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A Katia Galvetto,  
che mi ha regalato Verona.

A Zachary, Charlotte e Stephen,  
che amerò sempre, anche dalle stelle.
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«Gli uomini hanno dimenticato questa 
verità» disse la volpe. «Ma tu non devi 
dimenticarla. Tu diventi responsabile 
per sempre di ciò che hai addomesticato. 
Tu sei responsabile della tua rosa.»

antoine de saint-exupéry,  
Il Piccolo Principe
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1

Portofino, ottobre 1943

In quello zaino c’è tutta la sua vita ridotta a brandelli. 
Anche se in concreto non pesa quasi nulla, è un bagaglio 
gravoso. Si sforza di tenere giù la gonna, ma dalla baia 
spira un vento incessante e la stoffa leggera si gonfia in-
torno alle sue gambe come un paracadute. 

Chiude gli occhi e prova a immaginare di sollevarsi 
dal ponte della barca, librarsi in alto nell’aria fresca e 
guardare giù, verso l’imbarcazione che solca i flutti. Ge-
nova, Rapallo e la costa occidentale dell’Italia si stagliano 
sull’acqua come la lama di un coltello. Dalla barca scorge 
le facciate sbiadite delle ville incastonate nelle colline e 
gli alberghi secolari affacciati sul mare. 

È in viaggio da giorni, ma sembrano mesi. Con un faz-
zoletto grigio sui capelli neri e un semplice vestitino blu, 
potrebbe essere una qualunque ragazza italiana poco più 
che ventenne. 

Ha lo stomaco vuoto. Per non pensare alla fame si di-
strae osservando gli altri passeggeri. A bordo ci sono una 
trentina di persone, tra cui sette soldati tedeschi e un 
gruppetto di anziane nel classico nero vedovile. Gli altri 
sono uomini e donne sconosciuti, in apparenza del tutto 
insignificanti.
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Esattamente come lei spera di apparire.
Da quando è iniziata la guerra ha imparato a scompa-

rire, a sembrare una ragazza come tante, una che non vale 
la pena fermare per strada. Non ricorda l’ultima volta in 
cui ha indossato un abito a tinte vivaci o la sua camicetta 
di seta preferita, quella con i fiori bianchi. Ha finito per 
comprendere che anche la bellezza è un’arma, da accan-
tonare per poi sfoderarla solo in caso di necessità.

Appena la barca si avvicina al molo, d’istinto si copre 
il ventre con le mani. È stupita di trovarvi tanti tedeschi, 
quando credeva di essere ormai quasi in salvo. Per set-
timane non ha fatto che evitarli, ma ora eccoli lì, pian-
tati sul molo in attesa di controllare i documenti di tutti 
i passeggeri.

Le si rovescia lo stomaco. Si toglie lo zaino e istintiva-
mente se lo stringe al petto.

Si alza in piedi con la sensazione che le gambe stiano 
per cedere. Si porta le mani alle guance e applica una 
lieve pressione, perché il pallore della paura lasci il po-
sto a un po’ di colore.

Per evitare che i soldati frughino troppo in profondità 
nello zaino, tira fuori i documenti falsi e li tiene in mano 
lungo il fianco. Avanza lentamente dietro una delle ve-
dove, che ha un crocifisso talmente grosso da farle spe-
rare che dispensi un po’ di protezione anche a lei, o che 
almeno distragga momentaneamente i soldati.

Attraversa con cautela il ponte fino a guadagnare il 
molo. In alto sulla collina, le case bianche sembrano 
denti. Vede festoni di buganvillee sulle terrazze e fiori di 
ibisco aperti al sole come ombrellini. Inspira il profumo 
dei gelsomini, ma a ogni passo sente scemare le forze per 
la paura.

«Ausweis!» I tedeschi sbraitano ordini e strappano 
documenti da mani ansiose. 

RICHMAN_La violoncellista di Verona.indd   10 22/09/17   14:30



11

Elodie è la prossima della fila. Stringe in mano i do-
cumenti falsi. Qualche settimana fa ha distrutto la carta 
d’identità con i suoi veri dati. Elodie Bertolotti è diven-
tata Anna Zorzetto. 

Anna. Anna. Si sforza di concentrarsi sul nuovo nome. 
Le batte forte il cuore.

«Avanti il prossimo! Tu!» Uno dei tedeschi arraffa i 
documenti che ha in mano, agguantandoli con tanta foga 
che per un attimo le loro dita si sovrappongono. Quel 
contatto la fa rabbrividire. 

«Nome!» le grida il tedesco. Il tono è così aspro che 
per un attimo rimane impietrita, incapace di emettere il 
minimo suono.

«Nome!» 
Ora Elodie ha la bocca aperta, ma è come uno stru-

mento in sordina. Sta iniziando a balbettare quando di 
punto in bianco risuona una voce. 

