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Per tutti i miei antenati e i miei discendenti, 
che siano vivi in questo momento

o no
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1

I DUE DI TUPIK

In un bel giorno d’estate dell’anno milleottocentododici (se-
condo il calendario dei gentili), una ragazza uscì dalla casa di 
sua madre – la piccola casa nella quale era nata – e si incamminò 
verso i rovi che c’erano sul lato opposto della foresta per racco-
gliere le fragoline estive che crescono all’ombra.

Erano le migliori fragole, piccole e tenere, e la ragazza era 
accucciata tra i cespugli, a macchiarsi le labbra e le dita di rosso: 
una per la bocca, una per il grembiule e così via.

Sulle prime la ragazza fu certa che fosse solo la sua immagina-
zione. Lì era lontana dal villaggio, lontana dalla strada, e lei sola 
conosceva quel cespuglio.

Di sicuro nessun altro sarebbe venuto in quel posto.
Ma non era soltanto la sua immaginazione.
La colonna sbucò nella radura come il proiettile da un moschet-

to: uomini in file ordinate, che camminavano a passo di marcia, i 
bottoni e le baionette scintillanti nel sole, e poi altri uomini ancora 
e ancora e ancora… la ragazza non ne aveva mai visti così tanti. 
Poco dopo arrivarono anche i cavalli, con in sella uomini più alti 
in splendide uniformi. Muli e carri e grandi cannoni di bronzo 
passarono rimbombando accanto alla ragazza tra i rovi, e piedi e 
zoccoli e ruote borchiate ridussero l’erba a una poltiglia fangosa.

La ragazza non era una sciocca; si tenne nascosta e non attirò 
l’attenzione su di sé. Ma quando un uomo in particolare rag-
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giunse la radura non poté fare a meno di alzarsi per guardarlo 
meglio.

Perfino sotto il sole dell’estate indossava il lungo cappotto az-
zurro pallido. Lo stallone grigio che cavalcava si muoveva con 
destrezza ai suoi comandi, come se fosse parte di lui, e man mano 
che avanzava nella radura fu presto chiaro che tutta la colonna 
– tutti gli uomini e i cavalli e i cannoni e gli spari, tutto quanto – 
era semplicemente un’estensione del suo corpo. 

Era, naturalmente, il grande imperatore guerriero Napoleone 
Bonaparte.

Venuto a conquistare l’Impero russo.
Venuto a conquistare il mondo.
Un ufficiale su un destriero pezzato lo raggiunse al galoppo, e 

l’imperatore si voltò. Fu in quel momento che scorse la ragazza 
tra i cespugli.

Affondò gli occhi nei suoi, e lei serrò le labbra, perché nep-
pure il più lieve dei respiri potesse sfuggirle.

L’ufficiale stava parlando.
L’imperatore non distolse lo sguardo.
E poi si voltò verso l’orizzonte, rispose all’ufficiale e diede di 

sprone al suo cavallo.
E tutto finì lì.
La ragazza tornò a casa. Il sole tramontò dietro le truppe in 

marcia.
L’anno proseguì il proprio cammino. Si combatterono batta-

glie. Si uccisero uomini. Le foglie cambiarono colore e caddero. 
Napoleone si ritirò e, a tempo debito, fu deposto.

Non molto tempo dopo la ragazza fu condotta sotto il bal-
dacchino nuziale, dove scambiò il nome del padre con quello 
del marito, e da quel giorno visse nella casa di lui, pulì ciò che 
lui sporcava, preparava per lui il brodo di pollo e aspettava 
che lui tornasse la sera.
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Ma accadde qualcosa di strano: un giorno la ragazza si guar-
dò allo specchio e scoprì che il viso che le restituiva lo sguardo 
non era più il suo. Si era ammorbidito, coperto di rughe, per via 
delle preoccupazioni si era trasformato in qualcosa che non le 
assomigliava affatto. Solo le labbra erano rimaste le stesse: chiu-
se in un lieve e serrato broncio.

Quella sera il marito non tornò.
Non passò molto tempo prima che scoprisse che non sarebbe 

tornato mai più.
Il broncio si fece più pronunciato.
Prima che la settimana finisse la donna che era stata una ra-

gazza prese il figlio, Zalman, e si trasferì lontano dal villaggio 
natio, in un luogo dove nessuno sapesse e dove nessuno avrebbe 
parlato: in un piccolissimo e remoto shtetl chiamato Tupik.

Prese alloggio in una piccola camera nella soffitta della casa 
del fornaio e mandò il figlio a lavorare come garzone nel forno 
al pian terreno.

Il fornaio morì. Il forno passò al figlio della donna, Zalman.
Lei rimase in soffitta.
Come in una crisalide di silenzio, la donna in soffitta si tra-

sformò in una vecchia. In breve tempo, poiché era la più anzia-
na, le altre donne di Tupik cominciarono a chiamarla perché 
assistesse alla nascita dei bambini, e per più di una generazione 
maschi e femmine nati nello shtetl di Tupik vennero alla luce 
grazie alle mani della vecchia.

