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Racconto di Mario Pitzalis 

 
Una voce senza tempo 
in un tempo senza voce 

(parte sesta)1 
 

Capitolo XIII 
Conflitto intimo 

“Terminato il conflitto, occorreva dedicarsi alla ricostruzione del paese 
ed io, forse, sarei potuto rientrare in Italia, ne fui trattenuto dal pensiero 
della reazione che il mio ritorno avrebbe potuto provocare nei miei fami-
liari e soprattutto in mia madre, ormai certamente rassegnata alla mia 
scomparsa e per giunta sicuramente titolare di una pensione per il figlio 
caduto in Spagna. 
Mio caro amico, non era facile rientrare nel proprio paese, dopo quanto 
mi era successo: ero partito da legionario per difendere i valori 
dell’occidente, proteggere la religione che in Spagna era sottoposta a du-
re repressioni e soprattutto per mantenere alto l’onore delle armi nazio-
nali. 
Avevo fatto tutto il contrario, sotto quale aspetto sarei stato visto da 
voi, miei compaesani, divisi come sempre in diverse fazioni politiche? 
I nazionalisti di un tempo, mi avrebbero considerato con disprezzo, co-
me traditore degli ideali e della patria, i progressisti, forse avrebbero du-
bitato della mia buona fede. 
Avrei certamente subìto un processo ai fatti e alle intenzioni, così come 
mi era accaduto in Spagna. I miei fratelli hanno certamente combattuto 
durante la seconda guerra mondiale, come mi avrebbero accolto, sapen-
do che avevo fatto parte degli eserciti loro contrapposti? 
Non conosco i campi di battaglia dove essi siano stati impegnati, un de-
stino crudele avrebbe potuto far si che uno dei tanti proiettili da me con-

                                                           
1La parte prima è stata pubblicata in Nel Racconto, 2002, 33; la parte seconda è stata pubbli-
cata 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. La parte quinta è stata pubblica-
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segnati ai partigiani sovietici, avrebbe potuto ferire o uccidere un mio 
fratello o un mio amico. 
Ti immagini come mi sarei sentito, se parlando con qualcuno della no-
stra terra, avessi appreso che uno o più giovani, da me conosciuti, avesse-
ro perduto la vita nella steppa russa. Mi sarei sentito colpevole e credo 
che il mio senno non avrebbe retto, ecco perché non sono tornato in Ita-
lia. 
La mia decisione di non tornare in patria, venne influenzata anche dalla 
nomina di Ilia Vorodin ad ambasciatore a Praga, egli mi volle con sé, 
scongiurandomi di non abbandonarlo ed io gli fui accanto sino alla sua 
dipartita, avvenuta in questa città nel marzo 1958. 
Durante questi anni si verificarono tanti avvenimenti, che purtroppo 
confermarono le nostre convinzioni sul fallimento dell’ideale marxista-
leninista. 
L’episodio più eclatante venne fornito dalla rivolta ungherese, i cui capi, 
come ben saprai, il 23 ottobre 1956 rivolsero un pressante invito 
all’Italia, affinché intervenisse in favore degli insorti, infatti Istvan Jan-
covic, Laszlo Oltvenji e Lajos Varfalvi, chiesero l’aiuto militare del no-
stro paese, perché ad esso si sentivano legati da secoli di un passato co-
mune”.  
A distanza di tempo ho avuto conferma di questa dichiarazione di Gio-
vanni, da quanto riferito da Luciano Garibaldi in un suo articolo pubbli-
cato su Storia Illustrata del settembre 1996, che basandosi sui ricordi di 
Edgardo Sogno, riferisce che il nostro presidente del Consiglio ed il Mi-
nistro degli esteri del tempo, non solo non dettero alcuna risposta, ma 
tennero segreta tale richiesta. 
Solo alcuni spiriti eletti come lo stesso Sogno e Achille Mario Dogliotti, 
tentarono di portare soccorso ai fratelli ungheresi, ma furono respinti al-
la frontiera.  
Dopo un breve silenzio, Giovanni riprese a raccontare: 
- “I combattimenti di Budapest cessarono l’11 novembre e due anni 
dopo i capi della rivolta ungherese: Imre Nagy e Pal Maleter vennero 
impiccati; in seguito alla rivolta centomila magiari persero la vita, due-
centomila furono deportati in Siberia, cinquecentomila si rifugiarono 
all’estero.  
