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LA POETICA DEL MOSCERINO
Avete presente quel tipo di pera qua da noi in Istria
che si sviluppa in condizioni artificiali? Appena
spunta sull’albero del pero, il rametto sul quale è nata
viene infilato nel collo di una bottiglia e là, dentro
quella bottiglia, la pera si fa grande e matura per finire poi immersa nell’acquavite con l’etichetta grappa
o trappa istriana / istarska rakija. Aria, luce, calore le
arrivano indirettamente e ogni rapporto con il mondo esterno avviene attraverso il vetro trasparente che
la racchiude. Più matura e si sviluppa e più diventa
impensabile poterla tirare fuori di là senza rompere il vetro. Per lo più è una bottiglia che si regala e
che suscita soprattutto l’incredulità dei bambini.
«Ma come? Come la ga fato entrar in tela fiasca? No’
xe normal!» E davvero non si può risolvere questo caso disperato senza rompere la bottiglia. Dico
– caso disperato – perché riguarda chi è consegnato
fin dalla nascita al proprio destino e non ha né consapevolezza né capacità di ribellarsi. Non c’è drammaticità né tragicità senza consapevolezza. E così la pera
se ne rimane tranquilla in bottiglia fino alla morte.
Ma mettiamo che dentro la bottiglia ci sia un moscerino, un moschin, o una mosca, o una vespa, o
un’ape, o un calabrone. Prendiamo la mosca. Che certamente è più irrequieta di una pera e meno contenta della sua situazione. La mosca vuole uscire dalla
fiasca ma per farlo deve prima capire come è fatta la
fiasca, sbattacchia di qua e di là contro il vetro, cerca
che ti cerca, finisce per imboccare il collo della bottiglia e volare via. Ma prima ha dovuto maturare la
consapevolezza di essere prigioniera. «Vojo andar
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fora perché qua me sento prigioniera». Cosa che non
tutti condividono. Non è facile stando all’interno
concepire la forma del contenitore che ci contiene.
Chi sta all’interno di una situazione di non-libertà
ha grosse difficoltà a liberarsi dalla condizione e dai
condizionamenti che subisce, e non tutti riescono a
districarsi. Parecchie mosche ci riescono. E anche la
nostra mosca ci è riuscita.
Ma quali sono i condizionamenti che di solito ci
tengono imbottigliati? Tanti. Mi soffermo su due
soltanto, interrelati, perché sono quelli che giustificano il motivo per cui stasera siamo qua. Il primo è il
condizionamento ideologico. Malati di ideologia. In
Jugoslavia tutti quanti malati di un’unica ideologia,
malati quelli che la esercitavano e malati quelli che la
subivano. Un imbottigliamento fanatico contro natura, siamo stati condannati per 50 anni a una specie
di ergastolo mentale. Non tutti beninteso, non tutti.
Molti si sentivano nel proprio elemento e lo rimpiangono. Legittimo. Ma per tutti era diventato un
destino, un fatto ideologico e anche biologico.
Il secondo condizionamento era di ordine linguistico. Perché noi eravamo italiani sparpagliati sul
territorio nella massa slava, e non eravamo nella condizione di sorvegliare la nostra lingua parlandola e
di custodirla mantenendola sana. Quando si fa strame del linguaggio, si fa strame del pensiero. La mia
generazione e quelle intorno alla mia sono vissute
con la sindrome del fortino arroccato, in contesti in
cui le situazioni negative si salvavano con il silenzio,
mordendosi la lingua. Bisogna guardare a quei tempi con gli occhiali di allora, non con quelli di oggi.
Siamo stati abituati al silenzio e forzati a praticare
l’autocensura. Siamo stati forzati ad abbandonare
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passo dopo passo la nostra lingua. Siamo stati privati
del gesto divino della nominazione. In Genesi Dio
crea il mondo nominandolo. Le cose esistono mentre tu le nomini, mentre tu congiungi parole e cose.
Se tu non nomini, stai rinunciando alla tua essenziale prerogativa umana di dare forma al tuo mondo. Se
non nomini le cose nella tua lingua, il tuo mondo ti
sfugge di mano, esso continua a succedere, ma il tuo
ruolo non è più quello del crearlo, non ti riconosci
più in esso e non sei riconosciuto. Puoi solo pappagallare il mondo con le parole degli altri. Perché si è
riconosciuti italiani in forza della parola. E per via di
cos’altro vuoi essere riconosciuto? Quale altro marcatore identitario ti rende riconoscibile? L’anello al
naso, l’orecchino all’orecchio, l’ultimo smartphone
della Huawei? Il collasso della Parola è terribile. Se
cominci a perdere le parole, ogni sentimento resta
un grumo emotivo, una roba qua dentro, in petto e
in gola, che non può uscir fuori, perché non conosci
più la forma espressiva per farlo uscire. Quando una
lingua non viene parlata, non viene praticata, allora
viene anche dimenticata, viene usata con imbarazzo, disossata, semplificata, martoriata. Mutata. E noi
con essa. Correndo il pericolo più grande: di rimanere ignoti a noi stessi. Questo ci è successo nel corso
dei decenni. E per questo dentro di me come dentro
ad ogni persona anziana come me non tutte le ferite
si sono ben cicatrizzate. Rimane sempre quel dolore originario al quale non ci siamo potuti sottrarre,
perché non c’era altro modo per crescere da bambini
e da adolescenti e oltre se non nell’imbottigliamento della pera. È da quel dolore originario, da quel disagio profondo che nasce la mia scrittura. Come reazione
all’impotenza. Non posso parlare? E allora io scrivo.
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Allora io ti frego. Mi metto a scrivere nella mia lingua. Il mio riscatto è la mia scrittura. L’ho chiamata la
poetica del moscerino-uscito-dalla-fiasca. La lingua
che non potevo usare nella vita, potevo salvarla sulla
carta; la scrittura diventava strumento di salvataggio
della lingua ma anche strumento di sfogo, di fuga, di
impotenza…
Impotenza? Impotenza? Impotenza dici? Sei sicura che la scrittura sia proprio impotente?
Dopo l’uscita di Bora scritto con Anna Maria Mori,
ho cominciato a capire che la scrittura non è proprio
impotente, che la scrittura ha la potenza di costruire uno spazio comune tra me e i lettori, uno spazio
comune dove stare insieme, un luogo che altrove è
difficile ormai trovare. Quando la scrittura in qualche modo riporta un’autenticità di vita, si costruisce
un ponte narrativo, una relazione, uno spazio in cui
chi legge e chi scrive sono nello stesso posto, un posto collettivo dove una comunità si identifica con
il narratore e con lui condivide, in questo luogo comune, gli stessi valori identitari. Perché non esiste
individuo che abbia una propria sostanza interiore
senza una comunità. E non c’è un pensiero collettivo se non c’è la singola persona che riceve e produce.
E questo aiuta a far nascere un sentimento intersoggettivo, aiuta ad articolare una contro-risposta a una
realtà in cui non ci si riconosce appieno e non si è
riconosciuti appieno.
È così che il moscerino scoprì con gioia la forza delle
parole. Naturalmente la soddisfazione coincideva,
ha sempre coinciso, con una doppia insufficienza:
l’insufficienza degli strumenti e l’insufficienza dello
strumento che tu stessa sei, cioè i limiti della lingua
e i limiti miei. E quindi un braccio di ferro costante
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tra l’impulso a lasciar perdere quelle sonore sciocchezze che andavo scribacchiando e l’impulso altrettanto forte a scrivere, a far sapere, a raggiungere
altre persone e raccontare non quello che succedeva
a me ma ad un’intera comunità, cercando sempre di
superare un senso di inadeguatezza, di instabilità
e frustrazione. Perché io scrivo con fatica, ci metto
molto tempo. Ho dovuto conquistarmi le parole, a
casa mia c’erano molti più litri che libri, ho dovuto
strappare il significato di ogni singola parola, trovare le parole che mia nonna e la sua osteria non conoscevano. Adoravo la mia lingua e ne avevo paura,
leggevo tutto ciò che mi capitava sottomano, senza
sistema. Ogni libro che mi capitava fra le mani lo
leggevo almeno tre volte. Ma erano pochi, ce li passavamo in classe. Per fortuna nel vicinato c’erano due
stanze piene zeppe di libri: una nella casa dei nonni
di Mauro e l’altra nella casa della nonna di Biancastella.1 In quest’ultima libreria c’erano i libri della
Scala d’oro, ricordo solo Capitan Fracassa; della libreria Sambi ricordo un unico titolo Mimì Bluette, fiore
del mio giardino, di Guido da Verona.
Il lavoro di scrittura per me comincia tardi, dopo i
45 anni, là dove molti smettono. All’ultimo momento, mi son fatta moscerino e sono saltata sull’ultima
carrozza, quando le storie non potevano più aspettare, perché se non le racconti, si disseccano, si sbriciolano, scompaiono nel nulla. Se non racconti una
storia è come se non fosse mai esistita. L’unico modo
per preservarla è raccontarla.
Oggi considero la mia scrittura una piccola battaglia culturale, una battaglia di minoranza. Sono
1. Biancastella Zanini.
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una raccontatrice di piccole storie, di pezzettini di
memoria strappati all’ombra per portare alla luce i
dimenticati, le famiglie dimezzate, la gente che nessuno calcola e che è stata umiliata e derisa dalla sorte.
Quindi i miei racconti hanno in comune immancabilmente la Perdita. Cerco di capire come eravamo e
come siamo cambiati, come il Tradimento della Storia e la conseguente discontinuità storico-geografico-statuale ci ha cambiati. Mutazione vuol dire che
siamo mutati nei punti che reggevano tutto il nostro
impianto culturale, abbiamo ceduto sui valori non
negoziabili, lingua e cultura, sorgenti della vita, e sopra il nostro mondo ha messo radici un altro mondo,
e il nostro sbuca fuori un po’ qua e un po’ là, erraticamente, ma si è sciolto il Sistema. Il livello della mutazione è talmente alto che non vale più nemmeno
resistere. Le ultime resistenze ce le porta via ogni
giorno MonteGhiro-MonteGiro.2
Beninteso, parlo per i molto adulti e per gli anziani. I giovani sono una nuova antropologia. I giovani vivono nel presente, del passato non ne vogliono
sapere. Il passato è un di più, però però però – faccio
notare – è uno di quei ‘di più’ che fanno la differenza tra il vivere come bruti e il vivere con una certa
consapevolezza. Fatti non foste a vivere come bruti. Comunque non si può progettare il futuro ignorando
il passato. Ci sarà una prossima generazione – non
troppo lontana – che aut si prenderà la responsabilità di mettere la parola fine sull’italianità dell’Istria3
2. Monte Ghiro, il cimitero civile di Pola.
3. Ci sarà qualcuno che annoterà il nome dell’ultimo parlante italiano o istroveneto? L’ultimo a parlare il dalmatico, Tuone Udaina / Antonio-Tone Udina, morì a Veglia per lo scoppio di una mina di terra
nel 1898.

12

aut sbatterà il naso sul proprio passato per scoprire
che non nasciamo come funghi ne l’espace d’un matin
ma abbiamo radici che sprofondano nei secoli.
In un lontano passato la storia la scrivevano solo
i vincitori. Giulio Cesare sconfigge i Galli e poi lui
stesso scrive la storia nel suo De bello gallico. Non
esiste invece la versione che avrebbe potuto dare
Vercingetorige. Nel lontano passato era così: solo i
vincitori potevano scrivere la storia, una civiltà poteva essere talmente annientata che non rimaneva
più la sua voce. Oggi non è più così. Oggi la damnatio
memoriae non è più possibile. La storia la scrivono i
vincitori ma la scrivono anche gli sconfitti, e la scrivono liberamente nella propria lingua. Da noi e per
noi a scriverla sono i giornalisti, gli storici del CRSR4
ed i letterati (vedi librone-archivio Parole rimaste):5
i primi, i giornalisti, operano sul piano formativo,
etico, civile, i secondi, gli storici, producono quadri
d’insieme e narrano (funzione denotativa) la loro
versione a integrazione della storia ufficiale, quella
del punto di vista dello Stato di residenza, i terzi, i
letterati, introducono nella memoria il vissuto degli
esseri umani e producono emotività e immedesimazione. Nel racconto ci si immedesima, ritroviamo
noi stessi. È pathos che si condivide.
Noi siamo gli unici animali che hanno il potere
della parola. Siamo una specie narrante, l’unica del
pianeta Terra che trasferisce le storie da generazione
in generazione. È sufficiente saltarne una di generazione e tutta quella eredità precedente va perduta, il
4. Centro di Ricerche Storiche di Rovigno.
5. Le parole rimaste – Storia della letteratura italiana dell’Istria e del Quarnero nel secondo Novecento, a cura di Nelida Milani e Roberto Dobran,
Fiume-Pola, EDIT – Pietas Iulia, 2010 (2 voll.).
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volume-archivio delle Parole rimaste fa la fine dei libri
in Fahrenheit 451 di Bradbury, per cui smettere di
raccontare significa privare la generazione che nasce
dei diritti conseguiti e degli strumenti per difendere i diritti alla diversità, perché noi oggi viviamo in
un’epoca e in un contesto in cui esistono ed esisteranno solo i diritti che siamo capaci di difendere. E si
possono difendere anche scrivendo storie.
La diversità è una grande fatica, è una sfida. Non
è il discorsetto sciropposo che serve da alibi alla politica, il solito discorsetto bla bla bla sull’interculturalità e il multilinguismo (mai si parla di concreto
bilinguismo nostrano), sul dialogo delle culture, il
mutuo arricchimento, l’armonia delle differenze, e
via cantando, per cui basta proclamarle perché esistano. Tutte queste belle cose, una volta/centomila
volte raccontate e ascoltate, si realizzano sul piano
pratico con un bel ‘fa’ come che te par e piasi’ che
sfocia nel parlare tutti quanti allegramente nella
lingua del popolo di maggioranza. Alla faccia dei bei
discorsi usati tanto volentieri dai politici, siamo alla
negazione della diversità. Si chiama omologazione.
Perché saper gestire la diversità non è facile: quando la sai gestire e la fortuna aiuta, ne possono venir
fuori cose positive. Non mancano in Istria. Luce
nelle ombre e ombre nella luce. Abbiamo anche noi
creduto, contribuito, contaminato, seminato, irrorato, impollinato, contagiato, procreato, diffuso. Ci
siamo spesi e spanti negli altri. Spender e spander.
Difficile sarà farlo ancora dopo la seconda massiccia
colonizzazione patriottica.6 Ci vuole una gran fatica
6. L’ondata di immigrazione interna dalla Croazia continentale in
seguito alle guerre degli anni Novanta del secolo scorso.
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per comporre le diversità contro l’istinto spontaneo
che è di non volerla, la diversità. Ieri come oggi. L’uomo, in realtà, da sempre dentro di sé si porta questa
eredità del rifiuto del diverso. Quelli che non sono
come noi non li vogliamo. È come un dato di natura. Natura che via via bisogna trasformare in cultura.
Ed è dura, perché purtroppo una delle tendenze della scimmia umana è di prendersela con i diversi. Lo
vediamo ogni giorno dappertutto, nel reale e nel virtuale. Ci vuole molta civiltà, ma proprio molta molta molta civiltà per vivere uniti accettandosi diversi.
Bisogna ancora nascere civilmente. Nessuno ha risposte o ricette. Importante è capire che non siamo
incastrati in un destino, in una bottiglia. I problemi
sono sempre l’occasione e il motore per cambiare,
ma non bisogna aver paura del conflitto. Il conflitto è fondamentale in democrazia, è l’unico sistema
di governo che si basa sul dissenso, sul conflitto, nel
rispetto delle regole e dei valori che ci si è dati, che
sono inscritti nella Costituzione. Il conflitto è nella
natura delle cose, è anch’esso una forma di interazione. Ma la democrazia esige cittadini consapevoli,
non persone che sprecano la vita stando a testa bassa,
accontentandosi dell’evidenza, in un mondo molle,
un materasso di gomma, che da una parte ci accoglie
e dall’altra ci respinge. Tanto che – a troppo lungo
andare – l’adattamento è diventato una nuova forma
di saggezza e la rassegnazione è diventata una nuova
forma di razionalità.
La mia speranza – che nasce dall’azzeramento
della speranza, dalla speranza cieca – è che ci sarà
sempre qualche giovane mosca o qualche giovane
calabrone o qualche moscone, più coraggioso della
mosca, nativo digitale, che uscirà dalla bottiglia di
15

Matrix e userà i device per quello che sono, non scopi e fini che assorbono per ore e ore le energie dei
giovani, bensì mezzi e strumenti da riempire con
contenuti per raccontare i mali del proprio tempo in
storie radicate nella nostra terra. Non s’è mai perso
l’amore, il diletto, l’abitudine, l’aspirazione, il piacere
della scrittura. Scrivere, raccontare è l’estremo atto
di resistenza della nostra diversità. Il calabrone coraggioso scriverà con il coraggio delle proprie idee,
scriverà quello che vuole lui, non quello che vogliono gli altri, saprà confrontarsi, stuzzicare, turbare,
molestare, perché sarà un calabrone libero, padrone
del suo tempo e della memoria, e se non altro padrone di godere del semplice e rigenerante contatto con
la natura, del respiro calmo del mare, del cielo pieno
di luna e di stelle, del vento che ti leviga pietra tra le
grotte. Grazie.
Discorso pronunciato da Nelida Milani il 16 novembre 2019 alla Comunità degli Italiani di Pola in occasione della presentazione del volume Di sole, di vento e di mare, Ronzani Editore, 2019.

16

CRONOLOGIA DE LLA VITA E DELLE OPERE
DI NE LIDA MILANI
1939. Nelida Milani nasce a Pola nel rione operaio di San Policarpo,
nel quartiere detto ‘Le Baracche’. Dopo il divorzio dei genitori, viene
cresciuta dalla nonna paterna, la grande nonna Gigia detta la Parenzana (Luigia Milani, 1887-1979). Fa in tempo a frequentare – nella
Pola italiana – l’asilo delle suore e la prima classe in cui si insegna
ancora il catechismo.
1945 – 1956. Il 10 febbraio del 1947, con il Trattato di Parigi, l’Istria
diventa, a tutti gli effetti, territorio jugoslavo. Comincia il flusso migratorio verso l’Italia, le partenze lasciano vuoti spaventosi nelle case
e nelle classi. Milani finisce la scuola elementare italiana nel rione di
Veruda, le classi inferiori e superiori del liceo ‘Giosuè Carducci’ in via
Castropola, in Cittavecchia. Trascorre l’adolescenza sotto i dogmi di
Tito e viene inquadrata nella corrispondente formazione giovanile
jugoslava. È l’imprinting che segna la vita. Di quegli anni di piombo,
conserva indelebile il ricordo del professor Antonio Polla, persona
sobria, equilibrata e di grande umanità. Su direttive del Ministero
all’Istruzione di Zagabria il liceo italiano viene integrato nel ginnasio
croato ‘Branko Semelić’ provocando conflitti interiori e disagio all’interno di una società dirigistica e omologante.
1956. Si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia (Dipartimento di
Romanistica) all’Università di Zagabria. Ha un bellissimo ricordo dei
docenti Vinja, Polanšćak, Wolf, Jernej, Zorić. Tra gli studenti si saldano buoni rapporti di fiducia e amicizia, basati sull’interesse per le
materie del corso e sull’attività di studio.
1961. Si laurea alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Zagabria con una
tesi sui Personaggi femminili nell’opera di Honoré de Balzac.
1962-1977. Ritorna a Pola e lavora nel ginnasio croato ‘Branko Semelić’, insegnando Geografia nella Sezione Italiana e Francese e Italiano nelle classi croate. Partecipa a seminari di aggiornamento e formazione in Italia (Trieste, Venezia, Perugia) e in Francia (Grenoble,
Aix-en-Provence).
1965. È l’anno del suo matrimonio con Ljerko Kruljac, immigrato da
bambino con i genitori da Nova Gradiška, con il quale ha condiviso,
in due classi parallele, croata e italiana, il Liceo e le vacanze estive
a Pola e poi gli studi universitari a Zagabria. Non hanno avuto figli.
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1978. È chiamata dalla dott.ssa Vera Glavinić a lavorare presso il Dipartimento di lingua e letteratura italiana della Facoltà di Pedagogia
di Pola, assistente del prof. Antonio Borme.
1979-1983. È vicepresidente dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di
Fiume (UIFF), presieduta dal giornalista della «Voce del Popolo» Mario Bonita.
1979-2009. In seguito alla riforma radicale dell’esame di Maturità di
Stato in Slovenia, è membro della Commissione ministeriale della
Repubblica di Slovenia preposta alla riorganizzazione dei Piani di
Lingua e Letteratura Italiana, nonché membro della Commissione
preposta alla preparazione delle prove scritte e orali e della Commissione giudicatrice.
1982. Consegue il master presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di
Zagabria con una tesi dal titolo Lingua e dialetto ne «La miglior vita»
di Fulvio Tomizza. È incaricata di Lingua italiana contemporanea (Linguistica e Semantica) alla Facoltà di Pedagogia di Pola.
1983-1984. Incentra i suoi interessi sull’apprendimento della seconda lingua (L2), sullo sviluppo della competenza comunicativa nei
soggetti bilingui, nonché sui problemi legati alle identità culturali
e ai rapporti interetnici, con ricerche interdisciplinari sulle lingue
e culture in contatto nella società multietnica. Ciò le permetterà di
insegnare Sociopsicolinguistica e di far emergere quei temi in una
lunga serie di saggi, articoli e interventi, come pure nella successiva
scrittura letteraria.
1985. Consegue il dottorato di ricerca all’Ateneo zagabrese con la
tesi La comunità italiana in Jugoslavia tra diglossia e bilinguismo, con
prefazione di Giovanni Radossi (pubblicata nel 1990 dal Centro di
Ricerche storiche di Rovigno nella collana Etnia). Il lavoro traccia un
profilo della situazione sociolinguistica nel triangolo geografico Capodistria-Pola-Fiume, in cui s’incontrano mondo romanzo e mondo
slavo con le rispettive lingue e dialetti che da secoli qui convivono.
Con il nuovo assetto geo-politico del territorio, i ruoli delle lingue
sono profondamente cambiati sul piano sociale, con inevitabili conseguenze di ordine psicologico per i parlanti italiano.
1986-1988. Diventa professore associato in Filologia moderna per la
materia Lingua italiana contemporanea (1987).
Svolge le mansioni di vicepreside della Facoltà di Lettere e Filosofia
di Pola e di responsabile della Sezione italiana. Partecipa a convegni
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in cui presenta relazioni o comunicazioni a Lubiana, Udine, Cividale,
Grado, Venezia, Vienna, Firenze, Roma.
1988. Partecipa in prima persona al ‘Gruppo di opinione 88’ che all’inizio del 1989 a Capodistria – al di fuori dell’Unione degli Italiani
dell’Istria e di Fiume – promuove una tribuna affollatissima, in cui
vengono resi pubblici i problemi e le infinite traversie della minoranza italiana in Istria e nel Quarnero, viene richiesta a gran voce la
riabilitazione di Antonio Borme, la Jugoslavia viene accusata di aver
attuato una vera e propria pulizia etnica nei confronti degli italiani e
di aver vietato la protezione culturale e l’identità nazionale agli italiani dei Lussini e di altre località abitate da connazionali. La risonanza
è larghissima, scatena reazioni violente del potere politico sloveno
e croato e attiva una durissima polemica di stampa tra Franco Juri e
Stanislav Skrbec, che fa crescere ulteriormente l’interesse per i problemi degli italiani e l’aspirazione alla democrazia di tipo occidentale.
1989-1999. In questo periodo, oltre ad aver pubblicato numerosi saggi ed articoli di argomento linguistico, apparsi su riviste specializzate
(«SOL», «Dometi», «Scuola nostra», «Ricerche sociali», «Annales»,
«Il Tempo», «Il Territorio», «Republika», «Rivista di letteratura italiana», «TriesteOggi», «Radovi», «Quaderni Veneti», «Documenti»
e «Quaderni» del CRSR, «Rivista di letteratura italiana», ecc.), collabora alla rivista «Panorama», al quotidiano «La Voce del popolo» di
Fiume e al «Piccolo» di Trieste, con articoli, commenti, recensioni e
racconti. La sua attività letteraria diventa la cifra della sua esperienza
di vita. Le prime pubblicazioni compaiono sul quindicinale «Panorama», sul quotidiano «La Voce del Popolo», ne «La Battana», le testate
che rappresentano la stampa d’informazione della comunità italiana dell’Istria e di Fiume, e inoltre su «Il Piccolo» di Trieste e nelle
Antologie delle opere premiate al Concorso ‘Istria Nobilissima’. Partecipa a giornate di studio, convegni e seminari a Pirano, Portorose,
Capodistria, Trieste, Venezia, Fiume, Gorizia, Udine, Trento, Treviso,
Lubiana, Cividale, Grado, ecc. con comunicazioni, relazioni, dibattiti,
contributi vari.
1990-1994. Svolge un’intensa attività volta a istituire rapporti con il
Rettorato dell’Università di Trieste e con la Facoltà di Magistero di
Trieste, ufficializzati con la firma dell’accordo di collaborazione tra la
Facoltà di Magistero di Trieste e la Facoltà di Pedagogia di Pola per
la formazione di educatori, insegnanti e professori di lingua italiana,
per 17 materie e 780 ore di insegnamento coperte dai docenti del Magistero di Trieste, guidati dal professor Claudio Desinan.
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1991. Succede a Ezio Giuricin, Elvio Baccarini e Maurizio Tremul (curatori de La letteratura dell’esodo, Edit, Fiume, 1990) alla guida de «La
Battana», trimestrale di cultura che esce per i tipi dell’Edit di Fiume.
Ne sarà redattore responsabile per una decina d’anni.
La casa editrice Sellerio pubblica Una valigia di cartone. Un esordio
nel mondo letterario italiano che tratta le piccole vite individuali nel
contrasto con i grandi effetti della storia che quelle piccole vite scompigliano e disperdono, creando angosciante confusione.
1992. Riceve il Premio Mondello per Una valigia di cartone, che il prof.
Elvio Guagnini presenta alla Comunità degli Italiani di Pola.
1992-1995. Per quattro anni di seguito è co-organizzatrice e relatrice
al Seminario itinerante di L 2 (italiano lingua seconda quale lingua
dell’ambiente sociale) per insegnanti di lingua italiana nelle scuole
croate e slovene.
1993. Diventa professore ordinario.
Lavora attivamente in team alla riorganizzazione degli studi e al
passaggio da Facoltà di Pedagogia a Facoltà di Lettere e Filosofia.
Nel nuovo assetto diventa responsabile della Sezione Italiana, ricopre la cattedra di Lingua italiana e contemporaneamente svolge la
funzione di vicepreside della nuova Facoltà.
1995. Fonda la Società di Studi e Ricerche ‘Pietas Iulia’ (ne sarà presidente fino al 2005) con l’obiettivo di valorizzare la cultura istroveneta sviluppando progetti di ricerca e facendo conoscere ad un ampio
pubblico opere, personaggi, dialetti, costumi, valori e tradizioni del
territorio, arricchendo il patrimonio culturale e rendendo più sicura
l’identità collettiva della comunità italiana. La Società raccoglie una
ventina tra assistenti e ricercatori, giornalisti e scrittori, che finora
hanno realizzato una serie di progetti e conferenze in tutto il territorio istro-quarnerino e sulle isole, pubblicando lavori scientifici, racconti e poesie, romanzi.
1995-1999. Curatrice della «Battana Speciale n. 1: Identità, alterità e
matrimonio misto nei contesti periferici», Atti del Convegno ‘La Battana’,
Pola, 21-22 ottobre 1994; Convegno per i ‘Quarant’anni della «Battana»’, Rovigno, 19 novembre 1994; Edit, Fiume 1995; «Battana Speciale
n.2: Fiume: itinerari culturali», Edit, Fiume 1997; «Battana Speciale n. 5:
Moderno veneziano», Edit, Fiume 1998; «Battana Speciale n. 6: Il segno
e l’enigma», Edit, Fiume 1999.
1996-1998. La raccolta di racconti intitolata L’ovo slosso – Trulo jaje, pub-
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blicata dall’Editrice Durieux di Zagabria (1996), ripropone alcuni tra i
suoi racconti più significativi, insieme alla loro traduzione in lingua
croata, con prefazione di Ezio Mestrovich.
Insegna Lingua italiana contemporanea all’Accademia di Pedagogia
di Capodistria e fa il revisore dei Piani d’insegnamento secondo il
modello di Bologna all’Univerza na Primorskem/Università costiera di
Capodistria.
1997-1999. Insegna (visiting professor) Letterature in contatto al Dipartimento di Croatistica e Slavistica alla Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Trieste su progetto guidato dalla prof. Sanja Roić
dell’Università di Zagabria.
1998. Presso l’editore Frassinelli esce Bora, di cui è coautrice con
Anna Maria Mori, giornalista di «Repubblica», un libro a due voci
sulle tormentate vicende della terra istriana viste attraverso gli occhi di un’esule e di una ‘rimasta’, dall’infanzia comune a Pola fino alla
nuova realtà con la quale entrambe sono costrette a fare i conti: lo
sradicamento fisico per chi se ne andò, lo sradicamento interiore per
chi rimase in una realtà che non sembra più essere la sua. Bora diviene
un piccolo fenomeno editoriale, viene ripubblicata in più edizioni ed
ottiene il Premio Rapallo Carige, il Premio Nazionale Alghero Donna
di Letteratura e Giornalismo (1999), il Premio Costantino Pavan di
San Donà di Piave, il Premio Chiantino.
Pensionamento, che non è interruzione dell’attività accademica. Continua a far lezione nei corsi del Dipartimento per la formazione di
maestri ed educatori.
È curatrice del volume Civiltà istriana, Ricerche e Proposte, Immagine
dell’altro e culture locali, Centro di Ricerche Storiche Rovigno-Pietas
Iulia, Trieste-Rovigno 1998.
1999. Mastectomia con complicazioni e degenze di due anni nelle
Oncologie di Zagabria, Aviano, Pola.
2000. Membro fondatore insieme a Milan Rakovac e Ciril Zlobec del
‘Forum Tomizza’ con l’obiettivo di promuovere attraverso un Convegno annuale itinerante (Umago-Trieste-Capodistria) i suoi principi
fondanti, ossia la promozione della convivenza, del multiculturalismo, del multilinguismo, del dialogo sociale e culturale fra le due
sponde dell’Adriatico.
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2001-2004. Cura i quattro ‘Quaderni’ di Percorsi didattici editi con cadenza annuale, Unione Italiana - Edit Fiume, 2001-2004.
2003. Realizza un progetto attivato prima della quiescenza che esce in
due volumi, L’italiano fra i giovani dell’Istro-quarnerino (Pola-Fiume-Capodistria, 2003), del quale è curatrice: un’analisi sulla situazione
linguistica degli adolescenti della minoranza italiana in Slovenia e
in Croazia che mette in luce il bilinguismo precoce dei figli dei matrimoni misti, la socializzazione linguistica dei giovani in ambiente
multietnico, la competenza comunicativa, l’educazione linguistica,
le proposte di rivitalizzazione e di miglioramento dell’italiano nelle
scuole.
2004. Il presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi le
conferisce l’onorificenza di commendatore con stella della solidarietà
per particolari benemerenze acquisite nella diffusione della lingua e
della cultura italiane.
2006. Esce in lingua croata la raccolta di racconti Nezamjetne prolaznosti (Impercettibili passaggi) nella collana Istra kroz stoljeća / L’Istria
attraverso i secoli, traduttori Igor Grbić e Srđa Orbanić, prefazione
di Tonko Maroević.
2007. La casa editrice Edit di Fiume pubblica Crinale estremo, una raccolta di racconti che narra la storia dal punto di vista dei ‘rimasti’, di
chi subisce le decisioni dei potenti, e le cui tragedie personali non
trovano posto nel racconto della Storia ufficiale. La prefazione è di
Gianna Dallemulle Ausenak. Un monodramma tratto dal libro viene
presentato a Trieste, a Umago e a Pola.
2008. Escono i Racconti di guerra per la coedizione del Ramo d’Oro
Editore di Trieste e dell’Edit di Fiume: dalle guerre devastanti del
secondo conflitto mondiale alle recenti guerre che hanno prodotto la frantumazione della Jugoslavia, con introduzione di Gabriella
Musetti.
2009. Il Senato accademico dell’Ateneo ‘Juraj Dobrila’ di Pola le conferisce il titolo di professore emerito.
L’atto unico Agnus Dei, tratto dai Racconti di guerra, diretto da Gianfranco Sodomaco, allestito dall’Associazione culturale ‘La Macchina
del Testo’ di Trieste, va in scena a Trieste, e poi alla Comunità degli
Italiani di Pola e alla ‘Filodrammatica’ di Fiume a ricordare la follia
della guerra che ha sconvolto e insanguinato l’ex Jugoslavia.
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2010. È l’anno della pubblicazione della grande impresa in due volumi Le parole rimaste – Storia della letteratura italiana dell’Istria e del
Quarnero nel secondo Novecento, nella Collana di saggistica «L’identità dentro» della casa editrice Edit e della Società di Studi e Ricerche
‘Pietas Iulia’ di Pola, di cui è curatrice con Roberto Dobran. Più di
cinquant’anni analizzati da un’équipe di diciassette coautori, in una
ricerca che ha dato vita ad una vera e propria pietra miliare della legittimazione della storia della letteratura della comunità degli italiani
rimasti. Gli scopi principali sono l’individuazione delle motivazioni
sociali, esistenziali, culturali ed estetiche che spingono la minoranza italiana a scrivere e delle estetiche di riferimento, la proposta di
un disegno di periodizzazione e di confronto rispetto a quanto stava avvenendo simultaneamente in Italia, la messa in evidenza del
ruolo catalizzatore delle istituzioni (circoli, concorsi, editori, riviste),
l’offerta al pubblico di una bibliografia essenziale e aggiornata, l’insistenza sulla necessità di collocare codesta letteratura regionale all’interno della critica e del più ampio spazio culturale italiano.
2013. La casa editrice OltreEdizioni (collana ‘edeia’) di Sestri Levante
pubblica La bacchetta del direttore, tre narrazioni che evocano personaggi dell’Istria, un angolo di mondo che la storia non ha risparmiato
delle sue tragedie.
2017. Per i tipi di Besa Editrice (Nardò, Puglia) escono i racconti dello
Spiraglio in cui ritorna l’Istria della confusione e dello smarrimento,
ma anche della convivenza e della molteplicità di lingue.
2018. Il Dramma Italiano del Teatro Nazionale ‘Ivan de Zajc’ presenta
alle Comunità degli Italiani di Fiume, di Parenzo e di Pola Miscellanea,
adattamento drammaturgico a cura del regista Mario Brandolin, basato su racconti tratti da Crinale estremo che ripercorrono i temi cari
all’autice: l’esodo, la tragedia silente dei rimasti, lo sradicamento fisico e psicologico delle persone travolte dalla Storia, che trovano nella
memoria un’ancora cui aggrapparsi. La Marsilio Editori (Venezia)
ripubblica Bora con prefazione di Guido Crainz.
2019. Ronzani Editore pubblica il volume Di sole, di vento e di mare, con
uno scritto di Mauro Sambi.
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«PERCHÉ FORSE NE LL’UNITÀ STA L’ANIMA»1

Di fronte alle gioie e alle tragedie della vita non c’è
alcuna replica e nessuna risposta, se non la vita stessa.
N. Milani, Il triciclo,
in Cronaca delle Baracche. ii. Agnus Dei

i
1917, in un giorno imprecisato di primavera. Dopo un
giro di commissioni in centro, congedatasi da una
conoscente con cui ha scambiato qualche parola,
una donna si incammina con passo svelto e leggero dall’angolo tra Via Carducci e Piazza Carli, grosso modo a metà strada tra Porta Ercole e Port’Aurea.
Percorre Via Giulia, che sale accanto al Politeama Ciscutti fino alle pendici di Monte Zaro, e poi piega a
destra in Via Zaro costeggiando il lato meridionale
del Casinò di Marina. Qui svolta a sinistra in Via San
Policarpo, che corre tra due filari di platani, con l’alto
muro dell’Arsenale sulla destra. Poco prima che questa diventi Via Tegetthoff all’altezza del Parco dell’I.
e R. Marina, prende leggermente a destra e imbocca
dapprima, per un brevissimo tratto, Via di Circonvallazione dell’Arsenale e da lì Via Lissa, la biforcazione in salita, a sinistra, che porta alla Marinekirche,
la Chiesa della Madonna del Mare. Giunta dietro
all’abside, si sposta lungo la parallela via Helgoland
e prosegue fino al Marinefriedhof, il cimitero militare.
1. N. Milani, La partita, in Cronaca delle Baracche. iii. La partita.
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Là gira a destra, in discesa fino alle Grandi Baracche
di Via Sterneck che si affacciano sul porto, gli edifici adibiti alla manovalanza del cantiere navale Scoglio Olivi e dell’Arsenale. In uno degli appartamenti
dell’ultimo edificio a destra la attendono le due figlie.
La più piccola è una bimba di sei anni.
1943, in un giorno di incipiente primavera. Un ragazzino poco più che quindicenne si incammina lungo
via Giulia muovendo dall’incrocio tra largo Oberdan
(che per tutti è ‘ai Giardini’) e Piazza Carli, in direzione di Port’Aurea e del Ciscutti. Giunto di fronte alla
scalinata di Monte Zaro gira a destra nella via omonima che costeggia in discesa il lato meridionale del
Palazzo della Prefettura e del Circolo Savoia. Qui si
infila a sinistra tra i due filari di platani di Viale V
Novembre, col massiccio muro dell’Arsenale sulla
destra. Cammina sull’orlo del marciapiede, forse per
rompere la monotonia del lungo stradone, con l’ormai conosciuta successione dei grossi tronchi.2 Poco
prima che il viale diventi Via Nazario Sauro, appena
superata Piazza Cagni e poco prima del Parco della
Regia Marina, piega un poco a destra e poi subito a
sinistra in Via Monte Grappa, che sale alla Chiesa
della Madonna del Mare. Prosegue infine lungo il
rettilineo di via Premuda e quindi di Via Piave fino
a Largo San Policarpo, all’angolo del Cimitero della
Regia Marina (poco oltre, leggermente in salita, c’è
l’Osteria della Parenzana); là gira a destra, in discesa
fino alle Grandi Baracche di Via Cappellini che si affacciano sul porto. Gioca a s’cinche 3 in strada con un
amico.
2. Cfr. L. Zanini, Martin Muma, Vicenza, Ronzani Editore, 2021, p. 283.
3. biglie
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1962, in un giorno di piena primavera (ma potrebbe accadere anche quindici o vent’anni anni dopo).
Una ragazza alta e magra con grandi occhiali, da
poco laureatasi a Zagabria, si incammina dall’angolo
della farmacia di Piazza Unità e Fratellanza (questo
il nome ufficiale, ma nel discorrere di tutti i giorni
anche i nuovi venuti la chiamano ‘Đardini’) lungo
via Matko Laginja, superando Port’Aurea e il Teatro
Popolare. Giunta alla base della scalinata che sale al
Parco Ruđer Bošković svolta a destra in via Juraj Dobrila, che costeggia in discesa il lato meridionale della Casa dell’Armata Popolare Jugoslava, fino a Piazza
della Rivoluzione Popolare (tutto è popolare in quei
tempi). Qui gira a sinistra e si muove con passo deciso accanto al filare di platani di sinistra del ‘Bulevar’
Boris Kidrić, coll’altro filare e il muro di pesanti blocchi di pietra dell’Arsenale sulla destra. All’altezza del
Parco della Marina Jugoslava, piega appena a destra e
poi subito a sinistra in Via Gorička, che sale alla chiesa. Prosegue infine lungo il rettilineo di via Katalinić
Jeretov fino all’angolo del Vojno Groblje, il Cimitero
Militare. Poco oltre, leggermente in salita, sulla sinistra, c’è casa sua, ma non ci va subito. Gira a destra e
scende fino alle Grandi Baracche di Via Mario Lukšić
che si affacciano sul porto. Si ferma a guardare il
mare verso la diga.
2017, in un giorno di primavera ormai matura (ma potrebbe succedere anche dieci o quindici anni prima).
Un uomo di mezza età nato e cresciuto qui, ma emigrato fin da giovane in Italia, ha finito il suo giro in
centro durante uno dei suoi periodici rientri in città.
Dai Giardini – si chiamano ufficialmente così, ora –
si incammina lungo via Laginja fino alla base della
scalinata che sale a Monte Zaro. Là svolta a destra in
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Via Dobrila e scende fino al semaforo costeggiando
la Casa dei Difensori Croati. Gira a sinistra e imbocca
la Arsenalska Ulica / Via dell’Arsenale, col suo doppio
filare di grandi platani. Cammina sull’orlo del marciapiede (sconnesso dalla spinta delle radici dei vecchi alberi) per rompere la monotonia del rettilineo,
come faceva da bambino tornando da scuola. Poco
prima del Mornarič ki Trg, ossia la Piazza della Marina,
che poi è sempre stata ed è ancora un parco, volge
leggermente a destra e imbocca dapprima, per un
brevissimo tratto, Ulica Svetog Polikarpa, cioè Via San
Policarpo, e da lì immediatamente Beč ka Ulica, Via
Vienna, che porta in salita alla Crkva Gospe od Mora,
che è come dire alla Chiesa della Madonna del Mare.
Prosegue infine lungo il rettilineo di via Katalinić
Jeretov fino all’angolo del Mornarič ko Groblje, il Cimitero della Marina. Poco oltre, lungo la breve salita
di Via Paolo Lettis, abita una signora di una certa età,
alta e con grandi occhiali, che l’uomo né giovane né
vecchio deve incontrare di lì a poco, ma non subito.
C’è appena il tempo per girare a destra, in discesa
lungo via Agnana fino alle Grandi Baracche di Via
Mario Lussi che si affacciano sul porto. Cerca di indovinare la finestra dalla quale una sua prozia, all’epoca
bimba di sette anni, vide affondare la Viribus Unitis il
giorno di Ognissanti del 1918.
ii
La città di queste quattro passeggiate congetturali
dal centro alla periferia dei sobborghi operai è sempre Pola; i quattro percorsi in cui i toponimi e i riferimenti cambiano, si spostano, scompaiono, riemergono come in un labirinto di specchi o in un teatro
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d’ombre sono sempre lo stesso percorso; l’intervallo
arbitrario e simbolico di cent’anni che intercorre tra
la prima e l’ultima camminata potrebbe anche essere accorciato a meno di tre quarti di secolo: si riuscirebbe comunque ad ambientarle via via in Austria,
in Italia, in Jugoslavia, in Croazia, senza contare le
più brevi amministrazioni tedesca e angloamericana incuneate al centro di questa successione, immediatamente dopo le quali si conficca nella carne, nel
cuore e nella mente della gente di qua il trauma che
ha alterato per sempre la natura e il destino dell’Istria: l’esodo della maggior parte della popolazione
di lingua e cultura italiana subito dopo l’annessione
alla Jugoslavia.
«Cosa hanno fatto alla mia città! Questa non è più
vita! Cosa posso farci se andando per le strade e per le
piazze sento aprirsi in me brecce di panico, di smarrimento? Cosa posso farci se mi par di vivere in un
mondo abbandonato, deserto e nudo: se n’è andato
il brusio proveniente dalla casa dei vicini, se ne sono
andate le famiglie, le abitudini, le compagnie, tutto
ciò che rendeva poetica la vita».4
Chi se ne andrà soffrirà a vita un dolore e una nostalgia immedicabili. Chi resterà, mutilato di chi se
ne sarà andato e costretto alla subalternità a chi rimpiazzerà dall’oggi al domani gli esuli, sarà costretto
a una lacerante torsione interiore che ne metterà
in discussione e a repentaglio per sempre quello
che per la maggioranza è un dato solido, evidente fino alla banalità e perciò indiscutibile come se
fosse un fatto di natura: l’identità sociale, l’identità
culturale, l’identità linguistica – e dunque l’identità
4. N. Milani, Opzioni e ormoni, in questo volume, p. 127.

29

individuale, la scaturigine più profonda dell’io, che
è innanzitutto un fatto linguistico. Nel trasmutare
continuo dei nomi, dei riferimenti e delle egemonie
politiche e culturali “è la lingua italiana che noi sentiamo come nostra patria”.5 Ma se la lingua, e con
essa ogni sua implicazione identitaria, diventa improvvisamente una colpa da scontare con l’esilio o
il silenzio subalterno e impaurito? Da allora in poi –
in un’epoca di plumbea intransigenza ideologica
saldata a implacabili istanze nazionalistiche (anche –
ma certo non esclusivamente – per reazione alla
feroce, tronfia e dissennata politica fascista in una
terra inestricabilmente plurale e ‘bastarda’ come l’Istria) – essere italiani da queste parti sarà, a seconda
dei casi e delle diverse tempre umane, via via uno
stigma, una vergogna da nascondere o purificare
collaborando con zelo coi ‘liberatori’, un rovello interiore, una perpetua oscillazione tra orgoglio e ripiegamento nel silenzio e nell’afasia, tra resistenza
e conformismo, tra rifiuto dell’altro e assimilazione.
«E questa, secondo lui, era la verità della sua città,
dove tutti prima o poi erano costretti a mentire, a
recitare un’altra vita, ad inventarsi un’altra storia».6
Per qualcuno, infine, essere italiani è stato ed è un
duro lavoro, un incessante impegno emotivo e della volontà, un compito arduo e spesso rischioso che
pochi sono in grado di sostenere con esiti costruttivi
e duraturi, per mancanza vuoi di consapevolezza, di
strumenti culturali e intellettuali, vuoi di coraggio,
sempre in bilico sull’orlo del burrone che ha nome
Perdita, sempre a interrogarsi febbrilmente sull’u5. N. Milani, Di sole, di vento e di mare, Vicenza, Ronzani Editore, 2019.
6. Id., Di passaggio, in Cronaca delle Baracche. ii. Agnus Dei.
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nità infranta e impossibile dove forse si potrebbe
ricomporre l’anima.
«Ci hanno ridotti nella condizione di non poter
spiegare cose complicate con una lingua che conosciamo appena e tantomeno con la nostra che stiamo perdendo per strada. Con la scusa che siamo tutti
uguali, siamo finiti in purgatorio, balbettiamo, ci incastriamo. Non c’è la musica delle cose senza la nostra
lingua. Ci hanno messo il bavaglio e i tappi di cera
nelle orecchie. Non sento più la musica della vita».7
L’identità, ha detto una volta Loredana Bogliun, poetessa di queste terre, è come la salute: ti accorgi che
esiste ed è importante quando non ce l’hai più. Identità e memoria sono due facce della stessa medaglia.
iii
Carnevale tragico, il primo racconto di questo primo
volume che sotto il titolo di Cronaca delle Baracche
ripropone tutta l’opera narrativa di Nelida Milani8 –
una delle tre o quattro voci di levatura autenticamente europea che la piccola comunità degli italiani
‘rimasti’ in Istria e a Fiume dopo il 1947 ha donato
alla letteratura italiana – si apre così:
«Nella mia testa c’è questa lotta continua tra il rifiuto istintivo, quasi fisico, di ricordare, e la sensazione che nella mia infanzia ci fosse stata la fine del
mondo, una fine di cui per tutta la vita si sente il bisogno di raccontare come era avvenuta.
7. Id., Lo spiraglio, in Cronaca delle Baracche. iii. La partita.
8. Con l’eccezione del romanzo breve Pesca miracolosa, già disponibile
nel catalogo Ronzani nel volume Di sole, di vento e di mare, cit., alla cui
postfazione rimando per altri aspetti rilevanti della figura e dell’opera di Nelida Milani.
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Ma come era avvenuta?»
Dopo più di mille pagine, La partita, racconto posto a conclusione e sigillo del terzo e ultimo volume
della Cronaca ma tra i primi in ordine cronologico di
scrittura, si conclude con queste parole: «Sarà una
partita tra memoria e oblio».9
Come è argomentato con chiarezza cristallina nel
discorso dell’autrice pronunciato in occasione della
presentazione di Di sole, di vento e di mare alla Comunità degli Italiani di Pola, e qui proposto in apertura
di questa nuova, importante impresa editoriale, più
di trent’anni di intenso lavoro narrativo si pongono
tutti sotto il segno di una lotta all’ultima parola tra la
tentazione costante di capitolare all’afasia per l’indicibilità angosciante di una storia personale e sociale
che è proibitivo articolare senza tradirne l’estrema
complessità – irriducibile com’è a ogni semplificazione più o meno scopertamente ideologica – e
l’esigenza urgente e dolorosa di dire a ogni costo la
parola che incide, che lascia traccia, che salva dall’oblio una piccola ma esemplare storia collettiva come
somma, interferenza e diffrazione di una moltitudine di piccole storie individuali. Quella di Milani
è una voce germinativa, evocativa, di volta in volta
delicata, dura, esilarante, straziante o disorientante,
che racconta per accumulo, variazione e contrasto
una verità che invano (e con una buona dose di cattiva coscienza) si pretenderebbe di far collimare senza
scarti e senza eccedenze con quella dei libri di storia,
ma che proprio per questo suo essere sguardo individuale saturo di emozioni e di ferite intime è in grado di muovere a sua volta emozioni universalmente
9. Milani, La partita cit. Il racconto è del 1988.
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umane; infine in grado di dire, per speculum, anche
agli italiani d’Italia chi sono e cosa sono diventati.
iv
«Il solo modo di non aver problemi è di impedire che
ti si pongano come problemi, e cioè ignorarli e chiudere gli occhi. In questo sarei stata per molto tempo
campionessa».10
Ezio Mestrovich (1941–2003), giornalista e scrittore fiumano, intellettuale a tutto tondo tra i più validi
della comunità dei ‘rimasti’, nella sua prefazione a
L’ovo slosso di Milani che riproponiamo in chiusura
del terzo volume di questa edizione ripercorre con
garbo ironico e grande forza di penetrazione tutti i passaggi innanzitutto interiori che sono stati
necessari a colei che era nota a tutti come ‘la Muta’
per diventare, a partire all’incirca dalla metà degli
anni Ottanta del secolo scorso, l’autrice di questi
racconti e di Bora, il libro scritto a quattro mani con
Anna Maria Mori che è divenuto uno dei testi fondamentali della letteratura dell’esodo. (Non sarà del
tutto fuori luogo richiamare qui le tappe della presa
di coscienza sulla natura della Germania totalitaria
testimoniata da Christa Wolf in Trama d’infanzia).
Passaggi che sono condensati da Milani stessa, con
la sua consumata vis metaforica, nell’immagine
spiazzante della pera in bottiglia che apre la già citata ‘nota di poetica’ posta in apertura di volume e che
rappresenta il bilancio appassionato e severo di una
vita spesa e ‘spanta’ per consegnare alla letteratura (e
alla lingua!) italiana una traccia delle fasi e degli esiti
10. N. Milani, Carnevale tragico, in questo volume, p. 41.
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del grande esperimento socio-biopolitico messo in
atto nel Novecento appena fuori dagli attuali confini
orientali del Paese. Non unico in Europa, ma esemplare di ogni negazione della pluralità e della diversità nel nome di immaginarie supremazie nere o
rosse o variamente bi- o tricolori, di astratte purezze
ideologiche e concretissimi interessi geopolitici in
un territorio in cui pluralità e diversità sono le fonti
stesse dell’ossigeno civile e culturale che consente di
respirare pienamente, di (con)vivere civilmente.
Pera in ‘fiasca’ che in una ironica metamorfosi (l’ironia è uno dei principali e più formidabili strumenti conoscitivi di Milani, il suo primo grimaldello di
decostruzione di ogni reale che si vuole assoluto)
deve mettere le ali per farsi non l’uccello paradisiaco
di un’araldica alta e disincarnata, ma la mosca molesta capace di uscire dalla gabbia invisibile che la limita e condiziona dalla nascita e di misurarne dunque
dall’esterno e da diverse distanze e prospettive la forma e la materia, di saggiarne la resistenza e i punti
di rottura. Essenziali in questo percorso di maturazione di uno stile e di una lingua adeguati a cogliere
ogni sfumatura delle complessità e delle ambiguità
linguistiche, psicologiche e sociali di una delle faglie
d’Europa gli strumenti conoscitivi di ambito psico-
sociolinguistico che derivano a Milani dalla sua lunga attività scientifica in ambito accademico.
«Per questo praticavo un andirivieni fra la superficie e la profondità, fra il passato e il presente, fra il
dettaglio e la costruzione d’insieme mescolando attualità e storia e cogliendo simbolici ammiccamenti
nei particolari più insignificanti e inusuali».11
11. Milani, Di passaggio cit.
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v
Non mi dilungo oltre, anche perché Nelida Milani
“nelle sue novelle spiega le sue novelle come questa
prefazione non riuscirà mai a fare” (Mestrovich).
Resta solo da delineare per sommi capi la struttura
dell’opera, concordata in ogni dettaglio con l’autrice,
la quale ha rivisto puntualmente tutti i testi già editi,
a volte con modifiche rilevanti rispetto alle versioni
precedentemente pubblicate, ed ha incluso undici
racconti inediti – in volume o in assoluto – distribuiti nei tre tomi (l’ultimo dei quali, Fosca, una sorta di
fiaba contemporanea ma sottilmente senza tempo
che compare nel secondo volume, registra traccia
della pandemia di SARS-CoV-2 del 2020).
Cronaca delle Baracche ripropone tutti i racconti di
Nelida Milani pubblicati in passato nei volumi i cui
titoli sono riportati nella Cronologia e nella nota biografica riassuntiva. Alcuni di essi sono stati riproposti negli anni in più di un’edizione. Di questi sono
state accolte di norma le versioni più recenti, fatti
salvi gli interventi autoriali di cui si è detto.
Il corpus è stato riorganizzato in tre cicli narrativi, che corrispondono alla partizione in tre volumi
dell’edizione Ronzani.
Il primo volume, L’osteria della Parenzana, propone
il corpus narrativo legato alla topografia – fisica e degli affetti – più intima dell’autrice, quella del rione
operario di San Policarpo a Pola, detto ‘Le Baracche’,
dove ha sempre vissuto e vive tuttora. Tutto il ciclo è
dominato dalla presenza della Parenzana, la grande
nonna paterna, donna sola immigrata a Pola dal contado parentino nel 1921 – l’anno dopo il trattato di
Rapallo, subito dopo il primo ‘Ribalton’ istriano che
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assegnò l’Istria all’Italia – e che reggerà con mano
salda e volontà inflessibile le sorti della famiglia per
buona parte del secolo. Nonna Gigia, figura esemplare di un mondo e di un tempo in cui si è imparato
presto che «ciò che vi è di terribile nella morte non è
perdere il nostro avvenire, ma perdere il nostro passato: l’oblio è la morte sempre presente in mezzo alla
vita».12
Agnus Dei, il secondo volume, si apre con uno spiazzante colpo di teatro, un corrosivo ‘Prologo in Cielo’
(Scacchi ne è il titolo) che proietta su fondali metafisici il lungo strascico di guerre, violenze ed esili che
hanno segnato la storia dell’Istria e d’Europa dalla
Seconda Guerra Mondiale ai conflitti balcanici degli
anni Novanta, fino a configurarsi come una grande
e inflessibile fenomenologia del conflitto. L’italiano
infoibato e il ragazzino bosniaco profugo per fuggire al macello delle milizie irregolari serbe; il bimbo
ucciso da un’agghiacciante e letterale purificazione
del sangue, l’ossessione di ogni nazionalismo, e le
vittime carbonizzate degli sterminatori per ignem
sono icone atemporali di un polittico che dipana la
geografia spettrale dei luoghi e dei popoli «che hanno vissuto e vivono tutti i massacri dell’eterno massacro che ha nome guerra».13
La partita è il titolo del terzo e ultimo volume, che
scandaglia con straniante finezza e con punte via via
di corrosiva comicità, di forte denuncia e di intensa pietà la condizione degli italiani rimasti in Istria
dopo l’annessione alla Jugoslavia, la loro psicologia
intima, il dissidio perenne tra identità e conformità,
12. Milani, Carnevale tragico cit.
13. N. Milani, nota a piè di pagina ne Il triciclo, in Cronaca delle Baracche. ii. Agnus Dei
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la precarietà di ogni loro riferimento, la costitutiva
e quasi sempre irrisolta, quasi mai pacificata natura
bifronte.
*
Ringrazio tutta la Ronzani Editore per la grande
sensibilità culturale e civile e per la determinazione e l’entusiasmo con cui ha voluto dar corso al recupero delle voci più significative della letteratura
dell’Adriatico Orientale nel xx secolo, a cominciare
da Ligio Zanini e Nelida Milani, con la speranza che
i libri siano letti, conosciuti, discussi ed entrino stabilmente nel patrimonio culturale del Paese.
A questo proposito, non sarà forse del tutto inutile
ricordare l’incipit del saggio di Iosif Brodskij su Derek Walcott: «Poiché le civiltà sono qualcosa di ‘finito’, nella vita di ognuna viene un momento in cui il
centro non tiene più. Ciò che allora le salva dalla disintegrazione non è la forza delle legioni ma quella
della lingua. Così fu per Roma e, prima, per la Grecia
ellenica. Il compito di ‘tenere’, allora, ricade sugli uomini delle province, della periferia. Contrariamente
a quanto si crede di solito, la periferia non è il luogo
in cui finisce il mondo – è proprio il luogo in cui il
mondo si decanta. È un fenomeno che riguarda la
lingua non meno che l’occhio».14
Un ringraziamento particolare a Nelida Milani per il
grande privilegio concesso a un outsider come me di
occuparsi della curatela dell’opera di una vita forte di
14. Iosif Brodskij, Il suono della marea, introduzione a Derek Walcott,
Mappa del nuovo mondo, Milano, Adelphi, 1992.
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una sola credenziale: la comune, consapevole appartenenza a quella specie umana che le cure della Storia si sono accanite a rendere perennemente incapace di essere una cosa sola. Anche in questo azzardo
emerge chiara la sua intatta propensione a correre
dei rischi.
È la generosità e – chiudo con parole sue – «il coraggio di chi ha trovato nella pratica testuale una tra
le più alte forme espressive di resistenza e opposizione
a tutto ciò che da sempre nega l’umano in ogni sua
manifestazione e diversità, il coraggio che chiede
ai segni di parlare dall’ultimo margine: là dove l’assenza si fa respiro, vento, libertà di essere e passare
nell’orizzonte vertiginoso della nostra finitudine, nella traccia che resta del nostro svanire all’approdo».15
Pola, 2-3 marzo 2021.

15. N. Milani, lettera del 15 febbraio 2021 al curatore. Dice d’altri, ma
sono parole che si applicano perfettamente alla sua opera di una vita.
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L’osteria della Parenzana

CARNEVALE TRAGICO
Nella mia testa c’è questa lotta continua tra il rifiuto
istintivo, quasi fisico, di ricordare, e la sensazione
che nella mia infanzia ci fosse stata la fine del mondo, una fine di cui per tutta la vita si sente il bisogno di raccontare come era avvenuta. Ma come era
avvenuta?
Forse era avvenuta quando la grassa signora Mizzi aveva vuotato gli scaffali e abbassato le serrande
del negozietto di caramelle e liquirizia, di bambole
in crinolina e orsacchiotti con gli occhi di pietra,
di quaderni e matite, per andare in Italia? O forse
quando mia madre era sparita dietro ogni orizzonte
per andare dove? O forse quando era partito il signor
Horvath, il notaio che anni prima ci aveva salvati dal
tedesco con la mitragliatrice puntata e lui era accorso e in tedesco aveva urlato al militare pronto a far
fuoco che noi non avevamo fatto nulla di male, che
eravamo usciti di casa per andare in campagna per
paura dei continui bombardamenti su Pola che non
permettevano nemmeno più di toglierci le scarpe
per andar a dormire, bisognava stare in campana ed
essere pronti e precipitarsi in strada e correre verso
il bunker al primo fischio della sirena?
«Fa’ come me» diceva papà a nonna infilando la
porta, «non andare a dormire. È comodo per il risveglio!»
«Nonna, dove va papà a quest’ora?» chiedeva mio
fratello.
«A puttane, e voi due state zitti e dormite».
Era quella la fine del mondo? Con papà e nonna
senza la mamma? O forse sono stati i pestaggi? Ma
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sì, i pestaggi tra muli polesani pro Italia e muli polesani pro Jugoslavia. Quando cominciava il parapiglia bisognava buttarli fuori dall’osteria tutti quanti,
e con le brutte. Si menavano fuori, sul marciapiede e
in strada, botte da orbi, li vedo come se fosse adesso,
si pestavano con un’esaltazione sanguinaria, non so
come spiegarlo meglio, lo stato di precarietà sprigionava una sanguigna vitalità, una vitalità limpida.
Certo è che la fine del mondo si collega a quei lontani giorni quando la domenica si pranzava tutti
insieme sul retro dell’osteria; o perché già aleggiava
l’ombra sinistra della separazione, o perché bisognava dare una mano intorno al gioco di bocce, le partenze erano l’oggetto preferito delle conversazioni a
tavola. Non capivo perché partissero tutti, uno dopo
l’altro. Ancor oggi mi chiedo in che momento e per
quale miracolo i fioi cominciano a vederci chiaro e
afferrano da soli il la nell’aria per mettere insieme
i pezzi. Tutto il tempo a fare domande alle quali i
grandi rispondono in punta di forchetta per liberarsi dell’infaticabile interrogatorio.
Immaginarsi come poteva rispondermi la Parenzana, che non aveva tempo neanche per morire. Rispondeva per monosillabi. Io vi percepivo errori di
logica ed entravo di botto nel mondo dell’assurdo.
La domenica ci sguazzavano anche i due Riccardi
della famiglia, quello sposato a zia Stefania e quello
sposato a zia Emma. Succedeva che da genero a suocera il tono salisse in litigi insaziabili. Riccardo secondo dal fegato di colomba dava ragione a nonna,
ma Riccardo primo dal fegato di leone aveva il suo
caratterino e le teneva testa confutando punto per
punto le sue ragioni, tanto che lei, rimasta a corto
di argomenti, doveva ricorrere alla sua larga zatta
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che si abbatteva buuum! sul tavolo facendo tremare
piatti e tintinnare bicchieri e brocche e la sua voce,
così dolce nell’intonare dietro alla macchina de cuzer
‘oh Venezia, sei benedetta, la regina la regina sei sul
mar!’ tuonava irriconoscibile:
«Adesso basta! Qua comando mi!»
Una vera frase parenzana, già pregustavo il seguito scordando di denunciare Gianni che, intimorito
sull’esito finale del pranzo, leccava l’orlo del piatto.
Lei proseguiva sullo stesso tono diesizzato:
«Questa xe casa mia e chi che no ghe comoda che
cambi. Noi qua semo nati e qua restemo. Voi se volè,
ciapève su e andè, quela xe la strada, ma la Emma e la
Stefania resta qua».
E sul tono minore immancabilmente enunciava,
frammista a profetismo catastrofico, la parabola dei
fioi, magari senza arte né parte, magari mendicanti
di mestiere, ma che hanno un tetto sotto il quale portare la limòsina e contare le formìgole, e il nostro tetto, anche se spandeva vicino ai due camini, era qua a
Pola, nel quartiere delle Baracche, e nessuno doveva
sbaraccare, perché il mondo è grande, pieno di delinquenti e assassini e non sai cosa ti può capitare,
mentre in casa propria puoi campare anche con una
patata e due grani di sale. Per me lei parlava bene, mi
piaceva la storia dei mendicanti anche se non la capivo. Lei era bella, grande e forte, era un bue da lavoro, sapeva schiumare il latte, spaccare la legna con la
manereta, sollevare il sedere delle galline per tastare
l’uovo di giornata, aveva sempre ragione e tutti le ubbidivano. Anche i due Riccardi battevano in ritirata,
magari con una battuta spiritosa, promettendo patate al forno per tutti con gran dispetto di Gianni, che
le disprezzava. Sempre attaccato alla cucina, l’angolo
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della casa che malvolentieri abbandonava, mai niente gli andava bene, né minestra, né menole more, né
brodo, cercava la luna e immancabilmente finiva
sulla scodella di caffelatte e pane. Prelibatezza quella
che sarebbe tornata molto utile tanti anni più tardi a
nonna per convincere Lidia a sposare quel giovanottone: dove lo trovava uno così, che mangiava tre volte al giorno caffebianco con le sope? Ma a quei tempi
e con quei ciari de luna era grave avere in casa uno
schizzinoso così e nonna lo prendeva in giro.
«Cossa ti magnassi? Zanzarele?»
Faceva nascere in mio fratello che, le vene straripanti di caffelatte, non aveva più posto per succhiare l’ironia baracchera, un mal appagato desiderio di
assaggiarne, cosicché in ogni casa in cui capitava se
gli si chiedeva che cosa volesse mangiare, lui pronto «zanzarele» tanto che anche quell’unica volta che
nostra madre andò ad attenderlo a Veruda all’uscita
di scuola con la deamicisiana domanda «figlio mio,
desideri qualcosa?» magari aspettandosi reazioni
da sangue romagnolo, lui oppose un serafico e pur
speranzoso «sì, zanzarele». Ma da lei non ebbe nemmeno quelle e per molto tempo fu convinto che lei
fosse sparita dalla circolazione perché impedita di
procurargliene e la immaginava in giro per i mari su
quella nera nave che l’aveva portata via alla ricerca
della terra in cui le zanzarele crescevano spontaneamente. Pure si associa alla parola ‘zanzarele’ un’altra
autentica lunga frase di mia nonna parenzana, spesso rivolta ai suoi amici di Prodanich, presso i quali
eravamo sfollati in tempo di guerra, contadini (ma
appena scritta la parola mi prende una specie di riguardo, perché subito fuori Milano hanno poi fondato un abitato di nome Prodanich e la prima volta
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che sono tornati in Jugoslavia io avevo ancora l’età
di credere che l’abito fa il monaco e li scambiai per
signori di città, ma ai tempi di cui parlo erano proprio contadini, contadini veri) dicevo, contadini che
andavano negli uffici a far carte, documenti, ricorsi
per poter partire. Era diventata una strana abitudine
quella, che oramai anche la campagna subiva come
folate di bora. Nonna oltre che veneto parlava slavo,
parlava il dialetto slavo dell’Istria, quello che si parlava dalle parti di Parenzo, di Villanova, di Monghebo,
di Foscolino, di Molindrio, di Flenghi, di Fontane. In
quelle due lingue comuni, nonna sgranava pure a
loro il rosario delle inevitabili calamità cui andavano
incontro nel vasto mondo e, nel loro subitaneo sconcerto, richiamava le stèvore che sotto i drusi non si
sarebbero pagate, richiamava i loro beni, la casa, la
stalla, le bestie, nel tentativo di dissuaderli, invece
non faceva che suscitare sentimenti e rinunce impossibili in scarpe grosse e cervelli testardi. Vista la
mala parata, nonna passava a fare gli onori di casa in
quell’ibrido che attingeva al predikat po našu.1
«Ća ćete, ku ćete ku nećete,2 el se còmodi, el magni
che se no ghe buto ai porchi!»
Una frase questa che io stessa usai per lunghi anni
con tutti gli ospiti senza trovarvi nulla di scandaloso
fin tanto che non incontrai sul mio cammino monsignor Della Casa in abiti talari. Ah, nonna mia, che
figure! Ma i Privitelio, i Lovrinovich, gli Stifanich e
i Gherghetta non sembravano aversela a male, anzi,
mangiavano la minestra e poi partivano per sempre.
La Parenzana non è che amasse le scene madri, era
1. Parlare alla nostrana.
2. Cosa volete, se volete o non volete/prendere o lasciare.
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allergica anche alla commozione genuina se espressa senza ritegno, ma colta da un’ansia sottile per il
divenire incontrollabile delle cose, aveva l’occhio
umido della nostra armenta Viola e la voce incrinata
quando sulla soglia di casa abbracciava nel definitivo
addio quella gente vestita da becchini nei loro tetri
abiti di matrimonio. Sgusciando fra i piedi s’intrometteva Gianni per sondare il terreno e chiedere se
amassero le zanzarelle, sempre col suo miraggio che
da qualche parte ci stessero. Sbottavano in certe risate da illuminare quei loro tetri abiti di matrimonio e
dicevano di preferire suhi przi.3
Io già subivo il primo fascino di una lingua misteriosa venuta dalla campagna istriana e piena di
melodiosi ća ća 4 in bocca di mia nonna, che la Cogometta trasformava invece in ‘za za’ aspri come
aspre erano le cantafavole di cui si serviva nei suoi
momenti più fulgidi per farmisi amica. Aveva portato in casa gli spiriti maligni insieme alla lepre che
aspettava la donna in mezzo al sentiero che conduce
alla campladagna e quando la vide vicinissima si alzò
sulle zampine posteriori, congiunse le anteriori e si
fece il segno della croce. Che lepre buffa, mai piaciute le monade raccontate dalla madregna. Mi facevano una paura inutile, quando ci sono tante cose che
merita temere nella vita, quella era paura sprecata.
Oppure la storia della Mora che non si sa da dove
venga, salta sul letto, sul petto e cerca di soffocarti
nel sonno e ti svegli urlando e lei scappa scappa galantuomo che appena la coda scura riesci a vederle,
3. È circa l’equivalente di ‘zanzarele’: dolci poveri che erano esistiti
una volta, e che la mia generazione non conosceva più, ma nominati
dai nonni accendevano la fantasia dei bambini. (n.d.a.)
4. cosa, cosa
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oppure la storia della vecchia che per scommessa va
in cimitero a scavare una tomba di notte, e quando
cerca di ricomporla col badile chissà come impiglia
la traversa sotto la croce e vuole sollevarsi e non può
farlo perché ghermita e tirata giù dal defunto e allora
di colpo le sbiancano i capelli come se già non li avesse bianchi, oppure c’è anche l’altro finale, quello che
la dà morta secca e non più buligaribus. Io le odiavo
quelle storie e mai chiesi che me le ripetesse mentre
invece, a causa delle angustianti astinenze librarie
cui ero costretta, avevo già letto e dieci volte riletto
una Biancaneve regalatami da una reaczia5 e tre Scale d’Oro e mi portavo i loro segreti nella mia zucca e
cominciavo a conoscere le gioie e le inquietudini che
non si dividono con nessuno. Quello che più paventavo era che la matrigna avrebbe pagato un cacciatore per far sgozzare mio fratello e me in un lontano
bosco, ma c’era sempre la speranza di impietosirlo
e così noi due saremmo vissuti in compagnia dei
nani che popolano bosco Siana. Non sapevo ancora
che i fioi si possono ammazzare a fuoco lento in casa.
Perciò, mentre lei parlava con i suoi ‘za’ intercalati in
ogni proposizione onde stabilire la comunicazione
a fatica tra i suoi balordi personaggi, io la guardavo
scettica. Anche papà si stizziva di quelle storie, quella volta era ancora lui e non si era del tutto dileguato
in lei. Era ancora lui e mi prestava interesse quando
sulla bicicletta scozzonata avuta per due soldi da un
altro reaczia che partiva gli volli far ammirare la bravura perfezionata in poche ore e, presa velocità giù
dal rato, andai a sbattere contro il primo albero che
5. Da reakcija – qui: reazionario/a, termine dispregiativo con cui si
indicavano gli italiani benestanti in procinto di partire esuli; altrove
‘Reaczia’ per intendere ‘la reazione’, l’insieme dei reazionari.
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mi si parò davanti. Una scalfittura annerita segna la
vecchia ferita provocatami dal manubrio nella rovinosa caduta.
Erano tempi di grande confusione.
«Un gran carneval!» mormorava nonna e San Tomaso patrono condivideva, pentito di essersi messo
con una città simile che annegava la disperazione
nel canto. Dopo i funerali per i fratelli Volpe che
erano saltati sulla mina, mentre Giuliano ci aveva
lasciato una gamba e sua cugina un braccio, il nostro
santo protettore avrebbe visto di buon occhio i suoi
cittadini gettarsi nel vuoto dalle arcate dell’Arena o
correre alla Grotta dei Colombi e sparire a capofitto
nei flutti con grida d’angoscia. Dov’è che le canzoni,
le recite, gli spettacoli, le baritonate, le mandolinate,
i comizi, i balli, i pestaggi e le sbaruffate hanno tenuto meglio il passo con la Storia?
Un gran carneval! E a carnevale si fanno le cose
alla rovescia. La sera, all’osteria della Parenzana, la
cantada, la matada, el morbin. La mattina, la partenza. Ma sì, certamente, se ci penso bene, le partenze
sono state la fine. Lo diceva anche mia nonna. Partivano i Giachin, i Volpe, gli Endrigo, i Bonassin, i
Turunschek, gli Zinter, i Cipolla, i Serio, i Garbari, i
Faidiga, gli Apat, i Curri, i Baxa, gli Stell, i Capolicchio, i Govich. Bisognava che sparissero ad uno ad
uno lasciandosi dietro un quartiere che non si è
rinnovato di figli e di nipoti e che perciò per lunghi
anni è vissuto di malinconie e ricordi perché capissi
che ciò che vi è di terribile nella morte non è perdere il nostro avvenire, ma perdere il nostro passato:
l’oblio è la morte sempre presente in mezzo alla vita.
Sono stati loro, i Baraccheri, la gente del rione delle
Baracche, i canali per il bene del mondo, il pane e il
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sale della mia esistenza. E siccome nulla è isolato e
in tutto c’è una porzione di tutto, io sono fatta delle
parole che mi dissero l’Ofelia, Hegedüs l’ungherese,
il signor Poldo, l’austriaco signor Walter, la signora
Radin, la signora Olga, e più di tutti mia nonna.
Erano partiti gli uni dopo gli altri.
Era il tragico sbeffeggiato dal carnevale.
Si cantava e si ballava al Circolo, si ballava alla
‘Primavera’, si ballava nei Blocchi, si ballava al Blocco n. 9 dove il comico Nino Cioci, dalla lingua galoppante, dalle sortite a rischio, dalle battute dissacranti, fuori dal copione approvato dal Komitet,6 si
presentava sul palcoscenico con l’aria manigolda
del dissidente che si avvicina alle zone dell’interdetto e sta per tirare sassate, travolgendo quella prudenza che rappresentava il cardine della furbizia
e della salvezza. Si rideva, si scherzava. Una volta
mia nonna si è fatta i baffi con la matita copiativa,
ha messo il vestito di nozze di mio papà ed è venuta
a ballare anche lei alla ‘Primavera’. Quanti valzer e
quanti tanghi! Forse era quel genere di baldoria che
la gente si concede quando si trova a dover spiccare
un salto nel vuoto. Uno strano clima tra euforia e
angoscia. Mai vista negli occhi una luce così festosa e tragica allo stesso tempo. La morte faceva già
la ronda intorno al nucleo delle Baracche e nessuno sembrava accorgersene. Si accendevano le lampadine ad illuminare sottili inquietudini, desideri
nascosti, rimaneva a mezz’aria, non sfiorato, ad attendere, l’argomento principale: la partenza. Quando l’orchestrina suonava l’ultimo tango, che è musica della nostalgia e della perdita, era ora di andare
6. Comitato (del partito comunista jugoslavo)
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verso l’Italia o verso altre contrade remote e molti
vi andavano il giorno dopo come dei condannati a
morte. Di certo le partenze erano impareggiabili regali fatti ai nostri liberatori.
La mente umana tende a cancellare dalla testa
l’intollerabile, proprio come tenta di nasconderlo nel momento in cui lo vive. Dal momento che
nessuno riusciva a spiegarmi il perché di quel fuggi-fuggi verso l’Italia o opponeva un generico ‘ti
son ancora picia, no ti pol capir ’, io a un certo punto
cessai anche di pensarci. Il solo modo di non aver
problemi è di impedire che ti si pongano come problemi, e cioè ignorarli e chiudere gli occhi. In questo sarei stata per molto tempo campionessa. Come
tutti i fioi partecipavo anch’io all’euforia festaiola
della ‘Primavera’ dai sabati non più fascisti. Le mie
amichette ed io approfittavamo di quel carnevale,
ci travestivamo, ci piaceva tanto, si entrava nelle
camere da letto, si aprivano gli armadi o i cassoni
pronti per essere imbarcati, si tiravano fuori camicie da notte con i merletti, ce ne impadronivamo, le
indossavamo, andavamo a rimirarci nello specchio
accennando a movimenti di danza prima di correre alla ‘Primavera’ e metterci a ballare fra le coppie
adulte divertite e consenzienti. Si alternavano tanghi argentini a canti partigiani.
‘Bésame, bésame mucho,
como si fuera esta noche la última vez’
‘Baciami, baciami tanto / perché forse domani / sarò
lontano / molto lontano da te’ sussurrava ancheggiando al microfono la bellissima Palmira, sinuosa nel vestito color rosso, prospera e nera di capelli
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ricciuti, pensando al suo Renato, sposo promesso e
antirivoluzionario che già da due mesi l’aspettava a
Trieste. Nonna diceva la xe piena e io mi vergognavo come un cane e l’avrei rinnegata per quell’espressione che lei usava anche per la Viola che aspettava
il suo primo vitellino. Aveva portato da Monghebo
molte espressioni agresti che non andavano bene
per Pola e che io stigmatizzavo spietatamente, ma lei
mai volle sostituirle, forse per questo la chiamavano
la Parenzana.
«Go più mi dimenticà de quel che ti mai ti savarà»,
mi tappava la bocca. Lei se ne infischiava, era una
donna che non aveva paura di niente, faceva di testa
sua, di notte faceva il giro della casa con un coltello
in mano a controllare porte e finestre.
Alla ‘Primavera’ mio papà ballava sempre il tango
con me e mi diceva che era uno dei migliori ballerini in città, addirittura maestro di ballo, ma mai
nessuno me lo ha confermato, forse perché non
era una professione da riscuotere troppe lodi. Lo
trovavo un po’ ridicolo, un po’ umiliato in un atteggiamento innaturale e con le braccia tenute troppo
in alto. Quando l’orchestrina attaccava ‘Ramona’,
il suo ballabile preferito, lui invitava la grassa Ida
che volteggiava come una piuma senza però destare, con mio gran rammarico, troppa impressione in
giro. Quando poi saliva sul palco mio fratello Gianni con il suo fieno nelle iridi e la voce che il maestro
di musica tra qualche anno avrebbe voluto curare
con vocalizzi e accompagnamento di violino, mio
papà aveva un sorriso di orgoglio e di sfida negli
occhi neri, nonna cercava di nascondere il suo tra
le guance, io non sapevo che farmene delle mani
e del cuore che batteva in gola e in testa. Cantava
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ogni volta quell’unica canzone unica, l’unica che sapeva, ma come la cantava!
‘Partigian, bel ragazzo innamorato
che t’arride la vita con ardor...!’
Le coppie ristavano silenziose lungo la siepe di bosso
che delimitava la pista, il balsamo del caprifoglio era
mosso dalla bavisella che giungeva da Valcane, l’assolo saliva ‘contro il nemico, l’invasor ’ e io ero in preda
a una terzana d’amore per quel mio fratellino che
cantava suscitando approvazione e applausi.
E nessuno si accorgeva che la morte faceva la ronda
intorno alle Baracche. Sarà stato quel periodo tragico
sbeffeggiato dal carnevale a segnare la fine del mondo? Dev’essere proprio così, è proprio così, perché
proprio da lì, dalle partenze, ho cominciato a portarmi dietro il mio animo diviso, il mio semenzaio
di contrasti. Perché dalla fine di quel mondo, tutti,
seppur inconsapevolmente, seppur recalcitrando,
seppur a costo di un cammino lunghissimo e tortuoso, siamo stati costretti a rinascere una seconda
volta in un clima di paura che non ci ha abbandonati
per un sacco di tempo. Il mondo ha stentato terribilmente a rimettersi in moto.
I contrasti tra chi partiva e chi restava continuavano il giorno dopo di primo pomeriggio, quando la
voce elettrica della signora Olga scaturiva dal secondo piano e andava a sbattere contro lo spirito rivoluzionario del giovane Sergio che sventolava in strada
la bandiera rossa.
«Ciò, musdemona, fìchitela in tel cul quela bandiera rossa, che qua in via Capelini no’ semo miga
tuti comunisti!»
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Urlava con rancore baruffoso per farsi sentire dal
marito, il trdi 7 comunista signor compagno Luciano,
che preparava il discorso in camera da letto. Dall’inventiva verbale inesauribile, e senza aver mai letto
una sola pagina di Marx o Engels, era il più forte in
politica, la sera al Blocco Stradale apriva il comizio
perorando con voce da fatamorgana la causa del comunismo. Noi bambini, in prima fila, pendevamo
dalle sue labbra e dalla sua furia oratoria. Pallido,
l’atteggiamento istrionico e gli occhi contratti, scosso da improvvisi colpi di tosse, si spolmonava richiamando inconsapevolmente gli antichi miti di stasi e
di metamorfosi eternamente in conflitto: la stasi è il
sogno di eternità, di un ordine prefissato degli affari
umani, è il mito favorito fra i borghesi, cioè la Reaczia, i signori e i padroni; la metamorfosi, invece, è la
coscienza che nulla mantiene una sua forma ed è la
forza trainante del proletariato. Sosteneva la causa
dei popoli oppressi e le speranze in una vita collettiva migliore per le Baracche e per il mondo intero, in
cui presto l’avrebbe avuta vinta il comunismo, che
rappresentava l’unica via di scardinamento possibile del marcio capitalismo. Le sue parole promettevano un fiero ‘salto di qualità’.
Ma sì, quella era già la nuova era, il mondo nuovo,
quando i comunisti italiani di Pola, quelli che come
il compagno Luciano furoreggiavano in tutti i Blocchi Stradali, più tardi Fronti Popolari, convocavano
ogni santo giorno le loro assemblee, e guai a non
essere presenti, tutti, dalla culla alla bara, con inflessibile ostinazione monacale arringavano la gente
dei rioni, tenevano lezioni somme di antifascismo
7. duro, ortodosso
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e di internazionalismo nella nostra lingua, in italiano, volevano costruire una società perfetta andando
contro la natura umana con il valzer del vecchio organin marxista ‘da ciascuno secondo le sue capacità,
a ciascuno secondo le sue necessità’. Nonna diceva
che se non fossero arrivati i drusi,8 una vera manna
per lui, Luciano avrebbe fatto lo scaricatore di porto,
la scuola proprio non gli andava, invece anche senza
scuole ebbe quel posto importante di predicatore nei
Fronti Popolari. Da ostessa, conosceva molto bene
anche l’altro predicatore, il compagno Bruno, che
era stato un grande rivoluzionario nei retrobottega
delle osterie di periferia, dove aveva seminato il verbo comunista tra un litro di bianco e una partita di
briscola. I liberatori lo avevano premiato nominandolo segretario della cellula di partito sul posto di
lavoro, alle Poste e Telefoni, dove faceva il postino e
continuava a comprare di nascosto la ‘Voce del Popolo’, ma la nascondeva nella tasca interna della giacca
per uno sciame di motivi. Meglio non far vedere in
giro che lui leggeva in italiano.
I liberatori intanto occupavano la città. Erano una
massa più incline all’inno e allo širikolo  9 ballato in
mezzo ai Giardini che al ragionamento, noi la sentivamo fuori misura questa stragrande maggioranza,
la nuova umanità. Benché la realtà ci schiacciasse, alcuni capipopolo chiamavano dobrodoš li i liberatori,
come dire benvenuti. Dire il contrario di quello che
si pensa è abbastanza riprovevole. Quello che invece
non è sciocco è la volontà di sopravvivere in qualsiasi
8. Da druže, vocativo di drug, ‘compagno’. Termine ironico per indicare i comunisti slavi.
9. širi kolo, da un verso di un noto canto popolare (lett. ‘allarga il cerchio’). Il kolo è una danza popolare slava.
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occasione, anche sotto una cappa di piombo. «Così
bisogna fare, così si deve fare», ci spiegavano i capipopolo. Così facevamo, dobrodoš li di qua, benvenuti
di là e tuttavia non riuscivamo a reprimere un piccolo brivido, una risatina dentro di noi. Che sia questa
la libertà? Qualcosa di segreto, d’interiore dopo tutto, che nulla ha da spartire con la realtà dei foresti?
Perché i liberatori sono quasi sempre venuti da fuori,
forestieri.
Molti giovani delle Baracche avevano lasciato la
vita nelle file partigiane ma ora, su quella gente riunita, non avevano troppa forza i grandi ideali offerti
dal momento storico, cosicché il compagno Luciano
sprecava il dono dell’anticipazione: i suoi domani
giungevano con sempre meno voci, perché i Baraccheri, raffreddati da richiami a loro estranei, continuavano a partire in quel sapore eccitato di paura e
di fuga. Gli ideali di fraternità e via cantando non
gli facevano né caldo né freddo, tanto erano convinti
che leggi e tasse si perpetuano come una malattia
senza fine. E allora Luciano, davanti alle ceneri del
suo luminoso avvenire, riparava con il fedele compagno Bruno per un litro di bianco dalla Parenzana,
che lui considerava una mezzareaczia perché proprietaria dell’osteria, se la prendeva con lei per via
delle intemperanze focose del gallo, un infingardo
che sceglieva di cantare sulla soglia della ‘Primavera’ iniziatica mentre lui teneva il suo discorso.
Maladeta bestia! Si rizzava sugli speroni e lanciava
il suo richiamo virile prima di accoppiarsi con le
pollastrelle della siora Micelina. Nonna declinava
ogni responsabilità, si sa che come l’uomo monta la
donna così il gallo monta la gallina. Bruno rincarava la dose chiamando mia nonna per ridere ‘s’ciava
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vestida de festa’, non avendole mai perdonato la sua
origine campagnola che l’aveva fatta bue da lavoro e
tale quale trasportata in città, una contadina inurbata. A Pola era arrivata una mattina di settembre
del 1921, vedova di guerra con quattro figli a carico,
affidandosi agli auspici degli antichi che cercavano
le loro sorti nella forma di una nuvola in cielo, una
nuvola particolare per dare un segno speciale alla
vita. Non solo quel lacodelaz 10 di Bruno, buono solo
a scroccare, ma anche le vicine di casa la chiamavano
s’ciava, a significare che le differenze fra loro, cittadine e contadina, erano ben più significative delle
somiglianze. Ma la determinazione a farsi rispettare induriva i gesti e rendeva audace la timidezza di
mia nonna in un ambiente predisposto contro di lei
da centinaia d’anni, e così, a mano a mano, con rassegnata costernazione le cittadine si convinsero per
forza che dava parecchi punti a tutte loro: la videro
passare dal sottoscala dei Curri al cucinino della Rosi
e poi alla casa mezza costruita dei Lebach e installarvisi con quattro figli.
I capelli fini, le gambe tornite, la faccia fiduciosa e
festosa, le mani forti e veloci, irrefrenabile nel suo
andirivieni, insieme a un muratore finì la casa, inchiodò gli infissi di porte e finestre, costruì nel cortile con ogni genere di materiale residuo – tavole,
cartoni, clanfe e compensato – la stalla per i maiali e
la capra da cui saliva un effluvio di sterco mescolato
all’odore delle lavadure e del latte. La ‘foresta’ si era
integrata e le donne cominciarono a chiamarla Gigia.
Perché la città ha questo sottile e seduttivo potere di
conciliare gli inconciliabili, e gli uomini hanno biso10. lakodelac – scansafatiche
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gno gli uni degli altri più di quanto abbiano bisogno
dei loro pregiudizi.
In famiglia tutti le ubbidivano, perché lei aveva
sempre ragione, pur non frequentando la chiesa
rispettava e onorava quel ‘qualcossa sora de noi xe’,
quell’ordine superiore delle cose che regola la vita e
la morte, perché non c’è passerotto che cada in terra che il Signore ignori e non c’è capello in testa che
Lui non abbia contato; a lei bastava gestire un ordine inferiore, e se diceva che pioverà pioveva, che
rosso di sera bel tempo si spera e bel tempo faceva,
che il genero Riccardo cuor di colomba non sarebbe
partito con la famiglia – come già aveva fatto Riccardo cuor di leone con la sua – lui non partiva. Io le
credevo e dovevo rimandare a molto più tardi di capire che non esistono famiglie senza contraddizioni
e che in genere una famiglia senza contraddizioni
deve essere terribile; per fortuna non ne esistono
che all’apparenza, ma le apparenze non ingannano
i fioi e non mi ingannava l’aria fintamente serena
della Parenzana che, quando le chiedevo intrigata:
«È vero che anche zia Emma e zio Riccardo cuor di
colomba partono, me lo ha detto Mafalda», rispondeva «storie», ma in casa zia Emma e zio Riccardo
parlottavano di nascosto e davanti a nonna Gigia
parlavano per allusioni e malintesi e, si sa, quando
le cose si mettono così, la famiglia è già sulla via del
disfacimento.
In compenso, si era fatta più severa con me, richiedeva perentoriamente che prendessi appunti
quando il giornale radio usciva dalla ‘Voce del Padrone’. Oh, il giornale radio la interessava in modo
particolare. Ascoltava sempre in clandestinità Radio
Venezia Giulia, mi aveva comperato un grosso qua57

