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oAttraverso una testimonianza così vicina – ricono-

sciuta dallo Stato con una Medaglia e una Croce al 
Merito di Guerra attribuita alla memoria di Giovan-
ni Grillo – i giovani e coloro che ne siano interessati, 
potranno essere informati sulla storia più grande, 
quella con la “S” maiuscola che sembra così lontana 
e, invece, è intrisa di vicende personali anche molto 
vicine a noi.
L’ignominia dei campi di concentramento, la nega-
zione umana dei lager e dello sterminio deciso dai 
nazisti con prove di azioni compiaciute ed emulative 
del regime fascista, deve essere condannata e allon-
tanata dalle giovani coscienze grazie alla conoscen-
za, mai troppa, che storia, filmografia, espressioni 
d’arte e racconti, contribuiscono a diffondere per po-
ter riaffermare quello che lo scrittore italo-argentino 
Ernesto Sabato scrisse, dopo la caduta del regime 
militare nel paese latinoamericano, a proposito dei 
desaparecidos: nunca más, mai più!
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PrEfazionE

Mio padre non è stato un eroe, ma un semplice soldato che ha fatto il suo dovere 
con dignità e forza di volontà.
Deportato ed internato nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale, 
destinato al lavoro coatto per l’economia di guerra del Terzo Reich, macerò per 
quasi due anni la sua esistenza dietro i fili spinati.
Separato dal mondo, non assistito dal diritto, pagò un tributo altissimo con la 
detenzione nei campi di concentramento e le atroci torture inflitte dai tedeschi.
O con Hitler e la neonata Repubblica di Salò  di  Mussolini, o nei lager! Mio 
padre e tanti altri scelsero i lager, contribuendo a creare in Patria terreno fertile 
e aperta adesione alla Resistenza nazionale e alla lotta antifascista.
Una guerra senz’armi, nei lager.
Una guerra  fatta di resistenza alla fame, al freddo, alle violenze e al lavoro 
coatto, alla sopraffazione fisica, morale e spirituale.
Una scelta per la Patria, volontaria e consapevole.
Una lezione preziosissima ancora oggi.
Una necessaria capacità di stupirsi.
Dopo la liberazione  i deportati fecero ritorno a casa nell’indifferenza della Na-
zione e nel silenzio della memoria.
Molti non ebbero neppure la fortuna di ritornare, perché pagarono  con la vita. 
Mio padre tornò ammalato e morì prematuramente.
Pur se, ormai, sono trascorsi tanti anni da quelle drammatiche esperienze,  
possa  quest’opera finalmente rendere una, sia pur simbolica, testimonianza 
al valore e alla dignità con cui mio padre ed altri scelsero consapevolmente di 
rinunciare alla libertà, per mantenere fede al giuramento prestato e ai propri 
ideali.
Un lodevole tentativo per impedire che un oblio definitivo cali sulla vicenda.
Grazie, dunque, a Gennaro Cosentino, che con semplicità di stile e rigore re-
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stituisce alla memoria collettiva una parte importante della nostra storia.  Una  
vicenda individuale, dura e drammatica, con contenuti valoriali degni di me-
moria; un’occasione per far emergere ed offrire alle giovani generazioni  il si-
gnificato della tragedia che ha duramente colpito l’Italia nel secondo conflitto 
mondiale.
Un ricordo che assume valore civile ed educativo, pur a tratti disumano e ter-
rificante.
Un dovere, per me e i miei fratelli, che non  siamo  colpevoli, ma porteremo 
sempre la responsabilità che il passato non si ripeta.
In un’ottica di fede, la perdita di un padre all’età di 51 anni, si colma con fram-
menti di ricordi, ancora nitidi ...: terza elementare ….  compiti a casa: Tema 
- assassinio di Kennedy …
Lo vedo ancora, è  seduto su un vecchio divano nella mia cameretta …  lenta-
mente  si alza … si avvicina … mi accarezza,  mi detta l’inizio:  ”Giorno 22 
novembre …”.
Aveva solo la quinta elementare, mio padre.
Con legittimo orgoglio, dedico, dunque,  quest’opera alla Sua memoria e a  tutti 
gli internati, il cui nome si è dissolto, ma il cui valore ancora oggi è esempio di 
redenzione per l’Italia.
Agli  “schiavi di Hitler”, vittime della Grande storia, dimenticati dalla storia.    

Michelina Grillo
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introduzionE

Pagine di storia da salvare quando il tempo fa giustizia dei ricordi perso-
nali e l’aneddotica familiare va via con i protagonisti o i testimoni delle 
vicende, alcune delle quali meritano di essere affidate alla memoria col-
lettiva.
La storia di Giovanni Grillo comincia come quella di tanti altri giovani 
soldati, partiti per la guerra, staccati dalla famiglia, dal paese e dalle at-
tività, per destinazioni lontane, sottoposti a privazioni, stenti e destini 
incerti. 
Ma nella  Seconda Guerra Mondiale portatrice di morti e distruzioni, 
Giovanni Grillo visse un’altra esperienza, quella dolorosa della deporta-
zione e della prigionia, riuscendo però a tornare a casa – a differenza di 
tanti altri esseri umani annientati nei campi di sterminio – ma condanna-
to da una malattia contratta nelle sofferenze dei “campi” che lo portò a 
morte prematura nel 1968, all’età di 51 anni.
Giovanni Grillo conobbe fatica, restrizioni, sofferenze fisiche e morali, 
trasferimenti da un luogo all’altro, corsie di ospedali attrezzati alla meno 
peggio, lontananza dai propri cari ben documentata nelle poche righe 
che riusciva a spedire e che diventano parte importante di questo libro 
sulla sua storia.
Parlare di Giovanni Grillo non ha un valore evocativo e agiografico o di 
mero tributo alla persona o alla famiglia, ma è un modo come racconta-
re, attraverso l’esperienza di un singolo, una triste pagina di storia che 
ha riguardato uno e tanti figli della nostra terra, e ciò è stato possibile 
grazie alla corrispondenza e ai documenti militari, sanitari, personali che 
la famiglia ha conservato gelosamente e oggi messo a disposizione del 
racconto storico.
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Attraverso una testimonianza così vicina – riconosciuta dallo Stato con 
una Medaglia e una Croce al Merito di Guerra attribuite alla memoria 
di Giovanni Grillo – i giovani e coloro che ne siano interessati, potranno 
essere informati sulla storia più grande, quella con la “S” maiuscola che 
sembra così lontana e, invece, è intrisa di vicende personali anche molto 
vicine a noi.
L’ignominia dei campi di concentramento, la negazione umana dei la-
ger e dello sterminio deciso dai nazisti con prove di azioni compiaciute 
ed emulative del regime fascista, deve  essere condannata e allontanata 
dalle giovani coscienze grazie alla conoscenza, mai troppa,  che storia, 
filmografia, espressioni d’arte e racconti, contribuiscono a diffondere per 
poter riaffermare quello che lo scrittore italo-argentino Ernesto Sabato 
scrisse, dopo la caduta del regime militare nel paese latinoamericano, a 
proposito dei desaparecidos: nunca más, mai più!

L’Autore
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Giovanni Grillo da MElissa al laGEr

