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Per partecipare ai Campi DUX, nei lontani anni 1939/41, era necessario il 
benestare dei genitori, per noi della classe 1922, perché non si era ancora 
maggiorenni. 

Noi della Gioventù Italiana del Littorio, partimmo da Torre del Greco il primo 
agosto 1939 (eravamo un plotone di 30 giovani al comando del prof. di educazione 
fisica Di Donato) per San Leucio in provincia di Caserta. 

Il campo era già provvisto di tende e di tutti gli accessori. 
Dopo sistemato ogni cosa, adunata ed esercitazioni con moschetti e baionette, 

ginnastica con corsa campestre fino al 10 agosto. 
Il giorno 11 agosto si partì per Roma in treno, destinazione campo Parioli. 
Sistemammo ogni cosa nella nostra tenda, un campo enorme, centinaia di tende 

allestite e tutte numerate, eravamo circa quindicimila giovani provenienti da tutta 
Italia. 

Le tende erano suddivise per regione, ogni tenda ospitava 16 giovani con letti a 
castello. Il comandante del campo era un ufficiale superiore della Milizia Volontaria 
Sicurezza Nazionale. 

Dopo il benvenuto con l'adunata generale ci lasciò ai nostri compiti. 
La sveglia era alle 5,30 a suon di tromba, poi doccia e colazione. Adunata alle 

ore 7,30, tutti in tuta da ginnastica.  
A giorni alterni si andava allo Stadio dei Marmi (veniva chiamato così, perché 

lungo il perimetro dello stadio erano collocate delle statue di marmo raffiguranti 
personaggi dell'antica Roma). 
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Un particolare personale: una volta mi svegliai nel cuore della notte per andare 
in bagno, al ritorno, non riuscivo più a ritrovare la mia tenda. Il campo era semibuio, 
tutte le tende erano chiuse e di conseguenza non si vedevano i numeri. Dopo aver 
vagato per circa una mezz'ora, decisi di recarmi alla tenda del comando, che era 
illuminata per il servizio di guardia. 

Raccontai la mia disavventura, così l'ufficiale di servizio, dopo aver consultato 
la planimetria del campo che aveva sul tavolo, ordinò ad un milite di accompagnarmi 
alla tenda reparto Regione Campania N°16, X fila. 

Allo stadio si eseguivano esercizi di ginnastica a corpo libero, corsa podistica, 
lancio del giavellotto e percorso di guerra. Quest'ultimo consisteva di un tratto lungo 
circa 100 metri con i seguenti ostacoli: salto del laghetto, ostacolo di circa 50 cm di 
altezza, tunnel lungo circa 5 metri con passaggio a carponi, ultimo un muretto alto 60 
cm da scavalcare. Il tutto nel più breve tempo possibile. 

La mia specialità era il lancio del giavellotto, una gittata sempre superiore ai 30 
metri, per questo motivo fui prescelto per le gare finali. 

Al campo Parioli erano frequenti le visite del Duce, sempre in divisa da 
ginnastica (scarpette di gomma, pantalone bianco e maglietta a mezza manica 
bianca). Su un cavallo bianco, un destriero  irrequieto, sorridente, sempre attorniato 
da migliaia di giovani. Non mancava mai la frase: “Dove sono i miei giovani leoni?” 

Quando si rimaneva al campo Parioli, si eseguivano sempre esercizi di 
smontaggio e montaggio di armi a tempo di record, sotto il controllo di esperti 
istruttori della milizia. 

Al campo Parioli esisteva anche un traliccio in ferro alto 50 metri con 
ascensore, serviva esclusivamente per gli avieri volontari della scuola di lancio col 
paracadute. 
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Il 30 agosto alle ore venti fummo radunati tutti i quindicimila giovani allo 
Stadio dei Marmi, fortemente illuminato per la grande parata finale, presieduta dal 
Duce, con autorità italiane ed estere. 

Nello stadio gremito fino all'inverosimile, sotto la guida del Segretario 
Nazionale Fascista Achille Starace, attraverso gli altoparlanti, fu inviato un saluto al 
Duce. 

Ebbe così inizio il nostro saggio ginnico: la lotta greco-romana, consisteva in 
movimenti di coppia in senso figurativi. Questo saggio ginnico durò circa due ore, 
eravamo sfiniti, ma un boato di applausi, che non finiva mai, ci rincuorò. Poi il 
richiamo di preparazione: tutti sull'attenti, in attesa di comando da parte del 
Segretario Starace. Ad un suo cenno fu formata, con una evoluzione e conversione, da 
tutti i quindicimila giovani, una grande M. 

Eravamo in divisa da ginnastica con pantaloncini neri, scarpette bianche di 
marca Pirelli, magliette bianche a mezze maniche orlate con nastri neri, sul petto 
stampigliato il fascio littorio con rametti di alloro, sotto la scritta (per noi napoletani) 
G.I.L. Napoli. 

