PERSONAGGI

La famiglia Šapošnikov e la loro cerchia
Šapošnikova, Aleksandra Vladimirovna
Šapošnikova, Ljudmila Nikolaevna (Ljuda)
Štrum, Viktor Pavlovič (Vitja, Viten’ka)
Nadja
Anna Semënova
Abarčuk
Šapošnikov, Anatolij (Tolja)
Spiridinova, Mar’ja Nikolaevna (Marusja)
Spiridinov, Stepan Fëdorovič
Spiridinova, Vera
Šapošnikova, Evgenija Nikolaevna (Ženja)
Krymov, Nikolaj Grigorevič
Šapošnikova, Sofia Nikolaevna (Sonja)
Šapošnikov, Dmitrij (Mitja)
Šapošnikov, Sergej (Serëza)

l’anziana madre di famiglia
figlia di Aleksandra, moglie di Štrum
fisico, membro dell’Accademia delle Scienze
loro figlia
madre di Štrum
primo marito di Ljudmila, arrestato nel 1937
figlio di Ljudmila e Abarčuk, tenente al fronte
sorella di Ljudmila, annegata nel Volga
marito di Marusja, direttore della centrale
elettrica di Stalingrado
loro figlia
sorella di Ljudmila
ex-marito di Ženja, commissario dell’Armata
Rossa
sorella maggiore di Ljudmila, morta di difterite
fratello maggiore di Ljudmila, Mar’ja e Ženja,
scomparso nelle purghe del 1937
figlio di Dmitrij, soldato al fronte nella casa 6/1

I colleghi di Štrum
Sokolov, Pëtr Lavrent’evič
Sokolova, Mar’ja Ivanovna (Maša, Mašenka)
Markov, Vjačeslav Ivanovič
Savost’janov
Weispapier, Anna Naumovna
Lošakova, Anna Stepanovna
Nozdrin, Stepan Stepanovič
Perepelicyn
Svečin
Postoev
Gavronov
Gurevič, Natan Semënovič
Čepyžin, Dmitrij Petrovič
Pimenov
Šišakov, Aleksej Alekseevič
Kovčenko, Kas’jan Terentevič
Dubënkov
Ramskov
Bad’in

matematico nel laboratorio di Štrum
sua moglie
fisico, responsabile dell’attività sperimentale
assistente di laboratorio
assistente di laboratorio
assistente di laboratorio
tecnico del laboratorio, meccanico
elettrotecnico del laboratorio
capo del laboratorio di fisica magnetica
dottore in fisica
professore, specialista di storia della fisica
professore, dottore in fisica
direttore dell’Istituto
direttore amministrativo dell’Istituto (a Kazan’)
nuovo direttore amministrativo e scientifico
dell’Istituto (al ritorno a Mosca)
nuovo vice-direttore dell’Istituto
capo del dipartimento del personale
segretario del Comitato di Partito dell’Istituto
capo della sezione scientifica del Comitato
Centrale

La cerchia di Štrum a Kazan’
Mad’jarov, Leonid Sergeevič
Artelev, Vladimir Romanovič
Karimov, Achmet Usmanovič

storico, fratellastro di Sokolov
ingegnere chimico, padrone della casa di
Sokolov
traduttore in tartaro

Lager tedesco
Mostovskoj, Michajl Sidorovič
Guardi
Ikonnikov-Morž
Černecov
Eršov, maggiore
Nikonov, maggiore
Osipov, commissario di brigata
Zlatokrylec, colonnello
Gudz’, generale
Kirillov, maggiore
Kotikov
Liss, Obersturmbannfürer

vecchio bolscevico
prete italiano
ex-tolstojano, chiamato il “vecchio paracadutista” o jurodivij
ex-menscevico
ufficiale russo
ufficiale russo
ufficiale russo
ufficiale russo
ufficiale russo
ufficiale russo
ufficiale russo, membro del Partito
rappresentante delle SS nell’amministrazione
del lager

Lager sovietico
Abarčuk
Neumolimov
Monidze
Rubin, Abraša (Abram Efimorovič)
Barchatov
Tungusov
Ugarov, Kol’ka
Konaševič
Magar
Zarokov
Perekrest
Dolgorukij, principe
Stepanov
Mišanin, capitano
Trjufelev

primo marito di Ljudmila
comandante di cavalleria nella guerra civile
membro della direzione dell’Internazionale
Comunista della Gioventù
infermiere
criminale, aiutante di Abarčuk
vecchio ufficiale di cavalleria
criminale, giovane ladro
ex-meccanico d’aviazione e campione di boxe
vecchio bolscevico, maestro di Abarčuk
criminale, responsabile della baracca di Abarčuk
capo della squadra addetta al carbone
un mistico
ex-professore dell’Istituto di economia
ufficiale
infermiere

In treno verso la camera a gas
Levinton, Sof’ja Osiponvna
David

medico militare, amica di Ženja
un bambino

Borisovna, Musja
Buchman, Rebbecca
Rosenberg, Naum
Karasik, Nataša
Janklevič, Lazar’
Debora Samuelovna
Vinokur, Musja
Chmel’kov, Anton
Žučenko, Trofim
Kaltluft, Sturmbannfürer

bibliotecaria
parente di David
contabile
una timida ragazza
meccanico, fabbro
sua moglie
una ragazza quattordicenne
membro dell’Unità Speciale
membro dell’Unità Speciale
comandante del Sonderkommando

