
Nel lontano 1939 mi iscrissi al Liceo Scientifico di Taranto, ubicato nella città nuova, sul
lungomare, nei pressi del palazzo del Governo. Sin dai primi giorni di ottobre cominciai a 
frequentare nella classe prima sezione B, ma era destino che non dovessi ultimare l’anno 
scolastico perché fui chiamato a prestare il servizio militare di leva. 
          Ricordo che il preside era il professor Fullone, bravissimo in matematica e fisica. 
Quando il nostro professore di matematica, Trotta, altrettanto bravo, era assente, veniva a 
sostituirlo  il preside. Egli era molto severo e noi eravamo contenti quando avveniva questa 
sostituzione. Molte regole matematiche e geometriche apprese dal loro metodo chiaro, sono 
rimaste impresse ed  applicate da me nei successivi anni scolastici.
                     
La mia età era quella giusta per prestare l'obbligatorio servizio militare di leva. Il due marzo 
1939 ero stato chiamato dal Distretto Militare di Taranto per essere sottoposto a visita perché 
in precedenza avevo presentato domanda per frequentare il corso di allievo sottufficiale con 
le ferma di anni due presso la  Scuola di Sanità in Firenze. Per tale motivo fui lasciato in 
congedo illimitato provvisorio fino all'01/04/1940.
          Negli ultimi giorni di marzo 1940 ricevetti dal Distretto di Taranto l'ordine di presentarmi 
a Firenze presso la Scuola Allievi perché ammesso a frequentarlo. L' inizio era fissato per il 
primo di aprile del1940.
          La sede era in via Costa San Giorgio. Perciò mi toccò lasciare la scuola che stavo 
frequentando e partii.
          Il corso durò poco più di due mesi.
          Eravamo circa cinquanta allievi.
          Detta sede , era una costruzione molto ampia e i locali erano distribuiti su vari livelli . Si
sapeva che era stato costruito come monastero molti anni prima, ma veniva adattato per 
esigenze militari.
          Attigua alla nostra vi era la Scuola Allievi Ufficiali Medici.
          I nostri istruttori erano il sergente maggiore Sanna e il caporal maggiore Testa, 
ambedue sardi, distaccati dalla fanteria.
          Il vasto giardino, adibito a palestra esterna, confinava col retro dei giardini Boboli.
          Vi era una palestra interna arredata da numerosi attrezzi ginnici.
          Una grande stanza, vicino allo spaccio era adibita per la lettura, gli studi personali e per
le discipline militari.
          A dirigere i nostri tempi e tutte le attività che attenevano alla nostra giornata tipo c’era 
un sottotenente di recente nomina.
          La mensa era nei piani superiori.
          Le esercitazioni  militari esterne erano effettute in vari posti della città. Ricordo 
esercitazioni in piazzale Michelangelo e alle Cascine, ma non escludo che potevamo aver 
utilizzato altri luoghi più o meno conosciuti.
          Il percorso di guerra era nel Campo di Marte attrezzato a tale scopo. La ferrea 
disciplina militare esercitata dai nostri due aguzzini era spietata e applicata con sadico 
cinismo.
          La minima infrazione comportava tutta una serie di punizioni come rifare il letto 
prestissimo e bene, dopo che gli istruttori di proposito l'avevano disordinato; tardare di un 
minuto all'adunata per l'esercitazione o alla mensa che bisognava raggiungere di corsa 
attraverso lunghi corridoi e numerose scale per i piani superiori, comportava di sicuro la 
consegna per la libera uscita. Inoltre, tutto il percorso era contrassegnato da una striscia 
bianca di mezzeria: se in fila indiana e correndo la si oltrepassava, la minima punizione, il 
rimprovero di prammatica, era il fatidico "sei consegnato ! "



           Prima di uscire, gli istruttori verificavano se la divisa era pulita ed in perfetto ordine, le 
scarpe lucide, i guanti bianchi puliti, la barba rasata. Se veniva riscontrato qualcosa di 
imperfetto, si proibiva l'uscita e si era automaticamente consegnati per il giorno dopo. Il 
ritardo al rientro dalla libera uscita era considerato un atto gravissimo e perciò punito con 
prigione rapportata alla durata del ritardo.                         
          Del periodo trascorso nella scuola allievi di Firenze, ricordo alcuni episodi, fra cui la 
vestizione: durante i primi giorni ci condussero al deposito vestiario militare  per consegnare 
ad ognuno di noi  due divise, una normale grigio-verde, una "di fatica" grigia, le famose fasce 
ed altri indumenti intimi comprese le più famose pezze da piedi. 
          Il magazzino consisteva in lunghi corridoi fiancheggiati da numerose stanze ognuna 
piena di singole parti  di indumenti e di divise. Tutti in fila indiana passavamo davanti ad ogni 
singola stanza dal cui interno alcuni soldati ci lanciavano i vari pezzi della divisa, che 
riponevamo nello zaino precedentemente avuto in dotazione.
          Il bello e il ridicolo dovevano  ancora giungere.
          Entrati nelle camerate cominciammo ad indossare gli indumenti consegnatici e fra le 
risate generali ci indicavamo  a vicenda con I nomi caricaturali più strampalati, notando gli 
abiti che non corrispondevano alle esigenze della statura di ciascuno.
          A pochissimi era capitata la divisa che si poteva adattare alla propria corporatura. Molti 
con le giacche molto grandi, con pantaloni lunghi e larghi o corti e stretti. Per le scarpe poi il 
risultato fu estremamente disarmante: a nessuno era capitata la propria misura.
          Camminavamo per le camerate zoppicando e accentuando l'andatura sbilenca.
          All'improvviso  entrò il sergente maggiore e sbraitando impose il silenzio, dicendo che 
entro mezzora avrebbe ordinato la prima adunata in divisa.
          Qualcuno azzardò timidamente che non potevamo presentarci vestiti in quel barbaro 
modo, ma fu subito zittito e minacciato di punizione dal nostro futuro e spietato superiore.
          Così conciati andammo alla nostra prima adunata. Nei giorni seguenti ci scambiammo i
vari indumenti tra di noi (mettendo in atto il termine militare "arrangiarsi") e ci rivolgemmo al 
sarto militare  per modificare le misure delle nostre divise.
          Ad un nostro allievo di nome Rabatti , alto circa  due metri e molto robusto, fu 
confezionata la divisa su misura.
                    Nei primi giorni di giugno fui mandato in licenza per sostenere gli esami di 
promozione alla seconda classe del Liceo Scientifico di Taranto. Prima di partire per il servizio
militare, avevo frequentato la stessa classe presso lo stesso Liceo dall'ottobre 1939 al 30 
marzo1940. Avendo frequentato fino a quella data, se si voleva acquisire la promozione  alla 
classe successiva, il candidato  era considerato privatista. Sostenni gli esami e fui promosso.

Ma una brutta sorpresa mi attendeva. Il dieci giugno del 1940, l'Italia entrò in guerra al 
fianco della Germania ed io ero ancora in licenza.
          Due giorni dopo rientrai a Firenze. L'ufficiale direttore mi disse che la Scuola allievi, per 
effetto della circolare e disposizioni ministeriali n. 23029/16 del 03/06/ 1940 era stata sciolta e
gli allievi in gruppi di sei erano stati destinati alle compagnie di sanità in diverse città d'Italia.
          Io ero stato assegnato alla terza compagnia sanità di Milano.
          Con l'ordine scritto raggiunsi la compagnia cui ero stato assegnato il 20 giugno del 
1940. Dello stesso gruppo facevano parte altri quattro ex allievi che successivamente furono 
trasferiti ad altre compagnie di sanità, e uno dei più cari amici e commilitoni, di nome  Michele
Annunziata, con il quale condivisi molti degli episodi descritti in questa storia. 
          Tutti noi sei giunti da Firenze, fummo subito promossi caporal-maggiore allievi 
sottufficiali ed assegnati ai vari servizi dei graduati di truppa della compagnia.         

 In luglio fummo assegnati a reparti di chirurgia e di medicina in qualità di aiutanti di 
sanità, prestando servizio nell'attiguo ospedale militare.



           Nel quarto  reparto chirurgia il primario  era il capitano medico Maxia, la caposala era 
una suora e c'era anche una crocerossina, Clara Tasso, che ricordo nitidamente.
           Le mie mansioni erano quelle di ordinare, pulire e sterilizzare gli strumenti chirurgici, 
essere presente alle medicazioni senza prenderne parte, dato che il capitano era coadiuvato  
da altri due ufficiali medici.
           L'ospedale era situato sulla strada che porta a Baggio, che allora era un sobborgo alla 
periferia di Milano. L'ospedale era un vastissimo quadrilatero nel quale vi era la sede della 
compagnia di sanità, mentre nel restante vasto spazio vi era il corpo centrale della 
costruzione con tutti i reparti di medicina e chirurgia.
           Negli ampi viali alberati ed adornati da belle piante di fiori vi erano costruzioni isolate  
adibite ai servizi  necessari al funzionamento dell'ospedale.
           Vi era una chiesa dove officiava un tenente cappellano; annessa alla chiesa la casa 
che ospitava le suore.
            In un'altra palazzina erano ricoverati ufficiali ammalati o feriti.
           Vicino all'ingresso principale vi erano tutti gli uffici con annessa abitazione del direttore 
generale dell'ospedale che era il colonnello medico Savarino Saverio.

            Nell'interno vi erano anche le abitazioni di vari militari che prestavano servizio negli 
uffici amministrativi.
            Vicino al reparto osservazione abitava la famiglia del maresciallo De Benedittis. Con 
la figlia Luisa ed una sua amica Lina Gozzi che veniva a studiare da lei, io e Michele 
intrecciammo una bella amicizia. Le due ragazze frequentavano la seconda classe superiore 
dell'istituto magistrale. Anche quando I discorsi andavano su argomenti scolastici, io con la 
promozione alla seconda del liceo scientifico e Michele che aveva frequentato le prime classi 
dell'istituto di ragioneria, potevamo tener testa alle nostre amiche.

    Il nostro divenne un quartetto fisso: Luisa De Benedittis, Lina Gozzi, milanesi di nascita, 
Michele Annunziata da Ottaviano ed io, ci frequentavamo con assiduità. Michele era un tipo 
molto allegro, da autentico napoletano. Altruista, spensierato, giocherellone, molto 
affezionato. Spesso fischiettava.

Quando entrambi fummo promossi al grado di sergente, vedendo nella bacheca del 
comando di compagnia scritti in ordine alfabetico i nostri cognomi, scherzando disse che lui 
era più anziano di me, e quindi più alto in grado. Il nostro gruppo era diventato così solidale 
perchè  avevamo gli stessi gusti, gli stessi sentimenti di amicizia sincera. Io e Michele, ormai, 
eravamo come due fratelli.
  Dopo l'incarico di aiutanti di sanità nei vari reparti, eravamo tornati nell'ufficio del 
reparto osservazione. Quando non eravamo di servizio all'ingresso principale con l'ufficiale di 
guardia o di ronda interna ed esterna al muro di cinta, specie la domenica, muniti di permesso



stavamo fuori per tutta la giornata, fino a rientro <fine spettacolo teatrale> ore 23. La 
colazione la consumavamo alla nostra mensa prima di uscire. Per il pranzo e la cena ci 
arrangiavamo in città. Michele aveva conosciuto un napoletano che aveva una trattoria in una
strada denominata, guarda caso, Sacchi Giuseppe, una via non molto distante da Piazza 
Castello. Lì il gestore, con modica spesa e senza tessera annonaria, perchè militari, ci 
preperava pasta condita alla maniera napoletana.
  Spesso con Lina e Luisa andavamo a cinema o in giro con la bici. Questa bellissima 
amicizia cominciò ad incrinarsi per l'improvvisa mobilitazione di Michele comandato a 
raggiungere l'ospedale da campo operante sul fronte greco. Naturalmente il nostro distacco  
fu molto commovente. Le nostre riunioni, senza la presenza di Michele, dotato della sua 
verve napoletana, divennero meste e meno frequenti fino a quando anch'io fui trasferito a 
Carbonara di Bari mobilitato per raggiungere a mia volta il fronte greco ed essere aggregato 
al reparto alpini ospedale da campo N°820. La nosra amicizia troncata da detti eventi bellici, 
continuò in modo molto affettuoso ed incrociato da numerose lettere, trasformandosi in un 
sublime legame ideale. 

 
        Durante il periodo delle operazioni militari sul fronte francese nella nostra compagnia si 
vociferò che alcuni di noi sarebbero stati mandati  a raggiungere una compagnia di sanità che
operava su detto fronte.
            In quel periodo erano stati ricoverati, nel nostro ospedale di Baggio, parecchi feriti 
provenienti dal fronte occidentale.
            Ricordo che in mezzo ai feriti in attesa di essere portati nei reparti notai un soldato 
che parlando fra di loro si era espresso nel suo dialetto. Mi avvicinai e gli dissi: tu sei di 
Ostuni ! Meravigliato mi guardò e mi chiese: e tu di dove sei ?
            Gli risposi che ero di Carovigno, perciò avevo riconosciuto il suo idioma. Andavo 
spesso a trovarlo nel reparto di chirurgia. Dopo 10 giorni di degenza fu inviato in licenza di 
convalescenza.
            Dopo la promozione a sergente, avvenuta il   01/02/1941 sia io che Michele 
Annunziata  fummo spostati nei reparti come aiutanti di sanità.
          Un soldato fra i feriti che erano stati ricoverati presso i nostri reparti fu riconosciuto 
avente bisogno di un lungo periodo di riposo, anche in considerazione del fatto che si trattava
di un richiamato.
             Gli furono dati 180 giorni di convalescenza con disposizione di essere accompagnato
a casa sua, (egli era di Nardò, in provincia di Lecce, e come accompagnatore fui scelto io in 
maniera che potessi avere anche la possibilità di fermarmi un paio di giorni a casa mia. 
            Spesso dal comando di compagnia venivamo comandati al servizio di guardia 
all'ingresso coadiuvando l'ufficiale di picchetto addetto. Vi era anche un servizio di ronda  per 
ispezione notturna al muro di cinta sia interno che esterno.
            Avevano istituito tale servizio perché si erano verificati lanci notturni di coperte militari 
a civili  appostati all'esterno.
            I primi mesi del 1941 fummo assegnati agli uffici del reparto osservazione; in tale 
reparto avevamo la mansione di redigere le cartelle cliniche di militari esterni che erano 
sottoposti a varie visite mediche per accertamento della loro salute.
            A dirigere questi uffici vi era il sergente maggiore Guglielmo Guglielmi. Noi due 
sottufficiali eravamo accompagnati dai soldati Guerrino Guerrini, Vito Rinaldi, Viganò  e il 
velocissimo e preciso dattilografo Benzoni (ricordo che egli era così bravo a scrivere a 
macchina, e ce lo mostrava, che ad occhi chiusi o guardando altrove scriveva e raramente 
commetteva errori).



       Dopo breve periodo di tale servizio, ci mandarono nell'ufficio del reparto osservazione. Il 
nostro compito era quello di redigere nuove cartelle cliniche personali di ogni militare inviato 
dal proprio reparto,onde accertare lo stato di salute dell'ammalato. Le visite erano effettuate 
in un grande stanzone situato vicino alla centrale elettrica dell'ospedale.     
Il capo reparto era un colonnello medico, coadiuvato da numerosi ufficiali medici. Le visite 
erano effettuate tutti i giorni feriali. Ogni giorno il locale era sempre  pieno di esaminandi. Io, 
Michele ed altri scritturali dell'ufficio, muniti di cartelle nuove che intestavamo ad ogni militare 
con i suoi dati identificativi, il reparto, il grado, la sede di provenienza e l'anamnesi familiare. Il
soggetto, con la propria cartella in mano, visitato dall'equipe medica, seduta stante, riceveva 
il responso. Nel frattempo, noi avevamo già provveduto a predisporre la base d'uscita col 
risultato che i medici ci avevano già fornito. Il militare ci consegnava la sua cartella, 
diagnosticata e firmata dal colonnello. Il soggetto riceveva il foglio di dimissioni, compilato 
nelle varie parti da consegnare al reparto di provenienza.                                      
Un giorno eravamo intenti ad intestare le cartelle di alcuni soldati degenti: fra loro vi era un 
giovane in abito civile. Al suo turno ed alla richiesta del suo nome rispose: Meazza! Sbalorditi 
tutti noi ed anche i medici. Fu riconosciuto e spiegò che chiamato a prestare il suo servizio 
militare, aveva chiesto di essere sottoposto a visita per procastinare di indossare la divisa 
militare in vista di una serie di allenamenti, per affrontare avversari molto dotati fisicamente 
ed in partite molto determinanti. Non ricordo quale fu l'esito. Ricordo solo che a noi regalò 
una sua foto autografata. Io la conservo ancora.  
Prestavamo servizio nel reparto osservazione anche durante lo scontro italiano sul fronte 
occidentale. Nel nostro ospedale di Baggio, nosocomio ampio e ricettivo di posti letto, 
giungevano giornalmente ambulanze cariche di feriti e ammalati. Dalle varie stazioni e 
caoticamente, in mezzo al traffico cittadino, impiegavano molto tempo per guingere in posti di 
medicheria. Per cui i treni pieni di feriti, che arrivavno nelle varie stazioni erano subito dirottati
nella stazione più vicina all'ospedale. Se non ricordo male era quella di Porta Romana. Da 
questa stazione era stata costruita una deviazione con binari che portavano direttamente nel 
recinto dell'ospedale. Da uno di questi treni proveniva il soldato ostunese che ho ricordato 
precedentemente. Anche il soldato di Nardò ferito era stato condotto da uno di quei treni. 

