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Aharon Appelfeld, nato nel 1932 a Czernowitz (città natale anche del poeta Paul Celan e del 

musicista e musicologo Roman Vlad), in Bucovina, già provincia dell’impero asburgico, crebbe in 

una famiglia ebraica benestante. 

 
Quando scoppiò la Seconda guerra mondiale avevo sette anni. 

L’ordine del tempo si confuse, non ci furono più estate e 

inverno, non ci furono più lunghe visite dai nonni al villaggio. 

La nostra vita si compresse in una stanza angusta. Per qualche 

tempo vivemmo nel ghetto; al termine dell’autunno fummo 

cacciati: per settimane ci trovammo per strada e alla fine nel 

campo di concentramento.  

(“Storia di una vita”, p. 6) 

 

Deportato con il padre in un lager della Transnistria, Appelfeld riuscì a fuggire dall’inferno del 

campo di sterminio nell’autunno del 1942 e sopravvisse dagli otto agli undici anni vagando per i 

boschi dell’Ucraina, imparando a convivere con la morte, nutrendosi di bacche e radici selvatiche, 

vivendo a contatto con criminali e nascondendo la sua vera identità per non essere scoperto e 

ucciso. 

 
Senza genitori, in territorio nemico, isolati dall’umanità, 

crescemmo come animali: braccati e oppressi dalla paura. Ci 

guidava l’istinto vitale, a esso obbedivamo. Nei boschi e nelle 

campagne sentivamo il mistero del nostro ebraismo. Fu 

presumibilmente allora che si riannodarono i fili che ci 

legarono alla fiammella della nostra identità.  

(“Oltre la disperazione”, p. 36) 

 



Alla fine della guerra, Aharon fu raccolto dall’Armata Rossa dove servì come cuoco e attraversò 

per mesi l’Europa insieme a un gruppo di ragazzi orfani. Dopo una breve parentesi trascorsa sui lidi 

italiani e jugoslavi, emigrò clandestinamente, grazie a una associazione ebraica in Terra di Israele, 

e lì, oltre a coltivare la terra e a prestare il servizio militare, iniziò a studiare la Torah e l’ebraico, la 

nuova lingua che si andò ad aggiungere alle altre già apprese durante l’infanzia (tedesco, yiddish, 

ruteno, romeno, ucraino…)  

Diplomatosi all’Università ebraica di Gerusalemme, dove ebbe tra i suoi maestri il grande filosofo 

Martin Buber, verso la fine degli anni Cinquanta, in seguito all’incontro con lo scrittore Shmuel 

Agnon, decise di dedicarsi alla letteratura scrivendo in ebraico, la sua nuova lingua “adottiva”. 

Professore all’Università Ben Gurion a Be’er Sheva’, romanziere e poeta - ha scritto più di 40 libri 

tra romanzi e racconti - Appelfeld è considerato una delle voci più significative della narrativa 

israeliana contemporanea. 

Gli scrittori che più lo hanno influenzato sono Kafka, Proust e Cechov.  

Diviso tra memoria e oblio, desiderio di dimenticare e volontà di vivere, Appelfeld unisce una ricca 

immaginazione a una solida memoria radicata nell’infanzia vissuta all’ombra delle figure amorevoli 

dei genitori. 

 
Fin dall’infanzia ho sentito che la memoria è il serbatoio vivo 

ed effervescente che mi anima. Ancora bambino stavo seduto e 

descrivevo a me stesso le vacanze estive nel villaggio, dai miei 

nonni… Memoria e immaginazione risiedono talvolta nello stesso 

luogo.  

(“Storia di una vita”, p. 5)  

 

Nei suoi romanzi Appelfeld descrive la vita del popolo ebraico in Europa, prima e durante la 

seconda guerra mondiale, ma si sofferma soprattutto sulla sua esperienza di esule e fuggitivo nella 

foresta della Bucovina in guerra.  

 
Il cuore ha dimenticato molto, soprattutto luoghi, date e nomi 

di persone, ma malgrado ciò sento quei giorni con tutto il mio 

corpo. Ogni volta che piove, fa freddo o soffia un forte vento, 

torno nel ghetto, nel campo di concentramento o nei boschi dove 

ho trascorso molti giorni. A quanto pare la memoria ha radici 

profonde nel corpo. A volte bastano l’odore del fieno che 

marcisce o il grido di un uccello per trascinarmi lontano e 

dentro di me.  

