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Per non dimenticare  
tutti i bambini uccisi  

dagli uomini in guerra.
Ieri.

Oggi.





Capitolo 1

Quello che mi è rimasto sullo stomaco, tra le tante cose, 
è quando hanno detto in giro che marek ha ammaestrato 
un topo. Uno di quei topolini bianchi con il naso rosa. 
Hanno detto che si mette ritto sulle zampe di dietro 
appena lui schiocca le dita. Hanno detto che si butta 
pancia all’aria per avere del pane. Poi marek impicca 
il topolino bianco e ne ammaestra un altro al volo, così 
tutto ricomincia.

Hanno detto questo. 
frottole. so quello che marek fa e quello che marek 

non fa.
lo so perché marek sono io.
sarei incapace di fare una cosa simile. È stato stephan 

a mettere in giro la voce. la storia del topolino ammae-
strato l’ha presa da un racconto. il racconto l’avevo letto 
anch’io e so che alla fine l’ammaestratore non impicca il 
topolino. lo lascia libero. Questa dell’impiccare l’ha in-
ventata lui, stephan. stephan ha una faccia da pupazzo. 
al posto degli occhi ha due bottoni di vetro. suo padre 
è un chirurgo famoso e farebbe bene a cambiarglieli 
quegli occhi. Però se lo facesse non si capirebbe più che 
stephan è una carogna. così se incontrerò ancora occhi 
come i suoi, capirò subito con chi ho a che fare. occhi 
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come bottoni di vetro? ecco una carogna. ne avrei in-
contrati di occhi da carogna. 

mi sembra ancora di vedere stephan dalla finestra 
della mia stanza mentre faccio gli esercizi di violino. È 
lì che parla con il suo gruppetto di seguaci e indica la 
mia finestra, poi tutti insieme mi salutano e corrono in-
torno e si buttano nella neve pancia all’aria. fanno i topi 
ammaestrati insomma. Poi fanno finta di impiccarsi con 
le cinture. da dietro le tende li vedo ridere e correre via 
perché la mamma ha mandato il giardiniere all’ingresso. 
Ha in mano il rastrello e lo agita in aria come una spada, 
una spada che sprigiona scintille, è la spada dell’angelo 
vendicatore puntata contro stephan e gli altri. se la bat-
tono. l’angelo guarda su verso la mia finestra e mi dice 
che ritorneranno, non è che lo dica proprio ad alta voce, 
non muove quasi le labbra, ma io lo capisco. È una fac-
cenda fantastica questa dell’angelo vendicatore che mi 
parla senza parlare. Però il padre di stephan è venuto 
a dire alla mamma qualcosa come “guai a voi se minac-
ciate ancora mio figlio con un rastrello”. non ha capito 
che non era un rastrello ma la fiamma con cui l’angelo 
vendicatore, travestito da giardiniere, ti riduce il muso 
in cenere. al padre di stephan, comunque, la mamma 
ha chiuso la porta in faccia. e lui gliel’ha fatta poi pa-
gare. eccome se gliel’ha fatta pagare!

non so perché, di tutto quello che mi è successo, rac-
conto per prima cosa la faccenda del topolino. non è che 
sia iniziato tutto da lì, naturalmente. ma in un certo senso 
sì. È che quando in giro dicono di te una cosa, anche se 
è falsa, poi sembra vera e tutti ci credono. Quindi voglio 
mettere subito in chiaro che io con i topolini bianchi non 
c’entro per niente. con l’ufficiale delle ss sì, con quello 
eccome. ma questa dell’ufficiale è venuta dopo, quando 
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avevo già imparato un sacco di cose, e non solo a tirare 
con la fionda che mi aveva fatto la mamma.

ma per tornare alla storia dei topolini bianchi, la fac-
cenda stava ormai circolando. Per esempio era arrivata 
anche alle pelose orecchie del mio maestro di violino.

«ci vuole tanta di quella pazienza per ammaestrare 
un topo…» questo era appunto il mio maestro di vio-
lino «… tu non hai pazienza, marek, e per avere già 
nove anni manchi talmente di tenacia… se no con quel 
violino saresti a far concerti in giro per l’europa, come 
mozart, e non qui sotto l’ala nera del nazismo» però 
ala nera lo disse sottovoce, molto sottovoce. «Tra l’al-
tro per impiccare un topo ci vuole fegato, tu invece hai 
proprio una faccia da bosnek» che nel suo dialetto vuol 
dire qualcosa come vigliacco. si era asciugato la saliva, 
è uno che sbava quando si agita. Puntò l’archetto sullo 
spartito: «Riprenderai da qui». di nuovo mi aveva os-
servato da sopra gli occhialini: «non ti fa schifo impic-
care un topo? a me verrebbe da vomitare». aveva preso 
a grattarsi la schiena infilandosi l’archetto nel colletto 
della camicia, poi: «Però non sono d’accordo con quelli 
che dicono che voi siete capaci di tutto».

gli ho chiesto voi chi, ma lui ha fatto una smorfia come 
a dire lascia perdere e ha fatto una faccia triste. ma ha 
scostato la sedia neanche avessi il tifo. ce l’avevano in 
tanti, il tifo, qui a varsavia. non io, per fortuna. dice-
vano che il tifo è colpa degli ebrei del ghetto. l’ho sen-
tita in libreria, e quando ho chiesto alla mamma se era 
vero si è così arrabbiata che ho giurato a me stesso di 
tenere il becco chiuso sulle scemenze che sento in giro. 

comunque, per tornare al maestro di violino e alla 
sua faccia triste, a un certo punto aveva scostato la se-
dia come se potessi infettarlo. ecco che cosa mi ha 
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combinato stephan con quelle sue panzane sui topo-
lini bianchi.

in fondo, a stephan e a suo padre dovrei pensare in 
modo diverso per via di quello che gli è successo. e di 
cose gliene sono successe a quei due dopo il giorno in 
cui il padre di stephan si infilò nel portone di via la-
szno, dove la gente entrava a far denunce alla gestapo. 
ci entrò anche lui, bello deciso, e denunciò la mamma. 
mio padre certo non poteva denunciarlo. avesse potuto 
avrebbe denunciato anche lui. si odiavano. avevo sen-
tito mio padre dire alla mamma qualcosa come «quello 
lì è uno che disprezza tutti». il fatto di disprezzare gli 
altri mandava in bestia mio padre, come accadde con 
il dottor schlieme. ma questa non la posso raccontare 
adesso. forse non la posso raccontare per niente.

