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I
IL MURO

È proprio lì. Si prosegue dopo la piazza principale, 
ancora per duecento metri. Poi si gira a destra e si 
entra in una via: palazzi vecchi d’inizio Novecento 
salgono alti nel cielo, sembrano quasi scontrarsi tan-
to lo spazio è stretto. Corde e fili d’ogni tipo legano i 
palazzi da una parte all’altra, appesi ci sono i vestiti 
che gocciolano sulle teste dei passanti. È proprio lì. 
Finita la via si apre uno spazio, inaspettato, fatto di 
terra sporca, pozzanghere e grigio: è quello del muro, 
del maledetto muro fatto di cemento armato e pezzi 
di vetro, e sopra: filo spinato.

Cosa c’è al di là? Chi c’è al di là? Nessuno lo sa, nem-
meno Karl, che abita all’ultimo piano di quel palazzo 
che fa angolo tra la via e la terra sporca.
Ci prova ogni volta, ogni mattina quando si sveglia, 
prima di andare a scuola tra la nebbia e il sole cerca di 
vedere che c’è oltre il muro. Karl sta in alto, potrebbe 
vedere benissimo che cosa ci sia di così misterioso. 
Ma non riesce, non vede niente, sopra quel muro di 
cemento ci sono fumo e foschia. Sembra una gigan-
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tesca pentola che bolle. Eppure Karl, appena può, nei 
giorni più limpidi, quando il vento spazza via tutto, 
apre la finestra di camera sua nella speranza di ve-
dere qualcosa. Una notte, Karl si sveglia d’improv-
viso, ha il pigiama completamente bagnato, è tutto 
sudato. Si sveglia urlando. Si affaccia alla finestra e 
intravede una luce. È una luce bianca, fioca. Quella 
notte la curiosità diventa insopportabile, una vera e 
propria ossessione.
 
Karl vuole attraversare il muro, ma ha paura. Quat-
tro metri di cemento liscio senza nemmeno una 
sporgenza, un buco per infilarci un piede. No! Più in 
alto, pezzi aguzzi di vetro di tanti colori: verde, bian-
co, ambrato, un’opera d’arte a vederli da lontano. E 
poi filo spinato, un groviglio di pungiglioni di ferro. 
Magari salirci, ma come? Una scala. E poi? Saltare 
giù? Impossibile. Pensa che magari potrebbe scavare 
un tunnel, ci metterebbe più tempo, ma sarebbe più 
semplice. Il problema è che è solo! Nessuno lo aiu-
terebbe, a nessuno interessa sapere cosa ci sia oltre. 
Nessuno ne vuol parlare, per molti quel muro non 
esiste nemmeno.
Un giorno, a scuola, propone al suo migliore amico 
Joseph di attraversare il muro, cerca di convincerlo a 



karl: Bene…
nonno: È da qualche giorno che sei silenzioso.
karl: Silenzioso? Perché dovrei esserlo?
nonno: Ed è anche qualche notte che vedo la luce 
accesa nella tua stanza…
karl: Non c’è niente di particolare, nonno. Non rie-
sco a dormire, tutto qui!
nonno: È il muro che ti preoccupa?
karl: Come fai a saperlo nonno?
nonno: Anch’io ci sono passato.
karl: L’hai attraversato?
nonno: No, volevo dire che per un periodo della mia 
vita anche io ero ossessionato da quel muro e non 
dormivo la notte; poi col tempo ho lasciato perdere, 
ho dimenticato…
karl: Perché, nonno?
nonno: Per tanti motivi.
karl: Ma non hai voglia di scoprire che c’è al di là di 
quel muro?
nonno: No, Karl. Oltre quel muro c’è il male. Ecco 
cosa c’è!
karl: Il male?
nonno: …tanto tempo fa c’è stata una guerra tra 
noi e loro. Hanno portato via la mia famiglia, hanno 
distrutto una generazione intera, hanno devastato 



Un silenzio interminabile separa Karl da Gandel. Karl 
aspetta immobile. Sa che quell’uomo gli risponderà.
gandel: Non dovrei dirtelo. E poi è una leggenda, 
non è vero? Che ti ha detto il signor Redish?
karl: Mi ha detto che lei ha attraversato il muro.
gandel: Le fogne nel quartiere di Gramstad. È da lì 
che si va al di là del muro. Si passa da sotto.
karl: Ma da dove?
gandel: Vai alla vecchia fonderia, se non sbaglio 
non l’hanno ancora demolita. Entra e vai nei gabi-
netti dello stabilimento; lì troverai un passaggio che 
ti porta dritto a dove vuoi andare. Per il resto devi 
arrangiarti tu. Ora vattene.

