


«Lo conoscevo. Sapevo perfettamen-
te chi fosse, per questo, in quel rigido 
gennaio del 1945, stabilii che per fare 
pulizia dentro di me era ormai neces-
sario rivolgermi a lui e a nessun altro. 
Nell’ultimo anno e mezzo, due eventi 
drammatici e una rivelazione inaspet-
tata mi avevano stravolto l’esistenza, 
avevano cambiato ogni mia prospetti-
va, rendendomi fragile e insicuro, un 
estraneo a me stesso». 

Inizia così il racconto di 10 straordi-
narie serate trascorse tra Daniel, giovane 
ufficiale delle SS, convinto sostenitore 
di Hitler, e rabbi Aharon, prigioniero 
in uno dei campi di concentramento.

Serate fatte di ricerca, dialogo, spe-
ranza, sogni per un mondo veramente 
nuovo, rimpianti, dolore, memoria e 
riconciliazione. 

Queste pagine offrono uno sguar-
do e una prospettiva diversa, delicata 
e penetrante, per raccontare una delle 
pagine più drammatiche della storia 
del Novecento.
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A Maria e Franco,
e al loro grande cuore.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare 
dall’alto in basso un altro uomo 

solo per aiutarlo a rimettersi in piedi.

Gabriel García Márquez





Prima serata 

Lo conoscevo. Sapevo perfettamente chi fosse, per 
questo, in quel rigido gennaio del 1945, stabilii che per 
fare pulizia dentro di me era ormai necessario rivolger-
mi a lui e a nessun altro.

Nell’ultimo anno e mezzo, due eventi drammati-
ci e una rivelazione inaspettata mi avevano stravolto 
l’esistenza, avevano cambiato ogni mia prospettiva, 
rendendomi fragile e insicuro, un estraneo a me stesso. 

Mille volte nella vita mi ero detto che l’ importante 
è credere nelle proprie idee: se si è convinti che siano 
giuste, bisogna perseguirle, portarle a compimento, 
renderle fatti concreti.

Quando però un veleno entra nel corpo, inizia a 
svolgere la sua azione nefasta e aggredisce ogni organo, 
fino all’esito finale. Quel veleno era penetrato profon-
damente in me e non esistevano antidoti: il tormento 
che causava si era trasformato in un fuoco che mi stava 
consumando dall’ interno. Se non potevo contrastarlo, 
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almeno dovevo rivelare a qualcuno quello che ormai era 
diventato il peggiore dei miei incubi. E quella persona 
non poteva assolutamente essere uno dei miei compagni. 

Ero seduto insieme a pochi altri camerati nella 
mensa ufficiali. Il clima non era quello di sempre: le 
sorti della guerra sembravano volgere ormai a nostro 
sfavore. Eravamo tutti in attesa di ordini che tardava-
no ad arrivare e quei pochi erano confusi e inadeguati. 
Le risate e gli scherzi di un tempo erano ormai lontani 
e avevano lasciato il posto a mugugni e alla voglia di 
tornare presto a casa. 

Non per me. Non avrei trovato nessuno nella mia 
casa paterna, dove avevo passato gran parte della vita. I 
miei genitori erano da poco scomparsi e il loro ricordo si 
manifestava in ogni momento in modo dolce e doloroso.

Avevo sempre abitato a Freising1 e stranamente, del-
la gioventù, era ancora molto vivido il ricordo dei miei 
piccoli amici e delle escursioni lungo il corso dell’ Isar 
dove, nonostante i divieti degli adulti, c’ immergeva-
mo nei giorni più caldi dell’anno e dove pescavamo 
temoli e trote.

1 Frisinga, in italiano.
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«Daniel! Tuffati anche tu!», mi avevano incitato 
i compagni la prima volta, mentre io continuavo im-
perterrito a reggere la lenza alla quale, con tutta quella 
confusione, non avrebbe abboccato nulla.

«Mia madre mi ha fatto promettere che non lo avrei 
fatto. Ha paura che possa accadere qualcosa, che possa 
annegare…», mi ero giustificato.

