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Ho voluto aggiungere al diario di mio padre
una pre e postfazione per aiutare il lettore a
comprendere meglio alcuni avvenimenti storici vissuti dal popolo polacco e dai suoi soldati
dal 1 settembre 1939 fino al dopoguerra. Mio
padre ha poi rappresentato le migliaia di ex
combattenti che si sono dovuti inventare una
vita nuova, lontano dalla Patria amata.
Il diario è stato arricchito da cartine geografiche per meglio orientarsi sul cammino compiuto e sui luoghi percorsi dal 2° Corpo d’Armata Polacco, da fotografie scattate durante
quegli anni e da documenti da lui accuratamente conservati.
Cristina Zaremba
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Prima del diario
Ho conosciuto mio padre nel 1947, l’anno in cui sono nata.
Della sua storia ho saputo un po’ alla volta, a “spizzichi”. E neppure
la storia intera…
Quando ero bambina c’erano mezze frasi, parole ricorrenti che captavo senza sapere bene quale significato avessero e che, senza esserne
consapevole, hanno poi fatto parte del mio bagaglio interiore.
Ridevo quando, sfogliando l’album di fotografie dei miei genitori, vedevo quelle di mio papà in divisa, lo trovavo ridicolo, così magro con
quei bermuda che gli stavano larghi larghi. Ci sarebbe stato poco da
ridere se mi avessero raccontato cosa ci faceva là, in mezzo al deserto,
ma non avevo certamente l’età giusta per dirmelo.
Diventata più grandina, ho saputo che quelle fotografie erano state
scattate durante la guerra, quando papà faceva parte dell’esercito polacco, ma nulla di più, e allora quelle immagini mi facevano tenerezza
perché grazie ai racconti dei parenti della mamma, che di guerra ne
parlavano in continuazione, avevo capito che era stato un periodo molto duro per tutti. Lui, il papà, al contrario, nonostante le fotografie,
non ne accennava mai, almeno in mia presenza.
Ogni tanto lo sentivo parlare animatamente con uno zio che, ironia
della sorte, era comunista… Povero papà! Un giorno la discussione fu
7
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più vivace del solito e, incuriosita, mi avvicinai alla porta chiusa del
salotto: parlavano di russi, di tedeschi, di morti e di un qualcosa che
non sapevo cosa fosse… “Ma io sono stato là! Lo saprò come sono
andate le cose, o no?!” e uscì dalla stanza gridando: “Perché non ci
andate voi, nel vostro paradiso?!”.
Ovviamente non avevo capito niente, tanto che mi chiedevo quale importanza potesse avere un “catino”… La scena però mi aveva molto
colpita, ero rimasta turbata, molto, dal fatto che se c’era una cosa che
papà non faceva mai era proprio gridare. Ed ero anche incuriosita:
dove era stato e cosa sapeva che gli altri non sapevano? Una domanda
che mi sono tenuta ben stretta. E quando finalmente, anni dopo, fu
svelato “ufficialmente” quale tragedia ci fosse stata a Katyń mi sono
resa conto che quella scena non l’avevo mai dimenticata! Ancora oggi,
al solo rievocarla mi sembra di essere ancora lì, dietro la porta. Anche
in quella occasione non ho chiesto niente, perché probabilmente senza
sapere mi rendevo conto che di certe cose era meglio non parlare, in
fin dei conti lui cercava di proteggermi dal dolore. Come tutti i bimbi anch’io ero munita di quelle speciali antenne che percepiscono il
momento in cui è bene fare finta di niente. Forse l’inconsapevolezza
dell’infanzia ci protegge da problemi più grandi di noi.
C’era, nel suo atteggiamento così riservato e silenzioso, un qualcosa
che sembrava non dover finire mai... Dovuto a cosa ci sono arrivata
con gli anni, crescendo.
Poi, quando i pensieri sanno farsi parole, a quel qualcosa ho dato il
nome di nostalgia. Sapevo che nella sua terra non poteva tornare, neppure per dare l’ultimo saluto all’amatissima madre: è così che ho capito cosa significa nostalgia. Ed esilio.
Tante parole e tanti discorsi sono impliciti, sono nell’aria.
Si sanno e basta.
Gli anni sono passati e, certo, la storia di mio padre nella Storia l’ho
8
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saputa e ho capito molte cose, anche se alcuni episodi della sua vita,
antecedenti alla mia nascita, mi sono venuti a mancare. Tante domande
non sono state fatte, un po’ per abitudine e un po’ per rispetto.
Gustaw Herling, famoso scrittore polacco che ha fatto parte del 2° Corpo d’Armata Polacco come mio papà, scrive ne Il pellegrino della libertà: “L’atteggiamento più diffuso fra i soldati, liberati dalle prigioni e dai
lager in seguito alla cosiddetta ‘amnistia sovietica’, era il silenzio. Era
un modo di guarire digerendo le esperienze che si erano vissute”1.
Non so con certezza se al mio papà lo scorrere del tempo ha stemperato l’amarezza di certi ricordi. Per dirla come Herling, papà aveva
“digerito” le sue esperienze? Certamente non le aveva dimenticate.
Nei primi anni Sessanta, dopo la caduta della “Cortina di ferro”, grazie
al suo passaporto argentino cominciò ad andare in Polonia via via con
sempre maggiore frequenza. Dal suo primo viaggio era tornato molto
addolorato: il disagio e le difficoltà che vivevano i suoi parenti e amici, i luoghi amati della sua Varsavia divenuti irriconoscibili lo avevano
prostrato. Lo sentivo parlare con la mamma e quanta tristezza e malinconia nella sua voce e nelle sue parole… Il suo pianto sommesso che
mi ha paralizzato, chiusa in camera mia…
Tornare nella sua terra era diventata una dolce abitudine anche se di
anno in anno andava dicendo che la Polonia, la sua gente, era cambiata
e se ne dispiaceva, ma anche lui d’altronde era cambiato… Sentirsi
stranieri in patria è purtroppo destino di ogni migrante.
Piano piano, verso la fine degli anni Settanta, ho avuto la sensazione
che si stesse liberando dal suo ostinato riserbo, forse grazie al lungo
silenzio, chissà! Aveva cominciato a raccontare qualche episodio riguardante il 2° Corpo d’Armata, rivolgendosi per lo più a mio marito,
pensando forse che quelli erano argomenti da uomini. Con mio marito
e mia figlia mi ero già trasferita da Trieste dove sono cresciuta e quindi
1

- Gustaw Herling, Il pellegrino della libertà, Saggi e racconti a cura di Marta Herling, l’ancora del mediterraneo, Napoli 2006.

9

Prima del diario

purtroppo le occasioni non sono state molte… E poi, improvvisamente, troppo presto, è venuto a mancare.
Tempo dopo, lo sgombero del suo studio a causa del trasloco della
mamma, è stato come scoprire un vero e proprio tesoro!
Dai cassetti spuntano vecchissime scatole di cartone contenenti documenti di tutti i generi, lettere, mappe, opuscoli, appunti, il biglietto di
un autobus di Giaffa, la mappa de Il Cairo…
Una scatola di latta zeppa di rotolini di negativi di fotografie, uno ad
uno strettamente avvolto da un foglio più che ingiallito e numerato! Ne
apro uno a caso, il foglio si sbriciola solo a toccarlo e appare un foglietto
di carta stagnola che a sua volta avvolge e protegge il rotolino che si
stende con difficoltà ed ecco, per una strana fatalità, mi appare Roma.
Nei primi fotogrammi eccola sfuocata ed evanescente, poi scorrendo il
rullino le immagini diventano più nitide e mi appare deserta, surreale:
rare le persone in strada e nelle piazze, automobili inesistenti, scorci di
una città quasi sconosciuta. Non ho mai saputo che fosse venuto a Roma
in tempo di guerra…
Un altro negativo ancora, questa volta pescato dal fondo della scatola, il numero tre: sotto la sua custodia di carta ingiallita trovo la carta
stagnola, leggerissima, di sigarette egiziane ed ecco scorrere gruppi di
persone, sicuramente militari, in un paesaggio indistinguibile, forse un
deserto… È incredibile! Papà aveva conservato tutto ciò che gli ricordava quell’andare insieme al 2° Corpo d’Armata dal lontano Oriente verso
la meta che tutti i suoi soldati si erano prefissati: liberare la Polonia.
Tra queste incredibili ricchezze spuntano quattro taccuini creati alla
bell’e meglio con fogli tenuti insieme da uno spago sottile che passa
tra due buchi, scritti fitto fitto per lo più a matita, nella sua scrittura che
si fa ancor più minuscola. Le date che compaiono aiutano a capire che
è un diario scritto partendo dal 1941.
Aveva scritto un diario?!
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E io non so il polacco…! In quell’anno di distacco, quando io e la
mamma, partite prima di lui da Buenos Aires, aspettavamo che ci raggiungesse a Trieste, ne avevo dimenticato ogni parola e ogni suono.
In fin dei conti avevo poco più di quattro anni… Poi non c’è più stato
l’intento né da parte mia di impararlo di nuovo né evidentemente da
parte sua di insegnarmelo, magari con una modalità giocosa.
Da un cassetto sorpresa si aggiunge a sorpresa! Ecco la sua traduzione
della parte iniziale del diario intitolato Ricordanze del mio servizio
militare in esilio. Frammenti del diario.
La parola esilio mi investe.
ESILIO, convitato di pietra di ogni giorno che abbiamo passato insieme. Fermato nella scrittura e reso indelebile.
Sì, il suo esilio se lo è vissuto proprio fino alla fine.
La traduzione è veramente un frammento, poche pagine, una scrittura
interrotta all’improvviso… Le pagine strappate da un quaderno sono
unite da un cordoncino… Sarà stato un caso?
Il tempo aveva frapposto la giusta distanza per sanare un po’ la sua
anima consentendogli di “fermare” i ricordi?
Voglio crederci.
Cosa fare di questi preziosi taccuini? Io non sarei mai stata in grado di
leggerli e comunque chi mai avrebbe potuto tradurli, costretto a dover
prima interpretare quella micro-scrittura?
Decisi di regalarli alla zia Zosia, la sorella di papà con cui sono sempre
stata in contatto grazie alla nostra comune conoscenza del francese.
Ritenevo giusto farlo in nome del profondo legame che c’era sempre
stato tra loro. Ne sarebbe stata felice, ma ero trattenuta da un senso di
perdita che mi pesava sul cuore, mi dispiaceva separarmi per sempre
da quei taccuini, anche se non capivo niente di quello che c’era scritto.
“Lì c’è una parte della sua vita, proprio quella di cui so così poco!”.
11
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Alla fine io e la zia ci siamo accordate che lei avrebbe trascritto la indecifrabile grafia del fratello dattilografandone il testo che poi mi
avrebbe inviato. In fondo un’operazione semplice, se in Polonia non ci
fosse stata la censura di Jaruzelski, ed era impensabile spedire per posta quei taccuini! Mi sono così rivolta alle Suore della Sacra Famiglia
di Nazareth che molto amorevolmente hanno accettato di aiutarmi.
Povera zia, ha fatto una gran fatica, alcune volte la sentivo proprio
provata, ma alla fine ce l’ha fatta!
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Ora, finalmente dopo tanto tempo e vari tentativi di traduzione falliti, quei
frammenti di Ricordanze scritti da papà possono avere un seguito grazie alla Fondazione Umiastowska, nelle persone di Stanisław Morawski,
Krystyna Jaworska e Anna Kwiatkowska, e ad Alessandro Amenta che ha
curato con grande disponibilità ed entusiasmo la traduzione non solo del
diario ma di tutta la documentazione in mio possesso.
Scorrendo le pagine del diario mi rendo conto che sto incontrando una
persona a me sconosciuta: chi lo scrive è una figura lontana. E ne ho
anche quasi timore.
“Lasciamo il Campo per raggiungere il punto di raccolta”, è la frase
d’esordio nella prima pagina del diario: 2 settembre 1941, lui e i suoi
compagni vengono liberati dal Campo di Grjazovec, Russia settentrionale, due anni dopo la disfatta dell’esercito polacco.
Una cronaca essenziale, scarna seppur dettagliata, diversa dalla scrittura della sua traduzione dove gioia e orgoglio sono i protagonisti.
Ecco la differenza tra scrivere le proprie memorie dopo che il tempo
ha elaborato i ricordi e il riportare il vissuto di una giornata, il qui e ora
che di solito caratterizza un diario!
Lui è un sottotenente della riserva, ha trentacinque anni, avvocato,
figlio amato di una famiglia borghese… In effetti non so molto di lui
in questo momento.
Poi, quando sarà mio papà, sarà un uomo passato anche attraverso le
esperienze vissute nei sei anni che lo separano dalla mia nascita.
Il mio incontro con lui, perché ora per me si tratta proprio di un nuovo
incontro, sarà a piccoli passi, indietro nel tempo, avendo come riferimento i documenti ritrovati nel suo studio tra cui la posta ricevuta
e conservata durante la prigionia che mi aiuterà a partecipare ad una
parte della sua vita a me per lo più sconosciuta.
Sarà un viaggio verso Stasciu. Scrivo il suo nome così, come si pronuncia in italiano, anche se a questo suono in lingua polacca corri14
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sponde un’altra grafia2. Così lo chiamano amici e parenti e così lo
chiamerò io d’ora in poi, accompagnando il testo con brevi passaggi
storici che potranno orientare il lettore negli eventi che hanno caratterizzato quei tragici anni.
Il viaggio ha inizio allo scoppio della guerra, un momento importante
per la Grande Storia. Per la piccola storia personale di milioni di persone è invece un fatto sconvolgente nel suo vero significato, spesso ne
cambia i destini come è accaduto a Stasciu. È questa una storia che mi
appartiene, fa parte di me, ci sono cresciuta insieme.
Il suo nuovo destino inizia proprio quel fatidico primo settembre 1939,
con l’invasione tedesca della Polonia.
Dopo l’ordine di mobilitazione del 30 agosto, eccolo il 3 settembre
al Centro Rifornimenti della 29a Divisione di Fanteria di Grodno, una
cittadina allora al confine tra Polonia e Lituania e oggi in Bielorussia.
Vi rimane fino il 15 settembre quando con la sua Divisione si mette
in viaggio verso Vilnius, allora città polacca, ed è lì il 17 settembre,
giorno dell’invasione sovietica!
Probabilmente i polacchi non si aspettano così presto la realizzazione
immediata del patto segreto tra Molotov e Ribbentrop del 23 agosto,
di pochi giorni prima dunque, con cui Germania e Unione Sovietica
si sono spartiti la Polonia. Così il generale Anders ricorda nelle sue
memorie: “Accendemmo la radio e udimmo che le truppe sovietiche
avevano varcato la frontiera polacca e stavano marciando verso occidente: tutti gli occhi furono fissi su di me. Nessun ordine da chicchessia, nessuna direttiva di alcun genere. Cosa dovevamo fare?”3.
Una pugnalata alle spalle. L’esercito polacco può fare ben poco, il
2 - In polacco la grafia corretta del diminutivo del nome Stanisław è Stasiu
3 - Władysław Anders, Memorie 1939-1946. La storia del II Corpo polacco, Bacchilega edi-

tore, Imola 2014.

15

Prima del diario

confine sovietico è in gran parte sguarnito proprio a causa dell’attacco
tedesco del primo settembre ad ovest.
Il territorio polacco occupato dai tedeschi diventa Governatorato. La
Polonia come nazione indipendente non esiste più. “Questo bastardo
nato dal trattato di Versailles ha cessato di esistere”, è una frase di Molotov riportata dalla Pravda del 1 novembre 1939. Il Governo riesce
a riparare prima in Romania, poi in Francia e infine a Londra dove
viene riconosciuto da tutti i paesi democratici quale legittimo Governo
polacco in esilio. La Polonia si ritrova perciò di nuovo divisa e spartita
come lo era stata per più di due secoli, fino alla fine della Prima Guerra
Mondiale. Ora però è schiacciata tra Hitler e Stalin e dai loro totalitarismi. Non è una questione da poco.
Alla fine della guerra, tra morti e deportazioni di intere famiglie, effettuate dagli uni e dagli altri, la popolazione polacca da 35 milioni si
ritroverà con poco più di 24 milioni di abitanti.
Per sua fortuna Stasciu riesce a non cadere prigioniero dei sovietici
e, con quel che è rimasto della sua Divisione, il 19 settembre varca la
frontiera con la Lituania. Qui con altri 15 mila polacchi, per lo più soldati come lui, viene internato in Campi secondo le procedure previste
dalla Convenzione di Ginevra.
Il suo primo Campo è a Kalautuva e in seguito, l’11 novembre, verrà
trasferito a Kalvarja, ambedue nella zona di Kaunas, dove rimarrà fino
al 9 luglio 1940.
“Kochany Stachu!”, Caro Stasciu! Così inizia la prima lettera che riceve a Kalautuva datata 20 novembre 1939 e così inizieranno, anche con
il punto esclamativo, tutte quelle in mio possesso.
Il testo è brevissimo, con poche notizie essenziali sulla loro salute e
quella dei parenti stretti. È una scrittura “frenata”, dettata, penso, dalla
consapevolezza che il testo sarà vagliato dalla censura nazista, non
16
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Stiamo bene. La famiglia di Jaś, Jaś e Zosia sono con noi. Mietek, Janek e le loro famiglie
sono a Varsavia. L’appartamento e la casa di Sochaczew sono integri. Abbiamo ricevuto le
tue cartoline, abbiamo risposto più volte. Baci affettuosi. I tuoi genitori.

dobbiamo dimenticare che dopo l’occupazione tedesca quella parte di
Polonia era diventata un Governatorato. Il suo simbolo compare su
ogni busta o cartolina, incutendo ancora oggi un certo disagio…
Due giorni più tardi la lettera della sorella Zosia: “Papà ti ha già scritto
una lettera, ma non siamo certi che la riceverai, quindi ti scriviamo
di nuovo”. Oltre alla notizia che sono tutti sani e salvi, aggiunge che
l’appartamento di Stasciu è stato sgomberato: parte dei mobili e delle
sue cose sono nell’appartamento di via Warecka a Varsavia, dove ora
vivono; un’altra parte, insieme ai vestiti, è stata sistemata dal loro fratello Mietek.
Segue a pochi giorni la cartolina postale del suo coinquilino e collega
17
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Janusz che ricorda “la nostra piacevole convivenza in via Bugaj” e che
“dei nostri amici pochissimi sono morti, la maggior parte è in Polonia,
nel Governatorato, e una parte all’estero”.
Le cartoline si susseguono, credo, un po’ a singhiozzo: “Ti abbiamo
scritto qualche cartolina, ma evidentemente non ti sono arrivate”, scrive il padre che nello stesso giorno ne riscrive una con l’identico testo
ma in tedesco! Lo sconforto è evidente.
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Col tempo la scrittura si fa più fluida, la tensione iniziale si attenua e
il testo diventa più dettagliato, per quello che può permettere una cartolina postale.
La vita procede, va avanti per forza di cose, l’importante è stare bene
di salute, “sani e salvi”, concetto ripetuto ad ogni cartolina, da tutti,
riguardo la propria famiglia, amici e conoscenti.
In via Warecka ormai vivono tutti insieme: i genitori, Zosia, l’altra
sorella Jadwiga con il marito Jaś e le due figlie Halinka e Nelka. E proprio Halinka, in occasione della Pasqua, scriverà in una cartolina tutta
sua: “Noi stiamo bene, ma mi manchi, Zio, vorrei così tanto andare in
pasticceria a prendere dei dolcetti”. Tra loro nascerà una corrispondenza, Zosia racconterà al fratello che “Halinka è stata molto contenta
della tua ultima cartolina, si è solo un po’ arrabbiata che fosse scritta
con una grafia così piccola, ma l’hai invogliata a continuare la corrispondenza”. Uno zio molto amato dai nipoti che “non vedono l’ora
che torni”, scrive il padre.
Tutti hanno grossi problemi con il lavoro: la biblioteca dove Zosia lavorava è stata adibita ad altro ed ora si è data al commercio come pare
tanti altri: “…persino i tuoi amici commerciano con quello che c’è!”;
Jaś lavora in ospedale ma guadagna pochissimo come Janek (l’altro
fratello di Stasciu) che per fortuna ha però mantenuto il suo posto di
lavoro; anche il padre ha seri problemi e la famiglia vive grazie all’acconto ottenuto per la vendita della casa di via Nowy Świat, dove abitavano precedentemente che, scrive, non è andata distrutta, come “la
nostra casa a Sochaczew è solo un po’ danneggiata”. Cerca di essere
ottimista: “La nostra situazione economica e sociale si sta pian piano
sistemando. Sono sulla buona strada, in qualche modo tiriamo avanti
e aspettiamo la fine della guerra. Al momento tutti i nostri sforzi sono
concentrati nel rimanere a galla.”
La mamma comincia ad avere problemi al cuore, per fortuna Jaś la
può seguire. “Con il pensiero sono sempre con te – scrive – Non pre19
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occuparti per noi, stiamo bene”. Janek però si è ammalato “da diverso
tempo ha la raucedine, ma lavora senza sosta”, lo informa il padre.
Una cartolina molto particolare proviene dal Campo di Rifugiati Polacchi di Drăgășani, in Romania. La scrive la signorina Halina Tomaszówna: “Ho superato la frontiera il 17 settembre. Ho girovagato
tutto il tempo per la Polonia in condizioni terribili e per un pelo non
sono morta.” Per fortuna le condizioni di vita nel Campo sono buone
e spera di poterlo lasciare quanto prima “alla ricerca di un tozzo di
pane”. E conclude con un inconsueto: “La saluto molto cordialmente
e le stringo la mano”
Non mancano le cartoline degli amici e dei colleghi che lo informano
sul destino degli amici comuni: chi si è salvato, chi è rimasto ucciso,
chi non ha più dato sue notizie e chi, addirittura “approfitta della confusione e si sposa, come Tadeusz e Wanda”, o invece rimanda le nozze
sine die per poi lasciarsi.
Nel maggio 1940 Janusz, il suo coinquilino, gli spedisce 200 gr. di
tabacco di sua produzione e gli promette di inviargliene dell’altro più
avanti. Non so che fine abbia fatto quel tabacco, visto che “la posta
non accetta pacchi per l’estero”, si era sentito dire suo padre alcuni
mesi prima. Lo saluta con un simpatico: “Stai al caldo”
“Lavoro al reparto oculistico dell’ospedale Ujazdowski e mi pagano
addirittura”, la notizia degna di nota visti i tempi la scrive Halina Melanorowska e tra le notizie sui comuni amici scrive che per la preoccupazione riguardo il loro amico comune Kamil, di cui non si sa più
nulla, “sono terribilmente ingrassata, ho preso tre chili, e Krystyna
ormai è una tale cicciona che non passa più dalla porta.”
Un’altra Halina, Wojciechowska questa volta, esordisce con un affettuoso “Kochany Stasiulku!”. Tra l’altro lo informa che “Magdusia, il
cane che a quanto pare hai rapito, sta bene, sta crescendo, è diventata
molto grossa e ti manda i suoi saluti”, aggiunge: “Mi manchi molto e
mi mancano il tuo buonumore e il tuo ottimismo”.
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Tra il 14 e il 15 giugno 1940 l’Unione Sovietica occupa la Lituania.
Stasciu il 9 luglio viene deportato nel campo di Kozel’sk in Russia,
verso Nord-Est, nella regione di Kaluga. Poiché la guerra tra Russia e
Polonia non è mai stata dichiarata, i militari polacchi non sono ritenuti
prigionieri di guerra e vengono trattati come da codice penale sovietico: non possono scrivere a casa e ricevere posta se non raramente
né ricevere pacchi e vestiti di ricambio; come per i cittadini sovietici
era previsto il lavoro “correttivo” con il loro utilizzo nei lavori pesanti e faticosi come tagliare alberi, costruire strade, scavare trincee e
quant’altro. Ad ogni modo l’Unione Sovietica non ha mai sottoscritto
la Convenzione di Ginevra sulle regole di guerra.
Quella rara posta che Stasciu può ricevere deve essere indirizzata
all’Ufficio Postale di Mosca, casella postale n. 11/c – 41.
La corrispondenza si fa più rada, le notizie sono altalenanti e ripetitive
poiché chi scrive non sa se la lettera precedente sia stata consegnata
o se quella che sta scrivendo arriverà mai a destinazione, né se avrà
risposte alle sue domande.
Ora, oltre al timbro con l’aquila nazista alle cartoline si aggiunge quello in cirillico…
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La prima lettera è di Zosia, datata 28 dicembre 1940: finalmente hanno avuto notizie di Stasciu, proprio alla Vigilia di Natale e il sollievo
è grande.
In qualche modo a casa cercano di tirare avanti e tenere duro tanto più
che le condizioni di Janek si fanno preoccupanti, nonostante il miglioramento dopo una degenza di due mesi nel sanatorio di Otwock, ora,
dopo un’influenza, le sue condizioni di salute si sono aggravate tanto
che “non c’è speranza che migliori”. Sono in ansia anche per Mietek,
“ma per altri motivi, ad ogni modo abbiamo fiducia che le sue peripezie avranno un lieto fine”; la raucedine del padre si sta aggravando
“tanto che ora parla quasi solo sottovoce”; Jaś ora dirige il piccolo
ospedale di Radzymin, ma guadagna sempre molto poco. Segue una
lista di amici e conoscenti: chi è sano e salvo, chi non è più, chi cerca
di sopravvivere come può…
“Anche la mamma ti sta scrivendo una cartolina, suppongo che la riceverai, ma chissà quando”, scrive Zosia in quella sua prima lettera e
ha ragione, perché il timbro d’arrivo all’Ufficio Postale di Mosca è del
15 marzo 1941… Janek è morto ormai da un mese…
Stasciu ne verrà a conoscenza il 23 giugno, la data è segnata a matita,
leggendo la cartolina di Jadwiga: il fratello, deceduto il 17 febbraio
all’ospedale ebraico di Varsavia, “ha sofferto parecchio, ma alla fine è
morto all’improvviso di infarto, perciò almeno nei suoi ultimi istanti
non ha sofferto”. “L’atmosfera non è molto allegra – scrive – mamma
e papà stanno abbastanza bene e vanno avanti con coraggio.” Mietek ha dato sue notizie e forse tornerà presto a casa, Zosia e il padre
lavorano “solo io non faccio niente e lavorerei volentieri, perché ho
sempre troppi pochi soldi. Con un tuo abito marrone mi sono fatta un
vestito, perché non avevo niente con cui andare in giro, ti ringrazio in
anticipo e suppongo che non te la prenderai perché ho approfittato del
tuo guardaroba, ma davvero non ho niente da mettermi”.
Nello stesso 23 giugno può leggere un’altra lettera di Jadwiga che
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insieme agli auguri di buona Pasqua gli scrive: “Qui è tutto come al
solito, viviamo di giorno in giorno e aspettiamo la fine della guerra.
Stiamo abbastanza bene e, anche se ci fa male qualcosa, non ce ne
preoccupiamo. Papà da una settimana va all’Istituto Oncologico per la
radioterapia alla laringe, naturalmente su suggerimento del medico. Fa
molta fatica a parlare, perché dopo dieci anni il tumore è ricomparso,
ma con i raggi X si può di nuovo eliminare. Papà è di buonumore e
si sente bene”; gli chiede se ha ricevuto la cartolina precedente e lo
avverte che Zosia e il padre gli hanno scritto delle lettere a gennaio.
La mamma aggiunge due righe: “Che Dio ti abbia in grazia, ti mando
un grosso bacio, la tua mamma che ti vuole bene”.
Sebbene le lettere conservate non siano molte, posso immaginare la
vita della famiglia Zaremba in quel periodo, e come lei milioni di famiglie in quella Europa in fiamme: pazienza e coraggio nell’affrontare
avvenimenti più grandi di loro, impossibili da controllare e dominare.
Ansia si aggiungeva ad ansia, problemi si accavallavano su altri problemi, lutti e dolori si vivevano con tutta la dignità possibile. L’ineluttabilità del destino espressa da Jadwiga unitamente alla saggezza e alla
speranza del padre possono aiutare a sostenere tanti dolori.
Indirizzare la posta per i prigionieri ad una anonima casella postale
nientemeno che a Mosca, è un ingegnoso sistema per non far sapere a
nessuno dove li tengono detenuti… Ed infatti di segreti, i sovietici, ne
hanno a iosa in quel periodo. Tra questi il massacro compiuto nell’aprile 1940, quando dai campi di Starobielsk e di Kozel’sk, riservati
agli ufficiali polacchi e agli alti funzionari dello Stato polacco fatti
prigionieri nel 1939, i sovietici ne prelevano circa ottomilacinquecento per trucidarli nella foresta di Katyń!
Stasciu, dunque, avrà ragione quando quasi quindici anni dopo urlerà
che lui, là, c’era stato e sapeva bene come erano andate le cose… Per
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sua e mia fortuna, se no non sarei qui a raccontarlo, arriva a Kozel’sk
il 9 luglio.
La scoperta della strage sarà annunciata il 13 aprile 1943 da Radio
Berlino.
Sono state trovate delle fosse comuni con decine e decine di cadaveri
di ufficiali polacchi vestiti con la loro uniforme. Quegli ufficiali non
sono le uniche vittime del massacro in quella zona, avvenuta i primi
di aprile del 1940: emergerà in seguito che, per giorni e giorni, fino al
19 maggio, vengono trucidati quasi ventiduemila prigionieri polacchi,
una vera e propria “pulizia di classe”. Intanto le loro famiglie e quelle
di altri polacchi, residenti nella zona occupata dal regime sovietico e
detenuti in Ucraina e Bielorussia, vengono sottoposte alla confisca dei
beni e deportate nei gulag in Kazakistan e Siberia. Intere famiglie per
lo più composte da donne, bambini e anziani.
I primi sospetti ricadono sull’URSS che nega in tutte le maniere di
esserne l’artefice dando ai nazisti la piena responsabilità della carneficina. Katyń diventa un tabù.
C’è una guerra in atto e i russi ora sono alleati della Gran Bretagna, si
era già formato il 2° Corpo d’Armata polacco e per gli alleati la situazione diventa imbarazzante. Churchill afferma: “non è il momento per
litigi e accuse”.
Il momento per fare piena luce il governo britannico lo trova molto,
molto tempo dopo… Soltanto nel 1989 pubblica il documento, tenuto sempre segretissimo, contenente la relazione della fine di maggio
del 1943 in cui una Commissione medica internazionale afferma che,
dopo le perizie effettuate sulle salme, gli ufficiali polacchi erano stati
fucilati nella primavera del 1940. Poiché i tedeschi occupano quelle
terre nella seconda metà del 1941, i responsabili non possono che essere i sovietici.
Gli Stati Uniti dal canto loro fino al 1951 fanno di tutto per non rendere
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pubblica la verità; Józef Czapski - pittore, scrittore, memorialista e
saggista polacco scampato alla strage - racconta che nel 1950, durante
la preparazione di una trasmissione per la radio “Voice of America”
destinata alla Polonia, gli viene proibito persino qualsiasi accenno al
massacro di Katyń.
In Italia nell’agosto 1966 il mensile “Storia Illustrata” esce con un
titolo a caratteri cubitali che già da solo parla chiaro: “Dopo 25 anni la
verità sui diecimila ufficiali polacchi massacrati nelle fosse di Katyń”.
Più il tempo passa più “l’affaire Katyń” si ingarbuglia: per Stalin, e per
chi verrà dopo di lui, una vera ossessione, una “velenosa eredità” la
definisce Victor Zaslavski nel suo Pulizia di classe. Il massacro di Katyń4. Accuse reciproche e segreti custoditi gelosamente fanno capire
quanto quel massacro sia stato madornale anche agli occhi di chi l’ha
ordinato e commesso. Chruščëv evita di aggiungere Katyń al lungo
elenco delle malefatte di Stalin, per non parlare di Gorbačëv che nonostante la sua glasnost’ e la perestrojka non ha il coraggio di rendere
completamente pubblica tutta la documentazione riguardo i mandanti
ed esecutori di quella strage, nonostante l’avvicinarsi del 50° anniversario renda sempre più difficile sostenere le varie versioni prodotte
nel tempo. Comunque un passo avanti viene fatto quando il 13 ottobre
1990 porge le scuse al popolo polacco che ovviamente sa benissimo
e da tempo come le cose siano andate veramente! Finalmente è Boris
El’cin a rompere con il passato e il 24 settembre 1992 viene aperta
una busta sigillata contenente documenti cruciali su Katyń. In ottobre, dopo cinquantatré anni, i documenti vengono consegnati a Lech
Wałęsa, Presidente della Repubblica polacca.
Il 7 giugno 1941, Stasciu viene trasferito nel campo di Grjazovec nella
regione di Vologda, sulla linea ferroviaria a quattrocento chilometri a
4 - Victor Zaslavski, Pulizia di classe. Il massacro di Katyn, Il Mulino, Bologna 2006.
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Nord di Mosca. Come risulta dall’elenco dei prigionieri, il suo numero
di matricola è 1615.
“Prima del 1917 Grjazovec era un luogo di pellegrinaggio, un convento. La chiesa, ridotta a un ammasso di rovine, era stata fatta saltare con
la dinamite. Gli interni erano ingombri di travi crollate e disseminati di
pagliericci infestati dalle cimici, che prima del nostro arrivo erano stati
occupati da prigionieri finlandesi”, così Józef Czapski, ci descrive il
campo in Proust a Grjazovec5. Lui vi giunge nel maggio del 1940 proveniente da quello di Starobielsk dove “…eravamo quattromila ufficiali polacchi ammassati in non più di dieci-quindici ettari di terreno”,
ricorda e aggiunge: “restammo in settantanove. Tutti gli altri nostri
compagni svanirono nel nulla”.
A Grjazovec Czapski riesce a riprendere le piccole conferenze che con
gran fatica aveva organizzato a Starobielsk: la sera, nel grande refettorio dell’ex convento, a turno, chi ne ha la capacità parla ai compagni di
prigionia di temi che meglio conosce, ovviamente senza alcun testo a
portata di mano se non i propri appunti passati al vaglio della censura.
Tiene conferenze sulla pittura e la letteratura francese, in particolare
su Proust. Un ottimo esercizio per mantenere viva la mente e passare
delle ore in modo più umano: “Riuscivamo a far rivivere dentro di noi
un mondo che allora ci sembrava perduto per sempre”6.
Immagino Stasciu nel grande refettorio ascoltare le conferenze dei
compagni. Ne è interessato?
Per fortuna di tempo per rimanere in quel “mondo esclusivo” ne resta
ancora poco…
Nel ’39 i soldati polacchi che riescono ad attraversare subito il confine
verso la Romania e Ungheria e quelli fuggiti dalle prigioni tedesche
e sovietiche, si uniscono alle truppe Alleate e combattono in Francia
5 - Józef Czapski, Proust a Grjazovec, Adelphi, Milano 2015.
6 - Ibidem.
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Nella primavera 1941 il sottufficiale Haworysz riesce a scattare una foto ad un
Campo nella steppa russa.

e in Norvegia, mentre i piloti partecipano eroicamente alla Battaglia
d’Inghilterra. La Brigata “Fucilieri dei Carpazi”, nata nel 1940, dopo
la caduta della Francia, combatte invece in Nord Africa a fianco degli
inglesi.
Il 22 giugno 1941 le truppe tedesche entrano in territorio russo violando così il patto Molotov – Ribbentrop: i sovietici decidono di allearsi
con l’Inghilterra creando la paradossale situazione di trovarsi alleati
anche con il governo polacco in esilio, ma occupandone il 52% del
territorio e tenendo prigionieri migliaia di militari e civili deportati nei
vari gulag. Alla fine di luglio il governo polacco in esilio e i sovietici
raggiungono un accordo secondo cui tutti i polacchi saranno liberati da prigioni e gulag e i soldati formeranno un’Armata Polacca per
combattere contro la Germania. Il governo polacco decide che ad addestrare le truppe del nuovo esercito polacco sarà il generale Anders,
27

