
 

 
 

 

Racconto di Mario Pitzalis 

 
Una voce senza tempo 
in un tempo senza voce 

 
(parte seconda)1 

 
Capitolo V 

Tempi di Guerra 

Il racconto mi aveva molto turbato perché non ero preparato a udire e 
comprendere una storia così sconvolgente che contrastava con i miei prin-
cipi morali. 
Rimasi sconcertato e perplesso nell’apprendere, così all’improvviso del suo 
comportamento, che mi sembrava estremamente poco corretto e fui tenta-
to di esprimergli tutta la mia disapprovazione e il mio biasimo. Disertare, 
anche se spinti da un ideale politico intimamente sentito, è pur sempre 
un’azione spregevole. 
Avrei voluto rammentargli la serenità d’animo del suo maestro che pur su-
bendo per le proprie idee politiche ripetuti maltrattamenti non aveva mai, 
neppure con il pensiero, tradito il proprio paese. 
A questo proposito rammento che mio padre, durante il secondo conflitto 
mondiale, criticando i discorsi di alcuni oppositori del regime, che auspi-
cavano, purchè cadesse la dittatura, una nostra sconfitta militare dichiara-
va: “preferisco che questo governo duri all’infinito piuttosto che l’Italia 
perda la guerra.”. 
In un paese civile l’opposizione, anche quando le venga impedita la sua 
funzione istituzionale, deve avere come obiettivo primario il bene della pa-
tria. 
Le ideologie politiche debbono convergere, qualunque esse siano, verso 
questo scopo. 

                                                           
1La parte prima è stata pubblicata in Nel Racconto, 2002, 33. 
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La politica degli anti può anche essere lecita in periodo di pace e di benes-
sere, dev’essere bandita quando la nazione si trova in stato di guerra o in 
condizioni socio-economiche molto gravi. 
In questi casi, facendo tacere le passioni, tutti debbono concorrere alla sal-
vezza e alla prosperità del proprio paese. 
Questi concetti egli li esprimeva ogniqualvolta si trovava a discutere di po-
litica, sia con i suoi stessi compagni di fede che con quelli di credo oppo-
sto. 
Ricordo le infervorate discussioni che avvenivano, me presente, tra lui e 
mio fratello, di parecchio più grande di me, intimamente convinto della va-
lidità delle proprie idee, che collimavano con quelle del governo dell’epoca. 
La partita finiva sempre in parità, in effetti le argomentazioni dell’uno e 
dell’altro, espresse sempre in maniera civile e senza rancori, contenevano 
lati positivi e negativi e dimostravano in definitiva, che se si fosse raggiun-
to un buon accordo di collaborazione tra le parti politiche in contrasto, si 
sarebbero ottenuti ottimi risultati con beneficio di tutti. 
I miei due congiunti avevano un carattere simile ed irriducibile e pertanto 
non avrebbero mai ceduto l’uno alla ideologia dell’altro, dimostravano pe-
rò la volontà di addivenire attraverso una pacifica discussione, ad un 
“modus vivendi” che consentisse una corretta conduzione della cosa pub-
blica. 
In queste discussioni mancava, forse un arbitro che con la sua imparzialità 
dirigesse la diatriba e consentisse un accordo tra le parti ed io, troppo pic-
colo per esercitare questo ruolo, ero soltanto un testimone. 
Scoppiata la seconda guerra mondiale non ci fu più tempo per le discus-
sioni e per le polemiche e si poté verificare la buona fede di chi per anni 
aveva bandito la crociata nazionalista. Molti trovarono comodo servire il 
paese dietro una scrivania o sottrarsi al pericolo, facendo finta di parteci-
pare allo sforzo produttivo dell’industria. Come sempre furono gli studen-
ti a fornire un magnifico esempio di amor di Patria, arruolandosi volontari, 
fieri di portare sulla manica della divisa il fregio V.U. sormontato dal nodo 
savoia. Tra questi anche mio fratello, che assegnato inizialmente ad un 
reggimento di fanteria, successivamente chiese ed ottenne il passaggio tra i 
paracadutisti. 
