
	  

	  

Il postino ti cerca…1 
(NB:	  il	  testo	  in	  corsivo	  e	  in	  neretto	  è	  del	  blog)	  
	  
Mia sorella mi accompagnò dal postino. Appena mi vide, questi mi disse: “C’è un bel 
regalo per te”. Io risposi: “Immagino di che cosa si tratta”. E il postino: “Allora metti la 
tua firma qui”, e mi consegnò una cartolina tutta rossa; vi si diceva di presentarmi al 
Distretto Militare di Piacenza: era il 22 agosto del 1942…mia madre venne ad 
accompagnarmi alla Corriera a casa Ruggeri. Il babbo venne a Piacenza…dovevo partire 
per Messina con il Terzo Reggimento Fanteria. Arrivammo a Villa San Giovanni, da dove 
passammo lo Stretto e sbarcammo a Messina…Ma qualche tempo dopo si dovette partire 
per la Grecia. Il diciotto ottobre riprendemmo il traghetto, che ci portò a Villa San 
Giovanni. Lì salimmo sul treno per Mestre. Cambiando treno, attraversammo la 
Jugoslavia e l’Albania e arrivammo in Grecia, e precisamente nel Peloponneso, dopo 
diciotto giorni di viaggio… 

Ma arriva l’8 settembre (ndr:1943): l’armistizio del Generale Badoglio. Tutti contenti ci 
abbracciammo: “E finita la guerra! Andiamo a casa!”. Ma purtroppo non era questo 
l’ordine dei nostri ufficiali, che ci esortavano a stare calmi, perché il bello doveva ancora 
arrivare, e, infatti, arrivò. Il giorno dopo i nostri ufficiali ci diedero l’ordine di deporre le 
armi e di non fare resistenza contro i tedeschi. Il 14 settembre cademmo in mano ai 
tedeschi… 

Qui inizia la lunga odissea del soldato Giovanni Perotti. 

Ci fecero salire su vagoni che trasportavano ferraglia e legnami; eravamo tutti 
ammucchiati sotto dei teli. Partimmo dunque per destinazione ignota. Attraversammo 
l’Albania e poi la Bulgaria, la Romania e una parte dell’Ungheria. Arrivammo in Austria e 
quindi a Praga… in attesa di partire verso la Germania, più precisamente verso Berlino. 
Durante tutto il lungo viaggio non ci hanno mai dato nulla da mangiare (ndr: dal 14 
settembre al 4 ottobre)… 

Arrivammo in Germania il 4 ottobre e ci portarono in un grande campo di smistamento 
in mezzo ad una boscaglia, dove c’erano tante baracche di legno. Lì circolavano pidocchi 
da tutte le parti; eppure bisognava dormire in baracca. C’erano pure tanti prigionieri di 
tutti gli stati balcanici; ma non si mangiava nulla; avevamo una fame da lupo; ci si 
nutriva di ghiande che cadevano dalle piante…Eravamo a trenta chilometri da Berlino. Si 
sentivano le sirene e gli apparecchi, le bombe che scoppiavano. Qui si fa ancora più 
grave la tortura della fame, del freddo, della paura, del maltrattamento. 

Poi arrivano il lavoro in una fabbrica di carri armati e i bombardamenti degli 
alleati (inglesi e americani). 

Il freddo era attorno ai trentadue gradi sotto zero… piangevamo dal freddo. 

Alla fine riesce grazie a un medico italiano a farsi ricoverare in ospedale. 

… ero 39 chili (quando mi ero presentato al Distretto Militare di Piacenza, il mio peso era 
di 76 chili !) Mi disse che se rimanevo ancora un mese in campo di concentramento, per 
me era finita… 

Nel tempo della mia prigionia Berlino subì non meno di 363 bombardamenti!... 

Quante volte baciai quel crocifisso ( contenuto in uno dei tanti pacchi che gli aveva 
inviato la mamma e che raramente li consegnarono), quando ero in rifugio, pregando il 



	  

	  

Signore che mi aiutasse ad arrivare a casa mia per abbracciare i miei famigliari! 

Eravamo ormai alla fine di gennaio del 1945 
Dopo otto giorni di sospiri e fame, il 20 aprile, di mattino, entra un militare russo e un 
Sottufficiale: ci fanno uscire, noi insieme ai tedeschi. Ci fanno camminare per dodici 
chilometri a piedi portandoci fuori in aperta campagna. Sapevano bene che noi eravamo 
prigionieri italiani, ma uno di essi, un mongolo, ci voleva mitragliare, perché ci riteneva 
soldati tedeschi. Il Sottufficiale, però, venne a liberarci, spiegando tutto a quel mongolo, 
il quale si avvicinò a noi e ci chiese scusa a modo suo e ci salutò. 

