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la mia naja

    13 Gennaio 1943, data della mia partenza per il servizio militare, in piena
guerra. Quella che doveva essere la “Guerra Lampo” e la classe del 1921, classe
della vittoria, aveva già coinvolto anche la mia (1923).

La sera che precedette  la partenza,  accompagnai Vera per l’ultima volta.  La
neve era caduta piuttosto abbondante e la serata, fredda e silenziosa, dava un senso
di pace e tranquillità, nettamente in contrasto con la realtà.

La mattina del giorno 13, con serenità e per nulla emozionato, mi incamminai
verso la stazione. Prima tappa: Distretto Militare di Vercelli per la seconda visita e
la  designazione ai  corpi  e ci  trovammo in tredici  destinati  a Ivrea negli  alpini.
Alcuni,  i  più  superstiziosi,  dicevano  che  non era  buon segno: partiti  il  giorno
tredici e in tredici destinati a Ivrea, portava jella! Purtroppo a due di loro, Coda
Zabetta e Costa, non sarebbe più stata concessa la gioia del ritorno. Arrivammo a
Ivrea la sera sul tardi e l’ordine era di presentarsi immediatamente alla caserma
Val  Calcino,  ma  ci  guardammo  bene  dall’eseguirlo.  Cercammo  una  locanda
ancora aperta  e ordinammo del  vino, dando l’ultimo assalto  al  vitto  che ci  era
rimasto. Avevamo da poco iniziato, quando capitò dentro una ronda degli alpini.
Le  nostre  facce  da  reclute,  seppur  celate  sotto  abiti  borghesi,  furono  subito
identificate. In tono brusco e perentorio ci ordinarono di fare fagotto e di seguirli
in  caserma,  ma  Coda  Zabetta  li  invitò  al  nostro  tavolo  per  bere  con  noi  un
bicchiere  ed  assaporare  i  nostri  “grup” (salami)  ancora  rimasti.  Risposta  del
sergente:  “capela  mata  siamo  in  servizio  di  ronda  e  se  ci  beccano  sono guai.
Comunque  ordinateci  un  fiasco,  poi  verrete  con  noi.  Attenti  però:  arrivati  in
caserma acqua in bocca!”. Dopo il primo fiasco dovemmo ordinarne un secondo,
ma di salami nemmeno più la pelle.

Giunti in caserma si era fatto ormai troppo tardi per alloggiarci decentemente.
Avrebbero  dovuto  infatti  montare  dei  nuovi  castelli  e  questo  sarebbe  stato
possibile soltanto il giorno dopo. Ci introdussero in una camerata al piano terreno
molto fredda a causa dei vetri mancanti rimpiazzati da assicelle e senza paglia che
coprisse il  cemento  del  pavimento,  dove già si stavano sistemando alla  meglio
altre  reclute  del  canavese.  “Andiamo  bene  -  commentò  uno  -  prima  notte  in
ghiacciaia”.

Dopo circa mezz’ora udimmo un rumore di scarponi ed un vociare confuso:
erano i richiamati del 1908/9 e 10 che, a conoscenza del nostro arrivo, erano scesi
per condurci  nei loro castelli  a discapito dello spazio loro riservato,  ed ebbi la
gradita sorpresa di vedere Edgardo Buratti, compaesano e amico, classe 1908. Si
stava senz’altro meglio senza il cemento sotto la schiena, anche se il freddo non
era di molto cambiato.

Al mattino ci condussero al magazzino vestiario che non distava molto dalla
caserma. Eravamo una cinquantina e non riuscivamo a comprendere come mai un
po’ distanziati  alle  nostre  spalle  ci  stessero seguendo un gruppo di anziani.  La
distribuzione del corredo avvenne a misura di naso: chi aveva i pantaloni stretti,
chi  larghi,  idem  per  scarponi  e  scarponcini  giacche  e  pantaloni  (invernali  ed
estivi),  telo  tenda,  picchetti,  panciera,  mutande,  flanelle,  fasce,  mantellina,
maglioni, zainetto tattico e zaino. Incominciammo a scambiarci la roba che andava
meglio all’uno anziché all’altro, ma quando si trattò di fare entrare il tutto nello
zaino, la cosa si fece ardua. Ecco allora scoperto il mistero degli anziani che ci
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avevano seguiti: comparvero tra di noi e si offrirono di affardellarci lo zaino nel
modo giusto, così avremmo imparato una volta per tutte. Compenso: lire due per
ogni zaino e naturalmente accettammo quasi con sollievo.

Ora  aveva  inizio  la  naja  con  marce,  istruzioni,  tiri.  Erano  appena  trascorsi
quindici  giorni  che  chiesi  al  tenente  di  concedermi  una licenza giornaliera  per
andare a casa, ma non capiva l’assurdità della mia richiesta dato che, essendo gli
orari ferroviari molto scomodi e le corse scarse con coincidenze difficoltose, avrei
potuto fermarmi a casa pochissimo tempo. Gli dissi che sarei partito al mattino
presto su una bicicletta  presa in  affitto,  ma  mi  rispose che  era  assurdo dato  il
percorso piuttosto innevato.  Insomma,  non riuscii  a convincerlo.  Mi misi  allora
d’accordo con Baroli e corrompemmo, per cinquanta lire, il sergente Coppo che
avrebbe provveduto ad annotarci la presenza per tutta la giornata di domenica fino
alle  10  di  sera.  Prenotammo  la  bicicletta  (purtroppo  soltanto  una)  e  la
nascondemmo tra i cespugli, appena fuori dalla caserma. Era di sabato e la sera sul
tardi,  al  cambio  della  guardia,  il  sergente ci  avrebbe avvisati,  permettendoci  di
squagliarcela. Dovemmo attendere fin quasi mezzanotte, ma quando stavamo per
scendere con gli scarponi in mano, l’allarme suonò e subito la caserma si animò di
soldati  e ufficiali.  Non potevamo più uscire inosservati.  L’allarme non era però
dovuto a  incursione  aerea,  come  si  pensava,  ma  per  un  vasto incendio  in  un
cascinale verso la collina. Tutti fuori quindi, pompieri improvvisati per arginare
l’incendio. Il buio ci aiutò a nasconderci tra i cespugli e, quando tutto fu calmo e
deserto, recuperammo la bicicletta indirizzandoci verso la Serra. Il viaggio fu più
lungo che faticoso, dovuto ai lunghi tratti percorsi a piedi per la neve, ed i tratti in
salita. Al ritorno passai da Viverone. Baroli rientrò a mezzo ferrovia

Un giorno fui chiamato dal tenente che mi annunciò la “promozione” ad allievo
caporale! Il mio compito consisteva unicamente nell’annotare le eventuali assenze
nella mia camerata delle reclute che anziché restare in caserma durante la notte,
andavano a dormire in casa loro. Ciò accadeva abbastanza spesso, direi quasi ogni
sera perché  molti  erano i  canavesani  che  abitavano nei  pressi  di  Ivrea o nella
stessa  Ivrea,  i  quali  si  presentavano  al  mattino  presto  prima  dell’appello.
L’incarico non mi piaceva perché facevano esattamente quello che avrei fatto io se
avessi potuto. Decisi pertanto di avvisare gli interessati pregandoli di fare in modo
di essere presenti in giorni alterni, sperando che un eventuale controllo capitasse
nella notte giusta. Naturalmente avrei sempre segnato a tutti la presenza. La cosa
forse destò qualche sospetto e, una sera sul tardi, quando già dormivamo tranquilli,
capitò nella camerata un sottotenente con un graduato: sveglia e appello. Risultato:
otto mancanti. Sul mio taccuino: tutti presenti. Mi aspettavo il finimondo e invece
nemmeno una parola. Mi fecero vestire, togliere i lacci degli scarponi e la cintura
dei pantaloni (quanta stupidità) e giù in “boita”.

Vi erano quattro brandine, altro che castelli, due delle quali già occupate. Mi
coricai vestito con una coperta sulle spalle e trascorsi la più bella e tranquilla notte
della  naja  Al mattino  niente  sveglia  (mentre  gli  altri  partivano per  la  marcia),
niente colazione (ma era poca cosa: un gavettino di acqua calda con il colore del
caffè),  rancio  regolare  (comunque  sempre  scarso)  e  scarcerazione  alle  dieci  di
sera,  niente  libera  uscita  per  tre  sere  e  un  addio,  senza  rancore,  all’allievo
caporale.
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AOSTA

Una sera ci  comunicarono che  al  mattino  seguente  ci  saremmo trasferiti  ad
Aosta.
La caserma Testafochi era decisamente più civile della Val Calcino, più spaziose
le camerate, migliori i servizi igienici e lo spaccio, dove si trovava ben poco: unico
abbondante alimento erano i pesciolini sott’aceto.

La naja però era più dura, le marce più faticose. Il rancio, sempre decisamente
scarso,  veniva  distribuito  all’aperto,  nel  cortile  della  caserma  dove  lo  si
consumava  in  piedi,  con  qualsiasi  tempo.  Era  il  mese  di  febbraio  e  lascio
immaginare la delizia di tanta agiatezza.

Una sera ci vietarono la libera uscita: tutti a nanna alle venti. Il mattino dopo in
piedi alle quattro per salire alla becca di Nona, una cima di oltre 3000 mt. Faceva
molto  freddo  e  in  più  si  era  alzata  la  tormenta.  Imprecazioni  ed  orazioni  del
mattino scovate nell’angolo più remoto dell’inferno, zaino in spalla e via.

La salita fu lenta per il ghiaccio, dura e faticosa. Dopo qualche ora ci fecero
sostare per cuocere il rancio, approfittando del fatto che la tormenta che era quasi
cessata. I tubi (pasta) da cuocere erano pochini, ma con la neve accendere i fuochi
diventava un problema. Si fa avanti il tenente (non era più quello di Ivrea, ma un
veneto molto gioviale e scherzoso, con un repertorio di barzellette inesauribile) e
dice: “dieci  fioi  con mì”  (aveva intravisto una specie  di  baita  diroccata  più in
basso) e in un tempo relativamente breve, ritornarono con paletti e vecchie travi.
Dopo un po’, tra il denso fumo, incominciò a comparire qualche tenua fiammella
che mai si ingrandiva, come se avesse timore di trasformarci quei quattro tubi in
pasta commestibile. Chissà poi perché pasta da cuocere in un posto simile e non
una scatoletta di carne. Naja - Infatti restarono come Dio volle e, prima di dare
inizio al grande pasto, il tenente ci invitò a recitare una delle tante preghiere delle
reclute:

“Padre nostro che sei nei cieli
veglia sempre sul vecio mio

e se qualcuno deve crepà
che crepi io”

Intanto si era perso troppo tempo e non sarebbe più stato possibile raggiungere
la  vetta,  ammesso che veramente  ne avessero avuta l’intenzione.  Si decise  per
un’ultima puntata e scendemmo.
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CAMPO INVERNALE

Poco dopo il giuramento avvenuto nei pressi del castello di Sarre, partimmo per
il  campo invernale.  Lo zaino era più pesante  per l’aggiunta delle  munizioni  (a
salve), ed un pacco-viveri che, fortunatamente, avevo ricevuto il giorno prima da
casa, consistente in un sacchetto di zucchero, un barattolo di marmellata ed una
bottiglia  di  cognac.  Prima  tappa:  Aosta-Valdigna,  quindi  pernottamento  nelle
casermette.

Il mattino seguente, molto presto, la partenza. Racchette ai piedi dove la neve
era alta e cedevole e ritorno a sera inoltrata. Il giorno dopo ci fu un’altra marcia; la
giornata  era  stupenda e  commisi  l’imprudenza  di  prendere  il  sole  sulla  neve a
dorso nudo e sudato. Il mattino seguente avevo 39,5 di febbre. Chiesi una visita e
il  medico  mi  diagnosticò  “malesseri  febbrili”.  Mi  diede  delle  pastiglie  e  uno
scontrino per ripresentarmi il giorno dopo. Alberto Ramella, il mio caporale, mi
consigliò di buttarle perché rischiavano di sfebbrarmi senza risolvere il malessere
e mi sarei dovuto sobbarcare il resto del campo in condizioni fisiche menomate.
Così feci e alla sera, sempre con febbre alta, combinai con lo stesso Ramella e
qualche  altro  amico  di  dar  fondo al  pacco  viveri.  Entrammo in  una  osteria  di
Valdigna (Morgex) dove Ramella si fece portare una grolla e tre mezze gassose; vi
rovesciò  il  tutto  (gassose,  cognac  e  zucchero)  e  con  lunghe  sorsate  la
prosciugammo.  Riuscimmo  ad  ottenere  anche  un  po’  di  pane,  cosa  non  tanto
facile, per accompagnarlo alla marmellata. Io non mi reggevo più. La febbre alta e
quell’intruglio in corpo mi avevano trasportato in un mondo nuovo, non saprei se
migliore  o  peggiore.  Ritornando  dovettero  quasi  trascinarmi  di  peso  e  mi
depositarono  sul  pagliericcio.  Fu una  notte  piena  di  incubi  e  nessuno riuscì  a
dormire  nella  camerata  perché  trascorsi  l’intera  notte  facendo  versacci  e
cantando,così almeno mi dissero al mattino.

Accompagnato da Ramella mi ripresentai dal dottore e, constatato che la febbre
non era calata di una sola linea, decise di farmi partire il mattino successivo con il
treno per l’infermeria di Aosta.

“Cravel - mi disse Ramella - gnente paura, a l’è frev alcolica. Iven-o con ti a
Osta.” Ma tu stai bene - gli risposi - come puoi riuscirci? “Pensje nen che ‘l vecc
a’ ven”. siccome di mestiere faceva il margaro, teneva sempre nello zaino erbe
essiccate  delle  quali  ne  conosceva  le  reazioni.  Infatti,  fatto  un  infuso  con
l’aggiunta di un sigaro tritato e massaggiando poi la schiena e il petto, procurava
una  specie  di  orticaria  molto  simile  alla  scabbia.  Si  presentò  al  medico  e  al
mattino partì con me, Guglielminotti Lodovico del Favaro che aveva addirittura la
polmonite e Guglielminotti Stefano, pure del Favaro, per tonsillite.

Nell’infermeria di Aosta mi trattennero per quattro giorni. Cura: latte caldo e
pastiglie. Mi sentivo morire dalla fame.
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PARTENZA PER IL FRONTE

Dopo parecchi giorni tornarono le reclute dal campo e, con loro, ricominciai le
marce  e i tiri fino al 7 di aprile, giorno della nostra partenza per il Montenegro.

Il viaggio in ferrovia, da Aosta fino a Trieste, andò a rilento, ma non eravamo
certo impazienti di arrivare. 

Viaggiavamo su carri bestiame e, a tratti, su carrozze di 2° e 3° classe. Subito
dopo Trieste proseguimmo il viaggio unicamente su carri bestiame. Per giaciglio
un po’ di paglia, ma eravamo abbastanza comodi per quanto concerneva lo spazio.
In genere, durante la notte, non si viaggiava per non esporci a possibili attacchi da
parte dei partigiani di Tito (eravamo in territorio croato). Turni di quattro uomini
per vagone a montare di sentinella con le armi automatiche piazzate.

Durante  il  viaggio si  scorgevano qua  e  là  vagoni  bruciacchiati  o rovesciati;
primi segni della guerra, primo risveglio di giovani reclute nel mondo della triste
realtà.

Finalmente arrivammo a Belgrado a notte inoltrata per ripartire quasi subito su
un’altra  tradotta  a  scartamento  ridotto,  verso  le  strette  e  selvagge  gole  del
Montenegro.  La  locomotiva  (jugoslava)  era  di  dimensioni   così  ridotte  da
assomigliare  ad  un  grosso  giocattolo.  La  tradotta  era  troppo  lunga  e  di
conseguenza, la piccola locomotiva, nei tratti un po’ in salita, non era in grado di
trascinarsi appresso tanto peso per cui dovemmo attendere un bel po’ prima che ne
arrivasse una seconda che, messa in coda, faceva da spinta. Ma nel bel mezzo di
un bosco il convoglio si fermò; alle locomotive era mancato il carbone! Giù quasi
tutti a far legna con mezzi di fortuna e le baionette furono l’unico arnese più o
meno idoneo al  caso.  Ne portammo una buona scorta  e,  rianimato  il  fuoco,  il
treno, come un serpente pigro e assonnato, riprese a insinuarsi tra nuove gole e
folti boschi per depositarci nel paese di Prjboj, dove ci accampammo nei pressi del
fiume Lim.

Primi  approcci  con  gente  nuova,  diffidente,  selvaggia  come  la  loro  terra,
terribilmente sporca, tanto da pensare che mai nessuno avesse insegnato loro che
l’acqua serviva anche per lavarsi. Cercammo di dimostrarglielo in pratica lavando
i nostri panni, come provette lavandaie, lungo il fiume, ma non scorgemmo mai
nessuno in siffatta operazione. Un giorno Bonino con altri due, prese un ragazzino
particolarmente sporco di 8/9 anni, lo spogliò del poco che lo copriva e lo lavò per
bene  con  abbondante  insaponatura.  Il  ragazzino  si  mise  ad  urlare  come  un
forsennato fino a quando accorsero il nonno e la nonna (almeno tale appariva a noi
il grado di parentela) che se lo portarono appresso tutto nudo e bagnato. Non domo
ma pulito.

Restammo a Prjboj una settimana circa, e lì apprendemmo, con marce più o
meno corte, i primi sistemi di fortificazioni e recinzioni con cavalli di frisia.

Una notte, mentre tranquilli dormivamo sotto le tende, udimmo un chiasso ed
un vociare piuttosto concitato. Non ci eravamo ancora resi conto di quanto stava
accadendo,  che  la  tenda  ci  venne  spiantata  improvvisamente  ed  una  volta  di
luccicanti  stelle  ci  faceva da soffitto.  Erano i  “veci”  che stavano rientrando in
Italia  per la licenza premio, consistente  in un mese circa di rimpatrio,  dopo un
certo periodo passato al fronte. Proprio a Prjboj dovevano fare una contumacia di
dieci  giorni!  Tutto  si  svolse  con  fulminea  rapidità.  La  sentinella
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dell’accampamento, recluta, naturalmente, quando si rese conto che qualche cosa
non andava, non ebbe nemmeno il tempo di dare il “chi va là” che già era stata
bloccata  e  disarmata.  Ci  allinearono  poi  con  le  sole  mutandine  e  la  flanella
facendoci indossare le giberne con la baionetta. Prima lezione. I rumori sospetti
non si ascoltano due volte ma si spara subito. Questa è stata una lezione pratica
che vale almeno un mese di teoria. Certo, siete arrivati l’altro giorno con la spesa
marocco (pane);  era  un modo di dire,  e il  latte  sulle  labbra.  Qui si beve  rakia
(grappa di prugne) altrimenti resterete sempre dei vitellini. Ed ora preparatevi per
la corsa del coniglio. E giù a  trascinarci con gomiti e ginocchia tra le autocarrette.

Dopo  alcuni  giorni  lasciammo  Prjboj  con  un  certo  sollievo  perché  la
contumacia degli anziani ci pesava un po’ troppo e proseguimmo per Priepolije e
quindi per Plevlije, una cittadina presidiata dal 4° alpini, ma in quel  momento
occupata solo dal battaglione Ivrea. L’Aosta si trovava da circa un mese assediata
a Foca da preponderanti forze partigiane, mentre l’ Exilles, con reparti tedeschi e
croati, era in marcia verso gli assediati per rompere l’accerchiamento.

Dopo  un  po’  di  tempo  anche  l’Aosta  arrivò  a  Plevlije  e  fu,  per  me  in
particolare, un giorno lieto. Rividi infatti Emilio, Miniggio e altri.

Una  sera,  gli  anziani  dell’Ivrea,  ebbero  la  malaugurata  idea  di  farci  la
tradizionale comunione, ma riuscii a squagliarmela recandomi nell’accampamento
dell’Aosta dove restai in compagnia di Miniggio. Rientrai molto tardi, convinto
che la funzione fosse ormai terminata,  ma non appena entrato nella baracca mi
mandai un accidenti; erano ancora in corso le confessioni. Fungeva da confessore
un caporale degli esploratori, Mario Castagna di Vaglio Chiavazza che indossava
per l’occasione una giacca autentica da ufficiale pescata chissà dove. Venne il mio
turno  e,  inginocchiato  nell’angolo  del  castello,  dovetti  iniziare:  “Perdonami  o
vecio  perché  ho  tanto  peccato”  e  il  colloquio,  più  o  meno  interessante  ma
assolutamente  intrascrivibile,  durava  un  bel  po’.  Seguiva  la  penitenza  che
consisteva nel percorrere con le ginocchia, senza calzoni e per due o tre volte, a
secondo della gravità dei peccati,  la lunghezza della baracca. Quindi si arrivava
alla pulizia della lingua prima di ricevere la comunione. Si trattava di una energica
spazzolata  con  una  comune  spazzola  per  scarponi  (naturalmente  usata).  La
comunione consisteva in sottili fette di patate crude immerse in un miscuglio che,
se preparato con la tradizionale ricetta, è meglio tralasciarne gli ingredienti. Gran
finale con processione sotto le stelle e portantina fatta a braccia intrecciate con su
seduto il confessore. Subito dopo notammo un nutrito numero di ufficiali uscire da
una baracca attigua alla nostra da dove, attraverso le fessure delle tavole, avevano
assistito  alla  cerimonia.  Sicuramente  con  loro  si  trovava  pure  il  tenente
prestagiacca.  Da  allora  gli  scherzi  andarono  lentamente  cessando,  fino  a
scomparire quasi del tutto.

PLEVLIJE
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Cittadina (direi più paese) situata in una conca ma non incassata e abbastanza
piacevole come posizione.  Vi scorreva il  fiume Drina,  e molte  erano le  kafane
(bettole) dove abbondava la rakia.

Gli abitanti, non molto civili e piuttosto sporchi, ci guardavano con simpatia,
anche  se  parecchi  di  loro  erano  sicuramente  spie  dei  partigiani  o  partigiani
infiltrati.  I  più  erano  filo-cetnici  (monarchici)  e  non  avevano  in  simpatia  i
partigiani  comunisti.  Il  panettiere  aveva  anche  imparato  molte  parole  in
piemontese.  Si  trovava  pure  una  farmacia  gestita  da  una  donna  relativamente
giovane che si dava arie da gran signora, ed era l’unica del paese che vestisse un
po’ all’italiana. La sua bottega era un arsenale di unguenti e di erbe.

Qualsiasi improvviso attacco alla cittadina poteva essere respinto con relativa
facilità.  Essa  era  infatti  semi  circondata  da  montagne  non  troppo  alte.  Tutto
attorno, otto chilometri di fortificazioni in cemento con reticolati, erano pressochè
insuperabili.  Infatti, non un solo metro di terreno veniva a trovarsi scoperto dal
fuoco incrociato dei difensori. Queste fortificazioni vennero eseguite dopo che la
città venne parzialmente conquistata dai partigiani mentre era presidiata da reparti
della divisione alpina Pusteria, che riuscì a riconquistarla con perdite assai pesanti.
Abbastanza numerosi i rapaci di ogni genere.
Le  colonne  autocarrate  che  fornivano  di  viveri  e  materiali  vari  il  presidio,
dovevano forzatamente  transitare  per  una  stretta  gola  (passo  Jabuka)  dove più
volte i partigiani ebbero buon gioco nell’attaccarle. Ci capitava spesso di portarci
verso il passo per poterci piazzare sulle quote dominanti a protezione del transito
delle autocolonne.
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PRIMO RASTRELLAMENTO

Arrivò l’ordine che purtroppo già ci aspettavamo: partenza per il rastrellamento
del Tara (zona che portava il nome del fiume: Tara, per l’appunto). Si trattava di
un’operazione  su  vasta  scala  per  tentare  l’accerchiamento  delle  cospicue  forze
partigiane, operazione che avrebbe impegnato considerevoli forze di soldati italiani,
bulgari, tedeschi e croati, per oltre un mese.

Dopo pochi giorni ci scontrammo con un piccolo avamposto partigiano: era il
battesimo del fuoco per noi reclute. Attaccavano sempre di sorpresa, spesso nascosti
tra misere baite costruite con paglia impastata a fango. Fu proprio al termine della
sparatoria che, entrando in una baita, scorgemmo una giovane donna distesa a terra
colpita  a  morte.  Su di un giaciglio  ci  stava un bambino,  di  due o tre  mesi,  che
dormiva ignaro e tranquillo.

