
C
op

ia
 d

im
os

tra
tiv

a

1 
 
 
 
 
Il portone si chiuse alle sue spalle con un botto sordo che avrebbe 

destato dal sonno anche un orso in letargo, se non fosse stato che 
l’altra inquilina dello stabile, una vecchia di ottantacinque anni, era 
sorda come una campana ormai da lunga data. 

“Mi devo decidere a fargli cambiare la molla” si ripromise anche 
quella volta, come sempre.  

Poi, come sempre, non ne avrebbe fatto di niente. Tanto, lui il 
rischio di essere svegliato non lo correva per due semplici motivi: 
primo, la vecchia di notte non usciva mai, e quindi non poteva farlo 
sbattere; secondo, anche se lo avesse fatto, lui durante la notte era 
quasi sempre sveglio o – più precisamente – dormiva di un sonno 
così leggero che anche il fluttuare di una piuma nell’aria era in grado 
di destarlo. Proprio così, per lui un bisbiglio o un’esplosione di 
dinamite erano la stessa cosa. Sentiva tutti i rumori, pur avendo la 
fortuna di stare in un punto di Firenze che, per quanto centralissimo, 
era abbastanza silenzioso: un attico ricavato in un vecchio fabbricato, 
a due passi dalla casa natale di Dante, niente popò di meno. 
Dormiva, eppure la mattina dopo si ricordava tutto: i discorsi – per 
filo e per segno – di quelli che si attardavano a chiacchierare giù nel 
vicolo, il camion della nettezza urbana che scaricava i cassonetti, il 
barista all’angolo di via Calzaioli che tirava su la saracinesca e così 
via. A volte, nonostante sapesse che era impossibile, lo assaliva il 
dubbio di dormire addirittura con un occhio aperto, visto che a quei 
rumori gli sembrava di associare anche delle immagini, come il 
riflesso sul soffitto proiettato dal faro di un motorino che rombava 
per i vicoli, ad esempio. 

Anche quella sera, nonostante che rincasasse all’una della notte 
dopo una giornata di lavoro intenso ed un’altrettanto intensa serata di 
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impegni mondani, avrebbe riposato in quella strana condizione di 
dormiveglia-torpore, in attesa perenne del sonno profondo, quello 
vero. Una condizione, quella, che si sarebbe protratta fino alle sette, 
quando il telefono cellulare gli avrebbe dato la sveglia (si fa per dire) 
con il suo cicaleggio. Cominciò a salire le scale, tre ripide rampe di 
cotto dell’Impruneta che lo avrebbero portato fino al pianerottolo 
della sua abitazione, ma si fermò per puntare il naso in aria: c’era un 
profumo forte, per le scale, un profumo femminile dolciastro, di 
scadente qualità. Scosse la testa, sogghignando. Alla vecchia doveva 
aver dato di volta il cervello: una peste del genere non se l’era mai 
messa in tre anni che coabitavano in quello stabile. 

Riprese a salire i gradini, con quel tanfo di profumo che si faceva 
sempre più forte, fino a che, giunto a metà dell’ultima rampa, si 
fermò di nuovo, questa volta di botto. Dopo un primo attimo di 
sbalordimento, aggrottò le sopracciglia per vedere meglio, ma non 
c’erano dubbi, i suoi occhi non l’ingannavano: seduta in terra, 
avvolta in una pelliccia marrone lunga fino alla punta degli stivali, 
c’era una ragazza con la testa appoggiata sul braccio, a sua volta 
disteso su una voluminosa borsa da viaggio al suo fianco che le 
faceva come da cuscino. Gli occhi erano chiusi, come se dormisse. 
Però, non si era svegliata né per la luce, né per il tonfo del portone. 
Con un brivido di raccapriccio, Claudio sospettò che fosse morta. 
Dopo qualche attimo di indecisione, con fare circospetto, si portò 
vicino a lei per poterla esaminare meglio. Con un sospiro di sollievo, 
poté constatare che respirava: lo si vedeva bene dalla pelliccia che, 
ritmicamente, si gonfiava e si sgonfiava davanti, sul seno. Era viva, 
grazie a Dio: dormiva soltanto. Rimase a guardarla per un po’, 
incuriosito ma anche un po’ invidioso di quel sonno così profondo in 
cui era immersa; poi, di colpo, pensieri cupi presero ad attraversargli 
la mente: chi cavolo era, che ci faceva lì, davanti alla porta di casa 
sua, come era entrata... Poteva essere una prostituta, almeno a 
giudicare dal profumo, oppure una barbona tossicomane capitata lì 
per caso, una balorda che, invece che dormire, era in preda a qualche 
droga che l’aveva stordita. Un’overdose! Poteva essere un’overdose, 
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altro che sonno! Miseria ladra, se gli moriva lì, davanti all’uscio di 
casa, era un casino. 

