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Capitolo Primo

Ci aveva rimuginato a lungo. Per l’esattezza si era rot-
to la testa su quella faccenda. Alla fine era stato come 
quando a una svolta ti appare il mare e l’improvviso 
lampo di luce azzurra là in fondo alla strada, ti regala il 
mondo cioè ti fa capire ogni cosa. Questo per dire che 
la musica non è solo suono: la musica puoi anche ve-
derla. Tempo dopo, sotto i rami di un ciliegio, lo avreb-
be spiegato anche a chi stava per mettergli il cappio al 
collo.

La musica dunque ha una sua forma. Laboriose ri-
flessioni lo avevano poi convinto che fosse lo strumento 
a darle materia, anche se invisibile, e colore.

«Voglio dire, tu una cosa la suoni con il violino, no?» 
Era accanto al padre, nel viavai dell’accampamento, 
davanti al fuoco notturno che arrostiva gli spiedi. «E il 
violino le dà una certa forma. Ma se la stessa musica la 
suoni con la fisarmonica, la forma sarà diversa. Ci ho 
riflettuto: la musica di suo non ha consistenza, ma solo 
suono, è lo strumento a vestirla.» Non poteva sbagliar-
si: i rom non sono forse musicisti da sempre? Quelli 
della sua famiglia, poi, insuperabili da generazioni. 
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«Adesso che ci ho ragionato voglio vederla, la forma 
della musica. Possibile che tu non l’abbia mai vista?»

«Quello che è fatto per le orecchie non è fatto per gli 
occhi.» Il padre gli strappò di mano archetto e violino. 
«Non me le venire più a raccontare certe fantasie. Se 
una cosa sta da una parte non sta dall’altra.» Con uno 
scappellotto lo spedì a cercare del tabacco. «E finiamo-
la qui.»

Finiamola qui un corno, caro mio.
Qualche sera più tardi Dušan era tornato sull’argo-

mento e aveva chiesto a suo padre quali fossero, secon-
do lui, i colori della musica. Si era guadagnato due pe-
date nel didietro.

Questo accadeva tre giorni prima. Adesso, a neanche 
un’ora dai boschi e dall’accampamento, nella piazza 
principale della cittadina ma a prudente distanza dalla 
chiesa – non sia mai che lo si accusasse di voler entrare 
per sgraffignare chissà cosa – appoggiato a un muro, 
Dušan ascoltava la musica che qualcuno stava suonan-
do là dentro. 

Quella musica, pensò, avrebbe dovuto avere una for-
ma minacciosa, perché tuonava e traboccava dai porta-
li aperti con suoni di temporale. Rombava e muggiva e 
tentava di strangolare un esile ma indomito argento da 
cardellino che si incaponiva a disegnare il suo canto 
acuto in quella tumultuosa tempesta di note. Da quale 
strumento poteva mai uscire un simile uragano e, insie-
me, l’argento del cardellino?

«Loro suonano così» disse qualcuno.
Dušan socchiuse gli occhi. Certo, pensò iroso, sarà 

anche vero che io non sono nessuno, ma perché questo 
mentecatto si permette di disturbarmi mentre sono 
concentrato ad ascoltare? 
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«Parlo dei cristiani» proseguì l’altro. «Questa è una 
chiesa cristiana. Per loro la musica è pomposa. Non 
trovi che anche con la musica vogliano dimostrarci 
quanto sono più potenti di noi? Noi ci accontentiamo 
del violino. O magari della fisarmonica. Loro no. Loro 
sono un esercito anche quando suonano. Tu e io non 
siamo un esercito e non lo siamo mai stati. Al massimo 
quattro gatti.»

Tu e io un corno. Non sono come te, precisò tra sé 
Dušan. Non sono come nessun altro, io.

Tanto meno come quell’uomo vestito di nero che gli 
stava di fronte, nella piazza grande di Bilije, quasi de-
serta a quell’ora e in quella stagione. Quasi, ma non del 
tutto. Con la coda dell’occhio, guardandosi bene dal 
girare la testa, Dušan aveva spennellato tutta la piazza 
fino a scorgere, alla sua sinistra, oltre il monumento, tre 
uomini in divisa e armati. Un momento prima non 
c’erano e adesso eccoli lì. I nazisti. Stavano intrappo-
lando una ragazza appoggiata al muro, sembrava non 
riuscire più a reggersi in piedi. Dušan non riusciva sen-
tire quello che le stavano dicendo, il rombo imperioso 
che traboccava dalla chiesa copriva ogni altro rumore.

