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Capitolo Uno 

ivanovo

vorrei che mi madre fosse nata a leningrado, vorrei 
che venisse dal mondo di Pushkin e degli zar, dei grandi 
viali lungo il fiume e dei merletti in ferro battuto, delle 
cupole perlacee che sembrano puntellare il suo basso 
cielo. ed ecco che, nel momento stesso in cui esalò il suo 
primo respiro, sarebbe stata contagiata dalla sofisticata 
raffinatezza di leningrado, per non parlare delle facciate 
armoniose e dei ponti monumentali che, marinati per oltre 
due secoli nell’aria salmastra della città, avrebbero lasciato 
un’indelebile impronta di eleganza sulla sua anima. 

e invece no. mia madre nacque nella provinciale citta-
dina di ivanovo, nella russia centrale, dove i polli razzo-
lavano in cucina e i maiali grufolavano sotto le scale, dove 
le strade non erano asfaltate e dove le case erano di legno. 
mia madre proviene da un ambiente dove c’era l’usanza 
di leccare i piatti. 

nata tre anni prima che la russia diventasse l’unione 
Sovietica, mia madre divenne l’immagine speculare del mio 
paese natale: autoritaria, protettiva, difficile da lasciare. la 
nostra casa era la sede del politburo e mia madre il suo 
inamovibile segretario. nella nostra cucina “presiedeva” 
al di sopra di una pentola di borsch: brandendo il mestolo, 
ci ordinava di mangiare con lo stesso tono di voce con 
cui faceva rabbrividire i suoi studenti del corso di anato-
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mia. Sopravvissuta alla carestia, al terrore staliniano e alla 
grande guerra Patriottica, ci controllava e ci proteggeva, 
con feroce determinazione. non avrebbe permesso che a 
noi accadesse ciò che era accaduto a lei. 

ci proteggeva dai pericoli, dalle esperienze e dalla vita 
stessa con un ferreo abbraccio che ci rendeva innocenti e 
boccheggianti per mancanza d’aria. 

ci deportava nella cadente dacia di famiglia, sotto il pio-
voso cielo del baltico, per seminare, sarchiare, raccogliere e 
conservare per l’inverno tutto ciò che cresceva sotto il raro 
e pallido sole che non saliva mai oltre il porcile del vicino. 
nelle brevi estate nordiche sguazzavamo attraverso una 
palude per raggiungere le acque poco profonde del golfo 
di Finlandia, tiepide e giallognole come tè poco concentrato; 
cercavamo funghi in mezzo al muschio della foresta e li ap-
pendevamo a una corda tesa sopra la stufa per farli essiccare, 
così da metterli in serbo per l’inverno. mia madre pianifi-
cava, dirigeva, sorvegliava, innaffiando cetrioli e finocchi, 
sgomitando nelle code per procurarsi lo zucchero necessario 
per conservare i frutti con cui preparare gli sciroppi utili a 
curare i raffreddori invernali. Quando arrivava settembre, 
eravamo di ritorno in città, pronti a rovistare in dispensa 
alla ricerca di marmellata di uva spina per alleviare la mia 
tosse o di sciroppo di ribes nero per abbassare la pressione 
di mio padre. ed eravamo nuovamente pronti a sorbirci i 
discorsi della nomenclatura del partito, a indossare i cappotti 
imbottiti e a prepararci per quando sarebbe arrivato il mese 
di aprile e sarebbe stato necessario curare l’orto. 

Forse, se non avessi trascorso tutte le domeniche di pri-
mavera affondando fino alle caviglie nel fango, non mi sarei 
lasciata sedurre con tanta facilità dai suoni decadenti della 
lingua inglese provenienti dai solchi di un disco intitolato 
Audio-Lingual Drills, orgoglio del mio insegnante. mi sarei 
iscritta alla facoltà di medicina, come mia madre, o di inge-
gneria, come facevano tutti. magari avrei sposato un russo. 
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Forse, se avessi collegato la parola intelligentsia alla sua 
imponente persona, infagottata in un vestito di poliestere 
confezionato da una fabbrica denominata donna bolsce-
vica, non sarei fuggita in america su un volo dell’aeroflot, 
con in mano un passaporto corredato dalla fotografia di 
un viso stralunato e trascinando una valigia messa a soq-
quadro da un agente del kGB, valigia in cui avevo infilato 
venti chili di quella che era stata la mia vita. 

mio nonno, konstantin ivanovich kuzminov, era un 
contadino. Sentendosi in colpa per i secoli di schiavitù, la 
contessa proprietaria del suo villaggio sulle rive del volga, a 
cinquecento verste da mosca, gli aveva concesso una borsa 
di studio grazie alla quale poté studiare ingegneria. mia 
nonna era invece la figlia del proprietario di una fabbrica 
tessile. in quella fabbrica, situata nella cittadina di ivanovo, 
specializzata nell’industria tessile, lavorava la maggior parte 
degli uomini del villaggio. Si sposarono due anni prima 
che scoppiasse la Prima guerra mondiale e cinque prima 
che i bolscevichi facessero irruzione nel Palazzo d’inverno 
e il paese fosse dilaniato dalla guerra civile. 

nel 1918, quando, insieme a un gran numero di nobili 
atterriti, la generosa contessa si era rifugiata in crimea e 
di lì si era imbarcata per la turchia, i miei nonni avevano 
già tre figli, mia madre e due fratellini più piccoli. la 
rivoluzione, con la sua promessa di liberazione dal giogo 
dell’assolutismo e di raggiungimento del paradiso per tutti 
i lavoratori, sembrava offrire la speranza che in russia 
le cose sarebbero migliorate, che secoli di ingiustizie e 
di schiavitù fossero finalmente alle spalle e che pace e 
prosperità fossero ormai a portata di mano. invece, nel 
1920 le razioni alimentari furono nuovamente ridotte e 
l’incubo della carestia tornò ad aleggiare sul paese, men-
tre sei decenni di terrore stavano ormai per affacciarsi 
all’orizzonte. 
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Fu allora che mia nonna inventò il gioco della “mon-
tagna di briciole”. a sei e cinque anni, mia madre e suo 
fratello Sima erano grandi abbastanza per ignorare i crampi 
di fame che attanagliavano il loro stomaco e accontentarsi 
di un pezzo di pane nero e di un cubetto di zucchero, ma 
il fratellino più piccolo, mio zio Yuva, che di anni ne aveva 
solo tre e che sarebbe morto nei primi istanti della “guerra 
lampo” del 1941, stringeva i pugnetti e si lamentava per 
la fame. 

«guarda quanto cibo ti ho dato,» diceva allora mia 
nonna sbriciolando un pezzo di pane e un cubetto di 
zucchero, «un’intera montagna di briciole.» mia madre e 
Sima, più grandi e più saggi, si scambiavano un’occhiata 
colma di pietà nei confronti del fratellino, che si lasciava 
ingannare così facilmente. «due montagne» precisava 
mia nonna. a quel punto Yuva smetteva di piagnucolare 
e si asciugava le guance, soddisfatto per l’apparenza di 
abbondanza, per quelle due montagne di briciole che 
davano l’illusione di contenere più pane e più zucchero 
del misero pezzo di pane che compariva nel piatto di tutti 
gli altri, briciole che per essere raccolte una a una, e messe 
in bocca, richiedevano un’ora buona. 

nel 1928, i miei nonni, la loro unica figlia femmina e 
i figli maschi, che nel frattempo erano diventati tre, abi-
tavano in una casa di legno a due piani insieme a baba 
manya, la sorella zitella della nonna, ingegnosa, paciosa 
e gentile. baba manya adattava abiti vecchi per i bambini 
che crescevano troppo in fretta, allevava tre galline in 
cucina fino al brutto giorno in cui furono mangiate da 
un gatto e successivamente, quando scoppiò una nuova 
carestia dopo la Seconda guerra mondiale, acquistò l’ul-
timo macilento maialino da un carretto che si era fermato 
per pochi minuti lungo la strada antistante la loro casa. 
il maiale visse sotto la scala e l’anno successivo li salvò 
dal morire di fame. 
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nel 1929 nacque la sorella minore di mia madre, muza, 
quinto e ultimo nato della famiglia. 

