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A Phyllis,
per avermi distolto dalla mediocrità  

e aver condiviso con me quarant’anni di sogni.
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7

Prefazione 
di Phyllis Rauch

Nel 1984, quarant’anni esatti dopo la sua esperienza in 
Russia, mio marito cominciò a scrivere queste memorie. 
Per caso, gli erano ricapitate in mano le lettere inviate 
alla madre a quel tempo, e poco dopo smise di dipingere 
(evento raro) e iniziò a scrivere: sette giorni su sette, su 
bloc-notes gialli. Ogni sera sedevamo in terrazza davanti 
al lago di Chapala, e lui mi leggeva quanto aveva scritto. 
L’indomani, io traducevo il testo in inglese.

Georg aveva un carattere estroverso, amava ridere e 
scherzare. Era un affabulatore instancabile e sempre al 
centro dell’attenzione quando avevamo ospiti. A volte, a 
cena, raccontava degli anni di guerra, quindi alcuni aned-
doti narrati nel volume li conoscevo già, come la vicenda 
di uno dei primi capitoli – Il momento più difficile –, per 
esempio. Ma la sera in cui mi lesse a voce alta quella par-
te del libro, in terrazza, scoppiò in singhiozzi. Fu l’unica 
volta in cui lo vidi piangere.

Era evidente che i dieci anni trascorsi, dopo il conflitto, 
a creare quadri espressionisti di uomini tristi, pagliacci 
e arlecchini non erano stati abbastanza catartici. Georg 
sentiva ancora il bisogno di affrontare ed elaborare i ri-
cordi, il senso di perdita, vergogna, rimorso e dispera-
zione accumulati dal tempo di guerra, e questa volta non 
sulla tela, ma con carta e penna. Solo in retrospettiva 
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ho compreso che quelle intense giornate di scrittura non 
erano soltanto l’ennesimo esempio della sua innata au-
todisciplina. Doveva tirare fuori tutto. E chiudere per 
sempre con quel passato.

Se l’avessi capito, forse avrei trovato meno esasperan-
te la sua urgenza di vedere subito tradotte le sue pagine. 
Il mio tedesco è eccellente, ma fui comunque costretta 
a dotarmi di due grossi dizionari, per orientarmi in un 
vocabolario a me sconosciuto: battaglie, armi, uniformi, 
gradi... Era un lavoro faticoso e impegnativo, e ci capi-
tava di litigare, perché Georg si spazientiva della mia 
lentezza. Oggi, a distanza di oltre trent’anni, capisco il 
motivo di tanta fretta.

Lui stesso mi offrì anche un’altra spiegazione per 
quel bisogno impellente di scrivere un libro. Molti dei 
collezionisti che compravano i suoi quadri erano ebrei. 
Quando, incontrandolo, gli chiedevano del suo passato, 
parecchi restavano perplessi, se non peggio, alla scoper-
ta che aveva combattuto nell’esercito di Hitler. Georg 
sperava che il libro chiarisse la situazione una volta per 
sempre. Lui si sentiva ebreo. Sapeva e ripeteva spesso 
che, per tradizione, l’appartenenza al popolo ebraico si 
trasmette per discendenza materna, e nel suo caso quella 
linea era ininterrotta. I membri della sua famiglia erano 
stati trattati come cittadini di seconda classe, e lui e la 
madre erano sfuggiti ai campi di concentramento solo 
grazie ai precedenti di combattente del padre ariano 
nella Prima guerra mondiale. Io però non sono convin-
ta che sia stato questo il movente principale del libro. 
All’origine di tanta passione e dedizione non poteva es-
serci soltanto il desiderio di giustificarsi con un paio di 
collezionisti ebrei.

Sotto forma di manoscritto, il volume passò per le ma-
ni di decine di amici e ospiti del nostro bed and break-
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fast in Messico. Molti ci dissero che la vicenda di Georg 
meritava di essere conosciuta da un pubblico più vasto. 
Alla fine ci convinsero e, nel luglio 2006, ventidue anni 
dopo la stesura originale, pubblicammo la prima edizio-
ne a nostre spese. Georg visse altri quattro mesi, fino al 
novembre di quell’anno.

