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Uno

L’odore di Mauthausen io lo ricordo così: un misto tra il 
DDT per le mosche e le fragole.

Sì, lo so: le fragole? A Mauthausen?; però è così che lo ricor-
do quell’odore. E’ questo l’odore e non è un altro. 

Non ricordo invece le urla, i pianti, gli occhi rossi e dispera-
ti di cui molti hanno parlato poi. Potrei sbagliarmi ovviamente 
(il ricordo è sempre condizionato), ma lì, a Mauthausen, nes-
suno urlava, nessuno piangeva e nessuno aveva gli occhi rossi. 
Gli occhi non erano disperati perché erano bassi, fissi a terra, 
quindi non potevi vederli: nessuno vedeva gli occhi degli altri 
e nessuno sarebbe stato in grado di distinguere in quegli occhi 
la disperazione. Nessuno parlava a Mauthausen; ci si alzava e 
si lavorava e si prendevano le botte e si moriva e si andava a 
letto portandosi i morti sulle spalle lungo la “scala della mor-
te” e poi di nuovo. Sempre così. Urli, io, non ne ho mai sentiti.

C’era chi gridava, sì, questo sì: urli e grida, tuttavia, non 
sono la stessa cosa. Le SS gridavano, i bambini che bruciava-
no vivi quando i crematori furono stracolmi gridavano, i cani 
pastore delle SS, in un certo modo, gridavano. Giacobbe gridò 
quando lo frustarono e lo impiccarono a testa in giù perché 
aveva rubato una patata, quei pochi che ancora ce la facevano 
gridavano nelle camere a gas. Urli, però, non ne ho mai sentiti. 
Solo grida. 

Urli e occhi rossi avrebbero significato la vita: una vita di-
sperata, tirata allo stremo; una vita trascinata, ma pur sempre 
la vita. La disperazione è un sentimento umano e di umano, a 
Mauthausen, c’era ben poco. La vita non c’era a Mauthausen. 
Oppure c’era e io non me ne sono mai accorta.
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Autunno
Il sacrificio dell’eroe

Due

“È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzi-
sti. Tutta l’opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in 
fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discor-
si del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del 
razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista pu-
ramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La 
concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente 
italiana e l’indirizzo ariano nordico”.

“Non si può spegnere quella radio?”.
Ero tornata al bancone del bar e avevo premuto il tasto ros-

so che aveva finalmente zittito l’orrenda voce.
“Grazie”. 
Io le avevo fatto un cenno continuando a lavorare.
Perché poi dovessimo proclamarci “francamente razzisti”, 

io proprio non lo capivo. Francamente io non ero razzista: non 
credevo d’esserlo almeno, non mi ero mai posta il problema. 
Non era la prima cosa che mi veniva in mente, il razzismo, la 
differenza, quando camminavo per strada e incontravo la gen-
te. Io servivo il caffè a tutti, purché pagassero, e anche a Toni 
che non pagava quasi mai. Non vedevo una gran differenza 
tra me (italiana, ariana?) e gli altri (non italiani né tedeschi né 
ariani). La differenza, però, doveva esserci, oppure volevano 
convincerci che ci fosse. La differenza, enorme e insormonta-
bile, qualcuno doveva averla vista o essersela inventata; qual-
cuno doveva aver deciso che doveva esserci questa differenza, 
che noi siamo “noi” e gli altri sono “altri”, e che se questi “al-
tri” non ci sono è pure meglio. Qualcuno, forse, aveva stabilito 
che non c’era abbastanza spazio, abbastanza mondo per tutte 
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queste differenze, che è meglio che le differenze non ci siano, 
e tutti noi, che ora non la vedevamo la differenza, l’avremmo 
presto imparata. Anni dopo ho imparato che il razzismo, il na-
zismo, il fascismo sono solo questo: la paura della differenza 
e il tentativo d’annientamento di tutte le differenze possibili, 
nella stupida fede e speranza di annientare anche l’ultimo trat-
to che tutti ci accomuna: l’essere tutti, in un modo o nell’altro, 
esseri umani. 

Subito, invece, ho imparato che l’arianità di cui tutti si ri-
empivano la bocca aveva dei gradini, delle scale: c’era una dif-
ferenza anche nell’essere ariani. Ad esempio, noi italiani era-
vamo meno ariani dei tedeschi.

