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EDITORIALE. 

La scienza è democratica? 
Io non andrei mai da un commercialista a chiedere di 

farmi passare il mal di pancia (a meno che non sia 

dovuto alla denuncia dei redditi), come non andrei mai 

dal medico per togliere un virus dal mio computer.  

Ho detto una cosa ovvia, lapalissiana?  

Eppure, io vedo spesso sui media, massimi esperti di 

arte, filosofi, attori, cuochi e soubrette che discutono, 

con fare disinvolto e con atteggiamenti da esperti di: 

vaccini, energia nucleare, ricerca spaziale, strategie 

militari, surriscaldamento globale e quant’altro, 

insieme ed allo stesso livello di eminenti scienziati 

del settore. In TV, uno vale uno! Un format diffuso 

su molte testate ed evidentemente apprezzato dalle 

masse (altrimenti non li produrrebbero).  

Addirittura, le opinioni degli esperti sono spesso 

considerate appelli autoritari, manifestazioni di 

superiorità irrispettose delle idee altrui. Insomma, il 

parere scientifico è contrario al dialogo democratico. 

Quindi la scienza non è democratica? 

Ad assumere queste posizioni vi sono diversi gruppi di 

pensiero: cospirazionisti, negazionisti, populisti, 

semplici “animatori tout court” dell’opposizione 

contro i “poteri forti” o semplici persone che non 

hanno capito bene il concetto di “libertà”. 

Di solito hanno dei pregiudizi a conferma delle proprie 

convinzioni chiusi al confronto con altre idee.  

Il parere scientifico a volte è considerato alla stregua 

della tifoseria nel calcio.  

Stiamo assistendo al proliferare di tutta una serie di 

bufale deleterie per la nostra integrità intellettuale: 

(terra piatta, scie chimiche, novax, alieni, guaritori, 

oroscopi, terapie olistiche ecc.). La disinformazione 

scientifica mina la vita il benessere e la nostra 

salute.  

La nostra associazione, nei limiti imposti dalla nostra 

dimensione e capacità, sta cercando di fare chiarezza 

attraverso interventi sui canali social (FB, YouTube, 

WA e Teletram) e sul sito www.ilcosmo.net 

divulgando scienza attingendo da fonti certificate ed 

autorevoli. Non solo! Cechiamo anche di combattere 

direttamente chi tende a diffondere disinformazione e 

fake news. 

Ora dobbiamo rispondere alla domanda di questo 

editoriale “la scienza è democratica?” Ma prima 

bisogna che rispondiamo onestamente ad un'altra 

domanda: siamo tutti in grado di esprimere un 

parere tecnico su un determinato argomento?  

Io direi di no! Non so cosa ne pensate voi, ma io vado 

avanti nel ragionamento considerando che siamo tutti 

uguali di fronte alla legge, abbiamo tutti gli stessi diritti 

(anche gli stessi doveri) ma non siamo tutti uguali in 

assoluto. Ognuno di noi ha la sua esperienza, la sua 

storia, la sua eccellenza, la sua dignità ed i suoi limiti.  

Il contributo di arricchimento del patrimonio 

scientifico dell’umanità può essere fatto da chiunque, 

non serve essere ricco, famoso, potente, o avere 

raccomandazioni: se si scoprono nuove evidenze 

sperimentali o nuovi concetti e si riesce a superare il 

test di attendibilità (il “peer review”), questi 

divengono un nuovo contributo scientifico, piccolo o 

grande che sia. Quindi: sì, la scienza è molto 

democratica, perché chiunque abbia le capacità di 

contribuire lo può fare. 

La scienza si arricchisce attraverso gli errori, quindi 

può sbagliare, ma non può essere prevaricata dai 

potenti, dai famosi o sedicenti tali. Solo le eccellenze 

intellettuali di settore 

possono decidere in 

merito. Lo scenario 

futuro più terribile che la 

propaganda populista 

possa generare è l’idea di 

dirimere questioni 

scientifiche complesse 

ricorrendo al voto 

referendario dove uno 

vale uno. È già successo 

in passato e spero non si 

ripeta. Sarebbe come 

dare un’arma in mano 

ad un incosciente. 

  
Image Credit: https://www.pinterest.it/pin/190136415489722487/ 

 
Il presidente. 

Luigi Borghi (borghiluigi23@gmail.com)  
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Propulsione nucleare verso Marte: aggiornamento.                                        Di Luigi Borghi
Ora che anche la Cina, il 15 maggio, ha fatto atterrare 

con successo un veicolo spaziale su Marte, il robot 

Zhurong a sei ruote, la competizione verso il pianeta 

rosso è veramente cominciata. I competitors sono due 

USA e Cina. 

Il successo del touchdown è un risultato notevole, 

data la natura difficile del compito. Fino ad ora solo 

gli americani hanno davvero imparato l'atterraggio 

su Marte. Tutti gli altri paesi che hanno tentato si 

sono schiantati o hanno perso il contatto subito 

dopo aver raggiunto la superficie. Lì vicino c’è, in 

silenzio, il Viking 2 della NASA arrivato nel 

settembre del 1976. 

Thomas Hansueli Zurbuchen astrofisico svizzero-

americano, amministratore associato della direzione 

della missione scientifica della NASA, ha commentato 

congratulandosi: "Insieme alla comunità scientifica 

globale, attendo con impazienza gli importanti 

contributi che questa missione darà alla comprensione 

del Pianeta Rosso da parte dell'umanità". Io auspico 

una collaborazione, anche se la competizione rimarrà a 

tutto vantaggio dei risultati. Spero che anche Europa e 

Russia si sveglino. 

Una immagine artistica del rover cinese dopo l’arrivo. 

Si notano le due corsie di discesa del rover dal lander. 

 

Resta il fatto che i prossimi 5 o 6 anni saranno 

determinanti per capire quale sarà la tecnologia che ci 

aiuterà a navigare nello spazio profondo in tempi 

sopportabili dall’essere umano in cattività, costretto in 

uno spazio ridotto, in intimità con altri, per mesi e pure 

esposto a radiazioni cosmiche. 

 

Di certo la soluzione non sarà il razzo chimico, che 

però resterà ancora per molto tempo l’unico propulsore 

in grado di farci andare in orbita bassa terrestre. Non 

tanto per ragioni di spinta massima, perché gli 

esperimenti effettuati da oltre mezzo secolo sia dai 

russi che dagli americani hanno dimostrato che un 

razzo a fissione nucleare potrebbe raggiungere spinte 

competitive con il razzo chimico e con un rendimento 

pure maggiore, ma avrebbe un impatto sull’ambiente 

assolutamente non accettabile.  

Il gas propellente espulso e disperso in atmosfera 

sarebbe comunque troppo radioattivo, intollerabile. 

 

La NASA non ha abbandonato comunque l’idea di 

utilizzare la Nuclear Thermal Propulsion (NTP – 

Propulsione Nucleare Termica) e la Nuclear Electric 

Propulsion (NEP – Propulsione Nucleare Elettrica) per 

i lunghi viaggi, in particolare su Marte. Anzi, ci sta 

spingendo forte al punto che pensa già di collaudarla 

nello spazio entro i prossimi cinque anni con nuovi tipi 

di combustibile. 

 

Abbiamo già trattato abbondantemente le due 

tecnologie di propulsione nucleare NEP e NTP sulla 

nostra Flash News del 23/12/2020 “Trump firma la 

direttiva sulla politica spaziale 6 (SPD6) sull’energia 

nucleare e la propulsione nucleare spaziale” ed anche 

sulle nostre pillole di scienza su YouTube della serie 

“volare”. Ma vi sono novità.  

Partiamo con una breve sintesi per ricordarvi le due 

tecnologie: 

 

La Nuclear Electric Propulsion (NEP – Propulsione 

Nucleare Elettrica) è una tecnologia propulsiva dove 

l’energia termica di un reattore nucleare è convertita in 

energia elettrica grazie all’accoppiamento con sistemi 

quali, ad esempio, turbine basate sul Ciclo di Brayton-

Joule oppure con Stirling engine. L’elettricità così 

generata viene utilizzata per alimentare un motore a 

ioni o altri tipi di propulsione elettrica.  

 

 

Di fatto il motore a razzo vero e proprio non ha 

nulla di nucleare in sé, in quanto utilizza 

semplicemente energia elettrica per generare la spinta. 

Il ruolo del reattore nucleare del veicolo spaziale è 

assimilabile a quello di una centrale nucleare qui sulla 

Terra: produrre energia per alimentare i vari sistemi 

di bordo.  

 

Questa tecnologia è già in stato avanzato di collaudo in 

un progetto chiamato Kilopower (KRUSTY, 

Kilopower Reactor Using Stirling Technology. (trovate 

dettagli ed approfondimenti sul numero 37 de “Il 

COSMo News” del primo giugno 2018). 

 

http://www.ilcosmo.net/
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Un possibile veicolo di transito Terra-Marte spinto 

con tecnologie NEP - Credits: NASA 

 

La Nuclear Thermal Propulsion (NTP – Propulsione 

Nucleare Termica) vede invece il reattore nucleare 

come protagonista diretto della generazione della 

spinta: un fluido/propellente di qualche tipo viene fatto 

circolare in prossimità del nocciolo atomico, che lo 

surriscalda causandone l’espansione per poi essere 

espulso dall’ugello del motore. 

 

Tra le due tecnologie, dal punto di vista della spinta vi 

è una enorme differenza perché, come abbiamo 

precisato, la NEP usa razzi elettrici che anche nel caso 

di un VASIMR, uno dei più potenti, si arriva, con tanti 

megawatt, al centinaio di Newton, mentre una NTP è 

un vero motore a razzo e può arrivare a spinte 

paragonabili ai razzi chimici. 

Quindi un sistema NEP dovrebbe essere affiancato da 

un sistema di propulsione chimica (metano liquido e 

ossigeno liquido), mentre un sistema NTP sarebbe 

autosufficiente.  

 

Per la NTP le sfide sono principalmente quattro: il 

riscaldamento del propellente a circa 2.700 K; lo 

stoccaggio a lungo termine dell’idrogeno liquido (il 

propellente da scaldare) nello spazio con perdite 

minime; il raggiungimento rapido e sicuro della piena 

temperatura di esercizio (entro un minuto 

dall’accensione o meno); e la realizzazione di 

adeguate strutture di prova a terra, oggi inesistenti, 

che contengano il rischio di inquinamento 

ambientale. 

Per quanto concerne l’impiego di energia nucleare in 

ambito spaziale, a parte le sfide tecnologiche e di 

sicurezza, esistono anche implicazioni politiche.  

 

L’ESA, per esempio, si è sempre tenuta a debita 

distanza da queste tecnologie, seppure l’uso di 

energia atomica sia diffuso tra molti dei suoi paesi 

membri. Nel caso di missioni come Rosetta o la 

futura JUICE, per le quali l’uso di energia atomica 

sarebbe stata un’opzione valida, si è infatti optato per 

enormi pannelli fotovoltaici. 

 

I sistemi NEP e NTP mostrano un grande potenziale 

per facilitare l’esplorazione umana di Marte. L’utilizzo 

di uno qualunque tra i due sistemi per una missione 

entro il 2035-:-39 richiederà comunque un programma 

di ricerca e sviluppo molto dettagliato. La NASA 

dovrebbe, ad esempio, individuare al più presto i 

connotati fondamentali dell’architettura di missione e 

quantificare i relativi investimenti. In particolare, l’ente 

spaziale statunitense dovrebbe sviluppare criteri e 

competenze tecniche per consentire un confronto 

oggettivo della capacità dei sistemi NEP e NTP di 

soddisfare i requisiti della missione. 

 

Il render in computergrafica di un possibile veicolo di 

transito Terra-Marte con tecnologia NTP – Credits: 

NASA. 

 

Bisogna poi affrontare la questione sicurezza che 

aveva fermato mezzo secolo fa i progetti nucleari 

della NASA che abbiamo già esaminato chiamati 

ROVER e NERVA. 

Quando si parla di reattori nucleari a uso spaziale, in 

particolare quelli a fissione, si deve affrontare il nodo 

della produzione e del lancio nello spazio di 

ragguardevoli quantità di uranio. Le preoccupazioni 

politiche internazionali riguardanti la produzione di 

uranio altamente arricchito HEU (Higly Enriched 

Uranium, un materiale non adatto per ordigni nucleari 

ma che potrebbe essere usato per costruire una “bomba 

sporca”) hanno spinto gli Stati Uniti a raccomandare 

l’impiego di uranio HALEU (High-Assay Low 

Enriched Uranium, uranio ad alto dosaggio e basso 

arricchimento). L’HEU è arricchito con uranio 235 

oltre il 20%, contro l’1% di quello in natura. 

L’HALEU è invece arricchito tra il 5 e il 20%. 

La Space Policy Directive-6 (SPD-6) promulgata 

dall’amministrazione Trump nel dicembre 2020 (vedi 

la citata nostra Flash News) esprime un forte supporto 

a sistemi di propulsione spaziale basati su HALEU, 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
https://www.nasa.gov/feature/glenn/2020/the-propulsion-we-re-supplying-it-s-electrifying
https://www.astronautinews.it/tag/rosetta/
https://www.astronautinews.it/tag/juice/
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2019/04/f61/HALEU%20Report%20to%20NEAC%20Committee%203-28-19%20%28FINAL%29.pdf
https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/memorandum-national-strategy-space-nuclear-power-propulsion-space-policy-directive-6/
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/nep_photo_5.jpg
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affermando che l’uranio HEU dovrebbe essere 

utilizzato solo quando indispensabile per la 

praticabilità di una determinata missione. 

 
Poi vi è la questione fondi. 
Il Congresso degli Stati Uniti ha accantonato notevoli 

somme di denaro negli ultimi anni per lo sviluppo di 

NTP. Il disegno di legge di bilancio per l’anno fiscale 

2021, ad esempio, stanzia 110 milioni di dollari per 

NTP, vincolandone non meno di 80 milioni alla 

progettazione di esemplari di prova per consentire 

una dimostrazione in volo.  

Di fatto si tratta di un passo indietro rispetto all’anno 

fiscale 2020, in quanto la cifra totale stanziata è 

identica e non compensa le perdite dovute 

all’inflazione. La sottile differenza, vantaggiosa 

rispetto allo scorso anno, è che la nuova legge di 

bilancio non impone più di includere negli 80 milioni 

la dimostrazione in volo (e quindi i costi di lancio), ma 

solo la progettazione di esemplari di prova.  

Questo significa che il grosso del tesoretto, se la bozza 

sarà approvata senza cambiamenti, potrà essere speso 

totalmente per la realizzazione di prototipi. 

Con tante ambizioni (il ritorno alla Luna e il Gateway, 

tra tutte) e relativamente pochi fondi per concretizzarle, 

resta da vedere come NASA integrerà le 

raccomandazioni della National Academy of 

Science nel suo bilancio, e quante di queste sarà 

possibile realizzare nelle stringenti tempistiche 

delineate dal rapporto. 

