
 

 

“Cento anni in famiglia”: il reduce della 2^ Guerra Mondiale, Ugo Gigli, festeggia il giorno del 

Centenario con la moglie Assunta e i figli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortucchio, 5 gennaio 2020 
 

 

Ugo Gigli, POW nel Campo n. 72 

Wilden (GB), 1943 

Ugo Gigli, Reduce 2WW nel suo Centenario 

Ortucchio, 5 gennaio 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Tema che ci riporta al passato, 
ci ricorda antiche illusioni e 

ci fa conoscere sofferenze nascoste. 

Questo Componimento dedicato ad Ugo, 
l’uomo che ha amato il suo Paese, 

è stato elaborato sulla base 
di una ricerca scientifica propria, 

condotta su elementi documentali estratti 
dall’Ufficio Storico del Ministero della Difesa, 

dall’Archivio Centrale dello Stato, 
dal Centro Documentale di Chieti, 

dal Museo POW  di Zonderwater (ZA), 
dal Campo POW n. 72 “Ducks Cross Camp” (GB) 

ed integrata da ricordi “flash” di nonno Ugo, 
presentato in occasione della festa dei suoi 100 anni 

alla Comunità ortucchiese, alle Autorità e agli ospiti presenti. 
 

 

 

 

 

 

Elaborazione a cura del Col. Mario D’Agostino 
 
Sala Conferenze vecchio asilo 
Ortucchio, 5 gennaio 2020 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Carissimo Ugo, 
Sono molto lieto di essere qui a condividere con te la gioia di questo importante momento, 

Ma mentre saluto e ringrazio la tua gentile consorte, Sig. Assunta, i vostri Familiari, le Autorità presenti, 

il Ten. Col. Francesco Maria Sabatini, Comandante del Btg Vicenza del 9° Rgt Alpini L’Aquila, venuto, 

in rappresentanza Dell’Esercito, a rendere omaggio ad un figlio prediletto della Patria, i gentili Ospiti e 

quanti sono venuti a testimoniarti il loro affetto, 

Penso ai giovani in armi, combattenti di tutte le guerre, che con fierezza hanno calzato il basco o il 

cappello ed hanno portato le mostrine dei loro Reggimenti. 

A Loro va il nostro deferente saluto e la nostra gratitudine. 

A Loro i militari di oggi guardano con affetto, fede e certezza. 

Oggi per noi non è un giorno come tanti, è un giorno speciale, un giorno di festa e di ringraziamento. 

È un giorno di grande gioia collettiva per il Popolo di Ortucchio, che si stringe intorno ai tuoi familiari, 

per festeggiare questo grande traguardo. 

Cento anni!       Una meta che a ben pochi è concesso di raggiungere! 

Caro Ugo, 

se le candeline sulla torta ti sembrano molte, non le contare; qualche candelina in più non può far altro 

che illuminare meglio il tuo prossimo cammino. 

Buon compleanno, Ugo. 

In questo giorno interamente dedicato a te, circondato dall’affetto delle persone che ami, noi ti 

ringraziamo per tutto quanto hai fatto per te, per i tuoi familiari, per questa Comunità e per l’Italia. 

Ti ringraziamo di averci regalato un evento così straordinario; non capita tutti i giorni festeggiare 100 

anni di un ex Combattente! Non ricordo di aver partecipato mai ad una simile festa di così alto Valore 

Simbolico e Reale:         Simbolico per ciò che ricorda; 

Reale per ciò che non si potrà mai dimenticare, perché sempre vivo nel nostro cuore! 

Credo che per tuti noi possa essere un momento veramente speciale, un’occasione per fermarsi a 

riflettere sulla realtà e le possibilità del presente, ripercorrendo la lunga storia della tua vita, fatta di 

impegno costante di un uomo, padre e soldato, per ritrovare nel passato le radici del futuro e rinnovarci, 

cercando nuove modalità di convivenza, mantenendoci fedeli alle proprie tradizioni. 

Certo, cento anni sono un traguardo difficilissimo, perché sono il segno di un peregrinare lungo, intenso 

e faticoso, un cammino di chilometri e chilometri, percorsi con diversi mezzi, lungo il quale si incrociano 

da vicino tante realtà e persone, si vivono gioie e successi, ma anche difficoltà e ferite che segnano la 

vita di ciascuno. 

Le celebrazioni di questo “Centenario” ci offrono la possibilità di fare Memoria della nostra storia, per 

conservare quello che amiamo e quello che ci fa tribolare, ciò che consideriamo importante e che 

desideriamo trasmettere al futuro. 

In questa giornata stupenda, vogliamo raccontare la vita di Ugo, per omaggiare un uomo eccezionale e 

per ricordarla a noi stessi quale Valore Aggiunto che ci aiuti a riflettere: una Storia importante, una 

Risorsa concreta per la crescita di ciascuno di noi, che i figli e l’intera Comunità devono tutelare, 

preservare e saper donare ai loro discendenti. 

Non possiamo rischiare di perdere questa Memoria!      Ma dipende da noi, dal nostro impegno! 

Noi siamo i custodi di noi stessi, del nostro Passato, dei nostri Valori e delle nostre Tradizioni. 

Perciò, prima che tutti i reduci ci lascino, dobbiamo fissare il loro ricordo, in onore di Chi ancora c’è e 

di Chi non c’è più. 

Durante la celebrazione della S. Messa di ringraziamento al Signore, 

Il nostro Parroco ci ha parlato dell’uomo buono, umile, generoso e altruista. 

Dopo di me, l’amico Mario Gigli traccerà il profilo personale di Ugo, 

Evidenziando le sue elevate doti umane e civili, lo spiccato senso del dovere e spirito di sacrificio, il 

profondo amore per la famiglia, il suo attaccamento alla Patria e al lavoro. 



 

 

Io vi porterò sulle Orme del Soldato Ugo, fortemente influenzato dalle vicende della guerra e della 

prigionia, che gli hanno procurato tormenti, ansie e angosce, portate sulla sua pelle per il resto della vita. 

Vi racconterò la storia, gli eventi, gli umori, le sofferenze della guerra e della prigionia. 

La racconterò anche a chi non conosceva e non avrebbe mai potuto conoscere Zonderwater, a chi stava 

fuori, lontano da quei reticolati. 

Lo dico ai più giovani. 

Essi devono sapere che sono esistiti uomini che hanno perso la vita in condizioni drammatiche. 

Devono ricordare che i campi di concentramento non furono solo quelli di Auschwitz e Dachau; il nostro 

Ugo Gigli fu tra i 100.000 italiani prigionieri a Zonderwater, in Sudafrica, dove, insieme ad altri 

ortucchiesi, lasciò la giovinezza e respirò la morte. Lo dico, perché cresca in ciascuno di noi quel 

sentimento di rispetto e di amicizia, per chi ha sofferto per darci una speranza. 

Devono ricordare che “le Memorie sono utili allo spirito e al presente, sia per evitare errori che per 

gettare uno sguardo di pace a quei fatti, e anche per smascherare pericolose e vane illusioni storiche a 

danno di larghe fette di umanità”. 

Il filosofo Lucio Anneo Seneca diceva: “Nessuno ama la Patria perché è grande, ma perché è sua”. 

Ugo ha amato tanto la Patria e l’ha difesa, anche da emigrante in Svizzera. 

