
 

Cap 1  LA MIA VITA

Mi chiamo Roberto Castellani1, e sono nato a Prato il 23 Luglio del 1926, e vivo a Prato.
Raccontando della mia storia, è una storia triste, è una storia che a volte non ci credo
nemmeno io d’averla vissuta perché è una storia di paure, di fame, di freddo, di torture. 
E’ una storia anche difficile da raccontare perché molte persone stentano a crederci. Io ci
credo perché l'ho vissuta, quindi inizierò a raccontarla fin dalla mia infanzia. 
Io sono nato da una famiglia d’operai, il mio babbo non sapeva né leggere né scrivere, tanto
neanche la mamma, abitavo in Piazza Mercatale a Prato, e le case dove si abitava noi erano
case popolari. Subito dopo la nascita del Partito Fascista, i fascisti decisero di mandare via
gli abitanti lì dove c’erano queste case popolari per costruirci la casa del fascio, ma perché
proprio noi? Perché noi non si aveva nessuna possibilità di opporsi. Io l’ho capito ora,
perché allora ero bambinetto e non potevo capire. Capivo solamente la tragedia di tante
persone che erano sfrattate, buttate fuori di casa senza nessun rispetto, e neanche nessuna
possibilità di trovare altri alloggi. Perché anche quando il mio babbo e la mia mamma
andavano da un imprenditore edile per trovare una casa gli dicevano: "Si, va bene.", poi
quando la mamma gli diceva che aveva sette figli allora il proprietario diceva: "Oh, un
momento, sa mia moglie ha dato parole fuori, se ripassate nel frattempo parlo anche con
lei.", poi quando lo risentivano gli veniva detto che era già stata affittata. Allora la mamma,
che era una donna un po’ risoluta, disse: "Meno male che il nostro benamato Mussolini ci
chiede dei figli, tanti figli, poi si hanno e non ci date nemmeno la casa, anzi, ci buttate
addirittura fuori ! Ecco, a regola va bene così!". E così noi siamo stati sfrattati, buttati
fuori. Poi mi ricordo anche quando ho fatto la prima classe elementare, nel 1932, sono
andato a scuola, quando sono entrato in classe per la prima volta l’insegnante stessa come
primo atto ci consegnò la tessera di “Figli della lupa”, eravamo chiamati così. Ed io ero
felice, contento di ricevere questa bella tesserina, con il mio nome e tutto. Che c’era scritto
il mio nome sopra me l’aveva detto l’insegnante perché io non sapevo leggere ancora, e
neanche il mio babbo e la mia mamma sapevano leggere. Torno a casa dalla scuola con la
mia cartella di cartone ed esclamo: "Mamma, guarda cosa mi hanno dato!". E lei disse
queste parole: "Si, tienine di conto, vai.". Dopo pochi giorni, perché mi comportavo bene
nella scuola, mi fu regalata la divisa di “figlio della lupa”, con la camicina nera, il cappello
con la nappa, il fisciù tutto celeste con un medaglione con la EMME, e quelle cinghie di
cuoio incrociate con una EMME grande qui, e dei pantaloni grigioverdi. Ed io ero
orgoglioso di indossare questa divisa, come tutti i ragazzi. Tutti i sabati si doveva andare
vestiti in divisa. Anche le bambine dovevano andare vestite in divisa, e alcune volte ci
capitava di andare a scuola senza divisa magari perché la mamma non aveva fatto in tempo
a lavarla. 
La maestra non ci diceva mica nulla a noi, la prendeva il nome e cognome e lo portava alla
casa del fascio. Alla casa del fascio sapevano che Castellani Roberto, figlio di Nello, oggi è
venuto a scuola senza divisa. E volevano sapere il perché. Loro mandavano almeno tre o
quattro fascisti a casa, prendevano il genitore, il babbo, lo mettevano a sedere e gli
chiedevano perché aveva mandato a scuola il figlio senza la divisa. La mamma si
giustificava dicendo d’averla lavata e poi non si era asciugata bene, quindi non poteva
mettergliela addosso al bambino. Disse un fascista: "Per questa volta non ti si fa nulla,
però una lezioncina bisogna dartela.". Lo misero di fronte a noi a sedere con le braccia
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legate dietro, presero un quartino d’olio di ricino e glielo dettero a bere. Meno male
avevano detto che non gli avrebbero fatto nulla. Il povero babbo passò due giorni tremendi. 
Dopo mi disse: "Mai e poi mai più tu andrai a scuola senza la divisa.". 
Poi arrivai ad essere balilla, e dopo ancora avanguardista. 
Tra balilla e avanguardista, perché ero agile, mi fecero, con mio orgoglio personale, balilla-
moschettiere. Mi dettero anche il fucile, ed io ero molto contento di aver questo fucile, ma
anche le pallottole e ce le facevano pure sparare. Ed io tranquillo, felice, mi sembrava di
essere il dominatore del mondo quando ci facevano marciare nel paese di Figline, perché io
abitavo in Figline allora, a Vainella. Tutti gli altri li vedevo inferiori a me. Perché
l’insegnante c’insegnava che noi si doveva essere la razza superiore, la razza dominatrice,
si doveva dominare il mondo perché noi si era la razza ariana, la razza forte. .... Tutto ci
insegnavano nella scuola fascista, fuori che a leggere e scrivere. Ci insegnavano a smontare
le bombe a mano, ci insegnavano come usare il moschetto, ci insegnavano a ripararci sotto
le tavole quando c’erano i bombardamenti, ci insegnavano come fare per metterci le
maschere antigas, tutte queste cose qui di guerra, e noi ci sentivamo fieri di ciò. Poi succede
nel 1935 che l’Italia fascista aggredisce l’Africa, l’Abissinia, per fare l’impero, per
conquistare l’impero e per riportare la civiltà tra queste popolazioni primitive. 
In un anno fu conquistato l’impero e Mussolini parlò alla radio. Ci portarono tutti anche noi
ragazzi, tutti vestiti in divisa ad ascoltare l’annuncio: "Oggi, 9 di Maggio 1936, l’Italia è
imperiale!", e tutti a urlare a fargli l’evviva e via discorrendo. E così poi finisce la guerra in
Africa e comincia la guerra in Spagna, dove sono mandate le truppe italiane in aiuto al
generale Franco per instaurare una dittatura fascista. Ed insieme ai nazisti riuscirono nel
1939 ad instaurare un regime dittatoriale. Ma Mussolini non si fermò lì; il 12 d’Aprile del
1939 arrivò a conquistare anche l’Albania. Nel frattempo io divento giovane avanguardista,
ed anche allora ero fiero di appartenere a questa razza superiore. E poi arriva il momento di
andare a lavorare. 
A 12 anni mi fanno il libretto di lavoro per iniziare a lavorare. Andai a lavorare come
filatore nella filatura del Lanificio San Martino, un lavoro per tanti giovani italiani di allora
dove si faceva le nostre 8 ore giornaliere, poi si tornava a casa, sempre a piedi perché non
c’erano mezzi di trasporto e non si aveva mica come ora un motorino o un’automobile. Al
massimo si poteva possedere una bicicletta, era una grande cosa! 
Incominciò subito la guerra. Il 1° Settembre del 1939 le truppe naziste invadono la Polonia,
poi fanno le grandi avanzate vittoriose, ed intanto l’Italia (nel giugno 1940) dichiara guerra
alla Francia e all’Inghilterra. Anche noi si pensava alla gran vittoria della grande Germania
e della grande Italia. E così passarono degli anni di guerra tristi, di bombardamenti; la
miseria delle famiglie italiane era tale che non potevano comprare nulla nemmeno a noi
ragazzi. Così si arriva nell’Aprile del 1943, quando con altri ragazzi ero in un bar che si
giocava a carte e all’una alla radio si ascoltò il bollettino di guerra. Fu detto che truppe
alleate erano sbarcate a Pantelleria. Noi ragazzi non si aspettava altro che di avere 18 anni
per partire per il fronte, ma a quella notizia ci si guardò in faccia dicendo: "Come può
essere se ieri sera e si vinceva dappertutto? Ed ora ci si ha le truppe alleate in casa? Ma
che siamo impazziti? Allora il fascismo ci ha tradito!". Ecco, da quel momento si cominciò
a capire qualcosa, ma ancora non ci si voleva credere noi ragazzi alla disfatta del regime
fascista, alla perdita della guerra. Ci chiedevamo com’era potuto succedere, perché la
propaganda fascista ci faceva vedere che gli italiani erano ben armati mentre la realtà forse
era un po’ diversa. Poi gli alleati sbarcarono in Sicilia, dalla Sicilia sbarcarono nel



