
 

 

 

IL SIGNOR HITLER 

 

Tornavo sempre malvolentieri a Firenze, eppure non potevo farne a meno; un po’ come 
un amante non corrisposto che non riesca a metterci una pietra sopra. 
Quella volta, poi, non avevo potuto proprio evitarlo, o il mio capo, a cui opponevo 
sempre un secco rifiuto quando mi proponeva trasferte nella mia città natale, mi avrebbe 
preso per pazzo o, peggio ancora, avrebbe immaginato chissà cosa. 
Vivevo stabilmente a Torino da quando, dopo il diploma preso faticosamente nel 
dopoguerra e il boom economico successivo, ero riuscito ad ottenere un impiego stabile 
nel capoluogo piemontese. 
Ma se Torino è come una donna nervosa ed elegante, perennemente indaffarata in 
qualcos’altro, Firenze è un’eterna giovinetta scanzonata e provocante, un po’ villana e un 
po’ signora, ma soprattutto trionfante in quella sua bellezza capace di toccare l’anima nel 
profondo. 
I primi giorni mi aggiravo un po’ sperduto ma poi, come se le mie gambe non fossero 
state padrone dei miei passi e questi si muovessero per una sorta di oscura malia, finivo 
sempre per ritrovarmi davanti all’Opera Pia , il collegio dove ho vissuto l’infanzia e parte 
della mia giovinezza. 
C’è chi crede che i nomi racchiudano una profezia, per non dire un destino. Se così 
fosse, non è certo un caso se l’edificio sorge nei pressi di Via dei Malcontenti; eppure, 
noi tutti, allora, benedicevamo  la sorte per il fatto di trovarci lì, sebbene abbandonati, 
sebbene soli e miserabili, piuttosto che per strada a guadagnarci la vita. 
Malgrado ogni volta mi spingessi sin là, non trovavo mai il coraggio di entrare, come se 
qualcuno nascosto nell’ombra mi attendesse con una mannaia per farmi a pezzi. Anche 
quella volta rinunciai e, dopo qualche esitazione, decisi di dirigermi verso la loggia del 
mercato per contemplare il porcellino di bronzo che si erge su una piccola fontana, 
sempre gremita di turisti che come una piovra dai mille tentacoli sporgono le braccia per 
accarezzarne il muso. 
“Tocca il suo muso, Bruno, coraggio!” mi dicevano anche i miei zii quelle poche volte 
che venivano a trovarmi, una volta l’anno circa, in collegio e si degnavano di farmi fare 
una passeggiata e di offrirmi la solita gazzosa.  
“Porta fortuna e tu ne hai bisogno, povero Brunetto, orfano come sei!”   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Odiavo quel diminutivo e ancor di più quel loro tono di compatimento che suonava 
falso come il sorriso di quei personaggi della pubblicità che propagandano qualche marca 
di dentifricio. Ma erano i miei unici parenti  e quando venivano a farmi visita potevo 
anch’io vantarmi di avere qualcuno che pensasse a me. 
Cosa che non si era più verificata dalla morte di mia madre; una donna bruna, alta, 
piuttosto massiccia che ricordo confusamente, sempre china su di me come una 
madonna piangente, visto che piangeva quando arrivava e piangeva quando se ne 
andava. 
Poi, all’improvviso, era scomparsa e al suo posto, un giorno, avevo visto spuntare i visi 
angolosi e un po’ arcigni degli zii, ovvero  del fratello della mamma e della  sua degna 
consorte. 
Di mia madre non so molto altro, se non che doveva volermi bene davvero, dato il tono 
straziante della lettera scritta da lei a questi zii prima di morire perché si prendessero cura 
di me e che io ho potuto leggere solo molti anni più tardi, alla loro morte. 
Non che  fossero cattivi, solo che non avevano avuto figli e quella loro vita, che si erano 
rigirati tra le mani come un gomitolo di lana vecchia, loro la volevano esattamente così 
come era sempre stata senza che , all’improvviso, un moccioso sconosciuto giungesse a 
sconvolgergliela  con i suoi turbamenti emotivi. 
Quanto a mio padre, chiunque fosse stato, mia madre si era portata il segreto della sua 
identità nella tomba e neanche i miei zii, nonostante vi facessero qualche allusione ogni 
tanto, subito sopita come si deve davanti a cosa troppo sconveniente, avevano mai avuto 
idee chiare a riguardo. 
Come al solito, non ero in grado di arginare l’assalto di quella folla di ricordi spiacevoli 
che sembravano tendere l’agguato in ogni dove, come uno stuolo di malviventi pronti a 
entrare in azione ad un comando. 
Per distrarmi e passare il tempo in attesa del mio appuntamento di lavoro, decisi di 
infilarmi in un teatro un po’ scalcagnato nei pressi del Ponte Vecchio; evidentemente, 
nonostante la guerra fosse già finita da una quindicina d’anni, non tutto era stato ancora 
ricostruito a Firenze. 
“Christian l’illusionista” recava scritto la locandina ed io, che non avevo mai assistito ad 
uno spettacolo del genere, mi lasciai tentare anche se con scarso entusiasmo. 
Dentro, l’aspetto del teatro era migliore rispetto alla facciata, forse perché era stato 
riverniciato di fresco e questo attenuava l’impressione di usura che suscitavano le 
poltroncine di velluto stinto, un tempo rosso bordeaux, e l’odore di tabacco che 
ristagnava nell’aria. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dopo qualche minuto le luci si spensero,  ed io, che sentivo una piacevole sonnolenza  
addolcire la mia malinconia, mi ero già predisposto ad un piacevole sonnellino. Ma non 
avevo fatto i conti con gli strimpellamenti del pianista che, collocato sotto il 
palcoscenico, aveva il compito di sottolineare con adeguati passaggi musicali i momenti 
salienti dello spettacolo. Che poi era sempre lo stesso: monete che comparivano e 
scomparivano, foulard variopinti da cui usciva di tutto, misteriose carte che il mago 
immancabilmente indovinava, davanti a un pubblico non proprio strabiliato ma 
comunque disposto e divertirsi con poco.  
Poi, a un certo punto , il mago parlò e la sua voce ebbe l’effetto di riscuotermi di colpo 
dalla mia attenzione sonnolenta. 
Mi drizzai sulla poltrona e fissai il volto dell’illusionista, benché essendo seduto non 
proprio in prima fila mi riuscisse difficile cogliere con precisione i tratti di quel viso, 
trasformato dal trucco. 
Ma quando parlò per la seconda volta, chiedendo al pubblico qualcuno di buona volontà 
che collaborasse con lui per il numero successivo e un gioco di luci investì in pieno i suoi 
occhi chiari, il cuore mi salì in gola e non ebbi più dubbi: era Batalià, il mio Batalià, 
l’unico amico che avessi mai avuto. 
 