comunque, dopo le chiacchiere di stephan, anche il 
libraio all’angolo della strada che porta alla piazza che 
adesso si chiama piazza Hitler, è diventato strano. non 
potevo sapere che era stata sua moglie a dirgli di but-
tarmi fuori dal negozio e che lui ce la stesse mettendo 
tutta per ubbidirle. eppure gli ero simpatico… ma, come 
diceva mio padre, l’animo umano è fragile. anche il li-
braio evidentemente aveva un animo umano. mio padre 
mi fece scrivere dieci volte queste parole sul mio diario: 
l’animo umano è fragile. Quando gli mostrai la pagina 
con le dieci scritte mi disse che l’animo umano ce l’ho 
anch’io e che quindi era mio dovere sorvegliare la mia 
fragilità. cioè di non fare come il libraio che, per ubbi-
dire agli altri, andava contro la propria volontà. 

Quando è successo tutto il gran disastro, il diario l’ho 
nascosto sotto le mattonelle nella cucina della casa dei 
baumgartner. loro, i baumgartner, li avevano già por-
tati via. avevo nascosto lì il diario e anche l’album con 
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le storie che mi raccontava la mamma e che illustravamo 
insieme. i disegni di mia mamma erano molto più belli 
dei miei, perché lei è una pittrice.

Era una pittrice.
in fondo devo proprio al padre di stephan se le cose 

sono andate in modo da farmi finire in quella casa ca-
dente e bruciacchiata del ghetto, popolata di fantasmi. 
e io lì tutto solo a tirar fuori dal nascondiglio il diario e 
l’album da disegno. spiegherò dopo perché è stato così 
importante nasconderli. 

comunque, al tempo della faccenda dei topolini, tutto 
sommato ero ancora bello tranquillo nella nostra casa, 
una casa che con il ghetto non c’entrava un bel niente. 
ogni lunedì pomeriggio andavo in libreria perché la 
mamma sapeva che ormai ero capace di scegliermi i li-
bri da solo. fatto sta che anche quel giorno scelsi un li-
bro, ma: «non credo che tu riesca a leggere per intero 
questo libro» mi disse il libraio. il libro era L’isola del 
tesoro. «È troppo difficile per te.»

«gli altri di stevenson non erano troppo difficili.»
«cioè?»
«non ricorda che li ho comperati tutti da lei?»
«non ricordo un accidenti di te.» 
«Ho letto The Silverado Squatters» e questo lo dissi 

in inglese visto che lo avevo letto in inglese «poi Il tra-
fugatore di salme e La Freccia nera e Il dottor Jekyll e… 
quell’altro di cui non ricordo il nome…»

«mister Hyde?» il libraio fece un risolino come se 
trovasse comico che io non mi ricordassi proprio il 
nome di quello cattivo. in effetti me lo dimentico sem-
pre quel nome. la verità è che non voglio ricordarlo. È 
mister Hyde il male? o è l’altro il male? li confondo. 
la mamma diceva che se una cosa ti fa paura non la 
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ricordi. secondo me non è vero. ci sono un sacco di 
cose che ricordo benissimo anche se mi hanno fatto una 
paura terribile.

come quando ho visto la mamma che se ne va e tiene 
per mano nina. in fondo c’è il vagone. 

ma intanto, per tornare alla libreria, ero un po’ stupito 
della faccia strana del libraio. «adesso compero questo 
di stevenson» dissi e feci finta di non accorgermi che 
il libraio sembrava seccato «questo dell’isola, un mio 
amico mi ha giurato che è bellissimo, oggi è il mio com-
pleanno e la mamma ha detto che posso comperarmi 
un libro, anzi, tutti i libri che voglio.» misi il danaro sul 
banco, lui lo buttò in un cassetto e senza guardarmi mi 
disse che non voleva più vedermi.

«Per la faccenda dei topolini bianchi?» chiesi. mi ve-
niva da piangere ma per me erano ancora i tempi in cui 
piuttosto che piangere mi sarei fatto tagliare la testa. solo 
dopo ho capito che si può piangere sempre e davanti a 
chiunque. e anche ridere, perché no. comunque: «Per 
quella faccenda lì?» dissi, ma gentilmente.

«Ha importanza?» sussurrò e mi spinse fuori dal ne-
gozio. «ma se non ce la fai a starmi alla larga…» fece 
ancora quella faccia strana, che non gli avevo mai visto. 
ora che ci penso sembrava che stesse per piangere.

Un paio di settimane dopo, quando mi incontrò per 
strada mi disse che dovevo scordarmi la sua libreria. non 
poteva più vendermi i libri. ecco che cosa mi disse. an-
che a lui adesso dovrei pensare in modo diverso visto 
che ho saputo quello che gli è successo dopo. Poverac-
cio. il fatto è che anche lui avrebbe fatto meglio ad an-
darsene da varsavia. 

e a proposito di andarsene da varsavia, la mamma un 
giorno l’avevo trovata seduta per terra in sala. sul par-
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quet aveva disteso tanti fogli di carta e li aveva appicci-
cati insieme. e su tutta la lunga striscia aveva scritto in 
caratteri neri, grandi grandi, che sembrava una cosa da 
lutto, aveva scritto mi fai il favore di accettare finalmente 
di andarcene da qui e subito?

«adesso questa l’attacchiamo in corridoio così ap-
pena tuo padre rientra stasera la legge.»

Togliemmo dalle pareti i quadri dei paesaggi per far 
posto alla striscia.

«dove vorresti andare?» io tenevo su la striscia, in-
tanto le tendevo i chiodini e lei li conficcava nel muro 
e sembrava arrabbiatissima. «la guerra è dappertutto. 
Tutti dicono che è inutile andare via.» in effetti l’idea di 
lasciare varsavia mi faceva star male, come avrei fatto 
senza i miei due amici? senza Zygmunt e lavinia? e 
poi la pista di pattinaggio vicino a casa era sempre lì e 
non avrei mai potuto lasciarla ed erano lì anche tanti 
altri posti di varsavia, non solo d’inverno ma anche 
d’estate, pieni zeppi di cose interessanti. Per non par-
lare del museo. «anche se andiamo a Parigi dai nonni 
è lo stesso, me lo hai detto proprio tu che ci sono an-
che lì i tedeschi.»