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Anche questi avvenimenti confermano il carattere oppressivo della poli-
tica comunista, che pur ammantandosi di sembianze democratiche, non 
esita ad imporsi con la forza e la repressione. 
Particolare significativo: il Presidente dell’Unione Sovietica in quel pe-
riodo, era Nikita Krusciov, autore della denuncia dei crimini di Stalin. 
In occasione dell’invasione dell’Ungheria da parte delle truppe del Patto 
di Varsavia, Vorodin mi impartì una lezione di politica, che rimarrà per 
sempre impressa nel mio animo e nel mio cuore. 
Seduto nel suo salotto privato all’Ambasciata, mentre sorseggiavamo un 
caffè all’italiana da me preparato, mi disse: mio caro Giovanni molto 
spesso chi non è addentro alla politica, è portato a giudicare superficial-
mente l’azione di chi ha le responsabilità di governo. 
Tutti e due abbiamo assistito ad episodi non edificanti ed abbiamo avuto 
notizia di avvenimenti terribili. 
È molto facile scagliarsi contro chi ha emanato gli ordini che hanno pro-
vocato tante tragedie, è doveroso però, prima di farlo, esaminare a mente 
fredda ciò che è avvenuto e ciò che lo ha provocato. 
Chi assume le redini del governo di una nazione, ha purtroppo, tra i suoi 
compiti, anche quello di scelte definitive ed irrevocabili che talvolta ra-
sentano il disumano, per cui la ragion di stato giustifica certe volte anche 
ciò che superficialmente appare un crimine efferato. 
Tale modo di vivere è pienamente codificato e giustificato dalle teorie di 
Machiavelli, mentre un altro tuo connazionale, Mazzarino mise abilmen-
te in pratica il concetto del segretario fiorentino, del fine che giustifica i 
mezzi. 
Gli eccidi e le deportazioni cui abbiamo assistito direttamente o indiret-
tamente, certamente non fanno onore alle nostre coscienze, ma molto 
probabilmente sono stati dettati dalla impellente necessità di difendere 
gli interessi di una nazione. 
Certo i trasferimenti coatti, le purghe staliniane e l’olocausto degli ebrei, 
non sono giustificabili, né possono identificarsi con la ragion di stato. 
Gli anni trascorsi a fianco dell’ambasciatore, hanno rafforzato il mio ca-
rattere e migliorato la mia cultura politica e sociale, eravamo divenuti 
quasi un tutt’uno e certo non mi aspettavo che egli mi lasciasse così 
all’improvviso. Un attacco di cuore, sopraggiunto mentre conversavamo 
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seduti in poltrona, mi privò dell’unica persona cara che costituiva ormai 
la mia famiglia. 
Scomparso Vorodin, rimanevo ancora una volta solo, potevo scegliere 
come cittadino sovietico di rientrare in Russia o di continuare a lavorare 
all’estero. 
Scelsi quest’ultima soluzione, rimasi a Praga e venni nominato dirigente 
del ricevimento dell’albergo, dove mi hai conosciuto. 
Questa particolare posizione, oltre a consentirmi di non rientrare nel pa-
radiso del socialismo reale, dove non avrei potuto vivere sereno, soprat-
tutto per il ricordo struggente dei pochi giorni di felicità che mi erano 
stati concessi, mi permetteva anche di venire a contatto, se pur di sfuggi-
ta, con qualche mio compatriota. 
Durante questi tre anni, sono stati numerosi gli italiani che hanno sog-
giornato nell’albergo, purtroppo la quasi totalità era costituita da perso-
naggi perfettamente inquadrati nell’ideologia marxista e con i quali non 
azzardavo alcun contatto. 
Costoro non avendo nessuna esperienza di quanto accade nei paesi so-
cialisti, imbevuti dottrinariamente di marxismo-leninismo, sono pur-
troppo gli elementi più pericolosi, sfuggono ad ogni ragionamento logi-
co e negano persino l’evidenza, come del resto hai potuto constatare dal 
modo di agire e dalla sicumera dei rappresentanti sindacali italiani, ospiti 
in questi giorni della capitale. 