Brutta  cosa  la  guerra!  La madre  morta,  il  padre  sicuramente  fra  le  file  dei
partigiani,  la  baita  completamente  isolata.  Lasciarlo  in  quel  luogo  avrebbe
significato per lui la morte pressochè certa. Dopo averlo infagottato alla meglio ce
lo portammo appresso per lasciarlo, dopo un buon tratto, presso la prima abitazione
che  incontrammo,  spiegando  ad  una  donna  non  più  tanto  giovane  il  motivo
dell’insolito e triste omaggio. Si continuava a camminare su e giù per montagne
selvagge, attenti a non cadere in agguati o, peggio, vivi nelle loro mani. Faticacce,
pioggia,  sole,  sete,  fame  (quasi  mai  le  salmerie  riuscivano a  raggiungerci  con i
viveri) ci sottoponevano ad una prova assai dura. Si partiva sempre ogni mattina
presto, raramente ci si fermava un giorno, per fermarci la sera verso le cinque. Più o
meno si faceva il giro dell’orologio.

Lo zaino con corredo completo  non era  certamente  leggero: divisa invernale,
telo, scarponcini, mantellina, pastrano ecc. Insomma, tutto il nostro “guardaroba”,
più  le  munizioni,  bombe  a  mano,  elmetto,  baionetta,  fucile  “91”  di  lunghezza
esagerata,  credo  si  arrivasse  a  un peso complessivo certamente  non inferiore  ai
24/25  Kg.  -  Quando  poi  ci  toccava  di  turno  la  cassetta  portamunizioni  del
mitragliatore, si trattava di undici  chilogrammi in più.

Qualche volta la  fortuna ci  faceva capitare  tra le  mani  qualche gallina e,  più
raramente,  magrissime  mucche  o capre  ma,  quasi  sempre,  all’arrivo della  tappa
mancava  l’acqua  per  cuocere  la  carne  e  allora,  dopo la  lunga  camminata  della
giornata,  alcuni  uomini  per  plotone  con  i  marmittoni  appesi  a  robusti  bastoni,
partivano alla ricerca dell’acqua. Rarissime volte si aveva la fortuna di trovare delle
sorgenti ; il più delle volte ci si doveva accontentare di attingere l’acqua da laghetti
stagnanti. La sete, ancor più della fame, è sempre stata il tormento più grande.

Ci capitò pure, dopo una giornata di cammino sotto il sole, di trovare orme di
muli che ci avevano preceduti su di un tratto fangoso. In ogni orma si era formata
dell’acqua  quasi  melmosa  che  bevemmo.  Altre  volte  trovavamo  strati  di  neve
coperta  da erbe e frasche essiccate.  Era un sistema di conservazione usato nelle
vicinanze dei rari villaggi privi di acqua.

Finalmente  arrivammo  nei  pressi  del  Durmitor,  la  più  alta  montagna  del
Montenegro (mt. 2500). Si era raggiunto il punto prestabilito per la nostra divisione,
la  Taurinense.  Sparse  in  lontananza  si  trovavano  altre  truppe  tedesche-croato-
bulgare. L’accerchiamento era pressochè avvenuto e le brigate partigiane avrebbero
dovuto trovarsi asserragliate nei diversi fondovalle.
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Durante  la  notte  i  turni  di  sentinella  venivano  triplicati  e  si  era  sempre  in
coppia. Fu appunto in una notte, mentre mi trovavo di sentinella con un anziano,
che una sentinella  sopra di noi lanciò l’allarme.  Fu come se avesse ordinato il
fuoco: mitraglie che crepitavano, mortai Brixia da 45, fucileria.

Il mio compagno mi disse di non sparare per meglio comprendere cosa stava
succedendo. Nel frattempo gli esploratori lanciarono dei bengala illuminando una
vasta  zona,  ed  allora  iniziammo  a  sparare  anche  noi  nella  direzione  che
ritenevamo più giusta. Anzi, per la verità, iniziò a sparare soltanto lui perché io,
quando premetti il grilletto convintissimo di avere la pallottola in canna, non partì
il colpo. Avevo dimenticato i caricatori sotto la tenda! Subito me ne porse un paio
assicurandomi  che  l’ultima  pallottola  l’avrebbe  riservata  a  me  nel  caso  fossi
rimasto  vivo.  Poco  dopo  venne  dato  l’ordine  del  “cessate  il  fuoco”,  mentre
continuava accelerato il lancio dei bengala. Non scorgemmo nulla, ma il nemico
avrebbe potuto trovarsi ben celato tra le innumerevoli  asperità del terreno. A noi
due fu dato l’ordine di risalire.  Ne approfittai  per correre verso la mia tenda e
rifornirmi di munizioni. Evidentemente si era trattato di un falso allarme dovuto a
qualche rumore o ad ombre immaginarie.

Passammo altre notti di tensione, con sporadiche sparatorie provenienti da altre
lontane postazioni.

Lo scopo del rastrellamento, almeno in quella zona, poteva ritenersi concluso e
spiantammo le tende per il ritorno.

Il 29 di giugno (se ricordo con esattezza) eravamo a poco più di una giornata di
marcia da Plevlije. Uscendo all’alba dalle tende trovammo uno strato di neve di
discreto spessore, insolita per la stagione, mentre si stava sollevando una pungente
tormenta. I teli erano gelati e non si potevano arrotolare, così appiccammo il fuoco
ad un abete per sgelarli e ripartimmo, non senza aver prima riempito le borracce di
neve.

Nell’attraversare  un  fitto  e  interminabile  bosco  di  abeti  dove  il  persistente
profumo  della  resina  prendeva  alla  gola,  un  soldato  cascò  entro  una  buca
mimetizzata  con  rami  e  frasche.  Dentro  si  trovava  nascosto  un  partigiano
disarmato, ma con l’impronta della stella rossa sulla bustina, che aveva avuto cura
di  togliersi.  Infatti,  frugandogli  nelle  tasche,  gli  fu  ritrovata  e  combaciava
perfettamente con l’impronta. Si trattava di una delle tante spie sparse qua e là per
osservare i nostri movimenti. Fu interrogato con insistenza, ma non disse una sola
parola. L’alpino che ci era cascato, un canavesano, stava seguendo l’interrogatorio
con  più  interesse  degli  altri,  si  spazientì  e  avvicinatosi,  gli  mollò  un  sonoro
ceffone.  “Lasarun” - gli gridò con foga - scuose ti ‘t em fasse rompe na gamba.
Ansi, doe! Per penitensa porta ‘l mè balin”.
Lo portammo con noi quasi fino a Plevlije, quindi un nostro ufficiale, con molta
perplessità, decise di lasciarlo. Buon per lui che capitò nelle nostre mani anziché
in quelle tedesche.

Rientrammo,  finalmente,  nel  nostro  presidio  dove  ci  aspettava  un  rancio
“speciale” e un po’ più abbondante del solito, ma noi non vi trovammo nulla né di
speciale né di abbondante. Un quarto di vino a testa e mezzo gavettino di cognac.

Quella  sera  la  libera  uscita  ci  fu  vietata,  divieto  assurdo dal  momento  che
eravamo  stanchi  morti.  Ma  il  “vecio”  che  mi  aveva  donato  il  caricatore  al
Durmitor  e voleva destinare a me l’ultima  pallottola,  mi  si avvicinò: “Noi due

9



Giovanni Cravello

abbiamo ancora un conto in sospeso e quindi usciremo ugualmente. Mi devi una
buona bevuta di rakia.” Gli risposi che era matto da legare e che il debito l’avrei
pagato la sera successiva. “E’ possibile che non ti senta stanco come gli altri? Sei
peggio  di  un  mulo!”  -  gli  dissi.  E  allora  dai  -  replicò  -  porta  il  mulo
all’abbeverata.Mentre  scantonavamo  guardinghi  tra  le  vie  per  entrare  in  una
kafana, sbucò da un angolo una macchina militare con la bandierina blu. Si fermò.
Era quella del comandante la nostra divisione, il generale Vivalda. Nello scattare
sull’attenti gli scarponi chiodati dell’amico gli scivolarono e si trovò seduto, mano
alla visiera, nel saluto militare. E mica si rialzava! Se ne stava seduto, immobile,
sempre con la mano nella posizione di saluto. Vedo che sei stanco - gli disse il
generale.  E  lui  di  rimando:  “Signor  sì”  Io  me  ne  stavo  zitto,  sull’attenti,
impacciatissimo; ma non ne potevo più così “mollai” la risata che, con sforzi quasi
sovrumani,  ero  riuscito  a  trattenere  fino  a  quel  momento,  risata  che  contagiò
l’autista del generale e subito dopo lo stesso generale. L’amico si rimise in piedi
unendo alle nostre, anche le sue risate. Sembravamo quattro deficienti. Il generale,
ripreso  un  po’  di  contegno,  tagliò  corto:  dieci  minuti  per  un  bicchiere  e  poi
rientrare. Rientrammo subito rimandando ad altra serata il saldo del conto.
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DALL’IVREA ALL’AOSTA

In seguito per interessamento di Emilio, ottenni il trasferimento dal Btg. Ivrea al
Btg. Aosta dove fui preso in forza nel suo plotone. Eravamo accampati alla periferia
di Plevlije dove trascorsi giornate quasi piacevoli.

Appresi l’arte del commercio da Miniggio che senza dubbio si trovava facilitato in
questa attività dalla lingua che aveva imparato piuttosto bene, ma era soprattutto arte
dell’imbroglio. Recuperava scarponi rotti e già buttati; qualche chiodo, una colata di
cera  dentro  le  screpolature  della  tomaia,  un  po’  di  grasso nero  e  gli  scarponi  si
trasformavano in uova , farina, denaro.

E arrivò il giorno per una nuova partenza, ma soltanto per alcuni plotoni di ogni
compagnia. Si trattava di un rastrellamento di pochi giorni in zona cetnica. I cetnici
erano formazioni che definirei quasi regolari, in pratica i resti dell’esercito jugoslavo
datosi alla macchia, anticomuniste, autonome, ma costrette a tollerarci e in molti casi
ad allearsi con noi. Il loro fine era quello di combattere prima i partigiani comunisti
e,  in  un  secondo  tempo,  gli  invasori.  Praticamente,  se  non  fossero  esistite  le
formazioni  comuniste,  sarebbero  stati  loro  a  combatterci.  Con  i  tedeschi  i  loro
rapporti erano però meno cordiali.  Non so se le voci corrispondessero al vero, ma
sembrò che quel rastrellamento fosse stato fatto di nostra iniziativa per evitarlo ai
tedeschi che, con i loro metodi, avrebbero finito per danneggiare anche noi. Fu dato
infatti agli ufficiali l’ordine di non permettere razzie di bestiame e di perquisire le
case  nel  modo  meno  urtante  possibile.  Non fu  un  rastrellamento  particolarmente
faticoso: tappe relativamente brevi in una zona ricca di acqua.

Giunti  in  un  villaggio,  il  nostro  tenente  Donati,  di  Bologna,  che  aveva  per
l’occasione  sostituito  Emilio  rimasto  a  Plevlije,  ci  disse  di  attenderlo  mentre
perquisiva alcuni casolari, ammonendoci di non toccare le galline che ci ruspavano
intorno. Dopo alcuni minuti udimmo un grugnito e sbucò da un cespuglio un giovane
maiale, ma già in carne, tutto rosa, bellissimo, roba da capogiro in quei momenti. E
così,  tanto  per  far  passare  il  tempo,  (ma  era  proprio  quello  il  nostro  fine?)  lo
circondammo e ogni volta che si avvicinava veniva respinto verso il centro. Ad un
certo  punto,  preso  quasi  dalla  disperazione,  si  mise  a  puntare  con  decisione  per
uscirne  e  così  a  Botta  (povero  Botta:  perirà  poi  in  un  campo  di  concentramento
tedesco) sfuggì una manganellata un po’ troppo pesante sulla testa del povero maiale
che stramazzò a terra. Restammo un attimo indecisi sul da farsi, quindi si fece avanti
Grosso, estrasse il coltello a serramanico e gli tagliò la gola per dissanguarlo. Ragazzi
- disse - datemi una mano; incominciate a tagliare il ventre per togliere le interiora.
Ma nel bel mezzo dell’operazione arrivò il tenente e, quasi contemporaneamente, la
proprietaria  del  maiale  che  si  mise  ad  urlare  disperata.  Per  punizione  dovemmo
sborsare ben cinquanta lire ciascuno (cinque giorni di paga) e, siccome eravamo una
trentina, era una cifra considerevole. Aggiungiamoci l’obbligo di lasciare il maiale
alla proprietaria e il danno per noi divenne gravoso.

“Ci sembra esagerato”, disse Grosso al tenente, almeno ci resti l’animale! Risposta
del tenente: “una lezione vi ci  vuole e ringraziate  se decido di non fare rapporto.
Ricordatevi  che  avete  violato  le  severe  disposizioni  emanate  per  questo
rastrellamento.”  Sborsammo  la  somma  alla  donna  che  nemmeno  riusciva  a
nascondere la soddisfazione che stava provando in quel momento, sicuramente non
aveva mai posseduto tanti soldi in una sola volta, e partimmo, mentre lei , di gran
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fretta, si diresse verso una baita situata più in basso. Sicuramente andò a chiedere
rinforzi per trascinare il maiale nei pressi della casa. Ma noi non eravamo rassegnati:
io  e  Zamuner  restammo  intenzionalmente  un  po’  distanziati  dagli  altri,  quindi
tornammo indietro,  legammo il  maiale  con le  quattro  zampe unite,  cercammo un
robusto bastone e infilatolo tra le gambe e il ventre, ci incamminammo. Raggiunti i
compagni, nei pressi di un bosco, ci demmo tutti un gran daffare per ridurlo in tanti
pezzi che nascondemmo, avvolti nei teli, dentro agli zaini. Giunti a destinazione ci
accampammo lungo un ruscello entro al quale scorreva acqua limpida e fresca. Con
rasoi  da  barba  raschiammo  alla  meglio  il  pelo  del  maiale  e,  dopo  un  accurato
lavaggio, incominciammo a cuocerlo.  Mentre stavamo per estrarre  dalla  marmitta,
ottenuta dai cucinieri, la carne ormai cotta, arrivò il tenente per disporre i turni di
guardia durante la notte. Quasi certamente non si sarebbe accorto di nulla, se non che
uno  di  noi  ebbe  l’idea  di  offrirgliene  una  fumante  porzione  in  un  coperchio  di
gavetta, con l’aggiunta: il signor tenente è invitato alla nostra mensa. Eh no, rispose,
questa la pagherete! La frittata era fatta e tanto valeva continuare la cena aspettando
gli  eventi.  Passò poco tempo che il  tenente  ricomparve.  Portava con sé, appese a
tracolla, un buon numero di borracce. Quando fù in mezzo a noi le depositò in terra
borbottando: maiale  senza  rakia, non c’è gusto. Le borracce erano infatti  piene di
questo liquido che era andato a razziare chissà dove. Razzia per razzia, eravamo pari.
Si sedette con noi e, da buon bolognese, si fece onore con razioni forse un po’ troppo
abbondanti.

Il rastrellamento ebbe termine dopo pochi giorni e tornammo alla base.
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CADUTA DI MUSSOLINI

Un giorno arrivò la notizia che il duce aveva dato le dimissioni, Badoglio era a
capo di un nuovo governo e la guerra continuava. Era il 25 luglio del 1943.

Il 4° alpini lasciava definitivamente Plevlije, cedendo il presidio ai tedeschi. Al
nostro passaggio i civili ci salutavano con cordialità e, credo, anche con rimpianto.

Senza dubbio la nostra lunga permanenza aveva lasciato in loro un buon ricordo.
Contrariamente  al  metodo  tedesco,  non  eravamo  ricorsi  a  rappresaglie,  neppure
quando un nostro soldato veniva ucciso in città da qualche partigiano clandestino.

Le loro  kafane erano  sempre  zeppe  di  alpini  che  vi  portavano  benessere.  Ci
vendevano persino la nostra roba che arrivava dall’Italia con i treni A.P.E. e che, in
parte,  finiva  misteriosamente  nelle  loro  mani;  pagavamo di  tasca  nostra  roba  già
nostra! Ora sapevano benissimo che con i tedeschi sarebbe stata tutt’altra cosa.

Dopo due giorni  di  marcia  giungemmo a Sawnich  dove ci  accampammo sulle
alture circostanti. Per una parte di noi la permanenza fu di breve durata. Infatti mi
toccò di ripartire,  con pochi  altri  plotoni,  per un rastrellamento durato pochissimi
giorni,  che  si  sarebbe  rivelato  particolarmente  sofferente  per  la  sete  patita.  Si
camminava su una pietraia infuocata dal sole, nessuna pianta o cespuglio, per l’intero
giorno e tutta la notte senza trovare una goccia d’acqua. Le labbra erano screpolate, la
lingua spessa: non potevamo fermarci  senza trovare acqua. Il miracolo avvenne al
mattino; un grido quasi disumano annunciò: acqua, acqua! - Era stato scoperto un
pozzo nel quale si gettò un sasso con l’orecchio teso per sentire se avveniva l’impatto
con il prezioso liquido, e non si ebbero dubbi.
Ci sfilammo le cintole dai pantaloni unendole per formare una lunga fune con appesi
grappoli di gavette. L’acqua ci arrivò molto fresca anche se un po’ torbida. Avrebbe
anche potuto essere avvelenata, ma questo pensiero non ci sfiorò la mente neppure
lontanamente, benchè girassero voci che fosse già accaduto. Ad uno di noi, mi pare
Agnolin, gli si inchiodarono i denti sul bordo della gavetta e si trovò nella disperata
situazione di non poter più né bere, né aprire la bocca per staccarsene. Intervenne il
caporale Moretto che, di spalle, gli mollò due ceffoni facendogli cadere la gavetta,
quindi iniziò ad inumidirgli le tempia, il viso e la bocca; finalmente riuscì a rilassarsi
e potè dissetarsi senza altri intoppi. Riprendemmo la marcia fino a sera, quindi ci
apprestammo a mangiare viveri a secco, consistenti in una galletta ed una scatoletta
di carne, ma tornò di attualità il problema dell’acqua così una squadra si avviò alla
ricerca. Fortunatamente scoprirono nei pressi una piccola riserva di neve conservata
nel sistema già descritto in precedenza. Era terribilmente sporca, quasi fangosa, così
che fummo costretti a trasformarla in acqua sterilizzata mediante bollitura.

Il giorno successivo rastrellammo alcuni villaggi vicini, tutti abbandonati, quindi
tornammo verso la base senza bruciare una sola baita.

A poche ore dall’accampamento di Savnik, in fondovalle, partirono da una altura
improvvise raffiche di mitraglia.  Un gruppo di partigiani,  che ci  aveva avvistati  e
seguiti  forse  già  da  tempo,  attese  che  raggiungessimo  il  fondovalle  per  poterci
bersagliare con tranquillità e senza rischi. Per fortuna nei pressi si estendeva un bosco
di  abeti  abbastanza  folto  e  ci  addentrammo.  Soltanto  un alpino  dell’Ivrea  rimase
ferito leggermente. 

Ci “vendicammo” facendo incetta di patate in un campo sottostante.
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Restammo a Sawnich ancora per qualche giorno, quindi partimmo per Nlksic
verso sera per poter camminare il maggiore numero di ore senza l’assillo del sole.

Io non stavo bene dal giorno prima, a causa di un’indigestione di frutta varia, e
mi toccò di partire con dolori di pancia piuttosto insistenti e relativa dissenteria.
Fu una marcia  particolarmente  lunga, circa sessanta chilometri,  e per di più su
strada ghiaiosa che ci procurava bruciore ai piedi. Non riuscivo a percorrere più di
due  chilometri,  forse  meno,  senza  dovermi  fermare  per  impellenti  necessità.
Miniggio, ogni qualvolta dovevo fermarmi, restava sempre con me per aiutarmi a
raggiungere la coda della colonna, mentre lo zaino mi pesava come non mai. Dopo
poche ore non ne potevo proprio più e Miniggio arrivò a farmi una proposta che
soltanto lui poteva congegnare: mi consigliò infatti di camminare senza pantaloni,
così non sarebbe più stato necessario fermarmi.
Mi portai più avanti per rintracciare il dottor Manenti e, trovatolo, gli spiegai la
mia  situazione.  Trasse  di  tasca  un  tubetto  e  mi  porse  due  pastiglie  nere  che
avrebbero dovuto servirmi per attenuare un po’ i dolori di pancia. Mi aspettavo un
miglioramenti  più efficace,  e stringendo i denti  (e non soltanto i denti),  arrivai
anch’io fino a Niksic dove ci accampammo lungo un fiume, sdraiandoci dove ci
trovavamo, alcuni senza neppure togliersi lo zaino e restammo cotti per un bel po’,
quindi ci apprestammo a piantare le tende.

Niksic  era  tra  le  cittadine  più  grandi  di  quelle  che  avevo visto  finora,  più
moderna di Plevlije, ma abitata da gente meno socievole. Questo, del resto, era
abbastanza comprensibile poiché era zona d’influenza partigiana.

Una notte,  la 4^ batteria  dell’artiglieria  alpina,  che presidiava una quota nei
pressi  della  città,  chiamò in permanenza  un plotone  di  alpini  per  rafforzare  la
posizione.
Emilio,  con un po’ di disappunto da parte nostra,  si offrì volontario con il suo
plotone e così, zaino in spalla e in piena notte, ci incamminammo verso la quota.
Il posto non era dei peggiori e il rancio un po’ più abbondante.  Era però assai
scomodo scendere in città e logicamente occorreva il permesso. Emilio ce ne fece
avere  uno  giornaliero  per  me  e  Miniggio.  Ci  demmo  alla  “pazza  gioia”  con
vermouth  italiano  trovato  in  una  trattoria,  carne  affumicata,  frittelle  e  un
formaggio  acidulo  che  chiamavano  sir.  A  sera,  rientrando,  passammo
nell’accampamento per salutare gli amici. Io ero piuttosto allegrotto, ma Miniggio
lo era ad un punto tale che voleva a tutti i costi attraversare il fiume senza passare
sul  ponte  e  già  stava  inoltrandosi  nell’acqua,  con  gli  scarponi,  i  pantaloni  e  i
calzettoni  in  mano,  quando  fu  scorto  dal  tenente  Berardengo  che  lo  richiamò
energicamente.  Ritornò sui suoi passi e,  avvicinatosi  al  tenente,  gli spiegò che,
così facendo, sarebbe arrivato prima all’altra sponda. L’ufficiale comprese il suo
stato e con relativa pazienza lo costrinse a rivestirsi e a passare con me sul ponte.
Subito dopo, al di là, si trovava una kafana e senza dire una parola vi entrò, ordinò
della  rakia,  pagò e  uscì.  Compresi  che  ormai  non era più cosciente  ed infatti,
giunti in quota, passò la notte all’insaputa di tutti, fuori dai reticolati, sdraiato tra i
cespugli, richiamando a tratti il superfluo dal suo stomaco.

14



la mia naja

OTTO SETTEMBRE 1943: CAPITOLAZIONE

Già era notte ed era il mio turno di sentinella quando, tutto ad un tratto, udii una
sparatoria  infernale  e  lanci  di  bomba  a  mano  provenire  dai  sottostanti
accampamenti. Pensai subito ad un attacco da parte dei partigiani, ma un ufficiale
dell’artiglieria  mi  si  avvicinò  informandomi  di  quanto  stava  accadendo.  Non si
trattava di alcun attacco, ma di “esplosioni” di gioia perché la guerra, almeno per
noi italiani, doveva ritenersi finita; l’Italia aveva chiesto l’armistizio. Ma aggiunse:
così la pensano laggiù, è l’euforia del momento, ma sarebbe meglio non sprecassero
munizioni. Resta al tuo posto, avrai il cambio regolare come di consueto.

Pensai  all’inutilità  delle  nostre  fatiche,  ai  caduti  in  particolare,  pensiero  ben
presto  sopraffatto  da  una  gioia  quasi  incontenibile  motivata  dalla  certezza  che
finalmente  si  poteva  rimpatriare  e  ritornare  alle  nostre  case!  Al  mattino
incendiammo le postazioni e scendemmo al piano per unirci agli altri. Gli ufficiali
cercavano  di  calmare  le  nostre  illusioni.  Emilio  era  perplesso  e  tutt’altro  che
ottimista. Regnava il caos, non si avevano ordini precisi.