Ma solo due di loro le fecero un’impressione duratura.
Il primo era un bambino gracile, nato prematuro in una bur-

rascosa sera di pioggia. Quando i suoi piccolissimi occhi si apri-
rono, chiari e luminosi e azzurro ghiaccio, si fissarono perfetta-
mente in quelli di lei.

Aveva già visto quell’espressione: una volta, da ragazza, tanto 
tempo prima, accucciata tra i rovi, con le dita macchiate, la pau-
ra nel cuore e la dolcezza sulle labbra.
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Otto giorni dopo, contravvenendo alle proprie abitudini, la 
vecchia andò in sinagoga per sentire quale nome avrebbero mes-
so al bambino. 

Fu chiamato Yehuda Leib.
E quella sera stessa nacque la figlia di suo figlio Zalman – una 

bambina cui fu dato nome Bluma – e quando la piccola venne 
alla luce, rosa e urlante, la vecchia si scoprì piena di un senso di 
inesprimibile felicità.

Ma quando abbassò lo sguardo sul viso della nipote un’altra 
emozione le si annidò nel cuore: una sorta di senso di colpa, di 
pietà e compassione.

Lì, come riflessa nel piccolo specchio macchiato, c’era la sua 
stessa bocca, chiusa in un lieve e serrato broncio.

La madre di Yehuda Leib, Shulamis, si svegliò prima dell’al-
ba, trascinando giù dal letto le ossa scricchiolanti molto prima 
che battesse un’ora decente. Era spiacevole, ma se voleva rime-
diare abbastanza lavoretti per potersi permettere un po’ di cibo 
per la sera doveva cominciare presto.

Le faceva male la schiena.
Tupik era piena di aspettativa quella mattina, silenziosa e im-

mobile nel crepuscolo che precede l’alba. Le grigie case di legno 
si stringevano le une alle altre sulle stradine fangose come per 
rubare il vapore che si alzava dal respiro dei passanti, e alla pe-
riferia del villaggio gli alti pini sembravano piegarsi in avanti sui 
tetti come per vedere meglio cosa poteva accadere.

Forse perché era sempre più freddo, forse perché la densa e 
grigia coltre di nubi oscurava il cielo, ma qualsiasi fosse il motivo 
tutto pareva appesantito… attorcigliato.

In attesa.
All’angolo della stanzetta d’ingresso, il figlio di Shulamis, 

Yehuda Leib, fingeva di dormire avvolto nelle lenzuola.
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Shulamis abbassò lo sguardo sulla padella accanto alle braci 
del focolare che si andavano raffreddando.

Mezza patata. Eccolo lì, tutto il cibo rimasto in casa. Perfino 
la saliera era vuota.

Con un sospiro e i crampi allo stomaco, Shulamis si alzò dal 
focolare, prese la calda sciarpa rossa di Yehuda Leib dalla sedia 
accanto alla porta e se la infilò sottobraccio. Aveva fatto quella 
sciarpa con le proprie mani, punto per punto, facendo passare il 
filo tra le dita arrossate e irrigidite dal freddo, notte dopo notte 
fino a terminarla.

A dire la verità, conteneva in egual misura lana e preoccupa-
zioni.

“Farai il bravo oggi?” disse.
“Sì,” rispose piano Yehuda Leib, le palpebre serrate, come se 

potesse ancora convincerla che dormiva.
“Non combinare guai.”
“Non sono mai io che combino i guai, Mama.”
Shulamis corrugò la fronte, come se ci credesse. “Certo che 

no.” E poi, andando verso la porta: “C’è ancora mezza pata-
ta nella padella,” e, proprio sulla soglia: “Non dimenticarti la 
sciarpa.”

Solo pochi istanti dopo, mentre il ciaf ciaf dei passi di Shula-
mis svaniva lungo la strada fangosa, la porta d’ingresso si spalan-
cò di nuovo per accogliere nel mattino un ragazzo dallo sguardo 
acuto.

Un ragazzo senza sciarpa rossa.
Pizzicava. E lo strozzava.
Yehuda Leib non sopportava di sentirsi costretto.
Il sole sorgeva.
Poche madri a Tupik riuscivano a osservare Yehuda Leib 

scendere lungo la strada senza sentire l’impulso di proteggere 
i propri figli dalla cattiva influenza che sembrava addensarsi 
attorno al ragazzino come un nugolo di mosche. E non senza 
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ragione. Era raro sentir pronunciare il nome di Yehuda Leib in 
sinagoga o nella piazza del mercato senza che fosse seguito da 
un sospiro – sempre ad azzuffarsi, arrampicarsi, correre – e se 
una rapida occhiata dietro le spalle confermava che né il ragazzo 
né sua madre erano nei paraggi, era molto probabile che il so-
spiro venisse sottolineato dal commento che certo, lo sanno tutti 
che tipo era suo padre.

Ma se tutti quanti sapevano che Yehuda Leib aveva la ten-
denza a fare quel che voleva – spesso con risultati lievemente 
distruttivi –, pochissimi a Tupik, forse nessuno, capivano real-
mente di cosa fosse capace.

