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C’è una disciplina sportiva che dovrebbe essere par-
ticolarmente incoraggiata, anche se in molti [...] la 
considerano brutale e volgare.
Questa disciplina è il pugilato. [...] Non vi è altro sport 
che lo eguagli nello sviluppo di uno spirito militante, 
non ve n’è altro che richieda un tale potere di decidere 
rapidamente o che dia al corpo la flessibilità del buon 
acciaio. [...]
Soprattutto, però, un giovane sano deve imparare a 
sopportare i colpi più duri.

Adolf Hitler, Mein Kampf
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Parte Prima
1934-1935

La prima e più aspra lezione per i giovani pugili è 
l’imparare a incassare un pugno. Se non si padroneg-
gia tale capacità, non si avrà mai successo sul ring. 
Anche i più grandi campioni devono saper assorbire 
innumerevoli colpi.

Helmut Müller, Le basi del pugilato per i giovani tedeschi
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Herr Boch finì l’ultima lezione dell’anno scolastico pro-
prio mentre io completavo la sua ennesima caricatura nei 
margini del mio quaderno. Aveva capelli grigi a cespuglio 
e lunghe basette che gli incorniciavano una faccia tutta 
mandibola. Mi divertivo molto a disegnare quei tratti 
esagerati e in più mi aiutava a sopportare anche le sue 
noiosissime lezioni. Potevo disegnarlo una volta come il 
Kaiser e quella dopo come Napoleone. Quel giorno, però, 
l’avevo semplicemente ritratto come un enorme tricheco, 
l’animale a cui più somigliava. Era uno dei più miti fra 
i nostri insegnanti ed era noto tanto per la passione con 
cui raccontava le gesta dei cavalieri teutonici quanto per 
gli abbondanti strati di forfora che gli si accumulavano 
sulla giacca. Di conseguenza a volte mi sentivo in colpa 
per i miei crudeli disegni, anche se non così in colpa 
da smettere. Ero ai tocchi finali quando la campanella 
suonò e fece finire l’ora, il trimestre e l’anno.

«Ricordatevi di lasciarmi le vostre ricerche di fine 
anno» disse Herr Boch chiudendo il libro da cui aveva 
appena smesso di leggere. «E buona estate!»

«Grazie, Herr Boch» rispondemmo quasi tutti mentre 
ci alzavamo. Poi andammo verso di lui e lasciammo le 
ricerche in una pila sulla cattedra.

1
Come diventai ebreo
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Io infilai nello zaino il resto dei libri e dei quaderni, 
poi mi unii con calma al flusso di studenti che uscivano 
dall’aula, impazienti di iniziare le vacanze.

«Stern!» mi sentii chiamare da Herr Boch.
Mi bloccai subito e mi voltai.
«Sì, Herr Boch?»
«Si fermi un momento.»
Tornai lentamente verso di lui, mentre mi si forma-

va un groppo in gola. Mi aveva beccato? Mi fermai di 
fronte alla cattedra.

«Per cortesia, mi aiuterebbe a mettere le ricerche in 
ordine alfabetico?»

«Ma certo» dissi, con un sospiro di sollievo.
Quando finalmente uscii dalla classe, tutti i miei amici 

se n’erano già andati e il corridoio era talmente vuoto 
e silenzioso da mettere quasi a disagio. In lontananza 
una porta scricchiolò. Mi dissi che era solo una corrente 
d’aria, ma l’istinto mi fece correre ugualmente un brivi-
do lungo il corpo. I capelli mi si drizzarono sulla nuca.

Arrivato alla tromba delle scale sul retro, mi arrivò 
l’eco debole di qualcuno che fischiava. Mentre scendevo, 
il fischio diventò sempre più forte, finché non riuscii a 
distinguere la melodia ruvida dello Horst-Wessel-Lied, 
l’inno del Partito Nazionalsocialista. Se non l’avessi 
saputo, avrei potuto scambiarlo per il coro di un gruppo 
di scout in escursione sulle alpi bavaresi. Poi udii le 
suole che colpivano il pavimento a tempo di musica, 
come se si stesse avvicinando uno squadrone di soldati.

Capii immediatamente di chi si trattava. E capii che 
ce l’avevano con me.