Mi avevano preso in giro a lungo e infine le loro 
insistenze avevano fatto breccia. Da quel momento il 
bagno nelle fresche acque dell’ Isar divenne anche per 
me una piacevole consuetudine, così come considerare 
le promesse solo come una vaga dichiarazione d’ intenti.

Scacciai quei ricordi e guardai il piatto che avevo 
di fronte e che non avevo quasi nemmeno toccato. Lo 
allontanai con disgusto e insofferenza. Sentii subito 
dopo un forte bisogno d’aria fresca.

Non so cosa mi fece decidere di porre finalmente in 
atto quell’ idea pericolosa che da mesi non smetteva di 
perseguitarmi. So solo che raccolsi qualcosa dal tavolo e 
lo infilai nella tasca del cappotto, nel quale mi ero avvol-
to strettamente. Nessuno fece caso alle mie azioni; per 
questo non mi accomiatai, neanche con chi stava vicino 
a me, ma calcai il cappello sulla testa e uscii all’aperto.

Il vento freddo e pungente di gennaio mi assalì come 
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un nemico in attesa e lo sentii penetrare fin dentro le ossa 
e bruciarmi i polmoni. Allora sollevai il bavero e iniziai 
a respirare lentamente l’aria di cui avevo tanto bisogno.

Decisi di dirigermi verso la Wäscherei, la baracca 
adibita a reparto lavanderia, e ne spinsi la porta di en-
trata senza bussare. I responsabili della struttura, che 
se ne stavano beatamente sdraiati su una comoda se-
dia a scaldarsi alla vicina stufa, balzarono in piedi e si 
misero istintivamente sull’attenti.

«Comandi, Herr Obersturmführer!2» 
«Portatemi una coperta di lana, una di quelle che 

usano i prigionieri! Adesso!»
In un istante spuntò tra le loro mani uno straccio 

malandato e lercio all’ inverosimile.
«Per chi mi avete preso, brutti maiali?», urlai senza 

nemmeno toccarla.
«Queste sono le coperte in dotazione ai prigionie-

ri, Herr Obersturmführer!», rispose uno di loro in un 
tedesco stentato. «Quegli schifosi non meritano…»

«Fogt be!3», gl’ intimai in ungherese. Ero certo che 
quella fosse la sua lingua.

Guardai in direzione delle loro sedie e notai due 

2 Corrisponde al grado di tenente.
3 Stai zitto!
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coperte, non certo perfette, comunque ben tenute e 
sufficientemente pulite.

«Datemi una di quelle!». Si guardarono sorpresi per 
un solo istante, ma obbedirono all’ordine.

«E questa lavatela immediatamente! State certi che 
tornerò per fare un’ ispezione accurata: se tutto non 
sarà pulito e disinfettato, vi farò rinchiudere nel Block 
d’ isolamento!»

Rimasero esterrefatti per le mie parole, ciò nono-
stante risposero all’unisono: «Jawhol, Herr Obersturm- 
führer!», battendo fra loro gli zoccoli di legno come 
due bravi soldatini.

Noi SS conoscevamo fin troppo bene i traffici ille-
citi con i quali i Kapò si arricchivano al mercato nero, 
a discapito di tutti gli altri prigionieri. Loro non fa-
cevano eccezione, ma a noi andava bene così: era uno 
dei tanti modi per ottenere la loro dedizione e la loro 
obbedienza. L’alternativa per quei disgraziati sarebbero 
stati i lavori forzati e le camere a gas.

Stavo per andarmene quando l’occhio mi cadde 
casualmente sul loro tavolo. Con sorpresa notai un’ in-
tera pagnotta di pane di segale. Inutile chiedersi dove 
l’avessero presa: era ancora lì, integra, segno che quei 
due avevano la pancia piena.
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«È vostra?». Rimasero in silenzio, ma il sudore cola-
va dalle loro fronti. Feci segno di consegnarmela e uscii.

