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Prefazione

Volevo continuare ad arrampicarmi. È vero, le mie 
gambe sono deboli, ma le mie braccia sono forti, pro-
babilmente almeno quanto quelle dei miei compagni 
del gruppo scout. sotto di me, ragazzi e adulti mi inci-
tavano gridando: «Forza, John! Puoi farcela!». allun-
gai il braccio sinistro, afferrai la corda e mi tirai su di-
cendo a me stesso: “sì, puoi farcela”.

Posso dire che nessuno dei miei compagni si aspet-
tava che cercassi di arrampicarmi sul quadro di corda. 
li avevo guardati mentre, uno dopo l’altro, arrancavano 
verso la cima e avevo constatato che non era per niente 
facile, dal momento che oscillavano avanti e indietro, 
come marinai aggrappati a un sartiame in balia di un 
forte vento. temevo che le mie gambe restassero impi-
gliate nelle corde e che l’istruttore fosse costretto a ve-
nire a recuperarmi. Per non parlare della possibilità che 
cadessi, finendo per ballonzolare goffamente appeso 
all’imbragatura. Quando tutti gli altri ragazzi ebbero fi-
nito di arrampicarsi, l’istruttore mi chiese: «John, vuoi 
provare?». devo far presente che non avrebbe avuto 
nulla da eccepire se avessi detto di no. tuttavia lo guar-
dai negli occhi e risposi: «sì, ci proverò».
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l’istruttore mi sistemò l’imbragatura, fissando salda-
mente le corde attorno alla vita e alle spalle. Poi mi fece 
indossare un elmetto e regolò il sottogola. a quel punto 
afferrai la corda e mi tirai su. mentre i piedi si stac-
cavano da terra, il mio corpo fu proiettato all’indietro 
e dovetti lottare con tutte le forze per non perdere la 
presa. allungando una mano dopo l’altra iniziai ad ar-
rampicarmi. Cominciai a sudare e a respirare affanno-
samente; intanto udivo i miei compagni che mi incita-
vano gridando: «Forza, John! Continua!».

Con la mano destra afferrai la corda successiva e 
all’improvviso nella mia mente balenò un’immagine: un 
ragazzino nudo, sedato, sdraiato dietro sbarre di ferro in 
una stanza chiusa a chiave. anche quel ragazzino cercava 
di arrampicarsi lungo le sbarre del lettino in cui era con-
finato, ma erano troppo alte. tentava e ritentava finché, 
esausto, crollava su un materassino di plastica. 

mi fermai un istante per riprendere fiato e mi giun-
sero le voci dei miei compagni: «non fermarti! Puoi far-
cela!». era come se incoraggiassero il ragazzino che ve-
devo con gli occhi della mente. “sì, posso farcela” pensai 
e, afferrando con decisione la corda, strinsi i denti e mi 
tirai su con tutte le mie forze. lo avrei fatto in omaggio a 
quel bambino, un bambino disperatamente solo. 

Vedete, quel bambino ero io. ero io all’età di sei 
anni, quando vivevo in un altro paese, parlavo un’al-
tra lingua e il mio nome era Ivan, o meglio Vanja, il di-
minutivo.

raggiunsi la sommità della scala di corda tra gli ap-
plausi dei miei compagni e dell’istruttore. mi voltai e 
sorrisi. non era stato facile, eppure si trattava di ben 
poca cosa in confronto a quello che aveva dovuto supe-
rare il mio alter ego di sei anni.
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I miei compagni del gruppo scout non sanno nulla del 
mio passato. Che cosa direbbero se lo conoscessero?

Quella che sto per raccontare è la mia storia. mi è stato 
detto che, con buona probabilità, sono forse l’unico bam-
bino a essere sopravvissuto alla peggior specie di gulag per 
l’infanzia della russia e ad aver avuto una vita normale in 
america. Questi istituti, creati da stalin, esistono tuttora 
e continuano a divorare bambini, giorno dopo giorno. 
ecco perché sento di dover raccontare la mia storia.