«dio ci ha dato un’altra bambina» annunciò baba 
manya dal portico, dove si era piazzata approfittando di 
uno sprazzo di estate di san martino, asciugandosi le mani 
nel grembiule. «Sia lodata la trinità che sta nei cieli, nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.» 

non sapeva che, a mosca, era stato emanato un de-
creto in base al quale si dichiarava che la religione era 
definitivamente defunta: un nemico debole e malaticcio, 
pugnalato a morte e definitivamente relegato nella soffitta 
del passato zarista. 

«non dio» aveva protestato mia madre, all’epoca quat-
tordicenne, spalleggiata dai tre fratelli più giovani, immersi 
fino alle ginocchia in un cespuglio di denti di leone. tutti e 
quattro osservavano mia nonna fasciare una sgambettante 
muza, che ben presto sparì sotto strati di vecchie lenzuola. 
«È stata la nostra mamma a darci un’altra bambina.»

«Possa cascarvi la lingua, a tutti e quattro, fooligani 
senza dio!» gridò baba manya facendosi rapidamente il 
segno della croce. voleva dire hooligani (“teppisti”), ma 
i casi erano due: o non riusciva a pronunciare la h o non 
conosceva la parola esatta. in ogni caso, mia madre e i 
suoi fratelli furono etichettati fooligani: focosi e ingenui, 
risoluti e incauti, ispirati da un nuovo dio, un incrocio tra 
hooligani e “folli”. 

nel 1931 mia madre che, ormai diciassettenne, aveva 
ereditato l’ostinazione e l’ardore rivoluzionario di suo 
padre, raccolse i capelli neri per sembrare più vecchia e 
andò ad ascoltare la sua prima lezione presso la scuola di 
medicina di ivanovo. all’epoca l’università era gratuita, 
ma coloro che desideravano frequentarla erano accettati 
in base alla classe sociale, non al merito: la precedenza 
spettava ai figli di operai e contadini, mentre i figli dei 
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professionisti erano all’ultimo posto. Poiché mio nonno 
non era più un contadino, mia madre dovette aspettare 
due mesi prima che la figlia di un lattaio rinunciasse e 
si liberasse un posto. in novembre, quando la pioggia 
lavava via la polvere che ricopriva le strade di ivanovo e 
riempiva di fango la città, fece parte della prima variegata 
infornata di medici sovietici, addestrati nei laboratori del 
nuovo stato, per essere catapultati sui campi di battaglia 
direttamente dalle aule scolastiche. 

Quando frequentava il primo anno della facoltà di 
medicina l’insegnamento seguiva l’originale metodo “di 
gruppo”: uno studente, il capo gruppo, sosteneva l’esame 
per l’intero gruppo di venti studenti. mia madre compativa 
il povero igor che, in piedi davanti alla classe e coperto di 
sudore, allungava il collo scarno su un libro per leggere, 
pagina dopo pagina e con tono monotono, qualcosa ri-
guardante molecole e cellule, un capitolo di biologia su cui 
sarebbe stato interrogato alla fine della settimana. dalla sua 
interrogazione sarebbe derivata la promozione per tutto 
il gruppo, che al momento chiacchierava, sognava a occhi 
aperti, pensava ad altro e sonnecchiava, o la bocciatura. 
diligente e noioso, igor garantiva sempre la promozione. 

nel secondo anno, però, il metodo “di gruppo” fu 
sostituito dall’apprendimento individuale. direttamente 
da mosca arrivò un professore di anatomia e prontamente 
rifilò una bocciatura a un ex autista di trattori. i giorni 
della pigrizia e dei sogni a occhi aperti erano definitiva-
mente finiti.

Per la prima volta da quando era entrata nell’istituto di 
medicina, mia madre aprì un libro di testo e a viva forza 
memorizzò il nome di ogni osso, vena, muscolo, tessuto 
e articolazione. e all’esame di anatomia fu promossa. Poi 
superò l’internato di chirurgia e soprattutto l’esame in 
assoluto più difficile, quello sul comunismo scientifico, 
un corso comprendente raffazzonate citazioni di marx, 
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engels e lenin, esame obbligatorio in tutte le università 
dell’unione Sovietica, da un capo all’altro degli undici 
fusi orari. 

tre mesi dopo la laurea, mia madre era il responsabile 
sanitario, nonché unico medico, di un ospedale di cam-
pagna, con quindici posti letto, a trenta chilometri da 
ivanovo, nei pressi di una fabbrica che produceva mattoni 
con la torba estratta dalle vicine paludi sotterranee. Pervasa 
dall’energia e dall’entusiasmo della prima generazione 
socialista, desiderava ardentemente migliorare le cose. 
era il 1937, il ventesimo anno dallo scoppio della rivolu-
zione comunista, l’anno in cui i gulag videro il massimo 
affollamento. mia madre aveva ventitre anni quando, per 
la prima volta, lasciò la casa dei genitori e il futuro le 
appariva luminoso come il sole che sorgeva all’orizzonte 
sopra le paludi che si scorgevano dalla finestra del suo 
nuovo appartamento. 

istituì una sorta di pronto soccorso dove medicava le 
vittime di incidenti, per lo più legati al lavoro: dita ta-
gliate, braccia rotte, spalle e schiene contuse. ma sapeva 
di poter fare di più. anche se nella fabbrica di mattoni la 
maggior parte della manodopera era costituita da donne, 
nell’ospedale non c’era un reparto maternità. Per parto-
rire, le donne dovevano salire su un carro tirato da un 
cavallo e raggiungere l’ospedale del distretto, lontano otto 
chilometri: un lungo tragitto su una strada spesso sepolta 
dalla neve o allagata dalle piogge. era già accaduto che 
due bimbi fossero partoriti strada facendo, ma uno dei 
due non era sopravvissuto. inoltrò dunque una richiesta 
ai responsabili del locale distretto sanitario, ma si sentì 
rispondere che un reparto maternità non era una priorità 
in un momento in cui epidemie di tubercolosi e di tifo 
falcidiavano intere città. 

indignata per l’insensibilità dimostrata dalle autorità 
locali, mia madre prese carta e penna e scrisse al vero leader 
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dell’urss, il segretario generale, colui che dal cremlino 
aveva in mano le sorti del paese. 

