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Se Martin Bora fosse esistito veramente… 

Martin Bora benvenuto su Liberi di scrivere. È un vero piacere poterla 

incontrare dopo aver letto tanto di lei nei libri di Ben Pastor. Ci parli di lei, della 

sua infanzia, dei suoi studi, ci racconti qualche suo pregio e qualche suo 

difetto. 

Grazie a Lei per l’invito a raccontarle qualcosa di me. Come sa, la mia famiglia è 

sassone, anche se da parte materna conto antenati scozzesi. Sono nato l’11 novembre 

1913, e avendo perso mio padre Friedrich a sei mesi di età, sono stato cresciuto dal 

generale Sickingen, secondo marito di mia madre Nina. Avevo un fratello minore (poco 

più di quattro anni di differenza), Peter, poi caduto nei cieli di Russia durante il 1943. 

Da bambino ho frequentato con profitto dapprima le scuole cattoliche e poi il liceo 

classico. Dopo la maturità (Abitur), sono entrato ancora diciassettenne alla facoltà di 

filosofia dell’Università di Lipsia, insieme ad Heidelberg il più antico ateneo tedesco. Mi 

sono laureato con lode sostenendo una tesi sull’Averroismo Latino e l’Inquisizione, per 

poi entrare nella Scuola di Guerra di Dresda. Ho quindi frequentato la Scuola di 

Cavalleria ad Hannover e la Scuola di Fanteria a Dresda. Questo mi ha permesso di 
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accedere alla prestigiosa Accademia di Guerra nella capitale, da cui, dopo un permesso 

ottenuto per combattere come volontario in Spagna, mi sono diplomato con onore nel 

1939. Era l’educazione tipica di un ufficiale destinato allo Stato Maggiore, ma il mio 

interesse è sempre rimasto quello del servizio di prima linea. L’addestramento nel 

controspionaggio militare (Abwehr) mi ha portato poi sia all’impiego di ambasciata 

(Mosca) che al lavoro di ricognizione e intelligence. Parte dell’educazione in famiglia 

(anche per controllare gli impulsi sessuali di noi ragazzi) era lo sport. Prima fra tutti 

l’equitazione: con Nina e il generale a volte cavalcavamo per giorni dalla tenuta di 

Trakehnen a quelle dei vicini e più in là, fin oltre il confine con la Lituania. E poi nuoto, 

canottaggio, tennis, scalata libera e corsa di montagna (fell running), senza contare le 

scazzottate infantili e le lunghe gite in bicicletta. Quanto a pregi e difetti, mi risulta 

difficile (e Nina disapproverebbe) parlare dei miei pregi. Prima bisognerebbe 

identificarli, mentre i miei demeriti saltano subito agli occhi. Cominciando dai difetti, 

dunque, posso dire di avere un carattere rigido, spesso perentorio, a volte scostante, e 

di aspettarmi che gli altri si adeguino. Essendone cosciente, cerco di mitigare queste 

tendenze. Non accordo facilmente fiducia, e so che posso apparire introverso fino alla 

chiusura. Si tratta (anche) di timidezza, ma questo non mi giustifica. Severità e 

ambizione professionale sono qualcosa che ho dovuto imparare a posporre a principi 

più elevati. Sul versante dei pregi, direi che ho un forte senso della pietas (termine che 

non si traduce esattamente come pietà o indulgenza; è piuttosto amore per la giustizia 

nei confronti dei vivi, come pure dei morti). Sono – credo – coraggioso e determinato; 

mi definirei leale e di parola. La pazienza che mi accompagna da tempo è – per come 

sono andate le cose – da ascrivere sia tra i pregi che tra i difetti, dal punto di vista 

politico come da quello personale. 

Parliamo di musica, lei è anche un valente musicista, quali sono i suoi 

compositori preferiti, le musiche che ama di più ascoltare? 

È vero, ho sempre amato la musica. Avendo cominciato a studiare piano a cinque anni, 

mi sono presentato con successo come esterno agli esami di conservatorio a Lipsia, e 

ho continuato a suonare fino all’incidente di guerra che nell’autunno del 1943 mi ha 

privato della mano destra. Pur apprezzandoli, non ho mai desiderato cimentarmi con 

altri strumenti. Il mio padre biologico era un famoso direttore d’orchestra e compositore. 