Giovanni Grillo era nato a Melissa il 9 Giugno 1917, mentre l’Italia era 
impegnata duramente nel primo conflitto mondiale e molte famiglie 
aspettavano con ansia e angoscia il ritorno dei giovani soldati dal fronte. 
Ogni tanto alle porte delle case del paese bussava il postino e consegnava 
comunicazioni di vite spezzate nell’inutilità della guerra o poche righe di 
corrispondenza vergate, anche per i commilitoni, da chi aveva imparato 
a scrivere.
Melissa era un paese collinare della costa ionica catanzarese. La provin-
cia di Catanzaro si estendeva fino all’estremo confine, a Nord, fino alla 
provincia di Cosenza, con l’ultimo comune Crucoli. Confine dal quale 
parte oggi la provincia di Crotone, istituita nel 1992 con 27 comuni, tra 
cui Melissa, ieri centro agricolo baciato dal sole, oggi località che ha uni-
to alla sua tradizionale coltivazione di ulivi secolari e robusti vitigni, la 
nuova identità di centro balneare con l’espansione della frazione marina 
Torre Melissa.
I genitori, Nicola Grillo e Michelina Azzaro, avevano altre due figlie, An-
nina, nata nel 1912, ed Emilia, nata tre anni dopo Giovanni, nel 1920. Un 
altro figlio, Antonino, nato nel novembre 1913, era morto a soli sei mesi, 
il 6 gennaio 1914, tre anni prima che nascesse Giovanni.
Melissesi autentici e da lunghe generazioni, i Grillo coltivavano la terra 
di proprietà nella quale il giovane Giovanni, che aveva frequentato fino 
alla Quinta elementare, stava riponendo le aspettative future, con l’inten-
zione di costruire lì una famiglia. 
Ma l’entrata in guerra dell’Italia non risparmiò i contadini dimenticati 
del Sud, lo Stato se ne ricordava puntuale per la chiamata alle armi e per 
le tasse, imposte su ogni attività delle loro poverissime economie.
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Era il 1940 e a 23 anni, dopo il servizio militare come aviere in Puglia 
(Grottaglie, San Severo, Foggia), Giovanni Grillo fu spedito in Albania, 
sostituendo agli arnesi della terra il fucile e gli attrezzi in dotazione dei 
soldati messi in campo dalla megalomania ostentata del regime.
Ma in quei dolorosi momenti di confusione, determinati dall’armistizio 
dell’8 settembre 1943, Giovanni fu catturato a Durazzo e deportato in Ger-
mania in un campo di concentramento.
I genitori non ebbero a lungo sue notizie, solo sul finire del 1943 la Croce 
Rossa comunicò che il loro figlio era stato fatto prigioniero e assegnato ai 
lavori forzati in Germania.
Due anni di fatica dura e umiliante, di sfruttamenti e punizioni degli 
aguzzini tedeschi, di incertezze per un futuro che sembrava sempre più 
buio. Il fisico, fiaccato dalla vita durissima e dal freddo, non tardò ad am-
malarsi. La tosse insistente annunciava una tubercolosi che si sviluppò 
fino alla conclusione della prigionia. Quando gli alleati aprirono le porte 
del campo, era il 1945, Giovanni non poté fare ritorno a casa, fu trasferito 
in Francia e ricoverato in un sanatorio a Bir-Hakeim nelle vicinanze di 
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Mulhouse. Lo stato di salute richiedeva ulteriori lunghe cure e l’ex pri-
gioniero fu accompagnato all’ospedale di Arco nel Trentino, su interessa-
mento della Croce Rossa, poi in provincia di Varese e a Napoli.
Tornò a casa, in licenza speciale, con 
una invalidità riconosciuta di Prima 
Categoria e con i problemi di salu-
te che gli impedirono di riprendere 
la sua attività nei campi di Melissa. 
Giovanni desiderava tornare alla nor-
malità. La fidanzata, Vittoria Murgi, 
nata anche lei a Melissa il 6 ottobre 
1923, lo aveva atteso con trepidazio-
ne. Entrambi mantennero l’impegno 
assunto reciprocamente, prima degli 
anni laceranti della guerra che sem-
bravano un secolo. Si sposarono il 27 
febbraio 1955 ed ebbero tre figli Ni-
cola, Michelina e Francesco.
La vita, però, per Giovanni Grillo, 
non tornò mai alla normalità, la ma-
lattia aveva minato un fisico mai più 
ristabilito e anzi andò complicandosi 
portandolo alla morte a soli 51 anni, il 18 Dicembre 1968.
Lo Stato ha voluto ricordare il suo sacrificio assegnandogli una Medaglia 
d’Onore, concessa dal Presidente della Repubblica e consegnata alla figlia 
Michelina il 2 Giugno del 2012 in occasione della Festa della Repubblica, 
dalle mani del Prefetto Vincenzo Panico.
Lo stesso anno, l’8 Novembre, è stata conferita alla sua memoria la Croce 
al Merito di Guerra dal Centro Documentale di Catanzaro, che la figlia 
Michelina conserva gelosamente.
Un tributo alla sua memoria, un riconoscimento alla sua storia, un atto 
simbolico come una luce nel pericoloso buio dell’oblio.

Vittoria Murgi
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CronoloGia dEi fatti
il personaggio, i luoghi

GIOVANNI GRILLO nasce a Melissa, in 
provincia di Catanzaro (la Provincia di Cro-
tone sarà istituita nel 1992) il 9 giugno 1917 
da Nicola Grillo e Michelina Azzaro.
All’atto dell’arruolamento la residenza è in 
Via Piana n. 18.
Dati e contrassegni personali: capelli neri – 
lisci.
Viso: giusto. Naso: aquilino. Mento: giusto. 
Occhi: castani. Fronte: bassa. Colorino: bru-
no. Bocca: piccola. Dentatura: sana. Segni 
particolari: nessuno.
Arte o professione: contadino.  Titolo di studio:  5^ elementare.
-------------

Soldato di leva: 17 gennaio 1937

Chiamato alle armi il 12 gennaio 1938

Assegnato in qualità di aviere nella R. Aeronautica – Centro Affluenza di  
Grottaglie il 13 gennaio 1938.

Assegnato al Centro R.M. della III ZAT di San Severo il 14 gennaio 1938.

Trasferito al R. Aeroporto di Foggia il 25 febbraio 1938.

In licenza agricola di gg. 15 con decorrenza 3 settembre 1938, rientrato 
dalla licenza il 18 settembre 1938.

Congedato il 28 giugno 1939.
-----------------
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Richiamato alle armi il 26 settembre 1941, in territorio dichiarato in stato 
di guerra.
Trasferito al Deposito – 16° Reggimento Fanteria di Cosenza in data 
14.10.1941.
Mobilitato dal 3 novembre 1941 al 7 marzo 1942.
Ricoverato all’ospedale militare di Catanzaro il 31 luglio 1942.
Dimesso dall’ospedale ed inviato in licenza di convalescenza di gg. 30 il 
30 agosto 1942.
Visita di controllo all’ospedale militare il 4 ottobre 1942 e inviato al Corpo 
come idoneo.
Il 1° febbraio 1943 imbarcato da Bari per l’Albania.
Sbarcato a Durazzo il 2 febbraio 1943.
Catturato dai tedeschi e condotto in Germania il 16 settembre 1943. 
Rinchiuso nel campo di concentramento Stammlager  XII F – ARBKD 
2039 con matricola 02584
Liberato dalle truppe alleate il 21 aprile 1945.
Ammalato di Tbc, viene ricoverato nel Sanatorio Bir-Hakeim, vicino a 
Mulhouse, e dimesso il 15 Aprile 1946.
Viene rimpatriato con un treno ospedale il 25 aprile 1946 e  ricoverato 
all’ospedale militare di Bizzozzero, nella città di Varese.
Trasferito all’ospedale militare di Napoli “V.M. Caputi” il 4 giugno 1946.
Trasferito al Sanatorio Principi di Piemonte a Camaldoli di Napoli il 29 
maggio 1946.
Giudicato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, 
viene collocato in licenza speciale in attesa di trattamento di quiescenza  
il 1° settembre 1946.
Viene collocato in congedo assoluto il 15 novembre 1946.
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la GuErra

“L’ora delle decisioni irrevocabili …” così Benito Mussolini definisce il mo-
mento ufficiale dell’entrata in guerra. Il 10 giugno 1940 il Duce annuncia 
che l’Italia scende in campo a fianco della Germania di Hitler parlando 
di “un’ora segnata dal Destino (che) sta per scoccare sul quadrante della 
Storia…”.