derno, sulla copertina avevo scritto ‘Giornaleradio’,
là dentro dovevo annotare tutto quello che succedeva nel mondo: cosa fa l’America, cosa fa la Russia,
cosa fa De Gasperi, cosa fa Togliatti, cosa fa Tito, cosa
fa Pella, cosa fanno tutti ’sti cani grandi. Quando il
giornale radio finiva era una noia terribile, dovevo
rispiegarglielo, perché lei non capiva tutto ascoltando da sola. Io capivo ancora meno, ma lei era convinta – da buona analfabeta – che, siccome andavo
a scuola e facevo già la seconda o la terza elementare,
dovevo per forza capire tutto. Io non capivo niente
e allora mi inventavo le cose, interpretavo a modo
mio, gorgogliavo bugie. Lei si accontentava di quello
che facevano Tito e Pella e chiedeva sempre:
«Ma quando ci saranno ’ste benedette votazioni?
I ga dito per radio quando che se va votar?»
Anche lei prendeva coscienza del nuovo mondo.
Era già Jugoslavia, nei Fronti Popolari i nuovi oratori
ci tramortivano con un idioma sconosciuto, facevano discorsi con le tenaglie arroventate di odio per
gli italiani, pretendevano che odiassimo la Reaczia
italiana, tutti gli italiani, io soffrivo perché capivo
che di giorno in giorno ci insegnavano ad odiare
tutta la mia gente, la gente di cui io stessa ero fatta.
E che? Dovevo odiare i Giachin, i Volpe, gli Endrigo,
i Bonassin, i Turunschek, gli Zinter, i Cipolla, i Serio,
i Garbari, i Capolicchio, i Govich, i Faidiga, gli Apat,
i Curri, i Baxa... Sai come fa male? Fa male odiare se
stessi. Anche a nonna faceva male che tutti gli italiani passassero per essere fascisti o Reaczia. Ma come?
Anche sua figlia Gina? Anche suo genero Riccardo
cuor di leone? Solo perché erano già partiti e mandavano cartoline da Brindisi? «… che questi drusi ci
hanno rovinato la vita, ci hanno rovinato. Ben per
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noi che tutti coloro che hanno liberato l’Istria sono
andati a farse ciavar» profetizzava.
Intanto il Potere Popolare distribuiva già le carte
annonarie, tutto era razionato, tanti ‘punti’ per le
savate Borovo e tanti per lo zucchero e tanti per la
farina e tanti per i biscotti. Le banche cambiarono
i soldi vecchi per quelli nuovi, le lire contro le vele.
Nonna che aveva un capitaletto di venticinquemila
lire ne ricavò seimila vele che le impedirono il sonno parecchie settimane.
«Roba de chebe» mormorava, «con ’sti drusi no’ capisso niente, no’ so se son più rica o ’sai più povera».
Voleva capire i drusi. Nelle ultime pagine del quaderno del Giornaleradio pretendeva che le sistemassi un mini-vocabolario che traducesse e spiegasse le
cose della neolingua nella nostra lingua, avevo scritto già alcune decine di parole sistemate in ordine alfabetico, era qualcosa che assomigliava a un insieme
di nozioni organizzate sui drusi. Così avevo segnato ‘comprativa’ o ‘coprativa’ uguale ‘zadruga’, ‘drusi’
uguale ‘novi paroni che bisogna chiamare liberatori’,
‘signore in italiano’ uguale ‘drug in croato’, ‘signora
in italiano’ uguale ‘drugarizza11 in croato’, ‘cavala’ 12
uguale ‘grazie’, ‘moli’ 13 uguale ‘prego’, ‘propusnizza’ 14
uguale ‘lasciapassare’.
Quando ci furono le prime votazioni organizzate
dal Potere Popolare, lei – che di politica non capiva
niente grazie alle mie spiegazioni tratte dal Giornaleradio e dall’improvvisato vocabolario familiare –
chiese alla drugarizza di servizio alle urne: «Per chi
11. correttamente: drugarica
12. hvala
13. molim
14. propusnica
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se vota ogi? Per l’Italia o per la Jugoslavia?» Rischiando grosso. Ma l’aria di oca giuliva la fece passare per
una innocente di cervello, da isolare magari in manicomio, ma non pericolosa per l’amato e benvenuto
Potere Popolare.
Con quell’aria fintamente giuliva, acutamente sensibile a ciò che ancora non accadeva e ristava nel cielo
incompiuto e minaccioso, nonna sistemava le coltrine azzurre a palline bianche alle finestre dell’osteria:
«Guarda come che le ridi!»
Ridevano le coltrinette e lei ne accarezzava i camuffi e gli sbuffi, erano bastati pochi ‘punti’ per comprare la mussolina, e poi un gazo qua, una s’cipauca
a destra, un’altra a sinistra, bastava tanto poco per far
ridere tutte le finestre dell’osteria.
«Guarda come che le ridi!»
Non rideva lei che non riusciva più a fermare Riccardo cuor di colomba.
Anch’io parlo così alle mie coltrine. Quelle parole
sono sempre uguali in mezzo alla vita che cambia e
al mondo che s’ispessisce, mi danno la stessa felicità
di quella canzone che i miei Baraccheri cantavano
prima di partire
‘la mula de Parenso
ga messo su botega,
de tuto la vendeva
fora che bacalà...’
che io credevo inventata proprio per mia nonna. Quel
coro di voci avrebbe dovuto accompagnarmi fino alla
fine dei giorni. Invece è un disco che s’è incantato e
sotto la puntina replica la stessa nota: bacalà, bacalà,
bacalà, bacalà, e non riesce a ribaltarsi oltre.
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UNA VALIGIA DI CARTONE
Sono nata a Monghebo e mio fratello Giovanin (così
non si chiamava, così lo chiamavamo noi) ebbe il
nome dall’eremita S. Antonio nell’omonima chiesetta gotica, che reca la sua immagine sotto il rosone e
all’ingresso della Porta Vecchia con in alto il leone
alato di Venezia ed i blasoni dei rettori della Serenissima. Meglio chiamarlo il piccolo con un altro nome,
più dimesso, faceva riguardo un santo a pieno tondo,
con tutti i passaggi della santità, penitenza, orazioni,
peregrinazioni, persecuzioni, tentazioni, annotati nelle immagini sulle pareti della chiesa, dietro la
quale c’era il campanile di pietra con il suo campanone piantato lassù che suonava d’una maniera che
non potrei ridire, perché se mi torna alla mente mi
pare di sentirlo scampanare ancora al mio orecchio.
Potevo avere sì e no tre anni quando arrivò la cartolina che dava papà per disperso. Quelli che tornarono in paese raccontarono a mamma che lui era
addetto alla manutenzione dei binari e un giorno
chissà come, un disguido o una falsa manovra, un
treno lo ha travolto su un binario morto mentre se
ne stava seduto a torso nudo ad ammazzare pidocchi o a rammendare i pantaloni. Per tutta l’infanzia
e anche più avanti abbiamo indugiato nella miseria.
Che torcibudella, che incubo, che malattia la fame.
Un giorno ero affacciata alla finestra della camera da
letto sul cui davanzale cresceva il basilico nella pignatta bucata piena di terra rossa e ho visto in strada
un pezzo di pane rosicchiato e come bagnato. Sono
corsa giù a prenderlo, sapeva di piscio e ho dovuto
sputarlo a malincuore sotto lo sguardo incuriosito
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del vecchio cane intignato. Steso sotto il lodogno, pareva sorridermi, lui che andava a caccia di pantigane
che pullulavano nell’immondezzaio appena fuori
dell’abitato, a mezza costa sotto la collina che muore
ai piedi del cimitero.
Ricordo il basso fogoler e la nappa annerita, il pavimento di terra battuta in cantina e di umido cotto in
tinello, il trapestio del bestiame che torna dal pascolo, il vociare di mio nonno il cui slavo rimaneva ostinatamente italiano, risa di ragazze, lo strepito della
mungitura e i gorgheggi degli uccelli, l’odore di mia
sorella Anna e della cucina, mamma che fa andare su
e giù il ferro da stiro a tizzoni.
«Viviamo giorno per giorno, sempre contenti se
alla sera potremo dire di aver fatto qualcosa di bene!»
E se ne andava a lavorare in stanzia Ciussi, dal possidente, cuciva pantaloni, lenzuola, sottane, tutto
quello che serviva tanto per i padroni quanto per la
servitù. Noi la aspettavamo con impazienza, affamati. Una sera tardava a venire, pioveva che Dio solo la
mandava e io le sono andata incontro per la mulattiera tra i pali delle vigne con il carro tirato dal ciuco pelle e ossa che ci aiutava per le fatiche dei campi.
Non tanto per ripararla dalla pioggia, ma per anticipare l’arrivo della buriza piena di verze che mamma
portava a casa ogni sera. Noi aspettavamo in grazia
di Dio quella pignattina, era l’ora più bella della giornata, l’ora delle verze e del pane spartito in tre, un
pezzo per Giovanin, un pezzo per Anna, un pezzo per
me. Durante tutta la giornata doveva bastarci il mezzo litro di latte della Viola da dividere in tre parti goccia a goccia. Niente farina, chiusa in soffitta. Quella
volta che mio fratello forzò una tavola del soffitto per
rubare un po’ di farina gialla per far polenta, nello
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sforzo gli era saltato un groppo sotto il pomo d’Adamo che non andava né avanti né indietro.
Mamma rinforzò con i chiodi l’asse e noi ci accontentammo delle scorze di patate messe ad arrostire
sotto la cenere. Mamma era sparagnina ed aveva il
pallino del commercio. Non si accontentava di consumare quello che produceva in proprio, voleva sempre barattare, comprare, vendere, trafficare. Aspettava con la mano protesa che la gallina avesse fatto il
quinto uovo per correre a vendere a Parenzo e comprare in cambio un chilo di pane oppure farina gialla
o pasta o riso. Quella del commercio era un’idea fissa,
il segno di un azzardo metafisico che non riuscì mai
a governare. Non ebbe mai il dono della grazia, conobbe solo la tensione della fatica. Le delusioni della
sua vita, o quelle che il suo orgoglio immaginava di
avere subito, le imposero una tavola di valori, in testa ai quali stavano gli affari. A Orsera andava a vendere il latte della Viola e col ricavato comprava angusigoli e mele. Come per dispetto li metteva nel vaso
del latte e io diventavo matta a pulire l’indomani il
recipiente perché non puzzasse di freschin. Lavavo
con acqua bollente e soda caustica così come facevo
per i piatti, nella pentola rimaneva tutt’intorno un
dito di grasso roseo. Angusigoli e polenta, era grande
festa in famiglia.
«Deo gratia, la polenta me sazia».
Ci dava una mela a testa, perché una mela al giorno
tiene lontano il dottore, ma puzzava di pesce. La mia
mela la tenevo scioccamente in mano tutto il santo
giorno, correvo di qua, correvo di là per far vedere
alle amiche che anch’io avevo un frutto, che era la
cosa più naturale di questo mondo mangiar pomi.
Appena il sole andava a monte divoravo la mela e
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davo il torso alla Viola, pupilla degli occhi di nostra
madre.
In paese si parlava misto, un poco in slavo bastardo e un poco in italiano bastardo. La stessa cosa a
Visignano, dai nonni. Un’estate mamma mi affidò a
loro per essere più libera nei suoi traffici. Ingrumava
uova per tutta Monghebo, le stipava in una larga cesta, metteva sul capo uno straccio, su quello la cesta
e via ela a Trieste a vendere al mercato. Passava sotto
Montona con la sua cossàra 15 in testa e quando tornava a casa ci parlava con animazione di quel paese
arrampicato in cima al monte e desiderava che anche noi lo vedessimo quanto prima. Ammirava più
Montona che Trieste, dove si sentiva foresta e spaesata, gettata in un cielo mai visto prima. Vidi una
volta un quadro che mi colpì molto, c’era un armadio
nel bel mezzo di un paesaggio di ulivi e templi greci.
Così doveva sentirsi mamma in quella città, un essere sperduto fra tanti oggetti misteriosi.
Questo gusto del commercio lo aveva certamente
ereditato da sua madre che andava in giro per l’Istria
a vendere nei mercati di paese bussolai zuccherati.
Come sua madre ci teneva ad essere bella, ordinata,
pulita, proprio come alle signore il merletto le sbucava di sotto la sottogonna piena di biechi e pezze. Le
piaceva camminare, viaggiare, veder mondo, era tutta nonna Orsola che piantava baracca e burattini per
andar torziolon a vendere le maddalene dolci. Nonno mi aveva consegnato i mussi, dovevo pascolarli.
Non era faticoso, avevo già fatto il mio apprendistato
con la Viola e la capra. Mi piaceva il grano maturo ai
confini del prato dei sameri, prendevo una spiga, la
15. košara – cesto
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sfregolavo, soffiavo via la paglia e buttavo in bocca i
chicchi masticandoli come con il frantoio. Così per
ore, fino a riempirmi lo stomaco vuoto, fino a sentirmi sazia. Quando il vecchio se ne accorse gli tremarono i baffi spioventi e i sopraccigli boscosi ad accento circonflesso. Mi fece cambiar pascolo, dovevo
raggiungere la Campladagna sulla via per Foscolin.
In mezzo alla campagna c’era una fighera con i fichi
maturi, la polpa tenera e piena di rosso miele si spappolava tra lingua e palato. Non mi staccai dall’albero
per due giorni. Stavo bene, una delle rare volte che
ebbi la pancia piena. Mio nonno con la faccia contrariata di chi rema controvento quando vide il disastro
mollò di colpo in terra la macchina per il solfato e infilò una giaculatoria di bestemmie.
«Tu mare grega, bruta mula sporca, poboga svetoga,
trubilo,16 mai te basta, ti son la foiba de Pisin, ti magnassi anche la dote de Santa Ana, andar magnar i
fighi che ghe dovevo portar a Marieta a Trieste!»
Presi a balbettare delle scuse mentre per le gote
rotolavano lacrime grosse come chicchi di grandine.
Nonna Orsola prese le mie difese, povera picia, lassila star, ma il vecchio mi spedì a casa, va’ de tu mare,
chi che se li fa che se li tegni.
Mamma decise che ormai ero grande e che potevo arrangiarmi in cucina quando c’era qualcosa da
mettere sul fuoco. L’acqua potabile andavamo a comprarla da chi in paese aveva la cisterna. Qualche volta
Anna portava in Villa dal sindaco un litro di latte e
riceveva in cambio un secchio d’acqua. Per cucinare
e per lavare andava bene l’acqua del laco, che stava subito fuori Monghebo. Là dentro pisciavano le bestie
16. Dio santo, cretina / mattoide / cretinetti
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di tutto il villaggio, armente, mussi, videi, anche facevano i bisogni. Noi tre si aspettava, come mamma
ci aveva insegnato, che piovesse e si riempissero le
pozzanghere intorno al lago. Allora con i pignattini
prendevamo l’acqua di superficie e riempivamo il
mastello immersi in quell’odore marcio persistente che stagnava intorno, come di pesce macerato,
d’acqua ferma e legno secco. Se non pioveva a lungo bisognava accontentarsi, si metteva nella tinozza
allume di rocca perché illimpidisse l’acqua prima di
usarla. La migliore acqua era quella di Fontane, ma
rare erano le occasioni di berla, perché bisognava
farne di strada polverosa per riempire i caratelli. Al
rientro Giovanin stivava sopra la botte frasche verdi,
larghe foglie di vite o di fico per riparare il contenuto
dal polverone e per frenarne la fuoriuscita nel rullio
sulla strada piena di grempani. Imparai che esistono
tanti tipi d’acqua e che l’acqua ha diversi sapori sottili.
Facevamo tutto da soli, andavamo a fare la spesa
dalla Cibin che aveva il negozio di commestibili e
mamma regolava il conto una volta l’anno, dopo la
vendita del grano. Per i lavori più pesanti veniva ad
aiutarci la Ulika, grossa e sporca, rovistava sempre in
una borsa unta, tirava fuori radici, foglie, radicchio,
parlottando tra sé a bassa e ad alta voce, ricettacolo
di due spiriti che discutevano, lottavano e ridevano.
Lavorava come un uomo e scolava bucalete di malvasia per due. Una sera venne col secchio a chiederci
acqua buona fontagnana e Giovanin la sorprese con
il ramaiolo in mano, a fiuto, che usciva dalla cantina
dopo aver fatto il pieno di vino. Io non mi ricordo di
questo episodio, è come un film tagliato, io la Ulika
me la ricordo per quel fatto delle mestruazioni. Non
portava mutande come del resto nessuna bracciante,
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il sangue colava libero lungo le gambe mentre zappava e veniva assorbito dalla zolla. Quando il ciclo
era finito, si sedeva all’ombra del morer e con un coltellino si grattava via i grumi coagulati dalle dita dei
piedi contorte e bitorzolute come l’albero della vite,
dai duroni sporgenti.
Era un fungo, un brusco, non ricordo bene. Fatto
sta che alla Anna faceva male un piede e mamma la
portò dal medico a Parenzo. La cosa doveva essere
seria perché la mandarono d’urgenza a Pola. La operarono all’Ospedale Civile, le asportarono un ossicino dal piede sinistro. Fu l’occasione di venire in città
con mamma per vedere la Anna in ospedale. Era del
’21. Avevo dieci anni. Mamma attraversò il mercato
cittadino, guardò i prezzi delle patate e degli angusigoli, fece un po’ di calcoli nel salvadanaio del suo
cuore e sulle punte delle dita, concluse che si poteva
commerciare meglio che in campagna, addirittura
dichiarò con voce che si addolciva e rasentava la tenerezza che si sarebbe arricchita. Cosa che mai avvenne perché, come diceva Giovanin, lei strenseva la
spina dela bote picia e lasciava spandere la spina dela
bote granda. Mamma decise di restare a Pola. Affittò
uno sgabuzzino in periferia in casa della Rosi Ritossa e là dentro tutti stretti su un letto di una persona
aspettammo che Anna uscisse dall’ospedale. Andò
a servire nel bar dei Venutti e io entrai nella scuola
Manzoni.
La mia maestra insegnava in polesan, rimbrottata
severamente dall’ispettore scolastico. Non riuscii a
terminare la prima classe. Mamma aveva calcolato
che le conveniva di più mandarmi a pascolare le due
capre e i dindi. Tra le maresciallesse aveva già quattro avventore fisse che avevano risvegliato la sua
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mai sopita passione traffichina con l’abbonamento
mensile al latte di capra che faceva la panna grossa
un dito. A me spiacque molto abbandonare la scuola
per via dei gabinetti ove assolvere igienicamente alle
impellenze fisiologiche. A casa ci si sbaruffava e si faceva a turno con la famiglia Bencich ad occupare lo
stanzino ricavato sul ballatoio con gabinetto alla turca. Meglio perciò gli spazi aperti, l’orto all’imbrunire
dove per fugare la paura del buio recitavo il primo
testo nel libro di lettura
‘se dal bosco esce la fiera
dille: son camicia nera!’
Povera me! Quando penso alla mia infanzia, in genere alla mia vita, mi faccio pena, io a me stessa faccio pena. Povera Norma, dico. Son cresciuta grande
grossa e ignorante. Per natura non sono né vanitosa
né avida; ho avuto fiducia nelle mie doti, la consapevolezza di aver contato sulle mie capacità per riuscire, per costruirmi un avvenire in barba alla mia
ignoranza, mi rallegra anche in questo letto di ospedale. Io pascolavo le capre e mamma andava a servire e a lavare i panni in casa delle maresciallesse, alla
sera quando tornava a casa piegata in due dalla fatica
faceva ginnastica con le braccia e con le mani, su e
giù, stringi e apri il pugno, per sentirsele ancora, per
sgranchirsele e riprendere a lavare il giorno dopo.
Siccome era vedova di guerra, piangi oggi piangi
domani, ottenne la licenza sali e tabacchi e il diritto
ad aprire osteria. Il vecchio Horvath si accingeva a
raggiungere per sempre sua figlia in Austria e mamma gli diede una caparra per la casa in vendita. Non
riuscì a comprarla, la Giorgiovich gliela soffiò sotto il
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naso avendo ricevuto i soldi dal marito che lavorava
in America. Mamma perse la caparra, tutti i risparmi
del latte e delle uova di dindia. Un anno dopo si presentò l’occasione della casa dei Lebeck. Era una casa
in costruzione in via Nazario Sauro. Fra i tre fratelli
muratori era scoppiata una lite insanabile a proposito della divisione delle stanze, dei muri abusivi in
cortile e dei diritti d’affaccio. Non potendo mettersi d’accordo perché amici-nemici, parenti-serpenti,
fradei-cortei, ché insomma non c’è odio peggiore
di quello dello stesso sangue, decisero di vendere.
Mamma, subito calda per l’affare in vista, si disse che
era giunto il momento di svendere tutto in paese e
comprare la casa dei Lebeck. Vendette al primo che
si presentò per un bianco e un nero.
«Questo xe el presso mio, per bon che sia l’arar, de
più no’ pago».
Mate Spacazochi comprò la nostra casa e il bosco
in Pomed dove Giovanin metteva le sue vis’ciade,
non aveva soldi per la stalla, el tigor e la vigna che
dava dai venti ai trenta ettolitri all’anno.
Eravamo andati tutti quanti a Parenzo per firmare
il contratto di compravendita davanti al notaio Zorzi. Ci aveva portati Bernetich in vettura. Lui era ricco,
aveva una villa a Veruda che dell’ordine asburgico
conservava tangibili ricordi e teneva il magazzino di
vino in via Kandler. A casa parlava slavo con la moglie e le figlie. Aveva avanzato a mamma i soldi per
accaparrare la casa dei Lebeck e ora nella mediazione dell’affare voleva scremarsi una bella fetta per sé.
Mamma all’ultimo momento quasi si tirava indietro,
ebbe un attimo di paura lei che si mostrava capace di
afferrare quello che l’esistenza offriva giorno per giorno senza lasciarsi intimorire dalle contraddizioni
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e destreggiandosi con coraggio tra le molte difficoltà
della vita, le pareva di fare un torto al defunto marito, era afflitta dalla tristezza guardando le striscianti
rovine del pollaio crollato dentro e così lasciato per
un anno, il cielo che faceva capolino dal tetto con rotondi nuvoloni dissolti nel vortice solare, alberetti
che spuntavano dal pavimento, erbacce che si moltiplicavano, rampicanti che si rovesciavano dalla finestretta, diceva di sentire l’effluvio del male in giro la
sera del 31 ottobre, la vigilia di Onnisanti. Fu contenta che lo Spacazochi non potesse comprare tutta la
proprietà. Né lui né altri, o per povertà, o per avarizia,
o per sfiducia, non si trovava nessuno che mettesse
mano al borsellino e comprasse ciò che ci restava a
Monghebo.
«Questo paese è infetto dalla testa ai piedi, è
sull’orlo della rovina, sono contenta che vi ho portati
a vivere in città».
Avevamo dato la campagna a lavorare a metà, ma
non ci rendeva niente. Per questo mamma decise di
punto in bianco che anche Giovanin abbandonasse
la scuola e andasse a curare i nostri interessi al paese. Poteva arrangiarsi a vivere nella stalla accanto
alla Viola e io sarei venuta ogni fine settimana a cucinargli e a lavargli la biancheria. Il sabato mamma
mi dava le lire per l’ ‘Istria’ che teneva la linea Pola-
Trieste, sbarcavo a Parenzo col mio sacchetto di tara
del macello avuta sottobanco da Otto e andavo a
piedi a Monghebo. D’inverno quella camminata era
tremenda. Una volta ero partita con un tempo bruttissimo, un vento impetuoso, mare agitato, pioggia
rabbiosa e a Parenzo avevo trovato la neve. Arrivai a
Monghebo con le mie scarpette con la slinga che non
sentivo più i piedi né sotto di essi il pietrisco della
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carrozzabile e non mi ero accorta di aver perso una
scarpa. Un freddo, ma un freddo di quelli che fanno
gelare le parole in bocca e i sentimenti in testa. Gnagna Maruzza, mezza levatrice e mezza fattucchiera,
che sapeva buttare i bronzi e leggere nel vento, nei
segni astrali e nella luna, su ordinazione pagata stregava le vacche perché non dessero più latte, svelava
in sogno delitti compiuti dieci anni prima, mi scorse dalla finestra e mi chiamò in casa. Al contatto del
calore mi sono afflosciata accanto al fogoler come un
canevaccio bagnato e mi sono addormentata di colpo.
Andandomene, per riconoscenza, le lasciai sul tavolo
il sacchetto di carne scarta destinata a mio fratello. La
mattina dopo andai in Pomed, nel nostro bosco familiare, a far legna tra gli anfratti di volpi e di lepri
e portai a casa sulla gobba un sacco enorme di rami
e schegge di erice e rovere riattraversando il torrentello sul pericolante ponte a schiena d’asino. Quella
sera avremmo avuto con che scaldarci. L’inverno da
noi è in genere magnifico, senza neve, brillante di
sole, venato da giornate quasi primaverili. Giovanin
dava dentro in ogni zolla, avanzava nei suoi scarponi
induriti e nelle calze di lana sfondate sui calcagni e
gli alluci, zappava tutto il giorno, estate, inverno, caldo, freddo, solo nei rari casi in cui nevicasse tanto da
uccidere le viti, o se imperversava il maltempo che
mozza il respiro e fa girare la testa, era giorno di riposo e allora lui si dilettava in tutte le cose possibili
e impossibili.
«Fra poco il temporale passerà e il proverbio dice:
dopo il temporale, il vento benedice il frumento».
Il maltempo tra lampi e tuoni aveva scatenato
rovesci di pioggia piegando gli alberi e facendo frusciare i cespugli. Mio fratello si divertiva a vuotare le
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zucche della polpa e dei semi e vi plasmava sembianze umane con opportuni tagli raffiguranti gli occhi,
il naso, la bocca. Sorrideva, con quel sorriso fermo e
raggiante e dava inizio al gioco.
«Indovina, chi xe questo?»
«La Otilia!»
«Giusto, brava. E questa?»
«La Maria dei Milos».
Aveva una fortissima immaginazione che gli faceva credere in tutto quanto sentiva o diceva, che gli
faceva vivere vite immaginarie e rendeva reali le sue
parole seducendomi. I personaggi assumevano sotto
le sue mani fisionomia e consistenza e diventavano
più concreti delle persone in carne ed ossa, ognuna
con il suo nome, il suo posto, il suo tic, lasciavano in
me tracce profonde, molti anni più tardi, quando sognavo i miei paesani, li vedevo così caricaturali, maschere terree che mio fratello aveva intagliato nella
zucca.
Ma io scalpitavo, mi aveva assalita una vaga scontentezza, volevo tornare a Pola. Quel pensiero, tornare in città e abbandonare per sempre la campagna,
mi si era conficcato dentro simile a una puntura, a
un chiodo. Mi aiutò la broncopolmonite, mamma
non mi mandò più in paese, nell’attesa di mettermi
a servizio avrei aiutato un po’ nell’osteria che aveva
aperto in casa, un po’ avrei imparato a cucire, insomma mi sarei resa utile. Giovanin sarebbe andato ad
imparare il mestiere al cantiere navale Scoglio Olivi.
Pesando su una bilancia i miei meriti e le mie deficienze, credo di non essere stata una cattiva ragazza,
ma mi lasciavo influenzare, mi lasciavo trascinare
dagli altri, specialmente dalla Pinuccia Giorgiovich,
una ragazzina che aveva succhiato certamente il lat72

te della furbizia. Con lei sprofondavo in una zona
molle del mio carattere, in un luogo di totale spensieratezza, nel quale spariva ogni inibizione. Tutte
le marachelle le combinavo insieme a lei, e tutto per
via della miseria, a causa della mancanza di tutto.
Avevo tanto desiderato, per anni, una bambola. Un
giorno ho rubato i soldi dal cassetto e me la sono
comperata. La ho portata a casa della Pinuccia e lì
andavo a giocare. Sua madre era una manutengola,
non disse niente pur intuendo la verità, sorrideva.
E sorrideva sempre del suo eterno, incoercibile sorriso al nostro apparire, di sua figlia e mio, con roba
rubata o comprata con soldi rubati, un sorriso che
me la rese a piano a piano antipatica, che suscitò in
me un frastornato e confuso disagio.
Le cose rubate mi scottavano nelle mani come tizzoni d’inferno e anche dopo averle consegnate alla
Giorgiovich mi restava addosso, simile a una pellicola di sudore, un senso di profondo malessere. La donna, invece, sorrideva di una gaiezza forzata e quasi
malsana, orgogliosa della sua furberia. Smisi di rubare a causa di quel suo ridere, intuivo la sua insopportabile falsità, la cialtroneria finto-allegra, ma vi impiegai parecchio tempo. Però, mai più nella vita mi
sono state simpatiche le donne che continuamente
sorridono cicirimicili. Ottenevano l’effetto, per contrasto, di farmi chiudere in un guscio di diffidenza.
Che buffo! Ci sono ricordi d’infanzia e di gioventù
indelebili come i tatuaggi sulla pelle che riaffiorano
in vecchiaia. La Pinuccia ed io siamo a Paoletta in
spiaggia a raccogliere conchiglie e naridole e staccare pantalene con la lama di un britolino. All’orizzonte appare la nave con il bestiame per il macello:
manzi, cavalli, mucche, vitelli, asini. Non ci sono
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nelle vicinanze né moli né approdi, il primo è dall’altra parte, nello stabilimento balneare di Valcane.
L’imbarcazione si ferma al largo e i marinai buttano a mare il loro carico vivente: le bestie nuotano
faticosamente verso riva e si arenano nella sabbia
appesantita di umidità. Gli scortigadori del macello
recuperavano i capi di bestiame sconfinati fuori dal
recinto spinato, chiudevano il cancello ed i poveri
quadrupedi rimanevano là dopo essersi guadagnati
a nuoto la morte, fra l’odore di salsedine e di catrame, ad aspettare il loro turno per essere colpiti in testa dal pesante maglio.
La Pinuccia era una testa matta sotto la frangetta in
tanti filini spartiti uno per uno sulla fronte col pettine bagnato nell’acqua zuccherata. Lo dico, perché più
tardi mi resi conto che lei, essendo di quattro anni
più vecchia di me, poteva già distinguere fra bene
e male. Ed era sempre il male che sceglieva per sé e
per me. Una volta siamo andate fino al Forte Musil a
prendere erba per i maiali ed i conigli, a raccogliere
pigne e cercare gli asparagi nascosti tra gli sterpi. Il
guardiano del Forte aveva delle bellissime ochette.
Noi le abbiamo infilate una dopo l’altra, erano dodici, nel sacco pieno d’erba e via di corsa dalla mamma
della Pinuccia.
Ero tutta sudata, tra che ero sempre troppo infagottata, perché andavo soggetta a bronchite. La Giorgiovich non ci chiese dove le avete prese, le mollò per
terra nella stalla drizzata nel cortile dietro la casa. Il
giorno dopo capita il guardiano. Un ragazzo ci aveva
viste passare correndo, aveva sentito il qua qua dei
volatili, aveva fatto la spia. La Giorgiovich era analfabeta ma furba di molte cotture. Prima denegò, poi
al qua qua delle ochette chiuse nel casotto del pollaio
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o della conigliera, pretese di averle comprate da uno
sconosciuto che era passato per caso, infine le consegnò al legittimo proprietario quando costui minacciò che avrebbe sporto denuncia.
Un’altra volta abbiamo fatto man bassa in un orticello di prezzemolo. Ne abbiamo riempito due sacchi e lo abbiamo venduto a Angelo Capolicchio, che
teneva in via Piave il botteghino di frutta e verdura.
Ce lo pagò bene e i soldi li consegnammo alla Giorgiovich.
Guai se la mamma fosse venuta a conoscenza delle mie bravate! Temevo i suoi scoppi improvvisi di
voce, temevo soprattutto che, venendo a scoprire la
verità, potesse soffrirne immaginando chissà quali
risvolti reconditi nella mia condotta. Ma lei si ammazzava di lavoro e non poteva controllarmi, lei aveva fiducia in me.
Grazie al cielo venne il giorno in cui andai a servizio in una famiglia di regnicoli e scordai presto
la Pinuccia e sua madre. Le novità erano tante, pulire ogni mattina il bagno e poi accudire il bambino.
Un’incombenza, quella prima, più igienica ed allegra
che non si pensi. La tazza nel bagno era un lusso, era
di maiolica a fiori, un miraggio sconsiderato, riservato alle case davvero signorili. Dovevo pure lavare i
panni e stirare, più tardi la signora mi insegnò a cucinare. Imparai che lo zucchero fa male e che il sale
fa male e le uova e qualsiasi sottaceto, e qualsiasi cosa
affumicata, fritta o in salamoia. Mi pareva impossibile che tutte quelle buone cose potessero far male.
Facevo i sughi con origano, maggiorana e rosmarino,
i maccheroni al pettine, la pastasciutta all’italiana
e i fusi all’istriana, i tortelloni di ricotta, baccalà in
umido e ogni sera immancabilmente, appena pas75

sava dal colletto duro a quello floscio attaccato alla
camicia, servivo al maresciallo la minestra in brodo
con una pastina piccola che chiamavano padrenostri,
cui seguiva manzo bollito, accompagnato da patate
fritte e insalata. Mangiavo ogni giorno, due volte al
giorno, ero sempre sazia. Avevo imparato, guardando la signora, a lavarmi, a truccarmi appena appena,
a mettermi in piega i capelli, a tenere i gomiti a tavola come si deve, dormivo anche da loro, stavo cioè a
pieno servizio.
Avevo anche le ore di libera uscita, appena fuori
del portone c’era la città con le vetrine, la gente, i
marciapiedi, lo sferraglio del tram, i Giardini e la via
principale, il giardino Valeria che con siepi e spalliere s’aggrappava all’anfiteatro e scendeva al porto, le
navi, i battelli, le barche da pesca, il mare che emerge
da ogni dove e tante altre meraviglie.
Mai dimenticherò la sorpresa per San Niccolò.
La signora mi disse che aveva messo sulla finestra
del bagno il regalo. Andai a prenderlo col batticuore,
speravo in una saponetta Viset o Palmolive, o forse le
calze leggere con la riga... In un piatto fondo c’erano
mele, pere, dolci ricoperti da carbone. In una carta
velina c’era un paio di guanti che io non usai mai ma
che conservai religiosamente sotto il guanciale per
non staccarmene nemmeno di notte.
Intanto crescevo, mangiavo bene, maturavo, ero
diventata una signorinetta passabile, ma ignorante,
senza cultura. Ero ignorante, e lo sapevo, l’ignoranza
è indifendibile. Certo, molti continuano a vivere beati senza neanche capire cosa sia la mancanza di cultura. Io ne soffrivo, lo risentivo come un umiliante
insieme di limitatezze. Occorre sentirsi esattamente
ciò che si è: io mi sentivo una povera ragazza disgra76

ziata perché senza cultura. I miei padroni mi lasciavano sfogliare la Divina Commedia illustrata dal
Doré e io mi soffermavo sulle pagine percorse a volo
da angeli in camicia e capivo che non bastava, che il
segreto stava in quelle righe nere. La mia ignoranza,
agendo più sull’inconscio che sul raziocinio, forniva
alle mie incertezze come un brontolio di fondo, di
mare sterminato e insondabile.
Pola risuonava quella volta come un teatro d’opera. Le arie di Lehar segnarono profondamente, nel
gusto, riuscendo a rappresentare una parte almeno
dei sentimenti dei cittadini. All’Arena, insieme alla
mia amica Irma, anche lei a servizio presso i signori
dell’appartamento accanto a quello dei miei padroni, ho sentito cantare Beniamino Gigli nella ‘Forza
del destino’ e nel ‘Trovatore’, l’‘Otello’ con Merli e
‘La Bohème’ con Lugo e Licia Albanese. D’abitudine
la musica ha il potere di rasserenarmi, ma quelle
melodie mi procuravano ogni volta una complessità di stati d’animo simili all’agitazione. Era l’età, era
che mi facevo donna, era che ai Giardini incontravo
lo sguardo insistente di un ragazzo alto dagli occhi
azzurri ombreggiati da capelli scuri, il colorito di un
pallore delicato, la musica mi scombussolava le viscere. Tamerlano è lì che sbraita «Voglio stragi!», e
il rivale «Eccoti il petto!», e Tamerlano «Voglio sangue!», e Asteria «Eccoti il cor!», e Tamerlano «Morte
a te!», e l’altro «Non mi spaventa...» e così avanti in
un gioco di botte e risposte, cui partecipavo con gelosia, con amore e con sofferenza pensando al giovane
dei Giardini, al suo sorriso tranquillo e spavaldo.
Qualche volta piangevo e chiedevo alla maresciallessa:
«Cosa pensa, signora, sarò felice in amore?»
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«Qualche volta, di notte...»
La sua risposta mi fece piangere ancora. Quando
seppi dalla Irma che il giovane si chiamava Berto e
che se la intendeva con una donna sposata parecchio cedevole, nella ferita che ne riportai si insinuò
velenosamente l’amore. Ai Giardini, però, lui cercava il mio sguardo e io gli rispondevo con gli occhi.
Quando ballammo insieme alla ‘Primavera’ mi fece
la dichiarazione al secondo giro, mentre l’orchestrina suonava il motivo che furoreggiava, ‘A chi piaccion gli occhi neri, a chi piaccion gli occhi blu’. Mi
disse subito che voleva sposarmi e io gli dissi subito
che ero una ragazza senza cultura. Lui era socialista,
avanzava con prudenza le proprie opinioni democratiche alternandole ad invettive contro Mussolini,
parlava di insurrezione. Non riuscivo a seguirlo.
«Insurrezione è quando Gesù Cristo torna sulla
terra...».
«Tu scherzi, macaca. Quella è resurrezione; l’insurrezione la fa il popolo contro un regime, e qua io prevedo una rivoluzione generale contro il fascismo».
Bocca taci, non volevo fargli vedere che non sapevo
neanche cosa fosse il fascismo. Gagliardetti e labari
con ricamato il motto ‘me ne frego’, gambali da caccia, bastoni, mantelline militari, bretelle, pagliette,
cappelli da buttero, berretti da ardito? I fascisti della
vigilia, nell’insieme, mi sembravano sempre reduci
dall’aver saccheggiato un fondo di magazzino. Volevo capire le cose, ero attenta, avida, le orecchie ritte
e il naso in aria come un cane da punta per captare
i discorsi degli altri. Volevo essere se non all’altezza
di Berto, almeno capire i suoi discorsi: senza che lo
volessi lui si era impadronito della mia mente. Tutti
gli altri pensieri mi abbandonarono. Avevo lasciato il
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servizio ed ero tornata a casa a prepararmi il corredo,
mi sposavo a dicembre. La gioia e la felicità superavano la perdita di tutte le morbiderie conosciute in
casa di gente benestante. Bisognava lavarsi in cucina.
Mio fratello Giovanin raramente nei giorni di lavoro
si faceva la barba il mattino; rinviava l’operazione alla
sera, quando nella stufa era rimasta un po’ di brace per
l’acqua calda. Problema assai aggravato dal freddo assassino in casa nelle mattine d’inverno. I geloni erano
i più fedeli e feroci compagni di stagione. Si dormiva
con mutandoni di lana addosso e ci si rivestiva sotto
le coperte con inaudite contorsioni. Per avere un po’
d’acqua tiepida si vuotavano nella bacinella gli scaldapiedi riempiti la sera prima e portati a letto. Con mia
sorella parlavo molto dei fascisti, ma quando arrivava
Berto ammutolivo. Non osavo dirgli che c’erano fascisti e fascisti. Anche il compare di Anna era fascista,
ma mica di cuore. Si era iscritto per poter lavorare e
mantenere la famiglia. L’Ilich era una buona anima e
mai si era interessato di politica. E anche i carabinieri,
non erano mica fascisti, almeno quelli che conoscevamo noi, che venivano a controllare se mamma rispettasse l’orario di chiusura dell’osteria, se esponesse il
tricolore, magari in pura stamigna di lana adatto per
balconi e finestre, a sole 25 lire il metro. Il mio Berto
era amico di uno di loro, Raffaele. Quando parlavano
di politica, mi sentivo esclusa, relegata in un mondo
marginale della vita del mio fidanzato.
«Fammi garante per un vestito».
Il malpagato carabiniere della Bassa intendeva
uscire la sera con le ragazze vestito in borghese, con
ghette e canna di bambù e una cravatta di quelle che
si compravano dagli ambulanti, anche da immigrati
cinesi che le offrivano per una lila la clavatta. Quando
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improvvisamente sparì dalla circolazione, Berto, che
nel frattempo era diventato mio marito, dovette pagare il completo a rate. Ma continuava a dire che quel
giovane dagli occhi lucidi e dai capelli di pece imbrillantati era un buon diavolo.
Poi ci fu quella volta quando capii perfettamente
cosa significasse la parola fascismo. Si era già agli
zoccoli e al Sabato fascista, a tutte le proibizioni ed
obblighi imposti, alla miseria e al saluto romano,
alla rivincita dei ciabattini per salvare tomaie giunte al limite estremo e a quella dei contadini, prima
s’ciavi disprezzati, ora arbitri perentori del mercato
nero. Sempre più restrizioni, c’era divieto di ballare
anche in casa, canti di guerra, si sentiva parlare di ferocie... Erano entrati in cinque con la testa di morto
sul berretto, in camicia nera e pelosi. Gli avventori
continuarono tranquillamente a smazzare, ignorandoli. Berto stava seduto alla vecchia Fulgor e con
una pezza imbevuta di petrolio ripuliva la testa della
macchina da cucire. Io ero già in stato avanzato e ricamavo dietro il banco di mescita un bavariol per il
nascituro, scegliendo i fili colorati che avevo appoggiato su un cuscinetto felpato su cui erano infilati
alcuni graziosi spilli con i loro bottoncini di vetro.
La radio attaccò l’inno fascista. Tutti i clienti si sono
alzati in piedi perché così bisognava fare, se no erano
pugni e bastonate. Berto, girato di spalle, continuava
assorto nel suo lavoro. Il loro capo si rivolse a me con
un tono di voce che tradiva cattive intenzioni.
«La signora non ha nemmeno il tempo di alzarsi
in piedi per la marcia reale?»
«Volè lassar star mia moglie?»
Lo disse e gli furono addosso tutti e cinque, lo buttarono per terra, lo picchiarono, botte da orbi, stac
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stac risuonavano i loro pugni e calci sul viso, sul collo, sul petto. Quando lo mollarono era tutto segnato,
gli occhi chiusi ingommati, il muso nero come quello degli scarafaggi che passeggiavano sotto l’acquaio,
una faccia che chiedeva pronto soccorso. Gli avventori erano scappati, chi per la porta d’ingresso e chi sul
retro, saltando oltre il muro del cortile e salvandosi
in pineta. Io urlavo, urlavo senza controllo, isterica.
«Così impari, sporco comunista!»
«Mio marito non è comunista, è socialista».
«Socialista o comunista, è sempre la stessa risma.
Gli consigli di tenersi per sé le sue barzellette, se no
la prossima volta che lo imbriscolemo, no’l se alza
più de tera…»
«Per queste cose voi massacrate la gente? Assassini! Ah, ma verrà anche per voi una bella resurrezione, ve digo mi, che ve porterà remengo vostro!»
E intoppai per l’ennesima volta fra le lacrime e le
insidie del lessico italiano.
Mi piaceva immensamente cucire, la mia era una
vera passione e sognavo ogni notte la Singer che
ammiravo in una vetrina della via Sergia. Questo
amore mi era nato da bambina, quando ero amante
delle pupe e confezionavo loro gli abitini. In sogno
una volta mi è apparsa la sarta dell’ultima Baracca, la
Gilda Zintel.
«Vendo un armadio a tre ripiani per cinquemila
lire».
Indicava il mobile di salotto in cui teneva le cotonine e le sete delle clienti.
Per dieci volte consecutive andai allo sgabuzzino
dei Crisanaz sotto l’Arco dei Sergi e giocai uno tre
cinque prima di vincere una sommetta troppo piccola ancora per l’acquisto di una macchina da cucire.
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Spesi qualche lira perché il signor Crisanaz, che esercitava la professione di fotografo accanto ai biglietti
della lotteria della moglie, fotografasse la mia piccola Ester col vestitino alla marinara e le treccine col
fiocco.
Continuai a giocare al lotto sulle cartelle della signora Coppetti che andava di casa in casa ad ingolosire le donne con l’oggetto della settimana in palio,
una bambola, un copriletto, una tovaglia. Ogni casalinga, a seconda delle possibilità, giocava cinque
o dieci lire sulla ruota di Venezia. Tutte giocavano
perché la somma era minima e la signora Coppetti
era una vecchietta buona e onesta che si sfamava col
ricavato di quelle lunghe camminate per la periferia
della città. Era una donna sempre pronta a dire una
buona parola, a metter pace, a sgommare cattiverie.
La Giorgiovich davanti a lei con qualche acida considerazione mostrò di aver tenuto per nove mesi i
conti di casa mia.
«Ti ga partorido quindici giorni prima del previsto e ti se tegnivi cossì santocia...».
Se un uomo sposava una ragazza con cui aveva
avuto esperienze prematrimoniali, lui aveva il pudore di tenerlo nascosto, anzi, ai ficcanaso avrebbe
detto di aver sposato la donna più pura e più casta del
mondo. Ma nel mio caso non era necessario, io avevo
saputo combattere i sentimenti che stavano in attesa,
mio marito non mi aveva avuta prima delle nozze coronate di beato fior d’arancio tra i suoni della musica
di Pergolesi e i fumi dell’incenso e non avevo da abbassare gli occhi davanti a quella vecchia intrigante.
«Non so come la piccola sia nata prima, ma io non
ho avuto relazioni col mio Berto prima della benedizione in chiesa».
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Avevo le lacrime nella voce quando era intervenuta la Coppetti a rassicurarmi e a far tacere la megera.
«Hai dimenticato che i primi frutti, le primariole,
usano nascere prima del tempo?»
Quando era nata mia figlia Berto si era ubriacato.
Non diedi troppa importanza alla cosa, la attribuii
alla contentezza per la paternità, ma dopo alcuni
giorni venne di nuovo a casa a rotoli. Si era coricato
e parlava con la voce impastata.
«Norma mia, go bevù giusto per la bulada, pensa
che gavemo butado i volantini in mezo del Ciscuti,
cossì la classe operaia...».
Era un bravissimo meccanico, lavorava in officina da Licardo, era onesto e diligente fino alla pignola meticolosità e i clienti avevano fiducia solo
in lui, pretendevano che solo lui mettesse le mani
sulle loro motociclette. Quando le bevute si fecero
frequenti, il padrone lo minacciò di licenziamento.
Berto gli sgnaccò le chiavi dell’officina sotto il naso,
sul tavolo dell’ufficio, e si licenziò in tronco.
Furono mesi di fame. Erano tempi in cui tanti
gettavano l’intelligenza nel rogo delle passioni e io
ritenevo mio preciso dovere restare ragionevole, calma, concreta. Andai a pregare a destra e a sinistra,
perché lo facessero andar a lavorare da qualche parte, qualsiasi lavoro, mi presentai anche in Prefettura,
ma dopo ore di anticamera sulla panca di pino e sulle lastre del pavimento non ebbi il coraggio di andar
alla presenza del Prefetto, perché il suo segretario mi
scoraggiò. Il signor Prefetto aveva altro da fare che
ricevere le mogli dei disoccupati: e poi i disoccupati,
soggiunse, o era gente che si era compromessa con
i rossi o erano fannulloni che cercavano lavoro pregando Dio di non trovarlo. Avrei voluto protestare,
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dire che mio marito non era né così né colì, ma non
sapevo parlar bene, pronunciavo due parole e mi fermavo. L’unica cosa che non riesco a perdonare a mia
madre è di non avermi mandata a scuola. Quante
volte ho pianto perché possiedo poche parole, poche
frasi. Voglio spiegare una cosa e non posso farlo e mi
sento come legata a un cavo che oscilla nel vuoto.
De Stefano prestò a mio marito i soldi per mettersi
in proprio, ma non ingranava, non riusciva a restituire il denaro e faceva altri debiti. Perdeva tempo
per le osterie, ore e ore a parlare dei diritti dei lavoratori, convinto insieme a Fercovich e a Vergani d’essere il diffusore di un verbo che avrebbe cambiato
l’umanità. L’umanità rimaneva quella che era e lui
dovette chiudere bottega senza aver nemmeno restituito i soldi al boteghèr De Stefano. Mi dicevo che
mia figlia cresceva, che la vita passava e mi pareva
incredibile che lui volesse dalla vita solo dolore. A
meno che non fosse questa infelicità a procurargli
gioie segrete che io non riuscivo a capire. Quello che
ami di più ti sfugge sempre: era come voler cogliere
la sua anima nel fondo di un pozzo e non riuscire
mai ad afferrarla. Soffrivo d’insonnia, mi passavano
per la testa i pensieri più fuggitivi e nascosti, quelli di cui non si può rendere conto nemmeno a Dio,
piangevo temendo qualcosa, le luci dell’alba fugavano la grande ala tenebrosa della malinconia.
Vivevamo da mia madre e io davo una mano in
osteria come avevo fatto da ragazza. La gente beveva
senza soldi, mamma era eternamente indietro con i
conti e non aveva mai denaro sufficiente per saldare
i debiti in magazzino di Bernetich e comprare nuovo vino.
«Gli ho parlato persino in slavo, l’ho implorato
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perché non si prendesse tassi di interesse troppo alti
sul debito accumulato, ma parli slavo o parli italiano,
se sono signori è sempre la stessa razza, non si rompono le corna fra di loro, parlassero anche cinese».
Però fece fuoco e fiamme affinché andassi ad abitare in una casetta cadente di sua proprietà vicina alla
Batteria. Mi avrebbe aiutata a metterla un poco in
ordine, ma intanto nella nostra casa avrebbe messo
altri inquilini per riscuotere l’affitto con cui saldare
il debito contratto in magazzino del vino.
«Mi, la mia casa me devi dar de magnar, se no
come fasso?»
Mi rassegnai ad andar ad abitare altrove, era poco
lontano, cento metri forse. Abitare in casa propria
poteva essere importante per una coppia di giovani
sposi. Ma Berto non confermava né a parole né con
il comportamento le mie riflessioni ad alta voce. Era
fatto in modo che il suo adattamento mentale, la sua
risposta all’esterno non subiva contraddizioni, fratture: solo una specie di cambio di marcia, un lieve
chinar della testa, una specie di impercettibile cenno che poteva essere accettazione e rinuncia. Cominciavo a comprendere che, malgrado la sua presenza, ero sola, e sarei stata sempre sola. Lui era un
essere lontano. Avevo bisogno di tutto il mio coraggio e di tutta la mia energia: la stessa energia di mia
madre. Continuava a frequentare le osterie e a fare
politica con una fede degna di miglior causa, mai
sapevo di preciso dove si trovasse, perché ormai lui
ed i suoi amici erano controllati e allora si riunivano
nel retro delle osterie intorno a un tavolo sistemato
fra due botti.
Quando mi chiedeva – e lo faceva molto spesso –
‘mi vuoi bene?’, rispondevo ‘amo chi mi ama’, ma in
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cuor mio mi pareva a volte di odiarlo. Perché lo amavo, non è una novità. Mai sono riuscita a far sì che
lui mi fosse indifferente, o meglio mai sono riuscita
a raggiungere quell’assenza di sentimento che avrei
voluto provare nei suoi riguardi per soffrire io di
meno. Ma forse proprio soffrire è la grande arte del
vivere.
Lavorai per vivi e per morti in quella casetta vecchia per darle un’aria appena decente. Riparate le imposte, bianco avorio le porte e finestre con bianche
tendine di mussola, grigio tenero le pareti del tinello
e della cucina, un tavolino da lavoro, un divano, alcuni ritratti-ricordo nelle cornici di legno sopra la
specchiera. Ero così stanca che avrei messo il cervello in gesso, invece per inaugurarla comprai sardelle,
le squamai nel lavandino di sasso, le feci friggere, le
servii calde con la polenta e il radicchio mescolato a
rucola.
Spalancai la finestra per impedire che l’odore di
pesce riempisse la cucina e l’ingresso. Osservai davanti alla Batteria un gran movimento di militari,
mentre dalla terra si sollevava un odore di polvere
impregnata di pioggia. Quando andai per pulire la
fersora che avevo appoggiato in una rientranza del
muro sotto il vintof, ci fu tutto un ffrrrr di bacoli
che si riversarono fuori a centinaia al mio sollevarla.
Non seppi far di meglio che dar fuoco con un cerino
ad un rotolo di vecchi giornali e buttarli su tutto quel
buligamini di scarafaggi sotto il vintof. Quante case
ho pulito da cima a fondo nella mia vita, solo Dio sa,
beate quelle donne menefreghiste che se ne stanno
pacifiche, anche se c’è rogna in ogni cantone dell’appartamento. Io amo molto la casa, amo ogni oggetto,
quando vi entrava uno nuovo tutto il resto ne era
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trasformato, gli trovavo il posto giusto, gli creavo la
cornice d’intorno, lo coccolavo, lui mi rispondeva,
mi sorrideva, occhieggiava sempre presente.
Anche quella casa dovetti abbandonarla. Nell’aria
rullavano grandi eventi, si sentivano colpi di artiglieria, colonne di fumo nero si levavano in cielo, mi
fu requisita per trasformarla in caserma, mi fu assegnato un appartamento nel quartiere operaio delle
Baracche. Berto non partì soldato, lo trattennero in
città, lo misero a lavorare all’Acquedotto che riforniva di acqua tutte le batterie ed i forti.
«El ga bevù e no’ l ga pagà. El ga fato un bel conto.
Come la metemo?»
Con queste parole mi fermò in strada il vecchio
Colich che aveva l’osteria a Stoia. Mia disperazione,
mio cader dalle nuvole.
«Se gli avesse dato un bicchiere gratis e poi lo avesse spedito a casa così come mia madre fa con suo figlio Egidio, sarebbe stato meglio. Se mio marito lascia la paga da lei, come faccio io a portare avanti la
famiglia?»
Aveva contratto debiti anche altrove, ma ormai mi
ero premunita contro le querele.
«Scusi, sa» mentii in faccia alla Grego che mi fermò al mercato, «mio marito mi ha lasciato i soldi per
saldarle il conto, ma io mi sono scordata di farlo. Domani vengo da lei, stia tranquilla».
Il giorno dopo andai al Monte di Pietà, al pianoterra del Municipio, ad impegnare la fede nuziale. Le
donne delle Baracche lo facevano spesso, io la prima
volta. Nell’androne buio incontrai la signora Petruz.
Vergogna, rossore, volontà di mantenere la ‘vetrina’,
di fingere pura coincidenza, non sapevo da che parte guardare, mi chinai a raddrizzare la slinga della
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scarpa che stava dritta, per non doverla salutare.
Ma poi mi misi a ragionare.
«È venuta anche lei ad impegnare qualcosa. Se la
Petruz, una signora simile, che esce con il cappellino ed i guanti di pizzo, viene qua, perché dovrei io
aver vergogna che sono una povera disgraziata?»
Si può vivere anche con la disperazione in cuore;
è solo quando si è molto giovani che il primo duro
colpo sembra la morte stessa, dopo si accettano i
fallimenti. Mi rincuorai e cercando di trattenere la
nausea che sentivo salire dal fondo dello stomaco
andai difilato a portare i soldi alla Grego che li ficcò
in un cassetto sopra il quale campeggiava la scritta
‘Qui non si parla di politica’.
Quando sono incominciate le incursioni le autorità hanno invitato la cittadinanza a porre al riparo
vecchi e bambini. Le strade che portavano in campagna erano gremite di sfollati. Anche noi abbiamo radunato tutti i bambini della famiglia, quelli di Giovanin, la bambina di Anna, li abbiamo sistemati su
un materasso sul carro dei mussi e ci siamo avviati
per la via Cappellini. Tutti insieme avevamo deciso
che nostra madre sarebbe rimasta nel villaggio di
Prodanich con i bambini e noi avremmo continuato a lavorare a Pola: io avrei portato avanti assieme a
Giovanin la nostra osteria in via Sauro.
Già sulla discesa di De Stefano ci ha sorpresi la
sirena dell’allarme e all’imbocco del rifugio della
Mariotica protetto da sacchetti di sabbia abbiamo
avvertito quel sibilo caratteristico delle bombe che
in seguito ci sarebbe diventato quasi familiare, lo
spostamento d’aria, un’improvvisa ondata violentissima e calda come un’immensa frustata, ci ha scaraventati sul muro in fondo al corridoio. I bambini
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se la sono cavata con qualche sbucciatura e tanto
spavento. All’uscita, al segnale di cessato il pericolo,
abbiamo trovato il muss che mangiava tranquillamente la crena del materasso.
«Povera bestia» ho pensato «mangia, saziati».
E quello, come se avesse saputo leggere nel pensiero, ha continuato a masticare. Nelle tre tappe che
facemmo prima di arrivare a destinazione, lo mangiò quasi tutto. In paese, sistemai mia madre ed i
bambini nella scuola, su materassi fatti di foglie di
granoturco, e tornai a Pola di corsa, facendo schioccare la frusta e trottare la bestia. Respiravo un po’
meglio ora che sapevo i bambini al riparo, il mondo
mi sembrava un po’ più grande, più limpido, più spaventoso. Berto era diventato indispensabile al Genio
Civile e io mi occupavo dell’osteria e delle partoritanze dei maiali di mamma. Me ne aveva lasciati sedici in custodia e perché glieli accudissi me ne aveva regalato uno. Una porchetta, alla quale lei voleva
particolarmente bene, che tra un bombardamento
e l’altro, quando si mise a strillare oltre l’assito, riuscii a portare sotto il mas’cio dalle parti di Castagner
perché volevo far razza. Cominciavo ad assomigliare
a mia madre. La sua stessa volontà, la volontà di non
cedere, di lottare contro le avversità, di non dichiararmi vinta dalla vita, dalle disgrazie. Forse è vero
che ciascuna persona porta scritta nel proprio sangue la fedeltà a un richiamo e non fa che obbedirvi.
Quando Berto non so a che proposito me lo rinfacciò
«Ti son come tu’ mare!», che poi è la frasetta banale
che prima o poi ogni marito pronuncia, dapprima
me la ebbi a male, me ne sentii come diminuita, ma
poi reagii con forza.
«E cosa c’è di male in mia madre? Magari fossi
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come lei, magari! Sono orgogliosa di assomigliarle e
vorrei diventare proprio come lei».
Si faceva strada in me l’idea che pur essendo sposata dovevo mantenere i legami con i fratelli, con la
famiglia, pormi come anello di una storia che continua, nei nipoti cominciai a cercare ed individuare
esattamente le qualità di nostra madre che si erano
travasate in loro, la volontà di far del bene, di lavorare cioè, prima fra tutte. Alla mancanza di istruzione
sopperivo con l’onestà, la costanza e il lavoro. Berto
non ragionava come me, era sempre vissuto in città,
era andato a scuola, era istruito, ma del lavoro aveva
un’altra concezione, diceva che io lavoravo per lavorare, senza intelligenza, senza un disegno superiore
ed uno scopo, un traguardo. Non lo capivo fino in
fondo, non lo ho mai capito fino in fondo. Era un bravo uomo, onesto e intelligente, anche troppo intelligente per una come me. Quel suo alzare ogni tanto il
gomito lo attribuivo ai tempi, alla politica, all’incapacità sua di abbandonare i compagni, uscire dal personaggio sociale per badare agli affari suoi, che già
abbastanza si era occupato di quelli della classe operaia. Così ragionavo io nutrendo i maiali, lavorando
in osteria e aspettando il sabato quando Giovanin mi
dava il cambio e io correvo a Prodanich a vedere la
mia bambina e a comprare vino buono dai contadini
onde ingraziarmi i clienti. Evitavo d’imbarcarmi sul
vaporetto di linea Istria-Trieste, perché era diventato
il quotidiano bersaglio privilegiato di tre aeroplani;
preferivo andarci a bordo di un barcone che faceva
trasporti di tre quattro persone e quindici o venti ettolitri di vino. La notte era oscura, l’orizzonte confuso, la riva fuggiva nella nebbia. Vicino alla costa rovignese i razzi hanno d’improvviso illuminato il mare
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grigiastro sotto nuvole grigiastre. Automaticamente mi sono buttata in acqua in preda al panico e ho
raggiunto la riva a nuoto. Mi sono messa a chiamare
come impazzita quelli della barca che di nulla si erano accorti perché venissero a riprendermi. Sono scesa ad Orsera e bagnata come un pulastro ho raggiunto Prodanich a piedi, non vedevo l’ora di controllare i
soldi chiusi in un sacchetto appeso intorno al collo e
nascosto nel reggiseno. Meno male, non avevano subito danni, erano solo bagnati e li asciugai, biglietto
dopo biglietto, con il ferro da stiro. Mi servivano per
comprare una damigiana di vino.
La mattina dopo la gente del paese venne a dirci
che quella stessa barca con la quale ero arrivata era
stata mitragliata di ritorno a Fasana subito all’uscita
dal porto. I partigiani volevano ammazzare tre fascisti che si erano imbarcati e per non fallire il colpo
avevano sacrificato tutti.
Non so quanti di quei viaggi feci a Prodanich,
quante volte mangiai con mia madre ed i bambini
polenta condita col sevo di manzo. Gianni mise tardi
i denti: poi cominciò a parlare confusamente confondendo le parole slave e italiane delle due lingue
di casa. La più piccola di Giovanin, la Alda, si era rotta
un braccio cadendo da un muro, aveva due fratture,
sul polso e sul gomito. Non c’erano dottori né là né
ad Orsera, glielo fissammo su un’assicella alla bell’e
meglio e lei, povera piccola, se lo guarì da sola urlando giorno e notte per non so più quanto tempo finché le ossa non furono saldate insieme. Ero là anche
il sabato quando contemporaneamente entrarono
nel villaggio tedeschi e partigiani. La sparatoria non
finiva mai. I bambini erano stati sorpresi nei campi, si erano accucciati dietro una stalla diroccata e
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raccontarono più tardi che sentivano le pallottole fischiare sopra le loro teste, fiju fiju facevano. Mamma
era morta di paura, temeva una perquisizione dei tedeschi, temeva trovassero le ricevute dei partigiani
nascoste nella cappa del camino. Quelle righe le parevano le cifre d’un telegrafo senza fili, in quel nero
sul bianco vedeva il corpo occulto d’un patente reato.
Loro, i partigiani, le dicevano di custodirle per dopo
la guerra, quando avrebbe ricevuto un riconoscimento, un compenso in denaro per il cibo che portava in bosco insieme alle paesane. Ma lei, benché
il denaro fosse il suo commercio e il suo argomento
preferito, si mise a bruciarle sistematicamente e fece
bene. La Rosa, alla quale trovarono quelle ricevute
sotto il marmo del comò, la fucilarono davanti al
cancello dell’orto, teta 17 Luza fu trascinata via di notte
e buttata in foiba. I tedeschi bruciarono case e tigori,
fecero disastri. Noi li temevamo come si può temere il diavolo in persona o come i bambini temono il
babau.
Finita la guerra, ho finalmente riportato a Pola
tutti i miei cari. Sporchi luridi, morti di fame, ma finalmente a casa. Non che la situazione in città fosse
normale, la guerra ci aveva abituati a tanti orrori, ma
rientravano, per l’appunto, nella logica della guerra.
Mi pareva che solo noi continuassimo a restar intrappolati in una situazione anormale, mentre altrove, lo capivo dalle apprensioni di mio marito, dalle
notizie trasmesse alla radio, dalle immagini sui giornali che arrivavano in qualche maniera dall’Italia, la
vita ritrovava i lineamenti rassicuranti del passato.
Era cominciato l’esodo in massa che riconsegnava
17. zia
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l’Istria alle sue medievali prospettive di guerre, pestilenze e scorrerie.
«Che i vadi pur» diceva Berto «così resta solo la
classe operaia».
Eppure c’era una punta di rammarico nella sua voce,
gli dispiaceva che per colpa di De Gasperi il comunismo in Italia avesse perso la battaglia per il potere assoluto. Lui era deciso a restare a Pola. Si viveva, come
dire, un tempo sospeso, non so come esprimermi, un
tempo che tempo propriamente non era, un tempo
indefinito che aveva accumulato le cose più disparate: gli spettacoli al Circolo Italiano e lo sciriccòlo18 ai
Giardini, i militari alleati e i titini, i rottami nel porto
e gli elmi tedeschi sotto i pini di Valcane, la nuova
moneta e i Reali sui francobolli ingialliti. In osteria
l’argomento principale di ogni conversazione, la
scintilla di ogni lite era l’esodo. Se ne sentivano di cotte e di crude, discorsi sullo scampato pericolo tedesco,
sul pericolo slavo e le foibe, sul pericolo italiano, sul
pericolo russo e americano. Il mio disorientamento
proveniva sempre e soprattutto dalla mia ignoranza,
dall’impossibilità di partecipare alla situazione generale in città. Chi non sa gnente xe come el samer che
porta le brente, mi ammoniva Berto. Il fitto intreccio
di cortili vuoti, di case vuotate dalla gente allergica alle manfrine dei drusi e agli inni di una nuova
patria, scale vuote, erano diventati per me spazi di
smarrimento, l’aria stessa che respiravo partecipava
dello squallore dello sgombero e della rottura dell’equilibrio universale. Pitturavo la cucina e oltre i vetri
guardavo i Pauletta caricare il mobilio sul camion,
la signora Nina singhiozzava senza alcun ritegno.
18. Da širi kolo – v. nota 9.
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I giorni erano privi della benché minima confortante
certezza, assaporavo un sottile struggimento per il
timore di un qualsiasi incidente che determinasse il
restare o il partire. Stavo un po’ sempre sul chi vive.
La vita era dura anche per i piccoli commercianti
come noi, i prezzi bloccati creavano preoccupazioni.
Si viveva alla giornata e i Baraccheri avevano ripreso
a pescare con la cicca. La nuova polizia colse sul fatto
Scamparin e Poldo; veramente quella era stata la loro
professione da molti anni, ma, come si sa, tanto va la
brocca all’acqua che si spacca, e, come si dice, non c’è
guadagno senza danno. Si fece il processo davanti a
un foltissimo pubblico che per entrare in sala aveva
dovuto fare la coda come per una prima al Politeama
Ciscutti. L’attesa non andò delusa. Scamparin, appassionato oratore e grande attore involontario, giocò la
carta del local-patriottismo.
«So che è severamente proibito, signor giudice.
La mi perdoni, compagno giudice. Ma sa, ho visto
che el ciapo de orade iera direto a quela altra sponda.
Alora go pensado: perché tuto ’sto ben de Dio lassarlo
navigar verso l’Italia, per cossa? A rifornir el nemico?
Con tanta nostra gente che qua patissi la fame? No, ah,
Scamparin, no ti ga cuor de far una roba simile. E go
butà la cica, sior giudice popolare».
Anche mio marito aveva vita dura come chiunque
si mettesse in vista prendendo partito, tanto più che
nel farsi e disfarsi di alleanze e fazioni, confini ambigui e verità scivolose, umane derive e sentimenti
brumosi, nel continuo avvicendarsi delle opposte ragioni di opportunità o fede, non si andava più troppo
per il sottile nel fare dell’amico il nemico, dalla mattina alla sera. In città stavano cozzando due mentalità,
due visioni del mondo, io che ero venuta dalla cam94

