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Prefazione

Miracolini
di Geppi Cucciari 

 

Dieci anni dopo Cuori di Pietra, ventitré donne, scrittrici, 
giornaliste, esseri umani di varia foggia e sfumatura emo-
tiva contingente, si ritrovano con un obbiettivo, comune e 
chiaro: scrivere. E un altro obbiettivo più nebuloso, vellei-
tario, eppure bellissimo. Anzi due: impreziosire la vita di 
chi legge, magari sorseggiando un drink nel tinello della 
propria comoda casa, e migliorare quella di chi il tinello 
non ce l’ha, ma soprattutto non ha un piffero da bere 
perché dalle sue parti l’acqua è un’ipotesi avventurosa.

E tutto ciò soli centocinquant’anni dopo che il dottor 
Semmelweis, il primo medico che un giorno disse ai suoi 
colleghi «stimatissimi, sarà il caso che uscendo dalla sala 
autopsie e dirigendoci in sala parto ci laviamo le mani?», 
venne obbligato a lasciare la sua città, rinchiuso in un 
manicomio ed escluso a vita dalla comunità scientifica, a 
suggello del fatto che esistono congiunture astrali per cui 
tra essere riconosciuto come un genio ed essere stigmatiz-
zato come idiota il passo è davvero troppo breve e amaro.

Questo libro si muove su quel crinale, affascinante e 
pericoloso, sfidando rassegnazione e cinismo con un ra-
pido ed elegante battito di ciglia. Racconta storie il cui 
epilogo non è stato sventurato come quello del medico 
viennese di cui sopra, si sbatte alla ricerca di leggerezza, 
tallona un anelito di speranza come il viaggiatore ramingo 
insegue un caffè decente in autostrada.
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In un momento in cui l’ottimismo non è più il profumo 
della vita, in una stagione in cui questo mirabile concetto 
viene vissuto come il contrario non del pessimismo, ma 
del realismo, è sempre giusto e prezioso celebrare quell’i-
stinto mai sopito che suggerisce di vedere finalmente il 
bicchiere mezzo pieno, badando anche a quale sia la so-
stanza al suo interno, dettaglio questo di discriminante 
importanza.

Si è scelto così di far scorrere inchiostro non per esor-
cizzare una qualche Caporetto coniugale, non per par-
lare di quella volta in cui l’amore non solo non ha trion-
fato, ma neppure pareggiato, ma neppure è entrato in 
campo, non per ripercorrere psichiatricamente un qual-
che passaggio di una, a volte troppo generosa, tranche de 
vie, ma per raccontare storie venate di due caratteristi-
che: bellezza, bontà.

Questi venti racconti, variopinti e variegati con prota-
gonisti, madri, figli, architetti, ballerine, donne che cele-
brano sogni, auspici, desideri, progetti, rinascite, nuove 
occasioni, resilienze assortite, raccontano quelli che po-
tremmo definire “piccoli miracoli”.

La parola “miracolo”, deriva dal latino miraculum, e 
non significa “guardami le terga” ma “cosa meravigliosa”. 
Per la precisione, in teologia indica un evento straordi-
nario, totalmente al di sopra delle leggi naturali, agito da 
Dio direttamente o attraverso una sua creatura. Da cui il 
celebre “miracolo italiano”.

Gesù si applicò parecchio nel settore, dedicandosi sia 
a quelli di natura sanitaria, guarendo da sordità, cecità e 
diverse affezioni dermatologiche più di un devoto, senza 
nemmeno trascurare i più scettici, sia a quelli legati al 
campo del dominio della natura, facendo jogging sulle ac-
que di un lago, tramutando acqua in vino a un matrimo-
nio dal catering evidentemente primitivo, e trasformando 
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uno spuntino a base di carboidrati e proteine animali per 
pochi astanti in un cenone per 5.000 invitati.

Interpretazioni meno letterali, ormai parte del linguag-
gio comune, ricollegano chiaramente il miracolo, per 
estensione, anche a fatti eccezionali, che provocano me-
raviglia e si sostanziano in una contingenza inattesa, prov-
videnzialmente e positivamente in grado di cambiare il 
corso degli eventi e la cui origine non è divina, ma umana 
e più che mai terrestre. Ad esempio Trump che twitta una 
frase vagamente ricevibile perché il figlio gli ha hackerato 
l’account. Il tuo compagno che azzecca il regalo di Natale 
perché ti ha spiato il telefono. Il parcheggio sotto casa li-
bero per tre volte di fila solo perché hai affisso il cartello 
«riservato Isis».

