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Per chi legge

La bambina che giocava con il soldatino ussaro... Il 
prete che andava a dir messa in un eremo di monaci 
bizantini... Zia Anja e zia Nini, le migliori sferruzzatri-
ci del paese... Gabriel Attarian, l’armeno che voleva 
imparare l’italiano...

Queste piccole storie nascono da suggestioni, ricor-
di, magie e sentimenti. Sono spigolature narrative che 
parlano di una sapienza antica che non c’è più.

Chi vi cercasse una morale, non la troverebbe; sen-
tirà forse una piccola scossa, una folgorazione, che 
nella monotonia dei giorni vorrebbe ridestarci a un 
“senso” o, meglio, a un “frammento di senso”: la 
preziosità delle nostre radici, la custodia della memo-
ria, la consapevolezza del nostro stare e agire nel 
mondo.
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È un viaggio – vibrante di carnalità e di spirituali-
tà – in cui si rincorrono temi cari al cuore e alla penna: 
la spontaneità dell’infanzia, la gioia delle piccole cose, 
l’odio che contamina e deturpa, la forza invincibile 
dell’amore, ma anche l’insensatezza della guerra e il 
calvario armeno.

I profumi, gli oggetti e i personaggi di queste scheg-
ge narrative palpitano di vita vissuta e nelle loro storie 
si rischia di restare intrappolati, sospesi tra due mon-
di: quello onirico, che vive di sogni e di fiabe, e quello 
concreto, che narra di vita contadina, di terre lontane, 
di senso della patria e della famiglia, di fede.

I girasoli si piegano al calar del sole, per recitare le 
loro preghiere. I girasoli parlano e, se sappiamo ascol-
tarli, ci raccontano di come riescono a guardare il sole 
e a tramutarlo in bellezza... Che almeno una di queste 
piccole storie possa diventare un girasole nel cuore di 
chi legge.
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Casa di bambola

Convinta che fosse un giorno speciale, avevo deci-
so che la guerra sarebbe finita per il 30 aprile, il mio 
compleanno.

Comunicai quindi, a pranzo, la cosa all’intera fami-
glia: ma invece di applaudirmi, tutti si misero a sospira-
re e a prendermi in giro, dicendo che ci sarebbero vo-
luti ancora dei mesi prima del crollo della Germania.

«Con tutta la fiducia che si può avere negli Alleati, 
io ho studiato a Berlino» disse papà con aria pensiero-
sa «e ti assicuro che non è facile aver ragione di loro, 
domarli, insomma.»

«In guerra, hanno sempre una marcia in più, come 
i turchi» aggiunse zia Enrica, e impallidì, come ogni 
volta che ripensava alla terribile storia della sua vita.

Io non volevo arrendermi, e allora dissi, con aria 
petulante: «Scommetto che per la fine di aprile i tede-
schi saranno scappati».
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«Se succederà davvero» disse il nonno «ti farò fare 
una casetta per le bambole dal signor Bedorin.»

«Non viziarla, papà» scattò la mamma «ha già trop-
pe stramberie in testa, manca solo che si metta a fare 
la profetessa.»

Il nonno si accarezzò il pizzetto e concluse: «Vedre-
mo».

La guerra finì il 25 aprile, e io ebbi la mia splendida 
casetta quadrata, con quattro stanze e le tendine alle 
finestre... La mamma protestò, dicendo che in verità 
la Germania aveva capitolato solo in maggio.
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Le sferruzzatrici

Zia Anja la tedesca e zia Nini erano le migliori sfer-
ruzzatrici del paese. Zia Anja usava i ferri alla tedesca, 
con piglio energico, tenendoli diritti davanti a sé; zia 
Angiolamaria, detta Nini, con garbo veneziano li te-
neva lievemente appoggiati sotto i gomiti. Entrambe 
erano velocissime. Facevano di tutto, dai calzetti di 
lana grossa col calcagno rinforzato alle sottili magliet-
te da sotto, di colore incerto, perché riciclavano tutte 
le maglie vecchie su cui riuscivano a mettere le mani.

