
La radio
Ancora un racconto selezionato nell’ambito del concorso promosso in collaborazione
con il laboratorio di scrittura creativa Scuola Yanez (www.scuolayanez.com). L’autrice è
Lorenza Noseda, di Morbio Inferiore. Laureata in Pedagogia è da sempre un’appassio-
nata lettrice e, da qualche anno, si diletta con la scrittura di racconti brevi.

■❙❙ Bruno Pollak era leggermente ingrassato negli
ultimi tempi, così preferiva sedere solo al tavolo, sem-
pre quello, vicino alla vetrata che guardava il parco.
Poteva scegliere il cibo che voleva e lo rasserenava
godersi in silenzio la vista dei tre faggi che stavano
cambiando colore, del ginko maestoso ormai giallo ca-
narino e delle aiuole che sembravano disegnate con la
riga e il compasso: tutto così ordinato, pulito, armo-
nioso. Lì fuori i passi erano attutiti e nessun attrito o
rumore poteva interrompere quella pace.
Il cameriere stava posando con cura i medaglioni di
cervo in un angolo del piatto bollente. Intorno aveva
sistemato delicatamente le castagne caramellate, le
due metà di mela glassate con la gelatina di ribes, gli
spätzli, una pallina di cavolo rosso e un cucchiaio di
purea di sedano.
Sì. Era fatta. Da ieri era il direttore generale del di-
partimento “Paesi dell’Europa centrale e dell’Est”,
un’area cruciale per il futuro sviluppo della banca. La
conoscenza perfetta del polacco, imparato dai nonni
paterni, lo aveva piazzato immediatamente al primo
posto nella graduatoria dei papabili. La gara in fondo,
non era neanche incominciata. Non aveva avuto con-
correnti.
- Nonno Adam, perché la nonna dice che avete dovuto
scappare da Jedwabne?*
Aveva ordinato una bottiglia di Sirio “Riserva Oro”
del suo cliente Gustavo Fischli. Mentre osservava il
liquido porpora uscire a piccoli vortici morbidi dalla
bottiglia appena inclinata e la scia leggermente oleosa
dilatarsi sulle pareti di cristallo sottile, fu costretto ad
allentare il nodo della cravatta.
- Nonno Adam, ma dove sono i tuoi fratelli? Quelli che
mi hai fatto vedere sulla fotografia, mi avevi detto che
si chiamavano Agata e Augustyn!
Le dita di Bruno frugarono nervose nella tasca de-
stra, pensava con ansia di averle dimenticate sul la-
vabo, no, c’erano, c’erano... Mise una pastiglietta so-
lubile sotto la lingua e si accasciò sfinito sullo schie-
nale della sedia.

***
Le case di mattoni gialli erano disposte a quadrato
intorno a una corte tutta buche, dove l’acqua piova-
na non faceva mai in tempo a prosciugarsi così che,
con le biciclette dei loro genitori, Adam e i suoi amici
si divertivano a finirci dentro, facendo a gara a chi
sollevava gli spruzzi più alti. In alcuni punti le poz-
zanghere erano così larghe e profonde che i ragazzi
dovevano stare attenti che le ruote non si impanta-
nassero pericolosamente e zigzagavano per non ca-
dere. La botola arrugginita del tombino, proprio in
mezzo allo spiazzo, non si chiudeva più bene. Con i
compagni, Adam si divertiva a dondolarvisi sopra.

Più di una volta era inciampato su quel coperchio ed
era ruzzolato a faccia in giù, perdendo le scarpe.
Le mamme all’ora di cena chiamavano i ragazzi.
Comparivano sui terrazzi, insinuandosi fra armadi
e stenditoi zeppi di panni (Adam si ricordava delle
calze e delle mutande indossate ancora umide) e
scavalcando sacchi di carbone e cassette di patate di
quei ripostigli-frigoriferi all’aperto, urlavano il loro
nome. Sul balcone dell’appartamento di Adam, stipa-
to di cianfrusaglie come tutti gli altri, si vedeva mol-
to bene spuntare la parte alta di un apparecchio
radio, imponente, di legno scuro, con appoggiata
sopra una zucca arancione bella grande.
- Ehi Adam, di’ un po’, ma voi, ascoltate la radio sul
balcone? - chiese Leon.
- Ne abbiamo preso una nuova, quella lì si era rotta.
- Rotta? Mio papà dice che...
- Che?
- Che voi ricevete i soldi da là.
- Noi chi? Da là dove?
- Scemo, lo sai bene, e che vi danno delle radio spe-
ciali…
- Speciali ? Speciali come?
- Per ascoltare nelle case, deficiente, farabutto, per
spiarci, ecco perché.
Leon piangeva e scalciava. Il sangue gli colava dal
naso, imbrattando il maglione. I compagni erano fug-
giti via e Adam se l’era filata su per le scale.

***
- Nonno, dov’è la tua casa in Polonia?
Tutto bene, Signor Pollak? Le porto qualcosa di for-
te? Desidera un Lucano?
- No, no, grazie, è che sono stati giorni faticosi, con
tutte quelle interviste, il telefono, ma non si preoccu-
pi, lei è proprio gentile, ma è tutto a posto. A do-
mani
- Cosa ne direbbe di
una bella orata, magari
in crosta di sale?
- Benissimo, un’orata
per domani, un’ottima
idea
- A domani Signor Pollak e, mi permetta se
oso... congratulazioni, Signor direttore generale!

Lorenza Noseda

* Cittadina della Polonia meridionale, dove nel luglio del 1941, avvenne un eccidio

di 1.600 Ebrei (altre stime parlano di 380). Si pensava fosse stato perpetrato dai

Nazisti occupanti, mentre ricerche recenti parlano di un massacro dove collaboraro-

no anche Polacchi non-ebrei . Molte delle vittime ebree simpatizzavano per il comu-

nismo, così da trovarsi nel mirino dei nazisti da una parte e dei Polacchi cattolici,

dall’altra. Una parte delle vittime fu radunata in un fienile, poi dato alle fiamme in

modo doloso. Ci sono ancora molti punti oscuri sugli autori del pogrom.

A cura diAndrea Fazioli
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