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VENAFRO, gennaio 1944
Venafro, Venafro, scuote il 
vento gli ulivi di cenere dove il 
sole si corica, Venafro, ripete 
l’eco tra le cornacchie sparse 
sotto la marea rilucente delle 
fusoliere,
E donne sconvolte mostrano al 
cielo le carne aperte dei bimbi.
Venafro, le croci tra�ggono i 
�anchi del tuo cimitero,
Voci immolate, visi aboliti, 
lungo le rive gialle del Volturno
E sola preghiera il vento gelido
degli Abruzzi

WE WON’T FORGET
Dagli olivi vicino Venafro, dove crescono alberi secolari �la su �la. Le montagne intor-
no coperte di neve. Quanti sono morti lì? Non lo sapremo mai. 
Hanno ricambiato con le granate il fuoco nemico. Che colpì il luogo dove caddero i 
compagni. In un inferno di sibilanti scoppi. Quanti sono morti lì, non lo sapremo mai. 
Sono tutti coraggiosi, vecchi e giovani. Tutti sono eroi, alcuni celebrati. Hanno dato le 
loro vite senza rimpianto. Questi uomini, questi uomini, non dimenticheremo mai. 

(Scritto in una trincea da William Gentry, 85° gegneri  5° U.S. Army)
 
Il 15 novembre 1943 la 85a genieri ha costruito un ponte a traliccio in prossimità di 
Venafro, rimasto in uso  per sette giorni e poi smantellato.
Nel novembre del '43 i tedeschi ra�orzavano con due divisioni supplementari la Win-
terline. Questo fermò l'avanzata degli Alleati nella zona intorno al Volturno (dal diario 
di William Gentry).

Da sinistra, sopra: un prigioniero presso Le Noci (nella foto del gennaio 44, a destra dietro il prigioniero, il soldato canadese N.L. Shauer), 
accampamento presso Ceppagna, Natale 1943 al Campaglione,  trasporto di viveri e mezzi presso il Campaglione. Sotto  Venafro negli 
anni  ‘40, realizzazione di un ponte sulla Rava, paracadutisti americani impegnati nello sminamento tra gli olivi del Campaglione.

Frederic Jacques 
Temple, poeta, narratore, 
saggista e traduttore, è 
nato nel 1921 a Montpel-
lier. Partecipa alla campa-
gna d’Italia (1943-1944), 
con il corpo di spedizione 
francese del Generale 
Juin. Con un plotone di 
Shermans libera a Tivoli 
Villa Adriana. Questa 
struggente poesia dedica-
ta a Venafro è tratta dalla 
raccolta “Poesie di guerra”.

William “Bill” 
Gentry

Poeta soldato  di 
Yakima, Stato di 
Washington (USA).
A Venafro, scrisse 
dei toccanti versi 
dedicati ai caduti 
della linea Winterli-
ne.
Nelle foto a sinistra 
William Gentry du-
rante la guerra, a 
destra, oggi all’età 
di 95 anni (2011)

ENTE PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO
Storico Agricolo

www.parcodellolivodivenafro.eu