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Ricordo la commozione di mio padre nell’apprendere che ben presto la 
“Folgore” sarebbe entrata in azione in Africa settentrionale, abbracciò il 
figlio e nascondendo la propria trepidazione gli augurò buona fortuna di-
cendogli: “Compi fino in fondo il tuo dovere e cerca di tornare fra noi.”. 
In quel periodo tremendo ascoltavamo alla radio con estrema attenzione i 
bollettini di guerra e seguivamo ansiosi e nello stesso tempo orgogliosi le 
gesta dei nostri soldati. 
Mio padre riviveva la sua guerra con la “Sassari” e attraverso il figlio, parte-
cipava attivamente al conflitto in atto e come tutti gli italiani si aspettava 
di udire, da un momento all’altro, che Alessandria era stata conquistata.  
In quel momento cruciale per i destini della patria anche moltissimi oppo-
sitori trepidavano per la sorte delle nostre armi e speravano nella vittoria. 
La battaglia di El Alamein fu un duro colpo per le speranze di tutti e ca-
pimmo che purtroppo ci si avviava inesorabilmente verso la sconfitta. 
I paracadutisti, che avrebbero dovuto essere lanciati alla conquista del Ca-
nale di Suez, vennero invece schierati all’estrema destra della linea italo-
tedesca presso la depressione di Al-Qattãra. Gli effettivi della divisione i-
nizialmente assommavano a cinquemila uomini, dopo gli scontri, spesso 
vittoriosi contro gli inglesi dell’ottava armata, i superstiti furono soltanto 
trentadue ufficiali e duecentosettantadue tra sottufficiali e soldati. Quella 
che fu definita, una delle più belle divisioni dell’esercito italiano, venne 
immolata nel deserto di El-Alamein, nella battaglia del 23 ottobre - 2 no-
vembre 1942 che segnò le sorti della nostra epopea africana. 
Le notizie frammentarie che giungevano, creavano in noi angoscia e preoc-
cupazione mentre già si sentiva parlare di imminenti sbarchi alleati sulle 
nostre coste. 
In tutto questo trambusto, ci giunse la notizia che mio fratello era riuscito 
con alcuni commilitoni a rompere l’accerchiamento nemico e si trovava, 
sano e salvo, entro le nostre linee. 
Giovanni nel frattempo era ammutolito, si era accorto che mi estraniavo 
dal presente e che la mia mente era affollata da pensieri estranei al suo di-
scorso che mi conducevano lontano tra i ricordi. 
Aveva compreso che questo mio comportamento era stato provocato da 
quanto egli mi aveva appena raccontato e certamente ebbe sentore del mio 
sforzo per accettare, se non giustificare il suo comportamento. 
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Mi astenni dall’esporgli i miei pensieri ed i miei dubbi ed egli mi richiamò 
alla realtà riprendendo il suo dire: 
“Firmai la domanda di volontario e dopo una settimana venni convocato 
presso il centro di arruolamento di Cagliari e dopo circa quindici giorni di 
addestramento, trasferito a Napoli e quindi imbarcato per la Spagna, dove 
una volta raggiunta la zona dei combattimenti, avrei atteso pazientemente 
l’occasione propizia per passare dall’altra parte. 
I legionari Italiani per unirsi ai nazionalisti di Franco dovevano compiere 
una lunga e pericolosa traversata per sbarcare nel porto di Cadice. 
Le navi Italiane prive di contrassegni, passavano lo stretto di Gibilterra di 
notte per sfuggire alla sorveglianza della flotta repubblicana che in quella 
zona era costituita dalla corazzata “Jaime Primero”, da due incrociatori, da 
alcuni caccia e da otto sommergibili. 
Venimmo incorporati nel Tercio (legione straniera), mentre i nostri con-
nazionali, militanti in campo repubblicano, vennero inquadrati nelle Briga-
te internazionali. Della dodicesima brigata faceva parte il battaglione Gari-
baldi, che aveva come comandante Randolfo Pacciardi e come commissa-
rio politico Vittorio Vidali. 
Questa formazione costituita solo da italiani si distinse particolarmente e 
fu di esempio agli altri battaglioni per merito, senza dubbio, del proprio 
comandante. Anche se per brevi periodi, furono presenti in terra Iberica: 
Nenni, Togliatti e Longo, che ebbero prevalentemente funzioni propagan-
distiche e di collegamento con le organizzazioni internazionali di sinistra. 