 
 
 
Non so se qualcuno si sia mai provato a dare una definizione dell’amicizia, non sono un 
uomo istruito e i miei studi sono davvero poca cosa. So solo che nel gelo in cui 
vivevamo tutti ai tempi del collegio, mentre mi alitavo addosso e sbattevo le mani per 
non morire assiderato,  all’improvviso, qualcuno aveva acceso un  
fuoco e quel qualcuno era Christian Bataliak. 
Nessuno si era mai chiesto il perché di quello strano cognome; d’altronde erano davvero 
poche le domande che ci ponevamo, chiusi e quasi compressi nella nostra 
inconsapevolezza come in un bozzolo. 
Tutti noi, comunque, avevamo finito per chiamarlo Batalià e lui non aveva mai mostrato 
di risentirsi per questo. 
Descrivere il bambino di allora, dopo più di vent’anni, è quasi impossibile: ricordo solo 
due gambe lunghe e magre da stambecco e quello sguardo chiaro, mutevole, spesso 
ironico. 
Aveva qualcosa del messaggero che entra in una città in fiamme e ne esce illeso o  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
dell’arcangelo con la spada fiammeggiante che lotta col maligno. O forse questa era 
l’impressione che faceva  solo a me, che lo avevo eletto a mio beniamino e confidente. 
Una cosa era certa però: non ero l’unico a stravedere per lui, visto che ben presto si era 
formata una piccola banda, di cui facevo parte, che l’aveva scelto come suo leader 
indiscusso. 
Gli scherzi cominciavano già dal mattino presto, subito dopo la sveglia delle sette, 
quando si scendeva per la colazione e a turno, mentre il sorvegliante era distratto, 
cominciavamo a gettare tozzi di pane secco cercando di colpire la tazza del compagno di 
fronte. Ben presto il tavolo si copriva di schizzi e di schiamazzi e puntualmente qualcuno 
di noi veniva preso per le orecchie e costretto a stare in ginocchio su un mucchio di ceci 
per qualche ora. Ma non era mai Batalià, lui ne usciva sempre pulito. 
La sera, durante i lunghi inverni, quando con le membra già intirizzite ci infilavamo in 
quelle lenzuola, ghiacce come il giaciglio di un morto, erano le nostre lunghe 
conversazioni a riscaldarmi. 
Cominciavano sempre così: “Batalià . . . dormi?” e lui “Come faccio, se tu mi parli?” 
Consideravo un’autentica fortuna e quasi un onore che il mio letto fosse accanto al suo , 
in quella nuda camerata dove dormivano trenta di noi, e forse fu proprio questa 
circostanza ad unirci così strettamente. 
Un giorno, il direttore ci radunò tutti nella sala del refettorio, benché fossimo appena nel 
primo pomeriggio, e con la sua vocetta da gallina strozzata, che tutti si divertivano ad 
imitare, ci comunicò che ben presto la città di Firenze avrebbe avuto l’onore di ospitare 
il signor Hitler e che tutti noi dovevamo prepararci al grande evento. 
Naturalmente nessuno aveva la minima idea di chi fosse, ma siccome un nostro 
compagno, un po’ corto di cervello, aveva osato interrompere il discorso del direttore 
per chiedere “E chi è ‘sto signor Hitler” buscandosi dieci frustate col bacchettino, la 
nostra curiosità scemò rapidamente.  
Era l’Aprile del trentotto, e la città di Firenze si preparava ad accogliere il Fuhrer.  
Per un po’ fu come assistere ai preparativi di una grande festa. Ovunque, in qualunque 
punto della città ci si trovasse, si sentivano lavorare vanghe e picconi o si vedevano stuoli 
di operai impegnati nel rifacimento di facciate, marciapiedi e strade e se qualcuno avesse 
chiesto a che pro tutto quel da fare, prontamente gli avrebbero risposto: “E’ per il signor 
Hitler”; un po’ come il gatto con gli stivali che  nell’omonima fiaba citava sempre  il 
marchese di Carabas. 
All’epoca,  avevamo solo dieci anni e capivamo poco di quello che stava accadendo, solo 
coglievamo nell’aria un fermento nuovo e così, senza una ragione apparente, ci  
sentivamo eccitati anche noi.  
Ma le sorprese non erano finite; subito dopo Pasqua, si presentò al collegio un alto 
