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Ricordo: era Capodanno e bisognava festeggiare, in una bufera di 

nevischio gelato un gruppo di quindici ombre era allineato in cima 

all’argine del fiume e aspettava; improvvisamente allegri scoppi di 

fuochi artificiali bianchi, gialli, rossi davano il benvenuto all’ anno 

nuovo, senza spumante ma con un similare spumeggiante zampillo 

dei quindici presenti. Auguri auguri auguri. 

 

 

Capodanno 1943 

 

I miei ricordi a oltre sessantacinque anni di distanza sono un po’ 

confusi e li riordino così… 

…Era il Capodanno del 1943 e l’ argine sul quale eravamo 

schierati era l’ argine della Vistola, fiume subito a est di Varsavia, e 

noi, giovani di poco più di vent’anni, con le nostre convinzioni, 

con la nostra incoscienza ma soprattutto con la nostra giovinezza 

stavamo serenamente compiendo quello che per noi era un dovere, 

senza tanti se o tanti ma, non per incoscienza ma per impegno 

condiviso. 

I fuochi artificiali erano per la verità le luci traccianti dei proiettili 

della contraerea tedesca, numerosa a difesa del ponte sulla Vistola, 

anzi dei resti, in qualche modo ripristinati, di quello che era il 

vecchio ponte in traliccio di travi di ferro parzialmente demolito 

dai Russi in ritirata. 

Per transitare con il treno sulla Vistola esistevano precise 

disposizioni di precedenza fissate dai comandi tedeschi e 

certamente non era prioritario il passaggio delle ultime truppe 

italiane che, nell’ ambito dell’ ARMIR, andavano ad integrare e/o a 

sostituire i reparti dello CSIR (e tra questi uno degli ultimi 

rimpatriati prima della tragedia che stava per verificarsi era il 

monghidorese Carlo Calzolari detto “Mazzi”). 

Le priorità del comando tedesco erano tassative ma, come sempre, 
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era possibile trovare, anche in questa rigida organizzazione degli 

spazi di manovra, che cerco qui di spiegare, facendo un passo 

indietro per meglio inquadrare gli eventi che sto raccontando. 

 

 

Volontario - tradotta numero   61    ( ? ) 

 

il 30 maggio 1942, da poco promosso Tenente di Artiglieria, 

venivo richiamato (ero da un anno in congedo per esami) a 

domanda, ossia volontario, presso quella che era allora la seconda 

base tradotte CSIR con sede a Vicenza (una delle tante tradotte 

predisposte per il trasferimento dell’Armir in Russia); ogni tradotta 

era composta da un vagone comando (carrozza passeggeri con 

corridoio laterale e scompartimenti vari) ove, oltre alla fureria, con 

il relativo personale, io occupavo ( come il Maggiore 

Comandante), uno scompartimento arredato con letto, lenzuola, 

vestiario e documenti vari; seguiva una carrozza passeggeri di 

quelle del tipo con corridoio centrale, e/o un vagone del tipo merci 

con portone scorrevole, per alloggio della truppa (in genere dieci – 

quindici militari fissi per i servizi della tradotta). 

Per organizzare il trasporto di materiali, ma anche di truppe, 

seguivano poi due vagoni merci adibiti uno a cucina e uno a 

cambusa; caratteristiche in cucina le pentole per cucinare il rancio 

della truppa,  pentole che avevano il coperchio costituito da una 

mezza sfera con un buco centrale cosicché lo scuotimento del 

vagone non poteva far tracimare l’ acqua. I fornelli della cucina 

erano con fuoco a legna, lignite o carbone. Il vagone cambusa 

comprendeva il serbatoio dell’ acqua e viveri vari per poter 

sfamare, per circa venti giorni durante il viaggio, anche 200 - 300 

persone con pasto caldo; pasto completo e assortito usando la 

dotazione di viveri di riserva (pasta, pancetta, conserva di 

pomodoro, forma, zucchero e scatolame vario). 

Con una cucina ben organizzata si costituiva così ( in un contesto 

ove l’appetito o meglio la fame, erano generalmente diffusi e in 

particolare erano presenti anche nel personale conduttore del treno, 

il macchinista e eventuali altri delle ferrovie e spesso di ospiti 
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affamati ) un vero centro di potere; poteva così succedere che, 

dopo una sosta per rifornire il treno di acqua, di carbone o di altro 

combustibile, la partenza non fosse possibile (a giudizio 

insindacabile del macchinista) perché la locomotiva non era 

sufficientemente in pressione. In questo contesto, grande amico (e 

sempre disponibile) era il macchinista che, pur operando 

correttamente, poteva giustificarsi per avere incontrato qualche 

difficoltà nell’effettuare i rifornimenti e potendo così soddisfare 

ogni mia richiesta per  necessità organizzative. 

 

 

 

 

Vistola - Viaggio 

 

Riprendendo il discorso sul nostro brindisi del 1° gennaio sull’ 

argine della Vistola, mi ricordo che dovemmo sostare alcuni giorni 

per gli ordini, o per necessità,  prima di riprendere il nostro 

viaggio. 

Il viaggio si svolgeva partendo dalla stazione di Verona (dopo aver 

caricato truppe e/o materiali vari),  per transitare poi dal Brennero 

e risalire poi a Monaco, Berlino, Varsavia e ancora più a nord 

talvolta fino a Vilnius e scendere poi sul retro del fronte Vicebsk, 

Minsck, Smolenk, Bobruisk, Kursck, Kantemirowka fino a 

Voronez e Rossosch ; il ritorno in Italia si effettuava nella zona sud 

dell’Europa, scendendo fino a Millerovo poi, con tracciato vario, 

fino a Gorlovka, Dnjepropetowsk (o con variante per Charkov e 

Kijev) fino alla Romania, Bulgaria, Austria e infine l’ Italia. 

Dal giugno 1942 al Gennaio 1943 ho effettuato sette viaggi di 

andata e ritorno da Verona al fronte russo: Rossosch, che si trova 

in destra del Don alle spalle dello schieramento dell’ ARMIR. Il 

termine del viaggio, con scarico delle truppe e dei materiali, era 

circa alle spalle delle divisioni alpine Tridentina, Julia e Cuneense. 
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F 1 

 

 

Episodi 

 

Molti episodi interessanti, tragici, allegri o curiosi si verificavano 

nel corso dei viaggi; ne anticipo alcuni: 

- nella zona di Voronez vi era un bellissimo albero di ciliegie 

(e una bella e simpatica figlia di un capostazione); nel 

primo viaggio le ciliegie erano acerbe (e forse anche la 

figlia del capostazione) perciò era importante, specie per un 

mio caporale che si era entusiasmato alle due cose, fare dei 

controlli nei viaggi successivi, il che avveniva 

regolarmente a distanza di un mese; 

- in un altro viaggio avemmo come ospite un sergente dell’ 

esercito tedesco di origine austriaca, che aveva qualche 

interesse, conoscendo discretamente anche l’ italiano, a fare 

da interprete negli incontri che sistematicamente 

avvenivano durante tutte le soste con i comandi tedeschi; 

interesse molto personale che lo portava a richiedere 

periodicamente sia una mia dichiarazione, sia una 

dichiarazione dei comandanti di stazione per confermare 

che egli era incaricato appunto, quale interprete ufficiale (e 

indirettamente scusato per il rientro in ritardo al suo reparto 

al fronte); e poi ?.... non ho più saputo nulla. 
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Il treno 

 

Ma, prima di perdermi per cercare di far emergere dalla nebbia dei 

miei ricordi qualche particolare o episodio (probabilmente di 

interesse solo per me stesso), sarà forse più opportuno cercare di 

inquadrare tutta la storia nel tormentato quadro degli eventi. 

Dopo un primo assaggio di vita militare dal 1937 alla Scuola 

Allievi Ufficiali, poi al 3° Artiglieria “Pistoia,” ero stato collocato 

in congedo perché studente universitario esattamente il 

28/10/1940, ma poi “richiamato a domanda” ossia “volontario” 

nominato Tenente e assegnato alla 2° Base tradotte CSIR con sede 

a Vicenza. 

Le tradotte erano composte (pur con molte varianti secondo 

necessità e a seconda delle caratteristiche del viaggio), per quanto 

riguarda il materiale rotabile: 

 - vagone comando, costituito da una carrozza passeggeri di 

seconda classe con corridoio     laterale e una serie di 

scompartimenti adibiti a:            ,                                                        

1   alloggio del Comandante della tradotta (in genere un ufficiale 

Maggiore o Colonnello);                 2   alloggio del Direttore 

operativo e di collegamento in genere un ufficiale d’ Arma, 

Tenente o        Sottotenente;                                                                                                                                         

3   alloggio del dottore in genere un ufficiale medico Tenente o 

Sottotenente;                                      4   alloggio del Sottoufficiale 

comandante il reparto;                                                                             

5   alloggio Fureria Amministrativa;                                                                                                       

6   e seguenti: ufficio e materiale vario. 

 

 - vagone alloggio della truppa di servizio alla tradotta, 

costituito da una carrozza di terza classe con un corridoio    

centrale e panche in legno 
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 - vagone adibito a deposito viveri, cambusa con serbatoio 

per l’ acqua, rifornimento di gallette, pasta, legumi a secco, 

conserva di pomodoro, lardo, pancetta, forma, ecc……. per poter 

fornire il rancio caldo ad almeno 400 – 500 militari durante il 

viaggio che poteva durare 15/20 giorni 

 - vagone adibito a cucina, curato in modo particolare per 

poter essere operativo anche      durante i viaggi, con 

accorgimenti come già ho raccontato. 

Questi quattro vagoni erano, in alcuni casi, collegati a soffietto per 

poter passare da un vagone all’ altro anche durante i viaggi. 

- nella maggioranza dei sette viaggi (un viaggio al mese per i 

sette mesi di: giugno,    luglio, agosto, settembre, ottobre, 

novembre, dicembre 1942 e con un prolungamento il     

mese di gennaio 1943), il personale era lo stesso; ricordo il 

nome del Comandante: Maggiore Feletti Pietro,  ufficiale 

richiamato, che in pace era notaio a Ferrara; il direttore 

operativo ero io che a quei tempi ero Tenente (e che dovevo 

anche arrangiarmi come interprete con i  Tedeschi). Per 

quanto riguarda il dottore che poteva variare o non essere 

presente a seconda dei viaggi, non ricordo nessun nome. 

- vagoni merci, a seguire in numero molto vario a seconda 

della destinazione; per trasportare solo truppa, 

oppure truppa e materiali, oppure solo materiali ed 

armamenti; per accedere a questi vagoni, non essendovi 

collegamento interno, bisognava che il treno fosse fermo; i 

vagoni per l’ alloggio della truppa avevano dei semplici 

strati di paglia nelle zone di testata; anche per i quadrupedi, 

in particolare per i muli delle batterie someggiate, erano 

previsti vagoni con paglia su pavimento e possibilità di 

allineare gli animali con sicurezza. 
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Partenza… Gnocchi di patate 

 

Ricordo… 

Alla partenza del primo viaggio, il capolinea di partenza, ove 

venivano caricati uomini e materiali, era a Verona, naturalmente la 

riservatezza (o la possibile incertezza della disponibilità della 

ferrovia), portava spesso a lunghe attese e/o a partenze improvvise, 

cosicché bisognava sempre (anche all’ estero durante i viaggi) 

essere pronti a partire. Alcuni dei militari addetti stabilmente alla 

tradotta (in genere dieci – quindici) da borghesi abitavano proprio 

nelle campagne del Veneto e mi  richiesero l’ autorizzazione ad 

assentarsi per un saluto alle famiglie prima di partire; la sera del 

primo viaggio (le partenze in genere avvenivano di notte), 

autorizzai quattro soldati provenienti dal Veneto ad andare a casa 

con l’ impegno di ritornare prima di mezzanotte; pioveva a dirotto 

e improvvisamente si presentò la possibilità di partire e solo all’ 

ultimo momento arrivarono i miei passeggeri fradici di pioggia, in 

bicicletta, che consegnarono al comando tappa. Come tutti i soldati 

di ritorno da una visita a casa portavano una scorta di viveri 

personali che misero a disposizione della “famiglia”.  Il treno si 

mise in moto e, per provare il funzionamento della cucina, 

decisero di cucinare degli gnocchi di patate: aggiungi acqua, 

aggiungi farina, aggiungi patate e poi ancora correggi, più acqua o 

più patate o più uova…….. finalmente gli gnocchi in grande 

quantità erano pronti ed eravamo già arrivati a Monaco. 