(“Storia di una vita”, p. 53) 

 

In Storia di una vita egli ripercorre il suo doloroso vagare per le strade di 

mezza Europa, completamente solo, senza più un’identità, una famiglia, una 

lingua, una patria; ma si può affermare con certezza che in tutti i suoi romanzi 

ci sia uno sfondo autobiografico.  

 

 



 

Appelfeld è Il ragazzo che voleva dormire, il diciassettenne Erwin che si rifugia 

nel sonno per dimenticare l’orrore patito e tentare di ricongiungersi alla 

famiglia perduta, prima di ritrovare la forza di ricominciare una nuova vita.  

 

 

 

 

 

 

Ma è anche l’Ernest del romanzo L’amore, d’improvviso, lo scrittore ormai 

maturo che, approdato in Israele dopo aver peregrinato a lungo per l’Europa, 

incontra in tarda età l’amore della governante Irena, che gli dà conforto e 

guarisce la sua solitudine. 

 

 

 

 

 

 

Alter ego di Appelfeld è poi Helga, la ragazzina di Un’intera vita, che si mette 

in viaggio alla ricerca della madre ebrea scomparsa nei campi di prigionia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma lo scrittore si riconosce soprattutto in Tsili, la protagonista del romanzo 

Paesaggio con bambina, fragile adolescente dell'Europa orientale, 

abbandonata dalla sua famiglia e costretta a peregrinare in cerca di cibo da 

una fattoria all’altra tra contadini brutali, spaurita e indifesa proprio come il 

piccolo Aharon. Da questo romanzo è stato tratto un film, Tsili, diretto dal 

regista israeliano Amos Gitai e presentato al Festival cinematografico di 

Venezia nel 2014. 

 
 

 

 

 



L’inverno era alle porte. Pioggia e grandine imperversavano 

senza tregua. Il freddo la tormentava. Ma lei proseguiva, 

avanti, in cammino, senza più paura di nessuno, nemmeno dei cani 

randagi.   

(“Paesaggio con bambina”, p. 32) 

 

Se con “Storia di una vita” e “Paesaggio con bambina” Appelfeld ha raggiunto una certa notorietà, 

è però Badenheim 1939 il libro che l’ha reso celebre in tutto il mondo, dandogli fama 

internazionale. Scritto nel 1978, è stato pubblicato in Italia solo nel 2007. 

 

Badenheim è una tranquilla stazione termale austriaca, pronta ad accogliere ogni primavera 

un’allegra e festosa folla di villeggianti ebrei, attratti dalla salubrità dell’aria, dalle passeggiate nei 

boschi, dalla buona cucina e da un invitante festival musicale; nel corso del romanzo si assiste però 

a una tragica metamorfosi: l’amena località di villeggiatura si trasforma a poco a poco in un ghetto 

recintato da filo spinato, prima stazione di un viaggio della morte verso la Polonia. 

 
L’indomani i villeggianti ormai avevano invaso Badenheim. … La luce 

primaverile e il vociare allegro della gente riempivano le strade, 

nel giardino dell’albergo i facchini non facevano che trasportare 

valigie colorate.  

 

Quello che Appelfeld descrive nel romanzo è un microcosmo variopinto che riflette la società 

ebraica del primo Novecento, la borghesia assimilata dell’Europa centro orientale, con i suoi 

musicisti, rabbini, impresari, attori, donne eleganti, farmacisti, studenti, professori e negozianti. 

 

 
  

Tutti i personaggi, anche quelli minori, sono ben tratteggiati dallo scrittore: il dottor Pappenheim, 

eccentrico e infaticabile , che vuole allestire in grande stile un festival musicale ricco di sorprese; il 



farmacista Martin e la moglie Trude sempre in preda a sonni deliranti; il dottor Schutz , un genio 

un po’ scapestrato con una giovane amante in attesa di un figlio; i due attori gemelli, alti, magri, 

dall’aria ascetica; Yanuka, un giovanissimo artista che canta in yiddish e di cui la gente si prende 

cura come di un orfanello adottato; Sally e Gertie, le passeggiatrici locali, intente ad adescare, ma 

messe fuori gioco dalle più giovani colleghe di città .  

