
VOGLIA DI VIVERE  

di Aldo Zargani  

Trascorsi ormai così tanti anni dopo le invenzioni dei vaccini Salk e Sabin, chi  
ricorda ancora il vecchio mondo di prima, quello degli anni Trenta, affollato di 
poveri  bambini sciancati? C’erano compagni di scuola, amici, cugini, tanti zoppi, che 
arrancavano con noi verso il futuro. Poliomielite. Epidemica. 

In  via Berthollet 39, a Torino, mentre la mia famiglia vivacchiava in una normale 
indigenza da disoccupazione  - il papà non poteva più suonare la viola, sempre per 
via  delle troppo citate  Leggi Razziali del 1938 - un giorno, e fu un bellissimo 
giorno, si fece avanti  un ragazzino di forse 15 anni, con i capelli rossi rossi, tutti 
ricci, il volto radioso che esprimeva voglia  di vivere e di vedere. Non aveva quasi le 
gambe, contorte dalla paralisi, Luigino,  e si era tanto abituato alle grucce  da 
trotterellare  in modo buffo per il borgo San Salvario, un quartiere oggi guardato con 
sospetto e timore.  Un po’ screditato era anche allora, quando i diffamatori nemmeno 
potevano ancora sognare i corpacchioni degli immigrati senegalesi.  Non c’era  nel 
1938 nessun  gigantone color  ebano che cioncolasse [1] attorno al Tempio Ebraico e 
alla Chiesa Valdese, ma questa non era la principale differenza rispetto a  oggi: 
spirava, nel quartiere, un’aura strana che chiamare di solidarietà sarebbe esagerato ma 
possedeva la virtù di toccare, fin nel profondo, le anime sensibili come quella del mio 
papà. 

Sì, perché, per Dio, non è giusto che si parli adesso così male del mio quartiere, il 
Borgo San Salvario, senza riflettere almeno sul suo nome beneaugurante, “il Santo 
che dà la salvezza”. E poi allora non era neanche stato bombardato. Tutte le case 
splendevano nella loro ottocentesca austerità ornamentata. Ce ne sono ancora 
parecchie e vanno ammirate. 

Nei portoni accanto al mercato  russavano i carrettieri che, con i loro cavalli, avevano 
portato la merce all’alba e si riposavano in attesa del lungo ritorno, costituendo  uno 
dei principali strumenti educativi della mamma. Davanti a ogni portone si fermava e 
mi diceva: “Lo vedi come si finisce a non studiare a scuola?”.  

La maggior parte dei portoni era invece off limits, perché, in quei tempi freddi e senza 
automobili, si usava far l’amore negli androni bui con gli uomini che si agitavano 
ritmicamente tenendo i cappottoni a doppio petto spalancati per garantirsi la privacy. 
“Non guardare!” intimava la mamma, che non vedeva l’evidente contraddizione fra 
portoni educativi e portoni pornografici. 

La mia mamma era moralista, e io non riesco a capire se il mio papà, oltre che 
sensibile fuori misura, fosse anche buono e non lo capisco perché, siccome era di 
indole ingenua, non riusciva a trasformare in sistema la sua interiorità misteriosa. 



Viveva di impulsi, o almeno solo quelli di lui si vedevano e da quelli sono stato 
educato, e quelli infatti sono ora dentro di me. 

Una volta, quando crollò il ponte di Moncalieri, il garzone del macellaio - uno dei 
giovani che il papà trattava con misterioso affetto e rispetto - fu travolto con la sua 
bicicletta e stritolato dai blocchi di granito, semisommerso dalle acque torbide e 
tumultuose del Po in piena. Lo sventurato faceva cenni con le braccia, guardando con 
fiducia la folla sulle rive che lo guardava invece con orrore, mentre  lui  attendeva un 
aiuto che non poteva arrivare. Scomparve con quello sguardo di fede nell’immenso 
fiume, e nessuno trovò più il suo misero corpo di garzone ciclista.  L’aura di Borgo 
San Salvario si ribellò a un così atroce destino e entrò dentro il papà, che a cena 
scansò la ciotola del caffelatte [2], si coprì il volto con le mani, continuando a 
ripetere: “Chiedeva aiuto, chiedeva aiuto a chi non glielo poteva dare. Con le braccia, 
con le braccia, con le braccia…” 

Furono proprio quelli i giorni  in cui Luigino cominciò il suo assalto premeditato alla 
nostra poco invidiabile famiglia del Popolo… Eletto, e lo fece dapprincipio con me e 
mio fratello Roberto. Un’amicizia che permane anche adesso che sono settant’anni 
che non lo vedo più se non nel mio cervello. Dove sarà Luigino? 

