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PRiPyAT, UCRAINA (UNIONE SOVIETICA) — APRILE 1986

Valentina
Valentina si chiese dove fossero finiti gli uccelli.
Non li aveva visti ad aspettarla sul davanzale, quando era entrata in salotto quella mattina. Per tutto l’inverno aveva lasciato fuori dei pezzetti di salame per loro. Le
ghiandaie venivano tutti i giorni, i merli a volte e i passeri
solo raramente. Gli uccelli rimanevano sul davanzale, con i
loro artigli neri come la pece che si stagliavano sul cemento
grigio, e volavano via quando lei apriva la finestra, per poi
tornare dopo aver visto il salame.
Oggi però non si vedevano da nessuna parte. Valentina
si affacciò. Nel cielo non c’erano le ghiandaie che si rincorrevano tra le nuvole. Non c’erano nemmeno i merli e i
passeri. Tutti gli uccelli di Pripyat sembravano essere scomparsi. Il cielo era vuoto. Ad eccezione di un bagliore rosso
cremisi in lontananza.
Valentina aguzzò la vista. Alle sette e mezza di solito il
cielo era di un blu uovo di pettirosso.
Non oggi.
Il cielo verso sud era rosso. Il fumo arrivava fino alle
nuvole scarlatte. Non era né nero né grigio, ma di uno
strano blu, una tonalità mai vista prima. Era così denso
che Valentina non riusciva a vedere niente attraverso: tutto ciò che vedeva era un muro di fumo che continuava a
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crescere verso il cielo rosso. Ma lei sapeva cosa c’era sotto
quel fumo. La centrale nucleare dove lavorava suo padre.
Si girò di scatto: «La centrale sta andando a fuoco!».
La madre uscì di corsa dalla camera, mentre si allacciava
il bracciale: «Cosa stai dicendo?».
Valentina indicò fuori dalla finestra.
La madre la raggiunse e rimase senza fiato: «O mio Dio!».
«Dov’è papà?» Valentina gettò lo sguardo sul tavolo
della cucina. Vuoto. Suo padre faceva il turno di notte alla
centrale nucleare. Di solito tornava in tempo per la colazione, stanco e affamato dopo la lunga notte di lavoro.
Poi andava a dormire quando Valentina usciva per andare
a scuola. Quando quella mattina Valentina non lo aveva
visto a colazione, aveva dato per scontato che fosse già a
letto.
«Non è ancora rientrato». Con le mani tremanti, la madre di Valentina chiuse la finestra. «Ci aveva detto che sarebbe stato molto occupato stanotte, ti ricordi? I supervisori avevano organizzato un’esercitazione di emergenza. Per
questo non mi sono preoccupata quando mi sono accorta
che stava tardando». Tiro verso di sé Valentina per abbracciarla. «Sono sicura che sta bene, Valyushka. Altrimenti,
qualcuno dalla centrale ci avrebbe avvertiti».
Valentina si abbandonò tra le braccia della madre, inspirando il suo rassicurante profumo alla violetta. Mamma
aveva ragione. Un incidente alla centrale nucleare era statisticamente impossibile. Una possibilità su dieci milioni,
le aveva detto il padre. E a scuola avevano spiegato che
quella nucleare era la fonte di energia più sicura e pulita al
mondo. Per la prima volta avrebbe portato calore e luce a
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migliaia di cittadini dell’Unione Sovietica. Ma… «Perché il
fumo non è nero?» chiese.
La madre la strinse più forte. «Non lo so. Forse non
dovrei mandarti a scuola» sussurrò. «Ma io devo andare
a lavoro. Se non ci facciamo vedere, le persone potrebbero
sparlare…»
Valentina capì quello che la madre voleva dire. Non
dovevano mai fare qualcosa fuori dall’ordinario. Mai. O
avrebbero rischiato di attirare l’attenzione. E non sarebbe
stata una bella situazione. Qualcuno avrebbe iniziato a osservarti, in attesa di un tuo errore. E gli errori – come dire
la cosa sbagliata, criticare il governo, far arrabbiare qualcuno di importante – potevano attirare la polizia segreta.
Le persone che venivano portate via dalla polizia segreta,
il KGB, spesso sparivano per sempre. Quando la madre di
Valentina frequentava l’università, uno dei suoi compagni
era stato arrestato dal KGB. L’ultima volta che lo avevano
visto, lo stavano spingendo sul sedile posteriore della macchina. La madre di Valentina non lo aveva mai dimenticato.
«Voglio rimanere a casa e aspettare papà» disse Valentina.
