
 

 
 

 

Racconto di Mario Pitzalis 
 

Una voce senza tempo 
in un tempo senza voce 

 
(parte prima) 

 
Praga, settembre 1961 

Prefazione 

La trama di un racconto si basa, in genere, su fatti realmente accaduti, gli 
Autori, però, si affrettano sempre a dichiarare, che ogni riferimento a fatti 
o persone è puramente occasionale. 
Le motivazioni di tale comportamento sono ovvie, si desidera evitare qual-
siasi contestazione o peggio un contenzioso giudiziario. 
Nel nostro caso, invece, l’episodio che costituisce la parte fondamentale 
del racconto, è realmente accaduto con le modalità descritte ed i perso-
naggi citati sono realmente esistiti e quasi tutti da me conosciuti perso-
nalmente. 
Una sola modifica alla realtà degli avvenimenti, è stata operata da parte 
mia, quella del cognome di Giovanni, così come, credo, egli abbia fatto per 
i protagonisti delle vicende della sua vita. Ciò è facilmente comprensibile e 
giustificabile, ci trovavamo, infatti, al momento del nostro incontro nella 
Cecoslovacchia di Novotny ed era necessaria la massima prudenza. 
Sono trascorsi quarant’anni da quel settembre 1961 ed oggi posso rivelare 
la vicenda personale del mio amico, che desiderava, per tutelare la propria 
sicurezza personale, far trascorrere un certo lasso di tempo, prima di far 
conoscere la propria storia. 
Ciò premesso è necessario precisare, che questo racconto non intende 
drammatizzare gli avvenimenti, né colpevolizzare alcuno per i crimini 
commessi dalle varie parti politiche, ma piuttosto esporre nella maniera 
più corretta possibile, una controversa pagina di storia contemporanea. 
Ai giovani, si deve esporre obiettivamente la storia recente della nostra Pa-
tria, rivelando le iniziative valide e gli inevitabili errori commessi. 
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Essi devono conoscere la reale drammatica situazione in cui versava il no-
stro paese all’indomani della prima guerra mondiale, quando la Conferenza 
di Versailles prima e la Società delle Nazioni poi, gli riservarono un trat-
tamento peggiore di quello adottato nei confronti delle nazioni sconfitte. 
È necessario renderli edotti delle conseguenze nefaste delle “sanzioni eco-
nomiche” inflitteci nel novembre 1935 e che sicuramente furono una delle 
cause del nostro coinvolgimento nel secondo conflitto mondiale. 
Il prezzo pagato dalle nostre popolazioni fu altissimo, le stragi conseguen-
ti agli attacchi aerei alleati sulle città inermi e quelle causate successiva-
mente dagli invasori non devono essere dimenticate e rappresentare un 
monito per le generazioni presenti e future. 
Questa è la vera Storia! Quella che dovrebbe essere insegnata, rievocan-
done sia i lati positivi che quelli negativi, ricordando tutti gli uomini e 
donne che per la Patria sacrificarono la propria esistenza. 
A questi puri di cuore, a questi idealisti, a qualunque parte abbiano appar-
tenuto è dedicato questo libro, nato da un incontro apparentemente im-
possibile e realizzato e maturato nel tempo. 
 
 

