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Manuela Giacchetta

La chiave di Nona

romanzo





Noi siamo di stirpe divina e certamente abbiamo facoltà 
di creare non soltanto cose materiali (ferrovie, telegrafi) 

ma, tipicamente, cose mentali.  
J.W.R. Dedekind
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Il passato dI nona martInI

“Il ritrovamento dello spartito – la sua straordinarietà – richiederà  
un’esecuzione altrettanto straordinaria.” 

(4 marzo 2005)

Suonare il violoncello era sempre stata una faccenda privata, per 
Nona Martini.

Lo suonava dall’età di quattro anni, da quando sua madre glielo 
aveva messo fra le braccia e lei aveva iniziato a pizzicarlo come un’arpa, 
dato che era alto il doppio di lei.

Da quel giorno non se ne era più separata.
Nona Martini era l’ultima nata di cinque sorelle. La madre di Nona, 

dopo la nascita della quarta figlia, aveva avuto altre quattro gravidanze 
ostinate e sfortunate. Poi arrivò lei, la nona, appunto.

Nona Martini si era sempre rifiutata di rappresentare la consequen-
zialità numerica di otto sorelle e, dall’età di cinque anni, aveva asso-
ciato il suo nome alla Nona Sinfonia, perché fu a quell’età che il pre-
stigioso ospite della locanda di famiglia raccontò loro di Beethoven, 
il compositore che elaborò il suo ultimo capolavoro ormai da sordo, 
come a dire che lui, la musica, ce l’aveva dentro e non aveva bisogno di 
ascoltarla: lui la scriveva per gli altri, per buttarla fuori.

Fu per questo tipo di approccio che Nona Martini iniziò a pensare 
alle note come a qualcosa che dovesse essere smaltito.

Quando cercava di farlo capire alla madre e alle sorelle, da bambina, 
contorceva le mani e si contraeva tutta, fino a far assomigliare la musi-
ca a un grumo alieno di cui doversi liberare alla svelta.

Iniziò a suonare così, Nona Martini: come una liberazione. E lo 
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fece in modo istintivo, senza aver mai interpretato uno spartito o aver 
mai conosciuto il significato di un solfeggio. Senza aver mai dovuto 
imparare qualcosa che, d’altronde, sapeva già fare, come trascritto nei 
suoi codici genetici allo stesso modo del battito delle ciglia o del cuore.

In altre parole, Nona Martini possedeva uno smisurato talento na-
turale. Abbracciava il violoncello e suonava con la stessa naturalezza 
del respiro, purché nessuno la guardasse.

Arrivata all’età di trent’anni, Nona Martini non si era mai esibita 
davanti a nessuno, a esclusione dei condomini del palazzo che l’ascol-
tavano loro malgrado: c’era chi schiudeva le finestre per sentire, chi 
come la signora De Caroli le serrava sigillandole più che poteva, c’e-
ra perfino chi ancora si chiedeva da quale appartamento provenisse 
quella musica straordinaria.

Nona Martini sapeva bene che quando iniziava a suonare, alcune 
imposte si aprivano e altre si chiudevano, nel palazzo. Ma non si alzava 
mai per verificare quali fossero, preferiva decidere lei stessa.

E, sempre, Nona Martini decideva che le imposte della nuova in-
quilina si spalancassero per ascoltarla.
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ElEna

dIffErEnzE, non dIfEttI

“Sarà il talento di Agata Romanenko a cimentarsi con lo spartito  
postumo del padre.” 

(8 maggio 2005)

piove, amore.
pioggia fitta.
non l’ho mai vista una pioggia così.
compatta. solida.
sferraglia sulla balaustra del balcone, s’accanisce contro gli infissi, 

contro le pareti del palazzo.
sembra voglia divorare le case, la città. bucare l’asfalto.
non riesco nemmeno a vedere i palazzi dietro la muraglia d’acqua.
scorgo appena il rivolo gonfio che guerriglia contro l’angolo della 

strada.
questo suono cupo ci assedia da più di un’ora.
ma prima o poi smetterà, te lo prometto.
siamo io e te, amore, io e te dentro questa cascata.
che c’è? vuoi che ti prendo in braccio? va bene, dài, vieni qui.
non devi aver paura di questo rumore. è solo pioggia.
guarda, allunga le manine, le vedi le perle d’acqua? sono belle.
non ti divertono, vero? il vetro non te le fa toccare, lo so. questo 

vetro cattivo.
cosa vogliamo fare allora? giochiamo col peluche? sediamoci sul 

tappeto.
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cosa dice Teddy? è carino Teddy. è un orsetto o è un cane? non è 
molto chiaro, vero, amore? dalle orecchie dovrebbe essere un orsetto. 
il fatto che sia verde non ci aiuta molto, ma a lui non fa differenza 
essere un orso o un cane. e neanche a noi, dopotutto. basta che faccia 
questo delizioso tintinnio, vero?

