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Prologo
norimBErga: 22 DicEmBrE 1946 

Quel mattino, in hotel, hedy sorrise al ricordo degli 
scherzi dei suoi compagni. ancora pochi giorni e sarebbe 
stato natale. insieme a loro, lo avrebbe festeggiato come 
si festeggia un vero natale: albero, luci e palline colorate, 
rametti di vischio e candele. niente a che vedere con la 
gente fuori dall’albergo. Benché la guerra fosse finita da 
un anno e mezzo, per i cittadini di norimberga quello sa-
rebbe stato ancora un natale di fame. fame e speranza: 
che negli scatoloni dell’unrra ci fosse tutto il ben di Dio 
impossibile da trovare nelle botteghe. cioccolato e siga-
rette, formaggi stagionati e carne in scatola. ciò che ser-
viva appunto per fare un po’ di festa.

hedy era contenta, ma poi incrociò con gli occhi lo 
sguardo serio di James mchaney, il procuratore che gui-
dava l’accusa, e tornò con i piedi per terra. si ricordò del 
grande privilegio che le veniva concesso. nonostante 
fosse una semplice archivista, per la prima volta sedeva 
al tavolo che ospitava avvocati e assistenti di mchaney. 
Da lì diede un’occhiata al pubblico, a quel tanto di pub-
blico tedesco – giornalisti, burocrati, avvocati – cui era 
stato concesso di assistere.

mentre la corte entrava e procedeva con le solite for-
malità, si guardò intorno e ancora una volta rimase col-
pita dall’aria solenne che l’aula 600 del tribunale di 
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norimberga emanava, con i suoi soffitti altissimi, gli 
scranni spaziosi, il legno scuro, l’assenza totale di fron-
zoli. tutto, in quel luogo, sembrava puntare a un unico 
scopo: fare giustizia. E loro erano lì proprio per questo. 
hedy fece scorrere lo sguardo davanti a sé e osservò gli 
imputati. Erano entrati prima della corte e si erano seduti 
nelle due file di banchi destinati a loro. li osservò uno 
per uno, chi già assorto nella lettura di documenti e carte, 
chi impegnato a confabulare con l’avvocato, chi perso nei 
propri pensieri. indossavano semplici giacche e pantaloni 
o uniformi militari prive di gradi e non sembravano uo-
mini di cui avere paura. l’apparenza era quella di gente 
comune, finita sul banco degli accusati per qualche er-
rore. lanciavano alla corte e alla platea sguardi stanchi, 
incerti, privi di durezza. ma hedy sapeva che, una volta 
chiamati in causa, si difendevano come leoni. E in quel 
momento provò per tutti loro un sentimento di odio tanto 
profondo che se ne spaventò lei stessa.

«fate entrare la testimone!»
una porta si aprì e una giovane donna sui venticinque 

anni fece il suo ingresso in aula. si guardò attorno emo-
zionata, intimidita, e si diresse verso il banco dei testi-
moni, come indicatole da un poliziotto militare. Era bella, 
aveva un viso luminoso, occhi grandi, e i capelli biondi le 
incorniciavano il volto con molta grazia. ma una smor-
fia di dolore le piegava le labbra a ogni passo. mentre si 
avvicinava al banco, tutti notarono che zoppicava. faticò 
a salire il gradino e si fece aiutare. poi, subito tradotto 
dagli interpreti, cominciò il lento rituale delle domande 
e delle risposte, condotto con pazienza da tom hardy, 
l’assistente di mchaney.

hedy parlava tedesco e inglese e capiva tutto. non aveva 
bisogno di usare le cuffie.