gerarca fascista. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Con pantaloni alla zuava dal taglio impeccabile, camicia nera sfavillante e il classico fez la 
cui nappa nera oscillava di qua e di là ai movimenti decisi e virili del capo, ci piombò in 
classe nel bel mezzo della lezione, senza chiedere il permesso a nessuno e senza bussare. 
Il nostro insegnante si fece prontamente da parte per cedergli la cattedra come a 
personaggio di riguardo, ma lui la ignorò, preferendo passeggiare tra i banchi, 
squadrandoci con certi occhiacci minacciosi che noi, scattati subito in piedi al cenno del 
maestro, sopportavamo coraggiosamente, fissando il muro davanti . 
Dopo un lungo silenzio, se ne uscì con una domanda all’apparenza innocua ma proferita 
con un tono di comando alquanto perentorio: “Che cosa state studiando?” 
“E’ la lezione di Storia, eccellenza!” rispose il maestro che non sapeva bene neanche lui 
con quale titolo rivolgersi all’inaspettato ospite. 
“Bene” commentò quest’ultimo, oscillando avanti e indietro sui talloni. 
“E’ propio di Storia che sono venuto a parlarvi. Come tutti sapete il nove maggio Adolf 
Hitler ci farà l’onore di visitare la nostra città. L’amato Fuhrer  giungerà con un seguito 
di cinquecento persone, tra cui i più alti gerarchi del terzo Reich. Noi tutti dovremo 
essere all’altezza della situazione . Lo scopo della mia visita oggi è di scegliere tra voi i 
più degni, i più forti, i più idonei a far parte di una parata di giovani fascisti che sfilerà 
davanti al Fuhrer e al nostro amato Duce, Benito Mussolini, il giorno del loro arrivo”. 
Trattenemmo tutti il respiro per l’emozione, non avrei saputo dire lì per lì se per la paura 
o per l’entusiasmo; fatto sta che il silenzio in quel momento si sarebbe potuto tagliare 
con un coltello. 
Iniziò di nuovo ad aggirarsi tra i banchi e a guardare in faccia ciascuno di noi, 
spaventandoci con le sue domande brusche e schioccanti come frustate. 
“Tu, come ti chiami?” oppure “Chi sono i tuoi genitori?” cui seguivano le risposte veloci 
e altrettanto scattanti dei miei compagni. 
Dopo circa un’ora di questo interrogatorio, il tizio fece la sua scelta e nemmeno a farlo a 
posta essa cadde su me e Batalià: lui fu scelto per la sua altezza ed io, stando a quello che 
tutti dicevano, perché ero biondo con gli occhi azzurri. 
Da quel momento cominciarono le levatacce mattutine, le estenuanti esercitazioni, le 
innumerevoli prove dei giochi ginnici previsti per le parate. 
Al mattino partivamo presto  e venivamo caricati su una camionetta che trasportava altri 
ragazzi come noi, di età diversa; l’unica consolazione era rappresentata dal fatto  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
che io e Batalià, a colazione, avevamo pane fresco invece del solito tozzo di pane 
raffermo e una tazza di caffelatte un po’ meno brodosa del solito, che ci sciacquettava 
qua e là nello stomaco durante il percorso sino al Giardino Dei Boboli. 
La cosa che invece proprio non mi andò giù fu che io e Batalià venimmo subito divisi, 
perché lui, essendo troppo alto, avrebbe sfigurato tra noi balilla, per cui fu messo tra gli 
avanguardisti che avevano già quattordici anni. 
Io piantai il muso, ma Batalià, appena vide che si sarebbe esercitato accanto alle ragazze 
più grandi in camicetta e gonna nera, tutte intente a roteare cerchi e bandiere dai gigli 
dorati, si consolò subito e la sera, quando tornavamo, aveva ancora gli occhi che gli 
brillavano per l’emozione. 
“Oh,  Batalià . . . ma tu hai capito chi è questo signor Hitler?” gli domandai una sera 
mentre eravamo a letto e Christian stava già chiudendo gli occhi. 
“E’ il pezzo grosso della Germania!” 
“E Benito Mussolini?”  
“E’ il pezzo grosso dell’Italia!” 
“Oh, Batalià… ma uno come ci diventa  un pezzo grosso?” 
“Beh, devi vestirti bene, saper parlare e piacere alle donne!” 
“E questo chi te lo ha detto?” 
“Lo so . . .!” 
“Su parla…. Scommetto che ti piace qualcuna!” 
Ma Batalià, ogni volta che toccavo quel tasto, si limitava a sorridere e a riguardo non era 