Mi accolse un cielo limpido. Le nubi cariche di neve 
erano state spazzate via momentaneamente dal vento 
e il sole, ormai all’orizzonte, permetteva alle ombre 
della sera di allungarsi, fino a giungere a pochi passi 
da me. La sentinella posta su una torretta non molto 
lontana si stava apprestando ad accendere il grosso faro 
che avrebbe squarciato il buio della notte. Rivolse uno 
stanco saluto nei miei confronti, mostrando l’arma in 
dotazione, poi si disinteressò di me.

Raggiunsi presto la meta e ispezionai l’area circo-
stante per accertarmi che non ci fosse nessuno. Quindi 
bussai alla porta del casermone. Ne spuntò di lì a poco 
il Blockältester, il capo anziano, con un volto arcigno che 
si raddolcì velocemente alla mia vista.

«Comandi!», esclamò impettito.
Una puzza incredibile mi raggiunse in un istante. 

Sapeva di rancido, di latrina e di qualcos’altro che avrei 
potuto definire come odore di morte, emanato però dai 
prigionieri ancora vivi. Storsi leggermente il naso per 
il disgusto e pronunciai solo poche parole: «Portami 
qui Aharon Blumenthal». Il Blockältester sembrò non 
aver capito, ma quando urlai nuovamente quel nome, 
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si limitò a commentare: «Il rabbi sarà qui immediata-
mente!», e scomparve.

Udii dei passi strascicati e un uomo di età indefinita 
si presentò alla porta. La divisa che indossava era sudi-
cia e quell’odore di morte lo avvolgeva completamente, 
come una coperta che non poteva ripararlo dal freddo 
pungente. Gli porsi allora quella di lana che stringevo 
tra le mani. La prese tremando, forse per il freddo o 
forse per paura della sua sorte. In fondo, un ufficiale 
delle SS che chiamava e assisteva un prigioniero non si 

era mai visto né sentito.
«Vuoi sederti su questo 

gradino?», lo invitai, pre-
cedendolo.

Rimanemmo in 
silenzio per un lun-
go minuto. Con la 

coda dell’occhio scorsi 
il Blockältester che spia-

va dall’uscio e mi girai di scatto.  
Scomparve rapido dietro la porta che si chiuse  
rumorosamente.

«Grazie», mi rivolsi allora all’uomo che avevo con-
vocato. «Avevo bisogno di parlare con qualcuno».
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«Con me?», bisbigliò con un filo di voce che fece 
fatica a salirgli dai polmoni.

«Certo, con te».
«Mi conosci?»
«Ti conosco: sei il rabbi Aharon». L’uomo annuì.
«È arrivato il mio turno?», chiese, ma non sembra-

va avere molta paura della risposta. In fondo, se fosse 
davvero giunta la sua ora, non sarebbe di certo venuto 
un ufficiale a prelevarlo. Oppure forse non temeva la 
morte. Tutto qui.

Stranamente allungò una mano ossuta verso di me.
«Hai anche qualcosa da mangiare?», mi do-

mandò.
Non ne fui sorpreso. Sapevo che il cibo a dispo-

sizione dei prigionieri era appena sufficiente per farli 
lavorare per pochi mesi. Dopo essere stati sfruttati al 
massimo, ridotti a larve umane, potevano anche morire. 
Per noi non era un problema, anzi: nel lager affluivano 
giornalmente nuovi prigionieri in buona salute, pronti 
a rimpiazzare chi era stato eliminato.

Tirai fuori dalle tasche due uova sode. Un bene 
prezioso per chiunque nel campo, dove tutto ormai 
scarseggiava, anche per noi ufficiali. Ne mangiò una 
metà, il resto lo ripose in una tasca.
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«Sei molto generoso con me. Una coperta e due uova 
per il mio tempo sono un ottimo scambio».

«Un ottimo scambio», ripetei sommessamente.
«Parla pure, signore, ti ascolto».
«Sai chi sono, vero?»
«Herr Obersturmführer Weber delle SS-Toten-

kopfverbände!4», esclamò mentre si alzava rigidamente 
in piedi.

Lo invitai a risedersi e gli rimisi nuovamente sulle 
spalle la coperta che aveva lasciato scivolare.