 

Ma nel titolo abbiamo parlato di aggiornamento, 

quindi di novità!  

Eccola: ora la NASA ha in mano il concept del 

motore nucleare. Lo ha realizzato la USNC-Tech di 

Seattle e potrebbe ridurre a tre mesi il tempo di 

viaggio dalla Terra a Marte.  

Il motore nucleare che ci porterà su Marte della 

USNC-Tech nelle mani della NASA.  

 

Per ora è un concept e il suo segreto è soprattutto 

nel nuovo combustibile nucleare incapsulato in 

particelle rivestite di carburo di zirconio, che lo 

rendono anche più sicuro per gli equipaggi delle 

missioni spaziali. 

Anche la Russia si è mossa, addirittura un anno 

prima: nel 2018 ha ripreso il progetto RD-0410 del 

1965, chiamandolo TEM (Transport and Energy 

Module), per farne una navicella a propulsione 

nucleare. Dalla Cina non mi arrivano notizie in 

merito ma da ciò che emerge dalle loro imprese 

spaziali (recente arrivo su Marte e nuova stazione 

spaziale) ritengo stiano facendo lo stesso percorso e 

forse sono molto più avanti dei russi.   

La corsa al motore nucleare termico è quindi ripresa e 

la NASA ha ricevuto USNC-Tech questo motore che 

supererebbe in prestazioni i razzi con propellenti 

chimici, ormai quasi vicini ai limiti teorici della loro 

tecnologia. E soprattutto, sarebbe un motore sicuro. 

 

Il combustibile: uranio incapsulato! 

Sulla carta i motori nucleari termici sono migliori dei 

motori chimici perché sono più efficienti e potenti, 

ma portano con sé la pericolosità insita nella 

propulsione di tipo nucleare, specie se devono 

provvedere alla spinta di una navicella con 

equipaggio. 

 

Per alimentare il concept del motore NTP, UNSC-

Tech utilizza un combustibile ceramico micro-

incapsulato (FCM) che si basa sull'uranio ad alto 

rendimento e basso arricchimento (HALEU), il 

quale deriva dal combustibile nucleare civile ritrattato e 

arricchito tra il 5 e il 20 percento - maggiore di quello 

dei reattori civili ma minore di quello dei reattori 

navali.  

Lo spaccato di una versione del combustibile FCM di 

UNSC-Tech. 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
https://www.astronautinews.it/tag/lunar-gateway/


         Proprietà circolo Il C.O.S.Mo.- www.ilcosmo.net - Responsabile Luigi Borghi – Redazione: Consiglio direttivo 
  
 
 
  
 

          
Rivista del circolo culturale “Il C.O.S.Mo” - e-mail: info@cosmo.net ”- Via B.Buozzi, 339/2 - 41122 Modena ; 49°-  Anno13 – N° 2 - 1/06/2021 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 5   di  28 
Questa rivista, le copie arretrate, i suoi articoli e le sue rubriche, non possono essere duplicati e commercializzati. È vietata ogni forma di 
riproduzione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta del circolo “Il C.O.S.Mo”. La loro diffusione all’esterno del circolo e’ vietata.  

Può essere utilizzata solo dai soci per scopi didattici. - Costo: Gratuito sul WEB per i soci - Arretrati: Disponibili e gratuiti sul WEB per i soci. 

 
 

Il combustibile viene poi incapsulato in particelle 

rivestite di carburo di zirconio. 

Secondo UNSC-Tech, il motore di nuova concezione è 

più affidabile dei precedenti progetti NTP e può 

produrre il doppio dell'impulso specifico di un 

razzo chimico. Inoltre, la società sostiene che il 

combustibile può funzionare con sicurezza ad alte 

temperature e può essere prodotto con le attuali catene 

di approvvigionamento e gli impianti di produzione. 

 

L’efficienza energetica e la potenza del motore 

potrebbero ridurre i tempi di viaggio delle missioni 

spaziali, in particolare quelle verso Marte, portando a 

soli tre mesi il volo dalla Terra al pianeta rosso.  

 

 

Anche la Gryphon Technologies, azienda leader 

delle forniture per la sicurezza nazionale è una 

candidata scelta dalla NASA per questa sfida. 

L’azienda ha stipulato un contratto da 14 milioni di 

dollari per sviluppare un motore nucleare per razzi per 

il programma “DRACO” Demonstration Rocket for 

Agile Cislunarar Operations (da non confondere con i 

motori DRACO e SUPERDRACO della SpaceX di 

Elon Musk).  

La tipologia di motore è ritenuta la più adatta per 

percorrere il tragitto tra la Terra e la Luna. Il reattore 

nucleare userà l’idrogeno scaldato ad altissime 

temperature e materiale riciclato dalle centrali 

nucleari arricchito tra il 5 ed il 20%. 

 

Nel nuovo studio dell’Accademia Nazionale delle 

Scienze degli Stati Uniti (National Academy of 

Science), commissionato dalla NASA al suo Space 

Nuclear Propulsion Technologies Committee e di 

prossima pubblicazione vi sono diversi suggerimenti 

e considerazioni.  

In esso si sostiene che per portare esseri umani su 

Marte nel 2039 è necessario iniziare quanto prima un 

aggressivo programma di ricerca e sviluppo della 

propulsione nucleare. 

La divisione NASA dedicata alle tecnologie delle 

missioni spaziali ha richiesto all’Accademia la 

formazione di un gruppo di lavoro ad hoc, con il 

compito di identificare le principali sfide tecnologiche 

e programmatiche per lo sviluppo di tecnologie di 

propulsione nucleare di interesse per future missioni di 

esplorazione umana di Marte.  

Il comitato, co-presieduto da Robert Braun del Jet 

Propulsion Laboratory e Roger Myers, ex responsabile 

dei programmi spaziali avanzati di Aerojet 

Rocketdyne, è stato anche incaricato di definire le 

tappe fondamentali per lo sviluppo di tali tecnologie, di 

stabilire un cronoprogramma di massima, nonché di 

delineare eventuali altri profili di missione resi 

possibili dallo sviluppo di tali sistemi. 

Le due tecnologie esaminate dallo studio, come 

abbiamo già detto, sono la Nuclear Thermal 

Propulsion (NTP) e la Nuclear Electric 

Propulsion (NEP), nel contesto di una missione di 

esplorazione di Marte, andata e ritorno, con un 

equipaggio di quattro persone.  

Lo studio si limita volutamente ad affrontare l’aspetto 

delle tecnologie di propulsione nucleare, e non include 

fattori quali la gestione e il finanziamento del 

programma o altri elementi, per quanto necessari a 

rendere una missione umana su Marte una realtà. 

I parametri di riferimento della missione marziana 

utilizzati nello studio, la cosiddetta baseline mission, 

sono: 

▪ lancio nel 2039; 

▪ durata complessiva del viaggio non 

superiore a 750 giorni; 

▪ tempo di permanenza sulla superficie di 

Marte di 30 giorni; 

▪ equipaggio di quattro astronauti, di cui 

due destinati ad atterrare su Marte; 

▪ veicoli distinti per il trasporto di carichi 

ed equipaggio ma utilizzanti lo stesso 

sistema di propulsione, con i cargo che 

arrivano su Marte prima della prima 

partenza dell’equipaggio dalla Terra; 

▪ veicoli destinati al viaggio marziano, 

carico e propellenti spediti verso un 

“punto di raccolta” su un’orbita terrestre 

bassa o cislunare con l’ausilio di diversi 

lanciatori  

 

Come potrebbe essere strutturato il viaggio.  

 

Un veicolo spaziale in partenza dalla Terra verso Marte 

deve rispettare le opportunità di congiunzione Terra-

Marte che sono a 26 mesi di distanza tra loro, e hanno 
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il vantaggio di minimizzare il lavoro del sistema di 

propulsione.  

Tutte le missioni robotiche inviate verso Marte fino 

ad oggi sono state di “lunga permanenza” riferita al 

periodo trascorso sulla superficie di Marte (vedi 

immagine).  

In realtà la “permanenza”, visto che fino ad ora si sono 

fatte solo missioni robotiche, non ha senso. 

Sono missioni identificate anche come di “classe 

congiunzione”.  

Il profilo di missione di classe “congiunzione” – 

Credits: NASA. 

 

Il profilo di missione di classe “opposizione” – 

Credits: NASA 

Una missione può essere lanciata dalla Terra verso 

Marte anche con un profilo diverso, che prevede una 

“breve permanenza” sul pianeta rosso nota anche 

come una missione di “classe opposizione”, a 

condizione di aggiungere un flyby di Venere alla 

traiettoria.  

Le missioni di breve permanenza richiedono maggiori 

prestazioni al sistema di propulsione ma riducono il 

tempo di viaggio totale, un fattore importante quando 

sono in gioco la salute e la sicurezza dell’equipaggio. 

 

Le missioni di lunga permanenza beneficiano invece 

dell’allineamento planetario Terra-Marte sia per il 

viaggio di andata che per quello di ritorno, 

minimizzando il ∆V totale richiesto.  

Questo profilo di missione vede dunque tempi di 

percorrenza relativamente ridotti ma lunghe 

permanenze presso Marte, nell’ordine di 400–600 

giorni sul totale di circa 1000 della missione. 

Le missioni di breve permanenza invece si 

avvantaggiano dell’allineamento planetario Terra-

Marte solo in una delle due parti del viaggio. 

Tipicamente, una missione di questo tipo utilizza una 

traiettoria ottimizzata per il viaggio di andata, mentre 

quello di ritorno richiede più energia (∆V), sfruttando 

l’effetto di fionda gravitazionale di Venere. 

In questo caso, il tempo trascorso in viaggio è più 

lungo se comparato alle missioni di lunga 

permanenza, a fronte di un periodo massimo di 

lavoro sulla superficie di circa 90 giorni.  

Il risultato netto è che le missioni di breve permanenza 

esporranno gli equipaggi a un periodo di lontananza 

dalla Terra più breve, anche se la durata precisa della 

missione è legata al ∆V richiesto dal viaggio di ritorno.  

 

In una ottica di aggiornamento di queste due 

tecnologie dobbiamo illustrare anche quali sono gli 

sviluppi sulla NEP e NTP basati su reattori a 

FUSIOINE NUCLEARE e non a fissione! 

Infatti si sta facendo avanti a grandi passi anche la 

fusione nucleare, che per sua natura sarebbe meno 

pericolosa, non radioattiva e con un rendimento di 

parecchie volte migliore della fissione.  

 

Ma si sa, quando si parla di fusione nucleare si dice 

sempre che ci si arriverà entro i prossimi 

trent’anni… ma lo si sta dicendo da mezzo secolo! 

 

Ma ora possiamo dire che le aziende e le università, 

non solo negli Stati Uniti, stanno lavorando ed 

ottenendo risultati soddisfacenti. Avevamo già parlato 

del reattore nucleare a fusione in sperimentazione 
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presso la Lockheed Martin: un reattore a fusione 

nucleare compatto (CFR, Compact Fusion Reactor) per 

produrre energia pulita e virtualmente illimitata. Ora 

presso lo Skunk Works Team a Palmdale (California), 

è in costruzione un reattore di prova più potente 

dell'attuale prototipo.  

 

Il piccolo reattore fusione di Lockheed Martin, il 

CFR T4.       © Lockheed Martin. 

 

Ovviamente in questo caso parliamo di NEP ossia il 

reattore fornisce energia elettrica che serve poi ad 

alimentare un razzo elettrico. 

 

Ma c’è una alternativa anche migliore! Un gruppo 

di ricerca del Princeton Plasma Physics 

Laboratory sta lavorando a un concetto 

chiamato Direct Fusion Drive, che ritengono possa 

essere pronto tra pochi anni.  

È basato sul reattore a fusione Princeton Field-

Reversed Configuration sviluppato nel 2002 

da Samuel Cohen.  

 

Una sorta di NTP con NEP integrato. 

 

Il plasma caldo di elio-3 e deuterio è contenuto in 

un contenitore magnetico.  

L’elio-3 è raro sulla Terra ma abbondantissimo 

nella polvere lunare, tanto da diventare una delle 

ragioni della nuova corsa alla Luna.  

È prezioso perché le reazioni di fusione con esso 

non genereranno la stessa quantità di radiazioni 

pericolose (poche, facilmente schermabili) o scorie 

nucleari di altri reattori a fusione o fissione e come 

effetto collaterale producono corrente elettrica! 

Come con il razzo a fissione, un razzo a fusione 

riscalda un propellente alle alte temperature e poi lo 

espelle da dietro, producendo spinta. Quindi in 

questo caso parliamo di NTP che ha come prodotto 

di “scarto” energia elettrica. 

Funziona allineando un gruppo di magneti lineari 

che contengono e ruotano plasma molto caldo. Le 

antenne attorno al plasma sono sintonizzate sulla 

frequenza specifica degli ioni e creano una corrente 

nel plasma. La loro energia viene pompata fino al 

punto in cui gli atomi si fondono, rilasciando nuove 

particelle. Queste particelle vagano attraverso il 

campo di contenimento fino a quando non vengono 

catturate dalle linee del campo magnetico e vengono 

accelerate dalla parte posteriore del razzo. Vedi 

video qui. 

Da una simile tecnologia potremmo ricavare un 

Isp superiore a 10.000 ed un fattore di spinta di 3 

o 4 Newton per Megawatt, oltre che generare 

pure l’energia elettrica sufficiente e necessaria 

per alimentare la nave spaziale e gli habitat degli 

astronauti. 

Soluzione ideale per astronavi operanti nello 

spazio profondo lontane dal Sole, dove i pannelli 

solari non sono molto efficienti. 

Un Direct Fusion Drive sarebbe in grado di 

trasportare una missione di 10 tonnellate fino a 

Saturno in soli 2 anni o un veicolo spaziale da 1 

tonnellata dalla Terra a Plutone in circa 4 anni. New 

Horizons ne impiegò quasi dieci per coprire lo 

stesso percorso. 

Poiché il DFD è anche un reattore a fusione da 1 

megawatt, fornirebbe l’energia a tutti gli strumenti 

del veicolo spaziale anche dopo l’arrivo. Molto più 

delle batterie nucleari RTG (Radioisotope 
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thermoelectric generator) attualmente trasportate 

dalle missioni nello spazio profondo come Voyager, 

Cassini e New Horizons, oltre che sui rover 

marziani Curiosity e Perseverance. 

Per i prossimi anni mi aspetto di vedere nuovi 

hardware e nuovi test sui sistemi di propulsione 

termica nucleare a fissione ma spero ardentemente 

anche a fusione. 

Sono tecnologie che finalmente ci potrebbero 

portare su altri modi con la prospettiva di ritornare 

in pochi anni.  