«Se papà fosse stato ferito, uno dei suoi colleghi ci avrebbe avvertito» rispose sua madre. «Se non ci comportiamo
come sempre, qualcuno potrebbe pensare che non ci fidiamo delle persone alla centrale nucleare. E non dobbiamo…»
«Aspetta…» Valentina la interruppe svincolandosi dalle
braccia della madre. «E se fossero stati tutti feriti e nessuno
potesse telefonarci?»
«Allora ci chiamerebbero dall’ospedale» la madre la
spinse delicatamente verso la porta. «Papà sta bene. Adesso
faresti meglio a sbrigarti o farai tardi».
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«Sì, mamma». Valentina afferrò la cartella e si precipitò
fuori dalla porta. Sua madre non aveva capito. Non capiva
mai. Si preoccupava solo di rimanere al sicuro. Se Valentina
prendeva il voto più alto in matematica, le diceva che la
volta successiva avrebbe dovuto fare di proposito un paio
di errori. «Siamo ebrei» disse una volta a Valentina lamentandosi. «Le persone aspettano solo un motivo per odiarci.
Non diamoglielo».
«Vieni subito a casa dopo scuola!» le disse sua madre.
«Devo lavorare stamattina, ma sarò a casa per pranzo.
Sono sicura che papà sarà tornato per allora».
«Va bene» le rispose Valentina. Il sabato lei andava a
scuola solo mezza giornata. Ogni sabato mattina sua madre suonava il pianoforte durante le lezioni di danza al palazzo della cultura. Molti bambini, troppo piccoli per la
scuola, frequentavano i corsi di danza o di nuoto. Di solito,
finite le lezioni, la mamma e Valentina pranzavano insieme
mentre il papà dormiva.
Nel pomeriggio Valentina avrebbe giocato al parco con la
sua migliore amica, Larisa, mentre sua madre sarebbe andata a fare la spesa. Quando Valentina sarebbe tornata a casa,
avrebbe trovato il padre ad aspettarla per armeggiare con i
loro esperimenti. Il mese precedente avevano ricablato le prese
elettriche di tutta la casa. Adesso stavano lavorando al progetto di uno scaldabagno. Il sabato era sempre stato un giorno
perfetto e magnifico, ma mentre camminava lungo il corridoio del condominio, non riusciva a smettere di pensare al padre.
I bambini affollavano le scale del loro palazzo. Sul pianerottolo i ragazzini giocavano con le bambole e i dadi. Valentina li scavalcò e quasi urtò il suo vicino Dyadya Sergei.
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Da piccola pensava che tutti gli amici di famiglia e i vicini di casa fossero suoi zii e zie, perché le era stato detto
di chiamarli così. Solo quando divenne più grande, capì che
quella di chiamare gli adulti dyadya o tetya era solo un’usanza, e tutti questi zii o zie non erano in realtà parenti.
Nonostante lo sapesse, le piaceva ancora chiamarli così,
dato che i suoi genitori erano figli unici e non aveva dei
veri zii o zie.
«Buongiorno Valentina» disse Dyadya Sergei. Indossava
solo i pantaloni e aveva un libro infilato sotto il braccio.
«Sto andando in terrazza a prendere il sole e a guardare
l’incendio. Tuo padre ti ha detto com’è iniziato?»
«No, Dyadya Sergei» disse con la voce tremante. «Papà
non è ancora tornato a casa».
Dyadya Sergei le diede una pacca sulla testa. «Sarà rimasto a guardare i pompieri al lavoro. Dovresti andare a
dare un’occhiata alla centrale. È quel genere di cose che si
vedono una sola volta nella vita».
Lo disse come se l’incendio fosse uno spettacolo! «Devo
andare a scuola» gli rispose Valentina oltrepassandolo.
La risata di Dyadya Sergei la seguì fino in fondo alle scale. «Povera Valentina! Dover andare a scuola in un giorno
così è davvero un peccato».
Valentina si fermò sul pianerottolo per guardare fuori
dalla finestra. Il cielo tremolava ancora di rosso. Al di sotto, la città di Pripyat si rifugiava come un uccello nel suo
nido. Le persone che camminavano per strada sotto quella
cupola rossa sembravano inconsistenti, come bambole di
carta. Più lontano, si allungavano i palazzi rivestiti di intonaco rosa e bianco. L’enorme effigie comunista con falce
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e martello troneggiava su molti edifici, con le loro luci al
neon spente durante il giorno.
