
UN TESTIMONE DELLA GUERRA IN RUSSIA E DELLA PRIGIONIA. 
PIETRO POZZI

Pietro Pozzi di Zanano, classe 1922, con i suoi no-
vant’anni è uno dei pochi che ancora può raccontarci la 
sua esperienza di guerra durante la campagna di Russia 
nei mesi tra il 1942 e il 1943. Il suo è un racconto or-
mai distaccato, quasi sereno, forse perché gli anni hanno 
stemperato la rabbia, forse per il confronto con destini 
più tragici del suo.
Nel febbraio del 1942, quando la guerra era nel pieno 
dello svolgimento e le sorti del nostro paese già volgevano 
al peggio, Pietro Pozzi lascia le dodici ore quotidiane di 
lavoro ai magli della ferriera Bosio e parte per la tragica 
avventura che lo porterà in Russia prima e nei campi 
di prigionia sul Baltico e in Germania poi. È arruolato 
nel battaglione Vestone, cinquantatreesima Compagnia, 
divisione Tridentina. 
Dopo essere transitato per il distretto di Gargnano, dopo 
un campo estivo sul monte Pizzoccolo, a cibarsi di scarse 
razioni, rimpinguate, si fa per dire, da un po’ di cicorie 
raccolte sul posto, è trasferito a Torino e da qui caricato 
sul treno per la Russia.
Una tappa a Brescia gli permette di vedere per l’ultima 
volta il padre Pietro (Vittorio), che morirà nel campo di 
sterminio di Melk, sorte che toccherà anche al fratello 
Mario e allo zio Rodolfo (che trascorrerà gli ultimi mesi 
di vita tra i campi di Gusen e Mauthausen).
Attraverso l’Austria e la Germania Pietro Pozzi raggiunge 
i vasti territori della Russia. Un ricordo piacevole è 
legato all’accoglienza riservata ai nostri militari in alcune 
delle piccole stazioni dove sostava il 
treno. È il ricordo di ragazze festose, 
che stringono nelle mani coni di carta 
colmi di ciliege da offrire ai soldati 
(inutilmente gli ufficiali mettevano in 
guardia dall’accettare frutta che poteva 
essere avvelenata). Pietro Pozzi ricorda 
che spesso, nei piccoli villaggi sperduti 
nelle immense campagne russe, le 
donne (gli uomini erano in guerra) 
erano gentili, soprattutto verso gli 
italiani, quasi non si rendessero conto 
che quegli uomini erano lì a combattere 
e ad uccidere i loro figli, mariti, fratelli.
Il 12 agosto del 1942 dunque la 
compagnia di Pietro Pozzi arriva in 
Russia. L’equipaggiamento, si sa, si 
rivelerà insufficiente e inadatto ad 
affrontare una campagna di quella 

portata, soprattutto con l’arrivo dell’inverno. Le scomode 
fasce ai polpacci, gli zaini carichi di attrezzatura inutile, 
come la cosiddetta “corda-maniglia” degli alpini, le armi 
inadeguate, la piccola mantellina, saranno tra i motivi, 
anche se secondari, della sconfitta dell’esercito italiano 
che si scontrava con un esercito russo molto meglio 
equipaggiato (e poco poterono anche i carri armati 
tedeschi).
La compagnia si accampa presso un laghetto, in mezzo 
alla campagna. Si bivacca, si monta di guardia, si 
mangia il poco che arriva dalle retrovie, dalle salmerie, 
quello che ha passato il vaglio e a volte le mani rapaci 
dei più fortunati, dei privilegiati. Si conduce insomma 
un’ordinaria vita militare, raccogliendo voci qua e là (lui 
la chiama “radio-scarpa”) sull’andamento degli eventi.
Il primo giorno di settembre c’è il primo attacco al quale 
il Pozzi partecipa (ma lui ci tiene a sottolineare di non 
avere mai sparato nemmeno un colpo). Dopo i primi 
scontri, al rientro nell’accampamento, il conto degli zaini 
abbandonati dà l’idea del numero dei soldati morti, e così 
tornati alle tende di notte, ci si accorge che uno dei loro, 
Domenico Zanetti, non c’è più. 
La compagnia, dopo un breve periodo di sosta, si rimette 
in cammino verso il fronte.
Lungo il percorso tra i villaggi sperduti e i vasti orizzonti, 
si era nel periodo della raccolta del frumento, incontrano 
un gruppo di militari fascisti che aveva trovato alloggio 
in improvvisate capanne ricavate svuotando gli enormi 

