
«Sono persone buone, proprio come noi...»
Il documento. L’ultima lettera inviata dal fronte ai familiari e alla fidanzata Concettina: «Voglio che tutti vivano»

Il corleonese Rosario Perrino fu richiamato al-
le armi a 25 anni. Aveva da poco terminato gli
studi e vinto un concorso alle Ferrovie di Sta-
to. «Mia nonna raccontava che era molto con-
tento quando gli era arrivata la lettera di nomi-
na a capostazione, con destinazione Salemi, in
provincia di Trapani», dice il nipote Giovanni.
«A Salemi – aggiunge – aveva trovato Concet-
tina, una fidanzata che amava moltissimo e
che lo ha atteso per lunghi anni dopo la fine
della guerra». Era un ragazzo buono Rosario. E
il mondo gli crollò addosso, quando ricevette la
«cartolina verde» della guerra. Ma partì. In una
delle lettere dal fronte Rosario raccontò che vi-
veva in un villaggio sul Don, presso una fami-
glia molto buona, che lo trattava bene e gli la-
vava i vestiti. «E i miei genitori, per non rasse-
gnarsi all’idea della sua morte, supponevano –
racconta Giovanni – che in Russia si fosse tro-

vato un nuovo amore, ma, dopo la guerra, la vi-
ta dei sopravvissuti era molto difficile, perciò
Rosario era stato costretto a nascondersi». «La
nonna e papà sognavano spesso che egli fosse
ancora vivo, che avesse cambiato  nome... e che
magari vivesse felice con una famiglia russa,
intorno ad un grande tavolo assieme ai figli,
con una lasagna fumante e le patate con il
burro fuso…», aggiunge. E ancora ricorda come
la nonna, di notte, si svegliasse di soprassalto,
chiedendo di aprire la porta. Nel suo dolore di
madre era convinta che fosse tornato il figlio.
«Io sono cresciuto e, per così dire, il suo nome
per me è divenuto la cifra della fede nel suo ri-
torno», dice Giovanni. «I miei cari paragonava-
no di continuo me con lui, trovando una somi-
glianza sempre maggiore, e nella forma delle
mani, e nell’altezza, e nel corpo, nel modo di
sorridere...! Di tanto in tanto le mie zie mi im-

ponevano di misurare i suoi vestiti e le sue
scarpe. E ogni volta sottolineavano il suo gusto
impeccabile nello scegliere i vestiti. E ogni vol-
ta, dopo queste misurazioni, riponevano tutto
nell’armadio, nell’attesa che tornasse. Loro de-
sideravano che egli trovasse le proprie cose co-
sì come le aveva lasciate. In Italia capitavano
casi che i parenti ogni tanto ricevessero le ba-
re con i resti, ma anche, più raramente, capita-
va che dopo molti anni i soldati tornassero a
casa vivi», ricorda ancora Giovanni. 

Sogni e illusioni molto frequenti tra i familia-
ri dei soldati dispersi in guerra. Specie nel
fronte russo, che vedevano come un luogo
geografico lontanissimo e misterioso. L’ultima
notizia dal fronte la famiglia di Rosario la rice-
vette nel novembre del 1942. «I russi sono per-
sone buone, proprio come noi – scriveva – …e
voglio che tutti vivano». Da allora i suoi paren-

ti hanno raccolto qualsiasi informazione sugli
ultimi giorni del soldato italiano Rosario Perri-
no, che ha vissuto sul fonte del Don nel 1942.
Egli è caduto vicino Certkovo, nella regione di
Rostov. Questo è tutto quello che la famiglia
italiana ha saputo. La visita di Giovanni in
quella zona ha potuto accertare nuovi fatti.
Cioè, che la battaglia sul Don c’era stata vera-
mente, che di soldati italiani e tedeschi ne era-
no stati ammazzati a migliaia, che esiste anco-
ra una fossa comune, dove sono stati tutti sep-
pelliti. Si potrebbe definire «la ballata del sol-
dato italiano che non voleva fare la guerra»,
quella di Rosario Perrino. Del soldato «che in
trincea sparava in aria per non ammazzare
nessuno». Del soldato italiano che combatteva
contro i russi, ma che non aveva mai sparato
sui russi…