Ci  venne  prospettata  la  possibilità  di  un  attacco  da  parte  di  una  divisione
motorizzata tedesca che si trovava nei pressi della città. Infatti, a notte inoltrata, una
colonna tentò di entrarci ma venne accolta da una salva della 6^ batteria alpina per
iniziativa del  tenente  Perello  di Pavone Canavese,  mentre  noi eravamo appostati
lungo i fianchi della strada in pieno assetto di guerra. La notte successiva Miniggio,
sempre convinto, come tutti noi, che saremmo rimpatriati presto, ritenne opportuno
commerciare  più  roba  possibile  per  racimolare  un  buon  gruzzolo,  del  quale  ne
avrebbero  goduto anche  gli  amici  dal  momento  che  era  un tipo  generoso.  Sfilò
alcuni indumenti dallo zaino di Emilio, naturalmente all’insaputa dell’interessato,
prelevò dal magazzino alcuni  capi e qualche paio di scarponi,  quindi lo aiutai  a
girare per le case per smerciare la roba. L’incasso fu discreto, ma piuttosto lontano
dalle nostre aspettative.

Al mattino, convinti che i tedeschi non ci avrebbero impedito alcun movimento,
ci  incamminammo verso Danilovgrad,  dove ci  accampammo,  nell’attesa  che  gli
eventi maturassero in nostro favore. Il giorno successivo, la divisione motorizzata
tedesca,  che avevamo lasciato,  giunse anch’essa a Danilovgrad unendosi così ad
altri  consistenti  reparti  tedeschi.  Costrinsero  poi  un reparto  di  artiglieri  alpini  a
consegnare  i  loro  pezzi.  Questi  però,  durante  la  notte,  con  un colpo  riuscito  si
ripresero un pezzo. Ebbe poi inizio un vero caos per mancanza di coordinazione con
altre divisioni italiane e avvenne la spaccatura del 4° alpini. L’artiglieria alpina del
gruppo Aosta, con il Btg. Ivrea, puntarono su Cattaro con l’intento di imbarcarsi,
mentre il Btg. Aosta restò a Danilovgrad, al di qua del fiume Zeta.

Salimmo sulle montagne circostanti mentre i tedeschi, forse temendo di rischiare
troppo,  non  ci  ostacolarono,  certamente  lieti  però  che  la  nostra  divisione
(sicuramente la più temuta), stesse scomponendosi. Ci trovammo così isolati e con
le  salmerie  del  3°  alpini  che  si  erano  aggregate  a  noi  impedendoci  agilità  di
spostamenti.

Primi approcci con i partigiani: attingevamo acqua dagli stessi pozzi, ma senza
mai rivolgerci la parola; evidentemente la diffidenza regnava da entrambe le parti. I
viveri  incominciavano  a  scarseggiare  ed  iniziammo  ad  abbattere  qualche  mulo.
Miniggio, come da sua consuetudine, si diede un gran da fare di casa in casa (con
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molto rischio, cosa che però lui non valutava mai) per racimolare qualche cosa. Un
giorno  tornò  nell’accampamento  con  cipolle,  farina  gialla  e  una  stella  rossa!
Raccontò di averla avuta da un commissario partigiano incontrato in un casolare e
che costui gli aveva fissato un appuntamento per il giorno dopo. Era chiaro che si
stava servendo di lui per diffondere propaganda e formulare proposte che avrebbe
poi dovuto riferire. Ai partigiani interessavano le armi in particolare, ma le garanzie
sulla nostra incolumità non erano troppo chiare. Sempre tramite Miniggio, insisteva
affinchè ci  unissimo a loro. Per quanto riguardava la sorte dei nostri  ufficiali,  le
cose  sembravano  ancor  meno  chiare.  Comunque,  quello  che  contava  in  quel
momento, erano i viveri e Miniggio ritornava sempre con discrete scorte rendendosi
utilissimo  per  il  nostro  stomaco.  Chissà  che  cosa  andava  a  raccontare  a  quel
commissario.  La  cosa  però  incominciò  ad  innervosire  Emilio  che  decise,
giustamente, di vietargli ogni ulteriore contatto in attesa degli eventi.

Un  mattino  udimmo  improvvisamente  scoppi  di  granate  e  lampeggiamenti
provenire da lontano, verso Cattaro. Sempre protesi verso l’ottimismo a tutti i costi,
pensammo ad uno sbarco anglo-americano con la prospettiva di tornare in Italia sia
pure  come  prigionieri.  Le esplosioni  si  protrassero  per  tutta  la  notte  e  giunsero
notizie che il gruppo artiglieria Aosta e l’Ivrea avevano ingaggiato con i tedeschi
una  furiosa  battaglia  per  il  possesso  del  porto.  Arrivarono  pure  gli  Stukas  a
bombardarli e, cosa incredibile, parte della divisione di fanteria Ferrara, dopo aver
tergiversato a lungo, decise di affiancarsi ai tedeschi. L’Ivrea e l’artiglieria Aosta
subirono perdite. Alcuni pezzi verranno fatti saltare per non farli cadere nelle mani
dei tedeschi. I soldati  caduti  prigionieri dei tedeschi verranno avviati ai campi di
concentramento, mentre gli ufficiali saranno subito passati per le armi. Appresi poi
che tra questi ultimi si trovava il sottotenente Zanetti di Bergamo, mio comandante
di  plotone  quand’ero  all’Ivrea.  L’Ivrea  ed  il  gruppo  Aosta  riuscirono  ancora  a
ricomporsi e con il Btg. Intra, il 3° alpini e la divisione Venezia, avrebbero formato
poi la leggendaria divisione ‘Garibaldi‘, legata ovviamente al comando partigiano.

I tedeschi pensarono bene di dedicarsi anche a noi, ed iniziarono a bersagliarci
con  l’artiglieria  per  quasi  un  intero  giorno,  ma  non  subimmo  perdite  perché
eravamo ben protetti dalle rocce.

Pochi giorni dopo il nostro comando, per meglio agevolare gli spostamenti del
battaglione,  decise  di  indirizzare  le  salmerie  del  3°  alpini  verso Berane  dove si
trovava,  in  zona  cetnica,  la  divisione  Venezia  del  Generale  Oxilia.  Eravamo
pressochè sicuri che i partigiani non avrebbero posto ostacoli ai nostri movimenti. Il
rifiuto  di  arrenderci  ai  tedeschi,  che  già  ci  avevano  cannoneggiato,  non  poteva
lasciar loro ombra di dubbi sul nostro comportamento.

Partimmo  all’alba.  La  42°  e  43°  compagnia  erano  già  praticamente  scese
passando dall’unico punto accessibile.  La 41°, alla  quale  appartenevo, si trovava
appostata su un dosso con funzione di copertura. Stavano sfilando le salmerie del 3°
quando, ad un tratto, le vedemmo tornare indietro, disarmate e scortate da partigiani
armati che si erano camuffati da civili. Il fattore sorpresa, molto ben congegnato,
era riuscito perfettamente. Una bella ragazza, con un secchio di vino rosso e una
tazza, era ferma lungo lo stretto sentiero e si dava da fare per offrire ai conducenti il
prelibato liquido che chissà da quanto tempo sognavano. E il vino tradì gli alpini!
Rientrava  nel  piano  dell’inaspettata  aggressione.  Contemporaneamente  a  questa
azione, da una altura antistante la nostra, altre formazioni di partigiani aprirono il
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fuoco su di noi. Non sapevamo più se rispondere o meno, il morale era a terra e
imprecammo contro di loro per l’assurdo e inspiegabile attacco. Sparammo anche
noi,  più che  altro  per  tenerli  a  bada,  ma  senza più alcuna convinzione,  era  una
battaglia come tante altre e che avremmo, forse, ancora potuto risolvere in nostro
favore anche se la nostra forza consisteva in una sola compagnia.

Ma le cose erano cambiate, ci sentivamo abbandonati e respinti da tutti, la fame
stava diventando un problema irrisolvibile. Era la disfatta in tutti i sensi. Persani,
un  tortonese  addetto  al  mitragliatore,  sgranava  rabbiosamente  raffiche  sulle
postazioni  avversarie;  era  sdraiato vicino a me e ad un tratto  smise di sparare,
imprecò e bestemmiò, gli luccicavano gli occhi, forse stava piangendo. Tolse il
caricatore, lo buttò con rabbia e indietreggiò. I cetnici, che stavano seguendo gli
avvenimenti  da altre postazioni,  decisero di appoggiarci  e aprirono il  fuoco sui
partigiani, permettendo al grosso della compagnia di sganciarsi. Quasi nello stesso
istante fummo informati che la via della ritirata era stata bloccata dai partigiani.
Restava soltanto un ripidissimo canalone cosparso di sassi che ci  franavano da
sotto i piedi ad ogni passo, e rocce poste a picco. Avevano scelto assai bene il
punto dove attaccarci.
La compagnia si inoltrò e, a protezione della loro non facile ritirata, rimasero il
capitano Ruffatti, Emilio, Persani, Agnolin ed io. Sparavamo solamente per tenerli
a  bada,  ma  sbucavano  da  ogni  parte  e  imbaldanziti  dal  successo  si  stavano
avvicinando sempre più.
Ad un tratto Agnolin mi porse il suo zaino invitandomi a ritirarmi in anticipo per
portarglielo in salvo. Presi il suo zaino lasciandogli la cassetta porta-munizioni del
mitragliatore  e  mi  ritirai.  E’  assurdo pensare  che  in  un momento  simile  abbia
unicamente pensato allo zaino, sia pure per trovarsi più agevolato nel ritirarsi, ma
intanto  era  rimasto  là,  a  sparare,  a  protezione  anche  della  mia  ritirata.
Sinceramente  devo  considerarlo  un  gesto  di  cameratismo  e  neanche  dei  più
comuni.

Purtroppo, ad un certo punto, era diventato arduo per me scendere con i due
zaini  e  quello  di  Agnolin,  che  era  sovrapposto al  mio  e  piuttosto  instabile,  mi
cascò avanti e rotolò come un masso fino a scomparire. Con relativa facilità avrei
potuto portare il mio fino in fondo, ma cosa gli avrei detto quando si fosse poi
presentato per riprenderlo? Che nell’impossibilità di tenerli entrambi avevo deciso
di  abbandonare  il  suo?  Avrebbe  creduto  alla  verità?  -  Questi  interrogativi
continuavano ad accompagnarmi lungo il percorso e presi una decisione: buttare
anche il mio; e così feci.
Mentre i sassi mi trascinavano giù per il canalone dandomi quasi l’impressione di
sciare, trovai ad un tratto l’ostacolo di un mulo arrivato fin lì chissà come e messo
di  traverso  con  il  suo  basto.  Stava  respirando  a  fatica,  mentre  i  suoi  occhi
sembravano implorare aiuto. Doveva avere strisciato per un lungo tratto perché vi
erano tracce di sangue a monte, mentre altro gli fuoriusciva abbondante dal fianco
sul quale si trovava adagiato. Mi fece veramente pena questo amico fedele e decisi
di porre fine alle sue inutili  sofferenze. Caricai il fucile, avvicinai la canna alla
fronte, chiusi gli occhi e il colpo partì.

Avevo da poco ripreso a scendere che vidi esplosioni di bombe a mano un po’
ovunque,  ma  fortunatamente  un  po’  lontano  da  me.  I  partigiani,  dall’alto,  le
lanciavano giù per il pendio. 
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Giunsi  finalmente  al  piano  e  andai  subito  alla  ricerca  di  Miniggio  che,
piangendo, mi venne incontro chiedendomi ansiosamente notizie degli  altri.  Mi
disse che era giunto da un bel po’ di tempo con il suo zaino e quello di Emilio. Ciò
gli era stato agevolato da Emilio stesso che, intuendo ciò che poi si era avverato,
consultando  la  cartina,  gli  aveva  ordinato  di  scendere  velocemente  dalla  via
normale che non era ancora bloccata.  Non ebbi il tempo di spiegargli come gli
altri  si  trovassero  ancora  indietro,  che  li  vedemmo  comparire  laceri  e  sfiniti.
Sinceramente tirammo un profondo sospiro. 

A parte  le  salmerie  del  3° alpini  cadute  nelle  mani  dei  partigiani,  le  nostre
perdite non furono gravi, ma pur sempre dolorose: un morto e qualche ferito. Tra
questi ultimi si trovava un caro amico, Walter Ramella, mio coetaneo e che spesso
mi fu compagno in gite alpinistiche prima del militare. Una pallottola esplosiva gli
aveva trapassato  un  polpaccio,  procurandogli  uno squarcio  impressionante  che
venne medicato alla meglio da un nostro medico. Per questi feriti  non vi erano
possibilità  di  valide  cure  nelle  condizioni  in  cui  ci  trovavamo,  ed  il  nostro
comando  prese  contatti  con  quello  tedesco  chiedendo  che  provvedessero  al
trasporto dei feriti  presso un loro ospedale.  Il fatto  che il  combattimento fosse
avvenuto  contro  forze  partigiane,  ritengo sia  stato  determinante  per  indurli  ad
accettare e così, una loro ambulanza scortata da autoblindo, ci raggiunse e ripartì
con i  feriti.  Purtroppo per il  povero Walter  quello  fu il  suo ultimo viaggio. La
ferita si rivelerà fatale per sopraggiunta infezione.

Il giorno dopo risalimmo un breve tratto del percorso fatto nella ritirata,  per
recuperare gli zaini di cui molti si erano sbarazzati. Agnolin ne trovò uno, ma con
dentro  poca  roba.  Io ne recuperai  uno tattico  con una maglia.  Prendemmo poi
contatto con i cetnici che ci offrirono la loro alleanza e protezione, assicurandoci
viveri  per  alcuni  mesi,  offerta  che accettammo non trovando al  momento  altre
soluzioni.  Ci  accampammo  in  una  fitta  boscaglia,  ma  quanto  a  viveri  se  ne
vedevano ben pochi e ricominciammo a elemosinare nei dintorni,  ma sapevano
farsi  ben  pagare  ed  i  soldi  erano  pressochè  esauriti.  Riuscimmo  a  trovare  un
discreto quantitativo di cipolle, un po’ di farina, ed una collana di fichi secchi. Il
tutto, o quasi, rintracciato dal solito Miniggio.

Avevamo formato dei piccoli  gruppi con l’intesa di spartire in parti  uguali i
viveri racimolati.  Il nostro gruppo era composto da: Emilio, Miniggio, Agnolin,
Pichetto, io e Fassoletto che aveva abbandonato la compagnia comando per unirsi
a noi. La sera preparammo un discreto rancio e pensammo di invitare alla nostra
mensa anche il dottor Manenti.  Fungeva da cuoco Agnolin che aveva preparato
ogni cosa con estrema cura. Al termine Miniggio annunciò che sarebbe arrivata
anche la frutta consistente nella collana di fichi, ma tornò dalla tenda con infilato
alla  spago un unico  esemplare.  Fu un brutto  colpo per  gli  altri,  ma  per  me  fu
soltanto  stupore.  Infatti,  nel  pomeriggio,  riposandomi  sotto  la  tenda  infilai  una
mano nello  zaino e,  al  contatto  dei  fichi,  incominciai  a strapparne uno, poi un
secondo  e  così  via.  Decisi  poi  di  smetterla  per  non  ridurre  troppo  le  razioni;
nemmeno immaginavo che ne fosse rimasto soltanto uno e di questo non sono mai
stato troppo convinto. Comunque non potevo provare questo mio dubbio ne tanto
meno lo esposi. Forse l’esemplare andò al dottor Manenti che di tutti noi era il più
demoralizzato perché Dellamontà, il suo attendente, aveva deciso di lasciarci per
raggiungere i cetnici, temendo di cadere prigioniero dei tedeschi.
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Dopo alcuni giorni i cetnici, sotto una pioggia torrenziale, ci fecero trasferire
ritenendo la zona poco sicura. Camminammo per l’intera giornata fin nei pressi di
un monastero, bagnati fino all’inverosimile. Nudi, sotto una doccia, non avremmo
potuto esserlo di più.

Passammo la  notte  senza accendere fuochi  per non rischiare di  segnalare la
nostra  posizione,  seduti  in  terra  o  su  sassi  in  attesa  che  la  pioggia  avesse
compassione di noi. Dopo un paio di giorni il comando cetnico ci informò di non
avere  viveri  per  noi,  invitandoci  a  consegnare  loro  tutte  le  armi  quindi,  se
credevamo, di arrenderci pure ai tedeschi! Correvamo, così facendo, il rischio di
venire  fucilati  perché  la  resa  contemplava  la  consegna delle  armi.  Anche loro
quindi  ci  avevano  giocati  con  l’unico  scopo  di  impossessarsi  del  nostro
armamento. Fummo assaliti dalla disperazione, dalla rabbia e dall’odio verso tutti:
verso i partigiani, che ci avevano attaccato senza alcuna ragione, verso i cetnici
che avevamo sempre protetto (anche dai tedeschi) e, più volte, rifornito di viveri
fino  all’otto  di  settembre,  verso  Badoglio  e  gli  “alleati”  che  ci  avevano
abbandonati in balia di tutti, senza predisporre piani e ordini ben precisi per tenere
organizzate e unite le cospicue forze italiane dislocate nei Balcani.

Riorganizzammo i reparti, mettemmo a punto le armi ben decisi a usarle contro
chiunque avesse tentato di ostacolarci e così ci incamminammo verso una nuova
incognita. 

La gloriosa bandiera del 4° regg. alpini venne tagliata in tanti pezzi, che furono
consegnati ad altrettanti ufficiali e sottoufficiali, per evitare che cadesse in mano
ai tedeschi.  
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LA RESA AI TEDESCHI 

Questi nuovi padroni ci lasciarono le armi individuali, trattandoci inizialmente
abbastanza bene, e ci indirizzarono a piedi verso Podgorica dove piantammo le
tende  servendoci  dei  fucili  con  tacito  benestare  da  parte  tedesca.  Appena
terminammo  di  montarle,  ci  costrinsero  all’abbattimento  delle  stesse  perché
dovevano ritirarceli! Credo fosse la notte dell’undici di ottobre 1943.

Al mattino ci  radunammo e, per mezzo di un interprete,  ci  comunicarono le
loro  condizioni:  per  ogni  prigioniero  mancante  (già  avevamo  dato  le  nostre
generalità), ne venivano fucilati due, per ogni automezzo danneggiato durante il
trasporto,  altre  due fucilazioni;  chi  avesse fornito  false  generalità,  se  scoperto,
sarebbe stato fucilato.

Stanchi,  laceri,  assonnati,  terribilmente  affamati  e  demoralizzati,  fummo
trasportati con camion in Albania, nei pressi di Scutari, dove ci fecero sotterrare
casse di munizioni per due giorni. Di rancio nemmeno a parlarne; ci davano un
pezzetto  di  pane  asciutto  che  serviva  soltanto  a  stuzzicare  maggiormente
l’appetito.

Partimmo poi per ferrovia, su vagoni bestiame, verso Belgrado e internati in un
grosso campo di smistamento dove notammo pure alcuni prigionieri inglesi. Un
interprete  invitò  poi  ognuno di  noi  a  firmare  per  la  nuova repubblica  italiana,
oppure  all’O.T.  (Organisatia  Todt),  contrariamente  ci  avrebbero  internati  in
Polonia  dove  il  gelo  e  la  fame  avrebbero  messo  a  dura  prova  la  nostra
sopravvivenza.  Pochi  furono  quelli  che  firmarono:  il  capitano,  Guala,  il  Ten:
Cavagnet, il Ten. Formento, Galfione e il S.T. Gabrielli. Quest’ultimo per ragioni
di salute: faceva pena e ci osservava come se volesse chiedere comprensione. 

Separarono  poi  i  soldati  dagli  ufficiali  che  non  avevano  firmato,  avviando
questi ultimi a piedi verso la stazione ferroviaria da dove sarebbero proseguiti per
la  Germania.  Mediante  l’interprete  chiedemmo  ed  ottenemmo  dai  tedeschi  di
accompagnare  i  nostri  ufficiali.  Giunti  alla  stazione  il  Capitano  Ruffatti,
unitamente agli altri ufficiali, nell’accomiatarsi da noi, si irrigidì sull’attenti. Fu un
momento di commmozione che non posso descrivere. Fu il primo duro colpo della
nuova e triste realtà.

Tornati al campo passammo la notte in bianco per la fame.
Un giorno Miniggio, con destrezza ma non troppa, si impadronì di una maglia

di un militare  tedesco appesa ad una corda.  Fu notato da qualcuno, forse dallo
stesso proprietario,  e subito ci  fecero allineare invitando l’incauto prigioniero a
restituire l’indumento. Un soldato tedesco iniziò a passarci lentamente in rivista
osservandoci  uno ad uno e sono convinto  che  avesse ben impresso il  volto  di
Miniggio.  Infatti,  giunti  dinanzi  a  lui  si  fermò,  lo  scrutò  attentamente,  quindi
proseguì speditamente. Era evidente che lo aveva riconosciuto e, pensando forse
ad una punizione troppo severa che gli sarebbe toccata, decise di lasciar correre,
tanto più che Miniggio era senza la giacca perché l’aveva già venduta ad un civile
per un pezzo di pane. Comunque, anche se lo avesse perquisito, non gli avrebbe
trovato il corpo del reato perché, senza che io me ne accorgessi, era riuscito ad
infilarlo nel tascapane della mia giacca! Tutto bene quel che finisce bene.

Restammo a Belgrado una decina di giorni lavorando alla costruzione di nodi
ferroviari finchè un giorno, anziché tornare al campo, fummo caricati su vagoni
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bestiame, pigiatissimi, con chiusure piombate.  Il viaggiò durò l’intera notte con
soste prolungate e quasi tutto il giorno successivo. Fu un vero calvario, una cosa
disumana. Molti non si sentivano bene e si lamentavano, impossibilitati a fare il
minimo movimento tanto eravamo stretti.

Finalmente alla stazione di Svecia (Serbia), ci fecero scendere internandoci in
un  nuovo  improvvisato  campo.  Il  rancio  continuava  a  essere  scarsissimo.
Confinava con noi un recinto dove i tedeschi allevavano maiali e, con Agnolin e
Fassoletto, riuscimmo ad entrarci racimolando parte del loro pasto consistente in
mele quasi del tutto marce.

Miniggio, nel frattempo, aveva individuato il deposito dove i tedeschi tenevano
le patate, ma era logicamente chiuso a chiave. Notammo che l’addetto al prelievo
delle razioni era un civile, per cui non fu difficile a Miniggio, ogni qualvolta che
questi  vi entrava,  distrarlo con lunghe conversazioni  e così un bel  giorno, io e
Agnolin, riuscimmo ad impossessarci di quasi mezzo sacco.

Poco  dopo  fummo  trasferiti  a  Slatina,  sempre  in  Serbia  e  internati
definitivamente in una vecchia scuola suddivisa in due ampie camerate. Quaranta
prigionieri, tra cui io, Miniggio, Agnolin e Fassoletto, fummo destinati  ai lavori
forzati  in  una cava di pietre,  attrezzata  di  frantoio,  compressore e perforatrice.
Dovevamo produrre ottanta metri cubi di ghiaia al giorno, il che non era poco, ma
non abbiamo mai saputo se raggiungevamo o meno la cubatura.

Il rancio, l’unico della giornata, ci veniva dato alla sera, al rientro dalla cava e
consisteva in un solo mestolo di brodaglia dove galleggiavano pochi esemplari di
carote  e  patate  essicate,  duecento  grammi  di  pane  a  testa  (una pagnotta  da un
chilogrammo  poco  lievitata  ogni  cinque  persone).  Alla  domenica,  che
fortunatamente  non  era  giornata  lavorativa,  un  cucchiaio  di  strutto  quale
supplemento rancio.

Durante il lavoro ci facevano sostare mezz’ora a mezzogiorno per permettere
alle sentinelle di consumare il loro rancio. Questa sosta ci consentiva ogni tanto di
trattare con civili che transitavano nei pressi e, pagando, si riusciva a ottenere un
po’ di fagioli o farina gialla. Nessuno di noi quattro però era nelle condizioni di
poter fare acquisti  poiché di soldi non ne avevamo più. Parecchi però, specie  i
finanzieri,  disponevano  ancora  di  discrete  somme  e  venivano  così  a  trovarsi
agevolati nella lotta per la sopravvivenza.

Bisognava pur studiare qualcosa, ed iniziammo col dare di nascosto qualche
arnese da lavoro in cambio di un po’ di farina, ma il sistema non poteva durare a
lungo.  Ancora  Miniggio  riuscì  a  risolvere  in  parte  il  problema,  sempre  ben
provvisto di quel tanto di incoscienza che simili casi richiedono. Studiò infatti il
modo di procurarsi della benzina, che era assai ricercata dai civili, prelevandola
dal serbatoio del compressore. L’operazione comportava ogni qualvolta il rischio
di essere scoperto ma, ben coadiuvato, riuscì sempre alla perfezione. D’intesa con
un civile  ne lasciava,  quando poteva,  poiché non era cosa da potersi  fare  ogni
giorno, una borraccia piena, nascosta in un posto prestabilito. Al mattino, nello
stesso posto, vi trovavamo un sacchetto di farina o fagioli e la borraccia vuota.
Unica cosa assolutamente introvabile era il sale per cui ci adattammo alla polenta
o alla fagiolata completamente insipide.