 

 

Itinerari 

 

Il viaggio si svolgeva con un tragitto diverso tra l’ andata e il 

ritorno; all’ andata in genere si passava da Monaco, poi 

Norimberga, poi Berlino, poi Varsavia (con personale delle 

ferrovie tedesche); dopo Varsavia (con personale delle ferrovie 
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polacche), si saliva ancora più a nord fino a Bialistok e talvolta 

fino in Lettonia per ridiscendere poi a Minsk, Bobrurujsk, Gomel, 

Voronez, Kiev, Ostrogozsk, Podgomoje, Popovka, 

fino ad arrivare sul retro del fronte ove, in destra idraulica del 

fiume Don, era schierata l’ armata italiana nell’ ordine partendo da 

nord la divisione Tridentina, la divisione Julia, la divisione 

Cuneense e di riserva la divisione Vicenza.  Lo schieramento dell’ 

ARMIR proseguiva poi nell’ ansa Verch Mamon con la divisione 

Cosseria, la divisione Ravenna e con interposta la divisione 

tedesca 298, la divisione Pasubio, la divisione Torino, la divisione 

Celere e la divisione Sforzesca. 

Alla stazione di Rossosch era un comando di corpo d’ armata ed in 

genere qui veniva scaricata la truppa e il materiale; durante tutto il 

viaggio la tradotta provvedeva a dare il rancio caldo ai soldati ad 

orario variabile a seconda del programma di fermate alla periferia 

dei centri urbani, nei piazzali di smistamento dei treni. 

Importante era questo particolare: gli “ospiti” della tradotta 

mangiavano regolarmente e per tale motivo oltre agli italiani vi 

erano talvolta degli ospiti inattesi; puntuale però sempre il 

macchinista e il fuochista del treno. “Qui si mangia!” era un 

collante di amicizia che,con questo personale (a Varsavia il 

personale cambiava e in genere subentrava personale polacco), 

risultò molto utile, anzi, determinante, in certi casi e specialmente 

in occasione dell’ultimo viaggio quando si verificò il pericolo di 

restare accerchiati dai Russi in una delle sacche che si realizzarono 

nel gennaio 1943. In conclusione, in certi casi comandava molto di 

più il macchinista del comando tedesco perché, se la locomotiva 

non era in pressione, non si partiva (il che poteva succedere, 

seppur di rado, quando potevano esistere problemi di 

approvvigionamento di acqua o di carbone, di torba, di legna in 

genere). 

Il viaggio di ritorno si svolgeva tutto nella zona sud d’ Europa con 

itinerari spesso diversi talvolta fino a Mitrovannovka poi 

Kantemirovka poi Cerkovo, Millerovo, Voroscilovgrad, Stalino, 

Rikovo, Dniepropetrovsk; talvolta invece deviando per Valuiki, 

Charkov e poi a seguire attraverso la Romania e la Bulgaria fino a 



14 

Vienna con rientro sempre dal Brennero fino a Verona. 

 

 

 

 

F 2 

 

 

Linee ferroviarie… soldati ungheresi 

 

È da notare che in territorio russo le linee ferroviarie avevano uno 

scartamento maggiore dello scartamento adottato da tutte le altre 

ferrovie europee; subito al seguito delle truppe combattenti vi 

erano speciali reparti di ferrovieri tedeschi che provvedevano a 

scardinare una rotaia per riposizionarla adattandola al ridotto 

scartamento europeo; i tedeschi inoltre avevano in più punti 

realizzato dei fasci di binari paralleli ove venivano parcheggiati 

talvolta i treni in transito, quando per necessità o anche 

semplicemente per comodità veniva data la precedenza ai treni 

tedeschi. 

A proposito di treni, ricordo la meraviglia di trovare parcheggiati 

dei treni con enormi bandiere tricolori verde bianco e rosso che 
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però non erano convogli italiani ma convogli ungheresi che hanno 

appunto la bandiera con gli stessi colori della bandiera dell’Italia. 

Ricordo ancora un episodio che mi colpì e rattristò molto anche 

tutti i miei compagni di viaggio: gli ungheresi avevano in tradotta 

anche del personale femminile, in genere delle belle ragazze 

adibite ai servizi come cuoche, infermiere ecc….  a richiesta di 

chiarimenti veniva precisato che si trattava di  “ ragazze ebree!”, 

mi resi così conto come in Ungheria il problema degli Ebrei era 

negativamente valutato; questo episodio rattristò moltissimo noi 

italiani per i quali il problema non esisteva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stagioni 

 

I sette viaggi si sono protratti in stagioni diverse, con le ovvie 

diverse condizioni climatiche stagionali. 

Primavera: i primi viaggi sono stati interessanti per la novità di 

dover affrontare situazioni difficili e improvvise in un contesto di 

guerra che da poco aveva attraversato le zone della Polonia e della 

Russia, ma con un clima generalmente benevolo che permetteva 

un più facile svolgimento di tutte le azioni indispensabili per un 

regolare, puntuale viaggio. Così in particolare erano corretti i 

rapporti con i comandi tedeschi, da ricercare di volta in volta negli 

immensi campi ove varie decine di linee di parcheggio 

obbligavano a lunghi percorsi per aggirare, in testa o in coda, i 

convogli in parcheggio; per risparmiare tempo allora si 

attraversavano ortogonalmente tutti i convogli con dei continui 

saliscendi nelle garitte dei vagoni o sotto passando i respingenti e 

le catene di collegamento tra un vagone e l’ altro; ciò comportava 

non pochi rischi perché poteva succedere che un improvviso 



16 

movimento del convoglio bloccasse gli imprudenti proprio in 

mezzo alle rotaie.  Altro problema poteva emergere nei colloqui 

con i tedeschi che, per consuetudine, partono dal principio che tutti 

debbano sapere la loro lingua; ci si arrangiava allora a gesti o 

utilizzando qualche interprete (parziale) trovato sul posto. A 

proposito di interpreti, come già accennato, ebbi occasione di 

conoscere in una delle tante soste, un sergente di origine austriaca 

che parlava correttamente l’ italiano; e qui ancora una volta al 

grido di “qui si mangia!” si risolse il problema, il militare tedesco 

si autonominò interprete ufficiale premurandosi tutti i giorni di 

farsi dare un ordine scritto che non so come riusciva talvolta a far 

confermare e autenticare dai militari del comando di tappa. 

Nei primi viaggi mi colpì il diverso modo di salutare del popolo al 

passaggio della tradotta: in Italia la gente si sbracciava urlando 

parole di augurio e di amicizia, in Germania i saluti erano più 

freddi con il braccio teso e un leggero movimento delle dita senza 

urla o parole di saluto, in Polonia invece ritrovai un po’ di 

entusiasmo “mediterraneo” con qualche agitare di braccia e subito 

un silenzioso voltarsi dall’altra parte. 

 

 

 

Estate: i viaggi in estate, dopo il collaudo e la risoluzione dei 

problemi affrontati in primavera, furono particolarmente piacevoli 

anche se talvolta il caldo eccessivo creava problemi specie per gli 

addetti alle cucine. A seguito delle esperienze fatte nei primi viaggi 

e per consiglio soprattutto dei macchinisti polacchi, prendemmo 

atto che talvolta avvenivano dei brevissimi attentati al convoglio 

con fucilate ad altezza d’ uomo o con piccole mine sotto le rotaie, 

in questo caso il treno ovviamente si fermava e bisognava 

provvedere al ripristino della linea; niente di particolarmente grave 

perché in genere questi attentati servivano, oltre che per ritardare il 

passaggio dei convogli, per cercare di assalire, magari 

sganciandolo dal resto del treno, l’ ultimo vagone quando in coda 

vi erano diversi carri di materiale; per quanto riguarda le fucilate 

gli spari venivano fatti al limite dei boschi che distavano circa 
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cento metri dalla linea ferroviaria perché tutta tale zona era già 

stata preventivamente disboscata proprio per impedire attacchi in 

prossimità del treno e al riparo degli alberi. Per quanto mi 

riguarda, questi conflitti a fuoco furono pochissimi, di breve durata 

e senza esiti. Una volta fermato il treno, scendemmo tutti com’era 

prudente fare e provammo a reagire al fuoco, mi ricordo di un mio 

comportamento incosciente e, con senno di poi, ridicolo, quando 

nella zona delle paludi del Pripet (a est di Varsavia), volendo 

inseguire gli attentatori, mi trovai a terra sdraiato dietro un tronco; 

dopo poco, sopravvenuto un silenzio totale, incerto sul che cosa 

fare, (se alzare la testa o continuare a guardare il formicaio che mi 

aveva assalito invidiando la loro tranquillità e sicurezza); ho 

sparato in tutto tre colpi di rivoltella.       Fine dell’episodio..                

Dopo Varsavia si dovevano attraversare molti chilometri di zone 

disabitate, di foreste, di paludi ove, per ridurre il danno di 

eventuali mine poste da dei sabotatori sotto alle rotaie, su consiglio 

del macchinista polacco, provvedemmo a ricercare nel vasto 

piazzale di deposito di materiale ferroviario alla periferia di 

Varsavia  un carro ferroviario tipo pianale da mettere davanti alla 

locomotiva (il che era possibile spingendo a mano il pianale 

attraverso una grande serie di scambi e contro scambi). Con il 

treno così protetto gli eventuali danni, di solito modesti, avrebbero 

interessato solo il pianale e non la locomotiva. Il pianale diventava 

così una bella terrazza panoramica che, visto il clima estivo, mi 

permetteva di sedermi su un comodo sdraio (recuperato dal mio 

solerte attendente in qualche stazione) e fare la cura del sole, a 

torso nudo con un invidiabile visione del panorama e con un meno 

invidiabile pericolo. Nelle paludi del Pripet, che si estendono per 

alcune centinaia di chilometri, il comando germanico aveva 

predisposto dei piazzali di sosta sia per poter regolare il traffico 

dando precedenze ai convogli più urgenti sia per parcheggiare 

materiale avariato o per carenza di combustibile per la locomotiva, 

quest’ultimo caso era molto raro però quando avveniva si poteva 

supplire provvisoriamente con legna tagliata nei boschi vicini.. 
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F 3 

 

 

 

 

 

Autunno: stagione delle piogge? Non erano certamente le piogge 

che potevano disturbare il nostro operato, era normale inzupparci 

di acqua e restare a mollo tutta la giornata (non esistevano teli di 

plastica; la divisa di panno grigio – verde era una spugna perfetta, i 

teli da tenda pochi e utilizzati per altri scopi), il vero problema era 

il fango, ma non il fango inteso in senso cittadino, ma il fango 

Russo come melma, come sabbie mobili, come una piovra che ti 

blocca e ti impedisce di camminare, e se insisti estrai il piede e non 

lo scarpone che va recuperato sdraiandosi sul fango; tuttavia 

operando sempre lungo le ferrovie o nei piazzali dei depositi o 

delle stazioni il problema fango non sussisteva, si presentò invece 

in tutta la sua importanza quando, con la collaborazione di quel 

militare austriaco che si era accreditato come mio interprete 

personale, riuscimmo a recarci a un deposito viveri dell’ esercito 

tedesco per prelevare (abusivamente secondo i regolamenti, ma 
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molto correttamente secondo la regola del “si arrangi chi può”) i 

viveri per venti persone . 