Tutta la campagna spagnola fu costellata d’ambo le parti di intuizioni ge-
niali e di errori madornali, che condizionarono irrevocabilmente 
l’andamento della guerra. Ti dico questo, non perché io sia un esperto di 
tattica e di strategia, ma perché questi giudizi li ho uditi formulare da parte 
di ufficiali russi, molto ben preparati, che ho conosciuto durante la mia 
permanenza in Unione Sovietica. 
Secondo loro, Franco non ebbe il coraggio di attaccare a fondo, attenden-
do prudentemente che le risorse dei repubblicani si esaurissero natural-
mente, conducendoli inesorabilmente alla loro sconfitta. 
Il “caudillo” seppe però scegliere i propri collaboratori tra quelli più validi 
del momento, ma non fu sempre obiettivo, lasciandosi spesso influenzare 
da motivi campanilistici, come quando pretese il richiamo in Italia del ge-
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nerale Bastico colpevole, a suo giudizio, di aver preso iniziative senza 
chiedere preventivamente il suo benestare. Lasciava così il teatro delle 
operazioni uno dei migliori comandanti di grandi unità con conseguenze a 
dir poco nocive per il nostro corpo di spedizione ed io, che mi trovavo 
nell’occhio del ciclone, capivo di avere a portata di mano la possibilità di 
realizzare il mio sogno, infatti la superficialità di alcune disposizioni e 
l’insicurezza di molti superiori, mi facevano capire che sarebbe stato molto 
facile passare le linee. 
La mia soddisfazione era però amareggiata dal pensiero delle sofferenze e 
dei pericoli cui i miei commilitoni sarebbero certamente andati incontro a 
causa della confusione che regnava in molti reparti nazionalisti. 
Si può essere divisi dalle ideologie, ma il fango delle trincee, le pallottole 
vaganti e le schegge delle bombe, rendono fratelli anche se non amici e si 
soffre per le sofferenze altrui pur rendendosi conto di non esserne diret-
tamente responsabili. 
Un episodio altamente significativo, dovuto alla scarsa intuizione ed alla 
superficialità dei comandi legionari fu quello del mancato sfruttamento 
strategico e propagandistico del successo della resistenza dell’Alcazar di 
Toledo, sede dell’Accademia Militare Spagnola. 
Il 18 luglio i cadetti si ribellarono al governo repubblicano ed il 21 dello 
stesso mese, la fortezza fu cinta d’assedio e venne sottoposta a bombar-
damenti e ad attacchi di ogni genere, con tentativi anche ricattatori, pur di 
ottenerne la resa, compreso l’assassinio del figlio del Comandante, Colon-
nello Moscardò. Questi il 27 settembre al momento della liberazione, pur 
con il cuore infranto dal dolore, presentandosi al Generale dei nazionalisti, 
giunti in loro soccorso, dichiarò: “Signor Generale nulla di nuovo all’Alca-
zar.”. 
Sarebbe stato sufficiente, a questo punto, spingersi di pochi chilometri e 
occupare Madrid che in quel momento era praticamente indifesa, per porre 
fine alla guerra civile.  
Esiste un detto, che credo sia internazionale: “il tram passa una sola volta, 
beato chi lo prende al volo”; Franco perse il tram e allungò la guerra di 
quasi tre anni. 
Il generale Roatta, che comandava le formazioni italiane, aveva intuito 
l’importanza della conquista della capitale e nel marzo del 1937, con 
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un’ardita mossa strategica, dopo aver occupato la città di Malaga, tentò di 
aprirsi la strada verso Madrid. 
I nazionalisti, però, fecero mancare l’appoggio concordato e non venne 
mai assodato se tale comportamento fosse stato dettato dal desiderio di 
impedirci di riuscire, là dove essi avevano fallito, oppure dal non aver 
compreso appieno l’importanza dell’azione iniziata dal generale italiano. 