Capitolo I 
Premessa 

La vita di ciascuno di noi è scandita e condizionata da tanti avvenimenti, 
insignificanti o importanti che siano, che lasciano un segno duraturo. 
Molto spesso inavvertitamente, ciò determina una radicale modificazione 
del modo di vivere e di pensare e può essere sufficiente un’occasione, an-
che apparentemente di poca importanza, per rivoluzionare i sentimenti ed 
i concetti del vivere civile.  
L’occasione può anche essere rappresentata da un evento traumatico, che 
pone l’uomo di fronte ad uno stravolgimento totale della realtà. 
Un avvenimento simile, quasi pirandelliano, mi è occorso tanti anni fa, 
quando all’improvviso mi si presentò dinanzi un uomo, dato per morto 
ventiquattro anni prima. 
Tale incontro rivoluzionava tutto un passato, collegato non solo alla sua 
persona, ma anche a quello di una comunità rurale della mia isola intima-
mente legata a me ed allo scomparso. 
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Una simile evenienza può suscitare le più disparate reazioni, condizionare 
avvenimenti anche tragici, porre in crisi chi ne viene a conoscenza, so-
prattutto in merito alla opportunità di formulare giudizi personali, pubbli-
cizzare l’evento, interpretandolo e giudicandolo secondo il proprio punto 
di vista. 
Queste considerazioni sono state per anni alla base di un mio intimo con-
flitto e ancora oggi il mio dilemma si basa sulla liceità o meno di diffon-
dere tali notizie, in quanto convinto, che in questi casi occorra agire con 
estrema prudenza. 
Sono stato in forse per tanti anni e mi decido soltanto oggi a narrare quan-
to accadde in quei giorni lontani. 
Ero stato autorizzato, invero, a divulgare quanto avevo appreso, non su-
bito, ma a mio insindacabile giudizio, dopo un ragionevole periodo di tem-
po. Ritengo che gli anni trascorsi abbiano risolto tanti problemi e che le 
mie rivelazioni non possano recare ormai alcun danno, ma forse contri-
buire a lenire l’angoscia di tante famiglie di dispersi in guerra, alimentando 
la speranza mai sopita, che il loro caro non abbia trovato la morte sul cam-
po di battaglia, ma per circostanze fortuite si sia salvato assumendo nuova 
identità, dimenticando la propria. 
L’istinto di conservazione è talmente radicato nell’uomo da far sì che si 
possano dimenticare: patria, figli, genitori. 
Chissà quanti poveri soldati, sperduti e frastornati, dopo una battaglia, 
hanno cercato scampo in una capanna, un anfratto, una grotta, un ovile, 
trovandovi accoglienza fraterna. 
Tante volte donne nemiche hanno avuto pietà dell’invasore ferito e soffe-
rente e da buone samaritane si sono trasformate in affettuose amorevoli 
compagne. 
Sono nate così tante nuove famiglie cacciando nell’oblio quelle lasciate in 
patria, il trascorrere del tempo ha poi steso un pietoso velo sul passato ed 
il fuggiasco, il derelitto di un tempo, ha finalmente trovato un porto si-
curo. 
In ciò non vi è nulla da recriminare o da condannare, la storia ci propone 
tanti esempi eclatanti, uno tra i più emblematici è quello di Mosè, fuggia-
sco nel deserto, che dimentica il passato rifugiandosi tra le braccia di Zip-
pora, figlia di Ietro sacerdote di Madian. 
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Ritornando al nostro racconto, occorre, andando a ritroso nel tempo, fo-
calizzare l’attenzione su una località della Sardegna meridionale, dove il 
protagonista degli avvenimenti ed io siamo nati. 
L’economia della nostra zona era basata in prevalenza sull’agricoltura e in 
parte sulla pesca e l’estrazione del sale, con i ritmi della vita regolati e scan-
diti dal suono delle campane. 
Molti giovani, non accettando il duro lavoro dei campi, preferivano quello 
altrettanto faticoso delle saline, ritenendo così di affrancarsi dalla secolare 
schiavitù della terra. 
Ciò consentiva loro, inoltre, contatti con uomini di diversa estrazione, con 
la possibilità di confrontarsi su tanti problemi esistenziali e soprattutto pa-
ragonare le diverse opinioni politiche e sociali. 
Questo non era possibile al contadino di allora, fossilizzato ed isolato nel 
proprio campicello, chiuso all’evoluzione incipiente, mentre gli operai 
dell’industria potevano prestare maggiore attenzione ai problemi inerenti 
ai conflitti sociali ed economici della comunità nazionale. 
Nel mio paese fu proprio nelle saline che prese vita il primo nucleo della 
fronda al regime, si costituirono i primi movimenti sindacali, si parlò per la 
prima volta di libertà e di giustizia. 
Il soggetto del mio racconto aveva appunto lavorato in tale ambiente e lì 
aveva iniziato la propria esperienza politica, incoraggiato dal suo maestro 
delle scuole elementari che ne aveva curato, oltre la preparazione culturale, 
quella morale e politica, attraverso rapporti protrattisi anche dopo il ter-
mine del ciclo scolastico. 
Per la differenza di età, io non lo avevo conosciuto personalmente, ma i 
particolari, venuti alla luce durante i nostri colloqui, mi fecero inquadrare 
la sua persona nella realtà storica di quel periodo, che pur irto di difficoltà, 
rimane nel mio ricordo come un tempo felice e spensierato. 
L’incontro, che è al centro della mia storia, avvenne tra le brume di terre 
tanto lontane e diverse dalle nostre, in un’atmosfera ricca di incertezze e di 
sospetti e ancora oggi, nonostante tutto, ciò che è avvenuto mi appare 
quasi inverosimile. 
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Capitolo II 
La cortina di ferro 