«Cugina! Cugina!» le grida un uomo massiccio con il 
torace ampio dall’assembramento che si è creato presso 
il molo.

«Cugina! Grazie al cielo sei arrivata. Sono giorni che 
ti aspetto!» L’uomo si fa avanti tra la folla e la abbraccia.

«Lei è con me» dice al soldato tedesco.
«Be’... allora se la prenda» borbotta il militare affer-

rando i documenti della persona successiva nella fila.
L’uomo, che Elodie non ha mai visto in vita sua, le 

stringe forte un braccio e la guida attraverso la calca. 
Si fa largo a spintoni, per consentirle di avanzare libera-
mente nella sua scia.

Si volta a metà verso di lei e fa un cenno in direzione 
della collina. «Da questa parte» mormora. «Abito sopra 
il porto, in un anfratto del monte.»

Elodie si blocca di colpo, e lascia passare un attimo. 
Le giungono ancora i rumori del porto: i tedeschi che 
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sbraitano ordini, le urla di chi cerca di ritrovarsi, gli 
strilli dei bambini stanchi.

«Non sono sua cugina» gli dice infine. «Dev’essersi 
sbagliato.» Si sforza di articolare bene le parole. Sebbene 
quell’uomo parli un italiano più corretto del dialetto 
udito al molo e si esprima come una persona istruita, 
vuole accertarsi di non essere fraintesa.

Il fazzoletto si è allentato, lasciando spuntare il suo 
viso tra un mare di stoffa grigia: è come se l’acqua si 
fosse ritirata scoprendo una pietra levigata. L’uomo resta 
subito colpito dal verde degli occhi e dall’intensità dello 
sguardo. La osserva in silenzio, poi finalmente parla. 
«Lo so che non sei mia cugina.»

«Allora perché? Perché mi ha salvato?»
Elodie sente il suo respiro, un refolo d’aria che gli 

sfugge dal petto.
«Ogni due o tre mesi vengo qui e salvo una persona.»
Lo guarda sconcertata. «Ma perché ha scelto proprio 

me?»
L’uomo le scruta il viso, trovando conferma a ciò che 

già sapeva. 
«È semplice. Scelgo chi ha l’aria più spaventata.»
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2

Portofino, ottobre 1943

Le domanda se può portarle lo zaino. Gli risponde 
di no: «Lo porto da sola». Lui non insiste. Non riesce 
ancora a decifrarla. Riesce solo a fiutare la sua paura, 
come un odore di animale braccato. È inquieta e so-
spettosa. Mentre risalgono le stradine che portano a 
casa sua, l’espressione della ragazza non si addolcisce. 
Guarda fisso davanti a sé e non si ferma neppure una 
volta a contemplare l’intatta bellezza del paese o del 
mare sottostante.

Lui alterna tratti in cui la precede ad altri in cui re-
sta indietro. Ci sono momenti in cui si sente tradito dal 
corpo: il ventre prominente, le gambe corte, il piede of-
feso che l’ha tenuto fuori dalla guerra in corso. La ra-
gazza è avanti di qualche passo, e lui nota quanto sia 
forte fisicamente. I polpacci muscolosi, i fianchi com-
patti. Le braccia sode.

«Ci siamo quasi» le dice.
Lei si volta e lo fissa. È uno sguardo che nell’ultimo 

anno gli è capitato di vedere innumerevoli volte: il vulne-
rabile che si finge forte.

«Puoi fidarti di me» le dice.
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Lei riprende a fissarlo. Le scivola giù dalla spalla una 
cinghia dello zaino; la rimette a posto.

«Come ti chiami?» le domanda l’uomo.
È talmente esausta che per poco non risponde “Elo-

die”, ma si rimangia la parola prima di lasciarsela sfug-
gire. «Anna» dice invece. «Anna Zorzetto.»

«Anna, io sono un medico. L’unico del paese. Ti assi-
curo che non hai nulla da temere da parte mia.»

La spiegazione sembra produrre un certo effetto, ma 
lui non la vede addolcirsi. Anzi, è come se a ogni sua pa-
rola si irrigidisse sempre più.

Anche lei tenta di decifrarlo. L’espressione degli oc-
chi, le rughe del viso che denotano allo stesso tempo tri-
stezza e serietà. 

Si volta di nuovo indietro, come per gettare un’oc-
chiata al porto sotto di sé. Vuole disperatamente can-
cellare dalla memoria il terrore cieco che ha provato po-
chi minuti fa, quando ha temuto che potessero dubitare 
dell’autenticità dei suoi documenti o, peggio ancora, fru-
garle nello zaino.

«Be’,» riesce infine a dire «immagino di dovermi fi-
dare di lei. Ho forse scelta?»

