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1

Mi guardai intorno con gli occhi spalancati, ero stupita. 
l’acqua era ovunque. Copriva l’intero piano terra e lam-
biva il primo gradino delle scale. Misi con cautela un 
piede nell’acqua: era gelata. sollevai il piede, mi ritrassi.

strillai: «la casa è piena d’acqua!».
Mia madre rispose dal piano di sopra: «olga? Di cosa 

stai parlando?».
sentii i suoi passi sul pianerottolo e poi giù per le scale, 

alle mie spalle. quando vide l’acqua si fermò. gemette, 
parve sul punto di piangere.

non riuscivo a credere ai miei occhi. Da dove era 
venuta tutta quell’acqua? la risposta era ovvia: dai tre 
fiumi, il sava, il kupa e l’odra, che convergevano a si-
sak, la città in cui sono nata, in iugoslavia. la mia casa 
era solo una delle centinaia che quel giorno del 1926 
vennero colpite dall’alluvione.

Per i bambini fu un grande divertimento: i più gran-
dicelli non andarono a scuola e noi tutti ci divertimmo 
a percorrere le strade a bordo di canoe improvvisate, 
salutando gli amici con la mano; per una bimba di tre 
anni come me era difficile immaginare qualcosa di più 
eccitante. Per gli adulti, invece, fu una bella grana, an-
che se erano abituati. i fiumi che si incontravano a  
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sisak, a poco più di 50 chilometri a sud-est di Zagabria, 
portavano affari in città, ma di certo non contribuivano 
a tenerla all’asciutto. ancora oggi, sisak ha pochi edi-
fici degni di nota, a eccezione del castello medievale che 
sorge nel punto più alto della città vecchia.

i miei genitori cominciarono a ripulire la casa impre-
cando contro l’acqua, e non avevano tutti i torti. Mio pa-
dre, Josip Czepf, era particolarmente arrabbiato. aveva 
rivestito le pareti della sala da pranzo con legname pre-
giato proveniente dalla segheria e, in quel momento, la 
parte bassa di ogni asse era inzuppata. e l’umidità stava 
salendo rapidamente. Decise che ci saremmo trasferiti 
in una casa su un terreno più elevato, ma solo quando 
ne avesse trovata una con una sala da pranzo abbastanza 
grande da accogliere la sua boiserie.

Mio padre lavorava come contabile in uno stabili-
mento cittadino. era un uomo molto pignolo e non vo-
leva che i soldi spesi per il legno andassero perduti. Mia 
madre, slava, che lavorava nel reparto vendite dello 
stesso stabilimento, ci sarebbe rimasta troppo male.

si erano conosciuti otto anni prima. allora lei faceva 
la traduttrice nello stabilimento della shell di Caprag, 
un sobborgo di sisak, lo stesso dove lavorava mio pa-
dre. alta e molto bella, con degli occhi verdi penetranti 
e una grande energia, slava aveva immediatamente atti-
rato l’attenzione di Josip. lui aveva otto anni di più, era 
alto, bruno, baffuto, con gli occhi scuri e un fisico impo-
nente. si erano sposati quando lei aveva solo diciannove 
anni e io ero nata l’anno successivo, il 20 marzo 1923.

sisak era una cittadina tranquilla e frequentavamo re-
golarmente la chiesa cattolica di santa Croce, dove mia 
madre cantava nel coro. 
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Molti dei parenti di mia madre vivevano nelle vi-
cinanze, o in città o nella campagna circostante. sua 
mamma, amalia, veniva spesso a trovarci. era una donna 
alta ed elegante, e mi voleva molto bene. il suo rapporto 
con il genero non era altrettanto sereno. si scontravano 
spesso per i motivi più svariati, dai soldi alle questioni 
domestiche.

nel 1929 avevo sei anni. Ci eravamo trasferiti in una 
casa vicina al centro cittadino, ma in un punto più ele-
vato. vivevamo agiatamente e a scuola avevo molti amici. 
quando mia madre veniva a prendermi mi sentivo molto 
orgogliosa; era bellissima e spiccava in mezzo alle altre 
mamme. attirava gli sguardi degli uomini, e se qual-
cuno domandava chi fosse, rispondevo orgogliosa: «È 
la mia mamma!».

