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Racconto di Mario Pitzalis 

 
Una voce senza tempo 
in un tempo senza voce 

 
(parte quinta)1 

 
Capitolo XIII 

La difesa dell’U.R.S.S. 
 
È a tutti noto che una delle cause più valide della sconfitta dei tedeschi nel-
le varie nazioni invase è stata l’azione della resistenza. Essa nei paesi euro-
pei occupati dai nazisti, aveva trovato un terreno abbastanza favorevole, in 
quanto le popolazioni di tali territori, avevano da secoli, una coscienza na-
zionale ben radicata.  
Secondo quanto era a mia conoscenza le popolazioni dell’unione delle re-
pubbliche sovietiche non avevano un simile credo nazionale e pertanto mi 
risultava strano che avessero potuto, tutto ad un tratto, partecipare ad un 
risveglio patriottico così eclatante. 
La letteratura classica russa, ha sempre descritto il popolo e quindi la stra-
grande maggioranza dei cittadini, come una massa amorfa, che poteva es-
sere preda di un qualsiasi agitatore politico. 
Non si deve dimenticare, inoltre, che si trattava di una commistione di 
tante razze diverse, spesso in lotta fra loro e che soltanto una ferrea ditta-
tura poteva tenere coese. 
Sorgeva in me il desiderio di chiedere come i sovietici avessero potuto pra-
ticamente organizzare una resistenza armata all’invasione, tenendo presen-
te anche che si trattava di uomini senza alcuna esperienza militare. 
Rivolsi un tale interrogativo a Giovanni, che senza remore e reticenze mi 
rispose: 

