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   Premessa

Questo libro non è solo il frutto maturo di suggestioni 
impresse nella memoria di un adolescente, ma anche di 
eventi decisivi per la storia nazionale, che, con modalità e 
tempi diversi, hanno in un certo modo caratterizzato pro-
fondamente anche il mio percorso di vita.

Ricordo i numerosi periodi estivi trascorsi da ragazzo al 
mare e nelle campagne nettunesi, dove i ritmi della quo-
tidianità, ormai lontani dall’epopea del celebre sbarco e 
dalle sue conseguenze, procedevano, almeno per ciò che 
costatavo, in modo semplice e abitudinario, mostrando il 
tenace legame degli abitanti di questi luoghi con la terra e 
le tradizioni tipiche di un’antica cultura contadina. La stes-
sa, a pochi chilometri, nel centro cittadino, vedeva fiorire 
negozi, lidi balneari, con l’antichissimo borgo medievale 
gremito di villeggianti e turisti, nuovi attori sociali in uno 
scenario urbano completamente rimodellato dal boom 
economico.

In quegli stessi anni, Anzio definiva la sua fisionomia di 
cittadina turistica e attrattiva, non solo per le sue antiche 
radici storiche romane e per le sue spiagge meravigliose, 
ma, soprattutto, per il fascino che trasmetteva il suo fa-
moso porticciolo, dove, tra negozi e locali notturni tra-
scorrevano lietamente le loro fresche serate i romani, da 
sempre affezionati a questi luoghi. D’altronde, la massiccia 
presenza di turisti tedeschi, inglesi e americani, che a loro 
volta popolavano mercatini, bazar e ristorantini, donava 
una ventata di prosperità all’economia locale. 
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Il ricordo della guerra, con il suo corollario di morte e 
distruzioni che per cinque lunghi mesi aveva messo a dura 
prova le due cittadine, arrecando privazione economica e 
disagio sociale nella vita di migliaia di famiglie, sembrava 
all’improvviso messo da parte, quasi dimenticato. C’era in-
somma, quella forza e quel desiderio di rimettere in piedi 
ciò che era stato distrutto e ricominciare a vivere.

Nella mia mente rimangono ancora impressi i numero-
si ritrovamenti di piccoli oggetti di guerra scoperti da noi 
ragazzi durante i nostri giochi e che hanno lasciato in me 
una traccia molto intensa di un accaduto singolare.

Sarà infatti, proprio questo ingente materiale e arma-
mento bellico che i due schieramenti tedeschi e americani 
abbandoneranno sul campo dopo la battaglia che contri-
buirà a dare una linfa vitale per la ripresa economica delle 
cittadine nell’immediato dopoguerra.

L’evento eccezionale avvenuto in questi luoghi con il 
successivo lungo esilio che coinvolse migliaia di persone, 
non ha eguali e sembra che non lasci trapelare, almeno 
apparentemente, conseguenze traumatiche sulla popola-
zione, anche se, le testimonianze raccolte a settant’anni di 
distanza, lasciano spazio a tantissime storie che ancora oggi 
nel raccontarle commuovono coloro che le espongono.

La stesura di questo progetto scaturisce dalla ricerca 
svolta durante l’elaborazione della mia tesi di Laurea Ma-
gistrale presso l’Università Federico II di Napoli, quando, 
affrontando lo studio dello sbarco avvenuto su questi terri-
tori, mi sono soffermato sull’esperienza e la memoria della 
popolazione civile durante quei terribili mesi di combatti-
mento. L’analisi dell’esistenza di numerose e minuziose in-
formazioni storico-militari presenti in letteratura, sia sullo 
sbarco sia sulla successiva battaglia di Anzio e Nettuno, 
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mentre poche sugli angosciosi mesi di guerra vissuti dalla 
popolazione civile, mi ha spinto a prediligere, per la rico-
struzione degli avvenimenti, l’uso delle fonti orali. Le quali 
hanno fornito, non solo informazioni utili per una miglio-
re comprensione nella ricostruzione degli eventi stessi, ma 
hanno contributo a valutare attraverso un’ottica inedita, 
gli effetti crudeli della guerra che ha accompagnato le me-
morie di questa popolazione negli anni a venire. 

 
 Franco Vitale 
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Introduzione

A settant’anni di distanza dallo sbarco degli alleati ad 
Anzio e Nettuno, raccogliere testimonianze sull’evento è 
stata un’impresa a dir poco difficoltosa, gran parte di co-
loro che all’epoca erano adulti, ci ha lasciati, resta solo la 
testimonianza di chi, allora bambino, ha vissuto, e parteci-
pato, suo malgrado, a tutte le drammatiche fasi del conflit-
to: dai bombardamenti allo sfollamento, dalle evacuazioni 
al ritorno a casa e infine alla ricostruzione. 

