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L'episodio,  raccontatomi  più  e  più  volte  da  mio  padre,  narra  di  fatti  realmente 

accaduti in Africa Orientale durante la seconda guerra mondiale.

29 giugno 1941, San Pietro e Paolo.  Uolchefit,  nord Gondar,  Amara, Etiopia. Un 

altopiano, ricco d'acqua, che domina una vasta vallata.

 Le truppe Italiane sono sotto assedio degli Inglesi e degli Abissini.

E' dal 2 Aprile che controllano la vallata tenendo sotto scacco i soldati italiani.

L'aiuto  arriva  solo  dal  cielo.  I  pochi  rifornimenti  di  viveri  e  la  posta  vengono 

paracadutati dai coraggiosi piloti dell'aeronautica Italiana.

 Piccoli aerei, enormi rischi. La contraerea è sempre pronta a colpire. La guerra, per 

gli Italiani nel corno d'Africa si sta mettendo male e gli aiuti dal cielo diventano, 

perciò, sempre più rari. Vicino al campo di battaglia, tra le due vallate, si trova una 

pianura in cui gli Abissini coltivano l'orzo.

Il raccolto viene stivato in profondi pozzi scavati nella terra. I viveri per i soldati 

Italiani sono razionati già da lungo tempo e ormai sono agli sgoccioli. Negli ultimi 

giorni, i soldati, per sfamarsi, su suggerimento dei medici militari, mettono a bollire 

qualunque tipo di erba riescano a trovare nei dintorni.

Si mangia qualsiasi cosa. Qualsiasi.

Durante  le  ricerche  di  cibo,  i  soldati  si  imbattono  nella  carcassa  di  un  asino  in 

evidente  stato  di  putrefazione.  Poco  importa,  viene  bollito  e  consumato,  senza 



preoccuparsi dei vermi che galleggiano nel grosso pentolone. E sono tanti.

Raffaele,  mitragliere  ventisettenne,  trascorre  le  giornate  nella  postazione  d'arma 

assegnatagli in difesa del campo (presidio), e la condivide con l' amico e conterraneo 

Paolo Olivo di Cutro.

Entrambi hanno l'ordine di sparare a vista,  a chiunque si trovi sotto tiro giù nella 

vallata. Si tratti di nemici o di Italiani.

Quel 29 giugno, Raffaele è di turno all'arma. Sono le dieci del mattino e Paolo, è il 

giorno del suo onomastico e probabilmente sogna di poter mettere a tacere i morsi 

della fame, gli si avvicina con in mano un sacco vuoto: - Raffaè io vado ai pozzi d'  

orzo! - 

Altri soldati, loro compagni, si sono già diretti ai pozzi nella mattinata.  Paolo li ha 

visti.

Raffaele, a digiuno anche lui da qualche giorno, risponde senza esitare: - Aspettami!  

Prendo un sacco e vengo con te! - 

Così abbandona la sua postazione, incurante (ed ignaro) dei pericoli cui  andranno 

incontro.

L'abbandono del campo ed ancor più della postazione d'arma, stando al regolamento 

militare, significa una cosa soltanto: diserzione!

Raffaele e  Paolo,  quindi,  per  via del  loro gesto,  sono passibili  di  fucilazione alla 

schiena.

Ma la fame e la disperata voglia di sopravvivere spingono entrambi verso i pozzi 

d'orzo.

Paolo, in realtà non intende coinvolgere Raffaele nell'impresa, forse per non averlo 



sulla coscienza nel caso di esito infausto dell'impresa.

Ma Raffaele accetta di seguirlo. I due si incamminano giù per la scarpata, prestando 

molta attenzione a non essere individuati dalle truppe nemiche.

Dopo  mezz'ora,  o  forse  più,  raggiungono  il  pianoro  dove  in  prossimità  di  un 

cespuglio, alto più di un metro e largo all'incirca quanto un ombrello, individuano 

uno dei pozzi d'orzo.

Raffaele  poggia  proprio  lì  il  suo  fucile  ed  il  suo  tascapane  contenente  ventuno 

caricatori e sette bombe a mano. 

La bocca di  entrata del  pozzo è  piccola  e il  buio al  suo interno non consente  di 

stabilire quanto sia profondo e nemmeno quanto orzo possa contenere.

Paolo, più furbo e scaltro, rivolgendosi al compagno: - Raffaé salta giù!-

D'istinto, incurante della situazione in cui si stava per cacciare, Raffaele salta dentro 

attraverso lo stretto ingresso.

Il pozzo, all'interno ha un diametro di circa due metri nella parte più larga e l'altezza 

dal piano dell'orzo alla bocca d'entrata è forse due metri e cinquanta o più. 

Quanto orzo vi sia sotto i suoi piedi Raffaele non lo sa.

Una cosa è certa, ad ogni suo movimento i piedi sprofondano nel cereale.