Capiva che doveva fare qualcosa, ma una ridda di dubbi gli 
passavano per la testa, paralizzandolo. Poteva sbatacchiarla fino a 
farle riprendere conoscenza e intimarle poi di andarsene, ma l’idea 
che si svegliasse e di doverla quindi affrontare faccia a faccia, gli 
fece un po’ paura. Va’ a chiappare che razza di delinquente poteva 
essere e che tipo di reazioni avrebbe potuto avere… poteva anche 
essere armata, e lui non voleva assolutamente andare a cercarsi guai. 
Si guardò un po’ intorno, come in cerca di un’ispirazione. Poi, dopo 
una breve riflessione, ritenne di aver individuato la soluzione giusta: 
l’avrebbe afferrata per i piedi e, lentamente, l’avrebbe trascinata giù 
per le scale, fin fuori del portone, dove l’avrebbe lasciata insieme 
alla sua borsa. Poi, quel che doveva essere sarebbe stato, non erano 
faccende che lo riguardassero. Tanto, di freddo non sarebbe morta, 
con quella enorme pelliccia che aveva addosso, e questa 
considerazione bastava a togliergli ogni peso dalla coscienza per un 
suo eventuale decesso giù in strada. 

Delicatamente, facendo attenzione a non svegliarla, le calzò il 
cappuccio della pelliccia sulla testa, per attutire i colpi che avrebbe 
potuto battere sui bordi tondeggianti dei gradini. Aveva dei lunghi 
capelli castani chiari, lucenti e – notò un po’ sorpreso – ben curati e 
puliti. Quindi, si fece coraggio, le scostò il busto dalla borsa fino ad 
appoggiarlo a terra, poi le girò intorno, si chinò verso di lei e con le 
mani le afferrò saldamente le caviglie, al di sopra degli stivali. 
Camminando all’indietro, cominciò a trascinarla lungo il pavimento; 
quindi prese a scendere le scale, ma ai primi sobbalzi causati dagli 
scalini la ragazza aprì gli occhi. Claudio lasciò di colpo la presa e 
rimase a fissarla, impietrito. 

«Sto je ovo1?» chiese lei sbattendo le palpebre con aria smarrita, 
in una lingua che sembrava simile al russo.  

                                                 
1 Che succede? 
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Poi, lo vide, e fu come se il suo sguardo spento e insonnolito 
fosse stato all’improvviso galvanizzato da un’iniezione di energia 
vitale.  

«Claudio!» esclamò, balzando in piedi.  
La sua altezza, già notevole di per sé, era accentuata dal fatto di 

trovarsi tre gradini sopra lui. «Claudio!» ripeté, un po’ sorpresa di 
fronte alla sua reazione di sconcerto. «Ciao, io sono Oksana» 
aggiunse con un sorriso, in un italiano stentato, come se pronunciasse 
una frase che in passato aveva provato e riprovato. 

«Ma... chi sei, io non ti conosco» mormorò Claudio sempre più 
disorientato, stringendosi un po’ nelle spalle. 

Lei, però. continuava a sorridere, felice. Era chiaro che non aveva 
capito. 

 «Speak english, please» lo pregò. 
«I don’t know you2», confermò lui. 
«You dont’t know me?! I’m the bride you choose in Internet...3» 
«Che cosa?» sbottò Claudio, sgranando gli occhi. «What did you 

say? You are crazy!4» si ricordò poi di tradurre, prima di scoppiare in 
una risata ostentata. 

Oksana, invece, smise di sorridere. Ora era lei ad essere 
sconcertata. «What do you mean5?» chiese con una punta di paura 
nella voce.  