«Sembri molto giovane», aggiunse. 
«Non lasciarti ingannare. Mi sento addosso gli 

anni di un vecchio».
«Ti vedo spesso insieme ai tuoi compagni. Posso 

parlare liberamente?» 
Lo invitai a farlo.
«Non ti ho mai visto fare nulla di terribile. Sei uno 

strano SS tu, diverso da tutti gli altri».
«Te l’ ho già detto: non lasciarti ingannare».
«Il tuo volto ti tradisce».
Decisi di cambiare discorso. Non era ciò che desi-

deravo da quel colloquio.

4 Tenente Weber delle SS-Testa di morto!
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«Da quanto tempo sei qui, rabbi?»
«Quasi due anni».
“Quasi due anni”, ripetei fra me e me. Era il tempo 

degli eventi che avevano trasformato la mia vita.
«Herr Obersturmführer…»
«No, rabbi, chiamami pure Daniel, se non ti crea 

problemi».
«Dovresti avere l’età di mio figlio Shimon».
«Sai dove si trova?», chiesi con imbarazzo.
Aharon alzò il capo e guardò il cielo, ancora incre-

dibilmente limpido. 
«Shimon adesso è libero. Non ho potuto fare nulla 

per aiutarlo».
Scossi il capo.
«Io invece sono ancora qui», continuò. «Il mio Dio 

questa volta ha proprio sbagliato a fare i conti: io lo avrei 
incontrato volentieri prima di mio figlio». 

«Come è morto?»
Sapevo che era una domanda crudele, che lo avrebbe 

costretto a rivivere quel dramma, ma ero consapevole che 
come ufficiale in quel campo ne ero anch’ io responsabile.

«Si è preso una malattia polmonare. Non ha detto 
nulla per paura di essere considerato inetto al lavoro, 
tuttavia la morte lo voleva con sé in un modo o nell’al-
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tro. Un colpo di tosse dopo l’altro e se n’ è andato. Ci 
hanno pensato i microbi».

«Rabbi, ce l’ hai con gli uomini o con Dio?»
«Gli uomini sono sue creature, ma sono liberi di 

compiere il bene o il male. Però, se Dio avesse lasciato 
a me la scelta, non avrei avuto dubbi. So che le sue vie 
non sono le nostre vie e i suoi disegni sono spesso oscu-
ri e imperscrutabili eppure, quando sarò davanti a lui, 
gli chiederò spiegazioni per questo e per tutto il male 
che non sceglie di fermare, puoi starne certo. Ormai 
non manca molto». Il volto di Aharon era sereno e non 
riuscivo a leggere alcuna traccia di odio o di rancore.

«Ricordo che i miei genitori mi portavano da pic-
colo ad assistere alle funzioni nel duomo di Freising», 
gli confidai. «Ero impressionato dalla sua imponenza e 
immaginavo che Dio si spostasse da una navata all’al-
tra, invisibile come uno spirito, ma vigile e capace di 
leggere ogni nostro pensiero e ogni nostra emozione. 
Credevo che, appena uscito, smettesse di scrutarmi. 
Dio rimaneva lì, disinteressato alle nostre scelte e ai 
nostri drammi. Per me andava bene così: io da una par-
te, lui al chiuso delle cattedrali. Sì, il male ha sempre 
attraversato la storia dell’umanità, ma si maschera a tal 
punto che non sempre è facile distinguerlo dal bene.
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«La cattedrale preferita da Dio è il cuore degli uo-
mini. I suoi disegni però sono davvero insondabili e 
anche un rabbi come me fa molta fatica a comprenderli 
e ad accettarli».

«Perché hai così fretta d’ incontrarlo? Non hai nes-
sun altro parente che ti aspetti al tuo ritorno?»

«Mio ritorno?», sottolineò con sorpresa. «È da tem-
po che ho smesso di credere che per noi esista la pos-
sibilità di un ritorno. Che cosa vuoi sapere veramente 
da me, Daniel?»

Lessi facilmente nel suo sguardo un pizzico di so-
spetto e di timore.