La famiglia ha mantenuto per anni un palco al Festival wagneriano di Bayreuth. Da 

tredicenne, grazie alla grande tradizione musicale di Lipsia, ebbi modo di ascoltare dal 

vivo Richard Strauss. Quattro anni dopo vennero Igor Stravinsky, il fanciullo prodigio 



Yehudi Menuhin, e Arturo Toscanini con la Filarmonica di New York. Naturalmente Bach, 

Händel e Mendelssohn facevano parte del nostro ascolto tutto l’anno. 

Amo la musica classica (barocca, romantica, ma anche gli esperimenti di fine Ottocento) 

e operistica (Lohengrin, il Ciclo dell’Anello, L’Olandese Volante – quest’ultimo un cavallo 

di battaglia di Friedrich von Bora); fra gli italiani prediligo Puccini (specie il suo ultimo 

periodo). Non disdegno affatto la musica leggera, i ballabili, Cole Porter e 

certi chansonniers francesi. 

Ne La notte delle stelle cadenti incontra finalmente Claus Philipp Maria Schenk 

Graf von Stauffenberg, avete molto in comune, ma anche molto vi divide. Che 

sensazioni ha provato incontrandolo e in realtà non potendo fare niente per 

aiutarlo? 

Il colonnello conte von Stauffenberg ed io ci conoscevamo appena, prima del nostro 

incontro nell’estate 1944. La nostra comune passione per l’equitazione ci aveva portato 

ad affrontarci sportivamente nove anni prima, quando lui era già sposato con un figlio 

e io un ufficialetto fresco di nomina ma già, come lui, esperto cavaliere. Incontrarlo nel 

luglio ’44 a Berlino ci ha posto dinanzi ai nostri ideali condivisi, come pure alle nostre 

divergenze su come attuare un piano di resistenza. Stauffenberg era un brillante 

amministratore militare, in campagna come pure – dopo le gravi menomazioni subite 

in Nord Africa – in patria, in qualità di capo di stato maggiore dell’Esercito di Riserva. 

Io avevo combattuto in prima linea e come interrogatore su diversi fronti. Conoscevo 

fin troppo bene quelle che in inglese si definiscono sportivamente “the odds”, ovvero le 

possibilità di riuscita di un’impresa. In coscienza, non potevo appoggiare un piano 

confuso, piuttosto dilettantesco e privo di sponde politiche presso gli Alleati; un progetto 

che sapevo destinato a un fallimento dalle conseguenze potenzialmente disastrose. Mi 

sono sentito impotente sia davanti all’inflessibilità di Stauffenberg (che mi considerava 

già politicamente “bruciato” per i miei trascorsi diverbi con Gestapo e SS), sia davanti 

al suo oggettivo bisogno di un aiuto che non potevo offrire. La conversazione ha 

rappresentato un momento particolarmente difficile, per non dire tragico: uno dei 

peggiori della mia vita. 

La sua famiglia è di origini aristocratiche, lei perché ha scelto la carriera 

militare e non ha seguito le orme di suo padre dedicandosi a qualche attività 

artistica? 



La duplice tradizione professionale a casa nostra era legata al servizio nei confronti dello 

Stato (come militari e diplomatici) e alla cultura (l’editoria, il patronato delle arti, la 

musica). La nonna paterna Louise Dorothea von und zu Langenstein teneva un noto 

salotto letterario-intellettuale a Lipsia, che includeva fra gli altri il pittore Ernst Ludwig 

Kirchner della scuola Die Bruecke, lo psicologo Hermann Ebbinghaus, studioso della 

memoria, il romanziere realista Theodor Fontane, e il linguista Karl Brugmann. Mio 

padre, Il Maestro, frequentava il fiore della musica a lui contemporanea. Il ramo 

scozzese conta soldati di grande valore, fra cui George William Robert Ashworth-

Douglas, eroe di Khartoum insieme a Gordon, e James Alexander Carrick, comandante 

durante la Ribellione dei Sepoys e nella Seconda Guerra dell’Oppio, nonché consigliere 

militare dell’Esercito Confederato durante la Guerra di Secessione americana. Date le 

frequentazioni culturali dei miei, non ha stupito la mia scelta di studiare filosofia; forse 

la famiglia si aspettava che avrei rilevato a tempo debito la casa editrice dei Bora (Bora 

Verlag), specializzata appunto in testi di filosofia e letteratura, o che avrei amministrato 

le nostre proprietà, specie quelle della Prussia Orientale. In realtà avevo già deciso di 

abbracciare la carriera militare, per cui provavo interesse e affinità. Le arti, 

specialmente la musica, sarebbero state una possibile alternativa. Mi sembrava tuttavia 

che la Patria necessitasse di buoni ufficiali ancor più che di capaci musicisti. Esibirmi in 

pubblico è, fra l’altro, qualcosa in cui non mi riconosco affatto. 