Poi, senza dargli tempo di rispondere, si guardò intorno, in cerca 
della borsa. Solo in quel momento, vedendola lontana sul 
pianerottolo, sembrò rendersi conto della stranezza di quanto stava 
succedendo al momento del suo risveglio. Per un attimo rivolse uno 
sguardo accusatorio a Claudio, che subito abbassò gli occhi per la 
vergogna, poi decise di lasciar perdere – per il momento – qualsiasi 
richiesta di spiegazioni e si diresse verso la borsa. Si chinò per aprire 

                                                 
2 Io non ti conosco 
3 Sono la sposa che hai scelto su Internet… 
4 Che cosa dici? Tu sei pazza! 
5 Che vuoi dire? 
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una tasca laterale ed estrarne una grossa busta, quindi tornò verso di 
lui, con lo sguardo irritato. 

«Sei tu, questo, o sto sognando?» continuò in inglese, 
sbattendogli sotto gli occhi una foto a colori che lo ritraeva 
sorridente mentre era appoggiato con un gomito al tettino della 
propria auto. 

Claudio la prese e la guardò esterrefatto. «Chi ha scattato questa 
foto?» chiese. «E come cavolo hai fatto ad averla?» 

La ragazza, sempre più irritata, non rispose, ma, con gesto di 
sfida, gli offrì un foglio scritto con il computer e firmato in basso. 

Claudio cominciò a leggere. 
  
Oksana cara, sono contento che tu possa venire presto a Firenze, 

così potremo finalmente realizzare il nostro sogno. Ti mando la 
parte delle spese per l’aereo che ti avevo promesso, il resto te lo 
rimborserò quando sarai arrivata. Scusa se prendo questa piccola 
precauzione, ma purtroppo in questo mondo capita di tutto: credo 
che tu capisca che intendo dire, vero? Chiamami al cellulare quando 
arrivi, così potrò venire a prenderti. Comunque, se per qualsiasi 
motivo non dovessi riuscire a metterti in contatto con me,  puoi 
venire direttamente a casa, all’indirizzo che trovi riportato più in 
basso. Puoi immaginare il piacere che mi farai quando finalmente 
potrò vederti, in carne ed ossa. Ti aspetto con ansia. ” 

  
Seguiva una firma fatta con una penna a sfera, che Claudio 

guardò e riguardò più volte, ma che alla fine non poté fare a meno di 
riconoscere come la sua. C’era solo un problema, però: lui non aveva 
mai firmato quel foglio, di questo era sicuro. 

«Ma che sta succedendo, tutto questo è assurdo!» esclamò. «Che 
cos’è, uno scherzo?» 

«No, sono io che lo chiedo a te, se stai scherzando» ribatté lei 
spazientita. «Secondo te io vengo da Novosibirsk a Firenze, mi 
faccio un viaggio di seimila chilometri, spendo tutti i miei soldi fino 
all’ultimo rublo e tutto questo per che cosa, per farti uno scherzo?» 
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«Non so che dirti... ma ti posso assicurare che io non ho mai 
cercato una moglie su Internet. Perché mai avrei dovuto farlo? Io una 
moglie è come se ce l’avessi già: mi sposerò fra meno di sei mesi. È 
già tutto fissato per le nozze.» 

Oksana accusò il colpo: vacillò, come se i sensi stessero per 
venirle meno. Quasi subito, però, riuscì a riprendere il controllo di sé 
stessa. «Ma allora, mi hai solo presa in giro...» balbettò, portandosi 
una mano alla fronte, costernata. 

«No, no, un momento. Mettiamo ben in chiaro una cosa: io non 
ho fatto assolutamente nulla che possa riguardarti, devi credermi. 
Fino a poco fa, non sapevo neppure che esistessi, te ne vuoi rendere 
conto?» 

«Ma io ho avuto una lunga corrispondenza per posta elettronica 
con te, per più di due mesi. Mi hai chiamata al telefono più di una 
volta, ho sentito la tua voce con le mie orecchie...» 

«Sei proprio sicura che fosse la stessa voce, ora che mi hai 
conosciuto davvero?» 

