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L’aereo sussulta. Si è accesa la spia rossa, il livello
del carburante è improvvisamente calato. Sbattuto
dal vento, le ali ghiacciate e pesanti. Fino a quanto
potrà durare? Eppure ce la devono fare, devono arri-
vare alla meta. Così è stato deciso e questo sperano i
tanti che stanno seguendo, ora dopo ora, il loro volo. 
Marina, seduta nella coda dell’aereo, continua a
guardare le carte, a misurare il vento, a controllare la
bussola. Sotto di lei c’è la tajgà, un susseguirsi senza
fine di conifere, betulle, paludi, stagni. Davanti le sue
due compagne, Valentina e Polina, lo sguardo atten-
to, le mani che non tremano mentre manovrano la
cloche. Da ventiquattro ore lottano contro il freddo,
il ghiaccio; ora una fitta coltre di nubi nasconde la ter-
ra e rende difficile orientarsi.
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Il momento è grave, l’atterraggio di emergenza
improcrastinabile, se l’impatto con il terreno fosse vio-
lento, l’aereo rischierebbe di spezzarsi. Lo sguardo di
Valentina su Marina non lascia dubbi. Deve abban-
donare l’aereo e gettarsi col paracadute nella tajgà
inospitale e deserta. Non si può rischiare che nell’at-
terraggio di emergenza la navigatrice soccomba nello
schianto.
Lei non vorrebbe farlo, sa che il traguardo è vicino,
che possono ancora farcela, che possono vincere, ma
le due compagne sono irremovibili. Marina infila il
paracadute, apre lo sportello e si lancia nel vuoto.  
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Giochi interrotti

«Ecco a voi una bella collana d’oro e brillanti!».
Lena è la migliore amica di Marina e le mostra la col-
lana di fili d’erba che le pende dal collo. È bravissima
a fare collane d’erba e fiori: ci infila anche le foglie che
sono, dice lei, gli smeraldi e i brillanti di Vasilissa la
Bella, la principessa delle favole russe. Lena ha gli
occhi azzurri, i capelli biondi. Anche se indossa un
maglione di suo fratello rattoppato ai gomiti ed ha le
scarpe consumate sembra davvero una principessa.
Marina la guarda incantata, le foglie splendono pro-
prio come brillanti. 
Lei è bruna e minuta, ha gli occhi neri e il viso
rotondo con un nasino piccolo e ben fatto. Sta facen-
do le frittelle di terra e sassi, da condire con lo zuc-
chero a velo della sabbia leggera raccolta sul sentiero
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sterrato. Più tardi le metterà sul fuoco come ha visto
fare alla nonna, perché cuociano bene da una parte e
dall’altra. 
Il piccolo parco ritagliato tra i palazzi del centro di
Mosca – dove quando c’è un po’ di sole va a giocare
– offre sabbia a volontà e Marina sa fare le frittelle di
terra meglio di tutti.
La mamma appoggiata alla panchina di legno legge
uno dei suoi libri. È una maestra, la mattina insegna
in una scuola del quartiere e, quando torna a casa, sie-
de accanto a Marina che è ancora troppo piccola per
andare a scuola e le racconta tutto: di Pasha che dise-
gna gli orsi, di Marja che si è versata addosso l’inchio-
stro, di Volodja che canta benissimo. La mamma non
le nasconde proprio niente, neanche quel che la rat-
trista: di Anja, di Sasha, di Jurij e molti altri che sono
poverissimi e orfani e arrivano in classe a stomaco
vuoto. Di Ivan che ha il papà in guerra e ha paura che
non ritorni. Di Irina che ha le scarpe così rotte che i
piedi si gelano.
Oggi la mamma è preoccupata. Le capita spesso e
capita anche a papà in quell'inverno del 1917. Marina
se ne accorge perché gli occhi diventano cupi, la boc-
ca non è sorridente come al solito e non ha molta
voglia di raccontare. Lei vorrebbe capire il perché di
quel cattivo umore, ma non sa come chiedere e con-
tinua a impastare le frittelle. «Vengo a casa tua a
mangiarle?» le grida Lena camminando in bilico tra
pietre e lamiere abbandonate sullo sterrato. Quando
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alza gli occhi per risponderle Marina si accorge che
nel loro piccolo parco c’è un gran disordine come se
un vento forte avesse buttato tutto all’aria. Fino a quel
momento, intenta com’era nel suo gioco, non se ne
era accorta, ora vede pezzi di legno divelti, bastoni,
macchie scure sul terreno, oggetti abbandonati, rotti.
«Ma certo, Elena Vassilevna! Venite quando volete,
portate anche i vostri amici!».
«Siete gentile, Marina Michajlovna. Vado a chia-
marli».
Gli ospiti stanno arrivando. Sente un brusio, voci e
passi che si avvicinano. Davvero in tanti vengono alla
mia festa, pensa. Ci saranno abbastanza frittelle? Le
conta. Una due, tre... dieci, sono belle sui piatti e
decorate proprio come fa la nonna. Marina alza gli
occhi, vuole essere sicura che anche la mamma le
ammiri. La vede in piedi, il libro è caduto a terra, il
volto è teso nella direzione da cui provengono i rumo-
ri, una ruga profonda sulla fronte.
Il brusio è aumentato, è diventato il rimbombo di
centinaia e centinaia di passi: sono davvero tanti ad
arrivare, pensa Marina. Le sembrano voci arrabbiate.
