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p r e m e s s a

“Sono ebrei. Non cominciare a credere che siano uomi-

ni come gli altri! Se tu hai una scatola piena di mosche e 

l’accosti all’orecchio, le senti ronzare. Forse per questo ti 

fanno pietà?”. Sono parole che un soldato tedesco rivolge 

a un commilitone un po’ intenerito dal canto dei bambini 

ebrei rinchiusi nel ghetto di Varsavia. Sono parole che già 

indicano il tono e il carattere del racconto.

Siamo a Varsavia, nei primi anni della guerra. Un giorno, 

un intero quartiere della città viene sgomberato e recinto 

da un muro: da quel momento, quel quartiere sarà il ghet-

to. Vi troveranno alloggio, fame, pidocchi, tifo e morte, 

circa cinquecentomila ebrei, tutti nello stesso modo esseri 

inferiori, senza distinzione di età, di sesso, di cultura, di 

preparazione professionale. Sottouomini destinati prima 

alla schiavitù dei campi di lavoro e poi all’eliminazione, 

ma già nel ghetto colpiti da privazioni sempre più dure, da 

sofferenze che coinvolgono aree di dolore sempre più estese 

e diverse, da angherie e sopraffazioni: spari intimidatori, ar-

resti, rastrellamenti, uccisioniÉ Il ghetto come anticamera 

di Auschwitz.

Su questo sfondo si muovono i protagonisti: uomini e 

donne, ragazzi, o addirittura, bambini e bambine. Un gruppo 
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campione di protagonisti che agisce in una serie campione di 

avvenimenti: cioè uomini veri e azioni vere. Sentimenti veri.

Forse la realtà del racconto è, più che altrove, proprio 

qui, nei sentimenti: dall’incredulo, ingenuo stupore per quei 

“tempi spaventosi”, alla ribellione soffocata, alla coscienza 

di un’abiezione dalla quale non ci si può sollevare, all’odio, 

all’amore, al coraggio, all’eroismo cosciente. Sentimenti di 

uomini comuni, sbigottiti per la subitaneità dell’attacco su-

bito, forse non previsto e, comunque, non temuto per quan-

to doveva essere. Uomini incapaci di reagire, ma già con 

un segreto anelito di organizzazione, un vago disegno di 

resistenza che fruttificherà più tardi, in un momento eroi-

co che è al di fuori dei limiti temporali di questo racconto 

ma che già in esso esplode in un gesto isolato e patetico. 

Sentimenti di uomini comuni – operai, medici, impiegati, 

pittori, poeti… – in una situazione non comune: se c’è una 

differenza fra questi uomini, e gli altri, è che questi hanno 

sofferto di più. C’è, dunque, da parte dell’autore, intanto, la 

precisa volontà di chiarire questa identità fra gli uomini, resa 

più acuta e sensibile nella miseria e nel dolore. C’è, dunque, 

un richiamo alla fratellanza umana, alla solidarietà. C’è, 

anche, una dichiarazione di fede nella libertà e soprattutto 

c’è la speranza che quel sacrificio così duramente sofferto 

nella carne e nello spirito possa essere utile, possa servire a 

qualcosa, oggi o domani, in un mondo in cui gli uomini si 

sentano e si riconoscano liberi e uguali.

I ragazzi di Varsavia è un racconto per ragazzi maturi. 

Tanto maturi da poter guardare gli avvenimenti con intel-

ligenza e vederli nel loro valore poetico, documentario e 



ammonitore senza rintracciarvi o cercarvi la condanna del 

popolo tedesco. Non c’è odio, evidentemente (l’odio e il 

disprezzo provato dai protagonisti, e dichiarato, fa parte 

delle necessità narrative); e non potrebbe esserci senza che 

il racconto cadesse in contraddizione. È questa sottile distin-

zione fra un popolo e il suo regime, fra alcuni uomini efferati 

e la massa impotente, imbevuta di propaganda, costretta a 

una complicità della quale sente l’onta ma dalla quale non 

sa liberarsi per antica consuetudine all’obbedienza passiva, 

alla disciplina senza limiti… È questa sottile distinzione, in-

somma, più volte proposta dall’autore, a dare un’inconsueta 

profondità a un racconto per ragazzi, e solo chi riuscirà a 

farla ne trarrà il vantaggio di un giudizio morale efficace.
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1

