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Non c’è due senza tre. Tutt’e due hanno fatto la ritirata 
di Russia. Tutt’e due ha donato le cornee subito dopo la 
morte. Non può essere che tutt’e due si ritrovino presto 
insieme sugli altari e con l’aureola?

Può essere una boutade da giornalista, lo ammettiamo. 
Però confrontando la vita di fratel Luigi Bordino con 
quella del più celebre don Carlo Gnocchi, oggi beato, 
non si può scansare il sospetto che l’analogia tra i due sia 
qualcosa di più di un semplice caso. È un caso che am-
bedue abbiano portato un cappello con la penna alpina 
in testa? È un caso che l’uno e l’altro abbiano cercato, 
subito dopo la guerra, un senso e quasi un riscatto alla 
propria vita di sopravvissuti, dedicandola completamen-
te ai piccoli e ai deboli: i mutilatini di don Gnocchi, la 
Piccola Casa per fratel Bordino?

Confesso che la scoperta mi ha intrigato: quanta gente, 
forse tutti i superstiti, sono tornati dalla sciagurata cam-
pagna di Russia cambiati per sempre, e nel profondo. Ma 
molti hanno tentato con tutte le forze di dimenticare, 
non parlando quasi più della terribile esperienza. Parec-
chi altri hanno cercato lenimento nella scrittura, spesso 
tardiva ma sempre molto emozionante, dei propri ricordi. 
Solo una minoranza ha condotto il suo radicale non poter 
essere più come prima fino alle più intime conseguenze: 
ovvero sino a una conversione o a una vocazione religiosa.

Non ci fu solo don Gnocchi, infatti; e neppure soltanto 
fratel Bordino. Sono tanti coloro che hanno iniziato il 
percorso verso la santità – intesa qui in modo più ampio 
di quella canonicamente riconosciuta – partendo dall’an-
sa maledetta del Don, nel dicembre 1942. La bianca via 
crucis dei soldati italiani (ma anche – perché no? – te-
deschi, rumeni, russi...), stretti ai fianchi dal gelo e dai 
nemici, non fu soltanto un calvario di dolore e di ferocia, 
di fame e di morte; produsse anche inaspettati e duraturi 
frutti di fraternità. E persino la disperante “strada del 
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davai”, la marcia senza soste dei prigionieri verso i gulag 
nelle steppe della Russia, risulta lastricata di episodi di 
eroismo militare, di umana generosità e di grandissima 
virtù cristiana; la maggior parte dei quali purtroppo non 
conosceremo mai, nonostante i capolavori di Mario Ri-
goni Stern ed Egisto Corradi, Nuto Revelli ed Eugenio 
Corti e la folta memorialistica dei reduci. 

In questa copiosa messe di ricordi mi sono comunque 
messo a frugare, da giornalista curioso, alla ricerca degli 
sconosciuti «santi di Nikolajewka»: ovvero dei sopravvis-
suti che in quella sacca, dove troppi dovettero praticare 
per legge di sopravvivenza un egoismo a tratti ferino, 
hanno invece paradossalmente maturato la scelta opposta: 
quella di offrire, o di perdere, la propria vita per gli altri. 
Non furono così pochi, come testimonia lo stesso don 
Gnocchi nel suo celebre “Cristo con gli alpini”: «In quei 
giorni fatali posso dire di aver visto finalmente l’uomo. 
L’uomo nudo; completamente spogliato, per la violenza 
degli eventi troppo più grandi di lui, da ogni ritegno e 
convenzione, in totale balìa degli istinti più elementari 
paurosamente emersi dalle profondità dell’essere. Ho 
visto contendersi il pezzo di pane o di carne a colpi di 
baionetta; ho visto battere col calcio del fucile sulle mani 
adunche dei feriti che si aggrappavano alle slitte; ho visto 
un uomo sparare nella testa di un compagno che non gli 
cedeva una spanna di terra, nell’isba, per poi sdraiarsi 
freddamente al suo posto a dormire... Eppure, in tanta 
desertica nudità umana, ho raccolto anche qualche raro 
fiore di bontà, di gentilezza e d’amore – soprattutto dagli 
umili – ed è il loro ricordo dolce e miracoloso che ha il 
potere di rendere meno ribelle e paurosa la memoria di 
quella vicenda disumana».

