
Gli abitanti della terra 
 

Sulla strada tra Amburgo e Neugern prima della guerra c'era un piccolo borgo che si chiamava Paternosterkir-
chen. La regione un tempo era famosa per la lavorazione del vetro e sulla piazza principale di quel luogo, di 
fronte al palazzo del borgomastro, i turisti venivano ad ammirare la famosa fontana del Soffiatore, che rappre-
sentava il leggendario Johann Krull, il caporeparto che aveva giurato di soffiare la propria anima in un pezzo di 
vetro di Paternosterkirchen, affinché l'industria che aveva reso celebre il paese potesse degnamente essere 
rappresentata in paradiso. La statua del valoroso Johann nell'atto di compiere la prodezza, come anche il 
palazzo del borgomastro, un curioso edificio del XII secolo in cui erano conservati i campioni di tutti i pezzi 
soffiati a Paternosterkirchen, sono scomparsi durante l'ultima guerra mondiale insieme al resto della cittadina, 
bombardata per errore. 
Erano le quattro del pomeriggio e la piazza del Soffiatore era vuota. A Occidente un sole giallo e pieno 
sprofondava lentamente nella caligine nerastra che fluttuava sulle rovine dell'antico quartiere residenziale, 
dove alcune squadre di sgombero stavano finendo di abbattere i muri della Schola Cantorum, famosa un tempo 
in tutta la Germania perché vi si erano formati alcuni dei più celebri cori del paese. La scuola era stata fondata 
nel 1760 dai proprietari delle soffierie della cittadina, e sin dalla più giovane età i figli degli operai ci venivano a 
esercitare il fiato sotto la direzione del parroco. Nevicava un poco: i fiocchi scendevano lentamente e sembrava 
che esitassero prima di toccare terra. La piazza era deserta, a un certo momento un cane ossuto l'attraversò in 
fretta seguendo una sua idea, il naso incollato al suolo. Un corvo scese con prudenza, becchettò qualcosa e si 
levò subito in volo. Da un campo abbandonato spuntarono un uomo e una ragazza, proprio nel punto preciso 
in cui un tempo iniziava la Ganzgemutlichgàschen. L'uomo stringeva in mano una valigia; era vecchio, piccolo, 
il capo scoperto, portava un cappotto logoro. Intorno al collo una sciarpa striminzita, annodata con cura; 
cercava nondimeno di incassare il più possibile la testa nelle spalle, senza dubbio per diminuire la superficie 
esposta al freddo. Dei peli grigi gli spuntavano sul viso tondo e rugoso, dagli occhi attoniti. Sembrava in preda 
a un assoluto stupore. Teneva per mano una ragazza bionda che guardava fisso davanti a sé, un sorriso 
stranamente rigido sulle labbra. 
Indossava una sottana troppo corta per la sua età, e anche un po' indecente, così come il nastro da bambina tra 
i capelli: si sarebbe detto che fosse cresciuta senza essersene accorta. Eppure doveva avere circa vent'an-ni. Era 
truccata in maniera eccessiva e maldestra: delle macchie color ocra, mal stese, debordavano dagli zigomi, il 
rossetto dava alle labbra una forma asimmetrica. Si capiva che era opera di dita gelate. Portava scarpe da uomo 
sopra calzettoni di lana, una misera giacchetta di pelliccia dalle maniche troppo corte, e guanti bucati. La 
coppia fece qualche passo e si fermò al centro della piazza sgombra, nel punto in cui un tempo si innalzava la 
statua del buon Johann, e in cui non si vedevano ora che le tracce lasciate sulla terra umida dalle ruote dei 
camion che andavano a immettersi sullo stradone per Amburgo. I fiocchi di neve scendevano lentamente sui 
loro capelli e sulle spalle; era una neve rada e mal riuscita, che non raggiungeva il proprio scopo e non faceva 
che sottolineare tutto quel che c'era di grigio al mondo. 
«Dove siamo?» domandò la ragazza. «Avete trovato la statua?» 
Il suo compagno lasciò vagare lo sguardo nella piazza vuota, poi sospirò. 
«Sì» disse. «E proprio davanti a noi, là dove doveva essere». 
«È bella?» 
«Molto». 
«Allora siete contento?» «Sì». 
Posò a terra la piccola valigia. 
«Ci metteremo a sedere un momento» disse. «I camion passano da qui e ce ne sarà pure uno che accetterà di 
darci un passaggio. Naturalmente avremmo potuto seguire direttamente lo stradone, ma non ho voluto passare 
vicino al villaggio senza rivedere la statua di Johann Krull. Ho giocato tante volte qui, quando ero piccolo». 
