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Prologo 
Un puntolino nella neve 

La neve non era bianca. Era sporca come l’aria. Eppure 
sembrava che riuscisse ugualmente a inghiottire i rumori. 
Un silenzio torbido e pesante stagnava nella piattezza di un 
paesaggio privo di dimensioni, attraversato solo dalla cica-
trice in rilievo della ferrovia. Un lungo treno merci sostava 
sul binario. Un soldato imbacuccato in un grosso cappotto 
grigio spinse il portello di uno dei vagoni, che scivolò senza 
sferragliare sui cardini e si spalancò sul buio. Lo sguardo 
di Ester ci sprofondò dentro finché, sporche come la neve, 
sporche come l’aria, apparvero facce a popolare fittamente 
l’oscurità. Visi smarriti, scavati, stanchi, tramortiti da quella 
luce improvvisa. Resi quasi identici da un’identica paura. 
Ester provò l’impulso di aggrapparsi a uno di quei volti, di 
sceglierlo e adottarlo, sottraendolo così all’uniformità del 
terrore. Non ne ebbe il tempo. Altri soldati si aggiunsero al 
primo per strappare dal vagone quel carico di merce umana. 
Colpivano con il calcio dei fucili chi si attardava inebetito. 
E gridavano. Parole dure come latrati. Ma Ester non le sen-
tiva, quasi che il silenzio della neve riuscisse ad assorbirle. 
Le grida dei soldati erano solo nuvolette di vapore, grigie 
come i loro cappotti. Espulsi nel nulla dalle viscere del va-
gone, uomini, donne, vecchi e bambini parevano crollare 
l’uno sull’altro a formare un informe mucchio di stracci, 
compatto e disordinato. Di tanto in tanto, sguardi dilatati 
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e spenti emergevano per riaffondare subito dopo, inghiot-
titi dalla stessa massa da cui erano emersi. Come bolle di 
fango nella melma di una palude. Il vagone sembrava non 
svuotarsi mai. Dalla sua bocca spalancata continuava a ri-
gurgitare figure fuse tra loro. Una bava densa. Che, invece 
di aumentare il volume della massa sottostante, sortiva l’ef-
fetto contrario. La restringeva. Quasi che il fluido fuoriu-
scito si coagulasse immediatamente, agglutinandosi sempre 
più su se stesso. Ester se ne sentiva immersa, compressa, 
immobilizzata. Eppure, in quella immobilità soffocata, pro-
vava a sorpresa un senso di protezione. L’annullamento di 
sé diventava l’annullamento del luogo e del tempo. Rendeva 
l’uno irraggiungibile e l’altro impercorribile. Ma il tempo ir-
ruppe implacabile e assunse la forma del vapore delle grida 
dei soldati. E poi quella dei calci, delle spinte, degli strappi, 
dei colpi. Stanati a forza, i volti ripresero i loro contorni. 
E con loro le braccia, le gambe, i corpi districati con vio-
lenza l’uno dall’altro. 

Ester ebbe il tempo di rivedere per un momento la bocca 
del vagone ora vuota. Ultimo misero residuo del suo ca-
rico, un braccio umano, magro e pallido, penzolava inerte 
dal fondo come se stesse colando giù. Adesso il grumo si 
era sciolto in un rivolo di schiene. Schiene ricurve che di-
segnavano una lunga scia scura nella neve. Ai suoi margini, 
i soldati intabarrati nei pastrani ne incanalavano il lento 
flusso. La rabbia si era già dissolta in indifferenza, forse in 
noia. I loro visi nascosti dall’acciaio degli elmetti. I visi de-
gli altri tramontati dietro l’orizzonte delle schiene abbas-
sate. Come le voci e i rumori, sembrava che anche quella 
scia dovesse essere via via assorbita dalla neve. Gli occhi 
di Ester vi si perdevano, insieme alla cognizione di dove si 
trovasse. Se al suo interno, trascinata dalla corrente triste 
e rassegnata di quel corteo, o se altrove, destinata a per-
derla di vista, a venirne esclusa. Tralicci di ferro contorto, 
con lunghi e fitti rami di filo spinato, sorsero improvvisi a 
imporre un confine netto e definitivo alla dissolvenza della 
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scena. Le sagome alte e nere delle torrette di guardia si ag-
giunsero a sovrastarli, sancendo la linea di non ritorno. A 
Ester apparvero da una lunga distanza. Lontana e sempre 
più indistinta era la colonna che un po’ alla volta varcava 
quel confine, scomparendo. Poi, a un tratto, proprio dalla 
coda del gruppo si staccò una piccola figura. Un bambino. 
Un puntino scuro che si allontanava correndo dal grosso 
della macchia umana, a malapena distinguibile nel biancore 
opaco della neve. Scorgendolo Ester trasalì e trattenne il re-
spiro. Uno dei soldati, impacciato dal cappotto e dalle armi, 
prese a inseguire il piccolo con movimenti goffi, incespi-
cando nella neve. Anche le gambe di Ester parevano spro-
fondare nella neve, tanto le si erano fatte pesanti. Avrebbe 
voluto fuggire come il bambino, con il bambino, ma non 
poteva. Il soldato si stufò di arrancare. Si fermò e alzò il 
fucile. Uno sbuffo di fumo silenzioso come le parole di va-
pore fuoriuscì dalla canna puntata. La corsa del bambino 
si interruppe, trasformandolo in una piccola chiazza scura 
immobile sulla neve. Sporca.

«Beccato!»
La stridula esclamazione colpì Ester alle spalle, a tra-

dimento. Seguì un risolino mezzo soffocato ma rumoroso 
come una raffica di mitra. Ester si voltò di scatto. Con an-
cora il riflesso della neve negli occhi e il nodo di lacrime trat-
tenute a stento, non riusciva a mettere a fuoco lo sguardo 
nella sala semibuia, illuminata soltanto dal fascio di luce del 
proiettore. Si alzò e si sforzò di vedere. Volti di ragazzini e 
ragazzine seduti uno accanto all’altro si delinearono piano 
piano. Li passò in rassegna e si fermò su uno, scovato poche 
file di poltrone dietro la sua. Un visetto liscio, leggermente 
paffuto come quello di un bambino ma con i tratti già ado-
lescenti. Mentre Ester gli si avvicinava con passi resi deter-
minati dalla rabbia che le stava montando dentro, quello si 
girò a guardarla. Ma solo per un attimo. Poi si mise a fis-
sare lo schermo ostentando indifferenza.

«Ehi tu, senti un po’» gli disse quando gli fu vicino. Il 
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ragazzo era al quinto posto della fila di poltrone. Si volta-
rono tutti verso Ester eccetto lui, che continuava imperter-
rito a guardare lo schermo.

«Allora?» insistette lei alzando un po’ il tono della voce. I 
ragazzi cominciarono a ridacchiare. Tra quelle risatine Ester 
riconobbe subito quella che l’aveva colpita alle spalle poco 
prima. E la sua rabbia aumentò ancora.

«Alzati ed esci immediatamente dalla fila!»
«Che dice a me, prof?» Finalmente il ragazzo si era vol-

tato e ora la guardava con aria forzatamente stupita. 
«Sì, dico a te. Vieni subito qui» sbottò Ester.
«A prof, ma sto a vede’ il film…»
«Vieni qui, ti ho detto.»
«Via, prof, sto ad aspetta’ la scena de sesso.»
A quella battuta le risatine si trasformarono in risate 

piene. Facendosi largo a fatica tra le gambe dei ragazzi e 
delle ragazze sedute, Ester lo raggiunse, lo afferrò per un 
braccio e lo costrinse a seguirla. Ora lo aveva davanti. Con 
quella faccia da bambino, il ragazzo era tre dita più alto di 
lei. Adesso la stava fissando con sufficienza. Ogni tanto il 
suo sguardo si spostava obliquo verso i compagni rimasti 
seduti. Non voleva sfigurare davanti a loro.