«Aveva niente; moriva di fame e dava via quel poco che 
gli passavano – ha testimoniato del resto di fratel Luigi il 
commilitone Pietro Ghione –. Io non ho conosciuto altri 
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alpini con il cuore grande come Andrea Bordino». E gesti  
d’altruismo nell’orrore della ritirata sono stati conferma-
ti da un altro cappellano militare della Tridentina, don 
Carlo Chiavazza, nel suo bellissimo diario “Scritto sulla 
neve”: «In questo mondo disperato si rinnovano spesso 
episodi di carità e di generosità esemplari. I più sani soc-
corrono i congelati, aiutano i feriti sulle slitte con gesti 
goffi, accomodandoli sotto le coperte, fasciando le piaghe, 
ripetendo parole di conforto, oppure, quando è il caso, si 
riuniscono in gruppi per fronteggiare la prepotenza dei 
tedeschi e degli ungheresi. Sanno farsi rispettare perché, 
dicono, i sani hanno il dovere di proteggere i più deboli».

Lo stesso avviene nelle “marce del davai” verso la prigio-
nia, quelle compiute anche da fratel Bordino con il fra-
tello Risbaldo; lì era ancora più eroico, perché non c’era 
più neppure la speranza di tornare un giorno “a baita”, a 
casa, catturati ormai dai russi che si mostravano spietati 
con chiunque non avesse più la forza di proseguire. Carlo 
Vicentini, ufficiale del battaglione Monte Cervino, lo 
narra nell’autobiografico “Noi soli vivi”, riferendo come 
la solidarietà tra prigionieri piano piano andasse sgreto-
landosi: «L’egoismo cominciava a farsi strada, ognuno 
pensava per sé; trascinare, quasi di peso per ore, uno di 
quei poveri diavoli che restavano indietro, voleva dire 
spendere energie che domani potevano essere necessarie 
a noi stessi. Erano soldati che non si conoscevano, di cui 
non si sapeva né nome né reparto; certo, se abbandonati 
sarebbero stati uccisi, ma non erano forse morti tanti 
altri, con i quali avevamo ben più stretti vincoli, uomini 
con i quali avevamo vissuto per mesi, di cui conoscevamo 
la storia, i pensieri, le speranze? La solidarietà resisteva 
solo tra gruppi omogenei, tra compagni di squadra, di 
batteria, tra paesani, tra parenti e tra gli alpini questo caso 
era tutt’altro che raro».

Comprendiamo dunque meglio di quale eccezionale forza 
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d’animo ci fosse bisogno per reagire in quei frangenti, per 
dimenticare se stessi e la propria miserevole condizione e 
prodigarsi per gli altri; come fece appunto il futuro fratel 
Andrea nei gulag. Ha dichiarato per esempio il suo com-
pagno di lager Battista Candela: «Verso ottobre del 1944 
fui colpito da una grave forma di dissenteria con perdite 
emorragiche che perdurò per alcuni mesi. In quel periodo 
era Andrea che veniva a trovarmi. Ci davano da bere un 
solo mestolo di acqua bollita al giorno: soffrivamo la sete 
al punto di non poter resistere (l’altra acqua del campo 
non era potabile!); rammento Andrea che mi supplicava 
di non berla perché portava il tifo e peggiorava la situa-
zione. Quante volte ho pregato con Andrea!».