«come si chiama?»
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«Jadwiga Dzido.»
«È nata il 26 gennaio 1918?»
«sì.»
«È cittadina polacca?»
«sì.»
«È qui a testimoniare di sua spontanea volontà?»
«sì.»
man mano che la deposizione procedeva, la ragazza 

diventava via via più coraggiosa. avevano di sicuro pre-
parato la testimonianza e certamente le era stato racco-
mandato di concentrarsi sulle domande e lasciar perdere 
il resto. Questo era quanto Jadwiga stava facendo, e in 
breve non diede più segno d’incertezza.

raccontò che allo scoppio della guerra frequentava 
l’università a varsavia e studiava farmacia. nell’autunno 
del 1940 si era unita alla resistenza polacca, offrendosi 
come staffetta, e pochi mesi più tardi, nel marzo 1941, la 
gestapo l’aveva catturata e imprigionata. Era stata pic-
chiata più volte ma non aveva rivelato il nome dei com-
pagni. in settembre l’avevano caricata su un treno e man-
data a ravensbrück. lì, il lavoro duro e la scarsità di cibo 
l’avevano quasi uccisa, ma era riuscita a sopravvivere. 
fino a un terribile giorno del novembre 1942.

«ci può dire cosa successe quel giorno?»
Jadwiga aprì la bocca per rispondere, ma nessun suono 

le uscì dalle labbra. in un istante aveva perso tutta la sua 
baldanza. E la certezza che stava per raccontare qualcosa 
di spaventoso sferzò l’aula: tutti, dai giudici agli impu-
tati, dagli avvocati al pubblico, si protesero verso di lei. 
volevano sentire le sue accuse, poche frasi che avreb-
bero cambiato il destino degli uomini alla sbarra. E poi, 
forse, parlarne al mondo l’avrebbe aiutata a liberarsi di 
quel peso. hedy intuiva cosa stava per raccontare, ormai 
conosceva molti aspetti del dramma atroce che aveva 
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coinvolto tante vittime innocenti e piegò le spalle, come 
a proteggersi: non aveva vissuto quei dolori e la paura 
che li aveva accompagnati, ma se ne sentiva ugualmente 
travolta. hardy ripeté la domanda, con dolcezza, senza 
mettere fretta alla testimone.

«ci può dire cosa successe quel giorno?»
la ragazza alzò la testa e rispose.
«in quel periodo nel campo regnava il terrore. i nazisti 

stavano vincendo la guerra e le donne delle ss ci ripete-
vano ogni giorno che noi eravamo solo numeri, schiave, 
che nessuno pensava a noi, che non saremmo mai tornate a 
casa, che potevamo solo piangere e pregare. il 22 novem-
bre, una kapo venne alla baracca con un pezzo di carta su 
cui c’era il mio nome e mi disse di seguirla. io le chiesi 
dove andavamo e lei rispose che non lo sapeva. mi portò 
al blocco ospedale e subito mi prese una grande paura…»

Jadwiga si fermò e hardy dovette incoraggiarla.
«Qui nessuno può farle male. continui…»
la giovane polacca diede una rapida occhiata al banco 

degli imputati. poi riprese.
«aspettai e arrivò la dottoressa oberheuser. mi disse di 

svestirmi, mi visitò e mi passò ai raggi X. mi fece sdraiare 
su un lettino e se ne andò. arrivò un’infermiera, che mi rasò 
le gambe e mi diede qualcosa da bere. io ero terrorizzata e 
volevo sapere cosa mi avrebbero fatto, ma lei stette zitta, 
come se non esistessi. mi portarono in sala operatoria con 
una carrozzina e mi fecero un’iniezione. l’ultima cosa che 
ricordo è l’ago della siringa. mi addormentai subito…»

«E dopo?»
Jadwiga abbassò di nuovo la testa. piangeva. E rispose 

in un mormorio appena udibile.
«non lo so. Quando mi svegliai era gennaio. sentivo 

un dolore terribile, lancinante… guardai il mio corpo e 
mi accorsi che ero stata operata alle gambe.»
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«gennaio? Erano passati due mesi dall’operazione?»
«sì. Quasi due mesi. me lo dissero le mie compagne 

di baracca.»
«non ricorda cosa accadde tra il novembre del ’42 e 

il gennaio del ’43?»
«no. ma ricordo cosa accadde in gennaio. i medici 

vennero diverse volte a cambiarmi la fasciatura. Erano 
la dottoressa oberheuser, il dottor rosenthal e il dottor 
schiedlausky.»

«provava dolore?»
«avevo dolori fortissimi, tanto da non poter stare in 

piedi… E non mi abbandonavano mai…» 
la ragazza singhiozzava e il procuratore aspettò che si 

calmasse. solo quando fu di nuovo pronta le domandò: 
«sa cosa le fecero durante l’operazione?».