«non a Parigi,» mi lanciò uno sguardo di fuoco, 
quando la mamma ti lanciava uno sguardo così, era me-
glio tenere il becco chiuso «figurati se ho voglia di andare 
a Parigi, anche i miei dovrebbero andarsene e subito.»

«allora dove?»
«new York e di corsa. ci affidiamo agli scout. ci 

fanno passare per le montagne, arriviamo in Ungheria, 
poi da lì si può andare avanti e avanti. si va a Tokyo e 
da Tokyo a new York. ci sono un sacco di persone che 
sono scappate in questo modo. e ora se ne stanno belli 
al calduccio.»
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«vuoi che lasciamo i nostri amici?»
non poté rispondermi. Un’esplosione ci fece fare un 

tale balzo che rotolammo per terra. ancora esplosioni, 
bombe. i vetri della sala vennero giù, non tutti ma quasi, 
la mamma mi teneva stretto perché poi di esplosioni ce 
ne furono altre due e lei urlò «stai qui» mi spinse in un 
angolo e corse via gridando Nina Nina Nina, il nome di 
mia sorella. nina aveva quasi tre anni. Tornò di corsa 
con nina in braccio e si accucciò di nuovo sul pavimento 
nell’angolo e teneva stretto anche me. vicino a noi c’era 
anche lilly, tutta raggomitolata. era corsa dalla cucina, 
in una mano stringeva una patata, come se le fosse rima-
sta appiccicata lì. 

Quando non si sentirono più esplosioni andammo in 
cucina e guardammo dalla finestra. lì i vetri non si erano 
rotti, chissà perché. guardammo fuori e una colonna di 
fumo nero si alzava da dietro le case, la neve scendeva 
tutt’attorno bella quieta e non troppo fitta, solo minu-
scole farfalline. sembrava una qualsiasi fantastica gior-
nata invernale, ma per strada non c’era nessuno. la co-
lonna di fumo nero, che si vedeva un po’ opaca dietro 
la neve, mi spaventò. era come quella colonna di fumo 
nero che avevo visto nel mio libro di geografia, quella 
che viene fuori dal vulcano, il Popocatepetl. Un sacco 
di gente era morta ma non quelli chiusi in prigione, lì 
le prigioni le fanno sottoterra. o forse non era il Popo-
catepetl, forse mi sbaglio, forse quella delle prigioni era 
una faccenda che aveva a che fare con la lava. ma la co-
lonna di fumo nero dietro quelle case di varsavia sem-
brava proprio salire dalle viscere della terra, come dice 
il mio maestro. o dall’inferno come dice Zygmunt, che 
è cattolico e ha paura dell’inferno. mi dice spesso in un 
orecchio che tutte le ss finiranno all’inferno, me lo sus-
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surra in un orecchio perché suo padre gli ha detto che 
se lo sentono gli sparano.

anche lilly parlava spesso sottovoce e adesso: «lo 
so io che cosa è successo,» mormorava come se qual-
cuno potesse sentirla, ma c’eravamo solo io e la mamma 
e nina, che oltretutto stava dormendo con la sua bam-
bola di pezza sul petto «lo so io che cosa è successo, ve-
drai che hanno trovato quella tipografia clandestina».

«ma chi?» anche la mamma parlava sottovoce, tutte 
e due stavano attaccate ai vetri e guardavano quel fumo 
nero, come se in quel fumo ci fossero chissà che risposte.

«Quel dentista, sai, e non voglio pensare che cosa ac-
cadrà adesso a lui e a tutta la famiglia fino all’ultimo dei 
parenti. e anche ai vicini di casa. i nazisti fanno così. 
fanno piazza pulita nel giro di cento metri o più. e chi 
se ne importa se tu non c’entri.»

«il dentista? sei sicura?»
«Tengono in cantina la macchina per stampare» lilly 

parlò a voce ancora più bassa, dovevo rizzare le orecchie 
per sentirla. «giornali clandestini, sai. Però proprio tu 
dovresti saperlo.»

«guarda che secondo me non è lui, ma…» la mamma 
abbassò ancora di più la voce e non sentivo più niente.

«sì, forse hai ragione, anche perché l’altro giorno ho 
saputo da anika che…» anche lilly abbassò la voce, 
parlava ormai anche lei come un fantasma. non vole-
vano che io sapessi.

come se non avessi capito già un sacco di cose, io. li 
avevo letti anch’io un paio di quei giornalini clandestini, 
quelli che a varsavia si stampano di nascosto. c’era scritto 
che bisogna ribellarsi all’occupazione tedesca e un sacco 
di notizie sulla guerra negli altri paesi perché i nazisti 
stavano vincendo ovunque. ma c’era anche scritto che 
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sarebbero arrivati gli inglesi e i francesi e gli americani e 
avrebbero fatto piazza pulita dei tedeschi. Per il momento 
posso assicurare che di inglesi e francesi e americani qui 
non ne ho visti. comunque, a proposito di quei giornali 
clandestini, quando comperavi qualche cosa i negozianti 
lo avvolgevano in un foglio di giornale qualsiasi se nel ne-
gozio c’era un tedesco o delle spie, ma se non c’era nes-
suno usavano un giornale clandestino. così a casa ti leg-
gevi calmo calmo il giornale clandestino, e sapevi quello 
che stava succedendo davvero e come stavano davvero 
andando le cose, visto che i nazisti tentavano di tappare 
la bocca a tutto e a tutti, come diceva mio padre.

«che cosa ti ha detto anika?» tirai il grembiule di 
lilly. «Posso saperlo?»

«adesso tu vai a studiare» la mamma si voltò im-
provvisamente verso di me «di corsa nella tua stanza, 
mi sembra che tu abbia molti esercizi di matematica… 
non vorrai fare la figuraccia dell’altra volta.»

