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1

eravamo in america da appena tre mesi quando il cavallo 
mi investì. non so di preciso quanti anni avessi. Sei, forse? 
Quando sono nata io, non si tenevano registri. ricordo 
solo che correvo per hester Street cercando papà. Sopra di 
me, un cielo sbiadito fiancheggiato da tetti, da scale antin-
cendio di ferro. c’erano piccioni che volteggiavano, vendi-
tori ambulanti che strillavano, polli che schiamazzavano; 
lo strano strumento sgangherato del suonatore di orga-
netto. turbini di polvere mulinavano intorno ai carretti de-
gli ambulanti, facevano oscillare le insegne dei negozi come 
bandiere. udii lo scalpiccio di un cavallo, poi stavo ruz-
zolando. ci fu una frazione di secondo di zoccoli, poi un 
lampo incandescente di dolore. Poi nulla. 

il cavallo che mi calpestò tirava un carretto di gelato 
a un penny. a pensarci adesso, è stato un bello scherzo 
del destino, eh? Se ad azzopparmi fosse stato, che so, uno 
straccivendolo o un venditore di carbone, non sarei mai di-
ventata la Lillian dunkle che il mondo oggi conosce. di si-
curo non sarei mai diventata una leggenda. 

La gente, invece, dà per scontato che le mie sorti siano 
dipese unicamente da mio marito. Oh, quanto odiano le 
loro regine, i mass media! Quanto ci invidiano! Basta guar-
dare quell’orrenda fotografia che i giornali non fanno che 
pubblicare adesso – quella dove sembro Joan crawford 
che si fa un clistere. Sono tutti così pronti a giudicare!
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ma lasciatemelo dire, miei cari: la tundra gelata, con 
aggiunta a richiesta di scaglie di cioccolato, granella colo-
rata, m&m’s o arachidi tritate. L’originalissima torta gelato 
gorillina Vanillina, a forma della nostra celebre scimmietta 
buffa, ricoperta di scaglie di cocco con dentro uno strato di 
croccantini segreti. all’inizio l’avevamo commercializzata 
per i compleanni e la festa del papà, ma lo sapete quanti di 
voi ne hanno ordinato una versione per il proprio matri-
monio? abbiamo realizzato una torta su ordinazione per 
un ricevimento a Syosset che ha servito duecentoquindici 
persone. Sarebbe entrata nel guinness dei primati, se Bert 
si fosse ricordato di quel cavolo di macchina fotografica. 

La torre di granella. il ment everest. il cuccioloso. 
tutte queste cose – tutte queste cose, vendute a milioni 
ogni anno – sono state invenzioni mie, idee mie. al nostro 
culmine avevamo trecentodue negozi in tutto il paese. ab-
biamo rivoluzionato la produzione, il franchising, il marke-
ting. È stato un caso, secondo voi? il presidente dwight d. 
eisenhower in persona una volta mi ha definito “la regina 
americana del gelato”. ho la fotografia autografata di noi 
due (con mamie, naturalmente – un trionfo di perle e denti 
cariati) che ci stringiamo la mano nel giardino delle rose 
della casa Bianca. tra l’altro io indosso il mio primo com-
pleto di chanel, praticamente color gelato alla fragola. (e 
questo anni prima di Jackie Kennedy, per vostra informa-
zione!) Oggi ho a dir poco una trentina di targhe, coppe, 
decorazioni. una coppetta di vetro molato. Perfino un 
atroce portacenere commemorativo di peltro – quanto mi 
piacerebbe darlo via, ma cosa puoi fare di un oggetto con 
sopra il tuo nome donato dall’associazione infantile per la 
ricerca sul diabete, santiddio? Senza contare una parete in-
tera di attestati – della camera di commercio del north ca-
rolina. dell’associazione americana dell’industria del latte. 
della dow chemical. Perfino dello yogi maharishi mahesh 
di rishikesh, in india. a quanto pare, gli yogi vanno matti 
per il gelato. chi l’avrebbe detto?
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eppure adesso, quando la gente mi sente nominare, non 
pensa ad altro che a titoli di giornale ignobili. un incidente 
in diretta tv. accuse di evasione fiscale e un arresto – ille-
gale, peraltro, c’è bisogno di ricordarvelo? Battute che non 
fanno ridere neanche i polli allo show di quello schlemiel 
di Johnny carson. Volete ridere? ma fatemi il piacere. un 
po’ me ne intendo di cose che fanno ridere. 

giusto ieri mio nipote mi ha informato che il mio nome 
è perfino una risposta nell’ultima edizione del trivial Pur-
suit. «accidenti, nonna, è fichissimo!» ha detto. campa ab-
bastanza e le vedi proprio tutte, immagino. ma è una caccia 
alle streghe. La wpix era solo un’emittente locale, santid-
dio. e siamo andati in onda alle sette del mattino di dome-
nica – di domenica! e sì, forse me l’ero fatto, un goccetto. 
Però miei cari, provateci voi a condurre per ventitré anni 
una cavolo di trasmissione per bambini.

ma, oh!, sto correndo troppo. 

Fatemi ricominciare dall’inizio, prima che ci fossero dei 
furgoni satellitari parcheggiati dall’altra parte della strada 
a bloccarmi il vialetto di casa. Prima della nostra campa-
gna “Sorbiti il sabato”, dei Frocktail e del clown Sbrodolo. 
comincerò dal torrido Lower east Side di manhattan e 
dal venditore ambulante con il suo carretto trainato dal ca-
vallo: un uomo grassoccio, sempre sudato. Salvatore di-
nello. il cognome era stampinato sul fianco del barroccio in 
vernice scrostata rossa e oro. geLati dineLLo. era l’ultimo 
del suo genere, in realtà. a quel tempo quasi tutti gli altri 
ambulanti erano già passati a lavorare per i grossi riven-
ditori. mr. dinello portava un berretto floscio e un cami-
ciotto di tela marrone. invece di urlare come gli altri ven-
ditori, lui cantava. «geeLaaati, geeLaaati.» come 
un’aria d’opera. Oh, era meraviglioso. Sentivo la sua voce 
baritonale per tutta hester Street, sopra il frastuono assor-
dante.

i gelati dinello erano al limone, e qualche volta alla ci-
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liegia. avevano la consistenza della neve. un giorno, io e 
Flora eravamo state mandate a prendere la cena e invece io 
comprai una pallina di gelato per noi due. Lo divorammo 
– ciliegia, ricordo – e la bocca ci diventò di un rosso ac-
ceso, color mela caramellata. era squisito. ci mandò in vi-
sibilio. ma subito dopo – oh, quanto ci sentimmo in colpa! 
Quei due centesimi dovevano servire per una patata. da 
allora in poi cercai di girare alla larga. ma ogni volta che 
capitavamo in hester Street, guardavo con bramosia mr. 
dinello servire a un cliente un mucchietto luccicante di 
gelato in una minuscola coppa di vetro. il cliente leccava 
la coppetta fino a ripulirla ben bene e poi la restituiva a 
mr. dinello, che la sciacquava in un secchio di zinco ap-
peso dietro il barroccio. utilizzava sempre la stessa cop-
petta. allora si usava così.