E allora non ci sono più alibi per sottrarsi all’ambi-
zione di essere protagoniste di un qualche miracolino 
tangibile, immediato, quotidiano. Perché se alle donne 
capita al massimo di doversi occupare di una famiglia in-
tera con l’influenza, di un paio di figli adolescenti con-
vertitisi su Instagram al veganesimo, di camminare con 
eleganza su tacchi alti 12 centimetri, non dobbiamo più 
reputarci esentate dal provare a lasciare una traccia che, 
se proprio non faccia gridare al miracolo, non lo faccia 
quanto meno escludere.

Lasciatevi trascinare, dunque, da questo spirito, quello 
secondo cui tutto è possibile, lecito e plausibile, perché 
l’ottimismo non esclude nessuna opzione, rendendo il lieto 
fine un’eventualità, mentre il pessimismo forse aiuta a in-
dovinare l’esito degli eventi ma non di certo a governarli.

Le donne leggono più degli uomini in questo Paese, e 
leggere aiuta a vivere vite che non si ha il tempo di colti-
vare, a conoscere cose con cui non si ha il tempo di relazio-
narsi e a imparare lezioni che possono fare luce su qualche 
nostro anfratto sconosciuto ai più e magari a noi stesse. 
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E allora leggete, e poi scrivete anche su un foglio la 
vostra storia bella e buona, e applicatevi per farla diven-
tare vera.

Nei secoli dei secoli. O anche solo nei weekend dei 
weekend.
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Alessandra Appiano

Un miracolo di raso rosso

Non arrenderti. 
Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.

Proverbio arabo

Era una di quelle calde giornate di sole romano, che met-
tono allegria e fanno presagire la primavera in pieno in-
verno. Ginevra avrebbe voluto trasformarsi in un gatto 
e mettersi sorniona alla finestra, a godersi gli influssi be-
nevoli dei raggi inaspettati, assaporando il piacere della 
pigrizia risolta, priva di sensi di colpa. Solo così sarebbe 
riuscita a rasserenarsi, anche se l’esultanza di luce inva-
siva contrastava beffarda con la sua opaca malinconia. 

A dire il vero, se avesse dato retta al suo mood, avrebbe 
chiuso le persiane, abbassato le tende, rimesso la camicia 
da notte. Si sarebbe buttata sul letto, sotto il soffice piu-
mone, per tentare di riaddormentarsi e placare tra i cu-
scini l’inquietudine che bussava da vera cafona alla porta 
dell’inconscio, alla faccia del desiderato oblio. Ma un re-
siduo di forza d’animo, un tentativo di sfidare nella pra-
tica il teorico ottimismo della volontà, la spingeva ad af-
frontare comunque la mattina, spalancare le porte a un 
nuovo giorno, rimboccarsi le maniche. L’ozio non sarà il 
padre di tutti i vizi, ma è sicuramente il parente stretto 
delle domande scomode. Che, nell’ordine, erano le se-
guenti: dove stava andando a parare la sua vita? Un’at-
trice che non ha mai “sfondato” in lustri e lustri di ono-
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rata carriera può ancora credere nella grande occasione? 
Quale confine passa tra una lunga disoccupazione e un re-
ale fallimento? Tra lasciare aperta la porta della speranza 
e beccarsi uno sfratto per eccesso d’illusione? Erano mesi 
che non le arrivava una proposta di lavoro, una parte a te-
atro, quattro pose per una fiction televisiva, una compar-
sata in una pubblicità ben retribuita. L’attico che aveva 
preso in affitto in un momento di fulgore artistico ed eco-
nomico era diventato davvero al di sopra delle sue pos-
sibilità: la vista sui tetti rossi e sulle cupole della capitale 
era da capogiro, ma il pensiero del costo esorbitante era 
da svenimento.