«non era una figuraccia. È lui che aveva i nervi.» 
lui era il cupo professor friedrich. il cupo e taciturno 
friedrich si inferociva se lo chiamavamo fritz e allora lo 
chiamammo fri. era il professore che ci insegnava ma-
tematica ma ci leggeva così spesso le poesie di baczynski 
che alla fine ripetevamo tutti quel verso che dice è il tuo 
cuore che si infrange? insomma l’amato fri dava brutti 
voti anche se non si facevano errori, ma questo accadeva 
solo quando tornava dal tiro a segno dove andava a eser-
citarsi. Tornava con un diavolo per capello e si sfogava su 
di noi. comunque il cupo fri diventò poi famoso come 
uno dei migliori cecchini del ghetto e non solo per questo.

Questo però accadde solo dopo.
al momento, per fortuna, ero ancora in cucina nella 

nostra casa di sempre. «davvero, mamma, è fri che aveva 



17

i nervi» dicevo, ed era vero. io a fri le risposte gliele 
avevo date giuste anche se in matematica non ero un 
asso. «ma tu credi a lui, credi a fri e non a me» protestai.

«allora vai a imparare quello che devi sul libro di sto-
ria, vai» la mamma si chinò di nuovo su di me, questa 
volta però improvvisamente sorrise: «Ti voglio bene, lo 
sai?». Poi indicò la porta con il dito teso.

battei in ritirata nella mia stanza. inutile studiare 
storia, sapevo a memoria le guerre del Peloponneso. 
così continuai a disegnare in grande la mappa dell’isola 
del Tesoro. avevo steso sul pavimento tanti fogli di 
carta appiccicati e copiavo in grande la mappa dal mio 
nuovo libro. non era facile da copiare, infilavo un er-
rore dopo l’altro. avrei dato non so che cosa per essere 
Jim Hawkins. sentivo il vento marino sulla faccia, un 
vento salmastro che faceva la schiuma sulle onde men-
tre la matita scorreva via per disegnare la costa. ed era 
l’ennesima volta che la disegnavo, fortuna che esistono 
le gomme per cancellare. la costa mi veniva tutta storta, 
cancellavo, riprovavo. ero Jim Hawkins più che mai, 
c’era tutto quel sapore di mare e di alghe, come quando 
andai con mamma e papà sul baltico, quell’estate, prima 
della guerra. ero piccolo ma me lo ricordo benissimo, 
per questo so come fanno le onde ad abbattersi sulla 
spiaggia, ma adesso che sono Jim vedo anche le palme 
e i gabbiani e fa caldo.

disegnare quella mappa è stato un bell’esercizio. mi 
è servito nel ghetto per riuscire a buttar giù la mappa 
di tutti i bunker partendo da via Zamenhof fino ai bun-
ker dei contrabbandieri. da lì in un secondo tempo ho 
disegnato anche la galleria che porta fuori dal ghetto e 
il percorso delle fogne, e come si poteva passare dall’al-
tra parte. 
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comunque per il momento ero ancora a casa, non nel 
ghetto per intenderci. e per il momento eravamo tutti 
insieme. e stavo disegnando la mia mappa.

comunque.
ogni tanto alzavo gli occhi verso la finestra, vedevo 

sfrigolare la neve là fuori, la sentivo sfrigolare contro i 
vetri e sentivo anche delle urla lontane. dalla mia fine-
stra non potevo vedere la colonna di fumo nero. ma le 
urla lontane dovevano provenire da lì. socchiusi i vetri. 
sentivo anche un rumore di camionette, ma distante. 
vidi la signora Rutscka alla finestra di fronte, anche lei 
aveva scostato la tenda, aveva socchiuso i vetri. guardò 
a lungo fuori poi si portò una mano alla faccia, come se 
avesse mal di denti, e scomparve. mi venne una paura 
terribile, la paura me l’aveva attaccata la signora Rutscka 
con quella mano sulla faccia, così uscii di corsa dalla 
stanza e andai giù, la porta della sala era socchiusa, den-
tro c’erano la mamma e lilly.

stavano tappando le finestre con pezzi di cartone e 
lilly diceva che questa volta non avrebbero trovato un 
vetraio perché quello che era venuto le altre due volte a 
rimettere i vetri non c’era più. lilly voleva raccontare an-
che che cosa era accaduto a lui e alla sua famiglia ma la 
mamma le strillò di smetterla perché certe cose spaventose 
che i nazisti fanno a noi polacchi non voleva più sentirle.

adesso naturalmente so quello che è accaduto al ve-
traio, adesso so tante di quelle cose che potrei andare 
avanti a raccontare per pagine e pagine. ma quella sera 
era diverso, stavo lì dietro la porta a sperare che lilly 
continuasse a raccontare.

«ma bravo» mia mamma spalancò la porta di colpo 
e mi sorprese con le orecchie diritte. «non ti vergogni 
a spiare?»
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«volevo sapere del vetraio. era quello che mi ha ag-
giustato la bicicletta.»

«non ti vergogni?»
«solo poco, anzi pochino.» in effetti non mi vergo-

gnavo per niente, ma se lo avessi detto la mamma ci sa-
rebbe rimasta male.

«Pochino? non ti abbiamo forse insegnato un robusto 
senso morale, noi?» noi, cioè lei e mio padre. Questa 
del robusto senso morale era una frase che mi dicevano 
spesso. era importante il senso morale ma era impor-
tantissimo che fosse robusto.

Una volta la mamma lo aveva disegnato, il robusto 
senso morale. eravamo insieme nella mia stanza, nina 
dormiva nella carrozzina, io e la mamma ce ne stavamo 
seduti per terra come al solito quando disegnavamo in-
sieme, seduti davanti al grande album di disegno, quello 
che poi ho nascosto nella casa dei baumgartner.

«adesso ti faccio vedere il robusto senso morale, così 
te lo ricordi una volta per tutte.»

«di che colore lo disegni?»
la mamma ci pensò un po’ su e intanto sparpagliava i 

colori sul pavimento, vicino a sé, a occhi socchiusi, come 
se aspettasse di veder apparire il robusto senso morale 
in persona, completo di colori e tutto quanto.

