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Il gioco dei regni



Quando avvertiva che la sventura stava per abbattersi sul suo 
popolo, il Baal-Shem Tov usava ritirarsi in raccoglimento in un 
dato punto del bosco. Ivi giunto, accendeva un fuoco e recitava al 
cielo una sua preghiera: e il miracolo si compiva, e la sventura era 
scongiurata.

Gli anni passarono. E toccò al suo discepolo, il Maghid di 
Mesritsch, intervenire per scongiurare le sventure che via via, 
minacciose, si profilavano. In quei momenti, il Maghid si recava 
nel bosco e diceva: “Signore del cielo, prestami ascolto. Come vada 
acceso il fuoco non lo so, nessuno me lo ha insegnato oppure l’ho 
dimenticato. Però la preghiera sono ancora capace di recitarla, e 
credo che basterà”. E il miracolo si compiva.

Gli anni passarono, nubi cariche di sventura si addensavano. 
Dal suo ritiro nascosto nel bosco Rabbi Moshe Loeb di Sasow 
diceva: “Non so come vada acceso il fuoco, non conosco la pre-
ghiera: perché nessuno mi ha insegnato il modo e le parole, oppure 
perché io stesso li ho dimenticati. Però il luogo so come trovarlo, e 
forse basterà”. E ancora il miracolo si compiva.

Poi toccò a Rabbi Israel di Rižin scongiurare le minacce che 
incombevano sul suo popolo. Seduto su un pancaccio, si prese il 
capo fra le mani e mormorò: “Non so come vada acceso il fuoco, 
non conosco la preghiera, non so più trovare quel punto nel bosco: 
niente di tutto questo so, nessuno me l’ha insegnato oppure l’ho 
dimenticato. Tutto quel che so fare, è tener viva la memoria di 
questa storia: basterà?”.

(dalla tradizione orale dei Hassidim)



Alcuni dei protagonisti di questo libro parlano talvolta con la 
propria voce, con le parole che loro stessi hanno scritto e non con 
quelle attribuite loro dall’autrice. Per facilitarne l’individuazione, 
questi brani sono inseriti fra virgolette “, e nella forma cosid-
detta “a bandiera”. Ho ritrovato memorie, riflessioni, epistolari in 
archivi pubblici e privati, e nelle seguenti pubblicazioni:

Eugenio Colorni, Scritti, La Nuova Italia Editrice, 1975;
Xenia Panphilova Silberberg, Em uvat (Madre e figlia), in Cha-

verot bakibutz (Compagne in kibutz), Hakibutz Hameuchad 
Publishing House, 1943;

Ada Sereni, I clandestini del mare, Mursia, 1973;
Enrico Sereni, Dai diari e dalle lettere di Enrico Sereni, Casa Edi-

trice Alberto Stock, 1931;
Marina Sereni, I giorni della nostra vita, Edizioni di Cultura 

Sociale, 1955 (poi La Nuova Italia Editrice, 1970);
Samuele Sereni, A proposito della “Ricerca del parassita malarico 

col metodo dell’arricchimento”, in «Il Policlinico», 1931;
Lev Silberberg, L’ ultima lettera alla moglie, in B. Savinkov, Sou-

venirs d’un terroriste, Editions Champ Libre, 1982;
Enzo Sereni ed Emilio Sereni, Politica e utopia. Lettere 1926-1943, 

a cura di D. Bidussa e M.G. Meriggi, la Nuova Italia, 2000; 
Emilio Sereni, Diario (1946-1952), con cura e introduzione di G. 

Vecchio, Carocci editore, 2015.

c.s.



All’inizio del secolo
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1

Con il fagotto che le ingombrava le braccia la serva Dalinda 
restava indietro, impegnata in saluti a parenti e a tanti che 
conosceva.

Alfonsa entrò in una porticina, salutò e fu salutata, 
Dalinda la raggiunse con l’involto. Discussero con l’arti-
giano di tipi modelli e misure, lui mostrò materassi già con-
fezionati e poi le stoffe, perché Alfonsa scegliesse a proprio 
gusto.

Lei sorrise dentro, riconoscendo sulle cimose il marchio 
della fabbrica di suo padre, poi esibì la pezza che Dalinda 
aveva srotolato: appena ruvida, resistente. Per molti mate-
rassi, per molti figli.

Il materassaio ne riconobbe la qualità superiore (il mar-
chio era, s’intende, lo stesso), si inchinò, la ossequiò.

Di nuovo nel vicolo, fra gli scoli putridi delle case, la 
nausea la prese alla gola. L’ avevano educata alla forza, 
e allo spettacolo della povertà aveva dovuto avvezzarsi 
presto: il disagio che l’assediava aveva altre cause. Ma 
non voleva coprirsi il naso, né mostrare in alcun modo 
il fastidio che provava. Soltanto, accelerò il passo, con la 
mente ai cuscini della carrozza: insofferente, distratta, 
impacciata dagli abiti tutti nuovi del corredo, l’unica cosa 
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di cui Alfonsa fosse acutamente consapevole era il suo 
ventre, quella zona calda dove – ancora invisibile – stava 
crescendo una vita nuova.