Dietro, si stagliavano nel cielo le cupole di metallo grigie
dei quattro reattori della centrale nucleare, dove lavorava
suo padre. Il vero nome della centrale era V.I. Lenin, ma
era chiamata da tutti Chernobyl, come un antico villaggio
situato nelle vicinanze.
Il padre di Valentina sosteneva che Pripyat fosse una
città modello, perché produceva elettricità per milioni di
persone dell’Unione Sovietica occidentale. I suoi cittadini
potevano avere i prodotti migliori, come la schiuma da barba dalla Germania dell’Est e il dentifricio dalla Bulgaria,
i maglioni dalla Polonia e i vestiti dalla Finlandia, e poi
ancora formaggio, cioccolato e caviale. Erano fortunati a
vivere in quella specie di paradiso, le diceva. Valentina era
d’accordo: si ricordava degli anni in cui avevano vissuto in
Siberia, dove gli inverni erano così freddi che il fiato letteralmente si gelava.
Fuori l’aria sapeva di metallo, non di rose selvagge ed
erba tagliata, come Valentina era solita sostenere. Nessun
incendio dovrebbe avere questo odore, pensava. Era normale che si sentisse la fuliggine nell’aria, ma non quell’odore di metallo caldo che le stava bruciando la gola.
Ovunque guardasse, vedeva poliziotti lungo i muri o
agli angoli delle strade. La città era un mare pieno di uniformi blu e rosse. Non ne aveva mai visti così tanti in vita
sua. Cosa stavano facendo? Non potevano appartenere
tutti alla polizia di Pripyat, erano troppi. Dovevano essere
arrivati dalle città vicine. Forse a causa dell’incendio?
Alcuni passanti indirizzavano occhiate nervose ai poli-
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ziotti. Ma continuavano a camminare, volgendo lo sguardo
al cielo rosso sopra di loro. Nessuno chiedeva ai poliziotti
cosa stesse succedendo. Le domande erano pericolose, Valentina lo sapeva.
I bambini gridavano lungo la strada, con lo sguardo
fisso sulle uniformi. Le signore entravano e uscivano dai
negozi con le loro buste, le giovani mamme spingevano le
carrozzine o tenevano la mano ai loro bambini, per portarli
al parco o all’asilo. Tutti guardavano il fumo blu che andava a riempire il cielo rosso, e nessuno rivolgeva una parola
ai poliziotti.
Valentina rallentò il passo. Suo padre era da qualche
parte dietro quel muro di fumo. Forse ferito.
Lei doveva sapere quello che stava succedendo. Prima
ancora di riflettere, si precipitò verso un poliziotto. «Siete
qui a causa dell’incendio?» chiese.
L’uomo fece cadere la cenere della sigaretta nel tombino.
«Non dovresti essere a scuola?»
«Ci sto andando» rispose Valentina esitante. I suoi genitori le ripetevano spesso che a forza di chiacchierare troppo, sarebbe finita nei guai. Forse avrebbe dovuto continuare a camminare verso la scuola. Ma poi aveva ripensato
allo strano fumo blu che avvolgeva la centrale nucleare e
a suo padre che era lì dentro chissà dove. «Perché il fumo
non è nero?»
L’uomo socchiuse gli occhi. «Non c’è nessun fumo. Si
tratta di vapore e dovresti esserci abituata dato che ci abiti
vicino. Ora faresti meglio ad andare».
«Grazie» mormorò e se ne andò imbronciata. Il poliziotto si sbagliava. Il vapore è sottile e grigio, non denso e blu,
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e non fa diventare il cielo rosso. Lei lo sapeva bene perché
viveva vicino alla centrale nucleare. Il poliziotto stava mentendo o si era sbagliato?
Appena oltrepassato il cancello della scuola, vide che
aveva un altro problema da affrontare. E quel problema la
stava aspettando in cortile.
Oksana Savchenko.
Era appoggiata alla recinzione e giocherellava con i fiocchi bianchi che le chiudevano le trecce. Sembrava la perfetta ragazza ucraina: capelli biondi, occhi azzurri, pelle bianca e rosa. Una bambola di porcellana vivente.
Ma Valentina sapeva che non c’era niente di dolce o tenero in Oksana.
Anche lei la vide. Si spostò della recinzione e la chiamò.
«Valentina vieni qui».
Il cuore di Valentina scese fin sotto le scarpe.
Desiderava solo correre a casa. Ma si sarebbe messa nei
guai se avesse marinato la scuola. Meglio affrontarla.
Raddrizzò le spalle ed entrò nel cortile della scuola, dove
Oksana la stava aspettando.