Ed eccoci finalmente pronti a ripercorrere l’Odissea di Ugo, un lungo viaggio attraverso 3 continenti, 

durato oltre 6 anni. 

Un viaggio lungo e agitato, che ha bisogno della vostra pazienza per essere perlustrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugo Gigli (Reduce 2GM) nella Commemorazione Centenario della 1^ Guerra Mondiale 

Ortucchio, 4 novembre 2018 



 

 

 

SULLE ORME DEL SOLDATO GIGLI UGO 
 

Ugo Gigli di Orante e Angela D’Aulerio, primogenito di 9 figli, nasce il 5 gennaio 1920 a Ortucchio, 

paese della Marsica, ridotto a un cumulo di macerie dal terremoto del 1915. Si vive in baracche di legno, 

non esiste una fontana dove cogliere l’acqua e la S. Messa viene celebrata all’aperto. 

I sopravvissuti, con l’animo ancora triste al ricordo dei loro cari, vittime del sisma e della guerra, stentano 

a ritrovare la speranza e la tenace operosità dei Marsi. Serve la spinta rigeneratrice dei giovani. 

Anche l’Italia attraversa una grave crisi politico-finanziaria che causa la nascita di lotte sociali, origini 

di numerosi scioperi nelle campagne e nelle fabbriche a cui si affiancano tumulti popolari nelle città. 

In parlamento c’è grande confusione ed allora il Re Vittorio Emanuele III affida il governo a Mussolini, 

un giornalista, ideatore di un nuovo socialismo, che è stato in trincea ed ora mobilita i combattenti ed 

infiamma le folli al grido di Dio, Patria, famiglia, dovere e fedeltà. 

Ugo cresce sano, robusto e ubbidiente, sotto lo sguardo amorevole e severo di papà Orante; frequenta 

con profitto la scuola locale fino alla 4^ elementare, ma presto è chiamato a “dare una mano” in famiglia. 

Ancora minorenne, partecipa alle istruzioni premilitari e alle attività sportive della Gioventù italiana, 

impara l’antico mestiere di mulattiere che lo porta lungo i sentieri di montagna a procurare legna per il 

fuoco.              Così dichiara alla visita di leva il 5 maggio 1939. 

Anche l’Italia cresce: si registra un incremento della produttività del lavoro, della produzione industriale 

e lo sviluppo della grande e moderna impresa. Si propone tra le più grandi potenze mondiali e in Italia 

si canta “faccetta nera”; il 22 maggio 1939 Mussolini e Hitler firmano il “Patto d’acciaio”, mentre in 

Europa già spirano venti di guerra. 

Il 2 febbraio 1940, Ugo è chiamato alle armi; viene incorporato e assegnato alla Guardia alla Frontiera 

del XXX Settore di copertura, in Libia. Il giorno successivo, viene avviato alla sede del 40° Reggimento 

fanteria in Napoli, per le previste pratiche amministrative e di vestizione. 

Il soldato Gigli Ugo si imbarca a Napoli il 15 febbraio 1940, diretto in Libia; sbarca a Tobruch il 18, 

dopo 3 giorni di tranquilla navigazione, e vi resta in addestramento fino a quando il 10 giugno, il Duce, 

Benito Mussolini, annuncia la dichiarazione di guerra dal balcone di Piazza Venezia. 

l’11 giugno Ugo viene trasferito al 30° Reggimento fanteria Guardia alla Frontiera, 2^ Compagnia, nella 

zona di Bardia, a presidio e difesa dei “Capisaldi - Ridotte - Ripari”, posti nei villaggi rurali, ai bordi 

della strada litorale e lungo il confine della Marmarica con l’Egitto. 

La Guardia alla Frontiera era formata da militari scelti, in possesso di un profilo psico-fisico elevato, in 

considerazione della vita di guarnigione da svolgere in piccole ridotte con scarso spazio disponibile e 

molto spesso in condizioni di estremo disagio. Veniva perciò inculcato loro uno stile di vita essenziale, 

per abituarli a vivere per lungo tempo in un’opera fortificata che non poteva fornire molte comodità. 

Allo scoppio della guerra, si entrava nelle postazioni interrate, protette da reticolato e difese da una 

mitragliatrice; si restava coperti per non rischiare di essere colpiti dal nemico che si teneva nascosto. 

“Il giorno era lungo - dice Ugo - ed il sole infuocava il ricovero, mentre la sabbia ti entrava nei polmoni. 
In queste opere di difesa militare stavamo come in un forno che ti cuoce lentamente: il caldo, le mosche e la 
sete ti tormentavano fino a sera, quando finalmente potevamo riposare. Il caldo faceva sudare molto, il vento 
secco asciugava subito il sudore, mentre la troppa luce del sole ti poteva bruciare gli occhi. 
In sostanza, bisognava stare sempre al coperto nelle postazioni costruite lungo il confine con l’Egitto. 
Anche la componente logistica era fortemente deficitaria, ed a soffrire maggiormente ovviamente erano coloro 
che impegnati in prima linea dovevano patire la mancanza dei più elementari rifornimenti di acqua e cibo, ma 
soprattutto l’acqua: per evitare di rimanere senz’acqua da bere facevamo economia nei consumi per la pulizia 
e l’igiene personale. Mancavano gli autocarri, ma molto spesso erano fuori uso: i convogli di rifornimento 
dovevano affrontare una lunga strada, peraltro sotto le frequenti incursioni aeree nemiche, per raggiungere i 
soldati in prima linea. Per fortuna - esclama Ugo - ogni tanto arrivava Giuseppe Contestabile, autista 
dell’Autocentro di Bardia, con il suo carico d’acqua e allora le scorte degli ortucchiesi raddoppiavano”. 

Gli inglesi adottavano la tattica del mordi e fuggi, con agguati fra ondulazioni del terreno, operati con 

le autoblindo che si infilavano nei varchi fra i capisaldi talmente ampi che essi potevano passare 

inosservati e se un caposaldo veniva attaccato l’altro era così lontano da non potergli offrire copertura. 



 

 