«Embe’? Eccomi qua. Ora si può sapere che vuole?» Le 
si rivolse con il tono che si riserva a uno scocciatore. Ester 
si sforzò di contenere la rabbia e di dare alla propria voce 
un timbro freddamente autoritario.

«Voglio che tu esca subito da questa sala.»
«A prof, e nun se incazzi. Prima stavo a scherza’. E poi 

’sti film sull’Olocausto… du’ palle!»
«Fuori, ti ho detto!»
Il ragazzo diede un’altra occhiata ai compagni e poi con 

fare risentito ribatté: «Senta, mica me può butta’ fuori, lei 
non è manco la professoressa mia…».

«E dov’è la tua insegnante?».
«Boh? Starà fuori a fuma’.»
Quando Ester la raggiunse, seguita dal ragazzo con le 
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spalle infossate e le mani in tasca, la professoressa stava 
giusto spegnendo il mozzicone calpestandolo sul marcia-
piede con la punta delle scarpe a tacco alto. Era una donna 
di mezza età con i capelli cotonati, un’acconciatura d’altri 
tempi. Gli occhiali le ingrandivano sproporzionatamente gli 
occhi conferendole un’espressione un po’ spiritata.

«Bertazzoli, cos’hai combinato questa volta?» esordì 
puntando le sue lenti spesse prima su Ester poi sul ragazzo.

«Niente, prof» le rispose lui alzando le spalle. Ester in-
tervenne decisa:

«Si è messo a fare stupide battute di spirito disturbando 
gli altri durante la proiezione del documentario.»

«Prof, e mica ero l’unico a fa’ un po’ de casino» ribatté 
il ragazzo con l’aria di chi sta per subire un’ingiustizia.

«Un po’ di casino? Possibile che, davanti al racconto di una 
tragedia come la Shoah, l’unica cosa che vi viene in mente è 
di fare un po’ di casino? Ma cosa avete in testa? E nel cuore? 
Possibile che…»

Di colpo l’insegnante cotonata interruppe con voce arro-
chita la sua appassionata invettiva, rivolgendosi al ragazzo 
e ignorandola completamente.

«Bertazzoli, non sarai stato l’unico a fare casino, ma a 
quanto pare sei stato l’unico a farsi pizzicare.» A sottoline-
are l’ultima frase rivolse un’occhiata rapida verso Ester e poi 
riprese con un tono annoiato e leggermente sarcastico. «Per-
ciò, caro Bertazzoli, adesso ti becchi un bel due sul registro.»

«Ma prof, siamo al cinema, mica in classe» tentò di giu-
stificarsi il ragazzo.

«Niente ma, Bertazzoli. Ora fai dietrofront. Avanti marsh. 
Te ne torni in sala dagli altri e niente più casino, che mi sono 
stufata di dovervi stare sempre dietro pure se vi porto a ve-
dere un film.»

Bertazzoli se ne andò mugugnando qualcosa tra i denti. 
Ester lo guardò allontanarsi con le mani ancora più spro-
fondate nelle tasche. Talmente sprofondate che i jeans, già 
bassi di cavallo, mettevano in mostra l’elastico e una bella 
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porzione di mutande, naturalmente firmate. Un marchio 
che Ester non riuscì a leggere ma che certamente doveva 
essere di gran moda. Prima di scomparire nell’ingresso del 
cinema, come ultimo gesto di protesta il ragazzo sferrò un 
calcio al palo metallico di un divieto di sosta collocato al 
bordo del marciapiede. Un rumore di ferraglia fece da co-
lonna sonora alla sua uscita di scena.

«Uffa, nemmeno quando li porti al cinema ti lasciano 
un po’ in pace.» Da dietro le lenti, gli occhioni della coto-
nata cercavano complicità in quelli di Ester. Ma assunsero 
un’espressione tra lo stupito e il deluso quando lei rispose:

«Cinema? È un documentario sulla Shoah. E oggi è la 
Giornata della memoria. Dobbiamo seguirli, questi ragazzi, 
perché sappiano, perché capiscano cos’è stato il nazismo. 
Perché crescano con il valore…»

«Sì, sì…» la interruppe l’altra. «Però, via, sono an-
cora quasi bambini. E poi diciamocelo, tutta questa enfasi 
sull’Olocausto… Certo, è stata una cosa terribile, però, in-
somma, ne è passato di tempo, i ragazzi oggi hanno altri in-
teressi. Anche se non saprei proprio quali» concluse ridac-
chiando per rinnovare la sua disattesa richiesta di complicità.

«Ma sta a noi risvegliare i loro interessi, offrirgli gli stru-
menti per…» insistette Ester, ma l’altra si era già distratta e 
frugava concitatamente nella borsetta in cerca di qualcosa.

«Accidenti, ci tengo sempre di tutto e poi non riesco a 
trovare quello che mi serve… Scusa, eh. Ah, eccole!» La 
cotonata porse a Ester un pacchetto di sigarette: «Vuoi?».

«No, grazie, non fumo.»
«Buon per te, io invece ho questo brutto vizio e se non 

approfitto ora che i ragazzi sono al cinema…» Si accese 
la sigaretta, aspirò voluttuosamente due o tre boccate con 
lo sguardo perso nel vuoto, poi parve atterrare e si rivolse 
a Ester come se davvero fosse tornata da un viaggio nel 
tempo: «Dicevi?».

«Stavamo parlando dei ragazzi, del documentario sulla 
Shoah…»
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«Ah, già certo, certo… Però non ci siamo nemmeno pre-
sentate, scusami.» Le porse la mano libera dalla sigaretta. 
«Sono Iside Carlesi e insegno storia e geografia alla media 
Sandro Pertini».

«Piacere, Ester…» Non ebbe il tempo di terminare la 
frase che l’altra, imprimendo più forza nella stretta di mano, 
quasi volesse trasformarla in una presa inestricabile, ripeté: 
«Ester». Da dietro le lenti gli occhioni guizzarono come 
colti da una folgorante illuminazione. «Ester. Scusami, ora 
ho capito…» continuò senza accennare a mollare la mano. 
«Sei ebrea, è per questo che…»

Ester liberò la mano con uno scatto di insofferenza.
«No, non sono ebrea.»
«Ma Ester è un nome ebreo» insisté la cotonata, che a 

quanto pareva non voleva saperne di darsi per vinta, certa 
com’era di aver trovato la giusta chiave di interpretazione 
della passione della collega per la Shoah.

«Ok, se io sono ebrea tu sei egiziana.»
«Io egiziana? Ma che c’entra, scusa?»
«Be’, Iside è il nome di una dea egizia. Quella della fer-

tilità, per la precisione» infierì Ester.
La cotonata accusò il colpo ma non si arrese. «Vabbè… 

Scusa se te lo chiedo, ma perché ti hanno dato questo nome, 
allora?» le domandò un po’ stizzita, sospettando che l’al-
tra la stesse prendendo in giro. Ester decise di risponderle, 
anche perché voleva dare un taglio a una discussione che 
stava diventando decisamente fastidiosa.

«Ester era il nome di mia nonna. Per questo me l’hanno 
dato.»
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1
Tutti matti in questa famiglia

È mia nonna Ester che mi ha fatto l’orlo al grembiule. Il 
grembiule è obbligatorio alla scuola delle Orsoline. Di-
cono che così, con il grembiule, siamo tutte uguali e non 
possiamo fare le vezzose. Forse hanno anche ragione, ma 
che bisogno c’era di imporlo tutto nero? Sembra un sacco 
per il carbone.