Stando alle attuali previsioni, il primo reattore 

nucleare compatto (a fissione) dovrebbe essere 

pronto entro il 2024 per essere utilizzato sulla 

Luna nell’ambito del programma 

Artemis della NASA. Il progetto prevede l’invio di 

astronauti americani sulla Luna, ma la base non avrà 

necessariamente bisogno di un reattore nucleare. 

Per quanto riguarda una futura missione su 

Marte, è probabile che i razzi a energia nucleare 

possano essere pronti entro il 2033, quando 

la Terra e Marte arriveranno al punto di 

massima vicinanza nei 18 anni precedenti.  

Una delle possibilità è quella di usare nella prima 

fase un razzo a propellente chimico per lanciare la 

missione dalla Terra, mentre nella fase successiva 

della spedizione si potrebbe usare un razzo a 

energia nucleare per velocizzare i trasferimenti.  

Praticabilità delle basi spaziali nucleari. 

 
Una rete di reattori nucleari Kilopower con relativi 

dissipatori a disco, in una immagine artistica, 

potrebbero alimentare una stazione marziana 

permanente senza doversi preoccupare delle tempeste 

di sabbia che oscurerebbero il cielo rendendo 

inutilizzabili i pannelli solari.   Credit: NASA. 

 

Si sta anche valutando l’utilizzo di mini-centrali 

nucleari come i già sperimentati Kilopower della 

NASA per trasformare i minerali reperibili in 

loco in materiali edili con cui costruire future 

basi sulla Luna e su Marte. L’energia nucleare 

potrebbe inoltre costituire una fonte di energia 

affidabile e duratura per gli occupanti delle basi, le 

comunicazioni, le attività operative e altre funzioni, 

inclusa la produzione di generi alimentari. 

L’energia nucleare sembra essere la scelta di elezione 

in quanto le potenziali alternative, come il petrolio e 

l’energia solare, hanno mostrato considerevoli 

svantaggi. Il petrolio sarebbe troppo pesante e 

pericoloso da trasportare come combustibile per le basi 

su Marte, al punto che tutti gli esperti lo considerano 

un incubo logistico. 

Per quanto riguarda il solare, molti studiosi ritengono 

che non sia pensabile impiegarlo su Marte, che 

notoriamente è soggetto a tempeste di polvere di 

grande intensità che oscurano il Sole per mesi interi. 

Inoltre, a causa delle distanze, la luce solare che 

raggiunge la superficie del pianeta è solo una minima 

parte di quella che arriva sulla Terra. Anche per la 

Luna l’energia solare è problematica, perché le notti 

lunari equivalgono a 14 giorni sulla Terra; l’energia 

nucleare, viceversa, opera indipendentemente dalle 

condizioni climatiche o dall’ora del giorno. 

L’alimentazione elettrica di una stazione su 

Marte richiederebbe circa 40 kW che richiederebbero 

solo quattro reattori Kilopower di bassa taglia. 

Una cosa è certa: occorrerà lavorare ancora molto 

perché la tecnologia nucleare permetta di superare 

le difficoltà dei voli e delle spedizioni spaziali del 

futuro. 

 

Link relativi: 

https://www.reccom.org/dalla-terra-a-marte-in-

100-giorni-il-potere-della-propulsione-nucleare/  

https://www.astronautinews.it/2021/03/la-propulsione-

nucleare-e-fondamentale-per-le-future-missioni-

umane-su-marte/  

https://www.dday.it/redazione/37398/concept-motore-

nucleare-volo-terra-marte-tre-mesi  

https://www.eni.com/it-IT/ricerca-scientifica/energia-

atomo-conquista-spazio.html  

https://www.ilbrevetto.news/2020/10/01/gryphon-tech-

sviluppera-un-motore-nucleare-per-la-nasa/ 
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La leggenda dei cosmonauti (e cosmonaute…) perduti.                              Di Roberto Paradiso. 
 

Questo è un titolo che avete già letto!!!  
Ebbene si è una ripetizione, ma solo del titolo. 
Alcuni numeri scorsi sono stati pubblicati ben 
due articoli con questo titolo scritti proprio dal 
sottoscritto, ma il bellissimo articolo che 
segue scritto da Roberto Paradiso non è una 
ripetizione degli argomenti da me trattati, ma 
bensì un accurato approfondimento con tanti 
interessantissimi particolari che troverete di 
sicuro avvincenti esattamente come è 
accaduto a me, quindi è con grande piacere 
che auguro a tutti, buona lettura. 
Ciro Sacchetti. 
___________________________________________ 

 

C’era una volta una Cortina di Ferro… 

“Da Stettino nel Baltico a Trieste nell'Adriatico una 

cortina di ferro è scesa attraverso il continente.” 

 La frase, pronunciata da Winston Churchill in un 

convegno a Fulton, negli Stati Uniti, il 5/5/1946, è 

passata alla storia per definire il pesante velo di 

segretezza che ha diviso, dopo la II Guerra mondiale, i 

paesi dell’Ovest Europa da quelli dell’Est. Ed anche in 

ambito spaziale, l’Unione Sovietica custodiva, come in 

quello militare, gelosamente i suoi segreti. All’alba 

dell’Era Spaziale, quindi, presero piede molti sospetti 

“al di qua della cortina di ferro” che tragedie avvenute 

nello spazio da parte Sovietica venissero tenute 

nascoste. Alimentati da prove indirette come 

intercettazioni di radioamatori, persone che sparivano 

da fotografie e video e chi più ne ha più ne metta, 

questi mitologici “cosmonauti scomparsi” hanno creato 

un sottobosco di speculazioni e congetture addirittura 

arrivati anche “dall’altra parte”. 

Ci tengo a precisare che, fino alla fine degli anni ’90 

del XX secolo, quando i documenti del programma 

spaziale sovietico degli anni ’60, ’70 ed ’80 vennero a 

poco a poco desegretati, se non esistevano prove 

oggettive sulla falsità di tali congetture, non esisteva 

neppure qualcosa che li confutasse. Di contro, 

soprattutto per “merito” delle intercettazioni radio dei 

radioamatori italiani Achille e Giovanni Battista Judica 

Cordiglia, che nei primi anni ’60 sostenevano di aver 

ascoltato trasmissioni radio sospette e, in alcuni casi, 

drammatiche, questo filone prese decisamente piede 

con libri, trasmissioni Tv, documentari. 

Ma ripercorriamo una carrellata di nomi di questi 

“Silenziosi eroi dimenticati”. 

Il primo testimone (indiretto) di una tragedia spaziale 

fu nientedimeno che lo scienziato tedesco Hermann 

Oberth che nel 1959 asserì che, l’anno prima, dal 

poligono di Kapustin Jar era stato lanciato un 

cosmonauta in volo suborbitale e che lo stesso era 

deceduto. Peccato che Hermann Oberth non fu mai in 

grado di rivelare quale fosse la sua fonte. 

 
I fratelli Judica-Cordiglia 

Nel dicembre del 1959, un’agenzia italiana, la 

“Continentale” (noi italiani in questa speculazione 

siamo stati decisamente i più prolifici protagonisti…), 

asserì che, secondo “un alto esponente del Partito 

Comunista Cecoslovacco”, tre cosmonauti sovietici 

sarebbero morti in altrettanti voli suborbitali. A 

suffragio di questa notizia venne portato un articolo 

della rivista “Ogonjok” (Fiaccola), dove si vedevano 

uomini in tuta spaziale con i loro nomi: Belokonov, 

Kashur, Grashov, Michailov e Zakadovskji. Questi 

nomi non risultarono, in seguito, mai associati al 

programma spaziale pertanto si definì che si trattasse di 

cosmonauti deceduti in altrettante missioni segrete. 

Abbiamo già, quindi, i primi “caduti” in questo 

particolare “Pantheon”. Ma vedremo, poi, di chi si 

trattava in realtà. 

Un altro autorevole sostenitore della vicenda dei 

cosmonauti perduti fu il famoso scrittore di 

fantascienza americano Robert Anson Heinlein 

(Fanteria dello Spazio, Straniero in terra straniera per 

citare le sue opere più note). Asserì che un cadetto 

dell’Armata Rossa, durante un suo viaggio in URSS, 

gli aveva confidato che il 15/5/1960 l’Unione Sovietica 

aveva effettuato un volo orbitale ma che il cosmonauta 

Vladimir Iljus’hin, era stato costretto a lanciarsi in 

territorio cinese a causa del malfunzionamento dei 

http://www.ilcosmo.net/
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retrorazzi di frenata che ne avevano alterato la 

traiettoria. Questo stesso lancio, da altre fonti, francesi 

e britanniche, venne fatto “slittare” al 7 aprile 1961 

(qualche giorno prima di Gagarin che volò il 12…).  

Un altro fantomatico cosmonauta deceduto, forse il 

primo “fedifrago dello spazio” pare sia scomparso due 

volte… La prima, a detta della sedicente moglie, nel 

1967 in un volo segreto. La seconda, sei anni prima, 

nel 1961, addirittura in un volo in coppia con la 

moglie, evidentemente un’altra, tale Ludmila 

Serakovna. Il nome del fenomeno bigamo morto due 

volte? Anatolji Tokov. 

Altri nomi associati a disgrazie tenute segrete furono: 

• Aleksej Ledovskij (novembre 1957) 

• Serenti Šiborin (febbraio 1958) 

• Andrej Mitkov (gennaio 1959) 

Che si suppone siano morti in voli suborbitali; 

• Gennadij Zavadovskij (maggio 1960) 

• Ivan Kačur (settembre 1960) 

• Pëtr Dolgov (ottobre 1960) 

• Aleksis Gračov (novembre 1960) 

• Gennadij Michailov (febbraio 1961) 

• Ludmilla Serakovna o Tokova (maggio 1961) 

• Aleksis Belokonov (maggio 1962) 

Deceduti, invece, in voli orbitali. 

• Nikolaj o Anatolij Tokov 

• N.K. Nikitin 

Questi ultimi deceduti in addestramento. Notare Tokov 

che pare sia morto addirittura tre volte… 

Parliamo, ora, più nel dettaglio delle intercettazioni 

effettuate dai Fratelli Judica Cordiglia a Torino. 

Il 28/11/1960 affermarono di aver ascoltato un segnale 

Morse di S.O.S. proveniente da un punto fisso nel cielo 

che diventava sempre più debole come se il veicolo si 

stesse allontanando nello spazio. All’epoca, però, 

l’URSS non possedeva ancora il lanciatore Proton, che 

gli avrebbe consentito di lanciare una persona fuori 

dall’orbita terrestre. Pertanto, con il solo lanciatore R7 

dei veicoli Vostock, disponibile all’epoca, tale 

traiettoria in uscita non era tecnicamente possibile con 

un essere umano a bordo. Invece in quel periodo venne 

lanciato lo Sputnik-6, una Vostock senza esseri umani 

a bordo ma con due cani, Pcjolka e Muska. Questa 

missione aveva un’orbita con un apogeo molto alto 

(262 km). Ciò per permettere alla Vostock di decadere 

dall’orbita in modo naturale senza dover frenare coi 

retrorazzi. Ma questa caratteristica orbitale dava, ad un 

ascoltatore a terra del segnale radio, l’illusione che il 

veicolo stesse allontanandosi. La navicella aveva una 

radio di bordo (che trasmetteva in Morse) ed un 

impianto TV. La Sputnik-6 esplose al rientro, 

ufficialmente per un errato ingresso in atmosfera. Ma 

visto che la sezione di rientro, chiamata SA, della 

Vostock rientrava con traiettoria balistica con qualsiasi 

angolo poiché di forma sferica, sembra che, invece, 

venne fatta esplodere per non farla cadere in territorio 

americano dove sarebbe atterrata a causa di un errore 

del calcolo della traiettoria di rientro. Purtroppo, due 

vittime ci furono davvero: i due cagnolini-cavie. Loro 

sì veri eroi inconsapevoli. 

Il 2/2/1961, sempre i fratelli Judica Cordiglia 

asserirono di aver captato un battito cardiaco irregolare 

ed un respiro affannoso. Anche un altro radioamatore 

italiano, Mario Del Rosario, affermò la stessa cosa, due 

giorni dopo. In realtà i dati biometrici degli eventuali 

cosmonauti venivano trasmessi a terra non in forma di 

segnale audio ma codificati in un’onda quadra ed 

inviati a terra in via telemetrica. Ad un ascolto via 

radio sarebbero stati ricevuti come un rumore simile a 

quello di un fax o di un modem analogico. Strana 

coincidenza, l’Urss lanciò, in quei giorni, la sonda 

Venera 1 che esplose nell’orbita terrestre. 

Il 23/5/1961, sempre gli stessi affermarono di aver 

ascoltato voci di più persone (tra cui una donna a cui 

diedero il nome di Ludmila), segnale poi 

improvvisamente cessato dopo che “Ludmila” disse di 

sentire molto caldo e vedere una fiamma. Sono forse 

bruciati nel rientro i due sposi (lui bigamo) Ludmila 

Seratova ed Anatolj Tokov? Purtroppo, fino al 1965 

l’Unione Sovietica disponeva solo di Vostock 

monoposto e, proprio in quegli anni, iniziava ad 

operare al NORAD il sistema SPADATS (Space 

Detection and Tracking System) per il tracciamento dei 

voli spaziali: gli “amici americani”, se ci fosse stato un 

lancio, l’avrebbero individuato… Inoltre, particolare 

non indifferente, le comunicazioni radio in fase di 

rientro, per via della ionizzazione dei gas che avviene a 

causa dell’attrito, non sono ancora oggi possibili. 

Quindi… La moglie del “dejà mort” Tokov, non 

sarebbe morta rientrando sulla terra. 

Anche il 15/5/1962 vennero udite voci di uomini e 

donne impegnate in conversazione agitata. Vale il 

discorso di prima. L’Urss aveva solo le Vostock 

monoposto: un lancio con equipaggio plurimo era 

impossibile. Ma i sovietici, in quel periodo, lanciarono 

la Kosmos 5 (Sputnik-15), che era un satellite per lo 

studio dell’atmosfera, dotato di un sofisticato sistema 

di trasmissione di dati. 

Numerosi studi fatti in epoca più moderna hanno 

completamente smontato le tesi dei fratelli Judica 

Cordiglia: i tempi orbitali non corrispondono agli orari 

di intercettazione dei segnali e, in molti casi, segnali di 

dati analogici vennero scambiati per segnali in fonia. 
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Sicuramente i nostri due connazionali erano in buona 

fede ma con le apparecchiature artigianali di cui 

disponevano e con l’assenza di informazioni che 

giungevano da oltrecortina, fu facile cadere 

nell’inganno di essere stati testimoni di tragedie tenute 

nascoste. 