“Il mio Reggimento della Guardia alla Frontiera era schierato a difesa del XXX/a Sottosettore di copertura, 
sotto il Comando di Bardia”, Racconta Ugo, con calma, con molta lucidità ma con visibile commozione, “Io 
ero in forza alla 2^ Compagnia, insieme ad Antonio Fafone e Ugo Monaco, i quali in più occasioni mi avevano 
rivelato il loro dispiacere di essere in continuo stato di pericolo unito ad una condizioni di estrema sofferenza 
e manifestata l’idea di voler chiedere il trasferimento ad altro reparto. Eravamo nei pressi del villaggio Sidi 
Omar, dove l’atteggiamento degli inglesi, molto aggressivo, portò ben presto ad episodi clamorosi. Essi erano 
decisi e fulminei nei contatti con gli italiani: le loro azioni erano improvvise punture di spilli contro le nostre 
postazioni, risultando molto efficaci per i danni provocati ad alcuni presidi importanti dello schieramento 
difensivo italiano in Cirenaica. Eravamo appena arrivati in zona di guerra, quando una mattino fummo 
svegliati dall’allarme generale: c’era molta agitazione tra i superiori che si aspettavano l’attacco di una colonna 
inglese segnalata a pochi chilometri da noi. In pieno assetto di guerra ci posizionarono nelle nostre postazioni 
fisse, in attesa del nemico. Era il 16 giugno 1940, in lontananza risuonavano colpi di cannoni che continuarono 
per tutta la giornata. A sera, tutto finito! Ci riportarono nell’accampamento, dove venimmo a sapere che la 
Ridotta Capuzzi, poco distante da noi, era stata distrutta da un attacco di forze motorizzate inglesi. 
Le notizie della truppa raccontavano che i soldati si erano difesi tenacemente, ma niente avevano potuto fare 
quando gli inglesi velocemente abbandonarono il campo dopo aver seminato morte e distruzione. A sentire 
alcuni esperti, sarebbe stata una battaglia difficile senza la presenza di sufficienti forze motorizzate”. 
Ora, per fare completa memoria dei ricordi che quest’uomo porta nel cuore e riferisce con chiarezza e precisione, 
in un quadro che evidenzi i pensieri, i comportamenti, le contradizioni e le esperienze che esplicitino le 
sofferenze, la fatica, i cambiamenti delle relazioni familiari e sociali, ma anche i sentimenti e il coraggio messi 
a dura prova dal conflitto, e per far conoscere a figli e nipoti quali dure prove ha dovuto sostenere in guerra, 
onde crescano virtuosi e corretti, si riporta un episodio da egli stesso narrato: “Il nostro Reparto si trovava ad 
un centinaio di chilometri da Bardia, insediato in un fortino, con il compito di pattugliare il confine e presidiare 
le postazioni collocate nei punti nevralgici del territorio affidato alla nostra sorveglianza. Il nostro armamento 
individuale era il moschetto 91/38, ed io ero spesso impiegato come aiuto mitragliere, squadra Schwarzlose, 
con l’incarico di addetto al trasporto munizioni. Un pomeriggio di fine luglio 1940, il Capitano ordina 
l’adunata nel cortile del fortino e ci comunica che il Comando Superiore di Bardia aveva chiesto di svolgere 
una ricognizione in territorio nemico, allo scopo di verificare la quantità e qualità delle forze messe in campo 
dal nemico e il loro grado di reazione. La squadra era composta da: 2 motocicli, 3 autovetture, di cui una per 
il Tenente Comandante, due con squadre di mitragliatrici, 2 auto trasporto truppa; io ero in una delle due 
squadre mitragliatrici. Ci inoltrammo in territorio nemico per circa 10 chilometri, senza alcuna reazione e 
percezione del nemico, quando ad un certo punto notammo sulla nostra sinistra, lato mare, una colonna di 
elementi blindo corazzati avversari che marciava in senso opposto al nostro. Il Tenente comprese l’intenzione 
del nemico, che mirava a sopravanzarci per tagliarci la via di fuga (caratteristica azione di guerriglia da parte 
degli inglesi a mezzo autoblindo e carri medi, contro la quale la nostra unità non avrebbe avuto scampo per la 
loro superiorità e per l’inadeguatezza dei nostri mezzi), e diede subito l’ordine di rientrare a tutta velocità. 
Vista la nostra manovra, il nemico uscì allo scoperto e prese ad inseguirci. Le autoblindo inglesi si muovevano 
meglio su quel terreno e guadagnando terreno iniziarono a spararci addosso. Eravamo già in vista dei nostri, 
quando un colpo nemico colpì la nostra mitragliatrice, facendola volare via dall’autovettura. La nostra corsa 
ovviamente non si arrestò a raccogliere l’arma per paura del nemico, costretto ormai a fermarsi quando la nostra 
artiglieria iniziò il tiro d’arresto su di loro. Rientrati nel fortino, il Capitano ci riferì l’elogio del Comando per 
il successo della nostra operazione, ma poi ci ordinò di andare a recuperare la mitragliatrice. Nessuno era 
propenso ad uscire dal caposaldo con un nemico che poteva ancora rimanere nascosto la fuori, nessuno aveva 
la voglia di andare a rischiare la pelle e nessuno si faceva avanti. A quel punto, non ricordo nemmeno come, mi 
ritrovai volontario sotto lo sguardo incredulo dei miei compagni. L’impresa non era facile! C’erano un paio di 
questioni da risolvere: percorrere a piedi lo spazio in campo aperto; sfuggire alla vista di un eventuale nemico 
nascosto e dagli aerei che circolavano sulle nostre teste; caricarsi sulle spalle un carico di oltre 20 Kg di peso; 
avere energia sufficiente per portare a casa arma e pelle. Indossata una divisa bianca, con molta cautela e 
attenzione dell’area circostante, uscii dall’accampamento alle quattro del mattino. In 30 minuti di cammino 
arrivai al punto dov’era la mitragliatrice; la imbragai e me la posi sulle spalle, con il serbatoio dell’acqua che 
mi premeva sul fianco. Un veloce sguardo all’orizzonte e partii con passo veloce: all’inizio leggero, poi sempre 
più pesante. Il rombo di un aereo arrestò il mio passo; mi fermai, steso a terra per pochi minuti, poi ripresi il 
cammino, portando a termine con successo la mia missione. In prossimità del fortino, alcuni amici mi vennero 



 

 

incontro, incoraggiandomi e aiutandomi a portare il carico che si era fatto molto più pesante. I complimenti 
formali del Capitano, le felicitazioni e i festeggiamenti dei compagni, che mi svelarono di aver avuto la gran 
paura che qualche aereo di passaggio potesse lanciarsi in picchiata, per un tiro al piccione, durarono fino a sera. 
Il giorno dopo, il serbatoio della mitragliatrice fu inviato in armeria per essere riparato dal danno subito da un 
colpo nemico calibro 8, mentre io accesi un cero a S. Orante”. 

La mancanza di forze motorizzate nel dispositivo italiano rendeva difficile, infatti, l’applicazione di una 

difesa mobile e costringeva gli italiani a rimanere ancorati ad una difesa statica per singoli capisaldi, 

puntualmente sopraffatti da forze corazzate inglesi che annullavano il vantaggio numerico degli italiani. 

Nel frattempo Graziani era subentrato a Balbo, abbattuto dal fuoco amico della S. Giorgio su Tobruch. 

Il 13 settembre scatta finalmente l’offensiva italiana: le divisioni Cirene e Marmarica, dopo un breve ma 

intenso fuoco d’artiglieria, attaccano verso Sollum, con la Colonna Maletti che procede all’interno per 

proteggere il loro fianco destro. In 3 giorni le truppe italiane raggiungono a fatica Sidi El Barrani, 

fermandosi davanti alle fortificazioni di Marsa Matruh, dove i soldati inglesi si sono fortificati. 

In effetti, non fu una vera battaglia, perché il Comandante inglese Gen. Archibald Wavell non accettò lo 

scontro: egli mise in campo poche forze mobili, al solo scopo di disturbare e controllare l’attacco italiano, 

mantenendo alle loro spalle 3 forti divisioni compresa la 7^ divisione corazzata (c.d. i topi del deserto). 

Dopo questo iniziale successo italiano, che si era inoltrato per centinaia di chilometri in un territorio 

nemico disagiato, privo di acqua e di strade per i rifornimenti, i soldati di frontiera rimasti nei loro settori 

a Bardia, si rallegrano per la vittoria e anche per essere abbastanza distanti dalla nuova linea del fronte. 

Ugo e i suoi commilitoni trascorrono il tempo nelle postazioni di confine con maggiore tranquillità e 

rinnovata voglia di ridere e scherzare, scaldandosi sotto gli ultimi raggi di sole estivo. 