Prima del diario

distintosi nella lotta per l’indipendenza della Polonia, che il 4 agosto
viene liberato dal carcere della Lubjanka a Mosca.
Stasciu in una nota mette fine alla sua prigionia il 27 agosto 1941,
forse lo stesso giorno in cui Anders si reca presso il campo per annunciare la loro prossima liberazione e che ricorda così nelle sue Memorie
1939-1946: “Con grande emozione riconobbi i visi dimagriti di molti
vecchi amici e colleghi ufficiali. Avvertii la gioia procurata loro dalla
mia visita e dalla mia dichiarazione che sarebbero stati presto liberi,
capaci ancora una volta di lottare per la Polonia.”
A metà settembre Anders si reca nei campi di Tockoe e di Tatiščevo,
in quest’ultimo si sta organizzando la 5a Divisione di Fanteria dove è
assegnato Stasciu, e annota nel suo memoriale: “La maggioranza degli uomini era priva di scarpe o camicia; erano tutti malconci, alcuni
indossavano resti dell’antica uniforme polacca! Tutti erano emaciati,
veri scheletri, in gran parte coperti da ulcere causate dalla mancanza di
vitamine. Ma tra il vivo stupore dei bolscevichi, con alla testa il gen.
Žukov, che mi accompagnavano, erano tutti ben rasati! E avevano tutti
un aspetto marziale.” E aggiunge: “fu sufficiente guardarli nei loro occhi luminosi per constatare di quanta fede e volontà fossero animati”.
Ecco, il patto è siglato: la fiducia reciproca segna il loro cammino verso l’amata Patria e la sua liberazione.
Loro ci credono fermamente.
Anders si rivela non solo un valoroso generale ma un vero condottiero:
un moderno Mosè lo definirà Roberto Saviano durante la trasmissione
di RAI 1 in ricordo dei settanta anni della Liberazione.
È una diaspora quel suo condurre verso occidente non solo i suoi soldati giunti ai campi base del 2° Corpo in Kazakistan e Uzbekistan, ma
anche le migliaia di civili liberati dalle prigioni e dai gulag distanti
anche tremila chilometri: donne e bambini che non avrebbero dove an28
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dare se non incontro ad una morte certa. Sono laceri, affamati, malati e
sfiniti, tanti moriranno anche a causa del lungo viaggio intrapreso con
mezzi di fortuna, addirittura a piedi, spesso ostacolato dai sovietici
stessi. “Non c’era nessuna possibilità di raggiungere l’esercito polacco
– scrive Gustaw Herling in Un mondo a parte – Io non potevo arrivare
fino lì, perché l’itinerario che i prigionieri liberati dal campo di Kargopol’ avevano il permesso di percorrere, si fermava agli Urali”7.
Per le donne idonee crea un servizio ausiliario femminile e per i bambini e i ragazzi, in attesa del trasferimento dei primi civili verso l’Iran,
organizza dei corsi scolastici. I sovietici, vista la situazione, invece di
maggiorare le razioni alimentari le riducono quasi alla metà e i soldati
decidono di rinunciare ad una parte della loro già scarsa razione di
cibo.
Altre difficoltà non si fanno attendere visto che mancano le divise e le
scarpe per i soldati, abbondano i pidocchi e di conseguenza si scatena
il tifo petecchiale…
La costituzione del 2° Corpo d’Armata polacco è una vera, faticosa,
avventura! Stasciu ne fa testimonianza sui fogli del suo diario.
La cronaca delle sue giornate impegnate nell’organizzazione dei campi base e dei primi addestramenti è ricca di descrizioni dei luoghi attraversati, di nomi di persone incontrate, di avvenimenti che si susseguono giorno per giorno. Una scrittura dettata dall’urgenza di fermare
l’impressione del momento.
In seguito, quando il 2° Corpo è finalmente un vero esercito e il suo
compito nella Gendarmeria si fa quasi routine, la successione dei giorni si fa più rada, forse non ha il tempo o la voglia di scrivere.
Chissà quali sensazioni ha provato quando ha deciso di tradurre il suo
diario, con quale criterio ha scelto i brani. Nel rileggersi quanti ricordi
7 - Gustaw Herling, Un mondo a parte, Feltrinelli, Roma 2010.
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si saranno affollati nel suo cuore … Ricordi intensi che ci ha saputo
restituire con vivacità, ironia e drammaticità, da sembrare appena accaduti, arricchendo la sua esperienza ancor più unica e straordinaria:
fare parte del 2° Corpo d’Armata polacco.
I brani del diario tradotti da Stasciu sono riportati in corsivo in aggiunta a quelli del traduttore.
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Ricordanze del mio servizio militare in esilio
Da Griazovec a Bologna
2 settembre 1941 – 9 maggio 1945

Da Grjazovec a Tatiščevo
2 settembre 1941 - 15 gennaio 1942

Da Grjazovec a Tatiščevo

Da Grjazovec a Tatiščevo
2 settembre 1941 - 15 gennaio 1942
2 settembre 1941, Grjazovec - Campo di concentramento
Lasciamo il Campo per raggiungere il punto di raccolta. Sin dal mattino c’è un grande viavai in attesa di incamminarci verso la stazione.
Finalmente, alle 18.55 iniziamo a marciare. Lungo la strada, pioggia
e fango. Siamo affannati, ma di buon umore. Per le strade di Grjazovec risuona un canto polacco: è un evento sensazionale. Il treno non è
ancora arrivato, perciò rimaniamo fermi sotto la pioggia, zuppi fino al
midollo. Alla fine riusciamo a sistemarci negli edifici della stazione,
dove aspettiamo in piedi, e in mezzo al tanfo, il treno che arriva intorno alle 3 del mattino, saliamo e partiamo verso le 4, fradici e stanchi.
Dopo due anni, meno quindici giorni esatti, finalmente mi trovo libero.
Affannati dalla pioggia e dai passi svelti della marcia - ma felici come
soltanto uomini giovani e pieni di vita possono sentirsi all’uscita di prigione - entriamo nella piccola cittadina di Grjazovec. Strade lastricate piene di fango e pozzanghere, piccole case basse allineate lungo la
strada, dietro i vetri delle finestre alcuni visi di uomini e donne curiosi.
Si alza improvvisamente il nostro canto. Una vera sorpresa per la piccola cittadina russa… A migliaia di chilometri dalla Polonia, in piena
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Russia, una colonna di militari polacchi - indossiamo tutti le nostre
vecchie divise di ufficiali - canta una sua canzone militare!
Ma questo non è solo un canto: questa è una sfida. In questo canto
vi è tutto il nostro patriottismo, tutto il nostro entusiasmo che grida:
“Avete aggredito le nostre terre, ce le avete occupate, milioni di nostri
fratelli sono stati deportati e chiusi nei Campi, come noi, per annichilirci. Ma ecco! Noi siamo qui. Siamo vivi! Liberi e forti contro la
vostra volontà!”
3 settembre
Attraversiamo Jaroslavl’, dove pranziamo al ristorante della stazione.
Lungo la strada incrociamo i treni degli ex prigionieri di guerra provenienti dai dintorni di Achangel’sk, dal Turkestan ecc. Come noi, sono
diretti al punto di raccolta.
Viaggiamo sempre in direzione Sud. Siamo a duecento chilometri - o poco
più - a Est della capitale russa. A Jaroslavl’ ci fermiamo solo per consumare una buona minestra assai ben servita in una grande sala ristorante
della stazione e proseguiamo il viaggio incontrando altri treni merci pieni
di civili e soldati polacchi, anch’essi ex prigionieri provenienti dai vari
campi di Arcangelo e dintorni. Anche loro si dirigono verso il luogo di raduno dove, secondo l’accordo russo-polacco di Londra, l’armata polacca
dovrà organizzarsi in Urss. Il luogo ci è sconosciuto.
4 settembre
Ivanovo. Nel pomeriggio siamo a Novki, dove facciamo amicizia con
delle ragazze che stanno raggiungendo i reparti sanitari. Cantiamo tutti
insieme. Si viene a creare subito un’atmosfera piacevole. Con le ragazze i polacchi ci sanno fare come nessun altro al mondo: si guadagnano subito la loro simpatia.
Alla stazione di Novki ci troviamo improvvisamente accanto a un treno militare russo. Fermo, come noi, al binario parallelo. All’interno,
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giovani donne in divisa da crocerossine che si dirigono ai loro reparti. Scendiamo quasi tutti e tra i binari iniziano i primi approcci:
“Chi siete? Da dove venite e dove andate?”. Le ragazze sembrano
meravigliate di incontrare degli ufficiali polacchi liberati dai campi
di prigionia, ma l’atmosfera è buona, anzi, si può dire che diventa
sempre più simpatica e calda, tanto che finisce in un insieme di canti.
All’improvviso si sente il segnale di partenza del treno russo tra grida
di auguri e saluti.
Oggi niente pranzo né cena. Riceviamo nelle nostre borracce dell’acqua calda e con questa ognuno di noi si prepara un po’ di tè, se ne ha
ancora di riserva dalla razione distribuita mensilmente a Grjazovec.
Ecco la nostra magra cena. Proprio così, anche ora come ai tempi di
Grjazovec… Ad andare a dormire con la pancia vuota ci siamo abituati!
5 settembre
Al mattino il solito “kipjatok”, cioè acqua bollente come prima colazione.
Terzo giorno di viaggio. Lungo il tragitto, alle stazioni e agli scambi
ferroviari, si incontrano uomini, donne e bambini sporchi e vestiti di
stracci. In particolare, una miriade di bambini di cui nessuno si prende
cura. Chiedono l’elemosina, i più piccoli vogliono pane e soldi, i più
grandi sigarette. Alcuni di noi distribuiscono dei rubli. Piagnucolii e
sguardi penetranti. Lo sguardo di questi bambini che ti fissano negli occhi è un tormento. Tutto intorno si sente: “Nonnino, dammi un
soldino”. A uno degli scambi ferroviari (è un binario a senso unico)
rimaniamo fermi particolarmente a lungo, così iniziano le tipiche conversazioni con le donne venute in stazione a vendere cipolle e cetrioli,
mirtilli e pomodori: il libero commercio di prodotti agricoli avviene
proprio in questo modo; burro, uova, formaggio e latte qui sono rari,
forse li troveremo più a Sud.
Le anziane si lamentano con una nota di nostalgia per i tempi andati.
“Viviamo molto male, c’è miseria, c’è fame - racconta una delle don37
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ne - prima della guerra civile le cose andavano decisamente meglio,
la mia famiglia possedeva diversi ettari di terra, ora si può avere al
massimo un orto di 4.000 m2 intorno alla casa. Il pane manca sempre,
di stipendi neanche a parlarne. Lavoriamo nel kolchoz1 per una misera
razione di cibo. Da tre anni mangio pane fatto per due terzi di scarti di
patate e solo un terzo di farina di segale. La religione è stata bandita,
l’ultima chiesa ortodossa di Arzamas è stata distrutta e il pope è stato
portato via chissà dove”.
Ania, una ragazza di quindici anni: “Tutti i giorni preghiamo Dio, ma
Dio si è dimenticato di noi”. Mi mostra una medaglietta e la donna
aggiunge: “Ne ho una uguale”, e si guarda intorno intimorita. Pochi
battezzano i figli, i giovani vivono senza religione.
I prezzi: una mucca costa duemilacinquecento rubli, una capra trecento, un pud2 di farina circa cento-centoventi rubli.
Tutte le donne si commuovono quando incontrano i polacchi che, in
vita loro, nessuna ha mai visto di persona. Una donna anziana, parlando della sua vita, si mette a singhiozzare.
Diamo alle donne del sapone per il quale ci ringraziano calorosamente.
Verso sera il treno riparte ma si ferma in un’altra stazione, Arzamas:
scendiamo, anzi saltiamo giù, visto che viaggiamo su un treno merci…
Ci dirigiamo verso un locale vicino dove consumiamo una discreta
cena composta da una minestra calda e un pezzo di pane.
6 settembre
Saransk, capitale della Repubblica Socialista Sovietica di Mordovia. A
mezzogiorno siamo a Ruzaevka, dove pranziamo alla stazione. Il convoglio viene diviso. Una parte va in direzione di Kujbyšev (Samara)
fino a Orenburg. La sera siamo a Penza. Fa una strana impressione: la
città è illuminata. Evidentemente siamo fuori dalla zona di oscuramento.
1 - Cooperativa agricola statale ai tempi dell’Unione Sovietica.
2 - Antica unità di misura russa, abolita nel 1924, corrispondente a 16,3805 kg.
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Tutto il giorno ci abbuffiamo di prodotti comprati lungo la strada: piselli in scatola, sanguinaccio, cipolle. Divoro tutto per sentirmi sazio,
avvertire di nuovo la sensazione di sazietà che da quasi due anni non
avevo più provato. Quale amara realtà è seguita! Tremendi dolori di
pancia con le mie budella che sembravano attorcigliarsi! Ma fortunatamente verso mezzanotte tutto è passato.
7 settembre, domenica
Luogo di destinazione: la stazione di Tatiščevo, a circa quaranta chilometri da Saratov. Arriviamo alle 17.30. Lungo la strada mangio per
la prima volta burro e formaggio di pecora. Scarichiamo i bagagli e
marciamo verso il campo che dista due-tre chilometri dalla stazione.
La sera Jurek Grobicki tiene un discorso con cui ci informa che siamo
la 5a Divisione (la 1a e la 2a sono in Inghilterra, la 3a in Palestina e la
4a in Africa).
Ma il colonnello si sbagliava, perché a quell’epoca la Terza e Quarta
Divisione non esistevano ancora e in Palestina si sta stava esercitando la Terza Brigata dei Carpazi.
8 settembre
Dalla mattina è in corso la registrazione. Ci fanno mangiare molto
bene. C’è un po’ di caos dovuto al continuo arrivo di nuovi convogli.
Verso sera nel Campo ci sono già ottomila persone.
Incontro Lońka, che mi racconta le sue peripezie da quando ha lasciato Kozel’sk il 15 maggio. Li avevano mandati nella penisola di Kola,
dove il fiume Ponoj sfocia nel Mar Glaciale Artico. Le condizioni di
vita erano spaventose. Lavoro su due turni (in quel periodo dell’anno
non fa mai notte, il sole rimane sospeso all’orizzonte). Cibo pessimo.
Erano condannati a una morte lenta. Erano venuti a sapere dello scoppio della guerra con la Germania solo quando li avevano trasferiti in
un altro campo, dopo la firma del patto polacco-sovietico.
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Lońka come al solito è un tipo strano, un misto di signorilità e meschinità. Antek, non volendo, ha visto il suo taccuino e ha letto questa
frase: “I miei rapporti”, seguita da una serie di numeri, uno dei quali
era 1222. Lońka si è accorto che Antek stava sbirciando il suo taccuino
e lo ha chiuso subito.
9 settembre
La Divisione viene suddivisa in cinque Gruppi. Ogni Gruppo è diviso
in Battaglioni, e questi in Compagnie. Vengo assegnato al 3° Gruppo
del col. Krawczyński, 9° Battaglione del magg. Stachulski, 35° Compagnia del cap. Czerkowski. Prendo il comando del 3° Plotone.
10 settembre
Inaugurazione del Circolo Ufficiali. Iniziano le abbuffate, ma su piccola scala, perché manca ancora tutto. Al Circolo lavorano delle ragazze sovietiche, ma sono già arrivate le ragazze polacche. Ho incontrato
Olek Kopyciński, con cui ho scambiato qualche parola. Il ten. Stanisław Gajecki ha preso il comando della mia Compagnia, perché il cap.
Czerkowski è passato al Plotone della Gendarmeria.
11 settembre
Al Circolo hanno iniziato a lavorare le ragazze polacche, sono molto
denutrite.
13 settembre
Organizzazione del 15° Reggimento al quale appartengo io: vengo assegnato all’Artiglieria Anticarro. Ho molta paura, ma sono soddisfatto, perché il “Quindicesimo” gode di ottima reputazione, è costituito
da ufficiali giovani e valorosi. In molti cercano di essere assegnati a
questa Unità.
A capo della Divisione c’è il gen. Boruta Spichowicz. Il Comandan40
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te del Reggimento è il col. Szymański, ex attaché polacco a Berlino.
Il Vicecomandante è il ten. col. Krajewski. A capo dei Battaglioni ci
sono il magg. Kłosiński e il cap. Medeksza.
Nel pomeriggio gli ufficiali si presentano a rapporto dal Comandante
del Reggimento che tiene un discorso: “Oggi è nato il cuore del 15°
Reggimento di Fanteria”. Poi tutti gli ufficiali del campo vanno a rapporto dal generale.
14 settembre, domenica
Messa per tutto il campo con la partecipazione del Generale. Solenne
alzabandiera al suono della tromba che esegue l’inno dell’Esercito Polacco. Il coro ha cantato l’inno nazionale. Dopo pranzo, volendo stare
un po’ da solo, mi sono rintanato in un avvallamento che corre lungo
il campo, dove le querce fanno un po’ d’ombra. Da lontano la nostra
bandiera è davvero splendida sullo sfondo del cielo azzurro. I nostri
colori sventolano fieri e maestosi. Mi sembra di guardare un pezzetto
del nostro Paese.
Da quando sono stati organizzati i Gruppi, la vita ha acquisito un certo
ritmo. Sveglia alle sei, colazione, esercitazioni fino all’ora di pranzo,
poi di nuovo esercitazioni fino a cena. Dopo cena subito a letto, perché nelle tende non c’è luce. Ora sono alloggiato in un’altra tenda.
Domani mi unirò al mio Reggimento. Forse cambierò di nuovo tenda
e compagni.
15 settembre
Fin dal mattino c’è un grande caos a causa dell’organizzazione dell’esercito. Vengo assegnato alla Batteria del cap. Czarkowski del 1° Reggimento
Anticarro. La Batteria si presenta bene, sono tutti ragazzi forti e prestanti.
Il Comandante è il serg. Czekalski, il Sottufficiale addetto al vettovagliamento è il c.le magg. Chyliński. Dovremmo ricevere sette cavalli da sella.
Sono molto soddisfatto dell’assegnazione. Dopo pranzo arrivo del gen.
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Anders e ispezione della Divisione, segue il discorso del Generale.
17 settembre
Insieme ad Antek andiamo con due macchine in un kolchoz a prendere
miele, uova e burro. Torniamo la sera tardi.
18 settembre
La mia prima vodka russa, ha un sapore cattivo. Mi ha dato alla testa,
ma dopo quattro ore di sonno sono tornato di buonumore.
20-30 settembre
Le giornate sono trascorse nelle esercitazioni. È sceso un gelo terribile
e ha iniziato a piovere. Il vento è fortissimo. Nelle tende c’è umidità
e fa un freddo cane. Il Comandante e il c.le magg. Chyliński hanno
costruito una stufetta e nella nostra tenda fa un po’ più caldo. L’unico conforto è il Circolo, dove dopo cena sediamo in quattro: il cap.
Czarkowski, Maniek, Mietek e io. Facciamo amicizia con le cameriere
sovietiche: Nadja (la nuova fiamma di Mietek), Ljuba (voglio assolutamente fidanzarmi con lei), Ninka e Iročka.
2 ottobre 1941
A rapporto dal gen. Boruta Spasiewicz. Accuse pesanti, ma giuste, nei
confronti di alcuni ufficiali: “Signori, vogliamo mettere su un esercito
oppure no?”. Un atteggiamento molto corretto, così eviteremo sacrifici e sofferenze per raggiungere l’obiettivo.
Non si sa quando e se andremo a svernare a Saratov. Forse rimarremo
qui tutto l’inverno e per questo da domani non ci saranno le esercitazioni militari. L’intero esercito sta iniziando a scavare e costruire trincee coperte. Lońka se ne va in giro in lacrime: ritenuto adatto solo al
servizio ausiliario, è stato assegnato al Centro Rifornimenti e sbuccia
patate in cucina. Stiamo tentando di fargli avere un lavoro di cancel42
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leria all’intendenza militare del campo, ma ci sono poche speranze di
ottenere il posto.
6-7 ottobre
Sabato 4 ottobre sono stato confermato nel ruolo di ufficiale presso il
Comando della Divisione. La sera al Circolo si è tenuta la prima cena
degli ufficiali del nostro Reggimento allo scopo di conoscerci meglio e
fare amicizia. In qualità di ospiti hanno preso parte alla cena il Comandante della Divisione, gen. Boruta Spasiewicz, il Comandante della
Divisione di Fanteria, col. Grębicki, e due signore polacche.
Possiamo dire che la serata è riuscita bene. L’atmosfera, inizialmente rigida, si è sciolta quando è comparsa l’orchestra diretta da Olek
Głuchowski. Dopo aver suonato alcuni pezzi, l’orchestra ha fatto da
accompagnamento per un canto corale dei commensali, che hanno
intonato una serie di canzoni militari in piena armonia.
Naturalmente nella parte ufficiale della serata ci sono stati dei discorsi. Ha iniziato il Generale, gli ha risposto il col. Szymański che era
molto soddisfatto dell’atmosfera e della riuscita della serata, terminata
all’una di notte. Anche gli altri partecipanti erano contenti, nonostante
il menù fosse piuttosto misero e la temperatura nella sala di appena
qualche grado sopra lo zero, cosa non particolarmente piacevole se
consideriamo che ci siamo dovuti togliere il cappotto. Solo le cameriere sovietiche sono rimaste deluse. Quelle povere ragazze si erano
acchittate e truccate a modo loro, convinte che dopo cena ci saremmo
messi a ballare, come suggeriva la presenza dell’orchestra. Ci sono
rimaste malissimo, anche se per alcune di loro la serata è stata indubbiamente molto divertente. Hanno visto che ci si può divertire in modo
educato senza vodka e senza stupidaggini. Il giorno dopo, domenica
5 ottobre, con il cap. Czerkowski sono andato per la prima volta in
licenza a Saratov, un’antica città russa.
Sono rimasto molto colpito da questa gita. Ho conosciuto più da vici43
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no la vita sovietica, tutt’altro che allegra. Si ha l’impressione di andare
verso qualcosa di ignoto, ma si finisce per stare solo fermi in fila… Si
sta in coda per tutto, a partire dalla colazione, pranzo, cena, farmacie,
profumerie, negozi di ottica. Non parliamo poi degli articoli alimentari: pane, burro, latte, vestiti, scarpe, biancheria mancano ovunque.
La città è ridotta male. In centro ci sono alcune strade asfaltate - via
Gorkij, la prospettiva di Kirov, la Malaja Kazač’ja - ma sono malandate, sporche e piene di pozzanghere. C’è molta gente in giro, masse
di persone sui marciapiedi e davanti ai pochi negozi, i veicoli sono rari
e i tram sono letteralmente stracolmi. La stazione è sommersa da una
folla di esuli che bivaccano sul pavimento di pietra con i bambini e i
loro averi. Tutto intorno si aggira una moltitudine di truffatori, intermediari, borseggiatori che con destrezza hanno svuotato le tasche di
diversi nostri ufficiali e soldati semplici. I negozi sono pieni di gente,
ma la merce scarseggia, le rimanenze sono sapientemente sistemate
sugli scaffali e nelle vetrine. Tutti sono in cerca di prodotti di prima
necessità, ma sono proprio questi a mancare. Non è difficile, invece,
fare conoscenza con le donne, ne girano a bizzeffe, dalle donnacce più
miserabili alle pseudo-eleganti, alle “cocotte” e alle cripto-prostitute; nonostante siano vestite malamente, sono belle, ben fatte e danno
l’impressione di essere simpatiche.
L’unico aspetto positivo è stato la visita al museo dove ho trovato un
quadro di Siemiradzki e uno del pittore russo Nevrev dove il re di
Polonia Sigismondo III è ritratto durante la conversione della Russia
al cristianesimo, un momento fondamentale per la Polonia, ma chissà
come sono andate veramente le cose dal punto di vista storico… Erano esposti inoltre anche mobili ed arazzi, forse rubati alla Polonia al
tempo degli zar?
Con il capitano abbiamo camminato fino allo sfinimento e sono stato
contento quando, finalmente!, abbiamo lasciato Saratov.
Tra le donne polacche che si trovano nel Campo sono stati accertati
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quattordici casi di malattie veneree. In un Reggimento c’è stato un
caso di tifo. Cresce la paura di un’epidemia. I pidocchi, la mancanza
di disinfettanti, le condizioni igieniche precarie (il bagno è all’esterno,
i soldati non hanno dove lavare la biancheria) possono favorire la diffusione del contagio.
Al Campo sono arrivati gli istruttori sovietici che insegneranno a usare
le armi ai soldati semplici e agli ufficiali. Oggi c’è stata una dimostrazione sul funzionamento dei mortai e dei lanciagranate. L’Artiglieria
Anticarro ancora non dispone di mezzi o di cavalli.
Domani al quartier generale devo prendere il mio primo stipendio,
2000 rubli, versati dalle autorità già a Grjazovec a titolo di indennizzo
una tantum; non lo prendo a rate, ma ricevo un acconto di 400 rubli.
15 ottobre
La mattina splendida esercitazione con revolver automatici, pistole
automatiche, mitragliatrici leggere e pesanti. Fuori l’aria è gelida. Stamattina c’erano quasi 15 gradi sotto zero e tanta neve da sembrare
Natale. Appena si accende la nostra stufetta, la neve caduta sulle tende
di scioglie e ci gocciola sul naso; prima, per qualche giorno aveva
piovuto senza sosta, tutt’intorno fango, fango e ancora fango, come
non ne avevo mai visto prima in vita mia, talmente vischioso che dopo
pochi passi le scarpe pesavano qualche chilo in più. Andare al Circolo
per colazione, pranzo e cena o anche solo uscire per andare in bagno
era una vera impresa, dopo la quale bisognava pulire a lungo le scarpe
per togliere quel fango colloso e denso come argilla, occorreva strofinare e asciugare bene i piedi, perché le scarpe lasciano entrare l’acqua.
Anche se a volte fa freddo, ora va decisamente meglio, perché non
piove. Per dormire mi sono cucito un sacco a pelo con una coperta e
sto un po’ più al caldo. Ma uscire di notte con le scarpe bagnate sui
piedi nudi per i propri bisogni fisiologici non è molto piacevole.
Oggi dopo pranzo è passato un aereo sopra il Campo. Volava molto
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alto. Probabilmente era tedesco, bianco, da ricognizione, molto pesante, della serie ceca. A tratti scompariva nell’azzurro del cielo, ma
si sentiva il frastuono del motore, un rumore che conosco bene da due
anni a questa parte. A quanto pare ieri sera un aereo tedesco è passato
su Saratov: il fronte si è avvicinato. Dista 300 chilometri da qui.
18 ottobre
Il freddo è diminuito. Ieri il ghiaccio si è persino sciolto e oggi abbiamo qualche grado sotto zero. Strumph-Wojtkiewicz ha raccontato
degli aneddoti sull’esercito polacco in Scozia. A quanto pare la regina
d’Inghilterra ha visitato la linea difensiva polacca lungo la costa scozzese, è entrata in uno dei rifugi occupati dai soldati e, quando è uscita,
uno di loro ha chiesto in polacco: “Chi è questa giovane e bella signorina?”. Un giornalista le ha tradotto la domanda in maniera letterale,
ma la regina non si è offesa e ha inviato un regalo allo spiritoso militare. I corrispondenti presenti alla visita non hanno avuto il coraggio
di riportare la notizia sulla stampa. Quando Strumph-Wojtkiewicz ha
incontrato quel soldato, gli ha chiesto cosa diavolo gli fosse passato
per la testa a chiamare la regina, quasi quarantenne, “giovane e bella
signorina”. E quello ha risposto: “È per la propaganda, signore”.
Gli inglesi chiamano il Comandante, magg. Błyskawica, “whiskey”,
perché non riescono a pronunciare il suo nome in maniera corretta.
Oggi al Campo era presente un prete e i soldati del Reggimento si sono
potuti confessare.
22 ottobre
Oggi sono andato a Tatiščevo in cerca di approvvigionamenti (cavoli,
pomodori, pannocchie) per la cena degli ufficiali del 15° Reggimento.
Un mare di fango. Sono tornato a mani vuote, arrabbiato con la mia
guida, il serg. Dzieduszyński, che ieri con i suoi racconti mi aveva promesso mari e monti. Sono stato per la prima volta dal barbiere, ma qui
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a tagliare i capelli sono le donne, lo fanno in modo più delicato degli
uomini. In Russia sono soprattutto le donne a svolgere questo mestiere.
Nel pomeriggio ho messo ad asciugare per bene le scarpe e le mollettiere. Il cappotto è inzaccherato da non crederci. Le condizioni di vita
nel campo sono tremende e peggiorano sempre più. Non c’è da mangiare. Ho deciso di iniziare a cucinare per conto mio, perché al Circolo
servono sempre le stesse cose. A pranzo: minestra di cavolo e spezzatino con le patate (a volte solo patate), a cena bliny3. Il tè, di solito
amaro, lo servono in tazze di latta, perché hanno rotto tutti i bicchieri.
I soldati non se la passano meglio. Qui ci sono due problemi che assorbono tutte le nostre energie: la lotta contro il fango e le patate, che
il cuoco non sa dove pelare, ma che sono alla base dell’alimentazione
dei soldati (1 kg di patate a testa al giorno).
Ieri alla radio hanno riportato la notizia di un giornale italiano: gli inglesi starebbero fortificando il Caucaso e trasferendo molti armamenti
ed esuli di guerra attraverso il Golfo Persico.
Speriamo di lasciare finalmente questa terra di fango e di andare a
difendere il Caucaso.
25 ottobre
Seconda cena degli ufficiali del 15° Reggimento. L’ha organizzata il
cap. Czarkowski, perciò noi giovani ufficiali di batteria abbiamo dato
una mano. Per cena c’erano bigos4, panini con carne, burro, pomodori
e barbabietole in scatola, caffè nero, naturalmente senza zucchero e
ghiacciato, cocomeri leggermente andati a male. Nella sala faceva un
freddo cane, ma l’umore era buono. Orchestra di Olek e canti corali.
26 ottobre, domenica
Al Campo è arrivato il gen. Anders. La mattina ha fatto il giro della Di3 - Piccole focacce di farina tipiche della cucina russa.
4 - Piatto tradizionale polacco a base di carne e cavolo.
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visione e si è potuto rendere conto con i propri occhi del fango in mezzo
al quale vive l’esercito e di come stanno messi i nostri soldati. Penso che
la presentazione di oggi sia stata peggiore di quella di due settimane fa,
quando il Generale è venuto in visita per la prima volta. Il brutto tempo,
la vita in tenda e il fango hanno fatto scempio delle nostre uniformi.
Da qualche giorno non ho più la suola della scarpa destra. Si è staccata
quando sono passato su dei mucchi di argilla per andare al Circolo.
Ora ho le mollettiere perennemente bagnate, perché non fanno in tempo ad asciugarsi di notte. Nella tenda i topi si sono moltiplicati. I loro
escrementi sono ovunque. Bisogna nascondere il pane. Una volta ho
trovato un topo sotto la coperta, accanto al cuscino, e un altro nella
valigia. Mi aveva sporcato tutta la biancheria.
Abbiamo visitato il cimitero del Campo. Ci sono già nove tombe, e
due fosse sono pronte ad accogliere nuove bare. Da questo si capisce
che la mortalità nel Campo è elevata.
27 ottobre
Gli ufficiali del Campo si sono presentati a rapporto dal gen. Anders che
ci ha dato due brutte notizie: è stato costretto a introdurre la corte marziale sommaria; molti soldati e ufficiali polacchi sono ancora nei Campi
e nelle prigioni sovietiche, la loro liberazione sta avvenendo a un ritmo
estremamente lento. Molti di loro si trovano ancora nei Campi a Nord,
negli arcipelaghi della Nuova Terra e della Terra di Francesco Giuseppe.
Nella Russia settentrionale regna la fame, per questo i polacchi sparsi
per la Russia vengono radunati in Turkestan, al Sud. Sui treni che vanno da Nord verso Sud ci sono stati casi di morte per fame.
2 novembre 1941, domenica. Giorno dei Morti.
La mattina sono stato per la prima volta nella nostra cappella a pregare
per Janek5 e per i miei genitori. Un misero altare con sopra delle ten5 - Fratello dell’autore.
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dine aperte e al centro una litografia della Madonna. Sull’altare non ci
sono candele, ma dei fiori finti dentro alcune bottiglie e due lampade
a olio. Padre Wojtkiewicz indossa la casula. Dove l’ha presa e come
ha fatto a conservarla? In chiesa c’erano delle donne sovietiche venute
dai kolchoz a battezzare i loro bambini. I battesimi non sono una rarità.
Oggi il tempo è peggiorato, negli ultimi giorni è stato bello. In tenda,
quando splendeva il sole, c’erano 18 gradi.
3 novembre
Il Circolo è passato sotto il Comando polacco. Ora le cameriere sono
esclusivamente polacche. Per questo motivo ieri sera ci sono state delle tenere scene di commiato tra le donne sovietiche e alcuni nostri
ufficiali. Mietek ha dovuto dire addio a Nadja.
10 novembre
Primo allarme aereo durante le esercitazioni del Reggimento che si
stava preparando alla sfilata di domani. La sera hanno suonato il segnale del silenzio, una preghiera per i caduti di guerra.
11 novembre, martedì
Festa dell’Indipendenza. La mattina alle 10.00 Santa Messa celebrata
su un bell’altare realizzato con dei gommoni, discorso del gen. Spiechowicz e sfilata. Sono stato esentato dal lavoro e ne approfitto per
scattare delle foto con la macchinetta del cap. Czarkowski.
Il cibo al Circolo è migliorato, ho pasteggiato con della vodka, la cosiddetta hara, un liquore fatto in casa che ha il colore del tè e un odore
terrificante.
12 novembre
È arrivato il gelo ed è caduta una fitta neve: stamattina -18 gradi. Ringraziando il cielo abbiamo una stufetta fatta con un barile di ferro
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rubato alla stazione di Tatiščevo.
13 novembre
Alle 8.00 di mattina, per ordine del Comando della Divisione, tutto il
14° Reggimento si è messo in marcia per raccogliere la legna nel bosco di Slepcovka, a 12 chilometri di distanza: temperatura -15,5 gradi,
vento forte e impetuoso. È assurdo spedire i soldati a fare legna con
questo tempo. Non ci aspettiamo buoni risultati, parecchi soldati si
congeleranno e non porteranno legna per la cucina. Il pensiero che domani il nostro Reggimento dovrà mettersi in marcia allo stesso scopo
rovina la giornata a tutti.
14 novembre
Stamattina alle 7.00 la temperatura è -20 gradi, dentro la tenda è -12.
Un’ora prima della sveglia già non dormiamo più, tremiamo per il freddo. Indosso una camicia calda, un maglione e una giacca a vento, ma
non riesco a scaldarmi. La faccia e il cuscino sono bagnati, le pareti della
tende sono rigide, la superficie interna della tenda è coperta da un velo
di gelo bianco.
La marcia è stata annullata.
Al Circolo facciamo colazione in piedi, perché il gelo non ci permette
di stare seduti. La strada per raggiungere il Circolo è praticabile, ma al
ritorno bisogna andare controvento. In quell’infernale vento della steppa
la testa scoppia dal dolore, le mani nelle tasche sono congelate (non ho
i guanti) e non si vede niente, le lacrime coprono interamente il campo
visivo, non si riesce a respirare.
Abbiamo i dati del 14° Reggimento: il 70% dei militari si sono congelati, e di legna ne hanno portata quanto normalmente ne trasportano dodici
vetture. Forse dopo questo misero risultato gli ordini cambieranno e non
saremo costretti a diventare martiri dell’inverno e di ordini incauti.
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15 novembre, sabato
Non siamo riusciti a evitare la marcia. Il gelo è calato a -10 gradi e il
vento è cessato. Intorno alle 9.00 il nostro Reggimento e il 13° sono
andati nel bosco a raccogliere legna per le trincee. Il tempo non era
male e la marcia (nel complesso circa ventiquattro chilometri) non sarebbe stata pesante se non fosse stato per queste maledette scarpe che
si impregnano di acqua come una spugna.
Siamo tornati alle 17.50, affamati e con i piedi fradici, ma al Circolo
come al solito non c’era niente da mangiare. Anche gli ufficiali hanno
trasportato la legna sulle spalle.
Abbiamo passato il resto della giornata a interrare la nostra tenda.
Adesso la situazione è divina, abbiamo scavato per circa 60-70 cm,
perciò lo spazio all’interno è aumentato e abbiamo messo una tenda
sull’altra, a qualche centimetro di distanza l’una dall’altra. Per la luce
abbiamo risolto creando una piccola finestrella.
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18 novembre
Per ordine del Comandante del Reggimento tutti gli ufficiali e i soldati semplici si sono messi a interrare le tende. Secondo gli ordini,
prima gli ufficiali, poi il 1° Plotone. Domani saranno interrate altre
tende. La mancanza di materiali da costruzione - pertiche, travi, assi,
vetri, materiali isolanti - è una tragedia. Si è venuta a creare una
situazione paradossale. Poiché i soldati rubano questi materiali a destra e a manca, il Comando del Campo e persino le autorità ferroviarie sovietiche hanno creato appositi posti di guardia per controllare
i capannoni e altri edifici. Il Comandante del Plotone ha consigliato
ai soldati di preparare le tende per l’inverno e ha detto: “Ragazzi,
cercate di trovare assi, legna ecc.”. Dall’altro lato, le autorità non
forniscono questi materiali e perseguono questo tipo di furti: il soldato colto a rubare finisce dritto al tribunale del Campo. Questo non
va bene. Qui qualcosa non quadra.
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25 novembre
Vaccino contro il tifo.
I prezzi stanno aumentando. Alcuni esempi sono il costo della carne
che ci portano i soldati: manzo, 16 rubli al chilo; maiale, 35 rubli al
chilo; montone, 26 rubli al chilo. Comprando la merce direttamente
dalla popolazione che porta la carne al Campo si paga ancora di più. A
Tatiščevo una salsiccia secca costa 70 rubli al chilo, le patate 7,5 rubli.
Gira voce che i prezzi a Saratov siano ancora più alti: il burro fuso
costa 100 rubli al chilo, una scatola di fiammiferi 15 rubli. Ho sentito
da alcuni commilitoni che a Saratov regna la fame, perché la gente non
può permettersi di pagare questi prezzi. Rispetto ai prezzi del mercato
libero, quelli statali sono ridicoli. La differenza è grottesca: le patate
costano circa 4 copechi6 al chilo, i cavoli 6,5 copechi. A quanto pare,
si potrebbe avere una donna per un pezzo di pane.
Ecco le assurdità dell’economia sovietica, dei prezzi fissi per i prodotti
dei kolchoz. Alla gente non conviene affatto lavorare, perché i prodotti
forniti dai kolchoz hanno prezzi fissati dallo Stato, che in realtà sono
ancora più bassi, perché bisogna togliere le spese amministrative.
30 novembre, domenica
Benedizione delle trincee e delle tende. Era presente il Comandante
del Reggimento, ten. col. Antoni Szymański che la notte tra sabato e
domenica ha messo in piedi una piccola distilleria nella nostra tenda,
provando a distillare l’alcol dallo zucchero. Il tentativo è fallito, perché mancavano gli arnesi adatti. Però ritenterà. Metodo di fabbricazione: ognuno di noi ha dato 50 grammi di zucchero (la razione giornaliera) e il Comandante ha versato questi 300 grammi nell’acqua in
ebollizione. Quando lo sciroppo si è raffreddato, ha aggiunto del normale lievito per pane, 30 grammi, sciolto in un litro di acqua tiepida
(per non uccidere i batteri). Questo intruglio deve riposare in un luogo
6 - 100 copechi equivalgono a 1 rublo.
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caldo, dentro una bottiglia coperta con un canovaccio, e fermentare
per due-tre giorni. Poi si mette a bollire e si estrae l’alcol. L’apparecchiatura era alquanto primitiva: abbiamo usato un bollitore sigillato
con della mollica di pane e chiuso con un coperchio di legno in cui era
infilato un tubicino di ottone che collegava l’interno del bollitore con
il recipiente in cui sgocciolava l’alcol. Dal momento che questa attrezzatura non era ermetica, gran parte dell’alcol è evaporato. Anche il
lievito che avevamo era vecchio, per cui la mistura è fermentata poco.
Nonostante ciò, siamo riusciti a ricavare mezza tazza di vodka, un po’
dolciastra, dal profumo di lievito.
2 dicembre 1941
Gelo intenso con vento molto forte. Temperatura intorno ai -25 gradi. Nella tenda, grazie alla nostra fantastica stufetta, la temperatura arriva a +25.
In Russia da qualche giorno c’è il gen. Sikorski7 e verrà a visitare anche
il nostro Campo a Tatiščevo. Il gen. Anders lo ha accolto a Teheran.

