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Racconto di Mario Pitzalis 

 
Una voce senza tempo 
in un tempo senza voce 

 
(parte terza)1 

 
Capitolo VII 

La città d’oro 
 
Se la notte precedente era trascorsa quasi insonne per la curiosità, per il 
mistero, per la paura e i dubbi sull’incontro propostomi, quella che seguì 
fu altrettanto caratterizzata da periodi di sonno e veglia. 
Analizzavo gli avvenimenti così come si erano svolti, mi trovavo ad avere 
un rapporto molto strano con questo sconosciuto, che quasi mi imponeva 
la propria volontà, desiderando narrarmi tutta la sua storia personale, 
evitando fronzoli inutili e perdite di tempo, scandendo ogni parola che 
appariva pesata e profondamente elaborata. 
Ciò che egli mi stava esponendo rappresentava la sintesi di anni di 
angosce, di pentimenti e di dolore ed il racconto appariva come fosse stato 
preparato punto per punto durante i lunghi periodi di solitudine, in attesa 
di un agognato, ma improbabile interlocutore. 
Finalmente aveva incontrato la persona adatta cui poter confidare la 
propria storia e l’intimo travaglio cui era stato sottoposto, narrare le 
vicissitudini della propria vita, confidare le poche gioie e le molte amarezze 
che ne avevano costellato l’esistenza. 
Raccontava in maniera piana, scandendo le parole, esprimendosi in 
maniera estremamente chiara, dimostrando lucidità mentale e meticolosità 
espositiva, che mi facevano comprendere quanto fosse stata laboriosa la 
preparazione del racconto. 