Peraltro in gioco non c’era soltanto la testimonianza 
cristiana, ma la stessa dignità umana. Lo nota ancora 
don Gnocchi: «Può darsi condizione più disperante e 
più umiliante di quella che viene dall’impossibilità di 
soccorrere, dal non aver più una benda per un ferito, la 
forza di stendere la mano a un congelato che si trascina 
carponi dietro la colonna, un po’ d’acqua per un morente 
(i pozzi erano spesso sigillati dal ghiaccio), un pezzo di 
pane per un estenuato o – peggio ancora – del non avere 
neppure la facoltà di commuoversi e di soffrire? Chi può 
dire, se nella vita non l’abbia provato, il terrore che viene 
dal veder l’anima propria perdere mano a mano il potere 
di consentire al dolore, al pericolo e alla morte? Niente è 
più agghiacciante di questo impietramento e quasi morte 
interiore».

Salvare se stessi – nel senso più profondo e non pretta-
mente materiale del tornare a casa vivi, in un modo o 
nell’altro – significava dunque anzitutto rimanere uo-
mini, rifiutarsi alla decadenza nella bestalità delle belve 
che si azzannano l’una con l’altra pur di sopravvivere. 
Conservare la pietà era una grazia che andava ben oltre le 
solidarietà dovute ai simili per condizione, provenienza, 
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razza... Racconta don Giovanni Brevi, celebre e roccioso 
cappellano della Tridentina, ripescando dai ricordi della 
lunga prigionia in Russia: «Avemmo modo di osservare 
con un certo stupore che, a non molta distanza dal lager 
in cui languivano gli ufficiali prigionieri, sorgeva un altro 
campo, fittamente circondato da barriere di filo spinato, 
irto di torrette di vigilanza e sorvegliato da nugoli di 
guardie con la baionetta inastata. Dietro i cavalli di Frisia 
scorgemmo meste figure femmmili, coperte di stracci, 
e molti bimbi macilenti. Era un campo di condannate 
russe, non sapemmo mai per quale motivo. Ce n’erano a 
centinaia e in condizioni ancor più penose delle nostre. 
Fu tanta la compassione che ci assalì dopo quella scoperta 
che per più giorni, benché fossimo sempre spaventosa-
mente affamati, rinunciammo di cuore a qualche pezzo 
di pane e a qualche patata che, con rischio non indiffe-
rente, gettavamo loro. Quelle donne non ci parlarono 
mai. Chinavano il capo e si segnavano, con commossi 
sguardi di riconoscenza».
In questa continua lotta per preservare la propria uma-
nità, la fede cristiana rivela tutta la sua efficacia. Mari-
na Corradi, mia collega ad Avvenire e figlia del tenente 
Egisto della Julia, reduce di Russia e grande giornalista 
inviato speciale, si è chiesta nella prefazione al diario pa-
terno “La ritirata di Russia”: «Pregava, mio padre, in quei 
giorni terribili? Non me lo ha mai detto. Non mi ha mai 
nemmeno detto se credeva in Dio. Solo dopo la sua morte 
ho trovato, impolverato, seminascosto in uno scaffale, 
un piccolo Vangelo ingiallito, stampato nel 1940, con la 
dedica del cappellano della Julia. L’ho aperto con deli-
catezza, come una reliquia. Ho visto delle sottolineature 
tracciate con una matita rossa. Non erano passi casuali. 
Di tutti i quattro Vangeli, mio padre aveva segnato il 
racconto dell’agonia di Cristo sulla croce. Quell’uomo 
che non m’aveva mai parlato di Dio, che non avevo mai 
visto pregare, nell’agonia e nella morte dei suoi compagni 
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alpini, morti di fame, di freddo, massacrati, sepolti per 
sempre in quella terra straniera, sembrava avere trovato a 
paragone, e forse unico conforto, la memoria dell’agonia 
sulla croce».