pagna capivo tutti, capivo i cittadini italiani vissuti
voltando le spalle alla verità della campagna a due leghe da loro e capivo i contadini slavi che arrivavano
in città a carrettate con nel sangue la zappa nella zolla
e con in testa la voglia secolare di mettere a mollo i
calli dei piedi nello specchio d’acqua antistante all’Arena. Assomigliavano questi ultimi a mia madre che
non era riuscita mai a diventare cittadina e non se
ne crucciava minimamente, le donne delle Baracche
glielo facevano capire chiamandola ‘Parenzana’ oppure ‘s’ciava’ e schernendola per i suoi vestiti a fiori
sgargianti.
«Non hanno fiducia in noi della Guardia Popolare, ci
trattano come se fossimo tanti Colarich. Con tutto
quello che abbiamo fatto per loro...»
Berto mi metteva paura pronunciando il nome
del più famoso delinquente dell’Istria, mi disse la
sua delusione quando lui e i suoi compagni furono
disarmati dalle nuove autorità slave entrate in città:
un gesto che preannunciava il ruolo che ogni singolo
polesano avrebbe svolto nella dimensione pubblica
della nuova società. Non più legato dal segreto di cospirazione mi raccontava dei fili del telefono tagliati,
dei manifestini lanciati nelle strade, nei portoni di
noti fascisti e nelle vicinanze delle caserme. Siccome
lavorava al Genio e poteva disporre di un Guzzi, era
stato destinato dal capo del rione quattro al rifornimento delle unità partigiane. Per attraversare il posto
di blocco in via Medolino usava l’ausweiss di servizio,
lo esibiva dall’alto del motocarro ogni volta col cuore
in gola e la Mauser a portata di mano celata sotto la
giacca a vento sul sedile accanto.
Berto cominciò a tentennare quando partì Silvio,
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uno studente che era andato in bosco con i partigiani mosso da una sincera passione di miglioramento
e dalla convinzione che in questa nostra terra fosse
possibile una convivenza civile, si erano conosciuti
quando mio marito gli aveva dato nottetempo un
passaggio fino alla casa cantoniera dei collegamenti. Era figlio di una croata e di un doganiere italiano.
La sera prima dell’imbarco sulla ‘Toscana’ venne a
casa nostra per regalare a Berto dei libri.
«Povera Istria, sotto a chi tocca: ora slavi, ora italiani. I due mondi di questa terra hanno una storia
intrecciata. A non cogliere l’intreccio della nostra
vita si rischia di finire nelle righe di quel racconto in
cui il narratore che sta descrivendo un incontro di
boxe si attacca tanto a seguire uno solo dei due pugili che alla fine, quando il suo uomo vien buttato
giù, non riesce a raccontare il k.o. perché l’avversario vittorioso non lo ha né mai seguito né mai visto
in faccia».
«E cosa succede con quello che vien buttato giù?»
«‘L’altrui voglia era legge per lui; il suo fato, un segreto d’altrui; la sua parte, servire e tacer’».
Io capii con tutto il mio cuore quello che Silvio diceva e recitava, anche senza afferrare parola per parola, afferravo il senso.
Poi fu la volta di Bepi, partì con tutta la famiglia,
era un comunista fedele a Mosca; lui era proprio
un capo, un po’ imbroglione, un po’ prestigiatore,
quando stava per arrivare qualche can grande da
Zagabria si andava a leggere nel giornale gli ultimi
discorsi e lo accoglieva con una citazione pavoneggiandosi e chicchirichendo ai microfoni. Poi partirono progressisti confusionari, anche rissosi ma
sinceri, partì la signora Balde, una gran bella voce,
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aveva messo insieme un complesso straordinario
fatto di soli operai dopolavoristi e un bel repertorio.
Io intanto, che di politica capivo poco o niente, dovevo per forza, avvisata e aspramente rimproverata
dalla Rossa, chiudere sul più bello l’osteria e andar
a manifestare a Port’Aurea a favore dell’Unione antifascista italo-slava. Mi seccava prestarmi a queste
faccende indecifrabili, gridare viva l’UAIS, essere costretta a fare ciò che non mi sentivo di fare perché
non me ne intendevo e non ne avevo voglia. Restavo
un poco in piazza a cincischiarmi, mi mettevo in vista e quando ero sicura che la Rossa mi avesse avvistata, correvo a casa per le sconte. A chi mi incontrava
per strada mi giustificavo.
«Devo corer casa, devo darghe de magnar ai porchi,
con rispeto parlando, e serar le galine, le bestie no pol
spetar che finissi l’UAIS per magnar».
Era come se i nuovi venuti avessero deciso di cambiare il mondo, come se tutti dovessimo cambiar testa,
adattarla alle loro idee. Il risultato era quest’infezione, questa scarlattina di partenze, quest’influenza di
asiatica che lasciava vuota la città ed i tavoli dell’osteria. Il futuro che il mio Berto solo alcuni mesi prima
baldanzosamente proiettava, tutto un olio e un burro
per la classe operaia in marcia, ultimamente prendeva una piega più imprecisa, svaporava come una bolla di sapone, tutti andati via, non c’era più nessuno ad
applaudire sollevando l’ottavo, tutti già legati a quella
parte del mondo prepotentemente avviata ad essere
diversa. Tutte le sorti erano ormai decise.
A far decidere Berto a chiudere il suo libro dei sogni
fu tutta una serie di fatti e fatterelli che facevano pensare ad un’occupazione bella e buona, non certo alla
liberazione: buttavano giù gli stemmi dei Comuni
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istriani e le statue, cadde Francesco Giuseppe, andò
in frantumi il legionario nell’atrio del tribunale, furono scalpellate via le due teste di antichi guerrieri,
con l’elmo e il cimiero, rivolte l’una a levante e l’altra
a ponente, come se volessero significare che stavano lì per vigilare la città dalla parte del mare e dalla
parte della campagna, sistematicamente venivano
cambiati i nomi delle vie e delle piazze e i cognomi
delle famiglie.
«Ah!» sospirava Berto «nella logica del nazionalismo si fa presto a regredire a una brutalità preistorica.
Ciò che non si può creare, si può distruggere, la tensione, la condizione psicologica rimangono le stesse. Abbattono i monumenti, potevano risparmiare i
piedistalli. Quelli almeno servono per tutti i busti».
Dopo venti giorni una disperata coscienza dell’immodificabile ci portò a bordo della ‘Toscana’ a Molo
Carbon, sempre popolato di una folla luttuosa dove
tutti si abbracciavano disperati all’idea della separazione. Paradossalmente in quella maniera Pola si
legava all’Italia come mai prima, con un doppio filo
di sangue, spaccandosi le famiglie destinate a tessere
nuove parentele sull’una e sull’altra sponda.
Da Genova ci spedirono a Brindisi dove mio marito doveva trovar collocamento al Genio Marina.
La nostra roba, le poche masserizie insieme alla camera da letto buona, era finita in un magazzino a Taranto. Buona gente, a Brindisi, se Dio vuole, buona
ma chiusa. Le donne stavano serrate in casa con sette
sigilli e andavano a dormire con le galline. Gente di
cuore, comprensiva, povera come noi, e fra poveri ci
si capisce subito. Nel Forte, dove ci avevano sistemati
temporaneamente, eravamo una diecina di famiglie
di Pola, alcune famiglie di Dignano e di Gallesano.
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Stavamo sempre insieme, naufraghi sopravvissuti
ad un naufragio, tristi e pensosi a meditare il segreto
della storia e il senso misterioso di quel confine, sentivamo il desiderio di riunirci, di stare vicini, di star
seduti dietro lo stesso tavolo, di tenerci a contatto di
gomito come a sentirci consolati e protetti dal numero, non dalla nostalgia che non ci abbandonava né di
giorno né di notte.
Ogni giorno che passava notavamo le differenze
fra noi ed i brindisini. Le facciate delle case violentemente imbiancate con la calcina che soltanto a ripensarci mi fanno male gli occhi, la biancheria stesa
al sole nella strada, le mutande messe ad asciugare
sulla sedia davanti alla porta di casa che si spalancava sull’intimità di camere matrimoniali, gli uomini
costantemente riuniti nei loro vestiti neri nelle sedi
di partito – erano tutte cose che suscitavano la nostra
meraviglia e i nostri commenti.
Dopo circa un mese siamo andati a ritirare la roba
a Taranto a bordo di un torpedone, fra chiome di ulivi
e sfrecciare di rondini nel cielo rosa dell’alba. Ci hanno assegnato, sempre nel Forte, un quartierino abbastanza discreto, ad ogni famiglia uno, mentre prima
abitavamo tutti insieme in uno stanzone. Mi son
messa su la casa, le tendine, tutto per benino come
piace a me. Mi piace anche l’orto, non per niente sono
nata in campagna e l’orto è un modo per mantenervi
i segnali, i fremiti, uno squittire, un frullo, gli odori.
Al posto delle sodaglie di arbusti c’erano ora un orticello e un giardinetto, misuravano sì e no due catene,
dentro qualche pianta di margherita, violacciocche
e bocche di leone, una pianta di oleandro, radicchio,
erbette, sedano, carote, prezzemolo e altro.
Eravamo là sistemati da cinque mesi, quando Berto
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si ammalò. Cisti di echinococco diagnosticò il medico, il male si contrae bevendo latte crudo di capra o
ingoiando un pel de can. Il vago presagio che aveva
avuto ai primi attacchi, che datavano ancora da Pola,
ora si faceva incombente minaccia. Lo hanno operato d’urgenza perché il male andava in suppurazione.
I giorni dopo l’intervento li passai al suo capezzale.
Sfogliavo i suoi giornali, leggevo lentamente i titoli,
li rileggevo, compitavo, sillabavo con distacco strisciando avanti e indietro, facevo trascorrere il tempo
in questa specie di corso accelerato di autoalfabetizzazione, c’erano attimi crudeli che non passavano
mai, le parole somigliavano a voci di spettri. Leggevo
a mezza voce, cantilenando, quelle sfilze di parole, a
occhi socchiusi, cercando di non pensare. Dopo, nella vita, ho sempre continuato a leggere, ho insistito,
se necessario mi aiutavo col dizionario di mia figlia
per le parole difficili; anche qua in clinica mi hanno
portato libri e giornali, mentre leggo mi distraggo e
provo sollievo.
Assopito, col dorso contro tre cuscini, le posate e
il piatto intatto sul tavolino a rotelle, sembrava un
manichino spezzato che continuava a muovere ogni
tanto le braccia, sulle quali le vene diventavano paonazze, intasate di sangue. Una sera – arriva in ogni
vita quella sera fatale, arriva all’insaputa con il suo
passo di lupo guardingo per coglierci con un morso subitaneo e preciso – mi colpì involontariamente
con un debole pugno nel fianco destro, nel suo greve
mezzo sopore intuì che ero là. Aprì lentamente gli
occhi, vi brillò un lampo di vita come il riflesso di un
cristallo subito offuscato.
«Mi gavevo el diavolo, ma anche ti, sa, Norma mia».
Lo disse con un sospiro pieno di sensi di colpa
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che voleva attenuare. Furono le ultime parole di un
uomo che mi pareva eterno ed invulnerabile come
ci sembrano tutti i nostri congiunti. Si gonfiò subito,
sparirono dal viso le stimmate della sofferenza, fu di
nuovo nell’iniqua immobilità bello come era sempre
stato, bello come una statua che la morte accoglie e
rasserena. Gli infermieri, induriti dalla lunga abitudine, non mostravano gran fretta, ma infine gli
coprirono la testa con il lenzuolo e mi fecero uscire.
Camminavo come sotto ipnosi, senza più volontà,
smarrita nel mistero degli affetti che ci abbandonano quando ne abbiamo più bisogno. Avevo trentacinque anni, mia figlia dodici, le nostre vite erano a
picco sul vuoto.
La trovai che giocava in cucina con la sua bambola
Lenci vestita da suora canossiana, le canticchiava cordon cordon de San Francesco. S’interruppe.
«Quando torna papà?»
«Presto, picia mia, e ti porta un’altra bambola. Ci
furono le visite di conduolo dei vicini di casa, dei
polesani, dei dignanesi e gallesanesi. Dopo la messa breve e senza musica, l’ultima classe dei poveri, il
corteo prese la strada del cimitero. Con la sicura speranza, disse il prete, che risorgerà nell’ultimo giorno
insieme a tutti gli altri».
Giovanin, al quale avevo spedito il telegramma,
arrivò correndo dalla stazione con la sua valigia di
cartone vuota e si unì al corteo. Nei pressi di Napoli
si era addormentato e lo avevano svaligiato, niente
zucchero né olio né lardo né farina, gli era quasi venuto un colpo, gli pareva impossibile una cosa simile.
Sperava che gli avrei dato la roba di Berto, scarpe e
vestiti, il cappotto, ma io mi ero già impegnata con il
contadino che portava il latte.
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Me ne stetti per un mese con le mani intrecciate a
sospirare, a commiserarmi, a chiamarmi piano per
nome, a piangere, a parlare a voce alta per rassicurarmi, Norma basta, non fare così, fa’ la brava, pensa
a tua figlia, ci sono qua io, no? Ti resto io mi dicevo
e mi sorridevo allo specchio. Ci sono di questi momenti nella vita in cui non si è normali e non ci si
comporta normalmente, perché tutti i sentimenti
passano sul cuore: la pena e la gioia, la tristezza, la
fede, l’amarezza e la disperazione. Non mi restava
che la volontà di mia madre. Ce l’aveva fatta lei, vedova di guerra con tre bocche da sfamare, ce l’avrei
fatta anch’io.
Andai dal colonnello Morello. Di suo pugno, dopo
avermi ascoltata con pazienza – era difficile per lui
capire il mio dialetto istroveneto – scrisse la domanda di assunzione al Genio Marina. Ma soltanto per
un anno, ammonì, c’erano tante vedove con figli a
carico, non poteva privilegiarmi. Dopo un anno il
signor Morello riscrisse la domanda e io seguitai a
lavorare per altri sei mesi. La vita mi aveva ripresa e
mi trasportava con sé, il cielo azzurro mi rallegrava,
il calore mi rianimava, i miei pensieri avevano recuperato il linguaggio dell’ironia polesana, perduto il
linguaggio dell’infelicità. Avrei voluto esprimere al
colonnello la mia sempiterna riconoscenza, ma non
sapevo come, non sapevo parlare con lui, la commozione e il disagio mi imbarazzavano come del resto
ogni sentimento che nessuno mi aveva insegnato
ad esprimere ma piuttosto a nascondere. Tremando
alla scadenza di ogni sei mesi, grazie alla benevolenza
sostenuta che il mio superiore mi accordava, continuai a lavorare e a campicchiare per altri quattro anni.
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Facevo i lavori più umili, pulivo uffici e gabinetti.
Gli ambienti erano sporchissimi, il lezzo da antica
cantina, gli impiegati sputavano negli angoli, mi si
alzava lo stomaco quando dovevo pulirli, ma avrei fatto anche di peggio per farmi benvolere dai superiori
e mantenere il posto. Finché giunse quella benedetta
circolare da Roma: chi avesse lavorato ininterrottamente tre anni aveva conseguito il diritto di essere
assunto in pianta stabile. Così, ottenuto l’appartamento dall’INA-Case, rimasi a Brindisi altri nove
anni. Mi ero adeguata per non soffocare, ma non
rassegnata a rimanere per sempre nella Bassa. Tanto
valeva esser rimasta a casa mia, a Pola, con i drusi.
La mia Ester aveva vent’anni, con tutte le mie forze
ambivo portarla via da quell’ambiente così indietro
con le carte. La vita sociale, se così si può dire, era
affidata a un insieme di norme non scritte, ma non
per questo meno autorevoli. Che io però non ero
disposta a subire, la gente è lenta a staccarsi dagli
usi e costumi di tutta una vita precedente. Si era costantemente sottoposti al giudizio di tutti gli occhi
altrui, le donne che lavoravano erano considerate
poco serie, le donne che andavano al cinema passavano per spudorate. Io ci andavo ugualmente con
mia figlia a vedere film zeppi di segrete, di storpi e
di staffilate delle guardie del conte al giovane girovago Amedeo Nazzari. Ugualmente ho messo mia
figlia a lavorare alla Standa. Le vicine di casa non mi
davano tregua, dicevano che i ragazzi molestavano
volentieri le commesse dei grandi magazzini. Quattro volte al giorno, per troncare ogni pettegolezzo,
andavo al traghetto ad accompagnare e ad aspettare
mia figlia, sgattaiolando fuori dagli uffici del Genio.
Stavo là all’imbarcadero in attesa e in quei momenti
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di sospensione guardavo oltre la spiaggia spumosa,
i pensieri si libravano a volo, raggiungevano oltre
il mare la mia casa di Pola, intangibile nel ricordo.
Se qua piove, là c’è pioggia istriana, cioè borin estivo,
fastidioso e asciutto. Era la stagione in cui in Puglia
si bruciano le stoppie, di giorno vedevo alzarsi sulle
campagne colonne altissime di fumo, di notte la terra era illuminata dalle fiamme. Lì usano così, i contadini credono che la cenere sia un buon concime. Io
ne ho sempre dubitato, che se così fosse, dappertutto
si cospargerebbero i campi con la cenere.
Quando mi accorsi che mi trattenevano gli assegni familiari di Ester sulla paga conclusi, dopo alcuni mesi, che a mia figlia non conveniva lavorare
per una miseria. L’ho fatta rimanere a casa: cucinava,
ricamava, rigovernava. Si era fatta signorina, aveva
sciolto le trecce, mi restituiva una effettiva ragione
di esistere e avevo paura di perderla troppo presto.
Tre giovanotti vennero a chiedere la sua mano a me,
senza che lei nemmeno li conoscesse. Ne ridevamo.
Ma non risi quando fu questione di Enzo, il ragazzo
occhisgranato che studiava medicina a Roma e veniva a passare le vacanze in casa della sorella, di fronte
alla nostra. Dalla finestra del soggiorno, sottraendo
spazio alle progressioni dell’ombra e manovrando
sui raggi del sole la superficie speculare, abbagliava
mia figlia che si aggirava in terrazza e nelle stanze.
Se xe rose fioriranno pensavo in cuor mio. Ma devo
portare mia figlia verso settentrione, verso il Veneto
e l’Istria, verso Trieste, deve conoscere altri ragazzi,
altra gente, altra mentalità, la cultura mistisangue
in cui sono nata io che rende più aspri, più scontrosi ma più liberi nei giudizi forgiati dal continuo
confronto con chi vede il mondo in maniera diversa.
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Non la lascio impiccarsi col primo venuto in questo
ambiente in cui è cresciuta, il solo che conosce. Deve
vedere mondo e dopo potrà scegliere, ma così, non
c’è scelta. Se questo Enzo la ama, le verrà dietro. Ma
io qui non la lascio sposarsi senza aver prima visto
altri luoghi. Lavorava in me un tarlo instancabile,
non avrei avuto pace finché non avessi portato via di
là mia figlia.
Con molti sacrifici, risparmiando soldo su soldo,
rare forchettate di carne e molto caffellatte, ho raccolto una sommetta per andare in ferie a Firenze dove si
era fermata mia sorella Anna che colà lavorava in Fabbrica Tabacchi. Quando vidi come viveva lei e come
si erano sistemati all’Isolotto i polesani, si radicò ancor più profondamente in me l’idea di abbandonare
Brindisi. In Viale dei Mille su un grigio e possente
edificio la scritta ‘Ufficio Tecnico della Marina’ finì
per imbozzolarmi nel miraggio. Entrai coraggiosamente e chiesi se serviva una donna delle pulizie.
«Se le riesce di venire a lavorare qua dentro, sarà la
benvenuta».
Così fu lentamente prudente il colonnello Schifalacqua che assomigliava straordinariamente a Totò.
Non capii se fosse un incitamento o un ammonimento, ma quella lucina fioca, l’idea di trasferirmi a
Firenze, continuava a fermentare silenziosamente
in me. Cosicché, appena ritornata a Brindisi, pensai di rompere ogni indugio e andai a licenziarmi.
Mi irrigidii tanto nello sforzo di fornire al colonnello Morello una spiegazione esatta e convincente che,
finito di parlare, tremavo come una foglia.
«Piano, Norma, stia calma, una cosa alla volta – fremettero brevemente i baffi a manubrio severi ma
giusti del mio superiore – se si licenzia in tronco,
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paga lei tutte le spese di viaggio e trasporto. Attenda,
cercheremo di fare qualcosa...».
Mi lasciò sperare. Dopo due mesi venivo dimissionata con lettera del Ministero di Roma e trasferita
all’Ufficio Tecnico della Marina di Firenze. Così tutte
le spese erano a carico del Ministero.
La memoria non è il mio forte, le mie date sono
sempre ipotetiche, non so più esattamente il giorno
e il mese della partenza per Firenze, ma era certamente estate, un giugno quasi luglio, mediterraneo.
Il colonnello aveva fatto trasportare la mia roba sul
treno, poi aveva chiamato la Ester nel suo ufficio
per raccomandarle di continuare ad essere la brava
ragazza che era sempre stata. Tutti gli impiegati mi
hanno stretto la mano, mi hanno augurato buona
fortuna, sapevano che la forza d’animo non mi sarebbe mancata. In tanti anni di permanenza laggiù,
avevano avuto il tempo di farsi un’opinione su di
me. Ero ben vista in ufficio, lavoravo fra soli uomini
e tutti ammogliati. Molti mi avevano fatto la ruota,
ora a destra ora a sinistra, qualcuno aveva preteso di
allungare le mani: io filavo diritta sul filo del rasoio e pensavo solo a mia figlia. Quando li incontravo
fuori delle ore di ufficio, li ignoravo completamente,
come se non esistessero, ma dentro, in ufficio, mostravo sempre cortese indifferenza, fredda gentilezza, buongiorno dottore di qua, riverisco dottore di là.
Il comportamento che adottai più tardi anche a Firenze, evitando sistematicamente anche la sola complicità un po’ sordida di un frizzo. La disgrazia, la perdita di mio marito, la miseria mi avevano costruito
addosso una specie di opaca armatura, da cui sporgevano soltanto le pinze della difesa. Ma devo confessare che dentro la carne era tenera, venata di sangue.
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Il desiderio mi prendeva il ventre, il corpo umiliato
nascondeva un’avidità d’amore che si accendeva nei
sogni notturni quando invocavo il nome e le braccia
di chi non c’era più, mi svegliavo in sudore e tutte le
ombre della notte mi ricordavano mio marito, tutte
le voci della notte, quelle voci che quasi non si sentono, ma che risuonano nel nostro orecchio come
colpi di martello sull’incudine. Ringrazio S. Antonio
dei porchi e la Madonna benedetta perché mi hanno
dato sempre la forza di resistere.
A Firenze abitammo un primo tempo da mia sorella. Anna come cuoca non valeva un granché, ma
essendo una donna intraprendente si gettava la domenica sui fornelli circondata da vettovaglie come
se avesse dovuto sostenere un lungo assedio. A mezzogiorno il pranzo era sempre più o meno crudo, più
o meno bruciato, ma io ricordo ognuno come molto
dolce. Si mangiava di buon appetito, specialmente
le ragazze, e col cuor contento. Condivamo la salata
con le frisse, passione ereditata da nostro nonno, lui
aveva la mania dell’insalata, del radicchio e dei fagioli conditi con pezzettini di lardo soffritti in padella.
In via Cairoli dove presi in affitto un appartamento ebbi la sorpresa di ritrovare i Crisanaz. Abitavano
in un vecchio palazzotto da ministero mediceo un
appartamento in cui signoreggiavano libri, farmaci
e fotografie color seppia. Sembravano infantilizzati dalla tarantola della nostalgia, ricordavano il loro
sgabuzzino di Port’Aurea, al contempo rivendita dei
biglietti della lotteria e studio fotografico, in cui non
c’era un solo centimetro quadrato libero alle pareti,
la comunione, il servizio militare, il matrimonio, la
morte. Tutti i polesani erano passati per di là e sior
Crisanaz era passato per tutti i quartieri di Pola sen107

za mai separarsi dalla macchina fotografica, inseguito da un nugolo di ragazzini petulanti che lui minacciava col dito indice alzato.
«Bruta mularia discalsa, voi ciorme in giro a mi,
che ga dado la sangue per la patria...!»
Guardavo quelle stesse fotografie racchiuse in
grossi album neri e ritrovavo le cose della mia gioventù, ritrovavo la mia città sepolta sotto lontani ricordi, in quei mazzolini di fiori in mano e spavalde
‘nazionali’ tra le dita. Di solito non volevo pensare a
quegli anni per evitare il richiamo ad una zona minacciosa e fatale, una specie di rifiuto di quella pur
mia città.
Mi allontanai pian piano dai Crisanaz, il vecchio
aveva nella memoria soltanto pochi momenti, eterni
come le immagini scattate con la macchina fotografica, e tutti legati a persone morte da anni che accusava di una serie infinita di offese nei suoi confronti.
La domenica, quando mia figlia usciva con sua cugina e mia sorella era di turno in fabbrica, l’anonimo
ed indifferente segreto dei miei pomeriggi era passeggiare per le strade, guardare le vetrine, le chiese, i
palazzi e poi, via a casa a preparare la cena.
Dopo tanti anni di lavoro e tanti ‘coioneli’, come
li chiamava Anna, mi hanno promossa capousciera.
Non significava nulla, continuavo a fare le pulizie,
però la paga era aumentata. I volti di alcuni miei
superiori galleggiano ancora nella memoria, altri
li ho scordati. Il colonnello Cacace, quando la mia
Ester andò sposa, comprò le fedi d’oro per lei e per
il fidanzato. Ero commossa fino alle lacrime. Ma è
passato tanto di quel tempo, le nipoti sono già signorine con un’allegria in tutta la persona che uno
soltanto a guardarle si sente felice, fanno l’università
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e io sono da tantissimi anni in pensione. Ho dimenticato dolori e passioni nel brusio quieto della vita,
nella ripetitiva serenità quotidiana che quasi sfiora
l’immobilità. Tutte le mie faccende ulteriori sono regolate e aspetto con occhio benevolo la morte. Un po’
di tristezza mi ha dato negli ultimi anni il veder invecchiare mia figlia. Prego sempre per lei, per la sua
salute, patteggio con Dio che qualsiasi sofferenza
passi da lei in me. Cossa xe morir? Mori tuti, dotori,
presidenti, avocati, teste fine. Cossa xe se mori una
povera ignorante come mi?
A Pola sono spariti quasi tutti quelli della mia età,
tutti i rimasti, quelli che avevano tanto sperato, discusso, fatto progetti, spaccato il capello in quattro.
Ogni volta che ci andavo mi sembrava che in una
nuvola di malumore persistente custodissero cose
morte o morenti, sale e cenere, che il loro fosse un
destino di sentinelle di tombe e macerie, se non addirittura di nessuno e di niente. Un grigiore, un silenzio, lo squallore che ha il sopravvento nei cortili
scalcagnati, nelle facciate scalcinate, e loro, i polesani, sempre quello sforzo di mettersi in riga con ciò
che non sono, prigionieri di loro stessi, dei loro comportamenti, della loro natura che è la mia, cui non
è poi tanto strano che tocchi una sorte tanto amara.
Altri nomi sulle tombe e nelle case abitate da gente
sradicata essa pure e alla ricerca vana di una radice.
Ogni inverno un’influenza, ogni primavera una ricaduta. Non ci voleva questa frattura del femore. Un
secondo, ho messo il piede in fallo e patatrac. Ogni
tanto sento la voce di mia figlia e del dottore, ma non
riesco a capire le loro parole. L’infermiera ha smesso
di trafficare intorno al letto, dalla finestra vedo un
giardinetto, rassettato e pulito come una cameretta.
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Fuori piove. La pioggia chiama un’altra pioggia, il
tetto spandeva e mamma riempiva la casa, il corridoio, la cucina, la camera di pignatte, secchi, catini, mastelli, recipienti di ogni tipo, quelli per lavarsi il viso
e quelli per dar da mangiare ai maiali. Eravamo tutti
a letto, noi bambini, e ascoltavamo la musica dei catini, la sinfonia delle pignatte: clin clin faceva il secchio piccolo, clang clang cantava l’acqua nel grande,
pluc pluc scendeva la goccia nella caldiereta della polenta. Ci si addormentava in mezzo a quel concerto...
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LE VOCI DI TERESINA
Mi vien spontaneo d’inseguire la sua storia ogni volta che le passo davanti, mentre lei trascorre le ore seduta sul gradino della bottega, onta e bisonta come
una vecchia stroliga, lo sguardo ottenebrato dalla
demenza, insonnolita, perché il sonno fa passare più
presto il tempo.
Inciampo nei ciottoli sconnessi, presa da uno strano accanimento, i miei occhi vagano sui cocci di bottiglia e sulle erbacce all’intaccatura tra muro e asfalto
che circondano la Teresina. Ne son passati per di qua
di Baraccheri con specializzazioni di cose assolutamente prive di praticità, come la follia, l’allegria,
l’anarchia, l’ebbrezza, la magnifica noia e l’ubriachezza. Al progredire dello sfacelo corrispondevano
affannose riunioni dei liberatori, persone tra di loro
fors’anche oneste, animate dalle migliori intenzioni,
ma che non riuscivano a bloccare l’emorragia delle
partenze, concludevano poco o, per meglio dire, eludevano la sostanza delle cose.
«Puah», esordiva il signor Attilio con un paio di
bestemmie in cui era ricorrente la mamma di Cristo per croato, «balle, son tutte balle quelle che vi
racconta il prete, ma lo spediremo noi, con la prima
nave in partenza...».
Signora Teresina, sua moglie, badava alle cartelle.
Estraeva cautelosamente dal sacchetto i numeri: uno
è a capo di mille, la paura fa novanta, settantasette
le gambe delle donnette, San Pagarino morto che
parla...
«Anche il nostro morto, mamma, parlerà. Ce lo ha
detto il prete», diceva Mario, piroettava e menava
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con la mano un colpo sulla cartella, dalla quale rotolavano a terra alcuni fagioli.
Signora Teresina li raccoglieva sorridente, già
quella volta si esercitava a una pazienza troppo necessaria di fronte alle incognite del destino. Era una
donna davvero paziente, la più paziente a dedicarci il suo tempo, a pettinarci, spidocchiarci, tirarci a
lucido, toglierci le gendine dai capelli che, dopo la
guerra, le bambine portavano lunghi sulle spalle o
raccolti in trecce odoranti di petrolio. Di pomeriggio la mamma di Mario continuava la nostra opera
del mattino quando, dopo aver agguantato in testa
i pidocchi in azione di disturbo, li schiacciavamo
sulla ringhiera di ferro che ci accompagnava per un
buon tratto verso scuola. Fino al portone dell’Ospedale Militare, nelle cui corsie erano state improvvisate le classi, rivestivamo la strada di allegria, di pidocchi, di canzoni conformi alla dura e gaia scuola
di vita ereditata dai Baraccheri. Le roselline di macchia si accoppiano alla casa di Martacarta di fronte
alla Scuola Manzoni che ho conosciuto già distrutta
dalle bombe e da racconti di pietà e di orrore; l’odore
un po’ caramelloso delle bocche di leone spalancate e
voraci delle nostre dita si associa alla casa dei Colussi
col cavallino a dondolo in giardino dove tutto ronza,
poltrisce, s’affaccenda e risuona.Profuma l’incenso
della passiflora che racchiude il sacrificio divino nel
disegno dal quale sarebbe sortito incarnato il Cristo
redentore che il prete di partenza sulla ‘Toscana’ aveva lasciato disegnato a metà sulla lavagna quando già
ci teneva in pugno e noi, a casa, all’Attilio socialista,
dicevamo che c’era l’altra vita, il prete che ci faceva
religione ci avrebbe mostrato Cristo risorto che si
stacca dalla lavagna lasciandovi i chiodi e i ladroni
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uno per parte. Ricordo ancor oggi la frase con cui era
apparso sulla porta della classe venendo diritto dalla
cappella dell’ospedale in amitto di lino e casula rossa:
«E la prossima volta ci sarà il miracolo».
Non ci fu una prossima volta per l’ora di religione.
Don Giuseppe sparì dai programmi scolastici non
senza aver creato fittizie speranze che per me sopravvissero a lungo. Ogni qualvolta mi sorprendeva
a favoleggiare ad alta voce sul fatto mezzo rappresentato, sulla maestà scheletrica del Cristo in croce abbandonato sul più bello dal prete in fuga, sior Attilio
barbier interveniva, pronto a colpire e a sovvertire.
«Iera tuto un imbroio, una ciolta in giro. No’ staghe creder mai ai preti. La pratica della menzogna è
uno dei loro comandamenti. Tuto i fa per arafar soldi
ala gente, in nome de quel loro Dio che no ’l xe trino,
ma quatrino».
Non l’ascoltavo, ero troppo intenta ad essere un
tutt’uno con il miracolo e dicevo la mia fiducia nel
suo compimento, un giorno, perché no, alla capra
dalle mammelle vuote che all’uscita di scuola mi
aspettava con un sorriso di tutta la protesi in attesa
del resto della merenda che mai mancavo di metterle
da parte in un angolo della cartella. Non erano tempi allegri. C’erano i tagliandi delle tessere annonarie
e un mezzo chilo di biscotti doveva durare un mese.
Non so come una volta in casa capitò un chilo intero
di bussolai tondi, salvagenti col buco in mezzo e mi
fu detto che erano tutti per me, che potevo mangiarne a sazietà. Quando non ne potei più, consegnai il
cartoccio alla capra, che gradì molto il gesto. Da quella volta fummo buone amiche, con quella capra ci si
parlava insieme che era una bellezza.
Questa mia fiducia in un prossimo miracolo la di113

cevo anche alla Teresina, la quale non mi volle sostenere subito in quel convincimento, ma, vista la mia
delusione, avanzò sommessamente che i miracoli
avvengono, che la cosa sarebbe potuta avvenire, perché lei stessa, quando amore e morte si mettevano a
camminare per casa, sentiva le voci di sua sorella, di
suo padre e di sua madre, e anche altre voci, cinque in
tutto, frammiste a quelle dei suoi cari: formavano un
tessuto inestricabile, un delirio verbale che finiva per
sovrapporsi alla realtà, condizionandola, nascondendola, determinandone sviluppi imprevedibili, fino a
diventare, esso stesso, la realtà. Il giorno dei morti accendeva per ogni buon conto nove rozze e tozze candele fugazanzare davanti al quadro della Madonna.
Mia nonna, subito da me informata, commentò
che la Teresina era ciapada de fumo, invecchiando le
erano venute turbe nervose, sentiva le voci perché viveva in un’oasi di smemoratezza dopo che suo marito era tornato dalla guerra con la testa fasciata. Ma se
io mi fossi seduta vicino a lei mentre spidocchiava le
altre e le avessi letto qualcosa, le voci si sarebbero subito dileguate e io ci avrei guadagnato, avrei potuto
vincere la gara di lettura in classe. Le potevo leggere
la storia della principessa di sangue blu. Nonna era
rimasta molto impressionata da quella principessa
purosangue che sentiva il pisello sotto non so quanti
piumini, sette mi pare, e la mattina si alzava tutta indolenzita senza avere potuto chiudere occhio e meritava di andar sposa a un principe vero, perché era
una vera principessa. Lei credeva che tutto quello che
era scritto in italiano fosse opera di autori italiani.
«Solo i taliani podeva inventar ’na storia cossì bela.
’Sti taliani i ga el diavolo, de tute i ghe ne inventa per
i soldi. Legighela ala Teresina».
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Ma la Teresina aveva reagito male alle mie profferte scacciafantasmi.
«Ma io voglio sentirle le voci, picia mia, mi fanno
compagnia».
Lo diceva con slancio e passione, cosicché anche a
me avrebbe fatto piacere sentire le voci dei suoi fantasmi, ma di una mia partecipazione non volle mai
saperne e anzi mi diceva con una certa foga: «Ti son
tropo picia. No xe roba per ti né per el mio Mario. Non
ci dovete credere, no xe afari. Non ti racconterò mai
più nulla di tutto questo».
E finiva di farmi le trecce, mentre altre aspettavano
il turno della spidocchiatura scorrazzando là davanti per il prato, scavando buche per far vetrine, riempiendole di fondi verdi di bottiglia e di tappi lustri di
passareta. Che gioia il giorno dopo riscoprirle, intatte, illucidite di scintillii misteriosi sotto il raggio di
sole che le fruga, piene di figure enigmatiche tutte
da identificare o reinventare, appena le rintracci con
la mano e le dita procurano delicatamente di allontanare la terra tutt’intorno per non provocare guasti a
quel mondo incantato. L’Attilio ogni tanto appariva
sulla porta della barbieria con un «Come va, vecia? Ti
ga messo su la pignata?» e spariva nell’ombra fresca
dell’ambiente ad insaponare la barba al cliente di turno spaparanzato nella poltrona sotto il quadro delle
vergini palpitanti, quasi provassero una pena sottile,
indicibile, umana, un quadro autentico, comprato dagli Zinter quand’erano partiti. Lui, però, qualcosa di
autentico lo aveva già prima, ed era quella gran cotta
personale per il socialismo. E per le donne: non era
un puritano come lo sanno essere i grandi rivoluzionari. Ma questo è un altro discorso, che la Teresina
non faceva con noi bambini. Il socialismo era il vero
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problema di suo marito. Il suo amore per il socialismo era palese, lui non sapeva quanto fosse grande,
e neppure lo misurava, ne soffriva però, dunque doveva essere grande. Tra i primi andati in bosco per
salvarsi pelle e libertà, era stato un bravo partigiano
e dopo la liberazione avrebbe fatto cantar bandiera
rossa a più di un reaczia. Però, quando beveva, a causa
di quella ferita in testa a ricordo della guerra, non era
più lui, ragionava dall’ombelico, anzi urlava, urlava
come matto, vedeva sempre il tedesco alle spalle che
lo aveva preso di striscio con una scarica ravvicinata
del mitra corto che impugnava. E se non se la prendeva col tedesco, era la volta degli ex compagni di lotta,
urlava che formavano una manica di cafoni, come il
Vochelli diventato Vukelić, avrebbe voluto sapere il
perché di quello scambio di cognomi, ma lui lo sapeva il perché, non era né matto né ubriaco, quelli
là si stavano preparando il piattino dove mangiare.
Urlava tanto che non si sarebbe capito nulla se non
fosse che lui ripeteva sempre le stesse cose quando
beveva. «Io, matto? E che cosa è normale? Ve lo dirò
io. Normale è quello che giova a noi, quello che fa
di noi degli esseri umani. Anormale è quello che ci
rende leccaculi, impostori e gregari quali siamo». Si
vedeva il pomo d’Adamo che correva veloce su e giù
aspirante e premente fino a che la risata più sardonica, sguaiata e sfrenata che si possa immaginare
risuonava in osteria della Parenzana, rotolava giù
dal monte, si sparnizzava per tutte le Baracche spezzando i vetri, svegliando i morti di sotto l’Austria in
Cimitero della Marina, sollevando in mulinelli il cemento della fabbrica ‘Giulio Revelante’, spaventando
galline e tacchini. Solo noi fioi ridevamo, perché
non avevamo sofferto coscientemente i sacrifici e le
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atrocità della guerra. Alcuni valentuomini del Blocco
stradale, apostrofati ripetute volte tra uno sghignazzo e un urlo, avrebbero potuto spedirlo in gattabuia
per la ruggine accumulata. Ma mai lo fecero, non era
tempo di tribunale, ma di pietà.
Quanta pazienza aveva la Teresina, Tilio mio caro
cossì, Tilio mio bel colì. Solo per l’affare delle candele
davanti alla Madonna e per la faccenda del battesimo
era rimasta inflessibile e contraria alle regole del socialismo. Il bimbo, Mario, non doveva compiere un
anno in stato di bestia, come un pagano, e lo aveva
portato a battezzare con le ombre della sera in Chiesa
della Marina. Era venuto uguale a sior Attilio, che era
un uomo bello come il sole, con un volto che fa pensare a un ritratto, biondo e con gli occhi chiari, ordinava
bicchieri di birra e soffiava il fumo in viso alla gente
tanto per ridere e parlava al Blocco una lingua croata
che diociliberi.
Non so come agganciare alla storia lo Stevo, situarlo
là in cucina della Teresina o metterlo vicino al suo
scagneto davanti casa. Ma prima devono sparire dalla
scena marito e figlio. Infatti quando subentra lo Stevo
lei era peggiorata, mi pare che già quella volta andasse
in giro col vestito alla rovescia sotto la mantellina a
strisce di lana colorata secondo la moda baracchera di
quei tempi. Nonna diceva che era per non farsi ciapar
dale strighe, ma io capivo che non era sulle sue. Il numero delle candele fumogene era aumentato davanti
alla cornice con la Madonna e anche le voci che popolavano la sua casa.
«Cossa faria senza de ela, picia mia, cossa me resta,
cossa ti vol che fasso della mia vita, non voglio sentire
altro, mai più».
Si era lasciata andare dopo la morte di Tilio. Torna117

va imbriago da Massimino di Stoia e sfogava nelle
solite urla e risate la sua natura utopistica e anarchica di uomo dalla testa rotta. Camminare sempre
sulla strada del socialismo, urlava, mai mollare. Una
struttura d’acciaio sbucava dietro la cima dei pini.
Ma quale strada? Verso quale strada, non ce n’erano
più! Anche Massimino, accorso da Napoli dietro ai
suoi stessi ideali, ora pensava solo a far affari. S’incamminò per la scorciatoia che porta alla cava, brancicò nel buio, continuò a salire verso il nulla. Gli operai
della Fabbrica Cementi lo trovarono la mattina dopo,
la testa frantumata, cereo, disfatto, schiacciato fra
due vagonette, ingarbugliato tra funi, pulegge, cavi e
contrappesi, povera carne viva. La conclusione letale
parve al compagno direttore della fabbrica che partecipò al funerale uno scotto da pagare al progresso tecnologico da lui introdotto nell’estrazione della pietra.
Il sole continuò ad ardere sopra i vivi e sopra i
defunti, sui liberatori e sui liberati, sui giusti e sui
reprobi, sugli andati e sui venuti. Lo Stevo era tutto
linghi linghi, un conversatore facondo e volubile,
venuto alle Baracche tra i primi quando noi ancora
eravamo in tanti, Teresina mi ga dito, Teresina mi
ga fato, Teresina mi ga vegnudo, entrava nella commedia dell’autocommiserazione: lui si trovava bene
qua nella barbieria del defunto Attilio presa in affitto,
ma avrebbe volentieri fatto venire anche la moglie,
le figlie, la sorella. Ma dove farle venire, forse che la
Teresina poteva cedergli quelle due camere che stavano là per niente, vuote, svode, mi ga pagarò, mi ga
sempre pagado, mi pošten19 de qua, mi pošten de là, mi
pošteno pagarò.
19. onesto
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«Ma neanche per sogno, sior mio bel» rispondeva
la Teresina, divorata dalla sterile nostalgia dei suoi
fantasmi, «le due stanze erano del mio Attilio e serviranno al mio Mario. Non si toccano».
Scolastiche reminiscenze mi legano a Mario. Aveva indosso l’argento vivo e faceva ammattire il Pouli,
il Golia, il Kodnik, nomi del mio liceo ‘Carducci’ del
dopoguerra. Durante l’ora di croato non ce la faceva a declinare pisaz.20 Tutto filava abbastanza liscio
con l’ausilio della bionda insegnante in pantaloni
fino all’accusativo: pisza piszu pisza ma, quando bisognava dire il vocativo, la classe si trasformava in
una baraonda, tutti là ad aspettare il caso storpio e
sessualmente allusivo, dài Mario Papucci, dài ricciuto Papucci, dài che ce la fai. Lui non ce la faceva mai.
E giù noi a sghignazzare e lui a protestare che non
ce l’avrebbe fatta mai. Abbandonò la seconda media
e andò ad imparare il mestiere. Son convinta che lo
fece a causa del pisaz, non prima di aver scagliato il
calamaio contro l’insegnante, che spostò la testa, ma
non gliela perdonò.
Di pomeriggio, però, continuava a far parte della
nostra banda, lui era il più capace a rubare i ‘cazzetti’ in pasticceria delle gemelle grasse in via Sergia, di
fronte al Pian della Madonna. Erano tempi in cui si
parlava di opzioni, di confini, di Italia, di visti e di
ricorsi e noi capivamo di essere estranei al mondo
degli adulti, senza rimedio. Avevamo solo una gran
fame, avremmo mangiato un cane con la cuffia, tanto
meglio quei dolcetti cilindrici e lunghi al cioccolato
che Mario, mentre io intrattenevo le sorelle moracce
e grassocce nel mio farfugliato croato pagando due
20. pisac – scrittore
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paste comprate per davvero, lui, dietro di me, pieno
di scatti e di monellerie, fra una piroetta e l’altra, lesto come un gatto allungava la destra e si riempiva
le tasche del montgomery rosso coi detti cazzetti.
Oppure toccava a qualcun altro sottrarre, mentre lui
recitava la parte. Toccò anche a me. Dapprima lo facevo avvampata di vergogna, sicura del peggio e odiandomi, poi, sempre più disinibita, con la strafottenza
degli affamati. Quanti di quei cazzetti abbiamo mangiato noi fioi baraccheri alla faccia delle grassone e di
tutti gli stitici della terra.
Non so quanti anni dopo Mario sparì. L’ultima volta che parlammo insieme mi disse: «Come prima
cosa me ne vado, non rimarrò ancora per molto in
questa città, mi è venuta a nausea». Andò in campo profughi a Gaeta, poi non so come là gli venne la
fregola di girare il mondo, s’imbarcò sulla nave del
proprio egoismo e delle proprie ambizioni, sbarcò in
America e là si sistemò in una qualche città. La Teresina ci disse che si era sposato con una fiumana e
avevano due bambine. Le scriveva rare lettere di nostalgia ricordando le feste e i veglioni al Circolo, le
gare a vela alla ‘Pietas Iulia’ e le gare di nuoto a Stoia
organizzate dal maestro Vittorio Toich.
Dall’ospedale, dove lo ricoverarono con un cancro
ai polmoni, Mario scrisse un’ultima lettera a mamma Teresina con il cuore pieno di rimorsi e di abiure,
le prometteva il foglio di garanzia e il biglietto per
il viaggio. La Teresina aspettò invano che la nuora la
chiamasse per il funerale o che le mandasse per un
po’ di tempo, come aveva scritto Mario, le nipotine,
almeno Barbara, che aveva già dodici anni. Il mondo
è tollerabile solo quando lo immaginiamo a modo
nostro e lei, benché fosse una donna conosciuta per
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la sua pazienza, dopo la morte di Mario era arsa dal
fuoco di quell’idea divorante ed esclusiva di vedere la
tomba del figlio e di conoscere le bambine. Tempo e
assenza leniscono il dolore e spengono gli affetti, invece lei era divorata da una passione senza speranza,
una speranza senza chiarezza: raccogliere il denaro
per andare sulla tomba del figlio. Fu per questo motivo, credo, che lo Stevo, il quale da anni mescolava e
indagava sornione i propri interessi, si ebbe infine
le due stanze che avrebbero dovuto servire a Mario
Papucci. Ogni primo del mese lei prendeva i soldi
dell’affitto, montava in zavatte sulla corriera e li portava in banca in Piazza Foro.
Sennonché un po’ per volta Stevo incominciò a
chiederle, prima alla larga e poi con tenace puntigliosità, ogni volta che le consegnava il denaro, di
vendergli le antiche lampade ad olio, il quadro autentico con le vergini e i levrieri e le poltrone nella
barbieria del defunto Tilio. Insisteva con la donna
per comprar tutto, la stessa barbieria e le due stanze
più i due umidi ripostigli e la dispensa che così e così
già adoperava. Proponeva due tre prezzi.
La Teresina aveva la sua aria disarmata di sempre e
l’eterno inciampo di coloro che non sono eccessivamente premuniti contro le asperità della vita. Tutte
cose per cui i Baraccheri le predicevano un destino
incerto dopo la partenza di Mario e la morte di Tilio
barbier, il quale, da vivo, mai aveva voluto che lei lavorasse. Era stato un ménage senza l’ombra di un dissapore, grazie alla pazienza della Teresina, perché el
barbier non disdegnava d’inseguire con lo sguardo
e le paroline dolci i posteriori più rotondi che passavano davanti al suo esercizio. Se taca taca. Tacava
spesso. Le malelingue di professione dicevano che
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in gioventù le aveva messo più corna di quante ne
abbia un cesto di lumache ingrumade sotto i muri
degli orti la mattina dopo la pioggia. Mah, pazienza,
lei non sapeva niente né voleva saper qualcosa, denegava tutto e tendeva la propria casa. Chi avrebbe
osato sollevare fosse il più vago dubbio in merito alla
fedeltà e all’onorabilità del suo Attilio? Lui meritava
fiducia assoluta, era per lei un buon marito, aveva
sempre procurato il necessario per la famiglia, la
luce, il gas, l’acqua, i fagioli, le patate, le menole, la
farina. La storia con la Rosa? Lei non credeva una parola di tutta quella gazzarra. Che c’era di male a dire
buongiorno buonasera come la sta, a trattenersi un
poco a ciacolare sulla porta della barbieria? Sì, ma le
babe dicevano che lui alla Rosa rendeva virili omaggi
ogni mercoledì sera, quando il marito di lei, Tonimona, andava alle prove del coro al Circolo. Pur con
quel nome che poco merito rendeva al quoziente
d’intelligenza, l’uomo doveva essersi accorto di avere un socio in ditta ed era tornato un mercoledì sera
molto prima del solito. Li aveva trovati stretti stretti
l’uno all’altra in svenevolezze spaventose, bisognava
vedere. Bisognoso di lavarsi le corna nel sangue, Toni
gli aveva sferrato una gran botta in testa e quattro
piade nel didietro. La Teresina aveva finto di dormire
quando el barbier era tornato zoppo e dolorante nel
silenzio fondo della notte interrotto solo dallo zirlio
di un grillo annidato nelle verze. Ne era nato un gran
casino, un bla bla bla da far spavento, ma lei niente,
la Teresina, restava imperturbabile e paziente. La coscienza le diceva: «L’amore e la pazienza sopportano
tutto, anche gli schiaffi morali».
Il corpo disossato tutto proteso verso la fersora
in cui sfrittellava cinque sardelle per la cena, con il
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cuore gonfio di lacrime e la testa piena di voci, spiegò allo Stevo venuto da Daruvar col suo mestiere di
barbiere, gli occhi a fessura e la pancetta prominente,
che le poltrone della barbieria no, erano state acquistate dal marito con mille sacrifici e altrettante rate
ancora sotto l’Italia, lei era affezionata carnalmente a
quella mobilia che continuava esser parte del defunto e che perciò mai avrebbe venduto, a costo di non
vedere mai l’America. Macché vendere la barbieria,
macché vendere queste poltrone, gnanche per sogno,
sior mio bel, mai. Così era alle volte la Teresina, rispondeva per le rime e, se non fosse per tutte quelle
voci che le frullavano in testa, poteva passare per una
Baracchera con tutte le galline a posto.
Lui si alzò, uscì dicendo «Niente Merika, šjora
Terežina», senza salutare, grazie della compagnia,
la scusi del disturbo, come offeso su’ mare bela e la
Teresina, benché sguarnita di dispositivi di allarme,
restò soprappensiero. Poi, mormorò: «Pasiensa, ghe
vol pasiensa con la gente».
Si concedeva una dose di noncuranza, di trascuratezza: perché darsi pensiero più del necessario, visto
che alla fine è sempre il padreterno che decide.
Quella volta, però, non decise il padreterno. Decise una legge, a lungo ferma nei meandri della burocrazia che, entrata in vigore, ingiungeva la nazionalizzazione degli ambienti dati in affitto se avessero
più di novanta metri quadrati. La barbieria ne aveva
novantuno con il gabinetto annesso per i clienti. Lo
Stevo si preoccupò accortamente di portare in porto
la cosa. Dopo una denuncia e due mesi di intrighi la
barbieria passava sotto il Comune, al quale lo Stevo
continuò onestamente a pagare una somma irrisoria d’affitto.
123

«Ga visto, šjora Terežina, niente Merika, mi ga dito,
mi pagava pošteno, niente Merika».
Dopo un anno il Comune gli vendeva il locale per
una somma altrettanto irrisoria. Ritornò all’attacco
in cucina della Teresina quando si fece persuaso che
gli avrebbe fatto comodo avere la casa tutta e il cortile. Il tono era di volta in volta quello della blandizie
e della minaccia, quello della pietà e della mozione
degli affetti. Avrebbe lui provveduto, tako mi Boga,21
al suo sostentamento vita natural durante, nulla le
sarebbe mancato, né da mangiare né da bere né un
letto caldo nel cucinino in cortile che le era servito per le carabattole del rigoverno. Bastava firmare
una carta con la quale sarebbe andato in tribunale
e avrebbe fatto tutto lui, senza nessun disturbo per
lei. A forza di tiraparamola, una sera, alla fine, in cui
le voci dei suoi fantasmi le avevano confusionato il
cervello più del solito, specie quella del defunto che
doveva aver bevuto perché le urlava all’orecchio di
non vendere a quel refado che credeva che bastasse
avere quattro soldi per far venire Pasqua di maggio,
quasi gliela aveva regalata per la noia del prolisso
contrattare e mercanteggiare gli evidenti guasti: gli
scalini crollavano, la cantina era allagata, il tetto incrinato, pioveva in bagno, le tubature spandevano, la
cloaca rigurgitava nella tazza di decenza. Vendette
per un bianco e un nero. Tanto, a lei bastava un piatto di minestra calda al giorno dopo che fosse tornata dall’America, che forse in America anche restava
per sempre, sicuro, la nuora l’avrebbe trattenuta per
amor delle nipoti, sicuro. Come quelli che hanno
perso un venerdì firmò la Teresina un contrattino di
21. per Dio / testimone Dio
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cui doveva pentirsi amaramente quando il dottore
non volle assolutamente farle la dichiarazione che
era abile ad intraprendere il viaggio. Ma cossa semo
mati, siora Teresina? Lei la xe solo per star a casa.
E scrisse sul foglietto: inabile. Pianse tanto, la disperazione l’aveva obnubilata, ma lei avrebbe riparato,
la vita continua, la casa era sua, lei era pronta a rendere i soldi, si sbagliavano se credevano di farcela,
ora ci penso io. Nelle sue recriminazioni era puntuale, stringente, serrata, nessuno avrebbe detto che
fosse uscita di senno, mentre parlava si grattava con
le dita un ginocchio per dissimulare la timidezza. In
un ultimo soprassalto di energia, dopo essersi informata se parlava italiano, andò con i soldi da Klarić,
che si era fatto la villa a Masbarak ed era autorità riconosciuta in questioni attinenti a proprietà altrui e
contratti di locazione per ambienti in affitto. L’avvocato la ascoltò sfogliando incartamenti preziosi e segreti in una cartella nera, la fece sperare, il postino le
portò decreti, fatture, distinte, reversali, documenti... Il verdetto che il tribunale emise su proposta del
magistrato Klarić, dopo che lo Stevo gli ebbe fatto
visita, fu contrario alla signora Papucci: estrema affermazione della supremazia della verità cartacea
su ogni altra verità. Così lei si spese anche una fetta
del gruzzolo messo da parte. Naturalmente non si
poteva dar retta a una povera pazza che, fermando la
gente per strada, ululava improperi sconnessi all’indirizzo di chi non le consentiva di entrare in casa, la
lasciava fuori dell’uscio e poi si scusava, niente, nulla
da fare, lassighe anche el badil che drioman i te zapi
anca l’orto, diceva, era una cosa assurda, scandalosa.
Enormi riserve di pazienza, lei aveva enormi riserve
di pazienza.
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Stamattina, seduta sullo scalino per entrare in bottega, nell’aria stordita di luce, mi diceva facendo la
calza, più matta che mai:
«Ieri era il mio compleanno. Di sera li ho sentiti
tutti, sono venuti tutti, mio marito, mia mamma,
mio papà, il mio Mario, le nipotine americane. Anche la vose de una giovane, che se sganassava de rider, chi sarà, no’ la conosso».
Un’allucinazione, la sua, e benvenuta. S’è riappisolata o è di nuovo partita per uno dei suoi viaggi tra
i fantasmi dove c’è sempre il volto del figlio. Cento
volte segue ogni linea di quel viso, che scompare
quando vuole afferrarlo. Sta come un ciocco, rinsaccata su se stessa, ha smesso la calza, s’è consegnata a
un deliquio o sopore che mantiene superstite il senso dell’udito per gli incontri serali con le voci. Può
durare ancora qualche mese così. Vi sono tragedie
che si consumano e altre che si trascinano. La carcassa umana è coriacea, e lei ha sempre avuto pazienza.
Fa male però l’impossibilità di un epilogo.
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OPZIONI E ORMONI
Avrò avuto tredici o quattordici anni e la vita per me
era solo confusione, le cose funzionavano nel modo
inverso, con presagi oscuri, e questo è accaduto davvero, dopo la guerra. Bisognava fare i conti con una
pace che pace non era. Si dice che la fine della guerra
si chiama pace. Non è vero, la guerra era finita e i tempi restavano turbolenti, la città si sfaldava di giorno
in giorno in seguito alla solenne sberla. Il destino le
era caduto addosso, non aveva bussato, aveva sfondato la porta e la città si era ridotta alle dimensioni
di una croce. La norma era saltata in aria, l’umana
avventura degli abitanti aveva abbandonato i binari
della normalità e sbandava larga, soccombeva, andava a carte quarantotto in una condizione di orfanaggio, aveva cozzato nell’orbita dei liberatori che avanzavano con il loro potente e programmatico dogma
e se c’era ancora una residua capacità di destino, si
trattava di destini drammatici. Liberatori? Liberatori oppure invasori, a seconda delle convinzioni, opportunità e appartenenze, ma nessuno mai avrebbe
osato usare la seconda parola, invasori, e nemmeno
oggi lo farebbe, non funziona più a distanza di tanti
decenni, non ha più senso.
I liberatori erano entrati nella città, gli sarà sembrata la città ideale, credo. Loro esultavano e tutti
dovevano esultare, uomini e donne esultanti, vecchi
e bambini esultanti, operai esultanti, contadini esultanti, artigiani esultanti, commercianti esultanti.
Tutti intorno a me esultavano, non c’era nulla che non
esultasse, tutta la città sembrava esultare, le scuole, le fabbriche, gli ospedali, i cimiteri, i tribunali,
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gli uffici del comune, ogni luogo di aggregazione
esultava. I giornali stampavano sette giorni alla settimana frasi del tipo ‘Siamo liberi!’, ‘Viviamo nell’abbondanza e nella felicità!’ La città era piena di libertà
di scelta, del tipo chi non è con me è contro di me. Era
tutta un’esultanza. Un’esultanza così non s’era mai
vista, come mai si era visto il serpentone del kolo ballare ai Giardini battendo i tacchi. Uuuh! Come avrei
voluto buttarmici dentro e ballare anch’io, giuro, era
così eccitante, ma le poche volte che lo feci non seppi
agguantare il ritmo e adeguarvi le figure dei piedi e
dovetti autoescludermi dal cerchio magico. Anche la
nostra madrepatria esultava, anche lei era d’accordo
con il GranLiberatore, gli aveva appuntato sul petto
nientemeno che una medaglia d’oro, Ordine al Merito della Penisola, che lo faceva nientemeno che Cavaliere di Gran Croce, con aggiunta nientemeno del
Gran Cordone, il più alto riconoscimento che si potesse riconoscere. Le bandiere liberatrici garrivano
al vento, salutavano esultanti il GranLiberatore che
entrava in città nella sua macchina scoperta, con le
onde in testa, il viso ben disegnato, proprio un uomo
di bella presenza, con la consorte al fianco con il cocon sulla nuca. La città che per secoli aveva inclinato
i suoi sette colli come degli scivoli verso il porto, verso il mare aperto, ora tirava i remi in barca e si isolava nell’esultanza. Cosa avevamo fatto di male per
accettare come giusta e necessaria tanta liberazione?
Quale scherzo del destino? Ma sono poi scherzi da
farsi? Si salvi chi può! Si salvi dall’esultanza che era
d’obbligo e che lasciava nell’aria un odore greve di
umiliazione inflitta e di mortificazione subita.
I pensieri notturni degli adulti – di notte non era
obbligatorio esultare – erano funestati dalla tristezza
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per la decimazione perfetta delle famiglie che erano
già partite per sottrarsi all’esultanza. Come ricostituirsi la pelle dell’abitudine? Impossibile. La sera, la
mamma doveva prendere le gocce per dormire, le
partenze la toccavano dentro, diventavano il suo dolore, una nostalgia che premeva dolorosamente lungo gli indifferenti confini del cielo. Dispersa la comunità, la città era diventata il luogo della solitudine, un non-luogo. La mattina mamma bianca aveva
le borse sotto gli occhi. Cità mia, non ti xe più quela
de una volta, diceva. In sogni regolarmente ricorrenti la coglievano le paure, in piena notte cacciava un
urlo, aveva un sussulto, si metteva a sedere sul letto,
gambe penzoloni, respirava affannosamente ed era
madida di sudore. Cosa hanno fatto alla mia città!
Questa non è più vita! Cosa posso farci se andando
per le strade e per le piazze sento aprirsi in me brecce di panico, di smarrimento? Cosa posso farci se mi
par di vivere in un mondo abbandonato, deserto e
nudo: se n’è andato il brusio proveniente dalla casa
dei vicini, se ne sono andate le famiglie, le abitudini,
le compagnie, tutto ciò che rendeva poetica la vita.
La tranquillizzava papà nero che le prendeva la mano
e gliela stringeva.
«Calmati. Tu vivi nella città del presente, falla finita con il passato, tanto vale metterci una pietra sopra
e pensare a quella che si profila come la nostra nuova vita. Vuoi sacrificare l’avvenire alla nostalgia? Se
stai ferma al passato non ti rendi certo disponibile
al futuro. Tu hai ancora confusione in testa. Perché
non ascolti tua madre? Chi si contenta gode e qualche volta stenta. Ma stenta sempre meno chi si contenta».
Papà nero era uno che si contentava, di politica non
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si interessava, dimenticando che la politica prima
o poi si interessa a te, cos’era se non politica dover
più volte dimostrare la propria lealtà? Verso gli uni
e verso gli altri. A quegli altri che se n’erano appena
andati mostrare il foglio di congedo che lo certificava figlio unico di madre vedova e orfano di guerra, il
padre disperso sul fronte galiziano. Dunque non disertore, ma nemmeno partigiano come diceva a questi appena arrivati. E chi avrebbe mantenuto tutta la
famiglia, mentre suo cognato era in bosco? Era una
constatazione palmare, no? E così svicolava, a seconda delle circostanze faceva il finto tonto, la sapeva
raccontare, ma non nel senso di mentire, quanto nel
senso di non dire tutto, mettendo in cantina la verità scomoda in una data situazione. Invece la mamma stentava ad adattarsi, pervasa e come corrosa da
un’agghiacciante estraneità, lei era proprio in preda
a una smania isolazionista, il rione di prima se lo
sentiva ancora addosso e rifiutava l’intima vicinanza
dell’intera città diventata irriconoscibile. Accontentarsi, adattarsi non è una cosa che si possa fare con la
mente o affidandosi alle esperienze altrui. Adattarsi
comporta degli apprendistati rischiosi. Tutti i riti di
passaggio sono così, esigono la sottomissione a certe forme di violenza, prevedono l’attraversamento
di territori oscuri dove affrontare la paura. Mamma
era inciampata nel territorio oscuro dei disturbi dissociativi. E da lì nemmeno tentava di muoversi, di
attraversarli. Papà nero, no, nossignore. L’ottimismo
della volontà lo portava a considerare che di ogni fatto negativo esistono sempre almeno due uscite positive. Per esempio, quando la commissione sanitaria
lo aveva tolto dai forni della Fabbrica Cementi, aveva
potuto scegliere fra una cooperativa di falegnameria
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e una di pesca. Falegnameria? Tagliare il legno, lisciarlo, piallare assi, piantare chiodi, fare una sedia,
una porta, una credenza, non è affatto male. Non era
male, ma lui sapeva poco dell’arte carpentiera. Pescatore? Lo era già di suo, andava in mare quando poteva, conosceva i venti, le correnti, la posizione delle
stelle, l’intensità delle onde, i punti esatti dove buttare le reti. Era una passione di gioventù. Ma non era
sicuro di saper pescare professionalmente, era qualcosa che praticava per sport, non era sicuro che ce l’avrebbe fatta a essere considerato dagli altri pescatori
della cooperativa. Invece andò bene: calò le nasse, attese con pazienza, le ritrasse e le trovò piene d’ogni
bendiddio, liberò i pesci dalle trappole con il gesto
antico, i compagni di barca gli diedero una pacca sulla spalla in segno di approvazione e stima. E così ora
faceva il pescatore. Si era calmato, si era adattato. Meglio in barca che davanti alla bocca infuocata di fiamme rosse. La scelta si era mostrata buona. Per mamma bianca, invece, non era più un vivere normale in
quel guazzabuglio di città, di correnti contrastanti,
l’aveva presa un acuto rimpianto per le cose che ora
giacevano al di là della falla, rimpianto per quell’altro
mondo e per quell’altro tempo che occhieggiavano
dal fondo dell’abisso che si era spalancato. La mattina si guardava allo specchio e la prendeva l’angoscia,
quel viso non era il suo, un’altra aveva preso il posto di quello che lei era stata, e non c’era speranza di
risurrezione. In Fabbrica Cementi era quasi morta
nella sua lingua materna, si era trovata circondata
da impiegate apparse dal nulla, poteva parlare con
se stessa, con il cadavere ancora caldo della sua lingua, doveva andare con una scusa nell’ufficio numero sette a prendere un documento dalla Mariuccia,
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per scambiare con lei qualche frase nel loro dialetto.
Ragionavano in sordina sull’allegria di una volta, si
stupivano della metamorfosi, di come ad un tratto la
città avesse potuto tirar fuori le unghie, farsi minacciosa, costringere i suoi propri abitanti alla ritirata,
permettere quella specie di diritto di conquista da
parte di tutta quella gente che si era installata nelle
case vuote, nelle piazze vuote. Quale politica antifascista poteva reggere davanti a tutti questi dati di
fatto? Bisognava andare via, Mariuccia mia, andiamo
via. Via, come tutti. Non c’era verso di liberarsi dei
liberatori se non con la ritirata. Ma papà nero non
era bravo nelle scelte, quella della pesca gli era andata bene, ma in genere ricavava soltanto frustrazione
nel tentativo fallimentare di muoversi, procedere,
cambiare direzione, annaspava ancora nel melmoso
stagno dell’irresolutezza che lo inchiodava a una totale inerzia. In fin dei conti, che cosa poteva venirgli
dai liberatori, quale pericolo? Mamma bianca gli teneva il broncio, c’erano giorni in cui nessuno parlava
di niente, tutto era sospeso. Vivevano vittime di un
maleficio. Li vedevo così giù che mi passava la voglia
di chiamarli mamma bianca e papà nero. Li chiamavo così per scherzo, ma ormai non erano tempi da
scherzi, erano brutti tempi. Solo la casa faceva da caposaldo, la casa che, nel caso le opzioni perorate da
mamma fossero andate in porto, bisognava abbandonare dimenticando l’insegnamento impegnativo
dei nonni: se vendi non è più tuo. Ma vendere a chi?
Nessuno comprava, tutti abbandonavano e i vuoti
venivano subito riempiti dai liberatori senza che
nessuno si sognasse di comprare.
L’estate era spietata e lunga, con il profumo di pini
nell’aria. Zia Francesca aveva vestito la cuginetta di
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tutto punto, sembrava una bambolina. Quando Gianni era uscito tirandosi dietro Claudio, stanco di ritagliare per il cuginetto i soldatini dal grande cartone
comperato, prima che arrivassero i liberatori, nel negozio di balocchi in via Tartini, ognuno con un’uniforme diversa, con fucile, sciabola, giberna e cheppì,
e stanco di raccontargli per l’ennesima volta la storia dell’intrepido soldatino di stagno, l’idea mi si era
fatta strada con un guizzo luminoso. Perché io non
avrei potuto fare altrettanto? Seguire mio fratello!
Lui non aveva chiesto il permesso a nessuno. Nonna
era in orto, potevo attraversare il lungo andito, uscire e prendere la strada per il mare. Era una mattinata
di sole pieno. Ultimamente era diventato un vero
maltrattamento questo dover accudire i bambini più
piccoli. Io e Gianni dovevamo badare a loro, perché la
mamma e la zia si assentavano ogni mattina, mamma andava a lavorare e la zia andava a fare la fila per
le opzioni. Spesso la mamma domandava il permesso di assentarsi dal lavoro per raggiungere e aiutare
zia Francesca, perché bisognava procurarsi molti documenti. Ero soprattutto io l’impaziente, mi sfogavo
alla disperata, strattonavo, ma perché quest’oggi non
me la posso ronfare per conto mio? Ubbidivo, però.
In caso contrario, con la mia stortura del carattere, come la chiamava papà, la zia usava montare un
broncio che doveva essere mantenuto per questioni
di principio almeno due settimane. Perciò meglio
evitare, meglio ubbidire. Ci volevamo bene, sebbene
lei non riuscisse a soffocare una penosa tendenza pedagogica, voleva educarmi. Perciò meglio evitare parole fra di noi, c’erano buone possibilità di arrivare
a una dichiarazione di disamore. La zia ed io, senza
ammetterlo, eravamo già ad un punto morto, ognuna
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così tanto interessata alle proprie opinioni e così
poco a quelle dell’altra, però avevamo firmato un armistizio che doveva durare almeno quanto fossero
durate le file per le opzioni. Questo era lo stato delle
cose. Che poi le opzioni erano state consentite dal
GranLiberatore, bisognava approfittarne, e la mamma e zia Francesca s’erano messe in testa di correre
dietro al confine e saltare oltre, andare dall’altra parte, inutile, era un’ossessione nel corredo della loro
normalità, avevano tutte e due in zucca quel dato
irrinunciabile: ristabilire l’equilibrio del prima. Anche papà e zio Armando cominciavano a essere d’accordo, nemmeno loro volevano il nuovo posto che i
liberatori avevano assegnato ai rimasti senzapatria,
soprattutto lo zio si sentiva come un cavallo maltrattato. Erano spariti amici, parenti e conoscenti, per
quanto non si possa negare che tra di loro tantissimi
erano antifascisti dalla punta dei capelli alla punta degli alluci e sapevano spiegare benissimo Marx
e Lenin. Ma via tutti, tutti a trasportare i mobili, il
letto, fa’ attenzione, lo scalino, adesso sali, piega a destra con l’armadio. Le decisioni venivano prese sulla
base della convinzione che, con i liberatori, gli effetti nefasti della guerra sarebbero rimasti per sempre
presenti. Però, nei momenti di buona, i vicini di casa
cantavano con potenti corde vocali e ballavano come
matti prima di partire che sembrava carnevale. Erano tutti un po’ sballati, quelli che partivano e quelli
che restavano, per carità, chi non lo sarebbe? Alcuni
finivano molto tardi in qualche locale, fasso un salto
qua zò in osteria de Brencich e, tra argomenti e millanterie, usciva sempre la stessa nota, lo stesso gruppo di note riprodotte in circolo, sempre la solfa della
politica che aveva contaminato ogni altro pensiero
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su qualsiasi altro argomento, gli avventori approfittavano dei vuoti tra i movimenti dei bicchieri e del
tressette per inanellare frammenti di conversazione,
chi era per la Jugoslavia e chi per l’Italia e, quando
s’infilavano nel vicolo cieco della dialettica, si dicevano cose terribili, venivano alle mani in meno di un
palpito, si saltavano al collo, sprigionavano un’energia potente e brutale. La parte giusta contro la parte
sbagliata. Ma quale era la giusta e quale la sbagliata?
Vado a memoria, trascinata dalla potenza dei ricordi, dalla loro selettiva ferocia, non si sa perché la
memoria faccia di questi scherzi, avrà certamente i
suoi buoni motivi per ricordare e per dimenticare.
La mia mente va al signor Gualtiero, l’illustre avvocato che, in deroga all’abitudine di alludere soltanto,
procedere obliquamente, lasciar cadere a metà le
frasi, insomma centellinare le parole, quando si preparò a partire, ritrovò il suo antico talento visionario
che lo stesso Isaia glielo avrebbe invidiato. Stolto, incominciò a parlare delle sue visioni, delle apparizioni, delle rivelazioni, delle voci, dei sogni che le sue facoltà psichiche espandevano e le percezioni del suo
io acuivano dolorosamente. Nessuna meraviglia, le
illusioni ottiche e le suggestioni oniriche non sono
una scoperta del signor Gualtiero, ci sono sempre
state. Forse lui era già nato così, il signor avvocato,
con tutte quelle verità in testa. Egli ne era completamente sequestrato e doveva risponderne con tutta la
sua coscienza, perché di fronte alle catastrofi sono i
profeti ad aprire gli occhi alle persone affinché riconoscano la strada sbagliata che porta alla rovina. Veramente non poteva mai dire con sicurezza se sentiva la voce nel modo giusto e soprattutto se la stava
interpretando nel modo giusto, però cercava di farlo
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con la massima lealtà e onestà. Quante ne ebbe a dire
a proposito dei cataclismi che succedono dove le terre cambiano nome e cambiano lingua, non si peritava di prospettare scenari disastrosi, uno peggiore
dell’altro. Tirò fuori tutta la cronologia degli eventi
futuri. Conveniva essere prudenti, conveniva forse
non ascoltarlo, ascoltarlo e non sentirlo. Lui parlava
e parlava anche se si sentiva spesso solo e avversato
dalla gente. Ma è cosa risaputa, i profeti si rendono
invisi a causa dei loro annunci di sventura. La gente
preferisce essere confermata e consolata.
«E anche tu, Ottavio, devi essere uno di quegli ottimisti ottusi, disposto a farti raggirare» si rivolgeva
a mio padre «di quelli che si rifiutano di prendere in
considerazione un disastro anche quando lo vedono
svolgersi sotto gli occhi».
Con le sue sensibilissime antenne apocalittiche
aveva già captato tutte le forme del deragliamento ideologico e si lasciava andare, trasudando il più
nero sarcasmo, a ridicolizzare gli ideali di cui parlavano i liberatori, gli sembravano un’utopia inconciliabile con l’animo egoista dell’essere umano. Non
partite anche voi? interrogava con quella sua voce
minerale. Siete matti? Ci vuole poco a fare due più
due. Non vedete che si comportano come se questa
terra gli appartenesse, come se essa non fosse stata
data in prestito a tutti, come tutto è in prestito nella
vita, poggiare la pianta dei piedi in un luogo non ce
ne dà il diritto di appartenenza. Volete proprio farvi il sangue cattivo per tutta la vita? Cos’altro c’è da
aspettare? Liberatori? Da che cosa vi hanno liberati?
Liberi? Liberi soltanto per essere diminuiti e umiliati? Ciò che libera non può essere ciò che punisce e
che divide. Cosa credete di essere nei loro occhi? Cosa
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credete di decidere? Di quali diritti credete di poter
godere? Ridotti già come siete al ‘piccolo resto’ dal
quale dubito possa nascere un messia! Che bisogna
aver pazienza, dite. La pazienza? Una forma minore
della disperazione! Bisogna andar via, diceva, chi restava avrebbe dovuto adottare una mite aquiescenza,
avrebbe dovuto imparare un’altra lingua e dimenticare la propria, perché, dite, a cosa vi servirà la vostra lingua una volta che avrete imparato quella dei
liberatori? E non la imparerete neanche bene, perché
non vorrete dimenticare la lingua dei sentimenti,
del pianto e del canto, appena i vostri nipoti, soltanto
loro la parleranno bene, parleranno benissimo con
la voce del possessore e insieme quella dell’essere
posseduti, ascolteranno risuonare nella loro stessa
voce il trionfo del liberatore. Come? Ma come come?
Ogni generazione avrà abbassato l’asticella, salterà
più basso invece che saltare più alto, cosicché i vostri
nipoti sapranno bene solo quella, non vorranno parlare con voi nella vostra lingua che maltratteranno o
balbetteranno soltanto. Ma sì, ma sì, le due culture si
saranno fuse in un ambiguo abbraccio, soltanto perché l’una avrà inflitto all’altra una più evidente negazione. E così dovrete voi, voi stessi, tambascar nella
lingua del liberatore, e sempre da disadattati, con
un senso di colpa. Orribile sentimento sentirsi colpevoli di essere diversi e di vedersi imporre codici
diversi. I liberatori sono scaltri e astuti, diceva, sono
guidati dal Manifesto dei comunisti, diceva, sono
pronti e ardimentosi, sono pazienti e costanti, raggiungono lo scopo, vi assoggetteranno alle loro necessità, ai loro capricci, rovineranno anche gli ultimi
uomini dotati di spirito libero, svuoteranno le teste
di tante donne che già le hanno un po’ leggere. Così
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diceva. Proprio un uccello del malaugurio il nostro
Isaia. Molti lo ascoltavano, era un uomo importante, con una grossa testa calva e la corona arruffata di
capelli grigi. Veniva considerato una delle persone
più capaci in fatto di politica locale, io non ero in grado di giudicare, ma ascoltavo gli altri, gli adulti. Era
stato membro del Comitato Assistenza post-bellica
ed era intervenuto presso il Consiglio dei Ministri
a Roma nel 1946, dopo lo scoppio in due magazzini
di munizioni di Vallelunga, affinché fosse impedita
la progressiva distruzione della città in seguito al ripetersi delle paurose esplosioni di materiale bellico
incustodito. Era intervenuto presso i dirigenti della
Cassa di Risparmio perché fossero erogati i sussidi
alle persone bisognose. Aveva anche ottenuto i fondi
necessari per l’allestimento del ‘Rigoletto’, di ‘Madame Butterfly’ e delle ‘Nozze Istriane’ al Teatro Ciscutti. E anche là, alla serata d’inaugurazione era salito
sul palco e non aveva mancato di vaticinare nuove
disgrazie. Una vera e propria ossessione la sua. Questa è l’ultima stagione, aveva detto. Non potrete più
cantare ‘Va’ pensiero’, finite le mille capinere di Luciano Tajoli, mai più Beniamino Gigli ospite d’onore
per cantare ‘Mamma son tanto felice’. Tutte le nostre
glorie – martiri, navigatori, scrittori, compositori,
pittori, musicisti, filosofi, grandi viaggiatori – vedrete, vedrete – i liberatori se le prenderanno senza rituali di negoziazione, se le prenderanno come fossero i legittimi proprietari. Vedrete, vedrete, si prenderanno anche l’Arena, diranno di averla costruita loro,
con le loro vile 22 agli ordini una volta di Kraljević
Marko e un’altra volta a quelli del gigante Veli Jože,
22. le fate

138

a seconda dei loro umori, come se non ci fosse già
l’ape che in tutti i libri di storia del mondo dice questo
miele l’ho fatto io. Loro, i liberatori, diceva, venivano
da un mondo senza cautele, governato dal fatalismo
e da un’innocente brutalità, arraffavano tutto quello che potevano e se lo tenevano stretto, avrebbero
chiuso scuole, chiese e teatri, avrebbero soppresso
artigianato e alberghiera, avrebbero fatto terra bruciata, Histria delenda est, avrebbero predicato spudoratamente falsità totali. Invece la verità è plurale, ci
sono molte verità, diceva, solo la menzogna è unica,
ma con la menzogna, nelle ceneri della vostra memoria, scriveranno il loro futuro. Sì, sì, Pola resterà
comunque là, accanto al suo mare, ma per voi diventerà un luogo che sempre amerete e sempre odierete,
un luogo dove vi sentirete sempre a casa e mai a casa.
E vedrete l’armonia finale che vi promettono! L’estinzione, vi promettono, la morte. Sì, la morte. Vedrete
fra settant’anni che ne sarà di voi. Il ‘piccolo resto’ ridotto al minimo. Non meravigliatevi, esistono tanti
tipi di morte. Voi ve la guadagnerete con il senso di
colpa e di inferiorità che vi inculcheranno giorno
dopo giorno, o addirittura con il rifiuto e il disprezzo. Quando avrete ingoiato tutti questi rospi, diceva,
quando la totale impotenza vi travolgerà, quando
avrete dimenticato tutto, diceva, non vi rimarrà più
niente e sarete morti. E con voi sarà morta la nostra
città. Sì, sì, i mulini della storia macinano lenti ma
sicuri, sì, sì, l’illusione di invulnerabilità e di eternità
è il sentimento più fugace che gli uomini possano
vivere, tutte le cose sfuggono, un giorno voleranno
via anche loro, sebbene non ci sia dato sapere quanto
ancora perdurerà questa condizione. Perciò è meglio
andarsene prima, la nostra vita ha una durata breve,
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perché vivere masticando amaro? Volete restare? Restate pure, testoni e testardi, ma ci vorrà pelo sullo
stomaco per vivere nella cultura dell’umiliazione,
se non altro ci vorrà una resistenza al di sopra della
media, e sempre a sguazzare nel proprio brodo primordiale, un riflesso condizionato, sempre a parlar
di lingua e di identità, che diavolo! Non sentite già
adesso in modo quasi fisico la loro ostilità? Bisogna
essere masochisti per infliggersi una punizione
da soli, da se stessi.... Lotterete? Dite che lotterete?
Come no. Quante battaglie dovrete fare? Di battaglia
in battaglia fino alla sconfitta finale, fino al fallimento, fino alla miseria del fallimento, sparizione per
morte civile, senza spargimento di sangue.
Papà lo ascoltava ma ancor sempre tergiversava.
«Ah, e che? E chi è lui? Chi mi garantisce che dice
cose vere? E se sono false? E chi è lui per anteporsi
agli eventi? È una persona intelligente, non c’è che
dire, una persona istruita e stimata, ha letto molti
libri, ha tanti meriti, ma ha davvero poteri paranormali l’avvocato? È in grado di prevedere il futuro?
Non voglia il cielo che si materializzino le strambe
astrologie di questo vecchio trombone. Voglia il cielo che non siano presagi fondati! Tutte fantasie!»
Fantasie sì, ignorando che la parola fantasia è sempre strettamente connessa, anche per l’origine, con
la fonte di paure e desideri inconsci che in quei giorni alimentavano le profezie di chi meglio degli altri
percepiva le assenze del presente – in fondo anche
l’assenza è morte – e le perdite del futuro. Insomma l’avvocato ormai senza cause era un fiume in
piena, si sfogava, sputava non poco veleno su tutto
ciò che sapeva di bandiera rossa, sembrava assaporare l’acre gioia d’essere spiacente a Dio e ai nimici
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suoi. I liberatori non erano stupidi, conoscevano la
duplice potenzialità della parola che può servire per
costruire un falso che sembri vero, come facevano
loro, ma può anche essere un mezzo per indagare
il futuro. Cominciarono a temere il profeta e, in un
certo senso, a considerarlo sovversivo. D’altra parte
il nostro Isaia – bisogna riconoscerlo – s’era proprio
messo in testa di ammorbare l’esultanza generale
con il suo vaniloquio da esaltato. Lamentava soprattutto il fatto che studenti e operai e uomini di ogni
condizione avessero cambiato testa dopo aver letto
quel benedetto Manifesto di Karl Marx. Tutta colpa
del Manifesto distribuito per anni clandestinamente che, predicando un mondo migliore, aveva diviso
in due la città, aveva seminato rancori, discordie palesi e nascoste fra le persone e le famiglie, fra padri
e figli. Suo figlio Carlo ne aveva ricevuto i primi rudimenti da Mario Poiani dal profilo di faina prima
di scomparire definitivamente da casa, scampando
la chiamata alle armi e lasciandoli convinti, lui e sua
moglie Clara, che si fosse unito in bosco ai liberatori.
Voleva cambiare il mondo quel figlio. Cosa non aveva
fatto l’avvocato per aprirgli la mente, per fargli riconoscere l’utopica presunzione degli ‘ideali’, per fargli capire che non si è felici diventando tutti uguali
– sempre che lo si diventi – per fargli vedere le cose
con realismo e non con tutte quelle assurdità che il
Poiani gli aveva messo in testa. Tutt’inutile, non esiste persona più sensibile e bastian contrario di un
adolescente, Carlo non mollava, credeva nella forza
delle sue idee, si ostinava a credere alla favola del
comunismo che sarebbe durato da qui alla fine del
mondo e avrebbe portato progresso, giustizia sociale,
egualitarismo, perché stava a spada tratta dalla parte
141