possibile cavargli nemmeno una parola. 
Una fissazione però ce l’aveva ed era, già da allora, quella dei giochi di prestigio. 
Quando dopo il pranzo iniziava la ricreazione, noi tutti ci scatenavamo nel cortile come 
dei forsennati, mentre lui, a un certo punto, scompariva e per un pezzo non si vedeva 
più. Si rifugiava in certi suoi nascondigli segreti e, sdraiato su un sacco o dietro qualche 
albero, leggeva una rivista, vecchia e spiegazzata, che non prestava e non faceva leggere 
mai a nessuno. 
Una sera ci annunciò che subito dopo cena, quando tutti le luci della camerata si 
sarebbero spente, avremmo assistito a qualcosa di straordinario. Aspettammo che il 
sorvegliante se ne andasse e subito, noi della solita banda, balzammo dai nostri letti e ci 
rifugiammo dietro quello di Batalià, seduti per terra come piccoli pellerossa attorno al 
fuoco, rappresentato da una candela che Christian aveva appiccicato sul fondo di un 
bicchiere rovesciato. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
E così, raccolti attorno a quella fiamma tremolante, mentre tutto il resto era immerso nel 
buio, ci sentimmo tutti quanti come in un piccolo teatro, nell’attesa di essere stupiti da 
quanto sarebbe accaduto sul palcoscenico. 
Batalià, che per l’occasione aveva indossato un gilè piuttosto malconcio, tirato fuori  
chissà da dove, visto che nessuno di noi possedeva niente o quasi che potesse somigliare 
a un guardaroba decente, si era seduto al centro del pavimento, in una posa da fachiro 
indiano. 
Tirò fuori un filo di perline bianche, che tutti guardammo stupiti, per poi vederle subito 
sparire dietro un fazzoletto rosso; poi, di colpo, Batalià lo scosse e tutti noi potemmo 
constatare ammirati che la collana era scomparsa. Grida stupite e commenti ad alta voce 
attirarono altri compagni nella nostra camerata e, ben presto, attorno al letto si formò un 
piccolo pubblico incuriosito che si sforzava di parlare a bassa voce  per non svegliare 
tutti gli altri.  Ma il bello doveva ancora venire. 
Dopo aver socchiuso con aria misteriosa i suoi occhi da felino, Batalià  prese di nuovo 
per le nocche il fazzoletto, lo percorse rapido dall’alto verso il basso con le dita dell’altra 
mano e, mentre tutti noi eravamo concentrati sui suoi movimenti , un tremolio percorse 
il fazzoletto; all’improvviso, dalla sua estremità, spuntò il muso di un topolino, un 
topolino vivo, in carne e ossa. Che ben presto sfuggì dalla presa di Batalià e cominciò a 
correre frenetico sotto i letti mentre tutti noi ci eravamo messi a rincorrerlo, infilandoci 
come tanti gatti sotto i letti dei compagni, suscitando un putiferio generale. 
Naturalmente andò a finire che furono puniti tutti, tranne me e Christian poiché, 
dovendo affrontare gli allenamenti quotidiani, non potevamo subire punizioni  troppo 
dure; comunque, al mattino, ci fu tolto il pane fresco e il latte degno di questo nome, 
cosicché la nostra colazione tornò ad essere la brodaglia di sempre con qualche tozzo di 
pane secco. 
Intanto la città, nello sforzo di accogliere degnamente l’illustre ospite, stava cambiando 
volto come se la sua bellezza nuda e cruda non bastasse e fossero necessari trucchi e 
ritocchi per farla risaltare. 
Prospettive nuove, spesso di cartapesta, o affreschi dai colori sgargianti si mostravano 
inaspettatamente per far figurare vie o piazze ritenute scialbe o prive di attrattiva; 
dappertutto si provavano giochi di luci o effetti sonori, si rispolveravano arazzi e tappeti 
preziosi, da tempo immemorabile chiusi nei musei,  e Firenze fu tappezzata in alto come 
in basso di fiori e di bandiere. 
Per quanto mi riguardava, cominciavo ad averne abbastanza di tutto quel trambusto 
mentre Batalià continuava ad essere entusiasta.  Primo, perché quando indossava la 
camicia nera, il fazzoletto azzurro, i pantaloni grigioverde e il fez, nonostante il nostro 
fosse un collegio per poveri, anzi a dire il vero, quasi un ospizio visto che  
 