Nella mia qualità di appartenente alla Società Internazionale di Angiologia, 
ero stato invitato a partecipare ai lavori del quarto congresso che si teneva 
a Praga verso la metà di settembre del 1961. 
La prospettiva di recarmi in un paese dell’est aveva attirato sempre la mia 
attenzione, sebbene mi facesse un po’ paura, in quanto dalla stampa e da 
tutti i mezzi d’informazione si apprendevano le più disparate notizie, in-
terpretate in maniera diversa a seconda della colorazione politica del gior-
nale o dell’emittente. 
Alcuni commentatori descrivevano i paesi comunisti come un paradiso 
terrestre, altri, invece li paragonavano ad un luogo dove regnavano, la pau-
ra, l’incertezza e la povertà. 
Ero molto curioso di rendermi conto, per quanto mi sarebbe stato possi-
bile, di come stavano effettivamente le cose. 
Il primo impatto con la complicata burocrazia di un paese socialista, lo eb-
bi in Italia al momento della richiesta del visto d’ingresso per me e per i 
colleghi che mi avrebbero accompagnato nel viaggio. 
Tutta l’operazione durò più di tre mesi e fu costellata di telefonate e di ra-
pide puntate a Roma per la consegna ed il ritiro in ambasciata dei docu-
menti. 
In questa occasione avvenne un fatto curioso, mi accompagnò a ritirare i 
passaporti, un mio nipotino di sei anni, dal carattere piuttosto vivace. 
In ambasciata ci fecero entrare in un ufficio tappezzato di cartelli multilin-
gue, che dicevano chiaramente essere severamente proibito uscire da quella 
stanza, se non accompagnati da un addetto. 
Nell’attesa fui distratto dalla consultazione di una rivista cecoslovacca, che 
illustrava le bellezze del paese, quando ad un tratto mi accorsi che mio ni-
pote non era più accanto a me. 
Allarmato per la scomparsa del bambino, mi precipitai fuori dalla sala 
d’aspetto e fui bloccato immediatamente da un poliziotto armato. 
Inutilmente cercai di spiegargli quanto era avvenuto, ma egli non capiva o 
faceva finta di non capire, fortunatamente sopraggiunse un funzionario 
che parlava italiano e gli esposi l’accaduto. 
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Insieme iniziammo la ricerca in tutti i locali del piano, ma senza esito, a 
questo punto l’impiegato decise di informare l’ambasciatore e ci recammo 
nel suo ufficio. 
La segretaria ci fece attendere qualche minuto e quindi il diplomatico ci ri-
cevette e con nostra grande sorpresa vedemmo che si intratteneva con il 
bambino, divertendosi moltissimo. Fu molto cortese, comprendendo che 
si trattava solo di un eccesso di vivacità di mio nipote e di una mia scarsa 
abitudine a trattare con i bambini. 
Concluse dicendo: “Come vede chiunque può entrare nella mia stanza, no-
nostante le severe misure di sicurezza”. 
Lasciai l’ambasciata tenendo stretto per mano mio nipote con ancora il 
batticuore conseguente a quanto era successo. 
Certo, il primo impatto con una repubblica cosiddetta democratica, aveva 
già messo a dura prova le mie coronarie. 
Consultando i documenti consegnatimi assieme ai passaporti, constatai, 
che avendo scelto di compiere il viaggio in automobile, mi era stato impo-
sto un minuzioso itinerario stradale da seguire senza deviazioni o soste. 
Alla mia richiesta di potermi recare a Brno, per visitare la fiera, era stato 
opposto un netto rifiuto, motivato dal fatto che il mio permesso di sog-
giorno nel paese, era limitato esclusivamente alla partecipazione al con-
gresso chirurgico. 
Entrato in territorio cecoslovacco dalla Germania occidentale, dovevo se-
guire la statale sino a Pilsen e proseguire per Praga, mi erano consentite 
delle fermate solo per rifornirmi di carburante con l’obbligo di raggiungere 
la capitale nella medesima giornata. 
Giunto il giorno della partenza, mi avviai a bordo della mia Seicento verso 
il nord, raggiungendo gli altri colleghi a Modena e l’indomani prose-
guimmo incolonnati per la Cecoslovacchia, valicato il Brennero attraver-
sammo l’Austria e la Baviera e giungemmo finalmente alla cortina di ferro.  
Qui le formalità di frontiera furono minuziose ed ossessive, tanto da ren-
derci nervosi e farci quasi perdere la pazienza.  
Infatti, giunti al posto di confine precedentemente stabilito dalle autorità, 
le automobili ed i bagagli vennero attentamente controllati e dovemmo so-
stare per circa due ore, in attesa che da Praga venisse dato il beneplacito 
per l’ingresso nel paese.  
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Quando il funzionario di frontiera mi restituì il passaporto ed i documenti 
dell’automobile, mi disse sorridendo: “Il nipotino!”.  
Questo accenno all’episodio romano, mi fece comprendere quanto meti-
colosa fosse stata l’indagine su di noi prima di concederci il permesso di 
entrata.  
Mi resi conto, che le frontiere dei paesi socialisti, erano impermeabili a 
qualsiasi infiltrazione esterna e che l’informazione su chi veniva ammesso, 
rasentava addirittura la pignoleria e il riferimento a mio nipote ne era la 
prova lampante.  
Lasciato il posto di frontiera, iniziammo questo viaggio, che si annunciava 
ricco di incognite ed imprevisti e che per me avrebbe avuto un carattere 
quasi irreale per ciò che in seguito mi sarebbe accaduto.  
Le regioni attraversate specie nel tratto fino a Pilsen, mostravano un pae-
saggio meraviglioso, la strada si snodava quasi ininterrottamente tra folti 
boschi di conifere e spesso, fui costretto a frenare bruscamente per non 
investire gli animali selvatici, che all’improvviso attraversando mi sbarra-
vano il cammino.  
Pilsen, capitale della birra e grosso centro industriale, potemmo vederla 
solo in periferia, infatti eravamo tassativamente obbligati a percorrerne so-
lo la tangenziale, proseguendo per Praga.  
Successivamente il paesaggio mutò, la statale tagliava un vasto altipiano, 
con scarsa vegetazione arborea e pochi campi coltivati.  
Per le strade e nella campagna, intravedevo pochissime persone che, accor-
gendosi del mio passaggio, sbigottite e spaventate, si dileguavano rapida-
mente.  
Altrettanto avveniva, quando si attraversavano i numerosi modesti villaggi, 
che si incontravano lungo il percorso e gli unici contatti umani li avemmo 
con gli addetti ai distributori di benzina.  
Tutti questi paesi erano costituiti da modeste casette poste, quasi esclusi-
vamente, lungo la strada principale.  
Al termine di questa prima parte del viaggio, che aveva avuto, per me, dei 
momenti di turbamento in parte fugati dallo scherzoso chiacchierare del 
