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A mio padre

Introduzione

Speravo sarebbe stata una grande gioia a indurmi a scrivere
un libro. Ho sperimentato invece che il dolore ha poteri superiori alla felicità. Mi sono sentita più figlia disperata che madre appagata. Ho scritto queste pagine sulle note di un iPhone, mentre la mia bambina di un anno dormiva stingendomi
il lobo dell’orecchio, con la luce dello schermo al minimo e
un braccio intorpidito sotto la sua testa. Scrivere è stato come
presentarmi all‘appuntamento con la psicanalista, a volte in
ritardo a volte talmente stanca da dover interrompere la seduta. Il corpo di mia figlia che pulsava stretto al mio mentre
rileggevo e correggevo è stato come avere un cuore in più
che riusciva a farmi parlare d’amore, mentre il mio provava
solo rancore. La sua presenza ha colmato un’enorme assenza,
almeno mentre scrivevo. Il risultato è stato un libro che parla
purtroppo di morte, ma che vuole dannatamente essere un
tentativo di rinascita con la mente e con il corpo; la dimostrazione che l’amore può far risorgere.
Ho perso mio padre il 3 aprile 2020 per polmonite interstiziale bilaterale da Covid-19. Era un medico prossimo alla
pensione, che ha respirato il virus sul lavoro senza che nessuno gli dicesse cosa avrebbe dovuto fare di più per proteg5

gersi. Mandato allo sbaraglio senza considerare che prima di
essere un medico era un uomo con una famiglia che amava.
Dedico a lui il libro, come fosse l’addio che non sono riuscita a dargli. In queste righe racconto di una donna, Irina,
che per colpa o per merito del Covid-19 è messa di fronte
alla sua vita come davanti a uno specchio. Una madre alla
ricerca di risposte sulla morte e sull’esistenza, giunta in Italia
per dare ai figli un futuro migliore. Sconfitta o rivincita sarà
il lettore a stabilirlo. Ho scritto senza il pensiero di una pubblicazione ma per me stessa. Non mi definirei una scrittrice
in erba, ma la paziente di un professionista silenzioso quale è
un libro. Orfana compresa solo da me stessa. Ho poi deciso
di condividere il mio lavoro, con la speranza di sensibilizzare
un’umanità scettica non solo di fronte al virus, ma di fronte
alle emozioni. Il ricavato verrà devoluto all’UNICEF, ente
particolarmente interessato all’impatto del Covid-19 su bambini, giovani e sulle donne già colpiti da povertà, disabilità
o esclusione sociale, con la speranza che la medicina riesca a
salvare l’umanità da una malattia che entra negli alveoli senza
chiedere permesso. Se queste pagine riusciranno a risparmiare
anche solo un figlio da un dolore così immenso sarà per me
un grande risultato.
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La Bomba In Testa

Gate chiuso. Un agglomerato di gente irrequieta affolla il
desk informazioni del Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa,
manco fosse Ferragosto. Oggi, in un rettangolo senza confini di vetrate e punti ristoro, nessuno porta cappelli di paglia,
nessuno schiamazza o completa cruciverba per ammazzare
l’attesa, nessuno ascolta musica da un paio di auricolari con la
schiena contro una parete o passeggia abbronzato con infradito consumate dalla sabbia. Nessun uomo in carriera si aggira
con una ventiquattr’ore in pelle in cerca di un caffè, nessuno
qui dentro è più in età scolare o in comitiva. Tutti si trascinano soli, pallidi e impauriti, in attesa di notizie con lo sguardo
rivolto verso il tabellone delle partenze, con la speranza disillusa che qualche aereo possa squarciare un cielo meno inquinato del solito. Tutti attendono novità, in cerca di aria, dietro
a una sciarpa, a una mascherina, a una mano, con il timore
che uno starnuto o un colpo di tosse possa farti sentire un malato, un untore. È da un paio di settimane che il Covid-19, un
virus della famiglia dei Sars, proveniente dalla Cina, aggressivo quanto sconosciuto, sta affollando le terapie intensive del
nord Italia di migliaia di infetti. Le regioni hanno iniziato a
prendere provvedimenti: scuole chiuse, saracinesche abbassa7