                   L'11 aprile del 1941 fui trasferito alla  nona compagnia sanità di Bari perché 
mobilitato ed assegnato a raggiungere l'ospedale da campo N° 820 aggregato agli alpini, che 
si trovava in quel periodo in Grecia.
            In attesa della partenza, il reparto del quale facevo parte fu sistemato nell'edificio 
scolastico di Carbonara di Bari, che all'epoca era in una zona situata alla sua periferia.
            Giunti in questa sede provvisoria mi fu comandato di indossare il cappello degli alpini. 
Dalla data della mobilitazione fino a quella della partenza per il luogo di destinazione, c'era 
l'obbligo di indossare la giberna con appesa alla sua cintola la baionetta da inastare sul fucile 
'91 e portarla durante la libera uscita.
            All'accantonamento nona compagnia di sanità in Carbonara giungemmo l'11/04/1941.
            In questo periodo di attesa per imbarcarci alla volta della Grecia, avvenivano molti 
affondamenti di navi cariche di truppe dirette ai fronti di Grecia, Albania, Libia.
             Il distaccamento era comandato da un tenente e tre sottotenenti di fanteria e formato 
da circa 300 soldati la maggior parte dei quali richiamati. Dei reparti di sanità eravamo una 
trentina, fra cui il sergente maggiore Mario Martinelli, io e un altro sergente, Rollo.
             In questo periodo venni punito con 10 gg. di sala di rigore per essermi assentato dal 
reparto 2 gg. e senza giustificato motivo.
             Ero andato a casa mia. La punizione mi fu inflitta dal tenente colonnello medico 
direttore dell'ospedale militare di Bari.



              Alpini a Carovigno

Durante la guerra nel 1941, Carovigno ospitò un certo numero di alpini a cavallo, militari della 
divisione Julia, (erano una compagnia, ma probabilmente erano addirittura due compagnie, 
dato il cospicuo numero di soldati). Fecero sosta a Carovigno in attesa di essere imbarcati 
per raggiungere il fronte greco. Furono scaglionati e alloggiati in vari posti adatti anche alle 
loro cavalcature. Un numeroso gruppo fu sistemato proprio nel nostro frantoio, un altro 
gruppo nel campo sportivo e in altri posti che erano stati ritenuti adatti. L'attesa durò parecchi 
giorni e si seppe poi che in Grecia si coprirono di gloria e purtroppo con l'esito negativo di 
molti caduti.
Io ricordo che li conobbi nei due giorni che mi assentai, senza permesso dall'accantonamento
di Carbonara. Uno di quelli (14/02/1941) che erano alloggiati nel nostro frantoio, si chiamava 
Marcon Giovanni del reggimento alpini 92° compagnia battaglione Bolzano, per ricordo dette 
ai miei genitori una sua foto.
   E' il caso di ricordare la frase roboante, altezzosa, fascistica del pettoruto Mussolini: 
“spezzeremo le reni alla Grecia”. I fatti smentirono categoricamente tale meschina 
prosopopea, perchè avvenne proprio il contrario. L'epopea della Julia continuò sul vastissimo 
fronte russo, con l'A.R.M.I.R. e il successivo C.S.I.R. divenne il "Mito guerriero". Azioni 
audaci, capisaldi conquistati, cunei e rottura del fronte nemico, guadi dei numerosi fiumi sotto 
nutrite e incessanti scariche di armi russe, con bassissime temperature e bufere di neve. 
Operazioni pericolose che superavano i limiti della sopportazione umana.
I tedeschi "nostri cari alleati" in molte battaglie e azioni, stavano per avere la peggio e per 
intervento fulmineo ed incondizionato degli alpini, spesso si capovolgeva la situazione da 
sconfitta a travolgente vittoria. Per merito degli alpini, da parte di molti alti ufficiali russi ci 
furono forti toni di plauso rivolti agli alpini fino al supremo "onore delle armi" sul campo.
     Dulcis in fundo, durante la disastrosa ritirata, con le poche armi a loro rimaste, riuscirono 
ad aprire varchi nelle "sacche" in cui eravamo caduti. Quanto sopra descritto è stato vissuto e
sopportato in prima persona da me.
             I primi gg. del nostro arrivo a Carbonara, il tenente voleva incaricarmi di dirigere il 
reparto cucina per la truppa e per il prelievo generi di sussistenza dal deposito di Bari.
             Per questo incarico indicai Martinelli essere più adatto a farlo. Io fui assegnato alla 
disciplina truppa. La disciplina consisteva nel condurre fuori tutti i soldati e farli sostare in un 
podere vicino adattato a campo sportivo.
             Avevo diviso a squadre i circa 250 uomini comandate a turno da uno della stessa 
squadra .
             Naturalmente, tranne che giocare a pallone, stare senza far nulla era anche 
opportuno non far marciare soldati che per l'80% erano militari richiamati.
             Spesso e all'improvviso veniva ad ispezionare un ufficiale, che li trovava a marciare. 
Soddisfatto dell'ordine trovato se ne andava. I soldati tornavano a far nulla come prima.
              Per arrivare al campo si poteva entrare solo da una stradina situata di fronte all'unico
ingresso. Un soldato messo di guardia ci avvisava dell'arrivo di  qualche superiore ed 
immediatamente si formavano le già predisposte squadre.
             Spesso si facevano delle passeggiate in aperta campagna e un giorno giungemmo in
una zona piena di frutteti.
             Era la stagione in cui maturano le ciliegie ed in un campo vi erano molti ciliegi il cui 
frutto occhieggiava dai rami e invitava a farsi mangiare.



             Tale visione balzò subito agli occhi dei soldati, i quali sordi ad ogni richiamo, si 
precipitarono all'assalto degli alberi ed in un batter d'occhi fecero sparire nello stomaco e 
nelle tasche molte ciliegie.
             Al rientro nella nostra sede  trovammo il tenente che sbraitava contro di noi e 
specialmente contro di me. Con lui vi era il proprietario del podere, il quale aveva chiesto di 
essere risarcito del danno subìto.
             La responsabilità ricadeva su di me che non ero riuscito a fermare i miei uomini. La 
richiesta del risarcimento era di 80 lire che dovevo sborsare da solo.
             La mia paga era di lire 10,50 al giorno.
             I soldati non lo ritennero giusto e parlarono col tenente decidendo assieme che si 
sarebbero  tassati di 30 centesimi ciascuno, prelevati dalla propria decade; il ricavo di lire 80 
fu pagato al contadino.
              In questo periodo,vicino alla scuola abitava una ragazza Dora  … , l'avevo 
conosciuta  qualche giorno prima e avevamo simpatizzato subito.
              In quel tempo, quando due giovani s'incontravano, per potersi rivedere affidavano il 
loro segreto a persone conosciute che si prestavano per incontri fugaci tra i due.
              Quando i due non erano concittadini, come nel nostro caso, il mezzo più adatto che 
si poteva usare era la missiva  postale. Una simile corrispondenza si definiva come "essere 
fidanzati". Il nostro fidanzamento, diventato successivamente solo pensiero postale, terminò 
dopo la fine della guerra.
               Dopo il periodo di Carbonara rientrai a Milano il 15/06/1941 e mi fecero tornare nello
stesso ufficio               osservazione, dove ritrovai gli stessi amici che avevo lasciato due mesi
prima.
              A questo punto penso di fare, ora per allora,
una considerazione personale. Forse nel mio cromosoma
c'è una linea ben definita e continua per la quale i miei caratteri ereditari  saranno sempre 
sottoposti a subire continue peregrinazioni.
              Infatti appena tornato da Bari dopo 24 giorni mi trasferirono a Bergamo. Raggiunsi la
nuova sede il 10/07/1941.
              Fui mandato a prestare servizio nell'ospedale civile " Principessa di Savoia ". Nello 
stesso nosocomio vi era un reparto militare con una cinquantina di soldati ammalati o feriti in 
via di guarigione e prossimi ad essere inviati in convalescenza. Essi erano assistiti anche 
dalle suore e dal personale paramedico. Noi militari di sanità, una ventina con un tenente di 
fanteria richiamato, facevamo solo atto di  presenza, cioè niente. 
Erano molte le compagnie teatrali che allestivano spettacoli per i militari. Al teatro Eleonora 
Duse fummo invitati per assistere ad una serata lirica del soprano Rosetta Pampanini. Al 
termine della serata, molti di noi andarono a complimentarsi con lei. Ci accolse lietamente nel
suo camerino ed ad ognuno di noi diede delle foto che la ritraevano nei suoi ruoli delle 
principali eroine liriche e su ognuna scrisse delle dediche. A me, unico sottufficiale volle 
gentilmente offrire anche una sua foto più grande con dedica. Nello stesso periodo fummo 
invitati altre due volte ai recital lirici nel teatro  Donizetti.
In ospedale, di militari in attesa di essere inviati in convalescenza ne erano rimasti pochissimi 
e con loro e noi di sanità fummo spostati nell'ospedale militare territoriale "Clementina " (nella 
stessa Bergamo), dove era stato attrezzato un reparto di chirurgia ed uno di medicina negli 
ampi locali del ricovero di mendicità.
Il  ricovero era una vecchia costruzione. Oltre alle varie stanze adibite a reparti di medicina, 
chirurgia  e medicheria per gli anziani ospiti erano stati allestiti  reparti uguali ai primi per i 
ricoverati militari. Per la parte assistenziale e infermieristica vi erano numerose suore e 
crocerossine.



Ricordo con piacere suor Bambina . La sua età intorno ai 40 anni, statura normale, sorriso 
splendente, carattere  migliore e adatto al nome che portava. La sua bontà e la sveltezza 
superava di gran lunga i migliori limiti umani.
Fra le  parecchie crocerossine presenti nella "Clementina" si distingueva una di loro, Elena 
Turra paragonabile agli aspetti molto umani e positivi di suor Bambina. Spesso loro due 
giravano assieme nei vari reparti donando la loro assistenza fisica in un modo così bello, 
sereno, suadente e allegro, con risultati buoni e migliorativi della salute e del morale, che 
peraltro esse stesse auguravano ad ogni ammalato. Si sapeva che Elena Turra era una 
contessina. Il titolo nobiliare che aveva non ci teneva a mostrarlo, ma il suo aspetto fisico si 
conciliava col titolo. Il suo carattere era molto umano; piena di attenzioni ed offerte del suo 
aiuto, caratterespontaneo e sorridente, piena di altruismo per il prossimo e i sofferenti. Era 
una vera dama di carità. Aveva scelto di fare la crocerossina per avere la possibilità di aiutare
i sofferenti e lenire i dolori altrui. Vedendola così bella, con lo sguardo sereno, splendente, 
pieno di pace interiore e di amore materno, non dava timore di avvicinarla, anzi dal primo 
momento la sua frase tipica "posso aiutarla ?" manifestava la completezza interiore di una 
donna piena di sentimenti altamente umani e delicati, incoraggiando così a chiedere ancora il 
suo aiuto.
La sua vicinanza suscitava solo pensieri buoni, puri, morali e di speranze migliori per il futuro.
Nel mio pensiero, per il nome, la sua bellezza, la sua personalità, la paragonai alla Elena di 
Troia, moglie di Menelao, descritta da Omero come una bellissima donna.
Naturalmente il paragone riguardava solo il nome e la bellezza.
La contessina, età intorno ai 28-30 anni, aspetto fisico ben proporzionato, con un'aureola di 
folti ed ondulati capelli neri che incorniciavano un volto bellissimo con espressioni di bontà 
illimitata e una voce suadente e vellutata. 
Sia lei che suor Bambina avevano osservato che nutrivo verso di loro un rispettoso 
atteggiamento, come quello di un figlio verso la madre, e anche loro ricambiavano il loro 
affetto in modo migliore del mio. Suor Bambina ed Elena mi consigliavano a non frequentare 
cattive compagnie per evitare danni morali e fisici.
Prima di rientrare a Milano le salutai e ringraziai per il bene e i consigli che mi avevano dato. 
Nel separarci eravamo particolarmente commossi.
Sono trascorsi circa settanta anni, ma io le rivedo sempre in giro nelle varie corsie, col volto 
sorridente e materno, impegnate a rispondere con benevolenza alle molteplici domande dei 
ricoverati.
I soldati di sanità alla Clementina erano 20. Solo pochi di essi ogni tanto davano un concreto 
aiuto alle suore; la maggior parte, non essendoci altri adempimenti militari, trascorreva il 
tempo a far nulla. L'unico sottufficiale ero io e mi assegnarono il compito del prelievo di generi
alimentari dal deposito militare. Seguivo in bicicletta un soldato che guidava un carro-pianale 
per il trasporto dei generi menzionati. 

Durante questi continui spostamenti in città fui mandato a mangiare alla mensa sottufficiali 
nella locale caserma della fanteria.
Questo servizio durò fino a quando fui ritrasferito a Milano.
Fin dall'arrivo  a Bergamo feci conoscenza con alcune ragazze che diventarono amiche e mi 
invitarono a far parte del loro gruppo. Spesso  la domenica facevamo delle lunghe 
passeggiate in bici. A me la bicicletta l'avevano procurata loro. Ricordo alcuni nomi: Giusi, 
Mery, Anna, Lina, Rosa. Tutte belle ragazze. Molto giovani, allegre, spigliate e spensierate. Il 
carattere di una di loro lo ricordo molto bene, era un po' esibizionista, cercava di emergere 
ma non sempre ci riusciva. Voleva  diventare una giornalista. Il suo fisico non era molto 



attraente, la sua statura un po' meno del normale e grassottella, però il suo modo spigliato e 
vivace la facevano accettare volentieri nel gruppo. Si chiamava Rosa Rizzi  e noi due 
bisticciavamo allegramente su argomenti seri, ma spesso anche futili.          
         Vicino all'ingresso della Clementina vi era l'abitazione del custode di tutto il complesso. 
Il capo della famiglia Schilardi  era un uomo robusto ed alto con un pregio tanto bello in una 
persona perché era l'esempio di un adulto che conserva sentimenti nitidi e belli come quelli di
un bravo adolescente. 
La moglie, bravissima e completa casalinga, era moralmente la copia conforme del marito. 
Avevano un figlio che era militare.   
Ci legammo di una  sincera e bellissima amicizia, rimasta immutata fino a molti anni dopo la 
fine della guerra. Ricordo con piacere la famiglia Schilardi, perché la nostra amicizia si era 
trasformata in affetto familiare. Per il padre ero il suo sergentino preferito, per la madre oltre 
che mi trattava con "figliolo mio ", diceva che  aveva due figli militari: il primo sul fronte libico 
ed il secondo a pochi metri da casa sua. Per Geny ero il fratello vicino. Lei era stata  madrina 
di una bambina sua vicina di casa: Gianna  Righetti  che frequentava la quinta elementare, 
con un carattere  molto espressivo ed uno sguardo vivacissimo. Da quella età molto giovane 
si poteva, senza pericolo di sbagliare, arguire che nel suo futuro vi erano le premesse di un 
ottimo avvenire. Spesso la chiamavo sbarazzina e la paragonavo al mercurio, perché era 
impossibile tenerla ferma un minuto.
L'amicizia con la famiglia Schilardi era così bella, sentita e reciproca, che  alcune domeniche 
e nei giorni festivi più importanti ero invitato a pranzo o a cena. Tutta la famiglia sentiva la mia
presenza come se fosse presente il loro figlio lontano. 
              Un giorno mentre mi recavo alla mensa ,vidi una ragazza che all'aspetto sembrava 
poco più di un'adolescente. Fui attratto dal suo viso" acqua e sapone" e dall'insieme corporeo
ancora in formazione. I nostri sguardi si incrociarono e il suo volto s'imporporò di vergogna. Il 
secondo giorno la vidi che svoltava  in una strada vicina. Evidentemente, avendomi visto 
dopo aver suscitato il mio sguardo avea svoltato. Incuriosito e desideroso di rivolgerle la 
parola e conoscerla, il terzo giorno invece di tornare sulla stessa strada praticata nei giorni 
precedenti, aggirai l'ostacolo percorrendo quella nella quale si era infilata il giorno 
precedente. Dall'angolo sbirciai e la vidi ferma sul marciapiedi che guardava dalla parte dove 
mi aveva visto arrivare il giorno prima. Per non farla spaventare, pronunciai: signorina! Al 
suono della mia voce si voltò di scatto e mi apparve un volto rosso, sorridente, piangente, 
sorpreso e imbarazzatissimo che stentava a parlare. Incoraggiata da me riuscì a stento a 
calmarsi. Rasserenata che fu, il volto mi apparve molto bello, fanciullesco, attraente, e subito 
presagii il principio di una affettuosa amicizia. Alquanto dopo ci lasciammo promettendoci che
ci saremmo rivisti subito.
Il nostro incontro iniziato con un semplice ma significativo sguardo, continuò a rafforzarsi di 
giorno in giorno in modo talmente bello da sembrare fiabesco e aumentava continuamente. 
Avevo notato sin dal principio che era molto giovane; il suo aspetto fisico faceva pensare che 
la sua età poteva essere di 16-17 anni perché sviluppata precocemente. Perciò rimasi 
meravigliato quando mi disse che aveva 15 anni. Comunque i nostri rapporti furono molto 
semplici. Ebbi il piacere di conoscere la sua numerosa famiglia. Gianna era la prima nata, 
seguita da tre fratelli e due sorelline. La madre molto giovane, simpaticissima e brava donna 
di casa, conduceva anche un avviato negozio di frutta e verdura; il padre era un bravo 
parrucchiere.                  
Conoscendo  i familiari, capii che la sua famiglia conduceva una calma vita impostata su sani 
principi morali e fisici.                   
Gianna  abitava nelle vicinanze della Clementina  e i nostri incontri, sempre più frequenti, 
dipendevano anche dal fatto che io avevo molte ore libere da servizi militari. Un giorno ero 



arrivato nella vicinanze di casa sua per prelevarla e come di  consueto mi venne incontro tutta
giuliva. Avvicinandosi notai le sue labbra e le sue gote con un lieve tono di rossetto. Il mio 
sguardo severo fece diventare più rosso il suo volto intristito. Le dissi: non vedo la mia 
Gianna con la sua faccia pulita e naturale che mi attrasse subito, ma la rivedo cambiata e con
la faccia sporca! Implorante mi guardò e senza una parola corse in casa. Poco dopo ritornò 
con la sua faccia piena di pulizia e abbracciandomi mi chiese scusa. Gianna capì che per 
apparirmi più bella non vi era bisogno di trucco. Questo piccolo episodio fu l'unico neo di tutto
il periodo dei nostri rapporti, anzi  quello trascorso in divisa a Bergamo fu uno dei migliori 
della mia vita militare.  
Un brutto giorno, il 10/01/1942, esattamente sei mesi dal mio arrivo a Bergamo, ricevetti 
l'ordine di rientrare a Milano.
Per noi due, per la nosra separazione fu un improvviso duro colpo. Ricordo il bel volto di 
Gianna  pallido come non mai, rigato da copiose lacrime. Forse presagiva che non ci 
saremmo più visti. Nei mesi successivi venne a Milano due volte con la madre a trovarmi. 
Nell'ospedale militare di Baggio continuavano ad arrivare giornalmente feriti ed ammalati  per 
cui spesso era necessario predisporre per loro una sistemazione più consona e li trasferivano
ad altri ospedali militari della zona. Occasionalmente mi comandavano come 
accompagnatore di singoli o di gruppi. Capitava pure di accompagnarne anche a Bergamo e 
naturalmente ne approfittavo per incontrarmi con Gianna.