Gli feci segno d’entrare e, come al solito, entrò. Sorrisi 
mentre sedeva al solito tavolino e, senza attendere l’ordine, gli 
portai subito una tazza di caffè e una brioches con le mandor-
le. Prendeva sempre le solite due cose: caffè e brioches con le 
mandorle da quando lo conoscevo e, puntualmente, ogni gior-
no alle quattro del pomeriggio arrivava, si sedeva, mangiava 
e mi chiedeva: “A quando il tuo ritorno?”. Io non rispondevo 
quasi mai perché non lo vedevo possibile un mio ritorno, così 
scuotevo la testa e lui guardandomi sorrideva. Io sedevo lì di 
fronte a lui aspettando che terminasse di mangiare. Lo guar-
davo sempre incantata, tutto di lui mi rapiva completamente: 
come sorrideva, il fatto che arrivasse sempre puntuale, sem-
pre alla stessa ora, che mai un giorno avesse mancato di veni-
re; come ci si intendeva senza bisogno di dirsi nulla, la sua te-
nacia perché riprendessi il mio posto, perché tornassi a essere 
quello che ero; la tenerezza con cui mi faceva capire che mi ero 
persa, smarrita ma sarei senz’altro potuta tornare in ogni mo-
mento, non appena avessi voluto e, soprattutto, le sue mani: 
come le sue mani tenevano il cucchiaino con cui mangiava la 
crema all’interno della brioches era una cosa che, non riflettei 
mai sul perché, mi dava una gran sensazione di calma e benes-
sere. Spesso non sentivo nemmeno quello che mi diceva ma 
percepivo nettamente le sue mani, il loro tremolio appena ac-
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cennato o la loro presa sicura ma dolce, delicata. Anche se non 
ascoltavo o non riuscivo a concentrarmi, le sue mani, fedeli, 
mi riportavano tutto: le sentivo, non sapevo leggere quello che 
la bocca diceva, e che non sentivo, ma leggevo sul dorso delle 
sue mani tutto, ogni cosa che lì stava scritta per me. 

Lo conoscevo da quattro anni e, da due, lo vedevo tutti i 
giorni perché il rituale del caffè e brioches alle quattro del po-
meriggio si ripeteva ogni giorno, sempre uguale. Il suo sguar-
do, come mi guardava, era dolce, tenero, buono e speranzoso. 
Era lo sguardo preciso e inconfondibile di chi fu gravemente 
pessimista e triste da ragazzo e, col tempo, ha poi imparato 
che la vita è una cosa strana e imprevedibile ma, forse, bella 
(se lo è, bella) per questo; ed ora, quello stesso sguardo, pur 
conservando i segni della passata, ma non remota, tristezza, 
era totalmente investito da un inguaribile ottimismo. Sembra-
va dire, guardandomi, che tutto sarebbe andato bene. 

“Dunque, vado”, diceva sempre dopo aver finito. Io mi al-
zavo, lui pagava e, prima di uscire dal bar, sorrideva e faceva: 
“Arrivederci, Angelica”, poi si metteva lo zaino sulle spalle e 
concludeva: “Domani è la volta buona per tornare, vedrai” e, 
sempre sorridendo, mi segnava con la mano il lato dirimpetto 
al bar dove stava l’università. 

Diceva: “Arrivederci, Angelica” in un modo tutto suo, nes-
sun altro mi salutava così. Era estremamente paziente, tenero 
e gentile, e quell’ “Arrivederci, Angelica” era il sunto di tutta 
la sua tenerezza e gentilezza e dell’intera sua pazienza. Dice-
va sempre “Arrivederci” e poi faceva una pausa, corta, appena 
percettibile ma io avevo imparato a conoscerla. Subito dopo, 
appena si pensava che nessun’altra parola sarebbe seguita a 
quell’ “Arrivederci”, diceva “Angelica”, quasi prendendo quel 
nome da chissà dove, dal più alto dei cieli e, piano, riportando-
lo a terra, dandolo a me, consegnandomi il mio nome mentre 
mi salutava e dimostrandomi che era inutile che quel nome 
stesse ovunque se non con me: era il mio nome, e io sola pote-
vo fare in modo che diventasse ciò che volevo. Io scuotevo la 
testa, sorridevo e gli dicevo: “A domani, professore”, guardan-
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dolo attraversare la strada e varcare il portone di legno dell’u-
niversità sempre con un gran magone e una forte tristezza.  