Si addentrano nelle colline rocciose, inerpicandosi 
per uno stretto sentiero e superando antichi muri di pie-
tra eretti a barriera sul ripido fianco del monte, fino a 
raggiungere una piccola arcata coperta di rampicanti. 
Nel folto della giungla di fiori e alberi sorge una casa 
bianca con un massiccio portone in legno dipinto di un 
verde lucido. Elodie è colpita dagli alberi di limone e di 
fico e, di nuovo, dal profumo di gelsomino che aleggia 
nell’aria. Si sente stordita. Non sono gli alberi della sua 
infanzia nell’Italia settentrionale, e l’aroma non è quel 
misto di pino e bacche di ginepro a cui è abituata, così 
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pungente e così familiare. Qui ha l’impressione di essersi 
appena destata da un sogno. Il dialetto è forestiero. La 
pelle delle persone più segnata dalle intemperie, l’abbi-
gliamento meno raffinato.

Da quanti giorni non dorme profondamente? È para-
lizzata dalla stanchezza, e ha bisogno di riposarsi. Ogni 
azione sembra richiedere una quantità smisurata di ener-
gia, cui si aggiunge lo stress di non dare a vedere che è 
stanca e vulnerabile.

Appena entrano in casa l’uomo le offre un bicchiere 
d’acqua. Elodie lo beve avidamente, e allora lui le riem-
pie un’altra volta il bicchiere. E un’altra volta ancora. Va 
in cucina e le taglia tre pezzi di pane. Mette qualche cuc-
chiaiata di miele in una coppetta. Toglie il gambo a un 
cachi e lo divide in quarti con un coltello, quindi trasfe-
risce la polpa molle in un piattino.

Lei prende solo una cucchiaiata di miele con il pane, 
anche se ne vorrebbe ancora. Prende solo un po’ di ca-
chi. Non vuole mostrare apertamente che è affamata. 
Ma il terzo bicchiere d’acqua lo scola fino all’ultima 
goccia.

«Sarai stanca per il viaggio» le dice l’uomo. «Ho una 
camera degli ospiti dove puoi riposarti un po’.»

La accompagna in una stanzetta con le pareti bian-
che, il pavimento di piastrelle dipinte e una finestra che 
dà sul mare. L’aria fa gonfiare le tende semitrasparenti, 
e guardandole Elodie ripensa alla gonna sollevata dalla 
brezza marina.

«Sì, ho bisogno di dormire» ammette.
L’uomo esce chiudendo la porta dietro di sé e lei 

aspetta di sentire i passi allontanarsi nel corridoio, poi 
vede la chiave nella toppa e la gira facendo scattare la 
serratura. Solo allora, sapendosi finalmente al sicuro, al-
meno per il momento, mette lo zaino sul letto e lo apre.
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Il contenuto è allo stesso tempo prevedibile e sor-
prendente.

Tira fuori il primo strato. Il vestito blu di ricambio, 
la sottoveste e la biancheria intima. Poi il maglione di 
Luca, che si porta al viso per aspirarne l’odore.

Ha il batticuore, quando passa al secondo strato: un 
piccolo nécessaire da toilette che contiene lo spazzolino 
da denti, il pettine e una saponetta.

È la volta della camicia da notte, quindi del sacchettino 
con la medaglietta appesa a un cordino di cuoio, che tiene 
per qualche istante tra le mani. Ma poi dal fondo dello 
zaino preleva un volumetto tanto sottile da poter essere un 
diario. Per un attimo resta immobile. Posa la mano sulla 
copertina consunta. Quindi, lentamente e con grande re-
verenza, lo apre. All’interno ci sono dei fogli di carta ripie-
gati. Ma non sono scritti in un codice incomprensibile, né 
deve consegnarli a qualcuno, come quando trasmetteva 
messaggi per la Resistenza: quando li apre, davanti ai suoi 
occhi si svelano le pagine di uno spartito musicale.

Chiude gli occhi e ode la melodia che vi è impressa.

Com’è che udiamo la musica? È il ritmo di una lingua 
non verbale? Un codice intraducibile?

Elodie sente le note dentro di sé come acqua in movi-
mento. All’inizio sono lievi increspature. Le percepisce 
anche a colori: un inchiostro sfumato azzurro, o il luc-
cichio di una pietra bianca. Una musica a tratti carezze-
vole, poi via via in crescendo. Lunghi colpi d’arco inter-
connessi che penetrano in lei per una via completamente 
diversa dal resto. Non attraverso la mente, ma dai recessi 
più reconditi del ventre.

Chiude gli occhi e ripensa al violoncello che aveva a 
Verona. Alla prestigiosa scuola di musica dove lo portava 
ogni mattina, nella custodia nera grande quasi quanto lei.
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Ripensa a quando teneva il violoncello tra le gambe: le 
ginocchia come due reggilibri contro la curva inferiore, 
un braccio intorno al manico e l’altro a reggere l’ar-
chetto. A ogni arcata, il suo corpo lo induceva al canto.

