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Siamo Esseri spirituali  
che scegliamo di vivere

l’esperienza terrena.

Poi dimentichiamo e…

accettiamo di essere allevati
come risorse umane

destinate a essere  
trasformate in capitale.



Quale parte della nostra vita
è realmente sotto il nostro controllo?



PRELUDIO

Europa centrale
St. Moritz, 20 gennaio 2008

La finale

– Allora Oleg, sei pronto per la gara? – chiese Vasily.
– Sì, ma continuo a non capire perché l’abbiano organizzata con un mese d’an-
ticipo!
– Cosa ti importa? Lo sai quanto denaro gira intorno a questo evento; è tutta una
questione di sponsor; sono loro che di fatto rendono possibile queste giornate, 
avranno avuto i loro motivi.
– Non so… – disse perplesso Oleg guardandosi intorno e vedendo tutti indaffara-
ti nei preparativi. Gli sponsor sbandieravano i loro loghi e i loro marchi stampati 
sui corpetti di tutti i partecipanti, sui camion, sulle vele e sulle bandiere al vento; 
la bmw aveva attrezzato un circuito di prova su neve presentando in anteprima 
il suo ultimo modello di suv. Ogni cosa era marchiata. I giudici controllavano 
le attrezzature, mentre gli addetti alla sicurezza si disponevano lungo il circuito. 
Tutto appariva normale.
– Sarà la tensione di questa gara che mi alimenta certe sensazioni! – aggiunse Oleg.
– Dai fratello, è la nostra prima partecipazione al White Turf; andiamoci a prepara-
re – incitò Lev. – Tra mezz’ora iniziano le ultime qualificazioni con le quattro bat-
terie, poi nel pomeriggio c’è la finale; speriamo che qualcuno di noi si qualifichi.
– Avete visto come si sta rovinando la pista? Le discipline precedenti l’hanno disastrata, è
piena di solchi che la rendono pericolosa.
– Vasily, non essere drammatico come sempre! – intervenne Evgeny. – Sì, è un po’
rovinata, ma non puoi pretendere di partecipare a questi eventi su circuiti imma-
colati. Peraltro ho sentito dire che, se la pista fosse stata veramente impraticabile, 
avrebbero spostato il circuito per la finale. Dai, ci aspettiamo all’arrivo – concluse 
sorridendo e avviandosi verso il ricovero dei cavalli.
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– Ok, ci vediamo lì – risposero i fratelli.
Ogni batteria era composta da dodici concorrenti e ognuna consentiva ai pri-
mi tre di qualificarsi per la finale. Al termine della giornata tutti i fratelli Bàra-
nov risultarono qualificati, tanto da suscitare scalpore tra il pubblico che iniziò a 
scandire i loro nomi dagli spalti. Oleg si era classificato primo nella sua batteria 
tentando di non strapazzare troppo il suo cavallo; Vasily e Lev si erano qualificati 
arrivando secondi, mentre Evgeny si qualificò solo grazie a un ripescaggio dovuto 
in seguito alla squalifica del primo arrivato nella sua batteria per scorrettezze in 
gara. I Bàranov erano entusiasti e orgogliosi; dalla loro tribuna privilegiata saluta-
vano i figli e stringevano le mani a coloro che si congratulavano per la prestazione 
straordinaria dei ragazzi. Di lì a circa tre ore si sarebbe disputata la finale. Nel 
frattempo gli organizzatori osservarono che la pista percorsa la mattina era ecces-
sivamente compromessa per accogliere la finale; decisero pertanto di spostare il 
nuovo circuito un centinaio di metri verso il centro dell’area dei giochi; ne risultò 
così una pista complessivamente più corta: duemila metri anziché duemilasette-
cento, da percorrere in quattro tratte da cinquecento metri ciascuna con tornanti 
stretti, anziché la consueta pista ovale.
Nell’immediato dopo pranzo un anziano giudice sportivo, un tedesco che da tem-
po ricopriva solo un ruolo di consulente, tenendo una tazza di caffè caldo in mano, 
salì sulla motoslitta e sorseggiando restò a guardare da lontano le operazioni; ter-
minato di bere, prese della neve con la tazza, la pulì dai residui di caffè e la ripose 
di fronte a sé in modo che non potesse volar via al primo scossone, quindi accese la 
motoslitta e iniziò a scendere tranquillamente verso il nuovo percorso. Costeggian-
do lentamente il circuito si fermava qua e là facendo alcuni rilevamenti, togliendo 
la neve in alcuni tratti, osservando la tonalità di colore del ghiaccio sottostante e 
picchiettandolo con uno strano bastone per ascoltarne il suono; fece anche dei 
piccoli carotaggi in alcuni punti ai lati della pista per testarne resistenza e spessore. 
A fine ottobre aveva manifestato le sue perplessità in merito alla decisione di anti-
cipare l’evento di un mese, in considerazione delle temperature anomale registrate 
già nel mese; aveva interpellato un amico all’istituto nazionale di meteorologia in 
Germania prima che la commissione dei giochi si riunisse per deliberare; questi 
gli aveva riferito che sarebbe stato rischioso anticipare per motivi di ciclicità cli-
matiche previste proprio in coincidenza dell’inverno 2007-2008 su tutta l’Europa.
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Circa a metà del tragitto della direttrice verso il traguardo, una particolare traspa-
renza del ghiaccio richiamò la sua attenzione; si fermò e scese dalla sua motoslit-
ta; tenendo i guanti spolverò con le mani la neve mettendo a nudo la superficie 
ghiacciata; poi prese il bastone e lo fece vibrare a terra percependone il suono; 
allarmato, si spostò di un metro ed eseguì la stessa operazione, e poi una terza 
volta in un altro punto. La sua esperienza e anzianità gli fecero capire subito che 
quella zona del circuito era al limite della soglia minima di sicurezza; tornò alla 
motoslitta, prese il vhf e chiamò la direzione: 
– Radolf! Pronto Radolf, mi senti? Rispondi Radolf!
Controllò se la batteria della ricetrasmittente fosse carica, poi risintonizzò il cana-
le, ma il problema non era suo; lanciò uno sguardo all’orologio, salì sulla moto-
slitta, mise in moto e corse verso la direzione dei giochi; giunto sul posto abban-
donò la motoslitta in prossimità delle scale, salì di fretta le due rampe metalliche, 
aprì di scatto la porta e affannato, restando sull’uscio, strillò: 
– Radolf! Finalmente ti trovo.
– Cosa c’è Ebert, cosa strilli?
– Perché non rispondevi sul vhf?
– Scusami, ero fuori e l’avevo lasciata qui.
– Dobbiamo spostare il circuito delle finali! C’è una sezione della pista, a circa
duecento metri dopo la bandiera, sulla via del traguardo, che ha uno spessore di 
ghiaccio di poco superiore ai limiti di sicurezza.
– Che sciocchezze vai dicendo! Vieni dentro! – disse Radolf invitando Ebert a
