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L’ultima notte di Babbo Natale
Di Salvatore Sconzo
24 dicembre 1980 ore 23:59
Fuori dalla casa
Giunto alla porta, si fermò a prender fiato. Si girò ad osservare le impronte che camminando aveva
lasciato nella neve, si guardò in giro, tranne lui e il caldo fiato che filtrato dalla barba appiccicata
attorno alla bocca fuoriusciva evaporandosi al contatto con l’aria fredda, non c’era nessun altro.
Tornò con gli occhi sulla porta. Era vecchia e nessuno l’aveva chiusa, ma quella era un’abitudine
che nessuno aveva. Nel silenzio più assoluto fece un altro passo e si trovò sotto la piccola pensilina
carica di neve e col naso a pochi centimetri dal legno scheggiato che segnava il confine tra la casa e
tutto il mondo esterno. Dalle finestre emergeva il buio totale, esso si spandeva muto e tetro
mescolandosi alla solitudine del silenzio notturno. Appoggiò la mano guantata sul pomello e girò
lentamente verso destra, l’apertura arrugginita scattò, l’uscio divenne vulnerabile, l’uomo, liberando
delle piccole smorfie sul volto, spinse appena la porta. Il vento, leggero, frusciò tra le sue gambe ed
entrò dalla piccola fessura. Infine, cigolando come mici affamati la porta si aprì e l’uomo vestito di
rosso sgattaiolò all’interno.
24 dicembre 1980 ore 23:45
Dietro il divano, Misha
Il buio accecato dal silenzio a braccetto con il sonno, trovarono così tanto malleabile la volontà del
ragazzo che quando il rumore della porta che si apriva arrivò nelle sue orecchie, l’allarme attivato
dalle funzioni cognitive scaturì panico, di conseguenza un’impennata del battito cardiaco, sudore,
ansia. Il ragazzo osservò veloce l’orologio sul camino spento, erano passate due ore da quando, di
nascosto, si era spostato dal suo caldo letto a quell’angolo freddo. Era scalzo, in pigiama e mezzo
intorpidito, si affacciò poco oltre il bracciolo del divano e vide la luce della stanza della madre
accesa, si guardò la mano e vide che l’oggetto era impugnato tra le dita, lo strinse e si liberò di un
battito di palpebre nervoso. Nel momento esatto in cui le chiuse e le riaprì velocemente, Nikka,
spegneva la luce del bagno, sbadigliava e tornava nella sua stanza da letto. Misha si rilassò, cambiò
posizione, sbadigliò, sentì un pizzico all’inguine, irrigidì le gambe e strinse in una morsa la
necessità di dover fare pipì ricacciandola da dove era arrivata. Non avrebbe abbandonato quella
postazione per niente al mondo.

24 dicembre 1980 ore 00:00
Salottino di casa Parvell
Una volta dentro, il coraggio di mettere in pratica ciò che lo aveva portato a tornare con quelle
sembianze, sembrava si stesse dileguando. L’ansia e la paura di mettere in pratica la sorpresa,
stavano per rovinare tutto. Aveva sofferto molto, Nikka e il bambino lo avrebbero trovato
l’indomani mattina in casa loro, lui gli avrebbe consegnato i regali, gli avrebbe spiegato tutto e si
sarebbero abbracciati affettuosamente nel tepore di un miracoloso Natale. Con ancora viva questa

