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Racconto di Mario Pitzalis 

 
Una voce senza tempo 
in un tempo senza voce 

 
(parte quarta)1 

 
Capitolo IX 

La solitudine 
 
L’atmosfera del tempio appariva misteriosa come del resto lo era il mio 
interlocutore, che sussurrava tra i denti il suo racconto nel buio della 
cappella. La sua voce ferma e sommessa non aveva perduto la caratteristica 
dei sardi, che anche quando si confidano con un amico, conservano 
quell’impercettibile senso di dubbio che li porta a diffidare di chiunque. Il 
suo modo di agire era consono al noto detto barbaricino: “ciò che io penso 
lo sanno solo la mia mente e la punta del mio coltello”. 
Per chi non conosce a fondo la storia della mia isola, tutto ciò può 
sembrare strano ed inverosimile, ma tale comportamento è originato da se-
coli di oppressione e di mal governo che hanno acuito la diffidenza di 
questo popolo, isolato nel mare, vittima di sfruttamento da parte degli in-
vasori succedutisi nei secoli. Le origini stesse del banditismo sardo pos-
sono essere individuate nelle inique leggi imposte dal dominatore di turno, 
che hanno sconvolto le secolari regole di vita degli abitanti dell’isola. 
Quanto mi stava accadendo, mi faceva sentire come un congiurato coin-
volto, mio malgrado, nel tramare future azioni rivoluzionarie e lo 
ascoltavo affascinato, colpito dal calore e dall’entusiasmo con cui riviveva 
al presente il suo passato. 
Quest’uomo ritornato dall’oblio, risvegliava in me molti ricordi e mi 
trascinava in un mondo irreale, tanto da farmi dubitare della effettiva realtà 
di quanto mi stava accadendo. 