                                                           
1La parte prima è stata pubblicata in Nel Racconto, 2002, 33; La parte seconda è stata 
pubblicata in Nel Racconto, 2003, 34. 
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Mi immedesimavo appieno nel suo stato d’animo ed il significato delle sue 
parole mi appariva talmente chiaro, tanto da aver l’impressione di leggerle 
come se fossero state incise nel granito delle nostre montagne. 
Si rendeva perfettamente conto che il tempo era limitato ed era necessario 
sfruttarlo al massimo, onde poter confidare questa storia, quasi 
inverosimile, al suo conterraneo giunto inaspettatamente oltre cortina. 
Ogni iniziativa era stata assunta dal mio interlocutore, che decideva 
insindacabilmente su tutto ciò che era opportuno dire e fare, facendomi 
diventare il mezzo utile per poter liberare il proprio animo dal fardello che 
da tanto tempo lo opprimeva. 
L’ambiente in cui in quel momento ambedue ci trovavamo, non consentiva 
errori di sorta e forse per questo, egli aveva preso in mano, in maniera 
quasi autoritaria, le redini dei nostri incontri. 
Aveva deciso che io dovevo essere il suo testimone più che il suo 
interlocutore e a me era concesso intervenire soltanto sporadicamente, 
dovevo soprattutto ascoltare, comprendere e ricordare. 
Confidandosi con me, sicuramente riviveva attimo per attimo il proprio 
dramma e forse sperava di trovare quella pace interiore di cui, dopo il 1937 
forse non aveva più goduto. 
Ero angosciato soprattutto per motivi personali, riguardanti i pericoli cui 
potevo andare incontro, se i miei contatti con il portiere dell’albergo, 
fossero venuti a conoscenza delle forze di sicurezza. Correvo un grosso 
rischio, in quanto ci trovavamo in uno dei periodi più duri della guerra 
fredda e da entrambe le parti la repressione era condotta in maniera 
spietata. 
Avevo letto tanti particolari raccapriccianti sui metodi impiegati dai servizi 
d’oltre cortina contro i nemici dello stato e avevo visto forse troppi films 
di spionaggio, che narravano appunto di tale prassi. 
Uno fra tutti mi tornava insistentemente alla mente, ambientato proprio a 
Praga e che narrava la storia di una giovane americana, completamente 
estranea allo spionaggio, scomparsa irrimediabilmente, prima nelle carceri 
e poi negli ospedali psichiatrici della città d’oro. 
Erano soltanto storie, era soltanto fantasia, forse avevano però un qualche 
fondamento reale e a me nel buio della notte, solo con i miei pensieri, 
questi ricordi facevano un’enorme impressione. 
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Mi rigiravo nel letto, non avevo spento la luce, fumavo una sigaretta dopo 
l’altra, sudavo freddo e avevo paura. 
Finalmente chiusi gli occhi e sognai battaglie, interrogatori in scantinati 
maleodoranti, cadaveri abbandonati nella neve, lamenti ed invocazioni di 
aiuto senza risposta. 
L’alba giunse come una benedizione, ero molto stanco e mi aspettava una 
giornata molto impegnativa, dovevo infatti tenere la relazione al congresso 
dinanzi ad un uditorio altamente qualificato ed attento e nonostante ciò, 
tutto fortunatamente andò bene ed il mio contributo scientifico venne 
apprezzato dai congressisti. 
Quando rientrai in albergo per il pranzo, alla reception il mio amico sardo 
mi consegnò oltre alla chiave anche l’invito per un ricevimento al Palazzo 
Presidenziale; ciò mandava a monte il nostro appuntamento serale e il 
portiere mentre mi porgeva la busta, sussurrò: “crasi” (domani). 
Nel pomeriggio fummo ricevuti al Castello, dal presidente Novotny, 
contemporaneamente primo ministro e segretario generale del partito 
comunista. L’atmosfera, una volta tanto, fu molto cordiale ed avemmo la 
possibilità per la prima volta, di comunicare liberamente con i nostri 
colleghi dell’est ed io in particolare ebbi la possibilità di chiacchierare con 
il Prof. Brod assieme al quale dovevo presiedere una Sessione, presso la 
sala Sladkovský alle 14.00 dell’8 settembre. Mentre si conversava, ebbi 
modo di ammirare i magnifici ambienti dove aveva luogo il ricevimento del 
capo dello stato e mi colpì particolarmente il salone delle feste, imponente 
con i suoi stucchi, i lampadari in cristallo di Boemia e le grandi specchiere, 
nelle quali mi pareva si riflettessero i fantasmi di uno splendido passato.  
Mentre un’orchestra d’archi suonava in sottofondo, la mia fantasia mi fece 
apparire il salone gremito di dame e di cavalieri d’una volta con le loro 
sgargianti toilettes e le splendide uniformi, volteggianti al ritmo delle 
musiche caratteristiche dei secoli passati che videro lo splendore della 
nazione boema. 
La silenziosa presenza di questi fantasmi dell’epoca d’oro, appariva molto 
più adatta all’ambiente di quanto lo fossimo noi con il nostro 
comportamento distaccato e convenzionale. 
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I nostri discorsi erano improntati allo scambio di notizie sulle rispettive 
ricerche e certamente nulla avevano a che fare con le sottili schermaglie, 
che indubbiamente avevano caratterizzato le feste di un tempo. 
Forse queste presenze non erano solo frutto della mia immaginazione, era 
possibile che in quelle sale, aleggiassero veramente i fantasmi di coloro che 
nel corso dei secoli avevano fatto grande quella nazione. 
Essi si aggiravano, forse senza pace, là dove avevano trionfato la giustizia, 
la libertà e la bellezza. Attendevano il giorno del riscatto, quando 
avrebbero goduto, finalmente del giusto riposo che sicuramente hanno 
trovato oggi, dopo il ripristino nella loro terra dei diritti fondamentali 
dell’uomo. 
In quegli anni lontani era difficile prevedere il crollo del muro di Berlino, 
anzi sembrava inimmaginabile tanto la dittatura dura e spietata si 
dimostrava indistruttibile. 
Dopo circa un’ora il presidente della Repubblica si accomiatò da noi e 
fummo accompagnati al teatro nazionale per assistere ad uno spettacolo 
musicale. 