immagine negli occhi e un sorriso nascente, un rumore poco distante attirò la sua attenzione,
aggrottò le sopracciglia, si voltò leggermente, l’ombra di Misha si mosse.
Il ragazzo, acuto su ogni possibile fruscio che avrebbe potuto provocare, aveva lasciato la cuccia
spendendo pochi passi abbandonando il posto di vedetta e, lasciandosi dietro le orme da bambino
nel pavimento impolverato, si era portato impavido innanzi a l’uomo. Lui sorrise, Misha alzò il
braccio e sparò un unico colpo.
24 dicembre 1979 ore 16:00
Camera da letto di Nikka
Per i suoi semplici nove anni, Misha, era già un bambino sveglio. Quel giorno si era alzato con
l’idea di trovare, da qualche parte nella stanza della madre, le risposte alle sue domande. Cercava la
verità, non desiderava nient’altro che sapere cos’era successo oltre le risposte evasive che riceveva
dalla madre quando teneramente le chiedeva del padre. Così, quella mattina, mentre Nikka era dai
vicini, era entrato nella stanza da letto avviando le ricerche proprio dal posto giusto.
Era una scatola apparentemente uguale a tante altre, una dove è facile custodirci qualche vecchia
foto, magari anche qualche piccolo regalo, una lettera o qualche cartolina. La intercettò, era sul
ripiano dell’armadio tra gli abiti poveri e profumati di un pulito tipico casalingo, non esitò, la prese
e sicuro che nessuno, fortuna a parte, lo stesse osservando, se la portò in grembo.
Come se stesse sfogliando un libro ci passò la mano sopra, fu un gesto propiziatorio, semplice,
spontaneo. Finì col portare le dita sul bordo del coperchio e prima di sollevarlo, decise di mettersi
comodo, così, si mise seduto sul pavimento, incrociò le gambe, gettò l’aria in eccesso nei polmoni e
la scoperchiò. Proprio come aveva immaginato, ci trovo quelle cose che appartenevano al passato di
sua madre e che, era sicuro, se incastrate per bene, avrebbero formato quel pezzo di storia che tanto
voleva conoscere.
Sollevò il primo pacchetto. L’elastico scattò subito, era vecchio, consumato. Misha pensò fossero lì
da moltissimo tempo, sfogliò le cartoline, un paio di foto ingiallite e appiccicate tra loro dal tempo,
abbracciate dallo scatto dell’obiettivo, unico memore di un momento a lui sconosciuto. Le scolló
lentamente, rimase con le due immagini tra le mani come se potesse soppesare l’importanza di quei
soggetti per la buona riuscita dell’indagine. Le tenne separate, i luoghi erano diversi tra loro e non
gli ricordavano nulla. Una doveva essere stata scattata in estate, perché sia sua madre che le altre
donne, tutte e tre impegnate a sorridere, l’una accanto all’altra, indossavano abiti a maniche corte
ma, l’altra fu quella che più attirò la sua attenzione. Davanti a quella che doveva essere stata una
vecchia ferrovia, sostavano sulla banchina i volti poco sbiaditi e, anche se i contorni della pellicola
erodevano la cornice ormai consumata, i volti erano ancora riconoscibili, almeno quello di lei. Lui
le stava accanto, aveva il braccio intorno alla vita di sua madre, impettito e sorridente in una divisa
che Misha non seppe riconoscere. Anche lei sorrideva orgogliosamente, aveva i capelli sciolti che si
posavano sulle spalle, un foulard scuro scombinato intorno al collo e un cappotto aperto. Il bambino
cercò di vedere meglio i dettagli avvicinando l’immagine più che poté ma, la foto era così vecchia
che restava comunque un mistero indecifrabile. Chi era quell’uomo? Girò la foto e vi trovò scritto
qualcosa. Con una matita era stata scritto qualcosa, ma i segni del tempo l’avevano resa incompleta,
cosi il bambino lesse sottovoce la rimanenza di quella nota: 15 gennaio, Krasnodar. Nikka e
Nicholas.
Misha se la rigirò ancora un paio di volte poi riprese a perquisire la scatola e, la prima cosa che
pescò subito dopo, fu una lettera piegata in quattro che aprì con cura riconoscendo immediatamente
la calligrafia della madre.