                                                           
1La parte prima è stata pubblicata in Nel Racconto, 2002, 33; la parte seconda è stata pubblicata 
in Nel Racconto, 2003, 34; la parte terza è stata pubblicata in Nel Racconto, 2004, 35. 
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Tutti questi avvenimenti nel contempo, mi incuriosivano e mi facevano 
paura e mi sembravano quasi inverosimili, mi riconduceva però, alla realtà 
la presenza effettiva di Giovanni, seduto accanto a me su una panca di 
legno in una chiesa immersa nell’oscurità, dove da secoli è venerato il 
Bambino miracoloso. 
La devozione di quel Bambino è molto diffusa nella nostra isola ed a Lui i 
genitori raccomandano i propri figli e chissà se il nostro incontro sia stato 
stabilito dal Fato o dalla intercessione delle preghiere di due madri sarde. 
Certamente tutto ciò rimarrà per me un mistero insoluto che mi farà 
sempre meditare su quanto mi stava accadendo. 
Questi pensieri mi facevano estraniare dall’ambiente, udivo la voce di 
Giovanni, senza però afferrarne bene i concetti che egli esprimeva. Deside-
ravo rendermi conto, ancora una volta, della reale presenza del mio 
interlocutore e cogliendo al volo l’argomento che in quel momento gli sta-
va più a cuore gli chiesi anche per un’ulteriore conferma della sua buona 
fede: 
“Il tuo racconto, improntato in parte sulla fede religiosa, ma soprattutto 
ispirato dai miti della nostra terra, certamente coinvolse emotivamente tua 
moglie. Quali furono le sue reazioni?”. 
La sua presenza effettiva, mi fu subito confermata dalla pronta risposta: 
“Ella vissuta in un clima di ateismo trionfante, veniva affascinata da questo 
mio raccontare sulla religiosità dei miei conterranei e si commuoveva, sin 
quasi alle lacrime, quando le narravo dei riti della Settimana Santa che co-
stituivano quasi una Sacra rappresentazione”. 
Il racconto mi aveva fatto tornare alla mente come durante le cerimonie 
precedenti la Pasqua, i predicatori, dovevano esprimersi esclusivamente in 
sardo, avere notevoli doti istrioniche e possedere naturali qualità di regia, 
perché i fedeli vivevano intensamente questi momenti ed erano giudici se-
veri del loro operato. 
Chi non superava questo esame popolare, non poteva più salire sul pulpito 
della nostra chiesa parrocchiale ed era additato come un incapace e non ve-
niva più chiamato neanche nei paesi vicini.  
“Ad Irina questo aspetto quasi teatrale della religiosità popolare, appariva 
molto strano e per evitare che riportasse un’impressione errata del nostro 
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modo di vivere, le spiegavo che si trattava di un retaggio secolare, profon-
damente radicato nel popolo e conseguente alla dominazione spagnola. 
Mia moglie faceva finta di accettare le giustificazioni che adducevo, ma era 
evidente dall’espressione del suo volto, che non era del tutto convinta, 
c’era però in lei un tale desiderio di conoscere, che non si stancava mai di 
farmi ripetere le storie della mia terra, quasi fossero delle belle fiabe. 
Questo insistere da parte della mia compagna, nel farmi raccontare più e 
più volte delle usanze e dei costumi delle nostre popolazioni mi faceva 
pensare che ella avesse intuito l’intimo dramma da me vissuto giorno per 
giorno. 
Lei era stata un raggio di sole nella mia esistenza ed avendo compreso il 
tormento del mio animo faceva di tutto per porgermi un’ancora di salvez-
za, nell’intento di riportare la pace nel mio cuore. 
Cresciuta ed educata in una società inquadrata e programmata fin nei mi-
nimi particolari, dove i problemi dello spirito erano sconosciuti e 
combattuti, certamente trovava molto difficile comprendere le ragioni 
delle mie preoccupazioni e quasi impossibile trovare una loro logica e 
valida giustificazione. 
Irina come tutti i cittadini sovietici, del resto, era solamente una ruota di 
un colossale ingranaggio, abituata ad un ritmo di vita monotono senza 
