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FERRUCCIO PANAZZA 

DIARIO 

':. . e abbiamo messo i nostri cuori mieme.. . " 
(dalla "Canzone del contrabbandiere") 

Questo diario della "mia" Campagna di Russia, alla quale parteci- 
pai con la 33" Batteria - Gruppo "Bergarno" del 2" Regg. Art. Alpina 
- Div. "Tridentina", è stato messo insieme ordinando e ricucendo gli 
appunti che a memoria ancora fresca avevo steso durante la degenza 
nell'ospedale di Loano, successivamente ripresi negli interminabili 
giorni trascorsi tra i reticolati dei Lager tedeschi e quindi integrando- 
li con notizie e particolari rinvenuti nella corrispondenza non andata 
perdura o conservata nonostante le vicende di quegli anni tribolati. 

Se le numerose dimenticanze e involontarie omissioni di date, 
di persone e di fatti - dovute per lo più allo smarrimento di un 
mio taccuino rimasto ad Arnautowo nella metà destra della giub- 
ba asportatami da Capacci per medicarmi - hanno reso il raccon- 
to incompleto e poco uniforme, la cosa ha scarso rilievo. Più gra- 
vi sono i vuoti nella documentazione fotografica; ma purtroppo nu- 
merosi rullini restarono nelle cassette abbandonate il 18 gennaio a 
Podgornoje. 

Concludendo: sono pagine un po' zoppicanti, senza racconti di 
mirabolanti imprese, con nessuna velleità letteraria, ma scritte nel 
solo intento di dire il vero o quello che mi pareva fosse tale. E co- 
munque, per me, per Giuseppina e forse per qualche altro di casa 
vanno ugualmente bene così. 
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PARTE PRIMA - L'ANDATA 
(dal 24 luglio 1942 al 16 gennaio 1943) 

24 LUGLIO 1942 

«Tenente, fra un'ora, Ufficiali in fureria a rapporto dal Capita- 
- - 

no*, mi avverte Frigeriol mentre sto passando in rivista le tonde e 
lucide groppe dei muli della mia Sezione. Le marce poco impe- 
gnative di questi mesi, la musetta e il foraggio sempre puntuali, la 
giornaliera "brusca e striglia" così piacevolmente liberatoria per chi 
la subisce, il lusso ormai inabituale di una confortevole scuderia 
hanno fatto loro scordare l'acqua, la neve e il fango d'Albania, i 
botti fastidiosi delle mortaiate greche. 

Infatti, risalita da Bari nei primi giorni di luglio dello scorso an- 
no e dopo due lunghe soste, una nel Biellese a Castellengo di Cos- 
sato e l'altra a Signol nell'alta Valle di Susa, la "33"' con le altre 
Batterie del " ~ e r ~ a m o " ~ ,  dall'ottobre è accasermata qui a Venaria 
Reale nella sede del 5" Art. "Superga". 

Sono stati nove mesi di vita insperatamente tranquilla, interrot- 
ta solo dalle otto settimane di "Scuola sci" al Sestriere - trascorse 
peraltro in allegria, benché la direzione del corso fosse affidata a tre 
"duri" del calibro di Bavosa, Vinco e Gallarotti3 - da alcune eserci- 
tazioni svolte nei dintorni e dalla gran parata di Piazza Vittorio Ve- 
neto con la relativa sfilata per Via Po, in occasione della consegna 
da parte di S.M. il Re delle ricompense al V.M. alle bandiere dei tre 

Cpm. Carlo Frigerio di Bergamo, furiere. 
La "3 1" e la "32". 
Cap. Salvatore Bavosa di Pescopa ano (PZ), Com.te della "20"; Cap. Bru- 

no Gallarorti della Valsesia, Corn.re dcfla "33"; Cap. Libero Vinco di Verona, 
Com.te della "45" e caduto a Opyt, M. d'O. V.M. 
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Reggimenti della "Tridentina". Mesi nei quali ci siamo dedicati con 
molto impegno e nessun rimorso a una apprezzata vita da imbo- 
scati, vivendo più a Torino che a Venaria e curando di soffocare il 
molesto pensiero spesso affiorante per ricordare a noi smemorati che 
il buontempo non è mai eterno. Da tempo sapevamo infatti del no- 
stro h turo  impiego sul Fronte Russo, ma alla partenza ormai fissa- 
ta aveva sempre fatto seguito un rinvio, per la verità non sgradito. 

Pochi giorni or sono però, l'ordine definitivo è arrivato e con- 
trordini non ve ne saranno. Domani la "33" si sposterà da Venaria 
alla Stazione Dora di Torino per trasferirsi all'Est; si dice che il viag- 
gio durerà una quindicina di giorni e che saremo impiegati sul Cau- 
caso, insieme alla "Cuneense" e alla "Julia". 

All'apparenza, la notizia non ha emozionato più di tanto gli ar- 
tiglieri, i cui commenti si sono in genere ridotti a un laconico "l'è 
naja", oppure a mugugnare che "siamo in otto milioni4, ma tocca 
sempre aili stessi fare le gabbie e partire7'. Eccetto alcuni di prove- 
nienze varie e una trentina di svelti modenesi dalla lingua sciolta, - 
tutti gli altri sono bergamaschi e bresciani, comaschi e valtellinesi: 
calmi, rocciosi, di poche parole, aspri come le loro parlate e per na- 
tura poco inclini a esternare sentimenti, pensieri ed emozioni, sia 
nelle ore liete che in quelle tristi. 

È sera quando ~ o n f a t t i ~ ,  al termine del "Rapporto Ufficiale", 
con la scusa di reperire un paio di cassette di latte condensato, tro- 
va il modo, anticipando la partenza, di mandarmi a Brescia dove 
il 26 mattina attenderò il passaggio della tradotta. 

Con un arrivederci a tutti, rientro subito a Torino, anche se l'ora 
tarda non mi consentirà di partire in serata. Su precisi ordini di 
t arco', caccio in valigia il superfluo; a lui, mio attendente-padro- 
ne dal giugno del '40 e sempre alle mie calcagna, lascio il compi- 

* In un suo discorso, Mussolini aveva dichiarato che l'Italia poteva contare 
su "otto milioni di baionette". 

Cap. Franco Bonfatti di Modena, Com.te della "33". 
A.a. Alfredo Marcolungo di Brognoligo-Costalunga (VR), mio attendente. 

Con 1'a.a. Benigno Trestini di Montechia (VR) erano i soli veneti della Batteria. 
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to di pensare alle casserte, allo zaino e agli sci: tanto, sa meglio di 
me ciò che posseggo e quello di cui abbisogno. 

25 LUGLIO 

All'alba raggiungo la Stazione di Porta Nuova; tra l'accavallarsi 
dei pensieri s'insinua il sospetto che avrò modo di rimpiangere la 
camera dell'Albergo Imperia che ho appena lasciato con tanta fu- 
ria e poca gratitudine; certo non era un gran che, ma all'impor- 
tante pregio di non pesare sul mio stipendio perennemente esan- 
gue essendo stata offerta dal Comune di Torino, univa quello di 
assicurare una ospitalità accogliente che tende e buche difficilmen- 
te potranno offrirmi. 

Caldo soffocante e aria irrespirabile nei vagoni affollati. Porta 
Susa, Settimo; è mattina, ma già la calura estiva vela quelle colline 
di Superga, di Pino, di Cavoreto che suggeriscono larvati cedimenti 
alle prime nostalgie. 

A Milano, con l'aiuto di lontani parenti7, trovo le due casserte 
Nestlé e subito riparto. Nelle prime ore del pomeriggio giungo a 
casa, atteso con una calma troppo ostentata per essere reale. 

Forse non dovrei farlo, ma dopo cena esco con ~ r m a n d o ~ ;  l'oscu- 
ramento che opprime la città deserta e la lontananza dei vecchi ami- 

I I 

ci sparsi dalla Russia all'Africa non lasciano posto ad alcun deside- 
rio di svago. Così, ignorando i gialli nanifesti che in Via Adua in- 
vitano al "Sociale" dove cinguetta Macario e sgambetta il suo gra- 
devole contorno, sveltamente rientro. 

Mi è difficile prendere sonno e, benché sia notte inoltrata, odo 
papà e mamma ancora svegli bisbigliare nel buio, nella camera ac- 
canto; certo parlano della mia partenza e dei loro timori nascosti 
con tanta cura. Il futuro, più che a me stesso, potrà riservare loro 
interminabili ore di tristezza, di ansie e di penose attese. 

Andrea Balestrieri e il figlio Gerardo. 
Armando Zonaro di Brescia. 
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26 LUGLIO 

È domenica; il cielo sereno preannuncia un altro giorno di afa. 
La stazione è gremita di folla che invade gli atrii, le sale d'aspetto, 
le banchine correnti tra i lucidi binari: sono padri e madri, spose 
coi figli, sorelle e fidanzate che, scesi dalle nostre valli e dalla "ber- 
gamasca", attendono pazienti i convogli della "Tridentina" per por- 
tare, con l'ultimo trepidante saluto, l'ultima maglia frettolosamen- 
te sferruzzata, l'ultima bottiglia custodita per le grandi occasioni, 
l'ultimo pane impastato il giorno innanzi. 

Alle 8 circa arriva la tradotta della "33"; uomini che balzano dai 
vagoni ancora in movimento, gente che chiama, s'incrocia, si pre- 
cipita in affannosa ricerca. 

Da una carrozza di 3a classe scendono Bonfatti, Moizo, Aposto- 
li e Malossini, seguiti dalla cucciolata degli "allievi" Celesia, Fioc- 
ca, Forchielli, Bughi e Mazzaglio9. Dietro a tutti c'è Marco che, or- 
mai rassicurato per avermi di nuovo sotto controllo, mi sorride dal- 
le fessure degli occhi. 

Uno squillo di tromba e il treno s'awia tra l'intreccio dei salu- 
ti e delle raccomandazioni di chi resta. Marco mi sbircia, si accor- 
ge del mio mutismo, vede mia mamma là dritta, pallida con le lab- 
bra tese, ma senza una lacrima. «No la stia a pensar mal, che a so 
fio1 ghe penso mi e a casa ghe lo riporto)) le grida sporgendosi dal 
finestrino. 

Intanto, dalla tradotta che si allontana, scendono le note lente 
della canzone che ricorda il Ponte di Bassano dove, fin dai tempi 
dei nostri padri, sventola una bandiera nera, lutto degli Alpini che 
"va a la guèra"; dalle banchine risponde lo sfarfallare dei fazzoletti 
e l'agitarsi delle mani di quelli che tra poco riprenderanno la via di 
casa con occhi arrossati e borse vuote, lasciando il posto ad altri, 
del tutto simili a loro. 

Ten. Fabio Moiu,  piemontese-friulano-romano; Ten. Umberto Apostoli di 
Brescia; Ten. Med. Emilio Malossini di Rovereto; S. Ten. Alessandro Celesia di 
Torino-Roma; S. Ten. Franco Fiocca di Milano; S. Ten. Paolo Forchielli di Bolo- 
gna; S. Ten. Alberto Bughi di Ancona; S. Ten. Augusto Mazzaggio di Napoli. 



1 O FERRUCCIO PAXAZZA 

A Verona, ancora folla: attende i "ci-mi" del "Verona" e delle 
Batterie del "Vicenza% ' O .  

Con noi, per la durata del viaggio, avremo Carluccio" e Ter- 
ranova12, mentre in forza alla "33" trovo un ufficiale che non co- 
nosco, cortese e affabile: è il Ten. Quaglio che dicono sia il Fede- 
rale di Asti. 

Era corsa voce che avremmo varcato il confine a Tarvisio, ma ri- 
partiti da Verona si punta a nord per lasciare l'Italia dal Brennero. 
La lunga sosta a Bronzolo, tra uffici, timbri e un diluvio di scar- 
roffie, è dedicato al cambio delle lire in marchi. Nel frattempo, 
un'anziana signora scortata da due "Giovani Italiane" ci invita al 
posto di Ristoro; familiari a parte, sono le sole persone ad accor- 
gersi e occuparsi di noi e in breve le due ragazze si ritrovano in un 
cerchio di scamiciati a intonare le nostre canzoni. 

I1 viaggio riprende e il sole sta calando. In una breve sosta a Bol- 
zano spedisco la prima cartolina, l'inizio di un lungo esile filo di 
ragnatela al quale affidare notizie forzatamente generiche e pensie- 
ri solo accennati. 

Alle 23  siamo al Brennero; anche qui poca gente nella picco- 
la stazione dalle luci oscurate. Ispeziono la tradotta: gli artiglie- 
ri sono ancora desti e mi guardano in silenzio dal buio dei va- 
goni. Nel bar, la signora ~ l m a ' ~ ,  che ci aveva preceduti per l'ul- 
timo beneaugurante saluto, offre bottiglie di Recioto, ma i brin- 
disi non hanno la forza di volgere una contenuta serenità in ve- 
ra allegria. Poco dopo mezzanotte ripartiamo e varchiamo il con- 
fine. Ricordi, vaghe nostalgie e speranze confuse. Poi il sonno 
ingoia tutto, mentre il convoglio s'addentra in "Todescherial', ro- 
tolando su Innsbruck. 

' O  Così scherzosamente chiamati gli alpini veronesi. 
" Ten. Luigi Carluccio di Torino. 
l 2  S. Ten. Ferdingndo Terranova di Como. No: incluso nel testo per errore. 
l 3  Moglie del Cap. Bonfatti. 
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27 LUGLIO 

Sono sistemato in uno scompartimento con Malossini che è in 
agitazione e mi sveglia perché a Monaco ci sta la "popa"14. I1 tem- 
po è bello e il treno procede a discreta velocità. Breve sosta ad Au- 
gusta, prima di varcare il Danubio. Corriamo tra ridenti colline 
boscose, prati verdissimi e ben pettinati che si alternano a campi 
di cereali; qualche fermata in piccole stazioni di villaggi impecca- 
bili dalle casette fiorite, tutte uguali fra loro, linde, allineate e co- 
perte. 

A Norimberga vorrei uscire dalla stazione, ma non mi fido per- 
ché abbiamo constatato che la tradotta riparte senza preawiso; si 
fida invece Mazzaggio che ha incontrato la sorella qui trasferitasi, 
credo per studio, e come previsto resta a terra. 

Passiamo da Bamberg e andiamo sempre verso nord. 

28 LUGLIO 

Ad Halle ritroviamo Mazzaggio che ci aveva preceduti con un 
treno ordinario ed essendo rimasto in maniche di camicia, per pro- 
teggersi dal fresco notturno indossa un vezzoso golfino femminile 
suscitando ilarità e frizzi a non finire. La faccenda termina nello 
scompartimento di Bonfatti e certamente col sigillo di una buona 
dose di arresti. 

Ora si punta decisamente a est: Torgau e Cottbus. Quando ci 
fermiamo, torme di rosei e paffuti ragazzini immancabilmente 
biondi si awicinano e ci osservano; forse aspettano quei convogli 
tedeschi di ritorno dal fronte che spesso incrociamo. 

Dopo Forst oltrepassiamo il Neisse e I'Oder a Glogau. Lungo la 
ferrovia lavorano prigionieri russi che al nostro passaggio e alla no- 
stra curiosità rispondono in silenzio con sguardi impenetrabili. Sor- 

l 4  La fidanzata di Malossini. 



12 FERRUCCIO PANAZZA 

passata Lissa, entriamo in terra polacca; la campagna è piatta o lie- 
vemente ondulata, le stazioni rabberciate e grosse buche circolari 
ai lati della strada ricordano il passaggio della guerra. 

Ora altri bimbi cautamente si accostano a noi; sono tutt'occhi e 
stracci e chiedono pane con insistente, monotona cantilena "dare 
pane, dare galièta", per poi fuggire terrorizzati all'apparire della sen- 
tinella tedesca. Dal Comando Germanico è giunto l'ordine di non 
familiarizzare con la popolazione polacca. Dare il pane è verboten. 

29 LUGLIO 

Pare quasi di esserci impigliati in un'immensa ragnatela di bina- 
ri, contornata da baracche cadenti e da grandi, tristi caseggiati di 
periferia, in parte diroccati: siamo a Varsavia. 

Il sole pallido nel grigiore del cielo, gli occhi di quei bimbi im- 
ploranti un tozzo di pane, ci mettono a disagio e l'umore un po' 
spensierato dei giorni scorsi s'è afflosciato. 

Finalmente la tradotta riparte e passiamo la Vistola; piccole im- 
barcazioni a remi o sospinte da vele bianche scivolano sulla grigia 
acqua increspata. Scure macchie di foreste interrompono le gialle 
ondulazioni della pianura nella quale il convoglio penetra faticosa- 
mente e dove, senza apparenti motivi, ogni tanto si arresta per ri- 
partire con violenti scossoni. 

Nelle stazioni, solita miseria e solito dolore; treni stracarichi di 
profughi aggrappati sui predellini, penzolanti dalle sponde dei car- 
ri piani, accoccolati sui tetti dei vagoni bestiame. Uomini e più 
spesso donne con una pezza gialla sul dorso rimuovono a fatica ro- 
taie e traversine e abbozzano un timido cenno di saluto; ragazzi e 
giovanette, quasi sempre scalzi, raccolgono immondizie tra i vago- 
ni, nascondendo il tesoro di un lurido avanzo. Sono ebrei sui qua- 
li le sentinelle germaniche vigilano implacabili. 

30 LUGLIO 

Nel tardo pomeriggio, oltrepassato il Bug, giungiamo a Brest-Li- 
towski, che appare molto segnata dalla guerra. Qui la sosta si pro- 



Diario 13 

lunga e tutto è paralizzato perché deve transitare il treno speciale 
del Maresciallo Goring; ordini di ogni genere e soprattutto quello 
di non scendere dai vagoni. Riceviamo anche disposizioni per un 
più attento servizio di guardia in vista di possibili attacchi di par- 
tigiani, dei quali si fa un gran parlare. A ogni buon conto, piazzia- 
mo una mitragliatrice sulla locomotiva e una sul carro dei pezzi. 

Si riparte. Pianura e miseria paiono voler continuare all'infinito. 

31 LUGLIO 

Ieri sera per un intempestivo lancio di gallette a un gruppetto di 
ragazzini cenciosi, mi sono preso gli arresti; ma poco fa, alle prime 
luci del giorno, dopo aver sorpreso Bonfatti compiere la stessa ri- 
provevole azione, gli arresti sono rientrati. 

Grosso modo, la tradotta viaggia verso nord sotto un cielo sem- 
pre più triste e gonfio d'acqua; lungo le scarpate e sui campi vici- 
ni, carcasse di vagoni e di automezzi incendiati e contorti. In una 
piccola e malandata stazione sconosciuta ci arrestiamo a fianco di 
una tradotta tedesca carica di soldati che, resi allegri dal ritorno dal 
fronte e dalla birra, ci invitano a bere e a cantare con loro. Due di 
essi, saliti sul nostro vagone, offrono a Moizo un ottimo Mauser e 
a me un vecchio catenaccio malandato; poi, nel colmo dell'eufo- 
ria, completano i regali con un grosso pacco di munizioni, per lo 
più a pallottola esplosiva. Ero convinto che fossero vietate, ma evi- 
dentemente ero in errore. 

Siamo fermi a Minsk e pioviggina fino fino; da ieri anche la no- 
stra tradotta è vigilata da soldati tedeschi. 

A sinistra, due binari ci separano da un convoglio con i vagoni 
sprangati; dalle piccole aperture protette da sbarre di ferro sporgo- 
no mani scheletrite che tentano di raccogliere gocce di acqua pio- 
vana. Un orrendo lezzo di cadaveri e di escrementi ammorba l'aria 
e rende insopportabile la nostra sosta. 

Alla richiesta di spiegazioni, un sottufficiale tedesco che si pa- 
voneggia con una vistosa patacca metallica ciondolante a metà pet- 
to, ci informa sorridendo che si tratta del "Treno dei Paradiso", di- 
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retto verso ovest e carico di ebrei. Chissà dove li manderanno; il 
cinismo di quella risposta lascia però intravedere l'oscuro destino 
di quei disgraziati. A un tratto, un berretto di tela incerata viene 
timidamente proteso tra le sbarre del finestrino, coll'intento di rac- 
cogliere un po' dell'acqua colante dal tetto del vagone e subito do- 
po vediamo la sentinella vibrare una nerbata su quella povera ma- 
no tremante e il berrettuccio finire tra i binari, cacciatovi da un'al- 
tezzosa pedata. Ma vediamo anche Fiocca lanciarsi, strappare il ba- 
stone dalle mani aguzzine e farlo a pezzi, mentre la sentinella, su- 
perato il primo sbalordimento, impreca e minaccia hriosa. 

Distribuito il rancio, si riparte e nell'awio un militare tedesco 
che ringhiando spiana il fucile sul solito ragazzo in cerca di pane, 
da uno dei nostri si prende in testa una gavetta di "tubi" alla salsa 
di pomodoro. 

Ma quando torneremo a respirare l'aria pura dei monti? 

Oltre Bobruisk varchiamo la Beresina il cui nome ci riporta a 
eventi lontani nel tempo, ma che ora gradiremmo non rievocare 
con eccessiva insistenza. 

A tarda sera la tradotta si ferma a Shlobin e durante la notte vie- 
ne incanalata su un binario morto. 

2 AGOSTO 

Ieri, per l'intera giornata siamo rimasti inchiodati nella stazione 
di Shlobin, senza possibilità di muoverci perché, d'ora in ora, le an- 
nunciate partenze venivano regolarmente rimandate, ma oggi, ri- 
preso il viaggio, oltrepassiamo il Dnieper su un lunghissimo ponte 
di fortuna, in vista degli altri due distrutti dalla guerra. Sostando a 
Gomel, ne profittiamo per uscire dalla stazione e curiosare tra le 
bancarelle di un affollato mercatino, dove donne miti e ciarliere 
vendono e barattano cetrioli, semi di girasole, uova e galline, ma 
pare a caro prezzo. Sparsi ovunque, gruppi di prohighi sostano o 
vagano stancamente trascinando bimbi e masserizie di ogni genere. 

Nel ripartire riceviamo l'ordine d'intensificare le misure di vigi- 
lanza, soprattutto per le frequenti soste notturne in aperta campa- 
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gna o tra fitti boschi nei quali la strada ferrata e spesso intagliata 
con interminabili rettifili. 

Dopo una sterminata zona boscosa, entriamo nell'ucraina do- 
ve, alla guardia di ponti e manufatti sono demandati russi armati 
e in borghese, col contrassegno di un bracciale azzurro; si dice che 
in caso di sabotaggi paghino di persona, con la loro vita. 

Spesso e per lunghi tratti i binari sono affiancati da cataste di 
steccati in legno che, rizzati al sopraggiungere dell'inverno, difen- 
deranno la sede ferroviaria dalla neve portata dal vento. 

5 AGOSTO 

Nei giorni scorsi, abbastanza celermente abbiamo attraversato una 
buona fetta di Ucraina passando per Snowskaja, Klimowka, Sumy, 
Merefa, Losowaja e Slavjansk: viaggio tranquillo e senza incidenti, 
attraverso una ininterrotta piunura coltivata a cereali, intervallata da 
steppe o da zone paludose; nuclei di isbe a breve distanza tra loro e 
con grandi mulini a vento, imponenti costruzioni isolate nella cam- 
pagna destinate a depositi di foraggi o granaglie, numeroso bestia- 
me custodito in ampi recinti; tuttavia l'atmosfera è rimasta dram- 
matica e triste, in uno scenario di distruzioni continue e di umanità 
dolente e spesso rassegnata: stazioni e ponti crollati, cimiteri di car- 
ri armati e di autocarri incendiati, interi convogli ridotti a scheletri 
contorti, treni di profughi carichi di fagotti e d'infinita miseria. 

Ma ora ci comunicano che siamo vicini alla meta. 

Infatti, verso mezzogiorno giungiamo alla stazione di Nilutowka 
in una zona industriale e mineraria, dove ciminiere e strane pira- 
midi nere svettano dagli alberi. Qui la "33" deve scaricare. 

Con i pezzi a traino, intontiti dal gran caldo e un po' anchilo- 
sati da undici giorni di tradotta, lasciamo la stazione avviandoci per 
una strada in terra battuta, costeggiata da casette recintate da stec- 
cati in legno e occhieggianti tra gli alberi che le circondano. 

Si marcia lentamente grondando sudore, sia per il sole implacabi- 
le che per il peso degli zaini aardellati al gran completo. Per fortuna 
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il tragitto è breve e dopo una dozzina di chilometri ci attendiamo in 
un estesissimo bosco di pini e roveri, presso Gorlowka, dove già sono 
sistemati altri reparti, non solo della "Tridentina", ma anche tedeschi. 

8 AGOSTO 

Questa notte una sparatoria vicinissima a noi ci ha fatto sob- 
balzare e messi in allarme; abbiamo poi saputo che si era trattato 
di esercitazioni di un reparto, forse cosacco. 

Giornata interamente dedicata alla sistemazione dei muli, dei 
materiali, delle cucine. Di posta dall'italia, ancora non se ne parla 
e nessuno sa quanto tempo ci fermeremo, né dove con certezza sa- 
remo impiegati. 

14 AGOSTO 

Eccetto qualche marcia compiuta nella steppa fuori del bosco 
per sgranchire le gambe di bipedi e quadrupedi e per riabiruare i 
muli alla condanna dei basti carichi, da oltre una settimana siamo 
inattivi e tutti, chi più chi meno, colpiti dalla dissenteria dovuta al 
pane che ci arriva regolarmente ammuffito e che, strizzato, si ri- 
duce in una bruna poltiglia appiccicosa. 

Alcuni giorni or sono, festosamente accolta è arrivata la prima 
posta; con alcune lettere e cartoline mi sono giunti anche parec- 
chi numeri del "Popolo di Brescia" al quale la mamma ha pensa- 
to di abbonarmi. 

Ancora nulla sappiamo del nostro prossimo futuro, ma è ormai 
certo che tra poco ci muoveremo a piedi in direzione di Rostow, 
per dirigerci poi verso il Caucaso. Per ordine del Comando Grup- 
po abbiamo compilato dettagliati elenchi secondo le qualità e ca- 
pacità degli uomini più addestrati, includendoli nelle varie specia- 
lità di roccia, ghiaccio e sci; per decisione di Bonfatti sono stato in- 
serito in quest'ultima. 

Durante il giorno, acquazzoni improwisi e vento mitigano la 
temperatura che però di notte scende di molti gadi. 
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Domani o dopo, dovrebbe farsi vedere Don ~a recch ia '~  per ce- 
lebrare la prima Messa in terra di Russia. 

19 AGOSTO 

Ordini e contrordini a ripetizione: si parte, non si parte. Non 
mi sono mai allontanato dall'attendamento se non per compiere, 
di mattina presto, qualche breve e solitaria passeggiata nel bosco 
che ci ospita: con la rugiada scintillante al primo sole, così allegra- 
mente rawivato dal canto degli uccelli, è bellissimo. 

Solo il "Federale" è stato a Stalino; a sentire lui, è un luogo di 
delizie. Noi, dopo il rancio serale, ci accontentiamo di disputare 
accese partite di palla a volo, alle quali spesso partecipa il Magg. 
~ e o z z i ' ~ .  

20 AGOSTO 

Non andremo più nel Caucaso, ma sul Don. La notizia subito 
dilaga fra le tende generando disappunto, malumore e apprensio- 
ne; il pensiero corre fulmine0 dai carri armati ai nostri 75/13, dai 
cingolati e dai semoventi ai nostri muli. E pensare che ci siamo por- 
tati fin qui picozze e sci, ramponi da ghiaccio e funicelle da valan- 
ga; non ci rimane che trovare conforto nella frase di sempre: l'è naja. 

Pare che il 5" sia già in marcia da un paio di giorni e che il 6" 
stia per seguirlo. 

21 AGOSTO 

Domani ce ne andremo, alleggeriti di molto materiale e con gli 
zaini quasi dimezzati di peso. Con tempo piovigginoso, ci dedi- 

l5 Don Gastone Barecchia, veneto, Cappellano del 2" Art. Alp. 
l6  Magg. Carlo Meozzi di Mantova, Com.te del Gr. Bergarno. 
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chiamo ai preparativi e alle molte corvé per riunire il materiale che 
qui lasceremo, in attesa che venga trasportato con automezzi. 

Siamo sempre più convinti che lontani dalle montagne saremo 
dei disperati in cerca di guai; tra l'altro, come difesa antiaerea sia- 
mo stati riforniti di traballanti trespoli di ferro su cui montare le 
due FIAT in dotazione: c'è da piangere o ridere, a scelta e secon- 
do l'umore del momento. 

22 AGOSTO 

All'alba, partenza. La Batteria è una colonna di uomini e muli 
lunga quasi mezzo chilometro e con una velocità di spostamento 
di 4 krn l'ora, se tutto procede bene e senza intoppi. Non battia- 
mo la strada, ma una pista laterale che la fiancheggia e che si sno- 
da nella pianura incolta. Di continuo incrociamo o siamo sorpas- 
sati da autocolonne italiane e più spesso tedesche: sollevano nuvo- 
le di polvere che unita alla sete e all'afa di una grigia giornata ren- 
de tormentosa la marcia. 

Vicino a Rikowo si costeggia un cimitero dello C.S.I.R., ordi- 
nato e ben tenuto, dove sono sepolti decine di Caduti. Per ciascu- 
no una croce e su alcuni tumuli un elmetto. 

Dopo circa 35 km, ci attendiamo in una zona alberata alla pe- 
riferia di Debalzewo, grosso centro industriale. 

