
A sinistra:Angelo (secondo da sinistra) sul ponte della nave verso le coste afri

cane. MarTirreno 1939. 
A destra:Angelo (secondo da destra in alto) in Cirenaica, libia, 1939. 

Italia: Piemonte, Torino, Pinerolo. Il servizio militare a Tori
no fu per loro due la prima vera lezione di geografia. Occasione 
unica per avere una conferma, per niente scontata da bambini: 
"il mondo non finisce al Fiocchino". Erano nati in fondo al vico
lo della Volpe sotto alla Volta de le saldate. Un nome, un pro
gramma! Alla scuola della caserma di via Cernaia,Angelo diven
tò un bravo carabiniere motociclista. Quando Adelio nel 1935, 
ventenne, arrivò al l o reggimento Nizza Cavalleria in corso 
Stupinigi, sapeva di poter contare sull'appoggio del fratello 
minore, per di più motorizzato. Memorabile quella corsa da bri
vido, in sidecar, da caserma a caserma, sempre raccontata con 
gioia. 

Mrica: Libia, Egitto, Mar Mediterraneo, Canale di Suez, Mar 
Rosso, Oceano Indiano. Quando arrivò "l'ora fatale" della dichia
razione di guerra, Angelo già da tempo scorrazzava con la sua 
Gilera per le piste del Nord Mrica, in Cirenaica, al confine con 
l'Egitto.Alla fine degli anni trenta era continuata la conquista di 
"un posto al sole" in Libia e i carabinieri realì erano una compo
nente primaria del corpo di occupazione militare di quella 
colonia italiana. Gli inglesi, presenti in Egitto anche per il con
trollo di Suez, diventati nostri nemici, incominciarono subito a 
saggiare la capacità di reazione degli italiani. "Punture di spillo" 
gli strateghi definirono quelle rapide azioni di sconfinamento 
dei britannici. Ma quando, nel gennaio 1941, attaccarono in 
forze, Angelo cadde loro prigioniero con migliaia e migliaia di 
altri nostri soldati. Non aveva ancora ventidue anni. Ad 
Alessandria d'Egitto rimase, impiegato in lavori pesanti, qualche 
mese, in attesa dell'imbarco verso l'India. 

250 

A~ia: sub continente indiano, oceano Indiano, la Bonifica. 
D1 tutta la lunga prigionia Angelo parlerà poco e malvolen

tieri, scarse le notizie, frammenti le testimonianze. Del viaggio 
dal canale di Suez a Bombay, che all'epoca poteva durare anche 
due settimane, sappiamo quanto basta: ((Le onde erano alte 
come palazzr. Dopo Bombay finì, forse, in un campo vicino 
alla capitale Dehli. C'è anche, nei racconti smozzicati, un campo 
dal clima tropicale insopportabile e dove ((di notte le belve 
arrivavano fino alle tende". Poi, dopo il 1943, forse nel Nord, 
forse a Dehradun, dal clima più sopportabile, anche se la scarsi
tà di cibo sarà la persecuzione numero uno. Un fatto endemico 
nella storia millenaria di quelle popolazioni; figuriamoci la fame 
dei prigionieri. Nella primavera del 1946, tornò "pelle e ossa". 
Era disabituato al cibo. Guarì, circondato dagli affetti familiari, 
soprattutto grazie alla "cura" delle uova, delle galline della 
Bonifica, da "bere" ogni mattina. 

Libia 1939: 
Angelo 
sulla sua Gilera 
(a destra); 
seduto con il 
piccolo cane; 
secondo 
da sinistra 
nella foto 
di gruppo. 



ADEUO PAPACCHINI, fratello del prece
dente, nato a Piansano il12 novembre 1915 
e deceduto a Canino il3 marzo 1975. 
Caporal maggiore nel Nizza Cavalleria nel 
'37-38, Adelio fu richiamato alle armi il 21 
giugno 1940 ed assegnato alla 22a compa
gnia movimento stradale mobilitata di stan
za a Gorizia, con la quale s'imbarcò a Bari 
per Durazzo nel febbraio del 1941. 
Combatté sul fronte greco-albanese e poi 
nei territori jugoslavi fino a quando fu cattu
rato dai tedeschi, il 24 settembre 1943, e 

deportato in Germania. Fu libeìato dalle truppe americane il l o aprile 
1945 e trattenuto fino al 27luglio, quando poté rimpatriare e presentarsi 
al distretto militare di Viterbo. 

Europa:Albania e Montenegro, Serbia, Romania, Ungheria, 
Austria, Germania, la Bonifica. Adelio, già sposato, con il figlio 
Pietro nato da appena una settimana, fu richiamato alle armi in 
Albania. Dopo l'otto settembre del '43, fece un lungo viaggio 
verso le prigioni naziste su uno di quei treni tristemente famo
si che lo portò da Tirana verso la Germania centrale. n treno 
merci tracciò un itinerario inspiegabilmente tortuoso che durò 
oltre una settimana. Verso Belgrado, dai balcani alla pianura 
ungherese, il Danubio e il Reno, Bucarest, Budapest, Vienna, 
Monaco, Mannheim-Ludwigsfafen. 

Allo Stalager XIIA di Limburg, in Renania, arrivò dopo l'in
ferno del lavoro nella fabbrica sotterranea di bombe e mu
nizioni di Mannheim. Era la primavera del 1944 e di giorno usci
va dal campo per il lavoro coatto in una fattoria. Testimonierà 
con le lacrime l'accoglienza ricevuta da quella famiglia che lo 
trattò come quel figlio, soldato tedesco, al fronte russo. Tornò 
alla Bonifica a Canino nel luglio del1945. n figlio Pietro ormai 
aveva cinque anni e lo vedeva per la prima volta. 

Non gli era giovato nascere, l'uno, nel 1915, nel 1918 l'al
tro, per voltare pagina, con la guerra, una volta per tutte. E anco
ra oggi purtroppo esiste una Geografia di Guerra. Loro hanno 
fatto la loro parte e il loro sacrificio non è stato certamente 
vano. L'Europa che hanno conosciuta divisa e desolata, oggi 
anche per merito del loro inconsapevole tributo, è una Unione 
politica ed economica che mette al primo posto la prosperità 
economica dell'Europa e soprattutto la pace. Quella tragica 
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"globalizzazione" di allora, che loro hanno vissuto sulla pelle, 
oggi è diventata una forza in più di benessere mondiale. La 
Germania è il perno dell'Europa Unita. L'India, con tutte le sue 
contraddizioni, è diventata una potenza economica primaria e 
un elemento di crescita economica e sociale mondiale. 

Quei giovani italiani hanno affrontato quella sorte avversa 
con coraggio, a mani nude, a fronte alta, in silenzio, senza prete
se, con la dignità che da sempre distingue gli italiani. Hanno 
ricostruito la loro vita e la nostra società, dopo le macerie mora
li e materiali del novecento. Eroi? "Gli eroi son tutti giovani e 
belli"! 

l) Adelio in alta unifor
me del l o reggimento 
Nizza cavalleria ex 
dragoni di Piemonte 
(Torino 1935) 
2) Addestratore ali' alta 
scuola di cavalleria di 
Pinerolo (Torino 1935) 
3) Primo a destra, vici-

4 no al caninese Ivo 
Della M. Ricordiamo il 

Nello Moriconi di Palestrina, i tarquiniesi Moroni e Piccioni, quello del croccante 
1940-43) 

in prima fila (estate 1945) Limburg s.I. XIIA, un gruppo di IMI liberi! Dissero no! 
Hitler. Una resistenza di cui l'Italia sembra essersi dimenticata. 



Diserzione per morte 

Memoria di FLORIDO PONTANI, nato a 
Piansano da NazarenÒ e Petronilla Barbieri l'Il 
giugno 1910, sposato con Maria Fagotto, soldato 
del 17° reggimento fanteria, prigiotliero di guer
ra, morto il 24 luglio 1944 a Wakorska Gugo
slavia) in seguito a bombardamento aereo, sepol
to a Wakorska. 

Chiamato a visita nel '29 e rimanda
to alle classi successive, alla fine Florido 
era stato dispensato dal compiere la 
ferma di leva perché gli era morto il 

padre da poco e lui era rimasto il primo maschio dei sei figli di 
Magnòsse, di cui quattro femmine. Questo nel '32. Ma dieci 
anni dopo le cose erano cambiate, e questo contadino - che nel 
frattempo si era sposato, aveva portato la moglie Marietta ad 
abitare con i suoi genitori e poi in una casa di Via Roma - prima 
dovette rispondere alla chiamata di controllo del mese di mag
gio, e poi partire alle armi alla fine di settembre con 1'81 o reggi
mento fanteria di stanza a Frosinone. Transitato ad aprile del '43 
nel 17° fanteria, si imbarcò a Bari per l'Albania e seguì il suo 
reparto in tutte le operazioni di guerra. Venne in licenza un paio 
di volte. La seconda fu per la vigilia di Sant'Antonio, e la moglie 
Marietta, sempre ricoverata all'ospedale di Montefiascone per 
problemi alle ossa (dovette portare il busto per quattro anni), 
fu dimessa in via eccezionale per alcuni giorni. Insieme, anda
rono alla messa nella nostra chiesa parrocchiale, e al ritorno il 
sòr Giulio· prese in disparte Florido per avvisarlo dell'imbarco 
immediato a Civitavecchia. L'uomo dovette ripartire immediata
mente e con la moglie non si rividero più. 
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Con 1'8 settembre finì nelle mani dei tedeschi e se ne per
sero le tracce. Un'annotazione a matita nel suo foglio matrico
lare dice addirittura ''risulta denunciato per diserzione avve
nuta il ... " (la data non si capisce), ma è la classica beffa unita al 
danno, perché nello sbandamento generale delle nostre forze 
armate, ovviamente nessuno si preoccupava più delle incom
benze amministrative, e come già detto molte notizie furono 
registrate in seguito su indicazione degli stessi interessati. Così 
è stato di Florido, che non poté più presentarsi a chiarire la sua 
posizione. I suoi di casa sapevano che nell'ottobre del '43lui era 
ancora a Cefalonia, rinchiuso dai tedeschi nella caserma 
"Mussolini" trasformata in campo di concentramento. Ma solo il 
5 dicembre del '45 la moglie seppe che Florido era morto più 
di un anno prima (!),il 24 luglio del 1944, sotto un terribile 
bombardamento aereo, mentre era internato nel campo prigio
nieri di guerra di Wakorska, in Jugoslavia. E non sono date, quel
le riportate. Sono marchi a fuoco, che fa caso sentir. ripetere, 
con precisione impressionante, da vecchi '"nde 'n f6nno de 
letto)) e malandati in salute. 