Una parentesi autorevole riguarda le presunte donne 

disperse. La stessa Valentina Tereskhova, prima donna 

nello spazio con Vostock-6 nel giugno del 1963, solo 

pochi anni fa ha rivelato dei particolari del suo volo. A 

causa dello spazio angusto nella capsula soffrì sin da 

subito di crampi e venne colta da nausea. Vomitò in 

orbita e perse addirittura i sensi. Non solo: a causa di 

un errore di accensione del secondo stadio, il suo 

apogeo si stava pericolosamente alzando. Alla 35^ 

orbita le comunicarono che rischiava di non poter 

tornare a terra prima della fine delle sue provviste.  

 

Presa da panico urlò e strepitò. Fortunatamente il 

problema, da terra, venne risolto (la Vostock non 

poteva essere controllata dal cosmonauta se non per 

piccole correzioni di assetto). Scese regolarmente ma 

l’espulsione avvenne troppo presto e la Tereskhova 

cadde vicino ad un lago molto violentemente e 

sbattendo la testa col casco.  

Sporca di sangue e vomito venne prelevata, ripulita, 

risistemata e solo allora la scena del suo “recupero” 

venne filmata. Ecco, in questo caso siamo di fronte 

“veramente” ad un falso. La Tereskhova rivelò tutto 

questo solo alla morte del controllore che aveva 

causato l’errore di traiettoria al quale aveva promesso il 

segreto. 

Altri casi di cosmonauti dati per “spariti” poiché morti 

in missioni pseudo-segrete furono quelli (di cui ho 

parlato sia in articoli che in due puntate de serie “le 

Storie di Kosmonautika”) di Valentin Bondarenko, 

vittima di un incidente a terra e rivelato solo durante la 

Glasnost, di Gregorj Njelubov, allontanato con 

disonore per una brutta vicenda di “ordine pubblico” e 

cancellato dalle foto ufficiali insieme al suo compagno 

di “sbronza” Anikjev, e la vicenda di Varlamov, 

allontanato per un incidente in vacanza dove si è 

dislocato una vertebra ed anche lui “cancellato” da foto 

e video ufficiali. 

Ma… I tizi in tuta spaziale di cui ho parlato all’inizio? 

Beh, erano tecnici dell’industria che realizzava, 

appunto, le tute e che erano incaricati di collaudarle a 

terra. 

Inoltre, molti collaudatori militari ebbero incidenti a 

terra ma non erano nel corpo dei cosmonauti.  

Tra questi Pjotr Dolgov (Anna Dolgova, mi spiace il 

tuo omonimo non era un cosmonauta perduto…), pilota 

di palloni sonda e paracadutista, morto in un lancio col 

paracadute ad alta quota, così come Nikolaj Nikitin, e 

così come anche Ledovskji, Sciborin e Miktov. 

 
Pjotr Dolgov. 

Apriamo un altro “capitolo” e dedichiamoci a quelle 

che furono intenzionalmente delle burle a cui, 

purtroppo, molti credettero: 

Ivan Istocnikov: presunto cosmonauta della Sojuz-2 il 

cui corpo rientrò a terra con il casco fracassato da un 

micrometeorite. In realtà si trattava di un’istallazione 

dell’artista spagnolo Juan Fontcuberta il quale avrebbe 

dovuto presentare l’opera dandogli il suo nome 

(Giovanni Frontecoperta) tradotto in russo. 

Boris 504: presunto scimpanzè fatto atterrare sulla 

Luna con la sonda Luna-15. In realtà una parodia della 

propaganda sovietica creata, nel 1999, dall’analista 

politico Dwayne Allen Day. 

Porfirji Ebenov: presunto cosmonauta sovietico 

abbandonato sulla Luna che ha addirittura aiutato 

Armstrong ed Aldrin a ripartire dal nostro satellite. 

Ebenov in russo vuol dire “fottuto”. 

Nano del KGB: presunto agente suicida inviato sulla 

Luna a bordo del Lunakhod-1. In realtà, nel veicolo 
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semovente, il primo rover della storia a camminare su 

di un altro corpo celeste, non vi era spazio né per un 

nano, né per acqua, cibo o provviste. 

Andrei Mikojan: presunto cosmonauta deceduto in una 

missione, fallita, che sarebbe dovuto arrivare sulla 

Luna prima di Apollo-11. Era solo uno scherzo di 

alcuni stagisti dell’ESA. 

Igor Fedorov: presunto “naufrago” abbandonato sulla 

Mir (forse russava…) dai suoi compagni di missione. 

Tentò il rientro (La sojuz si era sganciata, avrà, forse, 

tentato tuffandosi…), ma morì (ovviamente) nel 

tentativo. 

In ultimo la spassosa “richiesta di aiuto del cosmonauta 

Ivan Ivanovic”. 

Ivan Ivanovic era il nome dato ad un manichino (che 

recava una vistosa scritta “Manichino” per evitare che 

venisse scambiato per un cosmonauta privo di sensi…), 

lanciato due volte nello spazio prima del volo di 

Gagarin, insieme a due cagnette. Fu chiamato così, in 

tono scherzoso, poiché Ivan Ivanovic è la 

combinazione di nome e cognome più comune in 

Russia, un po’ come il nostro Mario Rossi. La sua 

prima volta nello spazio fu con Cjernuska, il 9/3/1961, 

la seconda con Zvjozdocka il 25/3 seguente. Era vestito 

con casco e tuta SK-1 (quella di Gagarin) ed aveva un 

impianto radio funzionante come quello che poi volò 

con Vostock-1. Per testare la radio venne messo un 

nastro che ripeteva all’infinito la ricetta del Bortsch, 

una famosa zuppa di barbabietole e panna acida. Ma la 

parola “Bortsch”, sentita coi ricevitori da radioamatori, 

venne scambiata per la parola “Pomosh” che vuol dire 

“Aiuto” …  Non aggiungo altro.  

 

Il “Cosmonauta” Ivan Ivanovic... Notare la scritta "MAKET" 
(Manichino)... 

In compenso, dopo la caduta dell’URSS, oltre a venire 

alla luce gli episodi della Tereskhova, di Njelubov, di 

Varlamov e di Bondarenko, si venne a sapere la portata 

dell’immane catastrofe che fu l’Incidente di Nedelin, 

forse il più grave incidente mai accaduto durante un 

tentativo di lancio a terra. 

Per concludere… Vladimir Il’jushin, figlio di Sergej, 

fondatore dell’omonimo ufficio di progettazione 

aeronautico, famoso in tutto il mondo, presunto primo 

uomo ad andare nello spazio e fatto sparire 

misteriosamente. Beh, lo stesso, pilota collaudatore 

della VVS, dopo lo scioglimento dell’URSS fu più 

volte intervistato ma sempre negato di aver mai 

partecipato ad alcun volo spaziale o di aver mai 

partecipato al programma dei cosmonauti. In compenso 

fu, oltre che un valido pilota della VVS, un valido 

rugbista. Fu il promotore dell’ingresso della Nazionale 

Sovietica di Rugby nella Coppa FIRA e presidente 

della Federazione Rugbistica Sovietica fino al suo 

scioglimento, nel 1992. In seguito, fu presidente 

onorario della Federazione Rugbistica Russa. È 

scomparso nel marzo 2010. 

 

 

Vladimir Sergejevic Il'jushin davanti al prototipo del Sukhoi 
T4 

 

 

Insomma… Per anni abbiamo allietato le nostre serate 

con delle leggende pseudo metropolitane. Per fortuna, a 

parte i due poveri cagnolini ed il povero Bondarenko, 

non è morto nessuno. 
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L’irripetibile corsa allo spazio degli anni Sessanta.                                            Di Luigi Borghi. 
Riporto di seguito un mio articolo già pubblicato sul 

numero 62/2021 del periodico “La bacca di lauro” 

della Università della Terza Età di Modena, relativo 

alla “memoria storica”. Una iniziativa della UTE 

conseguente al lancio dell’archivio storico della 

Università. Il mio contributo è ovviamente relativo alla 

corsa allo spazio che ha condizionato parecchio la mia 

adolescenza.  

 

Nell'arco di 6 missioni Apollo, dal 20 luglio 1969 al 

1972, dodici uomini sono sbarcati sulla Luna! Lassù 

hanno fatto misurazioni, prelevato più di 382 Kg. di 

rocce lunari divise in 2.196 campioni (offerti poi a 

decine di università in tutto il mondo), lasciato 

strumentazione sul posto e ritornati infine sani e salvi 

sulla Terra. Questo è il risultato di questa corsa. Sono 

passati oltre quarant’anni.  

L'impresa, letteralmente “incredibile”, risuona ancora 

oggi nell'immaginario collettivo al punto di alimentare 

fantasiosi, quanto risibili, retroscena complottisti.   

La “corsa” però è cominciata molto prima. Dobbiamo 

andare indietro al 1957. Io avevo solo 13 anni! Era 

l’anno geofisico internazionale. In quel periodo, 

l’obiettivo scientifico era la messa in orbita di un 

satellite artificiale. La competizione ideologica, 

nascosta dietro a quella scientifica, coinvolse 

immediatamente l’Unione Sovietica (URSS) e gli Stati 

Uniti. 

In casa mia non avevamo ancora la televisione, solo 

una vecchia radio che io ogni tanto, smontavo e 

rimontavo per capire come era fatta e di solito, 

magicamente, ritornava a funzionare con grande 

sollievo dei miei genitori.  

La televisione era al di là della strada, nella sala 

bigliardo del bar. C’era un solo canale: la Rai! Non si 

rischiava certo di litigare per vedere un programma.  

A me interessavano i razzi e quando, all’inizio di quel 

memorabile anno, il ‘57, pietra miliare 

dell’astronautica, gli americani dichiararono che 

avrebbero presto messo in orbita un satellite artificiale, 

fui molto felice e non vedevo l’ora di seguire per TV la 

missione. La NASA ancora non c’era. 

Se non ché successe quello che oltreoceano non 

avevano neppure immaginato: furono i sovietici il 4 

ottobre dello stesso anno a lanciare il primo satellite 

artificiale, il mitico Sputnik 1.  

Quei “bip bip” che arrivavano via radio nelle case degli 

americani li fecero veramente arrabbiare. L’allora 

presidente USA Dwight D. Eisenhower, trasaliva ogni 

90 minuti, quando lo Sputnik passava sopra al territorio 

americano. 

 

A dirigere la corsa in URSS c’era Sergej Pavlovič 

Korolëv che fu, insieme a Valentin Petrovič Gluško, 

uno dei principali artefici del programma spaziale 

sovietico.  

Nell’immagine Sergej Korolëv e lo Sputnik. 

Korolëv nel 1938 venne arrestato, si fece pure sei mesi 

presso il campo di lavoro di Kolyma e un periodo in un 

Gulag, con l’accusa di essere un controrivoluzionario. 

Venne poi rilasciato il 27 luglio 1944 perché Stalin 

capì che l’astronautica sovietica aveva bisogno di lui.  

Purtroppo, morì nel ’66, evitando così di vedere il 

fallimento del suo progetto, forse proprio a causa della 

sua mancanza. 

Dall’altra parte, negli Stati Uniti, c’era Wernher 

Magnus Maximilian von Braun, ex Maggiore delle SS 

tedesche, prima e durante la Seconda guerra mondiale. 

Lavorò allo sviluppo dei razzi V2 in Germania, campo 

in cui ottenne successi senza precedenti, ma che 

martoriarono Londra nel 1944.  

Wernher von Braun (a destra) che sostiene un 

modello del suo Jupiter C 
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Dopo la guerra, assieme ad altri scienziati del suo 

gruppo, si consegnò alle forze statunitensi 

dell'Operazione Paperclip.  

Altri suoi colleghi invece scelsero (più o meno 

spontaneamente) di andare in Russia. 

Questi due protagonisti, Korolëv e von Braun, hanno 

fatto tutta la storia della corsa allo spazio di quel 

periodo.  

La fitta sequenza di fallimenti americani, dove i loro 

razzi, uno dopo l’altro, scoppiavano in volo o neanche 

partivano, avevano di fatto regalato ai sovietici una 

serie di primati: primo satellite artificiale (Sputnik); 

primo essere vivente nello spazio (la cagnetta Laika, 

condannata a morte fin dalla partenza perché non era 

previsto un sistema di rientro); primo uomo nello 

spazio (Yurij Gagarin); prima donna nello spazio 

(Valentina Vladimirovna Tereshkova); prima sonda a 

toccare il suolo lunare (Luna 9), ecc.  

Io seguivo i servizi nei telegiornali in bianco e nero con 

molta attenzione ed entusiasmo. Fu un autunno-inverno 

(’57-’58) che mi vide incollato alla televisione, anche 

dopo cena.  

Ho dovuto aspettare oltre 3 mesi, fino al 31 gennaio del 

’58 per vedere in orbita anche un satellite a “stelle e 

strisce”: l’Explorer 1 (ufficialmente chiamato Satellite 

1958 Alpha). Per tutto il tempo in cui seguivo gli 

eventi dalla TV del bar, gli USA sono stati sempre 

secondi (o ultimi, visto che non c’erano altri 

competitor). 

Allora non sapevo della competizione interna, tutta 

americana, per arrivare a mettere in orbita un satellite. 

Ignoravo che il 20/9/56 (un anno prima dello Sputnik), 

un razzo Jupiter C, partito da Cape Canaveral, 

progettato da Von Braun volò per 5.300 Km. nel Sud 

Atlantico con un apogeo a 1.097 Km. e ad una velocità 

di 25.700 Km/h. Il suo quarto stadio avrebbe permesso 

l'immissione in orbita di un satellite un anno prima dei 

sovietici.  

Ma Eisenhower, allora presidente degli USA, non 

gradiva. Il governo voleva che fosse il razzo Vanguard 

della Marina (che non andava neanche a spingerlo) il 

primo razzo a portare in orbita un satellite, come 

previsto dagli accordi ufficiali. Von Braun, lo 

scienziato tedesco che aveva progettato le V2, ex 

nazista, non poteva e non doveva avere questo 

primato! Quindi il razzo fu sabotato dalla stessa 

intelligence USA e cadde nell’oceano prima di poter 

mettere in orbita il satellite. 

Inutile dire che, al bar, ero una mosca bianca perché gli 

altri presenti (quasi tutti) esultavano, sia quando 

avevano successo le missioni sovietiche, sia quando 

fallivano quelle americane. Era come una competizione 

sportiva, una partita di calcio: si esultava sia quando 

vinceva la squadra del cuore che quando perdeva quella 

avversaria.  

Allora non capivo bene che cosa c’entravano le 

missioni spaziali con la politica. Me ne resi conto solo 

quando cominciai a vedere la proliferazione dei missili 

balistici intercontinentali con testate nucleari. Gli 

ICBM.  

Eravamo già in piena guerra fredda! 

Quella gara, vissuta giorno per giorno, si insinuò nel 

mio DNA. Charles Darwin dice che è impossibile che 

ciò avvenga, quindi posso solo affermare di certo che 

quei fatti hanno condizionate parecchio la mia vita. 