Il vicolo era immerso ormai in un’oscurità quasi com-
pleta, le donne avevano messo le sedie fuori delle case e par-
lavano, parlavano a non finire, il brusio si alzava sul ghetto 
come una nuvola di polvere. E ancora la serva restava indie-
tro, persa in sue chiacchiere che la irritavano.

Alfonsa voleva soltanto andar via, ritrovare la sua casa 
salubre e bene arredata, dove l’accento toscano si mesco-
lava con la parlata dei padri fino a coprirla, fino a renderla 
armoniosa e dimenticabile.

Si voltò per far fretta a Dalinda e inciampò, per un attimo 
perse l’equilibrio. Preoccupata del suo grembo cercò un 
appiglio, la sua mano incontrò una giara di coccio.

Un’oscillazione, due, tre: la giara è in terra, sfasciata.
Un uscio oscuro vomita urli, un grumo di furore contro 

la noncuranza dei ricchi.
Nella luce fumosa di una lampada il viso sciupato e 

incattivito di una vecchia: la proprietaria della giara si china 
a terra a constatare il danno, le olive che doveva vendere 
tutte sparse nella sporcizia, irrecuperabili.

Alfonsa confusa ed estranea; la serva, più pronta, offre 
scuse, e denaro.

Gli occhi della vecchia scintillano di rancore. Prende 
i soldi con un gesto rabbioso, poi senza rassegnazione si 
lascia andare sul gradino sporco e sibila:

«Che i tuoi figli crescano come grano al sole...».
Frastornata, Alfonsa vorrebbe ringraziarla per quella che 

le sembra una benedizione. Ma ora le donne del vicolo cir-
condano la vecchia, solidali, e per un’intrusa come lei non 
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c’è spazio. E Dalinda la spinge via, con un’agitazione e una 
fretta che la infastidiscono, le sembrano eccessive.

«Thecallè minmerù hain aràn...», mormora la serva, 
affrettandosi verso la carrozza.

Alfonsa riconosce lo scongiuro, non ne capisce la 
ragione, non ha curiosità di scoprirla.

«Yommere Adonaie vaja via Satàn... Ditelo anche voi, 
signora», supplica Dalinda, pressante; e intanto fa certi suoi 
gesti. «Ripetete, ripetete con me!»

Per quanto persuasa a rispettare gli inferiori, Alfonsa 
non può reprimere un gesto di fastidio: le vecchie supersti-
zioni non hanno avuto diritto di cittadinanza in casa di suo 
padre, né l’avranno nella sua. E poi, perché irritarsi di quella 
frase, gentile seppure profferita in tono non benevolo...

La serva insiste nella complicità; di fronte al silenzio 
freddo della padrona recita comunque una benedizione: per 
tutti i figli che nasceranno, e perché i figli d’Israele trionfino 
infine dei loro nemici.

Il cocchiere le aiuta a salire in carrozza, e ancora la donna 
intreccia scongiuri.

Alfonsa guarda le strade, la gente, il traffico intenso della 
grande città, distratta da pensieri e desideri: la nostalgia di 
Pisa che a tratti la prende, la consolazione della servetta 
cattolica che dalla casa paterna ha scelto per sé, sfrontata e 
ridente, così diversa da questa vecchia ebrea superstiziosa 
con la quale ora deve imparare a misurarsi.

Ma subito la memoria dei discorsi terribili, della neces-
sità di difendersi:

«I Catecumeni», si ammonì, e l’odore del pericolo le fu 
addosso, un’ombra nera che a Pisa si erano potuti permet-
tere di dimenticare.
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E invece questa era Roma, la Roma del ghetto dei preti e 
del papa, minacciosa e segreta anche adesso, malgrado il re.

Con convinzione rinnovata Alfonsa blandì la serva, la 
coinvolse in pareri domestici, le chiese opinioni e consigli, 
insomma poco a poco la placò: senza abbassarsi però, lei 
padrona, a chiedere ragione di quelle formule di scongiuro 
che comunque non potevano appartenerle.
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2

“Sabato, le due del pomeriggio. Ci aspettavamo un aiuto 
da parte degli operai. Ma l’aiuto non arriva, perché la 
polizia ferma chiunque tenti di avvicinarsi all’università.

Decidiamo di proseguire l’occupazione dell’università 
fino all’indomani, domenica, sperando in una grande 
manifestazione operaia di sostegno.

Ci organizziamo alla meglio. Un docente che alloggia 
all’interno dell’università ci porta da mangiare tutto 
quel che ha in casa: un po’ di pane, formaggio e salame... 
La memoria mi restituisce intatta la mia immagine di 
allora: una ragazza magra, con gli occhi brillanti e una 
lunga treccia scura, blusa rossa e cappello di astrakan 
grigio. Il mio intervento fu accolto da grandi applausi e 
acclamazioni di saluto... La notte, cantiamo...