Con il passare del tempo, la salute di mia nonna 
aveva cominciato a peggiorare. era una donna indi-
pendente, ma quell’anno ebbe un colpo apoplettico 
che le lasciò il lato destro del corpo paralizzato. non 
poteva più badare a se stessa: decidemmo di prenderla 
con noi. Mio padre, in realtà, non era affatto entusia-
sta, ma non c’erano alternative, e quando nonna arrivò 
la sistemammo in una camera sul retro. la lingua però 
non si era paralizzata e il conflitto con papà riprese im-
mediatamente, implacabile.

io, però, ero contenta che si fosse trasferita in casa 
nostra e mi rifugiavo spesso in camera sua: leggevo per 
lei ad alta voce e, in cambio, ricevevo lezioni di tedesco. 

le sventure, quell’anno, non si erano esaurite con la 
malattia della nonna. il crollo di Wall street era avve-
nuto lontano, dall’altra parte del mondo, ma le conse-
guenze si fecero sentire perfino a sisak. la famiglia di 
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mia madre perse molti dei suoi investimenti e i prezzi 
dei prodotti agricoli crollarono. Come molte altre fami-
glie durante il periodo fra le due guerre, la nostra si ri-
trovò improvvisamente impoverita. le tensioni fra mio 
padre e mia nonna aumentarono. la situazione non po-
teva durare, e infatti non durò.

un giorno mia madre tornò dal mercato e trovò la casa 
stranamente silenziosa. andò a controllare nella stanza 
della nonna e la trovò che dormiva tranquillamente. io 
ero fuori con le mie amiche. Ma dov’era Josip?

in cucina trovò un biglietto, era di mio padre: ne aveva 
abbastanza di sua madre, scriveva, non sopportava più 
le continue liti e aveva deciso di andarsene. se la situa-
zione fosse cambiata, concedeva, sarebbe potuto tornare.

Fuori di sé, con il biglietto ancora in mano, mia ma-
dre corse in strada, come se si aspettasse di trovarlo an-
cora lì. Domandò ai vicini, ma nessuno lo aveva visto. 
andò allo stabilimento dove lavorava, ma i suoi colleghi 
non sapevano nulla. Disperata, tornò a casa. Mi trovò 
che chiacchieravo con la nonna. Josip era sparito, non 
aveva lasciato tracce.

quel cambiamento così forte, e improvviso, all’in-
terno della nostra famiglia non mi sconvolse. Mia ma-
dre era angosciata perché non sapeva come avremmo 
fatto a sopravvivere, ma io avevo sempre trovato mio 
papà piuttosto freddo, distante e severo, e trovai con-
forto nella famiglia di mia madre. le lezioni di tede-
sco nella stanza al piano di sopra continuarono e i pa-
renti si offrirono di aiutarci economicamente, anche se 
mia madre era troppo orgogliosa per accettare il loro 
aiuto. a dire la verità, quella nuova vita non mi dispia-
ceva affatto.
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Mio zio Drago aveva un ristorante sulle rive del fiume 
kupa e ospitava di frequente i cittadini più in vista di 
sisak. ogni giorno arrostiva sulla griglia una gran quan-
tità di carne. Dopo la scuola, correvo al ristorante per 
mangiare la testa d’agnello che mio zio aveva messo via 
per me. Drago era sempre molto contento di vedermi. 
D’altra parte, i miei cugini e cuginetti erano tutti ma-
schi, e io l’unica femmina.

Mia madre fece il possibile, ma non riuscì a rintrac-
ciare mio padre; ci aveva lasciate senza un soldo e, senza 
sapere dove si trovasse, era impossibile chiedergli gli 
alimenti.