Quel Sottufficiale che ci salvò la vita ci chiese dove volevamo andare, e noi rispondemmo 
che volevamo andare in Italia. Egli allora ci disse: “Prendete questa strada e col tempo 
arriverete in Italia”. 
	  
Camminammo per 12 giorni a piedi. Nei posti di blocco c’erano le donne russe armate, 
che facevano servizio. Esse ci fermarono, perché quella strada che serviva a noi arrivava 
nel territorio occupato dagli americani. “Vi abbiamo liberati noi dalla schiavitù”, ci 
dissero; “prendete quest’altra strada e col tempo arriverete in Italia”. E così facemmo.	  
Ogni giorno percorrevamo trenta chilometri: c’erano morti dappertutto, sia russi sia 
tedeschi; carri armati rovesciati. 

Il 2 maggio arrivammo ai confini della Polonia camminando sempre a piedi  
Arrivammo in un piccolo paese dove c’erano le crocerossine, ci avvicinammo a loro, 
dicendo che eravamo italiani, che eravamo stati prigionieri a Berlino, e loro ci 
abbracciarono tutte contente. Tra esse ce n’era una che capiva l’italiano; lei ci disse che 
ci doveva dare una bella notizia: i tedeschi avevano annunciato l’armistizio; i russi e gli 
americani avevano conquistato Berlino. 
 
E siamo all’8 maggio. Le crocerossine ci insegnarono la strada più breve per arrivare in 
Italia.	  E così attraversammo la Polonia, un po’ con il treno e un po’ a piedi. I treni erano 
sempre affollati di gente che veniva da tutte le parti. Quante volte andai, assieme ai miei 
compagni di viaggio, sopra i vagoni, dove passavamo tutta la santa notte. Una sera mi 
aggrappai ad un treno: se per caso mi fossi lasciato prendere dal sonno, per me era 
finita. Facevamo questo per poterci avvicinare all’Italia. Ma alla fine decidemmo di andare 
a piedi. I russi ogni tanto ci fermavano e ci trattenevano per un paio di giorni; ci davano 
da mangiare quel poco che avevano e poi ci rimettevano in libertà.	  
 
Giovanni attraversò l’Ungheria e infine arrivò a Trieste il 22 maggio, aveva ( con i 
suoi compagni di prigionia) attraversato mezza Europa a piedi. Viene portato a 
Verona dove c’era lo smistamento degli ex deportati in Germania. Viene “pulito” e 
sfamato. Giovanni dopo 4 giorni riparte e raggiunge Modena e poi con un camion 
americano giunge Piacenza. Qui un “incaricato”( dice Giovanni “non so chi fosse 
ma era persona perbene”) del governo lo accompagna al collegio Morigi dove viene 
interrogato sulle sue peripezie e sfamato. Infine viene accompagnato alla 
stazione delle corriere. 
 
Era il 29 maggio. La corriera partiva alle cinque del pomeriggio. Finalmente arrivammo a 
Lugagnano. La corriera si fermò: erano le sette di sera. La notte si avvicinava… 
Mi misi in cammino verso il mio paese; ma prima di arrivare a Monastero si era fatto 
ormai buio. Dietro di me arriva un camion. In quel camion c’era Domenica Casali, che 
gestiva la proprietà della nostra chiesa. C’era pure, su quel camion, Giulio Molina, 
Guardia comunale, il quale mi riconobbe alla luce dei fari del camion. Arrivati essi a 
Taverne di Monastero, il camion si fermò perché la strada non permetteva di 
proseguire… 
Il Molina mi disse: “Adesso facciamo la strada insieme fino a casa”. Loro sarebbero venuti 



	  

	  

insieme a me fino a Pedina. Erano carichi di sale per cucinare. Il Molina mi mise un 
carico di sale sulle spalle, e così camminammo tutti e tre insieme. La prima cosa che 
chiesi loro fu come stavano i miei. Il Molina mi disse che stavano tutti bene; inoltre mio 
fratello Giuseppe si era sposato due mesi prima con Maria Casali. Mi raccontò pure che 
suo figlio Gabriele lo avevano preso davanti a casa sua e lo avevano portato in Germania. 
Ma egli aveva avuto un altro trattamento, trovandosi in aperta campagna, lontano dai 
bombardamenti. 