Piantate le tende, facciamo conoscenza con l'isba, sempre sog- 
guardata con tanta curiosità. All'esterno, muri irregolari e sor- 
montati da un alto tetto di paglia da cui sale un tozzo comignolo; 
internamente, tre o quattro stanze a piano terra, raggruppate in- 
torno a una enorme stufa in muratura che rappresenta il vero cuo- 
re della casa e sulla quale, d'inverno, dormono al caldo vecchi e 
bambini. Per una bussola esterna in legno si entra in un locale de- 
stinato a cucina, dove si svolge la vita domestica di ogni giorno: 
rustico pavimento di assi, pareti ancora più rustiche, piccole fine- 
stre dai contorni in legno ingentilire da tendine colorate e, in un 
angolo, una mensola-altarino su cui sono poste immagini religiose 
in sostituzione dell'icona da tempo razziata oppure gelosamente na- 
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scosta sotto terra, santini mischiati a sbiadite fotografie di famiglia 
e a stinti fiori di carta. Appeso alla parete non manca il pallotto- 
liere che qui, per far di conto, maneggiano con incredibile destrezza 
e che vorrei tanto im~arare a usare se non ci fosse l'ostacolo insor- 

l 

montabile della lingua. Molto spesso la casa è completata all'ester- 
no da una piccola cucina per uso estivo mentre il rifornimento 
dell'acqua è assicurato da un pozzo a stanga al servizio comune con 
le isbe vicine. 

L'iniziale senso di desolante povertà awertibile al primo incon- 
tro, e poi mitigato dal sottile fascino emanato da queste casette dal- 
la dubbia pulizia, ma così intrise di umano calore. Nel riconosce- 
re in esse il frutto di una secolare e sofferta esperienza maturata lot- 
tando contro una natura eccessiva, tanto nel gelo invernale che nel- 
la calura estiva, il ricordo venato di nostalgia corre spontaneo alle 
baite delle nostre valli. E tanto basta a rendere simpatici questi cu- 
berti di casa, un po' sgangherati e soffocati dall'enorme soffice tet- 
to che li appiattisce tra il verde di radi alberelli da frutto. 

In una di queste isbe, ~ r i ~ e r i o "  ha sistemato la nostra mensa e 
ci propina la prima pastasci&ta condita con olio di girasole; sicu- 
ramente mi ci abituerò, ma per ora rivolta lo stomaco. 

Il "Federale" non è più con noi; forse è passato al Comando Reg- 
gimento dove troverà modo di schivare lunghe scarpinate faticose, 
poco guerriere e per niente redditizie. Mi pare giusto. 

A sera, da un furioso temporale che ripulisce il cielo e rinfresca 
l'aria, le guardie ai pezzi e ai muli ne escono fradice e intirizzite. 

23 AGOSTO 

Sempre all'alba ripartiamo, in una limpida e serena giornata. Gli 
immediati dintorni dei villaggi che incontriamo sono quasi sempre 
coltivati a grano o girasole; nel mezzo, chilometri di steppa bru- 
ciata dal sole e dal vento che nelle ore diurne spira impetuoso. 

l 7  A.a. Pasquale Frigerio di Oggiono (CO), cuciniere mensa ufficiali. 
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Imperversa il supplizio della polvere sollevata dall'incessante pas- 
saggio di automezzi che ormai odiamo di tutto cuore. E noi, avan- 
ti a piedi, sudati e mangiando sabbia impalpabile in una marcia 
tanto lenta quanto faticosa. Numerosi profughi punteggiano i lati 
della strada; scaglionati a piccoli gruppi, ricoperti da indumenti ri- 
dotti a stracci, ritornano alle case abbandonate col recente passag- 
gio di una guerra che tutto ha devastato. Vecchi, donne, bambini 
arrancano come noi sulla pista polverosa, sotto il sole, trascinando 
rudimentali carrettini carichi delle loro povere cose. 

Sul mezzogiorno e dopo una trentina di chilometri, arriviamo 
nei pressi di un villaggioi8 e ci attendiamo; la poca acqua nei poz- 
zi ci regala il supplemento di circa un'ora e mezza di marcia per 
dissetare i muli in una specie di pantano. 

Anche oggi la mensa si è insediata in un'isba che raggiungo do- 
po l'abbeverata. Fuori, un vecchio seduto biascica semi di girasole 
sputando i gusci tra le gambe divaricate; dentro, due donne senza 
età, col capo fasciato di nero sbrigano le loro faccende mentre una 
nidiata di ragazzini sta appollaiata sulla stufa: sono gentili, ma nei 
loro occhi si legge un giustificato timore venato di diffidenza. So- 
no stati d'animo e atteggiamenti che alla nostra partenza svaniran- 
no per lasciare posto a qualche timido sorriso alla vista di quel po- 
co che possiamo lasciare loro. 

Sul tardi ci comunicano che il trasferimento riprenderà domani 
sera con marce notturne. 

25 AGOSTO 

Ci voleva la sosta di ieri, perché la dissenteria infuria. Distribuito 
il rancio e tolte le tende, ripartiamo col buio. 

La scarsità di automezzi e la conseguente scomparsa della pol- 
vere rendono più spedita la marcia in una notte limpidissima, re- 
sa ancora più suggestiva dall'incredibile nitore del cielo stellato. Tut- 

'* Forse Kiputschij o nelle vicinanze. 
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tavia esiste anche il rovescio della medaglia; dopo mezzanotte in- 
fatti si è irretiti da un sonno invincibile e greve che mi ricorda quel- 
lo patito in Albania quando, da Librasch a Petrela, dormendo e 
camminando nello stesso tempo mi ruppi la testa contro un basto. 
La musica è ancora quella: le gambe procedono per inerzia, il ca- 
po ciondola in avanti e le palpebre si fanno di piombo. 

Superata Woroschilowsk, con le prime luci del giorno e dopo 
circa 25 km, ci attendiamo" sull'erba inzuppata di rugiada e, si- 
stemata la Batteria, ci si butta finalmente nelle tende. Ma più di 
un paio d'ore è impossibile dormire sotto i teli infuocati dal sole e 
punzecchiati da nuguli di mosche. Tutto sommato è ancora prefe- 
ribile marciare di giorno e riposare di notte. 

Parecchi muli sono malmessi: sudore e polvere li hanno fiacca- 
ti. Chi sta meglio di tutti è "Sangiano7'20 il quale, escluso dal trai- 
no del pezzo - impiego che rifiuta ritenendolo indegno - e soffe- 
rente a qualsiasi carico che non sia la bocca da fuoco, da giorni 
sgamba allegramente a orecchie dritte in avanti, senza faticare e 
sempre con una gran voglia di galoppare in libertà su queste pra- 
terie che paiono create per lui. 

26 AGOSTO 

Con una ventina di chilometri digeriti di notte e attraverso pa- 
recchi villaggi, questa mattina giungiamo alla periferia di Woro- 
schilowgrad, percorrendo l'ultimo tratto su strada asfaltata. 

Ci attendiamo in un parco molto esteso, con campi di gioco mal 
ridotti e dominati da una torre per esercitazioni di paracadutisti. È 
cosparso di statue regolarmente decapitate secondo un'abitudine 
che l'uomo predilige da sempre; sono orrendi pezzi di cemento, ma 
è strano quanto sia radicata la convinzione che scalpellando lapidi 
e demolendo statue si annullino le idee altrui, si pensi di poter can- 
cellare il passato o di mutare il corso della storia. 

l 9  Juriewka? Belenkij? 
20 Porta bocca da fuoco del 1" pezzo. 
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Con noi sono accampati molti altri reparti. Circola la voce che 
i russi premano contro le nostre Divisioni di Fanteria2' e che per 
dare loro una mano il 5 O  sia partito ieri autotrasportato. E quando 
gli alpini vanno comodamente su quattro ruote, di solito "la mar- 
ca male7'. Noi ripartiremo a piedi, domani sera. 

27 AGOSTO 

Oggi, passeggiata turistica in città, da poco occupata dalle no- 
stre truppe. È molto vasta e da un mare di isbe che la circonda 
emerge, come un'isola, il nucleo centrale di recente costruzione; 
lo compongono grigi e anonimi fabbricati moderni recanti i segni 
della guerra, vie ampie e alberate, negozi vuoti. Con i marchi di 
occupazione che nessuno vuole, si acquista solo dell'acqua dal va- 
go sapore di limone. In pratica la città è in mano agli italiani: e 
un transito continuo di militari in grigio-verde di tutte le armi e 
gli incroci stradali sono tappezzati da frecce e cartelli indicatori. 
Insomma, un importante centro, ma per nulla attraente: salvo 
qualche rara, fugace apparizione infagottata vagamente femmini- 
le e difficilmente decifrabile vi circolano troppi soldati tra insulsi 
cubi di cemento. 

28 AGOSTO 

Ripartiti ieri sera d'imbrunire, abbiamo attraversato una buo- 
na parte della città per strade in terra battuta, tra isbe e casupole a 
non finire; poi, chilometri della solita pianura, sprofondando fino 
alle caviglie nella sabbia polverosa della pista, in una fresca notte 
serena. Fatica e sonno, sonno e fatica. 

Col chiaro giungiamo sulla riva del Donez, scendendo dall'alto 
di un ciglione, awolti da una nuvola di polvere bianca che non vuo- 
le disperdersi. Alzate le tende al riparo di radi ed esili alberelli, prov- 

21 Si trattava della Div. "Sforzesca'. 
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vede il caldo a non lasciarci dormire; ma per fortuna l'annunciato 
ritorno alle marce diurne promette notti di riposo tranquillo. 

Nel pomeriggio Fiocca ci lascia per tornare a Gorlowka, dove si 
occuperà dei materiali che avevamo là abbandonati per riportarce- 
li nella zona d'impiego. 

A sera, dopo il rancio, è tutto un rosseggiare di legna che arde; 
sotto ogni albero una tenda e a lato di ogni tenda gli artiglieri se- 
duti a terra attorno al fuoco con le gambe incrociate, partecipano 
al rito con serio impegno e osservano con occhi attenti. Dove, co- 
me e quando abbiano catturato le prede, non si sa, ma da ogni 
pentola di fortuna spunta il triangolo inequivocabile di un sedere 
di gallina. 

29 AGOSTO 

Anche questa mattina, come puntualmente awiene quando il 
turno di servizio me lo consente, sono l'ultimo - se non lo è Moi- 
zo - a lasciare la tenda tra sbuffi irati, imprecazioni sibilate fra i 
denti e occhiate torve di Marco, mentre la Batteria è quasi sul pie- 
de di partenza. Ma ormai si è bene organizzato e io ne profitto: con 
la scusa che il "suo" tenente dopo Apostoli è il più anziano, ha pre- 
teso e ottenuto che gli attendenti dei più giovani gli diano una ma- 
no, riuscendo in tal modo a smontare la tenda in pochi minuti e 
a caricarla. 

Ci allontaniamo dal Donez dopo averlo varcato attraverso un 
ponte di barche costruito dai genieri dello C.S.I.R. e, anche se ab- 
biamo lasciato I'Ucraina alle spalle, il paesaggio non cambia, come 
non cambia la nostra fatica: polvere, caldo, sete e rabbia. Gli au- 
tomezzi tedeschi infatti non guardano per il sottile: se non ci si 
scansa in fretta, urtano e senza rallentare se ne vanno. Così, per un 
mulo scaraventato fuori pista si sono alzate le urla e le maledizio- 
ni di   re vi^^; avessero colto nel segno. E si dice che il Comandan- 

22 S.m. Giuseppe Brevi di Gaggino Faloppio (CO), dello Scagl. Muniz. 
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te della "32" abbia scaricato la rivoltella su un camion troppo pre- 
potente; ci auguriamo solo che sia vero e che abbia fatto centro. 

Irriconoscibili da uno strato di polvere che impastata col sudo- 
re ci maschera i visi, verso le 16 piantiamo le tende nei pressi di 
un villaggio23, sfiancati da circa 35 lun di marcia. Giornata dura: 
ancora qualche chilometro e sarei stato costretto a salire su di un 
mulo a causa della dissenteria che è tornata a infuriare dopo un 
paio di giorni di relativa calma. 

Su consiglio di Malossini, non dormirò in tenda, ma in un'isba. 

30 AGOSTO 

Partenza movimentata per la laboriosa esecuzione sommaria di 
un maiale, catturato all'alba. In cinque per immobilizzarlo, una 
gragnuola di mazzate per finirlo tra le urla della vittima così la- 
ceranti da accapponare la pelle e col timore che giungano alle 
orecchie sospettose della "Polizei" cruca. Terminata l'operazione 
e ridotto il malcapitato in pezzi, la Batteria finalmente riparte, 
ma la cosa avrà certamente un seguito perché il Comando Grup- 
po ha già mandato un sergente per accertare che diavolo è acca- 
duto alla "33". 

Marciamo verso nord, in direzione di Millerowo; fa caldo e il 
sole implacabile è appena mitigato dal vento. 

7 SETTEMBRE 

Un passo dopo l'altro, in questi ultimi giorni ci siamo sorbiti al- 
tri 230 krn circa. 

Abbiamo, nei pressi di Millerowo, costeggiato un campo di pri- 
gionieri russi, stracciati, affamati e depressi come tutti i prigionie- 
ri di questo mondo. 

23 Forse Moshajewka. 
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Abbiamo fatto sosta in villaggi sperduti, abitati da vecchi, da 
donne e da bimbi sbrindellati dagli occhi bellissimi, passando per 
Kaschiary, Makejewka, Popowka, Kamenka, Klimowskji e Werch- 
Lutschinskji. 

Abbiamo camminato fino alla nausea; durante il giorno, derisi, 
umiliati e impolverati dall'insolente passaggio di automezzi tede- 
schi su piste ondulate tra la sterpaglia e i campi di grano stentata- 
mente cresciuto; di notte, attanagliati dal sonno o storditi dal pro- 
fumo sprigionato dalle erbe della steppa. 

Abbiamo imprecato a coloro che ci hanno fatto calpestare pal- 
mo a palmo questa terra piatta e opprimente e tuttavia alcune vol- 
te capace di struggenti suggestioni, come quelle offerte all'ora del 
tramonto e nel silenzio del riposo dal mutevole vagare di nubi col- 
me di luci e di colori nell'immensità del cielo. 

Abbiamo sparato con le pallottole esplosive del Mauser regala- 
toci a uno stormo di oche sorprese in una valletta solitaria e, alli- 
biti, abbiamo udito una ragazza, dalle trecce bionde raccolte sulla 
nuca, strimpellare la balalajka e intonare con un filo di voce la can- 
zone che credevamo nostra: "Va I'alpin su l'alte cime..."24. 

Abbiamo, con uguale impegno, rubato galline fra i campi di gi- 
rasole attorno alle isbe e regalato ai derubati sapone, pagnotte, me- 
dicinali e gavette di rancio. 

Abbiamo mille volte chiesto a noi stessi senza avere risposta per- 
ché ci avessero mandati sin qui ad arrancare penosamente in pia- 
nura e mille volte concluso che se un solo "~amal io t "~~  si fosse pre- 
sa la briga di ronzarci sul capo noi pure saremmo stesi e putrefat- 
ti sotto il sole, come quei poveracci abbandonati tra le erbe della 
steppa nei quali a volte ci siamo imbattuti. 

E ora eccoci qui, con i pezzi puntati a nord, in posizione sul ci- 
glio di una balca poco profonda e quasi affondati in una distesa di 
grano che nessuno può mietere. Altro non si vede e non v'è cenno 
di vita; senza riconoscere da che parte e da quale distanza proven- 

24 Canzone popolare di Stenka-Rasi, eroe-bandito ucraino. 
25 Areoplano, in russo. 



26 FERRUCCIO PANAZZA 

gano, isolati colpi di fucile ci ricordano la vicinanza delle linee, 
l'inesistenza di qualsiasi ostacolo visibile procura uno spiacevole 
senso di precarietà e di vulnerabilità dei nostri piccoli obici, utili 
solo se defilati o piazzati a filo di cresta. A un carro armato che vo- 
lesse curiosare fino qui, il percorso non sarebbe né lungo né reso 
troppo arduo dai 47/32 e dai '91 dei " c ~ n i c i " ~ ~ .  

Mazzaggio e Bughi con la o.C.~? hanno già steso il collegamento 
con i Comandi del "Bergamo" e del "Tirano", il Battaglione che ci 
ha preceduti da una settimena ed è schierato davanti a noi. Pur- 
troppo abbiamo appreso delle perdite che ha già subito: un isola- 
to colpo di mortaio ha ucciso il Comandante e un Capitano, men- 
tre un altro ufficiale è rimasto gravemente ferito28. 

L'unica carta topografica di Bonfatti dice che siamo a nord-est di 
Gorbatowo e a sud-est di Jagodnyi. La crocetta tracciatavi a matita 
per indicare l'esatta posizione della Batteria riesce a infonderci la 
sensazione di una reale nostra entità, di una determinante presenza; 
ma sollevando il capo e guardandoci attorno, la sensazione dilegua: 
siamo sempre e solo un punto, quasi un niente nell'infinito russo. 

9 SETTEMBRE 

Si è saputo che pochi giorni or "Vestone" e "Valchiese" 
sono stati impegnati nel tentativo, alla fine non riuscito, di elimi- 
nare la testa di ponte creatasi al di qua del Don in seguito al ripie- 
gamento della "Sforzesca" e che le perdite subite sono state assai 
gravi. Si dice che siano mancati i necessari rinforzi e che a sostene- 
re l'attacco non ci fossero neppure le Batterie del "Vicenza", di so- 
lito in appoggio al 6". Perché? Anche loro hanno i pezzi uguali ai 
nostri, buoni solo per monti, ma pur sempre meglio di niente. 

26 Così chiamati gli alpini dagli artiglieri. 
27 Squadra "Osservazione e Collegamenti". 
28 In realtà caddero: il Mag . Gaetano Volpatti, Com.te del "Tirano"; il Ca . 

Vittorio Brivio, Com.te della f8"; il Cap. Gaetano Giamminola, Com.te defa 
"49". 

29 I1 l o  settembre, a Kotowskij e a Bolschoj. 
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Così, per tanta gioventù delle nostre contrade è finita, a migliaia 
di chilometri da casa, tra il noncurante dondoli0 dei girasoli. 

11 SETTEMBRE 

È pomeriggio. Per telefono, il Maggiore chiede a Bonfatti che 
io, e nessun altro, mi rechi subito alle postazioni del "Tirano" per 
una ricognizione dei luoghi e da là ragguagliarlo telefonicamente. 

Moschetto a tracolla, con Marco e uno della O.C., passando per 
avere informazioni sul Dercorso da una s~ecie di baracchetta in cui 

L I 

è sistemato il Comando del "Tirano", battiamo un incerto sentie- 
ro tra grano ed erbe selvatiche fino a imboccare una traccia di cam- 
minamento e quindi, a sole ormai tramontato, giù in un abbozzo 
di buca, accolti con cordialità da un tenente della "48". 

Due chiacchiere sulle comuni preoccupazioni nate dall'insolito 
impiego, dalle difficoltà di sistemare gli uomini e di agire in un am- 
biente così poco abituale; quindi mi guida per camminamenti 
profondi non più di un metro e scavati nella terra rossa e granulo- 
sa fino alla postazione di una "pesante", mostrandomi, via via, l'an- 
damento del fronte tenuto a caposaldo, l'ubicazione delle armi e 
infine, con molta approssimazione, la presunta linea nemica. Poi, 
sempre nell'assoluto silenzio, rientriamo nella buca di partenza e, 
bevuto un sorso di caffe, chiamo per telefono il Maggiore comu- 
nicandogli quanto ho fatto e il poco o niente che ho appreso sul- 
le posizioni russe. ((Bene, torna in Batteria. Ci risentiremo doma- 
n i ~ ,  taglia corto con voce dura e poco rassicurante. 

Per un ritorno più rapido, gli alpini mi consigliano di prendere 
la direzione opposta di quella tenuta a117arrivo: fare cioè un centi- 
naio di metri, piegare un po' a sinistra, altri 150 metri circa e una 
pista ben segnata ci riporterà al Comando del "Tirano". 

Quando ce ne andiamo, è notte; contiamo un centinaio di pas- 
si, avanti a sinistra, avanti, avanti ancora, ma la pista non c'è. Buio 
pesto, erba e cespugli, stelle e silenzio. Dietro-front per tornare con 
cautela sui nostri passi e col crescente timore di sbagliare direzio- 
ne e finire magari oltre le linee come tordi nella rete. All'improv- 
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viso, un bengala ci abbaglia e ci stende pancia a terra, illuminati a 
giorno: è certamente russo, perché noi di quelle diavolerie non ne 
siamo dotati. Due colpi di fùcile sulla cui provenienza nessuno è 
d'accordo e poi di nuovo silenzio. Una raffica di traccianti, anche 
questi sicuramente russi, ci indicano pressapoco la direzione per al- 
lontanarci; seguendo un filo telefonico decisamente italiano, tro- 
vato per caso e tenuto con gran cura tra le mani, ce la caviamo ma- 
ledicendo una volta di più questa pianura senza volto, priva del più 
piccolo riferimento di una casa, di un albero, di una pietra. 

12 SETTEMBRE 

Oggi però il Maggiore non s'è fatto vivo e continuo a non spie- 
garmi né l'ordine datomi, né il tono brusco della telefonata. Se ha 
voluto darmi la paga posticipata per il cipiglio torvo col quale ave- 
vo incassato, nell'ultimo "Rapporto Ufficiali", il suo ironico "e tu, 
non ritenerti Napoleone in Russia per marciare 50 metri davanti 
alla Batteria", almeno in parte c'è riuscito. Ma forse è solo una mia 
supposizione. 

18 SETTEMBRE 

Nei giorni scorsi i frequenti allarmi notturni che ci hanno man- 
dato ai pezzi, quasi sempre si sono conclusi senza il nostro inter- 
vento, nonostante le sparatorie udite. Di giorno, radi tiri misura- 
ti col contagocce per ricavare i dati di eventuali sbarramenti han- 
no interrotto i lavori di sistemazione dei pezzi e dei ricoveri che 
sono proceduti a rilento per la scarsità dei mezzi e dei materiali, 
particolarmente di legname. Anche la mimetizzazione è ancora og- 
gi insufficiente, ma per fortuna gli aerei russi, per i quali sarebbe 
facile individuarci, hanno altro da fare: spesso ci sorvolano, senza 
curarsi di noi. 

Dopo il rancio serale, magro ma puntuale, gli artiglieri liberi da 
servizi si impegnano nelle loro buche o nei pressi delle cucine a ma- 
cinare grano e a rimestare polenta nelle gavette. Di notte, migliaia di 
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topolini ci tengono una fastidiosa compagnia; però, messi a rosola- 
re in padella, non sono niente male, soprattutto quando non si è pre- 
ventivamente informati di ciò che si mangia. In un primo tempo in- 
fatti, li ho trovati gustosi; dopo, per i soliti pregiudizi, un po' meno. 

I1 tempo si mantiene buono; tuttavia, se di giorno la tempera- 
tura è decisamente estiva, durante la notte fa freddo e sono ormai 
tre mattine che troviamo il terreno bianco di brina e le pozzanghere 
con l'acqua ghiacciata. 

27 SETTEMBRE 

Per un violento risveglio di coliche dovute a otto tavolette di 
cioccolata e a un sacchetto di caramelle ingordamente demoliti in 
poche ore, Malossini mi spedisce sotto una tenda dell'Ospedaletto 
da Campo No 618, a mezz'ora di cammino dalle postazioni. Mar- 
co, dopo avermi accompagnato, se ne torna in Batteria scontento 
e protestando a mezza voce per un distacco che non accetta, tro- 
vandolo ingiustificato. 

28 SETTEMBRE 

Digiuno, tubetti di bismuto e noia. Dopo aver scritto a casa, na- 
turalmente tralasciando di specificare il luogo in cui mi trovo, lascio 
scorrere le ore stando sdraiato a guardare il soffitto, senza aver nulla 
da leggere o da fare; scambio solo qualche parola con l'altro ospite 
della clinica, mio vicino di letto, un sottotenente del "Tirano" ferito 
a un braccio in un'azione di pattuglia. E sicuro di sé, ha sempre un 
tono molto autoritario e quando si rivolge a me lo fa con distaccata 
sufficienza. Dopo tutto ha ragione: lui è un ferito di guerra che aspet- 
ta, magari con poca pazienza, una medaglia che, annunciata, tarda ad 
arrivare, mentre io lamento solo un volgare e poco marziale " c a g ~ t " ~ ~ .  

30 S. Ten. Nuto Revelli. Nel suo libro "Mai tardi" disprezza la ricompensa 
regolarmente avuta. Non credo di aver equivocato. 
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3 OTTOBRE 

Venuto a conoscenza della fame che mi perseguita, ieri Marco 
mi ha fornito di nascosto una mezza gavetta di latte e una gallet- 
ta. Benché non fosse l'alimentazione più indicata, oggi, sentendo- 
mi rimesso e sempre più rabbioso per i sei giorni trascorsi nell'ozio 
assoluto, chiedo e ottengo di rientrare in Batteria, dove nel frat- 
tempo le novità sono maturate rapidamente. 

Non ritrovo Apostoli, trasferito al R.M.V. del Gruppo, mentre 
Moizo, che giorni fa si era spinto in avanti col lo pezzo di Rugge- 
ri3' per centrare un pagliaio, ritenuto un osservatorio russo - ma 
pare con scarsi risultati - ci ha lasciati per assumere il comando 
della "29" del "Va1 Camonica". Due partenze che mi rattristano. 
Come sottocomandante verrà Capriatas2, conosciuto in Albania 
quand'era alla "3 l " di ~ a r t o l o z z i ~ ~ .  

Le piazzole sono state ampliate e così i ricoveri, ma i lavori sem- 
brano procedere con scarsa convinzione, anche se da alcuni giorni 
si è notata una maggiore frequenza di passaggi aerei sulle nostre li- 
nee e a quote non troppo elevate. In compenso, è insistente la vo- 
ce di un prossimo trasferimento; per dove, non si sa. 

Abbiamo mandato nelle retrovie alcuni uomini delle salmerie per 
una simbolica distribuzione di pacchi giunti dall'Italia col treno 
"APE". Ci è stato riferito che in una cerimonia ripresa dal "Giornale 
LUCE" a ogni alpino era stato consegnato un pacco alla presenza del 
Segretario del P.N.F. Vidussoni, attorniato da vari generali; poi i pac- 
chi sono stati prontamente ritirati per mandarli ai reparti in numero 
limitato. Uno per ogni alpino sarebbe stato uno spreco fuori posto. 

9 OTTOBRE 

Avevamo ragione di non prendere troppo sul serio i lavori, qua- 
si avvertissimo la provvisorietà del nostro impiego. È giunta infat- 

31 Cpm Rocco Ruggeri di Ranzanico (BG), capo lo pezzo. 
32 Ten. Giuseppe Capriata di Gandino (BG). 
33 Cap. Alfredo Bartolozzi. 
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ti una Batteria ippotrainata rumena per dare il cambio a noi che, 
zaino in spalla, riprenderemo a misurare la rete stradale russa per 
ricongiungerci alla "Julia" e alla "Cuneense", schierate sul Don, 
molto più a nord. 

Quanto all'armamento, i rumeni danno l'impressione di essere al 
nostro livello: sono arrivati con bellissimi cavalli lucenti, dai fini- 
menti di cuoio lustro e scricchiolante, ma dotati di pezzi non più 
moderni dei nostri. Con gli ufficiali che condividono la nostra men- 
sa, abbiamo accertato che non è poi tanto difficile intenderci, sia 
per le lingue abbastanza comprensibili fra loro, che per una comu- 
ne vena di ostilità che &ora nei riguardi dell'alleato tedesco. Uno 
di essi, abbandonandosi ai ricordi, La voluto raccontarci di un suo 
viaggio in Italia, entusiasmandosi ancora oggi. Comunque, è gente 
strana: la loro cordialità si tramuta in estrema durezza nei rapporti 

L L 

con gli inferiori, distribuendo ordini imperiosi a uomini rudi, di una 
resistenza fisica quasi primitiva e che accettano qualsiasi disagio con 
silenziosa disciplina. La scorsa notte, awolti in una coperta e infila- 
ti nei loro capiottoni color kaki, senza scomporsi hanno dormito a 
ciel sereno e sull'erba bagnata, insensibili alla brinata notturna. 

27 OTTOBRE 

Il giorno 11, lasciando la linea dopo aver caricata una parte del 
materiale sui pochi autocarri a disposizione e trascinandoci una fi- 
la di carretti ucraini requisiti in zona, era ripreso il nostro andare, 
ripercorrendo inizialmente a ritroso il cammino percorso ai primi 
di settembre attraverso Gorbatowo e Kamenka, con tempo discre- 
to e awolti della solita polvere. 

Giunti a Kaschary, avevamo piegato verso nord-ovest facendo 
tappa, dopo tre giorni, a Mankowo, accolti dallo spettacolo maca- 
bro di una forca rizzata dai tedeschi alla periferia della città e, più 
avanti, da una massiccia e solitaria chiesa abbandonata, ridotta a 
un enorme magazzino di foraggi. 

A questo punto, col peggiorare del tempo, iniziava la parte più 
pesante del trasferimento. Un lento metodico avanzare senza fine, 
come senza fine era l'ondulata pianura ogni giorno lasciata alle spal- 
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le e all'indomani puntualmente ritrovata innanzi a noi, su piste ri- 
dotte a pantani scivolosi da violenti acquazzoni; piste sulle quali 
l'equilibrio era reso difficile dall'alto zoccolo di terra incollatosi sot- 
to le suole e dove carrette e automezzi slittavano di traverso fuori 
pista, quasi avanzassero sul ghiaccio. E di notte, gli indumenti in- 
zuppati e la paglia fradicia rendevano sgradevole anche l'atteso ri- 
poso, nel freddo delle tende gocciolanti. 

Così, avanti per Kantemirowka, per Mitrofanowka, incontran- 
do carcasse di carri armati e di autoveicoli regolarmente ripuliti dal- 
le parti in gomma allo scopo di risuolare le scarpe sfondate, pon- 
ticelli distrutti, piccoli villaggi immiseriti dal grigiore del cielo pio- 
voso, triste preannuncio dell'inverno imminente. 

Ieri l'altro, a fine tappa, Bonfatti mi ha offerto i gradi da appli- 
care sulla giubba, dandomi notizia della nomina a tenente con an- 

V 

zianità 31 maggio; però, niente bottiglie da stappare secondo tradi- 
zione e come avrebbe suggerito l'opportunità di toglierci l'umidità 
dalle ossa arrugginite. La bevuta è stata rinviata a una successiva pro- 
mozione, giacché il ritorno in "borghesia?, previsto con ottimismo 
per la fine del '39, si fa sempre più remoto e problematico. 