Mia madre continuò a lavorare nello stabilimento, ma 
le persone che assumeva per badare a me e a mia nonna 
non si fermavano mai a lungo. alla fine, lasciò il suo im-
piego e cominciò a guadagnarsi da vivere ricamando. in 
quel modo poteva lavorare restando a casa, e io potevo 
darle una mano. all’età di sette anni imparai a ricamare.

nel 1930 l’elettricità non era ancora arrivata a sisak, 
così lavoravamo fino a tardi alla luce di una lampada a 
petrolio posata su una credenza, in modo che la stoffa 
non prendesse fuoco. la lampada gettava una luce gial-
lastra sul lungo tavolo al quale lavoravamo. stavo seduta 
sopra una casseruola posata sulla sedia, per arrivare al 
piano, e cucivo un’estremità del tessuto mentre mia ma-
dre ricamava l’altra. Durante il lavoro chiacchieravamo 
come vecchie amiche, con la testa china sulla stoffa e le 
dita che si muovevano rapide. alla sera, facevamo una 
pausa per mangiare un panino con il salame e poi via, 
riprendevamo a ricamare.

la mia vita, però, non era fatta solo di lavoro. un mio 
zio aveva una grande azienda agricola alla periferia della 



12

città e spesso lo aiutavo a portare da mangiare a coloro 
che lavoravano nei campi. Ci andavamo con la carrozza. 
lui frustava i cavalli per spingerli al galoppo e mentre 
percorrevamo, sobbalzando, i viottoli di campagna, mi 
aggrappavo al sedile, finché la carrozza non rallentava e 
si fermava davanti a un granaio o a un cancello. allora 
saltavo giù stringendo un pacco di cibo, correvo dal so-
vrintendente e glielo consegnavo. il profumo speziato 
del salame che era nei pacchi mi faceva venire fame, e 
invidiavo i contadini che lo mangiavano.

D’inverno, quando la campagna era coperta da un 
manto di neve, il gelo ci pungeva la faccia mentre i cavalli 
sollevavano con gli zoccoli una nuvola bianca. Prima di 
partire, mio zio mi avvolgeva in una pelliccia di volpe. 
stare seduta in carrozza avvolta nella pelliccia mi faceva 
sentire speciale.

Come molti bambini dell’epoca, dovetti crescere in 
fretta. Presto cominciai a fare la spesa al mercato e a 
contrattare sui prezzi del formaggio, delle uova, della 
frutta, della verdura e delle galline. imparai a mettere 
per terra la gallina viva e a schiacciarla con un piede per 
saggiare la qualità della carne. i venditori mi stuzzica-
vano: «olga, sei troppo furba. Perché non compri que-
sta gallina vecchia e scheletrica?».

alla domenica, io e mia madre andavamo a messa, e 
poi mangiavamo pollo fritto e torta di mele. nella bella 
stagione, fra aprile e ottobre, andavamo in campagna a 
fare picnic. sedute sull’erba, mi insegnava a fare ghirlande 
di margherite e mi raccontava di quando era bambina.

nel 1933 la nostra vita si era assestata in una tran-
quilla routine. non potevamo permetterci nessun lusso, 
ma sopravvivevamo. il fatto che a 1.200 chilometri di 
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distanza, a berlino, adolf Hitler fosse stato nominato 
cancelliere era una cosa che ci lasciava del tutto indiffe-
renti. anche se la poco numerosa popolazione tedesca 
della iugoslavia aveva accolto con entusiasmo la noti-
zia, cosa cambiava per noi? eravamo troppo presi dalla 
nostra quotidianità, il resto del mondo avrebbe dovuto 
cavarsela da solo. Piuttosto, quell’anno dovetti affron-
tare un nuovo problema.

avevo solo dieci anni quando una sera, mentre ero 
china su un ricamo, mi accorsi che facevo fatica a ve-
dere. i punti si confondevano davanti agli occhi e i co-
lori sfumavano gli uni negli altri. sbattei le palpebre e 
mi strofinai gli occhi. Mi sembrava che ci fosse dentro 
della sabbia e strofinarli non fece che peggiorare le cose.