te per ristoranti e negozi, smart-working per i più fortunati,
ferie non retribuite per quelli meno. Misure di difesa adottate
per arginare quella che a tutti gli effetti verrà definita pandemia. Sanitari e cassieri gli unici arruolati in questa terza guerra
mondiale batteriologica. Campionati sportivi sospesi, passeggiate solo individuali, parchi chiusi, contatti con famigliari limitati e poi vietati. Mezzi pubblici fuori servizio, spostamenti
ridotti allo stretto necessario, per lavoro sì, per amore no. Si
impennano le vendite di gel igienizzanti mani e vitamina C.
La mascherina chirurgica, quella vista solo indosso ai dentisti ,
è diventata l’argomento più discusso: favorevoli, contrari, tessuto non tessuto, dritto , rovescio. Compariranno sul mercato
comune le mascherine con filtro: FFP1 o 2 , CK45 , codici
storpiati da molti e nuove incertezze. Nessuno è consapevole
che di lì a poco utilizzeranno obbligatoriamente e indistintamente tutti quella museruola sottile, fino a vederla diventare
una moda scomoda. Mascherine leopardate saranno esposte
sotto i riflettori delle vetrine più in vista.
In aeroporto la gente tenta la fuga verso le proprie terre e i
propri cari. Ci sono i terrorizzati, gli incazzati , gli scettici…
e ci sono io, trentasettenne ucraina, madre prima che donna,
che desidero solo riabbracciare i miei figli a costo di partire
a piedi. I telegiornali hanno minacciato blocchi totali degli
spostamenti, ma io ho comunque preso un taxi dalla piazza deserta del paese, nel disperato tentativo di imbarcarmi,
sperando che durante il tragitto qualche luminare trovi una
soluzione, una cura, una formula magica. Confido in un miracolo, consapevole dei rischi: la quarantena obbligatoria, il
timore di contagiare i miei bambini o mia madre, settantenne
in ottima salute, ma pur sempre settantenne. In questi giorni si sentono più ambulanze che cinguettii, ma la speranza
di un tunnel incontaminato per Kiev mi fa arrivare fino al
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gate con passaporto e biglietto alla mano. Qui una dipendente della compagnia aerea, in tailleur blu, camicia stropicciata,
con un raccolto impeccabile e un vistoso rossetto rosso, urla
con voce roca che nessun volo decollerà oggi e nemmeno
domani. Dopo aver varcato una serie di porte scorrevoli, mi
trovo dietro a decine di persone in coda per chiarimenti e,
non essendo una donna particolarmente bassa, riesco a capire
perfettamente l’irreversibilità della situazione. Preferirei essere piccola, essere sorda, preferirei sparire.
È il primo week-end di marzo. Il mio volo EF543, posto
centrale, destinazione Kiev, per me è vitale. Sono mesi che
pianifico il rientro nella mia città, facendo collimare al minuto partenza e arrivo. Ho tinto i capelli di un mezzo tono più
chiaro, quasi biondi e, per quanto possa essere imperfetta una
tinta casalinga, il risultato è stata meno deludente del previsto.
Ho comprato una maglia a righe colorate e delle sneakers con
piccole borchie per togliermi qualche anno. Ai miei bambini
piaccio bionda e giovane. Ho al seguito un trolley blu e un
pesante borsone da imbarcare. I sacchetti infiocchettati che
stringo tra le mani li terrò tra le gambe, non mi fido a vedere
i regali per i miei figli scorrere su quei nastri trasportatori
verso l’ignoto. Da più di un anno vedo i miei bambini solo
attraverso lo schermo di uno smartphone. Ci siamo chiamati
ad ogni colazione mentre Andrei inzuppava savoiardi in una
tazza di latte e Anna sbriciolava plumcake, prima dei compiti
del pomeriggio e ogni sera una volta che tutti e tre eravamo
in pigiama, in camere distanti duemila chilometri, sperando
che la connessione non ci tradisse. Non riagganciavo fino a
quando non li vedevo infilarsi nel loro letto e mia mamma li
baciava al posto mio, rimboccando le coperte come volesse
essere certa che da lì non potessero fuggire.
Immagino i miei bambini che mi attendono nell’area arrivi
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dell’aeroporto, curiosi ed eccitati sotto la supervisione della
nonna. Andrei con jeans risvoltati, il ciuffo di tendenza tenuto in posa da abbondante gel e gli occhiali da vista probabilmente in tasca; il mio piccolo uomo inizia a dar peso agli
sguardi altrui e sicuramente, per pudore, non mi salterà al
collo. Anna con scarpe dalla suola luminosa, la sua gonnellina di tulle preferita e una felpa in vita, come vuole la nonna.
Una molletta rosa impedirà a una cascata di riccioli biondi
di caderle sulla fronte. La mia bambina mi correrà di sicuro
incontro, lanciandosi in un affettuoso abbraccio.
Un pensiero dolce e malinconico che rimarrà intrappolato
dentro questo mura umide e grigie. Una lacrima mi bagna il
viso. I carabinieri invitano gli aspiranti passeggeri ad andarsene. Mi serve nuovamente un taxi.
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Marcia Nuziale