dei diseredati. L’avvocato suo padre gli spiegava che
non c’erano mondi migliori, lui si sarebbe accontentato che il mondo tornasse a essere quello che era
sempre stato. Tutt’inutile. Carlo se n’era andato. Dal
bosco non era mai più tornato. Era arrivata la medaglia, la spomenica .23 Quando l’anziano divinatore era
andato a ritirarla, era salito sul palco per salutare tutti i convenuti e aveva detto a chiare lettere al microfono che suo figlio aveva combattuto con i liberatori
ma senza mai rinnegare la sua madrepatria. Quella
sua foga espressa con buffonesco sussiego borghese
davanti a un’assemblea esultante gli fu fatale, fu la
goccia che fece traboccare il vaso. Di conseguenza, si
premurarono di far tacere quell’indovino da strapazzo che pretendeva mettergli il bastone tra le ruote
del progresso. Che nova! Però – bisogna ricordarlo –
molti la pensavano come l’avvocato, ma solo il silenzio era sicuro. I giovani erano andati in bosco per
scacciare gli occupanti, non per ospitare per sempre
i liberatori. Vaglielo a dire, va’. Era esattamente quello che pensavano la mamma e zia Francesca nella
loro ingenua semplicità. Non siamo libere di decidere del nostro destino? Semplice, no? Loro due erano
attive, intraprendenti, agivano. Papà e zio Armando
se ne stavano inerti a mugugnare. Papà, poi, ogni
volta che c’era da prendere una decisione cruciale, tirava per le lunghe e infine, quasi sempre, prendeva
quella sbagliata. Ossia raggiungeva la sera il punto di
massimo movimento del pendolo passando nel sonno per il punto zero e ritornando indietro sulle decisioni la mattina dopo. La decisione di entrare nella cooperativa dei pescatori era stata un’eccezione,
23. medaglia ricordo decorativa
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quella davvero gli era andata bene. La mamma definiva il suo stato d’animo una ninna-nanna, fa sempre così, diceva, quando attraversa una crisi. Le due
donne, invece, davano prova di virilità, avevano deciso autonomamente, andavano a far la fila per le
opzioni.
Solo la nonna non poteva optare. Aveva tentato,
ma tutto inutile. Non fa niente, non fa per me, io resto qui a custodire la casa insieme a nonno. La casa è
una sorta di madre, se la lasciamo sola, soffre, fa pancia, vuole tenerezza e vuole una mano che l’accarezzi,
vuole calore come un essere umano, cosa credete?
La casa non vive da sola. Se l’abbandoni viene invasa dal male, il male è figlio della trascuratezza, della noncuranza. Una casa abbandonata viene subito
colonizzata dalle ortiche, dalle vipere, dai rovi, mica
vi nascono violette e rose! La casa è l’ultima fortezza
della vita. La custodirò per quando tornerete, tutto
quello che si fa, si fa per chi ritorna, meno per chi
resta. Così ragionava nonna. Non era l’unica a restare. Restavano molte altre nonne e molti altri nonni.
Dove andare in giro per il mondo? E dove trovare il
clima della nostra città? Anche un bambino sa che
qua siamo come in bombaso, al riparo di tutte le intemperie, per noi anziani è una questione di rapporto fra la pressione atmosferica e la pressione arteriosa. Non sappiamo nemmeno parlare, qua podemo
parlar fra de noi el nostro dialeto che xe l’italian più
puro e genuin. Andate voi che siete giovani, diceva
alle figlie. Io credo che se si fosse fatto un censimento dopo le partenze, sarebbe risultata una città fatta
da una folla di vecchi.
Nonna aveva già cominciato a dimenticare, noi
siamo così di famiglia, diceva, quella volta non si
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parlava di Alzheimer, si diceva semo de compagna
razza. Appoggiava un oggetto da qualche parte e poi
diventava matta per trovarlo. Infine si consolava: la
casa nasconde ma non ruba. Una volta aveva spostato
un armadio con l’aiuto di mio padre – aveva la mania
di spostare ogni tanto il mobilio, l’armadio di sinistra
a destra e quello di destra vicino alla finestra – e da
dietro il mobile era caduta giù una spalletta di maiale.
Era rimasta nascosta per anni alla vista degli affamati
e degli ingordi di famiglia, la spalletta era così ben stagionata, emanava un profumo tutto istriano. Nonna
era cresciuta in campagna, i suoi fratelli erano rimasti in paese, aveva parenti laggiù, nel mondo slavo e
misto. La propria casa appartiene a Dio e all’ospite, e
l’ospite va onorato con l’offerta di pane, sale e cuore.
Li accoglieva con gioia, i suoi parenti, faceva subito le
lasagne in casa con sugo di carne. Era venuta giovanissima in città per servire, qui si era sposata, qui
erano nate le due figlie, si sentiva bene in città e si
sentiva bene in campagna dove andava ogni tanto
anche lei in visita alle cognate che la sistemavano
nelle loro camere che sapevano di mele cotogne.
E anche le cognate venivano a farci visita in città. Ricordo molto bene le zie che venivano a trovarci.
Le tete, ossia una era la teta e l’altra era la zia. Da noi
tutto è doppio, il destino ha preso questa piega, anche mia nonna aveva una mente bicipite, e anche a
me sarebbe spuntata con gli anni e l’esperienza.
Le tete erano coetanee di nonna, teta Fana veniva da
Pisino e dava a tutti del voi, come aveva fatto sempre
con il marito, zia Zaneta veniva da Visignano e si rivolgeva a tutti con il lei che il Ventennio aveva proibito ritenendolo troppo effeminato. Teta Fana parlava slavo, zia Zaneta il nostro stesso dialetto di casa,
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con differenze minime. Alla teta Fana il fatto che io
non parlassi il suo dialetto slavo appariva come una
cosa mostruosa, quasi contro natura. Questo a Pisino non sarebbe possibile! «Parché picia Ester no’
parlar žlavo?», interrogava nonna. Ma nonna era riluttante a esprimersi, non dava mai ragione né agli
slavi né agli italiani, ma pregava per tutti, per questi
e per quelli, guidata da quella bonaria ma inesorabile ironia che svela il lato complesso della vita e le sue
contraddizioni. Gli slavi sono tremendi, ma nemmeno gli italiani gli sono secondi, qui ognuno ha da
chiedere perdono all’altro. Così ragionava mia nonna. Non sono né per gli uni né per gli altri, quest’Istria era meglio l’avessero lasciata all’Austria, diceva.
Lo diceva da creatura innocente, con sincerità. Se
fosse tornata l’Austria, nessuno avrebbe abbandonato la propria casa per andare per il mondo, nessuno.
Ma anche se fosse tornata Venezia, anche se fosse
tornato Napoleone, anche se fossero rimasti gli inglesi, la gente non sarebbe andata via, nessuno si sarebbe mosso. Bisognerebbe capire e spiegare questa
cosa, io sono sicura che né Venezia, né l’Austria, né la
Francia, né l’Inghilterra avrebbero fatto scappare la
gente da casa propria. Io non parlavo il dialetto slavo
– che oggi non si può nemmeno immaginare di chiamarlo con questo aggettivo, è una grave offesa – ma
lo capivo benissimo, drizzavo le orecchie, curiosa
com’ero, avevo sentito tante volte la storia della teta.
Nel suo villaggio nei dintorni di Pisino gli stupri, i
saccheggi e gli incendi si ripetevano in ogni azione
di rastrellamento. Le camicie nere e i soldati di fanteria portavano via gli animali, saccheggiavano le case,
deportavano la popolazione, appiccavano il fuoco
alle stalle. Suo marito, il fratello di mia nonna, aveva
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un negozio di scarpe a Pisino, proprio in centro, era
stato massacrato a coltellate e colpi di bastone da un
vicino di casa al quale un anno prima aveva salvato la
vita trasportandolo con la sua Fiat al ‘Santorio Santorio’ di Pola, e suo fratello, il fratello di teta Fana, che
cercava di difendere le bestie in stalla era stato passato per le armi. Lei si era nascosta in un casolare nel
folto del bosco, si era salvata per miracolo. Parlava
sempre di sacrificio dell’innocenza, di eredità delle
colpe. Ma intanto lei stessa era una vittima innocente. Le troppe lacrime le compensava alzando il gomito. Si era salvata dalla strage e si era perduta nella
malvasia e nel terrano. Povera teta Fana. C’erano stati
anni in cui, sudando a grosse gocce, portava da Pisino dieci litri di vino, cinque con una mano, cinque
con l’altra. Tre litri se li scolava da sola nei tre giorni
che rimaneva a casa nostra, gli altri sette li bevevano
tutti gli adulti di famiglia, un bicchiere a pasto, era
vino generoso, vino di campagna. Ma lei, la teta Fana,
più beveva e più si rendeva conto di quanto fosse assetata, doveva avere anche altre riserve nascoste nella larga còtola, perché la vidi qualche volta girare per
casa tenendo in tasca una bottiglietta piatta di grappa, ogni tanto la stappava e ne beveva un sorso, poi si
asciugava la bocca con il palmo della mano e al mio
apparire la faceva sparire come i leprotti nel cappello
del prestidigitatore. Ma dove nascondeva la bottiglia
grande, quella del vino? Ma sì, nella stalletta. La seguivo senza esser vista fino in fondo all’orto, nel pollaio. Io me ne stavo acquattata dietro la damigiana
dell’aceto e lei andava diritta al covo delle galline sistemato in uno scatolone, alzava la paglia, e sotto vi
nascondeva la fiasca. Poi cominciò a venire a mani
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vuote. Rukè me bolè, nogè me bolè 24 e non ho potuto
portare niente, diceva battendo le palpebre sopra il
naso a becco e ciarlando sempre come una gazza.
Nonna, che alla partenza la riforniva di zucchero,
sale e scatolette di sardine, una volta puntò i piedi.
Rukè te bolè, nogè te bolè e perciò ti do la metà di quello
che intendevo darti. Sono tempi duri, non ce la faccio neppure io. Ma la teta Fana fece orecchie da mercantessa o forse era diventata davvero sordastra per
via dell’allegro scampanellio dell’armenta al pascolo.
Fatto sta che tornò ancora a trovarci tante volte e
sempre a mani vuote. I tempi erano duri, nonna taceva, le dava qualcosa di nascosto dalle due figlie, negli occhi una luce di infinita comprensione, quella di
chi ha raggiunto la saggezza. Purtroppo montava il
mio brutto carattere, s’incattiviva il mio io. Ma sì, fui
io con la mia malizia ad allontanarla per sempre. Era
il giorno della partenza della teta. Avevo stivato sul
tavolo di cucina una confezione da un chilo di zucchero, una bottiglia di Vinjak25 con il graničar 26 sull’etichetta e una scatola di napoletane. Arrogante e petulante com’ero, quando lei entrò in cucina e vide
tutta quella grazia di Dio in mostra, gli occhi le brillarono di cupidigia. Io fui pronta. «Teta Fana, hai
mangiato fritto di pesce e hai bevuto vino bianco.
Non hai né fame né sete. Però siccome rukè te bolè,
nogè te bolè, tutto quello che vedi in tavola non puoi
portartelo via. Peccato, peccato, mi dispiace tanto».
Mi fissò con gli occhi sbarrati del pesce che si accorge di aver inghiottito l’amo. Da quella volta scomparve alla vista. Continuava a venire la zia Zaneta. Quan24. Mi fanno male le braccia, mi fanno male le gambe.
25. tipo di brandy
26. guardia di confine
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do risuonavano in cucina quei colpi matti contro la
porta d’entrata dati con le scarpe, nonna esclamava:
«Corri ad aprire che è zia Zaneta!» Era lei per davvero. Con le bisacce che le attraversavano il petto e pendevano lungo i fianchi, le mani cariche di borse, entrava in cucina col fiato ai denti e la lingua grossa
dallo spasimo, e scaricava tutta la mercanzia sul pavimento e sul tavolo. Tutta grazia che mi dà il Signore, diceva. Patate, cipolla, farina, lardo, prosciutto,
una gallinella spennata: ogni ben di Dio in tempi di
vacche magre. Mingherlina com’era, barellava come
un’ubriaca sotto quel peso. Nonna era contenta come
una pasqua. Si lasciava addirittura andar a parlare
con nonno davanti alla cognata. Perché la cognata sapeva tutto, sapeva tutta la storia di nonno Bepi. Zia
Zaneta non tirava per le lunghe, cercava di tornare a
casa lo stesso giorno, non voleva disturbare. Appena
sentiva la Chiesa della Marina che scampanava si affrettava a congedarsi. Santo diavolone, vi saluto! Si
legava in testa il fazzoletto nero, si assettava le bisacce vuote a tracolla, mormorava un Libera nos Domine
a peste, a fame, a bello e via lei! Partiva a mani vuote
con la corriera delle nove che passava per Visignano.
Nonna aveva anche una sorella a Trieste. Una matta.
Ma sì, per me era una matta. Sotto il ronzante trapano della memoria posso farla apparire quando voglio
la zia Eugenia di via Belpoggio numero sei. Lei era
andata a vivere giovanissima a Trieste, nel ’21, là si
era sposata, aveva messo su famiglia. Era pazza, quella lì. La prima volta che mamma mi aveva fatta andare da lei in corriera con zia Francesca, la prima volta
in assoluto che io andavo a Trieste, portavo in borsa
pacchetti di sigarette e luganighe. Ero così orgogliosa di farle il regalo di tutta la famiglia. Zia Francesca
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si era fermata all’edicola presso la fontanella all’imboccatura di via Belpoggio per comprare la ‘Settimana enigmistica’ e io ero corsa come una matta impaziente verso il palazzo numero sei. Arrivo davanti al
portone, leggo i cognomi sulla targhetta, suono, zia
Eugenia, proprio lei, come in fotografia, con i capelli
ad aureola, appare alla finestra del quarto piano. Chi
sei? Sono la Ester di Pola. Cosa vuoi? Mi ha mandata
nonna a portarti sigarette e luganighe. E sai che ore
sono? Sì, sono le nove e mezza. E ti sembra un’ora decente per venire a suonare il campanello? Io dormo
fino alle dieci. Perciò tu fa’ un bel giro per le rive e
torna a scampanellare alle dieci e mezzo in punto.
Ma c’è anche zia Francesca, eccola laggiù. Dille di venire alle dieci e mezzo, non sono ore queste per andar a disturbare la gente, solo voi s’ciavi vi comportate così. Per me era una matta. Ci considerava tutti
slavi, s’ciavi, non poteva vedere gli slavi ed era lei
stessa, come nonna, mezza slava e mezza veneta. Indifferente, aveva cancellato tutto lo slavo che c’era in
lei. Suo figlio Giulio aveva sposato una certa Mara di
Umago, esule a Trieste, e zia Eugenia era andata fuori
di testa. Era una brava ragazza questa Mara, ma zia
Eugenia la chiamava ‘puttana’. Quella puttana, diceva, quella puttana s’ciava. E quando Giulio e Mara
stavano per sposarsi la zia venne a Pola in visita e disse che avrebbe preferito vedere suo figlio morto in
bara che sposato a quella puttana s’ciava di Umago.
Giuro, proprio così disse, queste precise parole che
mi avevano fatto una tale impressione, ma una tale
impressione, tanto più che Mara poverina non sapeva una sola parola di slavo, neanche dobrojutro.27
27. buondì
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Anche nonna s’impressionò. La xe mia sorela, ma –
che Dio me perdoni – no’ vedo l’ora che la torni de
dove che la xe vegnuda. La zia triestina era matta,
aveva più di una bartuela fuori posto. Diceva sempre
parolacce e poi andava a confessarsi, era molto amica
di un prete, lo nominava ogni momento, ho dimenticato il suo nome. Lui la assolveva dai peccati e allo
stesso tempo la puniva riportandola alle sue origini
e facendole recitare venti volte Parce mihi Domine
quia istriota sum.
Anche nonna era religiosa, ma in un’altra maniera.
Aveva una religiosità tutta sua, quella religiosità del
lavoro che toglie l’accidia alla vecchiaia, una spiritualità fatta di una materia che contiene spirito, fatta di
lavoro pratico in orto fra piante e animali che vivono in un’altra dimensione, che a me sfugge ma a lei
non sfuggiva, in ogni pianta e animale lei trovava
una scintilla di luce, piante e animali erano come
sospesi nell’eternità. Spesso, non vista, mi sorprendevo a osservarla. Si inoltrava fra le vanese dell’orto
camminando avanti e indietro e parlando sottovoce.
Bepi... diceva, Bepi... e farfugliava qualcosa come ti
me dovessi zapar ’ste vanese. Qualche volta pronunciava il nome ingoiando sorsate di pianto e, come se
nonno Giuseppe fosse lì presente, lo rimproverava
per un’imperdonabile mancanza, per la sua assenza
fisica. Quel giorno accendeva una candela sopra il
canterano davanti al crocifisso nel quale vedeva riflessa l’immagine del marito, il cui ritratto campeggiava nel salotto sulla parete di fronte, un uomo con
i capelli ispidi con la riga di lato sconfitti dalla brillantina e il doppiopetto con le spalle rinforzate, la
catena dell’orologio sulla pancia con la grossa cipolla
d’argento e il ferro di cavallo nel ciondolo, con gli oc150

chi pieni di speranza, mica poteva sapere che sarebbe morto alcuni mesi dopo. Morto? Sparito nel nulla.
Era andato da sua sorella, la zia Zaneta di Visignano,
e non era più tornato. Scomparso. Nonna lo aveva
accompagnato fino alla corriera. Ti raccomando di
controllare il denaro che hai con te, di farlo sempre,
fa’ sempre attenzione, sta’ attento anche al copriletto che devi barattare per il lardo, magari per delle
crodighe da metter nella pasta e fagioli. La Zaneta
ti aiuterà, ti porterà da una contadina per il baratto.
Mi par di sentirla. Nonna l’aspettava e lui non tornava. Contro l’aspettare è d’aiuto lo sperare. Nonno
non si era mai sognato di far qualcosa o soltanto di
dir qualcosa contro i liberatori, stava addirittura lontano dall’avvocato Gualtiero, non si sa mai, quello era
pericoloso. La scomparsa del nonno era rimasta un
mistero. Ma non ci si deve solo nutrire di speranza,
bisogna anche trovare in essa qualcosa da cucinare.
Con il suo implacabile senso pratico, nonna immergeva le mani in pasta, attizzava il fuoco con la segatura portata nei sacchi dalla Mariotica, faceva il sugo,
preparava la tavola, canticchiava
‘oh bell’occhio guardatore
sali anche stamattina
in cima al tuo bel fiore
e cantaci la brina
cantaci la rima
cantaci la mina
cantaci l’ondina
canta l’aspirina
al mal del nostro cuore’.
Quando faceva scirocco, le gambe non ubbidivano.
Appena abbandonava il bastone al ripiano della cre151

denza e avanzava di qualche passo, il ginocchio sinistro cedeva e lei rischiava di cadere e una volta era
anche caduta, meno male che era scivolata sul sofà.
Dove andare con quelle gambe atrofizzate dall’umidità, dove andare in quelle condizioni? Neanche pensarci! Pensava, invece, alla morte. Sperava che con la
sua morte si sarebbe risolto il mistero della sparizione di nonno Bepi. Era andata anche dalla stroliga che
aveva bruciato sul fornello, con grande circospezione, certi suffumigi, aveva analizzato i fumi che salivano dal recipiente, poi si era messa a consultare il
ferro di cavallo sul ciondolo dal quale nonna non si
staccava mai quasi fosse un talismano, a ogni affermazione nonna doveva rispondere se è vero o no, la
buttacarte si era tenuta sulle generali, poi aveva fatto
parecchi errori, aveva detto che nonno era stato due
volte in prigione e non era vero, che aveva fatto una
figlia de foravia e non era vero, tanto che a questo
punto nonna era scandalizzata e la donna stessa era
delusa, ha congiunto le mani, mormorato una breve
formula che si è conclusa con un piccolo rigurgito
gastrico. Basta, nonna aveva lasciato perdere l’astrologia e la chiromante. No, no, ci sono degli abissi, degli abissi! Più ci ripenso e più vedo a fondo, diceva.
Solo la sua propria morte avrebbe svelato il segreto.
Avrebbe raggiunto suo marito e lui le avrebbe raccontato nei minimi dettagli cos’era stato, come era
andata. Lui non poteva farlo adesso, non erano cose
che si raccontano ai vivi, lei poteva solo parlargli, e
lui poteva solo ascoltarla, ma non poteva rispondere,
lei però udiva il lieve ansito del suo respiro. In realtà,
a quel tempo, io non avevo ancora le idee chiare sulla
morte, sarebbero arrivate molto più tardi le prime
insopportabili verità della vita. Io a nonna credevo,
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mi aveva convinta. Il nonno non parlava, non si lasciava afferrare. Però ascoltava. E levitava nell’aria,
sospeso come un’ombra galleggiante, era in alto, era
qua e era là, era fuori, era dentro, nonna gli attribuiva continui spostamenti come faceva con i mobili.
Quando lei parlava così, il tetro enigma che stava nel
lato in ombra delle cose di famiglia veniva di tanto
in tanto a sfiorarmi la fronte come l’ala di un pipistrello. Cosa credi che la distanza che separa i vivi dai
morti sia poi così grande? diceva. I morti non esistono, diceva, esiste solo una maniera diversa di essere
vivi, diceva che nell’ostia santa il sangue c’è e non c’è,
ma qualcossa sora de noi xe, di questo era sicura, era
sicura anche di avere un’anima, nell’anima ci credeva proprio, ne sentiva con generosità il sussurro,
sentiva che tutte le cose, le sue bestie e le sue piante, sussurravano le loro misteriose rivelazioni. C’era
di che struggersi per questo. Ti son qua? Devo dirte
’na roba.... Si lamentava a mezza voce con il nonno,
era convinta che lui continuasse ad abitare accanto a
lei ovunque andasse, in quel modo diverso di essere
vivo. Dove altro poteva essere se non accanto a lei?
Quelli che tu ami non muoiono, stanno sempre là,
diceva, ascoltano ma non possono parlare. Mica ci si
mette così a parlare da soli se non si è convinti di ciò
che si pensa. Lei era proprio convinta di ciò che pensava, e io con lei. Nonno Bepi era scomparso, non era
mai più tornato, non aveva trovato posto nel camposanto ad aspettare tranquillo il giorno del giudizio,
era proprio sparito, nessuno sapeva niente di lui.
Non era logico che si fosse rifugiato a casa propria,
accanto a sua moglie? Quale luogo migliore della
casa? La casa è il luogo della famiglia, dell’amore, delle malattie, della cura, dell’amicizia. Macché morto!
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Invisibile, sì, una maniera diversa di essere vivo. Sia
come sia, nonna ancora sempre aspettava la pensione austriaca, non si rendeva conto di quella che a me
sembrava una grossa contraddizione: ma come? se
nonno Bepi non era morto e se ne stava nascosto in
casa, come lei poteva pretendere la pensione austriaca? Invece la pretendeva, eccome, quando credeva
di essere sola, nel suo solito colloquio confidenziale
con nonno Giuseppe, gli diceva le speranze che riponeva nell’Austria. Io sentivo quando lei si confidava
con lui, gli raccontava tutto scordando che anche i
muri hanno orecchie e che io raccoglievo al di là della parete quelle confidenze fatte al morto che vive.
Gli diceva che avrebbe voluto che i figli e i nipoti riproducessero il loro stesso mondo e che dormissero
un giorno, quanto più lontano quel giorno, per l’amor di Dio, nella tomba di famiglia, tutti insieme,
fino a quando la tromba dell’angelo non li avesse svegliati, in quel preciso Giorno. Ma c’erano le opzioni
di mezzo. Gli spiegava che le ‘opsioni’, però, come lei
vedeva questa faccenda, sembravano una cosa buona. Partissero pure le figlie, ormai erano cresciute e
ognuna aveva la propria famiglia. Chi era lei per dire
cos’era giusto e cos’era sbagliato? Chi era lei per trattenerle dal momento che tutte e due desideravano
così intensamente che le loro opsioni venissero accolte? Ormai le figlie non parlavano che di opsioni,
litigavano in famiglia per via delle opsioni, si parlava di opsioni in ogni casa, ad ogni angolo, ad ogni
portone, questa strada delle opsioni s’era proprio incollata nel cervello di tutti con un’indistinta forza di
attrazione. Le opzioni permeavano ogni cosa, come
una nebbia, onnipresente e impalpabile. Mentirei se
affermassi di ricordare delle frasi di senso compiu154

to, ma il tono complessivo, il basso continuo, sordo
e doloroso, della politica da tavola e da strada, intorno al tema delle opzioni e dei ricorsi per respingere
le domande respinte, era quello di una sommessa e
inoffensiva cospirazione. Era diventato un travaglio
all’apparenza interminabile, la storia de sior Intento
che dura tanto tempo, perché sganciarsi dai liberatori era difficoltoso, le file davanti all’Ufficio Opzioni erano interminabili, ore e ore di attesa prima di
arrivare davanti all’addetto per declinare le proprie
genealogie, i mutamenti e i mantenimenti dei cognomi, e ottenere il documento necessario al via anche dopo otto mesi, anche dopo un anno, anche dopo
molti anni.
Per questo quella mattina Gianni doveva badare a
Claudio e io alla piccola Silva. Mamma e zia dovevano andar per documenti negli uffici del Comune. Zia
Francesca mi aveva sorpresa appollaiata sulla sedia,
all’ombra delle viti che coprivano il pergolato, tutta
immersa nel movimento del filo e del ditale. Finirai per cavarti gli occhi con quell’ago, aveva esordito. Non sai nemmeno tenerlo in mano, non ci sai
proprio fare. Ma se insisti, puoi cucire e anche stare
attenta alla bimba. Ecco, la metto qua vicino a te nel
suo passeggino. E non muoverti, mi raccomando!
Non toglierla da lì, fa’ attenzione che non ribalti il
passeggino, è forte, fa’ attenzione che non si faccia
male... Non feci in tempo a biascicare un ‘va bene’
che la zia, già vestita per uscire, si chinò a baciare
sulle guance la figlioletta e partì.
La bambina era adorabile, era la bambolina di casa
e tutti facevamo a gara per viziarla, per prenderla in
braccio, portarla in giro, tenercela stretta. Solo la zia
aveva delle recriminazioni nei suoi riguardi, dopo la
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gravidanza e il parto era ingrassata, era rimasta formosa, petto e sedere erano quasi raddoppiati e lei
minacciava ‘sciopero sessuale’. Doveva smagrire, ritornare quella di prima, se no, saracinesche chiuse,
diceva, mamma e nonna ridevano a quelle uscite e io
ridevo con loro, da stolta, per contagio, per non essere dammeno, senza capire perché ridessero. Ma bisognava muoversi, i mariti lavoravano e le mamme
dovevano andare a far la fila, c’erano file dappertutto.
Mio fratello Gianni ed io avevamo il dovere di badare
ai bambini della zia. Era stato così fin dal primo giorno, da quando avevamo traslocato in casa di nonna.
Ed era vietato obiettare, era vietato metter becco nelle questioni dei grandi. I due nuclei familiari erano
molto solidali. Praticamente, da quando la Fabbrica
Cementi ci aveva sfrattati, vivevamo nella stessa casa
di nonna, sotto lo stesso tetto, eravamo necessari gli
uni agli altri. La casa era talmente spaziosa, aveva
solo l’intonaco scrostato e in un angolo il tetto spandeva, ma che c’entra?, c’era posto per tutti. La zia era
casalinga, aveva lasciato la Manifattura Tabacchi
dopo aver partorito la bambina, che era arrivata tre
anni e mezzo dopo Claudio. Mia madre, invece, lavorava alla Fabbrica Cementi insieme a papà. Lavori
pesanti. Tutti e due erano stati trasferiti dai vecchi
posti di lavoro, mamma prima era impiegata e papà
faceva l’autista di camion. Ma erano stati pizzicati da
uno spione, il compagno Ernesto, mentre ascoltavano barzellette sul potere popolare durante l’ora della
merenda e Toni che le raccontava aveva concluso dicendo in mona, come si usa dalle nostre parti, in
mona Tito, Stalin, Togliatti e i loro congiunti. E cosa
bisognava fare? Regalarsi una sordità momentanea
per non sentire le battute e non ridere in tempi di
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tristezze? Papà e mamma erano stati immediatamente sollevati dai loro lavori e trasferiti a posti di
lavoro pesante, mica si misuravano le persone con il
metro delle loro competenze professionali, e, quel
che è peggio, sfrattati dalla casetta in cui avevano vissuto tanti anni ma che apparteneva alla Fabbrica. In
casa di nonna eravamo una comunità molto unita,
oggi si direbbe una famiglia allargata. Era logico che
mio fratello Gianni ed io badassimo ai cuginetti più
piccoli. Il maschio al maschietto, e io alla bambina
piccola. Ma era una logica che io non gradivo sempre.
E poi sapevo che nel giro di poco tempo, mezz’ora, tre
quarti d’ora al massimo, e apparentemente senza ragione, mi sarei trovata con premeditata inadempienza a tradire le consegne di zia Francesca ed i miei
stessi buoni propositi. Lei sosteneva che non avessi
costanza nelle cose, iniziavo con entusiasmo e non
concludevo. E vedeva giusto, non c’è che dire. Era un
dono di natura, contro il quale nemmeno l’icona della Madonna della mia cameretta, appesa alla parete
sopra la mia testa, poteva fare nulla: gli ingranaggi
del mio cervellino si sarebbero messi in moto e io
avrei fatto il contrario di quanto aveva deciso la zia
per me. Se non fosse stato per l’intralcio della piccola,
quella mattina sarei andata difilata a casa della mia
amica Jolanda, la fragile Jolanda-cul-de-mandola, un
aspetto minuto da pallida tredicenne svogliata quanto me, abitava più vicino di tutte le altre amiche, a un
isolato di distanza, lei partiva fra due settimane. Partirà senza nemmeno salutarmi, ma non era una villanata andarsene così, le parole fanno vergogna, e
non tutti sono portati per i commiati. Volevo regalarle l’ ‘Odissea’ della ‘Scala d’oro’ che avevo già preparato sul mio comodino con quell’indefinibile senti157

mento fra tristezza e rimpianto che si prova quando
si perdono gli amici più cari, senza nemmeno renderci conto che un’epoca della vita sta tramontando
per sempre. Jole era la più brava nel gioco dell’elastico infilato tra le dita, lo si intreccia in forme sempre
più complicate fino a formare una fitta rete che si
disfa di colpo con due piccoli movimenti dell’indice
e del medio, e poi si ricomincia daccapo, passandosi
la struttura di filo ad ogni nuovo movimento. Una
cosa per passare il tempo, un gioco alla moda, all’ultima moda, in mancanza di giocattoli spariti nel vortice della guerra e nella chiusura dei negozi per via
della partenza dei negozianti. Jolanda, però, non andava bene a scuola, non le andava l’italiano, non sapeva usare le doppie, scriveva i compiti togliendo le
doppie dove andavano messe e aggiungendone là
dove non serviva, a casaccio. Non sentiva le doppie,
era proprio sorda per le doppie. Anzi, lei stessa pretendeva spiegare all’insegnante Decleva la storia
delle doppie. È logico che mamma si scriva con due
emme, perché è la mamma, la mamma è sempre la
mamma, la mamma è unica, ma cosa occorre mettere le doppie nelle altre parole? Chi ha inventato questo modo di scrivere? È la cosa più assurda che esista.
La compagna insegnante Decleva colpiva tutti, alunni e genitori, per il suo acume e la sua simpatia, ma
era una che dava la caccia all’errore secondo una strategia spietata, per un nonnulla si scatenava in scene
greche e per la Jole non trovava alcun altro rimedio:
la rimandava in italiano. Anche quell’anno. Rimandata in italiano. Ci rivediamo a settembre. Allora la
mamma della Jolanda, per la quale il rendimento scolastico era sempre stato una cosa fondamentale, ha
spedito la figlia in una terrificante scuola croata di
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avviamento professionale a imparare il mestiere. Ma
là era sorto un altro problema, ed era il problema della mamma della Jolanda, non più della Jolanda. A digiuno di declinazioni e di casi, parlando un croato
molto impreciso, una specie di non-italiano, la signora Pina era venuta a scuola dalla compagna maestra
Milena per protestare e rimproverarla aspramente
senza tanti preamboli. Mamma mia, poco ci mancò
che le sputasse in faccia. Senta, signora compagna
maestra, mia figlia mi dice che lei le cambia nome
dieci volte al giorno! Che nova! Che roba è questa? Io
l’ho battezzata Jolanda. Jolanda, capisce? E Jolanda
deve essere. E lei, invece, una volta la chiama Jolandi,
un’altra volta Jolandom, un’altra ancora Jolande,
un’altra Jolandu. Cosa crede lei? Mia figlia mi racconta tutto quando torna da scuola. E che è questo? Una
volgarità al quadrato, mi scusi, sa. I fascisti almeno
cambiavano il cognome una volta per tutte, ma lei
cambia il nome di mia figlia ogni momento. Sa lei gli
effetti devastanti sulla vita psichica della mia bambina? A quel punto la maestra Milena, che era una persona di tutta prova, anzianotta, un’istitutrice non di
bosco ma di carriera, venuta nientemeno che da Zagabria, colta e degna della massima considerazione,
aveva cessato di fissare la graniglia del pavimento, si
era alzata di scatto dalla sedia producendo un effluvio
sulfureo e le aveva spiegato stizzita la storia dei casi,
delle declinazioni. Ha studiato lei il latino? Si ricorda
la declinazione di rosa, rosae? Jolanda, Jolandae, è
come in latino. Ma la siora Pina o non aveva mai studiato il latino, o non capiva la spiegazione a causa
della lingua appesa all’incertezza del significato o faceva solo finta di non capire, fatto sta che ha tolto la
Jolanda anche dalla scuola croata e ha restituito al
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legittimo proprietario, alla Direzione della scuola, la
berretta di pioniera con la stella rossa tenendola con
la punta delle dita, come avrebbe fatto un paleografo.
Era servita per aspettare con la gonna nera pieghettata, la camicetta bianca, la bandierina in mano e il fazzoletto rosso intorno al collo ogni arrivo in città del
GranLiberatore, ore e ore ad aspettare con la bora o
sotto il sole di luglio che apparisse la macchina nera
e dietro a quella le macchine nere dei compagni liberatori inferiori di grado. La signora Pina ne aveva abbastanza di tutte le liberazioni e di tutte le bandierine
messe in mano ai bambini. Sotto l’Italia era lei ad
andare in una specie di uniforme in piazza, quando
c’erano i discorsi degli alti gerarchi che facevano mostra delle mostrine con tre stelle bordate di rosso e le
tre medaglie, di Fiume, della marcia su Roma e dell’Africa orientale. Quando sono arrivati gli ultimi liberatori, si è seduta alla macchina Singer e ha cambiato
i connotati al berretto in maglia di seta nera, alla camicetta in piquet bianco, alla gonna nera e alla mantellina di lana. Mica poteva bruciare quei capi preziosi! La sua Jolanda avrebbe fatto un figurone in tutte
le manifestazioni solenni organizzate dal potere
popolare e dalla scuola. Se le avessero trovato in casa
quella roba allo stato originale, oppure lo scudetto o
la listerella rossa del reparto, sarebbero stati guai.
Comunque io ero convinta che la mamma di Jolanda
avesse optato per l’Italia perché sua figlia la chiamassero semplicemente e solo Jolanda e perché non dovesse correre la staffetta per il compleanno del nostro caro compagno GranLiberatore. Certamente,
era un bell’uomo, con l’uniforme bianca piena di
medaglie lucenti, con le onde in testa e gli anelli alle
dita, ma a sua figlia la dottoressa aveva proibito di
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correre per via di un soffio al cuore che si portava
dalla nascita. Questa è tutta un’altra storia, però.
Chissà perché son finita qua. Cosa non combina l’onda dei ricordi! A volte il loro flusso e riflusso ripropone fatti apparentemente irrilevanti, battute sospese
in aria, intonazioni che chissà perché hanno messo
radici nella coscienza, frammenti, musiche appena
accennate, moti dell’anima di cui si conserva solo un
palpito di emozione, non la spiegazione.
In casa, i miei frequenti cambiamenti d’umore,
le mie ribellioni e le mie azioni intraprendenti al
limite dell’avventatezza, erano presi per capricci di
adolescente. Per me ogni imposizione di una regola era un invito alla disobbedienza. Ero caparbia e
avevo scoperto quanto fosse galvanizzante l’idea di
aver combinato qualcosa fuori dell’ordinario. Il babbo rampognava sempre la mamma per aver tirato su
una figlia con l’io cattivo che ne combinava di tutti
i colori, tutto quello che le frullava per la testa, una
figlia che ciondolava in giro tutto il pomeriggio, che
si sottraeva a qualsiasi strategia disciplinare, che faceva sempre il contrario di ciò che le veniva detto di
fare, peggiore del maschio, molto peggiore di Gianni.
Una ribelle sin da piccolina, quattro denti e tanta insubordinazione. La mamma si difendeva, diceva che
i figli non vengono quasi mai come li vorrebbero i genitori. Ci si può dispiacere molto, soffrirne, oppure
accettare che siano al rovescio, come nelle fiabe. Non
restavo indifferente a quelle recriminazioni. Mi rimproveravo forte. Perché? Perché non riuscivo a fare
quello che mi veniva ordinato? Farmi delle domande
era ancora peggio che dare risposte. Perché non ce la
facevo ad ubbidire fino in fondo? Che demonio avevo? Perché facevo sempre il contrario? Forse perché
161

il confine tra il bene e il male, nella baraonda, nella
confusione generale che mi circondava, non era percepibile, era molto labile. Vorrei vedere voi fluttuare
in un nulla senza appigli. Sia come sia, continuavo a
fare le cose storte. Nella mia testa frullavano sempre
nuove idee e maturavano in pochi secondi intenzioni risolute, il più delle volte contrarie a quelle della
mamma, che era una donna posata e gentile che non
mostrava troppo i suoi sentimenti, più preoccupata
invece dell’impressione esterna, dell’aspetto e del
comportamento esterni. Invece io venivo sopraffatta
e travolta da forze superiori. La mamma non faceva
che ripetere il suo mantra, me lo recitava con il dito
indice scattoso che picchiava l’aria. Sei disordinata e
testarda. Sei imprevedibile e pericolosa! Ti dovaria
contar fin dieci, ti dovaria ragionar con la zuca prima
de scaldarte el pissin... Che potevo farci? Mi sentivo
come spezzata in due, attratta contemporaneamente da entrambi i poli: da una parte la decisione di
starmene tranquilla a casa ad accudire la piccola tiranna, dall’altra la voglia di seguire Gianni e Claudio
al mare. E perché no? Quella mattina quei due erano
diretti in spiaggia. E perché io no? Avrei fatto altrettanto, li avrei seguiti.
Bobi, che mi conosceva, aveva già intuito i miei
propositi. Mi girava intorno, mi infilava il muso
umido nel cavo della mano soffiando festoso dal
naso all’idea di uscire e di condividere la mattinata
con me. Detto fatto. Ho sollevato con tutti i riguardi la bambina dal passeggino, l’ho presa in braccio,
sono entrata nella luce della strada e già inseguivo
Gianni e Claudio. Camminavo sotto il sole con passo veloce tanto che sia i capelli che l’abito si muovevano come mossi dal vento, anche se attorno a me
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l’aria era ferma. Tenevo stretta la piccola Silva che a
sua volta teneva stretta la bambolina di pezza. Alle
mie spalle, in lontananza, le ciminiere della Fabbrica Cementi eruttavano fumi densi come catrame,
la mamma doveva fiutare il vento, alzare il dito per
vedere la sua direzione, guai mettere fuori i panni
ad asciugare se la bora portava quel bitume verso il
cortile di casa, avrebbe dovuto lavare nuovamente
tutto. Mamma lavorava da sempre, in quel posto, in
Fabbrica Cementi. Non abitavamo ancora in casa di
nonna, ma nella casetta che apparteneva alla Fabbrica e abbiamo dovuto sgombrare quando la ditta
si è allargata, così era stato detto ai miei genitori, e
allora siamo dovuti andare ad abitare da nonna. Tutti e due, mamma e papà, lavoravano là dentro, erano figli della Fabbrica Cementi, assomigliavano alla
Fabbrica Cementi. Ma erano diventati suoi figliastri
perché, come ho già spiegato poco prima, erano stati colti dal confidente dell’UDBA 28 ad ascoltare Toni
mentre raccontava barzellette che il potere popolare non gradiva. Il signor Toni era finito a scavare
carbone nelle miniere d’Arsia, papà da autista di camion era diventato fuochista, mamma da impiegata in Ufficio paghe era finita al reparto imballaggio,
addetta all’insaccamento del prodotto finito. Erano
stati buttati nei turni di fabbrica. Li avevano messi
in turno insieme. Io rimanevo da sola nella nostra
casetta e quando non ne potevo più di quella solitudine e cominciavano a montare l’ansia e il nervoso,
andavo anch’io in Fabbrica, il portinaio mi lasciava
entrare, quella volta potevo avere cinque o sei anni,
28. Uprava državne bezbednosti; letteralmente: Amministrazione della
Sicurezza Statale. Polizia segreta della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.
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mi conoscevano tutti, dove ti va picia? De mio papà
nero e de mia mama bianca rispondevo. Il portinaio
rideva. Perché sei venuta? mi apostrofava mio padre,
in braghe di terliss e canottiera, tutto nero in viso
come il carbone che senza posa buttava a palate nella
caldaia rosseggiante a fuoco continuo. Sono venuta
perché non ti vedo mai, vai via alla mattina e torni
alla sera. Va’ a casa, torna a casa, sempiolda! mi diceva con la bocca nera, gli occhi neri, i capelli neri, il
naso nero, il nero seppia fino nella fossetta profonda
del mento e tra i vortici che i peli facevano sul collo
sotto l’angolo delle mandibole. Nero come il carbone.
Sfido! Papà mio nero per otto ore al giorno a lavorare
ai forni, fare lo stesso movimento con la pala piena
di combustibile, cancellato dalla superficie della terra allo stesso modo di chi lavora nel fondo di una miniera. Ma io non tornavo a casa, facevo un lungo giro
per tutta la Fabbrica, corri di qua, corri di là, ciao, picia, de qua, ciao, picia, de là, tutti gli operai mi salutavano, Ester di qua, Ester di là, conoscevo ogni angolo,
andavo da mamma bianca, ma anche lei mi sgridava,
mi mandava a casa. Va’ a casa, no’ stame far danar! Lei
che prima sbrigava la corrispondenza e consegnava
agli operai le buste-paga, ora lavorava al reparto imballaggio e spedizioni, era addetta alla chiusura dei
sacchi di cemento, imballatrice, etichettatrice e spedizionerca. Le avevano anche decurtato lo stipendio
ma lei sperava ancora nella giustizia, aspettava sempre il sol dell’avvenire che mai arrivava. Era tutta
bianca di polvere, dalla punta dei capelli alle punte
delle scarpe, la mia mamma bianca. Ma io non andavo direttamente a casa, ciondolavo un’altra oretta
per la fabbrica, mi conoscevano tutti, picia vien qua,
picia va’ là! Tornavo a casa tutta bianca di cemento
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come mia madre e andavo a buttarmi in mare a ‘Paoleta’. Quando i miei genitori rientravano a loro volta, dopo essere passati sotto le docce della Fabbrica,
erano altre persone, irriconoscibili, mi pareva che
fossero doppi, papà e mamma in Fabbrica e papà e
mamma fuori di Fabbrica. Quando dovevano fare i
turni di notte, papà nero mi raccomandava di non
aprire a nessuno in loro assenza. A nessuno, capisci?
Guai mondo! Proibito! Ci sono ladri in giro. Qualcuno potrebbe bussare, potrebbe farsi la faccia nera di
carbone, potrebbe imitare la mia voce, dire sono io,
il tuo papà, apri. Capisci cosa può succedere? Non
devi assolutamente aprire a nessuno. A nessuno! Te
la vedi con me se disubbidisci. Una volta lui si era
sentito male sul lavoro, aveva ingoiato troppo calore,
aveva la gola secca che bruciava e di notte la mensa
operaia era chiusa e non si distribuiva agli operai il
litro di latte a testa per lavarsi i polmoni, e allora lo
avevano mandato a casa. Nell’oscurità satura di fruscii aveva bussato, toc toc, mi ero svegliata di soprassalto. Chi è? Sono papà, aprimi. No! Apri, ti dico, sono
io, papà. Scordatelo bello mio, io non devo aprire a
nessuno. Apri, ti dico che sono io, sto male, ho delle
nausee e delle coliche, devo bere latte. No, non apro,
non devo aprire, tu hai contraffatto la voce del mio
papà. Proibito, non apro. Apri, ti dico, porca puttana
troia. No che non ti apro, ti sei imbrattato la faccia di
carbone, ma non sei il mio papà nero. Papà imprecò
per qualche istante, poi si calmò. La luna spandeva la
sua luce, lui salì sul parapetto del terrazzino davanti
all’entrata e da lì aprì la finestra e saltò in cucina.
Ma chissà poi perché parlo di queste cose, ecco, mi
sono smarrita in un’altra pista, qua ci si può smarrire
tra mille possibili piste e va a finire che divento an165

che diffidente verso i miei ricordi. Devo ritornare su
quella che avevo imboccato per prima. Dunque camminavo con tanti voli di chimere negli occhi e passavo davanti a una specie di piccola oasi formata da pini
giovanissimi piantati con il lavoro volontario. Avrei
potuto andare in un’altra direzione, al mandracchio
della Fabbrica Cementi, oppure proseguire a destra,
ma non avevo alcuna difficoltà ad ammettere la pretestuosità delle ragioni che mi conducevano a seguire mio fratello e il cuginetto. Forse avrei rivisto quel
ragazzo, il ricordo mi attraversò la mente, quando?
quando?, mi sforzai di ritornare al luogo e al momento in cui avevo incontrato la prima volta i suoi occhi.
Due occhi scuri e lucidi come schiene di sardelle che
mi avevano trafitta, mi avevano passata da parte a
parte. Aveva toccato corde segrete. Lo avevo incontrato davanti all’edificio dell’Ammiragliato che aveva
sul tetto una grande nave premonitrice, con la prua
che scapola ogni tempesta puntata all’altra sponda e
la poppa che lascia dietro di sé migliaia di tramonti.
Lui saliva dalle Palazzine verso la Madonna del Mare
avvolta nelle sue trine di marmo bianco e rosa e io
scendevo. Un momento magico. Nei momenti più
impensati, così, per strada, e l’anima ti viene catturata dagli occhi di qualcuno che ti passa vicino. Io
ho risposto a quegli occhi in modo furtivo, come di
sghimbescio. L’ora nella mia memoria è precisissima,
le dieci del mattino. Chissà come mi ha vista lui quella prima volta? Ha visto che ho gli occhi luminosi? Ha
visto la mia coda di cavallo biondissima che emana
scintille? Ha visto il mio ovale perfetto? Ha visto le
mie sopracciglia come disegnate a mano? Ha visto la
mia camminata flessuosa? Ha visto la mia gonna a
ruota? Ha visto la mia camicetta di seta da paracadu166

te? Ha visto le mie labbra quasi rosse? Beh, diciamo
che il primo incontro è sempre a perdere. Ma mi aveva guardata anche il giorno dopo, in spiaggia, disteso tra l’orizzonte del mare e la sabbia. Sentivo il suo
sguardo su di me, ma appena alzavo gli occhi verso di
lui, hop, lo sguardo scivolava via. Mi sembrava che il
mondo ruotasse intorno a quegli attimi che incrociavano sguardi muti e trasognati. Quando lui seguiva i
movimenti dei miei occhi persi nel libro, io mi proibivo categoricamente di guardarlo. Non ci eravamo
mai parlati. Non avrei nemmeno avuto risposta. Era
un foresto. Fra di noi non solo un’impacciata timidezza, ma anche nessuna sicurezza linguistica. Con
il tempo avrei capito come, nella comunicazione, il
senso transiti soltanto a un livello minimo attraverso
le parole, il tesoro del senso viene relegato in una cavità segreta e riservata ai soli sguardi. C’è una prima
cosa che sostituisce la parola, lo sguardo. Mi sentivo
strana, registravo i sentimenti del ragazzo, li comprendevo, mi venivano comunicati con segni non
verbali e imparai a leggere il desiderio e la timidezza
nelle pieghe della bocca, degli occhi, della fronte, nei
minimi movimenti delle mani, nei gesti di cui forse
lui stesso era inconsapevole. Apparteneva al gruppo
dei foresti, i quali parlavano con un lessico e con una
cadenza che li faceva analfabeti della mia lingua, non
sapevano nemmeno leggere la grafia sparsa sulle pietre sulle quali stavano distesi, i segni del consorzio
umano che le aveva appena abbandonate erano per
loro un’ermeneutica impossibile. I sassi da soli non
parlano e allora tant’è. I nuovi venuti ne potevano
interpretare le caratteristiche fisiche, la forma, i cromatismi, la consistenza della roccia, non certamente
congiungersi, attraverso di loro, all’essenza stessa
167

della città e dei suoi abitanti, penetrare all’interno
di ricordi e segreti che avevano accompagnato delle
intimità che non volevano essere violate. Come fare
a dialogare? Come incarnare le parole? Quando io
gli rivolgerò la parola, pensavo, cercherò di rifugiarmi in un italiano semplice semplice, l’italiano della
mia prima classe elementare, magari gli parlerò con
i verbi all’infinito come Venerdì. Ecco, nell’involucro delle parole mancate c’erano questi pensieri
da cretinetti.
Intanto ho quasi raggiunto mio fratello e mio cugino. Scivolavo nell’aria e Bobi sempre dietro. Ogni
volta che mi appoggiavo al muretto e calavo giù Silva, Bobi si avvicinava per annusare la piccola e poi si
scansava saltando goffamente. Povero cane, era cresciuto troppo in fretta dicevano i genitori di Franco,
non potevano portarselo via. Era stato fonte di dolore
per il bambino, ti voglio bene ma non posso portarti con me. Tutte scuse, ma Bobi aveva avuto fortuna,
si era spostato di dieci metri e aveva trovato rifugio
sotto la nostra tettoia, non si era più mosso da lì se
non per seguirci ovunque andassimo. El ga trovà l’America, diceva la mamma. Quanti gatti e quanti cani,
di ogni forma, dimensione e colore, si aggiravano
per le rovine in cerca dei padroni. I cani, soprattutto, giravano in tondo, disordinatamente, alcuni in
formazione serrata, abbaiando in coro o emettendo
un suono che non appartiene a questa terra. Da lontano, un poco li seguivo, Gianni e Claudietto, e un
poco li perdevo di vista, la bambina si faceva pesante
e dovevo metterla un attimo giù e poi riprenderla in
braccio, hop hop cavallino, poi li seguivo nuovamente. I lati della strada erano invasi dalla desolazione,
attorno si sentiva solo assenza, larga e pesante, dalle
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fauci spalancate degli edifici pendevano le condutture dell’acqua e del gas, tubi, sedie con lo schienale
spezzato, ponteggi, un’ampia scala a zig-zag contro
la facciata, divani, tazze di water, cascami e putridume, fiori secchi, scolapiatti, brandelli di letti, una
cassapanca, un portaombrelli. Faceva male agli occhi
guardare quell’ambaradan. Io sentivo la desolazione
quando passavo per di là, era molto forte, non contribuiva ovviamente a sollevare lo spirito della gente,
erano molto acri gli odori di sfacelo, forse perché era
una cosa nuova. Ma si devono affrontare situazioni
nuove che mai si sarebbero potute immaginare. La
casa della nonna e di zia Francesca era bassa e vasta,
non era andata giù, i muri maestri erano quelli vecchi, eterni. Vuoi mettere, sono le case dell’Austria,
Vienna sì che sapeva fare muri e malte, diceva sempre lo zio Armando. Lui non andava mai in rifugio,
restava affacciato alla finestra a guardare i Messerschmitt Bf 110 che saettavano in aria come rapaci e
quando passavano rasoterra sembravano fatti d’argento, non si saziava di guardare quel primo attimo in cui la bomba cade e solleva tutti i mattoni e
le pietre e le travi, e poi sopravviene il momento in
cui le case scivolano giù silenziose, con la velocità di
una nave sul fondo del mare dopo lo scoppio delle
caldaie. La casa del suo amico Gigi era stata centrata
in pieno dalla bomba. Era uscito dal rifugio e l’aveva
cercata invano con gli occhi. Sparita. Non era rimasto niente, era collassata su se stessa e come un drago sputafuoco emetteva fiamme in tutte le direzioni.
Viva là e po’ bon. Non è di questa vita l’aggrapparsi
alle certezze materiali, aveva considerato, dopo tutto
quello che ho passato… Finita la guerra si era scelto
un’altra casa, si poteva cambiare alloggio come nien169

te fosse, si poteva scegliere fra le tante case vuote in
cui c’era ancora l’impronta calda di chi vi aveva vissuto, la gente si spostava dalla campagna in città, una
vera invasione, ci si spostava da un rione all’altro, si
sceglieva l’appartamento di proprio gusto. Non era
consigliabile, invece, uscire dalla città, addentrarsi
all’interno della penisoletta, per non dire che i viaggi
all’estero erano proibiti.
«Andiamo a fare un giro, sai, piccolina, andiamo al
mare» sussurravo ogni tanto alla bambina in braccio che emanava un profumo impalpabile di latte e
sapone.
Passai davanti alla palazzina del signor Teno con i
muri tappezzati di falci e martelli, una casa che mi
faceva paura, perché zia Zaneta diceva di conoscere
l’uomo che era venuto ad abitarla dopo che i padroni se n’erano andati in Italia, era uno di quelli, sì,
proprio di quelli. Era del suo paese e da poco si era
sistemato in città, il potere popolare gli aveva regalato la casa vuota dei Teno, per meriti particolari si
mormorava, ci viveva con la moglie e il figlio. Zia Zaneta li conosceva bene tutti e tre. Erano vicini di casa
a Visignano. Il paese è piccolo, la gente mormora, a
Visignano si conoscevano tutti. Neppure il diavolo
riesce ad avere gli occhi di Argo che hanno i vicini
di casa. Lui, il marito, malvisto in paese, tanti oscuri
commenti sul suo conto, sulla gente che frequentava
a Parenzo, un gruppo pericoloso che girava di notte,
portava via la gente dal letto caldo, missioni speciali
affidate dal potere popolare, un giorno qua in città le
era passato accanto e aveva fatto finta di non conoscerla, aveva girato la testa. Zia Zaneta sospettava, sospettava forte, aveva una mente fortemente incline
al sospetto, un vero talento per il sospetto. Ma come?
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Suo fratello Bepi era venuto un giorno dalla città in
cerca di lardo e di farina gialla ed era scomparso nel
nulla, quel mascalzone che tutti in paese odiavano e
temevano era venuto subito dopo ad abitare in città e si era sistemato nella villetta dei Teno? Uno più
uno fanno due. Non lo conosci? È uno alto, taciturno,
aspro, e in più ha una ruga profondissima, una ferita,
che s’innalza perpendicolarmente fra le sopracciglia
e si perde quasi alla radice dei capelli. Zaneta, la redarguiva nonna, inutile sospettare, tutt’inutile, Dio
ti ripagherà sette volte se dici la verità, oppure sette
volte incasserà da te se non è la verità. Io ho un forte sospetto, sono quasi certa, sono certa, certissima,
si difendeva la cognata, l’espressione di chi sa più
di quanto voglia ammettere. Come non sospettare?
Non ammetteva la rassegnazione di mia nonna, lo
spirito rinunciatario di chi non conta più su alcun
rimedio. Non sono mica venuti da lontano quelli
che facevano sparire le persone, diceva, è gente che
vive qua, che sa, che conosce. Mica il lavoro sporco
lo faceva uno venuto dalla Serbia, dalla Macedonia,
dalla Bosnia, ti pare? In paese si mormorava che a
Parenzo l’UDBA aveva tutti gli elenchi dei denunciati e accanto ai loro c’erano i nomi degli spioni, dei
denunciatori. Questi ultimi erano tutti di qua, gente
di qua, istriana, dei nostri posti, mica può venir uno
dalla casa del diavolo a denunciare o, peggio, a portar
via di notte un contadino di un villaggio istriano o il
cittadino di un rione della città. Ti dico io che è proprio lui. Conosco lui, conosco sua moglie e anche il
ragazzo, un bel ragazzo, poverino, che colpa ha lui? i
figli non devono pagare le colpe dei genitori. Nonna
spalancava gli occhi come se il significato di quello
che Zaneta diceva potesse entrarvi dentro più che
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attraverso le orecchie, le tremava tutto il corpo, era
disorientata, tormentata, le traballavano le gambe.
Basta Zaneta, basta, non voglio ascoltarti, mi fai male.
Libera nos a malo, Domine. Ogni volta che la cognata
la riportava al duro nocciolo della questione, lei si
metteva a pregare. Lasciami stare, Zaneta, ti prego,
Bepi ora non può parlare ma un giorno – l’ora si avvicina – mi racconterà tutto, non farmi soffrire. Eh,
Dio no’ dormi, Dio no’ xe furlan, se no’l paga ogi el
pagarà doman, insisteva quella e nonna si metteva a
piangere, io ascoltavo quel pianto di donna vecchia,
così impressionante, e in quel momento non amavo
la zia di Visignano, mi piaceva di più la teta di Pisino
che odorava di trappa.
Raggiunsi i primi pini, avevano tronchi tanto
larghi e cime così alte da perdersi nel cielo azzurro.
Creavano una muraglia naturale a ridosso della strada, quasi fossero cresciuti allo scopo di proteggere il
mare e i bagnanti dalle aggressioni esterne. Un folto
e rigoglioso sottobosco cresceva all’ombra dei giganti, cespugli e arbusti, ginepri e tamerici di tutte le
varietà che profumavano l’aria e ravvivavano il verde
con altri colori. Bobi correva avanti e indietro, avanti
indré avanti indré che bel divertimento, annusando
e pisciando dappertutto. In alto, si snodava sinuosa
la litoranea che costeggiava il perimetro del podere
dei Milotich delimitato da un muretto a secco – dove
la mamma mi mandava a prendere ricotta, formaggio e zur 29 in un tanfo di sterco di pecore – e andava
ad arenarsi allo stabilimento balneare della Marina
militare in riva San Nazario, poi c’era la deviazione
per la penisola che tagliava la baia come la prua di
29. siero di latte
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una nave. Scesi per la scorciatoia e raggiunsi la pineta
sparsa di mamme, bambini, strilli, lacrime, e ancora
mamme. Abbandonato dalla guerra, lo stabilimento
inselvatichiva, le forme rimaste si sfaldavano all’avanzare della natura. Il lungo scatolone di cemento
armato da cui uscivano ferri arrugginiti e una cascata
di scale diroccate era tutto deturpato, l’erba mangiava le colonne che si reggevano ancora in piedi sulle
quali campeggiavano le solite scritte, che si leggevano dappertutto: ž ivio Tito, dole reakcija.30 Sul molo
grande risparmiato dalle bombe Gianni e Claudio
già sfolgoravano nel sole. Mentre superavo le macerie, Gianni mi salutò da lontano agitando un braccio.
«Ehi! Sei venuta anche tu! Te lo ha permesso la zia?»
Zitta zitta continuai a camminare, volevo andare
a sistemarmi vicino al molo piccolo dove c’erano vaschette e pozzanghere adatte alla piccina. Il molo di
mezzo non esisteva più. Indicai il moletto a Silva rimanendo sorda ai richiami di mio fratello.
«Guarda, guarda, dobbiamo arrivare laggiù».
«Resta sul molo piccolo, perché se vai avanti la discesa è troppo pericolosa con Silva in braccio, guarda
dove metti i piedi!» gridava Gianni scalmanato. «Finora te la sei cavata bene, ma ora è meglio se affidi la
bambina a me, sono più robusto e non scivolo così
facilmente. Hai preso qualcosa da mangiare?»
Eccolo lui. Sempre la stessa solfa. Hai preso qualcosa da mangiare. Un’idea fissa la sua, spazzolare
tutto, leccare il piatto. Ha un bel dirgli mamma di
assaporare piano, perché la prima digestione avviene nella bocca. Macché! Lui e i suoi appetiti pantagruelici, mangia sempre, sgranocchia, divora, spil30. Viva Tito, abbasso la reazione.
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luzzica, deglutisce, ingurgita tutto quello che trova
a tiro, grufola tra i resti nei piatti degli altri, fossero
magari molliche di pane da ciancicare sulla tovaglia,
gli piace tanto il formaggio tenero delle pecore dei
Milotich, se lo metterebbe anche nelle orecchie a
sventola, è ghiotto di sardelle impanate, ne può divorare a decine, con una ferina voluttà rapida a trasformarsi in cieca compulsione. Si muoveva ancora
gattonando come tutti i cuccioli d’uomo quando aveva mangiato le bacche velenose del sambuco nero il
cui infuso serviva alla mamma per tingere i vecchi
maglioni, il dottor Sauli lo salvò per un soffio. Per il
Primo Maggio, in bosco Siana, alla faccia dei lavoratori presenti sotto l’albero della cuccagna, si era arrampicato al vertice del palo insaponato dove c’era
appeso il prosciutto, lo aveva tirato giù e si era fatto
un panino grande come una casa. Aveva l’idea fissa
che ovunque si andasse bisognava portarsi appresso
la merenda.
«Niente merenda, mangeremo a casa. Non serve
che tu venga qua, mica son scema a cadere, non scomodarti!» lo rassicurai da lontano, tranquilla, con
distacco.
«Vedrai come staremo bene, tu ed io, nella vaschetta» sussurrai a Silva.
«Aspetta, non sai quanto l’acqua è alta laggiù. Forza, vieni qua con la bambina!»
Gianni adesso urlava con tutta la grinta che aveva
in corpo, aveva assunto un tono di comando degno
di un capitano di un esercito alle prese con le sue reclute mentre andava con Claudio su e giù per il molo
grande.
«Ma neanche per sogno» urlai di rimando «qui
stiamo bene tutte e due».
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Scogli, calore, cespugli, oleandri, la terra frinisce
in modo assordante, l’acqua promette refrigerio ed
è la più limpida che gli umani abbiano mai visto e si
gonfia nello sciabordio di bolle azzurrine. Superato
il moletto, sentivo la sabbia e i ciottoli sotto i sandali
leggeri, ma mi ritrovai presto nella zona di rocce che
racchiudeva la vaschetta più grande, adagiata in un
semicerchio azzurro e scintillante di riflessi madreperlacei simili a quelli di cui svariano le meduse. La
piccola insenatura era deserta, la larga lastra di pietra
accogliente, il silenzio aveva qualcosa di salmastro.
Questo è il posto. Sei arrivata. Mi avvicinai, tolsi
i sandali, immersi i piedi saggiando la temperatura,
esitai qualche istante. Tutta sudata e con le guance
arrossate, avevo piegato il vestito nel cavo del lastrone ed ero scivolata in acqua, mutandine con gonnellina e reggiseno usciti dalla Singer di mamma, unico
tormento erano i capelli, quel fare e disfare con una
sola mano mentre con l’altra reggevo la piccola sotto
il pancino, le ciocche scappavano da ogni parte, mi
irritavo, scioglievo con mano nervosa il cordoncino, scrollavo la testa e via, e un attimo dopo li avevo
raccolti nella coda di cavallo. Tolsi alla bambina la
pupa di pezza che stava succhiando prima di calarla
delicatamente in acqua. Al contatto, emise un gridolino. L’accarezzavo, le cantilenavo ghiri ghiri gaia
martin sta sula paia paia paieta ciac una s’ciafeta, le
davo buffetti d’amore mentre la tenevo a mollo con
il sederino infagottato nel pannolino e intanto mi
immergevo anch’io fino al collo prendendo confidenza con l’acqua. Mi sentivo così contenta, sentivo
il piacere di quella mattina indolente, mi accorgevo
dello spazio e della libertà, di tutta la musica dell’estate e della natura, dal mare mi venivano incontro
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pensieri belli, entravano in me e poi scorrevano
fuori di me, svolazzavano per l’aria, nell’aria si nutrivano e ritornavano in mare, e dal mare in me per
nuovi giri di bellezza, tanto che mi sembrava che il
mio cervello si incontrasse con il cielo, stavo a galla
emergendo solo col capo e tenendo sollevata la bambina sulle onde impertinenti, tenevo il viso un poco
di tempo abbassato verso il pelo dell’acqua e un altro
poco lo alzavo verso il molo grande, senza alzare mai
il corpo in superficie. Fuori della vaschetta le onde
intorno alle rocce e, provenendo da direzioni opposte, sbattevano tra di loro, la superficie era coperta di
spuma bianca, sembrava panna di latte. Anche Silva,
dopo il primo brivido, pareva a suo agio, sicura come
se fosse ritornata nella culla d’acqua in cui aveva già
dormito. Con saltini e balzi sgraziati, il sederino costretto nel pannolino e la panciolina sporgente, s’era
messa a ballare nell’acqua bassa della vaschetta, si
contorceva su se stessa, del tutto compresa in una
sorta di rozza danza, rideva, sbavava, cadeva, io la ripescavo immediatamente e canticchiavo, centinaia
di ondicine scherzose scintillavano sotto il sole che
era di un nitore che quasi feriva gli occhi. Io e la bambina ci godevamo la vita. Bobi, sdraiato sul pietrone,
ci faceva la guardia.
«Brava, che bella piroetta» dicevo ogni tanto alla
piccolina.
Il mio sguardo intanto galoppava verso il molo
grande, verso la terrazza semidistrutta, verso i ferri che uscivano dalla base. Tanti ricordi nello stesso
tempo. Va a finire che ti si incollino come le pagine
di un quaderno, veramente non c’è da fidarsi troppo.
Ma uno è minuzioso e perfetto. La mia amica Nives
in quell’ultima estate trascorsa insieme, acconciata
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con uno stupidez in testa, un fiocco rosa – sua madre era molto ambiziosa –, ha preso la rincorsa per
il tuffo di testa e ha agganciato in pieno uno spuntone arrugginito con la gamba destra, aveva tutta la
carne maciullata, si vedeva il bianco dell’osso. Aiuto!
Aiuto! gridava. Mentalmente rivedevo la scena come
se si stesse svolgendo ora, ma con gli occhi badavo a
rintracciare sul molo grande un’altra figura. Eccolo lì,
alla fine del molo, all’ombra di una parete che aveva
retto all’urto delle bombe, disteso sulla terrazza, l’ho
riconosciuto subito tra gli altri per via della zazzera
scura, bagnata a ciocche, i capezzoli due noccioli di
ciliegia sul petto nudo, bello come nessuno, fatto per
sconvolgere il sistema ormonale delle adolescenti.
Guardatelo, guardatelo tutti! Tranquillo, il ragazzo
fissava il mare davanti a sé, il ciuffo scuro gli faceva da sipario. I giorni precedenti lo avevo già visto
in acqua, i muscoli della schiena e delle gambe in
azione, nuotava e sbruffava abbastanza bene. Come
richiamato dal mio sguardo, girò insensibilmente la
testa verso di me. Noi ragionavamo ancor sempre in
termini di sguardo. Incominciavano i percorsi ondivaghi che insinuavano il silenzio e provocavano
un formicolio diffuso. Sentivo la sua occhiata attaccata addosso, tutti e due ruotavamo all’interno dello
sguardo, come se girassimo intorno ad una voragine
soggiogati da un’emozione comune. Il sangue pompava nelle orecchie, il cuore martellava. Di giorno in
giorno si erano create fra noi queste oasi di silenzio
da cui partivano segnali. Quanto dura un silenzio?
È immisurabile, non si può misurare. Mi sentivo
felice, sospesa in una straordinaria beatitudine.
La felicità è un pensiero semplice, io ne sentivo il solletico, mentre l’infaticabile Silva, un vero diavoletto
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di pesciolino, faceva scorrere dalla boccuccia ba bah
baa una bava di tenerezza che non riusciva a ricacciare in gola, scendeva per il mento e sul collo, si fondeva con il mare. Quando non guardavo laggiù, io mi
godevo con gli occhi la piccola, allungavo la mano libera e le accarezzavo la pelle bagnata. I raggi del sole
occhieggiavano in limpidi luminelli sottomarini e
mettevano in luce velocissimi sciami di pesciolini
che si allontanavano da ricci e patelle. Mi sarebbe
tanto piaciuto abbandonare quel mar di scoglio per
fare un lungo bagno al largo e poi raggiungere a
nuoto il molo grande dove c’erano mio fratello e il
cuginetto, dove c’era il ragazzo silenzioso, dove c’erano Aldo e tutti i suoi fedeli, dove c’erano le ragazze
che conoscevo, l’acqua osservava tutto e duplicava le
immagini con i suoi riflessi e me le rimandava frante, ma il dovere mi teneva attaccata alla piccina, non
sentivo pensieri contrari e ribelli, stavo bene, cullata
dal mareggiare sordo delle voci che giungevano dalla spiaggia inframmezzate da qualche esclamazione
più sonora. Un’intima melodia di gioia mi saturava
grazie al muto esistere del mare e di quel ragazzo
dal sorriso disarmante nel volto abbronzato e benvenuto come una promessa. Promessa mantenuta
tante volte ormai, lo incontravo spesso sull’autobus
andando a scuola. Saliva due fermate dopo la mia.
A quell’ora la corriera era gremita di studenti, lui rimaneva in fondo, non scherzava, non parlava con gli
altri. Ci guardavamo, questo sì, sempre in quel modo
furtivo, come di taglio, io circondata dalle amiche
della nostra reclusa adolescenza. Poi si scendeva tutti di corsa e si tirava dritto, senza voltarsi, ognuno
imboccando il portone d’entrata della propria sezione. Siamo andati avanti così per mesi, tutto il primo
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semestre, io non capivo più niente, non riuscivo ad
organizzare i pensieri. Nei giorni in cui non lo vedevo cercavo di incontrarlo per caso, percorrevo a
piedi o in bicicletta le strade che portano al centro.
Da qualche parte doveva pur esserci, vivere, abitare. Desideravo notizie di lui, che fai, dove vivi, dove
abiti, che voti hai, quanto hai di matematica, mi hai
pensato, mi pensi, io ti penso. La mia gola era arida,
il mondo un’altalena. Non parlavamo e ci amavamo.
L’amore? Com’è per davvero l’amore? Ha forse i suoi
occhi? Mi ero innamorata e non sapevo cosa fosse l’amore. Come potevamo comunicare? In quale lingua,
come? Tu Tarzan, io Jane...
Il tempo aveva smesso di scorrere. Mare negli occhi
fino all’orizzonte dove si chiude e suggella con il cielo, mare che si allarga e si restringe, si distende e si
ritrae secondo le rotte, i venti, le correnti. È impossibile guardare il mare aperto senza vedere l’orizzonte.
Lo perlustravo alla ricerca di navi, mi attirava un
orizzonte diverso, non ero mai stata su una nave,
solo sulla battana di papà che aveva disegnato a prua
un delfino che si nutre di un pesce più piccolo. Per di
là era passata la nave con coloro che avevano già fatto la fila per le opzioni, andava su e giù la nave nera
sotto un cielo vuoto, tre viaggi alla settimana, fino a
Venezia e ad Ancona, passava lievemente, lentamente, misteriosamente, come un fantasma, come in un
sogno, con la prora nera, lo scafo nero, come se andasse a un divino funerale. In coperta tanti destini
pigiati insieme tra passato e futuro. Si portavano
dietro mobili, pignatte, violini, tegami, pianoforti,
canarini in gabbia, di tutto. Anche cani e gatti, ma
non tutti lo facevano. Il mio grande Bobi era il sim179

bolo dei randagi che abitavano la città abbandonata.
Non torniamo più, ci abbiamo fatto una croce sopra,
dicevano nell’attesa della terra promessa. Nonostante gli sforzi per andare avanti come se niente fosse,
il sistema scolastico non poteva impedire che lo stillicidio delle partenze si insinuasse anche a scuola, in
ogni classe, si percepiva nell’assenza dei compagni,
diminuivano a vista d’occhio, scomparivano senza
avvisare, da un giorno all’altro, dov’è Popazzi?, chi ha
visto Martinolli, non lo vedo da una settimana!
Gli amici sparivano senza preavviso, senza una parola, senza un arrivederci, senza una qualche buffonata o una festicciola d’addio, a seconda delle decisioni prese in famiglie piene di paura, ognuna
aggrappata alle proprie idee. Sparivano i professori,
erano gli studenti delle superiori a tener lezione nelle inferiori, e la differenza la notavamo anche noi seduti nei banchi, erano spariti o proibiti tutti i libri,
bisognava scrivere ciò che l’insegnante o lo studente
più anziano dettava. Era una liberazione più lunga
della guerra. Pericolose e cattive erano le tristezze
che i liberatori avevano inoculato nella gente, tristezze come malattie che si ammassano nell’intimo
e fanno vita malvissuta, svilita, perduta, di cui si può
crepare. Non pensavo a nulla e contemporaneamente a quasi tutto, lo ammetto, sentivo che la rete si era
spezzata, era piena di buchi, un grande buco quello
che giravo e rigiravo tra le mani, il buco della conchiglia, ne accarezzavo l’orlo madreperlaceo, era il
segno dell’assenza, così era la mia città, una conchiglia vuota di persone, di amici, come se il mondo, da
un momento all’altro, si fosse spento o allontanato.
Gli amici in partenza desideravano si scrivesse un
addio nel loro diario, proprio per quel pudore delle
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parole pronunciate a voce alta, io riempivo pagine e
pagine dei diari delle mie compagne di classe con i
miei
addii.
E loro il mio con i loro addii. No, no, sbaglio, non erano diari, si chiamavano album dei ricordi, sì, proprio così, accanto allo scritto si facevano pure i disegni. L’UDBA stessa si sarebbe commossa se avesse
letto quegli addii, avesse conosciuto i nostri tormenti, e la prossima mossa sarebbe stata quella di fermare quelli che partivano, richiamare a casa la nostra
gente, rimettere ordine nelle nostre vite, vincere il
disordine. Sarebbe stata la ricomparsa degli scomparsi. Perché c’è un punto in cui gli individui, anche
se seguono una determinata linea ideologica, diventano umani. Ma cosa dico? Ma quando mai? Quando
i lupi si metteranno a brucare le ortiche? Illusione!
Con l’UDBA era meglio non farsi illusioni. Con le
parole non si riusciva a trattare con l’UDBA che
s’impuntava e non badava a umana pietà quando si
trattava del puro agire, del puro progredire lungo un
cammino già segnato, del far avanzare con la paura
la torcia della bandiera con la stella rossa. Mano di
ferro, spada di fuoco, écrasez l’infâme! E così il filo del
tempo si era spezzato, la separazione era entrata nelle cose, nelle classi semivuote. Soltanto il professore
di storia, il cuore colmo di ardori consolatori, aveva
cercato di spiegare quelle fughe senza mai pronunciare la parola ‘esodo’ per il timore scaramantico che
vede nella parola pronunciata l’avverarsi di un destino. Bando ai livori, ragazzi. Non abbatterete mai il
liberatore con l’arma del liberatore, tanto vale andarsene. I disegni del Signore sono imperscrutabili e
quello delle partenze in massa non è nemmeno tanto sconcertante. Tutte le grandi culture hanno in sé
181

un viaggio, ci consolava, un semplice viaggio, un desiderio di purificazione, di perfezione, magari solo
una volontà di recuperare se stessi. Pensate a Dante!
Pensate al grande viaggio di Dante! Pensate al lungo
viaggio di Ulisse! Era partito padre Dante, era partito l’astuto Ulisse ed era partito pure lui, il professor
Negri, che aveva riunito la scolaresca in palestra e –
lui albonese – con brevi ma elevate parole aveva ricordato la figura del prof. Matteo Bartoli, l’illustre
glottologo di Albona, di cui era giunta la notizia del
decesso a Torino, presso la cui Università insegnava
linguistica. Proprio in quell’occasione ripeté la sua
teoria del viaggio e mostrò la più serena fiducia nel
ritorno di quelli che partivano, perché l’Istria sarebbe stata riunita all’Italia, dichiarando falsa e senza
fondamento ogni voce pessimistica al riguardo. Secondo lui, tutto ciò che era stato diviso sarebbe tornato a ricongiungersi. Ma intanto voi, ragazzi, studiate, leggete, la letteratura è una difesa contro le
offese della vita, la lettura rinforza il sistema immunitario. Spinto dal suo istinto di eresia politica ma
grande amico delle lettere e particolarmente benevolo con quelli che le coltivavano, anche il professor
Negri era finito su quella nave lasciandosi alle spalle
una terra ambita da tanti e che non avrebbe mai saputo a chi consegnarsi, tanto il domani chissà a chi
appartiene, forse a nessuno, forse il passato, il presente e il futuro non sono che diversi nomi dell’illusione. E come lui anche don Anselmo aveva fatto fagotto, subito dopo che lo avevano rilasciato dalla
prigione. Era andato in galera sorridendo per tutta la
strada, accompagnato ai fianchi da due milizioneri e
– ciò che è peggio – anche ridendo smodatamente
per un prete, i guardiani del potere popolare crede182

vano fosse uscito di testa. Come non ridere? Don Anselmo portava lenti spesse come fondi di bottiglia,
ma ci vedeva bene, eccome. Ci vedeva benissimo. Vedeva, capiva, sorrideva, rideva al tintinnar delle manette. Sono cose che non si riesce a spiegare, come
mai, tutti fatti come siamo della stessa umana materia, alcuni poi vengono fuori vigliacchi e altri coraggiosi. Don Anselmo era più che coraggioso, lui in
manette rideva. Venti anni prima i fascisti lo avevano tenuto chiuso un mese in gattabuia perché si
ostinava ad officiare la messa anche in slavo. E ora
questi liberatori lo chiudevano nella stessa cella,
una cella angusta con una sola finestrella alta e sprofondata in una parete più spessa di un braccio e con
una branda a ribalta senza pagliericcio su cui dormire. Poteva ben ridere sull’ironia del caso. Beh, posso
permettermi una vacanza, aveva considerato don
Anselmo. Il potere popolare lo tenne esattamente un
mese, perché si ostinava a far messa in italiano. C’era di che ridere, bisogna convenire. Ma i compagni
liberatori si erano accigliati, era una faccenda gravissima, un’eresia intollerabile, un colpo basso al potere popolare. Un sovversivo? Un nemico? Don Anselmo negava con tutta la forza della sua amabilità e
della sua tenerezza nelle cui profondità cristalline,
come il guizzo di un pesce nell’onda, scintillava ironicamente il vantaggio che aveva sul potere popolare. Una scandalosa serenità sorridente la sua, sia
quando, a suo rischio e ventura – si era agli ultimi
fatali rantoli della guerra e di un esercito allo sbando
– sui carri tirati dai mussi andava con le pie donne a
portar da mangiare marmitte piene ai soldati italiani chiusi e lasciati per giorni senza cibo nelle caserme di Musil, sia quando raccoglieva viveri, uova,
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pane, frutta, e li mandava in bosco con una staffetta
ai partigiani. L’ho già detto, qua da noi tutto è doppio. Don Anselmo lavorava sulle anime che sfuggivano al controllo penetrante delle ideologie, lo faceva utilizzando, con discrezione, l’omelia domenicale
finché non fu proibita anche la messa che lui celebrava nella lingua liberata e ciò lo costrinse a infilarsi, con assai meno prudenza, nelle pieghe della vita
quotidiana del suo gregge plurale. Lo faceva con naturalezza, con tutti, faceva esplodere il conflitto tra
ideologia e umanità, usando parole che suonavano
belle e pure come la neve, avendo presente che da
noi la neve cade raramente. Per l’appunto, don Anselmo era una rarità di prete.
Tante volte ho pensato, anche se non sono troppo
incline alla riflessione, che la maniera migliore per
mettere a fuoco un’idea che ti gira per la testa è quella di lasciare libero il pensiero, seppur sorvegliandolo qua e là distrattamente, quasi fingendo di pensare
ad altro, e poi d’improvviso lo cogli alla sprovvista e
riesci a ricomporre i pezzi nella risacca di onde lunghe, di tempi distanti che ripassano lenti sfiorandosi e frangendosi. Capire il senso della vita, delle cose
che accadono, è una storia lunghissima. Poi c’è uno
squarcio, un improvviso colpo di scure che illumina
e retrospettivamente fa recuperare il senso, la verità.
Tutto un popolo in fuga. Forse i fuggiaschi volevano
vedere se nella partenza riuscivano a beffare i liberatori, chissà. Era questa la verità? Intanto, l’inoppugnabilità delle assenze con l’andar del tempo aveva
invaso la mia vita. In una di quelle giornate di gennaio rese fosche da un cielo se possibile ancor più burrascoso del mare, sulla nave era partita anche Livia
con il fratellino al collo, avevo spartito con lei piccoli
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segreti sussurrati, sempre di buon umore e così veloce ad andare in bicicletta con la gonna-pantalone
che lasciava scoperte caviglie robuste e polpacci tozzi. Ciao, Livia, compagna di banco carissima, non ti
scordar di me! Tutto a causa dell’anomala avventura
vissuta da sua madre durante il primo colloquio del
trimestre tra genitori e capoclasse. Quest’ultima, la
dolcissima insegnante Bonetti, l’aveva trattenuta
alla fine della riunione.
«Si sieda, si sieda... Ci sono un po’ di cose che dobbiamo discutere, non volevo farlo alla presenza degli
altri...».
«Non ho niente da nascondere, non capisco...».
L’insegnante Bonetti aveva comunicato a malincuore alla signora Pina che la figlia doveva trasferirsi
con l’entrante settimana nella classe croata. Secondo
quello che le aveva comunicato il direttore, era per
via del cognome che finiva in -ich, che poi sarebbe
stata una grafia errata, il foglio che il commissario
aveva firmato affermava senza ombra di dubbio che
il caso andava rivisto giuridicamente. Per questo il
compagno direttore aveva stilato un decreto, così
velato nella forma e così esplicito nella sostanza in
cui si decretava che il cognome dell’alunna finiva in
–ić. Era un errore rettificabile, in fin dei conti il compagno direttore era un brav’uomo, si era premurato
di correggere lui stesso la grafia del cognome. Ora si
trattava soltanto di cambiar scuola. Dalle direttive
del potere popolare c’era da aspettarsi di tutto. Automaticamente anche dalle scuole c’era da aspettarsi
di tutto, ogni giorno arrivava una nuova direktiva dal
Komitet. Tentavano persino di insegnare a genitori
e alunni come si chiamavano e come si scrivevano
i loro cognomi.
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«Io non voglio cambiare cognome, signora compagna maestra, e non permetterò mai che la mia Livia
cambi classe» era scattata la signora Pina alzando la
testa ed offrendo una maldestra quanto emozionata
manifestazione di esclusivo orgoglio italiano. «Vedo,
vedo, i compagni liberatori hanno imparato presto la
lezione dai fascisti...».
La compagna insegnante Bonetti, rossa come un
gambero, stringeva tremante il registro con la disperazione del naufrago in cerca di una zattera. Non
riusciva a levarsi di dosso il disagio che le procuravano sia il decreto ricattatorio che le scottava in mano
che il rifiuto di quella mamma a firmarlo e ubbidire.
La signora Pina era uscita dal colloquio umiliata e
inferocita ed era andata difilata a fare la fila per le
opzioni. Occorreva aspettare mesi? Anni? Embè?
Avrebbe aspettato, avrebbe scritto cento ricorsi se
la domanda fosse stata respinta, l’avrebbe spuntata.
L’aveva spuntata. Chissà cosa fa ora Livia? Sognava
sempre di essere una libellula e di danzare sulle corolle dei fiori, poi arrivava lui, il principe vestito di
bianco, la mantella celeste sulle spalle che prendeva vento gonfiandosi, in arcione al cavallo bianco, i
cui zoccoli facevano sprizzare scintille dal suolo.
Mi facevano ridere i suoi sogni, io non ho mai sognato queste scemenze, ma le ragazze non scelgono i sogni che fanno, sono i sogni che scelgono le ragazze.
Avevamo fumato di nascosto le sigarette che io rubavo a mio fratello, lei soffiava il fumo con le labbra
protese, con civetteria, a me il fumo usciva dal naso
e mi venivano le lacrime agli occhi. Al momento di
partire, Mirella Pinzan aveva promesso di mandarmi ogni tanto un Grand Hotel, se il potere popolare lo avesse permesso. Bella, la Mirella, bionda, la
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miglior giocatrice di pallavolo. Solo papà Pinzan,
comunista duro, era rimasto, i sette figli erano partiti con la mamma che si era così liberata definitivamente dalla percussiva efficienza dell’apparato
riproduttivo del marito. Pinzan Bumbaro – logico,
di Dignano, sono bumbari i dignanesi, e lui lo chiamavano Bumbaro, infatti non si sa mai fin dove
possa arrivare l’identificazione di una persona con
il luogo in cui è nata – ebbene, dicevo, il compagno
Pinzan Bumbaro era un convertito, ora si firmava
Pincan ma sempre Bumbaro restava, e comunista
duro restava, al Fronte popolare teneva le conferenze per gli alunni, ci aveva spiegato la differenza che
passa tra capitalismo e comunismo. Passa una bella
differenza se uno è caduto in guerra restando fedele
alla bugiarda morale della società borghese, o se invece è morto da partigiano per la sacrosanta causa
dell’unità e della fratellanza. Mirella era tornata a
Pola, tornava ogni estate per vedere suo padre. Ci incontravamo, ci scambiavamo affettuosità di ricordi
e pensieri, ce ne stavamo sedute al tavolino accanto
ai gradini a fianco del grande Arco dei Sergi, tutto
ancora lì, lo stesso spazio senza tempo, un’antichità
contemporanea, una romanità perduta eppur presente nel crogiuolo di occidentalismo balcanizzato.
Sposata a un napoletano, vive a Napoli, ma Pola per
lei è indimenticabile, è una ferita aperta che cerca
invano di medicare. Appena arriva, il suo problema è quello delle nostre parole, ma in poche ore lei
le dissotterra, le trova come depositi lasciati lì dal
tempo. A me invece piaceva tanto ascoltarla parlare
con parole napoletane, mi pareva di respirare aria
italiana d’importazione, la respiravo a pieni polmoni. L’ascoltavo e provavo qualcosa che si potrebbe
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chiamare nostalgia di altrove. Beata lei! Correre anch’io la sua avventura! O quella di Ardea che era andata in Australia. O quella di Nidia che era finita in
Canada. Nostalgia delle amiche. Sarebbe stato bello
fare un viaggio in un paese sconosciuto, liberarsi
dalle reti, infilarsi in una nave in un momento in
cui i marinai non stanno attenti, quando nessuno
fa attenzione, mi ci ficco dentro, dall’oblò seguirò il
corso delle nuvole, farò un sogno di trascinamento, oh andarmene, sconfinare in terre lontane, in
una finisterrae qualunque. Fantasticherie da scema,
durano poco. È da sciocchi parlare delle possibilità
mancate. Nutrivo invece la speranza che le mie amiche sarebbero certamente ritornate un giorno tutte
quante con qualche gloria per stupire, qualsiasi tipo
di gloria. Su quella nave che correva spumeggiando verso l’Italia erano partite Liliana, Lauretta picia, Lauretta grande, Annamaria, Silvana, Ondina,
Giuliana, Annamaria, tutte quante partecipi di uno
stesso incognito destino. Beate loro! Certamente
avranno saputo orientarsi in quel diverso infinito,
arrivate com’erano dagli avamposti della sventura.
Avrebbero nuovamente cantato insieme le nostre
canzoni, sulla terra nessuno è solo quando canta.
Io le vedevo così, tutte insieme a cantare le nostre
canzoni. E anni dopo, quando qualcuna di loro ritornava in agosto, in me scattava un sentimento di
consolazione, quel senso di appartenenza che mi
prendeva anche quando incontravo dei connazionali sconosciuti, degli italiani arrivati qua per turismo, mi bastava sentirli parlare nella mia lingua per
cercar di avvicinarmi a loro, ascoltarli, eccitavano la
mia inconfessata giovanile curiosità e speravo sempre che mi chiedessero qualcosa. Io sono fisicamen188

