
   

Raffaele Piccolo 

 

Diario di guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vesuvioweb 

2012 

 

 



 2 

     E’ la storia di un solda�no napoletano che durante l’ul�ma guerra tra     

mille disagi, vuole raccontare per ricordare, e cerca di dare un senso alla sua 

“avventura” a!raverso parole.  

     Un’esperienza comune a tan� di quella generazione e comune anche ai figli 

di quella generazione che ricordano gli even� di quel periodo con la serenità 

dell’ascolto, ma con la convinzione che alcune storie è bene, ancora oggi    

riportarle alla memoria, nella speranza che l’umanità intera non ricada in  

quegli errori che portarono a tanta distruzione, a tanta devastazione e a tanto 

dolore. 

     Ho avuto il piacere di conoscere personalmente Raffaele e magari lo avessi 

ancora qui con me a rileggermi le pagine stesse di questo diario, che avrebbe 

commentato con mille sorrisi, con altre!an� mille commen� ammiccan� 

com’era solito fare.  

     Era fa!o così, l’autore di questo racconto ripescato tra le carte dei casse,  

mai aper� di casa. Mi dispiace che non sia più lui a raccontarmi questa storia 

che per cer� versi, descrive le paure inconsce e allo stesso tempo le difficoltà 

di quei momen� dove tu!o o quasi era  dominato dalla precarietà e dalla   

grigia visione del futuro. E se per un verso mi addolora non averlo più qui,  

oggi con me, dall’altro sono felice di riabbracciarlo ancora un po’, quel tanto 

per ricordarlo con tanto affe!o e con tan�ssima  s�ma. 

 

 

     “...Ad un certo punto un tuffo al cuore. Passando per un bosco, vediamo dei 

mezzi tedeschi. Cerchiamo mostrare la massima indifferenza e proseguiamo. 

Dopo un po’ una motocarrozze�a tedesca ci sorpassa senza fermarci. Arrivia-

mo finalmente nei pressi di Palazzo. Prendiamo lungo la linea ferroviaria che 

porta a Lacedonia, provincia di Avellino. Quando l’avremo raggiunta, saremo 

finalmente in Campania. ..” 

 

 

 

 

 

Grazie Nonno Filino 

 

 

Aniello Langella 
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Premessa 

 

 

Mio padre nacque a Napoli il 3 dicembre del 1922 ed è morto il 15    

o!obre del 2012 a Ronchi dei Legionari in provincia di Gorizia. Esaminando le 

sue carte, ho ritrovato un diario da lui reda!o durante i tragici giorni           

successivi all' 8 se!embre del 1943. 

Chiamato alle armi da pochi mesi, in quanto universitario fu des�nato 

ad un reparto di allievi ufficiali. Terminato il corso ed in a!esa della nomina a 

so!otenente, lui ed i suoi commilitoni vennero assegna� a difesa            

dell'aeroporto di Gioia del Colle in Puglia. 

Sorpresi dal noto armis�zio, abbandona� dai comandan� e disarma� in 

o!ocento da pochi solda� tedeschi, risuonò anche per tu, loro il noto “Tu, 

a casa”. 

Nel diario, reda!o a fa�ca con un lapis su fogli di quaderno ormai      

consuma� dal tempo, mio padre racconta del lungo viaggio a piedi che lui ed 

un gruppo di commilitoni decisero d'intraprendere per raggiungere Napoli 

dalla Puglia. 

Nello scri!o non si ritrovano racconta� episodi di par�colare valore    

storico, ma dallo stesso traspaiono comunque tu, i pericoli e la fa�ca di un 

viaggio affrontato tra bombardamen�, rastrellamen� dei tedeschi, freddo e 

fame. 

Tu!o quanto mi era stato raccontato e che poi ho le!o, avevano però 

come protagonista un semplice ragazzo di vent'anni! 