Sergio veniva a prendermi tutte le sere quando finivo al bar. 
Di solito chiudevo verso le 18, per via del coprifuoco, ma Ser-
gio arrivava un pochino prima e mi aiutava con i conti della 
giornata e a chiudere la saracinesca.

La scena era la stessa tutte le sere, e era molto consolante, 
in un mondo che pareva cambiare e in peggio, questa tran-
quilla ripetitività: lui entrava, io correvo a abbracciarlo perché 
dopo una giornata senza vederlo avevo un forte bisogno di lui; 
lui mi sorrideva e mi dava un bacio, diceva “Dai, che andiamo 
a casa” e cominciava a sistemare i conti. A quel punto, io mi 
sedevo un attimo e lo guardavo e mentre lo guardavo pensavo 
sempre lo stesso pensiero: io, a Sergio, lo volevo sposare.  Un 
giorno o l’altro, passata questa guerra, cresciuti (tutto il mon-
do, non solo io e Sergio) e tutti rappacificati con la differenza; 
la volta, insomma, in cui sarebbe stato palese che questa dif-
ferenza non fa poi così danno, io e Sergio ci saremmo sposati. 
Era ancora presto, avevamo ventiquattro anni e, soprattutto, 
come unica fonte di sussistenza il bar di paese; però quel gior-
no sarebbe arrivato. Entrambi ne eravamo convinti. Entrambi 
organizzavamo in segreto il nostro matrimonio. Entrambi non 
avevamo previsto Mauthausen.

Quella sera, Sergio non arrivò solo ma con altri quattro uo-
mini. 

Ricordo di essermi voltata quando la porta s’è aperta e di 
essergli corsa incontro strattonandolo per allontanarlo da loro 
e, come una furia, di aver gridato a quei quattro “Portate via 
anche me!”. Ricordo che nessuno aveva riso, ma nessuno s’era 
nemmeno mosso e, in effetti, nessuno sembrava voler portar 
via Sergio, tanto meno me.

Ripensandoci oggi, sì, la reazione doveva essere sembrata 
molto esagerata, ma tutto lo era, esagerato, ai tempi. Perché 
avrebbero dovuto portarci via, poi? Non eravamo ebrei, in 
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fondo, e in quel periodo portavano via solo ebrei (o almeno 
questo era quello che dicevano tutti, perché io non sono mai 
stata in grado di distinguere chi era ebreo da chi non lo era); 
eravamo italiani, alleati (non io e Sergio personalmente, no, 
non noi) e non avevamo fatto nulla, anche se, lo scoprii poi, un 
uomo che ammazza un altro uomo non ha bisogno di motivi 
per farlo e sicuramente non gli importa se quello che sta am-
mazzando ha fatto qualcosa oppure no. E poi, cosa poteva aver 
fatto, quel povero ipotetico uomo, di tanto grave per venire 
ammazzato?

Comunque, non volevano portar via nessuno. Sergio mi 
aveva abbracciata e fatta sedere. 

Dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua mi sentivo già me-
glio e puntai lo sguardo su quei quattro che erano arrivati con 
Sergio: erano tutti alti, ma c’era uno più alto di tutti; decisa-
mente magri e di una magrezza strana: la faccia gialla e le dita 
molto lunghe, gli occhi scavati e la bocca appena storta, si ve-
deva che era una magrezza imposta, una magrezza che lascia-
va ancora trapelare le tracce di una buona costituzione robu-
sta ormai di tempi indietro. Ancora non lo sapevo né potevo 
immaginarlo ma di lì a poco avrei conosciuto, e bene, un’altra 
magrezza inerte e spaventosa. Loro non sembravano inerti e 
non erano spaventosi. Tutto in loro, però, sembrava stanco: 
la faccia, le mani, le gambe, gli occhi, persino il naso: avevano 
dei nasi stanchi come, tempo dopo, lo sarebbe stato anche il 
mio di naso, stanco di sentire quell’odore di DDT e fragole. 
Non parlavano, non ridevano, non si muovevano quasi né si 
erano seduti senza permesso. Non sembravano allegri o tristi, 
non pareva portassero una grande rivelazione o una grande 
informazione riguardo una gioia o un dolore: sembravano solo 
molto stanchi. I loro vestiti erano come loro: sporchi; però 
sotto tutta quella sporcizia si vedeva che non erano abiti bor-
ghesi che indossavano, si vedevano gli stemmi d’una divisa, 
si vedeva una specie di stella rossa sul berretto di quella sorta 
di divisa … Scoppiai subito a ridere vedendo i vestiti. Erano 
partigiani! Loro non ridevano, io sì: senza un motivo, non riu-
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scivo a smettere, ma la paura era così tanta e così costante che 
non riuscivo a fare altro. Erano partigiani e non ci avrebbero 
portato da nessuna parte. Almeno non per forza. 