 
 
 



 
 
 
spesso accoglieva vagabondi, accattoni e vecchi alcolizzati, lui si sentiva come tutti gli 
altri, quasi quasi come i figli dei signori, e poi, perché poteva gingillarsi col moschetto, 
che in fondo era come un fucile e darsi arie da uomo. 
Io, invece, proprio per la scarsa dimestichezza con quell’aggeggio, fui messo quasi subito 
nel gruppo degli sbandieratori  destinato ad esibirsi nel giardino dei Boboli e devo dire  
che, dopo un mese di allenamento, avevo imparato abbastanza bene a far volteggiare la 
bandiera  col grande giglio fiorentino; cosa che mi rendeva particolarmente fiero, così 
come mi sentivo molto più a mio agio nel costume da paggio che in quello militare dei 
balilla. 
Finalmente, il gran giorno arrivò e il 9 Maggio, nel primo pomeriggio, il signor Hitler 
scese alla stazione di S. Maria Novella, trasformata per l’occasione in un salotto dai 
meravigliosi tappeti persiani che la rivestivano interamente, e attraversò Via dei 
Cerretani, tappezzata di bandiere con la misteriosa croce nera su sfondo rosso, che 
nessuno aveva mai visto prima. 
Io e Batalià avevamo avuto il privilegio di vedere  quello spettacolo in anteprima perché 
quella mattina ci avevano buttato giù dal letto molto presto e contemplare quella parata 
di vessilli neri nel silenzio dell’alba ci aveva fatto uno strano effetto. 
Chiesi a Christian se quelle bandiere gli piacevano. 
“No, è più bella la nostra!” fu la sua laconica risposta; dopo di che io scesi perché ero 
arrivato, mentre lui proseguì con gli altri. 
Raggiunsi il giardino dei Boboli a piedi e lì mi ritrovai subito in quella strana fauna di 
paggi, cavalieri, giostratori, sbandieratori, a cui mi ero ormai assuefatto e che sembravano 
sbucati da un altro mondo, non foss’altro per quelle buffe calzamaglie variopinte a 
strisce e quegli strani copricapi che fino a quel momento avevo visto solo nei dipinti dei 
pittori celebri. 
Anch’io indossai il mio costume, ben attento a sistemare il cappello sulla massa dei miei 
riccioli in modo che stesse ben saldo sul capo e cominciai le solite esercitazioni  a fianco 
degli altri. 
Ma le ore passavano lente e il mio stomaco, non certo saziato dalla misera colazione, cui 
non era seguito alcun pranzo, cominciava a rumoreggiare. 
Finalmente, vedemmo spuntare una elegantissima berlina nera decapottabile, accolta 
dalle musiche da parata e dalle grida di approvazione della folla pressata ai due lati della 
strada, dalla quale scese, prima, un uomo di media statura dal volto magro e corti baffi 
neri a spazzolino e, subito dopo, un altro, alto e grasso, dal volto rubicondo e gli occhi 
azzurri. 
Li vedevo bene perché ero proprio in prima fila, dove mi avevano messo insieme ad altri 
biondi come me perché avevamo un’aria più tedesca che italiana e questo, dicevano, 
avrebbe fatto un gran piacere al Furher. Io, al primo vederlo, ero rimasto  
 
 
 
 



 
 