“Caro Nicholas, fratello mio.
Sono trascorsi diversi mesi da quando sei partito ed io mi sento sola e in colpa. Tu non lo sapevi e
forse, se questa lettera dovesse cadere in mani sbagliate e fare la stessa fine delle altre, non lo
saprai mai. Ciò che voglio dirti è che quando sei partito ero incinta, in quei giorni trascorsi
assieme, prima che tu partissi, non ho avuto il coraggio di raccontarti cosa mi è successo. Ero
molto imbarazzata e non sapevo come affrontare le emozioni e, sopratutto, non volevo rovinare la
tua travolgente allegria, tacendo fino al giorno in cui sei partito. Ma adesso è giunto il momento di
raccontarti ogni cosa.
La notte del 25 dicembre poco prima di mezzanotte qualcuno bussò alla mia porta, faceva freddo,
proprio come il giorno in cui sei partito, ero incastrata in una solitudine differente da quella di
adesso. Oggi ho il mio bambino e mi basta pensare a lui che per commuovermi, iniziare a piangere
e non smetterla più. Adesso, è qui accanto a me che dorme con un angelo.
Quella notte dunque, qualcuno bussò destandomi dai miei pensieri, mi alzai dalla poltrona e anche
se con un pò di timore mi avvicinai alla porta, mi fermai a pochi passi da lei, restando immobile
per qualche attimo, mentre affiorava la speranza di sentire bussare nuovamente. Ero cosi
desiderosa d’avere qualcuno con cui trascorrere la notte di Natale che, per un attimo, pensai che i
miei desideri di colpo, si fossero materializzati e stessero bussando alla mia porta. Non attesi oltre
e allungai la mano sulla maniglia e aprii. Il gelo scalfì il tepore della mia casa e fu lui il primo ad
entrare costringendomi a socchiudere un pò la porta e a coprirmi. Di fronte a me c’era un uomo in
divisa rossa, tremava e sorrideva allo stesso tempo, aveva residui di ghiaccio sulla barba e in tutto
il corpo. Mi guardò negli occhi quasi incapace di proferire parola, anche io lo osservai scavando
nel ghiaccio intorno al rosso dei suoi occhi e nel profondo delle sue pupille. Rimase in silenzio e
questo mi bastò a capire che necessitava di un posto dove ripararsi, quindi senza parlare lo accolsi
in casa. Mi disse di chiamarsi Mihai, gli diedi da mangiare e mi presi cura di lui, passammo
assieme le feste natalizie, era premuroso e dolce, mi innamorai di lui e, quando fui rassicurata dal
fatto che lui corrispondeva ogni mia attenzione, gli confessai quello che pensavo fosse ovvio anche
per lui. Restai incinta e glielo dissi. In quel momento non mi fu possibile poter leggere nei suoi
occhi le emozioni scaturite da quella mia notizia perché chiuse gli occhi ancor prima di iniziare a
parlare. Evidentemente lo aveva immaginato e forse, oggi, col senno di poi mi rendo conto che
probabilmente aveva, nella sua testa, eluso l’idea di quella possibilità. Mi si spense il sorriso,
eravamo l’uno di fronte all’altra, io con le mani sulle sue braccia e lui nelle mie, ognuno a poca
distanza dall’altro, Vicini, col cuore che batteva in sincrono, io ad occhi aperti e lui chiusi, io con
le lacrime che cominciavano a sgorgarmi spontaneamente, silenziose e spaventate, lui
inaspettatamente di ghiaccio, come se un peso lo gravitasse verso il basso, si lasciò scivolare le
mani lentamente allontanandolo pian piano. Riaprii gli occhi e vidi una lama attraversargli lo
sguardo; non mi colpì il fatto che fosse cambiato repentinamente ma semmai il fatto che fosse
evidente e non avesse paura di mostrarlo. Il ghiaccio del giorno in cui aveva bussato alla mia porta
e che io avevo sciolto accogliendolo, era ricomparso, lo aveva ricoperto e se ne era impossessato.
Si allontanò dalla stanza, tornò dopo poco, indossava la divisa rossa con cui lo avevo accolto, mi
trafisse con lo sguardo, io provai a dire qualcosa ma fui interrotta da un violento schiaffo. Mi
ritrovai a terra, sanguinante e con un pulsare che non seppi individuare. Istintivamente posai la
mano sulla pancia, lui mi trafisse ancora una volta con lo sguardo e se ne andò.
Ho cresciuto Misha con amore e sacrifici, la povertà, grazie al tuo aiuto è stata la meno povera di
questa città in questo periodo bellicoso e freddo, ma adesso anche tu sei sparito e ho voglia di
riabbracciarti. Scrivo a questo indirizzo da molto tempo ormai, ma la paura di arrendermi è più
grave del silenzio che ci sarebbe dentro il mio cuore se smettessi. Dove sei, fratello mio? Ogni anno