entrare in una saletta e chiedendo alla persona presente di lasciarli soli. – Cosa vai 
dicendo? Lo strato di ghiaccio è solido; lo abbiamo controllato fino a poche ore fa.
– Sì, forse era così per quello usato nelle qualificazioni, ma il circuito delle finali è
a rischio; lì nessuno ha fatto rilevamenti perché non era previsto si facesse la gara. 
Gli anni passati abbiamo sempre fatto qualifiche e finali sullo stesso perimetro, 
ma come hai visto già all’ottava gara la pista è stata compromessa. Te l’avevo detto 
a ottobre che non potevate anticipare la manifestazione!
– Sì, la pista stamane si è rovinata a causa di quei nuovi ferri chiodati montati
ai cavalli dai concorrenti; ho già inoltrato un reclamo alla commissione sportiva 
dello skijöring. Comunque, avendo spostato là il circuito, gli spettatori domine-
ranno meglio la gara.
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– Non raccontarmi stronzate, Radolf! A te interessano solo i soldi degli sponsor;
so bene quanto questi abbiano fatto pressione su di te e sull’organizzazione per 
anticipare la gara di quattro settimane. E sai altrettanto bene che io ero contrario 
fin dal principio; purtroppo non ho voce in capitolo nel consiglio di amministra-
zione, altrimenti…
– Altrimenti cosa?
– Non trattarmi da scemo! Due sponsor dovevano lanciare i loro prodotti in
questo periodo e febbraio sarebbe stato troppo tardi. Inoltre le tue relazioni con 
la banca cosa direbbero, visto che dal ‘90 sono sponsor?
– Non dire assurdità, Ebert; io non subisco pressioni da nessuno; mai le ho subite
e mai le subirò; e questo vale anche per te.
– Pensi che io ti stia facendo pressione? Sto solo portandoti a conoscenza di gravi
fatti ai quali, Dio non voglia, tu dovrai rispondere qualora accadesse qualcosa.
– Ok, d’accordo; se la cosa ti può rassicurare, manderò una squadra di tecnici a
fare ulteriori sopralluoghi sulla pista e, se risultasse ciò che mi dici, farò spostare 
le finali più verso l’esterno. Sei contento così?
– Non essere cinico; non è questione d’esser contento o meno, razza di incosciente.
– Vai tranquillo e grazie per il tuo scrupoloso lavoro. Sei una persona preziosa per
l’organizzazione.
– Non offendere la mia intelligenza! Evita di burlarti di me come fai con tutti
quelli che ti girano intorno; lo sai che queste sviolinate con me non attaccano. 
Diversamente da ciò che credi, ti conosco molto più di quanto pensi; solo che la 
maggior parte delle volte faccio finta di nulla; ora però non posso tacere, perché 
è in gioco la sicurezza di altre persone.
Usciti dalla saletta, Radolf chiamò al telefono il suo assistente diretto: 
– Stephan, sono appena uscito da una riunione con Ebert che sostiene ci siano
problemi di tenuta della pista per le finali. Manda una squadra a controllare e 
fammi immediatamente rapporto entro venti minuti. Stephan, un’ultima cosa: 
sposta la trasmittente sul canale quattro.
Dopo trenta minuti Stephan chiamò il direttore dalla pista: 
– Radolf, abbiamo ispezionato tutta la pista ed effettivamente a duecentocin-
quanta metri dal traguardo, sulla via di ritorno, c’è una sospetta trasparenza della 
pista con una lieve crepatura.
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– Maledizione, Stephan. È grave? Quanto è lunga? È perpendicolare, trasversale 
o longitudinale alla pista? È profonda o superficiale?
– È irregolare e ramificata per meno di sei metri, in diagonale lungo la direzione 
di gara; considerando la velocità cui correvano i cavalli in quel punto, gran parte 
del loro peso si scaricherà orizzontalmente; inoltre non tutti i cavalli passeranno 
simultaneamente; già dopo il primo passaggio si saranno allungate le fila. I con-
correnti poi non cavalcano gli animali, quindi la pressione sarà minore.
– Che temperature sono previste per l’ora delle finali?
– Due gradi in meno rispetto a ora e la pista si dovrebbe presentare in parte all’om-
bra, il che farà scendere la temperatura della superficie di almeno cinque gradi.
– Va bene, dammi due minuti e resta sintonizzato sul quattro.
Radolf poggiò entrambe le mani sul tavolo di fronte alla finestra e guardò fuori; 
poi volse lo sguardo verso il barometro, il termometro e quindi l’orologio; prese 
l’ultimo report delle previsioni del tempo e tentò di immaginare se quel tratto di 
pista sarebbe stato effettivamente in ombra prima della gara, facendo abbassare la 
temperatura della pista e quindi rinforzandola. In febbraio conosceva ogni movi-
mento del sole e reazione del ghiaccio poiché le gare normalmente si svolgevano 
in quel periodo, ma gennaio… gennaio era la prima volta anche per lui e le con-
dizioni atmosferiche stagionali non avevano seguito le medie storiche. Lo sguardo 
allora discese sulle carte che aveva sulla sua scrivania e sui contratti degli sponsor. 
Poi prese la ricetrasmittente.
– Stephan, mi senti?
– Sì, ti sento.
– Hai con te il liquido congelante?
– Ho capito. Ce l’ho in magazzino, ma in dieci minuti posso portarlo qui e tam-
ponare le fratture.
– Va bene, esegui!
Dopo aver chiuso la comunicazione con Stephan, sintonizzò la trasmittente sul 
canale due. 
– Ebert, mi senti?
– Sì, Radolf, dimmi: cos’hai riscontrato?
– Ho mandato la squadra e mi ha rassicurato; non c’è alcun problema. Si prevede 
l’ombra al momento della gara e un abbassamento delle temperature fino a cin-
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que gradi sulla superficie, quindi sicuramente la soglia di sicurezza tornerà oltre 
gli standard.
– Non può essere; c’è una frattura in superficie che superficiale non credo che sia!
– Tranquillo…, i miei tecnici l’hanno controllata scalfendola lungo la sua lun-
ghezza e hanno detto che è superficiale, quindi hanno versato del liquido conge-
lante per appianare il sondaggio. È tutto sotto controllo, Ebert. Ti ringrazio per 
la tua perizia e precisione.
– Io sarei comunque del parere di spostare il circuito di una decina metri.
– Non c’è né motivo né tempo per farlo; un imprevisto del genere ritarderebbe 
il calendario facendo allontanare gli spettatori, sia per l’attesa che per il freddo, 
considerato che le tribune tra poco saranno all’ombra. Non c’è affatto bisogno di 
creare allarmismo visto che tutto è rientrato. Stai tranquillo e goditi la gara.
– Non sono d’accordo, però visto che hai preso la decisione e il responsabile sei 
tu, ti suggerirei di fare almeno una cosa: metti delle squadre di sicurezza e pronto 
intervento in prossimità dell’arrivo.
– Va bene, Ebert. Va bene, lo farò.