Dopo aver dichiarato la non belligeranza all’inizio del conflitto, Musso-
lini vuole entrare nel consesso dei protagonisti, considerando la vittoria 
sulla Francia ormai sicura e imminente.
Ma ben presto le sue velleità, tra l’altro non suffragate da numeri e mez-
zi sufficienti, sono destinate a fare i conti con la più triste realtà. L’Italia 
viene umiliata dai risultati della guerra, dalle sconfitte, dal naufragio del 
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sogno imperiale, dall’invasione, dai bombardamenti, dai deportati, dai 
lutti. Da una guerra civile dilaniante.
L’inizio del conflitto è già pessimo per l’Italia che entra in Grecia con 
105.000 uomini, mal equipaggiati e in serie difficoltà per il freddo e per 
il territorio impervio. La Grecia risponde con 250.000 uomini e il 7 no-
vembre 1940, con una massiccia controffensiva, infligge perdite pesantis-
sime alle truppe italiane, specialmente alla divisione alpina Julia, che si 
trovava in prima linea. L’Italia invia i rinforzi, ben 25 divisioni, ma sarà 
necessario l’intervento della Germania, nell’aprile, del 1941, per bloccare 
l’avanzata greca, entrando nei Balcani dalla Jugoslavia che, nel frattem-
po, si era schierata con l’Unione Sovietica.
L’Italia partecipa all’invasione della Jugoslavia, insieme all’Ungheria, 
così in pochi giorni viene firmata la resa prima dalle autorità jugoslave, 
il 17 aprile, e poi da quelle greche, presso il comando della XII armata 
tedesca, il 21aprile 1941. I plenipotenziari italiani non vengono proprio 
invitati alla firma della vittoria dell’Asse sulla Grecia e la cerimonia ver-
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rà ripetuta a Salonicco il 23 aprile per pura scena e per elevare il morale 
dell’esercito.
Alla fine del conflitto nei Balcani l’Italia conta 40.000 vittime, tra morti e 
dispersi, la Grecia 16.000, la Gran Bretagna 6.000, la Germania meno di 
2.000. A questi, per l’Italia, bisogna aggiungere 50.000 feriti e quasi 13.000 
congelati. 
Ancora più tragico il teatro in Africa. In soli quattro giorni, spingendosi 
fino alla Tripolitania, gli inglesi distruggono quattro divisioni italiane, 
catturano oltre 30.000 uomini e una enormità di armi e automezzi.
I britannici di O’Connor vanno avanti senza freni e continuano con le 
invasioni, le catture (40.000 prigionieri a Bardia e 30.000 a Tobruk).
Ma il disastro continua a Bengasi e in tutta la Tripolitania con la cattura 
di 130.000 soldati italiani.
L’Italia è costretta ad accettare l’aiuto dei Tedeschi  e sembra che l’arrivo 
dell’Afrika Korps, comandato dalla “volpe del deserto”, Rommel, e la 
sostituzione al Comando delle truppe italiane in Libia di Graziani con 
Gariboldi, possa modificare il corso delle operazioni.
Ma solo per poco.
Anche in Africa Orientale le truppe italiane sono in difficoltà: i britannici 
penetrano in Eritrea, in Etiopia settentrionale, poi in Kenya, in Somalia e 
nel resto dell’Etiopia. 
Tra febbraio e novembre del 1941, quasi un anno di guerra, in Africa è 
tutto un susseguirsi di sconfitte, navi affondate, morti, feriti, prigionieri. 
Rese dell’Italia all’Inghilterra. Il Duca d’Aosta, comandante delle forze 
italiane in Africa, si difende fino all’ultimo ma viene fatto prigioniero e 
muore in Kenya di tubercolosi. Il generale Guglielmo Nasi resiste fino 
allo stremo e si arrende per fame, finendo anche lui in Kenya. Gli ultimi 
ad arrendersi sono i carabinieri a Culcar Ber e a Gondar, dove cadono i 
residui sei battaglioni.
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Il 26 novembre del 1941 finisce così la presenza italiana in Africa orien-
tale e il sogno di un Impero, così tanto osannato dal regime, durato solo 
cinque anni.
-----------
Una delle pagine più dolorose della storia della partecipazione italiana 
alla Seconda Guerra Mondiale è la spedizione in Russia. 
Mussolini non riusciva a considerarsi fuori dal conflitto, voleva dimo-
strare alla Germania di Hitler autonomia e forza militare. E così fu creato 
un Corpo di Spedizione Italiano in Russia (CSIR) che comprendeva, oltre 
alla divisione “Torino”, l’altra divisione di fanteria “Pasubio” e la 3.a di-
visione Celere “Principe Amedeo Duca d’Aosta”. La prima motorizzata 
in modo piuttosto inadeguato, la seconda dotata un po’ di più di mezzi 
di trasporto, la terza più idonea alla guerra.
Ogni Divisione di Fanteria venne affiancata da una Legione di camicie 
nere.
A capo del Corpo Italiano fu posto il Gen. Giovanni Messe, il quale face-
va riferimento alla 11.a Armata Tedesca e ordinò subito alle truppe italia-
ne – giunte via ferrovia in Ungheria e poi con i propri mezzi nelle zone di 
guerra – di aiutare le unità tedesche a far fronte alla resistenza sovietica 
tra il Dniester e il Bug.
Le operazioni militari in Russia iniziarono, per gli italiani, l’11 e il 12 ago-
sto, con gli scontri di Pokrovskoje e JasnajaPoljana e con buoni risultati. 
Andò bene anche alla fine di settembre a Petrikovka con la cattura di 10 
mila prigionieri.
I combattimenti più serrati arrivarono ad ottobre e le Divisioni italiane 
ressero il confronto fino al 6 novembre. Intanto era arrivato l’inverno e 
le truppe italiane si asserragliarono nelle città, in posizione difensiva, in 
attesa della ripresa delle attività in primavera.
Da meno venti gradi, le temperature arrivarono a 40 – 50 sotto lo zero. 
Ma i russi, abituati a quelle temperature e attrezzati per la stagione inver-
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nale, non aspettarono la primavera e sferrarono il pesante attacco ricor-
dato come “Battaglia di Natale”.
Le Divisioni italiane si difesero strenuamente tanto da far protrarre i 
combattimenti fino al mese di maggio 1942 quando in Italia si pensò di 
rafforzare le truppe in Russia e di riorganizzare un nuovo Corpo più at-
trezzato e più potente.
Fu costituita così ufficialmente il 9 luglio, l’Armata Italiana in Russia  
(ARMIR), al comando del generale Italo Gariboldi, che poteva contare su 
10 Divisioni e 230mila uomini. E in questo ambito il vecchio CSIR diventò 
XXXV Corpo d’Armata.
Già nello stesso mese di luglio, le nuove e più attrezzate truppe italiane 
avanzavano verso il Don, fermate di qua e di là dalla resistenza di retro-
guardia e dagli ostacoli locali. Nonostante tutto l’Armir riuscì in breve 
tempo ad occupare il bacino minerario di Mius e il centro di Krasnyi 
Luch.
L’estate ’42 si svolse tra alti e bassi nello scenario del Don, con una buona 
tenuta da parte degli italiani che, sopraggiunto l’inverno, cominciarono 
a perdere le posizioni conquistate.
Come era avvenuto con il Corpo CSIR, anche per l’ARMIR l’attacco da 
parte dei sovietici arrivò nel mese di dicembre. Quando le temperature 
avevano nuovamente raggiunto i 40 gradi sotto lo zero.
I soldati italiani resistettero fino allo stremo, arrivarono truppe tedesche 
in aiuto, furono adeguate le strategie con i mezzi militari. Gli stessi alleati 
riconobbero l’impegno dell’armata italiana. Ma alla fine di gennaio 1943 
anche il più resistente Corpo d’Armata Alpino, schierato nel nord del 
Don, dovette ripiegare.
I superstiti si misero in marcia a piedi, nella neve e nel ghiaccio, cercando 
riparo, lontano dai nemici ed effettuando 150 chilometri di ritirata.
Fu un capitolo dolorosissimo della guerra per gli italiani, in termini di 
sacrificio disperato ed eroico e anche di perdite di vite umane.
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Di 230 mila uomini dell’ARMIR ne torneranno in patria meno della metà. 
Con l’apertura degli archivi russi si è avuta maggiore cognizione della 
fine di migliaia di dispersi, forse fu di 95 000 il numero degli italiani di-
spersi. Di questi, circa 25 000 caddero nelle battaglie sul Don e durante la 
ritirata, mentre 70 000 furono presi prigionieri. Probabilmente i morti in 
prigionia furono circa 60 000.
Con la disfatta  dell’ARMIR ha di fatto termine la partecipazione italiana 
alla campagna sul fronte orientale. Alcune unità italiane continuarono 
comunque ad operarvi sotto il comando tedesco.
Gli ultimi reduci della Russia arriveranno in Italia a soli due mesi dallo 
sbarco degli alleati in Sicilia.
Mussolini sarebbe caduto nel mese di luglio, e la guerra da allora avreb-
be ripreso il cammino sotto tutt’altra forma.

Sul fronte dell’Africa, Rommel, pur disponendo di sole tre divisioni, sca-
tena un’offensiva che mette in difficoltà le truppe britanniche, comandate 
dal gen. Wavell.
Nella primavera del ’42 cadono Bengasi, Bardia, poi la Cirenaica. Solo la 
roccaforte Tobruk resiste ai continui assalti italo-tedeschi.
Ai rinforzi inglesi (300 carri e 43 caccia) i tedeschi rispondono a colpi di 
cannone e distruggono oltre metà delle corazzate britanniche.



27

Dopo la sconfitta, Wavell viene sostituito dal gen. Auchinleck che aveva 
maturato una vasta esperienza in India.
Con lui i britannici riprendono Tobruk e gli italo-tedeschi iniziano la riti-
rata con un bilancio di 30.000 morti, contro i 18.000 inglesi.
Rommel si riorganizza in quella che gli storici hanno definito “guerra a 
fisarmonica”. Riprende Bengasi, poi Barce e Derna. A Giugno cade anche 
Tobruk.
Un andirivieni che causa migliaia di morti.
Dopo altri episodi cruenti, perdite di uomini e mezzi, gli inglesi torna-

no in Egitto, Rommel si ferma ad El Alamein e la visita d’urgenza di 
Churchill determina il cambio al comando: Alexander prende il posto di 
Auchinlech. L’VIII armata inglese, che ottiene rinforzi straordinari, viene 
affidata al comando del gen. Montgomery.
Sarà lui l’avversario diretto di Rommel e il protagonista nella vittoria fi-
nale.



28

La battaglia di El Alamein ha inizio il 23 ottobre e da subito si evidenzia 
la supremazia delle forze britanniche. Gli italo-tedeschi si battono stre-
nuamente ma il 4 novembre devono cedere all’impeto dei nemici che 
dispongono del doppio dei mezzi.
Gli italiani, con scarsi mezzi a disposizione, vengono abbandonati sul 
posto. Unità come la Folgore combattono fino alle ultime forze. Di 5000 
paracadutisti, si salvano solo 300. 
30.000 soldati vengono fatti prigionieri: 20.000 italiani e 10.000 tedeschi.
Gli inglesi, forti di una vittoria così simbolica, riprendono posizioni in 
Africa: cade Tobruk, poi Bengasi, quindi Tripoli alla fine di gennaio 1943.
A fine anno ’42 era arrivata sulle coste del Nord Africa – Algeria e Maroc-
co – l’Armata anglo-americana.
A capo della Prima Armata italiana viene assegnato il gen. Giovanni 
Messe, che aveva guidato il Corpo di Spedizione italiana in Russia. Insie-
me a Rommel ritarda l’avanzata degli Alleati ma a maggio ’43 cade anche 
Tunisi. Nello stesso mese, dopo Hammamet e Capo Bon, i tedeschi prima 
e gli italiani poi, si arrendono.
Solo per il nostro Paese l’avventura africana è costata 100.000 morti e 
500.000 prigionieri.