«Allora, Ester? Sono dieci minuti che te lo rigiri tra le 
mani. Che aspetti a provartelo? Gli ho fatto solo l’imbasti-
tura e se la misura è giusta devo ancora cucire l’orlo, mica 
ho solo questo da fare!»

«Sì, sì, nonna, ora me lo metto.»
Intanto apro l’anta dell’armadio grande, quello che tro-

neggia nella camera dei miei genitori, dove c’è lo specchio 
intero. Mi vedo riflessa. E dietro di me vedo riflessa nonna 
Ester. Nera come il grembiule. Ma lei si veste sempre di 
nero. Forse perché è vecchia. Non so per quale motivo i miei 
mi abbiano dato il suo stesso nome. Guardo bene i nostri 
due riflessi per vedere se è perché ci assomigliamo. Nonna 
Ester è magra e piccolina, non arriva nemmeno alla spalla 
di nonno Ettore. Anch’io sono piccolina, ma è solo perché 
devo ancora crescere. La nonna invece sembra rimpicciolirsi 
ogni anno di più. E poi io magra non sono, anzi, ho paura 
di essere un po’ cicciottella. Gonfio le guance per vedere 
come starei se fossi proprio una cicciona… 
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«Ti decidi a mettere questo grembiule una buona volta, 
invece di star lì a fare le smorfie davanti allo specchio?» in-
calza la nonna alle mie spalle.

«Subito, nonna, adesso lo provo» le rispondo svuotando 
in un soffio le guance dall’aria. Devo fare la famosa “prova 
dell’orlo”. Suor Carolina ci ha spiegato cento volte in cosa 
consiste.

«Per controllare se la misura è giusta» ci ha ripetuto con 
quella sua vocetta nasale e il ditino alzato «indossate il grem-
biule e poi inginocchiatevi. Badate bene, l’orlo deve toccare 
il pavimento. Non si deve vedere nemmeno un pezzettino 
di carne così» e abbassava l’indice verso il pollice come se 
stesse prendendo per le ali un moscerino. «È una questione 
di pudore, ragazze.» Poi, alzando gli occhi al cielo e con-
giungendo le mani sul petto, concludeva: «E il Signore sa 
quanto ce n’è bisogno di questi tempi».

Suor Carolina è ossessionata dalla moda della minigonna. 
A me, invece, la minigonna non dispiace affatto. E nemmeno 
a mia mamma. Adesso mi devo proprio infilare nel sacco 
di carbone, perché la nonna sta per perdere la pazienza: la 
vedo riflessa che sbuffa dietro di me.

«Nonna, per favore, aiutami, che da sola non riesco ad 
abbottonarmi dietro.» Sento le sue dita nervose che cer-
cano le asole sulla mia schiena. Mi fa un po’ di solletico e 
mi scappa una risatina.

«Ecco fatto, sciocchina.»
È il momento fatale. Comincio lentamente a piegare le 

ginocchia per eseguire finalmente la “prova dell’orlo”.
«Et voilà! Perfetto!» Le mie gambe inginocchiate sono 

sparite come per magia, inghiottite nel sacco di carbone. 
L’orlo tocca il pavimento.

«Ahah, sembri una nana deforme!» Nello specchio è ap-
parsa all’improvviso mia sorella Anna. Non faccio in tempo 
a rialzarmi per replicare che lei è già scomparsa nell’altra 
stanza.

«Anna, manca solo che ti ci metti pure tu» le grida die-
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tro la nonna. Le risponde una porta sbattuta. Io resto lì per 
un momento imbambolata a guardare la mia immagine allo 
specchio come si guarda un’estranea. Non mi è mai impor-
tato un granché dei vestiti, però… Però mi sa che stavolta 
Anna ha ragione. Inginocchiata, con questo grembiule nero 
che tocca terra, sembro davvero una nanetta. Faccio una 
smorfia buffa e accenno qualche passo sulle ginocchia per 
vedere la nana che cammina. Ma la nonna interrompe su-
bito la mia scenetta.

«Dai, alzati in piedi. Mi pare che l’orlo vada bene, no? 
Svelta, togliti il grembiule e dammelo, che vado a cucirlo.» 
La nonna ha sempre fretta, ha sempre qualcosa di urgente 
da fare e sembra capace di trovarsi in cento posti nello stesso 
momento. La casa è grande ma ogni volta che entro in una 
stanza, che sia la cucina, il salotto o la camera dove dor-
miamo io e mia sorella, la trovo lì che sta sbrigando qual-
che faccenda. A volte penso che se la nonna non ci fosse la 
casa crollerebbe, come se le avessero tolto l’anima.

«Ora sei rimasta solaaa… Piangi e non ricordi nullaaa… 
Scende una lacrima sul tuo bel viso…»

La voce fresca della mamma si sovrappone a quella un 
po’ roca di Celentano che esce dalla radio accesa. Seguo le 
note della canzone lungo il corridoio e arrivo alla cucina. 
È lì che teniamo la radio. Alla mamma piace cantare. E a 
me piace quando canta. A volte mi unisco a lei, ma sempre 
per poco: «Oh, madonna mia, Ester, sei stonata come una 
campana» mi blocca sempre lei ridendo. «Uffa.»

«Sola, cerchi il mio viso fra la folla, forse sulle tue piccole 
mani, stai piangendo il tuo passato…» La mamma canta ispi-
ratissima, appoggiata di spalle al bordo del lavandino. Nem-
meno si accorge che sono entrata. Naturalmente, grazie al 
suo misterioso dono dell’ubiquità, in cucina trovo anche 
la nonna. Sta sistemando qualcosa nella madia, ma mentre 
sfaccenda non rinuncia a brontolare.

«Spegni quella radio e vieni a darmi una mano, invece di 
star lì a gorgheggiare. Mica sei più una ragazzina.»
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Per tutta risposta, la mamma alza il tono della voce, si 
stacca dal lavandino, afferra la nonna per le braccia e la tra-
scina in una buffa danza. La nonna cerca di divincolarsi.

«Oh Gesù Gesù… Tutti matti in questa famiglia. Tutti 
matti come tuo padre» protesta, però poi le scappa un sor-
riso e per un po’ si lascia condurre nel ballo dalla mamma. 
Almeno fino a quando lei la lascia, per continuare a bal-
lare da sola girando intorno al tavolo. La stoffa leggera del 
vestito che indossa accarezza i suoi movimenti. Lo cono-
sco bene, quel vestitino. È quello nuovo che si è fatta fare 
dalla sarta. «Tubino alla Audrey Hepburn» l’ha definito 
lei quando ieri l’ha presentato a tutta la famiglia riunita. È 
corto e le lascia scoperte le gambe ben sopra alle ginocchia. 
Altro che il mio grembiule nero… Se lo vedesse suor Caro-
lina! Ma alla mamma la minigonna piace. Lei vuole sempre 
essere all’ultima moda. Dicevo che ieri ci ha riuniti tutti per 
mostrarcelo. C’erano la nonna, il nonno, io, mia sorella e il 
babbo. Convocati in salotto per assistere alla sfilata.

«Ta daa» ha esordito la mamma spalancando la porta. 
Poi, ancheggiando come una modella, ha fatto il giro della 
stanza. Io ho accennato un applauso, ma nessuno mi ha se-
guito. Nonno Ettore era distratto come al solito, lo sguardo 
perso nel fumo della sigaretta infilata nel bocchino d’avo-
rio. La nonna ha bofonchiato un «Gesù Gesù». Mia sorella 
ha ridacchiato un po’. E mio padre… Mio padre misurava 
con gli occhi l’orlo di strass della gonna cortissima, poi è 
sbottato: «Ma dove vuoi andare conciata così? Sei la ma-
dre di due figlie!».

