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Il disegno sulla finestra. 
 

Gulnara Sharafutdinova 
 
Era agosto, io e Paolo abbiamo deciso di trascorrere alcuni giorni di ferie a Firenze. Passeggiavamo 

tanto nella città più bella del mondo, culla 
dell’arte e della lingua italiana. Bellissima 
l’architettura, bizzarri soggetti del passato mi 
meravigliavano. Ho cercato di immaginare i 
loro sentimenti, guardando di pietre e quadri. 
In tutto hanno lasciato il respiro, l’essere è 
rimasto con noi, al presente, con le loro 
immagini, le sensazioni che hanno messo nei 
capolavori realizzati. Forse, è così… 
Passato. In lui si conserva tanto. Con Paolo 
siamo entrati in una galleria d’arte 
esponevano artisti italiani, che 
appartenevano a diversi periodi ed erano di 
varie espressioni artistiche. Ci fermavamo, 

guardando tanto tempo ognuno di loro. 
Paolo mi ha aiutato a capire e sentire 
l’ispirazione, le emozioni che stavano in 

superficie. Girandomi, un momento, ho notato una tela e dentro di me è passato: “Siberia… Da 
dove?”. Mi sono avvicinata. Sotto il quadro il titolo riportava: “Inverno in Siberia”… era realizzato 
con varie tonalità di colore bianco ed era simile ad un disegno invernale sul vetro della mia finestra, 
che scaldavo con le dita, quando ero piccolina, per riuscire a vedere… 
 