Quella africana è una tappa fondamentale della guerra. Infatti il 10 luglio 
1943, l’8.a armata britannica e la 5.a americana sbarcano in Sicilia.
In poco più di un mese gli Alleati attraversano vittoriosi l’Isola (Mussoli-
ni era già caduto a Luglio) e l’8 settembre viene annunciato l’Armistizio, 
firmato a Cassibile.
L’Italia diventa campo di battaglia di una guerra ancor più lacerante.
Gli americani sbarcano a Salerno, gli inglesi di Montgomery risalgono la 
penisola dalla Calabria. 
Il nuovo capo del governo è il Maresciallo Pietro Badoglio. Mussolini, 
liberato dai tedeschi, fonda la Repubblica Sociale Italiana a Salò. Iniziano 
la Resistenza e la guerra fratricida, si intensificano i  bombardamenti sul-
le città italiane, sulle vie di comunicazione, sulle industrie.
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Viene bombardata e distrutta anche l’Abbazia di Montecassino.
Al Nord Italia i tedeschi sfoderano tutta la loro furia reattiva verso l’Italia 
che “ha tradito”. Vengono distrutte intere comunità, i nazisti, tra il 29 
settembre e il 5 ottobre 1944, uccidono 1830 persone in quella che viene 
ricordata come la Strage di Marzabotto.
Il dopo 8 settembre ha tante facce.
Il 13 settembre 1943 a Cefalonia e Corfù, ufficiali e soldati della Divisione 
Acqui resistono all’aggressione tedesca, rifiutano di cedere le armi e com-
battono aspramente per circa 10 giorni, poi sono costretti ad arrendersi. 
Il generale Antonio Gandin, comandante della Divisione e quasi tutti gli 
ufficiali, vengono fucilati per rappresaglia mentre qualche migliaio di 
soldati viene sterminato nonostante la resa. Altri episodi di resistenza 
avvengono in altre isole ioniche come Rodi, Lero e Kos.
Furono circa 10.000 i morti nelle acque ioniche, tanti altri soldati vennero 
deportati in Germania e nei vari campi di concentramento.
Pesantissime le perdite dell’Italia tra i Balcani e L’Africa, consistenti an-
che tra Sardegna e Corsica.
Gli altri morti arriveranno con la Resistenza, su suolo italiano, oltre a 
innumerevoli mutilati e feriti. 
Dopo la Liberazione del 25 Aprile 1945, l’Italia esce sventrata dal conflitto 
e guarda dalle macerie alla nuova democrazia.
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Lettera di Giovanni al cognato Raffaele Lidonnici, marito di Emilia, anche lui sotto le armi. 
Si colgono parole di affetto e rispetto, intrise, però, di preoccupazione per la guerra: 
“non si sa come andiamo a finire”, augurando al cognato di non allontanarsi dal 

territorio …
Le riflessioni pessimistiche vengono meno nelle successive lettere dalla prigionia, 

“depurate” dal controllo spietato e appannate dalla fragilità dei deportati e dalla loro 
condizione psico-fisica.
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i PriGioniEri

Lasciamo la storia della guerra alle vicende italiane, per seguire un filo 
che riesca a costituire una cornice per la storia singola che vogliamo nar-
rare.
In questo contesto è utile definire la parte riguardante i “prigionieri di 
guerra” il cui status era disciplinato dalle convenzioni dell’Aja e di Gine-
vra. Un diritto internazionale umanitario sperimentato nei conflitti e più 
o meno applicato dagli Stati.
Secondo gli accordi stipulati all’Aja nel 1899 e nel 1907 e, soprattutto, le 
convenzioni ginevrine del 1929, i prigionieri di guerra “devono essere 
alloggiati, nutriti e vestiti, rispettati nel grado militare di appartenenza 
e non costretti a subire sevizie o angherie”. L’art. 29 della Convenzio-
ne di Ginevra prevedeva che “nessun prigioniero sarà obbligato a lavori 
ai quali sia fisicamente inadatto”. Norma non applicata o trasgredita in 
pieno, si sa, infatti, che i nazisti impiegarono i prigionieri ad ogni tipo 
di lavoro pesante e disumano, obbligando i deportati italiani al lavoro 
forzato, senza tener conto delle attitudini, del grado e delle condizioni 
fisiche dei militari.
I racconti dei superstiti e le storie dei soldati morti in prigionia, dimostra-
no la vita di stenti, fame e degrado, nella quale furono costretti a vivere.
Scrive Quinto Antonelli: “Il prigioniero è un escluso. Si tratta di una doppia 
esclusione: dal mondo esterno (“La fame ci artiglia le viscere; ma non è forse la 
fame che ci fa più soffrire: è questa esclusione dal mondo, questa clausura in-
determinata, questo enorme bisogno di vivere che si dibatte ciecamente in noi, 
e che ci sembra debba un giorno spalancarci nel cranio un vuoto di pazzia”, è 
la testimonianza del tenente Carlo Salsa nel campo di Sigmundsherberg5) e, 
soprattutto, è una esclusione dal mondo degli affetti, della famiglia, della piccola 
comunità del paese.
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Ancora. Il prigioniero è un individuo mutilato nei suoi rapporti fondamentali e 
nella sua capacità di rapporto: deve vivere in promiscuità, con persone che non 
ha scelto, di cui spesso non condivide né lingua né costumi.
Il prigioniero vive in condizioni materiali precarie, a volte ai limiti della soprav-
vivenza: è tormentato da una fame continua che riappare monotona e ossessiva 
nelle note dei diari che registrano la pessima qualità del cibo, le dosi insufficienti 
delle razioni alimentari, il rito della divisione del pane, e poi la nostalgia dei cibi 
di casa, l’ansia e la preoccupazioni per i pacchi familiari che non arrivano. La 
fame accelera la degradazione del prigioniero” 1.
I nazisti, soprattutto verso la fine della guerra, commisero molte atrocità 
ai danni dei militari fatti prigionieri nei vari fronti bellici, soprattutto a 
danno degli italiani catturati dopo l’8 settembre e deportati nei campi di 
concentramento.
I campi erano, in linea di massima, delimitati da filo spinato e sorvegliati 
da soldati armati su torrette di guardia per impedirne le evasioni. Erano 
creati, in genere, lontani dalle frontiere, in luoghi più isolati.
Questo è quel che avvenne sul fronte occidentale. Secondo la ricostruzio-
ne successiva, peraltro molto complicata, furono 3 milioni e mezzo i pri-
gionieri sovietici morti. Il 60 per cento di quelli catturati dai nazisti nelle 
truppe russe. Tra i tantissimi morti ci fu anche il figlio di Stalin.
Il Giappone addirittura non prevedeva lo status di prigioniero di guerra. 
E gli stessi soldati giapponesi si facevano uccidere per non subire l’onta 
della resa.
Il diritto bellico e, in particolare il diritto internazionale umanitario, fu 
violato da tutte le forze. L’esercito statunitense si macchiò di crimini di 
guerra anche a danno di civili, come a Canicattì, oltre che di militari, 
come a Dachau, a Biscari, a Teardrop.

1 Quinto Antonelli, Scritture dell’estremo: i diari dei prigionieri di guerra - Archivio della scrittura 
popolare
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Carta dei campi di concentramento
e di deportazione
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A Bataan furono catturati dalle truppe nipponiche, nell’Aprile ’42, 35 
mila soldati americani e filippini. Dopo una marcia della morte, tra ca-
duti per gli stenti ed eliminati, ben 10 mila prigionieri persero la vita nel 
giro di 15 giorni.
Un crimine della storia, discusso anche nei decenni successivi.
L’Italia, per la sua posizione contraddittoria, prima da una parte e poi 
dall’altra, nel conflitto, ha subito un bilancio pesantissimo anche come 
numero di prigionieri.
Le cifre sono state più o meno definite e sono raccapriccianti:

130 mila catturati dagli inglesi in Nord Africa e spediti in India, Au-
stralia e Sud America;

40 mila sempre dagli inglesi in Africa Orientale, trasferiti in Kenia e 
India;

60 mila dell’Armir fatti prigionieri dai russi sul Don (50.000 morti).

E ancora, tra un fronte e l’altro:

30 mila in Nord Africa, alla fine del ’42;

100 mila catturati dagli inglesi, americani e francesi, prima della 
sconfitta in Africa (consegnati ai francesi, resteranno l’80 % in Nord 
Africa);

120 mila fatti prigionieri in Sicilia dalle truppe angloamericane, prima 
dell’8 settembre. Più della metà furono rilasciati dopo l’Armistizio.