Come dice mia madre, anche se salvasse un solo 
bambino dall’inferno in cui ho vissuto io, ne varrebbe 
comunque la pena.

al pari di migliaia di altri bambini russi, all’età di 
sei anni sono stato giudicato irrecuperabile e condan-
nato a un “regime di permanente confinamento a letto”, 
un morto vivente in un letto con le sbarre. spero che i 
miei buoni risultati in una scuola superiore americana  
– malgrado il fatto che non ho mai frequentato la scuola 
fino a dieci anni – dimostrino quanto si siano sbagliati gli 
esperti russi che non esitano ad appioppare l’etichetta di 
“idioti” a bambini che idioti non sono affatto.

Gli amici che mi conoscevano quando vivevo in rus-
sia mi chiedono spesso come sia riuscito a sopravvi-
vere, quando sono così tanti i bambini che, nelle mie 
condizioni, muoiono prima di arrivare al settimo com-
pleanno. È una domanda a cui non so rispondere.

la preparazione di questo libro è in atto da molto 
tempo. Infatti, dopo il mio arrivo in america, per anni 
mia madre ha inviato rapporti dettagliati a due coniugi 
inglesi, alan e sarah, che avevo conosciuto quando vi-
vevo a mosca rinchiuso nella Casa dell’Infanzia nu-
mero 10, per tenerli al corrente dei miei progressi. man-
dava loro anche molte fotografie: la mia prima visita a 
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disney World e l’incontro con topolino; la festa per 
la cittadinanza, durante la quale portavo un cappello a 
stelle e strisce, dietro cui la mamma aveva scritto john, 
l’americano; per non parlare di quelle in cui indossavo 
lo smoking, come James bond, il mio eroe preferito, e, 
più tardi, la divisa scout.

Poi, nel 2006, la mamma spedì loro qualcosa di di-
verso: un’intervista, pubblicata da un giornale locale, in 
cui il giornalista ci chiedeva di raccontargli in che modo ci 
fossimo conosciuti, di parlargli della nostra vita e dell’af-
fetto che ci lega, e soprattutto di descrivergli gli anni tra-
scorsi in russia. alan rispose con un’e-mail in cui diceva 
che, a giudicare dall’articolo, era evidente che io cono-
scevo soltanto una parte della mia straordinaria vicenda. 
l’anno successivo alan e sarah vennero a farci visita ne-
gli stati uniti. In quei giorni fu dunque possibile condi-
videre i ricordi del periodo in cui alan era stato inviato 
a mosca come corrispondente del suo giornale, il «daily 
telegraph»: sarah lo accompagnava come “moglie al 
seguito” e io ero affidato alle cure dello stato. Io avevo 
un’infinità di domande: che fine aveva fatto la mia fami-
glia d’origine? Come mai vivevo nella Casa dell’Infan-
zia numero 10 e perché all’età di sei anni ero stato tra-
sferito in un manicomio per adulti? Perché c’era voluto 
così tanto tempo per farmi uscire da quell’inferno?

Quante più cose scoprivo, tanto più desideravo co-
noscere tutta la verità. Perché i medici russi non face-
vano distinzione tra disabilità fisica e mentale? Come 
potevano condannare bambini affetti da handicap fi-
sici di poco conto a vivere in una sorta di inferno in 
terra? mentre chiacchieravamo, a un certo punto alan 
affermò che la mia storia poteva diventare un libro im-
portante. l’idea mi riempì di gioia. «devi scriverlo» gli 
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dissi. «tu, sarah, Vika e tutti gli altri dovete raccontare 
quello che avete fatto per me. Il mondo deve sapere.»

da quando vivo in america ho imparato un sacco di 
cose sulla russia. recentemente, nell’ambito del pro-
gramma del corso di storia ho stilato una tesina sulla 
caduta dello zar, l’ascesa di lenin e la dittatura di sta-
lin. una tesina che mi ha permesso di capire qualcosa di 
più del sistema che aveva cercato di distruggermi. 

la storia comincia quando avevo solo quattro anni. I 
miei ricordi della prima infanzia sono vaghi, come quelli 
della maggior parte delle persone. essendo rinchiuso, 
non potevo sapere che all’epoca ero al centro di una mi-
riade di tentativi il cui unico obiettivo era sottrarmi a con-
dizioni di vita disumane, sforzi che culminarono con la 
risposta della mia madre adottiva alle mie grida di aiuto. 

