
NINOCHKA 

    “Grazie di tutto signore”, disse Ninochka mentre  raccoglieva le ultime cose.  “Grazie a te. Senza il tuo 

aiuto io e i miei fratelli non ce l’avremmo mai fatta”.  “Sono stati due anni faticosi, ma belli”, rispose lei 

rilassando il grazioso volto rotondo in un grande sorriso. “E ora dove andrai?”,  domandò lui 

indolentemente. “Non lo so; cercherò un altro lavoro. Don Antonino mi ha detto che forse qualcosa salterà 

fuori”. Ettore la guardò. La ragazza dagli occhi color  del mare,  così la chiamava tra sé, era davvero di una 

bellezza sconcertante. La mamma era morta e da quel momento  non l’avrebbe più rivista. La giovane 

ucraina ripiegò con cura il plaid di pile che era servito a coprire durante il giorno le gambe paralitiche della 

vecchia  e lo sistemò amorevolmente nell’armadio.  Lui la osservò da dietro. Perché non aveva mai trovato 

il coraggio di provarci? Era stato davvero uno stupido. “Devo chiudere le persiane?”, chiese lei con 

dolcezza.  “Sì, grazie”, rispose pronto Ettore. Ninochka aprì la finestra. Guardò le linee bianche delle 

montagne, i campi innevati, la strada deserta, livida che saliva dal fondo valle e si tirò dietro le imposte.  

“L’aria è gelida e sembra che voglia rinevicare”, disse. “Povera signora. Proprio ieri sera mi aveva detto che 

non ne poteva più del freddo…  L’estate prossima sognava di ritornare finalmente dopo tanto a Lignano…”. 

Dalla manica del pullover  estrasse un fazzoletto e si asciugò in fretta una lacrima. “Che vuoi farci… Tutti 

dobbiamo morire un giorno o l’altro”, riprese Ettore allargando le braccia. 

Il suono acuto del campanello vibrò sulle pareti . “E ora chi è?”, chiese l’uomo perplesso. “Vado a vedere”, 

rispose Ninochka lasciando scivolare la borsa  sulla sedia a rotelle ormai già sistemata in un angolo a fianco 

del letto.  

Zia Teresina entrò e si diresse come un fulmine in cucina. “Cara sei ancora qui? E Ettore? Dov’è Ettore?”, 

urlò mentre si sfregava le mani sopra la stufa a legna ancora calda. “Stavo sistemando le ultime cose… “, 

aggiunse timidamente la ragazza”. “E Ettore? Dov’è Ettore?”, ripeté la donna. “E’ di sopra. Devo 

chiamarglielo?”, domandò Ninochka. “ Oh sì, cara. Sei veramente un tesoro!” 

 Il rumore del passo pesante dell’uomo si amplificò sui gradini di  legno delle scale. “Zia, perché di nuovo 

qui? E’ successo qualcosa?”. “No. Tutt’altro! E’ che mi sono dimenticata di dirti che è stata davvero una 

bella cerimonia. Sono contenta per tua madre…dopo tutto se lo meritava”. Ettore si passò nervosamente la 

mano sulla testa completamente glabra. “Hai ragione zia”, replicò a bassa voce. La donna iniziò a battere 

ossessivamente il suo bastone di mogano sul pavimento. Ninochka le chiese se voleva una tazza di caffè.  

“No, no grazie. Non dormirei”. Ettore torturava con due dita la chiave della credenza. “La sai una cosa? Non 

ci siamo ricordati di metterle la collana che le aveva regalato tuo padre”, continuò la vecchia. “ E’ vero zia”, 

aggiunse lui sbadigliando. 

Ninochka accompagnò zia Teresina alla porta. “Arrivederci, cara. E buona fortuna”, disse l’anziana donna  

fermandosi la lunga stola di marmotta che aveva adagiato sulle spalle. La ragazza chiuse la porta e salì di 

sopra per recuperare la borsa. “Ah è qui?”, disse vedendo Ettore, “bene allora io vado e ancora tante, 

tantissime condoglianze”. 

L’uomo la  fissò in silenzio. Era troppo bella per lasciarla andare via. L’afferrò, la strinse  a sé e con violenza 

la scaraventò sul letto. Ninochka iniziò a gridare. Lui le mise il cuscino di sua madre sulla bocca. Lei si 

dimenò fino a che i suoi occhi color del mare non si spensero nel freddo di una notte italiana.   