La famiglia Bàranov era tutta coinvolta in questa finale, chi emotivamente dagli 
spalti e chi attivamente sulla linea di partenza. I quattro fratelli erano i primi sulla 
destra. Lo skijöring era la prima finale in programma tra le discipline previste dal 
101° White Turf di St. Moritz: più di 39.000 spettatori nelle tre domeniche di 
gare, di cui oltre 14.000 attesi in questa domenica di finali; famiglie con cani al 
guinzaglio e copertina, personaggi ricchi e famosi, donne impellicciate dai seni e 
labbra siliconati, fiumi di persone che giungevano dalla stazione ferroviaria: tutti 
in attesa di questa prima eccitante finale. Lo svizzero Jakob Broger si era aggiudi-
cato già molte volte la gara di skijöring. 
La competizione nella finale di quest’anno prevedeva tre varianti: la prima ri-
guardava la lunghezza, due giri per un totale di 2000 metri, a causa della pista 
rovinata durante la mattinata; la seconda variante era il disegno del circuito che, 
quest’anno, sembrava la riproposizione in chiave moderna della storica corsa con 
le bighe nel film Ben-Hur con Charlton Heston, ma con temperature decisamen-
te più basse e senza carri a due ruote: a cinquecento metri dalla partenza il primo 
tornante, poi un rettilineo di cinquecento metri e una seconda curva tornante; altri 
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cinquecento metri per giungere al terzo e ultimo tornante per poi correre lungo 
l’ultima tratta che porta al traguardo; la terza variante riguardava il senso di corsa, 
che sperimentalmente per la prima volta veniva proposto in senso antiorario.