Ho accennato all’inizio alle missioni Apollo. Ebbene, 

lo sbarco sulla Luna di Neil Armstrong e Buzz Aldrin, 

il 20 luglio del 1969, fu un evento che condizionò 

decisamente il mio futuro. Io lo vissi con attenzione, 

apprensione, passione e mi verrebbe da dire anche con 

competenza, visto che di queste cose mi interessavo già 

da tempo.  

 Non perdevo un 

telegiornale o un 

articolo sul giornale e 

forse, durante le 

missioni, ero più teso 

io degli astronauti 

stipati nella capsula 

Command Module. 

Vidi la partenza del 

Saturno V dell’Apollo 

11, il 16 luglio del 1969, in diretta sulla televisione in 

bianco e nero appoggiata sul frigorifero di cucina.  

Ricordo bene l’arrivo, il 20 di luglio, incollato davanti 

allo schermo, ad assistere al battibecco tra Tito Stagno 

e Ruggero Orlando sul momento in cui il LEM toccò la 

superficie lunare. Ci fosse anche stata in 

contemporanea la finale del campionato mondiale di 

calcio tra i club Modena-Real Madrid, io avrei certo 

guardato ugualmente Tito Stagno. 

Mio figlio Davide nacque quattro mesi dopo. 

Evidentemente anche lui ne ha risentito di quella 

eccitazione (Darwin mi scuserà), perché ora è diventato 

un esperto in astronautica pure lui.  

Quando oggi sento ancora persone che non credono a 

questi fatti straordinari, mi viene da pensare quanto, a 

volte, possa essere facile negare la realtà. Se costoro 

avessero vissuto quei momenti con un minimo di 

competenza, come li ho vissuti io, o comunque 

avessero letto un minimo di documentazione scientifica 

al riguardo, non avrebbero di certo queste idee 

“hollywoodiane”!   
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La memora storica di questi eventi ha rappresentato la 

chiave della mia crescita professionale in questo 

settore, permettendomi ora di operare confronti con 

l’attuale periodo dell’astronautica mondiale.  

Un confronto che evidenzia palesemente le enormi 

differenze tra le due campagne. 

Mezzo secolo fa, appena usciti dal grande conflitto 

mondiale ci trovavamo tra due blocchi. Due modi di 

vedere la vita, la società. Da un lato quello comunista e 

dall’altro quello occidentale. Non esistevano 

compagnie private che potessero ambire ad un accesso 

allo spazio. Non esistevano paesi all’interno dei due 

blocchi, al di fuori di USA e URSS, che potessero 

avere i mezzi per accedere allo spazio.  

Infine, l’arrivo sulla luna era considerato il traguardo 

finale, non c’erano altri fini concreti se non la 

supremazia di una certa visione del mondo. 

Qui è doveroso aggiungere che il terzo paese al mondo 

che ha avuto l’opportunità di accedere allo spazio con 

un satellite artificiale, dopo URSS e USA, fu l’Italia. 

Lo fece con il satellite San Marco 1, lanciato il 15 

dicembre 1964 dalla base NASA di Wallops Flight 

Facility, in Virginia, da tecnici italiani ma con un 

vettore americano, lo Scout X-4.  

Nell’immagine la partenza del San Marco 1. 

 

Gli altri quattro satelliti italiani invece furono lanciati 

successivamente dalla nave piattaforma 

autosollevante offshore messa a disposizione dall'ENI. 

Sempre con degli Scout X-4. 

Tornando al confronto oggi, nel terzo millennio, è 

cambiato tutto.  

Altro paradigma. 

Ora i “blocchi” non ci sono più, o quantomeno non 

sono più politici, bensì economici (USA-Cina) ed i 

potenziali stati con la possibilità di accedere allo spazio 

senza aiuti stranieri, sono ormai tanti: USA, Cina, 

Russia, Europa, Giappone, Israele, India, Australia, 

Canada, Corea del sud, Brasile, Sud Africa, Arabia, 

Iran. 

Non solo: le aziende private (quasi tutte americane) 

hanno dimostrato che possono fare anche meglio delle 

agenzie spaziali di stato. La SpaceX di Elon Musk con 

i suoi razzi Falcon 9 e le Crew Dragon riutilizzabili, la 

Blue Origin di Jeff Bezos, la Virgin Galactic di 

Richard Branson, la Boeing, la Sierra Nevada e tante 

altre hanno dimostrato di avere mezzi, competenze e 

soprattutto interesse a proporsi come “corrieri” per lo 

spazio.  

Nell’immagine una Crew Dragon con astronauti a 

bordo in partenza su un Falcon 9 della SpaceX. 

 

Per loro l’orbita terrestre o la Luna non sono traguardi, 

ma basi di partenza per un business senza limiti 

apparenti: una base di lancio per Marte, una meta per 

turismo spaziale e una fonte di materie prime (gli 

asteroidi) che sulla Terra non si trovano. 

Ecco qual è la molla che spinge la “corsa allo spazio” 

oggi e sicuramente anche per i prossimi decenni. 

Il secolo che va dal 1950 al 2050 rappresenterà nella 

storia il periodo di massima crescita tecnologica, non 

solo nel settore astronautico, ma anche nella 

elettronica, nella intelligenza artificiale, nella scienza 

dei materiali, nella medicina e nella chirurgia. Noi 

siamo i traghettatori tra il vecchio ed il nuovo mondo. 

Dobbiamo solo stare attenti perché se non sarà un 

invisibile e pericolosissimo virus a fermarci potremo 

essere noi stessi con le nostre stesse mani ed azioni a 

provocare un suicidio di massa, attraverso un uso 

criminale delle risorse della Terra, nostra unica nave in 

un oceano infinito: l’universo. 

 

Luigi Borghi. 
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Nuova rubrica “Spigolature di storia”. 
Cari lettori, oggi la nostra “blasonata” rivista si arricchisce di una nuova rubrica: “Spigolature di storia”.  

Una rubrica che andrà avanti fino a che il redattore, l’amico Sergio Romanini, non avrà esaurito la ricchissima 

documentazione che include diari originali che suo nonno ha lasciato in eredità come testimonianza della sua 

avventurosa vita nel periodo della Prima e della Seconda guerra mondiale. Documenti inediti che testimoniano un 

periodo drammatico della storia del nostro paese. Situazioni di vita quotidiana difficili da comprendere oggi, soprattutto 

da parte di molti giovani che non hanno mai sentito parlare di queste tristi esperienze e, forse, faticano a crederle.  

Perché la nostra rivista, che solitamente parla di scienza e tecnologia, dovrebbe dare spazio a documenti storici? 

Abbiamo già dedicato spazio alla storia ed alle tecnologie di guerra perché sappiamo bene tutti quanti che, purtroppo, i 

grossi passi avanti nel settore tecnologico più che scientifico sono stati alimentati dalla competizione ed i conflitti 

bellici ne sono la massima manifestazione.  Lo abbiamo fatto nel 2016 sul numero 28 con l’articolo di Davide Borghi 

sugli incidenti aerei con bombe termonucleari a bordo, chiamati Broken Arrows nel periodo della Guerra Fredda. Poi 

ancora con “Base Tuono” di Davide Borghi e “Operare con Zelo” dello stesso Sergio Romanini sul numero 45 del 

2020.  

Ma questa nuova rubrica contiene documenti assolutamente inediti, battuti a macchina da chi ha vissuto gli eventi o 

manoscritti stampati adesso per facilità di lettura. Documenti che abbiamo dovuto ricopiare per consentire una agevole 

lettura ma che presentiamo anche, in alcuni casi, copia fotografica per lasciare intatta l’originalità dell’opera con le sue 

correzioni e la sua carta sgualcita e delicatissima da maneggiare.  

Approfondire scienza e tecnologia resta la nostra missione principale in un contesto di divulgazione culturale che non 

può ignorare e lasciare marcire su uno scaffale documenti unici come quelli che troverete su queste pagine. Anche 

questa è cultura. 

 

Il presidente.  

 

Spigolature di storia                        di Sergio Romanini. 
Leggere libri di storia arricchisce di tante nozioni sugli 

eventi e sui collegamenti fra gli eventi. Però leggere 

diari, racconti, poesie di chi ha vissuto gli eventi rende 

partecipi delle emozioni di chi li ha vissuti. E le 

emozioni sono l'essenza della vita, e quindi della 

storia, che è l'insieme di tante vite. 

Nessun testo sulla storia della "shoah", per quanto  

ben scritto e documentato, può trasmettere le emozioni 

del diario di Anna Frank. 

Oggi le sofferenze di molti giovani sono date dalla 

mancanza, causa pandemia, dello spritz della movida, 

ma gli immancabili (in ogni epoca) "laudatores 

temporis acti" dovrebbero documentarsi meglio sulle 

realtà del passato. 

Mio nonno materno, Enea Ferraresi, classe 1891, fino 

al 1945 non ha avuto una vita facile ed ha dovuto 

sempre combattere, sia metaforicamente, essendo a 5 

anni rimasto orfano di padre e quindi in miseria, sia 

realmente, in 5 anni in trincea sul Carso e nel 1942, a 

51 anni, ad accompagnare come comandante di 

tradotta battaglioni di soldati in Russia. Oggi 

rimpiango di non avere ascoltato con più attenzione, e 

magari registrato, quando ero ragazzo, i lunghi 

racconti che mi faceva a cena, ma allora mi 

interessava di più raggiungere gli amici. 

Rovistando fra i documenti che erano a casa di mia 

madre, ho trovato molti scritti lasciati da mio nonno, 

che era appassionato di letteratura, poesia, storia e 

politica (era conterraneo, amico e compagno di comizi 

di Giacomo Matteotti) relative agli anni della Prima e 

Seconda guerra mondiale, che ritengo interessanti non 

solo per me. Fra questi per il momento ho scelto i 

seguenti temi della Seconda Guerra Mondiale: 

- il lungo racconto, "Tradotte per l'est", diario dei due 

viaggi in Russia nel 1942, durati alcuni mesi, con 

relativa cartina geografica militare;  

- foto di corpi di donne ai lati della ferrovia, gettate 

dal treno dai tedeschi perché morte di stenti o perché 

non servivano più;  

- una poesia "Coro di donne alla stazione in Russia";  

- una poesia "Carrettini d'Ucraina"; 

- foto di una delle saponette che ad Auschwitz venivano 

date a chi veniva mandato alle "docce" a gas, con un 

numero non visibile, ricoperto da un sottile strato di 

sapone, in linea con la impeccabile organizzazione 

tedesca. 

È difficile capire, nella organizzata barbarie tedesca, 

dove sia la sfumata linea di demarcazione fra una 

sadica brutalità propria e la paura di punizioni 

dall'alto, spesso terribili. Appare comunque stridente il 

contrasto con la peracottara, a volte anche disonesta, 
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disorganizzazione italiana, ma soprattutto con il calore 

umano di un corpo militare come quello degli alpini, 

che incarna il meglio dello spirito italico. 

 

 

La copertina del diario. 

 

L' anticamera della morte 

 

Il 9 luglio1942, partenza da Verona di una tradotta 

C.S.I.R.: un capitano, tre sottotenenti, un tenente 

medico, due sottufficiali, due graduati, un infermiere, 

un cuciniere. Comandava tutto il Nucleo un maggiore, 

che ero io. La partenza, secondo l’Itinerario-Trasporti 

che mi era stato consegnato, era per Brest, ma in realtà 

il convoglio avrebbe proseguito per la destinazione poi 

fissata dai tedeschi secondo l'andamento del fronte. 

Ultimate le laboriose operazioni di carico viveri e legna 

da ardere, la tradotta si formò a Porta Vescovo con 

sessanta carrozze ferroviarie e carri, compresi i, 

diciamo così, vagoni-comando: carro legna, carro 

provviste, carro cucina, carro infermeria con sei barelle 

a parete e tre carri viveri.. 

I soldati erano armati di fucile, gli ufficiali solo della 

rivoltella personale, per cui ottenni che ci fossero 

consegnati sei moschetti, con l'aggiunta di una cassetta 

di bombe a mano. Della pulizia nessuno si era 

preoccupato, per quanto una circolare ordinasse di far 

tagliare i capelli a 2 mm. (due millimetri); così pure 

non riuscimmo a  trovare sapone e facemmo invece un 

bel carico clandestino di "stereosil" per la 

disinfezione della tradotta. 

In aggiunta al carico della galletta quotidiana per 

seicento uomini per dodici giorni avevamo dei 

maccheroni; delle scatolette di carne (metà per 

persona); dei condimenti (dieci grammi di lardo, dieci 

di conserva, dieci di grana per persona) e marmellata 

(quaranta grammi a testa). Inoltre, avevamo tre 

giornate di carne fresca con l'ordine (circ. n.72) di 

riportare a casa le ossa. Figurarsi i commenti: ci 

saremmo accontentati di riportare a casa le ossa nostre! 

Indietro avremmo dovuto riportare anche le scatolette 

vuote. Ne vedemmo poi disseminate per centinaia e 

centinaia di chilometri di ferrovia. E croci disperse con 

un elmetto sopra, per la campagna deserta. 

Dopo una sosta a Vipiteno per il cambio della moneta 

con quella d'occupazione (che nessuno poi volle) il 

giorno successivo ci si riavviò via Brennero, Innsbruck, 

Monaco, Norimberga, Halle, Ostrow, Varsavia , Brest. 

In Germania raramente ci si fermava nelle stazioni, ma 

quasi sempre fuori, su binari morti, con la precisa 

sensazione di viaggiare in un paese straniero se non 

ostile, sprezzantemente indifferente verso di noi. Sulla 

tradotta salì un capotreno (der Zugfuhrer) senza 

presentarsi al comandante, che ignorò. Per un certo 

percorso salirono ragazze frenatrici, in divisa 

naturalmente, qualcuna delle quali cercò di prendere 

contatto con i nostri ragazzi. Nelle fermate nessuno si 

curava di noi, consegnati alle ferrovie germaniche che 

ci trasportavano come merci di poco conto, valevano le 

norme dell' "Obercommando des Heeres" del 

Transport-Commandantur di Munchen, comunicateci al 

Brennero. Inoltre, c'era l'ordine, comunicatoci in Italia, 

di non prelevare viveri dai magazzini militari tedeschi 

se non in caso di necessità estrema, motivata e provata, 

dato che i viveri sarebbero stati addebitati all'Italia (o al 

comandante della tradotta) in ragione di valuta-oro. 