                                                           
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. La parte 
quarta è stata pubblicata in Nel Racconto 2004, 36. 
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Dovemmo faticare alquanto, infatti non fu facile convincere quei contadini 
della probabilità di una guerra, alla quale essi non pensavano minimamen-
te. I loro problemi erano ben altri, lo scarso raccolto, che in gran parte lo 
stato sottraeva loro, la salute del bestiame, il guadagnare i pochi copechi 
occorrenti per l’acquisto dei poveri indumenti necessari per difendersi dal 
gelo invernale e salvarsi dalle malattie che, spesso infierivano seminando di 
morti le campagne. 
Tutto sommato che fossero i bolscevichi o i nazisti a rapinarli dei loro ave-
ri, poco importava, il risultato era sempre lo stesso.  
Il concetto di patria non era certamente molto ben radicato nel contadino 
russo ed il governo e lo Stato erano visti come i naturali successori di quei 
padroni che una volta esercitavano su di essi il diritto di vita e di morte. 
Tuttavia, grazie anche a qualche foto scattata in Polonia che documentava 
le atrocità ivi commesse, si riuscì a convincere le popolazioni a prepararsi 
alla difesa, mentre le armi furono nascoste in punti ben determinati, noti 
solamente ai comandanti dei vari gruppi. 
Gli ordini sarebbero stati emanati a voce da persone ben identificabili, in 
modo da evitare di poter cadere in eventuali tranelli o imboscate. I gruppi 
combattenti, formati da pochi elementi mobilissimi, che chiamai “mu-
schittus” (moscerini), dovevano colpire e immediatamente sparire 
nell’immensità della steppa. 
Facemmo in modo che non si potessero supporre collegamenti con la po-
polazione civile, che altrimenti ne avrebbe subito le conseguenze e per evi-
tare tali pericoli, le formazioni armate avrebbero agito in regioni differenti 
da quelle di origine degli uomini e donne che le componevano. 
In caso di cattura, nessun legame si sarebbe potuto dimostrare con le po-
polazioni locali. 
Finalmente, dopo tanto tempo mi sentivo utile ed impegnato, lavoravo per 
la libertà di un popolo, contro la possibile invasione da parte di un nemico 
implacabile. 
Talvolta, soprattutto durante le mie notti insonni, mi chiedevo se ero 
schierato dalla parte giusta, coadiuvando alla preparazione della difesa di 
uno stato totalitario contro un altro sistema caratterizzato dalla violenza e 
dalla crudeltà. 
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Durante i mesi trascorsi nell’approntare i dispositivi della resistenza, ac-
caddero episodi che mi lasciarono perplesso e preoccupato. 
Ad esempio, entrando all’improvviso in un’isba notavo che qualcuno si di-
leguava rapidamente al mio apparire. 
Una tale evenienza mi venne riferita anche da altri compagni, facendo sor-
gere in me forti dubbi sulla riuscita dei nostri piani. 
Ritenni opportuno comunicare a Vorodin quanto accadeva, egli mi tran-
quillizzò, consigliandomi di non preoccuparmi, in quanto si trattava di cit-
tadini russi di origine straniera, che dovevano essere considerati pienamen-
te affidabili e che, cercavano di sfuggire al controllo in quanto avevano a-
vuto dei problemi piuttosto seri con la polizia politica ed avevano cercato 
di evitare la deportazione, nascondendosi nelle campagne del nord 
dell’Unione Sovietica. 
Venni così a sapere che negli anni a cavallo tra l’ottocento e il novecento, 
molti europei tra i quali numerosi italiani, erano emigrati nella Santa Rus-