Per scrivere questo libro alan è tornato a mosca per 
intervistare la maggior parte di coloro che, in quegli anni, 
sono venuti in contatto con me. Inoltre si è servito di diari, 
fotografie, video e documenti ufficiali. Per ciò che mi ri-
guarda ho contribuito più efficacemente con i ricordi di 
quanto avvenne dopo aver compiuto sei anni.

Ciò di cui sono stato testimone nei luoghi della mia 
detenzione è visto attraverso i miei occhi, tuttavia gran 
parte della storia è narrata da due persone che mi sono 
molto care: Vika, una giovane donna russa che ha dedi-
cato mesi e mesi della sua vita al tentativo di salvarmi, 
e sarah, cui non ho dato pace finché non è riuscita a 
darmi la possibilità di sfuggire a un sistema assassino.

John Lahutsky
Bethlehem, Pennsylvania, settembre 2008
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1

la porta semiaperta

Novembre-dicembre 1994

«Per favore, posso avere un giocattolo?»
la richiesta di Vanja rimase senza risposta. la stanza 

era piena di bambini, ma vi regnava la più completa im-
mobilità fatta eccezione per nastja, la vigilatrice che in 
silenzio passava un panno umido sulle varie superfici. 
Vanja seguiva ogni suo movimento, sperando dispera-
tamente che gli rispondesse. lei però continuava a vol-
targli la schiena e si dirigeva svogliatamente verso l’an-
golo in cui la piccola Valeria giaceva immobile su una 
sedia a dondolo. Valeria teneva lo sguardo fisso davanti 
a sé, ma non vedeva nulla. mentre nastja passava lo 
straccio attorno al seggiolino, tra la vigilatrice e la bam-
bina non c’era alcun contatto: non una parola, non un 
gesto, come se la piccola fosse uno dei giocattoli di le-
gno appoggiati sullo scaffale. Quando il panno si avvi-
cinò al suo piede, Valeria si scosse e sul suo viso si di-
pinse la paura. 

Vanja sperava che, finito di spolverare, nastja si vol-
tasse verso di lui. a quel punto sarebbe forse riuscito 
ad attirare la sua attenzione. Invece no, la vigilatrice si 
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diresse verso il box in cui il cieco tolja si aggirava alla 
ricerca di giocattoli inesistenti. la donna fece un verso 
di fastidio nel notare che il corrimano era stato rosic-
chiato dai bambini.

nastja si chinò per pulire il tavolinetto del girello 
in cui Igor trascorreva le sue giornate. Il bimbo era 
nell’impossibilità di muoversi perché il girello era le-
gato con una striscia di stoffa al box di tolja. Igor inarcò 
la schiena e iniziò a battere la testa contro le sbarre del 
box, e Vanja capì che cercava di attirare l’attenzione di 
nastja. ma la vigilatrice lo ignorò. 

temendo le possibili reazioni di nastja, Vanja non osava 
disturbarla una seconda volta per chiederle un giocattolo. 
Infatti, se quando iniziava il proprio turno appariva silen-
ziosa e immusonita, dopo la pausa pranzo cominciava a 
inveire contro i bambini, o peggio. una volta aveva ad-
dirittura afferrato Igor e dal fasciatoio lo aveva scaraven-
tato nel box. In seguito, Vanja aveva potuto notare che 
sulla testa del bimbo si era formato un grosso livido. 

Per giunta, Vanja guardava con crescente ansia 
l’espressione vacua apparsa sul viso del suo amico an-
drej, che sedeva di fronte a lui, al lato opposto del ta-
volinetto. ancora più preoccupante era il fatto che an-
drej si dondolasse avanti e indietro come facevano i 
bimbi seduti nel girello. Poteva andare avanti così per 
l’intera giornata, ma Vanja aveva bisogno di un amico 
con cui chiacchierare e in tutta la stanza andrej era 
l’unico bambino in grado di parlare. Vanja doveva asso-
lutamente fare qualcosa. non poteva più aspettare che 
nastja, impegnata al lato opposto della stanza a piegare 
indumenti, si voltasse verso di lui. «nastja, per favore, 
puoi darci un giocattolo?» disse nuovamente rivolgen-
dosi alla schiena della donna. 
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la sua richiesta fu accolta dal silenzio e Vanja si pre-
parò a essere investito da una delle sue sfuriate. trat-
tenne dunque il respiro mentre la donna si girava len-
tamente verso di lui. Questa volta però la sfuriata non 
ci fu: nastja si diresse svogliatamente verso lo scaffale e 
afferrò una matrioska malconcia. Vanja riuscì a stento a 
contenere la propria eccitazione mentre gli porgeva la 
bambola di legno.