Poco sfuggiva all’attenzione dei suoi acuti occhi azzurri.
Quel giorno, per esempio, si premurò di non sprecare tempo 

a poltrire dopo che la madre fu uscita nel mondo: in base al 
particolare scintillio della luce del mattino, sapeva chi era più 
probabile fosse già sveglio, chi fosse già per strada, diretto ver-
so la preghiera del mattino in sinagoga, chi verso la piazza del 
mercato. Non solo sapeva dunque quali cucine e quali dispense 
era più probabile fossero incustodite, ma riusciva anche a indo-
vinare quale percorso fosse più sicuro seguire per arrivarci senza 
essere visto – e di conseguenza incolpato, una volta ottenuto ciò 
a cui mirava.

Non che tendesse a sgraffignare tanto che si notasse – né nel 
prendere né nel ricevere, perché la madre non avrebbe mai ap-
provato le sue appropriazioni – ma, ciononostante, il suo viso e 
la sua reputazione erano abbastanza famosi in città perché sa-
pesse che era meglio evitare di farsi notare, se poteva.

Era un comportamento onesto? No. Ma più riusciva a 
rimpinguare le loro scorte di latte e farina e sale, più facil-
mente la madre sarebbe riuscita a dormire la notte dopo. 
E inoltre – come sanno tutti – un ragazzo non può crescere con 
solo mezza patata al giorno. Nemmeno un ragazzo qualunque.

E Yehuda Leib non era affatto un ragazzo qualunque.
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Quel mattino Yehuda Leib arraffò un bottino decente nel 
breve lasso di tempo sicuro per lo spuntino mattutino, e una vol-
ta sceso da una certa finestra del secondo piano e diretti i propri 
passi verso la sinagoga, le tasche del suo vecchio cappotto nero 
erano belle cariche degli scarti e degli avanzi di un gruppetto di 
case: una grossa fetta di formaggio, una crosta di pane, una mela 
mezza mangiata. Perfino le sue muffole erano piene, di sale: la 
scorta della madre in cantina era ormai agli sgoccioli.

Forse era una seccatura, forse era un ladruncolo, ma nono-
stante tutti i dispetti che combinava nessuno a Tupik vedeva le 
cose più chiaramente di Yehuda Leib.

Obiettivo quotidiano di Yehuda Leib era quello di sistemarsi 
sui gradini della sala di studio, la yeshivah, di fronte all’ingres-
so principale della sinagoga molto prima della fine del servizio 
mattutino. Quando i fedeli cominciavano ad attardarsi sulla so-
glia, iniziava vivace anche la socialità del mattino, e se Yehuda 
Leib si abbassava l’orlo del berretto sugli occhi vivaci e pronti, e 
si accoccolava nell’angolo in cui la ringhiera incontrava il muro, 
i loro discorsi scorrevano liberi: chi doveva fare cosa, chi era in 
viaggio, chi allettato. Queste chiacchiere erano indispensabili a 
Yehuda Leib, se durante il giorno voleva evitare di attirare le 
attenzioni sbagliate, e se arrivava al suo posto al momento giusto 
la gente si accorgeva raramente della sua presenza.

Ecco perché, quel giorno, fu così strano che lo notassero.
Le cose cominciarono in maniera tutto sommato normale, 

il ronzio cantilenante della preghiera all’interno della sinagoga 
si abbassò fino a spegnersi. Le porte erano spalancate, e i più 
indaffarati tra i fedeli uscirono nella fanghiglia verso i propri 
impegni del mattino, lasciando che i chiacchieroni si raccoglies-
sero intorno a Yankl, un vecchio shlepper allampanato che era 
tornato tardi da Zubinsk la notte prima.
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Zubinsk era la cosa che più somigliava a un posto reale nelle 
vicinanze di Tupik. Nascosto sul limitare della grande foresta 
nella quale si trovava Tupik, lo si raggiungeva in una buona 
giornata di viaggio, salvo complicazioni lungo la strada.

Ma come tutti sanno, le complicazioni hanno un dono na-
turale per spuntare all’improvviso: gli assali del carro si rom-
pono, gli asini si azzoppano, gli uomini smarriscono la strada.

Le nonne di Tupik avevano in serbo ore e ore di racconti sui 
demoni malevoli del bosco: che si nascondevano nel buio tra i 
rami sporgenti e ti calavano sulla testa quando ti fermavi a bere 
un sorso d’acqua; che distoglievano gli uomini dal sentiero ten-
tandoli con il luccichio di un finto falò e con l’aroma di carne 
che arrostiva; che se eri così sciocco da fermarti a schiacciare 
un pisolino ti si infilavano nelle orecchie e ti rubavano tutto – i 
pensieri, i ricordi, l’essenza stessa – finché restava soltanto il 
tuo guscio vuoto, sottile come carta.

Non si era mai abbastanza prudenti.
Uomini come Yankl, che si guadagnavano da vivere traspor-

tando merci tra Tupik e Zubinsk, avevano un dono naturale 
per raccogliere portafortuna e protezioni. Una volta Yehuda 
Leib lo aveva sentito fare l’elenco del proprio arsenale: il gros-
so pezzo di ferro in fondo alla sacca pesante, il braccialetto 
sbiadito di sottile filo rosso attorno al polso, gli amuleti atten-
tamente tracciati su piccoli quadratini di pergamena, arrotolati 
stretti e infilati in ogni tasca delle vesti.