«no… anzi, oggi lo so. allora non lo sapevo.»
«si offrì lei per l’operazione?»
«no. fui obbligata.»
«le promisero la libertà o qualche altra ricompensa?»
«no. come ho detto, dovevamo solo obbedire.»
hardy annuì, facendo una pausa. poi, scandendo bene 

le parole, chiese: «può scendere dal banco dei testimoni, 
signorina, e dirci se riconosce qualcuno degli imputati? 
Qualcuno che era nel campo di concentramento di ra-
vensbrück in quel mese di novembre e che ha avuto a che 
fare con la sua operazione?».

la giovane, sostenuta da un militare, fece tre passi 
verso la doppia fila dei banchi degli accusati. guardò con 
attenzione tutti i volti, uno per uno, come a voler essere 
sicura di non sbagliare. poi puntò il dito e un fremito at-
traversò il pubblico. Jadwiga si voltò verso hardy, senza 
abbassare l’indice accusatore.

«È lei!» 
«chi sta indicando, signorina?»
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«la dottoressa oberheuser.»
Questa volta la sua voce non aveva tremato.
la polacca si stava finalmente prendendo la sua ri-

vincita.
hedy guardò la oberheuser. Era l’unica donna impu-

tata in quel processo e sedeva in seconda fila, poco di-
scosta dai traduttori. Di fronte all’accusa, non fece alcun 
movimento e non mostrò la minima emozione. come se 
ciò che accadeva in aula non la riguardasse. come se par-
lassero di un’altra.

«giudice Beals, chiedo che il riconoscimento effettuato 
dalla signorina Dzido venga messo agli atti.»

il presidente della corte assentì e l’identificazione fu 
registrata. 

la ragazza tornò al banco dei testimoni e aspettò che 
il procuratore le permettesse di andarsene. si vedeva che 
era sollevata, contenta di aver fatto il suo dovere. E si ca-
piva che voleva uscire dall’aula, per lasciarsi alle spalle 
quell’incubo. ma hardy aveva ancora bisogno di lei.

«ora le chiedo la cosa più difficile, signorina…»
Jadwiga attese, stupita, come se quel passaggio non 

fosse stato concordato.
«ho bisogno che lei mostri alla corte e al pubblico 

l’esito dell’operazione subita a ravensbrück il 22 novem-
bre 1942. può per favore togliersi le scarpe e le calze? può 
fare un passo verso la corte e voltarsi? in questo modo i 
giudici e tutti noi vedremo le sue gambe.» 

la ragazza impallidì. poi, lentamente e reggendosi con 
una mano allo scranno dei testimoni, si tolse le scarpe 
e le spesse calze nere che le coprivano le gambe. tutti 
avevano notato quelle calze e pensato che erano troppo 
spesse, persino per i rigori del dicembre di norimberga.

Jadwiga scese dal banco a piedi nudi e barcollò verso 
la corte.
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poi si voltò.
una lunga cicatrice percorreva il suo polpaccio destro, 

dal ginocchio alla caviglia. Qualsiasi ferita l’avesse pro-
dotta, non era stata curata bene: la cicatrice formava sul 
polpaccio una specie di cresta montuosa scura e aspra. 
solo le brutte calze nere potevano nasconderne il profilo. 

hedy ebbe un brivido di disgusto e osservò la ra-
gazza tornare faticosamente al banco dei testimoni, 
mentre un mormorio si diffondeva nell’aula. la po-
lacca era esausta.

«Quante donne furono operate a ravensbrück?»
«che io sappia, circa settantacinque. molte di esse su-

birono due o tre operazioni.»
«sa quante ne morirono?»
«non lo so con certezza. parecchie. E, tra le soprav-

vissute, diverse furono giustiziate.»
«conosce il motivo per cui furono giustiziate?»
«no. ma penso sia evidente: quando la guerra comin-

ciò ad andare male, i nazisti capirono che non dovevano 
lasciarsi testimoni alle spalle.»