 

 

 

 

 

Inverno: il freddo? Il freddo è un’ utopia, l’ importante è far finta 

di non crederci. Il lavoro per il funzionamento della tradotta e per 

tutti gli adempimenti relativi, ci obbligava a sacrifici per fortuna 

non sempre necessari. Quando il treno era in viaggio si potevano 

fronteggiare i meno 20, meno 30, meno 35 e più coprendosi ed 

autoabbracciandoci in quanto l’ unica piccola stufa serviva a molto 

poco. Un problema era invece il ghiaccio negli sportelli e 

condensato sui vetri cosicché non era più possibile rendersi conto 

di com’ era l’ esterno e di individuare le località di sosta, se 

eravamo in una stazione o semplicemente fermi in mezzo a delle 

lande sconfinate. Impossibile scongelare i vetri, solo avvicinando 

la bocca al vetro era possibile con l’ alito caldo fare un piccolo 

buco d’ ispezione del diametro di due – tre centimetri e profondo 

anche due - tre centimetri; problematica anche l’ apertura delle 

porte ghiacciate. Ricordo ancora il rifornimento dell’ acqua per le 

cucine con un grosso pentolone sorretto da due persone con un 

palo infilato nei due manici, nel camminare qualche spruzzo di 

acqua usciva dalle pentole e colava sulle pareti delle pentole stesse 

e sul pastrano degli addetti ai lavori come enormi e lunghe colate 

di ghiaccio proprio come cera dalle candele nelle processioni di 

paese. E ancora il vino, vino? Non esiste il vino, esiste del ghiaccio 

di due colori, bianco e rossastro, da tagliare con l’ accetta. 
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Kilometri  - località  - date 

Chilometri, chilometri, chilometri… tanti chilometri; ogni viaggio 

era programmato come un rincorrersi di molti treni e molte 

tradotte in senso rotatorio (senso orario) che lasciava all’interno il 

centro dell’Europa; il viaggio di andata si sviluppava tutto nel nord 

dell’ Europa per ridiscendere poi sul retro del fronte e ritornare al 

punto di partenza con un percorso tutto nel sud dell’ Europa. Non 

sempre venivano seguiti gli stessi itinerari, notevoli varianti si 

avevano specialmente nel ritorno nel tratto al sud; il viaggio tipo 

era così programmato, come già accennato nelle premesse. 

Viaggio di andata: partenza da Verona poi attraverso il Brennero, 

Austria - Innsbruck, Germania-Monaco, Lipsia, Berlino 

e a seguire: Polonia-Varsavia, Bialystol-Bielorussia, Lituania-

Vilnius, Russia-Minsk, Smolensk, località a ovest del Don e di 

Voronez, Ostrogozsk, Podgornoe e infine Rossosch. Nella maggior 

parte dei viaggi a Rossosch (ove era la sede del comando delle 

truppe alpine) venivano scaricate le truppe e i materiali. 

Viaggio di ritorno Tutti i dati che qui cito ora sono da accettare 

con beneficio di inventario, perché ricostruiti nella nebbia di una 

vecchia memoria: da Rossosch a Mitrofanovka, Kantemirovka, 

Millerovo (parte dei materiali venivano scaricati a Millerovo, che 

era l’ultima stazione del tratto ferroviario parallelo al Don). 

Da Millerovo il viaggio di ritorno proseguiva (con itinerari sempre 

variati su linee spesso a binario unico) per Dnjepropetrovsk e poi 

per varie località in Romania a nord di Budapest poi in Austria 

fino a Vienna e poi per Linz, Salisburgo, Innsbruck e di nuovo il 

Brennero e in Italia, Verona. 

Fine del viaggio. In merito alle date ve ne è una che, come già ho 

scritto è chiaramente ed inequivocabilmente stabilita nell’ultimo 

viaggio ( il settimo) il primo Gennaio del 1943 ero fermo 

sull’argine della Vistola. Un’altra data che ricordo nitidamente è il 

20 Gennaio del 1943 sulla via del ritorno (in un percorso variato 

per la circostanza tragica dello sfondamento del fronte da parte dei 

russi) alla stazione di Charkov quando già i russi stavano 

dilagando in ogni direzione (e noi presenti sul posto non ce ne 

rendevamo conto). 
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Kilometri (e località): viaggio di andata era di circa 3.170 km e il 

viaggio di ritorno di circa 2.630 km in totale pertanto km 5800 

ogni viaggio; tutto ciò ripetuto per circa 7 viaggi: in totale km 

40.600 (l’ equatore del globo terrestre è di 40.046 km). La linea 

ferroviaria, era sicura e a doppio binario per i primi 1760 km da 

Verona a Vilnius (massimo punta nord in Europa raggiunta dalle 

tradotte), per ridiscendere poi fino a Kantemirovka con una linea 

ad un solo binario che correva circa parallela alla linea del fronte, 

che era più ad est fino in qualche caso all’argine del fiume Don (le 

linee ferroviarie in Russia sono costituite da binari più distanziati 

rispetto a quelli esistenti nel resto d’ Europa; era uno scartamento 

maggiore che rendeva necessario, come già ho spiegato nelle 

premesse, un intervento di adeguamento per permettere il 

passaggio di treni con uno scartamento minore, provenienti da 

ovest; tale lavoro di adeguamento veniva immediatamente 

realizzato da reparti specializzati del comando germanico che 

operavano talvolta ad immediato contatto col fronte quando ancora 

la battaglia era in corso). Il viaggio di ritorno da Kantemirovka, 

attraversando tutto il sud dell’ Europa, avveniva talvolta con 

itinerari improvvisati a seconda delle possibilità; fisso era il 

passaggio in prossimità di Vienna, per rientrare poi in Italia 

attraverso il Brennero. 
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Date: dopo una sosta iniziale a Vicenza e un trasferimento a 

Verona (sosta di giorni 15 dal 1 Giugno al 15 Giugno), sul finire 

della primavera iniziava il primo viaggio che veniva affrontato da 

noi giovani inesperti, con incosciente spensieratezza, ma anche 

con senso del dovere, viaggio che era fonte di imprevisti e di 

novità che richiedevano molta attenzione per fare fronte alle 

necessità della tradotta e agli adempimenti burocratici per la 

raccolta di testimonianze presso i vari posti tappa. Il primo viaggio 

durò circa 20 giorni così che ritornato alla base (dopo 15 giorni di 

sosta a Verona, completati i necessari rifornimenti per la cucina e 

caricati materiali e truppe si ripartiva per il secondo viaggio che, in 

piena estate, durava circa 25 giorni (dal 20/7 al 15/8), dopo 15 

giorni di altra sosta a Verona il terzo viaggio si svolgeva tutto nel 

mese di Settembre (durata giorni 20). Seguiva poi dopo la solita 

sosta a Verona, il quarto viaggio che dopo 20 giorni si concludeva 

nuovamente a Verona. La situazione bellica richiedeva 

urgentemente nuovi sforzi e i tempi venivano accelerati, con due 

brevi soste di 8/10 giorni venivano completati il quinto e sesto 

viaggio che si concludeva verso il 20 Dicembre e dopo 

un’ulteriore brevissima sosta, il giorno di S. Stefano (26  

Dicembre), aveva inizio il settimo viaggio. 
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Settimo viaggio 

 

Viaggio particolarmente impegnativo e rischioso ove un insieme di 

coincidenze fortunate, ha permesso alla tradotta di uscire indenne 

dal fronte e di sfuggire all’accerchiamento dei Russi che, con 

puntate di carri armati, penetravano in profondità nel retro del 

fronte giungendo a Charkov il 25 Gennaio (a Rossosch i Russi 

irruppero il 15 Gennaio mentre con la mia tradotta ne ero uscito il 

12 o forse il 13). A Charkov invece, sono transitato quando la città 

era in allarme e i piazzali della ferrovia erano pieni di barelle e di 

feriti che attendevano il carico su treni ospedale o su qualsiasi altro 

vagone disponibile. 
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Ricordi: mi accorgo come a distanza di tanti anni io sia lacunoso 

su molti degli eventi principali della “mia guerra” mentre invece i 

miei ricordi sono talvolta chiari nei particolari e le immagini sono 

fotograficamente nella mia memoria, così che il particolare diventa 

più importante del quadro generale. Ecco: ricordo il freddo e il 

nevischio dei piazzali adiacenti alla ferrovia, ricordo anche i feriti 

e di alcuni fotograficamente vedo le fasciature, le immobilità ed 

anche l’ espressione di qualche viso sofferente. Il settimo viaggio 

che è stato l’ultimo dei miei viaggi; avevo trasportato degli 

elementi di complemento per le divisioni in linea; avevo con me 

fanti della “Torino” e della “Ravenna” e alpini della  “Julia” . Di 

questo settimo viaggio ho chiarissime due date: il 1 Gennaio 1943 

sulla Vistola a Varsavia, (come già ho precisato) e il 20 (?) 

Gennaio a Charkov, ormai fuori dalla “sacca” completata dai Russi 

alle spalle del nostro schieramento; ricordo che questi sfortunati 

soldati scesi dalla mia tradotta, si trovarono così isolati a Rossosch 

in attesa di poter raggiungere i propri reparti che non raggiunsero 

mai perché già erano impegnati nei combattimenti della ritirata. E 

qui si ricollega una coincidenza veramente strana: parlando con un 

altro reduce della Russia (Gamberini di Monghidoro), mi sono 

accorto che le date relative al mio arrivo a Rossosch (e 

all’abbandono delle truppe scaricate rimaste così in attesa degli 

ordini che non arrivarono mai), coincidono con le date ricordate da 

Gamberini, concludendo il proprio destino con la cattura da parte 

dei Russi e la conseguente dolorosa prigionia. Coincidenza: mai 

avrei pensato, dopo oltre sessant’anni, di trovare a Monghidoro 

proprio uno di quelli che probabilmente io ho portato in Russia e 

che avrei potuto salvare; non lo feci per rispettare gli ordini che 

erano solo di scaricare tutto e tutti e di ripartire immediatamente. 
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Episodi – ricordi fotografici – situazioni particolari 

 

Testimone oculare 

 

Tutte le tradotte avevano un vagone comando costituito da 

carrozze con il corridoio laterale e tanti scompartimenti per varie 

attività; poteva così succedere che una tradotta avesse il corridoio 

sulla destra (destra rispetto al senso di marcia) e un’altra avesse la 

carrozza comando con il corridoio sulla sinistra rispetto al senso di 

corsa; in uno dei primi viaggi mi trovai fermo in una stazioncina 

ove si affiancò alla mia tradotta un’ altra tradotta così che i due 

corridoi si vennero a trovare parallelamente vicini ed era possibile 

parlare direttamente da un finestrino all’altro. Con il mio collega 

della tradotta sopraggiunta ho avuto un rapido scambio di pareri 

che posso così brevemente riportare: 

 

      prima tradotta:  hai visto che meraviglia di agricoltura con 

mastodontiche attrezzature, macchine              

                               agricole del Kolkovs- fattoria comune 

dell’organizzazione comunista; 

                               aratri con 6 forse anche 8 o 10 vomeri, 

trebbiatrici enormi campi che si     

                               dilungavano a perdita d’occhio, (ho anche visto 

in un’occasione un      

                               trattore con gli aratri che lavorava per quasi 

mezza giornata sempre diritto   

                               ritornando all’inizio solo dopo diverse ore. 