 

continente, poi Mussolini lo misero fuorilegge, lo arrestarono e fu incarcerato. Il Re fece
primo ministro Badoglio e nacque il governo Badoglio. Passarono dei giorni e si arrivò all'8
di Settembre del 1943, quando alla radio annunciarono che l’Italia aveva rotto i patti con la
Germania ed aveva chiesto l’armistizio alle truppe alleate. 
E da quel momento cambiò tutto nella nostra vita ed in quella di tutti gli italiani. 
Perché nemmeno noi ragazzi sapevamo cosa fare. Ci domandavamo cosa avremmo fatto
quando si fosse raggiunto la maggiore età e ci avrebbero chiamato sotto le armi. Dovevamo
scegliere se andare con i banditi, perché allora li chiamavano così i partigiani, oppure
andare con i repubblichini di Salò, i fascisti. E noi non si sapeva scegliere. Alcuni dei
ragazzi che erano con me andarono volontari nella Repubblica di Salò. Noi altri si rimase in
attesa. 
Nel mese di Marzo del 1944 ci fu un grande sciopero2 a livello nazionale in tutta l’Italia
occupata dai nazisti. E riuscì in pieno, non ci fu uno che lavorò. Neppure io che a dire la
verità non sapevo neanche il che voleva dire sciopero, perché sotto le dittature sciopero non
se ne fa. In Toscana fu dichiarato lo sciopero il 4 di Marzo. Allora abitavo in via del
Purgatorio. Quella mattina partii come sempre presto da casa per andare a lavorare perché
ero nel turno di mattina, arrivato in Via Marco Roncioni trovai due signori che mi fanno:
"In do tu vai?", "Vo a lavorare." feci io, "Un tu lo sai, l’è sciopero!", ed io: "I’ che gli è lo
sciopero?". Un signore un po’ più distante mi fece segno di andare da lui. Mi disse: "Vieni
qua, te lo dico io i’che gli è lo sciopero. Guarda lo sciopero l’è questo: tu giri il culo, tu
pigli e vai a casa a rimetterti a letto.", "Ah, se lo sciopero è così allora l’è bono. E vo' a
casa.". Arrivai a casa e lo dissi alla mamma. Lei mi fece: "Vai, vai, vai a letto.", a regola la
mia mamma lo sapeva cosa voleva dire sciopero. Poi finì lo sciopero. Il 7 Marzo a Prato ci
fu un grande bombardamento. Uno dei più grandi bombardamenti che ha subìto la città di
Prato. Fu distrutta tutta Via Bologna, S. Agostino, Via Garibaldi, e c’erano stati anche tanti
morti. Con altri ragazzi si decise di andare a vedere la fabbrica dove lavoravo io perché
laggiù ci furono fatti tanti e tanti disastri. Arrivati alla fabbrica entrai e vidi che la ciminiera
era crollata, la filatura era tutta distrutta, i macchinari tutti rotti. Poi incontrai il direttore,
che io chiamavo sor Bruno, e gli chiesi quando si poteva ricominciare a lavorare. Lui mi
rispose che non lo sapeva ma che me lo avrebbe mandato a dire lui, e ci consigliò di andare
a casa perché si avvicinava l’ora del coprifuoco. Mentre tornavo a casa passai dalla Piazza
S. Francesco e c’erano delle persone tra cui c’erano dei carabinieri, dei repubblichini ed una
persona che io conoscevo benissimo, ma non faccio il nome perché ha tuttora dei parenti a
Prato. Lo conoscevo benissimo perché gli era il mio capo-manipolo, quello che mi faceva
fare le marce, quello che m’insegnava a marciare, m’insegnava ad adoperare il fucile,
adoperare le armi, e credevo che mi volesse bene questa persona. Quando mi vide mi
chiamò: "Roberto, vieni qua.". Io arrivai lì felice e contento di essere chiamato da lui che
era un superiore, era un duro. E mi fa: "Dammi la carta d’identità.". Io sapevo che gli
faceva piacere che ci si mettesse sugli attenti e che si battesse i tacchi, e così feci. Gli detti
la carta d’identità. 

2 Scrive M. Di Sabato in "LA GUERRA NEL PRATESE 1943-44" (ed Pentalinea, Prato, 1993, pag. 54/60): 
"Sabato 4 marzo ebbe inizio anche a Prato lo sciopero proclamato dal CLN ... lunedì 6 marzo le fabbriche .. 
rimasero ancora deserte .. in seguito alla richiesta tedesca .. si cominciava a mettere a punto una feroce 
rappresaglia". Dopo un bombardamento alleato avvenuto alle 12,30 del 7 marzo, i fascisti scatenarono la 
caccia all'uomo per le vie della città. "132 furono gli uomini accertati presi in città e inviati da Firenze  .. al 
lager di Mauthausen ... di essi 113 persero la vita ... 19 tornarono .. al termine della guerra, segnati da una 
esperienza terrificante".



 

Lui prese la mia e quella di una persona che era vicino a me, un certo Bruno che è stato ad
Ebensee ma poi morì a Mauthausen, e le dette a un carabiniere. Il carabiniere guardò le
carte d’identità e fece notare che eravamo giovani, che non avevamo ancora 18 anni.
Continuò dicendo di non arrestarci ma di rimandarci a casa. Ma il fascista risoluto disse:
"No! E stai zitto te perché sennò tu vai a finire anche te con loro!". E ci misero in un bar
chiamato “La Rosa”. Dopo una decina di minuti arrivarono dei repubblichini, dei ragazzini
che sicuramente erano dei volontari perché erano più piccoli di me. Questi avranno avuto
una quindicina d’anni, col moschetto del 1891 che era più grande di loro, ci prendono e ci
portano in fortezza. Ma posso garantire che noi si poteva scappare benissimo, io potevo
scappare perché c’era la possibilità. Mi portano in fortezza, al Castello dell’Imperatore. 
Dopo una mezz’oretta neanche arrivarono dei pullman da Firenze e ci portarono in Piazza
Santa Maria Novella a Firenze. Vi dico ancora che noi sull’autostrada si poteva benissimo
scappare, bastava avergli fatto un po’ di paura che quei ragazzi sarebbero scappati. 
Si arriva a Santa Maria Novella, s’entra all’interno di una grandissima scuola, e noi ci
mettono tutti in un' aula. Io ero un po’ curioso e cominciai ad andare a giro per quelle aule.
Ad un certo punto ti trovo un gruppo di pratesi, erano uomini già adulti quindi non li
conoscevo, ma guardando meglio ce n’era uno a me familiare. Questo qui era Alessandro
Pitigliani, che ora è morto e gli hanno dedicato il centro dei tumori, e lo conoscevo perché
lavorava dal Gondrad con il mio babbo. Il mio babbo allora anche se non sapeva leggere e
scrivere aveva trovato lavoro a fare il facchino nella ditta di spedizioni Gondrad, perché in
mancanza di operai presero anche lui. 
Allora quando lo vidi gli feci: "Sor Alessandro, che c’è anche lei?", "Davvero" mi disse,
"Ma cosa ci faranno?" chiesi io, "Nulla, stai tranquillo Roberto, non ci fanno nulla." mi
rassicurò, "Domani ci porteranno a smassare qualche bombardamento e poi ci rimandano
a casa.", "Lo posso dire anche agli altri ?" gli dissi, e lui rispose: "Sì, sì, tu lo puoi dire.".
Ed io subito via di corsa ritorno nell’aula dove erano tutti pensierosi, a sedere. "Ehi
ragazzi, tranquilli tranquilli!", tutti mi guardarono e mi chiesero il perché. Ed io : "Ho
parlato con una persona intelligentissima, sa leggere e scrivere, ed in più sa scrivere a
macchina. Guardate, lui ha detto che non c’è pericolo, stiamo tranquilli.", e tutti mi
chiesero se era vero o no, ed io ribattei : "Gli è vero, è così.". Perché bisogna sapere che in
quei tempi chi sapeva leggere e scrivere ed in più anche scrivere a macchina erano delle
persone tenute in considerazione. Così ci tranquillizzammo. 
La sera verso mezzanotte arriva un SS con dei militi fascisti. Vengono lì e ci domandarono
ad uno ad uno se si era fatto lo sciopero; sia chi aveva fatto sciopero sia chi non lo aveva
fatto, ci misero tutti insieme da una parte della stanza. Poi la mattina successiva arrivarono
in tanti, come noi. Arrivavano da Empoli, da Livorno, da Pisa, da Firenze, da tutte le parti
della Toscana. Ma eravamo in tanti davvero. Ci misero tutti insieme in un' aula
grandissima. 
Poi nel seguito della mattinata arrivarono due ufficiali delle SS e dei fascisti repubblichini.
Entrarono nell’aula passando nel mezzo a noi e spostando a destra o a sinistra chi si
trovavano di fronte. Ci divisero così in due gruppi, fatti a caso con il loro passaggio tra noi.
Così successe che gli altri li mandarono via, io lo seppi dopo, quando tornai, che gli altri li
avevano rimandati a casa. E noi ci mandarono nei carri che poi ci portarono a Mauthausen.
Però noi anche durante il viaggio pensavamo a che fine potevano aver fatto gli altri, se gli
era stato fatto del male o addirittura se erano stati fucilati. 
Verso le quattro e mezzo ci incolonnano e ci portano alla stazione di Santa Maria Novella,



 