D.P.IL POETA RUSSO EVGENIJ EVTUSHENKO

Rosario, il soldato pacifista
Giovanni Perrino ha ritrovato in Russia la collina
dove nel novembre del 1942 fu trucidato lo zio,
un giovane di 27 anni che non voleva sparare
sulla gente e che era andato in guerra solo per
evitare di essere arrestato per renitenza alla leva

DINO PATERNOSTRO

Lo zio Rosario, Giovanni Perrino, non
l’ha mai conosciuto, ma è come se lo co-
noscesse da sempre. Fin da bambino,
infatti, a casa sua non si parlava d’altro
che di questo sfortunato giovane di ap-
pena 27 anni, richiamato alle armi nel
1940 e mai più tornato a Corleone. Ro-
sario, baffi e capelli nerissimi, sguardo
austero e triste, l’avevano mandato sul
fronte russo a fare la guerra e, un paio
d’anni dopo, venne dichiarato disperso,
come tante migliaia di altri sfortunati
italiani. Era davvero morto Rosario? Op-
pure aveva preferito rimanere in Unio-
ne Sovietica, rifacendosi una vita, maga-
ri con un’altra famiglia? «Erano questi i
discorsi che sentivo fare a casa mia, dai
miei genitori, da mia nonna, dai miei
zii…», racconta adesso Giovanni Perri-
no. «Da piccolo non capivo bene questi
discorsi dei grandi – dice – ma, con gli
anni, anch’io mi sono posto gli stessi in-
terrogativi. Non avevo chiaro né "il
quando" né "il come", ma ho promesso
a me stesso che un giorno avrei saputo
trovare una risposta». 

E, nel luglio scorso, ha potuto mante-
nere la promessa. Da due anni, Perrino
lavora a Mosca, quale capo del settore
istruzione presso l’ambasciata italiana
di Russia. E grazie a questo importante
ruolo è riuscito a farsi accompagnare a
Alekseevo-Lozovskij, il villaggio dove
nel novembre del 1942 si pensava che
fosse caduto lo zio Rosario. Un viaggio
nella steppa russa, con una vecchia fo-
to in mano, per sapere cosa fosse vera-
mente accaduto in quel maledetto au-
tunno di 65 anni fa. Ecco come l’ha rac-
contato Viktor Borzenko, nel reportage
pubblicato sul quotidiano «Argomenti e
Fatti», n. 32/2007, che alla vicenda del
soldato italiano disperso in Russia e al
nipote che, dopo 65 anni, è andato a
cercarlo, ha dedicato un’intera pagina.
«Nel distretto di Certkovo la macchina
svoltò dalla strada asfaltata in una stra-
della di campagna. Giovanni, di solito
ciarliero, tacque improvvisamente. Sal-
tando sui piccoli rilievi che là si trovano,
si sforzava di vedere quei luoghi di cui
ha tanto letto nelle memorie di guerra.
Anche per questo motivo ha imparato il
russo. Vedendo uno straniero, i contadi-

ni lasciarono il proprio orto e circonda-
rono la macchina. «Forse, riconoscete
questo volto…», disse Giovanni, mo-
strando la foto dello zio ai vecchi del
luogo. Ma questi poterono solo stringer-
si sulle spalle. Di soldati come Rosario
nel novembre del 1942 ce n’erano
25.000. Poi Giovanni vide la steppa do-
ve erano gli italiani e la collinetta dove,
stando ai racconti, sono stati massacra-
ti i soldati italiani e tedeschi. Giovanni
guardò le grandi distanze del Don, cer-
cando dove potevano essere le trincee
nelle quali Rosario nei minuti in cui in-
furiava la battaglia, scriveva a casa l’ul-
tima breve lettera…». Più che una lette-
ra, una cartolina, dove il giovane corleo-
nese, per evitare la severa censura di
guerra, scrisse in maniera allegorica che
sentiva l’avvicinarsi di una grande tem-
pesta, dalla quale bisognava fuggire, na-
scondersi, ma egli reprimeva in se stes-
so questo senso di paura. «Fino all’ulti-
mo – scrive Viktor Borzenko – Rosario
Perrino non voleva credere nella possi-
bilità che potesse morire, non credeva
in quella morte che ormai si avvicinava
a grandi  passi. E non aveva preso nessu-
na decisione, neanche quella di fuggire,
in quanto il destino aveva già definito il
tutto e aveva messo ogni cosa al suo po-
sto. La tempesta cominciò all’improvvi-
so e non lasciò tempo per riflettere, so-
lo di pensare alla sua Concettina ed ai
suoi familiari. Rosario non si ribellò al
proprio destino, in quel momento cru-
ciale, e la tempesta lo spazzò via e  que-
sta volta per sempre». «Ho avuto la cer-
tezza – racconta ora Giovanni – che lo
zio fosse morto davvero su quelle colli-
nette a ridosso del fiume «Don». Morto
per una guerra che non aveva voluto, in
cui era stato trascinato a forza dalla fol-
lia degli uomini. Quanti anni di abisso ci
sono stati tra la mia famiglia e il popo-
lo russo! Ma so con certezza che Rosa-
rio è morto perché non voleva sparare
sulle persone. Lo scriveva alla famiglia
che non aveva mai sparato sui russi e
che anzi della Russia si era innamorato.
Egli è andato al fronte solo per non far-
si lunghi anni di galera per renitenza al-
la leva...». Adesso Giovanni spera che il
«soldato Rosario» possa riposare in pa-
ce. E che Dio perdoni gli uomini che
l’hanno mandato al massacro.