Certo, poteva alzare la cornetta del telefono e chiamare 
la sua agente, Michela Settis, per sentirsi attiva e propo-
sitiva. Si sarebbe però dovuta sorbire la solita solfa del 
cinema italiano in crisi di fondi e di idee; dei produttori 
incapaci di assumersi il rischio delle novità e delle ope-
razioni culturali; degli sceneggiatori con l’ispirazione in 
picchiata in sintonia col fatturato in picchiata; della tv be-
cera e volgare, origine e capro espiatorio di ogni nefan-
dezza artistica e non. Oppure avrebbe potuto seguire con 
calma zen i consigli di qualche collega svalvolata che si 
curava con i fiori di Bach, la meditazione trascendentale 
o nei casi più tosti col litio o con gli psicofarmaci; spac-
ciarsi per genio incompreso e buttare via la chiave delle 
responsabilità personali. Ma Ginevra, oltre al talento ine-
spresso, possedeva un’altra scomoda qualità: un’onesta 
attitudine a raccontarsi, se non proprio la verità (chi ci 
riesce mai, sul serio?), almeno la più plausibile versione 
dei fatti, senza millantare né edulcorare troppo. Senza 
eroismi né vittimismi. La mappa del suo destino l’aveva 
tracciata lei, proprio lei, con una serie di mosse precise: 
aveva scelto di andare allo sbaraglio full time preferendo 
il brivido del palcoscenico alla noia di un impiego sicuro 
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e di un futuro prestabilito. La famiglia e i figli le erano 
parsi un dovere soffocante; una professione stabile una 
faccenda prosaica, di una barba mortale; il paese di pro-
vincia in cui era nata un becero pollaio di pettegoli ottusi, 
privi di prospettive ideali. Si era illusa che un’esistenza 
fuori dalla tediosa realtà quotidiana, piena di scintillio 
e di brio, l’avrebbe resa eternamente giovane e felice. 
Adesso, alle soglie dei quaranta, pagava il conto tutto in 
una volta: non aveva bevuto l’olio di ricino da piccola, e 
ora, da grande, si beccava per intero una tazza di cicuta. 
Un lavoro precario, per non dire inesistente, un conto in 
banca risibile, un fidanzato vagamente sposato con un’al-
tra (una signora saggia e previdente con pargoli e posto 
fisso). Soltanto il guardaroba era rimasto in sintonia con 
i suoi sogni da star. La sua cabina armadio era un tripu-
dio di velluti e sete, tubini di ogni colore, stole di pellic-
cia ecologica, scarpe col tacco dodici e ballerine rasoterra, 
camicette romantiche e minimaliste, stivali alla piratesca 
e stiletti estrosi, borse firmate che avrebbe dovuto riven-
dere presto. Abiti da sera sexy, aderenti e scollati, rigo-
rosi tailleur pantalone maschili, gonne stretch o scampa-
nate, morbide mantelle e maglioni di cachemire, baschetti 
spiritosi e cappellini da signora bon ton. In quell’angolo 
variopinto e festoso ogni cosa le pareva ancora possibile: 
perché, ammettiamolo pure, il pensiero positivo si palesa 
meglio nel lusso. Gli accostamenti arditi e azzeccati erano 
sempre stati il suo orgoglio: già da ragazza le compagne di 
scuola le invidiavano le sue mise originali che rivelavano 
una propensione baldanzosa a conciarsi da diva (che Gi-
nevra aveva scambiato per un destino da prima donna, 
i famosi fraintendimenti esistenziali…). Eccolo il vestito 
di raso rosso! Solo a toccarlo, era pervasa da una scossa 
di piacere: l’aveva indossato tre anni prima, in una rara 
fase di decollo della sua carriera, quando aveva vinto il 
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premio come miglior attrice protagonista della fiction Ra-
gazze alla moda, nel ruolo della fascinosa direttrice di un 
atelier del centro. Che strano. L’unico vero successo che 
spiccava nel suo curriculum coincideva con la sua innata 
predisposizione all’eleganza. Forse avrebbe dovuto fare 
la stilista, altro che l’attrice. Per quanto, con la crisi eco-
nomica che non cessava più, chi lo poteva dire, che cosa 
era giusto o no fare? 