Caro compagno Stalin, cominciò, nel mio ospedale le parto-
rienti non hanno un posto in cui far nascere i nostri cittadini. 
Le donne sovietiche, che faticano nelle paludi di torba per 
contribuire al luminoso futuro di tutti noi, meritano di più. 
a questo punto si fermò per trovare il modo più adatto in 
cui formulare la propria richiesta. doveva essere un’unica 
frase, semplice e lapidaria, ma in grado di penetrare attra-
verso la fatidica corazza d’acciaio e raggiungere il cuore 
del segretario generale, un cuore che, ne era certa, non 
poteva che essere compassionevole. Il mio appartamento 
può agevolmente essere trasformato in un reparto maternità 
grazie ad alcune semplici, ma indispensabili attrezzature (si 
veda l’elenco allegato). Per favore, aiutaci.

dovette poi decidere come firmare la lettera. era meglio 
“compagna”, “cittadina”, o “dottoressa”? compagna le 
sembrava troppo presuntuoso: come poteva dichiararsi 
compagna della leggenda? cittadina era troppo imperso-
nale. infine optò per il proprio titolo, anche se le suonava 
strano: dottoressa Galina Kuzminova. 

la lettera era un azzardo, una scommessa, lo sapeva 
bene. Soltanto pochi mesi prima, quando abitava ancora 
nell’appartamento di ivanovo con i genitori, i fratelli e gli 
zii, nel cuore della notte qualcuno aveva suonato alla porta. 
Si era trattato di una scampanellata forte, imperiosa, la 
tipica scampanellata che risuonava soltanto alle due o alle 
tre del mattino, la scampanellata che tutti riconoscevano 
anche se non l’avevano mai udita. due uomini con cappotti 
neri puntarono direttamente verso la stanza in cui suo zio 
volya viveva con la moglie e la figlia quindicenne, rove-
sciarono i materassi, svuotarono i cassetti e annunciarono 
che zio volya sarebbe stato arrestato. 

«Per quale motivo?» chiese zia lilya, con voce bassa 
e tremante. 
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«lo scoprirete» borbottò uno dei due. 
lo zio volya era in piedi in mezzo alla stanza: indossava 

un pigiama di flanella e cercava di resistere a un attacco di 
asma. le sue spalle curve erano piegate in avanti, boccheg-
giava e si asciugava la fronte con il fazzoletto. «È un errore, 
un malinteso» mormorò non appena riuscì a tirare il fiato. 
le mani gli tremavano. gli uomini in nero gli ordinarono 
di infilarsi un cappotto, lo condussero in strada e lo fecero 
entrare in un furgone nero, chiamato voronok (“corvo 
nero”), parcheggiato davanti alla casa. Settimane dopo, 
zia lilya scoprì che, in quanto dipendente di un’agenzia 
il cui compito era provvedere alla propaganda, aveva ac-
compagnato al ristorante un tale arrivato da mosca. e lì, 
sedendo accanto a un buon cittadino inviato dallo nkvd, 
il commissariato del popolo per le questioni interne, per 
ascoltare le conversazioni con gli sconosciuti, zio volya 
raccontò una barzelletta. 

non era neppure una barzelletta politica. 
«due uomini della milizia sono invitati alla festa di 

compleanno del compagno kozlov. “che cosa possiamo 
regalargli?” chiede uno dei due. “il regalo migliore è un 
libro” esclama l’altro. “no,” ribatte il primo “il compagno 
kozlov ne ha già uno.”»

Si trattava di una barzelletta che tutti conoscevano già. 
ora però suonava poco spiritosa e banale. Perché a zio 
volya era venuto in mente di raccontarla? mia madre 
sapeva che con gli sconosciuti era necessario stare molto 
attenti. non per nulla, in tutta la città erano appesi ma-
nifesti che ritraevano una donna con in testa un foulard 
rosso e un dito posto di traverso sulle labbra chiuse. la 
didascalia, in caratteri cubitali di colore rosso, diceva: ne 
boltai, “non blaterare”. blaterare voleva dire avvicinarsi 
pericolosamente al tradimento, essere a un passo dal tra-
dire. ciononostante mia madre continuava a essere con-
vinta che lo nkvd avesse commesso un errore. come era 
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possibile che il compagno Stalin avesse fatto arrestare un 
uomo innocente, il mite e bonario zio volya? chiunque 
sapeva che il compagno Stalin voleva che tutti vivessero 
bene, sia che fossero contadini o professori. 

eppure era ancora fresca nella sua mente l’immagine 
del fazzoletto stretto nella mano tremante dello zio e del 
suo braccio che non riusciva a infilarsi nella manica del 
cappotto, mentre i due uomini se la prendevano con i 
dieci volumi delle opere di cekov, li toglievano in malo 
modo dallo scaffale, li scuotevano e infine li gettavano 
a terra, arrabbiati perché all’interno non c’era nulla di 
compromettente. 

mia madre pensava anche a mio nonno che, nel 1921, 
secondo quanto si diceva in famiglia, aveva telegrafato a 
lenin quando un treno, carico di grano destinato all’af-
famata popolazione di ivanovo, era stato bloccato da un 
drappello di soldati dell’armata rossa che avevano fatto 
ricorso alle mitragliette. Poche ore dopo, così si raccontava, 
il treno era ripartito, grazie al telegramma del nonno. 

nella sua mente, la scena del malcapitato zio volya, por-
tato via nel voronok per aver raccontato una barzelletta, lottò 
per qualche minuto con l’immagine allegra dei cittadini di 
ivanovo che un telegramma aveva salvato dalla morte per 
fame. testardamente volle credere che Stalin non fosse al 
corrente della palese ingiustizia, di cui era vittima lo zio, e 
che quanto era accaduto fosse il risultato di una indegna 
lotta per il potere in cui erano coinvolti i suoi tirapiedi. 

e dunque scrisse direttamente a Stalin, la coscienza del 
paese, la sua gloria rivoluzionaria. mia madre firmò la let-
tera, la piegò in quattro e consegnò la busta a Fyodor, che 
accudiva verochka, il cavallo dell’ospedale, e un giorno sì 
e uno no andava nella città vicina conducendo il carretto 
per otto chilometri. 

Poche settimane dopo, quando i consueti traumi e le 
solite malattie avevano distolto la sua attenzione dalla let-
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tera indirizzata al cremlino, fu convocata nell’ufficio del 
responsabile del distretto sanitario. il compagno Palkin 
sedeva dietro una scrivania sfoggiando una divisa militare 
simile a quella di Stalin e occhialetti tondi come beria, il 
capo dello nkvd. la sua testa era piccola e calva, e i suoi 
massicci avambracci, che sembravano appartenere a un 
uomo dal fisico ben più imponente, erano appoggiati sulla 
scrivania come mattoni. curvandosi sui fogli, che aveva 
davanti a sé, come se fossero stati dei prigionieri, non si alzò 
quando mia madre entrò nell’ufficio, sebbene mia nonna 
affermasse che un uomo non poteva assolutamente fare a 
meno di alzarsi quando una donna entrava in una stanza. 

«a chi hai scritto, compagna?» chiese gravemente Pal-
kin, senza neppure aspettare che si sedesse. 

«ho scritto al segretario generale Stalin» rispose intre-
pida mia madre. 

Palkin la fissava freddamente da dietro le spesse lenti e 
mia madre pensò allo zio volya. di lui non avevano saputo 
più nulla, sebbene zia lilya si fosse presa una settimana 
di ferie per andare a mosca, dove aveva passato quattro 
giorni e quattro notti davanti alla lubyanka, la prigione 
dello nkvd, in attesa di poter parlare con qualcuno, senza 
però che le fosse mai permesso di entrare. 

tuttavia mia madre era fermamente decisa a non mo-
strarsi impaurita, sebbene, contrariamente alle sue co-
gnizioni in fatto di anatomia, si sentisse il cuore in gola. 
mostrarsi impauriti era pericoloso come blaterare. chiudi 
dentro di te quello che pensi, diceva sempre mia nonna, 
quello che hai dentro nessuno può toccarlo. 