La nostra famiglia non aveva un soldo, quando sbar-
cammo dalla nave. ma chi ne aveva? Quelli che sono arri-
vati in america con i soldi mica hanno storie interessanti. 
e quindi tuo fratello maggiore, Lord tal dei tali, ha eredi-
tato il patrimonio di famiglia mentre tu, Povera creatura, 
hai dovuto far fortuna nel nuovo mondo? ma fammi il 
piacere. risparmiami questa solfa.

Quando ebbi l’incidente vivevamo in un condominio 
popolare di Orchard Street, al terzo piano sul retro. da-
vamo a un sarto, mr. Lefkowitz, due dollari alla settimana 
per farci dormire nel suo salotto. mamma prendeva i cu-
scini dal sofà e li stendeva su un paio di casse di legno scric-
chiolanti. di giorno lavorava per mr. Lefkowitz tagliando 
modelli insieme ad altre due donne nel soggiorno, in una 
nube di fibre portate dall’aria. 

Quando non era in giro per strada, anche papà lavorava 
per mr. Lefkowitz. Stirava camicie con un pesante ferro ri-
scaldato sulla stufa della cucina. Ogni tanto il metallo ro-
vente sfrigolava sul cotone e mandava un odore di vaniglia 
bruciata. adoravo quell’odore. anni dopo ho provato a ri-
produrlo nel nostro laboratorio. 
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i miei genitori lavoravano a non più di due metri di di-
stanza. eppure non si parlavano. 

Perché, vedete, inizialmente non pensavano affatto di 
andare in america. 

La notte in cui fuggimmo dal nostro paesino di Vishnev, 
mia madre mi cucì duecento rubli nella fodera del cappotto. 
in parte li aveva risparmiati lei; il resto lo aveva mandato 
suo fratello, mio zio hyram, dal Sudafrica. una taschina 
segreta, mi fabbricò la mamma, proprio sotto l’ascella. Si 
punse due volte con l’ago, tanto le tremavano le mani. ave-
vamo sentito troppe storie di famiglie trasportate su carri 
per poi essere derubate, scaricate sul ciglio di una strada, 
lasciate in balia dei cosacchi. La settimana prima della par-
tenza la mamma non volle far lavare né me né le mie so-
relle, per paura che potessimo essere troppo attraenti. il 
mio pastrano grigio di lana cotta era stato prima di Bella, 
poi di rose, poi di Flora. (Pareva che soltanto a Samuel, 
quando era vivo, fossero toccati dei vestiti nuovi.) La lana 
era talmente lisa da farne un cappotto più in teoria che 
in pratica. «chi guarderebbe due volte degli stracci come 
questi?» ragionava mia madre. «chi frugherebbe una bam-
bina con un punim come il tuo?»

io ero la piccolina della famiglia, la bimba più piccola 
di tutto il nostro shtetl. ero nata dopo che le orde infero-
cite si erano ritirate, dopo che le case devastate erano state 
chiuse con le assi, che le schegge di vetro scoppiato, man-
dato in frantumi, erano state spazzate e le macchie di san-
gue tolte con l’aceto dal pavimento di legno. mentre gli 
altri si aggiravano per Vishnev in un cadaverico stato di 
shock, io rompevo il silenzio come solo un bambino alle-
gro e ignaro può fare.

Facevo piroette, strillavo e ridevo, dimenticando di co-
prirmi la bocca come mi aveva insegnato la mamma. gi-
rellavo nel giardino di casa canticchiando delle canzoncine 
sconclusionate di mia invenzione. Le note mi affioravano 
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in bocca come bollicine: due che ricordo sono La rana nel 
pozzo e Perché mi piace tanto il pollo. non potevo pro-
prio fare a meno di cantare. era come dondolare le gambe 
quando stavo seduta su uno sgabello. 

Lo ammetto: ero curiosa. 
«mamma, perché il nostro fienile è bruciato?» doman-

davo con voce squillante. «Perché a Sol manca un brac-
cio?», «come mai etta non ha i genitori?».

mia madre era una donna prosperosa dal volto affilato e 
distrutto. gran parte dei capelli erano ingrigiti anzitempo. 
«Questa è colpa tua» diceva, indicando ogni ciocca. Le 
mani erano ossute ed enormi. Battevano la pasta per i kre-
plach fino a spianarla e strappavano le penne insanguinate 
ai polli più ostinati. Ogni venerdì pomeriggio issavano ca-
tini d’acqua dal pozzo e lavavano a fondo prima me e le 
mie sorelle, poi i nostri vestiti, poi la nostra biancheria, 
strofinando tutto fino a un feroce stato di purezza. 

in un attimo quelle mani si allungavano per darmele di 
santa ragione. Quasi subito, pareva, praticamente ogni volta 
che aprivo bocca, mi arrivavano con uno schiocco sul viso 
o con un tonfo sul sedere, accompagnate da «ho detto ba-
sta, malka». Oppure «non fare la wisenheimer, malka». O 
semplicemente «Oy! dico a te!». in sinagoga, il venerdì, 
la mamma si rivolgeva alle altre donne con un’aria corruc-
ciata. «che lingua lunga ha quella là» borbottava facendo un 
cenno verso di me. «non ci porterà altro che tsuri.»

del nostro viaggio per lasciare la russia ricordo molto 
poco, a parte che stavo distesa in un carro sotto un muc-
chio di cavoli. La mamma mi aveva impacchettato nel tri-
ste cappotto di lana grigia come se fosse stato un’arma-
tura. «al primo che ti mette una mano sulla tasca, voglio 
che cacci un geschrei come non l’hanno mai sentito, bube-
leh. non far avvicinare nessuno a questo cappotto, nean-
che papà, capito?»

io annuii. era raro che mia madre mi chiamasse bube-
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leh. mi sentii incredibilmente privilegiata, ma un attimo 
dopo, dopo avermi sistemato il colletto, si accigliò. «con 
una faccia come la tua, può darsi che nessuno vorrà mai 
sposarti. ma almeno puoi vedere di sfruttare quella lingua 
lunga che ti ritrovi.»

ai posti di controllo, uomini con lanterne ci davano or-
dini in sussurri furiosi. immaginavo predoni e cosacchi 
pronti a saltare fuori dai boschi a ogni piè sospinto e mi 
stringevo il cappotto addosso per tutto il giorno, allenan-
domi mentalmente a cacciare un geschrei come nessuno 
l’aveva mai sentito. ma con tutto il misero patrimonio di 
famiglia nascosto sotto l’ascella, in realtà non mi azzardavo 
né a cantare né a mugolare, né ad aprire bocca in alcun 
modo.