possibilità di iniziative personali. 
L’amore l’aveva svegliata dal suo torpore, aveva scoperto i valori semplici 
della vita e forse sognava di poter visitare con me, le città italiane delle 
quali mi aveva chiesto quelle notizie che io non avevo saputo fornirle. 
Si era ormai resa conto del mio profondo legame con l’isola, con le sue 
genti, con i riti ancestrali e la sua storia intessuta di favole. 
Avevo appreso tante cose da lei, un solo insegnamento potevo addurre a 
mio merito, quello dell’amore per la libertà che avevo inculcato nel suo 
animo superando la sua resistenza e meraviglia iniziali, in quanto non 
comprendeva come si potessero affrontare e sopportare tanti sacrifici, 
esclusivamente per salvaguardare questo bene a lei sconosciuto. 
Era nata in un paese dove esisteva un partito unico, che si identificava con 
lo stato e stentava a capire cosa significasse il pluralismo democratico, 
abituata ad eseguire gli ordini senza discuterli e non poteva rendersi conto 
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della necessità di una opposizione politica che controllasse l’operato del 
governo. 
Era vissuta per tanti anni nella paura di sbagliare o di commettere atti 
contrari alla morale corrente e mi confidò di essere fuggita dopo il nostro 
primo incontro, per la paura di essere sorpresa e criticata, successivamente 
si era confidata con Vorodin e questi l’aveva incoraggiata ad approfondire 
la mia conoscenza. Occorreva un animo veramente nobile come quello del 
commissario, non obnubilato da ideologie settarie, onde poter consigliare 
Irina per il meglio. Ho conosciuto cittadini sovietici degni di disprezzo, 
ma posso tranquillamente affermare che nella maggior parte dei russi 
alberga, come nel nostro caso, la generosità e l’amore. 
Divenuto amico del superiore diretto di mia moglie, mi resi conto che non 
esiste ideologia politica, non c’è tirannia o legge speciale, per quanto 
feroce possa essere, che influenzi veramente il cuore dell’uomo. Ricordo di 
aver letto tanto tempo fa sull’“Unione Sarda” una frase di un filosofo, 
credo tedesco, che accennava ad una legge morale che deve guidare il cuore 
dell’uomo, così come il cielo stellato sovrasta tutta l’umanità. 
Questo concetto mi è stato di conforto nei momenti di maggiore 
malinconia e ti posso assicurare che esso è seguito da tanti russi che ho 
conosciuto, in particolar modo dal mio carissimo amico Vorodin. 
Egli passato attraverso tante avversità, perduta la famiglia, aveva assunto il 
ruolo di genitore di Irina, che rappresentava tutto per lui, consigliandola, 
proteggendola, come fosse stata sua figlia. 
Il mio matrimonio è durato solo pochi mesi, è stato però sufficiente a 
creare un legame intenso e duraturo nonostante le differenze culturali 
esistenti tra noi. 
Avevamo raggiunto una comunione spirituale eccezionale, nulla sfuggiva a 
mia moglie, ella sentiva certamente l’emozione che traspariva dal mio dire 
quando le narravo della Sardegna e della mia vita di un tempo, compren-
deva che il raccontare era per me un farmaco, che pur provocandomi ini-
zialmente un dolore acuto, leniva successivamente le mie sofferenze. Oggi, 
a distanza di tanti anni, capisco finalmente la bontà di Irina che aveva sco-
perto il modo migliore per placare i miei rimorsi.  
La riprova me la dà l’intima soddisfazione e la pace interiore che sento cre-
scere in me dopo averti raccontato le mie vicissitudini. 
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Non ho più pensato a formarmi una famiglia, convinto che non avrei mai 
più potuto incontrare una persona così dolce e nello stesso tempo così 
forte come era stata la mia compagna. 
Ho conosciuto altre donne, ma si è trattato di episodi occasionali e senza 
seguito ed ogni volta mi sono vergognato del mio operato ed ho chiesto 
scusa per il mio errore ad Irina, sembrandomi di averne offeso irrimedia-
bilmente la memoria”. 
 