Ci trovammo isolati in pieno territorio avversario, circondati da forze pre-
ponderanti e vedevo cadere attorno a me i compagni con i quali avevo sino 
ad allora condiviso le poche gioie ed i molti affanni. Mi sentivo perduto, 
non sapevo più che fare, andarmene approfittando del momento non mi 
sembrava più corrispondere al mio ideale, ma il desiderio di raggiungere 
quella che allora ritenevo fosse la patria della libertà, sopravanzava ogni al-
tro pensiero e mi incitava a passare le linee. 
Se il piano di Roatta fosse giunto a buon fine, certamente non avrei potuto 
scegliere il campo repubblicano e noi due oggi non saremmo insieme in 
questa città ed in questa chiesa e la mia vita sarebbe stata diversa. 
Il destino aveva deciso in modo differente, mancato l’appoggio degli spa-
gnoli, le formazioni italiane incapparono nelle disastrose giornate di Gua-
dalajara (8-25 marzo 1937), subendo una grave sconfitta. 
Era giunto il momento decisivo, dovevo rompere ogni indugio, abbando-
nare i miei compagni oppure rinunciare per sempre al mio sogno. 
La confusione regnava dovunque e quasi per caso mi trovai con alcuni a-
mici al di là delle linee repubblicane, dopo aver attraversato frastornato e 
quasi in trance la Sierra de Guadarrama. 
Fatti prigionieri fummo sottoposti a lunghi ed estenuanti interrogatori, in 
quanto ritenuti spie dei nazionalisti, correndo il rischio di essere fucilati, 
mentre a nulla sembravano valere le nostre profferte di antifascismo e la 
dichiarazione di appartenere al movimento dei Rosselli e di Lussu. 
Il nome di quest’ultimo, fu la nostra salvezza, infatti un fuoruscito milane-
se, Umberto M., commissario di una brigata internazionale, udendolo pro-
nunciare da parte nostra, si interessò a noi e avocò a sé il diritto di 
condurre le indagini. Ci giudicò in buona fede, anche perché il mio co-
gnome non gli era nuovo, infatti ricordò di aver letto più volte le mie ge-
neralità, leggendo gli incartamenti dell’esule sardo, di cui era stato segreta-
rio. 
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Grazie a lui, ci salvammo, ma venimmo ugualmente internati in un campo 
speciale, sorvegliati, interrogati nelle ore più impensate e sottoposti a test 
di ogni genere. 
Quando finalmente si convinsero della nostra buona fede, ci inquadrarono 
nell’esercito della repubblica, senza mai concederci la loro completa fidu-
cia, adibiti sempre a servizi poco importanti e mai inviati in prima linea. 
Solo la fede nei miei ideali mi sostenne e mi dette la forza di continuare. 
Quando le sorti della guerra volsero al peggio, i nostri reparti si ritirarono 
a Barcellona dove dovemmo sopportare un duro assedio.”. 
 
 

Capitolo VI  

Destinazione Unione Sovietica 

Gli avvenimenti storici narrati dal mio interlocutore mi erano ben noti e 
ricordavo l’entusiastica partecipazione popolare alle manifestazioni di giu-
bilo per i successi delle nostre armi. 
Come spesso accade però, la gioia di una parte si contrappone al dolore 
dell’altra e ciò che significava la libertà per i cattolici catalani, rappresenta-
va per il mio conterraneo l’inizio di quello che sarebbe stato un duro calva-
rio. 
Seduto sulla panca, quasi estraniato dall’ambiente che ci circondava, rivi-
vendo la propria tragedia personale, Giovanni riprese il proprio racconto. 
“Quanto non era stato fatto per Madrid, venne invece messo in pratica per 
Barcellona che si riteneva fosse l’autentica capitale morale del comunismo 
europeo, infatti la città catalana venne investita letteralmente dall’attacco a 
valanga dei reparti scelti dell’esercito nazionalista. 
Il successo arrise immediatamente a questa colossale azione militare e ai 
primi di gennaio del 1939, vennero liberate Artesa e Manresa, alla periferia 
di Barcellona, che veniva bombardata intensamente sia dall’aria che da ter-
ra. 
Mentre la città agonizzava sotto i colpi dei nazionalisti, il quindici gennaio 
del 1939, riuscii ad imbarcarmi sull’ultima nave russa, credo la “Komso-
mol”, che lasciava la Spagna con destinazione Odessa. 