Lui arrancava fino  al quarto piano – a quei bei tempi  l’ascensore ce lo avevano solo 
i ricchi sfondati - e riusciva a portare fagotti di libri per farceli leggere. Non capivo 
che quell’accesso alla lettura che lui trascinava con sé era un suo tentativo di 
soccorrerci. La mamma, nell’aprirgli la porta, gli diceva con una voce e un volto 
pieni di una riconoscenza della quale neppure intendevo il perché: “Grazie, Luigino, 
bravo, siediti qui, mettiti comodo, ma guarda che Aldo e Roberto sono bambini 
piccoli, e i libri difficili che gli porti tu non so se li capiranno”. 

La mamma sbagliava, e di tanto, perché arrancando anch’io, zoppo di pensiero, sul 
mio minuscolo cervello, gruccia  di bambino, per merito di Luigino ho letto “Zanna 
bianca”, “Il cuore dei tre”, anzi, tutto Jack London, e anche tutto Kipling, “Jim della 
giungla”, “Capitani coraggiosi”… E la mamma, con tutta la sua saccente protezione 
della nostra infanzia, non mi seppe spiegare che cosa significava “Quinquamaio”[3]. 
Certo, capiva anche lei il significato letterale  del termine che si riferisce a uno che si 
mette a  pescare con 5 ami alla stessa lenza, ma non quel che, già allora, Luigino lo 
zoppo filosoficamente mi chiarì: “Si deve pescare con un amo solo, capisci, perché 
bisogna essere almeno leali perfino con i pesci. Quinquamaio per Kipling, e quindi 
per tutti, vuol dire vigliacco, uno che non sta alle regole”.  

Io comunque “Capitani coraggiosi” a Luigino non l’ho mai più restituito, e il mio 
furto di allora campeggia ancora nella mia biblioteca, inserito però nello spropositato 
settore “Seconda Guerra Mondiale”. 

Non mi soffermo sull’ordine sciocco con cui accatasto i libri che finiscono per 
accumularsi in due soli settori: Seconda guerra Mondiale [4] e Shoah; non mi 



soffermo  per poter passare subito a una cerimonia che avevamo inventato, io e 
Roberto, dopo aver letto Jack London. Ci accoccolavamo con aria truce sulle 
piastrelle fredde del corridoio e cantavamo in coro l’inno dei cacciatori del Canada, e 
lo cantiamo ancora oggi, qualche volta. Era notte, una notte ghiaccia e stellata, e fra 
me e mio fratello, tutti coperti da pellicce d’orso con i colbacchi immaginari tirati giù 
fin sotto le orecchie – nel corridoio fra il gabinetto e il salotto buono -  c’era un gran 
fuoco sul quale abbrustoliva intera una renna e, mentre il fumo saliva denso verso il 
cielo limpido  dell’estremo Nord, là dove brillano Betelgeuse e Aldebaran, 
cantavamo con note prive di pentagramma: “Va su in cielo, proprio in cielo, va su in 
cielo la renna del Canadaaaa”…  

Così un mattino, quando il rosso  si arrampicò a casa nostra e non chiese di noi 
bambini, e nemmeno portava con sé i suoi soliti librini, ci restammo un po’ male, 
perché chiese, invece, del mio papà e si chiuse con lui nel suo ormai inutile studio da 
musicista. Pensammo, lì per lì, la cosa più ovvia, che anche il nostro amico  volesse 
imparare a suonare il violino e che quella potesse essere la sua prima, spaventevole, 
lezione di solfeggio. Ma dallo studio giungeva solo il sussurro di Luigino  e la voce di 
mio padre che diceva: “No!…no!” invece che “Doo..doo”. “No! Magari dopo, 
quando sarà tutto finito, e tu un po’ più grande, ma adesso no, proprio no…”. 

Fu allora che io e Roberto decidemmo di mettere in atto la nostra solita azione di 
commando, che consisteva nell’entrare  di scoppio nello studio del papà, tanto per 
vedere quel che capitava e far sentire  la nostra feroce presenza prima di essere 
cacciati. Ma quella volta lì il papà neppure si accorse di noi. 

Era chinato sul piccolo uomo in lacrime, lo abbracciava, gli accarezzava la testina di 
fiamma, e intanto… piangeva anche lui.  

Luigino stava implorando il papà di farlo diventare ebreo, e, nei molti anni che ho 
avuto per riflettere su quella strana richiesta, ho creduto di capire che entrare 
nell’orda delle formiche elette per Luigino non era un atto di solidarietà, e forse 
nemmeno di giustizia, e nemmeno di pietà, era il desiderio di unirsi tutti assieme per 
attraversare il deserto del peggio che si stendeva allora di fronte a noi sconosciuto nel 
suo mistero. Luigino aveva anche lui paura, come noi, era umiliato, come noi. 
Impotente, come noi.  