Mio marito credeva che, se riesci a ridere di qualcosa, 
ne smussi la capacità di nuocerti. Nelle lettere scritte alla 
famiglia dalla Russia, cercava spesso di mettere in luce 
il lato umoristico di situazioni in cui, di fatto, c’era ben 
poco di divertente. Adottò il medesimo approccio anche 
in queste pagine, e il risultato è un racconto davvero uni-
co, la storia di un diciannovenne intelligente e versatile 
che, di fronte a circostanze durissime, mise a frutto i suoi 
molteplici talenti e riuscì a sopravvivere e a trasmettere 
la propria esperienza.
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Eventi salienti sul fronte orientale

22 giugno 1941: I tedeschi lanciano un triplice attacco 
contro la Russia; oltre tre milioni di 
soldati e 3300 carri armati superano il 
confine russo; la Luftwaffe (l’aero-
nautica militare tedesca) distrugge ol-
tre duemila apparecchi sovietici.

Giugno 1941: I tedeschi conquistano Minsk e Smo-
lensk (la via più diretta per Mosca).

Settembre 1941: Kiev cade in mano tedesca; 650.000 
soldati russi vengono fatti prigionieri.

Novembre- 
dicembre 1941:

L’avanzata tedesca arriva a trentadue 
chilometri da Mosca prima di arre-
starsi per ordine di Hitler.

Maggio 1942: 240.000 russi sono fatti prigionieri a 
Char’kov, nell’Ucraina orientale.

Agosto 1942- 
febbraio 1943:

La battaglia di Stalingrado, la più 
cruenta della storia, con oltre un mi-
lione e mezzo di caduti, capovolge le 
sorti della guerra.
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Luglio 1943: La più grande battaglia tra mezzi co-
razzati ha luogo a Kursk, con lo 
scontro di circa 2700 carri armati te-
deschi e 4000 russi; i sovietici lancia-
no la controffensiva, costringendo le 
forze tedesche ad arretrare verso il 
confine.

Novembre 1943: L’esercito sovietico libera Kiev.

Dicembre 1943- 
luglio 1944:

Si intensificano i combattimenti per 
il controllo dell’Ucraina.

• 5 dicembre 1943: Georg Rauch raggiun-
ge il fronte nel bel mezzo di una batta-
glia nei pressi di Znam’yanka, a poco 
meno di trecento chilometri da Kiev;

• 15 dicembre 1943: inizia la battaglia di 
Marinovka, a sud di Kiev, che si pro-
trae per otto giorni;

• 22 marzo 1944: rotta dei tedeschi a 
Pervomajs’k, sul fiume Bug;

• Aprile-luglio 1944: attraversamento del 
fiume Dnestr e ritorno alle linee del 
fronte, seguito da un periodo di quiete.

Gennaio 1944: Fine dell’assedio a Leningrado; il 
contingente settentrionale dell’eser-
cito tedesco viene accerchiato nel 
Baltico.

Giugno-
agosto 1944:

I contingenti centrale e meridionale 
dell’esercito tedesco vengono di-
strutti in Ucraina.
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Agosto 1944: Sconfitta, la Romania si allea con la 
Russia.

• Metà agosto: Georg Rauch viene insi-
gnito della Croce di Ferro dopo un pri-
mo attacco russo;

• 23 agosto: in seguito a un secondo at-
tacco sovietico, Georg Rauch cade pri-
gioniero.

7 maggio 1945: Resa tedesca.
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Prologo

Con il braccio destro rigido e teso in aria, ripetemmo le 
parole del giuramento: «Giuro solennemente di difende-
re Führer, Volk und Vaterland...».

La mattina del 26 febbraio 1943 la temperatura era 
sottozero. Dal cielo basso e plumbeo cadevano silenziosi 
cristalli di ghiaccio. Faceva troppo freddo per nevicare.