Martin Bora e la cucina. Lei come tedesco ha gusti alimentari piuttosto vari, 

non beve birra, cosa notevole, ed è un po’ difficile vedere sua madre Nina o 

Dikta ai fornelli. Quali sono i suoi piatti preferiti? 

Non corrispondo proprio a ciò che voi italiani definireste “una buona forchetta”. 

Ammetto di essere piuttosto indifferente al cibo, per ragioni di professione e perché ho 

spesso la mente altrove mentre mangio. Ciò non vuol dire che non sappia apprezzare 

una buona portata. Non amo i dolci. La mia ex moglie Benedikta (Dikta) per sua stessa 

ammissione non è mai stata un tipo “domestico”, e per di più, da provetta cavallerizza, 

ha sempre badato alla dieta. A casa sua, le signore servivano solo il tè, e affidavano 

tutto il resto al personale. Quanto a Nina – e alla nonna materna Ashworth-Douglas –, 

hanno sempre supervisionato la cucina di casa, e, da buone tradizionaliste, hanno 

eccelso nella preparazione di conserve e di marmellate. Peter e io siamo cresciuti 

facendo merenda con confetture rigorosamente fatte in casa. Quanto al bere, ha 

ragione: la birra non mi ha mai affascinato, e neanche il sidro. Bevo vino (prediligo 

quelli francesi) e liquori alcolici con moderazione, tranne quando – ed è capitato – sono 



frustrato o gravemente preoccupato. Il mio sangue scozzese mi permette di tenere bene 

l’alcol (whisky, gin, cognac) mantenendo una passabile lucidità. Ma sono ben conscio di 

quanto i superalcolici abbassino il livello di attenzione ai dettagli, un rischio per 

chiunque, ma particolarmente per un soldato e un operativo del controspionaggio. Ho 

passato perciò diversi periodi astenendomi dall’alcol e dal fumo – e, fatalmente, anche 

da altri passatempi. Una lezione in autodisciplina! 

Ama il suo paese non c’è dubbio, ma vi visse in un periodo molto difficile dopo 

l’avvento di Hitler e del Nazismo. Il mondo in cui era nato e cresciuto stava 

cadendo a pezzi. Ha mai pensato di dedicarsi a un’opposizione attiva al 

regime? Quale è stato il suo rapporto con il potere? 

La domanda sulla resistenza al regime hitleriano è più che legittima. Devo ammettere 

che da ragazzo, cresciuto nell’ambiente nazionalista e conservatore di una famiglia 

guidata dal mio patrigno prussiano, ho accolto con entusiasmo la rinascita della 

Germania dalle ceneri della Grande Guerra (avevo cinque anni alla fine di quel conflitto). 

La partecipazione del Generale ai Corpi Franchi durante i disordini degli Anni Venti ha 

fatto in modo che vedessi nel patriottismo armato l’unica risposta all’internazionalismo 

spartachista e di stampo sovietico. Con l’avvento del Nazionalsocialismo, e il quasi 

immediato potenziamento delle Forze Armate, tutti noi soldati ci siamo sentiti vendicati 

dopo l’ultra-punitivo Trattato di pace di Versailles, che accollava tutta la responsabilità 

della Grande Guerra alla Germania, e la trattava di conseguenza. Già dal 1937, tuttavia, 

come volontario nella legione straniera spagnola (franchista), ho cominciato a capire 

che sotto il nazionalsocialismo si celavano ben più che eccessi passeggeri giustificati 

come lotta per ristabilire l’ordine interno. Il mio lavoro nel controspionaggio estero mi 

ha parzialmente risparmiato ciò cui hanno assistito i colleghi della Sezione Interni. Dalla 

Campagna di Polonia (1939) in poi, è cominciata la mia resistenza attiva, con la 

denuncia all’Ufficio Crimini di Guerra dei delitti perpetrati da Gestapo e SS, ma anche 

dall’esercito tedesco, di cui venivo a conoscenza. Ho anche rifiutato di obbedire ad ordini 

palesemente contrari all’etica, al buon costume militare e alle leggi internazionali 

promulgate a Ginevra. Questo non comportava un rischio oggettivo per la mia carriera 

e anche per la vita? Certo. Sapevo che ne avrei pagato il prezzo, ma lo consideravo 

poca cosa confronto ai crimini commessi da troppi dei miei connazionali. Ho sempre 

privilegiato l’opposizione quotidiana e capillare al gesto eclatante, attenendomi al detto 

latino secondo cui la goccia scava la pietra. 