Ed era proprio di un nuovo talismano che Yankl parlava quel 
mattino, mentre usciva dalle porte della sinagoga: una vecchia e 
dura fetta di pane mordicchiata in un angolo.

Qualcuno gli chiese come diamine gli veniva in mente che 
un pezzo di pane potesse tenere lontani i demoni, e al suo-
no di quelle parole Yankl per scaramanzia si sputò dietro la 
spalla.
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“Questa non è una fetta di pane qualunque,” disse alzando 
l’indice con enfasi. “Questo è il pane che ha mangiato il santo 
Rebbe di Zubinsk.”

L’annuncio fu accolto da un coro di apprezzamento. Se le 
storie sui demoni erano oscure e innumerevoli, quelle sul Rebbe 
erano ugualmente numerose e ugualmente mirabolanti. La sua 
saggezza, i suoi prodigi: dicevano che fosse capace di guardarti 
dentro e di cogliere il dolore come una mela marcia.

Dal brusio generale si alzò una voce. “E come vanno i prepa-
rativi per le nozze, Yankl?”

“Tutta la città è in fermento,” disse lo shlepper. “È come se 
avessero annunciato una nuova festività!”

Tempo due giorni, proprio prima dell’inizio di Chanukkah, 
e il santo Rebbe di Zubinsk avrebbe dato in sposa la sua ultima 
nipote, la più giovane delle cinque. Sarebbe stata una festa im-
ponente, e da settimane era tutto un susseguirsi di voci: erano 
giunti carri e carri carichi di cibi raffinati, e il doppio di musici; il 
vestito della sposa era stato fatto fare a Kiev appositamente per 
lei; per intrattenere gli invitati la famiglia dello sposo avrebbe 
fatto venire un badchen famoso addirittura da Vilna.

E poi la cosa più incredibile di tutte: l’invito era aperto a 
chiunque. Tutti erano i benvenuti, senza eccezioni.

Va da sé, era una prospettiva allettante, tanto per chi era in-
teressato al santo Rebbe quanto per chi era interessato alla pro-
messa di una grande festa, e fu nel bel mezzo della descrizione 
del fiume di visitatori in arrivo che Yankl s’interruppe.

“Oh!” disse. “E non indovinerete mai chi ho visto alla ta-
verna: Avimelech! Avimelech! Incredibile, vero? Non avrei mai 
pensato…”

Ma cosa Yankl non avrebbe mai pensato non si seppe: in quel 
preciso momento si alzò la voce del rabbino.

“Yankl,” disse, e la sua voce dolce fendette il chiacchiericcio 
come un coltello.
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Tutte le teste si voltarono verso il rabbino, che indugiava sulla 
soglia.

“Cosa c’è?” chiese Yankl.
Il rabbino fece un lieve ma deciso cenno con il capo, come 

a dire: No, e poi indicò il punto in cui era seduto Yehuda Leib.
Gli occhi della folla si voltarono verso di lui.
Le guance di Yehuda Leib presero fuoco.
Lo stavano guardando tutti.
Perché lo stavano guardando?
“Cosa c’è?” chiese, e quando non ricevette risposta ripeté: 

“Cosa c’è?”
Fu in quel momento che Moshe Dovid Frumkin, il pio e se-

vero macellaio del villaggio, si fece avanti e, per fortuna, ruppe il 
silenzio.

“Yankl,” disse. “Yankl, hai preso il mio cappello nuovo?”
“Ah!” esclamò Yankl. “Sì!” Tornò dentro, esibì la pesante 

sacca da viaggio, e si mise a sciogliere la grossa scatola rotonda 
legata al carico. Questa rivelò contenere uno shtreiml, un cap-
pello per occasioni speciali: una ricca corona di pelliccia lucida 
ed elegante.

A quel punto il capannello di chiacchieroni si sparpagliò, alcu-
ni si strinsero ad ammirare lo shtreiml, altri si divisero presi dalle 
proprie conversazioni o scivolarono via per proseguire la giornata.

Ma Yehuda Leib rimase immobile nel punto in cui sedeva. 
Gli martellava il cuore. Non gl’importava che lo fissassero… 
lui, che veniva incolpato così spesso di rompere o perdere le 
cose, che veniva sospettato ancor prima di essere visto.

Perché lo avevano fissato tutti?
Cosa sapevano tutti che lui non sapeva?
La mattinata non stava prendendo una bella piega.
Ed ecco perché – ancor più di quanto gli accadeva di solito – 

Yehuda Leib si ritrovò in corpo una rabbia furiosa nei confronti 
di Issur Frumkin.
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Issur era il figlio di Moshe Dovid, il macellaio, ed era il solo altro 
ragazzo di Tupik dell’età di Yehuda Leib. Il che portava inevita-
bilmente a fare paragoni, e raramente a vantaggio di Yehuda Leib: 
lui era piccolo e rissoso; Issur era alto e robusto. Yehuda Leib era 
sporco, povero, sempre nei guai; Issur non era nessuna di queste 
cose. Poiché suo padre era abbiente, le ore di Issur erano rara-
mente occupate dal lavoro, ed era libero di rimanere seduto nella 
yeshivah a leggere i testi sacri; Yehuda Leib doveva occupare il 
proprio tempo alla ricerca di qualcosa da mangiare.