La mia infanzia è passata nella Siberia, avevo solo nove anni ed in quel luogo mi portarono i miei 
genitori. Per il loro proprio desiderio si diressero in Siberia nella regione, dove le condizioni erano 
equiparate come clima all’Artico, dove le paludi, taiga e mancanza di raggi ultravioletti… 
Rendevano l’inverno più lungo e più corta l’estate! In quel tempo tanti andavano al Nord per avere 
“ lunghi rubli “ – così veniva chiamato dal popolo lo stipendio, perché a confronto con il resto 
dell’U.R.S.S. era più alto. Nell’Artico e nelle regioni equiparate esisteva uno speciale coefficiente 
del Nord, che veniva introdotto nello stipendio, aumentando notevolmente la dimensione della 
somma. Il coefficiente del Nord cresceva e dipendeva dall’anzianità di lavoro, la pensione sarebbe 
stata alta. Si andava in pensione presto con non meno di venticinque anni lavorativi. Le ferie erano 
differenti ed erano più lunghe rispetto alle altre regioni dell’U.R.S.S. Tutte queste condizioni 
attraevano tante persone a recarsi al Nord, ma c’era anche chi andava su richiamo dell’anima: 
qualcuno ha voluto provare ad essere pioniere, altri a trovare un’avventura romantica ed altri ancora 
ad aiutare la Nazione. Sicuramente, le prime persone non ebbero paura delle difficoltà e non si 
spaventarono per la scomodità della vita. Così lo Stato risolveva con l’aiuto del privilegio di finanza 
ad avere manodopera per l’avviamento della Siberia. La Siberia era incredibilmente ricca: foreste, 
petrolio e gas. 
Allora, per nostro desiderio e  rispondendo all’appello del Partito Comunista dell’Unione Sovietica,  
abbiamo deciso di trasferirci in Siberia, era l’anno 1975. Per primo è andato papà a preparare tutto 
per noi: mamma, io e la mia sorellina. Aveva scelto una piccola cittadina nata sul proseguimento di 
una colonia di deportati del 1930 (in U.R.S.S. il termine deportati aveva come significato 
perseguitato politico con delibera del 1930 e venivano organizzate le speciali colonie per deportati; 
in quello stesso anno fu fondato ufficialmente il GULag con decreto di Stalin I.V.). Chi l’avrebbe 
pensato! Scegliere un posto che era stato poco tempo prima luogo di deportazione…  Vivere nelle 
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paludi di Vasjugan… (Vasjuganskie bolota è tra le più grandi paludi del mondo, il suo territorio è di 
53.000 Km quadrati).  
Ricordo bene il mio arrivo e l’impressione avuta. Era la fine di agosto del 1976, abbiamo volato su 
un piccolo aereo, molto rumoroso, sentendo continui vuoti d’aria, ma lui ugualmente si immergeva 
senza paura nelle nuvole. Dalla rotonda finestrina vedevo le sue ali, le eliche del motore girare e le 
nuvole. Finalmente, l’aereo ha iniziato piano ad abbassarsi ed ho visto la Siberia! Che strano… non 
era capibile per me cosa fossero sotto quelle macchie di colore marrone e perché c’era quasi 
ovunque acqua? Mamma mi ha spiegato: “Questa è palude”, “Palude? Così terribile…”. Le foreste 
avevano il colore verde, ma erano troppo scure. Lei mi ha detto, che si chiamavano taiga. “Taiga 
che differenza c’è tra taiga e la foresta?”. Mamma ancora una volta incominciava a spiegarmi: 
“Nella taiga ci sono abeti, pini, cedri e pochi alberi con foglie mentre nel bosco ci sono alberi 
latifoglio e poche conifere”, “Cosa è il verde tra taiga e palude?”, “Sono arbusti di mirtilli. Vedi in 
alcune parti, dove c’è palude, sopra c’è come un tappeto verde? E’ mirtillo palustre”- così mi 
indicava mamma (mirtillo palustre – oxycoccus). “Sulle paludi mirtillo palustre… Che cosa è 
mirtillo palustre?”, “Sono bacche rosse e molto salutari. Dopo le vedrai e le assaggerai”. Poco dopo 
dal finestrino dell’aereo ho visto la cittadina, dove andavamo a vivere. Lei era piccola e sembrava 
una isoletta tra sterminati taiga ed impraticabili paludi, vicino scorreva il fiume, ma non aveva il 
colore blu, aveva il colore della sabbia. A quella vista ho avuto desiderio di piangere. Io amavo il 
sole, i colori brillanti, l’azzurro del cielo e la pulizia dell’acqua! In quel momento l’aereo ha fatto 
uscire il carrello, abbassandosi, il rumore è diventato ancora più forte e, prima di toccare terra, ha 
iniziato a vibrare, poco dopo ho sentito l’impatto - eravamo atterrati. C’era una pioggerellina, scure 
nuvole che con cupezza pendevano sopra la cittadina. Sulla pista d’atterraggio ho notato elicotteri, 
due piccoli aerei e la struttura dell’aeroporto, non grande, un piano, di legno e di colore azzurro – 
colore del cielo sulla terra. Sono scesa dall’aereo, indossavo un giubbino rosso con due grandi 
tasche comode, perché in loro entravano tutte le cose che avevo bisogno: un piccolo vetro colorato 
per guardare il sole, il cielo, così loro si cambiavano nei colori, cioccolatini, la loro carta ed un 
fazzoletto pulito a fiori. Ai piedi avevo scarpe nere. Mamma mi aveva fatto le treccine legate con 
fiocchi rossi. Papà è venuto a prenderci, lui era così estraneo nella cittadina estranea. Così in quel 
momento mi è sembrato, dove tutto era nuovo e sconosciuto. Siamo saliti sull’autobus, che ci ha 
portati alla cittadina, papà era contento e per tutto il tempo ha parlato, ma io guardavo attraverso la 
finestra e vedevo la stretta strada con lastre in calcestruzzo, l’autobus batteva sopra di loro con le 
ruote e si sentiva: “tun-tun, tun-tun…”, come fossimo sul treno. Sui lati della strada c’era quella 
taiga sterminata, che avevo visto dall’alto. “Si, mamma aveva ragione, là ci sono pini, abeti ed in lei 
un po’ buio”, -  pensavo. Siamo arrivati velocemente.  
 
Non è possibile descrivere la tristezza dei miei primi giorni, perché arrivavamo da una grande città, 
dove avevamo vissuto in un grande appartamento con acqua calda e trasparente, le vie erano piene 
di verde e sulle strade viaggiavano filobus, autobus e automobili, si vendevano gelati, cioccolatini e 
frutta. Mi aspettavo di più…  
 