«Anch’io vorrei sentire le loro parole, povera don-
na» disse l’uomo, a cui non era sfuggita l’occhiata sbie-
ca di Dušan. «Vorrei proprio sentirle, anche se non 
posso farci niente. Forse la loro musica serve anche a 
questo,» una smorfia gli arruffò la barba «serve a copri-
re ogni altro rumore prodotto dal loro mondo. Al ripa-
ro della loro musica possente si permettono di fare di 
tutto, proprio di tutto.» E accennò alla camionetta mi-
litare sbucata nella piazza. «Guarda lì.» La ragazza era 
stata afferrata per le braccia e scaraventata nel veicolo, 
che riprese subito la corsa.
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In quel momento, per Dušan, la camionetta sbanda. 
È stato lui a imbracciare il fucile. Ha una mira formida-
bile, il grande Dušan, e ha beccato in pieno due ruote, 
una anteriore e una posteriore. La camionetta sbanda, 
si ferma. I tedeschi saltano a terra berciando, infuriati. 
Lui gli è addosso. Con il calcio del fucile li manda a 
gambe all’aria. Poi manda a gambe all’aria anche gli 
altri tre che sono accorsi. Anzi, no, a quei tre gli spara, 
un buco in fronte e via. Buchi in fronte ne ha visti ec-
come, lui. Trecento, per l’esattezza. Crepino loro, 
adesso, quei becchini. Il grande Dušan tira giù la ra-
gazza dalla camionetta. Lei lo guarda, tremante e in-
credula. Guarda ammirata il grande Dušan. Lui le di-
ce: «Hai visto? Mi avevi trattato come una merda, mi 
avevi detto che siamo ladri e sudici... adesso hai vi-
sto?». «Mio salvatore.» La ragazza sta per gettargli le 
braccia al collo, ma lui si sottrae e la rimette al suo 
posto: «Vai, sei salva». Si butta il fucile in spalla, il 
grande Dušan, e se ne va fiero e selvaggio. Odia i tede-
schi, lui.

La camionetta, intanto, con le sue brave ruote a cui 
nessuno aveva sparato, si infilò nel vicolo, portandosi 
via la ragazza. Nessuno l’avrebbe salvata. I tre militari 
– maledetti loro – si allontanarono incolumi, parlottan-
do con le loro voci imbottite di polvere da sparo. Verrà 
un giorno, pensò rabbioso Dušan, in cui tutto questo 
accadrà sul serio, un giorno in cui salterò alla gola di 
questi assassini, e non sarà solo una fantasia.

«Non vorrei essere nei panni di quella poveretta» so-
spirò l’uomo.

Nemmeno io, pensò Dušan.
«Non è una come te e neanche una come me. È una 

dei loro, eppure guarda che cosa le è successo.»
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Fortuna che c’è la musica, pensò Dušan. Ma non riu-
sciva più a concentrarsi. Qualcosa lo distoglieva dal-
l’ascolto, un che di greve e velenoso, un orrore che sco-
lava tutto intorno, veniva giù dal cielo, dai muri delle 
case. Era la bieca faccia dei tre militari, il viso terrorizza-
to della ragazza, lo sgommare della camionetta che se la 
portava via. Era qualcosa di così cupo e funereo che 
Dušan avrebbe voluto tagliare la corda e tornare al cam-
po, al sicuro nella sua kumpania.

La musica continuava a rombare, componendo una 
tale meraviglia di suoni da tirarlo per il gilet e impedir-
gli di scappar via. Lo inchiodava al selciato e gli ordina-
va: ascoltami.

«Senti?» L’uomo vestito di nero indicò la piazza con 
un gesto rassegnato. «Abbiamo assistito a qualcosa di 
feroce e la musica che esce dalla chiesa cosa fa? Ti dice: 
fermo lì. E tu cosa fai? Te ne vai impaurito per quello 
che hai visto? Ti batti per aiutare quella poveretta? No, 
te ne stai qui, dai retta alla loro musica, ascolti e dimen-
tichi... ecco come va la storia, caro mio. Dimentichi.»

Io non dimentico niente, pensò Dušan rabbioso, mai 
niente. Posso restare qui, ascoltare questa musica e 
continuare a ricordare tutto.

«Detto tra noi, quello che stiamo ascoltando è dav-
vero celestiale» riprese l’uomo con un altro tono. «È 
Bach. Sai chi è Bach? Non vuoi rispondermi?»

Dušan, zitto, abbassò lo sguardo sulle due file di for-
miche che lo dividevano dall’uomo. In effetti avevano 
ragione, le formiche, a tracciare quel confine. Un tipo 
strano, quello che gli stava parlando, ma Dušan aveva 
imparato che quegli strani gagè, vestiti in quel modo e 
con quel cappello nero in testa, quelli sono ebrei. Uno 
come lui non gira il mondo per niente. Poco o tanto 
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qualcosa impara, e lui riteneva di aver imparato tanto. 
Quel tipo dunque era ebreo. Alla larga, diceva suo pa-
dre. Suo padre era spesso detestabile. Quando gli pi-
gliavano le rabbie farneticava, ce l’aveva su con tutti. 
Allora Dušan scappava via, come aveva fatto oggi, per-
ché a un padre non si manca di rispetto, mai, in nessun 
caso, soprattutto quando si hanno solo quindici anni, 
l’età che più o meno aveva lui. Un padre è un padre. 
Meglio battersela, quando ti viene voglia di dirgli che è 
un djlo. Uno che non sta bene con la testa, insomma. 