Ma quel che rendeva invidioso Yehuda Leib non erano né le 
comodità né la stima di cui godeva Issur Frumkin. Era una cosa 
molto più semplice:

Issur aveva un padre e lui no.
E, a peggiorare le cose, Issur aveva due facce diverse. La pri-

ma, che portava sempre in presenza del padre, era deferente, 
umile: il ritratto di ciò che da lui si aspettava Reb Frumkin. La 
seconda, che aveva l’abitudine di rivolgere a Yehuda Leib quan-
do gli altri – in particolare i genitori – non c’erano, era imperti-
nente, beffarda e boriosa.

E ora eccolo lì, in piedi sulla porta della sinagoga, a fare gli 
occhi dolci al padre fino a essere stucchevole, che si provava il 
cappello nuovo. Era troppo grande per lui, ovviamente, e gli 
scivolava di qua e di là e lo faceva sembrare ancora più sciocco 
di quanto già non sembrasse.

Eppure il padre sorrise e gli posò la mano sulla spalla, come 
se non ci fosse nulla che suo figlio potesse fare di sbagliato.

Nessuno aveva mai toccato in quel modo Yehuda Leib.
Ora Issur stava chiedendo di tenere il cappello con sé nella 

yeshivah, e il padre rispose con l’affettuoso ammonimento che 
era nuovo e costoso, e quindi doveva fare molta attenzione.

Il piccolo fuoco nel petto di Yehuda Leib si andava scaldando.
Quando tornò ad alzare lo sguardo erano andati via quasi 

tutti: Moshe Dovid in macelleria, il rabbino a fare colazione. Ma 
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Issur stava attraversando la strada nella sua direzione, adesso, 
impastando con i piedi il fango ben dissodato.

Non era un comportamento gentile – e probabilmente nem-
meno saggio –, ma Yehuda Leib non era dell’umore per lasciare 
che Issur Frumkin passasse tranquillo e beato. Frugandosi nel-
le tasche in cerca di qualcosa da mangiare, scivolò sulla soglia, 
bloccando la strada a Issur.

“Ehi,” disse il ragazzo, salendo sui gradini d’ingresso. “Spo-
stati.”

Yehuda Leib non reagì, tenne gli occhi bassi sotto l’orlo del 
berretto, masticando diligente una crosta secca di formaggio.

“Ehi! Yehuda Leib!” esclamò Issur. “So che mi senti. Spo-
stati, idiota.”

A queste parole, Yehuda Leib sospirò e si scostò, ma inve-
ce di liberare il passaggio, avanzò nell’ingresso, occupando più 
spazio possibile.

“Oh,” disse Issur. “Pensi di essere divertente?”
Allora Yehuda Leib alzò lo sguardo e sorrise con la bocca 

piena di formaggio.
“Sei disgustoso,” disse Issur. “Sparisci.”
Di nuovo Yehuda Leib non si mosse.
“Qui c’è gente che ha cose importanti da fare,” disse Issur. 

“Perché non ti alzi e te ne vai, piccolo bastardo?”
È del tutto possibile che Issur non fosse consapevole che, 

detta da lui, tra tutte le persone possibili – e quel mattino, di tut-
ti i mattini possibili –, quella parola bruciasse Yehuda Leib con 
tutta la sua ingiustizia. È in effetti probabile che Issur Frumkin 
non immaginasse in che cosa si stava cacciando.

Ma niente di tutto ciò fece la benché minima differenza per 
Yehuda Leib.

Con calma si alzò. Gettando via la crosta spolpata, uscì dalla 
porta e, mentre superava Issur, colpì rapido l’orlo del bel cap-
pello nuovo di Moshe Dovid, facendolo volare in mezzo alla 
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strada, e lì lo calpestò con forza, schiacciandolo ben bene nel 
fango.

Issur rimase in piedi tremante sulle scale della sala di studio.
Yehuda Leib si girò e sorrise.
“Ecco,” disse. “Che ne pensi?”
E fu così che ebbe inizio la rissa.

La casa di Reb Zalman, il fornaio, era sul lato di Tupik che 
guardava la foresta. Arrivando da Zubinsk, per raggiungerla bi-
sognava attraversare il piccolo cimitero sulla collina, e se non si 
faceva attenzione a perdere di vista l’ammasso di lapidi inclinate 
prima di svoltare verso la porta del fornaio, si sarebbe avuta 
l’inquietante impressione di portare con sé come un residuo del 
cimitero.

Per questa ragione, come per altre, il fornaio si assicurava 
sempre di lasciare accanto alla porta una tazza e un catino per 
lavarsi le mani.

Il piano terra della casa di Zalman era occupato principal-
mente da ciò che serviva all’attività di famiglia: grandi sacchi di 
farina, ampi tavoli da lavoro di legno, un largo forno d’argilla 
che veniva acceso fino a temperatura rovente ogni mattina pri-
ma che il sole avesse la possibilità di sorgere e competere in ca-
lore. Cestini di pagnotte, di rugelach e, il venerdì, di filoni bruni 
e lucenti di challah intrecciate strette erano sistemati in quantità 
vicino alla porta. Chi desiderava parlare a Zalman lo trovava 
sempre lì, intento, pareva, a ricoprire per bene di farina tutte le 
sue sobrie vesti nere prima che la giornata di lavoro finisse.