Giunsi a Milano il giorno 11/01/1942 e fui riassegnato allo stesso ufficio del reparto 
osservazione.
In quel periodo era stato nominato comandante della nostra compagnia di sanità un capitano.
Da subito si rivelò buono e compassionevole con i soldati che trattava con bontà. Il suo viso 
sorridente ispirava rispetto e simpatia. Il capitano era un richiamato di Foggia  e si chiamava 
La Muraglia. Per ottenere qualche permesso, mi rivolgevo a lui direttamente infatti qualche 
domenica mi concedeva  il permesso di un giorno dalle otto a mezzanotte per recarmi a 
Bergamo. Io ringraziavo sia il capitano sia la buona sorte che mi davano la possibilità di 
rivedere Gianna.
           Sin dai primi giorni del mio ritorno a Milano dopo la partenza da Bergamo, fui 
assegnato allo stesso ufficio del reparto osservazione dove avevo già prestato servizio, e così
ripresi le stesse sospese mansioni; ritrovai gli stessi amici e lo stesso capo ufficio Guglielmi. 
Nell'ospedale militare di Baggio, continuavano ad arrivare giornalmente feriti ed ammalati, per
cui spesso era necessario preparare una maggiore ricezione
e perciò trasferivamo quelli in via di guarigione ad altri ospedali della zona. Occasionalmente 
mi comandavano come accompagnatore di singoli o di gruppi che dovevano essere spostati 
in altri ospedali. Capitava anche  che la sede fosse quella di Bergamo, se aveva disponibilità 
di posti, ed io logicamente ne approfittavo per rivedere Gianna.

Rientrato nello stesso ufficio osservazione, mi fu assegnato il compito preciso di compilare le 
cartelle cliniche di soldati, gravemente feriti o ammalati, che erano stati precedentemente 
ricoverati d’urgenza senza dati identificativi: parecchi di questi erano giunti solo un nome, 
scritto sul campo di battaglia su pezzo di carta, spesso anche poco leggibile o sporco di 
sangue. I nomi erano confluiti in maniera disordinata all'accettazione e bisognava rintracciare 
il soggetto, ma dove?
Era un lavoro da certosino che richiedeva molto tempo, ordine e buona volontà per riuscirci. 
Rintracciata l’identità e con i risultati diagnostici dei nostri ufficiali medici, si riusciva a scrivere
qualche notizia sufficiente per successive visite.



Per fare un buon lavoro di ricerche ebbi una discussione animata col capo ufficio sul modo di 
eseguire le ricerche. Essendo di parere discorde, come superiore, inveì contro di me 
chiamandomi ignorante ed incapace. Vedendo che rimanevo sdegnato e fermo nel mio 
atteggiamento, fece rapporto al colonnello medico del nostro reparto, il quale mi punì con 10 
giorni di sala di rigore.
Dopo circa un mese da questa immeritata punizione, fui chiamato dall’aiutante  maggiore 
medico Palleroni. Egli mi disse che c’era un enorme lavoro da sbrigare ,circa 3000  cartelle 
cliniche ,ammassate alla rinfusa; molte delle quali intestate col solo nome , fogli singoli con 
notizie incomplete un caos indescrivibile. Questo lavoro era stato precedentemente appena 
iniziato da un sergente  maggiore e da lui sospeso perché trasferito ad altra compagnia di 
sanità.
Mi feci dare un registro nuovo di protocollo e il mio primo lavoro fu quello di ordinare 
alfabeticamente i nomi e le cartelle. Così ordinate cominciai a redigere per ognuno una nuova
cartella clinica da consegnare al maggiore Palleroni,sempre dopo averla protocollata.Fece 
pulire lo stanzino dove erano ammassate le cartelle.Da solo dovevo copiarle e ordinarle. Ogni
pomeriggio consegnavo al maggiore le 5_ 6 più o meno copiate  e le originali. Dette copie il 
maggiore le trasmetteva alla Direzione Generale di sanità. La sede era in Milano lontana dal 
nostro ospedale.Il direttore della stessa era il generale Gozzi. 

Nella stanza adibita ad ufficio per la compilazione di nuove ed aggiornate cartelle cliniche, ero
solo e riuscivo a compilarne poche perché di ogni nominativo avevo pochi ed imprecisi dati 
identificativi.
Il maggiore riceveva spesso richieste  di notizie cliniche, da comandanti di altri corpi di loro 
militari feriti gravi che erano stati smistati in altri ospedali.
Un pomeriggio fui chiamato dal maggiore. Immediatamente mi recai nel suo ufficio. Con lui 
era presente un tenente colonnello dei bersaglieri il quale mi disse che aveva fatto diverse 
richieste orali e scritte ad altri ospedali limitrofi per avere notizie precise circa tre militari del 
suo reggimento , feriti gravi, trasferiti dal nostro ad altri ospedali. Perciò mi pregò di ricercare 
se tra le cartelle che stavo ordinando vi erano notizie dei suoi tre bersaglieri atte a completare
il loro periodo clinico.
M’impegnai  subito di iniziare le ricerche;una sera il colonnello venne personalmente nel mio 
ufficio e gli dissi che ero riuscito a trovare notizie imprecise su fogli che riguardavano solo di 
due soldati,precisai che avrei continuato le ricerche per il terzo nominativo.Accurate ricerche 
per il terzo ebbero esito negativo.
           Successivamente il colonnello, tramite il maggiore, mi ringraziò per aver ottenuto un 
risultato positivo alle sue richieste. Il maggiore sapeva che il lavoro che mi aveva affidato era 
enorme e che da solo avrei avuto bisogno di molto tempo e si rivolse al nostro comandante di
compagnia per sapere se ci fosse qualche soldato capace di aiutarmi. Qualche giorno dopo 
mi vidi arrivare in ufficio due sergenti di sanità trasferiti da altre compagnie. Il loro aiuto (essi 
erano studenti in medicina ) fu come una panna piovuta dal cielo, perché dopo due mesi 
smaltimmo quasi tutto il lavoro.
Quando in principio avevo diviso alfabeticamente le cartelle avevo trovato dei fogli di carta 
semplice, sporchi di sangue, sopra di  essi vi era scritto solo nome e cognome di  cinque 
soldati senza nessun dato identificativo.Ogni volta che si verificavano questi fatti, chiedevo 
consigli al maggiore come dovevo comportarmi ed egli mi rispondeva che era necessario 
smaltire il lavoro con le altre; per fare ricerche sui nominativi senza dati si sarebbe pensato 
alla fine del lavoro. Finito detto lavoro rimasero solo i 5 nominativi  in sospeso. 



Il maggiore propose al direttore dell’ospedale, che a me fosse dato un premio come 
ricompensa perché avevo svolto bene e in così breve tempo un così enorme lavoro e mi 
concessero una licenza premio di dieci gg.    
L’ incarico di cui sopra era avvenuto un mese dopo aver scontato la punizione  dei 10 gg. di 
sala di rigore. Tutti i pomeriggi della mia “detenzione “ ricevevo la visita degli inseparabili : 
Michele, Lina e Luisa. Michele mi riportava i discorsi positivi degli amici dell’ufficio 
osservazione nei miei riguardi e quelli negativi verso il cap’ufficio  perché avevano assistito al 
nostro diverbio. Lina e Luisa mi raccontavano  come avevano trascorso in classe il tempo  
durante le noiose ore di lezione. Avevano scritto, alternandosi, sopra un foglio le più 
strampalate notizie e freddure le più stupide ed esilaranti anche mentre l’insegnante 
spiegava. Ciò in funzione di migliorare la mestizia  del mio tempo di isolamento. Queste 
riunioni avvenivano ogni giorno.      
        Intanto con Gianna continuava un fitto scambio di belle missive. Ma i primi di settembre 
la madre di Gianna mi comunicò che la figlia si era ammalata ed era stata ricoverata 
nell’ospedale di Bergamo.
Subito mi recai a trovarla e dai medici venni a sapere che il suo male era una brutta forma di 
tifo. Pochi giorni dopo tornai a farle visita , ma le notizie della salute di Gianna  erano quelle di
un peggiore pericolo per la recrudescenza della malattia.
           Il 22 settembre mi fu comunicata una terribile notizia: la mia diletta Gianna era salita al 
cielo, dove meritava di andare, ed era morta col mio nome sulle labbra. Non oso descrivere il 
mio dolore ! Si può  solo immaginarlo!
Il capitano La Muraglia, come aveva fatto altre volte,mi concesse due giorni  di permesso 
perchè potessi recarmi a Bergamo e partecipare ai funerali di Gianna.
Da fine settembre a metà novembre  rimasi nell’ufficio per la compilazione delle nuove 
cartelle che continuavano ad arrivare.

Nelle pagine precedenti ho menzionato che nella mia vita  è stata predisposta  una serie di 
spostamenti di sedi , infatti una prova ulteriore la ebbi quando  mi fu comunicato che ero stato
mobilitato per la Russia.
Il capitano della compagnia dette l’ordine  di andare a prelevare l’equipaggiamento perché il 
14/11/ dovevo raggiungere l’89° compagnia che si sarebbe formata a Este per la successiva 
partenza.
Mi recai nell’ufficio dell’aiutante maggiore per salutarlo. Il pomeriggio di due giorni prima della 
partenza per la Russia, andai dal maggiore per salutarlo. Scambiammo alcune frasi sul lavoro
eseguito prima. Lui era calmo. Chiesi se uera riuscito a risolvere i tre casi in sospeso. 
Allorché ebbi citato il fatto dei nominativi rimasti senza soluzione, scattò irato al massimo, mi 
accusò di essere un bugiardo, poiché che avevo atteso fino a quel giorno per renderlo edotto 
di tale fatto negativo e che lui lo apprendeva solo in quel momento. 
“E me lo dici solo ora? Io lo apprendo adesso!”
Cercai di ricordargli che ne avevo parlato a lui  tantissime volte e che ogni giorno gli chiedevo 
consigli, ricevendone le solite rassicurazioni:
“Non preoccupartene, lascia pure in sospeso. Alla fine risolverò io tutto.”
Mi investì da incompetente, sfaticato e con altri epiteti; sembrava un pazzo furioso. Ad ogni 
insulto io rispondevo, ma lui non si fermava e inoltre minacciò per me una grave punizione, 
che peraltro non ebbi mai. Mi resi conto che stavo rischiando molto, ma quando mi gridò che 
ero indegno di indossare la divisa, gli risposi che per indossare la divisa avevo frequentato la 
Scuola Allievi Sottufficiali di Firenze. A quel punto salutai militarmente e mi congedai da lui, 
nonostante più volte egli mi richiamasse indietro con fare perentorio. Non risposi ed uscii. 



Ebbi ragione ad assumere quel comportamento, e infatti non ebbe modo di proseguire nel 
suo vaniloquio. Da superiore non volle ammettere  che proprio lui mi aveva suggerito di 
lasciare in sospeso quei nomi mancanti di dati. A mia volta,anche se rischiavo grosso 
rispondendo al mio diretto superiore, con toni alti e precisi, scattai sull'attenti e in quella 
posizione esclamai: “mi faccia seguire dalla immeritata  punizione ,perché solo allora si 
ricorderà dei dieci  gg. di licenza datimi, per sua esplicita proposta, a conclusione del mio 
lavoro, da lei ora definito, eseguito con imperizia e sconclusionato”. Dopo aver salutato 
militarmente ed essermi congedato dall'allibito maggiore, uscii contento per aver osato tanto. 

I primi tempi che ero rientrato da Bergamo, spesso ero di servizio di guardia all’ingresso 
principale dell’ospedale ed un giorno due ragazze mi chiesero di indicare loro dov’era il 
reparto medicina, volevano far visita  ad un loro parente ivi ricoverato. La domenica 
successiva le incontrai nei corridoi dei reparti; si fermarono e parlando mi dissero che 
abitavano nelle vicinanze dell’ospedale e venivano spesso a visitare il loro cugino ricoverato 
anche perché i suoi familiari che abitavano a Torino non potevano venire spesso a visitare il 
loro congiunto. Diventammo amici e ogni tanto ci  incontravamo fuori dell’ospedale . Da me 
avevano saputo che ero fidanzato con una ragazza di Bergamo. Saputo della  sua morte, 
espressamente vennero a farmi visita per confortarmi. Vennero assieme a Luisa e Lina che 
conoscevano perché anche loro frequentavano lo stesso istituto magistrale.
Da qualche settimana  dal nostro vecchio quartetto  mancava Michele perché era stato 
mobilitato e mandato in Grecia a raggiungere l’ospedale da campo N° 483. I nostri incontri, 
mancando Michele,con la sua allegria di vero napoletano, erano diventati tristi, monotoni ed 
anche meno frequenti. Mancava quella spensieratezza di prima, quella allegria chiassosa , 
quei bronci  simulati che incontrandoci ci facevano esplodere in buffonesche risate. Anche le 
due sorelle, ormai diventate amiche, qualche volta si erano unite a noi partecipando ai nostri 
incontri e si erano divertite da matte.Andai a salutare tutta la famiglia della zia,sorella di mia 
madre,che da molti anni abitava a Milano.Sempre nei   
 giorni prima della partenza per la Russia  andai a salutare Federica e Lina Mantegazza. 
Prima di accomiatarmi da loro, sapendo che dovevo andare sul fronte russo, chiesi a 
Federica  se voleva diventare la mia madrina di guerra. Insieme e molto commosse, risposero
che entrambe volevano essere le mie madrine in modo da raddoppiare il loro piacere.
Qualche giorno prima della partenza fui chiamato dal mio 
comandante di compagnia, capitano La Muraglia, ottimo superiore, padre affettuoso. Il suo 
cordiale sorriso precedeva la richiesta di permessi che egli aveva già donato.Scrupoloso per il
vitto e il vestiario dei soldati.Spesso aveva chiamato me per visitare il reparto cucine.Non era 
altro che una visita migliorativa riguardante la quantità,la qualità,la pulizia di ciò che spettava 
al soldato.Spesso la sua visita era effettuata anche alla nostra mensa sottufficiali.I cucinieri si 
erano ottemperati volentieri a questi consigli.
Gli ufficiali subalterni avevano subito migliorato il servizio di picchetto alla nostra caserma e 
quello di guardia all'ingresso principale dell'ospedale,al quale io e Annunziata saltuariamente 
eravamo comandati.Il capitano
mi mandò nel magazzino vestiario a prelevare tutto l'occorrente nuovo da indossare 
immediatamente e sembrare mobilitato per essere inviato al fronte.

Non sapevo qual'era la fonte,dalla quale partiva l'<ordine>. Il capitano ricevendomi nel suo 
ufficio,mostrò un rammarico molto sofferto e si espresse con queste parole:<caro Sacchi,ti ho
dimostrato,nel passato recente la mia stima, permettendoti spesso la tua andata a Bergamo, 
specie nel periodo maggiormente triste. Lo ricordo a me stesso e sapendo che ti stanno 
mandando in un posto <chiamato guerra> il cui significato distruttivo ha toccato la mia 



persona, mi rammarico a dirtelo,aggiungo per te il mio paterno augurio di un subito e illeso 
ritorno. Mi strinse la mano e volse la testa dall'altra parte.
Dal magazzino vestiario,ci avevano dotato anche del fucile mod.91 con la baionetta lunga e 
pesante da inastare,con la giberna contenente due caricatori di sei pallottole.A me dettero, 
perchè sergente,o come espressione di una migliore difesa-offesa un'arruginita,lunga pesante
pistola a tamburo vuoto e senza caricatore.  A prima vista si notava la vetustà-residuato 
bellico '15/18. Ci dettero pure due confezioni di gallette.
Il bello era il seguito:tutti i mobilitati,andando in libera uscita dovevano obbligatoriamente 
indossare:i soldati con la lunga baionetta appesa alla cintola ed io anche con l'inutile pistola.
Mi sottoposi a questo fastidio perchè volevo salutare i molti amici che avevo in città.
La mattina del 14/11/1942 il nostro capitano volle salutare i partenti e la riunione avvenne nel 
vasto piazzale antistante la sede nostra. Il comandante,due tenenti,due sottotenenti erano 
presenti. Egli,sempre in mezzo a noi ci consigliava con belle e buone parole anche per 
sollevare il nostro morale. Strinse la mano a tutti accarezzandone parecchi. Giunto davanti a 
noi, mi permisi di indicare il mio inutile pistolone, dicendo: di questa cosa ne faccio? Con lo 
sguardo sorridente rispose: ho eseguito gli ordini!
La Muraglia mi strinse la mano e con un impulso affettivo mi abbracciò, dicendomi: ciao 
Sacchi! Ricambiò il saluto militare e girò la testa allontanandosi...
 