La mamma non gli ha nemmeno risposto. Gli ha lan-
ciato un’occhiata sdegnata, ha voltato le spalle e se ne è 
andata sbattendosi dietro la porta. E ora eccola qui che 
balla nel suo tubino alla Audrey Hepburn. Sono certa che 
non se lo toglierà finché il babbo non sarà tornato a casa 
dal lavoro e glielo rivedrà addosso. Pare una ragazzetta 
che sfida i genitori. Più che una mamma una figlia, ecco. 
È la prima volta che penso a mia madre come a una figlia. 
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È una sensazione strana. Un po’ mi stupisce, un po’ mi 
riempie di tenerezza. La raggiungo, la prendo per la vita 
e mi unisco al ballo.

«…Allora capirai che tutto il mondo eri tuuu… La tua vita 
così a niente serviraaà» canto a squarciagola insieme a lei e 
a Celentano. La mamma stavolta non mi blocca, anche se 
forse sono “stonata come una campana”.

C’è una finestra grande in salotto. Ce ne sono molte, di 
finestre, in casa. Ma quella è la mia preferita. Nelle giornate 
piovose mi perdo spesso a seguire i percorsi argentati che 
le gocce disegnano sul vetro. A volte, quando piove forte, 
le sento picchiettare sulla superficie liscia. Mi piazzo da-
vanti alla finestra e sfido pioggia e vento a superare quella 
barriera trasparente ma invalicabile. Guardare il temporale 
che si accanisce là fuori mi fa sentire sicura. A tratti le fo-
glie bagnate dei platani lungo il viale vorticano nell’aria per 
ripiombare giù non appena la furia dei turbini le abban-
dona. Precipitano come uccelli morti. Alcune finiscono nel 
fiume che fiancheggia il viale e la sua corrente le trascina 
via. Ecco, in quei momenti sento che finché starò in que-
sta casa nessuna corrente potrà mai trascinarmi via. Ma an-
che nelle belle giornate di sole mi piace starmene alla mia 
finestra. I vetri non sono più barriere, ma cristalli magici 
che filtrano la luce per renderla più limpida. La finestra dà 
contorni netti e nitidi ai raggi che entrano nella stanza mar-
cando i confini dell’ombra. Con un passo li posso valicare. 
Posso scegliere se stare al centro del fascio luminoso come 
l’eroina di un film proiettato sullo schermo o starmene in 
penombra come lo spettatore seduto in sala che la guarda. 
Quando invece apro la finestra e mi affaccio, mi pare di stare 
in un castello. Vedo dall’alto le chiome degli alberi, le per-
sone che camminano e le auto che passano. Vedo il fiume 
e la città ammassata come una scia di detriti portati dalle 
acque al di là della sua sponda. Allora fantastico di abbas-
sare il ponte levatoio che dal mio davanzale la raggiunge. 
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Un ponte levatoio su cui soltanto io posso camminare e che 
scompare di colpo se richiudo la finestra.

«Buonasera, signora Dina.»
«Buonasera a te, piccola.»
La pelle del viso della signora Dina è resa scura dall’om-

bra delle rughe che il tempo vi ha impresso. Una tinta che 
contrasta con il pallore delle sue braccia e delle sue mani, 
che lascia trasparire l’azzurro tenue delle vene gonfie. Già, 
il tempo. Non ho mai saputo quanti anni abbia la signora 
Dina. Per me ha l’età di questa casa. Per me, come la casa, 
esiste da sempre. Quando esco o rientro come adesso, attra-
versando il cortile interno del palazzo, qui vicino al portico 
dell’ingresso c’è sempre la signora Dina. È la portinaia. Io 
la vedo piuttosto come un gargoyle. Quelle statue di pietra 
che fanno la guardia dalle grondaie alla cattedrale di Notre-
Dame a Parigi, antiche, ferme, inamovibili. Le conosco per-
ché una volta a scuola suor Veremonda ce ne ha mostrate 
alcune fotografie su un libro. Non glielo direi mai, ma nella 
mia testa la signora Dina è la signora Gargoyle.

«Che giornata splendida! Ha visto, signora Dina?» le 
dico tanto per fermarmi a parlare un po’ con lei. E dav-
vero oggi era una giornata splendida. Inondata da quella 
luce forte e timida allo stesso tempo che solo il settembre 
inoltrato può regalare alla città. Adesso che il sole sta ca-
lando al di là dell’orizzonte frastagliato dei palazzi, la luce 
pare volersi soffermare ancora un po’ a intiepidire i colori 
delle facciate.

«Non è vero, signora Dina?» insisto cercando tra i solchi 
scolpiti sul suo volto l’attenzione dei suoi occhi chiari. Che 
finalmente si abbassano e si posano su di me. Mi pare di 
cogliere anche l’accenno di un sorriso quando mi risponde:

«Sì, signorina, una giornata bella come te.»
Anche se nel suo tono c’è una leggera nota di ironia, 

mi piace sentirmi chiamare “signorina”. Però mi schermi-



21

sco: «Non sono una signorina, sono solo una bambina». 
La signora Gargoyle tiene ancora i suoi occhi su di me, 
stringendo leggermente le palpebre quasi volesse mettere 
meglio a fuoco la mia immagine.

«Le bambine crescono, signorina. Sì, sì, le bambine cre-
scono» ribadisce dopo una breve pausa, durante la quale 
però il suo sguardo sembra essersi smarrito. 

Cerco di attirarlo ancora in qualche modo. «Ieri ho pro-
vato il grembiule per la scuola. Tra poco ricomincia, sa? La 
nonna gli ha fatto l’orlo. È un grembiule tutto nero come 
il suo vestito, signora Dina» le racconto, cercando con lei 
una sorta di complicità grazie al colore del mio grembiule, 
identico a quello della vestaglia e dello scialle che lei porta 
sempre addosso come una specie di uniforme.

«Certo, le bambine crescono. Diventano donne. Donne 
che camminano calzando scarpe con i tacchi. Tic tac tic tac 
tic tac, le donne camminano, camminano e vanno sempre 
più lontano… Tic tac tic tac» continua abbassando progres-
sivamente la voce finché non è più che un sussurro lontano 
come il ticchettio dei tacchi delle donne. Non vedo più il suo 
sguardo, ora. Forse se n’è andato con i passi delle donne.

«Quali donne, signora Dina?» le chiedo per farla tornare 
da me. Per un istante credo di esserci riuscita. Di nuovo mi 
guarda, ma ha un’aria strana, quasi accigliata.

«Lasciate che le bambine crescano» mi dice abbassando il 
capo. Poi si volta e senza rialzare la testa si avvia lenta verso 
la porta a vetri della guardiola. «Tic tac tic tac» mi sembra 
di sentirla borbottare ancora tra sé, ma forse è solo l’eco 
della sua voce nella mia mente. Non mi stupisco, perché 
con la signora Dina è sempre così. Sembra che parli con te 
e poi divaga, inseguendo i suoi fantasmi. È un po’ fuori di 
testa, insomma. Però a me piace intrattenermi con lei. Ogni 
volta che riesco a farla soffermare sulle mie parole, anche 
soltanto per poco, mi sembra di aver sconfitto il misterioso 
incantesimo che la rapisce. Le sue frasi senza senso mi af-
fascinano. Vorrei decifrarle, intrufolarmi attraverso di loro 
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nella dimensione sconosciuta della signora Gargoyle. Ma 
lei si richiude alle spalle la porta a vetri e scompare confon-
dendosi nella penombra della guardiola.

«Ester, guarda che qui non ci sono cameriere, raccogli 
subito quel pulloverino e vallo a mettere nell’armadio al 
suo posto.»