Verso le tre del mattino, un grido, «arrivano i soldati!»: 
dalle finestre vediamo le guardie a cavallo che entrano 
nel cortile. Un ufficiale viene a consegnarci l’ultimatum: 
sgomberare immediatamente l’università, oppure 
interverranno con la forza.

Riuniti in un’unica aula stipata, sentiamo che le porte 
vengono abbattute: passi pesanti di soldati, urla, e i 
conquistatori irrompono nell’aula in cui ci troviamo.
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Ci portano fuori. Camminiamo fra due ali di gendarmi 
e soldati armati, camminiamo per le strade deserte, e due 
ore dopo, allo spuntar dell’alba, arriviamo alla prigione 
Butirska. Ci portano tutti in un grande stanzone sporco, 
ci contano, compilano gli elenchi. Le ragazze, le corsiste, 
vengono separate dagli altri e riunite in una grande cella 
grigia, sporca, con le ragnatele sulle finestre chiuse dalle 
grate. Una serie di letti in ferro con sopra sacconi di 
paglia: niente coperte, né cuscini, né biancheria. Più tardi 
scopriremo che la cella è anche piena di cimici.

Cominciamo ad organizzarci: in quel periodo alla 
Butirska eravamo almeno duemila, fra studenti e corsiste. 
E poi c’erano i detenuti politici, intellettuali e operai 
destinati alla deportazione in Siberia.

Sia noi detenuti che i nostri compagni rimasti fuori 
ci chiedevamo: come mai Mosca non interviene, perché 
nessuno viene a liberarci? Perché la popolazione non fa 
niente, perché non assalta la prigione e libera gli studenti? 
Niente di tutto questo accadde: perché quello non era 
affatto l’inizio della rivoluzione, perché i tempi non erano 
maturi...

Siamo tutti rinchiusi nelle celle. Discutiamo, parliamo 
delle possibili azioni da fare. Scegliamo di protestare, di 
chiedere o la liberazione o la condanna. Ma quale forma 
far assumere alla nostra protesta? Finalmente decidiamo: 
lo sciopero della fame. I detenuti politici, più grandi di 
noi e più esperti, tentano di dissuaderci; ci spiegano i 
rischi dell’azione che vogliamo intraprendere, le possibili 
conseguenze per la nostra salute; esprimono dubbi sulla 
nostra capacità di resistere.

Alla fine si decide: non toccheremo più cibo.
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Allo sciopero della fame aderiscono quasi duemila 
persone. La notizia varca rapidamente le mura della 
prigione, si diffonde in città. La preoccupazione di parenti 
e amici cresce di ora in ora, soprattutto quando vengono a 
sapere che rifiutiamo non solo il rancio della prigione, ma 
anche tutti i pacchi, le visite e la corrispondenza.

Il nostro legame con l’esterno è completamente 
interrotto. I compagni più anziani ci consigliano di non 
disperdere le energie, di non parlare, non cantare, non 
muoverci. Invece noi siamo euforici, eccitati: cantiamo, 
parliamo, discutiamo. Al terzo giorno la fame comincia 
a farsi sentire, e la debolezza: il quarto giorno lo ricordo 
come il più difficile. Alcune cominciano a cedere: scene 
isteriche, svenimenti, l’organismo già indebolito dalla 
permanenza in prigione, senza aria né moto, non riesce 
a resistere alla fame e alla tensione nervosa. E c’è un’altra 
cosa: anche la nostra volontà è indebolita, e non sostiene 
il corpo a sufficienza.

Ci sono momenti, nella vita, in cui bisogna agire 
d’istinto: quel momento arriva anche per me. Mi avvicino 
alla porta della cella, comincio a bussare, chiedo un 
colloquio con il direttore del carcere...

Le gambe quasi non mi reggono ma cerco di 
camminare in fretta, e diritta: devo resistere. Finalmente 
mi introducono nell’ufficio del direttore del carcere, che 
è assente; mi riceve il suo aiutante, un signore biondo di 
mezza età, cortese e riservato. Con pazienza e attenzione 
ascolta tutto quello che gli dico. Gli racconto quello che 
sta succedendo nelle celle delle ragazze, e chiedo che si 
chiami un medico.

Al mio ritorno in cella vedo le ragazze già più 
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tranquille, come sempre avviene quando si fa qualcosa di 
concreto.

La sera, sul tardi, arriva il medico: visita alcune di loro, 
e le più deperite vengono trasferite in infermeria. L’ idea 
che i deboli non siano più fra noi mi dà sollievo.

Passano altri quattro o cinque giorni, in tutto otto o 
nove: alla fame ormai siamo abituati, siamo deboli ma 
sopportiamo l’assenza di cibo quasi tranquillamente.

Lo sciopero della fame si conclude quando cominciano 
i trasferimenti di gruppi di studenti verso altre prigioni 
o verso il confino, con condanne dai due ai cinque anni. 
Sei o sette ragazze vengono trasferite nella torre della 
prigione, dotata di celle singole: io sono fra queste.