Il giorno 14/11/1942 il comandante della nostra compagnia mi fece chiamare nel suo ufficio 
insieme agli altri ufficiali e mi disse:
“Caro Sacchi, certamente ricordi come hai ottenuto vari permessi, specialmente nei giorni 
tristi della morte della tua fidanzata di Bergamo. Ora devo dirti che sei stato mobilitato per 
andare in Russia”. Lo stesso giorno ci fu l'adunata per il saluto ai partenti. “Oggi tutti voi, con 
un tenente, andrete in un magazzino per indossare indumenti intimi più adatti e due divise e 
scarpe nuove.
I magazzinieri vi daranno il fucile mod. '91 con due caricatori da sei colpi”. Ci dettero due 
confezioni di gallette, due confezioni di carne in scatola, le scarpe chiodate, che però 
mancavano di imbottitura interna, il pastrano senza vello interno. A me e al sergente 
maggiore venne data la vecchia pistola  che ho descritto prima.
Venne disposta quindi la libera uscita fino a sera. Mi recai dunque a salutare la famiglia della 
zia e gli altri conoscenti. Salutai le sorelle Mantegazza e chiesi a Federica se voleva essere la
mia madrina di guerra, ma anche Lina volle proporsi per tale incombenza.
Passai a salutare anche Lina Gozzi, la sorella Vittoria e tanti altri conoscenti.

La mattiina della partenza il capitano volle salutare i partenti, schierati sul marciapiede che 
fiancheggiava il comando. Avevamo tutti lo zaino in spalla e il fucile in mano. Il capitano ci 
disse che voleva salutarci come un padre, poiché ci considerava suoi figli. Salutò Martinelli 
stringendogli le mani, e accarezzandolo sul viso gli parlava.
Ad ogni partente stringeva le mani, diceva qualche parola di incoraggiamento, talvolta 
accarezzava i visi.
Giunse vicino a me, che ero l'ultimo, e rivolgendosi a tutti aprì le braccia e agitò le mani in 
segno di saluto. Poi si mise sull'attenti e salutò ancora. Si volse verso di me, e vide che io 
avevo assunto la posizione dell'attenti nel saluto militare, mentre dicevo: “Signor capitano, è 
suo figlio che vuole salutarla!”. Immediatamente mi strinse a sé, mentre le lacrime bagnavano
i nostri visi. Mi strinse ancora la mano dicendomi: “Antonio, figlio mio, ti auguro di tornare 
illeso e presto!”.



Il giorno 14 novembre 1942 partimmo per Este a formare l’89° battaglione in prossimo invio 
per l’A.R.M.I.R.
   
Eravamo circa 30 soldati, 3 sottufficiali: io, Ciolini Armido, Rollo e il sergente maggiore Mario 
Martinelli raggruppati a Milano da viciniori compagnie di sanità. Lo stesso pomeriggio 
giungemmo ad Este e ci indicarono come alloggio  un vecchio laboratorio di vasellame di 
creta.
Nella piazzetta antistante tali locali vedemmo un gruppo di ragazze che sostavano sulla porta 
di un laboratorio di parrucchiera per signore. Si erano incuriosite vedendo tanti militari e 
motteggiando allegramente ci davano il loro benvenuto.
Dopo aver sistemato alla meglio i soldati, io e Ciolini uscimmo per visitare la nostra nuova 
sede. Alcune ragazze di quelle che già avevamo visto,uscirono dal laboratorio e con la scusa 
di conoscere la strada per arrivare al centro ci avvicinammo a loro per chiederlo. La più ardita
ci disse che anche loro erano dirette al centro e che se le avessimo seguite sarebbero state 
liete di indicarcelo. Strada facendo ci chiesero da quale città venivamo e dove ci avrebbero 
mandati. Prima di separarci manifestammo il piacere di rivederle. Ci risposero che l’incontro 
sarebbe potuto avvenire anche l’indomani perché loro frequentavano il laboratorio vicino 
all’accantonamento.
Trascorrevo la giornata libero da impegni militari e sapendo che la città aveva un museo 
archeologico ricco di reperti molto antichi, andai a visitarlo. 
Un giorno vennero delle dame della Croce Rossa ad offrirci delle 
sigarette,caramelle,cioccolatini- come fossimo bambini- ed anche una leggerissima maglia di 
colore verde  confezionata con lana “autarchica “.
Sin dai primi giorni, ogni volta che uscivo dall’accantonamento,incontravo una delle ragazze 
che ci avevano visto arrivare. Con lei cominciai a intrattenermi chiacchierando di cose futili. 
Nei giorni seguenti ci frequentammo più spesso rinsaldando la nostra amicizia. Avevo notato 
che incontrandoci gioiva e cominciò ad esprimersi con frasi che traducevano l’amicizia in un 
sentimento diverso. Lei era giovanissima, appena 16 anni, di fatto adolescente. La nostra 
bella amicizia, però, stava per finire perchè io avevo avuto l'ordine di partenza fissato per il 2 
dicembre. Nei giorni  precedenti ero solito andare a prendere il caffè in un bar sulla strada 
che porta alla vicina stazione,se non ricordo male era denominato"Bar della Posta".
  A preparare il caffè e servirlo vi era una giovane,non più di venti anni.Sin dalle prime volte 
che ero entrato avevamo scambiato alcune frasi,mi aveva chiesto da dove venivo e dove ero 
destinato ad andare.Era molto bella,di facile parola;dimostrava una buona cultura,nonostante 
facesse la barista.Avevamo scambiato i nostri nomi:lei si chiamava Elide 
Schiavon.Conoscendo la mia destinazione e vedendo che scrivevo molte lettere,mi confidò 
che si rattristava nel notare la mia mestizia.In me vedeva il suo fidanzato,che appena 
nominato sottotenente 
era stato inviato in Libia.
Le avevo detto della mia mobilitazione per la Grecia,che poi era stata revocata.Condivideva 
le ansie ed i miei timori;parlando poi del fidanzato lontano,dal quale riceveva poche notizie,le 
sue parole erano frazionate e miste a singhiozzi e lacrime.A me faceva un certo senso di 
commozione vedendo quel bel viso inondato di lacrime.
Il giorno precedente la mia partenza andai a salutarla.
Augurandoci un lieto avvenire,ci abbracciammo molto commossi.

I nostri soldati  la sera precedente invitarono noi sott'ufficiali a riunirci per un allegra bevuta.



In mezzo ai soldati vi era un bresciano,di cognome Parpanesi, piccoletto, ma quando si 
trattava di bere vino, era una spugna.Già brillo aveva fatto sui tavoli tante piroette e 
declamato molte insulse stupidaggini.
  
La ragazza con la quale,uscivo spesso e volentieri,si chiamava  Fidelma Galantin,sin dal 
mattino mi aveva atteso vicino all’accantonamento. Uscii alle undici con la testa pesante, 
perché la notte alle due ci eravamo ritirati a dormire abbastanza brilli.
Trascorremmo insieme tutto il giorno ; pranzammo in un ristorante sotto i portici e la sera mi 
accompagnò alla stazione, che era già piena di nostri soldati , di amici e di parenti, alcuni 
venuti da lontano per salutarci.
           Noi due ci guardavamo senza parlare, ma lei aveva gli occhi pieni di lacrime. 
Piangendo si strinse a me e fra i singhiozzi mi disse: ho perduta la testa per te, il pensiero di 
non vederti più mi fa impazzire, ho una grande paura! Cerca di evitare i pericoli e prometti che
tornerai. Io pregherò ardentemente per te.Scrivimi spesso, così farò pure io. Queste frasi, 
interrotte dal pianto, fecero commuovere anche me e unendomi ai suoi singhiozzi restammo 
abbracciati. Lei aggiunse: vorrei dirti  tante cose dei sentimenti che, sia pure da pochi giorni 
sento per te, ma una sola li riassume e completa: ti amo! Salito sul treno mi lanciò un ultimo 
bacio con: torna,ti aspetto!
             Da Este  partimmo il 02/12/1942 col battaglione 89° di sanità , destinazione : fronte 
russo, A.R.M.I.R. 64° ospedale da campo.
Il treno,(tradotta = termine militare) era formato da molti carri bestiame,un solo vagone 
passeggeri nel quale vi erano 1 tenente e 2 sottotenenti, dopo il carro adibito a cucina con le 
derrate alimentari, infine i nostri.
Ogni carro conteneva  20-25 soldati. Tutto il treno ne trasportava circa 300. Nell’interno dei 
nostri carri erano stati adattati dei sedili di legno recuperati da vecchi vagoni di terza classe 
riparati o costruiti con rozze tavole ruvide vagamente paragonabili a sedili. Su questi aggeggi 
dovevamo distenderci per dormire. Il viaggio di andata durò 16 gg. ; il cibo sia a pranzo che a 
cena, era sempre pasta e fagioli, una brodaglia con poca pasta e molti fagioli o viceversa “ 
tanto per cambiare” più pasta e pochi fagioli. La mattina  nel gavettino ci versavano del liquido
che aveva il colore del caffè, in quanto al sapore era dolcificato col sale e scarsissimo 
zucchero. 
Partendo da Este eravamo passati da Verona,Trento e Bolzano.Dopo attraversammo il 
Brennero . Si viaggiava quasi sempre di notte.Tutta la zona di Insbruc era completamente 
innevata.Dal treno in corsa si ammiravano paesaggi da sogno.Notturni di abitazioni che 
talvolta sembravano e lo erano costruite a strapiombo su cigli e rupi scoscese,che 
rapidamente sparivano e ne apparivano altre più belle,subitanee in un caleidoscopio di 
immagini da aurore boreali.Traversammo il sud della Germania  e della Polonia. Da Leopoli  a
Brest-Litovsk , a Bialystok, a Minsk e ci fecero scendere a  Kupiansk che fu il primo centro 
abitato russo, già mezzo diroccato da precedenti bombardamenti.
Fummo condotti in un caseggiato al centro. A noi, che mettevamo piede per la prima volta in 
zona di guerra, Kupiansk , ci apparve una cittadina di una certa importanza. Durante tutto il 
viaggio  avevamo sofferto molto il freddo anche perché il nostro carro era dotato di una 
stufetta  a carbone messa in un angolo.Finito il poco carbone,restammo all'addiaccio.
IL giorno dopo fummo condotti a scaricare molti vagoni di viveri e immagazzinarli.In questi 
vagoni vi erano sacchi di zucchero e di caffè in grani e moltissimi pacchi di pasta di ogni tipo. 
Altri giorni scaricammo molte armi: fucili modello ’91 , proiettili, mitragliatrici ed anche obici da
50.
Da “radio fante “ avevamo saputo che in periferia della città vi era il “Soldaten” una specie di 
ritrovo militare gestito da tedeschi dove ci si poteva  intrattenere e mangiare, con poca spesa,



delle fette di pane nero cosparse  di burro o marmellata o cioccolato. Si poteva comprare 
anche qualche bicchiere di vino o piccole dosi di cognac abbondantemente annacquato. La 
sera al rientro dovevamo attraversare alcune zone della città presidiate da militari  rumeni e 
ungheresi. Le strade da percorrere  erano piene di neve ammassata ai margini della via. Al 
nostro arrivo le sentinelle  ci intimavano l’alt chiedendoci la parola d’ordine che naturalmente 
noi non sapevamo ,ma riconoscendoci per militari italiani ci facevano passare.
A qualche  chilometro dalla città vi era un grande deposito ferroviario pieno di molti  pianali 
carichi di strutture di legno sagomate e pronte a costruire baracche per dormitori militari. La 
nostra compagnia era di aiuto a genieri,fatti venire perchè bravi alla costruzione delle 
stesse.Nello stesso deposito esistevano dei locali, danneggiati da bombardamenti nei quali 
dormivano dei soldati ungheresi con i loro cavalli,i militari fungevano da sentinelle al deposito.
Nei giorni precedenti era caduta molta neve e il freddo era intenso. Noi eravamo equipaggiati 
male con vestiti non adatti a proteggerci dai rigori dell’inverno russo. Dall’Italia ci avevano 
inviati con vestiti adatti a malapena ad una temperatura molto più moderata. Il nostro 
equipaggiamento si completava con le “famose fasce” e scarpe senza imbottitura. ( Le fasce 
impedivano alle gambe la circolazione del sangue e le scarpe non riscaldavano i piedi)e 
proprio questi indumenti furono la causa dei numerosissimi congelati. Era la prima 
temperatura bassa, oltre i-30 gradi, con la quale cominciammo a prendere contatto.I 
commilitoni,giunti in Russia prima di noi, ci descrivevanocome erano equipaggiati i soldati 
russi
con calde tute mimetiche,stivali di feltro senz'altro più idonei a riparare dal tremendo gelo 
russo.Noi tremavamo, quando non congelavamo nei nosri cappotti di lana autarchica senza 
pelliccia di lana all'interno.Calzando i nostri inutili scarponi chiodati che avvicinavamo al fuoco
acceso dai trucioli risultati dalle baracche che si  stavano costruendo.Il cuoio si spaccava col 
freddo ele scarpe  sembravano animali con la bocca aperta. Non potendo avere la 
sostituzione li cucivamo col filo di ferro 
 Ricordo  che ci mandavano il cibo dentroo enormi pentoloni,su camion scoperti.A 
distribuzione avvenuta con la gavetta piena di fumante brodaglia,ci riparavamo dal vento, 
sistemandoci vicino ai muri legnosi di alcune isbe semidistrutte e disabitate. Il freddo, così 
intenso, in pochi minuti ,aveva bloccato il cucchiaio  col  ghiaccio formatosi sul cibo nella 
gavetta. Il ghiaccio lo trovavamo anche al centro del pane. La razione di ognuno, appena 200 
grammi, era ricavata  da forme che avevano la parvenza di un parallelepipedo, cotto male, 
nero, ricoperto da granelli, da dividere ogni 5 uomini.
Per alcuni giorni dormimmo nelle baracche da noi costruite,fino alla vigilia di capo d’anno.   
Durante la notte di capo d’anno 1943 ci fecero uscire dalle baracche, alla cui costruzione  
avevamo dato il nostro aiuto e ci fecero salire su automezzi militari coperte da soli teloni. Il 
freddo, ci dissero -30 gradi, entrava da tutte le parti.La strada,se strada si poteva chiamare un
tratturo tracciato da precedenti automezzi e pieno di buche gelate.Spesso,per il freddo 
intenso,i motori si bloccavano e noi scendavamo a dare una mano agli autisti che 
accendevano un fuoco sotto il motore per riscaldarlo e a spingere ciò che sembrava un 
blocco di ghiaccio.Questo disagio lo sopportammo varie volte fino a quando non giungemmo 
a Stalino e momentaneamente accorpati ad una compagnia di fanteria sistemata  nei resti di 
una casa precedentemente bombardata.Durante la notte era caduta tanta neve e il capitano 
comandante stava facendo spalare la neve davanti alla casa dai suoi uomini ed invitò anche 
noi ad aiutarli promettendoci delle sigarette ed una buona porzione di pastasciutta.
Dopo aver mangiato,spinto sempre dalla curosità e vedendo che non vi erano pericoli in 
vista,capitai in una casa sventrata da bombardamenti;erano rimasti solo degli spezzoni di 
gradini sui quali saltellai per giungere sul fu piano superiore.Giunsi in un ambiente -ne avevo 
già visti altrove- da casamicciola.Guardando quelle rovine,bisognava ricordare mentalmente 



la forma di una stanza o di una finestra e paragonarli a quei resti.Entrando e facendomi 
spazio fra i calcinacci,notai sulla restante parte di una immaginabile e defunta
finestra un libro ed un bel pezzo di formaggio.E'perfettamente inutile dire:che feci subito 
l'azione di afferrare e appropriarmi degli oggetti.
Nascosi il formaggio nel cappotto e letto il titolo del libro-Rebecca-La prima moglie- nascosi 
anche quello.
Nel tardo pomeriggio lo stesso capitano invitò me a fargli da scorta perchè doveva recarsi ad 
un colloquio con alti ufficiali,la sede era situata alla parte opposta della città.Il mezzo di 
trasporto era un piccolo automezzo militare guidato da un soldato.La riunione durò oltre due 
ore.Rientrammo e nello stesso posto trascorremmo la notte.La mattina dopo un sergente 
parlando con me,mi portò in disparte,facendomi giurare di non farne parola a nessuno 
(altrimenti lui poteva essere tacciato da spia e punito severamente).Proseguì dicendo che 
non sapeva spiegarsi perchè il capitano aveva scelto me e non uno di loro.Aggiunse che 
potevo ritenermi fortunato se ero ritornato indenne,poichè la zona pullulava di partigiani russi 
che precedentemente avevano operato atti di sabotaggio a persone e a reparti 
militari.Nemmeno io ho saputo mai spiegarmi tale gesto del capitano!
 In serata,gli stessi automezzi ci condussero a Dniepropetrosck. Queste due città distavano 
dal mar d’Azov circa 120-130  km. Evidentemente  i nostri autisti non sapevano che 
attraversare il Dnieper sul suo ghiaccio  gelato e col nostro peso era molto  
pericoloso.Passammo e fummo fortunati perchè il ghiaccio non si ruppe.I soldati del comando
tappa del posto ci raccontarono che i russi prima di abbandonare la città ai tedeschi avevano 
fatto saltare tutti i ponti sul fiume.  I primi tedeschi occupanti,presi dall’euforia del  brillante 
risultato , non essendovi alcuna possibilità di attraversarlo,senza aver esaminato lo spessore 
del ghiaccio, passarono prima con  il peso di piccoli e leggeri carri e il ghiaccio tenne , poi 
tentarono con una leggera  autoblinda, ma nel mezzo del fiume sprofondò e il conducente 
con i tre serventi rimasero nel fiume , vittime di una guerra sconsiderata.
            Lo spostamento del nostro reparto da una città all’altra,da un fronte all’altro, da piccoli 
a grandi centri avveniva in modo disordinato e caotico. Il nostro reparto era partito da Este 
senza nessuno ufficiale,solo con tre sergenti ed un sergente maggiore , destinazione 64° 
ospedale da campo Russia. Nel nostro continuo peregrinare, data la vastità del fronte, 
nessuno conosceva  il luogo dove operava il 64° a cui eravamo destinati.Quando il reparto ,al
quale eravamo  stati “come aggregati”, si spostava in altri posti,noi lo seguivamo.
Il maggiore del comando tappa dette disposizioni che il nostro contingente doveva recarsi a 
Voroscivlograd.
Partimmo da Dniepropetrovsk prima di mezzogiorno durante una fitta nevicata ed un freddo di
-35. La strada piena di neve era impraticabile e dopo circa  quaranta km. Giungemmo a 
Pavlograd nel pomeriggio. I due ufficiali che ci guidavano ritennero opportuno fermarsi e ci 
condussero in una casa a due piani a metà diroccata da bombardamenti. Per insolita fortuna 
era vuota e vi prendemmo posto. Poco lontana dalla nostra ve ne era un’altra simile già 
occupata da altri italiani giunti prima di noi.
Spinto , come sempre, dalla  curiosità e guardandomi intorno vidi un tenente medico al quale 
mi avvicinai, lo salutai militarmente e guardandolo mi ricordai all’istante dove l’avevo visto. 
Era l’ufficiale medico che nel distretto di Taranto mi aveva visitato tante volte. Infatti gli chiesi 
se era la stessa persona, mi rispose affermativamente. Scambiammo qualche frase con 
piacere; la mattina dopo andai per salutarlo, non lo trovai, era partito prima di noi.
La sera prima ero stato invitato da un gruppo di miei soldati a mangiare un pezzo di maiale. 
Una decina di loro si erano messi in disparte in un angolo della parte crollata per consumare 
questa cena improvvisata.