Si trattava d’una fiaba boema interpretata da cantanti e ballerini molto 
bravi, applauditissimi dal numeroso pubblico che gremiva la sala. 
I cantanti si esprimevano nella loro lingua madre e non fummo in grado di 
capire esattamente la trama dell’opera, ma venimmo egualmente affascinati 
dall’insieme della rappresentazione e dalla bravura del corpo di ballo. Lo 
spettacolo aveva colpito particolarmente il mio animo, lasciandomi un velo 
di malinconica tristezza. 
In questo paese l’arte di Euterpe, ha radici profonde che risalgono 
addirittura al decimo secolo ed esprime appieno lo stato d’animo delle 
popolazioni. 
La musica è nel sangue di questo popolo, che attraverso essa manifesta il 
proprio intimo travaglio, legato alle vicissitudini storiche e politiche del 
momento. 
Terminata la manifestazione teatrale, sfollammo lentamente avviandoci 
lungo le rive della Moldava intravedemmo la cappella di Betlemme, dove si 
dice, abbia predicato Giovanni Hus, monaco moralizzatore condannato al 
rogo per eresia e attraverso il ponte Carlo IV ritornammo nel centro 
storico addentrandoci in Malà Strana (piccolo quartiere), la parte più 
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antica e pittoresca della città, ove si sono svolti gli avvenimenti più 
importanti della sua storia. 
Un collega tedesco, ce ne illustrò per sommi capi le origini e l’evoluzione 
dimostrando una perfetta conoscenza di quanto erano state testimoni, 
attraverso i secoli, quelle antiche pietre. 
Il nostro cicerone ci fece percorrere le viuzze disegnate settecento anni 
addietro, descrivendoci gli edifici che vi si affacciavano, tra questi la chiesa 
di Nostra Signora della Vittoria, a me già ben nota, quella di S. Nicola ed il 
palazzo Wallenstein. 
Oltre questi edifici più famosi, Malá Strana è ricca di tanti altri splendidi 
palazzi, alla cui costruzione hanno partecipato numerosi architetti e 
scultori italiani, che hanno immortalato nella pietra la genialità e l’arte 
della nostra gente. 
Da piazza Maolstranske, percorrendo via Mostecka, riattraversammo il 
ponte Carlo IV e l’amico teutonico, ci illustrò in maniera perfetta le 
ventisei statue barocche che lo adornano soffermandosi sulle storie molto 
interessanti di San Giovanni Nepomuceno e di Santa Ludmilla, effigiati in 
due statue poste una di fronte all’altra. 
Il primo pare sia stato assassinato per ordine di Venceslao IV per essersi 
rifiutato di rivelargli quanto aveva appreso in confessione dalla regina. La 
seconda, patrona della Boemia, aveva fatto la stessa fine ad opera dei 
pagani su istigazione di Drahomira, madre di San Venceslao, a sua volta 
assassinato ad opera del fratello Boleslao. Giunti così a Staré Mesto (città 
vecchia), ci fece ammirare lungo il percorso il Clementinum che è la più 
grande biblioteca scientifica della Boemia. 
Questa visita, così brillantemente guidata, ci fece capire l’importanza di 
questa città e l’amore per la cultura universale del nostro collega, che 
volendoci fare una sorpresa, passo dopo passo, ci condusse all’improvviso, 
nella Starometske Namesti (piazza della città vecchia), in cui si affacciano 
il vecchio municipio, l’orologio astronomico del 1490 e la chiesa di nostra 
Signora del Tyn. 
Percorrendo la via Parizska, giungemmo al quartiere ebraico, immerso nel 
buio e nel silenzio. L’atmosfera era misteriosa ed arcana ed il nostro 
cicerone, ci illustrò brevemente le opere principali del ghetto, quali la 
vecchia – nuova sinagoga, la torre dell’orologio ed il vecchio cimitero con 
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le sue dodicimila lapidi, poste in diversi strati, una sull’altra per mancanza 
di spazio ed in ossequio ai precetti religiosi. 
Nel timpano laterale del municipio ebraico spiccava l’orologio che sul 
quadrante recava dodici lettere dell’alfabeto ebraico. 
In ebraico, infatti, i numeri sono indicati mediante lettere e poiché tale 
alfabeto si legge da destra a sinistra, sul quadrante esse sono disposte 
seguendo tale direzione e pertanto le lancette girano in senso antiorario. 
Dal chirurgo tedesco apprendemmo tante curiosità storiche e fantasiose 
relative alla città ed alla Boemia e rientrando in albergo potemmo 
ammirare, sempre grazie a lui, la torre polveriera, ex deposito di 
munizioni, facente parte delle antiche fortificazioni.  
Questa parentesi artistico-culturale mi aveva rasserenato, tanto da farmi 
quasi dimenticare le mie preoccupazioni per quanto mi era accaduto il 
giorno precedente. 
Il gruppo dei colleghi, era particolarmente euforico e ci illudevamo di 
trovarci in una qualsiasi città d’occidente, si rideva e scherzava, quando ad 
un tratto l’allegria della comitiva si raggelò a causa del lugubre suono delle 
sirene di alcune auto della polizia dirette verso di noi, infatti due Tatra 
nere si fermarono bloccandoci il passo. 
Alcuni funzionari con il giubbotto di pelle, discesi dalle automobili, si 
avvicinarono, ma dopo averci squadrato minuziosamente, si allontanarono 
senza proferire parola, evidentemente non eravamo noi il loro obiettivo. 
L’allegria era ormai scomparsa e quella che inizialmente era stata una 
passeggiata distensiva, divenne da quel momento, quasi una corsa 
silenziosa verso gli alberghi. 
Per un breve lasso di tempo ci eravamo illusi di essere liberi cittadini in un 
libero paese, la realtà riemergeva prepotentemente e sentivamo pesare su di 
noi lo stato di polizia. 
All’arrivo degli agenti mi ero preoccupato, ritenendo che il mio segreto 
fosse stato scoperto e altrettanta apprensione avevo visto comparire sul 
volto dei miei colleghi, evidentemente anch’essi si sentivano colpevoli, pur 
non avendo commesso alcunché. 
L’ambiente fu rasserenato da una battuta di spirito di un amico senese, che 
rivolgendosi al nostro collega, ormai famoso per aver ordinato la Coca-
cola, disse: “Ovvia pallino la tua Unità ci ha salvato la pelle”.  
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Capitolo VIII 