«Prendi questa e giocaci con andrej» disse posan-
dola sgarbatamente sul tavolinetto a cui sedevano i due 
bimbi. andrej smise di dondolarsi, ma il suo sguardo ri-
mase fisso nel vuoto. 

Vanja scoprì subito che la matrioska era rotta e priva 
di alcuni pezzi ma, non avendo alcun giocattolo, anche 
una matrioska rotta era meglio di niente. Con cura alli-
neò le bambole in ordine di grandezza sistemandole da-
vanti ad andrej, poi le riprese e le inserì una dentro l’al-
tra. ripeté l’operazione più volte, ma andrej non reagì 
in alcun modo. 

«su, andrej, adesso tocca a te» disse in un sussurro. 
Il bimbo continuò a tenere lo sguardo fisso davanti 

a sé. Vanja però non aveva alcuna intenzione di rasse-
gnarsi. 

«le spingerò verso di te e tu le prenderai.» le bam-
bole rotolarono sul tavolinetto, finirono contro il petto 
di andrej e caddero sul pavimento di linoleum. andrej 
non tentò nemmeno di afferrarle. 

Vanja si guardò attorno preoccupato per vedere se 
nastja si fosse accorta che le matrioske erano cadute, 
ma fortunatamente la donna continuava a piegare paia 
e paia di calze. 

«andrej, non hai neppure provato. adesso cerca di 
prenderle.»
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sollevò la bambola ponendola all’altezza del viso 
dell’amichetto. andrej mosse leggermente la testa e 
fissò il giocattolo con occhi annebbiati. «Così va me-
glio. adesso la faccio rotolare ancora verso di te.»

ma andrej rimase di nuovo immobile e lasciò che la 
matrioska cadesse a terra. Questa volta però nastja udì 
il rumore. 

«e così gettate a terra i giocattoli? lo avevo detto 
che non ve li meritate!» esclamò spazientita e con rab-
bia afferrò quel che restava della bambola. scioccato, 
Vanja la osservò mentre la riponeva sullo scaffale. la 
donna si sedette alla scrivania e cominciò a compilare 
moduli. 

a Vanja non rimase che fissare il tavolino che aveva 
davanti a sé, un tavolino squallidamente vuoto come il 
resto della stanza. Guardò andrej, che rifiutò di ricam-
biare lo sguardo. l’amichetto aveva ripreso a dondo-
larsi. Igor batteva la testa contro le sbarre del box con 
crescente violenza. tra un colpo e l’altro Vanja poteva 
sentire il piagnucolio della piccola Valeria. 

Infine rivolse la propria attenzione al termosifone 
posto sotto la finestra. sorrise ripensando alla sua ru-
vida superficie di metallo e al gradevole calore che irra-
diava. Gli sarebbe piaciuto scivolare giù dalla sedia e, 
gattonando, raggiungerlo e toccarlo, ma solo la sua vi-
gilatrice preferita, zia Valentina, gli permetteva di muo-
versi in giro per la stanza. nastja lo avrebbe invece rim-
proverato aspramente se lo avesse visto gattonare sul 
pavimento. 

ripensò alla mattina meravigliosa in cui la porta 
si era aperta ed era entrato un uomo con una grossa 
borsa. lo sconosciuto aveva affermato di essere venuto 
a riparare il radiatore. Vanja era riuscito ad attirare la 
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sua attenzione chiedendogli chi fosse e così aveva po-
tuto sedersi accanto a lui e osservarlo lavorare. l’uomo 
gli disse di essere un idraulico e aprì la borsa mostran-
dogli attrezzi di dimensioni e forme diverse. 