te di qua, sì, ma la mia appartenenza è di là, e Dora
Markus interveniva prontamente a offrirmi i versi
scritti per lei:
‘Con un segno
della mano additavi all’altra sponda
invisibile la tua patria vera’.
Ma era tardi per me e per le mie amiche lontane
qualsiasi altra opzione. E per quelle vicine altrettanto. Ora, poi. Siamo anziane, vecchie e fragili. Frequentiamo il Circolo e Monte Ghiro che è diventato
il nostro secondo luogo sociale per la presenza dei
vivi che incontrano i morti. Siamo in discesa, vulnerabili ormai alla corrosione della memoria, alle dimenticanze, e poi artriti, vista che si annebbia, vene
varicose, infarti, tumori, cancri. Via, pussa via! Forse resta più a lungo giovane chi è nato e vissuto in
un assetto simile a quello che lo circondava alla sua
nascita, chi riconosce automaticamente l’ambiente,
che è la sostanza della vita, la simpatia del nostro
simile, la nostra casa mentale, nella quale ci possiamo con fiducia e facilmente rivoltolare come il pesce
nell’acqua e l’uccello nell’aria. Così mi pare, così mi
illudo con i miei alibi.
Parla, parla... Dove ho perso il filo? Sì, ero in spiaggia, mi son fermata là. Le cose andarono benissimo
per un’ora buona. Poi, che è che non è, cominciarono
a rivelarsi gli inconvenienti del mare chiamato vaschetta. La piccola aveva ingerito acqua, l’avevo tirata
fuori, i piedini rosa al sicuro sulla terraferma, l’avevo
messa carponi, le aveva fatto sputare il liquido salino battendola leggermente con la mano sulla schiena. Avevo notato il respiro pesante, le palpebre che
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vibravano, la pelle sollevata in grani puntiformi, le
guance di fuoco tutte coperte da roselline rosse.
«Sentila come tossisce. La senti? Guarda come
è rossa in viso! Avrà la febbre!» latrava Gianni dal
molo grande. «Va’ a casa! Corri!»
Sollevai la bambina con fare bellicoso e m’incamminai verso il molo piccolo, verso la colata dei rottami. Senza fretta, un passo dopo l’altro, il costume
gocciolante, non importa, acqua bagna e sole asciuga. Nel momento in cui mio fratello girava le spalle,
mi acquattai a terra e strisciai su un incavo di roccia
muscosa a faccia in giù, ben nascosta dietro il moletto. Tatarataratà! E chi era lui per ordinarmi di andarmene? Pssss. C’era una volta Pollicina... Una mattina
avevo tentato di leggere a Silva la storia di Pollicino,
addirittura, per renderla più interessante, avevo
cambiato Pollicino in Pollicina. Il mare luccicava, abbagliante, cantava la sua canzone verde smeraldo, le
onde lente avanzavano verso riva dal largo prima di
rompersi senza rumore. Il sole dardeggiava un fulgore abbacinante, la piccola scottava. Le raccontavo
di Pollicina, la tenevo in grembo e la cullavo. A Bobi
accucciato accanto dicevo sei un bravo cane, non farti
vedere, sta’ nascosto, non rivelare la nostra postazione, da qui si vede tutto senza essere visti. Vero, Silva,
che Bobi è un bravo cane? Che cosa è il nostro Bobi?
Un bravo cagnolotto. E Bobi, la lingua penzoloni, era
tutto contento e rideva, e Silva gli cingeva il collo a
piene braccine e gli baciava il muso, lui scondizolava
seduto. Gesummaria, fa’ che non sia niente, fa’ che
stia bene, fa’ che i brividi spariscano. Su, Silva Silvetta, un sonnellino. Dormi, Pollicina, fa’ la nanna.
La bimba chiuse gli occhi. Dormiva con la profonda
soave serenità di un putto di Raffaello, un braccino
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penzoloni. Ho coperto di bacetti il dorso della manina, poi il palmo, poi ho leccato ogni ditino come avevo visto fare alla zia, mi veniva dal cuore. La piccola
ha aperto gli occhi, ha girato la testolina dai riccioli
d’oro da destra a sinistra, ha emesso borbottii incomprensibili, non scottava più, i brividi erano scomparsi. Forse nemmeno c’erano stati, mi era sembrato.
Allora ho sollevato la testa da dietro la mia posizione
privilegiata e ho guardato laggiù. Lui teneva gli occhi
proprio sul posto dove mi ero nascosta, certamente
aveva seguito tutti i miei movimenti, guardava con
indelicata tenacia. Un sorriso. Mi ha fatto un sorriso
da lontano. Sì che è un sorriso, un sorriso ben fatto.
Un sorriso che vibra fin qua. Tanti giorni così, settimane, avvolti in strani desideri e in sguardi ora bassi
e ora alzati e un po’ impudenti. In quella piccola altalena di emozioni, ognuno cercava le chiavi del cuore
dell’altro. Era evidente ed era un mistero. I suoi occhi correvano dentro di me fino a vedermi l’anima.
Io pensavo alla mano che avrebbe potuto prendere
la mia, stringerla tra le dita che non sono dita, sono i
pensieri dell’immaginazione. Paura e imbarazzo, voglia di diventare grande. La voglia di innamorarmi,
di vivere tutto quello che ho sempre sentito raccontare. È una febbre, è una morsa che morde.
Il mare virava al verde-azzurro contro lo sbarramento del molo grande e assorbiva il chiasso della
promiscuità e la polifonia dei suoni, un brusio indistinto di rumori come quando un’orchestra sta
accordando gli strumenti. Sul lato sinistro, guardando dalla spiaggia, c’erano ancora macerie nell’acqua
di un colore verde bottiglia, le travi del trampolino
falciato giacevano di fianco abbandonate e arrugginite, ragazzi scalmanati sarabandavano attorno, poi
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si tuffavano con salti a rondinella e testate, si schizzavano, lanciavano urla selvagge da predatori pagani,
si divertivano. Molti i foresti, ai loro primi passi in
mare. Sono istriani slavi dell’interno e sono dalmati, spuntati dal nulla come funghi, con i quali i locali
non si mischiano ancora, o solo di rado, in una sorta
di repulsione e attrazione. Il vuoto chiama il pieno e
il loro arrivo in massa, e tutti gli arrivi che ne sarebbero seguiti, facevano parte di un progetto più alto,
che andava perseguito dal potere popolare. Un progetto che avrebbe portato a una società più giusta e
più felice. Molti ci credevano, molti, tutti quelli che
non facevano la fila per le opzioni. Te digo mi, diceva papà con ironia polesana, è tutto un promettere e
non mantenere, tutto un togliere e non dare. Quasi
quasi ripeteva le parole di mamma.
Usciti dall’acqua, i foresti se ne stavano accanto al
muro dello stabilimento sventrato come grappoli di
mosche ronzanti, passavano insieme tutti i pomeriggi della loro vita, facevano discorsi incomprensibili, si spostavano continuamente, si facevano
scherzi, si rincorrevano in modo confuso e pittoresco, flussi di energie che correvano al massimo della
velocità, fino allo stremo, ai confini dei propri limiti,
litigavano per scherzo, giocavano a darsela, a pallavolo, l’eterno giocare al pallone. I dalmati sapevano
nuotare benissimo. Cominciai a distinguere chi era
istriano dell’interno e chi dalmato per via del nuoto. Noi locali eravamo dei patiti del nuoto. Facevamo
allenamento con il signor Devescovi. Dio solo sa i
rimproveri che mi aveva rifilato prima che imparassi bene. Sbagliavo tutto. Quando ti tuffi sbagli lo
stacco. E mentre nuoti sbagli il movimento del braccio sinistro. Guarda, il movimento non deve partire
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dal braccio, ma dal centro del corpo, così, vedi? Devi
concentrati sul bacino. E batti i piedi in modo scoordinato. E devi prender il respiro da tutti e due i lati.
E come tieni l’altra mano? Sbagli anche quello. Tutto sbagliato. Imparai a batter crawl con la scioltezza
dell’automatismo, la tecnica più efficace ed economica per avanzare nell’acqua, mantenendo il continuo
e regolare battito dei piedi e controllando il ritmo
delle braccia per solcare di taglio le onde e il ritmo
della bocca per catturare l’aria. Solo i ragazzi dalmati nuotavano come noi locali, lo devo ammettere. Era
un risultato inatteso che mi faceva riflettere se non
fossero troppo ingiusti gli adulti nei loro commenti
dispregiativi sulla competenza professionale di tutti i nuovi arrivati al seguito dei liberatori. I dalmati
erano bravissimi. I ragazzi continentali non valevano un’acca, erano bravi solo quelli che vivevano
vicino a un fiume, che avevano imparato a nuotare
nella Drava o nella Sava o nel Danubio. Loro di là,
noi locali di qua, rivedo tutto come al ralenti, achei
e troiani, a ciascuno il proprio gioco in un clima di
evidente tribalità. Noi stanziali giocavamo in difesa,
una teatrale autoesclusione, ci difendevamo caparbiamente da ogni interferenza esterna, ma la nuova
lingua con le sue turbe batteva già contro l’orecchio.
Trč i! Hvataj! Dodaj loptu! Idi u pič ku materinu! 31 Quando il pallone vola alto è impossibile distinguere gli
amici dagli avversari perché tutti sono praticamente nudi e corrono urlando come pazzi immaginando
un campo che in realtà non è definito. Trč i! Hvataj!
Dodaj loptu! Idi u pič ku materinu! Bisogna imparare a
tutto spiano un idioma che comunque ti farà senti31. Corri! Prendi! Passa la palla! Va’ in mona de tu’ mare!
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re sempre in ritardo, una lingua difficile che cerchi
di pronunciare dopo mesi di mutismo, anche grazie
all’ingenua grazia e alla freschezza unite alla pazienza e alla perseveranza dell’insegnante dai capelli biondi e dai pantaloni grigi, ma anche a rischio e
pericolo di ricavare cori di risate in classe e fuori di
classe. Ma questi pensieri non mi angustiavano più
di tanto.
Aldo era il capogruppo dei locali. Non faceva troppi bagni, camminava lungo il bagnasciuga in braghette di lana e canottiera o se ne stava disteso in
mezzo agli amici con un irritante sorriso interrogativo sulla faccia lunga come un violino e intanto
fumava boccate attente, a palpebre socchiuse, reggendosi su un gomito, esibendo muscoli fusi con i
nervi. L’odore di fumo pizzicava le narici del piccolo
Claudio che strattonava Gianni, voleva che si allontanasse da lì.
«Ehi, te ne vai già via?» lo raggiunse la voce del leader indiscusso della combriccola.
«Faccio due passi con Claudio, vado a vedere cosa
fa mia sorella. Si è allontanata dalla vaschetta con la
piccolina ed è sparita. Non si sa mai con lei, può combinare qualche guaio. Stamattina noi due abbiamo
in consegna i piccoli».
Il capociurma aveva tirato fuori dalle braghette di
maglia rattoppate una scatola di legno unta e bisunta, chiusa da elastici. Tolti quelli, mostrò una fila di
sigarette Drava e incominciò a contarle. Tre, quattro..., otto, nove, dieci, e altre dieci da questa parte...
«Tutte tue?» chiese Gianni che era tornato sui suoi
passi trascinando per mano il cuginetto.
«Già» fece Aldo guardandolo di sottecchi, scrutandolo.
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«Beato te, con tutte quelle sigarette... Me ne basterebbero molte di meno».
«Vuoi che t’insegni come si fa a guadagnarsele?»
«Come?»
«Con una bella nuotata. Dalla cima del molo grande a riva».
«Niente di più facile. Mi prendi in giro?»
«Non tu intendevo, il moccioso» fece Aldo con un
grugno simile a un sorriso.
Ecco il ricattatorio asso di cuori che Aldo getta sul
tavolo da gioco.
«Chi, lui? Claudio?»
«Claudio sì» fa Aldo «sempre che sappia nuotare».
«Altroché» è pronto Gianni al gioco ricattatorio
«logico che sa nuotare. È figlio di pescatori come me.
E vuoi che non sappia nuotare... Ah, ah, ah, ah!»
«Ride bene chi ride ultimo. Pffffff, lascia stare, va!»
Aldo lo fissava con un’insistenza imbarazzante, l’espressione imperturbabile degli occhi guizzanti.
«Non mi credi?»
«Ma sei sicuro che stia a galla?» gli fa Aldo con la
bocca appena dischiusa in un sorriso ironico.
«Sicuro al cento per cento».
«Io invece scommetto che tuo cugino non sa nuotare!»
«E io ti ripeto che Claudio sa nuotare!»
«Ma va’ là! Dài, piantala, quel soldo di cacio!»
«Scommettiamo cinque Drava che sa nuotare!»
L’aveva detta. Non fu un pensiero articolato e tantomeno un ragionamento. No, fu una cosa spontanea, immediata. Lui mirava alle sigarette. Per questo,
punto nell’orgoglio, aveva accettato l’impossibile sfida. Anzi, la ribadiva e, con la stravagante dissennata
scommessa, acceso da una sorpresa che sgomentava
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lui per primo, continuava a delirare sugli argomenti:
sì che Claudio sa nuotare, nuotava già l’estate scorsa,
come no?
Cosa non avrebbe scommesso mio fratello per
cinque Drava! Per quel profumo forte e acre che ti
stordisce. Ricordava la sua prima volta, quel sapore
aspro, il palato che conosce amarezze nuove, gli occhi che si riempiono di lacrime e la tosse che rimbomba nelle orecchie. Ti butta giù e dopo sale alla
testa, ma poi diventa così buona la sigaretta, con in
più quel gusto del proibito... Ah! Assaporare in rilassatezza il sapore bello acre, dal primo all’ultimo tiro!
Avrebbe dato la camicia per una cicca. E per quale
altra ragione gli amici raccoglievano ferro vecchio
tra le macerie se non per rivenderlo alla Željezarija 32
Anker e comprarsi le sigarette? Sì, veramente le
certezze gli vacillavano un poco, ma non lo avrebbe ammesso mai, provava una strana, vergognosa
esultanza nell’insistere con la bugia. E intanto diceva
a se stesso di stare tranquillo, niente di male sarebbe accaduto. Ma cosa ci sta Claudietto ad imparare?
Claudio imparerà subito. E come fanno i cagnolini?
Li butti in mare e nuotano. Si affidano all’istinto.
E poi cosa può accadergli? Lui è qua, pronto a saltare
in acqua, ad acciuffarlo in caso di... E se non lui, sarebbe intervenuto il cielo, avrebbe spaccato il mare
in due e avrebbe fatto avanzare il piccolo in mezzo.
Così ragionava mio fratello, e intanto teneva gli
occhi fissi sulla sigaretta sempre accesa di Aldo lo
spaccone che lo aveva sfidato. Non era certo pasta da
far ostie, l’Aldo, cresciuto alla scuola dell’informatore. Se è vero che non si muove foglia che il liberatore
32. Ferramenta
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non voglia, certamente intere pinete stormivano il
segreto di Pulcinella del compagno Ernesto. In quel
momento egli era davvero nel senso più assoluto
una presenza detestabile e pericolosa. Era stato soggiogato subito dalla diversa grammatica dei liberatori. Sembrava averlo fatto apposta, come se si fosse
voluto contagiare lui da solo. Nel clima di slealtà di
quei tempi la delazione era molto diffusa, motivata
da invidia, avidità, rivalsa, cattiveria. Era uno spionaggio domestico, sempre mascherato da motivazioni ideologiche, per nascondere ben più miserevoli brame. Ma la sua, quella del compagno Ernesto,
era proprio una vocazione, un bisogno per esistere,
era la genetica che lavorava in lui, la natura fatta
cultura. In fondo era inviso pure ai liberatori, anche
se gli aveva fatto comodo, ma poi finisce che simili
individui a un certo punto non sono neanche necessari. Come in tutte le rivoluzioni, una volta compiute, i rivoluzionari sono d’ingombro. Aveva già denunciato molte persone che volevano fuggire dalla
fraterna uguaglianza via mare, in barca, senza fare
più la fila per le opzioni che gli erano state respinte.
Il Komitet aveva l’idea fissa di proibire ciò che la gente
sceglieva, ciò che era stato scelto. Era la tirannia della liberazione. Insomma l’Ernesto era una carogna
tra le più temibili, anche papà lo temeva da quando
aveva saputo, in osteria, dall’amico Giordano, che il
delatore riportava al Komitet ogni parola pronunciata dall’avvocato Gualtiero. Per capirsi, un bastardo.
Erano tempi che per portare la gente al patibolo non
c’era bisogno di più certezze di quanto possa offrire,
volendo, il semplice sospetto. Si poteva essere rovinati per colpe inesistenti, con l’UDBA non si scherzava, faceva sempre il pollice verso. Infatti l’avvocato
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Gualtiero, per le mene dell’Ernesto, era sparito nel
tratto di strada tra la sua casa e l’edicola dei giornali all’angolo, lo avevano trovato con un pennacchio
di bava alla bocca, immerso sotto una corda penzolante in cinque centimetri di acqua piovana contro
il muro del cimitero, quello che custodisce il sonno
eterno dei soldati austriaci. La poesia di Omero mi
aveva già abituata alla corrispondenza tra gli eventi e le condizioni climatiche. Lo portarono via sotto
una pioggia scrosciante su una barella di legno munita di due stanghe davanti e due dietro. La sua fine
fu sì commiserata, ma pur con un certo sorriso scettico sulle labbra. Cosa significa sparito, si chiedeva
la gente. Perché si può sparire volontariamente, si
può sparire per perdita di memoria, si può sparire
per eliminazione, e cioè per suicidio o per omicidio. Come era sparito l’avvocato? E dire che aveva
ricevuto la spomenica per il figlio partigiano, morto
in bosco. E dire che di segnali ne aveva avuti, poteva
prendersi tutte le misure autoprofilattiche del caso,
si sarebbe potuto salvare, lui e sua moglie, la signora
Clara – se permettete che la chiami così, mi fa senso
oggi chiamarla ‘compagna’ come pretendeva il potere popolare – avevano fatto tutti i preparativi per
partire. Che cosa glielo aveva impedito? Perché non
era partito? Una carenza congenita di discernimento
della propria persona, o forse a lui proprio piaceva
fare l’uccello del malaugurio? Un uomo innocente, sì,
ma che parlava troppo, sempre a fare l’Isaia, sempre
quel tono biblico da vecchio trombone. Bisognava
essere matti per andare in giro a dire chiaramente
che la liberazione era tutta un fallimento. Perché
non era partito? Perché aveva tergiversato? Meritava una lezione. «El xe sta mona», diceva la gente,
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«no’ l ga avudo bastansa paura, no’l xe sta bastansa
inteligente de squaiarsela finch’el podeva». Con i
liberatori bisogna fare come le tre scimmiette: una
cieca, una sorda, una muta, no’ go visto, no’ go sentido, no’ go parlado. Lui parlava troppo. Secondo la
versione ufficiale, si era impiccato. Il medico che
constatò il decesso aveva una coscienza meticolosa,
era persuaso che non fosse vero, ebbe l’impudenza
di dire bisogna fare l’autopsia. Non ottenne il permesso, trovò tutte le porte chiuse con aperta ostilità
di polizia e istituzioni. Sul certificato di morte fu riportato: suicidio. Caso chiuso prima di essere aperto.
Ecco come nascono i più penosi malintesi. Perché ci
si butta penzoloni da un pino con le scarpe appena
lucidate? Lui andarsi a suicidare con le scarpe lucide?
Che nova? Un suicidio! Una sfacciata menzogna. Ma
questa faccenda del mentire e del dire la verità è una
lunga storia, è meglio non azzardare giudizi morali
assoluti, perché – se si dà abbastanza tempo al tempo – arriva sempre il giorno in cui la verità diventa menzogna e la menzogna si trasforma in verità.
E io questo fenomeno, nella mia vita, l’ho visto, l’ho
vissuto, parola mia. Il vero, il reale, non è infatti un
valore assoluto, ma storico e sociale, s’innesta sulle
ideologie, sulle credenze e su ciò che viene considerato verosimile in una determinata epoca e società.
A ognuno la sua ora e ogni cosa a suo tempo. Questo
tipo di avvenimenti passava in quel tempo sotto silenzio. Della morte dell’avvocato, guai parlare. Vivevamo in una bolla di disagio, nel mistero che si nasconde dietro le domande senza risposta. Ma la gente non è beota, con la rimozione non si può edificare
il socialismo. Solo che le persone sono tristemente
impotenti a collegare e capire le cose nello spazio e
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nel tempo breve di una vita. Guai a dire che il terreno
dove era stato trovato il corpo senza vita del signor
Gualtiero non aveva più dato erba e che tutti passavano alla larga perché quel posto puzzava di sfiga
lontano un chilometro. Guai a dire che i passanti si
facevano il segno della croce rasentando il muro del
cimitero, fuggivano la notte davanti ai fuochi fatui
e s’immaginavano di sentir passare nell’ombra qualcosa di vago e terrificante. E guai parlare di nonno
Bepi sparito nel nulla, nonna aspettava di morire
perché lui le raccontasse tutto, cos’era stato, come
era accaduto, perché lui non era né socialista né comunista né collettivista, e non aveva mai fatto male
a una mosca. Muzzi muzzi,33 taci taci. Tutte queste
cose non uscivano mai allo scoperto, erano taciute,
nascoste, dissimulate, come una legge non scritta
o come dei tabù indicibili. Era un tempo morto, di
cose che si sanno e che non possono essere dette, segreti innominabili. Entrando in queste storie, trovavo sempre un livello più profondo, più insondabile,
provare a capirci qualcosa era una battaglia persa,
perciò restavo in superficie, non erano argomenti
che potessi trattare, però intuivo che diceva il falso
chi riteneva le cose più semplici di quanto si volesse
far pensare. Ma come sono finita qua? I valzer della
memoria? Ah, sì. Tutta colpa del compagno Ernesto,
papà di Aldo. Il figlio un poco se ne approfittava per
fare il gradasso, aveva le spalle ben protette.
«Parola mia! Se la tua mezzasega ce la fa a nuotare
dalla cima del molo fino a riva, ti do cinque Drava.
Ecco, venite qua, testimoni Bruno, Pino e Dario» e
33. In una variante del dialetto slavo istriano significa ‘taci!’ e si scrive muci.
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così dicendo spense il mozzicone stritolando la carta e il tabacco fra il pollice e il medio della mano destra e stropicciandolo con il piede nella sabbia. E poi
rivolto a Claudietto:
«Ehi, piccolo, sai nuotare? Hai capito almeno di
cosa si tratta?»
Claudio se ne stava impacciato, senza capir nulla,
senza dir nulla.
«Logico che sa nuotare. Nessun dubbio. Vedrai
come nuota! Nuota come un pesce».
«Il solito contafrottole!» intervenne Bruno dalle
gambe arcuate e dal naso voluminoso che manifestava sempre una devozione canina al capo, una specie di sottomissione.
Mio fratello era un tipo battagliero su ogni questione di soldi e scommesse, ma in quel momento
sentiva in sé un groviglio di sentimenti contrastanti. Ma quella era un’offerta irrecusabile. Perché non
scommettere anche senza la minima traccia di speranza, anche senza la minima speranza di vittoria?
Cinque Drava erano un bel colpo. Claudio sa nuotare! Lo aveva affermato una volta e basta. Punto. Non
occorreva ripeterlo più. Era irritato per il bel codazzo di commenti e scherzi, di lazzi grossolani e sguaiati, di canzonature e risatine a seguire l’annuncio
della scommessa. Fino a me echeggiava una specie
di risata sardonica collettiva. Gli amici un po’ lo deridevano, un po’ lo guardavano con aria di sufficienza, un po’ si giravano a tirar sassi in mare. Il tono
di Aldo oscillava fra l’ironia e la commiserazione, il
solito suo umorismo un po’ rude e un po’ cinico. Anche l’espressione volpina del suo viso s’era accentuata nel ghigno.
«Dai, suvvia Gianni, pensaci. Non scherzare!
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Il piccolo non sa nuotare. Sei matto a voler insistere...» lo dissuadeva accortamente con canagliesca
spregiudicatezza.
«Come non sa nuotare! Chi lo dice? Claudio nuota.
Chi lo dice che non sa nuotare? Logico che sa nuotare
e ve lo dimostrerà».
Gianni aveva smesso di tergiversare.
Aldo non si scompose, prese un’altra sigaretta dal
taschino interno delle braghette di lana, se la passò
sulla faccia e la catturò con la bocca, la accese e spense il fiammifero sputacchiando sopra. Scomparve il
sorriso ironico che aleggiava sulle labbra e, attraverso la nuvola di fumo della Drava, la sua faccia assunse un’espressione molto seria.
«E va bene. Vediamo cosa sa fare il bamboccio! Ecco
qua, le cinque Drava per la sua nuotata sono pronte a
passar dalla tua parte!»
Il bamboccio si era allontanato trottando come
un cavallino a dondolo sulle gambette ricurve e se
ne stava in cima al molo grande, innocente e inerme, con le sue guance sode e colorite, col suo stupefatto sorriso da puledrino stampato in faccia. Se ne
stava come un piccolo spaventapasseri, impalato
all’estremità del molo grande, accanto agli spuntoni del trampolino sfregiato dalle bombe. Ahi, ahi!
Avesse saputo quello che Gianni stava tramando alle
sue spalle, sarebbe scappato a gambe levate. Sì, certo,
captava qualcosa di strano nell’aria. La scommessa
tra il grande Gianni e quell’Aldo lo aveva reso vittima
di una sottile emarginazione. Tutti i ragazzi si erano
allontanati, tutti via da lui. E allora anche lui via da
loro, che nova! Nonostante percepisse nell’aria un
senso di tragicità, era divorato dalla curiosità. Si sentiva forte della presenza di Gianni ed era disposto a
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soddisfare il bisogno che il cugino grande gli rovesciava addosso con il suo nome ripetutamente pronunciato: Claudio di qua, Claudio di là, Claudio su,
Claudio giù. Cosa voleva da lui? Cosa volevano da lui?
«Claudio, fermo là!»
Gianni si avvicina con un sorriso amabilmente
esitante riservandosi la dignità di un passo calmo.
A tradire il suo stato d’animo è solo la fronte leggermente imperlata di un sudore freddo. È giunto il momento. Alle sue spalle risuona la larga risata di Aldo
che cerca l’approvazione del suo gruppo di ragazzi.
«Avanti, mocciosetto, avanti, mostra ai miei amici
come nuoti!»
Claudietto capisce che sta per succedere qualcosa,
si sente in trappola: con le spalle al mare e impotente. Impotente e indifeso. Indietreggia fino al bordo
del molo. Si sente perso, la sua mente gira a vuoto.
Anche la mente di Gianni gira a vuoto, anche lui per
un istante s’è sentito perso, ma la conquista delle sigarette prevede una grinta e un pelo sullo stomaco
che – se lui non li ha ancora proprio ben maturati –
cerca di farseli crescere in fretta. Si farebbe uccidere
piuttosto che rinunciare alle cinque Drava. Potrebbe
agire altrimenti, venirgli incontro, bloccargli braccia e gambe, minacciando punizioni e promettendo
marmellata e zabaglione. Ma anche Claudietto metterebbe in moto una lotta senza quartiere, una frenesia di calci e di morsi. Gianni, da parte sua, potrebbe
ancora dire che lui non ci sta più. Invece è già qua, si
è materializzato davanti a Claudio. Se non sa nuotare,
imparerà. E come fanno i cagnolini? I cagnolini sono
felici di cavalcare l’onda! E poi c’è l’angelo custode.
Tutti abbiamo un angelo custode, pure io, pure Gianni, pure Claudietto, anche se la caccia ai sacerdoti è
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sempre aperta, gli angeli non se ne sono volati via,
rimangono al loro posto, dietro le spalle, anche dietro alle spalle dei compagni liberatori, tanto le creature celesti sono invisibili. Ogni timore svanisce, il
cuginetto se la caverà. Basta. Senza andare troppo per
il sottile sui mezzi e sui metodi, soffocando l’ansia
che gli ribolle dentro, Gianni l’ha afferrato con tutte e due le mani, due bisturi grossi e micidiali, e l’ha
schiaffato in mare.
«Fata la xe. Tieni duro!»
Ahi, ahi! Rivedo Danilo che lascia cadere il coltellino per staccare dallo scoglio le patelle, rivedo Bobi
che esce allo scoperto e abbaia alla disperata, risento gli strilli rauchi dei gabbiani, risento il fremito
dell’intera pineta. Anche i ragazzi dalmati e quelli
istriani si sono uniti ai locali, anche lui, il mio ragazzo, tutti un po’ divertiti e molto impauriti. Dalla
bocca aperta in una supplica sfugge a Claudio l’inizio
di un grido, subito soffocato dall’acqua. Plumfete!
Uno choc. Ma quell’urlo continua nello stomaco, soffocandolo. Altra acqua nella pancia. Dalla paura non
può nemmeno piangere. E dal terrore è senza voce
per implorare aiuto. E come si fa implorare aiuto
sott’acqua?
«Tieni duro, piccolo, dài che ce la fai!»
Giù, nei gorghi, negli abissi, giù, tremito, tenebra.
La testa sott’acqua, la lotta per la sopravvivenza. L’ultima frontiera dell’istinto spinge verso terra. Il corpo è aspirato verso il basso, non riesce a venirsene
fuori con la testa. Allarga le braccia, tenendo le mani
aperte, si lascia andare, non oppone resistenza. Ma il
corpo fa un guizzo, riprende forza, si rianima, sfiora
la colonia di mitili, si slancia verso l’alto, le gambette
si allargano per poi chiudersi in uno scatto. Risale in
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superficie, le onde lo sommergono a ritmo regolare,
si libera i polmoni tossendo, la salsedine gli brucia
gli occhi, un martello batte nella testa e nelle orecchie, riprende fiato. Beve, affoga in uno sciacquio
insensato, emerge da un gorgo di autentico terrore,
riemerge sconvolto cercando ossigeno con gli occhi
terrorizzati, annaspa sulla gobba dell’onda, sbatte
mani e gambe, avanza verso riva, il frenetico moto
delle piccole braccia è il segno più allarmante della
sua condizione. Ogni volta che scompare sott’acqua
con testate cieche gli manca il respiro e confusi banchi di pesciolini striati gli baluginano allo sguardo,
tutto un guizzare di argenti, ogni volta che riappare
sbuffa zampilli di mare ed emana paura ed offesa.
«Cosa faccio?» pensa Gianni col cuore in gola «salto in acqua e lo afferro per la collottola?»
Fradicio di terrore, ottuso, il battito cardiaco accelerato, il piccolo anfibio sbatte e sbatte, piedi e mani,
e spinge, avanza, la schiena si fa pinna, sotto di lui
un sordo brontolio, l’orlo nero della distesa azzurra
lo attende laggiù, mosso da un continuo schizzare di
getti bianchi contro la riva che vacilla. Ora affonda,
il suo visetto sembra gonfiarsi, gli occhi dilatarsi, di
colpo solleva le spalle dalla serrata apnea ed emerge,
appoggia finalmente le manine sulle grotte puntando i piedi sul fondo basso. Tocca terra, ricaccia indietro le lacrime e le goccioline che gli premono sugli
occhi, finalmente torna a essere lui, e il mondo il
mondo. La mezzacartuccia si è girata verso il trampolino tronco e pare misurare con gli occhi la distanza dalla cima del molo grande al punto in cui si trova
adesso, mentre l’ultima onda che lo ha raccolto esita
un attimo fra le sue gambette prima di scivolare lungo la via del ritorno. Si sarebbe potuto credere che la
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nuotata gli si sarebbe riversata fuori di bocca come
una cascata d’acqua incontrollata, accompagnata da
singhiozzi, lacrime, moccio, rabbia e gesti scomposti. Macché! Solo un urlo indescrivibile, un suono a
metà strada fra il barrito e il singulto.
«So nudal!» e zompa su per i tre scalini ancora
incerto sul proprio asse, si fa largo nel capannello e
va diritto verso il cugino grande con un’espressione
raggiante.
«Mi so nudal!» e scoppia in una irrefrenabile risata.
«Picio, chi si loda si sbroda» gli fa Pino.
«Mi so nudal» ripete Claudietto, e ride e non si ferma dal ridere.
Percepisce lentamente il terrore bianco, lentamente esce dallo sbigottimento. Scoppia allora in un
pianto dirotto e liberatorio, in singhiozzi così veri e
strazianti, suscitando la rozza ilarità dei ragazzacci
insieme ad applausi e fischi complimentosi. Lui, con
voce bagnata, ripete ora un’unica frase.
«Giani, andemo a casa..., andemo a casa..., ’ndemo a
casa... ’demo casa...»
Aldo che ride a strappi a quel punto interviene.
«Picio, quanti ani ti ga?»
Il piccoletto alza gli occhi celesti nella faccia scura e solleva la mano destra dalla quale spuntano tre
ditini.
«Tle» dice.
Terminando la sua sigaretta tutta biascicata, il caposquadra si avvicina a Gianni e gli soffia in faccia
il fumo dell’ultima boccata. Gianni è investito da
quel bianco aroma pungente, tossisce e gioisce. Aldo
stringe in pugno cinque sigarette Drava. Le consegna a Gianni che le intasca delicatamente, una per
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una, come fossero le reliquie dei Corpi santi di Dignano. Aldo apre l’altra mano, sul palmo brilla una
biglia di vetro con l’anima a spirale rossa e verde, la
fa prillare tra le dita, si avvicina paternalisticamente
e la offre al piccolo grande nuotatore.
«E questa è per te, moccioso, hai imparato a nuotare grazie a me».
«Folsi un giolno diventelò tuo fio» esclama il frugoletto che tiene stretta la biglia colorata e in un impeto di felicità abbraccia le gambe del donatore.
Aldo si libera delle braccine di Claudio, si allontana, si arrampica in cima a uno scoglio alto, giunge
le mani avanti, si tuffa di testa disegnando in volo
una curva armonica, penetra in acqua senza sollevare schizzi.
Mi verrà il torcicollo. Da dietro il molo piccolo ho
seguito tutto aguzzando la vista, ho seguito l’annaspare disperato di Claudio mordicchiandomi le unghie per l’angoscia. Gianni è proprio suonato, come
ha osato buttarlo in acqua? Prendo in braccio Silva e
impavida m’incammino verso il gruppo dei ragazzi
cercando di nascondere lo spaesato disagio che mi
procura la loro folta presenza. Adesso vedrò da vicino lui, il cuore si arrampica sull’amore che durerà
per sempre. Cammino con tutte queste sciocchezze
in testa, gli passo davanti con un sorriso perso. Lui
risponde con un sorriso. Per gli altri sono una ragazza come tante, non conto niente. Per lui, sono sicura,
io disegno la sua meta, il posto esatto dove doveva arrivare partendo dalla campagna. È qualcosa che non
guarda in faccia a nessuno, succede.
«Ciao» mi fa lui e sulle sue labbra perdura un sorriso spontaneo e complice.
«Ciao» rispondo con il cuore che prende il volo e
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lo sguardo che si abbassa di colpo. Stringo Silva al
petto, corro a rifugiarmi nella pineta, cercando di
frenare l’emozione che sento crescere dentro, scivolo sul tappeto di aghi ma sarei capace anche di volare.
La prima parola tra di noi. Non c’è stato verso di
spiaccicarne un’altra, torna tutto indietro, inghiottito con la saliva. È un sentire delle viscere che non ha
il dono della parola.
L’aria risuona di urla e arriva distinto l’odore di guai.
Per Gianni e per me. Lui ha appena aspirato la prima
boccata della prima Drava, quando sul margine della
pineta si affaccia un nero cerchio di sagome. Ombre
indistinte che perforano il cielo con richiami veloci,
come inseguiti, scendono lungo il rettilineo fiancheggiato dai pini marittimi. Gianniii! Claudiooo,
Esteeer! Silvaaa! In prima fila zia Francesca, rigida,
scarmigliata, imbottita di rabbia fino a scoppiare,
aggressiva, la bocca tirata e gli occhi come due fosse
di terrore. Non l’ho mai vista così. Una cagna. Le si
è accodata l’altra cagna: la mamma. Aiuto! Lo scontro sarà feroce. Prepariamoci all’urto. Gianni spinge
davanti a sé lo scricciolo, va’ tu avanti, cammina, va’
avanti! Io mi sento stordita dal continuo apparire
e sparire del sole tra i rami degli alberi, calerei volentieri Silva per terra e scapperei, non mi sorride la
prospettiva di trovarmi faccia a faccia con la leonessa
alla quale abbiamo rubato i cuccioli. Magari venisse
giù un temporale, c’è una tale attesa nell’aria! I pini
sornioni sono invece in attesa dell’impatto. Mi faccio coraggio, avanzo, la gola secca, le mani fredde intorno al corpicino caldo di Silva. E nelle ossa una sorda sensazione di rimorso. Sì, sì. Ma è un attimo. In
testa mulinellano già le parole di giustificazione che
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da lì a poco dovrò inventarmi. L’improvviso silenzio
delle due iene ha lo scopo di rendere più spettacolare quello che succederà adesso. La tempesta dopo la
quiete. Faccio gli ultimi passi a cuore sguainato.
«E dunque così, maladeta anima? E dunque così,
signorina!?»
Lo scontro è già qui. Sarà tutto urlato. Dio come
odio mamma bianca quando monta sulle note alte
e mi chiama signorina. Faccio finta di niente, sorge
in me la solita forma di rifiuto, di resistenza, un incredibile spreco. So di averla combinata grossa e non
sono del tutto sicura che Silva non abbia ancora la
febbre. Perché è così calda? Meglio passar all’attacco.
«E tu potevi fare a meno di andare a far la fila per
le opzioni» sbotto spavalda.
«Brutta disgraziata! Parli a vanvera, io preparo
l’avvenire per la famiglia, per te. E tu hai il coraggio
di rimproverarmi?»
«Io me ne frego delle opzioni. Io non vado via. Resto con la nonna e con nonno Bepi».
Giuro, mi accorgevo di parlare in nome della palpitante cantilena interiore, in nome del reciproco
ciao ciao, in nome del mio impavido amore dagli occhi neri.
«Eccoti qua la bambina!»
Con le lacrime che già sgorgavano abbondanti
gliela scaricai fra le braccia come un aerostato che si
libera della zavorra. A sua volta la mamma consegnò
Silva nelle braccia della sorella che s’era messa a singhiozzare.
«Lo sapevo io che non c’era da fidarsi di te, una senza creanza, con quella stortura del carattere, dovevo
prevederlo, dovevo intuirlo...! Sparire così di casa da
stamattina! Matta io ad affidarti la mia creatura! Ma
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cosa hai fatto tante ore al mare, cosa hai fatto? Cosa
avete fatto? Ma non vedete che il sole va a monte?»
La specialità di zia Francesca è far queste domande
stupide, non sai cosa rispondere. La bambina si contorceva, gridava forte, aveva la voce vicina a piangere,
dava dei calci nella pancia della sua mamma e dei pugni sul braccio, voleva certamente tornar da me. Erano intanto arrivati dietro di me gli altri due. Gianni
si nascondeva dietro a Claudietto, temeva che nel
buio dei pini ci fosse papà. Con lui non si scherzava, la cooperativa di pesca galleggiava in un oceano
di difficoltà, i pescatori non riuscivano a realizzare
le quote previste dal piano quinquennale, bile, nervosismi, c’era d’aver una paura matta in quei giorni
delle sue sfuriate, poche ma buone. Non era facile
preda di attacchi d’ira, ostentava quell’indifferenza
che è sempre un’ottima difesa da opporre alle minacce del mondo, ma un mese prima si era lasciato invadere da un impulso violento contro l’Ernesto – unico
eccesso quando finalmente aveva deciso in testa sua
che era meglio partire – con quell’ingombro di vino
vermiglio che scioglie la lingua, nell’ira funesta, tutto teso a colmare il rancore arretrato che coltivava da
molto tempo nei confronti di quella serpe, lo aveva
aspettato in osteria della Cesca dove lo spione veniva
ogni sera. Quella sera non era venuto. E allora papà
che era tornato a casa e bramiva come un bachin impastoiato, ancor più inviperito per non essersi potuto sfogare, aveva scaraventato il piatto di gnocchi
di pane fuori dalla finestra chiusa, rivelando così ai
familiari l’eroe solitario che c’era in lui, la forza nascosta che gli faceva assumere di fronte al destino un
atteggiamento superiore che altrimenti non avrebbe mai esibito. Era quella forza belluina nascosta nel210

le mani grandi e callose che Gianni temeva. Questa
volta la mano pesante in faccia non gliela avrebbe
certamente risparmiata a quel figlio con il vizio del
fumo. Ostia, se rompi la corda, t’acchiappo e t’impicco all’albero di maestra! Grazie al cielo, c’erano solo
la mamma, la zia e tante babe del vicinato, le foreste,
le bosniache in šlafrok34, ansimanti e preoccupate.
«Mascalzone! Asino! Non sei che un impiastro di
nipote! Sparire di casa con i bambini senza dir niente! Canaglia!»
Claudio correva già disperatamente incontro alla
mamma come se fosse uscito da chissà quali lontane
profondità. Si avvinghiò alle sue gambe continuando a ripetere con voce pigolante ‘mama, mi so nudal,
mi so nudal!’ Portava ancora in testa il ciuffo a pennacchio, orlato di schiuma, della sua ultima onda.
La bimba in braccio e carezzando la nuca del nuotatore, zia Francesca piangeva e rideva di gioia, affidando
parole d’amore a un tono di voce più dolce e procrastinando a tempi migliori tutte le cattiverie che così
volentieri avrebbe continuato a riversare sulla testa
mia e di mio fratello. Il giorno indugiava e gli ultimi
richiami degli uccelli risuonavano nel cielo di porpora di tra gli abeti. Sulla salita verso casa, zia Francesca
mise ali ai piedi ingoiando lacrime di gioia. Lei era
fatta così: tanto piangeva quanto cantava e rideva.
La mamma invece indugiava per schiumare di rabbia, girare il collo a destra e a sinistra come fanno i
polli, dircene di tutti i colori. Ma aveva un vocabolario abbastanza limitato, e le parole a forza di ripeterle perdono significato, o meglio, il significato che
portano, si attenua, il colore sbiadisce.
34. vestaglia da casa
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Non era aria, la lasciammo blaterare lungo i suoi
vorticosi torrenti, si sfogasse pure. Gianni, la mano
in tasca, accarezzava le sigarette Drava, le faceva
scorrere una per una fra due dita lente. E io, come mi
sentivo io? Avevo visto il mio amore. Felice Gianni,
felice io. Sì, non lo nego, anche un sentimento di vergogna, di rimorso. Nel mare di felicità mi è rimasto
attaccato un ricordo in parte sgradevole di quella
giornata. Altrimenti come la ricorderei ancora così
bene? Sinceramente, in parte, una giornata da chiodi. Ma chi non ne ha?
Il giorno dopo fu peggio. Potevano essere le quattro
del pomeriggio, un cielo vago e rannuvolato. Il cielo
si alzava e si abbassava, respirava. Il suo confine si
contraeva e si dilatava come un mantice, come una
fisarmonica. Avevo preso la bicicletta della mamma e
vogavo con animo pimpante verso il centro città, un
po’ pedalando come una freccia e un po’ vagando e
zigzagando. Prima su e giù per la strada della Mariotica, quella inferiore, e poi per la strada di sopra che
porta alla Chiesa della Marina. Sempre con la speranza di incontrarlo, di vederlo, ecco, proprio qua monta
ogni mattina in corriera, da qualche parte dovrà pur
saltar fuori, ciao gli dirò, come stai? dove vai? dove
abiti? cosa fai? sei bravo in matematica? Tutte queste monade. Su per la salita, pedala pedala, era grave
pedalare, un’ora buona di quella Bianchi demenziale e anche le domande e i desideri cominciavano ad
affievolirsi, quasi quasi non ricordavo più perché
avevo fatto tanta strada. Cosa speravo? Incontrarlo
magari faccia a faccia? Proseguire senza dire né a né
ba? Rivolgergli la parola? Mi sentivo così stupida. Ad
un tratto, senza che nulla me ne avvertisse o mi ci
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preparasse, mi arrivò una vibrazione improvvisa:
percepii una figura che usciva dalla villetta del signor Teno. Era lui, il ragazzo di questa storia. Era lui,
non potevo sbagliarmi, era proprio lui, lo vedevo con
eccezionale nitidezza, il naso, gli occhi, l’attaccatura
dei capelli, spiccava come un ritratto nella sua cornice, bello e diritto come un fuso. Benché anch’io fossi
immersa nell’alone del suo sguardo, eravamo troppo
distanti per poterci scambiare il secondo ciao, ma ci
fu un attimo in cui, se fossimo stati più vicini, una
seconda parola tra di noi sarebbe stata il giusto risultato del reciproco fissarci da mesi. Fu un attimo e zia
Zaneta, uscita all’improvviso da qualche recesso del
cervello, si frappose fra me e quella casa per strapparne il velario. In un solo istante tutto mi fu spiegato. Era come se ogni cosa fosse toccata dalla morte, la
strada, gli alberi, la bicicletta, la figura davanti al portone. Non mi ritrovavo più la voce, la mente era un
vasto spiazzo investito da una scudisciata di bora. La
casa de sior Teno. La gola mi si chiuse e le gambe mi
si afflosciarono, il sudore mi gelava la fronte, un’angoscia strana mi premeva il cuore. Chiusi gli occhi, li
riaprii come dopo un mancamento dei sensi, poi a
gradi tutto tornò fermo e chiaro. Sta’ calma, mi dissi,
non stai mica per morire.
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PROSCIUTTO E PORCHETTA
Da principio sotto i drusi non era come adesso che
sei padrone padronissimo di battezzare e sposare in
chiesa chi vuoi e come vuoi. E per questo non molti
lo fanno. Ma prova invece a proibire qualcosa, il Baraccher ci prende gusto a trasgredire. Quella volta
trasgredire non era facile e perciò c’era ancora più
gusto. Vi parlo di cose successe tanto tempo fa, di
ricordi coagulatisi sulla retina della memoria e della fantasia, legati a quegli anni del dopoguerra che
recavano i sentimenti del dolore per i partiti, qualche germoglio di speranza per i rimasti. Chi allora
avesse avuto ragione non si può sapere. La storia non
offre una risposta univoca su chi in passato abbia
avuto ragione e chi no: la ragione ce l’ha chi ha vinto.
Sì, Nini Bolanaz era ancora vivo e vegeto e se ne veniva su per la salita verso l’osteria della Parenzana,
capelli al vento, occhi celesti, ad inseguire forme taurine di nuvole. Quand’era così sovrappensiero prendeva l’andatura sghemba dell’orango e inciampava
nei grempani. «El xe partido per Marsiglia» dicevano gli assidui della morra al corrente dei sogni suscitati dal nonno Rodolfo, che era sbarcato soltanto per
morire nel suo letto.
Seduto su una bitta di Valcane a prendere a calci
l’aria, Nini Bolanaz, anche dopo che aveva sposato l’Italia detta Ita, continuava a vagheggiare il Mediterraneo e la lingua franca, il mistero degli orizzonti, isole lontane e continenti favolosi. Il fischio delle navi
aveva su di lui lo stesso effetto che ha la luna piena
sui lupi mannari. Avvertiva dentro di sé il salire di
una marea misteriosa al varo di ogni imbarcazione
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costruita alla ‘Pietas Iulia’. «Mah», si diceva, «non
ho potuto fare io il marittimo, sarà per mio figlio. Se
avrò un figlio, sarà capitano di lungo corso».
Era scoppiata la guerra e il figlio non era ancora arrivato.
Ecco, di quel tempo vi parlerò, di quel tempo che
sta terminando sempre più in fretta inghiottito dal
cimitero di Monte Ghiro, una fine di tempo e una
fine di mondo. Rilassatevi, chiudete gli occhi, è festa,
domani è l’anno nuovo e più nessuno vedrà accadere
cose così, né avrà notizie di gente come questa: non
troveranno posto nell’anno a venire. Né Bolanaz dagli occhi azzurri, né Quarantotto che in bicicletta
si difendeva dalla bora con una pettorina fatta con
tre numeri della Voce intorno alla vita. Non il sarto Oliviero, non il barbiere Attilio, non il calzolaio
Magnafogo, né il maestro Pasini né don Giuseppe
Radole, non il venderigolo Angelo, né il comunista
Guglielmo, né signora Climan la lavandaia, né Gigi
detto l’Ebreo. Non la Giulia, né la Bobich, non Pino,
non Mario, non Alvaro. Ormai ci aspetta un’epoca
da conto alla rovescia, da pesare e misurare, e loro né
pesano né misurano più, e se non li fermo sulla carta si dissolvono con gesti fuggitivi e sbiaditi sguardi.
Non meditava su questioni filosofiche così sottili
Nini Bolanaz, ancorché e non meno importante fosse l’ordine di idee che lo spingeva a fare la salita verso l’osteria della Gigia. Quel figlio che per anni non
era voluto venire, tanto che la Ita si era rassegnata
alle parole del dottor Micheletti della Catramera
– «signora, lei figli non ne potrà mai avere» – era
arrivato quando non se lo sognavano più. L’assenza prolungata dà salute al matrimonio. Quando era
tornato dal bosco Nini era diventato un gran fatica215

tore d'alcova e tutto quel va-e-vieni sul pajon aveva
dato i suoi frutti. Ecco, quel bel pupo biondo, si assomigliavano come padre e figlio, la faccia piena rotonda, la carnagione chiara come la perla, le manine
chiuse a pugno e tese verso il tintinnio dei campanelli e amuleti d’argento che pendono dall’alto della
culla, aveva portato tanta gioia e tanta soddisfazione
in casa e fuori con gli amici, lui si era tanto gonfiato d’orgoglio e già se lo vedeva vestito da marinaio,
quel figlio, a spedire cartoline dal Giappone alle Baracche. Nini aveva da tempo abbandonato i sogni e
i bastimenti di gioventù, addio Marsiglia! Ma quel
figlio sarebbe diventato un lupo di mare come nonno Rodolfo. Niente e nessuno lo avrebbe impedito,
nessun ostacolo, nessuna minaccia.
Sennonché le minacce erano altre e immediate.
Se la carità comincia da casa propria, lui certamente
non ne beneficiava ultimamente. Moglie e suocera
gli rendevano la vita un inferno. Sempre la stessa
loica:
«Un fio mas’cio de sei mesi e ancora pagano!»
«Anca el nome Diego pol star» diceva la suocera,
«a patto che venga battezzato e non corra il rischio
di morire senza il santo sacramento». Altrimenti,
povero picio, sarebbe stato condannato a non conoscere il paradiso, che lei s’immaginava luminoso e
riscaldato, e a trascorrere l’eternità nel limbo, luogo
molto umido e piovoso, dove la povera creatura rischiava la polmonite. La Ita immusonita dava man
forte alla madre.
«Paternità è un attimo di abbandono, maternità è
una vita. A te non importa che tuo figlio cresca come
una bestia! Ma non è solo figlio tuo, è anche figlio
mio!»
216

Non solo scomodava questi e altri complessi edipici, non solo l’ingrata aveva scordato le sue fatiche
per mettere al mondo quel bambino, ma ebbe Nini
Bolanaz l’intuizione che la Ita non volesse fargliele
rinnovare. Era ormai preda di un infantile e cattolico
puntiglio e fors’anche già delle forze infere. Domenica sera si era rifiutata dopo cena di scendere sul
terreno dell’agone poetico e lo aveva lasciato cantare
tutto solo davanti al bicchiere «la tua mama è così di
buon cuore che la te lassa, bela, a far l’amore». Non
aveva ribattuto come al solito con la strofa piena di
colombe, di serti di rose e di bocche baciate, si era
limitata ad accentuare il suo sculettare intorno alla
tavola da sparecchiare e intorno alla scafa ricolma di
stoviglie. Nemmeno dopo una buona gnocada domenicale c’era verso di abbandonarsi alla gioia della
casa, le sue donne non gli davano requie con quella
storia del battesimo, non era più né un bel vivere né
un bel morire.
Ma le splendide amarezze del matrimonio gorgogliavano soprattutto nel buio, in un certo ritardo
nell’andar a letto per via di quella malattia dello stirare di notte in cucina, e poi in una certa fretta nei baci,
in un certo attrito passivo contro ogni spinta attiva,
in un certo modo di girarsi dall’altra parte e scivolare nell’ottuso sonno di pensieri rivolti al battesimo,
non certamente a quei piaceri reclamati con tanto
struggimento dal Nini. Il giorno dopo ricominciava il calvario di piccoli intrighi domestici, di meste
umiliazioni:
«Ha detto don Giuseppe che la deditio corporis è sì
un diritto e un dovere, ma non può essere imposta
dal marito nel sistema socialista dove le donne godono di pari diritti degli uomini».
217

«Don Giuseppe deve essere diventato comunista
pure lui per confondere giovi e bovi…»
«Io non ho avuto i fiori d’arancio, almeno per mio
figlio vorrei il corredino battesimale celeste…»
«Fiori d’arancio? Corredino celeste? Ma che monade son queste? Ma lasciami in pace, ma fammi la
carità…»
Gli veniva voglia di riscaldarle il posteriore con
qualche sculacciata, era sua moglie, no? Trascorreva
invece interi pomeriggi in silenzio per polemico disprezzo verso gli strali fulminanti delle due donne.
«Ah, il caro genero tiene il broncio, s’è adirato? Ma
l’ira di Dio è molto più grande della tua e così pure la
sua giustizia».
Nini Bolanaz non era tipo né da sculacciare né da
alzare la voce tranne che per cantare, disprezzava i
maleducati e la volgarità gratuita, persona educata
era se mai ve ne fu una alle Baracche, memore sempre della dignità personale che il grande Impero
d’Austria aveva regalato anche all’ultimo dei suoi
sudditi.
Cedette infine alla logica inoppugnabile delle due
donne. Avrebbe provveduto a risolvere il problema
battesimale.
«Facile per loro», ragionava, «se solo sapessero
com’è difficile essere un uomo che trasgredisce alle
regole. Ma qui le regole sono fatte per essere eseguite ma anche trasgredite, perché sono sbagliate. Qui
è sbagliato come si nasce, come si battezza, come si
sposa, come si lavora, come si ha un figlio, come si
va all’ospedale, come si finisce a Monte Ghiro: tutto
sbagliato di quello sbaglio che è una vita falsa».
Non si piaceva, non si piaceva, ma quale persona
di buon senso si piace? Non si trattava solo di met218

tersi d’accordo col prete, trovare un santolo e nottetempo andare in Chiesa della Marina col bambino
e affare fatto e chi s’è visto s’è visto. No, no, invece
implicava tutta un’operazione complicata di strategie dell’occultamento, un programma scalare a due
tempi di esecuzione, andata in chiesa e ritorno a
casa segretissimi. Come eseguire la cosa senza dare
nell’occhio alle autorità baracchere, senza irritare
quei valentuomini del Fronte sempre così attenti a
incoraggiare la fratellanza, l’uguaglianza e altre belle
cose? Come operare in segreto se per andare in chiesa bisognava passare davanti alle nove porte e sotto
le nove finestre dei nove comunisti, a cui nove figli
già sgambettavano per il monte e per il prato senza
timor di Dio e senza acqua battesimale in fronte ad
ammaestramento del popolo delle Baracche? Come
passare impunemente sotto i cent’occhi dei compagni comunisti? Come schivare, soprattutto, il Vochelli, suo primo vicino di casa, porta a porta, che al
Fronte Popolare si era incastrato nel suo ruolo dirigenziale? Sotto il suo sguardo che lanciava spaziose
occhiate nel futuro, Nini sperimentava un vago senso di colpevolezza, quella che contrassegna l’indifeso
davanti al potere. Aver potere vuol dire far fare agli
altri quello che spontaneamente non farebbero e impedir loro di fare ciò che spontaneamente farebbero.
Nini aveva riguardo di quel comunista tutto d’un
pezzo, un carattere risoluto che, avendo catalogato i
vari apporti di sangue nell’albero genealogico e scoperto nelle carte del trisavolo Bernardo lombi slavi,
dall’oggi al domani era diventato Vukelić e alle riunioni si era messo a tambascare una lingua incomprensibile tanto ai Baraccheri quanto ai compagni
slavi. Tanto che proprio un croato venuto dall’inter219

no, stufo di quei mostriciattoli verbali che gli laceravano le orecchie, gli aveva detto: «Compagno, tu
non sai nemmeno i nomi delle cose, per me tu stai
parlando ostrogoto, io non ci capisco nulla!»
Nulla da fare, il Vochelli Vukelić non mollava, lui ce
l’avrebbe fatta, ci vuole un certo tempo per cambiare
lingua, ma lui era diligente e assiduo, così sicuro di
aver imboccato la strada maestra della storia, già gli
spizzava di entrare in assemblea comunale, smaniava dalla voglia di popolarità, puntava tutto sulle
maniere «alla buona» con contorno di ricostruzione
socialista. Per intanto aveva mandato il figlio maggiore alla scuola croata, doveva diventare un laureato
di preclare virtù. E lo avrebbe seguito il piccolo Dino,
due mesi più vecchio di Diego. Ecco, così era il Vochelli Vukelić, di pasta dura era. Intendiamoci, non
che Nini Bolanaz fosse di pasta frolla, ah no, era solo
di un’altra pasta.
Alla Ita aveva promesso che entro Capodanno il
piccolo Diego sarebbe stato battezzato, parola mia,
se no, ecco, lei non sarebbe più stata costretta a recitare il copione di femminilità sottomessa, era libera
di portarlo in pieno giorno dal prete come già minacciava di fare se lui non si sbrigava. Ma piano, donne
mie, lui le calmava, non ci mandiamo il pranzo per
tresso, non avrebbe fatto niente a rotta di collo, mica
il bambino era minacciato di morte.
«Piano, ragioniamo, ci sono ancora dieci giorni
fino alla fine dell’anno…»
Le donne si erano ringalluzzite, Nini era in gamba,
ora che lo avevano persuaso avrebbe preso i provvedimenti del caso. Ita, poi, era diventata dolce e amabile, piena di vita, cuciva, cucinava, lavava i vetri, inventava fogge di vestiti e non conosceva momenti di
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acredine. Tutto prendeva l’aspetto di una marachella
infantile e lei rideva intenerita, allarmata, felice. Bastava l’idea … mancavano dieci giorni a Capodanno.
«Ma sì, ostia bepa!»
Fu una folgorazione. Come non ci aveva pensato prima! Per Natale, proprio alla vigilia di Natale,
quando i drusi organizzavano grandi feste obbligate
da contrapporre a quelle comandate, avrebbe risolto
il suo problema. La cosa era semplice. Nessuno si sarebbe accorto di niente e lui avrebbe fatto tutto sotto
gli occhi dei capipopolo: in quella confusione notturna, con le strade piene di giovani che cantano brilli
e con la gente che va ai balli organizzati nei Fronti
Popolari, chi avrebbe notato una visita notturna in
chiesa attraverso la porta della sagrestia sul retro?
Chi passava dietro alla chiesa di notte, su per quelle
scale buie mezze scassate dai bombardamenti?
«Mah, se la va bene la va male, se la va male la va
bene» concluse Nini a voce alta mentre entrava in
osteria.
Carlo Quarantotto, che il travagliato padre aveva
destinato a santolo del picio, batteva i pugni sul tavolo, vinceva, l’ora era propizia. Nini aspettò la fine
della partita a tressette, lo portò in disparte e gli spiegò tutto.
«Ecco, così stanno le cose, Quarantotto, come ti ho
spiegato. Che te ne pare, accetti il mio piano?»
Il Quarantotto Carlo ebbe attimi di perplessità che
al Nini sembrarono manovre di disfattismo.
«Scolta Carlo, fiolduncan, siamo vecchi amici, ’ara
che tua moglie ha il pancione sporgente, tua moglie
xe incinta e ti gavarà anche ti bisogno de mi».
Questi avvertimenti e ammonimenti non fermarono altre pretese stravaganti di Carlo.
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«E come realizzare il piano? Quali le strategie, quali i sottili accorgimenti per condurre a termine il
compito? Posso fidarmi? E se ci beccano?»
«Lascia fare a me, io ho pensieri lunghi ma mi serve la tua amicizia, non mi puoi deludere, il piano lo
ho già in testa, un piano perfetto, un vero colpo di
genio».
E lo incoraggia, lo abbraccia e lo riabbraccia.
Il miglior piano, pensava Nini con l’andar dei giorni, era di non avere alcun piano: o si agiva così, nel
buio della notte, nella maniera più naturale, come
fanno i ladri, o ci si impelagava tra i ‘se’ e i ‘ma’ del
santolo di battesimo, e allora tanto valeva non farne
niente e lasciare che il bambino crescesse pagano.
Ma no, neanche per sogno, bisognava agire.
La sera del ventiquattro dicembre nella Chiesa della Madonna del Mare riceveva Diego il santo sacramento del battesimo da don Giuseppe Radole che,
appena finito di togliersi i paramenti, si accinse a
scrivere i dati anagrafici del piccolo nel grosso registro. E poi, via loro! Intabarrati sotto un cielo nero
e vuoto, ombre nell’ombra, mamma, papà, compare,
seguiti dalla suocera che portava Diego addormentato tra le braccia.
All’angolo della Mariotica, l’impatto fu brusco: quattro ombre erano spuntate dall’ombra. Hoc non erat in
votis! La vita, però, ha molte carte nel mazzo e non di
rado le gioca quando meno te lo aspetti. I clandestini
appena usciti dalla chiesa avevano incrociato nientemeno che i Vochelli Vukelić marito e moglie con
suocera e un loro amico di famiglia di nome Gigi.
«Son fortunà come i cani in cesa» pensò Nini.
Maledetta barca, il piano della ritirata stava per af222

fondare quando la suocera del Vochelli Vukelić, donna falsa e dal dente avvelenato, passò subito all’attacco e si prese la scena.
«Dove siete stati? Dove andate di bello? Cossa la
porta, siora Pina?»
Dove siamo stati? Dove andiamo? Ahi! A Nini Bolanaz tremavano le ginocchia dalla paura e dall’emozione e in testa aveva un gran turbinare, tuttavia barbugliò qualcosa di poco chiaro e si dette per perso, il
cuore ormai al galoppo, le gambe a far giacomo, sorpreso in flagranza di reticenza. Lui avrebbe palesato
tutto. Invece la signora Pina lo precedette e, sbuffando perché le salite e le discese per la scalinata sfasciata dalle bombe non facevano più per lei, se ne uscì
con una voce fredda come la notte di Natale.
«Ierimo al balo al Circolo Italiano e gavemo vinto
el persuto ala loteria. Sarà bon per l’Ano Novo. E lei,
piutosto, cossa ’l fa in giro con ’sta cesta, sior Vocheli?
La me par pesante, che no ghe vegni ostrigheta un
crico a caminar tuto storticolo…».
«El mio amico Gigi e mi gavemo comprado un
porcheto, lo gavemo fato rostir in forno dei Moreti,
faremo festa tuti insieme per l’Ano Novo, Gigi si fidanzerà ufficialmente con la Giuditta. Xe meo preparar tuto in tempo e no l’ultimo momento. ’Desso lo
depositemo a casa mia in tela jassera e po’ andemo a
balar al Fronte Popolare. Le suocere che meti a nanna i fioi, e voi giovani dovè vegnir assolutamente al
balo, non potete astenervi, saranno presenti tutti i
dirigenti del Partito, se non venite rischiate di cadere in disgrazia».
«Ah!»
«Ah!»
Le ombre si separarono, ognuna per la sua strada,
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silenziose. Solo la suocera di Nini nutriva qualche
dubbio su quella cesta così pesante portata da Gigi e
dal Vochelli. Ma anche se gli altri avessero avuto dubbi, non c’era dubbio che non c’era tempo per chiarire
il dubbio: bisognava correre tutti quanti al ballo.
Natale non passava più attraverso le strette maglie
della legge, ma il Potere Popolare lo aveva generosamente sostituito con altri diversivi. Mentre la signora Pina sistemava a letto Diego col sigillo dell’eternità in fronte, Nini e la Ita accorsero alla festa a farsi
notare dai dirigenti. Carlo Quarantotto era già seduto al tavolo, lo ostruiva col suo stato d’animo impaurito dall’incontro notturno. I giovani che volteggiavano per la sala, i vecchi che traballavano agguantati
l’uno all’altro, stringevano i ranghi per nascondere
tutt’intorno i posti viventi di silenzio, la mancanza
di quelli che erano partiti verso un destino incerto.
Suonava l’orchestrina della guarnigione militare
di Musil, fasci di luce si riversavano sui marinai con
fisarmonica, viola e violino, sulla variopinta miscela etnica. Nuove coppie si formavano nel godoroso
calore del foxtrot, gli ufficiali di bosco ballavano di
peste con le mule polesane, tante risate, un dimenio
di corpi, brutti anni e bella gioventù che la iera una
volta e non la torna più.
Don Giuseppe Radole, per una beffa del diavolo o
per uno strano disguido del destino o per un abbassamento della vista, spedì per posta due buste con
dentro due certificati di battesimo sbagliati a due
famiglie che abitavano allo stesso indirizzo, in via
Cappellini numero 5. Le due famiglie vennero così
in possesso l’una del segreto dell’altra. Nel documento che Nini teneva allocchito in mano stava scritto:
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Dino Vochelli, in quello che la Anna Vukelić aveva
appena dispiegato scriveva: Diego Bolanaz.
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IL PIANOFORTE
Mi è difficile tracciare lo scrimine tra gli uni e gli
altri, tra gli assenti e i morti, trovare il bandolo nel
mosaico. Sempre lo è stato. Ci tento come lo tentavo
quella volta, subito dagli inizi, già allora la vita era
piena zeppa di assenze, dell’assenza di mia madre
e poi di zia Regina e di zia Maria, delle mie cugine,
delle amiche per la pelle, delle amiche tanto per dire,
dei conoscenti, dei vicini e dei lontani. Si affacciano
alla ringhiera, dietro ai cespi di basilico e rosmarino
e dei gerani piantati in pignatte e vasi arrugginiti e
quando si mette in moto il giradischi della memoria
vengono giù a precipizio le loro storie insieme alle
ragioni imprecise ed enigmatiche del restare, del
partire e del morire.
«Ti son come la Efa».
«Quella che è andata a Firenze?»
«No, la defunta Efa riposa a Monte Ghiro, che Dio
ghe brassi l’anima».
«Ti son come la Silvana».
«Intendi la defunta Silvana, nonna?»
«No, pensavo alla Silvana che sta a Torino».
Ero sempre come qualcuno che non c’era più, virtù e difetti li tenevo da quel coro discorde di gente
sparita, ma il cui ricordo era appassionatamente
coltivato fra i Baraccheri che per tardiva solidarietà
provocata da istinto di conservazione si riunivano
la domenica a risuscitare le assenze giocando a carte. C’era almeno una comunanza che li riscattava
dal crepuscolo sociale ed era quella di riempire l’aria estiva di spettri e riportare indietro gli assenti
tirandoli per i capelli e facendoli svolgere fino in
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fondo il ruolo interrotto con soluzioni alternative a
piacimento dei giocatori. Il vecchio Tommaso, il lungo naso che s’inarca sotto gli occhi gonfiati dall’età,
ruba la battuta a Nini di Stoia e ignorando il bagliore rosso del quattro di cuori in mano all’avversario,
martella sul quando del ritornello ‘come quando
fuori piovi’ per dire dei suoi quadri pronti alla controffensiva in una partita che gli preme solo pattare. Ma il gusto della briscola che gusto è se non si fa
scendere in lizza qualcuno del branco disperso per il
mondo vagabondo?
«Dove sarà a quest’ora Ernesto? Se lui fosse qua…»
Eccolo che arriva fluttuando nell’aria come l’asino di Chagall, si sistema a capotavola, chiede ai suoi
compagni «Chi ga fato le carte?», gli viene risposto
in coro «Mengotti, mona!», prende in mano una
carta e rifila l’asso di spade bofonchiando peccaminose teorie, accompagnate con sonatine parallele
di gola da marito tradito e uxoricida convinto, sui
destini della Tosca e della Traviata che scendono alonate di fluide e magmatiche dolcezze dal pianoforte
al primo piano dell'Armida, unica nostra domacia
reaczia35 che ancora resiste all’angolo della via Piave
contro i decreti e le delibere dei drusi.
Me lo ricordo bene sior Ernesto come si ricordano
bene tutti gli incubi. Le donne compiangevano la
bionda e giovane Lorenza che aveva sposato l’uomo
senza profilo, che al posto del naso aveva solo due
buchi direttamente in faccia, sotto gli occhi e sopra
la bocca. Per sistemare quel figlio disgraziato sua
madre aveva contrattato il matrimonio con la ragazza più povera, le altre ragazze non volevano farsi
35. domaća reakcija – reazionario nostrano, locale.
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vedere con lei che puzzava di povertà, che è un lezzo
ancor più forte della solitudine.
«Se lo sposi, ti sistemo per sempre. Vi faccio un
quartierino tutto vostro in casa di Capolicchio, camera e cucina ammobiliate».
La Lorenza aveva accettato, ma lui neanche la prima
notte aveva saputo farsi merito con la sposa, perché –
dicevano con allusioni grevi che scivolavano senza
lasciar traccia sul marmo della nostra innocenza di
bambini in ascolto – la mancanza di naso lo aveva
svirilizzato ed era diventato un guardone di coppie
in pineta e delle prime incerte nudità di donna attraverso le fessure delle cabine di Stoia. La Lorenza,
costretta suo malgrado a un’immaterialità insincera,
spariva ogni volta che trovava libera la bici del marito e tornava dalle passeggiate sempre più grossa
nella sua gonna-pantalone grigia a falde. Al momento delle opzioni si seppe con certezza di chi era il
maschietto. Aldo partì fra i primi e Lorenza sparì di
casa dieci giorni più tardi, intontita di quell’assenza,
col gusto delle sue labbra, il calore del suo corpo, per
raggiungerlo lasciando nell’appartamento ammobiliato l’uomo senza naso che nel mozzo parlar bleso
dell’ubriaco, inseguendo e accarezzando un turpe
pensiero, minacciava di farla fuori con l’accetta che
già aveva sistemato in valigia aspettando lui pure il
visto per l’Italia.
«La la gavarà trovada? La la gavarà copada?»
Nell’osteria della Parenzana, dove di generazione
in generazione i Baraccheri hanno imparato a barare
con le triestine, il tressette diventa merce di integrazione privilegiata, di resistenza della differenza, un
gioco così i nuovi arrivati non ce l’hanno, né i sottoufficiali nella divisa grigia di fanteria né i marinai
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di passaggio, stanno a guardare interdetti gli entusiasmi inestinguibili suscitati da ogni vittoria, da
ogni trucco che da solo basterebbe a far la gloria della civiltà polesana. La Parenzana annota i debiti da
gioco con il lapis copiativo che fa la lingua viola nel
grosso libro dei conti, oppure li scrive a gesso sulla
porta chiara del magazzino.
La domenica si gioca a suon di musica, si rincorrono dirimpettaie cavallerie rusticane e nozze istriane
che svegliano nell’aria calda incanti accumulati nella
lunga frequentazione dell’Arena e del Ciscutti e non
c’è chi non si senta preso per le viscere. Indifferenti
restano solo le mogli dei sottotenenti ieri o ieri l’altro arrivate che, appena alzato il sipario sulle Baracche da opera e da operetta, si affacciano alle finestre
che sono state della Maria e della Rosi, della Berta e
della Femi, commentano ‘ lude talijanke’, ‘ ludi talijani’.36 Valdi ha già accomodato il violino sull’omero
con le tozze mani che scoprono i segni del mestiere
sotto le unghie e la vocazione musicale nella linea
della vita. Gli umori ipocondriaci gli derivano dal dover immischiare la nobile professione di musicista a
deprecabili interessi materiali, che lo rendono ogni
mattina caricatore di porto o di stazione ferroviaria
a ringhiar nervoso dal ventre, peloso sotto la canottiera, sotto i pesanti pacchi, sotto gli armadi e i comò
dei polesani che se ne vanno via per sempre per
mare e per terra. L’elegante camicia a losanghe che
indossa lo fa simile a un reaczia, gliel’ha mandata in
pacco da Taranto suo fratello Rico che sei mesi prima
se n’è andato e l’ha fatta finita con l’officina, la mensa
36. matte italiane, matti italiani
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che puzza di cavoli acidi, gli odiosi lavori volontari
del sabato e della domenica, le riunioni soporifere, il
bene dei popoli, la giustizia e trallalalalera trallalalà,
le eterne ramanzine, la paura di dire la parola sbagliata, il silenzio che induce i fanatici a credere a una
simpatia per la loro causa.
«Sono bubbole, queste, e non valgono un’oncia
sola del vostro restare. Per chi e per cosa restare? Per
strologare e perdervi in nome di qualche idolo di
fumo uscito dalla spazzatura delle vostre paure, vacue e insidiose come gli incubi che la preghiera della
sera cerca di fugare?»
Rico se n’era andato con il suo baule e già mandava pacchi con camicie usate, pasta, riso e sapone Palmolive. Pensa a lui Valdi accanto all’Armida intenta
a trarre con dita affusolate un primo sottofondo di
accordi dal piano. Il terzo personaggio è Luciano, il
bel tenore che fa il militare a Musil e ogni domenica
pomeriggio raggiunge Valdi e la pianista nel ritaglio
della finestra. Alle prime crome i maiali di nonna si
sveglieranno, ai primi spizzichi di Carmen grugniranno intorno al trogolo e la Parenzana, lasciando
sola l’osteria ora vuota, apparirà dietro il muretto
dell’orto a solatìo e da là, in alto sopra di me, disapproverà i voli della mia anima sbandierando ai quattro venti la morale di famiglia.
«Va’ a lavare i piatti invece di perder tempo. Io
sgobbo dalla mattina alla sera, e la signorina ascolta
musica. Roba de siori. Va’ studiar, maledeta anima,
che la musica non ti dà da mangiare. Cammina a
casa!»
Sta là in alto il fantasma più chiaro di tutti, in un
vestito sgargiante arrivato in pacco da Firenze, l’amica degli animali che servono e rendono, la nemica di
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Semiramidi e di Aide, in piena luce nel tempo di un
lampo che la calura accende dietro i neri vapori del
Molocarbon, che di carbone non ebbe mai troppo,
ma di lacrime e turbamenti tanti, che nereggiò del
lutto dei polesani che trasferivano sulla ‘Toscana’ le
loro suppellettili e la loro austriaca sfiducia nella storia che risolve i contrasti eliminandoli in una sintesi
che supera e azzera i contendenti in campo. Nonna
che a stento si sottoscrive sulle fatture dell’osteria
con una ‘emme’ paralitica e la ‘a’ senza un braccio e
i conti li fa con il contifatti, libro sacro di famiglia
arrivato da Brindisi in pacco, non nasconde la sua avversione per quella musica di pianoforte.
«Non voglio studiare, voglio suonare il pianoforte come l’Armida. Neanche zia Regina ha studiato, è
andata solo tre giorni alla scuola di Foscolin per imparare a cantare ‘zuvaj boze kraja naseg’,37 il quarto
giorno tu, nonna, l’hai mandata a pascolare le capre
che, nella tua logica, servono e rendono più delle
canzoni. Senza aver studiato, cosa le manca ora che
sta a Brindisi? Niente».
«Sì, ma lei è Regina» soleva chiudermi il becco
nonna Gigia.
Dovevo convenire che aveva ragione, con un nome
così si può anche non andare a scuola. Quel nome mi
suggestionava da vicino come ancor oggi, da lontano,
quando, bugiarda delle cose in grande, raccontavo
in classe ai fioi di città, che mia zia Regina aveva a
casa sua, alle Baracche, la galleria degli antenati. Era
una regina! Era inimmaginabile che non ce l’avesse,
che l’avesse rientrava nell’ordine delle cose che quel
37. Čuvaj, Bože, Kralja našeg – incipit della versione croata dell’inno
dell’Impero d’Austria e Ungheria; l’equivalente di ‘Serbi Dio l’austriaco regno’.
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nome racchiudeva e che nessun dubbio riusciva a
scalfire. Io ci credevo per prima e trasmettevo la mia
convinzione con la descrizione di dettagli rubati ai
film o all’immaginazione. Tutto filò dritto per un certo tempo e i compagni di classe mi ascoltavano impressionati da quella lunga galleria lucida di specchi
e quadri di Isabelle e capitani Fracassa, finché Claudio Crevatin non pretese di venir a vedere con i suoi
occhi quel tesoro. Me la cavai abbastanza facilmente,
la fantasia non mi ha mai piantata in asso, dissi che
purtroppo anche zia Regina faceva parte della reaczia ed era partita per Brindisi trascinandosi sulla ‘Toscana’, insieme alla camera da letto comprata a rate
in via Kandler, anche i ritratti degli avi, racchiusi in
un capace forziere, compreso esso pure nella fatalità del nome. Perché non c’è limite al potere occulto
che da bambini attribuiamo ai nomi e questo lo sa
anche l’ultimo degli analfabeti. Così, ogni volta che
vagabondo nello scempio del dopoguerra, mi scontro con la parola reaczia. E se oggi per me è un sostantivo straniero, libero ormai dalle dande della sua
tenebrosa semantica, quella volta era un vocabolo
perfettamente inserito nel lessico italiano, tanto che
noi credevamo gli appartenesse ed esercitava su tutti
tutte le sue malefiche suggestioni e suscitava in testa
gatti neri che attraversano la strada e diavoli nascosti nella cappa del camino. Ciò che per altri bambini
può essere il babau, per noi era la reaczia. Grazie al
cielo la reaczia partiva, sgombrava il campo, abbandonava le case, i negozi e le strade, gli uffici e le scuole, il cantiere navale e il Molocarbon. Se ne andassero
i brutti cattivi borghesi reazionari, permettessero al
proletariato di costruire il socialismo e di dare a tutti
pane e lavoro. Con il tempo e con le partenze degli
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stessi proletari, con la sparizione degli amici d’infanzia nelle direzioni della rosa dei venti, il termine
mi si sgretolò fra le dita, l’ombra si separò dalla sostanza e si sfatò il concetto originario. Esso era nato
quasi certamente nel bellissimo quanto aristocratico cortile degli Zlobez dove la farfallosa Armida, la
pianista, aveva sorpreso Lauretta rannicchiata dietro
le ramaglie del biancospino e le aveva detto, irrigidita in una distaccata e astiosa cortesia, lei, la ricca che
i liberatori stavano per diseredare, davanti a tutti noi
poveri, guardando dall’alto la pisciatrice proletaria:
«Non hai gabinetto a casa?»
Aveva rivelato così, abitatrice di quell’unico palazzo-casermone che con la sua mole sfidava tutte
quante le Baracche messe in fila, la sua totale ignoranza dell’unico gabinetto di decenza esterno destinato a numerosissime famiglie, anche fornito di libri e nel quale molti Baraccheri in odor di socialismo
si erano fatti una cultura rifugiandovisi per sfuggire
al baccano di bambini moccolosi nella grande cucina
bianco-cilestrina pitturata col carburo spento rubato nella Fabbrica di Rasa-Fossati e al freddo polare
dell’immensa camera che la bambola rosa collocata
sul letto matrimoniale che tutto santifica non riusciva certamente a riscaldare. Quel giorno compresi
cosa fosse il pregiudizio di nascita e in cuor mio proclamai la ragazza, sorretta da quella dignità borghese
che i capovolgimenti nazionali e sociali non riuscivano ad intaccare, una vera reaczia, una che aveva un
gabinetto solo per sé, che mangiava pastasciutta col
sugo di carne anche nei giorni feriali, la sola reaczia
di periferia, non raggiunta ancora dalla scure che si
era abbattuta sull’albero genealogico della borghesia cittadina, quasi come la reaczia delle Ville Münz,
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all’altro capo di Pola, la nostra ossessione, la nostra
invidia, perché là sembrava esserci tutto quello che
da noi non c’era.
«Ah, vorresti pane e burro? Troppo lusso, roba da
Ville Münz».
«Ah, la signorina mangerebbe zavaion? Va’ alle Ville Münz».
Per forza doveva essere una roccaforte nemica.
La nostra reaczia noi l’avevamo accettata e ci si era
fatti l’idea che gli Zlobez non volessero più partire al
seguito dei loro consimili: ormai padroneggiavano
il primo decennio italocroato e parevano rassegnati
alla nazionalizzazione del palazzo, dei vasti appartamenti, di tutto il pianoterra con negozio e panetteria
e con il cortile adiacente, dove il Fronte Popolare organizzava feste e balli, gare sportive e proiezioni cinematografiche. Gli Zlobez passavano il loro tempo
tra il volere e il disvolere e noi speravamo vincesse
il secondo e seguitassero per l’eternità le prove d’orchestra al primo piano del palazzo ad accompagnare
attraverso quella finestra le esercitazioni del pomeriggio nel cortile che il Potere Popolare aveva già sottratto ai padroni. Sotto la cascata di note si accendeva
qualcosa dentro di noi, un’emozione, mille emozioni cullavano e coccolavano le nostre esibizioni, salti
doppi, piramidi e spaccate che sior Tonin Missana,
posseduto dall’ambizione nonché da una caparbia
e orgogliosa dedizione al lavoro non indegna di
qualche grande spartano, ci faceva fare in ore feroci di allenamento su vecchi materassi abbandonati
nell’assolato cortile da chi era già partito. Un occhio
che piange e l’altro che stringe i pugni, il Missana
sacrificava noi fioi baraccheri ai suoi furori ideologici, perché l’ora dei periferici era scoccata e biso234

gnava misurarsi con la gente di città. Si avvicinava
il sabato del grande debutto al ‘Nino Valconi’, dove
Nino Giorgesi detto Nino Cioci gestiva la miglior filodrammatica cittadina, con la quale correva da un
Fronte Popolare all’altro riscuotendo applausi e calorosi consensi. Cioci non era uno qualunque, era un
avversario temibilissimo. S’era fatto le ossa artistiche come pioniere delle sale cinematografiche, operatore patentato ancora prima del 1900 nel primo
cinematografo diurno sistemato accanto al negozio
di Lodes, dietro al proiettore che funzionava solo a
raggi solari dava programmi della durata di uno fino
a due minuti pieni. Faceva tutto lui: sbregabiglietti,
tecnico, caposala e buttafuori. Interrompeva la proiezione per urlare, tra ballerine, arrivi di treni e altri
prodigi dei fratelli Lumière:
«Un atimo de pasiensa, siore e siori, che passa el
nuvolo!»
Il nostro allenatore era preoccupato e ci diceva che
quando si è nati alle Baracche e già in marzo si ha
il muso nero di sole bisogna sgobbare il doppio per
fargliela vedere a uno di città che si dà tante arie
per aver proiettato le prime riviste americane al
Cine Nazionale – che ora si chiama Beograd – e ti
fa entrare per cinque lire mentre lui, Tonin Missana, non aveva neanche con che procurarsi le cicche.
Dovevamo mettercela tutta, vincere il primo premio,
cancellare con lo spettacolo ginnico lo scherno che
trapelava nelle urla di accoglienza ad ogni nostra discesa ai Giardini o in Corso. Io dovevo annunciare
il saggio ginnico con due frasi di circostanza che lo
rappresentassero lungamente preparato con amore
e sacrificio in onore dell’edificazione del socialismo.
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Già da parecchie sere non riuscivo a prendere sonno
e quando infine mi addormentavo sognavo di fare
grandi discorsi e tutti venivano salutati con applausi
scroscianti di evviva. Ora le esercitazioni si facevano
due volte al giorno, ma quando di pomeriggio sopra
i nostri corpi in allenamento si alzava la voce tenorile del bel Luciano, le spaccate e le piramidi costruite
con tanta pazienza si sfasciavano sulla sabbia mobile
dei nostri cuori illanguiditi da un fil di fumo che un
bel dì vedremo o da un nido che c’è sempre nel mio
cuor per te, non ti scordar di me. Noi del gruppo di
atletica leggera, Liliana, Laura picia e Laura granda,
Annamaria, Anita, Jole, Silva e tutte le altre, ne eravamo innamorate e ce lo contendevamo per marito
nella chimica dei sentimenti che si scioglievano sui
territori della nostra adolescenza. Fu una stagione di
concerti, di romanze e sinfonie che si alternavano al
cospetto della prodigiosa bacchetta del maestro Zlobez. Molte volte Liliana, Ida ed io stessa lo seguivamo nel fiabesco Politeama Ciscutti, pieno di stucchi
e poltrone di velluto rosso, dove era stato chiamato a
dirigere l’orchestra cittadina.
Entravamo gratis, poiché – è noto il bizzoso atteggiamento dei maestri nei confronti dei concerti –
avevamo un incarico molto delicato: contare il numero dei presenti. Così, per gusto, per paragonarlo
a quello della settimana prima. Quel compito lo ricordo come un tormento, perché ci distoglieva vista
e udito dalla scena e impediva il godimento pieno,
insidiato dal computo di una platea stracolma e attentissima. E quando la melodia taceva, il maestro
attraversava il palcoscenico e ringraziava da uomo di
bella creanza in italiano e poi tentava le stesse frasi
in croato suscitando un’aggiuntiva gragnuola di ap236

