
Ciascun uomo ha il potere di sconfiggere ogni sua paura: il buio, la propria ombra, persino la 

morte. Ma nessuno potrà mai aiutare l'uomo che ha paura della propria vita. 

Larisa aveva paura di morire. Questa era la diagnosi, pronunciata dall’ennesimo medico interpellato 

dall’orfanotrofio, più per togliersi un peso dalla coscienza che per vera preoccupazione riguardo alla 

salute della bambina. La direttrice Smirnov aveva consultato specialisti di tutti i campi: non solo 

psicologi, ma anche nutrizionisti, cardiologi, chirurghi e persino un’oculista; la ragazzina era stata 

portata dapprima nell’infermeria interna, ma poi il signor Vinogradov, il giardiniere, aveva insistito 

per accompagnarla in tutti i vicini ambulatori per sottoporla a continue analisi, ma invano. Infine, 

disperati, l’avevano ricoverata urgentemente in un ospedale a Mosca, dove il suddetto psicologo 

aveva finalmente trovato una plausibile spiegazione, invece che continuare a brancolare nel buio. 

Certo, da una parte tutti avrebbero preferito non saperlo e anzi, si rimproverò la direttrice, avrebbero 

dovuto intuirlo prima, senza sprecare tutto quel tempo e tutti quei soldi. 

Larisa era una delle tante bambine internate nell’istituto russo Wassily Kandinsky ed era lì da 

quando aveva appena sei anni. Suo padre era un uomo di famiglia benestante ma aveva sperperato 

tutti i suoi soldi in alcol; sua madre, picchiata e violentata dal marito, viveva con il costante terrore 

di vederlo alzare le mani anche sulla figlia. Il giorno in cui, poi, questo era davvero accaduto, lei 

aveva deciso di reagire ed era riuscita a confessare alle autorità la sua situazione. Pensava che dopo 

avrebbe potuto vivere felice con la figlia in un tranquillo appartamento di periferia, trovarsi un 

lavoro e ricominciare una nuova vita. Insomma, il lavoro lo aveva trovato, l’appartamento anche e il 

marito era finito dietro le sbarre, ma chi mancava a quel quadretto di nuovo felice era proprio 

Larisa. Larisa, che secondo la legge non poteva essere riaffidata a nessuno dei due genitori prima 

dei sedici anni ed era stata messa in quell’istituto un po’ orfanotrofio e un po’ riformatorio. La 

vedeva ogni secondo mercoledì del mese e, dopo averla baciata ed abbracciata fra le lacrime, si 

faceva raccontare dell’istituto fino al minimo dettaglio: la scuola, gli educatori, i dormitori, le altre 

bambine e quel giardiniere che assomigliava più a un simpatico nonnino e che sua figlia 

letteralmente venerava. Non appena la bambina cominciò a leggere e scrivere con facilità prese a 

inviarle lunghe lettere e ricevere la risposta tutti i sabati era l’emozione più piacevole e dolce della 

settimana.  

Crescendo, Larisa non era cambiata molto: introversa e timida, silenziosa e quieta, aveva però la 

grande capacità di essere credibile quando diceva le bugie. E così aveva sempre fatto credere alla 

madre di trovarsi bene, di essere felice, dopotutto. Davanti a lei non piangeva mai e solo la sera si 

abbandonava a ripensare agli avvenimenti della giornata e a riguardare le piaghe provocate dalla 

frusta dell’insegnante di ginnastica, i segni lasciati dai calci e dai pugni delle più grandi, le 

bruciature sul braccio sinistro (le ragazze avevano rubato il tabacco e la carta per fare le sigarette 



dal magazzino e avevano preso l’abitudine di spegnerle addosso a lei). Quando sentiva le lacrime 

salate bagnarle il viso, si sforzava di pensare alla madre che l’aspettava là fuori per portarla via da 

quella prigione, che aspettava che passassero sei anni, cinque, quattro, tre … 

E ora niente di tutto questo sarebbe mai più accaduto. Larisa aveva ormai tredici anni quando la 

direttrice, una mattina di fine estate, la chiamò nel suo studio per comunicarle un avvenimento 

molto triste. “Tua madre è morta ieri sera in un incidente. Condoglianze. Il funerale si svolgerà 

questa sera alle diciotto. Hai il permesso di andare. Uscirai alle diciassette e trenta e sarai vestita 

completamente di nero. Puoi andare.” Tutto qui. Il colloquio era durato meno di un minuto e la 

signora Smirnov era stata tanto cruda e crudele da parere quasi senza cuore. Larisa aveva pianto 

molto e molto a lungo, tornata alla camerata, e anche dopo, a lezione, durante la passeggiata e nel 

corso dei lavori domestici che erano obbligate a svolgere tutti i pomeriggi. Quel giorno, però, le era 

stato concesso di interrompersi alle diciassette, due ore prima del previsto, per andarsi a preparare. 