La nonna mi blocca sull’ingresso. Riprendo il pullover 
azzurro che entrando avevo distrattamente lanciato sulla se-
dia a fianco della mensola a specchiera. Cerco di rabbonirla 
per evitare che parta brontolando con una delle sue inter-
minabili ramanzine: «Scusami, nonna, ero sovrappensiero».

«Lasci sempre disordine dappertutto. Ovunque passi. 
Una cosa di qua, una cosa di là. Credi che non abbia altro 
da fare che seguire la tua scia per rimettere a posto la roba 
che semini?»

Niente da fare, la nonna è già partita.
«Ti ho chiesto scusa, nonna.»
«Sì, sì, scusa, scusa… E poi continui a fare come ti pare. 

Siete tutti così in questa casa. Vorrei vedere come farete 
quando io non ci sarò più.»

Vorrei vedere come farete quando io non ci sarò più è la 
frase con cui la nonna conclude ogni volta le sue filippiche. 
Che siano rivolte a me, a mia sorella, a mia madre, a mio pa-
dre o a noi tutti insieme. Dovrei esserci abituata, come al ri-
tornello di una canzone che si ripete sempre uguale. Invece 
mi fa venire lo stesso un brivido freddo lungo la schiena. 
Non riesco nemmeno a immaginare che la nonna, onnipre-
sente in ogni angolo della casa, possa trasformarsi in un’as-
senza. Se lei non fosse più, anche la casa non sarebbe più. 
Per questo, stropicciando tra le mani la lanetta del pullo-
ver, la seguo mentre si avvia verso la cucina. Ho paura che 
possa svanire, se la perdo di vista. Foss’anche solo per ri-
picca. Perché vuol vedere come facciamo quando non c’è 
più. In cucina mi appoggio con le spalle alla parete vicino 
alla madia e continuo a tormentare il pullover. Lei è già im-
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pegnatissima a tirare fuori dal pensile pentole e pentolini per 
cominciare a preparare la cena. Dalla finestra aperta entra 
la luce rossastra del tramonto. Le illumina i capelli raccolti 
a crocchia dietro la nuca, la lambisce come se volesse tra-
scinarla con sé nella risacca del sole che se ne va. La nonna 
si comporta come se io non ci fossi. Forse è ancora un po’ 
indispettita dalla mia sciatteria.

«Vuoi che ti aiuti, nonna?»
Finalmente mi degna di attenzione.
«No, no, faccio meglio da sola.» 
Premo l’interruttore accanto a me per accendere la luce 

elettrica e cacciare le ultime lingue di tramonto dai capelli 
della nonna. Lei si volta verso di me, le braccia sui fianchi. 
L’arrabbiatura le sta passando. Si vede dal suo volto che 
non è più corrucciato. Però non rinuncia a lanciarmi un 
altro ammonimento: «Ester, dico davvero. È ora che co-
minci a imparare a comportarti come si deve. Non sei più 
una bambina. Sei una signorina, ormai».

Anche lei come la signora Gargoyle poco fa. È la seconda 
volta oggi che mi chiamano signorina. Per riflesso mi passo 
la mano libera dal pullover sul petto, a cercare un accenno 
di seno che non trovo.

«Prima, mentre rientravo, anche la signora Dina mi ha 
chiamata signorina» dico alla nonna sperando di sviare il 
discorso.

«Eh, povera signora Dina» mi risponde con un sospiro. 
E lascia in sospeso la frase. Dal mio, il suo sguardo si spo-
sta altrove. Verso un punto indefinito. Mi domando se sia 
lo stesso altrove oscuro che risucchia la signora Gargoyle.

«Perché povera?» chiedo alla nonna per riattirarla nella 
mia orbita.

«Perché non ci sta più con la testa» risponde brusca por-
tandosi un dito alla tempia e picchiettandoci sopra. «Non 
te ne sei accorta?»

«E perché non ci sta più con la testa? Cosa le è successo?» 
la incalzo incuriosita. Io la signora Dina la ricordo da sem-
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pre com’è adesso. Per me è normale così. Non mi era mai 
venuto in mente che potesse aver vissuto in un prima.

«Le è successo quel che le è successo.» La nonna gela la 
mia curiosità con una delle risposte con cui è solita chiu-
dere un discorso quando non le va di continuarlo. So che 
è inutile insistere. I suoi movimenti si sono fatti più serrati 
e nervosi, come se stesse scacciando un fastidioso sciame 
di mosche.

«Vado a mettere a posto il pullover, nonna.»
«Ecco, brava.»
Guardo la finestra. La mia, quella del salotto. Fuori si è 

ormai fatta sera. Non è buio, però. Le foglie dei platani del 
viale giocano a rimandarsi il chiarore dei lampioni accesi e 
sul soffitto si rincorrono i fasci di luce proiettati dalle auto 
che transitano di sotto, sulla strada. Non è buio ma io non 
riesco lo stesso a dare dei contorni alla mia immaginazione. 
E scruto invano al di là della finestra cercando il paesaggio 
nascosto che cela il segreto della signora Gargoyle.

Il fumo della sigaretta disegna in aria una spirale sot-
tile. Dalla cucina le note della canzone che volano fuori 
dalla vecchia radio paiono rimanervi impigliate come in 
una ragnatela impalpabile. Seduta sulla poltrona, la siga-
retta tra le dita, il capo leggermente reclinato all’indietro 
sullo schienale, gli occhi chiusi, mia madre assapora as-
sorta il fumo e la musica. Sembrerebbe quasi addormen-
tata, se ogni tanto non si portasse la sigaretta alla bocca 
per aspirarla lentamente. 

Approfitto di uno di quei momenti per parlarle. «Mamma, 
tu lo sai cosa è successo alla signora Dina?» le chiedo but-
tando lì la domanda con il fare di chi chiacchiera tanto per 
chiacchierare. Come se non me ne importasse molto. 

La mamma apre gli occhi e si sporge appena in avanti, 
come se si stesse districando dalla ragnatela di fumo e di 
note.

«Alla signora Dina?»
«Ma sì, mamma, la signora Dina, la portinaia.»
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«Perché, le è successo qualcosa?» mi chiede un po’ al-
larmata.

«No, ora non le è successo niente» la rassicuro. «Parlavo 
di tanto tempo fa, quando non era…» e imitando il gesto 
della nonna mi picchietto l’indice sulla tempia. La mamma 
tira un’altra lunga boccata dalla sigaretta e piano piano la-
scia uscire il fumo. Per un attimo temo che, come la nonna, 
non voglia rispondermi. Poi, quasi avesse seguito in silenzio 
l’ombra di un pensiero vago, comincia a parlare.

«Io ero una bambina. Piccola, più piccola di te adesso. 
Non è che mi ricordi molto.» Ancora la sigaretta alla bocca, 
ancora fumo. «C’era la guerra. C’erano i tedeschi. I tedeschi 
davano la caccia agli ebrei. Dicevano che erano una razza 
inferiore. Li portavano via, nei campi di sterminio. Ma que-
sto io l’ho saputo solo molto tempo dopo…»

«Cosa sono i campi di sterminio, mamma?» la inter-
rompo.

«Erano come delle grandi carceri, lontane, in Germa-
nia, in Polonia… Recintate da filo spinato. E lì… Lì, ecco, 
ammazzavano gli ebrei. Morivano di fame o nelle camere a 
gas. Ma non sono cose da raccontare a una bambina come 
te. Sono cose troppo brutte.»

Di nuovo ho paura che la mamma smetta di parlare. Per-
ciò evito di chiederle cosa siano le camere a gas. Gli ebrei 
invece so chi sono, «sono persone che hanno un’altra re-
ligione», ci ha spiegato una volta suor Veremonda. «Non 
credono alla Madonna e nemmeno al buon Gesù, però cre-
dono in un unico Dio. Proprio come noi.»