Il 6 agosto del 1945 alle 8: 15 l’aeronautica militare statunitense sganciò 

l’atomica su Hiroshima e tre giorni dopo su Nagasaki, causando un numero di 

vittime, esclusivamente civili, stimato tra le cento e le duecento mila. Dove 

era, cosa faceva quando successe? Quali sono stati i suoi primi pensieri quando 

ne è venuto a conoscenza? 

In tutta sincerità, ho avvertito un forte sentimento di orrore e di rabbia. L’idea di 

sperimentare una nuova arma dagli effetti apocalittici su una popolazione inerme 

(compresi non pochi prigionieri di guerra americani!), era quanto di più lontano ci fosse 

dalla mia coscienza morale. E il fatto che a suo tempo i miei connazionali si fossero 

macchiati non di rado della stessa colpa, non attenua le responsabilità di chi ha fatto 

decollare l’Enola Gay e il suo gemello. 

Martin Bora e le donne. Oltre a Dikta c’è stato spazio per un’altra donna? Come 

è la sua donna ideale? E quanto Remedios ha significato nella costruzione del 

suo ideale? 

Come lei sa, Dikta non è stata la mia prima donna, né io il suo primo uomo. Eravamo 

indifferenti a tali pregiudizi borghesi. Ci frequentavamo intimamente nonostante e forse 

anche a causa della feroce opposizione che il Generale (molto più di Nina) faceva al 

nostro idillio. All’epoca lei aveva vent’anni, e io quasi ventitré. Siamo rimasti sposati dal 

1941 fino all’annullamento (non per mia richiesta) del nostro matrimonio, ai primi del 

1944. È un argomento doloroso di cui forse ho già parlato troppo altrove, e su cui mi è 

ancora difficile soffermarmi. Le mie prime esperienze amorose sono state in Italia, e ne 

serbo un grato ricordo. All’università ho avuto qualche avventuretta con compagne di 

studi disinibite o con signore che frequentavano Nina o le mie zie. In Spagna, però, il 

termine di paragone è stato apposto da Remedios, la giovane strega di Mas del Aire. 

Prima di lei ero un ragazzino cattolico che, essendo entrato nell’esercito, si considerava 

se non esperto almeno emancipato. Dopo Remedios, che dire? Mi ha reso l’uomo che 

sono, e l’amante che sono. Il complimento più alto che posso farle è che penserò a lei 

nel momento della mia morte. Dopo la fine del rapporto con Dikta, non mi sono mai del 

tutto ripreso emotivamente. Non ho un carattere facile, e certo ho le mie colpe (fra cui 

le assenze prolungate da casa, che tradizionalmente i militari di carriera si aspettano di 

poter infliggere alle mogli). In seguito ho preso comunque delle solenni sbandate, per 

Nora Murphy, moglie di un diplomatico americano a Roma, come per Anna Maria (Annie) 

Tedesco sul lago di Garda. Ce ne sono state altre, ma – come insegna Garcia Lorca nel 



suo poema “La sposa infedele,” – Non dirò, da vero uomo, le cose che mi disse. Posso 

aggiungere che per me, tranne nel caso di Dikta, le donne in qualche modo inaccessibili 

hanno rivestito sempre più fascino di quanto esprimesse la loro disponibilità. Solo una 

volta sono arrivato vicino al rifiuto, da parte di Nora Murphy. Spesso per scelta – e 

durante il mio matrimonio per fedeltà – ho rinunciato a diverse possibili avventure 

galanti. La mia donna ideale è proprio ciò che il termine indica. Appartiene al mondo 

delle idee, e come tale, probabilmente non esiste nella realtà. Forse è un errore da parte 

mia sperare di incontrarla. Direi che fino ai trent’anni circa ho cercato meramente una 

compagna di letto e di interessi. La mia definizione di amore? Dedizione, fedeltà. Mi 

rendo conto che dovrei imparare a mostrare apertamente l’affetto, come faceva mio 

fratello Peter, ma mi riesce davvero difficile. 

Le sarebbe piaciuto avere figli? Lasciare una parte di sé in questo mondo anche 

quando non ci sarà più? 