Irina 
 
Il pomeriggio successivo nella stessa chiesa, nella medesima cappella e sulla 
stessa panca, incontrai nuovamente Giovanni che, esprimendosi sempre in 
sardo, proseguì il racconto iniziato precedentemente. 
Appariva più disteso, anche se ancora sospettoso e guardingo, capivo però 
dal suo comportamento e dal suo tono di voce che finalmente si stava 
liberando da un peso che aveva gravato per oltre vent’anni sul suo animo. 
Attraverso me aveva ripreso i contatti con la sua terra e con il suo paese e 
riviveva gli anni della gioventù, avvertendo nuovamente quel senso di 
protezione, che il piccolo borgo, arroccato intorno alla parrocchia ed al 
municipio donava ai propri figli. 
Mentre raccontava, traspariva dai suoi occhi l’intima soddisfazione di rivivere 
il proprio passato, assaporando nuovamente l’aspro sapore del sale a lui tanto 
familiare, di quel sale in mezzo al quale aveva passato anni di duro lavoro, 
prima di spiccare il volo verso il sogno di libertà, verso quella Shangri-là, il 
cui desiderio alberga nell’animo di tutti gli uomini liberi.  
Una sensazione di pace interiore aleggiava sul suo volto provato dalle 
vicissitudini della vita, mentre, forse gli tornavano in mente episodi della sua 
infanzia, che come quella di tutti noi, era trascorsa nei viottoli della 
campagna del Campidano delimitati dai muretti a secco e dalle siepi di fichi 
d’India. 
Ripensava certamente ai giochi di ragazzo in un boschetto vicino al paese 
intersecato di canali, dove con i suoi compagni si immaginava eroe di una 
vita di fiaba. 
Le sue parole mi facevano rivivere tanti episodi quasi dimenticati del tempo 
andato, quando di ritorno dal fiume, spesso incontravamo i salinieri che in 
bicicletta rientravano dal lavoro. 
Chissà! Forse fra di essi, ci sarà stato anche Giovanni. Ora eccolo qui, di 
fronte a me, a narrarmi la sua inverosimile storia, sebbene a ben pensare ciò 
che è maggiormente inverosimile, è proprio il nostro incontro. 
Mi sembrava di vivere un sogno, uno strano sogno, quasi ossessivo, che 
riportandomi indietro nel tempo, mi ricordava un periodo difficile della mia 
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vita, caratterizzato dalla violenza della lotta politica, dalle ristrettezze 
economiche e dall’incertezza del domani.  
Queste problematiche conducevano, a lungo andare, a insanabili contrasti tra 
concittadini, sostenitori di diverse seppur giuste ideologie. Quando i 
protagonisti possedevano un temperamento ostinato ed un carattere 
inflessibile, le diatribe spesso conducevano irrimediabilmente all’odio e 
all’intolleranza. 
Mi distolse da questi pensieri Giovanni, che continuò il racconto narrandomi 
come tutta la sua vita mutò all’improvviso, allorché ebbe la fortuna di 
conoscere Irina, una fanciulla esile e bionda, segretaria di uno dei commissari 
del sindacato dei metalmeccanici.  
“Il nostro primo incontro avvenne una sera mentre facevo le pulizie 
dell’androne del palazzo dei sindacati, nel silenzio udii un lieve scalpiccio e 
mi accorsi che lungo lo scalone principale, emergendo dalla penombra, 
scendeva verso di me una delicata figuretta quasi da fiaba, che giunta a pochi 
passi si fermò di botto, guardandomi con curiosità e stupore.  
Io ricambiai timidamente lo sguardo e così restammo per qualche secondo a 
guardarci senza pronunciare una parola, finché un improvviso rumore 
proveniente dall’alto la fece dileguare rapidamente. 
L’indomani sera l’apparizione che tanto mi aveva colpito, si rinnovò 
puntualmente e questa volta colei, che seppi si chiamava Irina mi rivolse la 
parola. 
Il dialogo fu estremamente difficile soprattutto a causa della mia scarsa 
conoscenza della lingua russa. 
A tutto ciò aggiungi l’estrema delicatezza della mia posizione di straniero 
coinvolto in una situazione che, anche per il luogo e l’ora poteva essere 
considerata imbarazzante.  
Poter conversare con una donna mi rendeva nello stesso tempo lieto e 
dubbioso, questi incontri aprivano uno spiraglio di luce sul grigiore delle mie 