 
subito deluso giacché un pezzo grosso me lo sarei immaginato alto e imponente, un po’ 
come quell’altro che gli andava dietro a una certa distanza e che, come seppi più tardi, 
era il suo braccio destro. 
Quando le evoluzioni delle nostre bandiere furono terminate, il signor Hitler scese dalla 
pedana per congratularsi con noi e finalmente potei contemplarlo da vicino. 
Non sapevo se fosse educato o meno guardarlo dritto negli occhi, fatto sta che mentre 
impugnavo nella mia destra la bandiera che si agitava lieve al vento primaverile 
ondeggiandomi davanti agli occhi, ad un tratto essa mi liberò la visuale ed io di colpo 
incrociai lo sguardo di quegli occhi. 
Non era uno sguardo comune , era più come il rostro di un uccello rapace che afferri la 
sua vittima e la tenga  stretta per quanto questa possa divincolarsi disperata, o come un 
pezzo di filo spinato, che ti rimane attorcigliato addosso anche quando pensi di averlo 
attraversato indenne. 
Non avevo mai visto uno sguardo simile e un brivido mi corse lungo le spalle. 
A lungo mi rimase addosso una sensazione spiacevole e quando fu tutto finito e 
finalmente mi ritrovai stanco morto nel mio letto accanto a quello di Batalià, gli chiesi se 
aveva visto il signor Hitler e cosa ne pensava. 
“Non lo so, me lo aspettavo diverso. Quando è sceso dal treno, a S. Maria Novella, ha 
voluto mettere la sua firma su un tappeto persiano che raffigurava un principe su un 
trono . . . ma nel rialzarsi ha lacerato la stoffa in un angolo con lo sperone dello stivale. 
Secondo me è un brutto segno . . . un segno di mala sorte!” 
“Ma gli occhi, i suoi occhi li hai visti?”. 
“No, mi dava le spalle!” 
“Ah, meglio se non li hai visti . . . facevano paura!” 
Ma Batalià si era già addormentato e io mi accorsi che stavo parlando da solo. 
Passarono i giorni e finalmente la vita del collegio tornò a d essere quella di sempre e se 
ogni tanto, nei lunghi monotoni pomeriggi estivi, aleggiava qualche fermento, ciò era 
dovuto alla nostra età, che non era più quella infantile ma non ancora quella della 
giovinezza. 
A me l’estate pesava più che agli altri perché i miei zii, nonostante in questa stagione 
andassero a Montecatini a passare le acque, non  volevano saperne di portarmi con loro 
e così rimanevo tutta l’estate in collegio a girarmi i pollici.  
Per fortuna che anche Batalià non aveva nessuno che lo volesse, così eravamo in due ad 
avere il problema di come riempire il tempo, più qualche altro che come noi non sapeva 
cosa fare di se stesso in quel periodo dell’anno. Per lo più giocavamo a pallone nel cortile 
e ogni tanto organizzavamo qualche piccolo torneo ; oppure, la sera, ci ritrovavamo 
come al solito dietro il letto di Christian per assistere a qualche gioco di prestigio.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Così l’estate passò e, con l’arrivo di Settembre, ritornarono  anche tutti gli altri. A dire il 
vero, ne avevo abbastanza di quel dolce far niente e aspettavo quasi con ansia l’inizio 
delle lezioni ma, purtroppo, doveva sopraggiungere ben altro a sconvolgere le nostre 
vite. 
Batalià, insieme ad altri cinque compagni, fu chiamato un mattino dal direttore; pioveva a 
dirotto e, nel ricordo, il trauma di quella giornata è sempre associato al rumore cupo 
della pioggia e al colore tetro che le pareti del collegio assumevano sempre quando 
scompariva il sole. 
Rividi Christian solo a pranzo, ma capii subito dall’espressione del suo viso che doveva 
essere successo qualcosa. Perché mentre tutti gli altri si dedicavano al solito baccano e il 
sorvegliante già prendeva per le orecchie questo o quell’altro, Batalià e gli altri cinque se 
ne rimanevano chiusi in un silenzio innaturale e soprattutto fissavano il piatto davanti a 
loro senza mangiare. 
“Oh, Batalià, che è successo?” 
“E’ successo che a noi ci mandano via!” mi disse senza guardarmi. 
 “Come” replicai incredulo “e perché?” 
“Perché siamo ebrei!” rispose, questa volta guardandomi negli occhi. 
Avevo un’idea molto vaga di cosa volesse dire quella parola e forse fu proprio per questo  
che all’inizio non mi resi conto della gravità della situazione. 
“E allora?”  
“Allora, non apparteniamo alla razza italiana!” 
“E chi lo ha detto?” 
“Il signor Hitler e Mussolini è dello stesso parere; perciò adesso a noi ci portano via!” 
“Dove?” chiesi preoccupato. 
“In Germania, a lavorare!” 
Questa volta rimasi senza parole. Un turbinio di domande, di paure, di pensieri dolorosi 
mi si agitava dentro come una bufera, togliendomi quasi il fiato. 
“Ma io non ci vado a lavorare nei loro campi!” 
“E cosa farai?” chiese Albertino, uno dei cinque, un ragazzino gracile con un musetto 
che ricordava quello di un a piccola volpe. 
“Fuggirò! Me ne andrò da questa tana schifosa una volta per sempre!” 
“Ti prego, portami con te!” implorò Ciccia, detto così perché era l’unico sovrappeso, 
nonostante lì dentro si patisse la fame. 
“Neanche per sogno” rispose duro Batalià “più siamo più è a rischio l’impresa!” 
“Ma come farai?” 
“Una mezza idea ce l’ho. Ma adesso cominciamo a mangiare o si insospettiranno.” 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pensavo di avere ancora qualche giorno per abituarmi all’idea ma mi sbagliavo; il decreto 
che ordinava l’espulsione degli ebrei era già stato firmato dal re e, presto, sarebbe 
diventato esecutivo, perciò Batalià aveva deciso di attuare il suo piano di fuga l’indomani 
stesso. 
L’unico proposito che aveva mutato era quello di fuggire da solo perché tante e tali 
erano state le implorazioni degli altri cinque che, alla fine, aveva dovuto cedere e 
promettere che li avrebbe portati con sé. 
“Come farai Batalià?” gli chiesi la sera, quando spensero le luci ed entrambi eravamo già 
sotto le coperte. 