dove c’era un binario con una tradotta con tanti vagoni e su questi vagoni c’era scritto
“Operai volontari per la Germania” con un gesso bianco. Posso affermare con tutta
franchezza che nel vagone dove ero io eravamo in 80 persone. Perché c’erano due SS, un
ufficiale italiano della Repubblica di Salò, altri tre repubblichini ed un ufficiale tedesco.
Mentre ci caricavano sul vagone ci contavano ed arrivarono fino ad 80, poi basta. Allora
l’ufficiale tedesco parlò con l’italiano, che faceva da interprete, parlarono tra di loro ma noi
non si capì nulla. Dopodiché l’italiano ci chiese chi era il più vecchio del nostro vagone.
Allora si fecero avanti in tre o quattro, ma eravamo tutti sprovvisti della carta d’identità per
dimostrare chi era il più vecchio. Allora l’SS indicò uno come più vecchio. Ed il milite
italiano acconsentì per quella persona. L’ufficiale tedesco disse all’interprete italiano:
"Allora questo è responsabile di questo vagone. Se si arriva a destinazione (senza dire dove
si andava) lui sarà responsabile. Se ne manca uno si fucila lui.". Quest’uomo, pensava che
essendo il più vecchio lo rimandassero a casa, invece non era così. Subito disse: "No, no,
non sono il più vecchio, sono quegli altri!". Ma non lo ascoltarono e chiusero il vagone
dall’esterno. 
Io ed altri eravamo stati arrestati la sera del 7 Marzo, verso le cinque, e si era già alle
cinque della sera del 8 Marzo, e noi un s’era ancora mangiato nulla. Allora entrando nel
vagone e vedendo tanta di quella grazia di dio, perché c’era pane e pasta d’acciughe, ma
tanto, tanto, tanto … ci si azzuffò tutti, ma ce n’era per tutti e avanzò anche. E allora io
presi una pagnotta, come tutti gli altri, e ci misi dentro tanta pasta d’acciughe, e si fece un
po’ i golosi. Così incominciai a mangiare. Quando si arrivò a metà pane ci si accorse che
non ci avevano messo l’acqua. Allora si cominciò a cercare l’acqua, ma l’acqua non c’era.
Ecco allora in quel momento noi senza saperlo si era entrati nei KZ, i campi di
concentramento e di sterminio. 
Perché guardate, ve lo posso garantire, che la fame l’è brutta, perché allora non c’era
persona al mondo che abbia sofferto la fame come quelli che hanno vissuto nei KZ, però la
sete l’è più brutta. Perché quanto l’è brutta la sete non c’è cosa al mondo. Io ho sofferto, per
quattro notti e tre giorni di viaggio, ho sofferto le pene dell’inferno. Perché quando ci si
fermava un pochino ad una stazione si gridava tutti: "Acqua, acqua!" ma nessuno ce la dava
perché tutti avevano paura ad avvicinarsi a quei vagoni. Pensate che sia possibile sentire il
profumo dell’acqua? Io oggi direi di no, ma in quei momenti, quando si era tutti chiusi, tutti
al buio, e si passava sui ponti, anche senza saperlo noi sentivamo il profumo del fiume,
dell’acqua.
Ed allora si gridava: "Mamma, mamma, portami l’acqua, portami l’acqua! Ho sete! Perché
non me la porti!", tutti si gridava, l’era una cosa tremenda. La sete era una cosa tremenda.
Poi c’erano anche altre cose brutte... Per esempio, lì eravamo tutti uomini e ragazzi, e c’era
anche un po’ di vergogna nel fare i propri bisogni di fronte a tutti. 
Perché a dirlo così l’è semplice, ma a farlo l’è difficile. E noi si ebbe la fortuna che nel
nostro vagone non c’era stato né cemento, né calcina, né carbone, né mattoni, c’era stato un
po’ di paglia e basta. Ecco si ebbe anche una certa fortuna. E ogni tanto ci chiedevamo
come mai ci trattavano così. E cosi di mattina si arriva alla stazione di destinazione. 
Eravamo curiosi di sapere dove eravamo. Ad un certo punto aprono le porte dei vagoni e
proprio di fronte a noi c’era una scritta. Io come tanti altri non sapevo leggere bene, ed
allora un signore che si trovava accanto a me si fece avanti dicendo: "Io lo so cosa c’è
scritto.", i più anziani subito risposero: "Eh, lui lo sa, lui lo sa, perché lui gli è un
girellone!". 



 

Perché allora non si girava il mondo, già era difficile andare da Prato a Firenze, figuratevi
all’estero. Gli fu chiesto dove eravamo e lui rispose : "E vi dico anche dove siamo. Siamo
in Austria, a Mauthausen.". E noi: "O come tu fai a saperlo?", "Perché io ci sono già
stato.", "O quando tu ci sei stato?", "Quando sono stato fatto prigioniero nella guerra del
’15-‘18. E mi hanno portato qui. Ci ho patito tanta fame. E si sta tanto male.". Allora tanto
io che altri si fece: "Ruggero, si starà anche male, ma è mattina presto e si fanno la carne
arrosto qui, senti il profumo della carne arrosto3.". Perché noi non lo sapevamo cos'era il
forno crematorio. Non si sapeva nemmeno che gli esistevano. E noi si sentiva questo
profumo di carne arrosto, di carne bruciata. E disse anche lui : "Eh sì, ci sta.". 
Allora poi ci dettero l’ordine di scendere. Quello che si vide fuori dal carro fu per noi una
bella visione che ci dette una gran gioia, una grande felicità perché era nevicato da allora,
c’era una neve fresca, bella. Ecco, quella per me fu la manna dal cielo. Appena ci si buttò
giù si prese questa neve e ci si mise in bocca, così ci si calmò la sete. Poi ci inquadrarono,
ci misero in fila per cinque e ci portarono al campo. C’erano circa sei chilometri dalla
stazione ad arrivare lassù. Strada facendo, io ero insieme a molti operai del Lucchesi che li
avevano presi proprio dalla fabbrica. Erano vestiti sempre come sul lavoro. Avevano dei
pantaloni e delle camicie che non si riusciva a distinguere quale fosse il colore originale da
quante toppe c’erano. Avevano ancora il grembio di gomma, gli zoccoli ed erano scalzi
perché in Italia in quei giorni c’erano delle belle giornate di sole. E trovandosi in un clima
più freddo, con la neve …  mi ricordo che c’era un ragazzo che aveva un anno meno di me,
era con il babbo, erano stati presi tutt’e due in fabbrica, si chiamavano Ciabatti Maggiorano
(il figlio) e Aniceto (il padre), sono morti ad Hartheim tutt’e due; il ragazzo mi disse:
"Roberto, almeno te tu hai un bel paio di scarpe, i calzoni alla zuava, un bel blusottino ...",
risposi: "Tu hai ragione Maggiorano, ma ora, sai, ci manderanno a lavorare, si lavorerà,
si guadagnerà e tu ti compri i vestiti anche te.". E passando, mi ricordo, per la strada nel
centro di Mauthausen, perché non c’era la strada sul fiume, ma era la strada all’interno
della città, mi incuriosì un edificio con una scritta tedesca ed io non sapevo cosa voleva
dire, poi guardando meglio vidi che c’erano delle fotografie che rappresentavano le scene di
un film e capii che era un cinema. E dissi: "Oh, tu m’hai a dire, siamo qui, almeno si
lavora, guarda, la domenica si fa festa e si viene al cinema.", e via via con tutti questi
discorsi strada facendo. Però dalla città si doveva camminare ancora e in salita per salire un
altro po’ perché fino a che non si scollina non si vedeva mica niente di dove ci stavano
portando. Ed ecco che quando si arrivò in vetta e si scollinò si vide un affare tutto grigio,
brutto, ed esclamai: "O in dove ci hanno portato?". E poi tutto il filo spinato percorso dalla
corrente elettrica tutto intorno al campo. Si arriva e ci aprono il cancello, si entra e si vede i
primi abitatori del campo di concentramento, vestiti a strisce col vestito celeste e bianco e
con il numero sul petto, ma erano così secchi che si disse tra noi: "Ma bada come son
brutti, ma bada come sono secchi, o se sembrano delle morti secche!", e gli si fece: " Ma
i’che vu fate qui? Ma un vu mangiate qui?". Questi non ci rispondevano perché non
parlavano la nostra lingua, non ci potevano rispondere. Ci guardavano con quelli occhioni,
zitti. Poi si camminò un altro po’ e c’era un altro gruppo. Erano lì che zappettavano,
facevano una specie di gorellina, e gli domando: "Ma dove siamo qui?", ed uno di loro mi
rispose: "Ve ne accorgerete fra tre giorni dove siete.", e ci si domandò: "O questo i’che

3 F. Sessi in "La vita quotidiana ad Auschwitz" (Fabbri ed., Milano, 1998, pag. 175) descrive l'arrivo dei 
deportati ad Auschwitz-Birkenau e cita LA NOTTE di E. Wiesel: "Davanti a noi quelle fiamme. Nell'aria, 
l'odore di carne bruciata. Doveva essere mezzanotte. Eravamo arrivati."



 