Al finale tutto lo stadio in piedi e un diluvio di applausi. La manifestazione 
ebbe termine circa alle ore 2 della notte. Questo evento fu ripreso dal Giornale Luce e 
fu proiettato all'epoca in tutti i cinema cittadini.. 
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Nell'agosto del 1940 partecipai al mio secondo Campo Dux, questa volta ai 
Premarinai, poiché ero un ex studente della Scuola Marittima (oggi Nautica). 

Si partì per la città di Sabaudia in provincia di Littoria (oggi Latina). 
Arrivammo a Littoria alle ore 10, con partenza da Napoli alle ore 8. Alla 

stazione trovammo in attesa il pullman della Federazione di Sabaudia, che ci portò 
fino al Regio Istituto Marinai, nelle vicinanze del lago Paola. 

Depositati i nostri bagagli, armammo in pineta delle tende di piccole 
dimensioni per 4 persone. Si dormiva sui giacigli di paglia e coperte, per noi giovani 
era un diversivo. Tutti giorni si andava alla marina di Littoria per il nuoto e la voga. 
Avevamo a disposizione delle barche a remi e 2 iole (barche lunghe con 8 remi, più il 
timoniere, il nostro bravo prof. Di Donato). 

La vita al campo era entusiasmante. La sveglia sempre alle 5,30, doccia e poi 
colazione. Adunata e via verso la spiaggia; dopo le esercitazioni si rientrava al campo 
alle ore 12, alle docce e poi a pranzo. 

Al pomeriggio riposo fino alle ore 16. Adunata con appello di tutto il 
personale, una lunga marcia di maratona 1500 metri, cena alle ore 19 e libertà in 
pineta. 

La domenica sveglia alle 6,30, dopo la doccia e la colazione, in divisa, ad 
assistere alla messa al campo. 

L'assistenza sanitaria avveniva con visite settimanali a scaglioni. 



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com 

Giovanni Borriello senior. I campi DUX 6

Il giorno 30 agosto rientrammo a Napoli per fine campeggio. 
All'ultimo campo DUX partecipai ai primi di settembre del 1941, ormai ero un 

graduato dei giovani della G.I.L. e assiduo frequentatore della Casa Littoria sita in 
Villa Comunale (oggi Istituto Nautico). 

In quel periodo frequentavo un corso per Radiotelegrafista bandito dalla G.I.L., 
per cui dovetti chiedere l'autorizzazione all'istruttore del corso, per assentarmi un 
mese, onde poter partecipare al campo DUX, per il corso da istruttore premilitare dei 
giovani della G.I.L. fino alla classe 1921. 

Feci domanda alla federazione sotto nome e data di nascita falsi (sono del 
1922), per non perdere l'occasione del brevetto. 

Si partì il 1° settembre per il Palazzo Reale di Portici. 
Il campeggio era stato allestito nel bosco dello stesso palazzo. 
Il comandante del campo era un colonnello del Regio Esercito, gli istruttori 

tutti Ufficiali e Sottoufficiali. 
Alle adunate con l'appello ero sempre pronto a ricordarmi il falso nome che 

avevo dichiarato. 
Disciplina da militare, esercitazioni con mitraglie e bombe a mano. Il vitto 

discreto e sufficiente. 
Di allievi eravamo circa 200, provenienti tutti dalla regione Campania. 
Poco prima che terminasse il corso decisi di rivelare il mio vero nome.  
Non ci pensai due volte e nel timore che il brevetto venisse intestato al falso 

nome, mi misi a rapporto al comandante del campo. 
Dopo qualche giorno fui convocato dal colonnello, gli raccontai tutta la verità. 

Lui prese annotazione e poi non seppi più nulla. 



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com 

Giovanni Borriello senior. I campi DUX 7

Finito il campo il 30 settembre ritornammo tutti a casa. 
Dopo circa una settimana, il Segretario della Casa del Fascio, sita in via del 

Teatro,2, avvocato Focone, tutto allarmato, mi chiamò e volle sapere cosa era 
successo al campo di Portici, poiché era stato convocato dal Federale. 

Gli spiegai tutta la faccenda e alcuni giorni dopo ci recammo a Napoli. 
L'ufficio del Federale era al Maschio Angioino, dopo un po' di attesa fummo 

ricevuti. 
Questo Federale si chiamava Martinez ed era molto severo, per gli arresti non 

ci pensava due volte. Infatti all'arrivo il piantone ci aveva detto: Siete qui per gli 
arresti?” Volle sentire dalla mia viva voce, ciò che avevo riferito al comandante del 
campo. Volle sapere perché mi ero presentato sotto falso nome. Io gli spiegai che il 
Di Gennaro Angelo classe 1921, essendo impegnato con gli esami non aveva potuto 
partecipare, di conseguenza lo avevo sostituito per non perdere il brevetto. Lui mi 
rispose: “Non lo prenderai lo stesso, perché non hai compiuto i 20 anni. Il brevetto lo 
prenderai il prossimo anno”. 

Poi gli eventi della guerra, la partenza per il servizio militare avvenuta il 1° 
marzo 1942 e tutto andò a monte. 
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