E arrivò il Natale, primo Natale di guerra, almeno per me, che ci fece sentire
maggiormente  la  tristezza  del  momento.  Avevo compiuto  vent’anni  da  quattro
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mesi e già mi sembrava di aver passato di tutto, senza prevedere le dure prove che
ancora mi aspettavano.

Un gruppo di meridionali, con ingegno, riuscì a dar forma, con terra impastata,
a  delle  statuette  ed  allestire  alla  meglio  una  specie  di  Presepio  che  tutti
festeggiammo con venerazione.  Il Natale  dei  civili,  di  religione  ortodossa,  non
coincideva con il nostro e veniva festeggiato una quindicina di giorni dopo. Lo
chiamavano  “Bose”. La domenica che fu festeggiato chiedemmo ed ottenemmo
dal comandante del campo, un austriaco, il  permesso di recarci nelle abitazioni
circostanti per chiedere ai civili un po’ di cibo e che certamente in quel giorno
avremmo trovato abbastanza facilmente. Il permesso fu concesso a un prigioniero
ogni tre. Io, Miniggio, Fassoletto e Agnolin riuscimmo ad inserirci tra i prescelti,
ma ci rendemmo subito conto che le poche case dei dintorni sarebbero state tutte
invase, con l’impossibilità dei civili di dare un po’ di cibo a tutti. Contravvenendo
all’ordine, decidemmo di salire verso villaggi più lontani, verso la montagna. Ad
un certo punto Miniggio e Fassoletto si diressero verso un villaggio, io e Agnolin
verso un altro. Bussavamo alle porte augurando “dobre Bose” (buon Natale). Ci
facevano entrare offrendoci pane nero pesante come piombo, peperoni in salamoia
e carne affumicata. Quando ci fummo ben rifocillati, incominciammo a procurarci
le scorte per i compagni rimasti nel campo. Capitammo in una casa abitata da due
coniugi  già  piuttosto  anziani,  dove  trovammo  un’accoglienza  particolarmente
cordiale e cerimoniosa. Ci fecero subito sedere in terra su di un grosso tappeto e
ad  Agnolin  fecero  togliere  gli  scarponi  (io  li  avevo  già  venduti  e  calzavo
zoccolette di legno che mi ero fatto alla meglio) che il marito portò fuori. La cosa
non ci  piacque molto ed eravamo quasi convinti  che se ne fosse impossessato.
Stavamo consultandoci sul modo per poterli riavere e convenimmo che era uno
solo: prenderlo per il collo costringendolo alla restituzione. Dovevamo però essere
ben certi che in casa non si trovassero altre persone, magari nascoste. La nostra
fantasia stava costruendo un giallo.  Non pochi erano i casi di persone uccise e
denudate  per  il  possesso  dei  vestiti  e  delle  scarpe.  Accettammo  quasi  con
diffidenza  delle  forme  di  pane  nero  con  frittelle  calde  e  molto  grasse.  Se  ne
servirono pure loro invitandoci a mangiare insieme. Al termine ci offrirono della
rakia ma, prima di portarla alle labbra, aspettammo che iniziassero loro a berla.
Alla fine ci diedero una sigaretta ciascuno che io fumai con avidità. Fummo poi
invitati a uscire, ma c’era neve e ghiaccio e Agnolin, piuttosto irritato, fece segno
che voleva i sui scarponi. Avevamo i nervi tesi al massimo. Uscì subito il marito
che tornò con gli scarponi di Agnolin; li aveva portati ad asciugare vicino ad un
fuoco! E fu un sollievo enorme da parte del legittimo proprietario, ma lo fu anche
per me.  Uscimmo e ci  fecero strada verso un piccolo rifugio attiguo alla  casa.
Entrarono per primi loro, quindi ci fecero un cenno di avanzare mentre la moglie
gettava manciate di biada in segno di benedizione. Ma la cerimonia non era finita
e  incominciava  a  scapparci  qualche  parolaccia  che  non  era  in  tonalità  con  il
Natale. Ci consegnarono un guanto di lana, quindi un ramoscello, indicandoci un
focherello acceso in un angolo, quasi certamente dove avevano fatto asciugare gli
scarponi.  Pensai di avere interpretato il  giusto e buttai  il  ramoscello  nel fuoco.
“Jabentij!” (accidenti!) imprecò la moglie, e subito lo estrasse rimettendomelo in
mano, quindi ne prese uno pure lei e iniziò a strofinarlo nella cenere invitandoci a
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fare altrettanto. Dopo qualche istante le fiammelle si spensero e la funzione era
finalmente conclusa!

Ci  salutarono  con  grande  cordialità  che  noi  ricambiammo,  ben  lieti  di
andarcene, decisi di ritornare al campo senza più bussare ad altre porte.

Fu un inverno rigidissimo con punte di oltre trenta gradi sotto zero. Il fiume
Ibar che scorreva nei pressi era completamente gelato ed il ghiaccio così spesso da
sopportare  l’attraversamento  di  buoi  trainanti  grosse  slitte  cariche.  I  civili
dicevano  che  da  anni  ciò  non  capitava  più.  E  così,  anche  il  destino,  aveva
predisposto l’eccezionalità dell’inverno aggravandoci le già pesanti sofferenze.

Di cappotti  e mantelline neanche a parlarne; chi le aveva vendute, chi perse
durante  le  precedenti  peripezie.  Ad  averle  erano  rimasti  in  pochi.  I  calzoni
incominciavano a strapparsi sempre più e le cuciture non reggevano. Mi ingegnai
a tagliare pezzi di camicia dal fondo per ricavare rappezzi per i buchi più grandi.

Si passava la domenica ad eliminare pidocchi, tormento insopportabile, specie
durante  la  notte,  ma  l’operazione  era  pressochè  inutile  perché  avevano  il
maledetto  potere  di  riprodursi  in  modo  vertiginoso.  Doveva  pure  capitarmi  la
dissenteria,  dandomi  il  pericoloso conforto dell’inappetenza.  Mi faceva persino
nausea vedere gli altri mangiare la pur misera razione e così, ogni sera, davo la
mia agli amici che avidamente se la spartivano.

Chiesi al comandante del campo qualche giorno di riposo, ma non l’ottenni.
Ero estremamente debole e non riuscivo più a sopportare le fatiche della  cava.
Chiesi  ancora  un  trasferimento  provvisorio  presso  i  reparti  addetti  al
mantenimento  stradale  e  ferroviario,  ma  anche  quello  mi  fu negato.  Compresi
allora  che  avrei  dovuto avere  una buona dose di  fortuna  per  sopravvivere e  la
stessa  cosa  fu  pensata  anche  dagli  amici  che  mi  costrinsero  ad  inghiottire  in
qualche  modo  la  mia  razione.  Dopo  alcuni  giorni  le  nausee  iniziarono  a
scomparire, la dissenteria anche e, lentamente, mi ritornò l’appetito. Il protettore
degli animali aveva compiuto il miracolo.

Con il passare del tempo il freddo iniziò a diminuire di intensità e la colonna
del termometro posto fuori il campo di guardia, riprese a salire costantemente fino
a stabilirsi sui sei-otto gradi sotto lo zero nelle ore più fredde. Eravamo pressapoco
verso la metà di febbraio.

Arnaut, un artigliere alpino della valle di Lanzo, era incaricato alla direzione
della  perforatrice.  Doveva cioè  disporre  la  trapanazione  della  roccia  nei  punti
giusti in modo che l’esplosione provocata dalla gelatina ivi introdotta, causasse il
maggior  sgretolamento  possibile.  La  cosa  sembrava  facile,  ma  non  lo  era.
Bisognava studiare la  venatura,  calcolare  la giusta  profondità  ecc.  - Arnaut era
abbastanza pratico perché, prima del militare, era già stato addetto in questi lavori.

Da un po’ di tempo stava studiando il modo di provocare un’esplosione che
arrivasse  a  colpire  con  grosse  schegge  il  frantoio  o  la  caldaia  onde  renderle
inutilizzabili almeno per qualche giorno. Questo, per noi, significava riduzione di
lavoro e di fatiche. I tedeschi non avrebbero mai potuto sospettarne la volontarietà,
tanto più che fino ad allora non gli era mai riuscito.

Miniggio era addetto alla caldaia quale fochista. Praticamente, rispetto a noi,
era  quasi  un  imboscato  e,  buon  per  lui,  era  riuscito  a  farsi  passare  come
“spezialist” di caldaie senza mai averne viste o quasi, intuendone subito i vantaggi.
Collaborava con lui un polacco dell’O.T.. Ogni qualvolta si facevano brillare le
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mine, dovevamo allontanarci di parecchio per evitare le schegge. Lui invece non si
allontanava quasi mai; si inseriva in una grossa e robusta cassa di ferro che serviva
da deposito arnesi della stessa caldaia.

E arrivò il giorno che Arnaut riuscì nel suo intento; grosse schegge investirono
frantoio  e  caldaia  lacerando  la  grossa  cinghia  di  trasmissione,  ma  senza  altri
considerevoli danni. Un grosso pezzo cadde anche sul coperchio della cassa dove
si era rifugiato Miniggio e da allora preferì allontanarsi sempre con noi. Ci vollero
alcuni  giorni  prima  che  la  cinghia  potesse  essere  sostituita.  Un  po’  di  pausa
l’avevamo ottenuta.
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E’ NATA UNA CANZONE

Come spesso capita  in  guerra,  specie  nelle  trincee  (vedi  guerra  1915/18) o,
come in questo caso, nei campi di concentramento, nascono delle canzoni così,
come per incanto, senza paternità, e il caso volle che anche nel nostro campo di
Slatina ne nascesse una: dapprima con poche frasi e, man mano, con l’aggiunta di
altre fino a completarsi così:

                                                 Prigionier di Slatina
                                                 sempre alto il moral
                                                 Roma nostra che vive
                                                 tornerà a dominar.

                                                Un martello pesante 
                                                 batte senza stancar
                                                 sulla testa del chiodo
                                                 che si deve spezzar.

                                                  Tutto passa e si scorda
                                                  nell’Italia un bel dì
                                                  con la pace nel cuore
                                                  canteremo così:

                                                  E’ tornata la vita
                                                  E’ tornato l’amor 
                                                  Viva l’Italia
                                                  e il suo bel tricolor.

Forse con qualche parola un po’ esaltata, come quel “Roma nostra che vive -
tornerà a dominar...”

   ma lo spirito era quello: una sfida rabbiosa ai nostri carcerieri.
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UNA GRADITA SORPRESA

Durante i lunghi mesi di prigionia mai i tedeschi ci avevano concesso di poter
inviare notizie a casa. Questa impossibilità era per tutti noi una cosa dolorosa e
preoccupante.

I nostri familiari non sapevano nulla della nostra sorte, né noi potevamo avere
notizie di loro, senonchè un giorno ci consegnarono una cartolina “FELDPOST”,
con il numero della posta militare corrispondente al campo e la località.

Fu un momento di gioia indescrivibile, ma non potevamo scrivere più di cinque
parole, firma compresa! Meglio di niente: almeno avrebbero appreso che eravamo
ancora vivi, e noi avremmo avuto la possibilità di ricevere qualche pacco di viveri
o indumenti.

Purtroppo questa speranza si rivelerà vana. Infatti quando i pacchi giunsero a
destinazione, noi già eravamo con i partigiani di Tito e pensando che il contenuto
fu  “sbaffato”  dai  tedeschi,  che  ci  avevano  quasi  fatto  morire  di  fame,  provai
tantissima rabbia.

C’era da sperare che i nostri familiari avessero almeno ricevuto la cartolina, ed
effettivamente fu così, come appresi al mio ritorno a casa.
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RICOVERO IN OSPEDALE

Capitò  un  giorno  nel  campo  un’ispezione  sanitaria,  composta  anche  da  un
medico  italiano  che  ci  disse  essere  pure  lui  un prigioniero,  ma  addetto  ad  un
ospedale  tedesco.  Se qualcuno  non si  sente  bene  - disse  - si  faccia  avanti;  se
riconosciuto verrà curato presso un ospedale.

Alcuni, sia pure con qualche diffidenza, iniziarono a farsi avanti e dopo una
visita molto sommaria fatta da un medico tedesco, venivano o respinti o accettati.
Decisi  di  farmi  avanti  anch’io,  spiegando  al  dottore  italiano  la  dissenteria  e
l’inappetenza avuta durante l’inverno e che mi sentivo ancora debole.  Riferì  al
medico tedesco in lingua francese e fui accettato senza essere sottoposto a visita e
con pochi altri  raggiunsi l’ospedale  di Raska che distava solamente  un paio di
chilometri dal campo.

Mi  illudevo  di  poter  almeno  essere  nutrito  un  po’  e  rimandato  al  campo.
Appena giunti fummo visitati da un nuovo medico tedesco che, dopo aver visitato
anche me, si mise a imprecare. Non ti ha riconosciuto malesseri di alcun genere -
mi disse il medico italiano che era presente - e minaccia di farti proseguire per
Belgrado in un campo di correzione. Si sapeva purtroppo bene come funzionavano
i campi di correzione e lo pregai di aiutarmi in qualche modo. Fui rinchiuso a
chiave in uno sgabuzzino privo di finestra, che serviva da deposito per casse da
morto!
Infatti queste erano parecchie,  tutte sovrapposte, tranne una che era in terra. Se
dovevo coricarmi per la notte, avrei dovuto per forza sdraiarmi dentro perché non
vi era  altro  spazio e così feci.  La cosa non mi  impressionò più di tanto anche
perché erano piuttosto rudimentali e con un po’ di fantasia sarebbero andate bene
anche come casse da imballaggio, ma non riuscii a chiudere occhio pensando al
campo di correzione.

Al mattino presto vennero ad aprirmi. Non avevo la cognizione del tempo nel
buio dello sgabuzzino. Fui accompagnato in un deposito dove mi consegnarono
una carriola di metallo fatta ad imbuto, ed una pertica con fissata all’estremità una
latta. Dovetti svuotare il pozzo nero dell’ospedale, rovesciando ogni volta il pieno
della carriola entro un torrente che scorreva nelle vicinanze. 
Alla sera, per la prima volta da quando ero arrivato, mi dettero un piatto di grano
cotto che non smorzò minimamente la terribile fame, e fui rinchiuso ancora nella
camera...mortuaria dove trascorsi la seconda notte.
La cassa entro la quale ero entrato la notte prima,  non c’era più; qualcuno era
passato a miglior vita.

Al mattino  venne ad aprirmi  un cappellano italiano,  anche  lui  prigioniero  e
addetto all’ospedale. Mi disse che aveva saputo di me dal dottore italiano ed era
riuscito ad ottenere il mio rientro nel campo di Slatina. Provai una gioia immensa,
come se mi fosse toccata la più grande fortuna di questo mondo e, poco dopo,
salivo su un camion diretto alla cava per caricarvi ghiaia. Potevo così rivedere con
somma gioia gli amici  a cui raccomandai  di  non chiedere mai  visita se non in
punto di morte.

Verso fine marzo notammo, appena sopra la cava, pattuglie di soldati albanesi,
sotto comando tedesco, intenti a scavare trincee. Già da alcuni giorni si udivano in
lontananza  sporadiche  sparatorie  e  pensammo  (giustamente)  a  formazioni
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partigiane  entrate  in  territorio  serbo  e,  francamente,  non  sapevamo  se
rallegrarcene o meno.

Intanto, massicce formazioni di bombardieri anglo-americani, che sicuramente
decollavano  da  basi  italiane,  sorvolavano  ogni  giorno  le  nostre  teste  dirette  a
Sofia.  La  cosa  influiva  positivamente  sul  nostro  morale  perché  ritenevamo
prossima la fine della guerra; illusione!

Il giorno successivo ricomparvero gli albanesi che ripresero a scavare, mentre
noi  proseguivamo  il  nostro  lavoro.  Ma  alle  prime  esplosioni  delle  mine  i
coraggiosi  albanesi,  pensando  ad  un  improvviso  attacco,  dal  cielo  o  da  terra,
abbandonarono gli  attrezzi  da scavo, alcuni  persino il  fucile,  e  se la  diedero  a
gambe. Il fatto ci divertì,  ma le sentinelle tedesche ci osservarono con un certo
cipiglio.

Dopo pochi giorni si avverò l’inevitabile: i  partigiani avevano attraversato il
fiume e i tedeschi, che da giorni avevano fiutato il pericolo ma che non pensavano
di averli tanto vicini, decisero di trasferirci a piedi verso Raska. Era notte inoltrata
e,  inquadrati  nel  cortile  del  campo,  ci  ammonirono  di  restare  in  formazione
ordinata durante il cammino previa una scoppiettata senza preavviso.

Stavano per scostare i reticolati, quando scoppiò intorno al campo un violento
fuoco di armi automatiche. Il campo era circondato dai partigiani e ritornammo
tutti  di  corsa  nelle  camerate.  Il  fuoco  continuò  per  alcuni  minuti  e  i  tedeschi
riuscirono a fuggire probabilmente da dietro la scuola, ben protetti dall’oscurità. 

Non lontano dal campo, in una misera casupola, abitava una famiglia composta
da madre e due figlie gemelle sui 10/11 anni. Durante la sparatoria la madre e una
figlia furono colpite a morte. Notammo poi la gemella superstite, disperata, che
stava prendendo per il bavero un partigiano imprecando e piangendo. Sembrava
stesse per impazzire; una scena straziante.
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CON I PARTIGIANI

Ritornato il silenzio, alcuni partigiani entrarono nelle camerate gridando parole
incomprensibili. Nel timore che si rimettessero a sparare all’impazzata gridammo
loro:  “zaroblinik italiaski” (prigionieri  italiani),  cosa che però già sapevano. Ci
ordinarono di uscire, indirizzandoci verso la ferrovia. Dovemmo attendere un bel
po’,  appiattiti  sul  terreno  circostante,  prima  che  un  fortino  tedesco,  difeso  da
fuoriusciti russi, venisse messo a tacere, con gravi perdite da parte dei partigiani.
Entrammo poi nella stazione, fucilarono inspiegabilmente il personale composto
unicamente da civili tra, cui una donna che, con i tedeschi, non c’entravano per
niente.  Prelevarono  dai  vagoni  in  sosta  cassette  di  pasta  e  margarina
appioppandone una a ciascuno di noi, incendiarono i vagoni e la stazione, quindi
ci allontanammo verso la montagna.

Le rudimentali  zoccolette  che portavo ai  piedi mi impedivano di camminare
agevolmente e nelle stesse mie condizioni si trovavano pure Fassoletto e Miniggio,
anche loro avevano barattato gli scarponi per un po’ di farina.

Più tardi ricognitori tedeschi sorvolarono la zona senza però individuarci. Era il
tre aprile del 1944. Avevamo iniziato una nuova, dura avventura.

Fassoletto e Miniggio, che più volte avevano formulato piani per fuggire dalla
prigionia, piani andati a monte per il rifiuto mio e di Agnolin di seguirli, forse ora
stavano pensando che la prigionia ci aveva offerto un minimo di sicurezza in più.
L’unica cosa positiva e tutt’altro che trascurabile, consisteva ora nella possibilità
di mangiare più spesso e quasi sempre a sufficienza, ma ora il rischio di lasciarci
la pelle era di gran lunga maggiore.

Quando,  dopo  alcune  ore,  arrivammo  ad  un  punto  ritenuto  sicuro,  fummo
raggruppati.  Un  commissario,  che  parlava  assai  bene  l’italiano,  ci  chiese  se
intendevamo  combattere  con  loro.  Veramente  non  avevamo  altre  scelte,  ma
nessuno si decideva a rispondere.  Finalmente  uno di noi accennò ad un nostro
desiderio di poter combattere con le formazioni italiane dislocate in Montenegro
(si  trattava  praticamente  della  divisione  Garibaldi).  La cosa  non  è  possibile  -
rispose - combatterete con noi, il nemico è sempre il medesimo. Nulla da ridire;
aveva perfettamente ragione. Subito dopo una partigiana si avvicinò ad uno di noi
osservandogli l’orologio che portava al polso e gli ingiunse di consegnarglielo, ma
il  commissario  la  richiamò  duramente  e  l’orologio  finì  nelle  tasche  di  un
partigiano poche ore dopo.

Il giorno successivo fummo smistati presso brigate diverse e con me rimasero
soltanto  Fassoletto  e  Pracca,  un  artigliere  alpino  di  Curino.  Fu  triste  e
demoralizzante la separazione da Miniggio e Agnolin, a loro volta pure divisi. Era
veramente una famiglia che si spezzava, con la prospettiva che avremmo anche
potuto mai più rivederci. Parecchi altri italiani restarono con noi.

La  nuova  vita  si  delineava  assai  dura,  con  camminate  interminabili  e
particolarmente  faticose  per  mancanza  di  allenamento,  ma  soprattutto  per  lo
scarso  nutrimento  durante  la  prigionia.  Unico  sollievo  durante  la  marcia:  la
mancanza del tradizionale e pesante zaino alpino.

I  colpi  di  mano  si  susseguivano  con  una  certa  regolarità,  veloci,  micidiali,
sempre impostati sulla sorpresa. Era gente senza troppi scrupoli, spesso inumana,
ma assai coraggiosa e autentici maestri della guerriglia. Devo però riconoscere che
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noi eravamo trattati  al  par di  loro.  Avevo dovuto abbandonare le  zoccolette  di
legno  e  avvolgere  i  piedi  con  stracci  legati  e  altrettanto  aveva  dovuto  fare
Fassoletto.  Quando però lo spago era troppo logoro si rompeva, e allora addio
stracci  e  i  sassi,  duri  e  taglienti,  facevano  sanguinare  i  piedi  e  camminare
diventava un vero calvario. La necessità aguzza l’ingegno e alternavamo gli stracci
con pelli di mucca o di capra quando venivano sacrificate.

Prendevamo pezzature che tagliavamo a forma della pianta del piede, ma con
dimensioni  alquanto  più  vaste,  quindi  praticavamo  dei  buchi  lungo  il  bordo
facendovi  passare  lo  spago,  appoggiavamo  il  piede  sulla  parte  interna  (pelo
all’esterno), si tiravano i due capi dello spago e la pelle, arricciandosi, ci fasciava
il piede fin quasi alla caviglia. Purtroppo queste puzzolenti calzature avevano una
durata limitata dovuta alla pelle fresca e non conciata per cui, durante il cammino,
si consumavano piuttosto in fretta riportando a contatto dei sassi e del fango la
pelle dei nostri poveri e martoriati piedi.

Quando decidevano di sostare qualche giorno, se il tempo non era inclemente,
erano giorni quasi piacevoli. Naturalmente si dormiva sempre all’aperto, sotto le
stelle o sotto la pioggia, senza attendamenti, riparati ognuno da un telo più o meno
impermeabile di dimensioni ridotte che, quando pioveva, si doveva decidere quale
parte del corpo era preferibile esporre all’inclemenza del tempo.

Spesso, durante la notte, giungevano aerei inglesi per lanciare armi e materiali
vari.  All’alba poi,  ognuno con il  proprio cavallo munito di basto,  rastrellava il
materiale.  In genere si ripartiva un giorno o due dopo i lanci  per altri  colpi di
mano.

30



la mia naja

IL CAPPELLO ALPINO DI UN CADUTO SENZA NOME

Ci capitò pure di varcare i confini bulgari per portare munizioni a formazioni
partigiane  che  agivano  in  quel  territorio.  Verso  l’alba,  lungo  il  cammino  del
ritorno notai, disteso e immobile, un soldato italiano e, vicino a lui, un cappello
alpino.  Mi  fermai  e  quando  gli  fui  vicino  mi  resi  conto  che  era  morto.  Era
appartenuto, quasi certamente, ad altri reparti partigiani e mi era sconosciuto. Gli
cercai la piastrina di riconoscimento, ma non l’aveva più. Sarebbe stato un caso
perché  nessuno  di  noi,  o  ben  pochi,  ne  era  ancora  in  possesso.  Gli  frugai
velocemente  nelle  tasche,  ma  non  trovai  nulla.  Stavo  per  allontanarmi,
rammaricato per non aver potuto portare con me il suo nome quando, quasi per
istinto, mi chinai ancora per impossessarmi del suo cappello che misi entro il mio
zainetto.  Da tempo  avevo smarrito  il  mio,  e  così  lo  rimpiazzai  nel  modo  più
infelice.

Mi  rimase  così  il  ricordo  di  un  caduto  ignoto,  ricordo  che  tengo  con  un
sentimento particolare.
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IL NOSTRO CAPPELLO

 “ Sapete che cos’è un cappello alpino? ”

E’ il mio sudore che l’ha bagnato e le lacrime che 
gli occhi piangevano e tu dicevi: ‘nebbia schifa’.
Polvere di strade, sole di estati, pioggia e fango
di terre balorde, gli hanno dato il colore.