vuol dire?". Poi si fece altri tre passi e ce n’era un altro che ci disse: "Io posso ringraziare
le vostre camicie nere se sono qui.", e noi ci chiedevamo il che volessero dire. Allora tra
noi c’era uno di quelli più anziani che disse: "Vedi questo è uno spagnolo, io non so perché
si trova qui, loro non sono neanche in guerra, io non lo so, ma qualcosa c’è. Mah, vediamo
dove ci portano.". E ci portano di fronte all’ingresso principale, davanti al portone tutto
nero, ed io ero lì, proprio nella fila davanti. 
Aprono il portone e mi viene una visione, perché c’era stato l’appello, ma io però non lo
sapevo, l’ho capito dopo. Quelli vivi erano andati a lavorare e quelli morti li avevano
lasciati lì. E c’era una fila di morti, che saranno stati una trentina, però non erano morti
normali, c'era solo lo scheletro rivestito di pelle. Allora vedendo questa visione io, m’avviò
ad entrare nel cervello tante altre visioni. Ad esempio mi venne in mente la Divina
Commedia di Dante quando gli è all’inferno e ti vede tutti questi scheletri, ecco mi venne
quello lì, e feci: "Eh, allora son morto. Si vede che sono stato cattivo e mi hanno mandato
all’inferno.". Ma mi riebbi subito, perché io mi ero fermato e nel frattempo ci avevano dato
l’ordine di partire. Io non ero partito. Prima di tutto non capivo quello che dicevano, e poi
avevo questa visione lì di fronte a me e non avevo il coraggio di partire. 
Mi tirò una pedata un maresciallo o un sottufficiale che era lì di guardia, e allora mi riebbi e
dissi: "Eh no, sono sveglio, e sveglio bene. E son vivo anche!". 
E ci misero tutti di fronte a quello che ora chiamiamo “ il muro del pianto “, forse ci
avranno tenuto lì un paio d’ore, ma neanche. Poi arrivò il comandante del campo, Ziereis,
colonnello delle SS, e salì sui gradini dove c’era quella rampettina dove ora ci hanno fatto
la chiesa. 
A lui piaceva molto sentirsi il più importante di tutti, montò lì sopra e si atteggiava come se
fosse stato Nerone, con tutti i suoi schiavi lì davanti, tutti di fronte a lui, e cominciò a
parlare dandoci il benvenuto, poi un interprete ci tradusse in italiano le sue parole. Ci fu
detto: "Italiani traditori, siete in un campo di concentramento e di lavoro. Se farete tutto
quello che si dice noi, ci sarà anche la possibilità di tornare a casa. La fuga non è
ammessa, e chi tenta di scappare sarà impiccato o fucilato. Ora vi auguro un buon
bagno.". In quel piazzale eravamo veramente in tanti, saremmo stati circa 1.600 persone,
perché avevano aggregato anche tanti altri vagoni, c’erano anche dei vagoni russi, con dei
feriti tra questi russi, mi ricordo che erano militari, ma si era proprio in tanti. Allora ci
mandarono giù nel sottosuolo e ci dettero un sacchetto di carta dove dentro c'era un
bigliettino ed un lapis, e noi ci si doveva scrivere il nome e cognome e la nazionalità, e poi
chiudere questo sacchetto. Tutti si disse: "Guarda che organizzazione che hanno questi
tedeschi.", perché noi si pensava che dopo aver fatto il bagno ci rendessero tutta la nostra
biancheria. Ma noi la nostra roba non l’abbiamo mai più vista. Allora da noi, tutti nudi in
quella maniera, arrivarono dei barbieri che ci rasarono dappertutto, ci tagliarono i capelli
con la macchinetta e poi ci fecero “ la strada del paradiso “. Noi non si sapeva neanche il
che la voleva dire. “La strada del paradiso“ era fatta con il rasoio, e si vedeva la carne viva. 
Tutti nel bagno non ci si entrava in una volta sola, era grande, ma sono sicuro di non
sbagliare a dire che eravamo in tanti e poi tanti. Allora succede che ci spinsero dentro in più
persone possibile, e così quelli più forti e più potenti si misero sotto le docce dove cascava
l’acqua. Pronti per ricevere l’acqua per sentirsi ritemprare da tutto lo sporco che ci
sentivamo  addosso. E noi più deboli, noi più giovani, eravamo messi ai margini. A noi
tutta l’acqua quando mandavano l’acqua regolare, perbenino per fare il bagno, agli altri gli
cascava sulla testa ed a noi ci arrivava solo degli spruzzi di riflesso. Ma sapete, il mondo,



 

qualcosa c’è nel mondo, non lo so. Questi godevano lì sotto l’acqua, ma tutt’ad un tratto
smisero di mandare l’acqua in quella maniera, regolare. E cominciò ad arrivare l’acqua ad
una temperatura bassa, sottozero. Quelli proprio sotto volevano scappare, ma non c’era
verso perché eravamo talmente pressati che non ci si poteva muovere. Gli urlavano che
parevano delle iene, cazzotti tiravano, botte, ma nulla da fare. Fermano l’acqua, e non
veniva più nemmeno quella fredda. Tutt’ad un tratto gli arriva l’acqua calda, sarà stata
superiore agli 80 gradi. Dove gli cascava gli veniva delle bolle grosse così, allora sì che
quelli in mezzo diventarono cattivi. Anche se eravamo tutti pressati, facevano dei salti là
nel mezzo. Sarà stato un bagno che durò in tutto circa dieci minuti. Finito il bagno i “kapò”
ci dissero di prendere un paio di zoccoli olandesi. Noi non si sapeva mica chi erano i
“kapò”. Noi si cercava di scegliere gli zoccoli che ci stessero bene, un destro ed un sinistro.
Ma poi si capì subito con chi avevamo a che fare, perché cominciarono a tirarci talmente
tante di quelle bastonate che si decise di prendere gli zoccoli così come venivano e di
allontanarci subito. Così tutti nudi si fece quei trecento metri che c’erano dai bagni ad
arrivare alla quarantena. Si arrivò alla quarantena e si avviò ad aver il ghiaccio addosso. Ci
misero in questa baracca in circa 800. Nella baracca non c’era nessun mobilio, solo da una
parte c’era un fascio di coperte. Poi la sera o il giorno dopo ci portarono un paio di mutande
ed una camicia. Ci dettero solo quegli indumenti. A dormire ci mettevano di fianco, e
lasciavano dei piccoli corridoi per passare. Ma stare dodici ore in quella posizione, dove
bastava che uno si alzasse per andare al bagno che non poteva più rientrare, era un tormento
da quanto si era pressati. Durante la notte succedeva che nel muoversi ci si ritrovava un
piede in bocca, un gomito che ti puntava nella schiena, e quindi si diceva all’altro. I kapò
non aspettavano altro che di sentirci alzare la voce, per entrare nella baracca e divertirsi.
Quando entravano con i bastoni invece che passare dal corridoio montavano sopra alle
persone, e dove mettevano i piedi spezzavano sempre qualche osso. Se mettevano i piedi
sulla testa spezzavano le ossa, sul braccio lo stesso, era un macello. E poi non contenti
aprivano le finestre e prendevano gli idranti e ci bagnavano. Ecco, questa era la quarantena.
Il primo colpo io l’ho subito quando mi fecero la rapa, e mi fecero “la strada del paradiso”.
Mi sembrava un grosso spregio, una umiliazione!. Poi il secondo colpo, maggiore del
primo, l’ho avuto dopo tre giorni quando arrivò un SS con un interprete e gli scrivani del
campo, e ci chiamarono per lettera. Prima la A, poi la B, quindi la C. Mi chiamarono,
toccava a me. Mi presento lì e mi fu detto: "Te qui non sei più Castellani Roberto, ma sei il
570274. Mettitelo bene in testa perché sarai chiamato a volte da un russo, a volte da un
polacco, secondo come è il tuo capoblocco. Devi sempre rispondere ! Se non rispondi alla
prima la punizione aumenta. Perché quando ti si chiama è segno che c’è una punizione. Se
devi avere 7 bastonate, perché non hai ripiegato la coperta del letto, se non hai risposto ti
aumentano a 14. Se ti si chiama tre volte diventano 21, e così via.". Ecco, questo era quello
che ci dicevano a tutti, e lo mettevano in pratica. Non è da dire che lo dicessero e non lo
facessero. E lo facevano, lo facevano! 
Poi un altro indumento che ci dettero fu un cappello. E ci si domandò come mai ci avevano
dato un cappello. La mattina ci portavano quasi sempre fuori alle otto, e si poteva star fuori
anche due o tre ore, e ci facevano fare “cappello su, cappello giù5”. E sempre in quella
maniera, e noi ci chiedevamo come mai ci facessero fare quella ginnastica. Dopo si capì.
4 A. Wiewiorka in "Auschwitz spiegato a mia figlia" (Einaudi p. 11/12) cita P. Levi, che scrive in SE 
QUESTO E' UN UOMO: "Nulla è più nostro. Ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli .. Ci 
toglieranno anche il nome .. un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e 
discernimento .. tale che si potrà a cuor leggero decidere della sua vita e della sua morte"



 

Perché noi tutte le volte che ci si presentava ad un kapò o ad un SS bisognava levarsi il
cappello. Ecco, il nostro saluto era quello. 
In quarantena a Mauthausen ci si stava per quindici giorni. Noi si era arrivati l’11 e si
ripartì il 25. Secondo me tutti gli spregi che ci hanno fatto non erano per eliminarci
fisicamente, ma per eliminarci mentalmente. Perché io stesso quando arrivai al campo di
lavoro di Ebensee, quando vedevo un SS tremavo dalla paura, perché mi avevano messo
addosso tanta paura nella quarantena. Allora mettendoci tanta paura in questa maniera noi
quando si arrivava nei blocchi di lavoro, anche se si trovavano dei connazionali, che ci
raccontavano la vita com’era, non si aveva il coraggio di ribellarsi. Ecco perché i tedeschi
crearono la quarantena. Per eliminarci mentalmente, prima che fisicamente. 
Io arrivai ad Ebensee che avevo 17 anni e sei mesi, ero considerato ancora un giovane, però
dimostravo ancora meno dell’età che avevo. Fu fatto la selezione per andare a lavorare. Di
molti furono mandati a costruire le gallerie, mentre io ed un certo Mario Nanni di Migliana
ci mandarono a fare i giardini alle caserme delle SS. E ci si aveva un kapò polacco,
bravissimo, era un comando dove ci si stava veramente bene perché nessuno ti molestava e
poi mi disse Mario: "Roberto, almeno un po’ d’erba la si mangia.", perché nel campo non
esisteva nemmeno un filo d’erba perché era subito presa e mangiata e così non faceva in
tempo a nascere, "Eh, tu hai ragione.", risposi io. 
Il primo giorno di lavoro si va a questo comando dove erano quasi tutti polacchi, c’era
anche qualche russo, e noi due italiani. Ci si mise a zappettare, a piantare dei fiorellini, a
fare dei lavori di giardinaggio, 
insomma non era un lavoraccio. Tutt’ad un tratto, non so, forse sarà stato le undici,
spariscono tutti, ed io e Mario si resta lì e mi fa: "Roberto, sono andati via tutti, ci hanno
lasciati qui soli, tu m’hai a dire ora come si fa a rientrare nel campo. Ora i’che ci
succederà?". Noi non si sapeva nulla. Poi dopo una decina di minuti ritornarono tutti e
ricominciarono a lavorare. Io non capivo, non ci si poteva intendere, erano pochi giorni che
eravamo prigionieri, non si parlava nessuno la lingua, ed eravamo curiosi di sapere il
perché di quella cosa. Mario mi fece: "Oh, mangiare si mangerà quando ci portano quella
poca zuppa, quando si va nel campo.", ed il nostro caposquadra di lavoro mi voleva
chiedere perché non si era andati anche noi. Ma non ci si capiva. Perché dietro le baracche
del comando delle SS c’erano i cani ed i tedeschi gli davano tanto di quel mangiare, ma
tanto tanto, e tutta roba buona, riso cotto nel latte, carne, ossa, pane, tanta di quella roba che
questi cani, anche se erano belli grossi, lupi, dobermann, ci mettevano il naso, mangiavano
un po’ di roba e la maggior parte la lasciavano stare. Allora questa roba gliela prendevano
loro e la mangiavano. E poi ci insegnarono anche a noi. Così quando era il momento di
andare a prendere questo mangiare il caposquadra nostro (non il kapò, eh) ci faceva il
cenno come dire che era il momento di andare. Noi ci si aveva quella specie di catinella, si
andava lì e si riempiva tutta di roba soda e ci si metteva sotto la giacchetta e poi si prendeva
gli ossi e si mettevano nelle due tasche, ed in più la si mangiava. Quando si entrava nel
blocco si regalava la nostra roba agli altri. Era un comando dove veramente lì si poteva
anche aiutare altre persone. Ma quando la disgrazia ha da venire... 
Io mi ricordo che si era a dormire, eravamo io, Mario ed un polacco. Si dormiva in tre ed
eravamo al terzo piano del letto, il letto numero 31, sono quasi sempre stato in quel letto. 
5 Sessi (op. cit. pag. 165) spiega l'importanza fondamentale per sopravvivere dell'apprendimento del 
"linguaggio del KZ": primo, fra tutti i modi di dire quotidiani, il NUMERO, cioé il nuovo nome dell'internato,
che letto ad alta voce in tedesco doveva essere riconosciuto subito; poi bisognava ubbidire all'unisono 
all'ordine del Kapò: MUTZEN AB (giù il berretto), MUTZEN AUF (su il berretto) 