Ma come, mi si dirà, e tu solo ora hai messo a fuoco un par�colare di 

così lapalissiana evidenza? Ebbene si! Quei raccon� che, sia pure in versione 

orale, hanno accompagnato tu!a la mia vita, e nei quali avevo sempre visto 

riflessa la figura di mio PADRE, improvvisamente, e solo a 63 anni suona�, mi 

si sono manifesta� come esperienze di un ventenne trasportato in                

avvenimen� tragici enormemente più grandi di lui. A questo proposito faccio 

una piccola digressione ricordando questo aneddoto, assurdo e folle insieme, 

raccontato da papà. A questo giovano,no classe 1922 ed ai suoi compagni, 

un capitano  esaltato (del quale naturalmente lui ricordava perfe!amente   

nome e cognome) si rivolgeva a loro affermando senza ritegno e senza senso 

del ridicolo: "voi siete la classe del 1922, anno della rivoluzione fascista, voi 

siete i futuri ufficiali che guideranno le nostre truppe... per le strade di NEW 

YORK...!!!". Tu!o questo nel '43, quando li si mandava ancora a comba!ere 

con i fucili '91 risalen� alla prima guerra mondiale, quando le avevamo già  

buscate su tu, i fon� e quando dopo pochi giorni (24 luglio e poi l' 8      

se!embre) sarebbe tragicamente saltata tu!a la baracca...! 

Per doveroso rispe!o ai milioni di casi atrocemente più gravi di quelli 

tocca� a papà, mi sono però sforzato di riportare tu!o alle giuste proporzioni 

storiche. Mi è parso, però, comunque giusto andare con un pensiero            

rispe!oso proprio a tu, i milioni di giovani ed a tu, gli esseri umani che,  

sono sta� e sono anche oggi trascina� e stritola� incolpevolmente in folli 

meccanismi di dolore e morte ad opera di pazze parole d'ordine di folli        

governan�. 

 

Salvatore Piccolo 
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Mercoledì 15 se!embre 1943 

 

 Stavolta abbiamo dormito più profondamente, forse anche a    

causa della stanchezza forte. Alle se!e di ma,na ci me,amo in viaggio per 

Gravina. Arriva� qua verso le 9 e ¼, cerchiamo insieme ad altri tre solda� della 

sanità di pigliare per una strada che conduce a Spinazzola in minor tempo. 

Appena lasciata la strada ed inoltra�ci per la campagna, dei tedeschi sparano. 

Ritorniamo subito sulla strada e ci avviciniamo ai tedeschi. Ci dicono che non 

si può proseguire oltre, la strada è sbarrata e ci avvertono di camminare   

sempre sulla strada e non per la campagna se non vogliamo andare sogge, a 

fucilate. Avvili� e stanchi, ritorniamo qualche chilometro indietro, poi ci      

fermiamo per decidere sul da farsi. Si decide cos' di fermarci in qualche parte 

ed aspe!are gli even�. Ci allontaniamo da Gravina di 4 km, facendo il        

cammino a ritroso, poi avvis�amo una villa. Dato il “ chi vive”, nessuno ci    

risponde. La villa sembra abbandonata. Da ogge, rinvenu� e da tracce       

esisten�, ci accorgiamo che ci dovevano essere dei prigionieri (…) Più in la a 

300 mt. C'è un fabbricato. Vado io in esplorazione. E' una stalla abbastanza 

grande, con tre pozzi vicini e fru!a in abbondanza. Decidiamo di fermarci qui 

poiché dalla villa, troppo vicina alla strada, potrebbero vederci. Abbiamo    

trovato nella villa delle melanzane e pomodori e Pietro incomincia a            

preparare qualcosa poiché Enrico ha una bo,glie!a d'olio. In questo          

momento sen�amo un rombo poderoso di apparecchi. Debbono essere dei 

quadrimotori americani che vanno a grande altezza. Subito dopo scoppi di 

bombe verso Altamura. Tu!o dura pochi minu�. A sera stendiamo i teli da 

tenda sulla paglia trovata nella stanza in abbondanza e ci addormen�amo  

dopo aver deciso di ritentare il giorno dopo di passare per Gravina. 