Quanto ai figli, ho attraversato periodi in cui riprodurmi sembrava l’unico modo di 

giustificare la precarietà della mia esistenza di soldato in guerra. Probabilmente era il 

modo sbagliato di desiderare la paternità, e forse anche egoistico. Dopo la scelta 

ripetuta di abortire da parte di Dikta, ho cominciato a pensare che il mondo in cui mi 

muovevo non fosse comunque adatto a una nuova vita. Allora ho desiderato di essere 

completamente privo di legami e di responsabilità che non riguardassero direttamente 

la Patria e mia madre Nina. Le morti tragiche in famiglia (il bisnonno, il prozio, due zii, 

il mio unico e amatissimo fratello), come pure il mio grave ferimento, mi hanno 

riconciliato con l’idea di vivere giorno per giorno. Ho cominciato a dirmi: “Se i figli 

verranno, bene. Altrimenti, i Bora finiscono qui, e cercherò di farli finire onorevolmente”. 

Non mi sono mai visto attorniato dai nipoti – ma dopotutto non immaginavo nemmeno 

di sopravvivere all’inferno di Stalingrado, eppure è successo… 

Lei ha avuto un’educazione cattolica, per attitudine e formazione ha vissuto 

seriamente anche questa sua dimensione religiosa, rispettando riti e credi. Ma 

ora c’è più amarezza nelle sue riflessioni, come vive il rapporto con Dio? 

Sono cresciuto in una famiglia di cattolici osservanti, in una Sassonia dove meno del 

20% della popolazione era fedele a Roma. Inoltre, e paradossalmente, i Bora 

discendono dalla ex suora Katharina von Bora, moglie del grande riformatore Martin 

Lutero. Hanno attraversato lunghi periodi di persecuzione durante le Guerre di 

Religione, quando adottarono il motto paolino Fidem Servavi: ho mantenuto la fede. I 



miei antenati ospitarono segretamente sacerdoti quando a Lipsia non esistevano più 

chiese cattoliche in cui celebrare la Messa. Sono stato educato nella fedeltà al Papa, e 

ho avuto fin da bambino maestri spirituali e confessori degli ordini gesuita ed 

agostiniano. Tutto ciò che si dice riguardo l’educazione cattolica – sensi di colpa, 

frustrazione sessuale, ansia di redenzione – è tristemente vero e ha fatto parte della 

mia giovinezza. Non che non abbia tralignato od opposto forti riserve filosofiche nei 

confronti della Chiesa, ma in fondo sono sempre restato un credente e un cattolico, sia 

pure “non allineato” e con qualche sfumatura protestante. Quanto alla figura di Dio, 

quello che noi tedeschi chiamiamo Herr Gott, da laureato in filosofia ho difficoltà a 

ridurla ad una dimensione contabile e fiscale. Ho sempre sperato e spero ancora che, 

quali che siano le mie apparenze, Lui mi legga nel cuore. 

Rischierebbe la vita per salvare un amico? È già successo che l’abbia fatto? 

Quando si combatte in prima linea, o anche in avanscoperta, si è frequentemente sotto 

il tiro nemico. Capita che un collega, un tuo soldato, o anche un superiore, ti salvi la 

vita, o che accada il contrario. Nella concitazione del momento non ci si fa praticamente 

caso. Dopo, si è grati sia quando siamo stati noi a scamparla, sia quando abbiamo 

aiutato un fratello combattente a evitare la morte. Questa interdipendenza ci lega in 

modo indissolubile gli uni agli altri; nessuna amicizia, e direi quasi nessun tipo di amore, 

è come questa cieca fiducia. Nel Vangelo di Giovanni si legge, Maiorem hac dilectionem 

nemo habet… Non c’è amore più grande di quello che ci fa offrire la nostra vita per la 

salvezza del prossimo. Nello specifico, mi sento solo di ricordare due episodi di quanto 

altri hanno fatto per me: in Spagna il sergente Indalecio Fuentes mi ha salvato la pelle 

quando ero un tenentino irruento e scapestrato, mentre a Roma furono i buoni uffici del 

controverso Feldmaresciallo Kesselring (già sotto il comando del mio patrigno nel 1914) 

a evitarmi la fucilazione da parte della Gestapo di Herbert Kappler. 

Va mai al cinema, a teatro? C’è un’attrice, una cantante di cabaret di cui è 

ammiratore? 