Mietek Zurawski con il cap. Brazuk
7 - Capo del Governo d’Unità Nazionale del Governo polacco in esilio a Londra.
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6 dicembre
Gelo, gelo e vento. Stamattina c’erano -36 gradi. Il gelo unito al vento
può essere davvero molesto. Tornando dal Circolo, dove ho fatto colazione, mi sono congelato le guance e la punta del naso. La cosa che mi
dà più sui nervi è la mancanza dei guanti.
Oggi l’Inghilterra ha dichiarato guerra a Ungheria, Romania e Finlandia, perché non hanno accettato l’ultimatum inglese a interrompere i
rapporti con la Germania.
Stasera abbiamo festeggiato la “nascita dell’alcol”. Il Comandante ha
di nuovo distillato vodka dallo zucchero. Grazie a un nuovo congegno
fabbricato con una borraccia, l’esperimento ha dato buoni risultati: la
vodka è molto buona, leggermente dolciastra, dal tenue odore di lievito. Tuttavia, nonostante l’esperimento riuscito, abbiamo deciso di non
distillare vodka per le feste a causa del costo elevato dello zucchero.
Di alcol ne esce troppo poco.
Da tempo ormai l’alimentazione dei soldati è terribile. Per colazione,
pranzo e cena gli viene data solo acqua. Li salva giusto il pane. Sulla carta le direttive alimentari sembrano buone, ma nella pratica si fa la fame.
Contiamo sul fatto che il gen. Sikorski faccia ulteriori pressioni per migliorare l’alimentazione. Speriamo solo che non siano speranze vane.
7 dicembre
Temperatura -34 gradi. Espletare i bisogni fisiologici con questo gelo
è una tortura. I gabinetti che c’erano prima, ed erano comunque troppo
pochi per tutto il Campo, sono stati smantellati dai soldati per farne
legna da ardere, perciò sei costretto a tirare fuori il piffero al freddo e
al gelo. In queste condizioni le melodie suonate con quel piffero sono
tutto tranne che allegre.
8 dicembre
Evviva! Il gelo è diminuito! Stamattina c’erano solo -12 gradi e niente
56

Da Grjazovec a Tatiščevo

vento. Sembrava primavera. Ora come ora -12 non sono niente male,
è il disgelo.
Stamattina il Campo si è svegliato con una bella notizia: alla stazione
di Tatiščevo sono arrivati dodici vagoni con le uniformi. Una gioia
immensa. Evviva! È la prima rondine che precede la visita al Campo
del gen. Sikorski: all’improvviso si trova tutto e arriva tutto per tempo.

Torre di addestramento dei paracadutisti
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Sabato i soldati hanno ricevuto un pacchetto e mezzo di tabacco, prima il tabacco non era disponibile o, nel migliore dei casi, un pacchetto
da cinquanta grammi doveva bastare per sei persone.
Ora, dopo le uniformi, è il turno del miglioramento dell’alimentazione. Vediamo solo se questo miglioramento durerà a lungo. Temo che
sarà solo momentaneo, legato all’arrivo del Generale.
Il secondo evento della giornata è stato la notizia che il Giappone sta
entrando in guerra contro gli Stati Uniti.
Ieri (il 7 dicembre) il Giappone ha attaccato le isole Hawaii.
11 dicembre, giovedì
Le giornate scorrono nell’attesa della visita del gen. Sikorski, che arriverà insieme a tutto lo Stato Maggiore, il Generale inglese, il Generale
sovietico e altri alti ufficiali. Maniek Kozłowski è stato assegnato al
gen. Žukov, Vicecomandante sul fronte moscovita, come ufficiale di
ordinanza.
L’esercito sta facendo le prove per la sfilata. È già la seconda volta in
una settimana.
Ringraziando il cielo il tempo è buono, solo qualche grado sotto lo zero.
13 dicembre
Ieri siamo venuti a sapere da un comunicato radio che Hitler, nel suo
discorso al Reichstag, ha dichiarato guerra agli Stati Uniti il 10 dicembre. Lo stesso ha fatto Mussolini.
Attendiamo l’arrivo del Comandante in Capo, gen. Sikorski. Tutto è
ormai pronto, ma il Generale non c’è. Doveva arrivare a Tatiščevo
oggi alle 13.00, ma è giunto un telegramma di disdetta. Il suo arrivo è
previsto per domani.
14 dicembre, domenica
Arrivo del gen. Sikorski alle 13.00. Ha ridotto la sua visita a qualche
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ora, perciò il programma ha subito dei cambiamenti. La mattina intorno alle 11.00 è stato dato il segnale per prepararsi alla sfilata, che si è
tenuta verso le 14.30. Mi sono congelato a stare in piedi nell’ala destra
della Divisione insieme agli ufficiali che mi erano stati assegnati, non
faceva freddo, anche se tirava un vento molto forte.
Il Generale è arrivato con un treno speciale. Era accompagnato da tutto il suo seguito: il gen. Anders, il gen. Popov, alcuni inglesi e altri
personaggi tra cui il Viceministro della Propaganda, il Viceministro
degli Esteri Vyšinskij, lo scrittore ebreo Il’ja Erenburg e tre americani. Alla stazione lo ha accolto il gen. Boruta. Giunto al Campo, si è
avvicinato al pennone dove, al suono della mazurca di Dąbrowski, è
stata innalzata la bandiera, e ha passato in rassegna la Divisione (nel
frattempo le mie mani senza guanti, dovendo fare il saluto militare, si
sono congelate). Il gen. Boruta ha tenuto un discorso di saluto rivolto
al gen. Sikorski, che ha contraccambiato, e solo allora è iniziata la
sfilata. Subito dopo, Sikorski ha attraversato il Campo ed è andato a
pranzo al Circolo, che era stato addobbato per l’occasione.
Intorno alle 18.00 ha presenziato al concerto al quale ero stato invitato
anche io. È stato bello. Mi ha suscitato un’ottima impressione soprattutto la declamazione collettiva della poesia Allarme di Słonimski e il
canto corale “Veniamo da te, Terra, Madre nostra”. Neanche le altre
esibizioni erano male.
Alle 19.00 il gen. Sikorski ha lasciato il campo per recarsi in stazione.
Al momento di accomiatarsi, dopo il concerto, ha detto che avrebbe
fatto di nuovo visita al Campo tra qualche mese.
Ormai è ufficiale che lasceremo Tatiščevo per regioni più calde dove,
secondo il gen. Sikorski, “completeremo la nostra preparazione in
condizioni migliori”.
15 dicembre
È sceso di nuovo il gelo, -18 gradi. Meno male che non dobbiamo
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sfilare oggi, come previsto dal programma.
Ho letto due settimanali polacchi che escono a Kujbyšev (sede della
nostra rappresentanza diplomatica e del Comando dell’esercito polacco in Unione Sovietica), entrambi destinati ai soldati: “Polska” e
“Orzeł Biały”8.
Si dice che uno dei soldati di stanza a Buzuluk9 abbia trovato in una
tasca interna della giacca una letterina in rima scritta da una maliziosa
signorina inglese, Miss Norma Nathan:
“If you are married
never mind

If you are single
drop a line”
Sotto la poesiola c’era il suo indirizzo. A quanto pare i soldati polacchi
in Inghilterra trovano spesso fogliettini simili nelle tasche delle uniformi. Può essere che, quando finalmente ci daranno le divise, anche i
nostri soldati troveranno qualcosa del genere.
16 dicembre
Temperatura -22 gradi. Questa mattina mi hanno comunicato ufficialmente che sono stato promosso a Tenente. Grande gioia e festeggiamenti. Alle 11.00 al Comando del Reggimento il Colonnello porge
gli auguri a coloro che hanno ottenuto la promozione, cerimonia che
viene ripetuta dal Generale al Comando del Campo. Festeggerei con
un brindisi, ma non c’è vodka.
La sera, cena del Reggimento al Circolo. Ho alzato un po’ il gomito, perché non c’era da mangiare e in compenso ho bevuto vodka (la
cosiddetta dubniak, una porcheria leggermente migliore della solita
hara) e vino.

8 - “Polonia” e “Aquila Bianca”.
9 - Sede base operativa del 2° Corpo d’Armata polacco.
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19 dicembre
Temperatura -18 gradi. Tutto il Reggimento si mette in marcia verso il
bosco per raccogliere legna da ardere. Del tutto inutile, perché di legna
ce n’è a sufficienza.
22 dicembre
La sera nella nostra tenda-trincea brindiamo per festeggiare la promozione. Abbiamo bevuto un litro e mezzo di buona vodka, scendeva giù
che era un piacere. L’atmosfera era piacevole, solo verso la fine il c.le
magg. Chilecki ha iniziato a sollevare vecchie questioni del Campo di
Internamento senza che ce ne fosse alcun bisogno.
23 dicembre, martedì
Temperatura -13 gradi. Tira un vento molto forte e tagliente da
Sud-Ovest che solleva mucchi di neve e la riversa su strade e stradine,
tende e trincee. Una tempesta di neve che qui si chiama burian o purga.
È arrivata la prima tranche di uniformi inglesi: belle scarpe con doppia suola e tomaia, tre paia di spessi calzettoni di lana, due paia di calzamaglie di lana e di camicie, una gavetta, una borraccia, un elmetto,
un buon asciugamano a testa.
A causa delle feste, nel Campo c’è molto movimento. I soldati hanno
ricevuto burro, formaggio, zucchero, una salsiccia e 100 ml di vodka
a testa. Gli ufficiali non hanno ancora ricevuto niente. Stiamo cercando di procurarci della vodka. Antek mi ha già dato cinque litri di
żubrówka10 (uno ce lo siamo scolato ieri sera alla festa per la promozione), mentre Maniuś e Mietek devono avere cinque litri di vodka e
due di vino dal cap. Donten. Se a queste scorte aggiungiamo quelle
che ci daranno dal Quartier Generale (a suo tempo abbiamo pagato
trecento rubli a testa per le provviste natalizie), allora per sei persone
(tanti siamo nella nostra trincea) di alcol per le feste ne avremo a iosa.
10 - Vodka polacca aromatizzata.
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Il Comandante di Mietek già si sfrega le mani guardando l’angolino
della tenda dove stanno in bella mostra le borracce inglesi piene di
alcol sistemate nei bauli con le munizioni.
Senza volerlo, la mente torna indietro di un anno al Campo di Kozel’sk
e all’atmosfera natalizia che regnava a quel tempo.
Aspettiamo anche il carico di dolci che devono arrivare da Saratov,
risultato del soggiorno di tre giorni di Mietek e Maniek in città. Hanno
ordinato una torta e vari dolci natalizi da una russa.
24 dicembre, mercoledì
La Vigilia. Il tempo è buono, il vento è cessato e non fa molto freddo.
Sono indaffarato per tutto il giorno. Ci aspetta una bella delusione per
quanto riguarda l’alcol per le feste. Il cap. Donten ha deluso le aspettative. Perciò possiamo contare solo sulla piccola provvista, peraltro già
intaccata, che mi sono procurato personalmente.
Sin dal mattino sono impegnato a distribuire la carne di maiale fornitaci dalla Batteria numero 76. Il magg. Mrożek si è comportato male,
ha preso mezzo maiale per sé e la sua Compagnia, anche se sono solo
quaranta uomini. L’altra metà del maiale se l’è divisa l’Artiglieria
della nostra Batteria.
La carne è molto cara, è vero che è senz’osso, ma costa 51 rubli e 70
copechi al chilo.
Oggi arriva la seconda tranche delle uniformi: cappotti e pantaloni. Ci
hanno dato pantaloni da cavallerizzo. Pranziamo tardi e completiamo
gli ultimi preparativi prima della Vigilia.
Il cap. Czarkowski sta organizzando una festa per gli ufficiali e i ragazzi del Reggimento nella “tana del lupo”. Per questo non è stato
nella nostra Batteria.
Il magg. Mrożek è in cerca di popolarità, perciò anche lui ha fatto un
salto alla Batteria. Ha fatto il giro di tutte le trincee, ha pronunciato
qualche parola di circostanza, ha fatto gli auguri, ha spezzato l’ostia e
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ha baciato i soldati. E io ho dovuto assisterlo.
Quando finalmente abbiamo terminato, sono potuto andare dai miei
ragazzi del Plotone. Mi hanno offerto un sorso di vodka e del tè zuccherato. Una Vigilia molto modesta. Ho regalato ai miei soldati un
pacchetto di sigarette, era tutto quello che mi potevo permettere. Abbiamo intonato dei canti natalizi. Rimaniamo colpiti dalle parole di un
canto: “Dio nasce, benedici questa terra”.
Verso le 16.00 abbiamo festeggiato da noi in tenda, c’era anche il cap.
Czarkowski. Il cibo era davvero poco. Le provviste della Divisione,
per le quali avevamo pagato 300 rubli, non sono arrivate e non si sa se
arriveranno. Al Circolo niente cena, quindi è stata una Vigilia davvero
misera e senza cibo.
Però abbiamo bevuto qualcosa e poi con il Comandante abbiamo fatto
un salto alla “tana del lupo”, dove la festa è andata avanti fino alle
22.00. Siamo tornati molto allegri, perché il Comandante si era ubriacato e gridava: “Andiamo a mangiare il lardo fritto”.
In tenda abbiamo trovato una grande confusione, il Caporale Maggiore, mezzo sbronzo, aveva invitato dei suoi amici, si era scolato il resto
della mia vodka e diceva idiozie. Dopo aver riportato un po’ d’ordine,
intorno alle 24.00 regnava il silenzio e, rimasti soli, ci siamo preparati un caffè e abbiamo chiacchierato, ripromettendoci che nel nuovo
Campo non avremmo abitato sotto lo stesso tetto con i sottufficiali.
25 dicembre
La giornata inizia bene: da Saratov è arrivata una valigia piena di pierogi11 alla carne e panini dolci. Colazione al Circolo, dove facciamo
gli auguri alle signore. È venuta anche Fela. Festa da noi alle 15.00.
Ma c’è un nuovo problema: manca la vodka. Malediciamo il Caporale
Maggiore che oggi ha la coda tra le gambe e giura che ieri era talmente
ubriaco da non ricordarsi niente. Dopo la festa sono andato da Władek
11 - Piatto tipico polacco simile ai ravioli.
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Łuszczyński a bere un bicchiere di vino davvero ottimo, in compenso
la sera avevo l’umore a pezzi. Non sapevo che fare di tutta quell’energia che si era impadronita di me sotto l’influsso dell’alcol. Per la
disperazione sono andato a dormire presto.
28 dicembre, domenica
È tornato il gelo. Oggi -23 gradi. Dopo pranzo, prima visita delle signore nella nostra tenda. Sono venute Maryla e Kazia. Atmosfera piacevole, ma visita troppo breve, perché le fanciulle avevano fretta di
andare al Circolo. Domani iniziamo il normale addestramento grazie
agli equipaggiamenti inglesi. L’addestramento, però, dipende dalle
condizioni atmosferiche, perché è difficile esercitarsi con temperature
di 20 gradi sotto zero e un forte vento.
Spero che lasceremo al più presto Tatiščevo.
30 dicembre
La mattina non sembrava facesse freddo, perciò, in quanto Vicecapitano, ho portato la Batteria alle esercitazioni militari. E solo allora si è
fatto sentire il gelo, che è arrivato all’improvviso, nel giro di mezz’ora. Sono tornato con i polpastrelli di entrambi i pollici gelati proprio
vicino all’unghia. Che dolore! Non riuscivo a scrivere nulla e nemmeno ad abbottonarmi la patta dei pantaloni.
Nel pomeriggio ricevo una notizia catastrofica. Lascio la 5a divisione.
Destinazione ignota. Me l’ha comunicato in via confidenziale il cap.
Czarkowski.
Provo una strana sensazione. Mi sono affezionato alla Batteria e al
Reggimento, e ora devo andarmene. La seconda stellina non mi ha
portato bene. La notte ho dormito male per questo motivo.
31 dicembre, mercoledì
Capodanno doppiamente triste: mi trovo davanti a una strada nuova
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e sconosciuta, devo separarmi da tutto quanto e non ho nemmeno un
goccio di vodka.
In merito alla partenza, il mio umore è leggermente migliorato. Jurkowski mi ha detto che sono stato assegnato alla 7a Divisione di Fanteria sotto il comando del gen. Szyszko-Bohusz. Entrerò nel 21° Reggimento di Fanteria, che sarà guidato dal ten. col. Stanisław Krajewski.
Di sicuro non mi daranno la Compagnia Fucilieri ma la Batteria Anticarro.
A lasciare la nostra Divisione sono circa quaranta ufficiali e ottanta
sottufficiali. Sono i quadri delle nuove unità che si stanno creando
in Russia. Lasciano la nostra Batteria il c.le magg. Cholecki e il c.le
Panipnik. Ho dato il benvenuto al nuovo anno in compagnia del cap.
Czarkowski, di Maniek, del Comandante e del Caporale Maggiore con
un tè ben zuccherato. Mietek era al veglione ufficiale del Circolo.
1 gennaio 1942, giovedì
La mattina ci scambiamo gli auguri. Alle 12.00 nella “tana del
lupo” auguri ufficiali del col. Szymański per il Corpo ufficiali, sottufficiali e soldati semplici. Un goccio di vodka, spuntini di aringhe
“a la fourchette”.
Sono stato con Mietek da Zając, che ha dato una piccola festa. Per
l’occasione ho bevuto del vino e della vodka e mi sono accomiatato da
lui, dal cap. Czarkowski, da Młynarczyk e da Franiek Pomietlak, che
erano venuti alla festa.
3 gennaio
È arrivata la purga, un vento diabolico di forza straordinaria che sposta la neve da un punto all’altro. Non si può mettere la testa fuori, è
tutto grigio. Le trincee sono coperte di neve.
Non fa molto freddo, giusto qualche grado sotto lo zero, ma all’esterno
è difficile resistere. Da noi in trincea è buio, perché la neve portata dal
vento copre la finestrella.
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4 gennaio, domenica
Il tempo è leggermente migliorato. La temperatura è di -13 gradi, ma
c’è ancora la purga. La differenza tra la purga e il buran consiste nel
fatto che con la purga non nevica, mentre il buran è una forte tempesta
di neve.
Mi sto preparando a partire. Ho già fatto i bagagli. La sera, cena di
addio al Circolo organizzata dal Colonnello per gli ufficiali in partenza. Hanno servito un po’ di vodka, quella di pessima qualità. Durante
la cena c’era un’atmosfera catacombale, perché mancava di nuovo la
corrente, perciò stavamo seduti alla luce delle lampade a cherosene e
dei mozziconi di candele raccolte in tutto il Reggimento, e ascoltavamo l’orchestra che suonava musica di sottofondo.
6 gennaio
Epifania. Il mio posto nella Batteria è stato preso dal serg. Jerzy Grzegorz Jurkiewicz, che mi parla delle sue esperienze nei campi sovietici.
È stato a Nord, tra Vologda e Achangel’sk, in mezzo ai boschi, dove
tagliava la legna insieme ai prigionieri sovietici. Racconta degli aneddoti, soprattutto sugli ergastolani e la loro particolare morale.
Si giocano a carte la testa dei loro custodi. Chi perde deve ammazzare la vittima designata. Le sentenze sono eseguite in questo modo:
quando il Comando del Campo viene a conoscenza del verdetto, il custode in questione viene spostato altrove. Ma neanche questo lo mette
sempre al sicuro, perché spesso viene ucciso nel luogo dove è stato
trasferito.
I prigionieri non vogliono fare niente, partono dal giusto presupposto
che non conviene lavorare, perché il cibo che si ottiene in cambio non
fornisce le stesse calorie che un uomo consuma lavorando. Perciò è
meglio non lavorare e mangiare solo il minimo previsto in questi casi
(400 grammi di pane e una zuppa molto acquosa al giorno). Se uno
non lavora, questa razione è sufficiente, mentre uno stachanovista che
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svolge il 100% del lavoro e mangia una razione “rinforzata”, prima o
poi tira le cuoia.
Inoltre, questi furbastri passano il tempo a imbrogliare, vanno dal medico, cercano di ottenere una razione aggiuntiva eccetera.
I controlli medici sono curiosi: bisogna osservare la pelle sulla pancia,
vedere se il delinquente ha ancora un po’ di grasso e, a seconda del
responso, viene assegnata o negata una razione aggiuntiva.
7 gennaio
Stamattina incendio nell’edificio di legno in cui si trovavano la guardiola e la prigione. L’edificio è completamente bruciato. Oggi ho consegnato il mio Plotone nelle mani del Sergente.
15 gennaio, giovedì
Partenza per la 7a Divisione. Fin dal mattino c’è un grande andirivieni.
Partenza alle 2.00 di notte invece che alle 17.00. Per arrivare in stazione ho viaggiato in slittino, ero in ansia perché non sapevo se saremmo
arrivati in tempo, se il treno fosse già partito, se avevano rubato le
mie cose. Mi accompagnava il cadetto Kaczyński, un tipo ancora più
nervoso di me. Ma per fortuna è andato tutto bene. Che gran sollievo.
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16 gennaio, venerdì
Primo giorno di viaggio. Il vagone è abbastanza caldo. Lotta contro i
pidocchi. Arrivo alla stazione di Urbach.
17 gennaio, sabato
Nel nostro vagone ci sono sei donne, tre sono infermiere del Servizio
Ausiliario Femminile che stanno andando alla 7a Divisione di Fanteria,
le altre sono mogli di ufficiali. La loro presenza ci imbarazza un po’.
18 gennaio, domenica
Stamattina abbiamo superato Ural’sk. Siamo in Asia. Temperatura -40
gradi, non è particolarmente fastidiosa perché non c’è vento.
19 gennaio, lunedì
Stamattina temperatura di -42 gradi.
20 gennaio, martedì
Alle 5.50 di mattina sveglia e marcia per andare a mangiare il primo
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pasto caldo alla stazione di Aktjubinsk. Da qui proseguiremo sempre
verso Sud. Dopo aver percorso circa 150 chilometri verso Sud si inizia
a sentire il cambio di clima. La temperatura è salita a -15 gradi.
21 gennaio, mercoledì
Attraversiamo il Kazakistan settentrionale. Tutto intorno, la steppa innevata. Pranziamo alla stazione di Šalkar. Per la prima volta vediamo
dei cammelli, usati come animali da traino.
22 gennaio, giovedì
Intorno a mezzanotte siamo ad Aral’sk, vicino al Lago d’Aral. Di nuovo sveglia presto, perché alle 5.00 di mattina andiamo a mangiare alla
stazione di Kazalinsk. Tutto intorno steppe e pianure, probabilmente saline. C’è pochissima neve. Ci stiamo allontanando sempre più
dall’inverno. Temperatura intorno ai 3-4 gradi.
A mezzogiorno arriviamo in una zona calda, c’è fango, la neve si sta
sciogliendo. Abbiamo comprato del vino, un Porto. Di notte siamo
passati per Kzyl-Orda.
Viaggiano con me sul vagone n. 4 del trasporto n. 20029: magg. Bogucki, magg. Szyszko, magg. Jakubowski, cap. Modzelewski, cap.
Stanisławski, ten. Nowicki, s.ten. Miguś, ten. Sadowski, ten. Windyga, soldato semplice Kaczyński, s.ten Zdanowicz, s.ten Chmielewski,
cap. Żymirski, s.ten. Bulicz, ten. Rek, mar.llo Żymierski, cap. Lewandowski, s.ten. Rakowski, s.ten Siemiński (giudice), s.ten. Chronowski,
ten. Smoleński, s.ten. Staficz.
23 gennaio, venerdì
Costeggiamo il fiume Syr-Darya che sfocia nel Lago d’Aral. Stazione
di Turkestan. La sera giungiamo allo snodo ferroviario di Arys, dove
rimaniamo fermi tutta la notte.
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24 gennaio, sabato
La mattina siamo ancora alla stazione di Arys. La sera superiamo
Taškent senza fermarci.
25 gennaio
La mattina, in una qualche stazione, compriamo vino e uva passa.
26 gennaio, lunedì
La mattina siamo a Samarcanda. Qui si respira un’aria veramente
orientale.
Lungo la strada incontriamo una miriade di polacchi, soffrono la
fame, in tanti chiedono l’elemosina. Gente sfinita, magra, vestita di
stracci. Tutti vanno verso Sud dove i giovani sperano di potersi arruolare nell’esercito polacco che si sta organizzando, mentre i vecchi, le donne e i bambini sperano di trovare cibo e protezione. Tutta
questa gente affamata chiede pane o qualsiasi cosa da mangiare. Le
autorità russe al momento della liberazione hanno consegnato loro
i biglietti ferroviari, una pagnotta di pane nero a testa e qualche
rublo, ma il viaggio dalla Siberia - dove la maggioranza era stata
trattenuta - verso Sud dura intere settimane sui treni merci.
La sera alle 20.00 arriviamo al luogo di destinazione, il villaggio
sorto intorno la stazione di Kermine1. Pernottamento in condizioni
terribili, in mezzo a masse di gente, non ho chiuso occhio a causa
dei pidocchi.
Per il pernottamento ci conducono in una costruzione in muratura.
Entriamo. Dopo giorni di viaggio scomodo, su vagoni merci, pensavamo di trovare almeno una pedana di tavolaccio di legno sollevato di qualche centimetro dal pavimento o qualche coperta o un
pagliericcio… Niente di tutto ciò. Rassegnati, dato l’affollamento, ci
ficchiamo sui pochi centimetri che competono a ognuno di noi, ma
1 - Oggi Navoi.
73

16 gennaio - 4 agosto 1942

il sonno neanche a pensarci, si sta troppo stretti, manca l’aria e soprattutto tanti e tanti pidocchi eccessivamente aggressivi. Il locale,
evidentemente, era già servito a chissà quante migliaia di sfollati.