 

Ad un certo punto mi fa Mario: "Roberto, mi sento male.", “ Male? Il che tu hai?”, “ Mi
pare di avere la febbre.”, “ Io sai, un me ne intendo mica. Se tu hai la febbre domani vai a
passare la visita.”, “Ma ho paura, tu lo sai, se non ho la febbre poi e son guai.“. Infatti ci
avevano detto che non era riconosciuta la febbre se non arrivava ad una certa temperatura.
La mattina dopo ci si alza e si va a lavorare. L’avevo visto che era un po’ mogio. Al ritorno
dal lavoro mi fa: "No, un ce la fo. Vado a passare una visita.". Mentre lui andava a passare
la visita io me ne andai a letto. Mi dettero un pezzettino di pane, ma io avevo già mangiato
sicché lo regalai ai nostri connazionali. E aspettavo che arrivasse Mario, perché ci voleva
del tempo quando si andava lì. Io non ci sono mai stato perché non ho mai avuto nulla.
Insomma Mario torna tardi, monta sul letto e mi fa: "Roberto, mi hanno dato tre giorni di
permesso.", "Almeno tu ti riposi, così poi ti rimetti e tu torni sul lavoro." gli dissi, e lui
rispose: "Si, mi hanno dato questo bigliettino, ma il che vorrà dire?" chiese, me lo fece
vedere e c’era scritto “ TBC “. Io non lo sapevo che cosa volesse dire e feci: "Sarà una
sigla che danno loro.", e lui rispose: "Eh si, sarà così. Tu m’hai a dire domani tutto solo,
i’che fo, i’che fo.", "Tu verrai all’appello, poi tu torni, se nessun ti dà noia tu puoi dormire,
un pochino.", "Si, va bene, farò in questo modo.". La mattina dopo alle quattro ci svegliano,
si va all’appello, e mentre eravamo lì lui mi diceva: "Roberto, non mi lasciare solo.". 
Ed io: "O come fo a non lasciarti solo, io devo andare a lavorare. Se non vo a lavorare, tu
lo sai, mi picchiano poi. Non me lo far fare questo, non me lo dire neanche .", “No, non mi
lasciare. Se tu mi lasci non mi ritrovi. Mi butto sui fili spinati.”. E mi faceva compassione.
Poi dettero l’ordine di partire per andare ognuno al suo comando. Lui mi prese per la mano
e mi tirava. Io non ebbi il coraggio di staccarmi. Nessuno disse nulla. Il polacco appena
vide che la squadra non era di 30 persone (o di 25, non mi ricordo bene), e che gli
mancavano due, lui non fece altro che andare sulle riserve, prendere altri due polacchi e
portarli con sé. Bastava che desse il numero agli scrivani ed erano già a posto. 
Lui era tutto contento perché aveva preso due dei suoi connazionali. Aveva ragione, perché
se fossi stato io al suo posto lo avrei fatto anch’io ed avrei preso due italiani. E noi si era
rimasti lì e si girava per il campo, c’erano le strade, però c’era la Polizia, i “ Polizei “, che
erano anche loro deportati, con la fascia dove c’era scritto “Polizei”, con un bastone in
mano, e ci trovano, me e Mario, e noi si aveva tutt’e due un bastone, che si pareva il gatto e
la volpe, si camminava tutti ciondoloni. Ci si trova davanti questo poliziotto che ci fa: "Alt!
Papir.". 
E Mario prende questo bigliettino che gli avevano dato in infermeria e glielo mostra. Loro
lo prendono, lo leggono, lo lasciano cadere in terra e fanno cenno che va bene. 
Quindi mi chiedono qualcosa a me, io non avevo nessun biglietto anche se facevo le viste
di frugarmi in tasca, ma non avevo nulla e sicché mi presero il numero del blocco. Il giorno
si va per prendere la zuppa, ma prima di distribuirla mi chiamano col mio numero, il 57027,
tanto lo sapevo che mi avrebbero chiamato. Lo disse un polacco ma io lo capii subito. Mi
presento e mi domanda: "Perché non sei andato a lavorare?", "E mi sento male.", "Dovevi
andare a passare una visita.",  "Eh, non ci sono andato.", "Tu lo sai cosa ti tocca.", erano
10 bastonate; mi butto giù i pantaloni, mi metto sulla mezzaluna lì e mi tirano 10
bastonate6. Per una settimana non mi sono messo a sedere, mi avevano fatto un sedere
grosso così. In più persi il lavoro, io non sono più tornato a fare i giardini, ma mi
mandarono alle gallerie che erano proprio di fronte al campo e sono sempre stato lì. Da

6 F. Ferrante, La giubba a strisce, pag. 125: "Ma la punizione più frequente praticata da capiblocco e 
capisquadra era la somministrazione di .. legnate sul sedere che ... provocavano lesioni destinate a infettarsi"



 

allora, che sarà stata la metà di aprile del 1944, cominciai quel lavoro e ci rimasi fino al
maggio del 1945 quando fui liberato. 
Invece Mario, poi, ritornò a passare la visita e non è più ritornato. Io ho saputo dopo la
guerra che è morto il 5 Maggio 1945 a Mauthausen. 
Ecco, io sono arrivato al punto, dopo dei mesi di prigionia, di pensare che non volevo farmi
più amici. Perché tutte le volte che mi facevo un amico mi moriva, perciò non volevo farmi
altri amici. Perché è un dolore forte. Trovarsi a dormire insieme ad un ragazzo della mia
età, o più o meno, e poi vederselo sparire dopo pochino e poi vedertene un altro, farti un
altro amico e vederselo sparire, e sempre così; tu arrivi a dire questa cosa qui: “Non voglio
farmi più amici.”, perché si patisce troppo quando ci muoiono. 
E dopo Nanni Mario venne a dormire con me un altro bravo ragazzo, Danilo Veronesi,
ragazzo straordinario, aveva la mia età, però lui ne dimostrava di più di anni. E si dormiva
insieme e lui parlava e diceva: "Roberto, qui vedi le genti, tutti i nostri connazionali
specialmente, gli hanno perso il cervello, lo vedi, per una cicchina si fanno ammazzare, tu
lo vedi quanti ne muore, tantissimi, bisogna cercare di aiutarli.". Io dissi: "Danilo, per
aiutare queste persone ci vorrebbe tanto pane e tanta carne, roba da mangiare,
bisognerebbe dargli da mangiare a questa gente. I’che tu gli fai?", mi rispose: "No, ci deve
essere qualche modo.". E lui sapete cosa inventò ? 
Mi disse: "Roberto, noi si va a lavorare in galleria, e si va a fare i turni, perché non ci si
mette per ultimi?", “ Eh no, caro Danilo, per ultimi rimangono i più deboli, noi per fortuna
ora si ha un po’ di energie, si ha la forza di stare davanti, perché si deve stare dietro?”,
“Si, la forza l’abbiamo noi, e proprio per questo si deve essere gli ultimi. Così il primo che
casca ci si carica sulle spalle e si porta nel campo, o si porta a lavorare, perché gli ultimi
sono sempre i più deboli, tu lo vedi che chi casca lo ammazzano, non c’è nulla da fare, o li
ammazza il kapò o li ammazza l’SS con la pistola. Se invece ci si carica noi sulle spalle e si
porta nel campo.”; allora gli dissi: "Danilo, non me lo chiedere a me, io non ce la faccio a
portarlo.", "Nemmeno io ce la fo a caricarmelo, se te tu mi dai una mano a caricarmelo
sulle spalle poi lo porto io. Ecco in due si può salvare una persona. ". 
E da quel giorno di Aprile Danilo ne ha portate tante di persone, fino a quando è scappato,
lo hanno ripreso e lo hanno ammazzato. Però Danilo non guardava quando qualcuno
cascava se aveva il triangolo giallo, se era un polacco, se era un russo, se era un francese,
chi era era. Il primo che cascava se lo caricava sulle spalle e lo portava al campo. 
I più non parlavano la nostra lingua, però dicevano tante cose con gli occhi che si capiva
quello che volevano dire: "Non è vero. Non è vero che tutti gli uomini sono diventati delle
bestie, questo ragazzo dimostra di avere cuore, volontà ed amore per gli altri.
Bisognerebbe che tutti si prendesse come esempio la sua esperienza. Fate tutti come ha
fatto lui. Io muoio, si, sono sicuro che muoio, però muoio felice, perché il bene esiste …",
ecco, queste erano le parole che dicevano a questo ragazzo. 
E ne ha portati tanti Danilo, fino a quando arrivò l’occasione per scappare dal campo. Il
momento di scappare è stato un'avventura per lui; nel campo era stato deciso di farne
scappare due. Uno scrivano, che noi si conosceva bene, un ragazzo intelligente, si chiamava
Barta7, era un cecoslovacco, lui conosceva il temperamento di Danilo ed anche bene. A
regola lui faceva parte di qualche organizzazione di resistenza all'interno del campo, che io