Ad Halle ci fu una fermata eccezionale in piena 

stazione, movimentata da militari e da civili. Un 

giovane sottufficiale tedesco, dal finestrino di un treno 

in sosta, disse in discreto italiano ad un nostro 

sottotenente. "Mio padre ha ucciso tuo padre!". Prima 

di partire avevo chiesto se noi vecchi ufficiali 

dovevamo portare i "nastrini " della guerra 1915-18, 

ma non c'erano istruzioni al proposito. 
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Ad Halle mi venne comunicato il permesso scritto di 

sparare agli aerei nemici e l'ordine di mettere il servizio 

di sicurezza. E ci si avviò attraverso una pianura senza 

vita fino a Varsavia, rasa al suolo, sulla destra della 

Vistola. Scendendo nella stazione ferroviaria 

sotterranea, in parte distrutta, pareva di scendere 

nell'anticamera della morte. 

 

Jud! 

Prima fermata poco lontani da una stazione che 

vediamo e non vediamo. Frotte di ragazzi 

desolatamente stracciati accorrono avvicinandosi alla 

tradotta "degli Italiani". Chiedono "Galeta?". Vecchi 

territoriali tedeschi si affrettano a cacciarli via; uno di 

essi, coi baffoni in bocca, scorge uno dei ragazzi col 

contrassegno giallo cucito sul dorso di una giacca 

troppo grande e scatta verso di lui con urla selvagge. 

Lo addita a noi: "Jud ! Jud !" ed è come se 

imprecasse facendo il gesto di dar mano al fucile. Poi, 

frenato forse dal nostro attonito e agghiacciato silenzio, 

raccatta un ciottolo dal binario e lo scaglia contro il 

ragazzo ebreo, che si scansa e fugge con tutta la frotta 

dei disperati. 

Vediamo passare velocissimi gli ultimi treni civili: 

finisce, per così dire, la vita e si entra nel regno della 

morte. Sulle carrozze ferroviarie c'è scritto "Nur fur 

Deutschen" ( "Solo per tedeschi").. 

A un certo punto ci accorgiamo che la tradotta rallenta 

e si mette gradatamente a passo d'uomo: il binario è in 

riparazione. Vi lavorano dei prigionieri, militari e 

civili, i quali si fermano da una parte e dall'altra della 

scarpata per lasciarci passare. Dalla tradotta alcuni 

ufficiali gettano sigarette ai prigionieri, che si 

affrettano a raccoglierle. Uno dei soldati tedeschi che li 

sorvegliano sul lavoro accorre urlando e a un 

prigioniero ancora chinato sbatte il calcio del fucile 

sulla schiena e sulle mani. La tradotta passa ed è tutta 

un pensiero solo. 

 

La mappa del viaggio della Tradotta dell’est. 
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A Sielce l'ufficiale italiano del Comando Stazione ci 

racconterà poi di essere là da poco con la 

preoccupazione di finire in manicomio come il suo 

predecessore.  

In questa desolata pianura scendono i carri-bestiame 

piombati, stracarichi di ebrei evacuati dalla Polonia, 

per esservi sepolti nell lunghe fosse che essi stessi 

devono scavarsi. Il raccapriccio è sulla faccia di chi 

parla, che prosegue raccontandoci anche che a Varsavia 

un nostro ufficiale superiore addetto al collegamento e, 

come tale, aggregato alla mensa degli ufficiali tedeschi, 

si è sentito invitare dai colleghi di tavolata a 

partecipare il giorno dopo ad una divertente 

esercitazione di tiro agli ebrei sull'orlo della fossa; fu 

per lui improba fatica rifiutare. 

In seguito vediamo sostare un lungo treno-bestiame 

carico di ebrei, scortato sulle pensiline di testa e di 

coda da due soli soldati tedeschi. Sono famiglie 

caricate alla rinfusa, come si può vedere attraverso i 

finestrini spinati: professionisti, signore, signorine, 

bambini. Il tedesco di testa,agitando in aria il mitra 

dalla pensilina, ci spiega tutto trionfante, a quanto ci 

par di capire, che lui e il suo collega di scorta 

massacreranno all'arrivo tutto quel dolente carico. Da 

soli. 

 

La foresta dei corvi 

Dopo Sielce la tradotta costeggiava la interminabile 

"Regione degli stagni" della quale era ormai padrona la 

selvaggina, e discendeva verso Charcov in un viaggio 

che sembrava senza fine. A nord sterminate foreste 

all'orizzonte in dissolvenze di magia, a destra a perdita 

d'occhio immense praterie abbandonate. I tedeschi vi 

avevano razziato migliaia di bovini e di cavalli ed ora 

pullulavano di lepri, alcune delle quali sbucavano fin 

sulla strada ferrata. Ma la razzia non era finita, 

continuava ancora con la Todt, che trasportava i 

foraggi più vicini alla ferrovia dove non poteva arrivare 

che qualche rara raffica partigiana. Vedremo poi nella 

fertile Ucraina razziare tutto sotto la minaccia per chi 

tentava di opporsi dell'unica pena qui vigente: la 

fucilazione. 

La Todt asportava i pomodori, le patate, i cetrioli, le 

uova (lasciando le galline, per così dire, in enfiteusi, 

sotto l'obbligo cioè di consegnare alla Kommandantur 

un determinato numero mensile di uova. Pena ai 

contravventori la morte). 

Lassù, nella steppa allucinante, la notte tardava ad 

arrivare. Un tramonto lunghissimo indugiava nel cielo 

fino a notte inoltrata e metteva nell'animo struggimento 

e nostalgia. La tristezza di quella gente, che si 

risolveva nella fatalità ("nicevo"), si esprimeva nei suoi 

canti corali che andavano al cuore. A un certo punto la 

tradotta a sinistra prese a costeggiare la prateria; a 

destra invece seguiva un bosco non più tanto lontano, 

nel quale si vedevano calare frotte di corvi. Ne 

uscivano stridendo, altri vi si tuffavano arrivando da 

lontano. qualche colpo di fucile, come smorzato. 

Finalmente vedemmo uscire dal bosco dirigendosi 

verso di noi un gruppo di donne capeggiate da un 

giovane con la faccia sanguinante e la sigaretta in 

bocca. Quattro soldati tedeschi, due per parte, 

facevamo marciare il drappello spingendolo con le 

baionette innestate ed incitandolo con urla gutturali. E 

quelli marciavano silenziosi attraversando il binario 

che stavamo per passare: andavano a farsi fucilare, 

indifferenti ("nicevo"). I tuffi dei corvi 

svelavano chissà quali tragedie nella foresta, che a noi 

avevano indicata come "la foresta dei corvi". 

 

Un oceano di grano 

La tradotta proseguì fra due ripari di bosco. E, dopo le 

praterie e le foreste allontanantesi, si presentò un 

grande oceano di frumento quasi maturo. In quello 

sconfinato ondeggiare di grano nessun paese. Durante 

una sosta della tradotta in aperta campagna si affacciò 

da un folto di arbusti un gruppetto di donne 

chiedendoci "miela?" (noi almeno capimmo così), cioè 

"sapone?", ma a noi il sapone non era stato distribuito. 

Non era solo il sapone che ci mancava, ma mancavano 

anche i più elementari strumenti chirurgici e il 

materiale da medicazione per il tenente medico. Inoltre, 

diverse scatolette di carne, fermentando, si erano 

gonfiate e in qualche cassa trovammo mattoni in luogo 

di gallette. Salvammo per miracolo le seicento razioni 

di maccheroni che stavano per essere cotti con la 

"verdura essiccata", fornita da una nota industria 

alimentare e costituita totalmente da foglie di 

barbabietola. Con l'intervento del tenente medico, 

dell'ufficiale più elevato in grado dei reparti trasportati 

e di un maresciallo dei carabinieri che viaggiava con 

noi, compilai un accurato rapporto che mi riservavo di 

presentare in Italia al Comando Tradotte Militari di 

Verona col quale, appena partiti dall'Italia, non fummo 

più in alcun modo in grado di comunicare. Non se ne 

conobbe poi mai alcun esito. 

Da quel gruppetto di donne spuntato da un folto di 

arbusti si staccò una bimbetta coperta da una specie di 

camiciola, la quale, deposto per terra un barattolo di 

latta che serviva evidentemente per chiedere avanzi di 

minestra, eseguì per noi un grazioso balletto, che 

stringeva il cuore. Le demmo alcune gallette. Un 

ufficiale della Posta Militare che viaggiava con noi 

osservò la scenetta senza fiatare e da quel giorno, mi 
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venne confermato, dava sempre i suoi maccheroni ai 

bambini sperduti che attendevano a distanza. Ne 

incontrammo tanti in seguito ed era una immensa pietà. 

 

 

Il "Tenente Lorenzi" 

Voce di "Radio-fante": sulla tradotta c'è un tenente 

ammalato, ma è un tenente che dice la Messa. Infatti 

viene realmente rintracciato.Il tenente ammalato, 

addetto ad un Comando-Tappa, è febbricitante e viene 

affidato alle cure del tenente medico, ottimo, ma 

sprovvisto di medicinali. Metto a disposizione un 

materassino, latte in polvere della mia provvista 

personale e la cassettina farmaceutica che 

fortunatamente avevo portato con me. Il "Tenente 

Lorenzi" più tardi, quando ormai si stava sfebbrando, 

mi abbordò dalla barella per ringraziare e disse in un 

italiano corretto, ma stentato: "Signor Maggiore, non 

sono il "tenente Lorenzi" e non sono italiano. Sono 

ucraino e sono un frate celebrante. Sono addetto ad un 

Comando-Tappa e credo che tutti i Comandi-Tappa 

disseminati in Ucraina debbano fare propaganda, a 

mezzo della religione, per la liberazione sotto la 

protezione dell'Italia. Questa gente aspira al 

raggiungimento della indipendenza e vede nell'Italia la 

mano protettrice. Io e quelli come me che operano in 

tal senso avviciniamo la popolazione con la parola e 

distribuendo materiale religioso." 

In seguito, quando poi venni trattenuto in Ucraina, ebbi 

poi modo di capire che tale aspirazione serpeggiava 

veramente. 

Correva voce che qualche tradotta fosse saltata. La 

nostra, sulla quale funzionava di giorno e di notte un 

servizio di sicurezza abbastanza efficiente, marciava 

senza incidenti, per quanto ispirassero poca fiducia le 

guardie civili col bracciale che avevano il compito di 

sorvegliare la linea ferroviaria come ci informava la 

circ. 25 - 6 - '42 del Vehrmachtbehlshaber Ukraine. 

Due di quelle guardie, infatti, vennero trovate in pezzi 

per lo scoppio dell'apparato dinamitardo che esse stesse 

stavano ponendo sulla linea ferroviaria. 

Dopo Charcov la tradotta andava a rilento subendo 

lunghe tappe impreviste tanto che, fatti i calcoli, si 

constatò che c'erano ancora viveri solo per due giorni, 

mentre era da prevedere che il viaggio sarebbe durato 

molto di più. Inutile chiedere informazioni ai Comandi 

Stazione tedeschi e quelli italiani, di scienza propria, 

non sapevano mai nulla. Ci vedemmo costretti a 

decidere di prelevare due giornate di viveri dal 

magazzino tedesco che c'era sul posto e la previsione si 

dimostrò poi esatta: dopo quattro giorni (quattordici 

dalla partenza) si arrivò a destinazione, a Stalino (Nova 

Italia), dove si vuotò la tradotta al "Comando Scarico". 

 

Viaggio con gli Alpini 

Dopo un rapido viaggio di ritorno, mi trovai di nuovo 

al comando di una tradotta che questa volta trasportava 

in Russia Il Battaglione Alpini Ceva, con novanta muli. 

Si sarebbe potuta chiamare l'allegra tradotta, malgrado 

la mancanza del vino. Che io abbia saputo, non sono 

più tornati. 

Due vagoni di ufficiali, ottocento uomini, novanta 

muli: tradotta difficile per il numero e la vivacità dei 

trasportati, specie dei muli, i quali sparavano contro le 

pareti dei carri calci che, di notte, parevano cannonate. 

Vi era da risolvere un problema piuttosto difficile: 

come distribuire i viveri senza farsi "fregare" dagli 

alpini e come abbeverare novanta muli senza trovare 

mai i "posti di abbeverata" che erano segnati 

nell'Itinerario Trasporti. 

Elencati i carri sui quali viaggiava la truppa col numero 

degli occupanti di ciascuno, ogni titolare di vagone, 

sotto controllo dell'ufficiale di giornata, si presentava al 

carro spesa a ritirare la galletta quotidiana e a 

depositare le proprie casse di cottura. Al momento del 

rancio ciascun capo-carro ritirava le proprie casse di 
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cottura piene, le scatolette di carne e la marmellata, 

calcolata in razioni di quaranta grammi per persona. 

Risolto il problema della distribuzione dei viveri, 

restava quello dell'abbeverare i muli. Non rimase altro 

che i conducenti, quando se ne presentava l'occasione, 

si precipitassero coi sacchi di tela a riempirli d'acqua 

alle pompe delle stazioni, anche lontane, col pericolo di 

dover rincorrere la tradotta che, di solito, si metteva in 

moto senza preavviso. Il viaggio comunque fu senza 

incidenti, se non si vuol parlare della notte in cui il 

treno, a causa dello sfilamento dell'asse di un carro, si 

trovò a correre diviso in due. Trovato finalmente un 

doppio binario, si potè staccare il vagone guasto e 

traslocare gli occupanti ( e le bombe in un primo tempo 

dimenticate sotto la paglia) e proseguire allegramente. 

Ci fu anche l'episodio della morte della mula Baltea, 

che il Comando Stazione tedesco non lasciò seppellire. 

L'impagabile comandante della nostra tradotta fece 

preparare la bestia sull'orlo del carro per scaricarla 

allorquando la tradotta si fosse allontanata dalla 

stazione.  

Ci fu anche un altro incidente di carattere più grave. 

Sulla tradotta serpeggiava un certo disappunto per il 

fatto che il colonnello comandante del Battaglione, 

provenendo dalla Fanteria, teneva una disciplina 

eccessiva, non da alpini. Così ad ogni fermata della 

tradotta nei pressi di un paese, mentre i miei uomini 

avevano il permesso di andare a cercare, per modo di 

dire, la lavandaia, gli alpini dovevano accontentarsi di 

sgranchirsi le gambe in dieci metri. 

In un paese che si vedeva a poca distanza potei andare 

a dare un'occhiata frettolosa e il caso volle che potessi 

ascoltare la Messa. Una cosa commovente: verso la 

fine si alzò un coro di donne a due voci, che era tutta 

una preghiera desolata di dolore, che metteva un 

brivido sotto la divisa. 