Ora invece si limita a portare lo spartito a letto e a in-
crociarvi sopra le mani. Mentre la musica la inonda, a 
poco a poco si rilassa. Alla fine è sopraffatta dal sonno, 
finché nella mente non rimane che la melodia delle note.

Il primo violoncello le fu regalato dai genitori quando 
aveva sette anni. Per diversi mesi prima dell’acquisto 
era andata a letto sentendoli discutere dello strumento 
che avrebbe dovuto studiare: sua madre era a favore 
del flauto, suo padre caldeggiava il violino. Elodie però 
aveva chiesto un violoncello. Si era innamorata del mera-
viglioso suono di quello strumento durante un concerto 
alla scuola di suo padre; gli studenti avevano eseguito il 
concerto per violoncello di Dvořák, e lei era rimasta ad 
ascoltarli affascinata. 

Sulla via del ritorno si era messa a infilzare l’aria 
con un archetto immaginario, la mente ancora piena di 
quella musica, con ogni nota che riecheggiava dentro di 
lei. La danza di quel violoncellista le si era impressa in 
ogni fibra di muscolo, ogni frammento d’osso.

Il giorno in cui finalmente ricevette il primo violon-
cello, e l’immagine di suo padre che posava la custodia 
in pelle nera sul tavolo della sala da pranzo, erano ri-
cordi che Elodie avrebbe sempre serbato nella memo-
ria, legati come una nota alla successiva. Così come non 
avrebbe mai dimenticato il momento in cui il padre fece 
scattare la serratura della custodia: il violoncello era av-
volto in uno splendido foulard rosso per evitare che l’ar-
chetto graffiasse la vernice, e quando lo tirò via Elodie 
rimase senza fiato. 
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«È un tre quarti» le disse suo padre mentre glielo por-
geva. «Quando sarai più grande suonerai un quattro 
quarti.»

Nel prendere il violoncello, a Elodie venne il batti-
cuore. Era l’oggetto più bello che avesse mai avuto tra 
le mani.

«Ed ecco qui l’archetto...» Il padre lo estrasse dalla 
custodia e le consegnò anche quello.

«È tutta suo padre» osservò Orsina, la madre di Elo-
die, presagendo che la figlia non avrebbe avuto nessuna 
difficoltà a suonarlo, una volta appresa la tecnica. «Non 
vedo l’ora di ascoltarla.»

I primi passi nello studio del violoncello furono lenti, 
perché suo padre era irremovibile sul fatto che, qualunque 
cosa apprendesse, dovesse impararla nella maniera giusta. 
Per iniziare, le insegnò ad accarezzare lo strumento.

L’importante, disse alla figlioletta, era non contor-
cersi, ma trovare una maniera naturale di abbracciarlo. 
«Dovete diventare una cosa sola» spiegò.

Le prese le mani e gliele posò sulle spalle del violon-
cello, quindi le fece scorrere pian piano lungo i bordi per 
farle percepire ogni curva.

Sentire il legno sotto le mani aveva un effetto cal-
mante, notò Elodie, e ogni parte della struttura suscitava 
una reazione tattile diversa: la vernice, la lunghezza della 
tastiera, le scanalature del riccio.

Il padre le mostrò anche come usare le ginocchia per 
fissare il puntale nel pavimento e impedire allo stru-
mento di scivolare. Mentre recuperava l’archetto dal 
tavolo, aggiunse: «I violoncellisti lo tengono con natu-
ralezza, non come i violinisti». Poi scoppiò a ridere e 
abbozzò una pantomima, imitando la maniera goffa che 
avevano i violinisti di maneggiare l’archetto, con le dita 
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della mano sinistra che vibravano leggermente per arric-
chire il suono.

Nelle settimane successive Elodie imparò a far uscire 
le note dal violoncello, e a poco a poco sentì le braccia 
trasformarsi: non erano più due banali appendici, ma una 
parte del corpo dotata di un potere unico. Erano capaci 
di sollevarsi e aprirsi, come le ali di un uccello. Inoltre 
imparò a piegare e stendere il polso, conferendo grazia 
e bellezza all’esecuzione. Imparò ad aspettare. A pren-
dere fiato. A tenere l’archetto sospeso sul ponticello per 
poi infine attaccare. Assimilò le istruzioni del padre con 
una capacità di comprensione superiore alla sua età. 

«Un bravo musicista deve coltivare l’arte dell’inter-
pretazione» le disse un giorno. «Il pentagramma dello 
spartito è come una carta stradale. Leggi le note, le suoni 
come prescritto dal compositore, ma il sentimento... è 
quello a rendere la musica davvero tua.»

Elodie lo guardò con gli occhi sgranati e posò l’ar-
chetto sul ginocchio.

«Devi sempre ascoltare cosa ti dice l’insegnante, e poi 
interpretarlo... dimostrare che sai andare al di là della 
semplice esecuzione. Mi capisci, Elodie?»