“Ho già programmato tutto, ma tu dovrai aiutarmi. Per prima cosa, bisogna distrarre 
Maia e a questo penserai tu”. Quest’ultimo era il portinaio del collegio e veniva chiamato 
così, col diminutivo di maiale, perché era sempre immerso nella contemplazione delle 
cosiddette riviste per adulti, o come le chiamavamo noi, delle donnine nude. 
“Stai a sentire come farai: qua, sotto il mio letto, c’è una gabbia con un topolino che ho 
preso prigioniero . . . domani, quando le luci si spegneranno e tutti saranno nel mondo 
dei sogni, dovrai scendere lo scalone, entrare nella portineria con una scusa e lì liberare 
l’animale. Se lo conosco bene, maia si agiterà moltissimo e tu ne approfitterai per 
sottrarre dal suo mazzo la chiave del portone . . . Te la senti? Pensi di farcela?” 
A dir la verità non ne ero sicuro ma, poiché era escluso che potessi tirarmi indietro, dissi 
subito di sì. 
Così, già all’alba del mattino dopo, cominciai a entrare in ansia per la paura di non essere 
all’altezza del compito e questo senso di insicurezza si mescolava alla dolorosa 
consapevolezza che quello sarebbe stato l’ultimo giorno in cui avrei potuto godere della 
compagnia di Batalià. 
Il pomeriggio, durante la ricreazione, appoggiati al muro del cortile dove ci stavamo 
godendo l’ultimo sole autunnale, chiesi a Christian qualcosa che avrei voluto 
domandargli subito, se solo ne avessi avuto il coraggio. 
“Oh, Batalià, ma cosa vuol dire esattamente essere ebreo?” 
“Che sei di un’altra religione, credo. Tu, per esempio sei cristiano. Comunque io, fino a 
ieri, neanche lo sapevo di essere ebreo”. 
“Ma quando sarai fuori di qui, dove andrai?” 
“Ho dei parenti nel grossetano. . . sono contadini ma è brava gente . . .chiederò a  
loro di tenermi lì per un po’!” 
Non osai chiedere altro anche se avrei voluto tanto domandargli quando e dove ci 
saremmo rivisti, se gli dispiaceva almeno un po’, se sentiva un senso profondo di 
abbandono come me in quel momento. Ma mi dissi di no, perché era lui quello che 
abbandonava ed io quello che veniva abbandonato. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Decisi di togliermi di lì e di lasciarlo solo con i suoi pensieri, d’altronde anch’io avevo 
qualcosa da progettare giacché avevo bisogno di un compare che mi aiutasse a distrarre 
Maia; scelsi Tinca, un ragazzo che si era guadagnato quel soprannome a forza di silenzi, 
visto che  il più delle volte non parlava, nemmeno quando rischiava di prendere un 
mucchio di botte per quella sua strana abitudine. 
Mi disse solo sì, come era suo costume e così la sera, dopo cena, quando Batalià mi fece 
un cenno, abbandonammo i nostri letti. Io a mia volta chiamai Tinca con un filo di voce 
e gli affidai la gabbietta con il topo che, manco a farlo apposta, proprio in quel momento 
aveva cominciato ad agitarsi e persino a squittire un poco. 
Scendemmo le scale avvolte nel buio e bisbigliai al mio compagno di liberare il topolino 
solo dopo avermi sentito tossire due volte; dopo di che, uscii dal cono del buio e mi 
avvicinai a Maia che, come al solito, era immerso con il naso nella contemplazione di 
qualcosa che non avrebbe mai potuto avere e, preso il coraggio a quattro mani, mi feci 
avanti. 
“Ehi! Che cosa vuoi?” mi chiese, subito irritato, cercando di nascondere la rivista. 
“Perché non sei a letto?” 
“Non mi sento bene Signor Antonelli, ho male allo stomaco e alla testa!” 
“E io cosa ci posso fare?” 
“Non avrebbe un medicinale da darmi… per favore?” 
In quel momento diedi due colpi di tosse, sbirciando l’ingresso di quel buio stanzino 
adibito a portineria e, quasi immediatamente, vidi l’animaletto che stava attraversando il 
pavimento. 
“Ehi, guardi signor Antonelli” gridai “Un topo! Hi, com’è grosso!” 
 “Brutta bestiaccia!” proruppe Maia, impugnando la scopa “adesso ti faccio vedere io!” e 
si diede a colpirlo e a rincorrerlo per il corridoio. 
Mi avventai immediatamente sul mazzo di chiavi, presi quella del portone e, più veloce di 
un razzo, mi diressi verso l’ingresso. Batalià e gli altri attendevano nel buio, alla fine dello 
scalone,  ma corsero subito verso il portone appena mi videro. 
Io lo apersi, cercando di fare il minor rumore possibile, ma più forte della chiave nella 
toppa rumoreggiava e batteva il mio cuore. Non c’era tempo per i saluti, ma per una 
frazione di secondo, i miei occhi incontrarono quelli di Batalià e allora, come una  
valanga, gli caddi addosso. 
“Scappo con te Batalià! Ti prego, non lasciarmi qui, ti scongiuro!” 
Lui mi strappò da sé, come si fa con un vestito troppo stretto che non riesci più a 
toglierti di dosso e mi disse a bassa voce: “No, tu devi rimanere . . . ci rivedremo, te lo 
prometto, ma ora và o domani la furia del direttore si abbatterà su di te come un 
uragano! Và . . . arrivederci!” 
Corse fuori insieme agli altri e, ben presto, non si sentì più nemmeno l’eco dei loro passi. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Richiusi il portone e corsi dentro, terrorizzato all’idea che Maia avesse scoperto tutto . . . 
ma no, era ancora là per il corridoio a imprecare contro quel topo che gli sfuggiva. 
Rimisi la chiave nel mazzo e ricomparvi col viso dolente davanti a Maia. 
“Beh, non importa Signor Antonelli, torno a dormire . . . grazie lo stesso” 
Quel che successe poi, lo ricordo confusamente. Il mattino dopo, fu dato l’allarme  in 
tutto il collegio, il direttore fu rimosso dal suo incarico per ordine del podestà, ma 
nessuno sospettò di me e dei cinque fuggitivi non si seppe mai più nulla. 
Il ricordo di quella notte è l’unico che sia rimasto stampato nella mia memoria, gli altri 
sono rari e sbiaditi, come affondati in una palude stagnante da dove nemmeno io, che li 
ho vissuti, ho mai avuto voglia di rimuoverli. 
 