mio compagno di avventura, giungemmo infine nella capitale, che ci ac-
colse mentre il sole al tramonto illuminava le sue belle cupole d’oro. 
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Mi resi conto, al primo impatto, di trovarmi in una magnifica città, degna 
del titolo di “regina”, attribuitole da Papa Pio II Piccolomini. 
Il suo splendore estetico, fu sempre pari a quello storico e culturale ed essa 
costituì il maggior centro slavo di opposizione agli Asburgo e fu imprezio-
sita dai suoi re ed imperatori con ricche opere d’arte, molte delle quali do-
vute all’ingegno di artisti italiani, che vi avevano operato. 
Praga a settembre presenta un clima grigio e piovoso e la temperatura è 
piuttosto fredda. Le strade cittadine, già parzialmente immerse nel buio 
stimolavano la mia fantasia ed ero impaziente di dare una prima occhiata a 
questa città tanto decantata. 
L’Hotel Palace, imponente nel suo aspetto, mi accolse avvolgendomi in 
un’atmosfera asettica e distaccata dove regnava uno strano silenzio e 
l’addetto alla reception osservando distrattamente il mio passaporto, ad un 
tratto ebbe un sussulto ed il suo volto inespressivo si accese di una strana 
luce, sembrava quasi che egli avesse visto qualcosa di irreale scuotendolo 
nell’intimo. 
È stato un attimo, durato un’eternità, rivivevo le ossessioni e le paure della 
vigilia, mi ritornavano alla mente le parole di mia madre che mi supplicava 
di non partire, poi la ragione prevalse, tutto tornò alla normalità, mentre il 
viso del portiere riassumeva l’espressione di prima e con voce impersonale 
mormorava: 
“La sua camera è la 212”. 
Si esprimeva in italiano con una inflessione particolare, rammentandomi 
qualcosa di familiare che non riuscivo ad inquadrare in maniera precisa. 
“Se i bagagli non le servono subito, glieli porterò su più tardi io stesso”. 
“Grazie, molto gentile, prenderò solo questa borsa”. 
Giunto in camera mi sdraiai stanco su una poltrona. 
Mi ero quasi assopito, quando, circa un’ora dopo, bussarono alla porta ed 
entrò il portiere con i miei bagagli. 
Ricordando quanto era accaduto nella hall, stavo in guardia, esaminando il 
mio uomo con molta attenzione. 
Poteva avere una cinquantina d’anni, magro, di statura media, capelli briz-
zolati, il volto scavato, di pelle olivastra, lo sguardo un po’ sfuggente con 
atteggiamento guardingo e riservato. Non accettò la mancia che gli offrivo 
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e mentre si accingeva a lasciare la stanza, fece cadere per terra, intenzio-
nalmente, un foglietto, dileguandosi rapidamente nel corridoio. 
Rimasi bloccato in mezzo alla camera e non osavo quasi muovermi, quel 
pezzetto di carta mi ipnotizzava, attirandomi e respingendomi nello stesso 
tempo, avevo quasi paura di toccarlo, finalmente lo raccolsi e leggendolo 
ebbi un tuffo al cuore. 
Si trattava di un breve messaggio, ma ciò che mi colpì maggiormente era il 
fatto che fosse stato vergato in sardo. 
Con grafia ferma e nitida diceva testualmente: “Domani sera alle sei alla 
chiesa di nostra Signora della Vittoria. Distrugga il biglietto”. 
Nostra Signora della Vittoria è la chiesa, dove si venera il Bambino Gesù di 
Praga. 
L’appuntamento, stranamente mi veniva fissato, proprio in quel tempio, 
dove mi sarei dovuto recare per adempiere al desiderio di mia madre, che 
prima della partenza, si era tanto raccomandata, affinché recitassi, in sua 
vece, una preghiera dinanzi al Bambino miracoloso, nel quale ella riponeva 
tanta fiducia e tanta speranza come del resto fanno molti sardi che a Lui si 
rivolgono nei momenti di estremo bisogno. 
Era una strana e singolare coincidenza che l’incontro, propostomi dallo 
sconosciuto, venisse fissato proprio in quel sacro edificio presso il quale 
avevo già deciso di recarmi.  
Il luogo del nostro incontro sarebbe stato quindi una chiesa, scelta forse 
per motivi di sicurezza, oppure per conferire un senso di sacralità ai nostri 
colloqui. Una risposta a tale mio interrogativo, soltanto il tempo avrebbe 
potuto fornirmela, bisognava solo attendere. 
Quello che doveva essere uno dei tanti miei viaggi di studio si trasformava, 
assumendo un affascinante carattere di mistero e di avventura, anche in 
considerazione del fatto che, questa volta mi trovavo in un paese dove re-
gnavano l’oppressione ed il sospetto. 
Preoccupato e colpito da quanto mi accadeva, si era in piena era Novotny, 
pensavo agli eventuali possibili sviluppi della faccenda e ritenevo molto 
strano, che questo sconosciuto mi avesse invitato ad incontrarlo. Lacerai 
in minutissimi pezzi quel foglietto, incenerendolo successivamente. Men-
tre fumando meditavo sull’accaduto, mescolavo la cenere della sigaretta 
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con quella del biglietto e mi chiedevo cosa mi stesse succedendo, chi fosse 
quell’uomo che si esprimeva così bene in sardo, cosa desiderasse da me. 
Non restava che aspettare l’indomani per svelare il mistero. 
Certamente non mi sentivo molto tranquillo, anche perché non avevo e-
sperienza di questi paesi ed era la prima volta che mi recavo oltre cortina. 
Questa straordinaria capitale dell’est mi attirava e nello stesso tempo mi 
respingeva e dopo il fugace incontro con il portiere sentivo che stavo per 
essere coinvolto, mio malgrado, in strani avvenimenti che non riuscivo an-
cora a comprendere, che mi preoccupavano e quasi mi facevano paura. 
Analizzavo quanto mi stava accadendo, ero venuto in Cecoslovacchia con 
intenti esclusivamente culturali e quasi, come in un film di spionaggio, mi 
trovavo a vivere un’avventura, che almeno fino a quel momento era asso-
lutamente misteriosa. 
Mi tornavano in mente i bambini della Germania occidentale, che mentre 
mi avvicinavo alla frontiera, mi suggerivano di desistere dal varcarla, con 
gesti e parole molto significative, atteggiando le mani come pistole e di-
cendo: “Nein, nein, bum, bum”.  
Più tardi, la stessa sera dell’arrivo, con un gruppo di colleghi congressisti, 
facemmo la prima conoscenza della città dalle strade scarsamente illumi-
nate e frequentate da rari e frettolosi passanti. 
Questi sentendoci parlare in italiano, spesso, protetti dal buio, si ferma-
vano rivolgendosi a noi nella nostra lingua, esprimendo notevole entusia-
smo per il nostro paese, dove molti di loro l’anno precedente si erano re-
cati come accompagnatori degli atleti olimpici. 
 
