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OKSANA 

 
Cantava da sempre, fin da piccolina. 
Ma in quella maledetta tournée c’erano mo-
menti in cui proprio la voce non arrivava, si 
sforzava, ed era peggio. A parte le date fissate, 
e il rischio di dover interrompere, era terroriz-
zata si trattasse di un problema di salute vero. 
Per fortuna era riuscita a resistere fino alla fine, 
e tra una angoscia e l’altra, era all’ultima data a 
Mariupol. Tutto bene, anzi, forse proprio la sof-
ferenza subita si era concretizzata in una per-
formance vibrante, emozionante, da standing 
ovation. 
La mattina dopo, domenica, il programma era 
semplicemente riposarsi, forse neppure alzarsi 
dal letto, peraltro ottimo, dell’hotel: faceva an-
cora un bel freddo fuori, fortunatamente niente 
neve, ma nessuna voglia di una passeggiata. Il 
lunedì avrebbe fatto una scappata all’ospedale, 
più che altro per sicurezza, se c’era un infiam-
mazione alle tonsille, meglio curarla subito con 
antibiotici. Il sindaco era venuto ad omaggiarla 
al concerto, e Oksana aveva approfittato per 
chiedergli se conosceva qualche medico parti-
colarmente affidabile, specificatamente uno oto -
rinolaringoiatra, a cui presentarsi per un picco -
lo fastidio. Diceva di conoscerli tutti o quasi e 
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per la signora Avilov avrebbe sicuramente tro-
vato la persona giusta. 
Rispose a una diecina di chiamate tra cui natu-
ralmente il suo impresario, amici, ammiratori, 
giornalisti, qualcuno che non si sapeva neppure 
come avesse fatto a ottenere il suo numero. E 
fece in tempo comunque a riprendersi per la 
cena in suo onore. 
L’indomani la macchina del sindaco era pronta 
alle 9 per accompagnarla dove necessario. Alle 
9.30 era già nel gabinetto del primario, che, as-
sistito da un paio di colleghi, la ascoltava con at-
tenzione. 
Annotarono con scrupolo ogni dichiarazione e 
poi la pregarono di seguirli in uno studio attrez-
zato. Non si pronunciavano, stavano sul vago e 
consigliavano alcuni accertamenti da farsi il 
giorno dopo, previo digiuno, Tac, Pet, Eco. 
Gentilissimi e molto professionali, per carità, 
ma se avesse saputo che le cose andavano per le 
lunghe, sarebbe partita subito per Odessa. Co-
munque, visto che c’era, si disse d’accordo a 
procedere, così almeno sarebbe stata tranquilla 
e si sarebbe tolto dalla mente quella specie di 
tarlo. Rientrò in albergo per pranzo, nel pome-
riggio aveva in programma l’Art Museum che le 
avevano detto molto interessante e curato. 
Martedì mattina, completati gli esami, era stata 
alloggiata in una cameretta privata, che riserva-
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vano di certo ai soliti oligarchi, visto che dava 
l’impressione di un certo lusso. Dopo qualche 
ora la raggiunse il primario Tkachenko, con re-
lativa assistente 
“Probabilmente di fastidi ne deve aver avuti pa-
recchi. C’è una piccola tumefazione orofaringea, 
forse non da molti mesi, ma sembra comunque 
da tempo, può darsi si sia ingrossata recente-
mente. Sarebbe meglio fare le analisi istologi-
che, possiamo provvedere subito: questione di 
un attimo, sentirà un pizzicotto ed è tutto finito. 
In base alle analisi, decidiamo poi come proce-
dere. 
“Ma di cosa si tratta?” 
“Difficile classificarla con precisione adesso” 
“D’accordo…”. 
In effetti il prelievo per l’esame istologico era 
stato peggio del pizzicotto preannunciato, ma 
insomma era comprensibile che risultasse fasti-
dioso, vista la posizione. 
Alla fine, sempre nella cameretta degli oligar-
chi, le avevano portato una colazione, ineccepi-
bile, peccato che a causa del pizzicotto, le an-
dasse solo di bere e assolutamente non di man-
giare. 
Era tornato Tkachenko annunciandole che avreb -
be ottenuto i risultati dopo un paio di giorni, po-
teva tornare in albergo, e l’avrebbero avvisata non 
appena pronti. 
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Quindi altra attesa: nel pomeriggio ci stava una 
visita al porto, giusto per distrarsi. Le era sem-
pre piaciuto, quando possibile, confondersi con 
la gente negli ambienti più caratteristici e Ma-
riupol, anche se molto industrializzata negli ul-
timi anni, conservava ancora qualche angolo 
con quegli odori, quei colori e quelle caratteri-
stiche di porto di mare. 
Rientrata presto, aveva acceso il televisore per 
le ultime notizie: Putin minacciava l’Ucraina. 
Certo, andava avanti così da anni: si sapeva che 
lo zar viveva ancorato al sogno del Kgb che con-
trollasse l’impero, impero però che non c’era 
più da tempo. Ma che adesso cominciasse a rug-
gire, con tutti i problemi che c’erano, come il 
covid, e l’economia in crisi, la stupiva molto. 
