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Introduzione

Oltre le Linee Nemiche, di cui pubblichiamo tre capitoli e la postfazione, è la

storia della prigionia di Gilbert Broadbent arruolato, durante la Seconda Guerra

Mondiale, nell'esercito inglese. 

Il libro inizia con il racconto della permanenza in Africa del 60° reggimento

dell’artiglieria  reale  di  cui  Gilbert  Broadbent  faceva  parte,  in  qualità  di

operatore  addetto  al  radiotelegrafo.  Il  compito  del  reggimento  era  quello  di

difendere  dalle  incursioni  dei  nemici  le  frontiere  tra  l’Egitto  e  la  Libia  e,

durante uno degli attacchi, nel novembre del 1941, il gruppo fu catturato e fatto

prigioniero.  Da  questo  momento,  i  prigionieri  furono  trasportati  in  vari

accampamenti, da Bengazi a Tripoli fino al trasferimento in nave al campo di

Napoli. 

Furono  successivamente  trasferiti  in  treno  a  Porto  San  Giorgio  fino  a

raggiungere da lì  il  Campo 59 di Servigliano. Tra lotte varie dei  soldati per

ottenere più cibo, tentativi di fuga attraverso tunnel scavati nei dormitori, tornei

di  calcio  e  cricket  e  lezioni  educative  e  ricreative,  Gilbert  trascorse  a

Servigliano circa un anno di prigionia. Nel frattempo, i prigionieri del Campo

59 vennero gradualmente trasferiti a Sforzacosta (Campo 53) e il 23 febbraio

del 1943 anche l’autore vi giunse, insieme ad altri 300. 

Intanto  arrivavano  ai  prigionieri  sporadiche  notizie  sull’andamento  della

guerra,  come  ad  esempio  lo  sbarco  in  Sicilia  delle  truppe  alleate  che

avanzavano e, il 26 luglio 1943, l’incarico che il Maresciallo Badoglio ebbe dal

Re Vittorio Emanuele di formare un nuovo Governo. La firma dell’armistizio

dell’8  settembre si  diffuse qualche giorno dopo nel  Campo e  gli  ordini  che

vennero  dati  ai  prigionieri  da  parte  degli  ufficiali  italiani  erano  confusi  e

contraddittori. 

Il  15  settembre  tutte  le  guardie  e  gli  ufficiali  di  servizio  al  Campo

abbandonarono la loro postazione e i prigionieri, di conseguenza, scapparono.

Da questa data inizia il vagabondare di Gilbert Broadbent, insieme ad un altro

soldato divenuto suo amico, Ken Pickering, per le campagne tra Sforzacosta e

Urbisaglia,  trovando  dapprima  riparo  nei  rifugi  scavati  dagli  stessi  lungo  il

fiume Fiastra e in seguito, nelle case dei contadini, dove non veniva mai negato

loro il cibo e un po’ di vino. 



L’arrivo ad Urbisaglia il 24 settembre del 1943 e la permanenza di Gilbert e

Ken nella fattoria di Umberto Staffolani viene ampiamente descritta dall’autore

nei  capitoli  che  sono  stati  tradotti  in  questo  opuscolo.  E’  sicuramente

interessante  leggere  come  i  due  si  siano  immediatamente  integrati  con  le

famiglie del posto, nonostante la difficoltà di comprendersi a causa della lingua,

partecipando  attivamente  ai  lavori  della  campagna,  (la  raccolta  dell’uva,  la

vendemmia) e condividendo con le famiglie le tradizioni e il cibo. L’autore ci

offre senza dubbio in interessante spaccato di vita quotidiana di quel tempo,

descrivendo con minuziosi dettagli alcuni particolari momenti, come il “ricco”

pranzo in famiglia della Domenica o la macellazione dei vitelli o del maiale,

seguiti ovviamente da una gustosa cena a base di carne. 

Essendo divenuta pericolosa la loro permanenza a Urbisaglia anche a causa

delle continue perlustrazioni dei Fascisti, i due, insieme ad altri prigionieri di

guerra ospitati dalle famiglie nella campagne circostanti, decisero di percorrere

la  strada  verso  gli  Appennini,  per  raggiungere  le  truppe  inglesi  arrivate  ad

Anzio. Il tentativo fallì ma altri ne vennero fatti, percorrendo avanti e indietro le

campagne delle Marche, per poter raggiungere gli alleati. 

Finalmente,  dopo  una  lunga  e  faticosa  traversata  dei  nostri  Appennini,

Gilbert e Ken raggiunsero Terni dove le truppe inglesi erano già arrivate e lì, il

21 giugno 1944, si presentarono alle Autorità Alleate. Trasferiti a Roma, presso

un campo dove venivano temporaneamente ospitati  tutti  gli  ex prigionieri di

guerra,  poterono finalmente considerare conclusa la loro esperienza di  POW

(cioè Prigionieri di Guerra).

Roberta Staffolani



Capitolo XII

L’evasione

Erano circa le sei di pomeriggio del 15 settembre [1943] quando io e Ken

Pickering decidemmo che sarebbe stato  meglio  dormire  fuori  del  campo [di

Sforzacosta] e tornare il mattino seguente in cerca di notizie. Con la sacca da

viaggio  piena,  ci  aprimmo  la  strada  attraverso  il  filo  spinato  reciso,

attraversammo il fiume appena fuori e ci sistemammo per la notte in mezzo agli

alberi che crescevano lungo la riva. Alle prime ore del mattino le raffiche di

mitra e il rumore di veicoli in lontananza ci svegliarono di soprassalto. Quando

sorse l’alba di quel 16 settembre, cercammo di tornare al campo, ma lungo la

strada incontrammo un contadino che ci mise in guardia: i tedeschi erano tornati

e avevano montato delle mitragliatrici ai quattro angoli della recinzione. Altri

otto  prigionieri  che avevano parlato  col  contadino si  erano diretti  verso una

collina lì vicino, e così anche noi decidemmo di trovarci un nascondiglio. Di

nuovo sulla sponda del fiume opposta al campo, procedemmo carponi per circa

cinque metri  in  mezzo  a  un  fitto  cespuglio  di  giunchi,  spingendo le  sacche

davanti  a  noi.  Riuscimmo a  ricavare  uno  spazio sufficiente  per  entrambi  in

mezzo alla macchia, poi risistemammo i giunchi per celare il nostro passaggio.

Durante  la  giornata  sentimmo  diverse  persone  camminare  vicino  a  noi  sul

sentiero presso il fiume. Scesa la sera sgattaiolammo fuori del nascondiglio per

rifornirci d’acqua al fiume.

Dopo una notte di  sonno scomodo ma tranquillo ci  svegliammo presto  il

mattino  seguente  e  provammo,  senza  successo,  a  farci  dare  del  pane  dal

contadino che lavorava nel campo lì vicino. Disse a Ken che avrebbe potuto

trovarne nella fattoria seguente. Il fattore lo mise in guardia sulla presenza di

circa 300 tedeschi intorno al campo e di diversi mezzi corazzati. Era curioso di

conoscere dove fosse il nostro rifugio. Ken rispose che era a due chilometri di

distanza, e si premurò di tornare al rifugio senza svelargli  la direzione. Una

trentina di minuti più tardi, però, due uomini ci vennero a cercare e arrivarono

ad appena tre metri di distanza da noi, senza però scoprire la nostra tana. Più

tardi  sentimmo delle  voci  gutturali  e  ci  rendemmo conto  che  un  gruppo di

tedeschi era venuto a nuotare nel fiume. Arrivarono fino a tre o quattro metri di

distanza dalla nostra posizione. Noi li vedevamo aggrapparsi alla sponda, ma

per  fortuna  loro  non  videro  noi.  Decidemmo  di  andarcene  quella  notte,  e



alleggerimmo  le  sacche  scartando  tutto  il  superfluo.  Quando  andammo  a

riempire le borracce al fiume vedemmo il campo completamente illuminato da

proiettori che di tanto in tanto ruotavano il  loro fascio luminoso anche nella

nostra direzione. Dopo aver camminato per circa ottocento metri, parlammo con

un contadino che ci condusse a casa sua. Era un edificio modesto, con la stalla

al  piano terra e una rampa di scale in pietra che conduceva al  soggiorno, al

piano  superiore.  Il  pavimento  era  di  assi  di  legno  grezzo  e  l’arredamento

consisteva solamente in qualche vecchia sedia, un tavolo lungo e due panche.

Ci diede da mangiare pane e uova strapazzate, sotto lo sguardo curioso della

famiglia di più o meno quattordici persone.

Quando ce ne andammo ci offrirono altro pane indicandoci i luoghi in cui

rischiavamo di  incontrare  dei  tedeschi.  Decidemmo di  dirigerci  a  sud  verso

Penna San Giovanni; attraversammo ripide salite, campi arati, siepi, ruscelli,

fiumi e fitti boschi, tenendo sempre d’occhio le stelle per mantenere la giusta

direzione.  Stremati,  arrivammo a una fattoria dove ci  accolsero e ci  diedero

acqua e vino. Ci offrirono altro pane, che però dovemmo rifiutare, e chiedemmo

di  nuovo  informazioni  riguardo  alla  campagna  circostante.  In  seguito

attraversammo due strade che i tedeschi stavano utilizzando, poi continuammo

finché non riuscimmo a trovare un posto abbastanza riparato e nascosto per

qualche  ora  di  riposo.  La  mattina  seguente  ci  svegliammo  di  buon’ora  e

macinammo qualche altro chilometro, tenendoci sempre lontano dalle strade. In

una fattoria riuscimmo a lavarci e cercammo di scoprire dove si trovassero i

tedeschi. Si vedeva che tutti i contadini volevano aiutarci quanto più possibile:

la maggior parte dei fascisti si trovava nelle città, sebbene ce ne fosse qualcuno

anche nelle campagne.