giornate, facendomi sperare e sognare giorni migliori. Tuttavia quanto 
accadeva mi preoccupava, ero appena giunto in questo paese, non ne 
conoscevo le leggi e le consuetudini e sicuramente venivo sottoposto a 
sorveglianza continua. 
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Ogni mio gesto, ogni mia parola potevano avere le più disparate 
interpretazioni, l’istinto mi suggeriva di essere prudente o addirittura di 
evitare questi incontri. 
Il desiderio di contatti umani e l’ansia di comunicare con il mio prossimo, mi 
incitavano a continuare a vederla, temevo però di essere frainteso, non 
conoscendo la mentalità e le abitudini di quelle popolazioni. I miei dubbi si 
dileguarono definitivamente quando rispondendo ad una sua domanda le 
dissi di essere italiano; il suo volto s’illuminò d’incanto e mi chiese di parlarle 
di Roma e Venezia, che a suo dire, rappresentavano le più belle ed importanti 
città del mondo. Le confessai di non conoscerle e che l’unica città italiana 
dove ero stato, oltre la mia, era Napoli, dal cui porto ero partito per recarmi 
in Spagna. Vidi dall’espressione del suo volto un’ombra di dispiacere per 
l’imbarazzo provocatomi e subito dopo ella tentò di ravvivare l’atmosfera, 
dicendomi di amare molto l’arte italiana. 
La nostra conversazione durò pochi minuti, che per me trascorsero in un 
baleno, ad un tratto ella scappò via, lasciandomi lì impalato e confuso. 
Nonostante non ci fossimo dati alcun appuntamento, l’indomani attesi con 
ansia il giungere della sera; le ore trascorrevano lente, parevano eterne e 
mentre eseguivo il mio lavoro, il pensiero era sempre rivolto a quella figura 
femminile, apparsami come per incanto. 
Il mio cuore palpitò di gioia quando sentii il suo passo leggero discendere lo 
scalone e Irina si materializzò davanti a me. 
I nostri incontri serali si susseguirono così per circa un mese, il mio russo 
migliorava giorno per giorno e la nostra conversazione si arricchiva sempre 
più di nuovi vocaboli, che io apprendevo con molta facilità, ascoltando 
estasiato le parole della mia interlocutrice, riuscendo a formulare un discorso 
comprensibile, anche se ancora molto elementare. 
Era molto bello, dopo tante sofferenze al termine di una dura giornata di 
lavoro, avere il conforto di un’amichevole colloquio con una donna tanto 
gentile, della quale mi stavo pian piano innamorando. 
Un giorno venni convocato da un direttore di sezione, il quale mi comunicò 
che per i miei meriti avrei avuto un nuovo lavoro e un alloggio più 
confortevole. 
Fui felice del cambiamento, certamente suggerito dalla bionda segretaria, 
sebbene mi dispiacesse abbandonare il mio compagno di stanza, il greco con 
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il quale avevo diviso la paura, la fame e la miseria. Mi consolai quando, in 
seguito, venni a sapere che egli era stato rimandato in Grecia con il compito 
di riorganizzare il partito nella regione di Gianina. 
 Il mio nuovo alloggio era costituito da una cameretta sotto i tetti, munita di 
una grande stufa, in un palazzetto a due piani alle spalle della prospettiva 
Newskj, adibito ad abitazione per alti funzionari. 
Anche Irina abitava nello stesso edificio ed aveva a disposizione un vero e 
proprio appartamento. 
Il mio lavoro consisteva nel sorvegliare lo stabile e sovrintendere al servizio 
di pulizia, avevo tre persone alle mie dipendenze e mi sentivo gratificato 
dopo tante sofferenze e stenti subiti.  
La settimana successiva la mia amica mi invitò nel suo appartamento per 
festeggiare il suo compleanno e per l’occasione commisi una pazzia, spesi 
quasi tutti i rubli che possedevo per comprarle un bel mazzo di fiori. 
Mi presentai puntuale all’appuntamento ed ella apprezzò moltissimo il mio 
gesto e trattenendo un po’ più del dovuto le mie mani tra le sue, mi 
mormorò che era tanto felice. 
Io lo fui un po’ meno, notando che in casa c’erano altri invitati e che quindi 
sfumava la mia speranza di trascorrere la serata da soli. 
Verso le ventidue, tutti gli ospiti si congedarono ed anche io mi accingevo a 