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Oksana
Oksana osservava Valentina Kaplan avvicinarsi. Valentina era quasi la ragazza più alta del quinto anno, seconda
solo a Tatiana Gavrilenko. Poteva sembrare una come tante
altre, con le sue trecce e i fiocchi bianchi, ma Oksana sapeva che non lo era.
«Tutti gli ebrei sono bugiardi» suo padre le ripeteva
continuamente. «Ti osservano e cercano il modo di rubarti
il lavoro o prendere il tuo posto. È così che sono sopravvissuti fino a oggi, unendo le loro forze e distruggendo tutti gli
altri. Capisci cosa voglio dire?»
«Sì, papà» aveva sempre risposto Oksana. Il padre di
Valentina era la causa per cui suo padre non aveva avuto la
promozione l’anno prima alla centrale nucleare.
Un’ondata di dolore investì Oksana. La spalla le faceva
così male che dovette serrare la mascella per non lamentarsi. Non importava. Si meritava quel dolore a causa della
sua bocca impertinente.
Si concentrò su Valentina, che si era fermata a pochi metri di distanza e stava aspettando, con un’espressione cauta.
«Facciamo una gara» propose Oksana.
Valentina si morse il labbro. Oksana sapeva cosa stava
pensando, che avrebbe voluto dire di no ma non osava rifiutare.
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«Ok» rispose Valentina.
Andarono in fondo al cortile e si inginocchiarono sul
marciapiede. Gli altri ragazzi smisero di giocare alle biglie
o a rincorrersi, per andare a guardare. Le loro urla riempivano l’aria. «Corri, Oksana! Puoi batterla!»
Oksana alzò lo sguardo al cielo. Aveva la stessa tonalità di rosso scarlatto dello scialle di seta di sua madre. Quel
colore avrebbe dovuto intimorirla, ma invece le faceva venire voglia di imprimere quell’immagine nella sua mente, così
non sarebbe mai andata via. Era un cielo scarlatto punteggiato di nuvole che sembrava fossero state immerse in una
vernice rossa e, sopra i tetti dei palazzi di mattoni e intonaco,
si alzavano colonne di fumo blu, quella tonalità blu marino
che ottieni mischiando il celeste con il nero.
«Puoi vincere, Oksana» urlò qualcuno.
Oksana sussultò. Cosa c’era di sbagliato nel fantasticare
sui colori? Si sentiva stupida, stupida e debole.
Accovacciata sul marciapiede, allungò le mani in avanti,
premendo la punta delle dita sulla superficie ruvida. Avrebbe vinto la gara. Valentina non sarebbe stata così sciocca
da correre più veloce. E poi la sera a cena avrebbe potuto
raccontarlo a suo padre, e lui le avrebbe dato un buffetto
sulla guancia dicendole che era orgoglioso di lei.
«Vai!» le urlò un’altra ragazza del quinto anno.
Oksana prese il volo. I suoi piedi volarono attraverso le
crepe dell’asfalto. La spalla pulsava, come un dente cariato.
Il fiato si era fatto corto. Sentiva che le gambe stavano rallentando, perdevano forza.
«Forza, Oksana!» la acclamavano i suoi compagni.
«Puoi farcela!»
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Non fermarti ora, si disse, e continuò a correre. Con la
coda dell’occhio, intravide un movimento rapido. Valentina
era balzata in avanti, con le sue trecce marroni sospese in
aria. Toccò con decisione il muro della scuola. Aveva vinto.
Oksana rallentò il passo. Allungò la mano verso il muro
in modo meccanico. Valentina aveva vinto. Oksana era stata sconfitta. Valentina non aveva seguito quelle regole che
tutti conoscevano, ma di cui nessuno parlava.
Oksana non avrebbe mai potuto raccontarlo a suo padre. Mai.
Tutto il suo corpo diventò caldo, e poi freddo. Si toccò
la spalla sinistra. Attraverso la sottile camicetta della divisa scolastica, poteva sentire la fasciatura. Fece un sorriso,
nonostante il dolore. «Non mi sono impegnata veramente»
disse a Valentina. «Le gare sono per i ragazzini».
Valentina socchiuse gli occhi. «Sembrava proprio ti stessi impegnando davvero. O resti sempre a corto di fiato?»
Ad Oksana non venne in mente nessuna risposta. Dietro
di loro qualcuno urlò: «Ebrea imbrogliona!».
Le ragazze si girarono. I quaranta ragazzi e ragazze
della loro classe le osservavano dall’altra parte del cortile.