Non aveva mai creduto nei segni premonitori, ma ora 
ne aveva un bisogno assoluto. Da troppo tempo vagava 
nella nebbia della mancanza di orizzonti, da troppo tempo 
viaggiava sulla strada piena di buche della frustrazione. 
Forse era ora di prendere atto che il percorso da intra-
prendere era un altro. Che il talento è un mistero che si 
compie con naturalezza, che rende sicuri di se stessi senza 
dipendere da un consenso eclatante, dagli applausi e da-
gli autografi da firmare. Un flash, un’illuminazione per-
fetta, che arriva al centro, al codice della propria anima. 

Lo squillo del cellulare. Pronto? Chi parla?… Era la 
sua amica Sara, la proprietaria della boutique Magica at-
trazione. Stava organizzando una vendita benefica a fa-
vore di una grande organizzazione umanitaria che l’aveva 
conquistata con la serietà dei suoi progetti. Il primo fra 
tutti, la lotta contro la povertà, partendo proprio dalla 
forza delle donne…

«Ciao Gin, mi aiuteresti in questa missione speciale? 
Hai gusto, e tante conoscenze nel “rutilante” mondo dello 
spettacolo: mi potresti dare una mano sia nella vendita 
dei capi che nella promozione dell’evento… E poi vorrei 
presentarti Paola, che si occupa della campagna raccolta 
fondi in tv, tu saresti una testimonial perfetta. Ma ti av-
viso subito, è a titolo gratuito…»

«E ci mancherebbe altro. Dovrei essere io a pagare, per 
essere coinvolta in qualcosa in cui finalmente credere…
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Non sarò un esempio di Impegno con la I maiuscola, ma 
rimango pur sempre una persona per bene. Anzi, sai che 
cosa ti dico? Il mio guardaroba sta per esplodere e potrei 
dare il buon esempio mettendo all’asta i miei vestiti più 
belli. Partirei da quello di raso rosso, che avevo compe-
rato da te, ricordi?… L’incasso andrebbe a…» 

«Vai sul sito, così capisci meglio chi sono e ciò che 
fanno, ma ti assicuro che non verrà sprecato nemmeno 
un centesimo… Che idea fantastica, l’asta, magari pos-
siamo coinvolgere qualche altro personaggio famoso…
Paola passa da me verso sera, dalle diciotto e trenta in 
poi, che ne dici di venire qui? Ci prendiamo un aperitivo 
e decidiamo il da farsi.»

«Sono già lì! E davvero, conta su di me!» 

Da una giornata che non presagiva nulla di buono era 
partito un piccolo gesto che poteva fare la differenza. Gi-
nevra non ricordava in quale libro aveva letto che ogni 
giorno con un progetto è un giorno migliore, mentre ogni 
giorno passato a recriminare è un giorno sprecato. 

Una verità inconfutabile, tanto che le sembrava di aver 
ripreso a respirare, e che l’aria intorno a lei fosse diven-
tata più leggera e pulita. 

Era giunta l’ora di sbarazzarsi di troppi atteggiamenti 
ridicoli e dannosi: basta soffrire sulla sorte poco glamour 
di Ginevra Flò (nome d’arte, lei si chiamava Gina Florio); 
basta inseguire le copertine dei rotocalchi popolari con 
strategie cheap; basta rimpiangere la gloria che avrebbe 
potuto essere e che invece non era… Basta aspettare le 
telefonate dei registi che non arrivavano mai; basta la-
mentarsi per le occasioni perdute; basta poltrire e cre-
dere che il disincanto sia un distintivo d’elezione; basta 
soffrire con uomini sbagliati in partenza, sposati o single 
recidivi, basta con gli scampoli in saldo di sentimenti fal-
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lati. Avrebbe iniziato un nuovo cammino, a passo lento, 
con l’umile determinazione di chi sa che la meta è lon-
tana. E che l’ego assomiglia a una bestiaccia affamata: più 
lo nutri più chiede nutrimento. 