 

Capitolo III 
Dramma e poesia di un popolo 

Dopo una notte trascorsa quasi insonne a causa del misterioso appunta-
mento, partecipai alla seduta inaugurale del congresso, che si teneva nelle 
vaste sale del palazzo municipale. 
I lavori presieduti dal Prof. Prusìk presero l’avvio stancamente ed avemmo 
tutti la sensazione, dal tono dei discorsi e dalla qualità delle relazioni pre-
sentate, che i colleghi dei paesi d’oltre cortina, non avessero alcuna libertà 
d’azione e di pensiero anche nel campo della ricerca e volessero avvertirci, 
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nell’unica maniera possibile, del loro disagio per la situazione che li umi-
liava conseguentemente alla oppressione politica che gravava sul paese, fa-
cendoci comprendere quanto anelassero alla libertà. 
I progressi raggiunti in occidente, sia dal punto di vista diagnostico che te-
rapeutico, venivano sistematicamente e ostentatamente ignorati o peggio 
valutati negativamente, seguendo chiaramente una direttiva imposta. 
Tutto ciò invece, rappresentava solamente la facciata, in realtà essi face-
vano ogni sforzo per assimilare quanto più possibile dei risultati ottenuti 
dalla ricerca nel mondo occidentale. 
Come nel campo delle arti, così in quello scientifico, il pensiero dominante 
era costituito dall’ideologia politica e scienziati ed artisti, anche se di note-
vole valore, dovevano quasi nascondere o per lo meno mimetizzare le pro-
prie convinzioni ed i propri risultati. 
Fummo molto impressionati dalla impossibilità di colloquiare diretta-
mente con i colleghi dell’est. Infatti, al termine dei lavori delle varie ses-
sioni, ogni contatto diretto ci era precluso ed il dialogo doveva avvenire 
sempre attraverso gli interpreti e ciò anche quando era evidente la perfetta 
conoscenza, da parte loro, della nostra o delle altre lingue straniere. 
Ci sembrava assurdo questo comportamento imposto ai nostri colleghi e a 
stento riuscivamo a comprenderne, se pure in parte, le motivazioni.  
Ciò che non potevamo giustificare, invece, era il modo di agire, perfetta-
mente allineato all’ideologia dominante dei componenti di una delegazione 
sindacale italiana, ospiti del nostro stesso albergo, convenuti a Praga per il 
contemporaneo congresso mondiale dei sindacati. 
Per essi tutto era normale, la popolazione viveva tranquilla, libera e felice e 
non esisteva l’indigenza. Quando facemmo notare loro le turbe di ragaz-
zini che, semplicemente con lo sguardo, chiedevano qualcosa, essi ci ri-
spondevano che eravamo accecati dalla propaganda ed eravamo stati edu-
cati in maniera distorta, in odio ai paesi socialisti. 
A quanto essi asserivano, faceva nettamente contrasto l’entusiasmo dei 
bambini, che felici accettavano i nostri piccoli doni. 
Una sindacalista giunse persino a far chiamare un poliziotto, onde allonta-
nare i piccoli e da quel giorno un agente stazionò sempre nei pressi 
dell’albergo, onde evitare qualunque nostro contatto con la popolazione. 
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L’atmosfera era ovunque pesante, la libertà assolutamente inesistente e la 
propaganda stradale, a mezzo di altoparlanti, incessante e martellante. 
In quei giorni era ospite della repubblica cecoslovacca, Fidel Castro e in 
tutti i paesi e le città attraversati durante il viaggio, dalla frontiera sino alla 
capitale, notai i segni dei festeggiamenti in suo onore. 
Le strade erano pavesate da striscioni di carta multicolori, che al minimo 
alito di vento si stracciavano, formando numerose frange. 
Uno di questi, posto di traverso su una via periferica di Pilsen, recava la 
scritta: “venceremos”, parola notoriamente poco fortunata in passato e che 
conseguentemente non mi faceva presagire nulla di buono per il futuro del 
comunismo internazionale.  
Queste ed altre manifestazioni, apparentemente puerili dal punto di vista 
politico e culturale, mi davano molto da pensare, mentre mi meravigliavo 
che ciò fosse potuto accadere in questa nazione, così avanzata cultural-
mente, tanto da accettare supinamente un simile regime dittatoriale, rin-
negando i secoli di storia che ne testimoniano l’amore per la libertà. 
Forse la giustificazione di quanto è avvenuto in questo secolo, può essere 
trovata e compresa tenendo conto soprattutto dell’intima essenza di que-
ste popolazioni. 
L’ispirato interprete di questi sentimenti popolari fu Franz Kafka, ebreo di 
Praga, che nei suoi scritti rispecchia e rivela il tormento ed il travaglio di 
queste genti. 
L’accettazione passiva dell’imposizione di una politica non condivisa dalla 
maggioranza, quale mi è stato dato di vedere nella mia breve parentesi ce-
coslovacca, rispecchiava l’angoscia di vivere, l’impotenza e lo smarrimento 
di questi uomini di fronte a tali imposizioni assurde. 
Pareva quasi che lo scrittore, dalle cui opere emerge prepotente il concetto 
della estraneità dell’uomo verso la società contemporanea, avesse presagito 