Karl si gira per uscire dalla libreria, sembra tutto sem-
plice, perfetto. Ringrazia Gandel che ha già chinato la 
testa sui libri. Nella sua mente scorre già il piano opera-
tivo per attraversare il muro. Ci andrà di notte, per esser 
più tranquillo negli spostamenti, anche se al pensiero un 
brivido di paura gli percorre il corpo. Questa semplicità 
lo spaventa. Riapre la porta della libreria, il campanello 
risuona. Karl si ferma sull’uscio, non ha chiesto la cosa 
più importante a Gandel: che cosa c’è al di là del muro?
Trema al pensiero, rimane fermo ancora per qualche 
secondo, poi la porta si chiude dietro di sé. Sa che il 



19

Signor Gandel non gli risponderà e forse Karl nem-
meno vuole conoscere la risposta.
Torna a casa. Adesso è più tranquillo, ha la chiave 
segreta, il codice esatto, la soluzione tanto attesa e 
insperata, il muro d’un tratto è diventato di cartone, 
fragile da abbattere e oltrepassare. Lo guarda dalla 
finestra di camera sua con aria di sfida; si sente vinci-
tore prima ancora di combattere. Il muro è lì, coi suoi 
pezzi di vetro, avvolto dalla nebbia e dal filo spinato.
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iii
il passaggio

 
I giorni scorrono veloci e Karl rimanda ogni volta la 
sua impresa, chissà perché adesso che ha trovato il 
modo di attraversarlo prende tempo. Dopo la scuola, 
ogni giorno, si avvicina alla fonderia e scruta i gabi-
netti. Sono lì, a pochi metri dall’entrata principale tra 
un grande tubo d’acciaio arrugginito e una montagna 
di macerie. Una piccola porta di legno aperta divide 
il suo mondo da quel buio, da quella fogna, da quel 
tunnel che conduce oltre il muro. 
Una notte si sveglia madido di sudore. Si dirige verso 
la finestra e intravede quella luce fioca. In un attimo 
la sua curiosità si trasforma in un bisogno primordia-
le, attraversare il muro diventa per lui una necessità! 
Mille pensieri attraversano la sua mente; si mette 
il cappotto sopra il pigiama ed esce dalla camera in 
punta di piedi per non svegliare il nonno che dorme 
nella stanza accanto. In salotto apre il cassetto del 
mobile che sta lì, vicino al grande divano, prende una 
lanterna ed esce, in silenzio.
La notte è limpida, Karl cammina in direzione di 
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Gramstad. Alza la testa perché ha sentito un rumore 
provenire dai tetti. Si accorge, per caso, che un cielo 
così bello non lo ha mai visto, si accorge che prima 
d’allora non aveva mai alzato la testa in alto per guar-
dare il cielo. Quella vista, lo rasserena e gli dà il corag-
gio di continuare nel suo viaggio, viaggio in solitaria, 
senza compagni. Quella notte c’è lui, il cielo stellato 
e la speranza di quella luce oltre il muro. Il passo è 
svelto, in poco meno di mezz’ora raggiunge la fonde-
ria. Non gli è difficile entrare, da tempo infatti aveva 
notato un grosso buco nella recinzione: accende la 
lanterna e raggiunge i gabinetti. C’è una stanza con 
orinatoi a muro che sembrano un esercito schierato. 
A sinistra, in fondo, un grande lavabo con una dozzi-
na di rubinetti e sopra uno specchio, o meglio, quel 
che resta di uno specchio ormai in frantumi. Inizia ad 
illuminare tutto il pavimento.
 