«E lei?»
la ragazza scosse le spalle.
«io ce l’ho fatta. È un caso. ma non dimenticherò mai…»
hardy fece un cenno d’assenso. Era soddisfatto.
«grazie. ora può andare.»
Jadwiga Dzido abbandonò il suo posto e scortata da 

un poliziotto abbandonò l’aula. hedy notò che, prima di 
uscire, lanciava un ultimo sguardo alla oberheuser. il me-
dico la seguiva con gli occhi e di nuovo non mostrò alcuna 
emozione. come se volesse dire: “io ho solo eseguito gli 
ordini. non ho colpa di quel che è successo. che volete 
da me? perché mi accusate?”. poi la porta si chiuse alle 
spalle della polacca e il presidente della corte ordinò una 
pausa. per quella mattina avevano finito.
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mentre tutti si alzavano, mchaney si complimentò con 
hardy. poi si avvicinò a hedy.

«ora tocca a te.»
«perché?»
«lo sai. Questa testimonianza è decisiva: una donna 

torturata e scampata miracolosamente a sofferenze atroci 
ha appena riconosciuto la oberheuser e citato circostanze 
precise che la vedevano coinvolta in quelle torture. ma 
non basta. per condannare la nostra dottoressa servono al-
tri documenti e soprattutto altre testimonianze, altrimenti 
la sua difesa, basata sull’argomento che il suo ruolo era di 
poca importanza, potrebbe reggere. occorre cercare an-
cora e, alla fine, se riusciremo a condannare quella donna 
lo dovremo a te.»

la giovane guardò il procuratore capo e i suoi occhi si 
riempirono improvvisamente di lacrime.

«ho capito. continuerò. anche se non credo che potrò 
andare avanti per molto…»

mchaney le mise una mano sulla spalla.
«ce la farai. come tutti noi.»
poi si voltò e, senza aggiungere parola, s’immerse nuo-

vamente nelle sue carte.
hedy si asciugò le lacrime e tornò a sedersi. tra po-

chi giorni sarebbe stato natale, ma questo pensiero non 
la rallegrava più.

il processo ai medici nazisti continuava e il suo lavoro 
non era ancora finito.



Parte Prima

10 novEmBrE 1938:  
il giorno  

DElla granDE paura
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1

Era una sera umida e piovosa di inizio novembre. a Kip-
penheim l’autunno avanzava rapidamente e anche il de-
bole tepore che aveva accompagnato i crepuscoli d’ottobre 
era svanito. faceva freddo e, lontano dal camino e dalle 
stufe a petrolio, hedy poteva fare una sola cosa per scal-
darsi: rintanarsi sotto le coperte e aspettare che il sonno 
la prendesse dolcemente.

«sei stanca, bambina mia?»
«sì, papà. oggi ho studiato tanto…»
il padre, seduto sul bordo del letto, sorrise e le mise 

un dito sulle labbra.
«ascolta, piccola. Devo farti una raccomandazione.»
«Quale?»
hedy sentì che stava già scivolando nel mondo dei so-

gni, ma si sforzò di prestare attenzione al padre.
«se stanotte senti qualche rumore strano, delle grida, 

delle porte che sbattono o qualsiasi altra cosa ti faccia 
paura, alzati subito e corri a nasconderti nell’armadio del 
corridoio. hai capito?»

la ragazza osservò il padre e vide quanto era serio il 
suo volto.

si spaventò e chiuse gli occhi, come a scacciare 
quell’impressione. poi li riaprì e domandò: «papà, siamo 
a casa nostra, al sicuro. perché parli così?».
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un’ombra di dispiacere passò negli occhi dell’uomo.
«non voglio farti paura, ma è meglio se non fai do-

mande. obbedisci e basta. se senti qualche rumore strano, 
nasconditi nell’armadio del corridoio. va bene?»

lei assentì e prese la mano del padre, baciandola.
lui baciò la sua e le accarezzò la fronte.
«adesso dormi…»
hugo Wachenheimer lasciò la stanza e si chiuse la 

porta alle spalle.
hedy tese le orecchie per carpire suoni e brani di con-

versazione dalle stanze vicine o dal salone dabbasso. ma 
la casa era troppo grande e le voci troppo lontane. guardò 
fuori dalla finestra, cogliendo le ombre disegnate sui muri 
dai lampioni in strada, ma anche all’esterno tutto taceva. 
poi si raggomitolò, come per farsi più piccola e sfuggire 
più facilmente ai pericoli, e cadde in un sonno profondo. 
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forse erano state le parole del padre, così minacciose e 
insolite sulla bocca di un uomo tanto allegro. forse il suo 
stesso cuore era inquieto e avvertiva il pericolo. fatto sta 
che quella notte hedy rivisse in sogno un episodio avve-
nuto tre anni prima, quando aveva appena undici anni e di-
pendeva in tutto e per tutto dai suoi genitori e dagli adulti. 