Mentre mangiavamo mi raccontarono che dopo aver preso posto per dormire in tre avevano 
curiosamente girato nei dintorni. I tre, lesti di mano: un bresciano,un bolognese ed un 
meridionale ,nel loro giro avevano adocchiata  una isba piccolina ,si erano avvicinati ed 
avevano visto un’anziana donna che buttava dei miseri avanzi del suo scarso cibo ad una 
scrofa che con tre maialini li cercava nella neve. I piccoli sembravano nati da poco. I nostri tre
amici, pensarono subito  a rubare a- sgraffignare- uno dei porcellini. Prima che facesse buio 
si avvicinarono e mentre uno fungeva da palo gli altri due afferrarono uno dei piccoli suini.La 
scrofa grugniva molto forte durante la loro impresa, e anche se la donna era accorsa attratta 
dagli strepiti dei suoi animali,loro erano già lontani, lasciando la poveretta in lacrime e grida di
lamenti. Gli altri avevano raccolto  delle tavole e preparato un fuoco sul quale fecero arrostire 
il maialino. Ad ognuno di noi toccò  una bella porzione di carne cotta alla ben meglio o in 
parte bruciacchiata. Comunque la mangiammo avidamente. Da Pavlograd fummo spostati a 
Voroscivlograd e aggregati all’ospedale N° 4 di riserva.Molti soldati del nostro contingente 
vennero assegnati nei vari reparti, altri non avevano nessun incarico e ci mandarono a 
dormire  nei vicini locali  di un grande edificio. Ci dissero che prima dell’occupazione era stata
la sede dell’università della città. Dall’ingresso era stato divelto il grande ligneo portone che i 
primi occupanti avevano bruciato per riscaldarsi. L’interno mostrava l’aspetto desolante di un 
luogo dov’era passato un uragano. Non esistevano più ne porte ne finestre. I piani superiori 
cosparsi a terra di centinaia di volumi strappati e bruciacchiati. Le gradinate in legno dell’aula 
magna non esistevano più. Era uno squallore! Riuscimmo a sistemarci per terra in fondo ad 
un corridoio a dormire su poca paglia.
Intanto l’andamento della guerra era a nostro sfavore, si sapeva che i russi, con una 
massiccia offensiva avevano, nel novembre ’42, sfondato i fronti e a Stalingrado,i tedeschi 
avevano subito un arresto tale da rimetterci l’annientamento di una loro armata.
Dopo tale disastrosa sconfitta,in dicembre ,l’armata nostra subisce la stessa sorte e già si 
parla di ritirata in massa di tedeschi e italiani. Comincia così la disastrosa e disordinata ritirata
con una temperatura che spesso era superiore ai 45 sotto zero.
In vicinanza dell’ospedale vi era un piccolo provvisorio deposito dell’aviazione nel quale vi 
erano delle derrate alimentari e del vestiario.I pochi aviatori avevano ricevuto l’ordine di 
abbandonarlo e ritirarsi. Nello stesso deposito rimase della pasta, riso, qualche coperta 
militare ed un grosso contenitore pieno di vino. I civili si accorsero di questo ben di Dio 
abbandonato e subito ne approfittarono per prendere qualcosa. Ci accorgemmo pure noi e ci 
precipitammo a prendere solo del vino e ci fu possibile riempire le gavette col vino rimasto.Il 
soldato Parpanesi,lo stesso ubriacone della bevuta di Este, mise iin moto lo stomaco 
riempiendolo. Sul posto ne bevve molto ma si riempì anche una lattina portandosela dove 
dormivamo.
Ciò avvenne nelle prime ore del pomeriggio; Parpanesi  già ubriaco dormiva pieno di vino. 
Noi andammo nelle corsia dell’ospedale per aiutare i feriti  e i congelati a salire sulle 
ambulanze che fortunatamente erano in dotazione (cosa rara) e che avevano predisposte in 
precedenza per trasportare i feriti nelle retrovie. La temperatura superava sempre i -40 gradi. 
Giunse l’ordine di ritirarci, perché i russi erano arrivati alle porte di Voroscivlograd , preceduti 
nel loro impeto da un massiccio bombardamento e cannoneggiamento verso di noi.
Ormai non c’era più nessuno da parte italiana – gli ultimi a retrocedere erano sempre i reparti 
sanitari con i feriti- perché i nostri cari alleati erano in fuga dal giorno prima. Parpanesi 
ubriaco fradicio dormiva beatamente e non riuscimmo a svegliarlo. Entrammo nei reparti 
dell’ospedale, ormai vuoto, e trovammo dei comodini di ferro; ognuno di noi  ne prese uno 
che in posizione orizzontale e carico dello zaino lo potevamo trainare cone una slitta. Dietro 
mio suggerimento, su tre comodini legati tra loro, posammo Parpanesi  per non abbandonarlo
ad un destino crudele. A turno ce lo trascinammo tutta la notte. Dal magazzino viveri ci 



fornirono dei pezzi di pane,  biscotti,scatolette di latte condensato e di carne, sigarette ed 
anche delle bombe a mano le famose Balilla ,una coperta da tenda e passamontagna. 
Cominciò cosi il disastro generale della ritirata.
       Camminammo nella neve alta più di un metro,senza una meta ma dirigendoci all’opposto
dei bagliori delle cannonate che arrivavano dalla città che avevamo lasciato poco prima.Ci 
muovevamo col chiarore della neve ghiacciata e scrutavamo l’orizzonte con la speranza di 
scorgere  qualche luce in lontananza  che indicasse la presenza di una abitazione. La 
speranza fu vana perché cominciò a soffiare un gelido vento che preannunziava l’arrivo di 
altra neve. Infatti subito dopo cominciò una violenta tormenta che impediva maggiormente la 
nostra andatura. Dopo parecchie ore di faticoso cammino, notammo una tenue luce e ci 
affrettammo verso di essa. Era  un gruppo di poche isbe già piene di soldati italiani. Noi 
eravamo in parecchi con l’ubriaco che cominciava a svegliarsi. Quelli che erano già dentro si 
strinsero di più e riuscimmo ad accovacciarci stando spalla a spalla. Nell’isba più grande le 
donne si erano riunite e non avendo altro di caldo da offrirci avevano già fatto lessare delle 
patate. I primi arrivati avevano messo a disposizione quel poco che avevano e noi 
abbastanza forniti aggiungemmo parecchi altri viveri.
Il mattino dopo ringraziammo le donne, lasciammo loro qualche scatoletta di carne e di latte 
condensato e ci indicarono la direzione da seguire per allontanarci il più possibile dai russi, 
che si sapeva, stavano avanzando.Uniti ai primi  raggruppammo un centinaio di uomini e ci 
avviammo dalla parte indicataci. Nei giorni successivi il nostro gruppo andava avanti assieme 
ai nuovi commilitoni. Gli ufficiali erano spariti.
I graduati eravamo solo due sergenti,io e Ciolini.(Rollo sergente e Martinelli sergente 
maggiore li avevamo perduti prima durante i vari spostamenti perchè accorpati ad altri 
reparti).Nessuno di noi fornito di bussola o carta topografica, ci orientavamo solo con i punti 
cardinali. Per nostra fortuna  sporadicamente  ci potevamo riposare in qualche isba 
semidistrutta e abbandonata. Un pomeriggio,tutti allo stremo delle forze,vedemmo tante isbe 
come fossero state allineate. Ci precipitammo verso quella piacevole visione ed infatti ai lati di
una radura  vedemmo una ventina di esse  bruciacchiate, vuote e cadenti.
Per noi era la salvezza,come una manna piovuta dal cielo. Con i tronchi delle più rovinate 
accendemmo un gran fuoco e dormimmo in quelle che avevano ancora il tetto.
Mentre ci scaldavamo, parlando con i soldati vicini esclamai: nella sventura che ci perseguita,
spesso abbiamo aiuti inattesi, sono certo che qualcuno,specie nostra madre, prega per noi. 
Tutti approvarono il mio pensiero condividendolo e ricordando  che ognuno di noi nei momenti
del pericolo invoca sempre “Mamma” !
Nelle estreme condizioni di freddo, fame, stanchezza, cercavamo di andare avanti con la 
speranza di giungere in qualche posto dove poter avere notizie se il nostro itinerario era 
quello giusto. Camminare senza una meta prestabilita, ci aveva fatto perdere anche la 
cognizione del tempo.
Spinti dalla necessità e dalla voglia di trovare un piccolo giovamento alle nostre misere 
condizioni di superare crisi di scoraggiamento che improvvisamente ci assalivano, sfiniti 
com’eravamo,molti davano segni di squilibrio mentale e si sedevano nella neve dicendo che 
non si sarebbero più mossi da lì. Ognuno di noi cercava di incoraggiarsi e di aiutare gli altri a 
ragionare.
Molte volte avevamo evitato i grandi centri per paura di incontrare i russi o di cadere in 
qualche sacca. La nostra compagnia si era assottigliata dall’inizio dalla ritirata perché i nostri 
gruppi erano stati divisi dagli infernali russi che ci venivano dietro e avevano preso,a 
casaccio,come noi,direzioni diverse. Ricordo un episodio molto penoso,anche se sono 
trascorsi molti anni è nitidamente impresso nella mia mente da sembrare accaduto da 
poco.Avevamo camminato dalla mattina al tardo pomeriggio,in mezzo alla gelata neve ed a 



molta altra caduta su di noi.Coperti da inadatti e scarsi indumenti,sostenuti solo dalla ferrea 
volontà di salvarci,di allontanarci dall'inferno che ci veniva dietro,che ci accerchiava,mitragliati
anche da velivoli a bassa quota.Il nostro <davai> misto all'immagine cara della lontana 
mamma che trepidava e pregava,piangendo,implorando Dio per la nostra salvezza.
 Le nostre esauste forze,giungevano al limite della <chiusura>,della fine,come quella di tanti 
commilitoni coperti di neve rannicchiati nel sonno eterno. Sul far della 
sera,stanchissimi,affamati col risultato annientante dall'essere usciti da una violenta bufera di 
palline ghiacciate che ci avevano sferzato il viso,sentimmo il suono di un 
fisarmonica.Pensammo fosse un miraggio sonoro,seguendolo,con nostra sorpresa notammo 
una grande casa in muratura completamente annerita e demolita da bombe incendiarie.Dallo 
sfacelo era rimasto solo l'angolo di una stanza nel quale vi erano una decina di italiani che si 
divertivano al suono strimpellato di uno  di loro.Da buoni camerati ci accolsero stringendosi e 
vi passammo la notte.La mattina dopo (se ne avevo la possibilità,mi assicuravo se la zona 
era priva di pericoli di ogni genere,mi avventuravo ad esplorare i posti vicini).L'angolo dove 
avevamo dormito era la rimanenza di un grande edificio situato in una radura piena di isbe 
trasformate completamente in cenere.Il poco spazio rimasto faceva parte di un grande 
edificio.Credo che fosse stato un <colcos> (simile alle nostre masserie) e funzionava da 
centro di raccolta dei prodotti della terra che i contadini dovevano per legge consegnare.      I 
perlustranti eravamo in due e notammo che dal crollo si era salvato una parte dello 
scantinato.Cautamente entrammo,naturalmente non vi erano animali ma della paglia.Ad un 
tratto sentimmo un flebile lamento proveniente da un angolo.Ci avvicinammo e 
notammo,disteso sulla paglia un corpo.Non rispose alle nostre domande e capimmo che era 
agonizzante. 
Immediatamente salimmo di sopra e chiedemmo notizie del povero derelitto.Ci risposero che 
anche loro l'avevano trovato nello stesso posto ed avevano capito che era affetto da tifo 
petacchiale.(Malattia altamemente infettiva).Era stato lasciato lì anche perchè durante la 
ritirata non si avevano i mezzi di soccorrerlo fisicamente.Io ed i miei compagni eravamo nelle 
stesse condizioni di non poterlo aiutare. Fu lasciato e abbandonato al suo infame destino.
 Dopo tantissimi anni mi è sempre presente la misera figura di quello sconosciuto che stava 
per giungere alla casa del Padre.Pace alla sua anima! Spesso gli chiedo perdono se non lo 
potemmo aiutare neanche cristianamente.Fummo dei cattivi samaritani,anche per sfuggire ai 
russi che ci erano costantemente alle costole,abbandonando il morente.Ciò non è una 
giusticazione, nè quella <mors tua,vita mea>.
Credo che raccontarlo mi possa scaricare da un atto così riprovevole.(Chi leggerà questi 
brani mi giudichi come crede!)  
Si camminava sempre nella neve,nel freddo, nelle bufere,con la compagna inseparabile e 
continua della fame,senza una direzione,in un labirinto all'aperto col mostro sempre allè 
spalle.Cercavamo di evitare grossi centri per paura di cadere in una qualche sacca.
Noi, col nostro carattere latino, subivamo le vicende,però era anche possibile esaltarsi e 
contemporaneamente deprimersi.La steppa,l'inverno russo,il disordine delle fasi caotiche  ci 
avevano scossi,scoraggiati.Molti credevano che tutto fosse finito e crollato.Si erano spogliati 
di tuttto ciò che li raffigurava come soldati e combattenti, cedendo all'influenza debilitante 
della fatica, del freddo, dello spazio immenso, dalle privazioni, dalla paura di incontrare 
soldati russi, partigiani o di essere intrappolati nelle sacche. Da fuggiaschi ci mostravamo 
sporchi,stracciati, stanchi e debilitati.
Il nostro nucleo era aumentato di numero e dopo un altro giorno di cammino,senza 
saperlo,capitammo nella periferia di un grande centro sempre  stremati dalla 
fame,dall'immancabile freddo e dalla sfiducia di non farcela, cademmo in una 
sacca.Nottetempo avevamo intravisto delle luci; attratti da sì bella visione ci 



affrettammo,scivolando,cadendo e sbraitando frasi sconnesse arrivammo vicino ad alcune 
isbe semidistrutte. Attratti dalle nostre incoerenti grida due vecchie donne ed un uomo con la 
barba bianca,tutti infagottati in logori indumenti,ci fecero cenno di tacere e con molta cautela 
ci condussero vicino a delle isbe semidtrutte che erano già piene di militari che si strinsero di 
più per farci posto. Ci condussero in una stanza non completamente danneggiata (era il 
ricovero).
Entrati la donna si recò in una specie di cantina sotterranea. Ci dette da mangiare delle 
patate già lessate alcune uova  e un pugno di semi di girasole; non avevano pane ma molta 
acquaricavata dalla neve.Vagando nei dintorni s'incontravano pochissimi abitanti,anche loro 
vedendo che eravamo italiani ci davano un pò di cibo.Questo gesto di umana solidarietà lo 
usavano solo verso gli italiani e non verso i tedeschi che li avevano trattati da conquistatori 
spietati,da padroni cinici,bruti e tiranni.  
  In una gande casa semicrollata si erano accampati circa venti soldati con un sergente 
maggiore.Parlando con loro della comune provenienza,chiesi  al sergente se avèva contezza 
del posto in cui ci trovavamo,ma anche lui vagava,come noi nell'ignoto.Aveva saputo che sul 
posto vi era un danneggiato grande locale nel quale aveva notato numerosi 
pacchettini,confezionati ed edichettati in fretta con le proprie generalità.Gli era stato detto che
avevano escogitato ciò per alleggerire i fuggiaschi durante il loro faticoso e tormentato 
cammino.Infatti,precedentemente avevamo notato,in mezzo alla neve i più disparati oggetti e 
purtroppo moltissimi corpi umani  coperti dall'implacabile neve.Il collega disse pure (gli 
avevano detto che i pacchetti,dopo? sarebbero stati restituiti!) Lui non ci credeva, non 
credevo neppure io. Pur non credendoci, ognuno si liberò di ciò che reputava superfluo. Io 
tenni le lettere che avevo ricevuto, un'agendina con appunti, dei libri fra i quali il "Fedone", 
portasigarette e portafoglio regalatomi dagli amici del reparto osservazione di Milano e 
l'orologio da polso.    