(da Quei morti ci servono cit., pp. 231-232) 

Benjaminowo (Polonia). Un giovane polacco baratta cibo contro gli ultimi preziosi 
oggetti rimasti ai prigionieri. 

(da Prigionieri cit.,p.l47). 
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Memoria di SANTE PRUGNOU, nato 
a Piansano da Giuseppe e Margherita 
Fagotto il l o novembre 1922, contadi
no, celibe, caporale del 4o reggimento 
Genova Cavalleria - 3 o squadrone. 

Quante volte ho sentito 
nominare "'l pòro Sante de 
Pinza", suonatore di cornetta 
nella fanfara della GIL! Non era 
un suonatore eccelso, mi diceva
no: dopo un po' il labbro gli 
cedeva ... ma era uno di quella 
dozzina di ragazzi che negli anni 
'30, sotto la guida del parroco 
don Cruciano Venanzi, avevano 
messo in piedi quella formazio
ne musicale soprattutto per gli 
addestramenti premilitari del 
sabato. C'erano Tersilio Falesiedi 

e Sante alle cornette; Germano De Simoni e Scarpèlla (Mario 
Ruzzi) ai flicorni soprani; Angelino del Nònno (Parri) e Arnaldo 
Colelli ai tromboni; Gigi Fioretti e Titìna (Domenico Mezzetti) 
ai genis; 'Ntognino Belano e Gigi Eusepi ai bassi, e Cipollétta 
(Pietro Filipponi) al tamburo. Poi era venuta la guerra che aveva 
spazzato via tutto. Sante non aveva vent'anni e aveva imparato 
a fare il maniscalco, quando fu chiamato. Il 3 febbraio del '42 si 
presentò al deposito del 4 o reggimento Genova Cavalleria di 
Roma e a ottobre vi fu fatto caporale. Dopodiché non ne sap-
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piamo altro fino all'8 settembre, quando fu preso dai tedeschi e 
deportato in Germania. Solo dopo la guerra si venne a sapere 
che era morto il 9 ottobre 1944 a Mainz, in Germania, nello 
Stammlager XIV A, sotto un bombardamento aereo. Eviden
temente in seguito fu possibile recuperarne i resti, oggi colloca
ti nel cimitero militare italiano di Francoforte: noo4, riquadro A, 
fila 3, tomba 16. 

(da Quei morti ci servono cit, pp. 234-235) 
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Stanco, scosso, 
straziato, vivo 

Memorie di GIUSEPPE REDA, nato a 
Piansano da Domenico e Giuseppa 
Antonia Sonno il 19 dicembre 1915 e 
deceduto a Pitigliano il 18 gennaio 
2006. 

Dopo la visita di leva del 9 maggio 1935, fu chiamato alle 
armi il 6 ottobre 1936 e congedato soldato il 23 agosto 1937 
dall'84o reggimento fanteria. Fu richiamato nel '39. All'arrivo 
della cartolina stava preparando il matrimonio con Maria Di 
Virginio. Era d'estate. Partì da Piansano con il mulo e andò a 
Valentano a prendere il pullman per Viterbo, ma arrivato lì fu 
rispedito a casa. I motivi non gli furono precisati, ma lui tornò 
a Piansano e poté sposarsi. Poco dopo, però, fu di nuovo richia
mato e dovette lasciare la moglie incinta. Era il31 maggio 1940. 
Assegnato al 1 o reggimento di artiglieria, si imbarcò a Bari per 
l'Albania 1'8 giugno e sbarcò a Durazzo l'indomani, partecipan
do alle operazioni di guerra sul fronte greco-albanese col 53o 

258 

reggimento artiglieria Arezzo.Ammalatosi di malaria, fu tempo
raneamente rimandato a casa, dove fece in tempo a guarire e a 
veder nascere il primo figlio. Il 7 maggio 1942 partì per la 
Dalmazia imbarcandosi a Fiume e sbarcò a Metkotic quattro 
giorni dopo. Quindi partecipò alle operazioni di guerra nei ter
ritori ex jugoslavi col l o reggimento artiglieria fino all' 8 settem
bre. Quel giorno era in caserma a Lubiana con i suoi commilito
ni e stava sistemando le scarpe nuove che aveva comprato per 
la moglie e il figlietto, quando irruppero i tedeschi che li prese
ro tutti. Concentrati in grande campo all'aperto, erano tantissi
mi, quasi duemila persone, che coi treni merci furono tutte tra
dotte in Germania nel campo di concentramento di Brenevory 
[ = Bremervorde?], vicino ad Amburgo. Solito appello, spoliazio
ne di tutto, fornitura di pochi stracci e di un paio di scarpe, 
sistemazione in cameroni comuni. Circa un anno e mezzo di 
prigionia passato a lavorare in una fabbrica dove si costruivano 
viti per gli aerei. Con lui c'erano inglesi, francesi, soldati, com
mercianti, banchieri e anche donne. Un giorno all'appello in 
piazza si trovò spalla a spalla con un altro piansanese!,Angelo 
Moscatelli, che, essendo del '24, rispetto a lui era un ragazzo ed 
era stato preso dai tedeschi appena arrivato in caserma per la 
chiamata alle armi. Si videro quella volta e poche altre. Fu libe
rato dagli americani il 27 aprile del '45 e trattenuto fino al13 di 
agosto, quando finalmente poté tornare a casa: stanco, scosso, 
straziato ... , ma vivo. 

(testimonianza raccolta dalla nipote Maria Grazia) 

Alpini in un lager tedesco (da I militari italiani internati ... cit., foto 13). 



Memoria di GRISÒRO SCIARRETTA, 
nato a Piansano da Nazareno e Maria 
Bordo il 21 maggio 1922 e deceduto a 

Ischia di Castro il lO gennaio 2005. 

Gradinòro, come era 
da tutti conosciuto, fu arruo
lato nella visita di leva del 
febbraio 1941 e chiamato al
le armi il 2 febbraio dell'an
no dopo, ossia subito dopo il 
trasferimento della sua fami
glia da Piansano alla Boni
fica. Da un reggimento di 
fanteria all'altro, finì nel 331 o 

con il quale il 17 luglio dd . 
'42 partì per la Grecia via terra a mezzo tradotta. Gmnse ~d 
Atene il 29 del mese e combatté sul fronte greco-albanese fm 
quando fu ferito in combattimento e passò dall'ospedale milita~ 
re di Volo a quello di Larissa: era rimasto cieco, ma fu uno de~ 
due sopravvissuti di un intero reparto annientato, tanto ~he lm 
si è sempre sentito "miracolato" dalla Madonna del Rosano, per 
la cui .festa non poteva mancare di tornare a Piansano. Quando 
fu ferito era il 18 agosto del '43 e all'ospedale di Larissa fu tra
sportato il giorno 26. Il 9 settembre i tedeschi irr~p.pe~o nel; 
l'ospedale e lo deportarono in Austria in quelle cond1Z1on1. Pote 
rimpatriare e presentarsi al distretto militare di Viterbo soltanto 
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il 7 novembre 1945. Gli fu concessa una pensione privilegiata 
di guerra di prima categoria. (( ... Gioviale con tutti - si legge nel 
necrologio della Loggetta di gen-feb 2005 - non faceva mini
mamente pesare la sua invalidità;faceva tutti i giorni lunghe 
passeggiate con la moglie e soprattutto suonava la fisarmo
nica, un amore antico che f aveva portato ad essere molto sti
mato e ricercato nei paesi della zona ... ". 

Memorie di ANGELO SCIARRETTA (fratello di 
Gradinòro) nato a Piansano il 30 agosto 1917. 
Chiamato alle armi nel marzo 1939 ed assegnato 
all'82° reggimento fanteria (scuola centrale di 
Civitavecchia), passò poi nell'83o fanteria e a feb
braio del '40 fu imbarcato a Bari per Durazzo, 
dove fu definitivamente assegnato alla l o6a com
pagnia forestale di Tirana. Operò sul fronte greco
albanese e poi nei territori balcani ftno al 9 set
tembre 1943, quando fu catturato dai tedeschi e 
deportato in Germania. 

Fu liberato dalle truppe alleate 1'8 maggio 1945 
e poté rimpatriare presentandosi al distretto 
militare diViterbo il 28 luglio successivo. 