n u o v i  a r r i v i

Venivano giù, lungo la via Orla, e avevano visi lividi per 

la stanchezza. I bambini avevano cessato di piangere. Or-

mai guardavano soltanto le proprie gambe e la strada fan-

gosa, sotto di esse. Quando uno cadeva, rimaneva a terra 

per la durata di un palpito e chiudeva gli occhi, sognando 

un letto, finché, con uno strattone, lo rimettevano in piedi.

Gli uomini, in quella processione, si trascinavano curvi 

sotto i fagotti; alcune donne muovevano silenziosamente 

le labbra, come parlando fra sé.

«È una storia che non finisce più, dottore» disse Pavel 

Kaufmann. «E il suo lavoro aumenta».

Pavel Kaufmann e il dottor Lersek erano ritti l’uno 

accanto all’altro, con le spalle appoggiate al muro di una 

casa cadente, e guardavano quella gente sfinita dalla stan-

chezza, che passava davanti a loro.

«Ha idea da dove provengano, Pavel?»

Pavel Kaufmann sogghignò.

«Da dove possono venire? Da qualche villaggio. Una 

mattina arrivano i nazisti e radunano la popolazione a 

suon di tamburo. Fra due ore, gli ebrei devono sgombrare. 

Se qualcuno rimane sarà fucilato. Chi nasconde un ebreo 

sarà fucilato ugualmente. E allora gli ebrei corrono di 
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qua e di là alla rinfusa, le mamme cercano i bambini, i 

bambini strillano e i vecchi se ne stanno lì, guardando in 

aria e pregando perché avvenga un miracolo».

«E avviene, qualche volta?»

Pavel Kaufmann sputò a terra.

«A volte uno riesce a nascondersi. È un miracolo anche 

questo, no? I Tedeschi distruggono le abitazioni, rovistano 

i solai e le cantine, e, nonostante tutto, qualcuno, ogni 

tanto, riesce a nascondersi. Poco dopo, il convoglio parte. 

I Tedeschi frustano a sangue gli uomini perché camminino 

più svelti e due o tre donne piangono perché non hanno 

latte per i bambini».

«Ma il miracolo?» insistette Lersek.

«Uno si nasconde» disse Pavel pensieroso «e i Tedeschi 

non lo trovano. Però può anche succedere che qualche 

abitante del villaggio rincorra i soldati e li informi sotto-

voce: ‘C’è ancora un ebreo nascosto laggiù; dovete por-

tarlo via’. È vero che è un loro vicino, che non gli ha mai 

fatto nulla di male; finora non si erano nemmeno accorti 

che fosse un ebreo. Non importa: è un ebreo e va portato 

nel ghetto. In un ghetto chiuso da muri alti tre metri e, se 

tentasse di fuggire, bisogna sparargli addosso».

«Qui non c’è nessun miracolo» disse il dottor Lersek. 

«Sono cose che succedono così spesso che non vale la 

pena parlarne».

Un ragazzo veniva barcollando verso di loro. Aveva 

gli occhi chiusi e sembrava che camminasse dormendo. 

Vacillò, incespicando tra le gambe del dottore.

«Vuoi buttarmi per terra?» domandò Lersek.
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Il ragazzo aveva le spalle aguzze; e la stanchezza gl’im-

pediva di alzar le palpebre.

«Mi scusi» mormorò a fatica.

Una fanciulla gli corse a fianco. Poteva avere quattor-

dici anni, magra, con un viso angoloso. I capelli erano 

stretti in due trecce sottili.