Dalla telefonata di Sara era passato poco più di un 
anno: Ginevra aveva lasciato il costoso attico romano, e 
con esso le ansie da pagamenti esagerati per un tenore di 
vita da finta diva che si era trasformato in un contratto 
capestro ai lavori forzati (senza lavoro). Si era trasferita a 
Firenze, non lontano da Vinci, il paese dei suoi genitori, 
che aveva ripreso a frequentare con regolarità, senza do-
versi inventare ogni volta successi inesistenti e ingaggi fa-
volosi. Quanta poesia inespressa nei suoi timidi vecchi: 
non erano mai riusciti a dirglielo, ma loro desideravano 
soltanto una figlia da amare senza chiedere nulla in cam-
bio; loro si auguravano per lei un futuro di felicità o al-
meno di serenità, poco importa se arrivavano o meno gli 
applausi della diretta. 

Comunque: se Ginevra non era riuscita a emergere sulla 
scena, nel cambio di scenario si era rivelata piuttosto co-
raggiosa. Ora viveva nel periferico e ultrapopolare quar-
tiere Le Piagge, dove l’associazione aveva aperto un centro 
di ascolto per situazioni di emarginazione. Il suo trilocale 
modesto (ma arredato con gusto) si trovava in uno dei 
tanti anonimi casermoni abitati da famiglie il cui reddito 
medio stentava ad arrivare ai seicento euro al mese, la ci-
fra che lei prendeva al giorno, per una posa in un film, ai 
tempi del suo fugace fulgore cinematografico. Eppure di 
quel luogo degradato, dove vivevano più di duemila per-
sone a cui ridare qualche speranza e almeno un sogno, lei 
era diventata l’anima, la stella che brillava di buoni pro-
positi, quella che si sbatteva notte e giorno, senza un filo 
di trucco e in scarpe da ginnastica, per far andare avanti 
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la baracca (in verità piuttosto scassata). Proprio lei, che 
finora aveva sprecato mezza esistenza in attesa di mira-
coli improbabili, sempre decisi da circostanze esterne, 
era diventata la risoluta protagonista di una irrinuncia-
bile rivoluzione individuale. Un processo che era partito 
dalla raccolta fondi in cui aveva scoperto che nel gratuito 
esprimeva il suo talento. Se continuare a chiedere per se 
stessa l’aveva umiliata, chiedere per gli altri l’aveva galva-
nizzata. Ma era stato il viaggio in Tanzania, come testimo-
nial dei progetti, a far scattare la molla del cambiamento: 
in quel paese poverissimo ma pieno di risorse naturali, 
aveva iniziato a trovare la cura per la malattia egoismo. 
Tutte quelle donne che le avevano raccontato con gratitu-
dine la loro storia di rinascita partita da una donazione o 
da un corso di sostegno, tutte quelle madri giovanissime 
di troppi figli, sorridenti malgrado le privazioni e i corpi 
sformati, tutti quei bimbi che le correvano incontro per 
abbracciarla e ringraziarla, come se fosse stata proprio lei 
a donare le sementi o gli attrezzi per il lavoro nei campi, 
l’avevano fatta sentire un’impostora… Lei che prima di 
partire era andata in paranoia per il Malarone, il look da 
inviata e la messa in piega a lunga tenuta. In quei villaggi 
miseri dove aveva fatto la pipì in un gabinetto comune 
(col buco), aveva iniziato a sentirsi bella coi capelli in di-
sordine, i jeans sporchi di fango, i neonati col moccolo 
in braccio: e lì, solo lì, aveva capito quale dono le era ar-
rivato dal destino in zona Cesarini, quando rischiava di 
smarrirsi per sempre nella depressione. 

Adesso, ogni mattina si svegliava presto, e di umore ac-
cettabile, se non buono: c’era tanto da fare, e poco tempo 
per rimuginare. C’era da controllare che non mancasse 
mai un volontario allo sportello dove arrivavano a frotte a 
chiedere informazioni pratiche sull’accesso ai vari servizi 
sociali; c’era da mandare avanti il doposcuola per i bam-
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bini delle elementari e delle medie; c’erano da impostare 
i corsi di ginnastica per gli anziani e quelli di arti marziali 
per gli adolescenti; senza dimenticare il suo fiore all’oc-
chiello, il corso di teatro, il più gettonato. Non sempre 
era un idillio, ma la sua vita aveva ripreso colore e senso. 
E se la giornata andava storta, poteva farsi consolare dalla 
sua mamma, invece di telefonare alla sua agente.