Cominciarono le loro gare in tempo di guerra, poi 
diventarono così brave che qualche volta, in certi pi-
gri pomeriggi d’agosto, noi bambini restavamo fermi 
per un po’ a guardarle, ipnotizzati dalla velocità dei 
loro movimenti, che ci chiudevano in un cerchio ma-
gico di serenità fuori dal tempo.

Nessuno di noi tentò mai di imitarle, neanche le 
bambine più casalinghe; ci limitavamo a chiedere, 
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ogni tanto, un qualche piccolissimo indumento per 
bambola, che le due facevano in un battibaleno con 
gli avanzi di lana, con soave disdegno, e che noi ci 
contendevamo con silenziosa passione. Ne ho ritrova-
to uno, l’altro giorno, in una scatola di latta dimenti-
cata in un comodino, insieme a qualcuna delle bam-
boline di stoffa che faceva la mia mamma Vittoria; e 
quella magica pace mi ha di nuovo riempito il cuore.
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La bambina e il soldatino ussaro

La triste storia dell’ussaro e della bambina morta 
mi colpì moltissimo a otto anni. Non era una storia 
che finisse bene. Lo scrittore, l’ungherese Ferenc 
Herczeg, raccontava di come, bambino arrogante, 
avesse negato alla sorellina un suo pupazzo «vestito di 
cuoio», un ussaro appunto, con rabbiosa ostinazione, 
anche quando la bambina stava morendo.

Io adoravo le storie, e mi piaceva che avessero il 
giusto lieto fine, ma quelle tristi mi immergevano in 
una fantasticheria malinconica, che gustavo come una 
voluttà proibita: e la breve vita di Vicza, morta a cin-
que anni di difterite, senza aver potuto riabbracciare 
il pupazzo che il fratello dispettoso aveva tenuto gelo-
samente nascosto, mi dava un brivido speciale. Lui 
concludeva scrivendo che avrebbe dato qualsiasi cosa 
pur di tornare indietro nel tempo, e far sorridere an-
cora la sua «Vicza Viczina bambolina»; ma io ero pen-
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sierosa e diffidente. Mi sentivo coinvolta: avevo 
anch’io una sorellina minore, e anche lei si era amma-
lata di difterite, e io ero molto gelosa delle cure esclu-
sive di cui mia mamma la circondava, e sognavo di 
farla soffrire. Ma quella storia mi fece capire che non 
ne valeva la pena: una cattiveria compiuta è come un 
macigno che ti pesa sulle spalle, ricompare quando 
meno te l’aspetti e te lo trascini dietro per sempre.
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La verdigiallumina

«Mamma» gridò Cecilia in lagrime «sono ca-
scata dall’albero dei peri e mi sono fatta male. Mi dai 
la verdigiallumina?» La sua invenzione linguistica fu 
subito molto festeggiata, e lei ricoperta di dolci, tanto 
che si dimenticò del male; e da quella volta in famiglia 
la mitica crema Vegetallumina, antico rimedio per le 
pacche, è stata rinominata verdigiallumina, e in casa è 
sempre stata a portata di mano.

Oggi ci sono tante medicine più moderne, mi si di-
ce, ma come rinunciare alla pastosa virtù di quella cre-
ma bianca, appiccicosa, che si attacca dappertutto ma 
– come recita il foglietto di spiegazioni – «si toglie con 
l’acqua»? Inoltre, il suono stesso della parola «verdi-
giallumina» consente meravigliosi significati, che tutti 
i bambini di casa hanno esplorato.

C’è il verde dentro, c’è il giallo, e c’è l’alluminio, di 
cui un tempo erano fatte le pentole, anche quelle delle 
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case di bambola. E un po’ di crema tolta di nascosto 
dal tubo fu adoperata nei giochi estivi a uso di baccalà 
mantecato, e messa con grande cura dentro un pento-
lino di luccicante alluminio, assieme alle foglie dentel-
late dei carpini, che erano le bistecche.