e anticipato, con il suo modo di sentire, quegli avvenimenti che vent’anni 
dopo la sua scomparsa avrebbero sconvolto il paese.  
L’angoscia di vivere, l’impotenza e la tragica disperazione della vita, ap-
paiono immersi in un’atmosfera irreale e angosciosa in cui sembrano pre-
valere il senso messianico da un lato ed i simbolismi metafisici dall’altro. 
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A mio parere, tra le righe, traspare la fatalistica accettazione della diaspora 
e dei Pogrom e forse la preveggenza del futuro olocausto considerato co-
me l’inevitabile catarsi. 
Kafka non poté assistere allo sterminio del popolo di Israele, ma forse nel 
suo spirito tormentato, visse in prima persona la tragedia di questa razza 
oppressa. 
Tanti dolorosi avvenimenti hanno investito la nazione Cecoslovacca, cer-
tamente essi sono alla base di quell’atteggiamento passivo della popola-
zione contrastante con quello spirito di indipendenza e di libertà che il 
popolo ceco nei secoli passati, aveva sempre dimostrato. 
Iniziò, forse, con l’assassinio del ministro Jan Masaryk, il periodo più buio 
della storia del paese, culminato successivamente con l’aggressione sovie-
tica ed il suicidio di Jan Palach, studente di filosofia, datosi fuoco in piazza 
San Venceslao il 16 gennaio 1969. 
Questo drammatico suicidio, fu la conclusione logica della primavera di 
Praga. Un comunista ineccepibile, puro di cuore: Dubcek, venne eletto nel 
gennaio 1968, segretario generale del partito al posto di Antonin No-
votny, instaurando un socialismo dal volto umano. 
Questa rivoluzione pacifica non fu gradita dai governanti russi, che tenta-
rono in ogni modo di ridurre alla ragione il segretario del partito, il primo 
ministro Cernik ed il presidente della repubblica Svoboda.  
In nome del concetto di sovranità limitata, in auge tra i paesi dell’est, la 
Cecoslovacchia venne invasa e messa a ferro e fuoco dalle truppe del patto 
di Varsavia. 
Particolare curioso: il Presidente degli Stati Uniti d’America del tempo, 
interpellato in proposito, dichiarò non essere affar suo quanto accadeva in 
Europa orientale. 
Doveva durare ancora vent’anni lo stato di schiavitù di questo popolo, sol-
tanto la caduta del muro di Berlino gli avrebbe ridonato finalmente, la li-
bertà e la dignità. 
Faceva un effetto strano in me, abituato alla vitalità delle città occidentali, 
constatare la scarsa vivacità e la rassegnazione della popolazione. 
Le strade più importanti presentavano come principale caratteristica, le 
pazienti file dei cittadini dinanzi ai pochi negozi di generi alimentari, men-
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tre l’unico ornamento era costituito da bacheche, in cui erano esposte 
immagini truculente delle malefatte delle SS e della Wehrmacht. 
Il popolo boemo, ha vissuto diversi periodi di asservimento al potere di-
spotico dei propri governanti e pur avendo spesso toccato il fondo, ha 
sempre conservato nel proprio intimo, l’anelito alla libertà ed al riscatto 
nazionale, pur non essendogli sempre stato facile ideare un mezzo di pro-
testa, che pur valido, non conducesse a repressioni da parte dei potenti. 
La maniera più efficace per esprimere l’ardente desiderio di libertà, innato 
in queste popolazioni, è stata ed è ancora oggi rappresentata dalla musica, 
che velata di tristezza ne ha costituito la base di ogni manifestazione di 
emancipazione. Essa durante il lento trascorrere dei secoli, ha sempre rap-
presentato la nobile, pacifica contestazione di questo popolo contro 
l’oppressore. 
Il popolo boemo, attraverso la figura emblematica e la musica del rivolu-
zionario Dalibor, che tanti secoli prima era stato condannato a morte per 
fame e rinchiuso nella omonima torre, esplicita il desiderio di spezzare le 
catene e volare verso la luce. 
L’opera di Smetana, che magistralmente descrive tale leggenda, ci narra 
come il condannato alleviasse con il suono del violino le proprie soffe-
renze, testimoniando nello stesso tempo la propria sopravvivenza. Quan-
do il suono non fu più udito, i praghesi seppero, che il martire della libertà 
aveva cessato di vivere.  
La fantasia ci consente di immaginare che il suono del violino e lo stridere 
dei ceppi, nel silenzio, possano confondersi tra loro, tanto da trarre in in-
ganno chi ascolta. 
Un violino suonato in uno stato d’animo disperato, rivela attraverso un 
suono stridente, l’angoscia del musicista, manifestandone il disperato gri-
do d’aiuto. 
Il popolo ceco ha sempre impiegato questo strumento come mezzo di 
protesta, comunicando al mondo la disperazione e lo struggente desiderio 
di affrancamento. 
Questo suono stridulo, attenuandosi, si trasforma da un acuto urlo di di-
sperazione, in una splendida, mesta melodia, con la quale questi uomini 
hanno sempre fatto udire la propria voce, talora sommessa, ma sempre vi-
va. 
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Capitolo IV 
Sogno di libertà 