Quando finalmente arrivammo ad amburgo – dopo 
giorni, o forse settimane, di viaggio –, restammo ad aspet-
tare sulle panche del centro per rifugiati dell’hilfsverein. 
ho un vago ricordo di dormitori, di corridoi squallidi e 
interminabili. Baraonda confinata. ansia. e, oh, il lezzo 
umano! tutti che si comportavano da pezzenti ed erano 
trattati come tali. Lasciatemelo dire: conosco delle vacche 
da latte del Vermont che oggigiorno ricevono un tratta-
mento migliore. non mi fate parlare. 

un giorno mio padre tornò alla panca con un foglio 
pieno di timbri. «Vieni» ordinò mia madre. Prendendomi 
per un braccio, mi portò nella latrina e tirò il chiavistello. il 
tanfo era insopportabile. «Braccia in fuori.» dopo avermi 
tolto di dosso il cappotto ispido e incrostato di terra, lo 
tastò dappertutto. i rubli non c’erano più. Qualcuno mi 
aveva derubato nel sonno. 

ma poi affondò un po’ di più la mano nella fodera e 
finalmente estrasse le banconote, umidicce e stropicciate. 
mentre le contava e le ricontava, io tirai un gran sospiro di 
orgoglio. 

«che c’è?» mi lanciò un’occhiata. «dovrei lodare il sole 
perché sorge tutti i giorni?»
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aprì la porta e fece un gesto verso il cortile. Si sentivano 
le risate acute degli altri bambini. «Vai.» Sospirò. «Ora 
puoi fare confusione quanto ti pare.»

La nostra idea era di imbarcarci su una nave per città 
del capo. zio hyram gestiva un negozio di stoffe nel tran-
svaal insieme a certi cugini di Vilnius. Pareva che fosse 
molto religioso, zio hyram. Prima dei pogrom aveva stu-
diato per diventare rabbino. io non lo avevo mai cono-
sciuto, ma Bella diceva che puzzava di cipolle lesse e rose 
che aveva un tic all’occhio sinistro e sembrava che ti fa-
cesse continuamente l’occhiolino. Sembrava che a papà 
non piacesse granché. Quando parlava di lui, lo chiamava 
“quello shmendrik”. ma zio hyram scriveva delle lettere 
e inviava denaro con regolarità. «Venite in Sudafrica. a 
d-o piacendo, possiamo assumere te come contabile, tillie 
come commessa. ci sono varie opportunità.»

“città del capo, città del capo” – il nome mi risuonava 
nella mente. al giorno d’oggi abbiamo atlanti, televisori e 
biblioteche. ma quando ero piccola io, nessuno del nostro 
shtetl possedeva un mappamondo o una carta geografica. 
nessuna delle mie sorelle aveva un libro scolastico. dov’era 
questo “Sudafrica”? nessuno lo sapeva. Quando con la 
mia famiglia ci recammo all’ufficio per l’imbarco con tutte 
le nostre scartoffie e i risparmi di una vita, i nostri preziosi 
rubli e rand cambiati in marchi tedeschi a tassi esorbitanti 
– quei gonif prussiani, imprecò la mamma –, un uomo che 
stava in fila ci portò davanti a una gigantesca carta geogra-
fica scolorita affissa al muro. Fu la mia prima visione d’in-
sieme del mondo: una composizione di chiazze e ghirigori, 
insudiciata dalle mani di migliaia di venditori ed emigranti. 
azzurro era “oceano”, rosa chiaro era “terra”. il contorno 
degli “stati” era in verde acido. L’uomo indicò una stella 
rossa sbiadita proprio al centro della carta. «Questa è am-
burgo» spiegò. Poi ruotò il dito e lo fece scendere fino a un 
minuscolo bersaglio nero in fondo in fondo. «e questa è la 
vostra città del capo.»
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«Lei va lì?» domandò papà.
L’uomo parve sconcertato. «Oh, no. io vado in ame-

rica» rispose con una sfumatura di orgoglio. indicò un 
puntino che sembrava ancora più lontano del Sudafrica, 
ma alla stessa altezza di amburgo. «milwaukee.»

america: Milwaukee. New York. Pittsburgh. Chicago. 
dall’istante in cui eravamo arrivati al centro per rifugiati, 
sentivamo ripetere quei nomi con venerazione religiosa. A-
mè-ri-ca. “La Goldene Medina” la chiamavano alcuni ebrei, 
cianciando a non finire con aria rapita di strade lastricate 
d’oro a ventiquattro carati, di fiumi di latte e miele. Le 
stesse compagnie di navigazione affiggevano grossi mani-
festi pubblicitari in cui si vedevano lussuosi ricevimenti a 
bordo delle loro navi, che trasportavano i passeggeri verso 
una bandiera americana spiegata sopra una cascata di mo-
nete d’oro. circolavano dei volantini. Pareva che tutti 
tranne noi andassero in questa A-mè-ri-ca. «ti danno la 
terra gratis» disse uno. «mia sorella scrive che ci sono al-
beri da cui piovono mele» aggiunse un altro. «Lei vive in 
un posto che si chiama “connecticut”.»

«Scendi dalla nave e ti assumono su due piedi» ci in-
formò un altro ancora. «un anno e sei ricco.»

mia madre, però, liquidò il tutto come un mucchio di 
sciocchezze e pie illusioni. «e questi meshuggeneh cosa ne 
sanno?» bofonchiò. «da quando si può fare a meno di la-
vorare? Sono come idioti accecati dall’amore.»

Sei biglietti per città del capo furono acquistati, piegati 
e riposti con cura nella taschina segreta nella fodera del 
mio cappotto. ero diventata il portafoglio di famiglia.

“città del capo, città del capo.”
tre giorni prima della partenza, mia sorella rose si sve-

gliò in lacrime. Per come la vedevo io, rose era una gran 
piaga. Pallida e tremebonda, non faceva che lamentarsi del 
suo stomaco irritabile, del suo eritema solare, della sua co-
stituzione delicata. era più grande di me e graziosa come 
una tazzina di porcellana: non capivo perché non potesse 
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fare a meno di monopolizzare l’attenzione di tutti per tutto 
il tempo. «mamma» singhiozzò, girando la testa di qua e di 
là in preda al panico. «non ci vedo. È tutto sfocato.»

dopo qualche ora neanche Bella, Flora e mia madre 
riuscivano più ad aprire gli occhi. tentarono di nasconderlo 
fingendo di essere infreddolite e tirandosi giù lo scialle sulla 
fronte, ma dalle loro palpebre rosse e lacrimose stillavano 
croste luccicanti. andavano in giro strizzando gli occhi e in-
ciampando miseramente. rosa gemeva. Flora piangeva. gli 
altri rifugiati del centro prontamente si distanziarono da noi 
sulle panche, lasciandoci un posto letto più ampio. Forse 
qualcuno fece la spia; non mi meraviglierebbe. apparvero 
i funzionari dell’immigrazione. in men che non si dica mia 
madre e le mie sorelle furono portate via e messe in quaran-
tena. «congiuntivite» spiegò il medico. i nostri nomi fu-
rono cancellati dalla lista dei passeggeri. «È vietato imbar-
carsi a chiunque abbia una malattia contagiosa» l’impiegato 
informò mio padre. «avreste dovuto saperlo.»

mio padre lo fissò. «ma cosa dovremmo fare? Sei bi-
glietti. ci sono costati tutto quello che avevamo.»

«appena i suoi familiari staranno meglio potrà cambiare 
i biglietti, mr. treynovsky. ci sono altre navi in partenza 
per città del capo, più avanti nella stagione. Fino ad al-
lora,» l’impiegato indicò di nuovo le panche affollate «do-
vete aspettare.»

