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A Bianca, Giorgia, Giulio, Eva e Sara.
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«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale  

e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione  

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni  

politiche, di condizioni personali e sociali».

(dall’articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana)

«Finchè potrò scegliere, vivrò soltanto in un paese in cui vigono 

la libertà politica, la tolleranza e l’uguaglianza di tutti i cittadini 

davanti alla legge».

Albert Einstein, marzo 1933

(da Pensieri di un uomo curioso, a cura di Alice Calaprice)
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1 

  

Attraverso il buco della serratura

Il verde acceso della porta sfidava il tono austero del 

cespuglio di rosmarino. Margherita provò ad aprirla, ma era 

chiusa a chiave.

Il legno, caldo di sole, le trasmetteva qualcosa di umano. 

Sulla sua superficie, come strati di pelle, apparivano altre 

mani di colore, un verde spento e sotto un vecchio marrone. 

Fece scivolare le dita lungo le screpolature della porta. Ser-

vivano stucco e vernice per ripararle, lo aveva imparato dal 

nonno. Appoggiando l’occhio al foro della serratura vide una 

penombra nebbiosa, che poi si diradò; allora riconobbe una 

catasta di legna, due grandi bauli e un cane, anzi la statua 

di un cane col muso a punta. Oltre, lo sguardo non arrivava.

All’improvviso la attraversò un ricordo: una sera, era già a 

letto, aveva sentito i suoi genitori discutere. Succedeva spes-

so, come se il sole tramontando portasse via con sé l’energia 

che alimentava quel rapporto affaticato. Poi suo padre era 

uscito di casa, sbattendo la porta. Erano seguiti lunghi minuti 
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in cui nella testa di Margherita la porta aveva continuato a 

sbattere, come un replay dell’azione, mentre mille spilli le 

pungevano le gambe. Le sembrò che sua madre piangesse. 

Allora in punta di piedi aveva raggiunto la grande cucina. 

La porta era chiusa ma la musica vi passava attraverso. Era 

un pezzo al pianoforte che sua madre ascoltava spesso. 

Margherita non resistette all’istinto di guardare attraverso 

il buco della serratura: sua madre danzava scalza tra il tavolo 

e la madia, facendo volteggiare il grembiule come un velo, 

mentre i capelli sciolti accompagnavano i suoi movimenti. 

Sembrava così giovane.

Il desiderio di esplorare la cantina si fece ancora più forte, 

ma occorreva la chiave. 

Margherita si guardò intorno, sua madre avrebbe dovuto 

essere già lì. Avevano appuntamento con la signora Lisa, che 

abitava quella casa colonica. 

Era un’ex professoressa di inglese, ormai in pensione da 

tanti anni, che si prestava volentieri per chi avesse bisogno 

di tradurre un testo, o di qualche ripetizione per recuperare 

un brutto voto. 

In effetti Margherita aveva chiuso il secondo trimestre 

con un cinque, anche un po’ regalato, e Mrs. Alison, la sua 

teacher di inglese, aveva sollecitato sua madre a cercare 

qualcuno che la aiutasse a esercitarsi nella conversazione.

La ragazza prese il cellulare, affondato a metà nella tasca 

dei pantaloni e chiamò: «Quando arrivi?».

«A minuti!» rispose sua madre Aurelia, la voce affannata 
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dalla pedalata. Dopo poco eccola entrare nel cortile della 

casa e posteggiare la bici sotto l’arcata. Margherita le si fece 

incontro: «Ma’, io non vengo, ti aspetto qui».

«Ma questo appuntamento è per te! Piuttosto…» disse, 

guardando con riprovazione i suoi jeans strappati, «non avevi 

altro da metterti?».

«Che palle, ma’, dici sempre che le persone non si giudi-

cano dall’aspetto e poi non fai altro che criticarmi».

Aurelia si pentì delle sue parole; alimentavano quel senso 

di incomprensione che sua figlia le rimandava continuamen-

te. Quando, nelle schermaglie degli ultimi tempi, Margherita 

concludeva: «Tanto con te è inutile parlare», lei si sentiva 

persa e furente, avrebbe voluto abbracciarla e schiaffeg-

giarla, e invece non poteva fare altro che tirare un respiro 

profondo imponendosi di andare oltre.