Sembravano tutti uguali con le loro uniformi scolastiche:
le ragazze con i vestiti marroni, le camicette bianche e i
grembiuli neri; i ragazzi con le camicie bianche e i bottoni
al colletto, i pantaloni e le giacche nere.
I loro volti erano seri. Niente nelle loro espressioni poteva
tradire chi aveva urlato. E non avrebbero detto niente a Valentina. Nessuno avrebbe fatto la spia per proteggere un’ebrea.
«Non ho imbrogliato» urlò Valentina. Le sue guance
erano diventate rosse.
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«Tutti sanno che gli ebrei sono truffatori» Oksana si sistemò i fiocchi, assicurandosi che Valentina potesse vedere
la sua espressione accigliata. «Mio padre dice che la tua
famiglia dovrebbe tornarsene in Israele».
Valentina serrò i pugni lungo i fianchi. «Cosa ne sa tuo
padre? Noi non ci siamo nemmeno mai stati lì».
«È da lì che viene la tua razza!»
Valentina le lanciò un’occhiataccia. «Almeno io non
sono una ragazzina che frigna ogni volta che perde».
«Botte, botte!» gridavano in coro gli altri.
Oksana si gelò. Non voleva arrivare a questo. Non doveva fare a botte a scuola. Se lo avesse fatto, sarebbe stata mandata dal preside. Ancora peggio, il preside avrebbe
chiamato il supervisore di suo padre alla centrale nucleare
e il padre avrebbe ricevuto una nota di demerito per qualcosa che aveva fatto lei.
«Perché dovrei fare a botte con Valentina?» disse allontanandosi. «È solo un’imbrogliona».
Ma le sue parole erano coperte dalle grida degli altri
ragazzi. «Botte, botte!» Si accalcavano intorno a lei e Valentina, ridendo e battendo le mani.
«Basta!» Una voce di donna interruppe il trambusto.
Era la loro insegnante, Svetlana Dmitrievna.
Immediatamente il silenzio calò sul cortile. I ragazzi della quinta si guardarono l’un l’altro. Formarono rapidamente una fila, come avrebbero dovuto fare ogni mattina prima
di entrare a scuola. Oksana e Valentina si ritrovarono in
fondo.
Oksana teneva lo sguardo basso e fisso verso terra, sentiva i tacchi di Svetlana Dmitrievna avvicinarsi. Era davve-
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ro nei guai. Ancor più di quella volta in cui aveva lasciato
a casa i compiti.
I tacchi si fermarono proprio davanti a lei. «Cosa significa tutto questo?» chiese severamente Svetlana Dmitrievna.
«È colpa sua» cominciò Oksana, proprio mentre Valentina stava dicendo: «Ci siamo fatte trascinare».
«Silenzio!» Disse bruscamente Svetlana Dmitrievna. «È
inaccettabile. Mi occuperò subito di voi due. Per quanto
riguarda gli altri, in marcia. Non voglio sentire una parola
o niente ricreazione stamattina».
Oksana riusciva appena a respirare. Cosa le avrebbe fatto Svetlana Dmitrievna? Avrebbe telefonato a suo padre?
Forse Svetlana Dmitrievna non sarebbe riuscita a raggiungere né lui né il suo supervisore. Dopotutto c’era ancora un incendio in corso, giusto?
In alto, il fumo copriva il cielo, trasformandolo in un
mosaico di macchie bluastre e rosse. L’aria sapeva di metallo e di qualcos’altro che non riusciva a identificare, come di
terra bruciata. Sicuramente suo padre e il supervisore erano
troppo impegnati a spegnere l’incendio per occuparsi delle
telefonate che arrivavano dalla scuola. L’indomani era domenica, non sarebbero andate a scuola, così forse il lunedì
Svetlana Dmitrievna si sarebbe dimenticata della rissa e suo
padre non l’avrebbe mai saputo.
La fila si sciolse e i ragazzi entrarono a scuola. In una delle grandi vetrate, Oksana intravide il suo riflesso. La cravatta
rossa annodata intorno al collo spiccava con il suo colore
acceso. Una spilla con l’effigie di Vladimir Lenin, l’uomo che
aveva fatto del suo Paese una repubblica comunista ed era
ormai morto, era in bella mostra sulla camicetta.
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Quegli oggetti erano il simbolo di appartenenza al Paese
e Valentina non li avrebbe potuti avere. Oksana li aveva
ricevuti l’anno prima, quando aveva compiuto dieci anni
ed era stata accettata come membro dei Giovani Pionieri.