«Siamo in cammino da tre giorni» disse. «E Michele 

non ha quasi mai dormito. Lui è Michele, mio fratello. 

E lei mi ha detto di stargli attenta, una volta arrivati a 

Varsavia…»

«Chi ha detto questo?»

«La mamma. L’abbiamo perduta lungo la strada. Ma 

qui la ritroveremo».

«Tanto meglio» fece Pavel Kaufmann.

Il ragazzo si era appoggiato contro le gambe del dot-

tore e si era addormentato.

«Tu, come ti chiami?» domandò il dottor Lersek.

«Wanda Bronsky. E lui è Michele Bronsky».

«Allora, prova a voltare per la prima via a destra» 

disse il dottor Lersek. «Lì c’è una scuola. Forse potranno 

alloggiarvi, se non avete bisogno di molto spazio. Digli 

che ti manda il dottor Lersek e che li avvelenerà tutti 

quanti, se non ti danno un posticino come si deve».

«Grazie» mormorò Wanda. Prese Michele Bronsky per 

mano e se lo trascinò dietro. Aveva le mani un po’ trop-

po grandi e le spalle appuntite. Ma un giorno o l’altro si 

sarebbe fatta carina.

«È buffo» disse il dottor Lersek «questi bambini so-

no come gli uccelli. Un uccello con le ali spezzate può 
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zampettare intorno per tutta una giornata; ma, quando 

ha trovato un posto sicuro, nasconde il capo sotto l’ala e 

dorme. I bambini sono così. Probabilmente, quel ragazzo 

non ha fatto un pasto regolare da un paio di giorni. E ora 

si appoggia alle mie gambe e si addormenta».

«Quei due non reggeranno a lungo» disse Pavel 

Kaufmann tranquillo. «Ha visto che spalle? Non è un 

gran favore dargli un posto per dormire. Il sonno non è 

un rimedio contro la fame». 

«Ma contro il tifo petecchiale, sì».

Pavel lo guardò con aria di sfida, ma il dottor Lersek 

finse di non accorgersene.

«Camminiamo un po’» disse.

Risalirono per la via Orla ancora piena di gente che 

continuava a venir giù, incrociandosi con loro.

Un vecchio trattenne Pavel Kaufmann per la falda del-

la giacca. Aveva il viso famelico di un uccello da preda e 

gli occhi miopi.

«Dove si può trovare un alloggio, qui?» domandò, 

mentre una donnina rugosa, al suo fianco, allungava il 

collo per udire meglio.

«Un alloggio?» domandò Pavel. «Come lo vorreste? 

Quattro camere o sei? Con il balcone o senza?»

«Avevamo una casetta a Plenked» disse il vecchio, 

sgomento. «Ci abitavamo da trent’anni e poi ci hanno 

portati via. Hanno rovinato tutto! Sono saliti sui letti 

con gli stivali e hanno fatto a pezzi la mia libreria con il 

calcio dei fucili».

«Questo è capitato a tutti noialtri, una volta» disse 
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Pavel Kaufmann. «Si rallegri che non le abbiano ammaz-

zato i figli!»

I due vecchi se ne stavano lì, con l’aria di due miseri 

spaventapasseri ai quali fosse stato portato via il campo.

«Io posso anche lavorare» disse il vecchio. «Ma mia 

moglie non sta bene. Sono due anni che ha la tosse e il 

medico ha detto che deve riguardarsi».

«In tutto il ghetto non troverete più un angolo dove 

ripararvi» continuò Pavel Kaufmann. «In ogni stanza ci 

sono trenta persone».

«Ma non possono farci dormire per la strada!» mor-

morò il vecchio sgomento. «Mia moglie è malata».

«Nessuno se ne interesserà» disse Pavel Kaufmann.

La vecchia cominciò a piangere, con lunghi singhiozzi 

che le scuotevano l'esile corpo.

«Denuncierò la malattia di mia moglie» insisté il vec-

chio. «Non possono lasciarla dormire per la strada».

