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i

Tutto mi sarei aspettato dalla vita tranne di
ritrovarmi alla soglia dei cinquant’anni alle
prese con la postfazione di un libro scritto
da mio padre e mio zio: e mica un libro
qualunque, bensì il genere di libro che ri-
tenevo non avrebbe mai visto la luce. Del
resto,mentre lo scorrevo per la prima volta

(in seguito ne avrei affrontate diverse riletture, via via
più distese e smaliziate), ho sentito montarmi dentro il
sospetto infantile di essere stato defraudato: non del
mestiere che mi sono conquistato lottando con le un-
ghie, ma dei miei argomenti elettivi. Come se qualcuno
fosse venuto ad abbeverarsi abusivamente allo strimin-
zito, torbido stagno della mia ispirazione. Il dato ridico-
lo— segno di quanto sfrenata e onnicomprensiva possa
essere l’impudenza filiale — è che, a pensarci bene, ero
stato io a suo tempo a impadronirmi dei loro ricordi,
non certo loro dei miei. E nonmi ero limitato ad appro-
priarmene, ma li avevo snaturati, distorti, infangati, al
solo scopo di offrire un contesto adeguato alle inade-
guatezze virili di un discendente ingrato e risentito, e al-
le ubbie del fustigatore puritano i cui panni — dopo
un’adolescenza scolorita— avevo deciso di indossare.
A mio nonno Franco piaceva raccontare (soprattutto

ai nipoti) di quando il padre— il molte volte citato e as-
sai venerando Pellegrino Piperno—gli diceva: «I tuoi fi-
gli faranno le mie vendette». Povero nonno Pio! Dubito
potesse immaginare che un giorno il più improbabile
tra i pronipoti avrebbe preso carta e penna per dare alla
sua micidiale profezia un senso a dir poco letterale.
Se da un lato, infatti, non c’è parola che io abbia scrit-

to nell’ultimo trentennio che non sia implicata, anche
solo di sbieco, con il mondo irrimediabilmente perduto
evocato in questo epistolario; dall’altro, a valutarle in re-
trospettiva, non ce n’è una, delle mie parole, che sia sta-
ta capace di sfiorare il garbo, l’indulgenza, la tenerezza
di cui hanno dato prova questi due attempati corrispon-
denti: Stefano Piperno e Claudio Bondì, cugini e fratelli
di latte, nati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro,
sotto false generalità, alla macchia, braccati come le-
protti in unmondo che ha smarrito decenza e dignità.

Commento al commento
Immagino che qualcuno, a questo punto, potrà giudi-

care sconveniente, se non proprio sfacciato, che io me
ne stia qui a discettare su un testo che mi riguarda per-
sonalmente. Nei tempi tristi che viviamo, tanto inclini al
sospetto e alla tendenziosità, ci sarà sicuramente lo sce-
mo di turno pronto a twittare: ma guarda tu a che cazzo
di nepotismo al contrario ci tocca assistere?
A costui vorrei dire che mi spiace per lui ma non c’è

nulla di più ebraico di un commento al commento: lo
sfrenato dialogo intergenerazionale in cui lamemoria si
mescola all’eloquenza, l’eloquenza al sentimento, il sen-
timento alla storia. Prima papà e zio Claudio si cimenta-
no con il diario tenuto dal ventenne zio Maurizio negli
anni più spaventosi della millenaria storia ebraica: lo ci-
tano, lo interrogano, lo decifrano; poi tocca ame chiosa-
re le loro glosse affettuose; mi aspetto che prima o poi
un nipote— un Piperno, un Bondì del Duemila e chissà
cosa — sentirà l’urgenza di venirci dietro mettendosi a
elucubrare a sua volta, portando nuova linfa a questa al-
legra, semiseria, a tratti dolente girandola di interpreta-
zioni. C’è da perderci il senno. Che non si tratti della giu-
daica perversione dialettica così invisa ai nazisti?
Visto che ci siamo, dev’essere la deformazione profes-