"Praticamente - dice subito Angelino 
- al fronte vero e proprio non ho combat
tuto mai. A Durazzo rimasi quasi quattro 
o cinque mesi con la 48a compagnia pre
sidiaria e solo una volta ci portarono, un 
gruppetto di una decina, a fare la guardia 
a dei depositi di benzina a S. Giovanni di Medola, vicino a 
Milotte, al confine con il Montenegro. Poi mi assegnarono alla 
106a compagnia boscaiola e mi mandarono ad Argirocastro 
(anche se dipendevamo da Tirana). Stavo abbastanza bene ed 
ero benvoluto anche per via della fisarmonica, con la quale ani
mavo momenti di riposo e qualche ricreazioncella. Ottenni un 
paio di licenze per venire a trovare la fidanzata a Farnese, e la 
seconda volta scampai miracolosamente all'affondamento della 
nave sulla quale avrei dovuto imbarcarmi, persa per un rinvio 
del rientro ... 

261 



Dopo 1'8 settembre 1943 fummo incolonnati dai tedeschi 
e portati a piedi da Tirana a Sofia. Una volta camminammo inin
terrottamente un giorno e una notte ... Poi ci stiparono su un 
treno fino a Belgrado, e di lì ci caricarono su un barcone con il 
quale risalimmo il Danubio. Fu proprio a Vienna, mentre passa
vamo sotto un ponte, che un tedesco mi tolse la fisarmonica 
che ero riuscito a portarmi dietro fin lì ... Fui portato al campo 

di Norimberga e messo a lavorare con pala e piccone per la 
costruzione di un grande tiro a segno. Eravamo tantissimi e 
sembravamo quei forzati con mazza e carriole condannati a 
spaccar pietre. Dopo non so quanto tempo mi portarono in un 
altro campo dalle parti di Lussemburgo, al fronte, tra Olanda e 
Belgio. Evidentemente gli americani si stavano avvicinando (ma 
questo lo capii dopo) e noi scavf~.vamo fosse anticarro, profon
de e larghe diversi metri. Quel campo era un inferno, per la fati
ca, la fame e la brutalità dei carcerieri. Ricordo il tedesco con il 
nerbo che all'arrivo controllava la discesa dei prigionieri dal 
treno. 'Qui se mòrel', pensai subito, e infatti non passava giorno 
che non ci fossero dei morti. Una volta mi ammalai seriamente 
di otite e la mattina non ce la feci ad andare al lavoro. Un tede
sco mi prese per i piedi e mi trascinò nel fango fuori della 
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baracca. Come un maiale. Poi fortunatamente un sottufficiale 
italiano riuscì a farmi ricoverare in ospedale e dopo sett' otto 
giorni guarii e tornai al lavoro. 

Quando, da lì, mi portarono in un altro campo più interno, 
saremo stati sedicimila persone. C'era la 'baracca della morte' coi 
malati terminali e ogni giorno ne uscivano cinque o sei cadave
ri. Ricordo come ora Fedele Verzaschi, un ragazzone romano che 
come mi sentì parlare capì che ero delle sue parti e mi chiamò 
vicino a sé.Aspettava di morire. Non riusciva più neanche a man
giare. 'Se mi attacchi questi bottoni ... - mi disse- ti cedo la mia 
razione'. Chissà perché, pure in quelle condizioni, ci teneva ad 
attaccare i bottoni ... Io invece m'ingegnai di fargli mandar giù 
qualche cosa e un po' al giorno parve riprendersi. Temeva di 
essere diventato tubercoloso e non so descriverti l'emozione di 
quando tornò dal controllo medico guarito. 'Sciarre'! Nun ciò 
gnente!', gridò abbracciandomi, e piangemmo tutti e due di com
mozione ... (Ci siamo rivisti una volta a Roma. Lui era impiegato 
a Monte Mario, mentre i suoi - aveva sposato una maestra di 
Ronciglione - gestivano una bottega di alimentari. Non ti dico 
l'emozione! "Questo è quello che mi ha salvato la vita!", disse 
ai colleghi, facendoli alzare tutti per salutarmi). 

In quel campo le guardie mi tolsero anche un 
crocifisso a cui tenevo tantissimo. Era tutto tempe
stato di brillanti e doveva essere anche di valore. 
Mi era stato dato da una signora italiana ad 
Argirocastro, pens·a, perché dice che somigliavo 
tantissimo ad un suo figlio e ogni volta che mi 
vedeva passare glielo ricordavo. Sicché una sera mi 
aveva fatto invitare a casa da sua figlia (era la fami
glia di un nostro imprenditore ad Atene) e mi 
aveva fatto dono di quel crocifisso per ricordo. 
Fino a quel momento ero riuscito a nasconderlo 
alle frequenti ispezioni nella baracca, ma alla fine 
mi era stato scovato e sequestrato. In compenso 
quel tedesco 1ni dette un buono per un po' di pane 
e qualcos'altro da mangiare, ma avrei preferito riavere il croci
fisso ... Invece una cosa che non riuscirono a togliermi è questo 
santino di S. Fermina, patrona di Civitavecchia e protrettrice 
dei naviganti'. Pensa, lo trovai per terra a Civitavecchia appena 
partito soldato e da allora ancora lo porto con me. Mi ha sem-
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pre protetto in questo (mare tempestoso del mondo', com'è 
scritto nella preghiera sul retro ... 

Finalmente arrivarono gli americani e la liberazione. Un 
giorno che nel centro di raccolta si stava parlando del più e del 
meno, mi venne detto della fisarmonica presami dal tedesco 
sotto al ponte di Vienna. 'Aspettar, mi fece un tenente italiano; 
e la sera stessa si presentò con una fisarmonica rimediata chis
sà dove e come, che mi dette la possibilità davvero inaspettata 
di suonare in un' orchestrina con certi polacchi. Sicché tornai a 
casa con lo strumento a spalla come quando ero partito. 
Passando per Bolzano, arrivai in treno fino a Pisa e di fi trovai 
un passaggio su un autotreno fino a Montalto. Lasciai l'Aurelia 
che era notte, mi incamminai per la Bonifica e verso le quattro 
arrivai al podere. Non sapevo come fare per presentarmi a casa, 
sicché nell'aia tolsi di spalla la fisarmonica e cominciai a suona
re 'Mamma'. Sulle note di ( ... solo per te la mia canzone vola ... ' 
mia madre, poveretta, a momenti cadeva per le scale, per correr
mi incontro ... 

Avevo 28 anni, e con Fernanda decidemmo di sposarci 
subito. Fissammo le nozze per il 12 settembre pensando che 
per quella data anche mio fratello Gradinòro sarebbe tornato 
dalla prigionia. Ma i giorni passavano e Gradinòro non si vede
va. Un giorno persi la ragione: (Se Gradinòro non viene - urlai 
a me stesso- non credo più al Signore!'. E invece la sera stessa 
Gradinòro arrivò, accompagnato dall'Imperiali che l'aveva rac
colto per strada non so dove ... ". 

((Eccola, va', la fisarmonica ... - mi dice Angelo prima di 
accomiatarci, mostrandomi lo strumento sul divano -Ancora la 
suono ... Lo vuoi senti' qualche pezzo?". E fa partire il nastro con 
la sua registrazione. 

Fatico a lasciar li, lui e sua moglie, che ci fa compagnia e lo 
aiuta a ricordare. Hanno tre figli sulla mia età, accasati in posti 
diversi, e non si può fare a meno di pensare a quanta storia si 
nasconda in queste ordinarie esistenze di due persone anziane 
che si fanno buona compagnia; che hanno continuato a proget
tare e a costruire, per sé e per i figli nei quali si sono proiettati; 

che vedi sereni e come gioiosa
mente indulgenti nonostante il 
dramma alle spalle. 
Che non interessa più a nessuno. 

Rappresaglia 

Memoria di GIDSEPPE STENDARDI, nato 
a Piansano da Luciano e Carolina Fagotto il 
14 luglio 1920, guardia di fmanza della bri
ganta volante di Pola, ivi arrestato dalle SS 
tedesche il 15 luglio 1944 e dalle stesse 
impiccato per rappresaglia ·il 2 ottobre 
1944 a Stignano Pola. 

Primogenito dei cinque figli 
maschi del pòro Luciano (l calzola
ro, Giuseppe aveva fatto domanda 
per entrare nella guardia di finanza 

e il 5 dicembre 1938 era stato ammesso a frequentare il corso 
presso la scuola allievi di Roma. Dopodiché era stato assegnato 
alla legione territoriale di Trieste e quindi, alla dichiarazione di 
guerra, alla brigata volante di Pola, subito mobilitata per la dife
sa delle coste. Era ancora appuntato di finanza a Pola quando 
"scoppiò" l'armistizio dell'8 settembre 1943, perché dopo la 
ferma triennale era stato ammesso alla rafferma annuale e poi 
trattenuto come richiamato a tutti gli effetti. In assenza di qual
siasi disposizione, quei militari erano comunque rimasti alloro 
reparto, quando vennero in caserma le SS tedesche e li rinchiu
sero tutti nelle carceri di Pola ((per misure precauzionali, in 
attesa di giudizio". Il2 ottobre Giuseppe fu prelevato insieme 
ad altre ventuno persone dalle stesse SS e impiccato a Stignano 
per rappresaglia. 