«Sì, ho capito. Ma cosa c’entra la signora Dina con tutto 
questo?» chiedo alla mamma per evitare il suo silenzio.

«La signora Dina è ebrea.»
La brace della sigaretta tra le sue dita è soffocata da un 

piccolo cilindro di cenere. La mamma lo scuote facendolo 
cadere nel posacenere di ottone sul tavolino accanto alla 
poltrona e si riporta la sigaretta alle labbra. Ora la brace è 
accesa, un punto rosso lucente in mezzo al suo viso.
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«Mi pare fosse una giornata di primavera, una di quelle 
giornate tiepide e luminose in cui sembra che niente di 
brutto possa succedere, come se fossero protette da un cri-
stallo trasparente. La signora Dina non era vecchia, a quel 
tempo. Era una bella donna, per quel che ricordo. Tuo 
nonno era sempre molto gentile con lei…» Fa una risatina. 
«Anche troppo, tanto che la nonna ogni tanto gli lanciava 
di quelle occhiatacce…»

Poi si interrompe per lasciar uscire dalla bocca una nu-
vola di fumo.

«La signora Dina aveva i capelli neri, lunghi. Li racco-
glieva in una treccia tutto attorno al capo. E poi quegli oc-
chi azzurri… Ma così azzurri…»

Nella nuvola di fumo le parole della mamma proiettano 
un’immagine. Il fumo diventa lo schermo su cui si dipana 
il suo racconto. Nella nebbia il gargoyle di pietra sul tetto 
della cattedrale di Notre-Dame comincia a creparsi, poi si 
sbriciola. Diventa polvere come la cenere della sigaretta della 
mamma, e al suo posto, vivida, vedo la bella signora Dina 
nel cortile interno della casa. Sta parlando con mio nonno, 
anche lui giovane come in certe foto che mi ha mostrato. 
Ridono di qualcosa che lui le ha appena detto.

«Poi, correndo trafelato, sbucò nell’atrio dell’ingresso 
un ragazzo. Mi pare si chiamasse Giggetto. Sì, proprio Gig-
getto, con due G. Era il garzone della panetteria. Nel quar-
tiere lo conoscevano un po’ tutti perché andava sempre in 
giro con la sua bicicletta e una cesta attaccata al manubrio 
per portare il pane nelle case. Gridò: “I tedeschi, stanno 
arrivando i tedeschi!”…»

«I tedeschi, arrivano i tedeschi!»
Sbucando improvvisamente dall’atrio, Giggetto è apparso 

nel cortile, gli occhi sgranati come la bocca spalancata nel 
grido, i capelli sudati per la corsa appiccicati a ciocche sulla 
fronte. L’immagine di lui si fissa per un attimo. Immobile. 
Bloccata come il fotogramma di una pellicola inceppata. Poi 
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scompare, riassorbita dalla corsa. Il cristallo trasparente che 
conteneva la luce pacata di quel giorno di primavera si fran-
tuma in mille pezzi che riflettono un cielo improvvisamente 
scuro. Coperto di fumo. Le persiane si chiudono sbattendo. Si 
sente il rumore sordo dei camion che si stanno avvicinando. 
Devono già essere arrivati all’altezza della curva dopo il ponte. 
Il nonno non sorride più, afferra la signora Dina e la strat-
tona per un braccio.

«Presto, presto, venga con me» le grida.
Ma lei sembra inebetita. Gli resiste passivamente. 
«Forza, forza non c’è tempo» insiste lui imprimendo mag-

gior determinazione alla sua stretta. La signora Dina pare 
rianimarsi di colpo. Si libera con uno strattone dalla presa 
del nonno e si porta le mani alle tempie. Le dita penetrano 
nella treccia che le incornicia il capo scompigliandole i capelli.

«Mio marito, le mie figlie…» esclama con una voce che 
sembra salire dalle cantine della sua anima. Il nonno la af-
ferra di nuovo, stavolta con tutte e due le mani, e tenendola 
per le braccia la scuote violentemente. Come se volesse sra-
dicarla dal selciato del cortile.

«Vedrà che non gli succederà nulla. Stia tranquilla. Ma lei 
deve venire con me. Subito. I tedeschi saranno qui a momenti. 
Vuole farsi prendere?» conclude quasi con rabbia.

«Mio marito, le bambine… Sono fuori…» ripete la si-
gnora Dina. Il nonno non l’ascolta più. La trascina come la 
corrente trascina un relitto nella penombra dell’atrio che in 
un attimo li ingoia entrambi.

«Sai, Ester, al terzo piano del palazzo, proprio sulla no-
stra scala, c’era un falso muro che nascondeva una specie 
di nicchia in cui potevano trovare rifugio anche due o tre 
persone. È lì che tuo nonno e tua nonna chiusero la signora 
Dina perché i tedeschi non la trovassero.»

Il battito del sangue nelle tempie.
Il battito del cuore nel petto.
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Il battito degli stivali pesanti che percuotono gli scalini.
Gli occhi dilatati che si riempiono solo di oscurità, soffo-

cati nel buio come il respiro in gola.
Per la signora Dina, rannicchiata in un angolo dell’anfratto 

senza luce celato dal falso muro, i soldati tedeschi sono voci 
roche e brutali fatte di parole dure e incomprensibili. Sono il 
rumore metallico delle armi che sbattono sui contenitori ci-
lindrici di ferro delle maschere antigas che portano a tracolla. 
Sono i colpi violenti alle porte. E di nuovo parole abbaiate. 
E poi silenzio. Soltanto buio e silenzio.

«Quando finalmente i tedeschi se ne furono andati, la ti-
rarono fuori dal nascondiglio. La nonna mi ha detto che in 
due ore la signora Dina pareva invecchiata di cinque anni. 
“Mio marito, le mie figlie” ripeteva con un filo di voce. Sì, 
perché sai, la signora Dina aveva due figlie che all’epoca 
avranno avuto pressappoco la tua età. Erano gemelle, credo. 
Ricordo però che non erano mai vestite uguali come si usava 
allora con i gemelli.»

«E dove sono ora le sue figlie e suo marito, mamma?»
«Non sono mai più tornati, Ester…» mi risponde la 

mamma schiacciando nel posacenere di ottone il mozzicone 
della sigaretta. «Soltanto dopo che è finita la guerra si è sa-
puto che i tedeschi li avevano catturati in strada e che erano 
morti nel campo di concentramento di Birkenau. Non sono 
mai riuscita a capire se la signora Dina si sia resa conto o no 
della loro fine. Perché quando è giunta notizia lei era già… 
come dire… un po’ svanita, ecco.»

Nel posacenere il mozzicone schiacciato della sigaretta 
esala il suo ultimo respiro di fumo. È in quella nuvoletta 
che, ai miei occhi, l’immagine della giovane signora Dina 
si dissolve per tornare a essere quella del gargoyle di pietra.