sionale, ancor prima della pedanteria, a spingermi a se-
gnalare le differenze stilistiche tra la prosa di Stefano e
quella di Claudio. A fronte dello stesso bagaglio di ricor-
di, del comune background familiare e di una simpate-
tica condivisione di intenti, le loro voci conservano
un’originalità sorprendente.
Papà è papà, con il suo debole per le idee generali e i

contesti antropologici. La sua scrittura sobria, paratatti-
ca, indulge in ricostruzioni storiche e dissertazioni rab-
biniche. Mi fa ridere (l’anticamera della tenerezza) l’at-
tenzione prestata a stoffe, arredi, urbanistica, ricettari di

famiglia. In essa riconosco lo scanzonato edonismo che
ha saputo infondermi.
Zio Claudio è più incline a introspezione e lirismo. È

un tipo emotivo. Per non parlare degli intrecci genealo-
gici che non smettono di avvincerlo. Si vede che ha tra-
scorso buona parte della vita a leggere e a scrivere, così
come è evidente che lamemoria gli procede a scatti: per
lampi e analogie.
Insomma, tanto Stefano è spigliato e esplicito, tanto

Claudio è allusivo. Ciò crea un curioso contrappunto
sinfonico. D’altronde, se è vero, come pensava Karen
Blixen, che la sola felicità concessa a un essere umano
civilizzato è volgere in racconto le vicende della propria
vita, è stato bello vedere come Stefano e Claudio abbia-
no scoperto, ciascuno a suomodo, l’ebbrezza di lasciarsi
andare alla leggenda domestica che li terrà uniti per
sempre. Conosco il sollievo e l’eccitazione dimettere per
iscritto ciò che, in qualsiasi contesto genetico, reclama
di essere serbato e protetto. Non sono mica reliquie da
conservare sotto teca, ma sangue giovane, ricco di glo-
buli e piastrine.
Questa breve divagazione stilistica sarebbe incomple-

ta se non spendessi un paio di paragrafi sul diario di zio
Maurizio. Non sapevo della sua esistenza. E dire che ho
un ricordo abbastanza plastico di Maurizio Bondì, il pa-
dre di Claudio. In un certo senso era l’alterità dialettica
rispetto a nonno Franco. I due cognati avevano così po-
co in comune da sembrare il prodotto di universi paral-
leli e incompatibili. Maurizio era affilato, laconico, al-
meno agli occhi indagatori di un bambino non proprio
appariscente; Franco era virile, vitale, sempre in scena
con i suoi calzini rossi e lo sguardo sfavillante e sedutti-
vo. Eppure, non deve stupire che a prendere carta e pen-
na sia stato Maurizio e non Franco. A pensarci bene, in-
fatti, nondeve stupire che tale esigenza narrativa sia sca-
turita dall’indole prudente emeditabonda del primo, al-
la lunga assai più efficace dell’energia faunesca del
secondo. Comunque sia, si stenta a credere che quel dia-
rio sia stato vergato da un ragazzo di vent’anni, la stessa
età dei miei svagati studenti. Altri tempi, certo. Quando
l’istruzione borghese impartita in certi licei classici era
in grado di formare piccoli umanisti provetti, quando
l’ortografia e il buon uso della sintassi erano questioni
di classe. Ritrovo nelle pagine di zio Maurizio un’elo-
quenza d’antan, la stigmate inconscia del lavaggio del
cervello inflitto dal ventennio fascista anche ai giovani

italiani che fascisti non erano. Ci sono proposizioni che
trasudano la stessa tonitruante oratoria di un cinegior-
nale o una velina di regime. «È uno sconcio generale,
ovunque si odono frantumarsi di vetri, legni, mattoni e
mille e mille foto dell’odiato tiranno sono arse nelle
piazze fra ali di popolo plaudente». Eppure anche un
passo del genere esprime la forza di questo ragazzo, di
quei ragazzi: l’entusiasmo che li guida nel mondo, la vi-
talità, la speranza.
Non sta ame indagare i moventi emotivi che indusse-