(( ... Il suo nome era stato rinvenuto fra gli appunti - o più 
probabilmente estorto con la forza - di un professore della 
zona, membro clandestino del comitato di liberazione nazio
nale, presso il quale Giuseppe si recava giornalmente per pren-
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Cippo fatto erigere dalle auto
rità jugoslave nei pressi di 
Pola in memoria delle vittime 
della rappresaglia. Nell'e
lenco si legge anche il nome 
di Giuseppe Stendardi. 

dere delle lezioni. Da buon finanzie
re, si preparava a conseguire un 
diploma di scuola media superiore 
che gli sarebbe tornato sicuramente 
utile, sia per la sua preparazione tec
nico-professionale sia per la carriera. 
Non è stato possibile accertare a 
livello documentale se Giuseppe 
fosse esponente del citato CLN. Certo è 
che in quel periodo ed in quel parti-
colare contesto geografico non pochi 
furono i finanzieri che sposarono la 
causa del movimento di liberazio-
ne. Giuseppe Stendardi, uno dei 
((martiri di Pala", fu ritrovato da un 
commilitone, l'appuntato Linzi, 
impiccato ad un albero nella zona 
tra Dignano ed il bivio di Fasana 
(Pala). L'umana pietà ne ricompose 
le spoglie e le depose in una fossa 
comune del cimitero di Gallesano ... ". 

da Quei morti ci servono cit., pp. 247-249, 
dov'è parzialmente riprodotto l'articolo di Lamberto Guidolotti 

"Per non dimenticare: due fiamme gialle di Piansano", 
apparso ne la Loggetta di nov. 1996, p. 3 

Via Giuseppe Stendar
di. "Stante il vivo 
ricordo nei piansane
si dell'eroica guardia 
di finanza Giuseppe 
Stendardi" e " ... anche 
per tenere vivo nei 
concittadini l'amore 
per la patria e l' attac
camento al dovere", 
con deliberazione n. 
47 del20 agosto 1971 
il consiglio comunale di Piansano decideva "che la strada parallela a Via 
Roma e perpendicolare a Via Tuscania, all'altezza del numero civico 15, è 
intitolata alla memoria della guardia di finanza Giuseppe Stendardi, nato 
a Piansano il14. 7.1920 e morto a Pota il2.10.1944, con la seguente moti
vazione: 'Per essere eroicamente caduto in guerra nell'adempimento del 
proprio dovere in occasione del secondo conflitto mondiale"'. 
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Memorie di MARIO TAGLIAFERRI, nato a 
Piansano da Umberto e Vittoria Francioni il 

9 aprile 1918. 
Arruolatosi volontario nella legione allie
vi carabinieri di Roma il 12 febbraio 
1938, Mario transitò per la legione di 
Roma, la scuola di Firenze, la legione di 
Bologna, la 172" sezione celere, la legio

ne di Verona e la 353" sezione celere 
addetta all'armata Po. Quando partì per 

l'Albania, 1'11 febbraio del 1941, era nella 
384a sezione celere mobilitata. S'imbarcò con il 

reparto a Bari e scese a Durazzo. In Albania rimase sem
pre di presidio a Tirana, dove anche si ammalò di malaria e da cui tornò 
una volta per sposarsi. Era ancora a Tirana quando fu catturato dai tedeschi 
il 12 settembre 1943 e deportato in Germania. Fu liberato dalle tmppe 
alleate il 9 aprile 1945, giorno del suo 27° compleanno, e poté tornare in 
Italia il 9 settembre successivo, quando si 
presentò al centro raccolta della legione cara
binieri di Milano. 

Ecco come lo stesso Mario rias
sume la sua vicenda in una domanda 
di indennizzo presentata nel 200 l 
quale ((lavoratore forzato condotto 
in schiavitù": 

Alla dichiarazione di armistizio 
da parte del governo italiano in data 8 
settembre 1943, mi trovavo in Albania, e precisamente a Tirana, 
in qualità di carabiniere a cavallo facente parte della 384a sezio
ne celere. Dopo alcuni giorni dal fatidico 8 settembre, venni a 
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trovarmi in una situazione cosiddetta di "sbandato", poiché il 
comandante e i vari ufficiali e sottufficiali della mia sezione si 
erano dati alla fuga. Dopo alcune settimane, fui costretto a pre
sentarmi ad un determinato comando tedesco, dislocato poco 
fuori Tirana, dove ebbe inizio la mia forzata cattura, in base ad 
un bando emanato e affisso dalle truppe naziste, il quale ordina
va a tutti i militari italiani di presentarsi entro brevissimo tempo 
presso il suddetto comando pena la fucilazione. Il giorno 
seguente, ossia la prima domenica del mese di ottobre 1943, fui 
inquadrato con tutti i militari (circa trecento) presentatisi al 
suddetto comando e mi fu ordinato di incamminarmi senza 
sapere la destinazione. Tale marcia durò all'incirca quattro notti 
e quattro giorni senza nessuna assistenza morale e materiale, 
scortati da truppe naziste armate in modo da non permettermi 
nessuna fuga. 

Arrivai a Bitola dove esisteva un campo di raggruppamen
to truppe di "sbandati"; all'ingresso vi erano due tabelle che indi
cavano la direzione per i cosiddetti "collaboratori" ed un'altra 
per i cosiddetti "traditori", dove fui collocato avendo io scelto di 
rispettare l'armistizio emanato dal governo italiano, e a nulla val
sero i comizi fatti dai collaboratori per farmi desistere da tale 
scelta. La permanenza in detto luogo durò due giorni sempre 
senza cibo e senza nessuna assistenza. Il terzo giorno mi fu ordi
nato di salire su un treno sempre senza sapere la destinazione. 
In tale occasione è da precisare che i vagoni erano adibiti a tra
sporto di materiali e quindi fui ammassato con circa altri quaran
ta militari. Tale viaggio durò nove giorni e nove notti, senza 
poter scendere dal suddetto vagone (tra l'altro scoperto) nem
meno per P<?ter fare i propri bisogni, e soprattutto senza cibo e 
acqua! Infme fummo derubati di quei pochi oggetti d'oro e di 
poco valore da parte delle truppe naziste. 

Il viaggio terminò al campo di concentramento di Dort
mund. La permanenza qui durò tre giorni, durante i quali inizia
rono i primi maltrattamenti materiali, morali e psicologici. 
Come in precedenza, non venni mai rifocillato; il mio cibo con
sistette soltanto in alcune rape e carote rimediate nei pressi di 
un deposito di rifiuti. 

Dopo, fui portato insieme a circa trentacinque prigionieri 
a bordo di un autocarro nei pressi di Messinghausen, nel nord 
Vestfalia. In tale luogo stranamente fui rifocillato con un pasto 
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normale. All'indomani fui 
condotto presso una cava 
di pietra dove mi fu ordi
nato di estrarre almeno 
quindici metri cubi di 
materiale al giorno. In 
tale località, distante circa 
un chilometro da Messin
ghausen, sono rimasto a 
lavorare fino alla mia libe
razione, avvenuta il 9 
aprile 1945 (data del mio 
compleanno!). In detta 
cava producevo sempre e 
in qualsiasi condizione di 
tempo (pioggia, neve, 
freddo, ecc.) per circa do
dici ore al giorno, esclusa 
la domenica, la quantità 
richiesta come sopra spe
cificato. Il vitto per tutta 
la durata dei lavori forzati 
(ossia dall'ultima settima
na del mese di ottobre 
1943 all'avvenuta mia li
berazione del 9 aprile 
1945) è consistito in una 
razione di circa cento 
grammi di pane e una mi-

Mario Tagliaferri (a destra) 
si incontra a Tirana 

con il compaesano Sestilio Colelli. 
Insieme finiranno prigionieri dei tedeschi 

ed internati in Germania 
nello stesso campo. 

sera minestra serale composta di carote, rape e patate, esclusa 
la domenica, giorno non .lavorativo, per il quale era prevista solo 
una modica quantità di patate (quattro o cinque). Ero costretto 
a muovermi in pochissimo spazio, ossia in quei pochi metri che 
dividevano la baracca dove alloggiavo dal reticolato circostan
te. Per tutto il tempo in cui sono rimasto lì sono sempre stato 
privato della libertà, controllato decine di volte al giorno, sem
pre senza nessuna assistenza medica, morale, e quant'altro si 
addicesse ad un prigioniero di guerra secondo la Convenzione 
di Ginevra. L'assistente al lavoro, oltre ad offendermi e umiliar
mi, spesso e volentieri si permetteva di bastonarmi procurando-
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mi atroci sofferenze (la cosa era estesa anche ad altri internati). 
A questo proposito doverosamente e coscienziosamente dovrò 
raccontare con cruda verità alcuni gravissimi episodi che faran
no certamente capire e considerare a chi dovrà vagliare la sud
detta documentazione lo stato di assoggettamento al lavoro for
zato e le estreme, dure e inimmaginabili condizioni di detenzio
ne. 

Nel trasferimento dalla cava di pietre alla baracca, lungo il 
tragitto, per l'ora di riposo, l'assistente (di nome]oseph) per un 
futile motivo incominciò a bastonare un mio paesano, tale 
Colelli Se stili o (compagno di sventura e ricorrente anch'egli 
per l'indennizzo) fino a stenderlo tramortito. A questo punto 
intervenni dicendo che nemmeno con le bestie si poteva arri
vare a tanto. In seguito a questa mia esternazione l'assistente ha 
incominciato a colpirmi con ferocia inaudita, e conseguente
mente sono intervenuti anche i minatori civili tedeschi con 
sassi e bastoni cercando tutti insieme di ammazzarmi. In difesa 
mia e del Colelli è intervenuto verbalmente, poi, tale Bernini, 
dicendomi «scappa Tagliaferri, ché ti ammazzano". A questo 
punto è intervenuta una internata russa di nome Raissa, la quale 
inveendo contro l'assistente e i minatori tedeschi fece in modo 
di salvarci da morte sicura. Dopo alcune settimane, per questa 
assurda vicenda, senza aver commesso nulla di strano, sono 
stato trasportato insieme al Bernini e al Colelli presso un 
comando tedesco dislocato nella città di Mercedes, dove dopo 
un sommario processo in lingua tedesca, e quindi senza poter
ci difendere in nessun modo poiché il linguaggio era incom
prensibile, sono stato recluso insieme al Bernini e al Colelli per 
sette notti e sette giorni senza cibo e acqua, e senza mai poter 
uscire per i bisogni corporali. Alla fine della iniqua, ingiusta e 
incomprensibile punizione, un collaboratore italiano ci avvisò 
che la prossima volta saremmo stati passati per le armi, e con
temporaneamente alle parole mi spingeva violentemente facen
domi rotolare per le scale, procurandomi varie lesioni. 