«Centinaia, migliaia di persone dormono per la stra-

da» rispose Pavel Kaufmann.

«Forse potreste tentare là, alla scuola» intervenne Ler-

sek. «Dite che vi manda il dottor Lersek».

«Lei è molto buono» disse il vecchio. «E non so pro-

prio come potrei contraccambiarla».

«Rimanga in vita» ghignò Pavel Kaufmann. «Questo, 

per un medico, è sempre il miglior premio».

Lersek rise. I due vecchi lo guardarono con gratitudine. 

L’uomo aveva messo un braccio intorno alla vita della mo-

glie e l’aiutava premurosamente a camminare, mentre con 

l’altra mano si trascinava dietro un fagotto di biancheria.
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«Lei è incorreggibile, dottore» disse Pavel. «Perché 

continua a preoccuparsi di gente che, in ogni caso, è de-

stinata a morire? Quanto crede che potranno ancora vi-

vere quei due?»

«Non ne ho la minima idea» rispose Lersek senza bat-

ter ciglio. «Comunque, se sono arrivati fin qui, devono 

avere la pelle piuttosto dura».

«Dura… Hanno detto a se stessi che dovevano arrivare 

fino a Varsavia. Lo hanno ripetuto continuamente al loro 

corpo, sforzandolo fino all’estremo. Ma ora sono qui. E 

sono finiti. La prima raffica di vento li butterà giù».

L’aria si faceva rapidamente scura. Il buio soffocava 

la vita nel ghetto; ma fuori, di là dai muri, la vita conti-

nuava. Qui si andava a letto presto: la gente era in movi-

mento tutto il giorno. Uomini, donne, bambini correvano 

da una strada all’altra, per cercare qualcuno dei propri 

familiari; interrogavano i conoscenti per aver notizie del 

fratello, della moglie o della mamma. A volte, perdevano 

la speranza e ciò si vedeva sui loro visi; ma le gambe 

continuavano a portarli di strada in strada, finché incon-

travano un altro conoscente al quale rivolgevano la stessa 

domanda. Anche la fame li sospingeva a correre qua e là 

come gatti, aspettando quel piccolo miracolo che qualche 

volta riusciva a riempire lo stomaco.

«Io» disse Pavel «ogni mattina porto via un carro di 

cadaveri. Uomini che si sono buscati una palla nella testa 

perché tentavano di procurarsi qualcosa da mangiare per 

i loro figli; donne morte di fame… e bimbi così magri che 

si possono sollevare con due dita».
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«Ma lei non ha sempre fatto questo mestiere, Pavel» 

disse il dottor Lersek.

«No. È il compito che m’hanno dato qui. Ero pitto-

re, io» rispose Pavel Kaufmann con amarezza. E rise. «E 

sa che cosa dipingevo? Quadri delicatissimi: fiori, alberi. 

Come se i fiori e gli alberi avessero qualche importanza! 

Ero un idiota e questo mi fa rabbia. Sarebbe stato meglio 

che avessi fatto il macellaio. Almeno, prima, avrei potuto 

mangiare a sazietà! Dev’essere una sensazione meraviglio-

sa mangiare a sazietà!»

Rebecca Garnick si lavava le mani in un mastello. Li 

guardò con un sorriso. Prima che la portassero nel ghetto, 

Rebecca aveva studiato musica. Aveva gli zigomi un po’ 

sporgenti e i capelli morbidi e chiari.

«Dottore…» cominciò.

«Ha mai mangiato tanto da farsi venire mal di stoma-

co?» la interruppe Pavel Kaufmann.

Rebecca rise.

«Perché me lo domanda?»