Capitolo X 

Confidenze 

Ascoltando il racconto del mio conterraneo avevo inizialmente provato 
una invincibile avversione verso di lui ed il suo operato e in cuor mio non 
riuscivo a giustificare come si potesse, anche per un valido ideale, tradire 
ed abbandonare il proprio paese. Non potevo condividere scelte così gravi 
e definitive che ponevano in discussione tutti i valori nei quali fino a quel 
momento avevo creduto. Pian piano, però, mi accorsi che andavo modifi-
cando il mio modo di vedere e giudicare, soprattutto considerando le sue 
ultime argomentazioni. Mi tornavano, inoltre alla mente alcuni casi riferiti 
dalla stampa, relativi a soldati italiani, che durante la prima e la seconda 
guerra mondiale, sperdutisi nella steppa russa, avevano trovato la salvezza 
tra i contadini e con loro erano rimasti per sempre, senza dare più notizie 
di sé. 
Sentivo che Giovanni aveva compreso appieno i propri errori, avrebbe 
voluto gridare ad alta voce, far conoscere al mondo intero il suo 
pentimento, ma non poteva farlo, gli era sufficiente, però, aprirsi con un 
proprio conterraneo che l’avrebbe capito, anche se non giustificato. 
Riesaminavo attentamente entro di me, quanto il mio interlocutore mi 
aveva raccontato e all’improvviso un’idea mi balenò alla mente, ma non 
gliela comunicai, probabilmente Irina aveva intuito l’entità del male che 
l’affliggeva e aveva voluto, con il proprio comportamento, aiutarlo in quei 
difficili giorni che precedettero la fine della sua vita terrena; forse era stata 
lei a proteggere e sorreggere moralmente Giovanni, piuttosto che lui a in-
coraggiare lei. 
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Quest’uomo aveva dovuto sopportare tanti traumi fisici e morali, tali da 
fiaccare qualsiasi resistenza, trovava, però, nel ricordo struggente della sua 
donna, la forza di continuare ed il raccontare pareva ridargli nuovo vigore 
e coraggio. 
“Quando Irina ci lasciò, Vorodin mi fu molto vicino, cercando, per quanto 
poteva, di essermi di conforto, dal settimo cielo ero sprofondato nell’abis-
so, ancora una volta solo, perdevo ogni affetto e tutto quanto mi legava 
alla vita. 
Al momento della mia scelta politica, avevo perduto l’amore della madre e 
dei fratelli, ora perdevo per sempre quello dell’unica donna che avessi mai 
amato. 
Non sapevo che fare, avevo ripreso il vecchio lavoro ed ero ritornato nella 
mia soffitta, ero disperato e vedevo il buio più assoluto per quanto riguar-
dava il mio avvenire. 
Erano trascorsi solamente pochi anni dal giorno in cui arrendendomi ai 
miliziani repubblicani, avevo creduto di entrare nel mondo della libertà. 
Come ti ho già detto, non ebbi certamente un trattamento benevolo, 
soprattutto nei primi tempi, anzi corsi il rischio di essere fucilato e anche i 
fratelli russi, molto spesso, non si comportarono nei confronti miei e degli 
altri compagni, così come la propaganda faceva credere. 
Mi accorsi ben presto, che il fine ultimo dell’idea comunista, non era 
quello di portare la libertà ed il benessere in tutti i paesi, ma quello di 
imporre il dominio sovietico sul mondo. 
Tutto ciò, naturalmente, lo appresi con il passare del tempo, avendo avuto 
la fortuna di godere dell’amicizia di un sincero comunista che, però, non 
aveva perduto le doti di umanità. 
Ce n’erano molti come lui, ma pochissimi avevano il coraggio di 
denunciare i soprusi correndo grossi rischi personali. 
Il caso del mio amico Vorodin, è emblematico, egli era a conoscenza di 
tanti spiacevoli avvenimenti e ne soffriva, riuscendo però a mascherare 
molto bene i propri sentimenti. 
Queste confidenze mi venivano fatte dal mio capo nell’intimità del suo ap-
partamento, seduti dinanzi alla stufa di maiolica, sorseggiando un buon 
bicchiere di Vodka, mi confidava che non ci si poteva fidare di nessuno, 
che era possibile essere sottoposti ad indagini da parte dei servizi di sicu-
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rezza, potendo addirittura finire in un gulag, anche soltanto per non aver 
sorriso ad una battuta di spirito di un superiore o aver rifiutato un favore 
al capo-fabbricato. 
Ormai godevo della sua più completa fiducia ed egli mettendo a nudo il 
proprio animo, quasi per togliersi un peso dalla coscienza, mi raccontava, 
condannandoli, tanti tremendi episodi relativi ad uomini travolti dalla dit-
tatura stalinista. 
Mi disse degli esuli stranieri, tra cui molti miei compatrioti, che attirati 
dalla propaganda accattivante dei sovietici, erano poi scomparsi 
all’improvviso, vittime talvolta, di vendette trasversali e della ingordigia di 
potere dei loro stessi connazionali. 
Mi parlò in particolare degli italiani, molti dei quali, egli aveva conosciuto, 
dicendomi che anche fra di loro c’era stata e continuava ad esserci una sor-
da lotta per il potere, spesso culminata nella eliminazione fisica dei con-
correnti più pericolosi. 
Una frase di Vorodin, mi lasciò, allora, molto perplesso, successivamente 
la compresi nella sua vera essenza. In sostanza egli mi chiese se fossi a co-
noscenza delle ragioni per le quali il mio conterraneo Gramsci avesse 