Io e altri due fummo condotti in uno sgabuzzino pieno di derelitti ed anche di alcune galline.Il 
posto era maleodorante, ma per noi era il paradiso biblico. Ci dissero che eravamo 
accerchiati dai russi,cioè in una sacca.Il mattino dopo i vecchietti ci dissero che era possibile 
uscire dal pericolo (da molti giorni,per salvare i militari,in particolar modo gli italiani) 
formavano dei gruppi ed indicavano loro un punto meno sorvegliato   (una folta radura con alti
cespugli) dal quale ne avevano fatto evadere molti. Aspettammo il nostro turno. Di giorno ci 
avevano fatto osservare il varco e detto che a poca distanza vi era la periferia di Harcof. Due 
notti dopo, il nostro gruppo, strisciando per terra in mezzo alla neve, uscì, e indenni ci 
dirigemmo a gambe levate verso la vicina Harcov. Alcune persone del posto ci informarono 
che vicino alla stazione, avevano visto un grande assembramento di militari. Ci dirigemmo al 
posto indicato e notammo una immane torre di Babele. Era una bolgia immensa e caotica di 
500-600, più o meno, un numero impreciso di fuggiashi, uomini affamati, stremati, impauriti e 
infreddoliti. Una ridda di voci, varie lingue, vari dialetti, varie divise. A far parte di questo 
crogiolo ci unimmo anche noi ed ognuno si mise alla ricerca di soldati di sanità del nostro 
reparto. Fummo anche fortunati perchè rintracciammo circa una ventina di nostri soldati e il 
sergente maggiore Martinelli. Egli faceva parte della nostra compagnia partita da Este. 
Durante i continui spostamenti con altri sei nostri soldati,era stato aggregato ad altri 
reparti,per cui dopo Kupiansk l'avevamo perso di vista. Per riposare ed avere qualcosa da 
mangiare ci rivolgevamo agli abitanti del posto che ci ospitavano nelle loro piccole abitazioni 
dividendo anche il loro poco cibo. Ricordo che per tre notti io, Ciolini ed altri due fummo 
ospitati da una famiglia il cui genitore era un sarto. Ci accoglievano volentieri perchè noi 
italiani con loro non ci eravamo comportati da conquistatori, come avevano fatto i tedeschi 
che erano entrati nelle loro case con la forza,con la loro alterigia e con l'uso delle armi. In 



questi giorni ci fu un fatto alquanto grave, Martinelli (dissero che nel pulire la sua pistola-
poteva averla avuta in dotazione? Non lo so!) accidentalmente si era bucata una mano. Fu 
medicato con strisce di stoffa avute da alcune donne e adagiato in una casa.
        Radio fante,come altre volte aveva messo in giro la voce che nelle stazione di Harcof, in 
quei giorni sarebbe giunta una tradotta italiana formata da 15 vagoni (sapevano anche il 
numero dei vagoni) per alleviare i disagi dei militari in ritirata. Dissero pure che i soldati in 
ritirata dovevano cercare di giungere a Gomel come centro di adunata. Queste notizie 
illusorie si mostrarono subito tali ed ognuno si  arrangiò come poteva. Con nostra grande 
sorpresa trovammo moltissimi altri militari dei più disparati corpi in confusione di  
rumeni,ungheresi, italiani e tre finlandesi accomunati per lo stesso motivo.Nella confusionaria 
ritirata anche  questi alleati erano stati abbandonati dai tedeschi, che pensavano solo a 
salvare se stessi. Essi avevano iniziato la ritirata servendosi dei veicoli ed equipaggiamenti 
che avevano a disposizione. Moltissimi episodi di italiani che cercavano di essere presi a 
bordo per potersi salvare, venivano respinti con la minaccia delle armi o pestando le mani di 
coloro che riuscivano ad afferrarsi ai bordi dei loro  automezzi. Eravamo trattati col disprezzo 
più bieco. In mezzo ad un enorme caos alcuni ufficiali avevano formato un provvisorio 
comando per organizzare gli sbandati. Tra gli ufficiali, che dal principio della ritirata, erano i 
primi che vedevamo, un maggiore di fanteria cercava di eseguire un selezione per 
raggruppare i soldati delle stesse divisioni, ma dovette desistere perché era impossibile farlo 
in quella bailamme di circa 500-600 uomini alla ricerca di qualche cosa da mangiare e posto 
per ripararsi dalla rigidissima temperatura.
A questo punto bisogna ricordare che i modi repulsivi dei tedeschi nei confronti degli italiani 
erano stati dati con inaudita ferocia. I nostri alleati ci ringraziavano così pur sapendo che in 
molte battaglie i russi stavano per avere la meglio su di loro, però il sostegno e l’intervento dei
nostri aveva contribuito a cambiare l’esito di cruenti scontri in strepitose vittorie.
Ai numerosi sostegni dati ai tedeschi avevano partecipato soldati delle nostre divisioni: 
Cosseria, Cuneense, Vicenza, Tridentina, Julia(alpini),Celere, Pasubio, Sfozesca, dei 
Carabinieri, di Camicie nere, di Bersaglieri, Torino, Ravenna. Molte furono le azioni vittoriose 
delle divisioni alpine. In questi combattimenti caddero eroicamente molti soldati oltre a tanti 
morti e feriti delle divisioni sopra citate. L’atteggiamento altamente negativo dei tedeschi nel 
respingere  e nel non voler aiutare i nostri (fino a pochi giorni prima loro alleati) e da giudicare
con raccapriccio.
Come era stata inculcata dai governanti (il razzismo) la loro era la razza superiore. Infatti 
avevano uno sguardo duro, impassibile, severo, truce, aspetto torvo minaccioso, senza  un 
barlume di umanità. Verso i civili e i militari non conoscevano nessun sentimento di pietà. 
Perciò si arguisce che da simili individui non ci si poteva aspettare nulla di buono, ma crimini 
atroci e mostruosi a molti dei quali, il sottoscritto suo malgrado, ha assistito. 
               08/03/1943
           Questa data è indimenticabile per me!
Gli ufficiali ci assicurarono che a Harcov  si sarebbe formato un treno che doveva trasportarci 
al centro di raccolta di Gomel, (questa volta la stessa notizia data da radio fante si era rivelata
vera). Ci piazzammo sui binari e all’arrivo del treno, a furia di spintoni,riuscimmo a salire. 
Contentissimi di fare uno spostamento in treno ci sembrava irreale perché quelli fatti durante 
la ritirata,- e furono tanti e di molti chilometri - erano stati fatti tutti a piedi.
Giunti a Gomel  nel tardo pomeriggio nella locale stazione ci fecero salire per la notte in un 
carro bestiame. Nel carro insieme al nostro gruppo di sanità erano saliti alcuni soldati di altri 
corpi con un loro maresciallo. Egli, parlando con noi, ci aveva detto che appena arrivato in 
Italia si sarebbe sposato.



All’improvviso sentimmo roteare sulla stazione degli aerei che sganciavano bombe. Capimmo
che gli aerei russi avevano come obiettivo la stazione e che era necessario e prudente 
allontanarsi subito. Demmo  ordine di lasciare lo zaino per non essere impacciati nella fuga, 
ma ci raccomandammo di non dimenticare  l’elmetto. Con le bombe lanciavano anche razzi 
che illuminavano a giorno la stazione e dintorni. Molti apparecchi si abbassavano a 
mitragliare.
Durante la fuga ognuno si riparava dove poteva. Io con altri sei entrammo in un campo e 
vedendo arrivare un aereo a bassa quota ci buttammo a terra e sentimmo il sibilo particolare 
delle bombe quando cadono e il successivo scoppio. Quando ci eravamo buttati a terra 
capitammo in un fosso coperto da un lastrone di ghiaccio sulla sua acqua gelata. Una bomba 
cadde non lontano da  noi. Per nostra fortuna un vicino muretto ci salvò dalle schegge, ma 
fummo colpiti da zolle di terra. Passato lo spavento cercammo di allontanarci dal posto. 
Uscimmo dal fosso indenni ma completamente bagnati fino alla  cintola. Ci allontanammo dal 
pericolo senza sapere dove andare. Lo spettacolo della stazione e delle case vicine era 
desolante; sembrava un immenso rogo perché erano stati sganciati anche spezzoni 
incendiari. La mattina dopo girammo nella zona bombardata e notammo che le bombe 
sganciate vicino a noi avevano formato dei grandi crateri. Lo spettacolo apocalittico era la 
stazione completamente distrutta con decine di carri squarciati su binari contorti che 
bruciavano ancora. Molti vagoni erano stati pieni di coperte da campo, sacchi a pelo, molti 
altri pieni di viveri e carne in scatola.
I carri colpiti erano della sussistenza tedesca, perciò avevano disposto una cinta di sentinelle 
per proibire ai civili di avvicinarsi ed appropriarsi di qualcosa. Un ragazzino era riuscito ad 
avvicinarsi ad un carro ancora fumante, aveva preso una scatoletta di carne bruciacchiata e 
semiaperta, ma era stato colpito a morte da un soldato tedesco. Il corpicino senza vita portato
sui margini del campo era guardato a vista dall’impassibile e truce omicida e non l’aveva 
consegnato alla madre che inginocchiata e piangente vicino al povero figliolo chiedeva  pietà 
e supplicava per la sua restituzione. La sentinella impassibile e infastidita da queste umane 
richieste non permetteva la restituzione o la rimozione del povero ragazzo anche per 
dimostrare che era impossibile avvicinarsi ai carri anche se distrutti. Noi eravamo inorriditi di 
fronte a questa drammatica scena  della madre abbracciata al suo figliolo, io rividi con la 
mente la Pietà di Michelangelo e la paragonai con la stessa. Subito dopo, incontrammo la 
squadra guidata da Ciolini, che scesi dal vagone avevano ,al principio del 
bombardamento,preso una diversa direzione. Felici di  questa riunione notammo pure che 
nessuno della nostra compagnia di sanità era stato colpito, continuammo nel nostro giro in 
mezzo alle fumanti rovine.
Ma una triste sorpresa ci apparve: vicino al recinto della stazione  vi erano molte buche di 
bombe cadute e presso di esse parecchi soldati morti,vicino a loro vi era anche il maresciallo 
col quale avevamo viaggiato. I soldati colpiti da schegge in varie parti del corpo, mentre il 
maresciallo solo alla testa. Lui, a differenza dei soldati non aveva preso l’elmetto equesta 
mancata precauzione gli era stata fatale. Pace all’anima sua e dei suoi soldati!
             Nella stessa mattinata del 9 marzo1943 tutti noi di sanità fummo prelevati da carrette 
militari che ci condussero verso la periferia di Gomel dove era situato il nostro ospedale da 
campo. Dopo oltre due mesi di continui spostamenti, potevamo dire di aver raggiunto la 
destinazione precisa per la quale eravamo partiti dall’Italia. La sede del 64° era un piccolo 
borgo situato alla periferia di Gomel chiamata Nova Belitza; era una grande costruzione in 
muratura.
Al nostro arrivo fummo presentati al direttore dell’ospedale maggiore medico Mario Stefanelli 
di Nocera Umbra (Perugia). Gli altri ufficiali erano due tenenti  ed un sottotenente medici ed 



un sottotenente di fanteria nell’ufficio di amministrazione che da pochi giorni era arrivato 
dall’Italia. Vi era anche un frate tenente cappellano, che era ammalato. 
La sera del nostro arrivo ci fu l’allarme aereo e fummo condotti nel rifugio che consisteva in 
un canale coperto da grossi tronchi d’albero. Ci dissero che da più di un mese ogni sera  
l’allarme iniziava alle 21 e terminava oltre la mezzanotte. Man mano che conoscevamo gli 
ufficiali, notammo che tutti erano affabili ,però riguardo a bontà il direttore li superava tutti. Il 
suo viso aperto e sorridente dava l’immediata sensazione di avere  di fronte non il superiore, 
ma un padre affettuoso.
Quando arrivammo noi  vi erano pochi ricoverati ed in una stanzetta separata un soldato 
affetto da tifo petecchiale che dopo pochi giorni morì. Il 64° nei periodi precedenti era stato 
sul fronte varie volte, spesso pieno di congelati e feriti anche gravi. Tutti i medici,gli infermieri, 
le autoambulanze con il loro personale si erano comportati con audacia, con qualsiasi 
temperatura, anche durante le furiose sparatorie e cannonate sul vicinissimo fronte. Anche 
sotto attacchi aerei e sprezzo del pericolo portavano i feriti nelle retrovie. Tutto ciò era 
avvenuto sotto la direzione umana e precisa del nostro maggiore Stefanelli. 
In marzo fu ricoverato un appuntato dei carabinieri, nativo di Massafra. Mi riconobbe perché 
da ragazzo abitava nelle vicinanze del nostro frantoio oleario. Il suo cognome era Ciaurro, 
dopo pochi giorni fu dimesso e prima di partire mi regalò una pistola Beretta col suo 
caricatore.
I primi di aprile venne a far visita il generale Messe . Col nostro maggiore fece il giro nei vari 
reparti. Io ero stato assegnato al reparto medicina in qualità di aiutante di sanità. Nel reparto i 
degenti erano solo cinque, non gravi, perciò col tenente medico avevamo del tempo libero 
che impiegavamo a parlare di scuola, delle nostre lontane famiglie, dei luoghi di provenienza 
e di argomenti diversi. Gli avevo detto della mia nascita in America e unì al mio desiderio il 
suo di volerla visitare. All’improvviso vedemmo entrare il generale Giovanni Messe col seguito
di un tenente colonnello, un maggiore ed un capitano. Il nostro maggiore li guidava nella visita
ai vari reparti. Noi due in camice bianco scattammo sull’attenti mentre essi si avvicinavano. Il 
nostro direttore ci presentò al generale il quale ci fece alcune domande, fra le quali la nostra 
residenza. Io sapevo che lui era nativo di Mesagne e risposi prontamente che ero di 
Carovigno. Il generale mi strinse la mano dicendo: allora siamo quasi concittadini. Nel 
pomeriggio il maggiore mi fece chiamare  e mi consegnò  un pacchetto di sigarette Serraglio. 
Il generale aveva incaricato il maggiore di regalarle, a suo nome, con queste parole: queste 
sono per il sergente carovignese!
Il tenente medico col quale prestavo servizio nel reparto medicina vedendo che ero puntuale, 
preciso e scrupoloso nello svolgere le mie mansioni, cominciò ad avere stima di me . 
Osservava che se anche noi lavoravamo nello stesso ambiente, io mantenevo nei suoi 
riguardi il rispetto morale e fisico dovuto a lui come mio superiore. A dire il vero egli meritava 
questo mio atteggiamento, non servile ma come quello altamente umano, bello e 
professionale che egli esprimeva durante le visite ai suoi pazienti.
   Nel nostro ospedale la pulizia era al massimo grado e spesso, a turno, i soldati venivano 
portati a Gomel in un pubblico bagno turco nel quale erano ammessi anche i militari. Io e il 
tenente medico andavamo assieme a servirci del detto bagno. Il direttore del 64° aveva 
notato il mio buon comportamento con i soldati e prese a benvolermi. Un giorno, in mia 
presenza, parlando col tenente del mio reparto, si disse preoccupato per la salute del nostro 
cappellano. Ogni sera prima che suonasse l'allarme, il maggiore mi chiamava e con altri 
ufficiali medici andavamo a far visita al cappellano che dormiva in una stanza separata. Con 
lui ci intrattenevamo a parlare di tanti argomenti: io ero il meno istruito in mezzo a tutti 
laureati, che dissertavano di medicina, di lettere ed altre marerie. Il cappellano,frate 
francescano intorno alla quarantina era molto colto in italiano, latino, greco, teologia e 



filosofia. Qualche tempo dopo, ancora febbricitante, il nostro maggiore lo fece rimpatriare su 
un treno ospedale che transitava da Gomel. Quando non ero in reparto e stavo in mezzo ai 
soldati mi rendevo utile in qualcosa che a loro difettava. Ad esempio alcuni che con la penna 
non avevano dimestichezza, perché la loro istruzione era stata al massimo fino alla terza 
elementare. Mi ero assunto l’incarico di aiutarli a scrivere la loro corrispondenza con le 
famiglie.
Generalmente nessuno usciva fuori dall’ospedale. Nel borgo si poteva vedere solo qualche 
stradina fiancheggiata da povere casupole di legno. In muratura vi era solo la costruzione del 
64°. Era  più prudente, se necessario, uscire  di giorno e mai da solo, perché era noto che 
nella zona circolavano molti partigiani che a noi non davano fastidio, ma fuori non si poteva 
sapere . Il tempo libero si trascorreva giocando a carte, a dama, a scrivere ai familiari e a 
fumare, quando di sigarette ne avevamo. I primi giorni del mese io ne ero ben fornito, perché i
sottufficiali (la nostra diaria era la seguente: paga £10,240 indennità militare £ 0,703 assegno 
temporaneo di guerra £2,048- soprassoldo assegno £6,357- categoria A £9,082- caro vita 
£0,40- Totale giornaliero £28,830).Con pochi marchi ( monete cartacee tedesche,dette 
d’occupazione) potevamo comprare tre pacchetti da 20,tre da 20 sottili e piene di tabacco 
solo a metà –sigarette dei macchinisti- 3 sigari con la punta di paglia, cartine ed  una 
quarantina di grammi di tabacco russo molto forte e puzzolente (il famoso Macorca); ad ogni 
militare, giornalmente, distribuivano 7 sigarette. Quando  finiva la dose giornaliera e le cicche 
da quelle fumate ogni tanto regalavo delle mie che in poco tempo andavano in “fumo”. In 
questo periodo fui chiamato in fureria perchè mi fu consegnato il modello provvisorio scritto 
dell’autorizzazione a fregiarmi del distintivo-nastrino di guerra con una stelletta. 
Precedentemente ci eravamo fregiati col “nastrino del ghiaccio che consisteva in un nastro di 
stoffa colorato con strisce longitudinali che applicammo all’occhiello esterno abbottonatura 
della divisa e della spilla di metallo: corona di alloro con due spade incrociate e la scritta 
A.R.M.I.R. - FRONTE RUSSO.
Dall’arrivo in Russia avevo fatto crescere la barba che ormai era già diventata abbastanza 
lunga. L’ufficiale di fureria  mi disse che forse era giunta l'ora che mi tagliassi la barba! Gli 
risposi che volevo fosse il mio trofeo di guerra. Il fatto terminò subito, infatti nei successivi 
incontri non fece più cenno del taglio della barba.
          I continui attacchi aerei, ce l’aveva  detto  anche il nostro maggiore, erano motivati dal 
fatto che i russi  volevano colpire la grande polveriera nascosta nella periferia di Gomel, per la
precisione era situata in un bosco molto vasto distante dal nostro 64 poco più di 250 
metri,abilmente dissimulata con numerosissime casematte piene di ogni tipo di artiglieria 
sotto numerosissimi  ed alti alberi.
La sera del 10 maggio più bombe colpirono la polveriera. Il primo scoppio fu apocalittico. 
Erano decine di tonnellate di esplosivi che saltavano e si vedeva un immenso nuvolone con 
alte lingue di fuoco in mezzo ad alberi che bruciavano come grandi torce. Il nostro ospedale 
fu colpito in pieno dallo spostamento d’aria, le porte e le finestre furono divelte, l’interno della  
cucina, situato di fronte alla polveriera  divenne un casamicciola.
In cucina , il maggiore , aveva assunto una civile del posto , aiutata da tre nostri soldati che si 
intendevano di culinaria, preparava i nostri pasti.
Il locale della cucina era alquanto grande, il posto di cottura era costruito alla maniera russa ; 
un grande parallelepipedo orizzontale in muratura con la faccia laterale superiore coperta da 
piastre orizzontali in ferro. Per l’acqua da bere e per la cucina vi erano due grosse botti di 
legno riempite di acqua prudentemente bollita prima.Per fortuna a quell'ora era vuota,ma 
l'urto tremendo la spazzò letteralmente ammassando il contenuto sconquassato contro le 
pareti lesionandole gravemente.