Non avevo ancora raggiunto la maggiore età. I parenti 
consigliarono a mio padre di chiedere che mi fossero 
concessi gli arresti domiciliari: ma mio padre aveva 
troppo rispetto per me per farlo senza il mio consenso.

Nella torre finalmente posso riposare, posso 
raccogliere le forze. Anche il cibo è diverso e migliore, 
possiamo anche ordinare qualcosa all’esterno. Ora ci 
trattano da detenuti politici, con un misto di rispetto e 
timore.

Una sera, dopo il controllo, il sorvegliante ci dice di 
tenerci pronte: è chiaro che stiamo per partire...

Vengono a prenderci di notte, in gran segreto ci 
trasferiscono alla stazione ferroviaria.

Ci caricano sui vagoni merci.
Destinazione: Siberia.”
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3

Nella sala d’attesa non c’era ormai che l’infermiera, occu-
pata nel riordino di schede e provette.

Samuele si tolse il camice, si pettinò, si spazzolò i baffi e 
il pizzetto, si infilò la giacca.

Nella strada che faceva per tornarsene a casa incontrò 
una parata militare, lo Stato ancora giovane si pavoneggiava 
davanti alle nazioni. I soldati marciavano a ranghi serrati, 
occupavano la strada da un marciapiedi all’altro e non c’era 
verso di passare.

Addossata a un angolo una bambina piangeva, spaven-
tata dal rumore e dall’impossibilità di tornarsene a casa.

Samuele la consolò, la prese per mano:
«Vieni con me», le disse.
Si avviò con lei verso un ufficiale, che dall’alto del suo 

cavallo governava la situazione.
«Mi faccia passare», gli disse con fermezza. «Sono il dot-

tor Sereni.»
L’ altro quel cognome non l’aveva mai sentito. Però il 

tono risoluto lo impressionò, così prima portò la mano 
deferente al cappello e poi diede l’alt alla truppa.

I tamburi, minacciosi e solenni, non smisero di rullare; 
chiusi e anonimi nelle loro divise i soldati segnavano il 
passo, un breve muro compatto di armi e galloni.



28

Tenendo stretta la mano della bambina, Samuele accennò 
appena a toccarsi il cappello poi deciso, gli occhi alti davanti 
a sé, attraversò la strada.

«E le acque formavano come un muro alla loro destra e 
alla loro sinistra...», disse serio alla bambina quando giun-
sero in salvo sull’altro marciapiede. Sottolineò con un gesto 
la solennità della citazione: la bambina lo guardava stupita e 
conquistata, gli sorrise, fece un piccolo inchino e scappò via.

Giocherellando con il bastone da passeggio, Samuele si 
avviò a compiere l’ultimo tratto di strada che lo separava 
da casa.

◊

La servetta Finimola venne ad aprirgli la porta e poi la chiuse 
in fretta alle sue spalle, a malapena lo salutò e intanto ripas-
sava con il panno di lana pomelli e maniglie, la catenella di 
metallo che fungeva da sicurezza, e perfino il nottolino, la 
linguetta d’ottone che nessuno avrebbe notato ma l’Eterno, 
benedetto Egli sia, Lui forse sì; e soprattutto avrebbe potuto 
accorgersene Dalinda, sempre pronta a sottolineare irosa-
mente, a redarguire con astio ogni incertezza, ogni dimen-
ticanza che facevano Finimola estranea, toscana e goy.

Samuele attraversò come un’ombra l’ingresso e i corri-
doi, in silenzio, con una discrezione e una leggerezza in lui 
poco consuete. Si chiuse nel suo studio e accese un sigaro, 
seduto in poltrona ascoltò dalle pareti i rumori della casa, le 
voci che si rincorrevano da una stanza all’altra in un’agita-
zione di ordini e prescrizioni, i colpi secchi degli spazzoloni 
e quelli fruscianti delle granate contro i battiscopa, gli strofi-
nii rassicuranti di panni da spolvero e stracci per pavimenti.
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Anche intorno a lui tutto brillava, i dorsi rilegati dei 
libri, i vetri, gli ottoni, il tagliacarte d’argento, le bor-
chie del microscopio. Alfonsa controllò ogni cosa con lo 
sguardo quando venne a salutarlo, il grembiulone inami-
dato la copriva tutta e le guance erano rosse d’emozione 
e fatica.

Samuele non provò a trattenerla, partecipava dell’agita-
zione anche lui benché non volesse darlo a vedere. Prese un 
giornale per distrarsi, poi un libro, sonnecchiò un po’ sulla 
poltrona e il pomeriggio trascorse via così, con i rumori 
della casa che piano piano andavano placandosi.

Al tramonto, Samuele si rassettò giacca e cravatta, si 
lisciò i baffi, uscì dallo studio.