Il papà gli spiegava fra le lacrime che  non era rabbino, che credeva in Dio Kadosh 
Baruchuh ma non era tanto osservante. Era un violinista, peggio che licenziato, 
proscritto. Ma aveva torto anche lui come la mamma, e aveva ragione come sempre  
Luigino. 

Perché quel primo, esile maestrino della mia vita se fosse vissuto in Germania 
sarebbe stato una delle tante “bocche inutili”. E lo avrebbero assassinato, come noi. 
Sarebbe finito in fumo, su su, attraverso il camino,  verso il cielo terso, verso 
Aldebaran e Betelgeuse.  



A cena, poco dopo, il papà allontanò da sé la ciotola. Ma non si mise le mani sulla 
faccia quella volta, le appoggiò alla tovaglia di tela cerata con i delicati palmi 
allargati verso l’alto e poi disse, guardandoci, stupito e turbato: “Ma come? Con 
quella sghezerà che la natura gli ha regalato, quel poverino vuole aggiungerci anche 
quella  di farsi judio? Adesso?”. 

 

Trattatello  filologico 

Sghezerà, nel dialetto ebraico-piemontese (avverto che in ebraico  livornese si dice 
ghezerah) significa semplicemente disgrazia e faceva perdere l’appetito al mio papà.  

Se si trascurano le iniziali rafforzative dialettali, conservando  le altre  consonanti  
radicali ebraiche “Gimel”, “Zain”, “Resh” di gezerah (GZR, in ebraico le vocali non 
ci sono, o sono, tutt’al più, l’anima delle consonanti) scopro invece, allibito, una 
galassia di significati: tagliare, recidere, decidere,  venir tagliato, venir reciso, venir 
distrutto. Ma  anche   pezzo, anche sentenza. E  altresì legge restrittiva, legge 
persecutoria…   

Nella  Genizah del Cairo, un nascondiglio della antichissima Sinagoga  di quella città, 
venivano conservati, fin dall’anno Mille della nostra era, i logori brandelli dei rotoli 
della Torah consumati dalla lettura che, per ghezerah (sentenza) rabbinica, debbono 
poi essere periodicamente sotterrati. Non possono essere buttati mai, nei secoli dei 
secoli. E nemmeno bruciati, quasi fossero esseri umani. 

Le radicali di ghenizah ahimè non sono le stesse di ghezerah, ma con le consonanti 
“ghimel, nun, zain”, si spalanca  una nuova galassia di significati, oltre a quello di 
ripostiglio: custodire, preservare, la luce del momento  della Creazione riservata ai 
Giusti nell’età Messianica (ci sarà certamente anche  Luigino, se avverrà. Spinoza 
però dissente alquanto sulla possibilità di un tale evento: a lui i miracoli non 
piacciono un granché), libri apocrifi, custode di tesori, tesoro. 

È un vero peccato che io non sia sufficientemente imbroglione o dotto, o kabbalista, 
per trovare qualche  connessione fra le due triadi di radicali. A meno che qualcuno 
non corra in mio soccorso… 

Ancora qualche commento per il temine Judio. È spagnolo, e  vuol dire ebreo che, in 
ebraico, si dice jehudì (giudeo) o ’ivrì (ebreo). Jehudì significa, alla lettera, suddito 
del regno di Giuda, uno dei figli di Giacobbe;  ’ivrì invece, secondo alcuni, “colui che 
viene da fuori”. Anche per questo motivo  taluni studiosi sospettano che ’ivrì sia 
imparentato con la parola egizia Habiru (quelli che camminano sempre. Spregiativo). 
Judio , con la J non aspirata, è usato in tutte le Comunità sefardite, come molte altre 
parole spagnole, e Cemeterio judio , con la J aspirata, è una famosa poesia di Garcia 
Lorca. 



                                                

[1] Cioncolare non sono sicuro che sia un verbo dell’italiano standard. Peccato, perché suona bene. 

[2] Nella dieta mediterranea di allora , alla sera  si inzuppava il pane nel latte. Così come si faceva 
alla prima colazione. Gli inglesi venivano chiamati “il popolo dei 5 pasti”. La mamma mi spiegava 
che gli svizzeri avevano i denti bacati perché mangiavano troppa cioccolata. Oltre Atlantico, il 
signor McDonald tramava nell’ombra. 

[3] “Capitani coraggiosi” Rudyard Kipling, Treves ed., Milano, 1935. 

[4] Nella Seconda Guerra Mondiale sono incluse anche tutte le opere di Pelham Grenville 
Wodehouse  perché, a quei tempi, mi tirarono su di morale. 

 