Nell’ampio spazio di adunata della caserma alla peri-
feria di Vienna, seicento diciottenni stavano sull’attenti, 
incolonnati in file di tre, come soldatini di stagno ingi-
gantiti dalla fantasia di un bambino. Piedi uniti, palmo 
sinistro incollato alla fascia verticale dei pantaloni, petto 
in fuori, pancia in dentro e sguardo fisso davanti a sé, 
nelle eleganti uniformi da parata della Wehrmacht.

Il soldato tedesco, invenzione e orgoglio della Prus-
sia, doveva essere “duro come il cuoio, inflessibile come 
l’acciaio Krupp e rapido come un segugio” ma, forti di 
appena tre settimane di addestramento base, noi ci di-
stanziavamo parecchio dal paradigma.

Fosse stato presente, Hitler non sarebbe stato gran-
ché soddisfatto di me. Io non corrispondevo in niente 
al suo idealtipo. Superavo di poco il metro e cinquanta, 
con una zazzera di ricci neri e ribelli. I miei occhi erano 
grigio-verdi, cangianti con la luce, e i miei tratti somatici 
non somigliavano nemmeno lontanamente al prototipo 
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ariano. Quanto al fisico, non vantavo certo spalle larghe 
né una presenza imponente, ma ero magro e ben pro-
porzionato.

Quel giorno in particolare, il mio pronunciato naso 
aquilino era arrossato e colava per il freddo, inoltre mi 
doleva la testa per l’insolito peso dell’elmetto di ferro. 
Mi pesavano anche i pensieri. Non stavo certo vivendo il 
momento più felice della mia pur breve esistenza.

Radunato davanti a noi sul terreno coperto di neve, 
un drappello di ufficiali tedeschi ci imboccava le frasi 
del giuramento da ripetere. L’Oberstleutnant Kraus, 
il tenente colonnello responsabile dell’addestramento 
dell’unità comunicazioni, aveva appena terminato di de-
clamare un discorso delirante sulla fatale sconfitta del 
capitalismo e del comunismo a opera delle inarrestabili 
forze tedesche.

Noi sapevamo benissimo che Stalingrado era caduta, 
e che i bombardieri alleati volavano senza timore nei no-
stri cieli, con incursioni in pieno giorno sulle città te-
desche. Dubito che nel nostro schieramento di giovani 
reclute qualcuno credesse ancora al ribaltamento delle 
sorti della guerra in virtù di prodigi tecnologici come il 
missile Wunderwaffe, arma segretissima che, a sentire 
Hitler, avrebbe presto garantito la vittoria tedesca. La 
potenza delle forze alleate cresceva di giorno in giorno, 
e ormai era evidente a tutti che presto o tardi avrebbe 
messo la Germania in ginocchio.

Deciso a ignorare la realtà dei fatti, l’Oberstleutnant 
Kraus ci rammentò il nostro dovere, descrivendo in ter-
mini fulgidi quanto sarebbe stato elettrizzante avere fi-
nalmente l’occasione di sfondare un cranio russo con le 
nostre vanghe.

La banda militare attaccò Deutschland über alles, sof-
fiando verso il cielo nuvolette di condensa bianca dagli 
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strumenti. I sottoufficiali eseguirono il presentatarm. 
Mentre ripetevamo le ultime parole del giuramento, im-
pegnandoci a combattere per il Führer, il popolo e la 
patria fino alla morte, notai che due compagni davanti a 
me tenevano l’indice e il medio incrociati. Anch’io ave-
vo fatto ricorso allo stesso, antico espediente infantile, e 
sperai che nessun ufficiale alle nostre spalle se ne accor-
gesse e prendesse nota dei nostri nomi per poi infligger-
ci una punizione. Eravamo ancora adolescenti, ragazzi 
che giocavano alla guerra ma, al termine di qualche altro 
mese di addestramento, ci avrebbero considerati uomini 
fatti e finiti, pronti a obbedire agli ordini senza fiatare e 
a togliere la vita a perfetti sconosciuti.
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Segreti in solaio

Lucidai a specchio i miei stivali e la fibbia della cintura. 
Poi strofinai un panno intriso di benzina su una minusco-
la macchia di unto sulla giubba dell’uniforme. Ero nervo-
so. Le altre reclute nella camerata non avevano idea di 
cosa avessi in mente, o del motivo per cui mi stessi tiran-
do a lustro quando il programma della giornata prevede-
va soltanto un’esercitazione di tiro al poligono.