I concorrenti a sinistra erano più arretrati rispetto a quelli sull’estrema destra, quel 
tanto che occorreva per compensare il vantaggio che avrebbero avuto gli atleti 
all’interno della prima curva. Il direttore di gara era in piedi sulla sua postazione, 
dalla quale godeva di una visione completa del circuito; osservò che tutto fosse re-
golare, quindi alzò il braccio destro e con la pistola a salve sparò in aria il via. Tutti 
i concorrenti incitarono i loro cavalli a partire al galoppo: Oleg partì molto bene 
seguito dai suoi fratelli che gli coprivano il fianco destro; il concorrente tedesco, 
superati i primi duecento metri, iniziò a stringere a sinistra il concorrente austria-
co e di conseguenza quello italiano che, trovatosi alle strette con i fratelli Bàranov, 
rallentò facendo passare tutti avanti, evitando così un incidente. In prossimità 
della prima curva lo svedese era in vantaggio seguito dal ceco, dallo svizzero e dal 
tedesco a una lunghezza. Senza intralciarsi tra loro superarono il primo tornante, 
seguiti immediatamente dopo da Oleg, Lev, Vasily quindi il rumeno, poi Evgeny 
e tutti gli altri. Il primo tratto era a favore dello svedese; nel secondo, Oleg iniziò 
già a farsi sotto: il tedesco, avendo percorso la prima curva molto veloce, aveva 
allargato la traiettoria di uscita permettendo a Oleg di affiancarlo all’interno; se-
guito immediatamente dopo da Lev, il tedesco tentò di recuperare stringendo 
a sinistra, ma Oleg allungò, mentre Lev seguendo il fratello si allargò a destra 
costringendo il tedesco a rivedere la sua aggressività. Al tornante seguente il ceco 
volò via vinto dalla forza centrifuga, facendo uscire di pista lo svizzero; Oleg allora 
si fece sotto allo svedese seguito da Lev, il tedesco e Vasily; Evgeny era poco più 
indietro in lotta con il rumeno, nel tentativo di riprendere i suoi fratelli; dietro 
ancora l’italiano e poi l’austriaco non trovavano modo di entrare in gara ostacolati 
dal gioco di forza di Evgeny con il rumeno.
Nel frattempo Ebert con il suo binocolo teneva sotto osservazione la parte critica 
della pista; proprio in quel momento gli ultimi atleti passarono sulla linea sospet-
ta, dissestando sensibilmente la superficie; l’ultimo dei partecipanti passandoci 
sopra sembrò fare un brusco balzello come se avesse incontrato un dislivello. 
Immediatamente Ebert prese la ricetrasmittente tentando di chiamare Radolf, 
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ma questi non rispondeva, forse assordato dal rumore di fondo del tifo degli spet-
tatori. Guardò verso la Direzione, ma senza riuscire a farsi notare; decise quindi 
di precipitarsi giù dal palco scendendo rapidamente le scale; prese la motoslitta, 
aggirò gli spalti e andò verso la pista con l’intento di fermare i giochi. 
Intanto la testa della gara giunse al secondo tornante e questa volta Oleg, per 
eccesso di velocità, allargò esageratamente la curva consentendo al tedesco e a Lev 
di recuperare passando avanti, seguiti da Vasily e poi Evgeny che, nel frattempo, 
era riuscito ad avere la meglio sul rumeno che cedette rapidamente sia all’italiano 
che all’austriaco. Oleg tirò fuori tutta la grinta per tentare il recupero mentre 
il fratello spronò il suo cavallo contenendo il tedesco a destra e consentendo il 
rientro a sinistra di Oleg. Lo svedese era avanti facendo una gara quasi solitaria, 
avvantaggiandosi della lotta dei concorrenti alle sue spalle. 
Il sole illuminava ancora la pista. Correndo verso il terzo e ultimo tornante, Lev 
teneva testa al tedesco che, con una manovra scorretta, lo strinse a sinistra costrin-
gendolo a rallentare per evitare una collisione col fratello che si stava inserendo 
all’interno; il tedesco passò il terzo tornante in seconda posizione a tre lunghezze 
dallo svedese, seguito a sua volta a due lunghezze da Lev in rimonta, poi da Oleg, 
Vasily, Evgeny, l’italiano, l’austriaco e poi gli altri.
Ebert nel frattempo riuscì ad aggirare le tribune avviandosi speditamente verso la 
pista animando segnali con le braccia; Radolf, avvistandolo, saltò in piedi infuria-
to, tolse il binocolo dalle mani di uno dei suoi assistenti al suo fianco, lo puntò 
prima verso Ebert e poi verso la pista accorgendosi della frattura che si era formata 
proprio nella zona segnalata da Ebert.
Ultimi quattrocento metri verso l’arrivo: i cavalli erano spinti al massimo, lo sve-
dese manteneva la distanza, seguito dal tedesco e poi dai Bàranov. Al passaggio 
del cavallo svedese sulla frattura, una parte della pista cedette facendo comunque 
passare indenne il concorrente; all’arrivo del tedesco, che in quel momento si 
stava guardando dietro, lo scalino si increspò al passare del cavallo impuntando 
gli sci dell’atleta e facendolo spettacolarmente volare in aria. Lev tentò di evitare 
il tedesco, ma il suo cavallo, passando sulla frattura ormai distaccatasi, la ruppe 
definitivamente, realizzando una vistosa e ampia falla nel ghiaccio; sotto il peso 
della caduta di Lev e del cavallo la lastra galleggiante si frantumò; la velocità della 
gara era tale da non lasciare margine di manovra agli altri fratelli per fermare i 
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cavalli; Evgeny fu l’unico, stando indietro, a poter reagire bruscamente cambian-
do traiettoria verso sinistra, ma la forza centrifuga lo fece inesorabilmente volare 
prima sulla lastra rotta e poi in acqua. Anche l’italiano, che si stava guardando 
le spalle dall’austriaco, non rendendosi conto dell’accaduto finì in acqua con il 
cavallo, seguito dall’austriaco che non aveva visibilità di quanto stesse accadendo 
davanti. La voragine sul lago si allargò spaccando sempre più la superficie, man 
mano che i cavalli giungevano correndo sulle parti deboli del ghiaccio. Ebert 
giunse per primo sul posto facendo un testa-coda con la motoslitta; ancorò a essa 
una cima e la lanciò verso i ragazzi che stavano affondando ferendosi, spinti in 