Il cervello mi urlò di scappare, ma ci fu qualcosa, 
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probabilmente la paura, che impedì alle mie gambe 
di accelerare. Rallentai fin quasi a scendere in punta 
di piedi, mentre speravo invano di poterli sorpassare 
senza che se ne accorgessero, ma feci appena in tempo 
ad arrivare al secondo piano che la porta del corridoio si 
spalancò e quei ragazzi si riversarono sul pianerottolo.

Erano in tre, tutti un anno avanti rispetto alla mia 
classe: Gertz Diener, Julius Austerlitz e Franz Hellen-
dorf. Distolsi subito lo sguardo, mi fissai i piedi e cercai 
di continuare la discesa fino al primo piano, ma prima 
di poter fare un altro passo il fischio si interruppe e 
di colpo mi bloccarono il passaggio. Basso, grosso e 
sempre arrabbiato, Gertz aveva una zazzera bionda a 
spazzola e una leggerissima esse blesa. Julius era almeno 
trenta centimetri più alto e aveva il busto enorme, come 
se sotto la camicia portasse una botte. Franz invece 
era magro e scuro di carnagione, come una versione 
in miniatura di Joseph Goebbels. In passato, vedendoli 
camminare insieme per i corridoi, li avevo trovati buffi, 
quasi le macchiette del trio piccolo-medio-grande. In 
quel momento, però, in loro non c’era più niente di 
comico. Mi circondarono, un compatto recinto umano.

Si facevano chiamare il “Branco di lupi”. Di fatto erano 
una cellula nazionalsocialista improvvisata e da mesi 
terrorizzavano la manciata di alunni ebrei della nostra 
scuola, il ginnasio Holstein. Ognuno degli altri quattro 
aveva subito almeno un loro brutale attacco. Io ero 
l’unico che fino a quel momento era riuscito a evitarli, 
evidentemente perché le mie origini non erano note.

«Buongiorno, Stern» disse Gertz, con finta cortesia.
«Buongiorno» riuscii a balbettare.
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«Abbiamo scoperto il tuo piccolo segreto.»
«Quale segreto?»
«Su, che lo sai. Avresti dovuto aprirti con noi, Stern.»
«Chissà, magari potevamo avere bisogno di farci 

prestare un po’ di soldi da te, ebreo.»
Io mi irrigidii per la paura. Non mi ero mai consi-

derato ebreo sul serio. Con un padre ateo e una madre 
agnostica, ero cresciuto in un ambiente completamente 
laico. Non avevo alcuna preparazione religiosa. Ero 
anche fortunato ad avere un nome neutro come Karl 
Stern. “Karl” non aveva connotazioni ebraiche. Quanto 
a “Stern”, ce n’erano di ebrei, di luterani e perfino di cat-
tolici. Tra tutta la mia parentela ero decisamente quello 
che meno sembrava ebreo. Alto, magro, pelle chiara, 
capelli biondicci e naso piccolo e sottile, mi dicevano 
che somigliavo tantissimo all’unico non ebreo fra i miei 
nonni, il padre di mia madre, che era un olandese alto 
e biondo, appunto. Come avevano fatto a scoprire il 
mio segreto? Avevano visto mio padre o mia sorella?

«Non so a che cosa vi riferiate. Io non sono ebreo» 
dissi, ancora balbettando.

«Ah, no?» fece Gertz. «E allora cosa sei?»
«Non mi hanno dato un’educazione religiosa.»
«Quindi sei un rosso» ghignò lui. «Ancora peggio.»
«Ma tanto tutti i rossi sono ebrei, no?» disse Franz.
«Sei un maiale comunista» aggiunse Julius.
«Gli ebrei stanno distruggendo la nazione.»
«Porco schifoso.»
«Ma io non sono...»
«Tiriamogli giù i pantaloni!» ringhiò improvvisa-