farlo, quando ella mi sussurrò di restare, avvenne ciò che tutti e due avevamo 
desiderato, fummo l’uno dell’altra nella maniera più appassionata. 
Credo di aver vissuto in quel periodo i momenti più belli e felici della mia 
vita e da quella sera vivevo le mie giornate in attesa dell’incontro con Irina. 
Mi sembrava di essere nato a nuova vita ed il mio mondo era tutto lì, in quel 
piccolo appartamento di Leningrado illuminato dalla nostra felicità. Tutte le 
mie sofferenze ed i dubbi che mi avevano attanagliato l’animo sino a quel 
momento, sembravano come d’incanto scomparsi, incominciavo a credere di 
aver finalmente conquistato quella condizione ideale di libertà e felicità, cui 
anelavo da sempre. 
Non riuscimmo più a nascondere i nostri sentimenti e soltanto dopo due 
settimane, un commissario del comune ci unì in matrimonio. 
La mia vita cambiò del tutto e così quella di Irina, scoprivamo sempre cose 
nuove e con niente ci sentivamo ricchi e padroni dell’universo e nonostante 
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l’addensarsi del cataclisma che incombeva su tutto il mondo, noi vivevamo le 
nostre giornate, felici e spensierati. 
Mia moglie un giorno mi parlò del museo più importante della città: 
l’Hermitage che stava per chiudere i battenti, in quanto tutte le opere d’arte, 
in esso conservate, dovevano essere trasferite in un posto più sicuro, lontano 
dagli eventuali combattimenti della guerra che si annunciava. 
A dire il vero io non mi ero mai recato in un museo e poco capivo di arte e di 
pittura, Irina, invece, possedeva una cultura artistica eccezionale e prima che 
il museo venisse chiuso, mi condusse più volte nelle giornate festive in 
pellegrinaggio in quelle sale. 
Mi sembrava di essere in Italia, tante erano le opere degli artisti italiani che vi 
erano esposte e fu lì che conobbi il commissario Vorodin, superiore diretto 
di Irina, che spesso si univa a noi in questi itinerari culturali. 
Talvolta nel bel mezzo di una spiegazione, diretta a noi due piuttosto digiuni 
culturalmente, Irina veniva colta da crampi addominali. Tutto cessava dopo 
qualche minuto e attribuivamo quanto avveniva, ad una probabile gravidanza 
di mia moglie. 
Purtroppo la nostra felicità doveva durare ben poco, dopo pochi mesi Irina, 
presentò una sintomatologia più evidente, caratterizzata soprattutto da 
violenti dolori localizzati all’addome. 
Ricoverata presso l’ospedale principale di Leningrado, venne sottoposta a 
molte indagini che condussero alla diagnosi, di neoplasia gastrica. 
Mi comunicarono, che dato lo stato avanzato della malattia, non esistevano 
cure efficaci e che ormai le sarebbe rimasto ben poco da vivere. 
Disperato non avevo la capacità e la volontà di prendere una decisione, in sua 
presenza dovevo simulare allegria e spensieratezza, rassicurarla che sarebbe 
presto guarita ritornando alla vita normale ed inventavo ciò che sarebbe stato 
il nostro futuro. Mi venne incontro il capo di mia moglie, offrendomi di 
ospitarci nella sua dacia, dispensandomi dai miei obblighi di lavoro, fino a 
quando gli eventi si fossero compiuti. 
Anch’egli aveva perduto la moglie in circostanze simili e comprendeva e 
condivideva la mia angoscia, avendo sempre considerato la mia compagna 
come una propria figlia.. Accettai l’invito e quando Irina venne dimessa 
dall’ospedale ci trasferimmo in campagna, dove il direttore Vorodin, veniva 
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spesso a trovarci colmandoci di tante gentilezze e attenzioni, dimostrando 
così ancora una volta la sua disponibilità e bontà d’animo. 
Furono settimane di terrore, dovevo nascondere il mio stato d’animo e 
convincere mia moglie che presto sarebbe giunta la guarigione. Come se 
volesse riguadagnare il tempo perduto, ella mi interrogava incessantemente 
sul mio passato, sui miei familiari, sul mio paese. 
Il suo volto si illuminava allorché le raccontavo dei nostri giochi di ragazzi e 
del mio lavoro nelle saline e si rabbuiava quando mi chiedeva se al paese 