oddio.

il campanello.

ma chi è? chi se ne va in giro con questa pioggia?
un pazzo. giusto un pazzo.
ok, resta seduto qui, amore.
«Sì?»
la pioggia sul marmo dell’ingresso non mi farà sentire niente.
«Sono la sorella di Lucilla. Sto cercando Elena.»
la sorella di Lucilla.
la brina lungo la schiena si coagula prima del suo nome dentro la 

mia testa.
«Sì, sono io Elena.»
«Posso salire un attimo?»
ha fretta.
ma non è una fretta dovuta al maltempo, è una fretta tutta sua.
purtroppo devo aprire. non faccio mai salire nessuno in casa quan-

do sono sola con te, lo so, ma devo farlo stavolta.
tra qualche istante entrerà in casa e il disordine del soggiorno è irre-

cuperabile. diamoci una controllata allo specchio. ok, sono irrecupe-
rabile anch’io. fammi sfilare il mollettone, almeno.

no, peggio. non c’è speranza.
vieni, amore, stai qui con me, in braccio. adesso vedi di fare il bravo.
li senti i tacchi? indosserà un tacco dodici, non puoi sbagliarti. 

l’hanno partorita con i tacchi a spillo.
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eccola, infine.
Agata Romanenko.
sono davanti a lei, in carne e ossa, per la prima volta in vita mia.
e devo stare calma.
è solo una donna.
sarà solo una donna, Agata Romanenko, pure intirizzita in un co-

stoso cappotto bianco, ma è così statuaria. e bellissima. molto più bel-
la di Lucilla. e completamente diversa: Agata ha gli occhi del padre, 
cerulei, i capelli biondi.

«Posso entrare?»
senza la minima gentilezza, vedi? questa donna non combatte con-

tro il tempo, combatte contro il mondo. è una donna che non ha mai 
avuto bisogno di chiedere.

«Sì, prego.»
neanche l’accuratezza di asciugarsi le scarpe sullo zerbino, lo hai no-

tato?
scarpe griffate, ma pur sempre bagnate.
lascia fuori dalla porta un ombrello da borsetta di quelli che non 

reggono il vento. neanche a lei, a quanto pare.
sono soddisfatta di trovarla scomposta.
ora stai fermo, amore. manteniamo un po’ di distanza. non mi fido 

di lei. non so cosa sia convinta di sapere. proviamo a chiedere.
«Ma è successo qualcosa?»
«Speravo me lo dicessi tu, dato che sei sua amica.»
trattiene una certa frenesia nei modi di fare.
«Ma stiamo parlando di Lucilla?»
«Sì, stiamo parlando di Lucilla.»
«Venga, si accomodi.»
ecco, facciamola accomodare, Agata Romanenko.
la vedi in piedi in mezzo alla stanza?
prediamo atto di quanto sia fuori luogo la sua fama e la sua elegan-

za, nel nostro ordinario soggiorno.
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dà un’occhiata alla stanza, forse per guadagnare tempo o forse per 
emettere un giudizio. magari percepisce l’odore che di solito hanno le 
case. tutte le case hanno un odore. la nostra, amore, dovrebbe puzzare 
di veglie, di pannoloni sporchi e di latte rappreso.

Agata Romanenko, invece, esala una fragranza sofisticata. la sento 
attraverso l’odore bagnato della pioggia.

si accorge di te.
«Lui è Giacomo.»
Agata Romanenko sembra disorientata. lei che sa sempre cosa dire 

e cosa fare. poi arriva: l’accenno di dolcezza non istintivo, il solito tri-
buto alla maternità che vedo nelle facce di chi non è abituato ai bam-
bini.

assecondiamo questo obolo nei tuoi confronti, amore. sorridiamo 
partecipi.

«Vengo subito al sodo» dice continuando a fissarti inquieta. «Sono 
venuta a chiederti notizie di Lucilla.»

«In che senso?»
«Voglio sapere dov’è.»
Agata Romanenko mi guarda dritta in faccia, stavolta, e sento di 

arrossire.
sono passati mesi dal parto, ma non riesco ancora a controllare al-

cune reazioni del mio corpo. detesto l’idea che questa donna confon-
da il mio rossore per soggezione nei suoi riguardi.