«non è nero?» azzardai. «nero e a cavallo?»
«nero? sei matto. che idea…» sembrava indignata 

che mi fosse venuto in mente un colore simile.
«ivanhoe era nero e in un certo senso lui è un robu-

sto senso morale che piomba nel torneo contro i per-
fidi normanni.» a me ivanhoe è sempre risultato piut-
tosto noioso. spesso mi chiedevo se era inevitabile che 
il robusto senso morale fosse una faccenda noiosa o se 
fosse solo lui, ivanhoe, a essere noioso. molto meglio 
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Robin Hood che però è un ladro. Un dilemma su cui mi 
rompevo la testa. faceva parte della faccenda del bene 
e del male, una faccenda per niente facile da capire. il 
nonno, quando eravamo andati a trovarlo a Parigi, mi 
aveva fatto scrivere sul diario dai dunque al tuo servo un 
cuore docile perché possa discernere il Bene dal Male, e mi 
aveva spiegato che era quello che dovevo augurarmi di 
avere, un cuore docile per l’appunto. diceva che il cuore 
docile è anche un cuore intelligente; devi essere docile 
e intelligente per distinguere il bene dal male. facevo 
di tutto per essere intelligente e docile ma anche così la 
faccenda non era per niente facile da capire.

«ivanhoe potrebbe allora vestirsi di un colore diverso 
dal nero, non so magari di…»

«ssst» sibilò la mamma, faceva così quando cercava di 
acchiappare l’ispirazione. Poi raccolse il blu e l’azzurro 
e cominciò a riempire il foglio di colori, li gettava giù 
alla rinfusa, non si capiva che cosa stesse accadendo su 
quel foglio. stavo lì e guardavo tutti quei colori che gi-
ravano e rigiravano davanti ai miei occhi.

«vento, ecco che cosa c’è qui» disse lei e intanto i co-
lori giravano sempre più veloci e uscivano dal foglio e mi 
afferravano «tu e io veniamo risucchiati via, trasportati 
su nel cielo, c’è tempesta nonostante i colori trasparenti. 
Una tempesta di vento che ci scaraventa su una spiaggia 
assalita dal blu del mare. Tutto è blu e anche certi scogli. 
ci aggrappiamo a quegli scogli per non essere trascinati 
via dal terribile ventaccio. improvvisamente… guarda… 
ecco apparire oltre la spiaggia, sulla collina, un albero 
altissimo» e lo vidi davanti a me sbatacchiato dal vento. 
«il vento lo piega come se volesse sradicarlo e l’albero, 
che è un frassino, è pieno zeppo di foglie… di foglie che 
rollano e schioccano come vele nel ventaccio» e conti-
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nuava a disegnare e a buttar giù colori, rapidissima. «il 
frassino resiste e lotta. il ventaccio è color nero fumo e 
fuliggine, come quello delle bombe dei nazisti» proseguì 
la mamma «e artiglia il frassino per spezzarlo. non ce la 
fa a stroncarlo e cerca, il ventaccio, di strappare anche 
noi… di strapparci via dagli scogli per farci precipitare 
negli abissi. ci aggrappiamo con le unghie per resistere, 
ma tu non perdere d’occhio quel frassino.»

la mamma mi gridò che la forza per non farci tra-
volgere ci sarebbe venuta sempre da lì, dal solido indo-
mabile frassino che rappresenta il solido robusto senso 
morale.

«ecco fatto» disse infine, non c’era più bisogno di 
gridare, non eravamo più nella tempesta. ci siamo ritro-
vati di nuovo seduti per terra nella mia stanza, io e lei.

«stai avvinghiato con lo sguardo al divino frassino» 
e indicò il foglio colorato del mio album. «eccolo il di-
segno del robusto senso morale. È lui. il frassino è la 
sua epifania.» 

Un guazzabuglio di blu e di verde.
«epifania?»
«il modo che usa per apparirci.»
«cioè il senso morale si mette un vestito tipo fras-

sino?» dissi io. 
«certo, per farsi vedere, per permetterti di aggrap-

parti a lui.»
era un caos roteante. blu e azzurro si aprivano, anzi 

si inchinavano davanti al frassino.
«niente potrebbe piegarlo» disse la mamma.
«niente.»
«bello?» la mamma ripose i colori nella scatola.
«bellissimo.»
«Hai capito come funziona?»
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«capito.»
«Quando avrai dubbi sul robusto senso morale, guar-

dalo.»
«Perché dovrei avere dubbi?»
«ne avrai un sacco.» anche lei come me diceva spesso 

un sacco per dire tante cose, tante volte, tanto di tutto.
«Tu ne hai di dubbi?»
«eccome se ne ho.»
«non hai l’aria di averne, tu.»
«ma che cosa dici? vuoi farmi passare per una stupida. 

ognuno che abbia qualche cosa nella testa ha dubbi. se 
no, che vita sarebbe?»

«dicevo solo che sembri solida come il frassino.»
«È il robusto senso morale che mi sostiene» disse lei e 

si mise a ridere. mi piaceva quando rideva. Tutto diven-
tava colorato, di colori belli come il giallo e l’arancione, 
tutto si dipingeva così quando lei rideva.

«Perché ridi?» Quando rideva, lei colorava ogni cosa, 
ma senza usare i colori. «Perché ridi?»

la mamma scosse le spalle e non volle rispondermi. 
spesso i grandi non erano facili da capire, per niente fa-
cili. adesso capisco tutto.

allora invece ero un bambino. in carne e ossa. 
sai quante volte me lo sono guardato il disegno del 

robusto senso morale, quando correvo a rifugiarmi nella 
catapecchia dei baumgartner? gli facevo un sacco di do-
mande, ma chi mi dava le risposte? non lui. forse parlava 
a voce troppo bassa. Tutti sussurravano ormai invece di 
parlare, quindi anche il frassino poteva aver paura di es-
sere sentito e pum-pum-pum, fucilato. morto anche lui 
con il senso morale e tutte le sue foglioline, giù per terra 
come tanti altri. comunque io non sentivo le sue rispo-
ste. o, come spesso diceva la mamma, se non sentivo le 
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risposte era perché la mia anima non aveva le orecchie? 
impossibile. era la paura a non farmi capire più niente. 
aprivo l’album sul pavimento dei baumgartner, anche di 
notte. avevo scovato una candela e stavo lì a guardare, 
restavo avvinghiato al frassino, parlavo con la mamma e 
non importava se lei non c’era. Parlavo anche con l’angelo 
vendicatore, l’avevo incontrato qualche giorno prima tra-
vestito da operaio della fabbrica di spazzole. 

ma tutto questo lo racconto dopo.
così quando la mamma mi scoprì perché rizzavo le 

orecchie dietro la porta della sala mentre lei aveva finito 
di mettere i cartoni alle finestre insieme a lilly, mi ri-
peté la faccenda del robusto senso morale e intanto mi 
prese per mano e insieme andammo in cucina. si man-
giava lì invece che in sala, in cucina faceva calduccio, in 
sala no, soprattutto adesso che di nuovo erano saltati i 
vetri per le esplosioni.

