
IL DEMONE 

Oggi alla villa c’è grande concitazione: si attendono ospiti illustri e tutto deve essere perfetto, 

impeccabile, dall’accoglienza alla cena, dai fiori variopinti da sistemare nelle stanze alle 

candide lenzuola impreziosite da ricami per il letto degli ospiti. Nella grande cucina, corredata 

da un cospicuo numero di funzionali suppellettili, il cuoco è già di buon mattino davanti ai 

fornelli, intento nella lunga preparazione di pietanze elaborate e prelibati dolci da servire per la 

cena, piatti della tradizione che non possono mancare. Su disposizione del comandante, il 

maiale con i crauti dolci e l’anatra selvatica servita con un contorno a base di patate saranno le 

pietanze principali; i suoi ospiti, infatti, prediligono i piatti a base di carne dal gusto deciso e le 

patate con cipolla e pancetta profumate con erbette aromatiche. Un’attenzione particolare, 

inoltre, verrà data alla preparazione dello strudel di mele, da far provare ai commensali anche 

farcito con le fragole, considerato che la stagione è propizia e che nel giardino della villa ce ne 

sono tante, invitanti e succulente, fragole rosse e mature così belle da sembrare finte, fragole 

deliziose che i bambini della villa, i figli del comandante, amano raccogliere facendo a gara a 

chi ne scova di più tra il fogliame color smeraldo, a chi riempie per primo il suo cestino. 

L’importante è che vengano lavate bene; in questo il comandante è categorico. Da padre 

premuroso, lo raccomanda sempre ai suoi bambini rubicondi e pasciuti quando trafelati corrono 

in giardino a fare man bassa di questi frutti. Le fragole, quando non c’è vento, si ricoprono di 

una maleodorante cenere, una cenere che deve essere lavata via con molta cura. Il comandante 

è un padre affettuoso e tenero. Quando vede i figli correre tra i viali fioriti del giardino, le loro 

risate di gioia sono per lui come una carezza. Di questi tempi, cosa c’è di più bello di un 

bambino che ride? Le risate argentine dei suoi figli sono per lui corroboranti, un vero toccasana 

per il corpo e lo spirito.  

Le ore scorrono veloci, tra mille mansioni da fare. La domestica, con la sua divisa 

inappuntabile, esamina una per una le posate d’argento prima di disporle sulla tovaglia 

finemente ricamata. La signora, la moglie del comandante, vuole che l’argento brilli; sia le 

posate sia le alzatine devono brillare. Non può di certo sfigurare agli occhi della sua raffinata 

ospite. Dicono che sia una donna avvenente, alla moda, che ami il bello, quadri e oggetti d’arte, 

e che vada matta per le fragole. Alla villa ci sono bei quadri e oggetti di gran pregio; le fragole, 

poi, quelle non mancheranno di certo: ci penseranno i bambini a raccoglierle, a loro la cosa 

diverte molto. La domestica le laverà con scrupolosa attenzione, come vuole il comandante; il 

cuoco ne userà una parte per farcire lo strudel e le altre saranno messe a tavola, in bella mostra 

sulle alzatine d’argento cesellate con pregevole cura dei particolari. Tutto sarà perfetto: la 

signora ne è convinta. Nelle stanze tanti mazzi di fiori profumati e dai colori tenui danno un 

tocco in più all’arredamento, quel tocco di classe che non guasta. La domestica ha disposto 



alcuni fiori anche dentro un vaso di cristallo da poggiare sulla tavola. Arrivano gli ospiti, 

l’accoglienza è calorosa. I figli del comandante salutano come il padre, con il gesto che esige il 

Terzo Reich. Gli ospiti ricambiano il medesimo saluto e sorridono compiaciuti. Che bei 

bambini! Sono eleganti e compiti, anche se a qualcuno di loro le scarpe eleganti sembrano 

calzare strette. Si lamenta, fa smorfie bizzarre. Tutti ridono. I bambini crescono in fretta. Presto 

ne avrà altre, scarpe più grandi e anche più belle; a loro non deve mancare nulla, nonostante la 

guerra imponga qualche sacrificio, nonostante i tempi difficili. La moglie del comandante 

sfoggia uno dei suoi vestiti di seta a fiori e una meravigliosa collana di perle le cinge il collo. 

Ha lasciato sciolti i suoi bellissimi capelli, ondulati sulle punte, come piacciono al marito. Il 

comandante pensa che questa pettinatura le conferisca grande femminilità.  

Tra chiacchiere gioviali e sorrisi condivisi, si fa ora di cena. La giornata sembra essere volata; 

si è lavorato con solerzia. Tutto è pronto per la sontuosa cena, tutto è ineccepibile. Il 

comandante può esserne molto fiero. Soddisfatto lui, soddisfatti gli illustri ospiti. I bambini, 

impazienti, non vedono l’ora di mangiare lo strudel di fragole; hanno l’acquolina in bocca. 

Qualche volta il cuoco lo cosparge interamente di cioccolato fondente: una doppia goduria per 

bimbi tanto golosi! Speriamo lo abbia fatto anche stasera.  

Al di là del muro che separa la villa dal campo di sterminio non si odono voci di bambini. I 

bambini che arrivano lì sono, insieme ai vecchi, “pezzi” inutili, non adatti al lavoro. Muoiono 

subito. Gli altri a tempo debito. Anche al campo si lavora con solerzia, ogni giorno è così: il 

camino dei forni crematori fuma, non cessa mai, neanche di notte. È proprio una bella serata! 

Non c’è vento e il cielo è punteggiato di stelle. Alla villa qualcuno suona il pianoforte, forse un 

brano di Beethoven. A cavallo del muro che separa la villa dal campo di sterminio siede 

impassibile il demone dell’indifferenza. Ad Auschwitz-Birchenau la vita e la morte sembrano 

sfiorarsi in un agghiacciante fremito d’orrore: cataste di corpi da cremare e, a poche centinaia 

di metri, fragole rosse e succulente da gustare. Il demone a cavallo del muro ride beffardo e, 

quando arriva la notte, anche le stelle nel cielo di Auschwitz sembrano sempre più lontane, 

eteree luci indifferenti e subdole. 
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