«Sai almeno qual è lo strumento con cui viene suo-
nata questa musica?» L’ebreo sembrava avere una par-
ticolare propensione per le domande, come tutti gli 
ebrei, del resto. Se ne restava lì, in attesa di una rispo-
sta, e intanto le formiche si davano un gran daffare sot-
to lo sguardo di Dušan. Stavano forse dicendogli che 
non doveva avere a che fare con quel tipo? Dicevano, 
come suo padre, che dove c’è un ebreo arrivano le gra-
ne? L’ebreo se li tira dietro, i guai, come una lumaca le 
sue bave. Stare alla larga. Così gli diceva suo padre, e 
intanto rigirava tra pollice e indice il suo amuleto, un 
ossicino di nonsocosa che non lo tradiva mai. Questio-
ne anche di malocchio, aggiungeva.

Secondo me, pensò Dušan, mio padre è fissato con 
questa storia del malocchio e degli ebrei. Io non ci credo.

«Sai almeno quale strumento si suona nelle chiese 
dei cristiani?» l’ebreo sfiatò un certo suo afrore di aglio. 

«Andiamo per esclusione.» Dušan fece un passo in-
dietro e dichiarò: «Non è un violino, giusto?». Era una 
spiritosaggine, ma dire non lo so non gli era mai pia-
ciuto. Quando sparava spiritosaggini, invece di rispon-
dere con il dovuto rispetto, suo padre gli rifilava uno 
scappellotto. L’ebreo no, anzi. Si mise a ridere, ma in 
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quella risata c’era una nota di stupore che a Dušan suo-
nò offensiva.

«Solo voi ebrei potete dire cose che fanno ridere?»
«Ma lascia perdere.» L’ebreo si diresse verso la catte-

drale. «Vieni. Andiamo a vedere questo strumento. Co-
nosco chi lo sta suonando. È un mio amico. Si sta eser-
citando. Tra pochi giorni c’è un matrimonio, uno di 
quelli importanti.»

«Entriamo là dentro?»
«Paura?» L’ebreo lo stava sfottendo. Dušan scosse le 

spalle, ma una certa paura l’aveva. Non era mai entrato 
in una chiesa, l’idea di stare al chiuso lo inquietava. Si 
fermò sulla soglia.

«Non posso vederlo da qui, lo strumento?»
«No, perché è in alto. Tranquillo. Se entri, le loro 

divinità non ti inseguiranno con un forcone.»
«Quali divinità?» Dušan tirò il collo per sbirciare 

all’interno.
«Non le vedi quelle statue? Per loro, ognuna è una 

divinità. Ti sembrano poche?»
L’ebreo svolazzò via nella penombra umida e deser-

ta della cattedrale. Dušan gli arrancò dietro. Sapeva di 
essere inseguito. Le divinità lo avevano adocchiato, 
puntandogli addosso i loro occhi di vetro, erano saltate 
giù dai piedistalli e gli soffiavano sul collo il loro fiato 
di morte. Fradicio di sudore, i capelli ritti, si inerpicò 
per una scaletta. L’ebreo era già lassù, sopra di lui, e 
continuava a salire. Dušan alitò un «Aspettami» che 
nessuno poteva sentire, visto che lui stesso era assorda-
to dalla musica, gli trivellava le orecchie e il cuore, lo 
travolgeva. Sfuggì a una mano di gesso che proprio 
sull’ultimo gradino scattò dal basso per intrappolargli 
una caviglia. Fu l’ebreo a salvarlo. Con uno strattone lo 
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tirò accanto a sé, sopra una specie di piattaforma so-
spesa sul buio.

Lo accolse una foresta di canne argentee, simili a 
fantasmi di alberi imprigionati in una struttura di legno 
a ghirigori e rischiarate dalla debole luce di una lam-
pada. Erano quelle a tuonare e a rombare, ma nelle ra-
dici di quella foresta sonora doveva esserci un mostro, 
il suo ansito da gigante scuoteva l’aria. Si placò nell’ul-
tima nota.

Davanti alle doppie tastiere, che a Dušan sembraro-
no sterminate, sedeva un uomo. La testa gli era ricadu-
ta sul petto, e sul petto aveva appoggiato le mani intrec-
ciate. Era immobile.

Adesso, di assordante c’era il silenzio. Un immenso 
silenzio che risaliva per tutta l’immensa cattedrale.

«Non hai mai visto uno strumento come questo,» 
sussurrò l’ebreo all’orecchio di Dušan, un bisbiglio esi-
lissimo, da formica «ma conosci la fisarmonica e il prin-
cipio è lo stesso. Ci sono i somieri che distribuiscono 
l’aria dei mantici nelle canne, i mantici che mantengo-
no costante la pressione dell’aria nei somieri, e poi ci 
sono i registri. Quei pomelli in avorio, sono i tiranti che 
comandano i diversi registri e variano il timbro, capi-
sci? Ci sono i registri violineggianti, e allora dalle canne 
esce un suono che imita quello degli archi, poi ci sono 
quelli oscillanti, e allora ascolterai suoni detti voce uma-
na, voce celeste, unda maris, e poi quelli che sembrano 
un coro di bambini o quelli che sembrano campane, o 
tuoni o tamburi e grancasse...»

«Tuoni?» Dušan mosse appena le labbra per pronun-
ciare quella parola, eppure l’orecchio sensibile dell’or-
ganista la raccolse.

«Che cosa gli spieghi a fare, Shlomi?» sussurrò. Un 



15

sussurro da zanzara, il suo, uno zzzz. Anche per lui, per 
l’organista, solo la musica aveva il diritto di annientare 
il silenzio della cattedrale, un silenzio da inizio del 
mondo. «Lascia perdere.»