Era un mattino d’estate e il padre le chiese: «hedy, vai 
dal signor link, all’ufficio postale. sto aspettando una 
lettera importante dagli stati uniti. chiedigli di dartela 
e portala a casa».

la bambina, che stava giocando con una bambola su 
un piccolo divano, sbuffò.

«alla posta non ci voglio andare.»
il papà sollevò lo sguardo dal giornale. E anche la ma-

dre osservò la figlia.
«perché?»
«perché da molto tempo il signor link non è gentile 

con me…»
l’uomo sorrise.
«molte persone non sono più gentili con noi. ma noi 

viviamo qui e abbiamo i loro stessi diritti. vai all’ufficio 
postale. il signor link sarà sgarbato ma dovrà darti la po-
sta. È il suo lavoro. non può rifiutarsi.» 

la bambina batté un piede per terra e alzò la voce.
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«papà, non voglio andare…»
«vai!»
hugo Wachenheimer tese il braccio indicando la porta. 

sorrideva con affetto, ma il suo comando era perentorio. 
hedy guardò la madre sperando di ricevere aiuto, ma ne 
restò delusa.

«vai, cara. ha ragione tuo padre. non può succederti 
niente…»

hedy capì che non aveva scampo. fece un ultimo ca-
priccio, perché i suoi genitori sapessero che non si ar-
rendeva senza combattere, infilò le scarpe e uscì di casa, 
prendendo la strada che, attraverso la piazzetta del mer-
cato e quella del municipio, in appena cinquecento metri 
arrivava alle poste. 

Kippenheim era piccola. hedy sapeva, perché glielo 
avevano detto a scuola, che il suo paese contava meno di 
duemila abitanti, e a lei piaceva andarsene in giro con gli 
amici o anche da sola, esplorando ogni angolo del villag-
gio e delle campagne attorno. Da un po’ di tempo, però, 
ogni volta che passava per strada sentiva che occhi male-
voli la seguivano e voci invidiose le sussurravano contro. 

lei faceva finta di non accorgersene. 
non voleva pensarci e non si chiedeva da cosa dipen-

desse quella sgradevole novità. un nodo allo stomaco 
sempre più stretto le diceva tuttavia che non avrebbe po-
tuto fingere ancora per molto. E poi c’era il signor link. 
una volta era tanto gentile e adesso non lo era più.

«Buongiorno, signor link!»
l’uomo, piccolo e rotondetto, sollevò le strette lenti 

poggiate sul naso e la guardò da dietro lo sportello.
«ah, sei tu! cosa vuoi oggi, rompiscatole di un’ebrea?»
hedy inghiottì, a disagio.
«la posta, signor link. mio padre aspetta una lettera 

importante dagli stati uniti. È arrivata?»
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l’impiegato ridacchiò.
«Dagli stati uniti, eh? Be’, è chiaro… laggiù è pieno 

di ebrei come voi. siete tutti amici, vero?» 
scosse la testa, poi riprese: «comunque, la posta puoi 

prendertela da te. È nella casella, come sempre…».
la bambina alzò gli occhi verso lo scaffale delle ca-

selle postali. Quella di suo padre era molto in alto e lei 
per arrivarci si era sempre servita di una scaletta. ma da 
qualche mese il signor link non era più disposto ad aiu-
tarla. lo scrutò e, nonostante sapesse che era inutile, ci 
provò ugualmente.