nel corso delle settimane successive, il dolore peg-
giorò e la vista si deteriorò rapidamente. avevo dolore 
ogni volta che sbattevo le palpebre. il medico di fami-
glia mi mandò da uno specialista, che non capendoci 
nulla mi mandò in una clinica di Zagabria: «laggiù sono 
più attrezzati» disse a mia madre. «saranno in grado di 
aiutarvi.»

io e mia madre prendemmo il treno per Zagabria, 
che distava 56 chilometri, per una serie di visite. il viag-
gio in treno fu pieno di sorprese, fu come scoprire un 
nuovo mondo. i contadini si arrampicavano a bordo 
con gli animali in braccio o tirandoseli dietro con una 
corda. tutti sembravano portare con sé grandi quantità 
di cibo. il vino veniva trasportato dentro bottiglioni che 
rischiavano di rompersi quando gli scossoni del treno li 
mandavano a sbattere contro le pareti degli scomparti-
menti. ogni volta che se ne rompeva uno c’erano urla 
e recriminazioni.
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Mentre la maggior parte dei passeggeri era diretta ai 
mercati di Zagabria, io e mia madre saremmo andate in 
una clinica. ero eccitata dalla folla e dal trambusto della 
città, ma, nonostante l’ottimismo del medico di sisak, 
neppure gli specialisti di Zagabria riuscirono a trovare 
la causa del mio problema. Furono tentati vari tratta-
menti, ma continuavo a non vederci. la mia eccitazione 
fu ben presto rimpiazzata dalla paura. il mio mondo con-
tinuava a restringersi.

«Mamma, diventerò cieca?» domandai.
«no, certo che no. i medici ti cureranno» rispose 

nascondendo la sua preoccupazione e chiedendosi chi 
avrebbe potuto aiutarci.

i viaggi in treno e le cure erano un grosso peso per 
mia madre, che aveva pochi soldi, aveva perso la sua aiu-
tante ed era stata costretta a vendere i mobili più belli 
e alcuni gioielli.

Per proteggere i miei poveri occhi indossavo degli 
occhiali scuri e non potevo più andare a scuola. tra-
scorrevo le giornate seduta su una sedia davanti a casa, 
ascoltando gli altri bambini giocare. non correvo più 
al ristorante di Drago per mangiare la testa d’agnello e 
non andavo più in carrozza con mio zio. il mio mondo 
era buio e aveva confini molto ristretti.

ero terrorizzata. Perdere la vista è una prospettiva 
spaventosa per un bambino. Piangevo spesso, avevo 
paura di ciò che mi sarebbe accaduto. eravamo andate 
dai migliori specialisti di Zagabria ed eravamo rimaste 
senza un soldo. se non avevano potuto curarmi loro, chi 
avrebbe potuto farlo? 

la risposta giunse per puro caso.
una donna, che era andata a far visita a un’altra fa-
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miglia che viveva nella nostra strada, mi vide seduta da-
vanti a casa, con gli occhi nascosti dietro le lenti scure, 
e mi domandò cosa c’era che non andava.

glielo spiegai. Disse che si chiamava brun e mi chiese 
di farle vedere gli occhi. li esaminò attentamente, poi 
tirò fuori dalla tasca della giacca una piccola lente d’in-
grandimento e li osservò di nuovo: «Credo di sapere 
cosa c’è che non va» disse.

«Davvero?»
«Penso proprio di sì. tua madre o tuo padre sono a 

casa?»
«C’è mia madre» dissi saltando giù dalla sedia e cor-

rendo verso casa, urlando.
la signora brun era convinta che il problema fosse 

causato dal fatto che avessi non una, ma due fila di ci-
glia, una patologia nota al giorno d’oggi come “disti-
chiasi”. una delle due cresceva verso l’interno e toccava 
la cornea. ogni movimento delle palpebre danneggiava 
il bulbo oculare e lo faceva sanguinare. ancora oggi è 
un problema raro, ma all’epoca era praticamente sco-
nosciuto. la diagnosi è resa ancora più complicata dal 
fatto che la seconda fila di ciglia è spesso incolore, quindi 
è difficile da vedere.