Stazione di Kermine

27 gennaio, martedì
Ufficiali a rapporto dal gen. Bohusz-Szyszko2. Tutto il giorno a Kermine. Dove verrò assegnato, non lo so. Cammino per tutto il giorno
e sorseggio del vino, che qui non manca. Bagno e disinfezione, finalmente libero dai pidocchi. Chissà per quanto.
Girovago per il paese in compagnia di alcuni miei colleghi. Case
sparse ovunque in modo disordinato, case in muratura, molte di legno
2 - Capo missione militare.
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e misere capannucce uzbeche, basse, di mattoni di argilla essiccati al
sole in modo artigianale. In una specie di trattoria troviamo inaspettatamente bottiglie di vino rosso, locale, forte e saporito e senz’altro genuino. E un’altra gradevole sorpresa: una montagna di caffè in
sacchetti da un chilo. Fino ad oggi in tutta la Russia non l’abbiamo
visto, anzi tutti ci assicuravano che il caffè era sparito subito dopo lo
scoppio della guerra. Il mistero di tale abbondanza in un piccolissimo
e sperduto paese dopo qualche giorno sarà svelato: nonostante gli
uzbechi non facciano uso di caffè, ma solo di uno speciale tè verde conosciuto, pare, solo in Uzbekistan e in Cina, lo spaccio di Kermine ha
ricevuto ugualmente la sua quota di caffè stabilita dalla classica rigidità burocratica del sistema economico comunista. Chissà da quanto
tempo giaceva qui! L’aroma è già un po’ svanito, ma è ugualmente
squisito per noi che siamo privi di questa bevanda da due anni. Con
grande gioia dell’impiegata del negozio ora sono arrivati i polacchi
che nel giro di poche settimane faranno piazza pulita! La povera donna, infatti, si lamentava che il caffè occupava inutilmente tanto spazio
nel piccolo locale.
Sono stato al bagno pubblico che funge anche da postazione per la
disinfezione. Pensavo di dover fare la fila perché il bagno è piccolo e
c’è tanta gente piena di pidocchi… Niente affatto! Non c’era nessuno.
Un vecchietto ritira la mia biancheria e la divisa e mentre il vapore
le disinfetta, dopo mesi mi godo l’acqua calda. Per completare il mio
giro di ricognizione volevo entrare in stazione, ma è impossibile, non
c’è posto neppure per un piede in più. La grande sala è piena di gente,
una calca indescrivibile con uomini, donne, bambini sdraiati sul pavimento di cemento tra i loro magri bagagli. Sono tutti sfollati dalle
zone evacuate, perché minacciate dai tedeschi, in attesa da parecchi
giorni del treno che li porterà nei luoghi di destinazione. Ci sono anche dei russi con le loro famiglie, impiegati nei vari organi statali:
scuola, poste, ferrovie, milizia, esponenti del partito comunista…
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28 gennaio, mercoledì
I comandanti a rapporto presso la Divisione. Forse si deciderà finalmente la mia assegnazione.
Troviamo una sistemazione elegante (una stanza) e ci trasferiamo in
tre, Siemiński, Nowicki e io. Nella camera accanto abbiamo sistemato
i nostri sottufficiali, portandoli via da quel postaccio pieno di pulci.
Insieme al mio vecchio amico ten. Nowicki, compagno di prigionia in
Lituania e poi in Russia, e al tenente Siemiński, conosciuto durante
il viaggio verso Kermine, discutiamo su alcuni punti del discorso di
ieri del gen. Bohusz-Szyszko e specialmente della direttiva impartitaci: “Dimenticare il passato, guardare all’avvenire”. E dell’annuncio:
“Tutte le sentenze emesse dai nostri tribunali militari saranno eseguite: pene detentive e condanne a morte”. Tra i tanti polacchi liberati
dai Campi e dalle prigioni, che adesso giungono in massa dalla Russia verso i luoghi dove sta risorgendo l’esercito polacco, ci sono purtroppo anche molti criminali di professione. L’occupante russo ha deportato non solo gli abitanti di interi pacifici villaggi e di intere città,
bastava essere un polacco, ma anche coloro che erano già in carcere,
così ora sono loro i primi ad acquistare la libertà. Un beffardo regalo
di Stalin in onore della pronta esecuzione del patto russo-polacco.
29 gennaio, giovedì
Faccio un’escursione insieme a Siemiński a Kermine città, a 8 chilometri di distanza dal villaggio della stazione. La cittadina è poco più
edificata del nostro accampamento. Ci sono le stesse casette di argilla
a un solo piano, bassi muri di argilla e un mare di fango per le strade.
Appena arrivati colpisce la vista dei resti di quella che fu un’imponente moschea distrutta durante la guerra civile: le rovine sono circondate da un grande cimitero musulmano altrettanto devastato, lastre sepolcrali e lapidi di pietra bianca sollevate e rovesciate danno
l’impressione che ogni tomba sia stata esplorata dai ladri. Totalmente
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abbandonato a se stesso e inondato dal sole, senza un alberello od
arbusto, è il regno di ogni varietà di sorci, rettili e tartarughe.
Nella cittadina c’è miseria: cani smagriti, bambini e adulti girano a
caccia di avanzi di cibo. Se lo chiedono, gli danno da leccare i piatti.
Dopo aver sbrigato qualche piccola commissione, vado dal Comandante della Divisione, dove discuto delle mie questioni. Sono stato
destinato quale Comandante della Compagnia Anticarro alla difesa
del Comando di Divisione.
La sera torniamo al villaggio che sorge intorno alla stazione di Kermine.
30-31 gennaio
Prendo parte alla Commissione di Reclutamento, assegnando le reclute e i soldati alla 7a Divisione di Fanteria. Scelgo i soldati per la 7a
Compagnia Anticarro.
Alla stazione di Kermine affluiscono ogni giorno sempre più polacchi
a suo tempo deportati in Russia verso le regioni settentrionali, fino
all’oceano Artico, e ora liberati dai campi di lavoro forzato, dalle carceri e dai kolchoz. Alcuni di essi hanno con sé moglie e figli in quanto
i russi deportavano famiglie intere, specialmente quelle dei contadini,
che venivano impiegate come forza lavoro gratuita nei kolchoz. Sono
vestiti miseramente, alcuni indossano le caratteristiche giacche russe
di cotone. I loro volti sono stanchi e afflitti.
La Commissione di Reclutamento ha iniziato a lavorare. Per poter
meglio e più velocemente raccogliere gli uomini per la mia Compagnia anticarro, mi inserisco abusivamente nella Commissione e per
fortuna il Presidente, un mio vecchio compagno di Campo, chiude benevolmente un occhio in nome della nostra comune sorte di prigionieri. In questo modo ho la possibilità di scegliere le persone più adatte:
giovani, forti, intelligenti, che abbiano già fatto il servizio militare in
Polonia in reparti simili (purtroppo sono molto rari) o che abbiano
esercitato la professione di fabbro o meccanico.
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L’arruolamento non è obbligatorio, ma tutti cercano di far parte
dell’esercito polacco per sfuggire alla fame e per trovare protezione. Vengono arruolati persone fino a cinquanta anni, basta che siano
sane e forti, ciò non per mancanza di volontari ma per semplice pietà.
Molti, leggendo sul viso dei membri della Commissione esitazione o
dubbio, si mettono in ginocchio implorando l’arruolamento. Per loro
arruolarsi significa porre fine al vagabondaggio e alla fame, significa
protezione non solo per se stessi ma per la propria famiglia. A chi viene respinto non resta che tornare al lavoro mal retribuito nel kolchoz.
Molti per arrivare a Kermine hanno esaurito tutte le loro forze, fisiche
e morali, sopportando sforzi inumani, umiliazioni, sacrifici. Casi di
suicidio e morti d’infarto si verificano se respinti dai medici.
Gli uomini da me arruolati vengono accompagnati da due sottufficiali alla sede provvisoria del Reparto, una baracca di legno distante
dall’abitato qualche centinaio di metri.
Mi accorgo di avere di nuovo i pidocchi, così torno alla disinfezione,
ma i colleghi meglio informati mi avvertono che la disinfezione con
il vapore non serve a nulla: i pidocchi dopo un certo tempo di stordimento si riprendono e mangiano con più appetito. Avevano ragione.
1 febbraio 1942, domenica
Con Nowicki alla cittadina di Kermine alla ricerca di limoni. Verso
Natale, quando eravamo a Tatiščevo, avevo un prurito sospetto su tutto il corpo e, poiché fino a quel momento non avevo mai avuto pidocchi, avevo pensato si trattasse di scabbia. Il medico al quale mi ero
rivolto mi aveva diagnosticato una semplice avitaminosi e per combatterla mi aveva consigliato di prendere per due giorni due cucchiai
di olio di fegato di merluzzo. Ricordavo bene, ancora dai tempi della
mia infanzia, il suo sapore tremendo, ed ecco che mi era successa
una cosa strana: in quei due giorni bevendolo a piccolissime dosi mi
era sembrato una deliziosa ambrosia, la cosa più gustosa al mondo.
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Il prurito cessò quasi subito, così per precauzione, durante il viaggio
verso Kermine, avevo acquistato due chili di limoni e ogni giorno ne
mangiavo alcuni spicchi. Rimasto sprovvisto, speravo di trovarne in
città, ma purtroppo sono tornato alla base senza nulla.
2 febbraio, lunedì
È scoppiata un’epidemia di tifo petecchiale.
3 febbraio
Lasciamo l’appartamento per far posto all’ospedale. Questa notte avevamo già per vicini i malati, uno dei quali è morto.
4 febbraio
Incontro con il cap. Nadratowski.
5 febbraio
Ho assunto temporaneamente l’incarico di Aiutante del Comando della Guarnigione nella cittadina di Kermine, quartier generale della Divisione.
Questa mattina mi sono trasferito con il ten. Nowicki in un nuovo appartamento in affitto.
Il nuovo alloggio si trova presso una donna che lavora alla stazione,
agli scambi. La donna appare assai giovane nonostante i tre figli: una
ragazza di quattordici-quindici anni e due maschi più giovani; suo
marito sta facendo il servizio militare come guardia ad un vicino campo di concentramento dove sono rinchiusi gli uzbechi considerati non
graditi all’autorità. L’alloggio è composto da due sole camere, una è
la nostra, e da una piccola cucina.
L’arruolamento al mio reparto procede assai speditamente, poiché ho
già reclutato quasi la metà del contingente previsto per la Compagnia.
Ho avuto però la sfortuna di essere adocchiato dal maggiore Jaku79
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bowski, un vecchio ufficiale di carriera purtroppo con un’intelligenza
limitata, perché, nonostante io abbia già una funzione e non disponga
di tempo e mi sia scusato di non poter accettare, mi ha temporaneamente assunto al Comando della Guarnigione polacca che si sta organizzando alla stazione di Kermine.
Intanto i pidocchi mi sono sempre addosso e mi danno un vero tormento. Inutile il bagno e la disinfezione con il vapore, l’unico modo è
ispezionare minuziosamente due volte al giorno, mattina e sera, tutto
il vestiario e la biancheria del letto e schiacciare uno a uno questi insetti che hanno l’abitudine di nascondersi innanzitutto tra le cuciture.
6 febbraio venerdì
Il locale del Comando della Guarnigione è sempre pieno di miei connazionali bisognosi di informazioni, e questo sarebbe il meno; ci sono
quelli appena arrivati o quelli non ancora arruolati o respinti dalla
Commissione, che chiedono cibo e alloggio per i famigliari. Le nostre
cucine militari distribuiscono cibo sia ai soldati - ancora vestiti dei
loro stracci perché le divise non sono sufficienti per tutti - sia ai civili.
Il problema è trovare il posto per dormire. I russi ci hanno fornito le
tende, ma sono poche per tutta questa gente, parecchie sono ormai
occupate dai volontari già arruolati ai reparti destinati a Kermine.
Il tifo sta mietendo sempre nuove e più numerose vittime. Non ci sono
più locali da requisire e adibire a ricovero dei malati, che sotto le tende non possono stare, dato che siamo in pieno inverno, anche se qui è
assai mite. L’amministrazione locale russa non è in grado di rimediare a questa situazione, così siamo costretti ad agire di nostra iniziativa
occupando la scuola liberata dai banchi e da altri mobili.
Anche per i funerali ci siamo organizzati con un’unica bara, l’ho soprannominata “volante”: ogni mattina due uomini robusti la portano in
giro passando da tutti gli ospedali improvvisati e raccolgono i cadaveri
che vengono portati fuori Kermine in un terreno destinato a cimitero.
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A volte capita di trovare dei cadaveri per strada: sono quelli che per
mancanza di posto o per un altro motivo non sono stati ricoverati. La
maledetta bara gira così, per tutta Kermine, dalla mattina alla sera.
9 febbraio
I miei soldati non hanno ancora ricevuto la biancheria, né la divisa,
né le scarpe. È tutto di provenienza inglese, quindi arriva soltanto d’estate, via mare dal porto russo di Arcangelo. Corre voce che il vestiario sia arrivato in abbondanza in Russia già l’estate scorsa, ma che
una parte sia stata trattenuta dai sovietici, una sia servita alla nostra
5a Divisione a Tatiščevo e la rimanente sia giunta a Kermine o a Jangijul’, sede dello Stato Maggiore dell’Armata Polacca in Russia. Pare
che i comandanti più prestigiosi si siano impossessati delle divise. Ad
ogni modo, se fosse vero, meglio così, perché consegnare vestiario
nuovo a truppe impidocchiate sarebbe controproducente.
Anche oggi, come ogni mattina di bel tempo, poiché il sole già scalda
abbastanza, ho condotto fuori i soldati della mia la Compagnia, ordinato di togliersi tutti gli stracci e cercare i pidocchi.
Ad un tratto, proprio quando i soldati erano impegnati a schiacciare
gli insetti, ho riconosciuto il Capo di Stato Maggiore della Divisione
che si aggirava nelle vicinanze. Da buon soldato ed ufficiale mi sono
presentato al Colonello e, sempre sull’attenti, mi sono messo a rapporto spiegando che la 7a Compagnia anticarro era impiegata a…
spidocchiarsi. Il Colonello, evidentemente stupito da un simile ed inaspettato rapporto, mi ha squadrato da capo a piedi, forse sospettando
fossi un burlone, ma poi, scorgendo gli uomini svestiti e la mia espressione seria, ha detto solo: “Grazie” e si è allontanato.
10 febbraio, martedì
Mi sono congedato dal magg. Jakubowski, adesso avrò un po’ di tempo
libero. Il distacco è avvenuto in un clima assai teso. Gli ho detto che
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non ho il tempo necessario né le forze per svolgere la tre funzioni che
mi sono state assegnate (Comandante della Compagnia, membro della
Commissione di Reclutamento e ufficiale al Comando della Guarnigione) e che se pensa che questo mio congedo unilaterale sia contro la
disciplina, che vada pure a denunciarmi davanti al mio unico superiore:
il Capo di Stato Maggiore della Divisione. La mia ferma dichiarazione
ha avuto l’effetto di un fulmine a ciel sereno: il Maggiore, sbalordito,
è sembrato disorientato e io ho approfittato del momento, l’ho salutato
militarmente e sono immediatamente uscito dal locale.
Sono stanco e quasi sempre affamato. Nella nostra mensa si mangia non solo poco, ma anche male. Tutti i giorni il menù è sempre lo
stesso: una minestra acquosa di patate e della carne di cammello in
una salsa senza sapore di un colore giallo sbiadito. Per fortuna la
carne è servita già tagliata in piccoli pezzi molto sottili, altrimenti per
poterla inghiottire ci vorrebbero denti di ferro! Il pranzo è coronato
da una tazza di tè. Più o meno le stesse cose per cena. I russi non forniscono viveri per la nostra popolazione civile formata dalle famiglie
degli arruolati e da coloro che sono stati respinti dalla Commissione
di leva in quanto inabili al servizio militare. La truppa deve perciò
condividere le sue già magre razioni con questi poveretti che altrimenti morirebbero di fame. L’alternativa per loro sarebbe tornare nei
kolchoz e nei villaggi da dove con tanti sacrifici sono venuti fino a qui,
presso i loro connazionali, per cercare aiuto e protezione.
Per caso ho scoperto una trattoria uzbeca, una piccola casa circondata da un giardino, dove si può mangiare lo szaszłyk, carne di montone
tagliata in piccoli pezzi, infilzata in appuntiti stecchi di legno e cucinata allo spiedo, un piatto tradizionale dei popoli nomadi d’oriente
conosciuto anche in Ungheria e in Polonia. È buonissima! Nota aggiuntiva: tempo dopo però ho scoperto che questo szaszłyk non era
carne di montone ma di cane. Così ho rinunciato a mangiarlo, tanto
più che era anche caro: cinque o sei pezzi al massimo, infilzati in un
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rozzo stecchino, costavano 3 rubli.
Nella nostra vita da scapoli ha fatto la sua comparsa la sig.ra Lusia
Wysocka, conoscenza preziosa perché si mantiene grazie al mercato
nero e si reca spesso a Samarcanda e a Taškent dove si possono trovare tabacco, cartine per le sigarette e vodka, qui introvabili.
13 febbraio
Paciepnik mi chiede di prendermi cura di sua cugina, la signora Rózia, e
con l’occasione faccio la conoscenza della signora Karkoch e delle sue due
figlie, Wieśka, di circa diciassette anni, e Hania, di un anno più giovane.
Alla Compagnia è stato assegnato un giovane ufficiale, circa trentenne, il sottotenente di complemento Jan Kurowski. Tre miei soldati, i
primi, li ho dovuti spedire in ospedale per sospetto tifo.
14 febbraio
Al quartier generale della Divisione nella cittadina di Kermine. Per
strada incontro la signora Karkoch che ha bisogno di un’informazione circa i sussidi in denaro ai parenti stretti dei soldati in servizio
in Inghilterra e in Palestina, pagati dalla nostra assistenza militare.
A suo marito, ex ufficiale del Maresciallo Piłsudski, dopo il congedo
dall’esercito era stato assegnato un podere a pochi chilometri dalla
frontiera russo-polacca, presso la città di Lida. Quando i russi hanno
invaso quei territori lui era stato arrestato, mentre la moglie e le figlie
erano state deportate in Siberia dove dovevano tagliare gli alberi di
una foresta millenaria. Grazie alle proteste della signora le due ragazze hanno potuto frequentare la scuola del villaggio, cosa che però
non le ha salvate dai gravi congelamenti alle gambe durante l’inverno. Ancora adesso ne portano i segni. Il marito era riuscito a fuggire
e ora, secondo le informazioni della signora, si trova in Palestina,
arruolato nella Brigata dei Carpazi.
Dopo questa breve chiacchierata mi fa vedere la casa dove abita con
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le figlie, invitandomi a far loro visita.
Questa famigliola si distingue tra la folla che s’aggira per la cittadina, le ragazze sono belle, fresche come rose e indossano le loro divise
del ginnasio di Lida pulite e ben conservate, tanto da sembrare nuove.
Guardandole sembrano cadute da un altro mondo, felice, destando la
commozione di tutti.
15 febbraio, domenica
Santa Messa nel campo celebrata da padre Rogiński.
Ho pensato di recarmi a Kermine città per visitare i miei vecchi compagni, perciò ho disposto che sia il sottotenente Kurowski a condurre
la Compagnia alla Messa nella piazza dove ogni domenica mattina i
nostri soldati costruiscono un primitivo altare che, dopo la funzione,
deve essere sgombrato per disposizione delle autorità sovietiche. Alle
nostre Messe partecipa anche la popolazione locale russa, in special
modo le donne e i bambini.
Questa volta, per risparmiare sia le mie forze che le suole delle scarpe,
ho deciso di usare l’unico mezzo di trasporto esistente: il cammello,
visto che qui i cavalli sono pressoché inesistenti. Non mi sentivo di fare
a piedi, tra andata e ritorno, quindici chilometri di strada. Procurarsi
questo straordinario mezzo di trasporto non è difficile, basta mettersi
sull’unica strada che conduce a Kermine. Non ho aspettato a lungo.
Per un rublo un uzbeco mi ha fatto montare sul suo cammello, dietro
di lui, ma sarebbe stato meglio non averlo mai fatto! Per mantenere
l’equilibrio e non cadere occorre muovere il proprio corpo in sincronia
con i passi dell’animale facendo continui ritmici inchini… Sono sceso e
ho proseguito a piedi. Chiamare il cammello la nave del deserto non è
esagerato. Anzi lo definirei una piccola barca fra le onde dell’oceano.
16 febbraio
I miei soldati sono ancora senza vestiario militare. Si stanno anche an84
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noiando: la loro occupazione è lottare contro i pidocchi e cercare di non
ammalarsi di tifo. Per dare loro qualche impulso, un senso alla vita, e
strapparli da questa esistenza passiva ho cominciato a tenere delle conferenze raccontando gli avvenimenti degli ultimi mesi. Si deve considerare
che a tutta questa gente deportata in Russia era stata negata ogni fonte
d’informazione o, se era stata data, aveva avuto sulla Polonia un aggiornamento tendenzioso. I temi non mancano: il nostro governo provvisorio
formatosi a Londra e presieduto dal generale Sikorski, il nostro esercito
nuovamente organizzato, l’azione dell’aviazione polacca in difesa della Gran Bretagna, il lavoro e i successi della nostra Marina, in special
modo dei sottomarini che hanno avuto la fortuna di sfuggire alla cattura
tedesca. Ascoltate sempre con grande interesse, le conferenze ravvivano l’atmosfera e alle domande non c’è mai fine. Attingo notizie e temi
dal mensile “Orzeł Bialy” - “L’Aquila Bianca” - stampato ed edito dalle
nostre autorità militari a Londra. Alcuni numeri a suo tempo li avevo
ricevuti alla 5a Divisione a Tatiščevo, ora li trovo presso il Comando a
Kermine città.
Oltre alle conferenze e ai colloqui avuti con i singoli soldati, il programma della giornata è stabilito come segue: sveglia alle 7.00, adunata per la
preghiera cantata secondo la tradizione dell’Armata Polacca, ginnastica
e pulizia generale, in marcia alla cucina da campo per ricevere un liquido
caldo e nero chiamato caffè. A mezzogiorno altra marcia verso la cucina
per il magrissimo rancio. Verso le 16, chi vuole può tornare in cucina
per ricevere il “kipjatok”, cioè l’acqua bollente. Alle 18.00 la cosiddetta
cena, alle 19.30 la preghiera comune cantata ed infine la ritirata.
19 febbraio, giovedì
Il tifo impazza. Finora da noi sono morte di tifo 60 persone.
20 febbraio
La nostra padrona di casa ci dimostra sempre più simpatia, senza
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dubbio merito di Nowicki che ha una buona conoscenza della lingua
russa, studiata a scuola; la sera conversa spesso con la signora, molto
curiosa della vita in Polonia e nell’Occidente europeo. Stamattina ci
ha informato dell’arrivo di generi di prima necessità, anzitutto alimentari, che ogni mese lo spaccio può vendere esclusivamente al personale ferroviario e si è detta disponibile a comprare per nostro conto
del caviale che, essendo molto caro, 100 rubli al chilo, resta per lo più
invenduto. Nowicki, che s’intende di cucina russa, ha subito proposto
alla donna di preparare un piatto speciale, una specie di ravioli più
grandi del solito che si accompagnano bene con il caviale, così abbiamo deciso di comprare 750 grammi di caviale e stasera, invitata
tutta la famiglia della signora, ci siamo goduti una cena luculliana.
Finalmente sazi!
23 febbraio, lunedì
Ho incontrato Dudek Sitkiewicz, cognato di mia sorella maritata, l’ho
riconosciuto a malapena, lui mi ha riconosciuto dalla voce.
Il tifo miete sempre più vittime. Nella mia compagnia regna un clima
spaventoso, oggi altri tre soldati sono finiti in ospedale per tifo. Si infettano l’uno dall’altro nelle tende. Forse domani in ospedale riuscirò a
prendere la polvere inglese contro i pidocchi, ordinerò a tutti di radersi
e tagliarsi ogni tipo di peluria. Forse funzionerà. La bara “volante” contiene un doppio carico, due cadaveri insieme. Oggi i cadaveri sono stati
portati nel cimitero provvisorio su un carro trainato da buoi. La mortalità è in continuo aumento. Mi è tornata in mente la descrizione dell’epidemia in Russia in Preannuncio di primavera di Żeromski. Devo alzare
la voce con lo Stato maggiore affinché si decidano a occuparsi della mia
Compagnia e le assegnino un posto nel Campo. Bisogna scappare dai
pidocchi di cui è piena la stazione di Kermine. Nella situazione attuale i
nuovi arrivati si infettano da chi è già contagiato, e non abbiamo mezzi
né un posto dove spidocchiare le persone.
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Funerale alla 7a Divisione

Il cimitero
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25 febbraio, mercoledì
La mattina presso lo Stato Maggiore della Divisione. Sono riuscito
a sbrigare un paio di questioni e innanzitutto ho ricevuto un chilo di
polvere contro i pidocchi. L’ho avuta solo grazie al farmacista, un
simpatico Tenente di Complemento, conosciuto alla 5a Divisione, ora
come me trasferito qui.
Mi è rimasto un altro compito, anche questo molto importante: ottenere per la Compagnia le scarpe, gli indumenti e le divise.
26 febbraio, giovedì
La Compagnia cambia zona di acquartieramento. Ho piantato le tende vicino al 22° Reggimento. Al punto di raduno è rimasta solo una
tenda in cui le reclute assegnate alla Compagnia verranno tenute in
quarantena per sette giorni prima di essere trasferite definitivamente
al reparto. Lotto per le tende con il magg. Krywka e il s.ten. Skupień.
28 febbraio, sabato
La polvere agisce molto bene contro i pidocchi e spero di riuscire a
prendere il controllo della situazione. Per fortuna nella Compagnia
non si sta ammalando più nessuno. Nel pomeriggio è tornato a casa
per una breve vacanza il marito della nostra padrona di casa, così
siamo stati invitati a cena. Abbiamo partecipato portando la vodka
comprata a suo tempo dalla signora Lusia. Non è un granché, ma è
sempre vodka! Verso la fine della nostra cenetta il padrone di casa,
certamente sotto l’effetto dell’alcol, ha cominciato a raccontare i
particolari sul suo servizio di custode nel campo di concentramento
degli uzbechi ivi rinchiusi perché considerati dal regime elementi politicamente poco sicuri. Alla fine, preso da gran fervore, comincia a
cantare canzoni anticomuniste, almeno così ci è parso di capire il senso perché né io né Nowicki conosciamo la lingua uzbeca. La moglie,
esterrefatta, ci scrutava inquieta e allo stesso tempo teneva d’occhio
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la finestra nel timore che qualcuno stesse ascoltando; invano pregava
il marito di cessare quel canto finché non si è letteralmente gettata
su di lui cercando di tappargli la bocca. Verso le 23.00 la compagnia
si è sciolta e l’uomo, calmatosi, si è ritirato in cucina per dormire e
la moglie ci ha calorosamente implorato di non parlare con nessuno
di ciò che era successo. L’abbiamo tranquillizzata assicurandole non
saremo proprio noi ad essere così vigliacchi.
5 marzo 1942, giovedì
Al mattino mi reco a Kermine presso lo Stato Maggiore della Divisione per ricordare, ancora una volta, che la Compagnia aspetta sempre
le tanto desiderate divise, già promesse.
Questa volta non mi arrischio a montare su un cammello e percorro
la strada in compagnia della signora Karkoch e delle sue figlie che
dovevano sbrigare delle pratiche presso il nostro Comando.
Ricevo una nuova, non meno solenne del solito, assicurazione che tra
poco riceverò tutto il vestiario. Non mi rimane che fare una passeggiata con le Karkoch lungo l’unica via della cittadina fino alla piazza
del mercato, dove le contadine uzbeche vendono i prodotti della loro
terra, principalmente l’uva passa e la squisita uva da tavola della
passata vendemmia, un po’ rinsecchita ma ugualmente molto buona
e dolce.
7 marzo, sabato
La padrona di casa ci ha permesso di usare la sua sauna privata collocata in una piccola stanza adiacente alla casa. Vi è un braciere quasi
completamente ricoperto da grossi pezzi di roccia su cui, una volta divenuta rovente, si versa l’acqua formando così il vapore. Dopo una formidabile sudata ci si lava in un secchio di legno riempito d’acqua calda. Il
bagno finisce rovesciandosi addosso un secchio di acqua fredda.
I contadini russi sono persone pulitissime. In ogni villaggio esiste al89
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meno una sauna, se non di più. Anche la nostra padrona di casa è una
donna pulita, mantiene la casa linda e ogni sabato prepara la sauna
per i suoi tre figli, malgrado il pesante lavoro alla ferrovia.
8 marzo, domenica
È tornato l’inverno. Pioggia battente e vento. C’è stata un’inondazione:
tre enormi torrenti corrono per il campo e hanno allagato le tende. Tornando in tenda ho dovuto fare marcia indietro, perché in un punto si
era creato un torrente impetuoso, come quelli di montagna. Fa freddo
e nevica.
10 marzo, martedì
La signora Karkoch e le figlie lasciano definitivamente il villaggio
presso la stazione di Kermine e si trasferiscono in città. Il mio rapporto
sull’impossibilità di addestrare le truppe in mancanza di uniformi sta
dando i suoi frutti: al Quartier Generale del 22° Reggimento è arrivato
un fonogramma. Avrò le divise per il mio reparto.
Partenza improvvisa del gen. Bohusz con tutte le sue cose. Timori di
Nowicki e congetture.
Ispezione sanitaria nella Guarnigione. Nervosismo generale. Epidemia di dissenteria tropicale e tristi prognosi dei medici a fronte della
mancanza di locali ospedalieri e mezzi di disinfezione. Il tifo petecchiale è ancora diffuso e non accenna a diminuire. Nella Divisione ci
sono ormai circa mille malati di tifo. Ogni giorno muoiono dalle sette
alle quattordici persone per tifo e inedia. Il cimitero si sta espandendo.
È già in funzione una seconda bara “volante”. Perlomeno sotto questo
aspetto si notano impegno e progressi.
11 marzo, mercoledì
Le illusioni sono durate poco. Per le uniformi ancora niente, il 22°
Reggimento di Fanteria non ha i pantaloni. Cercherò di prendere in
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prestito dei pantaloni dagli altri reparti dislocati nei pressi della stazione di Kermine. Se non ci riesco invierò un nuovo rapporto dicendo che
non mi assumo la responsabilità per l’addestramento della Compagnia
e il suo stato di salute.
12 marzo
Ho scritto un nuovo rapporto in merito alle uniformi, sarà inviato domani. È rivolto direttamente al Capo di Stato Maggiore, col. Giełgud,
mio primo diretto superiore, è un rapporto assai duro, quasi polemico.
In poche parole riassumo tutti i miei sforzi, finora inutili, per ottenere
quello che è un sacrosanto diritto. Faccio presente che la Compagnia
è composta da sottoufficiali specializzati nei reparti anticarro, che
hanno già prestato servizio in reparti simili in Polonia e che ho potuto
recuperare personalmente, non senza difficoltà, tra gli arruolati cercando elementi giovani ed entusiasti. Fino ad ora li ho protetti dal tifo
levando loro i pidocchi, ma in seguito, senza vestiario nuovo, rischiano di ammalarsi. Aggiungo che se non si dispone di scarpe, biancheria e divise sarebbe meglio sciogliere il reparto, distribuendo i soldati
in altri reparti già forniti di divise, perché solo così potranno essere
sufficientemente protetti dall’epidemia. Facendo così, però, si corre il
rischio di disperdere un elemento prezioso dal punto di vista militare:
raccoglierlo nuovamente sarebbe difficile se non impossibile. Il rapporto si conclude con alcuni punti: trasferimento della Compagnia
alla sede dello Stato Maggiore della Divisione, cioè a Kermine città,
come suo posto d’acquartieramento logico e naturale; rifornimento
immediato del vestiario necessario. Prima di spedire il rapporto l’ho
fatto leggere al tenente Kurowski che mi ha detto: “Adesso avremo
veramente le divise. Oppure lei finirà male!”
14 marzo, sabato
Il rapporto ha ottenuto risultati straordinari: per ordine della Divisio91
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ne, la Compagnia si trasferisce alla cittadina di Kermine. Un trionfo!
15 marzo, domenica
Non c’erano autobus, perciò insieme a Nowicki siamo andati a piedi al
Quartier Generale per discutere della questione dell’acquartieramento
e del trasferimento della Compagnia. Il luogo dove sistemarci mi è
piaciuto: il pianterreno di una vecchia caserma uzbeca il cui reparto
attualmente è trasferito altrove. Ci si può sistemare anche domani.
Approfittiamo per visitare la famiglia Karkoch, la signora ha preso
in affitto da un uzbeco una piccola, misera casupola costruita con
argilla e canne; l’unica stanza è quasi vuota, un letto solo, un piccolo
tavolo, due, tre sedie. La lampada non c’è. Tutte le case di Kermine
sono sprovviste di elettricità. Le Karkoch si sono ingegnate con una
vecchia scatola di latta riempita d’olio e un cordoncino di bambagia
come stoppino: un lumino che fa ben poca luce in cambio di fumo e
molta fuliggine. Nonostante ciò, la signora è raggiante, piena di gioia
e di fiducia nell’avvenire. Ieri ha ricevuto un telegramma dal marito
in Palestina: spera di riunirsi a lui fra poco tempo.
16 marzo, lunedì
Stamattina un fulmine a ciel sereno: alla famiglia Karkoch hanno tolto
i viveri. Quelle povere ragazze oggi non hanno fatto colazione. Wieśka
come al solito era in lacrime, anche Hanka ha pianto quando la madre
è andata alla stazione di Kermine a cercare aiuto dal ten. Wucek. La
situazione è davvero disperata: non possono più mangiare alla mensa
e non possono prendere il sussidio perché il cap. Slizień è assente. Io
non posso aiutarle granché, ho pochi soldi e ho l’obbligo di mangiare
al Circolo, che è molto caro e non so come sopravvivere nemmeno io.
A Kermine la visita della sig.ra Karkoch da Wucek non ha dato risultati. I miei brutti presentimenti legati alla partenza del gen. Bohusz
si stanno avverando. Quelle povere donne devono tornare ai kolchoz,
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forse per sempre?
Fino ad ora, come famigliari di un soldato, marito e padre, mangiavano grazie alla cucina della mensa militare. Da oggi, dunque, secondo
le nuove disposizioni, questo non è più possibile. Già stamattina non
hanno potuto avere il pane e il caffè della prima colazione. Come famiglia di un ufficiale in servizio, anche se lontano, in Palestina, avrebbero diritto di mangiare alla nostra mensa del Circolo, ma là si deve
pagare e anche assai salato. La signora è disperata perché in questo
momento il piccolo salario mensile che riceve dalla Divisione non è
sufficiente a sfamare tre persone.
La situazione delle famiglie dei militari, e specialmente delle donne,
è veramente tragica. Le donne giovani e sane hanno trovato un riparo nelle formazioni militari ausiliarie femminili, per le altre invece
si prospetta lo spettro del ritorno ai kolchoz, forse per sempre, e ciò
significa trovarsi in balìa dei prepotenti. Il kolchoz significa anche totale isolamento, senza alcuna protezione delle nostre autorità. Alcune
donne, quelle ancora giovani e piacenti ma respinte dalla Commissione di Reclutamento al reparto femminile, hanno trovato per forza
un rimedio diventando le amanti dei nostri ufficiali e sottoufficiali:
le altre, come la signora Karkoch, sono in una situazione veramente
disperata.
Il pomeriggio trasloco la Compagnia. La caserma degli uzbechi è pulita e spaziosa, davanti ha un grande piazzale in terra battuta.
17 marzo 1942, martedì
Una buona giornata. Le Karkoch per il momento usufruiscono della
mensa del Circolo, per fortuna hanno da mangiare, perché insieme a
Nowicki gli ho prestato dei soldi.
Sono andato dal Comandante dello Stato Maggiore, col. Giełgud, al quale il mio rapporto dal tono deciso ha fatto una buona impressione. Avrò
le uniformi anche se non saranno sufficienti per tutta la Compagnia.
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18 marzo, mercoledì
Dormo temporaneamente dal ten. Frydrychiewicz, finché non mi troveranno una sistemazione nell’edificio della Compagnia.
Notizie locali: gli uzbechi hanno compiuto un attentato contro il direttore del posto, l’equivalente del nostro Capo dell’intendenza militare.
Gli hanno sparato di notte con una pistola e gli hanno fatto lo scalpo
davanti alla moglie e ai figli. Ora sappiamo cosa ci aspetta in caso
di vendetta degli uzbechi, istigati dall’NKVD3 contro i polacchi. La
propaganda dice che siamo noi a ridurli in miseria, noi a sostenere il
sistema e il governo sovietico tanto inviso agli uzbechi, noi che non
andremo mai al fronte e che li massacreremo tutti non appena riceveremo le armi. La vendetta degli uzbechi è una minaccia reale in caso
venisse meno il fronte sovietico-tedesco e scoppiasse una rivolta della
popolazione locale.
21 marzo, sabato
Primo giorno della primavera polacca. Vado alla stazione di Kermine
per la questione degli stipendi. Da ieri sera è tutto il giorno che sono
in preda agli incubi.
22 marzo
Prima uscita in pubblico della Compagnia con i soldati in divisa.
Arriva Kurowski. Non sono più di cattivo umore. Ho trovato un’intesa
con il cap. Łojkiewicz in merito all’approvvigionamento delle armi
per la Compagnia.
24 marzo, martedì
Oggi mi hanno fatto il vaccino contro il tifo. Mi sento abbastanza
bene, anche se è tornato l’inverno e nevica. Fango e freddo. Da domani iniziamo le normali esercitazioni come previsto dal programma di
3 - Commissariato del popolo per gli affari interni dell’Unione Sovietica.
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addestramento. Comincerò a lavorare per davvero, in maniera seria e
responsabile.
27 marzo, venerdì
Ho detto addio alle Karkoch. Partono per l’Iran. Noi probabilmente rimarremo qui come prova e segno tangibile dell’alleanza polacco-russa. Ieri
sono stato da loro per la cena d’addio. L’atmosfera allegra non lasciava
presagire un commiato così triste. E invece, quando è giunto il momento
di salutarle sulla strada per la stazione, ho sentito un tuffo al cuore e ho
persino pianto. Non pensavo che sarebbe stato così duro separarmi da
loro. Mi ero abituato alla loro compagnia, mi piacevano veramente, forse
gli volevo bene e mi mancheranno molto. Sono appena tornato a casa,
che non mi è mai sembrata così vuota e triste, così fredda, indifferente e
odiosa come adesso. Per la commozione non sono riuscito a pronunciare
nemmeno delle banali parole di commiato, per non parlare di qualcosa di
più affettuoso, che pure sentivo nel cuore. Ma hanno intuito il mio stato
d’animo e anche per loro è stato difficile dirmi addio. Ho dimenticato
di augurargli di incontrare il loro padre e marito. Mi hanno lasciato un
ricordino: una piccola scimmietta con una coccarda rossa al collo e un
cuoricino rosso. La scimmietta è profumata, perché le hanno spruzzato
sopra del profumo, e mi guarda con quei suoi occhietti gialloneri.
28 marzo, sabato
Stamattina al Quartier Generale della Divisione gli ufficiali si sono
presentati al nuovo comandante della Divisione, col. Sulik.
Tutta la Compagnia ha ricevuto le uniformi.
Guidato da uno strano sesto senso, faccio un salto alla stazione e trascorro qualche ora con le Karkoch. Anche loro avevano voglia di vedermi e avevano chiesto a Nowicki di inviarmi un fonogramma che,
nota bene, non è arrivato. Sono state ore piacevoli, indimenticabili. La
sera sono tornato in città.
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29 marzo, domenica
Ho saputo che le Karkoch sono partite oggi con il treno delle 11.00.
Me lo sentivo, perché nulla mi attirava alla stazione.
Dopo pranzo passeggiata solitaria e piena di tristi riflessioni nei dintorni della città in cerca di aree per le esercitazioni.
10 aprile 1942, venerdì
È morto il c.le Staszkiewicz, un bravissimo istruttore. La Compagnia
ha perso un ottimo elemento. Domani vado al suo funerale insieme
alla Compagnia. Fa di nuovo freddo, piove a dirotto, è pieno di fango.
18 aprile, sabato
C’è di nuovo bel tempo, fa caldo. Da oltre due settimane abito insieme
al cap. Bigo. Ho una montagna di lavoro da fare. Mi alzo alle 6.00 di
mattina e vado a letto tardi, a volte dopo le 23.00, per questo spesso
sono stanco. Mi è presa una specie di amarezza e di nervosismo dovuti
a una paura inconscia del futuro. Sto avendo un esaurimento nervoso.
Trovo forza e sollievo guardando il talismano di Hanka e Wieśka, ho
l’impressione che mi porti fortuna e allontani il male.
20 aprile, lunedì
Tre avvenimenti recenti:
Il nuovo Comandante della 7a Compagnia anticarro è il ten. Mazur.
Oggi ha già visitato la Compagnia, ma vuole assumerne il comando
solo sabato, perché non prima? Avrò meno cose a cui pensare. Per
quanto riguarda me, probabilmente sarò trasferito (dove, non si sa),
basta che non debba ricominciare da capo con l’organizzazione delle
Compagnie anticarro a Kermine. Mi sento sollevato, ma allo stesso
tempo provo anche amarezza: ho faticato tanto perché qualcuno arrivasse e trovasse la pappa pronta, mentre io devo ricominciare da capo.
Pertanto sono giunto alla conclusione che sono nevrastenico, perché
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sono contento e allo stesso tempo arrabbiato e non riesco a capire bene
la mia posizione in merito alla questione.
È iniziato il corso di addestramento per gli ufficiali. La mattina alle
6.30 ginnastica, dalla quale sono esonerato, non so se nella Divisione
hanno ritenuto la mia forma fisica sufficiente oppure se mi hanno
esonerato in quanto Comandante della Compagnia che a quella stessa
ora ha altri impegni di lavoro. Dalle ore 17.00 alle 19.00 lezioni: si
prevede la solita perdita di tempo.
Ho ricevuto una lettera molto affettuosa da Wieśka, scritta quando erano
ancora a Krasnovodsk, che mi ha rallegrato e messo di buonumore. Finalmente il col. Leopold Okulicki ha preso il comando della Divisione.
21 aprile
Il Comandante della Divisione col. Okulicki ha passato in rassegna la
Compagnia. Tutto in ordine.
24 aprile, venerdì
Lascio la Compagnia e la cancelleria nelle mani del ten. Franciszek
Mazur.
30 aprile, giovedì
Iscrizione sul piedistallo di pietra della croce nel cimitero polacco di
Kermine:
“Che nessuno pianga su questa tomba,
Che nessuno esprima lamentele,
Hanno imprigionato solo le ceneri,
l’anima crea con noi la Nuova Polonia!”
1-2 maggio 1942, venerdì - sabato
Ho fatto da consigliere al Tribunale del Campo nel processo sommario
contro il c.le Malicki e il soldato semplice Adamus, accusati di furto
97