Si ricorda delle parole di Gandel:
“Entra e vai nei gabinetti dello stabilimento; lì trove-
rai un passaggio che ti porta dritto a dove vuoi an-
dare…”
Cerca per più di dieci minuti illuminando palmo a 
palmo tutto il locale. Comincia ad avere paura. Lo 
stillicidio di un lavandino che perde acqua è come il 



tempo che passa inesorabile e Karl non ne ha molto, 
deve rientrare a casa prima delle sei, l’ora in cui suo 
nonno si sveglia. Guarda e riguarda affannosamente 
ma non trova niente che possa assomigliare ad una 
botola o ad un buco. Niente. Inizia a pensare che 
Gandel si sia preso gioco di lui.
Un forte boato fa tremare Karl che si ferma, paraliz-
zato. Non riesce a muoversi, ascolta con attenzione 
qualsiasi rumore. Passa del tempo e non c’è niente 
altro, solo il continuo gocciolare del tubo del lavandi-
no. Ascoltandolo attentamente, nota un doppio goc-
ciolare quasi in contemporanea: uno più acuto, l’altro 
più profondo. Si avvicina al lavandino e vede che sot-
to c’è un quadrato che taglia le piastrelle bianche
e l’acqua, a fatica, cade in quelle piccole fessure. Karl 
si rianima, prende un pezzo di ferro che trova lì ac-
canto, fa leva e apre: è il passaggio che cerca.
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iv
la guerra

g u e r r a
come un fulmine, squarcia la terra, la fa tremare e 
con una scossa inietta la paura, la rabbia, la vendetta, 
e poi la morte.

g u e r r a
una donna che deve pensare a dove recuperare il 
pane. Ogni giorno a cercare del pane, che fino a poco 
tempo fa abbondava nelle tavole e veniva rifiutato 
dai bambini. Adesso no.

g u e r r a
paura in un uomo che torna a casa, sull’uscio della 
porta due poliziotti che lo obbligano a riprendere le 
armi e andare al fronte.

g u e r r a
un bambino che si vede prendere il suo treno di le-
gno e lo vede gettare nella stufa per scaldare l’intera 
famiglia.
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g u e r r a
il pianto rassegnato di una nonna che si vede portare 
via insieme alle macerie il corpo della nipote di cin-
que anni che non sapeva nemmeno il significato della 
parola “guerra”.

g u e r r a
parola di sei lettere che cambia il destino di milioni 
di persone.

edizione straordinaria! 
I due paesi si sono dichiarati guerra.
edizione straordinaria! 
I due paesi si sono dichiarati guerra.
Richiamati più di diecimila riservisti. 
Coprifuoco in tutta la città dopo le ore 20.00.
È stata reintrodotta la corte marziale in tutto il paese.

Karl scopre la guerra così, una mattina, andando a 
scuola, in strada. I ragazzini che vendono i giorna-
li gridano a squarcia gola. Sembra un coro, intonato 
sulla stessa nota: “Guerra”.
Karl non sa nemmeno che cosa stia succedendo, in 
fondo tutto ciò lo incuriosisce, pensa tra sé e sé che 
quella sarà la sua prima guerra.



Quel giorno il freddo taglia e morde il viso di Karl 
e una fitta nevicata imperversa ormai da ore. Si re-
spira la paura della gente, la curiosità dei bambini e 
l’incredulità dei vecchi che pensavano di aver chiuso 
un brutto capitolo della loro vita e invece d’un tratto 
sono costretti a riaprire gli occhi davanti alla fotoco-
pia di una guerra di cui erano stati i protagonisti.
La neve sembra rendere tutto più irreale; Le voci e le 
grida vengono assorbite dai fiocchi bianchi che stan-
chi atterranno al suolo.
Karl cammina tra il marciapiede e la strada. Adora 
così tanto la neve che non vuole vederla soffrire, ve-
derla trasformarsi in fanghiglia per i numerosi pedo-
ni che la schiacciano o per le macchine che la tortura-
no passandoci sopra con le pesanti ruote.
E allora sta lì, in quella striscia di neve vergine tra 
la strada e il marciapiede, di modo che possa sentire 
bene il crepitio della neve sotto i suoi passi e non ve-
derla sciogliere.
Karl è assorto nei suoi pensieri, sta riflettendo su 
come può fare per superare quella frana che occlu-
de il passaggio per andare al di là del muro. Pensa 
che dovrebbe fare in fretta, che con la guerra le cose 
cambieranno e avrebbe più difficoltà a raggiungere il 
quartiere di Gramstad. Nelle sue fantasie pensa addi-
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rittura di metter dell’esplosivo, poi l’unica soluzione 
si fa largo tra i pensieri del ragazzo: scavare e sperare.
Il pomeriggio, dopo la scuola va al mercato per pren-
dere una piccola pala ed un paio di lanterne. Una folla 
immensa è in fila davanti ai negozi di alimentari: la 
curiosità di Karl si trasforma in paura. Una guerra 
non più raccontata come leggenda o scritta sui libri 
di storia, ma lì, davanti a sé, in quelle file di perso-
ne innocenti. In mezzo, c’è una ragazzina. Si chiama 
Isabel, una lunga sciarpa rossa le avvolge il viso, Karl 
non sa che se non ci fosse stata la guerra Isabel sa-
rebbe diventata sua moglie e avrebbero avuto due 
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vi
l’incontro