Le divisioni italiane si sono mosse bene nell’avanzata verso Sidi El Barrani, ma hanno perso molti mezzi, 

inadeguati nelle aree calde, ed ora, in territorio ostile sono ostaggio del nemico, incapaci di manovrare. 

Il Duce chiede a Graziani di spingersi con maggiore decisione verso Suez, mentre il Governatore gli 

replica chiedendo carri armati, artiglieria, carburante e automezzi per rifornire il fronte. 

Il 9 dicembre gli inglesi, fortemente rinforzati, iniziano la loro controffensiva “Operazione Compass”. 

La 6^ divisione australiana, sostenuta dal 7° e 11° Ussari, e dalla 2^ divisione neozelandese, assistiti da 

supporto aeronavale e sotto la copertura del fuoco dell’artiglieria, attaccano le forze italiane penetrate in 

Egitto e puntando verso Bardia, mentre i “topi del deserto”, con i loro carri pesanti, avanzano all’interno 

con l’obiettivo di chiudere la ritirata alle truppe italiane. 

Il Comando italiano ordina la ritirata e dispone una resistenza nella piazzaforte di Bardia. 

La sera del 4 gennaio 1941, le divisioni di Camice Nere e la Catanzaro, poste ad ovest della città, sono 

ridotte all’impotenza dai carri inglesi che al mattino del 5 già premono sul fianco destro la divisione 

Marmarica. Benito Mussolini chiede una resistenza ad oltranza su Bardia, dove è schierato anche il 30° 

Reggimento fanteria Guardia alla Frontiera, con Ugo Gigli, Ugo Monaco e Antonio Fafone, ma gli 

inglesi sono già dentro la città che urlano un perentorio: “Come on! Come on!” 

È la fine! 36.000 soldati sono fatti prigionieri. Vengono incolonnati per 4 e convogliati nella zona 

Ponticelli. Il giorno della Befana si riparte verso Sollum, dove un piroscafo li imbarca per Alessandria 

d’Egitto. “Finalmente il primo pasto ci viene servito a sera in un Campo di transito: pane e patate lesse”. 

Giunto ad Alessandria, Ugo ritrova i paesani Antonio Fafone, Giuseppe Contestabile ed Ugo Monaco, 

insieme, dopo qualche giorno, ripartono verso l’estremo sud dell’Africa. 

Un ricordo che segnerà le loro vite! 

La prima parte viene percorsa in treno. A sera il treno avanza a passo d’uomo; colpisce una distesa di 

baraccamenti e cataste di materiale bellico: autocarri, carri armati, casse di munizioni in quantità enormi. 

Si sente la sirena di una nave ormeggiata al porto: sono a Suez.   Il convoglio si ferma fuori della stazione; 

i prigionieri vengono fatti scendere, incolonnati e portati in un campo di concentramento dove viene 

servito il pasto giornaliero: pane e una scatoletta di tonno ogni quattro persone. 

La sosta a Suez dura diversi giorni, si sta all’addiaccio. 

Il 21 marzo di nuovo in cammino verso il porto: la colonna si ferma di fronte a una nave che ha appena 

scaricato materiale per il fronte; inizia subito l’imbarco, con la solita interminabile conta. 

Il piroscafo salpa la notte stessa e si inserisce in un convoglio con navi da guerra di scorta. 

Nei cinque giorni di lenta navigazione lungo il Mar Rosso si segue una rotta a zig zag. Il pasto giornaliero 

prevede due fette di pane, una salsiccia di soia ed acqua; i prigionieri sono stivati sotto come sardine. 



 

 

“Dopo il primo giorno di navigazione - racconta Ugo - Giuseppe venne scelto e mandato in cucina come 
lavapiatti. Questo per noi si rivelò proprio come una vera manna dal cielo, dato che riuscimmo ad avere un 
sostentamento extra in quella situazione di fame disperata: infatti, dopo qualche giorno, Peppino riuscì ad 
entrare nelle grazie dei cucinieri neozelandesi che gli permisero di portare fuori dalle stive, ogni sera, 3 o 4 
patate lesse con qualche sarda o alice in salamoia. Rimaneva in cucina tutto il giorno a lavorare, ma a sera, 
quando lasciava la cucina per venire a dormire, metteva in tasca le patate ed il pesce secco che ci portava in 
dono; a volte ci portava pure qualche sigaretta avuta dai neozelandesi”.  

All’altezza dell’Eritrea le navi si distanziano tra loro per paura di sommergibili italiani. Laggiù, lontano, 

si supera Adua e Maccallè, si naviga a largo dello Yemen fino alla roccaforte di Aden, dove il convoglio 

attracca il 26 marzo per fare rifornimento di acqua e viveri. 

Il giorno seguente il convoglio riprende la navigazione verso sud e dopo altri 9 giorni di mare arriva a 

Durban, nell’Unione del Sud Africa il 5 aprile 1941. Vengono portati subito in periferia, al campo di 

transito Clarwood, dove sostano per qualche giorno. Il mattino seguente vengono rasati completamente 

a zero con la macchinetta; mettono loro in testa “una paletta di sapone molle, disinfestante”, prima di 

mandarli sotto la doccia calda per un quarto d’ora e farli uscire dalla parte opposta. Dopo averli ripuliti, 

in un altro padiglione, consegnano loro il vestiario da prigioniere. 

Dopo qualche giorno, vengono messi sul treno e, dopo 24 ore di viaggio, sempre in salita, superando 

valloni e crepacci, giungono a Zonderwater, che significa “senza acqua”; il più grande campo di 

prigionia costruito dagli inglesi durante la 2^ Guerra Mondiale, posto a 50 km da Pretoria. 

Ugo & C. vengono internati a Zonderwater il 27 aprile 1941. 

La grande vicenda umana di Zonderwater prende l’avvio dalla tendopoli montata pochi mesi prima, 

sistemata in una conca, tra le immense distese di un arido altopiano a oltre 1.500 m.s.l. del mare, le cui 

condizioni naturali demotivavano i prigionieri all’idea della fuga. 

I primi prigionieri di guerra italiani, catturati in Africa Settentrionale e Orientale, cominciano ad affluire 

a Zonderwater nel febbraio del 1941 e continueranno ad arrivare per tutta la durata della guerra, con un 

incremento massiccio dopo la sconfitta italo-tedesca di El-Alamein. 