16 gennaio - 4 agosto 1942

nella casa di una tale Chajderova, una donna uzbeca. Ho presenziato
per tutto il giorno e tutta la notte.
La mattina del 2 maggio alle ore 7.00 sono state emesse due condanne
a morte, una è stata eseguita (per Malicki), mentre due ore dopo Adamus ha ottenuto la grazia.
3 maggio, domenica
Messa solenne e giuramento, poi sfilata lungo via Lenin. Io guidavo
la Compagnia dello Stato Maggiore. Nel pomeriggio si terranno una
cerimonia e un concerto, ma non so se ci andrò.
6 maggio
Vengo a sapere che la Divisione mi ha assegnato a un corso per le Unità di ricognizione. L’idea di festeggiare l’onomastico insieme a Bigo e
Nowicki va a farsi benedire.
7 maggio, giovedì
Il direttore del corso è il col. Święcicki, comandante della 7a Divisione
di ricognizione. Al corso incontro dei conoscenti, ufficiali di altre divisioni: Michelis della 5a, Kossowski della 6a.
17 maggio, domenica
Frydrychowicz sta cercando di farmi trasferire da lui nella 7a Compagnia di Gendarmeria. È sulla buona strada.
23 maggio, sabato
Fine corso per i Comandanti delle Unità di ricognizione e ritorno a
Kermine.
26 maggio, martedì
Per ordine della Divisione vengo trasferito da Jaś Frydrychowicz alla
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7a Compagnia di Gendarmeria. Mi congedo da Mazur.
27 maggio, mercoledì
Al Tribunale del Campo assumo la difesa del ten. dott. Maksymilian
Murawicki, accusato di truffa e attribuzione indebita del grado di tenente e medico. Ho un po’ di paura, non vorrei deludere la fiducia che
Murawicki ripone in me, ma la situazione promette bene.
28 maggio
Per il secondo giorno sono al Tribunale del Campo con Murawicki.
Il ten. col. Zalewski, capo sanitario della Divisione, ha avanzato accuse gravissime nei suoi confronti. Da molto buona, la situazione è
diventata subito pessima. Vogliono sottoporlo a un esame e per lui
sarà sicuramente la fine. Per il momento il tribunale lo ha rinchiuso
in prigione come misura precauzionale. La causa è stata rimandata
al 5 giugno.
29 maggio, venerdì
I miei primi passi nella Compagnia di Gendarmeria. Continuano a girare voci sul fatto che presto lasceremo l’Uzbekistan.
5 giugno 1942, venerdì
Oggi riprende il processo contro il dott. Murawicki. Attendo con un
po’ di nervosismo che arrivino le 9.00 per andare in tribunale.
Da un po’ di tempo mi sento fiacco, nervoso e svogliato. Probabilmente è colpa del caldo tropicale. Tra le 10.00 e le 18.00 non si può
mettere il naso fuori, perché il sole scotta e si suda tantissimo.
La causa contro Murawicki si è conclusa bene. Gli hanno dato sei
mesi di prigione in base all’art. 137 del CP, avendo dimostrato di
aver effettuato il riconoscimento della laurea nel 1936. Sono molto
soddisfatto.
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10 giugno, mercoledì
Continua a fare un caldo tropicale. La temperatura al sole è di 72 gradi.
I soldati cuociono le uova alla coque sulla sabbia. Stamattina su Kermine si è abbattuta una tempesta di sabbia e la sera una seconda. Sono
comparse zanzare molto piccole, appena visibili, ma pungono su tutto
il corpo, soprattutto la notte. Siamo pieni di piccole ferite che prudono.
14 giugno, domenica
Arrivo di mons. Gawlina alla 7a Divisione. La sua visita alle truppe polacche in Urss ha un grande significato: testimonia un’ulteriore
concessione dell’NKVD in favore della causa polacca nella “legione
rossa dei polacchi in Russia” e contrasta efficacemente la propaganda
tedesca nella Polonia occupata (che innegabilmente funziona con molto successo). I nostri compatrioti probabilmente ce ne dicono di tutti
i colori, così come a Sikorski, per la collaborazione con l’Urss, senza
rendersi conto della situazione reale e delle difficoltà dell’esercito.
Il vescovo ha celebrato la Santa Messa e ha pronunciato un sermone.
Un passaggio: “per uno strano volere della Provvidenza posso parlare
a voi soldati proprio in questa terra”.
Domani e i giorni successivi il vescovo, che ha il grado di generale,
visiterà le altre guarnigioni.
17 giugno, mercoledì
Gawlina al Circolo Ufficiali. C’è l’orchestra e l’atmosfera è molto
piacevole, nonostante i rappresentanti delle autorità sovietiche (che
tengono un discorso). Sto insieme ai miei compagni (Nowicki, Frydrychowicz, Sadowski), anche se non posso mangiare niente (sono a
dieta) e sorseggio solo un po’ di vino. L’ufficiale sovietico di collegamento presso la nostra Divisione ha tenuto un bel discorso, prima
ha chiuso le tende alle finestre per evitare che la popolazione civile
vedesse chi parlava così bene del nuovo patto polacco-sovietico-ingle100
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se-americano e chi gridava “urrà!” alle parole di amicizia e alleanza
polacco-russa. I curiosi (che non mancano mai quando c’è una cerimonia al Circolo, circondano il locale e rimangono sotto le finestre)
però hanno visto e sentito tutto, che atteggiamento educato hanno i
polacchi, stanno seduti come si deve, non gridano, non fanno baccano,
non disturbano gli oratori, non si agitano, non si ubriacano ecc. Quello
dell’atteggiamento “educato” è un motivo ricorrente nei discorsi degli osservatori sovietici in occasione di ogni nostra festa e cerimonia,
come ci presentiamo bene, come ci divertiamo in maniera garbata ecc.
18 giugno
Partenza di mons. Gawlina alle 15.00
Mi sento già molto bene e inizio a lavorare nella Compagnia di Gendarmeria. Mi butto sul lavoro per alleggerire un po’ Jaś.
29 giugno, lunedì
San Pietro e Paolo. Nonostante sia un giorno di festa, lavoro in cancelleria fino alle 12.00. Alle 14.00 Jaś mi convince a partecipare, insieme
a quattro ausiliarie, a una gita a Narpaj per celebrare la Festa del Mare
e la Notte di San Giovanni. Non me ne pento assolutamente, cerimonia bella e piacevole, gita splendida. Visito Narpaj e dintorni, la bella
valle del fiume Zeravshan, dove ci si dimentica del nostro deserto, ci
si sente spensierati e allegri guardando la ricca vegetazione e le acque
che scorrono. Una giornata meravigliosa.
Partiamo da Kermine in macchina. Da Narpaj, dopo una breve sosta
dal Comandante dei Genieri cap. Modzelewski e il suo aiutante s.ten.
Chmielewski, raggiungiamo il fiume nel pomeriggio. Il viaggio di
otto chilometri fino al fiume, in compagnia di Jaś e della sig.ra Ziuta,
scorre in maniera piacevole. Sul fiume ammiriamo le splendide navi
costruite dai genieri, la cerimonia è molto bella. I soldati disseminati
lungo il fiume cantano varie canzoni in coro. Quando è calato il buio
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le navi illuminate hanno navigato sulle onde del fiume “protette” da
alcune ghirlande accese.
30 giugno, martedì
Metà guarnigione ha un avvelenamento da cibo dovuto al pesce andato a male. Ci mancava solo questo, con tutti i guai che abbiamo
avuto sinora, diarrea e dissenteria regnano ovunque. Naturalmente la
Compagnia di Gendarmeria avrà di nuovo molto da fare per stabilire i
colpevoli e condurre un’indagine.
8 luglio 1942, mercoledì
Primo incontro faccia a faccia con il Capo di Stato Maggiore, col.
Koziejowski. Devo stare a stretto contatto con lui, perché sostituisco
Jaś che si sta preparando per un incontro dal cap. Łotecki, Capo della
sicurezza e Comandante della Gendarmeria delle Forze Armate Polacche in Urss. Jaś sta imparando a memoria i regolamenti, perché questo
incontro altro non è che un esame. In futuro esami simili toccheranno
anche a me.
Oggi ho guidato per la prima volta un’automobile. Da oltre due settimane sto seguendo un corso di guida. È molto faticoso, perché fa
caldo e il lavoro in cancelleria è tanto (si è fermato persino l’addestramento). Ogni due giorni lezioni teoriche dalle 17.00 alle 19.00,
quando si dice che l’afa diminuisce, nel garage del Quartier Generale,
sotto un tetto di lamiera arroventato come un fornello da cucina, e ogni
due giorni esercitazioni pratiche la mattina presto, dalle 5.00 alle 7.00.
Perciò sono sempre stanco e assonnato, in più sono afflitto da una
strana diarrea tropicale.
L’epidemia di dissenteria non accenna a diminuire, la mortalità ha raggiunto i livelli di quando imperversava il tifo petecchiale. Ogni giorno
nella Divisione muoiono decine di persone, la mortalità più alta è alla
stazione di Kermine, dove c’è una grande concentrazione di popola102
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zione polacca che fa la fame in attesa di partire. Il 95% dei soldati della
Divisione soffre di diarrea. Si fa propaganda affinché i soldati evitino
di bere acqua non bollita, ma non serve a molto. La situazione peggiore è alla stazione, perché le tende nella steppa sono circondate da
nubi di polvere, sabbia, ciottoli e miliardi di mosche, moscerini e ogni
altro tipo di schifezze dell’Asia centrale. Per debellare la dissenteria si
sta facendo una vaccinazione orale, un po’ tardi visto che centinaia di
persone sono già al cimitero.
La calura è pazzesca, di giorno ci sono 42 gradi all’ombra e circa 70 al
sole, di notte la temperatura cala leggermente e si sta meglio solo tra
le 2.00 e le 6.00, ma a volte bisogna alzarsi già alle 4.00 per andare al
corso. In casa, nella pausa pranzo (dalle 13.00 alle 17.00), non si riesce
a dormire a causa dell’afa. Di notte dormo all’aria aperta, perciò mi
sento meglio, è più fresco che in tenda e nessuno mi disturba se voglio
andare a dormire presto. Il cap. Bigo ha la terribile abitudine di rimanere alzato fino a tarda notte accanto alla lampada a cherosene che riscalda l’aria già calda di suo, perché i muri di argilla irradiano il calore
solare per qualche ora anche di notte. La fuga dalla branda all’esterno
mi ha salvato la vita, perché ero sempre esausto a causa dell’insonnia,
non riuscivo a dormire per l’afa e il capitano Bigo trovava sempre
qualche argomento interessante di conversazione, così le discussioni
andavano avanti fino alle 2.00.
Alla stazione di Kermine manca l’acqua e bisogna andarla a prendere a un
pozzo che dista due-tre chilometri dall’accampamento. Al pozzo la gente
si azzuffa. Un vero deserto, dove si capisce davvero il valore dell’acqua.
Quindi la situazione è pessima. Bisogna aggiungere la mancanza cronica di soldi, perché i prezzi aumentano in continuazione e gli stipendi vengono pagati in modo irregolare. I fiammiferi, ad esempio,
calcolando i prezzi nella nostra valuta, costano 7,5 zl., un uovo 15 zl.
(3 rubli), 1 litro di latte 20 zl. (10 rubli). Mi salvo solo barattando le
conserve che riceviamo come razioni alimentari aggiuntive e che con
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questo caldo non si possono mangiare. Per qualche tempo, volendo
fare un po’ di economia, non ho cenato al Circolo e mi sono cucinato
le conserve a casa, ma dopo tre giorni il risultato è stato un forte mal
di pancia. Ora ho scambiato tutte le conserve con tabacco, uova, latte,
frutta (ottimi meloni). Se non avessi fatto così, pur stando al Sud, non
avrei assaggiato né i meloni né le albicocche né l’uva.
Le condizioni del nostro accampamento sono le peggiori di tutto l’esercito. Il clima qui è caldissimo, perché siamo vicinissimi al luogo
più caldo di tutta l’Urss.
9 luglio, giovedì
In base all’ordine ufficiale n. 16 delle Forze Armate Polacche in Urss del
1 luglio 1942 sono stato trasferito al Corpo Ufficiali della Gendarmeria.
10 luglio, venerdì
La mia diarrea sta iniziando ad assumere proporzioni allarmanti. Inoltre, nonostante il caldo, sono sempre influenzato (bel clima!), ho tosse, raffreddore, mal di testa. Per non ammalarci di malaria prendiamo
l’Acrichina, ingoiamo cinque disgustose pasticche gialle e amare a
settimana. Con l’Acrichina si diventa gialli, qualche altra settimana di
cura e diventeremo come i giapponesi. Per fortuna gira voce che presto ce ne andremo via di qui. Speriamo il prima possibile, altrimenti la
divisione svanirà come una goccia d’acqua nella sabbia.
11-22 luglio
Per tutto questo tempo sono stato ricoverato dal dott. Dziewulski
nell’infermeria della guarnigione per una diarrea sanguinolenta. Ora
va meglio e sono tornato a casa.
Il 15 luglio è venuto a ispezionare la divisione il gen. Anders. È stato
anche nell’infermeria. Tre giorni dopo è partito annunciando che presto ci saremmo trasferiti in Iran.
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Il gen. Anders visita l’infermeria

26 luglio, domenica
Mi sento a pezzi, le gambe, e soprattutto le ginocchia, sono gonfie,
cammino come un paralitico e ho forti dolori. Per fortuna la partenza
è rimandata di due settimane, così tornerò finalmente in salute dopo
questa dissenteria asiatica.
C’è stato un ridicolo incidente con Freda, che vuole partire a ogni costo, così come Sonia, la quale mi ha fatto capire che vuole andarsene
all’estero a qualunque costo, anche concedendosi a un uomo, basta
che la porti via. È tipico della Russia che tutti i cittadini vogliano fuggire, se potessero andare all’estero senza restrizioni, tre quarti della
popolazione fuggirebbe da questo “paradiso”, così rimarrebbero solo i
membri del partito: all’estero avrebbero paura della vendetta dei loro
compatrioti. Freda sposerebbe pure il diavolo in persona, se servisse
a partire da qui.
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Il nuovo documento di identità
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28 luglio, martedì
Mi sto rimettendo in salute, il mio umore è migliorato, perché oggi le
padrone di casa sono tornate e la sig.ra Kobylińska se ne è andata in
gran parata. Finalmente posso riposare e guarire davvero.
Partiamo tra qualche giorno, ho un treno domenica 2 agosto, insieme
al Comandante della Divisione, in quanto suo Capo della sicurezza. A
quanto pare ci sarà molto lavoro, basta che mi reggano le gambe.
Incontro l’avvocato Olek Rozenberg. Questa sera è venuto da me; sta
con la moglie alla stazione di Kermine e spera di riuscire a partire.
31 luglio, venerdì
Ho di nuovo problemi alle gambe. In serata è passata Sonia per una
cena d’addio, perché domenica parte con il primo treno. È una ragazza
strana, mi ha confessato di rimpiangere il fatto che “tra noi non c’è stato niente”. Verso la fine della cena è arrivato il cap. Bigo e mi ha detto
che la partenza è spostata al 5 agosto. Meno male, così avrò tempo di
risolvere i problemi legati alla partenza e di vendere gli oggetti inutili.
4 agosto 1942, martedì
La sera vado in stazione con venti gendarmi per sorvegliare il trasporto. Pernotto in stazione.
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Sfilata militare alla presenza del generale Szyszko-Bohusz
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Distribuzione dello zucchero e del pane

Esercizi ginnici
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Giochi di bambini reduci dai gulag
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5 agosto 1942, mercoledì
Andiamo a Krasnovodsk1. Il treno parte in perfetto orario alle 15.00,
secondo l’ora di Kagan. Viaggio come un re, ho tutto lo scompartimento per me.
6 agosto, giovedì
Lunga sosta alla stazione di Mary. Poi attraversiamo il deserto di Karakum (Sabbia Nera). La notte arriviamo a Ašchabad2, capitale della
Repubblica Socialista Sovietica Turkmena.
7 agosto, venerdì
Costeggiamo una catena montuosa spoglia e arida che separa la
Persia dalla Russia. Intorno a noi deserto e sole cocente. Prima di
mezzanotte arriviamo alla base di Krasnovodsk. Trascorro il resto
della notte nella cancelleria del Plotone della Gendarmeria, dormendo su una branda.
1 - Oggi Türkmenbaşy.
2 - Oggi Aşgabat.
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8 agosto, sabato
Trascorro una giornata molto tesa alla base. Per la prima volta vedo il
Mar Caspio. Il porto e la città distano cinque chilometri. Non è consigliato fare il bagno nel golfo, perché l’acqua è oleosa per il petrolio e
il fondale è fangoso e maleodorante. Il Comandante del Plotone, s.ten.
Grzegorczyk, si prende cura di me per tutto il giorno con grande senso
di ospitalità. Cerco un modo per raggiungere il porto senza affaticare
troppo le gambe, ma senza successo, e la sera sono in marcia insieme ad alcuni commilitoni. In città ci sono gruppi di persone evacuate
da Baku che dormono per strada, perché sono senza tetto: una triste
immagine di quello che tra poco ci lasceremo alle spalle. Di notte arriviamo finalmente al molo dove c’è la nave su cui ci imbarcheremo
all’alba insieme ai passeggeri di un altro treno, di cui attendiamo l’arrivo. Passo la notte girovagando per il molo e dormendo su lastre di
cemento terribilmente dure.
9 agosto, domenica
All’alba ci imbarchiamo sulla petroliera “Molotov”. C’è una calca
inaudita, perché i passeggeri di entrambi i convogli sono oltre 5.000,
mentre a bordo c’è posto solo per 1.000, massimo 1.500 persone (non
ci sono cabine nemmeno sotto coperta, è una grande cisterna). A causa
della ressa, le persone stanno letteralmente una sull’altra. Il sole scotta, non c’è acqua dolce: un inferno.
I gabinetti provvisori fuori bordo sono troppo pochi, le persone stanno
giorno e notte in coda, uomini e donne fanno i loro bisogni gli uni accanto alle altre senza alcun imbarazzo. I soldati hanno ricevuto molte
provviste secche per il viaggio: si ingozzano e poi vanno a defecare,
così la fila di soldati con la diarrea continua ad aumentare. Quelli che
stanno peggio defecano pubblicamente sporgendosi fuori bordo. Il
tanfo dei gabinetti è terribile.
Finalmente, intorno alle 14.50 ci muoviamo. Tre rimorchiatori con114
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ducono la “Molotov” fuori dalla baia al suono dell’orchestra del 22°
Reggimento Anticarro che suona l’inno polacco e l’Internazionale in
mezzo a una folla pazzesca. Addio terra di Lenin e di Stalin! Il 9 luglio
sono finito nelle vostre grinfie ed esattamente due anni e un mese dopo
siete stati costretti a rimettermi in libertà, la vera libertà.
L’evacuazione e l’imbarco sono avvenuti sotto lo sguardo vigile di un
funzionario dell’NKVD, il gen. Dawidowicz, a quanto pare una figura
importante, è il Ministro degli Interni della Repubblica Socialista Sovietica Turchilometriena.
Il Mar Caspio è meraviglioso. Nella baia l’acqua è verde smeraldo,
più avanti è azzurra, di un azzurro tenue mai visto prima, e più avanti
ancora è blu scuro, e poi di nuovo verde.
Alle 17.00 veniamo sganciati dai rimorchiatori, ma continuiamo a rimanere fermi, perché il personale ha aperto per errore le bombole di
ossigeno, senza il quale i motori della “Molotov” non possono essere
avviati. Solo a mezzanotte ci vengono fornite nuove bombole di ossigeno e finalmente iniziamo la traversata. La nave solca le onde del
Mar Caspio.
10 agosto, lunedì
Tutto il giorno in viaggio per mare. Calca, ressa, afa, file per il gabinetto. Una sepoltura in mare, perché un soldato non ha retto le condizioni di viaggio ed è morto. È già il secondo decesso, il primo è
avvenuto sul treno. Intorno alle 20.00 approdiamo al porto persiano
di Pahlevi3. La nave si ferma in rada, verremo trasferiti su una piccola
nave passeggeri che ci porterà al molo, perché la “Molotov” è troppo
grande per poter raggiungere la riva.
Prima del trasferimento il comandante, col. Okulicki, tiene un discorso e l’orchestra suona gli inni polacco, sovietico e inglese.
Anche la nave ausiliaria, la “Komuna”, è sovietica, è piccola, imbarca
3 - Oggi Bandar-e Anzalī.
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2.500 persone. Una calca insensata, soprattutto sotto coperta, la gente
sviene, chiede aiuto. È l’ultimo atto di barbarie dei sovietici nei nostri
confronti.
Al porto vengono prelevati due cadaveri dal boccaporto e diversi malati gravi vengono trasportati in barella all’ospedale. Sulla “Komuna”
c’è una tale ressa che siamo schiacciati uno contro l’altro e sentiamo il
calore emanato da chi ci sta accanto. Finalmente, intorno alle 2.00 di
notte, la “Komuna” attracca al molo e scendiamo.
Poi una marcia faticosa con tutte le nostre cose verso il Campo di transito n. 3 per una strada che costeggia il mare. Il tanto desiderato riposo
in tende-capanni.
11 agosto, martedì
Giornata meravigliosa, indimenticabile! Probabilmente la ricorderò
per il resto della vita. Atmosfera di libertà. Sento che ho messo finalmente piede su una terra libera. Stamattina, dopo essermi svegliato,
non riuscivo a credere che l’incubo sovietico fosse finito e, quando me
ne sono reso conto, mi è presa la gioia di vivere.
Primo bagno nel Mar Caspio. Dopo il Mar Morto, è il secondo bacino
d’acqua più salato al mondo (contiene circa il 20% di sale). Gioia,
felicità, riposo dopo un viaggio faticoso.
Ma la longa manus sovietica arriva fin qui, solo che ormai non ci tocca: l’NKVD è molto piccolo e silenzioso. Il porto e la parte settentrionale della Persia sono occupati dall’esercito sovietico, ma a regnare
qui sono gli inglesi e solo loro hanno voce in capitolo.
La mattina faccio il giro del Campo, osservo i nostri splendidi autocarri “Dodge” che corrono rombando sull’autostrada naturale che
fiancheggia la costa, le grandi tende inglesi e le buffe tende persiane,
piccole e a punta, dove abita la servitù che lavora nel Campo, reclutata
tra la gente del posto e gli eserciti indiani. Ovunque c’è grande pulizia. Il caldo è intenso e fastidioso, perché il Campo è stato collocato
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sulla sabbia su cui non si può camminare a piedi nudi tanto è bollente.
Indosso la divisa coloniale: pantaloncini corti e una leggera camicia
verde. Gli elmetti tropicali ce li daranno in seguito.
Nel pomeriggio mi reco al porto di Pahlevi, visito l’Hotel Grande,
dove si è fermato il Comandante della Divisione, e incontro il Caporale, che da queste parti ha incrociato le Karkoch. Pare che ormai siano
in Palestina dal padre. Cambio i soldi in dollari e vado a prendere un
caffè e un dolce in un clima di vera libertà. La sera torno al Campo
senza un quattrino, perché i negozi del porto esercitano un’attrazione
magnetica, soprattutto su chi per quasi tre anni non ha visto il libero
mercato. Che sensazione sciocca, dovuta al contatto prolungato con la
miseria sovietica.
L’ululato degli sciacalli, che si avvicinano al Campo in branco, mi
culla nel sonno.
12 agosto, mercoledì
Paga in valuta iraniana. La valuta: 1 toman = rial o qiran, 1 rial o qiran
è diviso a suo volta in dinari.
La sera bevo il primo vino iraniano e della vodka, ma non sono buoni.
13 agosto, giovedì
Faccio la conoscenza del cap. Kościuk, Comandante del Plotone locale di gendarmeria, che si sta dando da fare per assegnare i miei gendarmi al suo Plotone. Non sono contento di questa cosa, ma sfrutto
l’occasione affinché i miei uomini sbrighino le formalità (doccia e disinfezione), passino dalla zona “sporca” alla zona “pulita” del Campo
e ricevano le divise coloniali. In merito all’assegnazione dei gendarmi,
mi reco al Campo n. 1 e poi, grazie al ponte che collega le due città, ad
Anzali, dove è vietato l’accesso ai soldati. Attraverso il porto in barca
e ammiro i bei viali in cemento e le fioriere.
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15 agosto, sabato - 18 agosto, martedì
Passo questi tre giorni nella zona n. 5. È arrivata la 5a Divisione e ho
incontrato il cap. Czarnowski, Maniek e Mietek. Sono molto contento, ma loro sono ancora nella zona “sporca”, cioè la n. 3, e non posso
portarli in città. È arrivato anche il ten. Frydrychowicz, quindi mi libererò presto di molti problemi legati alla Compagnia e il mio umore
migliora nettamente.

A Pahlevi, Stasciu il terzo da destra

19 agosto, mercoledì
Lasciamo Pahlevi per raggiungere l’accampamento della 7a Divisione.
Partiamo di mattina su grossi autocarri. Siedo accanto all’autista, un
ebreo iraniano che fa sfoggio del suo francese. È un ottimo autista, ma
guida in maniera spericolata sui diabolici tornanti e le ripide discese
dei bei monti Elburz. Il viaggio dovrebbe durare qualche giorno, perché il Campo della Divisione è da qualche parte in Iraq. Intorno alle
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15.00 arriviamo nella città di Qazvin, dove ci riposiamo nel giardino
di un riccone iraniano. Oggi abbiamo percorso 245 chilometri.
20 agosto, giovedì
La mattina partiamo per Hamadan. Il tragitto di 239 chilometri è noioso, tutto in pianura.
21 agosto, venerdì
Arriviamo a Kermanshah, a circa 160 chilometri da dove ci siamo
fermati ieri. È la parte più dura del viaggio, poiché attraversiamo una
catena montuosa che raggiunge i 2.500 m di altezza. I nostri autisti
sono degli acrobati, imboccano gli stretti tornanti ad angolo retto e
spesso le ruote dei nostri autocarri sfiorano il bordo di precipizi alti
centinaia di metri.
Il nostro viaggio è molto interessante, ma i soldati sono stanchi: ogni
notte andiamo a dormire in un campo diverso, pensando che all’alba
del giorno dopo ci aspettano cose nuove e tutta la notte si sentono
ululare gli sciacalli.
La zona è desertica. L’acqua viene trasportata su camion da pozzi a 8
chilometri dal Campo. Si racconta che dalle montagne circostanti a
volte scendano orde di curdi che assaltano i campi inglesi.
22 agosto, sabato
Percorriamo l’ultimo tratto di strada, circa 260 chilometri. Attraversiamo di nuovo un deserto montuoso, lungo strade malridotte che serpeggiano a zig zag, ora in salita, ora in discesa, a rotta di collo. Superiamo
la frontiera tra Iran e Iraq e dopo circa 20 chilometri di strada asfaltata
arriviamo a Khanaqin, nel Campo provvisorio A, situato sulla riva del
fiume Alvand. Di fronte c’è una raffineria di petrolio dalla quale partono gli oleodotti: è la prima volta che li vedo e mi stupisco che siano
tubi dal diametro così piccolo.
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Qui tutto odora di petrolio. L’acqua del fiume ha il sapore e l’odore
del petrolio.

Il campo di transito di Kermanshah

23 agosto, domenica
La mattina controlli medici, la parodia di una doccia sotto l’acqua
fredda e disinfezione di coperte e indumenti. L’esercito riceve dei cappelli australiani di feltro piuttosto fantasiosi, con un lato della falda
sollevato e agganciato alla cupola con un bottone, e degli elmetti coloniali in sughero, color cachi. Dopo questi cerimoniali ci trasferiamo
nella zona transitoria H per un riposo di alcuni giorni.
24 agosto-27 agosto, giovedì
Alloggiamo in tenda nella zona H. Siamo circondati da rocce che ostacolano il movimento e che al sole scottano e irradiano calore come
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fossero stufe. Queste rocce arroventate del deserto fanno aumentare
l’afa (la temperatura raggiunge i 47 gradi all’ombra) e riscaldano l’aria
per molto tempo dopo il tramonto. L’aria rinfresca solo verso le 23.0024.00. Riposiamo, assaggiamo la cucina inglese, ci danno da mangiare
in quantità: sardine in scatola, formaggio, marmellata, frutta e succhi
di frutta, una montagna di carne, in poche parole il vitto è buono e si
può prendere peso. In assenza di legna, i fornelli sono alimentati a
petrolio, fanno molto fumo, i cuochi sono neri per la fuliggine e non
riescono mai a lavarla via del tutto. Anche l’acqua scarseggia, bisogna
prenderla al fiume, ha un sapore nauseante ed è sempre tiepida, perché
rimane al sole in tinozze coperte da un telone.
28 agosto, venerdì
Attraversiamo il fiume per raggiungere il luogo dove sorgerà il Campo
della 7a Divisione. Visito anche la città di Khanaqin che ha un carattere
tipicamente arabo. Ci sono alti muri di argilla e palme da dattero ovunque. Ammiro le arance ancora verdi sugli alberi e altre piante, cespugli
e fiori sconosciuti.
Nel pomeriggio vado in città per la seconda volta, mi reco dal cap.
Wilson, responsabile della regione nordorientale con competenze di
polizia in quest’area, per presentarmi come Capo della sicurezza della
7a Divisione di Fanteria in sostituzione di Frydrychowicz, ora in malattia. Il Capitano non lo abbiamo trovato, perciò siamo andati a prendere un sorbetto, del caffè nero e del tè, ma rinfrescarsi o anche solo
dissetarsi con queste bevande è impossibile, perché, a parte il sorbetto,
sono tutte dolci come melassa e il caffè lo preparano alla turca.
Per le strade c’è molto movimento, strano e inquietante allo stesso
tempo, il tipico brusio delle città orientali che finora avevo sentito
solo al cinema, dove i suoni monotoni di uno strumento musicale si
fondono con le grida dei venditori che esaltano la loro merce (ora anche in polacco), alle conversazioni chiassose e ai mercanteggiamenti
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in un unico, strano amalgama, veramente esotico. Qui tutta la vita è
concentrata in strada.

Khanaqin, Stasciu in piedi il quarto da sinistra

29 agosto, sabato
Faccio la conoscenza del cap. Wilson. È giovane e vive come un re,
con la doccia fredda e il ventilatore elettrico. Non ha bisogno di andare sotto il sole perché ha a disposizione un’auto elegante. Del resto si
vede, perché non è abbronzato.
Ci ha accolti “all’inglese”, cioè con riserbo, ma in modo cortese e ha
esposto le richieste delle autorità inglesi. La più importante: divieto di
girare per la città, sia per i soldati semplici che per gli ufficiali, motivato dallo straordinario aumento dei prezzi e dall’assioma “gli arabi
sono figli di satana”.
Ci ha anche mostrato come liquidare i venditori che chiedono prezzi
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troppo alti: ha versato sulla testa di un arabo l’intera cesta di prugne
che stava vendendo a 40 fils al chilo e lo ha preso a schiaffi e a pugni, mentre il venditore protestava in maniera poco convinta con una
voce allo stesso tempo adirata e piagnucolosa. Dopo la visita andiamo
a bere qualcosa in un bar, dove ci sono caffè nero, sorbetti e tappeti
persiani davvero straordinari. I prezzi effettivamente aumentano a una
velocità allucinante. A quanto pare l’assioma “arabo = figlio di satana”
è corretto.
Jaś Frydrychowicz è gravemente malato.