Larisa era andata a cercare tra i suoi vestiti e aveva trovato quello che cercava: un abitino nero, un 

paio di calze nere e le sue scarpette di vernice. Si era poi preparata proprio come la mamma avrebbe 

voluto: si era messa qualche goccia di acqua di colonia, aveva indossato i vestiti, che però non 

erano variopinti come quelli che lei le metteva da piccola, ma neri come il carbone, e si era 

spazzolata i lunghi capelli castani. Dopodiché era uscita per portare un ultimo saluto a sua madre. 

Più tardi Larisa non avrebbe saputo spiegare cosa era successo quella sera, ma avrebbe ricordato 

solo qualche atroce particolare: un corteo funebre silenzioso, lacrime, una bara, le parole 

cantilenanti di un parroco e quelle rotte dal pianto dei pochi presenti. Quando la bara venne 

trasportata al cimitero contiguo alla chiesa, prima che la bara venisse sepolta, la bambina si 

avvicinò e mormorò alla cassa qualche ultima parola di saluto alla persona che l'aveva amata di più 

sulla faccia della terra. Nessuno lo sapeva ma quelle sarebbero state le sue ultime parole. Tornata 

all'istituto, la ragazzina non ebbe più voglia di parlare: non rispose alle domande delle compagne 

sul funerale, né a quelle che i professori le facevano in classe, tanto non aveva più nessuno a cui 

comunicare il successo di un bel voto, e anche quando, alcune settimane dopo, la direttrice la 

chiamò nel suo studio, lei non proferì parola. In compenso si applicava in qualunque attività potesse 

distrarla dal dolore: studiava con profitto e nei compiti scritti aveva risultati eccellenti, si recava 

ogni volta che poteva in biblioteca per affittare nuovi volumi giganti da leggere, perfino i lavori 

domestici avevano i loro risvolti piacevoli se ci si dedicava con tutta l'anima. Ma soprattutto ogni 

sera raggiungeva il signor Vinogradov in giardino e lo aiutava nelle sue mansioni. Questi era un 

uomo sulla settantina, apparentemente burbero e rozzo, ma che nascondeva un animo buono e 

gentile. Per lei era un faro, l’unica persona amorevole all’interno di quel luogo grigio e tetro, l'unico 

ad accettarla com'era, anche dopo che aveva smesso totalmente di parlare, a preoccuparsi 



seriamente per la sua salute. E di una persona così, di un angelo senz'ali, Larisa aveva proprio 

bisogno perché non erano quelle le uniche conseguenze del grande dolore che le aveva lacerato 

l'anima: quello che più spaventava chiunque la conoscesse era il suo rapporto con il cibo. Larisa era 

sempre stata magra, molto magra, più magra di qualunque altra ragazzina, ma se prima il lavoro 

sodo la invogliava a mangiare almeno metà della minestra a cena, ora non aveva più appetito: 

mentre le sue compagne divoravano il loro cibo, le sue porzioni restavano sempre intatte e, se 

qualche docente o la direttrice cercavano di convincerla a mandare giù qualcosa, parlandole o 

prendendola a botte, ottenevano solo lacrime e muti dinieghi. La situazione era poi peggiorata tutta 

d'un colpo e Larisa si era trovata al centro dell'attenzione, trascinata da una clinica all'altra per 

scoprire il suo problema, quando altro non avrebbe voluto che starsene sola. E quel problema di cui 

tutti parlavano, quel dilemma che nessuno era riuscito a risolvere, né gli strizzacervelli né gli 

strizzaocchi né altri... Lei certamente non l'avrebbe spiegato a nessuno, neppure al signor 

Vinogradov, a cui voleva tanto bene, perché sapeva che nessuno avrebbe potuto farci nulla. Eppure 

una parte di lei non poteva fare a meno di sperare che tutti insieme giungessero a una conclusione, 

giusta o sbagliata che fosse, e la lasciassero in pace. A quanto pareva, per fortuna, era andata a 

finire proprio così: quel giovane dottore era arrivato vicinissimo alla soluzione, ma nemmeno lui 

aveva capito. “Non ci si può fare nulla”disse con fare esperto, poco dopo aver esposto la sua tesi 

“La bambina è a un punto disperato, possiamo solo cercare di aumentarle l'appetito con qualche 

medicinale, ma non vi riporrei grandi speranze. Se non vuole aiutarsi da sola a riprendersi dalla 

tristezza, non vedo come noi possiamo aiutarla.” E così li aveva congedati, lasciando un'ombra cupa 

che nel cuore della direttrice significava rimorso (per aver sperperato il suo tempo e i soldi della 

scuola), in quello del signor Vinogradov tristezza (perché sperava che la sua protetta avesse almeno 

un barlume di speranza) e in quello di Larisa solo attesa. Cosa attendeva la bambina? Attendeva di 

poter rivedere sua madre, di lasciare per sempre quell'orfanotrofio in cui si sentiva tanto sola, di dire 

addio al giardiniere e a quel mondo infame che le aveva tolto perfino la voglia di parlare.  