La vita dei prigionieri cambia a seconda della destinazione. Lavori pe-
santi per quelli rimasti in Africa Settentrionale; trattamento migliore e 
lavoro nello Stato per i prigionieri destinati agli Stati Uniti d’America; 
prigionia di fame e sofferenze per quelli catturati in Russia dove la man-
canza di cibo e vestiti doveva fare i conti anche con le durissime condi-
zioni climatiche.
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Una pagina molto dolorosa riguarda i prigionieri catturati dai tedeschi 
con i quali il giorno prima avevano combattuto insieme.
Dopo l’8 Settembre le truppe tedesche, infatti, ricevettero (soprattutto nei 
Balcani e in Grecia) l’ordine di catturare i soldati italiani e di condurli nei 
campi di lavoro e di concentramento in Germania.
Un destino che accomunò 650.000 soldati italiani che si videro spinti e 
ammassati sui carri, senza spiegazioni.
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Venivano scaricati nei campi, senza rispetto e con continui maltrattamenti.
A loro non arrivavano segnali di considerazione, tranne qualche galletta 
e un chilo di riso a testa da parte del Vaticano.
Proliferavano le malattie, in primo luogo quelle causate dalla fame e dal-
le condizioni igieniche come la tubercolosi.
Il trattamento (si veda capitolo a parte) era generalmente disumano, la 
personalità dell’uomo ridotta e frantumata, il fisico fiaccato e invalidato e 
poi, come se non bastasse, si verificavano casi come quello di un ufficiale 
delle SS che si divertiva a colpire, dalla finestra del suo alloggio, i soldati 
che uscivano dalle baracche.
I nazisti non considerarono gli italiani come prigionieri di guerra e que-
sto li teneva liberi da ogni obbligo di convenzioni e dagli stessi aiuti della 
Croce Rossa Internazionale. Le autorità tedesche definirono ufficialmen-
te i prigionieri italiani iMi (internati Militari italiani).
“Gli internati militari italiani – ha scritto Francesco Martelli, storico e me-
morialista, in un saggio sugli IMI – non vogliono essere ricordati come 
eroi, ma come semplici soldati che hanno fatto il loro dovere con dignità 
e forza di volontà. La storia, scritta ovviamente nel dopoguerra, ha dato 
ampio spazio alle vicende di guerra e alla lotta armata, trascurando inte-
re pagine come quella degli internati, appunto.
Molti erano stati internati dagli alleati, destinati anch’essi ai campi di 
concentramento, in posti più lontani, al di là dell’Oceano.
Per molti c’era una responsabilità diretta dell’esercito che li aveva abban-
donati” 2.
Ha dichiarato Nicola Della Santa, ufficiale dell’Esercito italiano, preso 
dai tedeschi a Firenze, in un’intervista: “… Ci furono delle grosse pres-
sioni nei nostri confronti per arruolarsi nell’esercito della Repubblica di 

2 Francesco Martelli in “Il Novecento, i giovani e la memoria” AA.VV. – Istituto Statale SS.An-
nunziata di Firenze – a.s. 1998-99.
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Salò, le alternative che ci ponevano i tedeschi erano queste: potevamo 
conservare il grado, tornare a mangiare regolarmente e percepire uno 
stipendio, se accettavamo le loro condizioni, oppure restare nei campi di 
concentramento.
Questa proposta ci fu fatta molte volte ma noi, nonostante la fame, ri-
spondemmo  di no …”3.
Lo stesso Giovanni Grillo raccontò più volte alla moglie Vittoria di avere 
fatto una scelta dolorosa ma netta.
L’arruolamento con i repubblichini gli avrebbe garantito libertà e privi-
legi ma lui fece la scelta opposta. Non volle più andare dalla parte di 
Mussolini e questo gli causò tutte le conseguenze di cui in parte ci stiamo 
occupando in  questa storia.
Giovanni, nonostante tutto, andava fiero di questo dignitoso comporta-
mento e ciò caratterizzò anche le sue idee nel resto della vita.

3 Idem
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 Vedute di un Campo

Ingresso di un Campo, il XII A
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stalaG Xii f,  il CaMPo di PriGionia di Giovanni 

Gli  Stalag o Stammlager XII  corrispondevano  alla 12.ma regione mili-
tare tedesca di Wiesbaden ed erano  situati  nella regione storica Alsa-
zia-Lorena che comprendeva due regioni geografiche distinte: l’Alsazia 
e solo parte della Lorena. Al confine tra gli attuali territori della Francia 
e della Germania.
Il territorio venne occupato dall’esercito di Hitler dal 19 giugno 1940 e in-
globato, di fatto, nel Terzo Reich, pur rimanendo ufficialmente francese. 
Finita la guerra, fu restituito alla Francia.
Il campo di prigionia, catalogato come XII F, insediato nella Mosella, fu 
spostato più volte. 
Nel periodo di riferimento si trovava a Bolchen/Boulay- sempre Moselle – 
Francia  (Maggio ’41-Ottobre ’43, gli italiani arrivarono a Settembre del  ‘43).
Poi  a Forbach – Francia - da ottobre ’43 a novembre ’44; a Freinsheim, 
Renania Palatinato – Germania – dal novembre ’44 al marzo ’45. 
Al 1º giugno 1944 il totale degli internati ammontava a 76.516 prigionieri 
di guerra di cui 29.028 russi, il numero di internati italiani, IMI,  era sco-
nosciuto. Erano stati organizzati 136 Arbeitskommandos (gruppi di lavoro) 
che lavorarono, sotto stretta sorveglianza,  fuori dal campo4.

4 Stalag XII F Copyright © stalag.l3fr.org - Tous droits réservés. Concept Pascal GROSDIDIER / 
e107France.org - 2008-2013 Licence de GNU GPL.
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Condizioni dEi PriGioniEri

La posizione dei prigionieri italiani fu alquanto ibrida, anche dal punto 
di vista giuridico.
Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 nei soldati italiani prevalse uno 
stato di confusione e disorientamento. 
Al momento della cattura, soldati e ufficiali, furono messi di fronte ad 
una scelta lacerante: continuare a combattere con l’esercito tedesco oppu-
re essere condotti nei campi di detenzione in Germania.
E’ stato calcolato che solo un 10 per cento dei militari accettò di arruolar-
si, alcuni riuscirono a fuggire, altri ad aderire all’esercito di Tito in Iugo-
slavia, ma la maggior parte prese la strada dei Lager.
Il 20 settembre Hitler in persona ordina che “i prigionieri di guerra italia-
ni non sarebbero stati denominati “prigionieri” ma “Internati Militari”. 
Di questo l’ambasciatore Rahn informò lo stesso Duce e il regime tedesco 
si ritenne libero dagli obblighi della Convenzione stipulata a Ginevra nel 
1929. Così i prigionieri erano sottomessi alla sola volontà della dittatura 
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del Fuhrer. Tanto è vero che i tedeschi rifiutarono l’offerta di assisten-
za da parte della Croce Rossa Internazionale perché i prigionieri italiani 
avevano appunto un altro status giuridico.
Anche dopo essere stati condotti nei Campi, fu chiesto ai deportati di 
poter optare per l’arruolamento nell’esercito di Hitler o nelle file della 
Repubblica Sociale Italiana costituita da Mussolini il 23 Settembre 1943,  
e solo pochi accettarono. Gli altri continuarono a resistere, e così gli in-
ternati furono sottoposti ai la-
vori forzati nella produzione 
bellica, nelle campagne, nella 
ricostruzione delle città bom-
bardate. 
Le condizioni erano faticose e 
di offesa della dignità umana. 
Gli orari erano interminabili, i 
luoghi di lavoro, a volte distan-
ti, venivano spesso raggiunti a 
piedi, il vestiario lacero e scar-
so. La biancheria non bastava 
mai e l’igiene personale era ri-
dotta davvero al minimo.
L’alimentazione era inadegua-
ta sia all’età dei prigionieri che 
alla pesante attività lavorativa. 
Il rancio consisteva in broda-
glie inconsistenti e disgustose.  
Tutti gli internati superstiti hanno raccontato di desiderio costante e di-
sperato di cibo, ricerca di bucce di patate o di ortaggi, di rape o barbabie-
tole, resti raccolti nell’immondizia. In casi disperati i prigionieri andava-
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no anche a caccia di piccoli animali che servivano comunque a mettere 
qualcosa nello stomaco.
Gli alloggi erano baracche con brande sistemate su più piani, il letto era 
un pagliericcio con coperte inadeguate  al freddo nordico. Continuamen-
te venivano effettuate ispezioni che si concludevano spessissimo con 
punizioni: percosse, frustate, riduzione ulteriore del cibo, aumento del 
lavoro, derisioni collettive.
Le malattie andarono sempre più proliferando, polmoniti, tubercolosi, 
gravi disturbi intestinali, in molti casi si diffusero epidemie che contagia-
rono i prigionieri in molti lager.
Gli studiosi hanno stimato in 40 – 50 mila il numero dei morti nel corso 
della prigionia, a questi bisogna aggiungere un numero grandissimo di 
ex deportati, morti successivamente, una volta tornati a casa, per i postu-
mi di malattie contratte nei lager.
Come è accaduto a Giovanni Grillo, ammalatosi di tubercolosi che lo por-
tò alla morte.
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il Punto di PartEnza
Melissa, il paese di Giovanni Grillo

Paese dalla forte vocazione agricola, Melissa vanta un territorio collina-
re dalle colture tipicamente mediterranee. Vino, olio, cereali, in alcune 
zone ortaggi, erano le produzioni che impegnavano la popolazione an-
che quando la famiglia di Giovanni Grillo si dedicava alla terra.
Anche Giovanni aveva seguito le attività dei genitori, dopo aver frequen-
tato la quinta elementare.
Un traguardo ragguardevole per l’epoca, quando in Italia Meridionale, 
era il periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale, il 40 per cento del-
la popolazione era analfabeta.
La sua capacità di leggere e scrivere lo aiutò molto negli anni della pri-
gionia e nelle lunghe vicissitudini ospedaliere. Scrisse molte lettere alla 
famiglia e tante istanze agli organi militari e statali.

