
CALLEGARI LEONARDO 
TRACCIA 3 

Bratislava, 4 aprile 1944 
 
Cara madre,  
 
Da qualche giorno, ormai, i nazisti hanno invaso l’Ungheria, dove stavano i Fleischer, e io sto 
andando proprio lì, dove l’anno scorso li ho mandati a rifugiarsi poiché Karol, il padre di Elisabet, ha 
perso il lavoro.  
Ho nascosto i genitori di Elisabet in un magazzino del mio negozio, tuttavia, in quel posto, non c’è 
sufficiente spazio per un ulteriore ospite, dato che ce ne sono già altri tre. Ed è proprio questo il 
motivo per cui ti scrivo. Ho già spedito l’indirizzo del nuovo alloggio a Karol, insieme a tutte le 
istruzioni e le precauzioni necessarie, tutto, ovviamente, per via postale riservata (sì, aver fatto parte 
dell’alta società ha comportato anche qualche vantaggio); ed è grazie alla medesima via che potrai 
ricevere la mia lettera. 
Comunque, tornando a noi, tra qualche giorno partirò per l’Ungheria con lo scopo di riportare a casa 
Elisabet, che al momento sta aiutando i genitori a sistemarsi, in Cecoslovacchia, e, visto che io non 
la posso ospitare nel mio alloggio che è già occupato da me e Imrich Rosenberg, mi chiedevo se tu e 
papà poteste ospitarla a casa vostra. Pensavo che, visto che le camere che hanno ospitato me da 
giovane sono libere, potessi esaudire questa mia richiesta d’aiuto per Elisabet. 
Il fratello di Elisabet, Palo, è stato arrestato da poco, ma credo che, data la sua corporatura massiccia, 
se la caverà benissimo fino alla fine della guerra, sempre ammesso che l’infernale regime di Hitler 
cada. 
 

Il tuo Martin 
 
P.S. grazie della collaborazione, sei una mamma fantastica, e sono un figlio veramente fortunato ad 
averti. Se per molte persone posso risultare una persona dura, beh, tu sai benissimo che non è così, e 
io so che posso contare su di te per avere rassicurazioni. Senza di te ora non sarei qui a fare ciò che 
sto facendo. 

Martin Uher   
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