«Non ha mai visto uno strumento come questo» gli 
bisbigliò l’ebreo. «Abbi pazienza, Loris, non c’è nulla 
di male a mostrargli l’organo da vicino.»

«Che cosa vuoi che capisca?» Lo zzzz di zanzara si 
alzò di un tono, tipico zzzz da zanzara irritata. «Non sa 
leggere, non sa scrivere, non conosce la musica e, se 
suona, suona a orecchio. Fammi il favore, Shlomi, por-
talo via, devo lavorare.» E l’organista agitò le mani ver-
so la foresta di canne. «Sono implacabili, non le vedi? 
Mi aspettano, fremono dal desiderio di riempirsi la 
pancia di note, hanno fame.»

«Sì, ma quel trillo di cardellino?» osò Dušan. La sua 
voce era voce di Dušan quando parla sottovoce. Niente 
di più e niente di meno. Non era formica e neppure 
zanzara. Era Dušan e basta, lui. Con piglio baldanzoso 
rialzò il mento e in due passi fu accanto all’organista, 
nel cerchio di luce sulle tastiere. «È un cardellino, ve-
ro? Non sbaglio?»

L’organista girò la testa verso di lui. Uno sguardo, 
occhi negli occhi. A entrambi, per un attimo, si gelò il 
cuore.

Non è esatto dire che si riconobbero. Non riconosci 
qualcuno se non l’hai mai visto. Eppure, in un certo 
senso, andò proprio così, ammesso che ci si possa rico-
noscere in vista di un futuro non ancora condiviso ma 
a cui poco manca. Ciascuno dei due lesse confusamen-
te negli occhi dell’altro il segno di un comune destino 
di devastazioni ed entrambi ne ebbero spavento.

«Ma chi mi porti, Shlomi?» gemette l’organista, e in-
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collò le mani alle tempie. «Chi mi porti?» Si reggeva la 
testa come se l’avesse appena raccolta da sotto la scure 
del boia.

L’ebreo posò sulla spalla di Dušan una mano che 
sembrava una benedizione: «Non lo vedi, Loris, che il 
ragazzo si è impaurito peggio di te, a guardarti in fac-
cia? Del resto non sarete solo in due, ci sarò anch’io e 
non ci sarà da ridere, proprio per niente».

La sa lunga, l’ebreo, pensò Dušan e strinse i denti 
perché smettessero di sbattere. Guardare l’organista 
negli occhi era stato brutto, proprio brutto, non gli suc-
cedeva tutti i giorni di vedere così in avanti. Di vedere 
troppe cose, cose terribili. Le scacciò con uno sforzo di 
volontà. Non adesso, non adesso. Adesso c’è la musica 
e c’è il cardellino. C’è questa mano sulla spalla che mi 
conforta e mi scalda, altro che malocchio come dice 
mio padre.

Deglutì, perché la lingua gli si era appiccicata al pa-
lato come cartone, e cercò di articolare una parola ma 
non ci riuscì.

«Stavi dicendo del cardellino» gli suggerì l’ebreo 
all’orecchio. «Forza, continua.» Lo sospinse verso l’or-
ganista.

«Un cardellino?» L’organista sporse in avanti, verso 
Dušan, la sua faccia da faina. «È questo che hai senti-
to?» Lo scrutava come per strappargli chissà quale se-
greto. Poi, con un movimento improvviso, una specie 
di balzo da seduto, si rigirò verso le tastiere, armeggiò 
con i pomelli d’avorio, sollevò le mani in un gran gesto 
e le abbatté sui tasti.

Un respiro da gigante sbuffò tra le canne metalliche 
e subito esplosero i tuoni. Dušan dovette aggrapparsi 
da qualche parte per non essere travolto dal turbine. 
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Era la violenza di un uragano, era un rimbombo infini-
to, e lo trascinava con sé, fuscello nella tempesta, lui, 
Dušan, meno di un nulla, assordato e schiacciato dal 
potere smisurato di quelle note. Ma in quel momento 
estremo si accorse che qualcosa stava accadendo: sotto 
l’impeto della musica l’aria andava tingendosi di un 
viola livido. E quando, all’improvviso, l’argenteo car-
dellino levò il suo canto, Dušan lo vide percorrere in 
alto e in basso la tempesta di suoni, solcandola con una 
traccia del colore della luce: luce pura, il colore del suo 
canto.

Se lo stupore è un pugno, allora lo colpì in mezzo al 
petto, con tanta violenza da bloccargli il respiro. Com’era 
possibile che proprio a lui, al grande Dušan che in quel 
momento valeva meno di una pulce, la musica stesse 
svelando uno dei suoi misteri? Non ancora tutta la sua 
forma, ma i suoi colori, quelli sì. Al colmo della com-
mozione, Dušan ascoltava e vedeva e le lacrime gli sci-
volavano giù per le guance. Era un pianto, il suo, come 
di qualcuno che scorge i regni delle fate. Sentì il cuore 
andargli in pezzi. Era approdato davvero alle spiagge 
dell’invisibile? Vi si abbandonò lungo disteso in subli-
me beatitudine.