“La precaria tendopoli, - precisa Ugo - dalle caratteristiche punte a cono pericolose, per la presenza di un palo 
centrale metallico che attirava i fulmini nel corso dei numerosi temporali nella regione, fu rimossa a partire dai 
primi mesi del 1943, quando al suo posto venne costruito dai prigionieri un immenso insediamento di semplici 
ma più confortevoli edifici. Si trattava di semplici costruzioni in mattoni crudi prodotti nel campo dagli stessi 
prigionieri, i quali utilizzarono il legname trovato in loco per il sostegno del tetto e le lastre di lamiera per 
completare la copertura. Il clima è quello del nord-est del Sudafrica; le stagioni, opposte a quelle nostrane, 
possono dividersi in due: l’estate, da novembre ad aprile, e l’inverno, da maggio ad ottobre. I mesi più piovosi 
sono febbraio e marzo, i più caldi dicembre e gennaio, luglio il più freddo. Dopo il vento, a Zonderwater, 
immancabile arriva il temporale: tempeste di sabbia, trombe di aria tolgono il respiro e fanno volare lamiere, 
tende, tetti e tanto altro. I fulmini poi sono una vera calamità naturale. Al tempo della tendopoli, le punte 
metalliche dei pali che sostenevano le tende si trasformavano in magnifici attira fulmini e le misure prese non 
erano sufficienti a proteggere gli sfortunati che rimanevano fulminati all’interno delle tende. 
Quando arrivammo a Zonderwater non trovammo altro che un unico vasto recinto. Lontani da casa e dagli 
affetti personali ci trovammo confinati in Sudafrica. Un’intera generazione rinchiusa nel Campo di prigionia 
che ospitò il maggior numero di prigionieri di guerra italiani. In un Altipiano brullo ed arido, disseminato di 
tende e tormentato dai fulmini, fummo costretti a inventarci qualcosa per sopravvivere alla fame, alle malattie, 
alla noia, alla nostalgia del proprio Paese. Mancava di tutto, ed allora ci mettemmo a lavorare per dotare quel 
luogo inospitale dei servizi più essenziali, come le latrine a cielo aperto e le docce; poi iniziammo a spianare il 
terreno per costruire cucine, infermeria, tutti gli altri servizi e nuove tende per i sempre più numerosi nuovi 
arrivi. La nostra paga? Uno scellino al giorno.” 

Ugo è lucidissimo nel racconto. Ogni tanto si interrompe, quei ricordi lo emozionano; basta un attimo, poi 
riprende la sua chiacchierata, è palese la sua voglia di riferire quel tempo che ancora lo lega, lo agita e gli fa 
compagnia nelle lunghe notti: “Al mattino, sveglia alle 6,00, pulizia personale all’aria aperta e subito dopo 
adunata del mattino. Le Guardie irlandesi ci inquadravano in fila per 4, per contarci, poi passava il Sergente 
per il controllo e la conta dei prigionieri, ma ad un tratto, il Sergente si bloccava, perdeva il conto, tornava 
indietro e ricominciava la conta. La verifica si ripeteva fino a quando il Sergente perdeva la pazienza, iniziava 
a urlare e lanciava il suo ‘manganello’ verso il prigioniero che lo disturbava. Era una penitenza! Tutte le 
mattine lo stesso dramma. Forse era voluto! Il rancio distribuito nei primi tempi era insufficiente, una brodosa 



 

 

minestra di fave o una polenta bianca sciacquata, che ci causava diversi problemi sanitari quali debolezza, 
disturbi gastrointestinali, perdita di denti, diminuzione della vista e perfino problemi neurologici. 
Le difficoltà erano tali che nel campo era in atto tra noi il commercio dei pidocchi; in quanto parassiti, se 
presenti nel prigioniero, dava loro il desiderato diritto al ricovero in ospedale, in un letto provvisto di candide 
lenzuola, oltre ad una alimentazione appropriata. Dovete sapere che nel Campo circolava una quantità 
incredibile di pidocchi. Pensate che una Domenica, durante la S. Messa, si verificò un episodio brutto e assai 
imbarazzante. Al momento della consacrazione del corpo e del sangue di Gesù, nel mentre i ministranti vicini 
al Sacerdote chinarono il capo in segno di adorazione, in un attimo l’altare venne ricoperto di pidocchi in 
quantità tale che la tovaglia di canapa posta sulla pietra dell’altare cambiò di colore: da bianca diventò nera. 
Si dovette rimuovere subito il panno superiore per impedire che i pidocchi infestassero le ostie consacrate. 
Anch’io venni ricoverato cinque giorni in ospedale per scabbia e devo dire che si stava molto meglio. In realtà, 
solo i fortunati destinati alla mensa e coloro che furono autorizzati a coltivare orti all’interno dei reticolati 
per la produzione di cereali, ortaggi e verdure fresche riuscirono a migliorare sensibilmente la propria situazione 
alimentare. Pensate che la semplice alimentazione di cipolle ridava la vista ai prigionieri denutriti: un vero 
miracolo avvenuto a Zonderwater in quegli anni. 
Il Comando del Campo concesse, su richiesta di molti prigionieri riuniti in gruppo, di coltivare parti di terreno 
fuori delle tende, per la gioia di molti di avere l’orto di casa che, oltre a darti il modo di ammazzare il tempo, 
ti faceva abbuffare di prelibate verdure dimenticate: pomodori, peperoni, insalate, bietole, melanzane ed altro. 
Ora, per far conoscere alcuni fatti di straordinaria umanità verificatesi in quei luoghi di pena e al contempo 
esprimere gratitudine alle persone che ci furono vicine nei momenti più difficili di quella esperienza, voglio 
ricordare il sostegno avuto dai tanti italiani residenti in Sudafrica. 
Molteplici furono i fattori che resero possibile tali favorevoli situazioni. Innanzitutto, la buona condotta nel 
Campo, possibile grazie al senso di responsabilità e di disciplina di tutti i prigionieri, anche di quelli più fedeli 
al regime, che riuscimmo a mantenere anche in assenza di ufficiali, internati in altri Campi. Altro fattore amico 
fu la presenza di un entroterra bendisposto verso di noi per l’esistenza di una collettività italiana numerosa e 
facoltosa. Da Pretoria a Johannesburg e da altre città collaborarono attivamente in seno ai Comitati di 
assistenza ai prigionieri italiani, formatisi con sollecitudine e generosità di interventi”. 

I prigionieri sono ricoverati in tende rotonde da 8 posti, sostenute da un palo centrale in ferro, dormono 

su giacigli arrangiati, subiscono continue privazioni, umiliazioni e un trattamento molto rude da parte 

delle guardie irlandesi. Alcuni prigionieri impazziscono letteralmente e vengono ricoverati in uno 

speciale reparto dell’ospedale. Chi tenta la fuga, sconta il suo gesto ostile con 28 giorni di permanenza 

nella casetta rossa. Nelle tende il tempo trascorre monotono, le settimane si accavallano mentre la guerra 

prosegue e ancora non se ne intravvede la fine. Certo poteva anche finire peggio, ma la voglia di non 

abdicare se stessi, di non alzare bandiera bianca di fronte ai propri sentimenti è tanta e, nonostante il 

trattamento rude delle guardie, la voglia di resistere è forte. Là dentro, nella città dei mattoni rossi, si 

vive una condizione veramente disperata; per non soccombere, è necessario scuotersi di dosso lo 

scoramento e l’apatia, bisogna inventarsi un mondo nuovo, mantenere in esercizio i muscoli e la mente. 

Alla fine del 1942 arriva un nuovo Comandante, il sudafricano Colonnello Prinsloo, che decide di far 

lavorare i prigionieri per la loro dignità di soldato e di uomo. 

I prigionieri cominciano a costruirsi le baracche, fabbricano anche mattoni rossi. In ogni blocco sorge 

un orto, costruiscono scuole, palestre, chiese e teatri; costruiscono un ospedale da 3.000 posti letto, 

tenuto da medici italiani. Si dedicano a lavori manuali ed artistici, organizzano mostre, concerti, teatri, 

tornei di calcio e di boxe. 