“Tutto a posto, signorina?”, mi ha poi chiesto quello più 
alto dei quattro.

“Sì, grazie”, ho risposto io. “Mi sono spaventata”.
“Non è l’unica di questi tempi”, e il partigiano sorrise. 
“Prego, sedetevi”, ha fatto cenno ai quattro Sergio. 
Tutti seduti, Sergio ha preso la parola.
“Angelica, ascolta, i signori qua sono partigiani, e …”
“Centotreesima brigata Garibaldi <<Nannetti>>”, ha pre-

cisato subito uno. Era seduto accanto a quello più alto che mi 
aveva chiesto come stavo: lui doveva essere il capo, o il coman-
dante, e questo una sorta di aiutante o di vice. In realtà, non 
riuscii mai molto bene a capire se William, questo era il nome 
del partigiano, era così vicino al “capo” per dargli aiuto o per 
essere tenuto sotto controllo. Capii sempre molto poco di lui, 
almeno fino a un certo punto. 

“Sì, centotreesima brigata”, ha ripetuto Sergio annuendo, 
come se ne capisse qualcosa lui di partigiani e brigate. Io, d’al-
tronde, ne capivo ancora meno.

Sergio poi ha continuato: “I signori, qui, devono parlarti, 
parlare a entrambi, in realtà”. E Sergio s’alzò e abbassò la sa-
racinesca del bar, accese una luce in più e, sedendosi di nuovo, 
tacque, mi prese la mano tra le sue e non la lasciò più fino a 
che i quattro partigiani non finirono il discorso.

Alla fine del discorso, io ebbi la conferma di quello che ave-
vo sospettato già quando Sergio mi aveva preso la mano: non 
avrei mai più riaperto il bar. Non domani né mai.

Ci misero un tempo lunghissimo a dirci quello che dove-
vano. Avevano un modo di parlare che un mio affezionatis-
simo scrittore dei tempi indietro avrebbe riassunto con: “le 
passioni che proviamo dilatano il tempo”, e quelli, a quanto 
potevo vedere, ne provavano parecchie. S’interrompevano di 
continuo e continuamente si passavano la parola come se il 
discorso fosse troppo pesante, fisicamente pesante, per reg-
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gerlo un uomo solo. Dosavano le parole, forse perché avevano 
timore di spaventarci ma più probabilmente perché quello che 
stavano dicendo era talmente spaventoso, talmente lontano 
da ogni concezione umana che, ne sono sicura oggi, temevano 
che non avremmo compreso. Sergio sì, ma io no: io, all’epoca, 
non avevo capito nulla. 

Alla fine, uno di loro, quello seduto alla destra di Sergio 
aveva chiesto:  “Cosa ne pensate?”.

Sergio mi guardava e non parlava: lui aveva già deciso per 
sé e li avrebbe aiutati. Io ero talmente stordita che non capivo 
nulla. Non ricordavo già nulla del discorso, a parte le parole 
“infiltrazione”, “Mauthausen”, “alta Austria”, e provavo a met-
terle insieme, quelle parole, ma non ero sicura di comporle nel 
modo giusto, invece, per dire un “sì” o un “no”, avevo bisogno 
di capire realmente quello che volevano. 

“Mauthausen”, poi, avevo capito che doveva essere uno di 
quei campi di lavoro o di concentramento o di sterminio o rie-
ducazione in Germania o in Austria, ma era la prima volta che 
lo sentivo pronunciare e era proprio brutto come nome. Non 
so perché ma mi ricordò immediatamente un nuraghe: una di 
quelle costruzioni da difesa che si trovavano una volta, anni 
addietro, in Sardegna. All’epoca non lo sapevo, ma la radice 
nur della parola “nuraghe”, secondo alcuni, dovrebbe signifi-
care un cumulo cavo formato da grossi blocchi di pietre. Mau-
thausen era una cava di pietra, o almeno questo era il lavoro 
che ci facevano fare. Questa, però, era l’unica assonanza tra il 
nuraghe e il campo: Mauthausen, infatti, era tutto fuorché un 
luogo di difesa. Era un nuraghe al contrario: era un luogo da 
cui difendersi.