Ero riuscito fortunatamente a raggiungere la zona portuale della città, che 
costituiva uno dei pochi baluardi della resistenza repubblicana, le muni-
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zioni come i viveri scarseggiavano ed i combattimenti avvenivano per lo 
più all’arma bianca. 
Si comprendeva bene, che ormai tutto era perduto e ben se ne rendevano 
conto i russi, abbandonando le brigate internazionali ad un crudele de-
stino. 
Ricordo la ressa di uomini laceri, sfiniti, affamati, che tentavano di salire 
sulle navi che ad una ad una mollavano gli ormeggi. 
In gran parte essi vennero respinti brutalmente e molti caddero addirittura 
nelle acque limacciose del porto, salvandosi a stento. 
Non so ancora quale santo mi abbia protetto facendomi incontrare un ma-
rinaio russo, che nottetempo mi fece salire sulla nave su cui era imbarcato, 
tenendomi nascosto nella stiva. 
Trascorsi così alcuni giorni nel deposito delle catene, cibandomi di quel 
poco che lo sconosciuto riusciva a portarmi, poi all’improvviso non fui più 
solo, la nave si riempì di uomini di varie nazionalità che avevano avuto il 
benestare per imbarcarsi e ne approfittai subito per unirmi e confondermi 
tra loro. Appresi dai loro discorsi che il permesso di imbarco era stato 
concesso dopo accurata selezione soltanto ai comunisti di antica e provata 
fede. Alle domande dei miei compagni di viaggio, risposi di aver fatto parte 
del partito comunista clandestino italiano e di aver svolto precedentemen-
te la mia attività in Sardegna. Ero sicuro di non poter essere smentito, in 
quanto era opinione comune che tutti gli antifascisti che operavano in 
clandestinità in Italia, appartenessero all’area comunista. 
Tu sai bene che “giustizia e libertà” propugnava ideali ben diversi ed aveva 
soltanto un’alleanza tattica con il Partito Comunista d’Italia, inoltre ad 
un’indagine più accurata, ma improbabile, sarebbe risultato che il maggiore 
dei miei fratelli era iscritto a tale partito e ciò sarebbe ritornato a mio van-
taggio. 
Il ventisei dello stesso mese apprendemmo dall’equipaggio, della capitola-
zione di Barcellona e che tanti nostri compagni rimasti a terra, respinti alla 
frontiera francese, erano stati catturati e passati per le armi dai nazionalisti 
spagnoli. 
Il nostro viaggio per mare durò venti giorni circa e grazie ad una nebbia 
provvidenziale riuscimmo fortunatamente a sfuggire alle cannonate delle 
navi tedesche che bloccavano i porti spagnoli. Raggiunta la Valletta, ci 
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venne impedito di mettere piede a terra e ci furono concessi soltanto i ri-
fornimenti essenziali. 
L’atmosfera che regnava nella stiva era particolarmente euforica, avevamo 
salvato la vita ed eravamo diretti verso la patria del socialismo reale, quel 
paese che, secondo quanto affermava mio fratello, rappresentava quasi un 
secondo paradiso terrestre. 
Man mano che passavano i giorni l’entusiasmo veniva meno, cominciavano 
a sorgere i primi dubbi e perplessità e il silenzio regnava quasi sovrano, 
non si aveva il coraggio di guardare in faccia la realtà e di constatare che i 
russi non si comportavano con noi certamente da fratelli. I miei rapporti 
con l’anonimo marinaio, la cui figura rimarrà per sempre scolpita nel mio 
cuore, proseguivano nella clandestinità, evitando sempre che i miei com-
pagni di viaggio si rendessero conto di questi nostri contatti che, se sco-
perti, avrebbero potuto causare notevoli guai ad entrambi. 
La traversata fu tremenda, le malattie e gli stenti condussero a morte molti 
di noi, tuttavia ciò che mi fece più male non furono le sofferenze fisiche, 
ma il constatare l’estrema indifferenza dei russi riguardo alla nostra sorte. 