«Non capisco cosa mi stia chiedendo.»
cerco di controllare almeno il tono.
lei si stringe la cinta del cappotto, si ravvia i capelli bagnati, poi agita 

le mani.
«Lucilla se ne è andata, scomparsa, svanita nel nulla.»
«Come scomparsa? Venga, si sieda.»
Agata Romanenko scoppia a ridere. la senti? non è una vera risata.
«Vorresti farmi credere che non ne sai niente? Non siete migliori 

amiche?»
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non le esce affatto con un tono gradevole.
ma dobbiamo mantenere la lucidità.
«Cosa intende per scomparsa? Da quando?»
si mette a sedere, stizzita, si sfila un guanto di pelle.
eccole, le cicatrici. ma non le guardare, amore, non bisogna essere 

indiscreti.
mia madre mi ha abituato così da piccola e così voglio educare te, 

nel rispetto delle differenze: “Differenze, Elena, non difetti, ricordalo 
bene.”

Agata Romanenko cerca nella borsa una sigaretta e un accendino.
«Posso?»
lo chiede e poi cerca di accendere in modo frenetico la fiamma sen-

za successo, prima ancora di avere il mio permesso.
no, che non puoi!
ma non sono intenzionata a contrariare una persona già notoria-

mente sconvolta, con te vicino. lasciamola fare, amore, lasciamola fi-
nire, dobbiamo comportarci come con i sonnambuli.

Agata Romanenko dà una profonda tirata alla sigaretta. non avevo 
notato quanto le tremasse la mano. deve essere davvero agitata.

«Ho provato a chiamarla ieri, ma aveva il telefono staccato» dico, 
devo avallare la sua teoria.

«Oh, lo so bene che è sempre staccato.»
mi siedo, cercando di tenerti lontano dalla sua scia mortale. è assur-

do che non pensi di avere un bambino vicino.
inizia a giocare con il pacchetto di sigarette.
questa cadenza ti ipnotizza.
a me sembra invece di dover aspettare una sentenza.
«Quando l’hai sentita l’ultima volta?»
«Non ricordo. Forse una settimana fa, più o meno.»
«E non ti ha lasciato nessun indirizzo, nessun numero di telefono 

dove rintracciarla?»
«No, niente.»
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Agata Romanenko si scosta i capelli con un gesto secco e ride. ma 
non è una risata vera, amore, è risentimento. pensa che io stia men-
tendo.

se la guardi con attenzione, non riesci nemmeno a interpretare l’e-
spressione contenuta nei suoi occhi, se si tratti di crudeltà o di tristez-
za. ma preferisco pensare si tratti di crudeltà, per prudenza.

a pensarci bene, dovrebbero essere due sfumature piuttosto elo-
quenti in uno sguardo, ma in questa donna tutto sembra avere una 
piega inintelligibile.

Agata Romanenko dà una tirata definitiva alla sigaretta, poi cerca 
con lo sguardo qualcosa in cui spegnerla. cosa le diamo? non ho un 
portacenere. ecco, sì, il piattino di porcellana della candela.

«Tenga, usi questo.»
ha un modo deciso perfino quando spegne la sigaretta, non so 

come faccia ed essere sempre così sicura. si alza.
«Quando la senti, dille per favole di chiamarmi. È molto impor-

tante. Devo parlarle con urgenza. Dille che devo spiegarle. Prima che 
faccia qualsiasi cosa.»

la frase mi sembra una trappola. meglio non dire niente.
«Bene, a quanto pare non ho risolto niente» conclude con un sor-

riso che non le riesce. questa donna non sa sorridere. è triste, in fondo.
«Scusa se ti sono piombata in casa all’improvviso.»
«Non si preoccupi.» scortiamola verso la porta. «Speriamo si trat-

ti soltanto di un falso allarme.»
Agata Romanenko esce senza voltarsi, è una donna che ha non ri-

pensamenti. scivola via come il rivolo d’acqua in fondo alla strada.
ma aspetto comunque qualche istante prima di richiudere la porta, 

perché temo che il rumore possa indispettirla. non si sa mai.
eccola che esce di corsa dal palazzo, la vedi? sta entrando in macchi-

na, mette in moto. se ne va.
ora stai qui seduto, amore, un attimo soltanto, la mamma prende 

il cellulare.
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ho memorizzato il numero, evitando di salvarlo in rubrica.
scatta la segreteria telefonica.
«Ciao Lucilla, tua sorella è stata qui. Le ho detto che non so niente, 

come mi hai chiesto.»