«Fino a quando?» domandò disperato mio padre.
L’uomo si strinse nelle spalle.
Papà riuscì a trovare un posticino per noi solo sul pavi-

mento accanto al muro. crollammo entrambi a sedere nel 
sudiciume, mio padre e io. Lui si mordicchiava il labbro 
inferiore e guardava fisso davanti a sé. io sapevo per certo 
che ci restavano solo pochi marchi, sì e no di che mangiare 
per una settimana. erano lì nella mia taschina, insieme ai 
biglietti.

«Papà,» domandai «quanto ci vorrà perché la mamma 
stia meglio?»
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Lui trasalì. Ogni volta che lo chiamavo “papà” assumeva 
un’aria stupita. con quattro figlie in casa, spesso dava l’im-
pressione di non riuscire bene a inquadrarmi. a quanto 
avevo capito, a Vishnev papà era stato una sorta di ambu-
lante – un commerciante, un robivecchi, sempre a barat-
tare mercanzie tra una città e l’altra. nel suo carretto non 
c’era mai la stessa cosa: una settimana aveva dei bollitori, 
poi magari dei cetrioli, poi della lana. Spesso si assentava 
per settimane di fila. era via quando ero nata io. e anche 
durante il pogrom. Senza dubbio gli aveva salvato la vita. 
nel corso dei loro innumerevoli litigi, però, mia madre era 
sempre pronta a urlare, con la voce tremante di recrimina-
zione e d’ira, che se fosse stato a casa forse avrebbe potuto 
salvare mio nonno. Se fosse stato lì a difenderci, forse il no-
stro fienile non sarebbe bruciato da cima a fondo. come si 
poteva pensare che lei proteggesse una famiglia da sola?, 
voleva sapere. anzi, sosteneva spesso al montare dell’iste-
ria, se mio padre fosse rimasto a casa un po’ di più, forse 
lei avrebbe avuto un altro figlio maschio, invece di quat-
tro inutili femmine. «guardati intorno – solo quattro boc-
che da sfamare e maritare» strillava. «ma cosa pretendi, se 
non ci sei quasi mai? come vuoi che attecchisca un ma-
schietto?»

Fin dal primo giorno di matrimonio, a quanto pareva, 
mia madre non aveva fatto che accumulare motivi di risen-
timento; era una sorta di dote all’inverso. di fronte alle sue 
litanie di afflizioni, mio padre si limitava ad alzare le mani 
sospirando. «che cosa vuoi che faccia, tillie? ti sembro 
dio?»

Ora, mentre gli sedevo accanto nel centro di acco-
glienza, per me era come un’opera d’arte. era la prima 
volta che lo vedevo alla luce del giorno, e così da vicino. in 
tutta la zona di residenza russa, papà era conosciuto per 
essere un uomo di straordinaria bellezza. Le ossa del viso, 
notai, erano robuste e gradevolmente simmetriche, le ciglia 
lunghe come petali. mentre lo studiavo, sembrava respi-
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rare con tutto il corpo. La sua presenza solida, muscolosa, 
con quella giacca scura, i folti boccoli rossicci che spunta-
vano da sotto il cappello, mi riempiva di soggezione. il mio 
papà. non lo avevo mai avuto tutto per me.

gli tirai la giacca. «Papà? La mamma e rose divente-
ranno cieche? e Flora e Bella?»

Sospirando, scosse la testa.
«com’è essere ciechi, papà?» domandai, con le parole 

che mi si scaldavano in bocca. «Se uno è cieco, può man-
giare comunque? con il cucchiaio, o solo con le mani? gli 
danno il permesso di mangiare la minestra?»

Fece una risatina mesta, poi si dispiegò e si alzò in piedi. 
i suoi occhi scuri, grigio piombo, guizzavano di qua e di là. 
Papà era troppo irrequieto per star bene, si lamentava 
spesso la mamma. anche al tavolo dello shabbath faceva 
ballonzolare la gamba, tamburellava con le dita. mentre 
gli altri padri erano capaci di starsene curvi sulla torah per 
ore, papà studiava solo qualche minuto prima di abbando-
narla e uscire a cercare qualcosa da riparare, da barattare. 
a differenza della maggior parte degli uomini di Vishnev, 
portava la barba corta, il cappello spinto all’indietro con 
disinvoltura.

Stiracchiandosi, osservò la baraonda del centro di acco-
glienza – con i bambini che piangevano e le donne che li 
rimbrottavano – e fece un lungo fischio sommesso.

«Kindeleh,» disse non a me, ma all’aria sopra la mia testa 
«che ne dici se io e te ci facciamo una passeggiata?»

mi tese la mano. i calli erano lisci come mandorle sbuc-
ciate. «andiamo in esplorazione, eh?» con mia grande 
gioia, mi fece l’occhiolino.

ci incamminammo insieme, mio padre e io: lui con il 
cappotto nero e il disco scuro del cappello, io minuscola 
al suo fianco, una bimbetta vestita com’erano vestiti tutti i 
bambini a quei tempi – come adulti in miniatura – con una 
lunga gonna logora, un piccolo scialle all’uncinetto, il mio 
orribile cappotto grigio.
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insieme mettemmo piede nelle vie frondose di quello 
che allora era un gioiello dell’impero tedesco, il terzo porto 
per grandezza al mondo.

amburgo era ornata da una trina di canali e da ricercati 
caffè sul lungolago. Le guglie leggiadre trafiggevano il cielo 
come spille da cappello. case dalla struttura lignea si innal-
zavano per quattro piani, con cascate di gerani cremisi che 
scendevano dalle finestre dai vetri lavorati. Oh, che spreco 
meraviglioso!

ci imbattemmo in una piazza, un giardino cinto da mer-
letti in ferro battuto, una fontana adorna di angeli, pa-
lazzi con colonne. Ovviamente non avevo mai visto nulla 
di simile. e, nonostante tutti i suoi viaggi, neppure papà. 
Prima di arrivare ad amburgo, nessuno della nostra fami-
glia aveva visto neanche un gabinetto al chiuso, un tram, 
una lampada elettrica. Persino la sinagoga del nostro shtetl 
veniva illuminata solo con candele e lanterne.

Papà e io ci fermammo al centro del quartiere neustadt 
di amburgo. «Bello, eh?» disse, guardando in su verso la 
torre del rathaus.

La usò come una sorta di ago della bussola per condurci 
di Strasse in Strasse. «Papà, guarda.» trasecolammo da-
vanti alle vetrine delle Konditorei e delle Bäckerei; a negozi 
che vendevano stoffe, saponi, unguenti; a scaffali con piatti 
di porcellana pieni di caramelle di menta e frutta glassata. 
di colpo, il mio mondo era diventato a colori. in un ampio 
viale sorgeva un’entrata imponente, fiancheggiata da im-
magini dai colori vivaci. Papà si fermò e spinse il cappello 
all’indietro.

