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Andrea era il più bello di tutti. Aveva cappelli neri, 
ma proprio nerissimi come il carbone e grandi 
occhi nocciola, su cui si aprivano ciglia nere, 

lunghe, definite. Quando tagliava la legna a torso nudo 
non potevi non notare quei bei pettorali disegnati, 
tant’è che pure le mogli degli altri li  ammiravano 
eccome e c’era chi restava incantata con la scusa di 
spolverare gli stipiti dell’uscio, per guardarselo ben 
bene.

Ma la cosa più bella forse era la fossetta che si creava 
sul mento quando sorrideva, che anche le sue due 
piccine Chiara e Vanna, l’avevano uguale, tant’è che 
lui orgoglioso delle sue bimbe, vedendole sorridere 
esclamava “a len de la me raza!”.

Lo presero nel corso dei rastrellamenti lungo quel 
tratto di linea gotica e lo portarono a Auschwitz con 
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altri soldati italiani.

La moglie Emilia rimase sola con le due bambine, i 
tedeschi si piazzarono nella loro casa e in quella di 
Otà, che distava un centinaio di metri. Che poi l’Emilia 
lo ricordava che non erano tutti cattivi i tedeschi, quei 
soldati erano giovani e alcuni di loro piangevano perchè 
volevano tornare a casa in Germania. Nonostante Emilia 
fosse giovane, uno di  quei soldati tedeschi, poco più 
che un ragazzino, la chiamava “mamma” e le regalò 
una medaglietta con il volto della Madonna : “Andiamo 
a Montecassino, mamma! Ci mandano a Montecassino, 
ma poi io ritorno”. E invece non tornò più.

Andrea invece fece ritorno da Auschwitz, ma Emilia 
quasi non lo riconobbe tanto era provato. Si era salvato 
perché era uno che sapeva fare di tutto, ma in modo 
speciale lui era un bravo meccanico. Quella che era 
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una passione oltre che un lavoro, un talento condiviso 
con gli amici che andavano da lui a farsi aggiustare 
motorette e furgoncini, divenne il suo salvacondotto 
per attraversare quell’orrore, cibandosi di pane 
ammuffito e bucce di patate. Un giorno vennero e 
presero il suo migliore amico Armandino per portarlo 
nella camera gas. Tratto via a forza piangeva e gridava: 
Andrea! Andrea! Aiutami! Andrea! mi ammazzano!

Andrea chinò la testa sul carburatore della moto 
che stava aggiustando, sentiva le lacrime per il dolore 
misto a un senso d’impotenza. Non poteva ribellarsi, 
a casa c’era Emilia con le loro due bambine, un gesto 
di disperazione non avrebbe salvato il suo amico, 
piuttosto avrebbe segnato anche la sua condanna a 
morte.

Ma quelle grida non le dimenticò più.
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Andrea fece ritorno da Auschwitz, ma solo con il 
corpo malandato, perché con la mente lui era rimasto 
là. Quelle vicende d’orrore che aveva visto lassù, se 
le portò nel suo quotidiano, solo il vino, tanto vino, 
poteva cacciare quelle scene che lui aveva visto e 
a cui gli altri faticavano a credere. Più di tutto, se c’è 
una graduatoria  nella mostruosità, i neonati tratti dal 
ventre della madre squarciato, lanciati in aria e uccisi 
con un colpo di pistola. 

Nonostante il fisico provato continuò a lavorare, lui 
che sapeva fare ancora  tante cose, ma la forza di un 
tempo era solo un ricordo e inoltre la tristezza che gli 
aveva preso il cuore, se lo divorava ogni giorno sempre 
di più. Il male che lo torturava non era lenito dalla 
fortuna di vedere il suo giardino tra i pilastri  riempirsi 
di fiori e veder crescere le sue figlie belle e brave, che 
a un certo punto lo resero entrambe nonno. Solo il 
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vino poteva stordire un poco i  suoi fantasmi e poi 
ripresentarglieli più  angosciosi. 

Quello che era difficile sopportare era sapere che il 
suo dolore causava l’imbarazzo degli altri, Andrea aveva 
bisogno di sfogarsi, di essere capito nella violenza 
morale e fisica che aveva subito, di una condivisione 
sociale del suo dolore, ma nell’Italia dell’epoca, la voglia 
di riprendersi e di ricostruire il paese, l’ambizione di 
lasciarsi alle spalle la miseria e di diventare tutti ricchi, 
c’era la voglia di confinare quei racconti nel passato e 
che insomma, cosa voleva? essere sopravvissuto non 
era già una fortuna? e questo non faceva certo di lui 
un eroe.
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