Oggi, ammirati e increduli, assistiamo marciando allo spettacolo 
inconsueto di un treno in corsa sulla linea Millerowo-Rossosch, qua- 
si del tutto formato da vagoni targati FF.SS. È già un conforto con- 
statare che i treni non sono scomparsi, anche se noi ce li dobbiamo 
scordare, essendo nostro destino proseguire come pellegrini per cen- 
tinaia di chilometri, ammuffiti dall'acqua e incrostati di fango. 

Tuttavia, una parentesi inaspettata di serenità questa sera ci vie- 
ne offerta dalle donne e dai ragazzi dell'isba che ospita la nostra 
mensa, con una serata di canzoni e di danze della loro terra, ac- 
compagnate dal suono di due balalajke; un'ora di musica nostalgi- 
ca, ravvivata da improvvisi scoppi di sfrenata vivacità che riesce a 
farci scordare disagi, stanchezza e malumore. 

29 OTTOBRE 

Lerci, inzuppati e sferzati dal vento, con schiene sempre più cur- 
ve e groppe fiaccate da oltre 300 krn di marcia, arriviamo a Ros- 
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sosch sorpassando un vasto scalo ferroviario, cosparso di relitti e di 
vagoni scheletriti. 

Ci attendiamo nei pressi della città che pare sia un importante 
nodo stradale ed è sede del Comando del Corpo d'Armata Alpino. 

Purtroppo si è diffusa una dolorosa notizia: alcuni giorni or so- 
no 4 o 5 ufficiali del "Verona" sono morti nell'incendio di un'isba, 
tra spasimi atroci. Morire fulminati per una fucilata fa parte del 
gioco, ma finire così è una beffa troppo crudele, difficile da accet- 
tare3*. 

30 OTTOBRE 

Costeggiata per lunghi tratti la linea ferroviaria, piantiamo le ten- 
de nei pressi di Podgornoje, un lungo paese a 27 km da Rossosch 
e che sgrana isbe, magazzini e fabbriche ai lati di una strada rigur- 
gitante di alpini e di muli. Qui, ritroviamo Fiocca che, dopo aver 
trasportato il materiale lasciato a Gorlowka con viaggi complicati 
in autocarro e per ferrovia, ci stava attendendo da alcuni giorni. 

31 OTTOBRE 

Mentre Bonfatti e Fiocca ci hanno preceduti in autocarro per ri- 
conoscere i luoghi dove porre l'osservatorio e dove schierare la Bat- 
teria, prima che faccia giorno usciamo da Podgornoje volgendo de- 
cisamente a est; d'inizio percorriamo una strada in lieve, lunga sa- 
lita e poi snodantesi sul terreno ondulato, incontrando isbe disse- 
minate in una zona spoglia, interrotta da rade macchie boscose. 11 
cielo è sereno e rapida è la marcia che, oltrepassata Sergejewka, ci 
porta a Morosowka, situata sulla destra della pista. 

34 I1 25 ottobre, a Iwanowka (vicino a Dascha), nell'incendio di un'isba mo- 
rirono: il Cap. Pietro Bolani, Com.te della "56"; il S. Ten. Med. Alessandro Bian- 
chi; il S. Ten. Leo Magrini; il S. Ten. Bruno Riolfi; il S. Ten. Domenico Beata- 
Brun. 
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Si procede allo scarico, alla sistemazione dei muli e delle tende, 
alla presa di possesso di alcune case dove, impiantandovi una base 
arretrata di Gruppo, lasceremo Bughi con parte dei materiali. 

Il luogo è tranquillo, disturbato solo dal passaggio di aerei russi 
che però vanno per i fatti loro. Non ci rimane che aspettare ordini. 

2 NOVEMBRE 

Ieri l'attesa si era prolungata per l'intera giornata e solo a sera 
Bonfatti era rientrato. Ma stamane riprendiamo l'awicinamento al- 
la zona d'impiego. Mentre viene consumato il rancio a secco, Bon- 
fatti ancora ci precede lasciandoci l'incarico di riprendere la mar- 
cia dopo un'ora si sosta. 

Nel primo pomeriggio, ricevuto l'alt da un porta-ordini, ci sca- 
glioniamo a sezioni distanziate in vista di Belogorje. Frequenti ae- 
rei passano alti, scomparendo verso ovest. I1 paese, ancora semina- 
scosto, è al centro di una piana estesa, limitata a nord e a sud da 
alti ciglioni: al di là, verso est, deve scorrere il Don. 

Mentre attendiamo Bonfatti, mi dirigo con Capriata a un'isba po- 
co prima sorpassata e che ospita militari sconosciuti: appartengono 
a reparti ungheresi ai quali la "Tridentina" darà il cambio, affian- 
candosi alla sinistra della "Julia", già su questa linea dal mese scorso. 

Al ritorno, troviamo i pezzi disseminati, muli che pascolano e 
uomini sparpagliati in cerca di patate; non avendoci pensato noi, 
a una giudiziosa scorta per il futuro hanno proweduto di loro ini- 
ziativa, anche perché dagli ufficiali agli artiglieri e compresi i mu- 
li, la "33" non è mai stata un modello di disciplina formale. C'è 
voluto il suo tempo per riportare ordine in banda di lanzi- 
chenecchi, ma quando Bonfatti rientra, nulla è fuori posto benché 
dai basti curiosi carichi e gli zaini siano voluminosi 
del solito. 

Costeggiando le case del paese, dove alcuni alpini armeggiano e 
sacramentano presso i cingoli di un T34 nell'inutile tentativo di 
strapparne la gomma, si odono continui colpi di fùcileria e lo sgra- 
nare di mitragliatori: sono gli ungheresi, ci avverte un sergente, che 
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sparano di giorno e di notte. Volgiamo verso sud e dopo alcuni mi- 
nuti ci fermiamo in un tratto pianeggiante a ridosso di un pendio 
che sale dolcemente per una trentina di metri: giù, per ora dob- 
biamo sistemare l'attendamento vicino a una carcassa annerita di 
autocarro e sopra Brumana3', con i suoi zappatori, inizia subito a 
spianare le piazzole. 

I1 sole è al tramonto. Portati a spalla su per la china, i quattro 
obici si trovano allineati e puntati verso est; davanti a noi, il terre- 
no è cosparso di radi cespugli, alla sinistra del I " pezzo una traccia 
di sentiero conduce alle linee del "Tirano" correnti alte sul fiume 
e alla destra si scorgono lontane macchie nere di boschi. Mentre 
stanno rizzando le tende, mi soffermo con ~ l e r i c i ~ ~  che per due 
ore monterà di guardia ai pezzi della mia sezione: no, non è que- 
sto l'impiego sperato. Si pensava a lame di roccia su cui postare in 
bilico i nostri pezzi, a costoni impervi con piazzole grandi come te- 
li tenda e una fatica boia per arrivarci; ci ritroviamo invece con ven- 
ti miserabili metri di dislivello, piazzole grandi come la Russia, al- 
le quali ci si può arrivare comodamente da ogni parte e dove gli 
aerei possono contarci anche i chiodi delle scarpe. Qui passeremo 
l'inverno e che Dio ce la mandi buona. 

Quando scendo, tutto è in ordine, anche le tende e le cucine sor- 
te ai piedi del pendio. Le patate, amorevolmente distese, riposano 
sotto uno strato di paglia. 

4 NOVEMBRE 

Alla nostra destra è schierato l'"Edolo", appoggiato dalla "32" 
di Gallarotti e dal "Va1 Camonica"; a nord del paese, dopo un pri- 
mo tratto tenuto ancora dal "Tirano" e dalla "31" di Bartolozzi, 
stanno prendendo posizione il "Va1 Chiese" e il "Verona" con le 
Batterie del "Vicenza". Dove siano "Vestone" e "Morbegno" non 
sappiamo; forse sono di riserva. Il fronte è lungo per quattro Bat- 

35 Zapp. Francesco Brumana di Almenno S.B. (BG). 
" Cle Annito Cierici di Lurago (CO). 
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taglioni diluiti in oltre 25 km di linea che corre alta sul Don, ma 
spesso interrotta da balche perpendicolari al fiume, inviti natura- 
li alle infiltrazioni; quanto poi alla piana di Belogorje, pare fatta 
per aggirarci. 

Gli ungheresi, che forse domani abbandoneranno le posizioni, 
non si sono ammazzati dal lavoro: ai ricoveri, postazioni, reticola- 
ti, camminamenti e osservatori che ci lasciano appena abbozzati 
dovremo prowedere noi. 

I russi, in basso sulla riva sinistra del fiume, nascosti da fitti boschi, 
durante il giorno se ne stanno tranquilli, limitandosi a cecchinare; di 
notte sparano brevi raffiche, ma in complesso per ora c'è calma. 

Da due giorni, col favore del tempo tornato splendido, si lavo- 
ra febbrilmente alla costruzione di un piccolo caposaldo; awan- 
taggiati dal defilamento - e non è poco - è tuttavia un lavoro este- 
nuante intaccare sotto un palmo di terra il profondo strato gesso- 
so per scavare i ricoveri degli uomini, delle munizioni, d ei ' mate- 
riali e collegarli poi fra loro con stretti camminamenti. Qui infat- 
ti sverneremo e per affrontare il gelo ormai prossimo dobbiamo 
cacciarci sotto terra, senza perdere tempo. 

Fiocca, impiantando l'osservatorio ove corre la linea tenuta dal- 
la "49", con la O.C. sta facendo altrettanto, ma è costretto al solo 
lavoro notturno essendo allo scoperto e perciò in condizioni ben 
più disagiate. 

Sopra di noi, è costante il passaggio di aerei; per ora ci ignora- 
no, ma si dice che vadano a bombardare le nostre retrovie. 

6 NOVEMBRE 

Ieri, un cecchino ha fulminato un capitano dell 'ht.  a Cavallo3'; 
awolto in una coperta, con una barella lo hanno portato in paese, 
per poi avviarlo non so dove. Non è il primo, né sarà l'ultimo, ma, 
come sempre awiene in questi casi, il fatto ci ha colpiti. Non ci si 

" Cap. Bruno dall'oglio. 
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abitua all'idea di una morte che giunge a freddo, anonima, per un 
solo colpo stupidamente preciso. 

Dopo una notte di acqua incessante, il cielo si è rischiarato con- 
sentendoci di proseguire nel lavoro d'ogni giorno. Ma nel primo 
pomeriggio giù acqua a scrosci, presto trasformatasi in tempesta. 
Placatasi la bufera, all'uscita dalle tende ci investe un gelido vento 
tagliente, mentre cespugli e fili d'erba si agitano. imperlinati da mi- 
riadi di ghiaccioli lucenti; senza preawiso l'inverno ci è piombato 
addosso quando ancora siamo attendati, con le buche iniziate da 
poco. E sono 15 gradi sotto zero. 

Nella notte, tra spolverate di neve fina e ghiacciata, gli unghe- 
resi lasciano definitivamente le posizioni per assumerne altre, alla 
sinistra del nostro schieramento. 

7 NOVEMBRE 

Con oltre 20 gradi sotto zero, la maggior parte della scorta di 
patate, custodita con cura gelosa, è andata a farsi benedire; questa 
mattina le troviamo gelate e dure come ciottoli di torrente, tra la 
costernazione e un coro di bestemmie. Anche il vino è gelato: l'ha 
portato la corvé, ridotto a un blocco di ghiaccio awolto in un sac- 
co militare e una volta sciolto al fuoco, si beve un insipido "chia- 
retto", sputando fili di canapa. 

Per ora il riscaldamento ci è assicurato dal caparbio lavoro di 
picco e pala; lavoro che oggi interrompiamo in parte per i primi 
tiri di aggiustamento eseguiti, come sempre, con grande parsimo- 
nia di colpi. 

Da domani, alcuni dei nostri si uniranno ai conducenti per re- 
carsi a tagliare alberi nei boschi che vediamo in lontananza; con due 
strati di tronchi ricoperti da mezzo metro di materiale gessoso pro- 
veniente dagli scavi, contiamo di proteggere in modo adeguato e 
abbastanza sicuro sia i pezzi che i ricoveri e i camminamenti. 

All'imbrunire, Fiocca ci comunica dall'osservatorio che i colpi di 
artiglieria uditi non sono arrivati, come ci è parso, nella zona del 
"Tirano", ma più a sud. 
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Durante la notte, con l'abituale passaggio di aerei, una bomba 
cade vicino al paese, già per due terzi distrutto dai combattimenti 
che vi hanno infuriato, provocando solo fracasso e nessuna vittima. 

13 NOVEMBRE 

Nelle ultime notti, pur essendomi infilato vestito di tutto pun- 
to nel sacco a pelo, il freddo dei -30 gradi mi ha spinto a cercare 
rifugio nelle tende basse e affollate della mia sezione; inoltre, ri- 
trovandoli alla mattina trasformati in grumi di ghiaccioli, ho fini- 
to col sacrificare alle forbici di Ortelli38 il pizzo e i baffi che mi era- 
no valsi il soprannome di "Don Rodrigo", affibbiatomi dai miei. 

Per rintanarci al più presto, il terreno viene aggredito di giorno 
e di notte e senza pause, con lena disperata, ma quel maledetto ges- 
so si è fatto granito e a ogni rabbiosa picconata se ne staccano po- 
che miserabili schegge. 

I ruvidi farsetti a maglia, le mantelle svolazzanti a ogni refolo, i 
guanti trasparenti di lana e gli scarponi chiodati di cuoio freddo e du- 
ro sono i deboli ostacoli che opponiamo al gelo; altra soluzione non 
{intravede perché altro non abbiamo. I turni di lavoro e soprattutto 
quelli notturni di guardia sono stati ridotti e quando s'accorre ai p a -  
zi, le mani dei puntatori si scontrano e si accapigliano con ghiere e 
volantini che, bloccati come sono dal ghiaccio, paiono arrugginiti. 

Prima dell'alba, siamo messi in allarme da alcuni colpi di arti- 
glieria arrivati sulla piana; ma in breve e senza essere chiamati a in- 
tervenire, tutto torna tranquillo, mentre un basso cielo grigio, do- 
po cinque giorni di sereno, promette neve. 

All'osservatorio, dove con grande difficoltà proseguono i lavori 
di completamento e di rafforzamento, è salito Mazzaggio a sosti- 
tuire Fiocca. 

Irritazione e malumore si stanno diffondendo perché da una 
quindicina di giorni non arriva posta. 

38 A.a. Enzo Ortelii di Villaguardia (CO), barbiere. 
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21 NOVEMBRE 

L'irritazione trasmessa alle retrovie a qualcosa è servita: il 14, 
per quasi tutti è arrivata una valanga di posta che, annunciata dal 
grido "201"" lanciato dai conducenti della corvé, ha recato in 
ogni tana una boccata di aria buona. Per me, cinque lettere e tan- 
ti giornali. 

I bunker dei pezzi e tutti gli altri scavi, se non ultimati, sono ta- 
li da porci al riparo dal gelo, mentre le coperture attuate secondo 
i progetti, ci offrono una discreta sicurezza. La legna verde che ge- 
me nelle stufe costruite nei modi più impensati sprigiona un gran 
fumo, ma nelle buche ora ci si vive con un certo agio e ancora me- 
glio vi staremo quando anche i lavori di finitura saranno ultimati. 
Ci occorrono assi per rivestire pareti, per costruire pavimenti e ta- 
volacci su cui dormire e magari vetri per le minuscole finestrelle 
che si aprono verso la cosiddetta "valle": un nome nostalgicamen- 
te alpino, ma che indica solo il breve pendio scendente alle cuci- 
ne. Perciò, si parte a turno per il paese che rappresenta il nostro 
inesauribile centro di rifornimenti e dove squadre di alpini silen- 
ziosamente vi circolano in perpetua ricerca. Soprattutto nella "Ca- 
sa del Popolo" le battute risultano fruttuose; può accadere che, nel 
silenzio ovattato dalla neve caduta per ore, sventagliate di traccianti 
russe s'infilino per le finestre, ma questo massiccio fabbricato dai 
numerosi locali ci sta fornendo lunghi e forti assoni di rovere che 
a schiodarli scoppiano come mine. 

Stanotte, durante il recupero del legname, alla luce di una pila, 
trovo nella biblioteca sfasciata della Casa migliaia di volumi rove- 
sciati sui pavimenti. Senza un ragionevole motivo, ne raccolgo al- 
cuni da portare nella buca e li affido a Marco che naturalmente di- 
sapprova l'iniziativa; più tardi però, mostra di riappacificarsi con la 
produzione libraria russa avendolo sorpreso a togliere le impalpa- 
bili veline messe a protezione di colorate riproduzioni, allo scopo 
evidente di confezionare sigarette d'emergenza. I1 suo, è un pro- 
gramma forse troppo ottimista confidando su una generosità di 

" L'indirizzo postale della "Tridentina" era: Posta Militare 20 1 
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rifornimenti che non trova riscontro con la realtà. Chissà se verrà 
un giorno nel quale riceveremo qualcosa con una certa larghezza; 
ne dubito, perché dal 10 giugno del '40~' la tirchieria è stata co- 
stante, sia che si trattasse di munizioni o di vestiario che di viveri 
o generi di conforto. 

I1 cattivo tempo ha portato una maggiore calma in linea, così 
come pare che abbia rallentato il passaggio di aerei; da tempo non 
si odono i sordi boati delle bombe sganciate sulle retrovie. 

Giorni fa, al Comando Gruppo aspettavano le visita del Gen. 
~eve rbe r i~ l  che dicevano in zona, ma nessuno l'ha visto. Sempre 
al Comando, circola una voce ben più grave e deprimente: che le 
cose in Africa si siano messe assai male per noi. In mancanza d'infor- 
mazioni precise e sicure non ci rimane che sperare nell'infondatez- 
za di notizie che giungono per vie sconosciute, molte volte defor- 
mando o falsando la verità. 

I1 diffondersi di queste voci contribuisce a ravvivare discussioni 
e scontri amichevoli si, ma pur sempre polemici, sulla situazione 
militare e politica, in particolare tra Malossini e Mazzaggio. Il pri- 
mo, dalla guerra e dalla nostra partecipazione su questo fronte trae 
motivi di fosche previsioni; l'altro getta nel confronto tutto il suo 
ardore giovanile, l'entusiasmo assorbito e vivificato nelle scuole e 
nelle organizzazioni del regime e che non ammette dubbi. 

Da parte mia, preferisco tacere e ascoltare, anche se tacere mi 
costa. Troppe sono state le certezze che parevano incrollabili e che 
invece, poco a poco, sono state sgretolate da iniziative e da meto- 
di inattesi, dall'insorgere di realtà prima sconosciute. È stato un 
susseguirsi di eventi e di situazioni che hanno incrinato una fidu- 
cia foke eccessiva e poco giustificata: dal disorganizzato e inelegante 
attacco alla Francia, all'infelice campagna contro la Grecia termi- 
nata coll'umiliante intervento tedes=o,dal comportamento dell'al- 
leato verso tutti - italiani compresi - all'awentura che stiamo vi- 
vendo e nella quale si profila per noi, poco armati, male equipag- 

Data dell'entrata in guerra dell'Italia. 
*l Gen. Luigi Reverberi di Cavriago (RE), Corn.te della "Tridentina". 
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giati e ancora peggio impiegati, la fine classica dei vasi di cotto tra 
quelli di ferro. 

29 NOVEMBRE 

L'osservatorio, ben più della linea pezzi, è costato notti di fati- 
che, esposto al tiro degli anticarro e dei cecchini appostati nei bo- 
schi. L'amor di campanile ha spinto Bonfatti a chiamarlo "Monte 
Cimone", suscitando la perplessità degli artiglieri che avrebbero 
maggiormente apprezzato il nome di un monte più familiare. 

Sono trascorsi cinque giorni da quando venne Don Barecchia 
per celebrare la Messa, fermandosi poi alla nostra mensa. Da allo- 
ra abbiamo avuto giorni di tormenta continua, nei quali la calma 
è stata interrotta da qualche allarme subito rientrato, ma quasi sem- 
pre giunto nelle ultime ore della sera o durante la notte per l'in- 
quietudine serpeggiante in linea, per l'attività e intraprendenza del- 
le pattuglie russe. 

A sera, interveniamo ancora per controbattere un pezzo che ha 
aperto il fuoco sulle posizioni del "Tirano". 

Per la seconda volta il Timone" ci awerte dell'intenso passag- 
gio di autocolonne russe al di là del Don, dirette verso sud e sem- 
pre però giudicate fuori della portata dei 75/13. È vero, siamo ri- 
gorosamente sulla difensiva e se la nostra aviazione non si fa vede- 
re avrà impegni più gravosi da assolvere, ma quelli circolano trop- 
po indisturbati, come e quando vogliono. È una constatazione che 
fa pensare, che pone dubbi allarmanti e conclusioni non precisa- 
mente rosee. 

1 DICEMBRE 

Siamo invasi da legioni di topolini da granaio che tutto adden- 
tano e che resi arditi dal tepore delle nostre tane passeggiano con 
disinvoltura sul viso di chi dorme. Per disposizioni giunte dall'al- 
to, le catture accertate erano state in un primo momento compen- 
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sate con tabacco, ma l'inventiva degli alpini ha consigliato la so- 
spensione dei premi, essendo esaurite le scorte di " ~ i l i t " ~ ~  e di trin- 
ciato. Accettiamo senza drammi la loro compagnia, tanto più che 
la disavventura segnalata da una circolare molto seriosa e da noi 
appresa con maligno piacere, non ci riguarda: essa ci ammonisce 
ricordando un reparto tedesco rimasto paralizzato con le guarni- 
zioni e i cavi dei suoi orgogliosi e potenti mezzi divorati da topi ir- 
rispettosi e senza scrupoli. A noi, possono solo rosicchiare stringhe. 

Procediamo a numerosi tiri di aggiustamento e a laboriose modi- 
fiche dei dati di tiro che ci impegnano fino a ora tarda. Poi, coll'oscu- 
rità, di nuovo ai pezzi per prove di puntamento notturno, impie- 
gando un falso scopo luminoso predisposto sul retro della linea. 

3 DICEMBRE 

Si dice che il nemico sia all'attacco in molti punti del fronte; nel 
nostro settore non dimostra però una gran voglia d'avventurarsi ol- 
tre il Don, completamente ghiacciato. Col chiaro del mattino, sol- 
dati russi incappottati giungono a volte sulla riva del fiume per 
rifornirsi d'acqua attraverso le spaccature del ghiaccio e sveltamen- 
te si riannidano tra i boschi da cui salgono esili spire di fumo. So- 
lo di notte, pattuglie d'indubbio coraggio si spingono fin sotto le 
nostre linee o cercano di penetrarle, provocando brevi e immedia- 
ti allarmi seguiti da una pesante calma, a sua volta interrotta da iso- 
lati colpi di fucile che lacerano per un attimo il silenzio. Poi tutto 
torna tranquillo. 

Lungo la linea pezzi, sentinelle in coppia vigilano intanto nel 
buio, inchiodate sulla neve da enormi calzari di tela inzeppati di pa- 
glia e dalle alte suole di legno che consentono pochi passi goffi e 
claudicanti; con le orecchie tese, con occhi lacrimosi e viso incro- 
stato di ghiaccioli, attendono il cambio per tornare al calore della 
tana. Là sotto, alla luce di uno stoppino annegato nell'olio di gira- 

42 Tipo di sigarette fuori commercio e distribuite solo dagli spacci militari al 
prezzo di cent. 50 il pacchetto di 10 sigarette. 
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sole, potranno faticosamente affidarsi alle cartoline grigio-azzurre 
della Posta Militare e rileggere per l'ennesima volta sgualciti foglietti, 
non meno faticosamente scritti, ma che recano il profumo di casa. 

5 DICEMBRE 

Finalmente sono giunti indumenti più adatti a questo clima. La 
prima sospettosa reazione è stata: ce li danno in vista dell'ispezio- 
ne di un pezzo grosso, per poi riprenderceli. Invece no; ciascuno 
ha ricevuto il suo farsetto di pelo; peccato che oltre a essere sfode- 
rari e senza maniche come gilets, siano di misure non idonee alla 
stazza degli artiglieri e modellati su toraci da riformati. Comun- 
que, è già molto; vuol dire che le guardie prowederanno a farsene 
prestare un secondo: uno per la schiena e l'altro per il petto, infi- 
landolo rovesciato. Della elargizione fanno anche parte una venti- 
na di cappotti che arrivano a metà coscia e sono foderati di pelo a 
eccezione delle maniche: sono per gli ufficiali, sottufficiali e uomi- 
ni di guardia o di vedetta, giacché per tutti gli altri il clima non è 
ancora abbastanza rigido. Insoluto rimane tuttavia il problema del- 
le calzature, reso più preoccupante da qualche caso di congela- 
mento, per fortuna non grave e per ora risolto con energici mas- 
saggi; come sempre, i tedeschi che incontriamo nella piana stanno 
meglio di noi. sfoggiando invidiati stivaloni di feltro morbido e cal- 
do, mentre noi ci teniamo scarponi ben chiodati, veri lamierini 
adatti alla conservazione di carne congelata. 

7 DICEMBRE 

Era prevedibile che la prossima volta toccasse a me e la prossi- 
ma è arrivata: compiere cioè un'azione con un solo pezzo che se- 
condo il termine un po' enfatico in uso, è chiamato "pezzo ardito". 
I Comandi sostengono che spingersi allo scoperto per tirare a pun- 
tamento diretto contro un obiettivo è una buona iniziativa, sia per 
i danni che si arrecano all'awersario, che per mantenere vivo lo spi- 
rito battagliero. Sarà. 
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Con Bonfatti - ma perché anche lui? - e scilini" partiamo in 
ricognizione raggiungendo le posizioni della "48", dove il Ten. Piat- 
ti44 ci riceve nella sua buca scavata a mezza costa sul versante sini- 
stro di una balca che, cosparsa d'arbusti, scende rapidamente ver- 
so il Don; poi, attraverso uno stretto camminamento e aggirando 
un'altura tondeggiante, ci guida fino a un punto libero di vegeta- 
zione da cui si domina un lungo tratto di fiume. La feritoia della 
postazione da centrare è laggiù a circa 500 metri e il buco nero è 
ben visibile nel candore della neve, anche a occhio nudo. 

Al crepuscolo, caricato il pezzo sui muli e battendo il sentiero 
sulla sinistra del nostro schieramento, ritorniamo alla postazione 
prescelta, sferzati da un'aria vibrata che preannuncia tormenta. Al 
buio, trasporto a spalla; ricomposto il pezzo fuori del cammina- 
mento e sistemate le sette cassette di munizioni, rientriamo velo- 
cemente alle nostre buche, nel mulinare di un leggero nevischio. 

Ora il pezzo è là, tenuto d'occhio dagli alpini, awolto da coperte 
perché non s'incrosti di ghiaccio e mimetizzato da un piccolo len- 
zuolo che fino a oggi aveva riposato nel fondo della mia cassetta. 
Con riluttanza Marco lo aveva riportato alla luce, ma solo alzando 
la voce aveva ritagliato nel centro un bel foro nel quale infilarci la 
bocca da fuoco; alla fine, disgustato, si era arreso ringhiando che si 
trattava di "una gran monàda, riziar la pèle e per zonta mandar a 
ramengo tanta grazia de Dio, ostia". 

8 DICEMBRE 

Svanita la minaccia di tormenta, quando lasciamo le postazioni 
il cielo si è fatto limpido e stellato. In testa Bonfatti seguito da Sci- 
lini e dai serventi, mentre io chiudo la corta colonna che procede 
senza fiatare; solo lo scricchiolio degli scarponi sulla neve farinosa 
e il battere degli elmetti contro i foderi delle baionette rompono il 

43 cPm. Giovanni Scilini di Stazzona (SO), ca o 2" pezzo. Entrerà nelle 
"Fiamme Verdi", quindi catturato e fucilato a Mu ( d e  Camonica) 1'1 1-4-1945. 

44 Ferito ad Arnautowo, cadrà a Nikolajewka, M. d'O. V.M. 
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silenzio. Giunti al pezzo appostato sul ciglio del camminamento e 
tolte le coperte, 10 lasciamo al riparo del solo lenzuolo e disponia- 
mo su di un telone proiettili e bossoli. Di fronte a noi, stretti at- 
torno al pezzo, l'alba s'annuncia col tenue scolorire del cielo; lun- 
go tutta la linea è quiete, ma sappiamo che gli altri nostri pezzi e 
gli anticarro del "Tirano" sono in allarme. I1 chiaro aumenta, ma 
l'attesa si prolunga perché una leggera nebbia, velando il corso del 
fiume, non lascia distinguere con nitidezza l'obiettivo. 

Finalmente una schiarita, uno strappo al lenzuolo e parte il pri- 
mo colpo. È lungo di poco: alzo -0,5. Parte il secondo e non ne 
vediamo l'arrivo. Per ora i russi tacciono. Parte il terzo, poi il quar- 
to e non si vede nulla. Il rosario dei colpi si sgrana veloce, ma, do- 
po il primo, non uno scoppio riusciamo a individuare. Dicianno- 
ve, venti e parte anche l'ultimo: nulla. Dove sono andati? Non so- 
no esplosi? Quasi fossero stati ingoiati dall'acqua. 

Ci guardiamo increduli e delusi, ma non c'è tempo da perdere 
e prima che i russi si riprendano dalla sorpresa, caliamo il pezzo nel 
camminamento, mentre Scilini non vuol saperne di una tale con- 
clusione, chiede di andare a rifornirsi di altre munizioni per ri- 
prendere il tiro, bestemmia e insulta tutto e tutti. 

Una raffica sibila sulle nostre teste perdendosi alle spalle e dal 
bosco, alla sinistra della feritoia stregata, sale un razzo rosso. Poi 
torna il silenzio e torniamo anche noi, muti come nell'andata, ma 
di un mutismo diverso: quello di chi le ha buscate, quando pensa- 
va di darle. 

Marco, seguito da ~ u c c h i * ~ ,  ci viene incontro e dopo un fugace 
sorriso in segno di ritrovata tranquillità, ritiene naturale chiedere la 
restituzione del lenzuolo che però nessuno ha pensato di riportare. 