Non ho mai tentato approcci con i turisti italiani e a chi mi chiedeva stu-
pito, dove avessi appreso la nostra lingua, accennavo evasivamente a fre-
quenze scolastiche molto vaghe. 
Ho avuto il coraggio di prendere contatto con te, istintivamente e per 
vari motivi. 
Il primo e forse il più importante, è rappresentato dal fatto che tu sei na-
to nel mio stesso paese e che sei figlio, come ho subito intuito del mio 
maestro, dell’uomo che ha formato, non solo la mia cultura, ma soprat-
tutto il mio carattere. 
Si trattava di un’occasione più unica che rara, che certamente non si sa-
rebbe più ripetuta. 
Leggendo sul passaporto il tuo cognome e il luogo di nascita, ho provato 
una sensazione meravigliosa e nello stesso tempo infinitamente doloro-
sa, ho avuto, come si suol dire, un colpo al cuore. 
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In questi giorni ho rivissuto intensamente tutta la mia esistenza, ho po-
tuto esaminare con serenità ed obbiettività tutto il mio passato, ho potu-
to giudicare il mio operato, talvolta giusto e talaltra errato, ho potuto fa-
re un bilancio della mia vita, traendone tante considerazioni, che in fin 
dei conti, hanno arricchito il mio animo. 
Ho portato in me per tanti anni un grosso peso, oggi, grazie a te, me ne 
sono liberato, sino ad ora ho ritenuto la mia vita inutile, priva di scopi, 
non degna di essere vissuta, forse oggi posso sperare di poter guardare 
con fiducia agli anni a venire, la tua presenza e la tua comprensione mi 
stanno facendo riacquistare la serenità perduta tanti e tanti anni fa. 
Confessando ad un amico i miei errori e confidandogli l’amara delusione 
per il fallimento degli ideali politici, ho acquietato la mia coscienza e spe-
ro che in avvenire possa finalmente riacquistare quella pace interiore cui 
da tanto tempo il mio animo aspira.  
Così come il peccatore, confessando le proprie colpe, si sente liberato da 
ogni peso, dopo averti aperto il mio animo, sento che può sbocciare per 
me la speranza ed il desiderio di ritornare a vivere in pace. 
Non so quanto dureranno i regimi oppressivi, che sotto false spoglie di 
libertà e di giustizia, governano questi paesi, certamente verrà un giorno, 
in cui essi avranno termine e la democrazia di cui tanto si ammantano, 
verrà finalmente attuata. 
Chissà se io potrò vedere questi tempi meravigliosi che hanno costituito 
il mio ideale sin dal momento in cui aderii a Giustizia e Libertà e che non 
mi hanno mai abbandonato, neanche nei momenti più critici della mia vi-
ta. 
Dopo i nostri colloqui, ogni paura è scomparsa dal mio animo, ritorno 
ad essere sereno, ho soltanto il timore che mi si possa leggere sul volto il 
mio cambiamento, che si capisca dal mio modo di fare, dalle mie parole, 
che nel mio animo è rifiorita la speranza. 
Debbo farmi forza e continuare a mantenere quell’atteggiamento ano-
nimo di acquiescenza alle disposizioni dello stato, quel comportamento 
che dimostri giorno per giorno la mancanza assoluta di idee, di propositi 
e di aspirazioni. 
Sarà difficile, ma riuscirò, tanti anni di vita in queste regioni, mi hanno 
insegnato a recitare bene la mia parte, spero di poter vedere l’alba della 
libertà e se ciò non sarà possibile, avrò almeno avuto la consolazione di 
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parlare a cuore aperto con un amico, aprendogli il mio animo e riceven-
done una gratificazione immensa. 
Nella mia qualità di cittadino sovietico, godo di alcuni privilegi, ciò no-
nostante sono sempre tenuto a rispettare le ferree leggi di questo paese, 
il mio lavoro non è faticoso, è ben retribuito e tra i miei compiti vi è 
quello di sorvegliare discretamente i turisti stranieri e soprattutto gli ita-
liani e come di consueto presenterò un rapporto circostanziato su di te e 
gli altri congressisti. 
Come puoi ben comprendere, sono condannato alla solitudine, non ho 
amici, non posso fidarmi di nessuno. 
Talvolta, chiuso nella mia stanza all’ultimo piano dell’albergo vago con il 
pensiero al di là dei tetti e delle cupole di questa bellissima città. 
