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Sul Battaglione, così solo, così lontano, scese il silenzio... 

(Testimonianza del caporal maggiore Renzo Mazzoni – I Btg. Artieri inclusa in: 

Fronte Russo: c’ero anch’io – Vol. 2° 

A cura di Giulio Bedeschi, Ugo Mursia Editore) 

 

 

Arrivai a Nikolajewka poco prima dell’imbrunire, prima dello sfondamento, con una squadra di 

dieci o dodici uomini. 

Ci fermarono dal basso, sul ciglio del costone che domina la città, con fuoco di fucileria e non ci 

lasciarono scendere. 

Fu giocoforza buttarsi a destra, nel bosco, sempre sull’altura, e passare la notte in una delle rare 

isbe. A giorno, poi, nella neve alta, aggirammo la città a nord e sull’altra periferia ci 

congiungemmo con una colonna tedesca che si ritirava in ordine, cannoni di tanto in tanto 

piazzati nel bel mezzo della pista e cucine fumanti. 

Altra notte stipati nelle isbe sul ciglio della steppa. 

Armi alla mano ci tennero di retroguardia il giorno seguente e poi ci mandarono a pattugliare le 

alture fiancheggianti la pista fino a notte. 

Sull’agenda trovai scritto Nikolajewka, tra Tatarino e Budiennj... e mi sorse il dubbio d’essere 

passato non dalla Nikolajewka della battaglia, ma dalla città più a nord, con lo stesso nome. 

Oppure da Tatarino, dov’eravamo stati cacciati dal sud (Postojalyj-Karpenkovo-Tatarino) fummo 

ricacciati dal nord e, dopo Nikolajewka, di nuovo su al nord fino a Budiennj e Novj Oskol? 

Tempo ce ne sarebbe stato, perché da Postojalyj a Belgorod si marciò sedici giorni e le occlusioni 

del fronte che si era rovesciato alle nostre spalle erano frequenti. 

Insomma, l’accesso alla città di Nikolajewka aveva la stessa caratteristica descritta da coloro che 

furono alla battaglia del 26 gennaio: un costone, un pendio giù verso il fondo di un canalone o un 

letto di fiume, poi la città e io – con tanto di agenda e di perseveranza di annotazioni – non so dire 

da quale delle due Nikolajewka passai. 

La storia non ne soffre. 

 

Salvo i plotoni guastatori postati alla difesa di Rossoš’ e alcuni distaccamenti presso le Divisioni, il 

Battaglione – a forze dimezzate – presidiava il caposaldo trincerato a sud di Podnorvj, sull’altura a 

sud del Kalitva ghiacciato, a sud di Rossoš’. 

Si guardava il fronte verso il sud ormai svuotato dalla ritirata delle altre Divisioni [di fanteria] e si 

aspettava. Ma non veniva nessuno. 

A est, più o meno alla stessa altezza, piazzata nei campi di neve, da un mese sulla foce del Kalitva, 

guardava il sud e l’est la Julia; anche là erano nostri compagni. 

[Nota: il Kalitva è un affluente del Don.] 

 

Il resto del Corpo d’Armata alpino era a nord. 

I carri che il 15 mattina entrarono a Rossoš’ non avevano visto alcuna necessità di arrampicarsi 

fino al nostro caposaldo per passarci sopra; meglio la strada soda e piana, si dissero; la presero 

alla larga e si presentarono da ponente... e ci svegliarono. 

Di là dal Kalitva, a far niente, noi si stette a guardare. 

I nostri compagni cadevano sulla cerchia della città. 

Caduta la sera, dal Comando di Battaglione venne ordine che un Taunus con materiale della 

Compagnia a me affidato si portasse a Podgornoje. Non seppi mai chi ringraziare per questa prima 

occasione di salvezza: il maggiore Avanzi o il capitano Bistoletti? Caduti, poi, entrambi. 

E un po’ anche la mia passione di fare del turismo anche in guerra: per qualunque missione, 

purché si trattasse di andare. 
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Sulla rampa del ponte sul Kalitva il Taunus senza catene scivolò sul ghiaccio, atterrò nella steppa 

e vi affondò. Tornai a piedi a Podnorvj, in un buio come quel famoso tunnel di notte con quel 

negro. [Nota. Non è chiaro l’accenno precedente al tunnel...] 

 

Partiva ora per Podgornoje un [Lancia] 3 RO col carro officina, il sergente Bertoloni e un sergente 

maggiore del Comando di Battaglione che non conoscevo, che portava una lettera del colonnello 

Gnecchi [comandante il I Btg. Artieri] per il generale Tamassia [comandante il Genio del Corpo 

d’Armata alpino al Fronte Orientale]. 

Andai con loro; mi tirarono su il Taunus [che era sprofondato nella neve in precedenza] e li seguii. 

In Rossoš’ il carro officina con le ruote dure sprofondò nel fondo, torse il timone e il perno di 

traino sotto sforzo; il 3 RO scavò buche con le ruote per strapparlo di là e si segno la fine. 

 

La lettera per il generale era urgente: chiedeva ordini. 

Bertoloni e la squadra non abbandonarono il loro carro. 

Ripartimmo con il Taunus. Il sergente maggiore venne con me. 

Il freddo ci tormentava. Si correva nella luce dei nostri fari, slittando, riprendendoci... via. 

 

Mattino del 16 [gennaio]. Podgornoje. 

Il generale era nel mezzo della piazza: lesse la lettera. Intorno, una frenesia che preludeva il 

disordine. Disse il generale al sergente maggiore: «Torna dal colonnello e digli di non muoversi. 

Riceverà ordini.» 

E a me: «E tu riporta camion e materiale in Compagnia.» 