Quando l’organista staccò le mani dalle tastiere, ogni 
cosa sprofondò. La musica. Il colore livido. La luce 
squillante del cardellino e il suo canto. Tutto scompar-
ve lasciando nell’aria una scia, forse il pulviscolo di 
quella forma che Dušan non riusciva ancora a vedere. 
Nascose la faccia tra le mani e si vergognò di quelle la-
crime.

«Brutto verme schifoso.» Era la voce dell’organista, 
il suo iroso zzzz nell’immenso silenzio della cattedrale. 
«Vieni qui a frignare?»
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L’ebreo trascinò via Dušan, giù per la scaletta a picco 
nel buio, attraverso l’umido deserto della cattedrale. 
Fuori non era ancora il crepuscolo e c’era odore di fu-
mo e legna bruciata, di grappa e salsicce arrostite. Vo-
ciare di uomini dall’osteria in fondo alla piazza. Niente 
più musica.

L’ebreo e Dušan camminavano rasente ai muri sotto 
il cielo grigio allontanandosi dalla cattedrale.

«Però non si fa così» sbottò d’un tratto l’ebreo. Ac-
ciuffò Dušan per un braccio e lo obbligò a fermarsi. 
«Non si fa. Hai pianto e poi ti sei vergognato delle tue 
lacrime. Non ci si vergogna delle lacrime che butti fuori. 
È il tuo cuore che le piange. C’è una buona ragione se 
uno di noi piange, no? Perché vergognarsi di questa 
buona ragione? È come tradire il proprio cuore.»

Dušan muto.
«Piangevi come se ti si fosse spezzato il cuore e te ne 

vergognassi.»
Sempre muto, lui.
«Non c’è cuore più intatto di un cuore spezzato, di-

ceva un grande rabbino.» L’ebreo puntò un dito verso 
il cielo. «E non farmi quella faccia, neanche ti avessi 
buttato in un pozzo come Giuseppe.»

«Ho visto i colori della musica» confidò Dušan, così 
flebile che l’ebreo dovette chiedergli due volte di ripe-
tere quelle parole. Quando infine capì, si buttò all’in-
dietro come per una rivelazione: «È questo?», e alzò le 
mani sventolandole a mezz’aria. «È questo che ti è suc-
cesso?»

Sì, è questo, pensò Dušan, ma non riuscì a dirlo. 
Groppi di lacrime gli salivano dalla gola. O dal cuore, 
probabilmente. Non è che, una volta che riesci a vedere 
i colori della musica, poi tutto procede come prima, 
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come se niente fosse. Uno non è più quello di prima. Se 
ti succede qualcosa del genere non puoi restare uguale. 
Che tu lo voglia o no, cambi. 

«Cosa si prova a vedere i colori delle note?» l’ebreo 
gli sussurrò all’orecchio, come se nessuno dovesse sen-
tirlo. Ma chi avrebbe potuto sentirlo, se la piazza era 
deserta? Angeli in agguato? Demoni? Tutto era possi-
bile, adesso.

«È che adesso mi sento diverso, ma non so come.» 
Gli sembrava che qualcuno si fosse insinuato nel suo 
petto, un Dušan sconosciuto: carogna o amico soli-
dale?

«Cos’hai provato?» L’ebreo gli piantò le dita ossute 
nel braccio. Sembrava che dalla risposta dipendesse la 
sua salvezza. «Non ti ho chiesto chi sei diventato, ti ho 
chiesto cos’hai provato.»

«Devo proprio dirtelo?»
«È indispensabile.»
«È come diventare il cielo» confessò Dušan. Quan-

do ti è successa una cosa del genere, come fai a non 
parlarne almeno con una persona? «O diventare nuvo-
le, o alberi, stelle e fiume, o mare e onde, è come diven-
tare zucchero o vino... è come quando c’è tanto da 
mangiare e mangi e mangi e hai caldo... ma sei anche la 
pioggia che cade fuori nella notte, sei la pioggia che 
viene giù, ecco.» Dušan parlava sottovoce, mentre 
l’oscurità avanzava nella piazza. «È come essere il fuo-
co e tutte le scintille si alzano e turbinano, ecco, e tu sei 
una di quelle scintille... è come se tu fossi tutto, sei ogni 
nota della musica e ogni nota è fatta di mille note, metà 
per la tristezza e metà per la gioia, come diceva Jovica, 
e sei anche i colori della musica...» Deglutì. Per essere 
uno che non piange mai, era incredibile accorgersi di 



20

avere in saccoccia tante lacrime. «...Sì, sei i colori della 
musica.» Si strofinò le guance inzuppate. 

Per un lungo momento rimasero in silenzio, Dušan 
ad asciugarsi le lacrime, l’ebreo a stiracchiarsi la barba.

«Si chiama estasi» sussurrò infine Shlomi. E sottovo-
ce ripeté: «Estasi». Afferrò Dušan per un braccio e si 
raddrizzò sulla schiena gettando intorno un’occhiata 
cauta: «Andiamocene da qui, è tardi, non vorrei che 
quei tre tornassero».