 

Giovedì 16 se!embre 1943 

Ci alziamo alle 6 e ½ e tu, abbiamo una vaga speranza di poter andare 

oltre Gravina. Invano, perché fuori dal paese troviamo gli stessi tedeschi del 

giorno prima i quali, senza nemmeno farci avvicinare e parlare, ci fanno subito 

cenno di ritornare indietro. Evidentemente ci hanno riconosciuto e non      

crediamo opportuno insistere. Ritorniamo per la seconda volta indietro e   

ferma�ci dopo qualche km., decidiamo di sostare per il mezzogiorno a una 

casa cantoniera a mezza strada fra Gravina ed Altamura. Raggiuntala troviamo 

il cantoniere, il quale carica tu!a la sua roba per portarla via poiché durante la 

no!e qualcuno, ro!a una finestra, si è introdo!o nella casa. Il cantoniere ci 

consiglia di raggiungere una masseria distante dalla strada qualche km. Ove 

dice si sono accampa� i solda� che erano di guardia, prima dell'armis�zio, al 

vicino campo di concentramento. Raggiungiamo la masseria e troviamo i    

solda�, tu, ar�glieri agli ordini di un tenente d'ar�glieria. Sono tu, in       

borghese. Presenta�ci al tenente, gli diciamo, dietro sua richiesta, le novità di 

Gioia e raccon�amo tu!e le nostre peripezie. Il rancio è quasi pronto ed il  

tenente, un uomo molto bravo dà ordine al cuciniere di aumentare le razioni 

per noi. A questo punto si presenta un soldato e dice che “il maggiore” vuole 

parlarci. Sappiamo così che a qualche km dagli ar�glieri, in un’altra masseria, 

vi sono alcuni fan� agli ordini di un maggiore dell'amministrazione. Pietro,  

Roberto, Giosuè, il professore (Pastore) ed io, accompagna� da due solda�, 

raggiungiamo l'altra masseria.  
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Durante il percorso i due solda� ci parlano di questo maggiore. E' un mezzo 

esaltato, alla no�zia che tu, erano disarma� dai tedeschi, si è asserragliato in 

questa masseria insieme a tu, i fan� di guardia al campo di concentramento, 

ha conservato le armi ed a costo della vita non vuole cederle. Ha con sé tu!a 

la famiglia, moglie figlia e figlio. Presenta�ci, accoglie bene anche perchè    

diciamo che siamo allievi ufficiali. Incominciamo a discorrere e anche lui      

domanda no�zie di Gioia e dove siano gli inglesi. Il figlio, uno studentello in 

legge, anche lui esaltato come il padre, si dichiara pronto, purché qualcuno di 

noi lo accompagni, a raggiungere le linee inglesi per segnalare la posizione del 

padre. A questo punto il maggiore lancia una proposta. E' pronto ad             

assumerci con tu!a regolarità ai suoi ordini e ci darebbe da mangiare, tanto 

più, dice, che essendo degli allievi ufficiali potrebbe me!erci a capo dei vari 

gruppi che egli ha dislocato nelle vicinanze della masseria. 

 Una volta presi in forza, non potremmo più allontanarci o andarcene 

senza suo ordine poiché ci passerebbe per le armi. 

 Rimaniamo tu, e cinque sbalordi� da una simile proposta e non        

possiamo fare altro per il momento che dire che vogliamo consultarci tu, e 

o!o assieme. Scendiamo verso gli ar�glieri col proposito di non ritornare più 

dal maggiore ad anche gli altri tre sono dello stesso parere. Inoltre lo stesso 

tenente d'ar�glieria ed i suoi uomini ci consigliano di non ritornare più.     

Mangiamo il rancio e dopo di nuovo ci riuniamo per decidere sul da farsi.    

Pastore, Fiorenzo e Ponsiglione decidono di ritornare ad Altamura. Pietro,  

Enrico, Roberto, Andrea ed io invece rimaniamo presso gli ar�glieri, perché 

non vogliamo correre il rischio andando ad Altamura di essere presi dai       

tedeschi e lavorare per loro. A sera riempiamo di paglia i nostri teli da tenda e 

tu, e cinque dormiamo so!o un albero. 

     Venerdì 17 se!embre 1943 

Stano!e all'aperto abbiamo dormito un po' male a causa del freddo. 