A parte il mancato scoppio dei proiettili, sono convinto che die- 
tro a quella feritoia,. così ben visibile, anzi troppo visibile, non ci 
fosse nulla; e ciò non aiuta a sciogliere perplessità e riserve su que- 
ste azioni che hanno buone probabilità di concludersi malamente 
senza ottenere risultati concreti. 

*5 A.a. Pietro Cucchi di Paiazzolo/O. (BS), attendente del Cap. Bonfatti. 
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11 DICEMBRE 

Dopo due giorni d'intermittenti nevicate, è sera di tormenta e 
il settore è tranquillo. 

Il Col.   oro^^ è stato trasferito al 3" della "Julia". In tutti noi 
resterà a lungo il ricordo e il rimpianto per aver perso un Coman- 
dante in cui si fondevano coraggio e prudenza, decisione e saggez- 
za, ma soprattutto rispetto della vita umana e tanta comprensione. 
Anche ai più giovani, agli ultimi arrivati che non l'avevano cono- 
sciuto sul Fronte Francese, sui monti fangosi d'Albania resterà, se 
non altro, il ricordo del Colonnello che e Venaria, per dare tempo 
alla guardia assonnata di schierarsi, fingeva di leggere attentamen- 
te il giornale, fermandosi a ogni passo, prima di entrare nella ca- 
serma riordinata con voluto preawiso. 

Al comando del "Secondo   io"" verrà il Ten. Col. ~ i ~ l i o r a t i * ~  
che i più vecchi del "Bergamo" impararono a temere e a rispettare. 

Purtroppo, anche Malossini ci ha lasciati perché, con la promo- 
zione a capitano, è stato trasferito al Comando Reggimento; il suo 
posto è stato preso dal S. Ten. ~ernasconi~', un giovane medico 
che non conosciamo. 

17 DICEMBRE 

Giorni or sono, tornando dal Comando di Gruppo con gli inse- 
parabili sci ai piedi, Gallarotti si è fermato da me per pochi minu- 
ti. Ricordate le discese fatte da studenti sul Dasdana - e con esse la 
rabbia mangiata per la sua bravura contrapposta alla mia mediocrità 
- mi ha messo in imbarazzo con la proposta di un trasferimento, se 
da me gradito, alla "32". Una idea da togliere appetito e sonno per- 

46 Col. Federico Moro di Palrnanova (UD). 
47 Così veniva chiamato il 2" Regg. Art. Alp.; un Dio secondo solo a quello 

di \ a d .  

*' Col. Giuseppe Migliorati di Bassano Bresc. (BS). 
49 S. Ten. Med. Alberto Bernasconi di Varese. 



Diario 47 

ché se è vero che ci conosciamo da anni, che è capace e di fegato, 
è altrettanto certo che sa piantare gigantesche naje mozzafìato, men- 
tre con Bonfatti, che non è meno valido, è un altro vivere e alla "33" 
ci sto benissimo. Arrampicandomi sui vetri, ho cercato allora di di- 
mostrargli l'opportunità e la convenienza per ambedue di lasciare le 
cose come stanno e, considerando che non sono né un genio della 
guerra né un aspirante ai gesti eroici, non correre il rischio di rovi- 
nare una vecchia amicizia. Dopo di che, ridendo, ha reinforcato gli 
sci, s'è buttato in discesa e, pennellati da par suo un paio di cristia- 
nia, è scomparso dietro le cucine e il successivo costone. 

È pomeriggio e per la seconda volta salgo al "Cimone" dove c'è 
Mazzaggio che sta per ultimare il suo turno. L'osservatorio, al qua- 
le si accede per un profondo e stretto camminamento scavato nel 
gesso, può dirsi ultimato, ben costruito e in ordine, ma molto espo- 
sto, specie ai possibili tiri di pezzi anticarro; credo che lo sia mol- 
to meno ai colpi di mano delle pattuglie che frequentemente si 
spingono di notte fino a contatto delle nostre linee. 

Con aria tersa e gran sole, sbinoccolo a lungo frugando tra i bo- 
schi che lambiscono il fiume, senza notare particolari segni di vita 
e dopo un paio d'ore torno in Batteria. 

Alle 22 ispeziono la linea pezzi, con la certezza di scambiare le 
parole d'ordine del giorno (Tobruk-Teodoro) con due assiderati e 
non con sentinelle vive; mai provato fin'ora un freddo così inten- 
so. Poche parole sono sufficienti per condensare il fiato in ghiac- 
cioli sul bavero del cappotto e nel togliere la mano casualmente ap- 
poggiata siilla coda di un pezzo, pare di rimetterci brandelli di pel- 
le. Il termometro, che per la verità non so quanto sia preciso, se- 
gna -32 gradi e allora scendo da Bonfatti con la proposta di ri- 
durre ulteriormente la durata dei turni di guardia. 

19 DICEMBRE 

Con insistenza sempre maggiore si dice che a sud del Corpo d'Ar- 
mata Alpino il fronte abbia ceduto e che la "Julia" sia stata sposta- 
ta per tamponare la falla; la cosa è verosimile perché alla destra 
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dell"'Edolo", in sostituzione del "Va1 Cismon", è entrato in linea il 
"Vestone" che era di riserva. 

Se a queste voci così poco rassicuranti si aggiungono l'insolito 
fermento notato sull'altra parte del fiume, una intensificata attività 
aerea e un lontanissimo ma ben percepibile tuonare di artiglierie, 
allora si giustifica il nervosismo che da alcuni giorni serpeggia in 
linea e un senso di indefinita preoccupazione. Il pensiero dei carri 
armati è quello che più ci disturba, e così come a Woroschilowgrad 
avevamo ceduto Epis e alcuni dei migliori serventi5' per la forma- 
zione della "76 c.c." di Miglietti5', da parecchie sere mandiamo 
squadre dei nostri a scavare con gli alpini un lungo e profondo fos- 
sato anticarro davanti a Belogorje. 

Ci è stato assegnato un discreto quantitativo di nuovi proiettili 
E.P. per l'impiego controcarro; la lettera d'accompagnamento, se- 
greta, ne sottolinea la grande potenza e ordina la distruzione delle 
rimanenze nel caso di un abbandono forzato. 

Per renderci conto delle descritte, ieri, col 2" pezzo sia- 
mo scesi in paese per provare le E.l? sul T34 là abbandonato e con- 
frontare i vecchi con i nuovi proiettili. Con i primi, un cingolo, 
magari fortunosamente, si è spaccato; con i secondi, soltanto qual- 
che ridicola scalfittura ha portato alla luce il rosso vivo del minio 
sotto la vernicec verde-bruna della corazza. Comprensibile lo spre- 
co di commenti tra l'ironico e l'amaro durante il ritorno alla posi- 
zione, ma all'occorrenza quei commenti non serviranno a fermare 
i carri armati. 

21 DICEMBRE 

Prima dell'alba, tutti ai pezzi perché questa volta è Celesia - e 
senza la partecipazione di Bonfatti - a portarsi col 3" di  ain netti^^ 

50 Cprn. Cesare Epis di Nese (BG), capo del 4" pezzo e Cle Silvio Fazzini di 
Andalo Valtellina (SO). 

51 Cap. Luigi Miglietri di Biella, passato dalla "32" a comandare la "76 C.C.". 
52 Cprn. Luigi Mainetti di Mandello Lario (CO), capo del 3" pezzo. 
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alla destra del "Cimone" per neutralizzare un centro di mitraglia- 
trici oltre il Don. 

In una giornata grigia, al primo accenno di luce, arriva il rumore 
attutito dei colpi in partenza, senza che l'osservatorio, dove l'azio- 
ne è seguita dal Gen. Reverberi, dai Magg. Meozzi e da Bonfatti, 
richieda il nostro intervento. Dopo circa un'ora, tutti rientrano e 
pare che anche questa volta il risultato non sia stato positivo; si è 
provocata invece un'immediata reazione dei russi contro il pezzo 
facilmente individuato. Gli uomini si sono però comportatfi con 
calma e freddezza e ciò costituisce motivo di tranquillità per il fu- 
turo, indipendentemente dai risultati oggi non conseguiti. 

A metà notte, altro allarme e, su richiesta di Fiocca, intervento 
precipitoso con un breve ma nutrito tiro di sbarramento per una 
grossa pattuglia russa che, dopo essere giunta fin sotto il "Cimo- 
ne", rapidamente si dilegua nell'oscurità. 

22 DICEMBRE 

La conferma di quanto è accaduto ieri a Celesia ci è data questa 
mattina assistendo al rientro del 3" pezzo con gli scudi sbucciati da 
una raffica di mitragliatrice. L'azione poteva costare cara e ancora 
una volta senza un'adeguata contropartita. 

24 DICEMBRE 

Non intensamente, ma da due giorni nevica quasi di continuo. 

Ieri sera, mentre eravamo riuniti nella buca della mensa, i russi 
hanno spedito bordate di Katiuscia sul paese e dintorni. Solo in un 
secondo tempo ho saputo il nome affibiato a questo ordigno e il 
suo funzionamento; ma al momento e alla prima esperienza ne so- 
no rimasto impressionato, non rendendomi conto di cosa stesse ac- 
cadendo: uno strano rumore lontano di ferraglia impazzita che au- 
mentava d'intensità col passare dei secondi, fino a diventare un fra- 
stuono assordante, coronato da violente deflagrazioni disseminate 
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in un vasto raggio. Credo che solo per caso l'arma sia micidiale per- 
ché incontrollabile e poco precisa, riuscendo tuttavia a paralizzare 
l'awersario e a scuoterne il morale. Ho saputo che, mentre ero as- 
sente dalla Batteria per un motivo che non ricordo, una scarica si- 
mile era già arrivata una decina di giorni or sono e anche allora 
senza arrecare particolari danni. Dal "Cimone" comunque, non ci 
è pervenuta alcuna richiesta d'intervento, benché lungo la linea e 
d'ambo le parti tutti sparassero con molta vivacità; solo la Batteria 
tedesca da 152 in posizione alle nostre spalle ha risposto con nu- 
merosi tiri, non sappiamo con quale risultato. 

Un paio di allarmi senza seguito movimentano questa notte di 
vigilia; una vigilia di Natale resa inquieta da spari ed esplosioni pro- 
venienti da tutti i settori e rattristata dalle notizie che con troppa 
insistenza circolano sull'andamento sfavorevole delle operazioni sui 
vari fronti e sul nostro in particolare. A complicare le cose ci si met- 
te anche il servizio postale giacché il tenue filo finora funzionante 
con discreta regolarità e che ci unisce a tutto ciò che abbiamo la- 
sciato, da qualche tempo è interrotto. 

25 DICEMBRE 

È un Natale con molto sole, ma assai freddo e con poca serenità 
negli animi per l'insopprimibile affiorare di nostalgie e ricordi, per 
lo spontaneo raffronto tra l'aggressività del mondo che ci circonda, 
la miseria delle tane fumose in cui viviamo al riparo di un clima fe- 
roce e il calore delle case e degli affetti così irrealmente lontani. 

Convinzioni, sentimenti e tradizioni lo richiederebbero diverso, 
ma in realtà è un giorno come tanti altri; solo i cucinieri e Frige- 
rio, con quello che passa il convento, cercano difficili variazioni cu- 
linarie, per la verità anche troppo ben riuscite. Terminato il "pran- 
zo", firmiamo cartoline per le nostre famiglie che sicuramente non 
stanno molto meglio di noi. 

A notte iniziata, il "Cimone", che già ci era parso preoccupato, 
chiede il nostro intervento con granate a pailette sul fiume offu- 
scato da una nebbia sospetta. 
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26 DICEMBRE 

All'osservatorio, Forchielli dà il cambio a Fiocca e poco dopo al- 
cuni colpi di artiglieria russa scavalcandoci finiscono dietro di noi; 
non credo però che ci fossero destinati. 

Continua invece, anzi si fa sempre più intenso il passaggio di ae- 
rei da est a ovest e viceversa, sia di giorno che di notte; e così, per 
un motivo o per l'altro, tutto contribuisce a far credere che il pal- 
lino sia ora decisarnente passato nelle loro mani. 

27 DICEMBRE 

Stanco di vedere ogni giorno facce d'alpini, di non potermi muo- 
vere senza che mi si intimi la parola d'ordine, stanco di topi, di fu- 
mo e di allarmi, di parlare e udir parlare di obiettivi, di dati di tiro 
e di pattuglie, chiedo a Bonfatti il permesso di recarmi a Podgornoje, 
dove si dice che il "Reparto, Maria verginevi3 conduca vita sibariti- 
ca. Accordatimi subito cinque giorni, zaino in spalla e moschetto a 
tracolla, in compagnia di ~ o c c a ~ ~  parto con gli sci, sfrigolanti alle- 
gramente sulla neve faccio tappa a Morosowka da Bughi e vi per- 
notto, pregustando i gaudii di un futuro così felicemente prossimo. 

28 DICEMBRE 

Lasciato Rocca che viene sostituito da un conducente, di prima 
mattina riparto alla conquista di Podgornoje su una slitta tirata da 
un cavallino del posto; avvolto in una bianca coperta d'infermeria, 
chiuso nel tepore del cappotto di pelo, finalmente mi godo in tran- 
quillità il sorgere del sole sull'infinita candida distesa, scivolando 
tra rade betulle in un mondo di fiaba, tutto scintillio di neve e 
ghiaccio e immerso negli argentei vapori del mattino. 

53 Così scherzosamente chiamato il Reparto Munizioni e Viveri. 
5* Cpm. Carlo Rocca di Semogo (SO). Morirà in un Lager tedesco. 
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All'arrivo vengo accolto dagli amici del Reparto, Comolli, Apo- 
stoli, Magnolini, Martinelli, Capacci e B e l i ~ c h i ~ ~  i quali, senza per- 
dere tempo, mi mettono a disposizione una brandina e una raffina- 
ta toilette rivestita di legno, della quale sono orgogliosissimi e gelosi. 

Dopo la cena spensieratamente consumata, mi dispongo a tra- 
scorrere una notte di sonno continuo, ma, ancora mezzo desto, per- 

I 

cepisco dapprima un indistinto ronzio e poi lo spiacevole ronfare 
di un aereo che a bassa quota si avvicina rapidamente, per sgan- 
ciare infine il suo carico; e tutti noi, fuori in una trincea para- 
schegge, in attesa che quello se ne vada, inseguito vanamente dal- 
le mitragliere da 20. Una bomba caduta a poca distanza ha però 
ucciso un autiere e ferito un alpino. 

29 DICEMBRE 

Con ridimensionata euforia compio un rapido giro d'ispezione 
lungo l'interminabile paese: è un gran formicaio in grigio-verde che 
non apprezzo e del quale non so che farmene, è un condensato di 
autocarri e di carrette di battaglione con relativi muli, è tutto un 
fiorire di penne bianche che è sempre meglio schivare. 

A completare la distensiva vacanza, durante la notte si ripete il 
concerto aereo e così, prima di addormentarmi, decido di inter- 
rompere questa gita che sta dimostrando di non essere quella pro- 
grammata con goloso ottimismo. 

30 DICEMBRE 

Con tanti saluti e tante grazie agli amici ospitanti, all'alba riprendo 
la via verso "casa", giungendovi prima con una corvé di slitte fino a 
Morosowka e poi con una veloce tirata sui miei sci ricuperati. 

55 Cap. Luigi Comolli di Cisano Berg. (BG), Com.te del R.M.V.; S. Ten. 
Leonida Magnolini di Lovere (BG); Ten. Luigi Martinelli di Morbegno (SO); Ten. 
Med. Paolo Capacci di Arezzo; Ten. Veter. Belicchi di Parma. 
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Sarà imputabile alla scarsa simpatia che provo per gli aerei dai 
quali non so come difendermi, ma tutto sommato in due giorni ho 
solo gustato bombe notturne e musi di alpini, forse pib puliti di 
quelli allevati in linea, ma sempre musi con tanto di barbe e baffi. 

Di barisnje, niet56. 

31 DICEMBRE 

Un aereo - credo un ricognitore - ci sorvola a quota così bassa 
da distinguere, oltre alla stella rossa, la sagoma scura del pilota. Avu- 
ta la notizia di un velivolo abbattuto a fucilate nel settore della "Cu- 
neense", ci appostiamo fuori dai camminamenti per ripetere l'im- 
presa, mentre la FIAT, essendo l'altra piazzata al "Cimone", sputa 
raffiche dal suo trespolo saltellante; ma quello per tre volte scar- 
rozza tranquillamente sulle nostre teste, senza degnarci di uno 
sguardo. Poi, con una larga virata torna su Belogorje lasciandovi 
cadere un paio di bombe prima di scomparire verso est. Una visi- 
ta per ora innocua, ma poco simpatica e che potrebbe preludere a 
qualche prossimo tiro di "controbatteria"; farebbero meglio a oc- 
cuparsi dei grossi pezzi tedeschi e non dei nostri quattro cosini. 

I1 tuonare delle artiglierie già udito ieri sulla destra e non molto lon- 
tano, questa notte si sta ripetendo, ma il settore si mantiene calmo. 

La fine del '42 ci vede tutti riuniti nella buca-mensa per brin- 
dare spartanamente con un sorso di cognac a testa, prelevato dopo 
molti "se" e "ma" dalla dotazione custodita dal medico. Allo scoc- 
care della mezzanotte ci precipitiamo all'aperto per un7infernale spa- 
ratoria di fucili e mitragliatori che investe la nostra posizione, ob- 
bligando le sentinelle a stendersi a terra. Sono i tedeschi che fe- 
steggiano a modo loro, un modo inutilmente rumoroso e stupida- 
mente pericoloso, la fine di un anno poco felice e l'inizio del nuo- 
vo per nulla promettente. Valli a capire. Si calmano solo quando 
Bonfatti avverte per telefono il Comando Gruppo di provvedere, 

56 Tradotto in italiano, all'incirca: di ragazze, niente. 
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perché, se la sarabanda continua, è deciso a ruotare i pezzi di 180" 
e sparare a tempo. 

4 GENNAIO 1943 

Dopo la nevicata di Capodanno e due giorni di temperatura co- 
sì mite da far gocciolare le coperture delle buche, siamo tornati ai 
valori normali dei 10-1 5 gradi sotto zero. 

Dall'osservatorio scatta l'allarme, seguito in Batteria dall'imme- 
diato "serventi ai pezzi" per un anticarro che, giunto mimetizzato 
sul fiume sbucando dal bosco, ha iniziato a sparare sul "Cimone". 
11 nostro intervento è tanto rapido e il tiro, diretto da Forchielli, 
così preciso che poche salve mettono fuori uso il pezzo; il soprag- 
giungere di una autoambulanza ci costringe poi a interrompere il 
fuoco per consentire loro il ricupero dei morti e dei feriti. 

L'azione rende meno pesante l'atmosfera, peraltro già migliora- 
ta durante il mattino dall'arrivo con la slitta-viveri della posta e di 
alcuni pacchi. Per me, si è trattato di una vera rimpatriata con ben 
14 tra lettere e cartoline. Speriamo almeno nella continuità del ser- 
vizio perché è il solo "genere di conforto" che arriva a noi senza 
troppo pesare sulle patrie sussistenze; quelli tradizionali ci vengo- 
no lesinati con molta cura e probabilmente fermati o incanalati per 
altre direzioni. 

Purtroppo, la posta ha recato a Marco une brutta notizia: gli è 
morto il padre e credo che avrà una licenza, come sempre è awe- 
nuto in questi casi. 

10 GENNAIO 

Sono stati giorni di nevischio, con cielo di piombo e una calma 
in linea da insospettire; anche l'andirivieni aereo è pressoché cessato. 

Ci è stato confermato che tutta la "Julia" è schierata, a ciel sere- 
no, a sud della "Cuneense" e che lasciati i caldi rifugi sul Don, sta 
combattendo da molti giorni per arginare l'offensiva russa e con- 



trastare l'accerchiamento del C. d'A. Alpino. Resistere senza appi- 
gli in quelle condizioni, con i cingoli sferraglianti dietro la schiena 
senza sapere da dove vengono e, inchiodati nella neve, attendere la 
successiva ondata, dev'essere un brutt'affare. È inutile nasconder- 
lo: la notizia ci turba e il pensiero corre all'insicuro domani. 

Un altro segnale, magari di poco conto, ma certamente indica- 
tivo della pesante e non chiara situazione attuale, più intravista che 
accertata, è la chiusura di tutte le licenze; così, anche quella di Mar- 
co è saltata. 

Fiocca, risalito al "Cimone", ci awerte di un intenso passaggio 
notturno di automezzi, al di là del fiume, da Alexandrowka a Paw- 
lowsk. Purtroppo sono sempre fuori dalla nostra portata, ma nep- 
pure la "pajassa"57 e i pezzi tedeschi intervengono e non se ne com- 
prende il motivo. 

14 GENNAIO 

Scendendo dalle piazzole con quelli del l o  pezzo dopo un bre- 
vissimo allarme, da spezzoni di frasi troppo diverse dai moccoli con- 
sueti colgo uno stato d'animo non abituale. Perciò, il solito giro 
nelle buche dei miei due pezzi stasera è per loro, allo scopo di chia- 
rire di che si tratta; la conferma dei sospetti emerge subito da una 
cordialità più riservata, da atteggiamenti più chiusi da parte di al- 
cuni. Alle mie insistenze e dopo dinieghi poco convincenti, uno di 
loro finalmente butta fuori il rospo chiedendomi perché stiamo fa- 
cendo una guerra a migliaia di chilometri dall'Italia. 

La domanda, di sconcertante semplicità e chiarezza, mi mette a 
disagio poiché una risposta sollecita e altrettanto chiara devo pur 
darla. Parlare di difesa della nostra terra, neppure per sogno con 
quella sfilza di chilometri tra le Alpi e il Don; parlare di contrasti 

57 Soprannome dato dai piemontesi all'Art. di C. d'A. e appreso dal Ten. 
Chiabrera, istruttore della Batteria Alpina alla Scuola All. UfE di Bra. Poi il de- 
stino si è divertito facendolo approdare alla "pajassa" sul Fronte Russo; non so se 
fosse stata tutta e solo opera del destino. 
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ideologici, di difesa di una civiltà, meno che meno: cose tromo 
L 1 

difficili per loro da comprendere e ancor più per me da spiegare. 
E allora non mi resta che puntare tutto sulla disciplina, sul senso 
del dovere, sulla naja che do-bbiamo accettare perchisoldati, sull'ob- 
bligo di soffocare recriminazioni inutili in questi momenti; certi 
problemi dovevamo porceli prima, oppure li affronteremo in futu- 
ro. Adesso, visto che in guerra ci siamo e dentro fino al collo, non 
ci rimane che farla nel miglior modo possibile, senza inutili mal- 
vagità, ma a muso duro e tappello ben calcato in testa. 

Non trovo altro di più convincente, ma, nell'andarmene, mi sem- 
brano meno immusoniti; forse m'illudo, come può darsi che sia so- 
lo l'effetto dei due pacchetti di "Milit" che ho lasciato loro. 

Notte gelida, polare: siamo sui 30 gradi sotto zero e forse più. Sten- 
to a prendere sonno, sia per quella domanda ancora ronzante nelle 
orecchie, sia per l'incessante rombo di artiglierie proveniente da nord. 

15 GENNAIO 

"Radio Scarpa" sembra impazzita. 

((Dobbiamo ripiegare, si tratta di ore; il "Vicenza" sta già riti- 
randosi)). 

<(Siamo accerchiati; a nord hanno sfondato le linee ungheresi e 
a sud la "Julia" è stata aggirata)). 

({Sono in arrivo truppe corazzate tedesche per darci una mano)), 
e così via; le notizie arrivano, incalzano, ripartono e intanto per 
tutta la notte i fari di colonne motorizzate nemiche sciabolano il 
buio indisturbate e si ode il brontolio cupo delle artiglierie, men- 
tre il cielo caliginoso rosseggia di lividi bagliori. Ma dov'è la nostra 
aviazione? Perché tacciono i grossi cannoni in posizione a ovest del 
paese? Che se la siano già svignata? E perché i russi, all'offensiva su 
tutto il fronte, non ci attaccano? Meglio che la tempesta arrivi e 
termini questo carosello di voci e di ipotesi, questa attesa di un 
qualcosa che ormai pare inevitabile. 

Di ritorno dal Comando del "Bergamo", Bonfatti ci riunisce nel- 
la sua buca: nelle basi arretrate si sta prowedendo in gran fretta a 
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reperire e mettere insieme il maggior numero possibile di slitte; ala 
Batteria si alleggerisca subito, rimandando indietro tutto ciò che 
non è indispensabile o è ingombrante. È probabile un ripiegamento, 
ma per ora la notizia non è da comunicare agli uomini)). 

Le sue ultime parole si smorzano nel nostro muto sgomento. 
Quelle voci, che si cercava d'ignorare o respingere perché temute, 
dicevano il vero; e anche questa sera, con un freddo sempre più 
glaciale, arriva il rombo ininterrotto di esplosioni ancora abbastanza 
lontane, ma che sembrano provenire anche dalle nostre spalle. 

Risalendo dalle cucine fuori dal camminamento, scorgo un'om- 
bra immobile che spunta dalla neve e si staglia nel cielo scuro 
dell'avanzato crepuscolo. È Ruggeri. Guarda fissamente laggiù, da 
dove giungono quei rimbombi smorzati. Sollecitato da un mio 
cenno interrogativo, osserva: «m&, l'è mia tat ciara; 'sta olta 'n 
va mia bé)). 

Anche se l'aperto sorriso gli fa brillare i denti forti e bianchi nel 
viso cotto dal Sole, dal vento e dal gelo, la replica a una mia frase 
di generico incoraggiamento è accorata, nonostante il tono pacato 
e sereno: ((eh no, tenent, ché en Russia ghe la lasse e la Va1 Caali- 

La nera previsione m7induce a reagire con un accenno di riso, ma 
esso suona falso nel silenzio minaccioso della notte incombente. 

16 GENNAIO 

Di prima mattina, la cappa di piombo che da giorni ci ha soffo- 
cati, si squarcia: i russi attaccano in forze nei settori dellX'Edolo" e 
del "Vestone", a ondate successive, compatti e testardi. Afliancan- 
do le Batterie del "Val Camonica" interveniamo appena l'artiglie- 
ria e i mortai nemici, con un violento tiro di preparazione, chiari- 
scono l'intenzione di attaccare le nostre linee; il fuoco, salvo due 
brevi interruzioni, continua rapidissimo fino a mezzogiorno e con 
tale intensità da esaurire le riservette dei pezzi e da obbligarci a raf- 
freddare con coperte ghiacciate le bocche da fuoco roventi, sfilate 
per la dilatazione di qualche centimetro fuori dalle slitte. 
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Alla fine, chiedendo la sospensione del tiro, ci informano dell'im- 
pressionante numero di morti che l'attaccante, falciato da fucili e 
mitragliatrici, bombardato dai mortai e dai nostri pezzi, ha lascia- 
to sulla neve tra il fiume e i reticolati. 

Dopo tanto fragore, sulla linea scende un silenzio non meno al- 
larmante, turbato dall'eco sorda di esplosioni provenienti, ormai è 
certo, dalle nostre spalle. E noi siamo ancora qui, abbarbicati alle 
rive del fiume, mentre loro ci sono già dietro; è impossibile che i 
nostri Comandi si siano scordati di un'intera Divisione, oppure 
hanno voluto o dovuto scordarsi. 

Si dice pure che ieri a Rossosch, sede del Corpo d'Armata, i carri 
russi abbiano scorauato in largo e in lungo facendovi l'inferno, che 
parecchi siano stati distrutti, ma che molti dei nostri ci siano rimasti. 

Da due ore è partita l'ultima squadra di muli per allontanare, 
secondo gli ordini ricevuti, materiali indumenti e attrezzi; qui ri- 
mangono le armi, le munizioni, l'infermeria e parte della cucina. 

All'imbrunire i russi attaccano di nuovo, raggiungendo audace- 
mente i reticolati nel punto di saldatura tra "Edolo" e "Vestone". 
Da parte nostra, altro intervento col quale scarichiamo proiettili e 
nervi; poi siamo costretti a interrompere il fuoco per non colpire 
le nostre linee. 

Finalmente l'allarme cessa: gli alpini, almeno per oggi, li hanno 
definitivamente respinti e con pesanti perdite. 

Da ieri, nei momenti di pausa e col poco di cui disponiamo, 
molti si ingegnano a costruire slittini da trascinare con una fune, 
come hanno suggerito i Comandi; per adeguarmi, dopo molto di- 
scutere, ho convinto Marco a imbastirne uno con i miei sci, pur 
avendo molti dubbi sull'utilità di questi mezzi. 

Esco dal camminamento. Solo qualche rara stella brilla tra nu- 
vole pesanti per scomparire subito in una notte buia, fredda e trop- 
po calma; forse questa sarà l'ultima che trascorrerò nel tepore del- 
la mia buca. E poi? 
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PARTE SECONDA - IL RITORNO 

(dal 17 gennaio al 1 5 febbraio 1943) 

17 GENNAIO 

Ha ragione Mazzaggio e di certe cabale un napoletano se ne in- 
tende; oggi è domenica, ma il 17 non può che menare gramo: l'or- 
dine di ripiegamento P infatti arrivato e benché fossimo in attesa 
del peggio, esso ci trova ugualmente impreparati a riceverlo e ad 
accettarlo. 

Centinaia e centinaia di chilometri macinati un passo dopo I'al- 
tro sotto il sole o l'acqua, col vento o nell'afa, nella polvere o nel 
fango; e poi neve e ghiaccio; e un lavoro da schiavi per soprawi- 
vere, e i russi ancora inchiodati al di là del fiume, e alpini stecchi- 
ti sotto due palmi di terra sormontata da una povera croce di le- 
gno. Niente. Non è servito a niente. Tutto da dimenticare e, se sarà 
possibile, tutto da rifare. 

Fra quattro ore, alle 17, si partirà verso Podgornoje per orga- 
nizzare un'altra linea di resistenza, dicono; ma che linea potremo 
ricostituire se siamo accerchiati? Dovendo invertire la marcia, non 
potevano farci muovere prima? Vuol dire che ai T34 risponderemo 
con le E.I? 