tuttavia la signora brun era convinta di poter risol-
vere il problema. tornò due volte, armata di olio e di 
pinzette per rimuovere le ciglia. il dolore era molto forte 
e c’erano momenti nei quali piangevo, e mi domandavo 
se quell’operazione mi avrebbe davvero curata. nel giro 
di una settimana, però, la vista cominciò a migliorare e 
potei sbattere le palpebre senza provare fastidio.

la signora brun tornò a trovarmi e sembrò soddi-
sfatta dei miglioramenti. la ringraziai tantissimo e mia 
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madre si offrì di pagare quel che poteva, anche se non 
era molto. la signora brun rifiutò il denaro e ci augurò 
ogni bene. non la vedemmo mai più.

non ricevevamo molte lettere, e ogni volta che ne ar-
rivava una provavamo una strana eccitazione. aspettavo 
l’apertura con un’impazienza tutta infantile, mentre mia 
madre, come tanti adulti, era agitata: temeva fosse una 
richiesta di pagamento o una cattiva notizia.

un giorno, ne arrivò una scritta con una grafia pre-
cisa e ordinata, che conteneva delle notizie sensazionali. 
era di un’amica di mia madre, una certa Helga, che la-
vorava all’ufficio postale centrale di Zagabria: alcuni 
giorni prima, mentre smistava la posta, aveva trovato 
una busta indirizzata a Josip Czepf, e si era domandata 
se si trattasse di mio padre.

Helga aveva annotato l’indirizzo: mia madre allora 
incaricò un avvocato di sizak di scoprire se si trattava 
davvero di Josip, e in tal caso di procedere per vie legali 
per ottenere i quattro anni di alimenti che ci doveva.

non ci volle molto a scoprire la verità: mio padre lavo-
rava come capo contabile in una fabbrica d’asfalto di Zaga-
bria e viveva con ilona ungarl, una ricca ebrea ungherese.

il processo si concluse in fretta e il tribunale di fami-
glia ingiunse a Josip di pagare quattro anni di alimenti, 
più le indennità. era una somma notevole, e lui non per-
donò mai mia madre per ciò che gli aveva fatto. 

Per noi, a sisak, tutto diventò più semplice. ripresi 
ad andare a scuola e, grazie anche ai soldi di mio pa-
dre, sembrò che la vita avesse ricominciato a sorriderci.

Poi, nel gelido inverno del 1934, mia nonna si am-
malò. avevo undici anni e non potevo fare altro che os-
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servare i medici fare avanti e indietro dalla sua stanza, 
ascoltare i loro passi pesanti sulle scale e le loro conver-
sazioni a bassa voce fuori dalla camera. nessuno mi di-
ceva cosa stava succedendo, ma per qualche motivo ero 
certa che mia nonna stesse per morire.

all’inizio di dicembre la temperatura scese ben 
oltre sotto lo zero. i fiumi erano gelati, la campagna 
era ricoperta di bianco e dai tetti delle case pende-
vano lunghi ghiaccioli. il 3 dicembre mia nonna en-
trò in coma.

Mi fecero salire ed entrare nella sua camera. era pal-
lida e immobile, con gli occhi chiusi. non mi avrebbe 
mai più parlato in tedesco, domandato com’era stata la 
mia giornata a scuola o imprecato contro mio padre per 
la sua incoscienza. le toccai la mano, notai la pelle così 
sottile da essere quasi trasparente e le ossa fragili, poi la 
baciai sulla fronte.

tre giorni dopo, il 6 dicembre, mia nonna amalia 
morì. aveva 72 anni. secondo la tradizione, il funerale 
fu celebrato entro ventiquattro ore. tutta la nostra fa-
miglia si radunò. Mentre i miei parenti riempivano la 
chiesa mi guardai intorno e vidi Drago, lo zio agricol-
tore, che era arrivato a gran velocità con la sua carrozza, 
e tanti cugini.