Cinque minuti prima delle nove, con il cuore in gola, 
lasciai la camerata e attraversai a passo di marcia l’enor-
me spiazzo di adunata della caserma, diretto a uno degli 
edifici amministrativi. I castagni spogli erano avvolti dal-
la nebbia di novembre; la campana di una chiesa vicina 
cominciò a battere le ore.

Avevo appuntamento con il comandante di divisione, 
l’Oberstleutnant Poppinger, riconoscibile per il naso a 
patata, arrossato dal cognac francese, e per la luccicante 
Croce di Ferro che portava sempre appesa al collo gras-
so. Espressa da una semplice recluta come me, un mi-
nuscolo ingranaggio nella colossale macchina da guerra 
tedesca, la richiesta di parlare con Poppinger equivaleva 
a pretendere un’udienza da Dio in persona.

Alle nove in punto del 10 novembre 1943 scattai 
sull’attenti davanti alla sua scrivania, di fronte a lui e al 
grande ritratto di Adolf Hitler che campeggiava sulla pa-
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rete alle sue spalle. Battei i tacchi degli stivali, mi portai 
la mano destra alla visiera del berretto in un brusco sa-
luto militare e, con la voce tonante imposta dall’esercito 
tedesco, strillai: «Funker Rauch a rapporto, signore!».

«Riposo. Allora, sentiamo: perché volevi vedermi?» Si 
allungò sullo schienale della poltrona, contemplandomi 
con uno sguardo quasi bonario.

Per tutta risposta, urlai la frase che preparavo da set-
timane, girandola e rigirandola nella mente: «Funker 
Rauch chiede l’autorizzazione di informarvi della sua 
impossibilità di prestare servizio come ufficiale nella 
Wehrmacht tedesca».

Con un’espressione attonita, quasi inebetita, l’Oberst-
leutnant sbottò: «Sei impazzito? Ho sentito bene?».

«Jawohl, Herr Oberstleutnant!»
Poppinger scattò in piedi. Era un po’ più alto di me, 

e la sua faccia era diventata paonazza. Aggirò la scriva-
nia, mi si piantò davanti e ringhiò: «Sta a noi decidere 
chi saranno gli ufficiali della Wehrmacht. E, una volta 
stabilita la sua idoneità al grado di ufficiale, chiunque si 
rifiuti di servire la patria sarà trattato alla stregua di un 
disertore».

Si rivolse all’attendente rimasto sulla porta, come in 
cerca di conferme. «Quest’uomo non è in sé. Dichiararsi 
incapace di servire la nazione come ufficiale è alto tradi-
mento!»

A quel punto la sua voce si era fatta stridula. Sforzan-
dosi visibilmente di ritrovare il contegno, tornò a sedere 
sulla poltrona, bevve un sorso d’acqua e proseguì, in to-
no più contenuto. «Esigo una spiegazione.»

Di nuovo, battei i tacchi. Come percorso da una scari-
ca elettrica, premetti le mani lungo i fianchi e urlai: «Non 
mi sento all’altezza di diventare un ufficiale dell’esercito 
tedesco perché sono di sangue ebreo».
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Poppinger balzò di nuovo in piedi, il colorito ormai 
quasi violaceo, e farfugliò: «Che cos’hai detto?».

«Mia nonna era ebrea.»
«Come sei arrivato qui, Mensch? Una nonna ebrea! 

Devi essere completamente uscito di senno!»
Indicò all’attendente di avvicinarsi, gli bisbigliò qual-

che parola all’orecchio, poi tornò a guardarmi e disse 
soltanto: «Congedato».