Prowediamo a ritirare le linee telefoniche, a caricare munizioni e 
materiali. Oltre ai muli dei pezzi, a quelli della Squadra Comando, 
della O.C. e dello Scaglione Munizioni, da Pogoreloff ne arrivano 
una dozzina sotto le stanghe di rustiche slitte condotte da T ~ r c a t t i ~ ~ .  

Bonfatti mi vuole: sono destinato a rimanere di retroguardia col 
2" pezzo, al limite ovest di Belogorje. Solamente dopo le 20 aprirò 

58 App. Mario Turcatti di Mondadizza (SO). 
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un fuoco intervallato, senza obiettivi prefissati, ma sparando a ca- 
saccio oltre le linee che stiamo per abbandonare e lungo le quali re- 
steranno squadre di alpini in movimento per mascherare il nostro 
disimpegno; alle 22,30 potrò ripartire per riunirmi alla Batteria. È 
un maligno colpo di naja del quale avrei volentieri fatto a meno. 

A questo punto è difficile convincere Marco della inopportu- 
nità di fermarsi, ritenendo più utile la cura delle mie cose piutto- 
sto di rimanere senza essere di aiuto, in caso di pericolo, né a me 
né agli altri. Alla fine, chiaramente preoccupato e molto poco con- 
vinto, si piega. 

Sta facendosi notte e tutto è pronto ai piedi del pendio dove si 
apre ormai nero e deserto l'antro della morta cucina. 

In pochi minuti anche i pezzi sono smontati, calati a spalla, ri- 
composti e attaccati per il traino. Sono le 17 e nel freddo feroce- 
mente crudo di circa 40 gradi sotto zero, in silenzio, senza neppu- 
re volgere il capo per un ultimo sguardo alla posizione abbando- 
nata, ce ne andiamo. 

Sulla pista gelata che porta a Morosowka, appena oltrepassato il pae- 
se, col 2" pezzo mi fermo sulla destra; una stretta di mano, un "in boc- 
ca al lupo" da parte di quelli che proseguono e la Batteria riprende il 
cammino dileguandosi nel buio. Col cuore piccolo, li invidio. Se i rus- 
si non abboccano e avanzano, non saranno i pochi alpini rimasti, né 
riusciremo noi con un 75/13 a fermarli e la partita sarà chiusa. 

Rade, corte raffiche sparate qua e là rompono il silenzio, men- 
tre gli uomini attendono cupi e rannicchiati dietro gli scudi del 
pezzo già carico. 

Sempre più raramente, sparuti gruppetti di fantasmi incolonna- 
ti spuntano dal nulla, si avvicinano: sono alpini che ci osservano e 
passano oltre; e naturalmente invidio anche loro. Poi torna la cal- 
ma, tutto è immobile, apparentemente senza vita. Quando aprire- 
mo il fuoco sarà una liberazione, perché inattività e troppa quiete 
sono un peso molesto, parente stretto di una paura che sono però 
costretto a tenere ben nascosta dentro di me. Allungato a Scilini un 
pacchetto di "Africa", per illudermi di fare qualcosa, di pensare me- 
no e scaldarmi un poco, mi allontano correndo lungo la pista tri- 
tata da migliaia di scarpe chiodate e dai ferri da ghiaccio dei muli. 



Parole scandite sommessamente mi spingono al rientro: sono in 
quattro che dietro al pezzo stanno giocandosi le sigarette alla "mor- 
ra", concentrati come fossero al tavolo di un'osteria, testa contro 
testa, dita a un palmo dei nasi per essere meglio controllate. Non 
era tanto la delicatezza del momento quanto la mancanza di ta- 
bacco che aveva creato musi lunghi e taciturni; la loro calma ren- 
de più leggero e meno fastidioso quel peso 

Le ore scorrono con esasperante lentezza, ma fra poco qualche 
colpo partirà, nonostante il buio e la mancanza di una carta, pe- 
raltro inutile in queste condizioni. 

Un'altra piccola squadra di ombre si awicina, si ferrna. È Fioc- 
ca con i suoi, che scende dal "Cimone". Nel salutarci, dall'abban- 
donata posizione della "33", all'improwiso si alzano alte e violen- 
te fìarnmate bianco-azzurre. Che sarà? Forse partigiani russi hanno 
già fatto visita alle nostre buche e lanciano ad altri segnali d'inte- " 
sa. Poi anche Fiocca s'incammina verso ovest, accompagnato da 
un'altra dose d'invidia. 

Finalmente sono le 20; per la verità mancano ancora dieci mi- 
nuti buoni, ma non è difficile convincere me stesso che non sa- 
ranno quelli a far vincere o perdere la guerra. Caricato il pezzo con 
proiettili a percussione, quattro colpi a lunghi intervalli sparati in 
direzione del paese squarciano la calma e i rimbombi si perdono 
nell'ampia piana innevata. Quindi altri due, altri tre e riprende l'at- 
tesa, fatta più dura da folate di vento tagliente; i piedi si fanno di 
marmo e il fiato si condensa sui bordi dei passamontagna. 

Mentre alcuni frizionano gli arti di due conducenti che lamenta- 
no un principio di congelamento, a turno ci si muove di corsa, im- 
precando a mezza voce. Uno, che si era spinto in avanti, ritorna av- 
vertendomi col fiato grosso: &a sènt, e i è tace)). Stretti attorno al 
pezzo subito caricato a pallette attendiamo che qualcuno compaia. 

S'intravede una prima ombra scura, seguita da altre: è la testa di 
una colonna che avanza celermente verso di noi. 

Questa volta ci siamo, penso. Al mio .chi va là)) risponde, dopo 
un attimo di silenzio, una voce cavernosa: (('ndè all'inferno, Tira- 
no, Cristo!)). Benedetti come non mai, passano alla nostra destra, 
carichi come muli e da un sergente vengo a sapere che in linea vi 
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sono ancora alcune squadre che si ritireranno non prima delle 3 o 
delle 4 del mattino. 

Mezz'ora dopo, mutando direzione e allungando il tiro, riapria- 
mo il fuoco, ma tirando così alla cieca si ha l'impressione di spa- 
rare proiettili di legno in un pagliaio. 

Come Dio vuole, sono quasi le 22,30. È l'ora di filare via. Sui 
muli alleggeriti dalle munizioni sparate vengono issati i due con- 
ducenti con i piedi awolti nelle coperte e col pezzo a traino par- 
tiamo. Non si marcia, si corre sulla pista ben segnata e rischiara- 
ta dalla luna che a tratti esce da uno spesso velo di nubi. Si odo- 
no il soffiare dei muli arrancanti, il fruscio delle ruote del pezzo 
spinto o frenato dai serventi, secondo l'andamento in salita o in 
discesa del terreno. Col passare dei chilometri, ai lati della pista 
la neve si ricopre sempre più fittamente di cassette, maschere, el- 
metti: chi ci ha preceduti si è sbarazzato di inutili pesi e, senza 
volgere il capo, sono certo che i miei stanno comportandosi allo 
stesso modo. 

Scendiamo su Morosowka, preannunciata da una nube di fu- 
mo rossastro: è un'isba che brucia. Costeggiando il paese, gli ulti- 
mi bagliori dell'incendio illuminano due autocarri che gente vo- 
ciante e rissosa tenta di mettere in moto. Passiamo oltre senza fer- 
marci. La stanchezza fa legnose le gambe e la corsa un poco ral- 
lenta. Qualche minuto di sosta per riprendere fiato e per far scen- 
d e r ~  dai muli i due conducenti; per quanto possibile, cerchino di 
camminare: meglio due semicongelati che due assiderati. Poi via, 
via sempre. 

Alla fine di una lunga, dolce discesa scorgiamo il nastro scuro di 
una colonna di uomini che nella successiva salita raggiungiamo e 
superiamo. Non sono alpini, forse sono fanti che marciano in or- 
dine, ma con evidente fatica e vien voglia di incitarli a disfarsi di 
zaini più grandi di loro perché, così combinati, a Podgornoje è po- 
co probabile che arrivino. 

Avanzando, la pista si affolla di uomini che vanno alla spiccio- 
lata, di piccoli reparti; superiamo slitte che trainate da muli e ca- 
valli sono stracariche di sedie, tavoli e materassi, quasi si trattasse 
di un S. Martino in piena regola. 
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Tedeschi e italiani di reparti mai visti giungono da piste con- 
fluenti in quella che ora percorriamo con andatura forzatamente 
più lenta. Molti ne sorpassiamo, ma solo deviando sui bordi ove la 
neve fresca fa sprofondare piedi, zoccoli e ruote. 

Ci pare di scorgere del fumo, lontano: se è un villaggio ci con- 
cederemo mezz'ora di sosta. Lo è; sono poche e povere isbe che 
sembrano deserte e mi dirigo verso una di esse: è affollata di gen- 
te che dorme dappertutto, in un tanfo da mozzare il fiato. Accol- 
to da un ((disgraziato, chiudi la porta!)) esco abbandonando l'idea 
di un p o  di riposo al caldo. Nel frattempo, i miei hanno acceso 
del fuoco con schegge di legno e manciate di paglia dei tetti, otte- 
nendo un gran fumo e poca fiamma; osservo i loro zaini flosci dai 
quali metà corredo se ne è andato e il resto andrà tra poco. Senza 
scaldarci, ci siamo affumicati abbastanza; mangiata mezza scatolet- 
ta di carne e raccomandando ancora una volta di restare sempre e 
comunque uniti, riprendiamo la marcia. 

A un bivio incerto, seguiamo la direzione indicata da una frec- 
cia di legno inchiodata a un palo, sperando che il senso di marcia 
non sia stato da qualcuno volutamente invertito. I1 vento sta pren- 
dendo forza, l'oscurità si fa più fitta, la neve vortica davanti agli oc- 
chi socchiusi insinuandosi tra bavero e collo. Con la tormenta ca- 
la l'andatura; quando è possibile, sulla pista sempre più ingombra, 
scavalchiamo i raggiunti e sorpassiamo automezzi dai cofani spa- 
lancati che affondano sbilenchi nella neve. 

18 GENNAIO 

Alt. Un ingombro indescrivibile di uomini, slitte, automezzi ci 
blocca e la sosta si prolunga; coloro che erano stati sorpassati ora 
ci superano e a nulla serve avvertirli, minacciarli: proseguono ac- 
crescendo l'ingorgo e la confusione. Zigzagando sulla pista e fuori 
di essa, riusciamo a divincolarci e a proseguire, mentre per fortu- 
na la tormenta lentamente si placa. 

Ancora dieci minuti di sosta. I1 cielo si sta rasserenando e il ven- 
to muore con brevi gelide folate. Sulla nostra sinistra è ricompar- 
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sa la luna: e al centro di un ampio cerchio e all'incrocio di quattro 
raggi giallastri formanti una croce. Tutti volgono lo sguardo lassù: 
pare quasi l'annuncio premonitore di un oscuro destino e il mor- 
morio che correva lungo la colonna si spegne. 

Ripartiamo. I1 cielo si sta rischiarando e in vista ormai della me- 
ta, in leggera discesa raggiungiamo la Batteria che è stata costretta 
a una marcia molto più lenta della nostra. È fatta, se Dio vuole. 
Entriamo in Podgornoje: è irriconoscibile, è ridotta a un immen- 
so ingorgo di slitte e autocarri, di uomini che affannosamente s'in- 
crociano in tutte le direzioni o che sostano stralunati, intasando vie 
e crocicchi. Da ogni parte giungono secchi botti di fucilate; il fu- 
mo denso e nero di decine d'incendi vela il cielo fondendosi con 
la nebbia del mattino. 

In uno slargo delimitato da isbe scoperchiate, da magazzini di- 
roccati e tettoie cadenti, attendiamo ordini dopo aver scaricati i 
muli. Da oltre ventiquattro ore non dormiamo, ma quello che ci 
circonda, l'atmosfera di sfacelo che ci awolge, il pensiero che in 
questa bolgia i russi potrebbero piombarci addosso, bastano a te- 
nerci desti. 

Nell'attesa, chiedo a tutti quelli che incontro e che sembrano ap- 
partenere alla "Vicenza" se per un caso fortunato conoscono ~ r i z ~ ' ,  
nell'illusione di trovarlo e magari portarlo con me; ma evidente- 
mente sto cercando l'ago nel pagliaio e vi rinuncio. 

Dopo un rapporto tenuto dal Col. Migliorati, ritorna Bonfatti 
e parla alla Batteria riunita con un timbro tagliente, come mai ave- 
vamo udito: «i russi ci hanno accerchiati, occupando una fascia che 
si spera non sia molto profonda. Per tentare di uscirne, si dovrà re- 
stare uniti a ogni costo, senza che qualcuno si attardi, perché in tal 
caso non potrà contare sull'aiuto di altri. Tutto verrà abbandona- 
to, eccetto armi, munizioni e quei pochi effetti personali che, in- 
sieme ai viveri, potranno trovare posto nello zaino. Si provveda 
all'immediata distribuzione di caricatori e bombe a mano, mentre 
slitte e muli saranno adibiti all'esclusivo trasporto delle munizioni 

59 Cesare Brizzolaa di Brescia, un amico disperso. 
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dei pezzi e delle FIAT. Eventuali feriti e congelati verranno carica- 
ti solo se la disponibilità dei mezzi lo consentirà. Fra due ore la 
Batteria, con i pezzi a traino per una maggiore celerità d'interven- 
to, partirà per Opyt, dove passerà in appoggio al "Verona", incari- 
cato di occupare Postojalji già in mano nemica». 

Non sono parole, ma sferzate che, ricevute in silenzio, non la- 
sciano il tempo per ascoltare dubbi e timori. La distribuzione delle 
scorte di vestiario, calzature, viveri e munizioni individuali è presto 
fatta e viene integrata ispezionando nei dintorni case e magazzini 
dalle porte e finestre sfondate, autocarri carichi abbandonati e cas- 
se sventrate; molti tornano con cappotti, berretti di pelo e mantel- 
le mimetiche bianche, con sacchi di pagnotte gelate e grossi scheg- 
gioni di grana; due muli e un magro cavallo vaganti senza padroni 
completano il bottino. Come Capriata, Fiocca e Mazzaggio, indos- 
so una delle mantelle bianche ricuperate e davanti alle mie due cas- 
sette aperte, il cui contenuto è quasi tutto rovesciato sulla neve, rac- 
colgo qualche scatoletta di carne, pacchi di caricatori, qualche bom- 
ba a mano, sigarette, un paio di manopole di riserva e, unendovi 
una coperta, caccio il tutto nello zaino che passo a Marco affinché 
lo sistemi sui miei sci ridotti a slitta. Furibondo e addolorato nello 
stesso tempo, egli assiste impietrito alla distruzione di tutto quello 
che fino a oggi ha custodito e difeso con fanatico impegno. Infine 
a Rocca, che neppure dormendo slaccia gli sci dai piedi, affido la 
mia macchina fotograficab0: cento lire per lui se la salverà. dciur  te- 
nent, che cominci a contare gli aquilini))61 mi tranquillizza borbot- 
tando tra baffi e barba e mettendosela a tracolla sotto il cappotto. 

- - 

Nel prepararci alla partenza, da brandelli di frasi ci è parso di ca- 
pire che durante il "rapporto" la ben nota risolutezza del Magg. 
Meozzi si sia scontrata con propositi di rassegnata capitolazione 
espressa da qualcuno che non ci è possibile identificare, ma che 
quasi certamente riveste un grado superiore a quello del nostro Co- 
mandante di Gruppo. 

60 Una Voigtlander Bessa 6x6 acquistata nel giugno '40 ad Aosta con la som- 
ma ricevuta per l'acquisto della "divisa di guerra". Da allora, la macchina è sem- 
pre stata con me. 

61 Sulle 5 lire d'argento vi era raffigurata un'aquila. 
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Sono circa le 13 quando, nel fumo stagnante degli incendi, tra 
continui scoppi, la Batteria si muove e, attraversato il paese, inizia 
la salita sul costone che a ovest gli corre parallelo; lungo la pista 
completamente congestionata da uomini e slitte l'andatura è assai 
lenta per le soste che si ripetono a brevi intervalli ed è resa fatico- 
sa dalla necessità di mantenere unito il reparto, senza peraltro riu- 
scirvi completamente. Tre, quattro colonne che si dividono in in- 
finiti rivoli per poi ricomporsi, ci fiancheggiano, ci intersecano e 
salgono in un indescrivibile disordine nel quale, nostro malgrado, 
ci troviamo coinvolti. Non sappiamo chi sono, da dove vengono, 
dove sono diretti; sappiamo solo che, nascosti da coperte dalla te- 
sta alle ginocchia, i più sono disarmati. Evidentemente intendono 
affidare ad altri il compito rischioso di cercare la comune salvezza. 

Sorpassiamo decine di autocarri che nel vano tentativo di risali- 
re la china, lanciano ruggiti disperati, mentre le ruote girano a vuo- 
to sollevando alte code di neve e di ghiaccio; alcuni, tra le urla e le 
bestemmie degli autisti, lentamente slittano a lato per sprofondar- 
si nella neve. 

Al crepuscolo, giunti sul pianoro, percorriamo per breve tratto 
il ciglio della balca, dal quale si domina il solco di Podgornoje: è 
una visione grandiosamente drammatica che mozza il fiato e lascia 
sbigottiti. Il paese è un solo mare di fuoco i cui bagliori illumina- 
no le dense nubi di fumo che rotolano nel cielo ormai scuro, men- 
tre all'occidente awampano gli ultimi raggi del sole a tramonto; 
sulla piana, il vociare confuso di una massa di fantasmi che avan- 
za senza guida e senza una meta precisa, è sommerso dal boato di 
potenti esplosioni e dal tuono di artiglierie. 

Col buio, arriviamo tra i fabbricati di un villaggio62 dove, di- 
sposti i pezzi in posizione d'immediato impiego e fissati i turni di 
guardia, ci sistemiamo in alcune isbe e in un vasto locale, già adi- 
bito a magazzino. Dappertutto, vetri rotti e telai divelti lasciano pe- 
netrare all'interno folate di aria gelida; mentre buttati sul pavimento 
e al lume di qualche mozzicone di candela mangiamo quel poco 

62 Opyt. 
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che abbiamo con noi, arriva Fiocca che insieme alla O.C., appena 
fuori di Podgornoje, aveva perso contatto con la Batteria. 

Informato che gli autocarri del "Verona" stanno arrivando, Bon- 
fatti si allontana in cerca del Comando del ~ a t t a g l i o n e ~ ~  per ave- 
re chiarimenti sulle modalità dell'azione. Torna poco dopo, nero e 
irritato: nonostante l'insistenza per concordare un piano nel modo 
più dettagliato, è stato liquidato con un altezzoso: ((non c'è biso- 
gno d'altro; a prendere il paese ci penserà il Battaglione)). 

19 GENNAIO 

I1 freddo e la fame, gli spari ininterrotti e l'agitazione non mi la- 
sciano chiudere occhio; nel pieno della notte, Bonfatti, Fiocca e la 
pattuglia O.C. con una radio, abbandonano il locale per unirsi al 
Battaglione che arriverà autotrasportato nei pressi della zona d'im- 
piego; noi lo raggiungeremo marciando nel buio. 

Riuniti gli uomini intirizziti dal freddo e ancora assennati, la- 
sciando sul posto le salmerie, la Batteria riparte puntando verso ovest. 
Sono le 2,30 circa, ma senza pause è l'afflusso di gente che sale da 
Podgornoje e cerca riparo dai morsi del gelo nelle isbe già stipate. 

Tre ore di marcia ci portano nei pressi di un gruppo di case6* 
dove è riunito il "Verona"; lo seguiamo mentre procede verso la zo- 
na d'attacco e alle prime luci del giorno una Compagnia - forse 
quella di ~ o n à "  che poco fa ho riconosciuto - inizia sulla nostra 
sinistra l'awicinamento in discesa e nella neve alta verso Postojalyj. 
Delle altre Compagnie nulla sappiamo. Mentre attendiamo di col- 
legarci via radio con Bonfatti e Fiocca spintisi in avanti insieme al 
Comando di Battaglione, mettiamo in posizione i pezzi fuori pi- 
sta; alla nostra sinistra, una estesa macchia di bosco si prolunga, 
con alcune interruzioni, fino sul fondo della conca; innanzi a noi, 
il terreno innevato, punteggiato di pagliai scende lentamente per 

63 I1 "Verona" era comandato dal Magg. Moisè Bongioanni. 
64 Repiewka. 
65 Era effettivamente la "56" comandata dal Cap. Enno Donà. 



68 FERRUCCIO PANAZZA 

un lungo tratto cosparso di cespugli e di arbusti, per poi risalire fi- 
no a una fila di isbe tra le quali spicca un mulino a vento. 

Dopo oltre un'ora di attesa, all'improwiso ci giungono il fitto 
crepiti0 di fucili e mitragliatrici, i tonfi dei mortai e le secche esplo- 
sioni degli anticarro; però, nessuna comunicazione ci perviene e la 
nostra radio non è che una scatola muta. 

Allora, d'iniziativa apriamo il fuoco sul paese, ma poco dopo una 
batteria russa autotrasportata. apparsa sulla sinistra-ai margini del 
bosco, ci indirizza numerosi colpi a cadenza accelerata; sono tutti 
corti di qualche decina di metri, ma dobbiamo mutare direzione 
ai pezzi e, dopo averli distanziati fra loro, controbattere. Quella, vi- 
stasi a sua volta inquadrata, sveltamente si ritira consentendoci di 
riprendere il tiro sul paese; tuttavia, esso è fiacco, indeciso, a ritmo 
volutamente rallentato perché, con una osservazione insufficiente 
e la radio che tace siamo incerti sul da farsi. 

Con Capriata e Celesia si decide di spostare in avanti i pezzi, 
nell'intento di facilitare il puntamento diretto e conseguire un in- 
tervento più preciso ed efficace. 

Mentre faticosamente stiamo attuando la manovra a braccia nel- 
la neve alta, mi trovo tra i piedi un ufficiale superiore tedesco che, 
capitato non so come tra i miei due pezzi, m'investe urlando fra- 
si incomprensibili; smette solo quando ~ o ~ a r a ' '  gli traduce nel 
suo armonioso idioma il mio invito a levarsi d'attorno e di anda- 
re a l  diavolo (per la verità con una frase più incisiva). Rosso e in- 
viperito si allontana, senza che io abbia compreso il motivo della 
sua collera. 

La nuova posizione non migliora le possibilità di tiro: pochi col- 
pi su uomini in movimento vengono subito sospesi per il timore 
di colpire proprio coloro che vorremmo sostenere. A un tratto, to- 
talmente inattesa riceviamo dalla radio una richiesta d'intervento, 
ma dopo la prima salva diretta a destra del mulino, nessun'altra in- 
dicazione ci perviene per correggere o confermare il tiro. Aumen- 

~ . a .  Giovanni Nogara, un comasco che parlava tedesco essendo vissuto in 
Svizzera come emigrato. 



tano dubbi e indecisioni su come comportarci, anche perché, là da- 
vanti, il fuoco sembra rallentare d'intensità, dando la sensazione 
che il combattimento si stia spegnendo. Un porta-ordini mandato 
per avere notizie non torna. Trafelato, sfigurato e ubriaco di fatica 
arriva invece Fiocca: il "Verona", decimato, sta lentamente ripie- 
gando; sparare innanzi al paese. 

Spostiamo due pezzi ancora più avanti per agevolare il punta- 
mento reso incerto dalla foschia, ma poco dopo giungono i primi 
feriti del Battaglione, sostenuti da superstiti disfatti e stremati. 
L'azione è fallita e il "Verona" è quasi disrrutto. 

Arretrati i pezzi sulla pista, rientra anche Bonfatti: è stravolto e 
ansimante, col cappotto bucato da un paio di pallottole. In noi spet- 
tatori impotenti, è rimasto solo un amaro senso di delusione, di rab- 
bia per quello che avremmo voluto e non abbiamo potuto dare. An- 
cora una volta si è avuta conferma che le improwisazioni si pagano 
a caro prezzo e purtroppo in questi casi è il più alto che esista. 

Ripiegando sulle case lasciate al mattino, veniamo affiancati da 
gruppetti di alpini che aiutandosi a vicenda, trascinano penosamente 
la loro stanchezza e la loro sofferenza; tra essi, vi sono due ufficiali 
feriti: uno, mi dice Fiocca, è bresciano, ma non lo conosco; l'altro, 
avvolto da una coperta che gli nasconde il viso, forse è Fbdolfi6'. 

La vista di una lunghissima colonna di uomini che da un'altura 
a nord-ovest scendono verso noi, ci blocca: dalle divise kaki po- 
trebbero essere russi. Con frenetica rapidità mettiamo i pezzi in po- 
sizione a cavallo della pista e attendiamo il momento di aprire il 
fuoco. Ci nasce però il dubbio che russi non siano, vedendoli avan- 
zare con andatura costante in fila indiana e senza assumere una più 
logica formazione di attacco. Si tratta infatti di un migliaio di un- 
gheresi, molti dei quali disarmati, che non ci recheranno alcun aiu- 
to, ma solo altra confusione alla tanta già esistente. 

Alle prime isbe del paese, mentre ne cerchiamo alcune ancora 
libere per passarvi la notte, sopraggiunge il "Va Chiese". Troppo 

'' I1 bresciano sconosciuto era il Ten. Romolo Ragnoli, Com.te la Comp. 
Com. del "Verona"; l'altro era forse il Ten. Vittorio Cristofoletti di Trento, Aiut. 
Magg. del Battaglione. 
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tardi: qualche ora prima e forse il "Verona" non avrebbe fatto 
quella fine. 

Sui pavimenti di molte isbe nelle quali cerchiamo riparo, giac- 
ciono feriti, moribondi e alpini ormai privi di vita. Disposti i pez- 
zi a difesa, è buio quando, suddivisi tra molte case, tutti abbiamo 
finalmente un buco dove stenderci. Rientrando, trovo Bonfatti ac- 
cigliato e nervoso; pur giustificando il suo stato d'animo, mi sor- 
prende udirlo addebitare a noi lo scarso peso del nostro interven- 
to, anche se poi alla fine riconosce l'inesistenza dei collegamenti, la 
mancanza di obiettivi preventivamente indicati e la sconosciuta di- 
sposizione di attacco del Battaglione. 

Con Marco, mangio una scatoletta di carne dopo averla sgelata 
tenendola fra le gambe e, benché perduri un'ombra di risentimen- 
to per l'appunto ricevuto, mi addormento. Tremando dal freddo 
cento volte mi sveglio mentre fuori sparano da tutte le parti e ogni 
volta mi riaddormento. 

20 GENNAIO 

È difficile e laborioso mettere in ordine la Batteria, tra una fol- 
la di sbandati che ostacolano ogni movimento. Albeggia, ma da 
qualche ora, a est tuona il cannone e il rombo è molto vicino. Che 
siano già a Opyt? 

Per questa mattina è previsto un altro attacco a Postojalji, attac- 
co in forze che non dovrà fallire. Sulle slitte carichiamo quattro 
congelati, un ferito leggero di ieri e tutte le munizioni che abbia- 
mo con noi, escludendo qualsiasi altro materiale. A Marco, che ab- 
bandona lo slittino fatto con i miei sci e sul quale aveva trovato po- 
sto un inutile e ingombrante sacco a pelo, affido il mio zaino con 
i pochi viveri rimasti, caricatori, bombe a mano e un rotolo di co- 
perte con un telo tenda. 

Dopo averlo fatto a pezzi con una baionetta, caccio sotto la ne- 
ve il cappello sostituendolo col berretto di pelo, mentre trattengo 
la penna che infilo tra farsetto e camicia; sarà per scaramanzia, ma 
disfarmene volutamente non mi sembra una cosa ben fatta. 
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Un gran freddo mi penetra in corpo e non vuole lasciarmi, non 
solo per la fame o il sonno arretrato dopo un'altra notte agitata, ma 
anche perché Marco, quando ancora eravamo sul Don, aveva de- 
cretato senza possibilità di replica che non era il caso che indossassi 
biancheria più pesante e più calda; a suo giudizio, -25" non era 
ancora "masa frèdo" per giustificare un uso smodato dei preziosi 
indumenti di lana. A Podgornoje poi, avendo altro per la testa, tut- 
to era andato disperso e così ora mi ritrovo in canottiera e mutan- 
de di tela. 

Sempre con i pezzi a traino puntiamo verso sud-ovest; percorsi 
non più di un paio di chilometri, la massa degli sbandati rapida- 
mente dirada ed essendoci fermati ci sorpassano elementi del "Ve- 
stone" e del "Va1 Chiese", una Batteria del "Vicenza" mentre si ac- 
coda a noi la "32". Nello schierare i pezzi, le Compagnie del 6' 
avanzano speditamente verso il paese senza incontrare seri ostaco- 
li, grazie anche all'intervento massiccio di un lancia-razzi e dei 152 
tedeschi. Non spariamo più di una decina di colpi e subito ri- 
prendiamo la marcia perché i russi, viste le forze in campo e dopo 
una debole resistenza, velocemente si ritirano. E così scopriamo che 
le poche case col mulino ieri tenuto inutilmente sotto tiro erano 
solo una frazione del grosso villaggio adagiato in una conca che 
non potevamo vedere. 

L'arrivo a Postojalji è agghiacciante; in un desolato scenario si 
incespica di continuo nei morti, i muli li calpestano e i pezzi li ar- 
rotano: sono russi e alpini del "Verona", sono alpini del Comando 
di C. d'A. sorpresi e annientati due giorni or sono da un'incursio- 
ne di carri armati. Molte isbe ancora bruciano, mentre lungo la pi- 
sta incontriamo file di autocarri sventrati e incendiati; all'intorno, 
armi e materiali abbandonati in un mare di carte, circolari e regi- 
stri sparsi sulla neve. 

Senza interruzioni la marcia prosegue, quasi di corsa, con rab- 
bia. Molti sbandati, esausti, si sdraiano &ori pista col miraggio di 
un momentaneo riposo; per qualche tempo mi affanno, con le buo- 
ne o con le cattive, a farli ripartire perché certamente e in breve 
morirebbero assiderati. Poi non ce la faccio più e lascio perdere. 
Ora però sono io tanto sfinito da dovermi aggrappare allo scudo di 
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un pezzo aiutato da Simonelli6* e quindi, per un buon tratto, mi 
sistemo sulla coda del pezzo con la vista annebbiata e le gambe in- 
capaci di reggermi. 