«non si spia. se vuoi sapere qualcosa lo puoi chie-
dere. È brutto fare gli spioni.»

«ma voi non mi raccontate mai niente.»
«niente giustificazioni quando ci si comporta male.»
«Però preferirei sapere tutte le cose che succedono.»
«le puoi vedere da te le cose che succedono» ed era 

un tono, il suo, che non ammetteva altri ma e altri però. 
«le puoi davvero vedere da te» i suoi occhi mandavano 
scintille incandescenti «sei abbastanza grande per accor-
gerti da solo di un sacco di cose che succedono qui.»

«non lo pensi davvero» osavo sfidarla «quando an-
diamo per strada mi metti la mano davanti agli occhi. lo 
fai spesso quando succede qualcosa di brutto.»

«vuol dire che non lo farò più» sbottò la mamma, si 
stava arrabbiando «vuol dire che ti lascerò vomitare in 
un angolo per quello che vedrai per strada.»
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«Tu guardi sempre eppure non vomiti. ma io sono 
coraggioso come te» però mi tornò in mente la signora 
Rutscka e la paura che mi aveva messo la sua faccia da 
spettro e quella mano sulla guancia. 

«ma sì, certo che sei coraggioso, come no» ora era 
davvero fuori dai gangheri. Urlava. ma aveva una voce 
bellissima così quando urlava in effetti sembrava che 
cantasse. era la Regina della notte, uguale precisa. al-
lora i suoi strilli erano miele per le mie orecchie. io ado-
ravo la Regina della notte quando cantava quel pezzo, 
anche se in effetti avevo una paura terribile di lei. non 
della Regina della notte, ma della mamma che conti-
nuava a urlare. «e allora guarda tutto e diventa final-
mente grande, hai ragione tu, perché devi startene in 
un paradiso artificiale mentre varsavia sprofonda nella 
tragedia? Perché? in fondo non hai nessun diritto di vi-
vere placido e beato.»

«guarda che è solo un bambino» lilly cercava di 
difendermi, come al solito. e la mamma come al solito 
non le dava retta. continuava a urlare e a dirmi cattive-
rie, terribilmente minacciosa, cantava urlando e si chinò 
un po’ verso di me, ma poiché non mi aveva mai pic-
chiato non potevo avere paura di uno schiaffo. avevo 
una paura diversa, come se non valessi più niente, come 
se fossi meno di una pulce. era questo a farmi paura, il 
fatto di essere zero, meno di un topo, meno di una for-
mica. meno di un nazista. 

«Ti dimostrerò,» non so proprio come osassi sfidarla 
fino a quel punto «ti dimostrerò che anche io ho corag-
gio da vendere. non solo tu.»

«Ti voglio proprio vedere.»
«Provaci almeno» continuavo a tenerle testa «e non 

fare più come quella volta quando la baumgartner è ve-
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nuta a raccontarci di quei suoi amici che sono stati por-
tati via e del loro bambino…»

«vuoi saperla la verità di quel loro bambino allora?» 
urlò la mamma, al culmine della rabbia. «Quel bam-
bino era biondo con gli occhi azzurri, proprio come te, 
maledizione, avrei dovuto farti con i capelli e gli occhi 
scuri. biondo e con gli occhi azzurri, così i tedeschi lo 
hanno preso. stanno prendendo quelli biondi con gli 
occhi chiari. li portano via perché hanno una faccia da 
tedesco, una faccia da razza eletta…»

«non gridare così,» lilly era sempre più agitata «ti 
sentiranno tutti.»

«… non ha importanza se quel bambino biondo è po-
lacco fino all’ultima goccia di sangue» la mamma non 
dava tregua «l’hanno portato in germania, come fanno 
con tanti altri, li affidano a famiglie tedesche che li ger-
manizzino e guai se quei bambini non dimenticano su-
bito la lingua polacca e i genitori, guai se non accettano 
di cambiarsi il nome in Hans o franz, guai se non fanno 
heil Hitler e…» la mamma si lasciò cadere su una sedia, 
era senza respiro, io le stavo di fronte impalato, quello 
che mi aveva raccontato mi era entrato nella testa come 
se mi avesse sparato dentro un chiodo. e se mi avessero 
rapito mentre andavo per strada?

«Tu non sai come li tratteranno le famiglie tedesche. 
vuoi proprio saperlo che cosa succede a quei bambini?» 
la mamma aveva smesso di urlare. Poi: «stai zitto e non 
dire niente per favore» sospirò. Quando sospirava così, 
sospirava tutto quello che ci stava intorno. sospiravano 
con lei i mobili di legno che avevamo portato qui dalla 
campagna, sospirava il fuoco che borbottava sotto la 
pentola, le posate sul tavolo, lilly stessa e sospirava 
il gatto, sospirava nina nel sonno e la sua bambola di 
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pezza, e le tende a fiori della finestra. sospirava la neve 
che si stava facendo più fitta e tutto mi sembrò terribil-
mente triste e sospirante.

