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Lo spazio della vita 
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   «Io non sacrificherei la mia vita per un fantasma 
conservato sottovuoto». «Resta ancora un po’» è 
una preghiera e un ordine, ma anche un 
indicativo: è la certezza che imprigiona tutte le 
persone che la pronunciano. È la volontà di 
negare il cambiamento, quindi lo spazio della vita. 
La morte ha uno sguardo e uno spazio fisico: 
quest’area invisibile è il sottovuoto mentale. La 
lontananza diventa solida, e tra le persone che si 
parlano o camminano insieme non c’è soltanto aria. 
Ogni posto libero è occupato dai fantasmi, che 
abitano i silenzi e impediscono i contatti. 
   La morte negata di Yonathan si trasforma in 
ipocrisia e invade la vita della famiglia di Ahuva, di 
suo figlio Yoni e di tutti i loro parenti. Yonathan, il 
primo amore di Ahuva e Yoni, suo figlio, hanno lo 
stesso nome: è l’ennesimo tentativo di Ahuva di 
restituire una presenza viva al fidanzato morto in 
guerra. I due omonimi si sovrappongono in una 
scrittura che distrugge il tempo, fino alla rottura 
della memoria. Yoni come nuova manifestazione 
di Yonathan è l’unico che può spezzare l’apatia 
della madre e riportarla in un presente mobile. 
Per arrivare a un nuovo equilibrio degli altri, ci 
vuole la conoscenza di se stessi e ci vuole un 
paradosso; allora ecco nonna Giuditta, che 
sembra immune ai non detti familiari. Giuditta 
dice tutto quello che pensa, anche quando può 
offendere o ferire, si appassiona e ama. Vive, e in 
quanto viva non nega la morte: visita tutti i cimiteri 
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da Gerusalemme a Tel Aviv per scegliere la sua 
sepoltura, e costringe il nipote a seguirla. 
   Ci sono molto humour e molta malinconia nei 
viaggi in macchina e nelle passeggiate tra le tombe, 
ma nulla di grottesco; nonna Giuditta sottrae Yoni 
all’irrealtà e lo accompagna davanti alla morte 
compiuta. Giuditta la sua destinazione la sa già, è 
Yoni a doverla cercare, per sé e per tutti. Il cimitero 
è una porta tra le epoche e le percezioni. È il luogo 
che chiunque crederebbe il più lugubre, e invece è il 
meno infestato: per rendere pericolosi i morti 
occorre la forza di volontà dei vivi. Di chi resta, e 
chiede di restare. 
   Tra prima e terza persona, il punto di vista si 
sposta da Yoni alla collettività di genitori, sorelle e 
amici. Le storie diventano Storia, ma la visione è la 
stessa da entrambe le parti; i protagonisti si 
accorgono di dettagli che non riescono a decifrare, 
o che preferiscono fingere di non intendere. Il 
privato è evidente e pubblico, ma è sempre 
protetto dall’indifferenza. 
   Anche la nonna, che conosce tutti gli spettri dei 
parenti, ha una persona segreta: l’amante 
Ghershom, che a differenza di Yonathan è ancora 
vivo, e non sarà sconfitto, ma ormai Yoni può 
proseguire da solo verso la propria identità, che 
non è più la proiezione di uno spirito. Durante un 
funerale di sconosciuti una donna annuncia la 
nascita di un bambino, e il cadavere viene 
trascurato per parlare della vita; accade in uno 
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degli ultimi cimiteri visitati da nonna e nipote, e 
tutto è già chiaro. Yonathan può rientrare nella 
tomba, e Yoni può cominciare a vivere.  
   E Giuditta? Esistono molti modi di restare, e i 
migliori non devono gelare i sentimenti. Sono 
fantasmi che si chiamano ricordi. La nonna, 
volata per amore dall’Italia a Israele, è così: la 
sua madeleine non rimane solo letteratura, e gli 
unici confini che Giuditta conosce sono punti 
d’incontro. Alla fine i morti non muoiono, e 
nemmeno il dolore, ma negare il cambiamento 
vuol dire non superarlo e fermarsi.  
   Chi è morto non può liberarsi dal sottovuoto, 
se chi è vivo rifiuta di vivere. 
 

 