sia, specialmente in Crimea, attratti dalle favorevoli condizioni loro offerte 
dal governo zarista. 
Tutto per loro era andato per il meglio sino all’avvento di Stalin al potere. 
Da quel momento era iniziata una incomprensibile campagna, che tendeva 
al loro isolamento ed alla conseguente eliminazione, in quanto venivano 
considerati “popoli ostili”. 
Durante le mie visite alle isbe, notai che in alcune di esse erano esposte fo-
to di gruppo aventi come sfondo castelli, cattedrali e costruzioni coniche, 
che mi ricordavano un po’ i nostri nuraghe. 
Successivamente ebbi occasione di chiedere ad una donna che cosa rappre-
sentassero quelle strane costruzioni e lei mi spiegò che erano abitazioni 
pugliesi “trulli” che le ricordavano il paese natale dei propri parenti. 
La donna raccontò che per sfuggire alle repressioni staliniste molti di loro 
si erano rifugiati nelle regioni del nord dell’unione, facendo perdere le pro-
prie tracce, grazie anche alla benevola complicità dei contadini della step-
pa. 
Chi era rimasto nei territori bagnati dal Mar Nero subiva giornalmente 
vessazioni inaudite e lei era molto preoccupata per la sorte dei propri geni-
tori, che avanti negli anni, non avevano potuto accompagnarla nella fuga. 
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Mi sentivo solidale con la contadina ed i suoi compagni, anch’io in fondo, 
ero un fuggiasco e cercavo di sfuggire ai dubbi, alle incertezze e soprattut-
to al peso della mia angoscia. 
Pure io, anche se molto più tardi, ero venuto in Russia dall’Italia, cercando 
soprattutto la libertà ed ero stato ripagato almeno in parte in maniera asso-
lutamente deludente. 
Mi sorreggeva come sempre il ricordo di mia moglie, mentre il quotidiano 
contatto con i contadini e gli operai, che mi confidavano i loro progetti ed 
i loro problemi, mi fece comprendere che era mio dovere aiutarli a difen-
dersi dall’incombente pericolo tedesco. 
Tuttavia, spesso, mi chiedevo da quale parte stessero il bene ed il male, la 
guerra è certamente una barbarie e quindi sta dalla parte del male, ma 
quando si difende con essa la propria esistenza, diventa una barbarie neces-
saria. 
Si parla spesso, talvolta a sproposito, di difesa della civiltà, dei valori mora-
li e della religione, nel mio caso mi apprestavo a difendere uno stato totali-
tario dall’aggressione di un altro altrettanto oppressivo, meglio sarebbe 
stato non esservi implicato, ciò non era possibile, ero ospite di un paese 
che al momento del bisogno mi aveva dato asilo, dovevo contribuire alla 
sua difesa. 
Nel giugno 1941, ebbe inizio l’operazione Barbarossa e le armate tedesche 
sciamarono nell’unione sovietica, immediatamente scattò il piano di resi-
stenza che in circa due anni avevamo accuratamente preparato. 
Le truppe occupanti subirono notevoli perdite in uomini e materiali, grazie 
all’eroismo dei patrioti russi, il comandante ed io con gli altri responsabili 
di settore, cercammo di essere sempre presenti, là dove la catena era più 
debole e dove ritenevamo che per i contadini la tentazione di collaborare 
con gli invasori fosse più forte. 
Comprendevamo, d’altra parte, che spinto dalla disperazione e dal biso-
gno, qualcuno pur di soccorrere i propri figli, potesse inconsciamente tra-
dire il paese. 
Appunto per questo organizzammo l’evacuazione di vecchi e bambini in 
zone più sicure, consentendo maggiore tranquillità ai combattenti e tutto 
andò a meraviglia, finché non giunsero in Russia i soldati italiani, prima 
quelli del CSIR e poi quelli dell’ARMIR. 