Seguii l’attendente nel suo ufficio dove, con più cal-
ma, spiegai di aver specificato la mia ascendenza ebraica 
nei moduli di reclutamento compilati al momento della 
chiamata alle armi. A quel punto mi congedò anche lui e 
io tornai in camerata.

Era vuota. L’ordine dei letti a castello era impeccabile. 
I materassi di paglia erano stati battuti, le due coperte 
grigie, ripiegate con precisione geometrica, erano ap-
poggiate ai piedi del letto sulle lenzuola ruvide e tirate, i 
cuscini sistemati nell’angolatura esatta prevista dal rego-
lamento. L’odore di disinfettante era opprimente.

Non avevo idea di quali conseguenze aspettarmi dopo 
il colloquio con Poppinger, ma mi sentivo sollevato. Mi 
arrampicai sulla scaletta e mi sdraiai sulla branda, deciso a 
godermi il lusso inatteso di qualche ora di solitudine pri-
ma che i miei commilitoni tornassero dalle esercitazioni.

Disteso sul letto a castello, ripensai agli eventi della 
mia vita militare fino a quel momento. Rammentai la de-
solazione assoluta provata il giorno in cui avevo trovato 
la cartolina di chiamata alle armi nella cassetta delle let-
tere. A quell’età ero ancora abituato al sonno profondo 
e senza sogni dei giovani, ma quella notte ero rimasto 
sveglio fin quasi all’alba, sforzandomi di escogitare una 
via di fuga, un espediente qualsiasi per non diventare un 
soldato tedesco.
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Sapevo di non avere speranze. Mi ero arrovellato sulla 
questione per un anno intero, macinando in bicicletta 
centinaia di chilometri sulle Alpi austriache. Ma non esi-
steva luogo capace di nascondermi, non un posto in cui 
poter sopravvivere al sicuro in un’Europa decisa ad an-
nientarsi con le sue stesse mani.

Ovunque avessi riparato, a un ragazzo giovane e sano, 
in abiti civili, avrebbero subito chiesto i documenti. Tra 
i diciotto e i sessant’anni, non c’era un solo maschio che 
non indossasse l’uniforme. La coscrizione era obbligato-
ria e universale: se eri in grado di imbracciare un fucile, 
dovevi combattere, punto e basta.

Nel giorno prestabilito, mi presentai a rapporto alla 
Kaserne di Vienna e compilai i moduli, indicando il mio 
grado di istruzione (diploma di disegnatore tecnico), i 
sei anni di studio del francese e i miei hobby, tra cui l’as-
semblaggio di apparecchi radio. Precisai anche che co-
noscevo l’alfabeto Morse, a quel tempo l’unico sistema 
di comunicazione senza fili.

In virtù della mia preparazione, i tedeschi mi per-
misero di indicare la branca dell’esercito in cui prefe-
rivo arruolarmi. Io scelsi la fanteria, dimostrandomi un 
perfetto idiota agli occhi di amici e parenti. Dopotutto 
c’erano altre forze armate ben più agevoli e prestigiose: 
l’aeronautica, la marina, o persino i corpi corazzati.

Io ero ben consapevole che i soldati di fanteria do-
vevano sopportare enormi privazioni, ma a spingermi 
d’istinto in quella direzione era stato un unico pensiero: 
in una guerra totale come quella in atto, non volevo ri-
trovarmi intrappolato in una qualsiasi scatola di ferro, 
ad aspettare la granata, il missile o la mina che l’avrebbe 
fatta saltare. Mi sembrava molto più sicuro tenere gli an-
fibi ben piantati a terra, dove almeno avrei avuto la pos-
sibilità di darmela a gambe o trovare un riparo. O, alla 
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peggio, sparire in una buca, a patto di riuscire a scavarne 
in tempo una abbastanza profonda.

