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Ci sono bambini a zigzag 
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Il treno fischiò, lasciando la stazione. Dal finestrino di 

una carrozza un bambino guardava l’uomo e la donna che 

lo stavano salutando dalla banchina. L’uomo agitava 

timidamente una mano, imprimendole movimenti minimi. La 

donna sventolava entrambe le mani, oltre a un enorme 

fazzoletto rosso. L’uomo era suo padre, la donna era 

Gabriela, cioè Gabi. L’uomo indossava l’uniforme della 

polizia, perché era un poliziotto. La donna aveva un abito 

nero, perché il nero snellisce. Anche le righe verticali 

snelliscono. Ma niente snellisce, diceva Gabi ridendo, come 

mettersi vicino a qualcuno più grasso di te; solo che io non 

l’ho ancora trovato. 

Il bambino sul treno, che li stava lasciando e li guardava 

come in una fotografia che non avrebbe mai più rivisto… 

be’, quel bambino ero io. Staranno da soli per due giorni, 

pensai. È finita. 

Questo pensiero mi afferrò per i capelli e cominciò a 

strattonarmi fuori dal finestrino. Papà storse la bocca, in 
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quella smorfia che Gabi chiama “l’ultimo avvertimento prima 

del verdetto”. Ma cosa me ne importa? Se si preoccupa 

davvero per me, allora perché mi spedisce a Haifa per due 

giorni? E da chi poi? Un uomo vestito da ferroviere, lì sulla 

banchina, fischiò forte verso di me e con ampi gesti mi fece 

segno di tirare dentro la testa. È pazzesco come quelli con 

la divisa e il fischietto vadano sempre a scovare proprio me, 

anche se hanno a disposizione un treno intero. 

Non mi scostai. Anzi. Papà e Gabi dovevano vedermi fino 

all’ultimo. Per ricordare il bambino. 

Il treno era ancora all’interno della stazione, 

attraversava lentamente ondate d’aria calda e densa, odori 

di gasolio. Cominciavo a sentire anche cose nuove. Odori di 

viaggio. Libertà. Sto partendo! Da solo! Sporsi prima una 

guancia e poi l’altra per farmi accarezzare dal vento caldo, 

e far asciugare il bacio di mio papà. Non mi aveva mai 

baciato così, in presenza di altra gente. Come mai mi 

baciava così se poi mi spediva via? 

Adesso erano in tre a fischiare verso di me, lì sulla 

banchina. Mi stavano facendo una serenata. Quando papà e 

Gabi scomparvero alla vista, mi ritrassi piano piano e con 

aria indifferente, per far vedere che non m’importava dei 

fischi. 

Mi sedetti. Se almeno ci fosse stato qualcun altro nello 

scompartimento. E adesso? Quattro ore di viaggio da qui a 
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Haifa, dove mi aspettava, imbronciato, severo e deluso di me, 

il professor Shemuel Shilhav. Insegnante e pedagogo, autore 

di sette manuali di pedagogia ed educazione civica, e per 

un caso fortuito anche mio zio, fratello maggiore di papà. 

Mi alzai. Controllai due volte come si apriva e si 

chiudeva il finestrino. Aprii e chiusi anche il contenitore 

dei rifiuti. A quel punto non c’era più niente da aprire e 

chiudere, nello scompartimento. Tutto funzionava a 

dovere. Un treno piuttosto sofisticato. 

Mi misi in piedi sul sedile, riuscendo a infilarmi dentro il 

portabagagli sospeso, poi mi calai a testa in giù fino a 

terra, controllando se qualcuno non avesse per caso 

dimenticato dei soldi sotto i sedili. Niente, quel qualcuno 

era un tipo molto accorto. 

Vadano al diavolo papà e Gabi, che mi mollano così 

allo zio Shemuel, e per di più una settimana prima del mio 

bar-mitzvah! Vada per papà, lui ha molta deferenza verso 

suo fratello maggiore e lo stima per la sua competenza in 

materia di pedagogia. Ma Gabi, che quando papà non sente 

lo chiama “gufo”? Sarebbe questo il regalo speciale che mi 

aveva promesso? 

Sul mio sedile rivestito di pelle c’era un buchino. Ci infilai 

il dito e lo allargai per bene. A volte si riesce a trovare 

dei soldi in posti del genere. Ma io ci trovai solo spugna e 

molle. In quattro ore avrei potuto trivellare con il dito 
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almeno tre vagoni, scavare un tunnel verso la libertà, 

scomparire e non arrivare più dallo zio Shemuel Shilhav 

(alias Feierberg): voglio proprio vedere se mi ci mandano 

ancora. 

Il dito finì ben prima dei tre vagoni. Mi sdraiai sulla 

panca con le gambe in su. Sono in trappola. Sono un 

prigioniero errante. Condotto dal giudice. Mi sono caduti i 

soldi dalla tasca. Le monete rotolano per tutto lo 

scompartimento. Qualcuna la ritrovo, le altre no. 

In famiglia tutti i ragazzi prima o poi vengono sottoposti 

dallo zio Shilhav a questa terapia d’urto, una cerimonia di 

torture che Gabi chiama “ordalia”. Ma per me questa sarà 

la seconda volta. Non s’è mai visto un bambino che l’abbia 

subita due volte e ne sia uscito indenne. Saltai sul sedile e 

cominciai a picchiare sulla parete dello scompartimento. Poi 

andai a ritmo. Chissà, magari nell’altro vagone c’era un 

prigioniero inconsolabile come me che desiderava entrare in 

contatto con un compagno di sventura. Chissà, forse il 

treno era pieno di giovani delinquenti diretti da mio zio. 

Picchiai di nuovo, questa volta con il piede, ma entrò il 

controllore urlandomi di stare seduto tranquillo. E così feci. 

La mia prima ordalia mi è bastata per tutta la vita. Fu 

dopo quel che mi successe con la mucca Pesia Mautner. 

Quella volta il fratello di papà mi chiuse in una stanzetta 

soffocante e per due ore filate si dedicò spietatamente a 