A un certo punto arrivammo a un fiume in secca, ma, dopo esserci consultati

con due contadini, decidemmo di non tentare di attraversare la strada prima di

sera perché i  crucchi la usavano parecchio. Uno dei contadini, però, ci prese

con sé e ci fece aspettare sotto degli alberi mentre andava a prendere latte, uova

e acqua. Durante l’attesa, altri due giovani italiani si fermarono a chiacchierare

con noi. Promisero di portarci pantaloni e camicie da civili,  e anche di farci

lavorare il  giorno seguente.  Sceso il  buio,  il  contadino ci  condusse alla  sua

fattoria  e  ci  diede  della  paglia  su  cui  dormire.  Disse  che  avremmo  potuto

dormire lì ogni notte, se volevamo. I due giovani italiani arrivarono con gli abiti

verso le tre di  pomeriggio,  dopo essere stati  alla  Messa.  Concordammo che

avremmo iniziato a lavorare alle sette del mattino per la vendemmia. Il fattore

che ci ospitò per la notte si chiamava Marino. Aveva moglie, due figlie e due



figli, e una zia che viveva con loro. Ogni giorno potevamo lasciare le nostre

sacche in casa e Marino le nascondeva.

Gli italiani avevano disperatamente bisogno di indumenti di lana e sapone,

quindi,  per  ricambiare  la  loro  gentilezza,  gli  demmo  quanto  potevamo.

D’abitudine tornavamo a casa di Marino a dormire, dopo aver cenato con la sua

famiglia. La zia, una vera bisbetica, insisteva a dire la sua riguardo alla guerra,

e rimproverava a Marino che, se avesse continuato a darci ospitalità, i fascisti

avrebbero sparato a tutta la famiglia. Di ritorno da Macerata, Marino ci riferì la

presenza di molti fascisti e ci chiese gentilmente di andarcene. Ci consigliò di

trasferisci  a  raccogliere  uva  da  un  suo  amico  in  una  fattoria  a  un  paio  di

chilometri, così il 24 settembre andammo lì.

L’amico di Marino si chiamava Umberto Staffolani e aveva sette figli: cinque

maschi e due femmine.1 Tutta la famiglia era impegnata a raccogliere uva tranne

la moglie di Umberto, che preparava i pasti. Lavorammo sodo tutto il giorno

fino al crepuscolo, ma poi mangiammo bene. La maggior parte delle fattorie era

autosufficiente, e di quei tempi erano sicuramente i posti in cui si mangiava

meglio. A quanto pareva i crucchi stavano razziando quanto più cibo potevano

prima di ritirarsi.

Alla fattoria avevano una trebbiatrice usata da tutte le fattorie circostanti per

lavorare il mais. Come nella maggior parte delle altre fattorie, sembrava ci si

prendesse più cura del bestiame che delle persone. La stalla dove dormivamo

ospitava un cavallo e sette mucche, una delle quali partorì un vitello durante la

nostra permanenza. Il giorno dopo ringraziammo la nostra buona stella di avere

un rifugio per la notte, perché piovve a dirotto. L’indomani era domenica e tutti

tranne noi andarono a Messa,  che veniva celebrata tre  volte  nel  corso della

giornata. Tutti gli abitanti delle fattorie andavano in giro scalzi o con zoccoli

perché  non  avevano  scarpe.  Le  donne  e  le  ragazze  lavoravano  sodo,

trasportando casse piene d’uva. Noi aiutavamo a filtrare il  succo dell’uva, a

versarlo  nell’enorme  pentolone  in  cui  lo  si  faceva  bollire,  e  in  generale

cercavamo di renderci utili.

Era molto difficile conversare o capire le persone col nostro limitato lessico

italiano, ma Ken conosceva diverse parole quindi riuscivamo a cavarcela.

Ci  dissero  che  nelle  vicinanze  si  nascondevano  altri  cinque  prigionieri

inglesi, e quando ci mettemmo in contatto con loro scoprimmo che erano nostri

1. I componenti della famiglia di Umberto Staffolani sono riportati in Appendice.



compagni nel campo: Buck, Len, Paul, John e Charlie. Si erano nascosti per

quattro giorni sul tetto di un edificio del campo con pochissimo cibo e acqua,

fino a che non erano riusciti a scappare. Lo stesso giorno della fuga erano stati

tanto fortunati da essere invitati a stare in una casa lì vicino; in seguito si erano

separati in due gruppi e avevano trovato riparo in due case diverse. Altri cinque

prigionieri britannici avevano trovato rifugio in un convento a due chilometri di

distanza,  nel  paese  di  Urbisaglia.  Eravamo enormemente  grati  per  la  bontà

d’animo di questi contadini italiani, perché fu grazie a loro che riuscimmo a

sopravvivere senza consegnarci ai crucchi. Anche loro erano pieni di rabbia nei

confronti  dei  fascisti  e  dei  tedeschi,  e  facevano  tutto  il  possibile  per

nasconderci. Ci assicurarono che avremmo potuto restare lì fino all’arrivo delle

truppe britanniche, evento che attendevano con impazienza.

La mattina del  1° ottobre tutta la gente del  posto  era al  corrente che per

Urbisaglia sarebbe transitata un’unità tedesca, e anche che i tedeschi erano soliti

catturare soldati e civili italiani per mandarli a lavorare la terra in Austria. Messi

così in allarme, prendemmo le nostre sacche e ci nascondemmo tra i cespugli.

Sentimmo parlare di una spia fascista che aveva rivelato la posizione di quattro

prigionieri  britannici.  Furono ricatturati,  ma  uno  di  loro  riuscì  a  fuggire,  si

impossessò del fucile di un contadino e sparò al fascista, uccidendolo. Spero

che questo amico sconosciuto sia riuscito a raggiungere le linee britanniche.

Il  3  ottobre  ricevemmo  la  buona  notizia  –  successivamente  smentita  –

dell’ingresso delle truppe britanniche a Pescara, un’importante città a soli 120

chilometri dalla nostra posizione. Ci fu riferito che per la nostra cattura era stata

offerta una ricompensa di 1.800 lire e che i contadini eventualmente scoperti a

nascondere prigionieri sarebbero stati  uccisi. Verso le 9 di sera del 5 ottobre

sentimmo degli spari a ovest e il mattino seguente ci furono dei bombardamenti

a 30/40 chilometri da noi, lungo la costa.

Ogni tanto andavamo a trovare i nostri amici nel loro nascondiglio per una

chiacchierata. Con Buck (John Buckland) e Len giocavamo a bridge per passare

il tempo. A un certo punto Buck e Len riuscirono a farsi spostare dalla stalla a

una camera al  piano superiore,  dove dormivano in un comodo letto sotto le

lenzuola. Il 7 ottobre a Ken venne una po’ di malaria e la gente di casa fu a dir

poco meravigliosa. Gli permisero di dormire nel letto normalmente occupato

dal figlio maggiore, temporaneamente lontano. Gli diedero del latte caldo e lo

assistettero  con  grandissima premura.  Per  fortuna il  malessere  durò  solo  un

giorno, quindi non li disturbò a lungo.



Capitolo XIII

Cambio d’indirizzo

Domenico era il  cugino di Umberto e viveva a circa mezzo chilometro di

distanza. Rispetto alla maggior parte dei contadini del luogo era piuttosto ricco.

La sera della domenica 10 ottobre venne a trovarci e ci invitò da lui per una

settimana. Quella stessa sera preparammo le nostre sacche e ci trasferimmo al

nuovo indirizzo dove, con nostra sorpresa, scoprimmo che ci era stato preparato

un letto nella mansarda dove si conservavano cereali, piselli, fagioli, granturco,

farina,  mele  e  uva.  Le  mele  erano  sparse  sul  pavimento  a  maturare,  l’uva

pendeva dalle travi. Era una sistemazione ideale.

Domenico aveva moglie, un figlio e due figlie.2 Aveva 51 anni, 18 in più di

sua moglie, mentre il figlio ne aveva 11 e le figlie 13 e 5. La figlia più grande,

tra l’altro, era fidanzata col figlio di Umberto, Vincenzo, un ragazzo di 21 anni.3

Durante quella settimana lavorammo poco, raccogliendo foglie per le vacche e

ghiande per i maiali. Mangiammo da signori e ci trattarono meravigliosamente.

Una sera, il sole già calato, Domenico decise di uccidere uno dei due vitelli e

ci invitò ad aiutarlo. Appese l’animale alle travi con delle funi legate alle zampe

e il giovane Vincenzo gli tagliò la gola, poi li aiutammo a scuoiare il vitello e a

tagliarlo a pezzi. L’ambiente adibito a macello era un capanno adiacente alla

casa,  buio  poiché  l'operazione  era  illegale  e  avevamo  bisogno  di  assoluta

segretezza. Nel giro di due ore e mezza ci trovammo seduti a gustare del vitello

grigliato. Quella stessa settimana arrivò a casa un ragazzino, inviato da una sua

parente che viveva in una fattoria vicina. Aveva con sé quattro barattoli di viveri

recuperati da una cassa lasciata cadere col paracadute da un aereo britannico

sopra Macerata. Era uno dei quindici aerei che rifornivano di cibo i prigionieri

di  guerra  che si  erano dati  alla  macchia.  C’erano migliaia di  soldati  italiani

nascosti tra le montagne, così come moltissimi soldati britannici, tanto è vero

che venimmo a conoscenza di un esercito praticamente intatto accampato nelle

montagne  più  a  nord.  La  cassa  fatta  cadere  in  mezzo  ai  campi  a  Macerata

2. I componenti della famiglia di Domenico Staffolani sono riportati in Appendice.

3. Vincenzo e Giuseppa Staffolani si sposarono nel 1950 ed ebbero quattro figli: Lanfranco,

Elisabetta, Sergio e Claudio, autore del disegno in copertina.



conteneva cibo, sigarette e coperte, ma purtroppo i fascisti si erano impossessati

di gran parte delle provviste. Il ragazzino ci portò quattro barattoli da mezzo

chilo di formaggio, carne e verdure, carote e pasticcio di carne e rognone. In

bicicletta aveva impiegato due ore per venire da noi, e mi dispiace dover dire

che nella mia sacca non era rimasto nulla per ringraziarlo. Gli chiedemmo però

nome e indirizzo, con la speranza di poter fare qualcosa per lui dopo la guerra.