La mia mente torna allora agli anni della mia gioventù, rivedo gli amici, 
ricordo la mia famiglia che ho amato e che senz’altro mi ha dimenticato 
e penso a quella che sarebbe stata la mia vita, se fossi rimasto tra la no-
stra gente. 
La mia insofferenza mi ha condotto a vivere un’avventura che è stata più 
grande di me e mi ha travolto, pur concedendomi gioie infinite e tre-
mendi dolori. 
Un bilancio delle une e degli altri pende, forse di più verso questi ultimi, 
farei però un grave torto ad Irina, se non la considerassi come il bene su-
premo che mai mi sia stato concesso. 
È il ricordo di questa breve parentesi felice, che mi ha fatto e mi fa sop-
portare l’infinita tristezza in cui sopravvivo. 
Mi hai detto che non abiti più in Sardegna e che ti rechi nella nostra isola 
di rado. Ti prego, in occasione di un tuo ritorno nella nostra terra, per-
corri, le nostre strade acciottolate, passa, come per caso dinanzi alla mia 
vecchia casa, recita per me una preghiera nella chiesetta di san Giovanni, 
alza gli occhi verso il monte Arcosu, al quale da giovane, volgevo il mio 
sguardo in un’ansia di libertà. Torna al paese e avrò la sensazione di es-
serci tornato anch’io”. 
 

Capitolo XIV 
Considerazioni 
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Il racconto del mio interlocutore, aveva provocato in me sensazioni con-
trastanti, che mi conducevano a considerazioni personali sul destino 
dell’uomo. 
Il giovane imbevuto di idee libertarie, partito volontario per la Spagna, 
che aveva militato prima tra le file nazionaliste, poi tra quelle repubbli-
cane viveva, a suo dire, giorno per giorno, attendendo che un destino 
benigno ne chiudesse la vita terrena. 
Il suo animo era oppresso da tante sensazioni contrastanti, che miravano 
a stabilire e comprendere ciò che gli sarebbe potuto accadere nel futuro. 
Riprendendo il discorso interrotto, fece per la prima volta un accenno ad 
una possibile vita ultraterrena. 
“Da tempo mi domando se esiste l’al di là, forse vi incontrerò qualcosa o 
qualcuno, oppure tutto finisce nel nulla?” 
Giovanni, educato al materialismo ed imbevuto di ateismo, si preoccupa-
va di sapere ciò che lo attendeva dopo la morte e ricercava giustificazioni 
al suo comportamento. 
Non poté fare a meno di accennare alla recente scomunica che il Papa 
aveva inflitto ai comunisti. 
“Ho sentito dire che il Vaticano ha scomunicato i comunisti, ma io non 
sono mai stato marxista, tuo padre lo sapeva benissimo, ero animato sol-
tanto dall’anelito alla libertà, alla possibilità di espressione senza lacci e 
censure di sorta. 
Desideravo liberarmi dall’oppressione ponendo fine ad un regime totali-
tario, affinché non si ripetessero episodi luttuosi come quelli di Matteot-
ti, Schirru e dei Rosselli, perché ogni italiano potesse vivere affrancato da 
qualsiasi imposizione, libero di esprimersi e di manifestare i propri con-
vincimenti personali. 
Credevo di trovare tutto ciò prima in Spagna e successivamente 
nell’Unione Sovietica, è stata una delusione, una terribile delusione. 
Ho appreso a mie spese che là dove esiste un partito unico non vi è liber-
tà, si tratta sempre di dittature, che sono in ogni caso simili sia che siano 
di destra o di sinistra, cambia soltanto l’etichetta, il resto è comunque 
uguale”. 
Si era fatto tardi ed anche per non destare sospetti decidemmo di lasciar-
ci, dandoci appuntamento per l’indomani alla stessa ora e nello stesso 
posto. 
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Nei giorni successivi gli incontri si ripeterono e Giovanni continuò a ri-
velarmi i suoi pensieri più reconditi. 
Dalle sue parole, dal suo tono di voce, traspariva il dubbio che attana-
gliava il suo animo, egli forse si domandava se avesse fatto bene a com-
portarsi in quel modo e di quanto fosse responsabile delle ansie e del do-
lore inflitti alla propria madre ed ai parenti. 