Forse in alcuni intenti avrebbe fallito, ma era riuscita 
nel proposito prioritario: uscire da se stessa per accorgersi 
degli altri. Sapeva che sarebbe stata una sfacchinata in sa-
lita, che richiedeva un allenamento costante, continue re-
visioni e aggiustamenti del caso. Ma da quando aveva abo-
lito ogni pernicioso protagonismo (nessun fiato sprecato, 
né per lodarsi né per mortificarsi) non aveva più paura. 
Non si è mai al centro del mondo, “il mondo” ha ben al-
tre gatte da pelare. Per invertire la rotta delle ambizioni 
malriposte, sarebbe bastato quello che predicava nonna 
Adele: una dose abbondante di pazienza mischiata a un 
pizzico di audacia. I miracoli sono figli degli dèi, notoria-
mente insofferenti alla presunzione umana: se li chiami 
con la grancassa, e li pretendi, per dispetto fanno finta 
di non sentirti. Ginevra avrebbe ricominciato così, pian 
piano, raccontando a se stessa, sottovoce, la voglia di di-
ventare una persona diversa. E di splendere dell’unico 
miracolo possibile, in terra: rinascere ogni volta che si ri-
trova la speranza con un atto d’amore. 
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Stefania Bertola

Grivne

Mi ricordo ancora la prima volta che Igor è arrivato a To-
rino, perché sono andata io a prenderlo con mia sorella. 
Suo marito, figuriamoci se poteva. Fa il derattizzatore, e 
tutte le volte, ma dico tutte, che Claudia ha bisogno di 
lui, lui, Perluigi, è a derattizzare. Prima di conoscerlo, 
non avrei mai creduto che la rattizzazione fosse così dif-
fusa. Che ci fossero ratti in ogni luogo, e sempre biso-
gnasse estrometterli a viva forza. Ad ogni modo, la sera 
che i bambini di Zolocev sono arrivati al Lingotto per la 
loro vacanza invernale, Pierluigi era a derattizzare, e Clau-
dia mi ha chiesto se la accompagnavo perché lei aveva un 
po’ paura ad accogliere tutta sola un ragazzino ucraino 
di dieci anni che non diceva mezza parola di italiano. In 
realtà, una parola la diceva. Quando lo abbiamo identifi-
cato, ritirato e deposto nella Panda rossa di Claudia, Igor 
ci ha guardato con due occhi blu scuro come due gen-
ziane e ha detto, forte e chiaro: «Juventus».

Alla seconda visita di Igor, quella estiva di tre mesi, 
Claudia ha cominciato a farfugliare qualcosa sull’adot-
tarlo, ma Pierluigi mandava avanti quella triste risorsa di 
chi non ne ha altre: il buonsenso. «Sono responsabilità» 
diceva. «La nostra vita non sarà più come prima» aggiun-
geva. «E se poi si droga? Ruba? Fa un incidente con la 
moto?» Claudia annuiva come annuiscono le mogli, che 
intanto pensano a come fare a modo loro. Se eravamo a 
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cena insieme, si voltava verso di me: «Tu, Lucia, che ne 
dici?» Niente, io non ne dicevo niente: sono una single 
evoluta, mando avanti una piccola fabbrica di paralumi, 
ho un amante sposato che mi basta e avanza, e non adot-
terei un bambino neanche sotto minaccia di un kalash-
nikov, tanto per restare in atmosfera russa. 

Certo, Igor è molto bello, molto simpatico, silenzioso, 
interessante, e pur vivendo nell’estrema Ucraina orien-
tale, a un paio di tiri di sputo da Mosca, è un tifoso della 
Juve, proprio come Pierluigi. Quando hanno cominciato 
a guardare insieme le amichevoli estive, e Igor ha impa-
rato a memoria la formazione titolare, il fronte del no ha 
mostrato le prime crepe. Perciò un giorno, quando Igor 
di anni ne aveva dodici, Pierluigi e Claudia hanno iniziato 
a pronunciare parole come “postilla”, “caf”, “nulla osta”, 
“ente” e “perizia dell’architetto”, e dopo un annetto di 
pratiche sfinenti, ecco che bisognava andare a ritirare 
Igor e portarselo a casa per sempre. A quel punto, a me 
non restava altro da fare che salutare Claudia e Pierluigi, 
augurare loro buon viaggio, e andare al Juve Store di via 
Garibaldi a comprare un bel regalo per accogliere Igor 
al suo arrivo. Se non che. Se non che due giorni prima di 
partire Pierluigi – e giuro che l’ha fatto apposta, non ho 
dubbi, sono sicura come l’oro – due giorni prima di partire 
Pierluigi derattizzando in montagna si è rotto una gamba.