Valentina non era stata accettata. Gli ebrei non erano i
benvenuti. Tutti erano incoraggiati a farne parte, certamente, in teoria tutti i cittadini erano uguali, senza distinzioni
di cultura o religione. Ma, come diceva il padre di Oksana,
gli ebrei non erano cittadini sovietici. Erano intrusi.
Adesso Oksana stava seguendo Valentina in classe. Stavano in piedi insieme, davanti al muro, in attesa della loro
punizione. Ad Oksana non interessava di cosa si trattasse,
purché non venissero coinvolti i suoi genitori. Poteva sopportare qualunque cosa Svetlana Dmitrievna avesse avuto
in mente.
Oksana fece un respiro forte e profondo e si toccò la
spilla dei Giovani Pionieri. Suo padre era stato così orgoglioso quando l’aveva ricevuta. L’aveva persino chiamata
“il mio angelo”. Doveva renderlo orgoglioso di nuovo.
Lanciò un’occhiata a Valentina, che aveva lo sguardo
fisso davanti a sé, il volto pallido e deciso. Valentina conosceva le regole, o almeno avrebbe dovuto. Perché non aveva
semplicemente fatto vincere Oksana?
Oksana non avrebbe detto a suo padre della gara. Però
se Valentina lo avesse detto al suo, e se a sua volta il compagno Kaplan ne avesse parlato a lavoro, allora il padre di
Oksana lo avrebbe saputo. E lei non avrebbe mai perdonato Valentina.
Mai.

3
Valentina
Valentina guardava Svetlana Dmitrievna mentre prendeva un sacchetto di riso e lo spargeva sul pavimento. Poi
prese i suoi quaderni e quelli di Oksana e li buttò sul pavimento, insieme alle matite.
Quindi aveva scelto la punizione del riso. In fondo non
era andata così male. Molto meglio di quella volta in cui
l’insegnante del primo anno le aveva fatto indossare un
cappello a punta e aveva chiesto ai suoi compagni di indicarla e gridare “Somaro!”. Almeno stavolta non l’avrebbero fatta sentire stupida per un errore di ortografia.
Senza dire una parola, Valentina e Oksana si inginocchiarono sul riso. I grani affondarono nelle ginocchia di
Valentina attraverso le calze. Si morse il labbro per non
emettere nessun lamento. Doveva rimanere calma. Lamentarsi o reagire avrebbe peggiorato la situazione, e Svetlana
Dmitrievna l’avrebbe picchiata sulla mano con il righello.
Valentina si guardò intorno, sicuramente gli altri ragazzi
sarebbero arrivati a prenderla in giro. In silenzio, per non
mettersi nei guai.
Ma nessuno stava guardando verso di lei o Oksana. Tutti i suoi compagni osservavano fuori dalla finestra. Il cielo
baluginava di rosso. In lontananza, Valentina poteva vedere le spirali di fumo blu.
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Papˆ, pensò.
Doveva essere razionale. Come lo sarebbe stato un ingegnere, come suo padre. Stilò una lista mentalmente. Nessun contatto da papà. Il cielo rosso. Il fumo blu. Poliziotti
ovunque.
Doveva essere successo qualcosa di terribile. E nessuno
stava informando lei, o chiunque altro, di cosa fosse.
All’improvviso, un brivido di terrore le gelò tutto il corpo.
Distolse lo sguardo dalla finestra, per riportarlo nella classe.
Svetlana Dmitrievna sbatté il righello sulla cattedra.
«Studenti, attenzione! Chi sa dirmi i nomi di tutte le repubbliche della grande Unione Sovietica?»
Nessuno alzò la mano. Dopo un momento di silenzio,
una ragazza seduta in prima fila chiese timidamente: «Mi
perdoni Svetlana Dmitrievna, cosa sta succedendo alla centrale nucleare?».
L’insegnante gettò uno sguardo verso la finestra, per poi
girarsi subito. «Ovviamente c’è stato un contrattempo. Un
piccolo incidente, di cui, ne sono certa, si sono già occupati.
E sapete perché?»
«Perché la Madre Patria ci protegge» intonarono. Anche
Valentina. Doveva ripetere le stesse parole così tante volte
che le si erano praticamente cucite sul cuore.
«È corretto» disse Svetlana Dmitrievna. «Le nazioni capitaliste, come l’America, sono piene di persone avare che
si interessano solo di loro stesse. Qui nella grande nazione
socialista, siamo sempre al sicuro. Il nostro governo protegge ognuno di noi. Ora» disse cambiando discorso bruscamente e indicando la mappa sul muro, «chi sa dirmi il
nome delle nostre repubbliche?».