NEL RACCONTO 
 

5/10 
 

Sino a quel momento avevo dato tutto me stesso per difendere il paese che 
mi ospitava, anche se all’inizio l’accoglienza non era stata delle migliori e 
credo giustamente ero stato guardato con sospetto e diffidenza, non mi 
era stata accordata molta fiducia, ma per fortuna avevo incontrato succes-
sivamente le persone giuste, prima Irina e poi Vorodin, che mi consentiro-
no di inserirmi nella società sovietica. 
Confortava la mia scelta il ricordo di lezioni lontane nel tempo, quando 
alunno delle elementari udivo auspicare dal mio maestro, spesso non com-
prendendone appieno il significato, l’avvento di una società che doveva su-
perare le nazionalità. 
L’esempio che egli portava era quello di Gesù Cristo, che attraverso la 
conversione delle genti, aveva creato un insieme soprannazionale di popoli. 
Più tardi questo concetto, forse in maniera blasfema, lo avevo applicato al 
comunismo, del quale, però, accettavo soltanto i concetti umanitari, re-
spingendo quelli improntati alla violenza ed alla repressione e ritengo che 
Rosselli, fondando Giustizia e Libertà, avesse voluto intendere ed attuare 
proprio tali concetti. 
Ho saputo più tardi della sua morte assieme al fratello, ma penso che il 
peggior torto che gli sia stato fatto, sia quello del travisamento delle sue 
idee da parte di molti compagni, che aderendo a linee politiche spesso li-
berticide, tradirono i principi politici del movimento. 
Mi era ben noto, infatti, quale era stato il principio informatore del movi-
mento creato dai fratelli Rosselli, Lussu, Tarchiani, Salvemini, Nitti ed al-
tri nel 1929. Esso si basava sulla pregiudiziale repubblicana, ritenendo ne-
cessario, almeno in un primo tempo, abbandonare il metodo democratico 
per l’azione armata rivoluzionaria. Successivamente nel 1931, il gruppo a-
derì alla concentrazione antifascista, che abbandonò definitivamente nel 
1934, elaborando una concezione dello Stato laico e repubblicano con am-
pie autonomie periferiche, concessione della terra ai contadini e controllo 
delle fabbriche da parte degli operai.  
Rivolgendomi a Giovanni, ripresi il dialogo: 
“Purtroppo è caratteristico del comportamento di molti uomini, cosiddetti 
politici, non tenere fede ai principi informatori del movimento cui aderi-
scono e il trasformismo spesso è stato e sarà alla base di molte carriere po-
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litiche, il tuo comportamento coerente, se pur criticabile, non può che far-
ti onore. 
Hai scelto una strada difficile, l’hai seguita coraggiosamente sino in fondo 
e sarei onorato di poter raccontare quanto tu hai fatto, lieto di additarti 
come esempio di pulizia morale e di lealtà. 
Stai tranquillo, secondo quanto desideri, non tradirò il tuo segreto e sol-
tanto quando, trascorso il tempo, sarò sicuro di non danneggiare nessuno, 
descriverò il nostro incontro. Sono certo che chi mi leggerà, saprà apprez-
zare il tuo rigore morale, la tua onestà, il tuo coraggio. 
Forse molti rivivranno nella tua la loro storia e troveranno la giustificazio-
ne per la propria condotta, forse i familiari dei dispersi in guerra, appren-
dendo le tue vicissitudini, potranno sperare che anche i loro congiunti ab-
biano vissuto una simile esperienza.”  
La descrizione che mi veniva fatta degli avvenimenti bellici, mi induceva a 
particolari considerazioni inerenti i combattenti e le loro famiglie, in quan-
to ho sempre ritenuto che il problema dei dispersi durante un conflitto, 
rappresenti per una nazione una delle peggiori evenienze che possano veri-
ficarsi. 
Nell’infuriare dei combattimenti non sempre il soldato conserva le proprie 
capacità di intendere e talvolta, spinto da un intimo istinto di conservazio-
ne, getta le armi e fugge, oppure ferito, cade privo di conoscenza sul cam-
po di battaglia. 
Che cosa accadrà di lui? La risposta a questo interrogativo può essere mol-
teplice: può morire sul campo, può essere soccorso dai propri commilito-
ni, può essere catturato dal nemico, può vagare smarrito senza mèta e 
giungere infine ad un casolare, dove verrà curato e talvolta, rimarrà per 
sempre. 
Le aride notizie ricavate dagli annuari militari, riferiscono che un certo 
numero di soldati risulta disperso dopo i combattimenti. 
Le famiglie non avranno mai più notizie certe sulla sorte dei loro cari a an-
che dopo la fine del conflitto, le mamme continueranno ad alimentare quel 
debole lumicino della speranza in attesa di un ritorno sempre più impro-
babile. Sul finire degli anni quaranta e ai primi dei cinquanta, la cronaca ita-
liana ha registrato tanti episodi compassionevoli, legati al ritorno dei pochi 
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italiani scampati alla campagna di Russia e restituitici dopo tanto tempo e 
tanto penare. 
Le stazioni ferroviarie, punto di arrivo di questi soldati, vennero invase da 
un nugolo di parenti che non avendo perduto ogni speranza, andavano alla 
ricerca di un segno, di una parola, di una testimonianza che potesse farli 
ancora sperare. 
Purtroppo nella grande maggioranza dei casi, ancora oggi, dopo oltre cin-
quant’anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, molte domande ri-
mangono senza risposta e assistiamo tutt’ora, non senza commozione, alla 
richiesta di notizie da parte dei familiari di dispersi in guerra, fiduciosi di 
poter avere almeno qualche vaga informazione sulla sorte dei loro cari. 