«Bene, allora guardatevela» disse la ragazza. «Non abbiamo fretta». 
Si sedettero sulla piccola valigia e restarono per un momento stretti l'uno all'altra, senza parlare. Avevano 
un'aria calma, in sé, gente di un paese qualunque. La ragazza continuava a sorridere e sembrava che l'uomo 
contasse i fiocchi di neve. Talvolta emergeva dal suo sogno e si batteva il petto con le braccia sospirando ru-
morosamente, poi si calmava. Questo esercizio pareva fornirgli per un po' tutto il calore di cui aveva bisogno. 
La ragazza non si muoveva. Sembrava che non necessitasse di calore. Il suo compagno si tolse la scarpa destra e 
incominciò a massaggiarsi vigorosamente il piede, con una smorfia. Di tanto in tanto un camion carico di 
macerie attraversava la piazza, e l'uomo si alzava con un balzo e gesticolava agitato, ma nessun camion si 
fermava. Allora si risedeva tranquillamente e ricominciava massaggiarsi il piede gelato con impegno. I camion 
si lasciavano dietro una nube di 
fuliggine e di sudiciume e ci voleva un bel po' prima che l'occhio potesse cogliere di nuovo un fiocco bianco. 
«Sta ancora nevicando?» domandò la ragazza. 
«Ma certo. Presto non si vedrà più la terra». 
«Meglio così». 
«Cosa?» 
«Ho detto: meglio così». 
L'uomo seguì tristemente con lo sguardo un fiocco debole che gli passava vicino, tese la mano e chiuse il pugno 
su una lacrima ghiacciata. 
«Dev'essere bello» disse la ragazza. «Mi piace la neve. Mi piacerebbe anche vedere la statua». 



Lui non rispose, cavò di tasca una fiaschetta di acquavite, ne tolse il tappo con i denti e bevve con parsimonia. 
Lasciò quindi vagare intorno a sé uno sguardo attonito e si riportò velocemente la bottiglia alle labbra. 
«Si sente odore di alcol» disse la ragazza. 
L'uomo rimise precipitosamente la fiaschetta in tasca. 
«E un passante» disse. «E chiaro che ha bevuto. Che cosa vuoi, domani è Natale». 
«Mettetemi un po' di cipria» disse la ragazza. «Mi sembra di avere il viso tutto blu». 
«È il freddo» disse il suo compagno, e sospirò. 
Si frugò in tasca, trovò il portacipria, lo aprì e avvicinò il piumino al viso della ragazza. Il piumino gli cadde due 
o tre volte dalle dita intorpidite. 
«Ecco fatto» disse poi. 
«Mi ha guardato?» 
«Eh?» si stupì l'uomo. «Chi? Ah, ma certo!» rimediò. «Tutti i passanti ti guardano, è chiaro. Sei molto bella». 
«Per me è uguale. Ma non voglio avere un'aria da pazza. Ero sempre ben vestita e ben pettinata. I miei genitori 
ci tenevano molto». 
Alcuni corvi si levarono all'improvviso da un campo abbandonato, si librarono per un momento sopra la piazza 
deserta e si allontanarono gracchiando. La ragazza alzò leggermente la testa e sorrise. 
«Li sentite? Mi piace molto il verso dei corvi. Si capisce subito il paesaggio». 
«Sì» disse l'uomo. 
Si guardò intorno con timore, tirò fuori velocemente di tasca la fiaschetta di acquavite e bevve. 
«Un paesaggio natalizio» disse la ragazza, sempre sorridente, gli occhi sollevati. «Lo immagino molto bene, 
come se lo vedessi. Camini che rumano al crepuscolo, il mercante che spinge la carriola carica di abeti, negozi 
allegri e ben riforniti, i fiocchi bianchi nelle finestre illuminate...» 
Il suo compagno abbassò la bottiglia e si asciugò le labbra. 
«Sì» disse, con la voce leggermente arrochita. «Sì, è proprio così. C'è anche un pupazzo di neve, con un cap-
pello a cilindro e la pipa. Sicuramente l'hanno fatto dei bambini. Noi lo facevamo sempre, per Natale». 
«Se dovessi davvero ricuperare la vista, mi piacerebbe che accadesse a Natale. È tutto così bianco, così pulito». 
Il vecchio osservò una pozzanghera di fango ai suoi piedi con aria cupa. 
«Sì». 
«Comunque, non ho premura. Sto bene anche così». L'ometto all'improvviso si animò, gesticolò, le braccia 
sollevate. 