 

   seconda tradotta:hai visto che meraviglia di fabbriche di 

attrezzature meccaniche di ciminiere di    

                              di cataste di ferro e/o di attrezzature in 

costruzione di montagne di carbone..ecc 
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Eravamo due testimoni oculari e ci saremmo scannati per 

difendere la nostra verità così diversa e opposta alla verità di un 

amico; testimone oculare? Come è possibile? Probabilmente uno 

era passato di notte e l’altro di giorno negli stessi luoghi, uno 

guardando a ovest e uno guardando ad est. Un uomo da solo non 

può vedere tutto e si convince della propria verità e di ciò che ha 

visto; più affidabile potrebbe essere la verità di un ricercatore che 

interpelli molti testimoni: pertanto, “mai fidarsi dei testimoni 

oculari”. 

 

 

 

Vita nelle campagne e contatti con la popolazione 

 

La tradotta si fermava spesso lontano dai centri abitati negli 

appositi enormi parcheggi di treni, o addirittura, in aperta 

campagna e qui era facile avere contatti con la gente del posto che, 

specie in Ucraina e in genere nella parte sud di Europa, era gentile, 

disponibile, cordiale e anche generosa. Spesso la cosa più 

importante che tutti cercavano erano i viveri: i soldati chiedevano 

uova, patate, galline, semi di girasole (per adeguarsi alle usanze 

locali ove il cibarsi con semi di girasole era veramente un’arte, li 

vedevi mettersi in bocca una manciata di semi e senza scomporsi 

schiacciarli uno a uno sputare il guscio e poi avanti un altro: ma 

come facevano?). Altra particolare abilità che ci sorprendeva e 

meravigliava era, d’ inverno, quando uno doveva soffiarsi il naso, 

(operazione che per noi è molto semplice perché abbiamo il 

fazzoletto), nelle campagne e forse anche nelle città, in Russia il 

fazzoletto da naso non esisteva così che per espellere il muco dalle 

narici era sufficiente premere nella narice opposta il dorso del 

pollice e poi “sputare” direttamente il muco dal naso alla terra. La 

popolazione russa chiedeva di tutto, ad esempio: sale da cucina, 

fazzoletti, “santini”, immagini sacre, qualsiasi altro tipo di 

vestiario, una sciarpa, una maglia eccetera; tutto come merce di 

scambio per le solite uova e viveri vari; ed anche, meraviglia delle 

meraviglie, da parte di donne giovani, di calze (materiale che però 



29 

nelle tradotte nessuno aveva e che mi risulta invece fosse una ricca 

merce di scambio per le truppe italiane tedesche e ungheresi che 

sostavano nelle città). A proposito del sale: ricordo un episodio, 

relativo ad un soldato addetto all’ infermeria che, di fronte a 

un’offerta di sei uova per un po’ di sale, fraudolentemente rifilò 

una manciata di sale purgativo che avrà certamente procurato 

rabbia ed altro agli incauti commercianti. Altro materiale di 

scambio poteva essere la consegna di qualche confezione di filo o 

qualche ago o, molto richiesto, di un  pettine ( mi è stato assicurato 

che era anni che i pettini non venivano distribuiti e non esistevano 

sul mercato), i contadini provvedevano a costruire personalmente, 

con notevole abilità incidendo una tavoletta di legno, un pettine 

perfettamente utilizzabile e talvolta anche di dimensioni ridotte e 

bello da vedere. Viene spontanea una domanda. Come faceva un 

semplice soldato italiano ad intendersi perfettamente con un 

contadino della steppa? Gli italiani in genere sono dei maestri dell’ 

alfabeto muto: con molti gesti e qualche parola in dialetto è 

possibile arrivare a un risultato; in alcuni casi però si potevano 

trovare persone anche modeste che avevano una qualche 

conoscenza di lingue estere in particolare di francese, non di 

italiano però.  Parole no ma musica si, in un’ isba, in una 

brevissima sosta i soldati familiarizzarono con una famiglia, la 

vecchia babuscha, e una giovane fanciulla e saltò fuori una 

grammofono a tromba con un disco, sì proprio un disco di “O sole 

mio” . 

                            

Le ciliegie 

 

Chissà perché trovare delle ciliegie in Russia ci sembrava una cosa 

impossibile; e invece  nel primo viaggio in primavera quando la 

tradotta fece una sosta in un piccolo borgo ove esistevano due 

binari morti per sosta, scemando attorno al villaggio, alcuni dei 

miei scoprirono appunto le ciliegie; erano due alberi in aperta 

campagna con tanti frutti ancora acerbi. Poco male, al viaggio 

successivo le avremmo ritrovate mature. Un chiarimento: la 

tradotta si fermava prevalentemente negli enormi parcheggi di 
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treni e raramente in aperta campagna ed era facile che anche nei 

viaggi successivi una sosta potesse avvenire nella stessa grande 

stazione; era certamente più difficile che si fermasse nuovamente 

nello stesso punto in un piccolo villaggio ove vi era un binario 

morto. La fiducia e l’ingenuità di noi giovani diciottenni o 

ventenni ci faceva pensare che tutto fosse possibile. Capitò in 

questo caso che una sosta avvenne nello stesso punto (o forse noi 

ci siamo illusi che fosse lo stesso punto) difficile fu ritrovare l’ 

albero di ciliegie per trovarlo però privo dei suoi frutti che venuti a 

maturazione erano già stati raccolti. Perché parlo di questa 

banalità? Per cercare di rendere evidente quale era lo spirito, la 

fiducia, la speranza ma forse solo la giovinezza che facevano 

apparire normali situazioni particolari ed eccezionali.                                                             

 

 

L’amore 

 

Si anche l’amore, con la A maiuscola (certamente platonico ma 

pieno di sentimento e di illusioni di trovarsi in una normalissima 

società di pace e non in guerra). In una sosta ove era una stazione 

ferroviaria, non ricordo bene se fosse Gomel o Bobruisch (o forse 

chissà quale altro nome difficile da ricordare) vi era un 

capostazione che aveva una figlia che colpì  un giovane caporale 

durante una brevissima sosta come ce ne erano tante. 

Situazione normale, una bella ragazza, un robusto caporale e un 

dolce sereno innocente amore concluso con poche parole 

reciprocamente incomprensibili in russo e in italiano rimandando 

lo sviluppo della storia a tempi migliori. Ma la speranza e la 

fiducia non potevano mancare a quella età; dopo un mese e ancora 

dopo altri due o tre mesi la tradotta si fermò nella stessa stazione e 

si ebbero così commoventi incontri tra i due colombi con grida di 

gioia e con l’applauso di tutti. 

Mi ricordo che una volta la tradotta  si fermò lontano dalla 

stazione e poteva essere penalizzante allontanarsi dal treno che 

poteva ripartire da un momento all’altro, ma le vie del Signore 

sono infinite e il potere di un abbondante pasto caldo al 
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macchinista possono compiere dei miracoli; esisteva anche una 

specie di codice sonoro per dialogare senza parlare tra il 

macchinista e il giovane caporale: quattro piccoli fischi della 

locomotiva erano un allarme inconfondibile e tempestivo. 

Perché racconto questa storia? Ancora una volta per sottolineare 

come nell’assurdità e nella tragedia dalla guerra possono sussistere 

ancora sentimenti di fratellanza e perché no anche di amore. 

Purtroppo questi episodi non sono frequenti e purtroppo offuscati e 

cancellati da ben più tragici eventi che pure ricordo con orrore. 
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Strage sui binari 

 

Anche di questo episodio (che pure è marcato a fuoco nella 

memoria), non ricordo la località ove si è verificato; era una 

piccola stazione ove la tradotta rallentò e si fermò prima di entrare 

nella abitato; appena aperti gli sportelli del vagone con orrore 

vedemmo riversi sulla scarpata molti esseri uccisi e lasciati forse 

volutamente in vista; erano prevalentemente donne, qualche 

bambino, qualche vecchio; era impossibile scendere dal treno 

senza calpestarli, infatti nessuno scese, ma tutti restarono sconvolti 

e ammutoliti guardando la posizione e i vestiti delle persone 

riverse; non si vedevano tracce di sangue probabilmente assorbito 

nella massicciata sottostante. 

Perché? Perché? Solo orrore e una incosciente volontà di 

dimenticare, il che era ed è tutt’ora impossibile. 

 

Fucilato militare tedesco 

 

Anche di questo episodio ricordo i particolari ma non ricordo, o 

forse non voglio ricordare, il nome della stazione. Era certamente 

una piccola stazioncina con una pensilina retta dalle solite 

colonnine di ghisa; più distante dalla stazione vi era una fila di 

carrozze ferroviarie sconvolte e parzialmente distrutte 

probabilmente da bombardamenti di aerei russi. Il treno, sapemmo 

poi, trasportava anche generi di conforto e regali per le truppe 

combattenti; aveva anche degli strumenti musicali e una 

fisarmonica. Ma quello che ci colpì e ci sorprese era un militare in 

divisa tedesca legato all’ultima colonnina della tettoia, militare che 

era stato evidentemente fucilato sul posto. Con radio scarpa, come 

sempre puntuale e informatissima, venimmo a sapere che la 

fucilazione era avvenuta perché il militare si era appropriato di una 

fisarmonica recuperata nei vagoni distrutti (e in ultima analisi la 

fisarmonica doveva andare secondo i superiori comandi alle truppe 

combattenti e non ad un militare addetto alle ferrovie). Puntualità? 
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Efficienza? Rigore? Giustizia? O solo fanatica stupidità.                

Fine della storia. 

 

 

 

Sussistenza tedesca; fango  

 

(Questo episodio già riportato in precedenza, viene qui completato 

con altri particolari) 

La reciproca convenienza di soccorso e collaborazione con quel 

sottoufficiale di origine austriaca che in divisa tedesca aveva 

ritenuto molto interessante e conveniente accreditarsi come mio 

interprete personale ha portato una volta alla piacevole opportunità 

di poter prelevare presso un magazzino della sussistenza tedesca 

quindici normali razioni di viveri per la confezione del rancio. L’ 

episodio è avvenuto in autunno in un periodo di piogge e di 

conseguenza strade fangose (ma veramente proprio di “fango” 

ossia di quel fango che forse solo in Russia esiste non in tutte le 

zone ma certamente allora noi pensavamo che così fosse) e il posto 

di distribuzione di viveri della sussistenza tedesca distava qualche 

kilometro dal parcheggio del treno, partimmo in quattro e 

riuscimmo a prelevare “regolarmente” (ossia con una 

documentazione predisposta dal militare tedesco e con la mia 

asseverazione di tradotta italiana) i viveri richiesti tra i quali, molto 

graditi, anche della carne fresca, della margarina e non so più 

quale altro insaccato di origine ignota; le difficoltà le avemmo al 

rientro anche perché per cercare di accorciare il tragitto 

scegliemmo itinerari campestri ove il fango era in continuo 

aumento fino a configurarsi in un vero acquitrigno di sabbie mobili 

ove in alcuni brevi tratti si affondava fino al ginocchio; a questo 

punto difficile era uscirne se non aiutandosi reciprocamente con un 

supplemento di difficoltà per recuperare qualche scarpa che si 

sfilava nel fango e doveva essere recuperata sdraiandosi sulla 

melma. Evviva, evviva, recuperate le scarpe, superate le “sabbie 

mobili”, ci godemmo il giusto premio di un rancio doppio con 

viveri anche freschi. 
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Paludi del Pripet – rane 

 

Rane, tante rane, che gracidavano nelle grandi paludi del Pripet ad 

est di Varsavia; in tali zone il comando tedesco aveva realizzato, 

anche con apporto di materiale in rilevato, degli enormi piazzali di 

parcheggio dei treni con molte linee parallele raccordate poi alla 

linea principale. Qui talvolta i treni venivano lasciati in sosta 

qualche giorno per dare la precedenza a trasporti più urgenti di 

truppe e di materiali. In una di queste soste si presentò 

l’opportunità di una facile cattura  di rane, che in grandi quantità 

popolavano le acque stagnanti. Con gli stivali o a gamba nuda i 

miei “prodi” soldati si diedero da fare per raccogliere facilmente 

centinaia di rane mettendole in un sacco. 