preferito morire in solitudine in Italia, piuttosto che rifugiarsi in Russia, 
dove già soggiornavano la moglie e i figli. 
Io non seppi dargli allora una risposta, né egli me la dette, affermò 
soltanto che dopo aver conosciuto uomini e cose, avrei compreso il 
significato di queste parole”. 
Quanto mi veniva riferito sul fondatore del partito comunista in Italia, mi 
fece ritornare alla mente episodi a me ben noti, sia per una diretta cono-
scenza dei fatti, che per averne sentito parlare da mio padre e dai suoi 
amici. 
Compresi subito che Giovanni non era certamente al corrente di quanto 
nel febbraio 1928, era capitato a Gramsci, Terracini e Scoccimarro. 
Con il subdolo scopo di comprometterne ulteriormente la posizione giu-
diziaria, ad essi, pare sia stata inviata in prigione, una lettera, nella quale 
venivano considerati attivi dirigenti del partito comunista e quindi respon-
sabili, in prima persona, di quanto i militanti di tale partito andavano 
operando contro lo Stato. 
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L’autenticità di tale missiva, è stata ed è messa in dubbio da numerosi 
storici, tuttavia, raggiunse lo scopo di far credere ai prigionieri di essere 
stati traditi dai loro stessi compagni. 
Commentando tale lettera il giudice istruttore Macis disse: “onorevole 
Gramsci lei ha degli amici, che desiderano che lei rimanga un pezzo in 
galera”, ciò dette il colpo di grazia alla resistenza fisica e morale del 
rivoluzionario sardo. 
Il dibattito sull’autenticità di questa lettera è ancora aperto ed i pareri sono 
ancora oggi discordi, c’è chi afferma trattarsi di un falso inviato ad arte 
dalla polizia, altri, invece propendono per una sottile manovra dei suoi 
stessi compagni – nemici per eliminarlo dall’agone politico. 
I rappresentanti del Governo dell’epoca, miravano ad annientare il più 
acuto oppositore del regime, mentre i suoi compagni, rifugiati in Russia, 
desideravano sopprimere la migliore mente politica del movimento. 
Gramsci, forse, fu la vittima sacrificale dello scontro tra le due correnti 
principali del comunismo internazionale, tendenti al controllo del 
movimento. 
Il contrasto sorse tra chi teorizzava l’egemonia internazionale fondata 
sulla lotta di classe, concepita da Lenin, in una visione soprannazionale, 
condivisa da Gramsci e chi vagheggiava l’edificazione del socialismo reale 
in un solo paese, così come era programmata da Stalin, con la completa 
acquiescenza di Togliatti. 
Giovanni rendendosi conto, ancora una volta, che il mio pensiero vagava 
altrove, seguendo il filo dei ricordi, sospese il suo racconto e quando 
comprese che io ero nuovamente presente spiritualmente nel tempio, 
riprese a narrare: 
“Le notizie provenienti dal mondo esterno, che io ricevevo esclusivamente 
grazie al mio amico, non erano certamente confortanti, la guerra ormai era 
considerata inevitabile e bisognava prepararsi nel migliore dei modi. 
Leningrado veniva considerata un obiettivo primario del nemico e la sua 
caduta avrebbe sicuramente segnato la definitiva scomparsa dell’URSS e 
ciò andava assolutamente evitato, la città doveva essere difesa ad oltranza 
per cui necessitavano urgenti lavori di fortificazione. 
Vorodin aveva assunto un ruolo molto importante nella direzione 
dell’allestimento di tali opere difensive e per trarmi dalla solitudine e 
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dall’angoscia, mi nominò suo rappresentante per il settore del porto, 
convinto che il nuovo lavoro e la compagnia di tanti giovani, pur non 
potendo cancellare le mie sofferenze, avrebbero potuto lenirle almeno in 
parte. 
Mi faceva paura soprattutto il rientrare a casa la sera, mi angosciava quella 
stanza vuota nella quale splendeva il sorriso di Irina che si irradiava da una 
grande fotografia posta sul cassettone. 
La nostra primavera era durata solo lo spazio di un mattino, avevamo 
vissuto intensamente il nostro amore e tutto si era interrotto bruscamente, 
la scomparsa di mia moglie, mi faceva sentire defraudato di ciò che era 
divenuto l’unico vero scopo della mia vita. 
Quando l’avevo incontrata avevo pensato ad un’avventura come tante e 
non immaginavo quanto importante ella sarebbe stata e quanto avrebbe 
inciso sul mio animo e sul mio avvenire. 
Mi sembrava inverosimile aver percorso tanti chilometri, allontanandomi 
dalla mia casa, sopportando inaudite sofferenze, in nome di un ideale di 
giustizia e libertà, per approdare, in definitiva, tra le braccia di una donna. 
Non mi rendevo conto in quel momento di essere assetato di affetto, nel 
mio animo albergava soltanto un senso profondo di delusione e di scon-
forto. 
Il sorriso di un’esile fanciulla bionda, incontrata in una fredda serata nor-
dica, mi aveva strappato pian piano dal mio tormento e mi aveva condotto 
alle soglie della felicità. 
Ora tutto era finito, i ricordi e i rimpianti non facevano altro che 
rinnovare l’angoscia ed il dolore, l’oblio era difficile e quasi impossibile; 
ancora oggi, a distanza di tanti anni, non riesco a dimenticare”. 
 