«Perché costruire una cosa del genere?» si chiese. Ov-
viamente non comprendevamo i simboli né la lingua della 
scritta sulla pensilina. ma a me e a papà non sfuggì la loro 
seduzione, l’invito visivo, la tentazione che rappresentavano. 
era tardo pomeriggio. Sotto la pensilina c’era un botteghino 
finestrato, ma era incustodito. Lì accanto, una porta era te-
nuta aperta da un pezzo di mattone. «Posso?» bisbigliai.
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guidandomi per le spalle, papà mi sospinse all’interno.
ci ritrovammo in un maestoso atrio di velluto rosso. da 

dietro un’alta tenda giungeva una musica. Per il resto c’era 
un silenzio assoluto. azzardai un passo fendendo il velluto. 
eravamo in fondo a una sala buia come una galleria, piena 
di pigre volute di fumo bianco. Sulla parete opposta, due 
persone ballavano in un bianco e nero tremolante, costel-
lato di lanugine; erano vivi, ma non proprio vivi – erano il 
vertice di un lungo fascio di polvere luminoso. ero abba-
stanza grande da capire che ciò che vedevo era una foto-
grafia, ma non proprio una fotografia. era totalmente ani-
mata da luce e velocità. Strinsi la mano di papà. davanti 
a noi sfarfallava un nuovo e immenso mondo all’interno 
del mondo. rimasi a guardare attonita, mentre due sco-
nosciuti vestiti in modo quanto mai bizzarro e sfolgorante 
ballavano il valzer attraversando salotti pieni di poltrone 
dagli schienali avvolgenti, sinuose lampade elettriche, un 
opulento pianoforte a coda. una signora eterea con le lab-
bra scure e un abito lungo pieno di lustrini perdeva i sensi 
su un sofà. Subito desiderai essere lei.

in quel preciso momento, il palmo di una mano scono-
sciuta mi piombò sulla spalla e un uomo si mise a sussur-
rare a papà con un sibilo rabbioso. Qualunque cosa stesse 
dicendo, non aveva bisogno di traduzione. «Pfff!» mio 
padre rise come per liquidare la faccenda. Però mi prese 
per mano e mi trascinò in fretta fuori, per strada. «Sporco 
scheygitz» imprecò, gettando il mozzicone di sigaretta nel 
canale di scolo. Fino a quel momento avevo ignorato che 
mio padre fumasse. «ah, ma che importa?» mentre schiac-
ciava la cicca con il piede, mi fece l’occhiolino con meravi-
gliosa complicità. «ne vedremo tanti altri, eh, kindeleh?» 

di ritorno all’ostello per immigrati, papà descrisse agli 
altri uomini ciò che avevamo visto. dato che ero troppo 
piccola per essere lasciata sola, mi fece entrare di straforo 
nel dormitorio maschile. mi piazzò sulla sua stuoia in un 
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angolo e tutti prontamente si scordarono di me. era un 
po’ come stare in una sinagoga. gran parte degli uomini 
presenti teneva in testa i cappello e kippah e si chinava sui 
libri di preghiera. alcuni sedevano addossati al muro con 
gli occhi chiusi. ma papà aveva una combriccola di amici 
che si erano ricavati una sorta di club privato in fondo 
alla stanza. cappelli e giacche erano scaraventati di qua e 
di là. L’aria era satura di un pallido fumo di tabacco. al-
cuni uomini stavano dando le carte e facendo girare una 
fiaschetta. Papà si sedette su uno sgabello con le gambe di-
varicate, il colletto slacciato, le maniche della camicia ar-
rotolate. era di gran lunga più animato di quanto non lo 
fosse mai stato a casa – imponente, gioviale –, seduto al 
centro degli altri come un piccolo zar che appioppava pac-
che sulla schiena, distribuiva sigarette, metteva bocca nel 
gioco di tutti.

«Quello che hai visto oggi era un “film”» disse un 
uomo tarchiato. aveva il viso butterato e, ogni volta che 
calava una carta sbattendola su uno sgabello, gli tremo-
lava la carne delle guance. L’aria intorno a lui sapeva di 
lana umida, fumo, cipolle marce. «Questi film vengono 
dall’america.»

«continua a guardarli, herschel» disse un tizio schele-
trico, dando a mio padre dei colpetti sulla schiena. «Fra tre 
settimane ci sarò anch’io, lì dentro.»

Papà sghignazzò. 
«cosa pensi,» insistette il tizio scheletrico «che vada in 

america per continuare a fare il sarto? Laggiù puoi fare il 
mestiere che vuoi.»

«non mi risulta che in africa ci siano tanti film, hersch.» 
L’uomo butterato ghignò. «che razza di ebreo va dalla rus-
sia all’africa, vorrei sapere? non è sufficiente che noi ebrei 
abbiamo già passato quarant’anni a vagare nel deserto? ti 
sembra il caso di tornarci per fartene altri quaranta?»

«i cosacchi non ti bastano, hersch?» lo punzecchiò un 
altro tizio con un cappotto marrone sdrucito.
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mio padre balzò in piedi, allontanò la sedia con un cal-
cio e lo chiamò con un cenno. «Va bene, Yossi, pallone 
gonfiato che non sei altro.» Papà si arrotolò le maniche 
e si mise in una posizione con le mani alzate, facendogli 
segno di farsi sotto. «amici.» Sorrise magnanimo. «chi 
vuole scommettere?»

gli uomini risero con distacco. mio padre si scagliò in 
avanti e cominciò a tempestare Yossi di pugni. ci fu un 
violento scoppio di urla, di acclamazioni. gli sgabelli si ro-
vesciarono. Vidi papà colpire qualcuno alla testa, poi vidi il 
tizio con il cappotto marrone stringere un braccio attorno 
al suo collo. 

«Papà!» strillai.
gli uomini si bloccarono e si voltarono verso di me.
«Fermi! non fate male al mio papà!»
tutti, compreso mio padre, scoppiarono a ridere. io mi 

misi a piangere.
«Oy, avete spaventato la bambina» disse uno. «compli-

menti, voi due.»
L’uomo col cappotto sdrucito mollò papà e fece un 

passo indietro. «Salvato dalla tua bambina, hersch. co-
glione fortunato.»

Papà mi guardò. «Stiamo solo scherzando, kindeleh.»
avevo il viso rigato di lacrime. «Papà» belai. «non vo-

glio che tu muoia!»
Fece una risatina incredula. «ma non sta morendo nes-

suno.»
Vedendo che non smettevo di piangere, scosse la testa. 

«Ach! Vieni qui.» ero riluttante ad andare da lui in mezzo 
a tutti quegli omoni rozzi, ma papà mi tese le braccia. Si in-
ginocchiò e mi arruffò i capelli. il suo abbraccio fu mera-
viglioso. 

Facendo segno di passargli la fiaschetta, bevve un sorso, 
poi si asciugò la bocca sul polso. mi afferrò la mano destra 
e la strinse nella sua. «Fai un pugno» ordinò. 

Qualcuno rise. gli uomini erano in semicerchio attorno 
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a noi. alcuni avevano i denti marci, l’alito che sapeva di ca-
volo inacidito. mi sforzai di ignorare i loro sguardi.

«Più stretto» comandò papà. «come un sasso. così. 
Bene. Ora anche l’altro. Benissimo. Ora tienili così.» al-
lungando una mano, mi sistemò in una posizione con i pu-
gni alti e vicini al petto.