 
 
Lo spettacolo, intanto, era finito ma io non avevo visto nulla perché lo strato  di lacrime 
che si era formato nei miei occhi si frapponeva tra me e il resto del mondo, come una 
parete che separi da tutto. 
Quando mi accorsi che gli spettatori  se ne erano andati e un inserviente stava spazzando 
la sala, mi avvicinai esitante al palcoscenico e diedi un’occhiata al lato sinistro, da dove 
giungevano alcuni rumori. 
Mi inoltrai in un corridoio e presto intravidi una persona in tuta  che stava armeggiando 
con le luci. 
“Scusi, volevo chiedere . . .il mago, il signor Christian, è ancora nel suo camerino? Sono 
un suo amico, un vecchio amico!” 
“Chistian!...” gridò l’uomo “C’è qui uno che ti vuole! Vada, vada, è lì . . . bussi alla 
porta!” 
Il cuore mi batteva fortissimo ed ero combattuto tra il rimanere e riaprire quella ferita o 
fuggire vigliaccamente, facendo finta di essermi sbagliato. 
La porta del camerino era semichiusa e presi questo come un segno. 
Christian era seduto davanti allo specchio e mi dava le spalle; stava togliendosi il trucco 
con gesti veloci ed energici. 
“Batalià!” dissi con un filo di voce “sono io, Bruno!” 
Si bloccò di colpo ma non si voltò subito, come se la mia voce lo avesse costretto ad 
aprire, una dopo l’altra, le mille porte dietro alle quali aveva dovuto chiudere la sua 
infanzia e l’evento traumatico che ne aveva segnato la fine. 
Quando finalmente si girò, il viso struccato a metà, la vestaglia aperta sul torace, lo 
sguardo stupefatto di chi sia stato svegliato di soprassalto dopo un lungo sonno, ebbi la  
 
 
 
 



 
 
 
 
sensazione di essere uscito da me stesso e di star contemplando la scena di una 
rappresentazione al centro della quale fossero due estranei, due sconosciuti che si 
stessero guardando. 
Solo gli occhi e quel  loro sguardo chiaro erano rimasti gli stessi; ad essi mi aggrappai con 
forza, per non riprecipitare nella palude. 
“Ti disturbo? Sai sono entrato in questo teatro per caso . . . non pensavo  . . . come stai?” 
“Sei proprio sicuro di volerlo sapere?” mi rispose dopo un tempo che mi parve infinito. 
“Perché vedi, non lo so neppure io come sto . . . non lo so ancora!” 
“Ah, allora non importa!” mi affrettai a soggiungere e ben presto ripiombò il silenzio. 
“Quella notte” riprese dopo un po’ Christian “ la notte della fuga, non facemmo in 
tempo a giungere al Ponte Vecchio che eravamo già incappati in un drappello di fascisti. 
Erano quasi tutti ubriachi e il ciccione che lo presiedeva, all’inizio, sembrava voler 
scherzare, ma quando abbiamo cercato di schiodare da lì, ci ha riempito di manganellate 
e caricato su una camionetta. La mattina dopo ci hanno fatto salire su un vagone 
blindato. . . destinazione Dachau!” 
Sebbene fosse passato ancora  troppo poco tempo dalla fine della guerra per poter dire 
di averne scandagliato gli orrori, tutti sapevano cosa significassero certi nomi e cosa 
fosse accaduto in certi luoghi.  
Chissà perché, mi ricordai dell’episodio della lacerazione del tappeto per via dello 
sperone di Hitler il giorno della sua visita a Firenze e per uno strano, stranissimo 
fenomeno, la percepii come se fosse stata fatta sulla mia pelle. Non sapevo se Christian 
volesse o meno parlare di quell’esperienza ma sentivo che il suo cuore aveva cominciato 
a sanguinare e che era stata proprio la mia visita a provocare questo. 
“Senti Batalià, se vuoi , . . “ 
“No, non voglio . . . è come la porta di Barbablù ed io non ho più intenzione di aprirla!”. 
Seguì un altro lungo silenzio. 
“Senti Chistian” e mi sembrò che chiamarlo così  significasse attribuire un maggiore 
valore di serietà  a quello che stavo dicendo “ Io vivo a Torino. Là c’è posto e lavoro per 
tutti . . . vivremo insieme, io abito in un appartamento da solo. . . sarà come ai vecchi 
tempi!” Ma sapevo già, nel momento stesso in cui le stavo pronunciando, che quelle 
parole sarebbero rimbalzate nel vuoto come monete false. 
“No” rispose scuotendo la testa “sto raccogliendo il denaro che mi serve per andare in 

Polonia. . ..” 
Lo guardai attonito. 
“Sai, quella faccenda della stranezza del mio cognome . . . Beh, sono polacco!” 
Non gli chiesi come avesse fatto a scoprirlo; fui solo felice per lui che aveva ritrovato la 
sua identità, non erano molti quelli tra noi nell’orfanatrofio che potevano dire altrettanto. 
“E gli altri?” osai chiedere; Batalià scosse la testa e non ci fu bisogno di aggiungere altro. 
 
 
 



 
 
 
 
Rimanemmo così in silenzio, senza guardarci per un pezzo, poi mi alzai da quello 
sgabello dove mi ero seduto appena in punta. 
“Allora ti auguro tanta fortuna” dissi, abbassando gli occhi. 
Ero quasi giunto alla porta quando finalmente Christian parlò di nuovo. 
“Sai, là, in quel posto . . . la sera parlavo sempre con te . . . come facevamo in collegio . . 
. Senza questo non credo che ce l’avrei fatta!” 
Mi voltai di nuovo e, forse, mi sarei lanciato ad abbracciarlo se non avessi visto che si era 
di nuovo girato verso lo specchio per togliersi il resto del trucco con i soliti gesti 
misurati. 
Quando uscii all’aria aperta, vidi che il tempo si era guastato e stava cominciando a 
piovere. Io, però, mi sentivo sollevato come se, all’improvviso, tutto il passato fosse 
stato di colpo illuminato e qualcuno avesse restituito anche alla mia vita il suo senso più 
profondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 