         Sin dai primi di maggio si sparse la voce che saremmo stati rimpatriati subito. Chiesi al 
maggiore se la bella notizia era vera e mi rispose affermativamente , anzi aggiunse che 
Gomel era il posto di raccolta, comando tappa, degli sbandati e di tutti i reparti che si 
ritiravano. Mi aggiunse che noi saremmo partiti in due scaglioni,a distanza di pochi giorni 
l’uno dall’altro.
Intanto fervevano i preparativi per la partenza. Da parecchi giorni non avevamo neanche un 
ricoverato,perciò fummo tutti impegnati a riporre il materiale residuato da  quello  dato al 64° 
alla partenza dall’Italia.
       Il nostro contingente era di 60 unità fu diviso in due scaglioni; i sergenti solo io e Ciolini. Il
direttore aveva stabilito che io dovevo partire col primo, perchè di grado più anziano. Con  
Ciolini, sposato con un figlio, eravamo molto amici,mi sembrò più bello e umano farlo partire 
prima di me.
Il maggiore approvò il mio gesto e fece la sostituzione. I rimasti partimmo da Nova Belitza 5 
giorni dopo.
         Il 19/05/1943 la nostra tradotta, con un carro pieno del nostro materiale, si mosse alle 
ore 12,50. Notte calma in viaggio tra i boschi. Durante il tragitto si vedevano ai margini della 
ferrovia molti vagoni contorti e sforacchiati fatti saltare dai partigiani.
Il 20 ore 7 si giunge a Minsk, dopo breve sosta si prosegue per Baranowides e vi si arriva alle
13,10.Si resta in tale centro tutta la notte.
Si riparte alle ore 14,50;arrivo a Brest Litovsk ore 23,30. Apparecchi tedeschi sorvolano la 
città. Tutta la notte in cammino. Ore 11 si attraversa il fiume Vistola ;ore 11,30 a Skaresca, si 
riparte alle 17. 

Dopo a Kielce. Da Siedice si rasenta Varsavia  e viaggiamo tutta la notte. Si attraversa la 
parte meridionale della Polonia passando da Cracovia. Attraversiamo la Germania.Il viaggio 
era un andirivieni tortuoso di località tra nord e sud tra est e ovest e viceversa.Non si capiva 
questo caotico viaggio.Forse per paura di attacchi aerei, avvenuta ad altri convogli,o la strada
ferrata interrotta.o intasata? Il treno continuava a muoversi per evitare di stare fermo ed 
essere facile bersaglio di aerei o partigiani?
 Ore 7,30 attraversiamo il Danubio.Si entra in Vienna.Sulla stazione veniamo accolti dal 
Comando Militare Italiano e ci vengono offerti e distribuiti:sigarette,giornali,caramelle ecc. 
Ricordo che vicino alla stazione di un piccolo centro prima di Vienna, sapemmo dai nostri 
ufficiali che la sosta era di un'ora e che nelle vicinanze si vendeva birra alla spina. Ci 
recammo in quel locale a berne un boccale.Con noi c'era l'immancabile Parpanesi,il famoso 
beone che ubriaco lo avevamo portato addormentato da Voroscolovgrad quando iniziammo la
ritirata.
Come al solito,quando si trattava di bere non aveva limiti.Bevve molto e sostenuto da noi lo 
portammo nel vagone dove si addormentò fino al mattino successivo.Arrivati a Vienna 
Parpanesi dormiva ancora.Da Vienna ripartimmo a mezzanotte e per attraversarla 
impiegammo circa due ore. L'andatura del treno era molto lenta, forse temevano attacchi 
aerei, infatti tutto il cielo della città era solcato da numerosissimi fasci di luce della contraerea 
che la illuminavano a giorno. Passando da Innsbruck, nelle sue vicinanze in aperta 
campagna, iltreno si fermò perchè le ruote posteriori dell'ultimo carro avevano preso fuoco, 
(dissero  che si era trattato di attrito e mancanza di lubrificazione). Riparato il guasto dopo 
un'ora si riparte.Ore 24 siamo a 25km.Ore o,25 momento solenne- dopo tanti mesi tocchiamo
il confine ed entriamo nella nostra cara Italia.
  Ore 1,00, spedisco dal Brennero,un telegramma a casa.Tutto il giorno rimaniamo in attesa 
nel treno ed alle 18,00 scendiamo e a piedi ci conducono a Vipiteno. 



  Ore 20,00,a tutti quanti i capelli li tagliano molto corti e radono i peli di tutto il corpo. Col 
regalo di un paio di pacchetti di sigarette dato agli addetti, riesco a salvare i capelli con un 
taglio meno corto. Salvo i peli del petto e non farmi toccare la barba che ormai era molto 
lunga.
Ci spalmano il corpo con un puzzolente liquido color caffè-latte che chiamano disinfestante 
;facciamo il bagno e ci rivestiamo con indumenti intimi, divisa e scarpe tutti nuovi. Incomincia 
la vita del campo che sembra quella di tanti detenuti spelacchiati. E dire che ne avremmo 
avuto per 15 giorni, che divennero 21 perchè in mezzo ai soldati di altri reparti,anche loro 
reduci dalla Russia,si era verificato nel campo un caso di tifo petacchiale. Durante il periodo 
di contumacia nel campo, il tempo lo trascoravamo giocando a carte e a dama. In una grande
stanza avevano allestito un palco teatrale dove rappresentavano degli spettacoli teatrali per 
rallegrare il nostro provato morale. Ci fecero uscire dal campo il 13 giugno 1943.   

A San Salvatore Monferrato (Alessandria) provenimmo dal campo di contumacia di Colle 
Isarco (Bolzano) il 14/06/1943 e non essendoci costruzioni militari adatte per ospitarci ci 
facevano alloggiare a gruppi in locali attigui ad abitazioni private. Il vitto  per pranzo e cena  lo
consumavamo per mezzo di buoni militari presso vari ristoranti convenzionati.
Tutto il giorno, non avendo obblighi di disciplina militare, si gironzolava in paese o facendo 
delle escursioni in vicini comuni o passeggiate nei dintorni di San Salvatore. L'amico sergente
Ciolini era partito da Gomel col primo scaglione qualche giorno prima di me, fu condotto al 
campo contumaciale di Scandicci (Firenze). Egli aveva scritto alla mia famiglia una cartolina 
avvertendola che dalla Russia dovevo partire col secondo scaglione e precisamente il 
19/05/1943.
   Il  14/06/1943 si riunirono col nostro primo gruppo. Il 04/08/1943 il nostro maggiore mi 
incaricò di scortare e consegnare al deposito militare di Vipiteno (Bolzano) tutto il materiale 
sanitario e non, del nostro ospedale da campo residuato che avevamo portato dalla Russia a 
San Salvatore. Il tutto sistemato in un vagone merci,solo nella stazione di Alessandria. 
Suggellato in nostra presenza e trainato da un treno formato da parecchi vagoni contenenti 
solo materiale militare da depositare allo stesso centro di raccolta. Il ritorno degli 
accompagnatori sarebbe avvenuto con un treno normale. Espletata la documentazione 
dell'avvenuta consegna del materiale, ripartii la stessa sera da Vipiteno per il rientro a San 
Salvatore. Sul treno trovai posto in uno scompartimento in cui vi erano dei soldati, una donna 
di mezza età ed una giovane ragazza. Mi sedetti al posto libero vicino alla ragazza. Entrando 
vidi che stavano ridendo allegramente  per l'ascolto di barzellette recitate da un militare 
napoletano molto allegro e faceto. Ognuno raccontava la sua; anch'io ne dissi qualcuna delle 
tante che conoscevo. La fine di ogni barzelletta era accompagnata da fragorose risate. A 
Verona ognuno si diresse alla propria destinazione. Rimanemmo nella stazione io e la 
ragazza. Io dovevo proseguire con un altro treno e lei doveva recarsi da una sua zia. Contenti
dell'avvenuto incontro nel salutarci ci scambiammo la promessa che avremmo continuato un 
amichevole rapporto epistolare. Nel darmi l'indirizzo mi disse che era una sartina ed abitava a
Campea -paesino della provincia di Treviso- e si chiamava Clara Selvestrel.          
Rientrato a San Salvatore consegnai al maggiore la documentazione.Egli mi ringraziò col suo
atteggiamento  gentile aggiungendo che una faccenda così pericolosa era stata da me 
espletata con precisione.

E' risaputo che i militari quando giungono in un luogo nuovo,cercano di fare amicizia con le 
ragazze del posto . Io con altri commilitoni conoscemmo  alcune ragazze e con loro ci 
intrattenevamo in lieta e spensierata compagnia.



Intanto in campo politico e militare, si addensavano delle burrascose nubi che presagivano un
disastro terribile,più grave di quello avuto durante la guerra  ancora non finita.
Giunse il fatidico 8 settembre 1943, che dette inizio al caos peggiore della nostra storia.
La caduta del fascismo ,il precedente 25 luglio,non causò tanto danno come l'8 settembre, 
anzi……
La notizia dell'armistizio  fece gioire tutti gli italiani, che immediatamente si ricredettero di 
fronte alle subitanee  reazioni tedesche ,fino ad ore prima nostri alleati. I tedeschi che si 
trovavano in Italia cominciarono la lunga serie di retate. Anche a San Salvatore si videro 
comparire delle camionette piene di tedeschi armati di tutto punto che per le strade 
prendevano,per ora, i giovani che caricavano sui loro camion  per poi ammassarli in carri 

bestiame, destinazione Germania. 

Di militari sul posto vi era solo  la nostra compagnia di sanità. I nostri ufficiali si vedevano di 
rado. Noi potevamo prendere qualsiasi decisione per toglierci la parvenza di essere militari.
Per  rivestirci con abiti civili, non solo fra le ragazze che conoscevamo, mamme  e molte altre 
donne del posto si prodigarono a regalarci indumenti migliori e puliti ( ci furono alcune che li 
comprarono) per darli a noi in una bella gara di altruistica solidarietà,poichè ci sapevano 
lontani dalle famiglie, in difficoltà estreme  e con un avvenire incerto.
Ogni due tre giorni la presenza dei tedeschi per le loro retate si ripeteva ,perciò a gruppi  di 
pochi militari, di giorno stavamo nelle campagne limitrofe e di notte dormivamo nei cascinali.
Il 10 settembre il podestà  aveva avuto ordine di far consegnare  in municipio tutte le armi e la
divisa rimaste in dotazione.Era giusto,in quel periodo,disfarsi di tutto ciò che ci faceva 
apparire militari.
Nel municipio  era impiegata una nostra amica , Camilla , che  annotava i nostri dati. 
Consegnai il mio fucile, una mia pistola Beretta  l'elmetto del quale non mi ero mai separato e
la divisa. Nel consegnare le mie armi forse mostrai un senso di vergogna e di smarrimento 
come se mi stessero degradando. La sera incontrandoci con le amiche, Camilla mi disse." 
Antonio, io avevo già intuito che in te alberga un animo nobile, ma stamani in municipio, 
l'espressione  particolare del tuo viso mi ha dato la bella conferma di ciò che pensavo nei tuoi
riguardi. A Camilla manifestai il timore qualora fossi incappato in una retata avrebbero 
notato,desumendolo dalla mia carta d'identità, che ero nato in America, ciò deponeva a mio 
sfavore. Ella compilò una nuova carta, dalla quale risultava essere nato a Carovigno.
            Avevo deciso di andare a casa  mia.
Ne parlai con le amiche più intime, con Camilla e con la sorella Giusi,con Ester, Clara ,Gianna
e Iole Baroncini ,la cui amicizia  si era trasformata in un sentimento più affettuoso. Esse 
compresero la mia decisione. Mostrarono il dispiacere del nostro distacco ma a malincuore lo 
approvarono.
Avevo fatto amicizia pure con la famiglia Prati e il loro figliolo, Riccardo, che aveva finito la 
frequenza della terza elementare, un bel bambino vispo ,intelligente, aveva mostrato piacere 
ed interesse per la storia e da me ascoltava i molti episodi dei personaggi della storia 
romana. I genitori gestivano una loro carto-libreria  e prima di partire lasciai in loro custodia 
una valigetta contenente delle foto del periodo russo,un'agendina e molti fogli con appunti sui 
principali spostamenti, sulle vicende, sul viaggio, sui posti, notizie sulla ritirata dei nostri 
reparti ecc.  E' naturale che non potevo portare con me,simili scritti, nel viaggio pieno di 
pericoli ed incognite che mi accingevo ad effettuare.
Per non essere impacciato nei movimenti, avevo in tasca solo sigarette fiammiferi e la falsa 
carta d'identità. Qualche giorno prima mi ero liberato della lunga barba .



La sera precedente il 15 settembre salutai le molte persone conosciute. Salutai la famiglia 
Prati e Riccardo si strinse a me piangendo ; promisi che gli avrei scritto.
Le amiche più intime :Giusi,Ester,Clara, Gianna e Iole si erano riunite in casa di Camilla.
Tutti eravamo particolarmente commossi; mi raccomandarono  di evitare il più possibile 
incontri con i tedeschi e augurandomi di giungere, presto ed in buona salute a casa, 
scoppiarono simultaneamente in lacrime. Ci ripromettemmo che ci saremmo sentiti 
idealmente vicini scambiandoci lunghe lettere. Realmente dopo e per molto tempo ci 
scrivemmo.
  Precedentemente Iole Baroncini mi aveva detto che aveva il fratello militare che prestava 
servizio in Italia meridionale e precisamente nelle vicinanze di Latiano.Giunto a Carovigno, 
mantenni la promessa di scrivere alle amiche e a Riccardo.In una lunga unica lettera 
comunicai loro che ero giunto a casa sano e salvo.Nella lettera indirizzata a Camilla avevo 
scritto a Iole di mandare il mio indizzo al fratello perchè potesse venire a trovarmi.Nevio (il 
fratello) in ottobre '43-ero già a casa-venne a trovarmi e fu accolto nel frantoio durante la 
lavorazione per la frangitura delle prime olive della campagna olearia. Fu nostro ospite per 
tutta la giornata e la sera rientrò al suo reparto.
  Iole in successive lettere,mi fece sapere che il fratello,dopo varie e pericolose periprezie era 
riuscito ad arrivare a San Salvatore. 