“Angelica?”, aveva fatto Sergio.
Ripensandoci ora capisco che Sergio è stato sempre molto 

più svelto di me, molto più buono, molto più legato alla vita. 
Sergio aveva già deciso. In cuor suo, lui sapeva che doveva 
aiutare quei quattro partigiani, aiutare quei poveri soldati che 
combattevano anche per lui, aiutare quei poveretti a righe, e 
non aveva avuto un solo attimo d’esitazione. Era già a Mau-
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thausen, Sergio. Anche io provavo tristezza e sconforto per i 
soldati, per quei quattro partigiani stanchi e per quegli uomini 
a righe, lontani, persi nel freddo a lavorare e morire, ma non 
avevo il medesimo attaccamento alla vita di Sergio: nessuno 
che conoscessi o che ho conosciuto poi l’aveva. L’attaccamen-
to di Sergio alla vita era qualcosa che lui provava per tutti; 
Sergio si faceva testimone e portatore dell’attaccamento alla 
vita di tutti: non aveva paura di sacrificare la sua di vita per-
ché aveva un forte senso di collettività. Sapeva che nessuna 
vita sarebbe andata persa. Io non sono ebrea, non sono cri-
stiana, non sono cattolica né credente in nulla e nemmeno 
Sergio lo era, ma per lui, davvero per lui, eravamo tutti uguali. 
Non credeva che fossimo tutti fratelli, o almeno, per lui, non 
aveva importanza alcuna: l’uguaglianza, il fatto che, sì, erava-
mo diversi, unici ma, nelle cose essenziali, nei diritti, nei bi-
sogni eravamo tutti uguali, per lui, era molto più significativa.                                                                                              
Sergio credeva alla vita e si sarebbe sacrificato per questa: per 
la vita di tutti e alla vita di tutti lui credeva. Credeva nella vita 
mia, sua, dei quattro uomini stanchi con noi al bar; credeva 
alla vita di Toni che non pagava quasi mai, della donna che 
giorni prima mi aveva chiesto di spegnere la radio; Sergio cre-
deva nella vita dei poveretti a righe e dei loro custodi (che lui 
definiva custodi e io aguzzini), e di più Sergio credeva che tutte 
queste vite fossero collegate e per tutte queste vite, alla fine, 
lui avrebbe speso la sua. 

“Angelica”, mi disse un partigiano, “cosa ne pensa?”
Ci davano del lei e in tempo di guerra non era scontato: ri-

cordo di aver fatto questa considerazione perché non pensavo 
che dei soldati o dei partigiani ci dessero del lei. Nessuno dava 
più del lei a nessuno, tanto meno i soldati, ma non per il “voi” 
imposto da Mussolini: i soldati, se ti parlavano, ti davano del 
“tu” e comunque, in genere, non ti parlavano proprio. 

“Non ho capito nulla, mi scusi”, dichiarai io.
Sergio sorrise e il partigiano più alto (imparai, poi, essere 

Satana) disse: “Quello che chiediamo a lei e a Sergio è di aiu-
tarci in questa missione d’infiltrazione. Lei, Angelica, dovreb-
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be infiltrarsi a Mauthausen, come deportata, e lei, Sergio, tra i 
nazisti che operano a Mauthausen”.

“Un attimo”, fece Sergio alzandosi e risedendosi al gesto del 
partigiano. Satana lo bloccò, infatti, con la mano e scosse la 
testa come se già sapesse cosa volesse dire Sergio. “No”, disse 
poi continuando a scuotere la testa, “no, Sergio, non si posso-
no invertire i ruoli. Abbiamo bisogno di un uomo tra le SS”.

“Le SS?”, chiese Sergio.
“Sì, e non creda che sia poi tanto meglio, per lei, stare lì. 

Dovrebbe infiltrarsi tra i gradi minori, tra quelli che fanno il 
lavoro sporco, insomma”, continuò Satana. “In questo modo, 
noi possiamo continuare con le nostre azioni partigiane con 
un aiuto in più: lei, Sergio, e, soprattutto, possiamo pensare di 
salvare qualcuno direttamente all’interno del campo se lei sta 
lì e fa il doppio gioco. Lei sa il tedesco, Sergio?”