E poi gli orchestrali, litigiosi e insoddisfatti; il pasticciere collaborazionista, il professor Fussholdt, 

intento a scrivere un’opera monumentale; il maestro Mandelbaum, il fiore all’occhiello del 

festival; la signora Zauberblit, malata di tisi, con il suo nuovo corteggiatore, il musicista polacco 

Samitzsky; e infine il vecchio rabbino in sedia a rotelle che accompagna stancamente la sua 

comunità verso la morte.  

Nel descrivere Badenheim, lo scrittore si rifà ai suoi ricordi d’infanzia, perché la sua famiglia era 

solita recarsi ogni anno come tutte le famiglie della piccola e media borghesia ebraica, in una 

località di villeggiatura che aveva caratteristiche molto simili a quelle della cittadina austriaca. 

I villeggianti di Badenheim, come la maggior parte dei membri delle comunità israelitiche del 

tempo, come i genitori di Kafka o di Appelfeld stesso, erano ebrei assimilati, ignari delle proprie 

radici, senza più una consapevolezza ebraica; consideravano l’ebraismo un anacronismo 

ingombrante, mentre nutrivano una sorta di adorazione per la lingua e la cultura tedesca, attratti 

dal miraggio del progresso, della cultura e dell’integrazione sociale.  

 

 
 

Davanti ad essi si stava per spalancare il baratro, ma la loro coscienza era offuscata dall’ingenuità e 

dalle false speranze dell’auto inganno. 

Del resto, anche molti componenti della stessa intellighenzia ebraica non si resero pienamente 

conto di quanto fosse incombente la minaccia hitleriana. 

 



 “Sentivo che i giorni a venire non sarebbero stati buoni - scrive 

Appelfeld -, ma nessuno si immaginava che il diluvio stesse già 
dilagando verso di noi”.  

(Storia di una vita, p. 38) 

 

 
 

Non dobbiamo dimenticare che gli ebrei europei, intrisi di valori illuministici, rigorosi e osservanti 

delle leggi statali, anche dopo la promulgazione delle leggi razziali di Norimberga del 1935 e delle 

leggi razziali italiane del 1938 si dimostrarono terribilmente fiduciosi e ingenui, giungendo a volte a 

consegnarsi spontaneamente nelle mani del boia “per mettersi - come ebbe a dire Primo Levi - in 

ordine con la legge”. 

È plausibile che nel clima festaiolo e un po’ euforico della stazione termale i villeggianti di 

Badenheim possano quindi ignorare i segnali premonitori dell’immensa tragedia che di lì a poco li 

avrebbe tutti travolti. Nelle prime pagine del romanzo la gente appare “di un’allegria 

sconsiderata”, intenta solo a bere caffè e a sperperare il proprio denaro in torte alla fragola.  

Il lettore del racconto di Appelfeld, però, a differenza dei protagonisti del romanzo, ha 

consapevolezza dello sfondo storico in cui si sta svolgendo il dramma, ha davanti a sé le scene dei 

pogrom, dei ghetti e dei treni della morte; sa cosa è accaduto e cosa sta per accadere: nel 1939 

l’Austria è già stata annessa da un anno alla Germania hitleriana e di lì a poco avrà inizio la 

soluzione finale che avrebbe dovuto desertificare l’Europa rendendola “Judenrein”.  

Il lettore avverte perciò con immediatezza, fin dalle prime pagine, alcuni segnali sinistri e 

inquietanti: l’istituzione di un misterioso Dipartimento sanitario, con l’obbligo di registrazione per i 

villeggianti ebrei, la comparsa di cemento e filo spinato, le lettere di disdetta degli artisti invitati al 

festival, i rifornimenti delle merci sempre più scarsi, la scomparsa di passeggiate e picnic nei 

boschi, le voci sempre più insistenti di un trasferimento in massa in Polonia. 

 
Gli ispettori del Dipartimento sanitario si erano sparpagliati 

in ogni angolo della cittadina. Misuravano, tendevano 

recinzioni, piantavano bandiere. I facchini scaricavano rotoli 

di fino spinato, pali di cemento e attrezzature che facevano 

venire in mente una grande festa.  



 
A metà di maggio comparve un modesto annuncio in bacheca: vi si 

diceva che tutti gli ospiti ebrei dovevano registrarsi al 

Dipartimento sanitario, entro e non oltre la fine del mese.  