Ecco perché ci sono io, con Claudia, su questa bianca 
macchina che attraversa la periferia di Kiev, in compagnia 
di Yuri Shulga, il referente dell’ente incaricato delle ado-
zioni. Yuri Shulga parla un ottimo italiano, e lo utilizza 
principalmente per informare Claudia della necessità di 
avere sempre molte grivne a portata di mano. La grivnia 
è la moneta locale, e per un euro te ne danno una tren-
tina. Questo rende le trattative commerciali invoglianti 
anche per due sorelle di moderata agiatezza come noi. In 
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effetti, Claudia mi ha convinta a venire con lei facendomi 
balenare davanti acquisti di ambra, argento e tovaglie ri-
camate a prezzi ridicoli.

Per quindici giorni Shulga accompagna Claudia at-
traverso miriadi di uffici e ambasciate e notai. E sempre, 
accompagnandola e guidandola, borbotta: «Il notaio sa-
rebbe già pagato, ma se volete il documento in 24 ore bi-
sogna aggiungere 50 grivne. Per il visto, me ne occupo io, 
basta che lei mi dia 500 grivne per il funzionario. Il pas-
saporto di Igor? Ci vogliono 15 giorni, a meno di sveltire 
le pratiche con 600 grivne…».

Claudia dice sempre di sì, e dopo un paio di settimane 
durante le quali lei sveltisce e io compro ambre, argenti e 
tovaglie ricamate, siamo finalmente in treno per l’ultima 
tappa del viaggio. Il treno lo abbiamo preso per un pelo 
minuscolo, grazie a Shulga. Eravamo in ritardissimo, non 
si trovavano taxi, allora lui ha fermato una macchina, e 
ha offerto 100 grivne all’autista perché ci portasse alla 
stazione. E l’autista lo ha fatto. Un signore qualsiasi, che 
se ne andava per gli affari suoi, molla tutto e ci porta alla 
stazione per amore di 100 grivne. Shulga ci ha spiegato 
che questo a Kiev è un modo di spostarsi molto diffuso. 

Shulga non è brutto, è il classico russo alto, biondo, 
naso leggermente camuso, occhi color ghiaccio. Siccome 
mi piace molto tradire il mio amante sposato coi primi 
che passano, ho provato a fargli qualche abile avance, 
ma lui sembra interessato esclusivamente alle grivne, e se 
crede che lo pagherei per il piacere di segnare una cro-
cetta accanto a “ucraini”, be’, se lo scorda. Così, quando 
arriviamo all’Hotel Mercury di Kharkov, ognuno in ca-
mera sua e buonanotte, anche se sono le sei del mattino.

Il giorno dopo, eccoci in questa terra di nessuno, in que-
sto profluvio di erba e girasoli, in questa distesa di cimi-
terini lungo il ciglio della strada: il distretto di Kharkov. 
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Quando arriviamo alla Casa dei bambini, da cui riparti-
remo tra poche ore con Igor, Claudia è disfatta dall’emo-
zione e barcolla sotto il peso di un valigione pieno di re-
gali per gli altri bambini visto che purtroppo, che peccato, 
non può adottarli tutti. Ad accoglierci, cuoche, molti resi-
denti dai due ai sedici anni, una gatta di nome Wanda, la 
vicedirettrice, un’infermiera, ma nessuna traccia di Igor. 
Igor, ci informa Shulga dopo un concitato colloquio con 
le signore presenti, è appartato con la direttrice. Claudia 
comincia ad agitarsi, convinta che sia cattivo segno: forse 
è ricomparso qualche genitore dal passato? È subentrato 
un ostacolo che impedirà a lei e al suo bambino di tor-
nare a casa dal derattizzatore, intanto beato sul divano 
a guardarsi Sky? In effetti, un ostacolo è subentrato, an-
che se lei non ne viene al momento informata: Shulga mi 
prende da parte e mi spiega che Igor non vuole più ve-
nire con noi, e la direttrice sta cercando di farlo uscire 
dall’albero in cui è entrato.