Era soprattutto al piano superiore, più stretto, che le donne di 
casa Zalman conducevano la propria vita. Sua moglie, Feygush, 
insisteva a voler mantenere lì una seconda cucina, lontana dagli 
occhi della gente, per la quale era necessario portare a fatica su 
per le ripide scale di legno l’acqua e tutto l’occorrente.
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Quest’onere ricadeva sempre sulla figlia di Zalman, Bluma.
Bluma era considerata da tutti una brava ragazza: bella, gen-

tile, in genere attenta ai bisogni degli altri. Il suo unico difet-
to era una passione un po’ troppo accentuata per quella zona 
grigia che sta tra il sonno e la veglia, nella quale le palpebre 
sono pesanti, le lenzuola calde e tutto quanto il mondo pare 
confinato al di là di uno spesso pannello di vetro. Raramente 
si alzava prima di metà mattina, quando scivolava di sotto per 
rubare un sorriso e un occhiolino al padre… e spesso anche un 
panino dolce.

Era a causa di tutto questo tempo passato a letto che Bluma 
era il membro della famiglia più esperto delle attività della non-
na, che viveva al secondo piano.

Secondo piano, però, per esagerare. In realtà era una piccola 
soffitta angusta, quasi perfettamente triangolare, nella quale la 
nonna di Bluma viveva con la sua gatta grigia, burbera e senza 
denti. Anche soffitta è forse un po’ troppo: tra le travi c’era a ma-
lapena lo spazio per contenere tutti insieme il letto, il tavolo, la 
sedia, la vecchia e la gatta. E questo poco spazio era posizionato 
esattamente sopra il letto di Bluma.

Bluma sapeva che suono faceva il soffitto quando la vecchia si 
girava nel letto al risveglio la mattina. Conosceva il suono della 
gatta che saltava dal cuscino al davanzale. Conosceva il suono 
degli anziani piedini che scivolavano sulle assi del pavimento, 
quello della sedia che veniva scostata da sotto il tavolo.

E quel mattino in particolare le assi sopra di lei rimasero in 
silenzio.

“Papa?” chiamò Bluma.
Zalman alzò lo sguardo dall’impasto e sorrise. “Buongiorno, 

tesoro,” disse.
“Bubbe è scesa?”
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Zalman scosse la testa e riprese a impastare. “Penso sia anco-
ra di sopra.”

Bluma scosse la testa. “È tutta la mattina che non la sento.”
La bubbe di Bluma era una persona sulle cui abitudini si po-

teva contare. Si poteva contare sul fatto che ogni mattina scen-
desse a passo pesante dalla soffitta per prendere un po’ di pane 
e acqua e si poteva contare sul fatto che risalisse senza aver detto 
una parola a nessuno.

Era così da che Bluma riusciva a ricordare.
“Spero stia bene,” rispose Zalman, la voce incrinata dallo 

sforzo del lavoro. “Tieni,” disse. “Portale un po’ di latte e qual-
che rugelach. Sarà contenta.”

La bubbe di Bluma, di regola, se ne infischiava delle persone. 
Consumava quel poco di cibo che mangiava secondo i propri 
orari e spesso in camera sua. Una volta alla settimana, di vener-
dì, scendeva a preparare una pentola di brodo di pollo e quando 
tutti si sedevano a mangiarla augurava a bassa voce al figlio e alla 
nipote un buon Shabbat.

Non parlava mai alla madre di Bluma.
Bluma raggiunse la porta della camera della nonna e bussò 

leggermente con le nocche, due volte.
“Bubbe?”
Per un certo periodo Bluma aveva trascorso le giornate a 

leggere sul piccolo pianerottolo subito fuori dalla porta della 
camera della bubbe. Non era stata sua intenzione di trasfor-
marla in un’abitudine, ma una mattina, mentre era lì sdraia-
ta, la nonna aveva aperto la porta. Bluma si aspettava di venir 
scacciata, ma la bubbe si era limitata a guardarla. Dopo un 
momento aveva lasciato la porta aperta ed era tornata alle sue 
occupazioni.

Per un po’ di giorni, dopo, avevano vissuto in parallelo senza 
parlare: Bluma leggeva sul pianerottolo e la bubbe se ne stava 
in camera, tutta presa dal cucito o dal riordino. Spesso si sedeva 
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davanti allo specchio oblungo che pendeva dalla parete e faceva 
un silenzioso resoconto delle cose che sul suo viso non la soddi-
sfacevano.

E poi un giorno la porta era stata aperta di mattino e quasi 
immediatamente richiusa. Quando Bluma era andata in bagno il 
suo cuscino era stato riportato sul suo letto, e questo era quanto.

Nonostante tutto, Bluma conservava la muta certezza di ave-
re condiviso con la nonna qualcosa che nessuno nella casa aveva 
mai visto.

Ed era così.
Di nuovo: una nocca, due colpetti.
“Bubbe?”
Non ci fu risposta.
La porta della stanza si apriva verso l’interno, e a ogni movi-

mento scricchiolante che faceva nello spingerla era ancora con-
vinta di poter trovare la nonna lì, subito dietro la porta che si 
apriva.