«sì, marek, per il momento non diciamoci più niente» 
disse ancora la mamma. 

così sono rimasto zitto come voleva lei, anche perché 
lilly mi aveva messo davanti il piatto. mangiavamo di 
nuovo patate. Patate e lardo. la mamma per la faccenda 
del lardo diceva che noi non siamo ortodossi, mio pa-
dre invece diceva che bisogna nutrirsi con quello che si 
trova. così quando la signora baumgartner era venuta 
una volta per chiedere a mio padre una medicina e aveva 
visto il lardo sulla tavola vicino a tutte quelle patate e 
aveva chiesto «è di oca o di maiale?» mio padre le aveva 
risposto solo di sedersi e mangiare con noi e lei si era 
seduta e non aveva fatto altre domande.

erano troppo squisite le patate con quella poltiglia 
di lardo spalmata sopra. erano montagne sotto la neve. 
con la punta del coltello tracciavo dei sentierini nella 
neve, poi scendevo con gli sci come quando andavamo 
sui Tatra e mi fermavo al bordo del precipizio. scavavo 
la montagna e ne mangiavo un pezzettino. Poi tornavo 
in cima e di nuovo scendevo con gli sci lungo la pista, 
c’era anche l’aria fredda a friggermi la faccia. mi lacri-
mavano gli occhi per la corsa, il rumore degli sci sulla 
neve mi piaceva tantissimo e quando arrivavo di nuovo 
sul bordo del precipizio mi fermavo e mangiavo un al-
tro pezzettino di montagna ricoperta di neve.

«non si gioca con il cibo.» Questa era lilly.
«sono in montagna. mangio la montagna.»
«allora bisogna che ci siano anche i boschi,» lilly mi 

calò nel piatto un mucchietto verde scuro di erbe lesse 
«naturalmente mangerai anche i boschi» raccoglieva le 
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erbacce non so dove. sosteneva che anche d’inverno bi-
sogna mangiare qualcosa di verde perché in tutto quello 
che è verde è racchiusa la luce del sole. sarà anche vero 
ma le sue erbe le ricordo amarissime. lilly comunque 
diceva che il verde imprigiona la luce del sole e quella 
luce ci illumina l’anima e la mente. Pensavo che ci suc-
cedesse qualcosa pressappoco come la fotosintesi, cioè 
che quando mangiamo roba verde la nostra anima as-
sorbe raggi solari e emana il bene. Qualcosa del genere, 
insomma. Quando l’avevo detto a lilly mi aveva dato 
ragione, diceva che era così. ancora adesso penso che 
i grandi siano strani. fossi stato io, grande, non avrei 
risposto come mi aveva risposto lilly, perché poi mi 
sono accorto che non è vera questa cosa della fotosin-
tesi dell’anima, infatti anche i tedeschi mangiano roba 
verde, eccome se ne mangiano! e così mi si confondeva 
ancora di più quella storia del bene e del male.

le foreste comunque avevano invaso il mio piatto e 
circondavano le montagne bianche di neve, e nella neve 
vedevo galoppare i cavalieri teutonici. facevano paura. 

«i perfidi invasori massacrano e sottomettono la po-
polazione, ma ecco avanzare l’esercito di alexander 
nevskij, ecco i suoi eroici soldati che li attaccano alle 
spalle, la retroguardia teutonica va in pezzi, i cavalieri 
teutonici si danno alla fuga e per fuggire si avventano sul 
lago ghiacciato di Peipus, credono di farla franca que-
gli assassini ma il ghiaccio non li sostiene. l’inverno è 
alle spalle, il ghiaccio si è assottigliato e si rompe e loro 
sprofondano nelle acque gelide e muoiono affogati e noi 
siamo liberi» dico a voce alta. 

«immerso come sempre nei suoi sogni a occhi aperti» 
disse lilly.

«Ha visto il film con suo padre.»
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«non si porta un bambino a vedere una pellicola 
come quella in casa di qualcuno che magari poi va a 
dirlo in giro.»

«nel nostro gruppo nessuno va in giro a dire niente.»
«fai male a fidarti. fate un sacco di cose che i nazi-

sti vi vietano.»
«lilly, si vede che non sei polacca.»
«sono finlandese e dimmi se è poco» ribatté lilly con 

fierezza «se non ti dispiace anche essere finlandese mi 
sembra notevole.»

i cavalieri teutonici si stavano dibattendo nelle ge-
lide acque del Peipus, non potevo perdermi di vederli 
crepare, andavano giù come sassi affogando uno a uno 
come erano affogati i perfidi persiani nella battaglia di 
salamina.

«li mangi adesso quei boschi, capito?» lilly si era 
seduta vicino a me, nina era in braccio alla mamma, 
tutti e quattro mangiavamo patate e lardo e roba verde. 
nella pentola era rimasta la razione per mio padre che 
non era ancora tornato. «finisci tutto quello che hai nel 
piatto, e sbrigati.»

«sbrigati che stanno per arrivare» la mamma aveva 
voce d’usignolo adesso, non più da Regina della notte. 
Quando faceva l’usignolo voleva scusarsi per i suoi ur-
lacci. mi faceva ridere quando faceva così, perché per me 
lei era sempre fantastica. «vai a prendere i libri e portali 
qui, studierete tutti qui che fa più caldo.»

ogni martedì e ogni venerdì prima del coprifuoco ar-
rivavano il professor fri, altri due professori e gli altri 
allievi. avrebbero dormito tutti da noi perché poi fino al 
mattino non si poteva uscire. lilly aveva avuto un sacco 
di discussioni con la mamma – con mio padre non osava 
discutere – perché diceva che era pericoloso ospitare in 
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casa i gruppi di studio clandestini, visto che le scuole 
erano state chiuse dai tedeschi; tutte le secondarie, tutte 
le superiori e le università. e che ci avevano vietato gli 
studi. mio padre diceva che continuare a studiare, come 
se andassimo ancora a scuola, era un modo per opporsi 
all’invasione. diceva che non puoi fare la resistenza se 
sei ignorante come una capra, diceva che dovevamo di-
ventare colti e sapere tutto quello che si deve sapere so-
prattutto della nostra cultura polacca perché gli invasori 
volevano trasformarci. i tedeschi volevano costruire un 
nuovo ordine razzista e i sovietici volevano costruire un 
nuovo uomo sovietico.

«io tutte le volte che vengono qui da noi mi sento 
male» era lilly che diceva sempre le stesse cose quando 
si faceva scuola a casa nostra. Quando la si faceva a casa 
dei baumgartner mi guardava andare via con i miei libri 
sottobraccio come se non dovesse rivedermi mai più. 
oggi continuava a protestare con l’aria di prevedere 
sciagure, ma intanto preparava frittelle di mele per tutti. 
«dovreste smetterla di radunarvi.»

«su questo sono davvero irremovibile» sbuffò la 
mamma.