Nel soggiorno arioso, dai soffitti alti, i tavoli consueti e 
quelli di fortuna erano resi uniformi dalle tovaglie di Fian-
dra inamidate, dai piatti allineati in ordine perfetto, dalle 
posate d’argento lucidissime.

Cautamente si affacciò sulla soglia della cucina: con il 
grembiule appena meno candido Alfonsa vigilava sul forno 
e sulle pentole in bollore, le serve sistemavano le pietanze 
nei grandi piatti da portata.

Il campanello squillò. Con una piccola apprensione negli 
occhi Alfonsa slacciò in fretta il grembiule, lisciò con le 
mani la gonna e di colpo le venne il dubbio che fosse troppo 
modesta per l’occasione.

Samuele le strinse il braccio per solidarietà, insieme 
andarono verso l’ingresso.

Pellegrino Pontecorvo entrò carico di doni, trascurato e 
corpulento nell’abito scuro peraltro di ottimo taglio, soddi-
sfatto di sé e dei suoi, con l’onorificenza da cavaliere appun-
tata al bavero appena appena di sghimbescio. Dietro di lui 
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Giuditta, sua moglie, faticava a farsi visibile, malgrado la 
sontuosa stola di volpe argentata, i molti fili di perle attorno 
al collo (uno per ogni figlio o figlia che gli aveva partorito), 
i diamanti che le brillavano alle orecchie, il fisico che le 
gravidanze avevano reso opulento.

Gli uomini si ritirarono nello studio, Alfonsa accompa-
gnò sua madre a vedere la tavola.

Assente il marito, Giuditta recuperava autorità e impo-
nenza. Controllò stoviglie e cibo: Alfonsa senza accorger-
sene si torceva le mani. L’ esame risultò positivo, madre e 
figlia si sciolsero in un sorriso.

Più sicura Alfonsa le mostrò cassetti e armadi, le dozzine 
di lenzuola, fasce camicini topponcini e fustagnini per il 
bambino che doveva nascere: e tutto Giuditta approvò.

Gli squilli di campanello si susseguirono, uno a ridosso 
dell’altro; arrivarono altri Sereni e i Pontecorvo più giovani, 
un collega di Samuele, gli Ascarelli i Colorni e i Milano.

Samuele e Alfonsa fecero gli onori di casa ma più tran-
quilli: consapevoli di fare ben fronte, almeno dal punto di 
vista organizzativo, al grande onore – quasi un’investitura 
– che veniva loro fatto. E se sua sorella Ermelinda sfoggiava 
smalti e rubini Alfonsa non se ne preoccupò, fiera del bene 
prezioso che portava in seno: benché il suo matrimonio 
fosse tanto più giovane, nella gara non dichiarata sui figli 
era arrivata prima lei, la minore.

Quando Settimio arrivò, solo e in ritardo, i suoi gesti 
irrequieti, la sua brutta faccia infelice imposero una cesura, 
un buco di silenzio nelle chiacchiere e nello scalpiccìo.

In una confusione di mani Finimola lo aiutò a sbotto-
narsi, a togliersi il soprabito. Lo sguardo di Giuditta frugava 
i gesti, con uno spavento timoroso di conferme.
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Subito Angelo e Samuele affiancarono Settimio, con una 
prontezza che veniva dall’abitudine.

Lo strinsero sottobraccio, uno da un lato e uno dall’altro, 
e insieme i tre fratelli si mossero verso la sala.

Giuditta li seguì con gli occhi, i due sani e l’infermo. 
A distanza si avviò anche lei, augurandosi fervidamente 
che i suoi generi non avessero a portarle in casa quella 
disgrazia.

◊

Con lo zucchetto ricamato un po’ sbilenco sulla testa (non 
capitava così spesso che l’indossasse), Pellegrino sedette a 
capotavola e fu il segnale: il Seder, il rito che segna l’apertura 
della Pasqua ebraica, stava per cominciare.

Alfonsa indicò e prescrisse e gli invitati presero posto, 
gli uomini con il libro in mano e la kippà in testa, le donne 
silenziose dopo brusii e cicalecci. Il posto d’onore rimase 
vuoto: a disposizione del profeta Elia, come vuole la tradi-
zione, o per un qualunque viandante che si fosse trovato, in 
quella sera, a bussare alla loro porta.

Bambini piccoli non ce n’erano, da molti anni dai 
Sereni non ne nascevano. Così toccò a Giacomino Pon-
tecorvo, che pure aveva già una ventina d’anni, aspettare 
che il silenzio fosse completo per porre la domanda di rito. 
Svogliato, dondolandosi con scarsa serietà su una gamba 
chiese:

«Perché questa sera è diversa dalle altre sere?».
Era il segno: svagato, irriverente per lingua e tono, ma 

pur sempre il segno. Pellegrino, il più anziano, lesse e cantò, 
la sua voce abituata a dare ordini agli operai aveva ora altret-
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tanto orgoglio e vigore: le asperità della lingua ebraica le 
affrontava bravamente, le travolgeva con qualche rudezza 
e approssimazione come ogni ostacolo della sua vita. Fece 
comunque in modo di sbrigarsi: malgrado la sua autorità 
indiscussa l’uditorio era disattento, serpeggiavano sbuffi 
d’impazienza e risolini di sopportazione.