La cittadina non era grande ed in trenta minuti potevamo andare da un estremo all’altro, oltre 
l’ultima casa iniziava la sterminata taiga. Non lontano si versava un affluente del fiume Ob’. 
Papà ci ha portate nell’appartamento che avremmo abitato, era un lungo fabbricato con quattro 
portoni, cinque i piani, realizzato con mattoni bianchi. Il nostro appartamento era piccolo, una 
camera non grande, una piccola cucina ed un bagno. Entrando, mi sono arrampicata subito su un 
sediolino vicino la finestra e da lì mi sono affacciata. Per me si è aperta la cittadina dall’altezza del 
terzo piano. La finestra si affacciava sulla strada importante. Tutto mi sembrava monocolore e 
deserto: solo costruzioni senza verde, senza alberi. C’erano gli alberi, ma erano così piccoli, sottili, 
quasi invisibili. Il mio papà ha spiegato, che tutto era così, perché la città era nuova e non aveva 
avuto il tempo di crescere. “Perché la terra ha il colore della sabbia?”, “Perché è sabbia, con lei 
hanno riempito la palude”. Le strade della cittadina erano anch’esse con lastre in calcestruzzo. 
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Davanti vedevo una fila di case in legno a due piani di colore verde molto scuro con due portoni. 
Papà mi raccontava, che la cittadina consisteva in due quartieri ed una colonia: uno di questi 
quartieri era composto da case di legno, quelle che vedevo dalla finestra, l’altro, nuovo, realizzato 
da case in mattoni bianchi dove eravamo noi, la colonia era quella dove avevano vissuti i deportati, 
ma in quel tempo di loro io non ho saputo nulla (ed ancora oggi nessuno sa con precisione quanti 
furono i deportati in quella colonia). Papà mi ha fatto vedere il Palazzo della Cultura, davanti al 
quale c’era la piazza, dove si svolgevano le feste della cittadina e dietro ancora iniziava la taiga. 
Finalmente, ho visto una macchina, solo… era simile ad un carro armato senza il cannone. “Che 
cosa è?”, “E’ un mezzo anfibio, che riesce a passare perfino sulle paludi”, - mi rispondeva papà e 
raccontava, che la nostra cittadina aveva come destinazione l’estrazione del petrolio, per questo si 
chiamava “Cittadina di petrolieri”. Da lui ho imparato una nuova parola “torre di perforazione”, 
dove estraevano il petrolio. Le persone lavorano in squadra per periodi di 15 o 30 giorni, poi 
venivano sostituiti da altra squadra. Loro andavano con l’elicottero, perché non esistevano le strade 
e non era possibile realizzarle per motivi climatici e naturali. “Ah! Adesso ho capito, perché sulla 
pista di atterraggio si trovavano gli elicotteri”, - ho detto a lui. “Si, brava”, - ha risposto papà, 
accarezzandomi teneramente capelli. 
Sono andata nel bagno per lavare le mani, ho aperto il rubinetto, ma l’acqua usciva solo fredda. Ho 
chiamato papà: “Papà, non c’è acqua calda…”, “Qui non c’è acqua calda. In nessuna casa”, “Come 
non c’è acqua calda? Sempre non c’è? Quando ci sarà?”, “Non so quando ci sarà, forse, tra due 
anni. Tutti vanno a fare il bagno nella sauna russa”, “…“ – non trovavo le parole, mi sono tanto 
rattristata e capivo, che la Siberia’ – è dove manca tanto. Adesso non c’è, ma ci sarà - in questo tutti 
credevano e con questo vivevano, dicendo: “Noi costruiamo la città!”. Ho guardato l’acqua che si 
versava… aveva il colore della ruggine. Ogni sabato andavamo alla sauna russa, unica nella 
cittadina, e dalle otto del mattino aspettavamo in fila quattro – cinque ore.  
 