Le cucine del Quartier Generale

31 agosto, lunedì
Stamattina sono stato di nuovo a Khanaqin insieme al cap. Wilson per
far visita al Comandante della polizia locale e discutere dei rapporti tra
l’esercito e la popolazione civile. La conversazione si è tenuta in tre
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lingue: inglese, arabo e polacco, perché il Capo della polizia non parla
inglese. La conversazione è stata intervallata da tè e sigarette.
1 settembre 1942, martedì
Si è concluso il terzo anno di guerra. Per questo e per motivi politico-tattici, nel Campo si è tenuta una cerimonia. La mattina Messa,
alzabandiera e sfilata, alla quale sono stati invitati gli inglesi. La sera
falò e festa al Circolo per gli ufficiali inglesi.
10 settembre, giovedì
Nel pomeriggio è giunta la notizia dell’arrivo del gen. Anders al campo di Khanaqin. Una montagna di lavoro per controllare il traffico e
organizzare il servizio di sicurezza. La sera Anders è arrivato al Campo della 7a Divisione di Fanteria. Prima ha fatto visita ai malati nell’ospedale inglese n. 117, poi è stato al falò del 12° Reggimento.
11 settembre, venerdì
La mattina sfilata per il gen. Anders. Di nuovo lavoro e nervosismo.
15 settembre, martedì
Anniversario della nascita della 5a Divisione di Fanteria. Faccio visita
al loro Campo, vado a trovare Karol Cz., Mietek e Marian. Andiamo
al falò del 15° Reggimento di Fanteria.
27 settembre, domenica
Questa sera sono partito in treno per Bagdad. Il Capo di Stato Maggiore, ten. col. Koziejowski, mi ha incaricato di prendermi cura
dell’ausiliaria Stanisława Nowosielska. Ho viaggiato in maniera
molto confortevole insieme a un ufficiale inglese che conosceva il
francese. Il treno a scartamento ridotto impiega tutta la notte per
arrivare a Bagdad.
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28 settembre-1 ottobre
Bagdad. Molte illusioni sono crollate: in città c’è un grande viavai
di gente, ma di locali decenti dove potersi divertire non ce ne sono,
così mi limito a gironzolare per quelle poche strade non interdette ai
militari.
I prezzi sono alti, avevo molti dinari, ma sono finiti tutti. A Khanaqin
sono tornato in auto, ero contento di lasciare Bagdad. I prezzi aumentano non più di giorno in giorno, ma di ora in ora, inoltre gli arabi sono
un popolo di imbroglioni, scaltri e astuti. Non provo alcuna simpatia
per loro. Le donne arabe sono belle, catturano l’attenzione soprattutto
per quei loro splendidi occhi neri, ma ci sono anche delle racchie di
prima categoria.
3 ottobre 1942, sabato
Ha iniziato a farmi male il fegato, spero non sia itterizia. Le giornate
si sono rinfrescate e all’orizzonte si vedono nuvole piccole e soffici.
Sono un segno dell’arrivo della stagione delle piogge. Ciononostante a
mezzogiorno il sole scotta. Attualmente la temperatura media è di oltre
30 gradi all’ombra.
4 ottobre, domenica
Mi hanno diagnosticato l’ittero. Dieta e solfato di magnesio a digiuno.
10 ottobre, sabato
Sono guarito e sto tornando pian piano al lavoro, perché Jaś Frydrychowicz sta nuovamente male. Vorrei andare in Palestina e vedere
Gerusalemme, Damasco, Haifa, una capatina a Tel-Aviv per incontrare le Karkoch. Forse ci riuscirò, perché i permessi e le licenze per la
Palestina li rilasciano, sempre che il ten. col. Koziejowski rimanga a
Capo dello Stato Maggiore, cosa di cui purtroppo dubito. Se rimane,
la mia gita ha grandi possibilità di successo.
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15 ottobre, giovedì
Onomastico di Jadwiga4. Oggi ho pensato a lei. Jaś è in ospedale e io
ho di nuovo tutta la Compagnia sulle spalle.
19 ottobre, lunedì
Cerimonia in occasione dell’arrivo del ministro inglese Casey, che a
suo tempo è stato Ministro del Tesoro in Australia. Ispezione e sfilata.
Il gen. Anders intrattiene l’ospite e tiene un breve discorso ai soldati.
Tra gli ospiti c’è il direttore della raffineria locale con la moglie, si
vede che è un “grasso capitalista”. Il direttore è molto bendisposto
verso i polacchi e alla nostra Divisione ha offerto tre autocisterne per
l’acqua. Alla cerimonia c’erano molti ospiti, tra cui un indiano con il
turbante e un maglione grigio.
20 ottobre, martedì
Oggi devo comparire in tribunale nel Campo n. 7 nella causa contro il
ten. col. Jasiewicz, accusato di tentato stupro ai danni della volontaria
del Servizio Ausiliario Femminile Irena Nowotna. Il giudice è il cap.
Switkowski, l’accusa il giudice Podowski. È sotto accusa anche il cap.
Przemysław Weiss per abuso di potere nei confronti delle ausiliarie.
21 ottobre, mercoledì
La scorsa notte c’è stata una bufera. Da queste parti le bufere, soprattutto quelle di sabbia, sono piuttosto frequenti. Il vento è talmente
forte da strappare via le tende. Stanotte nel Campo della 7a Divisione
di Fanteria ha fatto volare via una miriade di tende: quella del Circolo,
del Capo di Stato Maggiore, del Comandante della Divisione e molte
altre. La nostra piccola tenda si è salvata per miracolo grazie all’intervento tempestivo di Plecha, invece la tenda della cancelleria è crollata
davanti ai miei occhi come un castello di carte.
4 - Sorella di Stasciu.
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Sul far del giorno c’è stata un’altra bufera con fulmini e pioggia a catinelle, ma nella mia tenda rinforzata ho dormito come un bambino e
non ho sentito niente.
Ottobre volge al termine e tra le 10.00 e le 14.00 il sole scotta come da
noi a luglio. Le mattine, le sere e le notti sono fresche. La mattina fa
addirittura freddo, suppongo che la temperatura sia di appena qualche
grado sopra lo zero.
29 ottobre, giovedì
Le giornate scorrono sotto il segno dei cambiamenti organizzativi e
personali che avranno luogo a breve. Da molte disposizioni del Comando dell’Esercito è chiaro che la nostra Divisione è una sorta di
Centro Rifornimenti e servirà a rimpolpare altre grandi unità della nostra Armata.
Hanno già iniziato a congedare gli ufficiali, la parola d’ordine è “ringiovanire” l’esercito.
Partono molti miei cari amici come il cap. Bigo, il cap. Stankiewicz,
il magg. Machnowski, i capitani Naganiecki, Nadratowski, Kotowicz; e ancora Gałuszyński, Prokop, Jasiewicz, Jakubowski, Modzelewski, Merka, Bogucki, Sulewięcki, Krywko, Supko, Łojkiewicz,
Marszałek, Dudziński, Kłosinski, Polkowski, Poczobut.
Gli viene data una vacanza a lungo termine, di due-tre anni, ma possono essere richiamati in servizio in ogni momento. Risiederanno nei
territori di dominio inglese. Questa “iniezione di cultura polacca” è
tutta a vantaggio degli inglesi.
5 novembre 1942, giovedì
Giornata piena di emozioni. Il caporale Bugajczyk e il c.le magg. Borowski, che fanno parte della nostra Compagnia, sono stati arrestati
per corruzione durante il trasferimento delle famiglie polacche dalla
stazione di Kermine.
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6 novembre, venerdì
Stamattina nuovo scandalo: Bugajczyk è fuggito, probabilmente per
avvertire i complici.
Nel pomeriggio visito Qizil Ribat, dove devo presentarmi a rapporto
dal magg. Fischer, Comandante della Gendarmeria dell’Esercito Polacco in Oriente. Faccio visita anche al ten. Rój. Vengo a sapere che
sarò messo al comando del Plotone di Gendarmeria della 7a Divisione
di Fanteria. Jaś purtroppo andrà alla 5a Divisione di Fanteria. Questo
mi procura un grande dispiacere.
7 novembre, sabato
Iniziano i lavori per l’organizzazione del Plotone di Gendarmeria. Le
eccedenze le manderò alla Compagnia di Rifornimento solamente lunedì, quando ho intenzione di trasferirmi nel nuovo accampamento
vicino alla Compagnia di Collegamento. D’ora in poi saremo un Plotone autonomo.
17 novembre, martedì
A Qizil Ribat incontro il Comandante della Gendarmeria in merito alla
creazione del 3° Plotone di Gendarmeria (Punto di Raduno e Ospedale
dei Cavalieri di Malta n. 117) che dipendono dal mio Plotone.
3 dicembre 1942, giovedì
Parto in licenza per la Palestina. Bagdad. Pernottamento in un Campo
dopo Ramadi.
4 dicembre, venerdì
Ramadi, Ar-Rutbah, frontiera della Transgiordania.
5 dicembre, sabato
Arrivo a Tel Aviv attraverso la Transgiordania. Hotel. Insieme a Staś
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Nowacki e al cap. Graff andiamo dalla famiglia Karkoch in via Ben-Yehuda
209. Sono molto contento, le ragazze sono cresciute, soprattutto Hanka. Un
certo Alfred le fa la corte, non è né arabo né inglese, lui stesso non sa chi è.
19 dicembre, sabato
Partenza da Tel Aviv. Gli inglesi ci fermano e ci portano al Campo sul
lago di Tiberiade.
20 dicembre, domenica
Tutto il giorno al lago di Tiberiade.
21 dicembre, lunedì
Nel pomeriggio la gendarmeria inglese ci scorta fino a Haifa. Di notte
ammiro le esercitazioni della difesa antiaerea.
23 dicembre
Con il ten. Michalik lascio il campo inglese di Haifa per andare in via
Ben Yehuda dai Karkoch.
24 dicembre, giovedì
La Vigilia. La giornata inizia bene, poi peggiora, perché a cena arriva
Alfred. L’intera serata è rovinata.
31 dicembre, giovedì
Capodanno dai Karkoch. Hanka ha invitato di nuovo Alfred e di nuovo
la serata è rovinata, ma faccio buon viso a cattivo gioco.
1 gennaio 1943, venerdì
Dalla mattina umore pessimo. Rassegnazione. È una parola grossa,
benché dolorosa. È un “addio ai sogni”. Bisogna accettare quello che
la vita ci dà.
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2 gennaio, sabato
Su un autocarro arabo fino a Gedera, incontro con Gajewski e ritorno
a via Ben-Yehuda.
7 gennaio
La mattina presto partenza da via Ben-Yehuda senza rimpianti.
8 gennaio, venerdì
Non sono partito. La gendarmeria del 2° scaglione dei Reparti Motorizzati ha richiesto la revisione dei veicoli, dei documenti e altre
scocciature. A che scopo?
Nonostante tutto, ho nostalgia della casa di via Ben-Yehuda.
10 gennaio, domenica
Finalmente si parte. Convoglio della gendarmeria polacca fino al confine, seguito da quello inglese. Pernottamento a Mafraq.
11 gennaio, lunedì
Pernottamento al campo inglese H-4.
12 gennaio, martedì
Pernottamento al campo inglese di Bagdad.
13 gennaio, mercoledì
Cittadina di Ar-Rutbah.
14 gennaio
Di nuovo entra in scena la gendarmeria, la scorta, i controlli a Qizil
Ribat. La sera finalmente a Khanaqin. Accoglienza calorosa, perché ci
avevano già dati per morti (un incidente automobilistico), il figlio di
Ślizień aveva fulminato il padre con questa notizia, perché era scap131
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pato da scuola ed era tornato a bighellonare a Khanaqin. Avevano
già celebrato la Messa funebre per le nostre anime (per me, il magg.
Kopieć e Gajewski). Anche le fosse nel cimitero erano già pronte. I
miei gendarmi avevano pianto e bevuto alla nostra salute. Devo vivere
cent’anni?
16 gennaio, sabato
Torno alle occupazioni quotidiane. Vorrei dimenticare via Ben-Yehuda. Durante quella licenza mi sono venuti i capelli bianchi.
24 gennaio, domenica
A Bagdad partita Polonia-Inghilterra con l’ottimo risultato di 4:0 per
la Polonia. Per questo motivo la sera al Circolo piccola festa con balli
e bevute, a cui mi trascinano tirandomi fuori dal letto.
31 gennaio, domenica
Festa della Divisione: anniversario dell’Insurrezione5. La mattina
Messa e sfilata, la sera festeggiamenti al Circolo.
Notizie da mia Madre tramite la Croce Rossa di Ginevra, chiede di me.
13 febbraio 1943, sabato
Mi viene assegnato un fuoristrada. Intorno a questa vettura è scoppiata
una polemica, perché la Divisione ha disposto di questo mezzo senza
averne il diritto, visto che il Capo del Reparto Comunicazioni dell’esercito lo aveva destinato solo al mio Plotone. Il Comandante della
Gendarmeria riceverà un lunghissimo rapporto.
16 febbraio, martedì
È da tanto che non scrivo della situazione generale, non ho avuto né
tempo né voglia. La sicurezza nel Campo è peggiorata molto. Di notte
5 - Rivolta polacca, lituana e bielorussa contro l’Impero russo del gennaio 1863.
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delle bande di arabi si intrufolano nelle tende e rubano armi, uniformi
e altri oggetti. Da molto tempo dormo con la pistola nel sacco a pelo.
Gli arabi sono davvero figli del diavolo. Riescono a svaligiare una
tenda piena zeppa di soldati senza che nessuno si svegli. Si aggirano
di notte senza far rumore e vedono al buio come i gatti. Con il Tribunale, e più precisamente con il Presidente del Tribunale, il magg.
Hebrowski, sono in pessimi rapporti. Questo non va bene, perché sono
amico del Comandante della Gendarmeria, ma non è colpa mia.
In generale, la vita è dura. Si lavora sodo, senza riposare nemmeno
di domenica o durante le feste, e questo inizia a essere insostenibile.
Di tempo per me non ne ho e il lavoro è stancante, mi procura dolore
fisico, ma non c’è nessuno da cui andare per trovare un po’ di sollievo.
Le serate danzanti del sabato al Circolo sono state sospese a seguito di
una nota sovietica indirizzata al Governo Polacco in cui si afferma che
i polacchi in Urss sono considerati cittadini sovietici.
Non c’è speranza, perlomeno nel prossimo futuro, di portare via da quel
“paradiso” un po’ di persone. Vorrei cambiare zona di acquartieramento.
Girano delle voci al riguardo. Suppongo che ci manderanno in Turchia.
10 marzo 1943, mercoledì
È di nuovo Mercoledì delle Ceneri. È stato deciso il cambio di zona
di acquartieramento. Partiremo, ma purtroppo non andremo lontano e
in zone civilizzate. Occuperemo invece l’area dell’ex 6a Divisione a
Qizil Ribat. Ci sono dei cambiamenti anche per quanto riguarda il mio
lavoro. I miei rapporti col magg. Hebrowski sono migliorati e spero
che diventeranno buoni, ma il Capo della Gendarmeria sta per passare
alla Divisione. Sarebbe un’idiozia se non fosse il Capo in persona, il
cap. Adam Kirchmayer. La vita inizierà a essere dura.
13 marzo, sabato
Il cap. Kirchmayer assume il suo incarico.
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14 marzo, domenica
Piove di nuovo. È tempo che l’inverno finisca e inizino le belle giornate piene di sole. Ieri ho avuto un ospite gradito, Jaś Kurowski, mi sono
distratto e il mio umore è leggermente migliorato.
Da qualche tempo mi è presa la malinconia. Con la mente torno sempre alle Karkoch e a Kermine.
19 marzo, venerdì
La giornata era iniziata bene, ero di buon umore, perché splendeva
il sole ed era festa. Invece è stata una giornata maledetta. Gli spiriti
maligni aleggiavano sopra il nostro Plotone. Sto iniziando a credere
nei demoni.
È incominciato con tutta una serie di incidenti. Sono andato con la macchina fotografica nella zona di acquartieramento per fare delle foto ricordo, perché ormai era stata decisa la data in cui lasceremo Khanaqin.
Mentre scattavo delle foto al monumento del geniere mi si è inceppato il
flash. Sono stato costretto a tornare in tenda e mentre estraevo il rullino,
dove c’erano alcuni scatti ben riusciti, la pellicola si è rotta.
Non appena sono arrivato in tenda con la macchinetta rotta, un cadetto
mi dice che il c.le Herman, andando a fare benzina, era finito con la
vettura in un fosso. Parafango e accumulatore danneggiati, è stato necessario riportare la macchina indietro senza che nessuno ci vedesse,
in modo da evitare inchieste, rapporti ecc. Mi siedo alla scrivania per
sbrigare la corrispondenza, prendo la penna e ho tutta la mano sporca
di inchiostro: la penna perdeva senza motivo.
Nel pomeriggio ho comunicato al cadetto che gli spiriti maligni si aggirano sopra di noi, perciò non avrei lavorato e saremmo dovuti stare
tutti all’erta.
È venuta da noi la signora Ziuta, la festeggiata di oggi. Le offriamo
della vodka. Alla comitiva si uniscono la sig.ra Marysia Szewczykowa
e suo marito, il c.le Szewczyk. Sono di buonumore, dimentico la gior135
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nata terribile. E all’improvviso un fulmine a ciel sereno: alla stazione
di benzina sul fiume c’è stata una discussione, un gendarme ha usato
un’arma per difendere un commilitone, il serg. Wichura, e un geniere
è rimasto ferito. Wicher per un soffio non è morto. Su richiesta del
cadetto vado sul luogo dell’incidente. Dio solo sa perché prendo a
pugni in faccia quel geniere che, nonostante abbia ricevuto un colpo di
pistola, continua a litigare. Quando la sera vado a dormire, penso: che
bella giornata è stata oggi.
22 marzo, lunedì
Liquidazione dell’operazione “Demoni” in corso. L’automobile è già
tornata, la penna scrive e non perde inchiostro, la macchina fotografica
è stata riparata da Edek Sadowski e oggi la andrò a riprendere. Anche
la storia della sparatoria è sulla buona strada, perché tutto è avvenuto
secondo le regole. Va peggio per quanto riguarda i pugni in faccia,
perché un testimone ha fatto la spia. Ma forse riuscirò a liquidare con
successo gli effetti dell’operato degli spiriti maligni.
Domani ci metteremo in marcia e io con i gendarmi dovrò occuparmi
di regolare il traffico. Da ieri piove come non ha mai fatto finora. Intorno al campo scorre un fiume impetuoso, anche nella zona di acquartieramento del Plotone c’è un torrente rapido e ampio. Forse questo
ritarderà la marcia della Divisione verso il nuovo Campo.
3 aprile 1943, sabato
Lasciamo Khanaqin e ci dirigiamo a Qizil Ribat. In occasione del
trasferimento della Divisione al nuovo luogo di acquartieramento si
tengono una marcia delle colonne motorizzate e le esercitazioni di regolamento del traffico.
4 aprile, domenica
Siamo al nuovo luogo di acquartieramento, che tuttavia dobbiamo la136
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sciare presto per un altro Campo a 2 chilometri di distanza a causa
della piaga delle zanzare (a qualche decina di metri dal campo scorre
un fiume).
6 aprile, martedì
Ho passato una nottata terribile: il khamsin, la tempesta di sabbia, ha
impazzato per tutta la notte. Nella tenda, attraverso delle fessure, è
penetrata una polvere sabbiosa e stamattina, quando mi sono alzato,
il cuscino, la coperta e la mia faccia erano coperti da uno strato di
polvere spesso un millimetro, così come i tavoli e i vestiti. Qua e
là il khamsin ha strappato via le tende, le nostre per fortuna si sono
salvate.
7 aprile, mercoledì
Sono stato alla riunione del Circolo letterario insieme al cap. Bigo e
Zbyszek Kosonoga. Il ten. Olszewski ha letto le sue poesie, che sono
state criticate dal s.ten. Józio Dubicki.
10 aprile, sabato
Giornata snervante. I genieri hanno alzato un polverone contro la Gendarmeria e contro di me per il litigio alla pompa di benzina avvenuto
quel maledetto 19 marzo. Hanno chiesto che venisse aperta un’inchiesta, sottolineando che l’uso delle armi da parte della Gendarmeria non
era necessario e che i gendarmi si sono comportati in maniera incivile e
brutale. Io sono stato accusato di aver colpito il geniere Chmielewski.
Questo mi procurerà molti guai. Oggi ho ricevuto una convocazione
dal ten. Ulanicki, sarò interrogato in qualità di sospettato. Lo stesso
toccherà al serg. Wicher, al c.le. Jeliński e a Gołąbek. L’interrogatorio
è fissato per venerdì 16 c.m. Ho l’impressione che questa storia avrà
una vasta eco in tutta la Gendarmeria in Medio Oriente. Sono molto
avvilito e nervoso per tutta la faccenda.
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16 aprile, venerdì
Interrogatorio dal giudice Ulanicki. Mi sento leggermente sollevato.
18 aprile, domenica
Domenica delle Palme. La mattina mi occupo del piccolo Ślizień, il
ragazzo era scappato di casa e da febbraio era in giro per il mondo. È
stato fermato dalla gendarmeria del Comando Etiope, su richiesta del
padre sono andato a riprenderlo e l’ho riconsegnato alla famiglia.

Balli delle ausiliarie e dei soldati in tipici costumi cracoviani

23 aprile, venerdì
Venerdì Santo. Ci trasferiamo nel nuovo Campo.
24 aprile, sabato
Sabato Santo. Ha piovuto tutta la notte, fatto insolito in questa stagio138
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ne dell’anno. Anche la giornata è stata piovosa. Alcune tende sono state trascinate via dall’acqua. Anche nella mia c’era un piccolo stagno.
Resurrezione alle 18.30 davanti al nuovo altare, dove hanno costruito un bel sepolcro di Cristo. Segue cena al Circolo degli ufficiali del
Quartier Generale.
17 maggio 1943, lunedì
Inizio del corso di guida nella 17a Compagnia Rifornimenti. Arriva lo
Squadrone di Riserva della Gendarmeria assegnato alla 7a Divisione e
pianta le tende nelle vicinanze del luogo di acquartieramento del Plotone. Allaccio subito ottimi rapporti con il cap. Wiśniewski.
20 maggio, giovedì
Il corso di guida mi prende molto tempo. La mattina dalle 6.00 alle
7.30 lezioni di pratica, poi lezioni di teoria dalle 7.30 alle 9.00 e nel
pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00-19.00, dopo di nuovo pratica. Gli
istruttori scelgono con cattiveria dei pessimi tragitti sulle montagne.
Stamattina sono finito con la macchina in un fosso.
31 maggio, lunedì
La mattina presto, alle 7.15, nuova irruzione del magg. Guzierski, che ha
organizzato un esame di verifica per la Gendarmeria. I rapporti e le condizioni di lavoro si stanno facendo pesanti. La calura è particolarmente
fastidiosa. A mezzogiorno la temperatura dentro la tenda supera i 40°.
7 giugno 1943, lunedì
Siamo in attesa dell’arrivo del Comandante in Capo Sikorski.
8-10 giugno, giovedì
Preparativi per accogliere il Comandante in Capo e garantirne la sicurezza. Controllo del tragitto, rapporti dal magg. Guzierski, dopo i quali
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uno esce stupido e disorientato come prima di andarci.
11 giugno, venerdì
Alle 18.00 il Comandante in Capo atterra all’aeroporto di Jalawla e
raggiunge la Raffineria di Khanaqin percorrendo la strada che noi abbiamo reso sicura. Tutto a posto.
12 giugno, sabato
La mattina il Comandante in Capo prende parte alle esercitazioni della
2a Brigata Corazzata, poi va a fare colazione al Circolo del Comando
della stessa Brigata. Di nuovo ci disponiamo sulla strada dove passerà
e con Antek ci arrostiamo lentamente al sole. Subito dopo pranzo vengo chiamato a Qizil Ribat dal magg. Guzierski, dove ricevo l’ordine
di accompagnare il Generale Sikorski in macchina da Khanaqin alla 7a
Divisione e di scortarlo anche il giorno dopo.

Stasciu tra i generali Anders e Sikorski
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Sono piuttosto contento, perché eviterò le snervanti ore di servizio, ma
ho anche un po’ di tremarella. A ogni modo, sono di buonumore, sento
che svolgerò bene il compito che mi è stato affidato. Dalla raffineria di
Khanaqin porto il Comandante Generale alla Divisione dove ispeziona i reparti e visita la mostra storica-pittorica della Divisione. Cena al
Circolo della Brigata, addobbata molto bene, e successivamente il falò.
Alle 22.00 riporto il Comandante Generale a Khanaqin e sono nella mia
tenda a mezzanotte.

Stasciu con il generale Anders

13 giugno, domenica
Sono indaffarato fin dal mattino e intorno alle ore 16.00 ci avviamo
verso l’aeroporto a una velocità folle, il tachimetro dell’autocarro segna oltre 70 chilometri all’ora. Il gen. Sikorski decolla alle ore 17.30,
dopo la marcia della Compagnia Onoraria della 2a Brigata Corazzata.
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Sono di ritorno al Campo alle ore 18.00, terribilmente affamato. Anche se ho portato il Comandante in Capo in giro per mense, pranzi e
cene, nessuno ha pensato a me, nessuno mi ha neppure chiesto: “ha
fame?” oppure “vuole un po’ d’acqua?”.
5 luglio 1943, lunedì
Nel pomeriggio una notizia terribile: il gen. Sikorski è morto. È rimasto vittima di un incidente aereo sopra Gibilterra, e con lui l’intero
Stato Maggiore. Non riesco a credere a questa notizia.
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6-11 luglio, domenica
In viaggio per la Palestina. Arrivo al villaggio di Jibna.
12 luglio
Mi sento malissimo.
14-20 luglio
In ospedale. Le lastre mostrano che ho qualcosa ai polmoni. Vengo
dimesso con una prognosi di 14 giorni di riposo dal lavoro.
4 agosto 1943, mercoledì
A Gerusalemme.
6 agosto, venerdì
La mattina dal dott. Weiser per i risultati delle analisi. Non va male, ho
un piccolo focolaio di infezione al polmone destro. Il dottore afferma
che ho bisogno di 6 settimane di riposo e tutto passerà. Sì, ma come
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Guida alla Moschea di Al-Haram Al- Sharif di Gerusalemme
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Jibna

faccio ad avere la licenza e i soldi, che stanno già per finire e al primo
del mese manca ancora molto?
12 agosto, giovedì
A Tel Aviv. Ultimo giorno di licenza. La sera sono già a Jibna.
31 agosto, martedì
Grande scandalo spionistico: dal Comando dell’Esercito Polacco in
Russia è stato trafugato un ordine segreto riguardante l’atteggiamento
che le nostre autorità devono assumere nei confronti degli ebrei, l’ordine è stato pubblicato dal quotidiano clandestino palestinese “Okienko”. I particolari sono stati svelati dal rabbino Hagier o Hagler. Finkler
promette di indagare sull’operazione del col. Berling all’interno del
nostro esercito e di chiarire la questione della diserzione in massa degli ebrei dalle file dell’Esercito Polacco.
23 settembre 1943, giovedì
Le rivelazioni di Finkler non sembrano molto concrete. Ho fatto una
serie di viaggi a Tel Aviv e a Bet Yam e alla fine sono riuscito a recuperare quel giornale clandestino e la trascrizione del memoriale rilasciato da Rudnicki agli ebrei nell’Agenzia ebraica. Oggi vado a Tel Aviv
per prendere contatti con il nostro Consolato.
1 ottobre 1943, venerdì
Il XIII Tribunale militare ha comunicato l’archiviazione dell’inchiesta
avviata contro di me e Jeliński in relazione alla rissa alla pompa di
benzina. Il ten. col. Święcicki prenderà il comando della Gendarmeria
del 2° Corpo, il magg. Guziorski sarà il suo vice. Il magg. Fischer torna da noi. Ho spedito tramite la Croce Rossa una cartolina a Varsavia.
A quanto pare queste cartoline impiegano quattro mesi per arrivare a
destinazione.
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Stasciu scrive: cari, sto bene. Scrivetemi. Sogno di rivedervi. Un bacio e un abbraccio a tutti.
148

Jibna

La madre risponde: Caro, ci ha fatto un enorme piacere avere tue notizie. Noi stiamo bene, sogniamo il
tuo ritorno. Abbiamo ricevuto il pacco. Scrivici di nuovo. Baci e abbracci affettuosi. La mamma
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3 novembre 1943
Sono rimasto colpito da un sogno che ho fatto. Da molto tempo non
sognavo la mia casa e neppure Varsavia. Ma stanotte ho fatto un sogno
molto particolare. Ho sognato di tornare a casa. Incontravo Zosia e Jadwiga. Mi dicevano che mio padre era morto e poi che era morta mia
madre. Zosia si era sposata e aveva un bambino piccolo. Mi veniva incontro una parente che non avevo mai visto prima, una ragazza giovane,
vestita in maniera elegante, con un vestito blu scuro, i capelli biondi e la
pelle dorata. Mi sono svegliato con questo sogno ancora in mente.
6 novembre
Giornata di cerimonie: la mattina conclusione del corso ufficiali per il
controllo del traffico con esame finale e partecipazione del magg. Fischer e del col. Talikowski, nel pomeriggio alle ore 16.00 matrimonio
del c.le magg. Mariański e ricevimento di nozze al Plotone.

Stasciu il terzo da sinistra
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Accanto alla sposa

11 novembre
La Festa dell’Indipendenza presso la Divisione è stata davvero misera.
Dopo pranzo vado a Tel Aviv con il ten. Ostrowidzki, Comandante
dello Squadrone dei Riservisti, dove incontriamo Jaś Kurowski.
17 dicembre 1943
Oggi è venuto il cap. Mikoś, il nuovo Comandante della Gendarmeria
della 7a Divisione. Sembra un uomo pratico e simpatico. Non ama che
gli ufficiali viaggino, le cose possono mettersi male con le mie scappate domenicali a Tel Aviv.
18 dicembre
Sono iniziate le giornate fredde e umide. Ci sono continuamente acquazzoni brevi ma intensi. Le tende iniziano a lasciare entrare l’acqua
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e l’argilla si incolla alle scarpe in modo incredibile. Il nuovo Capo
della Gendarmeria è simpatico, ma gli piace scaricare il lavoro sugli
altri. A causa dei preparativi per il corso ufficiali della Gendarmeria
ho dovuto passare la notte a elaborare il regolamento per lui, ma in
compenso mi ha lasciato andare a Tel Aviv.

Partecipanti ad un Corso Ufficiali Gendarmeria, Stasciu quinto da destra

19 dicembre, domenica
Tel Aviv, acquisti natalizi. La famiglia Karkoch passerà le feste da me.
Voglio organizzare la cena della Vigilia al Plotone, in un’atmosfera
familiare, con l’albero di Natale, un ricevimento coi fiocchi.
24 dicembre, venerdì
La Vigilia. La famiglia Karkoch è al Plotone. Sono stati a cena e poi
alla messa di mezzanotte.
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14 gennaio 1944
Il mio Plotone si sta disgregando, è destinato a integrare altre Unità,
come me. Stasera firmo per l’ultima volta come comandante del Plotone. Il mio posto è vacante.
16 gennaio, domenica
Hanno annunciato la partenza per l’Egitto.
26 gennaio
La mattina presto partenza del 1° Scaglione. Rimango solo e mi trasferisco alla Compagnia Rifornimenti. La gioia dura poco, perché il 3°
Scaglione parte domani. Perciò vado dai Karkoch. Commiato affettuoso, Wieśka mi regala una medaglietta, Hanka un cagnolino di peluche.
27 gennaio
Partenza alle 6.00 di mattina. Pernottamento in un campo a 144 chilometri di distanza.
28 gennaio
Attraversiamo il Canale di Suez vicino a Ismailia. La sera arriviamo al
Campo di El Qassasin.
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30 gennaio, domenica
El Qassasin è un Campo militare molto grande, una sorta di enorme
città di tende percorsa da vie asfaltate a cui è stato dato un nome come
alle vere strade. Tutti i reparti polacchi passano per questo Campo.
La 3a Divisione Fucilieri dei Carpazi è già partita. La 5a Divisione
di Fanteria, la 2a Brigata Corazzata e altre unità del 2° Corpo sono in
attesa di partire. Nel Campo ci sono anche degli ospedali. Qui si inizia
a percepire la guerra, il respiro dell’apparato militare. C’è un khamsin
assai fastidioso, seguito da un acquazzone. Fa freddo come in Palestina. Manca solo il fango, perché il terreno è ghiaioso. Abito con il cap.
Mikoś e il ten. Ostrowidzki.
1 febbraio 1944, martedì
La 5a Divisione e i restanti Reparti del 2° Corpo iniziano a partire per
l’Italia. La 5a Divisione salpa dal porto di Said. Stanotte sono fuggiti
dal Campo 42 prigionieri tedeschi.
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6 febbraio, domenica
Gita al Cairo. Visita alle Piramidi e al Giardino Zoologico organizzata
dalla Sezione Cultura e Istruzione della 7a Divisione sotto il comando
del ten. Józef Dubicki. Siamo circa 70 persone, comprese alcune ausiliarie della 316a Compagnia Trasporti. Le Piramidi non mi hanno fatto una
grande impressione. Lo sguardo della Sfinge, che dovrebbe essere enigmatico e rivolto in maniera vigile al futuro, mi pare un’esagerazione.
Forse sono io che ho i sensi e l’immaginazione ottenebrati, per cui non
sono riuscito a notarlo, ma ho osservato invano il volto della Sfinge. Le
attribuiscono un’espressione che non ho riscontrato. Il Tempio del Sole
del dio Ra è un ammasso imponente di mattoni di pietra e un intrico di
corridoi e cunicoli. A sembrare un colosso è la piramide di Cheope, alta
137 metri. I polacchi, un popolo ardito e amante delle sensazioni forti,
si arrampicano sulla sua vetta, da cui si ha una splendida vista sul Cairo.
Se fossimo rimasti più a lungo, forse avrei tentato anch’io l’impresa,
sebbene si impieghi all’incirca un’ora per arrampicarsi su quel colosso.
7 febbraio, lunedì
La mattina visitiamo la Fortezza, la Moschea del Sultano Hasan e quella
di Al Rifai, la Città dei morti, l’Aquario e il Museo Agricolo, dove incontro un custode che conosce la Polonia, perché nel 1935, come scout
della delegazione egiziana, ha partecipato al raduno di Spała. Nel pomeriggio intorno alle 17,30 partenza dal Cairo per El Qassasin.
9 febbraio, mercoledì
Vado in missione a Suez (a circa 130 chilometri di distanza) insieme al
magg. padre Tyczkowski. La strada costeggia il canale: prima Ismailia, poi il canale di Suez. Sul Grande Lago Amaro sono ancorate delle
navi italiane internate dagli inglesi. Suez è una piccola città dal carattere arabo. È interdetta all’esercito, perché ci sono stati degli incidenti.
Come souvenir compro un album fotografico e uno scarabeo.
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Copertina della mappa del Cairo
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19 febbraio, sabato
Partenza da El Qassasin per una gita a Luxor. Con me ci sono il cap.
Bigo, il s.ten. Lisowski e il ten. Filipek.

La prima pagina di istruzioni per la visita a Luxor
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20 febbraio, domenica
Più procediamo verso Sud e più il paesaggio si fa selvaggio e la striscia di vegetazione lungo il fiume si assottiglia. Splendide foreste di
palme in mezzo a campi di canne da zucchero. La popolazione ha la
pelle scura, si vede l’influsso del vicino Sudan. Intorno alle 19.00 arriviamo alla stazione di Assuan, da qui veniamo portati con il pullman
dell’albergo al lussuoso hotel “Cataract”. Insieme a Henio Bigo occupo non una camera, ma un vero e proprio appartamento. L’ultima volta
che ho alloggiato in un posto simile è stato in Polonia. Se si hanno i
soldi si può vivere in modo davvero meraviglioso.

Hotel Cataract

21 febbraio, lunedì
Una bella giornata. Il lussuoso hotel “Cataract” si trova in una splen161
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dida posizione sul Nilo. La sala ristorante sembra una vera e propria
moschea. Il Nilo è bello, le rocce si specchiano nell’acqua. Barche a
vela. Di fonte a noi c’è l’Isola degli Elefanti, su cui si trovano le rovine
di un antico tempio
Intorno alle 15.00 diciamo addio alla bella Assuan e partiamo per Luxor, dove la sera ci fermiamo dal cap. Saura.
22 febbraio, martedì
La mattina attraversiamo il Nilo in motoscafo in direzione delle Montagne di Tebe. Da qui raggiungiamo la Valle dei Re su auto sgangherate in mezzo a un pulviscolo infernale.
Deserto, nient’altro che deserto.
Visitiamo le tombe dei faraoni.