«Fai un passo avanti con questa gamba, per bilanciare 
meglio il peso.» Papà alzò il palmo della mano. «Ora, 
quando ho contato fino a tre, tira un pugno alla mia mano 
con la destra. Più forte che puoi, d’accordo? dai la spinta 
con la spalla, non con il polso, capisci?» dette una dimo-
strazione con il proprio pugno. «così.»

Lo guardai dubbiosa, poi abbassai lo sguardo sul mio, 
chiuso a spirale come una chiocciola. «non mi farà male?»

mio padre sorrise, scosse la testa. «Più forte che puoi.» 
il tizio con il cappotto marrone ridacchiò. cercai di imma-
ginare il mio pugno che sbatteva forte contro il palmo di 
papà. cercai di ricordarmi di dare la spinta con la spalla. 
Pregai che non facesse male. «uno. due. tre» disse papà.

colpii la sua mano più forte che potevo. Fece un piccolo 
schiocco. «ahi!» esclamò qualcuno, anche se su mio padre 
il pugno non pareva aver sortito alcun effetto.

«un’altra volta» ordinò papà. «Più forte.»
«cosa stai facendo, hersch?»
«Sst!» disse papà. «Perché non dovrebbe saperlo? 

un’altra volta.» 
colpii di nuovo. 
«Più forte.»
Papà alzò l’altra mano. «Ora colpisci con la sinistra.»
colpii con la sinistra. 
«Ora la destra.»
colpii con la destra. Facevo come mi veniva detto. Ogni 

volta che tiravo un pugno, il rumore del colpo diventava 
un po’ più forte.

di lì a poco c’erano due uomini che intonavano insieme 
a papà «destra! Sinistra! destra! Sinistra! destra!», e io 
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colpivo il palmo di mio padre il più in fretta e il più forte 
possibile. avvampai in viso e dentro il cappotto mi sentivo 
ribollire, ma continuai a sferrare colpi. mi sentivo forte. 
mi sentivo più grossa, come se le mie braccia e i miei pu-
gni si fossero dilatati per trasformarsi in piccoli martelli. a 
ogni pugno papà sorrideva raggiante, come se i miei colpi 
gli avessero infuso ossigeno, alimentando la luce che gli ar-
deva dentro. «Brava bambina!» disse ridendo. La sua at-
tenzione era come amore liquido, come mele e miele che si 
riversavano su di me. il tizio dal viso butterato si infilò le 
dita in bocca e fischiò. alcuni uomini si rimisero pesante-
mente a sedere, guardando, passandosi la fiaschetta.

«che numero, eh? herschel ha una maideleh bella com-
battiva.»

«hersch, tua figlia ha un talento naturale.»
«mica come suo padre!»
«datele qualche anno» ridacchiò papà. «metterà alle 

corde tutti voi coglioni!» ma, mentre lo diceva, si voltò per 
sorridere agli uomini. Solo per un attimo, dimenticò di te-
nere su il palmo. il mio pugno lo colpì in pieno sul mento 
con un tonfo sordo!

«ahi!» gridò. Oh, com’ero mortificata. ma gli uomini 
ridacchiavano. Papà si mise in piedi barcollando e alzò il 
mio piccolo pugno. «Va bene. Basta.» Bevve un sorso dalla 
fiaschetta. «chi vuole fare una scommessa?» mi strinse 
forte. il suo fiato era dolce e sapeva di fumo. «chi è il pros-
simo a farsi avanti contro di lei?»

mi fece roteare sopra la spalla. La stanza era una giran-
dola di colori e rumori. 

«Portala in america, hersch» disse qualcuno. «mettila 
in uno di quei film che hai visto.»

«no, se vai in africa tienila per te. ti servirà, hersch. 
come difesa.»

il mattino seguente, però, papà era stranamente silen-
zioso. nel refettorio tutti i rifugiati sedevano allo stesso 
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tavolo. Per colazione ci davano un pezzo di pane. Se eri 
un bambino come me, ricevevi anche mezza tazza di latte 
caldo. io e papà e io ci stringemmo in mezzo agli altri sulla 
panca traballante. 

«Oh, le strade che ci sono in america!» stava dicendo 
qualcuno con fervore. «mio cognato scrive che non se ne 
sono mai viste di simili, con torri d’oro scintillanti che arri-
vano fino al cielo, decorate come rotoli della torah!»

«dicono che nelle piazze ci sono fontane da cui si può 
bere – non solo acqua, ma latte!»

«in america, la gente mangia tutti i giorni pentoloni di 
stufato di manzo con carote e aneto a mollo nel brodo!»

né io né papà dicemmo niente. mentre masticavo, con-
tinuai a pensare alla donna con il vestito scuro luccicante 
che avevo visto ballare sul muro – a immaginare di essere 
lei. Pensai ai negozi di porcellana e sete che avevamo ol-
trepassato, alle farmacie con i vasi scintillanti di mentine e 
unguenti per i capelli, al teatro di velluto rosso con le ba-
laustre di filigrana e l’ingresso dorato. Poi pensai a mamma 
e a papà e a me e alle mie tre sorelle, destinati a vagare nel 
deserto per quarant’anni. 

Papà badava appena a me. continuava a tamburellare 
sul tavolo e a guardarsi distrattamente intorno. appena fi-
nii il latte, mi tolse di mano la tazza di stagno e la posò sul 
tavolo con fare sbrigativo. «resta qui e fai la brava» ordinò. 
«Papà torna presto.»

il “presto” si trasformò in tre ore, poi in quattro. giocai 
in cortile con altri bambini finché le loro mamme non si 
resero conto che ero la bimba con la famiglia in quaran-
tena. allora mi sedetti su una panca e mi misi a cantic-
chiare tra me e me. inventai una canzone intitolata Aspet-
tare sulla panca. Quando papà finalmente tornò, era quasi 
ora di cena.

Lo stesso accadde il giorno dopo, e quello dopo ancora. 
diventai irrequieta. Scorbutica. 

Finalmente, dopo colazione, papà mi disse: «Oggi vieni 
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con me a fare un’altra passeggiata, d’accordo? devo sbri-
gare una faccenda particolare».

appena ci ritrovammo nelle maestose vie di amburgo, 
si mise a camminare in fretta come se si fosse scordato di 
avermi accanto. dovevo impegnarmi per tenere il passo, 
con le mie scarpe consunte della misura sbagliata. due 
o tre volte inciampai. mentre procedevamo di gran car-
riera, papà continuava a scrutare le facciate dei negozi e 
a controllare un foglietto che stringeva in mano. ebbi ap-
pena il tempo di dare un’occhiata alla farmacia, alla ma-
celleria, al forno. Quando passammo davanti al negozio 
con le vetrine piene di caramelle di menta, lo supplicai di 
fermarsi.

«non abbiamo tempo» sbottò. ma poi ebbe come un 
ripensamento. girando su se stesso, si inginocchiò e mi 
guardò dritto negli occhi. «malka. ti piacerebbe qualco-
sina di dolce da mangiare?»