Dopo un giorno di riposo i due ragazzi tornano nella 
fogna. La notte è appena scesa. Karl dopo un’ora di 
lavoro inizia a sentire dei rumori: è Erich. Non capi-
sce, dapprima pensa sia la frana che si sta assestando; 
più scava più il rumore della pala di Erich comincia a 
esser chiaro. Erich ha la stessa sensazione, inizia ad 
aver paura, ma la curiosità è più forte e così continua. 
Adesso solo un metro di terra li divide.

karl: Chi è là?
erich: Chi sei tu?
Karl: Non voglio far male a nessuno..
erich: Lo spero bene…
Karl: Sei un soldato?
erich: No e tu?
Karl: No. Che ci fai qui?
erich: Penso di star facendo la tua stessa cosa… sto 
scavando.
Karl: Sì questo l’ho notato.



Un lungo silenzio percorre Karl, Erich e il metro di 
terra che li divide.

erich e karl: Voglio attraversare il muro.
I due ridono. 

erich: Vedo che potremmo andare d’accordo.
karl: Vedi, io non sono mai stato al di là del muro. 
Premetto, non ho niente contro il tuo paese, io non ci 
capisco niente della guerra.
erich: Nemmeno io…
karl: Cosa?
erich: Nemmeno io sono stato al di là del muro.
karl: Come no, tu sei al di là del muro!
erich: Per te, ma non per me. Io sono al di qua.
karl: Guarda che non ti perdi niente a venire dalla 
mia parte.
erich: Nemmeno tu ti perdi niente.
karl: Questo lo dici tu; sicuramente sarà diverso. Io 
abito all’ultimo piano di un palazzo e sono più alto 
del muro, ma c’è sempre una fitta nebbia e non riesco 
a veder niente.
erich: Temo di avere lo stesso problema, anch’io ho 
un posto alto dove andare per vedere che c’è oltre, ma 
sembra che la tua parte sia immersa in una nuvola 
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grigia. Non vedo niente. A parte una luce, ogni tanto. 
Qualche volta di notte.
karl: Anch’io la vedo, ma non sempre. Alle volte re-
sta accesa per delle ore. 
erich: Quanti anni hai?
karl: Tredici, e tu?
erich: Diciassette.
karl: E come ti chiami?
erich: Io sono Erich.
karl: Io Karl, piacere. Non ti do la mano perché pen-
so ci sia ancora un metro che ci divida.

I due ragazzi ridono. Hanno trovato il compagno 
ideale, la persona perfetta per questa avventura. En-
trambi non hanno timore. Si fidano, sono convinti 
della sincerità di ciascuno. Sono rincuorati dal fatto 
che non sono più soli: hanno un amico. Chiacchie-
rano mentre scavano, ansiosi di arrivare ad aprire 
un varco. D’improvviso però delle voci e l’abbaiare 
dei cani che provengono dai gabinetti della fonderia 
bloccano i due ragazzi.

erich: Chi c’è lì con te?
karl: Oh Dio non lo so, arrivano dai gabinetti?
erich: Dai gabinetti?





grande, poi la ripercorrono fino alla scala a pioli, sal-
gono ed escono all’aperto. Entrambi hanno il fiatone 
e il cuore batte forte, ma ridono. Una risata libera-
toria che sfoga la tensione dell’inseguimento. Poi si 
alzano, si puliscono il viso e ripartono in direzione 
dell’orfanotrofio. Nel tragitto Karl sembra rivedere la 
sua città, magari con qualche tetto diverso. Sì, tutto 
qua. Le uniche differenze che trova sono architetto-
niche; è stupito e forse un po’ deluso, il grande miste-
ro non è altro che una fotocopia della sua città, si gira 
per guardare il muro e nota la coltre di nebbia che si 
eleva alta nel cielo e che impedisce la visione della sua 
città. Il muro è sempre lì.

karl: Erich…dove stiamo andando?
erich: A casa mia..
karl: Ma che diranno i tuoi genitori?
erich: Non ti preoccupare, abito in un orfanotrofio.