Riteneva che la perdita repentina della persona che più aveva amato, fos-
se stata quasi una punizione riservatagli dal fato a causa degli errori com-
messi. 
A mio avviso l’ossessivo interrogarsi sull’effettiva esistenza dell’al di là, 
era legato strettamente al desiderio di incontrare nuovamente la mamma, 
chiederle perdono per il dolore procuratole e trovare protezione tra le 
sue braccia. Tale intimo sentimento celava, credo, anche la speranza di 
riunirsi ad Irina, che era stata, anche se per brevissimo tempo, il sole del-
la sua vita. 
Chi, come lui, compie una scelta politica controcorrente è destinato, 
spesso, a pagare duramente la propria fedeltà agli ideali, non sono am-
messi ripensamenti e la società è pronta ad emettere verdetti di condan-
na, soprattutto perché essa nella stragrande maggioranza è acquiescente 
alle direttive del potente del momento. 
Spesso si parla di cambiamento, di nuovo corso, di trasparenza, in effetti 
nulla viene mutato e gli stessi uomini di ieri li ritroviamo nuovamente al 
potere, propugnatori delle medesime vecchie idee, perpetuando gli errori 
ed i reati, come se nulla fosse accaduto ed essi appartenessero ad una raz-
za immortale, capace di riciclarsi ad ogni soffiar di vento. 
Uomini come Giovanni sono destinati invece a pagare di persona, po-
tranno anche assurgere a posizioni di rilievo, ma per poter effettivamen-
te esercitare il potere, dovranno adeguarsi, divenendo complici del si-
stema, oppure sono destinati a scomparire dalla scena. 
Il mio interlocutore aveva fatto una scelta ben precisa, comprendendo 
che la sua figura sarebbe stata strumentalizzata, aveva preferito l’oblio 
dal quale era uscito soltanto in un freddo settembre praghese, incon-
trando per un indecifrabile disegno del destino, un uomo della sua terra. 
Sarebbe potuto tornare in patria quasi da trionfatore come tanti altri 
hanno fatto, avrebbe potuto occupare posti di notevole rilievo politico, 
egli che per la politica aveva sofferto e pagato. 
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Il paese finalmente libero, avrebbe sicuramente gratificato il proprio fi-
glio redivivo, egli non volle nulla di tutto ciò, aveva combattuto in buona 
fede, forse aveva sbagliato, desiderava espiare. 
Se Irina non l’avesse lasciato così presto, forse avrebbe trovato in sé stes-
so il coraggio di ritornare nel proprio paese natio, rivedere i propri cari, 
ripercorrere i sentieri e le strade che lo avevano visto crescere non solo 
fisicamente, ma anche moralmente e politicamente. 
Chissà quante volte in quegli anni avrà ricordato il viaggio quasi avven-
turoso compiuto ogni giorno e con qualsiasi tempo per recarsi al lavoro 
in bicicletta, percorrendo un sentiero appena tracciato tra gli acquitrini. 
Gli saranno tornati alla mente tanti episodi della vita del paese, i com-
plimenti rivolti alle ragazze, mentre all’imbrunire sostava con gli amici 
nella piazza della chiesa parrocchiale e forse avrà ricordato le parole delle 
canzoni, che in quegli anni erano divenute quasi l’inno ufficiale dei gio-
vani. 
Ricordava certamente l’aula della scuola elementare, dove mio padre ave-
va insegnato a lui e a tanti altri ragazzi i primi fondamentali concetti cul-
turali e morali. 
A questo proposito vengono alla mia mente alcune considerazioni ri-
guardanti la scuola e la libertà d’insegnamento. 
Quando Giovanni frequentava le scuole statali, nonostante tutto, era 
consentito agli insegnanti di esprimere liberamente concetti relativi alla 
libertà di pensiero e all’indipendenza morale dell’uomo. 
A questi ragazzi d’allora era stato possibile insegnare che al di sopra di 
tutti e di tutto, stava la dirittura morale e la coerenza con gli ideali, gli 
studenti del tempo mettevano in pratica, nel migliore dei modi, quanto il 
docente aveva loro insegnato e ciò anche grazie alla collaborazione delle 
famiglie che condividevano e sostenevano il suo impegno. 