Scrisse meravigliosamente Villon, il poeta: «Dove 
sono le nevi di un tempo?»; ma forse, per caricarci di 
nostalgia, ci basta dire: «Dov’è finita la mia crema?».
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Un cucchiaio di Adisole

«Qui ci vuole l’Adisole!» sentenziò nonno Yer-
want, dopo avermi sollevato la palpebra con due dita 
e guardato l’occhio spalancato con aria professionale. 
«A meno che non vogliate darle l’olio di fegato.»

«No, il merluzzo no» gridai «l’altra volta l’ho vomi-
tato subito» (mi guardai bene dal dire che l’avevo fat-
to apposta).

«È vero» disse pensosa mamma Vittoria «vomita, e 
sporca dappertutto.»

Il nonno mi guardò e si astenne dal commentare.
«Dunque, preparate l’Adisole» ordinò, e se ne an-

dò, picchiettando il pavimento col suo bastoncino 
col pomo a forma di levriero, che io gli invidiavo mol-
tissimo.

Fu così che il surrogato del micidiale olio di mer-
luzzo fece la sua comparsa nella mia vita, e il suo sapo-
re dolciastro e abbastanza nauseabondo mi accompa-
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gnò per anni, assieme alla minaccia collegata: «Non 
far storie, se no si torna al merluzzo».

E faceva da contrappunto sgradevole alla quiete del 
dopopranzo, anche perché subito dopo arrivava il ri-
tuale: «E adesso vai a studiare».

L’Adisole andò in disuso, come tante altre cose, 
quando il nonno morì.

Fu smantellata la stanza dove teneva i suoi “ricordi 
turcheschi“, le pipe orientali, il basso divano e il mae-
stoso narghilé; e la bottiglietta di Adisole fu dimenti-
cata in un comodino. E così quando l’ho ritrovata è 
diventata la mia madeleine.
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Madama Conigliut

Su per la stradina vicino alla chiesa di San Martino, 
a Susin di Sospirolo, vendeva scarpette, scarponi e 
ciabattine varie una gentile e materna signora, che tut-
ti noi chiamavamo Conigliut, per la sua indubbia so-
miglianza con un grande coniglio bianco. Portava 
sempre golf di angora a colori pastello, e questo ac-
centuava la somiglianza col dolce animale.

Io l’amavo, perché ero stata la felice proprietaria di 
due conigli d’angora, che avevo coccolato molto, ma 
che mi erano stati tolti bruscamente dopo un anno.

La signora Conigliut era tondeggiante, e mi dava la 
stessa impressione di avvolgente dolcezza. Sotto i golf 
di angora, portava vaste sottane scure, calzerotti gros-
si e morbide scarpette di feltro.

Un giorno andai a farle visita, e la trovai piangen-
te, con gli occhi rossi proprio come i miei conigli. Pro-
vai a consolarla, ma lei disse, con un patetico singhioz-
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zo: «Mi tocca chiudere. Nessuno vuole più le mie 
scarpe, tutti vanno al grande negozio giù a Sedico». 
«Con i miei fratelli e cugini» le dissi «facciamo un bel 
gruppo, possiamo comprare tutti da te» e già mi vede-
vo a vendere ciabatte casa per casa; ma lei mi guardò 
fisso, tirò su col naso e disse: «No grazie, cara, ma ho 
il mio orgoglio. Se non posso vendere scarpe, mi met-
terò a coltivare fagioli. A me basta poter lavorare».
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Il medaglione della zia Rosina

Zia Rosina era molto vecchia, e stava sempre a 
letto.

Appoggiava la testa su cuscini bianchi, con balze 
ricamate tutt’intorno, di cui mi piaceva seguire col di-
to i complicati meandri di fiori e foglie. Io avevo tre 
anni, e mi portavano da lei ogni pomeriggio, perché 
chiacchieravo senza sosta e le ricordavo una sua bam-
bina, morta tanti anni prima di febbre spagnola.

Così, ogni giorno, appena arrivata, mi lasciavano 
sola con zia Rosina: mi davano una federa in mano, 
perché mi piaceva infilarci la testa e guardar fuori dai 
buchetti dei ricami; poi parlavo, mangiavo dolcetti e 
aspettavo zio Augusto, il marito della zia, che arrivava 
invariabilmente verso le quattro, lisciandosi i baffi e 
parlando con tono marziale.