L’esperienza di fratel Bordino – descritto dagli altri pri-
gionieri come instancabile nella preghiera – è su questa 
linea. Certo, ci furono anche alcune “conversioni” postic-
ce, dovute più alla paura della morte che alla convinzione, 
persino un poco strumentali, forse. Don Chiavazza riferi-
sce il caso buffo di un certo ufficiale farmacista, incrociato 
durante la ritirata: «Gli hanno rubato anche i pantaloni e 
sotto la coperta che gli scende dalle spalle s’intravvedono i 
mutandoni di lana grigia in dotazione alla truppa alpina. 
Mi avvicina e mi sussurra in un orecchio: “Cappellano, 
arriveremo a casa? Ho anche pregato la Madonna...”. 
Non riesco a trattenere un sorriso. Il tenente farmaci-
sta si piccava di essere anticlericale. Di fronte alla morte 
incombente aveva ritrovato la fede della mamma, della 
fanciullezza e, in mutande, aveva riscoperto il volto della 
madre di Dio. “Andrò in pellegrinaggio a un santuario 
che so io”. “Ci andrai in mutande?”. Questa volta ride 
anche lui, più confortato, quasi ottimista».

Pure il già citato Carlo Vicentini, altro scampato alla pri-
gionia, ammette: «Ero sempre stato un mediocre cattoli-
co, il militare e il fronte avevano ulteriormente intiepidito 
la mia fede, limitata alle sole manifestazioni esteriori. Mi 
ero messo anche a sacramentare, imitando molti miei 
colleghi, convinto che, con gli alpini, un ordine o un 
cicchetto avessero più effetto se accompagnati da una so-
lenne bestemmia. Poi, con la cattura, ero tornato all’ovile. 
Quella prima messa dopo un anno, la sera di Natale 1943 
nel campo 160 di Suzdal, l’ambiente particolare, quella 
festività piena di nostalgici ricordi, quell’atmosfera quasi 
irreale, così lontana dalle ore prosaiche in cui fino allora 
eravamo vissuti, mi avevano riempito di commozione... 
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Celebrava don Brevi, decano dei cappellani, assistito dagli 
altri quattro, tutti paludati con lenzuoli. Quando distri-
buirono la comunione la partecipazione fu totale. Brevi 
mi mise in bocca un dadino di pane, pane bianco. In quel 
momento, tutta la mia devozione andò a farsi benedire 
perché l’unica cosa che mi passava per la mente era il 
fatto che in quel campo esisteva anche il pane bianco...».

Proprio don Brevi conferma tali sentimenti nel diario 
pubblicato al ritorno in patria, addirittura 9 anni dopo 
la fine della guerra: «Si era divenuti più buoni, tranne le 
solite eccezioni, purtroppo. Tutti sembravano ritornati 
bambini, tanto ardore infondevano nelle loro preghie-
re. Pregavano seguendo l’impulso del cuore, pregavano 
anche quelli che avevano dimenticato le parole dell’Ave 
Maria e del Padre nostro, dopo anni e anni di disabi-
tudine. Spesso occorreva perfino esortarli a limitare le 
loro orazioni per risparmiare le forze... La vicinanza della 
morte faceva riaffiorare dalle coscienze i sentimenti mi-
gliori. “Quando tornerò in Italia, se ci torno – dicevano 
alcuni – non lascerò mai più mia madre, né mia moglie, 
né i miei figli. Voglio fare una vita tutta casa e famiglia”. 
Altri parlavano dei progetti per il ritorno. Prima una visita 
a Pompei o a Loreto, a sciogliere il voto alla Madonna, 
poi un bel pranzo coi figli, i parenti, gli amici: antipasti, 
pastasciutta, pollo arrosto, insalata mista, pesce bollito, 
formaggi, dolce, frutta, caffè, liquore e un buon sigaro. 
Anche il menù veniva disperatamente dettagliato, come 
un delirio».