Neve e vento e freddo di notti infinite, pesi di 
zaini e sacchi, colpi d’armi e impronte di sassi,
gli hanno dato la forma.

Un cappello così hanno messo sulla croce dei morti,
sepolti nella terra scura, lo hanno baciato i moribondi
come baciavano la mamma.

L’han tenuto come una bandiera.

Lo hanno portato sempre.

Insegna nel combttimento e guanciale per le notti.
Vangelo per i giuramenti e coppa per la sete.
Amore per il cuore e canzone di dolore.

Per un alpino il suo cappello è tutto.

Da alcuni  giorni  la  pioggia  cadeva quasi  ininterrottamente.  Il  fango era  alto  e
appiccicoso e si sprofondava fin sotto il polpaccio. Il procedere era lento. Ricordo
che ad un piede mi ero avvolto uno straccio, all’altro pelle di mucca.

Era faticoso camminare, molto faticoso. Il fango era come colla, ti bloccava.
Mi voltai  ad osservare il  mio  cavallino;  testa  bassa,  basto alquanto  instabile  e
caricato  quasi  al  massimo,  arrancava con fatica.  Se ce  la  fa  lui,  pensai,  posso
farcela anch’io che ho poco peso da portare. Poi mi accorsi che avevo un piede
nudo, il fango si era trattenuto lo straccio. Le ferite più o meno rimarginate che
avevo al piede, causate dalla mancanza delle scarpe, si stavano riaprendo. Più che
dolore sentivo una pulsazione che aumentava sempre più,  come un cuore sotto
sforzo che stesse per scoppiare. Notai che Fassoletto era in condizioni forse ancora
peggiori  delle  mie.  Sentivo  brividi,  ero  febbricitante.  Forse  stavo  anche
farneticando un po’: pensavo a sorgenti e a comodi mocassini, con ossessione. 
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LA MULA GINETTA

Un giorno, mentre eravamo accampati,  vidi un partigiano di un altro reparto
che stava bastonando una mula, dopo averla legata ad un albero con una lunga
corda.  Avvicinatomi  gliene  chiesi  il  motivo.  Mi spiegò che  era  stufo di  quella
maledetta bestia e nessuno, fino a quel momento, aveva voluto scambiarla con il
proprio cavallo: era indomabile e scalciava continuamente. Se non ci fosse stato
necessità  di  quadrupedi,  sarebbe  già  stata  eliminata.  Cautamente  cercai  di
avvicinarmi ed effettivamente non faceva complimenti: scalciava persino con le
zampe anteriori,  cosa non molto comune. Arrivò un altro italiano, abruzzese, di
nome Marullo, ragazzo molto simpatico e gioviale, con il quale avevo già fatto
una buona amicizia. Ci provò pure lui, ma si buscò un calcio che, fortunatamente,
riuscì ad attutire buttandosi prontamente indietro. Lui stesso notò che sugli zoccoli
aveva impresso il marchio a fuoco della divisione Taurinense. A questa scoperta
cominciai a prenderla in simpatia cercando di studiarne il carattere. Mi riavvicinai
adagio  dirimpetto;  abbassò  le  orecchie,  cattivo  segno.  Mi  sedetti  a  terra,
naturalmente  fuori  portata  dai  suoi  micidiali  zoccoli  e  dissi  al  partigiano  di
lasciarla  tranquilla.  La  stavo  osservando.  Era  alta,  slanciata,  pelo  rossiccio  e
lucido; una meraviglia. Mi venne la tentazione di rischiare ed accettare il cambio
con il mio piccolo cavallo, tanto più che ancora possedeva il nostro basto militare,
infinitamente  più  stabile  e  pratico  di  quelli  ricurvi  in  legno  che  avevano  in
dotazione  i  loro quadrupedi.  Insomma,  per  me,  poteva  anche essere  un affare.
Stavo  meditando  sul  pro  e  sul  contro  quando,  tutto  ad  un  tratto,  mi  si  aprì
“l’obiettivo”;  una  mula  della  Taurinense  poteva  comprendere  soltanto  il
piemontese e le  bestemmie  tutte  particolari  dei  nostri  conducenti.  Mi rialzai  e,
nell’avvicinarmi, incominciai a parlarle in piemontese. Con un po’ di stupore notai
che  non  si  mosse  nemmeno  quando  le  fui  vicinissimo.   Ora  ci  voleva  la
bestemmia,  quella  autentica e genuina che forse era abituata  a sentire fin dalla
nascita.  Non sto a  ripeterla  ma  la  lanciai,  stile  conducente.  Rizzò le  orecchie,
allungai una mano e le accarezzai il muso continuando a parlarle. Forse ci siamo -
pensai.  Dio mi  perdoni,  ma  per  non rischiare  di  lasciare  un’opera  incompiuta,
devo ripetermi.  Quindi continuai  ad accarezzarla  e rischiai  di più togliendole il
basto. Nessuna reazione, massima docilità. Il miracolo si era compiuto, entrambi
avevamo ritrovato  un po’ del  nostro passato.  Conclusi  l’affare  prendendomi  la
mula in cambio del cavallo. La chiamai “Ginetta”.
Venne adibita al trasporto di mine e, a voler considerare attentamente la cosa, per
me  poteva  anche  rappresentare  un vantaggio,  ma  vi  era  pure  il  rovescio  della
medaglia,  come  in  quasi  tutte  le  cose.  Le mine,  nella  maggior  parte  dei  casi,
servivano per far saltare postazioni e, più spesso, nodi ferroviari.

Quando si attaccava un determinato posto, sempre di notte, io restavo indietro
con gli addetti al brillamento delle mine e parte delle salmerie, mai con i reparti
combattenti di testa che, eliminato il punto di resistenza, quando la si incontrava,
perché capitava spesso che tutto filasse liscio, proseguivamo noi e scaricavamo le
mine nei punti già preparati. Tra l’operazione di preparazione dei primi e la nostra
per la sistemazione, passava un lasso di tempo nel quale i tedeschi riuscivano, alle
volte,  a  giungere  in  tempo.  In  questi  casi  le  mitragliate  evitate  dai  primi,
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dovevamo subirle  noi,  di  schiena,  mentre  procedevamo per  ricongiungerci  agli
altri.

Scendendo un giorno verso fondovalle, fummo improvvisamente attaccati dai
cetnici che ormai erano passati decisamente con i tedeschi. Mi spostai subito verso
valle, sul fianco della mula per avere una protezione. Ero tra i pochi italiani di
questo reparto ad avere il fucile, perché non ne avevamo ancora abbastanza per
tutti.  Fassoletto,  che  si  trovava un po’ più avanti,  visto che  non rispondevo al
fuoco, venne a chiedermelo. Ma nessuno delle salmerie sparava in quel momento,
dato  che  le  pattuglie  partigiane  che  ci  scortavano  si  erano  già  staccate  per
respingere l’attacco. Noi dovevamo unicamente pensare di scendere velocemente
per metterci al riparo. Prendilo pure -gli dissi- ma se ti fermi a sparare perdi del
tempo  prezioso  e  rischi  forte.  Poco  dopo,  quasi  in  fondovalle,  i  cetnici  si
ritirarono.

Un mattino, molto presto, partimmo per un lungo trasferimento. Camminammo
fino a sera sostando su una altura. Si aspettava che calasse la notte, come al solito,
per scendere sulla ferrovia e far saltare i binari.

Le ferrovie erano sempre ben protette dai tedeschi e si doveva scegliere il punto
più lontano dai numerosi fortini che la proteggevano. Io, con le mine, me ne stavo
fermo e indietro con gli altri,  aspettando che le pattuglie di testa preparassero i
punti lungo i binari. Si sperava sempre che tutto andasse per il meglio, ma ad un
tratto un fuoco infernale ruppe l’angoscioso silenzio. Uno dei fortini, scoperto il
tentativo, iniziò a sparare violentemente. I partigiani risposero immediatamente al
fuoco e, dopo diversi tentativi e perdite non indifferenti, riuscirono a farlo tacere.
Subito dopo ci fu dato l’ordine di scendere.

I miei piedi, ormai completamente nudi (gli stracci se n’erano andati da un bel
po’),  mi  sanguinavano  ed  erano  al  limite  della  sopportazione.  La  sosta,
contrariamente a quanto si possa pensare, mi aveva danneggiato. Ogni passo che
facevo (si scendeva per una pietraia) era come una lama che si conficcava nella
carne  viva.  Piansi  di  disperazione  e  di  dolore.  Fassoletto  calzava  ancora  le
puzzolenti pelli di mucca e, certamente più previdente di me, era riuscito a farsene
un paio di scorta che teneva nello zainetto. Si rese conto delle condizioni in cui mi
trovavo, si fermò un attimo, le sfilò dallo zainetto e me le porse. Un gesto che
soltanto in momenti simili si può apprezzare in tutta la sua grandezza. Le infilai
alla svelta e scesi. Giunto alla ferrovia mi fermai per scaricare le mine, aiutai a
sistemarle e gli addetti iniziarono a farle saltare.

Un  rumore  di  motori,  caratteristico  di  carri  blindati  e  autoblindo  si  stava
avvicinando  sempre  più:  arrivavano  i  rinforzi  tedeschi.  Ci  demmo  da  fare  e
iniziammo l’attraversamento  di  un grosso fiume con l’acqua che  mi  copriva il
petto.  Mi  aggrappai  al  collo  della  mula,  ma  a  poco  più  di  metà  percorso,
sventagliate di mitragliere sibilavano sopra le nostre teste.
Arrivammo sulla sponda opposta dove già si trovavano gli altri  che ci avevano
preceduti  e sostammo tra due dossi ben riparati  senza più muoverci.  I tedeschi
continuavano  a  sparare  violentemente,  spostando  lentamente  il  fuoco  verso  la
montagna,  particolare  che  si  notava  assai  bene  perché  facevano  largo  uso  di
traccianti, convinti che vi salissimo a tutta fretta, mentre invece noi eravamo ben
protetti a non più di duecento metri dalla loro sponda.
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Nel  frattempo,  due  partigiani  con lanciarazzi,  si  erano  spostati  molto  più  a
destra,  un  po’  più  in  alto,  e  lanciarono  i  bengala  verso  una  direzione
completamente opposta rispetto al punto dove eravamo. Questo trucco funzionava
sempre. I tedeschi, infatti, interpretavano la traiettoria dei segnali luminosi come a
indicare  alle  pattuglie  partigiane  la  direzione  da seguire.  Vi fu infatti  un lento
spostamento  del  fuoco  da  parte  dei  tedeschi,  mentre  noi  iniziammo  a  salire
indisturbati e protetti dall’oscurità.

Questa azione ho voluto ricordarla per tre motivi:
-I° - Fu l’unica volta dove mi toccò di attraversare un grosso fiume subito dopo

un’azione (se ben ricordo nei pressi di Ivanijka-Darasova).
-2° - Era giusto ricordare il gesto generoso di un amico.
-3° - Mi ricorda l’unica volta che ho veramente pianto.
Dopo  altre,  lunghe  peripezie,  ci  stavamo  avvicinando  sempre  più  verso

Belgrado  mentre  i  russi  stavano  avanzando  piuttosto  speditamente  per  cui,  il
congiungimento, non poteva essere molto lontano.

Durante uno spostamento  notturno, entrammo in un villaggio che ci  sembrò
abbandonato e decidemmo di pernottarvi.
Ad un tratto udimmo passi cadenzati sulla strada che attraversava il villaggio. Era
una pattuglia  tedesca in perlustrazione.  Vennero immediatamente  bloccati  e,  al
colmo  dello  stupore,  si  arresero  senza  opporre  resistenza.  Ci  ritirammo  subito
portandoceli  appresso  e  al  mattino,  dopo  l’interrogatorio,  vennero  fucilati  e
spogliati delle scarpe e oggetti personali che potevano interessare.

Non  era  la  prima  volta  che  mi  toccava  di  assistere  a  queste  sommarie
esecuzioni, specie nei confronti dei cetnici che tentavano la fuga dopo essere stati
fatti prigionieri e arruolati nei reparti partigiani. E’ uno spettacolo che sconvolge e
al quale non ci si può abituare.

Belgrado era  sempre  più vicina  e  i  lanci  di  armi  e  munizioni  ci  arrivavano
sempre  più  celermente,  tanto  che  fummo  costretti  ad  abbandonare  parte  delle
munizioni  per  l’impossibilità  di  portarcele  dietro.  Il  nostro armamento  era  ora
molto efficace, specie in parabellum.

Una sera, improvvisamente, scoppiò una sparatoria infernale che durò tutta la
notte,  con martellamento  di granate  sulle  nostre  posizioni.  Un pandemonio che
nemmeno si aveva più il tempo di avere paura. Fu una notte piuttosto dura con
morti  e  feriti,  alcuni  cavalli  uccisi  o  feriti  (che  venivano  eliminati)  ma
fortunatamente la mia Ginetta rimase incolume.

All’alba il fuoco andò scemando e, ad un tratto, udimmo grida quasi disperate
che chiedevano di non sparare più. Per tutta la notte avevamo combattuto contro i
russi, pensando fossero tedeschi e, naturalmente, la stessa cosa fu pensata anche
da loro nei nostri confronti. Senza dubbio, per i tedeschi, fu una notte redditizia.

Alcuni giorni dopo, scendendo di notte ancora verso Belgrado, ci imbattemmo,
senza  avvedercene,  in  un  trinceramento  tedesco  che  aprì  improvvisamente  un
violento fuoco. A fine guerra seppi da Agnolin che in quella notte poco ci mancò
che cascasse entro i camminamenti tedeschi.
Più tardi prendemmo contatto con unità carrozzate russe e proseguimmo con esse.

Belgrado si trovava ormai stretta in una morsa e sottoposta ad un martellamento
di artiglieria e carri armati impressionante, mentre la battaglia divampava in ogni
via man mano che soldati russi e partigiani vi entravano.
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Per  la  precisione,  la  massa  dei  combattenti  per  il  possesso  della  città,  era
partigiana. I russi erano entrati in appoggio con i carri armati. Era una questione di
prestigio da parte di Tito. Noi eravamo appostati in periferia su piccole colline e
molte granate tedesche arrivavano fino a noi.

Occorsero  parecchi  giorni  di  fuoco  incessante  per  poterla  parzialmente
conquistare,  quindi entrammo anche noi e fu uno spettacolo opprimente vedere
tanti  cadaveri,  dell’una  e  dell’altra  parte,  lungo le  vie.  Molto  spesso  eravamo
bersaglio di brevi e sporadiche raffiche o colpi isolati che ci procuravano perdite
anche considerevoli in certi punti della città. Erano cecchini tedeschi sparsi un po’
ovunque e votati a morte quasi sicura.

Alcuni carristi russi, anche dove era loro possibile, non tentavano nemmeno di
evitare  qualche  cadavere  ingombrante  e  che  ancora  non  era  stato  rimosso,
offrendoci altri rivoltanti spettacoli.

Restammo  a  presidio  della  città  per  circa  un  mese  e  fu  il  miglior  periodo
trascorso con le formazioni partigiane. Finalmente possedevo anch’io un paio di
scarponi  tolti  ad  un  prigioniero  tedesco.  Per  la  verità,  mi  furono  dati  da  un
partigiano del  mio reparto perché non avevo avuto il  coraggio di privare degli
scarponi un prigioniero destinato alla fucilazione, anche se i tedeschi non erano
stati da meno.

Dopo  alcuni  giorni  il  maresciallo  Tito  fece  il  suo  ingresso  in  città  per
pronunciare un discorso inneggiante alla prima grande vittoria dall’occupazione.
Fu detto  a  tutti  i  reparti  di  presenziare  ma  quasi  tutti  noi  italiani  declinammo
“l’invito,”  non  avremmo  compreso  niente  o  quasi,  restandocene  tranquilli  nel
palazzo dove eravamo accasati.  Si trattava effettivamente di un palazzo entro il
quale ci avevano alloggiati a discapito dei civili, legittimi proprietari, che vennero
ammassati in poche camere.

Tutte le sere e in certe ore della giornata, potevamo uscire liberamente per la
città.  Il  vitto,  tutt’altro  che  speciale,  era  comunque  sufficiente.  Si  poteva
considerare  la  permanenza  in  questa  bella  città,  dove il  moderno  e  l’antico  si
mescolava, pur tra rovine, in modo armonioso e piacevole, un periodo di lussuose
“ferie”, e si poteva ben dire: se duri, guerra, io resisto.

Gli abitanti, molto civili, quasi fraternizzavano con noi italiani, ma anche con i
bulgari che, dopo la resa della Bulgaria, avvenuta dopo la nostra, avevano saputo
tenere  unite  e  organizzate  le  loro  truppe  stanziate  in  Jugoslavia  formando  una
forza quasi autonoma e disciplinata, e questo perché si erano trovati con le idee
chiare e già predisposte dall’alto prima dell’armistizio. Esattamente il contrario di
quanto era successo a noi.

Le giovani belgradesi si accompagnavano volentieri a noi e a loro, un po’ meno
con i partigiani.

Capitava di essere invitati nelle loro famiglie dove ci offrivano pasticcini fatti
in casa e un vinello molto chiaro ma saporito.

Piuttosto invisi  i  russi,  che pur avevano accolto  come liberatori,  per la  loro
ubriachezza spesso violenta.
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CON LA DIVISIONE “ITALIA”

Nel frattempo, a Belgrado, si era formata la divisione: “Italia”, già preesistente
come brigata, composta naturalmente da soli italiani. Ci andammo pure noi e non
vorrei  sembrare  troppo  patetico  se  prima  di  andarmene  entrai  nel  capannone
trasformato in rifugio-quadrupedi, per accarezzare ancora una volta la mia Ginetta.

La divisione si trovava nelle vicinanze della città, oltre il fiume Sava (Zemun)
ed appena giunti potemmo rivedere con particolare piacere per me e Fassoletto,
Miniggio. Non trovammo Agnolin e la cosa ci preoccupò pensando al peggio.

Dopo alcuni  giorni di  preparazione,  partimmo verso il  fronte che trovammo
assai più vicino di quanto avevamo pensato.

Ora non si trattava più di fare guerriglia, ma vera e propria guerra di fronte,
aggregati ad alcuni reparti dell’esercito russo. E giunse l’ora di avanzare, ma non
era cosa semplice;  attacchi  nostri,  contrattacchi  tedeschi,  ripiegamenti,  scavi di
trincee e buche.  Mi resi conto che il  rischio di lasciarci  la pelle  era aumentato
rispetto a prima. Tutti i giorni avevamo morti e feriti. I tedeschi cedevano molto
lentamente.

Miniggio  e  Fassoletto  erano  stati  incorporati  in  altre  brigate  (uno  alla
“Matteotti”, l’altro alla “Mameli”). Io invece appartenevo alla “Garibaldi” (da non
confondersi con la divisione Garibaldi operante in Montenegro), per cui raramente
avevamo occasione di incontrarci. Miniggio non lo vidi più.

Una sera arrivò l’ordine di conquistare  una quota ritenuta  importante: quota
Poljane. L’operazione venne affidata alla Garibaldi e mi ci trovai dentro.

I nostri comandanti, che tali si erano improvvisati pur essendo stati dei semplici
graduati,  o  nemmeno,  nell’esercito  italiano  (con  me  si  trovava  un  tenente  di
fanteria ferrarese che venne considerato semplice soldato. Aveva il torto di non
essere  un  “idealista”),  erano  ora  comandanti  di  plotone,  marescialli,  vice
commissari, commissari, comandanti di brigata. Molti di loro erano già delle firme
nel nostro esercito.

Protetti  dall’oscurità  e  sotto  una  pioggerella  gelida  e  fastidiosissima,  ci
avviammo  verso  la  quota.  Nell’approssimarci  udimmo  i  primi  scoppi  ma  non
erano spari, bensì mine antiuomo che i tedeschi avevano provveduto a disseminare
un po’ ovunque. Caddero i primi feriti  di questa nuova azione, udimmo i primi
lamenti, le prime invocazioni.

Un mortaio russo martellava in continuazione la postazione tedesca in appoggio
alla  nostra  azione.  Nei  pressi  della  quota  i  tedeschi  aprirono  un  fuoco
violentissimo;  altre  grida,  altri  lamenti,  altri  caduti.  Cercavo  protezione  dove
potevo, tra  le  asperità  del  terreno,  con il  timore  di incappare in qualche mina,
sempre  attento  di  passare  il  più  possibile  nel  punto dove altri  già  mi  avevano
preceduto.  Ormai  sparavamo  all’impazzata  anche  noi  e  i  tedeschi  decisero  di
abbandonare la posizione. Entrammo nei loro camminamenti  per proteggerci da
eventuali contrattacchi, mentre i russi, ignari che la quota già si trovava in nostre
mani,  continuavano  a  martellare  la  postazione  procurandoci  altre  perdite.
Finalmente  smisero e passammo alcune ore senza altre  sparatorie  potendo così
dedicarci al soccorso dei feriti in attesa che i reparti addetti li portassero via.

Verso mattina udimmo, abbastanza vicino, ordini secchi e decisi ad alta voce.
Erano i tedeschi, incuranti di farsi udire, che si stavano preparando al contrattacco.
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Ed infatti avvenne poco dopo, violentissimo.
Uscire dai trinceramenti per ripiegare era come votarsi alla morte pressochè certa
perché le raffiche, fittissime ed ininterrotte, ci avrebbero falciato. Non ci restava
che rispondere con altrettanta violenza, facilitati dalle numerose armi automatiche
che avevamo in dotazione. La sparatoria durò, forse, non più di mezz’ora, quindi i
tedeschi desistettero definitivamente, mentre nuovi feriti venivano ad aggiungersi
agli altri.

Fu veramente consolante constatare che poi alcuni comandanti, sempre pronti
alla  propaganda  e  all’incitamento,  si  fossero  dileguati,  lasciando  a  noi  ogni
iniziativa.  E  fu  proprio  al  mattino,  sul  tardi,  che  ricomparve  uno di  loro  con
l’ordine di abbandonare la quota e ripiegare verso il punto di partenza per “ragioni
strategiche”. Al che io non potei trattenermi e gli chiesi se anche lui, forse con
altri,  se n’era andato sul più bello  per pura strategia.  Non dovevo permettermi
tanto. Da quel giorno non ebbi più pace e fui sempre inviato con le pattuglie degli
esploratori oltre la linea.

Durante l’attacco al paese di Tovarnik, in Croazia, mentre si avanzava tra una
fitta sparatoria in mezzo ad un canneto di mais, sempre di notte, un compagno che
mi era vicino di nome Pace, siciliano, ragazzo intelligente e anche istruito (parlava
discretamente  il  francese e  molto bene lo slavo) con il  quale  mi  ero fatto  una
buona amicizia,  cadde di  schianto;  si  era  buscato una pallottola  in una coscia.
Lasciai  avanzare  gli  altri  e  restai  con  lui.  Dopo  un  po’  comparvero  i  primi
barellieri  addetti  al  rastrellamento  dei  feriti  e  retrocedetti  con  loro  fino  alle
retrovie.
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ABBANDONO DELLA DIVISIONE ITALIA

L’inverno 1944-45 era agli inizi ma con un freddo già pungente. Dalla divisione
Italia  ne  avevo abbastanza,  considerata  la  pericolosa  incompetenza  di  parecchi
comandanti.

Il  fatto  poi  di  essere  stato  beccato  e  prescelto  ogni  qualvolta  si  trattava  di
andare in avanscoperta con rischi ancora maggiori, aveva suscitato in me soltanto
ribellione. Entrai in una casa di civili dove ottenni del cibo, quindi mi aggregai ad
una colonna partigiana slava munita di cannoncini anticarro. Dopo circa un paio
d’ore di cammino, ci imbattemmo in una postazione tedesca rinforzata da carri
armati. Incominciava a far chiaro. Alcuni carri iniziarono a scendere lentamente
dalla  collina  sparando  con  cannoncini.  Gli  anticarri  partigiani,  subito  piazzati,
iniziarono il tiro, ma gli addetti ai pezzi dovevano aver avuto un’istruzione in po’
affrettata e nessun colpo andò a segno. Cercai riparo dietro ad un enorme albero
che poi dovetti abbandonare di gran fretta perché stava per essere superato da un
carro. Attraversai velocemente la strada e mi buttai in una cunetta, ma era destino
che i feriti, in quel periodo, mi cadessero tra i piedi. Un partigiano, infatti, colpito,
giaceva bocconi accanto a me. Lo rigirai, aveva lo sguardo vitreo ma respirava.
Una pallottola doveva avergli perforato un polmone a giudicare dal foro di uscita.
Con gesta e grida riuscii ad attirare l’attenzione di altri e poco dopo arrivò un solo
partigiano con barella sulla quale adagiammo il ferito, allontanandoci poi di corsa
su un terreno piatto e completamente scoperto, mentre le pallottole ci sibilavano
attorno  sollevando  piccoli  getti  di  terra  ghiacciata.  Non  so  proprio  come
riuscimmo ad uscirne incolumi.