Ma non c’era.
La sua bubbe era sparita.

Il cielo era plumbeo, e Yehuda Leib desiderava che la pioggia 
arrivasse a spezzare la tensione.

Gli faceva male la bocca.
Issur aveva tirato un solo colpo andato a segno – nonostante 

la stazza superiore, era veramente una schiappa a fare a pugni – 
ma per sua fortuna aveva colpito Yehuda Leib dritto sul labbro, 
che stava cominciando a gonfiarsi.

Yehuda Leib era troppo furbo per restare in giro dopo che 
vennero separati: non aveva importanza di chi fosse la colpa se 
uno dei due litiganti era Issur Frumkin, “il dono fatto da Dio a 
Tupik”, e l’altro un ladruncolo sudicio senza padre, e così si era 
dileguato sui tetti del villaggio.
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Lassù non c’era nessuno a guardarlo male… nessuno a desi-
derare che non esistesse.

Il tempo passava lento. Piedi e zoccoli camminavano sul fan-
go sotto di lui. Falò venivano accesi, fatti bruciare, spenti. Il 
cupo cielo grigio cominciava a diventare più scuro.

Arrivò e passò anche il pomeriggio, e poi le preghiere della 
sera.

Era veramente un peccato. Aveva promesso alla madre che 
sarebbe stato lontano dai guai.

Ma non aveva avuto scelta. Molte cose si potevano dire di 
Yehuda Leib, ma non che fosse un bastardo. Questo lo sapeva.

Suo padre se lo ricordava, anche se la madre sosteneva che 
fosse impossibile.

Era un ricordo caldo, quasi ustionante, e odorava di cera e 
legno, di dolce e di lana.

Era un ricordo bellissimo.
Era piccolo, e il padre lo teneva con un braccio solo. Era 

lo Yom Kippur, pensava, il giorno più santo dell’anno, perché 
tutt’attorno a lui si ricordava lindi indumenti bianchi. Quelli di 
suo padre lo erano, e su di essi portava uno scialle da preghiera. 
Yehuda Leib ricordava di aver alzato lo sguardo al soffitto co-
lorato e rumoroso della sinagoga, dipinto a viti e fichi, aquile, 
leoni, unicorni, di rosso e blu e arancione e bianco, e poi il padre 
aveva attirato la sua attenzione sulla parte centrale della sala, e 
qualcuno aveva suonato lo shofar, il corno d’ariete, e c’era stato 
un gran profluvio di suppliche da parte dei fedeli, e lui aveva 
guardato su, e aveva visto le lacrime negli occhi del padre, e ave-
va allungato una manina e stretto dolcemente nei piccoli pugni 
la punta della sua barba, e suo padre aveva sorriso, e le lacrime 
gli erano scese sulle guance.

Non ricordava altro.
A volte credeva che quel ricordo gli sembrasse sacro per via 

della sinagoga, e a volte pensava che forse era l’opposto.
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Avrebbe dato qualsiasi cosa per rivedere il viso del padre. 
Avrebbe dato l’occhio destro della sua stessa testa.

Ma era impossibile. Ogni volta che domandava di lui la ma-
dre gli diceva che era morto, e poi s’intristiva profondamente 
per un giorno o due.

Dopo un po’ Yehuda Leib aveva imparato a non farle più 
domande.

Ma non a smettere di farle a se stesso.
“Rabbino!”
D’istinto Yehuda Leib si appiattì contro il piano inclinato del 

tetto sotto di sé.
Conosceva quella voce. Era Moshe Dovid Frumkin. L’ultima 

persona che Yehuda Leib volesse vedere era il padre di Issur, il 
macellaio, un uomo che portava su di sé il sangue con la stessa 
disinvoltura con cui gli altri portavano i vestiti.

“Rabbino,” chiamò di nuovo Reb Frumkin, e questa volta 
Yehuda Leib sentì la dolce voce rotonda del rabbino che gli ri-
spondeva.

“Moshe Dovid,” disse, “cosa posso fare per lei?”
Moshe Dovid Frumkin fece un sospiro addolorato, e Yehuda 

Leib si sporse per vedere i due uomini confabulare nella strada 
sottostante.

“Suppongo abbia sentito?” chiese Frumkin.
“Della rissa?”
Moshe Dovid sbuffò. “Dell’aggressione, sarebbe meglio dire. 

Issur mi ha detto che quella bestia di un ragazzo gli si è buttato 
addosso dal nulla. Il mio bel cappello nuovo è rovinato, il naso 
di mio figlio rotto…”

A Yehuda Leib si torse lo stomaco a sentire l’ingiustizia della 
storia di Issur, ma allo stesso tempo fu contento di essere riusci-
to a rompergli il naso.