Le azzime, le erbe amare, la stracciatella e i carciofi, 
il vino, il bollito con la salsa verde: i piatti erano quelli 
della tradizione, benché sul modo di prepararli Dalinda in 
cucina avesse brontolato non poco. Le usanze del ghetto e 
quelle della sua padrona non andavano molto d’accordo: 
se si continua così, chissà mai cosa significherà più essere 
ebrei...

Quando Finimola servì le pizzarelle col miele, Alfonsa 
finalmente si rilassò: nessun cibo era comparso in tavola 
troppo bollente o troppo freddo, troppo salato o troppo 
sciapo; ogni ordine era stato rispettato, non c’erano stati 
incidenti di rilievo, benché un invisibile schizzo d’unto sulla 
pettorina di merletto avesse guastato per un momento l’u-
more di Giuditta.

La compostezza un po’ rigida dell’inizio del pasto si era 
sciolta in un abbandono caldo, torpido. Solo Ermelinda era 
ancora perfetta nell’abito, nell’acconciatura laboriosa, nel 
velo di cipria che le satinava le guance.

Dal suo posto a capotavola Pellegrino la osservava con 
qualche stupore: quella giovane donna un po’ boriosa e 
tanto presa di sé quasi non gli sembrava figlia sua. Quando 
Ermelinda infilò una sigaretta in un lungo bocchino, chi-
nandosi verso suo marito Angelo per farsela accendere, 
Pellegrino abbassò gli occhi per non turbare la festa con 
una sfuriata delle sue. Poi li rialzò su Alfonsa, sul suo ventre 
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prominente ed il petto già pronto al latte: il percorso fra le 
radici che aveva alle spalle e i rami che avrebbero proseguito 
la sua vita tornò ad apparirgli unitario.

Gli uomini parlavano di affari e denari, Pellegrino entrò 
nei discorsi con tutta la foga delle sue convinzioni. Subito 
le voci ebbero un rialzo di tono, qualche nota acuta spiccò 
sul brusio compatto della conversazione.

Turbato, Settimio si irrigidì, in piedi si aggiustò lo zuc-
chetto sulla testa e cercava parole anche lui, prese a girare 
intorno al tavolo e non si fermava. Nel gelo del disagio e 
dell’apprensione tutti tacquero, in attesa.

Finché Settimio, come un oggetto perduto, sembrò ritro-
vare la memoria e la volontà. Guardò i fratelli, sorrise con 
tutta la sua bocca larga e sgraziata, poi levò un dito ammo-
nitore e disse:

«Sta per arrivare... Sta per arrivare!».
Aveva un tono eccitato, si fregò le mani, si lisciò i capelli 

come se stesse per entrare un ospite importante. E con-
tinuava a stropicciarsi le mani, e l’agitazione gli cresceva 
dentro, e girava e girava senza fermarsi mai.

Angelo lo raggiunse in fretta, e gli andò vicino anche 
Samuele, che disse con voce calma:

«Non arriva, Settimio, non arriva...».
Settimio sembrava non sentisse, allora Angelo lo ripeté 

più forte, con una punta di esasperazione nella voce:
«Non arriverà, non arriverà! Né adesso, né mai!».
Pellegrino non capiva, si chinò verso Giuditta e chiese 

sottovoce:
«Ma chi? Chi è che deve arrivare?».
Giuditta storse appena la bocca, chinò gli occhi:
«Il Messia...», mormorò in un soffio.
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«Arriva, arriva adesso!», insisteva Settimio, battendo i 
piedi come un bambino.

Angelo gli andò vicino, lo costrinse a guardarlo negli 
occhi, gli fece con la testa un no deciso, insistito.

Settimio si bloccò, incupito. Guardò Samuele, e anche lui 
ripeté il diniego. Lo sguardo di Settimio passava dall’uno 
all’altro, e non si rassegnava:

«Sicuro sicuro?», chiese.
«Non è venuto, e non verrà», confermò Angelo, scan-

dendo bene le parole.
Senza forze, confuso, Settimio scoppiò a piangere, con la 

violenza terribile di un bambino imprigionato in un corpo 
adulto.

Samuele gli asciugò gli occhi con il fazzoletto, lo acca-
rezzò, cercò di consolarlo ma Settimio non si calmava, 
disperato per quella salvezza dichiarata impossibile. Finché 
Pellegrino, dall’altro capo della tavola, non intervenne con 
altre parole, meno rigide:

«Verrà, non verrà... Neanche i rabbini sanno dirlo con 
certezza. Comunque sia, dobbiamo andargli incontro, come 
se fossimo certi che arriverà domani, proprio domani...».