«Ma no, ma no» protestò. «Non devi parlare a questo modo. È proprio quello che ti impedisce di vedere. E un 
problema psicologico... I dottori hanno ammesso tutti quanti che la cura potrebbe essere lunga, forse difficile, 
ma certamente guarirai. Se continui a fare resistenza, però, neppure il professor Stern potrà fare niente per te. 
So bene tutto quello che hai visto, tutto quello che ti hanno fatto vedere...» 
Mentre concionava faceva dei gran gesti, seduto sulla piccola valigia, e anche i due lembi della sciarpa si agi-
tavano. 
«Hai subito un grandissimo choc. Ma erano soldati, bestie in guerra... Non tutti gli uomini sono così. Bisogna 
avere fiducia negli uomini. Tu non ci vedi perché non vuoi vedere... Tutti i medici dicono che è uno choc 
nervoso... Se ci metti un po' di buona volontà, se non fai resistenza, se vuoi vedere, il professor Stern cer-
tamente ti guarirà, forse per il prossimo Natale. Bisogna soltanto avere fiducia!» 
«Sentite l'odore di alcol?» disse la ragazza. 
L'uomo tacque, infilò le mani nella maniche del cappotto e incassò la testa nelle spalle. Si strinse un po' di più 
contro la ragazza e rimasero di nuovo in silenzio sulla piccola valigia, mentre la neve continuava intorno a loro 
il suo valzer esitante. 
Un camion si allontanò dalle rovine della Schola Cantorum e attraversò la piazza. L'ometto si alzò un'altra 
volta per fermarlo ma non mostrò speranza quando il mezzo rallentò, né dispetto quando si allontanò. Il ca-
mion era carico di detriti e si lasciò dietro una polvere rossa. La ragazza ne ricevette sul viso e si strofinò gli oc-
chi; il suo compagno cavò di tasca un fazzoletto pulito e le ripulì le palpebre e la fronte delicatamente e con 
cura, come se volesse far sparire la benché minima traccia di impurità. 
«Non si è fermato?» domandò la ragazza. «Sicuramente non ci ha visto». 
La notte a poco a poco li avvolse e in cielo i fiocchi furono sostituiti da qualche stella. Gli ultimi corvi se ne 
volarono via gridando, mezzo addormentati, e si levò la luna per riordinare un po' le cose e addolcire la 
tenebra. Passò un altro camion: i fari ispezionarono fissi la coppia, poi si volsero altrove con indifferenza. 
«Bisognerà camminare» disse l'uomo. «Non vanno certamente nella nostra direzione, e non possiamo chie-
dergli di cambiare strada». 
La ragazza si alzò e attese. Il suo compagno si affaccendò intorno alla valigia. 
«Ecco, siamo pronti». 
Guardò furtivo la ragazza, prese velocemente dalla valigia un'altra bottiglia, più grande, e bevve. Si fermò per 
respirare e poi bevve ancora. Nella valigia c'erano dei giocattoli, delle bambole, filo argentato e palline colorate. 
C'era anche un costume da Babbo Natale: un vestito rosso con il bordo bianco, un berretto con il pompon e 
una barba bianca finta. L'uomo richiuse la valigia, prese per mano la ragazza e si misero in cammino verso lo 
stradone. La neve aveva bagnato l'asfalto e la strada brillava sotto i loro passi. Presto giunsero a un palo che 
indicava la direzione di Amburgo e la distanza: sessantacinque chilometri. L'uomo gettò uno sguardo al 
cartello e affrettò il passo. 
«Siamo quasi arrivati» disse soddisfatto. 



I fari di un camion apparvero sulla strada e s'ingrandirono velocemente in un monotono rombo. L'uomo 
sobbalzò, si agitò, alzò le braccia e fece grandi gesti. Il camion prima li superò, poi frenò e fece lentamente 
marcia indietro. L'uomo trotterellò verso la portiera. 
«Andiamo ad Amburgo» gridò. 
Non si vedeva il viso dell'autista, in fondo alla cabina. 
Appena un profilo scuro e le mani che tremavano sul volante in una penombra azzurrognola. L'uomo parve 
osservarli per un momento, poi una mano si staccò dal volante e fece segno di salire. Faceva caldo, nella 
cabina. La ragazza si appoggiò alla portiera, lasciò scivolare le mani nelle maniche della giacca e si addormentò 
ancor prima che il camion ripartisse. Il suo compagno si sistemò accanto a lei, la valigia sulle ginocchia. Era 
davvero piccolo e i suoi piedi, calzati in scarponi screpolati e pieni di fango, penzolavano senza toccare terra. 