7 Drahomir Barta, terzo scrivano, riuscì a scrivere e a conservare un diario "segreto" fonte preziosa per 
ricostruire gli eventi e la vita quotidiana del KZ di Ebensee (vedi F.Freund, KZ ZEMENT Ebensee, Vienna 
1989, pag. 181)



 

non conoscevo, ero all’oscuro completamente; disse a regola di fare scappare due italiani
invece di fare scappare un polacco ed un russo. Perché gli italiani venivano maltrattati dagli
stessi deportati. I francesi trattano male gli italiani perché li hanno aggrediti durante la
guerra, gli iugoslavi li trattano male perché gli italiani hanno fucilato i loro connazionali, li
hanno arrestati, gli albanesi lo stesso, i greci lo stesso, gli spagnoli lo stesso, anzi gli
spagnoli ce l’avevano più loro di tutti con gli italiani. Barta fece presente che, se si faceva
vedere che anche noi italiani eravamo parte integrante della resistenza del campo, poteva
cambiare il nostro modo di essere agli occhi degli altri deportati stranieri. 
Allora fu deciso di far scappare Danilo e poi chiesero anche a me se volevo scappare. Io
non avevo voglia, voglio essere sincero, ma punta voglia! Risposi che ormai il mio destino
era lì e che sarei rimasto lì, tanto ero sicuro che se ci prendevano ci ammazzavano. 
Invece Danilo disse: "Tanto, morire per morire, si tenta!". Lui era così convinto di
scappare, non c’era nessuno che lo poteva fermare. Mi abbracciò, mi baciò, e gli dettero un
rotolo di marchi ed in più una lettera dove mi sembrò di vedere scritto “ Salisburgo “. 
Un interprete gli disse: " Mi raccomando, Danilo, non camminare mai di notte, ma di
giorno perché di notte c’è il coprifuoco. Tu troverai dei vestiti, noi ti diremo come.". 
Fu così organizzata la fuga di Danilo. Dovevano costruire una baracca nel campo nuovo,
vicino al recinto esterno, e c’erano degli alberi che erano stati tagliati, poi segati a tronchi,
da portare fuori. Mi ricordo che tolsero la corrente elettrica ai fili spinati della recinzione
esterna e poi li tagliarono per fare entrare un camion che per arrivare all’interno, dove
sarebbe stata costruita questa baracca, non poteva passare da nessun'altra parte perché non
c’erano strade fatte. Era un comando fatto di persone sconosciute l’uno all’altro, perché
erano state prese tutte persone che avevano fatto il turno di notte. Io non fui preso, ma nella
nostra baracca ne furono presi tre o quattro, tra cui Danilo, perché Danilo era stato già
scelto dagli scrivani per la fuga. E all’esterno del campo c’era un cespuglio dove avevano
detto che c'erano stati messi degli abiti. Qualcuno glieli avrà dati, io non voglio dire che
fossero stati cittadini di Ebensee, o di Bad Ischl, o di Gmunden, o di Vienna, ma qualcuno
ce li avrà messi lì i vestiti. Allora quando Danilo fu chiamato per questo lavoro mi
abbracciò e mi disse: "Roberto, se a mezzogiorno a pigliare la zuppa non ci sono, vuol dire
che sono scappato.", ecco queste sono state le ultime parole che lui mi ha detto. Così a
mezzogiorno il capoblocco ci chiama con un fischio per andare a prendere la zuppa. Io
guardo, lo cerco con gli occhi, ma Danilo un c'era più. 
Dico dentro di me: "Poco poco, ma stasera all’appello delle sette come minimo sette o otto
ore di vantaggio le ha, sicché non lo ripigliano più.". 
Ma la mia paura l’era una sola e penso che fosse anche quella del polacco che era con me,
cioè che nel campo c’erano i cani. Cosa sarebbe successo quando li avrebbero portati ad
annusare il pagliericcio dove dormivamo tutti e tre insieme? Avrebbero sentito anche il
nostro odore e sarebbero corsi a morderci? Era la mia paura. E se poi mi mordono, e mi
torturano, che saprò resistere al dolore e non parlare? Ecco, io avevo tanta di quella paura
lì. 
La sera si va all’appello, ci contano, sia i vivi che i morti, e nel nostro blocco ne manca
uno. 
Quando ne manca uno, sono guai per il capoblocco. E lo vidi che il capoblocco non sapeva
più quello che faceva. Conta, conta e riconta, ma ne mancava sempre uno. Allora presero
tutti i nostri bigliettini, e lì c’era scritto nome, cognome, dove si lavorava, dove si dormiva. 
Cominciano dalla lettera A, ad arrivare a Veronesi Danilo ce ne vuole. Arrivarono a



 

Veronesi Danilo, ma lui non rispose. Lo richiamarono e nessuno rispose. Ecco, io mi
ricordo che in quel momento successe una cosa che nessuno se l’aspettava. Vicino a me
c’erano russi, polacchi, francesi, olandesi, li avevo tutti vicino. Il russo esclamò: "Dobra
italiansko." e mi abbracciò, poi il francese: "Bien italiano, bien italiano.". Perché era
scappato un italiano avevano visto che anche noi eravamo parte integrante della resistenza,
come tutti loro, non eravamo come ci avevano presentato appena si arrivò, come dicevano
loro: ”fascisti“, “badogliani”. 
Ecco in quel momento noi italiani si diventò deportati a tutti gli effetti, come tutti gli altri. 
Ma il mio pensiero e del polacco che dormiva con me era solamente per i cani. Sapevano
che noi tre si dormiva al letto numero 31, così presero i cani e gli fecero annusare il letto. 
Erano due cani, un lupo ed un dobermann, e loro annusarono e furono sciolti. Dove saranno
corsi? Di fronte a noi due. Io tremavo come una foglia al vento, e anche quell’altro
poverino, eravamo lì tutt’e due accanto che ci si guardava come per dire: "Ora cosa
succederà ?". Guardate io ve lo dico in tutta sincerità, questi cani arrivarono a due metri da
noi e si fermarono. Pareva che ci fosse un vetro di fronte a noi, c’avevano delle bocche
grandi così, spalancate. Ma non ci fecero nulla. Non ci toccarono nemmeno, quei cani.
Allora venne un maresciallo delle SS, era un biondo, ma non era tanto cattivo quel ragazzo
lì che veniva a fare i rilievi dei morti e dei vivi nei blocchi. Si avvicinò a me con un
interprete e mi disse : "Lo conoscevi Danilo?" ” Si. “ risposi, non gli potevo mica dire di no,
io  ci dormivo insieme, e lui ancora : "Chi lo ha aiutato a scappare?", “Ah, io non so
nulla.“ dissi, ed io già pensavo all’indomani, a cosa mi avrebbero fatto. Invece mi tirò due
schiaffi, ma due schiaffi non erano nulla. 
E finisce lì. Il giorno dopo si va a lavorare, si ritorna da lavorare, e così passano due, tre o
quattro giorni. Una sera si rientra da lavorare e si va a letto. Durante la notte si sente urlare:
"Mamma mamma, aiutami aiutami, il cane mi morde!"; sarà stato verso le tre, perché dopo
pochino suonò la campanella delle quattro per farci alzare; quella stessa campanella che
adesso è conservata al Museo di Figline di Prato e quando la sento mi si rizzano tutti i
capelli anche se non li ho più. Mi sembra che passò poco tempo da quando si sentì gli urli
di quel povero ragazzo a quando ci si alzò. Poi si è saputo che il comandante SS8 del campo
gli aveva detto: "Non volevi correre? Ti fo' correre io!", e gli aizzò i cani contro che lo
sbranarono. E la mattina ce lo misero in piazza per farcelo vedere bene. Non si riconosceva,
ma io sapevo che era Danilo perché lo avevo sentito urlare poche ore prima, sennò non si
poteva riconoscere. 
Il sacrificio9 di Danilo è stato un grande esempio per noi italiani e per tutti, e ci ha portato
anche ad essere rispettati da tutti gli altri deportati 
Ma nel campo c’erano anche tante altre cose. Io mi ricordo che c’erano degli anziani, che
avevano 55, 60 anni, che i primi giorni specialmente andarono subito in depressione, e
quando si avevano da mettere gli zoccoli non se li potevano mettere perché non riuscivano
a chinarsi, e allora quando arrivavano i kapò e loro non si erano vestiti gli tiravano le
bastonate e giù botte. E noi non gli si poteva far nulla. E allora dicevano fra di loro: "Lo sai
i’che si fa? E vo a letto vestito, con gli zoccoli, almeno domattina fo' a tempo ad alzarmi.".
Ed a me queste cose, essendo giovane, non mi parevano tanto sensate, però oggi ci ripenso
e capisco che erano in condizioni tremende; non avevano più forza nemmeno per salire sui
8 Otto Riemer, destituito il 23/05/44 per i suoi eccessi (Un suo profilo in Freund, op. cit., pag. 132)
9 Una documentata descrizione della vicenda del diciottenne D. Veronesi, assassinato il 13/05/44, in Freund, 
op. cit., pag. 254/56 (contiene anche una scheda, accompagnata da foto, scritta dal fratello di Danilo sulla base
del racconto della madre riferito alle circostanze del suo arresto da parte della Milizia fascista)