Passammo un barattolo a ciascuno degli altri gruppi di prigionieri.

A Domenico  piaceva  parlare  con  noi,  ma  il  suo  accento  era  difficile  da

decifrare anche per un italiano che parlava bene, figurarsi per degli inglesi. La

maggior  parte  del  tempo se  ne  stava  stravaccato  con un  cappello  di  paglia

vecchio e sporco, una camicia di cotone nera e fina, dei pantaloni rammendati e

un vecchio paio di sandali fatti in casa, e di solito si faceva crescere la barba sul

mento. Era ricco, e ce lo diceva con orgoglio. Un giorno cercò di calcolare la

sua ricchezza in moneta inglese, usando il tasso di cambio valido prima della

guerra di 24 lire per una sterlina, e il risultato corrispondeva a 2.500 sterline. Ci

mostrò altre due fattorie di sua proprietà, nelle vicinanze e commentò che, dato

che  la  sua  ricchezza  consisteva  in  proprietà  terriere,  non  si  sarebbe  mai

svalutata. Sembrava voler a tutti i costi trattarci meglio di suo cugino, e il cibo

non mancava mai, anzi, ne avevamo in abbondanza. Coi pasti veniva sempre

servito  il  vino,  ma  la  nostra  unica  bevanda  calda  era  una tazza  di  caffè  al

mattino.

Il 17 ottobre, quando era già scesa la sera, tornammo a casa di Umberto per

trascorrervi  la  settimana  seguente.  Scoprimmo  che  ci  avevano  preparato  un

meraviglioso  letto  in  una  stanza  con  altri  tre  ragazzi;  non  male  dopo  il

pagliericcio  nella stalla  delle  mucche.  Il  giorno seguente,  con nostra  grande

felicità,  vedemmo  dodici  caccia  volare  sopra  la  nostra  area  poi  inclinarsi

all’improvviso  e  scendere  in  picchiata  uno  dopo  l’altro  in  direzione  di

Sforzacosta. Sentimmo molte raffiche di mitragliatrice in successione e, dopo

che gli aerei furono scomparsi, una cappa di fumo nero salì in cielo. Più tardi

venimmo a sapere che i due aerei  che prima erano atterrati  vicino al  nostro

campo  erano  stati  colpiti  dalle  raffiche  incendiandosi.  I  contadini  erano

spaventati, quasi in preda al panico, ma per noi era divertente guardarli.

Due notti  dopo ci eravamo appena messi  a letto quando il  cane iniziò ad

abbaiare a tutto spiano nel cortile. Poi si sentì una voce chiamare da fuori il

nome di Umberto e in poco tempo tutta la famiglia si alzò dal letto. La moglie

di Umberto corse in camera nostra in camicia da notte, dicendo di vestirci in



fretta e scappare attraverso la finestra sul retro. Nel giro di pochi secondi ci

eravamo vestiti alla bell’e meglio con le sacche in spalla e, mentre il visitatore

continuava  a  ripetere  il  nome  di  Umberto,  noi  uscimmo  dalla  finestra  e

scendemmo attraverso una scala a pioli. Due o tre minuti più tardi, quando già

ci trovavamo nel campo attiguo, sentimmo chiamare i nostri nomi. Con grande

sollievo scoprimmo che si era trattato di un falso allarme. Sei  o sette amici

contadini  di  Umberto  erano  venuti  a  trovarlo  da  Ancona,  abbandonata  per

sfuggire  ai  bombardamenti  degli  aerei  alleati.  Praticamente  tutti  i  giorni

sentivamo  di  qualche  azione  degli  aerei  alleati.  Gli  scontri  a  Pescara  e  tra

Napoli e Roma sembravano essersi fermati.

Domenica 24 tornammo per  una settimana da Domenico.  Dopo il  lavoro

quotidiano di raccolta dell’uva, aiutavamo a pigiarla a piedi nudi in un grande

tino di legno finché non ne avevamo estratto tutto il succo. I residui venivano

poi raccolti e messi in un torchio per spremerli a fondo. La maggior parte del

succo si faceva bollire e poi veniva versato in un enorme barile di un metro e

mezzo di diametro dotato di una bocchetta. In un altro barile si conservava il

vino crudo, non bollito, per farlo maturare. Il vino si consumava a ogni pasto, e

noi avevamo il permesso di andarne a prendere dalla cantina a nostro piacere.

La nostra cena consisteva normalmente in un minestrone, a volte arricchito

con della carne. Per far bastare le magre razioni, a volte si serviva anche del

pollento [sic]. Consisteva in chicchi di granturco macinati e poi fatti bollire in

acqua in una pentola appesa sopra il fuoco nel camino. Si mescolava come un

porridge e  poi  si  versava  su  una lunga tavola  di  legno  appoggiata  sopra  il

tavolo. Il  pollento si lasciava raffreddare e dopo un po' era pronto per essere

mangiato. Poi, se in casa ce n’era, si spennellava dell’olio o del grasso sulla

superficie e al centro si mettevano dei pezzettini di carne; in qualche occasione

si aggiungeva del sugo al pomodoro. A causa della penuria di carne, i membri

della famiglia a volte si sporgevano dalla finestra di una camera da letto per

sparare ai passeri o agli altri  uccellini che nell’aia mangiavano i semi sparsi

attorno ai cumuli di fieno. Questi uccellini venivano cucinati  e poi mangiati

insieme al  pollento. Ci sedevamo tutti intorno al tavolo con solo una forchetta

in mano e il primo a raggiungere il centro del tavolo aveva maggiori possibilità

di prendere la carne.

Aspettavamo sempre con trepidazione il pranzo della domenica, quando di

solito veniva servita la pasta asciutta. Era fatta in casa e la si preparava facendo

passare un impasto di farina attraverso una specie di tritacarne e poi tagliandolo



a una certa lunghezza. All’impasto si aggiungevano anche delle uova, che lo

rendevano giallo. Anche questa si faceva bollire nel pentolone e veniva servita

in  un  piatto  grande  con  strati  e  strati  di  formaggio  grattugiato,  sugo  al

pomodoro e carne tritata. Noi aiutavamo a preparare la pasta e cercavamo di

assistere la famiglia in ogni modo possibile.

Ogni sera la famiglia si riuniva a pregare. A casa di Umberto una delle figlie

prendeva il rosario mentre Maria, sua moglie, cercava di far stare in silenzio

Quinto, il bambino di due anni. Una volta Umberto ci raccontò che avevano già

sette figli quando Mussolini annunciò che le famiglie con otto figli avrebbero

ricevuto  forti  riduzioni  fiscali.  Quindi  Umberto  parlò  con  Maria,  e  chiamò

Quinto “il figlio di Mussolini”.

John Buckland, che andavamo a trovare quasi tutti i giorni, soffriva di piaghe

sulle gambe e sui piedi ormai da settimane. Era difficile procurarsi una pomata,

quindi chiedemmo a Umberto se potesse fare qualcosa per lui. Disse che era

difficile  prescrivere  la  pomata  giusta  senza  prima  chiedere  il  parere  di  un

medico,  ma  ci  fece  avere  mezzo  tubetto  da  un  amico  che  aveva  anche  lui

sofferto di piaghe. Se Buck ne avesse tratto giovamento ce ne avrebbe procurata

ancora,  altrimenti  si  sarebbe  rivolto  a  un  suo  amico  medico.  Il  medico  di

Urbisaglia simpatizzava per i fascisti e di lui non ci si poteva fidare, ma l’amico

di Umberto esercitava a Tolentino ed era affidabile.

Praticamente  ogni giorno vedevamo in  cielo  dei  caccia  che attaccavano i

treni  carichi  di  cereali  diretti  in  Germania.  Durante  la  settimana  i  tedeschi

assaltarono i depositi di cereali di Urbisaglia impossessandosi di tutto ciò che

trovarono.  Venimmo  a  sapere  che  circa  120  prigionieri  inglesi  si  stavano

nascondendo a una decina di chilometri di distanza, protetti dai contadini che ne

accoglievano due o tre in ogni casa.

Il pomeriggio del 29 settembre4 ci portarono a casa del cognato di Domenico.

Si  trovava  a  due  chilometri  da  noi,  vicino  alla  strada  che  conduceva  a

Urbisaglia, quindi ci arrivammo seguendo la riva del fiume, che offriva molti

nascondigli. Appena  prima  che  scendesse  la  sera,  io,  Ken  e  il  cognato  di

Domenico appendemmo un vitello di dieci mesi al soffitto per ucciderlo. Come

la volta precedente Vincenzo gli tagliò la gola e poco dopo lo scuoiammo e

separammo le parti per prepararlo alla cottura. Due ore dopo ci gustammo il

vitello alla griglia con patate e bevemmo vino in abbondanza.

4.  La data appare incongrua, dato che in precedenza i riferimenti erano al mese di ottobre.



Quella sera  pioveva al  punto che per  tornare a casa dovemmo seguire la

strada, arrivando quasi fin dentro Urbisaglia. In serata i crucchi erano transitati

per  il  paese,  costretti  a  utilizzare  quel  percorso  interno  a  causa  dei

bombardamenti lungo la strada costiera.