Alla Lubjanka
Krymov, Nikolaj Grigor’evič
Dreling
Bogoleev
Katzenelenbogen

ex-marito di Ženja, commissario
menscevico
storico dell’arte e poeta
ex-čekista

A Kujbyšev
Šapošnikova, Evgenija Nikolaevna (Ženja)
Henrichovna, Jenny
Šargorodskij, Vladimir Andreevič
Limonov
Rizin, tenente colonnello
Grišin
Glafira Dmitrevna

sorella di Ljudmila
ex-governante della famiglia Šapošnikov
aristocratico, in esilio dal 1926 al 1933
uomo di lettere moscovita
capo di Ženja
capo del Dipartimento dei Passaporti
vecchia inquilina nell’appartamento di Ženja

Alla Stazione elettrica di Stalingrado (Stal’gres)
Spiridinov, Stepan Fëdorovič
Spiridinova, Vera
Andreev, Pavel Andreevič
Nikolaev
Kamyšov

direttore
sua figlia
custode, vecchio operaio
attivista del Partito
ingegnere capo

La cerchia di Getmanov a Ufa
Getmanov, Dementij Trifonovič
commissario del corpo carristi di Novikov
Getmanova, Galina Terent’evna
Nikolaj Terent’evič
Maščuk
Sagajdak

segretario generale di una regione, nominato
sua moglie
fratello di Galina
ufficiale negli organi di sicurezza dello Stato
cognato di Getmanov, responsabile della
Sezione Propaganda del Comitato Centrale
Ucraino

Membri dello stormo da caccia dell’Aviazione Russa
Viktorov, tenente
Zakabluk, maggiore
Solomatin, tenente
Eremin, tenente
Korol’, sottotenente Bor’ka (Borja)
Martynov, comandante Vanja
Golub, istruttore politico
Skotnoj, sottotenente Vovka (Vanja)
Berman
Velikanov, tenente

pilota, amante di Vera Spiridinova
comandante dello stormo da caccia
pilota
pilota
pilota
pilota
co-inquilino di Viktorov
pilota, co-inquilino di Viktorov
commissario dello stormo
pilota, ufficiale di turno

Corpo carristi di Novikov
Novikov, colonnello Pëtr Pavlovič
Neudobnov, generale Michajl Petrovič
Getmanov, Dementij Trifonovič
Karpov, colonnello
Belov
Makarov
Fatov
Verškov
Charitonov

comandante del corpo, amante di Ženja
capo di stato maggiore del corpo
commissario del corpo
comandante della I brigata
comandante della II brigata
comandante della III brigata
comandante di battaglione
attendente di Novikov
autista di Novikov

Uffciali dell’Armata Rossa a Stalingrado
Eremenko, generale*
Zacharov, generale*
Čujkov, generale*
Krylov, generale*
Gurov*
Podžarskij*
Batjuk, tenente colonnello*
Gurev, generale*
Rodimcev*
Belskij
Vavilov
Borisov, colonnello
Berezkin, maggiore
Gluškov
Podčufarov, capitano
Movšovič
Pivovarov
Soškin

comandante i capo del fronte di Stalingrado
capo di stato maggiore di Eremenko
comandante della 62ª armata
capo di stato maggiore di Čujkov
commissario di divisione
comandante d’artiglieria
comandante della 284ª divisione
comandante della 39ª divisione
comandante della 13ª divisione
capo di stato di maggiore di Rodimcev
commissario della divisione di Rodmicev,
ex-kolchoziano
secondo in capo di Rodimcev
comandante di reggimento
attendente di Berezkin
comandante di battaglione
comandante di battaglione di esploratori
commissario nel reggimento di Berezkin
istruttore politico nel reggimento di Berezkin

Casa 6/1
Grekov, capitano
Anciferov, sergente maggiore
Vengrova, Katja
Kolomejcev
Batrakov, sottotenente
Bančuk
Lampasov
Klimov
Čencov
Ljachov
Zubarev
Šapošnikov, Serëza
Perfilev
Poljakov

il “responsabile” della casa
comandante di brigata di esploratori
telegrafista
artigliere
comandante
osservatore
goniometrista
esploratore
membro della squadra mortaisti
esploratore
comandante di fanteria
soldato
soldato
soldato

Nella steppa calmucca
Darenskij, tenente colonnello
Alla Sergeevna
Klavdija
Bova, tenente colonnello

ufficiale di stato maggiore proveniente dal
Quartier Generale
moglie di un comandante d’armata
cameriera di un membro del Consiglio di guerra
capo di stato maggiore di un reggimento
d’artiglieria

Ufficiali dell’esercito tedesco a Stalingrado
Paulus, generale Friederich*
Schmidt, generale*
Adam, colonnello*
Bach, tenente Peter
Krap
Gerne, tenente
Fresser, tenente
Lenard
Chalb
Eisenaug, sergente

*= personaggi storici

comandante in capo della 6ª armata
capo di stato maggiore di Paulus
aiutante di Paulus
ufficiale di fanteria
ufficiale in capo di un distaccamento di
esploratori, in ospedale con Bach
ufficiale in ospedale con Bach
ufficiale in ospedale con Bach
ufficiale delle SS
comandante della polizia politica
membro della NCO nella compagnia di Bach