Si rende conto subito di aver commesso un grave errore, ma ciò nonostante si  fa 

lanciare i due sacchi. Sta per riempire il primo, quando sente una micidiale scarica di 

mitragliatore nella direzione del pozzo.

I nemici. Li hanno scoperti.

Paolo,  rimasto  fuori  dal  pozzo  si  mette  immediatamente  a  correre  come  può  e, 

raggiungendo un canale naturale di  scolo delle acque piovane,  vi  si  rotola dentro 



mettendosi  al sicuro, al riparo dal tiro nemico.

 Raffaele è, invece, ancora nel pozzo!  

- E adesso cosa faccio? -Pensa ad alta voce.

 D'istinto, tenta di spiccare un salto per uscire all'esterno, ma il risultato che ottiene è 

quello di sprofondare ulteriormente nell'orzo.

Si rende conto che la sua situazione è gravissima. Tenta ancora tre o quattro volte ma 

il risultato non cambia, anzi, ad ogni tentativo la stanchezza aumenta.

In quei momenti che sembrano interminabili, il pensiero va alla fine atroce che lo 

aspetterebbe di certo  all'arrivo degli Abissini: dopo averlo fucilato o scannato gli 

amputerebbero e conficcherebbero in bocca i genitali!

Con questi cattivi pensieri in testa altro non gli resta che rivolgersi alla Madonna di 

Porto, che si venera in quel di Gimigliano (Catanzaro) ed alla quale è molto devoto: -  

Madonna mia dammi tu la forza di spiccare il salto perché io non ce la faccio!-

Raffaele spicca un ultimo balzo poggiando un piede sulla parete interna del pozzo per 

darsi la spinta, e senza sapere come,  riesce ad afferrare con le unghie la bocca del 

pozzo.

A questo punto, con un ultimo sforzo e un giusto colpo di reni riesce a tirarsi fuori 

(-“come se avessi avuto un peso di una decina di chili” “io da solo non l'avrei potuto  

fare” – mi racconterà più volte).

 Ringrazia  la  Madonna che sembra averlo letteralmente sospinto e pensa:  -  sono 

salvo! - 

Ma, appena fuori da quello scuro e dannato pozzo, lo aspettano le sventagliate di 

proiettili delle mitragliatrici Inglesi.



Come si dice: dalla padella nella brace!

Senza alcun indugio si  mette a correre  e  raggiunge anche lui  il  canale  dove si  è 

riparato Paolo.

Immediatamente,  però, si  rende conto di aver lasciato il  fucile e le munizioni nei 

pressi della bocca del pozzo vicino al cespuglio.

Una cosa gli è subito chiara: senza fucile e munizioni non può tornare al suo posto di 

combattimento e quindi non gli resta altro da fare che  tentare di andarli a riprendere. 

Costi quel che costi.

Le  pallottole  lo  sfiorano  più  volte  ma  riesce  nell'impresa  e  si  mette  di  nuovo, 

momentaneamente, in salvo.

A questo punto i due amici devono decidere quale è il percorso migliore da fare per 

risalire al campo verso la loro postazione d'arma.

Secondo Paolo occorre seguire il lungo viottolo naturale sul tratto pianeggiante che li 

conduce poi ai piedi della salita in una posizione che è fuori dal tiro nemico.

Raffaele, però, non è d'accordo: -  Paolo se seguiamo la stradina che  dici tu  gli  

Inglesi  ci  ammazzeranno. Ascolta -  continua -  dobbiamo fare questa salita ripida  

(circa 20-30 metri)- e con il dito gliela indica -  dove è vero che siamo esposti alle  

pallottole, ma una volta superata, siamo fuori tiro e quindi salvi -

La strategia che decidono di adottare per effettuare la salita prevede, di massima, che 

mentre uno dei due si alza e percorre in piedi un breve tratto, l'altro si abbassa per 

procedere  carponi e viceversa.

Così fanno.

Uno indipendentemente dall'altro partono per affrontare la salita.



Raffaele, con le pallottole che lo sfiorano, riesce a superare il tratto pericoloso e a 

mettersi al riparo. Il terreno in quel punto pende in senso opposto per cui le pallottole 

non possono colpirlo.

Mentre Raffaele aspetta che da un momento all'altro arrivi  Paolo,  vede passare lì 

vicino  un  ascaro  con  un  asino  carico  con  due  sacchi  d'orzo  (gli  ascari  sono  gli 

Abissini che collaborano con gli Italiani).

Questi rivolgendosi a Raffaele dice: - Aitano (signore) dove stare tuo amico?-  Una 

domanda  che  lascia  intendere  che  questi  abbia  visto  cadere  Paolo  sotto  il  fuoco 

nemico.

Cosa fare allora: rientrare da solo, o recuperare il cadavere del compagno rischiando 

di essere ucciso lui stesso? 

Raffaele non ha alcun dubbio, decide di ritornare giù per la discesa alla ricerca del 

cadavere di Paolo.