avessi lasciato la fidanzata. Appena la rassicuravo dicendole che non avevo 
mai amato altre donne, né avevo avuto altri legami sentimentali, Irina si 
rasserenava e la gioia le traspariva dal volto. 
Le piaceva moltissimo ascoltarmi, mentre descrivevo i luoghi dove avevo 
trascorso gli anni della mia gioventù. I miti e le leggende della mia terra la 
trasportavano in un mondo di fiaba ed ella rimaneva sorpresa, 
nell’apprendere che nel mio paese esisteva uno stagno in comunicazione 
diretta con il mare, fonte primaria di vita per gli abitanti del circondario. 
Sognava ad occhi aperti allorché le descrivevo i colori cangianti del Tirreno, 
l’allegria di noi ragazzi mentre ci tuffavamo tra le onde, assaporando il 
persistente profumo dolce e amaro della macchia mediterranea, viveva 
l’atmosfera delle nostre feste campestri e pareva comprendere l’intima 
essenza di “su ballu tundu”. 
Dal tono di voce capivo che Giovanni era estasiato ricordando la nostra 
terra, le nostre usanze, il nostro modo di vivere. 
Il ricordo di questo ballo caratteristico, riportava anche me in seno ad un 
mondo ancestrale i cui confini in Sardegna sono indefiniti. 
I nostri usi e costumi, risalgono a fatti e tempi lontani e affondano le loro 
radici nella fantasia popolare. 
Questa danza, tipica dell’isola, è praticamente statica ed i ballerini quasi non 
si sollevano dal terreno, pur muovendo i piedi con estrema agilità. 
Risale certamente ad epoca molto lontana e rappresenta con il suo cerchio 
chiuso, l’unità indissolubile del clan, mentre la figurazione vista dall’alto, 
mostra un’onda umana in preda ad un crescendo frenetico ed armonioso. 
La sua origine non è accertata e forse può essere accomunata a quella della 
“launeddas”. 
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Tale strumento venne ideato dal pastore Sadur, per salvarsi dalle angherie dei 
Fenici, che in quell’epoca facevano scorrerie nell’isola. 
Avendoli visti sbarcare e non avendo più la forza di fuggire, indusse la 
propria moglie e la bellissima figlia Greca a nascondersi nei boschi con la 
maggior parte del gregge ed egli rimase ad attendere gli invasori in 
compagnia di alcune vecchie pecore e dei suoi numerosi flauti. 
Sacrificati gli animali, dati in pasto ai fenici, unì i suoi flauti legandoli con 
fibre vegetali e ne trasse melodie dolci e malinconiche, che incantarono gli 
aggressori. 
Il suono di questo nuovo strumento, indusse gli stranieri ad improvvisare un 
ballo cadenzato, stando uniti in un cerchio, talvolta stretto, talvolta ampliato 
al massimo. 
Cessate le danze il giovane capo dei fenici, strinse un solenne patto 
d’alleanza con il pastore e questi, comprendendo di potersi fidare del nuovo 
amico, gli confidò i propri crucci, soprattutto quello riguardante l’avvenire 
della figlia. 
Il fenicio, conosciutala, se ne innamorò chiedendola in sposa e si costituì così 
la prima colonia, di quel popolo in Sardegna, Sadur, ormai tranquillo per la 
sorte dei propri cari, continuò a suonare il proprio strumento, 
propiziandone la diffusione in tutta l’isola. 
Dopo questa breve interruzione, durante la quale il pensiero di entrambi si 
era estraniato dall’ambiente, Giovanni riprese a raccontare: 
“Narrandole della mia isola, sentivo in me come un senso di liberazione, 
riaffiorava alla mia mente ciò che mi mancava, l’affetto di mia madre e dei 
miei fratelli, che forse cominciavano a dimenticarmi. Ricordavo la festa del 
Carmine, quando il sedici di luglio, tutti gli abitanti del paese si recavano a 
festeggiare la Madonna in una piccola frazione distante circa un chilometro; 
chi sa se in tale occasione mia madre si reca ancora a pregare la Vergine per 
quel figlio che non ha più fatto ritorno. 
Parlare ad Irina della mia terra, dei miei ricordi, delle usanze e dei costumi 
della gente di Sardegna, dei loro riti antichi, come quelli dei Mamutones di 
Mamoiada, della Sartiglia e della Sagra di S. Efisio, era per me una droga, che 
quasi mi faceva dimenticare il dolore e la disperazione per ciò che avevo 
lasciato. 