Era un buon diversivo al rancio normale, per semplicità tagliate a 

metà tutte le rane, e ripulite le sole piccole cosce si poteva così, 

utilizzando le provviste della tradotta, preparare dei piatti prelibati. 

L’ avventura delle rane poteva durare anche qualche giorno mentre 

la vita in tradotta continuava con ritmi normali di serena 

incoscienza. 

 

Brest Litoski castello e castellano 

 

Una sosta diversa e fuori dagli itinerari normali si presentò in 

prossimità di Brest Litoski. 

Non mancammo di scambiarci informazioni sulla base dei nostri 

ricordi scolastici; la pace di Brest Litoski? In che anno?. In 

prossimità della zona della sosta, appurato che il treno doveva 

forzatamente sostare per vari rifornimenti, formammo  un piccolo 

gruppo e andammo   a far visita agli abitanti di un castello che 

sorgeva nei pressi. Trovammo un anziano e distinto signore, 

certamente un nobile e poche altre persone che, parlando in 

francese e saputo che eravamo italiani, ci accolse con molta 

cortesia e desiderio di parlare e di ricevere notizie; un vecchio, 

anzi vecchissimo servitore,  curvo e vestito di bianco, ci servì (i 

guanti bianchi e in pregiate tazze di ceramica istoriata e 
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parzialmente dorate), una specie di thè, probabilmente infuso di 

foglie di tiglio. Il castellano poi, sempre in francese, si lanciò in 

una invettiva contro i tedeschi (invettiva che ci lasciò interdetti); 

noi eravamo alleati ai tedeschi e ci voleva certamente un bel 

coraggio ma soprattutto una gran fiducia nella correttezza degli 

italiani, a parlare in termini così feroci. Se ricordo bene, 

provvedemmo poi a fare recapitare al nobile signore due pagnotte 

di pane, materiale pregiato visti i tempi e la zona. 

 

 

 

Notte – neve – steppa: luminosità 

 

Specialmente d’ inverno, quando tutto l’ambiente era 

completamente bianco coperto di neve e di ghiaccio in ogni più 

piccolo elemento, nelle zone in prossimità del fronte ove non 

cessava mai (pur con diversa intensità) il lontano scoppio di 

proiettili, il lancio di razzi illuminanti e di proiettili con luce 

tracciante, si verificava una luminosità talmente diffusa da 

permettere una qualsiasi lettura a occhio nudo e senza luci 

artificiali. Era un aspetto surreale, che si poteva verificare sia nei 

periodi (molto rari) di cielo sereno, ma anche in occasione di 

leggere nebbie che evidenziavano un paesaggio da fiaba irreale, 

ma tanto reale per il rumore di scoppi lontani.  

 

Assalto al treno – I Partigiani 

 

Nelle vaste pianure ad est di Varsavia, nella paludi del Pripet, nelle 

sterminate lande della Russia centrale, il treno procedeva 

generalmente per quanto possibile spedito, ma rallentava molto 

decisamente nelle zone in curva anche perché l’aggancio delle 

singole carrozze era realizzato sempre con un largo margine di 

gioco, il che poteva causare (come talvolta è successo) 

inconvenienti o deragliamenti in curve affrontate con troppa 

velocità. Approfittando di questi periodi, con il treno in lentissima 

corsa in curve in zone semi deserte ,succedeva talvolta (ma a me è 
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successo una volta sola) che improvvisamente si alzassero dai loro 

nascondigli, protetti da alberi abbattuti, dei piccoli gruppi di 3 o 4 

persone che cercavano di inserirsi velocemente tra un vagone e 

l’altro per riuscire a sganciare le ultime vetture; ciò avveniva solo 

quando tali vetture non trasportavano truppe, ma solo materiali ed 

erano con gli sportelli chiusi; sganciata così l’ultima vettura (e 

tutta l’operazione poteva riuscire perfettamente senza che il 

personale del treno se ne accorgesse), con calma ispezionavano i 

carichi per rubare quanto poteva essere loro utile: qualsiasi cosa da 

un pacco di gallette a una scatola di chiodi e magari ad una 

mitragliatrice. In uno di questi assalti al treno( come già ho 

raccontato), qualcuno si accorse di queste ombre che correvano 

verso la coda del treno e richiamarono la mia attenzione con una 

parola che allora ci era sconosciuta “i partigiani!” (era il mio 

attendente, Pecci Ugo, soprannominato Paciugo, reduce dalla 

Jugoslavia ove vi era un  movimento partigiano molto attivo). 

Aprii allora lo sportello della vettura e molto coraggiosamente (?) 

e inconsciamente (!), tenendomi alla maniglia scesi di un gradino e 

sporgendomi in fuori sparai in direzione degli aggressori due colpi 

di rivoltella, colpi che provocarono la fuga degli assaltatori. Un’ 

azione bellica veramente “coraggiosa” che si concluse poi con una 

realtà diversa e che poteva sfociare in tragedia, perché, rientrando  

nel treno in corsa e nel chiudere lo sportello, mi partì un colpo 

accidentale, (veramente accidentale); proiettile che, dopo due 

rimbalzi sulle parti metalliche della carrozza,  per poco non 

centrava il mio maggiore comandante tranquillamente seduto a 

leggere un libro. 
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Varsavia 

 

Il ricordo immediato associa a Varsavia una fotografia di una città 

distrutta. La tradotta probabilmente si era fermata in qualche 

stazione secondaria alla periferia della città, ed era pertanto visibile 

soltanto un settore che risultava completamente distrutto, con 

cumuli di macerie e strade impraticabili. Vi erano al lavoro delle 

donne intabarrate con giacconi, con sciarpe, con coperte, che 

rimuovevano le macerie dalle strade per renderle praticabili. 

Avevano puntato sul petto un piccolo pezzo di stoffa che forse un 

tempo era di colore giallo, si trattava di un piccolo straccio senza 

forma (e non di una stella o di un triangolo come viene più spesso 
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riportato). Erano donne ebree che avevano avuto la “fortuna” di 

non essere per il momento inviate nei campi di sterminio, ma solo 

impiegate in lavori pesanti. A proposito di campi di sterminio e di 

forni crematori, anche in viaggio in Polonia e in Russia, nulla era 

trapelato attraverso la censura tedesca e nessuno di noi sapeva la 

verità. Assolutamente nessuno anche sulla base dei contatti, sia 

pure saltuari, che era possibile avere con la popolazione del luogo; 

preciso anzi, che quando dopo l’8 Settembre ebbi ”l’ onore” di 

essere ospite in un campo di concentramento tedesco a Biala 

Podlascka,anche nei campi di concentramento nessuna notizia in 

merito ai campi di sterminio era trapelata, esistevano altri tipi di 

paure ossia che, con l’arrivo dei russi, qualcuno dei contendenti 

tedeschi o russi ritenesse più pratico sbarazzarsi in fretta di tutti gli 

internati, risolvendo così ogni problema di organizzazione e di 

vettovagliamento (episodi del genere avvennero purtroppo anche 

in Europa sia da parte dei tedeschi e da parte degli americani di 

Patton). La probabilità di un simile evento era considerata logica e 

possibile e salvo errori, applicata  in scala minima anche dagli 

inglesi in occasione dello sbarco in Sicilia. Facile è oggi 

domandarsi come mai nessuna delle donne ebree adibite allo 

sgombro delle macerie tentasse di fuggire, la sorveglianza infatti 

era molto rada, i tentativi sfociavano in un’immediata fucilazione. 

E poi? Dove andare, dove rifugiarsi? Ho in proposito anche un 

preciso ricordo di due donne che non so come riuscirono a 

rifugiarsi in un vagone del mio treno; la cosa mi venne comunicata 

dal mio sottoufficiale… e adesso cosa ne facciamo? Per prima cosa 

diamo loro da mangiare, poi si vedrà. Come è andata a finire, io 

non lo so; erano ospitate in un vagone, in uno dei vagoni di coda e 

per molte tappe restarono nostre ospiti, finchè un giorno mi venne 

comunicato che erano scese ed erano scappate. Dove? È una 

domanda senza risposta. 
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Cernikoff  

 

È una cittadina a nord dell’altra città, divenuta celebre alcuni anni 

fa di Cernobill. A Cernikoff, dopo la ritirata del Gennaio 1943, 

esisteva un centro di raccolta di militari scampati 

all’accerchiamento e in genere di truppe in arrivo e di truppe in 

partenza. Sulla via del ritorno dell’ultimo viaggio, il settimo, 

facemmo una lunga sosta nel piazzale di smistamento e parcheggio 

vicino alla città in attesa di ordini che non arrivarono mai. Il 

comando di tappa non era vicino al piazzale della ferrovia e per 

recarmici, alla ricerca dei comandi nazisti e per far timbrare i miei 

documenti, ho avuto l’occasione di utilizzare una slitta trainata da 

cavalli, anzi da un solo cavallo: non una slitta veloce con 2 cavalli 

che scivola in un turbinio di neve, ma una sgangherata slitta con il 

timone centrale ove al posto di due cavalli c’era lateralmente un 

misero cavalluccio che lemme, lemme mi portò a destinazione. Un 

quadro desolante che bene rendeva lo stato d’animo depresso di 

chi sedeva a cassetta; ed è proprio a Cernikoff  (probabilmente era 

il 22 Gennaio 1943), che venni per la prima volta a conoscenza 

dell’immensa tragedia che si era consumata al fronte con 

l’annientamento dell’armata italiana e il penoso salvataggio dei 

resti delle nostre divisioni. 

 

 

 

 

 

Foto 

 

Oggi siamo abituati ad avere sempre a disposizione un telefonino 

che è anche apparecchio fotografico e tutti scattano in ogni 

occasione foto su foto; all’epoca la macchina fotografica era un 

apparecchio di pregio, poco diffuso, di complicato utilizzo, 

soprattutto per il difficile reperimento della pellicola. Nella mia 

tradotta per esempio, nessuno aveva una macchina fotografica; 

solo qualche volta tra le truppe trasportate vi era qualche ufficiale 
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dotato di macchina fotografica che veniva però utilizzata molto 

saltuariamente per la difficoltà di reperire pellicole. In uno dei tanti 

viaggi un ufficiale alpino di un reparto ospite della mia tradotta, 

fece delle fotografie durante il viaggio e mi consegnò il rullino 

perché io provvedessi a farlo sviluppare e a consegnarlo alla sua 

famiglia al ritorno in  Italia. Il che feci al mio ritorno, senza 

prendere nota degli indirizzi che ovviamente oggi non ricordo più. 

Con la mia esperienza mi sembra oggi veramente sciocco ed 

imprevidente non aver registrato in tempo reale le mie esperienze e 

i miei ricordi a mente fresca. Oggi mi sembra incredibile ma la 

giovinezza e la mancanza di esperienza ha penalizzato in questo 

senso molti dei protagonisti degli eventi dell’epoca; sembra strano 

e difficile ma è così. 