Atteggiamenti comprensibili. Però ci sono casi in cui dalla 
sacca del Don escono davvero uomini nuovi, come in 
una seconda nascita. Il “sergente nella neve” Mario Rigoni 
Stern (certo non un baciapile...), in un articolo in cui 
accenna proprio a fratel Andrea, ha scritto: «Nei mo-
menti estremi di sofferenza fisica, quando la morte agita 
sopra di te le sue ali e tutto intorno ti dice che non c’è 
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speranza, ricorri alla preghiera. O alle maledizioni. L’ho 
visto e provato. Chi supera la prova nasce un’altra volta. 
Ma con coscienza. Due fratelli in Russia, artiglieri della 
Cuneense, nella notte dei morti congelati, si stringono 
vicini e sopravvivono. Promettono una cappellina alla 
Consolata. Ma Andrea, il più giovane, quando ritorna 
dalla durissima prigionia, fa di più: bussa alla porta del 
Cottolengo. Ha vissuto ogni dolore umano e ora al do-
lore umano decide di dedicare il resto della sua vita. È 
lì, dentro le mura del Cottolengo per dare una mano ai 
più appartati e ai più disgraziati umani. Ed è nato per la 
terza volta».

Altro reduce, altro scrittore: Eugenio Corti, all’epoca te-
nente della divisione Pasubio, decide il suo destino pro-
prio durante la ritirata, in una notte trascorsa nella “valle 
della morte” ad Arbusow: «Feci alla Madonna una pro-
messa che avrebbe informata tutta la mia vita futura, se 
mai m’avesse concesso il ritorno alla mia casa»: dedicarsi 
alla scrittura per educare al vero e al bene; ed ora, ultra-
novantenne romanziere cattolico di successo, può ben 
dire di aver mantenuto la promessa. Un terzo scrittore 
invece assolutamente “laico”, il reduce piemontese Nuto 
Revelli, rincara alludendo di nuovo a fratel Andrea: «Non 
mi parve poi tanto strano che un reduce dalla prigionia di 
Russia avesse scelto di farsi frate. Non dimenticherò mai 
le parole che don Gnocchi ci rivolse dopo il rimpatrio: 
“I più non sono tornati – ci disse –. Anche noi siamo 
morti durante la ritirata. Torniamo alla vita migliori”. 
Un messaggio che Andrea rese operativo già nei lunghi 
anni della prigionia, quando maturò la “grande scelta”».

In altri casi la “conversione” è soltanto civile, come ricor-
da ancora don Brevi: «Mi fu caro in quelle ore un giovane 
imberbe ufficiale della divisione Vicenza, abitava a Roma 
col padre. Aveva 21 o 22 anni e una gamba congelata. Il 
che significava essere condannato a morte senza possibi-
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lità di appello. Gli fui accanto più che potei nel campo 
di prigionia e sempre mi colpì e mi commosse la sua 
serenità. Prima di morire mi aveva sussurrato: “Se vai a 
Roma, cerca mio padre e digli che ho fatto tutto quel-
lo che dovevo fare, come lui mi insegnò. E digli anche 
che sono contento di morire perché so che questo mio 
sacrificio servirà all’Italia”». Similmente il pavese Teresio 
Olivelli, cattolico vicino al fascismo arruolatosi nella Tri-
dentina come volontario, sulla strada verso Nikolajewka 
ebbe un profondo ripensamento politico e morale che lo 
condusse – una volta tornato in patria – prima a un’attiva 
partecipazione alla Resistenza (sua è l’arcinota Preghiera 
del Ribelle) e poi alla deportazione nei lager tedeschi, dove 
morì nel gennaio 1945; la sua causa di beatificazione è 
in corso. 

Se dunque in quei giorni disperati le storie di eroismo 
umano e cristiano possono magari essere considerate 
meno numerose e meno note dei tanti episodi di cru-
deltà e di morte radunati nelle memorie dei reduci, esse 
sono però luminosissime. Un’altra esperienza già avviata 
verso gli onori degli altari è quella del piemontese capita-
no della divisione Cosseria Giovanni Gheddo, aggregato 
all’Armir nonostante fosse già quarantenne e vedovo con 
tre figli piccoli (uno dei quali è poi diventato il noto 
missionario-scrittore padre Piero); essendo disperso in 
Russia non poté raccontare personalmente la sua scelta, 
però dopo la guerra un collega superstite si recò dalla 
famiglia a testimoniare come all’inizio della disfatta il 
capitano volle restare nell’ospedale da campo insieme al 
cappellano e ai feriti intrasportabili, per non lasciarli da 
soli in mano ai russi. Gli disse soltanto: «Tu sei giovane, 
sàlvati, rimango io».