Domenica, il primo giorno di ottobre5, portò un altro falso allarme. Quella

mattina pioveva molto e la maggior parte della famiglia era andata a Messa

quando decisi  di  andare  a  casa  di  Len.  Ero  arrivato  da  più  o  meno  un’ora

quando giunse un giovanotto dicendo che sarei dovuto tornare da Umberto per

pranzo,  perché un fascista  avrebbe  passato  quasi  tutta  la  giornata  a  casa  di

Domenico, e che Ken era scappato dalla finestra. Più tardi Bruno, uno dei figli

di Umberto, venne a comunicarmi la stessa notizia, quindi mezz’ora più tardi

me  ne  andai  insieme  a  lui.  A mezzogiorno,  poco  prima  dell’ora  di  pranzo,

Alfredo, figlio di Domenico, arrivò per chiedermi di tornare da loro, perché il

temuto  fascista  non era  più  tale,  avendo rotto  col  regime dopo l’armistizio.

Quando tornai,  trovai  Ken intento  a  parlare  con  Massimo,  l’ex  fascista,  un

uomo sulla cinquantina che sembrava più impaurito di noi. Mentre pranzavamo

la conversazione proseguì; era un tipo colto e, a quanto pareva, era venuto a

casa di Domenico perché a Urbisaglia c’erano i tedeschi e aveva paura che lo

scoprissero e catturassero. Disse che tutte le sere ascoltava Radio Londra e ci

informò che si  stava combattendo 50 chilometri  a  sud di  Pescara.  Prima di

partire gli capitò di vedere Ken scrivere sul suo diario personale e gli chiese di

scrivere bene di lui, così all'arrivo dei britannici lo avrebbe potuto usare come

prova a suo favore.

Il venerdì seguente andammo a una fattoria a due chilometri da noi, dove si

trovavano altri  due prigionieri  britannici.  Scoprimmo che erano due tizi  che

ricordavamo dal campo. Dopo due piacevoli ore tornammo a casa.

Quel pomeriggio il  medico andò nella casa che ospitava Len e Buck per

consigliare  un  trattamento  per  le  piaghe  di  cui  quest’ultimo  continuava  a

soffrire. Gli diagnosticò la impetigine e il giorno seguente gli fece avere delle

bende e un linimento. Umberto andò da un giovane possidente che aiutava i

prigionieri  britannici  dei dintorni,  e questi  promise di inviare del  denaro per

permettere a Buck di ricevere tutte le cure necessarie, perché il contadino con

cui viveva era molto povero. Quella sera uscimmo da casa di Umberto, sempre

in ottimi rapporti, e ci dirigemmo verso la casa di Domenico per trascorrervi

un’altra settimana.

5.  Anche in questo caso la data appare incongrua.



Lunedì 6 novembre6 Domenico disse che voleva andassimo a trovare un suo

amico che aveva una radio. Diede a tutti e due un completo da indossare; quello

di  Ken  era  l’abito  con  cui  si  era  sposato.  Poco  dopo  le  6  di  pomeriggio

partimmo in direzione di Urbisaglia. Era molto buio e pioveva a dirotto quando

ci avvicinammo al paese con l’ombrello in mano. Decidemmo che sarebbe stato

meglio  che  Domenico  camminasse  50  metri  davanti  a  noi.  C’erano  poche

persone in giro, e noi camminammo per le strade con aria noncurante, coprendo

il volto con gli ombrelli. A un certo punto passammo vicino a due grandi veicoli

che  sembravano mezzi  tedeschi,  in  fase  di  carico.  Alla  fine  arrivammo alla

strada principale che collegava Amandola a Macerata, utilizzata giorno e notte

dai  tedeschi.  Qui fummo accolti  nella casa  dell’amico di  Domenico, e dopo

qualche difficoltà tecnica riuscimmo ad ascoltare notizie fresche dall'emittente

londinese. Ce ne andammo alle 22:15, dopo aver mangiato e bevuto il loro vino.

Dato che il coprifuoco era scattato alle 21, Domenico disse che avremmo

dovuto prendere la strada che costeggiava il paese, quindi per un po’ andammo

nella direzione opposta lungo la comoda strada nazionale.  A un certo  punto

arrivammo a una residenza grande e raffinata; Domenico si fermò davanti al

portone e spiegò che era la casa di Franco [Micucci Cecchi], il tipo facoltoso

che aveva promesso di aiutare John Buckland. Domenico ci chiese se volevamo

fargli  visita  e  ringraziarlo  per  la  sua  gentilezza,  e  noi,  naturalmente,

accettammo. Suonammo il campanello e una domestica venne a risponderci,

chiedendo  chi  fosse  prima  di  aprire  la  porta.  In  tono  cauto  rispondemmo:

“Inglesi prigionieri”, e il giovanotto, suo padre e sua zia ci invitarono a entrare.

Franco  aveva  solo  18  anni,  ma  gli  era  stata  lasciata  una  cospicua  eredità.

Quando gli raccontammo la nostra missione, estrasse dalla sua tasca una busta

contenente  400  lire  e  un  biglietto  scritto  a  macchina  in  inglese  per  John

Buckland. In seguito ci condussero in una stanza ben arredata con un pavimento

lucido.  Ci  offrirono del  vermut  e  del  pan  dolce,  e  potemmo conversare  col

padrone di casa nella nostra lingua, poiché parlava inglese piuttosto bene. Ce ne

andammo  dopo  un’interessante  conversazione  e  una  piacevolissima  serata.

Sulla via del ritorno capimmo finalmente perché Domenico aveva insistito a

farci vestire bene.

La  sera  seguente  uccidemmo  un  altro  vitello  e  dopo  aver  assistito

all’“esecuzione” cenammo come signori per il resto della settimana. Il mattino

seguente, però, una ragazzina di sedici anni che stava portando quattro chili e

6.  Il 6 novembre 1943 era un sabato e non un lunedì.



mezzo di carne a un parente di Domenico fu fermata da un ufficiale del governo

incaricato di occuparsi delle uccisioni di bestiame. Le chiesero da dove veniva

la carne e quando era stato ucciso l’animale. In seguito, quando la situazione

tornò  alla  normalità,  Domenico  andò  da  un  ufficiale  di  sua  conoscenza,

antifascista.  Quando Domenico ammise di ospitare due prigionieri di guerra,

l’ufficiale ne fu contento. Venimmo a sapere che il carabiniere era amico di

Domenico, e che si era rifiutato di denunciare l’uccisione del vitello. Inoltre

scoprimmo che il maresciallo a capo dei carabinieri era anche lui antifascista e

ne fummo molto sollevati. Stavano portando molte provviste in montagna per i

fuggiaschi britannici, italiani e jugoslavi.



Capitolo XIV

In movimento

Il 14 novembre Umberto ci invitò a casa sua insieme agli altri prigionieri di

guerra dei dintorni. Una volta lì, scoprimmo che la famiglia attendeva anche

l’arrivo di Franco, ed era evidente che la prospettiva di ricevere una persona

tanto  ricca  li  innervosiva.  L’ospite  arrivò  dopo  un  po’ insieme  a  un  altro

giovanotto, portando un libro inglese e un dolce. Il caso volle che anche altri

due prigionieri fossero lì a farci visita, così ci trovammo in nove a bere vermut

e a mangiare il dolce. Franco ci parlò in inglese, raccontandoci le ultime novità

dalla radio. L’incontro durò un paio d’ore.

A casa  di  Domenico  uccisero  l’ennesimo  vitello,  il  quarto  da  quando  ci

ospitava. Aveva concluso un fruttuoso scambio commerciale, ricavando 1.840

lire dalla vendita di gran parte della carne dell’animale, da lui acquistato a 1.800

lire.  Gli  rimase  comunque  carne  a  sufficienza  per  mangiare,  noi  e  la  sua

famiglia, per diversi giorni. Durante la settimana un altro evento destò allarme

nella  fattoria  che  accoglieva  Paul,  John  e  Charlie;  in  seguito  a  quello  i  tre

furono trasferiti in un’altra abitazione, finché il pericolo non fosse passato.

Ci giunse notizia che la casa di uno degli Staffolani vicino a Sforzacosta era

stata  perquisita  dai  tedeschi  e  dai  fascisti,  e  i  parenti  di  Domenico  stavano

diventando inquieti. Credevano che avesse rivelato a troppe persone la nostra

presenza a casa sua. Domenico ci condusse dal suo contadino, a tre chilometri

di  distanza,   chiedendogli  se  poteva  tenerci  con  lui  per  un po’,  ma l’uomo

rispose  di  non  avere  abbastanza  spazio  in  casa  per  ospitarci  in  modo

confortevole.

Sabato Umberto ci chiese se volevamo passare la serata a casa dei  nostri

amici perché aspettava dei visitatori, alcuni dei quali era meglio non sapessero

della nostra presenza. Andammo quindi a trovare Paul, John e Charlie, ma al

nostro ritorno alle 23:15 gli ospiti  non erano ancora partiti.  Prendemmo una

scala; ci arrampicammo sul tetto di un rustico e raggiungemmo la nostra camera

senza fare il  minimo rumore,  mentre la  festicciola era ancora in corso nella

stanza accanto.

Il mattino seguente, dopo che la famiglia era andata alla Messa, venimmo a

sapere che uno dei nostri compagni era stato ricatturato, un tizio della RAF di



nome  White  che  abitava  a  quattro  chilometri  da  noi.  Si  era  azzardato  a

raggiungere a piedi, da solo, il paesino di Urbisaglia, dove era entrato in un

ristorante mettendosi a conversare con un italiano al quale aveva chiesto notizie

su altri prigionieri nei dintorni. Purtroppo il caso volle che quell’italiano fosse

uno dei dieci fascisti di Urbisaglia: questi uscì dal ristorante per qualche minuto

tornando insieme a tre compagni. Il nostro sfortunato amico fu portato a casa di

Bonservizi,  il  controllore  fascista  del  paese,  e  poi  a  Macerata,  dove  fu

imprigionato.