C’è una macchia sul soffitto. Piccola. Solo una chiazza 
leggermente più scura sull’intonaco. Forse la traccia che una 
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vecchia infiltrazione di umidità ormai asciutta vi ha lasciato 
chissà quanto tempo fa. Ma io non l’avevo mai notata. Ora, 
stesa nel mio letto, nell’attesa del sonno, la sto fissando. 
Nel punto dove è collocata, la pittura del soffitto ha un ri-
gonfiamento. Sembra più grande perché la luce dell’abat-
jour ne aumenta con l’ombra lo spessore. È come se, sotto 
la patina della vernice, qualcosa di liquido e denso stesse 
premendo per uscire. Un bubbone. Via via che continuo a 
fissarla la macchia si fa più scura. Il rigonfiamento sull’in-
tonaco sembra sul punto di esplodere e invece, all’improv-
viso, dalla sua base si diramano altri rigonfiamenti. Una rete 
di canali sottili che si dipana rapida scorrendo appena sotto 
la superficie della tinteggiatura. Come le vene blu di una 
vecchia sotto lo strato della sua pelle trasparente. Le vene 
palpitano. Presto si allargano a occupare l’intero soffitto. Il 
loro pulsare si fonde con quello delle mie tempie, accelerato 
dal senso di angoscia che mi sta salendo dal petto. Dal sof-
fitto le vene scendono e cominciano a ramificarsi lungo le 
pareti della stanza. Una ragnatela viva, sempre più ampia e 
più fitta. Avverto che, dalla mia camera, le vene stanno rag-
giungendo anche le altre stanze. Forse ormai scorrono an-
che sotto il pavimento. Non riesco a vederlo perché sono 
immobilizzata. Incapace di compiere un qualsiasi movi-
mento. È acido il sangue che scorre in quelle vene. Un ter-
rore che corrode le mura di casa fino a ridurle in una polti-
glia di fango fumante mi attanaglia alla gola impedendomi 
di gridare. L’acido delle vene ha aggredito la mia pelle. Lo 
sento, liquido, sulla fronte che brucia.

«Accidenti, scotta!»
La voce della mamma mi giunge distante come un’eco 

perduta. Eppure non può essere così lontana, perché sento 
la pressione dolce della sua mano sulla fronte, come se mi 
stesse accarezzando. Ma le sue dita non si muovono. Dal 
peso delle palpebre sulle orbite mi accorgo di avere gli oc-
chi chiusi. Tento di aprirli. Ma davvero le palpebre sono 
pesanti. Tanto pesanti che non riesco a sollevarle. Mi sforzo 



30

di farlo. I denti sbattono tra loro quasi a scandire il ritmo 
della mia fatica. Finalmente, sfocata come una visione ac-
quatica, mi pare di intravedere accanto a me la figura di mia 
madre. Piano piano riesco a distinguerla meglio. Ha ritirato 
la mano dalla mia fronte e la asciuga dal sudore passando-
sela sulla camicia da notte, quella rosa pallido con i pizzi 
agli orli. La mamma non sta guardando me. Ha il viso ri-
volto verso qualcuno che le sta vicino e gli parla.

«È caldissima, povera piccola, avrà almeno quaranta di 
febbre. Dobbiamo chiamare subito il dottore.»

«Oh Gesù Gesù…» le risponde quella che subito rico-
nosco come la voce della nonna. «Intanto vado a preparare 
delle pezze fredde e una tisana di erbe. Ha le labbra sec-
che, povera creatura.»

E dev’essere proprio così, perché vorrei parlare, tran-
quillizzare la mamma e la nonna. Ma non riesco a far uscire 
nemmeno una parola.

«Cosa succede qui?»
Altre voci e altre parole echeggiano nella stanza e nelle 

mie orecchie. 
«Dai, non ti spaventare, sarà una febbre di crescita…» 

Il babbo che cerca di calmare la mamma.
«Madonnina mia, oh madonna mia. La mia bambina…» 

La mamma che non si fa calmare dal babbo.
«Secondo me è già morta, eh eh…» Quella iena di mia 

sorella dal letto accanto.
«Ma sei cretina? Mettiti giù e dormi.» La mamma e il 

babbo insieme che sgridano mia sorella.
«E come faccio a dormire con tutta la confusione che 

fate?» Di nuovo mia sorella che non si dà per vinta.
Poi, a sovrastare tutte le voci, quella del nonno: «Ci penso 

io. Le ho preparato questo, vedrete che la rimette a posto».
La testa prende a girarmi forte, con tutte quelle parole 

sovrapposte che ci ronzano dentro. Le voci si fondono e 
si confondono trasformandosi in un gorgoglio indistinto e 
martellante. Distinguo appena la sagoma del nonno china 
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su di me. Mi sta appoggiando qualcosa alle labbra. Freddo, 
vetro, il bordo di un bicchiere. Bevo a fatica. Stavolta la sen-
sazione è di calore. Un liquido bollente che mi cola giù per 
la gola saturandomi le narici coi suoi vapori. Latte, miele 
e… cognac. Lo riconosco dall’odore. Lo stesso che molte 
volte ha l’alito del nonno quando si avvicina per darmi il 
bacio della buonanotte. La mia testa dà un altro giro di gio-
stra, ancora più vorticoso. Poi si ferma. Sto affondando nel 
sonno. Mi pare di sentire la voce della nonna: «Ma quanto 
cognac ci hai messo, vecchio incosciente?». E più nulla.

Mi sveglio un po’ indolenzita. Mi fanno male tutti i mu-
scoli, come quando a scuola suor Bernardina esagera con 
gli esercizi che ci fa fare nell’ora di ginnastica. Deve essere 
uno strascico della febbre. L’ho avuta molto alta per tutta 
la notte e ancora stamattina. Ma ora è calata. Il dottore ha 
detto che non è niente di grave. Mi ha dato soltanto qual-
che pasticca per farla scendere. Adesso mi sento debole, 
però sto bene. Lancio un’occhiata verso la finestra. Non so 
quanto ho dormito e che ore sono. Fuori la luce è quella 
del pomeriggio inoltrato. Vago con lo sguardo verso il sof-
fitto. La macchia è sempre lì, con il suo piccolo bubbone 
di intonaco. Innocua. Poi la mia attenzione viene attratta 
da qualcosa che è stato appeso alla parete di fronte al letto 
al posto della foto mia e di mia sorella quando eravamo più 
piccole. È una locandina teatrale sotto vetro. «Tafurini Di 
Passaggio comico tipico napoletano» c’è scritto in carat-
teri svolazzanti. E sotto, più in piccolo: «Nel suo repertorio 
classico di varietà». Al centro, in bianco e nero, campeggia 
la foto di un uomo dai baffi sottili con in testa una bom-
betta sulle ventitré. Guarda l’obiettivo con un sopracciglio 
alzato e un sorrisetto ammiccante. Lo si vede di tre quarti, 
a mezzo busto. Al collo della camicia bianca sfoggia un pa-
pillon. Tra le dita della mano tiene mollemente un lungo 
bocchino d’avorio con la sigaretta infilata in cima. La co-
nosco bene, quella locandina. La foto è quella del nonno, 
lo si riconosce anche se nel ritratto è parecchio più giovane 
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di adesso: lo sguardo fatale e il bocchino sono sempre gli 
stessi. Quello che mi domando è cosa ci faccia qui in ca-
mera mia. Di solito è appesa in bella vista in salotto accanto 
a una riproduzione a olio dei girasoli di Van Gogh. Le bat-
taglie della nonna perché la togliesse da lì sono state epi-
che quanto vane.

«Ma non ti vergogni a esporre quella… quella… quella 
stupidaggine proprio in sala? Pensa alla gente che viene e 
la vede. Vuoi fare la figura del matto?» gli diceva.

«E perché mai mi dovrei vergognare? Gli spettacoli di 
Tafurini Di Passaggio, comico napoletano, sono sempre stati 
un grande successo» le rispondeva il nonno alzando il suo 
famoso sopracciglio in segno di indignazione e sconcerto.

«Sì, come no, per i tuoi amici, nel gran teatro di casa no-
stra» ribatteva la nonna.

«Be’? Ma che amici, però: generali, alti funzionari, gran 
dame e tutti in alta uniforme o in abito da sera proprio come 
in un grande teatro.»