Avevo l’impressione che sperassero in una nostra completa eliminazione 
durante la navigazione, liberandosi così di un fardello assai gravoso. 
Questo mio convincimento era avvalorato dal fatto che oltre allo scarso 
cibo, non ci veniva somministrato alcunchè per poter meglio sopportare i 
disagi del viaggio. 
Gli ammalati non venivano neppure visitati e di farmaci neanche a parlar-
ne. A me andò ancora una volta bene, ero denutrito, ridotto quasi uno 
scheletro, ma sopravvivevo grazie a quel poco di verdura e frutta che il mio 
amico marinaio, di nascosto, con grave suo rischio mi procurava. 
Non dimenticherò mai il volto e gli occhi di ghiaccio di quell’uomo, che 
all’imbrunire puntualmente, giungeva all’improvviso con fare guardingo ed 
incedere dondolante e senza parlare, con un cenno del capo, mi invitava 
verso un angolo recondito della nave, estraeva dal camiciotto quel poco 
che era riuscito a racimolare e mi obbligava a mangiarlo, seduta stante. Io 
quasi mi ingozzavo, ma capivo che non dovevano rimanere tracce della sua 
buona azione, onde evitare ritorsioni sulla sua persona. 
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Comunicavamo tra noi con i gesti e con gli sguardi e la sera prima del no-
stro arrivo ad Odessa mi fece capire che il viaggio era terminato abbrac-
ciandomi molto stretto. 
Quasi si vergognava della propria commozione, vidi però scendere le la-
crime sul suo volto. Non l’ho più visto, ma spero ardentemente che si sia 
salvato dalla catastrofe della guerra e talvolta ricordi il soldato italiano cui 
salvò la vita. 
Spesso in questi anni mi sono chiesto chi era il marinaio al quale certa-
mente debbo la salvezza, quale forza superiore l’aveva inviato in mio soc-
corso, erano forse le preghiere di mia madre o semplicemente il destino 
aveva deciso in tal senso! 
Perché proprio io ero stato scelto fra i tanti derelitti che si aggiravano sulle 
banchine del porto di Barcellona, da questo ignoto marittimo, cui forse ri-
cordavo un volto amico, o un caro scomparso nella bufera. Forse si trattò 
di un semplice atto di carità, nato tra lo scoppio delle granate e le fucilate 
dei cecchini. 
In questi frangenti la vita umana perde ogni valore, è legata ad un sottile fi-
lo, che può essere reciso in qualsiasi momento, ma che un atto d’amore 
può portare in salvo.  
Come Dio volle, il cinque febbraio, giungemmo in porto e subito ci inter-
narono in un campo a pochi chilometri da Odessa, nel quale ci fecero so-
stare per circa un mese. 
Il gulag era formato da numerose baracche con infissi sconnessi e cadenti i 
cui vetri erano stati da tanto sostituiti con cartoni o strisce di legno che 
mostravano la loro vetustà. 
I letti a castello facevano paura, in quanto minacciavano di crollare da un 
momento all’altro, soltanto la denutrizione, avendo ridotto al minimo il 
nostro peso, ci permetteva di sdraiarci su di essi impunemente. 
Le coperte erano piccole, maleodoranti e costellate di fori non rattoppati e 
i nostri vestiti erano costituiti ancora dalle vecchie malandate divise 
dell’esercito repubblicano. Il cibo, rappresentato da una brodaglia indefini-
bile, era ancora più scarso che sulla nave e l’assistenza medica inesistente. 
Tutte le mattine l’occupazione principale, era quella di rimuovere i cadave-
ri dei compagni deceduti durante la nottata. 
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Quanto sentivo la mancanza del mio amico marinaio! Ora mi rendevo 
conto che ciò che mi aveva tenuto in vita, durante la traversata, era stata 
più l’amicizia dimostratami che il cibo fraternamente diviso. 
Non posso addossare tutta la colpa a questi uomini addetti al gulag, in 
quanto era evidente che essi avevano perduto ogni sensibilità e credo aves-
sero come unico scopo il sopravvivere ai tragici avvenimenti che sin dal 
1917, avevano travolto il popolo russo. 
Non ho visto mai un sorriso spuntare sui loro volti, non li ho mai sentiti 
cantare, era evidente che non avevano più ideali né amore per alcuno. 