Foto di gruppo a Luxor; Stasciu terzo da destra in prima fila

162

Delta del Nilo - Campo di El Qassasin

1 marzo 1944, mercoledì
La prigione del XIII Tribunale militare di Jibna ha scarcerato centonovantaquattro criminali prima della scadenza dei termini previsti e li
ha inviati in treno alla 7a Divisione. Durante il viaggio si sono ubriacati, hanno iniziato a litigare e ad azzuffarsi tra loro usando martelli
e coltelli. Qualcuno è caduto o è saltato giù dal treno in corsa. Hanno
picchiato anche i gendarmi inglesi. Non appena arrivati alla 7a Divisione, alcuni di loro si sono dileguati, altri hanno iniziato a fare scenate nei Reparti ai quali erano stati assegnati. La liberazione anticipata
di criminali comuni è stata decisa solo perché è più facile trasferire
una prigione meno affollata, si tratta di un interessante contributo alla
politica di alcuni dei nostri capi. È tutto lavoro in più per i gendarmi.
10 marzo, venerdì
Devo occuparmi delle cause del ten. Ostrowidzki, perché lui e il suo
Plotone partono stanotte. Mi sentirò molto solo dopo la sua partenza,
sarà difficile riuscire a sopportare Mikoś.
12 marzo, domenica
Sono riuscito a fare un salto a Ismailia. Per tutto il giorno ha soffiato
un forte khamsin, è stato difficile rimanere in tenda.
16 marzo, giovedì
Abbiamo ricevuto l’ordine di tenerci pronti alla partenza. Nel pomeriggio vado con il cap. Mikoś a Ismailia, forse per l’ultima volta. Consegno gli atti dei processi e mi sento sollevato. Domani faccio i bagagli e aspetto di partire.
21 marzo, martedì
Ultimo giorno a El Qassassin e probabilmente in Egitto. Ho fatto le
valigie, il bagaglio pesante partirà con lo squadrone motorizzato e lo
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rivedrò (oppure no) tra qualche settimana nel nuovo luogo di acquartieramento in Italia. La Gendarmeria, divisa in due gruppi, partirà con
treni e navi separate, quindi mi separo per qualche tempo dal cap.
Mikoś, che ultimamente è molto migliorato. Stanotte darò fondo al
portafogli, perché il treno per Port Said, dove ci imbarcheremo sulla
nave, parte solo alle 3 di notte.
22 marzo, mercoledì
La mattina mi reco a Port Said con parte della Gendarmeria. Con me
c’è il serg. magg. Kujawski, mentre il serg. magg. Szykler viaggia con il
Capitano. Rimaniamo tutto il giorno sdraiati sulla piazza del porto, dove
è attraccata una nave in riparazione con bandiera polacca. Ci imbarchiamo di notte, le condizioni sono molto dure, devo trasportare tutte le
mie cose da solo. Per fortuna trovo un arabo che per pochi soldi trascina
sulla scaletta oscillante il mio bagaglio e il baule della cancelleria. La
sera, sudato come un maiale, mi riposo nella cabina della nave, bevo del
cacao, poi vado a dormire nella cabina n. 69 insieme a un ufficiale.
23 marzo, giovedì
La nostra nave è ancora ferma al porto, si stanno imbarcando gli
eserciti inglesi e sudafricani. La nave si chiama “Cameronia” e pesa
16.000 tonnellate, è una nave passeggeri piuttosto lussuosa. Salpiamo
intorno alle 17.00. Navighiamo in convoglio. Nel convoglio c’è anche
la nostra “Batory”. Il cibo sulla nave è molto buono, ma inizialmente
sembra troppo poco. Manca l’acqua dolce, è disponibile solo tre volte
al giorno in orari prestabiliti, ma in compenso la sera e la mattina si
può fare il bagno nell’acqua di mare riscaldata. Con me sulla nave ci
sono alcuni conoscenti: il ten. Czesław Kozłowski, il magg. Sobotowski, il ten. Tomaszewski, il magg. Szymański, comandante del 24°
Battaglione. Ci sono anche le ausiliarie della base di collegamento,
che fanno chiasso e attirano l’attenzione degli inglesi.
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24 marzo, venerdì
Imparo il sistema di allarme inglese. Giriamo mezzi addormentati e
non ci separiamo dal giubbotto di salvataggio, costituito da due cuscini di tela impermeabile che si infilano dalla testa.
La mattina raduni quotidiani, le cosiddette esercitazioni della Boat
Station in punti prestabiliti sul ponte di bordo, vicino alle scialuppe
di salvataggio e alle zattere. A questi raduni ci si deve presentare con
il giubbotto di salvataggio indosso, una razione di cibo in tasca e la
borraccia piena d’acqua. Mentre la gente è al raduno, il Comandante
inglese della nave controlla che sui ponti sia tutto in ordine. Questo
causa disagi e lavoro, perché l’ispezione ha esito negativo.
Al raduno faccio la conoscenza di un Maggiore inglese che parla francese, quindi scambiamo qualche parola.
Il mare è bello, blu scuro, gli schizzi d’acqua creano arcobaleni che
circondano la nave. Le altre navi del convoglio viaggiano accanto a
noi. Il mare è calmo ma fà oscillare la nave, si sente un ronzio nelle
orecchie e una strana vertigine, ma penso che resisterò senza avere il
mal di mare.
Ho fatto pratica, la miglior prevenzione è avere lo stomaco sempre
vuoto e di tanto in tanto andarsi a stendere in cabina per non sentire la
nave oscillare.
Le esercitazioni e gli allarmi di prova (Boat Station) mi rovinano
l’intero viaggio. Sono il Comandante del Ponte n. 5, dove tra l’altro
viaggiano anche i nostri gendarmi. Verso sera le onde si allungano,
entriamo in una specie di tempesta e la nave oscilla talmente tanto che
la gente barcolla, perché il pavimento scivola via da sotto i piedi.
Entriamo in una zona pericolosa nelle vicinanze di Creta. Per ordine
del Comandante della nave dormiamo vestiti. Le nostre ausiliarie stanno male e nel salone ce ne sono pochissime, e quelle che ci sono hanno
il viso pallido. Iniziano a star male anche gli uomini. Io in qualche
modo resisto.
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25 marzo, sabato
Per tutta la notte la nave ha rollato e continua a rollare per tutto il giorno.
La mattina, come al solito, raduno sul ponte, siamo seguiti da un sottomarino. La nostra nave ha persino lanciato quattro bombe di profondità,
ma senza successo. Il Maggiore inglese non smette di interessarsi alla
Russia e alle sorti dei polacchi in quel paese. Gli parlo in francese come
posso. Ieri nel salone ho conosciuto uno scozzese, un uomo molto simpatico e, cosa strana, ho parlato in inglese e ci siamo capiti.
26 marzo, domenica
Il mare si è calmato, ma le onde sono ancora alte e la nave rolla. Sono
ancora in salute e di buonumore, anche se ora gli inglesi alle 16.00 fanno delle esercitazioni antiaeree. Bisogna starsene seduti sul ponte sotto coperta con la propria gente in equipaggiamento completo. Gioco a
bridge con il Maggiore inglese, un tipo molto simpatico, ma continua
a interessarsi alla Russia.
27 marzo, lunedì
Il mare è decisamente più calmo. La mattina passiamo accanto alle coste della Sicilia. Alla vista della terraferma, i passeggeri tornano subito
in salute, persino le ausiliarie sono di buonumore e la sera riempiono
il salone. Le persone fanno conoscenza. Un Colonnello inglese si è
innamorato perdutamente di una nostra ausiliaria. Gioco di nuovo a
bridge, ma ormai solo in compagnia degli inglesi. Dichiaro in inglese,
loro per gentilezza in francese, anche se il francese lo conoscono come
io l’inglese.
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28 marzo, martedì
Fine del viaggio. Peccato. Sbarchiamo a Taranto, da qui raggiungiamo
in macchina la nuova zona di acquartieramento a San Basilio passando
per Mottola. Sulla terraferma ci accolgono il freddo e la neve, che non
vedevo da oltre due anni. Lo sbarco a terra è stato semplice, perché
i sacchi e i bagagli pesanti li abbiamo lasciati sulla nave. Ce li porteranno più tardi. La Divisione si accampa nella tenuta del duca De
Sangro, il castello è occupato dagli uffici e dalle abitazioni dello Stato
Maggiore. I dintorni sono belli, leggermente montuosi. La sera vado
in autostop a Mottola dal ten. Ostrowidzki e dal cap. Wiśniewski, da
cui mi fermo per la notte. Mottola è situata su un’alta scarpata da cui
si gode di un bel panorama. Si vedono il mare e il porto di Taranto,
che ha subito pochi danni. San Basilio dista 30 chilometri da Taranto.
29 marzo, mercoledì
Ieri notte mi sono congelato. I bagagli rimasti sulla nave sono arrivati senza problemi. Piantiamo il Campo su un prato umido vicino al
castello del duca De Sangro. Fa freddo e non c’è nulla da mangiare,
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perché la cucina non è in funzione. Il vino l’ho provato ieri: economico, non particolarmente buono e piuttosto forte (14°). Il mio umore,
nonostante tutto, è buono. La sera arrivo inaspettato del cap. Mikoś e
di un gruppo di gendarmi, erano sbarcati a Napoli.
2 aprile 1944, domenica
Dopo pranzo mi reco a Mottola. Il gen. Przewłocki richiede la presenza di un ufficiale della Gendarmeria a Taranto. Ci sono speranze che
ci vada io.
3 aprile, lunedì
Una giornata bella e calda. Per rendere docili gli elementi criminali
che imperversano nella Divisione ho istituito una prigione nel bastione, dove vigerà un regime speciale. Nel pomeriggio mi viene a trovare
Feliks Kołodziej, che ha ottenuto il grado di Caporale ed è ancora nei
Reggimenti anticarro.
6 aprile, giovedì
Mi sono sistemato abbastanza bene. Occupo una tenda piccola ma
molto comoda, grazie agli sforzi del Capo, il serg. magg. Szykler. Ho
sbrigato parecchio lavoro e ho fatto il punto su quanto rimane ancora
da fare. Verso sera passeggiata sulla via che porta a Bari. Splendidi
frutteti in fiore.
7 aprile, venerdì
Venerdì Santo. Taranto mostra qualche segno dei bombardamenti, soprattutto nella zona del porto, dove un’intera fila di case è stata tranciata di netto. C’è un antico castello, una roccaforte che si erge direttamente sul mare, Castel Sant’Angelo, come ho letto nella mappa del
porto. In città c’è un monumento al Milite Ignoto. Le donne non sono
niente male, alcune sono molto belle e attraenti, vestite piuttosto bene,
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ma in generale si vedono miseria e fame ovunque. Vengo a sapere che
il resto della Divisione insieme a Kłosak sbarcherà il 10 aprile. Vediamo che ne sarà della mia Taranto e come si metteranno le cose. Domani il Comandante in Capo deve venire in visita alla nostra Divisione. È
tutto pronto per l’occasione.
16 aprile, domenica
Mons. Gawlina e il gen. Przewłocki visitano la Divisione. Incontro il
cap. Wiśniewski che è di stanza a Campobasso, a circa 100 chilometri
dal fronte. Mi ha anticipato che passerò al Comando della Gendarmeria del 2° Corpo. Speriamo che accada il prima possibile.
18 aprile, martedì
Secondo giorno di vento forte. La mia tenda probabilmente volerà via.
La sera mi annoio tremendamente. Rispondo alle lettere, ma non sono
più abituato alla corrispondenza con i civili, mi risulta difficile e non
so bene cosa dire.
19 aprile, mercoledì
Il vento è cessato, la tenda è stata rimessa a posto. Ho ricevuto un’altra
lettera molto cordiale da Marylka che mi chiede una fotografia. Come
è strano il mondo: la persona che desidero non mi guarda nemmeno e
invece mi viene dietro quella che mi è indifferente e non mi attrae. La
vita fa schifo. Perché non ho diciotto anni di meno, non sono alto 15
centimetri in più e non peso 20 chili in più? Sarei felice.
Domani è atteso l’arrivo del resto della Divisione: il 23° Battaglione.
Forse arriverà Kłosak, dovrò dividere la tenda con lui, la cosa non mi
esalta, perché in questa solitudine mi sento a mio agio come a casa mia.
La questione della tenda è complicata dal fatto che il cadetto Szyłogocki
è stato nominato Sottotenente, perciò anche lui dovrà cambiare alloggio.
Per fortuna è in ospedale, ma prima o poi la questione tornerà a galla.
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C’è anche un’altra cosa di cui volevo scrivere da molto tempo. Ogni
sera tra le 21 e le 22 si sente il frastuono di cacciabombardieri che
volano sopra di noi. E la mattina li si sente tornare. In Italia ho scritto
molto. Le emozioni sono tante e la situazione me lo permette.
20 aprile, giovedì
Ufficiali a rapporto dal nuovo Comandante della Divisione, col. Giza,
che finora era Comandante del Centro Formazione Artiglieria. È arrivato il ten. Kłosak con il ten. Jackson, che è venuto a fare apprendistato.
21 aprile, venerdì
Il cap. Mikoś ha assegnato i compiti, io continuo a svolgere il mio
lavoro con l’unica differenza che ora i soldati dell’8° Plotone e il ten.
Jackson sono sottoposti alla mia autorità. La posizione di Kłosak non
è stata chiarita. Per fortuna continuo ad abitare da solo nella tenda,
perché per loro hanno trovato tre tende. Alle 11.00 passaggio ufficiale
di testimone della Divisione dal col. Schmidt al col. Giza. Anche l’attuale Capo di Stato Maggiore, ten. col. Krzyżewski, va in Inghilterra
con Schmidt. Nel pomeriggio mi reco per la prima volta a rapporto dal
nuovo Comandante della Divisione. Il “Vecchio” sta facendo lavorare
sodo gli ufficiali e forse metterà finalmente ordine nei Reparti.
22 aprile, sabato
I trasporti con i contingenti per il 2° Corpo stanno partendo, quindi
ho molto da fare, devo stare alla stazione di Taranto per controllare
che tutto proceda secondo i piani. È un lavoro difficile, perché ci sono
molti criminali ed elementi indisciplinati e depravati, tutti pensano a
come svignarsela in città per ubriacarsi.
25 aprile, mercoledì
Vado per la seconda volta a rapporto dal col. Giza. È un uomo intelli172
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gente, forse riuscirà a smuovere gli ufficiali e la situazione migliorerà.
C’è meno lavoro, perché un po’ di delinquenti sono andati via e altri
stanno in prigione, perciò i comandanti riescono a controllare meglio
i propri soldati.
Sono tornate le giornate buie e uggiose, è difficile credere che sia fine
aprile e che siamo in Italia meridionale.
2 maggio 1944, martedì
Finalmente riesco a fare la mia tanto desiderata gita a Bari insieme al
s.ten. Szmagier. Il porto è bello, Bari è probabilmente la più bella città
italiana dopo Napoli. Dalle acque del porto affiorano le navi affondate. Chissà di chi sono, perché a febbraio i tedeschi hanno effettuato
un attacco aereo a sorpresa e hanno affondato diciotto navi cariche di
munizioni.
La sera vado all’Opera a vedere La bohème di Puccini. Gli interni del
teatro sono belli, ma la facciata dell’edificio non è entusiasmante. I
cantanti e l’orchestra sono di alto livello, soprattutto le parti femminili. Col magg. Dominicki stavamo in un palco reale al primo piano
di fronte al palcoscenico. Alcune donne italiane sono eleganti, ma la
miseria della guerra si vede anche a teatro.
3 maggio, mercoledì
La mattina Santa Messa e radiogiornale al Centro Formazione Artiglieria.
La sera rappresentazione di Le dame e gli ussari di Aleksander Fredro.
Giornata piuttosto bella e, cosa più importante, calda.
Bari al momento è sede del Governo italiano e residenza del Re. Ospita molti eserciti: americani, inglesi, neozelandesi, italiani, titini, persino rappresentanti della Stella Rossa.
Il movimento comunista in Italia è molto attivo. Sui muri disegni di
falce e martello e scritte: “evviva Stalin”. Questi sciocchi italiani si
fanno imbambolare facilmente dalla propaganda sovietica.
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11 maggio, giovedì
Offensiva sul fronte italiano. Da una settimana qualcosa era nell’aria.
Per tutto il giorno nel cielo sopra il Campo sono passate grosse formazioni di cacciabombardieri in direzione del fronte, che per molto
tempo hanno “indebolito” la difesa del nemico. I treni andavano in
direzione del fronte.
15 maggio, lunedì
Ritrovamento del cadavere di un soldato nel Campo. Andiamo in ospedale per l’autopsia che avviene in una piccola tenda piena di mosche.
L’autopsia mi disgusta. C’è mancato poco che svenissi, sono dovuto uscire per qualche istante. Quando sono rientrato, un quarto d’ora
dopo, ho seguito il resto dell’autopsia con indifferenza. In ospedale
molti feriti del 2° Corpo: le conseguenze dell’offensiva. Ultimamente
ne hanno portati centottantadue, e duecentoquaranta aspettano di essere trasportati qui. Chissà quanti feriti si trovano in altri ospedali. Il
18° Battaglione ha subito gravi perdite, a quanto pare è stato decimato.
4 giugno 1944, domenica
Roma è stata liberata dagli eserciti alleati.
8 giugno, giovedì
Sono tornato da un viaggio che forse darà i suoi frutti. Sono stato a
Campobasso con il trasporto dei rinforzi per il 2° Corpo. Ci ha portati
la comandante Baczewska del 3° Plotone della 316a Compagnia. Abbiamo dormito lungo la strada dopo aver superato qualche tornante oltre Lucera. La strada passava per Bari-Trani-Barletta-Foggia. Foggia
gravemente danneggiata dalle bombe inglesi. Splendida natura degli
Appennini. Campobasso brulica di vita. Il 2° Corpo ha due settimane
di riposo, molti soldati sono pappa e ciccia con la popolazione locale.
Qui regna un’atmosfera funebre, domani arriveranno il Comandante
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del 2° Squadrone e due Plotoni, è probabile che Mikoś perderà il posto
di Comandante della Gendarmeria di Bari e tornerà a essere il Comandante del 7° Plotone di Riserva. È un teatrino. Forse riuscirò a venire
fuori da questo stupido circolo vizioso.
13 giugno, martedì
Finalmente! Sono stato trasferito al Corpo.
16 giugno, venerdì
La mattina mi reco con una vettura di rappresentanza del 1° Squadrone
di Gendarmeria alla nuova zona di acquartieramento del Corpo nei
pressi di San Vito sull’Adriatico. Il tragitto è bello, in mezzo alle montagne, sopra un mare veramente azzurro. Circa 60 chilometri di strada
orribile, completamente devastata dai carri armati. La sera arrivo a
destinazione. Mi presento a rapporto dal col. Skoczeń.
17 giugno, sabato
Inizio a lavorare, le condizioni sono piuttosto infime, perché manca
un corriere. Abito in una piccola tenda con il s.ten. Janicki e il cadetto
Laskowski detto Giorgio. Sono ufficialmente il Vicecomandante della
Gendarmeria.
19 giugno, lunedì
In quanto Vicecomandante della Gendarmeria mi presento a rapporto
al Comando del 2° Corpo. Compito: conquista di Ancona (porto importante visto che strade e ponti sono distrutti, quindi i rifornimenti
avvengono via mare), offensiva del 2° Corpo lungo la via Pescara-Ancona; se dovesse fallire, avverrà un riassetto e l’assalto verrà condotto
da Ancora Ovest. Domani il Comando del Corpo cambierà luogo di
sosta, andremo oltre Pescara (una città quasi del tutto distrutta dal fuoco dell’artiglieria e dell’aviazione, piena di mine tedesche).
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20 giugno, martedì
Cambiamo luogo di sosta. Superiamo Ortona, Pescara, Pineto e Roseto. Viaggio sulla limousine del Colonnello. La strada è piacevole, la
radio è accesa, c’è uno strano contrasto: da un lato rovine e macerie,
dall’altro mare azzurro e bella musica.
21 giugno, mercoledì
Visita alla prima linea del fronte passando per Giulianova, San Benedetto, Cupra, Pesaro, Porto San Giorgio, che i tedeschi hanno lasciato
ieri mattina. Bella sensazione: la popolazione ci accoglie con ovazioni, fiori, applausi e vino. Ritirandosi, i tedeschi hanno portato via tutto:
galline, mucche, anelli e fedi nuziali. Sono ancora a Porto Civitanova.
Ritorno intorno alle 23.00.
24 giugno, sabato
Ci spostiamo a 3 chilometri a sud di Pedaso.
27 giugno, martedì
Fermo: andiamo in Prima Linea, alla 3a Divisione Fucilieri dei Carpazi
per acciuffare i sabotatori che durante l’assalto tedesco hanno attraversato la linea.
29 giugno, giovedì
Ci spostiamo vicino a Fermo.
30 giugno, venerdì
I tedeschi si ritirano. Civitanova è stata liberata.
2 luglio 1944, domenica
Giornata piena di lavoro. Ho iniziato alle 4.30. Sono dovuto rimanere
immobile accanto alla radio fino alle 11.00. Bisognava trasmettere tre176
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mila conversazioni, affinché il Corpo fosse in grado di assaltare il fiume
Potenza, dove i tedeschi avevano inaspettatamente usato i carri armati
per il contrattacco. Ma è andato tutto bene e il nostro attacco è partito.
Subito dopo pranzo cambiamo luogo di sosta. Attraversiamo Civitanova e Potenza Picena per fermarci nelle vicinanze di Recanati, dove ci
sono le postazioni dell’artiglieria in azione.
3 luglio, lunedì
La sera il sig. Albino mi invita a bere un bicchiere di vino a casa sua.
Durante la notte attacco aereo tedesco dalle 23.00 alle 3.00 del mattino. Hanno lanciato bombe e le schegge sono cadute vicino al nostro
accampamento, ma io non ho sentito nulla, perché dormivo come un
sasso. Ci sono stati due feriti.

Indicazioni per gli acquartieramenti a Loreto

6 luglio, giovedì
Ieri notte c’è stato un attacco aereo. Dodici cacciabombardieri hanno
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dato alle fiamme la Basilica di Loreto e il magazzino delle munizioni.
A Loreto si trova il 1° Scaglione del Comando della 3a Divisione Fucilieri dei Carpazi, le perdite per l’attacco sono state di circa ottanta
soldati tra morti e feriti. È rimasto ucciso anche il col. Gruszecki. L’attacco è durato dalle 22.00 alle 4.00 del mattino, ma io l’ho osservato
solo per la prima ora, poi sono andato a dormire. Dopo pranzo mi reco
con il serg. Jaśkiewicz a Loreto. I danni alla Basilica sono molto lievi, una bomba ha fatto un buco nella cupola e la polvere ha ricoperto
l’intera chiesa. Chissà se è stata distrutta la cappella tedesca. Nella
chiesa c’è anche una cappella polacca con un altare di marmo molto
ben scolpito. Mi fa arrabbiare l’idea che la “Santa Casa” della Vergine
Maria, miracolosamente trasportata qui da Nazareth dagli Angeli, sia
una banale casupola realizzata per l’ingenuità del “gregge dei fedeli”
e per guadagni colossali. È soltanto un negozietto che fa concorrenza
a Nazareth e nient’altro. Nell’Associazione della “Santa Casa” c’è un
fraticello polacco che nella sacrestia vende con entusiasmo medagliette e altri souvenir sacri. Dopo che l’incendio nella Basilica si è spento,
i soldati della 3a Divisione Fucilieri dei Carpazi hanno salvato la chiesa. Oggi le strade di Loreto sono deserte a causa dell’ultimatum alla
città affinché consegni gli agenti tedeschi. La popolazione ha paura
delle rappresaglie. È stata una vista penosa.
7 luglio, venerdì
Al fronte è tutto fermo. A quanto pare il 2° Corpo è troppo piccolo per
un nemico così grande. I tedeschi hanno circa quattordici Battaglioni
in difesa, noi solo nove. Inoltre, le loro truppe si danno il cambio, mentre noi non abbiamo nessuno che rimpiazzi le nostre, i ragazzi è da un
mese che non dormono e non mangiano come si deve e sono sempre
in marcia. Perciò ad Ancona la situazione è difficile.
La mattina sono stato nel 3° e nel 5° Squadrone. Con l’occasione ho
visitato Recanati.
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12 luglio, mercoledì
Nel pomeriggio vado di nuovo al Comando della Divisione a Monte
Fano per discutere dell’assalto con i carri armati. Dobbiamo spostare
di nascosto la Brigata Corazzata dall’ala destra del Corpo a quella sinistra e spezzare la difesa tedesca nei pressi di Ancona con un attacco
a sorpresa che partirà dalla zona intorno al fiume Musone.
È prevista una visita del Comandante in Capo.
16 luglio, domenica
Arrivo del Comandante in Capo. È tutto pronto per eludere il nemico.
Di notte i carri armati sono stati spostati in silenzio dall’ala destra a
quella sinistra, lasciando al loro posto solo delle sagome.
17 luglio, lunedì
L’attacco è iniziato alle ore 6.00. Fin dal primo mattino c’è un viavai
di aeroplani e artiglieria. Si sentono benissimo le cannonate.
I nostri mantengono le loro posizioni. Lo stratagemma ha funzionato e
l’attacco procede bene. I carri armati hanno il compito di raggiungere
il mare il prima possibile per isolare Ancora da Nord.
Non pensavo che i tedeschi sarebbero stati così stupidi da cadere nel
tranello. Nell’arco dell’intera giornata abbiamo fatto circa cinquecento prigionieri.
18 luglio, martedì
L’offensiva prosegue. Alle ore 15.00 viene liberata Ancona. Alcuni reparti hanno superato il fiume Esino, dove i tedeschi intendevano probabilmente ritardare le operazioni dopo aver lasciato Ancona.
La mattina Dyzio ha dato in escandescenze e ha continuato anche nel
pomeriggio.
Presto cambieremo luogo di acquartieramento. Probabilmente ci sposteremo nei pressi di Ancona.
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19 luglio, mercoledì
L’offensiva prosegue come sperato. Sono state annunciate le perdite
del 2° Corpo a partire dalla sua entrata in azione a Monte Cassino: 960
morti, 3166 feriti, perdite complessive: 4126.
Domani alle 13.00 ci spostiamo verso Offagna a 9 chilometri da Ancona. Durante i bombardamenti è stato ucciso il Capo di Stato Maggiore
della 2a Brigata Corazzata, magg. Drzewiecki, a quanto pare un uomo
molto in gamba.
22 luglio, sabato
A Loreto si è tenuta una Messa per i caduti polacchi nei combattimenti
per Ancona. Erano presenti il Comandante in Capo e il gen. Anders, i
portabandiera e le delegazioni dei soldati.
23 luglio, sabato
Ad Ancona cerimonia di conferimento della Croce Virtuti Militari al
gen. Alexander, Comandante del fronte italiano, e al gen. Leese, Comandante dell’8a Armata. A consegnare l’onorificenza è stato il gen.
Sosnkowski. La cerimonia si è tenuta allo stadio. Con l’occasione ho
visitato Ancona. Il porto e il quartiere commerciale sono quasi del
tutto distrutti, solo il nuovo quartiere residenziale si è salvato, ma è
deserto. Dei 90.000 abitanti della città ne sono rimasti solo 9.000, il
resto è fuggito.
Dopo cena il lavoro ferve, perché Dyzio ha avuto un’altra idea geniale
e ha ordinato a Laskowski di tradurre in polacco un testo in inglese che
prima era stato tradotto dal polacco in inglese.
24 luglio, lunedì
Giornata piuttosto tranquilla, perché Dyzio è volato a Perugia per una
conferenza legata alla visita di domani di Re Giorgio d’Inghilterra.
Il Re visiterà il 2° Corpo e gli verrà presentato il gen. Anders. L’arrivo
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del Re e gli elogi della stampa mondiale per le battaglie dei polacchi
a Monte Cassino (a Londra se ne sono ricordati solo ora) e ad Ancora
sono stranamente sproporzionati rispetto alle insistenze degli inglesi
in merito alla diatriba polacco-sovietica e alla presunta accettazione
della proposta di Mosca sul riconoscimento del governo pseudo-polacco di Berling e di Wanda Wasilewska. Io penso positivo e credo che
l’Inghilterra stia facendo il suo gioco, in cui la Polonia sta vincendo
alcune mani sulla Russia e viceversa, ma tutto questo teatrino si concluderà in maniera positiva per la Polonia.
26 luglio, mercoledì
Visita di re Giorgio VI alle truppe polacche. Il gen. Sosnkowski e il gen.
Anders passano la giornata di oggi e di domani in compagnia del Re. Il
ministro Eden alla Camera dei Comuni ha dichiarato che l’Inghilterra
non riconosce il governo pseudo-polacco messo in piedi dai sovietici.
30 luglio, domenica
I sovietici si avvicinano a Varsavia. Il col. Skoczeń ha ricevuto la Croce Virtuti Militari per la battaglia di Monte Cassino.
31 luglio, lunedì
Allo stadio di Ancona il Comandante in Capo conferisce la Croce Virtuti Militari ai soldati del 2° Corpo.
Il premier Mikołajczyk si è recato a Mosca insieme a Grabski per conferire con Stalin sulle questioni polacco-sovietiche. Questa decisione
è aspramente criticata dall’esercito.
2 agosto 1944, mercoledì
I tedeschi continuano a ritirarsi dalla Polonia. Scontri alla periferia di
Praga1.
1 - Quartiere di Varsavia situato sulla riva destra della Vistola.
181