Dopo la funzione i parenti vennero a casa nostra e le 
stanze si riempirono del brusio delle loro voci adulte. 
io passavo da un gruppetto all’altro, dicevo qualche 
parola, ricevevo condoglianze e coglievo brani di con-
versazione.

entrando in una stanza sentii mia madre parlare con 
un’amica, anna. «sai, anna, ho la sensazione che sarò 
la prossima ad andarmene.»
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«oh, smettila» le disse l’amica. «adesso che hai ri-
solto i problemi con Josip e che tua madre non c’è più 
puoi cominciare una nuova vita. smettila di dire che mo-
rirai, hai solo trentatré anni. Devi vivere per tua figlia.»

Poi si accorsero che ero lì, si voltarono verso di me 
e sorrisero. 

quando i parenti se ne andarono, anna rimase. Mia 
madre mi diede un mazzo di carte da gioco e io mi se-
detti insieme a loro e cominciai a disporle. nella stanza 
faceva caldo e, dopo tutte le emozioni di quella giornata, 
infine mi addormentai sul pavimento. nel dormiveglia, 
coglievo brandelli di conversazione.

a un certo punto mia madre confessò ad anna: «sai, 
temo che olga non si sposerà mai. È così magra e bruttina».

quel commento mi ferì profondamente. ero davvero 
così brutta? nei giorni seguenti, mi guardai spesso allo 
specchio: osservavo le labbra, gli occhi, i capelli. se ero 
davvero così brutta, cosa mi avrebbe riservato il futuro?

nel luglio del 1936 a sisak ci fu un’ondata di calore. 
i bambini si riversarono sulle rive dei fiumi. i più audaci 
sguazzavano nell’acqua fresca mentre gli altri giocavano 
per le strade o facevano picnic in campagna con le loro 
famiglie. i caffè erano affollati, gli uomini trascorrevano 
le giornate bevendo e oziando.

le donne colsero l’occasione per fare le grandi pu-
lizie. il 20 luglio mia madre cominciò a pulire i tappeti 
di casa. li portò fuori, li appese a una staccionata e co-
minciò a batterli finché non fu completamente coperta 
di polvere.

«olga!» chiamò. quando la raggiunsi mi diede alcune 
monete. «vai a comprare un po’ di latte.»
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Presi i soldi e corsi, contenta di avere una scusa per 
uscire e vedere altra gente. a quell’epoca avevo tredici 
anni, e i negozianti e i venditori ambulanti mi conosce-
vano bene perché andavo tutte le settimane a fare la 
spesa.

«ehi, olga, vieni qui a spendere i tuoi soldi!» urla-
rono. sorrisi e salutai con la mano. Continuai a cammi-
nare. una volta comprato il latte, percorsi quelle strade 
che mi erano ormai famigliari, salutando le persone che 
incontravo, chiacchierando con le amiche e fermandomi 
di tanto in tanto, a giocare. insomma, non mi affrettai 
a tornare a casa. Mentre percorrevo la strada dove abi-
tavo, una vicina apparve all’improvviso con un’espres-
sione spaventata.

«Presto, vai a cercare un medico!» urlò. «tua madre 
sta molto male.»

Posai il latte e corsi dal medico, che mi seguì fino a 
casa. le vicine avevano riportato mia madre in casa e 
l’avevano distesa sul letto. il medico le misurò la febbre e 
mi disse: «vai a chiamare tua zia tonka, presto!». Corsi 
di nuovo, e ancora una volta, proprio come era successo 
con mia nonna, ebbi la sensazione che gli adulti non mi 
stessero dicendo tutta la verità.

Zia tonka, la cognata di mia madre, mi seguì fino a 
casa, ma al momento di parlare con il medico chiuse la 
porta, lasciandomi fuori della stanza. li sentii dialogare 
a voce bassa. alla fine, tonka uscì e mi portò in salotto. 
«tua madre sta molto male» disse. «Ha la polmonite e 
deve andare all’ospedale, a Zagabria. laggiù sono me-
glio attrezzati che a sisak.»