“Devo dire che anche qui, - riferisce Ugo - in questo grande Campo di Concentramento, ci facemmo apprezzare, 
soprattutto per merito di Peppino che era un grande artista, un bravo intagliatore. Egli incise su un pezzo di 
legno dello Jacaranda, l’albero di Pretoria, la chiesa di S. Orante con il Santo Protettore ritratto in preghiera 
sui tralci secchi dell’uva; l’opera fu messa in mostra insieme ad una piccola nave a vela, anch’essa di Peppino, 
e furono molto richiesti, ma Peppino non volle mai privarsi di quei ricordi. Fummo anche frequentatori di molte 
attività sportive, soprattutto di calcio: tutti calciatori, ma Antonio era il più bravo, tanto che fece parte della 
squadra del nostro Campo e partecipò al Campionato interno. Peppino era però il più attivo e il più interessato 
a capire le vicende e i pensieri degli altri: cercava sempre il nuovo, ci coinvolse nel gioco del rugby, senza 
successo, e volle iscriversi al corso per arbitri di calcio”. 



 

 

I prigionieri costruiscono un grande accampamento con 30 Km di strade: Zonderwater viene chiamata 

“la città del prigioniero”, formata su 14 Blocchi, ciascuno con 4 Campi di 2.000 prigionieri. 

I prigionieri che firmano “l’accordo di cooperazione” con gli inglesi possono andare a lavorare nelle 

“farms” come contadini: sono molto richiesti, perché gli italiani sanno lavorare bene la terra. 

Molti altri vengono impiegati nell’edilizia come muratori, operai e artigiani edili, ma, non ricevono la 

giusta “paga”, né alcun indennizzo avranno al rientro definitivo in Patria. 

Essi sono pagati in gettoni spendibili solo negli spacci militari, sulla base di un sistema che garantisce 

una cospicua entrata mensile al Tesoro britannico. Secondo i dettami inglesi, i prigionieri appartengono 

al War Office, che ne affitta la manodopera ai datori di lavoro, i quali sono tenuti a corrispondere per 

ognuno il salario che pagherebbero alla manodopera civile locale. Questo denaro, tuttavia, arriva ai 

prigionieri solo in minima parte, perché il War Office ne trattiene la quota maggiore 

Fino a quel momento, i nostri 4 orgogliosi soldati, catturati sul campo di battaglia, avevano rifiutato di 

collaborare con il nemico per una causa senza speranza, ma qui, in un Paese neutrale, cordiale e sensibile 

verso i prigionieri, è diverso. Il loro lavoro è considerato apolitico e vitale, perciò, tutti e quattro si 

convincono, firmano “l’accordo di cooperazione” e vanno a lavorare nei campi. 

Come riconoscimento del lavoro svolto e della loro serietà ottengono rispetto, attestazioni di merito per 

la qualità del lavoro e libertà di movimento. 

Siamo a gennaio 1943, a Zonderwater arriva un dispaccio inglese che dispone il trasferimento in 

Inghilterra di molti italiani: nell’elenco è inserito anche il prigioniero di guerra n. 131.953, Gigli Ugo. 

Cosa è successo? L’avvento della seconda guerra mondiale ha lasciato la Gran Bretagna senza una forza 

lavoro. Il mercato del lavoro inglese e soprattutto il settore agricolo sono in crisi: stanno risentendo di 

una grave carenza di manodopera a causa del richiamo in guerra delle classi abili. 

I prigionieri italiani sono considerati agricoltori validi, ed allora il conto è presto fatto: la soluzione per 

il governo britannico è quella di utilizzare il lavoro dei prigionieri di guerra. Gli italiani internati nei 

paesi del Commonwealth, devono essere trasferiti in Gran Bretagna. 

Il 24 gennaio 1943, una colonna di prigionieri italiani è pronta a lasciare il campo di Zonderwater, c’è 

anche Ugo con la sua borsa piena di effetti personali. 

In lontananza, i suoi compaesani Antonio, Giuseppe e Ugo assistono alle operazioni di carico, si 

sbracciano, lo chiamano e gli gridano “Ugo, ci vediamo a Ortucchio”. 

Il carico è completato e il fischio del treno annuncia la partenza verso Durban. 

Al porto, 6.000 POWs vengono imbarcati sui piroscafi “S.S. Orion” e “M.V. Britannic” che il 25 

gennaio salpano alla volta del Regno Unito. Il convoglio arriva a Città del Capo il 27, sosta per 3 giorni 

e riparte il 30; risale l’Oceano Atlantico, fermandosi l’11 febbraio a Freetown, in Sierra Leone, per altri 

3 giorni e il 14 riparte. Naviga a largo dell’Africa, della Spagna, del Portogallo e della Francia, attraversa 

il canale di San Giorgio e il mar d’Irlanda, attraccando a Liverpool il 26 febbraio 1943. 

I prigionieri vengono fatti salire sul treno diretto a Londra e fatti scendere 100 Km dalla capitale, nella 

stazione di Bedford; da qui, in autocarro, sono trasferiti nel campo di prigionia n. 72, in Wilden. 

Ugo viene assegnato alla “Compagnia lavoratori”, ma non coopera, a difesa della propria identità di 

prigioniero. Da cittadino e soldato fedele alla Patria, Egli pensa che non si debba collaborare con un 

Paese che è in guerra contro l’Italia, ma dopo la resa dell’8 settembre 1943, anche lui decide di firmare 

“l’avvio alla cooperazione”, andando in una fattoria a governare una stalla con oltre 15 mucche da latte. 
Ugo narra che una mattina di settembre 1943, dopo l’adunata, mentre se ne stava passeggiando per l’ingresso 
del Campo, passando il tempo ad osservare il continuo viavai di gente e di mezzi, si avvicinò una donna 
dall’aspetto tranquillo, che egli aveva notato dialogare a lungo con il Sergente di servizio all’ingresso. Costei, 
molto rispettosa e con un sorriso cortese, lo salutò: “Ciao, italian, how are you?” Un pò sorpreso, Ugo abbozzò 
un sorriso e, senza pronunciare parola, fece un cenno di assenso con la testa. Sempre molto gentile, la donna 
proseguì: “Would you like help me in my farmhose working with animals?” Ugo non parlava bene l’inglese, 
ma in tutti questi anni di prigionia aveva imparato molti vocaboli; comprese bene la richiesta e, pur di uscire 
da quella prigione, rispose subito: “of course”. Da quel giorno si trasferì nell’azienda della Signora, dove gli 
venne riservato un monolocale attrezzato vicino alla stalla. Ugo prosegue senza indugio il suo racconto: “Ero 
arrivato da qualche settimana nella farm, quando una mattina, prima della mungitura, mentre cercavo di pulire 
il pavimento della stalla, mi accorsi che una mucca, diversamente dalle altre, rimaneva per terra; cercai di farla 
alzare, ma nonostante le mie spinte la mucca rimaneva al suolo. Avvertii la Signora che accorse prontamente, 
ma riuscimmo solo a farla alzare; la mucca non mangiava e non beveva. Fu chiamato subito il veterinario che 
non sapeva darsi una spiegazione. Nel giro di qualche giorno, la mucca perse più di cento chili di peso. Fu una 



 

 

lenta agonia per la bestia ed una vera angoscia per tutti noi vederla consumare lentamente. La fine che fece 
quella povera mucca fu a dir poco crudele; dopo sette giorni di sofferenze, il veterinario decise di abbatterla. 
Una perdita straziante per tutto il personale della farm e una rivelazione ancora più dolorosa: il veterinario, 
analizzando la carcassa, che dovette essere gettata, scoprì che le viscere della mucca erano lacerate e che ad 
ucciderla era stato un pezzetto di lamiera affilata che aveva ingerito. Si tratta di materiali molto affilati che 
arrivano inevitabilmente nello stomaco degli animali al pascolo, minuscoli, quasi impossibile da rimuovere. Il 
veterinario precisò che l’ingestione di corpi estranei era un grossissimo problema della Contea, infestata da 
questi materiali micidiali. Mi accorsi che la Signora rimase molto sconvolta da quella notizia, dato che le sue 
mucche pascolavano nello stesso pascolo e quindi correvano lo stesso pericolo. A quel punto mi venne in mente 
la cosa più ovvia: proporre di fare un lavoro di bonifica dei pascoli per evitare che quei rifiuti finissero nel 
foraggio degli animali. La Signora si sentì subito confortata e un alquanto compiaciuta mi ringraziò. Non 
potete immaginare la quantità di rifiuti trovati in giro per la farm, ma a me non accaddero più simili incidenti.” 

