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nottetempo



A Mariachiara e Piergiorgio



Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente acca-
duti è puramente casuale.



Parte prima



In coscienza, Kàtja, non lo so.
Anton Čechov, Storia noiosa
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I

Devo ad Anton Čechov il mio attuale lavoro all’Istitu-
to di Lingua e Cultura russa di Kiev, l’anno d’insegna-
mento universitario in Italia e la mia passione per la 
letteratura. Qualche anno fa, infatti, mossa dall’inte-
resse per i suoi racconti, ho svolto uno studio che mi è 
valso una pubblicazione di discreto valore scientifico, 
grazie alla quale sono stata assunta da questo istituto, 
dove, per la verità, eseguo soprattutto lavori di segre-
teria, dietro una finestra che dà su una vecchia strada. 
Saltuariamente tengo corsi per studenti stranieri, ma 
solo di primo livello e in sostituzione di docenti piú 
accreditati. Spiego dunque agli studenti che Siberia in 
russo si scrive Сибирь e perché si chiama cosí. Anche 
le aule, comunque, malgrado il prestigio dell’istituto, 
affacciano su quella stessa strada, che è nell’ombra co-
stante. Quando scrissi quel saggio, dal titolo Presenza 
di Čechov nella narrativa italiana, mi trovavo invece in 
Italia, a Macerata, una piccola cittadina universitaria 
collinare e luminosa, dove lavoravo come badante di 
una vecchia di nome Mariangela. In quella città ho 
vissuto un anno, esattamente dal giugno del 2003 al 
giugno del 2004; un anno molto difficile per me e per 
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mia figlia, durante il quale, tuttavia, sono stata anche 
felice; felice, comunque, in uno dei modi piú facili e 
di breve durata in cui si può esserlo, ossia nell’esalta-
zione di me stessa. 

Avevo quarant’anni, mia figlia diciotto; studiava 
Medicina e voleva sposarsi con Vanja. La malattia che 
stava minando da qualche anno il corpo di mio marito 
lo aveva ormai immobilizzato a letto. La decisione che 
io andassi a lavorare in Italia la prendemmo insieme; 
lui entrò in un ospizio. Una cosa è certa: non avemmo 
dubbi, né lui né io, sull’opportunità che io andassi. Il 
fatto è che non avevamo mai messo in discussione la 
priorità del futuro di Kàtja, nostra figlia, su ogni altra 
circostanza della vita. Cosí, pareva accettabile anche il 
rischio che lui morisse mentre io ero lontana e di non 
rivedersi mai piú. Eppure, nei primi tempi della sua 
malattia tra noi c’era stato un riavvicinamento. Non 
tanto per il destino che gli si preparava, quanto per 
una sua concomitanza, ossia le passeggiate che avreb-
bero dovuto rallentare l’avanzamento della paralisi 
e che facemmo insieme, ogni mattina, per quasi due 
anni. C’era stata messa a disposizione un’ultima pos-
sibilità di ritrovarci. 

A quel tempo vivevamo, a Kiev, in via Anna Achma-
tova, nel distretto di Darnycja; abitavamo al sesto pia-
no di un alto condominio dignitoso, in un apparta-
mento che poi, data la situazione, dovemmo vendere. 
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Dalle finestre, prive di tende e di serrande, coglievo 
ogni giorno tutte le variazioni del cielo. Quando ci 
preparavamo per uscire era ancora buio, spesso una 
neve opalescente, raggrumata, riquadrava in basso 
gli infissi, raccoglieva la prima luce. Svegliavo mio 
marito scuotendogli un braccio. Si vestiva lentamen-
te, seduto sul letto, di spalle. Sollevava il mento per 
annodarsi la cravatta. Kàtja dormiva in camera sua. 
Chiudevamo piano la porta per non svegliarla; scen-
devamo le scale fredde e deserte, ma piene di odori, 
con pochi segni di risveglio dietro i muri, la luce sotto 
alcune porte. Quando uscivamo in strada mi allaccia-
vo al suo braccio, prendevamo un passo rapido nel 
gelo della mattina, con i colbacchi e i baveri che ci 
scoprivano appena gli occhi. In primavera e in estate, 
invece, respiravamo a volto scoperto quanta piú aria 
potevamo. Il cambiamento della stagione lo avvertivo 
dai profumi, prima ancora che dal tepore, e mi ricor-
dava soprattutto i primi anni del nostro matrimonio 
e la nascita di Kàtja. Avevamo un percorso fisso, che 
copriva l’intero quartiere, ossia la scacchiera dei con-
domini come il nostro, o piú vecchi e degradati. L’al-
ba vi arrivava piano, rischiarava l’aria, svelava, dietro 
la loro massa grigia, la nuvolaglia violacea all’oriz-
zonte; in alcune giornate di maltempo il cielo restava 
buio, era come un prolungamento della notte tra i 
caseggiati, che mantenevano le luci accese; spesso, 
invece, erano albe offuscate ad accoglierci, pallide, 
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lattiginose, che diffondevano riflessi rossastri sulle fi-
nestre piú alte, lucide come specchi. In strada incon-
travamo poca gente, soprattutto addetti allo scarico 
delle merci e negozianti, e i turnisti di una fabbrica di 
stufe, alcuni dei quali erano nostri conoscenti; veni-
vano verso di noi lenti, stralunati, sembravano mina-
tori usciti dalla terra; di uno di loro, un giovane alto 
e grosso, dal volto oblungo, d’una cordialità grosso-
lana ed ebete, sapevamo che aveva aspirato a lungo 
a un incarico di segretario e forse in cuor suo ancora 
ci pensava. Ogni corpo sano, in qualsiasi posa e mo-
vimento, portava in sé comunque una sorte migliore 
della nostra, ma ce lo tacevamo, e a volte, tacendolo e 
camminando, finivamo per dimenticarlo, almeno piú 
che in altri momenti della giornata. Parlavamo so-
prattutto di Kàtja: con passione, ma anche preoccu-
pati. Eravamo intossicati dall’orgoglio e questo dava 
origine ai nostri discorsi piú ripetitivi e morbosi; per 
un altro verso ci preoccupava la povertà di Vanja, che 
si sarebbe sommata alla nostra. Sul loro rapporto mio 
marito era equilibrato, considerava positivamente la 
maturità di Vanja e la sua serietà. 