Lei annuì. «Sei ancora piccola, ma vedo già che hai 
talento dal fatto che intuisci cosa si nasconde dietro la 
musica.» Andò da lei e le prese l’archetto, posandolo 
sul leggio che le stava davanti. Poi le mise le mani tra le 
sue. «Quando avevi pochi mesi, un giorno ti ho preso in 
braccio, ho guardato il tuo bel visino e ho visto gli occhi 
a mandorla di tua madre, la sua bocca perfetta. Ma ho 
visto anche che avevi le mie mani.» Aprì il palmo di Elo-
die. «Hai le stesse dita lunghe, la stessa apertura.» Le ri-
chiuse la mano, se la portò alla bocca e le baciò le dita. 
«Sei destinata a diventare una grande violoncellista, per-
ché sento che vuoi infondere vita allo strumento.»
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Come pronosticato da suo padre, tra Elodie e il vio-
loncello si instaurò una magia particolare. A poco a poco 
lo strumento divenne lei e lei divenne lo strumento, in 
un legame esclusivo che si fece sempre più intenso al 
progredire degli studi. A volte, quando abbracciava il 
violoncello, le pareva quasi di sentir battere un cuore 
nella cassa armonica. Non le venne mai in mente che si 
trattava del suo.

Quando fu un po’ più grande, ricevette un violon-
cello quattro quarti che il padre aveva acquistato da un 
maestro del conservatorio in pensione. Era in legno di 
noce con una finitura color miele; Elodie vi si esercitò 
ogni giorno, e presto il suo repertorio si ampliò. Ese-
guiva la Sonata per violoncello in mi minore di Brahms 
e la Sonata n. 5 di Vivaldi con sempre maggior senti-
mento. Padroneggiava la Tarantella, un pezzo che por-
tava allo stremo la sua resistenza, ma che lei provava e 
riprovava per ore finché le note non uscivano limpide e 
chiare come il sole.

Ma quando stava per compiere diciassette anni e man-
cavano solo quattro mesi alle audizioni per l’ammissione 
a tempo pieno alla scuola di musica di Verona, suo pa-
dre tornò a casa con un regalo di compleanno anticipato. 

«È un violoncello veneziano» le disse. In quel caso, 
una volta aperta la custodia lo strumento si presentò av-
viluppato in un enorme foulard giallo. Suo padre si rac-
colse un attimo in meditazione, come per recitare una 
breve preghiera, quindi con un gesto enfatico del polso 
tolse la stoffa e scoprì il violoncello appena regalato alla 
figlia.

«È straordinario!» Elodie non riusciva a frenare l’en-
tusiasmo. I due violoncelli su cui aveva suonato in prece-
denza le erano sembrati bellissimi, ma quello era davvero 
magnifico. Non assomigliava a nessun altro. La vernice 
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non era marrone, ma di un rosso strepitoso, e sotto il 
rivestimento lucido splendeva una luce color topazio, 
sembrava ardere internamente.

Elodie non riusciva a tener ferme le mani. Moriva 
dalla voglia di toccarlo.

«In onore di tua madre, doveva per forza essere ve-
neziano.»

Appena il padre le porse lo strumento, istintivamente 
Elodie si mise ad accarezzarlo, seguendo i bordi e le 
curve con le mani come aveva fatto anni addietro con il 
primo violoncello. Si accorse quasi subito che le propor-
zioni di quel nuovo strumento erano un po’ differenti: la 
parte inferiore era un tantino più larga, con una forma 
più sensuale. Anche gli intagli ornamentali del riccio 
sembravano completamente diversi. Come se, nel creare 
quei ghirigori, il liutaio avesse obbedito più al capriccio 
che alla tradizione.

«Ma papà,» protestò Elodie mentre continuava a toc-
care ogni parte dello strumento come se non credesse ai 
propri occhi «dev’esserti costato una fortuna!».

«Come sia arrivato nel nostro salotto è una storia 
lunga e complicata» le rispose il padre con voce som-
messa. «Ma ho assicurato al precedente proprietario che 
te ne saresti presa cura come di un prolungamento del 
tuo corpo.»

Tornò alla custodia per recuperare dai metri di seta 
gialla un archetto lungo e slanciato, di un legno esotico 
scuro. 

«Il proprietario ha detto che, perché la bellezza dello 
strumento potesse manifestarsi appieno, andava suonato 
con questo archetto.»

Elodie accostò l’orecchio a una corda e suonò una 
nota. Chiuse gli occhi e la controllò di nuovo. Solo dopo 
averlo accordato con precisione attaccò a suonare. 
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Grazie al nuovo violoncello, nei mesi successivi l’e-
secuzione di Elodie si fece ancora più ispirata. Suonava 
con tanta intensità, tanta passione, che a chi la ascoltava 
bastava udire il suo vibrato per capire di trovarsi in pre-
senza di un prodigio. Alla soglia dei diciassette anni, le 
sue braccia e le sue gambe si erano allungate e il corpo 
era ormai quello di una donna, slanciato e forte insieme. 
Suo padre invitava spesso degli amici del Liceo Musicale 
a sentirla suonare, nella speranza di prepararla a un pub-
blico più ampio per il futuro.