Sebbene avessimo sentito dire che White aveva riferito ai fascisti di arrivare

dalle  montagne,  dopo l’episodio iniziammo a temere che la  nostra  posizione

fosse  diventata  troppo  rischiosa,  ma  Umberto  e  Domenico  ci  rassicurarono:

finché  non  avessimo  dato  nell’occhio  non  avremmo  avuto  nulla  di  cui

preoccuparci. Prima dell’armistizio anche la famiglia Staffolani era stata fascista,

e ammisero che tempo addietro erano stati amici dei fascisti del paese. La loro

tranquillità ci  portò a credere che  sapessero di quella gente più di quanto ci

raccontavano.

Sebbene  quel  lunedì  ci  trovassimo  a  casa  di  Domenico,  andammo  da

Umberto  per  aiutarlo  a  uccidere  un  maiale  più  grosso  del  solito.  Altri  tre

prigionieri dei dintorni andarono a trovare Paul, John e Charlie. Uno dei tre lo

conoscevamo bene dal campo; un altro era arrivato a piedi dal Po, e il terzo era

uno  neozelandese  che  si  era  fatto  strada  fin  lì  da  Trieste.  Riuscivano  ad

ascoltare la radio cinque o sei volte a settimana, e si tenevano in contatto coi

partigiani  che  operavano  nelle  montagne.  Dissero  che  i  ribelli  avevano

addirittura organizzato un ballo nella centrale elettrica locale, dato che lo stesso

gestore era un partigiano, sconosciuto sia ai fascisti sia ai tedeschi. Riferirono ai

nostri amici che in montagna avevano scorte abbondanti di viveri e abiti donati

dagli italiani o rubati dai camion tedeschi che avevano saccheggiato lungo la

strada tra Ancona e Roma. Avevano anche denaro in abbondanza.

Il  16,  mentre  eravamo da  Umberto,  Domenico  ci  mandò  a  chiamare  per

andare  a  incontrare  quattro  prigionieri   che  si  erano  presentati  a  casa  sua

chiendo qualcosa da mangiare. Due erano inglesi, gli altri due sudafricani, ed

erano fuggiti da Sforzacosta la notte precedente. Proprio come noi, anche loro

se ne erano andati il 15 settembre, ed erano arrivati fino ad Ascoli Piceno, dove

erano stati ospitati in una casa per sette settimane, per poi essere ricatturati. A

quanto pareva, una spia fascista aveva rivelato la loro posizione.



Due di loro si trovavano in casa quando, alle prime ore del mattino, erano

stati svegliati da tre colpi di rivoltella. La casa era stata circondata da fascisti

armati fino ai denti con mitragliatrici, fucili, rivoltelle e granate a mano: ben 14

soldati per catturare due prigionieri! Quella sera erano stati presi in tutto dieci

prigionieri poi portati a Porto d’Ascoli; da lì cinque erano riusciti a fuggire di

nuovo attraverso una finestra, calandosi da un’altezza di oltre 4 metri con delle

lenzuola. Gli altri cinque erano stati portati a Sforzacosta dopo aver trascorso

qualche giorno in un campo vicino Fermo. Avevano trovato 50 internati  nel

campo 53, e solo 35 prigionieri ricatturati di tutte le nazionalità. Naturalmente

chi era già stato nel campo ne conosceva benissimo la struttura, così la sera del

15 dicembre 17 prigionieri erano riusciti a scappare tagliando il filo spinato.

Dopo aver pranzato coi nostri compagni sentimmo bussare alla porta, e la

moglie  di  Domenico  guardando  dalla  finestra  vide  che  era  la  moglie  del

maresciallo, venuta a trovare la famiglia. In fretta e furia andammo nella stanza

sul retro, uscimmo dalla finestra e accompagnammo i nostri quattro compagni

attraverso i campi, dando loro tutte le informazioni di cui disponevamo. Mentre

tornavamo  indietro,  Domenico  ci  venne  incontro:  da  Urbisaglia  era  giunto

l'avvertimento che un camion si era fermato lungo la strada ed erano comparsi

dei  fascisti  e  dei  tedeschi.  Stavano  perquisendo  delle  case  ad  appena  due

chilometri di distanza, quindi noi due andammo a rifugiarci vicino al ruscello,

mentre Domenico  andò a cercare qualche altra informazione. Anche Franco si

premurò di tenerci informati e ci avvertì di stare in guardia durante la notte.

Decidemmo di  trascorrere  un paio  di  giorni  al  torrente,  vicino alla  casa del

contadino di Domenico, perché si trovava in posizione elevata ed era lontana

dalla strada. Più tardi venimmo a sapere che la squadra di ricerca, tra la dozzina

e più di fuggitivi nascosti nella zona, ne aveva trovato e ucciso uno.

La settimana seguente era Natale e noi restammo da Domenico, dove, devo

dire, fummo trattati davvero bene. Il giorno della vigilia andammo a trovare i

nostri amici ospitati in cinque case diverse, rientrando poco dopo mezzanotte. Il

Natale degli italiani si estende per un periodo di quattro giorni – il 25, il 26, il

27 e il 28 – più una celebrazione alla vigilia. Durante il periodo festivo furono

uccisi otto galletti e un’oca. Prepararono una torta speciale e un dolce con la

panna.  Nell’impasto  della  pasta  asciutta  furono  aggiunte  delle  uova  extra.

Franco, molto gentilmente, ci mandò delle castagne, due bottiglie di vermut e

delle caramelle che donammo ai bambini. Le castagne e il vermut li dividemmo

con gli altri prigionieri che conoscevamo.



Sabato sera andammo a far visita a un americano ospite di un altro ramo

della famiglia Staffolani. Dopo la fuga dal campo 59 a Servigliano, era stato

ricatturato  tre volte e tre volte era riuscito a fuggire.  Ci  raccontò vari  piani

messi in atto per aiutare i prigionieri a fuggire via mare. Dei paracadutisti erano

arrivati vicino a Servigliano e Ascoli, ma non nella nostra zona.

Il giorno di Capodanno del 1944 porto con sé una nevicata che raggiunse i 45

centimetri. Una settimana dopo, una volta sciolta la neve, i fascisti irruppero in

diverse  case  vicino al  fiume Chienti.  Ogni  casa  nascondeva dei  prigionieri  di

guerra. Cinque furono ricatturati, ma due riuscirono a fuggire. Il giorno seguente

gli  altri  fuggitivi  nascosti  in  quella  zona  andarono  a  unirsi  ai  partigiani  in

montagna.

Anche noi adottammo misure precauzionali. Quando stavamo da Domenico,

andavamo a dormire in una casa vicina: ci abitava un carabiniere, a dirla tutta,

ma era un nostro buon amico. A volte dormiva addirittura nella nostra stanza.

C’erano due case adiacenti alla sua, quindi ogni mattina uscivamo di soppiatto

dalla finestra e tornavamo al nascondiglio sulla sponda del fiume, prendendo

una  deviazione  per  evitare  di  essere  visti.  Quando  stavamo  da  Umberto

dormivamo in un angolo molto spazioso ricavato in uno dei pagliai. Era un po’

scomodo accedervi, ma molto difficile da scovare: dopo che noi ci sistemavamo

per la notte si occultava l’ingresso con uno strato di paglia. L’unico problema

era la scarsa aerazione, ma eravamo disposti a sopportarne il disagio se questo

faceva la differenza tra libertà e cattività.

Il  20 gennaio ci  fu  detto di  restare tutto il  giorno a casa del  carabiniere,

perché da Domenico si aspettava la visita di un fascista. Era l’uomo che qualche

settimana  prima  aveva  ricatturato  White  a  Urbisaglia  ma,  essendo  molto

povero,  sarebbe  venuto  solo  in  cerca  di  cibo.  Purtroppo  verso  le  tre  del

pomeriggio Len, Buck e un neozelandese si presentarono a casa di Domenico:

al loro ingresso si trovarono di fronte un fascista in uniforme con una pistola e

una bomba a mano. La moglie di Domenico, terrorizzata, supplicò il fascista di

non farli prigionieri, e lui accettò di buon grado, pur di non dover affrontare tre

di loro da solo. Dopo aver bevuto un po’ di vino e accettato qualche sigaretta, i

prigionieri gli dissero che sarebbero andati verso le montagne, quindi partirono

in quella direzione.

Più tardi  Pillato, il fascista, disse alla moglie di Domenico che sapeva che

due  prigionieri  trascorrevano  una  settimana  a  casa  sua  e  un’altra  a  casa  di

Umberto, ma promise di non dire nulla a nessuno. Non ci fidavamo di lui, così



decidemmo di  cercare  un’altra  casa  in  cui  stare  per  un  po’.  Domenica sera

andammo dal contadino di Domenico, portandoci del cibo sufficiente per una

settimana.  Per  noi  era  un  gran  cambiamento  perché  la  famiglia  che  ci

accoglieva era povera e, invece di un bel letto, dormimmo sulla paglia nella

stalla. Ciò nonostante fecero del loro meglio per aiutarci e, sebbene vivessimo

in modo più frugale, si presero cura di noi. Come al solito parlammo della loro

famiglia e della vita in generale, mentre noi mostrammo le fotografie dei nostri

genitori e delle nostre famiglie: diventammo così buoni amici. Avevano solo tre

figli: una ragazza di circa 17 anni, un ragazzino più piccolo e un altro ragazzo

sulla  ventina.  La  prima  domenica  del  nostro  soggiorno  la  ragazza  dispose

quattro sedie di fronte al camino, due ai lati e due in mezzo. Ci disse che dopo

pranzo sarebbe arrivato il suo fidanzato. Il giovanotto arrivò in bicicletta e lo

vedemmo mettersi a sedere a un lato del camino, la ragazza al lato opposto e i

genitori sulle sedie centrali. Dopo che se ne fu andato prendemmo un po' in giro

la ragazza, ma solo per scherzare.