covoni dei contadini. Più tragica invece 
l’esperienza di un’esecuzione in un 
villaggio. Cinque prigionieri russi, 
forse partigiani, tre uomini e due donne, 
impiccati e finiti a colpi di pistola 
quando l’esecuzione non era andata a 
buon fine.
La compagnia arriva quindi ad 
accamparsi lungo le rive del Don, sopra 
una bassa collina. Qui, in dosi minime, 
ricorda il Pozzi, arrivano ai militari 
alcuni generi di conforto, banane secche 
e cognac. Ma del cognac, centellinato, 
lui non ricorda che un solo un cucchiaino 
offerto una notte da un ufficiale, come 
fosse una medicina (non a caso Giulio 
Bedeschi in uno dei suoi tanti scritti 
sulla campagna di Russia lo chiama 
cognac medicinale).

1942. Il ventenne Pietro Pozzi 
a Gargnano in divisa da alpino.



Il cibo del resto era sempre piuttosto scarso rispetto 
alle esigenze di giovani sottoposti a quotidiane fatiche. 
I soldati, forniti di una gavetta per il rancio e di un 
gavettino per il quarto di vino, si dovevano arrangiare, 
magari rubando un po’ di frumento che poi macinavano 
con le baionette, impastavano con un poco d’acqua e 
cuocevano sulla fiamma. Qualcuno caccia con i fucili o 
con le reti che però, troppo visibili sul bianco della neve, 
danno magri bottini.
L’ottobre del ‘42 trascorre quindi sulle rive del Don. 
Poi ci si muove e Pietro Pozzi ricorda, in un villaggio, un 
cimitero di bersaglieri italiani, tra i quali, si diceva fosse 
sepolto anche un Guerini di Pontezanano.
Il mese di novembre è mese di riposo per i soldati.
In dicembre, ormai l’inverno russo è arrivato, sono di 
nuovo in prima linea, di nuovo nelle trincee scavate nel 
terreno. Tra i soldati che condividono l’angusto spazio c’è 
anche il caporale Sartori, di Zanano.
Qui si alternano turni di guardia di mezz’ora durante la 
notte, qualche volta sotto i fischi dei proiettili russi. Si 
riscalda sul fuoco il pane congelato e si provano, ma subito 
risultano inutili, anzi superflue, le tute mimetiche bianche, 
che accumulano umidità e gelandosi poi impediscono i 
movimenti nelle trincee.
Il 17 gennaio del 1943 la colonna inizia la ritirata, la neve 
ai ginocchi, il gelo nelle ossa, il ghiaccio che chiude gli 
occhi, la testa abbassata per evitare la tormenta e può 
così succedere che quando rialzi lo sguardo ti accorgi che 
qualche compagno di sventura è scomparso, come accade 
ai fratelli Boventi di Sarezzo, tagliati fuori dai russi nelle 
retrovie della colonna in marcia.
Lungo il cammino ci si arrangia come si può, razziando 
un po’ di cibo e di ospitalità per la notte nelle case 
sperdute, nei villaggi. Quando si è fortunati si può trovare, 
nell’ospedale di una cittadina, il necessario per farsi una 
pastasciutta, qualche botte di vino gelato da spezzare e 
succhiare come un ghiacciolo. Il 26 gennaio Pietro Pozzi 
incontra alcuni compaesani, un Antonini e un Galesi di 
Zanano. In questi giorni è anche fatto prigioniero dai 
russi, in un villaggio, ma riesce a scappare da una via 
secondaria e a raggiungere la colonna in marcia.
Dopo un lungo cammino finalmente i soldati raggiungono 
il treno che li porterà a Tarvisio, poi in quarantena in un 
“campo contumaciale” di Udine e finalmente a Brescia.
Alla caduta del governo fascista Pietro Pozzi è a Zanano, 
in licenza, poi torna alla caserma di Salò, abbandonata, 
quindi al distretto di Desenzano. Da qui è spedito a 
Gradisca e poi a Colle Isarco, Brennero, dove sconta tra 
l’altro alcuni giorni di prigione per indisciplina (non era 
esattamente, come lui stesso sottolinea, un modello di 
soldato disciplinato).
Dopo l’armistizio dell’otto settembre si trova anche lui 
prigioniero dei tedeschi, da alleati improvvisamente 
diventati nemici. Si impone allora la scelta tra l’accettare 
la condizione di nemici, e quindi di prigionieri appunto, 
o scegliere di militare per la neonata Repubblica Sociale, 