In alto da sinistra Giovanni Perrino, che dopo 65 anni è tornato nei luoghi in cui fu trucidato lo zio; il fiume Don;
soldati italiani durante la campagna di Russia. Al centro Rosario Perrino. La vicenda di questo sfortunato soldato
corleonese è stata recentemente ricostruita grazie alla pervicacia del nipote, che nel luglio scorso è tornato nei luoghi
in cui è morto il militare: «I russi – scriveva il soldato Rosario alla famiglia – sono persone buone, proprio come noi... e
voglio che tutti vivano»

LA SCHEDA

(d.p.) Giovanni Perrino, 59 anni,
originario di Corleone, è sposato ed
ha una figlia. A Corleone si è
diplomato al liceo classico, per poi
iscriversi all’Università «La
Sapienza» di Roma, dove si è
laureato in Lettere.
Successivamente ha conseguito
anche la laurea in Sociologia
all’Università di Trento. Ha
cominciato, quindi, ad insegnare.
Per cinque anni è stato, poi, preside
del liceo di Ostiglia (Mn) e quindi
del Liceo «Belfiore» di Mantova. A
metà degli anni ’90, ha organizzato
incontri e gemellaggi con il liceo di
Corleone, nel nome della cultura
della legalità e dei diritti. 
Era la stagione delle stragi di mafia,
«commissionate» dai boss di Cosa
Nostra Riina e Provenzano e
Perrino, corleonese e antimafioso,
ha dato il suo contributo per
riscattare il nome del suo paese
natale. Negli ultimi anni ha lavorato
presso il ministero dell’Istruzione a
Roma, da dove - nel 2005 - ha
spiccato il «volo» per Mosca, dove è
andato a dirigere l’Ufficio
Istruzione. Pur abitando da anni tra
Mantova e Roma, quando può
ritorna volentieri a Corleone, dove
ha i parenti e gli amici «del cuore».
«Sono orgoglioso di essere
corleonese, simile a tanti corleonesi
visionari, sparsi in ogni parte del
mondo, che continuano a sognare e
a battersi per una Corleone
normale, a cui pensare teneramente
come alla propria madre e non
come alla capitale della mafia», dice
Giovanni Perrino. Un emigrato, che
Corleone continua a portala nel
cuore, nei suoi «viaggi dell’anima».
Questi «viaggi», raccolti nel volume
di poesie «Malastrana», pubblicato a
Treviso nell’ottobre 2003 dalla casa
editrice «All’antico mercato
saraceno», gli sono valsi il
conferimento del premio «Montale
fuori di casa», promosso dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di La
Spezia e dal Parco letterario
«Montale» della Liguria. Proprio in
questi giorni, ha pubblicato
un’altra raccolta di poesie intitolata
«Ellis Island», per le Edizioni
«Interlinea» di Novara, che il 5
ottobre sarà presentata dal famoso
poeta russo Evgenij Evtushenko al 3°
Festival di «Poesia civile Città di
Vercelli», organizzato
dall’Associazione culturale «Il
Ponte».

[  CORLEONE DOCUMENTI ]
LA SICILIADOMENIC A 30 SE T TEMBRE 2007
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