Mi avevano già detto la stessa cosa, e non era stato 
vero. 
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arrivò un’ambulanza. Mia madre venne caricata 
sull’auto, che ripartì lentamente. Zia tonka rimase. non 
parlammo molto. «tua madre è molto malata. i medici 
non sanno ancora se ce la farà» mi spiegò.

ero disperata. lei mi era madre e sorella, mi amava e 
si prendeva cura di me. senza di lei non mi restava nulla.

quella sera piansi e pregai. «Ho solo tredici anni. ti 
prego, non portarmela via» sussurrai nel buio.

il giorno successivo giunse la terribile notizia. tonka 
disse che doveva lavorare e badare alla sua famiglia, 
e non poteva occuparsi di me. Mi disse che sarei an-
data da mio padre, a Zagabria, finché mia madre non 
fosse guarita.

Mio padre? non lo vedevo da quando avevo sei anni, 
quando ci aveva abbandonato. non volevo andare da lui.

questa volta, il viaggio in treno alla volta di Zagabria 
non fu per nulla eccitante. ero piena di brutti presenti-
menti. tonka mi accompagnò. quando arrivammo alla 
stazione, trovammo una coppia che ci aspettava. Dopo 
sette anni, mi trovai al cospetto di mio padre. Con il ti-
pico spirito ribelle degli adolescenti, mi rifiutai di sa-
lutarlo. accanto a lui c’era una donna piccola, grassa 
e dall’aspetto ordinario, per niente simile a mia madre, 
che invece era alta e bella: era ilona ungarl. Josip aveva 
quarantun anni mentre ilona quarantanove. sembra-
rono entrambi molto vecchi, specie in confronto a mia 
madre, che era molto giovanile. 

Fuori della stazione ci attendeva un’auto con autista. 
Durante il breve tragitto verso casa di mio padre, un 
edificio che sorgeva dietro le mura dello stabilimento 
dove lavorava, nessuno parlò. a Zagabria non avevo né 
amici né cugini né zii che mi volevano bene e avevo la 
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sensazione che nel corso di quel breve viaggio la mia vita 
stesse cambiando in modo irreversibile.

la vita a casa di mio padre era rigida e formale. Per 
me, erano due estranei. Mio padre era freddo e distac-
cato e non faceva nulla per nascondere il fatto che non 
fosse per niente entusiasta di doversi occupare di una 
tredicenne cocciuta. e sembrava che ilona ce l’avesse 
con me. 

Mi venne data una piccola stanza sul retro, con una 
finestra che si affacciava sui muri dello stabilimento.

non vedevo l’ora che mia madre guarisse per tor-
nare a sisak e alla nostra vita felice. Mio padre trascor-
reva tutta la giornata al lavoro, mentre ilona mi portava 
a fare acquisti nei negozi. Parlavamo poco, a fatica, e io 
non mi sforzavo di nascondere l’antipatia che provavo 
per lei. la sera me ne stavo nella mia camera, da sola, 
pensando a mia madre. Chiesi sue notizie a mio padre. 
«se sento qualcosa te lo dirò» rispose brusco.

sabato 27 luglio 1936 – mi trovavo a Zagabria da una 
settimana – mio padre propose di andare a visitare al-
cuni amici. Mentre eravamo seduti in silenzio sull’auto 
guidata dall’autista, passammo davanti a un ospedale. 
ero convinta che mia madre fosse ricoverata proprio lì, 
anche se mio padre e ilona stavano guardando ostina-
tamente nella direzione opposta.

«ecco l’ospedale!» esclamai. «Fermiamoci e andiamo 
a domandare come sta la mamma.»

«oh, piantala» disse mio padre. «Faremo tardi, ci 
stanno aspettando per il caffè.»