Il giorno 13 dicembre 1944, alle ore 23 circa, sempre per 
motivi insignificanti e pretestuosi fummo svegliati in modo bru
tale e condotti tutti e trentasei fuori della baracca e tenuti alle 
. intemperie con indosso solo la biancheria intima per circa tre 
ore. Specifico che nevicava fortissimo e la temperatura era sotto 
zero. A conforto di questa dichiarazione, rendo noti i nomi di 
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alcune persone che hanno avuto la stessa sfortunata sorte di 
trovarsi nelle medesime condizioni: Basili, Spadaccia, Scifo, 
Girasole, Alfieri, Ottoboni, Collura, Mazzei, Maddinelli, Facchini, 
ed infine Montellato, deceduto di stenti durante la permanenza 
nel campo di Messinghausen senza nessuna assistenza medica, 
come in precedenza evidenziato. 

Alla luce di quanto sopra esposto, non posso che eviden
ziare con innegabile verità che tutto quanto vissuto e accaduto 
per tutto il tempo della cattura non può essere considerato 
come una normale prigionia di guerra, bensì assimilabile ad 
uno stato di assoggettamento al lavoro forzato e detenzione in 
condizione di inumana schiavitù. Quindi, in conclusione, riten
go che dal momento della cattura fino alla liberazione ho perso 
lo status di prigioniero di guerra. 

Disarmo e incolonnamento di soldati italiani da parte dei tedeschi dopo 1'8 settem
bre 1943. (da I militari italiani internati ... cit., foto 2-3). 



Compj di deportozlot~e 

e O!it.l!«llmti!U del CGII'/fll 

Campi di deportazione tedeschi e loro distaccamenti in Germania e nei territori da 
essi controllati. 
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l fratelli Talucci 

Memoria di BERNARDINO TALUCCI, nato a 
Piansano .da Andrea e Maria Bronzetti il 6 

settembre 1908 e deceduto ad Acqua
pendente il 6 febbraio 1980. Già allievo 
sellaio da batteria nel '29-30 con il 1 o 

reggimento artiglieria da campagna, fu 
richiamato nel dicembre 1942 dal 13o 
reggimento artiglieria di Roma e poi 

assegnato alla 615• batteria, con la quale 
nel febbraio 1943 fu inviato in zona france

se di occupazione. Catturato dai tedeschi il 9 
settembre 1943 e deportato in Germania, fu libe

rato dagli americani il 20 agosto 1944 e poté rimpatriare 
presentandosi al distretto militare di Aversa il29 dicembre 1944. 

Mi riempivo di bolle 

" ... Nel campo di prigio
nia - ricorda Anna Rita Cam
pitelli dai racconti di famiglia 
- lavorava come calzolaio 
nelle sellerie. Nei suoi raccon
ti diceva sempre di essere 
scampato alla morte per ben 
tre volte: finito davanti al plo
tone di esecuzione, si racco
mandava l'anima al signore e 
pensava alla moglie e ai figli 
che non avrebbe più rivisto; 
ma per due volte era arrivato 



il contrordine e la fucilazione era stata sospesa; la terza volta, 
invece, a salvarlo fu la testimonianza di una donna tedesca, che 
aveva visto dei soldati tedeschi ubriacarsi e gettare delle bombe 
e fare dei danni, scagionando così gli italiani che erano stati 
indicati come i responsabili. Dopo essere scampati alla morte, 
gli sventurati prigionieri reagivano ciascuno a suo modo, e per 
sdrammatizzare un po' Bernardo raccontava: 7o mi riempivo 
di bolle; gli altri a volte gli si riempivano i pantaloni". 

Regalo di compleanno 

Memorie di ORLANDO TALUCCI, nato a Piansano il 
23 aprile 1920, fratello del precedente. 

Arruolatosi volontario nella guardia di finanza il 5 
dicembre 1938, allo scoppio della guerra 
Orlando fu impegnato col suo reparto prima stù 
conftne francese e poi in Grecia. Di presidio alla 
zona di Corinto, il suo battaglione aveva sede a 
Lutrakj, alla periferia di Atene, dove fu sorpreso 

dall'S settembre 1943. Catturato dai tedeschi e 
deportato in Germania, fu liberato dai russi il 23 

aprile 1945. 

Era lui che una quindicina di anni dopo era ancora terroriz
zato all'idea che il cognato Francesco Prugnoli (Chécco de 
Garibbalde) e altri compaesani volessero emigrare in Germania 
per lavoro: (( ... Proprio (n Germania!?. .. W mezzo a quele gente!?". 

Ma ascoltiamo la figlia Maria Nunzia, che ne ha raccolto 
amorevolmente alcuni ricordi. 

... A diciotto anni mio padre chiede ed ottiene di entrare 
nelle fiamme gialle e si arruola nel corpo della guardia di finan
za. E' il 1938. Ha 18 anni compiuti da un mese. Insieme a lui 
parte anche Giuseppe Stendardi, un altro suo compaesano.[ ... ] 

Siamo alla firma dell'armistizio, 1'8 settembre del 1943. Il 
giorno dopo tutte le truppe italiane vengono caricate su vago
ni merci per ritornare in Italia. ((La guerra è finita - dicevano 
tutti - torniamo a casar. E' con queste parole che le truppe 
tedesche facevano salire tutti gli italiani sui treni, gridando: '11 
casal a casar. Ognuno ripensava ai suoi cari, a come li avreb
bero ritrovati. Erano più di due anni che non facevano ritorno 
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'~ .. n primo da sinistra, secondo mio padre, è Pèppe Stendardi ... ". 

a casa, che non avevano notizie di fratelli partiti anche loro per 
altri fronti. Tutti in cuor loro accarezzavano il felice ritorno. Fin 
quando cominciarono a preoccuparsi per il lungo viaggio, e 
ben presto fu chiaro che quel treno non li avrebbe portati in 
Italia. Chi già sentiva l'odore di casa venne colto da angosce infi
nite: ((Dove ci stanno portando?".Alla delusione di non ritorna
re nella propria terra, si univa lo sbandamento, l'incertezza della 
meta e, ancor di più, del perché non venivano riportati a casa: 
cosa significava? Pensate che ore di sgomento e quante ore ci 
s~no in due_ giorni e due notti! Ma più che altro come passano 
p1ano, quas1 a voler maggiormente affliggere le loro menti. 
Finalmente il treno si fermò. Erano arrivati! Ma dove? Ad acco
glierli una nebbiosa rigida aria. Erano a Berlino Teghel. 

Erano giunti in un campo di lavoro dove c'erano altri ita
liani. Qualcuno suggerì a mio padre di dire ai tedeschi che sa
peva fare il carpentiere, forse lo avrebbero impiegato in un lavo
ro migliore. Così fu, ma il lavoro era in una fabbrica di armi e lui 
venne addetto alla preparazione delle munizioni di fucili mitra
gliatori. Lavoravano dodici ore al giorno ed il lavoro si faceva 
sempre più pesante, man mano che arrivava l'inverno e il gras-
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so dei muscoli si assottigliava per il deperimento organico. A 
questo si sommava uno stato psichico sempre più precario. Le 
incursioni aeree erano continue, ne subirono più di centotren
tatré. In una di queste mio padre venne dato per morto. I rifugi 
antiaerei dei prigionieri erano semplicemente dei cunicoli, 
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delle cunette dove loro si sdraiavano in caso di allarme! I11 uno 
di questi Orlando venne completamente sotterrato e sarebbe 
rimasto lì, se un suo compagno che aveva accanto non avesse 
insistito con i tedeschi nel dire che sotto a quelle macerie c'era 
ancora un uomo. 

Ma la vera ossessione era la fame. Il rancio era per tutti una 
brodaglia in cui galleggiavano solo i pezzi di pane duro che 
veniva dato loro, e questo era il pasto per tutto il giorno. Il pasto 
era utilizzato come merce di scambio; infatti, mio padre non si 
faceva mai la barba: il barbiere voleva essere pagato; ai prigio
nieri non era permesso avere rasoi, solo il barbiere lo aveva e 
per radere voleva un tozzo di pane. I capelli, invece, venivano 
rasati a zero per i pidocchi. Quando lavavano i loro vestiti que
sti venivano bolliti per distruggere tutti i parassiti che li infesta
vano, e nonostante ciò, quando li adagiavano al sole per asciu
garli si muovevano ancora. 

