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Le due guerre mondiali hanno prodotto un vastissima letteratura, com'è 

naturale, data l'immensità della tragedia. Vi sono le memorie dei 

protagonisti, appartenenti ai diversi paesi coinvolti e alle opposte parti 

politiche: tra quelle che ho letto ricordo quelle amplissime di Winston 

Churchill, eccellenti anche per i pregi letterari, quelle del suo capo di 

stato maggiore generale Alanbrooke, quelle del colonnello tedesco 

Dollman, interprete nella Roma occupata. Vi sono le testimonianze di 

chi ha vissuto e subito i terribili eventi: ricordo le dolorose lettere dei 

condannati a morte della resistenza europea; quelle dei tedeschi 

inchiodati a Stalingrado dagli ordini di Hitler e certi della morte. Per 

quanto concerne la sciagurata partecipazione italiana alla guerra in 

Russia ricordo il libro commovente e di alta qualità letteraria di Mario 

Rigoni Stern, Il sergente nella neve, e quello non meno coinvolgente di 

Giulio Bedeschi, Centomila gavette di ghiaccio.  

Il libro di cui oggi parliamo si distingue per l'originalità della figura del 

protagonista, Ferdinando Pascolo, che è anche l'autore, dato che il 

racconto è tutto suo: i figli hanno fedelmente registrato e riportato nella 

pagina quanto da lui narrato, rispettandone lo spirito e lo stile. Una 

frase riassume la visione del mondo di Pascolo (a p. 62 del libro): 

"Bisogna sempre riflettere prima di sopprimere una vita, qualunque 

essa sia. E' inevitabile uccidere per autodifesa. Ma solo in questi casi. 

Non si può cacciare né uccidere per divertimento, non si può provare 

piacere se si provoca sofferenza. Bisogna rispettare e non odiare, 

nemmeno il nemico." 

Un pensiero che non si può non condividere. E' la vita, quella di tutti i 

viventi, che va rispettata: anche in guerra!  E il fatto curioso è che colui 

che pensa in questo modo e agisce di conseguenza non è un santo, un 

asceta, un Ghandi; è un giovanotto vivace, cui piace ballare, dipingere, 

che è insofferente di regole inutili e di ordini sciocchi, che spesso si 

comporta con strafottenza (la parola è sua). Ma che sa anche assumere 

spontaneamente, con naturalezza, straordinarie responsabilità. 

Dopo un esordio relativo all'infanzia e alla prima gioventù in Friuli, in 

cui già si rivela il carattere dell'uomo, la storia incomincia col servizio 

militare. E' in corso la guerra voluta da Mussolini, che nel maggio del 

1940 aveva attaccato la Francia, a fianco di Hitler. Era seguito l'attacco 



italiano alla Grecia, risoltosi in un disastro, e nel luglio del '41 l'invio di 

un Corpo di Spedizione Italiano in Russia, il CSIR, a sostegno delle 

truppe tedesche. La Germania, vittoriosa contro la Francia, non era 

riuscita a invadere l'Inghilterra e aveva così deciso nel giugno 1941 di 

impiegare il suo immenso potenziale bellico contro la Russia, pensando 

di annientarla in breve tempo. Ma Hitler non ricordava quel che era 

successo ai due grandi generali che avevano tentato l'invasione della 

Russia, Carlo XII re di Svezia e Napoleone, il primo si era dovuto 

arrendere nel 1709 a Poltava, il secondo aveva visto dissolversi la sua 

Grande Armée. Alla fine del 1941 l'attacco tedesco, dopo colossali 

successi, si era fermato davanti e Pietroburgo e a Mosca.  

Intanto Pascolo completa il suo addestramento militare a Udine, 

Strassoldo, Bolzano, Gorizia. Litiga coi superiori, spesso persone 

meschine, si fa amare dai colleghi, protegge fra questi i più deboli. 

L'organizzazione è misera: divertente l'episodio della zuppa, per una 

volta saporita; tutti ne mangiano contenti, ma presto si apprende che è 

stato usato per condimento l'olio di ricino! Pascolo riesce anche a 

mettere in scena un  piccolo spettacolo; ma la sua guerra di nervi con i 

superiori ha un triste esito: una parte dei coscritti  deve partire per il 

fronte russo e tra i prescelti c'è lui. 

Hitler sta preparando una nuova offensiva, dopo la relativa stasi 

invernale; e Mussolini vuole mostrare il suo zelo di alleato e potenzia il 

CSIR, divenuto ARMIR (Armata italiana in Russia), portandolo a 

230.000 uomini. Pascolo viene assegnato alla Sezione Panettieri, in 

quanto qualificato nei documenti "fornaio", perché aveva lavorato 

pochi mesi, da ragazzo, in un forno. Parte l'11 maggio 1942.  Arriva 

dopo quindici "interminabili" giorni a Voroscilovgrad, nella parte 

orientale dell'Ucraina. Il comandante del reparto lo manda a chiamare, 

e tra i due nasce una simpatia che sarà preziosa per loro e per tanti. Si 

chiama Polato, è una persona tranquilla, istruita, privo di ogni burbanza 

militaresca, che vuole solo il bene dei suoi; e capisce le qualità di 

Pascolo. Il giorno stesso lo vede in azione: arrivano in macchina con 

autista a un incrocio, c'è un groviglio di mezzi che impedisce ogni 

movimento, Pascolo scende dall'auto, fa spostare un mezzo, poi un 

altro, il traffico riprende. Polato non dice niente, ma continua poi a 

affidargli incarichi, altri ne prende di sua iniziativa Pascolo stesso. 

Come scrive Pascolo, "tirando fuori il meglio l'uno dall'altro, le nostre 

qualità si completavano".  