mente Gertz.
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Prima che potessi reagire, Julius mi afferrò per un 
braccio. Cercai di divincolarmi, ma lui tenne facilmente 
la presa. Franz mi slacciò grossolanamente la cintura 
e mi abbassò i pantaloni. Tre bottoni saltarono via e 
caddero ticchettando secchi per quelle stesse scale 
lungo cui rimpiangevo di non essere scappato. Per 
tutto l’anno scolastico ero riuscito a non farmi vedere 
nudo dai miei compagni di classe. Nella nostra scuola 
non si dava molta importanza alla ginnastica e c’era 
educazione fisica solo una volta alla settimana. Negli 
spogliatoi mi nascondevo sempre dietro un telo di spu-
gna. Lì però Franz mi tirò giù pantaloni e mutande fino 
alle caviglie e il mio pene ciondolò di fronte a loro in 
tutta la sua gloria circoncisa. Papà mi aveva spiegato 
che era stato fatto per motivi igienici e che in tutta 
Europa e anche negli Stati Uniti moltissime persone 
moderne e progressiste facevano circoncidere i figli. 
Quale che fosse stato il motivo, per quanto il resto di 
me non ci si sentisse affatto, avevo un pene che era 
innegabilmente ebreo.

«Eccolo lì, ragazzi» dichiarò Gertz. «Un würstel 
kosher, al cento per cento!»

«Ma io non sono ebreo!» dissi veloce. «Non sono mai 
nemmeno stato in una sinagoga!»

«Non fa niente» disse Gertz. «Hai sangue ebreo.»
«C’è solo una cosa peggiore di un ebreo... ed è un 

ebreo che finge di non essere ebreo.»
«Brutto stronzetto viscido» sibilò Julius. «Hitler ha 

ragione, quando parla di voi.»
Avrei voluto confessare non solo che non mi consi-

deravo ebreo, ma che gli ebrei stavano antipatici pure 
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a me. Io non mi identificavo con loro e mi mandava in 
bestia essere associato a loro. Per me, il grosso della 
propaganda nazista aveva un che di vero. C’erano tan-
tissimi ebrei nell’alta finanza e nelle banche. Di solito 
vivevano in quartieri loro, isolati e divisi dai “veri” 
tedeschi. Noi non abitavamo in una zona ebraica e 
anzi, quando passavamo nei loro quartieri papà si la-
mentava degli ortodossi. Se li vedeva per strada, diceva 
fra i denti: «Ecco che arrivano i becchini». Una volta 
lo avevo sentito commentare: «Finalmente viviamo in 
un’epoca illuminata, in cui possiamo sentirci liberi e 
vivere come tutti gli altri... e quelli continuano a chiu-
dersi nei ghetti».

Molti degli ebrei osservanti che mi era capitato di 
vedere avevano nasi grandi, labbra spesse e rosse, occhi 
piccoli e scuri. Portavano cappotti e cappelli neri. Io 
trovavo abbastanza ironico che anche mio padre posse-
desse quelle caratteristiche fisiche. A parte il cappotto 
e il cappello.

Gli ebrei mi sembravano diversi da me. Si compor-
tavano diversamente. Erano diversi. E proprio come 
Adolf Hitler, io ero convinto che stessero rovinando 
tutto. Solo che per Hitler rovinavano la nazione, mentre 
per me minacciavano la mia posizione sociale a scuola 
e con gli amici.

Sulle scale, incapace di muovermi, mi chiesi come 
avesse fatto il “Branco di lupi” a scoprire da dove venissi.

Franz scattò in avanti e mi sputò in piena faccia. 
Una spessa striscia di saliva calda mi colò per la guan-
cia destra. Gertz si schiarì la gola e mi sparò la sua 
carica di catarro sull’altra guancia. Tutti e tre risero. 
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Mi sentivo braccia e gambe intorpidite, come se tutto 
il corpo fosse diventato improvvisamente liquido. E 
poi la paura mi travolse fino a farmi perdere del tutto 
il controllo. Un sottile rivolo di pipì mi corse lungo la 
gamba fino ai pantaloni ammucchiati a terra. Sentii 
quel caldo umido sulle caviglie.

«Attento!» esclamò Gertz. «Si sta pisciando addosso!»
Julius mollò il mio braccio.
«Stammi lontano, porco d’un ebreo!»
Mi spinse con un calcio nella schiena e mi fece cadere 

in ginocchio, nella pozzanghera che avevo creato. Il 
liquido si infiltrò nella lana dei pantaloni e risalì per il 
tessuto. Mentre quei tre mi accerchiavano, io alzai gli 
occhi verso di loro e gemetti debolmente: «Ma io non 
sono ebreo...».

«Alzati!» ordinò Gertz. «Alzati e combatti!»
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