Alle cinque anche Andrea ci ha lascia� per proseguire verso Foggia. Siamo così 

rimas� in qua!ro: Pietro, Enrico, Roberto ed io. Verso le 9 una potente       

formazione aerea americana ha bombardato e mitragliato Gravina ed          

Altamura. Alle tredici rancio consistente in riso e fagioli: magnifico. Alle    

quindici un ar�gliere porta una no�zia, è arrivato a Matera un loro colonnello 

d'ar�glieria che ha posto tu, in libertà. Subbuglio fra loro che finora erano 

sta� tra!enu� dal loro tenente e dall'incognita che presentava un viaggio a 

piedi fra i tedeschi. Tu, ora hanno deciso di par�re, cosicché anche noi      

dovremo fare lo stesso. Dove però non lo sappiamo ancora. Alle ore 19 una 

potente formazione di quadrimotori americani, scortata da numerosi caccia, 

sorpassa la zona ove siamo noi e torna evidentemente da un bombardamento 

poiché da lontano scorgiamo una densa nuvola levarsi. 

 Prepara�vi fra gli ar�glieri per la partenza di domani. Anche noi ci      

prepariamo, decisi a raggiungere Spinazzola ed andare oltre. 

 

     Sabato 18 se!embre 1943 

 

     Alle sei par�amo. Il tenente non c'è e lasciamo per lui un biglie,no      

esprimendogli tu!a la nostra gra�tudine per averci tenuto con sé per due 

giorni dandoci da mangiare. 
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 Prendiamo le strade di campagna nonostante non si possa passare per 

queste per il pericolo di buscarsi una fucilata dai tedeschi. Ma ormai siamo 

decisi a tu!o pur di raggiungere le nostre case. 

Un contadino ci accompagna su di un traìno per circa 10 km e gli           

regaliamo 20 lire. Sosta e pranzo, se così si può chiamare un po' di galle!a ed 

una scatole!a, verso le dodici. Alle quindici di nuovo in marcia e raggiungiamo 

Poggiorsino. Non incontriamo per fortuna nessun tedesco perché ora ci hanno 

de!o pure che prendono i militari con loro e li tra!engono. Gli abitan� sono 

molto buoni con noi e due o tre donne ci danno pezzi di pane. Oltrepassiamo 

Poggiorsino verso Spinazzola ed alle diciannove ci fermiamo in una masseria 

ove ci danno per fortuna un buon pia!o caldo ed alloggio in una stalla. 

 

Domenica 19 se!embre 1943  

 

 Oggi è festa e dormiamo quindi un po’ di più. Alle se!e e mezzo di     

nuovo in viaggio verso Spinazzola. Alle nove lo oltrepassiamo e pun�amo   

verso Palazzo. Siamo ormai in Lucania. Durante una sosta in una masseria,  

pochi km. dopo Spinazzola, godiamo da vicino quasi, ripetu� mitragliamen� e 

spezzona men� di tedeschi da parte di aerei americani. A mezzogiorno ci    

fermiamo so!o degli alberi per riposare e mangiare qualcosa. Mentre s�amo 

per ripar�re di nuovo numerosi aerei americani bombardano e mitragliano 

postazioni tedesche e deposi�. Gli scoppi ed il crepi�o delle mitragliatrici sono 

vicinissimi. Ad un certo punto un tuffo al cuore. Passando per un bosco,      

vediamo dei mezzi tedeschi. Cerchiamo mostrare la massima indifferenza e 

proseguiamo. Dopo un po’ una motocarrozze!a tedesca ci sorpassa senza  

fermarci. Arriviamo finalmente nei pressi di Palazzo. Prendiamo lungo la linea 

ferroviaria che porta a Lacedonia, provincia di Avellino. Quando l’avremo   

raggiunta, saremo finalmente in Campania. Tale pensiero ci fa percorrere gli 

ul�mi km quasi di corsa. A 40 km da Lacedonia ci fermiamo in un casello     

ferroviario abbandonato. Un boccone e poi ci sdraiamo stanchi mor� su un 

po’ di paglia trovata per fortuna. 