Veduta di Melissa
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Torniamo per un momento a Melissa.
All’epoca dei fatti era un comune in provincia di Catanzaro, successiva-
mente, come abbiamo visto, farà parte del territorio della nuova provin-
cia di Crotone.
Melissa contava una popolazione di 2.500 abitanti, anche se, per motivi 
bellici, il censimento in Italia fu sospeso e tornò ad essere effettuato solo 
nel 1951 quando gli abitanti risultarono 3430. Un aumento demografico 
di 1 000 abitanti in 15 anni, dal 1936 al 1951. 
Un borgo, quello di Melissa, aggrappato ad una roccia, in una posizio-
ne suggestiva su uno strapiombo, a poco più di 250 metri sul livello del 
mare, di dominio della vallata. La frazione marina di Torre Melissa dista 
una quindicina di chilometri. Oggi il comune conta più di 4 700 abitanti. 
La storia italiana del dopoguerra ha dovuto dedicare una pagina molto 
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significativa a Melissa, simbolo dell’occupazione delle terre e di un tra-
gico eccidio. 
La mattina del 30 ottobre 1949 dal paese si mossero intere famiglie, don-
ne, uomini e bambini. Si recarono in contrada Fragalà, sul fondo di pro-
prietà del barone Berlingeri. Le donne avevano portato cesti con qualcosa 
da mangiare, gli uomini, attrezzati di arnesi di campagna, avevano co-
minciato a lavorare. Arrivò la polizia e i contadini gridarono “vogliamo 
pane e lavoro”  e “viva la polizia del popolo”, ma i poliziotti spararono, 
ci fu una raffica di mitra. Caddero sul terreno Francesco Nigro di 29 anni, 
Giovanni Zito di 20 e una donna, Angelina Mauro, ferita mortalmente, 
morì dopo all’ospedale di Crotone. Altri rimasero feriti.
I funerali si svolsero a Catanzaro con una partecipazione di migliaia di 
braccianti.
I fatti di Melissa ebbero grande risonanza in Italia, ma anche a livello 
internazionale.
La letteratura, la saggistica e l’arte dedicarono molta attenzione ai con-
tadini morti. Il pittore Ernesto Treccani immortalò la vicenda nelle sue 
opere, Carlo Levi si riferì spesso ai morti di Melissa per la terra, persino 
un cantautore, Lucio Dalla, impresse nei versi della canzone “Passato 
Presente” i tragici fatti di Fragalà.



46

Momenti ancora sereni tra commilitoni
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la storia MilitarE di Giovanni Grillo

Giovanni Grillo svolse il servizio militare di leva dal 17 gennaio 1937 al 
28 giugno 1939, due anni e mezzo trascorsi, in qualità di aviere, tra le 
località pugliesi di Grottaglie, San Severo e Foggia.  Nel lungo periodo di 
servizio militare, tornò a casa solo nel settembre del 1938 per 15 giorni, 
grazie ad una licenza agricola, ottenuta per aiutare i genitori nei campi.
Congedato il 28 giugno 1939, Giovanni tornò alle attività familiari, ripre-
se a coltivare la terra, sperando di potersi creare una famiglia a Melissa, 
come tanti altri giovani coltivatori.
Ma nella tranquillità della vita familiare il giovane Grillo poté rimanere 
solo due anni e tre mesi. Il 26 settembre 1941, infatti, fu richiamato alle 
armi e messo a disposizione in “territorio dichiarato in stato di guerra”.
Quando la guerra si faceva più dura e mentre l’Italia contava pesantissi-
me perdite sui fronti, Giovanni fu destinato all’Albania. Si imbarcò il 1° 
febbraio ’43 da Bari e sbarcò a Durazzo il giorno dopo.
Sette mesi in Albania sempre in pericolo, mentre le vicende belliche si 
andavano ogni giorno complicando. L’8 settembre 1943, mentre l’Italia 
cambiava nemici e alleati, l’Armistizio aveva ripercussioni per tanti gio-
vani soldati italiani e anche per Giovanni Grillo, che fu fatto prigioniero 
dai tedeschi a Durazzo e deportato in Germania.
Da quel momento cominciava un calvario vissuto in due anni di stenti 
e umiliazioni nei campi di concentramento e più tardi di sofferenze, da 
ammalato, nei letti d’ospedale.
Le lettere di Giovanni ai genitori e alla famiglia sono un filo conduttore 
continuo, di quegli anni successivi all’8 settembre ’43.
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riGHE di sPEranza

Le prime notizie di Giovanni giunsero alla famiglia Grillo, due mesi dopo 
la cattura in Albania,  grazie ad una missiva del Comitato Internazionale 
della Croce Rossa di Ginevra, che aveva costituito un’apposita Agenzia 
Centrale dei Prigionieri di Guerra. 
Le parole che, dalla Svizzera, raggiunsero l’Ufficio Postale di Melissa, 
riportavano la dicitura standard delle comunicazioni di cattura in tempo 
di guerra: 

 “Il Comitato Internazionale della Croce Rossa a Ginevra 
si onora avvisarvi che ha ricevuto notizie della cattura 
del soldato Grillo Giovanni, nato il 9-6-917 a Melissa.
Egli è prigioniero in Germania (ma non c’è la specificazione 
della località di internamento, n.d.c.). La notizia è datata 14-
11-43 ed a tale epoca godeva buona salute”. 

e poi un’indicazione precisa: 

“Potrete corrispondere con lui, solo quando avrete rice-
vuto direttamente posta, utilizzando l’apposito stampato 
che troverete annesso al suo scritto”.

Nella nota in basso la sottolineatura di un … “privilegio”: la corrisponden-
za con i prigionieri di guerra gode la franchigia postale.
Bisognerà aspettare il 1944  per ricevere le prime lettere dalla prigionia. 
Giovanni scrive alternativamente ai genitori e alla sorella sposata Annina.
Proprio ad Annina, “sorella cara”, Giovanni riserva una scrittura emble-
matica, che sintetizza lo stato d’animo di un prigioniero in bilico tra la 
nostalgia, la necessità del contatto ed il dovere morale di tranquillizzare 
le vittime speculari della sua prigionia: i suoi familiari.
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 “Sarebbe stato mio [desiderio] scrivervi prima ma pur-
troppo non è stato possibile. Vi raccomando per la nostra 
cara madre, specialmente adesso che mi trovo distante. Il 
mio ottimo stato di salute è vero, non pensate a male, vi 
giuro che sto bene e spero che la presente vi raggiungerà 
in ottima salute, assieme ai vostri cari figli che spero di 
vedere presto.
Io mi trovo prigioniero in Germania ma è lo stesso che 
fossi borghese. Ci trattano molto bene.
Ai nostri cari [genitori] ho scritto già da parecchio ma 
non so se hanno ricevuto perché [non ho avuto risposta] 
i miei compagni hanno già ricevuto posta ...”.

La famiglia, dunque, è privata del prigioniero non meno di quanto il pri-
gioniero sia privato della famiglia. L’attesa di una risposta da parte dei 
genitori che Giovanni esprime  alla sorella, tradisce l’indiretta proporzio-
ne dei suoi pensieri, in cui l’amore filiale (e fraterno) supera lo sconcerto 
e il disagio per il contesto.  Nelle lettere alla madre, Giovanni la prega di 
non stare in pensiero per lui. E ribadisce sempre il suo “ottimo stato di 
salute”, proprio quella salute che sarà duramente colpita dalle condizio-
ni del lager.
Quella del prigioniero è un’omissione strategica, oltre che affettiva: da 
un lato, come abbiamo già detto, voleva rassicurare in tutti i modi i suoi 
familiari, alleggerirli dallo stato di ansia per la sua condizione; dall’altro, 
però, è evidente che la posta fosse controllata. Le lettere venivano vaglia-
te, una per una, e le eventuali lamentele – che raccontavano una storia 
diversa da quella che i tedeschi si sforzavano di difendere come versione 
ufficiale – cestinate, corrette o rispedite al mittente. L’ importante era che 
all’esterno emergesse il rispetto degli accordi internazionali sui prigio-
nieri. Stavano bene, carta cantava: ogni sofferenza si fermava ai cancelli 
delle loro menti.
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L’umanità deve scegliere altri canali, per trapelare. 
Frasi di commiato, per esempio. Come la formula “d’obbedienza” - ri-
corrente nella struttura di comunicazione postale dell’epoca - che chiude 
teneramente gli scritti di Giovanni Grillo, mai esacerbato dallo stato di 
prigionia:

“Vi chiedo la santa benedizione”

Al padre si rivolgeva sempre così.

Oppure l’esternazione di gioia per le risposte ricevute, altro spunto per 
riflettere sul valore delle piccole cose dalla  condizione di prigioniero:

“E’ cominciata a venire qualche lettera dalla Calabria, 
figurati [cara sorella] quanta gioia si prova dopo tanto 
tempo”.