Orlando pesava 47 chili ma era ancora forte, una forza data 
dalla gioventù, ma anche dalla fortuna, dalla scaltrezza, dalla 
forza della disperazione, dall'amicizia che aveva unito in un vin
colo solidale e di intesa reciproca la sua squadra di lavoro. La 
squadra era formata da un gruppo di 5-6 prigionieri, era un 
gruppo che lavorava compatto, mentre uno a turno, che era 
quasi sempre l'intrepido Ciapetti, un grossetano di cui mio 
padre ricorda solo il cognome, aveva il compito di cercare da 
mangiare e di cucinarlo. Il piatto più in voga erano le patate, ma 
non potevano mangiarle apertamente, sicché escogitavano vari 
stratagemmi per preparare il loro frastk, come veniva chiamato 
il break mattutino. Un giorno trovarono delle patate intere, non 
solo bucce, come di solito succedeva, ma non era facile man
giarle senza che i nazisti se ne accorgessero. Allora il Ciapetti 
mise a bollire le patate in un fustino di ferro e per nasconderle 
alla vista dei tedeschi ci mise sopra uno strato di erba. Ogni 
tanto controllava se erano cotte toccandole con la forchetta, 
stando attento a non spostare l'erba. Quando tutto fu pronto e 
la squadra si riunì per il rancio, ognuno era stato istruito: quan
do inforcavano la patata, dovevano prendere anche una man
ciata d'erba, in modo da tenere nascosta la patata a chi li guar
dava da di fronte. L'erba veniva rimessa nel calderone e così 
via ... sotto le risate dei tedeschi che li schernivano per il fatto 
che mangiassero erba. Risa interrotte dalla rigida mano di un 

277 



capò, che facendo girare una forchetta dei prigionieri mostrò ~ 
vero rancio ai tedeschi sbigottiti. Fortunatamente era un capo 
intelligente e non punì questo espediente, per lui scaltro ed 
astuto. Un'altra storia di fame è quella, sempre del Ciapetti, che 
nella preparazione delle porzioni (perché oltre a cucinare face
va le porzioni in modo preciso affinché non nascessero liti) 
disse: L!h, bene! bene! Oggi abbiamo anche il secondon, per
ché nel calderone era cascato un topo e con entusiasmo disse: 
((Chi lo vuole?". Ma benché la fame fosse tanta, per molti il 
ribrezzo era più forte di essa e quindi lo mangiò lui. 

La fame è brutta, ed era un pensiero che li torturava 
costantemente, da quando si svegliavano la mattina a quando si 
coricavano nelle tetre camerate con brande a castello alte tre 
piani. Chi stava sotto, ahimè, riceveva il bagno delle vesciche 
dei piani superiori, perché per il freddo e per la debolezza 
subentravano problemi di contenimento. Per tale motivo ruota
vano a turno la posizione delle brande: una volta ogni tre gior
ni, per evitare la doccia puzzolente.Altro particolare legato alla 
fame è il ricordo di quando un gruppo di cadetti della nuova 
milizia tedesca, sui vent'anni, adunò e mise in fila tutti i prigio
nieri e poi, per spregio, li costrinse a vedere svuotare e buttare 
a terra l'avanzo del loro rancio. 

Orlando fu liberato dalle truppe dell'allora Unione sovieti
ca, incredibilmente, il giorno 23 aprile 1925, giorno del suo 
compleanno. Tutt'oggi dice che un compleanno così bello non 
gliel'ha mai fatto nessuno; i russi ci sono riusciti. Nel liberare i 
prigionieri, i russi hanno consegnato a ciascuno di loro un 
pezzo di pane dicendogli: L!ndate via! Andate via n. Certo tutti 
non vedevano l'ora di andare via, ma appena fuori dal campo 
c'erano delle postazioni, dei blocchi che sparavano a ripetizio
ne a chiunque passasse il campo di prigionia. Solo a tarda sera, 
quando i russi avevano battuto a tappeto strada per strada, casa 
per casa, i prigionieri sono riusciti a scappare dal campo. 

Lo spettacolo era terrificante: Berlino era completamente 
distrutta, macerie su macerie. Mio padre per attraversarne una 
parte ci mise tre giorni, e lo squallore era forte. Ma era fuori, 
l'aria aveva un altro profumo. La voglia di tornare a casa ora è 
forte, ma come?, con quali mezzi?, a piedi? Il primo passaggio è 
u~ carretto, ma non va lontano. Ha sete; la fame ormai è atavi
ca, ma si domanda: ((Un bicchiere d) acqua qualcuno me lo 
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darà!". Bussa allora a una porta. 
Una giovane donna apre e non 
solo gli porge l'acqua, ma lo fa 
entrare, lo fa riposare. Lei si 
chiama Kethi Miecuzy e forse in 
quell'uomo rivede il suo, disper
so nella campagna di Russia, e 
offre a questo straniero un risto
ro, un buon bagno, un pasto; è 
quello che vorrebbe che qual
cun altro facesse per suo mari
to. Così il viaggio di ritorno a 
casa si allunga un po', Odando 
decide di mettersi in carne, 
prima di affrontare un lungo e 
comunque difficile viaggio per 
l'Italia. Rimane così due mesi in 
questa casa con Kethi e la sua bambina. Il ricordo, la voglia di 
tornare a casa è sempre più forte.Anche lei alla fine gli chiede 
di andarsene e gli dà anche dei soldi per affrontare il viaggio. 
Quindi si salutano; lei gli regala un paio di pantaloni nuovi di 
suo marito, e mio padre inizia il viaggio di ritorno. 

Le vie di comunicazione in parte ora sono state riparate, 
ma alcuni tratti di ferrovia non funzionano ancora. Vari sono i 
mezzi che userà per arrivare, dopo due lunghi mesi di viaggio. 
Prima arriva in Cecoslovacchia, a Praga, ma rimane solo 3-4 gior
ni. Da lì non si passava. Quindi torna indietro e riparte da 
Berlino, con i pochi soldi che Kethy gli ha dato prende il treno 
per l'Italia e comincia il grande viaggio. Quando vede scritto 
Tuscania gli occhi già si inumidiscono di lacrime, ma ancora 
non è a casa. A Tuscania cerca un produttore di vino al quale 
nonno Andrea vendeva l'uva. Questi appena lo vide si fece in 
quattro, cercò un cavallo e su un carrettino lo portò fino a 
Piansano. Orlando si sentì quasi un re entrando dalla Rocca 
verso il centro del paese, seguito dal brusio. prima del figlio 
dello zio Bernardo, Chécco, che lo riconosce senza essere ricam
biato, e poi dal vociare degli altri bambini del paese, che gli 
fanno da scia fino a casa: ((E) Orlando della zi' Maria!". 

Fu l'ultimo del paese che fece ritorno dalla guerra. Credo. 
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Regalo per il mio compleanno 1945 

Il regalo più bello ch'io ricordi 
mi è stato fatto nel quarantacinque 
quand'ero prigionier di quei balordi; 
anni ne avevo appena venticinque. 

Era il ventitré aprile di quell'anno 
verso le ore dieci del mattino 
quando vedemmo il popolo tiranno 
abbandonare tutto il suo bottino. 

Russia,America, e pure l'Inghilterra, 
stringevano Berlino in una morsa 
martellando dall'aria e dalla terra 
fiaccando del nemico ogni risorsa. 

Era il giorno del mio compleanno 
quando i soldati russi sono entrati 
per annientare il popolo tiranno 
a bordo di potenti carri armati. 

Questo è il regalo più bello ricevuto 
fra tutti quelli della vita mia 
quando credevo già tutto perduto 
di ritornare vivo a casa mia. 

Orlando Talucci 

Prigioniero "volontario" 

Memoria di FRANCESCO VE
NERI, nato a Piansano da G. Bat
tista e Domenica Coscia il 14 
aprile 1913, contadino, celibe, 
soldato della 165a sezione auto
noma pesante · della divisione 
Casale, disperso a Vienna nel 
1944, morte presunta determina
ta dal tribtmale di Viterbo al 30 
aprile 1944 con sentenza dell'8 
luglio 1977. 

Chécco era il maggiore 
dei figli di Titta de Sbu
chétta, che prima di lui ave
va avuto un altro Francesco, 
ma questo gli era morto a 
pochi giorni di vita e il 
padre aveva voluto rinno
varne il nome nel secondo
genito. Al nome Francesco 
ci teneva, perché era il no
me di suo padre e di suo 

suocero, e con una botta contentava tutt'e due. Poi erano venu
ti i figli Ersilia e Giulio, prima di rimanere vedovo e di risposar
si con la ({zi'Veronica'' (Tagliaferri), che però non gli dette altri 
figli e trattò quelli del marito come se fossero stati suoi. 

Il soldato, Chécco, lo aveva fatto nel '34 per pochi mesi, da 
aprile ad agosto, ma si era distinto come ({conduttore di moto
ri a scoppio)) e a maggio del '35 era stato richiamato presso 1'8° 
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centro automobilistico di Roma. Da lì era stato trasferito al 7o di 
Firenze e a fine giugno fu imbarcato a Napoli per l'Eritrea con 
quell'autogruppo mobilitato. Sbarcato a Massaua dopo una set
timana di navigazione, ne ritornò dopo più di due anni di guer
ra africana. Ad agosto del '37 sbarcò dunque a Napoli e fu con
gedato (in tempo per il matrimonio della sorella Ersilia) con 
l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia commemorativa delle 
operazioni militari in Africa orientale. La calma, però, durò poco 
e Chécco non ebbe il tempo di farsi una famiglia. Nel '39 fu 
richiamato per istruzione al 6o autocentro di Bologna per ben 
due volte, a marzo e a settembre. Ricollocato in congedo a 
marzo del '40, a giugno fu richiamato per l'ennesima volta al 
centro di Bologna, da cui fu trasferito al18o autoreparto pesan
te del6o corpo d'armata e poi passato effettivo alla 165a sezio
ne pesante della divisione fanteria Casale. Il 16 marzo del' 41 fu 
imbarcato a Bari sul piroscafo Quirinale e il 18 sbarcò a 
Durazzo, partecipando da allora in poi col suo reparto alle ope
razioni di guerra sul fronte greco-albanese. 