NEL RACCONTO 

 

 

14/15 
 
 

Un effetto simile i miei racconti producevano anche su mia moglie, ricordo 
che i Mamutones, avevano talmente colpito la sua fantasia che mi chiedeva 
spesso di ripeterle la storia ed il mito legati a queste antichissime maschere di 
legno. 
Mentre parlavo di questo rito ancestrale, speravo ardentemente che così 
come gli “Issocadores” catturano e vincono gli spiriti maligni, così anche la 
malattia di Irina, potesse essere combattuta e vinta dalla mia volontà di 
guarirla. 
Avrei voluto prenderla tra le braccia e dimenticando ogni credo politico, 
portarla al sole della mia terra e condurla alla chiesetta di S. Lucia per 
impetrare la grazia della sua guarigione. 
In questa occasione riviveva in me la fede che aveva sempre animato mia 
madre che raccomandava ai Santi, soprattutto a quelli sardi come Efisio ed 
Ignazio, di vegliare su di noi, specialmente quando eravamo lontani da casa. 
Mi veniva in mente la semplice preghiera che durante i temporali, sorgeva 
spontanea sul suo labbro: 
“Sant’Abrara e Santu Jaccu, “Santa Barbara e San Giacomo,  
bosu portais is crais de scelu voi avete le chiavi del cielo,  
bosu portais is crais de lampu voi avete le chiavi del fulmine, 
no tocchestis fillu allenu non fate del male a nessuno,  
né in domu, né in su sattu” né in casa, né in campagna” 

Questa invocazione che ancora ricordavo dopo tanti anni, la pronunciavo 
come mia madre in sardo. 
Nell’udire questa strana e melodiosa cantilena, Irina si divertiva come una 
bambina e rapita ed affascinata da questo linguaggio incomprensibile, mi 
chiedeva di tradurglielo, domandandomi anche perché le preghiere venissero 
recitate nella lingua della nostra regione, piuttosto che in italiano. Le spiegai 
che la maggior parte delle orazioni e delle predicazioni, come tu ricorderai, 
venivano dette in sardo, in quanto gli abitanti della nostra isola si sono 
sempre considerati come cittadini di una nazione ben definita e dotata di un 
proprio linguaggio. 
Le dicevo che le nostre popolazioni, soprattutto quelle rurali, non accettano 
le imposizioni di altri idiomi e non potendo esprimere ufficialmente questa 
scelta, la impongono nelle manifestazioni religiose”. 
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Conoscevo bene le abitudini delle nostre genti, questo modo di agire dura da 
secoli ed è sostenuto da tutti, in quanto l’impiego della lingua sarda agisce da 
collante tra le varie popolazioni dell’isola, anche se di diversa derivazione 
razziale. 
Per quella sera chiudemmo il nostro incontro in quanto, pur essendo stati 
sempre molto guardinghi, ci accorgemmo di aver attirato l’attenzione di 
qualcuno. Vedemmo infatti, una figura indistinta affacciarsi nel vano della 
cappella, attratta dal nostro fluente parlottio in sardo, che probabilmente 
aveva interpretato come una preghiera. 
Forse voleva unirsi a noi, ma all’improvviso, non comprendendo il 
significato delle nostre parole, deluso, si dileguò nel buio. 
Quanto era accaduto, ci lasciò perplessi e ci indusse a stare più attenti in 
avvenire. 

    
Mario Pitzalis 

[continua] 