Decisi di non tornare verso le linee e mi inoltrai in direzione di un paesino non
molto lontano. E questa volta fui veramente fortunato: vi trovai un italiano che già
era stato con me nelle brigate partigiane prima di raggiungere Belgrado. Fu una
lieta sorpresa per entrambi e mi raccontò che nel paese, fino al giorno prima, si
trovava  un  improvvisato  ospedale  da  campo  dove  era  ricoverato  per  sospetta
polmonite.  Quando l’ospedale  si  spostò,  si  nascose nel  paese.  Non sentiva più
febbre ne altri sintomi e diceva di star bene.

Lo seguii verso una casetta dove una donna assai anziana fu molto premurosa
con noi, ma forse anche un po’ impaurita. Fui presentato come un amico e subito
si  diede  da  fare  per  prepararmi  dei  pasticcini  di  farina  e  latte  di  capra  caldo.
L’amico mi spiegò quindi che aveva trovato ospitalità  presso la donna e che si
stava a meraviglia. Gli feci notare che l’eccessiva premura e cortesia che la donna
usava nei nostri confronti,  non mi davano troppa tranquillità.  Ma tutto si chiarì
quando mi spiegò di avere trovato in una camera dell’appartamento un ritratto di
soldato “ustascia”, la feroce milizia croata, alleata dei tedeschi, di cui lei diceva
ignorarne  la  provenienza!  Non  era  il  caso  di  fare  tante  storie  e  la  invitò  a
distruggerlo pena la fucilazione se gli fosse stato trovato dai russi o dai partigiani,
ed ora la sua gratitudine non poteva che essere sincera.

Dopo appena due giorni, giunsero nel paese soldati  russi. Non ci  chiesero il
motivo  della  nostra  solitaria  presenza  nel  luogo,  anche  perché  portavamo  ben
visibili  le stelle  rosse sulla bustina,  ma ben presto si resero conto che eravamo
italiani. Per prima cosa ci chiesero se eravamo stati anche in Russia e tante altre

39



Giovanni Cravello

domande  alle  quali  era  assai  difficile  rispondere  per  evidenti  difficoltà
linguistiche. 
L’interrogatorio si esaurì in poco tempo e, da quel giorno, usufruimmo del loro
rancio giornaliero.  

Restammo  stupefatti  quando  notammo  che  alcuni  di  loro,  provvisti  di
dentifricio in tubetti certamente trovati in magazzini tedeschi, lo stavano usando
come alimento, spalmandone la pasta su fette di pane.

Passammo alcuni giorni tranquilli, senza preoccupazioni, quindi anche i russi si
stavano preparando per spostarsi verso il fronte.  Ci rendemmo conto che erano
reparti  di  retrovia  e  quindi  raramente  esposti  a  gravi  pericoli,  ma,  a  torto  o a
ragione, diffidavamo di loro, temendo di venire poi aggregati a reparti mongoli,
dal comportamento assai discutibile  verso i civili.  Convenimmo pertanto che la
cosa  più  sensata  fosse  quella  di  informarci,  presso  reparti  slavi  accampati  in
periferia,  dove  potevamo  rintracciare  la  “Boijna  Komora”  della  4^  brigata  5^
divisione.  Si  trattava  del  reparto  nel  quale  avevamo prestato  servizio  prima  di
passare  alla  divisione “Italia”.  Riuscimmo  ad  avere  informazioni  da  un
commissario: si trovava ad una ventina di chilometri più avanti, nei pressi di un
paese del quale non ricordo il nome. Decidemmo di partire al mattino presto. Il
freddo, piuttosto pungente, ci avrebbe  aiutato a camminare più svelti. Raggiunta
la  località,  ci  presentammo  al  comando  della  brigata  e  fummo  subito
accompagnati presso i nostri vecchi reparti. Il comandante ci riconobbe subito e ci
chiese  il  motivo  del  nostro  ritorno,  ma  mica  potevamo  raccontargli  la  verità.
L’amico gli spiegò che si trattava di nostalgia per i vecchi amici. Stretta di mano
accompagnata da un “dobro braad” (bravi fratelli).

Ci affidarono ai carri. Io facevo coppia con Marullo. Anche lui aveva lasciato la
divisione Italia. Per me fu una sorpresa graditissima.

Mi ricordai della mia mula ed il giorno dopo ispezionai tutti i quadrupedi del
reparto,  trovandovi  parecchi  muli,  massicci  cavalli  ungheresi,  evidentemente
catturati ai tedeschi, ma della mia Ginetta nessuna traccia e sinceramente me ne
rammaricai, anche perché temevo fosse ritornata ribelle ed eliminata. Preferii non
chiedere notizie in merito.

Una notte ci toccò di partire verso la linea del fronte per portarvi munizioni.
Con ripetute prove pratiche avevamo imparato alla perfezione l’attacco al carro
dei cavalli  affiancati.  L’incrocio delle briglie doveva essere effettuato nel modo
giusto  e  occorreva  imparare  l’operazione  a  memoria  perché  quasi  sempre  si
partiva di notte.

Spesso le povere bestie, nei tratti in salita, rischiavano di cadere per il fondo
ghiacciato. I carri erano a quattro ruote e piuttosto lunghi, per cui, a pieno carico,
erano assai pesanti. Camminavamo quasi sempre a piedi, quando si ritornava con i
carri vuoti,  e ciò per evitare congelamenti.  Infatti,  pur possedendo gli scarponi,
non  mi  era  stato  possibile  rintracciare  un  paio  di  calze,  indumento  pressochè
introvabile e ricercatissimo, per cui dovetti arrangiarmi alla meglio, avvolgendo le
estremità in improvvisate e leggere pezze da piedi.

Ci  spostavamo  quando  il  fronte  avanzava,  anche  di  poco,  ma  capitava  di
spostarci a ritroso, quando le linee subivano cedimenti. E così, giorno dopo giorno,
arrivammo alla notte di Natale , il secondo che passavo in guerra.
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Fu una notte di particolare sofferenza perché eravamo sistemati in improvvisati
trinceramenti, a ridosso della linea. I tedeschi attaccavano in continuazione ed era
indispensabile  provvedere,  quasi  senza  sosta,  ai  rifornimenti.  I  feriti,  anche  se
colpiti in parti non vitali, morivano per congelamento e al mattino li trovavamo
nelle  posizioni  più impensate  per  dei  cadaveri: seduti  con il  capo tra  le  mani,
persino in ginocchio, piantati nella neve come statue di ghiaccio. Passavano con i
carri entro ai quali venivano ammucchiati, quindi scaricati in grosse fosse ricavate
con il brillamento di mine.

Dopo alcuni giorni ci spostammo sensibilmente più avanti,  poiché i tedeschi
erano retrocessi  abbastanza in profondità,  lasciando nei  luoghi più impensabili,
piccole e speciali mine che esplodevano al minimo urto: collegate alle maniglie
delle porte, ai secchi che servivano per attingere acqua dai pozzi, nei cortili delle
case. Cosa veramente ignobile perché mietevano più vittime tra gli ignari civili,
molti  dei  quali  purtroppo  ragazzini,  che  non  tra  i  partigiani  ed  i  russi,  già
smaliziati dalla lunga esperienza.
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I TEDESCHI CONTRO - ATTACCANO VIOLENTEMENTE

Da parecchio tempo il  fronte era fermo e calmo, salvo sporadiche e stanche
sparatorie. Qualche raro colpo di mortaio arrivava fino a noi. Le giornate erano
belle ed il sole attenuava alquanto il freddo. Un brutto mattino, all’alba, i tedeschi
sferrarono  improvvisamente  una  violentissima  offensiva.  Le  granate  ora  ci
arrivavano a grappoli, provocando morti e feriti. Nella mattinata arrivò un corriere
con l’ordine di portare urgentemente tutte le munizioni disponibili fino alla linea.
Poco dopo partirono i primi carri, lungo un tracciato in mezzo al bosco. I pochi
che riuscivano a fare ritorno comunicavano che i tedeschi stavano avanzando un
po’ ovunque, lo sfondamento era riuscito.

Arrivò il  turno mio  e  di  Marullo.  Alquanto  demoralizzati  e  preoccupati,  mi
disse  che  eravamo  spacciati  e  che  non  saremmo  più  tornati  indietro.  Stavo
rompendomi la testa per trovare una soluzione, quando mi accorsi che il nostro
carro era stranamente l’ultimo; dietro di noi c’era il vuoto, più nessuno ci seguiva.
Fu questa  l’occasione  che  ci  permise  di  agire.  Dissi  all’amico  di  non perdere
tempo in domande, rallentai l’andatura dei cavalli per distanziarmi dai carri che ci
precedevano, abbandonai il percorso ed entrai per un tratto nel bosco. Presto - gli
dissi  -  aiutami  a  scaricare  le  cassette!  Quindi  tornammo  indietro  incitando  i
cavalli.

Quando arrivammo, buona parte del reparto aveva già iniziato la ritirata  per
non cadere in un possibile aggiramento; era così chiarito il mistero del vuoto alle
nostre  spalle.  Fummo scorti  dal  comandante  che si avvicinò a noi con sguardo
interrogativo,  quasi  stupito  del  nostro  ritorno.  Mi  affrettai  a  rispondergli
assicurandolo che il carico era stato consegnato ad un reparto che stava resistendo
su di un dosso. “dobro taliaski”, e ci abbracciò. Roba da fucilazione.

Rimasi  molto  sorpreso  di  scorgere  poco  dopo,  tra  un  caos  indescrivibile,
l’amico Fassoletto. Portava sulle spalle un ferito italiano che distese su di un carro.
Appena il tempo di scambiarci un saluto e una pacca sulla spalla e poi scomparve.
Ricordo  che  il  carro  era  uno  dei  nostri,  portato  da  un  conducente  di  nome
Skimicca, che fu uno dei pochi a salvarsi.

Ci portammo sulla strada principale per raggiungere il resto della colonna in
ritirata.  I cavalli  che trainavano ancora i carri pieni di munizioni, non potevano
sostenere  una  veloce  andatura,  così  ne  sorpassammo  alcuni.  Inoltre  non
riuscivamo  a  comprendere  come  mai  i  tedeschi,  che  dovevano  esserci  molto
vicini, non sparassero più. Impossibile che si fossero fermati mentre noi eravamo
in rotta, la logica suggeriva di sfruttare al massimo la situazione. 

Incomincia a pensarci con una certa preoccupazione e chiesi all’amico se aveva
qualche idea in proposito. Alcune volte l’esperienza ci aveva aiutato ad uscire alla
meglio da certe situazioni, ma ora era difficile capirci qualcosa. E fu proprio la
strada  sulla  quale  ci  stavamo  ritirando  che  mi  diede  il  sospetto:  forse  non
sparavano  più  perché,  con  ogni  probabilità,  stavano  gareggiando  con  noi  alla
nostra sinistra per arrivare più avanti possibile, tagliarci la strada e distruggere la
maggior  parte  della  colonna.  Esposi  la  mia  idea  a  Marullo  che  sembrò
condividerla non trovando altre possibili ragioni. Bisognava trovare al più presto
qualche soluzione.
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Incominciava a far buio e ciò poteva anche essere un bene. Alla soluzione ci
arrivammo quasi subito; avremmo abbandonato il carro prendendo i soli fucili e di
corsa puntare sulla nostra destra per portarci fuori dalla mischia quindi, piegando
poi  a  sinistra  ad  angolo  retto,  ci  saremmo  riportati  sul  parallelo  della  strada
proseguendo la ritirata con una certa sicurezza, ed il buio ci sarebbe stato di aiuto.
Si trattava ora di decidere se effettuare il tentativo di portarci più avanti, agevolati
dal  fatto  che  il  carro  era  vuoto,  per  tentare  di  sfuggire  in  tempo  prima   che
arrivassero a tagliarci la strada, oppure se rallentare la corsa per restare indietro.

Nel primo caso, se non fossimo riusciti nell’intento, saremmo stati eliminati ai
primi  colpi;  nel  secondo  caso  avremmo  avuto  maggiori  possibilità  di  riuscita
trovandoci più lontani dall’impatto. Non arrivammo in tempo a mettere in pratica
alcuna  decisione.  La colonna  ebbe  un  improvviso  sbandamento  sotto  il  fuoco
tedesco: la strada era tagliata.
Ci buttammo dal carro e corremmo verso la direzione prestabilita quindi, quando
udimmo  gli  spari  sufficientemente  lontani,  piegammo  a  sinistra  ma  senza  più
correre poiché di fiato non ne avevamo più.  Ci trovammo soli,  come due cani
randagi.  Sembrava  impossibile  che  nessuno  avesse  tentato  questo  piano  per
uscirne. Forse qualcuno sì, ma senza successo. Camminammo per l’intera notte. 

Verso  l’alba  giungemmo  in  un  villaggio  dove  trovammo,  con  altri  reparti,
alcuni carri della nostra colonna che fortunatamente si erano trovati già oltre il
punto interrotto dalle forze tedesche. Trovammo un po’ tutti ospitalità nelle case
dove “caddi in letargo”. Poche ore dopo dovettero usare modi un po’ bruschi per
destarmi.

Un vice commissario stava facendo del suo meglio per raggruppare gli sbandati
che transitavano nei pressi e ci invitò a formare i propri gruppi di appartenenza e
noi,  della  Boijna  Komora,  ci  trovammo  in  una  ventina  con  sei  carri,  su  un
centinaio di uomini e quaranta carri.
Praticamente la nostra colonna, tenuto conto anche dei carri intrappolati in prima
linea mentre scaricavano le munizioni, era stata totalmente distrutta. Ci ritirammo
ancora per alcuni chilometri.

I  tedeschi  si  erano  fermati  e  stavano  sistemandosi  su  una  nuova  linea.
Occorsero parecchi giorni prima che potesse essere riattivato il reparto con altri
carri, cavalli e soldati, quindi iniziammo a spostarci verso il fronte per riprendere
il nostro lavoro di spola tra la prima linea e il deposito munizioni. Nel frattempo
erano arrivati rinforzi russi con numerosi pezzi di artiglieria.

Dopo parecchi  giorni  di  incessanti  spole per  rifornire  le  linee,  ci  trovammo
praticamente  privi  di  munizioni.  Il  parco  depositi,  da  dove  attingevamo  i
rifornimenti,  era  praticamente  inesistente  poiché  improvvisato  in  tutta  fretta.
Evidentemente non erano riusciti ad organizzare le cose come prima della ritirata
e venne improvvisamente l’ordine di riportarci indietro.

Camminammo due giorni per restare  poi fermi  altri  tre  in aperta  campagna,
completamente isolati da tutto e da tutti. Non si scorgeva una casa nemmeno in
lontananza. Nessuna strada passava nelle vicinanze e quindi nessun movimento di
truppe. Regnava tutto intorno un silenzio assoluto.
I  cavalli,  per  mangiare,  dovevano  arrangiarsi  brucando  quel  po’  di  erba  che
trovavano qua e là tra macchie di neve.
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Non c’era acqua; ne attingevamo da un laghetto che, più che altro, sembrava una
grossa pozzanghera. Il rancio era scarsissimo. Una cosa del genere non mi era mai
capitata,  insolita  e  incomprensibile.  Chiesi  al  comandante  il  motivo  di  questa
permanenza in un luogo così strano e isolato. Mi disse che non lo sapeva e mi
sembrò sincero. Disse che aveva eseguito degli ordini e che ora ne aspettava degli
altri.
In fondo - mi dissi - potrebbe andare benissimo anche così se non fosse stato per la
scarsità del cibo. Non si udiva più alcun sparo, non si vedeva nessuno. Sembrava
che la guerra fosse improvvisamente finita e che gli unici superstiti fossimo noi.

Finalmente arrivò un corriere a cavallo con l’ordine di ripartire.Si trattenne a
lungo con il comandante, rimontò in sella e scomparve.

Preparammo  i  carri,  attaccammo  i  cavalli  e  ci  inoltrammo  con  andatura
insolitamente lenta. Dopo un po’ giungemmo su di una strada piuttosto stretta ma,
anziché  proseguire  sulla  stessa,  la  attraversammo.  Ancora  prati  innevati  e
pozzanghere,  quindi  imboccammo  una  seconda  strada,  un  po’  più  larga  della
precedente e non la lasciammo più.

Avvistammo i primi cascinali con gente, per lo più donne, che stava lavorando.
Il comandante disse che la meta da raggiungere non era più molto lontana. Tutto
ad un tratto iniziò a cadere una pioggerella gelida e si mise a fare decisamente
freddo. Raggiunto un piccolo paese sul Danubio, vi sostammo per parecchi giorni.
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IN BARCA SUL DANUBIO

Un mattino il comandante ordinò di attraversare il Danubio con dei barconi che
si trovavano sulla sponda.

Motivo: effettuare un carico di fieno sulla sponda opposta per i quadrupedi.
Prendemmo quattro  imbarcazioni  e  mi  offrii  volontario  perché  trovavo la  cosa
piuttosto insolita  e interessante.  Tre partigiani  su ogni barcone: due ai  remi,  in
piedi come sulle gondole. Mi impossessai di un remo perché mi piaceva remare ed
iniziammo la traversata.
Appena giunti, scendemmo e ci demmo da fare per iniziare i carichi. Purtroppo
tutto il lavoro veniva effettuato a braccia perché eravamo privi di forche e rastrelli.

Il fieno era già tagliato e piuttosto umido, più che fieno sembrava quasi paglia.
Il taglio  era  stato effettuato  chissà quanto tempo prima.  Ce la  prendemmo con
calma e, almeno per me, era un passatempo piacevole, ma faceva piuttosto freddo
anche se la giornata era veramente bella.
Verso  mezzogiorno  cessammo  l’attività  ed  iniziammo  a  preparare  il  rancio,
consistente in farina di mais, stemprata nell’acqua attinta dal Danubio e scaldata.
Questo  pasticcio  lo  chiamavamo  “kaciamak”  e  della  polenta  aveva soltanto  il
colore. Mi accorsi solo allora di essere l’unico italiano tra i dodici.
Dopo il pasto qualcuno si diede da fare per arrotolare del tabacco nelle cartine e
mi prese una voglia matta di fumare. Chiesi ad un compagno se mi permetteva di
farmene una, ma mi rispose di no. Mi rivolsi ad un secondo, che di malavoglia mi
mise un po’ di tabacco sulla cartina e me la porse. Restammo ad oziare un po’.
Chiacchieravano e ridevano; io me ne stavo un po’ appartato cercando di capire
ciò che stavano dicendo. Ad un tratto uno di loro si alzò invitandoci a riprendere il
lavoro.
Si stava facendo un po’ tardi e ci demmo da fare per accelerare il lavoro.

Mi trovavo sulla barca, dove stavo sistemando il fieno per bilanciare il carico,
quando, ad un tratto, udimmo un sibilo e, subito dopo, uno scoppio di granata. I
tedeschi, dalle loro postazioni, avevano notato il nostro movimento e iniziarono a
cannoneggiarci  con  un  pezzo.  Mi  buttai  dalla  barca  allontanandomi  di  corsa
insieme  agli  altri.  Udii  un colpo,  lontano,  e  intuii  subito  che  si  trattava  di  un
secondo  colpo  in  partenza.  Mi  fermai  immediatamente  sdraiandomi  a  terra  e
contemporaneamente  si  udì  il  sibilo  della  granata  in  arrivo  e,  subito  dopo,  il
fragore dello scoppio. Mi rialzai per riprendere la corsa fin che non udivo il colpo
successivo in  partenza e  allora mi  ributtavo a  terra.  Gli  altri,  presi  dal  panico,
avevano perso la testa e continuavano a correre. Mentre stava arrivando un altro
colpo, già sdraiato, urlai ad uno che stava correndo poco lontano da me di fermarsi
e di buttarsi a terra: stoj! skini berzo!. Nulla da fare; una rosa di schegge lo stese
per sempre. Ad un tratto mi trovai solo: tra una granata e l’altra mi allontanavo
sempre più, ed il pezzo tedesco, ad ogni colpo, allungava il tiro.

Finalmente entrai in un bosco e mi trovai davanti ad un fossato naturale a mo’
di trincea dove già si trovavano rintanati gli altri. Saltai dentro e contai in quanti
erano: nove su dodici. Due erano feriti leggermente, un terzo era sdraiato e teneva
la mano su di un fianco. Gli sollevai la mano arrossata di sangue. La giacca, in
quel punto, era lacerata. Passai la mia mano sulla grossa ferita e sentii un corpo
duro. Osservai attentamente e notai una scheggia piuttosto grande conficcata nel
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fianco. Era pallidissimo; evidentemente stava morendo dissanguato. Con un filo di
voce chiedeva:  voda! voda! (acqua! acqua!). presi  un cappello  a bustina,  andai
sulla sponda e lo riempii di acqua. Non so quanta riuscii a dargliene perché era più
quella che usciva dalla bocca di quella che entrava. Ero indeciso se togliergli la
scheggia o meno.  In un certo  senso fungeva un po’ da tampone così  decisi  di
lasciargliela.

I colpi continuavano ad arrivare, ma troppo lunghi, oltre le nostre spalle. Ad un
tratto vedemmo approdare, non troppo lontano da noi, un barcone dal quale, oltre
ai due rematori, scese una partigiana. Al braccio portava una fascia bianca con una
croce rossa. Evidentemente era una addetta ad un pronto soccorso delle retrovie.
In mano reggeva una borsa di cuoio contenente bende, pinze e disinfettanti. Era
piuttosto giovane, bruna, non molto alta, bellina e assai decisa. Iniziò a medicare
un ferito leggero. Gli altri non parlavano: non saprei dire se scossi dai colpi che
ancora arrivavano dietro di noi o se intimoriti al cospetto di una infermiera tanto
decisa quanto autoritaria. Notai che era un ufficiale perché portava sul fondo della
manica una stelletta. Mi avvicinai a lei indicandole il ferito più grave. Mi osservò
con indifferenza,  si portò verso il  ferito  e così le  indicai  il  fianco.  Gli alzò un
braccio  e  lo  lasciò  cadere  fissandomi  duramente.  Compresi  che  era  morto  e
mormorai: “ne treba nista” (non gli occorre più nulla). Si alzò fissandomi sempre
con estrema durezza. Non volli essere da meno e sostenni lo sguardo con decisione
mentre mi chiedevo il motivo di tale atteggiamento. Ruppe il silenzio distogliendo
finalmente lo sguardo da me e facendomi una domanda: “taljasko?” - accennai di
sì.  Tacque.  Non  sapevo  più  a  che  cosa  pensare  e  mi  convinsi  che  era
montenegrina, ne aveva tutte le sembianze, e forse portava ancora rancore verso
gli italiani. Poi mi convinsi che non era quello il motivo, per il semplice fatto che,
con gli altri, non è che si comportasse diversamente.
Tutti  questi pensieri mi balenarono nella mente in una manciata di secondi. Mi
scostai da lei mandandola, in cuor mio, al diavolo.
Subito  dopo ordinò di  portare  il  morto  e  i  feriti  sulla  barca,  mentre  i  restanti
avrebbero dovuto riportare  indietro le  barche con il  fieno.  Il sole  intanto stava
calando  e,  di  tanto  in  tanto,  ci  arrivava  ancora  qualche  sporadico  colpo.  Mi
riavvicinai  a  lei  per  convincerla  di  attendere  ancora  un  po’.  Mi  era  difficile
spiegargliene i motivi, ma feci del mio meglio. 
Avevo infatti compreso che i tedeschi ci avevano avvistati solo quando si erano
trovati con il sole alle spalle, ed era quindi prudente attendere il tramonto prima di
riattraversare. Pur comprendendo per sommi capi le parole, non riusciva a capire
cosa c’entrasse il sole e continuava a ripetermi:  “sunze! Njemaski! Ne rasumije
nista” (sole!  Tedeschi!  Non  capisco  niente).  Ma  alla  fine  mi  diede  retta  e
attraversammo al  tramonto.  Un barcone con il  fieno lo  abbandonammo poiche
eravamo rimasti soli in sei validi.

Morale dell’avventurosa giornata: mai offrirsi volontario, anche quando le cose
sembrano piacevoli.

