
Addio... Giovanni 

Sono qui, sul ramo davanti alla finestra dell'ufficio di Giovanni.  

Lui mi lascia sempre delle briciole sul davanzale.  

Oggi è nel suo ufficio seduto alla scrivania, è preoccupato, pensieroso. Ogni tanto si 

gira verso la finestra e guarda lontano, verso l'infinito e scrive.  

Cosa gli sta succedendo? 

Io ho visto, un po' di tempo fa, delle persone con cucita sui vestiti una strana stella gialla, 

erano tristi, la testa bassa, erano impauriti.  

Giovanni li ha consolati e dopo un po', da un cassetto, ha tirato fuori dei documenti.  

Le persone gli hanno sorriso e l'hanno guardato con riconoscenza. Poi se ne sono 

andate.  

Cosa gli avrà dato? Perché hanno una stella gialla sui vestiti? Cosa vuol dire? Sento 

tre pugni contro la porta, volo più in alto, però sono curioso e torno indietro. Ci sono tre 

uomini, arrabbiati, aggressivi, sono vestiti di nero, hanno stivali alti, gli gridano contro. 

Lui non reagisce, rimane calmo.  

Vogliono sapere cosa ha fatto, lo accusano di aver aiutato gli ebrei. Chi sono gli ebrei? 

Giovanni si difende, dice che non ha fatto nulla, ma loro continuano a gridare anche in 

tedesco, lui non capisce. Loro escono.  

Ora Giovanni parla da solo: "Ci vogliono far credere che il cuore sia solo un muscolo e 

ci vogliono impedire di fare quello che il cuore e la nostra religione ci dettano".  

Giovanni, Giovanni non hai più scampo, hai ceduto il tuo ultimo lasciapassare per far 

fuggire e salvare quella signora, con la stella gialla, e sua madre. Hai fatto la cosa 

giusta, ma quanto ti costerà?  

Ancora tre pugni forti contro la porta che si spalanca con un colpo violento. Quelle brutte 

persone vestite di nero, che avevo già visto, entrano nell'ufficio, Giovanni si alza in piedi. 

Sente la voce forte, arrogante, imperiosa che comanda: "Giovanni Palatucci, nato a 

Montella il 31 maggio 1909, reggente della questura di Fiume, la dichiaro in arresto con 

l'accusa di cospirazione e intelligenza con il nemico".  

Non capisco queste parole, ma vedo che Giovanni si arrende, è rassegnato. Guarda 

verso di me e io gli do l'ultimo saluto. 

Addio... Giovanni. 