 

 

 

 

Tradotta  “62”  (?) non è tornata 

 

Forse non era la tradotta 62 ma un’altra tradotta successiva alla 

mia, tradotta che non è rientrata alla base. Eravamo a metà 

gennaio, in Russia imperversava una bufera di neve e i russi che 

avevano sfondato il fronte molto più a sud, risalendo alle spalle 

delle divisioni attestate sulla riva destra del Don, erano arrivate 

anche a Rossosch all’alba del 18 Gennaio 1943 (?) . Malgrado il 

momento fosse veramente tragico, nelle retrovie c’era solo un 

diffuso senso di preoccupazione e anche di paura ma ciò in un 

contesto di serena incoscienza e di normalità che non prevedeva la 

ineluttabilità degli eventi. Tutte le forze erano concentrate nella 

guerra combattuta con movimenti del fronte, mentre nelle retrovie 

gli eventi normali continuavano a svolgersi in una “normale” 

incosciente e inconsapevole normalità. È così che una tradotta, 

(l’ultima tradotta che ha raggiunto il fronte), provenendo da nord 

dopo aver superato Villnus, Minsk, Smolensk e aver percorso 

parallelamente al Don la linea da Voronez a Rossosch, 

attraversando Popowka in un tratto di ferrovia, che forse già era 
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stato stato attraversato dalle divisioni alpine in ritirata, giungeva 

appunto in stazione a Rossosch e le truppe scesero dal treno per 

trovarsi di fronte a truppe e carri armati russi che avevano sfondato 

il fronte molto più a sud, ed erano risalite sul retro delle altre 

divisioni italiane, sbaragliando anche alcune divisioni tedesche di 

carri armati, per giungere fino a Rossosch ad accogliere gli 

sfortunati viaggiatori della tradotta. 
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Sfondamento delle linee sul Don 

 

Inizialmente, il fronte degli alleati tedeschi e italiani scorreva per 

un primo tratto da nord verso sud parallelo al Don, dopo la 

seconda armata ungherese con le divisioni alpine tridentina, Julia e 

Cunense e con la divisione Vicenza di rincalzo da Belogorie a 

Novo Kalitva, per svoltare poi decisamente verso est e 

ridiscendere sempre parallelamente al Don. Seguivano poi le 

divisioni italiane Cosseria, Ravenna ,Pasubio, Torino, Celere e 

Sforzesca, intervallate da una divisione tedesca (al sud il fronte 

proseguiva con l’armata rumena). Dove è avvenuto lo 

sfondamento? Certamente nella parte più a sud del fronte, ove la 

mancanza di carri armati rendeva impossibile opporsi a un 

massiccio intervento di carri armati russi, che attraversavano il 

Don completamente ghiacciato, (contrariamente alla storiografia 

ufficiale, che fa carico agli italiani di non aver impedito lo 

sfondamento), nei documenti ufficiali dei comandi sovietici, si fa 

riferimento ad un primo sfondamento avvenuto proprio in 

corrispondenza di un tratto tenuto da un reparto di carri armati 

tedeschi che, appena giunti, poco pratici della zona, inviarono in 

avanscoperta una macchina con i comandanti; macchina che fu 

catturata dai russi già presenti sul posto che annientarono poi il 

reparto di carri armati ancora in fase di organizzazione (alcuni 

chiarimenti in merito risultano nel libro “L’armata rossa e la 

disfatta italiana 1942-1943” di Giorgio Scotoni, edito con la 

collaborazione con l’Università di Voronez).  

I russi che già dal 22 dicembre 1942 (?), avevano puntato su 

Chertkovo, che si trova più a sud, vi giunsero sempre in  gennaio 

del ’43. Contemporaneamente, un’ altra colonna russa giungeva 

pure in  gennaio a Rossosch. Nel frattempo la Julia, divisione 

alpina, era stata tolta dalle sue postazioni ove erano entrati i fanti 

della divisione Vicenza. La “Julia”, in una notte di freddo 

intensissimo di bufera e ghiaccio, veniva  in parte trasportata su 
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auto carrette coi muli anch’essi trasformati in monumenti di 

ghiaccio e giungeva sul fronte di Novo Kalitva, nella curva del 

Don e subito doveva poi ritirarsi verso nord per giungere a 

Postojali, dove già stavano transitando gli alpini della Tridentina e 

i resti della divisione Vicenza e della divisione Cunense. 

 

Scuole 

 

In ogni più piccola borgata sempre presente era una scuola; una 

scuola per una cultura diffusa e nella piazzetta principale un 

monumento a Stalin, spesso in piedi e di grandezza maggiorata 

rispetto al reale. I monumenti erano stati tutti parzialmente distrutti 

oppure anche solo decapitati dalle truppe tedesche o anche, come 

mi è stato riferito, dai residenti. Mi ha interessato l’evidente 

diffusione dell’insegnamento con piccole aule un po’ squallide ma 

contenenti quasi sempre i residui di libri scolastici, editi su carta 

leggera tipo carta di giornale; sempre presente era la “calcolatrice”, 

rappresentata da un semplice pallottoliere talvolta con palline di 

diverso colore e di varia grandezza; tale “pallottoliere” era inoltre 

molto diffuso anche nelle famiglie e sempre nei pochi negozi che 

ho avuto l’occasione di visitare. Il pallottoliere o “baco”, era usato 

prima del XII secolo quando i numeri romani erano pressochè 

inutilizzabili per le operazioni matematiche (ancora non erano noti 

gli attuali simboli indo-arabi, poi introdotti dal matematico 

Leonardo da Pisa, detto Fibonacci). In Russia, chissà perché, è 

rimasto sempre in uso e ancora oggi, nel 2000, è presente nel bar e 

nei negozi.  

Caratteristici e ripetitivi erano gli elementi di semplici mosaici con 

ghiaino di colore diverso, attorno ai pali delle linee elettriche e dei 

monumenti, rappresentanti la falce e il martello, simboli del 

regime comunista, piccoli mosaici ripetuti centinaia di volte. 
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Religione 

 

Il dogma di stato era l’ ateismo applicato in tutte le condizioni ed 

in tutte le occasioni: chiese anche in ottimo stato, adibite a granai o 

ricovero di materiali vari, eliminazione di ogni edificio religioso, 

quali conventi monasteri e simili. A Bobruisch (?), o più 

probabilmente in qualche insediamento maggiore, ho conosciuto 

un’anziana donna, colta e che parlava correttamente il francese, 

adibita come manovale a sistemazioni stradali, che mi disse che da 

giovane era suora di clausura in un, non ricordo più quale, celebre 

monastero della zona. La religione e i riti connessi alle varie fedi 

cattoliche o similari, sono ancora molto radicati, specie nei vecchi, 

e accettati generalmente anche dai bambini e dalle generazioni 

giovani (rappresentanti delle generazioni di mezzo non esistevano 

perché tutti erano ovviamente chiamati alle armi). Ho avuto 

occasione di osservare la devozione dei civili che erano accorsi in 

massa per assistere ad una messa detta da un cappellano militare; 

molta devozione nei vecchi e molto interesse in tutti per avere in 

regalo un’immagine sacra; i nostri “santini” diventavano così una 

merce di scambio per ottenere uova o altri generi. 

Nei momenti difficili, quando non si sa più il valore della moneta e 

quale sia la moneta valida in quel momento, il baratto riprende la 

sua rivincita: due uova per un santino, una gallina (ancora da 

spennare) per un pugno di sale, proprio di sale, elemento 

indispensabile in ogni cucina ma al momento inesistente. Ricordo 

ancora  un poco edificante baratto fatto da un soldato che usò 

come pregiata merce di scambio del “sale inglese” spacciandolo 

per sale normale dagli imprevedibili risultati. 

 

Colpito a morte 

 

I viaggi si svolgevano generalmente senza gravi incidenti ed anche 

la morte di un passeggero, un soldato o un ufficiale che cercava 

semplicemente di recuperare qualche capo di vestiario alzandosi in 

piedi sui sedili per prendere lo zaino posto sulle reticelle, faceva 
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notizia e rattristava, ma veniva archiviata come cosa normale: 

l’episodio non avvenne nella mia tradotta ma in una tradotta che 

mi precedeva, tradotta che fu fatta bersaglio di numerosi colpi di 

armi da fuoco sparati dai boschi vicini, colpi che in generale 

colpivano la parte alta delle carrozze tal che era buona norma alle 

prime raffiche acquattarsi sul pavimento e, se il treno si fermava, 

scendere e sdraiarsi sulle rotaie. Mi raccontarono che quel militare 

si era alzato in piedi per cercare una fotografia che aveva nello 

zaino e con quella in mano morì. 

 

Icone  

 

Quasi sempre, quando riuscivo a entrare in una baita, (fatto non 

frequente in quanto il mio lavoro di tradotta mi concedeva solo 

l’opportunità di brevissimi incontri) e ciò nei luoghi più disparati, 

paesi, città, Kolkos, fabbriche, veri lampi di fotografie che oggi mi 

appaiono lontane ed avvolte in una fitta nebbia; ricordo? Ma 

ricordo esattamente e talvolta confondo mie esperienze dirette con 

episodi di cui sono venuto a conoscenza; ogni giorno la memoria 

cala e ad oltre sessant’anni di distanza, spesso i ricordi si 

affacciano alla memoria per un attimo per poi sparire 

improvvisamente senza lasciare traccia. Più il ricordo è breve più 

mi acceca come un lampo restando come elemento definito, ma 

privo del contesto generale. Le icone in Russia? Malgrado 

l’ateismo di stato nella maggior parte delle famiglie ( o per lo 

meno di quelle poche che ho conosciuto), le vecchie icone erano 

state conservate e venivano messe in bella mostra in casa, 

specialmente sopra la porta di ingresso nella parte interna; anche le 

icone erano oggetto per baratti ad alto livello: i capi di vestiario 

militare barattati per una icona da portare in Italia (ma quante di 

queste icone sono poi rimaste in Russia, quando la tragica ritirata 

delle truppe italiane livellò ogni essere in una scala di valori 

essenziali). 
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Bombardamento della stazione 

 

Improvvisamente la tradotta si ferma in aperta campagna mentre 

giungono da vicino boati e scoppi di un bombardamento della 

stazione nella quale stavamo per entrare, probabilmente era la 

stazione di Certkovo. Per quanto mi è possibile ricordare, 

dovrebbe essere Certkovo, perché si trattava di un bombardamento 

diretto da terra dal fronte russo che non distava molto, o forse no, 

poteva essere un bombardamento da parte di aerei dei quali io non 

avvertii la presenza; la sosta durò una mezz’ora e subito entrammo 

in stazione che si presentò fumante e rivoluzionata da macerie, ma 

senza aver danneggiato la linea ferroviaria. Anche in questo caso la 

mia buona stella mi ha protetto, sarebbero bastati pochi minuti di 

anticipo per trovarmi  nel pieno del bombardamento e degli 

incendi che poi si sono sviluppati a catena con lo scoppio di 

vagoni probabilmente carichi di proiettili o di carburante. Tutto 

bene dunque, la cosa più difficile è stata rintracciare il comando 

tappa per comunicare la nostra presenza, totalmente indenni da 

danni o ferite. 

 

Temperatura e vento 

 

Nei mesi di novembre, dicembre e di gennaio la temperatura 

scendeva fino a -35, -40 gradi senza creare particolari difficoltà se 

uno era corazzato con idonei indumenti; le uniche zone del corpo 

più vulnerabili al freddo, erano la punta del naso, le mani e i piedi, 

che costringevano a un movimento continuo e al dover limitare i 

periodi di esposizione all’aperto. Questo era il mio problema, 

certamente molto più grave per chi non poteva rifugiarsi sul treno 

saltuariamente per riprendere poi la propria attività. Il vero 

problema era il gelido vento della steppa, che soffiava 

violentemente anche a oltre 100 km all’ora, vento che praticamente 

rendeva insufficiente qualsiasi protezione; trenta gradi sotto zero 

uniti ad un forte vento ,erano certamente più insopportabili dei 40 

gradi sotto zero senza vento. Camminare battendo i piedi,  
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strofinando saltuariamente il viso, poteva non essere sufficiente e il 

tormento dei soldati che vivevano all’aperto era certamente una 

tragedia; problema che per fortuna io ho dovuto subire solo per 

brevi periodi. ( Soluzione poco decorosa: sbottonare i pantaloni e 

stringere opportunamente le mani tra le cosce. Si creavano così, in 

occasione di incontri, situazioni che in un altro contesto, sarebbero 

risultate imbarazzanti!). Per le sentinelle costrette al freddo sia 

pure con turni brevi, erano state distribuite delle grosse calzature 

costituite da uno zoccolo di  legno con una larga copertura di 

grossa tela, ove mettere grossi calzettoni ed eventualmente paglia 

come imbottitura. Erano utili, ma creavano grosse difficoltà a 

camminare. Ben altra soluzione era rappresentata da una specie di 

calzatura di grosso panno, i “VALENKI”, in uso tra i civili ed 

alcune truppe russe; anche alcuni tedeschi ne erano dotati. E gli 

italiani?.... No.  