«Il vestito da sera lo mettevano perché glielo chiedevi tu!»
«E allora? Se non avessero voluto metterselo potevano 

benissimo non venire. Invece agli spettacoli di Tafurini Di 
Passaggio c’era sempre il pienone. Non ricordi?»

«Certo, e io dovevo far da mangiare per tutti mentre tu 
facevi il pagliaccio.»

«Pagliaccio? Il repertorio di varietà di Tafurini era un re-
pertorio di altissimo livello. Donna, tu non capisci l’arte» 
concludeva il nonno dando alla voce un tono caricatural-
mente enfatico. Allora la nonna, rassegnata ma non doma, 
batteva in ritirata sparando le sue ultime salve a suon di 
«Oh Gesù Gesù» e «Son tutti matti in questa famiglia».

Comunque adesso la locandina è qui, non in salotto. Che 
la nonna sia finalmente riuscita a vincere la sua guerra e a 
farla traslocare nella mia stanza? mi domando. Poi mi ac-
corgo che appesa con due pezzetti di nastro adesivo alla 
base della cornice c’è una striscia di carta con una scritta. 
Mi siedo sul letto per arrivare a leggerla meglio. «Grande 
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rentrée. Stasera, in via del tutto eccezionale, spettacolo del fa-
moso comico napoletano Tafurini Di Passaggio in occasione 
dei festeggiamenti per la miracolosa guarigione della princi-
pessa Ester sua amatissima nipote».

«Oh Gesù Gesù… Tutti matti in questa casa.» La nonna 
borbotta la sua solita litania, ma si è portata una sedia dalla 
cucina ed è seduta accanto al babbo. Anche lui si è por-
tato la sedia.

«Sss, che lo spettacolo sta per cominciare» le bisbiglia 
portandosi l’indice al naso. Mia sorella è accovacciata sul 
suo letto, io sul mio. Mi sembra di sentire ancora i brividi 
della febbre, ma è l’eccitazione dell’attesa che me li fa ve-
nire. Abbiamo tutti gli occhi rivolti alla porta della stanza. 
Le ante sono aperte verso l’esterno, è chiusa soltanto da 
una vecchia coperta damascata calata dall’alto a mo’ di si-
pario. La nonna ha smesso di borbottare. L’unico rumore è 
quello sordo delle poche auto che passano giù, lungo il viale.

«Dov’è la mamma?» chiedo al babbo. Non fa in tempo 
a rispondermi che da dietro la coperta damascata la musica 
irrompe nella stanza.

«È giunta mezzanotte. Si spengono i rumori. Si spegne an-
che l’insegna di quell’ultimo caffè…» canta a tutto volume 
la voce di Domenico Modugno dal vinile sul giradischi na-
scosto dietro la coperta.

«…Le strade son deserte. Deserte e silenziose. Un’ultima 
carrozza cigolando se ne va…» Piano piano il volume si ab-
bassa: «…Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti…». 
Quindi si abbassa ancora: «…La luna splende in cielo, dorme 
tutta la città…». Sembra che la canzone stia per svanire in 
un sussurro quando il tono si alza all’improvviso. La voce 
di Modugno viene prima sovrastata e poi sostituita da un’al-
tra. Femminile.

«…Solo va un uomo in frac. Ha il cilindro per cappello, 
due diamanti per gemelli…» adesso è la mamma che canta. 
La sua mano appare a scostare la coperta sipario. «…Un 
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bastone di cristallo, la gardenia nell’occhiello…» ed ecco che 
esce a occupare la scena per intero. Tutti scoppiamo in un 
applauso. Meno il babbo. «…E sul candido gilet… un pa-
pillon. Un papillon… di seta blu…»

La mamma è bellissima. Indossa un vestito da sera lungo, 
blu notte, che le lascia scoperte le spalle.

«…Si avvicina lentamente, con incedere elegante…» Men-
tre canta, i suoi occhi lanciano scintille di luce viva che vanno 
a incendiare quelli del babbo. Mi volto un momento per 
guardarlo. Sta fissando la mamma come se ne fosse ipno-
tizzato. Sul suo volto c’è un’espressione di stupore e rapi-
mento. È letteralmente imbambolato. La sua faccia da pe-
sce lesso innamorato mi fa ridere, ma nello stesso tempo 
mi riscalda il cuore.

«…Ad un sogno mai sognato, ad un attimo d’amore che 
mai più ritornerà.»

La mamma conclude la canzone con un inchino, senza 
staccare lo sguardo da quello del babbo. Nel sorriso di lei 
mi pare di cogliere un piccolo lampo di giocosa malizia. 
Che vola via rapido come un uccellino al nostro battimani. 
Stavolta anche il babbo applaude. È l’ultimo a smettere.

«Signore e signori, sono lieta di annunciare che lo spet-
tacolo ha inizio» declama la mamma. «Ecco a voi il grande 
Tafurini Di Passaggio, famosissimo comico napoletano!» Poi 
fa un passo di lato per lasciare spazio all’entrata del nonno.

E che entrata! Nel balzare sulla scena, Tafurini Di Passag-
gio apre con tanta veemenza la coperta sipario che quest’ul-
tima si stacca dallo stipite della porta e gli cade addosso. Ri-
diamo tutti nel vedere il nonno che cerca affannosamente 
di tirare fuori la testa dalla coperta. Lui però fa come se 
tutto fosse stato previsto dal copione. Con due o tre mosse 
rapide se la sistema addosso a mo’ di tunica romana e as-
sume una posizione regale.

«Stupida… Ignobile plebaja! Così ricompensate i sacri-
fici fatti per voi? Ritiratevi, dimostratevi uomini e domani… 
Roma rinascerà più bella e superba che pria…»
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«Bravo» gridiamo tutti insieme perché abbiamo subito 
riconosciuto l’indimenticabile gag del Nerone di Ettore 
Petrolini.

«…Più bella e superba che pria» ripete veloce il nonno. 
E noi: «Bravo».
«Più bella… Grazie.»
«Bravo.»
«…zie.»
«Bravo.»
Continuiamo così finché non soffochiamo dal ridere. 

Tafurini Di Passaggio è inarrestabile e inesauribile. Si esi-
bisce in Totò-Pinocchio muovendosi a scatti con gli arti ri-
gidi proprio come fosse un burattino. Racconta barzellette. 
Canta ‘O surdato ‘nnamurato fingendo di strimpellare una 
chitarra che non c’è. Ma quando si scatena in un frenetico 
tip tap, la nonna sbotta: «Oh, Gesù, Ettore, adesso fermati, 
che se no ti prende un colpo. Mica sei più un ragazzino».

Tafurini si blocca all’istante come se qualcuno avesse 
improvvisamente spento i riflettori immaginari che illu-
minano quel palcoscenico di fantasia. Indossa un frac con 
papillon e si è tinto di nero i capelli per somigliare di più 
alla foto della vecchia locandina. Fissa per un momento la 
nonna e poi si guarda attorno come se non sapesse dove è 
capitato. Nella stanza monta un silenzio che sembra restare 
sospeso a mezz’aria. Il sudore che gli imperla la fronte ha 
sciolto un po’ la tinta dei capelli. Vedo un rivolo scuro co-
largli giù lungo la tempia. Mi coglie la paura che davvero 
il nonno si stia sentendo male. Il terrore che di lì a un at-
timo si accasci sul pavimento. E invece… Tickiti tickiti tack, 
tack tack tickiti tickiti tack… Con una gran risata Tafurini 
riprende a ballare il suo tip tap più scatenato di prima. Lo 
conclude con un grande inchino: le braccia spalancate, si 
piega sul busto fin quasi a toccare terra. Lo sommergiamo 
di applausi, mentre lui, sempre inchinato, arretra con fare 
elegante verso la porta. La varca e chiude le ante, visto che 
il sipario non c’è più.