Non bisogna dimenticare che sino agli anni del secondo conflitto mon-
diale, la figura del maestro rappresentava quanto di più carismatico po-
tesse esserci in un comune. 
Egli, che aveva insegnato a generazioni di scolari rappresentava un punto 
fermo nella vita di ogni giorno ed un orientamento sicuro, cui si rivolge-
vano con tanta speranza le famiglie e gli stessi alunni. 
Lo scadere di tanti valori morali, ha condotto anche alla progressiva 
scomparsa della stima e della fiducia nell’insegnante. 
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Ad una società basata sull’onore, sulla stima e su quella legge morale che 
dovrebbe albergare nel cuore dell’uomo, è succeduto uno stile di vita ba-
sato su valori materialistici. 
Il consumismo, l’egoismo, la voglia di benessere ad ogni costo, ottenuto 
spesso, senza fatica, hanno distrutto quasi tutti i valori e conseguente-
mente hanno reso inutili ed anacronistici gli insegnamenti della scuola 
d’un tempo. 
Del resto il modo di vivere attuale, ha distrutto quasi tutti i principi che 
una volta regolavano la vita dell’uomo, basti pensare ad esempio, al me-
dico di famiglia, che assieme al maresciallo dei carabinieri, al maestro ed 
al parroco, rappresentavano uno dei punti fermi del vivere civile di ogni 
comunità.  
A loro ci si rivolgeva soprattutto ogni qualvolta una famiglia aveva ne-
cessità di un parere o di un conforto morale. 
Forse allora il modo di vivere della società rasentava i limiti della sempli-
cità, ma certamente dal loro consiglio scaturivano quei dettami di corret-
to vivere, che avevano fatto del consorzio umano un insieme armonioso 
e civile. 
Ci si lamenta oggi della caduta dei valori morali, si accusano i giovani di 
insensibilità e di scarso interesse per la società e per gli ideali, erronea-
mente si dà colpa di ciò alla scuola. 
Gli insegnanti di oggi si trovano di fronte ad un muro di gomma costi-
tuito dalle famiglie degli alunni, che in nome di un errato concetto di li-
bertà e di evoluzione frappongono ostacoli, talvolta insormontabili, 
all’instaurarsi di un dialogo proficuo tra insegnanti ed alunni. 
Sicuramente le colpe non sono tutte da attribuirsi soltanto alle famiglie, 
responsabili di diseducare i figli, ma un grave addebito dev’essere attri-
buito alla carenza di freni inibitori, al permissivismo talvolta esagerato, 
incoraggiato da certe parti politiche che conducono, attraverso le varie 
“pantere”, al fallimento della missione fondamentale della scuola. 
Una recente indagine ha messo in evidenza una insoddisfazione sulla 
scuola italiana attuale da parte degli studenti che la frequentano, senza 
peraltro ricercarne le cause. 
In effetti bisogna riconoscere che si è perduto ogni freno e si pretende 
dalla scuola stessa di sopperire a quelle manchevolezze originate dalla 
società e dalla famiglia e per le quali essa è estranea ed incolpevole. 



NEL RACCONTO 

 

 

43/54 
 

È opinione comune che gli insegnanti di ogni grado, valgano poco e non 
riescano ad assolvere il proprio compito istituzionale. Per l’Università si 
ventila l’istituzione di commissioni e centri di valutazione dei quali, co-
me per analoghe istituzioni, proposte dal Ministro della Sanità, dovreb-
bero far parte anche studiosi stranieri. 
Tutto ciò è altamente offensivo nei riguardi dei docenti e dei professio-
nisti italiani che hanno nei secoli irradiato nel mondo la scienza e la cul-
tura. 
Scendere ad un così basso livello di stima verso i propri insegnanti, i pro-
pri medici e non illudiamoci, verso gli ingegneri, avvocati, magistrati e 
professionisti in genere, è semplicemente lesivo della dignità personale e 
a tale affronto, se si è degni di chiamarsi uomini, si dovrebbe rispondere 
in maniera adeguata. 
I meriti dei nostri uomini di cultura, vengono oggi messi in dubbio, 
scendendo sino a rasentare la meschinità, suggerirei a questi detrattori 
per mestiere del proprio paese, di compiere una breve visita all’Istituto 
Rizzoli di Bologna, vi troveranno, a loro disdoro, monumenti eretti in 
onore degli ortopedici italiani a cura degli allievi di ogni parte del mondo 
che in Italia vennero ad apprendere l’arte medica. 