La prospettiva era così allettante che non potei fare a 
meno di deglutire a vuoto. 

entrammo nel negozio come saremmo entrati in un tem-
pio. L’aria profumava di qualcosa di dolce e burroso cotto 
al forno, un aroma talmente delizioso da stordirmi. una 
raffinata vetrina correva per tutta la lunghezza della stanza. 
all’interno, mucchietti di gemme cioccolatose in mostra 
su vassoi d’argento. alcune racchiudevano una noce, altre 
erano modellate in forme decorative: ovali, cammei e scin-
tillanti quadratini smussati. tremule mezzelune di gela-
tina di un vivido rosso, verde e arancio luccicavano di zuc-
chero accanto a pasticcini glassati rosa e marroni con strati 
di marmellata. ero affascinata. La donna dietro il banco ci 
sorvegliava da vicino. 

«cosa vuoi, kindeleh?» disse mio padre. 
Spostai lo sguardo dalla vetrina a papà. «Posso prendere 

qualunque cosa?»
La donna al banco inspirò udibilmente, la bocca com-

presa tra due parentesi di disapprovazione.
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«Qualunque cosa.» Papà la ignorò ostentatamente. 
«Scegli tu.»

La decisione fu un supplizio delizioso. Le mie dita scivo-
lavano da una confezione all’altra. alla fine, quasi frastor-
nata da tutte quelle possibilità – e sentendo montare l’im-
pazienza di papà – mi decisi per il pezzo più grosso che 
riuscii a trovare, una tavoletta marrone scuro piena di ghi-
rigori. Papà alzò un dito e fece cenno col capo alla donna.

allungando un paio di pinze d’argento, lei sollevò la ta-
voletta e la estrasse dalla vetrina, quindi la avvolse con cura 
nella carta velina bianca. Soltanto allora, quando si diresse 
a una macchina ornata all’estremità del banco, premette 
vari tasti e annunciò «Funf», mi venne in mente che dove-
vamo pagare. 

Prima che potessi chiedere a papà cosa dovevamo fare, 
lui si inginocchiò, si sfilò una scarpa malconcia ed estrasse 
una banconota umida dalla soletta. Porse il denaro alla 
donna come se fosse stata la cosa più naturale del mondo. 
in cambio lei gli dette la tavoletta di cioccolato e una man-
ciata di spiccioli, anche se gli occhi, fissi su di lui, erano due 
pallottole.

«Vieni, kindeleh» disse in fretta papà.
mentre mi spingeva fuori dal negozio, gli chiesi: «Papà, 

hai trovato altri soldi?».
«il tuo papà trova sempre altri soldi,» rispose con or-

goglio «finché esisteranno le carte.» Scartò la tavoletta di 
cioccolato e me la porse. «Ora mangia.»

il rivestimento esterno era sottile e quando lo addentai 
si spaccò. ne fuoriuscì una marmellata rossa dolce che mi 
si appiccicò al palato. non avevo idea di cosa stessi man-
giando, ma era straordinario. e io morivo di fame. 

Per un attimo papà mi guardò con indulgenza. Poi si 
schiarì la gola. «così, malka, io e te ora abbiamo qualche 
segretuccio, eh?» Fece un gran sorriso.

avevo la bocca piena, ma annuii con vigore. non mi era 
sfuggito il fatto che solo a me era stato concesso di pas-
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seggiare per le vie di amburgo insieme a lui. Solo a me 
era stato concesso di passare la notte nel dormitorio degli 
uomini avvolta nel suo cappotto. Solo a me era stato inse-
gnato a tirare un pugno ed era stato dato da mangiare un 
dolcetto – a nessuna delle mie sorelle. e i soldi nella scarpa 
di papà: intuivo che anche quello era un segreto. mi sen-
tivo eletta. 

ma poi mi ricordai di mia madre che sgridava Bella e 
rose per essersi messe a confabulare a cena. 

«La mamma dice che i segreti non vanno bene» lo infor-
mai. «dice che se una cosa non puoi dirla a tutti, probabil-
mente non dovresti dirla a nessuno.»

Papà si accigliò. «giusto,» disse con cautela «ma qual-
che volta, kindeleh, la mamma non ti dice anche che certe 
cose è meglio se le tieni per te? che le bambine dovrebbero 
stare zitte quando gli viene chiesto?»

ci riflettei. Lentamente, annuii. Quanto volevo essere 
d’accordo con lui, preservare quella sensazione di essere 
apprezzata! «dice che non sto mai zitta. dice che la lingua 
lunga che mi ritrovo non porterà altro che tsuri.»

mio padre gettò la testa all’indietro e rise. «Va bene, al-
lora. Siamo d’accordo che, con me, il tuo papà, sarai bra-
vissima? che farai uno sforzo speciale e manterrai tutti i 
nostri segreti?»

mi strinse la mano. avevo mangiato tutto il cioccolato e 
il fatto che fosse finito era una sorta di lutto. ma sotto il faro 
della sua attenzione, oh, mi sentivo rifiorire. «Sì, papà.»

Superammo dei magazzini in direzione del porto. a un 
tratto, papà si fermò e scrutò il lato opposto del bacino. 
«Lo sai che cos’è uno shmendrik, malka?»

ma non aspettò la mia risposta. «Qualche volta,» disse 
con un sospiro «bisogna fare di testa propria.»

dentro una sala piena di spifferi accanto al molo, c’erano 
degli uomini seduti dietro a finestrelle con le sbarre e a co-
lonne di quadratini di carta infilzati su un’asta. era uno 
stanzone molto più grande del centro dell’hilfsverein, ma 

GILMAN-La ragazza di Orchard Street_CS4.indd   30 14/05/15   17:14



31

quasi altrettanto caotico. una parete era tappezzata di fo-
tografie di navi con bandiere di colori differenti che sven-
tolavano sullo sfondo. Papà guardò il foglietto che aveva in 
mano, quindi si diresse insieme a me verso una lunga fila. 
«devo sbrigare una faccenda importante» disse. «non ti 
allontanare.»

aspettammo. e aspettammo. Stavo diventando molto 
brava ad aspettare. “una faccenda importante” a quei 
tempi riguardava solo gli uomini adulti, e non era niente 
di interessante. io canticchiai e sognai di ballare con un 
vestito luccicante. Quando quella piccola fantasticheria si 
esaurì, inventai un gioco in cui scoprivo dei motivi nelle 
piastrelle del pavimento e li pestavo con la punta dei piedi. 
Finalmente, quando eravamo quasi in cima alla fila, mio 
padre si inginocchiò. i suoi occhi grigio scuro erano esatta-
mente alla stessa altezza dei miei. 

«Ora, kindeleh, devi farmi un grosso favore.» con cir-
cospezione, cominciò a sbottonarmi il cappotto. Passò la 
mano lungo la manica e tastò per trovare la tasca segreta. 

Lanciai un gridolino.
Papà mi sorrise intensamente. «Perché tanto chiasso, 

kindeleh?» disse con dolcezza. «non eravamo d’accordo 
che avresti fatto la brava?»

mi sorrideva così tanto che sembrava gli si dovesse spac-
care la faccia. 

