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La storia è ambientata 
ai tempi dello 
sterminio degli ebrei; 
in essa si narra di un 

ragazzo, Alex, che si trova solo a dover scappare e 
nascondersi da tutto e da tutti. Dapprima viene catturato 
insieme a suo padre dalle SS ma, con l’aiuto di un amico, 
riesce a fuggire e a rifugiarsi in un edificio diroccato 
colpito da una bomba durante la seconda guerra 
mondiale. Il ragazzo deve procurarsi da mangiare e un 
letto su cui dormire; ci riesce recuperando tutto il 
necessario in altre case abbandonate. Alex si sente solo 
anche se ha come amico Neve, un piccolo topino con cui 



talvolta si confida. Il giovane vede tutto “il mondo” da 
una finestrella che si affaccia sulla strada, nel ghetto 
polacco; da lì si vede spesso una ragazzina dai bei 
capelli biondi di cui s’innamora. Un giorno Alex sente dei 
rumori sotto “casa” e va a vedere: scorge così due 
persone che scappano da un soldato il quale, non 
riuscendo a catturarli, sta per sparare loro. Il ragazzo, 
preso da un impulso, prende a sua volta la pistola e 
spara al soldato che cade a terra morto. Infine egli 
ospita i due, che poi scopre che si chiamano Henrik e 
Freddy, e con cui fa amicizia. Freddy però va al ghetto e 
lascia Henrik - ferito - nelle mani di Alex che, stanco dei 
suoi lamenti, lo fa visitare da un medico polacco 
chiamato dal ghetto. Alex passa vari giorni nel settore 
polacco e lì incontra Stashya, una ragazzina del ghetto, 
la sua amata. Finalmente trova un’amica con cui parlare, 
anche se per poco. Passa il tempo: dopo tre anni il 
ragazzo è ormai autosufficiente in tutto e per tutto; sa 
procurarsi da mangiare ed è molto agile nello spostarsi 
da una casa all’altra senza essere scoperto. Un giorno 
però il giovane sente dei rumori e riconosce una voce: 
quella di suo padre! Senza farsi troppe illusioni scende 
per vedere chi sia e… ecco suo padre; colui che ha 
aspettato per tanto tempo, ormai senza più speranze. 
Finalmente si incontrano e insieme tornano a casa. 


