
Sopravvissuto alla Campagna di Russia 
Battista Pasolini, cento anni compiuti lo scorso 11 gennaio, rievoca il più sanguinoso teatro di guerra  di tutti i tempi  
 
Sono tante le vite di Battista Pasolini. Una è sotto gli occhi di chi gli vuole bene, i suoi quattro figli, dieci nipoti, undici 
pronipoti e un trisnipote, che lo hanno festeggiato come fresco e arzillo centenario lo scorso 11 gennaio. Ma alla 
straordinarietà di un’esistenza eccezionalmente lunga e di buona qualità si affianca l’esperienza del sopravvissuto alla 
Campagna di Russia: diciotto interminabili mesi con i primi soldati che facevano parte del corpo di spedizione italiano inviato 
in Urss, luglio 1941-febbraio 1943. 
Battista Pasolini non può dimenticare quel periodo, il più sanguinoso teatro di guerra di tutti i tempi, dal quale dipese in gran 
parte l’esito del conflitto mondiale. Pochi vi fecero ritorno. Lui, nativo di Corzano, piccolo paese in provincia di Brescia, è tra 
coloro che ancora oggi possono raccontarlo in presa diretta. 
Ci incontriamo nella Casa Albergo di Lomazzo, dov’è ospite, dopo essersi trasferito nel Comasco e aver trascorso decenni a 
Casnate con Bernate. 
Nella struttura, voluta da tredici Comuni della zona e da associazioni, aziende e altri soggetti privati, è accudito e coccolato, 
ben voluto dagli altri ospiti e da tutto il personale. Da sempre appassionato di briscola, anche di recente ha stracciato gli 
avversari nel torneo interno del gioco alle carte, laureandosi campione, come attesta una fotografia incorniciata che gli è 
stata donata dalla direzione dell’istituto. 
Ha il sorriso sulle labbra e buona memoria. Parla con semplicità, un po’ in italiano e un po’ in dialetto. Ecco la ricostruzione 
del nostro colloquio.«La mia era una famiglia contadina. Io lavoravo la campagna per portare al mercato patate, cipolle e 
insalata – dice – finché, un giorno, dovetti partire in guerra. Mia nonna piangeva, ripetendo disperata: “Non torna più, non 
torna più?”. Finii in Estonia e in Lituania. Da semplice fante vissi battaglie e vidi tanti morti. Nella disfatta, alla fine, anche gli 
ufficiali ci dicevano: “Si salvi chi può”?». 
Prima d’allora, però, dovette fare i conti con gli stenti, il gelo e gli orrori della guerra. «Quell’anno – racconta – l’inverno fu tra 
i più rigidi che si ricordassero. Eravamo a quaranta gradi sotto zero e solo chi restava di continuo in movimento evitava che 
gli si congelassero piedi e gambe. Ho ancora nelle orecchie il campanello del servizio porta-feriti. Quante volte l’ho sentito 
suonare, quanti piedi amputati, quanti pezzi di legno messi al posto delle gambe? Io fui fortunato perché chi, come me, partì 
tra i primi ebbe in dote un pesante pastrano, i soldati che vennero dopo no. Quanti ragazzi della classe 1922 morirono di 
freddo? L’Italia li mandava allo sbaraglio». 
A parte il freddo, non mancavano altri disagi e, tra questi, la presenza di pidocchi. «Erano tanti, anche perché si dormiva 
sulla paglia. E quando si era puliti ci si svegliava lo stesso con questi insetti appiccicati addosso, che provocavano un gran 
prurito. Per toglierseli ci si levava i pantaloni ». 
Il cibo, invece, sorprendentemente non fu un problema insormontabile, almeno per Battista Pasolini, che trovò sempre il 
modo di sfamarsi, per quanto poco fosse possibile. «Ho sempre avuto il sangue caldo - sorride - Mi sentivo vivo e cercavo di 
mangiare e bere senza pensare alla morte. Entravamo nelle case russe e chiedevamo il loro pane. Una volta, in 
un’abitazione, un uomo disse: “Date pure il pane agli italiani che sono in piena ritirata”. Un’altra volta riuscimmo a 
impossessarci di un certo numero di polli e li uccidemmo. A sera ci mettemmo a spennarli e per la fretta di mangiare, in 
qualche caso ci scordammo perfino di pulirli dalle interiora». 
La Campagna di Russia fu intrapresa al fianco della Germania nazista. Pasolini non ha un buon ricordo dei soldati tedeschi: 
«Hitler diceva: “Daremo un pezzettino della Russia all’Italia” perché voleva mangiare lui, per intero, quel Paese. Se noi 
italiani facevamo prigionieri, dovevamo consegnarli ai tedeschi, veri padroni della situazione. Eravamo loro servi. Vidi orrori 
indescrivibili. Una volta un soldato tedesco passò davanti a una culla dov’erano coricati due bambini in fasce, uno da una 
parte e uno dall’altro. Estrasse la pistola e sparò a entrambi. Così, senza motivo. Un mio commilitone voleva reagire, ma io 
lo fermai. In caso contrario saremmo morti anche noi. Un’altra volta i tedeschi presero alcune ragazze e le portarono via. Noi 
non sapemmo più niente della loro sorte». 
Venne poi la disfatta anche per la Germania di Hitler: «Stalingrado fu la fine dell’esercito del fuhrer. Stanchi com’erano e 
poco vestiti, i soldati della Germania nazista si addormentarono e morirono congelati. Il mattino successivo arrivarono 
camion e ruspe per portare via cadaveri che erano come pezzi di ghiaccio». 
Battista Pasolini non perse mai la speranza e attribuisce la sua sopravvivenza a una specie di miracolo: «Invocavo i miei 
genitori - rievoca - e dicevo: “Non voglio restare prigioniero dei russi, non voglio morire, voglio tornare ancora in Italia”. E 
sono stato salvato. In una valle scoscesa dov’eravamo finiti, una specie di ripida scarpata, cercavamo disperatamente di 
risalire. A un certo punto mi sono sentito sollevare da terra, è stato come se lo Spirito mi avesse portato via?». 
Alla fine di tante peripezie e situazioni al limite della sopravvivenza venne il giorno del ritorno, sia pure come soldati esausti 
di un esercito in rotta. «Ci mettevamo davanti ai treni in venti o trenta e questi si fermavano. Chiedevamo: “Dove siete 
diretti?”. Quando il macchinista menzionava l’Austria, salivamo perché sapevamo che quella era la direzione da prendere 
per andare verso casa. Quando arrivai al mio paese, mi accolsero i pianti dei miei cari e poi un grande banchetto».  
Nel tanto atteso viaggio di ritorno Battista Pasolini dovette però abbandonare la speranza di portare in Italia la ragazza che 
amava. «“Lei è russa”, dissero al confine e nonostante le mie proteste furono irremovibili e le impedirono di seguirmi. Non 
servì a niente urlare che era mia moglie, non ci fu verso di convincere le guardie. Ci separammo per sempre». 
 
Marco Guggiari – vicedirettore del Corriere di Como 


