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Nell’altra vita (estate 2019) due italiani
potevano registrare a Vancouver con due
canadesi un cd di jazz contemporaneo. Ne è
nato Vortex (Nusica). Nicola Fazzini (sax alto)
e Alessandro Fedrigo (basso elettrico), già

fondatori dell’XY Quartet anch’esso
documentato da Nusica, si confrontano con
la batteria di Nick Fraser e il clarinetto del
fuoriclasse François Houle. Quasi un viaggio
dalla musica ancestrale all’oggi (ieri).

Jazz di oggi. Anzi, di ieri

{Note blu
di Claudio Sessa

ma, papà, Filippo, zii, cugini in un posto remoto e terri-
bile al solo scopo di gasarli e incenerirli. Se avessi dovu-
to lasciare tutto — la casa avita, Roma, la mia meravi-
gliosa lingua—per trovare asilo in qualche Paese lonta-
no, costretto a inventarmi da zero, senza appoggi, senza
una lira in tasca, una nuova vita, una nuova famiglia, una
nuova professione. Mi chiedevo come avrei gestito ri-
cordi cosìmefitici e ingovernabili. E capivo che lo scena-
rio era talmente desolato e raccapricciante da non auto-
rizzare alcuna plausibile messa a fuoco. Forse, mi dice-
vo, nei loro panni avrei fatto come Stefan Zweig:mi sarei
tolto la vita.
A giudicare dal contegno tenuto durante le cene in ca-

sa nostra o nel loro studio alle porte del ghetto, i due co-
niugi ungheresi avevano deciso altrimenti. Eccoli lì, alle
prese con qualche squisita pietanza, impegnati in di-
scussioni sulla politica di Israele o assorti nella contem-
plazione di un librone zeppo di illustrazioni.
Credo di aver iniziato allora a diffidare — pur senza

saperlo — di quell’entità astratta e inservibile, troppo
spesso invocata nel dibattito pubblico, che si chiama
«memoria collettiva».
Mi chiedo: come può la memoria di un individuo ri-

guardare gli altri? Come possono i ricordi di pochi im-
plicarci tutti? Un ricordo non è forse ineluttabilmente
personale, e quindi tragicamente incomunicabile? Pos-
so solidarizzare con un amico rimasto vedovo, posso
persino figurarmi l’incolmabile senso di vuoto in cui an-
naspa, poveretto,ma non potròmai intendere l’intrinse-
ca specifica natura del suo lutto. Ed è proprio questo il
punto: niente ci fa sentire più soli dei nostri ricordi. Vale
per quelli lieti,ma ancor più per quelli dolorosi. Bisogna
farsene una ragione: ogni pretesa di memoria comune
implica una buona dose di ipocrisia, retorica e impostu-
ra. Nasconderselo è un oltraggio alla verità.
Allora si comprende meglio perché non c’è un solo

scampato a una grande sciagura che prima o poi non
debba fronteggiare il senso di sconfinata solitudine in-
sito nella sua condizione derelitta. Non c’è sopravvissu-
to ai campi di sterminio, o più in generale alla persecu-
zione nazista, che non avverta nel profondo del proprio

cuore l’impossibilità di raccontare l’angoscia, la mortifi-
cazione, l’orrore in cui non smette di dibattersi. Come
ha scritto Elie Wiesel: «Quelli che non hanno vissuto
quell’esperienza non sapranno mai che cosa sia stata;
quelli che l’hanno vissuta non lo dirannomai; non vera-
mente, non fino in fondo. Il passato appartiene aimorti,
e il sopravvissuto non si riconosce nelle immagini e nel-
le idee che pretendonodi descriverlo». In termini analo-
ghi, a più riprese, si sono espressi anche Levi, Bettelhe-
im, Améry e tanti altri ancora. D’altra parte, tale inespri-
mibilità raccapricciante è il cuore della poesia di Celan e
dell’opera saggistica di Steiner.
Spesso, nel corso degli anni, mi è accaduto di pensare

che molti dei sopravvissuti, ansiosi di testimoniare la
propria esperienza, avessero finito con il prendere fin
troppo seriamente il loro dovere di ricordare, e non ab-
bastanza il loro sacrosanto diritto di dimenticare.
C’era qualcosa di morboso e sconcio nella curiosità