«Albero?»
«Albero vuoto. Lui dentro. Lui dice che non vuole 

più andare in Italia. Mancano amici, manca suo paese.»
«Be’, doveva pensarci prima. Mia sorella si è fatta un 

culo quadro per adottarlo, e adesso lui viene, dovessi tra-
scinarlo di peso da qui all’aeroporto!»

Shulga mi guarda male. «Per lui non è facile.»
«Ah no? Peccato.»
Non aspetto neanche la risposta e dico a Claudia di 

non preoccuparsi, che Igor arriva subito, di cominciare 
a preparargli la valigia. Poi vado in giardino, e seguendo 
il via vai di persone agitate, identifico un grosso albero 
con un buco in mezzo, nel quale è perfettamente inqua-
drata la faccetta di Igor. Dopo essere venuto in Italia cin-
que volte, Igor parla abbastanza bene la nostra lingua.

«Ehilà» gli dico. «Come va?»
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«Io cambiato idea.»
«Ma va. È solo capriccio. Capriz. Davai, vieni dalla 

mamma.»
Alla parola “mamma”, vacilla. Ma non si muove.
«Io manca miei amici: Vova, Vania, Sasha, Nikita, Se-

rioza…»
«Puoi telefonare. E magari fra un po’ di tempo vieni a 

trovarli. Su, Igor, che è tardi.»
«Io manca Olena. Fidanzata.»
«In Italia troverai tante fidanzate. Forza, esci di lì, tua 

madre sta già piangendo, lo sai com’è lei.»
Igor non mi risponde. Guardo quella faccetta bellis-

sima, e mi prende male, perché lo capisco, eccome se lo 
capisco, ma in questo momento capirlo non serve a niente. 
Quello che serve è farlo uscire dall’albero.

«Senti qua, Igor» lo guardo, rifletto, poi tiro fuori di 
tasca una manciata di biglietti. «Grivne. Te le do tutte se 
esci subito da quell’albero.»

Igor riflette anche lui. Poi la sua testa scompare, e un 
attimo dopo emerge dal retro dell’albero, accanto a me. 
Senza aggiungere una parola, gli do le grivne, e lui se le 
ficca in tasca. È un po’ imbronciato, ma quando vede 
Claudia, si precipita verso di lei gridando: «Mama!» Pian-
gono tutti e due, e questo mi sembra un ottimo segno. 
Due ore dopo ce lo portiamo via, pallido e con gli occhi 
rossi. A tre chilometri dalla Casa dei bambini, ci informa 
che l’Italia fa schifo, che vuole restare coi suoi amici, che 
la cioccolata di Torino è cattiva, che neppure la Juve gli 
piace più, ora tifa Metalist. Claudia lo abbraccia, dicendo-
gli che andrà tutto bene, e che a casa lo aspetta la sua ca-
meretta, il suo papà, il cane… «E una Playstation nuova» 
aggiungo io, a mezza voce. 

Tre giorni dopo, all’aeroporto, mentre aspettiamo di 
partire, Shulga conforta Claudia. «Non preoccupare. 
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Fanno così molti. Loro hanno paura. Famiglia va bene, 
ma vanno in un mondo che non conoscono. Paura è nor-
male. Dopo passa. Pochi giorni, e lui felice.»

Claudia vuole credergli. Io penso: “Pochi giorni una 
bella minchia,” ma siccome sono una donna di classe, 
non lo dico. 

«Sarebbero mille grivne per gli extra» aggiunge Shulga.
Claudia neanche gli chiede quali extra, e gli smolla le 

mille grivne e un bacio. Io lo saluto freddamente, peg-
gio per lui.

Quando siamo sull’aereo, Igor fa la cosa giusta: si ran-
nicchia vicino a Claudia, e si addormenta, e allora lei ap-
poggia la mano sulla testa di quel pulcino di tredici anni, 
e dorme insieme a lui. Io invece sono sveglia ed elettrica 
come una lampreda, perché solo adesso capisco una cosa 
spaventosa: non so come, non so perché, ma in pratica mi 
sono presa anche io un impegno per tutta la vita. Aiuto! 
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