nei suoi quattro anni di vita, Vanja non aveva mai vi-
sto oggetti così affascinanti. avendo notato il suo inte-
resse, l’idraulico gli aveva messo in mano una chiave a 
tubo. Poi aveva preso una chiave inglese e aveva comin-
ciato a svitare il radiatore. Vanja osservava ogni suo mo-
vimento e gli chiedeva il nome di ciascun attrezzo, ri-
petendolo per non dimenticarlo. l’idraulico sorrideva e 
quando ebbe finito di usare la chiave inglese la diede a 
Vanja perché la tenesse in mano. Fortunatamente quel 
giorno era di turno zia Valentina, che non lo trascinò 
via. ricordando quel momento così eccitante sorrideva 
tra sé: a un tratto dalla tubatura era uscita dell’acqua, 
che aveva formato una grossa pozzanghera sul pavi-
mento. Valentina era corsa a prendere uno straccio e 
l’idraulico gli aveva chiesto di ridargli la chiave inglese, 
di cui aveva urgentemente bisogno.

Vanja chiuse gli occhi e rivisse l’intera scena nella sua 
mente. ora però l’idraulico era lui e andrej il suo aiu-
tante, pronto a passargli la chiave inglese. Gli avrebbe 
detto: “svelto, andrej, dammi la chiave. sta uscendo 
l’acqua!”. andrej gliel’avrebbe allungata e lui avrebbe 
usato tutta la propria forza per stringere il dado. non ap-
pena l’acqua avesse smesso di colare, Valentina avrebbe 
asciugato il pavimento. a quel punto lui avrebbe ripo-
sto gli attrezzi nella lucente valigetta di metallo e se ne 
sarebbe andato a riparare un altro radiatore. Come sa-
rebbe stato bello!

la sedia di nastja strisciò sul pavimento e la vigila-
trice si alzò di scatto. Vanja aveva trascorso così tanto 
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tempo a osservare i suoi movimenti da non nutrire 
dubbi sulle sue intenzioni: nastja stava per uscire per la 
consueta pausa pranzo. Infatti afferrò la borsa, appesa 
a un gancio che spuntava dalla parete, e ne estrasse un 
pacchetto di sigarette. Poi infilò una mano nella tasca 
del camice alla ricerca dell’accendino ma, a differenza 
di tanja che, prima di uscire, non dimenticava mai di 
passarsi il rossetto, non si guardò allo specchio.

mentre la osservava, il cuore di Vanja aveva iniziato 
a battere all’impazzata: aveva notato che era rimasta 
aperta la porta che metteva in comunicazione la sua 
stanza con quella vicina, una porta che di solito era ri-
gorosamente chiusa. si trattava di un vero colpo di for-
tuna: nastja stava per uscire e non si era accorta di nulla. 
Immediatamente la possibilità di un’inattesa avventura 
risvegliò tutti i suoi sensi. non appena nastja se ne fosse 
andata avrebbe potuto sgattaiolare oltre la porta e intru-
folarsi nella stanza accanto, che le vigilatrici definivano 
Gruppo 1. sapeva che lì dentro c’erano altri bambini 
e forse avrebbe trovato un bambino come lui, con cui 
avrebbe potuto parlare. osservò andrej, che aveva di 
nuovo uno sguardo assente. e anche se nella stanza non 
ci fossero stati altri piccoli, avrebbe potuto incontrare 
una vigilatrice gentile, una vigilatrice che ancora non co-
nosceva e che magari gli avrebbe rivolto una parola af-
fettuosa, che avrebbe tenuto a mente e ricordato nelle 
lunghe, noiose ore del sonnellino pomeridiano. 

Con in mano il pacchetto di sigarette, prima di uscire 
nastja ebbe un istante di esitazione durante il quale 
diede un ultimo sguardo alla stanza. Vanja si affrettò 
ad abbassare lo sguardo e trattenne il respiro: forse gli 
aveva letto nel pensiero e aveva intuito il suo piano. Che 
cosa stava facendo? Perché indugiava? Infine si diresse 
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verso la porta che metteva in comunicazione le due 
stanze. Vanja aveva il cuore in gola: di certo avrebbe 
notato che la porta era aperta e l’avrebbe chiusa, vanifi-
cando qualsiasi possibilità di avventura. Invece no. Con 
enorme sollievo, Vanja vide che nastja staccava la bor-
setta dal gancio cui era appesa. miracolosamente non si 
era accorta di nulla! la seguì con gli occhi mentre si di-
rigeva verso il corridoio e udì il rumore della chiave che 
girava nella serratura.