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Si alzarono un mare di braccia, tenute in aria a formare
un perfetto angolo di novanta gradi. Valentina e Oksana
lasciarono le mani al loro posto. Tutti sapevano che bisognava rimanere in silenzio durante le punizioni.
Lo stomaco di Valentina era in subbuglio. Perché non
aveva lasciato vincere la gara ad Oksana, come faceva di
solito? Avrebbe dovuto farlo. Qualcosa nel sorrisetto sulla
faccia di Oksana quando l’aveva sfidata a gareggiare, le
aveva fatto venire la voglia di vincere.
Svetlana Dmitrievna chiamò a rispondere uno dei ragazzi che sedevano vicino alla sua cattedra. «Le repubbliche
sono Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Estonia, Georgia,
Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Moldavia,
Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan».
«Corretto» disse Svetlana Dmitrievna. «E in ordine alfabetico. Ben fatto!»
Valentina si sporse in avanti in modo da poter scrivere la
data, 26 aprile 1986, nel suo libro di esercizi, che era aperto
sul pavimento di fronte a lei. Era sabato, quindi Svetlana
Dmitrievna avrebbe raccolto tutti i quaderni all’uscita a
mezzogiorno e li avrebbe corretti la sera.
Valentina sapeva che avrebbe dovuto prendere il voto
più alto per compensare la nota che avrebbe ricevuto a causa della lite con Oksana. Non poteva permettersi di sbagliare. Solo pochi ebrei venivano accettati nelle università
o potevano arrivare a fare lavori importanti. Dal momento
che lei voleva diventare una scienziata, doveva essere più
che perfetta. La lite di oggi avrebbe potuto compromettere
i suoi piani futuri.
Deglutì a fatica. Non c’era niente che potesse fare, adesso.
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Inoltre, era difficile occuparsi di se stessa quando era così
preoccupata per suo padre.
I grani di riso erano appuntiti come aghi. Era sempre più
scomoda, ma trattenne il respiro per non far uscire nemmeno un gemito di dolore.
Doveva trovare un modo per distrarsi o da lì a poco
avrebbe dovuto implorare Svetlana Dmitrievna di poter alzarsi.
Si mise a studiare la mappa, sulla quale ogni repubblica
era contraddistinta da un colore. La Russia, la più grande
di tutte, era rossa; l’Ucraina, la seconda più grande e quella
dove vivevano, era bianca. Anche la sezione dove era nata,
la Siberia, era rossa, poiché faceva anch’essa parte della
Russia. Quando si era trasferita in Ucraina, aveva avuto
nostalgia della Siberia. Amava la steppa infinita e le imponenti foreste di pini, e la consapevolezza che la primavera
stava arrivando quando faceva abbastanza caldo per portare le monete in tasca e tirarle fuori senza congelarsi le mani.
«Ragazze, è abbastanza» la voce di Svetlana Dmitrievna
interruppe i pensieri di Valentina. «Tornate ai vostri posti».
Grazie al cielo! Valentina barcollò verso il suo banco.
La sua migliore amica, Larisa, le rivolse un sorriso d’incoraggiamento mentre passava. Valentina ricambiò il sorriso.
Appena si furono sistemate, Svetlana Dmitrievna le chiese:
«Valentina, qual è la data di nascita della nostra nazione?».
Doveva alzarsi per rispondere. Ma le gambe formicolavano ancora e dovette aggrapparsi al bordo del banco per
non vacillare. Qualcuno ridacchiò.
Questa volta Valentina non ci fece caso. Non poteva rischiare di mettersi di nuovo nei guai.
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«Valentina?» la sollecitò Svetlana Dmitrievna. «La data
di nascita della nostra nazione?»
«1917» rispose velocemente Valentina. L’anno non era
proprio quello corretto, ma tutti sapevano che era la risposta che l’insegnante si aspettava. Il loro Paese era vecchio
di secoli. Solo fino a 69 anni prima era stato governato
da uno zar. Poi i Bolscevichi, ora noti come Comunisti, si
erano ribellati e il Paese era precipitato nella guerra civile.
Alla fine i Comunisti ne erano usciti vittoriosi e il loro Paese era diventato una repubblica. Ora era chiamata URSS:
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e aveva un
solo gruppo politico, il Partito Comunista.
«Molto bene» disse Svetlana Dmitrievna. «Valentina
puoi sederti».
Valentina si accomodò al suo posto. Infilò furtivamente
una mano sotto il banco per massaggiarsi le ginocchia. I grani di riso si erano attaccati alle calze e se li scrollò di dosso.
