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I
IL MURO

È proprio lì. Si prosegue dopo la piazza principale, an-
cora per duecento metri. Poi si gira a destra. Si entra 
in una via: palazzi vecchi d’inizio secolo salgono alti 
nel cielo, sembrano quasi scontrarsi tanto lo spazio è 
stretto. Corde e ili 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 c’è 
uno spazio, inaspettato, fatto di terra sporca, poz-
zanghere e grigio: è quello del muro, del maledetto 
muro fatto di cemento armato e pezzi di vetro, e so-
pra: ilo 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 c’è fumo e foschia. Sembra una gigantesca 
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pentola che bolle. Eppure Karl, appena può, nei gior-
ni più limpidi, quando il vento spazza via tutto, apre 
la inestra di camera sua nella speranza di vedere 
qualcosa. Una notte, Karl si sveglia d’improvviso, ha 
il pigiama completamente bagnato, è tutto sudato. 
Si sveglia urlando. Si afaccia alla inestra e intravede 
una luce. È una luce bianca, ioca. Quella notte la cu-
riosità diventa insopportabile, una vera e propria os-
sessione.
 
Karl vuole attraversare il muro, ma ha paura. Quat-
tro metri di cemento liscio senza nemmeno una 
sporgenza, un buco per inilarci un piede. No! Più in 
alto, pezzi aguzzi di vetro di tanti colori: verde, bi-
anco, ambrato, un’opera d’arte a vederli da lontano. 
E poi ilo 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 



13

venire con lui, gli spiega che a esser in due là ci sono 
buone possibilità di riuscirci.

joseph: Il muro? perché vuoi attraversarlo?
karl: Non lo so, curiosità. A te non interessa vedere 
che c’è al di là?
joseph: Perché dovrei, io sto bene dove sto. Non 
m’interessa niente. Un tempo c’è stata anche una 
guerra. E poi non vedi, è tutto grigio dall’altra parte, 
buio e grigio.
karl: Non è vero, di notte c’è una luce che si accende, 
si intravede nella nebbia, alle volte rimane accesa per 
delle ore.
joseph: E allora…solo per una luce. Ascolta Karl, 
non pensarci più, poi ti fa male.
karl: Male? E perché?
joseph: Ti vedo che da quando hai questa idea di 
voler attraversare il muro non dormi e non vai bene 
a scuola.
karl: ma che dici. Comunque io quel muro lo devo 
attraversare. Con qualcuno o da solo lo farò.
joseph: Sei un testardo, io non ci vengo! Basta non 
parliamone più.
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iii
il passaggio

 
I giorni scorrono veloci e Karl rimanda ogni volta la 
sua impresa, forse perché adesso ha trovato il modo 
di attraversarlo prende tempo. Dopo la scuola, ogni 
giorno, si avvicina alla fonderia e scruta i gabinetti. 
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 tun-
nel che porta oltre il muro. 
Una notte si sveglia nel suo sudore. Si dirige verso la 
inestra e intravede quella luce ioca. In un attimo la 
sua curiosità si trasforma in un bisogno primordiale, 
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.
Quella notte è limpida, Karl cammina in direzione 
di Gramstad. Alza la testa perché ha sentito un ru-



25

more 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 guardare il cielo. Quella vista, lo rasserena e gli 
da il coraggio 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 fonderia. Non gli è diicile entrare, da tempo in-
fatti aveva notato un grosso buco nella recinzione: 
accende la lanterna ed entra nei gabinetti. C’è una 
stanza con orinatoi a muro che sembrano un eser-
cito schierato. A sinistra, in fondo, un grande lavabo 
con una dozzina di rubinetti e sopra uno specchio, o 
meglio, quel che resta di uno specchio andato in fran-
tumi. 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 alle fogne…”
Cerca per più di dieci minuti illuminando palmo a 
palmo tutto il locale. Inizia ad avere paura. Lo stil-
licidio di un lavandino che perde acqua è come il tem-
po che passa inesorabile e Karl non ne ha molto, deve 
rientrare a casa prima delle sei, l’ora in cui suo nonno 
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Quel giorno il freddo taglia e morde il viso di Karl 
e una itta nevicata imperversa ormai da ore. Si 
respira 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 iocchi bianchi che 
stanchi atterranno al suolo.
Karl cammina tra il marciapiede e la strada. Adora 
così tanto la neve che non vuole vederla sofrire, ved-
erla trasformarsi in fanghiglia per i numerosi pedoni 
che la schiacciano o per le macchine che la torturano 
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 rilettendo su 
come può fare per superare quella frana che occlude 
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 diicoltà a raggiungere il 
quartiere di Gramstad. Nelle sue fantasie pensa addi-

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 ila 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 ile di persone 
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 
sarebbe diventata sua moglie e avrebbero avuto due 



karl: Sì e dove c’è la botola da dove sono entrato, ma 
che ci fanno qui.
erich: Karl non mentirmi, non sei un soldato?
karl: Ma che soldato ti giuro che no. Non so nem-
meno chi sia quella gente, saranno dei poliziotti?
erich: Beh, ti conviene tornare indietro.
karl: Tornare indietro, sei pazzo? C’è il coprifuoco 
nel mia città, se mi trovano mi crederanno una spia. 
Aiutami per favore.
erich: Avanti in fretta, continua a scavare.
karl: Non manca molto.
erich: Attento a non creare altre frane.
karl: Mi sa che hanno trovato la botola. Ma che ci 
fa qui questa gente, che cosa sono venuti a cercare?
erich: Inutile chiederselo, sbrigati.
karl: Eccoti ti vedo.
erich: Vieni, prendi la mia mano.
karl: Allarga di più il buco. Non ci passo.
erich: Aspetta.
karl: Oh Dio, stanno scendendo.
erich: Vieni, presto.
karl: Eccomi…

Le voci si fanno sempre più vicine; ormai Karl è dalla 
parte di Erich, a gattoni si dirigono verso la fogna più 
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