che la coppia di ungheresi mi suscitava. E qualcosa di
estremamente dignitoso nel modo in cui affrontavano
la vita, senzamai lasciarsi andare allo sconforto, almeno
non di fronte a quel piccolo impiccione. Avrei dovuto
avere maggior rispetto per il mistero che incarnavano, e
provare a comprendere il loro diritto a essere altro da ciò
cui la storia li aveva condannati.
Altrettanto si può dire dei miei nonni e dei miei pro-

zii. Mentre io e mio fratello, la terza generazione, erava-
mo alle prese con i nostri studi eruditi sull’origine e la
natura del Male, essi — che di quel Male erano stati vit-
time — preferivano concentrarsi sulle diuturne faccen-
de della vita: la famiglia, i figli, il lavoro, il sesso, l’adulte-
rio, il cibo, lo svago, i viaggi, guardandosi bene dal ripu-
diare la frivolezza, l’incoscienza e l’irresponsabilità che
li aveva assistiti anche durante gli anni più terribili.

Partorienti in fuga
Fu questo a salvarli? Questa specie di sfrontatezza?
Papà e Claudio se lo chiedono a più riprese. E con lo-

ro, immagino, chiunque sia sopravvissuto per il rotto
della cuffia. Non occorre tirare ancora in ballo Primo Le-

violenti nell’inconfondibile, indimenticabile idioma.
Per questo a nessun ebreo romano della generazione
dei miei nonni, dal secondo dopoguerra in poi, sarebbe
mai venuto in mente di andare in vacanza nella Foresta
Nera, di acquistare un disco di Wagner o una Mercedes.
Non era questione di ritorsione, e neppure di odio im-
medicabile. Era diffidenza; un modo come un altro per
gestire il trauma, e soprattutto per non sfruculiare i dor-
mienti spettri da cui non si sarebbero mai liberati.

La coppia di ungheresi
A proposito di spettri, ce ne sono un paio che da sem-

pre occupano lamia fantasia e tormentano i miei sonni.
Una coppia di coniugi ungheresi che frequentava la no-
stra casa con una certa regolarità. Erano fornitori di mio
padre, disegnatori tessili di gusto, fama e talento. Per di-
screzione preferisco tacerne i nomima non l’aspetto co-
sì singolare, tanto più quando li vedevi insieme. Lui se-
galigno, dinoccolato, affetto da una lieve scoliosi, aveva
un aspetto svagato e aristocratico, con le sue guance in-
fossate lucide e friabili come un’antica pergamena. Lei
era piccola, tondetta, con occhi straordinariamente vigi-
li: il vero motore della coppia. Maneggiavano parecchie
lingue ma davano l’impressione di non parlarne corret-
tamente nessuna, se non la propria, immagino. Non
credo di averli mai sentiti alludere al proprio passato
mostruoso, e tuttavia esso incombeva al punto da prece-
derli: ne portavano i segni con misteriosa, assurda leg-
gerezza, o con quella che potremmo chiamare ironia
askenazita. Provenivano entrambi da famiglie dell’alta
borghesia di Budapest che avevano versato tributi uma-
ni e patrimoniali insostenibili, sia alla malvagità nazista
che all’avidità sovietica. Vittime sacrificali dei grandi to-
talitarismi novecenteschi, avevano visto il loro leggia-
dro, cosmopolita mondo austroungarico andare in pez-
zi in appena un lustro, dovendo sopportare prima la de-
portazione di genitori, fratelli, cugini; poi l’esilio.
Erano la cosa più simile ai personaggi del Mondo di

ieri di Stefan Zweig in cui mi fossi mai imbattuto. Ma a
dispetto del grande scrittore viennese avevano scelto di
ricostruirsi un’esistenza degna di questo nome in altri

Paesi, e lo avevano fatto con decoro e successo.
Se ne parlo qui, se li chiamo in causa dopo tanti anni,