«ho appena ricevuto questo ordine da mosca» ringhiò 
Palkin, scoprendo i suoi denti guasti e puntando il dito 
su un pezzo di carta, mentre nella mente di mia madre 
facevano capolino voronok e plotoni di esecuzione. «in 
base a quest’ordine, mosca invia quindicimila rubli per 
trasformare il tuo appartamento in una sala parto.» 
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avrebbe benissimo potuto dire quindici milioni di ru-
bli. mia madre guadagnava trecento rubli al mese, uno 
stipendio che i suoi ex-compagni di corso le invidiavano, e 
poiché l’acquisto più costoso che mai avesse fatto era stato 
un cappotto di lana, non aveva mai visto una banconota 
che avesse più di uno zero. 

dopo essere rientrata in ospedale, andò nell’ufficio 
del direttore della fabbrica di mattoni per chiedergli di 
assegnarle una stanza nel dormitorio delle operaie. Pochi 
giorni dopo il colloquio con il compagno Palkin arrivarono 
le attrezzature richieste, che furono installate in quello che 
era stato il suo appartamento con un’efficienza che non 
aveva mai visto prima. all’inizio della primavera fu aperto 
un reparto maternità dotato di quattro letti: qui mia madre 
fece nascere quindici bambini, imparò a usare il forcipe, 
a girare un feto e a separare manualmente la placenta. 
le donne della fabbrica di mattoni esprimevano la loro 
gratitudine con sacchetti di cetrioli coltivati nei loro orti 
e talvolta con un lattina di lardo. 

mia madre si sentiva euforica e importante: ciò che 
aveva fatto aveva accresciuto il poryadok, “l’ordine”. l’or-
dine di cui aveva bisogno il paese, di cui lei sentiva il 
bisogno. descriveva tutto questo nelle lettere che inviava 
a casa, lettere che, quando le rilesse, suonavano pompose 
e prolisse come la prima pagine della «Pravda». eppure 
quello che voleva dire era semplice e breve. 

Sopravvisse. 
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Capitolo Due 

i mariti di mia madre

Quando conobbe mio padre, nel 1950, mia madre aveva 
una figlia di otto anni, la mia sorellastra marina, ed era 
già stata sposata due volte, due matrimoni fugaci come 
meteore, le cui traiettorie si erano esaurite in pochi mesi. 

il primo marito le fu consegnato direttamente sul tavolo 
operatorio, con un gran numero di schegge di granata 
conficcate nel sedere, conseguenza della breve guerra che, 
nel 1939, contrappose l’unione Sovietica alla Finlandia. 

«che strano modo di fermare un proiettile» commentò 
la ex-compagna di corso, vera, che era stata assegnata allo 
stesso ospedale.

mia madre incise le natiche del suo futuro sposo per 
estrarne i frammenti metallici. li estrasse tutti tranne uno, 
una scheggia che si era conficcata accanto all’osso iliaco. 
tentò e ritentò, incidendo e scavando, ma infine dovette ri-
nunciarvi e lasciarlo lì, imperitura memoria del loro primo 
incontro, sepolta nelle profondità del fondo schiena. 

Si chiamava Sasha gladky ed era anch’egli uno studente 
della facoltà di medicina, mandato al fronte direttamente 
dalle aule dell’università di leningrado. Sasha rideva e 
scherzava sulle proprie ferite, crogiolandosi e godendosi 
le attenzioni del personale femminile dell’ospedale. mia 
madre, che si mostrava seria nel corso delle quotidiane vi-
site di controllo, valutava l’andamento della cicatrizzazione 
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ed esaminava le suture. Seguire il decorso post-operatorio 
di Sasha era di sua competenza, ma, mentre gli misurava 
la temperatura, l’espressione del suo viso, dagli zigomi 
alti e con una fossetta sul mento, e la gratitudine, che gli 
leggeva negli occhi grigi, le facevano desiderare di restare 
con lui per sempre. 

«Scommetto che mi chiederà di sposarlo» disse mia 
madre a vera, inclinando la testa verso la porta dietro la 
quale Sasha proseguiva la convalescenza circondato da 
infermiere. 

le piaceva che gli occhi di Sasha la seguissero mentre 
si aggirava per la stanza sterilizzando siringhe e sforzan-
dosi di mettere a punto un piano che le permettesse di 
trattenerlo più a lungo. Si stava avvicinando al venticin-
quesimo compleanno e dunque ben presto sarebbe stata 
troppo vecchia per sposarsi. non per nulla, sua madre 
si era sposata a diciotto anni e la sua amica vera quando 
stava per compierne ventidue. come tutti sapevano, l’età 
migliore per avere figli era vent’anni, e lei li aveva passati 
da un pezzo. 

due giorni dopo la data corretta, firmò l’ordine di 
dimissione. Prima di partire, Sasha l’attese nel piazzale 
posteriore, infestato dalle erbacce, e con un timido sor-
riso le disse che era stato il destino a farli incontrare. le 
promise di inviarle una lettera alla settimana e una scatola 
di cioccolatini. «cioccolatini!» esclamò stupita vera. «Per 
qualche cioccolatino lo sposerei anch’io!»

Poche settimane dopo arrivò la scatola di cioccolatini: 
sul coperchio campeggiava una riproduzione della famosa 
statua bronzea di leningrado, in cui Pietro il grande è 
ritratto in groppa a un cavallo che si impenna. Poiché 
dall’inizio della guerra il cioccolato era completamente 
sparito dai negozi, agli occhi di mia madre la scatola di 
cioccolatini era la dimostrazione che erano stati la sua 
bravura e i suoi sforzi a salvare Sasha. 
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Pochi mesi dopo, quando la guerra finlandese finì, Sasha 
tornò a ivanovo e si sposarono. all’epoca sposarsi era fa-
cile: bastava un timbro rosso del comune sulla terza pagina 
del passaporto interno e, per mia madre, cambiare il nome 
da kuzminova a gladky. dopo quattro giorni Sasha tornò 
ai suoi studi all’università di leningrado. inizialmente scri-
veva tutte le settimane, poi tutti i mesi. infine mia madre 
ricevette una lettera del tutto inattesa: Sasha l’accusava 
di avere avventure galanti mentre lui trascorreva il suo 
tempo consultando riviste di medicina nella biblioteca di 
leningrado. aveva infatti ricevuto una lettera anonima in 
cui lo si informava che sua moglie – stroinaya kah beryozka, 
“alta e slanciata come una betulla” – era nient’altro che 
una sgualdrina. Scriveva esattamente questo, con grafia 
affrettata e sbilenca,

Per mia madre lo shock iniziale si trasformò ben presto 
in collera. Senza il minimo indugio, afferrò una penna e 
rispose a Sasha dichiarando che, se era disposto a credere 
a una simile menzogna, loro due non avevano più nulla da 
dirsi. Se poteva prestare orecchio a pettegolezzi infamanti 
voleva dire che il loro matrimonio era finito. 