«Così, per sapere. Ricordo che da ragazzo, una volta, 

mangiai dodici pezzi di torta. Mi sentii così male che 

credetti di morire. Ero seduto in mezzo a due vecchie zie 

e le loro amiche in visita: insegnanti e infermiere. Ogni 

volta che accennavo ad alzarmi per andarmene mi dice-

vano che potevo mangiare ancora un pezzo di torta e mi 

porgevano il piatto…»

«Lei dev’essere stato un bimbo delizioso» disse Rebec-

ca asciugandosi le mani sul camice da infermiera.
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«Poi cominciai a vomitare, lì, in mezzo alle insegnanti» 

continuò Pavel Kaufmann. «Diventarono verdi, ma nes-

suna si mosse. Silenzio come in un tempio».

«Sono arrivati due nuovi convogli» disse Rebecca.

«Abbiamo visto, abbiamo visto» rispose Pavel. «Il 

ghetto finirà per scoppiare. Dovunque si vada, c’è gente 

che dorme per la strada. A proposito, fra quelle insegnanti 

e infermiere doveva esserci anche una maestra di piano-

forte. Lei voleva diventare maestra di pianoforte, vero 

Rebecca?»

«Sì» rispose lei senza interesse. «Volevo anche dare 

concerti. Non è da ridere? Concerti! Gente che se ne sta 

lì a sedere e non ha da far altro che ascoltare musica!»

Lersek la guardò impacciato.

«Lo sa che anche qui, in qualche angolo, dev’esserci un 

pianoforte?» disse. «Potrebbe suonarci qualcosa».

«Non suono più» rispose nello stesso modo. «O dovrei 

suonarvi una marcia funebre?»

«Jan Lersek!» esclamò Pavel ironicamente. «L’uomo 

che volle ascoltare concerti nel ghetto! Lei è troppo sen-

timentale, dottore! Lo sa, Rebecca, che cosa ha fatto 

oggi? Ha mandato altre quattro persone alla scuola! E 

nella scuola non c’è posto nemmeno per un topo senza 

coda!»

«Quattro persone? Ci sarà una rivolta!»

«E sa chi erano? Due bambini e due vecchi sposi che 

si reggevano appena in piedi».

«La donna era malata» mormorò il dottor Lersek im-

barazzato. «E i bambini avevano bisogno di un tetto…»
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«D’altronde, non ha importanza» disse Pavel 

Kaufmann conciliante «tanto, ormai, di qui non uscirà 

più nessuno. C’è chi muore prima e chi muore dopo, ec-

co tutto. Toccherà anche a noi, un giorno o l’altro… Ma 

almeno mi piacerebbe essere sazio. Come quella volta 

della torta».

«Vorrei fare un altro giro d’ispezione» disse il dottor 

Lersek. «Viene con me, Rebecca?»

«Se vuole. Dopo, devo dare ancora un’occhiata ai 

bambini».

«E lei, Pavel?»

«Dovrei venire a vedere gli ammalati? Mi basta vedere 

i morti! Parola mia, mi domando perché sto così spesso 

con lei! Se almeno si parlasse di roba da mangiare! O di 

cucina. Lei sa cucinare, Rebecca?»

Lei gli porse la mano sorridendo.

«Se avremo la fortuna di uscire di qui, la inviterò e le 

cucinerò tutto quello che vuole».

«Promesse inutili, tanto di qui non usciremo! E 

quand’anche uscissimo, vicino a lei ci sarebbe senz’altro 

Lersek, con le sue chiacchiere sul tifo petecchiale. No, è 

meglio che mi metta subito in cerca di qualcosa di com-

mestibile. Lei ha già mangiato?»

«Non ho fame, io» rispose Rebecca».

«Che ne direbbe di un gulyas? E dopo di un gelato alla 

crema e di una fetta di torta?»

Lersek osservò attentamente Pavel Kaufmann, che era 

pallido e aveva gli occhi cerchiati.

«Vada a letto a riposarsi» gli disse.
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Pavel fece cenno di toccare la visiera di un berretto 

invisibile.

«Addio, dottore» disse. E si avviò a passi lenti giù per 

la strada.

Rebecca camminava adagio, a fianco di Lersek. A mo-

menti, i loro gomiti si toccavano.