 
La vita mutò il suo corso normale: niente più boschi, 

passeggiate, picnic, escursioni decise sul momento o 

programmate. La vita era confinata in albergo, in pasticceria e 

nella piscina.  

 

Tra tutte le figure del romanzo, una sola non è ignara del suo tragico destino. Si tratta di Trude, la 

moglie del farmacista Martin. Trude è malata, affetta da strane allucinazioni, ma ha il dono della 

profezia. 

 

 

 

Martin sapeva che sua moglie era molto malata. Le medicine non 

giovavano più. Il mondo intero le appariva trasparente, 

ammorbato, avvelenato. La figlia sposata, prigioniera e 

maltrattata.  

 
La malattia di Trude era peggiorata nelle ultime due settimane. 

Parlava sempre e soltanto della morte. Non più nemmeno con 

paura, piuttosto con una specie di familiarità.  

 
L’indomani Trude mise in subbuglio la via con le sue grida… 

Nessuno scese a dare una mano. Il povero Martin, non sapendo più 

che fare, era in ginocchio che implorava: “Calmati Trude, 

calmati. Non siamo nel bosco, non ci sono lupi qui”  

 

La follia di Trude era ora calma, energica. La paura se n’era 

andata, dormiva bene, parlava con voce pacata. “Fra poco andremo 

in Polonia e tutto andrà bene”. 



“Anche Helena tornerà da noi?” 

“Certo.” 

 

Il grande scrittore Philip Roth descrive l’amico Appelfeld come uno scrittore spaesato, deportato, 

sradicato, privato di tutto, uno scrittore profugo. 

Le pagine di Appelfeld sono molto intense, lo stile è piano e asciutto, chiaro, oggettivo, preciso, 

intriso di ironia, il linguaggio è terso e rarefatto e le atmosfere da incubo ricordano quelle di Kafka, 

lo scrittore prediletto da Appelfeld. 

 
Kafka è molto vicino a me e viene dall’impero austro-ungarico. 

Addirittura dalla stessa regione dove sono nato io. Kafka ha una 

concezione profonda del momento catastrofico, di che cos’è 

davvero la catastrofe. Anche se non è passato attraverso 

l’Olocausto la sa riconoscere e raccontare. 

(Da un’intervista ad Alain Elkann, “Come Kafka non mi fido degli uomini”: 

 

Anche il romanzo “Badenheim 1939” è inquietante come un racconto kafkiano. In questo passo, 

per esempio, si coglie bene il drammatico e assurdo ribaltamento della condizione giuridica dei 

protagonisti. Il paragone con Il Processo di Kafka sembra del tutto evidente: 

 
Al Dipartimento sanitario le ricerche 

procedevano senza clamore. Quello era 

ormai il centro, e da quel centro si 

tendevano tutti i fili. Al Dipartimento 

sanitario ora sapevano ogni cosa. 

Solo qualche giorno prima erano nelle 

loro calde case, occupati in mille 

faccende. Ora, invece, eccoli lì. Senza 

un riparo. Tutto avevano perduto, come 

in un incubo… 

“Allora dove ha sede il comitato per i 

ricorsi?” domandò il tizio, placatosi 

un poco. 

“Ce lo faranno sapere, dal tribunale.” 

“Non capisco” disse il tizio “che colpa 

ho mai commesso per portarmi via da 

casa mia. Ditemelo voi, per favore.” 

“Non si tratta di crimini, ma di un equivoco. Anche noi, in una 

certa misura, siamo segregati per un equivoco”. 

 

Anche Josef K è accusato per motivi misteriosi, forse per un equivoco. E non riesce a capire quale 

sia il crimine commesso, perché è stato dichiarato in arresto senza conoscere il capo di 

imputazione. 

 

 

 



Shoah e memoria 

Da tempo si è superato il problema della irrapresentabilità della Shoah.  

“Scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie» scriveva Adorno nel 1949 e non è più 

un tabu parlare dell’Olocausto, assurto a paradigma del male assoluto. Al contrario, siamo immersi 

- come ebbe a dire Claude Lanzmann - in una sorta di “inflazione memoriale”. 

Alla questione se si debba parlare e scrivere ancora della Shoah, Appelfeld risponde 

positivamente.  