Si incammina, ma, dopo appena una decina di metri vede spuntare il suo compagno 

d'avventura.

Tirato un sospiro di sollievo i due riguadagnano la postazione sicura.

Raffaele chiede,  allora,  spiegazioni sul  ritardo e Paolo: -  Raffaè, nello spiccare il  

primo balzo, così come avevamo stabilito, il tascapane mi si è attorcigliato attorno al  

collo e mi ha fatto fare una capriola e perdere il respiro, insomma ho avuto uno  

sbandamento che mi ha fatto perdere tempo – 

Raffaele a questo punto ricollega il racconto dell'amico con la  domanda dell'ascaro 

che aveva visto cadere il suo compagno in modo innaturale ed aveva immaginato che 

fosse stato  colpito.



Ora, finalmente, i due possono raggiungere senza altri problemi la postazione d' arma 

vicino alla loro tenda. Nel frattempo, le sparatorie nemiche verso il  pozzo d'orzo 

hanno allarmato gli Italiani che stanno in alto e in breve tempo il comandante viene a 

conoscenza che nove dei suoi soldati, abbandonando le rispettive postazioni, si sono 

recati giù per la scarpata a rubare l'orzo ai nemici.

Viene subito stilato un elenco dei “disertori”, ma,  in questo elenco manca un nome: 

Paolo Olivo!

     In realtà, a rubare l'orzo sono stati dieci soldati, non nove.

Il compagno di Raffaele, dunque, è definitivamente salvo.

Ai nove, invece, viene ordinato di preparare lo zaino perché devono essere sottoposti 

a immediato e sommario processo e quindi alla fucilazione.

Nel  frattempo,  si  apprende  che   uno  dei  nove  non  è  ritornato  e  quindi  molto 

probabilmente è stato ucciso.

Il comandante, decide allora di non procedere con il sommario processo, ma impone 

agli otto di andare, disarmati, a recuperare il cadavere, come punizione.

Raffaele, stavolta ha il cuore che va a  mille, si convince che quel 29 giugno il destino 

voglia per forza la sua fine!

La giornata è stata piuttosto nuvolosa e adesso, nel pomeriggio, sta calando una fitta 

nebbia per cui non si sa se in quelle condizioni la ricerca possa andare a buon fine o 

meno, ma almeno la nebbia li nasconde ai nemici.

L'ordine di andare a recuperare il cadavere è perentorio e quindi, sebbene con il cuore 

in gola, gli otto si incamminano per portare a termine questa nuova e rischiosissima 

operazione.



All'improvviso però la nebbia si dirada  ed il sole risplende sul pendio.

Non è affatto una buona notizia.

Dalla vallata opposta, infatti, gli Abissini avvistano gli otto e suonano il corno per 

dare l'allarme: sono convinti che anche quel gruppo di Italiani si stia recando ai pozzi 

d'orzo.

A questo punto il comandante Italiano, dall'alto della collina, si rende conto del fatto 

che con il suo ordine sta letteralmente mandando i suoi otto soldati a morte certa e 

allora,  senza  indugio,  dà  un  contro  ordine  e  così  gli  altri  soldati,  gridando   e 

gesticolando, cercano di far capire agli otto mal capitati di rientrare immediatamente.

Questi rientrano e si mettono in salvo. Resta in sospeso l'operazione di recupero del 

corpo del soldato ucciso.

Trascorse un paio d'ore,  il  Comandante  cerca almeno un volontario tra   i  soldati 

disposto ad andare alla ricerca del cadavere.

Si  offrono in due e  così  iniziano la ricerca andando spediti  in  una direzione ben 

precisa: è evidente che almeno uno dei due ha visto cadere il compagno di quella 

sciagurata e disperata impresa.

Dopo all'incirca  sessanta  metri  si  rivolgono  ai  compagni  al  campo facendo loro 

segno di averlo individuato.

A questo punto, il comandante  ordina ad altri quattro militari di andare ad aiutarli. 

Finalmente, il cadavere del povero soldato viene portato al campo e si procede alla 

sua mesta sepoltura.

Il militare, benché realmente disertore, viene dichiarato caduto in combattimento, in 

modo da  consentire ai suoi familiari di godere di un eventuale indennizzo.



Ma in realtà, nessuno degli altri “ladri d'orzo” viene dichiarato disertore. L'oggettivo 

stato  di  fame  è  ragione  sufficiente   per  il  Comandante  per  non  procedere  alla 

fucilazione degli otto soldati.

 L'assedio si protrae ancora per altri tre lunghi mesi e infine il 26 di Settembre del 

1941, a seguito della trattativa con gli Inglesi, il presidio di Uolchefit si arrende alle 

truppe  Britanniche,  ricevendo  il  massimo  riconoscimento  che  viene  concesso  al 

nemico: l' onore delle armi.

Gli Italiani depongono le armi davanti ad un plotone Inglese schierato sugli attenti 

per rendere onore ai nemici.

Altri tempi!