Inviato a casa in licenza straordinaria per le feste di fine 
anno, a febbraio riprese il mare per la guerra balcanica, dove 
rimase per il resto dell'anno. Gli strapazzi e i disagi cominciaro
no a farsi sentire in autunno, quando Chécco fu ricoverato per 
due volte nell'ospedale da campo no 506. La prima volta ne fu 
dimesso dopo pochi giorni e rinviato al corpo; la seconda a fine 
novembre, per essere rimpatriato sulla regia nave ospedale 
Sicilia. Tratto di mare Patrasso-Bari, e poi in treno ospedale fino 
ad Altamura, vicino Foggia. Ricovero in quell'ospedale militare 
di riserva, convalescenza a casa a fine anno, e poi di nuovo al 
reparto a fine gennaio del '43, dopo una visita di controllo 
all'ospedale militare di Roma. Guerra combattuta al fronte fino 
al1'8 settembre e cattura da parte dei tedeschi. Cosa è successo 
dopo, solo lui ce l'avrebbe potuto dire. Di certo c'è che fu inter
nato in Germania e aderì alla Repubblica Sociale Italiana, quella 
di Salò. Sappiamo come avvenivano tali scelte. Il sistema infor
mativo della Difesa lo definisce ((volontario)) con il grado di 
((camicia nera)). Fatto sta che sparì a Vienna nell'aprile del '44. 
Nel '48 fu dichiarato irreperibile dalle autorità militari e nel 
1977 ne fu dichiarata la morte presunta dal tribunale di Viterbo, 
determinata convenzionalmente al 30 aprile di quell'anno. 

(da Quei morti ci servono cit., pp. 251-253) 
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Memorie di DOMENICO ZAMPILLI, nato 
a Piansano dà Angelo e Giacinta Budini il 
30 marzo 1922. 
Arruolato nella visita di leva del 27 febbra
io 1941, Domenico fu cbiamato alle armi il 
26 gennaio 1942 ed assegnato quale assal
tatore all'll o reggimento fanteria di Forlì 
poi al 3o battaglione costiero del 121 o fan: 
teria e poi ancot·a al 20° fanteria, con il 
quale il 26 maggio del '42 s'imbarcò a Bari 
per l'Africa settentrionale. Sbarcò a 
Bengasi il 2 luglio e fu defmitivamente 

. inquadrato nel 62° reggimento fanteria. 
Qualche mese dopo c1 fu la battaglia di El Alamein e Domenico fu cattura
to dagli inglesi. Rimase loro prigioniero 
sempre in Africa settentrionale fmo al 26 
maggio del '46, quando rimpatriò presen
tandosi al centro alloggio di Roma. 

Tutto sommato, la sua fu una 
prigionia dorata, rispetto a quella di 
tanti altri. Ecco come l'ha riassunta 
lui stesso al nostro intervistatore. 

Nel gennaio del 1942 arriva la 
cartolina di chiamata e dopo cinque 
mesi mi trovo già in Africa. In luglio 
arriviamo ad ElAlamein per rimpiaz
z~re una_ parte del nostro esercito mandata in congedo. Mi 
v1ene afftdato il compito di centralinista del terzo battaglione. 
[~n giorno vidi_ p~ss~re su un mezzo corazzato il compaesano 
Fta~ce_sco Barbten, gmnto in rinforzo col suo reparto. Lo chia
mat gndando ((Barbierir, ma tra la sabbia sollevata e il fragore 
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dei mezzi cingolati Chécco non riuscì a vedermi. Poi lui morì 
prigioniero degli inglesi a seguito delle ferite riportate nella bat
taglia diArram del 24 marzo 1943]. Pian piano i nemici, che in 
questo caso sono gli inglesi, avanzano. Il 18 ottobre si decide 
per il ritiro delle truppe, e mentre io, assieme ad altri compagni, 
mi appresto ad aggiustare la linea telefonica guasta, cominciano 
i bombardamenti. Per mettermi in salvo salto su una camionet
ta tedesca e arrivo fino al campo di questi. Il giorno dopo arri
vano altri italiani, poi altri ancora, fino a raggiungere il numero 
di circa ventimila persone, tra italiani e tedeschi, nello stesso 
campo. Il19 ottobre i bombardamenti degli inglesi iniziano alle 
otto del mattino e non smettono fino alle due e mezzo del 
pomeriggio. Dopodiché ci prendono tutti, italiani e tedeschi, e 
ci mettono sui camion. Ci portano in una specie di caserma. La 
mattina del quattro novembre, alle sette, ci mettono in marcia. 
In tre giorni percorriamo circa trentacinque-quaranta chilome
tri, fino ad Alessandria d'Egitto. Lì stiamo per quindici giorni, in 
quarantena in un campo grandissimo detto "il numero 307". 
Siamo circa settantamila prigionieri, tutti nello stesso campo, 
tutti sotto gli inglesi, tutti con la stessa voglia di tornare a casa. 

Non lavoriamo, inganniamo il tempo all'interno delle baracche 
cercando di divertirci come possiamo. Ogni due o tre giorni ci 
prendono in gruppo e ci portano "a fare la spesa". Un giorno 
vengo scelto per fare questo servizio. A mezzogiorno si parte e 
si va al negozio dove si prendono le scorte di cibo per un certo 
numero di prigionieri. Vicino al negozio dove facciamo riforni
mento c'è una specie di ufficio di collocamento al quale servo
no dei lavoratori. Tra le persone che lavorano lì c'è un certo uffi
ciale maltese che parla bene l'italiano e con il quale faccio ami
cizia.Anche durante le spedizioni successive ci incontriamo sta
bilendo buoni rapporti. Nel frattempo faccio amicizia anche 
con "l'aiuto" del maestro di musica della fanfara del campo in 
cui mi trovo, e mantenendo sempre queste due amicizie conti
nuo a vivere nel campo per un po' di tempo. Nel frattempo gli 
inglesi catturano altri prigionieri in Tunisia e li portano nello 
stesso campo, che comincia ad essere sovraffollato. Quelli che 
stavamo all'interno di questo da più tempo siamo mandati a 
lavorare nel deserto. La situazione comincia a diventare perico
losa e parlando con l'amico del maestro di musica mi faccio aiu
tare a cercare una soluzione. L'uomo mi dice che forse lui può 
fare qualcosa, e così dopo un po' di tempo divento il bidello del 
maestro di musica e resto nel campo, anziché andare a lavorare 
nel deserto. 
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Sul retro c'è scritto: "Ricordo di prigionia, Zabbi Carlo, Baldisare Renzo, 
Billini Gino, Querisi Salvatore ... ( .. ) 19.3.1943, Il più grande posto dove mi 
fu mandato alla mio opportunità dandomi uno dei grandi mai fatti da 
tempo ... ". 

Sul retro c'è scritto: "13.8.1943, Il mio ricordo dopo una lunga Assenza Dalla 
mia famiglia In Terre lontani ma Sono Ottimo in tutto Dopo tante sacrifici". 
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Sul retro c'è scritto: "5.6.1945, Mio primo ricordo dopo un lungo campo di 
lontano dove mai si attendeva ... [?] Col mio vengo domandarvi il mio stato 
che fino ad oggi mi godo ottimo stato Come pure spero in voi tutti di casa. 
5.6.1945 mio primo ricordo quando mi pres(er)o da queste inglesi ... [?] ... ". 

Passa ancora del tempo e il campo comincia veramente ad 
avere seri problemi: le liti sono sempre più frequenti, così come 
i dispetti. "Prima o poi finirà maler, questo è il pensiero che 
gira per la testa di molti, me compreso. Questa volta mi tornerà 
utile l'amicizia stretta con l'ufficiale maltese che lavora in quel
la specie di ufficio di collocamento. Infatti, dopo avergli dato un 
po' di soldi e averlo pregato abbastanza, l'uomo si decide a 
farmi trasferire alla RAF (RoyalAir Force), l'aviazione militare bri
tannica. La mia salvezza! Appena giunto all'accampamento mi 
mettono a lavorare al bar. Il mio compito è quello di fare il caffè 
in enormi fusti, che in precedenza erano serviti per trasportare 
il petrolio, e di servirlo. Ricordo che eravamo costretti a usare 
come combustibile lo sterco di cammello. In seguito "passai di 
ruolo" e iniziai a servire al bar; praticamente diventai un came
riere! L'edificio che fungeva da bar era realmente un bar civile, 
in seguito militarizzato. Veniva utilizzato anche come teatro e 
cinema; vi si svolgevano gare canore e tutto ciò che potesse 
divertire i militari inglesi. Il mio era un lavoro a tutti gli effetti: 
venivo pagato, avevo diritto alle "ferie" e lavoravo un giorno sì e 
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uno no. Una volta, andando a fare una specie di gita al Lago 
Salato, incontrai un generale italiano di Montalto che lavorava 
sulle navi e che ogni due o tre mesi tornava in Italia. Gli feci 
conoscere un mio compagno, che lavorava nello stesso campo, 
anche lui di Montalto. Dopo qualche giorno il ragazzo era a casa 
sano e salvo. Io però restai inMrica. 

A guerra finita, gli inglesi incominciano a mandare a casa 
della gente. Io sono tra quelli che partono per ultimi, perché al 
bar era necessario sempre qualcuno che restasse a servire. 
Finalmente anch'io vengo imbarcato su una nave e il 26 maggio 
del1946 giungo a casa sano e salvo. Ero partito nel gennaio del 
'42 ed ora tornavo a maggio del '46. Avevo trascorso più di 
quattro anni lontano da casa, senza mai potervi tornare ma con 
la famiglia sempre nel cuore. Posso definirmi fortunato, per 
quel che possa significare "fortunato" in questo caso, nel senso 
che non dovetti sottostare a tutti i soprusi e le ingiustizie che 
patirono molti nostri compaesani finiti nelle mani dei tedeschi 
o dei russi. 