«Cosa mi accadrà adesso?»
«Via, via.» Gli svolazzavano i panni addosso, all’ebreo, 

tanto era magro e tanto andava di fretta. «Via, adesso.» 
Era uno scheletro in palandrana. Agguantò la spalla di 
Dušan, che si lasciò trascinare avanti, inebetito, perso 
ancora in un mondo che non era quello in cui stava fisi-
camente vivendo. 

«Non è facile accorgersi che con il corpo sei qui, ma 
tutto il resto è un’anima con le orecchie che si trova 
ancora nella cattedrale ad ascoltare l’organo» ansimò 
correndo.

«Capisco.» L’ebreo trottava e tossiva, tossiva e trot-
tava. «In un certo senso è come quando si sogna che si 
è svegli. Insomma, un mish mash.» 

Un vicolo dopo l’altro e case sempre più sgangherate. 
Era quasi buio. Odore di paprika e di aglio fritto. Poi di 
corsa oltre un cadente portone e su per una scaletta. 
Eppure Dušan si sentiva sempre immerso nell’altrove.

Uscì dal suo inebetimento un attimo dopo quando si 
ritrovò seduto su una panca, al tavolo di una cucina. 
Davanti a lui c’erano una lampada a olio per far luce e 
un foglio, e in cima al foglio una data. Dušan non sape-
va leggere ma i numeri li conosceva. Sul foglio c’era 
scritto 19, poi una parola, chissà quale, e poi 1942.
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Puntò un dito sulla parola.
«Cosa vuol dire?» Non gli importava un accidente 

di sapere che cosa ci fosse scritto, ma voleva sentire la 
voce della ragazza che gli sedeva di fronte, dall’altra 
parte del tavolo. Che suono poteva avere la sua voce? 
Era musica? Limatura di ferro? «Che cosa c’è scritto 
qui?»

«Voi siete pazzi a rimanere analfabeti.» La ragazza 
appoggiava sul foglio una mano bianca e ossuta. «Pazzi. 
Spesso ne va della vita.» La voce era aspra. Limatura di 
ferro, ecco cos’era. Ma dentro c’era una qualche goccia 
di miele. Dušan sorrise dentro di sé.

«Voglio sapere solo quella parola.» Fiutò l’odore di 
lei, sapeva di muschio e di fiori, un profumo che tra-
boccava sul tavolo e gli si appiccicava addosso. 

«Vuol dire ottobre. 19 ottobre 1942. È un proclama 
dei tedeschi, è il razionamento. Sai cosa vuol dire?»

Vuol dire quando non si mangia, ecco cosa vuol dire, 
pensò Dušan, ma non aprì bocca. Ad assorbirlo c’era 
quel profumo, adesso, e quella mano, bianca e percorsa 
da un disegno di vene blu, non riusciva a staccare gli 
occhi da quella esile mano.

«C’è scritto... il ministro del Reich per l’Alimentazio-
ne e l’Agricoltura... è il signor ministro che ha mandato 
questo decreto a tutti i presidenti delle province o co-
me si chiamano,» e la bianca mano esile batté con ira 
sul foglio «è il razionamento alimentare per gli ebrei, è 
arrivato anche qui, è la ragione per cui anche se mio 
padre ti ha portato a casa nostra non troverai montagne 
di cibo. Grazie a questo decreto facciamo la fame.»

«Non arrabbiarti, Rohele.» L’ebreo era rimasto in 
piedi accanto al tavolo.

«Tu togliti quella roba» sbottò la ragazza. Poteva 
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avere sì e no quindici anni, inerpicati su una grinta os-
suta. «Non te la tenere addosso, non la posso vedere.»

Shlomi si sfilò la palandrana e la adagiò su uno sga-
bello. La stella gialla si nascose tra le pieghe della stoffa.

Rohele non portava la stella gialla cucita sul petto, 
Dušan lo aveva notato subito. Niente stella ma, nono-
stante la magrezza, due morbide onde appena accenna-
te affioravano sul bordo dell’esile scollatura.

«Non sono qui per mangiare» deglutì Dušan. Era lei 
a seccargli la saliva con quel suo esile seno. Tutto era 
esile in lei. «Hai capito?» Gli ardevano gli occhi, a 
guardarla.

Rohele non gli badava, presa dall’ira: «Ci pensano 
loro, i tedeschi, a far digiunare noi ebrei». Sprimacciò 
per bene il foglio, che aveva l’aria di essere stato appal-
lottolato non poche volte, e lesse quello che aveva l’aria 
di essere stato letto infinite volte: «Per noi niente carne 
e prodotti derivati dalla carne, niente uova, niente gra-
no e derivati dal grano... cioè niente pane,» scoccò 
un’occhiata furente a Dušan, neanche fosse in combut-
ta con i nazisti «niente marmellate, niente latte, niente 
dolci, niente zucchero, niente di niente. Mi sai dire che 
accidenti possiamo mangiare? Le sedie? E le razioni 
alimentari previste per le partorienti tedesche e per le 
tedesche che allattano sono vietate alle donne ebree 
nelle stesse condizioni, pensa un po’ che strano». Ac-
cartocciò il foglio, ne fece una palla e la scagliò in un 
angolo. Poi, girandosi di nuovo verso il padre: «Perché 
l’hai portato qui?». Aveva sopracciglia sottili e diritte, e 
ora che era infuriata, notò Dušan, si univano alla radice 
del naso dandole una certa aria ammaliante da uccello 
rapace. «L’hai portato a scroccarci le nostre poche pa-
tate?»
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«Domani ti porto io da mangiare.» Dušan si alzò, 
punto sul vivo. «Noi sappiamo come non morire di fa-
me, ce ne infischiamo dei razionamenti.»