Una volta arrivati Erich accompagna Karl in alto alla 
torre, gli da una coperta e vanno a dormire entram-
be, l’indomani Erich sarebbe venuto a portargli qual-
cosa da mangiare.
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vii
l’invasione

Le truppe nemiche hanno superato le ultime 
difese e si stanno dirigendo verso la città, si 
consiglia alla popolazione di abbandonare im-
mediatamente le case. Ripeto, si consiglia alla 
popolazione di abbandonare immediatamente 
le case.

Un megafono annuncia ripetutamente la disfatta 
dell’esercito di Erich. Si sveglia ancora frastornato. 
Tom lo scuote, dicendogli che se ne devono andare 
al più presto, che fra qualche ora ci sarà l’apocalis-
se. Metà dei ragazzi dell’orfanotrofio è già partita in 
fretta e furia. Un’ultima corriera è giù che li attende, 
poi non ce ne sono più.
Tom aspetta ancora per un po’ Erich, questi ripete 
che non vuole partire, dice che si nasconderà qui, in 
un posto sicuro. Tom non lo persuade più di tanto, 
prende le sua valige e abbraccia Erich. I due non si 
rivedranno mai più. Adesso nell’orfanotrofio non c’è 
più nessuno: deserto. 
Erich scende al piano terra e va nelle cucine. Per for-
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tuna ci sono ancora del pane secco e qualche confe-
zione di cibo in scatola; riempie due bottiglie d’acqua 
e sale da Karl.

erich: Buongiorno, Karl.
karl: Buongiorno, Erich, temo che il mio esercito 
stia invadendo la città
erich: Ben detto, Karl.
karl: Mi dispiace, Erich…
erich: E che c’entri tu? Non mi hai fatto prigioniero. 
Insomma, penso che se mi trovassi nella tua situazio-
ne anche tu faresti lo stesso. Non credi?
karl: Sì, hai ragione, Erich.
erich: Hai dormito bene?
karl: Divinamente, fino a quando i megafoni non 
hanno annunciato la lieta novella.
erich: Prendi un po’ di pane.
karl: Grazie, Erich. Senti, ma sono tue tutte queste 
cianfrusaglie?
erich: Che cianfrusaglie?! Questi sono oggetti di va-
lore!
karl: Dici? Beh sì… magari non tutti.
erich: Lo so, sono rottami, ma vedi, non riesco ad 
abbandonarli, quando li vedo penso che anche loro 
abbiano avuto una vita; certo non come la nostra, ma 



non è giusto abbandonarli così in mezzo alla strada. 
Allora mi prendo cura io di loro.
karl: Ma come facevi a conoscere il passaggio per at-
traversare il muro?
erich: Una signora a cui sono molto affezionato, la 
signora Brigette, la fruttivendola del mio quartiere, 
l’unica con cui mi sia confidato. Lei, non so perché 
ma lo sapeva, non ha voluto approfondire l’argomen-
to però. Mi ha detto solo come attraversarlo. E tu?
erich: Un libraio, il signor Gandel, anche lui mi ha 
spiegato come attraversarlo ma non ha voluto dirmi 
niente.
karl: Sai, Erich, se non sbaglio dalla parte opposta ci 
dovrebbe esser la mia casa.
erich: Lo so, Karl, l’ho scoperto ieri.
karl: Perché?
erich: Quando mi hai detto che vedevi una luce ogni 
tanto di notte. Credo che quella luce sia questa stan-
za e sono certo che la luce che vedevo io fosse came-
ra tua. Quella luce mi ha dato il coraggio di andare 
avanti. Non so il perché, non me lo sono mai chiesto, 
ma è stato un punto di riferimento per continuare a 
crederci. Non mi stupisce che non ti sia entusiasmato 
a vedere questa città. Ci si fa sempre grandi aspetta-
tive sulle cose che non conosciamo. Si pensa a mondi 
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diversi e impossibili che possano soddisfare la nostra 
curiosità, poi il più delle volte si rimane delusi.
karl: Sarà… ma se me ne stavo a casa mia tranquil-
lo…uno, adesso non sarei qui mentre il mio esercito 
mi sta invadendo, due tu adesso saresti in un posto 
più sicuro.
 