Mentre sua madre suonava il campanello, Margherita les-

se sulla targhetta: Benaim. «Ma è italiana? È un cognome 

strano, diverso dai nostri».

«Sì che è italiana» le rispose la madre. «Credo che il co-

gnome sia così perché è ebrea».

«Ma ebrea vuol dire straniera?»

«No, vuol dire che è di quella religione».

«E allora perché…» Ma si interruppe.

Sua madre aveva preso a salire le scale che portavano 

alla piccola loggia su cui affacciava il piano dell’abitazione. 

Dal muretto, occhi appuntiti di gerani violacei e di ranuncoli 

gialli guardavano gli ospiti del cortile.
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Margherita attese, per segnare la distanza da sua madre. Ma 

il volto sorridente della signora Lisa che si affacciò a salutarle 

sciolse la sua titubanza e un attimo dopo le stringeva la mano.
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2 
 

Trasgredire le regole

«Accomodatevi» le guidò verso le poltrone.

Margherita si fermò davanti al grande camino, con gli alari 

appisolati dopo il lavoro invernale. «Come il nostro!» disse 

sottovoce, ma sua madre non sentì. In effetti era molto simile 

a quello della casa dove aveva abitato fino al momento della 

separazione dei suoi genitori, la sua casa. 

Era bello il fuoco acceso, quando arrivava il freddo. La 

sera, quando era il tempo delle castagne, la famiglia si riu-

niva sulla panca in attesa di sentirle scoppiettare. Allora sua 

madre le avvolgeva in un panno di lana annerito e le lasciava 

qualche minuto a riposare. Poi era un piacere sbucciarle, fa-

cendole saltellare tra le mani per non scottarsi, e finalmente 

assaporarle, anche le parti bruciate, come bernoccoli neri. 

Si sedette di fronte alla signora Lisa, che si rivolse diret-

tamente a lei: «Raccontami tutto. Come posso aiutarti?».

Margherita guardò sua madre, si aspettava che fosse lei 

a parlare, ma ne ricevette un cenno di invito a rispondere. 
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«È per l’inglese… insomma… non è che me la cavi troppo 

bene».

«Beh, succede» rispose la signora. «Vorresti fare qualche 

lezione per prendere più confidenza con la lingua?»

Non era un suo desiderio. Lo aveva deciso sua madre con 

la teacher. Si sentì in gabbia, e rispose con un sì strozzato. 

Osservò i capelli bianchi e luminosi della signora e la pelle del 

volto, disegnata dalle rughe. Strano, non sembrava vecchia, 

aveva gli occhi, la voce e i modi giovani.

«Sì, grazie» la riprese sua madre.

«Grazie» aggiunse Margherita. Sempre la solita, sua ma-

dre, pronta a farla sentire inadeguata.

«Prendiamo un tè?»

«Volentieri, signora Lisa!» rispose pronta Aurelia.

«No, dai, chiamami Lisa!»

«Va bene, ci provo, anche se non mi viene facile… però 

mi fa piacere. Allora anche tu chiamami Aurelia».

Margherita pensò che non le sarebbe piaciuto dare del 

tu a una vecchissima prof appena conosciuta, e sperò che 

non glielo chiedesse. Invece l’invito arrivò anche a lei, che 

di nuovo emise un sì di dovere.

Seguirono Lisa in cucina. Lei accese il bollitore, preparò 

le tazze (con i piattini, notò Margherita, a casa sua avevano 

eliminato anche quelli da caffè) e posò al centro della tavola 

un piatto di biscotti. Poi versò l’acqua bollente nella teiera, 

mise in infusione due bustine e chiese, prima a Aurelia e poi 

a Margherita: «Would you like some milk?».

Ecco, pensò Margherita, la lezione di inglese era già co-
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minciata. «Yes» le rispose. Poi ci penso su e precisò: «Milk? 

Il latte nel tè? No, anzi no, thank you».

«No, tankiu» ripetè Aurelia con pronuncia approssima-

tiva. Lavorava come assistente di un dentista e dunque era 

esperta di altre lingue.