Mia madre e le testimoni si accomodarono su un divanetto
bianco posizionato a pochi metri da un sipario dal quale sarei
apparsa in abito bianco. Percepivo l’emozione dai loro sospiri.
Mia madre si soffiava il naso ripetutamente. Le mie amiche
ripercorrevano le tappe della mia storia d’amore e ogni tanto
si lasciavano andare a grida di gioia e applausi. Mio padre,
per paura di annoiarsi o di emozionarsi, era presente a modo
suo, passeggiando a braccia conserte avanti e indietro per la
via trafficata sulla quale si affacciava l’atelier. Il negozio era
gelido per l’aria condizionata e la marcia nuziale faceva da
sottofondo alla mia sfilata. Portai nel camerino diversi abiti e
decisi di indossare per primo il modello che sicuramente avrei
scartato: una voluminosa gonna di tulle leggero e un corpetto
con una provocante scollatura a cuore. La sarta mi sostenne
nel tentativo di entrare in quella gonna ampia, mi allacciò
senza indugio una cerniera nascosta dietro la schiena, mi raccolse frettolosamente i capelli in uno chignon alto, mi gettò
un bouquet rotondo tra le mani e mi chiese di guardarmi allo
specchio. Mi voltai scettica, sicura che quello sfarzo non mi
appartenesse. Arrossii vedendo la principessa che da bambina
sognavo di essere. La sarta aprì il sipario con un emozionante
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conto alla rovescia. Mia madre e le mie amiche ammutolirono
commosse. Mio padre, evidentemente accaldato, si affacciò
dall’entrata e mi raggiunse per dare un’occhiata veloce. Incrociando il suo sguardo capii che quello sarebbe stato il mio
abito, contrariamente a tutte le fantasie fatte.
Conoscevo il mio futuro marito dalle scuole secondarie e
tutte le mie prime volte erano state con lui. Io bionda, sognatrice, con cinque chili in più per genetica e cinque per pigrizia;
un bel viso e un rigoglioso décolleté distoglievano lo sguardo
dalle mie forme generose. Lui moro, muscoloso senza grandi
sforzi, testardo e concreto. Dopo una lunga amicizia fatta di
confidenze, ci eravamo scambiati il primo bacio all’ingresso
della metropolitana, al suo primo giorno d’università. Io lavoravo in un negozio di vestiti per bambini e lui mi portava caffè
caldo ogni mattina prima della lezione. Si era laureato in economia con due anni di fuori corso per colpa del pallone, degli
amici e probabilmente anche mia. Erano stati anni sereni… I
primi stipendi, una libertà finalmente conquistata, il cinema,
la discoteca, le compagnie e l’amore. La nostra era una storia
senza colpi di fulmine né colpi di scena. Un innamoramento
lento e nemmeno troppo casuale, viste le ore passate insieme
sui banchi di scuola. Non c’erano state nottate di fuoco nelle
stanze di qualche motel economico, né intrighi da romanzo.
Era stata l’abitudine a metterci insieme, come se fosse impossibile immaginarsi l’uno senza l’altra. Una tenera comodità
che calzava bene a entrambi. Un amore semplice, trasparente.
Tutt’altro che dannato, il nostro sentimento mi dava serenità e
le certezze di cui avevo bisogno. Vedevo amiche straziarsi per
tradimenti, ritardi e segreti e io mi gongolavo per la fortuna di
aver trovato in Patrik l’uomo della mia vita. Teorie sull’amore
consigliavano di non fermarsi alla prima storia adolescenziale,
di sperimentare il sesso e la vita di coppia al di fuori del primo
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incontro, ma noi nella nostra routine di baci e caffè eravamo
così a nostro agio da credere che sarebbe durato per sempre.
Le nostre famiglie ambivano a buoni partiti, mio padre voleva
solo che fossi felice. Patrik non lo convinceva, non so bene il
perché, forse per i troppi tatuaggi. Di mio marito conoscevo
tutto ancor prima di sposarlo: quale condimento per hot dog
avrebbe scelto, quale libro, quale strada; dormiva sul fianco
destro, tagliava i capelli con la luna calante e faceva colazione
con uova strapazzate. Non sopportava il lunedì, il caldo e il
profumo di lavanda. Non potevamo permetterci di girare il
mondo, ma con i primi risparmi e un volo a tre scali lo avevo
convinto a visitare l’Italia, con inaspettato entusiasmo di mio
padre, fiero delle sue origini. Conoscendo la lingua e le mete,
per la prima volta mi ero sentita superiore a lui. Patrik era
rimasto stupito vedendo le persone che si scambiavano saluti
baciandosi quasi sulla bocca e dalla cottura al dente dello spaghetto. La bellezza di San Pietro aveva tolto il fiato a entrambi.
Forse per conquistare la stima di mio padre, era stato proprio
tra le colonne del Bernini che Patrik con disinvoltura aveva
tolto dal marsupio un piccolo brillante e si era inginocchiato.
La sua mano non tremava come nei film e non sembrava emozionato, nemmeno quel giorno. Le lacrime invece avevano
parlato al posto mio. Il volo di rientro mi era sembrato una
precoce luna di miele. Avevo custodito gelosamente le considerazioni su mio padre in quel viaggio. Immaginavo come
sarebbe stata la mia vita se lui avesse conosciuto una verace
donna mediterranea, anziché una timida ucraina dagli occhi
cerulei. Le nostre famiglie si erano unite in un brindisi al nostro rientro. Mio padre aveva bevuto il suo calice con le gambe accavallate e uno sguardo perplesso. Mia madre pensava a
come abbinare il suo sandalo argento e io avevo abbracciato
mia suocera, confidando in una primavera calda.
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Ci saremmo sposati il 10 maggio dell’anno successivo e già
pensavo che la corona in testa che avrei dovuto portare per
rispetto delle tradizioni avrebbe svilito il mio abito.
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