Il  giorno  seguente  iniziò  una  massiccia  offensiva  aerea  britannica,  e

vedemmo circa 500 aerei passare sopra di noi. Il 23 gennaio venimmo a sapere

che i britannici erano sbarcati ad Anzio e avevano preso possesso di quattro

centri nei pressi di Roma. Due volte durante la settimana incontrammo Franco,

il quale ci chiese di andare a casa sua non appena fossero arrivati i britannici per

aiutarlo a proteggere i suoi averi da soldati fuori controllo.

Il contadino che ci ospitava stava cominciando ad avere paura per la nostra

permanenza prolungata, così dopo un paio di settimane trovammo un’altra casa

nelle vicinanze disposta ad ospitarci. Anche questa famiglia era povera, ma noi,

come nelle precedenti sistemazioni, portammo il nostro cibo. Un giorno, alle

cinque di  mattina,  due case  vicino alla  famiglia  Staffolani  furono perquisite

perché una spia aveva detto ai fascisti che lì si rifugiavano dei prigionieri di

guerra britannici. Per fortuna stavano dormendo in un nascondiglio ricavato in

un pagliaio, proprio come noi, perciò mentre i quattro fascisti armati di fucili,

rivoltelle e una mitragliatrice perquisivano le case, i prigionieri continuarono a

dormire  indisturbati.  Due  ore  più  tardi  se  ne  andarono  per  cercare  un’altra

sistemazione.

Umberto ci recapitò un messaggio da parte di un sergente maggiore a San

Ginesio, un paese a 15 chilometri, che ci comunicava di una possibile via di

fuga attraverso le montagne per riunirci alle nostre armate.



Prima di  partire  andammo a trovare  Franco  un’ultima volta:  ci  offrì  due

cappotti molto buoni e ci diede l’indirizzo di uno dei suoi fittavoli vicino a un

paesino chiamato Monastero. Ci comunicò anche il nome di due capi dei ribelli

italiani nei dintorni. Dopo il commiato, lasciammo alla famiglia Staffolani un

“certificato” da presentare alle forze alleate col quale avrebbero potuto chiedere

un risarcimento per averci aiutati per quasi sei mesi. Partimmo la mattina del 22

febbraio 1944, l’ultimo giorno di carnevale che in inglese chiamiamo “Shrove

Tuesday” [martedì grasso].

Ci eravamo accordati per incontrarci con Carl ed Eric, due prigionieri che

avrebbero  viaggiato  con  noi.  Proseguimmo  lungo  il  fiume;  passammo

Colmurano  e  continuammo verso  San  Ginesio,  dove  la  neve  arrivava  quasi

ovunque fino alle ginocchia. Dovemmo quindi rallentare il passo, arrestandoci

definitivamente alle quattro di pomeriggio. Esausti, coi piedi fradici, madidi di

sudore,  bussammo a una casa dove ci  offrirono un lauto  pasto  di  costolette

d’agnello e potemmo asciugare i nostri vestiti. Dormimmo lì e rattoppammo i

nostri scarponi consumati per poi ungerli col grasso. La gente che ci ospitava si

mostrò  estremamente  generosa nei  nostri  confronti,  e  il  mattino seguente  ci

diede  indicazioni  per  arrivare  alla  nostra  destinazione,  una  casa  dove  ci

aspettavamo di trovare il  sergente maggiore con le informazioni sulla via di

fuga verso la  zona di  Anzio,  dove gli  Alleati  avevano stabilito  una testa  di

ponte.

Al nostro arrivo trovammo altri sei ex prigionieri inglesi, due partigiani e il

sergente maggiore. Quest’ultimo negò di averci scritto il messaggio riguardo al

tentativo  di  fuga,  pur  ammettendo  l’intenzione  di  fuggire  attraverso  un

passaggio tra le montagne per arrivare alla testa di ponte ad Anzio, a sudest di

Roma, quando il tempo fosse migliorato.

Ci rifugiammo in una fattoria vicina, nel cui fienile trascorremmo tre notti,

poi ci mettemmo in cammino per raggiungere un altro compagno poco lontano

che  avevamo conosciuto  nel  campo  53.  Lì  ci  chiamarono  due  inglesi  e  un

neozelandese riferendoci di aver fatto incursione nella casa della spia che aveva

rivelato ai fascisti la posizione di cinque prigionieri di guerra britannici in fuga,

provocando la loro ricattura. I tre ex prigionieri erano armati di rivoltelle ma la

spia in questione era riuscita a fuggire. Dalla sua casa avevano preso scarponi,

cappotti e denaro come rappresaglia per il tradimento dei loro commilitoni. Il

25 febbraio salutammo i nostri nuovi amici e un italiano ci condusse a un’altra

casa in un paesino pedemontano. Qui mangiammo un pasto molto frugale e



dormimmo nella stalla. Il mattino seguente ci incamminammo verso Monastero,

un paese di montagna abitato da appena 35 famiglie e molto facile da difendere,

essendo accessibile unicamente da mulattiere ripide e tortuose. Vi stazionava un

gruppo di un’ottantina di ribelli; erano uno strano miscuglio di slavi, polacchi,

italiani, russi e inglesi. Non fu facile trovare un posto per passare la notte. Alla

fine  ci  dovemmo  accontentare  di  un  fienile  pieno  di  spifferi  dove  ci

raggomitolammo l’uno  accanto  all’altro  per  provare  a  dormire  qualche  ora.

Dopo una notte di dormiveglia ci alzammo intirizziti dal freddo e decidemmo di

tornare in uno dei paesetti più a valle, nella speranza di trovare un contadino

disposto ad accoglierci per un po’ di tempo.

Ci mettemmo in contatto con altri inglesi che vivevano vicino a Morico, un

borgo nei pressi di Cessapalombo, e loro ci indirizzarono all’uomo più ricco

della zona. Dopo un meraviglioso pasto presso il suo fattore, questi ci condusse

a casa di un contadino e lì potemmo dormire nella stalla. Il mattino seguente il

fattore e il figlio del signore cercarono, senza riuscirci, di trovarci un alloggio,

quindi noi quattro dovemmo separarci. Io trovai una fattoria a ovest di Morico,

che si  rivelò un’ottima sistemazione con una buona famiglia.  Eric era a due

chilometri di distanza. Ken e Charlie dormivano in una fattoria e mangiavano in

un’altra. Dovevamo restare all’erta e tenerci in contatto con loro nel caso in cui

si presentassero altre possibilità di fuga.

Stan Griffiths, un altro nostro amico rifugiatosi in una fattoria poco lontana,

fu colto da una leggera influenza. Un giorno, mentre era sdraiato sul letto, fu

preso da un attacco di tosse e ingoiò una protesi formata da quattro denti. Per un

po’ rimase in condizioni critiche, ma con un po’ di latte e cibi morbidi riuscì a

sopravvivere. Fu fortunato a non morire soffocato, e la gola gli fece male per

parecchio tempo. Poiché non osava rivolgersi a un medico, non poté far altro

che sperare che non ci sarebbero state ripercussioni. La domanda era se sarebbe

riuscito a digerire il ponte dentale.

Qualche giorno più tardi Ken e Charlie tornarono a Urbisaglia per dire che la

nostra avventura non era andata a buon fine. Nel frattempo alcuni dei nostri

contattarono due maggiori britannici che ci indirizzarono verso Fiastra dopo il 6

marzo  per  ricevere  i  dettagli  di  un  altro  piano  di  fuga via  mare,  a  nord  di

Ancona. Purtroppo ci fu impossibile raggiungere Fiastra per quella data a causa

di una forte nevicata. Il 13 marzo, quando la neve era diminuita, cinque persone

provenienti da Fiastra passarono a Morico, dirette a Loro Piceno. Ci dissero che

due  uomini  erano  stati  lasciati  indietro  con  l’ordine  di  andare  a  Visso  per



ottenere informazioni riguardo al piano di fuga da Ancona. Per fortuna il 16

incontrammo questi due mentre si dirigevano a Loro Piceno dopo essere fuggiti

fortunosamente  da  Visso,  invasa  da  200  tedeschi.  L’incontro  era  stato

pianificato a Visso, ma dovette essere annullato, e un’altra speranza era svanita.

Tuttavia  Ken  e  Charlie  un  giorno  salirono  a  Monastero  dove  uno  degli

inglesi lì stazionati riferì di aver visto i dettagli di un altro piano di fuga, ma

stupidamente  non li  aveva copiati.  Disse  che un ufficiale  dei  servizi  segreti

britannici  e un ufficiale italiano erano stati  portati  in motosilurante fino alla

foce del  fiume Chienti,  a  Civitanova, insieme a un trasmettitore.  Dopo aver

stabilito un accampamento tra le montagne da cui poter trasmettere con la radio,

quell’ufficiale  britannico  se  ne  sarebbe  andato  a  Roma per  svolgere  attività

spionaggio. Gli unici dettagli che l’inglese riuscisse a ricordare erano che la

notte del 20, del 22 e del 24 marzo delle motosiluranti sarebbero arrivate alla

foce del Chienti per prelevare i prigionieri di guerra. Disse che la Royal Navy

avrebbe  bombardato  il  porto  prima  che  le  navi  arrivassero  a  riva,  e  che  si

sarebbe stabilito un punto di ritrovo vicino a Fermo. Era tutto molto vago. Non

si  sapeva  l’ora;  non  si  sapeva  chi  comandasse  l’operazione  ed  era  difficile

indovinare dove fosse di preciso il punto di ritrovo.