Il colonnello doveva aspettare ordini? Quali? Con quale mezzo? 

La radio non funzionava, il fronte doveva essere lasciato, Rossoš’ sarebbe stata nuovamente 

attaccata da ponente e occupata. 

Nessuno avrebbe potuto attraversarla per portare ordini. Se ci andava bene saremmo stati noi, gli 

ultimi. 

Via, indietro a tutta velocità con la speranza di ricongiungerci ai nostri. Forse avremmo fatto in 

tempo a forzare il passaggio attraverso la città. 

Del resto si sapeva. Era di pochi giorni prima la circolare della difesa a oltranza della città di 

Rossoš’, dove difesa a oltranza diceva chiaro chiaro che nessuno avrebbe mai dato ordine di 

lasciare la posizione. Morire sul posto, per dare tempo agli altri. E meglio morire con i nostri e poi 

c’era ancora da vederla. 

Correre non si poté più; s’andava contro corrente. 

Reparti prima, e sbandati poi venivano su da Rossoš’ ormai caduta. Incrociammo i resti del XXX 

[Battaglione] Guastatori, in colonna, che tornavano dall’ultima difesa: vi avevano perduto il 

comandante. Marciava fra loro Don D’Auria, il cappellano. 

Ma veri ultimi furono quelli fuggiti dall’ospedale. Quando ci si fermò alle prime isbe di Rossošì 

riempirono il cassone del Taunus convinti di mettersi in salvo, ma quando dissi che noi si andava 

in città malati e feriti si buttarono di sotto e presero, a piedi, la pista verso il nord. 

Dopo poco era il deserto. 

Il sergente maggior postò un mitragliatore al finestrino. Si sarebbe passati di sorpresa. 

Entrare a tutta velocità, attraversare l’abitato, portarci in piazza, salire al ponte (l’unico), scendere 

a Podnorvj, dove il colonnello e gli altri ci aspettavano. 

 

Ormai i guastatori erano lontani, i superstiti del [Battaglione Alpini Sciatori Monte] Cervinoanche; 

il Battaglione Artieri – si seppe poi – era sulla pista per Olikovatka. 

Eravamo soli. La città era caduta. Si indugiava, si pensava. 

Spararono appena si mise il muso sulla prima strada. Ci fecero tornare al riparo. 

Si riprovò, rispararono. Si vede che stavano attenti: la sorpresa non riusciva. 

Sparavano male, però. Non centrarono nemmeno il parabrezza. S’erano asserragliati nelle case e 

non venivano avanti. Gli bastava che non si andasse avanti noi. 



Pagina 3 di 3 

 

«Cosa si fa?» L’autista, calmo e indifferente, aspettava la decisione, pronto a passare, pronto a 

tornare. Si riposava. 

Il freddo ci martoriava. Quante ore erano? Sedici, diciotto, che si andava in quella cabina piena di 

vento, i tendalini agli sportelli. 

Non c’era più nessuno. Più nessuno da tempo, un gran silenzio. 

Il sergente maggiore provò il mitra. Partiva il colpo ma non la raffica. 

Cercò di scaldarlo, lo sbatté sul ghiaccio, ma niente. 

L’idea di passare non ci lasciava. Ed eravamo soli e ultimi a Rossoš’. Continuavamo a pensare al 

ponte sul Kalitva, a volarci sopra di sorpresa, a meno che quelli non ci avessero piazzato proprio 

al centro un bel carro. 

Doveva essere mezzogiorno. 

Il colonnello Odasso [Capo Ufficio Operazioni CdA alpino], nel suo libro Col Corpo Alpino italiano in 

Russia, dice: «Il mattino del giorno 16 il Capo di Stato Maggiore – generale Martinat – segnala da 

Rossoš’ la ripresa di consistenti attacchi russi per il possesso della città. Il presidio si difende 

disperatamente. Vengono lanciati nella lotta il I Battaglione Artieri, reparti della [Divisione] 

Vicenza e un battaglione di complementi del 1° Reggimento alpini. Vi partecipa ancora il 

Battaglione Sciatori Cervino. Nonostante la tenace resistenza delle truppe del presidio, i Russi – 

appoggiati da numerosi carri armati – hanno il sopravvento e verso le ore dodici la difesa della 

città è sopraffatta.» 

E poco prima aveva detto: «[...] il Comando dell’8ª Armata italiana [...] informava che la 

ricognizione aerea aveva segnalato due colonne avversarie in marcia da Mitrofanovka su Rossoš’, 

rispettivamente di 600 e 3.000 uomini.» 

Il colonnello Gnecchi mise i resti del battaglione [da intendersi: I Battaglione Artieri] sulla via per 

Olikovatka. Evidentemente lo stavano già facendo anche gli altri. 

Si trattava di vedere chi ci arrivava prima. Non toccò ai nostri, non arrivarono primi, non ci 

arrivarono affatto. 

Si scontrarono in piena steppa. Pochissimi passarono, si buttarono più al nord possibile; li trovai, 

niente di meno, a Nikolajevka, non quella della battaglia, forse quella sulla Tatarino-Budiennj. 

Sul battaglione, così solo, così lontano sganciato da ogni altro reparto, distrutto ai primi passi 

della ritirata, non ci fu più storia. Scese il silenzio. 

 

Noi ci si mise sulla via di Popovka-Podgornoje. Lentamente. 

Non eravamo mica convinti. Quel dover rinunciare... 

Eravamo soli. Un bel pezzo di creato, tutto ghiaccio, tutto per noi. 

 

Eravamo mille, ricorda ogni anno il maggiore Augello a Villafranca. 

Quando ci ritroviamo, della 2ª Compagnia non si arriva a dieci. Tutti insieme, una trentina. 

 

 