28 marzo 1944 - 9 maggio 1945

10 agosto, giovedì
Cambiamo zona di acquartieramento. Avanziamo verso la cittadina di
Monte S. Vito.
12 agosto, sabato
Churchill in Italia. Probabilmente visiterà anche il nostro Corpo.
14 agosto, lunedì
Buffo malinteso. Intorno alle 21.00 ricevo una telefonata dal ten.
Niewęgłowski della Brigata Corazzata che chiede con un certo nervosismo se sappiamo cosa sta succedendo, perché tutto l’accampamento
della Brigata è circondato da falò, come se qualcuno stesse mandando
dei segnali. Mi prega di verificare e mi chiede cosa fare. Anche il nostro accampamento è interamente circondato dai falò. La gendarmeria
si mette in moto. Le ipotesi sono diverse, forse i fascisti stanno mandando dei segnali agli aerei tedeschi, forse si stia preparando un attacco. Alla fine la questione si chiarisce. Oggi è la Vigilia della Madonna
di Loreto e la popolazione civile celebra in questo modo la festa.
18 agosto, venerdì
L’assalto è partito, ma è stato un po’ un buco nell’acqua, perché i tedeschi si sono ritirati. Combattimenti più accesi si tengono contro le
truppe che coprono la linea Gotica sull’ala sinistra.
20 agosto, domenica
La 3a Divisione Fucilieri dei Carpazi ha raggiunto il fiume Metauro e
ha stabilito una testa di ponte. I tedeschi fanno fuoco con l’artiglieria
pesante.
L’esercito è ormai esausto e assottigliato. Nonostante i successi ottenuti, l’umore non è molto buono a causa della politica equilibrista degli
inglesi in merito ai nostri confini orientali. Da qualche mese i soldati
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al fronte non vengono rimpiazzati e iniziano a credere che gli inglesi
vogliano decimare il nostro esercito per evitare problemi con la Russia, tanto più che i soldati inglesi vengono risparmiati: dopo qualche
settimana in prima linea vanno a riposarsi nelle retrovie. E noi niente.
È vero che vengono organizzate gite di qualche giorno a Roma, dove
il Santo Padre accoglie in udienza i polacchi e quando li saluta dice
persino: “Benedetto sia Gesù Cristo” in polacco, ma è troppo poco, i
soldati sono molto stanchi e hanno bisogno di risposarsi più a lungo.
Ci dicevano: conquistate Ancona e andrete a riposo. Dopo Ancona:
dovete difendere il porto dagli attacchi dell’artiglieria pesante; e poi:
dovete conquistare il fiume Cesano, dopo il Cesano il Metauro, e ora
si dice qualcosa di vago su una vacanza tra un mese, sei settimane, si
farfuglia qualcosa sullo sfondamento della Linea Gotica e la conquista
di Rimini. Ma a questo manca ancora molto.
22 agosto, martedì
Ci spostiamo di nuovo, ci fermiamo dalle parti di Senigallia.
23 agosto, mercoledì
Parigi è stata liberata. Gli Alleati hanno effettuato un terzo sbarco in
Francia nei pressi di Bordeaux.
24 agosto, giovedì
La Romania è capitolata dichiarando la resa agli Alleati.
25 agosto, venerdì
Nuovi cambiamenti: il “Vecchio” è diventato Comandante dello Stato
Maggiore del Regolamento del Traffico nelle operazioni sul fiume Foglia. Entrano a far parte dello Stato Maggiore anche Janicki e Giorgio.
Il Comando della Gendarmeria al momento è costituito da me e dal
serg. magg. Jaśkiewicz. Il “Vecchio” con tutto lo Stato Maggiore sta
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raggiungendo il nuovo luogo di acquartieramento. Ha un compito difficile, perché le strade sono assai malmesse e piene di mine e bisogna
farci passare tutta l’artiglieria pesante inglese.
Intorno alle 18.00 visita inattesa di Churchill in compagnia del gen.
Alexander, del gen. Leese e di altri quattro generali inglesi. Non trovando il gen. Anders, si è fermato molto poco, ha parlato solo con il
ten. col. Kolbuszewski ed è ripartito. I testimoni raccontano che Churchill è un uomo molto grasso vestito con una logora divisa verde e
un elmetto tropicale in testa. Naturalmente fumava il sigaro. Ha promesso di ritornare un’altra volta. Dopo essersi avvicinato al ten. col.
Kolbuszewski, gli ha chiesto: “Lei sa che sono Churchill?”. Un modo
piuttosto originale di presentarsi.
26 agosto, sabato
Cambiamo luogo di acquartieramento, ci sistemiamo nei pressi di
Monte Porzio e ci ricongiungiamo con Dyzio.
27 agosto, domenica
Gira voce che dopo la conquista di Pesaro il 2° Corpo andrà a riposo.
Questa volta sono informazioni affidabili. Alle 14.00 i nostri eserciti
prendono la città di Fano sul mare. La sera con il dott. Stankowski, che
abita nella nostra tenda, beviamo whiskey e acqua.
Poi attacco aereo tedesco.
28 agosto, lunedì
Intorno alle 21.00 nuovo attacco aereo tedesco.
29 agosto, martedì
Le voci sul fatto che ci riposeremo si sono rivelate false.
Dobbiamo sfondare la Linea Gotica che inizia dal fiume Foglia, per
cui la città di Pesaro ne costituisce l’avamposto.
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30 agosto, mercoledì
Ci spostiamo di nuovo a ovest di Fano. L’artiglieria bombarda tutta la
notte la Linea Gotica.
31 agosto, giovedì
A quanto pare andremo davvero a riposo. I combattimenti per lo sfondamento della Linea Gotica proseguono. Il peso maggiore grava soprattutto sulle spalle del Corpo Canadese.
Tra le 16.00 e le 18.00 proviamo un momento di soddisfazione: 600
bombardieri bersagliano senza sosta la Linea Gotica, insieme alla flotta che colpisce dal mare e all’artiglieria. Quando ci hanno invaso, nel
1939 e nel 1940, gli ufficiali tedeschi hanno ascoltato l’eco della battaglia impari dai loro quartier generali come noi facciamo adesso con
loro. Da qui la nostra soddisfazione.
Di notte la flotta ha incrementato l’attacco.
I bombardamenti hanno effetto, i tedeschi si ritirano. A quanto pare le
truppe canadesi sono a 7 chilometri da Cattolica. Se è così, significa
che dopo due giorni di combattimenti la Linea Gotica è caduta.
6 settembre 1944, mercoledì
Cambio di zona di acquartieramento. Ci sistemiamo su un bel promontorio a picco sul mare, nella cittadina di Sirolo, a Nord di Numana. I
dintorni sono meravigliosi. Dopo varie peripezie troviamo una stanza
che occupiamo in tre: Janicki, Giorgio e io, in via Tripoli 18, nella casa
di una donna anziana, la signora Bianca Pirani, moglie di un ingegnere. Ci abita anche un’esule di Pescara, Lina, una zitella avanti negli
anni e piuttosto corpulenta.
Sarebbe meraviglioso riposarsi in una bella casa asciutta, ma naturalmente Dyzio manderà tutto all’aria e rovinerà ogni cosa, anche se
all’improvviso si è fatto molto dolce e gentile.
La sera la signora Lina invita a bere un bicchiere di vino e conosciamo
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la signora Maria Pirani, sua figlia Milena, una fanciulla piuttosto simpatica ma sciocca, suo figlio Antonio e una cugina, Bruna. Rimaniamo
a chiacchierare fino alle 22.00, ma io ho capito poco.
7 settembre, giovedì
Dyzio dorme nel suo “armadio”, come chiamiamo il bugigattolo che
il magg. Piórko gli ha trovato presso delle signore anziane, una delle
quali probabilmente è pazza. Ieri, quando sono andato a trovarlo insieme a Giorgio per vedere come si era sistemato, la donna mi si è gettata
tra le braccia con fare ambiguo, palpeggiandomi e abbracciandomi, a
un certo punto si è sollevata la gonna chiedendomi con tono seducente: “Ha mai visto una dama con una biancheria simile?”. L’ho rassicurata che in vita mia non avevo mai visto nulla del genere e in effetti era
la verità, perché non mi era mai capitato di vedere la biancheria intima
di una settantenne.
La sera vino dalla signora Lina.
8 settembre, venerdì
Dal momento che siamo a riposo, il lavoro è ridotto di un’ora, inizia
alle 9.00, sia ringraziato il cielo.
La domenica e durante le feste lavoreremo solo dalle 10.00 alle 12.00.
Dyzio lo ha annunciato con tono solenne, una cosa straordinaria.
La natura è bella, soprattutto il mare che, a seconda del momento della
giornata e della luce, cambia continuamente colore.
La sera di nuovo vino dalla signora Pirani con tutta la comitiva.
9 settembre, sabato
La mattina Zbyszek è partito in licenza per la Palestina. Giorgio per la
seconda volta ha avuto un incidente con la motocicletta ed è in ospedale tutto bendato. Dyzio è dolce come il miele. La sera vino. Chiacchierando, inizio a fare timidi progressi con il mio italiano.
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10 settembre, domenica
Una bella giornata di sole. Al mattino Santa Messa con l’orchestra: un
evento sensazionale in città. Dopo pranzo vado con la vettura di Dyzio
a Tolentino, oltre Macerata, dove ci sono sorgenti di acqua minerale.
Porto con me tutta la nostra comitiva italiana. Durante il tragitto ascoltiamo la radio. Tolentino è bella. Beviamo caffè nero e assaggiamo del
vino, ma è pessimo. Ci sono delle giovani deliziose, varrebbe la pena
tornarci da solo per un paio di giorni.
Di buonumore, ritorniamo alle 20.00, poi una cena veloce e dalle
21.00 a casa di Lina con tutta la comitiva. Queste riunioni serali sono
diventate un’abitudine ormai.
Ricambio il vino con quello che posso, soprattutto sigarette e fiammiferi. A quanto pare presto smetterò di mangiare cioccolata e caramelle
per darle alle signore e ai bambini italiani.
12 settembre, martedì
Il “Vecchio” va a Bari, sia ringraziato il cielo, forse avremo tre giorni
di tranquillità.
Oggi ci danno la razione settimanale di sigarette e cioccolata, dovrò
regalarle alle mie conoscenti. Come se lo avessero previsto, ci hanno
inaspettatamente dato cinque tavolette di cioccolata e una confezione
di caramelle. Presto rimarrò da solo, perché Giorgio andrà a un corso
dalle parti di Napoli e avrò tutta la stanza per me.
15 settembre, venerdì
Sono andato a rapporto dal Comandante del Corpo, gen. Anders, insieme
ai “pesci grossi”. Lo scopo dell’incontro era informare il Comandante
sulle necessità di persone e apparecchiature. Con l’occasione sono venuto a sapere qualcosa sui combattimenti a Varsavia. Armi e munizioni vengono lanciate dagli aerei, ma le perdite sono molto elevate, fino al 50%. Il
gen. Rayski si è già recato due volte in aereo a Varsavia come volontario.
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30 settembre, sabato
Le piogge intense non permettono di spostarsi, quindi rimarremo a
Sirolo un altro po’.
1 ottobre 1944, domenica
Il gen. Sosnkowski non è più il Comandante in Capo. Al suo posto è
stato nominato il gen. Bór-Komorowski.
4 ottobre, mercoledì
L’insurrezione di Varsavia si è conclusa. I tedeschi hanno occupato la città.
5 ottobre, giovedì
Messa funebre a Sirolo per la caduta di Varsavia.
7 ottobre, sabato
Con Giorgio siamo andati dal Comandante della Gendarmeria dell’8a
Armata nei pressi di Cattolica. Ci abbiamo impiegato quasi tutto il
giorno a causa del traffico intenso sulla strada n. 6.
Presto cambieremo di nuovo zona di acquartieramento.
8 ottobre, domenica
Arrivo di Dyzio, che il “Vecchio” ha assegnato al Comando della Gendarmeria. Tutto a un tratto la nostra stanzetta è diventata affollata.
11 ottobre, mercoledì
Alle 5.00 di mattina partenza da Sirolo per il nuovo luogo di acquartieramento a San Piero in Bagno, sui monti etruschi. La strada per
Foligno passa da Jesi e Fabriano, è molto bella, attraverso le montagne. Al caposquadra, c.le magg. Pudło, viene in mente di separarci dal
convoglio con la scusa di un problema alla macchina. Pernottiamo da
soli in una fattoria italiana a 5 chilometri da Foligno.
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12 ottobre, giovedì
La mattina ci rimettiamo in marcia, superiamo Perugia, il lago Trasimeno, Arezzo, poi la valle dell’Arno. La strada è splendida: la patria
degli antichi etruschi.
18 ottobre, mercoledì
Ho passato una bella serata al Circolo Ufficiali, perché ho incontrato
Gienio Para e Czesiek Szocik. Ci siamo divertiti molto. Ho bevuto alla
loro salute e involontariamente ho sperato di non attirare la sfortuna
su uno di loro.
21 ottobre, sabato
A pranzo sono venuto a sapere che il ten. Para è morto: è saltato in
aria su una mina. La sua morte mi ha turbato, perché solo l’altro ieri
bevevamo insieme al Circolo. Quel giorno avevo avuto uno strano
presentimento.
10 novembre 1944, sabato
A San Piero in Bagno è caduta la prima neve, le montagne tutto intorno sono bianche.
12 novembre, lunedì
Partenza da San Piero in Bagno per Premilcuore. Occupiamo un
bell’ufficio in una scuola fatta costruire appositamente dal regime fascista: qui abitava la sorella di Mussolini.
I dintorni sono molto belli. Montagne alte e scoscese in mezzo a cui
scorre un torrente con dei romantici ponticelli.
14 novembre, mercoledì
Nel registro dei visitatori di Predappio, dove si trovano le tombe della
famiglia Mussolini, ci sono le firme del maresciallo Kesserling, del
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maresciallo Rummel, del presidente Antonescu. A chiudere il registro
è un testo in italiano scritto dai polacchi che suona più o meno così:
“Nel giorno della festa dell’Indipendenza della Polonia, a Predappio,
città natale di Mussolini, affermiamo che la Polonia non è stata ‘liquidata’, come ha detto lui, al contrario, noi soldati polacchi abbiamo
conquistato Predappio e portiamo la libertà al popolo italiano”. Seguono le firme del gen. Anders, Comandante dell’8a Armata, e del suo
Stato Maggiore. Il registro contiene molte firme di soldati tedeschi
e polacchi. Abbiamo anche messo al sicuro le fusciacche donate da
Hitler, dal Re d’Italia e dal principe Umberto, alcune sono tedesche e
una è giapponese.
25 novembre, sabato
Partenza di buon mattino. Le famiglie che ci hanno ospitato ci salutano come fossimo i loro figli e mariti.
Arrivo a Predappio.
1 dicembre 1944, venerdì
Con Jasio F. visito la casa natale di Mussolini a Predappio, la fucina
del padre. La casa è circondata da un giardino e da una specie di colonnato eretto in onore dei caduti fascisti. La stanza in cui è nato Mussolini è vuota e il letto è andato distrutto. Nel punto in cui si trovava
il letto alcuni soldati hanno fatto i loro bisogni. Poi siamo andati nella
residenza estiva di Mussolini. È un castello in stile antico eretto sulla
vetta di una montagna a Rocca delle Caminate. Il castello è circondato
da un bel parco adorno di statue lievemente danneggiate dal fuoco
dell’artiglieria. Sulla torre c’è una sorta di faro che emette un fascio
di luce tricolore. Gli interni del castello sono in rovina. Sul pavimento
della biblioteca e delle altre stanze sono accatastati mucchi di album e
fotografie che ritraggono momenti particolari della vita di Mussolini
e della sua famiglia.
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2 dicembre, sabato
È arrivato il cap. Kolijewicz. Ho provato attimi di vera soddisfazione.
6 dicembre, mercoledì
Sono stato insignito della Croce d’argento al Merito con Spade. Non so
per quale motivo. Se me l’avessero data per la Russia o per il lavoro nella
7a Divisione, la porterei con la coscienza pulita e sarebbe per me motivo
di vera gioia. Ma me l’hanno data per l’Adriatico ed è una cosa ridicola.
14 dicembre, martedì
I canadesi usano i riflettori per mascherare i lampi dei cannoni. Questo
fa infuriare i tedeschi, ma anche loro sono bravi nel mascheramento.
24 dicembre, domenica
Strana Vigilia, che passo a casa, a letto.
3 gennaio 1945, mercoledì
Andiamo di nuovo a riposo per un mese dalle parti di Fano, Pesaro,
Rimini, Cattolica. Le offensive per ora sono sospese, al confine tra
la Pianura Padana e gli Appennini dobbiamo organizzare dei Campi
invernali e aspettare la primavera. Dunque il fronte si è stabilizzato
per l’inverno.
Al varietà Il signor Twardowski a Roma. Spettacolo riuscito ed interessante, lo rivedrei volentieri.
7 gennaio, domenica
Sveglia alle 5.00. Alle 7.00 con Filar ci mettiamo in marcia per raggiungere Roma. La strada è pessima. Per ben due volte dobbiamo tirare fuori
l’automobile dalla neve e dai fossi dove si è andata a impantanare.
Nel primo pomeriggio siamo a Firenze. Proseguiamo. La sera breve
sosta ad Acquapendente e poi di nuovo in strada.
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A Roma, alle 3.00 di notte, abbiamo un guasto alla macchina a Piazza
Venezia. Il nostro posto di guardia, Klementowski e il serg. Kamiński,
ci accolgono con grande ospitalità e ci cedono i loro letti.
8 gennaio, lunedì
Primo giorno a Roma, ci guardiamo intorno in cerca di “compagnia” e
troviamo una stanza in un appartamento privato.
17 gennaio, mercoledì
Piove. La mattina gironzolo per la città immerso nei miei pensieri.

Opuscolo delle Catacombe di S. Callisto in polacco

20 gennaio, sabato
La mattina alla Basilica di San Pietro, poi in udienza da Papa Pio XII.
Ha parlato in tre lingue: inglese, francese e italiano. Impressionante.
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Stampe da negativi avvolti nella carta stagnola, descritti in “Prima del diario”

Porta Pinciana vista da via Veneto

Lustrascarpe a Villa Borghese
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Il Pantheon

Il Colonnato di Piazza S. Pietro
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L’Arco di Costantino visto da via di S. Gregorio

Piazza di S. Giovanni in Laterano
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Filar accanto alla jeep
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24 gennaio, mercoledì
Lascio Roma. La sera arrivo a Pesaro dopo un arduo tragitto attraverso
le montagne passando per Foligno, Fabriano e Jesi.
27 gennaio, sabato
Vado con Bocheczek a Sirolo. La sera cena squisita e festeggiamenti.
Conosco un Capitano inglese, l’indiano Bashir Ahmad Butt. Bocheczek ha fatto un salto a Macerata e così mi ha rovinato la serata.
28 gennaio, domenica
Pernottamento a Sirolo. La mattina neve e freddo. Bocheczek è apparso verso le 13.00, quindi la gita a Molino per la festa del XII Squadrone che avevamo progettato è andata a farsi benedire. La sera sono a
Pesaro dopo un tragitto difficoltoso.
10 febbraio 1945, sabato
Organizziamo una festa per i nostri padroni di casa, perché domani
lasciamo Pesaro, le ferie sono finite.
13 febbraio, martedì
La Conferenza dei Tre Grandi a Jalta si è conclusa in maniera disastrosa per la Polonia.
Il gen. Anders dichiara che il 2° Corpo non accetterà queste decisioni
unilaterali. La stessa dichiarazione è stata rilasciata dal nostro Governo a Londra. Questo Governo ha i giorni contati.
Siamo tutti afflitti per il nostro futuro e per quello del II Corpo. Si prospettano nuovi campi di concentramento e una nuova peregrinazione
per il mondo.
14 febbraio, mercoledì
Sono di pessimo umore. L’opinione generale è che siamo stati venduti
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dagli inglesi. Nel pomeriggio gli ufficiali a rapporto per chiarire la
situazione. Presumo che nei prossimi giorni il Corpo verrà ritirato dal
fronte. I soldati sono affranti.
28 febbraio, mercoledì
Dibattito alla Camera dei Comuni sulle decisioni della Conferenza di
Crimea. Churchill ha dichiarato che le richieste della Russia sono giuste ed equilibrate, considerato che nel 1914 i confini della Russia si
trovavano a 300-400 chilometri a ovest della Linea Curzon2. I deputati
sono favorevoli alla questione polacca.
Il gen. Anders è stato nominato Comandante in Capo. Questo ha risollevato l’animo dei soldati e lascia sperare che non saremo internati
subito dagli inglesi.
1 marzo 1945, giovedì
Sono a Urbino, una cittadina splendidamente incastonata tra le montagne. I nostri soldati qui fanno una bella vita. La popolazione è gentile,
altri eserciti oltre a quello polacco in città non ce ne sono. Le donne
sono belle, sorridono ai nostri soldati. Qui è nato Raffaello (monumento davanti alla cattedrale). Bel palazzo ducale. Visitando i dintorni
di Urbino ho capito il paesaggio dei quadri di Raffaello. Dopo pranzo
torno a Castrocaro.
7 marzo
Vengo a sapere che sono stato promosso Capitano.
21 marzo, mercoledì
Ho ricevuto una lettera da Jadwiga. Dopo l’Insurrezione di Varsavia si
trova in un campo di prigionia tedesco.
2 - Linea di demarcazione tra la Polonia e l’Urss proposta dal Ministro degli Esteri inglese George Nathaniel Curzon durante la guerra polacco-bolscevica del 1919-1920.
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1 aprile 1945, domenica
Pasqua. Le feste sono arrivate prestissimo. Le passiamo a Castrocaro.
Le giornate sono splendide. È esplosa un’incantevole primavera. Gli
alberi sono in fiore. Percepisco la bellezza della primavera italiana.
7 aprile, sabato
Cambiamo zona di acquartieramento. I bei tempi sono finiti, sta per
iniziare la stagione estiva e da questo momento in poi vivremo in tenda. Ricominciamo la vita da zingari.
Il 10 di questo mese inizierà la nostra offensiva contro le linee fortificate tedesche sul fiume Senio. Il terreno di combattimento sarà arduo,
perché costituito da una miriade di fossi, canali con scarpate fortificate, strade strette che passano in mezzo ai terrapieni e quindi facili da
difendere e da riempire di mine.
Il nostro nuovo accampamento è nella zona di Faenza, famosa per le
porcellane e le maioliche, fuori dalla portata del fuoco tedesco. Durante il giorno, di tanto in tanto entra in azione solo la nostra artiglieria,
in compenso di notte c’è movimento, perché i tedeschi hanno un’artiglieria a lungo raggio e un buon punto di osservazione sull’intera area
in cui sono concentrate le nostre forze.
9 aprile, lunedì
L’offensiva è stata anticipata di un giorno e viene avviata oggi alle
10.40 con un attacco dell’artiglieria pesante contro le posizioni dell’artiglieria tedesca.
Alle ore 13.41 sono iniziati i bombardamenti dall’aria. Una flotta di
ventun aerei sorvola senza sosta la linea del fronte lungo il fiume Senio, rimbombi, fumo e polvere si levano in aria. A sparare è anche
l’artiglieria con migliaia di cannoni, il cielo è scosso da un enorme
frastuono. Va avanti così per quattro ore. L’artiglieria tedesca tace. Gli
aviatori americani si sono sbagliati e hanno bombardato la 1a Brigata
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Fucilieri dei Carpazi: 25 morti, oltre 250 feriti. Un’ora prima del tramonto parte il nostro assalto al fiume Senio. Il fuoco dell’artiglieria è
devastante. Di notte si combatte per attraversare il fiume e guadagnare
la riva sinistra. Il cielo è tagliato dai fasci di luce dei riflettori che illuminano il campo di battaglia.
Gli spari continuano fino al mattino, quando la riva sinistra del Senio
viene presa e i nostri eserciti possono proseguire.
10 aprile, martedì
Ancora una violenta sparatoria. Circa cento bombardieri e cinquecento caccia in azione. Viene presa Solarolo.
11 aprile, mercoledì
L’offensiva prosegue. Il Reparto d’Assalto si prepara ad entrare in
azione con la 5a Divisione di Fanteria “Kresowa” e la 2a Brigata Corazzata. L’offensiva raggiunge il fiume Santerno, che è ben fortificato,
come il fiume Senio o ancora di più.
La sera i tedeschi tentano un’incursione area: hanno lanciato delle
bombe da qualche parte. Bello spettacolo con i razzi a paracadute che
illuminano il campo di battaglia.
12 aprile, giovedì
Attraversamento del fiume Santerno. Morte di Roosvelt.
16 aprile, lunedì
Sveglia la mattina presto alle ore 5.00 e partenza per la nuova zona di
acquartieramento prima delle 8.00. Procediamo lungo la strada n. 9,
superiamo Faenza e prendiamo una laterale attraversando Felisio sul
Senio, Solarolo (che è stata gravemente danneggiata, i tedeschi hanno
fatto saltare in aria la torre sotto cui si trovava un rifugio pieno di civili) e il fiume Santerno nella regione di Mordano.
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Lungo la strada molti danni causati dall’artiglieria e dall’aviazione,
fino a Solarolo quasi tutte le case sono distrutte, ma la popolazione è
già affaccendata intorno alle macerie. Osservo le fortificazioni sul Senio. Su entrambi gli argini i tedeschi hanno scavato dei rifugi, ma sono
stati cacciati via dai “coccodrilli”, ossia i lanciafiamme posizionati sui
carri armati. Sul fiume Santerno le fortificazioni erano decisamente
migliori che non sul Senio. In particolare l’argine orientale, estremamente fortificato, con rifugi a due piani, la linea di tiro minata e libera
dagli alberi. Se non fosse stato per i “coccodrilli”, sarebbe stata dura.
I bombardamenti dell’aviazione e dell’artiglieria provocano molte
perdite e distruggono le case, ma i rifugi sono rimasti integri.
La nostra zona di acquartieramento è molto bella, si trova all’interno
di un frutteto con alberi in fiore e una rigogliosa vegetazione primaverile. Purtroppo lo lasciamo presto, perché l’inseguimento continua con
successo. Stiamo già forzando il fiume Sillaro.
20 aprile, venerdì
L’offensiva procede lentamente. I combattimenti si sono svolti sulle
linee difensive lungo il fiume Idice e il torrente Quaderna. La 5a Divisione ha subito perdite come a Monte Cassino, ma la via per Bologna
è libera e stanotte o domattina le truppe polacche entreranno in città.
I combattimenti sono stati duri e cruenti. Durante l’assalto, la 43a Brigata indiana “Gurkha” ha ammazzato con i suoi coltelli ricurvi i civili
in fuga, donne e bambini. È successo di notte, la popolazione in fuga
dal fuoco dell’artiglieria è finita nelle mani degli indiani che stavano avanzando. I Gurkha sono molto crudeli, amano lo spargimento di
sangue, hanno ricoperto il campo di cadaveri di civili.
Di notte ci ha fatto visita un aereo tedesco, ha lanciato delle bombe, ha
sparato con le armi di bordo ed è fuggito. Ci sono state perdite tra gli
indiani. Ho conosciuto un giovane molto cordiale, il ten. Okornicki, un
pilota che è stato in Africa del Sud e racconta cose molto interessanti
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al riguardo. Un uomo molto simpatico, un conoscente di Stankowski.
È venuto da noi per qualche giorno anche il s.ten. Gruszecki. Stankowski domani torna allo Squadrone a Urbino.
Domani cambiamo zona di acquartieramento, ci spostiamo nei pressi
di Bologna.
La sera mi reco all’11° Squadrone a Castel San Pietro per l’organizzazione della presa di Bologna.
21 aprile
Alle ore 6.00 l’esercito polacco entra a Bologna.
Il gen. Rudnicki, a bordo di un fuoristrada guidato da Rój, viene accolto e fotografato dalla popolazione.
La mattina cambiamo zona di acquartieramento. Ci spostiamo a 4 chilometri a nord di Castel San Pietro.
La presa di Bologna da parte dell’8a Armata ha suscitato una certa costernazione nella 5a Armata americana, perché la città rientrava nella
sua area di assalto. Il nostro Corpo si trovava sull’ala sinistra dell’8a
Armata, all’intersezione con la 5a. Già al momento di stabilire i confini dell’area operativa di entrambi gli eserciti c’erano stati attriti in
merito a Bologna. Alla fine la città era stata assegnata agli americani,
ma durante l’offensiva l’8a Armata inglese è inaspettatamente avanzata con più rapidità e, dopo che il nostro Corpo aveva attraversato il
fiume Idice da Ovest, i polacchi si sono trovati più vicini a Bologna.
Allora, vista la necessità di agire velocemente, il Comandante del fronte
ha accettato che Bologna venisse ritenuta una sorta di zona neutrale e ha
dato l’ordine che sulla città marciassero entrambe le Armate, la 5a e l’8a.
I polacchi, dopo aver ingaggiato l’ultimo scontro a San Lazzaro, a 4-5
chilometri da Bologna, hanno colto l’occasione e si sono diretti a passo
spedito verso Bologna. C’è stata una gara tra polacchi e americani per
raggiungere Bologna e alla fine hanno vinto i polacchi, perché sono
entrati in città due ore prima degli americani. Questo è stato motivo di
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grande gioia per noi, ma anche di alcuni attriti, perché l’8a Armata inglese aveva preso la città che doveva liberare la 5a Armata americana.
Alla fine Bologna è stata assegnata in maniera “definitiva” alla 5a Armata e la città andrà sotto il comando americano e non inglese.
Ora il Corpo polacco si sta ritirando al confine tra le due Armate sul
fiume Idice.
Dovrebbero darci qualche giorno di riposo.
22 aprile, domenica
Nel pomeriggio me ne sto in poltrona al sole, in pigiama dopo la doccia. Il Capitano è andato a Bologna, e qui c’è stata subito un’inattesa
incursione aerea tedesca in pieno giorno. La difesa antiaerea è stata
colta alla sprovvista e non ha neppure aperto il fuoco. Gli aerei tedeschi hanno sganciato delle bombe nelle vicinanze del nostro accampamento e sulle unità in strada, dopodiché sono fuggiti via. Intorno alle
17.00 c’è stata un’altra incursione, ma questa volta la nostra artiglieria
ha risposto con prontezza e sul campo è caduta una miriade di schegge.
Notte agitata, perché ci sono stati tre allarmi antiaerei, ma io ho dormito e non sono sceso dal letto.
23 aprile, lunedì
Nel pomeriggio mi reco insieme al Capitano a Bologna. Giriamo per
la città, sbrighiamo qualche commissione di poco conto. Prezzi altissimi e qualche bella donna ammiccante. In una vineria conosciamo
degli studenti jugoslavi che studiano a Bologna.
26 aprile, giovedì
Nel pomeriggio pioggia e fango. La sera faccio visita a Rój e insieme
a Gruszecki beviamo vino e latte cagliato.
L’offensiva degli Alleati sta dando risultati inaspettati. Il fronte è stato
completamente sfondato, il Po è stato superato di almeno 80 chilome203
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tri. Sono state liberate le città di Modena, Ferrara, Genova. A Milano
ci sono i partigiani, tutta l’Italia settentrionale si è sollevata contro i
tedeschi.
A Est i bolscevichi stanno ingaggiando combattimenti a Berlino.
Vista la situazione al fronte, rimarremo in questo accampamento un
po’ più a lungo. Il 2° Corpo è ufficialmente a riposo, almeno fino a
maggio. Forse non verremo più usati in Italia.
27 aprile, venerdì
Stamattina il Capitano è andato a Urbino. Partirà anche Gruszecki.
Il 2° Corpo ha fornito il resoconto ufficiale dello svolgimento delle
operazioni dell’ultima offensiva e delle perdite nostre e del nemico.
Dal resoconto emerge che la battaglia per Bologna è durata 12 giorni,
dal 9 al 21 aprile, e si è svolta in 4 fasi:
• 9-13 aprile: combattimenti per lo sfondamento della posizione difensiva sui fiumi Senio e Santerno, sui canali e i condotti di scarico
vicini, contro la 26a Divisione Corazzata e alcuni reparti della 28a
Divisione di Fanteria e della 4a Divisione Paracadutisti.
• 14-16 aprile: scontri per il superamento del fiume Sillaro con la 4a
Divisione Paracadutisti e alcune truppe della 26a Divisione Corazzata e della 1a Divisione Paracadutisti.
• 17-19 aprile: battaglia sul canale Gaiana, la più sanguinosa dai
tempi di Monte Cassino, contro la 1a Divisione Paracadutisti.
• 20-21 aprile: marcia su Bologna.
Le nostre perdite:
morti 16 uff.		
feriti 88 uff.		
totale 104 uff.

239 sold. sempl.
1187 sold. sempl.
1426 sold. sempl.

Armamenti pesanti: 29 carri armati Sherman distrutti e danneggiati.
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Perdite del nemico (contate sul campo di battaglia):
morti		
23 uff.		
1540 sold. sempl.
prigionieri
15 uff. 		
1534 sold. sempl.
Bottino di guerra:
7 carri armati, 30 cannoni, 5 autoblindati, 12 trattori di artiglieria, 36
vetture di vario tipo, 22 radiostazioni, diverse mitragliatrici leggere.
Il tempo è orribile, ci sono piogge passeggere e fango argilloso. Le
tende fanno acqua.
28 aprile, sabato
Mussolini è stato fatto prigioniero dai partigiani. Himmler ha dichiarato la resa della Germania all’Inghilterra e agli Stati Uniti. Gli Alleati
l’hanno rifiutata, chiedono la resa incondizionata a tutti gli Alleati.
29 aprile, domenica
Mussolini, la sua amante Claretta Petacci e una schiera di altri personaggi sono stati uccisi dai partigiani, i cadaveri sono stati esposti al
pubblico a Milano. È stato un modo vigliacco di risolvere la questione
Mussolini, che lascia una macchia sul popolo italiano.
Il Comandante degli eserciti tedeschi e fascisti ha dichiarato la resa
agli Alleati.
Nel pomeriggio mi reco insieme al Capitano a Bologna.
1 maggio 1945, martedì
La radio tedesca ha comunicato ufficialmente la morte di Hitler. La
radio londinese ha dichiarato che Hitler è morto a Berlino.
2 maggio, mercoledì
Capitolazione degli eserciti in Italia. Berlino è stata liberata definiti205
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vamente. In Italia sono state fatte prigioniere ventidue Divisioni, circa
un milione di soldati.
Festeggiamo insieme all’esercito, per qualche ora tutto rimbomba senza sosta, come in un assalto. Razzi di segnalazione colorati, mitragliatrici di ogni tipo, cannoni antiaerei….
3 maggio, giovedì
Nella cattedrale di Bologna Messa solenne celebrata dall’Arcivescovo
italiano seguito dalla sfilata dei nostri reparti per la festa del 3 maggio3
e la vittoria conseguita.
4 maggio, venerdì
Gli eserciti tedeschi in Germania settentrionale, Danimarca e Olanda
si arrendono agli Alleati.
6 maggio, domenica
Notizie positive per quanto riguarda la Polonia. Alla Conferenza di
San Francisco i rappresentanti di Gran Bretagna e Usa hanno interrotto i colloqui con Molotov sulle questioni polacche. Il motivo è la rivelazione da parte di Molotov che sedici capi della Resistenza Partigiana
polacca, invitati a un incontro, si trovano ora in una prigione sovietica.
7 maggio, lunedì
Resa definitiva del resto dell’esercito tedesco (in Cecoslovacchia, al Sud).
Preferiscono arrendersi agli Alleati piuttosto che alla Russia.
Interi reparti tedeschi si fanno strada in mezzo alle unità sovietiche e
superano l’Elba per consegnare le armi nelle mani degli inglesi o degli
americani.

3 - Festa nazionale polacca in cui viene celebrata l’approvazione della Costituzione del 3 maggio 1791,
la prima costituzione moderna in Europa e la seconda al mondo dopo quella americana.
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9 maggio, mercoledì
Resa definitiva della Germania.
La giornata di oggi è stata dichiarata Giornata della Vittoria.

LA GUERRA È FINITA!
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Carta d’identità della Gendarmeria polacca

Carta d’identità militare britannica
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Attestato delle forze armate polacche di partecipazione alla Seconda guerra mondiale rilasciato a Londra nel novembre del 1945
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Attestazione del conferimento della Croce al valor militare per la partecipazione alla Campagna d’Italia
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La guerra è finita! Esclama Stasciu alla conclusione del suo diario…
Ma per loro, i polacchi, la guerra è davvero finita?
Loro non tornano alle loro case, alle loro famiglie, alle loro abitudini
smesse quel primo settembre 1939.
Inizieranno un nuovo vagabondaggio per il mondo come aveva pronosticato Stasciu in un momento di sconforto nel febbraio del ’45 dopo
la conclusione della Conferenza dei Tre Grandi a Jalta durante la quale
viene decisa la definitiva annessione all’Unione Sovietica delle terre
occupate nel 1939 e di conseguenza il futuro della Polonia. “La guerra
è vinta, ma la Polonia ha perso”, scrive Anders nelle sue memorie.
La situazione in Polonia si fa sempre più precaria, mantenere l’autonomia dall’Unione Sovietica come si augurava il Governo in esilio diventa impossibile: i comandanti della Resistenza non comunista
polacca vengono arrestati o uccisi mentre alcuni rappresentanti dello stesso Governo vengono processati. Nel luglio 1945 in Polonia si
insedia il nuovo Governo Provvisorio di Unità Nazionale che viene
riconosciuto dagli Alleati ben consapevoli di quanto sia impossibile
contrastare Stalin e mantenere la pace appena raggiunta. Il nuovo regime non viene accettato dalla maggior parte dei soldati polacchi che
hanno combattuto in Occidente per la libertà del loro Paese. I soldati
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del 2° Corpo insieme al loro Comandante che li ha guidati verso l’Iran
nell’agosto 1942 sono considerati dei reazionari traditori.
“Grandissima fu la delusione, perché, dopo aver combattuto nel
settembre 1939, dopo essere stati nei lager sovietici, dopo aver fatto tutta la campagna in Italia, finita la guerra nel 1945, a Bologna,
ringraziando Dio di averci salvati, ecco che, improvvisamente, certi “grandi personaggi” ci dissero che tutto questo era stato inutile,
che non avevamo nemmeno il diritto di tornare nel nostro paese!
Stalin ci considerava solo dei traditori! Si poteva, a dire la verità,
tornare in Polonia e qualcuno era tornato. Ma quando parlai con
il console, mi disse che io, come gendarme, non potevo in nessun
caso tornare in Patria.” Frustrazione, scoramento, rabbia si mescolano insieme nella testimonianza di Edward Nowak che ricorda
quei momenti cruciali1.
Profonda sarà l’amarezza dei combattenti del 2° Corpo quando, nel
giugno del 1946, alla solenne parata della vittoria a Londra apprenderanno che le forze armate polacche in esilio non sono invitate. La fratellanza d’armi che aveva unito il 2° Corpo e l’8a Armata si conclude
definitivamente.
Fino alla fine del 1945 su 112 mila soldati del 2° Corpo solo circa 15
mila chiedono il ripatrio; in seguito un buon numero di questi fuggirà
per rientrare in Italia dove, ancora nel 1946, continuano ad affluire migliaia di polacchi, molti reduci dai campi di concentramento tedeschi,
per unirsi al 2° Corpo non ancora smobilitato, quasi fosse questo la
loro Patria.

1 - Da: A.A.V.V. Testimonianze, volume VI - Polonica in Italia, Associazione Italo-Polacca di Roma,
Fondazione Romana Marchesa J.S. Umiastowska, Roma 2011.
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Per i più giovani combattenti che a causa della guerra non avevano potuto
completare gli studi vengono organizzati, per lo più in Italia meridionale,
corsi professionali e di preparazione agli esami di maturità, e sono centinaia
gli studenti che frequentano le Università di Padova, Bologna e Roma.
Il 2° Corpo vuole confermare i rapporti di reciproca conoscenza ed
amicizia tra i suoi soldati e la popolazione italiana che li aveva accolti con grande calore ed entusiasmo. “Ci salutano come figli” scrive
Stasciu nel suo diario. I polacchi infatti non hanno un comportamento
altezzoso come gli inglesi, hanno con gli italiani un rapporto alla pari.
La storia aveva già intrecciato i loro destini durante le guerre napoleoniche e il Risorgimento, e i polacchi hanno dell’Italia un’idea romantica, legata proprio a quei periodi, tanto che il loro inno nazionale
contiene un riferimento all’Italia, come in quello italiano vi è un riferimento al sangue polacco versato… Una reciprocità unica al mondo!
Ma ad un certo punto il bel clima accogliente verso i polacchi in alcune regioni italiane comincia a venir meno a causa della reciproca
incomprensione proprio sulla “questione polacca”: la sinistra italiana
difende a spada tratta la posizione sovietica e i polacchi non capiscono come sia possibile che dopo un ventennio di dittatura gli italiani
inneggino a Stalin. Posizioni che portano anche a episodi spiacevoli,
violenti. I polacchi sono diventati ingombranti, “portatori” delle loro
tragiche esperienze nei gulag.
L’attesa di un domani risolutivo per i soldati di Anders è colma di incertezze: la via dell’esilio è certa, spesso però senza conoscere la meta.
Inghilterra, Stati Uniti, Canada, Argentina, Brasile…
Quando nel 1947 il 2° Corpo sarà smobilitato ognuno deciderà il
suo destino.
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Certificato di smobilitazione
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Purtroppo Stasciu non ha continuato a scrivere il suo diario, sarebbe
stato interessante conoscerne riflessioni ed opinioni.
Non mi resta che affidarmi ai racconti della mamma, perché lui, ovviamente, non me ne ha mai fatto parola.
Anche se nel diario non l’ha mai menzionata, Luisa, mia mamma, e
Stasciu si conoscono per puro caso intorno al marzo del 1945 nelle
Marche, a Porto San Giorgio, ma cominciano a frequentarsi alla fine
della guerra quando Stasciu viene assegnato al servizio d’ordine nella
zona del Fermano. La loro conoscenza si trasforma in un sentimento
profondo tanto da sposarsi nell’agosto del ’46.
Intanto il gen. Anders e i suoi soldati non rientrati in Polonia sono privati della cittadinanza polacca.
La decisione del governo polacco è di una gravità inaudita, spietata
direi. Essere senza una patria dopo aver combattuto proprio per “la
vostra e la nostra libertà”! Come si potevano sentire questi uomini?
Doversi confrontare con l’assurdità di essere considerati nemici della
propria terra.
Forse in un primo momento Stasciu avrà anche pensato di ricostruire la sua vita in Italia dove, in quanto sposato con una italiana, gli è
permesso restare, ma la condizione di apolide che “offre” il governo
italiano e le conseguenti incertezze economiche li fanno desistere.
Vorrebbero andare in Inghilterra, ma le mogli italiane dei soldati polacchi non sono ammesse…
L’Argentina propone di accogliere i polacchi ormai viandanti per il
mondo. Molti accettano, specialmente quelli sposati con le italiane.
Tra loro ecco Stasciu e Luisa.
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Certificato che attesta l’impossibilità di Stasciu ad assicurare la propria cittadinanza alla
moglie in quanto non rimpatriato in Polonia e quindi dichiarato apolide. Luisa perciò conserva la sua cittadinanza italiana
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Visto di ingresso in Argentina in quanto emigrante rifugiato polacco
217

Dopo il diario

Arrivano in Argentina il 2 ottobre 1947 a bordo della nave Empire
Halberd battente bandiera britannica partita da Genova.

Li aspetta una nuova vita.
Io sono nella pancia di Luisa.
Tra un po’ ci conosceremo.
Ciao Stasciu!
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