Col morire del giorno la colonna {arresta senza un perché; cor- 
re voce che non si possa proseguire e che si dovrà pernottare all'ad- 
diaccio. Verso la testa si sente sparare, ma non riceviamo ordini 
d'intervento e per timore dei carri armati la Batteria si dispone a 
cerchio. Vedendomi mal ridotto, Marco, scavata con le mani una 
buca nella neve, ne ricopre il fondo col telo tenda steso su di uno 
strato di sterpaglia rossastra bruciata dal gelo. Mi ci stendo e m'ad- 
dormento di colpo, fin quando un gran vociare mi sveglia: è ormai 
buio, si riparte, ma quel breve sonno mi ha rimosso in sesto. 

Ci avviciniamo a un villaggio6'; sulla sinistra della pista sta bru- 
ciando un autocarro russo carico di munizioni e, tra scoppi e sibi- 
li, è un luminoso sbocciare di fuochi d'artificio. Poco dopo, sor- 
passato un ponticello, entriamo nel paese dove, giungendo tra i pri- 
mi, troviamo un rifugio per tutto il reparto in tre isbe vicine tra lo- 
ro e dove contiamo di trascorrervi finalmente una notte di riposo. 

21 GENNAIO 

Non è così; all'una circa, l'allarme provocato dall'arrivo in pae- 
se di carri armati ci butta fuori. Spostiamo i pezzi già ricoperti da 
una patina di ghiaccio per piazzarli separati tra loro e in modo da 
prendere d'infilata le strade che s'incrociano in corrispondenza 
delle case da noi occupate. Qualche cannonata proveniente da do- 
ve eravamo giunti e numerose scariche di fucileria lacerano il si- 
lenzio della notte; coi pezzi carichi attendiamo che qualcosa suc- 
ceda. Dopo oltre un'ora cessa l'allarme e gli improperi aumenta- 
no d'intensità quando subito dopo ci viene dato l'ordine di par- 
tenza, tanto immediata da accantonare il progetto di un sonno 
lungamente atteso. 

68 C.le Attilio Simonelli di Sondalo (SO), del lo pezzo. 
Nowa Karkowka. 
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Sono quattro notti che il riposo è ridotto a poche ore di tregua 
relativa, non solo insufficiente al ricupero delle forze spese mar- 
ciando nella neve per l'intero giorno con i nervi tesi e a stomaco 
semivuoto, ma anche per trovare il modo di asciugare alla meglio 
indumenti, scarpe malandate e calze con più buchi che lana. 

Veniamo informati che il "Va1 Chiese" e il "Vestone" ci prece- 
dono di parecchio e prima che faccia chiaro ci muoviamo. All'al- 
ba, il freddo s'attenua perché il cielo, fattosi uniforme e grigio, 
preannuncia neve. 

Quando finirà? E come? Le ultime voci dicono che fra due gior- 
ni saremo sicuramente fuori dalla tenaglia e ci piace crederlo, an- 
che se in quarantott30re tutto potrà accadere. Per fortuna, eccetto 
qualche congelato non grave, finora non lamentiamo perdite e sia- 
mo riusciti, nonostante tutto, a tenere il reparto abbastanza unito. 

Si procede lentamente, fendendo il fitto nevischio che il vento 
fa vorticare. Ogni tanto, dai lati della pista arrivano brevi raffiche 
di parabellum sparate da partigiani invisibili: proseguiamo senza 
farci gran caso, affidandoci alla fortuna anche perché non potrem- 
mo fare diversamente. Nelle soste, torme di sbandati ci sorpassano 
dividendo la Batteria in tronconi più o meno lunghi che dobbia- 
mo ricucire a furia di spinte, !grida e minacce. 

Con maggiore frequenza, uomini sfiniti si gettano sulla neve per 
un riposo che non avrà risveglio, ma oggi non me la sento d'in- 
tervenire. Mi pare di non avere più forze sufficienti, oppure l'egoi- 
smo ha già avuto il soprawento. 

Verso mezzogiorno, in vista di un paese70 annunciato dal fumo 
nero degli incendi e da quello biancastro risalente dai comignoli 
delle isbe, comincia a nevicare fitto fitto. Sorpassiamo alcuni cada- 
veri ammucchiati sulla neve ed entriamo fra le case aprendoci un 
varco con gli usuali metodi sbrigativi tra la folla che gremisce la 
strada; benché tutte le isbe siano occupate, in qualche modo tro- 
viamo posto mischiandoci con alpini, tedeschi, ungheresi, sbanda- 
ti di ogni genere e, sotto alcune piante alla sinistra della pista che 
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prosegue verso ovest, parcheggiamo i pezzi. Intanto s'è alzato un 
forte vento che trasforma la nevicata in tormenta. 

Mandato da Bonfatti e prendere disposizioni dal Comando di 
Gruppo, da un sipario di neve vedo sbucare Moizo, Ferrata7' e via 
via tutta la "29"; mi salutano con un cenno del capo e s'allonta- 
nano dileguandosi come ombre. 

All'imbrunire la tormenta si placa. In un'isba poco distante dal- 
la nostra non trovo il Magg. Meozzi, ma inciampo in un ufficiale 
superiore degli alpini il quale, pur non conoscendomi, mi indica 
un russo di circa quarant'anni che, smorto e a braccia alzate, sta 
incantonato in un angolo del locale; affermando che si tratta di un 
partigiano, alla fine mi ordina con tono perentorio di portarlo fuo- 
ri e di eliminarlo. 

Non so cosa darei per scomparire e tento di cavarmela addu- 
cendo la scusa di cercare urgentemente il Comandante di Gruppo; 
ma tutto è inutile e non mi resta che ubbidire. Sono però deciso a 
non farne niente, riconoscendomi incapace di compiere a freddo 
ciò che mi è stato ordinato. Esco spingendo avanti il russo che sen- 
to tremare avendogli puntata la Beretta alle reni - ma forse non 
trema solo lui - chiedo il passo a una decina di uomini tra i quali 
alcuni dei miei i quali, intuendo di cosa si tratta, ci pressano da vi- 
cino; uno di essi, impugnata una pistola l'allunga verso la nuca del 
russo, ma il colpo non parte. Urlo che si tolgano dai piedi, ordino 
di non seguirmi e riesco, non so come, a portarmi fuori dalle ca- 
se. Sul ciglio di una ripida scarpata rifilo nel sedere di quel pove- 
raccio più morto che vivo una gran pedata che lo fa ruzzolare per 
la china; quello, avendo comprese le mie intenzioni, si rialza di scat- 
to e fugge nella neve come una volpe liberatasi dalla tagliola. 

Nel tornare sui miei passi non mi sento tanto sicuro della cor- 
rettezza del mio comportamento; forse è stato un gesto solo appa- 
rentemente altruistico che domani potrebbe ritorcersi contro di noi. 

Rientro nell'isba dove Marco mi attende e con lui finisco l'ulti- 
ma scatoletta di carne; domani, vedremo cosa rimediare. Siamo co- 

'l Ten. Italo Ferrata di Brescia. 
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si pigiati che non ci si può stendere e attendo il sonno stando se- 
duto, con la schiena appoggiata alla parete, incastrato tra Marco e 
uno sconosciuto. Di continuo la porta si apre lasciando entrare fo- 
late di freddo e nevischio e ogni volta un coro di urla selvagge ri- 
caccia indietro chi tenta di entrare per sfuggire al gelo mortale del- 
la notte. Domani, molti di loro non riprenderanno il cammino. 

22 GENNAIO 

Ancora col buio la "33" cerca di riunirsi intorno ai pezzi im- 
biancati dalla neve caduta in una notte punteggiata di spari e rot- 
ta dal vociare di migliaia di disperati che non hanno trovato un tet- 
to, un po' di calore, un'ora di sonno. 

Al primo sentore di partenza, tutti si sono mossi per il terrore 
di rimanere senza lo scudo dei reparti ancora efficienti e di essere 
inghiottiti dal vuoto della steppa; un terrore che vince la stanchez- 
za, la fame, lo spasimo degli arti congelati. In una frenetica bolgia 
di irsuti e affamati quadrupedi, di slitte rigurgitanti di feriti di mu- 
nizioni di casse e di sacchi, tra esseri stralunati dai piedi fasciati con 
pezze di coperta, senza divisa né gradi né armi, la Batteria riesce a 
districarsi, a ricomporsi e awiarsi dietro ai due Battaglioni del 6" 
e alla " 19" del "Vicenza". Già da tre giorni il 5' con la "3 1" e il 
"Va1 Camonica" sono di retroguardia. 

Nessuno sa dove siamo diretti e nessuno si cura di saperlo; le so- 
le domande che ci rivolgiamo e che da giorni battono e ribattono 
ossessivamente nel cervello di ognuno, si limitano a scarne, essen- 
ziali parole: ((quanto durerà ancora?)), &uno fuori o ancora dentro?)). 

Abbiamo i nervi scoperti, siamo in uno stato di estrema tensio- 
ne per una salvezza che giorno dopo giorno pare sfuggirci di ma- 
no, sotto lo spettro di un crollo improvviso delle nostre forze. Ci 
è stato detto che ieri o questa notte un ~fficiale'~ del ('Vicenza", in 
un momento di sconforto e di cedimento fisico, si è tolto la vita. 

72 Cap. Riccardo Polo del Com. Gr. "Vicenza". 
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Un pallido sole venato di nebbia rischiara la bianca ondulata di- 
stesa, tagliata dall'enorme nastro sinuoso e scuro della colonna di 
cui non si vede la fine. Benché il freddo sia meno crudo, la marcia 
fiacca ed estenua i meno robusti, i più provati; ricomincia, fuori 
pista, il tragico riposo di coloro che, awiluppati di un torpore tan- 
to dolce quanto micidiale e senza che se ne rendano conto, si tra- 
mutano in cumuli di ghiaccio, ignorati da quanti, passando, os- 
servano e procedono con ostinata determinazione. 

Innanzi a noi l'orizzonte ora è chiuso da una lunga balza, inta- 
gliata da una sella appena accennata e contro la quale i reparti di 
testa si sono fermati. 

{(Sotto "Val Chiese", "Vestone" avanti)). Il pronto passavoce di chi 
attende passivamente, incitando altri d'azione e al sacrificio, rimbal- 
za lungo la colonna per spegnersi alle nostre spalle. Mentre la "19" 
sale in posizione sulla destra della sella, sostiamo a ridosso di un pic- 
colo ponte, pressati da quanti vogliono solo avanzare, avanzare sem- 
pre e imprecano e chiedono con occhi allucinati il perché dell'attesa. 

Al (("33" avanti. gridato dalla testa, ci muoviamo facendoci lar- 
go con urla, manate e pedate in una calca che intralcia ogni movi- 
mento e, risalito metà pendio, volgiamo a sinistra. Sul pianeggian- 
te crinale lambito da raffiche di mitragliatrici, schieriamo i pezzi; 
al di là il terreno scende verso un'estesa pianura dove, quasi sepol- 
to nella neve, un grosso villaggio7' è occupato dai russi. Dietro a 
noi, una fila di rustici pali di legno può fornire l'unico falso scopo 
possibile; poi, a perdita d'occhio si snoda la formicolante colonna 
che nelle soste si espande, si dilata e sfuma nel nebbioso biancore. 
Alcuni colpi di artiglieria ci sorvolano e si sperdono. 

La massa degli sbandati preme, dilaga, vuole proseguire e, mi- 
nacciando di travolgerci, non consente ai reparti ancora organici di 
avanzare; solo un improvvisato, energico posto di blocco li ferma, 
mentre le sventagliate di una Breda li fa indietreggiare urlando. 

e la "32" che ci 
i russi ribattono 

ha raggiunti, apriamo il fuoco sul 
con i mortai; ma la maggior parte 

Con la "1 9" 
paese dal quale 

73 Sceljakino. 
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dei loro colpi s'infila nella neve senza esplodere. Al centro le Com- 
pagnie del "Va1 Chiese" e quelle del "Vestone" con ampio aggira- 
mento a destra, scendono a balzi, comparendo e dileguandosi nel- 
le buche del terreno. Anche l'"Edolo", che dalla coda a stento è riu- 
scito a risalire facendosi largo nella marea impaziente, ha iniziato 
sotto di noi una lunga manovra aggirante sulla sinistra del paese. 

Intervengono i lancia-razzi e i 152 tedeschi; due semoventi e due 
pezzi di Miglietti scavalcano la selletta e calano puntando su dei 
carri armati che vediamo circolare tra le isbe. 

L'azione combinata e così rapida e decisa che i russi, dopo una 
violenta reazione, rallentano il fuoco e, incalzati dagli alpini, si ri- 
tirano dal paese. 

Varcata la sella e iniziata la discesa, lo sciame incontenibile degli 
sbandati ci raggiunge, si mischia a noi, ci sorpassa. Ma in un baleno 
ci ritroviamo soli. È stato sufficiente l'allarme di coloro che hanno in- 
dividuato qualcosa di sospetto laggiù nella piana e il laconico awer- 
timento di uno dei nostri ~ g h è  chi i S. ~e le~r inon '~  per fare retroce- 
dere quelli che ci seguono, accelerare il passo a quanti ci affiancano. 

Dalla nostra destra e ancora lontani, tre carri armati stanno di- 
rigendosi verso di noi. 

Schierati i nostri pezzi una ventina di metri fuori pista, subito 
dopo vengono affiancati sulla destra da quelli della "32" mentre i 
carri avanzano sparando colpi che il movimento rende imprecisi. 
La scarsa fiducia nei nostri mezzi ci obbliga a non aprire il fuoco 
se non quando i carri si troveranno a non più di 150 metri da noi. 
Sembrano carri medi, tuttavia la tensione è forte: appostato tra i 
miei due pezzi in attesa di un cenno per iniziare il tiro, distinguo 
chiaramente il gioco delle mascelle serrate di Bonfatti e sento il cuo- 
re martellarmi nelle orecchie. I1 silenzio è rotto solo dai fischi rab- 
biosi dei proiettili russi e dal crescente ruggito dei motori. 

Come Dio vuole, in rapidissima successione apriamo il fuoco: 
un colpo esplode sotto il cingolo sinistro del carro di testa che ral- 

'* Così i nostri chiamavano i carri armati russi, contrassegnati da una stella 
rossa, come le bottiglie della nota acqua minerale. 
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lenta e con un'improwisa virata si allontana zigzagando a tutta for- 
za, subito imitato dagli altri due e inseguiti dagli ultimi nostri 
proiettili. 

Se avessero insistito con più convinzione, forse per noi non ci 
sarebbe stato scampo; invece, quell'insperato dietro-front causato 
da una eccessiva valutazione dei nostri pezzi e da quella dose di 
paura cui nessuno completamente sfugge, ci permette di riprende- 
re la marcia e di entrare poco dopo nel paese assediato dalla folla 
degli sbandati. 

Anche qui, distruzioni e desolazione ovunque: morti italiani e 
russi giacciono rannicchiati sulla neve sporca tra le isbe e lungo la 
strada, case in fiamme il cui fumo oscura il cielo, autocarri distrutti, 
due T34 che, fulminati poco fa dai semoventi tedeschi, bruciano 
tra gli scoppi delle munizioni di bordo. 

I nostri si allontanano a turno per scovare nelle isbe qualcosa da 
mettere questa sera sotto i denti, ma tutto è stato ripulito da quel- 
li che higgendo ci avevano preceduti, mentre noi ce la vedevamo 
con i tre carri. 

Con l'affrettato ripiegare dei russi, decine di italiani già fatti pri- 
gionieri ritrovano la libertà; così, in un isba alla fine del paese, Va- 
nini75 ha la gioia di abbracciare il fratello che, alpino del Coman- 
do di C. d'A., due giorni or sono era stato catturato. È in brutte 
condizioni, con i piedi congelati, ma per ora divide col fratello mo- 
menti di gioia e d'intensa commozione. 

Allo stesso modo, in un gruppo numeroso, troviamo il S. Ten. 
~ a l e f f i ~ ~  il quale, al "Cristallo" presso il "Cimone", aveva contribuito 
alla difesa della nostra linea con una postazione di mitragliatrice. In- 
vece d'imboscarsi, come gli sarebbe facile, si presenta a Bonfatti con 
un collegan del suo reparto mettendosi a disposizione della "33". 

Lentamente e con enorme fatica percorriamo tra il fumo degli 
incendi l'ultima parte della strada centrale del lungo paese, facen- 

75 Serg. Giancarlo Vanini di Lecco, furiere della "33". 
'"erito a Arnautowo e poi disperso. 
" S. Ten. Albano Castelletto, rientrato invece in Italia. 
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doci largo nella folla che, sgomenta, vede arrivare la notte e con es- 
sa, se non trova un riparo, l'ora della morte in agguato. 

Fuori del villaggio procediamo più celermente per oltre due ore. 
Poi ci fermiam~'~ e, dopo inutili ispezioni di isbe, di locali agrico- 
li, di portici e fienili, col buio troviamo ugualmente da sistemarci: 
male, stipati, frazionati, ma un tetto o qualcosa che gli assomiglia 
lo scoviamo. Prima di concederci un riposo, si prowede a rinfor- 
zare il servizio di guardia, perché le torme fameliche che ci invado- 
no e soffocano rubano tutto ciò che trovano, dai muli alle slitte. 

Non ho più nulla da mangiare, ma gli uomini del 1" pezzo vo- 
gliono che rimanga con loro e da loro vengo sfamato con alcune 
patate intiepidite nella cenere e con una buona fetta di cotica di 
lardo un po' rancido che non ho la pazienza di sgelare del tutto. 
Poi, spari o non spari, cado in un sonno di pietra. 

23 GENNAIO 

Uno scrollone mi sveglia: hanno rubato due basti della mia Se- 
zione. Fuori è notte fonda; esco in una confusione infernale che 
ogni mattina sembra dilatarsi paurosamente al preannuncio di una 
nuova partenza. Sguinzaglio i miei in tutte le direzioni e finalmente 
i basti vengono trovati, abbandonati nella neve, tra due isbe; qual- 
cuno dei tanti che hanno trascorso la notte all'addiaccio, li aveva 
usati come riparo dall'aria tagliente. 

Si fa sempre più difficile riunire il reparto e alle difficoltà create 
dagli sbandati si unisce quella di incolonnare i nostri poveri muli, 
irrequieti e spaventati. Li hanno resi irritabili la mancanza di ripo- 
so, le notti passate in sosta nella neve, la fame che cercano di sopi- 
re masticando tutto ciò che trovano a portata di muso, dalla paglia 
dei tetti agli steccati, a qualsiasi pezzo di legno chs riescono ad ad- 
dentare. Sono magri da far pena, col pelo alto, arruffato e impa- 
stato di sporcizia, ma vanno, vanno sempre; ormai sono tutta la no- 

'' Shabskoje? oppure Wschjowa? 
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stra ricchezza: portano a soma le FIAT e le cassette di munizioni, 
tirano i pezzi, le slitte cariche di proiettili e di congelati il cui nu- 
mero è in costante aumento; e se questa situazione continuerà un 
giorno non lontano ci forniranno anche la carne per soprawivere. 

Nel partire, solamente "e1 Baron"" può ancora restituirmi un'om- 
bra di sorriso: dall'alto di un mulo ridotto a poco più di uno sche- 
letro e rivolgendosi alle sue truppe composte da una decina di ar- 
tiglieri irriconoscibili, dà l'ordine di partenza con asburgica serietà: 
((Reparto Comando del 2" Reggimento Artiglieria Alpina, Divisio- 
ne Tridentina.. . . . . aaavantiiii!)). E con un imperioso gesto della ma- 
no indicante la direzione di marcia, parte, seguito dai suoi fidi. 

Dopo oltre un'ora di grida e raccomandazioni, di bestemmie e 
di minacce, ci si awia mantenendo la direzione sud-ovest, come 
dicono le piccole bussole tascabili che alcuni portano con sé. 

Lo sforzo continuo e il tenace impegno non bastano a rendere 
spedita la marcia come vorremmo, rallentata dalla neve nella qua- 
le a tratti affondiamo fin quasi al ginocchio, obbligandoci a soc- 
correre i muli con frequenti e prolungate spinte delle slitte e dei 
pezzi, a forza di braccia. 

Sostando sul piatto crinale di una ondulazione percorsa dalla pi- 
sta, veniamo raggiunti da una colonna che, proveniente dalla sini- 
stra, si ferma alla nostra altezza. 

«Te-nen-te Pa-naz-za, come va?)). È il ben noto scandire delle pa- 
role, e I'inconfondibile timbro pacato della voce del Col. Moro, 
giunto tra noi alla testa di uno sparuto nucleo di artiglieri del 3'. 
Riconosciutolo, i nostri fanno cerchio intorno a lui per salutarlo 
come si saluta un padre ritrovato nella tempesta che ci accomuna 
e per ascoltare le sue parole che sono ancora di tranquilla fiducia. 

Si riprende. I1 cammino è sempre più segnato da tragici cumu- 
li che spiccano nel bianco della neve; non v'è giorno che non si oda 
risuonare ai lati della pista un colpo isolato di fucile, seguito dalle 
parole gettate là, con freddezza: ((un altro si è ammazzato)). Distrutta 

" Bamne Cap. Valentino Salvadori di Trento, del Com. Regg. Aveva già par- 
tecipato alla guerra '1 4-'18 nell'esercito austriaco. 



Diario 8 1 

la mente prima ancora della resistenza fisica, sono relitti d'uomo 
che rinunciano alla lotta, alla vita; per alcuni è una rinuncia che si 
conclude quietamente, quasi con pudore, per altri con manifesta- 
zioni di rumorosa pazzia, ma l'epilogo è sempre un dramma che 
dovrebbe toccarci più di quanto non avvenga. Ma forse, turbati da 
questi fatti lo siamo tutti, senza che ce ne rendiamo conto; forse, 
giorno dopo giorno, stiamo consumando le riserve che ancora ci 
sostengono, ma, una volta esaurite, anche per noi sarà l'ora del crol- 
lo, della disperazione incontrollata, della follia. 

La notizia che non dovremmo essere lontani da un caposaldo 
tedesco fa sembrare meno grigio il basso cielo che ci sovrasta e ci 
sprona ad accelerare la marcia. Avanti allora, avanti con rabbiosa 
tenacia, troppo spesso però frenati da incomprensibili soste. In 
una di queste, uomini a cavallo ci raggiungono e si arrestano; in- 
tabarrati in voluminosi cappotti, portano grossi colbacchi di pe- 
lo e dalle selle pendono sciabole ricurve. Fanno parte, si dice, di 
uno squadrone di cavalleria cosacca che i tedeschi hanno incor- 
porato nelle loro unità. E facile presumere che, se catturati, fa- 
rebbero una brutta fine e infatti mai si sono avventurati in testa 
alla colonna, così come una comprensibile prudenza sconsiglia la 
non meno pericolosa posizione di retroguardia. Quando ripren- 
diamo la marcia, essi non accennano a muoversi e, immobili co- 
me monumenti equestri, si lasciano ingoiare dalla fiumana degli 
sbandati. 

Da una macchia boscosa sulla destra, parte una scarica di para- 
bellum; due sbandati s'accasciano feriti sulla neve, mentre noi, da- 
ta una occhiata di sbieco, proseguiamo testardamente a capo chi- 
no. Ci fa comodo pensare che le ferite di quei poveracci non sa- 
ranno gravi, che certo troveranno soccorso da amici e compagni; 
la verità è che pochi giorni di questa vita da lupi rabbiosi e randa- 
gi hanno indurito gli animi, tesi solo a raggiungere la meta della 
salvezza. Ma se queste condizioni ci spingono a giustificare qual- 
siasi comportamento, nel fondo di ognuno rode il tarlo di un in- 
definito scontento. 

Siamo ancora fermi e nel prolungarsi dell'attesa Bonfatti ci infor- 
ma che S.E. il Gen. Nasci ci fa l'onore di affidarsi alla "33" per 
condividerne la sorte; dobbiamo quindi approntare subito una slit- 
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ta e formare una squadra di artiglieri da adibire alla difesa perso- 
nale del Comandante del C. d'A. Lo stesso Bonfatti, con l'aiuto di 
Mazzaggio, prowede alle necessità e dispone che la slitta trovi po- 
sto tra i pezzi e lo Scaglione di Bughi; cosa non facile da ottenere 
in questo marasma continuo, ma ci proveremoR0. 

Avanti. Dopo un'ora, verso la testa, sventagliate di mitragliato- 
ri e qualche colpo di cannone che riteniamo dei semoventi tede- 
schi, fanno pensare a un nuovo ostacolo da superare. Entriamo in- 
vece rapidamente in un modesto villaggio8'. Presso un gruppo di 
isbe, una decina di corpi giacciono ammucchiati: sono per lo più 
di donne e di vecchi, ma tra essi vi sono pure piccoli corpi semi- 
nudi di bimbi. Più avanti, l'orrenda scena si ripete. Non sappiamo 
perché abbiano infierito su esseri innocenti e chi sia stato. Né vo- 
glio saperlo. 

Si avanza nel buio incipiente, ma si sparge la voce che la dire- 
zione è mutata perché proseguendo, uno sbarramento russo ci 
chiuderebbe il cammino; e infatti, dopo il paese superato, le bus- 
sole indicano che stiamo puntando verso nord-ovest. Così l'ora 
della libertà e della salvezza si fa più remota, mentre torna a op- 
primerci la cappa della depressione e della sfiducia. Forse tutto è 
stato inutile. 

Scende un leggero nevischio quando, in piena notte, arriviamo 
tra due file di case e di isbe che fiancheggiano la strada82. Questa 
sera sono quelli del 2" pezzo che mi vogliono con loro e, compiu- 
te le solite operazioni, mi danno un coperchio di gavetta pieno di 
pezzi di carne arrostita alla meglio. E buona, è dura e credo che sia 
di mulo, ma non penso davvero di indagare sulla provenienza; man- 
gio e cerco di dormire, senza riuscirvi. Sono troppo stanco fisica- 
mente e, soprattutto, comincio a esserlo dentro. 

80 Non ho mai saputo con certezza quale sviluppo abbia avuto questa "ospi- 
talità" del tutto particolare. Sembra comunque che il Gen. Nasci fosse rimasto 
con la "33" non più di 24 ore; è sicuro infatti che non passò con noi né la notte 
di Romankowo, né tanto meno la successiva ad Arnautowo. 

Nikolajewka, poi detta N. Est per distinguerla da quella più nota. 
82 Dechjameja? 
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24 GENNAIO 

Un allarme ci scuote; l'urgenza rende affannoso il riassetto del- 
la Batteria e si riparte senza aver conosciuto il motivo dell'allarme. 
I1 cielo è sempre coperto, la temperatura meno cruda. 

Tre ore circa di marcia spedita e dobbiamo fermarci. Un inter- 
vallato crepiti0 di armi da fuoco sta facendo rinculare in un caos 
di uomini e di slitte la massa degli sbandati che alla partenza co- 
me sempre ci avevano preceduti, perché più agili nei loro movi- 
menti individuali. Siamo certamente vicini a un paese che, ancora 
nascosto da una fitta cortina di piante e adagiato sul fondo di una 
piatta conca, è occupato dai russi. 

La sparatoria si fa violenta, colpi di artiglieria centrano la co- 
lonna e al consueto passavoce "avanti Val Chiese" e ''avanti Vesto- 
ne" gli alpini in essa sparpagliati si portano verso la testa. Camuf- 
fati dai passamontagna, irriconoscibili dai cappotti e dalle coperte 
che li avvolgono, potrebbero ignorare il richiamo e imboscarsi 
nell'anonimato della massa; invece, tirando sacramenti, escono 
dall'ingorgo che tutto paralizza e calzando l'elmetto vanno dove so- 
no stati chiamati, ben sapendo il perché e cosa li attende. 

Mazzaggio con due della O.C. si spinge in avanti e quando tor- 
na con le informazioni avute, proseguiamo per un centinaio di me- 
tri prima di schierare i pezzi. Non la vediamo, ma innanzi a noi e 
sulla sinistra, una Batteria del "Vicenza" da tempo ha aperto un vi- 
vacissimo fuoco. Da parte nostra, solo poche salve presto interrot- 
te perché il combattimento si sta esaurendo. 

Riagganciati i pezzi, si riparte e poco dopo entriamo in un gros- 
so villaggiog3: cannoni russi di medio calibro smontati, autocarri 
in parte distrutti e in parte ancora col motore acceso, morti rat- 
trappiti sulla neve. Veniamo a sapere che la Batteria entrata in azio- 
ne prima di noi era la "19" e che la linea pezzi ha avuto parecchi 
morti e feriti: tra questi ultimi, il suo comandante8*. Ancora una 
volta ci è andata bene. 

8%~lakejewe. 
84 Cap. Aurelio Rossi, che perse un occhio. 
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Mentre sostiamo tra le case, dove i russi fuggendo hanno abban- 
donato armi e munizioni, i nostri, non ancora sopraffatti dagli sban- 
dati prudentemente fermi, arrafiano in un magazzino della sussistenza 
scatole di marmellata che non mi riesce di assaggiare e molte gallet- 
te; di queste m'ingozzo a tal punto da rischiare il soffocamento. 

Nell'uscire dal paese, una colonna di prigionieri viene eliminata. 
Sono momenti d'indicibile orrore, di una crudeltà che troppo facil- 
mente potrà essere condannata, specie da coloro che giudicheranno 
stando in poltrona tra quattro muri, senza poter valutare e del tutto 
comprendere la spaventosa vicenda nella quale siamo immersi. Non 
so quale diversa soluzione si potrebbe adottare, essendo impensabile 
quella di portarceli appresso e tanto meno di lasciarli liberi: oggi stes- 
so punterebbero nuovamente le armi su di noi. E allora? Non tro- 
viamo risposta e tuttavia ne siamo sconvolti; non resta che abbassare 
il capo per vedere il meno possibile e andare chiudendoci in noi stes- 
si, concentrare i nostri pensieri solamente sulla meta da raggiungere. 

Riprende la marcia e veniamo ancora raggiunti, sommersi dalla 
marea che vuole ricuperare il terreno perduto. 

