
Una testimonianza  di valori e dignità
“Artigliere Antonio Spedi-
cato. Eroe di una guerra
presto archiviata ma mai
dimenticata” è la storia di
un giovane soldato Anto-
nio Spedicato raccontata
dal figlio attraverso le testi-
monianze dirette dei rac-
conti, delle lettere, dei do-
cumenti e della memoria
storica della moglie Maria
Spagnolo. Soldato del 34°
Gruppo Artiglieria, parteci-
pa alla Campagna di Rus-
sia, la Battaglia di Stalingra-
do, la tragedia degli oltre
229 mila soldati mandati
al massacro durante la Se-
conda Guerra Mondiale.
“Era la notte di Natale, una
notte che nella vita non
avrei mai più dimentica-
to…..un soldato russo ci
ordinò di arrenderci se non
volevamo essere ammaz-
zati all'istante…così alzai
le braccia insieme agli altri
e fummo catturati”. Il tragi-
co racconto dell'artigliere
Antonio Spedicato, inqua-
dra immediatamente, sen-
za giri di parole, l'ampiezza
del dramma di quella terri-
bile notte di Natale del
1942. In poche righe viene

brutalmente dipinto il mo-
mento della cattura che
avrebbe, poi, dato inizio
alla tremenda esperienza
della prigionia, con ricordi
che, come afferma lo stes-
so soldato “mi hanno ac-
compagnato e tormentato
per tutta la vita”.
Le pagine del libro non vo-
gliono essere un trattato
di storia, ma sono il frutto
della viva  testimonianza
di un reduce della seconda
guerra mondiale, raccolta
dal figlio e concessa agli
occhi delle nuove genera-
zioni. Una raccolta di mo-
menti di vita, di esperienze
vissute nell'Armir, l'armata
italiana sul fronte russo, di
quella che è stata definita
“la campagna militare più
sanguinosa della storia
mondiale”, della quale
però, quasi paradossal-
mente e inspiegabilmente,
si rischia di perdere la me-
moria. La lettura dei ricordi
di uno stralcio di esistenza
mettono di fronte all' espe-
rienza dura e sofferta di un
uomo che offre un'attenta
riflessione nell'intento di
recuperare, per quanto

possibile, l'orrore della
quotidianità della guerra e
della prigionia nel gulag di
Novosbirsk. I dati storici,
contenuti nell'opera, sono
raccapriccianti: degli uomi-
ni che ebbero la sciagura
di vivere nei campi di de-
tenzione russi, soltanto il
10% fece ritorno a casa.
L'artigliere Antonio Spedi-
cato racconta una storia
agghiacciante, intrisa, tut-
tavia, di dignità, di calore,
di onestà. Dalle sue rifles-
sioni emerge un mondo
ricco di umanità, di nobili
valori, quali il rispetto della
dignità dell'uomo, della
non violenza, della non so-
praffazione.
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