Forse i guardiani dei campi perdono ogni capacità di compassione, per la 
loro stessa attività, divenendo aridi e indifferenti alle sofferenze altrui. La 
mia successiva esperienza mi ha dimostrato che il popolo russo è ben di-
verso da questi cittadini sovietici da me conosciuti per primi; una volta 
sbarcato dalla nave sono venuto a contatto con tanti russi di diversa estra-
zione sociale e di varia cultura e posso affermare che difficilmente si tro-
vano uomini più sensibili e caritatevoli, eppure anch’essi sono passati at-
traverso gravi vicissitudini e sofferenze. Da parte loro ho sempre sentito 
stigmatizzare e disapprovare il comportamento dei guardiani dei campi di 
concentramento, che spesso era a conoscenza della popolazione nono-
stante la ferrea censura. 
 Non tutti gli italiani, francesi, greci, rumeni, spagnoli, iugoslavi ed ameri-
cani, uscirono vivi dal campo, dove fummo ulteriormente decimati dalla 
fame e dalle malattie, tra l’indifferenza dei nostri sorveglianti.”. 
Le parole di Giovanni avevano assunto un ritmo martellante e quasi osses-
sivo, stentavo a seguirlo ed egli si accorse di questo mio disagio. 
Tacque aspettando una mia reazione, mentre dalla chiesa giungeva fino a 
noi, la sommessa, timorosa preghiera dei pochi fedeli che avevano avuto il 
coraggio di entrare in quel luogo di culto. 
Nonostante i mezzi d’informazione ci avessero messo al corrente dello 
stato di oppressione in cui versava la religione nei paesi d’oltre cortina, ora 
che avevo toccato con mano questo stato di cose, avevo l’impressione di 
vivere come in trans e di essere fuori dalla realtà, fuori da quella realtà che 
purtroppo sopravanzava di molto quanto era trapelato in occidente. 
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Ero nuovamente pronto ad ascoltare il racconto del mio conterraneo e feci 
la prima mossa: “Cosa accadde dopo il tuo internamento nel campo di 
Odessa?”. 
“Ai primi di marzo ci divisero in gruppi di cinquanta unità per essere av-
viati alle nostre definitive destinazioni, io con i miei compagni venni im-
barcato su di una vecchia chiatta a vapore che doveva risalire il corso del 
Dnepr. Ci sistemammo alla meglio tra i cumuli di materiale ferroso che ve-
niva inviato alle fabbriche del nord e dopo qualche giorno sapemmo che la 
nostra destinazione sarebbe stata Leningrado, dove avremmo avuto un al-
loggio ed un lavoro. 
La navigazione sul fiume fu relativamente piacevole, anche se i pasti non 
erano abbondanti, in quanto non soffrivamo più il freddo grazie al tepore 
prodotto dal motore, mentre le poche guardie e i marinai ci riservavano un 
trattamento umano. 
A Dnepropetrovsk facemmo tappa per alcuni giorni per consentire ad al-
cuni membri dell’equipaggio di sostenere gli esami di profitto della scuola 
di partito. Tutti furono promossi con una votazione lodevole e ciò fu mo-
tivo di una grande festa alla quale ammisero anche noi e in quella occasione 
assaggiai per la prima volta la vodka, che a dire il vero non mi piacque af-
fatto, paragonandola al gusto molto più gradevole del nostro “filu de fer-
ru” (acquavite sarda). 
Lasciata la città riprendemmo la navigazione, che si dimostrò meno agevo-
le in questa seconda parte, in quanto la corrente del fiume andava man ma-
no rinforzandosi. 
Giunti a Kiev, ci fecero sbarcare e proseguimmo per ferrovia sino alla ca-
pitale della Santa Russia. Questa parte del viaggio fu quanto mai disastro-
sa, ammassati come eravamo in due carri merci, ovviamente senza riscalda-
mento, ci addentrammo tra il ghiaccio e la neve, soffrendo il freddo e la 
fame, coperti a malapena dai nostri indumenti leggeri e sbrindellati e rim-
piangendo il calore prodotto dall’ansante macchina a vapore della chiatta. 