Cosa aveva in mente? Chiamò il suo amico vio-
linista Georgi a Mosca. 
“Come stai?” 
“Male: hai sentito lo zar in televisione?” 
“Mi hai anticipato di qualche minuto. Dove sei 
adesso?” 
“A Mariupol da due giorni” 
“… Ho appena finito di parlare con gente infor-
mata… insomma hai capito chi… Guarda che si 
mette male. Tutti stanno dicendogli che è una 
follia, che i rischi sono tanti, anche perché l’Eu-
ropa non è proprio l’asilo Mariuccia in cui si può 
fare quello che si vuole, ma lui niente, sembra 
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che galvanizzi i generali con promesse di gloria, 
noi come quando c’era l’Urss, eccetera. Cioè, 
volevo avvisarti: se hai finito i concerti, vai via, 
perché sei in una zona calda. Mi segui?” 
“Ti seguo… ma mi stai facendo spaventare. Poi, 
figurati, mi sono appena fermata, ho voglia di 
riposarmi. Andar via? Ma non se ne parla. Tan -
to casomai come al solito, i falchi faranno gran -
di discorsi e basta, oppure faranno casino al-
l’Onu eccetera, con l’idea del Donbass…” 
“Forse non sono stato chiaro. Gli americani di-
cono che ci sarà la guerra, che Putin invaderà il 
Donbass e non so se si ferma lì” 
“Georgi, sai che ti voglio bene, ma tu sei proprio 
un pessimista!” 
“Credimi, sto parlando seriamente: pensaci, ma 
fammi sapere dove vai, ok?” 
“Un bacio” 
“Un bacio”. 
Riaccese la tv: gli americani effettivamente ri-
tenevano che Putin stesse per scatenare qual-
cosa di importante. Va bene che la Cia non ne 
aveva azzeccata una a partire da quando riferiva 
che Saddam Hussein disponeva di armi di di-
struzione di massa, e poi in Afghanistan certo 
non avevano capito bene la situazione, tanto è 
vero che poi se n’erano dovuti andar via. 
Chiamò Hanna a Odessa 
“Hai sentito le notizie?” 
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“Non ci credo… però Georgi da Mosca dice che 
la situazione è pericolosa” 
“Sì, ho sentito anch’io qualche voce, ma mi sem-
bra che si stiano muovendo tutti, a partire da 
Macron, quindi non credo…” 
“Ascolta, hai ancora quell’amica a Parigi al mi-
nistero?” 
“Sì, ci siamo sentite meno di un mese fa” 
“Allora chiamala, magari lei sa qualcosa, e poi 
mi fai sapere” 
“D’accordo”  
“Scusa ti devo lasciare, ho in linea l’impresario” 
“Ci sentiamo” 
“Baci”. 
“Vadym, dimmi tutto” 
“Dove sei?” 
“Ancora a Mariupol, come ieri. Perché?” 
“Ne ero sicuro. Devo essere sbrigativo, ma chia -
ro: guarda che qui a Kyiv dicono che siamo in 
pericolo. Pare che lo zar abbia deciso di inva-
derci, l’ho saputo da gente del governo. Prendi 
la prima macchina che riesci e scappa!” 
“Ma cosa stai dicendo? A parte che sono in ballo 
con l’ospedale per un mal di gola, poi ti spiego… 
ma che attendibilità hanno le voci che hai sen-
tito?” 
“I politici sai che non dicono tutto, ma questo è 
un amico e gli americani gli hanno riferito che i 
russi stanno preparando un attacco. Comun-
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que, hai detto che sei in contatto con l’ospedale? 
Con gente fidata? Perché, se è così, allora non 
rischiare un viaggio di 600 chilometri per an-
dare a casa, che non si sa mai, rimani in ospe-
dale che è una zona sicura…” 
“Ok, ti chiamo dopo”. 
“Hanna, l’hai sentita?” 
“Sì, sentita adesso: pare che gli sforzi diploma-
tici non portino da nessuna parte, e non c’è da 
fidarsi. In altre parole, stanno trattando ma 
sono certi che Putin stia preparandosi ad attac-
care, se non è questione di giorni, è questione 
di settimane:” 
“Allora è vero” 
“Sì, sembra vero” 
“Parti subito finché sei in tempo e arriva a Odes -
sa, in un giorno ce la fai”. 
Allora la situazione stava precipitando. Ma a 
Odessa sarebbe stata più sicura? E andare a 
Kyiv? Forse peggio. 
No, non mi muovo. Mi rimetto in sesto, mi curo, 
e andrà bene. 
Certo che vedere Macron obbligato a oltre cin-
que metri di distanza da Putin, seduti a un ta-
volo bianco… forse per le distanze di sicurezza 
del covid o per simboleggiare quanto lo zar si 
sentisse distante dal presidente francese?  
Si era scordata di essere digiuna da ore: adesso 
aveva fame. 
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