in realtà non era esattamente quello che pensava. voleva 
semplicemente fargli pesare la propria indignazione e la 
propria rabbia, e si aspettava una lettera di scuse e un’altra 
scatola di cioccolatini. ma non arrivò nulla, né lettera né 
cioccolatini. attese due mesi, poi scrisse al dipartimento 
di anatomia dell’università di leningrado per avere notizie 
del marito. Questa volta la risposta giunse parecchi mesi 
dopo, nell’autunno del 1941, quando le truppe tedesche 
erano già ampiamente penetrate in russia. come tutti i 
medici, anche Sasha era stato inviato al fronte e, poiché 
sulle carte dell’unione Sovietica i puntini neri che indi-
cavano la presenza di truppe tedesche erano ogni giorno 
più numerosi, nessuno sapeva su quale fronte fosse stato 
inviato. nessuno lo avrebbe mai saputo.
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medico e ricercatrice presso l’istituto di anatomia di 
ivanovo, anche mia madre fu strappata ai suoi piatti di 
Petri e alle parti anatomiche, defunte da tempo e conser-
vate in barattoli pieni di formalina, per essere inviata in un 
ospedale a ridosso del fronte, a cucire ferite e lacerazioni 
su corpi vivi. 

nella sua nuova uniforme, una camicetta kaki, una 
gonna stretta e una cintura con tanto di falce e martello, 
sembrava troppo carina per avere a che fare con la guerra, 
troppo snella e flessuosa nonostante i neri stivali militari 
di due misure troppo grandi. 

tutti e tre i suoi fratelli erano stati arruolati al tempo 
della guerra contro la Finlandia, e ora erano di stanza alle 
estremità opposte del paese: Sima e vova in estremo oriente, 
non lontano dal giappone, e Yuva sul confine tra unione 
Sovietica e Polonia. domenica 22 giugno 1941, mentre i 
primi carri armati tedeschi penetravano in territorio so-
vietico, mia madre pensava a Yuva di guarnigione lungo 
il confine polacco. come ogni altro connazionale, ascol-
tava, attonita e sconvolta, la voce di molotov che, dagli 
altoparlanti, annunciava l’invasione. era in piedi accanto 
all’ambulanza del pronto soccorso cittadino, dove lavorava 
nei fine settimana; l’ambulanza aveva le porte spalancate e il 
motore che tossicchiava. in aria aleggiava l’odore snervante 
dei lillà e il sole faceva allegramente capolino attraverso il 
fogliame di giugno, come un pazzo che ride e balla mentre 
le fiamme gli divorano la casa. Perché l’annuncio veniva 
dato da molotov, il commissario del Popolo agli affari 
esteri, e non da Stalin? Perché era lui a parlare al popolo? 
dov’era Stalin quando i carri armati tedeschi travolgevano 
plotoni di fratelli, di figli e persino di mariti capricciosi? 

l’ospedale, a cui era stata destinata, altro non era che 
un vagone ferroviario parcheggiato su un binario morto 
a un chilometro e mezzo dalla città di kalinin, occupata 
dai tedeschi. Fu lì che, per la prima volta in vita sua, mia 
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madre vide un’indomabile invasione di pidocchi. i feriti 
venivano portati su camion dal fronte, lontano un chilo-
metro, e sebbene ripulisse le ferite raccogliendo i pidoc-
chi con un cucchiaio e disinfettando più accuratamente 
che poteva i brandelli di carne, i pidocchi proliferavano 
nelle fasciature sporche, impedendo ai feriti di dormire e 
facendoli gemere per tutta la notte. erano più giovani di 
lei quei ragazzi, avevano l’età dei suoi fratelli, e lei scru-
tava i loro visi impolverati, aggrappandosi alla speranza 
che, miracolosamente, suo fratello venisse portato nel 
suo ospedale direttamente dal confine polacco, lontano 
settecento chilometri. 

ogni settimana scriveva una lettera ai genitori. 
Miei cari Mamochka e Papochka, spero che vada tutto 

bene. Spero che mia sorella Muza sia una studentessa dili-
gente e vi aiuti nel curare la casa e il giardino, ora che io 
sono assente. Spero che il nostro caro Yuva combatta contro i 
nemici con la stessa energia con cui qui stanno combattendo 
i nostri ragazzi. 

nelle sue lettere c’erano sempre una grande quantità 
di “spero”. in realtà, quello che voleva veramente dire era 
che sperava che suo fratello Yuva non fosse tra le migliaia 
di corpi che, giorno dopo giorno, venivano sepolti nella 
terra della russia occidentale riscaldata dal sole estivo, 
ma naturalmente non poteva scriverlo ai genitori. mentre, 
sulla carta geografica appesa al di sopra della cuccetta del 
commissario dell’ospedale, osservava la linea del fronte 
spostarsi pericolosamente verso est, si rendeva conto di 
dover fare in modo che dalle sue lettere non trasparisse la 
preoccupazione e l’ansia da cui era afflitta. «la posta mili-
tare è molto lenta» scriveva, per trovare una giustificazione 
al silenzio di Yuva, che non dava notizie di sé da sei mesi. 

all’inizio di dicembre, quando il nemico fu cacciato da 
kalinin, giunse l’ordine che l’ospedale fosse trasferito in 
una scuola della cittadina. la scuola si trovava in fondo 
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alla strada, o meglio in fondo a quella che un tempo era 
una strada. le finestre non c’erano più e al loro posto 
erano state inchiodate assi di compensato. nel cortile, 
due soldati erano impegnati a dissotterrare i cadaveri dei 
soldati tedeschi che vi erano stati sepolti prima che la linea 
del fronte venisse spostata più a sud. ammucchiavano i 
corpi vicino all’ingresso e poi li gettavano su un camion 
che li portava fuori dal centro cittadino: i soldati semplici 
in mutande e a piedi nudi, gli ufficiali in uniforme. aveva 
anche visto alcuni soldati tedeschi vivi, ma solo da lontano, 
quando gli aerei volavano basso per sganciare le bombe 
e da dietro le capottine di vetro i piloti sogghignavano e 
talvolta salutavano con la mano. 

il secondo marito di mia madre arrivò direttamente 
dalla linea del fronte. con la sua divisa da capitano e 
i suoi capelli biondi era irresistibile. non appena vide 
la sua spalla ossuta appoggiata alla stufa dell’ufficio del 
commissario, desiderò toccarlo, premere il proprio corpo 
contro la sua camicia militare, che odorava di tabacco, e 
chiedergli di proteggerla. Si chiamava Sasha, proprio come 
il primo marito, e in questa coincidenza vide un’ironia 
del destino, ma anche una certa continuità, una sorta di 
ordine. una notte, dopo che lei aveva finito di cucire gli 
ultimi brandelli di carne dilaniata, Sasha l’accompagnò nel 
suo appartamento, vuoto e spazzato dal vento, a due isolati 
di distanza dall’ospedale e passò la notte sul materassino 
che aveva recuperato nella palestra della scuola. insieme 
a un’infermiera, lo aveva infatti portato nell’appartamento 
perché le servisse da letto. 

«bene, eccoci qui» disse mia madre l’indomani mattina, 
anche se non sapeva bene a che cosa si riferisse il “qui” e 
dove si trovassero esattamente. Quello su cui non aveva 
dubbi era che ci si doveva comportare in un certo modo: 
se una donna era andata a letto con un uomo, doveva 
sposarlo. o meglio, lui doveva sposarla. comunque fosse, 
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dovevano preservare il poryadok, “l’ordine”, perché, in 
caso contrario, nessuno avrebbe potuto prevedere il grado 
di anarchia cui avrebbe portato tollerare rapporti sessuali 
tra persone non sposate. amaramente pensò al suo primo 
Sasha, che aveva osato dubitare di lei. 

il secondo Sasha cercò di resistere, accarezzandosi il 
mento glabro, esponendo i motivi per cui non c’era alcuna 
necessità di precipitarsi, allo spuntare dell’alba, all’ufficio 
preposto alla registrazione dei matrimoni, ma mia madre 
fu irremovibile. aveva bisogno di ordine, disse a se stessa, 
ma sapeva che in questo caso era in gioco qualcosa di più 
importante dell’ordine: era attratta da quel biondo capi-
tano come una mosca dal miele. 