Appena  giunti  sulla  riva  opposta,  scaricammo  il  fieno.  Nel  portarne  una
bracciata ai miei cavalli, ne vidi uno sdraiato che di tanto in tanto tossiva. Cercai
di farlo rialzare, ma inutilmente. -Sto fresco - pensai, se ci tocca di partire, con un
solo cavallo non possiamo farcela e questa gente non vuole sentire ragioni. Andai
dal comandante, gli mostrai l’animale e mi disse di attendere. Poco dopo tornò con
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un  veterinario  (?)  che  si  diede  veramente  da  fare,  quindi  si  allontanò
raccomandandomi di aspettare.
Tornò con una torcia elettrica, una bottiglia contenente del liquido giallognolo e
una grossa siringa. Mi pregò di stare attento a quello che stava per fare, aspirò
dalla bottiglia tanto liquido quanto ne poteva contenere la siringa, quindi mi fece
palpare una vena lungo il collo del cavallo, mi mostrò la siringa come un invito ad
osservare attentamente,  inserì  l’ago nella  vena con angolatura quasi orizzontale
(endovena) ed iniettò il tutto.
Ogni  due  ore  dovevo  ripetere  l’operazione  fino  all’esaurimento  del  liquido.
Quando giunse il momento ci provai e mi sembrò tutto abbastanza facile, anche
perché  si  trattava  di  un animale  e  non di  un essere  umano,  ma  il  cavallo,  per
quanto ne capissi, non migliorava affatto. Allora decisi che era meglio lasciarlo
morire,  così  almeno  sarebbero  stati  costretti  a  procurarmene  uno  valido.  Nel
timore che campasse ancora troppo e di trovarmelo vivo e magari migliorato nel
momento  di  partire,  anziché  iniettargli  il  siero  della  bottiglia,  gli  iniettai
dell’urina.  Al  mattino  era  stecchito,  ma  non credo  che  fosse  stata  tutta  colpa
dell’urina.Vuotai,  non del  tutto  però,  il  contenuto  della  bottiglia  e  richiamai  il
comandante. Poco dopo ricomparve il veterinario, allargò le braccia e diede ordine
di portarlo via.

Prima di sera avevamo già un nuovo cavallo, ma era orbo all’occhio sinistro e
quindi avremmo dovuto avere l’accortezza di attaccarlo al carro sul lato destro.

Al mattino sul tardi, mentre stavo passeggiando in una viuzza del piccolo paese,
mi sentii toccare ad una spalla. Mi voltai e, con sorpresa, mi trovai faccia a faccia
con  l’infermiera  montenegrina.  Non  era  sola;  con  lei  c’era  un  ufficiale  che
sorridendo mi porse la mano e, in perfetto italiano, mi spiegò che l’infermiera-
capo gli aveva accennato del sole e dei tedeschi e desiderava comprendere bene
che cosa intendevo di farle capire. Chiesi all’ufficiale come faceva a parlare così
bene  l’italiano.  Sono  dalmata,  rispose,  ed  ora  spiegami,  e  la  cosa  mi  fu
estremamente  facile.  Bravo,  mi  disse  poi,  quello  che  hai  cercato  di  farle
comprendere  era  giusto.  Sono cose  che  tutti  dovrebbero  sapere  ma  sai...è  una
donna.  Quindi  si  rivolse  a  lei  spiegandole  le  cose  per  bene  e  continuarono  a
parlottare tra di loro.

Rivolgendosi poi ancora a me disse: “la compagna, pur non avendo compreso
in quel  momento  cosa intendevi,  mi  ha detto  che  aveva però intuito  che  c’era
qualche ragione da parte tua, ed ora ti ringrazia.” La osservai e, per la prima volta,
mi sorrise. Ci salutammo ma non era finita. Dopo poco tempo ricomparve, sola.
Teneva in mano una cartina e la spiegò. Era una cartina dell’Europa. 
Mi domandò in quale punto dell’Italia abitavo. Con il dito indicai Torino; osservò
ed esclamò: “Torino! velika varos” (grande città). Mi chiese se a guerra finita sarei
tornato a casa o se sarei rimasto. Ma che assurda domanda -mi dissi- “sikurno!”
(certamente!).risposi 
Le avevo appena  risposto  che  udii  urlare  il  mio  comandante.  Emanava  ordini
ricevuti: “berzo berzo, pocret!” (presto presto, si parte!).
La salutai, mi sorrise ancora e mi porse la mano. Dopo pochi metri mi voltai: non
si  era  mossa,  continuava  a  sorridermi  e  con  la  mano  accennava  un  saluto.
Ricambiai  con  lo  stesso  gesto  sorridendole  anch’io,  mentre  la  udii  gridare:
“taliasko! velika Torino”.
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Partimmo con un carico eccezionale di ogni tipo di munizioni dirigendoci verso
il fronte.

L’ADDIO AL FRONTE

Un mattino mi accorsi di avere una mano gonfia e, in un punto del palmo, notai
un alone rosso con un foruncolino bianco al centro. Ricordai che mi ero punto con
un ferro arrugginito qualche giorno prima, ma era cosa così da poco che non ci
feci caso, tanto più che mi erano successi casi ben peggiori, specie quando dovevo
camminare senza le scarpe. 
Comunque era chiaro che si stava formando un’infezione. Il giorno dopo accusai
dolori piuttosto forti e nemmeno la stanchezza riusciva ad avere il sopravvento per
concedermi  qualche ora di riposo. Incominciavo a sentire  la  febbre e chiesi  di
essere  mandato  in  qualche  ospedale  perché  temevo,  dove mi  trovavo, che  non
avessero mezzi idonei per evitarmi il peggio e già sentivo delle ghiandole sotto
l’ascella. Fui accompagnato in un casolare non molto lontano dove si trovava in
attività una specie di pronto soccorso del quale ignoravo l’esistenza.
Un tizio, chiamato dal suo aiutante “doctor”, ma che sarei stato felice fosse stato
un veterinario perché dottore lo sarebbe stato comunque, dopo aver osservato più
o meno attentamente la mano, decise di incidere. Trasse di tasca un temperino e
mi fece sedere. Ad un suo cenno di porgergli la mano rifiutai, facendogli osservare
che  la  lametta  non era  stata  sterilizzata.  Ci  pensò un attimo,  quindi  accese  un
fiammifero  facendovi  passare  la  lametta  sulla  fiamma,  ma  ero  pur  sempre
titubante se accettare o meno il piccolo intervento, ma non avevo scelta.
Incise e lancia un urlo che mai in vita mia ero riuscito di tirar fuori.

Tornato al reparto fui invaso da forti brividi ed il giorno successivo non andava
per niente bene; la mano stava diventando bluastra, i dolori lancinanti.

Cercai il comandante e gli spiegai che assolutamente non potevo più farcela.
Fui  rimandato  dal  “doctor” al  quale  però  permisi  il  minimo  indispensabile:
guardare ma non toccare.
Gli domandai se aveva dei disinfettanti; mi mostrò dei botticini e allargò le braccia
quasi  per  scusarsi  e  finì  per  farmi  perfino  pena.  Fortunatamente  era  stato
intelligente abbastanza per comprendere che non era in grado o in condizioni di
prendere altre iniziative e mi scrisse un biglietto per il ricovero in ospedale.

Attesi ben due giorni prima che transitasse la prima colonna portaferiti diretta
all’ospedale  militare  di  Ruma,  una  cittadina  non molto  lontana  da  Belgrado e
quindi assai distante dal punto dove mi trovavo. Salii finalmente su di un camion
stracarico di feriti  gravi e meno gravi, ed ebbi l’impressione che uno fosse già
morto. Il viaggio fu lungo e disagevole. Giunsi a destinazione e fui sorpreso nel
rivedere l’amico Pace,  il  siciliano che avevo soccorso per la  ferita  alla  coscia.
Camminava con un bastone, ancora con la pallottola addosso per l’impossibilità di
estrargliela  data  la  posizione,  ed  era  sempre  in  attesa  di  un  chirurgo  più
qualificato.

Un infermiere italiano, senza dubbio il più meritevole tra quelli conosciuti in
servizio presso l’ospedale al titolo di “doctor”, mi prese sotto le sue cure. Faceva
addirittura parte della direzione dell’ospedale (gli ospedali erano: o grandi poderi
con annesse costruzioni, o grandi appartamenti i cui occupanti venivano sfrattati e
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costretti  allo sgombero della mobilia,  o ospedali  da campo). Non era più molto
giovane e prima del militare era assistente di sala operatoria presso un ospedale di
Napoli, almeno così mi disse. Da militare prestava servizio in ospedali da campo. I
veri dottori e chirurghi presenziavano soltanto due o tre volte alla settimana perché
gli ospedali erano tanti, i ricoverati pure, ed il personale medico scarso. Raramente
fui preso in cura da qualche infermiera; un privilegio non esclusivo ma esteso a
tutti gli italiani che si trovavano ricoverati.
Alcuni, già guariti,  era riuscito ad imboscarli  nell’ospedale stesso con mansioni
varie.

Dopo una quindicina di giorni potevo considerarmi idoneo al fronte. I controlli
per i presunti riabilitati avvenivano una volta alla settimana e vi presenziava un
commissario con un medico. L’amico infermiere riuscì però a trattenermi, avendo
cura  di  lasciarmi  sempre  l’assicella  sul  palmo  della  mano  con  un  bendaggio
veramente inaudito, tanto che la sera dovevo svolgere parecchi giri di fasciatura
per poter togliere la giacca che pure aveva ampie maniche. Così riuscii sempre a
sfuggire alle ispezioni, anche perché, spesso, credevano al suo giudizio evitando a
molti, anche non italiani, di doversi sfasciare.

A questo italiano il cui nome, forse, è stato da tutti dimenticato, vada la mia
gratitudine e quella di tutti i connazionali verso i quali si è prodigato.
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LA GUERRA E’ FINITA

La notizia  ci  giunse al  mattino  presto  provocando esplosioni  di  gioia.  Quel
giorno il rancio fu particolarmente abbondante e ci distribuirono alcune sigarette.

Il  giorno  dopo  circolavano  voci  che  l’ospedale  si  sarebbe  trasferito
definitivamente a Belgrado. Questo per me, fu poco confortante e alla sera tolsi il
bendaggio e  l’assicella  mettendo fine ad una farsa che era già durata  troppo e
durante la notte me la filai.

Strada facendo un po’ a piedi, un po’ sui camion, un po’ sui carri che andavano
in tutte le direzioni tra un grande caos, venni a sapere che la divisione Italia si
trovava nei pressi di Zagabria in attesa del rimpatrio.

Dopo qualche giorno la raggiunsi, cercando con comprensibile ansia Miniggio
e Fassoletto. Trovai il primo ben sistemato in una casetta. Mi offrì dello zucchero
che  pensavo introvabile  ma  che  lui,  come  al  solito,  era  riuscito  a  trovare.  Mi
spiegò  che  aveva  fato  carriera  ed  era  diventato  “qualcuno”  nella  sua  brigata.
Rischiò pure la fucilazione per proteste o cose del genere, ma non compresi bene
come erano andate le cose. Ora ti accompagno da Fassoletto - mi disse - poi dovrai
presentarti al comandante per chiedere la riassunzione alla divisione.

Anche Fassoletto, con il suo plotone, era ben sistemato. Aveva rischiato la pelle
per una polmonite e pure lui aveva fatto carriera. Comandava infatti il plotone e,
ad essere obiettivi, era senz’altro più meritevole e all’altezza di tanti altri. Soltanto
io ero rimasto com’ero. Di strada ne avevo fatta tanta, ma carriera niente.

Restammo  insieme  un  bel  po’,  quindi  mi  avviai  verso  una  casetta  dove  si
trovava  insediato  il  comando  e  pensai  che  i  poveri  civili  dovevano  averne
abbastanza di queste forzate ospitalità.

Fui interrogato piuttosto a lungo e ciò mi dava terribilmente fastidio, poi mi
mostrarono un registro dove risultavo disperso a quota Poljane. Stando così le cose
- mi dissero - ti accusiamo di diserzione.
Guardate - dissi - che i disertori passano nel campo opposto ed io ho con me le
prove che ciò non avvenne.
Possedevo infatti il tesserino partigiano rilasciatomi dagli slavi con data posteriore
la battaglia di quota Poljane. Inoltre ero stato con loro ancora un po’ di tempo,
nelle  pattuglie  degli  esploratori,  particolare  questo  che  preferii  tralasciare  per
ovvie ragioni. Ma possedevo il foglio inerente al mio ricovero in ospedale e non
mi  fu difficile  far  credere  che ero stato ferito  da una scheggia alla  mano,  che
ancora portava i segni, perché sul foglio stava proprio scritto “raignjk” (ferito).

Senza più insistere sulla parola “diserzione, mi dissero però che avevo lasciato
di proposito la divisione “Italia” per sistemarmi in posti meno rischiosi (il che, in
parte, era vero). Inutile continuare il dialogo.

Mi fecero accompagnare in un rustico dove fui rinchiuso in un piano terra con
la  porta  fermata  all’esterno  da  una  barra  di  ferro  e,  prima  di  allontanarsi,  mi
dissero che avrei avuto regolare processo.

Quella parola, “regolare”, mi suonava un po’ stonata e confesso di essere stato
invaso dal timore di non finire troppo bene.

Osservando il cortile attraverso l’inferiata notai una sentinella che passeggiava
stancamente; evidentemente mi era stata lasciata di guardia. La chiamai e, quando
mi  fu  vicina,  le  diedi  i  nomi  di  Miniggio  e  Fassoletto  pregandola  di  farmi

50



la mia naja

comunicare con loro appena possibile. Mi osservò quasi non avesse compreso e si
allontanò riprendendo a passeggiare, incurante dei miei richiami. Mi convinsi che
ormai aveva anima e cervello completamente all’ammasso.

Passò  un  po’  di  tempo,  quindi  udii  delle  imprecazioni  accompagnate  da
bestemmie in lingua...piemontese.Mi aggrappai all’inferiata urlando parole nello
stesso dialetto per richiamare la sua attenzione.
Era un vice commissario, torinese, al quale raccontai la mia assurda posizione. Mi
disse che sarebbe tornato e si allontanò, ma avevo poche speranze di rivederlo.
Invece, dopo circa mezz’ora o poco più, ricomparve, parlò alla sentinella che si
allontanò, quindi mi aprì e disse: “Ti è andata bene, ho sistemato tutto. però ti
consiglio di scomparire subito”.

Incominciava a fare buio e decisi di passare da Fassoletto pregandolo di farmi
avere  qualcosa  da  mangiare.  Non  gli  raccontai  come  erano  andate  le  cose
unicamente  per  il  fatto  che  eravamo  in  troppi  in  quella  stanza  e  non  volevo
rischiare  una  sola  parola  che  potesse  andare  a  mio  danno.  Mi fece  avere  una
porzione di pasta e fagioli così abbondante che non riuscii a finirla e trascorsi la
notte con loro. Il mattino seguente lo salutai con un arrivederci in Italia (gli avevo
spiegato che non potevano reintegrarmi e dovevo arrangiarmi).

Strada  facendo  mi  imbattei  in  una  colonna  di  prigionieri  Domobrani  (unità
dell’esercito croato alleati dei tedeschi ed ex nostri alleati) scortati da partigiani
italiani.  Chiesi  e ottenni da questi  ultimi di poter scambiare la mia logorissima
divisa con uno dei prigionieri e ripresi il cammino.

La  sera  cercai  rifugio  in  un  fienile  per  passarvi  la  notte.  Durante  gli
spostamenti, senza mete precise perché era ancora vietato dirigersi verso i confini
italiani,  mi imbattei  per pura combinazione con i vecchi compagni della Boijna
Komora e decisi  di  restare ancora con loro,  non potendo al  momento prendere
altre decisioni.

Mi preoccupai quando ci spostammo verso la Bosnia per appoggiare reparti in
rastrellamento di sbandati che ancora non si erano arresi. Lo spostamento avvenne
su camion guidati da autisti tedeschi prigionieri, ma non mi andava di rischiare
ancora la pelle a guerra finita.
Fortunatamente passai giornate tranquille senza udire un solo sparo.

Mentre stavo passeggiando per  il  paese dove ci  eravamo accampati,  ebbi  la
graditissima  sorpresa  di  incontrarmi  con  Agnolin!  E  fummo  felicissimi  di
ritrovarci sani e salvi. Avevo ritrovato tutti! Decidemmo di non mollarci più ad
ogni costo. Mi raccontò che, a Belgrado, aveva deciso di non passare alla divisione
Italia (saggia decisione), ed era sempre rimasto con i jugoslavi. Gli diedi notizie di
Miniggio e Fassoletto e ne fu veramente lieto.

Incominciammo a studiare sul da farsi e qualche italiano di altri reparti si unì a
noi.
Un giorno prendemmo la decisione di presentarci tutti dal commissario per farci
rilasciare  un  lasciapassare  e  tentare  la  sorte  del  rimpatrio.  Rimase  un  po’
perplesso, quindi decise di farci un foglio collettivo con su segnati i nostri nomi e
il numero dei tesserini, con la raccomandazione però di non lasciare i reparti fino
ad un suo ordine.
Correvano  voci  che  gli  italiani  sarebbero  stati  destinati  in  campi  profughi  a
Belgrado, ma era difficile credere a voci del genere.
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Comunque decidemmo di dormire, anziché nel campo, lungo la carrozzabile dove
i camion transitavano con una certa frequenza. Naturalmente lasciammo le armi.
Nella notte udimmo rumori di motori che si avvicinavano sempre più. Quando i
camion giunsero nei pressi, riuscimmo a fermarli; trasportavano civili.

Mostrammo ai partigiani della scorta il foglio rilasciatoci dal commissario e i
tesserini.  Senza  alcuna  perplessità  ci  fecero  salire,  ma  la  meta  della  piccola
colonna non andava oltre a una ventina di chilometri.

Trovammo poi altri  camion e così altri  piccoli  balzi  fino a Spalato,  dove ci
fermammo due giorni tra un caos indescrivibile e colonne di prigionieri tedeschi
che transitavano in continuazione. Per mangiare non avevamo problemi: bastava
presentarsi presso qualsiasi reparto partigiano. 

Finalmente riuscimmo a trovare un piroscafo diretto a Zara e da qui arrivammo
a Fiume, quindi a Trieste.

La città era occupata da reparti inglesi e partigiani titini. Si parlava di attriti e
addirittura di qualche sparatoria avvenuta tra le due parti.

Molti furono i triestini (civili) gettati nelle foibe in quei giorni dai partigiani di
Tito. Lo scopo era quello di ridurci in minoranza, mentre affluivano in città civili
slavi. Il fine era chiaro quanto mostruoso.

Il giorno successivo ci portammo alla stazione dove riuscimmo a salire su un
treno  che  ci  portò  avanti  per  pochi  chilometri  a  causa  della  linea  interrotta.
Proseguimmo poi a piedi fino all’Isonzo e, mentre lo stavamo attraversando, giunti
a metà del ponte, una sentinella titina, armata di mitra e bombe a mano appese alla
cintola,  ci  disse  di  tornare  indietro.  Esibimmo i  documenti  e  subito  si  mise  a
parlare in perfetto italiano.
Diceva di essere spiacente, ma non poteva permetterci di proseguire. Ne seguì una
discussione e, un po’ con calma, un po’ con impazienza, riuscimmo a convincerla.
Mentre  proseguivamo  verso  la  sponda  della  salvezza,  temevo  un  possibile
ripensamento della sentinella e di udire alle nostre spalle “l’ultima raffica”.

Ma tutto andò bene e trovammo ad accoglierci formazioni di partigiani italiani
anticomunisti.  Per  la  distinzione  ci  dissero  essere  “patrioti”  e  portavano  il
fazzoletto verde. Ci invitarono a toglierci  la stella  rossa rifocillandoci  con quel
poco che avevano quindi, su un mezzo che molto tempo prima doveva essere stato
un camion, fummo portati a Tarvisio in un enorme campo profughi dove venivano
convogliati civili e militari di diverse nazionalità.

L’organizzazione  era  in  mano agli  americani,  e  si  vedeva.  Enormi  baracche
prefabbricate  con  ognuna  una  bandiera  rappresentante  le  diverse  nazionalità,
mentre grossi gipponi passavano due volte al giorno per la distribuzione dei viveri,
quasi tutta roba in scatola; biscotti, cioccolato, sigarette. Ogni giorno entrava nel
campo un camion con rimorchio dell’assistenza pontificia per caricare profughi e
rimpatriati,  ma  non riuscivamo  mai  a  salirci  perché  eravamo  in  troppi  e  ogni
giorno ne arrivavano altri.

Senti - dissi ad Agnolin - se non ci faranno salire sul prossimo, lo seguiremo
mentre sta uscendo dai cancelli, quindi balzeremo sulle sponde; ed effettivamente
fummo costretti ad agire così.

Verona ci accolse in un refettorio parrocchiale dove ci venne servito del latte
caldo  con panini  e  fummo poi  trasferiti  in  un presidio  americano dove medici
italiani e americani ci sottoposero ad una minuziosa visita. Chi usciva da un lato
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poteva proseguire il  viaggio, chi invece usciva dal lato opposto, proseguiva per
l’ospedale militare americano. L’iniziativa era senza dubbio lodevole e umana, ma
se  fossi  uscito  dalla  parte  “sbagliata”  mi  avrebbe  fatto  l’effetto  di  tornare  in
prigionia.  Ma tutto  andò bene,  almeno per noi due,  e potemmo proseguire  con
un’autocolonna fino alla stazione di Milano dove il nostro sguardo incontrava solo
bandiere rosse e ritratti di Stalin e Lenin.
Mi dava l’impressione di aver sbagliato l’itinerario del rimpatrio e di essere giunti
a Mosca. Decidemmo di rimetterci la stella rossa.
Da Milano proseguimmo per Biella con il treno.
Agnolin scese a Cossato per portarsi a Vallemosso, io a Chiavazza.

Sembrava un sogno, ma era realtà. E qui si concludono i miei ricordi di naja e
di guerra.

Era il 15 giugno del 1945.

Pochi  giorni  dopo  un  carabiniere  si  presentava  in  casa  mia  con  l’ingrato
compito di comunicare ai familiari che Cravello Giovanni era caduto in Croazia,
ed è facile immaginare il suo sollievo quando scoprì il “lupus in fabula”.

Appunti  terminati  e riordinati  alla  fine del 1945 e rimasti  in un cassetto per
vent’anni
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TRA I TANTI, TROPPI CHE NON SONO PIU TORNATI VOGLIO
RICORDARE TRE CARISSIMI AMICI:

WALTER RAMELLA -  Amico  caro  sin  da  giovanissimi.  Abitava  a  Biella,
vicino a me, e fummo spesso compagni di  gite alpinistiche.  Alla chiamata  alle
armi andò nell’Aosta.
Trovandomi io in un primo tempo nell’Ivrea, non potevo incontrarlo spesso.

A Plevlje mi confidò che, alla partenza per il militare, aveva lasciato libera la
Rina. Conscio del pericolo cui poteva andare incontro, non voleva legarla oltre.
Se avrò la fortuna di tornare a casa - disse - e se saremo sempre della stessa idea,
potremo ricominciare.

Il destino non lo volle e il  caro Walter resterà per sempre in terra straniera.
Seppi del suo decesso a Podgorica quando fui fatto prigioniero, decesso avvenuto
a seguito della ferita cui accennai.

Quando alla sera esco per una passeggiata, passo davanti a casa sua. Il padre è
sempre lì, appoggiato al muro, quasi incredulo che il suo Walter non possa più
tornare.
Sembra  lo  aspetti,  spera  ancora.  Mi  fermo  per  intrattenermi  un  po’  con  lui  e
sempre mi rivolge la stessa domanda: “E’ certo che è proprio morto?”- Non so più
cosa  rispondere,  cerco  di  confortarlo,  quasi  mi  vergogno  di  essere  stato
privilegiato dal destino.
Mi sembra di leggere nel suo pensiero: “Perché tu sì e lui no?”.
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GIACOMO CODA ZABETTA: - Era dell’Ivrea, ma non nel mio plotone e, fin
che restammo in Italia, ci incontravamo molto spesso.

Ragazzo di animo buono e generoso come pochi. Mi era tanto amico. Il vecchio
detto: “Chi trova un amico trova un tesoro” calzava a pennello.

Purtroppo a Plevlije finì alla 39° o 40° compagnia (non ricordo con esattezza),
io alla 38° e quindi i contatti erano un po’ scarsi anche perché le compagnie erano
sparse lungo gli 8 chilometri di fortificazioni. L’ultima volta che lo incontrai fu
proprio a Plevlije, e ci abbracciammo d’istinto.
L’inconscio ci aveva fatto presagire che sarebbe stata l’ultima volta?