Sotto le lucine del camion il suo volto livido e tondo appariva infantile, malgrado le rughe e i peli grigi sulle 
guance e sul mento. Il suo corpo seguiva i movimenti del camion, ma lui stava molto attento a non urtare la 
ragazza, a non svegliarla. Il rumore del motore e il caldo della cabina gli diedero visibilmente alla testa e, 
aggiungendosi alla fatica e agli effetti dell'alcol, parve che Io ubriacassero. Si mise a parlare all'autista con 
loquacità. Si chiamava Adolf Kannichen, era di Hannover e faceva l'ambulante; vendeva giocattoli e, se l'autista 
aveva dei figli, gli avrebbe volentieri mostrato la merce... Ma sembrava che quello non lo ascoltasse, non si 
vedeva del suo volto che una macchia luminosa. Di tanto in tanto gettava un rapido sguardo alla ragazza 
addormentata nel suo angolino. Purtroppo, ciarlava l'uomo, gli affari non erano granché. Aveva contato molto 
sulle feste, e aveva fatto un notevole investimento per comprare articoli natalizi e un costume per sé, poi si era 
trascinato sulle strade per ore con il suo berretto rosso e la barba bianca, ma non riuscivano neppure più a 
riempirsi la pancia. Forse ad Amburgo, una grande città, sarebbe andata meglio. Sì, andavano ad Amburgo: si 
trattava della ragazza. Lei era... Come dire? Lei era malata. I genitori erano stati ammazzati, e in più alla povera 
piccina era capitata una disgrazia. Oh! Non ci teneva a entrare nei dettagli, i soldati son quel che sono, non si 
può davvero volergliene. Tuttavia, per la ragazza era stato un grosso choc: aveva perso improvvisamente la 
vista. Per la precisione si trattava, come aveva detto il medico, di una cecità psicologica. Ha chiuso gli occhi sul 
mondo, ecco. Una cosa molto complicata. Non è proprio cieca ma è come se lo fosse, perché non può vedere. 
Naturalmente si rifiuta di vedere, ma i medici dicono che è lo stesso. Non si tratta affatto di simulazione. Una 
forma di isteria, è così che la chiamano i medici. Non vuole vedere più niente. Si è rifugiata nella cecità, come 
dicono. Molto difficile da guarire, serve tanta dolcezza, pazienza, affetto... L'autista girò di nuovo la macchia 
luminosa del suo volto verso la ragazza, la guardò più a lungo, poi si volse alla strada. Sì, la piccina è fragile 
come una canna di vetro. I bombardamenti, la vita tra le rovine, e poi quei soldati cattivi... Oh! Certo, non 
sapevano quel che facevano, era la guerra, credevano che andasse bene. Solo che poi, ecco, la piccina ha chiuso 
gli occhi su tutto quanto. 
Cioè, li ha chiusi dentro di lei, perché li tiene sempre aperti, e sono anche così belli, azzurri - alla fine è difficile 
da spiegare. E tutta una questione psicologica. Si guarisce, certo, la scienza ha fatto dei tali progressi, non c'è 
che da guardarsi intorno, è meraviglioso, soprattutto in Germania abbiamo dei grandi scienziati, autentici 
pionieri di un mondo nuovo, anche i nostri nemici lo ammettono. Solo che di veri specialisti, dicono i medici, 
non ce n'è che uno, il professor Stern di Amburgo. È un uomo unico in terra, notevole. Tutti i dottori 
concordano. Se il caso è interessante ti cura anche gratuitamente. E il caso della piccina è molto interessante, 
non ci sono dubbi. Cecità psicologica, dicono i medici. Molto rara, un fatto eccezionale. Proprio quel che ci 
vuole per il professor Stern, che si occupa solo di psicologia. Parla ai malati con gentilezza - la gentilezza là 
dentro è essenziale, là come dappertutto - e poi prende degli appunti e in capo a qualche mese, ecco fatto, il 
malato è guarito. È molto lungo, purtroppo, bisogna procedere molto dolcemente. Voi capite, questa piccina è 
un canna di vetro, bisogna tenerla nella bambagia. Inoltre faccio ben attenzione a quel che le dico, dipingo 
tutto con colori piacevoli. Niente macerie, niente soldati, niente se non casette graziose, tegole rosse, orti, 
brava gente in ogni angolo. Le metto un po' di rosa dappertutto, capisce. Mi sta molto bene, d'altronde, sono 
un ottimista per natura. Ho fiducia nella gente. Dico sempre: abbiate fiducia nella gente, ve la renderanno 
centuplicata. Quello che un po' mi preoccupa è che il trattamento è così lungo, ma spero che la gente ad 
Amburgo sia avida di giochi. I bambini in Germania non mancano, piuttosto mancano i genitori, il che spiega 
almeno un po' la crisi nello smercio di giocattoli. Ad ogni modo rimango ottimista. Noi, gli uomini, non siamo 
ancora arrivati, ci limitiamo a partire, e poi ad andare avanti, un giorno si diventerà di sicuro qualcuno. Ho 
fiducia nel futuro. La piccina non è mia figlia, né mia nipote, niente di niente, un'estranea se vogliamo, nella 
misura in cui un uomo può considerare estraneo il prossimo... 