«state allevando dei cospiratori» la rimproverò lilly.
«senti chi parla» sorrise la mamma e solo adesso so a 

che cosa alludesse. allora non potevo sapere quello che 
aveva combinato lilly per combattere contro l’invasione 
sovietica della sua patria, prima di tagliare la corda e ve-
nire a vivere a varsavia con noi, illudendosi come tanti 
di salvare la pelle.

«senti chi parla» ripeté la mamma, poi si voltò verso 
di me: «ancora qui?» le vedeva benissimo le mie orec-
chie belle diritte, ma adesso invece di arrabbiarsi si mise 
a ridere.
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a me piaceva tantissimo fare scuola in casa, non so 
perché, ma preferivo quelle lezioni alla scuola vera e pro-
pria. ci mettevamo seduti per terra sui cuscini, ognuno 
aveva davanti i suoi libri e i quaderni, e non si creda che 
fosse tutto più facile, anzi, era molto più difficile. ci da-
vano i voti, erano molto severi, e venivamo promossi e 
bocciati. si rilasciavano anche i diplomi che venivano 
stampati nelle tipografie clandestine. Questa dei diplomi 
stampati di nascosto me lo disse Zygmunt, anche lui era 
un campione delle orecchie ritte, più di me. l’unica che 
viveva nel mondo delle nuvole era lavinia.

non posso parlare di lavinia senza provare quel for-
micolio dentro, anche adesso, un formicolio che è qual-
cosa che ti gratta il cuore. Però gratta non è la parola 
giusta. grattare è qualcosa di duro, con lavinia invece 
era tutto come quando ti riempi la bocca di miele. non 
so se rendo l’idea. 

Quella sera aiutai come altre volte a preparare la 
branda per Zygmunt nella mia stanza, per lui e per i tre 
fratelli Kierzskowski, quelli piccoli. i due grandi avreb-
bero dormito in sala sotto i piumoni. in sala avrebbero 
dormito anche il professor fri e poi il favoloso mick 
che si chiamava come il nostro presidente in esilio, ma 
lui, il nostro mick, era rimasto qui anche se tutti sape-
vamo che avrebbe potuto tagliare la corda e andarsene a 
londra. il favoloso mick non so come facesse ad avere 
quella pancia, alto com’era e grosso non si notava tanto, 
ma quando lo vidi nudo quel giorno che vorrei dimen-
ticare pensai: “ma come fa ad avere quella pancia se 
praticamente qui non si mangia niente”. ma questa del 
giorno terribile venne dopo.

in quel pomeriggio misi L’isola del Tesoro vicino al 
piumone preparato per mick in sala, perché mick ado-
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rava i libri di avventure che leggevo io. e anche quelli di 
esplorazione. diceva che un giorno saremmo andati in-
sieme su una nave bene equipaggiata al Polo sud, perché 
al Polo sud ci sono forze oscure, immani e misteriose, 
che nessuno conosce ancora e che lui sarebbe riuscito a 
scovare. Polo sud, pensa un po’. ma io non ci tenevo per 
niente, non potevo dimenticare la fine di scott alla bar-
riera di Ross. Robert falcon scott, non quello che aveva 
scritto Ivanhoe, che si chiama Walter scott. Quell’altro 
scott, quello del Polo sud. lo avevano trovato sei mesi 
dopo la morte bello sorridente che sembrava vivo, ge-
lato come un merluzzo tra i pinguini. Per non parlare di 
lawrence oates, poveraccio, lui e il suo piede.

mi sarei accontentato di andare a londra, altro che 
Polo sud. 

avevo messo sul tavolo della cucina i miei libri, e an-
che i quaderni, la lavagna e i gessi. il tavolo lo avevamo 
spostato e avevamo disposto i cuscini per terra. insomma 
era tutto pronto per la nostra lezione quando suonarono 
alla porta, non erano però gli squilli di campanello degli 
amici, due brevi e uno lungo e uno lungo e due brevi. 
erano squilli qualsiasi.

andò ad aprire la mamma. sentii la sua voce gentile, 
voce da canarino, e subito mi accorsi che in quel suo 
cinguettare buonasera, in che cosa posso esserle utile? lei 
faceva il canarino ma avrebbe voluto strillare vattene, 
sparisci, qui non voglio gente come te.

il tipo entra. la mamma gli dice che sì, stiamo aspet-
tando degli amici perché spesso ci ritroviamo a giocare al 
gioco dell’oca, non lo conosce? certo, è per questo che ci 
riuniamo qualche volta, per far giocare insieme i bambini.

«noi abbiamo la versione del gioco dell’oca con le ca-
selle che riprendono la storia di don chisciotte, sì? oh, 
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però mi scusi, forse lei non si è ancora presentato» la 
mamma è fantastica quando fa finta di essere gentile ma 
io la sento dalla cucina, se potesse salterebbe al collo di 
quell’uomo. non capisco che cosa le risponde lui, ma li 
vedo entrare in cucina, gli occhi della mamma guizzano 
sul tavolo e tutto intorno ma io ho già fatto sparire in un 
lampo libri e matite, lavagna e quaderni. sul tavolo c’è 
solo il gioco dell’oca e le carte per l’Uomo nero. lilly 
ha fatto sparire i cuscini sparsi per terra e i vocabolari.

«viene anche lui a giocare?» chiedo con tono idiota, il 
tono giusto che ci vuole in questi casi. lui è imponente, 
elegante, vestito di scuro, porta degli occhialini rotondi. 
in testa ha il cappello nero che non si toglie, ed è anche 
per questo che mi appare molto minaccioso. lo tiene 
in testa ma non per rispetto, come si fa quando c’è di 
mezzo un rabbi, per esempio. Ha un bastone da passeg-
gio. sono sicuro che in quel bastone c’è qualcosa. Una 
lama? dietro di lui affiora dal buio del corridoio un’al-
tra persona. Uno in uniforme.

Hanno tutti e due gli occhi come bottoni. Quattro 
bottoni, due per parte. carogne.

«Ho la macchina qui fuori» annuncia quello sotto 
il cappello e con il bastone nel pugno, ci fa così capire 
che ha la scorta «aspettiamo che arrivino gli altri vostri 
amici.» fa alla mamma un sorriso di pescecane.

otto file di denti. o forse di più.