«mi dà la scaletta?»
l’uomo posò un gomito sul banco, osservandola con 

cattiveria.
«no. fammi vedere quanto sei cresciuta…»
hedy abbassò la testa e chiuse gli occhi.
sentiva la rabbia montarle dentro, ma anche un irre-

frenabile desiderio di piangere.
«allora? non vuoi la posta di tuo padre?»
la bambina alzò di nuovo lo sguardo allo scaffale e 

saltò.
saltò una, due, tre volte, mentre il signor link la inci-

tava ridendo, e solo al quarto tentativo riuscì ad afferrare 
la lettera per un lembo, tirandola a sé.

«Brava! la prossima volta metterò la posta più in fondo 
nella casella. stai crescendo in fretta ed è giusto che tu 
faccia un po’ di fatica…»

compiuta l’impresa, hedy si aggiustò i capelli e il ve-
stito. poi si avvicinò allo sportello e chiese: «perché ce 
l’ha con me, signor link?».

«perché sei una piccola e sporca ebrea. come te, in 
questo paese ce ne sono troppi…»

«ma io non ho fatto niente!»
l’impiegato fece un gesto con la mano.
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«già, non hai fatto niente… tranne nascere ebrea. E 
ora vattene!»

«signor link!»
«fila!»
«io…»
l’impiegato aprì la porta che dava sul retro dell’uf-

ficio e impartì un comando secco. un enorme cane pa-
store comparve davanti a hedy. Era alto poco meno di lei 
e abbaiò forte due volte. poi ringhiò e abbaiò di nuovo.

la bambina lanciò un urlo e scappò.
sentì dietro di sé le risate del capufficio e quando si 

fermò si ritrovò tra le braccia della signora auerbacher, 
che abitava lì vicino. le raccontò tutto e si fece conso-
lare. poi la signora auerbacher fu così gentile da riac-
compagnarla a casa.

l’ultima cosa che ricordava di quella terribile giornata 
era una frase di suo padre.

«a volte, piccola mia, ci toccano dei compiti molto 
difficili ed è meglio che impariamo a cavarcela il prima 
possibile. per questo voglio che continui ad andare alla 
posta. il signor link deve capire che tu non hai paura.»

hedy di paura, invece, ne aveva tanta. Era addirittura 
terrorizzata.

ma continuò ad andare all’ufficio postale, dove sfi-
dava il signor link e ritirava la posta del padre. così era 
accaduto negli ultimi tre anni.
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al mattino, hedy si destò con la sensazione di non aver 
riposato affatto. il suo animo era in tumulto: non per il 
sogno delle poste e del cane pastore, che aveva già fatto 
altre volte e al quale si era ormai abituata, ma per le rac-
comandazioni impartitele dal padre la sera prima. tut-
tavia si svegliò nel suo letto e questo bastò a calmarla. 
Era tra le sue lenzuola, dunque non aveva sentito alcun 
rumore strano, non si era alzata di corsa e non si era na-
scosta nell’armadio del corridoio. insomma, non era suc-
cesso niente. 

le preoccupazioni del papà erano certamente esagerate. 
per maggior sicurezza, tese le orecchie e sentì rumore 

di piatti provenire dabbasso. la mamma preparava la co-
lazione e non poteva esserci segno migliore che tutto an-
dava bene. hedy rimase a poltrire ancora un minuto. poi 
si alzò, senza attendere che venissero a chiamarla. non le 
piaceva arrivare per ultima all’appuntamento mattutino.

«Buongiorno a tutti!»
la ragazza salutò allegramente i genitori, ma loro ri-

sposero con un mormorio quasi impercettibile. si fermò 
stupita. Di solito, a quell’ora la sala da pranzo ferveva di 
chiacchiere e di programmi per la giornata.

«c’è qualcosa che non va?»
né il papà né la mamma risposero e hedy non ebbe il 



22

coraggio di fare altre domande. si sedette al suo posto, 
mentre i grandi dicevano con aria assente qualcosa sulla 
spesa da fare al mercato, ed ebbe la netta sensazione che 
il suo arrivo avesse interrotto una discussione importante. 
mangiò rapidamente le sue fette di pane imburrato, bevve 
il suo latte e si preparò a uscire. Baciò sulla fronte i geni-
tori e, quando era già sulla porta, il padre le parlò con lo 
stesso tono grave usato la sera prima: «mi raccomando! 
appena finisci le lezioni torna a casa! hai capito?».

lei annuì, intimidita, e non chiese il perché di tanta 
ansia. 