«No, rabbi Aharon, niente di ciò che pensi. Credo che 
siamo ormai giunti alla fine di tutta questa follia». Chi-
nai il capo e mi strinsi ancor di più nel pesante cappotto.

«La fine di tutto, Daniel? Mille volte ho cercato di 
figurarmi la conclusione di questi orrori: per tanti di 
noi qui nel lager ha avuto un esito scontato». Si passò 
la mano ossuta sul volto segnato più dalle rughe delle 
privazioni che da quelle del tempo.

«Ho anche una figlia, Rebecca. Lei è stata fortu-
nata. Vivevamo a Lindstat5». 

5 Simbolica città inesistente. 
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«Conosco la tua città. Ho riconosciuto il tuo ac-
cento bavarese».

«Anche il tuo è bavarese, Herr6 Daniel». 
Annuii.
«Lindstat non è molto lontana dal confine svizze-

ro», continuò il rabbi.
«Comprendo: sono sfuggiti alle retate», commentai 

più a me stesso che a lui.
«Mentre noi venivamo caricati sui carri ferroviari, 

insieme a migliaia di deportati di altre nazionalità, Re-
becca, con suo marito e sua figlia, è riuscita a rifugiarsi 
da alcuni nostri parenti in Svizzera. Non so più nulla 
di loro. Che Dio li protegga».

«Ne sono lieto», gli comunicai con sincerità. «E 
allora perché ti stai arrendendo? Perché non lotti al-
meno per loro?»

Senza rispondermi, cantò. Come poteva, come gli 
permettevano le poche forze rimaste. Non ne compresi 
il significato, sicuramente lo faceva in lingua ebraica, 
ma vidi i suoi occhi inumidirsi. Alla fine la voce gli 
s’ incrinò.

«Che cosa dicono le parole?»

6 Signor.
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«Nessuno può fuggire al corso della vita: c’ è un 
tempo per nascere e… un tempo per morire».

«Allora è questo che vuoi».
Mi guardò e atteggiò la bocca a una lieve smorfia. 

Forse un sorriso, non saprei dire. Poi si toccò i radi ca-
pelli e si passò nuovamente la mano sul volto.

«Mille volte avrei potuto lasciarmi morire: gettando-
mi a terra durante i turni di lavoro, dichiarandomi ma-
lato per poi passare alle camere di sterminio, smettendo 
di mangiare, lanciandomi contro il filo elettrificato… 
non so spiegare nemmeno io che cosa mi abbia spinto 
a trascinarmi un passo dopo l’altro, ininterrottamente, 
fino a questo giorno».

«L’ istinto. O forse il tuo Dio…»
«Hai qualcos’altro da mangiare?»
Ero pronto anche a quella seconda richiesta. Dio 

e pane. Le mie radici cattoliche, pur non essendo mai 
stato praticante, mi richiamarono alla memoria il Pa-
dre nostro e la supplica di non farci mancare il pane 
quotidiano. 

Tirai fuori dal pastrano la pagnotta di segale e 
gliela porsi.

«Non ho altro».
Lo vidi scavare con il dito la dura crosta fino a rag-
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giungere la tenera mollica. Ne estrasse una noce che 
masticò a lungo. Poi altre due. Il resto lo strinse al petto.

«Ho molti compagni che stanno male. Se non ti 
offendi, ne darò un pezzo anche a loro».

«Il pane è tuo: puoi farne ciò che vuoi».
Mi guardò ancora con aria di supplica.
«Posso fare altro per te?»
«Il Blockältester non mi permetterebbe di portare 

nella baracca un’ intera pagnotta».
«Ci penso io. Adesso devo chiederti un favore».
«Lo immaginavo: hai voluto che ti parlassi di me, ma 

non credo che fosse solo questo ciò che tu desiderassi».
«È così, rabbi. Però si è fatto tardi. Tornerò do-

mani, alla stessa ora e spero di rivederti ancora. Non 
sentirti obbligato dal mio ruolo: non è un ordine. Se 
non dovessi rivederti, stai certo che nei prossimi giorni 
lascerò al Blockältester qualcos’altro per te».

«Non preoccuparti: non mancherò».
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