Si rechino questi diffamatori all’Archiginnasio di Bologna o 
all’Università di Padova e troveranno eternati nel marmo i nomi e gli 
stemmi familiari degli studenti venuti dall’estero a studiare in Italia. 
Tali esempi non valgono solo per la medicina, ma per tutte le forme del 
sapere, dove siamo sempre stati maestri e tali rimarremo, ad onta di qual-
siasi esterofilia governativa e non. 
Spero ardentemente che a qualche nostro solerte connazionale non ven-
ga in mente di proporre che il parlamento italiano venga costituito inte-
gralmente o in parte da deputati e senatori stranieri ritenendo che solo il 
loro contributo, straordinariamente efficace, possa condurre in porto i 
lavori legislativi. 
Questo discorso potrebbe sembrare inverosimile, ricordiamoci, però che 
nell’ultimo dopoguerra, per un’improvvisa sfiducia nell’operato degli ar-
bitri italiani, le partite del campionato di serie A, vennero dirette da stra-
nieri; essi furono tanto deleteri che l’esperimento fu abbandonato dopo 
appena un anno. 
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Capitolo XV 
Epilogo 

Ormai il congresso di angiologia volgeva al termine, dovevo lasciare la 
Cecoslovacchia e ciò mi dispiaceva, in quanto interrompevo forzatamen-
te gli incontri con Giovanni. 
Avevo vissuto giornate intense, soprattutto dal punto di vista emotivo, 
mi era comparso dinanzi un uomo che aveva trovato il coraggio di aprire 
totalmente il proprio animo, confessando tutti i propri errori, veri o pre-
sunti che fossero. 
I nostri colloqui avevano avuto una funzione di catarsi per entrambi, u-
scivamo da questa prova liberati da molti gravosi problemi e pronti ad 
affrontare il futuro con rinnovato entusiasmo e senza remore. Il nostro 
ultimo incontro fu molto breve, sentivo prepotente il desiderio di lascia-
re quel paese, dove la libertà era totalmente sconosciuta ed il popolo era 
oppresso da una delle dittature più dure. 
Il mio conterraneo comprendeva sicuramente quanto avveniva nel mio 
animo e prese l’iniziativa del congedo abbracciandomi e dicendo: 
“Ti rinnovo la preghiera di non parlare di me e del nostro incontro, al-
meno per ora, lascia trascorrere gli anni, capirai tu stesso quando potrai 
rivelare quanto hai appreso in questo umido settembre. 
Non fare mai il mio nome, lascia che al nostro paese si creda che io sia 
caduto tanti anni fa, per un ideale e per la patria. Lascia che i miei parenti 
più giovani, pensino a me come all’idealista, partito in soccorso della ci-
viltà minacciata, sacrificando la propria esistenza. 
Non ti ho rivelato le mie attuali generalità, perché desidero che tu mi ri-
cordi per quello che sono.  
Sicuramente non ci vedremo più, mi raccomando anche se dovessi torna-
re a Praga non tentare di rintracciarmi, io rientro nell’oblio”. 
Il mattino successivo lasciai l’albergo senza rivedere il mio interlocutore, 
forse non era di servizio o non aveva voluto presenziare alla mia partenza 
nel timore di tradire con un gesto o con uno sguardo i propri sentimenti. 
Anch’egli certamente era sorvegliato come tutti ed il suo lavoro, la sua 
stessa vita, dipendevano anche da un semplice atteggiamento o da una 
frase imprudente. 
Inutilmente mi attardai nella hall, sperando che comparisse, avevo rivis-
suto un periodo della mia vita, per me felice e spensierato, per lui alta-
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mente drammatico, speravo di potermi accomiatare anche con la sempli-
ce complicità di uno sguardo. Chissà, forse abilmente nascosto, control-
lava i miei movimenti, conscio della mia ricerca affannosa che frugava in 
tutti gli angoli per un ultimo fugace saluto. 
Se i nostri sguardi si fossero potuti incrociare, in quell’attimo si sarebbe-
ro concentrati i ricordi di una vita, i rimpianti e le aspettative per 
l’avvenire. 