Un compito importantissimo che Pascolo si assume è quello di andare a 

prendere la posta, a Voroscilovgrad, a duecento chilometri circa dal 

fronte, che si è assestato più avanti, presso il Don. Li percorre molte 

volte, a piedi o con mezzi di fortuna, incontrando ogni sorta di 

avventure, di pericoli, di spettacoli dolorosi, terribili; e sempre ritorna, 

e gode del minuto di felicità che dona ai compagni. Passano i mesi, i 

tedeschi prendono Stalingrado, la punta più avanzata da essi raggiunta; 

ma torna l'inverno russo, col suo carico di gelo, di sofferenze; e giunge 

la controffensiva russa. Nel novembre 1942 i russi investono con forze 

soverchianti Stalingrado; i tedeschi resistono disperatamente, ma nel 

gennaio 1943 ogni resistenza è impossibile e i supertiti si arrendono. La 

linea del fronte nell'ansa del Don in cui si trovano anche le forze 

italiane non tiene più, incomincia la ritirata, quasi sempre a piedi, 

freddo, fatica, fame, morte.  

A Pascolo viene affidata la cassa del comando e riesce con mille sforzi 

e stratagemmi a riportarla fino a Dniepropetrovsk, molto indietro entro 

l'Ucraina. Qui la fame è terribile, per i soldati e per gli ufficiali. E 

Pascolo prende una nuova responsabilità. Polato non c'è, ma ci sono i 

moduli e i timbri nella cassa del comando; si sa che i tedeschi hanno 

buone scorte di viveri, Pascolo compila un modulo chiedendo Fleisch e 

Brot, carne e pane, appone la firma "Polato", e lo manda al comando 

tedesco con un camion. E questo torna con pane e mezzo bue. E' la 

salvezza. E per quattro giorni, fino a quando arriva il vero Polato, il 

camion riparte con i moduli e torna carico, centinaia di uomini devono 

la vita all'iniziativa. E poi finalmente il ritorno a Udine. 

Ma incomincia un nuovo capitolo. La guerra, tutti lo sanno ormai, è 

perduta, il 25 luglio Mussolini è arrestato, gli Americani sono in Sicilia, 

il 3 settembre a Cassibile, in Sicilia, il generale Castellano firma 

l'armistizio con gli ex-nemici. Il governo Badoglio non dà l'annuncio 

dell'armistizio, gli americani lo fanno loro l'8 settembre; il governo 

dell'anziano generale Badoglio non è stato in grado di organizzare il 

paese per la difesa contro i vecchi alleati-nuovi nemici, i tedeschi; 

l'esercito si sfalda, tutti tornano a casa e intanto i tedeschi prendono in 

pugno il Paese. Poi Mussolini, liberato dalla sua prigione sul Gran 

Sasso, crea uno stato repubblicano alleato e succubo dei tedeschi.  

La scelta è tra il duce e i tedeschi da una parte, o gli anglo-americani, 

con cui sta ora il Re, dall'altra. Pascolo sceglie questi ultimi, ormai 

chiamati gli Alleati, entra nella Resistenza, si comporta con grande 



coraggio e ottiene importanti successi ma sempre rifiutando crudeltà 

inutili. E' impossibile ricordare qui i molti episodi in cui la sua presenza 

di spirito e la sua determinazione salvano situazioni difficili se non 

disperate. La guerra finisce, anche quella civile, che tale è, e incomincia 

una fase cupa di vendette; Pascolo fa quel che può per impedirle, come 

a Gemona; è a Udine, gli viene detto che i partigiani picchiano 

duramente i prigioneri; lui decide di andare, entra nel palazzo comunale, 

e ordina con l'autorevolezza che gli  è propria, non legata ad alcun 

grado, "da oggi qui non si ammazza e non si bastona più nessuno". 

Altro episodio ammirevole: un traditore, che aveva consegnato molti 

uomini alla polizia nazifascista, viene smascherato, è in prigione, ferito; 

Pascolo, informato, va da lui, deciso a giustiziarlo. Ma vedendolo, già 

ridotto a mal partito dalle percosse, rinuncia. Sarà poi condannato a 

undici anni di reclusione. Poco, devo dire, per quello che aveva fatto. 

Ultimo atto della tragedia bellica, l'occupazione slovena di parte del 

Friuli. Anche in questo caso, il rovesciamento delle alleanze aveva 

trasformato i nemici di ieri in alleati; ma alleati assai poco benevoli e 

affidabili: Tito voleva annettersi il Friuli, e ci mancò poco che ciò 

avvenisse. Pascolo viene a sapere che un amico era prigioniero degli 

sloveni a Cividale. Non perde tempo, sale in una macchina imponente 

che aveva a disposizione, accompagnato da un amico dal portamento 

marziale, entra nella caserma ove sono i prigionieri e ordina che 

Toffoletti Danilo gli venga consegnato; il che avviene. 

Finita la guerra Pascolo si dedicherà a un lavoro artistico di sua 

soddisfazione, il disegno di grandi manifesti per la pubblicità dei film 

della Warner Brothers, e solo in tardissima età acconsentirà a stendere 

queste memorie, con l'aiuto dei figli, in particolare di Paolo.  

Paolo Pascolo ha sentito il dovere di far conoscere questa vicenda 

umana così degna di essere ricordata; e mi rallegra il fatto che le sue 

iniziative a questo fine abbiano trovato una rispondenza così ampia, 

anche nelle Forze Armate italiane, che hanno così dimostrato di 

apprezzare un comportamento coraggioso certo, ma assai diverso da 

quello degli eroi militari tradizionali.   
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