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Caro fratello,

oggi  i  tedeschi  ci  hanno  consegnato  questo  foglio  su  cui,  hanno  detto,  potremo

scrivere ai nostri familiari. Francamente non sono sicuro che riceverai questa lettera,

ma tentar non nuoce. Per prima cosa sento il bisogno di parlarti dei bambini perchè è

proprio a loro che sto dedicando la mia vita. Sai, sono a guida del loro blocco, il

“KINDERBLOCK” come dicono i tedeschi, che è il numero 31. Mi sono reso conto

che anche in un posto così tremendo, la loro voglia di vivere è più forte: non si fanno

scappare un'occasione per giocare e divertirsi. Anche la persona più potente al mondo

non è  in  grado  di  strappare  l'infanzia  a  un  bambino.  Quando  arriva  però  Joseph

Mengele, il medico che li supervisiona, vengono colti da un panico enorme e i nuovi

arrivati non ne capiscono il motivo: egli infatti si dimostra un uomo gentile, capace di

aiutarli,  ma chi  va  con lui  non torna  più  indietro.  Di  solito  si  presenta  in  modo

cordiale e, dopo aver visitato i bambini, chiede se qualcuno ha fame o gli manca la

mamma. Aspetta qualche timido cenno da parte loro. Dopodiché la fatidica domanda:

“Chi vuole venire con me?”. Io ovviamente non posso fare niente e così  molti  si

fanno ingannare dal suo sorriso finto. Nessuno sa che fine facciano quei poveretti.

Gli altri tedeschi, comunque, non sono da meno in fatto di crudeltà. Nel momento in

cui vengono a sapere della mia omosessualità, molti mi insultano, altri mi picchiano

con il calcio del fucile. Ma, d’altronde, come potrebbero amare se sono stati educati a



fare il contrario?

Ci danno un misero pezzo di pane al giorno e guai se ci si lamenta o se si prova

a chiederne altro. Durante la giornata i bambini sono abbandonati a loro stessi e, se

non ci fossi io, non ho idea di cosa sarebbe di loro. L'igiene qui praticamente non

esiste: con l'arrivo dell'inverno sono costretto a farli lavare nella neve a causa della

mancanza di acqua. La notte ci fanno dormire in letti sporchi e scomodi e, in più, i

latrati dei loro cani rimbombano nelle baracche. Nel primo periodo ho fatto le notti in

bianco e la cosa peggiore è che vorresti dormire proprio per cercare di dimenticare

tutto ma tante volte, anzi, quasi sempre, non succede.

In molte occasioni ho pensato di tentare il suicidio, sai? Ma poi ho pensato ai

bambini,  al  fatto  che  sarebbero  rimasti  soli  senza  di  me.  Mi  sono  domandato  se

avrebbero  sofferto.  E  alla  fine  il  mio  amore  per  loro  è  stato  più  forte  e  ci  ho

rinunciato. Adesso che ci ripenso, sono sicuro di aver fatto la cosa giusta. Stare con i

bambini  mi  dà  gioia,  una  ragione  per  andare  avanti.  Chiunque,  anche  in  questa

situazione, sente secondo me il desiderio profondo di vivere dentro di sé, sa che c'è

almeno un motivo per continuare a lottare. Perchè in realtà, se pur provato, sarà più

buono col prossimo avendo conosciuto la sensazione che si prova a essere odiati.

Ma da voi come va? Avete trovato un alloggio sicuro in Palestina? Vedrete che

andrà tutto per il verso giusto. Non immagini neanche quanto vorrei essere lì con voi:

ho una gran voglia di incontrarvi e tornare a praticare l'atletica leggera, che tanto

amo.

Baci,

il vostro Fredy

Pederobba, 30/03/2020

Marta Cozza   