ora i bambini erano soli, non c’era un minuto da 
perdere. Vanja si fece scivolare giù dalla sedia, atter-
rando pesantemente sul pavimento. non gli era per-
messo camminare carponi: gli avevano detto che il pa-
vimento era sporco e che avrebbe potuto ammalarsi. 
tuttavia non volle prendere in considerazione la pos-
sibilità di essere punito qualora nastja avesse scoperto 
la sua scorribanda e, aiutandosi con le braccia, strisciò 
sul pavimento lucido. era arrivato a metà della stanza 
quando udì un bellissimo suono provenire dalla porta 
aperta. Qualcuno stava cantando. si affrettò.

raggiunse la porta e la spinse quel tanto che gli con-
sentiva di sbirciare all’interno. abbagliato dal sole di 
mezzogiorno che filtrava attraverso le tende a rete, 
scorse a malapena un’alta silhouette. socchiuse gli oc-
chi. la silhouette si chinò e si trasformò in una gio-
vane donna che adagiava delicatamente un bimbo in 
una culla. Con che tenerezza teneva tra le braccia il pic-
colo, con quanto affetto lo coccolava, continuando a 
cantare quella dolce melodia. Poi la ragazza prese tra 
le braccia un altro bimbo, e Vanja notò che era vestita 
in modo diverso dalle donne dell’orfanotrofio. non in-
dossava il camice bianco, ma un paio di jeans, e aveva i 
capelli sciolti invece che raccolti sulla nuca. 
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una volta tanto Vanja rimase senza parole: guar-
dava la scena affascinato, immobile e in silenzio per 
non rompere l’incanto. Voleva ricordarne ogni detta-
glio per poterlo rivivere quando, nel pomeriggio, sa-
rebbe stato costretto a restarsene sdraiato nel suo let-
tino con le sbarre.

la giovane donna passeggiava per la stanza te-
nendo tra le braccia il piccolo e cullandolo dolcemente. 
all’improvviso i loro occhi si incontrarono. senza smet-
tere di cantare, la donna gli rivolse un sorriso. Vanja si 
aspettava di essere rimproverato e rispedito nella pro-
pria stanza ma, poiché non accadde nulla del genere, 
si fece coraggio e si spinse un po’ più avanti nella nur-
sery. Come gli sarebbe piaciuto restare lì. era così di-
versa dalla sua stanza. “si tratta forse di un sogno?” 
si chiedeva. a un tratto una voce aspra e irata lo ri-
chiamò alla realtà. «torna subito qui, Vanja. non puoi 
entrare in quella stanza.» Vanja riconobbe immediata-
mente la voce di nastja e gattonando tornò nella stanza 
destinata al Gruppo 2. nastja si affrettò a chiudere la 
porta che metteva in comunicazione i due ambienti, lo 
afferrò sotto le ascelle, lo trascinò lungo il pavimento e 
lo sbatté sulla sua sedia. 

«non provarci più» urlò accostando il viso a quello 
di Vanja e costringendolo a respirare l’odore nauseante 
che usciva dalla sua bocca. 

era arrivato il momento del pasto di mezzogiorno. 
le cuoche portarono due grosse pentole di alluminio 
e un vassoio, su cui erano ammonticchiate ciotole e bi-
beron pieni di una minestra scura, e posero il tutto su 
un tavolo sistemato accanto alla porta. Vanja esaminò 
attentamente il vassoio per vedere se per lui ci fosse 
una leccornia speciale: un pezzo di pane. a nessuno de-
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gli altri bambini veniva dato il pane ma, quando era di 
turno, la sua vigilatrice preferita, zia Valentina, gli por-
tava sempre una fetta di pane. oggi però toccava a na-
stja, e nastja non gli aveva mai dato il pane. Forse però 
la cuoca si era ricordata di lui e aveva infilato una fet-
tina di pane in mezzo ai biberon. 