Elodie era affascinante sia dal punto di vista acustico 
che fisico. Quando il braccio faceva scorrere l’archetto 
sul ponticello dello strumento e poi lo tirava indietro per 
tenere una nota lunga, sembrava una ballerina. Una sera 
il professor Moretti osservò che ricordava un cigno ca-
pace di navigare con grazia anche attraverso il passaggio 
musicale più arduo.

Ogni pomeriggio dopo la scuola, Elodie apriva la cu-
stodia e prendeva il violoncello. «Non canta finché non 
è tra le tue mani» le disse una volta sua madre mentre 
si accingeva a suonare. La guardò appoggiare la tempia 
al lungo manico marrone dello strumento. Le onde am-
brate della vernice s’increspavano al sole e l’ombra al-
lungata del corpo del violoncello si estendeva sul pavi-
mento.

Orsina aspettava per tutto il giorno di sentir suonare 
la figlia. Era come un’arsura interiore: la musica di Elo-
die portava la bellezza nella sua vita, e ancora non si ca-
pacitava che quella creatura nata dal suo grembo avesse 
la capacità di risvegliare tanti sentimenti dentro di lei. 
Era rimasta ad ascoltare con pazienza mentre la figlia 
prima imparava le scale, quindi passava ad arpeggi e 
studi più difficili, finché non era giunta a eseguire so-
nate e concerti interi. E adesso, alla cuspide tra adole-
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scenza ed età adulta, la sua interpretazione si arricchiva 
di sfumature e la musica si venava di sensualità. Le dita 
si muovevano sicure, danzando con precisione e agilità 
lungo le corde. L’archetto alternava lunghi colpi a scia-
bola e dolci carezze.

Elodie aveva i capelli lunghi fino alla schiena e ogni 
tanto capitava che, nel pathos dell’esecuzione, le forcine 
cedessero e il volto fosse eclissato da una cortina nera. 
Ma con i capelli ben raccolti in uno chignon, faceva una 
splendida figura. Aveva una carnagione di porcellana e 
gli occhi verdi della madre, e quando suonava era una 
visione angelica. 

«Elodie non è solo una musicista di talento, ma pos-
siede anche una dote più rara: quella di riuscire a tenere 
le note nella mente» disse un giorno il padre di Elodie 
alla moglie.

Sulle prime Orsina non capì. «Che vuoi dire, Pietro?»
«Voglio dire che ha una capacità straordinaria di me-

morizzare lo spartito.» Scosse la testa. «Questa non l’ha 
presa da me.»

Che Elodie avesse una memoria prodigiosa Orsina lo 
aveva notato molto presto: difficilmente aveva bisogno 
di annotare qualcosa, e ricordava alla perfezione cos’a-
veva indossato un determinato giorno, anche a distanza 
di anni. Era capace di leggere un libro una volta e ri-
cordarne integralmente il contenuto con grande facilità, 
senza mai dover tornare a consultare una pagina.

«È il sangue veneziano» rispose Orsina, sapendo che 
la memoria della figlia derivava dalla sua stirpe. Da se-
coli i veneziani si orientavano in una labirintica città 
sull’acqua, dove per trovare la strada occorreva tenere a 
mente vie, punti di riferimento o anche aneddoti su de-
terminati posti.
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Orsina non era capace di ricordare le informazioni 
scritte come Elodie, ma aveva un’eccellente memoria vi-
siva, che sapeva di averle trasmesso. Quando aveva ap-
pena quattro anni, una volta l’aveva guidata fino a casa 
dicendole di girare a sinistra davanti al droghiere, a de-
stra al parco e di andare dritto nella strada con la gela-
teria. Orsina aveva sorriso, constatando che la figlia le 
dava indicazioni come un tempo aveva fatto sua madre, 
e prima ancora sua nonna. 

Ma la memoria di Elodie era stupefacente perfino per 
una veneziana, e Orsina era lieta che le tornasse utile an-
che in campo musicale.

«È una dote che la distinguerà dagli altri allievi» disse 
Pietro alla moglie. «I professori preferiranno lei per i quar-
tetti d’archi o i duetti con il pianoforte: è di grande effetto 
saper suonare senza tenere davanti a sé lo spartito.»

Da quando ha dieci anni, Elodie dopo la scuola 
prende lezioni al Liceo Musicale di Verona all’angolo tra 
via Roma e via Manin, ma a diciotto vi entra come stu-
dentessa a tempo pieno. Trasporta la custodia del vio-
loncello fino alle mura claustrali del Liceo, e tutto ciò 
che vede produce un’impressione: le pareti a stucco gri-
giazzurre, le sale per gli esercizi spoglie. L’odore di foglie 
secche a contatto con l’umidità dell’aria.