E giungiamo all'incidente. Un pomeriggio sostò in un 

binario poco lontano, parallelo al nostro, un treno 

materiali italiano con le sentinelle che lo vigilavano, 

ma sopraggiunti dei gruppetti di granatieri tedeschi 

grandi e grossi il doppio dei nostri fantaccini di 

servizio, si diedero a sfotterli pretendendo di mettere le 

mani nei vagoni. I nostri alpini del Ceva friggevano 

per non poter intervenire stante la loro forzata 

disciplina, quando si vide arrivare attraverso i binari 

vociando una banda di alpini veneti, che venivano a 

salutare i loro colleghi. Informati di quanto stava 

succedendo, certi robusti alpinacci veneti si 

avvicinarono quatti quatti alle sentinelle e con i 

tedeschi che tentavano di far prepotenze si scatenò una 

scazzottata mai vista che disseminò i binari di berretti e 

di granatieri. Dalla stazione, parecchio lontana per 

fortuna, accorsero ufficiali e sottufficiali tedeschi 

imprecando e minacciando contro i nostri alpini e 

contro il Comando Tradotta, ma intanto gli alpini 

veneti erano dileguati e la tradotta, neanche a farlo 

apposta, con un impensato tempismo ripartì di buon 

passo. 

Il giorno dopo arrivammo a destinazione, ad 

Anwrosieska, dove in un ampio spazio alpini e muli 

poterono scendere con rincorse pazze in un tripudio di 

ragazzi del luogo, che non avevano mai visto, a quanto 

pareva, soldati allegri e muli. Gli alpini andavano a 

piedi verso il Caucaso, si diceva; noi tornavamo, si 

diceva, in Italia. Addio! Addio! 

 

Trattenuti in Russia 

Giunti dunque a destinazione ad Anwrosieska avevamo 

sentito dire che gli alpini si sarebbero diretti a piedi 

verso Rostow, mentre noi della tradotta avremmo fatto 

ritorno in Italia. Non pensavamo nemmeno invece di 

doverci rivedere dopo pochi giorni, quando gli alpini, 

dopo una marcia di ritorno di circa cento chilometri, si 

avviavano nella pianura del Don, e noi con i nostri 

sessanta carri venivamo trattenuti per trasportare 

nell'ansa del Don le slitte.  

Era infatti successo che, quando la tradotta ormai 

diretta in Italia era arrivata a Gorlovka, il Comando-

Stazione italiano, per ordine del Comando Supremo, ci 
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aveva trattenuti per un nuovo servizio, che doveva 

durare tre mesi, senza per altro pensar di provvedere ai 

viveri, alla pulizia, a nulla. Dirottati a 

Pantelemanowka, dove c'era un deposito di munizioni 

che pure dovevamo trasportare, il giorno dopo mandai 

l'ufficiale di vettovagliamento a Yassinovataya, non 

molto lontano, perché vedesse di prelevare viveri al 

magazzino della Sussistenza italiana. Qui i nostri 

"buoni" di prelevamento non vennero accettati essendo 

noi "fuori della loro competenza territoriale"! Allora, 

servendosi di mezzi di fortuna, l'ufficiale di 

vettovagliamento con la sua corvée arrivo fino a 

Stalino, ma anche qui puntualmente gli fu risposto che 

non ci davano nulla. Riuscii a telefonare al Comando 

Supremo Direzione Trasporti, che ci aveva trattenuti, 

per far presente che il trasporto delle munizioni al 

fronte avrebbe dovuto andar fatto con una maggiore 

speditezza facendo proseguire i treni munizione in 

arrivo dall'Italia senza scaricarli per poi ricaricarli, 

come mi aveva detto con le lacrime agli occhi il tenente 

di artiglieria addetto, avendo dovuto la Sforzesca 

abbandonare una posizione per mancanza di munizioni. 

Con l'occasione chiedevo che fosse dato ordine ai 

magazzini in zona di lasciarci prelevare i viveri fino al 

termine del servizio cui eravamo stati comandati (cosa 

che si vide poi essere stata fatta senza il consenso del 

Comando Tradotte dal quale dipendevamo). Il 

colonnello del Comando Direzione Trasporti, al quale 

ci eravamo rivolti, rispose arrogantemente: "Se ha delle 

osservazioni da fare, telefoni a Roma!" E così ci 

trovammo a fare la spola con sessanta carri ferroviari 

da Pantelemanowka all'ansa del Don, arrangiandoci per 

mangiare come zingari. 

A Pantelemanowka dovemmo attendere due giorni per 

dar tempo di scaricare ai treni di munizioni in arrivo 

dall'Italia e ne approfittammo per andare in giro ad 

informarci circa la nostra balorda situazione. In una 

bella villetta trovammo un piccolo presidio comandato 

dal capitano La Pergola, che ci potè dare solamente 

alcuni fiaschi di vino e sigarette, però ci assicurò che 

all'indomani avrebbe potuto metterci a disposizione un 

camion con relativa benzina per andare a Rykowa, 

dove c'erano i comandi della Sussistenza e del 

Commissariato, a circa quaranta chilometri. 

Nel giardino della villetta c'era il terreno malamente 

smosso, perché i tedeschi che l'avevano occupata per 

primi vi avevano seppellito quei poveri disgraziati cha 

la abitavano.  

Arrivati a Rykowa la mattina dopo, con grande 

sorpresa vedemmo nel bosco antistante il paese gli 

alpini che stendevano al sole le mantelline e le coperte 

fradicie di pioggia. Fino a Stalino i russi avevano fatto 

saltare i binari lasciandoli in luogo e perciò dove 

c'erano quattro o sei binari ne erano stati rimessi 

almeno due; ma laddove la ferrovia deviava in 

direzione delle montagne del Caucaso i binari non 

c'erano più. Riappariva l'antica tattica di fare il vuoto. 

Per questo gli alpini erano stati costretti a piedi per la 

lunga marcia verso le montagne e poi, per qualche altra 

ragione a me ignota, erano stati mandati di ritorno 

verso la pianura del Don. 

Sempre a Rykowa, che aveva l'aria di un centro 

industriale semidistrutto, al Comando della Sussistenza 

trovammo un tenente e un capitano, ai quali 

presentammo i famosi "buoni" di prelevamento, 

facendo presente che per il servizio ordinatoci dal 

Comando Supremo il nostro reparto di tradotta era 

formato, come provavano i documenti, da me, da un 

capitano, tre sottotenenti, un tenente medico, due 

sergenti maggiori, due caporali, ventisei uomini. Perciò 

avremmo dovuto prelevare i viveri di spettanza nei 

magazzini italiani, e fors'anche da quelli tedeschi, 

disseminati fra Pantelemanowka e Lykaya. I due 

funzionari concordemente risposero che noi non 

eravamo nella loro giurisdizione! Se qualcuno tra un 

ora non ci avesse vistato i "buoni", minacciammo di far 

la spesa senza. 

Mentre attraversavamo una grande, bombardatissima 

piazza con i nervi che saltavano, vedemmo venirci 

incontro a braccia aperte un capitano degli alpini, 

vecchio amico, richiamato come me, il quale, vista la 

nostra faccia, volle sapere cosa stava accadendo. In 

buon veronese - "Venga con me alla Sussistenza 

dell'Armata Alpina, dove sono in servizio"- disse 

allegramente - "e vedrà che il mio colonnello 

comandante, competente o no, darà da mangiare anche 

a voialtri, poveri cani."  All'Armata Alpina, infatti, 

compilammo finalmente i "buoni" di prelevamento 

sentendoci tornare anche noi dei militari italiani e non 

dei mendicanti. Sbocconcellando una pagnotta fresca 

per ognuno, andammo nei magazzini, dove c'era di 

tutto, dalla carne fresca ai limoni. 

Caricato il nostro camion ringraziando mille volte quel 

colonnello, che da buon veneto ci fece prelevare anche 

il vino, sostammo nella piazza a curiosare, mentre il 

capitano, dopo averci consigliato di girare alla larga 

dalla malaugurata burocrazia, s'incaricava di andare al 

Commissariato a prelevare per noi un centinaio di 

lettere per aereo, per poter scrivere a casa, sia pure 

senza poter dare il nostro indirizzo ch'era ambulante. 

Nella piazza, appoggiato contro un mozzicone di 

fanale, c'era un cartello pubblicitario scritto a mano col 

pennello. I caratteri cirillici non erano il nostro forte, 

ma potemmo capire subito di cosa si trattava 
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perché nella parte più bassa del cartello c'era la 

traduzione in un italiano che si lasciava capire. La cosa 

ci interessò e, in un certo senso, ci commosse, tanto più 

che, informatici, venimmo a sapere che, non 

accettandosi la moneta di occupazione, gli italiani 

potevano entrare gratis. Lo spettacolo consisteva in 

balletti e nella proiezione del vecchio film "La terra", 

ripescato chissà dove. 

Mentre ci accingevamo a partire col nostro carico di 

viveri e di posta da spedire, ci incuriosirono due cumuli 

di sacchetti di cemento e di filo spinato col cartello 

"American Steel and Wire Company New York - 

Transport  41326 Vladivostok URSS". Ci incuriosì 

anche la cartella della Lotteria Nazionale russa N. 

110431/029 del 1941. 

 

Prigionieri e zucche, e un monsignore polacco 

Per le operazioni di scarico, comandate dai tedeschi, 

c'era una grossa squadra di prigionieri russi accucciati 

per terra, i quali calzavano delle ottime scarpe 

americane, ma mangiavano delle bucce di zucca cruda. 

A ogni tedesco che si avvicinava cercavano di parlare 

con voce fioca, cercavano far vedere la loro fame 

disperata chiamandolo rispettosamente "Banie! Banie! 

(Signore)". Ma quello nemmeno li guardava. E non 

pensavano, o almeno sembrava che non pensassero. La 

fame li dominava più della paura che, finito il lavoro di 

scarico nell'ansa del Don, essi avrebbero dovuto morire 

o di stenti o con un colpo alla nuca. 

Scaricate e ricaricate le munizioni, mentre stavamo 

trasportando nell'ansa anche mobili per ufficio, belle 

corriere e slitte, la ferrovia saltò per aria per un attacco 

di partigiani e si dovette sostare per una giornata. 

Approfittammo del tempo libero per fare una ispezione 

nella campagna, nella quale potemmo rimediare diversi 

sacchi di patate e di cipolle. 

Quando sostava la tradotta vuota, ci si trovava sempre 

con qualche viaggiatore in più: donne, ragazzi, bambini 

saliti di soppiatto, cacciandosi nei posti più 

inverosimili, che poi scendevano attoniti per attendere 

un altro passaggio. Non si capiva dove 

volessero andare, non ne ho mai visto uno che fosse 

arrivato a destinazione. 

Dopo circa due mesi di spola fra Pantelemanowka e 

l'ansa del Don, approfittammo di una sosta a Nova 

Gorlovka per cercare medicine e latte. Al Comando 

Stazione un nostro simpatico ufficiale, dopo essersi 

assicurato presso il Comando tedesco che la tradotta 

avrebbe fatto una sosta di quattro ore, mandò il nostro 

ufficiale di approvvigionamento con una corvée a 

prelevare il latte e indirizzò il tenente medico insieme a 

me ad un vicino ospedale. Dopo una scorribanda di un 

paio d'ore, l'ospedale non venne rintracciato e, mentre 

si stava tornando alla stazione, vedemmo la nostra 

tradotta che partiva. Col comandante a terra. Non 

restava che raggiungere Pantelemanowka con mezzi di 

fortuna. Tutte le auto tedesche a cui chiedemmo un 

passaggio rallentavano e poi proseguivano, fino a che 

si fermò un autocarro italiano che ci accompagnò fino a 

un cimitero di bersaglieri, poco discosto dalla linea 

ferroviaria, e di là proseguimmo a piedi seguendo i 

binari. C'erano da fare otto o dieci chilometri sempre 

col dubbio che arrivasse qualche brutta sorpresa dal 

bosco che si doveva bordeggiare, dove sapevamo che si 

nascondevano molti partigiani. Incontrammo invece 

alcune donne sole e un vecchio con la tunica alla 

Tolstoi che ci salutarono e, quando ormai faceva buio, 

vedemmo i nostri che ci venivano incontro cercandoci. 

Ripresa la spola verso l'ansa del Don, a un certo punto 

la tradotta si fermò in mezzo alla campagna deserta: 

solo due tedeschi in una specie di garitta che 

regolavano il traffico che non c'era e che, interpellati, ci 

dissero con qualche titubanza che si doveva stare fermi 

quattro giorni. Dal bosco vicino, anzi vicinissimo, alla 

tradotta in sosta si scorgeva una montagnola isolata che 

destò la nostra curiosità e decidemmo di andarla a 

vedere. La distanza non era molta, circa due o tre 

chilometri, però per un tratto si doveva attraversare un 

altro bosco. Ancora alcune donne isolate ci rivolsero il 

saluto e arrivammo alla montagnola circondata da uno 

stradello rampante che portava sulla sommità, dove 

c'era un cippo marmoreo dedicato a Sienkiewicz, 

l'autore del "Quo vadis?". Infatti, vedemmo poi 

nell'ufficio parrocchiale l'atto di nascita dal quale 

risulta che il 7 - 5 - 1846 alle ore 7 di sera nasceva, in 

quella parrocchia di Okrzejska, Sienkiewiczowi Enrico 

Adamo Alessandro Pio.  

Dalla montagnola vedemmo la chiesa del paese e, 

mentre stavamo osservando l'immagine di una 

Madonna che vi era dipinta, arrivò di corsa il parroco 

salutandoci in perfetto italiano, perchè aveva studiato al 

Collegio Polacco di Roma. Conoscemmo così Don 

Marian Jankowki. Arrivava di corsa perché avvertito 

del nostro arrivo dai ragazzi ai quali stava facendo 

scuola. Richiestogli come mai portasse il listello rosso 

del monsignore, ci spiegò sorridendo che nella 

parrocchia di Okrzejska semplici preti disponibili non 

ce n'erano più perché i tedeschi li avevano fucilati tutti 

(settantadue, disse). Ci donò poi sorridendo il "santino" 

della sua consacrazione sacerdotale. - "Il prete" - ci 

spiegò - "avvicina la popolazione non solo in chiesa, 

ma anche nella scuola polacca, mantenendo vivo così 

lo spirito di nazionalità. Apparentemente i tedeschi mi 

ignorano, ma intanto mi privano di tutto, perfino della 
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bicicletta. Un bel giorno sarò chiamato per essere, per 

così dire, "interrogato" e non tornerò più. Sono qui che 

attendo. E verrà al mio posto un altro "monsignore", 

finché Dio vorrà!" 

 

 

La fattoria misteriosa. 

Continuando la sosta della tradotta, la mattina dopo 

osservammo che tra il folto bosco vicino a noi e uno 

alquanto più lontano, nell' aperta campagna, c'era una 

grande fattoria dotata di silos da alcool. Previo 

permesso, l'infermiere fiumano, ex - campione di boxe, 

il tenente medico e l'interprete andarono a fare una 

ispezione nelle vicinanze. Un lungo viale portava alla 

fattoria, dove noi, con una certa apprensione, li 

vedemmo entrare. Passava il tempo e non uscivano. 