Dopo qualche attimo di silenzio, Giovanni riprese a parlare: 
Ritengo anch’io che forse la mia storia, soprattutto se raccontata oggi, po-
trebbe riaccendere l’illusione nei cuori di tante madri, ti prego però di 
mantenere la promessa. 
Ritornando al tempo di guerra, pensavo che compiendo il mio dovere, non 
avessi nulla da rimproverarmi, ma una volta giunti gli italiani, non potevo 
continuare, essi erano i miei fratelli, parlavano la mia stessa lingua e forse 
da ragazzi avevamo giocato nelle stesse piazze, troppi legami, troppe cose 
mi univano ad essi. 
Se la Russia era la mia patria d’adozione, l’Italia rappresentava le mie radici, 
la mia vita, la mia esistenza, il solo pensiero di danneggiare anche minima-
mente un mio fratello, mi faceva inorridire. 
Combattere i tedeschi mi era congeniale, ma farlo contro gli italiani mi ri-
pugnava e la mia coscienza si rifiutava nel modo più assoluto di obbedire 
ad eventuali ordini in tal senso. 
Dissi chiaramente al mio superiore quanto avevo in animo ed egli fu molto 
comprensivo, trasferendomi in settori nei quali non avrei mai potuto avere 
alcun contatto con i soldati italiani. 
Il generale Vorodin, in questa come in altre occasioni, si dimostrò vera-
mente un amico fraterno, in circostanze simili altri erano stati passati per 
le armi, senza processo, sotto l’accusa di tradimento, io me la cavai con un 
trasferimento e continuai a servire lealmente la mia nuova patria. 
Gli unici contatti che ebbi con i miei compatrioti, furono sporadici e di 
scarsa importanza, in genere si trattava di tradurre loro le norme che rego-
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lavano la vita nei campi di prigionia e non venni mai impiegato in opera-
zioni di indottrinamento politico o di incitamento alla collaborazione, co-
sa che venne fatta sistematicamente da molti dei nostri connazionali fuo-
riusciti e anche in ciò potei constatare la benevola influenza del mio amico. 
Il vero dramma dei prigionieri di guerra, venne a mia conoscenza a conflit-
to finito, quando trapelarono le notizie che fino a quel momento erano 
state celate. 
La stessa popolazione russa rimase inorridita nell’apprendere le immani 
sofferenze inflitte ai nostri fratelli. Al contrario di quelli appartenenti agli 
altri eserciti invasori, i nostri soldati si erano comportati nella maniera più 
umana possibile ed erano rispettati e talvolta anche amati dalla popolazio-
ne. Non ne ho la prova certa, ma sono convinto che centinaia, addirittura 
migliaia di italiani, siano stati sottratti alla cattura e nascosti dai contadini.  
L’anagrafe nell’URSS esiste per modo di dire, tanti nostri soldati sbandati, 
forse, sono stati facilmente iscritti fra gli abitanti dei villaggi rurali, fra di 
loro moltissimi si sono rifatti certamente una vita, dimenticando il paese 
d’origine, accolti in amicizia fraterna da chi come loro conduceva la vita 
dei campi, spesso ingrata, ma ricca di sentimento, di fratellanza e di solida-
rietà. 
Un momento, per me, molto emozionante, fu quello vissuto quando ap-
presi dal bollettino di guerra dello stato maggiore russo, che un pugno di 
cavalieri italiani del “Savoia cavalleria”, ad Isbusenskij, aveva rotto 
l’accerchiamento con una splendida carica, suscitando il rispetto e 
l’ammirazione dei russi, tanto da essere citata nel bollettino stesso. 
Questo villaggio della steppa vicino al Don, è stato l’epico teatro 
dell’ultima carica della storia della Cavalleria. Non ti nascondo che mi sen-
tii orgoglioso di essere italiano, tutti pur avvertendo una certa amarezza 
per la sconfitta, avevano, però, parole di encomio e sentivano quasi invidia 
per questi uomini, che attaccando con le bombe a mano e con le sciabole, 
avevano annientato tre battaglioni di mitraglieri. Al comando del Colon-
nello Alessandro Bettoni, il “Savoia” (650 uomini) caricò e annientò tre-
mila siberiani, prima con il Secondo Squadrone a Cavallo, poi con il Quar-
to appiedato ed infine con il Terzo montato, annientando il nemico ed a-
prendosi la strada verso la salvezza. 
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Tutto ciò è storia recente e la possiamo ritrovare nella cronaca di quegli 
anni, mi preme invece descriverti lo stato d’animo delle popolazioni coin-
volte nel conflitto, che assumeva per me un valore predominante, in quan-
to vivendo a contatto con i contadini russi, avevo l’impressione di trovar-
mi tra la mia gente. 
I capi di stato, coloro che hanno in mano le sorti delle nazioni, impegnano 
tutte le risorse, comprese quelle umane nella ricerca del successo, spesso 
mascherato da amor di patria e quando gli eventi precipitano, non esitano 
a trascinare in guerra il proprio paese. In tali frangenti accade che tanti 
come me, ispirati dal culto della patria e della libertà, appoggino e parteci-
pino attivamente all’azione di forza, convinti in buona fede di agire per il 
meglio. 
La mia esperienza mi ha insegnato, che quando le trattative, la diplomazia 
ed il compromesso cedono il posto alla violenza, si può dire che tutto sia 
perduto irrimediabilmente, mentre se la ragionevolezza prende il soprav-
vento, molti lutti possono essere evitati ed il sorriso prende il posto delle 
lacrime. 
I cinquanta milioni di morti, che pare siano stati il tributo pagato 
dall’umanità nel secondo conflitto mondiale, dovrebbero far meditare su 
questo elevatissimo prezzo prima di dare in futuro la parola alle armi. 
 

   
Mario Pitzalis 

[continua] 