Il campo alla periferia di Vienna dove ricevetti l’ad-
destramento base come telegrafista, o Funker, consi-
steva in uno sgraziato assembramento di edifici a tre 
piani, di un uniforme color grigiastro e tutta l’aria di 
non essere stati riverniciati né rinnovati dai tempi della 
monarchia. Nelle prime settimane, passammo le gior-
nate a sudare sul campo da parata, affinando la supre-
ma arte prussiana di marciare avanti e indietro dall’alba 
al tramonto.

Una volta istruiti per bene, e ridotti dal martellamento 
costante a eseguire i comandi in modo pressoché auto-
matico, finalmente ci permisero di dedicare più tempo 
alla nostra specializzazione: l’installazione e l’utilizzo di 
ricetrasmittenti a onde corte e apparecchi telefonici. Io 
apprendevo senza difficoltà, perché mi era sempre pia-
ciuto trafficare con gli arnesi elettrici.

Per contro, la mia transizione da spensierato adole-
scente a soldato disciplinato non filò altrettanto liscia. 
Figlio di medici e architetti, ero cresciuto nella convin-
zione che le mie opinioni personali meritassero sempre 
di venir prese in considerazione, o che quantomeno fos-
se lecito esprimerle. Quindi non mi era affatto facile pie-
garmi a ordini spesso illogici, il cui unico obiettivo era di 
produrre soggetti totalmente remissivi, sempre pronti a 
obbedire senza avanzare la minima obiezione o un diver-
so punto di vista. Uno dei nostri ufficiali istruttori aveva 
un motto: «I ragionamenti lasciateli ai cavalli. Loro han-
no la testa più grossa».

Io ero già finito in consegna di rigore per tre picco-
le trasgressioni: mancato saluto a un superiore, assenza 
non autorizzata dalla camerata e, una volta, per essermi 
ritirato in branda mentre i miei compagni erano ancora 
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fuori ad ammazzarsi di fatica nell’ennesima, inutile mar-
cia sullo spiazzo. Durante una delle nostre settimanali 
esercitazioni sul campo, però, mi macchiai di una colpa 
un po’ più grave.

In una splendida mattinata di maggio, insieme a un’al-
tra compagnia della caserma, presi uno dei tram rossi e 
bianchi di Vienna per raggiungere il Bisamberg, un mo-
desto rilievo a nord della città. Armati di vanghe e fucili, 
carichi di apparecchiature e strumenti, e con le maschere 
antigas sul volto, ci inerpicammo a fatica, ansimando, su 
un versante della montagna. Giunti in vetta, senza nem-
meno il tempo di riprendere fiato, la nostra compagnia 
– la Rossa – ricevette l’ordine di dare l’assalto alla Blu, 
salita dal versante opposto.

Attraversando splendide radure fitte di fiori primave-
rili, e con l’erba alta fino alla vita, ci scagliammo contro 
la postazione “nemica”, arretrammo e poi attaccammo 
di nuovo. Continuammo così, avanti e indietro, incalza-
ti dall’abbaiare costante dei nostri superiori («A terra! 
Alzarsi! Strisciare! All’attacco!») fino a mezzogiorno 
quando, esausti, crollammo al suolo in attesa di un nuo-
vo ordine di carica.

Eravamo sdraiati nell’erba alta, ciascuno a una decina 
di metri dall’altro. Il fumo degli ultimi colpi a salve si era 
dissipato e, poco alla volta, al tanfo della polvere da spa-
ro si sostituiva il profumo dolce dei fiori e del terriccio 
umido. La pausa si protraeva, l’ordine tardava ad arriva-
re, così decisi di mettermi un po’ più comodo.

Mi liberai del mio carico di armi e apparecchiature, 
abbandonandolo a terra al mio fianco, sbottonai la ca-
micia e lasciai che il sole mi asciugasse il sudore. Bevvi a 
lunghe sorsate dalla borraccia e mangiai qualche bocco-
ne di pane. Le api ronzavano tra i fiori. Le coccinelle si 
arrampicavano lungo gli steli d’erba per poi spiccare il 
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volo. Sdraiato supino, e avvolto dagli odori rassicuranti 
della primavera, mi addormentai come un sasso.