In una fila di ciotole nastja scodellò dieci porzioni 
di una brodaglia a base di patate e verdura. di solito 
Vanja e andrej venivano serviti per primi ed entrambi 
si aspettavano di ricevere la propria ciotola da un mo-
mento all’altro. andrej aveva persino smesso di dondo-
larsi avanti e indietro. ma nastja si voltò verso Vanja 
e gli disse sgarbata: «dopo quello che hai combinato 
questa mattina, per castigo sarai servito per ultimo. e 
dovrà aspettare anche il tuo amico».

umiliato, Vanja rimase a guardare mentre nastja 
prendeva una ciotola, si accovacciava accanto al girello 
di Igor, spingeva la ciotola contro il suo mento per co-
stringerlo a spostare indietro la testa e con un grosso 
cucchiaio gli infilava il cibo in bocca. nel trangugiare la 
prima cucchiaiata Igor gemette. Vanja sapeva che il cibo 
gli scottava la bocca, ma nastja continuava imperterrita 
a ingozzarlo senza dire una parola e senza lasciargli il 
tempo di respirare. Igor si dimenò, cercando di voltare 
la testa. «Vuol dire che oggi non hai fame» esclamò na-
stja. Quindi si alzò e rimise la ciotola sul tavolo. 

Poi prese tolja dal box, lo lasciò cadere su una sedia 
e afferrò un’altra ciotola. Vanja osservava come, renden-
dosi conto dello spostamento, il bimbo cieco tentasse 
di orientarsi. mentre le sue piccole dita esploravano 
la sedia, nastja gli spinse la testa all’indietro e comin-
ciò a infilargli in bocca la brodaglia. Vanja vedeva che il 
cucchiaio si muoveva sempre più velocemente, mentre 
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tolja si sforzava di ingurgitare il cibo. ogni volta che 
voltava la testa per riuscire a inghiottire, nastja la ripor-
tava nella posizione iniziale e senza perdere tempo con-
tinuava a imboccarlo. ma il cibo gli usciva dalla bocca 
quasi con la stessa velocità con cui veniva introdotto, 
colando lungo il mento e andando a finire su uno strac-
cio. la ciotola fu ben presto vuota e la vigilatrice passò 
a imboccare un altro bambino.

Poi prese uno dei biberon pieni di minestra e si di-
resse verso la piccola sdraio su cui giaceva Valeria. In-
filò la tettarella tra le labbra della bimba e capovolse 
il biberon. ma Valeria era così debole che riusciva a 
stento a succhiare. «sbrigati» disse nastja distogliendo 
lo sguardo da lei per tenere d’occhio la stanza. Il ritmo 
con cui Valeria succhiava rallentò ulteriormente e la 
bimba smise di nutrirsi quando il biberon era ancora 
quasi pieno. senza dar prova di un minimo di pazienza, 
la vigilatrice le tolse il biberon e si diresse verso un al-
tro bambino.

sempre più affamato, Vanja osservava nastja che, 
con la consueta malagrazia, distribuiva il cibo ai bam-
bini di cui avrebbe dovuto aver cura. oggi ci sarebbe 
davvero voluto un pezzo di pane. Forse, se lo avesse do-
mandato con garbo... ma no, non era la giornata giu-
sta per chiedere leccornie! Infatti, quando sbatté le due 
ciotole sul tavolinetto davanti a Vanja e andrej, insieme 
ai due cucchiai non c’era neppure il più piccolo pezzo 
di pane. «e non sporcate!» li ammonì minacciosa. una 
cucchiaiata dopo l’altra, i due bambini cominciarono a 
ingurgitare la brodaglia ormai fredda, senza neppure 
avere il piacere di qualcosa da masticare.

mentre Vanja e andrej stavano ancora mangiando, 
nastja iniziò a cambiare gli altri bambini. uno a uno, 
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li mise sul fasciatoio e, senza guardarli in faccia e scam-
biare una sola parola, tolse loro le mutandine bagnate e i 
pannolini sporchi sostituendoli con altri puliti. Poi si di-
rigeva nella stanza accanto e li sistemava nel loro lettino 
con le sbarre. era l’inizio del sonnellino pomeridiano. 