Larisa passò i suoi ultimi giorni ad aiutare il signor Vinogradov tutto il tempo e stavolta neppure la 

signora Smirnov si oppose. Nel giardino si sentiva a casa, come non si era mai sentita in altro luogo 

se non tra le braccia di sua madre: mentre piantava i semi nelle zolle di terra morbida e invasava le 

piantine, poteva piangere in silenzio e ascoltare il signor Vinogradov che le raccontava della sua 

giovinezza. Questi, dal canto suo, cercava di fare di tutto per rendere felici gli ultimi istanti di quella 

povera creatura. Lui sapeva bene che il suo famoso problema non era semplice da spiegare come 

aveva fatto il dottore, era l'unico ad aver capito che non avrebbero mai conosciuto la soluzione e 

che tutto quello che potevano fare era andare avanti fino a quando sarebbe durata. Erano passati 

così ben quattro giorni e, quel mercoledì, appena sveglio, l'anziano signore capì che sarebbe stato 



l'ultimo. La giornata trascorse come le tre precedenti, ma all'ultimo momento il giardiniere si sentì 

in dovere di salutare la piccola a modo suo: la prese tra le braccia, la strinse forte e, nel sentire tutta 

quella fragilità, gli si annebbiò la vista per un istante. Ma fu solo un attimo: la bambina scappò via 

in fretta e, vedendola varcare la porta, l'uomo comprese tutto. Comprese quello che succedeva nella 

testa di quel piccolo fuscello, comprese il suo presunto problema e comprese anche che mai era 

stato troppo tardi per salvarla, mai fino a quel momento. E allora, proprio allora, il vecchio 

giardiniere, burbero, rozzo, ma dall'animo buono, scoppiò in un pianto disperato. 

Quasi nello stesso istante, Larisa stava rientrando nella camerata, consapevole di quello che stava 

per succederle, ma senza alcuna paura. Si sdraiò sul suo letto scomodo e sentì un macigno 

schiacciarle il petto e toglierle il fiato. I suoi pensieri vagarono nell'infinità del tempo e dello spazio 

per salutare tutte quelle persone e quelle cose, amiche e nemiche, belle e brutte, che avevano fatto 

parte della sua breve vita. Il macigno le pesava ogni secondo di più. Respirò profondamente. Non 

odiava più suo padre, non lo giudicava più colpevole di tutta quella situazione, riusciva quasi a 

sentire l'antico amore per lui. Aveva il respiro corto, il cuore le batteva all'impazzata. Strano, si 

disse, che il cuore batta forte al momento della morte. Forse voleva esaurire tutti i battiti che poteva 

sopportare entro il poco tempo che le restava? E seppe che non era così. Perché in quel momento 

capì di avere paura. Per la prima volta sentiva il respiro corto e la tachicardia di chi ha paura. Per la 

prima volta aveva perso il suo coraggio. Per la prima volta aveva davvero paura di morire. Seppe 

che le mancavano solo tre respiri quando sentì il cuore rallentare finalmente e il peso del macigno 

divenire insopportabile. Il suo terzultimo respiro lo dedicò al signor Vinogradov che stava 

piangendo nel suo magazzino, poteva vederlo bene. E quasi le sembrava di essere di nuovo nel 

giardino a piantare semi e a sorridersi l'un l'altro. Stava raggiungendo sua madre. Questo pensiero la 

sostenne per un po', il tempo di dedicarle il suo penultimo respiro. Rivide le sue lettere. Le diceva 

sempre che l'amava. Quanta voglia aveva di rivederla! E infatti, nel suo ultimo respiro, si accorse 

che la paura di morire se n'era andata. Ora era solo felice. Ora vedeva il viso di sua madre avvolto 

da una luce abbagliante. Ora non avrebbe mai voluto tornare indietro. E si ricordò del suo 

“problema”, si ricordò che tutti erano convinti che fosse tutta lì la spiegazione: aveva paura di 

morire. Ma come avevano potuto pensarlo? Lei era così felice, ora. Come avrebbe potuto rovinare 

la sua vita se avesse avuto paura di morire? La verità era che aveva avuto sempre una sola grande 

paura. E non era la morte. Tutti erano certi che Larisa avesse paura di morire. Ma nessuno aveva 

capito che Larisa aveva paura di vivere. 
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