Quasi all'improwiso, da nord-est si alza un vento teso e gagliardo 
che rasserena il cielo, ma, aumentando rapidamente d'intensità sol- 
leva vortici e scaglia rabbiose folate di neve. Più che tormenta, è 
un violento uragano che acceca e offusca il cielo. Procediamo an- 
cora più compatti, a occhi socchiusi, piegati in avanti nello sforzo 
di vincere l'impeto del vento che ci fa barcollare e ci incrosta di 
ghiaccio la metà destra del corpo, dalla testa ai piedi. Tra i sibili 
della bufera una voce intona: 

K... e abbiamo messo i nostri cuori assieme 

contrabbandieri noi vogliamo far ... )t8' 

subito seguita dal coro dell'intera linea peui. Gli sbandati che ci af- 
fiancano come ombre arrancanti, ci guardano esterefatti; di sicuro pen- 
sano che siamo tutti impazziti, ufficiali e soldati. Ma si sbagliano. 

85 Dalla "Canzone del contrabbandiere", cantata dai nostri infinite volte in 
marcia. 
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Sono interminabili chilometri di una durezza selvaggia, nei qua- 
li la fatica sta per superare i limiti delle possibilità umane di resi- 
stenza; chissà quanti sconosciuti stiamo perdendo lungo il cammi- 
no, stroncati nel fisico, non sorretti dalla consapevolezza di appar- 
tenere a un reparto ancora efficiente e organico, dall'unione di vo- 
lontà decisi a non mollare. 

In una brevissima sosta, a qualche metro da me un alpino, per- 
ché tale dev'essere dal fregio cucito sul berretto di pelo bianco, è 
tranquillamente seduto sulla neve. Quasi awolto dalla tormenta, 
col suo '91 tra le gambe divaricate pare che riposi; invece, senza 
che alcuno abbia il tempo d'intervenire, s'infila in bocca la canna 
del fucile: uno sparo attutito dal vento e ricade sul fianco. Anche 
per lui la giornata è finita. La nostra marcia riprende. 

Col morire del giorno, il vento lentamente si placa e lascia un 
cielo completamente sereno. Col buio arriviamo in un paese86 do- 
ve alcune isbe già awampano come torce. Con difficoltà troviamo 
posto, litigando con gli sbandati giunti prima di noi. Nell'isba che 
abbiamo occupata, Bonfatti si accapiglia con un ufficiale superiore 
di non so quale reparto perché, attorniato da alcuni suoi soldati, 
non accetta la nostra intrusione; corrono parole grosse, minacce di 
hiture denuncie, poi, vista la nostra determinazione di prendere co- 
munque possesso della casa, torna la calma e ci disponiamo ad af- 
frontare un'altra notte che tanto vorremmo di sufficiente riposo. 

Trovato un buco accanto alla stufa, dopo due giorni mi tolgo fi- 
nalmente scarpe e calze perché si asciughino. Frigerio trita nell'el- 
metto una manciata di caffe per darci qualcosa di caldo, mentre 
Marco, in gran segreto, mi passa delle zollette di zucchero tenute 
nascoste per i giorni più neri. 

Dall'esterno intanto, arrivano lamenti, urla disumane: i soprag- 
giunti vagano tra le isbe, vogliono un tetto per non morire, ma per 
tutti non c'è. 

Le guardie mi chiamano e reinfilate scarpe e calze inzuppate co- 
me all'arrivo, esco con Celesia e trovo Fiocca che ci attende: per far- 

Romankowo. 
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sene un riparo e accendere un fuoco, qualcuno ha asportato parec- 
chie cassette di munizioni. Con le parole e con la forza le ripren- 
diamo. Numerose sono le isbe che bruciano a causa dei fuochi ac- 
cesi lungo le pareti esterne o per l'eccesso di paglia e di legna cac- 
ciate nei fornelli delle stufe; poco distante, un fabbricato di una cer- 
ta mole è in fiamme e pare che molti vi siano rimasti intrappolati. 

Rientro nel caldo dell'isba, ma appena sdraiato, una voce nota che 
distinguo nel concitato, astioso dialogo proveniente dail'attiguo lo- 
cale, richiama la mia attenzione e mi fa rialzare. E Milesis7, che vie- 
ne lasciato entrare solo dopo il mio intervento: magro, con la barba 
lunga e sporca, cammina piegato in due e mi sembra sfinito. A gam- 
be rattrappite, si sdraia al mio fianco e quando gli passo una ciotola 
d'acqua colorata approntata da Frigerio, a sua volta mi offre una cro- 
sta di formaggio tolta dalla borsetta da sci che porta alla cintura. 

Sto per addormentarmi, ma è destino che sia una notte inson- 
ne: due muli si sono slegati - o lo sono stati - e devo tornare all'aper- 
to. La strada si è fatta una lucente lastra di ghiaccio; nella limpi- 
dezza cristallina della notte, la luna, quasi accecante, fa scintillare 
la neve e l'aria tersa, spietatamente gelida, toglie il respiro e para- 
lizza i movimenti. È certamente la notte più fredda da quando sia- 
mo in questa terra proibita e maledetta. 

In uno slargo contornato da tre isbe mi fermo accanto a quat- 
tro fantasmi rannicchiati nelle coperte che, seduti intorno a un fuo- 
co ormai spento, dormono appoggiandosi agli slittini e ai loro zai- 
ni. Perdo l'equilibrio e per non scivolare mi sorreggo sulla spalla di 
quello che mi è più vicino e che invece si rovescia irrigidito sul fian- 
co. Sono tutti assiderati, sono allucinanti statue di ghiaccio. Sento 
i miei occhi sbarrati e rinuncio a cercare i muli dispersi; pattinan- 
do adagio adagio sulla strada lucida, rientro nell'isba. 

Non riesco a cancellare la visione di quegli infelici: quattro gio- 
vani sconosciuti che, tanto lontano da qui, sono pensati e inutil- 
mente attesi. 

Dopo molto e 

87 Ten. Michele 
cenza". 

nonostante tutto, mi addormento. 

Milesi di Desenzano del Garda (BS), del R.M.V. Gr. "Vi- 
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25-26 GENNAIO 

Alla partenza la Batteria riceve l'ordine dal Col. Signorinia8 di 
non seguire la pista battuta dal grosso, ma di tracciarne un'altra pa- 
rallela allo scopo di proteggere la colonna dai partigiani annidati 
nei boschi e per manovrare più celermente fuori dalla calca. 

Con i pezzi a traino, entriamo nella neve alta affondando in 
ampi avvallamenti per poi lentamente riemergere; ogni passo co- 
sta tanto sforzo da indurci a frequenti soste durante le quali uo- 
mini e muli ansimano e gondano sudore sotto il sole sfolgoran- 
te di un giorno insperatamente mite. Di partigiani, nemmeno 
l'ombra; tuttavia impieghiamo almeno quattro ore per compiere 
sette-otto chilometri e Der riunirci alla colonna nei messi di un 

l 1 

grosso centro8'. 

Siamo fermi. Tutti si disperdono nelle vicine isbe e tornano con 
latte, patate, cetrioli e con le barbe non rasate da almeno nove gior- 
ni impegolate di miele rappreso; ne hanno trovato in ogni casa e 
in tale quantità da saziarsene almeno per qualche ora. 

Da Marco, che ha nascosto una piccola, preziosa riserva di vi- 
veri, ricevo una lattina arrugginita colma di latte che trangugio d'un 
fiato e un grosso favo che addento con rabbioso piacere, sputando, 
quando mi ricordo di farlo, api e pezzi di cera. 

11 sole, il clima addolcito e le fruttuose incursioni nelle isbe, han- 
no creato un'atmosfera di ottimismo, quasi di euforia. Vi ha con- 
tribuito anche il sorvolo di aerei tedeschi che hanno paracadutato 
non sappiamo cosa; che siano aiuti destinati esclusivamente ai lo- 
ro compatrioti, ne siamo certi, ma ci conforta dedurre che, se li 
hanno lanciati, forse siamo dawero vicini alla meta, come si voci- 
fera con insistenza; comunque, qualcuno sa che esistiamo ed è già 
molto. 

Col. Paolo Signorini di Casale M., Com.te del 6" Alpini, morto 1'1.2.43 
a Scebekino; Med. d'O. V.M. 

'' Nikitowka. 
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I1 movimento riprende. Si odono raffiche di parabellum prove- 
nire dalla testa e di nuovo ci si ferma. Arriva un porta-ordini in 
cerca di Bonfatti, perché è atteso: il Magg. Meozzi è stato ferito da 
partigiani nascosti tra le isbe, nel centro del paese. La sosta si pro- 
lunga e ricomincia la caccia ai viveri. 

Al ritorno, Bonfatti ci informa che deve lasciarci per prendere il 
comando del "Bergamo"; quello della "33" passa a Capriata, di cui 
assumo io le funzioni. 

La colonna si muove e marciamo a lungo tra le isbe; costeggia- 
ta una chiesa pieghiamo a nord e, sempre tra le case che si dirada- 
no, procediamo sulla pista in lieve, costante ascesa. 

All'imbrunire, sorpassiamo una fila di isbe90 allineate in basso sul- 
la destra e, valicata una selletta, la colonna ancora si arresta tra le pro- 
teste di quanti temono una notte nella neve, una notte che a sole tra- 
montato si preannuncia rigida come la precedente o poco meno. 

Inaspettato ci giunge l'ordine di ritornare sui nostri passi per oc- 
cupare le case appena sorpassate. Nell'impossibilità di eseguire una 
ordinata conversione dell'intero reparto, con un dietro-front indi- 
viduale ripieghiamo in leggera discesa e alle ultime luci del giorno 
arriviamo tra le case assegnateci. In parte sono già occupate; tutta- 
via, più o meno comodamente, un posto lo troviamo e con noi 
quelli del R.M.V. che ci hanno seguiti. 

I muli vengono sistemati in cerchio tra le prime isbe, mentre nel- 
la spianata tra queste e la pista che corre più in alto parcheggiamo 
i pezzi e le munizioni. È ormai notte. Con Marco trovo alloggio in 
un vasto locale insieme agli amici del R.M.V. 

Tornato dall'isba dove riposano i serventi e i conducenti dei pez- 
zi, mi viene offerto un pezzo di gallina cotta sul hoco della stufa. 
Spero proprio in una notte più tranquilla delle precedenti e rag- 
gomitolato nel cappotto mi addormento. Ma voci concitate mi sve- 
gliano di soprassalto. Allarme. Viene accesa una lanterna: da pochi 
minuti sono passate le 23; frastornato dal sonno bruscamente in- 
terrotto, m'infilo gli scarponi e, allacciato il cinturone sotto il cap- 

90 Arnautowo. 
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porto, mi precipito fuori. Incontro Capriata che esce dall'isba do- 
ve riposava e dove Rocca, dando l'allarme, ha assicurato di aver vi- 
sto con i suoi occhi soldati russi avanzare verso di noi. 

Sempre con Capriata entro nel locale che ospita gli uomini dei 
pezzi e urlando diamo la sveglia: stanchi, ottenebrati da un sonno 
mai smaltito, non vogliono alzarsi, convinti che si tratti di uno dei 
tanti allarmi immotivati e senza seguito. Esasperato e non sapen- 
do che altro fare estraggo la pistola dal fodero; solo allora e anche 
perché sollecitati dai capi-pezzo, mugugnando si alzano e alla fine, 
rendondosi conto della nostra apprensione, in pochi minuti si ar- 
mano ed escono. 

È una notte chiara, limpida e rigidissima; la neve scricchiola sot- 
to le suole. Pur senza indicazioni, s'intuisce che il pericolo viene 
soprattutto dalla selletta. Col l" pezzo di Ruggeri mi porto a una 
trentina di metri dalle case e mando Scilini col 2" a piazzarsi tra la 
terza e la quarta isba per battere, se necessario, la nostra destra. 

Si odono vicini colpi di hcileria, ma il chiarore dif iso non la- 
scia individuare la provenienza. A un tratto un'autoblinda tedesca 
arretra dalla selletta sparando, inseguita dalle traccianti russe e si 
ferma alla nostra altezza: ci informano che reparti nemici stanno 
awicinandosi, che sono a 200-250 metri e ci invitano ad aprire il 
fuoco. Poi l'autoblinda riprende la retromarcia e scompare alle no- 
stre spalle. 

Intanto Mazzaggio, con quattro uominig1, esce di pattuglia per 
accertare la posizione e l'entità delle forze che stanno per attaccarci. 

Mentre la 2a Sezione sta prendendo posizione, Capriata insiste 
perché inizi il tiro, ma la cosa mi preoccupa; non sappiamo infatti 
dove sono e nella notte una lingua di fuoco di alcuni metri ci fa- 
rebbe subito individuare. A ogni buon conto, faccio predisporre un 
buon numero di proiettili a pallette, da graduare in qualche modo 
alla luce della luna e, dopo un ulteriore invito, parte il primo col- 

91 Credo che fossero: Cpm. Pasquale Morandi di PalazzoloIO. (BS), ferito; 
Cle Fioravante Personeni di Brembate (BG); A.s. Alessio Nava di Butelambro 
(CO); A.a. Emilio Ceré di Claino Osteno (CO), caduto poco dopo. 
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po: è certamente lungo e accorcio il tiro per poi sospenderlo in at- 
tesa di una reazione che, almeno approssimativamente, indichi do- 
ve i russi sono appostati. Invece, silenzio. Ne profitto per correre al 
pezzo di Scilini e rendermi conto di quello che là sta succedendo: 
lo trovo indaffarato a demolire uno steccato e un tratto di siepe cne 
impediscono la visuale, ma pare che sia un'operazione laboriosa. 

Nel risalire al 1" pezzo, vi giungo piegato fino a terra, sorpreso 
da un violento incrociarsi di pallottole che, fischiando rabbiosa- 
mente, sollevano sbuffi di neve e sbattono seccamente sugli scudi 
del pezzo: sono di sicuro armi appostate di fronte a noi e in parte 
forse anche sulla sinistra. 

Riprendiamo il tiro, accorciandolo poco a poco. Distinguo un 
colpo di partenza, seguito dall'inconfondibile sibilo e da uno schian- 
to alle spalle. È un mortaio, certamente non lontano, che però non 
riesco a localizzare perché ben defilato. Un altro sibilo e un altro 
schianto: è corto, ma credo di aver notato un bagliore ai di là del- 
la prima isba. Ho solo il tempo di pensare che stanno facendo for- 
cella e il terzo colpo arriva puntuale tra me, il pezzo e Capriata. Non 
avverto alcun dolore, ma una formidabile legnata nelle gambe, uno 
scoppio di luci colorate mi riempie gli occhi e cado in avanti con 
la faccia nella neve. Tento invano di rialzarmi; sento qualcosa di cal- 
do colarmi sul viso e avendo infilata una mano sotto il pelo del ber- 
retto, al chiaro della luna la vedo nera. È sangue, mi dico, è finita. 

A qualche metro di distanza, in tre sono addossati al pezzo, im- 
mobili e uno di loro si lamenta; anche Capriata è steso sulla neve. 
A voce alta dico: ((sono feriti*, per indicare quelli del pezzo a colo- 
ro che stanno awicinandosi a noi; grido ancora: (<sono là)), volen- 
do indicare la presunta posizione del mortaio. Ma Capacci e Mar- 
co mi sollevano di peso e mi portano nell'isba davanti alla quale 
avevo mandato Scilini col 2" pezzo. 

Steso su di un tavolo, alla luce di due lanterne, mi tolgono scar- 
pe e calze, mi tagliano mezza giacca e metà pantaloni fin sopra le 
ginocchia, mi strappano le maniche destre del farsetto e della ca- 
micia e infine Capacci mi fascia con quello che trova dopo avermi 
medicato alla meglio le gambe, la testa e una spalla. Poi vengo mes- 
so a terra, contro una parete. Vicino a me c'è Capriata. 
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Non mi rendo conto se mi addormento o se perdo i sensi. Mi 
riprendo al fragore dei nostri 75/13. 

Un ufficiale92 mai visto chiede a Capriata il permesso di pren- 
dere il comando della linea pezzi e avutone il consenso se ne va. In 
un momento di lucidità, insospettito e allarmato nello stesso tem- 
po, penso che se un estraneo ha fatto una tale richiesta, la situa- 
zione deve essere seria. 

Il locale dove i medici, sporchi di sangue, lavorano senza soste 
in un brusio di lamenti è affollato di feriti e di morti. Grosse pal- 
lottole di fuciloni anticarro perforano le pareti dell'isba da parte a 
parte, spesse volte colpendo chi già è ferito; come quello che poco 
distante da me è preso nella schiena e con un gemito reclina il ca- 
po per sempre. 

Riaffondo nel sonno o in qualcosa che gli assomiglia. Nel ride- 
starmi, intravedo 0ffeddug3, che non sapevo fosse con noi, entra- 
re e uscire gridando; vedo Martinelli per due o tre volte scaldare al 
fuoco una canna di mitragliatore e andarsene di corsa. Fuori spa- 
rano sempre, sparano forte. 

Lo sconosciuto che volontariamente aveva preso il comando dei 
pezzi ora è qui tra noi, ferito; mi pare di capire che è morente. Sen- 
to fare i nomi di Mazzaggio, di Guicciardi, di Magnolini, di Cai- 
roli; e poi quelli di Valsecchi, di Gentili, di Moioli, di Loda e di 
altri: da come ne parlano devono essere tutti morti9*. Sono ore di 
incubo ed è un continuo perdermi in un agitato torpore dal quale 
ogni volta riemergo trasalendo. Dalla finestra entra un barlume di 
luce; penso: col chiaro ci annientano. Poco dopo invece squilla l'in- 
citamento di Apostoli: ((su, su, coraggio, è finita, è qui il "Tirano")). 

92 Cap. Luciano Capitò del Com. C. d'A.A.; Med. d'O. V.M. 
93 S. Ten. Giovanni Offeddu di Nuoro, della "76 C.C.", ferito in quella notte. 
94 S.m. Edoardo Guicciardi di Spilamberto (MO); S. Ten. Leonida Magno- 

lini, Med. d'O. V.M.; A.s. Giovanni Cairoli di Fino Mornasco (CO); A.a. Andrea 
Valsecchi di Cesana Brianza (CO); A.a. Giovanni Gentili di Sottoripa (BG); Ap. 
Giuseppe Moioli di Cividate al P. (BG); A.a. Andrea Loda di Borgonato (BS); tut- 
ti effettivamente caduti. 
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Si è fatto giorno e le armi tacciono. Credo che sia mattino avan- 
zato; in quattro mi sollevano, mi portano all'aperto, mi stendono 
su una slitta alla destra di Capriata e, per non perderci lungo la 
strada, veniamo legati prima di essere sepolti sotto le coperte che 
hanno raccolte. AI piedi, trovano posto Forchielli che è ferito al to- 
race e altri due; Fiocca, che ha la testa fasciata per una brutta feri- 
ta e Celesia che zoppica vistosamente, sono vicini alle slitte e cer- 
cano, come possono e con grande sforzo, di metterle insieme. 

Quella che sta per partire in un giorno di sole è una lunga co- 
lonna di slitte cariche all'inverosimile di feriti e di congelati. Sbu- 
cando dalle coperte e torcendo il collo, rivedo il luogo che avevo 
lasciato al chiaro di luna: un nostro pezzo giace inclinato con uno 
scudo semidivelto e da un'isba incendiata sale una densa nube di 
fumo; tra le case, muli squarciati ridotti a brandelli e basti scara- 
ventati lontano; annerita e sconvolta dagli scoppi, la neve della pia- 
na e su su fino alla selletta è punteggiata di morti. Povera "33": per 
l'intera notte non ha ceduto, ma in una sola volta ha pagato il suo 
debito alla fortuna. E povero "Tirano" che per rompere il cerchio 
di fuoco si è sacrificato; si dice che sia praticamente annientatog5. 

Con i muli condotti dai ~ e ~ h e z z i ' ~ ,  la slitta oltrepassa la sellet- 
ta e scivola via in lenta discesa. Ogni sobbalzo è una coltellata nel- 
le gambe; sto male, mi sento svuotato di forze e, benché soffocato 
da tre coperte, tremo. Ma forse è la febbre che mi fa battere i den- 
ti ed è un tremito che non riesco a vincere. 

Mi sveglio dal ricorrente torpore; sulla sinistra nereggia la mac- 
chia scura di un bosco e siamo fermi all'inizio di un lungo pendio, 
tra una moltitudine di slitte e di uomini la cui colonna si prolun- 
ga anche alle nostre spalle. 

Da destra, a volo radente e velocissimi sbucano due aerei di cui 
scorgo la stella rossa e la sagoma dei piloti. Se ne vanno per ritor- 
nare su di noi con un micidiale grandinare di colpi che si schian- 
tano sulla massa in attesa. Spero, prego di essere colpito, di farla fi- 

95 Solo dopo parecchio tempo seppi che insieme a noi vi erano anche la "253" 
e la "1 12 a.a." del "Va1 Chiese". 

96 ~ . a .  Orlando e Olivo Seghezzi di Premolo (BG), fratelli. 
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nita; sono certo di non poter resistere a lungo, non voglio conti- 
nuare questa vita d'inferno e prego, prego solo che la mamma ac- 
cetti con forza rassegnata la mia scomparsa. 

Uno degli aerei si allontana, ma l'altro ritorna, vira, s'impenna 
e tre o quattro volte ritorna planando. Ci mitraglia e lancia spez- 
zoni: slitte col loro carico dolente saltano in aria, muli dilaniati ar- 
rossano la neve, dappertutto urla di terrore disperato. Rinnovo la 
mia muta invocazione, ma invano: non è ancora la mia ora. Poi 
l'aereo, come è venuto, fulmineamente scompare. 

In discesa riprendiamo il tribolato cammino. Pare che in fondo 
al declivio vi sia un grosso centro" che non scorgiamo; se c'è, è na- 
scosto dal fùmo degli incendi e dall'oscurità della sera incombente. 

Legato da ore e senza possibilità di mutare posizione anche di 
poco, sono tutto un dolore, la schiena va in pezzi. Cerco di resi- 
stere, ma un singulto di pianto mi assale e nell'accorgermene pro- 
vo vergogna e rabbia insieme. 

Arrivano colpi sparsi di artiglieria che, mentre scendiamo, au- 
mentano d'intensità fino a farsi un coro spaventoso di esplosioni 
su un pendio che si sta coprendo di feriti e di morti. Marco, al 
quale mi sono rivolto chiedendo che li facesse smettere, mi zitti- 
sce con un sensato «ma certo, sarìa comodo far la guèra sensa sba- 
rar.; anche questa volta mi accorgo della sciocchezza pronunciata, 
mi vergogno e caccio la testa sotto le coperte implorando di nuo- 
vo la fine. 

La discesa diventa una corsa frenetica; sorpassiamo e siamo sor- 
passati in un turbine di slitte e di migliaia di larve umane urlanti 
che falciate e rintronate da continui schianti, zompano con furia 
nella neve troppo alta; correndo si chiamano, incespicando cado- 
no, si rialzano e riprendono la corsa affannata. 

Lentamente il martellare delle esplosioni si fa meno fitto. Solo iso- 
lati colpi di mortaio coprono il vociare della marea paurosamente fal- 
cidiata quando giungiamo alla fine del pendio, sbarrato da una linea 
ferroviaria in rilevato; nonostante la rincorsa e le grida d'incitamen- 

97 Nikolajewka. 
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to, i nostri muli non ce la farebbero a vincere la breve, ripida scar- 
pata senza la spinta di coloro che ci assistono e conducono. La slitta 
passa rapida sulle rotaie, ma i sobbalzi ci fanno gridare di dolore per 
la violenza con la quale gambe e spalle si schiacciano sull'assito. Poi 
scendiamo per l'opposta scarpata e in cerca di un tetto ci inoltriamo 
nel paese devastato dalla battaglia appena conclusa, tra centinaia di 
morti sparsi ovunque, armi abbandonate e isbe che bruciano. 

È quasi notte. Sulla destra di una chiesa, veniamo scaricati all'in- 
terno di un grande capannone, già pieno di feriti, di congelati, di 
moribondi. Benché steso sulla nuda terra sconnessa e intirizzito dal 
freddo, nonostante le spalle e le gambe doloranti, i lamenti dei fe- 
riti nei quali inciampano coloro che cercano un posto qualsiasi, mi 
addormento. 

27 GENNAIO 

Nel pieno della notte sono destato da un gridare concitato. 
Coll'inconfondibile, acre odore delle case russe che bruciano, ha 
preso fuoco il tetto del fabbricato che ci ospita. 

Chi può, esce subito portando all'aperto quelli che non sono in 
grado di muoversi, alcuni dei quali s'ingegnano, con la forza della 
disperazione, a strisciare verso l'uscita. Marco si è precipitato fuo- 
ri in cerca della slitta e per il timore che nella confusione rubino i 
muli; siamo rimasti in pochi, non più di una decina, a guardare il 
tetto che brucia sulle nostre teste. 

Il pensiero corre d'orrenda morte dei cinque del "Verona"; mi 
sento perso, ma non voglio fare quella fine. A qualche metro vedo 
un moschetto, forse quello di Marco, appoggiato alla parete e al- 
lungandomi come posso cerco di afferrarlo, senza riuscirvi. Sono 
terrorizzato, sudo e tremo. ((Tenente, ch'el se tegna forte)) e così di- 
cendo Marco, entrato come una furia, mi afferra per le caviglie e 
mi trascina fino alla porta mentre grido e mi divincolo per il do- 
lore. Poi, dieci mani mi agguantano e mi adagiano sulla slitta. 

Non sono ancora legato e il tetto precipita in un vortice di fiam- 
me, fumo e scintille. Mi assale un tremito inconrenibile e al ripa- 
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ro delle coperte piango e rido nello stesso tempo. Forse è cosi che 
s'impazzisce. 

Col passare del tempo, finalmente mi calmo e di nuovo prendo 
sonno. 

(Da questo momento al 15fpbbraio è un miscuglio confwo, spez- 
zettato e Lacunoso di ricordi, sensazioni e fatti di cui mi è quasi im- 
possibile una ricostruzione organica e cronologicamente sempre esatta). 

Alle prime luci si parte. Dopo l'uscita dal paese, resa difficile e 
lenta dal gran numero di morti italiani e russi che ingombrano la 
strada, da una folla che vaga inebetita alla ricerca di qualcuno, dal- 
le profonde buche prodotte dalle esplosioni, le slitte devono vin- 
cere una lunga salita con l'accompagnamento minaccioso del cre- 
pitio di fucili e parabellum. 

Purtroppo la lentezza del nostro procedere ci fa perdere il con- 
tatto con i resti della Batteria che ha in Bughi l'unico ufficiale an- 
cora valido. 

Durante il giorno la colonna è nuovamente attaccata da due ae- 
rei, ma il prolungato, rabbioso mitragliamento e la pioggia di spez- 
zoni non ci impediscono di percorrere indenni la pista martoriata. 

Mi addormento e a ogni risveglio cerco di placare l'inestingui- 
bile sete con manciate di neve che Marco, camminando sempre al 
mio fianco, mi passa di malavoglia ben sapendo che dopo un atti- 
mo di sollievo l'arsura riprenderà il soprawento, lasciandomi asse- 
tato più di prima, con le labbra screpolate e tumefatte. 

Nella certezza di non sopravvivere ancora per molto a questo 
andare cosi privo di speranze concrete essendo unicamente affì- 
dato alla generosità di altri e alla resistenza di muli sempre più 
sfiancati e lenti, coltivo in me l'aspirazione di finire i miei giorni 
almeno nelle nostre linee. Rispetto a ieri, quando speravo in una 
fine qualsiasi purché immediata, già si tratta di una piccola in- 
crinatura nel muro nero del pessimismo, un timido primo ac- 
cenno alla riscossione di uno spicciolo sul credito che penso di 
avere con la sorte. 
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Facendo sosta in un villaggio98 a notte avanzata, incontriamo 
 livelli" che dopo la distruzione della sua Batteria in un combat- 
timento di retroguardia da alcuni giorni stava procedendo con po- 
chi altri verso occidente, fuori dalle piste battute. Trovandoci, si of- 
fre di restare con noi e di occuparsi delle slitte cariche solo di an- 
goscia e miseria. 

28 GENNAIO 

Quando ripartiamo non è ancora giorno e subito dopo, per si- 
stemare tra me e Capriata il povero Fiocca, ridotto in tale condi- 
zioni da non reggersi, Forchielli è costretto a spianare la pistola per 
fare sloggiare il medico che lamenta un improbabile malanno. Pro- 
teste e lagne, ma quello riprende a camminare con le sue gambe 
nonostante la frattura denunciata. 

È una tappa interminabile, resa ancora più dura dall'ossessivo 
pensiero di vedere, da un momento all'altro, i poveri muli che or- 
mai vivono solo di neve stramazzare di sclìianto dopo aver battu- 
to per ore e ore piste appena accennate su continui saliscendi. 

Verso sera, con amarezza e cuore stretto vediamo i 75/13 delle no- 
stre Batterie abbandonati, &ondati nella neve, anche loro morti. 

In piena notte siamo ricoverati in un'isbaloO. Ci accoglie una 
stanza insolitamente spaziosa e tuttavia stipata, dove una vecchiet- 
ta dalla voce dolce e tremula come la luce fioca della lanterna ap- 
pesa ai soffitto, ci offre in una bacinella di ferro incrostata di nero 
del brodo dal colore sospetto, ma deliziosamente caldo. Dopo aver 
bevuto, Fiocca mi passa il recipiente dal quale, soffiati verso il bor- 
do due occhi gialli di pus colato dalla sua ferita, trangugio avida- 
mente alcuni sorsi, da due giorni sognati invano. Poi, continuato 
il passamano della bacinella, prendo sonno. 

'* Uspeska? 
'' S. Ten. Teresio Olivelli di Bellagio (CO), della "31", annientata a Wanva- 

rowka. Morirà nel Campo tedesco di Herebruck nel '44. 
'O0 Slanowka? 
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29 GENNAIO 

Alla prima luce del giorno ce ne andiamo. I dolori alla spalla e 
alla testa sono quasi scomparsi, ma le fitte alle gambe si fanno più 
lancinanti e continue. Sono anche certo di essere assalito dai pi- 
docchi e sospetto che i miei piedi, sui quali a turno si sdraiano Ce- 
lesia e Forchielli, stiano congelandosi; durante le soste più lunghe 
Marco provvede a togliermi l'unico paio di calze rimastomi e a mas- 
saggiarmi con la neve. 