Anche se negli anni immediatamente successivi alla guerra, la Shoah era stata rimossa dalla 

coscienza collettiva ebraica perché prevaleva la volontà di dimenticare la debolezza delle vittime 

deportate e sterminate nei campi “come pecore al macello”, lo scrittore concorda sulla necessità 

di salvaguardare la memoria dei milioni di ebrei uccisi e di testimoniare a favore della comunità dei 

sopravvissuti. 

Primo Levi si costringeva a testimoniare per evitare che Auschwitz potesse ripetersi una seconda 

volta; anche per Appelfeld il ricordo deve essere un monito per il futuro e raccontare l’Olocausto, 

evento centrale del Novecento, è sentito al tempo stesso come un dovere e una necessità. 

 

 
 

A differenza di scrittori come Primo Levi, Elie Wiesel e Imre Kertész , ai quali può certamente 

essere paragonato per l’alta qualità della scrittura, Appelfeld è però un testimone particolare della 

Shoah perché, più che narrare fedelmente quello che accadde nei campi di concentramento, 

racconta soprattutto la sua esperienza di fuggitivo e profugo. 

 

   



Il rapporto con la memoria è in Appelfeld decisamente conflittuale perché, se da una parte lo 

scrittore rivendica la sua esperienza di testimone fedele e diretto di una sofferenza incredibile, 

dall’altra afferma la libertà e l’indipendenza del processo creativo.  Il tema della sua opera non è 

tanto la persecuzione ebraica quanto la sua rielaborazione artistica. 

Appelfeld ricorda che nel corso degli anni ha tentato spesso di toccare con la memoria ”i 
pancacci del campo di concentramento e di riassaggiare l’acquosa minestra 

che distribuivano”, ma che da questo sforzo uscivano solo “parole non esatte, un 

ritmo alterato, analogie deboli o esagerate” perché anche “un’esperienza 

profonda si falsifica facilmente”.  

Se è vero che anche la memoria può risultare fallace e che il ricordo “non resta inciso sulla pietra” 

(“la nostra memoria è fuggevole e selettiva - custodisce ciò che sceglie 

di custodire”), che limiti bisogna porre a questo processo di rielaborazione?  

Fino a che punto è lecito usare la fantasia per descrivere una dimensione indicibile? Ora che il 

mondo dei sopravvissuti sta per scomparire, come si potrà raccontare la Shoah, servendosi solo 

dell’immaginazione, senza ridurre l’orrore di quell’esperienza, non avendo vissuto quel dramma e 

non essendone stati testimoni neppure indiretti? 

A questi interrogativi Appelfeld risponde suggerendoci che “fino ad ora abbiamo indagato 
su quel che è stato. D’ora in poi dovremo prenderci la libertà di 

interrogarci su cosa è presumibilmente stato”.  

 

 



Forse la riscrittura fiabesca, come avviene nel romanzo “Badenheim 1939” o nel famoso racconto 

a fumetti Maus di Art Spiegelmann , che narra la Shoah raffigurando la Germania nazista come 

un’infernale trappola per topi, può dare a volte un coinvolgimento emotivo addirittura superiore a 

quello di una testimonianza reale ; perciò sembrerebbe opportuno offrire alle nuove generazioni 

sia opere di pura fantasia che testimonianze dirette dei racconti dei superstiti. 

E a conferma della complementarietà di arte e storia, vorrei citare per un confronto, a titolo di 

esempio, alcune pagine del romanzo  La notte di Elie Wiesel, perché mi pare di avervi trovato più 

di un’assonanza con l’opera di Appelfeld.  

Così lo scrittore, premio Nobel per la pace, ricorda l’incredulità degli abitanti di Sighet, piccola città 

della Transilvania in cui era nato, che non volevano credere alle parole del testimone Moshé, 

scampato per miracolo a un massacro della Gestapo: 

 
“-Tu non capisci - disse con disperazione. - Tu non puoi capire. 