basso dal movimento dei ghiacci e dall’impeto dei cavalli, che tentavano di risalire 
inutilmente aiutandosi con le zampe anteriori.
L’acqua era freddissima; c’era poco tempo per agire; i soccorritori che tardavano il 
loro arrivo avrebbero avuto poco margine per recuperare ragazzi e cavalli. Non solo 
il freddo era un pericolo: anche la morsa delle lastre di ghiaccio e lo scalpitio dei 
cavalli impauriti potevano essere mortali. L’italiano, che nel frattempo si era frattu-
rato una gamba tra i ghiacci, riuscì ad afferrare la cima lanciatagli da Ebert tra due 
cavalli; con la motoslitta l’uomo si allontanò tirando verso il bordo il ragazzo senza 
eccessivi strattoni, traendolo in salvo. Nel frattempo il pubblico era tutto in piedi 
sugli spalti immobilizzato dalla visione dell’incidente; le televisioni riprendevano 
tutta la drammaticità dell’evento zoomando gli obbiettivi delle loro telecamere 
sulla zona della tragedia, mentre le squadre di soccorso arrivavano sul posto.
Nelle orecchie dei cinque ragazzi in acqua si alternavano e si sovrapponevano 
le voci della gente ai bordi e le loro richieste di soccorso, il nitrito dei cavalli, il 
battere disperato dei loro zoccoli sul ghiaccio, le lastre di ghiaccio che stridevano, 
il gorgoglio agitato dell’acqua, i rumori sordi della superficie quando la testa sci-
volava sott’acqua. D’un tratto, dal fondo del lago iniziò a crearsi un’anomala cor-
rente che si trasformò in un vortice antiorario, una sorta di mulinello a forma di 
cono rovescio che in pochi secondi raggiunse nella parte più alta un diametro di 
circa tre metri, mentre il suo vertice sembrava finire nel profondo infinito. I primi 
soccorsi riuscirono a recuperare l’austriaco e uno dei cavalli, mentre la corrente in 
un crescendo prese a risucchiare verso il basso i quattro fratelli Bàranov, facendoli 
scomparire dalla superficie. Oxana e Nikolai, abbracciati nella disperazione, assi-
stevano impotenti a quanto stava accadendo davanti ai loro occhi. Ebert sollecitò 
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con il vhf la squadra dei pompieri subacquei, affinché con le loro mute stagne 
potessero immergersi al più presto agevolando il recupero dei ragazzi rimasti in 
acqua, che nel frattempo sembravano non riemergere.
I suoni si facevano sempre più sordi sia per l’acqua sia per il freddo che addor-
mentava la sensibilità delle orecchie; dall’alto penetravano raggi di luce dell’ulti-
mo sole che ancora illuminava debolmente la pista; dalla trasparenza del ghiaccio 
si sagomavano confuse ombre umane stese sui ghiacci, nel tentativo di soccorrere 
chi afferrasse una delle cime gettate in acqua. Intanto i raggi di luce diventavano 
celesti, poi blu intenso, man mano che i ragazzi venivano risucchiati dal vortice 
verso la profondità del lago. I quattro fratelli non percepivano più la sensibilità 
alle braccia e alle gambe, non riuscivano più a comandarle; negli istanti in cui 
aprivano gli occhi, quasi congelati dal freddo, questi trasmettevano solo visioni 
di terrore e disperazione: la bocca di Evgeny colma d’acqua e spalancata come 
per strillare aiuto; Oleg e Lev tentavano disperatamente di nuotare a rana verso la 
superficie, ma il vortice li risucchiava sempre più verso il fondo; Vasily colpito in 
testa qualche istante prima da una lastra di ghiaccio, o dallo zoccolo di un cavallo, 
aveva perso i sensi e senza alcuna resistenza si lasciava trascinare verso il profondo 
blu. Il vortice prendeva sempre più forza tanto che in superficie anche i pezzi di 
ghiaccio ruotavano in senso antiorario. Giunsero i subacquei che, dopo essersi as-
sicurati a una cima di sicurezza, si gettarono in acqua col tipico passo da gigante; 
le squadre della sicurezza nel frattempo lavoravano per delimitare l’area per un 
raggio di cento metri con nastri rossi e torce a petrolio conficcate nel ghiaccio, 
evitando che osservatori curiosi potessero intralciare le operazioni di soccorso o 
rendere più critica l’area con il loro peso; la polizia da parte sua contribuiva a con-
tenere l’ordine sulla zona degli spalti evitando ulteriori vittime e gesti inconsulti 
di parenti che si fossero precipitati sul posto.
Trascorrevano secondi preziosi ciascuno dei quali sembrava un’eternità: una squa-
dra riuscì a imbracare un cavallo portandolo fuori dall’acqua; un’altra tentò di 
stabilizzare le grosse lastre di ghiaccio per evitare che ferissero le vittime dell’inci-
dente e i soccorritori in acqua. I sommozzatori con le torce illuminavano sott’ac-
qua alla ricerca dei ragazzi, ma arrivavano solo a individuare le ombre dei cavalli 
in profondità. Le cime di salvataggio saldamente ancorate in superficie consenti-
vano alla squadra subacquea di mantenersi a fatica tra i sei e gli otto metri sotto 
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la superficie, facendo ruotare i loro corpi nel vortice della corrente senza riuscire 
ad andare oltre.
Rimasta impietrita fin dal primo istante, Oxana si teneva stretta tra le braccia 
di Nikolai. Radolf in un momento di lucidità si ricordò degli ospiti illustri in 
tribuna e ordinò a un suo collaboratore di raggiungere la famiglia Bàranov per ac-
compagnarla in una saletta e assicurarsi che ricevesse assistenza. Nel frattempo un 
subacqueo riemerso chiedeva più pesi e più corda in un ultimo estremo tentativo 
di raggiungere i ragazzi nel blu. 
I quattro fratelli sentivano sempre più lontani i suoni della vita e dei soccorsi 
in superficie, attutiti dalla profondità che cresceva e dalla temperatura fredda 
dell’acqua che oramai aveva congelato i loro timpani. Le bolle d’aria salivano 
verso la superficie attraversando fasci di luce blu e celesti. Improvvisamente il 
vortice iniziò a perdere la sua forza fino a scomparire. I corpi dei ragazzi erano 
ormai nelle profondità del lago, intirizziti, con le braccia, le mani e le dita protese 
verso l’alto. Le menti allora si appannarono, gli occhi si chiusero e i sensi insieme 
alla luce si spensero.