Assolutamente commovente è il caso descritto ancora dal 
cappellano don Chiavazza: «Da un’isba esce un alpino, è 
alto, tarchiato. Con passo stanco va verso una slitta priva 
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di mulo e di cavallo. L’alpino si inginocchia di fianco e 
scopre il volto di due uomini distesi. Al primo sorregge 
il capo e versa adagio in bocca un liquido nerastro che 
dovrebbe essere caffé, al secondo consegna una patata 
cotta sul fuoco. Mi inginocchio anch’io dall’altro fianco 
della slitta. L’alpino di fronte, inginocchiato come me, 
mi guarda con infinito dolore. Non piange, ma una di-
sperata tristezza rende tesi i lineamenti del volto. Parla 
adagio come se volesse risparmiare anche la voce: “Sono 
miei fratelli – dice -. Uno è ferito e l’altro è congelato ai 
piedi. Non li ho voluti abbandonare nelle isbe. Li porto 
via con me”. “Chi trascina la slitta?”. “Io”. “Ce la fai?”. 
“Ogni tanto, sulle salite, qualcuno mi dà una mano. È 
duro ma ce la farò. Nostra madre ci aspetta a casa”. L’eroi-
smo tragico del giovane alpino mi sbalordisce. Lo vorrei 
abbracciare, nobile ragazzo dal cuore meraviglioso, cuore 
di alpino, di fratello dolcissimo. Lo vorrei tanto consola-
re e anche illuderlo: “Hai mangiato? Hai preso qualche 
cosa? Devi essere coraggioso”. “Perché?”. “Per tornare a 
casa”. “Se loro non vengono con me...”. Rientra nell’isba 
ed esce poco dopo con lo zaino sulle spalle. Lega i tiranti 
alla slitta, prova a smuoverla. È pesante, ma riesce con 
facilità. Ogni segno di commozione è scomparso dal suo 
volto. Ha una grinta dura, quella degli alpini che vanno 
all’attacco. Anch’egli va incontro alla notte, al dramma di 
un calvario senza nome con una tenue speranza».
Ce l’avrà fatta, l’alpino sconosciuto? Non lo sappiamo. 
Certo episodi del genere, nella loro incomparabile gran-
dezza e anche se non avessero avuto lieto fine, sono in 
grado da soli di illuminare il buio di un male che sembra 
infinito, invincibile. Ecco: rispetto alla concezione ebrai-
ca che vede la Shoah, lo sterminio degli ebrei nei lager 
nazisti, come il “male assoluto”, impossibile non solo da 
giustificare ma anche da comprendere se non mettendo 
in dubbio Dio stesso, il cristianesimo può invece offrire 
una inesauribile risorsa di speranza proprio in virtù della 
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misteriosa circolazione della grazia che impregna anche 
i momenti più oscuri e orrendi della storia, personale o 
pubblica che sia. Anche sulla via di Nikolajewka, persino 
sulla strada del “davai”, noi sappiamo come insieme agli 
alpini non abbia mai smesso di marciare il mistero di una 
salvezza che talvolta si è resa addirittura visibile.