Dopo il pasto di mezzogiorno confidai ad un collega di non aver inten-
zione di partecipare ai lavori pomeridiani del congresso, preferendo com-
piere un giro orientativo della città. 
Mi avviai lentamente a piedi per far trascorrere il tempo sino all’ora 
dell’appuntamento e giunto in piazza Venceslao, con mia grande sorpresa, 
vi trovai tutti gli amici dai quali poco prima mi ero separato e che avevano 
anch’essi disertato la riunione scientifica. 
Questo contrattempo complicava un po’ i miei programmi, tuttavia avrei 
trovato sicuramente il modo di allontanarmi al momento opportuno. 
Tutti insieme ci recammo in una birreria, dove avvenne un episodio sin-
golare; alla richiesta da parte di uno di noi, che ingenuamente tra birra, the 
e aranciata, preferì una coca-cola, la cameriera reagì malamente sbattendo 
violentemente il vassoio sul tavolo e allontanandosi di corsa verso il retro 
del locale, urlando: “Fascisti, fascisti”. 
Intervenne il direttore di sala spiegandoci con molta cortesia, che una si-
mile bibita imperialista era vietata in Cecoslovacchia e che la richiesta del 
nostro collega aveva offeso la cameriera nei propri sentimenti democratici 
e socialisti. 
Ci pregava, pertanto, di modificare l’ordinazione e ci sconsigliava di ripe-
tere una simile richiesta, finché fossimo rimasti nel paese. 
L’episodio ci dispiacque e ci divertì nello stesso tempo e fu l’occasione 
propizia per rendere il collega oggetto dei nostri scherzi. Con grande diffi-
coltà trovammo in un’edicola una copia arretrata dell’Unità e costrin-
gemmo il povero malcapitato a portarla ben visibile in tasca per tutta la 
durata del suo soggiorno in Cecoslovacchia, onde adeguarsi al clima poli-
tico del luogo. 
All’imbrunire salutai gli amici e mi avviai verso la chiesa dell’appuntamen-
to, mancavano circa venti minuti alle diciotto, quando varcai la soglia della 
splendida basilica. 
L’interno era, data l’ora, piuttosto buio e mi diressi guidato da una flebile 
luce proveniente da due lumini posti ai piedi della statua, verso l’altare del 
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Bambino miracoloso, dove sostai in preghiera, dopo di chè, nonostante la 
scarsa illuminazione, ammirai le bellezze del tempio, vagando da 
un’edicola all’altra, scrutando i pochi presenti raccolti in preghiera, alla ri-
cerca di un volto o di un segno, che mi rivelasse la presenza dello scono-
sciuto. Non riconobbi nessuno, né rilevai alcun segnale. Avevo completato 
la visita della chiesa e mi stavo avviando verso l’uscita, deluso e nello stesso 
tempo lieto per il mancato appuntamento quando ad un tratto, giunto in 
corrispondenza della prima cappella sulla sinistra accanto alla porta, udii 
un bisbiglio che proveniva dal buio pesto del piccolo vano: 
“Seu innoi” (sono qui). 
Nell’udire queste parole ebbi un sussulto e mi fermai all’istante. 
“Seu innoi”. 
Poche sillabe ripetute non in italiano, ma in sardo, giunsero alle mie orec-
chie, un brivido mi pervase e fui tentato di scappare, di uscire da quel luo-
go, prendere un taxi e correre in albergo al sicuro. 
Un’attrazione irresistibile, però mi spinse verso l’interno della cappella, i 
miei piedi pesavano tonnellate tanto grande era lo sforzo che mi costava 
ogni passo. 
Non mi rendevo esattamente conto di ciò che stava succedendo, poteva 
trattarsi di una trappola!  
Chi era quell’uomo, come mai parlava così correttamente la lingua della 
mia isola, che interesse aveva ad incontrarmi, cosa voleva da me? 
Questi interrogativi si affollavano nella mia mente e non riuscivo a dar lo-
ro una risposta valida e rassicurante. 
Tutto era possibile, tutto poteva succedermi e non potevo contare 
sull’aiuto di alcuno, sia perché mi trovavo in una città sconosciuta, sia per-
ché nessuno era al corrente dell’appuntamento. 
Avevo trascurato le regole più elementari della prudenza e dimenticato i 
consigli ricevuti in Italia circa la necessità di diffidare di tutti e di tutto nei 
paesi dell’est. 
Nonostante i miei timori, continuavo a dirigermi, anche se con molta cau-
tela, verso il punto da dove era partito il richiamo, inesorabilmente il buio 
mi avvolse e all’improvviso una mano ferma, mi afferrò saldamente per un 
braccio e mi guidò verso il fondo. 
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Finalmente lo sconosciuto mi invitò a sedere e mi chiese, sempre in sardo, 
lingua che impiegherà d’ora in poi per tutti i nostri colloqui: 
“Sei il figlio del maestro”. 
“Certamente”. 
“Bene, io sono Giovanni D. e avrai senz’altro sentito parlare di me”. 
Certo che ne avevo sentito parlare quando ero ragazzo, alla fine degli anni 
trenta.  
Sapevo che Giovanni, partito volontario per la guerra di Spagna, era caduto 
nella battaglia di Guadalajara, nel marzo del 1937. 
In quell’occasione il corpo dei volontari italiani, nell’intento di conquistare 
Madrid, si trovò isolato e circondato dalle brigate internazionali e dovendo 
successivamente ripiegare, subì perdite rilevanti e tra i numerosi caduti, 
venne compreso anche il soldato D. 
Mio fratello, che era il segretario politico, con il maresciallo dei carabinieri 
del paese, comunicarono la notizia alla famiglia e Giovanni, poco per volta, 
venne avvolto dall’oblio. 
La seconda guerra mondiale incombeva ormai minacciosa, il fato si era 
compiuto e nessuno, eccetto la mamma, ricordava il povero saliniere, par-
tito volontario e morto per un paese straniero di cui forse non aveva mai 
sentito parlare. 
Il brivido di prima mi assalì nuovamente, davanti a me, nel buio della chie-
sa, c’era un redivivo, che il destino mi poneva di fronte, dopo più di 
vent’anni, in maniera così assurda e irreale. 
Avevo l’impressione di essere stato catapultato nel passato, di rivivere la 
mia giovinezza pur rendendomi conto di essere saldamente ancorato al 
presente. 
Tanti episodi riaffioravano alla mia mente confondendosi con la realtà at-
tuale, generando in me uno stato di lucida confusione. 
Vivevo contemporaneamente in due epoche diverse, distanti un quarto di 
secolo l’una dall’altra; tutto mi appariva inverosimile, ma mi rendevo con-
to, nello stesso tempo, che si trattava di avvenimenti realmente accaduti, 
anche se talvolta incomprensibili. 
Allungai istintivamente la mano cercando la spalla del mio interlocutore, 
aspettandomi e forse sperando di stringere tra le dita soltanto il vuoto; av-
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vertii invece che il soggetto del mio controllo era vivo e reale e mi stava 
dinanzi, effettivamente il mio compaesano era ricomparso dal nulla. 
“Come vedi non sono morto in Spagna”. 
Ogni timore era scomparso, la diffidenza reciproca svanita all’improvviso, 
mi sembrava di essere tornato indietro nel tempo, nel piazzale della chiesa 
parrocchiale del mio paese, là dove i giovani e i meno giovani si incontra-
vano all’imbrunire per scambiare quattro chiacchiere e confidarsi i propri 
pensieri. 
Tante domande si affollavano alla mia mente, volevo chiedergli il perché di 
tante cose, ma egli mi prevenne dicendo: 
“Non farmi domande, preferisco narrarti a modo mio, gli avvenimenti del-
la mia vita tumultuosa. 