Capitolo XI 

Verso il secondo conflitto mondiale 

Quanto il mio conterraneo mi andava raccontando, faceva ritornare alla 
mia mente i tanti interrogativi che ci eravamo posti nel periodo immedia-
tamente precedente e durante l’intera durata della seconda guerra mon-
diale. 



NEL RACCONTO 
 

10/14 

Uno di questi, forse quello più assillante, era costituito dal come e perché 
le popolazioni dell’U.R.S.S., avessero obbedito agli ordini del partito com-
battendo i tedeschi, nonostante le violenze subite da parte del P.C.U.S.. In 
Italia dubitavamo molto dell’esistenza di un sentimento nazionale nei 
russi, non era possibile, infatti, dimenticare che nel 1917, in pieno 
conflitto mondiale, essi avevano abbandonato i propri alleati, firmando 
una pace separata, con gli imperi centrali. 
I rivoluzionari di allora mettendo da parte ogni sentimento nazionale, ave-
vano preferito la sconfitta militare al permanere dell’imperialismo zarista, a 
ciò spinti dall’infiammata retorica dei capi rivoluzionari. 
Gli ideali della rivoluzione, gli entusiasmi di coloro che l’avevano vissuta in 
prima persona, con il tempo erano stati spazzati via, lasciando il posto ad 
un regime duro e spietato. 
In occidente avevamo avuto notizie di trasferimenti coatti di intere popo-
lazioni, di esecuzioni di massa, di vere e proprie purghe che avevano elimi-
nato gli oppositori dello stalinismo.  
Ci si chiedeva come mai un popolo così provato non avesse approfittato 
dell’occasione per liberarsi dalla dittatura. Formulai pertanto alcune do-
mande in proposito al mio interlocutore: 
“Qual’era lo stato d’animo delle popolazioni russe nei mesi che precedet-
tero lo scoppio della II guerra mondiale? 
L’ideologia marxista-leninista, influenzava veramente l’animo dei cittadini 
sovietici o esisteva soltanto un’imposizione dall’alto? 
Il tuo spirito libero, come si è adattato e perché a questo clima politico?”. 
“Mi poni troppe domande alle quali forse, non posso rispondere anche 
perché il mio animo in quel periodo non era in grado di percepire la 
portata della grande tragedia che incombeva sul mondo e i miei rapporti 
con il prossimo erano estremamente superficiali, in quanto vivevo ancora 
angosciato dalla mia vicenda personale. 
Nel settembre del 1939 venni in parte distratto dalle mie sofferenze, es-
sendo stato nominato aiutante di Vorodin, divenuto commissario politico 
di una divisione corazzata, impegnata nelle operazioni di occupazione del 
territorio polacco, assegnato all’URSS, dal trattato russo-tedesco. 
Lasciavo per la prima volta Leningrado per recarmi in un paese straniero 
ed ostile, abbandonando a malincuore la mia soffitta che serbava tanti 
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ricordi dolci e amari. Era stata la mia prima casa e non sapevo se il destino 
me ne avrebbe riservata un’altra. Ovunque fossi andato non avrei più 
vissuto quelle ore e quei giorni di felicità. 
Temevo che allontanandomi da quell’edificio, scomparisse definitivamente 
la figura di Irina, fortunatamente ciò non avvenne e questo mi fu di note-
vole aiuto nei giorni successivi. 
In questo periodo, infatti, il ricordo di mia moglie, ha senz’altro salvato la 
mia salute mentale, mi rifugiavo in esso, quando mio malgrado, assistevo a 
scene strazianti, conseguenti all’invasione di quelle terre. 
Un popolo fiero e nobile, quale quello polacco, non poteva sopportare 
senza ribellarsi, quanto compivano le armate di Stalin da una parte e quelle 
tedesche dall’altra. 
Nel dopoguerra abbiamo avuto notizie delle orribili gesta dei nazisti nei 