Al netto dei controlli che venivano effettuati sulla posta dei soldati, come 
dicevamo, gli unici sintomi delle difficili condizioni in cui gli internati 
vivevano si evincono dalle richieste – a livello più pratico – alle famiglie 
di beni di prima necessità. 
Giovanni ne chiede più volte: “Mettete in un pacco un po’ di biancheria”, 
scrive. Ma è l’unico caso in cui si espone come bisognoso di una forma 
d’aiuto, peraltro posta molto sobriamente.
Giovanni, d’altronde, sapeva usare le parole. A differenza di molti al-
tri, aveva frequentato tutte le classi delle scuole elementari, cosa che gli 
consentì di scrivere e comunicare con la famiglia. E di conservare, suc-
cessivamente, la posta e tutti i documenti, materiale importante per la  
ricostruzione della sua storia.
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lEttErE E CartolinE: la CorrisPondEnza sECondo 

la ConvEnzionE di GinEvra

Che la biancheria potesse essere richiesta e ricevuta non deve apparire 
strano. E nemmeno che i contatti fossero comunque possibili per via po-
stale. I rapporti epistolari tra i prigionieri e le famiglie erano regolati dal-
la Terza Convenzione di Ginevra (stipulata fra le nazioni nel 1929), piut-
tosto articolata ma comunque molto chiara in termini di corrispondenza. 

“…Ogni prigioniero di guerra sarà messo in condizioni, 
dal momento della sua cattura o al più tardi, una setti-
mana dopo il suo arrivo in campo di transito, come pure 
di malattia o di trasferimento in un lazzaretto o in al-
tro campo, di inviare direttamente alla sua famiglia, da 
un lato, e all’Agenzia centrale dei prigionieri di guerra 
prevista dall’articolo 123, dall’altro, una cartolina pos-
sibilmente conforme al modulo allegato alla presente 
Convenzione, per informare della sua prigionia, del suo 
indirizzo e del suo stato di salute”

Questo, sulla possibilità di dare notizie di sé. Rispetto ai contenuti delle 
missive, il Testo si mantiene aperto rispetto alle esigenze di quella che chia-
ma la Potenza detentrice. 

“Dette cartoline saranno trasmesse colla maggiore rapi-
dità possibile e non potranno essere ritardate in nessun 
modo. I prigionieri di guerra saranno autorizzati a spe-
dire e a ricevere lettere e cartoline. Se la Potenza deten-
trice reputa necessario limitare questa corrispondenza, 
essa dovrà autorizzare almeno l’invio di due lettere e 
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quattro cartoline al mese, conformi per quanto possibile 
ai moduli allegati alla presente Convenzione [...] 

Si esprime, quindi, rispetto alla censura, che la Convenzione consente, 
pur regolandone in qualche modo l’applicazione.

“Altre limitazioni potranno essere imposte soltanto se la 
Potenza detentrice [...] in considerazione delle difficol-
tà che potrebbe trovare nel reclutamento di un numero 
sufficiente di traduttori [...] per effettuare la censura ne-
cessaria […]I sacchi contenenti il corriere dei prigionieri 
saranno sigillati con cura ......e indirizzati agli uffici di 
destinazione. La censura della corrispondenza indirizza-
ta ai prigionieri di guerra o da essi spedita dovrà essere 
fatta entro il più breve tempo possibile. Essa potrà esse-
re fatta soltanto dagli Stati speditori e destinatari, e una 
volta sola da ciascuno di essi.”5

Un ruolo fondamentale, rispetto alla trasmissione ed alla raccolta di noti-
zie, fu esercitato dalla Croce Rossa Internazionale. Nella parte che segue, 
spiegheremo come si sforzò di curare i rapporti, nei limiti del possibile, 
tra i soldati prima e i prigionieri poi, con le famiglie.

5 v. STORIA POSTALE ITALIANA 1861/1961 - 100 anni di “Posta e Società”.
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il ruolo dElla CroCE rossa

Nella seconda guerra mondiale la Croce Rossa diede un importantissimo 
contributo, e non solo quello istituzionale dell’applicazione della “terza 
Convenzione di Ginevra”, nella quale venne adottato, fra l’altro, il tratta-
mento dei prigionieri di guerra a completamento della vecchia conven-
zione generale e ormai inadeguata.
Il compito della Croce Rossa fu ancora più complicato per l’estensione 
del conflitto a livello mondiale e per la dislocazione dei prigionieri, che 
vennero sparpagliati in tutto il mondo dai belligeranti. Approfittando 
del nuovo mezzo di comunicazione che era la radio, a volte su fronti 
disagiati, in sostituzione della posta si utilizzava un servizio di ascol-
to delle notizie dal fronte denominato “Notizie a casa”:  il Ministero degli 
Interni captava i messaggi e provvedeva ad inviarne copia scritta ai parenti. 
La Croce Rossa Internazionale secondo la convenzione di Ginevra doveva 
ricevere denuncia della cattura del militare (e di eventuali trasferimenti) 
tramite modulo che la parte detentrice era obbligata a spedire a Ginevra 
alla C. R. Internazionale, contemporaneamente anche il prigioniero do-
veva poter comunicare alla famiglia che era stato catturato e che, succes-
sivamente, avrebbe fatto sapere la sua destinazione per ricevere la posta.  
La Croce Rossa Internazionale si è occupata delle necessità dei prigionie-
ri dei due campi avversi, controllando (quando ha potuto) che il tratta-
mento delle convenzioni internazionali venisse applicato ai prigionieri 
anche in campo postale.
Se le comunicazioni con i prigionieri si interrompevano, la Croce Rossa 
faceva ricerche per ripristinare il contatto epistolare. Erano in uso per 
questo servizio i moduli Mod. 3 trilingue in italiano-francese-inglese 
messi in vendita agli sportelli degli uffici postali al prezzo di lire 15 sia al 
Nord che al Sud Italia, il costo era comprensivo di invio e risposta; erano 
preparati su carta sottile (per avere poco peso), non erano affrancati e 
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andavano indirizzati alla Croce Rossa Internazionale di Ginevra che prov-
vedeva all’inoltro. 
Sul modulo dovevano ovviamente riportarsi le generalità del mitten-
te e quelle del destinatario; potevano scambiarsi al massimo 25 (ven-
ticinque) parole sia di domanda che di risposta e solo di notizie fami-
gliari. Alla “domanda” era allegato un buono di risposta numerato 
che dava diritto alla risposta scritta sul retro del foglio con il percor-
so inverso, la corrispondenza era censurata in partenza ed in arrivo.  
Per i civili che erano sprovvisti di notizie per più di tre mesi con i loro con-
giunti o parenti prigionieri o internati, era prevista la facoltà di inviare un 
messaggio in franchigia urgente con possibilità di trasporto per via aerea 
pagando il relativo porto aereo.
Dopo l’8 Settembre “43 la C.R.I. si preoccupò di raccogliere indirizzi dei mi-
litari catturati e deportati in Germania per avvisare le famiglie della buona 
salute del loro congiunto. Spesso erano bigliettini che i deportati gettava-
no dal finestrino dei carri piombati transitanti dalle stazioni attraversate. 
La Croce Rossa Internazionale si è sempre prodigata istituzionalmente per 
far comunicare le famiglie con i militari prigionieri di guerra dislocati in 
paesi nemici. Per molti, però, l’odissea dell’attesa di riabbracciare i propri 
cari si è protratta ben oltre la fine ufficiale del conflitto, anche oltre sei mesi 
e questo sia nel campo dei vincitori sia in quello dei vinti.

Oltre ai prigionieri di guerra catturati sul campo di battaglia, e i co-
siddetti I.M.I. (gli internati militari italiani catturati dopo l’8 Settem-
bre), c’era un terzo gruppo di “lavoratori prigionieri” caratterizza-
ti dal divieto di lasciare il campo con l’obbligo del lavoro coatto. 
Erano per lo più giovani presi nei rastrellamenti delle città o dei paesi; su-
bivano un tipo particolare di prigionia, meno severa di quella dei deportati, 
una prigionia che permetteva loro di uscire dal campo dopo il lavoro, pas-
seggiare per il paese, entrare nei locali o addirittura frequentare la popola-
zione ed andare al cinema, ma erano severamente puniti se si allontanavano. 
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dalla PriGionia ai lEtti d’osPEdalE