Eugenio Corti lo romanza nel suo “Cavallo rosso”, quando 
descrive l’ufficiale protagonista che durante la ritirata va 
caritatevolmente ad attingere l’acqua per un ferito il quale 
gliel’ha chiesta in nome di Cristo in croce; e il moren-
te per ringraziarlo profetizza: «Iddio stanotte ti salverà». 
Difatti quella notte l’ufficiale generoso verrà catturato 
e poi “miracolosamente” rilasciato dai russi... Mentre è 
più noto l’episodio della famosa slitta di don Gnocchi, 
raccontato dai suoi alpini: un giorno, nell’interminabile 
e caotica sfilata dei militari in fuga, il cappellano non 
si trova più; i soldati lo chiamano ad alta voce ma lui 
non risponde. Si fa tappa a Scebekino e presto tutti si 
convincono che anche don Gnocchi si è lasciato andare 
nella neve, come tanti, uccisi dalla fatica e dalla debolezza 
lungo la via della ritirata. Ma ecco, verso sera, da lontano 
si avvicina una slitta, condotta da due soldati che nessu-
no prima di allora aveva mai visto, e sulla slitta c’è lui: 
il cappellano sfinito. Gli accompagnatori lo depongono 
davanti al comando e poi spariscono insieme alla slitta, 
così misteriosamente come sono venuti. Non si saprà mai 
chi erano quei due soldati.

Un miracolo? A posteriori verrebbe da pensarlo: il sa-
cerdote lombardo fu preservato perché dopo la guerra 
avrebbe avuto il destino di compiere un bene incredibile. 
Ma si potrebbe dire qualcosa di simile anche per fratel 
Andrea, che secondo le testimonianze e pur essendo tra 
i più malmessi in salute, durante la prigionia era l’unico 
ad avere un’incrollabile e inspiegabile certezza di tornare 
– quasi conscio per premonizione di avere una grande 
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missione da portare a termine. Lo testimonia, con inge-
nua poesia, l’alpino Calorio Melchiorre: «Andrea parlava 
pochissimo, ma quel poco che diceva era sempre un in-
vito alla speranza. Ricordo che andava ripetendo: “C’è 
un Supremo!”. “Torneremo a casa”. La mia speranza era 
nei tacchi, invece lui pur mezzo cadavere sembrava certo 
di ritornare in Italia».

Stiamo correndo troppo: anche senza ricorrere al prodi-
gioso, infatti, possiamo ben sostenere che la visione di 
una quotidiana ma coraggiosissima “banalità del bene” 
persino nell’inferno della ritirata e della prigionia sovie-
tica ha saputo incidere silenziosamente in tante anime: 
l’unica, vera, umana risposta possibile all’apparente trion-
fo della malvagità. 

Lo spiega meglio di tutti Eugenio Corti descrivendo nel 
suo romanzo il pensiero di un soldato degente nell’ospe-
dale italiano di Leopoli, dove lavoravano alcune suore po-
lacche (ricordiamo che i polacchi avevamo appena visto 
la loro nazione distrutta dai nazisti, di cui noi eravamo 
alleati...). Rifletteva dunque il soldato: «Dopo tutto quel-
lo che hanno sofferto e che stanno soffrendo, anche per 
colpa nostra, pensano solo a farci del bene! E lo fanno 
nonostante i divieti del nostro comando... Si sono mai 
viste persone vivere così... fisicamente il vangelo?. Poco 
alla volta la sua commozione si trasformò in una sorta di 
incontenibile giubilo: perché, guarda, esistevano  creature 
simili sulla terra! “Eccolo il modo di rispondere al male 
che c’è nel mondo, eccolo, l’ho qui sotto gli occhi!”».

Mi piace dunque credere che anche la storia di fratel 
Luigi dopo il ritorno in patria sia stata il suo modo per-
sonale, unico per «rispondere al male che c’è nel mondo»; 
un male che lui aveva provato sulla sua stessa pelle ma 
più ancora aveva visto nel dolore e nella morte dei suoi 
compagni, e che aveva deciso di non più accettare. «Nel 
campo si era un po’ tutti avvelenati – ha testimoniato al 
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processo di beatificazione l’alpino Michele Pellegrino, suo 
compagno nel campo di prigionia di Paktarol in Uzbe-
kistan – la legge della sopravvivenza portava alla rapina 
vicendevole: ma tutto questo non toccava Andrea Bordi-
no. Lui passava il maggior tempo possibile per confortare 
i moribondi al lazzaretto, dove li portavano a morire». 