Questa volta si sarebbe trattato di un vero matrimonio, 
pensava, avrebbe sposato un uomo che sembrava buono e 
gentile. inoltre era anche membro del partito, un leader, 
indubbiamente una persona di grande spessore morale, i 
cui obiettivi erano volti al bene del paese, al futuro della 
patria e al proprio futuro. 

i matrimoni venivano registrati nella stessa stanzetta in 
cui si registravano i morti, i nati e i dispersi. innanzi tutto, 
su una pagina strappata da un quaderno mia madre scrisse 
di essere divorziata dal primo Sasha a causa di “catacli-
sma militare”. non sapeva se il primo marito fosse vivo 
o morto, e poiché il paese era occupato e devastato non 
poteva – e non voleva – appurarlo. Poi, su un’altra pagina, 
scrisse di essere sposata con il Sasha che le stava accanto. 

«congratulazioni» esclamò la donna paffuta che sedeva 
dietro la scrivania. costei indossava un cappotto e un 
ushanka con i paraorecchi legati sotto il mento. dopo aver 
esaminato i timbri rossi sui propri passaporti, mia madre e 
il suo Sasha tornarono nel suo gelido appartamento, dove 
il capitano bevve due bicchieri di vodka e svenne. 

Pochi giorni dopo mia madre scoprì che, nella città 
settentrionale di atkarsk, il suo nuovo marito aveva una 
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moglie e una figlia di dieci anni, che non vedeva dall’inizio 
delle guerra finlandese. Scoprì anche che era malato di 
tubercolosi, della forma più contagiosa, e che per questo 
dal fronte era stato mandato nell’ospedale più vicino.

Se mia madre non fosse stata tanto precipitosa, avrebbe 
ricevuto l’ordine di trasferimento e la cartella clinica. 

le ci volle un mese per scoprire che era anche alco-
lizzato. 

troppo tardi si ricordò di un proverbio che mia nonna 
amava ripetere: «Pospeshish lyudei nasmeshish, se fai le 
cose in fretta, ti fai ridere dietro». 

la primavera portò il ferimento di molti civili. Quando 
la crosta di ghiaccio che ricopriva il volga divenne porosa 
e fragile, cominciarono infatti a esplodere le mine che fino 
a quel momento erano rimaste congelate nelle acque del 
fiume. uno spostamento anche minimo dei blocchi di 
ghiaccio era sufficiente a causare un’esplosione che faceva 
alzare in volo stormi di uccelli e uccideva una miriade di 
pesci che finivano in superficie a pancia in su. a quel punto, 
per raccogliere quell’inatteso bendiddio la gente del posto 
si precipitava sulle rive del fiume armata di secchi, facendo 
scoppiare altre mine.

in un ospedale militare era proibito curare civili, ma 
quando, in una mattina di aprile, una donna portò un 
bambino di nove anni privo di sensi, mia madre non esitò. 
gli sbottonò la giacca imbottita e i pantaloni intrisi di ac-
qua e fanghiglia: il bambino era stato ferito da numerose 
schegge che gli erano penetrate nella pancia. insieme alla 
donna, il cui figlio era stato ucciso dalla stessa mina, por-
tarono il ragazzo in sala operatoria, lo portarono a braccia, 
lentamente e a piccoli passi, cercando di sincronizzare le 
proprie andature. non appena lo ebbero disteso sul tavolo 
operatorio, mia madre prese un bisturi da un contenitore 
pieno di acqua bollente, fece un’incisione, separò i labbri 
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della ferita e scoprì lesioni multiple all’intestino, grandi e 
piccoli fori nelle anse. lavò gli intestini del bambino con 
una soluzione antisettica, poi cucì i buchi, uno a uno. 

non appena ebbe finito, arrivò il commissario dell’ospe-
dale: urlava e strepitava affermando che aveva violato gli 
ordini del comando militare e le ordinò di presentarsi 
immediatamente a rapporto nell’ufficio del direttore. 

«le regole sono regole» borbottò il dottor kremer, 
chino sulle scartoffie che ricoprivano la sua scrivania di 
direttore. «non avevi il diritto di operare.» 

«il paziente ha nove anni» ribatté mia madre. «ha 
bisogno di essere trattenuto per altri tre giorni. tra tre 
giorni potrò trasferirlo nell’ospedale cittadino.» 

il direttore era testardo e insensibile, come è tipico degli 
uomini, rifletteva mia madre, tornando con la mente al 
bambino che aveva appena operato. Poi cercò di imma-
ginare una bambina di dieci anni che viveva sul versante 
opposto degli urali, la figlia del suo nuovo marito, il quale 
non smetteva di tossire sul materassino da palestra. o era 
lei a essere testarda e insensibile?

il dottor kremer si grattò la fronte e si guardò attorno, 
esaminando la stanza in cui si trovavano. mia madre seguì 
il suo sguardo: una piccola stufa di metallo in cui non c’era 
più legna, impronte di stivali sulle assi di compensato in-
chiodate contro le finestre, una carta dell’unione Sovietica, 
così com’era prima della guerra, appesa al muro, palese-
mente lasciata lì dal preside. Sulla carta, verde e marrone 
nella parte centrale, blu in quella settentrionale, mosca era 
segnata con una grande stella rossa, ed era proprio mosca 
la città in cui kremer era cresciuto. 

«tre giorni» disse. «non uno di più.» 
tornando a fissare la scrivania, cominciò a frugare tra le 

scartoffie, che avevano tutta l’apparenza di ordini militari, 
con timbri minacciosi e firme illeggibili. 

«e dottoressa gladky…» si voltò verso mia madre. 
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«maltseva,» corresse lei, sorpresa di come suonasse 
strano il nuovo nome, «mi sono appena sposata.» 

mentre fissava il viso pallido del direttore, pensò che 
fosse arrivato il momento in cui le annunciava che sarebbe 
stata deferita alla corte marziale per aver disubbidito agli 
ordini militari. mia madre non era ingenua, sapeva bene 
che la punizione arrivava in fretta. non per nulla, lo zio 
volya, arrestato cinque anni prima, era stato ucciso men-
tre cercava di fuggire da un campo di concentramento a 
vorkuta. o meglio, così stava scritto nella lettera inviata 
dallo nkvd: «ucciso durante un tentativo di fuga». ma per 
quanto si sforzasse, mia madre non riusciva a immaginare il 
pacioso e asmatico zio volya scalare muri di cinta o mettersi 
a correre. e poi era davvero colpevole? la sua punizione 
era il prezzo del mantenimento dell’ordine? 

Pronta a subire le conseguenze della propria insubor-
dinazione, fissava il dottor kremer, che si alzò e scostò i 
fogli che ricoprivano la scrivania. notò delle rughe agli 
angoli degli occhi. 