«Jan?» lo chiamò sommessa.

«Sì».

«Crede che Pavel sarebbe diventato un buon pittore?»

«Forse. Anche lei, probabilmente, sarebbe diventata 

una buona pianista, e io un buon medico. Magari un 

dentista, o un veterinario per i cagnolini ammalati delle 

vecchie maestre di pianoforte».

Lei rise.

Rebecca continuò: «Così Pavel poteva diventare un 

buon pittore?».

«Se per caso non fosse stato ebreo» rispose lui, con 

durezza.

«Ma perché, allora, Dio gli ha dato il talento? In que-

ste condizioni, sarebbe stato meglio che non lo avesse fat-

to nascere ebreo; o che lui fosse diventato un falegname 

o un impiegato, o qualsiasi altra cosa».

«E poi? Contro Dio non si può proclamare lo sciopero. 

Nemmeno quando si crede in lui».

«Lei ci crede, vero?»

Il viso dell’uomo s’indurì.

«Senta» disse: «mi senta bene, signorina Rebecca Gar-

nick. Io credo alla fame. E credo al tifo petecchiale. E 

credo a questo dannato ghetto, dove ci hanno rinchiusi, 
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benché non abbiamo fatto niente di male. E traggo le 

mie conclusioni».

Il viso di lei sembrava una macchia bianca nel buio. 

Un uomo veniva correndo lungo la via e un altro lo in-

seguiva.

«Mi ha rubato il pane!» ansimò.

«Si rubano il pane l’un l’altro» disse Lersek. «E così 

l’uno vive un giorno di più, l’altro un giorno di meno. È 

come per il fuoco. Non si può mettere un pezzo di legno 

in venti focolari diversi e farli ardere tutti insieme».

Dalle porte delle case, veniva il piagnucolio dei bimbi. 

Ne morivano tanti; ma, nel buio, si udivano sempre le 

loro voci.

«Ho fame» si lamentava una bambina.

Non potevano vederla, ma sapevano com’era. Aveva-

no tutti lo stesso aspetto, i bambini: braccia sottili come 

rami secchi e ventri gonfi per la fame.

«Una volta, ho letto una storia» disse Rebecca. «Par-

lava di una bambina che aveva fame: era Natale e la 

bimba era digiuna e aveva freddo. Ho pianto a dirotto 

quando l’ho letta. Ma adesso non posso più piangere».

«Ci si abitua anche a questo» replicò Lersek. «Pavel 

Kaufmann lo dice sempre. Ci si abitua tanto bene che alla 

fine moriremo di fame anche noi e non ce ne accorgere-

mo nemmeno. Dev’essere piuttosto facile».

«Ha osservato che qui i maschi piangono proprio co-

me le femmine? La fame rende le voci uguali».

«Finché possono piangere, sono in vita» disse il dottor 

Lersek forte.
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Intimorite, le voci dentro le case tacquero per un istan-

te. Poi ripresero a lamentarsi e a piangere.

Nell’ospedale erano accesi solo pochi lumi.

Benek Borkenbach li aspettava.

«Oh, Rebecca!» esclamò. «È tornata a farci visita? 

Peccato che non siamo organizzati: l’avremmo ricevuta 

con un mazzo di fiori, glielo giuro!»

«Non giuri» disse Rebecca. «Scommetto che un giorno 

mi porterà davvero i fiori».

«Quando l’ospedale sarà chiuso per… mancanza di ma-

lati, tutti coloro che lei ha assistito le faranno da intercesso-

ri e l’aspetteranno alla porta del Cielo con i fiori in mano».

Borkenbach era stato, un tempo, operaio in una fab-

brica. Era arrivato nel ghetto con la moglie e la figlia, 

tutte e due malate di tifo petecchiale. Dopo il loro rico-

vero all’ospedale, era andato due volte a trovarle: poi 

un giorno Lersek gli aveva comunicato che erano morte. 