Mi svegliai di soprassalto al ra-ta-ta-ta delle mitraglia-
trici e per la fitta di un calcio nel costato.

«Mensch, cosa ci fai qui?» strillò una voce rabbiosa. 
«Non hai sentito l’ordine di attacco? Serve un dispaccio 
personale per farti muovere il culo?»

Con gli occhi appannati dal sonno, intravidi la punta 
nera di un anfibio che si preparava a sferrarmi un se-
condo calcio ancora più violento. Il grugno furibondo 
che prendeva la mira apparteneva all’ufficiale incaricato 
dell’intera manovra.

Gli spari e le urla risuonavano nitidi, ma i miei commi-
litoni si erano già allontanati di parecchio mentre io me 
ne stavo mollemente adagiato al sole. Date le circostan-
ze, avrei dovuto scattare in piedi e inventare una scusa 
per giustificare un comportamento tanto inqualificabile.

Invece, sfidando ogni regola, restai dov’ero. Da sdraia-
to, battei i tacchi, mi portai la mano alla fronte nel salu-
to militare e urlai a pieni polmoni all’Oberleutnant: «Il 
Funker Rauch è morto per il Führer, il popolo e la pa-
tria, signore!».

Avevo pensato che se c’era battaglia, allora doveva es-
serci anche qualche caduto ma, a giudicare dall’espres-
sione, il mio superiore non era dello stesso avviso. Di 
colpo mi vidi scorrere davanti agli occhi settimane di 
esercitazioni punitive, cella di rigore, marce fino allo sfi-
nimento o, nella migliore delle ipotesi, cataste di patate 
da pelare fino alla fine dei miei giorni.

Trascorsero secondi interminabili, e Dio solo sa quali 
pensieri passarono per quel cervello prussiano. Poi, sfor-
zandosi di trattenere una risata che gli stirava l’angolo 
sinistro delle labbra, l’Oberleutnant disse: «Quando le 
truppe ripasseranno da qui, mi farai il santo favore di 
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resuscitare dal regno dei morti e rientrare nei ranghi dei 
soldati ancora abili al combattimento?».

«Jawohl!» strillai io, dalla mia posizione supina.
Qualche settimana dopo, all’inizio del nostro quarto 

mese di addestramento, l’Oberstleutnant Kraus, l’uffi-
ciale responsabile del campo, comparve senza preavviso 
alla nostra adunata mattutina. Scambiò qualche parola 
con il nostro capitano, gli consegnò un foglio, poi se ne 
andò.

Il capitano si girò verso di noi: «I soldati che si sen-
tiranno chiamare per nome facciano due passi avanti». 
Poi cominciò a sbraitare: «Funker Sperling, Funker 
Magdeburger, Funker Zoellner, Funker Rauch...».

Obbedendo agli ordini, io avanzai, domandandomi 
quale altra delle innumerevoli regole militari avessi vio-
lato. L’elenco dei nomi si allungava, e mi consolai ren-
dendomi conto che tanti soldati non potevano essersi 
cacciati tutti nei guai. Eravamo quaranta.

«I soldati chiamati tornino subito in camerata, prepa-
rino lo zaino e facciano rapporto alla baracca numero 
ventotto. Siete stati assegnati al corso ufficiali di comuni-
cazione, e candidati alla promozione di grado. Rompete 
i ranghi.»

Possibile che dopo tante malefatte mi avessero scelto 
come futuro ufficiale? La notizia mi aveva colto del tutto 
alla sprovvista, e la mia reazione fu a dir poco conflit-
tuale. Almeno il nuovo corso avrebbe comportato altri 
mesi di addestramento nelle retrovie, lontano dal fronte. 
Per un momento nutrii persino la vaga speranza che la 
guerra finisse prima che io fossi mandato in azione. Ma 
soprattutto sarei rimasto vicino a casa, con la possibilità 
di telefonare ai miei ogni giorno.