 

letti dei piani alti, tant’è vero che sopra nel letto del terzo piano difficilmente ci andava un
anziano. Cercavano sempre di andare al pianterreno, anche se al pianterreno si stava
peggio, perché tutto quello che cascava dalle fessure del legno dei letti di sopra, il
pagliericcio fine (per esempio), cadeva negli occhi di questa gente. Allora solo i più deboli
andavano nei letti bassi.           
E’ una cosa che ai giovani d’oggi resta difficile da immaginare. Per esempio, nel 2000 sono
andato a parlare in 109 classi per circa tre ore per classe, io gli racconto queste cose, ma i
ragazzi stentano a credere che sia successo tutto questo.  
Il lavoro, ecco sul lavoro mi domandano sempre quante ore venivano fatte al giorno nei
campi di concentramento. Stiamo bene attenti, esisteva un orario, ma un deportato non
aveva orario. Un deportato ha cominciato a lavorare quando è stato arrestato ed ha finito
quando è morto, oppure quando è stato liberato. Perché io non sapevo quando era il
momento di essere libero dal lavoro, o quando dovevo lavorare, io ho sempre detto che
anche la notte si lavorava. Perché bastava una qualunque fesseria e loro ti svegliavano e ti
obbligavano a portare via pietre. Poi dopo avevi da andare a fare il turno normale di lavoro
nelle gallerie. Io la mia vita nel campo l’ho passata quasi tutta a lavorare nelle gallerie, ed
ero nella squadra di avanzamento. L’avanzamento era chiamato una galleria di quattro
metri per quattro; io mi ricordo che veniva l’ingegnere che con un gesso rosso faceva dei
segni, delle crocette, e noi si doveva fare dei buchi lì, scavando per due metri e mezzo. Poi
venivano a mettere le cariche di dinamite e le facevano saltare. 
Una volta a questo ingegnere cadde per terra un pezzettino di gesso ed io lo presi e me lo
misi in tasca, così per curiosità, per avere qualcosa di mio, visto che non si aveva nulla. Il
kapò mi vide raccattarlo e subito mi fece: "Lo sai che quello è proprietà del governo
tedesco. Te sei un approfittatore.", ed io glielo detti. Mi tirò un cazzotto ed una bastonata,
roba dell’altro mondo!. Era solo un semplice gesso. 
Un’altra volta mi ricordo che una sera si partì per andare a lavorare e con noi c’era un
giovane ebreo ungherese, c’erano anche tanti ungheresi al campo, e questo giovane aveva
dodici anni, lui non ce la faceva, aveva la febbre, allora andai dal nostro capoblocco e gli
dissi: "Sostituisci questo bambino, ha la febbre." e questo: "No, non c’è verso. Se lui ha la
febbre doveva andare a passare la visita. Ora viene a lavorare, perché lui è registrato per
andare a lavorare.". Così noi lo prendemmo a braccetto fino al posto di lavoro. Noi a quei
tempi non si passava dal cancello principale dove c’era l’arco, ma si passava dal dietro
dove c’era un altro ingresso per arrivare subito alle gallerie lì vicino. Si cominciò a
lavorare, noi addetti all’avanzamento eravamo in 15, e questo bambino non ce la faceva
proprio. 
Visto che dentro le gallerie c’era sempre la stessa temperatura, sia d’estate sia d’inverno,
proposi agli altri di levarci le giacchette e di fare un giaciglio per far dormire il bambino. 
Così facemmo pregando iddio che non arrivasse né un kapò né una SS. Sfortuna volle che
dopo poco arrivassero un kapò ed una SS insieme. Arrivarono lì e ci fecero smettere di
lavorare, ci mettemmo tutti sugli attenti, fermi e con il cappello in mano. Allora il kapò
chiese perché il ragazzo non lavorava, e tutti noi, ingenuamente, si disse: “ Noi si lavora
per lui.”. Fece il kapò: “ Bene, bene, bene. Allora vuol dire così. Voi lavorate per lui, e lui
lavora per sé.”, poi lo fece alzare a forza di bastonate e lo mise vicino ad un vagoncino per
caricare dei sassi. Gli voleva far prendere dei sassi che erano più pesi di lui stesso, e
insomma, in definitiva lo ammazzò a forza di bastonate. 
Non c’era nessuna pietà per nessuno. Tutto questo era il campo. Poi tu vedevi le persone



 

giovani ed anche quelle meno giovani che camminavano strascicando i piedi perché non
avevano più la forza di alzarli, allora strascicandoli si consumavano tutti gli zoccoli, e
diventavano talmente sottili che, appena alzavano il piede e lo mettevano su di un sasso, si
spaccavano. Quello doveva buttarli via perché non aveva nulla per poterli aggiustare.
Allora doveva camminare scalzo finché non aveva la possibilità di trovare un altro paio di
zoccoli. Ecco, quello era destinato a morire, non c’era nulla da fare. 
Altro ricordo tremendo è stato quando ho visto per la prima volta impiccare le persone. 
E’ stato uno shock tremendo anche quello lì. Si era tornati da lavorare e quando finì
l’appello, prima di andare nelle baracche a prendere il pane, ci dissero che c’era da fare del
"teatro". 
Loro dissero proprio così. Avevano da impiccare tre persone e davanti alla cucina c’era la
forca. Presero queste persone e dissero che due avevano tentato di fare un sabotaggio, il
terzo aveva tentato di scappare, perciò erano condannati all’impiccagione. Se c’era un
fratello chiamavano il fratello, se c’era il babbo chiamavano il babbo, altrimenti
chiamavano un suo connazionale. A questo davano il compito di levargli lo sgabello di
sotto i piedi. Ci avevano disposto a file, quelli davanti erano a sedere in terra, quelli in
mezzo erano in ginocchioni, e quelli dietro erano in piedi, così potevamo vedere bene tutti,
proprio come a teatro. Io ero tra quelli davanti a sedere in terra, ma decisi di non guardare,
di chiudere gli occhi. 
Ma non valeva nulla chiudere gli occhi perché quando gli levavano lo sgabello di sotto i
piedi tu senti il rumore di quando si rompe l’osso del collo. Come quando si spezza un
ramo secco, poi gli cadevano gli zoccoli dai piedi perché i piedi si irrigidiscono dritti alle
gambe. 
Questo era il campo, il KZ. 
Poi c’era quella bestiola del capo-campo, Magnus Keller10, detto “King Kong”, era grosso
come una montagna. Lui prendeva un deportato per il collo e lo strozzava. Lui legava le
persone con le braccia dietro e le tirava su, lasciandoli appesi, ciondoloni, tutta la notte. 
Dicevano che nella sua baracca ci teneva ogni ben di Dio, ed oltre al mangiare dice che
aveva persino un fucile da caccia. Aveva anche una porta riservata per uscire fuori dal
campo. Pensate che anche le SS stesse avevano paura di lui. Quando lo vedevo a giro per il
campo con la sua grossa pipa, che fumava continuamente, cercavo di scappare da tutte le
parti, perché era molto volubile e non si poteva mai sapere che reazione poteva avere questa
persona.  
Uno come me che è stato quindici mesi in un KZ, in un campo di concentramento e di
sterminio, ha fatto tante esperienze brutte, ma ne ho vissute anche alcune belle che mi
hanno aiutato a diventare un uomo. 
Per esempio una volta ci fu un giorno molto ventoso e la notte i tedeschi mi portarono fuori
dal campo, nella cittadina di Ebensee, dove c’era una casa con un palo del telegrafo che era
caduto e si era rotto. 
Era la zona del paese dove adesso abita il presidente della provincia, lo so perché durante
uno dei miei viaggi attuali una volta sono andato a casa sua ed ho riconosciuto il posto. 
Allora le SS mi portarono lì insieme a tre deportati russi, noi dovevamo 
fare la buca nel terreno, prendere un palo nuovo e sistemarlo. 
Quando avemmo piantato il palo, vidi che di fronte a me c’era una casa e dentro una coppia

10 Primo anziano del campo. "Era pregiudicato per diversi reati, ma con l'autorizzazione delle SS aveva il 
triangolo rosso dei politici" (Freund, op. cit., pag. 168)