Il transfert

Dai, forza, apri gli occhi! Afferra la mia mano! Voi invece aggrappatevi alla 
barca! Appena termino con lui, tiro in barca anche voi.

– Cosa è successo? Dove sono? Chi è Lei? – domandò con affanno Lev.
– Non sento più freddo – disse un altro dei fratelli.
– State calmi, restate in silenzio, sono un pescatore. Per il momento riposatevi; 
avrete tutto il tempo per fare domande e cercare le risposte – sussurrò con voce 
carismatica.
– Ne manca uno – disse guardandosi intorno e cercando nella trasparenza dell’ac-
qua del lago, prima su un lato della barca e poi sull’altro; quindi allargando sem-
pre più il campo visivo si accorse che sull’altra riva del lago, a circa cinquecento 
metri, una persona emergeva strisciando sulla spiaggia.
– Deve essere lui il quarto – mormorò il pescatore a bassa voce.
– Con chi sta parlando? – domandò Evgeny.
– Fate silenzio e mantenetevi bassi; con quei capelli e quella pelle bianca non 
passereste inosservati.
E Lev ancora stordito: 
– Parla una lingua che le mie orecchie non hanno mai udito, ma non capisco 
perché riesco a comprenderla ugualmente. Perché Lei…?
– Chiudete quella bocca! Allora è vero che non fate mai quello che vi si dice di 
fare? Ssssss, fate silenzio e state bassi – replicò con forza ma sottovoce, coprendo i 
loro corpi nudi con una grossa coperta marrone. Poi raccolse in barca alcuni metri 
di rete, prese una lunga pertica e iniziò a dirigersi verso il canneto.
Dall’altra parte del lago, lungo la riva, una fanciulla sedeva sull’arena nel punto 
esatto in cui stava per emergere il quarto ragazzo. Era una giovane di età prossi-
ma ai sedici anni; capelli lunghi, lisci e scuri, viso innocente e occhi neri. Sulla 
sua sinistra, poggiata su un trespolo basso di legno, aveva una magnifica aquila 
alla quale stava dando da bere da un bicchierino d’oro. Alla vista del ragazzo che 
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emergeva strisciando verso la riva, l’aquila emise un grido rapace e volò via; nel 
battere le ali colpì lievemente la giovane che, spaventata dalla sua reazione e ac-
cortasi poi dell’uomo che emergeva verso di lei, arretrò rapidamente spingendosi 
con i piedi e con le mani, coprendosi di arena; gli uomini armati allertati dalla 
confusione si precipitarono immediatamente a riva, afferrarono il ragazzo neutra-
lizzando ogni sua possibile iniziativa.
Il pescatore, nascosto nel canneto, assistette a tutto quanto stava accadendo sulla lon-
tana riva, senza poter far nulla. Si mise allora in paziente attesa, mimetizzando la barca 
e i ragazzi. L’attenzione suscitata dal ragazzo a riva gli aveva concesso il tempo neces-
sario per nascondersi senza farsi notare. Appena il ragazzo fu neutralizzato, le guardie 
iniziarono a osservare il lago alla ricerca di eventuali altri soggetti ostili e inattesi.
Mentre la fanciulla prese posto su una poltrona di canne adornata di piume di uc-
cello e coperte colorate, otto uomini dalla pelle molto bronzea e braccia e gambe 
ben scolpite la sollevarono con estrema disinvoltura, avviandosi verso l’entroterra. 
Davanti e dietro la giovane sfilavano uomini armati di lance e archi, mentre al 
suo seguito due donne a piedi, forse le schiave. Il prigioniero era in coda, scalzo, 
sommariamente coperto da un mantello grezzo a voler nascondere il suo corpo 
nudo e bianco, i polsi uniti e legati dietro la schiena e quattro corde al collo tenute 
da altrettanti uomini alle quattro estremità, mentre un’altra corda cingeva le due 
caviglie in modo da impedirgli ampi passi e ogni tentativo di fuga. Addentrandosi 
nella selva scomparvero tra la vegetazione nel giro di poco. Solo allora il pescatore 
decise di uscire con la barca dal canneto.
– Adesso possiamo andare – disse il pescatore, ma i tre ragazzi stremati dall’espe-
rienza scioccante si erano nel frattempo addormentati. 
Navigarono per oltre un’ora lasciandosi trasportare per un buon tratto da una leg-
gera corrente, giungendo quasi al tramonto nelle prossimità di una costruzione in 
legno. Quando la barca toccò terra, lo scossone svegliò d’improvviso i tre fratelli.
– Cos’è stato? Dove sono? Chi è Lei? – domandarono smarriti i ragazzi.
– Scendete piano uno per volta dalla barca ed entrate in casa; sarà meglio che 
indossiate qualcosa; vicino al fuoco troverete di che vestirvi; poi vi preparerò una 
bevanda calda.
– Sì, ma Lei chi è? – disse uno dei fratelli rivolgendosi all’uomo con tono impaurito.
– Io so chi sono, ma voi sapete chi siete?