Le mie illusioni si infransero qualche mese dopo, 
nell’agosto 1943. A metà del corso per ufficiali, l’ottan-
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ta per cento di noi ricevette l’ordine di recarsi subito a 
Brno, in Cecoslovacchia, circa centotrenta chilometri a 
nord di Vienna. Dal corso di comunicazione venivamo 
trasferiti direttamente all’addestramento come semplici 
ufficiali di fanteria.

Il motivo era chiarissimo. Il costo in termini di uomini 
e materiali della campagna di Russia si era rivelato inso-
stenibile. Tra caduti, feriti e dispersi, il fronte orientale 
aveva già fagocitato oltre un milione e mezzo di tedeschi. 
Gli ufficiali di fanteria scarseggiavano, e adesso era arri-
vato il mio turno. A quanto sembrava, i miei superiori mi 
consideravano pronto a impartire l’ordine di attacco a 
centinaia di uomini, sbraitando con convinzione incrol-
labile il comando che li avrebbe destinati a morte certa.

Dopo una breve licenza di due giorni, passata con i 
miei genitori, mi ritrovai sul treno per Brno. Poco alla 
volta, nei mesi precedenti, la consapevolezza che ormai 
ero davvero un soldato dell’esercito tedesco si era fatta 
strada nella mia mente, ma fino a quel momento, chissà 
come, ero riuscito a non prendere la faccenda troppo sul 
serio. Il mio addestramento si era svolto a Vienna, la cit-
tà dov’ero nato e cresciuto; in un certo senso, era come 
essere ancora a casa.

Quel treno espresso, invece, mi stava portando lonta-
no dal mondo che conoscevo. La giovinezza mi scivolava 
tra le dita insieme alla città che spariva alla vista sull’altra 
sponda del Danubio. Il mostro di quella guerra insensa-
ta stava per inghiottirmi.

Al momento della mia chiamata alle armi avevo di-
ciannove anni, ed ero un ragazzo molto ingenuo. I miei 
genitori erano contrari alla guerra e alla dittatura di 
Hitler, di conseguenza avevo assorbito d’istinto il loro 
stesso atteggiamento. A quel tempo, fare il soldato era 
considerato un dovere, e quasi tutti si rassegnavano alla 
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leva come a un destino inevitabile, obbedendo agli ordi-
ni almeno quanto bastava a non mettersi in cattiva luce.

Diventare ufficiale, però, era tutt’altro paio di mani-
che. Sarei stato responsabile delle vite altrui, avrei dovu-
to ricevere e trasmettere ordini il cui obiettivo era vince-
re una guerra che, a mio parere, andava persa il prima 
possibile, affinché almeno i superstiti potessero tornare 
a casa. Era assurdo che proprio io, ebreo per un quarto e 
dunque cittadino di seconda classe, fossi stato prescelto 
per quell’“onore”.

Impiegai un po’ a rendermi conto che forse potevo 
oppormi. Tuttavia, una volta raggiunta quella consa-
pevolezza, e a mano a mano che mi avvicinavo alla cit-
tà ceca dove si sarebbe tenuto il corso per ufficiali, la 
mia determinazione diventò incrollabile. In un modo o 
nell’altro, me ne sarei andato da quel campo di adde-
stramento. Dovevo evitare a tutti i costi di diventare un 
ufficiale.

Al momento del mio colloquio con Poppinger, le set-
timane nel campo di Brno si erano già tramutate in mesi, 
e ancora non ero riuscito a convincere i miei superiori 
della mia inadeguatezza. Come strategia iniziale, avevo 
cercato di spacciarmi per un mezzo idiota. Poi mi ero 
finto malato e cagionevole, ma le fatiche dell’addestra-
mento avevano trasformato il mio giovane fisico in un 
robusto fascio di muscoli. Con il corso ormai agli sgoc-
cioli, e in mancanza di alternative, avevo chiesto di vede-
re Poppinger.

All’indomani dell’incontro, fui informato delle conse-
guenze. Come previsto, ero stato escluso dal corso per 
ufficiali e destinato alla linea del fronte come semplice 
fante, sia pure con un addestramento speciale da tele-
grafista.
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