 

di anziani, loro ci guardavano, ed io guardavo per la curiosità di vedere una casa austriaca,
perché non ne avevo mai viste così da vicino. Ed io mi sentivo di entrarci dentro, di vivere
con queste persone, e fu così che vidi aprire la porta ed una bambina, che avrà avuto quattro
anni, uscì e, attraversando la strada e passando tra le gambe delle SS, venne lì da me e mi
diede una caramella. 
Guardate che una caramella in un campo di concentramento è un miracolo! 
Pensate, quei vecchi l’avevano mandata fuori per portarmi una caramella, proprio a me. Per
loro sarà stato un piccolo gesto, ma per me voleva dire tantissimo. 
In paese ci sono stato due volte, questa era la prima. La seconda volta ci fu una grande
nevicata, e come sempre svegliarono quelli del turno di notte, e ci portarono in paese a
spalare la neve. Mentre spalavo la neve dalla strada passarono delle giovani ragazze, con gli
sci sulle spalle, e si misero a parlottare con le SS del più e del meno. Ecco, mi sentivo
meglio vedendo un po’ il paese. Poi ci portarono a mangiare nella caserma dei vigili del
fuoco, che era dietro al palazzo dove adesso c’è il comune del paese, e questi vigili, che
erano tutti anziani, ci videro mangiare la zuppa che ci avevano dato, e come la si mangiava,
e ci guardavano meravigliati. Poi siccome dovevano mangiare anche loro, aprirono la loro
marmitta, e si misero a parlare in tedesco con il nostro capo. A regola dissero al capo che
loro non avrebbero mangiato e che avrebbero offerto a noi il loro cibo. Noi non si stava più
nelle mosse, e si era talmente presi dal buon profumo del cibo che proveniva da quella
marmitta, tanto che ci sembrò di averlo già in bocca. Ma quella marmitta non venne da noi.
Perché la SS capì tutto e disse ad un vigile di portare quella marmitta da lui. Gliela fece
mettere sopra ad un tombino dove scorreva dell’acqua. Poi la SS si mise a ridere di buon
gusto mentre ci guardava. Tutto ad un tratto gli dette un calcio e la fece rovesciare tutta
nella fogna. 
Ecco, nelle due volte che sono stato in paese, nella popolazione ho visto un atteggiamento
nei miei confronti che non era ostile ma nemmeno di pietà, penso piuttosto che avessero
paura delle SS, magari di finire a farci compagnia nel campo di concentramento se avessero
fatto qualcosa di loro iniziativa e che sarebbe stato condannato dalle SS. 
Ecco perché io ho sempre pensato di creare qualcosa per poter discutere tra di noi, ed ho
fatto di tutto per creare questo gemellaggio che adesso esiste tra Prato ed Ebensee. 
Sono molto contento ed orgoglioso che questo gemellaggio porti veramente a far conoscere
quello che successe allora. Il gemellaggio Prato-Ebensee deve vivere nel segno della
PACE. 
Nel 1945 io non avevo ancora l’idea del gemellaggio, ma sentivo dentro di me che qualcosa
si sarebbe potuto fare in seguito. Adesso vi posso raccontare come avvenne la nostra
liberazione. 
Io la liberazione ho cominciato a viverla il 1° di Maggio, mi ricordo che la mattina si arrivò
all’appello, vidi tutti cominciare ad applaudire, all’Austria libera! Mi chiedevo perché ed i
russi mi federo vedere che sulla montagna che si vedeva dal campo c’era una grande
bandiera austriaca che sventolava. Chiesi ancora spiegazioni sulla bandiera e mi dissero che
nell’Austria occupata dai nazisti la bandiera austriaca era proibita. 
Fu un segno di libertà, perché si sapeva anche noi che la guerra stava per finire. Eravamo
vicini alla fine e mi ricordo che ci fecero minare tutti gli ingressi a noi ed in più mandarono
anche i vagoncini pieni di dinamite dentro le gallerie. 
Nonostante ciò il 5 di Maggio ci portarono a lavorare, però ci riportarono subito nel campo.



 

E nel campo il comandante11 dette l’ordine di fare un appello straordinario, così tutti ci
recammo nella piazza del campo per fare questo appello. Però ci avevano già avvisato che
se il comandante ci avesse ordinato di andare tutti nelle gallerie perché sarebbero arrivati
gli americani e ci sarebbero stati dei combattimenti, noi dovevamo rifiutare. Questo ci
avevano fatto sapere i comitati di liberazione. Così andammo tutti nella piazza del campo
per l’appello12. Si dice che si fosse in 18.000, però c’è da considerare che almeno 9.000
erano malati. Io ero tra i primi, arrivò il comandante e cominciò a parlare: “Signori
deportati, qui ci saranno dei combattimenti, perché le truppe americane sono qui in paese,
però noi si combatte e la guerra la vinceremo noi. Si avrebbe piacere che voi andaste tutti
nelle gallerie, calmi e buoni, e stare lì tranquilli. Vi porteremo il cibo, vi porteremo tutto.
Qui fuori altrimenti qualcuno di voi potrebbe anche morire.”. Allora si fece avanti uno
spagnolo e gli chiese: “Da quando in qua avete compassione della nostra vita?”. 
Il comandante sentendo una risposta così capì che non aveva più la forza di poterci imporre
il suo volere. Le SS che aveva ai suoi comandi erano tutti dei ragazzetti, al massimo
avranno potuto avere 15 anni. Sapeva che non aveva la possibilità di mandarci nelle gallerie
con la forza, e decise autonomamente, per nostra fortuna, di chiamare a sé questa decina di
ragazzi che aveva lì e di andare via. Io in quel momento, che ero proprio di fronte a quei
ragazzi, vidi i loro visi bianchi e l’espressione di paura che avevano; ebbi paura a mia volta.
Perché se questi ragazzi, che sono armati, si fanno prendere dalla paura e sparano un colpo,
gli si salta addosso e si mangian tutti. Noi eravamo tutti già sul chi va là. Ed io pregavo che
non facessero nulla, che se ne andassero via tranquilli. In quel momento ero preoccupato
per la loro vita. 
Sapevo che la scuola purtroppo è quella, e come loro l’avevano fatta sotto il nazismo, io
l’avevo fatta sotto il fascismo. Dobbiamo avere molta attenzione a ciò che viene insegnato
a scuola, perché le scuole sotto le dittature insegnano quello che io e quei ragazzi tedeschi
avevamo imparato: fare del male agli altri. 
Andò bene che loro andarono via tranquilli. 
Poi passarono delle ore, si arrivò al 6 Maggio 194513, e ad un quarto alle tre entrarono delle
autoblindo americane nel campo. Mi ricordo che erano tre, e tutti noi ad applaudire. 
Loro uscirono fuori dalle autoblinde e videro la massa dei deportati; a noi non ci faceva
nessuna impressione perché noi ci si era vissuto lì, ma loro vedendo d’impatto, così, una
massa di scheletri in quel modo, restarono storditi, non sapevano cosa fare. 
Però si resero subito conto che l’unico modo di farci felici era quello di darci del cibo. 
Loro avevano gli zainetti con le razioni di tre giorni, scatolette, gallette, cioccolata,
caramelle, c’avevano tanta roba e cominciarono a distribuire tutto. I russi erano accaniti
fumatori quindi cercavano di avere le sigarette più che altro. 
Io però cercavo da mangiare ed a me non era toccato nulla. Vidi un americano che stava

11  Anton Ganz, capo del KZ di Ebensee dopo la destituzione di Riemer (un profilo del personaggio, e una sua 
foto, in Freund, op. cit. pag. 133/35)
12  Le drammatiche vicende del 4/5 maggio 1945 sono narrate in Freund, op. cit, pag; 408/19. 
Interessanti anche le memorie del dr. Rudolf Pekar, in MAI PIU', raccolta di documenti e testimonianze edito 
dal Comune di Prato nel 1987 
13  Ferrante F., op. cit., pag. 136: "Ero ancora ricoverato .. nell'infermeria, quando, finalmente, un piccolo 
reparto automontato americano, comandato dal capitano Timoty C. Brennan, spalancò le porte del campo e ci 
portò la liberazione." 
Sul cap. Brennan vedi scheda in Freund, op. cit., pag. 446
Freund riferisce che nel diario di Barta l'arrivo dei liberatori è segnato alle ore 14,50. "Piazza dell'appello 
colma: ci sono uomini felici, gli uni per essere stati liberati, gli altri per averli liberati." (pag. 423)



 

sulla torretta di un autoblindo, mi avvicinai e cominciai a tirargli i pantaloni, per attirare la
sua attenzione. Lui si girò verso di me ed io gli dissi: “Ma un tu mi dai nulla a me?”; sentì
che ero italiano ed esclamò: “Paisà, io siciliano!”, “Eh, ed io toscano. Ma un tu m’hai dato
nulla.”, “Madonna, non ho più niente!”, poi frugandosi in tasca trovò un pacchettino di
chewing-gum, ma io non sapevo nemmeno cosa fossero. Non si conoscevano perché non
esistevano da noi. Me lo dette ed io l’aprii subito e misi in bocca una gomma americana.
Sentìì questo sapore talmente buono che la mangiai! E lui mi diceva: “No, no, non così.”,
ma io non capivo tanto ero preso a mangiarle. Ne prendevo una, poi un’altra, e così via. Le
finii tutte nel frattempo che lui stava scendendo per venire a dirmi di masticarle, invece che
buttarle giù. Non fece in tempo a dirmelo perché le avevo finite tutte. 
Questo signore poi l’ho incontrato sia ad Ebensee che a Mauthausen, e parlando del più e
del meno ci siamo riconosciuti e lui mi ha spiegato che nel 1945 quando scese
dall’autoblindo mi voleva dire di non mangiarle perché potevano farmi male. 
Ma ormai era andata ed andata bene. Perché dopo la liberazione ci fecero a tutti le
opportune visite e bisogna considerare che noi avevamo uno stomaco come un bambino di
tre mesi. Allora mangiando tanto si poteva anche morire. 
Dopo che al campo erano arrivati gli americani, io ed altri due pratesi ci si allontanò fino al
paese di Ebensee e ci si fermò ad una casa dove c’era fuori un signore che ci portò una
scodella di latte e delle patate cotte nel latte, e noi si mangiarono tranquilli senza temere
nulla. Invece poi gli americani, così come dicevano anche i dottori di altre nazionalità come
quelli italiani, ci dissero che bisognava mangiare pochissimo, e ci davano da mangiare ben
19 volte al giorno, tipo un cucchiaino di marmellata per volta. 
Ecco, così ho avuto la libertà. 
Dopo l’arrivo degli americani, ad Ebensee io ci sono stato poco, quattro o cinque giorni,
dopo di che con altri deportati si decise di tornare a casa. 
Si partì e si fece tutta la strada a piedi. Sono tornato a casa il 19 Giugno 1945. 
 