“No, nemmeno una parola. Però posso impararlo. Posso 
iniziare subito. Io, in effetti …”

“Un attimo!”, gridai io. “Lei sa il tedesco?” “Posso imparar-
lo”: dunque, era deciso. Saremmo andati a Mauthausen. No, 
non saremmo andati a morire così: ero molto dispiaciuta per 
gli uomini a righe ma non saremmo morti anche io e Sergio 
così. A cosa sarebbe servito? No, no, non saremmo affatto an-
dati da nessuna parte. Ora lo riconosco: ero abbastanza egoi-
sta all’epoca. Sono cambiata, però.

“Angelica”, cominciò Sergio. 
“Non dire niente. Non ti ascolto nemmeno. Io non vado da 

nessuna parte. Non m’infiltro in nessun campo, capito?”, gri-
dai alzandomi. 

“Angelica”, disse il partigiano Satana. “Abbiamo bisogno di 
lei”.

Doveva essere estremamente stanco perché non gridava né 
si era alzato in piedi. Mentre io ero lì a gridare tutta la mia 
paura e la mia preoccupazione, Satana e compagni, stavano 
seduti, fermi, calmi o troppo stanchi per qualunque movimen-
to. 

“Io non vado in nessun posto: non vado a Mauthausen né a 
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Auschwitz né da nessuna parte”, continuai. “E nemmeno tu!”, 
dissi guardando Sergio. “Voi adesso alzate il culo dalle mie se-
die e uscite dal mio bar. Fuori!”

“Angelica!”. Sergio si alzò a sua volta. “Adesso basta!”
Non sopportava gli urli né le brutte parole, Sergio, e mi 

guardò come se io non avessi capito nulla e lui tutto, ed era 
così: io non avevo capito nulla né credo d’aver davvero capito 
poi, nonostante gli sforzi enormi che ho fatto per capire; ma 
Sergio, lui, aveva già capito tutto.

Si rivolse ai quattro che si erano alzati: “Chiedo scusa”. Ma 
Satana scosse la testa e mi sorrise. “Quando avete bisogno di 
una risposta?”, continuò Sergio. 

“Prima è”, disse Satana sistemandosi il bavero della giacca, 
“meglio è”.

“Entro domani mattina, comunque”, precisò l’altro parti-
giano, il vice o il sorvegliato. 

E fecero per uscire dal bar.
“Ah!”, disse ancora Satana già sulla porta. “Angelica, nes-

suno vuole obbligarla, non noi comunque, ma la sua presenza 
per l’operazione è fondamentale. E non solo per l’operazione”.

“E a cosa vi servo io? Non ne muoiono già abbastanza?”, 
chiesi. Mi sembrava una domanda ragionevole e pensai che 
aggrappandomi a qualcosa di logico, inconfutabile e ragione-
vole, forse, li avrei fatti desistere dal loro piano senza essere o 
dovermi considerare egoista e cretina o poco coraggiosa, co-
munque.

Mi sbagliavo, naturalmente: la guerra e i campi erano tutto 
fuorché ragionevoli e i miei discorsi logici e inconfutabili per-
devano qualsiasi logica e inconfutabilità in tempi simili. 

“Appunto”, disse Satana annuendo. “Appunto. Non ne re-
sterà nemmeno uno per ricordare, per testimoniare; e quando 
tutto sarà finito, perché finirà prima o poi, e ci sarà un assoluto 
bisogno di non dimenticare, di raccontare e di testimoniare 
che cosa è stato e che queste cose sono state davvero perché, 
creda Angelica, è sicuro che ci sarà chi negherà quello che è 
stato, non ci sarà nessuno che potrà contraddirlo. Quando 
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l’orrore sarà affievolito, con il tempo, e qualcuno dirà che era-
no tutto storie, che non ci sono stati i campi e, lì, dove adesso 
la gente soffre e muore, s’andranno a fare le gite in famiglia 
ignari di chi è morto e giace ancora là sotto; chi potrà impedir-
lo? Chi dirà “Andatevene a festeggiare da un’altra parte! Non 
qui!”; chi ricorderà ai figli dei figli che queste cose sono state, 
se non sarà rimasto più nessuno? Angelica, vuole farsi lei voce 
di queste persone?” 

Io non risposi e loro se ne andarono e, mentre uscivano nel 
buio, qualcuno borbottò un “porco diavolo”, o almeno mi par-
ve di sentirlo. 