Mi hanno iscritta alla scuola e la mia sorellina all’asilo. La scuola era bella, una costruzione in 
mattoni bianchi di due piani, ne esistevano solo due mentre c’erano quattro asili. La cittadina era 
ancora in costruzione, vivevano persone giovani e per questo noi, bambini, eravamo tanti. La scuola 
mi è piaciuta molto, lì ho conosciuto i miei nuovi amichetti. Sulla strada verso casa, tornando 
insieme dopo la scuola, mi raccontavano come tutto era all’inizio in questo posto e cosa avevano 
saputo dai genitori, che erano i pionieri. Ho scoperto, che prima tutti vivevano nei vagoni di ferro e 
nelle baracche di legno, appoggiati a terra, era freddo e si riscaldavano con stufe di ferro fatte da 
loro e sopra le stesse cucinavano. Le strade erano strette e traballanti, perché realizzate con assi di 
legno. Su questa stradina andavano nei piccoli negozi, a trovare amici, a lavorare. Spesso qualcuno 
perdeva l’equilibrio, affondando nel terreno paludoso sino al ginocchio, per questo avevano alti 
stivali di gomma (stivali alti sino al ginocchio o stivali come quelli dei pescatori chiamati in Russia 
“stivali di palude”). Sicuramente, tutte le donne sognavano di mettere le scarpe. In inverno in questi 
vagoni e baracche faceva tanto freddo. Una mia amichetta mi raccontava: “Abbiamo vissuto nel 
vagone. Mamma, prima di andare a dormire, accendeva la stufetta di ferro, metteva sopra un 
secchio di acqua per averla calda durante la notte ed al mattino trovavamo il ghiaccio sopra di lei. A 
volte, svegliandomi al mattino, trovavo i miei capelli appiccicati con ghiaccio al muro del vagone, 
non riuscivo a muovermi e piangevo. Mamma li tagliava o li scaldava, per questo ho dormito con 
un cappello”, “Quanti anni hai avuto?”, “Quattro. Siamo venuti dal sud, dove crescono uva, 
albicocche, cocomeri e dove c’è il mare. In quel luogo è caldo”. La domanda, perché siamo venuti, 
non è stata mai discussa, eravamo orgogliosi di vivere in Siberia ed estrarre petrolio. Ci siamo 
sentiti di essere quasi eroi. In quel momento ho capito di essere stata fortunata, perché i miei 
genitori non mi avevano portata così presto come la mia amichetta, viviamo in un appartamento, 
anche se manca l’acqua calda, ma ci sono acqua fredda, forno, frigorifero e caldaia. Ho scoperto, 
che poteva essere peggio! “Dal nostro rubinetto viene acqua di colore ruggine. E da voi?”, - ho 
chiesto.  “Anche da noi. Papà dice, che lei ha tanto ferro”, “Anche il mio papà dice così. Noi la 
facciamo bollire ed aspettiamo che si raffreddi, così il deposito di colore marrone và sul fondo e con 
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l’acqua scolata, pulita cuciniamo”, “Anche noi facciamo così” – ha detto la mia nuova amichetta. 
“Dove giocavi quando eri piccola?”, - ho chiesto ancora. “Mamma non mi lasciava andare fuori, 
perché subito dopo il nostro vagone iniziava la palude e ho giocato a casa”. Ho fatto un profondo 

sospiro ed ho pensato, che la mia infanzia era stata più felice… mi è venuto il desiderio di ritornare 
nella grande città, dove c’era tutto. Credevo, che saremmo partiti presto, perché sentivo nel parlare 
dei miei genitori, che tutto questo sarebbe stato solo per un periodo e che dopo saremmo andati via. 
Tutti nella scuola dicevano, che sarebbero andati via. Tutti sono venuti per un periodo. Solo, 
nessuno era ancora andato via. Così, per un periodo, tutti vivevano. 
Addormentandomi, ricordavo la mia vita passata nella grande città e adesso quel tempo mi 
sembrava una favola, dove ero stata una principessa… grandi alberi verdi, mangiavo gelati, 
cioccolatini, crema di yogurt con zucchero… così mi addormentavo ogni sera con i miei ricordi, 
andando nei miei sogni, dove trovavo l’acqua trasparente, l’azzurro del cielo, il verde, i fiori ed il 
sole.  
Sopra di me, piccola piccola, sono crollate tante cose, che mi meravigliavano e credevo con 
difficoltà, e tante cose, che sono state per me possibili, ora erano impossibili.  
 
Altre delusioni sono stati i negozi, sembravano vuoti con pochi e limitati prodotti. Non si trovava 
latte, crema di yogurt (è alla base della cucina russa), ricotta, gelato. Gelato proprio non esisteva, 
per questo mi rattristavo. Ricotta e crema di yogurt li portavano così raramente, che non avevamo la 
possibilità di comprarle. Per comperare il latte, dovevamo fare una lunga fila che poteva durare 
anche cinque ore, iniziava da fuori negozio anche con il gelo. Queste file le facevo io, perché 
mamma e papà erano al lavoro, e spesso in inverno portavo il latte a casa con piccoli frammenti di 
ghiaccio. Ricordo, che, assaggiando per la prima volta il latte, ho detto: “Mamma, perché è così 
cattivo? Io non lo posso bere”, “Devi berlo, è buono, solo lo fanno in polvere”, “Latte in polvere? 
Ma il latte viene dalla mucca!”. 
Nei negozi di verdure si trovavano solo patate e carote, piccole e morbide. In estate non c’erano. In 
primavera tutto terminava nei negozi. Vivevamo con la consegna - tutto veniva portato in estate ed 
autunno, quando il fiume non aveva ghiaccio. L’isolamento dalla “Grande terra” la sentivamo in 