plausi a dimostrazione che la grammatica è un lusso
di cui il pubblico non sente affatto il bisogno. Ancora
una volta lo spettacolo aveva fatto centro, noi Baraccheri eravamo fieri della nostra reaczia e, la mattina
dopo, la signora Zlobez, tralasciando i suoi centrini
e le sue tovagliette a uncinetto, mostrava alle amiche la Voce del Popolo che copriva di lodi ‘il direttore
d’orchestra di livello musicale altissimo’. La signora
era al settimo cielo per tutti gli onori tributati al marito e, mentre sorseggiava il caffè, la grande onda di
capelli biondi che le ricadeva sulla fronte veniva ripetutamente scomposta dal furtivo passaggio della
mano agitata dall’emozione, mentre il petto prosperoso sollevava scintille dalla spilla d’oro che ornava
il vestito di lanetta plissettata con il collo trasversale
che dal collo scendeva alla cintura. Bellissimo abito,
degno della nostra reaczia rionale.
Quella degli Zlobez fu la partenza delle partenze.
La notizia si propagò in un attimo a tutto il popolo
delle Baracche. Molti piansero, praticamente tutti,
compresa mia nonna Parenzana che non era portata per l’opera, tutta concentrata com’era sugli aspetti alimentari e fisici del vivere e sull’accudimento
di animali che servono e rendono. Dopo gli Zlobez
partirono tante altre famiglie, a grappoli, partirono
anche tante ragazze dell’atletica leggera.
La vita continuò, ma fu più duro far ginnastica sotto la finestra spenta degli Zlobez. Senza la vaporosa
Armida al pianoforte e senza il bel tenore non c’era
gusto, non c’era armonia, i movimenti si facevano
meccanici e gli arti rigidi come pezzi di legno. Signor
Tonin Missana disse con il dito alzato che era inutile
guardare in alto, che dalle stelle non viene niente e
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in fin dei conti alla costruzione del socialismo non
servono pianoforti. Ma la filosofia dell’allenatore
non era capace di contenere il malessere che sgorgava dai tasti di quel pianoforte muto che aveva accompagnato la decimazione dei Baraccheri con tante arie
operistiche. Qualche tempo dopo, mia nonna per
pochi soldi mi comperò un pianoforte da una reaczia sul piede di partenza. Io guardavo lo strumento
così lungo e lucido sentendomi stringere il cuore
perché ne sapevo ricavare con un dito solo un unico
striminzito ritornello, sempre quello, ho tante belle
figlie, madama Doré, ho tante belle figlie… Poche ormai per tenere insieme il gruppo di ginnastica che
si sciolse come uno spartito musicale incompiuto.
A settembre mi iscrissi alla scuola di musica, testardamente convinta che le magiche mani dell’Armida
avessero imprigionato nella tastiera tanta di quella
musica che bisognava imparare a liberare.
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LA TRAVERSATA
Nella corsa del tempo c’è questo tramonto di luce
radente sul mare uniforme, metallizzato. Il cielo
vi riflette quel colore di piombo che rivela il mutar
della stagione.
Lungo quella linea d’aria e di tempo stavano con
i loro fagotti su un tratto di spiaggia non riparata
dai pini appena piantati con il lavoro volontario,
tra odori tenui di stentata primavera che combattevano quelli di salso, di alghe e di catrame: vi erano
arrivati alla spicciolata dopo aver bevuto un cicchetto da Massimino. Dietro la fascia degli alberelli il
monte si levava ad occupare tutta la vista, con gli
abeti ritti sul pendio. La strada per Stoia passava a
mezza costa, i tronchi degli abeti, in quel punto, erano radi e si poteva ancora vedere, senza distinguerlo, chiunque passasse. Non sgomentava l’idea di
essere sorpresi e nemmeno quella di attraversare il
mare, sgomentava il pensiero di doverlo attraversare di notte senza essere scoperti dal motoscafo della
polizia, prima di sbarcare su una spiaggia dell’Italia.
Era stata una trovata di Mario, lui aveva la testa che
lavorava, e febbrilmente lavorava anche la sua fantasia. Una trovata geniale, da far invidia all’omerico
Ulisse, tanto più che Mate il Dalmato cui si erano rivolti aveva subito accettato, pur dettando i patti con
un’aria di ostentata e altezzosa disinvoltura da sotto
un berretto alla nocchiera con visiera lucida gialla
che gli lasciava un segno nei capelli, a giro, intorno
alla testa.
«Io v’imbarco a notte fonda, vado a tutto motore
fin dove posso, fin dove non c’è pericolo della guar239

dia costiera, poi tre di voi devono aiutarmi agli scalmi, poi di nuovo via con il motore e all’alba vi sbarco
dove capita capita, fuori Rimini, a Caorle, a due passi da Ancona o a quattro braccia da Ravenna. Mettiamo che ci sia mare grosso, mettiamo che ci venga addosso la motovedetta della milizia, mettiamo
che una mareggiata ci butti fuori rotta e andiamo a
sbattere a Bari, mettiamo che la sentinella costiera
italiana stia a vigilare e ci crei difficoltà nello sbarco, mettiamo che si mettano a sparare… Tutti questi
rischi me li dovete pagare in soldi contanti. Però, da
parte mia, prometto che un’ora prima o un’ora dopo,
un giorno prima o un giorno dopo, vi porto a riva e
vi faccio sbarcare in Italia».
L’avventura era antica, molti prima di loro erano
fuggiti in quella maniera dopo che in terra era calata la cortina di ferro e già scrivevano cartoline alla
famiglia rimasta, così avevano fatto Midio di Veruda, Nello Muriti di via Monte Rizzi e Marino Urti di
via Medolin, Castore, il figlio del fruttivendolo, era
già emigrato in Australia e faceva il birraio, era diventato enorme e tutti lo chiamavano con il soprannome che aveva a Pola, ‘banana’, bastava mettere
fantasia e costanza nei desideri e ce l’avrebbero fatta. L’importante era arrivare in Italia: dove, come, e
quando non aveva poi tanta importanza. Mario già
pensava al commercio. I drusi avevano chiuso l’esercizio di suo padre. Ad Ancona, o a Chioggia, forse
a Venezia, e perché no a Mestre dove si era sistemato il loro magazziniere, il signor Carlo Valli, avrebbe riaperto l’osteria con rivendita di Sali e Tabacchi.
Il commercio è un modo per far quattrini, per trasformare la propria vita e il proprio mondo; perché
il mondo dovrebbe essere così come lo vogliono gli
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altri, qualcosa di immutabile, che non dipende dal
nostro agire? Si aspettavano che lui si inchinasse
alla loro volontà, che uscisse dall’osteria buono buono dietro suo padre, se ne andasse a piantar pini per
i drusi? No, no, niente di simile, il mondo sarà come
lo voglio io, pensava Mario. E ai pensieri aggiungeva giustamente il proverbio che fa ‘Chi ha lingua
passa il mare’. Ebbene, loro erano italiani, la lingua
italiana l’avevano e avrebbero attraversato il mare. E
sarebbero approdati alle coste italiane, all’affetto dei
parenti che se n’erano andati prima di loro quando
ancora era possibile farsi regolarmente rilasciare i
documenti, essi riservavano loro accoglienze affettuose, abbracci, baci, palpeggiamenti, felicitazioni
per la traversata.
Cinque siete e cinquecento bigliettoni voglio,
aveva detto il Dalmato con tono secco e padronale:
metà alla partenza e metà all’arrivo. Basta arrivare.
Il sogno dell’Italia traboccava di benessere: salsicce
appese agli alberi, non più i bezi custoditi nel logoro portafogli ma bezazi cacciati come niente fosse
nelle tasche dei pantaloni, tirati fuori a manciate, non più biancaria imbiecada, ma camicie fini e
bianche, forse presto la moto o chissà l’automobile,
una Fiat. L’Istria? Bah, discorreva Bruno con le onde
del mare che fanno plich ploch, contro la nostalgia
avrebbe lottato mangiando bistecche di cavallo al
sangue e dispicando qualche luganiga dagli alberi.
Erano già le undici e il mare si era fatto nero e
compatto. Uno di loro accese la lampadina tascabile: il segnale per il Dalmato, poteva avvicinarsi con
la barca per prelevarli. Quando la spense l’oscurità sembrò più spessa e paurosa, ma dopo circa un
quarto d’ora venne un brusio e si trovarono davanti
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il Dalmato, tarchiato e col collo corto, prima ancora
di aver capito che la barca aveva toccato terra.
«Ci siamo tutti?» domandò.
Accese la lampadina e contò quattro.
«E il quinto?»
Mancava Giordano. La sua assenza era un mistero
anche per loro, si erano meravigliati. Giordano alcuni
mesi prima era stato il più caldo per andar via, quando ancora non premevano responsabilità immediate,
diceva sempre vado in Italia per fare i soldi, ma poi ritorno e me la porto via nuda e cruda. Parlava di Grazia,
la ragazza che aveva messo incinta e che non poteva
seguirlo perché passava molte ore del giorno al capezzale della madre inferma, sicuramente era riuscita a
trattenerlo, il mistero della nascita è il mistero dei
misteri. Prendendogli la mano e portandogliela sul
ventre sferico, teso da scoppiare sotto il camicione,
lei gli diceva la gente è volubile, non essere volubile
e crudele come il mare, non abbandonarmi adesso
che sta per nascere tuo figlio. Ultimamente Giordano
sentiva in se stesso indizi di abitudine all’uniforme
trascorrere dei giorni. Orfano di padre, assomigliava
a sua madre, la vita, incatenata alla casetta e all’orto, le aveva negato grandi felicità e grandi sventure,
succhiandole ogni lampo di desiderio e estinguendo persino l’invidia nei confronti degli altri. Anche
Giordano aveva cominciato a ribadire il suo diritto di
proprietà sulla casetta e di vita modesta ma pacifica
a casa propria. Peggio per lui, in ogni caso. Mica possiamo aspettarlo con il rischio che corriamo... Però
cinquecento abbiamo stabilito e cinquecento dovete
sborsare, metà adesso e metà dopo.
Tutti convennero che non era il caso di aspettarlo.
«Se qualcuno di voi non è d’accordo», ammonì il pa242

drone della barca, «nema ništa,38 è meglio si metta la
strada tra le gambe e se ne torni a casa: che se pensa di
farmi in mezzo al mare la sorpresa, sbaglia di grosso;
io vi riporto a terra tutti quanti siete com’è vero Dio
se non mi pagate il pattuito».
Assicurarono che i soldi li avrebbero dati tutti fino
all’ultimo centesimo, anche la parte di Giordano. A
Mario che gli domandò a bruciapelo con una smorfia
di disprezzo se il denaro così guadagnato opprime
la coscienza, il Dalmato rispose con arroganza che i
patti sono patti.
«In barca! E fate attenzione a come montate se non
volete finire in bevanda».
Ciascuno era diventato un’informe massa, confuso
con il suo fagotto nella complice cecità della notte.
«Poboga! 39 E che vi siete portati la casa dietro?»,
cominciò il Dalmato a snocciolar bestemmie e finì
quando tutto il carico fu ammucchiato nella motobarca col pericolo che un uomo o un bagaglio traboccasse dal castel di prora. Si allontanarono a tutto motore.
Ad eccezione del faro di Santa Caterina non c’erano
riferimenti, la costa era scomparsa, né si scorgevano
barche o battelli in giro. A tratti perdevano il senso
del tempo, lo sostituivano con il discutere del passato,
di come era prima di decidere di far deragliare le loro
vite dalla sonnolenza di una città di provincia stralunata da inimmaginabili scombussolamenti. Un raggio obliquo sfiorò il profilo di Edi, le tempie strette,
il viso marcato. Si era tuffato nella propria infanzia e
prima giovinezza trascorse in periferia, alle Baracche,
dopo che i suoi erano venuti dalla campagna a Pola.
38. non se ne fa niente, niente da fare
39. per Dio
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Aveva scoperto che si trattava di parecchie città, cresciute a cerchio intorno al nucleo interno. Lui aveva
la chiave della zona esterna, già abitata da gente che
parlava slavo come i suoi. Fin dal suo quinto anno di
età lui sa ormai che occorre esser sempre pronti a un
improvviso mutamento di tutta la nostra vita. Quando fu l’ora, il motore fu spento e la barca avanzò nella
zona sorvegliata con svelti remi, simile a un’apparizione, senza rumore, con fiotti chiari contro la spenta
sembianza del cielo. Lo studente Gino, Mario e Bruno
erano agli scalmi, il Dalmato aveva remi sodi e colanti,
mandavano suoni molli. La terra invisibile, nient’altro che stanche onde senza un alito di vento prima
che il motore venisse riacceso da mani esperte e loro
si sdraiassero accanto ad Edi. Poi furono l’una, le due,
le tre. Contavano le ore sommessamente e si trovavano allo scadere di ognuna sempre desti a guardare
le stelle dell’universo e a sentirsi piccoli e ricchissimi
della meta vicina. Il viaggio durò meno del previsto.
Bruno a tratti aveva anche dormito ronfando, la robustezza del suo sonno era pari solo a quella del suo
appetito che sua madre saziava con patate lesse e polenta tuffata nel latte di capra, l’ansia dell’attesa lo faceva trasalire ogni tanto e allora ingannava il tempo
scambiando ricordi commestibili con Edi. Una volta
erano partiti per gite avventurose ed erano capitati a Sanvincenti. Edi aveva la bicicletta di suo padre
questurino, o ‘tubo’, come si diceva. Un uomo dalla
faccia severa che indossava sempre knickerbockers e
stivaloni marron e cavalcava una motocarrozzetta.
A Sanvincenti la zia di Edi li accolse come figli. Il prosciutto istriano che Bruno mangiò rimase impresso
nella sua memoria come il simbolo della fratellanza.
Ma più che al prosciutto diede importanza all’upupa,
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che lui chiamava galletto di montagna, nascosta in
una catasta di legna. Persero molto tempo nel tentativo di catturarla e venne buio, una nebbia sottile si
estendeva dappertutto invadendo le case e il bosco.
Ripartirono pedalando forte e ad un certo punto Bruno si accorse che Edi era svanito nelle retrovie. Temendo che il Mrak40 con la sua forza arcana lo avesse
strappato dal suolo e trasportato chissà dove, profferì la formula di scongiuro «Mrak, va via, se no, te
pisso adosso» e poi si mise a chiamarlo forte: «Edi,
Edi!» e poi per cognome: «Maras, Maras!». Questi
finalmente arriva tutto trafelato e molto pallido e fa:
«Sta zitto, mona, perché se questi della zona senti el
mio cognome, i tira fora la cossirizza41 e i me taia la
gola». Quella volta Bruno aveva cominciato a capire il rapporto che correva tra la città, la periferia e la
campagna. Mario sdraiato accanto a loro ascoltava
col pensiero altrove, aveva nascosto la sottile borsa
con la licenza Sali e Tabacchi tra i pajoi e le corbe, nella sentina piena di fiocine, di ganci, il fondo coperto di squame. Anche ciò ch’egli non raccontava mai
espressamente – non tutto è esprimibile – si staccava
ora da lui a mano a mano che Pola si allontanava, ed
egli si sentiva diventare leggero come da tempo non
gli avveniva. Si deterse da paure e preoccupazioni, da
amarezze e vergogna che s’annidavano in lui, da sua
madre che gli sbarrava il passo verso la porta, lo scongiurava piangendo di non andarsene, di rimanere accanto al padre, è tuo padre, rifletti che cosa significa...
Avrebbe ricominciato in Italia o forse in America.
Si accorsero di come era stato silenzio e buio senza
40. essere sovrumano maligno/malvagio della tradizione popolare
slava; letteralmente: Buio
41. kosirica – falcetto
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aliti o avvenimenti quando il padrone li chiamò in
coperta. Credettero dapprima che fitte costellazioni
fossero scese in mare come greggi, ed erano invece
paesi, paesi dell’Italia, le cui luci notturne illuminavano il cielo. La terraferma sfumata dalla lontananza
e dal vapore, senza rilievi, era una linea bassa che si
confondeva con la superficie dell’acqua. Sulla sinistra, un unico breve promontorio portava sulle pareti evidenti i segni dei marosi che vi si abbattevano
sotto le sferzate dei refoli della bora. L’aurora stessa
era un incanto: serena e dolce, una mezza luna che
trascorreva tra nuvole trasparenti, una brezza che dilatava i polmoni e accarezzava in riva, dietro la linea
della spiaggia, qualche pino antico che emergeva imponente dal folto di noccioli, bagolari e carpini.
«Ecco l’Italia, siamo a meno di un miglio da terra»,
disse Mate il Dalmato.
«Non c’è pericolo che sia un altro posto?» domandò Mario che guardava l’orologio ogni momento e
faceva domande due volte al minuto. Non si sa mai,
nel mare non ci sono strade e non è difficile sgarrare dalla giusta rotta conducendo una motobarca tra
cielo ed acqua. Quante volte anche il piano meglio
congegnato va a monte. Non si sa mai, lui era della
città di San Tomaso che non crede se non mette naso.
Mate lo guardò con compassione, domandò a tutti:
«E lo avete mai visto, dalle vostre parti, un orizzonte come questo? E non lo sentite che l’aria è diversa? Non vedete che gemme sono queste località sul
mare?»
Tutti convennero, con commiserazione e risentimento guardarono l’amico che aveva osato avanzare
una così stupida domanda.
«Liquidiamo il conto», disse il Dalmato. E intanto
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l’imbarcazione scivolava piano verso riva, pattinava
di poppa sull’acqua, attraccava con perfetta manovra,
si ormeggiava di prua spegnendo tutto. Né ombra di
persona in giro, né uccelli, né lampi, solo un cane che
dormiva. Si frugarono nelle tasche, tirarono fuori i
soldi. Il Dalmato sbrigò i conti in fretta, alla diavola,
intascò il denaro senza batter ciglio con le sue mani
nocchierute, con le unghie tagliate dritte e sporche.
«Non dimenticate nulla», raccomandò dopo aver intascato.
Presero i fagotti, scesero leggeri e scendendo ridevano, perché ridere fa buon sangue e Bruno canticchiava, sentiva rifluire insieme allo stimolo della
fame la vita, perché il mare è vita e l’uomo è nato pesce. Urrà! Suoni la banda, rulli il tamburo, vibrino i
piatti, siamo in Italia, siamo nella terra delle luganighe che pica zo dei alberi!
«E dunque batè tamburo? E dunque non avete capito niente?», si arrabbiò il Mate. «E dunque ciamè
disgrassie, muli? Appena vi avrò sbarcati potrete correre dal primo carabiniere e farvi portare in campo
profughi: ciaveve come che volè, ognuno è libero di
fare come gli pare e piace… Ma prima lasciate che mi
allontani, che torni al largo, devo tornare dall’altra
parte, in Dalmazia, dove ho moglie e figli. Io sono
stato ai patti: qui c’è l’Italia, qui le luganighe cressi
sui alberi, il dovere mio di portarvi in patria l’ho assolto e ora datemi il tempo di allontanarmi. Giusto?»
Quello che è giusto è giusto. Non era un pericolo
campato in aria, un’alea trascurabile. Gli diedero più
tempo del necessario: rimasero seduti sulla sabbia
umida, indecisi, senza sapere cosa fare. Il Dalmato aveva consigliato «meglio sparpagliarsi, ragazzi,
ognuno per conto proprio», ma nessuno se la senti247

va di dividersi dagli altri. E Ancona chissà quanto era
lontana, chissà quanto ci voleva per arrivarci. Il cane
lì disteso a dormire accanto a loro non poteva rispondere, se ne stava muto, pareva montare la guardia a
una linea di frontiera da lui stabilita con il mare.
Sentirono, lontano e irreale, un canto. «Ciò, ciò,
ostrigheta, i canta come dale nostre parti, par un nostro pescador», pensarono; ti giri ti volti e dappertutto l’uomo esprime in canto la stessa malinconia.
Ma bando alle tristezze. Erano in Italia, la città che
baluginava le sue luci dietro l’orizzonte di cumuli di
pietre morte, di sabbia e di alberi, era una città italiana, era Ancona.
Bruno e Mario decisero di andare in avanscoperta, Gino e Edi avrebbero aspettato. Camminarono
in direzione della luce che la località più vicina riverberava nel cielo. Trovarono quasi subito la strada ‘asfaltata, ben tenuta, altroché da noi…’, la seguirono standone fuori, incespicando in sterpi e sassi.
Ed ecco finalmente i tabelloni stradali con le frecce
che mostrano ciò che sta ad est e ciò che sta ad ovest.
Guardarono avanti e indietro, guardinghi avanzarono sul manto stradale, si avvicinarono a leggere.
«Premuda. Non mi è nuovo questo nome», considerò Mario.
«Pare anche a me di averlo già sentito. E guarda
qua, Dolina, nemmeno questo mi suona nuovo, l’ho
sentito da mio padre. Siamo proprio in Italia, tutti
nomi italiani. Non è che possiamo passare qua la
vita, bisogna farci coraggio… La prima macchina che
passa, la fermo e chiedo dove sta Ancona…»
Dalla curva, a venti metri di distanza, sbucò un
camion. Mario esagerò, gli si parò davanti con le
braccia sollevate e balzò in disparte una frazione di
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secondo prima che quello gli venisse addosso. Fidava
nelle sue condizioni di buon ginnasta, ottimo corridore e saltatore, ottimo alla sbarra a alle parallele. Il
camionista frenò bestemmiando: credeva volessero
un passaggio, quei due, aprì la portiera.
«Ancona?» domandò Bruno.
«Ća?»
«Ancona!?»
«Ma koja Ankona!»42 imprecò l’uomo del camion.
«Parla slavo», si dissero i due amici, guardandosi
per consultarsi con gli occhi strabuzzati. Bruno trasalì ed emise un suono animale, un uggiolìo da cane
colpito da un sasso, ahiii! Il camionista sbatté la porta, rimise in moto. L’autocarro balzò in avanti, e solo
allora il tizio gridò ai due che rimanevano in mezzo
alla strada come statue «noćni 43 puttani, cornuti taliani, moni de imbriagoni» e altri complimenti che
si persero nell’aria.
Il silenzio dilagò.
Bruno infine disse:
«Sulla portiera del camion scrive Zadar-Benkovac.
L’ho letto mentre ripartiva, prima non ci avevo fatto
caso». Si buttarono come schiantati sull’orlo della
cunetta, ché non c’era fretta di comunicare agli altri
due la notizia che il Dalmato li aveva sbarcati sulla
costa dalmata. Il loro polesanissimo amor proprio
era umiliato. Erano stati fatti fessi. Facevano del loro
meglio per evitare lo smarrimento, l’amarezza, il furore o il riso isterico o quale che fosse il sentimento confuso che stava per prenderli. Per il momento
sembravano due fucili scarichi. Mario per primo si
42. Ma quale Ancona!
43. notturni
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mise ad imprecare contro il Mate, gli bestemmiò
la madre e i defunti, gli mandò tutte le maledizioni
del mondo, le più atroci che riusciva ad immaginare. Che ghe vegnissi la pivida, che la vedova nera lo
morsigassi sul colo, che el pesse ragno ghe spunsessi
la man, che i pessecani lo squartassi, che i pessi lo
magnassi a tochetini pici, che i avoltoi ghe cavassi i
oci. Che ghe vegnissi la rogna in modo ch’el sii costreto a gratarse dal lunedì ala domenica e quand’anche el guariria dala rogna, che ghe vegnissi la scabia
o el vermo solitario sui parenti. Scoppiarono a ridere. Un ridere prima rabbioso, poi aperto, liberatorio, fragoroso, allegro, che faceva sussultare il corpo.
Ci sarebbe stata una prossima volta, più fortunata.
Era insensato abbandonarsi al destino dopo aver tribolato tanto per inventarsene uno da seguire.
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L’INCONTRO
La mattina era limpida, il cielo nitido, spazzato dalla
bora. Invece di andare in porto dove tenevo la barca,
proprio in batuda de bora, ho deciso di andar a pescare a Valcane col vermo de rimini. Ho preso la togna,
il vasetto con acqua de mar e il vermo vivo dentro, e
via mi con la corriera per Stoia che parte dai Giardini. Sono smontato al margine della pineta e mi sono
diretto verso le cabine, volevo raggiungere el moleto
picio, perché là, sulla parte sinistra della conca marina, c’è bonazza. A destra, sulla batuda de bora, il mare
si arricciava sotto il volo dei gabbiani.
Da lontano ho visto che il molo era occupato, qualcuno mi aveva preceduto. Quando sono venuto più
vicino, ho visto uno sconosciuto intento a pescare e
accanto a lui un muleto che poteva avere sette o otto
anni stava accucciato a osservare.
Ero un po’ dispiaciuto, mi avevano occupato il posto.
«In malorsiga, ’ara se savevo, fussi andado a Stoia,
me sarìa messo sulle grotte che guardano verso Valovina, là si sta al riparo, c’è eterna bonazza».
Mah, niente, ormai la corriera era ripartita e ho
deciso di mettermi a pescare un poco più avanti
dell’uomo, sotto la breve scarpata costeggiata di pini
che finisce sul lungomare e sulla spianata della cava.
Passando accanto al pescatore già insediato, ho salutato con il banale saluto sorridente, come si usa per
cortesia fra colleghi.
«Bona!»
«Bona!» m’ha risposto quello. Ho visto che aveva
in mare tre togne distirade e che anche lui pescava
col vermo de rimini, morto però. Il pezzo che ancora
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gli rimaneva era steso su una strazza e cosparso di
sale.
«Meo el mio» mi son detto. «Xe meo el vermo
vivo».
Gli ho chiesto tanto per tacar boton: «Magna el
pesse?»
Buttando l’occhio mentre gli passavo vicino, avevo
già visto una oradela de un sessanta deca, stava nella
voliga meza coverta con un toco de saco.
«Ah, no’ magna. No’ xe gnente, no’ vol ciapar gnente».
«Ma gavè ciapà qualcossa?»
«’Sto qua che ti vedi. Ma ’sto qua no’ se pol gnanche
ciamar oradela, xe un spareto».
Ho afferrato al volo che avevo davanti a me un pescatore stagno, altroché, se trattava una oradela da
spareto.
«Ah, xe un spareto, un spareto...» ripeteva intanto
l’uomo.
«Orca mastella, se fosse un pescatore da sette colpi,
la chiamerebbe col suo vero nome, orata, la regina
del mare, non negherebbe il vero nome al pesce più
prezioso che si muove nelle nostre acque» ho ragionato io.
Nel frattempo l’uomo dal viso grigio e dalle zampe
di gallina intorno agli occhi, il marchio di chi si alza
presto la mattina, mi fa:
«Ti son ti Baraccher?»
«Sono nato alle Baracche, ho abitato tanti anni alle
Baracche, ma adesso vivo in città».
«E ti conossi ti un certo Giorgio Visintin?»
Imbarazzato che l’uomo chieda di me senza conoscermi, senza che io conosca lui, l’ho sbirciato furtivamente dalla punta delle scarpe ai capelli che aveva
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grigi. Teneva la bocca stretta simile a una cucitura, il
viso proteso verso la togna in mare e il collo diritto
come i gabbiani che avvertono il cambio del vento.
«Sì, lo conosso. Xe un mio amico» mentii.
Ho avuto come un presentimento, la mia mente è
entrata subito in tumulto, la mia fantasia ha preso
a galoppare lungo i sentieri della paura di qualcosa
che sentivo e non capivo. Ho scaricato addosso al ragazzino che stava con lui un paio di occhiate, ma non
lo conoscevo proprio, mai visto, né lui né quell’uomo
che chiedeva informazioni sul mio conto.
Ora interessava a me sapere chi fosse quello sconosciuto, ignaro di aver messo in moto con quella
domanda un gioco di bussolotti di cui non vedevo la
fine.
«Il mio amico Giorgio è un bravo giovane. Suona
la batteria. Credo abbia intenzione di sposarsi presto
con una brava putela».
L’altro taceva e ritirava lo spago dallo sciacquio
dell’acqua.
«Stasserà vedarò Giorgio ai Giardini. El vol che ghe
digo qualcossa?»
«No, no, grazie, non occorre niente, grazie» fu
sbrigativo e rigido come un palo.
Io avevo quel bruciore dentro, volevo sapere chi
fosse, cosa volesse da me il forestiero. Mi spingeva
nell’indagine l’ipotesi che lui mi stesse ingannando,
mi nascondesse i suoi fini, la sua mente. Mi ha chiesto infine:
«Ti buti o no’ ti buti ’sta togna?»
Invece di rispondergli gli ho offerto del vermo
vivo, esca fresca, e lui ha uncinato con l’amo alcuni
pezzettini.
«Perché non ti buti anca ti?»
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«Se no’ ghe magna a lei, no’ me magnarà gnanche
a mi, orcocan».
«Spari, qua xe solo spari» disse.
«Spari, sempre spari» gli ho fatto eco.
«Go mancado una orada grossa cossì prima che ti
ti vegni. Lunga come de qua fin là».
«Scalogna!»
«Scalogna, scalogna».
«Tute no’ pol andar ben».
«Eh, no’ pol, no’ pol, porcomondo».
Dietro a quelle parole meccaniche, il mio cervello
non ci stava, lavorava freneticamente per cercar di
trovare una collocazione a quella faccia tra le facce
dei polesani che mi pareva di conoscere tutti, per lo
meno quelli rimasti a Pola. Lo struggimento in petto
mi ha spinto a chiedergli con una punta di nervosa
perplessità:
«El xe polesan lei, el scusi?»
«No, no, non son polesan» ha detto, cauto come
un cacciatore o un partigiano, quasi a voler troncare
quel colloquio proprio mentre sembrava approssimarsi all’atto della rivelazione.
«E de dove el xe?»
«Mi son dalmato, dell’isola de Brazza».
«Mi go fato el militar in Dalmazia, a Spalato» ho
mentito di colpo, perso per perso, con sfacciataggine. Non era vero, ma – la scintilla destata – volevo
preliminarmente accertare di che posto fosse nativo,
perché combinava che, se anche non fosse mio padre,
poteva essere in qualche parentela con me. In quel
groviglio di sensazioni, in quella confusione di emozioni improvvise, avevo praticamente già avuto due
conferme: chiedeva di Giorgio ed era di Brazza. Ma
allora...? Fui colpito la prima volta da quel pensiero.
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«Potrebbe essere mio padre!»
Come scoprirlo senza che lui se ne accorga? L’ho
guardato ancora, stava di profilo, e poi ancora l’ho
guardato quando si è girato verso di me per indicarmi lo spago che tirava, qualcosa aveva abboccato.
Non potevo ricordarmene i sembianti dopo tanti
anni. Lo avevo sognato bello come un re, circondato
dagli spessori del mistero, un eroe da film, un’immagine intermittente in tutti quegli anni. Il ricordo si era via via deformato nell’immaginazione, era
diventato un dolore remoto, qualcosa di impreciso,
di vago, che tuttavia galleggiava sempre nel fondo
della memoria. Quanto più penosa è una sofferenza,
tanto più rapidamente sparisce la chiave di accesso,
perché la fantasia infantile non può non deformare
un segreto, ammantandolo di tenebre e di splendori. Come ritrovare quella chiave nascosta? Ora mi
fissava, forse combatteva dentro di sé il desiderio di
rivelarsi sino in fondo: per un momento gli occhi ritornarono ad essere i suoi occhi d’un tempo, spaesati
e irrequieti come le poche volte in cui l’avevo visto
aggirarsi per casa. Bastava? Ho cominciato a pensare intensamente a certi particolari che ci raccontava la mamma, alle tracce del suo antico passaggio.
Mi sono ricordato che sulla mano destra gli mancava
un tochetin de police. Ho cercato con gli occhi la sua
mano destra, ma la teneva in scarsela. Ho alzato la
togna e ho detto a casaccio:
«A Spalato ho fatto il militare e sono anche stato
sull’isola di Brazza».
Poi, tentando il tutto per il tutto, ho aggiunto:
«Eravamo sistemati in un posto, come diavolo si
chiama? Postire, sì, sì, proprio Postire. Sa, si dimenticano tutti quei posti visti sotto la naja».
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C’è stato un silenzio. I miei occhi non riuscivano a
penetrare attraverso l’ostacolo di quello sguardo che
resisteva al turbamento.
«Eben, a Postire son nato mi. Xe el posto dove che
xe nato el poeta Vladimir Nazor».
I nostri occhi si sono trovati, si sono afferrati nella
conoscenza segreta. Mi sarei ricordato tutta la vita
di quell’occhiata. Sono stato lì lì per sbottare «Sei
mio padre!». Ma non ho sbottato, mi sono frenato,
il grido è ricaduto come un’onda spezzata. L’acqua
mescolava i blu, i verdi smeraldo e le pagliuzze sparpagliate dei raggi solari in una continua altalena di
specchietti abbaglianti che impedivano la vista, una
sorta di mezzogiorno accecante. Gli ho offerto uno
spagnoleto, dovevo vedergli la mano destra. Lui ga
cavado de scarsela la man, i polpastrelli erano piatti
e il palmo largo ma non grosso. Il pollice si apriva
a squadra e vicino all’unghia, dalla parte esterna, gli
mancava un tochetin. Non portava anelli. «Xe mio
papà» ho pensato e ho sentito il cuore nel collo, nelle
tempie e nei polsi.
«El scusi, el vivi a Pola lei?» ho annaspato ancora
quel poco.
«No, no, mi son a Trieste za tanti ani» e i nuvolosi occhi celesti mi hanno fissato con la fissità con la
quale lo fissavo io.
Avevo ricevuto completa conferma. Mi sono reso
conto che xe garantido mio papà e che non può essere che lui. L’ho sentito padre nel limite del suo corpo
magro e asciutto, trapelava nei lineamenti di mia
sorella Anna, nella tinta dei miei stessi occhi chiari,
nell’alzar il sopracciglio destro come fa mio fratello
Claudio, nella posa delle spalle arcuate, in qualsiasi
altro modo, nella fronte, nelle orbite, nelle mandibo256

le, lo divoravo con gli occhi. Era mio padre, come non
avevo avuto subito occhi?
Ho buttato di nuovo l’esca, ho ripreso il boccino
della conversazione, ma erano tutte ciacole senza
importanza, senza senso, di pesci, di lombaggini,
di barche, ormai sapevo che era mio padre. È come
nella foto dell’album, si è messo il cappello di paglia
sulle ventitré su uno sfondo di scogli e di mare. Il
tempo intorno a noi si distendeva e si contraeva, le
onde s’impigrivano, il rumore del mare si alternava
al chiacchierio futile di due persone prese al laccio
da uno scherzo del destino. Sarebbe stato per sempre impossibile ricostruire quelle ore. Dentro di me
si inseguivano cavalloni in tempesta, raccoglievo di
fuori dettagli con spasmodico interesse, un tronco
galleggiante coperto di alghe, due strane cabine a
strisce rosse, i pini ondeggianti dietro il trampolino.
Quando lui fece per riunire le sue cose richiamando quel ragazzino che saltava per le pozzanghere del
molo grande, fui deluso e offeso che potesse tradire
quell’incontro andandosene. M’impaurii all’idea di
vederlo sparire, di non ritrovarlo mai più. Un momento! Un momento! Un rumore più forte si era
innestato sugli altri, li superava. Il sangue si era scatenato in una romba furiosa battendo alla gola e nel
cavo delle ascelle. Sentivo le palme in sudore e la bocca arida, una febbre mi gettava verso il passato. Non
ce la facevo più.
«Putana mare, ti me conossi o no’ ti me conossi?»
El iera voltado verso el mar, la sua mano alzata è rimasta a mezz’aria, una statua bloccata in gesti umani, el se ga girà de scato verso de mi, la sua espressione era d’intontimento e faceva pena. Mi ha guardato
con gli occhi dilatati, poi ha abbassato di colpo la
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mano per togliere una lacrima dalla guancia. Dentro
la mia testa c’erano fischi e lampi, una rabbia fuori
del normale mi travolgeva. Odio e amore, crescendo
a sentinella di quell’assenza, erano diventati la stessa
cosa, si confondevano nell’apparire. Fulmineamente
ho immaginato di comunicargli il mio disprezzo,
dirgli quello che pensavo di un padre che ci aveva abbandonati, che ci aveva fatti sbattere il grugno contro fame e miseria.
«Ti son ti, Giorgeto?»
«Sì, mi son el tuo Giorgeto».
Mi bruciava dentro, mi soffocava il passato trascorso malamente, tutta quella miseria e quelle tristezze
dell’infanzia. Ho pensato ora gli dico come che ne xe
stado a noi senza de lu. Ma le parole non si articolavano, mi mancava il respiro.
Mi è venuto incontro, mi ha abbracciato, l’ho
stretto forte forte come invaso da una larga felicità
spasmodica mai provata. Sentivo che tremava e l’ho
stretto ancora più forte, per difenderlo dalla sua paura. Eravamo scossi da singulti disperatissimi, gonfi
di bisogno d’amore come due neonati in culla. Era
subentrata un’armonia silenziosa, picchettata dallo
sciabordio leggero, tutta l’insenatura e l’impercettibile movimento della superficie marina erano contenuti nella sua figura tremante. Tremavamo tutti e
due come i cani bastonati che hanno subìto abbandoni, solitudini e calci e sanno gioire nel bene di una
carezza. I singhiozzi erano diventati alti come gridi.
Mi lasciai guidare dall’istinto a consolarlo, aspettando che i lamenti cessassero. Gli sono venute a galla
larve di quegli anni di catastrofe, quando tutti partivano e molti capifamiglia si scrollavano di dosso
gravose incombenze e responsabilità e contrabban258

davano la loro debolezza di carattere per spirito d’avventura volendo giustificare il fatto di aver abbandonato moglie e figli. Ha tentato di dirmi di mia madre
litigiosa, accusatrice, sempre a borbottare rannuvolata e aspra. Poi, del danno mortale dello sradicamento, dei pentimenti, a ricordare i figli prima in
America e poi in quei violacei crepuscoli triestini, a
consumare le sue vaghe e vane speranze di ritorno,
i confini chiusi, diventato zimbello di quella donna
che lo aveva trascinato via da Pola e lo comandava a
bacchetta. Quante famiglie si erano sfasciate dopo la
guerra, ognuno per la sua strada, quanti matrimoni
di facciata erano stati risucchiati dall’esodo!
«Non faremo discorsi arretrati. Quel che xe sta xe
sta! Non discuteremo gnente indrìo, solo avanti» go
dito mi.
Abbiamo buttato in acqua i vermi, el vivo ch’el vivi,
el morto che lassi viver i altri, e ci siamo incamminati verso la stazione della corriera.
Quel muleto ci veniva dietro per la pineta e portava in spalla la voliga piena di patele e naridole.
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MADRE
Non ti vedo distintamente, ma so che sei là, seduta
al grande tavolo di cucina e io mi aggiro intorno alle
tue gambe coperte da un vestito chiaro in un silenzio di ovatta. Non riesco a vedere il tuo viso, in questa scena ancora non ti conosco, conosco solo il tuo
corpo lungo sulla sedia, il tuo ventre e la tua schiena.
Mi hai partorita due anni prima, non te ne eri nemmeno accorta, ero uscita da te e avevo cominciato a
frignare fra le tue gambe. Se fossi caduta dal letto, mi
sarei rotta l’osso del collo. Invece ti sei svegliata, hai
chiamato zia Nina che dormiva nella stanza accanto
e mi avete liberata dal cordone ombelicale. Zia Nina
dice sempre che non c’è da meravigliarsi che tu abbia
abbandonato i tuoi figli. «Li ha partoriti troppo facilmente, non ha sofferto per loro». Anche la mia amica Jole dice che ha partorito la sua Liliana facilmente,
meno dolore che cavarsi un dente. Invece Ines mi
raccontò una volta che i dolori erano così atroci, così
insopportabili, che pensava: «Dio, dammi la forza di
raggiungere la finestra dammi la forza di buttarmi
in strada e che sia finita».
Poi sparisci, mamma, non riesco a vederti per moltissimo tempo. Riappari accanto alla baracchetta di
tavole nere costruita dirimpetto alla Mariotica. L’ha
tirata su papà seguendo l’esempio di altri vicini di
casa. Molte baracche sono allineate davanti alle bocche dei rifugi pronti ad inghiottirci. Una volta ci ha
assorbiti con tanta violenza, le bombe erano tanto
vicine che lo spostamento d’aria ci ha sbattuti, Gianni e me, sulla parete di fondo contro la roccia che
cola umidità. Sopravviene un urto enorme, splash, e
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tutto è immobile, non sento più nulla. Quando riapro gli occhi vedo nonna e la signora Giulia e sento
Marlene Dietrich che canta quella canzone che incomincia con ‘Leben ohne Liebe kannst du nicht’. So che
sono salva. I bombardamenti si sono fatti frequenti,
improvvisi e imprevedibili, le bombe vengono giù
insieme al fischio della sirena, il rifugio è troppo lontano. Noi bambini dormiamo con le scarpe indosso
per essere pronti a correre, ma l’ultima volta l’ho
scampata bella. Nonna portava Gianni e io le correvo
appresso. Ma è così difficile correre in discesa. Fu un
precipitare, un capitombolare per strada e un uomo
in bicicletta mi è passato sopra. Le ruote mi troncano il fiato, tengono sospeso il mio cuore sull’orlo di
un grido che prorompe quando le ruote volano via
e attirano l’attenzione di nonna che è alcuni passi
davanti a me. Sono salva ancora. Ma la paura rimane per dopo. Avevo sempre paura senza possedere i
termini della paura. Il mondo era immenso e terrificante, ingigantito dagli occhi della paura. Tu riappari accanto alla baracca. Io gioco là fuori e vedo che
avanzi, sei tu, ti riconosco dal cappotto rosso. Ora ti
vedo in viso. Tu sei mia madre. Ti avvicini, ti chini su
di me che nascondo la faccia vergognosa, piangi, mi
dici qualcosa, ma non riesco a organizzare le parole,
scappo tra le braccia di mia nonna. Capisco che non
appartieni alla baracca, a mio papà, a nonna, che sei
solo di passaggio. Nonna mi fa uscire, i grandi devono parlare. Ero scappata dietro la baracca, pazza di
commozione, ubriaca di felicità. Sei venuta per me,
mi porterai via. Sei così bella e giovane e io andrò
via con te e tutti i bambini che giocano a tedeschi e
partigiani vedranno che anch’io ho la mia mamma
e che mi porta via. C’è la sconnessa presenza di una
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confusione, non sento bene e non le capisco le vostre
parole di grandi dentro la baracca, ma tu mi porterai
via e nient’altro ha importanza. Chi abbandona i propri figli perde il limite della sua umanità, confonde
il bene con il male e tale confusione genera mostri.
Non vorrai lasciarmi in pasto ai mostri in quest’aria
in cui si producono vortici e scoccano scintille d’odio
attraverso le tavole della baracca, sono ancora attaccata con fili sottili ma tenacissimi al tuo corpo che
odora di umido e di acidulo, alle tue gonne fluttuanti
davanti ai miei occhi. Anche tu li senti questi legami,
ora mi porterai via e farai per me una ragnatela protettiva, una trappola vischiosa e fili impossibili da
recidere come cappi da impiccato.
Ma come? Esci e fuggi, te ne vai senza di me, strappi le radici del mio corpo che dilagano nel tuo? Non
mi vuoi. E nessuno più mi vorrà. Il tuo tradimento
è stato il tradimento di tutti. La catastrofe mi urta il
petto, piango dietro la baracca e guardo allontanarsi
il cappotto rosso.
Ci sono immagini che precedono, in cui ci sei senza volto. Mi rivedo per la strada che porta da Bagnole
a Pola. La percorriamo a piedi, nonno Mikizza ed io.
Ai margini le pecore sgroppano e si sopravanzano in
disordine. Io mangio pane di fichi, lo fa ogni anno
la bisnonna e se non vengo io a Bagnole, è bisnonno che me lo porta a Pola quando viene al mercato
col carro dei mussi, affardellato di bisacce. Nonno
Mikizza parla poco, ma la sua mano è calda. Ora percorriamo il lungo viale alberato e so che siamo vicini
a casa. Non voglio calpestare gli interstizi dei lastroni e cammino con passi ora saltellanti ora pausati
e lunghi. Con un ingenuo rituale penso a regolare
sulla simmetria delle pietre la mia infantile decifra262

zione del mondo ancora senza scansione e senza misura, perché tu mi aspetti a casa e mi dici tesoro mio.
Ti amo, sei il mio primo amore.
Mi ferma al mercato Renato. Un mio ex alunno delle serali. Mi fa: «Bruna, non so se dirtelo o non dirtelo». «Dimmelo, porca miseria» gli faccio io, «ormai mi hai messo la
pulce nell’orecchio».
«Ieri sono stato al funerale di tua madre».
Quando ti penso, non so ritrovare il tuo viso nella
vita, ma in un’unica fotografia delle tue nozze. Nella foto c’è anche zia Maria, con un virgolone atroce
dalla tempia alla guancia che esce da sotto le tese del
cappello di biancolino. Tu sei alta, bruna, hai il velo
bianco, gli occhi d’una struggente umidità di cerbiatta braccata. Li tieni socchiusi per via del sole, hai l’aria tanto triste. Quante volte mi sono chiesta perché
il giorno del matrimonio hai un’aria così triste, così
malata come la hanno le persone profondamente
infelici. Odio quella fotografia logorata da lacrime e
baci nascosti che di nascosto tiravo fuori dall’album
in cui era stipato l’universo confuso dell’amore e
del tempo. Ho imparato ad odiarla molti anni dopo
il tuo abbandono, quando ormai odiarla non aveva
più senso.
Renato mi dice che eri buona, che in paese tutti ti amavano, mi dice che quando mi incontravi la mattina al mercato, piangevi tutto il pomeriggio. Dicevi: «Ma perché mia
figlia non mi saluta? Come può passarmi accanto senza
salutarmi?»
E chi ti conosceva, mamma? Come potevo salutarti se
non ti conoscevo?
Non c’eri alla recita scolastica di fine anno. Dopo
la vergogna dell’insuccesso solo tu avresti potuto
consolarmi. Troppo lunga era quella poesia, in verità,
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troppo lunga. La maestra ce l’ha illustrata con grande
esuberanza mimica e poi ha detto a me di impararla
a memoria per la recita di fine anno scolastico. Tito
avanti. E Tito avanzava sul suo cavallo bianco in testa alla colonna partigiana. Non so quante strofe riuscissi a recitare, due o tre dopo che la pianista aveva
dato il via con alcuni lirici arpeggi. Non fui capace
di tenere in piedi tutta la poesia. Me ne sto timida
e impacciata, sperduta davanti al pubblico vociante
e balbetto anche un po’. I versi rimangono sospesi
nell’aria per qualche istante e poi precipitano sulle
mattonelle della sala frantumandosi in vocali e consonanti che non riescono a congiungersi in parole
sensate. La maestra in prima fila chiude gli occhi,
sento alle spalle delle risatine soffocate, una bambina con un grande fiocco verde nei capelli si mette la
mano davanti alla bocca per soffocare il riso. M’interrompo, mi giro e scappo con questa desolazione
che mi punge gli occhi. È buio fuori, ho paura, faccio
tutta la strada di corsa e in lacrime, sono una naufraga disperata sbattuta dalle onde, trascinata dalla
corrente e neri uccelli affamati stanno per scendere
a picco gracchianti sulla mia testa per beccarmi.
Ti hanno seppellita a Promontore. Nella chiostra di
tombe in faccia al mare. Gli ultimi anni, dice Renato, ti eri
affezionata ad un bambino in paese, il piccolo dei vicini
di casa. Gianni non veniva più a trovarti, a farti vedere i
due maschietti. La prima volta era venuto con un amico.
Paolo. Gli avevi fatto festa, un pranzo di nozze. Era tornato
con moglie e figli una seconda volta. E mai più. Nessuno
ci ha avvertiti della tua morte, l’ho saputo così per caso al
mercato. Ho chiamato io Gianni per dirglielo, mamma è
morta. Rare volte abbiamo pronunciato il tuo nome sempre fìsso in testa.
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Non ci sei per tanto tempo, c’è il senso d’una mancanza, d’un vuoto divorante. Non ci sei mai più. Non
ci sei al funerale di santolo Malusà tra cori, corbeilles
di crisantemi e candele accese. Io sono andata con
papà. Al ritorno la strada era lunga. Avevo vergogna di dirgli che mi scappava la pipì. Tenevo, tenevo duro per tutte quelle strade diritte e in saliscendi,
ma quando siamo arrivati in prossimità dei Giardini, mi sono svincolata dalla sua mano e sono corsa
senza testa verso gli alberi. Non li ho raggiunti, l’ho
fatta da seduta sul gradino del negozio dell’orologiaio Modrussan. Avevo sei anni, era estate. Portavo il
vestito alla marinara che già era stato di mia cugina
Nives. Soffocavo dal caldo. Papà mi ha raggiunta, ha
visto il rivolo che scendeva lentamente dallo scalino.
Mi sono messa a piangere tranquillamente senza
asciugarmi gli occhi. Vorrei fuggire ma mi sento impedita, faccio fatica a muovermi, a respirare. Finalmente allungo una gamba e papà, tranquillo, senza
una parola, mi tira in piedi dandomi una mano. E là
era cominciato il secondo amore. L’amore, una fame
che faceva tremare il corpo fragile, un desiderio d’amore che all’improvviso, in mezzo al riso, mi stringeva il cuore, mi soffocava, l’amore, l’amore, voglio
amare, ti amo, papà. Lui fischiettava, nel viale mi
aveva fatto togliere scarpe e calze, aveva avvolto le
calze nel giornale, mi aveva rimesso le scarpe. A casa
mi aveva chiesto:
«Hai fame?»
No, non avevo fame, ma come confessarglielo?
«Un poco».
Era sparito. Mi ero messa a tremare non dal freddo, anzi, il calore ritornava con onde vischiose, ma
di solitudine. Mi ero tolta le mutandine bagnate, mi
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ero sentita nuda, spogliata, come un paesaggio divorato dalle tenebre. E poi papà era tornato col bottino. Noi due soli ci eravamo seduti al tavolo di cucina,
sul quale ora c’erano pane, pancetta, una scodella di
caffelatte e le palacinche44 della sera prima. Contemplavo il prodigio: mio padre in maniche di camicia
ricreava il calore, la vita, mettendo davanti a me un
piatto slabbrato. Se dovessi definire il meraviglioso
direi che è quello che ci allontana dai limiti in cui
ci tocca vivere. Quello era il meraviglioso, stare con
mio padre. Una seconda fame, più violenta e più vera
dell’altra, mi si era scatenata; come un cane affamato
da giorni avevo divorato tutto, avevo buttato giù anche la panna sul caffelatte che d’abitudine mi dava il
voltastomaco, anche le palacinche che papà tagliava
a pezzetti e mi metteva davanti alla bocca sulla punta
della forchetta.
«Bene, aveva commentato grave, diventerai grande se mangi così. E per paga ecco qua un bel fiore».
Aveva spezzato un geranio rosso e me lo offriva. Allora avevo osato un gesto folle. Incapace di contenere la piena terribile che avevo dentro, riconoscente e
sorpresa, mi ero avvicinata a lui, gli avevo circondato
il collo con le braccia e, furtivamente, ardentemente
lo avevo baciato vicino all’orecchio. Lui aveva interrotto il bacio, aveva ripreso il geranio finito nel piatto e, per darsi un contegno, me lo offriva di nuovo.
«Su, tieni, prendi, dai, senti che profumo». Avevo
aspirato, quel profumo non mi piaceva. Ma esistevo.
Non esisto più. È venuta lei. Prima mi sosteneva
la capacità ostinata di pensare la realtà modificabile,
ora non più. È arrivata nel giorno che scuriva e già
44. le crêpes
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cucina nelle pignatte di spesso alluminio di mia madre. È raggiante, occhi azzurro-acciaio, dorme nel
letto di mia madre, nello stesso posto, dalla parte
della finestra. Nonna non l’ama, non si amano. Nonna ama la mia mamma e io amo mia nonna. Il terzo
amore è lei, mia nonna. La mamma non le ha mai rubato le uova nottetempo dall’osteria con una chiave
falsa.
Ogni volta che si rivangano certi ricordi sono messe allo scoperto con sofferenza le fibre intime dell’animo. Quando sono costretta a parlare a nonna è
come se mi rigirassi il coltello entro una piaga. Quello che per me è stata sono restia a spartirlo, ne sono
gelosissima. Mia nonna è solo mia, il mio rapporto
con il mondo passa essenzialmente attraverso di lei.
La gente l’amava e la rispettava per la versatilità della sua intelligenza, per gli slanci di coraggio e di generosità, ma quando qualcuno la rievoca io cambio
discorso, mi butto su un altro binario. Lei è vicino a
me da sempre e io l’abbandonerò soltanto alla tomba
sotto i pini, dove un giorno la raggiungerò per non
lasciarla più. Lei è il secondo ed il primo amore, lei è
l’unico amore. Glielo sussurro e la foto di porcellana
sul marmo nero ha un sorriso oscuramente misterioso e allusivo, quello che di solito attribuiamo ai
vivi dopo che sono morti. Dietro le palpebre chiuse
corrono visioni ormai antiche e non più rinnovabili.
Il sapore di cera e di incenso si associa alla voce
della suora: «Oggi studieremo catechismo». Sento
l’odore denso dell’asilo, di quando attendevo mia
nonna sulla panca di legno lucida dell’atrio. Era sempre in ritardo a causa delle galline, delle uniformi
da cucire o da lavare, dell’osteria da mandare avanti.
L’aspettavo anche un’ora su quella panca. Padre no267

stro che sei nei cieli. Non so quante volte lo recitassi
prima che la sua figura illuminasse il cortile pieno
d’ombre, che affogava lentamente nell’attesa.
«La mamma può venire a vederti davanti alla scuola. Chi glielo impedisce? Ti pare? Se dalla fabbrica
prende la scorciatoia, in venti minuti è a Veruda».
Sono alle elementari, già in terza, credo. Studiamo
a memoria le preposizioni di a da in con su per fra
tra e le repubbliche della Jugoslavia. Scarabocchio
nel quaderno, la maestra crede che io mi applichi, io
non faccio niente. Ti aspetto. Ho maturato nei tuoi
confronti un desiderio inappagato di conquista, così
come accade nei confronti di coloro che si mostrano
appena, seducenti e affascinanti, e subito si sottraggono e fuggono. Io volevo che una volta tanto nonna
non avesse ragione e che tu mi aspettassi davvero davanti la scuola. Avrei detto a casa durante la cena: stamattina mamma è venuta a vedermi. Così, semplicemente. Sarebbero rimasti di stucco ma poi nessuno
avrebbe fiatato, magari dopo avrebbero commentato,
e positivamente. È sua madre, è giusto che voglia vedere la figlia, è bello, è bello. Chi può proibirglielo?
Ti aspettavo a lungo, ogni giorno, la smania di vederti mi divorava, non mi lasciava desiderare né immaginare altra cosa, stavo davanti all’edificio granitico,
squadrato, con torrette dentellate agli angoli, la vita
sospesa nell’attesa dell’incontro e nulla importava se
non la vista dell’essere amato che arrivava... È forse
il dolore più grande che possa provare una creatura:
amare una madre che esiste e non esiste, stringere
chi non puoi avere. Scorrere in un tempo fermo è mai
possibile? Eppure annottava, uscivano tutti, anche le
maestre, la bidella, e io ero ancora là ad ascoltare il
silenzio dell’edificio e la distesa uniforme dei minuti
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mi seppelliva come una lenta valanga di sabbia. Che
fai qua, mi chiese la bella maestra Rina. Aspetto la
mia mamma. Forse sei già venuta? Forse ti tieni nascosta dietro la siepe e io ieri ti sono passata davanti
senza vederti? Ma perché ti nascondi? Perché non ti
fai vedere? Se fossi venuta, conoscerei il tuo viso. Se
vieni, non ci lasceremo più. Mi dirai parole divine e
sensate che laveranno il passato, i miei pensieri saranno i tuoi, le mie parole le tue, ti assomiglio moltissimo fisicamente, il colore di fondo sarà lo stesso.
Volevi o non volevi venire? Di tutti i problemi che mi
turbano, quello del destino e del libero arbitrio è rimasto il più oscuro. È rimasta pure quest’attrazione
che invece di basarsi sulla presenza effettiva e reale,
si basa sul desiderio fantastico e mai soddisfatto della tua presenza. Sono gli amori infelici dell’infanzia
che poi diventano gli amori infelici di tutta la vita. Il
piacere diventa quello di essere negati e respinti, di
attendere pieni di speranza per poi smarrirsi nelle
infinite lateralità della disperazione e ricominciare
da capo a sperare in modo spasmodico. Il desiderio
senza speranza è il mio vizio.
Gli anni continuavano a svolazzare avanti e indietro, come venivano, ed erano tutti duri. Eravamo
poveri veri per odori, stracci e malattie. I nostri giocattoli erano i fondi di bottiglia colorata, i tappi delle
aranciate e i fondi delle bombe: Gianni li adoperava
per fare le ruote dei carrettini. Non arrivavano ancora i pacchi dall’Italia con i vestiti smessi, i sacchetti di
riso, le saponette profumate e le avventure del signor
Bonaventura, l’ometto in pellegrina rossa e pantaloni bianchi, con la bombetta rossa e smisurate sebbene sottili scarpe chiaramente rosse. C’era fame nera
e noi bambini andavamo a frugare nell’immondez269

zaio dove i camion degli Inglesi scaricavano ceste e
bidoni e i cani ci fiancheggiavano famelici, solidali
con la nostra ricerca. Una volta abbiamo trovato anche un limone, mai visto prima. Lo assaggiammo
religiosamente, facendo schioccare labbra e lingua e
chiudendo gli occhi.
Poca gente al funerale. Pochi fiori. Giovedì. Uccelli e
zanzare, ha detto Renato. È lontano, ha detto, ma grazie
al cielo la giornata era nuvolosa e quasi fresca e il percorso
meno faticoso, la passeggiata quasi gradevole, perfino riposante. Io non sapevo se dirtelo o no, ha aggiunto.
Gioco sotto i pini a Valcane con Liliana, Jole, Laura
e Lauretta. È un giorno di sole, come tanti di quelli
che già ho qui vissuto. Il mare batte regolarmente
contro le fondamenta dello stabilimento bombardato. Il posto è degradato, una desolazione, i racconti
di zia Nina lo danno per favoloso prima della guerra.
Ora è una rovina, cumuli di detriti e di immondizia
qua e là, una specie di discarica del quartiere. In una
buca sono andata a fare la pipì e ho visto colare sangue. Paura e vergogna di andare da nonna. Non capivo perché, ma avevo vergogna dirglielo, una vergogna viscerale. Sono andata dalla Cogometta e glielo
ho detto. Lei mi ha dato due pezze, una l’ha piegata
in quattro e mi ha detto di metterla nelle mutande.
Il sangue fluiva abbondante, ero molto emozionata,
impaurita, malata, dolorante. Mi sono cambiata e ho
messo il panno sporco in una carta. L’ho avvolto ben
bene, nella mia totale ignoranza intuivo che così bisognava fare, nascondere e di nascosto lavare a casa
di nonna. Lo avrei portato da nonna e là lo avrei lavato. Ho chiesto dove posso mettere quest’involto per
un momento, che dopo lo porto da mia nonna e là lo
laverò. La sirena ha fischiato, papà è tornato a casa da
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Scoglio Olivi, il brodo brustolà fumante era in tavola.
Si mangiava. Ad un tratto la Cogometta si è alzata, è
andata alla cassetta di legno in cui teneva la biancheria sporca e in cui mi aveva detto di deporre il mio
pacchettino segreto, l’ha aperta, ha afferrato l’involto,
l’ha dispiegato, ha buttato ai piedi di mio papà il pannolino e gli ha urlato in faccia:
«Adesso vedi cosa devo fare per tua figlia! Le devo
lavare anche gli stracci del marchese!»
Io stavo lì ad ascoltarla rannicchiata sulla seggiola con una mano sulle ginocchia e l’altra a tenere il
cucchiaio. Non so come ho abbandonato quell’atteggiamento sprovveduto per mettermi ad urlare
selvaggiamente, a piangere disperata, ho fatto il giro
del tavolo, sono corsa da mio padre, ho cominciato
a scalciare, a dare pugni a lei e a lui, a mulinare con
le mani acchiappando aria, ma perché mi fate male,
perché mi fate così male. Lei si era allontanata, lui
evitava i colpi. Io ero una bestiola ferita e sanguinante. In quella lotta, inutile e violenta, ho visto l’immagine della mia vita. In una specie di magma, in quella
percezione confusa, multipla e simultanea che avevo
del mondo, vidi chiaro. Tutto sarebbe stato così per
me, avrei arso per niente, sarei bruciata, ma le scottature a nulla avrebbero giovato, un angelo nero mi
accompagnava; invece di proteggermi, mi faceva gli
sberleffi alle spalle. Gesti matti, gesti pacati, il bene,
il male, tutto ciò che avessi fatto sarebbe sempre stato lavato dall’acqua della derisione. Ho capito che appartenevo alla schiera dei diseredati, dei Segnati da
Dio o delle mele marce, l’ho capito quel giorno come
se si fosse compiuto qualcosa di così semplice e grande da rendere superflue le parole, le suppliche, le
invettive, i pianti. L’ho capito, ma non l’ho accettato
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subito. Ho sentito nel sangue un risveglio selvaggio
a quell’idea, ho ricominciato a tirar calci e pugni, a
combattere la mediocrità e la codardia di papà, a
combattere con l’aria. Ma non era aria quella che entrava nei miei polmoni, era odio. Non è vero che l’odio è un sentimento freddo, l’odio brucia ossigeno e
produce calore nella combustione. È un sentimento
bollente, scotta più del sole di luglio.
Renato mi ha detto che il malore ti ha colta al mercato.
Sei stramazzata fra le cassette di salata e patate. Ti hanno
portata in una macchina all’ospedale. Non ti sei più ripresa. Un embolo. Dopo due giorni sei morta. Nessuno mi ha
avvisata. Niente.
Adesso ho la sensazione che nelle menti covi un
sentimento di inquietudine. Ma non mi riesce di discernere la natura di questo disagio. Forse si avvisavano fra loro adulti quando si preparavano a partire.
A noi non lo dicevano. Ecco, ora Zinter c’è, fila sulla
slitta giù per il pendio davanti a casa mia, ma è per
l’ultima volta. D’estate non ci sarà più e non ci saranno i quartetti in cui lui faceva la parte del violoncello
e Gigi Ritossa suonava penosamente le polacche di
Chopin. Zio Riccardo c’è ancora, fissato per sempre
sulla riva di fumo e d’incendio a Vergarolla, ma in
autunno sarà partito. In primavera, ma quale?, è partito il vecchio Sterpin che ribattezzava sempre tutto
e tutti come gli girava la luna, non sento più i suoi
grevi sarcasmi all’indirizzo dei pascolapegore in uniforme che frequentano l’osteria. Lui ha conosciuto i
veri ufficiali, quelli usciti dall’accademia e non dal
bosco; a sentirlo, si aveva l’impressione che l’esercito austriaco nelle ultime due guerre fosse composto
esclusivamente di ufficiali, quasi tutti baroni e qualche volta conti, prestanti, brillanti e pieni di cortesie
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e di belle maniere. Gli adulti si portano via i bambini,
i miei amici. Non c’è rimedio contro questa voluttà
di distruzione, partono uno dopo l’altro, partono tutti, anche Liliana. Si portano via oggetti, affetti e sensazioni che appartenevano anche a me, che rappresentavano l’unico possibile parametro per una configurazione della vita, la perpetuità del vivere in un
luogo dove ogni elemento è indispensabile e ad ogni
elemento io sono indispensabile. Del resto, per convincermene basta che pensi alle fotografie sui piani
delle credenze o sui comò, alla strana idea di famiglia
che viaggia attraverso il sangue ed i ritratti. Anche
le più vecchie foto raffiguravano un nonno o una bisnonna, vissuti molto prima, in quegli stessi luoghi
dove io avevo trascorso l’infanzia. Gli stessi tetti, gli
stessi alberi, gli stessi orti, il tram fino alla casa di
Teno, l’antifascista viscerale. Ho pianto tutta la notte
quando è partita Liliana e ne sono uscita consolata
come se in uno specchio vedessi che la paura, l’odio,
l’ingiustizia, l’abbandono non erano peccati e limiti
patiti solo da me, ma da tutti. Appresi quella volta a
distinguere le memorie personali da quelle collettive, capii come si muore ogni giorno nella morte di
chi ci ricorda e come uccidiamo ogni giorno gli altri
nell’oblio. Io li ricordo e li amo tutti, li ho amati tutti
come avrei voluto amare lei, mia madre, al di là e al
di sopra della storia infame. E dolorosa... dolorosa.
Oggi sono stata al mercato. In ogni persona anziana e alta cerco il tuo volto. Mi dico è lei questa? Sarà
forse quella che è passata prima con la sporta piena
di carote? O quella che protestava sul peso?
Sei venuta a cercarmi troppo tardi. Al Liceo. Ho diciotto anni o quasi. La mattinata è calda. Sono uscita
a comprarmi la merenda al riposo grande. Ci hanno
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già trasferiti nell’edifìcio della scuola croata. Abbiamo lasciato la bella palazzina in via Castropola.
Smesse le nostre abitudini: sfilare davanti a Preside
che misura la nostra puntualità sul suo cronometro, stare fra di noi e scaldarci al calore della nostra
lingua, eseguire appuntino l’incarico ricevuto dalla
capoclasse. Sei apparsa sotto la luce diffusa dell’atrio
e c’è una fretta e una paralisi del mio cuore. Cerco il
tuo viso, non ti conosco, non ti riconosco. Chi è lei,
signora? Nell’immagine che con gli anni mi sono
fatta in testa del tuo aspetto c’è una sorta di incompiutezza, qualcosa di dimidiato, non riesco a mettere
insieme tutti i pezzi del tuo corpo e del tuo viso. L’ho
vista o non l’ho vista, ti ho vista o non ti ho vista mi
chiedo il giorno dopo, i giorni seguenti. Non ho visto
niente, non ho visto nessuno, non c’eri, ho sognato
quella coroncina di gocce di sudore che luccicano
sulla fronte, quegli occhi color nocciola leggermente
obliqui, quell’espressione mite ma anche attonita, e
dolorosa, quel sorriso penoso che volge in smorfia
quando mi giro e fuggo. Sarà stata un’allucinazione,
un fantasma. Troppo tardi. Il cervello ti ha espulsa, il
cuore ti ha cancellata. È la mia vendetta, la vendetta
di tua figlia randagia, fraudolenta, abusiva, solitaria.
Ma allora perché il dolore comincia a rombare, bussa alla porta, cerca una breccia, irrompe, travolge nei
suoi gorghi le budella, vortica inarrestabile per le
vene, gocciola il suo muco tiepido e salato la notte
sul guanciale, si esaurisce nel sogno di una voce di
donna che implora e bussa con le nocche tamburellando a caso sulla parete?
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CRINALE ESTREMO
«Perché non vai dal medico?»
C’è tempo. Sono solo stanco. Mi son preso tutta
la pioggia sulle spalle, ero sudato, mi si è asciugata
addosso. Ora il tormento di questa tosse. E questa
stanchezza, questa spossatezza. Pensa che giovedì
scorso ho passato tutta la mattina a meditare se spostare una scala a pioli per salire nel ripostiglio della
soffitta e recuperare delle persiane che avrebbero bisogno di essere cartavetrate e riverniciate, la pittura
si è staccata e pende a scaglie. Ma passerà, passerà.
Dentro di me stesso sento di essere passato attraverso una sorta di crisi: ora in realtà mi sento solo un
po’ indolenzito. Cerco di persuadermi, a torto o a ragione, che è stato una specie di bubbone che doveva
scoppiare, e adesso che è scoppiato devo automaticamente essere in via di guarigione. Credo proprio
che sia così.
Cercava di nascondere a tutti il male, penosamente sintonizzato sulla speranza di ripresa, eppur timoroso di un crollo. Abdicava. Era da tempo che
stava poco bene, ma non me lo aveva detto al matrimonio di Daniela. Nemmeno quando dopo un mese
ero passata per di là con Marco a salutarli tutti quanti, perché facevamo sempre così quando andavamo a
Trieste a far la spesa. Tutto il paese, con le sue case di
villeggiatura sbarrate e le barche tirate in secco, era
effettivamente di gran lunga più bello che non in
estate. In estate brulica di turisti. Ci eravamo seduti
al tavolino davanti al cucinotto estivo, giù in cortile,
delimitato dalla siepe di bosso verso l’orto. Era spiovuto e le rondini affollavano la luce in agguato, si
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sfioravano senza toccarsi, poi si aprivano, si sperdevano, tornavano a serrarsi in volo. Pina ci offrì grongo in padella con la polenta ma noi due rifiutammo,
servì allora un succo di frutta.
«I bicchieri con i ghirigori d’oro per noi?» risi io.
«Mia moglie onora gli ospiti», spiegò Elio.
«Siamo ospiti?» gli chiesi.
Elio non rispose. Lo scrutai, percorrendo il suo
viso come una mappa nella quale dovessi imparare
ad orientarmi, notai che gli occhi avevano perso il
loro splendore, la pelle aveva perduto quel lucente
colore bruno. Intanto Pina lo rimproverava, non voleva andare dal medico a Parenzo e tossiva in quella
maniera... La tavola traballava sulle zampe malferme, e ogni tanto, tossendo, Elio si chinava a pressare
meglio la zeppa. Faceva fatica, gli faceva male dietro,
verso i reni, un dolore sordo, certi giorni anche bruciante, sarà un’ulcera o un calcolo biliare che deve
essere trattato con un intervento o con una dieta
appropriata. I sintomi effettivamente corrispondevano piuttosto bene a quelli delle coliche renali. Del
resto è opinione comune che le coliche renali siano
fra i dolori più intensi che esistono. Ancora più forti
di quelli del parto. Fece quella sua bella risata polesana che si era portato dietro dall’infanzia all’età adulta,
una risata bella e sincera, si riempì un bicchier d’acqua che vuotò d’un colpo. Aveva la gola riarsa e moriva di sete, ma a me parve di scorgere sul suo viso
scuro una sorta di malinconia, che il sorriso insieme
attenuava e sottolineava.
Il primo giorno, quand’ero corsa all’ospedale avvisata da Roberta, la giovane infermiera dell’Ufficio ricezione non riusciva a trovarlo.
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Nella spoglia infermeria il neon irrorava l’ambiente
di livida luce.
«Lei è una parente? sua sorella?», dice aprendo il
cassetto della scrivania con una complicata chiave a
doppia dentatura. I capelli sono raccolti in alto e alcuni boccoli sciolti le cadono sugli occhi come una
cascata di metallo.
«Ecco, stanza numero quattro, secondo piano».
Passa un portantino spingendo un carrello carico
di biancheria da lavare. Il carrello ha le rotelle traballanti. Suona il campanello dell’ascensore. L’infermiera di turno percorre a rapidi passi il corridoio consultando accigliata una cartella. La conosco, è Ada, la
figlia di una vicina di casa. Le chiedo di Elio.
«Ecco, è laggiù, nella quattro. Come sta? A momenti bene, a momenti male. Adesso sta benino».
Entro nella stanza e gli occhi cadono su di lui. Gli
domando come si sente. Si sforza di sorridere: non
te lo raccomando. «Ma tu, come mi trovi tu, male,
vero?», dice senza lasciarmi nemmeno il tempo di
pensare a una qualche gentilezza da opporre alla sua
faccia grigiastra.
«Non sai quanta fatica a tirarmi su dal letto. Non
ho dormito, mi fa male tutto, non solo la pancia, anche la testa, le ossa, le gambe. Senza caffè non sto in
piedi, ma non riesco a prenderlo da ieri, perché dopo
lo stomaco brucia ancora di più e a ogni sorso torna
su la nausea, mi prende il naso, tutto».
L’aveva colto la febbre all’improvviso e quella tosse
stizzosa frenava il suo accanimento di impavido fumatore, la notte una sudaticcia insonnia gli impediva di chiuder occhio.
Me lo diceva ora, sdraiato nel letto, con le spalle appoggiate a tre grandi cuscini, incapace di nascondere
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una smorfia dolorosa, beveva senza tirare il fiato una
tazza di tè con poco zucchero perché in ospedale risparmiano sui malati, diceva, qui la vita gronda le
sue pene, ma finalmente io mi riposo, qua proprio
mi riposo, sai la fatica delle levatacce antelucane, qua
finalmente mi riposo. E intanto poggiava la tazza sul
comodino e alzava entrambe le mani per massaggiarsi le tempie con le punte delle dita, chiudeva gli
occhi e si sentiva come se stesse guarendo. Adesso si
solleva a sedere sul letto e guarda fuori della finestra.
Non c’è niente da vedere, tranne certi riflessi sul vetro. Non comprende cosa sia quel che vede riflesso
sui vetri della finestra. Poi scuote la testa: sta guardando la propria immagine riflessa. Tutto a causa di
quella pioggia che infradicia le ossa e dalle ossa arriva fino all’anima, la pioggia gli si era asciugata sulle spalle e sulla schiena mentre faceva da muratore,
ma anche picconare, spalare e carriolare, c’era una
quantità di cose che andavano fatte, aveva ricavato
una doccia nello sgabuzzino in fondo al cortile, aveva terminato di fare le installazioni di materiale isolante nella nuova casa di Roberta, aveva rivoltato un
bel pezzo di terra con la motozappa per ottenere un
prato tutt’intorno – era convinto di essersi preso una
brutta polmonite. Anche il medico di Parenzo aveva
detto subito che c’era qualcosa ai polmoni, bisognava fare una radiografia.
La fece e in un certo senso non ne uscì più.
«Vedi che non posso respirare? Mi manca la
voce...».
Riuscì ad articolare rauco, lui così canterino, conosciuto per la sua bella voce tenorile, calda.
«Devi riguardarti, abbiamo una vita sola», mormorai con il cuore al galoppo.
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«Ho lavorato come un negro sotto la pioggia», ripete con quel viso fiducioso della buona sorte, «poi
il sole mi ha asciugato i vestiti addosso, è così che ti
prendi una polmonite. Voglio far bella la casa di mia
figlia. Almeno all’altezza delle altre case. Vuoi mettere il paese adesso o come era quando sono arrivato
io? Grande lusso! Vedessi che roba! Il turismo ha
trasformato tutto, fin l’ultima stalla. Per non parlare
degli alberghi, dentro hanno messo le luci con componente abbronzante, palme e cascate, i centri di fitness, ristoranti, agenzie di viaggi. Solo l’ambulatorio
del paese è rimasto tale e quale. La mia dottoressa
mi ha visitato, mi ha detto che a Parenzo hanno solo
un’officina per le riparazioni urgenti e mi ha subito spedito a Pola. Vedessi le file dai dottori, per ogni
analisi! Delle venti o trenta persone, la maggior parte deve avere dei dolori, più o meno forti. In alcuni
lo si capisce da come stanno seduti, dal loro modo di
alzarsi e muoversi inquieti avanti e indietro per la
sala d’attesa».
Se devi aspettare a lungo, devi impadronirti dell’attesa per evitare che diventi distruttiva. Se la lasci fare,
la coscienza vaga, si desta l’inquietudine, subentra
l’angoscia, vieni trascinato verso il basso. Il pianerottolo completamente gremito di gente su panche,
sedie, dappertutto. Un giovane uomo sdraiato su una
sedia imbottita soffriva. Poi c’era una donna di Dignano arrivata con l’autobus del mattino. Sperava di
riuscire a tornare sul lavoro con la corsa delle quattordici. Si va per le lunghe qui. C’era già stata nella
stessa settimana, convocata dall’ospedale. Teneva in
mano il telegramma. La volta scorsa l’avevano fatta
tornare a casa. Tutti con il numero in mano. A volte
l’infermiera fa entrare due o tre famigliari insieme
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al paziente, a volte solo il paziente. Certi momenti
il movimento si interrompe per un’ora intera. E il
modo in cui tutti alzano lo sguardo ogni volta che
il lembo bianco del medico ricompare nell’ascensore. Quasi nessuno parla, non dicono nemmeno che
hanno male, in una scala che va dal lieve disagio alla
sofferenza acuta. Invece parlano delle linee scomode
della corriera, di visite mediche e di altre visite ancora. Pare che alcuni di loro vivano soltanto per andar
per ospedali. Questo vale soprattutto per i più anziani e per i più semplici. Sarà che la malattia conferisce
loro visibilità ed identità, motiva nei loro confronti
un interesse che mai nessuno ha rivolto loro da sani.
Aspettano mesi per poter fare una radiografia, è diventato un sistema di cura impersonale, quasi industriale, a nessuno importa che se ne stiano seduti là
tutto il giorno dopo aver atteso a gelide fermate d’autobus la mattina presto, che se ne stiano seduti là ad
aspettare il loro turno senza aver mangiato, ansiosi
di non perdere il loro posto nell’ordine di precedenza.
«Proletari del dolore, unitevi!» scherza Elio. «Non
sapevo che genere di tempo fosse quello che avrei
trascorso qui. Un genere di tempo completamente
nuovo. Fuori ci sono parecchi disgraziati che farebbero molto volentieri il cambio con me: bighellonare in questa stanza tra il letto e i servizi sarebbe per
loro una villeggiatura. Ma io non sono loro. Ora qua
mi mettono a posto, va bene riposare un poco, solo
per poco, poi basta, ho tanto da fare a casa, in campagna, intorno alla barca, ho abbandonato due reti
in spiaggia. Non fumo, sai? Ero sfiatato, i polmoni
rantolavano. Basta. Guarda qua il pacchetto di sigarette, lo tengo sotto il cuscino per compagnia. Succhio mente, guarda, tracce di menta dappertutto, ho
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impiastricciato le lenzuola come un poppante. E tu
non ti preoccupare, a tutti spettano settant’anni di
vita stando a quello che dice la Bibbia. Io voglio la
mia parte per intero».
Stamattina, mi dice, si è alzato verso le sette, si è
già appropriato con lunghi passi dello spazio della
corsia degli Interni. Fuori si agita la città e lui cerca
alla finestra presagi di sole o pioggia, scirocco o bora
e guarda la gigantesca scultura di metallo di una gru
a forma di croce con un Cristo stranamente pendente come un panno steso ad asciugare. La visita
medica passa verso le otto. Provvedono al regolare
prelievo del sangue che distribuiscono in una serie
di provette contrassegnate. Un’infermiera gli ha misurato il polso e la pressione. Poi è entrato un altro
infermiere spingendo la colonna del monitoraggio
cardiaco, ha infilato la spina e il monitor si è acceso.
Gli hanno alzato il pigiama, gli hanno premuto sul
petto le ventose degli elettrodi. Infine è arrivata la
colazione: caffelatte, pane marmellata e margarina,
tè per dopo, per le pillole.
Era subito corsa voce per il paese. Alcuni erano accorsi solo per cortesia, ma altri si erano presentati con
vero dolore, restando lì per fargli compagnia e narrargli rosari di notizie fresche. Era da un pezzo che
non stava così a lungo in compagnia, da mesi non
si trovava al centro dell’attenzione. Il morale gli si è
risollevato, sembra essere migliorato, leggermente.
Inutile, la vanità è un tonico. Strette di zampe, commentava il Marović nel letto di fronte, guardando
le facciotte amichevoli ben segnate dai campi e dai
remi, solide zampe di contadini e pescatori. Mai
vista una cosa simile, mai vista tale processione di
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gente al capezzale di un paziente. Lo racconterò finché son vivo. Ignorava, mentre lo diceva, che sarebbe
vissuto poco. Aveva bevuto ogni giorno, per decenni,
la sera, il mattino, a mezzogiorno, poi anche di notte,
ventiquattr’ore su ventiquattro, fino ad ottenebrare
l’intelligenza, fino a metterla a riposo, fino alla cirrosi, fino alla fine.
Era venuto anche don Alessandro che in paese era
visto come ‘uno dei nostri’. Andava sempre a visitare
vecchi e infermi, parlava loro in maniera comprensibile e certe volte cantava la strofa di un salmo o leggeva qualche versetto adatto alla circostanza. Una volta
al mese organizzava una serata comunitaria di preghiera. Aveva studiato a Roma, mostrava diapositive
stampate in Italia da una casa editrice in Vaticano.
Fece anche un passo azzardato, così, senza apparire
molto, ma con abilità, con prestigio. Pur sapendo che
quel genere di contatti erano mal visti, invitò don
Bruno, figlio di esuli, a venir celebrare la messa nella
chiesa in cui era stato battezzato. L’attività spirituale
cominciò a germogliare, la gente incominciò di nuovo a radunarsi per i vespri e per la messa solenne officiata in lingua croata e in lingua italiana. La chiesa
esclude le faccende domestiche, il lavoro sull’aia e in
stalla: è la casa dell’anima. In paese, la chiesa diventò vittoria sulla casa, sulla vita quotidiana, sul vicolo cieco, le rose e i gerani cantavano la gloria di Dio.
Don Alessandro era venuto insieme a Vinko che gli
ha dato un passaggio sulla sua Astra, che ha un sorridente muso di capra dipinto sulla portiera. Vinko è
un tipo tarchiato, taurino, con delle venuzze sul naso,
sotto la Jugoslavia fumava sempre sigarette di lusso
e, dal momento che porta un paio di baffi alla Stalin,
si aveva sempre un po’ paura che quegli ammennico282

li prendessero fuoco quando il mozzicone all’angolo
della bocca vi si avvicinava lentamente, come una
miccia accesa. È un uomo di buon senso e di esperienza, e soprattutto vuole bene a mio fratello. Nella
sua sobrietà verbale s’è messo ad incoraggiarlo. Gli
ha detto parole amiche, tranquillizzanti, affettuose,
quelle che uno ha bisogno di sentirsi dire, che vuole
sentirsi dire.
«No xe niente, vita godi e vita patissi, per quel che
penso mi dela vita, ghe ne xe sempre de l’altra, de
riserva, ti pensa a guarir prima che ti pol, se no, chi
distribuirà i pessi?»
Scavallato dai marosi, il paese è sul mare, ma rimane campagnolo. Elio aveva continuato a battere il
mare. Io ascoltavo Vinko parlare e seguivo la figura
di mio fratello mentre pigliava la bici, scendeva cantando a riva dove teneva ormeggiata la barca, rimpiazzava l’esca nelle trappole per granchi, salutava i
compagni di barca coi quali pescava alla raugea, cioè
spartendo il profitto in parti uguali, tutti insieme
si allontanavano a colpi di remi, la barca si stagliava sull’orizzonte, con il mare tutt’intorno, sempre
uguale, sempre quello, con quelle onde che schiumavano intorno al profilo panciuto. Al ritorno, lasciava
la bicicletta in marina e veniva più tardi a recuperarla. Faceva la strada di ritorno a piedi, attraversava
l’antico oliveto che i nuovi proprietari avevano quasi
del tutto ricoperto di appartamenti turistici, costeggiava il camping. Incrociava qualche villeggiante,
una corsa di ragazzini a piedi nudi e incalliti e piccoli gruppi di animali domestici, oche e anitre, gatti e
galline, qualche armenta dai grandi occhi umidi che
andava ad abbeverarsi al laco. Poi la strada si faceva
di nuovo diritta mostrando lo spettacolo di un’inse283