Seduto sul sedile, la valigia sulle ginocchia, faceva ampi gesti, il piccolo volto azzurro sotto quella lucina. Lo 
sguardo dell'autista scivolò di nuovo verso la ragazza, si fermò un istante sugli zigomi imbellettati, le labbra 
schiuse in un sorriso addormentato, il nastro rosa tra i capelli biondi. L'uomo continuava a ciarlare, ma cion-
dolava sempre di più, e il mento gli sfiorava il petto... Ci fu uno stridore di freni. L'uomo si era addormentato, 
chino sulla valigia. Venne sbalzato in avanti, contro il parabrezza, e cacciò un grido. 
«Che succede, perdio?» 
«Scendi». 
«Non proseguite?» «Scendi, ti dico».  
L'uomo si diede da fare. 
«D'accordo, non importa, non importa... Intanto vi ringrazio...» 
Saltò sulla carreggiata, posò la valigia e tese le braccia per aiutare la ragazza a scendere. Ma l'autista si piegò, gli 
fece sbattere la portiera sul naso e riparti. L'uomo rimase solo sulla strada, le braccia ancora tese, la bocca 



aperta. Guardò il faro rosso del camion allontanarsi nella notte, poi cacciò un grido, afferrò la valigia e si mise a 
correre. Adesso nevicava sul serio e la sua figura gesticolava e si agitava pietosamente tra i fiocchi bianchi. 
Corse per un po', poi rallentò, ansimò, si fermò, si sedette sulla strada e si mise a piangere. La neve danzava 
dolcemente intorno a lui, gli si posava sui capelli, gli scivolava nel collo. Smise di piangere ma aveva il 
singhiozzo e dovette picchiarsi il petto per cercare di reprimerlo. Infine sospirò profondamente, si asciugò gli 
occhi con l'estremità della sciarpa, prese la piccola valigia e si rimise in marcia. Camminò una buona mezz'ora 
e all'improvviso scorse davanti a sé una figura familiare. Diede un grido di gioia e corse verso di lei. La ragazza 
era immobile in mezzo alla strada, sembrava che lo aspettasse. Sorrideva, la mano tesa: i fiocchi fitti le si 
scioglievano dolcemente tra le dita. L'uomo le cinse le spalle con le braccia. 
«Scusami» balbettò. «Per un momento ho perso la fiducia... Ho avuto una tale paura che ho immaginato il 
peggio... Pensavo che non ti avrei rivisto mai più». 
Il bel nastro di seta rosa era snodato. Il trucco era sfatto, il rossetto sbaffato sulle gote, sul collo. La cerniera 
lampo della gonna strappata. Lei si teneva maldestramente una calza che non voleva star su. 
«E poi, non si sa mai, avrebbe potuto farti del male». 
«Non bisogna sempre immaginare il peggio» disse la ragazza. 
L'uomo approvò energicamente. 
«È vero, è proprio vero» riconobbe. 
Alzò la mano e afferrò un fiocco di neve. 
«Se soltanto potessi vederlo» esclamò. «Questa volta è vera neve. Domani non si vedrà nient'altro. Tutto s.i rà 
bianco, e nuovo, e pulito. Coraggio, in marcia! Non dovremmo più essere molto lontani». 
Arrivarono quasi subito a un cippo e l'uomo lesse, allungando il collo: «Amburgo, centoventi chilometri». Si 
tolse precipitosamente gli occhiali, spalancò gli occhi e la bocca in un'espressione costernata. Quel disgraziato 
dell'autista gli aveva fatto fare sessanta chilometri nella direzione sbagliata. Non andava affatto ad Amburgo. Il 
poveretto senza dubbio aveva capito male quello che gli si diceva. 
«Andiamo» disse allegramente, «ormai non manca molto». 
La prese per mano e continuarono a camminare nella notte bianca che accarezzava i loro volti. 
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