“Mi dispiace molto, Moshe Dovid,” disse il rabbino.
“Le dispiace sempre,” replicò Frumkin.
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“Già,“ rispose il rabbino. “Suppongo di sì.”
Il macellaio si avvicinò. “Ma la situazione non migliora, Rab-

bino. Bisogna fare qualcosa.”
Il rabbino annuì. “E cosa suggerisce?”
“Be’,” disse Moshe Dovid. “Ho parlato un po’ con quello 

shlepper, Yankl, e gli ho chiesto di Avimelech.”
Avimelech. Di nuovo quel nome. Nell’eccitazione Yehuda 

Leib se l’era quasi dimenticato.
“Dice,” continuò Frumkin, “che Avimelech ha accumulato 

pesanti debiti di gioco. Ha deciso di venire a Tupik oggi o doma-
ni… prima del matrimonio del Rebbe. Dice che può raccoglie-
re un bel po’ di soldi trovando coscritti per l’esercito dello zar. 
Ora, sarebbe una cosa così terribile se gli lasciassimo prendere 
il ragazzo?”

Il rabbino giocherellava con la barba e annuì lentamente. 
“Sì,” disse. “Sì, penso che lo sarebbe.”

Moshe Dovid fece un altro sospiro, così forte da essere quasi 
una parola. “Non può continuare a proteggerlo così.”

“Non vedo perché no,” disse il rabbino.
“Perché è solo questione di tempo,” replicò Frumkin. “Ce l’ha 

nel sangue.”
“Cosa?”
“Lo sa cosa, Rabbino. E prima o poi uscirà fuori. Che Avime-

lech ce lo tolga dai piedi.”
“Credo,” disse il rabbino con un sospiro dei suoi, “che sareb-

be meglio per lei pensare ai problemi di casa sua, Moshe Dovid. 
Da quel che ho sentito dire io, è stata la sua bestia che ha attac-
cato per primo. Buona sera.”

Yehuda Leib fece un gran sorriso.
Almeno qualcuno era dalla sua parte.
Ma qualcosa continuava a inquietarlo.
Che Avimelech ce lo tolga dai piedi.
Si stava facendo buio. Era meglio tornare a casa.
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2

ATTRAVERSAMENTI

Shulamis era china sul focolare quando Yehuda Leib aprì la 
porta d’ingresso, e si voltò al suono della sua voce.

“Mama?”
Shulamis si alzò in piedi, le spalle piegate per la costernazio-

ne, come uno scialle pesante.
“Ho saputo quello che è successo stamattina.”
Aprì la bocca per rimproverarlo, ma dentro Yehuda Leib 

bruciava una domanda, e la sputò fuori prima che lei potesse 
cominciare.

“Mama,” disse, “chi è Avimelech?”
Shulamis si irrigidì.
Yehuda Leib non sapeva cosa si aspettava, ma non certo que-

sto. Nonostante il crepitare del fuoco e il ribollire dell’acqua 
nella quale cuocevano le patate, era come se tutti i suoni della 
loro casetta fossero scappati terrorizzati dal nome che aveva ap-
pena pronunciato.

“Dove hai sentito questo nome?”
Yehuda Leib deglutì a fatica. “Da Yankl, lo shlepper. Ha det-

to che Avimelech era a Zubinsk e allora tutti…”
“A Zubinsk?”
“Sì,” rispose Yehuda Leib. “E poi Moshe Dovid Frumkin ha 

detto…”
“Moshe Dovid?” chiese Shulamis. “Lo sa anche lui?”
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“Sì,” disse Yehuda Leib. “Ho sentito che diceva che Avime-
lech sta venendo qui a Tupik per…”

“Non è divertente, Yehuda Leib,” lo interruppe Shulamis. 
“Chi ti ha convinto?” Si stava facendo scrocchiare le nocche, e 
non era mai un buon segno.

“Cosa?” esclamò Yehuda Leib. “Nessuno. Moshe Dovid ha 
detto che questo Avimelech verrà qui oggi o domani, perché…”

“Oggi o domani?”
“Mama,” disse Yehuda Leib con una stretta al petto. “Mi stai 

spaventando.”
Shulamis fece un passo verso il figlio quasi volesse abbracciar-

lo, ma se per confortarlo o metterlo in guardia non si seppe mai.
Perché proprio in quel momento bussarono alla porta.
Shulamis si congelò.
Dopo un lungo momento di silenzio bussarono ancora.
“Yehuda Leib,” sussurrò Shulamis. “Va’ sotto il letto e qual-

siasi cosa succeda non fare un solo rumore, capito?”
Gli occhi acuti di Yehuda Leib erano sbarrati. “Sì, Mama,” 

disse, e in un lampo si nascose.
Lentamente Shulamis si sistemò. Fece un respiro profondo 

e, proprio mentre stavano per bussare di nuovo, aprì la porta.
“Oh,” disse Shulamis, espirando. “Oh, rabbino.”
“Mi dispiace disturbarla,” rispose la voce rotonda del rab-

bino.
“No, no,” disse Shulamis. “Nessun disturbo. Vuole entrare?”
“No,” rispose il rabbino. “No, grazie. Pensavo solo che fosse 

meglio per voi saperlo: Avimelech è a Zubinsk, e potrebbe arri-
vare qui anche questa sera.”

“Sì,” disse Shulamis. “Ho sentito.”
“È di nuovo pieno di debiti, Shulamis. E pensa di potersi 

ripulire vendendo ragazzi all’esercito dello zar.”
Shulamis fece un sospiro profondo. “Ah.”
“Già.”
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