Era così strano trovarsi in quella cucina con una prof 

vecchia-giovane a prendere il tè caldo col rischio di vederlo 

mischiato col latte. Margherita conosceva solo il tè indu-

striale al limone, di cui era ghiotta consumatrice quando 

tornava sudata dall’allenamento di calcio. Giocava nella 

squadra femminile delle Mozzafiato Sovicille, con il ruolo 

di attaccante.

A Lisa piaceva chiacchierare sorseggiando il tè: chiese a 

Margherita dei compagni, delle materie preferite, del metodo 

che usava la teacher d’inglese, ma le risposte della ragazza 

erano essenziali, quasi sfuggenti. Aurelia ne era dispiaciuta, 

e cercava di aggiungere qualche dettaglio per soddisfare le 

curiosità della signora. Disse che presto Margherita avrebbe 

affrontato l’esame di terza e poi sarebbe passata alle superio-

ri. Dopo tante incertezze, alla fine aveva deciso di iscriversi 

al liceo artistico.

«Preferisco fare che studiare» intervenne Margherita, 

infastidita dall’invadenza della madre che pretendeva di 

raccontare la sua vita.

«Ma fare è studiare» le rispose Lisa. «Nessuno nasce im-

parato, come si usa dire in un italiano non troppo corretto». 

Fare è studiare, ripetè a se stessa Margherita, bello. A 
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scuola i suoi prof non glielo avevano mai detto. Si guardò le 

mani, gli strumenti del suo futuro. Non era troppo soddisfat-

ta dello smalto che aveva ottenuto miscelando verde e viola. 

Le mani di Lisa avevano dita lunghe e affusolate; all’anulare 

portava un anello d’oro con una piccola melagrana, sem-

brava il frutto di un ramo bluastro che le correva sul dorso 

della mano, insieme ad altri rami. Peccato che non usava lo 

smalto, le avrebbe consigliato il blu.

Nel bere, gli occhi di Margherita si fermarono incuriositi 

su una fascia metallica fissata alla parete, da cui pendevano 

una serie di coltelli – uno dalla lama molto affilata – e un paio 

di forbici aperte. Un’attrezzatura da killer, pensò, tornando 

a studiare l’espressione cordiale della signora. Le piacevano 

i personaggi dei thriller, specialmente quelli che si presen-

tavano amabili e assolutamente innocui.

Preso il tè, Aurelia riportò il discorso sulle lezioni, per 

fissare il primo appuntamento.

Lisa consultò una piccola agenda rossa e propose mer-

coledì verso le 16.

«Basta che non mi toccate gli allenamenti» rispose decisa 

Margherita. Aurelia le lanciò un’occhiata di rimprovero per 

la risposta poco gentile. «Quindi no martedì, giovedì e sa-

bato».

«Anche il mio è il martedì» confermò Lisa.

Margherita la guardò interdetta. Le vecchie prof non si 

allenano a nulla, sono vecchie e basta. La stava forse pren-

dendo in giro?

«Porta il libro e il quaderno di inglese» aggiunse Lisa.
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Margherita annuì, infilando una mano in uno degli strappi 

dei jeans, come fosse una tasca. Aprì la porta per uscire 

e scese velocemente le scale, infastidita dal protrarsi dei 

saluti.

«Ma quanti anni ha?» chiese a sua madre, appena la rag-

giunse.

«Tanti, credo che sia vicina ai novanta. Ma che donna, 

dì la verità?!»

«Vorrei vedere che combina agli allenamenti! A quell’età 

farebbe bene a stare a casa».

«Arrivarci alla sua età, e col suo spirito!» commentò Au-

relia. «Ma sei troppo giovane per capirlo».

Non c’era frase che potesse urtare di più Margherita, che 

si avviò decisa verso casa dicendo a sua madre che voleva 

stare un po’ da sola.

In realtà, appena la bici di sua madre scomparve dietro 

la curva, tornò indietro, verso la cantina. Era convinta che 

la chiave non fosse distante dalla porta. Controllò sotto due 

vasi di gerani, ma non era lì. In quel momento un merlo 

sbucò fuori dalla siepe di rosmarino. Incuriosita Margherita 

allargò i cespugli e, che sorpresa! scoprì un nido nascosto tra 

la siepe e la cornice che correva lungo il muro esterno della 

casa. Dentro il nido una merla, col becco giallo pallido e il 

petto chiazzato, proteggeva i suoi piccoli, mentre il merlo, 

appostato su un ramo, controllava la scena. 