Per ottimizzare lo sfruttamento di tale manodopera, gli inglesi cominciano presto a sistemare i prigionieri 

in strutture più piccole, fino a farli ospitare direttamente nelle fattorie dove lavorano, anche se lo status 

degli italiani “trattenuti dagli Alleati” non cambia da quello di prigioniero. 

Ad Essi viene concessa una notevole libertà di movimento, viene concesso di visitare le città e assistere 

ad eventi sociali: da un punto di vista strettamente materiale, gli italiani vivono una buona prigionia. 

Tuttavia, la prigionia non è un insieme di dati materiali: il logorio e le crisi morali non dipendono soltanto 

dalle calorie della razione quotidiana, ma molto di più da quella lunghissima detenzione, insopportabile 

e logorante, con le sue infinite limitazioni e il lento scorrere di giorni senza futuro. 

Una condizione di sofferenza reale e quotidiana, difficile da raccontare; una condizione che non si può 

misurare, né giudicare, né tantomeno confrontare con altre prigionie più drammatiche, una condizione 

che ebbe i suoi riflessi negativi e deleteri sulle condizioni psicologiche dei prigionieri, lontani da casa, 

condannati, nel paese di detenzione, al disprezzo e all’estraneità della gente del luogo. 

Esisteva, il divieto di fraternizzare con i cittadini britannici, in particolare con le donne e colleghe di 

lavoro, che nel periodo in cui lavoravano fianco a fianco con i prigionieri italiani erano obbligate a 

mostrarsi cortesi e rispettose, ma dovevano al contempo evitare qualsiasi tipo di fraternizzazione e di 

eccessiva cordialità. Il divieto di fraternizzare era comunque, insieme al disprezzo nutrito nei loro 

confronti da gran parte della popolazione, uno degli elementi che maggiormente influivano sul malessere 

dei prigionieri. Differenze culturali e identitarie trasformavano l’incontro tra inglesi e italiani in un 

momento dai contorni spigolosi e provocatori, una discriminazione che passava attraverso epiteti carichi 

di astio, coniati dalla popolazione per definire, identificare, screditare e deridere gli italiani. 

Si creava così una situazione di nervosismo e di emarginazione: ai prigionieri italiani non faceva certo 

piacere essere descritti come Don Giovanni alla costante ricerca di avventure con le donne inglesi ed 

essere irrisi come fannulloni, imbroglioni, incivili, sporchi e “guappi”, dall’appellativo dispregiativo di 

Wops, derivante dall’anagramma di Pows e dalla trasposizione inglese del termine “guappo”. 

L’ostilità prolungata da parte di ampi settori dell’opinione pubblica, l’interminabile lontananza da casa, 

e soprattutto il mancato rimpatrio dopo l’8 settembre, acuirono l’ansia dei prigionieri, che si trasformò 

in un vero e proprio complesso del reticolato, specchio di una prigionia sentita, ormai, come immeritata. 

I prigionieri avevano compreso bene che la loro situazione di libertà condizionata dipendeva 

dall’ipocrisia di fondo degli inglesi, contenuta nella retorica associata alla “lotta comune”, manipolata 

ad un più pratico pensiero “un italiano contadino è meglio di un italiano combattente”. 

La decisione di ritardare il rimpatrio dei prigionieri, infatti, era un atto politico unilaterale della Gran 

Bretagna, associato a un calcolo economico che considerò sempre i prigionieri di guerra e il loro lavoro 

come una sorta di risarcimento che l’Italia doveva pagare per le sue colpe. 

Gli italiani in Gran Bretagna furono tra gli ultimi prigionieri a tornare in Patria: né la fine della guerra, 

né le insistenze dei governi Badoglio e De Gasperi valsero a convincere gli inglesi, interessati soltanto 

a sfruttare il più a lungo possibile la manodopera dei prigionieri. 

Siamo a settembre 1945, la guerra è ormai finita, ma i rimpatri dei nostri prigionieri in Gran Bretagna 

tardano a partire. La solitudine e lo sconforto turbano sempre più pericolosamente i nervi dei prigionieri; 

la tensione nervosa all’interno dei campi è tale che non pochi soldati vengono colpiti da malattie mentali, 

mentre qualcuno arriva addirittura al suicidio. “Dai rapporti disponibili, si può rilevare che nel mese di 

settembre si verificarono 49 casi di malattie e 2 suicidi”. Ai primi di settembre, nei Campi circola la 

voce che minaccia agitazioni e disordini dei prigionieri. Il governo italiano protesta, ma, in realtà, subisce 



 

 

il volere della Gran Bretagna, tanto che i prigionieri accusano l’Italia di “essersi dimenticati di loro o, 

peggio, di averli venduti”. 

I primi rimpatri iniziano alla fine di dicembre 1945, ma il reduce Gigli Ugo deve aspettare ancora molto. 

Il 14 maggio 1946, Egli viene informato che è libero e può prepararsi al rientro in Italia. 

“Mi recai subito dalla padrona della farm, - ricorda Ugo - per informala del mio rimpatrio e ringraziarla per 
la fiducia e l’attenzione che mi aveva riservato e che pensavo di aver meritato per il buon lavoro svolto: erano 
passati quasi 3 anni dal mio ingresso in quella farm e la sua stalla era diventata un modello di produzione di 
latte; anche le vacche mi volevano bene! La Signora era già al corrente del mio rimpatrio, mi venne incontro 
con un sorriso, proponendomi di rimanere con lei come stalliere: mi avrebbe pagato bene e concesso ogni forma 
di garanzia e tutela prevista per i lavoratori stranieri, mi avrebbe trattato come agricoltore esperto e laborioso 
e mi avrebbe lasciato libero di tornare in Italia in qualsiasi momento. La ringraziai dell’offerta di lavoro e 
delle sue gentili parole, ma il mio tempo era arrivato, gli dissi: sono passati quasi sette dalla mia partenza da 
Ortucchio e il mio desiderio forte è quello di tornare a casa, riabbracciare i miei cari, rivedere la mia ragazza, 
fare baldoria con gli amici, percorrere le bianche strade di campagna, tra i filari dei pioppi, respirare il profumo 
delle zolle appena rivoltate, ascoltare il canto delle allodole e il coro delle rane. La Signora mi fece un grosso 
sorriso, mi ringraziò ancora, mi abbracciò per la prima volta e, commossa, mi augurò buona fortuna”. 

Ugo resta sveglio tutta la notte, è agitato, i suoi pensieri si accavallano e fuggono lontano verso casa. 