 

Lunedì 20 se!embre 1943 

 

 Sveglia alle sei, partenza alle se!e. Si procede velocemente, ma un poco 

di volte dobbiamo fermarci a causa di chiodi che spuntano fuori dalla mia 

scarpa destra ro!a. Verso le dodici dopo 15 km. Ci fermiamo sulla riva di un 

fiume. Qui facciamo un bagno e laviamo molta roba: camicie, mutande,      

calzini, pezze da piedi. Si riparte verso le 15. Restano ancora 26 km.. Fortuna 

vuole che presso un casello ferroviario troviamo un carrello. S’improvvisa   

subito una vela con i teli da tenda e percorriamo così velocemente 7 km. Ma 

ben presto il vento cambia direzione e bisogna abbandonare il carrello. Un 

contadino ci porta dietro rela�vo pagamento di 70 lire, per un’ora sul suo  

traino. Arriviamo così freschi a 9 km. Da Rocche!a. Ne facciamo altri 4 poi, 

causa l’oscurità, siamo costre, a fermarci. Ci ospita un casellante in una   

stalla. 
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 Martedì 21 se!embre 1943 

 

Nessuno ha dormito durante la no!e. Ormai non si dorme quasi più per 

il con�nuo pensiero della casa vicina. Quasi, quasi ci dispiace che venga la 

no!e per non poter andare avan�. Raggiungiamo Rocche!a, fa!aci indicare la 

strada, pun�amo verso Avellino. Sono più di 100 km. Si comincia              

coll’arrampicarci su una montagna al�ssima. Le gambe non ce la fanno più. 

Sono tre giorni che abbiamo percorso circa 120 km a forte andatura. A ciò va 

unito il nutrimento assai scarso. Verso le 13 ci fermiamo stanchi mor� in una 

masseria. Dopo qualche ora ancora avan�. Incontriamo un colono che ha un 

figlio anche lui al ba!aglione d’istruzione. Ci dà del pane e formaggio ed un 

biglie!o per poterci presentare al podestà di S. Anna dei Lombardi.              

Ringraziamo e andiamo oltre. Incontriamo una macchina tedesca presso un 

ponte ma, per fortuna, non ci dicono niente. Ci fermiamo un altro po’ per   

poter mangiare il pane e formaggio datoci dal colono. Verso sera giungiamo a 

Lacedonia e oltrepassatala passiamo la no!e in un pagliaio. 

 

Mercoledì 22 se!embre 1943 

 

Durante la no!e il freddo è stato forte e molto ne abbiamo sofferto  

poiché il pagliaio era aperto. Il solito quarte!o è ancora in marcia. Dopo un 

paio d’ore di cammino incominciamo a sen�re fame. Decidiamo così di        

entrare al prossimo paese per poterci sfamare. Fortuna vuole, però, che     

incontriamo lungo la strada un vecchio col quale parlando, lo por�amo a    

conoscenza della nostra famosa fame. Immediatamente si offre di condurci 

alla sua masseria per farci fare colazione. La colazione consiste in pane        

magnifico e salame. Ringraziamo vivamente e procediamo oltre. Si giunge a 

Bisaccia. Troviamo un calzolaio. Vado per farmi aggiustare la mia scarpa      

destra che in ques� giorni si è ro!a di più e mi dà fas�dio ma quel disgraziato 

si rifiuta adducendo la scusa che non ha tempo. Mi assale un’ira terribile, 

avrei voluto in quel momento fargliela aggiustare con la violenza. Lascio     

perdere e con�nuiamo la nostra strada. Giungiamo così ad una casa            

cantoniera abbandonata. Ci fermiamo per rifornirci d’acqua e in questo      

momento sen�amo scoppi terribili. Da lontano si vedono mol�ssimi             

apparecchi che bombardano località che non conosciamo. Si fermano presso 

la casa due macchine tedesche per a!endere la fine del bombardamento.  