Mentre l’insegnante continuava a spiegare, Valentina
gettò uno sguardo al 1917 scritto sulla lavagna. I suoi genitori le avevano detto che prima di allora, alle persone era
permesso professare religioni diverse.
Ora non più. Il governo non approvava nessuna religione, che fosse il Cristianesimo, l’Islam o l’Ebraismo. Gli insegnanti di Valentina dicevano che la religione era solo un
trucco usato per drogare la mente delle persone. Il potere
più alto era la Madre Patria, non la fede.
Svetlana Dmitrievna scrisse un’altra domanda sulla lavagna. Mentre l’insegnante era girata, Valentina sentì un
dito che la toccava sulla schiena. Oksana.
La ignorò.
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La scrivania di legno scricchiolò quando Oksana si sporse in avanti. «Tuo padre è tornato a casa questa mattina?»
le sussurrò Oksana.
Questo attirò l’attenzione di Valentina. Il padre di Oksana faceva il turno di notte insieme a suo padre. Forse Oksana sapeva quello che era successo alla centrale nucleare.
Valentina fece segno di no con la testa.
«Il mio nemmeno» sussurrò Oksana. Il banco scricchiolò di nuovo mentre si rimetteva al suo posto.
Non si parlarono più per il resto della mattina. Quando
a mezzogiorno suonò la campanella, Valentina si unì alla
corrente di ragazzi che si riversava nel cortile.
Il fumo si diffondeva nel cielo rosso. L’aria sapeva ancora di metallo e terra. A Valentina pizzicava la gola. Si chiese
se suo padre fosse tornato a casa. Doveva correre a casa il
più velocemente possibile, per vedere se fosse lì.
Larisa la raggiunse. «Mi sono sentita così male quando
Svetlana Dmitrievna vi ha sorpreso a litigare! Stai bene?»
«Sto bene» disse Valentina. «La punizione del riso non
è così male».
«E tu lo sai bene» ridacchiò Larisa.
Normalmente Valentina avrebbe fatto una smorfia, perché Larisa aveva ragione: Valentina era già stata messa in
ginocchio sul riso più volte, ogni volta che veniva sorpresa
a bisbigliare in classe. Le veniva molto difficile non parlare,
perché aveva delle idee geniali che le affollavano la testa e
aspettavano solo di uscire.
Ora, però non le importava di mettersi nei guai. «Devo
andare a casa» disse a Larisa. «Devo vedere mio padre.
Potrebbe essere ferito».
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«Hai sentito Svetlana Dmitrievna» disse Larisa. «C’è
stato solo un piccolo incidente alla centrale nucleare».
Le parole “Ma lei come fa a saperlo?” erano sulla punta
della lingua. Riuscì a rimandarle giù appena in tempo. Non
doveva dire niente contro l’insegnante, qualcuno poteva
sentirla e denunciarla.
«Devo andare a casa» disse di nuovo.
«Va bene» disse Larisa.
Si unirono insieme alla folla. I compagni intorno a
loro facevano programmi per il pomeriggio. Nessuno di
loro sembrava più avere paura, grazie alle rassicurazioni
di Svetlana Dmitrievna; il trucco aveva funzionato. Alcuni
dei ragazzi dicevano che avrebbero giocato in cortile, altri
sarebbero andati al parco o a pescare sulle rive del fiume.
Molti avrebbero preso le biciclette dopo pranzo e sarebbero arrivati fino alla centrale nucleare per guardare l’incendio. Oksana e le sue amiche volevano andare al parco di
divertimenti, dove sarebbero salite sulla ruota panoramica
e sull’autoscontro.
«Ci incontriamo al parco dopo pranzo?» chiese Larisa.
«Prendo in prestito la corda di mia sorella, così non dobbiamo dividerci la tua».
«Forse» disse Valentina. Tutto quello che voleva era vedere suo padre.
Lei e Larisa raggiunsero il marciapiede. I motori dei
veicoli militari rimbombavano per tutta la strada. Camion
dopo camion dopo camion.
Tutti gli autisti indossavano la maschera antigas.
I camion si avvicinavano. Le maschere antigas facevano sembrare i militari enormi insetti o creature uscite da
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un incubo. Dove stavano andando i militari? Alla centrale
nucleare?
Papà, pensò Valentina.
«Devo andare» disse a Larisa.
All’improvviso Larisa capì. «Vai» le disse, e Valentina
mise le ali ai piedi, correndo più veloce che poteva, con una
sola parola che le riecheggiava in testa.
Papà.
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