Come certamente ricorderai, l’assassinio di Calvo Sotelo, avvocato e uomo 
politico di destra, avvenuto il 13 luglio del 1936, ad opera di falsi agenti di 
polizia, fu la scintilla che provocò, il 17 dello stesso mese, “l’Alzamiento”. 

Il colpo di stato militare, partendo dalla città marocchina di Melilla, diret-
to dal governatore delle Canarie Francisco Franco Bahamonde, dette il via 
alla guerra civile. 

Le truppe della Legione Straniera “Tercio” dislocate nel Marocco, furono 
trasferite nel sud della Spagna a mezzo di due piccole navi e degli aerei 
messi a disposizione dai governi italiano e tedesco. 

Contemporaneamente le operazioni belliche ad opera dei rivoltosi, inizia-
rono anche nel nord del paese. Le atrocità commesse durante la guerra ci-
vile dall’una e dall’altra parte, furono tante ed inenarrabili: tra esse spicca-
no la fucilazione del poeta Federico Garcia Lorca a Granada il 19 agosto e 
quella del fondatore della Falange Josè Antonio Primo de Rivera, il 19 no-
vembre del 1936 ad Alicante. 
Nonostante fosse appena terminata la guerra per la conquista dell’Etiopia, 
il governo italiano ritenne opportuno correre in soccorso dei nazionalisti, 
come del resto avveniva in campo avverso da parte dei francesi e dei russi. 
Questi ultimi, però, si garantirono, facendo trasferire in U.R.S.S. la riserva 
aurea della Banca di Spagna, con il consenso del governo locale. 
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Tutte queste notizie giungevano in paese anche se frammentarie e corrette 
dalla censura governativa, tuttavia tra noi giovani se ne parlava liberamente 
e si giudicavano gli avvenimenti talvolta in maniera polemica e critica. 
Molti di noi erano favorevoli ai falangisti e solo raramente si udiva qualche 
voce in favore dei repubblicani, tuo fratello era tra quelli che auspicavano 
un intervento italiano in soccorso della civiltà e della religione. Io ascol-
tavo e non mi pronunciavo e ritenendo che fosse finalmente giunto il mo-
mento favorevole per realizzare il mio sogno segreto e pur non avendo mai 
aderito al fascismo mi arruolai volontario per la guerra di Spagna con il so-
lo intento di raggiungere, qualora mi si fosse presentata l’occasione, il ter-
ritorio repubblicano. 
Fin da ragazzo ho fatto parte del movimento di Giustizia e Libertà e tuo 
padre potrà confermartelo”. 
“Purtroppo egli ci ha lasciati nel 1948”. 
“Mi dispiace tanto. È stato il mio maestro per cinque anni e gli ero molto 
affezionato, a lui debbo la mia formazione, soprattutto morale, ha inse-
gnato a me e a tanti ragazzi del paese il valore della rettitudine alla quale 
non si deve venir meno, anche a costo di notevoli sacrifici. Tuo padre ha 
forgiato il carattere di intere generazioni e credo che tutti gliene siano gra-
ti”. 
Ricordavo perfettamente, che mio padre compaesano ed amico carissimo 
di Emilio Lussu, fondatore del partito sardo d’azione, aveva aderito suc-
cessivamente a “Giustizia e Libertà”, mantenendo stretti contatti con 
l’esule sardo. Un piccolo gruppo di suoi ex allievi, ne condivideva le idee 
politiche e desiderava ardentemente porre in pratica quei concetti libertari 
che ci venivano dalla Francia. 
“Scoppiata la guerra civile spagnola, compresi che era giunto il momento, 
da me tanto agognato, di poter combattere le dittature, battendomi per la 
libertà dei popoli. L’unico modo possibile per attuare il mio scopo, era co-
stituito dall’arruolarmi volontario tra i legionari italiani, che venivano in-
viati in soccorso alle truppe di Franco e una volta raggiunta la Spagna, a-
vrei approfittato della prima occasione favorevole per passare dall’altra 
parte. Può sembrarti assurdo che, desiderando entrare tra le file degli an-
tifascisti, abbia iniziato schierandomi, per motivi contingenti, proprio con 
coloro che li combattevano”. 
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Quanto mi raccontava Giovanni mi era ben noto, conoscevo bene la situa-
zione italiana di quel periodo e sapevo che era quasi impossibile uscire dal 
paese, se non si avevano motivi validi e ben documentati. 
L’unica strada da seguire era appunto quella di partecipare a tali conflitti e 
sperare successivamente di poter passare le linee e raggiungere il campo 
avverso.  
Chiesi a Giovanni se di queste sue intenzioni, avesse fatto partecipe il suo 
maestro ed egli mi rispose che aveva tenuto segreto a tutti questo suo in-
tendimento. 
Conoscevo troppo bene il modo di pensare di mio padre, che avrebbe 
senz’altro sconsigliato al proprio vecchio alunno di attuare quanto aveva in 
animo. 
Il concetto di fedeltà alla patria e quello di lealtà verso i propri fratelli, era-
no infatti, così ben radicati in lui, da non consentirgli nessuna, seppur mi-
nima deviazione da una linea di condotta fondamentalmente etica. 
Fortunatamente non è venuto mai a conoscenza del comportamento poco 
edificante del suo allievo, gli è stata così risparmiata una grande amarezza. 
 

Mario Pitzalis 
[continua]  


