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UALE RAPPORTO C’È tra una chiesa 5 
simbolo di Berlino e della Seconda 

guerra mondiale e un alligatore nato nel 
Mississippi, nel Sud degli Stati Uniti e 
regalato a Hitler in occasione delle Olimpiadi 
del 1936? Sabato scorso Saturn, un 10 
esemplare di alligatore lungo 3,5 metri, è 
morto nello zoo di Mosca a ottantacinque 
anni, età eccezionale per questo tipo di rettili 
che in media arrivano al massimo al mezzo 
secolo di vita. Secondo la leggenda, 15 
alimentata dallo scrittore russo Boris Akunin, 
Saturn sarebbe stato accolto nel giardino 
zoologico privato del Führer come suo 
prediletto animale da compagnia. La storia di 
questo animale è oscura e affascinante.  20 

Le Olimpiadi rappresentarono un trionfo 
organizzativo per il nazismo, giunto al potere 
nel 1933. Avery Brundage, presidente 
razzista e antisemita del Comitato Olimpico 
americano, ammirava Hitler e per non 25 
compromettere i rapporti con Berlino escluse 
dalla rappresentativa destinata a quei giochi 
molti atleti statunitensi di origine ebraica e si 
oppose ai tentativi internazionali di 
boicottare quell’edizione. In fondo, diceva, in 30 
Germania agli ebrei si riserva lo stesso 
trattamento tenuto dagli USA nei confronti 
degli afroamericani. Il giovane alligatore 
venne quindi spedito in regalo a Hitler alla 
vigilia di quelle Olimpiadi.  35 

Tra le tappe obbligate dei turisti che oggi 
si recano a Berlino c’è la Gedächtniskirche, 
la Chiesa della memoria, a poche decine di 
metri dallo zoo cittadino. Non è stata 
ricostruita né abbattuta e i suoi resti anneriti 40 
rimangono un potente monito contro la 
guerra. La chiesa fu distrutta nella notte del 
23 novembre 1943 e il bombardamento a 
tappeto che rase al suolo la parte 
occidentale della capitale tedesca colpì 45 
anche lo zoo. Di 16mila animali ne 

sopravvissero appena 96. E su trenta tra 
coccodrilli, alligatori e caimani solo Saturn 
riuscì a scampare raggiungendo uno dei 
tanti canali intorno alla città. Aveva una fibra 50 
eccezionale, è morto di vecchiaia, dicono i 
veterinari di Mosca. Saturn sopravvisse 
anche al gelido inverno berlinese in cui, a 
volte, si ghiacciano anche i laghi. Fu 
catturato solo tre anni dopo, nel ’46, da 55 
soldati britannici che, per motivi mai chiariti, 
ne fecero dono ai loro alleati russi. Per 
fortuna Saturn non trovò una compagna 
nella fuga, altrimenti la Prussia sarebbe oggi 
infestata da alligatori come in un romanzo di 60 
fantascienza.  

Gli americani regalarono poi ai russi una 
femmina di alligatore, Shipka, per farla 
accoppiare con Saturn, ma le sue uova 
risultarono sterili. Quando Shipka morì, 65 
Saturn, sconvolto, per qualche tempo rifiutò 
il cibo e si dice che nel ’93, quando alcuni 
carri armati si spostarono per esercitazioni 
militari, udendo il loro rumore che rievocava 
i tristi ricordi della battaglia di Berlino, il 70 
vecchio alligatore pianse. 

 L’avventurosa vita di questo animale 
rappresenta un piccolo tassello nella storia 
europea. E ha una sua morale paradossale. 
Regalato da Brundage, che odiava i 75 
comunisti, Saturn è scappato dai nazisti per 
finire a vivere in Unione Sovietica. 

   
In dialogo con il testo 

 
1. Cerca e trascrivi il significato delle seguenti parole contenute nel testo: “esemplare” (r. 11); 

“Führer” (r. 15); “compromettere” (r. 26); “rappresentativa” (r. 27); “boicottare” (r. 30); “monito” (r. 
41); “bombardamento a tappeto” (r. 43-44); “fibra” (r. 50; di quest’ultima parola trova e trascrivi i 
diversi significati) e “paradossale” (r. 74).  

Q 



2. Sei d’accordo con quanto affermato da Brundage (r. 30-33) sul fatto che afroamericani negli USA 
ed ebrei in Germania subissero lo stesso trattamento? Motiva la tua risposta. 

3. All’alligatore Saturn, all’interno del testo, vengono attribuiti alcuni sentimenti tipicamente umani. 
Individuali e spiega con parole tue in cosa consistono. 

4. Perché il fatto che Saturn sia passato dai nazisti ai sovietici viene definito “paradossale”? 
 

 