Non l’ho più visto e non ne ho più avuto notizie, spero che egli viva an-
cora, godendo finalmente di quella libertà, alla quale aveva sacrificato 
tutta la propria esistenza compresi gli affetti più cari. 
Dovunque egli sia, anche in virtù di quel contatto quasi telepatico che 
creò il nostro incontro a Praga, io spero venga a conoscenza di quanto 
oggi sento il bisogno di rivelare, in omaggio al fratello isolano, al com-
battente per la libertà, all’uomo puro di cuore, che per un ideale seppe 
combattere e soffrire. 
L’essere ospitato, non per mia scelta, ma per imposizione del servizio di 
sicurezza del paese, nello stesso albergo dove Giovanni lavorava, è stata 
opera del destino, che potrà forse farci incontrare di nuovo e sono certo 
che egli, venendo a conoscenza di quanto ho scritto, approverebbe il mio 
operato. 
Nulla mi legava più alla città, l’unico amico era ritornato nel nulla da cui 
improvvisamente era apparso, non vedevo l’ora, una volta uscito 
dall’albergo, di correre verso la frontiera, verso la libertà, di abbandonare 
quel paese oppresso da una cappa plumbea, che quasi mi impediva il re-
spiro. 
Quella stessa mattina, non riuscendo ad individuare la strada che dalla 
capitale doveva condurmi alla frontiera mi fermai ad un incrocio, dove 
chiesi informazioni ad alcune persone ferme in attesa del tram. 
Alla mia richiesta mi voltarono le spalle, allontanandosi rapidamente, il 
terrore di essere inquisiti per aver avuto rapporti con uno straniero, li 
aveva fatti scappare, lasciandomi attonito e perplesso. 
Questa era la società comunista, questa la vita del paradiso del socialismo 
reale, era ancora lunga la strada per giungere alla libertà, dovevano passa-
re ancora trent’anni perché ciò si verificasse. 
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Mentre lasciavo il paese riecheggiavano nelle mia mente i versi di una fi-
lastrocca orientale, riferitami da un poeta armeno, mio amico, ai tempi 
dell’invasione dell’Ungheria e che pressappoco recitavano così: 
“Lunga, lunga è la notte, 
la luce non si vede, 
siamo senza speranza 
e non sappiamo se l’alba tornerà” 
Fortunatamente, almeno per molti paesi europei, questa previsione pes-
simistica non si è avverata e il sole è sorto ancora. 
L’abitudine alla pace, alla libertà ed al benessere, forse stanno influen-
zando negativamente le nostre popolazioni, occorre lanciare un segnale 
d’allarme, si deve impedire che il rifiorire di ideologie totalitarie possa 
ancora condurre l’uomo in uno stato di schiavitù. 
Oggi tanti avvenimenti del passato possono apparire inverosimili e si 
può abbassare la guardia, occorre la massima attenzione e talvolta trova-
re il coraggio di ricordare a chi non ha vissuto certi avvenimenti, quali 
pericoli incombano sulla società civile. 
Tanti giovani e Giovanni ne è un esempio lampante, mal sopportano la 
vita di tutti i giorni e considerano le leggi che regolano il vivere quoti-
diano come lacci che strangolano la libertà. 
Talvolta essi ricercano il meglio aderendo ad ideologie che, predicando 
l’uguaglianza, la fraternità e la giustizia sociale, nascondono spesso 
l’inganno e l’insidia. 
È molto difficile poter discernere la verità dalla menzogna, il giusto 
dall’ingiusto. A questo scopo deve soccorrere la storia che può e deve es-
sere di guida alle generazioni presenti e future. 
Si può affermare che nulla vi è di nuovo al mondo, ma che tutto irrime-
diabilmente si ripete a causa soprattutto del voler ignorare gli ammae-
stramenti del passato. 
Non rendendoci conto dei danni prodotti da determinate ideologie, po-
tremmo incorrere inesorabilmente in nuove catastrofi e in nuovi lutti. 
L’insegnamento della storia viene purtroppo impartito, volta a volta nel-
la maniera più conveniente alla situazione sociale e politica di ciascun pa-
ese e a seconda dei casi, vengono insegnati soltanto i fasti di un determi-
nato periodo, ignorandone i lati meno positivi e viceversa. 