Sul retro c'è scritto testualmente: "15. 7.1945, Lontano Abbiamo il nostro lavo
ro ;cotidiano, Boschetti Antonio, Corsi n i Pietro, Domenico ... [?]". 
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Recto e verso della lettera 
del prigioniero di guerra 
n o 362460 Zampilli 
Domenico, scritta dal 
campo P /W Middle East 
037 il 15 luglio 1945 
Oa stessa data della foto 
precedente) e giunta a 
Piansano il 28 agosto. 
Domenico rassicura come 

al solito i genitori sul 
proprio stato di salute 
e li informa del suo 
lavoro di barista in un 
"bar civile ma 
militarizzato ... non 
entro la città ... ", ma in 
un "areoporto dove 
vivemo molti italiani 
e molti inglesi, e io 
sono a servire gli 
inglesi ... Non mi 
manca nulla ... ho 
tutto ... ho solo un 
grande bisogno di 
vedere voi, ché è 
molto tempo che 
ormai non si 
vedemo più che 
sarebbe quasi ora ... ". 
Invece dovrà passare 
ancora quasi un anno, 
prima che 
il prigioniero venga 
fatto rimpatriare. 

(Lettera reperita 
e gentilmente offerta 

dal gen.Adelio 
Marziantonio) 
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Dicembre 1944. Prigionieri italiani in un campo francese del Nordafrica. 
(da Prigionieri cit., p.94) 
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Non possiamo tralasciare, in questa rassegna necessaria
mente breve e parziale, le vittime civili delle catture tedesche, 
che nel nostro paese portarono addirittura alla mqrte di tre 
ragazzi, due di diciotto e uno di vent'anni, finiti in una retata 
proprio in paese. Stralciamo sempre qua e là dal libro Quei 
morti ci servono: 

Venanzio Baffarelli, Guido Guidolotti e Mariano Brizi 
erano civili. Lavoravano all'aeroporto di Viterbo come operai 
dei tedeschi, che appunto in quella base avevano dislocato un 
reparto di aerei da combattimento. Al reclutamento volontario, 
a pagamento, di lavoratori civili per la Germania, i tedeschi ave
vano fatto ricorso da tempo, ma dopo 1'8 settembre 1943, sia 
per il "tradimento" italiano, sia per l'aggravarsi della situazione 
militare sui vari fronti, era stato emanato "un bando con cui si 
ordinava agli uomini abili delle classi dal 1921 al 1925 di pre
sentarsi al comando tedesco per essere impiegati in compiti di 
manovalanza", come si legge nella guida alla mostra curata da 
Angelo Allegrini nel cinquantenario dei bombardamenti su 
Viterbo. "Un po' per l'incertezza della situazione - prosegue la 
guida- un po' per il timore di essere portati in Germania, rispo
sero in pochissimi alla chiamata, così che il prefetto di Viterbo 
il 27 settembre lanciò un appello alla popolazione per evitare 
azioni di ritorsione ... Anche questo secondo provvedimento 
rimase inascoltato; pochi altri si presentarono, ... e iniziò così il 
periodo buio dei rastrellamenti", esteso ai renitenti alla leva 
delle classi 1924-25 chiamate alle armi in tale marasma. [ ... ] In 
città venivano fatte retate nei cinema o addirittura durante la 
passeggiata al corso. Da noi era sufficiente tenere d'occhio il 
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quotidiano movimento in paese, tanto che molti giovani resta
vano nascosti per mesi nelle grotte sparse per la campagna. 
Retate comunque ci furono, e c'è chi ricorda quel gruppo di 
giovani rastrellati per strada dai tedeschi e rinchiusi provvisoria
mente nel palazzo comunale, che riuscirono a scappare saltan
do nello ((scoperto" di Quintinèllo e dileguandosi attraverso il 
((portonaccio". Lo stesso Venanzio Baffarelli fu trascinato via da 
casa sua dai tedeschi a spintoni, e prima ancora della sua morte, 
suo padre Campagnòlo [ ... ] fu prelevato un'altra volta dai 
tedeschi per minare il ponte della salita delle Caciàre prima 
della loro ritirata. [ ... ] 

I più accaniti nella caccia erano i fascisti. Venivano, sì, dai 
paesi vicini accompagnati dai tedeschi e su mezzi_militari _t~d~
schi, ma erano loro, sicuramente meglio informati e smahziati, 
ad andare a scovare o a rastrellare i giovani per strada. A volte, 
anzi, tra i giovani del paese ed alcuni soldati tedeschi nasceva
no delle mezze simpatie che servivano a tener lontani i fascisti. 
[ ... ]Fascisti dei paesi vicini, su un camionaccio che saliva per le 
Caciare e faceva il giro del paese, acciuffavano qualsiasi 
maschio che avessero giudicato in grado di lavorare e lo obbli
gavano a salire sul camion; poi lo portavano via senza tanti _com
plimenti e spiegazioni. Queste incursioni capitavano di fre
quente, all'improvviso. Volendo, il camion lo si sarebbe potuto 
appostare prima dell'arrivo in paese e fatto saltare con qu~lche 
bomba a mano ben assestata. Ma si temevano rappresaghe tra 
la popolazione ... [ ... ] Dunque quella sera arrivò il solito camion 
e furono obbligati a salire quanti più giovani si trovavano per 
strada. Tra di loro c'erano appunto Mariano Brizi e Guido 
Guido lotti, [ ... ] che non tornarono più a casa. Dopo un paio di 
giorni o tre da quel rastrellamento, e precisamente il 14 aprile 
del 1944, fu bombardato l'aeroporto e loro ci lasciarono la 
pelle: Mariano sull'istante, e Guido il giorno dopo all'ospedale 
Grande dove era stato prontamente ricoverato. 
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VENANZIO BAFFARELLI, nato a Piansano 
da G. Battista e Giacinta Salvatori il 12 febbra
io 1924, pastore, celibe, morto a Piansano il 
19 ottobre 1944. 

Venanzio era il figlio primogeni
to di Campagnòlo, sfortunato da gran
de come lo era stato da piccolo. Aveva 
cinque anni quando sua madre, che 
dopo di lui aveva avuto Elide nel '26, 
mori dando alla luce il terzo figlio (la 
madre mori subito, e la bambina, bat
tezzata Giacinta come la madre, la 
seguì tre giorni dopo al brefotrofio di 
Viterbo). Disgraziatamente, dopo la 
madre morì subito anche la nonna, 
sicché Venanzio ed Elide furono por
tati in casa della zia Veronica, sorella 
della madre, che da quando si era spo
sata era andata ad abitare in un pode
re della Bonifica. Campagnòlo si 
risposò subito con Giuseppa, cugina 
della prima moglie Giacinta e come 

lei di cognome Salvatori Cde quelle de Salvatorétto'}, e ne 
ebbe altri figli: sette, per l'esattezza, dei quali però sopravvisse
ro soltanto tre: Paolo, Maria e Angelo. E' chiaro che i rapporti 
familiari, tra matrigna e fratellastri, non dovettero essere dei più 
sereni, ma Venanzio- che, poveretto, una gran cima di intelligen
za non era - crebbe in tutti i modi in casa loro tra il lavoro e le 
ristrettezze facendo il ((pastore di armenti", più o meno come 
tutti quelli della sua età e condizione. Tutto fino a quel fatidico 
giorno, quando una pattuglia di tedeschi si presentò in casa e lo 
trascinò fuori insieme a suo padre, tra il terrore della madre e 
dei fratelli. Portati e trattenuti a Tarquinia per qualche settima
na, Campagnòlo fu poi rilasciato e poté tornare a casa, mentre 
Venanzio fu condotto a lavorare all'aeroporto di Viterbo dove ci 
lasciò la pelle. Per la verità a casa ci tornò, dopo il bombarda
mento, ma con ferite e piaghe scoppiategli anche per la paura, 
che non si riusciva a far rimarginare e che dopo sei mesi lo por
tarono alla tomba. 
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MARIANO BRIZI, nato a Piansano da Giuseppe 
e Clementina Bronzetti il 16 settembre 1926, 
bracciante, celibe, morto alle ore 11,30 del 14 
aprile 1944 nei pressi della strada toscanese n. 
24 (territorio di Viterbo). 

La famiglia di Pèppe Pala, padre di 
Mariano, abitava al no 24 di Via Roma. 
Dei sette figli avuti dalla Clementina, sei 
maschi e una femmina, a Piansano è 
rimasto oggi soltanto il primogenito 

Francesco, meglio noto con il soprannome di Coggiàme. 
Mariano era un ragazzo di intelligenza viva, e a Roma, dove 
aveva preso a lavorare in una latteria-gelateria dei Parri, sembra
va destinato a sistemarsi più che degnamente. Con la guerra era 
momentaneamente tornato in paese, dove seguiva i fratelli in 
campagna e in una mezza attività artigianale di muratori. E inve
ce ci fu quella retata nei giorni subito dopo Pasqua ... 

GUIDO GUIDOLOm, nato a Ischia di Castro 
da Antonio e Giuseppa Carrari il 23 dicembre 
1926, bracciante, celibe, morto alle 3 del 15 apri
le 1944 all'ospedale Grande di Viterbo. 

Anche Guido era un figlio primoge
nito. Era nato a Ischia quando suo padre 
vi si era stabilito subito dopo avervi spo
sato la Peppina. Poi però la famiglia era 
tornata a Piansano ed erano nate 
Cesarina e Annita. L'ultimo era Orlando, 
nato a Sutri quando suo padre, per arran

giarsi con un lavoro o un altro, vi fece per qualche tempo il trat
torista meccanico in un'azienda agricola. Con la guerra, la fami
glia era tornata nuovamente in paese e il padre era stato richia
mato alle armi come carabiniere. Era appunto in servizio a 
Civitavecchia quando il figlio fu preso. Una tragedia lampo, per
ché la morte sotto il bombardamento avvenne dopo un paio di 
giorni o tre, ma che lasciò ferite profonde. Cesarina, la prima 
sorella a sposarsi, ribattezzò Guiduccia la figlia primogenita 
natale nel '53, e il fratello Orlando, ancora nel '62 chiamò Guido 
il suo primogenito. 
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