Settimio si aggrappò a quella possibilità:
«Domani... A che ora?», chiese, perché i dubbi fossero 

cancellati.
La preoccupazione di Pellegrino stava trasformandosi 

in irritazione, voleva chiudere quella faccenda in un modo 
o nell’altro:

«A che ora... Ma l’ora non si sa, potrebbe essere in qua-
lunque momento!».

Settimio lo guardava, ancora non convinto:
«Anche fra pochi minuti?», chiese.
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«Anche fra pochi minuti. Fai conto che debba arrivare... 
proprio così: a minuti!»

Settimio ritrovò un piccolo sorriso; cercando di nuovo 
un suo spazio fra gli altri si lasciò cadere sulla prima 
sedia alla sua portata, la sedia che era rimasta fino a quel 
momento vuota.

Alfonsa si poggiò le mani sul ventre, protettiva. Giu-
ditta girò la faccia per non vedere. Finimola che entrava 
con nuovi piatti gli si avvicinò:

«Signorino Settimio stia buono», gli disse piano, e il vas-
soio le tremava fra le mani, impedite ad una carezza da tutti 
quegli sguardi puntati.

Alfonsa prese da lei il piatto con il dolce, tagliò le por-
zioni, e i commenti sulla sua bontà furono un primo ponte 
per tornare nei limiti, per tornare normali. Ma un ponte 
insicuro, Alfonsa lo sapeva e se ne sentiva responsabile. 
Così, con tono improvvisamente querulo, da bambina, 
chiese a suo padre di raccontare una storia.

«Una storia di adesso?», sperarono i più giovani.
«Un midrash», ribatté seccamente Pellegrino, che alle 

sue ra dici alla fin fine ci teneva, e in una sera come quella in 
maniera particolare. Del resto, considerava tuttora la Torà come 
fonte di molte saggezze: seppure non, certamente, di tutte.

«Speriamo almeno che non lo racconti in ebraico», mor-
morò udibilmente Ermelinda, con una punta sussiegosa 
nella voce. A sottolineare che lei la lingua la capiva, natu-
ralmente, ma non ne trovava più la ragione.

Pellegrino si schiarì la voce, e annunciò il midrash della 
perfezione.

Tutti zittirono per rispetto, lui poggiò le mani sulla tavola 
come per trarne forza, e cominciò:
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«Un rabbi decise un giorno di salire in terra d’Israele. 
Con il suo bagaglio, fatto di miseri beni e di grande sapienza, 
si imbarcò su di un battello, dopo essersi informato bene 
sulla sua solidità e sull’affidabilità dell’equipaggio.

«Il primo giorno trascorse tranquillo, e così anche il 
secondo, ma il terzo portò nuvole, vento e bufera. Il vento 
spazzò via alberi e vele, il mare infuriato travolse remi e 
scialuppe, la bufera fece scempio dell’intero equipaggio. 
Così al nostro rabbino, naufrago fra le onde, non restò che 
affidarsi al Santo, benedetto Egli sia, perché lo traesse a sal-
vamento, consentendogli così di adempiere alla mitzvà che 
si era prefisso, la salita a Gerusalemme che ogni ebreo degno 
di questo nome – se appena ciò gli è possibile – dovrebbe 
compiere una volta almeno nella vita».

Lo sguardo di Pellegrino dardeggiò sugli astanti, giovani 
e meno giovani che avevano viaggiato molto, Inghilterra 
Austria Prussia e Francia ma in Palestina mai, stringersi la 
mano per augurarsi Gerusalemme era per loro un rito come 
un altro, un’abitudine svuotata di significato e forse ormai 
soltanto imposta dalle convenienze. Una smorfia ironica di 
Ermelinda gli ricordò però che lui stesso nella Terra Santa 
mai aveva messo piede: riprese a raccontare, ma con tono 
più lieve.

«Dunque il rabbi si affidò all’Eterno e poi, non potendo 
più resistere alla furia degli elementi, abbandonò la trave 
cui si teneva aggrappato, e perse i sensi.

«Ma il Santo, benedetto Egli sia, udì la sua preghiera, e 
lo salvò. Così dopo qualche tempo il saggio si risvegliò su 
di una spiaggia: la testa gli doleva, le braccia gli dolevano, le 
gambe gli dolevano. Aveva perduto ogni suo bene terreno, 
era scalzo e lacero, ma vivo.
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«Il rabbi ringraziò l’Eterno, e in quel mentre apparve 
davanti a lui uno stuolo di ancelle: lo fecero salire su di una 
lettiga e, così disteso, lo condussero in un palazzo meravi-
glioso.

«C’erano porte d’oro, in quel palazzo, e candelabri 
ingemmati, e fontane gorgoglianti, e musiche, e profumi: 
sembrava proprio il giardino dell’Eden. Le giovani, dopo 
averlo adagiato su di un letto di piume coperto di sete pre-
ziosissime, avevano preso a massaggiarlo, a medicargli le 
ferite, a cospargerlo di balsami e unguenti. In breve tempo 
ogni sofferenza lo abbandonò, e il rabbi risplendette in tutta 
la sua saggia bellezza.