è perché in qualche misura essi rappresentavano l’altra
faccia — quella innominabile — della persecuzione.
Sebbene condividessero con la mia famiglia le origini
religiose e alcune tradizioni millenarie, avevano dovuto
sostenere ben altre angherie e ben più durevoli strazi.
Per loro la Shoah non era come perme un incubo infan-
tile, o come per i miei nonni un ricordo doloroso, ma il
cuore di una sventura permanente e indicibile, il cancro
morale che li avrebbe tormentati fino alla tomba. Eppu-
re niente di tutto questo sembrava emergere in superfi-
cie, almeno non in società. Si comportavano come tutti
gli altri amici dei miei genitori. Lavoravano, viaggiava-
no, si nutrivano doviziosamente, ascoltavano bella mu-
sica, andavano al cinema. Il che, spero ne converrete, era
incredibile.
Il rispetto che provavo per loro era di natura supersti-

ziosa. Per dare un’idea di quanto morbosamente mi av-
vincessero, basti dire che erano gli anni in cui mio fra-
tello e io eravamo in preda a una specie di smania nel-
l’accumulazione compulsiva di libri sul genocidio ebrai-
co. Una bulimia bibliografica macabra e insana a cui
saremmo scampati con una certa difficoltà. Non posso
parlare a nomedi Filippo,ma per quantomi riguarda ho
il sospetto che il cuore dellamia ricerca, allora come og-
gi, si concentrasse sulmistero incarnato da quella civile,
sorniona coppia di ungheresi. Non conoscendo la loro
storia avrei potuto prenderli per gente qualsiasi, un po’
eccentrica forse, incline a bizzarre trascuratezze freak,
ma niente di più. E invece non era affatto «gente qualsi-
asi». Se lo fosse stata, avrei incontrato meno difficoltà a
comprenderli e a identificarmi. Qualcosa me lo impedi-
va. Un deficit di coraggio, forse. Dio solo sa se ci provavo.
Del resto, un giorno immaginare sarebbe diventato il
mio mestiere. Era bene impratichirsi con quella divina
facoltà umana. Macché. Mi domandavo cosa avrei fatto
io al loro posto. Cosa ne sarebbe stato dime se avessi do-
vuto affrontare ciò che avevano affrontato loro. Se un
certo giorno un nemico bieco avesse portato via mam-

vi per capire che non c’è merito nel farcela, né demerito
nel soccombere. Fu il caso, o se preferite una serie di cir-
costanze imperscrutabili, a decidere la sorte della mag-
gior parte degli ebrei europei. È una cosa penosa da ac-
cettare,ma è la sola che resista alla prova del buonsenso.
Resta comunque il fatto che alcune condizioni si di-

mostrarono obiettivamente più favorevoli di altre, e ciò
rese, se possibile, ancor più iniqua l’ingiustizia. Papà e
Claudio si sono guardati bene dal nascondere i privilegi
di carattere finanziario, sociale, culturale, logistico di
cui si avvalsero i Piperno e i Bondì, vantaggi senza i quali
probabilmente non ce l’avrebbero fatta. Non è certo un
oltraggio notare come il tributo più salato — in termini
di sparizioni e di morti — fu pagato dagli ebrei meno
abbienti, quelli che costituivano il ventremolle della co-
munità millenaria, la classe popolare in gran parte an-
cora imprigionata nel vecchio ghetto cittadino. Ce lo ri-
corda Giacomo Debenedetti nel suo 16 Ottobre 1943,
scritto a caldo, pochi mesi dopo la tragedia, con la scar-
na solennità di un kaddish.

Erano proprio loro, quelli di «piazza Giudìa», che più
avrebbero dovuto avvertire la minaccia, perché loro era-
no destinati a fornire il più vasto bottino di vittime. Ma
avrebbero poi dato retta a quell’allarme? Erano pigri, at-
taccati ai loro luoghi. L’ebreo errante ormai si sente
stanco, ha troppo camminato, non ce la fa più. La fatica
di tanti esilii e fughe e deportazioni, di quelle tante stra-
de percorse dagli avi per secoli e secoli ha finito con l’in-
tossicare i muscoli dei figli; le loro gambe si rifiutano di
trascinare ancora i piedi piatti.

Con tutta evidenza né i Piperno né i Bondì appartene-
vano a questa categoria di ebrei erranti resi sedentari da
secolari tribolazioni. Anzi, erano l’esatto opposto: dina-
mici fino all’avventatezza, e tuttavia abbastanza scaltri,
introdotti, scolarizzati da non abbandonarsi all’atavico
fatalismo, cercando piuttosto soluzioni, se non proprio
lineari, sicure o definitive, almeno efficaci. La destrezza
inaudita con cui zia Bice riuscì a salvare dall’annienta-
mento il suo piccolo nido familiare — cui rende merito
Claudio in un paio di vividi paragrafi picareschi— la di-
ce lunga sulle doti di audacia e improvvisazione di cui
disponevano le figlie di Graziadio eMaddalena Piperno.
Del resto, è proprio con loro, le ragazze, che vorrei