Mi accasciai sul sedile, sopraffatta dalla tristezza. vo-
levo vedere mia madre, ma nessuno me lo permetteva. 
Come mai? i miei timori continuavano ad aumentare.
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lunedì mattina raggiunsi mio padre in salotto. le 
tende erano parzialmente tirate e la stanza era in pe-
nombra. Ci fu un lungo silenzio. Poi mi comunicò la no-
tizia che temevo: mia madre era morta sabato mattina.

stordita, ripensai agli eventi di quel giorno. se solo 
avessero fermato l’auto avrei potuto vederla per l’ul-
tima volta. avrei potuto stare con lei e tenerle la mano. 
ero troppo sconvolta e arrabbiata per piangere. strinsi 
i pugni e guardai mio padre con odio. Come aveva po-
tuto essere così crudele?

non era tutto. il funerale sarebbe stato celebrato quel 
pomeriggio, ma mio padre non ci sarebbe andato. sa-
rei dovuta andare con ilona, la mia “matrigna”, come 
lui la chiamava. Dopo tutto quello che aveva fatto a mia 
mamma, non aveva neppure la decenza di andare al suo 
funerale.

«Perché non vieni al funerale?» gli domandai.
«sei troppo giovane per capire.»
«Hai informato la famiglia della mamma?»
«no.»
Fui invasa dalla tristezza e dalla rabbia, e corsi in ca-

mera. non ho mai dimenticato la freddezza dimostrata 
da mio padre quel giorno.

nel pomeriggio mi vestii con cura e insieme alla mia 
matrigna e a due sue amiche andai al funerale. Prima 
della funzione mi portarono alla bara e la aprirono per-
ché potessi vedere mia madre per l’ultima volta.

non riuscivo a credere che fosse davvero lei. i bei 
capelli neri, dei quali era stata tanto orgogliosa, erano 
diventati bianchi, e anche se aveva solo trentacinque 
anni la malattia le aveva segnato il volto, sembrava una 
donna anziana.



23

la bara venne richiusa quasi subito, ma io chiesi che 
venisse riaperta per poterle dire addio. avvicinai le lab-
bra al suo orecchio e le sfiorai delicatamente il viso. «ti 
voglio bene» sussurrai.

Mi scostai. le tre donne mi osservarono. ero sopraf-
fatta dalle emozioni (dolore, rabbia, disperazione), ma 
ero troppo sconvolta per piangere. in seguito, ilona 
disse alle sue amiche: «olga è senza cuore. non ha ver-
sato neppure una lacrima per sua madre. Come posso 
aspettarmi che provi qualcosa per me?».

alcuni giorni dopo, io e la mia matrigna andammo a 
sisak per prendere le mie cose e svuotare la casa. i pa-
renti di mia madre erano inorriditi e arrabbiati per il 
fatto di non essere stati informati del funerale – erano 
appena venuti a sapere della sua morte.

Drago mi abbracciò forte. «bambina mia, cosa ne sarà 
di te?» mi disse. «Ma non preoccuparti, contribuiremo 
tutti a mantenerti fino alla fine degli studi.»

tutte le nostre cose furono vendute velocemente. Per 
me fu doloroso vedere le bellissime tovaglie e le federe 
che io e mia madre avevamo ricamato con tanto impe-
gno venire date via per pochi soldi.

«Posso tenere qualcosa da portare con me a Zaga-
bria?» domandai.

«no» rispose ilona. «non hai bisogno di niente. 
quando ti servirà qualcosa te la compreremo.»

Dissi addio ai miei parenti e ai luoghi della mia infan-
zia, e presi solo i miei vestiti.

Mentre salutavo zia tonka, mi mise in mano un anello 
con un diamante. «era di tua madre» sussurrò. «avrebbe 
voluto che l’avessi tu. ecco, tieni.»

Mi misi in tasca il diamante e raggiunsi la mia matri-



24

gna. lanciai un’ultima occhiata a sisak e alle persone 
che avevo conosciuto e amato. le avrei mai più riviste? 
speravo proprio di sì.

Mio padre era di diverso avviso. quando fummo di 
nuovo a casa sua, a Zagabria, mi prese da parte e disse: 
«sisak è il tuo passato. la tua nuova vita è qui. avrai 
tutto quello che ti serve. D’ora in avanti voglio che chiami 
“mamma” la tua matrigna, dal momento che sarà lei a 
prendersi cura di te».

non risposi. Me ne andai, seguita dallo sguardo se-
vero di mio padre.

neppure una volta chiamai ilona “mamma”.