Vanja odiava la noia dei lunghi pomeriggi trascorsi 
tra le sbarre del lettino. e dunque, quando stava per 
toccare a lui, si lambiccò il cervello cercando di trovare 
un modo per ritardare l’inevitabile. nei giorni in cui 
era di turno, dopo aver messo a dormire gli altri bimbi, 
zia Valentina gli permetteva di sedere accanto a lei per 
qualche tempo e gli insegnava una canzoncina o una fi-
lastrocca. ma oggi era il giorno di nastja, che aveva già 
messo a nanna andrej. dopo aver platealmente finto 
di non aver ancora finito di mangiare raccogliendo con 
cura le ultime gocce di brodaglia dalla sua ciotola, cercò 
di intavolare una conversazione. Così, quando la vigi-
latrice si chinò su di lui per portarlo a letto, le chiese: 
«allora, hai comprato il tappeto?».

nastja rimase a bocca aperta. «Che ne sai del mio 
tappeto?»

«ti ho sentita mentre ne parlavi con il dottore. Gli 
hai detto di averlo visto al mercato e che alla fine del 
turno saresti andata a comprarlo.»

«sì, ci sono andata e l’ho comprato, proprio così.»
«È bello?»
«sì, lo è.» Ci fu un attimo di silenzio mentre la donna 

lo prendeva in braccio. 
«Che cos’è un mercato, nastja?»
«un posto in cui si comprano cose. ora però devi 

dormire.»
«ma io non ho sonno!» nastja non rispose, aveva 

troppa fretta di metterlo nel lettino. non appena fu 
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uscita chiudendosi la porta alle spalle, a Vanja non rimase 
che fissare le crepe del muro attraverso le sbarre del let-
tino. Con il dito seguiva le screpolature saltando oltre le 
sbarre per arrivare fino in fondo a ciascuna crepa. ben 
sapendo che non sarebbe stato liberato prima che fosse 
buio, il pensiero delle lunghe ore di noia lo opprimeva. 
nei loro lettini allineati lungo le pareti della stanza, gli 
altri bambini si agitavano e piagnucolavano. 

si tappò le orecchie per non sentire quei suoni sgra-
devoli e si concentrò sull’emozionante avventura del 
mattino, quando nastja era uscita e lui si era spinto 
nella stanza vicina. Con gli occhi della mente rivedeva 
la giovane donna dai lunghi capelli che cullava amore-
volmente un bimbo cantandogli una ninnananna. ri-
cordava che gli aveva rivolto un sorriso e ora immagi-
nava che cantasse per lui. 

ma chi era quella ragazza? Perché era vestita in modo 
diverso dalle altre vigilatrici? Perché non lo aveva sgri-
dato o picchiato per aver lasciato la propria stanza? 
erano domande che gli frullavano per la testa, ma a cui 
non sapeva dare una risposta. 

dopo aver rivissuto la scena un’infinità di volte, cercò 
qualcosa d’altro su cui concentrare la propria atten-
zione. ripensò alle matrioske e con la fantasia riprese il 
gioco iniziato quella mattina e bruscamente interrotto 
da nastja. ora però le bambole non erano rotte, non 
avevano la minima screpolatura e non c’erano pezzi 
mancanti. Immaginò di allinearle sul tavolo in ordine 
di grandezza, dalla più piccola, alta non più del suo 
dito, alla più grande, paragonabile a Valeria. erano così 
tante che riusciva a stento a sistemarle tutte. sul tavoli-
netto formavano una sorta di muro, dietro il quale lui si 
nascondeva, suscitando l’ilarità di andrej.
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Poi cominciò a farle rotolare. Questa volta però an-
drej non le fissava con sguardo assente, ma si spostava a 
destra e a sinistra per prenderle tutte quante: le piccole 
che scivolavano agevolmente da un’estremità all’altra 
del tavolo e le più grandi che rotolavano goffamente. 
andrej le afferrava una a una, e gliele rimandava indie-
tro. Vanja le lasciava cadere oltre il bordo del tavolo, 
ma le prendeva al volo prima che finissero a terra. e 
nastja non si accorgeva di nulla!

Per quel giorno non c’era speranza che nastja lo la-
sciasse giocare di nuovo con le matrioske, ma l’indo-
mani? l’indomani era di turno tanja. non sapeva come 
si sarebbe comportata, però in ogni caso le avrebbe 
chiesto un giocattolo. Poi sarebbe toccato a zia Valen-
tina e Vanja era certo che gli avrebbe dato le bambole 
di legno. Poteva contarci ed era qualcosa su cui con-
centrare la propria attesa. 
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