«ma la mamma...»
«d’accordo.» Lanciò delle occhiate alla sala. «La 

mamma è malata, giusto? È in quarantena, vero? Be’, devo 
sostituire i biglietti. Quelli per il Sudafrica non valgono 
più. Perciò voglio che questa cosa che facciamo sia un se-
greto tra di noi. una sorpresa. Per farla stare meglio.»

«una sorpresa?»
Papà annuì con aria scrupolosa e mi prese saldamente 

il viso tra le mani, come per tenermi in equilibrio, poi mi 
dette un bacio impetuoso sulla fronte. Quindi ricominciò 
ad armeggiare con i bottoni del cappotto. 
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iniziarono a tremarmi le labbra. «Papà, no!» gridai, fa-
cendo un passo indietro. «no! Fermo! non voglio! non 
costringermi!»

mi fulminò con lo sguardo. «Sst, sst!» praticamente 
sputò, livido in viso. «ascoltami, malka!»

ma era più forte di me. Battei i piedi e agitai le braccia 
e mi divincolai e strillai: «non voglio vagare quarant’anni 
nel deserto! non voglio andare in fondo alla carta geogra-
fica!». gemetti: «non voglio andare in africa! Voglio an-
dare in america! Voglio stare dove ci sono i film!».

mio padre si immobilizzò. Per un attimo ebbi la certezza 
che me le avrebbe suonate come mai prima. invece mi os-
servò lentamente, con una sorta di stupore compiaciuto. 

«ah sì, kindeleh? Be’, in questo caso.» espirando, al-
lungò una mano, mi scompigliò i capelli e mi attirò a sé. 
mi stampò un altro bacio sonoro e umido sulla fronte. «in 
questo caso,» disse «è esattamente quello che faremo io e 
te.»

Per giorni, sentii i nuovi biglietti ardere come sei tiz-
zoni nella tasca segreta del cappotto. Oh, quanto avrei vo-
luto dirlo alla mamma! dall’istante in cui lei e le mie sorelle 
uscirono dalla quarantena, quel pensiero non fece che tortu-
rarmi. Ogni notte me ne stavo sdraiata accanto alle mie so-
relle a immaginare la gioia della mamma quando finalmente 
saremmo saliti a bordo e io e papà avremmo annunciato che, 
anziché in africa, saremmo andati in america. a pensarci 
fremevo per l’eccitazione – sarebbe stato come purim! Pen-
savo che non sarei riuscita a mantenere il segreto, ma ogni 
volta che guardavo papà, lui mi faceva quel suo occhiolino 
speciale e si portava un dito alle labbra. Bastava un accenno 
da parte mia, mi ammonì, per rovinare tutta la sorpresa. 

e così continuai a tenere addosso il cappotto grigio per 
tutto il giorno, e anche a letto di notte. ma fu il mio silen-
zio a destare sospetti, non le mie parole. «che cos’hai? Sei 
troppo silenziosa» disse una sera la mamma accigliata, toc-
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candomi la fronte con il dorso della mano. «non dirmi che 
adesso ti ammali tu. ci manca solo questo.»

Quando domandò a papà se non fosse il caso di cam-
biare i vecchi biglietti per città del capo con quelli per la 
nave successiva diretta in africa, papà la informò che era 
proprio quello che aveva già provveduto a fare. Per un at-
timo terrificante, la mamma lo guardò torva.

«ah» disse con voce tesa. «e quanto ti è costato? avrai 
provveduto anche a spendere il resto dei soldi, immagino.»

Papà le rivolse uno sguardo severo e addolorato. 
«come? non ti fidi di tuo marito nemmeno per un sem-
plice cambio? La terza classe costa lo stesso su una nave e 
sull’altra, tillie.»

non aveva toccato i marchi che restavano, insistette, se 
non quelli che ci erano serviti per mangiare, ovviamente. e 
se lei non gli credeva, che dio lo aiutasse, poteva control-
lare di persona. «malka» chiamò papà, facendomi segno 
di andare lì. «Per favore, togliti il cappotto. Fai vedere alla 
mamma i soldi che ci restano.»

mio padre lo disse con la massima tranquillità – con 
una tale tranquillità, in effetti, che per un attimo mi chiesi 
se non si fosse dimenticato dei nuovi biglietti. il cuore mi 
batteva all’impazzata. ma mentre mi accingevo ad aprire 
il primo bottone del cappotto, la mamma mi congedò con 
un gesto. 

«Va bene, d’accordo, ti credo» disse stancamente.
ma non avevo motivo di preoccuparmi. Vedete, mia ma-

dre era stata in grado di fare tante cose e di sopravvivere a 
molte altre: aveva avuto sette figli, che le erano stati strap-
pati dai lombi su un materasso di tela da sacchi sotto la 
fiammella convulsa di una lampada a cherosene – due dei 
quali nati morti e l’ultima, io, che per poco non l’aveva fatta 
morire dissanguata... era stata in grado di coltivare i campi 
di patate che restavano duri come un pugno e rendevano 
poco o niente tutto l’anno... era stata in grado di corrom-
pere i funzionari per tenere un altro anno fuori dall’eser-
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cito russo mio fratello Samuel, solo per vederlo poi mo-
rire di influenza... era stata in grado di mettere al mondo 
me dopo il pogrom che mio padre aveva sempre detto che 
non sarebbe mai avvenuto – nel quale lei aveva visto am-
mazzare di botte suo padre, con il sangue e i denti che gli 
schizzavano dalla bocca come acqua mentre due soldati lo 
colpivano con il calcio del fucile e lui si torceva sul pavi-
mento – e con la folla fuori che appiccava il fuoco al nostro 
fienile abbandonato e applaudiva, mentre lei si nascondeva 
con i miei fratelli, impietriti dal terrore, nel pollaio di un vi-
cino... era stata in grado di aiutare mio padre a procurarsi 
dei documenti falsi e di resistere al viaggio notturno attra-
verso i posti di controllo nascosta in un carro sotto muc-
chi di cavoli marci con la mano premuta sulla mia bocca... 
era stata in grado di guardare in modo virtuoso, poi civet-
tuolo, poi implorante, i tronfi funzionari dell’ufficio immi-
grazione quando loro sbadigliavano e si scrocchiavano le 
dita e si pulivano le unghie con un temperino mentre lei e 
un centinaio di altri immigrati si ammassavano suppliche-
voli in fila davanti a loro, un’ora dopo l’altra. dopo aver fi-
nalmente – finalmente! – ottenuto tutti i moduli e timbri e 
firme e benestare necessari, era stata in grado di curare se 
stessa e tre figlie dalla congiuntivite nell’ospedale freddo di 
una città straniera a corto di personale, troppo indebitata 
e del tutto indifferente. era stata in grado persino di calco-
lare sul lato di un sacchetto di carta quanto ci avevano ru-
bato i cambiavalute nel cambiare i nostri preziosi rubli e 
rand in marchi tedeschi. era in grado di fare una miriade 
di cose, mia madre, e con grande coraggio. ma non era in 
grado di vedere la semplice differenza tra un biglietto per 
il Sudafrica e uno per gli Stati uniti. Perché mia madre, ov-
viamente, non sapeva leggere.
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