Arrivammo a Sperongia, alla casa Ciancia. Il Molina disse: “Qui comando io!”. La signora 
Domenica Casali si mise a ridere. Il Molina soggiunse: “Venite con me!”. Io sapevo bene di 
che cosa si trattava: lì c’era la trattoria, gestita dalla Santina, che ci diede da mangiare e 
da bere. Il Molina si fece avanti per pagare il debito, ma lei assolutamente non volle 
niente. Così ci salutammo e partimmo con il sale sulle spalle. In poco tempo arrivammo a 
Pedina, con il cielo sereno e al chiaro di luna. Ringraziai i compagni di viaggio e ci 
lasciammo dandoci la buona notte. Era un’ora dopo mezzanotte. Andando verso il mio 
paesello, passai davanti alla Chiesa: feci il Segno della Croce e me ne andai sentendo e 
godendo dell’aria del mio paese. Attraversai i campi, passai davanti alla fontana: lì mi 
fermai un attimo a guardare quella fontanella: era l’ultimo di maggio. 

Dopo quaranta giorni di viaggio ero arrivato (ndr: era partito da Berlino il 20 aprile). 
Pensavo come avrei fatto a bussare alla mia porta in quell’ora; ma poi mi feci coraggio e 
mi diressi verso casa: erano ormai le due di notte. Piano piano entrai nella stalla e mi 
sedetti su uno scranno che usavano per mungere le mucche. Mi fumai una sigaretta e 
guardai le mucche. 

Presi poi la decisione di arrivare davanti alla porta di casa. Guardavo la porta, ma non 
avevo il coraggio di bussare. Finalmente mi feci forte e picchiai la porta gridando: 
“Apritemi! Sono Giovanni!”. Mia madre sentì subito i primi colpi e svegliò le figlie che 
dormivano e disse loro di andare ad aprire la porta perché era arrivato Giovanni. Esse 
eseguirono gli ordini della madre, si avvicinarono alla porta, ma non l’ aprirono subito. 
Io, essendo di fuori, sentivo tutto quello che dicevano. Insistetti: “Apritemi, che sono il 
vostro fratello Giovanni!” Esse allora presero una decisione: una si mise da una parte e 
una dall’altra, e così aprirono la porta, fuggendo poi subito nella propria stanza, dove 
c’era la madre. Io, appena entrato, mi diressi immediatamente verso la loro stanza. 
Appena mi videro, si avvicinarono a me e mi baciarono fortemente; piangevano e mi 
stringevano a loro. Mia madre si alzò, si avvicinò a me e io la baciai lungamente, mentre 
lei piangeva. Anche ai miei occhi vennero le lacrime e piansi pure io. 

Si svegliarono anche i miei fratelli, che mi salutarono tutti con tanta contentezza. Dopo 
arrivò mio padre, mi saltò al collo, mi baciò e mi abbracciò strettamente e poi mi 
domandò con che mezzo ero arrivato. Risposi: “Sono partito da Lugagnano a piedi e sono 
arrivato a piedi”. Egli mi dette una seggiola e mi disse: “Sarai stanco?” e io: “Sì, caro 
padre, dopo 40 giorni di viaggio! I russi mi hanno liberato il 20 aprile. Non mi sento ora 
di spiegare i disagi che ho avuto, le sofferenze, le paure, la fame, il freddo, i 363 
bombardamenti… 
 
Poco dopo Giovanni ritorna a Piacenza per farsi curare (come gli aveva 
raccomandato il medico dell’accoglienza al Morigi). 
 

Era il 26 giugno; il dottore mi disse che il giorno dopo potevo andare a casa. Partii alle tre 
del pomeriggio dall’ospedale per poi prendere la corriera che partiva alle quattro per 
Bettola. Arrivato a Bettola, presi un’altra corriera. Giunto alla mia casa, bussai alla 
porta, si presentò una mia sorella, mi domandò se mi sentivo meglio; io risposi di sì. 



	  

	  

Ritrovai, così, dopo tre anni, la serenità della mia vita famigliare, mentre il recupero 
pieno delle mie forze e della salute fisica lo devo al compianto Don Luigi Paganini, 
Parroco di Pedina, che mi assistette con amorevolezza fraterna. Il ricordo che porto di 
tale benemerito Sacerdote, assieme a quello dei miei famigliari e di tutte le persone di cui 
ho fatto qui menzione, vorrei che suggellasse in modo definitivo e perenne il racconto di 
queste mie avventure di guerra e di prigionia. 

 

 
 
	  

1) questo è un estratto delle le memorie di Giovanni Perotti, nato a 
Morfasso il 27-06-1921 da Antonio e Giuditta Antonioni, residente a 
Salino…raccolte da Santino Cavaciuti e pubblicate integralmente  nel 
volume IX del 2007 dei “Quaderni della Valtolla”; nel medesimo articolo 
sono raccolte le memorie di Bernardo Cavaciuti (caduto prigioniero degli 
austro-ungarici il 29 ottobre 1917 e internato in campo di 
concentramento dove resterà fino 14 agosto 1918... ). 

	  