 

 

 

 

 

 

Bufere  

 

Quando la neve sottile e insidiosa veniva accompagnata in una 

bufera con forte vento, si creavano sempre degli accumuli di neve 

(le cavalle di neve nelle quali era difficile transitare con problemi 

anche ai treni e alla linea ferroviaria). Un’ intelligente soluzione, 

consolidata dai locali per esperienza passata,  era quella di creare 

artificialmente degli ostacoli e delle strettoie nelle quali aumentava 

la velocità del vento che così spazzava per un breve tratto il terreno 

dalla formazione di cavalle; la soluzione consisteva nell’allineare 

parallelamente alla linea ferroviaria,  per km, delle transenne con 

candele in legno, assicurate alternativamente per contrasto in 

leggera pendenza. Era bello osservare come questo semplice 

accorgimento portasse ad una soluzione favorevole, che ben 

difficilmente si sarebbe potuta realizzare con degli spazzaneve. 
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Steppa  

 

Una sensazione di immensità e di infinito portava a un 

coinvolgimento psicologico per cui uno si rendeva conto di essere 

un nonnulla in un mondo ostile; paludi, steppa, campi a perdita 

d’occhio talvolta anche se con la presenza di qualche ondulazione 

del terreno, accentuavano il senso di isolamento quasi un senso di 

colpa al quale non era facile reagire, anche perché il personale 

della tradotta era formato da persone tra loro sconosciute fino a 

pochi giorni prima; non si trattava di commilitoni coi quali già 

avere un rapporto di amicizia e di solidarietà, ma di sconosciuti coi 

quali era facile simpatizzare anche dopo poche ore, ma che 

restavano pur sempre degli sconosciuti dei quali  reciprocamente 

non potevamo percepire i pensieri e l’umanità. La vita all’interno 

dei vagoni diveniva col sopraggiungere del freddo, una vita di 

clausura, in una specie di casa frigorifero, con i vetri non solo 

appannati, ma ricoperti di uno spesso strato di ghiaccio, che 

impediva qualsiasi vista verso l’esterno. Il treno andava, andava, 

mandando ogni tanto un fischio, effettuando un rallentamento, uno 

scossone e poi una sosta; allora con l’alito contro un punto fisso 

dei vetri, si riusciva, (come già ho accennato in precedenza), a fare 

un buco nel ghiaccio di pochi cm di diametro per prendere atto 

della località ove eravamo giunti. Con calma, compievamo il rito 

di proteggerci con pelliccia (agli addetti alla tradotta era stato 

consegnato un interno di bianca pelliccia da indossare sotto il 

cappotto), con berretti delle forme più strane (gli ungheresi 

avevano tutti un alto cappello di pelliccia), berretti indossati sopra 

una cuffia di lana e poi un paraorecchie ( i tedeschi 

organizzatissimi, avevano dei paraorecchie tipo cuffie da ascolto), 

una specie di bavaglino  davanti alla bocca. Nei momenti tragici 

dello sfondamento del fronte da parte dei russi, qualcuno pensò di 

rendere più facilmente riconoscibili gli italiani, ordinando di tenere 

in posizione orizzontale le due ali copri orecchie e ciò come un 
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normale segno di riconoscimento. Nell’infinito della steppa, nelle 

accecanti distese di neve, (anche in presenza di altre persone 

coinvolte) la sensazione principale era di essere sempre soli. Sono 

solo e solo in me posso cercare e trovare la forza per resistere e 

non arrendermi. 

 

 

Potabilizzazione dell’acqua 

 

A un curioso episodio sono stato presente: in un reparto di alpini 

trasportato nella mia tradotta, sorse il problema di far funzionare 

una piccola unità per la potabilizzazione dell’acqua, con un 

apparecchio che era stato portato da un ufficiale degli alpini. In 

una sosta, vi fu un breve conciliabolo per collaudare 

’apparecchiatura e provare a potabilizzare delle acque stagnanti 

presenti sul luogo. Il collaudo non riuscì perché in una guarnizione 

di raccordo si registravano delle fortissime perdite: tentativi con 

nastro adesivo, con piccoli elastici, con stoppa ricavata da una 

corda, diedero inizialmente pochi risultati, poi… un colpo di genio 

di un alpino: “preservativo, qui ci vogliono dei preservativi da 

decapitare per preservare appunto la funzionalità 

dell’apparecchio”; con opportuni accorgimenti l’applicazione fu 

portata a termine e finalmente la pompa funzionava perfettamente. 

Colpo di genio e utilizzo di un materiale che certamente era 

destinato ad altri usi. 
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Cimitero di carri armati 

 

I miei viaggi avvenivano sempre con itinerari che attraversavano 

zone dove si erano svolti aspri combattimenti di forze corazzate. 

Nell’immensità della steppa, si distinguevano allora delle macchie 

scure disseminate su un largo raggio, che ad una attenta 

osservazione risultavano essere carri armati russi, colpiti e 

abbandonati in loco. (I tedeschi infatti, provvedevano 

immediatamente al ritiro dei propri carri armati colpiti ma 

recuperabili e anche dei carri armati russi in buono stato). Mi 

ricordo anche i resti straziati di combattenti morti sul posto, in 

particolare un corpo sporgente per metà dalla torretta e ricadente 

all’esterno del carro e poi morti nelle posizioni più strane, ma 

sempre in numero limitato, perché probabilmente il campo di 

battaglia era stato ripulito appena il fronte si era stabilizzato più 

avanti.  

 

 

 

 

 

La lepre  

 

Con il passaggio del fronte, tutta la fauna tendeva a scomparire, 

prima di tutti gli animali domestici, preda ambita per della gente 

sempre affamata, ma anche la selvaggina impaurita e nascosta nei 

boschi. Vidi però una volta una lepre che correva senza una meta, 

zigzagando incolume; si attivò una vera caccia alla lepre, con tanti, 

tantissimi colpi di moschetto e di pistola andati a vuoto, fino a 

quando la lepre fu colpita e resa preda contestata da diversi in vista 

di una variante al rancio. Altri animali apparivano raramente, con 

esclusione dei corvi che in certi periodi dell’anno volavano a 

stormi sopra i campi di battaglia; brutti corvacci che in Italia allora 

non esistevano, non si erano mai visti tanti corvi che invece oggi è 

normale trovare nelle nostre terre. 
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Notizie sulla tragedia 

 

Solo a Cernikoff, (già lontano dal fronte), sulla via del ritorno 

dell’ultimo viaggio, raccolsi qualche notizia e informazione sulla 

reale situazione. Forse è inconcepibile, ma è proprio così: chi si 

trova sul posto ove succedono certi avvenimenti, vede il 

particolare ma resta nella totale ignoranza del quadro generale, 

così solo a Cernikoff probabilmente verso il 21 o il 22 Gennaio del 

1943, mi resi conto del grave disastro che era successo al fronte 

con tantissimi morti e migliaia di prigionieri. Per esempio, al 

momento della tragedia nella quale io ero inconsapevolmente 

testimone, a Rossosch intervenni in una discussione tra un gruppo 

di soldati che chiedevano chiarimenti (che io non ero 

assolutamente in grado di fornire), circa la via da indicare ad 

alcuni amici che si erano rifugiati in una isba a qualche chilometro 

di distanza, indecisi di fronte a un bivio se scegliere la via verso 

sud o verso ovest; nessuno era intenzionato a tornare sui suoi passi 

nella bufera di neve e vento che imperversava per indicare la 

strada che credevano più sicura; fu allora che uno disse: ”ci sono 

degli amici, torno indietro io per indicare loro la strada”. Poche 

parole dette impulsivamente che potevano dire vita o morte di 

tutti; certamente un comportamento che fa parte dei tanti altruismi 

sconosciuti e di cui nessuno ha mai dato notizia. Col senno di poi 

mi sono chiesto che fine avranno fatto quei soldati, potevo io 

intervenire in qualche modo? Al comando di tappa, a mia richiesta 

di chiarimenti, non mi diedero notizie rassicuranti, ma solo mi 

dissero: ”proceda secondo le disposizioni che ha ricevuto: 

scaricare e ripartire subito”.  Il che ho fatto per mia fortuna, 

(caricando solo pochi soldati che attendevano per andare in licenza 

e che contravvenendo agli ordini ricevuti, salirono sulla mia 

tradotta). Ma per sfortuna di tutti quei molti che avrei potuto 

caricare e che rimasero a terra (e poi prigionieri dei russi che 
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sopraggiunsero dopo poco). Solo a Cernikoff che era lontano dal 

fronte, avvertii una sensazione desolante di panico pur contenuto 

in un’apparente regolarità nel funzionamento di tutti i servizi. 

 

 

 

Radio – informazioni 

 

Oggi può apparire irreale il fatto che praticamente le radio portatili 

non esistessero, nessuno aveva apparecchi per cercare 

informazioni e notizie di carattere generale. 

Solo nei comandi esistevano dei telefoni a batteria con i quali 

girando girando girando, si poteva riuscire talvolta a collegarsi con 

altri comandi e avere qualche informazione. 

Le radio erano solo negli alti comandi, particolarmente efficienti 

nei comandi tedeschi e solo in alcuni casi, nei comandi italiani. La 

radio dei soldati era “ radio scarpa”, molto più efficiente e precisa, 

ancorchè ciò possa apparire misterioso. Certamente dagli addetti 

negli alti comandi, usciva un passaparola che velocissimo 

giungeva prima alle truppe e poi ai comandanti di tali truppe.  

 

 

 

 

 

Complessivamente  

 

Gli eventi erano più grandi di me, anche per la mia cultura e per la 

responsabilità del comando in tali eccezionali eventi. A 24 anni e 

in quelle condizioni, comandare non era facile ed era di grande 

impegno. Che cosa rispondere a dei militari che si rivolgevano al 

loro comandante con tanti interrogativi? Occorrevano decisioni 

immediate senza ripensamenti o dubbi; certamente oggi, col senno 

di poi, potrei dire altre cose e cercare soluzioni diverse, facile è 

azzeccare un terno secco il giorno dopo l’estrazione, basandosi sui 

risultati acquisiti. Quanti errori  avrei potuto evitare 
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nell’adempimento dei miei compiti; bruciante mi resta ancora oggi 

il rimorso di non aver caricato a Rossosch e a Karcov tanti 

disperati o feriti che rimasero in attesa di cadere poi prigionieri dei 

russi. Senno di poi.. Allora vi era una diffusa agitazione e una 

frenesia di ricerca di notizie e di verità, non vi era però panico, non 

erano ancora successe le tragedie che si moltiplicarono poi con 

casi di pazzia, con suicidi, con altruismi ed egoismi che oggi 

appaiono assurdi, ma che allora potevano sembrare un fatto 

assolutamente logico e naturale. 

 

Dubbi sulle date 

 

Ho trovato spesso discordanze anche notevoli tra i vari racconti di 

reduci pubblicati su numerosissimi libri che ho letto attentamente. 