che passa Misha fa domande sul padre e io non so più che cosa rispondere, mi vergono, ma non ho
il coraggio di raccontargli la verità. Ogni Natale vivo col terrore che lui possa tornare, ho paura di
sentire bussare nuovamente alla porta e che possa essere lui, Mihai tornato con l’intenzione di
rapire Misha. Capisci?… Ho comprato una pistola per difendermi, ma basterebbe?…”
Il bambino smise di leggere, abbassò la lettera, le dita si strinsero spontaneamente in un pugno
rovinando la lettera, alzò lo sguardo verso la finestra e vide un cielo opaco, si pulì gli occhi dalle
lacrime con la manica e il cielo torno limpido, rilassò i muscoli e raccolse le idee, sollevò le ultime
cose e, in fondo alla scatola, trovò la pistola carica, la soppesò tenendola nei palmi come fossero un
vassoio, infine la posò a terra, rimise le cose dentro la scatola e la ripose al suo posto. Tornò nella
sua stanza, l’ombra della canna della pistola nelle giovani mani, proiettata sul pavimento lo seguì
come un soldato chiamato a fare il suo dovere.

24 dicembre 1980 ore 00:10
Salottino di casa Parvell
Aprendo gli occhi, a Nikka, parve di vedere un lampo infrangere l’eco dello sparo appena udito.
Non era un sogno, l’odore della polvere da sparo c’era eccome, saltò giù dal letto con il peso della
paura sulle spalle, il cuore impazzito e un violento mal di testa. Scese le scale, arrivò ai piedi
dell’uomo a terra, spostò gli occhi e vide dapprima la pistola ancora in mano del figlio e poi il suo
volto, sudato e completamente disconnesso dalla realtà che si dondolava, lo sguardo fisso sul
pavimento, muovendo le labbra e cantilenando: <<non mi porterai via dalla mia mamma… non mi
porterai via dalla mia mamma…>>
Gli si avvicinò, si chinò e lo abbracciò, il contatto con la madre riportò indietro la mente del
bambino, i muscoli si rilassarono, la pistola gli cadde dalle mani, una macchia colorò i pantaloni del
pigiama e lei lo strinse di più per poi scoppiare a piangere, allontanarsi di poco e fissarlo negli
occhi.
L’uomo a terra gemette, cercò di dire qualcosa ma un dolore al petto gli fece morire le parole in
bocca. Nikka si alzò, accese la luce e fissò negli occhi quell’uomo vestito da Babbo Natale,
cominciò a tremare, sentì venir meno le forze, le gambe agirono per conto proprio e si ritrovò
carponi con le braccia tese e le mani sul volto sofferente di Nicholas. Le lacrime scivolarono in
caduta libera, copiose, amare e trasparenti sulla bocca, adesso sorridente dell’uomo ferito. Nikka
avvicinò il suo volto a quello di lui, lo abbracciò e cominciò a singhiozzare sotto gli occhi di Misha
incredulo e disorientato. Nicholas si stava allontanando sempre di più, strinse forte la sorella, poi la
allontanò delicatamente, lei capì cosa stava accadendo e lo lasciò fare. Nikka fece segno a Misha di
avvicinarsi, adesso entrambi al capezzale dell’uomo, pendevano dalle sue labbra.
La voce era quasi un sussurro di suoni spompati, disse di essere stato accusato di spionaggio dal
governo e per questo motivo era scomparso, infine rilasciato perché ritenuto innocente e senza tante
scuse gli erano stati restituiti gli effetti personali e, quello che ne restava, era stato messo su un
treno e spedito verso casa. Era riuscito a procurarsi un costume da Babbo Natale e quella sera si era
introdotto in casa di nascosto perché avrebbe voluto fare una sorpresa alla sorella e sopratutto al
nipote di cui aveva saputo l’esistenza attraverso le amicizie che, nonostante la prigionia, gli erano
state accanto e che si erano adoperate affinché, non solo a loro non mancasse nulla, ma che lui
avesse notizie della sorella e del nipote.

Durò poco, fu quasi una piccola frazione in una pozzanghera di istanti veloci, utilizzando soltanto lo
sguardo e un sorriso, tra le lacrime, espresse tutto l’amore che aveva per entrambi, unici parenti che
avesse mai davvero avuto, infine se ne andò silenzioso.

Fine.