Il crepuscolo

San Pietroburgo, 31 dicembre 1989
h 23:32

Pietroburgo era in festa e i russi in strada festeggiavano smodatamente la fine di 
un anno e l’arrivo del nuovo anche se mancava circa mezz’ora allo scoccare della 
mezzanotte. L’anno che stavano per salutare rappresentava anche la fine di un’epo-
ca; nell’aria si respirava l’aspettativa di un popolo che desiderava lasciarsi alle spalle 
un secolo di sofferenze, quelle che nella memoria degli anziani erano ancora negli 
occhi, nelle orecchie e sulla pelle: una rivoluzione civile e due guerre mondiali, de-
cine di milioni di morti nei Gulag della Siberia che forse nemmeno il nazismo aveva 
potuto contare; dallo zarismo con l’ultimo dei Romanov, Nikolai Aleksandrovic, 
ovvero Nicola II, al leninismo; dallo stalinismo all’epoca della guerra fredda di Brez-
nev; dalla perestrojka di Gorbaciov iniziata nel 1987 alla caduta del muro di Berlino, 
simbolo della divisione tra due mondi avvenuta solo qualche settimana prima.
Le strade, i palazzi e le vetrine di tutti i negozi erano illuminati a giorno, i fuochi 
d’artificio coloravano il cielo sfidando le luci della città. Tante lacrime esondavano 
dagli occhi dei russi: lacrime di nostalgia per un glorioso tempo passato dove il 
nemico e i malesseri provenivano da Occidente, dove dal profondo seppur perico-
loso antagonismo anche il più povero si sentiva protagonista nel mondo e il solo 
pronunciare la parola Russia suscitava rispetto in alcuni e terrore in altri; lacrime 
di rabbia nei poveri, per il ricordo di un destino condiviso che dava pane a tutti 
seppur nella sofferente repressione e nell’inconsapevole controllo delle menti; la-
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crime di commozione e speranza per la classe media che aspirava a uno stile di vita 
migliore, mentre altri già vivevano la nuova ricchezza; infine, lacrime isteriche di 
coloro che dalla perestrojka percepivano una perdita di potere. Non c’era bocca che 
non parlasse soprattutto di quel muro che ora non c’era più e dell’aspettativa per 
una graduale apertura e libertà di circolazione, per poter uscire dalla nazione e ini-
ziare a conoscere il mondo attraverso i propri occhi e le proprie esperienze dirette.
La notte era fredda, gelida, tanto che nemmeno il calore generato dai fiumi di 
Vodka nelle vene dei russi poteva sciogliere un millimetro di quella lastra di ghiac-
cio che da un mese si era formata sulla Neva. Da qualche settimana ci si poteva 
pattinare. Un’ambulanza con le luci blu rotanti e la sirena bitonale accesa urlava 
tutta la sua urgenza attraversando veloce la città, passando per Uliza Kutuzova e 
voltando sul ponte del fiume Neva in direzione della nuova International Clinic; 
con le sirene a toni e le luci colorate, l’ambulanza sembrava voler correre incontro 
al nuovo millennio festeggiando anche lei a modo suo la svolta epocale.