            Dalla stazione di Alessandria  cominciò la mia odissea per tornare a casa  dopo le 
vicissitudini della guerra. 
Il lungo viaggio, tenendo presente sia la situazione militare che quella politica del dopo 8 
settembre, si presentava irta di numerose e pericolosissime difficoltà. I fronti della guerra 
da altre parti del pianeta  si erano spostati proprio nel nostro territorio. 
I tedeschi da alleati   erano diventati i nostri peggiori nemici, instaurando un periodo di terrore 
ben più terribile di quello avvenuto prima nei territori occupati, cioè rastrellando il nostro 
territorio con indiscriminate retate di esseri umani che dovevano riempire i loro campi di 
sterminio.
Alla biglietteria della stazione rilasciavano biglietti validi fino a Bologna e ne acquistai uno. 
Dopo me  altre due persone presero i biglietti per la stessa direzione. Al bigliettaio avevo 
chiesto se dopo Bologna vi erano treni per il sud.I due mi chiesero notizie su quello che mi 
era stato detto.  La risposta era stata che, dov'era possibile, i treni percorrevano brevi 
tratti,non sempre gli stessi, con intervalli a volte della durata di giorni o di ore.
Il nostro modo di muoverci e guardare ansiosamente, l'aspetto fisico e il volto facevano 
ravvisare persone che volevano liberarsi, allontanarsi  da una situazione morale e fisica 
pericolosa. Era come se portassimo scritto in fronte che eravamo militari che desideravano 
raggiungere la propria casa.  Loro due erano della Campania ed io pugliese e ci dicemmo che
bisognava essere guardinghi per non incappare nelle retate dei tedeschi.
In treno trovammo posto in uno scompartimento nel quale vi erano seduti due donne e due 
bambini. Subito dopo due militari tedeschi con pistola nella fondina indicarono i posti vuoti e 
chiesero se potevano occuparli. La presenza dei due ci preoccupava,ma loro parlavano 
regolarmente senza curarsi di noi. A Pavia i due scesero; ci affacciammo ai finestrini ma non 
ne vedemmo altri. Giungemmo a Bologna tranquillamente. Mi separai dai due campani 
perché  loro dovevano cercare di percorrere il versante tirreno ed io quello adriatico. Nella  
stazione ebbi una gradita sorpresa. Un treno formato da una decina di carri bestiame e 



pianali era pieno,fino all'inverosimile, di gente ammassata o seduta a gambe penzoloni. Uno 
di questa chiamandomi per nome faceva cenno di avvicinarmi.
Avvicinandomi riconobbi Mario Martinelli , sergente maggiore , che era stato in Russia con 
me ma a Karcof  casualmente  un colpo della sua pistola gli aveva forato una mano e subito 
rimpatriato con un treno ospedale. Martinelli dopo un lungo abbraccio mi disse che mi aveva 
riconosciuto e non era sceso dal treno per non perdere il posto che aveva conquistato a furia 
di spintoni. Rievocammo fugacemente i tempi e i posti dov'eravamo stati e subito partì per 
Milano.
A piedi per uscire dalla città chiedevo ai passanti l'itinerario per farlo.
Era noto che prima dell'otto settembre nel nostro Paese vi erano molte truppe tedesche per 
ostacolare  l'avanzata anglo-americana e dopo il voltafaccia di Badoglio il loro numero era 
aumentato di molto , perciò l'Italia settentrionale e centrale era piena di tedeschi, ora diventati
nostri nemici. I pericolo delle numerose retate, nelle quali non vi era distinzione di età o 
sesso, erano innumerevoli. Preferivano agire negli agglomerati umani dove poter prendere un
numero maggiore di futuri deportati.
Prevedendo cattivi incontri, specie andando a piedi, praticavo strade meno frequentate e di 
campagna, naturalmente dopo informazioni da persone del posto circa la loro agibilità e 
direzione.
Prima di giungere nella zona di Ravenna vidi tre giovani che ai margini della strada 
riposavano sotto un albero. Mi avvicinai e dalle prime frasi scambiate capimmo 
reciprocamente che eravamo militari che volevano raggiungere le proprie case.
I nuovi conosciuti dissero che abitavano in comuni della provincia di Taranto. Saputo il luogo 
del mio domicilio decidemmo di continuare assieme e con reciproca solidarietà la futura 
avventura. Dalla zona di Ravenna a quella di Pescara la facemmo a piedi.
Durante gli spostamenti incontravamo molte persone, tutta gente semplice e generosa ; dai 
loro visi e dai gesti trasparivano sentimenti belli e buoni di umana solidarietà. Ci ospitavano, 
ci fornivano di frutta e anche di cibo. Era gente dotata di ottimi sentimenti morali. Molte 
mamme erano particolarmente affabili con noi e ci dicevano che anche loro trepidavano per la
sorte dei figli militari, sperando di vederli arrivare come avevano visto noi. Con alterne e varie 
vicende si camminava  a piedi, ma tante volte gli abitanti che si spostavano per brevi tratti con
carretti agricoli ci portavano con loro.
Una sera stanchi dall'aver camminato a piedi tutto il giorno, alla periferia di un paesello,un 
uomo vedendoci in così male arnese  e pur non conoscendoci, ci invitò in casa , ci rifocillò e 
ci fece riposare in cucina. Ci fece sapere che nel  paesello  c'era il possessore di uno 
scassato camioncino che usava  come corriera  per il trasporto di persone che volevano 
recarsi ai comuni viciniori. Questo servizio lo poteva effettuare un giorno solo nella settimana 
che,guarda caso,capitava proprio l'indomani ; se volevamo approfittare lui avrebbe cercato di 
farci portare e ci riuscì. Giunti in un altro comune ci informammo delle distanze che vi erano 
fra di essi e se vi fossero mezzi di trasporto che potevamo usare, anche con margini di 
sicurezza per cattivi incontri con i tedeschi.Qualche volta ci era capitato di dover guadare dei 
piccoli corsi d'acqua. Aiutandoci a vicenda li avevamo superati. Ad uno abbastanza largo 
fummo aiutati da un contadino che abitava nei pressi. Egli conosceva un largo e trasversale 
tratto di roccia nel letto del corso d'acqua che  meno profondo dava la possibilità di passare 
facilmente. Col suo aiuto lo attraversammo facilmente bagnandoci fino alla cintola,dopo fu 
così premuroso tanto da offrirci anche del pane e dell'uva.  
La continuazione del nostro andare era sempre a piedi o con mezzi di trasporto incontrati a 
caso. Intanto ci stavamo avvicinando alla Puglia. Un pomeriggio con  un treno composto da 
pochi pianali, indicatoci da abitanti del posto, fortunatamente percorremmo circa 50 km. E 
giungemmo sulla stazione di Termoli . Avvicinammo un operaio delle ferrovie per sapere  se 



da Termoli partivano treni che andavano verso sud , ci rispose che in quel periodo non vi era 
nessuna probabilità in proposito. Chiedemmo di indicarci un posto per poter riposare nella 
notte e ci condusse nel deposito merci della stazione. Durante la notte lo stesso operaio 
corse ad avvisarci che nella stazione era entrata una  carretta con una pattuglia  di 5-6 militari
tedeschi in pieno assetto di guerra , che stavano effettuando una delle ormai solite retate. Ci 
disse:" scappate dalla scarpata ferroviaria prendete per l'attiguo campo pieno di cespugli che 
copriranno la vostra presenza e allontanatevi quanto più potete.
Immediatamente scappammo per la via indicataci e ci salvammo. Continuammo a camminare
sempre a piedi ed il giorno dopo entrammo in un centro abitato, -credo fosse Serracapriola- la
cui piazza principale era attraversata  dalla strada statale. In detta piazza vi era un forno a 
legna usato dalle donne del posto che sfornavano il proprio pane. Ci stavamo avvicinando 
alle donne  per avere del pane e notammo un camion militare tedesco con un solo 
conducente che, soldi alla mano, voleva comprare un pezzo di pane . Le donne rifiutarono il 
denaro e gli regalarono il pane.
Noi  quattro,con un'incoscienza unica, chiedemmo se voleva condurci con lui. Con un italiano 
impreciso e di poche parole, ci fece capire che si doveva fermare a 20 km.di distanza. Ripeto 
che forse la stanchezza per i tanti km.fatti in precedenza e l'idea di risparmiare un po' di 
strada, fecero sparire dalla nostra mente tutte le paure, le incertezze, le precauzioni di cattivi 
incontri tedeschi, avevamo chiesto aiuto proprio ad uno di loro.
Gentilmente ci fece cenno di salire. Una donna ci lanciò un grosso pane ancora caldo.
Dopo circa mezz'ora il tedesco si fermò, scese dalla vettura e ci disse di scendere perché lui 
era arrivato. Lo ringraziammo e lo vedemmo imboccare una strada di campagna.  
Immediatamente scesi dalla macchina ci rendemmo conto del balordo e non vagliato 
passaggio chiesto proprio ad un tedesco. Sorse così una nostra considerazione che il militare
di poco prima era il migliore di quanti ne avevamo conosciuti prima. In prossimità di San 
Severo  il nostro gruppo si divise  perché i tre tarantini per arrivare verso il mar Ionio 
dovevano passare per la Basilicata. Da solo continuai a camminare ma prima dell'abitato, 
seduto su un cumulo di pietre ai margini della polverosa  via, vi era un giovane di Carovigno 
che io conoscevo, De Biasi Egidio, ci unimmo e assieme giungemmo nei pressi della stazione
di San Severo . Vicino a tale posto si era formato un gruppo di brindisini tutti militari 
fuggiaschi: vi erano due di Ostuni, uno di San Vito, tre di Brindisi,,due di Latiano, uno di 
Francavilla, quattro di Oria e parecchi di altri comuni. Formavamo un nutrito gruppo di 
accomunati nella stessa sorte. Avevano saputo che da Rodi Garganico partivano, notte 
tempo, dei pescherecci con persone che intendevano passare oltre il fronte (si diceva giunto 
nella zona di Andria) via mare per sbarcare a Bari. 
Rodi Garganico era situato sul litorale adriatico alla punta del Gargano. Per raggiungerlo, 
prima di tutto bisognava eludere la sorveglianza di una numerosa compagnia militare 
tedesca, ben armata che pattugliava la zona viciniore della stazione e l'attigua e diroccata 
stazioncina a scartamento ridotto ,distante da quella delle F.F.S.S.  circa 50 m. , che giungeva
nella zona dei laghi Lesina e Varano. Per chi voleva servirsi del treno era necessario il 
permesso delle sentinelle tedesche. Ogni persona presentava il documento d'identità 
ottenendo o meno il permesso di salire sul treno. Noi presenti alla scena, notammo che 
generalmente non facevano passare i giovani e li scartavano. Vista l'impossibilità 
,esponemmo ad un anziano del posto il nostro desiderio e la necessità di andare a Rodi e lui 
ci informò che vi era la possibilità di aggirare l'ostacolo. Ci disse che il trenino nel suo tragitto 
doveva superare un lungo pendio, perciò la sua velocità era molto lenta ed era possibile farlo 
rallentare o fermare ; ci assicurò che questo stratagemma era stato messo in pratica molte 
altre volte. Decidemmo di tentare anche noi  ed in 15, correndo e nascondendoci nei campi 
alberati ci fermammo un paio di km. più sopra ed all'arrivo del trenino  segnalammo con gesti 



ed alte grida l'intenzione di farlo fermare. I macchinisti ridussero la velocità a passo d'uomo  e
riuscimmo a salire su vagoncini già gremiti di viaggiatori. Sul far della sera, passando vicino ai
laghi Lesina e Varano arrivammo a Rodi Garganico..Sul posto vi erano i pescherecci che 
rischiando facevano la spola fino a Bari . Le richieste erano rivolte ad un incaricato, che 
raggiunto il numero li faceva imbarcare. Il prezzo era di 100 lire a persona: per quei tempi era 
esagerato ma per tutti era un grosso rischio quello di essere scorti da natanti stranieri 
operanti nell'Adriatico. Ogni viaggio comprendeva circa 80 persone . Noi della zona di Brindisi
la sera dopo partimmo ammassati sul peschereccio. Essendoci mare mosso ci fu consigliato 
di mangiare poco prima di partire e di portare qualche limone contro il mal di mare. Durante la
notte il viaggio fu tranquillo e alle 15 giungemmo sul porto mercantile di Bari. Con somma 
sorpresa vicino alla passerella vi erano circa 10 carabinieri comandati da un maresciallo, sei 
soldati e due sergenti di fanteria. Il maresciallo dette ordine di non far scendere nessuno. A 
gruppi di 5 ci fecero scendere,ma accolti dal maresciallo, dai due sergenti e due appuntati, ci 
ordinavano di metterci in fila nei plotoni che si stavano formando e circondati da altri 
carabinieri e soldati.
Si erano formati tre plotoni e capitai nel terzo. Da un sergente seppi che ci stavano portando 
presso un comando tappa.Altro non mi disse. Ci scortavano per evitare che qualcuno 
scappasse. In testa al primo plotone vi era il maresciallo con qualche carabiniere, al secondo 
un sergente con altri militari e così al terzo. Avevo osservato questa disposizione e chi ci 
scortava. Seduta stante decisi di scappare. Un altro degli ultimi del secondo era scappato 
riuscendo ad infilarsi tra le persone che dai marciapiedi guardavano il nostro passaggio. Ogni 
tanto mi chinavo per allacciare la scarpa slacciata ad arte. Per fare questo finii in coda al 
plotone. In una strada adocchiai una porta aperta e mi lanciai dentro. Ero riuscito ad essere 
l'ultimo a destra del plotone e il sergente al fianco dell'ultimo a sinistra , non mi vide o fece 
finta.
Ai proprietari che mi avevano visto entrare come un bolide spiegai che ero un militare che 
desiderava andare a casa. Ero capitato in un negozio di scarpe gestito da marito e moglie, 
come mi dissero, che si erano molto spaventati. Spiegai loro che dovevo andare verso 
Brindisi e il marito  mi raccomandò di non servirmi delle ferrovie dello stato,perché aveva 
saputo che sui treni  i carabinieri di ronda fermavano i militari fuggiaschi. Era più prudente 
servirsi  delle ferrovie Sud-Est che da Bari terminavano a Lecce. Su questi treni i controlli 
erano minori.La linea su accennata era a scartamento ridotto,il trenino con vagoni 
piccoli,vecchi e malandati aveva anche una velocità molto bassa e andava avanti a 
singhiozzo,perciò era improbabile incappare ad incontri con carabinieri.Tenendo presente i 
consigli del vecchio venditore di scarpe e avendo saputo pure che percorreva l'entroterra 
barese,brindisino,leccese toccando centri abitati grandi,piccoli e stazioncine di poco 
conto,ricordai che sulla stessa linea vi era Cisternino,dove abitava la famiglia di una sorella di
mia madre.Se avessi avuto la fortuna di giungervi,mi sarei sentito giunto a casa.Sempre 
ossessionato dal pensiero della mia dimora acquistai un biglietto per Cisternino e salii sul 
trenino.Sentivo una vaga sensazione di riuscita nel mio intento,ma dopo pochi km col treno in
aperta campagna,mi avvidi di essere capitato tra due fuochi.Ero entrato in un vagoncino 
molto affollato di operai, studenti e studentesse.Vidi in lontananza il controllore con due 
carabinieri che verificavano  i documenti d'identità,questo gruppo aveva iniziato il controllo dal
principio del treno,un gruppo simile aveva iniziato dalle ultime carrozze,operando una morsa 
centrale.Costernato non sapendo che pesci pigliare mi rivolsi agli operai e agli studenti per 
sapere in quale modo potevo evitare il controllo.Mi dissero che era difficile poter sfuggire 
,perché loro che viaggiavano ogni giorno avevano assistito  a controlli precedenti. Era 
opportuno e prudente scendere dal treno.L'andatura del treno era molto lenta e 
istantaneamente mi venne l'idea di aprire uno sportello ed esternamente, in piedi sui 



predellini, mi sarei afferrato allo sportello. In precedenza ne avevo passato tanti di pericoli, 
per cui esponendolo ai presenti lo approvarono, anzi aggiunsero che con piacere mi 
avrebbero aiutato a sostenermi e a nascondermi stando in piedi davanti allo sportello. In 
minuti di ansia da parte di tutti mi convinsero a fare il gesto perchè sapevano che saremmo 
giunti ad una  piccola stazione di campagna dove, per coincidenza con altri treni il nostro si 
fermava e lì loro mi avrebbero aiutato a scendere. La ronda dei carabinieri passò oltre e fui 
fatto rientrare nel treno tra la gioia di tutti perchè il pericolo  era stato risolto bene.Ringraziai 
ognuno singolarmente e  giunti alla stazioncina mi fecero scendere con gli auguri di un presto
e felice arrivo a casa.  Partito il treno chiesi informazioni al personale della stazione per 
sapere quali possibilità stradali  vi fossero per raggiungere la mia destinazione.
 Mi informai se oltre il treno, sul posto , vi erano altri mezzi per viaggiare, qualcuno mi disse 
che forse a Triggiano  poteva essercene uno. A piedi, in serata  arrivai, mi accertai non 
esservi nessun mezzo e passai la notte in una locanda arrangiandomi, anche perchè mi 
erano rimaste meno di venti lire .
Dopo l'8 settembre ero partito da San Salvatore con circa 400 lire , delle quali 100 ricevute da
casa in precedenza con vaglia telegrafico . Da Triggiano a Mola di Bari lo feci a piedi, anzi 
l'ultimo tratto di strada su un carretto carico di cassette di uva .
A Mola mi recai alla stazione per sapere se vi erano treni in servizio .Ebbi una sorpresa, 
incontrai un carovignese che lavorava sulla stazione come manovale .per me l'incontro fu 
davvero provvidenziale .Mi disse che  di là transitavano due–tre treni la settimana e non in 
orari e data fissa.(uno era passato la mattina)erano sempre treni merci(treni per passeggieri 
in quel periodo non esistevano)  che non tutti si fermavano lì . Capitava anche che  pochi si 
fermavano per rifornire d'acqua la motrice. Quella sera tardi ne sarebbe passato uno. Lui ne 
avrebbe parlato col capo stazione perché facesse fermare il treno per far salire me fino a 
Carovigno .
Insieme pregammo il capostazione, sulle prime disse che non poteva,ma dopo disse che 
avrebbe tentato. Il carovignese si chiamava D'Adamo Vincenzo  mi raccontò che conosceva  
il capo da qualche anno da quando era stato assunto come manovale ed era da lui stimato 
per la laboriosità e la puntualità del lavoro che svolgeva. Aggiunse. La bontà d'animo del capo
mi fa bene sperare che riuscirà ad ottenere la fermata del merci a Mola ed a Carovigno. Dopo
poco fummo chiamati dal capo : ci assicurò che era riuscito , con ordine di servizio  a fare 
fermata al treno a Mola ed aveva telegrafato a Carovigno dicendo che il treno si sarebbe 
fermato a Carovigno per  rifornimento di acqua. Ai macchinisti avrebbe detto  che un suo 
amico avrebbe preso posto nella garitta dell'ultimo carro . Alle 23 il treno si fermò a Mola  ed 
io salii . Verso mezzanotte giunto a  Carovigno ,tanto per cambiare , a piedi salii verso la mia 
agognata casa.