Figura	  2	  Foto	  da	  Byciclemark	  su	  Flickr	  



5	  
	  

tutto. Come mi spiegava papà, la “Grande terra” è tutto, che esisteva fuori dalla Siberia, perché noi 
vivevamo come in un’isola tra palude e taiga, dove non esistevano strade.  
I frutti erano quasi un sogno, ma mamma riusciva a comperare per me e la mia sorellina a 
Capodanno un po’ di arance, mele, che venivano vendute poco. Lei portava questi frutti con cura, 
mettendoli in tre federe, per non farli congelare per la strada, e quando le apriva, ne usciva un 
meraviglioso profumo che riempiva tutto l’appartamento... Io aspettavo il momento in cui mamma 
mi avrebbe dato un frutto. Questo profumo per me in tutta la mia vita è rimasto come profumo di 
festa… Profumo dolce e fresco. 
Fondamentali piatti in inverno erano le patate e il cavolo. Il cavolo lo facevamo salato e lui era 
fonte di vitamine. Ricordo, che in autunno (li vendevano solo in autunno) compravamo due grandi 
sacchi di cavoli, che mamma tagliava sottile sottile, li metteva in un grande secchio con sale e 
carote grattugiate, rimanevano per qualche giorno a casa, e dopo li mettevamo fuori per gelarli, 
successivamente, in inverno, li prendevamo per mangiare. Il gelo conservava la freschezza ed il 
sapore. Con il cavolo salato facevamo la zuppa, l’insalata, mentendo olio di girasole, ed un 
pasticcio salato.  
 
Nel taiga i cittadini si procuravano bacche, funghi e noci di cedro, tra le bacche c’erano mirtilli 
rossi, mirtilli neri, mirtilli di palude. Mamma faceva marmellata di bacche, che mangiavamo con il 
the. Dai mirtilli rossi e mirtilli di palude la mamma realizzava “mors” (“Mors” è una buona e 
tradizionale, oltre che salutare, bevanda, che può essere bevuta nei ristoranti della Russia). Lei 
spesso faceva un pasticcio con i mirtilli rossi e zucchero, che è un dolce tradizionale. Forse, fare 
provvista nella taiga ci ha insegnato la vita - così potevamo variare il nostro menu nel periodo, di 
quando scarseggiavano i prodotti da noi al Nord. Taiga ci dava a mangiare. Lo stato dell’Unione 
Sovietica in quel periodo non sapeva della scarsezza dei prodotti alimentari quotidiani.  
 
Alcuni persone sapevano pescare e, mi ricordo, che per noi era quasi una festa, perché non accadeva 
spesso di mangiare il pesce fresco, accadeva solo quando qualche pescatore dava il pescato al mio 
papà, e la mamma lo cucinava. Mi piacevano le polpette di pesce, perché non trovavo le spine.  
C’erano anche i cacciatori, e da loro potevamo comperare le pellicce degli animali per soprabiti e 
cappelli, loro procuravano anche la carne di alce. Questa carne non si vendeva, si divideva con gli 
amici. Una volta mamma ha cucinato le polpette di carne di alce. Ero contenta, ma non sono riuscita 
a mangiarle: “Mamma che cosa è? Sembra che tu abbia messo corteccia di albero…”, “E’ carne che 
tu non hai mai mangiato, ma è buona e fresca carne di alce, lui vive nella taiga per questo ha il 
sapore della corteccia”. Per comperare carne, burro, vodka e sigarette esistevano i tagliandi, che ne 
limitavano l’acquisto, ma anche per questi acquisti esistevano lunghe file. Veramente, la carne, che 
compravamo, aveva più ossa che polpa. Ma quando trovavamo un po’ di carne sulle ossa, la 
facevamo grattugiata per fare “pelmeni” (pelmeni - specie di agnolotti alla siberiana), che 
mettevamo sul balcone al gelo per conservarla.  
Così era la nostra vita quotidiana, dove taiga dava a mangiare e gelo conservava. Scarseggiava non 
solo il mangiare ma anche i vestiti, gli elettrodomestici, i mobili ed altro. Portavano tutto in quantità 
limitata e non si sa chi decideva, cosa dovevamo mangiare e quanto, di cosa avevamo necessità e 
senza cosa potevamo stare. La vita era ostile, come lo era il clima, ma eravamo felici… 
 