«congratulazioni per il matrimonio» disse infine. 

nel settembre del 1942, mia madre, incinta di sette 
mesi, ottenne il congedo. lasciato l’ospedale militare, 
mise via la divisa, divenuta decisamente troppo stretta, e 
con il marito malato tornò a ivanovo nell’appartamento 
dei genitori: poiché dei tre fratelli due erano al fronte, 
c’era posto anche per loro. vova, che si trovava in estremo 
oriente, aveva appena inviato una lettera, mentre Yuva 
continuava a tacere, con il risultato che il timore che fosse 
morto era ormai diventato una certezza. il terzo fratello, 
Sima, che combatteva sul fronte bielorusso, era stato grave-
mente ferito e al momento si trovava a casa per riprendersi 
dalle complicanze causate da una scheggia di metallo, che 
aveva causato un ascesso e provocato un’infezione che lo 
avrebbe ucciso. 
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mia madre andava su tutte le furie quando pensava che 
un chirurgo di un ospedale di guerra non fosse stato in 
grado di eseguire correttamente l’operazione, lasciando 
una scheggia di granata in un polmone del fratello. certo, 
anche lei, all’inizio della carriera, aveva lasciato una scheg-
gia in una natica del suo primo marito, ma una natica non 
era un organo vitale, e, anche se era possibile che il primo 
Sasha di tanto in tanto provasse qualche doloretto, la sua 
inesperienza non lo avrebbe di certo portato alla morte. 

invece, la scheggia conficcata nel polmone stava ucci-
dendo Sima. i suoi genitori, e soprattutto la sua mamo-
chka, parlavano di guarigione, mia madre però sapeva 
che non sarebbe sopravvissuto. mentre Sima, ormai cieco 
e delirante, giaceva nella stanza in cui i tre fratelli erano 
cresciuti, sedeva accanto al suo letto, gli misurava la febbre 
e gli osservava la gola, fingendo che le sue cure servissero 
a qualcosa. 

giorno dopo giorno non lasciava il proprio posto ac-
canto al letto di Sima, pensando al fratello e al marito, 
entrambi moribondi. non poteva guarirli, e dunque si 
concentrava sul poco che le era possibile fare. cedette così 
la sua razione di quattrocento grammi di pane e con quei 
soldi comprò cinquanta grammi di burro, che sperava, 
avrebbero potuto migliorare le possibilità di sopravvivenza 
di marito e fratello. guardava Sima bruciare di febbre e 
muovere le labbra screpolate come se volesse dire qualcosa; 
udiva la tosse catarrosa di Sasha esplodere come le can-
nonate che almeno una volta al giorno colpivano la città. 
ma chi voleva ingannare? Quello che faceva era futile, lo 
sapeva, ma non poteva fare di più per il fratello e il marito. 

Quando cominciò a sputare sangue, Sasha fu ricoverato 
nell’ospedale di ivanovo, dove mia madre aveva studiato 
e fatto pratica. Si consultò dunque con il responsabile del 
reparto riservato ai malati di tubercolosi, che era stato suo 
professore, il quale dichiarò che, dopo essere stato dimesso 
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dall’ospedale, Sasha doveva assolutamente cercare una 
sistemazione fuori casa, poiché non era consigliabile che 
vivesse nella casa in cui c’era un neonato. tuttavia, prima 
di andarsene il malato prese il pane e il burro, vi aggiunse 
alcuni pezzi di sapone trovati nella dispensa di mia nonna 
e li vendette per comprarsi una bottiglia di liquore. 

Sima morì in casa, il primo novembre 1942. mia madre 
lo lavò, gli fece la barba e lo vestì per il funerale, ma, poiché 
era all’ottavo mese di gravidanza, i miei nonni decisero 
che per lei andare al cimitero sarebbe stato un trauma 
che avrebbe potuto causare un parto prematuro. rimase 
dunque sotto il portico, a osservare mio nonno scioccare 
la frusta e il cavallo sbuffare e balzare in avanti, mentre il 
carro, in cui mia nonna si era accasciata accanto alla bara 
di Sima, si avviava lentamente lungo la strada devastata 
dalle ultime piogge. 

Sasha partì tre settimane prima che nascesse la mia so-
rellastra, il 7 novembre, il giorno della grande rivoluzione 
Socialista, che in tempo di pace è un’occasione per allegre 
parate e sfilate con bandiere al vento. con un tempo grigio, 
in cui non mancava una spruzzata di pioggia, attraversa-
rono la città devastata dalla guerra e rimasero in attesa del 
treno, mia madre con il pancione e il suo secondo marito, 
che cinque anni dopo sarebbe morto di tubercolosi nella 
propria città, senza aver mai visto la figlia che stava per 
nascere. Quando un filo di fumo uscì dal fumaiolo della 
locomotiva e uno scossone si propagò per le carrozze, dalla 
locomotiva al vagone postale, mia madre fece un passo 
verso le ruote e agitò la mano in un ultimo addio. attese 
finché il treno divenne piccolo come un giocattolo, finché 
l’unico fumo che riuscì a vedere era quello che si innalzava 
da un palazzo bombardato il giorno prima. 

il terzo marito fu mio padre, e toccò a lui assicurarle 
stabilità. aveva quattordici anni più di mia madre, era ve-
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dovo e aveva una figlia di diciotto anni. nel 1949, mentre 
era in servizio presso l’ospedale di ivanovo, vera, l’amica 
di mia madre che più volte aveva cercato di trovarle marito, 
notò un paziente, affetto da ulcera, che indubbiamente 
doveva essere una persona di riguardo perché, invece 
di essere ricoverato in uno stanzone delle dimensioni di 
un auditorium, era stato sistemato in una stanza con soli 
quattro letti. 

«Sembra che ilya antonovich sia un uomo importante» 
bisbigliò vera all’orecchio di mia madre, usando rispetto-
samente il patronimico oltre al nome di battesimo. «È un 
membro del Partito comunista ed è appena stato chiamato 
a dirigere una scuola tecnica a leningrado. ha bisogno 
di una donna che si prenda cura di lui,» aggiunse «kozha 
da kosti, “anima e corpo”.»

Forse a convincerla fu il miraggio di leningrado. la 
natia ivanovo aveva perso ogni fascino: devastata dalla 
guerra, rovinata dal ricordo di un fratello morto e di uno 
disperso, oltre che dall’immagine del treno che portava 
via un marito che non avrebbe mai più rivisto. 

Sul proprio passato mio padre era reticente. era insi-
gnificante e monotono, ripeteva. dal 1929 al 1933, aveva 
preso parte alle collettivizzazioni forzate, quando Stalin 
aveva eliminato tutti i contadini ricchi e trasformato il 
sistema agricolo del paese in una rete di fattorie collettive, 
tristi villaggi abitati da disperati eternamente ubriachi, 
controllati da ufficiali dell’armata rossa, la cui esperienza 
in fatto di agricoltura si limitava a saper cavalcare i cavalli 
forniti loro dall’esercito. grazie al suo lavoro di addetto 
alla propaganda politica, era stato esonerato dal pren-
dere parte alla grande guerra Patriottica, ma non dallo 
scorbuto che contrasse alla metà degli anni Quaranta. Fu 
inviato a ivanovo a sollevare il morale della gente, che la 
guerra aveva ridotto ai minimi termini. era originario di 
un piccolissimo villaggio nella parte più orientale della 
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russia europea, ma non parlava mai dei genitori e nella 
mia famiglia nessuno seppe mai se avesse dei fratelli. 

Per un uomo di cinquantun’anni, aveva un bell’aspetto: 
magro, lineamenti fini, occhi color nocciola. camminava 
con studiata lentezza e si esprimeva con frasi pacate che 
facevano dimenticare che la guerra era appena finita. 
appariva sicuro di sé e affidabile. e non solo: un appar-
tamento di due stanze, all’ultimo piano di un edificio 
appena costruito li stava già aspettando a leningrado, ed 
era interamente ed esclusivamente loro, a differenza di 
quanto accadeva normalmente nella stragrande maggio-
ranza degli appartamenti, dove tre famiglie erano stipate 
in tre stanze, costrette a condividere cucina e bagno. 
avendo appena conseguito il dottorato di ricerca, mia 
madre non avrebbe avuto difficoltà a trovare lavoro come 
docente di anatomia in una delle scuole della facoltà di 
medicina di leningrado. inoltre mia sorella marina, figlia 
del secondo Sasha, aveva appena compiuto otto anni e 
aveva bisogno di un padre. 