«Già, voi rubate.»
«Non a voi.»
«Solo perché non abbiamo nulla.»
«Appunto» rise derisorio Dušan. «Però, guarda, so-

no pulito. Non siamo tutti sudicioni, noi. Non siamo 
pieni di pidocchi come dicono loro. Anche loro, del 
resto, hanno i loro sudicioni e i loro pidocchi. Anche 
voi avete i vostri bravi sudicioni e i vostri bravi pidoc-
chi.»

«Non permetterti di dirlo.»
«Lo dico.»
«Smettila, ragazzo», intervenne l’ebreo, ma più affet-

tuoso che severo. «Non è per litigare con mia figlia che 
ti ho portato qui.»

«Perché l’hai portato qui?» Rohele scoccò un’oc-
chiata a Dušan. Cercò di farlo a pezzi con quei suoi 
occhi intensi.

«Già, perché sono qui?» rise ancora Dušan senten-
dosi stupidamente euforico. È lei a farmi questo effetto, 
pensò, e si rivolse all’ebreo: «Non te l’ho chiesto io».

«Perché voglio darti una cosa.»
«Sarebbe?»
«Sarebbe questo.» Shlomi attraversò la cucina fumo-

sa, appena rischiarata dal lume della lampada. La sua 
lunga ombra lo precedette diseguale sulle assi sconnes-
se del pavimento, risalì lungo una cassapanca accostata 
alla parete in fondo e lì si fermò. L’ebreo chinò la figura 
scheletrica e muovendo con devozione le scheletriche 
mani sollevò il coperchio e intanto: «Vieni qui,» bor-
bottava «vieni qui».
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Intimidito, Dušan non osò muoversi. A che cosa sta-
va assistendo? A un rito? Per un istante il suo pensiero 
scivolò all’ossicino scaccia malocchio.

«Vai.» Rohele puntò l’indice verso il padre. «Lui ti 
chiama e tu vai.»

«Lo sai cosa vuole?» mormorò Dušan. Una certa an-
sia gli strizzava lo stomaco. Troppe cose erano già acca-
dute, troppe cose in pochissimo tempo: la musica, i 
militari, la camionetta e quella poveraccia, ascoltare 
l’organo e la rivelazione di quei colori e il cambiamento. 
E ora quella casa e la ragazza.

«Non lo so, ma muoviti.»
Si mosse trascinando piedi diventati piombo. 
Arrivò alla cassapanca. Sbirciò dentro. Era vuota. 

Alzò lo sguardo. L’ebreo era davanti a lui e si appoggia-
va al petto la nera custodia di uno strumento. Un violi-
no, lì dentro c’era senz’altro un violino.

«Allora?» bisbigliò Dušan. La ragazza lo aveva se-
guito. Era vicino a lui e quasi gli sfiorava il braccio con 
la spalla. Gli diede di gomito come per dirgli: ma stai 
un po’ zitto.

A occhi chiusi, con il violino sul petto, l’ebreo mor-
morava chissà quali parole nella sua lingua, una delle 
poche che Dušan non era riuscito a imparare. 

Si sentirono delle voci salire dalla strada e avvicinarsi 
schiamazzando.

Ma lì, nella cucina, l’ebreo era circonfuso dal suo 
personale luminoso silenzio. «Tendi le mani» ordinò 
infine, a bassa voce. Nessun dubbio che si rivolgesse a 
Dušan. Gli consegnò il violino, chiuso nella sua custo-
dia, con il gesto di chi stia per iniziare un viaggio senza 
ritorno.

«È tuo.»
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«Mio?» Dušan appoggiò il violino al petto con gesto 
simile a quello dell’ebreo. «Mio?»

«Era di mio padre e prima era di mio nonno e prima 
ancora era del padre di mio nonno e di tutta una schie-
ra di nonni e di padri fino alla notte dei tempi. Tutti 
violinisti. Violinisti eccelsi.»

«Perché io?» A Dušan sembrò che il violino sussul-
tasse sul suo petto. «Perché proprio a me?»

«Per via dell’estasi» sospirò l’ebreo. «Sapevo da tan-
to che quel violino era destinato a te. Possiamo dire che 
in un certo senso ti aspettavo.»

«Proprio mio, allora?»
«Mio significa da condividere con gli altri.»
Voci esplosero dalla strada, vicine, adesso. Voci vio-

lente, imbottite di polvere da sparo. Poi il ringhiare 
delle camionette. Un colpo, forse di pistola. Un altro. 
Grida. Passi concitati in fondo alle scale. Passi pesanti 
sui gradini. Qualcuno urlò ancora. Un grido di donna, 
acutissimo. Dušan strinse più forte il violino. Le dita 
affondarono nella custodia tutta buchi e strappi.