La nostra cittadina aveva tante etnie. Malgrado questo i rapporti erano calorosi, forse, perché 
avevamo uguali difficoltà. Gli inverni erano lunghi e freddi, le estati - brevi e fresche. Nell’anno del 
nostro arrivo, per la prima volta, iniziò a nevicare alla fine di agosto, il giorno successivo l’arrivo 
dei nostri vestiti caldi per l’inverno. Di solito, nevicava verso la fine di settembre, la temperatura 
più bassa poteva essere di -54 e la neve si scioglieva definitivamente all’inizio di giugno. 
Quell’inverno faceva molto freddo e gelava fino a -40, -45. In quei giorni, noi bambini, non 
andavamo a scuola ed eravamo contenti. La temperatura calda per andare a scuola era ritenuta fino 
a -30. Ho chiesto a mamma: “Ma nell’altra città non andavamo a scuola quando c’era -20… Perché 
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qui è diverso?”, “Qui è Siberia ed il clima è diverso”. Lei anche mi spiegava, che quando è troppo 
freddo può congelarsi il viso. “Come congelare? Come faccio a saperlo? E se il mio viso è già 
congelato ed io non lo so?”, - avevo paura.  “Stai bene. Quando la pelle prende il gelone, diventa 
bianca ed è doloroso. Per non gelare, devi spesso, dolcemente strofinare il viso con la manopola“. 
(manopola – un particolare tipo di guanti) Noi vestivamo con ai piedi valenki (stivali invernali di 
feltro duro) o calzature di pelle di foca, avevamo cappelli di pelliccia, soprabito invernale o 
pelliccia. Forse, questo salvava noi, bambini, nell’inverno. Ogni mattina non volevo andare a 
scuola, era buio e gelo. Qualche volta, uscendo da casa, mi toccava inventare la strada, perché la 
neve la copriva ovunque durante la notte, tutto sembrava rivestito con una lanosa coperta. Ai bordi 
si innalzavano cumoli di neve alti un metro e tra loro mi perdevo.  
Era così… Come leggera foschia il gelo si stendeva, le luci dei lampioni morbidamente 
s’introducevano attraverso lei, pochi i passanti che transitavano velocemente, quasi correndo. 
Gelava. La strada per la scuola non era lunga e non corta, solo 15 – 20 minuti. Indossavo una 
pelliccia nera, un colbacco grigio di pelliccia di coniglio, il bavero alzato e sopra una sciarpa bianca 
annodata che chiudeva la bocca. Sotto i miei valenki si sentiva lo scricchiolare della neve e questo 
suono andava lontano. Dal mio respiro usciva vapore e le mie ciglia diventavano bianche, 
coprendosi con la brina. Il gelo bruciava il naso e le guance, le strofinavo con una mano, prima le 
guance, dopo il naso, dopo ancora le guance e poi il naso, avevo paura di gelarmi, e così fino la 
scuola. Nell’altra mano portavo la borsa con libri e quaderni. Sentivo tanto freddo nelle dita. Quasi 
non le sentivo… Non sapevo cosa scaldare prima, il viso o le mani. Dicevo a me stessa: “Ancora un 
po’… già è vicina, già quasi arrivata…”. Andavo più veloce e più veloce… entrando a scuola, 
buttavo la mia borsa e rimanevo senza movimento, perché il dolore alle dita era intollerabile. Poco 
dopo il dolore passava, anche se le dita, come le guance, rimanevano rosse. Tutti noi, bambini, 
avevamo le guance rosse. Poi, dimenticando il dolore, parlavo e ridevo con i miei amichetti.  
 
