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Dicono che il tabacco degli ufficiali sia migliore.
Deve essere una questione di miscela, se anche spremendo i mozziconi ne 

senti il profumo. È quello che alla fine ti convince ad accendere una sigaretta 
anche se non hai mai fumato.

Sa di piantagioni calde e dei guanti di pelle gelidi che ti hanno raddrizzato 
la faccia quando sei entrato, e non sapevi ancora quanto la dignità possa solle
vare un viso.

L’aroma lo hai sentito quando ti hanno spedito nell’ufficio di Vogler per la 
consegna settimanale degli esercizi di tattica, e lui ti ha offerto una delle sue 
sigarette. Che hai dovuto rifiutare. È la prassi, e la svolgono tutti senza ecce
zioni. Se Vogler avesse dato tutte le sigarette che ha offerto, dovrebbe chiede
re un aumento alla Patria. 

Ma Vogler sa che nessuno accetterà mai, o non le offrirebbe.
Vogler sa che nessuno qui s’illude di poter avere qualcosa senza meritar

selo, com’è giusto che sia.
Ogni giustizia ha però una via di fuga, l’eccezione che ne conferma la vali

dità, uno squarcio largo abbastanza da far fuoriuscire un assaggio o poco più; 
abbastanza per convincere che ne deve valere veramente la pena, se quella è 
la miscela che intorpidisce le gengive di un ufficiale.

Vogler sa anche questo, esattamente come sa che i mozziconi del suo uffi
cio vengono smembrati e ricomposti in nuove sigarette. Sa che gli scarti del 
suo tabacco manterranno quell’aura elitaria, e anche qui – tra noi – è necessa
rio fare qualcosa per meritarseli, perché non ce n’è abbastanza per tutti.

«Non ce n’è mai abbastanza per tutti, quindi bisogna ingegnarsi.» dice al
l’inizio  dell’ora di  tattica,  spiegandoci  perché dovremo anche oggi  elaborare 
strategie fantasma. Piani  d’emergenza ipotizzati.  Immaginare mezzi  di  terra 
che minacciano un’unità al posto di boschi e bruma.

«Tutti gli esseri umani lottano per sopravvivere; è il mezzo con cui lo fan
no che li distingue. Qui voi lo fate con la ragione.»

Ha una frase d’apertura per ogni lezione, perché sa di non avere a che 
fare con bestie, e che gli stessi cervelli che macinano strategie cercano quoti
dianamente un senso.

Perché siamo un’elite, e lo siamo perché cerchiamo la verità.
Perché siamo superiori, e lo siamo perché la cerchiamo per renderla vera 

per tutti.
Questo, dice Vogler, ci rende coraggiosi.
Esseri umani pensanti, tenaci e coraggiosi – che smembrano sigarette nel

le camerate, e arrotolano cartine con la stessa precisione con cui misurano e 
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tagliano una miccia. Non potremmo fare altrimenti, perché una virtù si manife
sta in ogni azione compiuta. Scrolliamo la cenere nei palmi delle mani per non 
sporcare il pavimento, perché è nostro e lo rispettiamo. Non tremiamo quando 
la brace cade ancora accesa, perché siamo addestrati a contrarre il dolore per 
essere pronti a ricevere quello altrui. A non cedere, davanti a quello altrui. A 
non tremare guardando nel mirino, perché stiamo per dare qualcosa che sa
remmo pronti a ricevere.

Quando Albrecht fa cadere il  vassoio in mensa, sparpagliando il  nostro 
cibo sul pavimento, i più pavidi dicono:

«È un incapace.»
Gli ufficiali dicono:
«Non possiamo portare la nostra Nazione se non sappiamo portare un 

vassoio.»
Albrecht non ha rispetto, ed è pericoloso. Oggi è un vassoio, domani sarà 

un uomo.
Albrecht non capisce, e tira un calcio al mio materasso. Al nostro materas

so.
«A tutti capita di far cadere un vassoio.»
Gli occhi si fanno acquosi, come un lago senza riflessi.
«Non è giusto.»
Albrecht non ha visto l’ingiustizia, quella che ti scaglia pietre addosso an

che se fai di tutto per non meritarle. Alzarti al mattino con lividi e pensare che 
quel che sta accadendo non ha alcun senso. Non la fame che patisci anche se ti 
sei sempre comportato correttamente, come se ogni tua azione dovesse essere 
d’esempio per l’umanità, non il freddo che ti artiglia le caviglie anche mentre 
sudi per gli sforzi fatti.

Nulla sembrava avere granché senso, ma chi è qui adesso ha saputo resi
stere. Perché siamo un popolo e nulla potrà toglierci la nostra terra finché sare
mo pronti a darle il nostro sangue. Un popolo pensante, tenace e coraggioso 
che ha resistito fino al giorno in cui il senso di tutto questo è arrivato.

Si è innalzato.
Ha bussato alle nostre porte e ci ha chiamato qui.
Albrecht tutto questo non lo può capire.
«È una scusa per non darmelo. Lo vuoi per te.»
Albrecht non usa la ragione e si  riduce a una bestia grufolante.  Gente 

come lui, al fronte, sparerebbe per rabbia, tremando e sbagliando, perché non 
coglie il senso di tutto questo. 

Il tabacco, crede Albrecht, è per lui.
Il sangue, crede Albrecht, è per la sua rabbia.
Quello che Albrecht non capisce è che quello che gli scorre nelle vene è 

frutto di un sacrificio. La morte arriverà per tutti, per i nemici e per noi.
È l’essere pronti a dare la vita per la nostra terra che crea il solco oltre cui 

stanno i nemici.
Perciò Albrecht è pericoloso: non è disposto a rinunciare neanche al tabac

co che non merita. Scalcia e si mortifica biascicando offese, e torna al proprio 
materasso trascinando i piedi.

«Farà casino.» dice Weimer, e mi passa altri mozziconi da smembrare. I 
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polpastrelli  sanno di  tabacco come quelli  di  Vogler,  il  sapone ha smesso da 
tempo di cancellarne l’odore. Vogler lo sente ogni volta che gli consegniamo gli 
esercizi di tattica, ma non ha smesso di offrirci sigarette. 

Non smetteremo di rifiutare.
«Si risolverà. La prossima volta che gli cadrà il vassoio prenderanno prov

vedimenti.»
«Potrebbe cadergli domani.»
Vieni addestrato a uccidere perché sai quello che stai facendo. È la consa

pevolezza a distinguere l’uomo dalla bestia.
È la consapevolezza a rendere un gesto nobile.
«Sì, domani il suo vassoio cadrà.»
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