roMaurizio a tenere un diario così dettagliato proprio in
quel momento storico. Stando a ciò che dice Claudio, è
come se il padre — in una felice intuizione profetica —
avesse caricato le sue apparentemente fragili spalle del-
lo spiacevole onere di comporre gli annuari del disastro
che stava per travolgere lui e i suoi cari. Se da un lato,
infatti, Maurizio scrive per sé, assecondando una preci-
sa esigenza interiore, dall’altro sta lavorando per tutti: i
genitori, la giovanemoglie, i figli che ben prestometterà
al mondo, e in fondo anche per noi che saremmo venuti
parecchi decenni dopo. Così la sua voce si fa strumento
dialettico della tribù: i Bondì, i Piperno, gli ebrei secola-
rizzati di una certa generazione e di una precisa cerchia
sociale che aveva raggiunto la piena emancipazione e
l’agiatezza nella Roma post-risorgimentale.
Emi chiedo se papà e zio Claudio, da una diversa pro-

spettiva, un’ottantina d’anni dopo, raccogliendo la sfida
lanciata da Maurizio, non abbiano voluto fare altrettan-
to, in tal modo innescando un vorticoso ciclone erme-
neutico intorno al medesimo asse ereditario. Come se i
rami dell’albero di famiglia — tratteggiati in modo così
sapiente emeticoloso da nonno Pio—non smettessero
di spuntare dal tronco vivo, massiccio e terribile che af-
fonda le radici nel fertile limo della genealogia.

Lasciate che i morti seppelliscano i morti
Quasi tutti i ricordi chemi rendono felice hanno a che

fare con le infinite discussioni da cui sono stato travolto
fin dalla prima infanzia, dispute sollecitate e rese possi-
bili da tavole imbandite zeppe di squisitezze non per
forza ebraiche. Eravamo a cena quando la tv ci fornì i
dettagli agghiaccianti dell’omicidio di Leon Klinghoffer,
il paraplegico ebreo assassinato sulla nave da crociera
Achille Lauro. Eravamo a cena quando sentii mio padre
commentare con un certo scoramento la scelta del go-
verno Craxi (di cui papà apprezzava il programma di
modernizzazione e rinnovamento progressista) di libe-
rare Abu Abbas durante la crisi di Sigonella. Eravamo a
cena quando udii mio zio Leonardo raccontare gli istan-
ti tragici che avevano portato alla morte del piccolo Ste-
fano Tachè, durante l’attentato alla Sinagoga di Roma
nell’ottobre del 1982: si dà il caso che lui, a quell’ora, fos-
se proprio lì, nel suo ufficio di via Catalana, a pochi me-
tri dall’orrore.
Insomma, credo di aver scoperto a tavola la natura te-

atrale delle famiglie che avrebbe fatto di me un roman-
ziere. Ciò rende più comprensibile il ruolo essenziale ri-
coperto dal cibo nel tiepido protetto ecosistema in cui
ho avuto la fortuna di crescere.
Nonna Maria, nel suo delizioso snobismo, si vantava

di aver rubato la ricetta della torta caprese allo chef del
Quisisana di Capri. Civetterie auto-celebrative che ho
sentito emergere qua e là anche dalle parole di Stefano e
Claudio, e con cui ho ancora qualche conto in sospeso.
D’altra parte, come si può evincere dalle loro parole,

l’alimentazione raffinata e il vivere bene erano impor-
tanti. Lo erano stati negli anni della persecuzione, quan-
do erano venutimeno inmodo drammatico; lo sarebbe-
ro stati ancor più in seguito, nella spensierata stagione
della rinascita postbellica, come sordina ai ricordi di
miseria e orrore. Non credo sia un caso che molti com-
ponenti delle nostre famiglie, dal secondo dopoguerra
in poi, abbiano mietuto considerevoli successi nei più
disparati ambiti dell’industria alimentare: ristoratori,
catering planner e persino — parlo di Daniele, fratello
di Claudio — amministratore delegato di una multina-
zionale del food. Che non si tratti della reazione, tanto
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