Allora, Borkenbach era rimasto nell’ospedale, come se ne 

avesse sempre fatto parte. Era custode e uomo di fatica, e, 

osservando Lersek, aveva imparato rapidamente a som-

ministrare qualche cura ai malati. Li assisteva come un 

medico e sotto le sue mani non ne morivano di più che 

sotto quelle dei medici. Si era assunto anche l’incarico del 

rifornimento viveri e, misteriosamente, ora il rifornimento 

funzionava meglio di prima.

«Che cosa c’è di nuovo?» domandò il dottor Lersek.

«Rebecca è venuta a trovarci. Non è una bella novità?»

«Vengo tre volte al giorno» disse Rebecca. «E ogni 

volta mi ricevete come una principessa».
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«E ogni volta ci dice che ha mangiato» disse Bor-

kenbach burberamente. «Intanto si fa sempre più magra! 

Sembra un manico di scopa! Sì, proprio: un manico di 

scopa!»

A passi leggeri fecero il giro della corsia. Alcuni uomi-

ni si alzarono a sedere e li seguirono con lo sguardo. Si 

scorgeva il bianco dei loro occhi, nell’oscurità. Una donna 

cominciò a gridare.

«È in delirio» disse Borkenbach. «Vuole suo figlio».

«Ma il figlio era qui?»

Borkenbach si strinse nelle spalle.

«Faccia luce» disse Lersek.

La donna li guardò con occhi annebbiati. Aveva un 

viso sottile e duro.

«Lei mi ha portato via mio figlio» mormorò.

«Io sono il medico» disse Lersek. «Il dottor Jan Lersek. 

Mi ha visto tante volte…»

«Lei me lo ha portato via» insisté la donna. Le sue mani 

tremavano e si muovevano nervosamente. Parlava a fatica.

«Si metta giù tranquilla» disse Lersek.

«Non posso stare tranquilla quando mio figlio non è 

vicino a me» disse la donna, e cominciò a piangere chia-

mando il figlio: «Dov» pianse «Dov, dove sei?».

«Le avete dato da mangiare?»

Borkenbach annuì.

«Non ci creda» disse una voce rauca, alle spalle di 

Lersek. Era un uomo; sul suo viso gli occhiali avevano 

scavato un solco profondo.

«Perché non devo crederci?»
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L’uomo si ritirò, si fece piccolo.

«Perché è tutta una finzione».

«Quale finzione?»

«Mangiano tutto loro» mormorò l’uomo. «Prima di 

portarcela si sono già mangiati metà della nostra razione. 

Perché noi dobbiamo mangiare poco; già, perché noialtri 

abbiamo il tifo! Perciò ci levano metà del pane… A noi 

solo fette sottili. E la minestra è acqua e nient’altro. E poi 

c’è il resto!»

Rebecca lo guardava sbigottita.

«Che cosa? Dica!»

«Se uno, non si tiene stretto il suo pane» bisbigliò 

l’uomo «glielo rubano. La notte strisciano intorno e ti 

strappano il pane. Se non hai la forza di difenderlo, te lo 

portano via. Per questo i bambini muoiono prima: perché 

è facile rubargli il pane. Non hanno forza nelle dita. E se 

ci si stendono sopra, al loro pane, si fa presto a spingerli 

da una parte come un fagotto di stracci».

«Stia zitto» disse aspramente il dottor Lersek.

I malati erano svegli. Giacevano tutt’intorno e il loro 

fiato ansimante sembrava che facesse pulsare la sala.

«Vi diamo da mangiare quello che c’è» continuò il 

dottor Lersek.

«Ma i dirigenti, qui, mangiano tutto. E quella donna 

viene tre volte al giorno e si riempie da scoppiare…»

Lersek si volse rapidamente verso Rebecca.

«Se ne vada!» disse. «Se ne vada, per favore».

La guardò allontanarsi, la vide curvarsi attenta sui ma-

lati, udì i malati bisbigliare.