La sua memoria è malleabile come argilla rossa. 
Un viso per strada. Il motivo di un abito. Ogni cosa in 
cui si imbatte le rimane impressa nella mente, come in 
un intreccio di impronte digitali indelebili. 

Suona Vivaldi, Albinoni, Beethoven, Bach e Dvořák, 
lasciandosi traversare dalla musica, assorbendo ogni 
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nota. Il suo corpo è parte dello strumento. Ha le gambe 
robuste come le zampe di un puledro; nelle braccia ma-
gre ha una forza tranquilla da ballerina.

Quando suona, Elodie chiude gli occhi. Ode il fuoco. 
Sente l’acqua. L’archetto è come un fulmine. Un colpo. 
Un lampo. Certe volte si abbassa in un tocco istantaneo, 
altre va avanti e indietro come una sega. Suona senza co-
noscere la paura.

Il mondo esterno si sta oscurando al dilagare della 
guerra. Lei la percepisce come un’ombra, appena esce 
di casa o dalle aule del Liceo. Le donne in fila per i vi-
veri dal droghiere con le tessere annonarie in mano; gli 
operai in sciopero che protestano nelle strade. Le cami-
cie nere gonfiate dal vento dei poliziotti fascisti in moto-
cicletta. La paura che non aleggia sotto forma di un’u-
nica nota, bensì di un’orchestrazione complessa per lei 
impossibile da decifrare.

Viene scelta per suonare in un quartetto d’archi di li-
vello avanzato, insieme ad altri tre studenti tra i quali c’è 
anche Lena, una violista. La maggior parte delle ragazze 
che frequentano il Liceo Musicale studiano il pianoforte 
o il flauto; Elodie e Lena sono tra le poche a suonare uno 
strumento ad arco.

Le due ragazze sono l’una l’opposto dell’altra. Elodie 
ha i capelli neri, gli occhi verdi e un fisico atletico, men-
tre Lena sembra tedesca: è morbida e tutta curve, con i 
capelli biondi e gli occhi azzurri rotondi. Anche la ma-
niera in cui suona la viola ha un che di voluttuoso. 

Presto diventano amiche, e imparano a completarsi 
a vicenda nel suonare. Lena ha la risata pronta e dopo 
le lezioni porta Elodie a prendere un espresso nei caffè. 
Non ha la memoria dell’amica, come i due ragazzi del 
quartetto deve leggere lo spartito, ma non è raro che la 
sua bellezza distragga i compagni di classe.
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«Durante le prove Franco cercava di sbirciarti nella 
camicetta» la punzecchia Elodie. «È un miracolo che 
non l’abbiano cacciato...»

«Franco è un imbecille» sbuffa Lena. «Non riusci-
rebbe a slacciarmi il reggiseno nemmeno se avesse tre 
mani.»

Elodie è sbalordita dalla lingua tagliente dell’amica, 
che contrasta in modo stridente con il suo aspetto ange-
lico e l’aria da santarellina che ostenta nei corridoi.

Lena non risparmia le critiche neppure all’alleanza di 
Mussolini con i tedeschi. «Quei porci» li chiama. «Il peg-
gio del peggio. Aspetta e vedrai... se non stiamo attenti, 
finiremo come la Cecoslovacchia: piomberanno qui 
come un rullo compressore e prenderanno il potere.»

Mentre Lena esterna le sue opinioni, Elodie sente su 
di sé e sull’amica gli sguardi della gente.

«Non parlare così forte...» sussurra. «Se continui con 
questi discorsi finirà che ci trascineranno al comando di 
polizia.»

«Di che hai paura? Agli occhi della polizia non rap-
presentiamo una minaccia: per loro sei solo una ragazza 
per strada con un violoncello. Sono troppo stupidi per-
fino per notarci.»

Elodie si guarda attorno: Lena ha ragione. La piazza 
è popolata da donne che spingono passeggini e da qual-
che uomo diretto all’ufficio postale. Loro sono sempli-
cemente due ragazzine che portano degli strumenti, e 
si confondono alla perfezione con l’ambiente. Nessuno 
presta loro la minima attenzione. 
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3

Verona, aprile 1943

Da bambina, Elodie si addormentava con la mente 
piena di musica. E poi la mattina si svegliava e conti-
nuava a sentirla. “Dormire con gli angeli”, così dice suo 
padre dei sogni accompagnati dalla musica. Ma Elodie 
non ricorda un tempo in cui non abbia udito delle note 
nel sonno. Suo padre suona fino a notte fonda, quando 
pensa che la moglie e la figlia siano già addormentate; 
con dolcezza, quietamente, esegue un notturno, oppure 
di tanto in tanto una romanza sommessa.