Le tappe qualche volta avvenivano in grossi centri come Gomel, Smolensk 
e Novgorod, più spesso ci fermavamo in aperta campagna, talvolta assi-
stendo a scene poco edificanti, costituite da lunghe colonne di uomini e 
donne in sosta da ore in mezzo alla neve in attesa di salire sui carri merci. 
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Uno dei ferrovieri divenuto nostro amico ci disse che si trattava di tradito-
ri del popolo che non avevano rispettato i piani di produzione agricola e 
quindi trasferiti per punizione in altre regioni. Questi controrivoluzionari 
viaggiavano in vagoni piombati che venivano aperti tutte le mattine per le 
pulizie e per liberarli dagli eventuali morti da seppellire nella neve. 
Il racconto del ferroviere e soprattutto ciò che avevamo visto ci faceva ri-
flettere e meditare; uno strano silenzio era sceso tra noi e soltanto gli 
sguardi avevano ancora una certa eloquenza. 
La delusione invadeva i nostri animi, ma nello stesso tempo resisteva la fi-
ducia in quegli ideali nei quali avevamo sino ad allora riposto la nostra fede 
e le nostre speranze. Riflettendo sui deportati ci veniva spontaneo doman-
darci se si trattava veramente di nemici del popolo, oppure di oppressi dal 
regime. Il trattamento riservatoci fino ad allora, non era stato molto dissi-
mile, eppure eravamo combattenti per la libertà, sconfitti, ma non tradito-
ri. Un dubbio cominciava a pervadere il nostro animo rafforzandosi sem-
pre di più, qualcosa non andava per il verso giusto, attendevamo però, an-
cora con fiducia gli avvenimenti e speravamo ardentemente di aver avuto 
una visione distorta della realtà. 
I disagi del viaggio e le condizioni ambientali impedirono a molti compa-
gni di raggiungere la meta, ora essi riposano dimenticati in uno sperduto 
angolo dell’URSS, di quel paradiso del socialismo, da noi così tanto ago-
gnato e che per il momento si era invece dimostrato un inferno. 
Finalmente giungemmo a Leningrado, dove ci furono consegnati abiti più 
confortevoli e venimmo alloggiati in vari edifici. 
Io fui sistemato in una soffitta del palazzo dei sindacati assieme ad un gre-
co, con il quale avevo stretto amicizia durante il viaggio di trasferimento. 
Il nostro compito consisteva nel frequentare la mattina la scuola di partito 
ed i corsi di lingua e nel pomeriggio e la sera nell’eseguire le pulizie del pa-
lazzo. Terminavamo la giornata sfiniti dalla fatica e spesso andavamo a let-
to digiuni, perché non avevamo nemmeno la forza di prepararci da man-
giare. Giovanni si accorse a questo punto di essersi dilungato più del previ-
sto, la foga del discorso e l’eccitazione del momento gli avevano fatto per-
dere ogni nozione del tempo, era andato al di là di ogni limite ragionevole. 
Si rese conto che era necessario sospendere prudentemente il nostro collo-
quio e rimandare il seguito ad altra occasione. 
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“Ormai è molto tardi, penso sia meglio rientrare per non destare sospetti, 
ci rivediamo domani, sempre qui ed alla stessa ora.”. 
Nel pronunciare queste parole mi dette una pacca sulla spalla e scomparve 
nel buio della chiesa. 
Rimasi stordito e sconcertato per quanto mi era stato confidato e non ave-
vo quasi la forza di rimettermi in piedi. 
Mi venne in aiuto una dolce musica proveniente da un armonium che pre-
annunciava le funzioni serali alle quali erano presenti pochissimi vecchietti, 
subito dopo mi dileguai anch’io uscendo nel buio della notte tra i pochi 
passanti frettolosi. 
Rientrato in albergo, dovetti sostenere il fuoco di fila delle domande dei 
miei colleghi, che assolutamente volevano sapere come avessi trascorso 
quelle ore da solo. 
Adombrarono il sospetto di un’avventura galante ed io trovai molto co-
modo che la pensassero in tal modo, avrei avuto così via libera le sere suc-
cessive. 
 

Mario Pitzalis 
  