“Prenderà una laurea,” diceva (quello era il suo 
modo di dire cose serie: aggrottava la fronte, socchiu-
deva gli occhi, il naso gli vibrava, come per uno sforzo 
di concentrazione). “Troverà un lavoro, guadagnerà; 
si tratterà di fare sacrifici per un periodo…” (non gli 
arrivavo alle spalle, era imponente; ma si stava incur-
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vando; tuttavia la prestanza del suo corpo lasciava an-
cora sperare).

Io nutrivo una nostalgia malata per le forme entu-
siasmanti dell’amore e vedevo nella scelta di Kàtja una 
rinuncia. Avrei voluto in qualche modo rimescolare le 
carte, restituirle ancora una possibilità, e anche, a dire 
il vero, ancora un po’ d’infanzia; avrei fatto qualsiasi 
cosa perché lei fosse, quantomeno all’inizio, sincera-
mente contenta. Kàtja era una ragazza tenace, intro-
versa, dura; la sua umanità mi sfuggiva continuamen-
te di mano. Manteneva una grande ritrosia nei miei 
confronti, ma non rinunciavo a credere che dentro di 
lei vigilasse una sensibilità acuta, dolorosa, anomala, 
e un desiderio appassionato e inappagato di bene per 
se stessa e per noi. Avevo cercato i segni di questa 
predisposizione già nella bambina, avevo interpreta-
to come consapevolezza precoce alcuni suoi sguardi 
molto seri e la reticenza nel dire la verità sui propri 
pensieri. Avevo girato per le stanze del nostro appar-
tamento inseguendo, con un mezzo sorriso pieno di 
soddisfatta apprensione, la sensazione della vastità 
dell’anima di una bimba immusonita e silenziosa, che 
piú di una volta aveva alzato lo sguardo contro il mio 
e ve l’aveva trattenuto senza dire una parola.

Ricordavo a mio marito la passione che Kàtja aveva 
nutrito per l’altro uomo a cui era stata brevemente 
legata. Quel ragazzo esuberante, pazzoide, generoso, 
l’aveva resa nervosa e felice come una libellula.
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“Hai detto appunto nervosa; la innervosiva, la ren-
deva inquieta. Vanja la rassicura”. Vanja, inelegante, 
modesto, dominava in effetti quel rapporto con una 
sicurezza strana, otteneva con pazienza tutta la de-
dizione di un essere chiuso, recalcitrante, abituato al 
corteggiamento. Kàtja era indubbiamente troppo bel-
la per lui.

“Lascia a Kàtja le sue scelte,” diceva mio marito, 
“distingui la sua vita dalla tua, lei da te”. Sui marcia-
piedi, il sottile strato di neve, condensato dalla notte, 
scricchiolava sotto i nostri piedi; spesso era scivoloso; 
la poltiglia perdurava a lungo dopo lo scioglimento 
della neve, uno strato d’acqua densa e sporca sul sel-
ciato sconnesso, sul quale le scarpe sguazzavano. Vi si 
rifletteva, attraverso l’aria ancora scura, la luce calda 
di un bar già aperto, dove qualche volta entravamo a 
prendere un tè e a riscaldarci. Mio marito sorseggiava 
il tè sfogliando il giornale, sopra una mensola a pare-
te, in piedi, appoggiato, subito attratto da una notizia; 
io mi sedevo su uno sgabello, accostavo le dita gelate 
alla tazza calda; se mi guardava, gli sorridevo per il 
piacere che provavo a riscaldarmi.

“Va meglio?” mi chiedeva e lasciava il giornale, ti-
rava fuori di tasca il portafoglio, andava a pagare, poi 
veniva vicino a me. Stringeva le mie dita tra le sue 
mani. Il bar profumava di caffè e di brioche calde e 
un po’ anche di detergente; era intimo, scuro, assor-
to; la barista, che mio marito chiamava la Oblomova, 
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aspettava senza fretta, passando assonnata un panno 
sul bancone o appoggiata allo scaffale a braccia con-
serte, che la città tornasse a muoversi e venisse da lei. 
Quando uscivamo, lo riprendevo immediatamente a 
braccetto. Per quanto parlassimo di lei, quelle pas-
seggiate erano già un’esperienza di separazione della 
nostra vita da quella di Kàtja; avrebbero dovuto avere 
un’utilità, ma nella loro apparente libertà e per l’at-
tenzione che ci riservavamo, avevano a che fare con 
gli anni della gioventú, quando lei ancora non c’era; 
per quanto fossero disperate, riallacciavano in qual-
che modo il filo con il nostro primo tempo, o almeno 
con il ricordo che ne avevo: nessun momento preciso, 
a dire il vero, lí all’impronta, ma solo un insieme non 
identificabile di fiduciose aspettative comuni. 