la Repubblica di Salò. Quest’ultima scelta è però fatta da 
pochi, i più preferiscono la prigionia, sia per convinzione 
ideologica, sia perché non vogliono servire un governo 
che si era dimostrato incapace di reggere le sorti del 
paese e sia forse perché la considerano una scelta meno 
rischiosa.
Come prigioniero dunque il Pozzi è portato a piedi fino 
ad Innsbruck e da qui condotto in treno fino ad un campo 
di prigionia in un paese del Baltico (Lettonia? Lituania? 
Il ricordo è impreciso). Si tratta di un campo di lavoro 
dal quale si può uscire durante il giorno per lavorare, 
soprattutto dissotterrare patate ed eventualmente per 
qualche “scambio di beni” con i locali o con altri prigionieri 
(sigarette e cibo soprattutto).
Dopo un soggiorno in questo campo Pietro Pozzi è 
trasferito ad Amburgo, in un altro campo di prigionia.
Indossata la casacca con impressa sul petto la scritta 
I.M.I. (Italienische Militär-Internierten, Internati Militari 
Italiani) i prigionieri escono la mattina, sono condotti in 
una fabbrica del posto, dove si lavorano grassi animali 
per ricavarne prodotti sintetici come la paraffina, e fanno 
rientro di sera.
Da questo è trasferito quindi in un altro campo, sempre 
ad Amburgo, dove invece i prigionieri sono giornalmente 
reclutati come manodopera per lavori occasionali, lavori 
“di fatica” per lo più, carico e scarico di merci, di carbone, 
alla stazione o in vari magazzini di prodotti alimentari 
(e all’occasione un po’ di cibo scivola nelle tasche dei 
lavoratori).
La situazione per i prigionieri cambia in seguito ad un 
accordo tra la R.S.I. e il governo tedesco del 20 luglio 1944, 
che concede agli italiani prigionieri, qualora l’avessero 
voluto, di assumere la condizione di normali lavoratori, 
retribuiti e trattati, all’incirca, come i normali lavoratori 
tedeschi, in realtà costretti ad un lavoro “volontario” 
(erano circa 495.000, sparsi nei vari campi). 
Pietro Pozzi accetta questa condizione (in genere rifiutata 
invece dagli ufficiali) ed è trasferito a lavorare in un grande 
mulino della Wermacht, dove ha diritto ad un “alloggio”.
Ora può anche uscire la sera, passeggiare per le vie di 
Amburgo e qualche volta, dopo avere acquistato una 
fisarmonica, capita di invitare il saretino Carlo Bettini, 
prigioniero in un campo vicino, a suonare, cantare e 
perfino a ballare in compagnia.
Si arriva così al giorno della liberazione, alla fine della 
guerra, dopo che Amburgo, come tante altre città tedesche 
è stata rasa al suolo dai bombardamenti degli alleati.
Pietro Pozzi arriva a Brescia solo in settembre, insieme 
a due fratelli Archetti di Zanano, ai fratelli Resinelli e a 
Domenico Cinelli, di Sarezzo.
Un camion, arrivato dal paese alla stazione dei treni, li porta 
a Zanano e qui Pietro Pozzi apprenderà della scomparsa 
e poi della tragica fine del padre, del fratello e dello zio. 
Anche la madre era morta e a casa, ad accoglierlo, troverà 
solo le due sorelle.
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