Quanto a mia nonna, ai suoi occhi la proposta di ma-
trimonio di ilya antonovich appariva una promozione 
sociale. l’aspirante genero aveva una posizione rispet-
tabile e ben retribuita, e un’ulcera allo stomaco non era 
la tubercolosi. Si trattava di una malattia curabile, di un 
piccolo problema con un risvolto molto positivo: impediva 
il consumo di alcool. 

mia madre accettò, anche se in un angolo remoto del suo 
cuore era presente una sorta di senso di colpa, qualcosa che 
le ricordava la mancanza dell’ardore provato quando aveva 
sposato il suo tubercolotico e alcolizzato Sasha. ma ormai 
non era più né avventurosa né giovane: due matrimoni 
falliti, due guerre e due fratelli morti avevano smussato il 
suo entusiasmo, rendendola pratica e prudente. 

e poi, leningrado era una vera capitale, la “finestra 
sull’europa” di Pietro il grande, la prima grande città che 
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avesse occasione di vedere, con le linee barocche del teatro 
kirov a soli due isolati dal suo nuovo appartamento. le 
piaceva camminare dalla fermata dell’autobus alla scuola 
di medicina dove insegnava, passando davanti alle facciate 
settecentesche e ai chioschi dei giornalai, dove il viso di 
Stalin campeggiava sulla prima pagina di tutti i quotidiani 
– sarebbe stato così per altri due anni. le piacevano le 
cupole grigio-perla della cattedrale Smolny, così simili al 
cielo di leningrado; le piacevano gli ampi viali del centro 
e il dedalo dei cortili; le piacevano i negozi di generi ali-
mentari, con il pavimento coperto di segatura e l’appetitoso 
odore di formaggio, di salumi e talvolta persino di carne. 

dopo la razione di guerra di quattrocento grammi di 
pane in vigore a ivanovo, leningrado sembrava il paradiso 
della gastronomia. c’erano panetterie, latterie e macellerie. 
la farina aleggiava nell’aria tiepida e profumata delle panet-
terie, sui cui scaffali montagne di pane nero si dividevano 
lo spazio con pagnotte bianche. armata di un contenitore 
di alluminio da tre litri, ogni giorno faceva un salto in lat-
teria per farselo riempire di latte dalla donna in grembiule 
bianco che stava dietro il banco. Quanto ai tre tipi di for-
maggio, che facevano bella mostra sugli scaffali ed erano 
etichettati con le denominazioni geopolitiche di “russo”, 
“sovietico” e “svizzero”, comprava un chilo di “russo”, 
il meno costoso ma il più saporito. c’erano negozi colmi 
di dolci: biscotti con disegni di guglie che ricordavano il 
nuovo profilo di mosca, tre diversi tipi di leccalecca, grandi 
contenitori di vetro pieni di sushki, piccole ciambelle tanto 
dure che, addentandole, si correva il rischio di rompersi 
i denti. non mancavano persino le tavolette di cioccolato 
chiamate “muratore sovietico”, fasciate in foglietti di sta-
gnola che spuntavano invitanti da una fascetta in cui era 
ritratto un uomo muscoloso che brandiva un martello. 

mio padre garantiva quello di cui aveva bisogno: stabi-
lità. tuttavia, dal matrimonio mia madre voleva anche qual-
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cosa d’altro, qualcosa che per lei era importante quanto 
andarsene dalla cittadina natale, qualcosa di viscerale e non 
negoziabile, qualcosa che mio padre definiva sprezzante-
mente “impossibile”. mia madre aveva trentanove anni, e 
dunque era troppo vecchia per avere un altro figlio, diceva 
senza mezzi termini. Per giunta, lui ne aveva quattordici di 
più. Se qualcuno lo avesse visto con un bebè, lo avrebbe 
scambiato per un nonno. «Dedushka,» gli avrebbero detto 
«che bel nipotino hai!»

mia madre ribatteva, confutandolo, ma mio padre era 
irremovibile. al che, smise di usare contraccettivi, ovvia-
mente senza dirlo al marito. e non gli disse nulla fino a 
quando fu incinta di quattro mesi. mio padre andò su tutte 
le furie e le disse di abortire. 

«troppo tardi» esclamò lei trionfante. «a questo punto 
sarebbe troppo pericoloso.»

«ricorri comunque all’aborto» le ordinò lui con voce 
insolitamente aspra, come se non avesse sentito quello che 
gli aveva appena detto e avesse semplicemente espresso 
la propria opinione sulle condizioni di qualcun altro, e 
non sulla propria interruzione di gravidanza, che avrebbe 
potuto farle rischiare la vita. 

«non metterò a rischio la mia vita» ribatté risoluta-
mente, scandendo le parole. 

mio padre smise di rivolgerle la parola e mia madre 
fece altrettanto. in silenzio affettava le barbabietole per il 
borsch, in silenzio gli metteva un piatto sul tavolo di cucina 
e gli lasciava una pentola in caldo sulla stufa; lui mangiava 
in silenzio e in silenzio fumava le sue sigarette senza filtro, 
riempiendo di fumo la cucina. 

Quando mia madre avvertì le prime contrazioni ed entrò 
nel reparto maternità, mio padre telefonò al suo autista e 
gli ordinò di portarlo all’ospedale. Zio volodya, con il suo 
vestito marrone tutto spiegazzato e lucido sulla schiena, 
era in attesa di quella telefonata, preannunciata da giorni 
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dai mormorii di parenti e amici. Fuori, il vento umido del 
baltico sferzava la città, spingendo nei cortili mozziconi di 
sigarette e biglietti dell’autobus usati, agitando i rami dei 
tigli nell’aria tiepida. Strada facendo si fermarono accanto a 
una stazione della metropolitana, dove una donna vendeva 
i fiori che teneva in un secchio pieno d’acqua – probabil-
mente peonie, poiché era la fine di luglio – e con in mano 
quel bouquet, che brandiva come un manico di scopa, 
mio padre entrò nella hall dell’ospedale dove l’addetta 
all’accettazione gli disse che gli era nata una bambina. 

l’annuncio lo lasciò basito, poi livido di rabbia. com’era 
possibile, pensava stravolto. una bambina! girando sui 
tacchi, sotto lo sguardo incredulo di tutti i presenti uscì 
precipitosamente dall’ospedale agitando il mazzo di fiori 
come se fosse un’arma. non solo si ritrovava con un bebè 
– alla sua età! – ma come se non bastasse il bebè era fem-
mina! Saltò in macchina e ordinò all’autista di portarlo 
fuori città, lontano dalla duplice disgrazia. 

Per sei giorni rimase nella dacia di un amico insieme 
all’autista, che ogni mattina lo portava a leningrado. in-
fine, cedendo alle pressioni di sua figlia galya, dell’unico 
fratello di mia madre ancora in vita e dell’amico che gli 
aveva messo a disposizione la dacia, tornò all’ospedale con 
un biglietto per mia madre. l’addetta all’accettazione lo 
piegò in quattro e lo consegnò all’infermiera che lo portò 
immediatamente al terzo piano. 

«non preoccuparti» scriveva mio padre. «Può andar 
bene anche una bambina.»