«Arrivano?» Rohele si portò una mano alla gola.
«Qui dentro, voi due.» L’ebreo spintonò la figlia e 

Dušan nella cassapanca. «Tu, e anche tu, in fretta qui 
dentro, in fretta, subito, ci state tutti e due, siete così 
magri, forza, subito, ecco così, bravi» e il tonfo del co-
perchio che si richiudeva.

Buio pesto là dentro. Paura. Dušan aveva paura. Il 
corpo esile di Rohele schiacciato contro il suo gli sem-
brò di ghiaccio. Il violino sul petto diventò una pietra. 
Sentì girare la chiave nella serratura che chiudeva la 
cassapanca. Si sentì soffocare, gli mancava l’aria. Pen-
sò ai morti, inorridì e subito, insieme a Rohele, spro-
fondò. 



26

Proprio così, sprofondarono. Scivolarono come lun-
go un oscuro piano inclinato, non fu un precipitare ma 
un adagiarsi sempre più giù, calando come scendono 
nell’aria due piume, fino a ritrovarsi uno addosso all’al-
tra, Dušan e la ragazza, scodellati al suolo nell’erba ba-
gnata e contro uno steccato e con la sagoma di un gran-
de albero fronzuto che nereggiava sopra di loro. C’era 
umido e freddo.

Ma sopra di loro c’era il cielo notturno, libero e aperto. 
E anche qualche stella.

«Tuo padre è un mago?» Dušan mosse appena le 
labbra, annichilito. Unico robusto conforto, il violino 
nella sua custodia, che continuava a stringere al petto, 
non più gelida pietra ma caldo contatto. E l’aria della 
notte che gli entrava nei polmoni. E il corpo esile di 
Rohele. Un corpo da uccellino. Non più di ghiaccio ma 
tepore e profumo di muschio e di fiori. «È un mago?»

«Dicono di sì.» La faccia bianca di Rohele, color nin-
fea, affiorava dall’oscurità. 

«Dove siamo?» bisbigliò lui. Le voci dei militari arri-
vavano fin lì e lo terrorizzavano. Voci che abbaiano, 
pensò, e c’è da scusarsi con i cani per il paragone. 

«Siamo in fondo all’orto, siamo nel prato.»
Videro lingue di fiamma levarsi dalle case.

Le prime notti non riusciva ad abituarsi a quel frastuo-
no continuo. Il rombo degli aerei sulla testa le ricordava 
qualcosa di lontano nel tempo, qualcosa di confuso e in-
distinto, qualcosa che non riusciva a chiarire. La bisnon-
na materna diceva che a tormentarla di notte non erano 
i suoi ricordi. Erano quelli di altre persone, delle prozie e 
di una schiera di donne della famiglia morte da un pezzo, 
che glieli avevano affidati perché il tempo non li sciupasse. 
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Non volevano essere dimenticate, loro. Se la nonna vole-
va spaventarmi c’è riuscita, pensa Jorvanenka. Non fa 
paura parlare di morti? Se poi ti ritrovi dentro i ricordi di 
qualcuno che da molto non cammina più su questa terra, 
dimmi come fai a stare tranquilla quando ti svegli la not-
te con il rombo degli aeroplani sulla testa. 

Era stata la bisnonna a raccontarle della guerra. Una 
guerra di tanto tempo prima. Era stata la bisnonna a di-
segnare per terra con uno stecco una specie di quadrato 
con tante sbarre e a spiegarle che là dentro, nei campi di 
sterminio, perché così si chiamavano, erano stati rinchiu-
si dai tedeschi anche i suoi parenti, anche quelle donne. 
Quanti anni fa? Settanta. Ormai l’aveva sentita così tan-
te volte, quella storia insopportabile, ma la bisnonna in-
sisteva a ripetergliela, con tutto il corredo di fame, tortu-
re, camere a gas, impiccagioni e sevizie. Le aveva spiegato 
per bene tutto quanto, per insegnarle che cosa sono capa-
ci di inventare, loro. Diceva così, la bisnonna: loro. I 
gagè. A Jorvanenka venivano i brividi. Come possono 
inventare cose del genere, loro? Che cosa gli viene in 
mente, a loro? Che cos’hanno nella testa? Come quei 
due soldati tedeschi che con il calcio del fucile avevano 
spaccato la testa a quel bambino di sei anni che era scap-
pato fuori dalla fila. Anche questo glielo aveva raccontato 
la bisnonna. 

Basta, meglio cancellare tutto dalla mente. Non sono 
ricordi suoi. Meglio l’oblio, meglio dimenticare come 
fanno tutti. Tutti tranne la bisnonna.

Si gira sull’altro fianco, faticosamente. Il bel pancione, 
come lo chiama la bisnonna, diventa ogni giorno più 
grosso. Sarà un bambino straordinario, pensa Jorvanen-
ka, il più bello del campo. Sarà un grande musicista.

Domani c’è un mercato a mezz’ora da qui, pensa ancora. 



28

All’alba devono mancare molte ore ancora. Domani ti 
compero un vestitino, sì, te lo compero. Dal finestrino 
socchiuso della roulotte le arriva un po’ di brezza. Un 
vero lusso, in quel 12 giugno 2010 già afoso, nel campo 
rom alla periferia di Torino, vicino all’aeroporto.

Appoggia una mano sul pancione. Tenerla lì la aiuta a 
riaddormentarsi.