Il 27 novembre del 1939, con la guerra in Europa già in 
atto e la dichiarazione della non belligeranza dell’Italia, un 
decreto del Regime fascista aveva sancito, all’insaputa dei 
cittadini, la fusione di Anzio e Nettuno in un solo Comu-
ne col nome di “Nettunia”, unione che prevedeva un’unica 
amministrazione la quale permarrà durante tutti gli avve-
nimenti di guerra fino al 1945, anno in cui le due cittadine 
decideranno di ritornare di nuovo autonome.

Il lungo inverno del 1943 sconvolse la vita della popo-
lazione di Nettunia e di gran parte delle città del basso La-
zio, non solo a causa dei rastrellamenti e delle persecuzioni 
delle truppe tedesche dislocate sul fronte principale lungo 
il fiume Garigliano (Linea Gustav) o sulla testa di pon-
te di Nettunia, ma anche dalle evacuazioni forzate, dalle 
difficoltà di approvvigionamento e dall’intensa attività di 
bombardamenti aerei da parte degli anglo-americani.

Furono cinque mesi d’intensi combattimenti sia per le 
battaglie che videro l’accanimento nei confronti dei luoghi 
su cui si ergeva l’abbazia di Montecassino, sia per quelle sul 
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fronte di Anzio e Nettuno, contrassegnate dalle continue 
offensive di entrambi gli schieramenti e che portò infine, le 
truppe alleate alla liberazione di Roma. 

Il breve periodo dell’occupazione e della guerra sui fron-
ti interessati, può in alcuni non rendere ben chiara l’idea 
dell’intensità e dell’esperienza vissuta dalla popolazione 
civile di questa regione. Essa fu avvertita in maniera dram-
matica sia nelle campagne che nelle città, furono sgombra-
ti numerosi centri abitati per creare linee difensive, mentre 
i terreni furono resi in buona parte inagibili e incoltivabili 
con la distruzione degli impianti di bonifica, a cui fecero 
seguito razzie di bestiame e furti di prodotti agricoli. Lo 
sbarco di Anzio e Nettuno e i durissimi combattimenti che 
ne seguirono tra gli opposti schieramenti, rappresentano 
una delle tante pagine dolorose del secondo conflitto mon-
diale. Le due cittadine furono quasi interamente distrutte 
sia nel loro tessuto urbanistico che in quello sociale, men-
tre, le successive avversità che interessò la vita di migliaia 
di anziati e nettunesi sconvolse l’esistenza di una popola-
zione che nonostante abitasse questi luoghi da generazioni, 
si vide improvvisamente costretta a lasciare la propria terra 
per essere evacuata in altre regioni.

L’evidenza della guerra nei territori menzionati è data 
ancor oggi dai numerosi cimiteri militari presenti, dove ri-
posano caduti di tutte le nazioni belligeranti: Il Cimitero 
Americano e il Campo della Memoria di Nettuno, i Cimi-
teri di Guerra del Commonwealth alle Falasche e a Santa 
Teresa di Anzio, il Cimitero Militare Germanico di Pome-
zia, sono appunto segni evidenti della terribile esperienza 
della guerra. 

Tutto accadde alle due di notte di una fredda serata 
d’inverno del 22 gennaio del 1944, quando, l’armata allea-
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ta, dopo lo sbarco di Salerno del 9 settembre e il successivo 
ingresso a Napoli del 1° ottobre 1943, era da mesi bloccata 
sulla Linea Gustav senza possibilità di sfondare il fronte, 
trincerata in una guerra di posizione. 

Inizialmente lo sbarco alleato diede ai cittadini l’illusio-
ne che la guerra, la riconquista della libertà, la sofferenza 
della fame e degli stenti che aveva scandito la quotidianità 
di migliaia di persone, fosse finalmente giunta al termine 
ma, in seguito, si rivelò essere la causa della perdita di quasi 
tutti i loro beni, nonché di tanti familiari e amici.

Le famiglie di Nettunia sfollate a fine settembre, ras-
sicurate dal poter ritornare presto alle loro case, vissero 
o presso parenti e conoscenti dei paesi limitrofi o ac-
campati alla meglio nelle campagne e nelle grotte cir-
costanti, nel raggio di una decina di chilometri, così 
come previsto dalle varie ordinanze di sgombero che il 
Comando tedesco si apprestò a emanare tra settembre 
e ottobre del 1943. Infine, la controffensiva degli alle-
ati di fine maggio 1944, ormai fermi da oltre quattro 
mesi sulla testa di ponte di Anzio-Nettuno e che sfondò 
le linee tedesche con il successivo ingresso a Roma il 
4 giugno, permise ai cittadini di Nettunia, un lento e 
disordinato rientro in quel che restava delle loro città e 
delle loro abitazioni. 