Non tutte le date collimano: a Rossosch i russi arrivarono il 15,  il 

16 o il 18 Gennaio? A Millerovo arrivarono il 26 Dicembre o a 

metà gennaio? Date discordanti che tuttavia non sono errate, in 

quanto i russi potevano giungere in una località improvvisamente 

con una colonna di auto blinde (come precisano le documentazioni 

di parte russa) e poi  con carri armati, per proseguire più in 

profondità, lasciando libera la zona che veniva successivamente 

rioccupata dalle truppe italiane in ritirata. Anche le linee 

ferroviarie (con lo scartamento ridotto realizzato dai tedeschi), non 

venivano in questa prima fase, sabotate, perché altro era il compito 

dei russi: penetrare urgentemente all’interno sul retro delle truppe 

schierate sul Don. Anche nel noto libro di G. Bedeschi dal titolo 

“Centomila gavette di ghiaccio”, mancano moltissime date, forse 

per non incorrere così in errori, molte notizie, che d’altra parte non 

chiariscono gli eventi tragici che vanno visti globalmente senza 

scendere magari nei particolari e senza indicare date che 

potrebbero risultare non corrette. 
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Nebbia nei ricordi 

Ricordo? Ormai i ricordi si allontanano nella nebbia del tempo ed 

allora mi domando perché?... perché?... 

Scrivo esclusivamente per ricordare le mie speranze di allora, i 

miei ideali e le mie illusioni, basate sulla situazione dei fronti di 

guerra e sulle informazioni corrette o sbagliate che si potevano 

avere, ma che certamente potevano indurre in errori quali 

l’assurdo, inutile e tragico intervento in Russia. Ideali cancellati e 

ancora peggio sporcati ,dalla moderna società che per opportunità, 

per sudditanza o peggio per vigliaccheria, non riconosce i valori 

dei giovani del 1940. 

La società moderna ignora e disprezza gli ideali di allora e la 

memoria di tanti nostri fratelli morti per quegli ideali.  

Morti, tanti morti, poi più nulla. Ho trovato una poesia, non so di 

chi sia, poesia che bene esprime i sentimenti della mia 

generazione, che è ritornata a casa dopo la sconfitta e la tragedia:  

Sopravvissuto. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



58 

 
 

Sopravvissuto: 
             Triste parola              

                                     di vergogna                                  
                                     di fronte a chi        

                                     più non vive.  
                                     Sopravvissuto.    
 Triste parola           

                                     di incomprensione                                      
                                     di fronte a chi                                                                

                                     non ha provato.        
                                     Sopravvissuto.  

                                     Uomo piagato                                  
                                     a vita,                                                                                        
                                     imprigionato  

                                     in una memoria crudele.  
                                     Sopravvissuto.  

 Duro è accettare     

                                               l’esistenza 

                                     quando la morte 
                                     ti ha rifiutato. 
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Comando tedesco o comando italiano. A chi obbedisce la 

tradotta? 

 

Un ultimo ricordo sul quale la nebbia è ancora più fitta, ( lo era già 

allora e ancora più oggi) con episodi pieni di interrogativi. 

Nell’ultimo viaggio, al comando di tappa di Rossosch, vi fu un 

dibattito tra il macchinista del treno, (che era perplesso perché il 

comando tedesco gli aveva ordinato di staccare la locomotiva dal 

treno italiano per agganciarla ad un convoglio tedesco) e il 

comando tappa italiano, che sosteneva di attenersi invece agli 

ordini precedenti, perché la tradotta doveva rientrare al più presto 

in Italia per effettuare ulteriori trasporti. La discussione si svolgeva 

in tedesco e io capivo poco e non potevo intervenire. Alla fine, il 

treno ripartì a marcia indietro per effettuare delle manovre 

necessarie per ottemperare agli ordini…. Quali ordini?.... Il treno 

continuò per molti km sempre a marcia indietro, con tutti i vagoni 

vuoti in testa e con la locomotiva in coda, mentre tra soste, scosse, 

riprese e fischi, all’interno del nostro vagone ghiacciaio non 

potevamo renderci conto delle novità…. Se si stacca la locomotiva 

o si continua così. Finalmente dopo ulteriori scossoni e successivi 

scambi, il treno riprese il suo normale andare con la locomotiva 

(vagone comando e cucina) in testa. Ancora tante soste ed 

arrivammo a Charkov. Perché il macchinista polacco ha 

privilegiato questa soluzione? Ancora oggi ritengo che il motivo 

principale stava nel fatto che …. “qui si mangia”….. e il 

macchinista teneva molto ai “lauti” pranzi della mia tradotta….Chi 

comanda? La fame del macchinista polacco! 
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“Acta est fabula” 

 

Giunto nell’ ultimo rettilineo della mia vita, prima di arrivare al 

traguardo, com’è il mio caso, mi posso permettere di dire quelle 

verità che in genere molti non vogliono ammettere; quando 

esistono tante verità che convivono, con prevalenza delle false 

“verità ufficiali dei vincitori”.  Quanti eroi di cui nessuno ha più 

parlato, quanti episodi di eroismo o di vigliaccheria sono rimasti 

sconosciuti. Perché nessuno ne parla? Me lo sono domandato 

spesso, la risposta è una sola: sono tutti morti, caduti in 

combattimento o morti in prigionia e i supertiti ormai defunti o 

prossimi a morire, per raggiunti limiti di età. 

La nebbia sui ricordi diventa ogni giorno più fitta e impenetrabile e 

non mi è più possibile riordinare i ricordi: (che sono ancora tanti, 

ma io sono stanco e mi fermo qui).  Con gli episodi qui ricordati, 

ho solo reso modeste testimonianze di fatti, testimonianze che però 

non evidenziano lo stato d’animo, l’incertezza, il senso di 

isolamento e di solitudine sempre presente. Ho cercato di non 

ricordare altri episodi tragici di cui sono stato solo spettatore, 

lasciando ai diretti interessati il compito di darne notizia. Io sono 

solo un …. “turista” di guerra. 

Ideali? Una inutile e sporca guerra, una fregatura! 

D’altra parte, scrivere di se, può risultare difficile e anche 

pericoloso, perché i nostri ricordi sono “nostri” (non sono merce di 

esportazione come scrisse Don Franzoni), nostri e da non 

trasmettere ad altri per cercare di evidenziare la realtà dell’epoca e 

i propri sentimenti, per riceverne magari  un giudizio che non può 

necessariamente essere obiettivo. 

Sono uscito dalla cosiddetta “sacca”, quando già i russi dilagavano 

con autoblinde e carri armati sul retro del fronte; era il Gennaio del 

1943…  con poche ore di anticipo……….   Ma non lo sapevo! 
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Elenco degli allegati  -  Fonti iconografiche 

 

C1        Planimetria – Schema degli itinerari da Verona a Rossosch 

 e ritorno 

             da vecchia cartografia in scala ridotta:     1 cm   =   1km  

C2        Schizzo – Dislocazione truppe italiane alla data del 

 10/12/1942 

             da “ La tragedia italiana sul fronte russo” pag. 340 ed. 

 Ghigi – Rimini 1992 

C3        Schizzo – Situazione aggiramento corpo degli alpini alla 

 data del 17/01/1943 

             da “La tragedia italiana sul fronte russo” pag. 351 ed. 

 Ghigi – Rimini 1992 

C4        Schizzo – Operazione Rossosch  -  Attacco russo – Ritirata 

 degli alpini 

            da “il Notiziario  U.N.I.R.R.”    n°  99  anno 2008 a pag. 10 

F1         Foto – Tradotta in viaggio estate 1942… La doccia 

             da “La tragedia italiana sul fronte russo” pag 317 ed. Ghigi 

 – Rimini 1992 

F2         Foto – Treno blindato russo deragliato a lato linea 

 ferroviaria  

             Archivio personale   foto scattate da un ufficiale alpino   

 Ottobre  1942 

F3         Foto – Ponte sul Dnieper  con traffico civile – con carri 

 ippotrainati   1942 

             Archivio personale   foto scattate da un ufficiale alpino   

 Ottobre  1942 

F4         Foto -  Locomotiva colpita da mina sui binari e giacente a 

 lato ferrovia  Ottobre  1942 

             Archivio personale   foto scattate da un ufficiale alpino   

 Ottobre  1942 
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F5         Foto - Ponte ferroviario in ferro parzialmente distrutto -  

 inutilizzabile 

             Archivio personale   foto scattate da un ufficiale alpino   

 Ottobre  1942 

F6         Foto - Messa al campo; la steppa;  anche civili con 

 bambini 

             da “La tragedia italiana sul fronte russo” pag 325 ed. Ghigi 

 – Rimini 1992 

F7         Foto – Segnaletica stradale; ZUM  DON  ed altri cartelli  

             da “La tragedia italiana sul fronte russo” pag 208 ed. Ghigi 

 – Rimini 1992 

F8         Foto – Una fattoria;  grande isba;  nella steppa 

             da “La tragedia italiana sul fronte russo” pag 321 ed. Ghigi 

 – Rimini 1992 

F9         Foto – Un cimitero russo;  nessuna croce, solo stella rossa 

             da “La tragedia italiana sul fronte russo” pag 174 ed. Ghigi 

 – Rimini 1992 

F10       Foto -  Vedetta con calzari in tela sopra gli scarponi 

 imbottiti di paglia 

             da “La tragedia italiana sul fronte russo” pag 79 ed. Ghigi 

 – Rimini 1992 

F 11      Foto – Rossosch già occupata dai russi;  soldato russo con 

 valenki 

             da archivio russo riportato su “La tragedia…” pag 433 ed. 

 Ghigi – Rimini 1992 

F12       Foto -  Volantino gettato da aereo russo con tante false 

 promesse   

              da archivio russo riportato su “La tragedia…” pag 

 408 ed. Ghigi – Rimini 1992 

F13       Foto – Italiani prigionieri in marcia.  Io non ci sono –  

 Fortuna 

             da archivio russo riportato su “La tragedia…” pag 434 ed. 

 Ghigi – Rimini 1992 
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           Russia 1942 – 1943  Turismo di guerra 

APPENDICE E CHIARIMENTI 

Le mie memorie riguardanti la Russia, vanno inquadrate in un 

contesto più grande, che comprende tutto il mio impegno che è 

durato circa 7 anni e mezzo, con partecipazione a vari eventi 

gioiosi e/o tragici in Jugoslavia, in Grecia e in Germania. 

Il quadro complessivo del mio servizio militare è riepilogato 

nell'allegato stato di servizio, che comprende il mio 

coinvolgimento dal 20/11/1937 al 25/04/1945.  

In sintesi dal 20/11/1937  al  16/06/1940 : 

 Scuola Allievi Ufficiali a Bra, poi in licenza 

 Servizio a Bologna al “3° Pistoia” artiglieria  75/13 

someggiato; 

 Servizio a Pola al “57° Lombardia” artiglieria 75/27 

ippotrainata; 

 Servizio al fronte con la Jugoslavia (guerra 16/06/1940); 

Periodo dal  16/06/1940  al   30/05/1942 

 In congedo a Bologna; 

Periodo dal 30/05/1942  al 01/03/1943 

 Volontario richiamato “a domanda” 

 Servizio a Vicenza “2° base tradotte CSIR poi ARMIR”, 

 Servizio su una tradotta – 7 viaggi in Russia per 
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complessivi oltre 40.000 Km; 

Periodo dal  01/03/1943  al 12/09/1943: 

 Matrimonio a Vicenza (06/03/1943); 

 Servizio trasferito alla divisione “Piemonte”;  artiglieria 

75/13 someggiato; 

 Servizio in Grecia nel Peloponneso 

 Servizio a ScuroKori in prossimità di Kalamata a sud di 

Pirgos e di Patrasso, 

 Servizi vari, Olimpia eccetera 

Periodo  dal 12/09/1943  al 01/04/1944: 

 Armistizio : in semilibertà fino a Vienna 

 Viaggio in vagoni sigillati attraverso Germania, Olanda e 

Polonia 

 Arrivo a Biala-Podlaska (fame, dubbi …),poi RSI 

 Rientro in Italia  (01/04/1944) 

Periodo dal  01/04/1944  al 25/04/1945: 

 In licenza a Bologna, nessuna chiamata in servizio. 
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