Che succede? In un attimo tutto cambia: la strada, il
parco, il volto della mamma, quello sbalordito di
Lena. La mamma si precipita su di loro, le afferra per
i vestiti «Marinka, Lena, qui, subito!» e comincia a
correre trascinandole con sé. Lena inciampa e cade,
si risolleva rapidamente. Un po’ di sangue le macchia
il ginocchio ma non osa piangere. 
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La collana di brillanti è rimasta impigliata in uno dei
rottami disseminati per lo spiazzo, le frittelle sono
ancora in fila sulle foglie. Continuano a correre, «In
fretta, in fretta! Fate più in fretta» continua a gridare
la mamma. Quando, dopo aver attraversato il parco
in diagonale, stanno per svoltare l’angolo della strada
che le conduce verso casa Marina riesce a voltarsi e a
guardare. Solo qualche secondo con il rischio di
inciampare e di cadere: il parco è invaso da una folla
che urla, tende le braccia, agita bastoni, sventola ban-
diere. Ora riesce a distinguere le parole. “La terra ai
contadini! Le fabbriche agli operai! Basta con la guer-
ra!”. Un soldato a cavallo imbraccia un fucile. Il
cavallo si impenna, i brillanti di Lena esplodono nel-
l’aria in mille fili d’erba e frammenti di foglie. Uno
sparo risuona assordante. E le sue frittelle? Vorrebbe
piangere, dire alla mamma di fermarsi un momento
ma continua a correre.

«Come ti viene in mente di uscire con le bambine?»
papà le accoglie con il viso sconvolto e la voce arrab-
biata. «Hai ragione, Misha» risponde la mamma «c’e-
ra un sole così bello... le bambine volevano andare al
parco e poi pensavo che fosse tutto finito». Papà scuo-
te la testa poi le tende le braccia e la stringe a sé. «I
bolscevichi hanno già rovesciato il governo a Pietro-
grado. Ora tocca a a Mosca. La rivoluzione è comin-
ciata».
Marina e Lena hanno le lacrime agli occhi, ma tac-
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ciono. La Rivoluzione? Deve essere successo qualcosa
di grave, pensano, se i grandi sono così seri. Il papà,
anche se rassicurato dal loro ritorno, è ancora agitato.
«Non andate nelle stanze. State lontano dalle finestre,
rimaniamo qui nel corridoio. Non è ancora finita né
per oggi, né per molto ancora, temo. Marinka rimani
lì, vicino a tuo fratello. Lena non ti preoccupare, ti
riaccompagneremo a casa più tardi».
Roman è seduto a terra con la schiena appoggiata
al muro, le gambe piegate e le braccia strette attorno.
Scivola un po’ più in là e fa posto alla sorella e alla sua
amica. Ha nove anni più di loro e ha l’aria spaventata.
Anche la mamma si accuccia accanto a loro, poi ci
ripensa. A carponi si dirige verso la camera dei ragaz-
zi e apre la porta. Torna, sempre a carponi, qualche
attimo dopo, stringe in mano una candela e una sca-
tola di fiammiferi. 
Gli spari e il fragore dalla strada si fanno sempre più
forti. I colpi esplodono nelle orecchie, i vetri tremano
e uno scroscio sinistro proviene dalla stanza che la
mamma ha lasciato un attimo prima. Un proiettile ha
colpito la finestra, i vetri sono andati in frantumi, la
pallottola si è conficcata nel muro. Chiudono gli
occhi. La mamma si dimentica di accendere le can-
dele e abbraccia le due bambine. Le pareti del grande
palazzo in cui abitano continuano a tremare e dal sof-
fitto precipita una pioggia di calcinacci. 
Quando cala la sera, a poco a poco tutto si acquieta.
Allora accendono la candela e sotto la sua fiammella
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tremolante mangiano pane, patate e qualche uovo
sodo. In strada è calato un silenzio irreale. Roman ha
un leggero tremore e gira intorno gli occhi spiritati
come se la folla minacciosa dovesse irrompere da un
momento all’altro. Marina, invece, non ha paura. La
mamma l’abbraccia forte e papà le ha cantato per tut-
to il tempo una canzoncina che le piace molto. 
Ha una bella voce, papà. È un musicista, un cantan-
te, insegna pianoforte e canto. Se non succedesse tutto
quello che succede, la casa sarebbe piena di note, dei
canti degli allievi, di belle voci che entrano in tutte le
stanze, scendono per le scale del palazzo e portano
allegria fino in strada. Ora il pianoforte tace da giorni:
nessuno viene più a prendere lezioni, nessuno ha più
voglia di cantare né di ascoltare la musica. Quando
arriva qualche amico parla a bassa voce. Marina cap-
ta appena qualche frase. “I bolscevichi”, ripetono
sempre, deve farsi spiegare bene da Roman chi sono
questi “bolscevichi”. Dai racconti dei grandi sembra-
no buoni, ma è colpa loro, se si spara per le strade e
non si può più andare fuori a giocare. Sono loro che
organizzano tutta quella gente che provoca tanto
scompiglio. Marina fissa la fiammella e, nonostante
tutto sia così diverso dal solito, è contenta di essere lì,
stretta a papà, mamma e Roman, al lume di candela.
Come fossero in una grotta, in una capanna nel
bosco, in una delle tante avventure che lei e Lena
inventano quando giocano. 
Non è poi così brutta la Rivoluzione.