Sono salvo per miracolo, sono riuscito a tornare fin qui. Ho 

voluto tornare a Sighet per raccontarvi la mia morte, perché 

possiate prepararvi finchè c’è ancora tempo. Vivere? Non ci 

tengo più alla vita. Sono solo. Ma sono voluto tornare, e 

avvertirvi: Ed ecco che nessuno mi ascolta”  

 

E ancora, rievocando i giorni del ghetto che dovevano precedere l’orrore della sua esperienza di 

deportato ad Auschwitz e a Buchenwald:  

 
La vita, a poco a poco, era tornata normale. I reticolati che 

come una muraglia ci circondavano non ci ispiravano un vero 

timore. Ci sentivamo anche abbastanza bene: eravamo 

completamente fra di noi, una piccola repubblica ebraica… Venne 

creato un Consiglio ebraico, una polizia ebraica, un ufficio di 

assistenza sociale, un comitato del lavoro, un dipartimento 

d’igiene: tutto un apparato di governo. Ognuno ne era 

meravigliato. Non avevamo più davanti agli occhi quei visi 

ostili, quegli sguardi carichi di odio. Era finita con la paura, 

con le angosce. Vivevamo tra ebrei, tra fratelli… Non era né il 

tedesco né l’ebreo a regnare nel ghetto: era l’illusione”.  

 

Non vi sembra di essere di fronte allo stesso disorientamento, alla stessa confusione e cecità degli 

ebrei di Badenheim che contro ogni evidenza si illudono che le sorti miglioreranno, non 

comprendendo affatto la portata della sciagura che incombe, proprio perché, avendo perso la fede 

dei padri, si ritrovano ancora più indifesi nell’affrontare la loro identità ebraica? 

E quando Wiesel descrive la follia della signora Schächter, durante il viaggio che i prigionieri 

compiono nel carro diretto a Birkenau, torna in mente il personaggio inquietante e profetico di 

Trude: 

 
“La signora Schächter aveva perduto la ragione. Il primo giorno 

del nostro viaggio aveva già cominciato a gemere, a domandare 

perché l’avevano separata dai suoi; poi le sue grida divennero 



isteriche. La terza notte, mentre dormivamo seduti l’uno contro 

l’altro e qualcuno in piedi, un grido acuto squarciò il 

silenzio: - Un fuoco! Vedo un fuoco! Vedo un fuoco! 

… Lei continuava a gridare, ansante, la voce rotta dai 

singhiozzi: “Ebrei, ascoltatemi: vedo un fuoco! Che fiamme! Che 

rogo! … Un’ora o due passarono così, quando un nuovo grido ci 

tagliò il respiro. La donna si era liberata e urlava più forte 

di prima: - Guardate quel fuoco! Fiamme, fiamme, dappertutto… 

Avevamo dimenticato l’esistenza della signora Schächter, quando 

improvvisamente sentimmo un urlo terribile: - Ebrei, guardate! 

Guardate il fuoco! Le fiamme, guardate! 

E mentre il treno si era fermato noi vedemmo questa volta delle 

vere fiamme salire da un alto camino, nel cielo nero. …Noi 

guardavamo le fiamme nella notte. Un odore abominevole aleggiava 

nell’aria. Improvvisamente le porte si aprirono… Davanti a noi, 

quelle fiamme. Nell’aria, quell’odore di carne bruciata. - 

doveva essere mezzanotte. Eravamo arrivati. A Birkenau”.  

 

 

 

… “Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la 

mia Fede. Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha 

tolto per l’eternità il desiderio di vivere.”  

 

 

E ora per concludere, prima di leggere il brano finale di ”Badenheim 1939”, così cupo e spettrale, 

duro e agghiacciante, facendo un confronto con la tragica evoluzione dei nostri giorni, vorrei porre 

una domanda un po’ provocatoria: avete la sensazione che possiamo essere anche noi ciechi e 

sordi di fronte a un possibile scenario apocalittico di cui non vogliamo o possiamo scoprire i segnali 

premonitori?  



 
“Ma lo stupore raggelò subito. Una locomotiva che trainava 

quattro laidi vagoni merci, spuntò dalle colline e si fermò in 

stazione. Così repentina fu quell’apparizione che parve essere 

sbucata fuori da un pozzo. “Dentro!” ordinarono delle voci. La 

gente si disperse all’interno. Anche quelli che avevano una 

bottiglia di limonata in mano, o un pezzo di cioccolato, il 

capocameriere e il cane, tutti sparirono in un attimo come 

chicchi di grano dentro un imbuto. Tuttavia, il dottor 

Pappenheim ebbe ancora modo di pronunciare la seguente frase: 

“Se i vagoni sono così sporchi, significa che non si andrà 

lontano”. 

 

 

 

 

  

  

DANIELA D’Este 

(11/11/2016) 

 

 