Finì l’estate, e la zia morì con l’autunno; ma zio Au-
gusto cominciò, a ogni Natale e compleanno, a scri-
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vermi che – alla sua morte – il medaglione di smalto 
col ritratto di Rosina doveva essere dato a me; e io 
mettevo via diligentemente le sue cartoline. 

Passarono alcuni anni, e se ne andò anche zio Au-
gusto.

Non aveva figli; e i suoi eredi non mostrarono nes-
suna intenzione di consegnarmi il famoso medaglio-
ne, finché mia nonna non andò da loro sventolando le 
mie cartoline. 

E – sorpresa! – quando lo ebbe in mano, scoprì che 
il vecchio signore lo aveva circondato di brillanti.
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Io sono Carmen

Mamma Vittoria non cantava mai, anche se aveva 
una bella voce.

Aveva sempre in testa un pensiero dominante, che 
poi cambiava ogni giorno, e non aveva tempo, diceva, 
per le canzoni.

Ma c’era un’eccezione.
Quando era proprio di buonumore, allora intonava 

«Je suis Carmen / fille de bohémien / qui n’a jamais 
jamais connu de loi» («Io sono Carmen / figlia di zin-
garo / che non ha mai, mai conosciuto leggi»), e con 
un sorrisetto obliquo proclamava ai cinque attoniti fi-
gli: «Io sono un cavallo selvaggio, sapete, nessuno mi 
può mettere il morso e le briglie, tanto meno vostro 
padre» e poi se ne andava canterellando.

Io sapevo che lei non era un cavallo, anche se rac-
contava sempre che da ragazza, a Roma, aveva “quasi” 
fatto parte della squadra olimpica dei fratelli D’Inzeo; 
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piuttosto, pensavo, se ne avesse avuto uno, quando si 
sentiva Carmen sarebbe scappata via, e chissà dove.

Gli zingari amici del nonno l’avrebbero accolta di 
sicuro, e lei se ne sarebbe andata via con loro, per le 
bianche strade del mondo.

Ma la bella Vittoria non se ne andò mai: le bastava 
pensare che avrebbe potuto farlo, le bastava dirci, 
ogni tanto, quanto eravamo noiosi.

A quel punto usciva, cantando la sua Carmen per-
sonale; ma dopo un po’ tornava nello stanzone dei 
bambini, e allora facevamo il mucchio degli abbracci.



25

Sorci verdi

Non c’era caso che i sorci diventassero topi o cam-
biassero colore.

«Mi fai vedere i sorci verdi!» era l’esclamazione 
classica che concludeva ogni discussione con zia Hen-
riette, alternata con uno spazientito «Sei insulso come 
una patata lessa», con grave offesa delle patate lesse 
che ci piacevano molto.

Allora provammo a catturare un topo, per dipin-
gerlo di verde.

Non ci sembrava difficile: ce n’erano tanti in giro 
per la vecchia casa, che ogni tanto sentivamo zampet-
tare veloci in soffitta, mentre evitavano saggiamente le 
numerose trappole col pezzettino di formaggio che 
Demetrio il portiere sistemava negli angoli migliori, 
«perché sono furbi, quei delinquenti» ripeteva «più 
furbi del diavolo».

La competizione fra i sorci e il diavolo c’interessava 
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assai: forse anche il diavolo, quando faceva gare coi 
sorci, si trasmutava in qualcosa colorato di verde?

La questione venne sollevata da Edoardo, col suo 
caratteristico puntiglio, e discussa a lungo, ma non ne 
venimmo a capo.

E poi chissà se la zia li aveva visti, questi topi verdi 
imparentati col diavolo?

Alla fine, il topo, bello grasso, fu catturato, ma nes-
suno riuscì a tenerlo fermo per dipingerlo.

Quando il pennello lo toccò, diede un balzo tale 
che ci sfuggì, e schizzò mezza stanza di verde: e qui 
finì la nostra avventura teologica.