fuori, il sole stava lentamente salendo all’orizzonte. 
Erano appena le sette, ma già si capiva che non sarebbe 
stata una giornata fredda come le precedenti. contenta 
di quei raggi tiepidi, hedy prese la bicicletta e si avviò 
verso Ettenheim. 

lungo i sei chilometri che la separavano dal paese 
vicino non notò niente di strano. finché non arrivò alla 
meta. lì, proprio vicino alla sua scuola, c’erano la casa e 
lo studio di un dentista ebreo. sapeva chi ci abitava per-
ché più volte suo padre aveva detto che si trattava di un 
bravo professionista e che all’occorrenza potevano farsi 
curare da lui. 

hedy si fermò un minuto, senza fiato, a osservare quello 
spettacolo di desolazione. tutte le finestre erano in pezzi. 
le persiane erano divelte e i vetri spaccati, anche se una 
mano provvida aveva già iniziato a riparare i danni, chiu-
dendo i vuoti con poche tavole di legno. 

col fiato in gola, hedy pigiò più forte sui pedali e ri-
partì.

lasciò la bicicletta davanti al ginnasio ed entrò nel 
grande e severo edificio costruito al tempo di guglielmo ii,  
l’ultimo imperatore.

«guardate! È venuta!»
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«che coraggio… e che faccia tosta!»
un compagno la urtò, facendola quasi cadere per terra.
«sporca ebrea, togliti di mezzo!»
hedy sentì tutto ma non reagì. 
Era il trattamento a cui da un paio d’anni la sottopo-

nevano i suoi compagni ogni mattina. prima erano suoi 
amici: giocava insieme a loro e con loro partecipava alle 
attività e alle gite di classe. poi, un giorno, ogni cosa era 
cambiata. l’avevano isolata, emarginata, dileggiata, e non 
avevano più smesso. Durante la ricreazione se ne stava 
sola, addossata a una colonna nell’atrio della scuola, pen-
sando ai fatti suoi, mentre attorno tutti correvano, grida-
vano, giocavano come se lei non esistesse, come se fosse 
invisibile. 

per questo aveva deciso a sua volta di considerarli in-
visibili. E anche quel mattino attraversò il mare umano 
degli alunni del ginnasio come se fossero fantasmi, come 
se lei fosse la sola discepola degli insegnanti che di lì a 
poco avrebbero tenuto lezione. 

sebbene protetta dalla sua corazza, sentì però che in 
mezzo ai soliti insulti c’era qualcosa di nuovo. il tono era 
cambiato. più arrogante, più insistente e sicuro che in pre-
cedenza. si domandò cosa fosse successo mentre lei dor-
miva, cosa preoccupasse tanto suo padre, cosa spingesse 
quei ragazzi a comportarsi con lei in maniera ancora più 
cattiva che in passato.

triste e con le spalle curve, si sedette al suo banco.
E attese in silenzio.
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Quel mattino la prima ora era del signor schwab.
l’insegnante di tedesco era una persona gentile e par-

lava sempre con tono affabile. affascinava i ragazzi con 
il racconto della vita degli scrittori, con la spiegazione 
delle loro opere, e per attirare l’attenzione degli studenti 
non aveva bisogno di alzare la voce. 

tutti lo ascoltavano senza fiatare, specialmente sy-
bille, la figlia, che adorava il padre e andava particolar-
mente fiera di lui. 

Quel giorno, poi, la ragazza era addirittura raggiante.
hedy capì perché quando il professore entrò in classe: 

indossava lucenti stivali di pelle nera e una fiammante di-
visa nuova delle ss. la figlia era giustamente orgogliosa. 
in quei panni, neri come gli stivali, il signor schwab sem-
brava davvero un’altra persona: più bella, più forte e au-
torevole, addirittura più alta.

hedy notò con un brivido che al fianco portava una 
pistola. E non si unì ai compagni, che riempirono l’in-
segnante di complimenti e gli chiesero di mostrare loro 
l’arma. fu allora, dopo aver salutato tutti e risposto ai 
complimenti, che schwab volse lo sguardo curioso alla 
figlia di hugo Wachenheimer. 

rifletté qualche secondo. poi sbottonò la fondina, estrasse 
la pistola, la impugnò e si avvicinò al banco di hedy.
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in classe si fece subito un silenzio di tomba.
l’insegnante alzò lentamente la pistola e la puntò alla 

tempia della ragazza.
«come stai, piccola schifosa ebrea?»
hedy, sconvolta da quel gesto inaspettato, non si mosse 

e non disse niente. sentì il freddo metallo dell’arma a con-
tatto con la pelle e il suo stomaco contrarsi per la paura 
fino a farle male. 

nel vedere la sua espressione terrorizzata, i compa-
gni risero. 