«Le ancelle si ritirarono ma le musiche non cessarono, 
né smisero di bruciare negli incensieri i mille aromi che 
avvolgevano il palazzo in una nube fragrante e misteriosa.

«Ad un tratto la nube si ispessì, divenne più opaca: ne 
emerse una donna bellissima, che si avvicinò al sant’uomo 
e lo strinse fra le sue braccia meravigliose» (qui Giuditta 
inarcò il sopracciglio, temendo una qualche sconvenienza: 
Pellegrino aveva le sue mattane, lei lo sapeva bene).

«Il rabbi la allontanò da sé un pochettino, poi la squa-
drò da capo a piedi. Davanti ai suoi occhi la donna comin-
ciò a spogliarsi, e nessun difetto offuscava la sua beltà: 
nessuna cicatrice interrompeva la compattezza nivea della 
pelle, il suo corpo era perfetto dai capelli corvini giù giù 
fino alle unghie rosate dei piedi» (Giuditta rabbrividì 
d’imbarazzo, e sperò che il peggio fosse passato. Alfonsa 
ascoltava attentissima, beveva le parole come ne dipen-
desse la sua vita).

«Il rabbi la guardò, la toccò, la esaminò per benino. Poi, 
quando già una luce di vittoria le splendeva negli occhi, con 
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decisione allontanò la donna da sé, e volgendole le spalle 
la rifiutò.

«Delusa e stupita la donna lo blandì, lo scongiurò, tentò 
di convincerlo in ogni modo: come sordo, il saggio si era 
chiuso la faccia fra le mani e recitava lo Shemà.

«“Dimmi almeno”, implorava la donna, “che cosa ti fa 
fuggire da me, qual è il motivo di questo tuo rifiuto!”

«Ma lui non rispondeva, la sua bocca sembrava sigillata.
«“Hai trovato forse qualche imperfezione in me”, insi-

steva la donna, “o nel mio palazzo, o nelle mie ancelle, qual-
cosa che ti abbia infastidito o turbato, mio signore?”

«Per le sue preghiere, un angelo giunse allora a far da 
scudo al saggio, così come è detto: Perché Egli darà incarico 
ai Suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie (Pellegrino 
guardò Alfonsa, dedicandole la benedizione. Ermelinda 
accese un’altra sigaretta).

«Allora il sant’uomo così parlò:
«“Nessuna pecca, nessun difetto ho riscontrato in te: per-

ciò ti temo, perciò ti fuggo, perciò ti rifiuto. Perché perfetto 
è l’Eterno, e lui soltanto: nel mondo di qua la perfezione è 
finzione e tentazione, sacrilegio e menzogna, immobilità, 
assenza. Morte”.

«Sconfitta dalla saggezza di lui la donna scomparve in 
una nube di fuoco, e il rabbi riprese il suo cammino verso la 
terra d’Israele. E quel rifiuto della perfezione gli valse qual-
che grano in più di saggezza, così come è detto: Gli uomini 
dati al male non comprendono ciò che è giusto, ma quelli che 
cercano l’Eterno comprendono ogni cosa.»

◊
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La conclusione del racconto fu accolta da tutti con sollievo: 
la deferenza dovuta ad un patriarca bizzarro non cancellava 
il fastidio che tutti provavano per la memoria, per quanto 
ancora li teneva legati ad un passato di diversità, di soffe-
renza, di oppressione.

Del resto anche Pellegrino, compiuto quello che riteneva 
comunque un proprio dovere, ora aveva voglia di parlare 
d’altro: delle sue fabbriche, dei suoi operai, delle forme di 
assistenza che andava progettando per loro.

Con i sigari già accesi gli uomini si spostarono nello 
studio, di nuovo accalorandosi in progetti e discussioni: le 
difficoltà in cui il governo si dibatteva lasciavano filtrare 
un’aria nuova, le possibilità del futuro apparivano infinite.

Settimio rimase seduto, immobile, con gli occhi vuoti.
Le donne si ritirarono per rinfrescarsi e Alfonsa restò al 

suo posto, sola di fronte all’assenza di Settimio: fra di loro, la 
lunga tavola di briciole, macchie di vino, stoviglie sporche. 
Riscuotendosi ai propri doveri di padrona di casa chiamò 
le donne, perché riordinassero.

Il bambino le si mosse dentro, radice ancora invisibile 
che la garantiva al futuro.

Anche Settimio si mosse, si passò una mano sulla fronte 
per liberarla dal ricciolo ribelle che lo assomigliava ai fratelli 
e in un guizzo improvviso si alzò.

Mentre lo guardava inoltrarsi nell’oscurità del corridoio, 
Alfonsa decise di sé che sarebbe stata perfetta. Ma tutta den-
tro alla vita, e inattaccabile al sospetto e alle critiche: per 
questo, a partire da quel momento, cominciò a imbruttire.