Come abbiamo visto nella “Cronologia dei fatti”, Giovanni Grillo fu te-
nuto prigioniero nel campo di concentramento STALAG XII F dal mese 
di Settembre 1943 (era stato catturato dai tedeschi in Albania il 16 Set-
tembre) fino al 21 Aprile 1945, quando fu liberato dalle truppe alleate che 
si trovarono di fronte una situazione di degrado, costrizioni e maltrat-
tamenti, tanto lontana dalle condizioni descritte nelle lettere degli stessi 
prigionieri che, pur di dare proprie notizie alle famiglie, avevano mani-
festato uno stato di benessere irreale.
Giovanni, in modo particolare, si era ammalato di tubercolosi e furono 
gli stessi alleati, avendolo trovato in pericolo di vita, ad accompagnarlo 
all’ospedale sanatorio Bir-Hakeim, vicino a Mulhouse.
In ospedale medici e infermieri cercarono di aiutare il soldato in tutti i 
modi, con i pochi mezzi di cui disponevano. I primi interventi sanitari, 
igienici e alimentari, salvarono Giovanni dalla morte ma la situazione era 
davvero grave.
Solo lì l’ex prigioniero prese coscienza reale del suo stato di salute e, se 
da un lato era contento di essere sopravvissuto alle sofferenze del lager, 
dall’altro, però, si trovava ancora in terra straniera, con difficoltà di lin-
gua, bisogno di tutto, e sempre lontano dai propri cari e dai luoghi natii.
Erano in tanti lì, in quel sanatorio situato al confine tra Francia e Ger-
mania, nella regione dell’Alsazia in Alto Reno, ad essere ricoverati per 
malattie polmonari contratte nei lager. 
Scarseggiavano, però, le medicine, i letti, i viveri. Il prezzo della libertà 
veniva adesso pagato, dagli ex prigionieri, con la sofferenza fisica, la feb-
bre, i dolori e ancora la fame.
A Mulhouse Giovanni rimane per un anno ma il suo stato di salute per-
mane ancora molto grave.
Lo testimonia la lettera della Croce Rossa Italiana, partita da Parigi il 15 
Aprile 1946, che comunica le dimissioni di Giovanni Grillo dall’ospedale, 
per essere rimpatriato.
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La lettera è in francese, il certificato medico con traduzione in italiano 
parla di “condizioni particolarmente gravi e il suo rimpatrio riveste ca-
rattere d’urgenza, potendo ogni ritardo essergli funesto.
La parola urgenza è sottolineata.
“Il sig. Grillo – dice ancora la Croce Rossa – sarà accompagnato nel viag-
gio dal Sig. Della Croce Angelo e da una infermiera della Croce Rossa 
Francese (nelle stesse condizioni si trovano i due ex prigionieri di guerra 
Della Croce Silvio e Napoli Luigi che viaggiano con lui)”.
“Si pregano – raccomanda la CRI – le autorità civili e militari di voler 
facilitare il viaggio del suddetto e portargli aiuto e assistenza, se la neces-
sità si presenta, durante il percorso”.
Insomma Giovanni torna finalmente su suolo italiano ma su un treno 
ospedale, dopo anni di guerra, prigionia e sofferenze, il suo ritorno è 
contrassegnato dalla malattia.
L’arrivo è al Sanatorio di Bizzozero, un borgo rurale di Varese, accorpato 
alla città quando quest’ultima divenne capoluogo di provincia.
Nel centro lombardo, Giovanni Grillo arrivò il 26 aprile 1946 e vi rimase 
fino al mese di giugno dello stesso anno. Diagnosi: Tbc polmonare cavi-
taria superiore destra.
Due mesi di ulteriore ricovero ma le condizioni dell’ex prigioniero cala-
brese continuavano ad essere gravi. Il ritorno a casa era ancora una chi-
mera, Giovanni era fiaccato nel fisico e sconfortato nel morale.
A 29 anni aveva desiderio di tornare alla normalità: troppe privazioni, 
troppa violenza, troppa sofferenza. Poca, pochissima vita, a parte le let-
tere dei propri cari e la libertà ritrovata ma scontata nei letti d’ospedale.
Da Varese si avvicinò verso il Sud, con il trasferimento a Napoli. Il 6 
giugno Giovanni arrivò all’ospedale militare V.M. Caputi. Fu giudicato 
permanentemente inabile al servizio militare incondizionato. Gli fu con-
cessa una licenza speciale il 4 settembre 1946, tre anni giusti dopo la cat-
tura in Albania. 
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Il ritorno ad una vita normale a casa, con i propri cari a Melissa, è sempre 
molto lontano.
Prima dovranno ancora trascorrere lunghi periodi di ricovero, sempre a 
Napoli, al sanatorio Principi di Piemonte a Camaldoli.
I tempi sono lunghissimi. Guardando le date delle lettere e delle istanze 
che Giovanni Grillo presenta al Comando del Distretto Militare di Catan-
zaro, alla fine del 1949, lo troviamo ancora nel sanatorio di  Camaldoli.
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Nel frattempo Giovanni rivolge richieste reiterate del foglio matricolare, 
documenti occorrenti per ottenere un sussidio, richiesta di liquidazione 
degli arretrati di prigionia, domande di assistenza per sé e per i vecchi 
genitori (sono vecchi – scrive in una lettera alle autorità militari – e senza 
il mio aiuto non so neanche se riescono a mangiare un pezzo di pane).
è un Giovanni che vede ormai con gli occhi spazientiti della sofferenza, 
non rassegnati ma preoccupati, che non sa più come guardare al futuro.
Gli anni di soggiorno a Napoli gli consentono di intrecciare relazioni, 
rapporti di amicizia, di stabilire diversi contatti con l’esterno, ma conti-
nua a desiderare – come scrive in un’altra lettera – la sua “vecchia casa”.
Nonostante la distanze e le difficoltà pratiche, alcuni familiari lo vanno 
periodicamente a trovare, gli fanno visita per qualche giorno, gli portano 
dei cibi che lo fanno sentire un po’ a casa e gli raccontano i fatti della fa-
miglia e del paese.

C’è una lettera del 29 marzo 1949 che testimonia la visita della madre 
Michelina al figlio malato.
La donna racconta al marito Nicola di aver fatto un ottimo viaggio, di 
essere arrivata a Portici, di essere andata subito in ospedale da Giovanni.
E c’è un’immagine resa efficacemente dalla madre, che tanto ha atteso 
e tribolato. Nel vedere il figlio comunque in vita, Michelina rivolge un 
pensiero di gratitudine al Signore: “vedendolo mi sono prostrata per terra”.
è la forza della fede in Dio e dell’amore di una madre per un figlio sotto-
posto per anni a pericoli e sofferenze.
Poi vengono fuori le premure più pratiche e la mamma solerte riferisce 
al marito di aver fatto mangiare a Giovanni il pollo che gli aveva portato 
dalla Calabria.
Nella lettera, la madre di Giovanni racconta anche della delusione del 
figlio nel non  aver visto il padre. Aveva desiderio di abbracciare anche 
lui, ma di tanto in tanto i familiari riuscirono comunque a fargli più di 
una visita a Napoli.
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I ricoveri continuano, i segni della prigionia rimangono indelebili ormai 
nel fisico di Giovanni. Le cartelle cliniche descrivono sempre una condi-
zione dei polmoni ormai compromessa dalla Tbc che lo aveva aggredito 
nelle sofferenze, nel freddo e nella fame vissuti negli anni del lager.
Anche dopo il ritorno a casa sono necessari altri ricoveri. Cure continue, 
periodi negli ospedali e nei sanatori, Giovanni fu costretto ad una vita 
da invalido permanente, non solo nello status giuridico, ma soprattutto 
nella quotidianità.
Non poté tornare mai più nei campi, né lavorare come i suoi coetanei. 
Riuscì, però, a farsi una famiglia. La sua fidanzata, Vittoria, lo attese e lo 
volle come compagno della sua vita, nonostante i problemi di salute. 
Si sposarono il 27 febbraio 1955. Abitarono a Crotone dove ebbero tre fi-
gli, a distanza di pochi 
anni, Nicola, Michelina 
e Francesco.
Furono loro la ragione 
della vita di Giovanni, 
nonostante le sofferen-
ze e la precarietà del 
fisico. E sono molto te-
neri i racconti dei figli 
sui pochi anni vissuti 
con il padre. Micheli-
na ricorda vivamente 
l’affettuosa premura 
con cui l’assisteva nello 
svolgimento dei com-
piti di scuola. Come 
quando, il giorno dopo 
l’uccisione di Kennedy, 
le fu assegnato un tema 



90

a casa. Un papà premuroso e istruito, con una esperienza di vita incisa 
nell’ animo e nel corpo.
Giovanni morì, dopo un ennesimo ricovero, mentre le famiglie si pre-
paravano al Natale, il 18 dicembre 1968. Vittoria rimase a capo di una 
famiglia che aveva bisogno di tutto. Di assistenza, di affetto, di tutela, di 
sostentamento.
La figlia Michelina, ispiratrice di questo libro, parla della madre come 
di una donna dalla “mente lucida e pronta, una donna semplice ed umile, 
sorretta dalla viva fede in Dio”.
Vittoria, dopo la morte del marito, trovò comunque la forza di proseguire in 
una vita colma di ostacoli.
Fu guida esemplare e sicura per i figli, per i quali rappresentò un grande 
esempio di onestà, di coraggio e determinazione.  Accettò lavori umili per 
far crescere i figli  dignitosamente  ed  assicurare loro il compimento degli 
studi, una vita di tranquillità e benessere e un gratificante futuro professio-
nale.

In conclusione possiamo affermare che la triste vicenda di Giovanni Gril-
lo, segnata dalla durissima esperienza della prigionia e della dolorosa 
malattia, è emblematica del destino di tanti giovani del travagliato ‘900, 
che vissero sulla propria pelle la  deriva della storia voluta dalle dittature 
e la scelta di accettare l’entrata nei cancelli del lager per non piegarsi ai 
nazifascisti. Una vicenda personale che si intreccia con la storia ufficiale. 
E l’omaggio reso a lui, grazie all’impegno della famiglia di onorarne la 
memoria, è per chi scrive un tributo ai tanti uomini annientati o devastati 
dall’arbitrio totalitario e dalla forza nefasta della guerra. Una storia per 
tutte che, con questa pubblicazione, confluisce nella memoria collettiva, 
che sappia essere barriera invalicabile verso possibili ritorni di violenza, 
e costituisca, invece, lievito di speranza e di libertà. 
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