territori occupati, debbo dire, però, che l’armata rossa non fu da meno. 
Ho assistito a esecuzioni di massa, alla distruzione di intere famiglie, allo 
strazio delle madri cui venivano strappati i bimbi, avvertivo in me un senso 
di ribellione per quanto accadeva, sentendomi in parte responsabile di tali 
violenze. 
Il mio capo mi confessò più volte il proprio disgusto per un simile com-
portamento e terminava sempre dicendo, che purtroppo nulla si poteva 
contro la dispotica pratica del potere, instaurata dal georgiano e dai suoi 
accoliti. 
Mi narrò dei tanti eccidi, che in nome della rivoluzione erano stati com-
piuti in Russia, delle tristemente famose purghe staliniane, del 
disgregamento, a scopo punitivo, dell’unità etnica di intere popolazioni e 
dello stato di terrore imperante nel paese. 
Il comunismo alla luce di quanto vedevo personalmente e di quanto mi ve-
niva raccontato, mi si presentava ormai tanto diverso da quello che mi ave-
va affascinato da ragazzo e mi rendevo conto che ogni credo politico, an-
che il migliore, può essere travisato, se nel paese non esiste il pluralismo 
democratico. 
Tutto ciò in cui avevo creduto non aveva più senso, i miei ideali giovanili 
soccombevano dinanzi all’amara realtà sovietica, avevo combattuto una 
dittatura e mi accorgevo di averne servita un’altra altrettanto dura e feroce. 
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Comunque il passo era stato compiuto, avevo varcato il confine, avevo su-
perato il punto del non ritorno, avevo una nuova patria e per essa dovevo 
lottare e soffrire. 
La spartizione della Polonia aveva praticamente dato inizio al secondo 
conflitto mondiale, l’Inghilterra e la Francia, stanche di subire le angherie 
naziste, dichiararono guerra alla Germania in base al trattato di mutua as-
sistenza, che le legava alla nazione aggredita. 
Inizialmente si trattò di una guerra di posizione tra le due linee fortificate, 
Maginot e Sigfrido, mentre l’URSS, anche per sperimentare le proprie 
capacità belliche, dichiarò guerra alla Finlandia. 
Nominato tenente dell’armata rossa, venni chiamato da Vorodin nel suo 
stato maggiore e una volta completata l’invasione della Polonia, fummo 
nuovamente trasferiti a Leningrado ed incaricati di proseguire 
nell’organizzazione della difesa. Per tale motivo ci esonerarono dal pren-
dere parte alla guerra russo-finnica che tra l’altro costò molte sconfitte 
all’esercito russo dimostratosi quanto mai impreparato. 
La guerra terminò senza vinti, né vincitori, ma da quel momento la 
Finlandia visse nell’orbita sovietica. 
Nel maggio 1940, con una guerra lampo le armate tedesche travolsero gli 
eserciti alleati e occuparono quasi tutta l’Europa, iniziò così un periodo 
durante il quale molti avvenimenti maturarono ed i servizi segreti ebbero 
un ruolo predominante. 
Il mio comandante riceveva informazioni abbastanza precise sul conflitto e 
sulle collaterali iniziative diplomatiche dei vari paesi belligeranti. Più volte 
mi narrò dei tentativi, compiuti dai tedeschi, per convincere i paesi occi-
dentali a sospendere le ostilità, stipulando un armistizio, rivolgendo tutte 
le forze contro l’U.R.S.S.. Lo scopo di tali proposte era rappresentato dalla 
definitiva distruzione del comunismo, che Hitler affermava essere il nemi-
co comune di tutti i paesi civili. 
L’episodio più eclatante di questa politica, fu la fuga in Inghilterra di Hess, 
considerato ufficialmente dai nazisti un traditore, ma in effetti am-
basciatore segreto del Füherer. 
Lo stato maggiore russo, era ormai convinto, che le intenzioni aggressive 
della Germania si sarebbero presto o tardi realizzate e occorreva prendere 