Nel pomeriggio i primi boati iniziano a rompere il 
silenzio di una città deserta. Chi non è riuscito a par-
tire si è nascosto nelle cantine o nei solai nella spe-



ranza di non esser trovato. Verso sera, comincia il 
rastrellamento della città.
Erich sa di avere poche speranze, Karl invece, crede 
di essere al sicuro.
I due parlano per ore, la curiosità traspare dalle do-
mande, dalla voglia di conoscere e scoprire l’altro.
Non si rendono conto che è ormai buio e la loro luce, 
una candela, è come un faro in mezzo al mare.
Un ufficiale ordina di salire sulla torre a controllare. 
Appena sentono dei rumori Karl ed Erich spengono 
la candela e si nascondono tra le cianfrusaglie.

karl: Erich, mi vedono così?
erich: Dannazione, sì che ti vedono, sei dietro ad 
una ruota di legno, si nota la tua sagoma tra i raggi!

Erich prende un vecchio plaid e lo copre, poi si mette 
sotto un telo nero.
Il rumore dei passi che si avvicinano li spaventa 
sempre più. Tre militari sfondano la porta con un 
calcio, entrano e illuminano la stanza. Alla vista di 
quel mausoleo dei poveri ridono e sghignazzano. Poi 
con un bastone di legno battono violentemente con-
tro le coperte. Un duro colpo si abbatte sulla schie-
na di Erich, che non trattiene un gemito di dolore. 
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Due militari alzano il telo mentre un terzo punta il 
fucile. Erich è lì steso a terra, impaurito; lo prendono 
di forza e lo strattonano giù per le scale; lui nel frat-
tempo riesce a buttare il suo borsello sul pavimento 
della stanza. Non sa perché lo fa, forse un modo per 
salvare parte di se stesso, della sua famiglia, non sa 
cosa l’attende, magari lo imprigionano per un breve 
periodo, magari è troppo piccolo e lo lasciano andare, 
ma non lo sa, non lo può sapere. La porta si richiude. 
Karl da un buco della coperta ha assistito alla scena, è 
paralizzato, il respiro bloccato. Rimane immobile an-
cora per molto, non esce finché anche gli ultimi echi 
non svaniscono.



Intanto i tre soldati fanno salire Erich su un camion 
insieme ad altre persone. Tra queste c’è anche la 
fruttivendola, la signora Brigette. Iniziano a parla-
re, Erich racconta la sua avventura e quella di Karl 
alla signora Brigette. Quando racconta dell’incontro 
di Karl con Gandel, la signora lo ferma e gli chiede 
di ripetere il nome. Il ragazzo lo ripete, dicendo che 
è un signore anziano che ha una libreria. La signora 
Brigette comincia a piangere e ridere insieme, Erich 
non capisce il perché. Poi d’un tratto dice: “Gandel, è 
ancora vivo” e inizia a raccontare quando, da giovane, 
per amore, aveva attraversato il muro. Il camion si in-
serisce in una lunga coda di mezzi che seguono lenta-
mente la direzione della strada fiancheggiata da abe-
ti che si perde nell’orizzonte. Erich tutto sommato è 
contento: è riuscito a salvare un nemico. E adesso, 
può vedere cosa c’è oltre la linea di quell’orizzonte.
Karl lentamente si leva la coperta. Ha freddo, è diso-
rientato e non sa cosa fare. Prende il borsello di Erich 
e lo apre. Ci sono delle monete, un biglietto di uno 
spettacolo di teatro, la carta d’identità e una foto pie-
gata in quattro. La prende e l’apre: è sua madre, ne è 
sicuro. Quel viso è quello di sua madre, non ci met-
te molto a riconoscerla, la sua mente in un attimo 
sovrappone la foto che tiene nella sua camera. È la 