chiudere questo piccolo omaggio postumo.
Poche figure suscitano la mia ammirazione e altret-

tanta curiosità romanzesca come le due giovanissime
partorienti in fuga:mia nonnaMaria e zia Gianna. Toccò
a loro portare nove mesi in grembo i fragili feti che un
giorno — a quasi ottant’anni di distanza — avrebbero
preso a scambiarsi email per dare senso a giorni così in-
sensati. Stando a calcoli non troppo complessi, i due au-
tori di questo libro furono concepiti a distanza di una
manciata di giorni l’uno dall’altro, nell’estate del 1943, e
quindi a pochi mesi dal crollo del fascismo e dall’avvio
delle conseguenti perquisizioni antiebraiche a opera
degli sgherri di Himmler. Ciò significa che siaMaria che
Gianna vissero il meglio della loro gravidanza nella con-
dizione peggiore che si possa immaginare: sotto falso
nome, senza adeguato ricovero, in ansia per la propria
sorte e quella dei cari più prossimi.
Come uomo mi è quasi impossibile ogni tentativo di

immaginare gli incanti e i disagi della maternità. E non
parlo solo dei risvolti biologici della faccenda. Al netto
di ogni retorica, mi è consentito tutt’al più figurarmi il
senso di responsabilità da cui si sente investita una don-
na incinta. Non credo sia scorretto considerare la gravi-
danza l’esperienza simbiotica più radicale messa in
campo dalla natura.
Ciò rende ancor più inconcepibile ed eroico il corag-

gio con cui quelle due ragazzine affrontarono il proprio
stato interessante. Mi chiedo cosa passasse loro per la
testa. Si sentivano in colpa? Erano guidate dall’inco-
scienza o blandite dalla speranza? Oppure, avevano solo
unmotivo in più rispetto a qualsiasi altro per resistere e
combattere? La Liberazione era ancora un’ipotesi aleato-
ria. Ciò significa che il rischio che correvano era di met-
tere al mondo due marmocchi ebrei che non avrebbero
mai conosciuto il privilegio di vivere la propria vita co-
m’era giusto che la vivessero. E tuttavia è logico doman-
darsi se ad animarle non fosse un istinto assaimeno dis-
sennato e imbelle: il sospetto che la sorte avesse messo
nelle loro mani il frutto della perpetuità familiare. For-
se, travolte da frequenti scariche ormonali, sentivano
che il destino delle nuove generazioni dipendeva dalla
loro sopravvivenza, e che questo era un ottimo motivo
per lottare e non perdersi d’animo.
Mi pento di non aver mai interrogato mia nonna su

una questione così capitale. A impedirmelo è stata cer-
tamente la pudicizia imposta dalla condizione di nipote
adolescente. D’altronde, ripensando alla sua scorbutica
ironia, non credo che mi avrebbe fornito risposte più
eloquenti di un’alzata di spalle o uno sbuffo stizzito.
Non era una donna sentimentale e, soprattutto in vec-
chiaia, di fronte a nuovi rovesci, avrebbe dato ancora
una volta prova di quanto vigorosa fosse la sua scorza.
Un dato è certo: la sua scommessa fu vinta, così come

quella di zia Gianna, a dispetto di infinite altre tragica-
mente perdute. Non sta a noi giudicare i loro contegni
scriteriati e pieni di intrepida irresponsabilità giovanile.
Non ci resta che annotare i loro nomi— con tutta la di-
screzione del caso— accanto a quelli dei troppi sventu-
rati che non hanno avuto la fortuna sfacciata di soprav-
vivere.
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Poche vicende suscitano la mia
ammirazione e la mia curiosità
romanzesca come la gravidanza
di nonna Maria e di zia Gianna
durante l’inverno del 1943-1944

L'album di famiglia
Nella pagina accanto:
Stefano Piperno (sempre
a sinistra) e Claudio Bondì
bambini sulla spiaggia di
Santa Marinella, litorale
romano, nel luglio del 1947
e in una fotografia recente.
Nella pagine precedente un
dettaglio delle mani. Stefa-
no Piperno e Claudio Bondì,
cugini e fratelli di latte, sono
nati a Roma nel 1944 a
pochi giorni di distanza
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