gli opportuni provvedimenti per fronteggiare il pericolo.  
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Sapevamo che l’armata rossa non era ancora preparata a fronteggiare 
l’esercito tedesco e la Russia aveva bisogno di almeno un anno per poter 
organizzare una difesa valida, poiché la sua industria non era in grado di 
produrre in quantità sufficiente gli armamenti necessari. 
Se le potenze occidentali avessero accolto l’invito di Hitler, l’unione sovie-
tica sarebbe stata in breve tempo travolta ed il comunismo definitivamente 
cancellato dalla faccia della terra. 
In caso contrario l’URSS avrebbe avuto senz’altro bisogno dell’aiuto del-
l’industria occidentale per poter tener testa al nemico. 
I servizi d’informazione riferivano, che Hitler avrebbe sferrato l’attacco 
alla Russia soltanto dopo aver invaso l’Inghilterra, pertanto si riteneva di 
aver ancora parecchio tempo a disposizione per prepararsi allo scontro. 
L’unico punto nel quale i tedeschi non avrebbero potuto fare alcuna brec-
cia era costituito da Leningrado, le cui difese erano ormai divenute piena-
mente efficienti, mentre per il resto dell’eventuale fronte, non si poteva 
dire altrettanto. 
L’Intelligence dava notizie contraddittorie e soltanto l’agente Sorge aveva 
messo in guardia lo stato maggiore, affermando che l’attacco tedesco si 
sarebbe verificato nel giugno 1941. L’alto comando russo ritenne tale in-
formazione priva di fondamento e continuò a cullarsi nell’illusione di 
poter completare tranquillamente i preparativi di difesa. 
Tuttavia vennero prese alcune precauzioni ed il mio capo, promosso gene-
rale di brigata, venne incaricato di organizzare la resistenza nei territori, 
che in caso di guerra, avrebbero potuto subire l’occupazione nazista ed io 
naturalmente lo seguii come suo uomo di fiducia. 
Iniziò un lungo peregrinare di villaggio in villaggio, di isba in isba per aller-
tare le popolazioni e istruirle nelle tecniche della guerriglia, nella eventua-
lità di una invasione tedesca. 
Non aver prestato fede alle informazioni fornite da Sorge fu un errore gra-
vissimo, in quanto l’agente del KGB, corrispondente della Frankfurter 
Zeitung da Tokio, approfittando di tale eccellente copertura e dell’amicizia 
dell’addetto militare tedesco, colonnello Eugen Ott, divenuto poi amba-
sciatore, era in possesso di informazioni veritiere ed importantissime. 
Egli aveva costituito una rete spionistica molto valida, servendosi anche 
dell’amicizia di Hotsuni Ozaki, appartenente all’alta società nipponica, era 
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venuto in possesso dei piani d’attacco tedeschi che molto presto, con nove 
armate (150 divisioni), avrebbero sferrato l’offensiva. 
L’informazione fu considerata non attendibile dallo stesso Stalin, il quale 
non aveva alcuna stima di Sorge, semplicemente perché questi era stato al-
lievo del generale Berzin, che nel 1938 accusato di trozchismo, era stato 
fucilato come traditore. 
Dovettero ricredersi però, quando puntualmente i tedeschi attaccarono il 
22 giugno 1941 e lo ritennero degno di fede, allorché, successivamente, 
riferì che il Giappone non avrebbe mai dichiarato guerra alla Russia e che 
quindi lo Stato Maggiore Sovietico poteva ritirare le armate schierate in 
Siberia, ciò permise di utilizzarle contro i tedeschi, determinando la sal-
vezza del paese. 
Sorge, scoperto dai Giapponesi, sottoposto ad ogni genere di torture, ven-
ne impiccato il 7 novembre 1944, con Ozachi e altri membri del gruppo”. 

   
Mario Pitzalis 
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