La ragazza scosse la testa, incerta. «Ma... non lo so, la 
comunicazione era sempre pessima, non saprei... e poi, al telefono le 
voci sono diverse.» Di colpo, gli occhi si riempirono di pianto. «Dio 
mio, e ora che faccio, senza un soldo, dove posso andare?» si chiese 
con aria smarrita, il mento tremante. 

Claudio ebbe pena di lei. Si era ripromesso di non farle 
oltrepassare di un solo centimetro la soglia di casa, ma in quel 
momento, d’istinto, sentì di potersi fidare di quella ragazza sola e 
disperata. 

«Non ti preoccupare, per questa notte, puoi sistemarti da me» le 
propose, prendendola per un braccio.  

Oksana si asciugò una lacrima col dorso della mano, prima di 
ringraziarlo con un debole sorriso. «Forza, seguimi» la incoraggiò, 
afferrando la borsa per i due manici.  

Era pesante come un macigno e si chiese come aveva potuto farla 
passare al check in dell’aeroporto. Oksana lo seguì, docile, 
lasciandosi guidare dal suo braccio, e si guardò intorno quando lui, 
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dopo aver finito di dare i giri di chiave alle tre serrature della porta, 
pigiò l’interruttore della luce ed illuminò l’intero attico. Era un locale 
incantevole, di certo opera di qualche architetto specializzato nella 
ristrutturazione delle vecchie abitazioni della città. Su una superficie 
di ottanta metri quadrati circa, pavimentata a cotto e movimentata su 
tre livelli con scalini e una piccola balaustra, erano ricavati tutti gli 
angoli per vivere in un monolocale: quello cottura, con gli 
elettrodomestici nascosti dietro sportelli di noce; il soggiorno, con un 
divano di pelle color crema di fronte al quale era disteso un 
magnifico tappeto persiano; lo studio, con una libreria rinascimentale 
carica di pile di volumi ed una ribaltina d’antiquariato; il pranzo, con 
un tavolo fratino di quercia e quattro sedie fiorentine con il piano in 
cuoio; la camera, con un letto a una piazza e mezzo disposto sul 
piano rialzato, di fronte alla balaustra, incastrato in un armadio a 
muro dagli sportelli in noce identici a quelli dei pensili della cucina. 
La fonte di luce era costituita dalla finestra a quattro ante 
dell’abbaino, che si apriva sul tetto e permetteva di godersi lo scorcio 
del campanile di Giotto a sinistra e della torre di Palazzo Vecchio a 
destra. 

«Che bello!» non poté fare a meno di esclamare la ragazza. 
Il locale era ben riscaldato e lo scarto di temperatura con l’atrio 

delle scale era elevato. «Togliti quella pelliccia» le consigliò 
Claudio, «o ti basterà un solo minuto per cominciare a sudare.» 

Oksana obbedì e si sfilò la pelliccia, un capo di martora, 
pesantissimo, rimanendo con un maglione a collo alto e un paio di 
pantaloni neri infilati dentro due grossi stivali di cuoio, simili nella 
forma a un paio di doposci. 

«Lo so di sembrare ridicola qui da voi, con il tepore che avete, ma 
dovevo partire vestita così: a Novosibirsk facevano trentadue gradi 
sotto zero ed anche a Mosca, quando ho cambiato, il termometro era 
a meno ventitré» spiegò, intuendo il suo pensiero. 

Claudio fece un fischio. Non si sarebbe mai sognato di definire 
“tepore” quello che c’era a Firenze in quei giorni, con la temperatura 
intorno allo zero e un gelido vento di nordest che spazzava la città. 
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Ma, evidentemente, tutto era relativo. Le prese la pelliccia e 
l’appoggiò sull’attaccapanni. 

«Puoi dormire sul letto» disse. «Io mi sistemo sul divano.» 
«Oh, no» fece lei, decisa. «Dormo io sul divano, ci 

mancherebbe.» 
«Ma non se ne parla neppure» insisté lui, ancor più fermo. «E poi, 

non ti devi preoccupare più di tanto, io rimango sempre mezzo 
sveglio, per cui non mi cambia un granché.» 

«Sei molto gentile ed educato» gli disse lei, con un sorriso 
riconoscente. «Ma ora che stai facendo?» gli chiese quando lo vide 
prendere da un cassetto un completo di lenzuola e con esso dirigersi 
verso il letto. 