Ken e Charlie partirono il mattino del 17. Il giorno precedente Paul e Charlie

Coulsen e John Buckland, anche lui spostatosi tra le montagne da Urbisaglia,

erano  andati  a  Montegiorgio  per  mettersi  in  contatto  con  un  certo  capitano

Bassett e con una contessa italiana. Il capitano si rivelò essere un mito ma, pur

con grandi difficoltà, Paul riuscì a raggiungere la contessa. Questa gli disse di

non  essere  a  conoscenza  di  alcun  piano  di  fuga,  sebbene  in  passato  avesse

aiutato altri soldati a fuggire. Il 18 partimmo in otto, divisi in gruppi di due o tre

persone, e attraversammo San Ginesio per superare la strada nazionale a sud del

paese e proseguire attraverso San Lorenzo per raggiungere una posizione a est

di Loro Piceno prima del crepuscolo. A San Ginesio sentimmo a un certo punto

gridare da un giardino di fianco alla strada: “Ehi, dove andate?”. Era il sergente

maggiore Corloff. Ci disse che era appena dovuto rientrare dal fronte a Roma

insieme a tre compagni a causa delle forti nevicate. Era stato a 60 miglia a est-

nordest  di  Roma,  e  ci  intrattenne  con  il  divertente  resoconto  della  sua

spedizione.  Dopo  aver  mangiato,  ci  rimettemmo  in  cammino.  Il  giorno

seguente,  dopo  una  colazione  di  uova  e  pane,  oltrepassammo  Monte  San

Pietrangeli e finalmente ci fermammo a soli due chilometri da Monte Urano.

Dormimmo per lo più nei  fienili  di  fattorie isolate,  dove di  solito ci  veniva

offerto almeno pane e caffè. Ormai eravamo quasi  giunti  a Fermo, la nostra



destinazione, e avevamo a nostra disposizione tutta la giornata del 20 marzo per

metterci  in  contatto  con  altri  prigionieri  della  zona  che  potessero  darci

informazioni. Purtroppo nessun fattore ci volle dire dove si trovavano, temendo

che fossimo spie fasciste. A quel punto avevamo imparato a parlare l’italiano

piuttosto bene, e se non fosse stato per le nostre fattezze da inglesi avremmo

potuto facilmente passare per italiani.

La notte del 19 marzo dormimmo in una casa, o piuttosto una stalla, da cui

riuscivamo a vedere i paesi di Monte Urano, Montegranaro e Sant’Elpidio, tutti

a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro. Il mattino seguente seguimmo il

fiume Ete fin dopo Sant’Elpidio, dove risalimmo la collina per vedere il mare e

Porto Sant’Elpidio. In una casa lì vicino incontrammo una donna sudamericana

e la sua famiglia: tutti parlavano inglese. Erano andati a vivere da uno dei loro

braccianti perché la loro casa, vicino al porto, era in una posizione pericolosa.

Ci diede indicazioni per andare da un sudamericano che si sarebbe imbarcato

quella  sera  stessa.  Andammo lì  ma  ci  dissero  che  si  era  allontanato  quella

mattina  per  evitare  i  fascisti.  Cercammo,  senza  successo,  di  contattare  un

inglese che si diceva avesse un radiotrasmettitore. Poi andammo a casa di un

altro sudafricano, ma mentre ci stavamo avvicinando scorgemmo due uomini

armati  di  fucili  che sembravano fascisti,  quindi ci  nascondemmo finché non

scoprimmo  che  erano  carabinieri  che  passavano  per  caso.  La  fortuna  ci

abbandonò quando arrivammo all’abitazione, perché Scotty, il sudafricano, se

n'era già andato insieme a due compagni di Morico.

Ci  invitarono  a  passare  la  notte  nella  stalla,  dopo  aver  deciso  che,  in

mancanza di altre informazioni, non sarebbe valsa la pena andare a Civitanova.

Più  o  meno  un’ora  dopo  il  crepuscolo,  l’improvviso  trambusto  di

bombardamenti  ci  colse  di  sorpresa  e  dalla  nostra  posizione  vedevamo

chiaramente il bagliore delle armi delle navi britanniche. Spararono moltissimi

colpi e bombe sul porto di San Giorgio. Il mattino seguente Scotty tornò e disse

di aver camminato dalla spiaggia fino alla foce del Chienti, in compagnia di un

sergente del Royal Tank Regiment che si fingeva primo ufficiale della Royal

Navy e di una internata francese in fuga, ma là non era successo nulla. Quella

mattina aveva saputo che alcuni prigionieri erano stati portati via dalla foce del

fiume Tenna vicino Porto Sant’Elpidio, quindi la sera seguente trovammo un

posto per dormire lì vicino, aspettandoci che la Royal Navy sarebbe tornata di lì

a poco. Riuscimmo a trovare alcuni italiani per guidarci fino alla spiaggia e,

dopo aver visto passare un treno lungo la ferrovia e tre convogli militari lungo

la strada, camminammo in fila indiana sulla strada passando sotto l’arco del



ponte della ferrovia fino ad arrivare alla spiaggia. Ci raggiunse un’altra dozzina

di persone, tra cui la ragazza francese, e aspettammo fino alle dieci di sera, ma

con nostro disappunto non successe niente e non vedemmo alcuna nave.

A quel punto ritenemmo fosse meglio allontanarci da quella zona la mattina

seguente, poiché non era sicuro restare più di due notti nella stessa casa, e tutti

avevano paura di ospitarci. Dopo una notte di riposo, Stan si allontanò per la

solita  visita  al  cespuglio  di  prima  mattina,  e  tornò  pieno  di  gioia  per  aver

recuperato la protesi  dentale.  Quando rientrammo a Urbisaglia,  trovammo la

gente  molto  agitata  e  restia  ad  accoglierci.  In  un  paese  confinante  la

popolazione  aveva  preso  d’assalto  il  deposito  di  cereali,  prelevando tutto  il

contenuto.  Poi  erano  arrivati  i  fascisti,  avevano  portato  via  36  contadini  e

avevano  sparato  a  due  giovanotti.  Molti  di  quelli  portati  via  venivano  da

Urbisaglia, e uno dei due ragazzi uccisi viveva nella casa a fianco di quella in

cui dormivamo. I ribelli a Monastero e a Montalto avevano subito attacchi dai

tedeschi e dai fascisti, e molte persone di entrambe le fazioni erano morte. Il

gruppo di partigiani si era sciolto e si era dato alla fuga, e i tedeschi stavano

ancora cercando i corpi di due ufficiali tedeschi e di un altro che era stato ucciso

tempo prima dai ribelli. Non potendo andare a Morico, restammo a Urbisaglia

per circa cinque giorni. Dei nostri conoscenti che erano andati a Civitanova,

tutti erano tornati indietro tranne Eric e John, il sudafricano. Durante la nostra

permanenza a Sant’Elpidio avevamo saputo di due prigionieri ricatturati mentre

attraversavano  il  ponte  sul  Tenna,  vicino  Fermo.  Temevamo  il  peggio,  ma

speravamo che fossero riusciti a scappare.

Quando infine tornammo a Morico, trovammo tutti talmente spaventati che

ci fu impossibile restare, quindi presi la mia sacca e qualcosa da mangiare, e

passai  la  notte in  una casa dall’altro  lato  della strada.  Il  giorno seguente  ci

mettemmo di nuovo in cammino e arrivammo in un posto a sud di San Ginesio

dove, con molta difficoltà,  riuscimmo a trovare un contadino che ci avrebbe

permesso di restare da lui per dieci giorni, in attesa che la neve si sciogliesse.

Dopo  quei  dieci  giorni,  avevamo  intenzione  di  attraversare  le  montagne  e

raggiungere le nostre linee a Pescara.

Durante la nostra permanenza in questa fattoria fui assalito da un fortissimo

mal  di  denti,  tanto  intenso  da  spingermi  a  correre  il  rischio  di  cercare  un

dentista. Ci andai da solo, e quando entrai nell’ambulatorio mi imbattei nella

moglie del dentista che mi fece delle domande e disse che avrei dovuto tornare

al campo per prigionieri di guerra, perché i tedeschi erano troppo forti  e gli



alleati non sarebbero riusciti ad abbattere la loro resistenza. In seguito, però,

comparve suo marito che mi estrasse il dente problematico. Dato che entrambi

erano simpatizzanti fascisti, mi dileguai in fretta e fui riaccolto dai miei amici

contadini. Durante la nostra breve permanenza li aiutammo a distillare il vino

per  produrre  un  superalcolico  molto  forte  chiamato  mistra.  Era  un  liquido

incolore, come il gin, ma con un contenuto alcolico molto alto. Ogni mattina ci

veniva offerto in un portauovo, e un solo sorso quasi bruciava la gola.



Postfazione

Il mio ritorno in Italia

Dopo il pensionamento decisi di tornare in Italia per rivedere alcuni dei posti

che avevo visitato negli anni 1943-44 mentre cercavo di raggiungere i territori

liberati  dai  britannici  dopo  essere  scappato  dal  campo  di  prigionia.

Naturalmente speravo anche di rincontrare alcune delle persone che ci avevano

offerto con tanta generosità la loro assistenza quando ne andava della nostra

vita.

Avevo perso gli indirizzi dei cugini Staffolani, e non ricevetti risposta alle

lettere che mandai ad altri contatti, ma l’Enit, Agenzia Nazionale del Turismo,

si  rivelò  di  grande  aiuto.  Grazie  alle  informazioni  ottenute  riuscii  a

programmare una vacanza di tre settimane, prevedendo solo un breve soggiorno

nelle Marche perché non volevo infliggere a mia moglie una lunga permanenza

in  posti  di  scarso  interesse  per  lei.  Avremmo trascorso  la  prima parte  della

vacanza a Bardolino, lungo la costa est del lago di Garda, poi avremmo fatto

una breve visita della zona di Urbisaglia per tornare quindi sul lago di Garda

passando per Ancona, Pesaro, Bologna e Verona.