La sete ci perseguita, una sete tormentosa, mai appagata da un 
sorso di acqua. Nel transitare vicino a un pozzo a stanga, Marco 
decide di raggiungerlo per dare a tutti un po' di ristoro. Ma tre te- 
deschi gli negano tanto la possibilità di attingere quanto di riceve- 
re da loro la poca acqua cercata. Mezz'ora dopo, uno di essi nel sor- 
passarci isolatamente e tenendo incautamente in mano un bidon- 
cino visibilmente pieno, si prende sulla nuca il calcio del moschetto; 
nel perdere i sensi molla il recipiente che Marco furioso e digri- 
gnante, porta tra noi. 

Durante la notte1'', in un trambusto di grida, imprecazioni e 
raffiche di parabellum sparate dai partigiani, mi ritrovo steso sulla 
slitta dopo essere stato estratto dalla finestra per l'impossibilirà di 
sgomberarmi dalla porta intasata di gente. 

30 GENNAIO 

Come sempre ripartiamo col buio. Trascorro lunghe ore di asso- 
pimento, interrotte da risvegli improwisi nei quali non riesco a vin- 
cere il battere dei denti e i brividi serpeggianti per tutto il corpo. 

Non so dove, ma passiamo la notte ancora al coperto102. È cer- 
to che l'impegno di Fiocca, anche se malconcio, l'altruismo di 
Olivelli mandato dalla Provvidenza in mezzo a noi, la fedeltà e 

'O1 Bessarab? 
'O2 Non so dove. 
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l'abnegazione di Seghezzi, di   od ari"^ e di Marco ci consento- 
no di intrawedere uno spiraglio di salvezza che nei momenti di 
maggiore sconforto pare ancora troppo lontana, forse irraggiun- 
gibile. 

31 GENNAIO 

Con l'inizio del sesto giorno di slitta, per la prima volta ripar- 
tiamo in piena luce. Quasi senza interruzioni si susseguono vil- 
laggi le cui isbe costeggiano la pista oggi allentata dal sole splen- 
dente. Della Batteria, nessuna notizia; chissà quando e se la rive- 
dremo ancora. 

Aggrappato con una mano alla slitta, ma sempre al mio fian- 
co, Marco procede penosamente curvo, il magro volto scavato, gli 
occhi arrossati dalla fatica dalle veglie e dal vento, zoppicante per 
un inizio di congelamento ai piedi che trascina avvolti da pezze 
di coperta. 

Per ore tento di rosicchiare un tozzo di pannello di semi di gi- 
rasole, un alimento usato dai russi per il bestiame; ma dopo aver- 
ne staccate poche schegge, abbandono l'impresa con le gengive 
sanguinanti. 

A un tratto si diffonde la voce che siamo "fuori", ma nessuno la 
prende sul serio; da quando eravamo a Postojalji, almeno due vol- 
te al giorno si era sparsa la stessa notizia regolarmente smentita da 
una realtà fattasi ogni giorno più drammatica. 

All'imbrunire però, transitando lungo una colonna di autocarri 
italiani in evidente perfetta efficienza, ci rendiamo conto che la no- 
stra tragica avventura sta veramente per concludersi. 

Gli ultimi guizzi di incredulità e di scetticismo sono spenti da 
un immenso irreale sollievo, a sua volta offuscato da un senso di 
profonda stanchezza interiore, di amarezza, di ribellione per l'inu- 
tilità dei sacrifici compiuti. Ma poi, il ricordo della casa, della fa- 

' O 3  A.a. Vincenzo Nodari di Gandino (BG), attendenre di Capriata. 
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miglia, di quanti avevo lasciato m'infondono quiete e con essa nuo- 
vamente s'accrescono le mie pretese di credito verso il destino: pa- 
zienza perdere una gamba, ma tornare in Italia mi pare un'aspira- 
zione legittima. 

Fattasi sera, da un dialogo tra Olivelli e Fiocca, vengo a sapere 
che le slitte sulla quale si trovavano Ruggeri, ~ i r inzon i ' ' ~  e altri ar- 
tiglieri feriti si è persa; mi conforta il pensiero che certamente riu- 
sciranno a riprenderci essendo anch'essi ormai &ori dalla "sacca" e 
questa considerazione finisce col tranquillizzarmi'05. 

Troviamo rifugio in ~n'isba'~%ove già si è sistemata una parte 
del R.M.V. del "Va1 Camonica" e per la prima volta mangiamo 
qualcosa di caldo e con inusuale abbondanza. Dormire è meno fa- 
cile: il ricorrente pensiero della salvezza raggiunta e la forzata im- 
mobilità, incastrato come sono tra Marco e la mole soffocante di 
un artigliere, mi impediscono a lungo di prendere sonno. 

Durante la notte, non trovando una soluzione diversa per sod- 
disfare una necessità impellente, mi decido a usare uno scarpone 
messo a portata di mano, dietro a me, nello sguancio di una fine- 
stra. All'alba, la sveglia mi viene data dagli insulti furibondi indi- 
rizzati dall'amico Sibellalo', proprietario della calzatura, a "quel por- 
co farabutto" che invece se ne sta zitto, a occhi chiusi attendendo 
la bonaccia. 

l FEBBRAIO 

Si riparte e poco dopo la mia attenzione è attirata da un mulo 
gigantesco, magro, dal pelo opaco, ma che a muso alto e orecchie 
puntate in avanti trotta solitario contromarcia, quasi in atto di sfi- 
da. Nell'indicarlo a Capriata, non posso avere dubbi: è lui, il no- 

lo' A.a. Giovanni Tirinzoni di Talamona (SO), del 1 pezzo; anche due suoi 
fratelli in forza al "Morbegno" non tornarono. 

'O5 Invece non rientrarono e si awerò il presentimento di Ruggeri. 
'O6 Non so dove. 
'O7 Cap. Virgilio Sibella, bergamasco, del R.M.V. Gr. "Va1 Camonica". 
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stro "Sangiano", lyorgoglio di una linea pezzi ormai distrutta; cara- 
colla verso est per scomparire, per dissolversi nel nulla, per finire 
come è giusto che finisca un mulo come quello, assetato di libertà, 
di spazi infiniti. E con un groppo in gola, ancora una volta mi na- 
scondo sotto le coperte. 

A metà mattina ci accoglie un vociare festoso: ({sono qui, sono 
arrivati)). Ci vengono incontro Bonfatti con gli occhi lucidi, Ca- 
pacci, Apostoli, Tisato108 e altri ancora: tutti lavati e sbarbati, tut- 
ti incredibilmente belli e lustri. Vengo portato in un'isbalO' e cori- 
cato su un morbido pagliericcio di stoppie. Prima di essere rasato, 
mi ripuliscono viso e barba dal sudiciume accumulato in sedici gior- 
ni; Capacci mi toglie le fasciature tenacemente incollate alla pelle 
da uno schifoso miscuglio di sangue rappreso, di sporcizia e di pi- 
docchi; mi medica e, rifatte le fasciature con bende vere, mi con- 
segna un biglietto di carta telata da esibire al primo ricovero. Infi- 
ne provvedono a saziarmi con zucchero, cioccolato e galletta in- 
zuppata nel latte bollente, mentre Bonfatti mi restituisce il sorriso 
con due pacchetti di "Africa". 

Marco, per tutto il tempo non si è allontanato da me; ancora 
coperto da luridi stracci, l'ispida barba cosparsa di grumi, i piedi 
doloranti sempre avvolti da pezze tenute insieme da mozziconi di 
corda, si è lasciato cadere ai piedi del mio giaciglio e si è sprofon- 
dato nel sonno. 

Ma quando, dopo circa tre ore, siamo caricati su un'ambulanza, 
esasperato, prende a spintoni e a manate un capitano medico che 
gli impedisce di seguirmi. Il delicato momento viene risolto dall'in- 
tervento di Bonfatti e soprattutto dalla pacatezza e comprensione 
del medico. Con le lacrime agli occhi, Marco è costretto a scende- 
re e alla chiusura degli sportelli posteriori rimane immobile, in si- 
lenzio a capo chino. 

L'ambulanza parte; non sappiamo ancora per dove, dicono per 
Charkow. 

'O8 Cap. Guido Tisato di Verona, del Com. Gr. "Bergamo". 
'O9 A Scebekino. 
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Presto ci rendiamo conto che il viaggio sulla slitta è stato forse 
meno scomodo di questo su quattro ruote; sono lamenti continui, 
proteste più o meno soffocate per scossoni, frenate brusche, ripre- 
se e sobbalzi dovuti a una velocità sconosciuta ai nostri muli be- 
nedetti e al fondo accidentato della pista ghiacciata. 

Siamo veramente diretti a Charkow e vi giungiamo col buio, ac- 
compagnati dalle esplosioni di un bombardamento aereo sulla città. 
Entrati nel cortile di un grande, rosso fabbricatollo e risalita una 
scala debolmente illuminata dopo aver percorso corridoi affollati 
di letti e di gente sdraiata sui pavimenti, vengo portato in barella 
all'interno di un locale assai vasto, rigurgitante di feriti, di conge- 
lati e coricato infine su una brandina militare. 

La notte è lunga e insonne, piena di incubi, interrotta da invo- 
cazioni, da frasi senza senso urlate nel delirio; e su tutto un insop- 
portabile fetore di carne marcia e di pus. 

2 FEBBRAIO 

Solo a tarda sera mi visita un giovane medico che sentenzia "l'in- 
tervento può essere rinviato, antitetanica subito, ferito da barella- 
re" e l'iniezione mi viene subito praticata. 

Pur trovandoci nello stesso locale non mi riesce di vedere né Ca- 
priata né Celesia, mentre a volte parlo con Fiocca e con Forchielli 
le cui ferite permettono loro di alzarsi e di muoversi. Insieme a noi 
è pure ricoverato quel capitano che nel corso della "nostra notte" 
coraggiosamente prese il comando della "33"; è paralizzato e ago- 
nizza per una ferita alla colonna vertebrale. Invece, a pochi metri 
da me c'è Quilleri"' del 3" "Julia" che non vedevo da anni e pro- 
prio qui ci siamo rivisti. 

'l0 Ospedale Territoriale di Riserva N. 8. 
l ' '  S. Ten. Sarn Quilleri di Brescia. 
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8 FEBBRAIO 

Le notizie allarmanti diffuse nei giorni scorsi con fulminea ra- 
pidità, avevano creato preoccupazione e una nuova ondata di sfi- 
ducia: dicevano che i russi stavano awicinandosi molto velocemente 
alla città, che sarebbe impossibile sgomberare migliaia di ricovera- 
ti e così via, una più deprimente dell'altra. 

Ancora una volta le voci avevano trovato conferma nel compor- 
tamento e nelle parole del personale ospedaliero il quale, con cre- 
scente insistenza, invitava coloro che potevano muoversi con i pro- 
pri mezzi o coll'aiuto dei più validi a recarsi senza perdere tempo 
alla vicina stazione ferroviaria; sarebbero partiti per l'Italia su va- 
goni attrezzati, e cioè su normali vagoni viaggiatori di terza classe. 

Così, prima lentamente, poi, col passare delle ore con crescente 
rapidità, la camerata si era quasi svuotata; anche Fiocca e Forchielli 
se ne erano andati. Restavano i barellati, quelli costretti ad atten- 
dere un treno-ospedale per essere rimossi, un treno che non c'era 
e che con tutta probabilità non era in grado di arrivare. 

Questa mattina, in preda alla disperazione, a un'angoscia che ci 
ha fatto scordare i dolori delle membra, s'è udito lontano ma inin- 
terrotto e ben distinto il tuonare delle artiglierie. Inutile illudersi 
ancora e sperare; forse il peggio non è ancora giunto, forse è il tra- 
monto definitivo di una salvezza appena intravista. 

Mentre scende la sera, siamo invece investiti da una frenesia di 
grida, da un incalzare concitato di ordini tra medici e infermieri: 
via, via subito, partenza immediata: inaspettato è giunto un treno- 
ospedale del170rdine Militare di Malta1 12. 

Vengo letteralmente scaraventato su una barella, con un qua- 
dratino di carta rossa appeso alla giacca. Nell'uscire dal locale mi 
arrivano le grida strazianti di un giovane ferito che invocando la 
mamma, chiede pietà, implora che non lo abbandonino in mano 
ai russi ormai vicini. Ne rimango tanto sconvolto da non render- 
mi conto di cosa fanno di me, dove e come mi stanno portando. 

' l '  Treno Ospedale N. 3 del S.M.O. di Malta. 
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Mi ritrovo in un vagone, adagiato su un lettino che ne sovrasta un 
altro messo a poca altezza dal pavimento. 

L'attesa, che ci sembra ingiustificata, si prolunga per ore, si fa spa- 
smodica. Soltanto rare persone circolano sulla banchina deserta: per- 
ché siamo ancora fermi, al buio, se il treno è certamente completo? 

È sempre più vicino il cupo brontolio dei cannoni e lo sgomento 
diviene terrore quando si scatena su di noi l'inferno di un altro 
bombardamento aereo. Mentre i vagoni vacillano tra i boati e le 
vampe delle esplosioni, il crepiti0 delle mitragliere antiaeree, i si- 
bili e gli scoppi degli 88 tedeschi, un frate cappellano entrato nel 
vagone, impartisce l'assoluzione a tutti noi. 

Dura mezz'ora l'uragano, poi lentamente si smorza e torna la cal- 
ma. Il treno non è stato colpito e con tutta l'anima speriamo che 
non lo siano stati neppure i binari. 

7 FEBBRAIO 

Dopo un'altra interminabile attesa nella quale riaffiorano dubbi 
sulla possibilità di partire e si accavallano pensieri sempre più te- 
tri, nella fitta oscurità, senza alcun preawiso, quasi non voglia far- 
si troppo notare, il treno prende l'avvio. 

14 FEBBRAIO 

Dei sette giorni di viaggio mi sono rimasti pochi sconnessi ri- 
cordi, come se il lungo ritorno lo avessi compiuto, quasi per inte- 
ro, nell'oscurità di una galleria senza fine, solo a tratti rischiarata 
da qualche lampo fugace. 

Ricordo quando una sera, nel portarmi in barella lungo alcuni 
vagoni stracolmi di feriti e facendo sosta nel corridoio in attesa di 
essere introdotto nella carrozza-infermeria, avevo udito un leggero 
rantolo pervenire da un lettino alla mia destra. Puntellandomi sui 
gomiti, ero riuscito a scorgere chi vi stava disteso e, avendolo rico- 
nosciuto, a chiamarlo per nome. Nessuna risposta, nessun indizio, 
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per quanto solo accennato, che avesse percepito la mia voce; un in- 
fermiere presente mi aveva allora sussurrato che "quello" stava mo- 
rendo senza alcuna speranza. Era ~ ian ton i "~ .  Un relitto di cera, 
cui la vita sfuggiva da una piccola, quasi invisibile ferita al capo, 
mentre pochi giorni prima era stato l'esempio di una giovinezza 
forte e pulita, sorridente nell'impegno per quanto gravoso, ricca di 
esuberante vitalità. 

Ricordo vagamente una grande stazione ferroviaria che si di- 
ceva fosse di Leopoli e dove, sempre secondo quelle voci, aveva- 
no proweduto a un primo scarico di morti e di alcuni feriti, cer- 
to i più gravi. 

Ricordo un giorno, forse a metà del viaggio, nel quale due alti uf- 
ficiali erano entrati nel nostro vagone per curiosare, passeggiando nel 
corridoio centrale. Da uno di essi ero ben conosciuto per vecchi, agi- 
tati rapporti, se di rapporti si poteva parlare tra un colonnello auto- 
revole e un pivello aspirante ufficiale. Chiedendomi notizia della mia 
salute con un tono di staccata sufficienza, avrei voluto buttare hori 
tutto lo sdegno che ribolliva in me, collegando i due lettini indebi- 
tamente da loro occupati sul treno alle strazianti invocazioni di quel 
giovane alpino condannato a morire nell'ospedale di Charkow per 
mancanza di posto. Mi ero invece limitato a osservare che sicuramente 
ero conciato peggio di lui, ritenendo, con molta ingenuità, che com- 
prendesse il motivo della mia impertinente risposta; ma nell'allonta- 
narsi il suo sguardo sprezzante mi aveva tolto ogni illusione. 

Ricordo l'andirivieni incessante e operoso delle Crocerossine, le 
loro parole così gentili e così diverse da quelle troppo spesso aspre, 
insofferenti e irritate di uomini tesi, inselvatichiti e dai nervi scos- 
si; la loro tranquilla sollecitudine nell'affrontare, in tutte le ore del 
giorno le infinite necessità, dalle più impegnative alle più umili, di 
esseri quasi tutti privi della pur minima autosufficienza. 

Ricordo i cieli plumbei gravanti sulle pianure innevate, il pas- 
saggio per Vienna, triste e nebbiosa e null'altro ricordo se non le 
fitte dolorose della gamba destra sempre più gonfia. 

' l 3  Cpm. Pietro Piantoni di Paiazzolo/O.-S. Pancrazio (BS). 
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Quanto è accaduto nei lunghi giorni del ritorno è stranamente 
svanito nel nulla, ma oggi, in una mattina limpida, col sole non 
ancora così alto da illuminare i boschi e la valle, siamo in Italia, 
siamo fermi al Brennero dove neppure la scritta "divide le acque, 
unisce i popoli" - sicuramente vera almeno per la prima parte - 
riesce a offuscare la serenità dello spirito. 

È domenica, come lo era il 26 luglio dello scorso anno, quando 
lasciammo l'Italia. Sono fuori di me dalla gioia che cancella la tri- 
stezza di una vicenda così tragicamente conclusa e nell'eccitazione 
chiedo, premettendo di essere al verde, un po' di vino a un ferro- 
viere fermo sotto il finestrino. Me ne porta un bicchiere e ne bevo 
meno di mezzo, ma è sufficiente perché la testa si metta a ruotare 
e gli occhi mi si chiudano. 

Al risveglio, il treno è fermo a Bolzano. Ancora una volta han- 
no scaricato dei morti; se è vero che questi avranno almeno una 
croce e che riposeranno nella propria terra, sono pur sempre scom- 
parsi avendo negli occhi il bianco squallore di terre straniere e nel 
cuore la gelida solitudine di un treno-ospedale. 

Si riparte. Qui, le cime sono innevate, ma non lo sono i pendii 
boscosi dei monti e i tetti dei villaggi; i campanili non mostrano 
occhiaie tristamente vuote, ma sono rallegrati dalle loro campane; 
e sole, sole dappertutto, finalmente anche dentro di noi. 

Non sappiamo dove siamo diretti; lo abbiamo chiesto più volte, 
ma nessuno lo sa per certo, oppure non ce lo vogliono dire. Si fa 
il nome della Toscana, poi della Liguria, poi di Milano e mi pare 
che qualsiasi destinazione non potrà essere che un paradiso; per ora, 
desideriamo solo poter comunicare con le nostre case, usando I'oc- 
corrente per scrivere che ci è stato distribuito. 

Siamo fermi a Verona per un altro scarico di dolore; su alcune 
ambulanze vengono portati coloro per i quali sono urgenti gli in- 
terventi chirurgici o particolari cure, gli uni e le altre impossibili 
da praticare su un treno, per quanto ben attrezzato. Però, se ho vi- 
sto bene, sono scesi anche i due generali. 

Le banchine, come sette mesi or sono alla partenza delle tradot- 
te, nereggiano di folla; oggi gli occhi di quei poveretti non hanno 
più lacrime, nei cuori vi è solo ansia tormentosa. Ciascuno chiede 
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notizie del proprio caro, è tutto un susseguirsi dannoso di do- 
mande fatte di nomi, di reparti, di date che s'intrecciano con ri- 
sposte per lo più forzatamente evasive. A poca distanza, sento un 
anziano signore vestito di scuro e accompagnato da una giovane 
donna, fare il nome di De ~esi l l*.  So che non tornerà e che non 
saprei trovare parole di risposta alle loro domande; come posso, 
chiudo il finestrino e turbato cerco scampo volgendo il viso verso 
l'interno del vagone. È una situazione penosa che certamente si ri- 
peterà e dovrò prepararmi ad affrontarla perché non sempre potrò 
eluderla girando il capo. 

I1 treno riparte e volge a ovest; ci è stato comunicato che siamo 
diretti a Loano, sulla Riviera Ligure di Ponente. Sdraiato sul lato 
destro del vagone, m'appare l'incanto azzurro del Garda e, con emo- 
zione crescente, il profilo conosciuto dei nostri monti, quello del- 
la Maddalena, dei Ronchi. 

Dopo S. Eufemia, in un tratto deserto, sostiamo a lungo prima di 
riprendere la corsa. Senza alcun cenno di fermata, sfiliamo davanti al- 
la stazione da me più attesa, lungo le banchine affollate di gente ac- 
corata e impaziente. Deluso, lancio dal finestrino la lettera espresso 
non affrancata stesa dopo la partenza da Verona, pregando d'imbu- 
carla, mentre a velocità ridotta ci allontaniamo d d a  città. Pare che 
motivi sanitari sconsiglino fermate nei centri maggiori, ma il pensie- 
ro corre all'inutile attesa di tutti coloro che da oltre un mese sono pri- 
vi di notizie cene, in balia solo di quelle addomesticate dei giornali, 
oppure delle voci anonime provenienti da fonti ignote e così solleci- 
te a diffondersi quando si riferiscono a fatti luttuosi, a tragici eventi. 

15 FEBBRAIO 

E ancora notte quando, senza che abbia chiuso occhio, arriviamo 
a Loano e di prima mattina veniamo portati nel Reparto Ufficiali di 
un grande e moderno ospedale, posto tra il verde e vicino al mare1I5. 

I l 4  Ten. Med. Ixdovico De Besi di Verona, del R.M.V. Gr. "Vicenza". 
I l 5  Ospedale Militare "Vittorio Emanuele 3'". 
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Mi ritrovo disteso su un letto vero, in una luminosa ampia ca- 
merata; alla mia sinistra, al di là dell'andito centrale, vi è il Magg. 
Meozzi e a destra il Cap. Mazzoncini, un padovano del Com. C. 
d'A. A. Nello stesso locale, oltre a Capriata e Celesia, sono ricove- 
rati Merli e Padre Tonidandel del 5", Schileo e Donà del 6"' Fa- 
cella bersalpino del 6", Angelini della " 19", D'Angiolini della "32") 
Caglioni del "Va1 Camonica", Pedassi della "76 C.C." e tanti altri 
che già conosco116. Inoltre, parecchi sono quelli mai visti prima, 
provenienti da reparti della "Cuneense" e della "Julia", dai Comandi 
e dai servizi di Divisione o di C. d'A. 

Liberato dagli ultimi indumenti laceri e immondi, messa al si- 
curo la penna ritrovata rotta e spelacchiata, ripulito da due infer- 
mieri, mi affretto a scrivere a casa per comunicare l'indirizzo che 
ieri non mi era stato possibile precisare; purtroppo devo pure dare 
un'altra delusione: per un periodo contumaciale di quindici giorni 
saranno vietate le visite ai ricoverati. Pazienza, ancora pazienza. 

Nelle camerate è un movimento continuo di suore e di croce- 
rossine, di medici e di infermieri tutti vestiti di bianco, tra candi- 
di letti allineati, in locali imbiancati di fresco. Se Dio vuole, è un 
bianco diverso da quello ossessionante che per oltre tre mesi ci ha 
perseguitati come un nemico insidioso e implacabile. Nonostante 
i lamenti che turbano il silenzio delle corsie, nonostante le orren- 
de esalazioni degli arti congelati e delle ferite purulente che am- 
morbono l'aria, questo bianco è pulizia e ordine, infonde un sen- 
so di protezione e genera speranze che vogliono solo trasformarsi 
in certezze. 

Con la rinata fiducia, mi pare che sia giunto il momento di chiu- 
dere i conti con la sorte, di esigere da essa gli ultimi crediti tenuti in 
sospeso dal giorno in cui ci eravamo convinti di essere "fuori"; allora, 
neppure parlarne di perdere una gamba: le voglio tutte due al loro po- 
sto, forse accertando l'ipotesi di un'ombra di zoppia. Però, ripensan- 

' l 6  S. Ten. Merli, genovese; S. Ten. Capp. Padre Mario Tonidandel di Fai d. 
Paganella; Cap. Ruggero Schileo e Ten. Aldo Facella di Brescia; Cap. Enno Donà 
di Verona; Ten. Ettore Angelini e S. Ten. D'Angiolini di Roma; Cap. Caglioni, 
bergamasco; S. Ten. Franco Pedassi di Castenedolo (BS). 
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doci, anche quella non mi garba e credo che sia mio diritto preten- 
dere la guarigione completa. Riconosco che da quando avevo più vol- 
te desiderato la fine immediata a oggi, la scala delle mie pretese si è 
di molto allungata, ma così è la natura umana e io sono nella norma. 

Tuttavia, è facile prevedere che, in un'altalena di fiducia e di pes- 
simismo, da questo momento inizia il tempo delle nuove attese: del 
chirurgo che frughi nelle gambe, di rivedire papà e mamma sicu- 
ramente invecchiati di anni e non di mesi, di riprendere a cammi- 
nare, di tornare alla mia casa e, se possibile, di dimenticare alme- 
no i risvolti più crudi della vicenda, le tinte più fosche. 

Poi, se tutto andrà per il verso giusto, rientrerò alla "33" dove 
molti mai più torneranno. Marco però, ne sono certo, mi sta aspet- 
tando fin d'ora. 
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CENNI CRONOLOGICI DELLA CONCLUSIONE DI 
UN'AWENTURA MILITARE FINITA MALE, COME 

QUELLA DI TANTI ALTRI 

Invece alla "33" non ritornai più e, per sommi capi, le cose an- 
darono così: 

3 MARZO 1943 

Rivedo papà e mamma a Loano. Vengo per la prima volta ope- 
rato dal Dott. Frumento. 

25 APRILE 1943 

Pasqua. La mamma ed Elvira mi riportano la macchina foto- 
grafica salvata da Rocca1 l', l'anello1 l8  toltomi appena ferito e un 
pacco di lettere (da 1" gennaio a 12 febbraio) non inoltrate al fron- 
te e recapitate alla Batteria; il tutto restituito a Brescia da Marco. 

25 MAGGIO 1943 

Ritorno a Brescia con 60 giorni di licenza di convalescenza. 

I l 7  Infatti Rocca, benché ferito, l'aveva salvata. I1 12.9.43 a Merano, ancora 
una volta riuscirò a non perderla lanciandola oltre la recinzione della caserma, do- 
po la cattura; raccolta dalla moglie del S. Ten. Ottolini, ufficiale d'Amministra- 
zione e residente in Prov. di Mantova, mi sarà restituita nell'agosto 1945, poco 
prima del mio rimpatrio. 

I l 8  Xanello, regaio del papà e tenuto come ultima risorsa per avere un pez- 
zo di pane in più, inawertitamente mi si sfilò dall'anulare troppo rinsecchito, per- 
dendolo in un cumulo di tritume di paglia nel Lager di Sarnbostel. 



110 FERRUCCIO PANAZZA 

26 LUGLIO 1943 

All'Ospedale Militare di Brescia la licenza mi viene prorogata di 
30 giorni. 

26 AGOSTO 1943 

Dallo stesso Ospedale sono rinviato al Deposito del 2" Art. Alp. 
di Merano con 40 giorni di "servizio condizionato", ancorché fa- 
sciato e zoppicante. Ben fatto: nel17Esercito Italiano si sarebbe av- 
vertita la mia assenza. 

27 AGOSTO 1943 

A Merano prendo alloggio al17Albergo "Principe Ereditario" e mi 
presento al Col. Cusmano. 

8 SETTEMBRE 1943 

Mentre ceno col Magg. Cavalli di Bergamo nel Ristorante "Con- 
te di Merano", ascolto per radio la notizia dell'armistizio. Imme- 
diato rientro in caserma tra schiamazzi e canti per le strade. Sono 
sgomento e preoccupato. 

10 SETTEMBRE 1943 

Su delazione di un altoatesino, due soldati tedeschi armati mi 
prelevano dalla camera dell'albergo e mi portano in caserma. 

12 SETTEMBRE 1943 

In autocarro, riattraverso il Brennero per iniziare un deprimente 
periodo molto più triste e amaro dei precedenti. Dimoro nei "ca- 
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~telli"'~') di Ruhum (Innsbruck), Stablak (Prussia Or.), Deblin-Ire- 
na (Polonia), Wesuwe e Oberlangen (Vestfalia), Sambostel (Am- 
burgo) e Fallingbostel (Hannover). Ma di questo rurismo coatto, nel 
quale all'uomo si è sostiruito il No 6622-IA, non voglio parlare. 

4 SETTEMBRE 1945 

Rientro in Italia ripassando quel maledetto valico, sempre più 
convinto che è stato creato solo per dividere. Acque e popoli. 

"9 E opportuno precisare che non si trattava di nobili dimore, ma di letti 
biposto a castello, in legno, sempre infestati di pulci e di cimici, sui quaii sten- 
devamo le nostre ossa punture. 





MARE P'AZOV $ 



TRASFERIMENTO DA MGORLOWKA ALLA ZONA 01 GORBATOWO - IAGODNYL 

22 AGOSTO - 7 SETTEMBRE 1942 
W 1 : 600.000 



RIPIEGAMENTO DA B E L O G O R J E  A CHARKOW piedi 
, , , , ,, ,- su slitta 

(17 gennaio - 24 febbraio 1943 ) ....................... ..... SU autoambulanza 
- 4  :600.000 

O KLEPOW, 

O WLORONZOWK), 
BOLSCHL TROISKO~EO 

WOLOKUN0W KA 

SEWHOWKA 
O SETREHOWKA 

N ALEXANDROWKA O 

O ALEXANDROWKA 

TSCHUGUJEW 

0 TARASSOWKA 

BOGUTSCHAR 