Quando cominciavamo a preoccuparci seriamente, 

dopo circa tre ore, li vedemmo uscire salutando 

allegramente un signore e una signora. E arrivarono di 

ritorno, con nostro grande sollievo, ancor più 

allegramente giacché erano piuttosto alticci. Il tenente 

medico raccontò che in quella grande fattoria abitavano 

due fratelli ingegneri, che lavoravano per i tedeschi 

coltivando la terra e fabbricando alcool di patate. 

Avevano con loro anche le giovani mogli, le quali 

avevano messo gli ospiti a tavola offrendo una ricca 

(almeno per noi) colazione innaffiata abbondantemente 

da una bevanda molto alcoolica. "L'ingegnere più 

anziano" - ci riferì il tenente medico - "ci ha dato 

l'incarico di riferire che ieri, appena siamo arrivati, il 

comandante si è allontanato per cinquecento metri 

verso il bosco. Raccomanda di non farlo assolutamente 

più". Ricordai subito che veramente mi ero allontanato 

e che subito era spuntato un ragazzo, mi aveva 

osservato un momento ed era ripartito di corsa 

scomparendo alla mia vista: era forse una staffetta che 

andava a riferire che eravamo italiani? Ma a riferire a 

chi? 

L'ingegnere avvertiva del grave pericolo che avevo 

corso entrando nel bosco perché realmente, come 

dimostrava in apparenza, stava dalla parte dei 

tedeschi o non era piuttosto in collegamento con i 

partigiani occultati nel bosco? 

Non presi sul serio l'invito, ma nell'insieme la 

situazione mi preoccupava molto anche per qualche 

altro sintomo che lasciava capire che eravamo in una 

zona poco sicura. Ad ogni modo accettare l'invito 

sembrava una pazzia, piuttosto era necessario 

predisporre un servizio di sicurezza. O agire così era un 

errore? A trarci dall'incertezza verso sera vedemmo una 

grossa auto che, traballando sui viottoli di campagna, 

veniva verso di noi. Veniva a ripetere con molta 

cortesia l'invito a cena per il "comandante". Passate le 

consegne al capitano, andai insieme al tenente medico, 

all'infermiere, all'interprete e a un giovane tenente che 

si arrangiava a parlare alla meglio il tedesco. 

Ci accolse una vasta sala da pranzo e subito ci colpì il 

fatto che le due signore indossavano un robusto 

grembiulone con due tasche con le pistole a portata di 

mano e, appoggiati a un mobile, c'erano due mitra. Il 

che ci lasciò sempre più perplessi. Ad ogni modo ormai 

conveniva avviare la conversazione in diverse lingue, 

poiché l'ingegnere più anziano parlava, oltre al tedesco, 

discretamente anche il francese e perfino il latino. 

L'altro più giovane, sulla trentina, taceva sempre. Poi, 

sul finire della cena, l'alcool lo fece parlare tutto in una 

volta. 

Arrivato al ventesimo bicchiere (il formato era da 

vermouth, però i brindisi fioccavano e ad ogni brindisi 

bisognava vuotarli di colpo) mi accorsi che l'ingegnere 

giovane era sbronzo e che i miei erano prossimi ad 

esserlo, perciò feci presente all'ingegnere più anziano 

che un altro bicchiere sarebbe stato fatale anche per 

me. Rispose allegramente che se fossi ruzzolato sotto la 

tavola i servi mi avrebbero portato a letto. La 

situazione non era per niente piacevole, perciò presi 
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una soluzione estrema, mi alzai in piedi e, chiesto il 

permesso ai nostri ospiti, ordinai ai miei di far ritorno 

alla tradotta. Allora scoppiò la bomba. L'ingegnere 

giovane, infuriato fuori misura, si mise a urlare "Er 

mayor ist deutsch! Er Mayor ist deutsch!", 

qualificandomi per tedesco e cercando di avventarsi 

contro di me. Fu trattenuto a fatica dall'altro ingegnere 

e dalle signore che tentavano di fargli capire che non 

ero tedesco e che si trovava tra amici. I loro sentimenti 

erano ormai svelati. Finalmente, come Dio volle, 

potemmo uscire nel cortile, dove ci accolse un'arietta 

fresca ristoratrice. Fuori era già notte fonda. Buio e 

silenzio. In quel buio si indovinava qualcosa: c'erano 

tre carrozzini con i relativi cocchieri a cassetta, 

infagottati e muti. Salutati gli ospiti, partimmo a piena 

velocità con quei cavallini d'inferno, guidati con abile 

mano dai nostri silenziosi accompagnatori sul viottolo 

pieno di buche. La campagna era una macchia nera, tra 

quelle più nere dei boschi incombenti.  

I cocchieri ci lasciarono davanti alla tradotta con un 

saluto incomprensibile e affrettato e sparirono nella 

notte. Eravamo arrivati appena in tempo per partire: a 

noi nessuno dava mai ordini, né diceva mai niente. 

Arrivati a Pantelemanowka venimmo a sapere che i 

tedeschi stavano ritirandosi e che dovevamo fare 

l'ultimo carico. 

 

E' necessario tornare. 

Vedevamo all'in giro e si sentivano nell'aria tutti i 

sintomi di una imminente disfatta. Era necessario 

pensare al ritorno e cercare con ogni mezzo di 

prelevare viveri, giacché il Comando Supremo si era 

completamente dimenticato di noi. Cominciammo a 

preoccuparci di fare progetti per vedere di sganciare al 

più presto in modo che i nostri sessanta carri non 

restassero intrappolati. I viveri riuscimmo a prelevarli 

da un magazzino mobile tedesco con documenti fasulli 

qualificandoci, nella confusione della ritirata, come 

combattenti di ritorno dal fronte. Non potevamo morire 

di fame. Pane di segala, wurstel, uova sode, sigarette: 

un ben di Dio che la nostra povera tradotta non 

caricava più da lungo tempo. E, con un fortunoso 

trucco, riuscimmo a combinare anche una partenza 

quasi immediata. 

In mezzo a quel bailamme sentimmo infatti un tale che 

chiedeva a gran voce: "Ghe xe nissuno de Vitorio?" Si 

trattava di uno di Vittorio Veneto, che lavorava al 

servizio dei tedeschi e cercava compaesani. 

L'abbordammo subito e, con l'ausilio di venti pacchetti 

di sigarette e di un fiasco prezioso di Valpolicella, 

ottenemmo di farci agganciare a rimorchio di due 

trasporti tedeschi in viaggio di ritorno. Viaggiando di 

notte, arrivammo fino a Jassinowataia. E fummo 

sganciati. 

Qui la fortuna ci fece incontrare un comprensivo 

tenente degli alpini, che era al Comando Stazione e che 

aveva avuto l'incarico di venire a ispezionarci. Fece 

applicare ai nostri carri un cartellino con la scritta 

"Zum front nach Italien" e con quel viatico si arrivò 

fino a Vienna. Durante il viaggio, a Tarnopol, 

incrociammo uno dei famigerati trasporti di carri 

piombati, carico di prigionieri francesi che venivano 

fatti evacuare da un qualche campo di concentramento. 

Chiedevano acqua. Facendo sporgere dai finestrini 

reticolati delle funicelle con appesi dei piccoli 

recipienti, invocavano disperatamente "Acqua!" I 

tedeschi che stanziavano nei pressi del convoglio 

fingevano di non sentire, erano tutti assolutamente 

sordi a quella specie di lamento corale, però non ebbero 

la faccia di impedirci di riempire quei miseri bussolotti. 

Avevamo assistito anche ad uno spettacolo molto più 

raccapricciante. Prima di arrivare a 

Jassinowataia avevamo visto sparsi per dei chilometri 

corpi di donne giacere al di qua e al di là dei binari. Dei 

fagotti scomposti e inerti. Per quella linea passavano 

dei convogli tedeschi carichi di donne trascinate via a 

forza dai loro paesi per andare a lavorare in Germania, 

ma con l'incalzare degli eventi non servivano più. Chi 

diceva che venivano buttate fuori dai vagoni per 

liberarsene e chi che morivano di fame, di sete, di 

stenti sui vagoni e poi buttate. 

Partiti da Jassinowataia con quel viatico di cartellino, 

arrivammo dunque a Vienna, dove al posto di ristoro 

fummo frugalmente rifocillati. Quindi, via Tarvisio, 

previa disinfestazione a Udine, fummo finalmente di 

ritorno a Verona. Il Comandante Benini, il quale aveva 

ormai fatto depennare il nostro nucleo dai ruoli dandoci 

per dispersi, ci accolse con estrema meraviglia. "Lei?" - 

esclamò vedendomi - " Ma da dove viene?" 
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Foto di corpi di donne ai lati della ferrovia, gettate dal 

treno dai tedeschi perché morte di stenti o perché non 

servivano più; 

 
 

CORO DI DONNE IN UNA STAZIONE RUSSA ( 

Mercek 21 agosto 1942) 

 

Vengon le donne. Confuse 

sen vengono, 

lente talune 

più leste tal'altre. 

Son vecchie che gli occhi  

non sanno più piangere 

ragazze che altro non fanno 

bambine dal guardo 

attonito e fermo. 

Le povere donne. 

Si ammucchiano lì 

e attendon. Così..... 

Tedeschi.... lavoro.... obbligate.... 

la fame.....la morte lontana..... 

Son voci. 

Son voci che sorgon dai cuori 

e annegan nei cuori. 

Non vuole il pensiero 

sentir queste voci. 

Nessuna è diversa dall'altra 

nell'abito nel fazzoletto 

nel viso segnato dal sole 

segnato dal pianto 

passato e venturo 

e tanto! 

Ma una voce or si muove 

le chiama 

invisibile e muta. 

Repente si stringe la gregge 

più attonita lenta silente  

e repente..... 

Un canto ch'è pianto 

e non canto 

si forma ed ascende,  

un canto di terre infinite 

di cielo ventoso di sere 

lontano svanite 

di inconsci lamenti 

di forze selvagge 

di grano di armenti 

di sensi infiniti 

smarriti 

goduti perduti per sempre...... 

Un canto ch'è un pianto  

infinito. 

Attorno, 

il volto nel grembo dell'altra 

scuotendo le spalle 

inerti tremanti 
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qualcuna singhiozza 

silenziosa 

e al finire al vanire  

del tremulo canto,  

del canto ch'è pianto  

infinito, 

da tutte le spalle 

da tutte le labbra  

contratte 

sfinite dal coro 

percosse dall'onda 

dei lenti lontani ricordi,  

erompono gravi  

singhiozzi. 

Un misero gregge che piange 

prostrato avvinghiato  

per l'ultima volta  

alla terra che tanti  

dolori che tante  

dolcezze gli diede. 

Un fischio che lacera il cielo 

un rombo che scuote il terreno 

ed il cuore: il treno? 

Incerte, una mano al fagotto 

l'altra alle gonne 

sen vanno 

le donne. 

 

 

CARRETTINI D'UCRAINA (andando a Rukowo) 

 

Le strade salgono e scendono 

- le strade, le piste, i sentieri - 

salgono e scendono nella onduleggiante 

pianura russa che non finisce mai. 

Dall'orlo lontano del piano che sale, 

un piano che scende e che sale, 

come un mare. Questa terra 

ha colori e lontananze 

e movimento e sconfinata nostalgia  

di mare. 

Le strade salgono e scendono 

- le strade, le piste, i sentieri - 

salgono e scendono nella allucinante 

pianura russa che non finisce mai. 

Se un canto invisibile sorge 

nella immensa motosa distesa 

può essere un canto d'amore 

può essere un canto di morte. 

La guerra ha imbrattato di sangue 

la motosa pianura che sale 

e che scende, ha distrutto le nomadi 

città, i paesi che pareano bivacchi 

sperduti. E i nomadi vanno: 

i nomadi camminano scalzi 

sulle strade, le piste , i sentieri 

che salgono e scendono, come naufraghi 

lacerati dalla tempesta di questo mare  

di terra. 

Nessuno è solo: camminano i profughi 

tirando o spingendo un carretto 

ultimo fastigio del focolare perduto, 

che si difende morendo. 

Carri grandi e piccini, carri di fortuna, 

carrettini ridicoli da bambini, 

una cassa, una tavola,  

qualcosa sopra due ruote. 

I carrettini hanno le ruote piccole 

e le strade son lunghe; 

i carrettini hanno le ruote storte 

e le strade son dure; 

i carrettini sono stracarichi 

di sacchi, di stracci, di bimbi. 

I carrettini della fame e della morte 

trainati da laceri fantasmi 

traballano nella luce allucinata 

della immensa pianura che scende e che sale 

e non finisce mai. 

E cigolano e stridono, e vanno 

lentissimamente nella lenta  

onduleggiante pianura: una miseria 

calda di bimbi nell'immensa miseria  

di stracci, di stracchi giumenti umani 

nella luce smorente. Chi si ferma rimane: 

riposa. 

Che pietà, che pietà i carrettini russi 

che camminano in fila 

lungo le strade che salgono e scendono, 

 lungo le strade, le piste, i sentieri 

che scendono e salgono, 

con tanti piedi scalzi 

con tanti sogguardanti occhi motosi 

d'indifferenza, di fame, di morte. 

Che pietà questa gente che tace 

che cammina e tace. 

che il nemico calpesta e che tace. 

Che pietà, che pietà i cigolanti, che pietà i ridicoli carri 

russi che camminano in fila, 

lente onde di mota 

umana sulla strada che porta  

il dolore del mondo. 

 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net


         Proprietà circolo Il C.O.S.Mo.- www.ilcosmo.net - Responsabile Luigi Borghi – Redazione: Consiglio direttivo 
  
 
 
  
 

          
Rivista del circolo culturale “Il C.O.S.Mo” - e-mail: info@cosmo.net ”- Via B.Buozzi, 339/2 - 41122 Modena ; 49°-  Anno13 – N° 2 - 1/06/2021 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 28   di  28 
Questa rivista, le copie arretrate, i suoi articoli e le sue rubriche, non possono essere duplicati e commercializzati. È vietata ogni forma di 
riproduzione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta del circolo “Il C.O.S.Mo”. La loro diffusione all’esterno del circolo e’ vietata.  

Può essere utilizzata solo dai soci per scopi didattici. - Costo: Gratuito sul WEB per i soci - Arretrati: Disponibili e gratuiti sul WEB per i soci. 

 
 

 

Foto di una delle saponette che ad Auschwitz 

venivano date a chi veniva mandato alle "docce" a 

gas, con un numero non visibile, ricoperto da un 

sottile strato di sapone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prossimo numero della rubrica tratterà invece della 

Prima Guerra Mondiale, cercando di rendere 

attraverso alcuni "flash" dei racconti orali di mio 

nonno e con un suo breve racconto scritto, 

probabilmente autobiografico, che cosa sia stato 

viverla in trincea sul Carso per cinque interminabili 

anni, in mezzo a persone che invece continuamente 

morivano, e spesso molto male. 

 

Alla prossima. 

 

Sergio Romanini. 
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