natura lunga non più di un chilometro, attraversava
quello che era stato il cortile di barba Bernardo, della
casa con bottega dipinta di verde e tendine inamidate non è rimasto nulla, e l’unico ricordo di quel luogo
è un vecchio pino d’insolita bellezza che, scampato miracolosamente ai cingoli dei caterpillar e alle
cariche di esplosivo, protende i suoi rami sopra la
corsia di destra; dalla parte opposta si erge una fitta
teoria di pini simile a una muraglia in difesa della
vasta spiaggia. Il paesaggio è stato letteralmente
messo sottosopra. Forse ha perduto l’anima. O forse
si nasconde soltanto nell’attesa di riprendere il sopravvento, di ritornare. Infatti ritorna normale in
vista dei gerani rossi in pignatte e vasi rettangolari
che annunciano le prime case del paese. La vecchia
Foška vestita di nero sta immobile sulla porta di
casa, il vecchio Nino, seduto su una minuscola seggiola, rammenda le reti davanti alla botteguccia del
caligher che applica salvatacchi di cuoio alla suola
dello stivaletto infilato nell’apposito pedale di ferro.
Elio distribuisce in giro una cassetta di pesce, angusigoli, menole s’ciave, sardelle, secondo le retate del
giorno, alle donne povere del paese. Eccoli, fateli lessi, fritti, in forno...
«Ma cos’è il paradiso?» mi fa mio fratello. «Deve
consistere nella cessazione della sofferenza. Ma allora vuol dire che fin quando non abbiamo dolori viviamo in paradiso! E non ce ne accorgiamo. Il resto
della mia vita, voglio trascorrerlo in paradiso, cioè
in barca, andar a luminare col feral e la fossina, dilettarmi a calar le reti, divertirmi col parangal, con
la togna, basta con la campagna! Mi sono sforzato di
amarla, mi sono convinto di amarla, ma in cuor mio
la detesto, l’ho sempre detestata. Vorrei rinascere al
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sapore dell’aria, dell’aria nostrana, al calore del sole,
del nostro sole, al colore del mare, del nostro mare».
«Il resto della tua vita!» esclamai. «Vivrai cent’anni. Ma intanto mangeresti sardelle e radicchio con
rucola?»
«Come no! Se potessi! Magari! Chi ci riunirà come
una famiglia allegra? Avanti, ’ndrè, avanti, ’ndrè, che
bel divertimento! Con polenta e sardelle? Avanti,
’ndrè, avanti, ’ndrè, la vita è tutta qua. Con del vino
e con del pane? Il pane dev’essere posato sulla tavola
sempre al diritto e mai al rovescio perché è peccato,
se cade a terra lo devi raccogliere con rispetto, baciarlo e riporlo. T’immagini, poter sedersi a tavola
per ricomporre il quadro, lo stesso alternarsi delle
voci, le buone minestre, le posate di ottone. Ma sai
che da quando ho incominciato a star male mi succede un fatto curioso. Certi ricordi... Matrimonio,
naja, mestiere, niente! Una bagatella, episodi irrilevanti. Sai cosa è diventato importante? L’infanzia,
pensa, l’infanzia è diventata il capitolo forte. Cose
dell’infanzia che credevo di aver dimenticato. Invece sul più bello ritornano quando meno te l’aspetti.
Ti ricordi che anche mamma, all’ospedale, sempre
più curva sulla fatica di resistere, ci chiedeva di portarle brodo brustolà e sidele, ma sidele vere, come si
facevano quando lei era piccola. Noi l’ascoltavamo e
non capivamo di cosa stesse parlando. E chi ha mai
visto le sidele?»
È finita l’ora delle visite, ma io rimango ancora un
altro poco.
Il medico di turno prescrive un’iniezione.
«Purtroppo», dice, «non si fanno passi avanti, ah,
non si fanno passi avanti, purtroppo. Questo nostro
antico e oggi poco rispettato ospedale non ha nem285

meno pane per i suoi denti, se così posso dire, non
ha medicine, arrivano medicinali scaduti, merce
avariata, surrogati, tutto viene convogliato al fronte della Lika. Forse Zagabria, forse Padova, forse in
Svizzera, qui è tutto difficile».
Mi pare che esageri. L’ironica, distaccata esagerazione del medico? Mi sorride. Ha un sorriso vagamente triste. Dopo l’iniezione, l’impressione di
malattia è dissipata dalla forza dello sguardo e dalla
vivacità dei gesti.
«Adesso sto bene, sto proprio bene. Vorrei viaggiare, vorrei andare in Argentina, in Cile, in Brasile. Si
potrebbe quasi... È bella la vita al condizionale, come
nell’infanzia, il desiderio di desiderare. Ma magari anche solo oltre, andare fino a Venezia, Ancona...
La casa ce l’ho, per viaggiare bisogna avere una casa
da lasciare e dove tornare, altrimenti sei un fuggiasco, un esiliato. Guarda alla televisione quei disgraziati kosovari. La strada ingombra di profughi. Nella
regione non rimarrà anima viva. La popolazione in
strada, trascinando sui carri vecchi donne e bambini, e quel poco di masserizie che ha potuto salvare
dalle case affrettatamente abbandonate. Occhi assenti, convogli del dolore. I carri, lenti, sembrano
un accompagnamento funebre. Sui materassi se ne
stanno accovacciati vecchie, giovani madri, bambini.
Genitori, ragazzi, vecchi senza più speranza. Certo,
aiutarli dev’essere un’operazione vasta e complessa,
ma comunque, alla fine della lunga catena, si trova
sempre un uomo che riceve almeno una pagnotta o
un piatto di pasta. Una persona cacciata dalla propria
casa, i cui parenti sono stati uccisi, che deve lottare
per un pezzo di pane o per trovare una coperta per
scaldarsi, può perdere facilmente la voglia di vivere.
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E se gli danno qualcosa, una tenda, un piatto di minestra, medicinali per i bambini, salvano non solo la
sua vita e quella dei suoi figli, ma gli danno forse, in
mezzo a tutta la disperazione in cui si trova, l’ultima
ragione per voler continuare a vivere».
«Ti ricordi, bisnonna Orsola e bisnonno Giovanni,
erano andati in Brasile», lo interrompo per il rifluire
improvviso di un fiotto perduto nel passato.
«Quando?» chiede lui. Non se lo ricorda. Una vecchia storia, e da molto tempo dimenticata. Solo qualche brandello. Un paese vergine, immenso, una terra
aspra e selvaggia, l’ideale per rifarsi una vita. Erano
andati in Brasile in cerca di fortuna. Il bisnonno non
guadagnava quanto bastava alla famiglia. La bisnonna Orsola lavorava giorno e notte e faceva un po’ di
tutto: levatrice, rammendatrice, andava di paese in
paese con la cesta sulla testa a vendere bussolai e
uova esibendo un merletto che sbucava da sotto la
lunga sottana, un merletto ingannatore, attaccato
alla gonna, mica all’inesistente sottogonna. Dal Brasile erano rimpatriati dopo sette anni. Erano tornati
coi vermi sotto le unghie, lei e bisnonno, e poi erano
morti per via di un morbo sconosciuto, la malattia
del sonno. Si dorme ininterrottamente per quaranta
giorni e dopo si muore. Il medico aveva detto che potevano campare ancora quaranta giorni. Venti giorni
... dieci giorni ... cinque giorni ... dodici ore. Si arretra
ora dopo ora nell’estrema difesa della vita. Morirono
esattamente nel tempo che era stato previsto.
Tra fratelli ci si confida poco, specie se maschio e
femmina, una palude di reticenze. Gli amici e le amiche del cuore si scelgono per lo più fuori della famiglia. E perciò di lui poco conosco dei pensieri e degli
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intimi sentimenti, mentre pur mi sono sempre stati
davanti agli occhi i suoi atti esteriori. So tutto della
sua infanzia, cioè della nostra infanzia, questo sì.
Tante di quelle storie, non so quale sia la più lontana.
Gliele racconto una per una febbrilmente perché
possa gioirne della consolante vicinanza, le storie
possono lenire e calmare. Lui mi sta ad ascoltare, e
più lui tace, più io mi lascio trascinare dal racconto.
Quello in cui siamo stesi come due salami sul tavolo
di cucina e nonna ci massaggia con il petrolio per distruggere il prurito dei pidocchi e degli acari della
scabbia, gìe gìe cavalo, la mama vien de’l balo, gamba
destra, mano sinistra, ginocchi fioriti di croste, ci
mette a letto sui materassi che frusciano perché fatti
di foglie di granoturco. Dello stesso sangue e dello
stesso petrolio, tu ed io. Tutti dicono che i bambini
hanno bisogno di una mamma e di un papà. Invece
non è vero. Perché tu sei la nostra mamma e il nostro
papà e ci vuoi bene il doppio, più del doppio. Siamo
nelle mani di una di quelle donne che, se la terra dovesse fermarsi, lei per noi la rimetterebbe in moto
col suo moto permanente, con la sua carica inesauribile, con il lavoro delle sue braccia, lei tiene strette
nelle sue mani le vite che il destino le ha affidato, accompagna il massaggio con un bell’intingolo di suoni e filastrocche, piova, piovesina, la gata va in cusina, la rompi le scudele, beati noi che cresciamo sotto
la sua sua gioia, la sua energia, la sua libertà, la sua
protezione. E sotto la sua protezione ci stiamo ancora, appena la nominiamo lei si erge sulle lenzuola
qui fra noi due, forte di quell’essenza semplificata,
così corporea e presente che pare abbia soltanto perduto l’uso della parola. Ma conserva quei suoni che
usa emettere tra sé e sé mentre lavora, quando crede
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di essere sola senza che nessuno l’osservi, un ‘eh’,
uno ‘tz’, quando non riesce ad infilare il filo nell’ago,
quando perde un punto, quando monda le vanese
dalle erbacce, quando traffica con la cuccuma del caffè, quando fa le tagliatelle e cala il coltello a filo
dell’altra mano che tiene il rotolo di sfoglia e lo spinge in avanti, quando il dindio scagazza il corridoio,
una specie di gemito, un discorrere amichevole, a
bassa voce, con le galline, con le tazze da tè raramente usate sulla nappa, con le patate appena sterrate,
quell’eterna conversazione tra lei ed il suo lavoro, un
ronzio di ape operosa che lei ormai emette anche
quando dorme. Ma non solo qua, su questo letto d’ospedale, ma in tutti i luoghi, in casa, in cortile,
nell’orto che conservano la sua voce, la sua risata, i
suoi colori. Cosa sarà mai questa forza, questa vita,
che una persona assume quando non c’è più? Forse la
consolazione per chi resta, il segno di una presenza
indecifrabile. Lei partecipa del divino e noi siamo i
soli a saperlo. Elio a scuola è piuttosto svogliato, la
maestra non sa cosa consigliare a nonna, sono cose
che si risolvono col tempo, i ragazzi, sa signora, sono
fatti così. Ha i quaderni sbrindellati, la calligrafia disordinata e generosa, appassionato solo al gioco del
pallone che zia Elda gli ha portato da Torino. Quando
venivano dall’Italia, d’estate, per le vacanze, si davano arie, ci facevano sentire la differenza, zia Elda gridava che l’acqua nella mastella in cortile era sporca,
che puzzava, le bambine rischiavano di infettarsi.
Nonna gridava che l’acqua era pulita, buona per lavarci la faccia della Elda. E allora tutti in coro gli italiani dell’Italia minacciavano che non sarebbero mai
più venuti per via delle zanzare, dell’acqua sporca,
delle mosche, delle sgarbatezze dei drusi. Nonna
289

diceva tanto meglio, ma soffriva. Tirava fuori l’orgoglio, faceva oscillare gli orecchini d’oro ai lobi, e diceva questa xe casa mia e qua comando mi, chi che no
ghe comoda che cambi, ma soffriva. E noi con lei.
I nostri cugini dell’Italia ci parevano tutti ricchi, leggevano ‘Topolino’, avevano gli album per le figurine,
avevano le biglie colorate, per i loro spuntini mangiavano panini con burro e prosciutto crudo, mettevano formaggio dappertutto, su ogni cibo, anche nella minestra, anche nella jota, anche nelle orecchie,
anche nelle mutande, anche in t’el cul, diceva nonna,
per il formaggio avevano una vera e propria devozione. Le zie usavano un dentifricio alla fragola, avevano l’accappatoio, costumi in due pezzi allacciati dietro alle spalle, usavano il flacone di ambra solare
contro le scottature, indossavano quei loro vestitini
elegantini, contornavano gli occhi con la matita nera,
avevano la pelle liscia e luminosa. Speravo soprattutto di non lasciar trapelare nemmeno un bagliore di
quella sorpresa attonita che provavo davanti a tutte
le loro meraviglie. Sorpresa, non spavento, perché
non fai nemmeno in tempo a spaventarti di fronte a
qualcuno che ti è tanto familiare quanto fuori misura. Nel mio sistema personale mi ero convinta che in
luoghi diversi si vive in epoche diverse. Dopo, chiacchierando, giocando, andando al mare, ti ci abitui,
perché zie e cugini sono sempre zie e cugini, gli vuoi
bene, ti fa piacere rivederli una volta all’anno, le separazioni non ci hanno indebolito l’affetto. Finite le
ferie, abbandonavano le loro antiche contrade, se ne
tornavano in Italia. Non appena oltrepassata la soglia di casa, restavano solo qualche costume da bagno dimenticato, un prendisole, un paio di scarpe
scamosciate, qualche caramella sfuggita alla loro at290

tenzione e da noi a lungo guatata in trepida attesa, il
loro sapore destinato a non essere ritrovabile, a non
poter venir nemmeno riprodotto dall’industria dolciaria jugoslava, a diventare astratto e intoccabile
fino all’anno prossimo come un ideale. Io faccio comunella con le ragazzine della mia classe, sono abbastanza applicata ma non secchiona, non di quelle che
fanno scattare il braccio prima ancora che l’insegnante abbia formulato la domanda. Leggo molto,
faccio solo quello, divoro i libri tanto da non ricordarmene bene quasi alcuno, leggo tutto quello che si
può leggere, anche due tre volte lo stesso libro, altri
non ce ne sono, solo quei pochi che girano da una
casa all’altra. Sono per lo più libri per ragazzi, i libri
della ‘Scala d’Oro’ e quelli di Salgari, un romanzo che
parla della regina di Giava, un altro che racconta la
storia delle Giubbe Rosse. Storie di mare, di avventure di caccia, dell’astuzia e della forza con cui si reagisce al pericolo, della lealtà verso gli amici e le promesse fatte, di protezione dei deboli, la fratellanza
con gli animali. Ce li passiamo, li riconosco a vista, al
tatto e all’olfatto, li maneggiamo in tanti e in tanti
annotiamo dentro qualcosa, dentro ci sono i segni di
tutti i passaggi, c’è tutta una stratificazione di matite
e di inchiostri, di affrettate grafie. Ancor oggi, quando faccio un giro per la ‘Svevo’ a Trieste non posso
guardare i libri stivati sui banconi sotto le arcate, leggerne i titoli, accarezzarli con gli occhi e con le dita,
senza emozionarmi e avvertire l’antico senso di pericolo di quando ero piccola. Elio era imbrancato nella
compagnia di altri ragazzi. Col suo animo da zingaro
stava malvolentieri a casa, gli piaceva star fuori con
gli amici, inseparabili compagni d’azione nei vagabondaggi anche notturni, per raggiungerli era capa291

ce di orchestrare dissonanti partiture di bugie. Con
loro faceva l’impossibile, dalla semplice guerriglia
contro i ragazzi di città alle spedizioni punitive contro le fighere del signor Capolicchio. Brutto? Brutto è
che su questa terra non basti essere piccoli, innocenti e ingenui per essere accolti a braccia aperte e attenuare l’ira funesta. In casa del patrigno c’è l’infanzia che trema, io dalla disperazione voglio farmi
monaca e cammino con l’asciugamano in testa e la
camicia da notte di mamma lunga fino ad inciamparvi dentro. Elio, invece, scappa di casa, la vita fuori
è facile e chiara, basta prendere fiato per la rincorsa
e via.
Ha aperto due occhi che sembrano lucciole lampeggianti. Parliamo, parliamo e parliamo e poi stiamo
a lungo in silenzio e questa improvvisa conoscenza
di ciò che esiste nel silenzio ci meraviglia. L’affetto
si trasmette per via epidermica e respiratoria, con le
mani e il fiato, in un linguaggio muto e intenso senza
parole. E poi riparliamo. Vengono fuori il suo amore
per il canto, per il calcio, la sua conoscenza dello spazio in mare, le sue debolezze, le infedeltà e le lealtà,
le sue rabbie, il suo struggimento per il padre che ha
sempre inseguito e mai trattenuto, neanche quando
era andato da lui con la moglie e la piccola Roberta.
Si era illuso che quell’uomo lo amasse a distanza,
rimpiangesse quello che si era perso, perdendo lui.
Nostro padre si limitò a battergli una mano sulla
spalla, poi prese in braccio con qualche imbarazzo la
nipotina dai capelli corti e lisci e il vestito ben stirato sotto il cappottino blu, sorrise a quegli occhi scuri
e le regalò cento dinari per comprarsi una bambola.
«In un certo senso siamo noi a scegliere i nostri
292

genitori, rafforzandoci, superando quello che ci
hanno fatto», commento io.
«Anche i genitori scelgono i figli?» domanda Elio
con tono amaro di scherno.
Rimango perplessa prima di capire che si riferisce
a noi e a nostro padre. Assorbe il dolore fino in fondo:
«sì, anche i genitori scelgono i figli. Nostro padre ne
ha avuti altri e li preferisce a noi».
«Forse quell’atto di rifiuto non è stato un disegno
del suo cuore» cerco di rimediare io che mai ho cercato mio padre «ma una canagliata della sua cattiva
sorte».
«Lascia perdere, è passato tanto tempo, perdonare
tutto e tirare dritto, è la sola soluzione».
«No, non è così, non si può smettere di essere un
padre».
Siamo affamati di patti e confidenze, di un’alleanza fatta di silenzi che ora trovano voce. Ci siamo detti
tutto, ma ricominciano da capo, quello che è stato,
quello che potrebbe essere stato, quello che potrebbe
essere. Tutta l’energia disponibile viene sfruttata per
ricordare e per ripararci dalla fine di tutte le cose o
dal loro deludente esercizio.
Ti ricordi? sì, no, ma poi?... il seguito, il seguito,
maledetta memoria, solo lembi di territorio vitale...
Le immagini fissate nella memoria è come se avessero un formato standard, quanto non ci sta dentro
viene tagliato.
Si rannicchia in una posizione che mi ricorda un nostro cagnolino nero di nome Fido, acumina lo sguardo in una sorta di lucidità esasperata che coglie avida
barlumi di vita trapassati nel deragliare brusco dei
ricordi. Uno di questi attraversa il respiro asmatico
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della tormenta sul molo ‘Fiume’, un giorno d’inverno in cui le raffiche mordevano con denti che trapassavano i cappotti, tutti i venti del mondo si son
dati appuntamento insieme a tantissima gente, il
cielo ha cambiato colore, un freddo dell’altro mondo mentre una motonave salpa sbandando, disubbidendo a qualsiasi ragionevole rotta. Spruzzi d’acqua
stingono i contorni, trasformando la capitaneria, i
fagotti di tela, le pile di barili, le casse ammassate, le
damigiane e le barche in visioni immateriali, residui
di un sogno. Non lasciarlo, ha ordinato nonna, per
nessuna ragione al mondo, non mollarlo, stringigli la manina. Ubbidisco, avanziamo tenendoci per
mano, subito inghiottiti dalla bora e dalla folla. Cerco di seguire la nonna, la tallono, affrettando il passo,
perfino correndo per non perderla di vista perché c’è
tanta confusione. Un urto, uno strattone separano
le nostre mani. Rimango impigliata nella folla, sgomito e spingo, mi sollevo sulla punta dei piedi per
scrutare la marea di schiene e di spalle che punteggiano il molo. È più facile trovare una formica in un
formicaio. Non mi do per vinta, però, catturo con lo
sguardo i suoi occhi straniti, mi metto alle sue costole. C’è nafta in terra, macchie oleose che la pioggia
non ha ben spazzato. Elio scivola su quella superficie
sdrucciolevole, arriva di volata verso la cima, va su su
verso le onde e torna giù abbattuto da un cavallone,
giù sul molo.
L’istante fu quello: tesi la mano ad afferrare quella
di nonna apparsa come per miracolo e, nel momento
in cui le sue dita mi sfiorarono, udimmo nel brusio
allarmato le grida di Elio. Ci voltammo a guardare
dall’altra parte del molo per quanto le raffiche di bora
ce lo permettessero, e ci arrivò addosso il terrore in294

sieme a quei getti di vapore come schiuma di latte, il
cuore mi batteva dentro da morire, intuimmo il pericolo, gli schiaffi delle onde che spazzano il molo, la
morsa dell’acqua gelida, l’amplesso mortale del mare.
L’attimo dopo, correvo forsennatamente in quella direzione. Un altro grido e l’urlo cieco di mio fratello,
affievolito dal ruggito del vento che spazza tutto via
dal molo e ha nuovamente trascinato lui sui bordi.
Accelero la corsa. Da angolazioni diverse, altre due
persone stanno convergendo sul luogo in cui sta per
accadere la disgrazia, correndo come me. Sono papà
e Mario Catramer che porta stivali alti e una mantellina da pescatore gialla. In due acchiappano i lembi
della coperta che ti è calata sugli occhi e ti trascina in
mare. Sono riusciti a tirarti fuori dal vortice coll’ultimo fiato che avevano in corpo. Io non ce l’avrei fatta.
L’iniziazione alla paura, l’avevo appresa là, guardando i tuoi occhi spaventati di cane bastonato. Ti hanno
salvato per un pelo.
Vengo a trovarlo ogni giorno. Dopo le cinque del pomeriggio, quando cessa il brulichio della gente che
entra ed esce. In corsia ci sono due nuovi pazienti.
Vanno e vengono, uno entra e l’altro esce. Zvonko
passeggia a piccoli passi, si ferma, si gira lentamente. Poco distante il signor Sirotić si lamenta sottovoce, una nenia: ha gli occhi vitrei e fissi davanti a
sé. Poi di colpo abbassa la testa e si mette a vomitare.
Da quanto tempo mio fratello non mangia normale? Da quanto tempo è all’azione il subdolo e strisciante lavorìo del nemico che lo rode dall’interno?
Da quanto nel ventre il morso del dolore? È molto magro. Come mio marito. Con la differenza che Marco è
sano come un pesce ed è stato sempre così magro, è
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così di costituzione, come sua madre, è controllatissimo nel mangiare, tanto che non mangia una hrenovka45 intera, ne mangia tre quarti, cosa che mi irrita e
mi costringe a mangiare tutto ciò che avanza lui.
«Hai la barba, devi raderti».
Le mie parole sembrano risvegliarti, dici che te la
farai domani, non hai la forza di fartela adesso, senti
nuovamente i dolori che vagano nel corpo, ti comprimono il torace, si addensano nello stomaco, ti spaccano le mucose. Ogni tanto porti le dita della mano
destra alla gola.
«Mi si è rotta una corda vocale, me la ricuciranno,
spero».
In fondo, nella voce, c’è uno zampillo non sonoro,
un fiotto di sangue bianco. Oggi il guanciale lo vuole basso, sennò la tosse che gli scuote il torace e che
non gli permette di espettorare rischia di soffocarlo.
Di giorno sta scoperto sul letto nella stanza calda, ha
i calzini ai piedi e un pigiama morbido di colore blu
scuro con girocollo rosso mattone. Stempiato, capelli
lunghi sul collo. Lo laverei un poco, a pezzi, ma gli
fa male la testa da morire e dalla fronte diaccia spreme un sudore malato. Roberta lo rifornisce di andol
e plivadon che vanno ad aggiungersi alle capsule e
pastiglie di cui lo imbottiscono. Sedativi e sonniferi.
Ho un senso angoscioso di smarrimento e l’agghiacciante certezza di essere in balia di forze superiori,
negative e ostili.
Certe volte, trovandolo che dorme mi accontento
di baciarlo sulla fronte, sulle guance, prendere una
mano nelle mie e starmene là quietamente a fargli
compagnia. Quando si sveglia è felice di vedermi.
45. würstel
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«Vado via, ti disturbo?» lo interrogo.
«No, no, no’ ti me intrighi», fa lui con le stremate
corde vocali, «sono così contento che tu sia qui», e
porta una mano al petto per proteggere l’emozione
dal suo male.
Palesa difficoltà di respirazione, all’altezza del diaframma un nodo di dolore morde i muscoli contratti
e mille trafitture gli pungono il costato. Non so quando la voce ha cominciato ad alterarsi, come un nastro
di registrazione che si cancella. Dice che ha sempre
dormito con il capo basso, con un unico cuscino piatto, ma non ha avuto nulla da ridire quando ho preso
un cuscino dal letto del signor Marović, passato due
giorni fa nella dieci, e glielo ho sistemato sotto la testa. Con un filo di voce mi dice che non ha dormito
la notte precedente, dorme un po’ qua, un po’ là, a
piccole dosi. Ha preso due cucchiaini di camomilla
e li ha vomitati, si è sfiancato tossendo e vomitando, è caduto sui cuscini, una bava bianca cola lungo
la scarnita magrezza del collo, le sue mani riposano
stanche, ogni tanto la destra ciancica assente un lembo del lenzuolo. Questo prezzo tremendo che sta pagando. Ma a chi? E per che cosa? Mio Signore, attiri e
respingi allo stesso tempo. Dio, vorrei scoprirti nella
tua infinita bontà. Ti cerco e non ti trovo. Mi hanno
insegnato che sei in ogni dove. Ma mai dove ti vorrei. O te ne stai dove non ti aspetto? Dev’essere un po’
come un amico che ci accompagna da lontano, senza
badare troppo a noi, come noi non badiamo troppo
a lui. E allora anche qui non serve che io lo aspetti,
non verrà. Già da tempo ho smesso di aspettarlo.
Così lo avevo aspettato quando si era trattato di nonna, piombata nella cupa tristezza dei suoi anni malati. Lo avevo implorato di lasciarmela ancora quella
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volta, ancora quella volta, solo ancora questa volta e
dopo te la cedo, giuro. Così lo imploravo, perché la
stessa implorazione terrena, rivolta al medico che si
guardava allo specchio del bagno mentre si lavava le
mani, non era andata a segno, lui aveva scosso la testa, nulla da fare più. Allora mi ero rivolta a Dio, perché nonna diceva sempre con la sua dolcezza antica
‘mi no’ vado in cesa, no’ go tempo, ma qualcossa sora
de noi xe’. Ma chissà come lo avevo pregato, chissà
se la mia preghiera era quella giusta, se gli era andata a genio. Oh, nonna, da quella volta, da quel momento, il punto è la paura grande, raggelante, di non
essere capace di una vita spirituale. Tu invece sapevi
invocare il Signore, ma per non scomodarlo troppo
ti rivolgevi soprattutto a Sant’Antonio dei porci. Ma
nemmeno quello si degnava di ascoltare sempre e di
esercitare per bene il suo mestiere. Quando ai maialini e alla loro mamma era venuto il mal rossino,
e cadevano intontiti per terra, gli venivano bubboni neri e crepavano e inutilmente gli lavavo la stalla
ogni mattina con abbondanti secchi d’acqua e varechina, il Santo dei maiali non si era nemmeno scomodato a venir a vedere cosa succedeva.
Ieri non sono venuta. Non potevo, avevo la commissione scolastica a Buie. Giornata fredda, gelida. Lo
pensavo tutto il tempo in autobus seduta fra Cinzia
e Sandro e avevo in cuore lacrime che non finivano
mai. Perché proprio lui? Perché proprio lui questa
sofferenza? Perché proprio lui una cosa sola con
questa sofferenza? Perché proprio io una cosa sola
con lui che prova questa sofferenza? Perché... Crediamo che la disperazione ci blocchi completamente, ma non lo fa, si incapsula in un punto scuro, da
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qualche parte dentro di noi, e costringe il resto del
sistema a funzionare, a occuparsi di cose pratiche
che forse non sono importanti ma che ci tengono in
movimento, garantendo che in qualche modo siamo
vivi. Alla riunione prendevo appunti, ma non potevo parlare, non riuscivo a mettere insieme una frase, come fossi afasica, impressionante. Un flagello
ascoltare il presidente della commissione venuto da
Fiume a proposito dei tagli alle ore di insegnamento
di lingua nella scuola dell’obbligo. Era acuto, sagace,
decisamente convincente, aveva fatto a pezzi con i
suoi argomenti i rappresentanti del Ministero scesi da Zagabria, ma il mio pensiero è altrove. Non c’è
parola che tenga contro il senso di ineluttabilità che
m’ha preso sulla strada del ritorno, un’ansia densa e
uniforme, il sordo pensiero della sua morte. Freddo
persistente, fuori turbina una tempesta di neve e
pioggia, una cosa che da noi succede una volta ogni
due tre anni, e tutti ne hanno paura. Il freddo è talmente intenso che respirare è doloroso: se schiudo
le labbra ingoio una stilettata di gelo tagliente come
una sega. Insieme alla tormenta di fuori, mi si accumula dentro la depressione. Lo vedo nell’altra corsia,
la numero tre, a guardare la televisione che la nuora ha installato sopra il letto del signor Gigi. Tutti là
intorno al telegiornale. Solo immagini terribili, barricate, automobili rovesciate e incendiate, corpi non
ancora identificati, decine e decine di morti, di feriti
e di contusi, file di tram con i vetri in frantumi, tutta
la gente in piedi a stipare le vie del centro, Zagabria,
Belgrado, Sarajevo, Osijek, qualcuno urla davanti
alla telecamera, cerca di farci entrare la sua ragione,
jebi si mater, fottiti tua madre, donne sconvolte con
bambini in lacrime fra le braccia, ragazzini con gli
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occhi strabuzzati, i volontari in guanti bianchi e stivaloni di gomma che scaricano dai camion scatolette
di tonno, scatoloni di pasta, farina e zucchero. Ma le
immagini rimandano anche la guerra vera che tocca
gli estremi della vita, quelli che racchiudono la delusione, l’inganno, la morte, la negoziazione indifferente di armi e vite umane. E anche immagini di
entusiasmo, e quale entusiasmo! Facce che irradiano
gioia, appena finita la guerra si sarebbe andati a votare dopo tanti mai anni, e questo rendeva la gente
contenta, votare per tanti partiti è sempre una bella illusione. «I xe mati, i xe indrio de cento ani sula
civiltà» sarà stato il commento di mio fratello. E se
invece non è a guardare la televisione? Se si è messo
seduto sulla panchina del corridoio, un vecchietto
tutto rughe a cinquantaquattro anni. Lo penso solo,
là, in quella posizione, seduto, e se si alza? e se cade?
debole com’è se sbanda, se sbarella e cade? Avrà voluto alzarsi da solo, alzarsi da lì, trovare la forza per
fare pochi passi, attraversare lo spazio dal letto alla
porta, aprirla, scivolare in corridoio lungo la parete,
alzarsi per non morire, alzarsi, non morire in croce.
Non si possono vincere guerre così, resta a letto, Elio,
ti prego, resta fermo a letto finché non torno.
Stamattina Ada al telefono. Il sapore di quel nome in
bocca mi infastidisce, è una pettegola come sua madre. Mi ha telefonato per dirmi brutalmente, no, non
brutalmente, lucidamente, ecco, razionalmente, da
par suo, sempre pragmatica e infermiera con lunga
esperienza, per dirmi che avevano fatto ancora una
biopsia, erano al secondo campione, avevano ripetuto l’inoppugnabile verdetto, si trattava di carcinoma
con metastasi un po’ dappertutto. A forza di fumare
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tre pacchetti di sigarette al giorno, si è beccato una
porcheria definitiva, aveva considerato il medico.
Inoperabile, privo di destino. Si era un po’ meravigliata al telefono: ma come a casa la moglie, la figlia,
non vedevano che quest’uomo perdeva peso, il colore
terreo del volto, il colorito della pelle che muta fino a
diventare cioccolata, tutto una grinza? Nel qual caso,
aggiunse Ada, sarebbero stati tutti colpevoli in famiglia per non averlo portato in ospedale in tempo.
Basta, bisbetica de una baba, a cuccia!
Non bado a siffatte considerazioni, mi sembrano
destituite di ogni fondamento, ma mantengo il tono
di voce nel rispetto di quella forma di cortesia che
pertiene ai rapporti intercorsi da sempre fra vicini
di casa. E che, è un bambino mio fratello? Volendo
non sarebbe potuto andare da solo dal medico? E
poi Roberta mi aveva detto dei disturbi di papà, tossiva, si infastidiva davanti al televisore acceso, correva a vomitare, la moglie e la figlia lo imploravano
perché andasse dal medico... Infine erano state loro
a costringerlo ad andare dalla dottoressa quando
si erano accorte, la Pina e la Roberta, che correva al
gabinetto a vomitare tutto quello che aveva appena
mandato giù per forza e aveva finalmente ammesso
che non poteva più inghiottire niente, niente passava attraverso quel groppo che si era formato in gola,
dalla parte destra, solo brodo e tè, un po’ di polenta
liquida, zuf, con un po’ di sugo sopra, purea di patate.
Me fa mal tuto, me fa mal la vita!
Dapprincipio non aveva preso sul serio i dolori. Più
che dolori era sofferenza, più che sofferenza era la
conferma di una disperazione iniziale, quasi d’infanzia, sì, come se all’improvviso si ritrovasse il sen301

so dell’impossibile che si prova a otto anni davanti
alle cose, alle persone, davanti alla vita, davanti ai
limiti del proprio corpo, davanti ai pini che se ti ci
arrampichi rischi di cadere e di ammazzarti, davanti alla madre che piange il padre morto in un dolore
che ce la può strappare. Quasi ci giocava, una specie
di altalena fra i giorni in cui si sentiva male e i giorni
in cui non soffriva. Ogni mattina, al risveglio, c’era
qualcosa in cui sperare, e ogni sera coricandosi era
emozionante scommettere che la notte sarebbe passata senza dolore. Talvolta si verificavano interi periodi – tre, quattro, cinque, fino a sei giorni – senza
che avvertisse alcun segnale da quello strano punto
giù in basso sul lato destro dell’inguine. Ma poi un
giorno, dopo quella pioggia che si era sorbito sulle
spalle, era sopravvenuto qualcosa di assolutamente
estraneo, di incandescente, che lo aveva schiacciato
completamente. E ora una forza spaventosa, inaudita lo occupa sin dentro l’ultima molecola e cerca di
far esplodere ogni nervo e lo lascia completamente
madido di sudore freddo e in una confusione pura,
uno sbandamento totale.
Dietro la porta a vetri c’è un breve corridoio che
porta a una targhetta dove stanno scritti i nomi dei
medici. Sotto la targhetta c’è la porta, busso ed entro.
Nuche irrigidite, due facce chiuse, medici abbastanza sbrigativi, il gesto ambiguo che non vuole scoraggiare, ma nemmeno infondere speranze, ogni tanto
si girano verso le finestre panoramiche sulla città o
verso il monitor spento sul tavolo.
«Un caso disperato», mi dice il dottor Meden.
«L’escissione è impraticabile. Radioterapia a Fiume? Ormai s’è insediato un po’ dovunque. Al punto
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di demolizione cui è arrivato il tumore, servirebbe
a qualcosa? Meglio lasciar perdere, meglio non tormentarlo. Ciò che non può essere guarito deve essere sopportato».
Parla con voce severa ma mite, quasi impersonale.
Parla la lingua tirata a lucido di quelle cartelle mediche dove si appendono i nomi in fondo ai cognomi,
i quali diventano numeri quando le cose si mettono
male. Parla la lingua di quelle contrade glaciali dove
il dolore prova ma non sconvolge, dove le persone
decedono invece di morire.
«Černobil, sa, dopo Černobil. Sono convinto. L’Istria, la più colpita in Croazia. Un’endemia, il cancro.
Cancri di ogni tipo».
Sta in piedi davanti alla tazza del cesso. Lo sorreggo
quando pencola da un lato. Si siede, riluttante, e io
aspetto accanto alla porta. Un’umiliazione: dover
urinare seduto sulla ciambella. Lo aiuto a rialzarsi
quando ha finito. S’appoggia con una spalla alla parete, si tira su i calzoni del pigiama, cerca di annodare
la cordella, non ci riesce, ci rinuncia, se li sorregge
con una mano e si appoggia a me che lo riaccompagno a letto. Vuole azionare da solo lo sciacquone, non
ha abbastanza forza. Vuol farcela da solo, è arrabbiato ma non con me. Non ci riesce da solo.
«Portami a casa. Telefona a Roberta che mi porti a
casa».
Sul volto, ora, la parodia di un sorriso, quasi una
risata, per mascherare tutta questa triste assurdità.
Se c’è poco da ridere, è meglio farlo.
Seduto sul letto, butta giù una ciotola di brodo in
cui ho strapazzato un uovo, lo stomaco regge. Mi affretto a massaggiargli la schiena, le scapole, le verte303

bre. Vuol andar via, vuole raggiungere il mare. Non
ricorda d’essere mai stato così leggero, felice, come
là, seduto in barca. Sempre quando ha bisogno di
trovar conforto, non un conforto blando e temporaneo, ma un conforto profondo, del genere che ti dice
che nulla migliorerà ma che devi sentirti confortato
comunque, gli capita di pensare al mare, alla musica dell’acqua intorno alla barca. Nelle tenebre in cui
sprofonderemo tutti, ci resterà il ricordo di questa
dolce luce che splende sul mare, e potremo consolarci pensando che questa luce è stata nostra e solo
nostra e per tutta la vita. Gli occhi accesi e smarriti,
vuole aria sole luce, mentre il male lavora ciecamente aspirando al compimento dell’opera da un pezzo
intrapresa.
Chiede del suo piccolo Matteo, il nipotino tutto
tondetto, un’innocenza di cinque anni che parla un
italiano saltellante imparato davanti al televisore, sicuro e frenetico nei passi, con lo sguardo che riflette
la sorpresa di esistere, l’euforia della vita che scopre
il mondo, la luce, la padronanza di sé, il movimento. L’amore ha un effetto benefico che neanche le
medicine più potenti possono superare. All’inizio lo
portavano con loro, Roberta e Dino, ma ad un certo
punto hanno smesso, lo lasciano a casa, si ergono a
fragili custodi dell’ordine del mondo, scippano al figlioletto il carico di disperata verità.
Dormi, dormi, anima mia, dormi che domani nonno tornerà e ti canterà non una canzone, ma cento.
Mio fratello usa addormentarlo cantandogli una canzone, trattenendo ogni sillaba sulla lingua perché il
nipotino ne assapori la forza ritmica. Il piccolo ha bisogno delle canzoni del nonno per dormire, la sua è
una richiesta di attenzione assoluta. Corrergli dietro
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per le scale e in cortile, raccattare giocattoli, fogli, pastelli, panini sbocconcellati, mele mezze morsicate,
figurine dei Pokemon, nonno di qua, nonno di là. Da
sempre, da prima che imparasse a reggersi in piedi,
da quando Roberta che non aveva latte s’intestardiva
con le pappette Buitoni, dal primo giorno insomma.
E poi la lotta con lui a ogni pasto, e fra i pasti, per farlo mangiare, e sollevarlo da terra per la testa per fargli vedere Venezia, e lanciarlo in alto, farlo volare e
pigliarlo mentre cade e abbracciarlo stretto.
«Ha preso da me, mi somiglia tantissimo», dice
Elio «e quando ride, alla fine, lo fa con tutto il cuore.
Giura che domani mi porti il mio Matteo!»
«Domani non si può, Roberta lo porta dal medico,
el ga mal de recia».
«Alora dopodoman».
«Giuro, che crepassi qua».
Non ha senso far scoppiare la sua fragile bolla di
sapone. È la morte in agguato che garantisce la scarsa validità del mio giuramento. Spero tanto che sia
una cosa lunga, una malattia che ti dà il tempo di
conviverla, accompagnarla piano piano, il tempo di
accettare.
Gli racconto dell’incidente automobilistico cui ho
assistito stamattina in via Muzio, e della discussione
a scuola sul film trasmesso ieri sera in televisione, e
dell’ultima puntata di ‘Latinica’ lunedì sera, e poi del
calcolo dell’Iva, della revisione periodica dell’automobile, delle sedute dal dentista. Gli racconto barzellette. Anche Roberta gli racconta le ultime che
circolano nell’albergo dove lavora. Per le condizioni
di spirito, perché le cellule maledette non si moltiplichino se le condizioni di spirito...
Mio malgrado noto il tono mutato della voce, tal305

volta due toni diversi nella medesima frase, la sua
voce ha perso quel non so che di musicale, a volte
muove la bocca per articolare delle parole, ma le parole non vengono, si spezzano in gola prima di salire
alle labbra, il loro disordine si riassume in punti interrogativi. Cosa desideri? Cosa vuoi? Perde la voce
ed io cerco di leggere nei suoi occhi che guardano,
guardano e non si stancano mai di guardare, non
mollano la presa. Si sente braccato dalla morte, avverte i suoi passi, sta scavando come un verme la via
verso il fulcro vitale di lui e gli succhia ogni energia.
Lo vedo precipitare in un tunnel dal quale non può
uscire, e non ha nulla da toccare se non il buio di
un’uscita che non trova. La magrezza aumenta, è dimagrito fino alle ossa, la pelle grigiastra si fa cascante, all’interno fluttua uno scheletro spigolosissimo.
Oggi giace stanco, i suoi occhi sono incavati e simili ai buchi neri degli occhi delle statue, le mani
si muovono scoordinate come uccelli senza ali. Gli
ho portato nel thermos uno zabaglione con dentro
mescolato un po’ di caffè. Ha buttato giù due sorsi
e ha rimesso tutto in men che non si dica. Cinque,
dieci, quindici fazzolettini di carta per assorbire il
liquido misto a muco, e ancora ce n’è da vomitare
fra i giornali pestati dentro ad un cestino foderato
di nylon nero che sono andata a vuotare nel bagno
dei maschi, me lo ha indicato Živko, il ragazzo che
ha il letto accanto a quello di mio fratello, di mestiere
fa il macellaio, qui gira da una corsia all’altra con il
chilometrico rosario dei suoi passi perduti per rendersi conto di come stanno le cose. I pazienti si lagnano delle loro maledette malattie, delle ginocchia
che non reggono, dei calcoli biliari o delle loro ulcere,
delle vene infiammate, del singhiozzo e dei rigurgiti
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acidi, delle loro diarree o delle loro feci dure come
sassi che tintinnano contro le pareti della comodina.
E per tutto il tempo si illudono che qualcuno si curi
di loro soltanto perché si lamentano.
I pensieri si dissolvono, tra poco svaniranno dietro le parole. Il sopore comincia a diffondersi nelle
sue vene, il respiro si fa leggero come una piuma.
Il corpo è immobile, disteso, fluttua. Elio s’è addormentato.
L’ho ritrovato stanco, sfinito, il volto ombreggiato
da una barba bluastra che gli è calata sulle guance
come un’ala nera, i dolori sono devastanti, non riesce a scatarrare. Rinuncio a capire cosa dice. Si è girato dall’altra parte, poi supino, poi nuovamente dalla
mia parte, poi appoggiato alla spalliera. Non si dà per
vinto, è come se attendesse il delinearsi di una chiara
linea di confine tra il suo debole corpo e la sua forza
di volontà. Živko mi ha detto che non mangia niente.
Ieri in mia presenza ha buttato giù otto cucchiaini di
yogurt. Oggi non riceve niente.
«Non darmi da mangiare, ti prego, non sforzarmi».
Intreccia le mani dietro la nuca. S’addormenta. Si
sveglia d’un tratto.
«Dove sono? Cosa faccio qui? Vorrei tanto sapere
cosa ho fatto ieri».
«Eri qui ieri, Elio».
Lentamente, a fatica, le parole filtrano nelle cellule
sempre più occluse della sua mente.
Sperare è quasi difficile come non farlo. Ma si è
più abituati a sperare e a temere che a trovarsi nel
bel mezzo di ciò che si è sperato o temuto. Purtroppo
dalla vita non esiste via di scampo. Si può solo riman307

dare la conclusione, con abilità e un po’ d’astuzia. Ma
non esistono vie d’uscita. È un sistema completamente chiuso, e all’altro capo c’è soltanto la morte. E
la morte non è mica un’uscita. Sono un corpo, soltanto un corpo. Tutto quello che si deve fare, che si può
fare, dev’essere fatto dentro questo corpo.
Ho rischiato di piangere forte mentre andavo da lui
in macchina. La bora trasmette nervosismo in corpo, invoco scirocco. Ho fatto il lungomare pensando
ai miei morti e ascoltando le loro voci che le onde
portano, la sabbia le raccoglie e me le trasporta in
macchina, sono voci vive, mi accompagnano in ogni
momento della vita. Ho dovuto farmi forza e dire no,
qua non si piange. Le famiglie ci possiedono anche
quando non esistono più. I miei morti mi inseguono e non riesco capire se i doni di coloro che hanno
abitato la mia infanzia mi rendano libera o definitivamente prigioniera. La bottiglia della fisiologica
ballava sulla tua testa, i pazienti in camera mi hanno
detto che aveva vomitato anche il tè, quando gli ho
proposto di prendere un cucchiaio di brodo di minestra ha detto no con gli occhi, non posso, non ce la
faccio, ti prego non mi sforzare. Se mi vuoi bene, non
sforzarmi. Non ti ho sforzato, mi sono seduta, tu hai
chiuso gli occhi perché avevi i soliti lancinanti dolori di testa e sono stata là in silenzio, ho tirato fuori
tutto il mio amore e te lo ho spalmato sul viso, sulle
tempie ingrigite, sulle spalle, sul collo, sulle gambe,
sui piedi, approfittando per piangere finché tenevi
gli occhi chiusi.
Natale senza segni in corsia. Natale non dice niente qua dentro? Il panorama non permette inganni:
ancor sempre è realismo sociale senza alcun abbel308

limento in questa che viene chiamata ‘transizione’ e
che a me sa tanto di metamorfosi kafkiana. Si ritiene
un lusso superfluo un albero di Natale o una pianta
ornamentale. Non è difficile cavalcare la vita quando gli equilibri sono assicurati. Il difficile è il nuovo.
La pioggia nuova. La luce nuova. I nuovi sentimenti.
La nuova società. Le nuove abitudini. Le antiche abitudini da riprendere senza timore. La presenza del
bambino nella mangiatoia. Ho collocato sul tavolino
di notte una pianta che allarga il rosseggiare intenso
delle foglie acuminate della rosa di Natale e ho intrecciato un nastro dorato nella spalliera di metallo
del letto. Passo tutte le serate con te. Di giorno vengono gli altri, Marino viene spesso, ma anche Guglielmo, Dino e Roberta ogni secondo giorno, la Pina
altrettanto. Io ti faccio compagnia la sera. Questo
ospedale è un mercato, una pubblica piazza, porte
che sbattono, voci che si incanalano lungo il corridoio, ma sono felice che sia così, non mi lamento assolutamente, posso venire quando voglio e restare fin
tanto che voglio. Quando arrivo per il turno di notte, l’infermiera gli porta la razione serale di sedativi.
È una ragazza dall’incarnato di pesca che scoppia di
salute. L’uniforme le sta attillata attorno ai fianchi.
Elio le rivolge un gran sorriso e dice kako si, ljepotice,
come va, bellezza? Gli piace scherzare, gli piacciono
le battute a doppio senso. Un riflesso condizionato.
Lei è troppo affaccendata per prestargli attenzione.
I moribondi civettano, se appena appena ne hanno
la forza. Civettano come le api ronzano, automaticamente, attratte dal fluttuante profumo dei fiori.
Lei ha già visto tutto ciò e lo ignora. Elio si affloscia,
sconfitto. Si arrende al compito di inghiottire le pillole. Lo sforzo lo debilita. Gli si legge in faccia cosa
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pensa: lei non mi ha risposto, ne trza, non gli dà bado,
dev’essere che sto morendo.
Il sedativo comincia a fare effetto.
Altro non so fare che starmene silenziosa, una sensazione di piombo nel cuore ma anche un certo senso
di rilassatezza nel corpo. Steso qui accanto a me, hai
chiuso le palpebre, vedo il pomo d’Adamo che si solleva al ritmo pausato della respirazione e non voglio
svegliarti. Un sonno di sasso. Che ore saranno? Non
ho portato l’orologio, del resto qui è del tutto superfluo. Viaggio lungamente, di pensiero in pensiero, di
ricordo in ricordo, di vento in brezza, di campagna
in mare. I vecchi pini protesi verso il cielo hanno in
sé uno slancio, una selvatichezza, un senso di diritto
acquisito che risalgono a prima di ogni insediamento stabile; il ricordo di un mondo senza steccati è inscritto nel corsivo dei loro rami. Trabocca improvviso un violento profumo di tamerici bruciate dal salino, un odore di infanzie perdute. Dalla punta di Stoia
ci spingevamo troppo al largo, si voleva raggiungere
Valcane. Stanchi morti, a metà valle ci si girava e si
guardava indietro, la spiaggia di partenza appariva
assolutamente irraggiungibile: sentivamo allora di
appartenere definitivamente al mare. Ci si sentiva
cullati, felici, dissolti, perduti nel piacere atavico
dell’acqua. A volte ci si spingeva fin sotto il macello
degli squartamenti, resistendo ai miasmi più nauseanti. Aspettavamo giù, fra gli scogli, che arrivassero
attraverso il grande tubo di scolo i visceri e le sacche
di fiele verde amarissimo delle bestie macellate per
raccoglierli nel secchio e portarli a nonna che li cucinava per i maiali. E poi, a lavoro finito, ci attendeva
la felicità espansa dei tratti di mare solcati insieme
a nuoto, o in barca, lui che rema con bracciate vigo310

rose, ha muscoli forti e guizzanti, la vecchia battana
sconquassata riacquista slancio e voglia di fendere le
onde anche se fa acqua e io devo sgottare senza interruzione, con le braccia che mi dolgono, prima di
riuscire ad approdare. Credo che allora, per quanto
fossi piccola, vidi quello sgottare come un’immagine di ciò che significa vivere. Elio ormeggiava la barca al piccolo pontile, scivolavamo silenziosamente,
in apnea, tra le rocce, abbacinati dal sole liquido, il
mare fermo sotto il volo dei gabbiani. Seguivo il suo
corpo di nuotatore, duro e sagomato. Frotte di pesci,
completamente immobili nell’acqua bassa, scomparivano fulminei in un’esplosione di riflessi argentati
quando le nostre ombre cadevano su di loro. Nell’enorme grembo cristallino, meta smarrita di infiniti
viaggi, i raggi di sole si spezzavano in mille schegge
di colori danzanti contro i resti romani, i pontoni e
le guglie. Sembravano cime di campanile che spuntano fuori dall’acqua e nelle mattinate brumose i
pescatori vi odono i canti delle sirene. Nuotavamo
verso il fondo, trattenendo il respiro e controllando ogni minimo movimento, per non distruggere
l’incanto della placenta azzurra della quale eravamo
ospiti. Vivere nella meraviglia! Alieni in un mondo
liquido, popolato da creature fredde e veloci, da rimanere lì una vita in mezzo a quel silenzio così magicamente facile e lieve, sembrava che la nostra presenza non disturbasse i pesci. Ci accoglievano con
curiosità e distacco come fossimo dei loro, dei grossi,
insoliti, lontani parenti. Come fossimo piovuti per
caso in mezzo a loro da quello strano mondo di aria
impalpabile che li sovrastava. Le orecchie pulsavano
di rumori inanimati, bolle d’aria circondavano gli
occhi, la voce si faceva grave rimbombo. Era fantasti311

co risalire in superficie, restituirsi all’aria, inspirare
con forza, tornare in barca mezzo ubriacati, col mare
che ci colava di dosso mentre le gocce sulle ciglia
scomponevano come prismi la luce del sole creando
minuti arcobaleni. Rema, rema, rema... Forse è sbagliato ricordare le svolte della nostra esistenza come
se avvenissero in singoli, unici istanti. Forse l’amore
per il mare non è un avvenimento improvviso, forse
è sempre presente, non scompare mai. Potesse l’unguento miracoloso del mare riattivare i canali della
tua vita.
Quando era arrivato il patrigno ed era andata in rovina la nostra giostra dell’infanzia, fecero i documenti
per mandarti in una casa di correzione dove ti avrebbero insegnato come ci si comporta, ma per fortuna
la signora Libera bloccò tutto. La compagna Libera
era stata partigiana, ci sono anime compassionevoli
che attraversano la guerra e non si lasciano indurire.
Che Dio le mantenga quel carattere tenero e misericordioso, diceva nostra nonna. A lei l’ascoltava il potere popolare, avevano subito stornato le carte per il
riformatorio. Nonna ci prese in casa con lei. Tu cresci
nella tua atletica giovinezza alta e robusta, una testa
ben proporzionata, con grandi spalle diritte sotto la
giacca a vento blu, lo sai che ti dona? Ti sta bene tutto,
le ragazze ti guardano con il desiderio che gli frulla
dentro. Sei molto bello, dicono che somigli a Tyrone
Power, non c’è un altro giovane che balli meglio di
te. E canti, canti sempre. Anche in pubblico, soprattutto in pubblico. Da quando papà ti mise in testa il
suo berretto, ti sollevò, ti pose a sedere su una spalla,
ti portò come un trofeo fino al podio dell’orchestra
alla ‘Primavera’. Tu sei da sempre dentro la musica, la
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musica ti trascina, la musica sfavilla attraverso di te.
Hai una bellissima voce di tenore, conosci un ricco
repertorio di musiche operistiche. Emilio viaggia su
e giù sulla tastiera del piano al Circolo senza inciampare troppo malamente e tu canti le tue romanze
preferite ‘tutte le feste al tempio’, ‘un bel dì vedremo’,
‘ridi, pagliaccio’, ti cimenti in gorgheggi difficili, a
pieni polmoni. Ma anche le nostre canzoni popolari, mentre Franco strimpella il contrabbasso o suona
la fisarmonica, tu intoni ‘la mula de Parenso’, ‘mama
mia go visto l’orso’ e altre canzonette del repertorio
istriano. Quando canti, null’altro esiste all’infuori
della musica. C’è solo la musica e il suono della tua
voce che invade lo spazio, guadagna il campo sonoro
che tutt’intorno stiamo perdendo perché perdiamo
la nostra lingua alla quale crediamo di avere diritto,
la tua voce è compenso della perdita ed è incantesimo che solo la melodia sa creare. De la musique avant
toute chose. A scuola non sei proprio un asso, né di
grammatica né di matematica, ma quando si tratta
dell’ora di canto, là non ti batte nessuno, è un dono
di natura, dice la maestra. Non mi è mai venuto in
mente di rinchiuderla in una cassetta come ho fatto
per la voce di nonna che poi mai più ho riascoltato
per paura di scoppiare a piangere e non fermarmi
più. Il gioco alla Società ‘Primavera’ partiva dal presupposto che ognuno di noi avesse delle qualità e
che queste avrebbero dovuto venir predisposte con
la maggior convinzione possibile: Gisella, Silvana e
Lucia facevano capriole e ginnastica sul materasso,
tu cantavi, io recitavo e dicevo tutto quello che avevo
imparato a scuola. I nostri non davano il culo a Tito,
ma ci tenevano ad esibire le mie conoscenze, dovevo dire in continuazione quando e dove fosse nato il
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Maresciallo. Solo Giovanna che non sapeva far niente se ne rimaneva in fondo al palcoscenico silenziosamente amareggiata.
E poi gli è venuta la voglia di maritarsi. A quel tempo veniva considerato un po’ troppo privo di freni,
era sempre in giro, vita da nomade. Io amavo stare
a casa, stare nel silenzio della casa era per me come
immergermi in mare, era la felicità, oggi è la stessa
cosa, la attraverso e mi vedo preceduta da nonna in
quelle stesse stanze, negli stessi crepuscoli, nello
stesso profumo salmastro, nella sua giornata pesante quanto una giornata di guerra, peggio della giornata lavorativa di un uomo. La casa ha sul retro un
grande cortile, ogni domenica accoglie le amiche di
nonna per il gioco della tombola. Per Elio la casa è
una prigione, un posto fatto apposta per distoglierlo
dallo spirito di avventura. Un posto per dormire lo
trovava sempre, da un amico, in pineta nelle vicinanze del mare, sotto gli alberi, nel casotto in orto, pieno
zeppo di latte di petrolio e ferramenta, copertoni di
bicicletta e altre cose. Anche un piatto di minestra o
di pastasciutta, lo trova sempre nelle case degli amici, perché saco svodo no’ sta in pìe. Negli ardimenti
delle notti vagabonde, certe frasi roventi della bruna
Darinka, che faceva risuonare la via Cappellini della sua risata di piccolo animale da preda solleticato
e del suo ticchettio di ragazza coi primi pantaloni
corti lacerati sull’orlo, avevano rivelato a lui stesso
l’attrazione che provava per le donne, il desiderio gli
percorreva il sangue come le linfe percorrono le viti.
Io ero stupita che lui avesse un suo mondo sotterraneo che mi escludeva del tutto e includeva quella belloccia di Darinka con la quale sprofondava sotto le
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coltri in un oblio soffice e compatto come lei. Nonna
pesava le parole con bilancia d’orefice, quando parlava pure le cose semplici e ovvie che pronunciava
contenevano un’eco di meraviglia. Pane per il corpo.
Ch’el se sposi! Ora ha l’età per sposarsi. Aveva deciso che l’idea del matrimonio non era del tutto scriteriata. Purché Iddio gli ispiri una scelta assennata!
Purché non si prenda un strafanich de dona! Che
Dio lo iuti! Dio è più vicino a noi di quanto noi lo
siamo a noi stessi. Dopo che aveva perso la verginità
sotto la trapunta ricamata di Darinka, gli erano sorti
altri due astri d’amore: la Pina dagli occhi celestini
e la timida e abbottonata Daria dagli occhi scuri nel
volto diafano come carta velina, con una crocchia
di capelli color grano arrampicata sul collo lungo e
candido, gli orecchini minuscoli, tondi, due cerchiolini insignificanti, da bambina, la voce lieve come
una spruzzata d’acqua di colonia. Pina era la sorella
minore del nostro patrigno, veniva ogni tanto dalla
campagna in città, spaventata e un po’ salvadiga, cercava di parlare un po’ con Elio, trafiggendolo improvvisamente con lo sguardo azzurro, ma Elio la trattava
come se neppure esistesse. La prendeva in giro, la
illudeva. Quando ci rifletto, ho la vaga sensazione
che molto semplicemente la considerasse un’ombra.
Da lei promanava un vago disagio, o forse era lui che
lo provava quando la vedeva. Può essere stato un presentimento del fatto che sarebbe diventata un giorno molto, ma molto più importante per lui di quanto
non lo fosse allora? L’altra, Daria, l’aveva incontrata
al ballo all’Omladinski Dom,46 le ragazze da una parte
e i ragazzi dall’altra parte della sala. Quella volta sco46. Casa della Gioventù
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prì quale straordinario calore sensuale emanasse, e
che fremito dà la carne contro la carne. Danzò con lei
tenendola molto stretta nella calca incredibile dei sabati sera, imbevendosi del suo profumo di cannella
e, più tardi, accompagnandola a casa, tutto il corpo
nella sua bocca mentre lei stringeva gli occhi, che la
facevano sembrare una scolaretta. Con tutta quell’energia in esubero, spendeva tanto tempo a caccia di
donne, la camicia sempre aperta perché le ragazze
potessero apprezzare il suo torso villoso. Gli interessava la seduzione, voleva dimostrare di essere vero,
reale, e questo lo puoi dimostrare provocando un
effetto su un’altra persona. Più forte è l’effetto e più
intensamente sentiva dimostrata la propria realtà.
Gli interessavano soprattutto quelle che tremavano
leggermente nel dolce avvolgersi della danza, quelle che in qualche modo avevano il corpo un po’ teso.
Evidentemente per lui la Darinka era intercambiabile, una Darinka qualsiasi, ma neanche delle altre due
ha avuto il tempo di capire quale fosse la sua donna, quella giusta, Pina o Daria, questo è il problema,
quando l’ha capito era troppo tardi. Tra le somme
benedizioni della famiglia, fu munito del consenso
di tutti e spedito in campagna per convolare a fauste
nozze.
Ti pare una maniera di fare? Me lo hai detto all’ultimo momento, non so se te ne rendi conto, la corsa
nervosa per le stanze prima di uscire, ante d’armadio sbattute, cassetti aperti e rinchiusi, ti lasci dietro
una scia di oggetti dimenticati, portafogli, pettini,
sciarpe, l’espressione impenetrabile, hai lasciato le
chiavi di casa sul comò dell’ingresso e sei uscito con
il borsone. Io sventolavo la sciarpa per dirti ciao, ma
tu eri già troppo lontano, magari non te ne sei nep316

pure accorto. Dopo un mese eri bell’e sposato a Pina,
e addio fighi.
Non mi rassicurava il suo debole entusiasmo, la
bassa temperatura di quella decisione, il patrigno
che sorride con un’affettuosità recitata. Non sa come
farsi intendere. La Pina, sì, la Pina, mia sorella, che c’è
di strano? Là in paese Elio potrà finalmente trovare
un porto sicuro. Là è andato a mani vuote ma tutto,
la terra e la casa, tutto sarà suo, capisci?
Come, la Pina? Quella ragazza selvatica e spaventata?
Il patrigno era sicuro che così tutto sarebbe rimasto in famiglia, niente della prospera facoltà dei Sinožić si sarebbe perduto.
Tutto questo non ha logica, in tutta questa storia
c’è qualcosa che non mi torna, ma io da sola non ne
vengo a capo. Elio è uomo di mare, detesta la terra.
Perché l’abbia fatto, non l’ho mai capito. Perché la
terra non venisse divisa, come diceva il patrigno? Per
abbandonare ‘Scogliolivi’, la stiva della nave dove le
temperature erano insopportabili, l’aria irrespirabile per il fumo degli elettrodi? Grattava la ruggine,
verniciava le murate, saldava i boccaporti. Ustioni,
incidenti, intossicazioni, ogni tanto un saldatore decideva di abbandonare e di non tornare mai più in
cantiere. Poi, ultimamente, stavano accumulandosi
troppi episodi irritanti, non ultimo quello della paga
che non aumentava mai. Forse per questo di punto
in bianco ha mandato tutto all’aria. Era rimasto disoccupato quasi sei mesi. S’è stancato di cercar lavoro, s’è stancato di tutto, ha capitolato davanti a una
soluzione facile. O c’era qualche altra oscura ragione,
una ragione che si annidava sotto, in una zona profonda dove non arrivavano né la sua ragione né la sua
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volontà, in una zona che teneva accuratamente chiusa e della quale aveva perduto la chiave? So che una
volta, alle sei di mattina, la polizia venne a bussare
alla porta di casa. Nostra madre ne fu sconvolta, era
arrossita come un peperone, aveva il collo a chiazze
rosse, chiaro segno che era mortificata. Toccava a lei
dirlo al patrigno. I poliziotti erano arcigni e sentenziosi. No, nessuno aveva sporto denuncia. No, non
aveva rubato anche se erano tempi che chi rubava
poco finiva in galera e chi rubava molto faceva carriera. Però, mio fratello sarebbe stato tenuto d’occhio,
d’ora in poi. Elio era indisciplinato, giocava a carte
e raccontava storielle che non bisognava raccontare,
amava ridere, non aveva paura di azzuffarsi. Faceva quello che gli andava di fare, quando gli andava
di farlo. Non ho mai saputo cosa fosse successo, un
enigma nero come la notte. Forse il come e il perché
non si può raccontare. Quando ripenso a come si
comportò allora, ho in effetti l’impressione che per
tutto il tempo in realtà desiderasse una catastrofe.
È quasi impossibile dare un’interpretazione diversa.
Se gli avessi chiesto perché l’hai fatto, mi avrebbe
risposto perché sì. Perché sì avresti risposto, chiuso
come una conchiglia. Ho pensato alla vita, che raramente mostra in superficie le sue ragioni, e invece
il suo vero percorso avviene in profondità, come un
fiume carsico. Certe cose non seguono nessuna logica che sia comprensibile per chi guarda ed è sempre alla ricerca di una logica che dia senso alla vita.
Era disoccupato e terribilmente a corto di quattrini.
Il denaro come unico eterno problema, e la tristezza
dei piccoli prestiti chiesti qua e là, a Paolo e a Miro, e i
prestiti da restituire e quelli di cui possibilmente ci si
poteva infischiare, e il modo sgradevole in cui veniva
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evitato dagli amici che gli avevano fatto più volte dei
prestiti per le sigarette senza vederseli restituire.
Le vesti cupe della Pina contenevano l’impazienza di
un corpicino giovane, mentre lo guardava scendere dalla corriera, con la medesima espressione spaventata e selvaggia, presso l’aiuola di zinnie con il
tabernacolo di san Rocco, protettore contro la peste.
Un viaggio di pigra primavera, pieno di noia e di sbadigli, attraverso un paesaggio scabro, essenziale, fatto di pietre, boschetti, spini, capre, siepi piegate dal
vento, un vecchio cartello stradale riverso su un lato,
papaveri rossi come macchie di sangue sulle prode
dei fossi, con quegli splendidi colori che sembrano
tappezzare il cielo di rosa e la terra di giallo, colori
che piacciono a tutti, perché tutti dicono questa vostra terra è la più bella terra del mondo, non sapeva
se scendere o proseguire verso Parenzo e poi tornare
a Pola con la prossima corriera cercando di accompagnare le curve della strada di Leme che passa in
mezzo a possenti muraglie create tagliando i piedi
della montagna. Ha già nostalgia di Pola, è timoroso,
insicuro di sé, è un uomo, non è più un ragazzo, eppure avrebbe voglia di piangere.
Scende, il vento ha odore di ginestra e di sterco di
vacca, case di pietra, un fienile dà sulla strada, dall’altra parte la scuola. Un agglomerato di case che si appoggiano le une alle altre come per darsi conforto
attorno alla chiesa e alla villa padronale, quattro case
in tutto circondate dai campi di grano e dalle vigne,
gente devota al padrone e al parroco. Capì che non apparteneva a quel luogo, era di passaggio, non intendeva rimanere in quello scenario, non c’era nessuna
ragione di fermarsi in quel luogo.
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«Non sei cresciuta...», balbettò col cuore in gola,
preso da un’improvvisa timidezza di fronte al corpo
minuto della ragazza.
«Hai fatto buon viaggio?»fu la risposta di lei.
«Pessimo. Per poco non siamo precipitati nel Canal de Leme», scherzò lui.
E s’incamminarono per la stradetta sterrata che
portava verso la casa di pietra grezza con il balador e
il pergolato di glicine.
Si sposò con il vestito cucito da Oliviero, lei in tailleur chiaro, profumati di decoro fecero festa nella
grande cucina fresca di tovaglie ricamate a mano,
con comare, compare, tanti piatti di fusi e cappucci
garbi con porcina e ombolo arrosto, tanti brindisi
innaffiati dal nero della cantina dei suoceri. Lei, la
Pina, lo amò con quell’impegno dovuto femminilmente all’amore, a qualsiasi amore. Fin dal primo
giorno, fin dal mattino dopo aveva trovato dentro
di sé quella risorsa antica e preziosa: la capacità di
sopportazione di una donna mal amata ma tenace
che all’occorrenza sa trasformarsi in un piccolo essere umano saldamente piantato sulle gambe, a denti
stretti, capace di piantarsi esattamente dove non lo
si vuole e di restare là, rallentando al minimo i battiti del cuore finché, in qualche modo, ci si abitua
alla sua presenza, ai vantaggi che questa comporta.
A Pola, Elio aveva condotto un’esistenza piuttosto
movimentata. Lì si abbandonò ai campi, alle levatacce delle cinque, alle vigne, agli uccellini che sbucano
strillando e si mettono ad imbastire l’aria umida, ai
rotoli di fieno che si asciugano nell’erba, ai ragni che
ogni mattina tessono la loro tela fra un ramo e l’altro del fico, alla barca che dondola all’ormeggio nel
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piccolo porto di pescatori. Percorreva giornalmente
il perimetro di quella piccola pieve campestre e marittima e si spartiva tra zolle e scogli. Aveva incassato
la testa fra le spalle incurvando quel suo bel portamento e in quella posizione aveva assunto l’aria di
un ragazzo abbandonato, troppo cresciuto e stanco di vagabondaggi, venuto a stabilirsi in un posto
qualsiasi, presso una famiglia qualsiasi, lasciando
silenziosamente capire che quella era la sua meta finale, che da lì non si sarebbe più mosso. Quello stile
di vita nuovo era un modo per rompere veramente
con le vecchie abitudini, con tutto quel salutare, che
tra i contadini e i pescatori è un modo per fare tutto.
Si era adeguato con rapidità e disciplina a un mondo
di rapporti tra gli uomini radicalmente diverso da
quello che lui praticava in città. La sera c’era il caffè
bar, dall’altra parte della strada, vicino al negozio di
alimentari, gestito dal bidello della scuola, dove lui
intonava le sue romanze fra amici che usavano parole un poco involgarite dagli anni. Il vino lasciava in
bocca un sapore vuoto e aspro.
Pensava spesso a Daria, ai loro appuntamenti imprudenti, incauti, dove si trovavano uguali di fronte
a quella strana inclinazione del loro desiderio. Era
stata una follia per tutta una lunga stagione, la sua
bocca carnosa, le spalle e lo slancio della schiena così
fatta per l’amore. Si sentivano stregati dalla magia di
quell’aura, catturati dalla luna che argentava il mare,
stemperati nei colori dell’universo, legati in eterno
– che poi dura un istante – dalla passione che li univa. All’ultimo appuntamento lei gli aveva chiesto se
ricordava la promessa di due mesi prima. Elio era arrossito, aveva annuito arrossendo. Possiamo restare
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amici, propose lanciandole un’occhiata così sconsolata da aprire in lei un’incrinatura. La considerava
sua amica. Amica? Ripeté lei, con un groppo in gola, i
capelli sciolti e scossi da un oscillare ampio e brusco,
quasi una sofferenza imprevista. Amici sì, disse Elio,
l’amicizia è per sempre, il resto se lo porta la bora.
Ci saremo sempre l’uno per l’altra; non ha importanza come, ci saremo. No, tu ti dimenticherai che
io esisto. No, questo non lo dimenticherò mai. Lei
gli chiese una fotografia per ricordo. Ma lui non le
chiese la sua.
Non sembrava turbato. Era il solito Elio, arruffato,
ma meno dinamico e poco canterino. Ciò che rimane è questa ragazza – amata, odiata, amata. Lo perseguita. La pensa sempre. Gli rimorde la coscienza.
Si inventa un alibi, due alibi, tanti alibi. Proprio là
dove c’erano fiducia, amore e abbandono, là lui aveva
tradito. Ma vivere in modo da non essere mai feriti, mai ghermiti dalla sofferenza, non è vita. Donare e ricevere, chiedendo in cambio la garanzia che
ne usciremo intatti, non è possibile. Anzi, solo chi
amiamo possiamo tradire, solo chi amiamo può
tradirci davvero. Perché la vita è così, mezza storta
e mezza dritta, è fatta di continuità e di fratture, di
scomparse e di ritorni, di fedeltà che durano oltre la
vita e di incursioni che esplodono in spazi che non
conoscono durate, solo intensità. I veri amori sono
amori senza storia.
Ci si telefonava ogni tanto, lui chiamava più spesso. Era bello stare insieme quando il contatto diretto
si ristabiliva, quando veniva a Pola per sbrigare qualche affare. Una o due volte al mese. È strano, ma ora
la distanza da quel periodo nel suo insieme aumenta
ogni giorno che passa: vengono in primo piano cose
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del tutto diverse, il nido dei merli sull’acacia e un po’
più lontano le cornacchie sugli alberi e ancora più
lontano il rumore delle onde contro i moli, l’odore
di salso che arriva fino alle finestre sul cortile, un
insieme di cose, di rumori, di ricordi, di sogni che
non ti dicono più niente, solo rumore indistinto, un
groppo, un singhiozzo nella strozza. Quella volta,
no, non era così, quella volta si discuteva, sempre
con quel piccolo ormai corrotto palpito di libertà
in testa, entrambi tenevamo una posizione sia di
conciliante sopportazione che di protesta contro la
società che ci circondava. Ma protesta contro chi?
Contro le cose, si sa com’è, le cose, contro quello che
cavolo ci pareva. L’importante è dire, dissociarsi, stabilire che nel mondo ideale le cose non dovrebbero
andare così: poi la realtà seguirà un’altra piega, dovuta alla fatale noncuranza degli uomini e alle trame bizzose del destino. Pazienza. La ribellione prendeva inizialmente forma nel concetto dei bei tempi
andati, i tempi delle amicizie, delle presenze compatte, delle partenze, delle nostalgie, dei pentimenti
e ripentimenti. E come sta Tizio, e Caio, e Sempronio,
come stanno? Le solite domande, i soliti discorsi, chi
era in vita e chi non lo era più, anche fra i parenti
irraggiungibili, in Italia, in America, in Australia, in
posti in culo al mondo. Quelli che tornavano dall’Italia per le ferie estive ci riportavano qualcosa, un
gusto smarrito, un’intonazione che ci era mancata,
la fantomatica sensazione di un essere veramente a
casa che per noi non esisteva più da nessuna parte.
Quando le immagini cominciavano a sudare troppo di nostalgia, ci fermavamo. O comunque ci provavamo. E quando sei stato l’ultima volta a Trieste?
E quando ci vai nuovamente? Questo andare e ve323

nire oltre confine ha avuto sempre un’importanza
enorme nella nostra vita. Ho l’impressione che fossimo sempre in spedizioni a Trieste per riempire i
nostri sacchetti nylon con radicchio zuccherino, la
gommetta della mocca, la leocrema, le reti da pesca,
gli ami, gli stivaletti, le calze nylon, cinque mutandine per diecimila lire, le canottiere, il caffè, il tonno, le medicine, la barilla, rasoi di plastica, frullatori,
magliette, ombrelli e tutte le cose straordinarie che
da noi non si trovavano e la cui importazione era
vietata dal governo. Tutte merci che in mille modi
singolari attraversavano il confine, in tempi in cui
non avrebbe dovuto passarvi neanche un ago. I drusi
erano giudici autoritari ed arbitrari, e noi non potevamo nemmeno immaginare che sarebbe arrivato il
giorno in cui i loro verdetti sarebbero svaniti come
se non fossero mai esistiti. Parliamo di tutto. Ma è
stato proprio necessario che il muro di Berlino cadesse? In parte sì, in parte no. Sì, perché la libertà
è sempre un bene di per sé. No, perché insieme al
muro si sono sgretolate le speranze di costruire un
mondo migliore. Io ho una matta voglia di chiedergli
se è vero, sai, si sente sempre parlare di cose simili,
se è vero che la cosa va avanti da anni, da dieci, dodici, forse quindici anni, ancora oggi... Non nominare
Daria. Non nominare il nome di Daria. Ha sempre
mostrato di aver lasciato cadere il suo nome come
una pietra in un pozzo – l’ha lasciato affondare nel
silenzio. Ma tutto il tempo che ha passato a seppellire, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo
anno, come per sortilegio, all’affiorare nel discorso di
quel nome, il suo paziente lavoro svanisce nel nulla,
lei torna ad insinuarsi dentro di lui: lui balla con lei,
un ballo che cresce, fa cerchi concentrici sempre più
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larghi, è lo stesso ballo che continua come se fosse
andato avanti per vent’anni. Ha finito per ossessionarlo, lei non ha mai smesso di mettersi sulla sua
strada, ad aspettarlo in spiaggia con qualsiasi tempo,
col vento, con la bora del gelido gennaio, con lo scirocco che alza i marosi al cielo, nell’immenso viale
ad aspettare fino a tardi, sotto la pioggia ad aspettare,
ad aspettare questo: che lui la ami ancora una volta, e
ancora una volta. Lei fa capolino da ogni tazza di caffè che hanno bevuto insieme, erompe da ogni sorriso che gli ha rivolto, le compare davanti la sera quando va a fare un giro per il paese fino all’osteria dopo
il telegiornale, quando si spoglia per andare a letto,
quando si lava i denti, quando lei appoggia la testa
sulla sua spalla mentre guardano un film. Lui la vede
correre giù per la Cittavecchia verso i Giardini, o risalire in senso inverso tutte le scale del clivo, come librandosi, per aspettarlo. Come se fosse in ritardo per
qualcosa. Come se la sua vita dipendesse dall’arrivare puntuale. Come se sapesse che lui sarebbe stato lì,
in attesa. Come se lì, sotto i suoi occhi, sgorgasse il
suo avvenire. E ha potuto lasciarla? Ma lei non smette di parlargli il gergo dell’amore, gli sta addosso per
cercare di entrargli dentro, e quando l’allontani e infine esausta si allontana, lascia una voragine.
Io insisto. Mi tuffo nel suo silenzio, mi immergo,
lo strappo da laggiù, lo riporto in superficie. Da tempo oramai penso che lui, quando viene a Pola, la incontri.
«Di’ un po’, Elio» puntualizzo con tatto «è vero che
la vedi? Sono gli altri che ne parlano, come avviene
quasi sempre per ogni sorta di segreto. Forse, a loro
volta, l’hanno saputo da altri. Sono voci e basta. Ma
lei è sposata? Ha famiglia?»
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Mi fissa con lo sguardo pensieroso e serio: «lo vuoi
davvero sapere?»
«Sì. Dimmelo ora, senza pensarci, di’ tutto».
Elio tace, scavalca le montagne che lo separano da
me e mi punta addosso lo sguardo da fratello che
non ha mai cambiato da quando aveva sette anni: lo
sguardo ostinato e amaro di un bambino a cui è stata posta una mano sulla bocca perché smettesse di
chiedere quando torna papà. Dice di no, non è sposata, ma non è per causa mia, ti assicuro, lascia perdere,
non è una storia qualunque, è un grande amore.
Ammutolisce, cerca di capire come mai stia raccontando queste cose, come quelle parole oscure
possano uscire alla luce e lui rimanere vivo. Devi
proteggere qualcosa, penso io con tenerezza, non
puoi assolutamente lasciare che gli altri ti guardino
dentro. Riuscirebbero a masticarla, triturarla, giudicarla. Ma io sono sua sorella. È come se lei fosse
nata per me, è un senso di appartenenza reciproco.
Ho resistito a lungo, ci ho anche pensato ogni tanto, ma la sola idea di cercarla significava sputare su
mia moglie, su mia figlia. Una vecchia storia d’amore
non regge il confronto. Mia moglie è la mia migliore amica, e mia figlia Roberta è la cosa migliore che
mi sia capitata nella vita. Poi ci siamo incontrati per
caso a Pola, giracchiavo per negozi, pàff, così, ci siamo trovati di fronte... Quante volte mi son girato per
strada, con un groppo in gola, perché avevo creduto
di riconoscerne il profilo, la voce, i capelli. Quante
volte? Chiusi gli occhi del cuore, abbiamo parlato
delle nostre vite. Ha voluto che le parlassi di mia
moglie e di mia figlia. E poi, e poi... il passo falso, la
vertigine, ho mollato i freni. Non mi è facile accettare tutto questo, faccio fatica persino a pensarci, un
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morso profondo, cioè, cioè ... ma forse questo amore
vale tutta questa sofferenza. Questa tortura, queste
trivellazioni mentali. Mia moglie mi tiene d’occhio.
Io non capisco mai cosa hai in testa, mi dice, non lo
so perché tu non mi dici mai niente delle cose che
per te contano sul serio. Sai, due minuti di baruffa
selvaggia con la Pina mi sfiniscono più di un’intera giornata di lavoro, non capisco come non mi abbia ancora scaraventato giù dalle scale, come possa
sopportare tutto questo, tutte queste piccole bugie,
un’infinità di piccole bugie che a poco a poco si sono
trasformate nella verità della mia vita. Pina non si
fa nemmeno più sorprendere mentre piange sull’amore versato, ed io so bene che questo è un ulteriore
progresso della frana. La vita è tragica quando si è
obbligati a fingere per poter sopportarsi e convivere. Condividiamo con educazione una casa e basta,
però nessuno dei due tenta di rimettere in sesto la
situazione. Cerca di capire, penso che lei abbia paura
perché sa di avermi già perduto. Le donne sentono
questo genere di cose.
Elio snocciola il suo fiume di parole e io immagino
lo sguardo di mia cognata che vaga sulle pareti di casa
senza vederle, sugli oggetti, sui mobili, sugli utensili
dai quali lei deve attingere quotidianamente la sua
forza con un’ansia priva di felicità. Lui intanto parla della terra che dopo i quarant’anni ha cominciato
ad amare un pochettino, finalmente dopo i quaranta
anni ho cominciato a essere terra-terra. In generale
gli pareva che la vita incominciasse a prendere una
buona piega. Non guidava, ma aveva il carro con
i buoi, il Bachin e il Boscarin, si era fatto anche un
piccolo rimorchio su ruote da agganciare al veicolo.
Naturalmente la velocità non era quella di un’auto327