Appena sopra al nido, qualcuno aveva provveduto a fis-

sare al muro un piccolo tetto di legno a spiovente, di un 

azzurro polveroso e stinto.
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Sulla cornice, accanto al nido, c’era una chiave e Margherita 

immaginò che fosse quella che cercava. La prese e arretrò, 

lasciando che il sipario di rosmarino si richiudesse.

Finalmente la porta della cantina si aprì.

Pur consapevole della trasgressione appena compiuta, 

Margherita provò una sensazione di vittoria, come se volesse 

provare a se stessa di essere capace di infrangere il codice di 

regole che le erano state trasmesse giorno dopo giorno, dai 

genitori, dagli insegnanti, dall’allenatrice. Fino a poco tempo 

prima, fidandosi di loro, aveva creduto nell’inconfutabilità 

di quelle regole. Poi, da qualche tempo, l’autorevolezza di 

quelle figure si era un po’ incrinata: forse tutto era comin-

ciato dalla separazione dei suoi genitori, ma non solo; si era 

sentita non compresa dall’insegnante di italiano e in qualche 

caso non aveva condiviso alcune scelte dell’allenatrice. E ora 

pensava che non necessariamente le regole di tutti doves-

sero essere le sue, perché lei aveva desideri, sogni, progetti 

che gli altri non conoscevano e che comunque non avrebbero 

capito. Se aveva sentito il bisogno di aprire quella porta, in 

fin dei conti pensava che non ci fosse nulla di male nel farlo, 

perché non aveva cattive intenzioni, anzi desiderava solo 

assecondare la sua curiosità.

Si trovò in un grande locale che prendeva luce da due 

finestrelle alte. Addossata alla parete sinistra c’era una ca-

tasta di legna: partiva da terra con i tronchetti allineati dalle 

sezioni diverse, alcune triangolari, altre trapezoidali, altre 
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ancora circolari. Accanto a questa, una grande cesta di vimini 

deformata traboccava di bastoni di legno, listelli, tavole di va-

rie misure. Fuori dalla cesta uno sgabello privo di un piede, 

una sedia con l’impagliatura sfilacciata e una vecchia scala 

a pioli. Il paese di Bengodi per Margherita, che non seppe 

resistere alla tentazione di toccare, soppesare, valutare e 

perfino annusare i diversi pezzi di legno. Poi la sua atten-

zione fu attratta da due vecchi bauli dalle pareti ricoperte di 

una tela marrone sdrucita. Avrebbe voluto aprirli, ma con-

trollando l’ora si rese conto che doveva correre a casa. Prima 

di andare via, non seppe resistere alla tentazione di prendere 

con sé una piccola tavola di legno particolare: dipinta su un 

lato, ricoperta di una carta a fiorellini dall’altro; con tre fori 

rettangolari di misura diversa, che potevano corrispondere 

a una piccola finestra e a due porte finestre disposte su tre 

piani. Sembrava proprio la facciata di una casa. Margherita 

nascose il suo tesoro nello zaino, ignorando la voce petulante 

di sua madre che le parlava continuamente dentro, e ora le 

diceva non si prendono le cose altrui. Poi chiuse la porta, 

ripose la chiave, suscitando un nuovo allarme della merla, 

e si allontanò.

Rientrata a casa, si chiuse in camera. Prese dallo zaino il 

reperto di cui si era appropriata e lo esaminò con attenzione. 

All’esterno conservava qualche traccia di color ocra, ora per 

lo più scrostato, mentre all’interno resisteva una carta da pa-

rati fiorita. Doveva proprio essere la facciata laterale di una 

piccola casa a tre piani. Mancavano invece sia la finestra del 

piano più alto, sia le porte finestre del primo e secondo piano.
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Probabilmente era una casa delle bambole, pensò. Le 

sarebbe piaciuto riuscire a ricomporla. Cercò su google “casa 

delle bambole antica” e le apparve un’incredibile carrellata 

di modelli, che analizzò attentamente. Difficile dire quale 

fosse il più compatibile con il «suo» pezzo, ma lo avrebbe 

scoperto. Doveva cercare ancora in quella cantina.
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