Viaggiammo  in  aereo  da  Gatwick  a  Milano,  poi  prendemmo  il  treno  e

l’autobus per arrivare a Bardolino, dove trascorremmo una piacevole settimana

cogliendo  l’opportunità  di  andare  a  Venezia;  perdere  l’occasione  di  vedere

questa città piena di contrasti – tanta bellezza e tanto squallore – sarebbe stata

un’insensata mancanza da parte mia. Il padrone del Marina Hotel a Bardolino

confermò la mia prenotazione all’unico albergo di Urbisaglia e iniziammo il

viaggio di circa 400 chilometri verso sud.

Percorremmo  gran  parte  del  tragitto  in  treno,  da  Verona  ad  Ancona,  e,

nonostante la monotonia della valle del Po e il grigiore della costa adriatica, fu

un viaggio piacevole. Era bello spostarsi in compagnia di italiani e, per quanto

possibile, fare le cose a modo loro. Per l’ultima parte del viaggio prendemmo

l’autobus,  prima  fino  al  capoluogo,  Macerata,  e  infine  la  corriera  fino  a

Urbisaglia.  Arrivammo  verso  le  otto  di  sera,  e  una  volta  in  albergo  ci

condussero subito nella nostra camera mentre ci preparavano della pastasciutta

per cena, con abbastanza vino da soddisfare anche la sete più intensa.



Ci dissero che la famiglia Staffolani viveva ancora nei dintorni. Vincenzo

aveva un  grande  negozio  proprio  di  fianco  al  ristorante  dell’albergo,  in  cui

vendeva ferramenta e attrezzi da giardino. Inoltre si occupava della terra che

prima era stata di Domenico avendo sposato Peppa, una delle sue figlie.  La

fattoria non era più abitata e la maggior parte dei componenti della famiglia

ancora in vita viveva in appartamenti dentro il paese.

Avevamo appena finito la nostra sostanziosa cena e stavamo per alzarci dal

tavolo quando sentii  un urlo dall’altro lato della stanza: “Giorgio, Giorgio!”.

Era  il  nome con  cui  mi  avevano sempre chiamato  gli  Staffolani.  E  lì  c’era

Vincenzo, il  figlio di Umberto, che mi abbracciò e mi baciò su entrambe le

guance. L’ultima volta che l’avevo visto, quasi trentotto anni prima, Vincenzo

era un ragazzo di ventuno anni che stava cercando di evitare il reclutamento

militare dei fascisti.

Vincenzo e Peppa ci invitarono nel loro ampio appartamento, e nel giro di

pochi  minuti  ci  trovammo  circondati  da  amici  che  erano  venuti  da  tutta

Urbisaglia. La coppia aveva tre figli dai venticinque ai trent’anni, e una figlia

sposata. Uno dei nipoti di Vincenzo aveva sposato una ragazza austriaca che

parlava inglese;  fu di grande aiuto per mia moglie, Marie,  che forse imparò

molto  più  di  me,  o  quasi,  parlando con  la  sua  nuova amica.  Sebbene  fossi

felicissimo di  incontrare  e  chiacchierare  di  nuovo coi  miei  vecchi  amici,  fu

piuttosto faticoso esprimermi con loro in una lingua che avevo praticamente

dimenticato nei quasi quarant’anni trascorsi senza usarla. Prima di tornare in

albergo, ci invitarono alla festa per la Prima Comunione di Sonia, una pronipote

di Peppa e Vincenzo,  il  giorno seguente.  Inoltre ci  chiesero di  cancellare la

prenotazione all’albergo perché volevano che stessimo con la famiglia.

Quella domenica fu una giornata meravigliosa. Dopo una semplice colazione

continentale, passeggiando per la piazza del paese incontrammo Quinto, uno dei

fratelli  di  Vincenzo.  Ci  chiese  se  ci  sarebbe  piaciuto  andare  alla  fattoria  di

famiglia, gestita ora da Nazareno: era un invito che non potevo rifiutare. Là, in

quello che era stato il mio rifugio così tanti anni prima, potei ammirare tutto il

panorama: dalla campagna rigogliosa con le colline sinuose fino ai primi pendii

delle montagne sullo sfondo dei picchi più alti degli Appennini. Mi vergogno di

dire che quella fu la prima volta che ne apprezzai tutta la bellezza. Quarant’anni

addietro  la  nostra  unica  preoccupazione  era  restare  nascosti,  e  la  bellezza

naturale delle Marche era passata inosservata. Per citare i nostri amici italiani:

“Tutta l’Italia è un giardino, ma le Marche sono il giardino dell’Italia.”



Dopo due felici ore trascorse con Nazareno e la sua famiglia, ci portarono

alla casa di campagna di Quinto, appena fuori Urbisaglia, per incontrare sua

moglie e la sua famiglia.  Poi rivedemmo anche un altro fratello, Bruno, che

insieme a sua moglie Rosa ci condusse verso Tolentino per incontrare il resto

della famiglia. Oltrepassammo Tolentino fino ad arrivare al parcheggio di un

grande ristorante lungo la sponda di un lago: un posto bellissimo in un ambiente

davvero suggestivo, con le colline che si innalzavano dalla sponda opposta del

lago. Era qui che si sarebbe tenuto il pranzo per festeggiare la prima comunione

della piccola Sonia, che di certo l’avrebbe ricordata per il resto della sua vita.

Rimanemmo meravigliati dalla fastosità dei festeggiamenti: dopo che ci fu

offerto  da  bere,  prendemmo  posto  ai  tavoli  riservati  per  il  pranzo,  che

comprendeva almeno dieci portate e durò più o meno tre ore. Dopo l’antipasta

[sic] furono serviti  molti tipi diversi di pasta,  carni calde e fredde e insalate

assortite.  Con  riluttanza  dovetti  declinare  diverse  portate,  troppe  per  il  mio

appetito,  ma  io  e  Marie  apprezzammo  immensamente  l’opportunità  di

partecipare a una tipica celebrazione italiana. Il  punto forte della giornata fu

quando Sonia tagliò la torta a tre strati  che poi venne distribuita agli  ospiti.

Ogni invitato ricevette un biglietto in ricordo della giornata e un bel fazzoletto

ricamato piegato in modo da ricreare un cestino a forma di barca che conteneva

caramelle: aveva due manici, e Sonia ne consegnò uno a ciascun invitato. Era

così grazioso che ci sembrava un peccato disfarlo.

L’ospitalità della famiglia era davvero incontenibile. Poco dopo la fine dei

festeggiamenti  Bruno e  Rosa  ci  portarono  a  conoscere  le  tre  figlie  nel  loro

lussuoso  appartamento.  Poi  andammo a far  visita  al  quarto  fratello,  Ugo,  il

bambino che in anni remoti ci aveva guidato lungo il fiume dalla fattoria di

Marino fin da suo padre, Umberto Staffolani. Ora Ugo aveva quasi 50 anni e

anche lui aveva tre figlie; una di queste studiava lingue straniere e sperava di

andare in Inghilterra di lì a poco.

La famiglia aveva deciso che avremmo trascorso la notte con Nazareno alla

fattoria,  così  Bruno  ci  venne  a  prendere  in  albergo  e  ci  accompagnò  in

macchina.  Dopo una cena leggera  e  qualcosa da bere,  andammo a  letto.  Si

concluse così una giornata davvero memorabile.

Avevo detto che mi sarebbe piaciuto andare a vedere le montagne di Morico,

Fiastra e Monastero, che pure avevano un grande significato per me. Dopo una

lauta  colazione,  Bruno  era  già  pronto  e  ci  aspettava  in  macchina  per

accompagnarci ovunque volessimo andare. Quel giorno viaggiamo a lungo tra



le  montagne,  fermandoci  a  parlare  coi  contadini  in  molte  zone  isolate  per

rinfrescarmi  la  memoria  dei  luoghi  in  cui  avevo trovato  riparo  dopo essere

partito da Urbisaglia. Ci fermammo nell’osteria di Morico, il locale frequentato

da moltissimi partigiani e fuggitivi come me, e andammo a vedere la casa del

fattore.  Purtroppo lui  ormai  non viveva più lì;  sarebbe stato bello  rivederlo.

Passammo per  San Ginesio  e Cessapalombo, poi  tornammo alla fattoria  per

pranzo. Bruno si offrì di condurci a Porto San Giorgio attraverso Servigliano. A

Servigliano andammo nel punto in cui anni prima sorgeva il Campo 59, che era

stato la mia casa per più di un anno. Le mura che lo circondavano erano ancora

in piedi, e il cancello principale si stava aprendo proprio al nostro arrivo, ma gli

edifici di legno non c’erano più; c’era solo una grande piscina di plastica che

occupava una piccola parte dell’area.  Parlammo col custode,  che ci  disse di

ricevere molte visite di ex prigionieri che erano stati rinchiusi lì.

Continuando per altri 35 chilometri fino a Porto San Giorgio, prenotammo

una stanza in un albergo vicino alla stazione ferroviaria da cui saremmo ripartiti

il giorno seguente diretti a nord e salutammo Bruno, pieno di premure come

sempre. La famiglia avrebbe voluto che restassimo più a lungo, ma credo che

abbiamo  fatto  bene  a  limitare  il  nostro  soggiorno.  Ad  ogni  modo,  credo

fermamente che un giorno ci incontreremo ancora, in Inghilterra o in Italia.



Appendice 

Le famiglie di Umberto e Domenico Staffolani

UMBERTO STAFFOLANI (1892-1970) 

MARIA PIANCATELLI (1900-1961)

1. VINCENZO (1922-2005)

2. LUCIA (1923-1994)

3. ELISA (1925)

4. NAZZARENO (1927-2001)

5. UGO (1931-1989)

6. BRUNO (1937)

7. QUINTO (1941-1997)

DOMENICO STAFFOLANI (1892-1987)

ELISA CHIAVARI (1910-1994)

1. GIUSEPPA (1930)

2. ALFREDO (1933-1970)

3. LUCIANA (1938)



In primo piano a sinistra la casa di Umberto Staffolani 

in contrada Entogge a Urbisaglia 

(foto di Gian Marco Gasparrini)
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