«Ti do della biancheria pulita, no?» 
«No, questo no, davvero. Non ho nessun problema a dormire sulle 

lenzuola dove hai dormito tu. Non dimenticare che ero venuta 
convinta di doverti sposare...» 

«Domani, su questa faccenda, mi racconterai più particolari. Ci 
voglio vedere chiaro. Ora pensa a dormire, ché devi essere molto 
stanca» 

«È vero» ammise lei. «Il viaggio è stato lunghissimo.» 
«Quello è il bagno» le disse Claudio mentre rimetteva a posto le 

lenzuola, indicando l’unica porta del locale, oltre a quella d’ingresso. 
«Ti do le salviette e il telo per la doccia.» 

Quando si girò per portargliele, rimase per un attimo bloccato: 
con la massima naturalezza, come se si trovasse in una camerata di 
un collegio femminile, Oksana aveva già cominciato a spogliarsi, ed 
era rimasta soltanto con il reggiseno e i pantaloni. Gli sorrise mentre 
ne allentava la cerniera lampo, prima di cominciare a sfilarseli. Sotto 
aveva una calzamaglia blu, che sfilò a sua volta arrotolandola e 
mostrandosi così con la sola biancheria intima. Poi, in quella tenuta, 
si accovacciò per frugare dentro la borsa fino a quando non ne 
estrasse un accappatoio bianco ed un paio di pantofole, le tipiche 
babuchke russe. 
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«Vai pure tu in bagno» disse mentre si infilava l’accappatoio. «Io 
posso fare la doccia dopo.» 

«No, tu ne hai più bisogno di me. Vai pure, non fare 
complimenti.» 

Oksana lo ringraziò di nuovo con un sorriso, prima di chiudersi la 
porta del bagno alle spalle, senza girare la serratura. 

Claudio scosse la testa, riflettendo sulla sua disinvoltura a 
mostrarsi seminuda ad uno sconosciuto. Era chiaro che situazioni 
come quella dovevano esserle familiari. Insomma, la sua impressione 
iniziale che si trattasse di una prostituta, trovava qualche conferma. 
C’era però da verificare quanto ci fosse di vero in quella strana storia 
del matrimonio combinato tramite Internet, e – qualora fosse risultata 
vera – chi e perché l’aveva architettata. Dopo qualche minuto, 
mentre si stava preparando il divano per la notte, sentì lo scroscio 
della doccia provenire dal bagno, subito seguito da qualcosa che 
sembrava tanto un’imprecazione in russo. Lo scroscio si interruppe 
per qualche secondo, poi riprese, ma Oksana continuava a 
pronunciare quelle parole incomprensibili. 

«Claudio!» chiamò alla fine, irritata. 
«Che cosa c’è?» chiese lui entrando. Girò di scatto la testa da una 

parte, per non vedere: la ragazza era nella doccia, completamente 
nuda, con la pelle e i capelli già bagnati. «Per la miseria, copriti!» le 
disse afferrando il telo e porgendoglielo, sempre con la testa girata. 

Lei lo guardò quasi sorpresa per quel suo modo di comportarsi; 
poi, con una spalluccia, fece come lui diceva, avvolgendosi il telo 
intorno al busto. «L’acqua è fredda», spiegò. 

Claudio sorrise, un po’ divertito. «Scusami se non te lo avevo 
spiegato, ma non credevo fosse necessario. C’è il miscelatore: vedi, 
devi spostare questa leva a sinistra ed attendere qualche attimo. Più 
la porti a sinistra e più calda verrà l’acqua. Inoltre, più la sollevi e più 
acqua viene.» 

«Grazie» disse lei, cercando di nascondere l’irritazione che 
provava verso sé stessa per la figura che aveva fatto. «Scusa se ti ho 
disturbato.» 
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Claudio uscì e riprese a stendere le lenzuola sul divano. Non si 
sarebbe mai sognato, quando l’aveva vista addormentata sulle scale, 
che sotto quell’enorme pelliccia ci fosse un corpo statuario come 
quello che aveva intravisto poco prima. Prostituta o no, quella 
ragazza non poteva restare lì più di tanto, o la legittima gelosia di 
Gioia si sarebbe scatenata su di lui con la furia di un uragano. 
Accelerò le operazioni in modo da farsi trovare già con il pigiama 
quando lei sarebbe uscita dal bagno. La sentì lavarsi i denti, 
dopodiché la porta si riaprì. Per fortuna, si era ricordata di indossare 
l’accappatoio.  