Un giorno, per la prima volta, la mia guancia si era gelata… Tornavo a casa da scuola, tirava un 
vento gelido, che con dolore pizzicava il viso, gli occhi. Camminavo e li chiudevo con il palmuccio 
della mano, dimenticando di strofinare le guance. Già quasi non sentivo le dita che tenevano la 
borsa. Una donna mi ha fermata, dicendo: “Ti sei gelata, bambina. Aspetta…”, - ed ha incominciato 
a strofinare la mia guancia sinistra con la mia morbida sciarpa, mi sembrava che strofinava con le 
spine e le lacrime uscivano da sole. “Non preoccuparti, piccolina, vai a casa. Non mettere niente di 
caldo sulla guancia. Devi andare ancora lontano?”, “Abito in quella casa”, - la indicai e, 
ringraziando, sono corsa via. Per la strada pensai: “Ho preso il gelone, ho preso il gelone…”.  
Tornata a casa, mi sono specchiata con curiosità è ho visto, che la mia guancia era già rossa. “Tutto 
bene”, - mi sono tranquillizzata, mettendo il palmuccio sulla guancia, così ho aspettato la mamma, 
guardando attraverso il piccolo buco nella finestra. Il piccolo buco non nel vetro ma nel ghiaccio. In 
inverno il gelo dipingeva sul vetro della finestra con tinte bianche e trasparenti, sembravano 
bellissimi merletti. In loro vedevo boschi in inverno, cavalli che correvano veloci, slitta e tormenta 
di neve, come nelle favole russe. Scaldavo con il dito il ghiaccio, lui si scioglieva e rimaneva sul 
disegno un piccolo buco per vedere fuori…  
 