La mattina dopo, all’adunata, gli viene consegnato un sacco da marinaio ove porre gli effetti personali. 

Ugo lavora tutto il giorno a preparare la sua roba e all’adunata del 17 maggio è pronto per il viaggio di 

ritorno a casa; sono le ore 03,00 di notte quando vengono distribuiti i panini per il viaggio. 

Un piccolo gruppo di prigionieri è accompagnato alla stazione di Bedford, dove alle 08,30 prendono il 

treno per Liverpool. È già sera quando entrano nel porto; il piroscafo “S.S. Malaya” li sta aspettando 

con altri reduci per riportarli in Italia. 

“C’è un’allegria rumorosa intorno alla nave, con i reduci felici nel salire sui ponti. Ne arrivano altri su 

per le scalette, in fila come formiche lavoratrici instancabili, che portano sulle spalle valigie di legno, 

sacchi, fagotti, chitarre, fisarmoniche e ricordi d’ogni genere”. 

C’è grande gioia nei cuori di quegli uomini carichi di speranza, il loro sogno finalmente si fa realtà! 

Il 18 maggio, la sirena annuncia la partenza. Il grido di 3.500 giovani liberi si leva forte, verso il cielo. 

La nave esce lentamente dal porto e punta verso sud; costeggia la Francia, il Portogallo e la Spagna, 

entra nello stretto di Gibilterra e avanza zigzagando verso est. 

Dopo 60 chilometri, la Rocca di Gibilterra segnala l’inizio del mare nostrum. I reduci percepiscono una 

emozione inebriante; ancora qualche giorno di navigazione e la nave attracca al porto di Napoli, nel 

pomeriggio di sabato 25 maggio 1946. 

Bisogna aspettare qualche ora prima di iniziare lo sbarco: sul molo ci sono solo militari a sgomberare 

l’area e gli autocarri, che devono portare i reduci al Centro alloggio San Martino, sono in ritardo. 

L’Autorità civile è assente!  Mandati in guerra, quei giovani non meritano nemmeno un ben tornati. 

Se l’Italia non li aveva dimenticati in precedenza, lo fa adesso, velocemente e in modo radicale. Quei 

prigionieri scomodi, sconfitti in battaglia, detenuti dai vincitori della guerra, ma soprattutto di fronte alle 

ragioni della storia, vengono fatti rientrare alla spicciolata, nell’anonimato ambiguo e contraddittorio. 

Le loro storie saranno raccontate poco e quasi sempre male, strumentalizzate da un revisionismo fascista 

immediatamente tornato alla ribalta nell’insicura democrazia italiana del dopoguerra. 

Questa debolezza italiana, che di lì a poco, sarà palese con l’imposizione di un durissimo trattato di pace, 

era già visibile nella vicenda dei prigionieri di guerra. Cittadini di un paese che non era in condizione di 

poterli tutelare e che teme, probabilmente in modo errato, il loro ritorno, prigionieri poco apprezzati e 

sfruttati da un ex nemico che alleato non lo era mai diventato, i soldati italiani internati in Gran Bretagna 

subirono e sopportarono incredibili sofferenze morali, in gran parte dimenticate o sottovalutate 

dall’opinione pubblica e dalla storiografia italiana del dopoguerra che, giustamente concentrata sul 

racconto dell’orrore e della deportazione razziale, al contrario considerarono questi uomini come tra 

i più fortunati protagonisti della 2^ Guerra Mondiale. 

Sbrigate le previste procedure di registrazione, avuti i documenti di viaggio, il biglietto del treno e pochi 

spiccioli per qualche panino, il 27 maggio, Ugo si reca alla Stazione di Napoli, sale sul treno per Roma, 

dove attende la coincidenza per Pescara. Ecco Avezzano, ma bisogna proseguire per Pescina. 



 

 

Il treno sale lentamente sul fianco soleggiato della “Bella addormentata”; dopo Collarmele si apre alla 

vista l’intera Conca del Fucino, con i suoi canali e le lunghe strade alberate che si intersecano formando 

grossi appezzamenti da assegnare ai contadini. 

Il treno rallenta la sua lunga corsa, stridendo, emettendo gli ultimi sbuffi e fermandosi infine nella deserta 

stazione di Pescina. Ugo è in piedi sulla porta già da un pezzo, raccoglie la sua roba e scende dal treno; 

esce dalla stazione e trova una biga in attesa, con il cavallo, docile e diligente, che mangia la biada tenuta 

nel piccolo sacco di tela legato al suo collo: è il “Servizio posta” con i paesi del Fucino est. 

È martedì 28 maggio 1946, il sole è già alto e la temperatura è mite, la strada è sterrata. Si cammina al 

passo dentro l’abitato, con il conducente che fa tante domande e a tratti sprona il cavallo al trotto.  

Si giunge ad Ortucchio. Ugo scende dalla biga, ringrazia con premura il conducente cordiale e solerte, 

si guarda intorno con circospezione, prende il sacco in spalla e si avvia verso casa. È emozionato. 

Mezzogiorno è suonato da poco, gli uomini sono in campagna, i ragazzi in strada guardano curiosi quel 

giovane forestiero, ma le nonne, sedute sull’uscio di casa, lo riconoscono; chiamano Ugo ad alta voce, 

come per richiamare l’attenzione dei vicini, si alzano e corrono ad abbracciarlo, a dargli il “ben tornato”. 

Mamma Angela viene avvertita, si butta per strada senza indugio e gli corre incontro. Lo abbraccia, lo 

bacia ripetutamente, se lo coccola, gli fa festa e, infine, prendendolo per mano se lo porta in casa. 

Arriva anche papà Orante col suo buonumore e la solita ironia; poco dopo ecco gli amici di prigionia 

Antonio, Giuseppe e Ugo; la casa si riempie di gente, c’è un gran movimento! 

Sabato è grande festa a casa “d’lla P’llicula”, c’è anche zio Cesarino con il suo “ddu botte” che allieta 

la compagnia. Ugo è stanco, discreto e un pò frastornato, deve rispondere a tante domande, ma è felice: 

FINALMENTE È A CASA! 

 

Caro Ugo, termino queste righe, che offro con affetto, gratitudine e spirito di servizio, per dirti che per 

noi sei un dono prezioso, un esempio di vita semplice e operosa, un libro da leggere, un segno di speranza 

che rincuora i giovani di fronte alle difficoltà della vita, e, a nome di tutti, voglio ringraziarti perché sei 

parte viva della storia del nostro Paese. 

 

GRAZIE e ancora Tanti Auguri! 

 

Firmato 

Col. Mario D’Agostino 

 

 

 

 

 

 

 

Una curiosità: la G.a.F. viene soprannominata "vidua" (vedova, in piemontese) in 
quanto porta il cappello alpino senza la penna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SULLE ORME DEL SOLDATO E PRIGIONIERO UGO GIGLI 

 

Note: 

1) Libia, XXX/a Sottosettore di copertura di Bardia - Zona d’impiego 30° Reggimento fanteria G.a.F.; 

2) Zonderwater - Campo di concentramento inglese in Sudafrica; 

3) Wilden (GB) - Campo di prigionia inglese n. 72 nei pressi di Bedford. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficiale Gaf di Fanteria 

Scudetto Guardia alla Frontiera 

Cappello Gaf da fante 

Mostrine Gaf di Fanteria 

Fregio 30° Rgt ftr Gaf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