Sta in piedi presso le alte finestre a riquadri che danno 
sulla strada, la camicia bianca un po’ sbottonata, il vio-
lino infilato con perizia sotto il mento.

Quella musica l’ha cullata come una ninnananna per 
tutta l’infanzia. Se il padre suona Mozart, vuol dire che 
ha ricevuto una buona notizia; quando è nervoso sceglie 
Brahms, mentre se vuole farsi perdonare da sua madre 
preferisce Dvořák. Elodie lo comprende meglio in base 
a ciò che suona piuttosto che a ciò che dice. 

Come lei, infatti, Pietro parla pochissimo. Non che 
non abbia pensieri o emozioni, anzi, ne ha fin troppi; 
non è un tipo placido, ma tende a prendere troppo a 
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cuore le cose. Fin da giovanissimo ha trovato uno sti-
molo nella musica, e ha imparato a suonare con maestria 
tre strumenti: violino, violoncello e pianoforte.

Orsina, la madre di Elodie, non è una musicista, ma si 
è innamorata di lui dopo averlo sentito suonare.

Pietro era stato invitato a esibirsi nella città natale di 
Orsina, un labirinto costruito sull’acqua, un luogo dove 
d’inverno la nebbia sfuma nel mare. Il padre di Or-
sina conosceva le piume di ogni uccello e si guadagnava 
da vivere grazie all’ornitologia. Per tre mesi all’anno si 
spingeva fino a luoghi remoti come l’Africa per racco-
gliere piume rare per il suo negozio di cappelli, uno scri-
gno all’angolo di piazza San Marco frequentato dalla 
crema dell’eleganza cittadina. Struzzo, pavone, pappa-
gallo giallo e azzurro: da ogni viaggio riportava a casa un 
baule colmo di piume, una più esotica dell’altra.

Orsina non avrebbe mai dimenticato quanto fosse me-
raviglioso il letto della madre sommerso da tutte quelle 
piume: spessi strati soffici, un’eterea coltre di verde, tur-
chese e lapislazzuli. 

Era sua madre che prendeva il costoso e appariscente 
bottino del marito e lo trasformava negli splendidi co-
pricapi che riempivano le vetrine del negozio. Aveva dita 
sottili e affusolate, capaci di cucire con grande abilità e 
delicatezza decine di perline, mazzetti di fiori di seta e 
impalpabili lembi di velo. Da lei Orsina aveva imparato 
molto presto a riconoscere i modelli: cloche per le si-
gnore e le turiste inglesi, cappelli a tesa larga per recarsi 
in chiesa e ai matrimoni, fasce con perline e piume bian-
che per le maschiette amanti del ballo. Nel laboratorio di 
sua madre c’erano sempre alte pile di riviste di moda che 
suo padre inviava da Parigi affinché la moglie potesse te-
nersi aggiornata sugli ultimi modelli. Orsina trascorreva 
le giornate sfogliando quelle riviste e sognando di var-
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care i confini delle lagune natie per raggiungere luoghi 
come la Francia, dove la luce era differente. Città che 
non fluttuavano sull’acqua, ma erano ugualmente bellis-
sime. Le immaginava fatte di zucchero a velo, leggere ed 
eteree come mussola.

Orsina non poteva immaginare che nella chiesa dei 
Gesuiti si sarebbe tenuto un concerto che l’avrebbe por-
tata a lasciare Venezia. 

Ma la sua vita aveva subìto una svolta inaspettata poco 
dopo il suo ventesimo compleanno, un venerdì sera in 
cui i genitori avevano chiuso il negozio prima del solito 
e l’avevano portata a sentir suonare un giovane violinista 
molto promettente. A quel concerto, Orsina era stata ra-
pita dalla musica e affascinata dal musicista che suonava 
davanti a lei.

Quella sera lei e i genitori si erano recati ai Gesuiti a 
piedi; suo padre indossava un completo scuro, sua ma-
dre un abito lavanda chiaro, con una cloche color fiore 
di prugna a incorniciarle il viso. Orsina aveva optato per 
una tenuta completamente diversa: aveva i capelli sciolti 
e un impalpabile vestito di chiffon giallo. 

Mentre si accomodavano nella panca di legno, avevano 
colto un cambiamento nei suoni all’interno della chiesa. 
L’atmosfera cupa della messa domenicale era svanita: i 
marmi verdolini e grigi dagli intagli raffinati come merletti 
parevano quasi elettrificati, tanto quelle mura sacre erano 
colme di eccitazione e aspettativa. Nessuno guardava il 
messale, ma allungavano tutti il collo per vedere l’elegante 
violinista intento ad accordare lo strumento.

Poco dopo si era alzato in piedi con il violino al fianco 
e aveva sorriso con modestia mentre l’organizzatore cul-
turale della chiesa lo presentava come un virtuoso di Ve-
rona di recente scoperta. Il pubblico aveva applaudito e 
il padre di Elodie aveva attaccato a suonare.
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