Primavera… finalmente! Stavo contenta, perché diventava più caldo e l’estate si avvicinava. 
Sognavo di andare dalla mia nonnina che viveva nella “Grande terra” vicino al fiume Volga. Papà e 
mamma decisero di mandare me e la mia sorellina da lei. Così facevano tutti i genitori per dare la 
possibilità ai bambini di poter mangiare frutta, verdura, la ricotta naturale (perché anche la ricotta si 
faceva da latte in polvere), bere latte naturale e prendere il sole. L’estate in Siberia non era 
piacevole per la quantità di insetti come le zanzare ed i fastidiosi moscerini, che sembravano 
mangiarti. Per questo motivo in aprile i miei genitori si facevano inserire nell’elenco di fila per 
comperare i biglietti aerei ed ogni giorno andavano al “richiamarsi” per conoscere il numero di fila. 
Alla fine di maggio hanno comperato i biglietti ed  in quel periodo cominciavano le notti bianche. 
Mi sembrava strano addormentarmi e svegliarmi sempre con la luce, mi mancava la notte…  
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Ricordo, che quando sono arrivata alla “Grande terra”, ho ritrovato i gelati, i cioccolatini, il latte, le 
salsicce, i salami, i formaggi, la dolce crema di ricotta e non c’erano file, l’acqua dal rubinetto 
usciva trasparente, vendevano tanti vestiti nei negozi. Mamma mi ha comperato tante cose! 
Mangiavo tutto, che prima mi mancava! Nonnina cucinava per me buone zuppe con il latte o con la 
carne, preparava ravioli con la ricotta, che faceva lei (la ricotta si realizzava dal latte che diventava 
acido come una crema, la scaldavano un poco, la filtravano e veniva la ricotta). Anche il burro lo 
faceva lei. Nel grande orto si trovava tutto: frutti di bosco, verdure. La nonna aveva anche una 
mucca, papere, pecore, galline un gallo, che ogni mattina mi svegliava, due liberi gatti ed un cane 
bianco con macchie nere. Mi sembrava di essere tornata a nascere in giorni felici… sole, ruscello 
trasparente, bosco e fiori! Trascorrevo tutto il giorno fuori, leggevo e giocavo con gli altri bambini. 
Ho letto tutti i libri che si trovavano nella biblioteca della mia nonna. L’unica collana che non ho 
letto è stata quella di Stalin, perché a me lui non piaceva, ma le copertine erano bellissime, ogni 
volta li prendevo e li mettevo dietro… 
La casa (si chiama “isba”) della nonna era normale, costruita con tronchi d’albero, grande, 
circondata con uno steccato ed un alto cancello di legno. Aveva quattro stanze, sui pavimenti di 
legno stavano tappetini colorati in tessuto, realizzati dalla nonna durante l’inverno, e sul muro 
c’erano tanti portafoto con le foto di tutta la famiglia, dove c’ero anch’io. Le stanze erano divise 
con sottili tramezzi di legno. La casa aveva una grande stufa russa (la stufa russa si utilizzava per 
cucinare, scaldare casa e come giaciglio, dove dormire in inverno, si realizzava con mattoni, 
intonacata e dipinta di bianco). In lei la nonnina nei giorni di pioggia cuoceva il pasticcio salato con 
le patate ed il miglio. La mangiavo calda con il latte. Anche questo è un sapore dell’infanzia che 
non si può ripetere. Sotto la casa c’era uno scantinato di terra, dove si conservavano in inverno ed in 
estate la verdura. Nell’angolo della casa, quello più importante, a sinistra si trovava l’icona. Lei 
aveva la cornice di legno con all’interno una incorniciatura d’argento a rilievo ed era ornata con 
asciugamano bianco decorativo in lino con disegni e merletti ai lati. L’icona aveva l’immagine 
dipinta di un uomo con la corona. Ogni sera nonnina pregava davanti a quell’icona, ero curiosa di 
sapere cosa ci fosse di misterioso in lui. In quel tempo non si potevano avere in casa icone, andare 
in Chiesa e parlare di Dio e dei Santi. Crescevo nell’ignoranza, ma nella curiosità, che non si può 
proibire ai bambini. Per questo un giorno, quando nonnina era fuori impegnata, mi sono arrampicata 
sulla panca per vedere da vicino l’icona e leggere le lettere scritte. Era scritto: “San Nicola”. Così 
l’ho conosciuto.  
Il cortile di casa era grande e lì si trovava una piccola cucina di legno con pavimento di terra ed era 
tutta nera di fumo, perché nonnina cucinava sul fuoco, appendendo sopra una pentola di ghisa. 
Rimanevo a guardarla per tanto tempo, mettendomi accovacciata, e con i pugnini tenevo le guance, 
facevo le mie domande “perché…”. Mi piaceva vedere il fuoco, come mi piaceva guardare sul 
ruscello che nuotava vicino a casa, dove la nonnina mi trovava, quando io sparivo. Nel cortile c’era 
una sauna russa che si scaldava “in nero” (la sauna “in nero” non aveva canna fumaria ed il nero 
fumo fuoriusciva dalla porta, quando tutto era riscaldato ed il legno non bruciava più). Questa sauna 
mi piaceva tanto perché aveva un buon profumo ed era molto diversa dalla sauna russa, dove 
andavamo ogni sabato con mamma e la mia sorellina.  
Questa casa il nonno l’aveva comperata tanto tempo fa da un famoso scrittore di libri per bambini, 
per questo mi immaginavo una scrittrice… 
I vicini di casa della nonna mi dicevano: “Sei dalla Siberia, sei ricca…”. Mi sentivo un po’ offesa. 
Si, avevamo i soldi. Papà mi dava soldi, ma non c’era niente da comperare e li restituivo. In quel 
momento avrei voluto rispondere, che loro vivevano meglio di noi, non sentivano freddo, non 
facevano file per il latte, vedevano il verde, mentre con i nostri soldi non avevamo niente da 
comperare. Loro non sapevano, che mamma riempiva la vasca con acqua fredda, la scaldava e con 
lei mi faceva lavare per non portarmi alla sauna russa con -45, ed in quell’acqua non vedevo i miei 
piedini, perché lei aveva il colore della ruggine. Tutto questo avrei voluto raccontare a loro… 
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L’estate è andata via così veloce da non farsi vedere. Ritornavo in Siberia, l’aereo mi portava sopra 
le paludi, il taiga, che però già conoscevo… 
 
Ho sentito, che qualcuno con la mano teneramente mi ha toccato e mi ha detto: “Amore mio, che 
accade? Ti chiamo, ti chiamo… Tu non mi senti”. Con gioia sono tornata dai miei ricordi: “Ho 
ricordato, Paolo…”, “Siberia?”, “No. Una bambina che viveva in Siberia”, “Amore, andiamo via 
ora…”. 
 
 
P.S. Così è stato il primo anno della mia vita in Siberia, lui è memorizzato così come un lungo 
inverno... Ero piccola, ma la vita era adulta… Ero la bambina, che viveva in uno spazio limitato, 
solo, che il mio mondo non era completamente limitato. Le domande “perché” ne avevo tante e loro 
non mi lasciavano nelle restrizioni esistenti. Sicuramente, quando mi sono abituata alla Siberia, lei 
ha cessato di essere per me una estranea, ho trovato tanto in lei per me malgrado la sua ostilità. 
Siberia è come chi è avaro per le emozioni, ma sa amare profondamente e sinceramente… 