Preferiamo con�nuare la strada benché sparino ancora piu!osto che           

rimanere vicino ai tedeschi e correre il pericolo di essere con loro mitraglia� 

dagli americani. Ogni qualvolta passano aerei americani con�nuiamo a      

camminare togliendoci però la bus�na per farci riconoscere che siamo italiani. 

Molte volte si sono abbassa� su di noi, ma si sono sempre allontana� senza 

sparare. Ci fermiamo ancora verso le 13 ad una masseria per cercare del pane. 

Non ne hanno, ma ci danno uova. Un uovo freschissimo per ciascuno. Più in là 

ci danno altre qua!ro uova pure freschissime, del pane e del formaggio      

abbondante.  

 Verso le 17 arriviamo a Guardia ed entriamo in un’osteria. Vi     

troviamo un tedesco, studente in ingegneria e, dopo avere con lui discusso del 

più e del meno, lo invi�amo con noi a tavola. Dopo entra pure un maresciallo 

tedesco accompagnato da due solda� e ques� ul�mi ci offrono delle sigare!e. 
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A sera, in piena oscurità, giungiamo finalmente a S. Angelo dei          

Lombardi. Un giovane ci conduce dal podestà per il quale abbiamo quel      

biglie!o. Il podestà è una persona gen�lissima, s’interessa di noi e ci conduce 

dai carabinieri. Presenta�ci al maresciallo, ci raccomanda a lui. Il maresciallo 

un certo Valvia, è stato capo della stazione di Caivano nel 1929. Anche lui è 

una persona gen�lissima e ci fa dormire in delle “magnifiche brande con ma-

terasso di lana”. 

 

Giovedì 23 se!embre 1943 

 

Dopo undici giorni, finalmente abbiamo potuto dormire veramente    

bene. Ci svegliamo però più tardi. Il maresciallo mi conduce al ripos�glio e 

gen�lmente mi cambia gli scarponi perché i miei, per il lungo camminare, non 

vanno più. Ci offre pure una magnifica tazza di surrogato per ciascuno. 

Indi, saluta� tu,, discendiamo dal paese e prendiamo la strada che  

porta ad Avellino. Dopo 18 km. Arriviamo a Castelfranci e qui con�nuiamo 

lungo la ferrovia. Per Avellino ancora 33 km. A 23 km. Da Avellino ci             

fermiamo. Passiamo la no!e avvol� nelle coperte. Presso Nusco il quarte!o è 

diventato trio poiché Enrico si è dire!o verso quel paese trovandosi colà dei 

paren�. 

 

Venerdì 24 se!embre 1943 

 

Verso le se!e par�amo. Ci avviciniamo sempre più ad Avellino e gli aerei 

che passano sulle nostre teste non si contano più. I bombardamen� si         

susseguono ininterro,. Ci hanno de!o che Avellino è stata le!eralmente rasa 

al suolo. Eppure dovremo passarci! 

Via facendo si unisce a noi un finanziere che fa la nostra stessa strada 

fino a San Giuseppe Vesuviano. Anche lui è uno studente. Raggiungiamo    

Atripalda ove invano cerco della famiglia Pos�glione. Anche loro, come tu, 

gli altri, saranno scappa� nelle campagne. Tu!a la popolazione dorme so!o 

gli alberi o so!o gallerie lungo la linea ferroviaria. Con�nuiamo la strada …….. 

finché arrampicandoci, giungiamo a Mercogliano. Qui, un buon uomo, anche 

lui tornato da poco da soldato, ci alloggia in un ripos�glio. Il nostro pranzo 

consiste in mele e nocelle. 

 

Sabato 25 se!embre 1943 

Par�amo a prima ma,na da Mercogliano per Baiano. Per fortuna      

troviamo lungo la strada dell’uva fragola e con questa facciamo colazione. La 

casa è ormai vicina e si cammina speditamente nonostante le gambe non     

reggano troppo. 

Scavalchiamo le ul�me montagne e finalmente ai nostri piedi appare in 

tu!a la sua maestosità il Vesuvio. 

I nostri cuori tremano per l’emozione. La meta è raggiunta dopo sforzi e 

sacrifici impossibili. Ma fra poche ore potremo alfine riabbracciare i nostri  

cari. 
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