Da ragazzino frequentavo il cinema ogniqualvolta i miei me lo permettevano (e a volte 

anche senza il loro permesso). Il mio liberalissimo zio Reinhardt-Thoma mi portò a 

vedere con mia gioia e terrore Il gabinetto del dottor Caligari nel 1920, e Nosferatu nel 

1922. Avevo poco più di dodici anni quando La corazzata Potemkin giunse nei cinema 

di Lipsia, e da adolescente ho cominciato a frequentare anche il teatro. Durante le 

vacanze romane, la mia madrina Donna Maria Ascanio chiudeva un occhio sulle mie 



scappatelle; nonostante fossi bambino, cominciai presto a intrufolarmi nei varietà, 

anche quando lo spettacolo non era adatto ai minori. Un esempio? Si vede tutto del 

1929. Contavo sul fatto di essere straniero, avere qualche soldo per il biglietto, e di 

essere già alto un metro e settanta a tredici anni. Fra le mie attrici e cantanti preferite 

in quegli anni spiccavano Marlene Dietrich (ero diciottenne quando me ne innamorai 

vedendola come la perversa Lola Lola ne L’Angelo Azzurro), e in Italia Anna Fougez e 

Milly. Negli ultimi tempi ho apprezzato molto certo cinema russo, da Mikhalkov a 

Konchalovskij, da Sokurov ad Aleksej German junior, autore quest’ultimo di uno dei film 

più intensi e intelligenti sulla sciagurata operazione Barbarossa – Poslednij 

Poezd (2003) -, una pellicola purtroppo quasi introvabile. 

Martin Bora legge? Quali sono i suoi libri preferiti? 

Sono sempre stato un forte lettore. In tutte le case in cui la mia famiglia risiedeva in 

vari periodi dell’anno (Lipsia, Borna, Trakehnen) c’erano fornitissime biblioteche. Con 

una tradizione centenaria di editoria in famiglia, leggere per noi era come respirare. Fin 

da piccolo leggevo in ogni momento libero, e anche di notte. Essendo stato educato in 

tre lingue, ho avuto fin da subito il privilegio di poter conoscere i grandi autori tedeschi, 

inglesi, americani e francesi nell’originale. Quando ho aggiunto per ragioni personali e 

di lavoro l’italiano, lo spagnolo e il russo, ho allargato ulteriormente l’ambito delle mie 

letture. A Roma da piccolo mi piacevano i romanzi d’avventura di Salgari e di Motta, a 

cui di volta in volta ho aggiunto i classici, ma anche saggi e romanzi contemporanei. 

Tra i miei favoriti personali sono Moby Dick di Melville, Cuore di Tenebra di Conrad, e La 

signora di Wiechert. Ho conosciuto personalmente ed ho letto i lavori di Ernst Jünger e 

Martin Heidegger, di cui ho seguito alcuni corsi sui presocratici. Per chi ha avuto la bontà 

di seguire le mie indagini in tempo di guerra, non sarà una novità che nel ’37, in Spagna, 

ho imparato ad apprezzare la poesia e il teatro di Federico Garcia Lorca. Sul fronte russo 

ho letto Il placido Don e riletto L’Armata a cavallo, senza però abbandonare la filosofia 

greca, Goethe e Hölderlin. Perfino durante la difesa di Lipsia contro gli americani nella 

primavera del ’45, passando di corsa da casa dei miei, ho afferrato un paio di libri, che 

però non ho avuto tempo di finire. 

Infine per concludere, nel ringraziarla della sua disponibilità, mi piacerebbe 

chiederle un’ultima cosa: può dirci qualcosa della sua prossima indagine, 

successiva a La notte delle stelle cadenti? 



Sono io che ringrazio Lei per le sue domande attente e puntuali. Perdoni se mi sono 

dilungato nel rispondere, ma sono pur sempre tedesco e un po’ grafomane. Quanto alle 

mie investigazioni, cronologicamente dopo i fatti di Berlino e del fallito attentato del 

luglio ’44 (illustrati ne La notte delle stelle cadenti), viene il resoconto della mia 

permanenza sul Lago di Garda (La Venere di Salò). Credo però che, prima di narrare la 

fine della mia guerra a Lipsia nella primavera del ’45, sia giunto il momento di dare 

spazio al dramma militare e umano che ha coinvolto centinaia di migliaia di noi subito 

prima, durante e immediatamente dopo l’epocale battaglia di Stalingrado. Tedeschi, 

italiani, russi, romeni, ungheresi versarono il loro sangue tra il Don e il Volga nei sei 

mesi dall’agosto 1942 al gennaio 1943. Altrove ho già accennato alla mia esperienza a 

Stalingrado, ma in proposito ho ancora molte cose da dire. Quindi sarà questo, 

ovvero La sinagoga degli zingari, il prossimo libro in ordine di pubblicazione, 

quantomeno in Italia. 

 