mobile, era come guidare una vettura d’anteguerra.
Poi si tornava alla politica. Non ci andavano a genio
il nazionalismo, le autorità, il centralismo del paese,
il modo di impiegare i fondi a disposizione, la chiusura delle piccole scuole italiane di campagna che lo
avevano costretto a mettere Roberta nella scuola croata. Sai come parlava mia figlia in prima classe elementare? Mezzo e mezzo, diceva, per esempio, papà,
Igor fa sempre el stupido, el disi che nela nostra classe xe tre bande, quela dei bikovi47, quela dele ovze 48
e quela delle zizze. Così, sai, parlava. Mezzo e mezzo, triccheballacche e putipù. Sai com’è, fra i sette e
gli undici anni i bambini imparano la lingua, dopo
perdono quell’istintiva predisposizione. Ha appreso
l’italiano, quell’italiano, un po’ dalla televisione e un
po’ dalle persone che sentiva parlare in italiano, qualche paesano o qualche turista. Imparava il loro italiano. Ora lo maneggia bene, alla ‘Plava Laguna’ le lingue servono, eccome. Ero solito chiedermi fino a che
punto fosse italiana, ancora oggi mi domando quanto di italiano c’è in lei, quanto contino per lei Dante e
Michelangelo, ma anche Sophia Loren e Paolo Bonolis. A scuola la maestra storpiava tutti i nomi italiani.
Il figlio di Edi, il piccolo Luca, le aveva detto: non è
così che si pronuncia e che si scrive il mio nome. E lo
pronunciò per lei, Luca e non Luzza, e si scrive Luca
e non Luka. Tutti trattenevano il fiato, perché nessuno aveva mai osato rimbeccare quella maestra, invece che rimbeccarla preferivano cambiare nome e
cognome. Di questi argomenti parlavamo, erano realtà, cose che effettivamente contavano qualcosa per
47. tori
48. ovce – pecore
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noi sul piano pratico ed evidente, cose che ci hanno
perseguitato tutta la vita senza che ci abbiamo fatto
mai il callo. Forse era la voglia di capire cosa avesse
fatto di noi ciò che siamo, come se le nostre radici,
sospinte dal vento alla deriva, affondassero nello sradicamento, la voglia di capire meglio il senso di quel
che ci stava accadendo, a noi rimasti che avevamo voluto sfidare il destino e ci capitava quello che capita
a tutti coloro che vogliono sfidare il destino. Ma era
anche qualcos’altro, la nostra ombra italiana, era una
sorta di legame solidale fra noi. Forse invecchiando
diventiamo più italiani. La vecchiaia e la malattia ci
risucchiano indietro nel tempo, diventiamo quello
che sono stati i nostri genitori.
S’è svegliato, solleva con fatica la testa dal cuscino, le
labbra riarse, la schiena dolente. Nella camera sono
tornati i soliti rumori di questo ospedale sfatto:
frusciare d’acqua nelle tubature, lamenti di malati,
ondate di vita umida, lontani refrain di automobili. Queste ore tra parentesi, e noi insieme, fuori dal
tempo e dal mondo reale. Prima o poi arriva il momento in cui il mio sguardo s’incontra con il suo nel
punto di fuga di quella finestra. Ecco, m’ha raggiunta,
mi cova con gli occhi scomparsi in fondo alle orbite.
Ti ricordi?
I ricordi ritornano alla rinfusa, non invocati. Ricordi quando andammo a fotografarci? Ci ritrovammo al completo di fronte alla macchina del fotografo.
L’immagine è stata scattata nello studio Foto Braicovich. Gruppo di famiglia. Diamo tutti l’impressione
di esserci messi in posa. Nell’istantanea lucida e dal
colore bruno, Guglielmo assomiglia già a nonno
Oreste, Marino con una berretta calda di lana in te329

sta lavorata a maglia di foggia alquanto buffa e le
scarpe rotte ai piedi, ha il viso girato verso mamma e
ostenta una smorfia imbronciata, zia Gisella nel suo
leggero spolverino e con il cappellino del giorno del
suo matrimonio e zio Alberto nel suo completo chiaro di flanella che ha un lieve sentore di naftalina mostra tutta la sua arroganza che presto si affloscerà
quando in fabbrica, fra i nuovi compagni di lavoro a
Livorno, sarà trattato come un germe infettivo da
evitare, un fascista perché fuggito dal paradiso comunista. Fuori dal fotografo, facciamo un giro per i
Giardini e poi torniamo lentamente a casa per le
strade della città dolente per la perduta gente. Tutti i
negozi chiusi, qualche finestra sigillata a proteggere
la vetrina, una canzone sovietica nell’aria, soffia il
vento, urla la bufera, scarpe rotte pur bisogna andar,
a incontrare madonna primavera! Guardiamo i
nomi sui campanelli delle porte, ormai non sono più
quelli. Abbiamo perduto il vicinato, è scomparso e
non tornerà più. Che cosa mai si saranno portati dietro? Cibo? Acqua? Coperte? Cuscini? Mobili? Il ferro
da stiro? La caldieretta per la polenta? E che cosa
avranno preso per i bambini, forse il loro giocattolo
preferito? Forse il cane? Dolci? Latte in polvere?
Qualche medicina? E che ne sarà stato del gatto? Che
cosa si porta con sé per conservare nei giorni a venire il proprio passato? Forse gli album delle foto, documenti importanti, vecchie lettere. Ecco, zia Gisella
faceva un censimento, così, una specie di verifica assurda, come chi cerca orme sulla neve dopo che la
pioggia l’ha spazzata via, chi era ancora rimasto e chi
era andato oltre, e non perché non amassero la nostra città, anzi, l’amavano con tutto il cuore, e chi non
amerebbe una città così bella? La amano molto an330

che zia Gisella e zio Alberto che sono di partenza,
sono quasi gli ultimi a partire, ma ritorneranno presto, dicono, uno o due anni al massimo, finché la situazione cambia e gli restituiscono la casa e la campladagna, la terra vicino ad Albona, vanno e tornano
indietro appena possibile. Nessun addio è stato pronunciato con assoluta sincerità, tutti i passi e tutti i
respiri si esprimono in un verbo che è speranza, promessa e invocazione: tornare. Tutta la vita pulsa di
un conato di nostalgia, si alimenta della speranza,
taciuta o gridata, di tornare. Sì, sì, tornerete. E quelli
che rimangono approvano, annuiscono, dicono sì sì
alla favola bella che ieri ci illuse e oggi non ci illude
più. Sì, sì, quando i pesci pascoleranno tra le fronde
delle querce, sì, sì, quando i lupi e gli agnelli saranno
amici, sì, sì, tornerete, tornerete. Come no, come se
foste usciti di casa per fare una gita e doveste rientrare da un momento all’altro. E nel frattempo ci terremo in contatto con la forza del pensiero, con le lettere, la distanza non conta, Pola-Trieste, Pola-Firenze,
Pola-Torino, Pola-Brindisi, Pola-Latina, Pola-Taranto,
Pola-Genova, Pola-Roma, Pola-Toronto, Pola-New
York, Pola-Melbourne. Quando vengono chiuse le
porte nella propria terra, si va dappertutto. Questa è
la condizione dell’universalità. Degli antichi amici
che erano andati ‘oltra’ sopravvivevano ormai nella
memoria solo un aneddoto, una memorabile frase
pronunciata con il morbin polesan, un tic, un modo
di camminare, uno scherzo. Intanto le cugine sono a
Taranto già da tre anni e non sono tornate, Ida e Daniele sono a Latina da due e non sono tornati. Anzi,
lo sguardo rivolto al già stato, nella tragica impossibilità di ricomporre l’infranto, hanno imparato a ricordare Pola senza di loro. Esiste ed è piena di perso331

ne, di segni, di cose. Per questo siamo venuti a fotografarci tutti quanti in compagnia, una foto ricordo,
tu sei così bello, il viso da sognatore gioioso, i capelli
scriminati da una riga leggermente spostata sul lato
sinistro della testa, spalanchi verso l’obiettivo gli occhi grigi segnati di macchioline verdegiallo di gatto,
hai finalmente i pantaloni lunghi e scampanati, il
sorriso luminoso, lo sai che ti dona? Gli sta bene tutto, a mio fratello Elio. Io ho il cappotto marrone a
spin di pesce, chi me l’ha regalato? È arrivato in pacco da Torino, fatto e disfatto, rivoltato e rifatto, a chi
era appartenuto prima? A mia cugina Francesca o a
mia cugina Claudia? Dopo che la bizzosa macchina
da guerra ha scompigliato le nostre vite, l’Italia ci si
riversava addosso, c’investiva e ci vestiva, quanti vestiti e quanti cappotti abbiamo ricavato dalle nostre
geografie sconvolte? Nella foto non c’è nonna, ci siamo tutti meno che lei, l’armenta doveva sgravarsi per
la terza volta ed era rimasta a casa. Nonna, il baricentro della famiglia, il pilastro della nostra infanzia.
La vedi nostra nonna seduta sotto la fighera o sotto il
pergolato di vite mentre rifila asole e occhielli sulle
camicie degli ufficiali ai quali lava le uniformi? Oppure guccia le calze di lana e ascolta i rumori della
stalla e quando si alza per correre dalla Viola fa rotolare in terra le matasse colorate? È piantata nella terra, è un albero che porta fiori e frutti generosi con
materna e inesausta premura. Da quell’albero vieni
fuori tu e vengo fuori io. Sa soltanto fare la sua firma,
una cosa ben fatta, con svolazzi e tutto, i conti li fa
con il contifatti, ma controlla le nostre tabelline e i
nostri quaderni fatti di carta d’impacco e cuciti con
lo spago. Così te la voglio ricordare, così la dobbiamo
ricordare, china sulla pignatta della jota che se scalda
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sete volte e la diventa sempre più bona, con i vestiti
sgargianti che offuscano il sole, mica da malata, mica
stanca e infreddolita che si avvolge un plaid di lana
sulle spalle e si addormenta sul divano, mica nell’aldilà del letto di una stanza, spenta nella sclerosi ed
esausta nella malattia che la tiene inchiodata tanto
da non riconoscere il suo amico Attilio che è venuto
da Milano dove assieme ai compaesani di Prodanić
ha rifondato il paese subito fuori città e non riconosce più la nostra Istria, la sua Istria, e dice questo luogo non è più un luogo, questo paesaggio non è più
un paesaggio, questa Prodanić che non è più un luogo non è niente per me. E piange, rincantucciato nelle spalle sotto il suo cappello nero. Lo abbiamo accompagnato alla stazione ferroviaria e siamo rimasti
impalati sul binario ad agitare le mani per salutare
uno di quei capitalisti che se ne torna nel suo marcio
inferno: è così che viene rappresentata l’Italia e l’Occidente tutto dall’insegnante. Le bugie ufficiali a
scuola diventano falsità a casa. L’ambivalenza è diventata la principale caratteristica di noi italiani d’Istria. Nella foto, se non ci fosse per l’assenza di nonna, saremmo al completo, fu l’ultima volta che in famiglia ci ritrovammo al completo, ma nell’andare in
su e in giù per i Giardini schierati in riga non avevamo cattivi presagi, anzi eravamo dignitosamente orgogliosi di noi stessi in parata. E quando i parenti
erano partiti per Massa Carrara, t’era venuta anche a
te la voglia di andare ‘oltre’, così si diceva, ‘andar oltra’. Le opzioni erano chiuse e bisognava scappare –
oltre. I giovani si raccontavano storie in cui la parola
più importante era ‘oltre’, all’inizio di una frase o prima di una descrizione, o alla fine del discorso, per
infiammare l’anima o tenerla in sospeso. Il cuore di
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mio fratello sussultava quando sussurrava ‘oltre’.
Perché tutti fuggivano ‘oltra’. Anche Claudio era
scappato, anche Bruno, anche Dario, anche Silvano.
E ora Enzo. Le zie Mariuccia e Giuditta sono andate
via regolarmente, con i documenti a posto, sorridono già nelle foto infilate sul bordo della specchiera,
con altre foto tutte intorno. Scrivono che fanno il lavoro che facevano a Pola, sono addette alla lavorazione dei toscani, a forza di arrotolar tabacco, hanno le
palme delle mani marrone e l’odore se lo portano
dietro, perché entra anche nella pelle. Come a Pola.
Anche la nuova gente che vive nella Fabbrica Catrame dei Micheletti puzza già di bitume. Sono marito
e moglie, lui istriano dell’interno, lei slovena, hanno
due figli, Drago e Zlatko, Drago è il più vecchio, viene
anche lui a ballare all’Omladinski, quando mi circonda la vita con il braccio mi sento fluttuare in una nuvola di idrocarburi.
Dove el xe sparido? El xe andà oltra. Enzo è come il
pifferaio magico, ti chiama oltre. Te e gli altri ragazzi del gruppo. Subodoravano il pericolo, tutti i paesi
dove la gente è scontenta sono pericolosi. E la gente
è scontenta a causa di quell’assillo dei riformatori
che vogliono uguagliare e azzerare le differenze, individui la cui prima e principale idea del mondo è
che deve essere trasformato radicalmente, bisogna
interpretare i sogni nella storia e volerli inverare
nella vita. Politici comunisti, strateghi comunisti,
profeti comunisti volevano portare il sogno nella
realtà e dirci quale fosse il nostro posto nell’ordine
delle cose. E la nostra gente preferiva attraversare in
barca l’Adriatico che credere a quel primo concetto
del comunismo: re, regina e popolo tutti uguali! Ma
quando mai! La sensazione di non essere rispettati
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per quello che siamo, ma per quello che bisogna far
credere di essere aveva subito sciolto ogni equivoco
di fratellanza. Non aver paura di essere chi sei, e non
cercar di spacciarti per qualcuno diverso da te. Non
mentire. Sii te stesso. Non far caso agli stupidi che
neanche riescono a pronunciare correttamente il
tuo nome. Meglio andarsene che attendere qualcosa
che non verrà. Molti giovani fuggivano perché non
volevano essere sbattuti a fare il militare in Macedonia, in Kosovo, in Vojvodina, in Bosnia. Quattro anni
nell’esercito maturavano un processo di resa totale
allo stato e al Partito. L’obbedienza diventava prima e
seconda natura insieme.
Chi non è comunista a vent’anni è senza cuore e chi
lo è ancora a trenta è senza testa. Scappa via! Scappa
prima che ti ripuliscano il cervello con la varechina e
lo facciano diventare un’alga marina! Gli era montato un ardente patriottismo a quei ragazzi, astratto e
cerebrale quanto si vuole, perché mai avevano messo piede neanche a Trieste, un patriottismo del tutto
nuovo da quando si erano accorti che gli cambiavano
nome e cognome sulle carte annonarie puntinate di
bollini mensili. L’acqua azzurra al di là della diga foranea chiamava alla distanza, alla partenza, a un ineffabile altrove, alla libertà. Quelli che rimanevano era
per idealismo, follia, ostinata vocazione alla sconfitta. Partite per non tornare. Viaggio vero, definitivo,
finale come la soluzione finale. L’Italia era una meta,
un sogno, un mondo lontano di là dal mare della vita,
un luogo favoloso e insieme familiare, una sponda
remota a cui mai approderai. Ed invece ecco, invece
ora si trasformava in meta raggiungibile. A quattordici, sedici, diciott’anni, qualcuno prima e qualcuno
dopo, in gruppo, a due, a tre, a quattro, compivano la
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traversata. Risorgere dall’altra parte, rinascere a nuova vita. Dovevano essere pianti, essere persi, essere
considerati morti. Nessuno tornava indietro, nessuno voleva vendersi il proprio futuro. Restavano in
Italia o si spingevano oltre, fino alla fine del mondo,
a remengo, dove Dio ha detto buonanotte, e là trovavano un regno preferibile a quello da cui erano
partiti, e vi restavano e iniziavano un’altra vita, una
nuova vita, la loro vita.
Gli ricordo il giorno della fuga. Ricordi? Aveva rubato da dietro l’armadio, dal gancio cui era appesa, la
spalletta stagionata de porco ed era sceso in spiaggia
correndo, perché aveva paura di essere inseguito dal
rimorso. Era arrivato al mandracchio della Fabbrica
Cementi, l’appuntamento era davanti alla baracca
dei pescatori accanto al magazzino di cordami e al
pino marittimo, dove l’acqua è melmosa e ogni passo
agita la fanghiglia del fondo. Il capobarca era Giuliano, uno tarchiato, rosso di colorito, incazzoso.
«Da dove cavolo salti fuori, e dove cavolo intendi
andare?»
Rotti gli ormeggi, il motore già rombava mentre
si alzava la vela e nell’effervescenza dell’aria la barca
tremava tutta come se trepidasse dal desiderio di salpare verso l’ignoto. Ma Giuliano non volle imbarcarlo, volle arrestare l’animale migratore che era in lui,
gli fece abbassare la cresta, va’ via, ti son tropo picio,
smamma, mannaggia la vacca, levati dalle palle, lo
cacciò con una pedata ben assestata con la sua scarpa da barca, con il diritto del più forte, Elio era troppo piccolo per la grande avventura. Nel bruciore di
quella pedata c’è un ammonimento: questo è niente
in confronto a quello che ti tocca adesso. E di nuovo
una sventola sulla faccia di Elio. Ma leggera stavolta,
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un buffetto. Resta qua, gnampolo, dove vuoi andare,
moccoloso! Ride, Giuliano, perché il ragazzino ha
fatto per tirarsi indietro. Ridono tutti, anche Enzo
che gli ha tolto di mano il prosciutto e lo ha introdotto in un borsone di tela.
«Ma andè in mona!» mio fratello urlò incazzato
come una vipera.
Restò impalato sul moletto a salutarli con foga,
sventolando i pantaloni mentre la barca disegnava
gorgoglii di schiuma, finché diventò un puntino
all’orizzonte che fendeva la verginità dell’ignoto, che
avanzava in cerca di futuro, e poi, lui stesso ridotto
per loro a punto sulla spiaggia, tornò a casa a mani
vuote, senza la spalletta di porco. Anzi, mentre agli
occhi delle ragazze era già circondato da un alone di
eroismo e di avventura, lui si nascondeva, non tornò
a casa per paura degli scappellotti, andò a dormire in
pineta nella buca delle bombe battendo i denti per
il freddo, il senso di colpa e lo sconvolgimento per
la mancata partenza, e la notte appresso, per avvicinarsi lentamente al suo letto, dormì nella stalla dalle
finestre cieche, fra la legna, la tinozza della salamoia,
sacchi marciti, bidoni sfondati, trucioli, una griglia
per il pesce, i ragni, i conigli e le galline che gloglottavano, il maiale e la capra che si strofinava contro
le sue gambe, le cianfrusaglie del tempo di guerra,
la maschera antigas con la quale si scagliava contro
invisibili soldati tedeschi sul prato davanti a casa e
vibrava tremende pugnalate con il temperino. Ha un
po’ paura del buio, ma il calore dei corpi animali intorno a lui gli dà coraggio, sente pulsare i loro cuori,
chiude gli occhi e si addormenta. Io sapevo che era
là, ma muta come una tomba. Più forza nelle braccia
che sale nel cervello, dice nonna. Quanto può durare
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fuori di casa, il bisogno di cibo lo stringerà come un
artiglio, ha sempre fame. Almeno si fosse trattenuto
la spalletta. Perché fa lo stupido? Doveva venire subito a casa e dirmi tutto. Peccato confessato, subito
perdonato. Eh, el torna, el torna, prima o poi el torna,
nissun no’ mori de fame, lui el xe come un camilo, el
se impignissi la pansa che ghe basta per diese giorni,
magari solo pan e formagio american. È questo l’odore del passato? Il formaggio giallo americano? Anzi, il
gusto, le papille gustative. Oppure un ricordo, quale
che sia: il vento di salsedine e ginestra, o un oggetto,
che so, un biglietto della corriera, un nastro, non importa cosa, il microfono che gli avevano regalato alla
fine del concerto, l’entusiasmo fu così enorme che il
pubblico accalorato si alzò in piedi, gli applausi non
finivano più. O forse io, quando si tratta di lui, abbellisco i ricordi e così finisco per falsarli. Ma cerco
di far ordine nella confusione, e in questo ordinare
può sfuggirmi qualche cosa di non vero, di inventato.
La memoria è qui per questo, per aiutarmi. So che
era di dicembre quando ha avuto l’incidente. Era in
macchina con Paolo. Il suo migliore amico. Il suo
nuovo amico. Avevano fatto il militare insieme. Paolo godeva della fama molto ben meritata di essere
il ragazzo più prodigo di sorrisi e abbracci, al punto
che lo ritenevano capace di abbracciare persino un
palo dell’energia elettrica. Era un ragazzo straordinariamente simpatico. Aveva qualcosa dello scoiattolo.
Era sempre perfettamente vigile e attento. Si aveva
l’impressione che vedesse più di quanto vedessero gli altri, semplicemente. Che sentisse meglio di
quanto sentissero gli altri. Alto, magro, abbronzato,
indicibilmente agile, si arrampicava sui pini più alti
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semplicemente poggiando le ginocchia alla corteccia e tirandosi su, raggiungere il prosciutto in palio
sull’albero della cuccagna era stato uno scherzo. Non
conosceva certamente il significato della parola vertigine. Dava sempre l’impressione di essere destinato a qualcosa di assolutamente speciale. Era pieno di
promesse, il suo avvenire, bastava trovare la chiave
del proprio futuro. Avrebbe potuto fare il tubista a
‘Scogliolivi’ come il padre che era comunista duro,
di quelli tvrdi, quelli venuti da Monfalcone? Oppure
disegnatore alla ‘Urbis’ con tante piccole matite che
vanno continuamente temperate? Marittimo radarista della ‘Jugolinija’? Viaggiare amplifica le emozioni. Dovrei potrei vorrei. Suonava la chitarra e mio
fratello cantava tutte le canzoni di Celentano, ‘Con
ventiquattromila baci’ era il suo cavallo di battaglia.
Avevano provato per diverse settimane, bisognava
dedicare alle prove un sacco di tempo, sognavano
una modesta immortalità guadagnata ad esibirsi
nelle sedi del Fronte popolare. Quando giocavano a
briscola facevano sempre coppia per spennare qualche merlo, si sbellicavano dalle risa a ogni battuta, a
ogni parolaccia multilingue, risate alte che gli nascevano nel ventre e spaccavano le vetrate, si facevano
le mosse per il re, il fante, l’asso e quei sorrisetti di
complicità che solo loro capivano e gli altri si arrabbiavano, esplodevano rivalità e una forte avversione
reciproca in quelle osterie di periferia riscaldate dai
fiati e dal vino. Coglievano l’attimo fuggente, la sera
si mettevano in tiro ed uscivano, partivano all’avventura sull’automobile di Paolo, l’avevano fatta franca
quella volta che guidando spericolatamente lui aveva deciso di guidare sorpassando tutti, incurante del
pericolo e del prossimo. Elio un mese di gesso alla
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gamba, Paolo al braccio. Non era proprio un asso del
volante, si distraeva spesso, la sua mente divagava di
continuo, come seguendo un film i cui fotogrammi
erano pieni di persone, luoghi ed avvenimenti che
era suo dovere raccontare mentre guidava. Ne combinava delle belle, era davvero da bosco e da riviera,
da un giorno all’altro non sapevi mai cosa gli sarebbe
saltato in testa di fare, dormire sul Castel che suscitava intimità con le stelle e beata immersione nei silenzi del cosmo o ritrovarsi con gli amici al Circolo
intorno al mitico tavolo verde del bigliardo per dar
mano alle stecche appese al muro e spiazzare le palle
raccolte nel triangolo magico al centro. Soprattutto
dopo ‘le nozze del porco’ faceva il giro dei paesi in
cerca di amici, di botti di vino, del ‘piatto dell’ammazzamento’, fatto di orecchie, cotenna e piedini
bolliti del maiale, di luganighe e omboli istriani, di
prosciutto affumicato con il ginepro dell’anno prima, di sanguinacci con riso cotto, uva sultanina, riso,
cannella e arancia. Amava pasteggiare e bere, con il
terzo bicchiere in corpo declamava in serbocroato,
ma che strazio ne faceva!, Grande Slavo, salvatore
dell’Istria naša, tera afidata in protezione vaša; voi
potete alzare vaše zastave sule coste e all’interno, spariti orendi borghesia taljanska, voi ste oslobodili noi
di reakcioneri, mai più će se vratiti, vaša sacra zastava
se ori, noi pošteni taljani fideli a voi naši liberatori.49
E giù a ridere, a mangiare, a bere, a cantare, a ballare.
Tutto quello stordito ardore cessò, volevano rag49. Grande Slavo, salvatore dell’Istria nostra, terra affidata alla protezione vostra; voi potete alzare le vostre bandiere sulle coste e all’interno, sparita l’orrenda borghesia italiana, voi ci avete liberati dai
reazionari, mai più torneranno, la vostra sacra bandiera sventola, noi
italiani onesti, fedeli a voi nostri liberatori.

340

giungere gli spacci di vino di Rovigno parigin, lui
ci restò sulla strada, una strada con una curva ogni
cento metri, andava a tutta velocità, aveva sbandato
subito dopo Valle, il camion gli era venuto addosso
per inghiottirlo, lui ci si è incastrato come nel burro.
Ma che anno era, ti ricordi? Certo che me ne ricordo.
Un incidente mirabolante, la piccola automobile di
latta nell’impatto ha preso fuoco, la targa si è sciolta
nel calore delle fiamme. Mio fratello – illeso – non
mise mai più piede in un’automobile e non imparò
mai a guidarla. Se lo giurò mentre in quattro portavano la bara di quercia dell’amico dalla cappella alla
fossa. La mamma di Paolo era svenuta. Era una donna
incredibilmente grassa che non usciva mai di casa,
aveva persino qualche difficoltà a scendere le scale
per andare in negozio dietro l’angolo, troneggiando
con l’enorme grembiule allacciato intorno alle sue
morbide abbondanze. Mio fratello pensava spesso
a Paolo quando vedeva qualcosa d’insolito, qualcosa
che lo interessava veramente. Si domandava: chissà
che cosa avrebbe detto Paolo? Ora lo guardo io al posto tuo. È un’esperienza intensa. Uno è per tanti versi uguale alle persone che ha conosciuto. Ha una foto
di lui con un piede sulla predella della vecchia auto,
circondato da alcuni amici e ragazze sorridenti.
Lui mi ascolta, io lo ascolto, lui si lascia cullare dalla mia voce. Sorride. Mi ascolta, mi segue finché ce la
fa ... Mi allontano in punta di piedi. Dorme.
E arrivano i sogni, in cui si tendono le braccia e lui
non ha la forza di respingerla, si lascia risucchiare da
quel vortice di carezze che gli hanno agitato le notti,
da quella corona di isole nel corpo da tanto tempo
rimaste deserte... Lei abbraccia con lo sguardo l’uo341

mo sdraiato sul letto, gli sussurra: amo il tuo viso. E
lui fa una smorfia: il mio viso? Lei gli si avvicina lentamente, diafana e lieve, con la sua falcata stupenda, il fruscio della sua gonna, si siede sul bordo del
letto, gli accarezza il braccio, dalla spalla alla mano,
lasciandosi dietro lunghi brividi. Sì, il tuo viso, dice
con tristezza improvvisa e si lascia scivolare al suo
fianco senza toccarlo. Oggi staremo così, ad accarezzarci. Lui ubbidisce, prova piacere nel sentirsi debole e privo di volontà accanto a lei che gli prende la
mano e se la passa sul viso, sul mento da folletto, sul
collo lungo e armonioso, sui capelli raccolti a crocchia, con gesto lento e trasognato. Se la preme contro con una sorta d’intensa disperazione, vi si aggrappa, vi riversa il suo viso. Di colpo l’anima di Elio
si riempie di gratitudine, di gioia, valica abissi, prova un senso di ebbrezza. Ora lei gli passa le dita sulla
fronte, sulle sopracciglia, sulle palpebre, sulla bocca,
sul collo, sulla schiena. Lei percepisce la sensazione
di morbidezza che gli trasmette dove lo tocca con il
palmo della mano, dove affonda le dita. Lo sente rabbrividire. In lei s’insinua un gelo improvviso, un’oscura paura la attanaglia. Lui si solleva su un gomito, pretende di sapere cos’è successo, cosa l’ha tanto
spaventata. E lei: non so, d’un tratto ho avuto paura.
Ma di cosa? E lei: «non so, credimi». Lui è insieme
supplice e interrogativo. Perché non dici niente? Perché ti chiudi in te stessa e non mi dici come aiutarti?
Daria inclina la bella testa e solleva un sopracciglio, con un sorriso risponde che lui sa sempre come
aiutarla, non c’è nessuno al mondo che sappia aiutarla come fa lui, però non è in grado di parlare. Lui le
crede quando lei dice di non sapere cos’è successo,
perché è impossibile spiegare. E per questo l’ama an342

cora di più, per questi momenti di smarrimento. Per
un istante condividono il peso insostenibile della
vita di Elio, quella doppia vita che lo spacca in due,
quel ronzio costante nella testa, un alveare di bugie
e di segreti. Il filo spinato sempre teso dentro di lui –
la linea di demarcazione tra le sue due donne – si fa
rovente. Lei gli posa la testa sul petto, respira dolcemente. Lui è inebriato di dolcezza, inondato di un eccesso di calore corporeo, non c’è acqua che potrebbe
spegnerlo, vuole ancora il tocco delle sue mani fresche e morbide. Lei gli circola nel sangue, una brace
che brucia, miei occhi neri e miei capelli di cenere,
lei lo sorprende e lo emoziona sempre, anche dopo
tutti questi anni. Tu mi hai dato tutto, tutte le mie
capacità di tenerezza umana, ci sono chimiche che
si sprigionano nel cuore solo quando si è in compagnia di una determinata persona e non di un’altra.
Dove l’ha portato senza che lui capisse? In questo
luogo tanto ampio e privo di inibizioni, a questo
desiderio di perdersi, questo abisso, questo crinale
estremo della sua tenacia, questo terreno franante,
questa lunga caduta nel nulla...
Elio deglutisce, spalanca gli occhi uscendo dal sogno,
quasi a spremere con violenza quelle visioni, e giace stremato. Ma subito, come se avesse sprecato del
tempo prezioso, richiude gli occhi e si allontana da
tutto, si concentra su se stesso, su un unico raggio
oscuro, e nella finestra buia e umida di fronte a lui
vede riflesso il proprio viso, dentro al quale appare
Daria.
Hanno portato ieri sera all’ospedale con il pronto
soccorso Nando. È sopra ad Elio, al terzo piano, in
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camera di rianimazione, quel posto dove i malati
stanno tutti nudi con dei tubi collegati alle macchine lampeggianti, uno arriva al sacchetto dell’urina,
l’altro alla macchina per la respirazione con quel
vaso d’acqua in cui sembra mormorare un brulichio
di bollicine di gas dentro uno stagno e dicono che il
malato respira e come respira. Sta male da tempo. È
debolissimo. Gli è costata cara la scorpacciata di dolci per Capodanno, lo zucchero è salito terribilmente.
Non era venuto a vedere Elio una sola volta, non ce
la faceva, non stava in piedi, e ora il destino lo trascina qui accanto. Il più accanto a lui. Elio aveva chiesto
molte volte di lui. Io facevo in modo che non toccasse l’argomento, parlavo del tempo, della pioggia che
non voleva venir giù, restava sospesa ad altezza di
naso e non si decideva, della vecchia Yugo 45 che si
guastava in continuazione. Ma durante le pause lui
nascondeva un attimo il volto fra le mani e ritornava
sull’argomento: solo Nando non è venuto a trovarmi.
Verrà, vedrai che viene oggi o domani.
E si parlava d’altro.
E ora Nando è qua. Forse Elio lo trascina via con sé.
Chissà. O se ne vanno insieme. O forse Elio muore
prima? Forse Nando se ne va prima di mio fratello?
Anche soltanto poche ore prima. Se almeno ora potesse prendersi la rivincita! Avere lui l’ultima parola.
Faccio ritorno a pensieri perduti. Quante volte avevamo meditato una rivincita? Non una vendetta, no.
Una rivincita. Trionfare insieme su di lui. Non dargliele tutte vinte. Non dargliela vinta questa volta.
Avere noi l’ultima parola. Come quando la signora
Libera non aveva permesso che tu andassi in casa di
correzione come un manigoldo, solo perché scappavi sempre di casa, ti sentivi sperduto senza papà.
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Si era presa una bella rivincita sul patrigno, la signora Libera. Sciocchi i ricordi, sciocchi i proponimenti.
Mi son presa una brutta grippa e per tre giorni
non ho potuto recarmi all’ospedale. Nemmeno usando la mascherina, pericolo che gli trasmetta il virus.
Marco che ci va ogni sera e mi tiene aggiornata mi
racconta che il Bosanaz,50 l’uomo con un’anima, čovjek koji ima dušu,51 fa lunghi turni presso il letto di
mio fratello che gli ispira compassione. È arrivato
con l’ultima ondata di militari, di cui ancora non
sappiamo se sono venuti a liberarci o a seppellirci
definitivamente, soffre di non poter aiutare Elio a
lasciare questo mondo e di essere costretto invece
a trattenerlo agonizzante nel suo letto. Il tormento
imposto ai moribondi gli diventa tanto insopportabile che non riesce a toglierseli dalla mente neppure
per un istante. Schiaccia in continuazione la peretta
del campanello.
«Perché non stacca il tubo dell’alimentazione al
braccio e non fa cessare le sofferenze di quel povero
infelice? Lo liberi da questo supplizio, è la cosa più
pietosa che lei possa fare. Morirà comunque, presto
o tardi» si rivolge al medico di turno e indica l’ematoma, nell’incavo del braccio di mio fratello.
Oggi finalmente son potuta venire. Siedo su questa
sedia di metallo e plastica, immersa nella lettura.
Lui ha gli occhi chiusi. Borbotta qualcosa fra i denti.
Non afferro, impossibile udirlo distintamente, parla nel sonno. Non c’è nessun bisogno di svegliarlo.
Riprendo la lettura. Poi torno a guardarlo respirare,
50. Bosanac – Bosniaco
51. Letteralmente: l’uomo che ha un’anima.

345

il respiro lieve come una piuma. Un silenzio strano
ci avvolge, un silenzio malinconico e sublime come
quello che attanaglia il cuore al crepuscolo, e la notte
di colpo diventa inevitabile.
Ha la giacca del pigiama sbottonata, gli si contano
le costole, le sue braccia sono stecchi. Trema, benché
nella stanza faccia un caldo sfibrante, quasi insopportabile.
Apre gli occhi. Cristo, fa freddo qui.
Gli abbottono il pigiama, gli tiro su le coperte, fin
sotto il mento. Mi spavento io, come se mi accingessi a coprirgli il viso con un sudario. Mi guarda, non
dico nulla. Attendo.
«Non so, qui, mi fa un male terribile...».
Parla, il dolore sembra acutizzarsi. Forse è lo sforzo di parlare che lo intensifica.
«Fammi vedere dove».
La mano di Elio si allunga per toccare il punto dolente, sotto le costole, sul lato destro, in profondità.
Ogni movimento gli provoca una fitta. M’inginocchio di fianco, siedo sui talloni. Gli passo la mano
destra sul punto incriminato come se volessi aspirare il dolore dentro di me, risucchiarlo nei cerchi
di calore.
Con i tubicini conficcati nel corpo, somiglia a
un San Sebastiano che abbia passato la vita al palo
dentro a una gabbia da dove non si fugge. Lui, che
era in fuga perenne. Uno di questi giorni, quando
non potevo venire, ha strappato il tentacolo che va
a fissarsi lassù, nella flebo, lo ha stretto nel pugno
contratto e lo ha deposto sullo sgabello. Zoki ha suonato disperatamente per far accorrere l’infermiera
di turno che ha messo un nuovo tubo. Il Bosanaz,
quando non pensa alle sue montagne, alla volta in
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cui è rimasto sepolto in trincea e per questo i polmoni non pompano abbastanza aria e il suo cuore si
è intollerabilmente ingrossato, gli allenta la stretta
delle cinghie, scioglie i lacci, gli sfrega i polsi, massaggia il braccio fino all’incavo del gomito, ristabilendo non so quale corrente nella calma senza colore
che si è impossessata del paziente. Ima dušu ha detto
mio marito parlando del Bosanaz, della sua bontà
d’animo. A incontrarlo lo si capisce subito, perché
sta scritto che il regno di Dio appartiene a chi è
come i bambini, a chi ha questa purezza d’animo.
Non è uno con lo sguardo fermo, risoluto, che ti dice:
non me ne frega chi sei, e quello che pensi tu non
mi riguarda. Sono qui, è nel mio diritto essere qui.
E se ciò ti crea problemi, peggio per te. No, non è di
quelli che picchiano, che inveiscono contro l’Europa
che sembra afferrata dalla psicosi balcanica. Prima
di entrare in ospedale ha vissuto tre mesi a Umago,
in un albergo per i rifugiati di guerra, e poi a Cittanova, e poi ancora a Pomer, sempre in case di riposo
o alberghi che accolgono i profughi. La solita storia.
I povericristi non vanno profughi per volontà loro.
Abbandonano il loro tempo e luogo, abbandonano
le loro case perché non hanno altra scelta, perché
vengono espulsi dalla guerra o dalla miseria, dalle
disgrazie o dal fallimento del cuore umano. Fuggono via dalla cattiva sorte, scappano dai capricci di un
re, scappano perché sono incalzati dagli eserciti, si
pigiano come sardine nei vagoni, nei bagagliai, con
le loro mogli, i figli. Il Bosanaz cerca corrispondenze,
somiglianze, leggeri profumi, colori e contatti che
possano ricordargli i suoi luoghi esaltando in continuazione le bellezze della nostra terra. Lui non sa
che Elio ed io, dell’Istria, abbiamo dimenticato più
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di quanto lui riuscirà mai ad imparare. Che ne sa
del mare? delle onde? Che non è mai esistita un’onda che si possa dire uguale all’altra? Che ci sono le
onde docili, che arrivano in sequenze ritmiche, in
bell’ordine. Che ci sono le onde umili, che non fanno
rumore. Che ci sono le onde capricciose, di ampiezza
disuguale; quelle vili, che saltellano torcendosi e implorando che la spiaggia le risparmi; quelle eroiche,
alte, erette come una muraglia, che, pur inclinandosi, rifiutano fino all’ultimo di rompersi in spuma,
sfidando leggi incomparabilmente più forti di loro.
Il solito problema: che il mare è incomprensibile per
chi non c’è nato. Ma non lo interrompo mai. Una
volta uscito dall’ospedale, mi dice con la solita aria
di saggezza balcanico-depressa, non sa dove andare, non sa se gli daranno una sistemazione, sempre
provvisoria, s’intende. Sembra aver messo radici in
questa corsia, in questo letto, nel letto di mio fratello. In tutte le situazioni di instabilità, i pochi punti
di riferimento acquistano importanza. Rimprovera
infermiere e medici di non chiamare mio fratello
con il suo nome. Il nostro cognome di famiglia, Drago, lo ha scambiato per il nome. Crede che Elio faccia Drago di nome, perché Drago è in Bosnia e un po’
dappertutto un nome molto diffuso. E dice perché lo
chiamate Elio? Vedete che non risponde? Al nome
Elio nessun segno, forse risponde a Drago. Perché gli
stravolgete il nome? Perché non lo chiamate Drago?
Senza nome è sordo oltre che muto.
Elio non sente questi discorsi, è stanco, si consuma come una candela, il sapore di morte sale in gola,
striscia e morde. Lo ho sistemato pian pianino su un
fianco, le gambe rannicchiate, lo massaggio con tenerezza e lui geme debolmente, nell’abbracciarlo sento
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la treccia delle vertebre che affiora sotto la giacca del
pigiama, costole leggere come quarti di luna sotto le
dita. Mi domando se lui sappia, a volte ho l’impressione che Elio non capisca ciò che avviene dentro di
lui, altre volte sono sicura che lo sa con precisione.
Ha detto sorella mia come sa dire lui, sono stanco,
sorella mia, e non ho fame. È diventato uno scheletro, e così sopravvive sulla via crucis, il volto scuro e
bruciato come lava, così magro che la pelle aderisce
al cranio, il nero della pupilla identico al nero fra le
galassie, ogni cosa precipita verso l’interno della sua
testa come dentro un pozzo dalle acque scure in cui
ogni tanto echeggia un tonfo. Chissà cosa gli danno
per tenerlo là fermo come Cristo in croce.
Gli bagno le labbra con un fazzoletto umido. Sta
tentando di alzarsi dal letto. Ha un’espressione selvaggia negli occhi. Ricade sulla schiena, poi tenta
di nuovo di alzarsi. Gli chiedo cosa vuol fare. Scuote
la testa, non accetta il mio aiuto. Emette una specie
di singhiozzo. La stanchezza lo inonda, si accascia
sul guanciale, chiude gli occhi, galleggia al di sopra
del sonno e al di sotto della morte. I suoi piedi sbucano fuori dalla coperta di lana. Hanno ancora calli
e duroni. Cerco di figurarmi che aspetto avrebbero
inchiodati al legno della croce. Le infermiere svolgono silenziosamente le loro mansioni, una lo osserva
masticando gomma lentamente, un carrello cigola,
frettolosi scalpiccii nel corridoio.
Nando è uscito dalla camera di rianimazione. È in
corsia, sono andata a trovarlo. Si è andato rapidamente rattrappendo, è come sperduto nella vecchia
impronta. Respira sempre male, come se l’aria gli
mancasse e il petto volesse uscirgli dal pigiama, si
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sente addosso un pungente odore di morte, schiaccia in continuazione la peretta del campanello. Gli
umetto le labbra ogni tanto con un po’ di acqua minerale. Sul letto di fronte c’è un paziente un po’ fuori
di testa. Gli piace il pigiama di Nando. Ci racconta la
sua storia, di mogli e figli. Poi si decide a chiedere il
pigiama. Tanto, considera, Nando deve averne altri.
A lui piace proprio. Ma il patrigno non cede, ma cosa
si sogna quello, il mio pigiama a lui, dice con un fil
di voce, è matto quello là. Invece il matto lo pretende
il pigiama, dice io ti ho salvato la vita quando eri in
cura intensiva, ho visto che le bollicine dell’ossigeno
non sbrombolavano più e ho capito che te ne andavi,
una delle macchine s’era messa a lampeggiare pericolosamente, l’ago oscillava verso la zona rosso vivo,
ho suonato per far accorrere l’infermiera e ti hanno
portato via in extremis. Il pigiama me lo sono meritato. Nando, con il naso a becco, gli occhi acquosi e
smarriti, pare attirato dalla morte, ma con un filo di
voce difende il suo pigiama, gli dice povero mona, lascia stare il mio pigiama, proprio a te lo dovrei dare,
va’ via, lasciami in pace. Il polso sempre più incerto
e debole gli batte nelle tempie, il sudore aumenta.
Ha il cuore debolissimo, potrebbe vivere un’ora o un
mese, nessuno può dirlo. Così si è espresso il cardiologo quando sono andata a chiedere informazioni.
Se deve morire, almeno lo faccia prima di Elio. Sarà
la nostra rivincita. Nessuno ha riserve illimitate.
Lo faccia prima di mio fratello. Voglio che Elio si abbia questa rivincita. Lo so io perché.
Sabato hanno chiamato dal reparto. Il patrigno è
morto. Pace all’anima sua.
Elio vive ancora.
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Adesso siamo all’inizio della fine.
«Ci stiamo avvicinando», dice lui, o lo domanda.
Faccio fatica a capirlo.
Ormai riesce sì e no a parlare. Dalla sua bocca non
esce alcun suono. È afono. Sta morendo dalla voglia
di parlare. Sta morendo.
Deperisce rapidamente.
È incredibilmente fragile, i gomiti gli spuntano
dalle braccia, le ginocchia gli sbalzano dalle gambe
scheletrite, gli dolgono tutte le ossa. Si fa più piccolo, più concentrato. Odo stanchezza e rassegnazione nella sua voce, quando a tratti si fa udire. Forse
lui, per uno strano intuito, sente di non avere molto
tempo, credo che avverta che il tempo sta per scadere. Chiude gli occhi, storce le labbra, getta il capo
all’indietro, ha le dita contratte come artigli.
L’effetto della morfina sta svanendo e il dolore pulsante che parte dalla parte destra del bacino, subito
sopra l’inguine, ritorna più intenso a ogni pulsazione, con diramazioni verso la coscia e il diaframma,
dapprima ai soliti livelli, poi in crescendo fino all’incandescente. Ormai vomita qualsiasi cosa con una
sorta di ostinata monotonia. Persino l’acqua e miele.
Sta morendo di fame. Si sta disidratando. Febbre e
macchie sulla pelle degli avambracci, larghe macchie
scure. È orribile essere consegnati a una sofferenza
cieca e idiota, al vomito, alla decomposizione interna, stupida e insolente, quale ne sia la sua spiegazione. Sospira nel sonno, un sospiro flebile, quasi
un lamento, non mi sento tranquilla. Non riesco a
capacitarmi che tra un po’, forse qualche settimana,
o qualche giorno, o qualche ora, lui non ci sarà più.
Questa persona non ci sarà più. Non esisterà più un
Elio al mondo. Questo corpo, questo essere, mio fra351

tello, questo viso, mio Dio, un viso. Penso alle cose
che non ci saranno più. A quelle che esistono solo
tra me e lui, e che forse dimenticherò quando non
sarà più qui. Anche il ricordo delle persone con il
tempo viene cancellato. È successo così con mamma.
Dapprima cercavo di dimenticare per non soffrire,
la sopprimevo e sopprimevo tutto ciò che era legato a lei. E poi, più tardi, con gli anni, cercavo affannosamente di ricordare quello che avevo rimosso,
sentivo dappertutto l’odore del rimpianto, allora mi
mettevo ad evocarla grazie ad arcani meccanismi di
suggestione che mi portavano ad estraniarmi dalla
realtà per qualche secondo, infondendomi un senso
di vertigine e di rapido mancamento. Lei affiorava e
mi riempiva della sua presenza.
Gli accarezzo la fronte e gli parlo sussurrando. Cerco di imprimermelo nella memoria, di farne scorta.
Lo sollecito a morire nel sonno. Non aver paura, non
ti farà male. Gli dico che è l’ora, che tutto andrà bene,
che incontrerà mamma, papà e nonna, che tutto andrà per il meglio, non resta altro da fare. Là troverai
un rifugio, ti sentirai protetto, vedrai.
Non ho avuto in dono la fede, ma Dio, fa’ che questo tormento abbia fine. Le parole della preghiera mi
esplosero nella testa. ‘Dio mio che sei nei cieli, sia
santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
la tua volontà...’ Era una preghiera che apparteneva
a un passato lontanissimo, al passato di una ragazzina lunga e magra come un asparago, con le trecce
lucide e scure, che affidava la mano a un ragazzino
dagli occhi grigi con pagliuzze verdi, dalle ginocchia
eternamente ammaccate.
«Bisogna pregare, bisogna solo pregare, non resta
che pregare» va mormorando il Bosanaz dall’anima
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candida. Ma bisogna saper pregare, bisogna scegliere la preghiera giusta, interrogare la propria coscienza per stabilire quale preghiera sia in armonia con
la volontà divina. Lui lo sa. Ne ha fatto esperienza.
Perché lui e la sua truppa, in un tratto di bosco a
sud di Kiseljak, erano appena stati localizzati da un
elicottero nemico mentre cercavano di nascondersi all’ombra di un solitario gruppo di alberi. Lui se
ne stava accanto a una cassa di munizioni quando
vide avvicinarsi l’elicottero. Poteva già distinguere
le fiamme che uscivano dalle bocche delle mitragliatrici. La luce lo spogliava, attore solitario sul palcoscenico della morte, fra un attimo sarebbe morto.
Quando udì il sordo crepitìo vicinissimo, si lasciò
sfuggire un pensiero.
Dio, aiutami!
Il fulmine bianco che trasformò l’elicottero e il suo
equipaggio in un insieme di particelle fortemente
ionizzate, che si dispersero nel vento come una nube,
fu visibile fino all’orizzonte. L’artiglieria sulla collina
era entrata in azione nel momento giusto.
Lo ascolto parlare. Sono intontita, quando salto
una notte di sonno, il calore mi sale su per la gola,
m’invade tutta la giornata, se non dormo è una giornata persa. Il Bosanaz parla e parla e io chiudo gli
occhi, morta di sonno. Le preghiere, spiega lui, non
devono essere imprecise, generiche, vaghe, no, no,
devono essere molto circostanziate, molto mirate,
molto precise. Quelle ambigue, quelle oscure prendono forma solo nei sogni ...
Dio svegliati dal tuo sonno profondo. Svegliati!
Esaudisci le mie preghiere.
Dio, fa’ che questo tormento abbia fine, pregò in
un ospedale una donna accanto al letto del fratello
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malato di cancro. Fa’ che torni il vigore, che torni la
salute, che torni la vita.
All’istante il dolore cessò e fu sostituito da qualcosa che somigliava a un silenzio assordante. Il paziente percepiva solo un leggero indolenzimento, più o
meno come se gli fosse stato tolto dal corpo qualcosa
di duro che lo comprimeva. Poteva di nuovo respirare e parlare normalmente. Gli pareva che avrebbe
potuto anche cantare ‘Con ventiquattromila baci’.
Dopo cinque minuti, con infinita cautela, provò a
sollevare le gambe. Dopo altri cinque minuti il paziente era ritto in mezzo alla stanza, un timido sorriso sulle labbra.
È spirato venerdì 12 gennaio, ore 18.30. Pina e Roberta erano state con lui tutta la mattina. Marco ed
io siamo arrivati alle 18.45. Era fermo come un gabbiano senza vento. Non aveva più fretta. Lo avevano
coperto con un lenzuolo bianco. Quando glielo tirai
giù dal viso e dal collo e dalle spalle, era ancora caldo,
rilassato, aveva le sue fattezze giovanili, e l’ho baciato
dappertutto, con una tenerezza che sapevo dove fosse diretta: nell’eterno. Lo guardavo dormire, col viso
rivolto verso di me, e un’espressione di beatitudine
sulle labbra, e non volevo svegliarlo. Fratello mio.
La via crucis è finita.
Chiesi al Bosanaz degli ultimi istanti. Mi disse che
cinque minuti prima della fine aveva avuto un brivido, aveva aperto gli occhi, così solo da non aver più
neanche se stesso per compagno, aveva mosso gli
enormi piedi immobili e aperto le labbra chiuse, si
era guardato intorno senza distinguere i volti e subito dopo aveva abbandonato questo mondo, la mano
alzata prima di entrare nel tunnel. Questo era tutto.
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In ritardo, ero giunta in ritardo, non sapevo che il
tempo non aspetta, non lo sapevo, o me lo ero scordata. Nella stanza tutti sembravano rapiti da un’improvvisa immobilità.
Ai piedi del letto, le sue cose piegate in una busta di
plastica trasparente. Giacca, scarpe, maglione, pantaloni, mutande, calzini…
Il cimitero conserva la sua aria campestre. La solita
altalena tra scirocco e bora. Ha piovuto e le foglie
marcescenti si scorgono dappertutto. Il paradiso me
lo sono sempre immaginato asciutto e caldo, soprattutto non umido. Le tombe sono adorne di fiori di
plastica in vasi, in barattoli di vetro o di latta. In un
canto gli sterratori hanno preparato la fossa sotto
una nuvola di uccelli salmodianti. L’aria odora di vita
e di morte, di terra fresca e di fiori marci. La gente
aspetta davanti alla cappella dando le spalle al gelo di
gennaio. Poi il corteo si allunga silenzioso: c’è quasi
tutto il paese, perché lui lì non è nato, ma lì ha sofferto e lì è morto, e questo significa molto, il diritto di
paesanza.
«Requiem aeternam dona ei Domine», ha pronunciato chiaramente il sacerdote sopra il silenzio degli
astanti. «Et lux perpetua luceat ei», hanno aggiunto le
donne.
La vidi là in fondo, appoggiata alla ringhiera, accanto alla tomba dei Bencich, sembrava stanca, sfinita, ma l’aria seria e composta, gli occhi grandi e neri
nel volto pallido, la crocchia di capelli color cenere
sul collo di cigno, una crocchia si allungava sulla
nuca, fissata sul capo dalle forcine, un orecchino dorato, minuscolo, stampigliato sul lobo dell’orecchio.
Provai a mettermi in ascolto, aggirando le insidie del
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vento, le voci imprecise che credevo di sentire. Non
era sola, era in compagnia di una ragazzina alta, con
una giacca marrone e larghi pantaloni crema gonfiati dalla bora, i capelli dorati e ondulati, gli occhi grigi
striati da pagliuzze verdi di gatto. La donna estrasse
dalla borsetta un fazzoletto, lo accostò al naso senza
soffiare. E riprese il suo lungo, immobile congedo
dallo sposo mancato e perduto nei flutti del tempo,
chinando ogni tanto la testa a scrutare nel vuoto
come se fosse caduto là il suo passato.
Cominciò un canto a più voci.
La terra ti sia lieve, fratello.
E la terra mi rispose così sia.
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L’OSTERIA DE LLA PARENZANA
Sabato, una giornata a braccio, senza copione, con
una corsa a Monte Ghiro a dire ciao pupa alla Parenzana raccontarle le ultime disgrazie che a lei piacciono tanto e hanno il potere di far sparire dalla foto
quell’incredulo sorriso da sorda che mi stringe il
cuore. Come hai potuto, dolce mio ben, partir da me?
Come hai potuto? L’altro ieri è morto signor Dorligo, sì, quello dell’ultimo piano in prima Baracca. No,
non veniva mai nella nostra osteria, sempre però alla
finestra a cucare dentro. È arrivato Celeste da Torino
appena in tempo per il funerale e poi pimpatapum
s’è portato via sua madre. La signora Elena piangeva
chiudendo la porta dietro di sé, aveva pensato che comunque si mettessero le cose lei non aveva un altro
luogo al mondo dove andare, era troppo vecchia per
cambiare ambiente e abitudini di vita. Invece ora ha
lasciato anche la tomba del marito ed è andata a vivere con il figlio. Ha detto alla Maria Ramani, ascolta
Maria, non trascurare la tomba, che ci siano sempre
fiori e acqua fresca, non avrai a pentirti, io troverò il
modo di ricompensarti. Così, magari a rovescio, lontani da casa loro, madre e figlio si sono ricongiunti.
Le Baracche sono tutte quante una separazione, tutte quante una morte. Ma ciò non significa che non
trovassimo il tempo per i giochi della nostra età, o
che fossimo più tristi di quanto comportasse la nostra condizione di rimasti. Tutt’al contrario: non c’è
niente che stimoli la vita, nei giovani e non solo nei
giovani, come l’abitudine alla morte e alla separazione. I ragazzi hanno questa prerogativa, che anche
nei momenti di disperazione riescono a distrarsi. Si
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era distratti anche sul fatto che metà di noi stava di
qua e metà dall’altra parte, in Italia. Si viveva senza
drammi, abbastanza normalmente, la gente se la
passava bene o male a seconda del proprio destino,
ognuno continuava, bene o male, a fare ciò che aveva
sempre fatto in passato: con maggiori difficoltà però,
causate, queste, dalle novità introdotte dai drusi. La
storia acquista la sua realtà appena più tardi, quando essa è già passata negli annali che conferiscono
ad un evento la sua portata e il suo ruolo. Ma allora
le nostre esperienze, diceva signor Codrich, sono
condannate a perdere utilità ogni giorno, qui non
servono a nulla gli insegnamenti della Defunta? Ma
è mai possibile strapparceli dall’anima? E pensare
che alle Baracche era riunita tutta l’Austria, tutto
il coacervo imperiale, boemi, dalmati, sloveni, italiani, ebrei, austriaci, friulani: le sorelle ebree dalle gambe storte per i reumatismi deformanti che
andavano per le lissiere a fare il bucato con liscivia
e olio di gomito, la Katica ungherese di Novi Sad
sposata all’autista di corriere Rudi, la maestra di
asilo, la slovena Maria Turunšek dell’ultimo piano,
le sorelle slovacche Četrtek che curavano l’orto e le
galline, l’italiano Silvio che due anni era stato partigiano, il signor Otto che parlava perfettamente il
tedesco perché era la sua madrelingua e salvò una
volta la vita alla Parenzana contro il petto della quale
un giovane tedesco aveva puntato il mitra, il napoletano Massimino con la splendida moglie moraccia
e otto figli, la bottega della boema Cesca invasa da
sacchi, scatoloni, bidoni da cui emanavano odori
che si confondevano in uno solo che sapeva di petrolio, e tanti tanti ancora, dovrei riempire pagine
e pagine di nomi. Il signor Codrich, sempre vesti358

to di bianco e con il cappello in testa, apparteneva
a una generazione disgraziata a cavallo fra i tempi
stravecchi e quelli nuovi, a disagio in tutti e due.
E però in fondo, aggiungeva signor Codrich, non
ci siamo mica creati noi da soli, così come siamo. Il
dopoguerra ci chiude le case, ci semina di spariti, ci
caccia come lepri dai nostri rifugi. E tutti quelli che
sono partiti erano anche loro figli di questa città: anche i più lugheri, anche i disonesti, ma pur sempre
figli; e quale madre snaturata si sbarazza dei propri
figli, perché non le piacciono come sono fatti? E poi:
chi li avrebbe sostituiti quei figli imperfetti? E con
chi altri li avrebbe sostituiti? Nonna Gigia diceva
scolta scolta quel che conta sior Codrich che lui ga
fato le scole tedesche, el sa tuto, non è come me che
non so né leggere né scrivere e a malapena so fare
la mia firma. Al signor Codrich facevano male tutte quelle partenze, tutte quelle fughe. Anche perché
vedeva che noi rimasti non ne uscivamo indenni o
senza dover curvare la schiena, secondo i casi e le
situazioni. Non senza sperare fino in fondo, fino
all’ultima via d’uscita, che i Cipolla e i Giachin, suoi
primi vicini di casa, sarebbero rimasti. «E vadano
dunque se devono andare!» esclamava dopo la loro
partenza «è probabile che dall’altra parte ci sia qualcosa di meglio».
Salgo e scendo la collina di Monte Ghiro e ripenso
alla lunga illusione. Sulle tombe vecchie nomi nuovi.
Ecco qua il Fistić. Lui con sua moglie, e poi la signora
Bosiljka, il Pasarić, la famiglia Šimić, i primi infiltrati, abitano negli appartamenti ancora caldi dei
Golia, dei Fiorentin, dei Zuliani, dei Garbari, dei Bonassin. Addirittura fra di loro, fra i venuti dalla casa
del diavolo, ci sono i primi morti di morte naturale.
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Ieri è morto il signor Fistić. Sarà per i prezzi pirata
dei funerali che sua moglie non ha messo fuori neanche gli annunci. Lui però era fisso da noi in osteria, infatti, se lo cerco, lo trovo presto nei ricordi: era
calato tra i primi dall’interno, da terre lontanissime
e sconosciute come i pianeti del sistema solare. Veniva in cucina e tirava fuori dalle scornie certi pezzi
sanguinolenti di fegato che nonna pagava con litri
di vino per la grande famiglia dei becheri. Quella sì
era una cucina in piena regola e ad altro non serviva se non a cucinare e a mangiare. Conservo ancora
uno scolapasta senza manichi, una padella di ghisa
e una pignatta di alluminio. A volte mia cognata Nerina, che io chiamo Buttavìa, mi dice butta via, cosa
tieni questo vecchiume! Io mi arrabbio. Buttare via?
Piuttosto li seppellisco in orto vicino alla tomba di
Fido. Sono oggetti carichi di tempo, sono la storia
di quella cucina che viveva durante i pasti, si riscaldava del calpestio domestico di zie e cugini, della
presenza chiassosa di papà e Gianni che arrivavano
da Stoia senza pesce – il mare era torbido e pieno di
scovasse che navigavano a mezza acqua – quando la
jota già fumava in mezzo alla tavola.
D’inverno nonna metteva la vecchia coperta da
stiro sdrucita e piegata in quattro su un canton
dell’immenso spacher, sotto la napa, e mi installava
sopra incappottata a leggere quell’unico libro, di cui
perfino le pareti, a forza di ascoltare, dovettero apprendere numerose storie; era saltato fuori non so
come né da dove ma gli orli non erano stati risparmiati dalla barbarie di illetterati topi e io ormai a forza di leggerlo lo sapevo e lo so a memoria: ‘Cara Gigia,
nel ricevere che farai questa lettera...’ diceva l’ultima
lettera di Ciro Menotti a sua moglie. Mi sembrava
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straordinario che Ciro Menotti avesse anche lui una
moglie che come mia nonna si chiamava Gigia e io
a quel Ciro volli subito un gran bene e non mi capacitavo come avessero potuto fucilarlo quando i suoi
intenti erano buoni e scriveva tante belle parole e
lui fu il primo morto che io piansi. E anche la Gigia,
benché non lasciasse mai trapelare il più piccolo
moto d’orgoglio a sentire il suo nome chiamato così
spesso in causa, era commossa mentre calava i pesci
infarinati in una miscela di acqua e di vino e li ricopriva con una salsa composta di salvia, prezzemolo,
timo, cipolla, pepe, sale e aglio. La tecia col brodeto
cantava le lodi del Signore blo blo blo, di dietro mi
montava un gran calore, perché nonna diceva basta
avere il culo caldo che prima o poi ti riscaldi tutta,
e se lo diceva lei era verità sacrosanta, dimenticavo
che i piedi penzoloni erano intirizziti, ogni tanto
allungavo la mano per scaldarla nell’umido vapore
della polenta che solo Gianni non voleva mangiare
perché fa scovasse in bocca, e passavo alla prossima
pagina, ai fratelli Bandiera. Ma quelli non mi appassionavano troppo, invece Ciro Menotti sempre.
La polenta cucina lenta, quarantacinque minuti,
e non si deve lasciare un momento sola. Per questo
nonna mi faceva scendere dallo spacher, Gianni ed
io dovevamo fare la sguàita in osteria a Scamparin
e a Toni che essendo i più moscardini si sarebbero
potuti riempir da soli i bicchieri. E anche lo facevano, perché noi ci perdevamo dietro i discorsi degli
altri, ascoltavamo con l’avidità istintiva che hanno
i bambini di ogni paese e di ogni tempo per le storie. Signor Remo di Stoia aveva navigato tutti i mari
del mondo, parlava di caccia, di montagne, della
neve, dei lupi, signor Lupieri raccontava di quando
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era stato liberato in Germania e non era voluto più
tornar a pescare, uccidere i pesci, mangiarli fritti,
giammai, la vecchia Giannina, puttana in gioventù,
importunava il cielo con le piccole miserie del mondo, nobilitandole di sante, di miracoli, di scapolari,
di immagini benedette, dalla bocca di Stelio uscivano bagliori di vanità grossa, sotto l’Italia aveva
mangiato per scommessa cinquanta gelati. In osteria si viveva sempre al centro di un campo di forze
passionali, là si raccontava sempre qualcosa di stupefacente e di misterioso. Là mi venivano incontro
parole al limite del meraviglioso e il cui mistero si
sarebbe svelato con un balenìo anche dopo anni. In
nostra presenza cessavano in un gorgoglio le risatine e le allusioni equivoche all’indirizzo della Rosa
Pasicka che immancabilmente pagava da bere a tutti
e lei stessa eccedeva in libagioni i giorni in cui Magnafogo sempre in calore la ribaltava e la ingallava
dietro la Batteria e noi non capivamo perché la ribaltasse e la ingallasse, all’oscuro di cosa avvenisse
tra un uomo e una donna. Avevo anche provato a
chiedere spiegazioni in proposito a sior Francesco
intento con lo sbrufador in mano a curare l’orto in
canottiera, stivaloni e pantaloni tenuti su dalle bretelle, ma nemmeno lui s’era voluto sbilanciare. Immaginarsi cosa provai quando trovai quell’uomo,
Mangiafuoco, coinvolto nella storia del burattino di
legno: tiravo alla larga dalla sua casa, perché sul conto del padrone correvano voci tali da far rabbrividire
i preti della Madonna del Mare e ancor più le suore dell’asilo vicino e perché da uno con quel nome
non c’era da fidarsi e come faceva gli sgambetti alla
Rosa così avrebbe potuto ficcarmi in padella a friggere con i pesci. Vili Coloni aveva tutta un’erudizio362

ne che gli bruciava dentro e tutte le carte in regola
per cambiare il mondo – ovviamente in meglio – e,
per riuscirvi, commentava i discorsi della sera al
Fronte Popolare e folgorava contro la reaczia nel suo
vestito spiegazzato come se ci avesse dormito dentro per giorni di fila e tutti gli avventori davano a
vedere di ammirarlo per la sua competenza. Dopo la
felice annessione, ora che l’Istria non era più terra di
conquista ma libera terra in un libero Stato, voleva
destare e addomesticare le masse baracchere, voleva
attuare a viva forza quel comunismo ultraterreno e
santo che lui e gli altri compagni come lui non riuscivano ad imporre all’universo mondo. Il suo amico Valerio quella volta era già andato via, non era più
sotto gli sguardi della nostra Rena, appena uscito di
cheba, aveva preso la sua barchetta ed aveva veleggiato verso Trieste, era scappato, non aveva altra scelta, non voleva vivere con il popolo dei boschi, meglio
partire che veder morire, el xe andà oltra diceva la
Parenzana, inviava saluti dall’altra sponda, scriveva che non aveva voglia di combattere una battaglia
perduta rimettendo all’amico di prendere la stessa
decisione già presa da lui, magari venendo a nuoto
in Italia, nuotando a spada. Qui ho trovato molta
della mia gente, le strade sono curate, i giardini e i
viali ordinati, il posto è tranquillo, scriveva Valerio.
Conosceva male l’amico Vili: personaggio emblematico di un’epoca e di un modo di intendere la vita e
il destino dell’uomo che provocarono la partenza di
tanti Baraccheri, alla festa del Fronte – allora c’erano
molte feste, c’era la Gigliola che si era scoperta un talento di attrice e recitava una poesia dopo l’altra, c’era il gruppo dei ballerini in bluse bianche e sottane
scure, c’era il coro che cantava:
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‘iero a dormire,
m’ha fatto risvegliare’
accompagnato in sordina dall’orchestrina dei marinai di Musil, lesse l’ultima cartolina di Valerio e
sbraitò malgrado le difficoltà cardio-circolatorie:
«Compagni, così parla un traditore delle Baracche,
del nostro Stato e di noi tutti che ormai siamo nella
stessa barca!» Il discorsetto era stato preparato da
tempo, anzi era stato oggetto di brevi note a penna
sul foglietto che sbucava dalla tasca del pantalone,
tutti applaudirono, tutto era come doveva essere e
anche lui applaudì contento insieme agli altri. Però
alla retorica della stessa barca molti Baraccheri dai
sogni delusi e dalle speranze mancate rispondevano
imbarcandosi su un’altra, imbarcandosi sulla ‘Toscana’ dopo aver compilato una serie di moduli e firmato tanti documenti negli uffici, e partendo criticavano il Coloni e i suoi cloni, dicevano andiamo via
ora che la categoria comincia a prendersi sul serio, a
tromboneggiare con parole ottuse e false, addio sale
dell’ironia baracchera, questi fan sul serio, è meglio
andar via e maledicevano chi aveva mandato i liberatori proprio lì a Pola. Una sporca guerra e una pace
altrettanto sporca. Ma come, ostrigheta, con tante
città che ci sono in Europa, – dicevano – proprio a
noi polesani dovevano capitarci i liberatori: a venir
rompere le scatole qui a Pola, alle Baracche. Vili Coloni era come i rivoluzionari russi del 1918 che volevano costringere gli uomini ad essere felici, anche
lui nei suoi discorsi al Fronte pronunciava la famosa
frase del loro manifesto: con la forza costringeremo l’umanità ad essere felice. Con il risultato che
scomparvero i canti, i balli, il riso, le feste, l’allegria
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e regnarono mestizia e morte. Quelli che partivano
piangevano tutte le loro lacrime e la stessa cosa quelli che li accompagnavano alla ‘Toscana’. Quale suono
di campane occorrerà per riunirli? Bisognava fare il
tifo per i vinti, bisognava parteggiare per la nobiltà
della sconfitta. Stavano tutti seri, addirittura i rossi, i comunisti, e i patrioti italiani, la reaczia che sarebbe partita con la prossima nave, si stringevano la
mano o si toccavano, in un ultimo silenzioso saluto,
mentre noi bambini ci affacciavamo sulla terrazza
della Canottiera a guardare il molo ingombro di suppellettili, materassi e armeroni tenuti insieme dalle traversine e col fil di ferro, guardavamo il porto
deformato dal pianto e dal fumo denso e scuro che
umiliavano la calata del sole rossofuoco e il nostro
stupore davanti all’enormità d’immagine che si nutriva dell’infinito mare che stava al di là della diga.
Quando la nave era partita, la gente delle Baracche
si riuniva dentro l’osteria della Parenzana e radunava parecchi tavoli a far tavolata. Che fuori soffiasse
la bora o piovesse quanto voleva, loro bevevano e
vociavano, c’è qualcosa che lega e divide la gente, c’è
un senso del nostro stare con gli altri, si chiamavano per nome e anche per cognome, passavano ore
piacevoli insieme cercando di pacificare l’insoddisfazione, i litigi erano rari, loro non partivano,
convinzioni non ne avevano mai avute né avevano
qualcosa di particolare sulla coscienza. Tuttavia al
terzo o quarto ottavo gli amici erano solo quelli che
stavano dalla stessa parte, l’aria si faceva greve di
confessioni, come se molto dipendesse dal fatto che
dall’intimo delle persone un po’ bevute venisse alla
luce la verità. Pareva loro impossibile tutto ciò che
accadeva. Pareva impossibile che Rico e Dino avesse365

ro fatto scoppiare una rissa, si fossero pestati a sangue per dimostrare ‘chi aveva il diritto’ di farci tutto
questo, di separarci?
Quando la vita sarebbe ripresa, sicura e ferma
com’era stata una volta? Partenze e sofferenze non
potevano durare in eterno. La Gigia Parenzana analfabeta ebbe nel silenzio improvviso un’idea di speranza: il mondo si migliora studiando, uno che sa
leggere e scrivere è anche più bello in faccia, ha la
pelle più morbida, gli brillano gli occhi, leggere è la
vera bellezza. Subito il vecchio Klobas entrava anche
lui nella speranza prendendosi su di noi piccoli scolari di prima e di seconda le sue rivalse: arruolatosi volontario, aveva imparato a leggere in due mesi
e tutte le nostre elementari lui le aveva fatte in sei
mesi e la sua conclusione la sapevamo a memoria,
non c’era miglior sistema di scoraggiare il desiderio di conoscere se non la scuola. Ma gli altri clienti
dell’osteria recalcitravano con tutte le loro forze, gli
davano contro e lo contraddicevano improvvisandosi maestri. Poldo Ratelli disegnava pupoloti e vasi
di fiori e foglie tutte uguali quali non si riscontrano
in natura con dieci sole righe sulla carta da impacco del tabacco e Gigi Codrich si mise di buona lena
ad insegnarmi il tedesco, ma io scappavo quando
lo vedevo arrivare tutto azzimato e vestito di bianco, troppo spaventata da una lingua in cui Vater si
legge Fater. Più volentieri ascoltavo Tilio barbier che
inframmezzava i suoi racconti con «dela mia vita xe
un romanzo» girando lo sguardo verso Mario che si
puliva i denti con la punta del temperino e facendo
sempre la stessa domanda a nonna quando doveva
tosare mio fratello «Come glieli devo tagliare? Corti,
lunghi, alla quadrata...?» e senza aspettar risposta
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tagliava nell’unica odiosa maniera, come se avesse
applicato sulla testa la scodella, alla rotonda.
Con le braghe in cresser di fustagno a righe verticali con cui oggi si farebbero pigiami, mio fratello
con gli occhi stupiti e i piedi sperduti dentro agli
scarponi, io col vestito a cappe sulle maniche e in
fondo sui bordi e con le savate Borovo ai piedi, ci si
pavoneggiava in barba alla siora Mima che passando
di là ci allungava due stolverk comprati da sior Polonio
e diceva «poveri fioi», perché la Parenzana dichiarava che eravamo come due figurini, che così vestiti
potevamo presentarci ovunque, andare in capo al
mondo e noi adoravamo quei vestiti e non li avremmo smessi neanche per andare a letto e credevamo
davvero che ci stessero molto bene, perché generalmente la nostra apparizione davanti a qualcuno di
non prevenuto provocava spanciate di ilarità. Così
quella scema della maestra Cinesina, che si girava
a guardarci mentre saliva le scale per riderci dietro.
E ne sarebbe dovuto passare del tempo, non so quanto, qua c’è uno sbarramento, prima che intuissi che
i capelli di Liliana in banco con me odoravano della
carezza di sua madre, prima che scoprissi, con la venuta del circo sullo spiazzo davanti all’ ‘Elektroistra’,
mamma mia, che Gianni ed io eravamo vestiti come
quei pagliacci. E non volessi più quegli abiti usciti da
sotto la macchina Fulgor con cappe e merletti da tutte
le parti e mi restasse un amor eterno per i pagliacci, per i loro salti e le loro finte morti. Un morto era
qualcuno a causa del quale si piangeva e ci si vestiva di nero. Chiedevo alla Parenzana se anch’io sarei
morta un giorno. «Quando sarai vecchia, sì». «Ma
Sergio Volpe è morto giovane». «Perché l’hanno
ucciso in guerra». Aveva un senso la vita degli uomi367

ni? Si viveva, si moriva, perché? «Allora se mi uccidono, morirò giovane?» «Sì», e metteva carote in brodo.
«E cosa farò dopo morta?» «Niente» e aggiungeva
una presa di sale. «Ma come, non andrò a scuola?»
La risposta era categorica: non sarei stata più buona a
niente. Mai. Tale prospettiva di eterno dolcefarniente non mi rattristava troppo. «E se sarai stata buona
in terra, andrai in cielo». «Ma come in cielo, se non
si può far niente, nemmeno giocare». «Prima ti mettono sottoterra e dopo vai in cielo. Chiedilo al prete
che ti fa dottrina».
Tre anni andai a dottrina, il primo per me, il secondo per accompagnare Gianni, perché da solo non
voleva andarci e lo stesso fu rimandato, il terzo per
coronare finalmente il sogno di mia nonna di vederci
comunicati e cresimati, perché così almeno poteva
morire in pace anche il giorno dopo. Nel gran silenzio e nella gran penombra della chiesa avanzavamo
tenendoci per mano fino ai tre primi banchi della
navata di sinistra, abituando gli occhi alle pitture dei
muri, a Santa Rita da Cascia e a Sant’Ubaldo che ha
davanti a sé la cerva con la croce. Ciò che il buon prete
Premate chiamava ‘misteri’ restavano davvero assolutamente misteriosi per noi. Parlava di Dio, ovvero
di padre figliolo e spirito santo, ma quando chiese a
mio fratello inducendolo in inganno «Ebbene, quanti Dii ci sono?» e Gianni rispose senza esitare «tre»,
gli scompigliò sorridendo i capelli e gli fece ripetere
il corso di catechismo. A casa, quando ci spartiva le
mele, nonna diceva che una due tre fanno tre pomi,
ma che uno due tre non fanno che uno solo quando si
tratta di Dio. Perché? Perché la gente dice simili sciocchezze e parla in modo così oscuro? «Perché xe un mistero». «Ma come mistero?» «Xe cossì e basta». I fatti
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allora erano andati così, che quando in classe la maestra Balde, quella buona, con due boccoli di qua e due
di là che ci vedevi come attraverso quattro cannelloni
senza crema le lettere alla lavagna, una maestra dolce che mai ho dimenticato, che se chiudo gli occhi è
seduta in cattedra davanti a me dolcissima, non una
iena cattiva come la Cinesina, ebbene quando la Balde
chiese a Gianni «Perché un chilogrammo di piume è
pesante quanto un chilogrammo di piombo?», lui rispose «Perché xe cossì e basta» e alle insistenze della
maestra aggiunse baldanzoso: «è un mistero».
Io stessa son fatta di quei misteri, di quelle parole profumate che non so dove siano andate a finire,
di quelle scene decapitate certune in bianco e nero
e altre a colori, di quegli insegnamenti così poco
ortodossi simili a doni avuti un po’ qua un po’ là in
osteria tra decimi di bianco da elargizioni gratuite e
dallo spirito di osservazione, e se esiste una sostanza
che i fioi ricevono nei primi anni, alla quale poi ci si
richiama tutta la vita e dalla quale non ci si libera più,
per me quella sostanza è là, nell’osteria della Parenzana, ed è quella sostanza a decidere ciò che mi attira
o mi respinge nella vita e nella gente che mi capita
d’incontrare. Qui, nel cimitero di Monte Ghiro, e giù
in città o in spiaggia d’estate, ogni conoscente, ogni
amica che ritorna da lontano, suscita ricordi inattesi,
prende alla gola il nostro passato, mi mette innanzi
ciò che fui e ciò che sono e che a tratti avevo dimenticato. E per liberarci di quel groppo in gola, io per
prima, l’amica per prima, indifferente chi per primo,
prima degli abbracci e baci, tira fuori in dialetto le
pugnalate che servono a nascondere l’emozione e
placare le capriole del cuore: «Bruta disgrassiada!
Ti son ancora viva? Che ti crepassi qua subito...!»
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In osteria capitava d’incontrare sempre più spesso i
liberatori, gli ofiziri52 che vi salivano dal Molocarbon
e parlavano croato o serbo, una lingua mai sentita.
Era un altro evento destinato ad avere conseguenze
altrettanto profonde e durevoli di quelle dell’esodo
in questa penisola d’Istria che fino alla mia nascita e
un po’ oltre era stata una parte dell’Italia, una parte
in cui le tribolazioni non cessavano d’abbattersi sugli
uomini, per impedir loro di annoiarsi o, chissà, per
tenerli sempre in allenamento. La Parenzana aveva
un alto senso dell’accoglienza e del rispetto dovuto
ad ogni avventore, un’accoglienza familiare, giusta,
quella di dire in bella maniera un sorridente buongiorno anche quando si è di cattivo umore, cercava
di parlare sempre a tutti nella loro lingua, chiedeva
per precauzione ma cossa voi non savè parlar per
slavo? Che lingua parlè? No’ savè parlar po našu?53 Io
mi vergognavo di quegli sproloqui fatti in uno slavo
istriano rimasto fermo al ’21, quando lei era venuta
nuda e cruda da Monghebo, vedova di guerra con
quattro figli a carico, a piantar baracca alle Baracche
e a dirigere, senza mai cedere un’oncia, una famiglia
che sarebbe diventata numerosa e ramificata, e vedevo che quei discorsi che finivano con dobro dobro 54
non erano capiti dai militari, perché talmente pieni
di strafalcioni e di venezianismi che persino la maestra Cinesina della prima classe glieli avrebbe bocciati. Eppure nonna diceva che bisognava dire una bella
parola ai nuovi avventori, dobrodošli dizza, come a
dire benvenuti figlioli, perché solo le parole contano e tutto il resto sono chiacchiere. Nelle parole c’è
52. oficiri – ufficiali
53. alla nostra (maniera)
54. bene bene

370

tutto, quello che sei, quello che sai, quello che mangi,
quello che fai, c’è proprio tutto nelle parole. Me ne
accorsi anch’io quando mi buttai a leggere con foga a
voce alta il primo libro che ci diedero a scuola, tutto
pieno di partigiani morti e di partigiani feriti che per
sfamarsi mangiavano una testa di cavallo. Ma come
di cavallo, guarda meglio, sarà di cavolo, disse nonna. Guardai ben bene, che cavolo, era proprio cavolo
e me ne dispiacque molto e ogni volta che arrivavo
a quel punto ero tentata di leggere di nuovo cavallo,
perché cavallo era molto più impressionante e forte.
Tutto nel libro diventa parole. I personaggi, ma anche le case, i pini, le barche, la luna. Dunque le parole
erano una faccenda molto seria e bisognava andarci
piano: cambi una sola lettera e cambia tutto, cambia il
significato, puoi mandare qualcuno alla morte, puoi
mandare qualcuno alla fucilazione, puoi cambiare la
vita di una persona con le parole.
Chissà se la matrigna sapeva queste cose quando
arrivò quella sera da Carnizza portando a rimorchio
della natura aspra che isola i contadini dalla città un
sacchetto di nosele e due linsioi e andò subito a dormire con papà nella casa di mamma, nella camera di
mamma. Noi quella notte non dormimmo. Avevamo
dovuto lasciare l’osteria di nonna, avevamo cambiato
letto, eravamo venuti in questa casa perché papà aveva detto i mii fioi adesso hanno questa nuova mamma e non voglio che crescano in un’osteria, adesso
devono vivere nella loro casa. Gianni ed io facevamo
il gioco di guardarci negli occhi vicino vicino, i tuoi
sono come i fondaci del caffè, e i tuoi sono grigi con
robette gialle come quelli del muss Tuttogrigio, così
evitiamo di ascoltare noi stessi, nell’intimo, più tardi avremmo verificato che cosa era avvenuto in noi,
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ora l’importante era non ascoltare dentro dove non
c’è la mamma, bisogna ascoltare fuori, la porta che
sbatte e sbatte e nonna giù a dire che era tutta colpa di quella maledetta guerra che aveva rovinato le
famiglie e che come una signorina nubile poteva
prendersi uno con due fioi e andare nel letto ancora caldo di nostra madre, nella stanza in cui un’altra
aveva abitato e dormito, sofferto e amato, in cui aveva lasciato, così disse, il suo odore, i brandelli della
sua vita. La faccenda del letto caldo restava oscura
con tutto quel freddo intorno che bisognava sedersi
a turno sulla vecchia coperta sopra lo spacher di nonna. Proprio un bel mistero, da prendersi così e basta.
Non riesco neanche oggi a vederci chiaro nel mistero di quella notte, perché ogni volta che nomino la
matrigna c’è una protesta della memoria e la testa si
fa vuota. Forse tutto sarebbe cambiato all’alba, con la
prima luce del giorno, forse Gianni ed io non siamo
all’altezza del mutamento, forse non occorre atterrirsene in questa maniera. So solo che al risveglio la Parenzana non c’è più, è tornata nella sua osteria, ed è
come quando in primavera il sole improvvisamente
sparisce, e nel cielo grigio di nuvole rimbombano i
tuoni. Lei abita lontano e noi scappiamo ogni giorno
da lei passando davanti la caserma dei dobrodošli e la
cappella votiva dedicata al Sacro Cuore di Gesù e ci
facciamo il segno della croce, padre figliolo e spirito santo, tre per uno è uno. E so solo di papà a letto con una s’cinca di quelle che gli facevan vedere il
pallone sull’armadio che io non riuscivo a vedere pur
mettendocela tutta, guarda là, là a destra, guardavo e
vedevo le foto della mamma in abito bianco da sposa tra lui e compare Malusà, le conoscevo tutte, una
per una, ma che importanza ha? Attraverso la s’cinca
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tutto precipitava alla rinfusa nella testa di papà, il
suo grande primo amore, il pallone dall’armadio, i
cristalli furtivi strappati alle sue notti e alla solitudine, le nostre fughe continue a casa della Parenzana. «Non dovete scappare! Bisogna che tu mi aiuti.
Aiutami!» disse papà. «Sì che ti aiuto, vedrai, sono la
maggiore, ti aiuto io». Sono una zolletta di zucchero
che sta per cadere in una tazza d’acqua calda, ho preso la sua mano, ti voglio tanto bene papà, prometto
che saremo trattabili, che ti aspetteremo a casa, che
non fuggiremo, che mangeremo brodo brustolà anche se fa schifo. E tentai. Perché se per ora non c’era
la Parenzana, ci sarebbe stata, nessuno avrebbe potuto mai separarci da lei e dalla sua osteria. In questo
momento non c’era, ma c’era mio fratello, come muschio, come lichene, come le viti della pergola, mio e
solo mio. E se non voleva dormire neanch’io, e se non
voleva mangiare brodo brustolà e polenta, neanch’io,
e se non voleva andare a scuola neanch’io, io come
lui e lui come me. A dirci domani scappiamo, torniamo nell’osteria della Parenzana.
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