«Puoi andare, se vuoi» gli disse, dirigendosi verso il letto. 
Claudio le rispose con un sorriso. Era già sotto la coperta che 

aveva steso sul divano, facendo finta di leggere Panorama. «Finisco 
questo articolo e vado, grazie.» In realtà, aspettava che lei si fosse a 
sua volta infilata sotto le coperte e avesse cominciato a dormire. Non 
sapeva perché, ma non gli andava di attraversare la stanza sotto i suoi 
occhi in boxer e maglietta di cotone, l’abbigliamento che nelle sue 
abitudini sostituiva il pigiama. 

Ma la decisione si rivelò controproducente, almeno per ciò che si 
riprometteva. Giunta a lato del letto, infatti, Oksana – con la sua 
naturalezza abituale – lasciò cadere l’accappatoio a terra, 
mostrandosi di nuovo nuda per qualche attimo, prima di infilarsi, 
come natura l’aveva fatta, sotto la coperta di piume. 

«Ma... vai a letto in quel modo?» chiese Claudio, stupefatto. 
«Sono abituata così. In Siberia fa molto freddo, ma nelle case c’è 

un calduccio piacevole, proprio come qui in questa stanza. Le 
coperte, poi, sono tutte di piuma d’oca e tengono molto caldo. Non si 
dorme bene con qualcosa addosso, è molto più sano senza niente.» 
Poi si tirò su a sedere, avendo cura, questa volta, di coprirsi il seno 
con il lenzuolo. «Lo sai, mi sembra di essere una regina, quassù» 
disse ridendo.  

Sembrava essersi lasciata alle spalle le paure e le ansie di qualche 
minuto prima e in quel momento era felice come una bambina. Con 
lo sguardo, fece una carrellata su tutta la stanza, illuminata dalla luce 
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calda e soffusa della lampada a braccio posta accanto al divano su 
cui si trovava Claudio.  

«È proprio bella la tua casa» disse di nuovo, compiaciuta, a 
conferma dell’impressione che aveva avuto appena entrata. «E anche 
calda. Sì, deve essere bello viverci» sospirò, come parlando tra sé, 
mentre si lasciava andare sul cuscino. La stanchezza stava arrivando 
tutta insieme, come una valanga di neve su una foresta di betulle. 
«Buon riposo» augurò, prima di chiudere gli occhi. 

«Anche a te», contraccambiò Claudio. 
«Davvero non vuoi venire a dormire qui?» aggiunse lei, con la 

voce già tremolante per il sonno. «Guarda che c’entriamo tutti e due, 
c’è posto.» 

«Stai scherzando, vero?»  
Ma Oksana non rispose, già in preda del sonno com’era. Aspettò 

qualche minuto, senza staccarle gli occhi di dosso, prima di scendere 
dal divano per andare a fare la doccia a sua volta. Chiuse la porta del 
bagno e girò la serratura – cosa che non faceva mai – ma il timore di 
vedersi piombare addosso quella pazza nuda mentre lui era sotto 
all’acqua era troppo forte. Per fortuna, però, non successe niente di 
tutto ciò. 

Quando le passò davanti, avvolto nell’accappatoio, dopo aver 
fatto la doccia, la ragazza era nella stessa identica posizione in cui 
l’aveva lasciata. Dormiva alla grande. 

Rimase per un po’ ad osservarla, in piedi accanto al letto, 
leggermente chino in avanti per vederla meglio in faccia. 

«Ma come cavolo fa?» mormorò, scotendo la testa. «Un anno di 
vita, darei, un intero anno di vita per una sola ora di sonno come 
questo.» 

Poi, con un sospiro di rassegnazione, si portò verso il divano e vi 
si sdraiò sopra. Spense la luce e chiuse gli occhi. O, forse, ne aveva 
chiuso uno solo: il dubbio continuava a tormentarlo, mentre nel buio 
il rumore flebile e regolare del sonno di Oxana gli teneva compagnia. 

       
* * *                        