Così egli, unico tra tutti i prigionieri e pur privo di forze, 
si recava ad assistere abusivamente i malati più gravi, 
almeno per  sollevarli e girarli sul fianco così da alle-
viare il dolore delle piaghe: «Bordino era “distrofico”, 
cioè ridotto a pelle ed ossa, ma accudiva i malati – ha 
testimoniato un altro ex recluso, Calorio Melchiorre –. 
Aveva niente da dare, ma faceva quel che poteva e poi 
ancora un po’ per dare sollievo. Non aveva medicine o 
materiale ma ti stava vicino, ti aiutava, ti diceva qualche 
parola di luce, ti dava la forza di dire una preghiera, di 
ancora sperare. Personalmente durante i due mesi che 
siamo stati insieme, non temo di affermare che mi ha 
fatto da padre». «Specialmente per quelli che erano più 
malati o moribondi – ha dichiarato un altro alpino pie-
montese, Giovanni Giordano – si adoperava affinché non 
si sentissero abbandonati. Il ricordo più vivo che porto di 
Andrea Bordino è proprio questo suo essere, questo suo 
agire diverso, che si distingueva da noi suoi compagni 
di prigionia».

Essere “diverso”, in quel luogo disumano, era il solo 
modo per rimanere veramente se stesso. «Il servizio di 
carità fatto da Andrea ai suoi compagni era per lui un 
lavoro gradito – commenta Giovanni Mana, altro re-
duce piemontese –, pur essendo nei momenti e nelle 
condizioni peggiori di tutta la prigionia. Sembrava che 
fosse il suo mestiere». E il fratello maggiore Risbaldo: 
«Materialmente mancavano le condizioni per aiutare il 
prossimo. Andrea però si serviva di qualunque cosa, an-
che solo della propria opera, per alleviare le sofferenze 
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altrui. Moralmente fu di molto aiuto per la forza d’animo 
che dimostrava e il coraggio che seppe infondere. Una 
sua potente arma era la preghiera. Riusciva a far pregare 
chiunque. Egli imparò in Russia a fare l’infermiere nel 
senso che, durante l’epidemia del tifo petecchiale, aiutava 
gli ammalati trasportandoli per i loro bisogni, pulendoli, 
muovendoli e assistendoli spiritualmente, anche se gli 
mancava l’attrezzatura per vere e proprie medicazioni».
Su questo tasto insiste un compagno di fratel Andrea a 
Paktarol in Uzbekistan, il soldato Mario Corino: «Noi 
che eravamo infettivi non avevamo aiuti da nessuno; solo 
lui ha trovato il coraggio di aiutarci. Eludendo i controlli 
e quindi a proprio rischio, Andrea veniva nella baracca 
dove mi trovavo, mi passava una mano sotto la schiena e 
una sotto le ginocchia e mi portava al gabinetto di peso, 
servendomi meglio che poteva»; e quel modo caratteristi-
co per sollevare i malati rimase lo stesso anche nei decenni 
passati nelle corsie del Cottolengo: come un timbro di 
fabbrica, come una memoria indelebile dell’origine evan-
gelica da cui era scaturita la sua irrevocabile scelta di vita.
Fratel Luigi – alpino semplice, laico, soldato tra i molti 
altri nel calvario della Russia e della Siberia – può dun-
que essere considerato il portabandiera dei tanti anonimi 
«santi di Nikolajewka»: gli innocenti che nella steppa, 
camminando nel gelo o sulle tradotte spietate dei russi, 
poi nei campi di lavoro forzato d’oriente, lontani dagli 
affetti e col fiato della morte già sul collo, furono capaci 
nonostante tutto di illuminare con un gratuito gesto di 
umanità una delle peggiori tragedie italiane del Novecen-
to. Riconoscere anche ufficialmente la santità dell’alpino 
Andrea Bordino – fratel Luigi della Consolata – potrebbe 
essere allora il modo migliore per ricordare tutti questi 
santi sconosciuti.
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