Dopo un lungo minuto, schwab abbassò la pistola. la 
posò sul banco, esponendola agli sguardi bramosi dei ma-
schi della classe, con la canna rivolta verso hedy, men-
tre passeggiava lentamente avanti e indietro senza mai 
allontanarsi da lei.

«allora, piccola Wachenheimer, non rispondi?»
hedy aprì la bocca per dire qualcosa ma nessun suono 

uscì dalle sue labbra. non riusciva a staccare gli occhi 
dall’arma.

«hai paura, vero? E la paura ti rende ancora più brutta. 
certo di te non si può dire che sei “soave e bella e pura”… 
sai chi ha scritto questo verso?»

hedy scosse la testa.
«lo immaginavo. voi ebrei non potete proprio attin-

gere alle vette dell’arte… Qualcuno sa chi ha definito la 
moglie “soave e bella e pura”?»

si alzò una mano. Era sybille.
«sentiamo.»
«heinrich heine.»
«Esatto! molto brava…»
poi schwab tornò a voltarsi verso hedy.
«Quanto a te, schifosissima ebrea, non ha molta impor-

tanza che tu sappia chi era o cosa scrisse heine. perché 
questo è il tuo ultimo giorno di scuola? capito?»
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hedy alzò finalmente lo sguardo. uno sguardo dispe-
rato e implorante.

«perché, signor professore? che cosa ho fatto?»
ma l’insegnante non badava già più a lei: avevano 

bussato. 
schwab aprì la porta e il dottor Klein, il direttore, 

entrò in classe. tutti si alzarono. anche hedy, mecca-
nicamente. l’uomo fece segno ai ragazzi di sedersi e 
parlò loro con tono insieme solenne e pratico, stando in 
piedi davanti alla cattedra. sprizzava soddisfazione da 
tutti i pori.

«oggi, cari alunni, è un grande giorno per la germa-
nia e per tutti noi. oggi cominciamo sul serio a estir-
pare dalla nostra patria il cancro ebreo. voi sapete che 
in quest’opera la nostra scuola è all’avanguardia. siamo 
stati i primi, infatti, a rifiutare alunni ebrei e i primi a 
espellerli. ma il lavoro è ancora lungo e oggi è richiesto 
il contributo di voi giovani. È molto prezioso e spero che 
aderirete con entusiasmo. uscite, scendete in strada, e vi 
sarà detto cosa fare…»

a queste parole, un gigantesco «sì» proruppe dalle gole 
dei ragazzi, tanto forte da far tremare i muri della scuola. 
E tutti si alzarono in piedi, gridando come invasati e scia-
mando fuori dalla classe. tutti tranne hedy.

lei rimase lì, seduta nell’aula vuota, a piangere e a 
chiedersi cosa stava succedendo, se schwab era ammat-
tito, se scherzava o diceva sul serio, perché la cacciavano, 
perché le facevano questo. ci pensò molto e, siccome non 
trovava una risposta a quelle domande tremende, si diede 
la colpa di tutto. forse si era addormentata senza accor-
gersene. forse non aveva fatto attenzione alle parole de-
gli insegnanti. forse non era stata abbastanza pronta nei 
compiti in classe. E poi le venne il dubbio più doloroso: 
“cosa dico ora ai miei genitori?”.
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solo quando tutti quei dubbi si furono sciolti nelle la-
crime, capì che in realtà lei non aveva fatto niente. un 
disastro l’aveva colpita, come un fulmine, una valanga o 
un’alluvione. E non poteva farci nulla.

se ne stette lì ferma, stordita e sola con se stessa.
in attesa che la tempesta passasse.