Sempre  pacato,  tranquillo,  con  il  suo  caratteristico  e  quasi  impercettibile
sorriso. Ricordo bene che mi disse: “Cravel, chi sa se i torneroma?”
Purtroppo non tornò. Seppi da Bonino, dopo che ero tornato, che era morto di tifo
petecchiale, dopo l’otto settembre.

Un amico che ti resta dentro.
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MARIO COSTA di Tollegno - Era l’unico che ancora non avevo conosciuto
prima del militare.

Tipo gioviale e molto scherzoso, sempre pronto a combinarne qualcuna.
Era  del  mio  plotone  fin  che  restammo  in  Italia.  A Plevlije  finì  nella  39°

compagnia.
Caro  Mario,  quante  barzellette  ci  raccontavi  e  quanti  scherzi  combinavi!  E

quello che combinasti a me a Prijboi? Ma non potevo prendermela male, eravamo
troppo amici, ci aiutavamo sempre nei momenti di necessità. 

Lo vidi l’ultima volta, dopo l’otto settembre, a Danilovgrad, i piedi tumefatti
cosparsi di vesciche, mentre tentava di rimettersi gli scarponi senza però riuscirci.

Ci salutammo con un ottimistico: “Arrivederci in Italia”.
Seppi poi che, con altri dell’Ivrea, era riuscito a raggiungere il porto di Cattaro

e a salire su di un piccolo piroscafo con l’intento di raggiungere un nostro porto,
ma una mina vagante lo affondò.

Morì nel modo che più lo terrorizzava: nell’acqua.
Prima di partire da Aosta diceva spesso che avrebbe preferito andare in Russia

via terra, che in Jugoslavia via mare.
Caro Mario, se questo era il tuo ingrato destino spero almeno che la morte ti sia

sopraggiunta rapida, prima che l’imbarcazione si inabissasse.

Non ti dimenticherò!
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LE  PERDITE,  DOPO  L’OTTO  SETTEMBRE  1943  DELLE  DIVISIONI
“TAURINENSE” E “VENEZIA” CHE FORMAVANO LA “GARIBALDI”

MORTI          2190
DISPERSI      7291 (da ritenersi caduti)
FERITI           7931

Non  conosco  le  perdite  della  divisione  “Italia”  e  degli  altri  numerosissimi
italiani  sparsi  nelle  diverse  brigate  jugoslave,  ma  furono  sicuramente  molto
elevate.
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CONSIDERAZIONI

Nel  descrivere  parte  delle  mie  vicissitudini  in  guerra,  non  sono  entrato  nel
merito  del  nostro  comportamento  come  occupanti,  ovviamente  prima  dell’otto
settembre.

Con ciò non è che abbia voluto esimermi ma, personalmente, nel tempo in cui
sono rimasto in terra straniera come “occupante”, non ho mai avuto occasione di
assistere, da parte nostra, ad azioni di crudeltà anche se, in alcuni casi, stando a
quanto ho udito raccontare dai commilitoni che ci hanno preceduto, ai quali credo
senza riserve, azioni riprovevoli ve ne furono anche da parte nostra.

Queste avvennero in particolare durante alcuni rastrellamenti, dopo la scoperta
di nostri soldati caduti nelle loro mani, orrendamente e barbaramente seviziati.

Posso comprendere che loro, partigiani in un terreno disagevole e con inverni
veramente terribili, senza approvvigionamenti e privi di rifugi sicuri, non potevano
permettersi  il  “lusso”  di  tenere  prigionieri.  Allora  perché  non  fucilarli  anziché
sottoporli a torture e mutilazioni inenarrabili ? La guerra di per sé è già crudele, ma
ha pure delle  regole  umanitarie,  anche  se loro avevano il  diritto  e  il  dovere di
combatterci quali invasori.

Reazione di rabbia la nostra, più che di odio, provocata da tanta atrocità e in un
particolare momento.

Con ciò non intendo assolutamente giustificare, ma è ingiusto prendere alcuni
casi e generalizzarli, come qualcuno ha fatto. Se così fosse stato veramente, ben
difficilmente avrei avuto la possibilità di poter scrivere i miei ricordi. Segno, anche
questo,  che,  contrariamente  al  metodo  tedesco,  abbiamo  anche  aiutato,  lenito
dolori,  i nostri medici, spesso si sono prodigati anche loro. Vero Dott. Manenti?
Abbiamo sfamato povera gente, presidiato sempre in modo umano. Siamo anche
intervenuti per sedare carneficine fratricide.

Piaccia o no , questa è la verità.
In  merito  trascrivo  un  brano  tratto  dal  libro  “STORIA DEL QUARTO”  di

Manlio Berilli - Casa editrice “ALPINA”
 “ Nel  periodo dall’agosto  1942 al  settembre  1943,  l’opera pacifica  del  4°

Regg.  Alpini,  fu  altamente  meritoria  per  quanto  fu  realizzato  nella  zona  del
Songiaccato, sia per i sussidi di viveri alla popolazione, sia per la volontà decisa
di attenuare gli effetti delle esasperate lotte di razze ( massacri di mussulmani ai
danni  di  ortodossi  e  viceversa)  sia  per  i  soccorsi  ai  posti  dove  più  grave  era
scoppiata l’epidemia di tifo esantematico.

E le autorità di Sarajevo, nel marzo del 1943, vollero dimostrare ufficialmente
la loro riconoscenza, inviando una delegazione della Croce Rossa a Ciajnice per
consegnare al Col. Fiorio, allora comandante del 4° alpini, un dono simbolico ed
un attestato di benemerenza.”
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MINISTERO DELLA GUERRA

Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, Luogotenente generale del Regno, con
suo decreto in data 13 gennaio 1945

DI MOTO PROPRIO

Ha  conferito  la  medaglia  d’oro  al  V.M.  all’annesso  soprassoldo  di  lire
millecinquecento annue, al Gruppo Artiglieria alpina “Aosta”.

“All’alba del 9 settembre 1943 il Gruppo Artiglieria Alpina Aosta, prontamente
schieratosi,  reagiva  con  fermezza  alla  perfida  insidia  tedesca.  Nei  continui,
durissimi,  sanguinosi  combattimenti  protrattisi  per  oltre  un  anno  unitamente  a
formazioni  di  patriotti  jugoslavi,  dominava  con  spirito  eroico  ogni  difficoltà  e
superava ogni rischio imponendosi all’ammirazione di tutti.

Blocco granitico di volontà combattiva,  manteneva alto in ogni circostanza il
prestigio delle  armi  italiane,  dimostrando in un’ora di  smarrimento  e  di  dolore,
incrollabile fede nei destini della Patria e indomabile volontà di lotta e di rinascita”

Montenegro - Sangiaccato - Albania

9 settembre 1943 - 31 ottobre 1944

Roma addì 6 novembre 1945
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NOTA

Nel maggio del 1975, Pianfetti Giovanni, ex alpino dell’Ivrea che fu con me
nella Boijna Komora, mi scrive da Sanremo:

“.....Il mese scorso è stata inaugurata ad Aosta una scuola che porta il nome
dell’amico  Ettore  Ramires  (già  del  Btg  Aosta),  deceduto  a  quota  Polijane  e
decorato di M.O. al V.M. - Era della nostra classe”

Ho conosciuto  Ramires.  Sapevo che  era  uno dei  caduti  di  quella  maledetta
quota, ma ne ignoravo la decorazione.

Che fosse della classe del 1923, non l’avrei proprio detto e credo che Pianfetti
si sia sbagliato, anche se era difficile in quei momenti distinguere con facilità i
più e i meno giovani (barbe incolte, sporchi, divise a brandelli. Eravamo un po’
tutti uguali).

60



la mia naja

Marzo 1981

UN GIUDIZIO PERSONALE SU DI UN LIBRO

Sempre l’amico Pianfetti mi ha gentilmente fatto pervenire il libro:
“ Il battaglione degli straccioni “-militari italiani nelle brigate jugoslave 

1943-45
(di G. Scotti - Ed. Mursia)

Pianfetti  vi ha collaborato con uno scritto  (a partire  dalla  pag. 116) dove tra
l’altro ha voluto ricordare gli italiani  che si trovavano con lui.  Di me ha scritto
soltanto il nome per un vuoto di memoria (così mi ha scritto).

L’ho letto con interesse perché parte degli  avvenimenti  li  ho vissuti in prima
persona, ed ho constatato che è piuttosto a senso unico, non imparziale.

Stimare  un  Pecorari  passato  all’est  ed  attualmente  colonnello  (da  semplice
sergente) dell’esercito jugoslavo dopo essere stato inviato a Mosca da Tito per un
corso speciale alle scuole di guerra, mi sembra un po’ troppo.

Di  questo  fatto  però  come  di  altri,  si  finisce  per  non  stupirsene  in  quanto,
l’autore del libro, pare abbia scelto pure lui la libertà dell’est.

A questo punto diventa evidente che, tra le tante citazioni, non poteva ricordare
anche  quella  di  quel  sergente  di  fanteria  italiano,  già  disertore,  persecutore  e
seviziatore  di  soldati  italiani  per  motivi,  diceva  lui,  ideologici!  (v.  libro:
“Nell’ombra di Tito”).

Certo,  i  nazisti  non erano  secondi  a  nessuno quanto  a  “speciali  trattamenti”
(basti pensare ai campi di sterminio), ed è certamente orgoglio da parte mia se, con
altri amici,  ho “tenuto duro” durante la prigionia non cedendo mai alle lusinghe
tedesche per carpirci una firma ma,onestamente, non posso giurare che avrei potuto
resistere fino al termine della guerra per cui non posso provare rancore, né mi sento
in  grado di  giudicare  e  condannare  coloro  che  alla  firma  hanno  finito  poi  per
cedere. Ognuno di noi ha dei limiti: per la fame innanzitutto, i lavori pesanti cui
eravamo sottoposti, patimenti di ogni genere, la paura di non farcela, il pensiero
della famiglia e, per parecchi, anche per i figli. Una infinità di cause poteva essere
determinante per indurre ad altre scelte. Non va nemmeno scordato che ci hanno
lasciato  in  balia  di  noi  stessi,  dimenticati,  il  che  voleva dire  “arrangiatevi”.  E’
troppo facile giudicare fuori dalla mischia.

Non  rinnego  poi  il  contributo  dato  ai  partigiani  per  combattere  il  comune
nemico di quel momento, ma non ci vengano a raccontare che con Tito si lottava
per la giustizia, la democrazia e la libertà dei popoli, come stava scritto in un loro
slogan: “Slabodanarodu”.

Gilas, stretto collaboratore di Tito durante la guerra partigiana, nel dopoguerra
osò criticare il duro regime imposto dal dittatore, ma finì in carcere. (Vedi libro
dello  stesso  Gilas  “COMPAGNO TITO”  stampato  di  recente  in  italiano  -  Ed.
Mondadori).

Fatta questa parentesi e tornando al libro in questione, non ricordo più in quale
pagina ho letto di un reparto di soldati  italiani  aggregato ai  partigiani jugoslavi,
pressochè annientato dai tedeschi ed i superstiti smistati in altre brigate partigiane.
Motivo dell’annientamento? “Ignoranza del terreno”.
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Nelle mie memorie scrissi di aver abbandonato la divisione Italia anche per la
pericolosa incapacità di parecchi comandanti.  E allora perché non dire chiaro e
tondo “Per ignoranza dei comandanti?” - Perché tacere che parecchi di loro erano
addirittura analfabeti?
Non è esagerazione da parte mia; Fassoletto e Miniggio mi sono testimoni.

Per obiettività,  in alcuni fatti  descritti,  ho riscontrato una certa imparzialità.
Ma  mi  è  sembrata  una  sfumatura  messa  un  po’  ad  arte  per  dare  maggiore
credibilità al contenuto del libro. Per quanto mi sia sforzato per sgombrare dalla
mia mente ogni pregiudizio, un netto colore di parte, non privo di propaganda, ne
esce evidente.

A pagina nove M. Pacor scrive:
“La Garibaldi ha, sì, una storia eroica, di battaglie,  di sangue, di sacrifici,

fece  la  scelta  giusta  e  la  pagò  duramente,  ma  parecchi  dei  suoi  ufficiali,
sottufficiali e soldati, non riuscirono ad amalgamarsi al cento per cento con il
vero  e  genuino  partigiano;  gli  rimase  ancora  addosso  qualcosa  di  “onore
militare”, di “fedeltà al giuramento”, di “spirito di corpo”, di “regio esercito”,
mentre ben diverso fu lo spirito di quegli altri italiani che divennero partigiani
fino alla radice dei capelli, sparsi a migliaia nelle brigate jugoslave”.

Pacor,  con  queste  parole,  accusa  praticamente  la  Garibaldi  di  aver  voluto
restare cocciutamente una formazione italiana. E’ risaputo, del resto, che rifiutò
sempre di portare la stella rossa sul cappello. Pretendeva forse che facesse atto di
sottomissione totale ad un nuovo dittatore straniero?

 Io, che facevo parte di  quegli  “altri  italiani”  sparsi  nelle  brigate  jugoslave,
posso assicurare Pacor che la radice dei miei capelli, anche se coperti dal cappello
con stella  rossa, non fu mai  intaccata.  E non facevo sicuramente  parte  di  una
esigua minoranza.
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Febbraio 1985

LE CONCLUSIONI CUI SONO ARRIVATO DOPO QUARANT’ANNI

Dalle esperienze del passato e da quanto ho potuto comprendere leggendo qua e
là  libri  sulla  seconda guerra mondiale  (in particolare  su quella  nei  Balcani),  ho
tratto la conclusione che non tutti hanno saputo o voluto esprimersi con obiettività
sul dopo l’otto settembre del 1943.

Riconosco che essere obiettivi al cento per cento, pur con tutta la buona volontà,
è cosa difficile.  Dovrebbe essere la descrizione dei fatti  vissuti,  corredati  anche
dalle imprecazioni agli uni e agli altri, di ciò che si è provato in quei momenti di
smarrimento. Invece, spesso si è portati a descrivere in modo diverso da come si
pensavano e si vedevano le cose proprio in quei momenti. C’è chi si vanta di avere
compreso tutto subito. Facili profeti.

Difficile  anche  ammettere  che  gli  avvenimenti  si  sono  presentati  in  modo
diverso a seconda delle località.

Prendiamo ad esempio il caso del Btg. Aosta che fu costretto a difendersi ancora
da inaspettati e incomprensibili attacchi da parte dei partigiani di Tito, quando la
presa di posizione antitedesca del battaglione non lasciava ombre di dubbi, e quasi
contemporaneamente  il  gruppo artiglieria  Aosta  e  l’Ivrea,  stavano  combattendo
contro i tedeschi, certamente non ostacolati dai partigiani. Due diverse situazioni in
due località diverse, due diversi scontri.

E  l’Aosta  fu  costretta,  suo  malgrado,  priva  completamente  di  viveri  e  quasi
totalmente di munizioni, attaccata da tutti, a rivedere la propria posizione.

Non  dimentichiamo  poi  che  il  primo  intento  del  gruppo  artiglieria  Aosta  e
dell’Ivrea, era giustamente quello di impossessarsi del porto di Cattaro e prendere il
largo. La cosa non riuscì e la susseguente presa di posizione non poteva che essere
una sola. La “Garibaldi” che formarono poi, fu veramente grande. Ma a che prezzo!

L’Aosta, in un momento caotico quanto delicato per tutti, prese una direzione
che  doveva   poi  forse  rivelarsi  errata  per  un  susseguirsi  di  avvenimenti
assolutamente imprevedibili.
Si deve quindi avere il buon senso di giudicarla alla luce delle situazioni di allora.
Fare osservazioni è lecito, ma che siano oneste. Del senno di poi...

Richiamandomi ancora alla divisione Italia, non posso esimermi dal giudicare
negativamente  quei  comandanti  opportunisti  che  pensavano  unicamente  alla
carriera (prima, con l’esercito italiano, dopo, con Tito) per arrivare, o tentare di
arrivare, ad un posto di comando con la speranza di poter giungere in alto. E non
alludo ai soli ufficiali, del resto assai pochi, (salvo il S.T. dei bersaglieri Giuseppe
Maras, tuttora in vita, comandante della divisione Italia e sul quale non intendo fare
commenti.  Grande fu il mio stupore quando appresi che gli era stata conferita la
medaglia d’oro), ma anche a semplici sergenti e caporali.

Ma perché quelle fucilazioni a guerra già finita? Forse lo si dovrebbe chiedere a
Maras?
Intendo  fucilazioni  di  italiani  che  avevano  combattuto  lo  stesso  nemico  fino
all’ultimo giorno del conflitto. Miniggio, da quanto mi ha detto, già si trovava al
muro  insieme  ad  altri,  ma  un  comandante  (Gardini)  ebbe  il  buon  senso  di
intervenire e dire: basta! 
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C’è anche chi ha scritto su fatti e vicende (di un po’ tutti i fronti), nel modo più
obiettivo possibile, anche con un certo coraggio, senza cadere nella retorica o nel
disfattismo più basso. Persone che, dopo l’otto settembre, qualsiasi strada abbiano
dovuto imboccare, non ha loro impedito di descrivere i fatti in un modo onesto.

E per concludere, mettendo la parola FINE ad un passato che ha avuto il suo
epilogo in una tragedia che non posso dimenticare, mi sono chiesto: e quello che
ho scritto  per me e che lascerò come ricordo ai  miei  figli,  ai  nipoti  (fino alla
generazione che, capitandogli per caso lo scritto tra le mani e sfogliando senza
interesse alcune pagine deciderà di buttarlo) l’ho scritto con obiettività? Forse,
anche per me, è stato difficile esserlo stato al cento per cento, ma so di avere fatto
il possibile.

64



la mia naja

Marzo 1989
UNA PRECISAZIONE

Devo aggiungere delle precisazioni a riguardo di quanto accaduto oltre 45 anni
addietro: l’otto settembre 1943. Data fatidica sulla quale avrei preferito non più
tornarci.

Mi induce a farlo uno scritto di Luciano Viazzi del 14 febbraio 1989 indirizzato
all’amico  Alberto  Buratti  in  risposta  ad  una  mia  precisazione  sul  giornale
“TUCC’UN’” (di cui Buratti è direttore) del dicembre 1988 e che riguardava una
correzione di data della resa del Btg. Aosta che avvenne il 10 ottobre 1943, anziché
il 22 settembre.
Così mi ero espresso oltre alla correzione della data:

“Ritengo giusto spezzare una lancia a favore dell’Aosta.
Il battaglione, è vero, rimase al di qua del fiume Zeta e salì in montagna con la

ferma determinazione di non arrendersi ai tedeschi. Fu cannoneggiato da questi per
quasi una giornata, poi tentò di raggiungere la Venezia a Berane, ma I partigiani
inspiegabilmente ci attaccarono.”

Posso anche avere un certo apprezzamento su Viazzi come scrittore, anche se
non sempre mi trova in linea con quanto dice. Forse perché, come in questo caso,
scrittore “non protagonista”. Ho avuto occasione di dare uno sguardo al libro: “Le
aquile delle montagne nere” scritto da lui in collaborazione con G. Scotti rimasto in
Jugoslavia al servizio di Tito. Ma perché un collaboratore così di parte?

Le mie precisazioni hanno pertanto indotto Viazzi a rispondere in questi termini:
(tralascio per ragioni di spazio i punti meno “interessanti)

“Il  Cravello  afferma  che  il  battaglione  salì  in  montagna  con  la  ferma
determinazione di non arrendersi ai tedeschi.

Se avessero voluto veramente combattere contro i tedeschi, avrebbero dovuto
obbedire al generale Vivalda e seguire la colonna della Taurinense e non andare
all’opposta direzione.

Si ignorano le vere ragioni, quelle logiche sono: inganno del capo cetnico Luka
Cevic per il quale il comandante dell’Aosta, Maggiore Corsini, aveva un debole
(avevano combattuto contro i partigiani in quel di Foca, pochi mesi prima).

In quella tragica occasione erano stati liberati da reparti tedeschi, ed è quindi
più che naturale che ora non voglia prendere le armi contro di loro. Questo è il
vero motivo della defezione dell’Aosta dal resto della Taurinense!

Non avendo seguito le sorti della colonna Vivalda-Ravnic, era evidente che non
condividevano neppure le finalità di lotta contro i tedeschi”

Mi sembrano espressioni  un po’ faziose,  ma non mi  va di polemizzare  e mi
limito ai fatti precisando che:
la mattina del 14 settembre 1943 il generale Vivalda, a Danilovgrad, ci legge le
condizioni  di  resa  da  parte  dei  tedeschi  e,  dopo un breve  discorso,  ci  invita  a
decidere  in  un  senso  o  nell’altro.  Un  artigliere  alpino  gridò:  “siamo  stufi  di
combattere”, al che gli fa eco un altro artigliere: “vigliacco!” e la cosa finisce lì.
Dalle parole di Vivalda tutti abbiamo avuto la sensazione che lui propendeva per la
resa e le redini della situazione passano pertanto nelle mani del maggiore Ravnich.
Vivalda non sarà più altro che un subalterno, anzi un “sorvegliato speciale”. Altro
che seguire le disposizioni di Vivalda come sottolinea Viazzi.
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Disposizioni l’Aosta non ne ebbe nessuna da nessuno, e lo stesso pomeriggio del
14, con situazione più che mai confusa, salì in montagna per primo proprio per
non cedere ai tedeschi.
Soltanto  la  mattina  del  15,  e  quindi  il  giorno successivo,  il  gruppo artiglieria
Aosta,  con l’Ivrea,  si  porterà  al  di  là  dello  Zeta,  verso Cattaro.  Decisione  più
giusta? Forse anche perché c’era un pur sempre minimo di possibilità di potersi
imbarcare 
Come sono andate poi le cose era imprevedibile per tutti.

Ma voglio ancora soffermarmi un attimo sulla divisione “Venezia”. Viazzi è
stato informato che questa divisione, ben posizionata a  Berane e con scorta di
viveri e munizioni per almeno sei mesi, si trovava con diecimila cetnici e senza
muoversi, si troverà poi con i partigiani di Tito (con i quali ha avuto ancora degli
scontri) perché, all’arrivo di questi ultimi i cetnici si sganceranno?

Eravamo degli  sbandati  caro  Viazzi,  abbandonati  alla  mercè  di  tutti.  Erano
situazioni  delicate,  confuse,  estremamente  difficili.  Se, per ipotesi,  il  Viazzi si
fosse trovato con noi, ora si esprimerebbe in ben altro modo.

Noto infine che mi viene contestata la data della resa, addirittura sottolineata:
otto  ottobre,  anziché  dieci  ottobre.  Pignoleria  per  pignoleria,  ribadisco  e
sottolineo : dieci ottobre.

Termino con il titolo del libro di G. Bedeschi:
“Fronte jugoslavo - balcanico . c’ero anch’io”
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RADUNO DELLA “GARIBALDI”

A Valdengo, in  occasione  del  raduno annuale  dei  reduci  della  Garibaldi,  Viazzi  mi  ha
interpellato  con Emilio,  perché  intenzionato  a  scrivere  un libro  (su incarico  del  Ministero
della Difesa) su “La resistenza dei militari italiani all’estero”.

Ha sì descritto alcuni episodi che riguardavano l’Aosta dopo l’otto settembre del 1943, ma
non  ha  voluto  precisare  perché  l’Aosta  ha  dovuto  arrendersi.  Io  lo  avevo  autorizzato  a
riportare sul suo libro lo scritto che gli avevo inviato, su sua richiesta, assumendomene ogni
responsabilità  (condivisa  da  Emilio),  ma  la  resa  dell’Aosta  l’ha  descritta  a  modo  suo,
falsandone i fatti.

Ha riportato una infinità di testimonianze interessanti (di fanti, alpini e ufficiali), ma la mia
testimonianza ha deciso di non prenderla in considerazione. E allora perché richiedermela?
Perché non ha interpellato anche il maggiore Corsini? Come ha potuto contattare ufficiali di
altri reparti, poteva e doveva contattare anche ufficiali dell’Aosta sui motivi della resa.

Al riguardo mi scrisse a suo tempo il nostro tenente medico Emilio Manenti  di Reggio
Emilia: “...Tutti allora credettero la decisione della resa giusta. Non avevamo più munizioni
né viveri.  I partigiani, memori della strenua resistenza dell’Aosta, quando subì l’assedio a
Foca, durato un mese, ci avevano promesso di evirarci tutti!”.

Il libro, un volume di 785 pagine, alquanto costoso, è nel complesso interessante per chi ha
vissuto quei momenti.

Va comunque riconosciuto  a  Viazzi  di  essersi  assunto un compito  tutt’altro  che  facile,
paziente e laborioso.

Il volume non si trova in vendita nelle librerie, ma si può richiederlo presso il Ministero
della difesa - ricerche storiche - Roma.
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