Le interviste raccolte nel corso della ricerca offrono 
dunque una narrazione a volte inedita del terribile impat-
to della guerra e delle sue conseguenze, mostrando come 
la popolazione ne mantiene ancora oggi vivo il ricordo. 
Quell’inverno del 1943-44 fu per tutti una lunga stagione 
di sofferenza e di fame, dove eserciti belligeranti si affron-
tarono senza alcun rispetto e preoccupazione per i civili, 
principali vittime del conflitto stesso.
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Ad aprile del 2004 un decreto del Presidente della Re-
pubblica Carlo Azeglio Ciampi, ha conferito alle città di 
Anzio e Nettuno la medaglia d’oro al merito civile. 

Anzio – Civili si avviano a lasciare le loro terre
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Capitolo I

Anzio e Nettuno

“Le spiagge del mare latino sono distanti da Roma solo cin-
que ore di strada; tre volte alla settimana una diligenza vi 
porta, chi voglia passare alcuni giorni a Porto d’Anzio o a 
Nettuno, o vi si reca per fare la stagione dei bagni, o per 
imbarcarsi per Napoli. Come un tempo, queste spiagge sono 
ancora oggi luogo di ritrovo e di svago per i cittadini dell’Ur-
be, giacché è fra le abitudini della vita romana, recarsi alme-
no una volta all’anno a Porto d’Anzio […] Quando i signori 
romani si recavano a villeggiare ad Anzio, la città era vasta 
ed il porto in fiore. […] però, passato il luglio, la maggior parte 
dei bagnanti lasciava Anzio, perché incominciava il pericolo 
delle febbri […] imperocché una sola di queste notti passate 
all’aperto poteva procurar le febbri e forse anche, dopo alcu-
ni giorni, la morte”1.

 

1.1 Città che fecero Storia

Alcuni luoghi rappresentano con le loro rovine ciò che 
furono un tempo, hanno il fascino di catturare lo sguardo 
del viaggiatore, spingendolo a riflettere sulle meraviglie e 
sui messaggi che essi consegnano alla storia. 

1 Così descriveva questi luoghi cogliendone gli aspetti più tipici e caratteri-
stici Ferdinand Gregorovius, Storico tedesco, nato nel 1821. Le sue esperienze, 
le impressioni, gli studi compiuti nelle biblioteche, negli archivi e nei musei 
italiani furono da lui riuniti nei cinque volumi dei Pellegrinaggi in Italia (Wan-
derjahre In Italien), scritti dal 1856 al 1877. Gregorovius, giunse in Italia nel 
1852 sull’onda di quel “gran tour” che dal settecento attraeva verso i paesi del 
Mediterraneo viaggiatori, letterati, artisti e fotografi, in una sorta di viaggio 
di piacere e d’istruzione, di attività diplomatiche e mercantili. Ogni persona 
nei propri diari, lettere e schizzi, cercava di elencare le esperienze del proprio 
soggiorno a Roma e dintorni per memorizzarle e rendere partecipi i propri cari 
rimasti a casa.
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Le rovine ci parlano della vita vissuta in quei territori, 
in tempi passati, con altri costumi e con altre visioni del 
mondo così, in modo naturale, hanno la potenzialità di 
spingerci verso la conoscenza di un passato da non dimen-
ticare. Specialmente le città, grandi o piccole che fossero, 
hanno nel corso dei secoli subito l’alternarsi di vicende 
avverse, periodi floridi intervallati da guerre, pestilenze, 
carestie. Accadimenti che hanno indotto tantissime zone 
a popolarsi o spopolarsi, con rilevanti alterazioni morfo-
logiche di intere popolazioni e territori. Anzio e Nettuno, 
durante l’età imperiale, erano le località preferite dai patri-
zi romani per i loro ozi o per ritemprare le energie dopo le 
cruenti battaglie che li vedeva protagonisti. “Nessun posto è 
più quieto, più fresco e più piacevole”, scriveva Cicerone du-
rante i suoi soggiorni estivi. Inoltre, la strategica posizione 
sul mare che rendeva queste due cittadine, per certi aspetti, 
molto vulnerabili agli attacchi di pirati e predoni e il loro 
lento ma progressivo sviluppo, le portò nel corso dei secoli 
ad assoggettarsi ad innumerevoli metamorfosi.

La storiografia millenaria, i numerosi ritrovamenti ar-
cheologici, gli studi effettuati in questi posti incantevoli, ci 
raccontano dunque l’avvicendarsi d’intense fasi di trasfor-
mazione, la prima, antichissima, che vede Nettuno quale 
territorio dell’antica Antium2 e l’altra, successiva, che vede 
Anzio e il suo porto parte integrante del Feudo di Nettuno.

2 È la denominazione dell’attuale Anzio, città fondata dai Latini agli inizi 
del primo millennio a.C., in seguito occupata dagli antichi Volsci. Molte iscri-
zioni marmoree ritrovate recitano “Neptunum olim Antium” ossia “Nettuno 
una volta Antium”, oppure “Nettuno in Antium”. I nettunesi con la consape-
volezza di far parte di quel territorio una volta chiamato Antium, ci tenevano 
a chiamarsi “Nettunesi Antiatis”, per differenziarsi da tutti coloro che giunge-
vano da altre località.
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