– Ehi, Misha, accidenti a te: vuoi farla partorire qui?!
– Stai zitto, guido mezzi di soccorso da vent’anni e non prendo ordini da un 
pivello tirocinante medico!
– Misha, sei un animale!
– E tu, Dimitri, sei un balordo; vai alla malora!
– Smettetela! – esclamò Irina. – Questa donna deve partorire in pace; non fate gli 
idioti; e tu, come ti chiami?!
– Dimitri.
– Devo rammentarti io che sei l’infermiere? Controlla il battito cardiaco e le con-
trazioni di mia cognata!
– Ci scusi, ha ragione – disse con tono dimesso Misha voltandosi un solo istante.
– Guarda la strada, pezzo di somaro! – gridò ruvido Dimitri.
– Anche tu Dimitri, controllati! – replicò Irina.
Dopo pochi minuti l’ambulanza si annunciava al cancello della clinica. 
– Siamo arrivati, pivello!
La barella fu subito calata dall’ambulanza e assistita da alcuni infermieri che la 
stavano già aspettando; Oxana si sentì portare lungo gli interminabili corridoi e, 
distesa con lo sguardo fisso verso l’alto, contò una a una tutte le luci che corre-
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vano sul soffitto tra l’ingresso della clinica e la sala parto dove attendeva l’equipe 
medica. Era cosciente, ma le doglie del parto in alcuni momenti la isolavano par-
zialmente dal mondo esterno non facendole distinguere voci e suoni. 
Oxana era la moglie del ricco Nikolai Bàranov, che si vociferava essere lo scaltro 
Presidente della compagnia telefonica nazionale russa, prossima alla privatizzazio-
ne. Oxana avrebbe voluto partorire in casa, ma non era stato possibile in quanto il 
parto plurigemellare avrebbe potuto comportare qualche complicanza. Su invito 
di Nikolai la sorella Irina aveva assistito Oxana negli ultimi mesi soggiornando 
nella villa dei Bàranov e ora la stava accompagnando in ambulanza, mentre lui 
dalla località in cui stava lavorando, facendo valere il suo potere, aveva trovato 
l’unico mezzo in servizio quella notte. 
– Oxana, forza! Ancora un poco di pazienza e sarai finalmente mamma – disse 
eccitato Dimitri partecipando anche emotivamente all’evento. Entrati in sala par-
to l’equipe medica si mise subito all’opera, trasferendo la puerpera dalla barella 
al lettino e coprendola con i consueti teli verdi. Nonostante Oxana continuasse 
a insistere per un parto naturale, il Professore iniziò subito a dare disposizioni di 
preparare l’intervento per il taglio cesareo.
– Oxana, non ci sono le condizioni di sicurezza per un parto naturale. Tu hai cin-
quant’anni e solo in virtù del tuo grande desiderio di avere un figlio abbiamo accet-
tato di sottoporti negli ultimi anni a cure ormonali. Ora sii ragionevole; metteresti 
a rischio la vita dei tuoi figli che a quanto vedo dall’ecografo hanno i cordoni om-
belicali in posizione critica. Se uno dei tre si dovesse girare nel modo sbagliato… 
Oxana, sii serena, faremo un’epidurale ed eseguiremo un comodo e sicuro cesareo.
– No, ho detto di no! Voglio avere un parto naturale; solo in caso di complicazio-
ni vi autorizzo a eseguire il cesareo.
– Sei davvero ostinata! D’accordo, Oxana. Natalya, segua con l’ecografo in tempo 
reale e stia pronta con l’epidurale.
– Dai, ora inizia a respirare come ti è stato insegnato e, quando te lo chiedo, 
spingi.
Non passò molto tempo che iniziò a uscire il primo bimbo, poi il secondo e in-
fine il terzo; ognuno fu affidato a una infermiera assistente di sala per il rito del 
risveglio e del pianto, quindi per il primo bagnetto. Bene Oxana, sono tre bei 
maschietti, come ben sapevi dall’ultima ecografia.
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– Che le avevo detto, Professore? Non c’è stato bisogno di alcun intervento chi-
rurgico – disse la donna con un filo di fiato.
– Professore!
– Mi dica, Natalya.
– Non è finita.
– Cosa non è finita?
– Dal monitor vedo un altro bambino!
– Non è possibile. Ma non dovevano essere tre? – disse il Professore.
– Sì, ma… non so! Sull’ecografia se ne vedevano tre… non capisco… Eppure…
– Va bene, forza… non perdiamo altro tempo… facciamo nascere il quarto. Sono 
quattro, mia cara! Quattro bellissimi gemelli – disse il Professore quasi all’unisono 
con Natalya, l’ostetrica sua assistente.
– Eccolo! Ah, che bel bambino.
– È femmina, Professor Pietkovich? – chiese Oxana con un tono a metà strada tra 
lo stremato per le sofferenze del parto e lo spavento per il quarto figlio arrivato. 
– Maschio, Oxana… un altro bellissimo maschio. Dobbiamo telefonare a Nikolai 
e farci mandare una cassa di champagne.
– Dubito che lo farà; è in California in una missione governativa d’affari. Affari 
importanti… – aggiunse sconsolata. 
– Non sai, Oxana, che lo champagne californiano è uno dei migliori al mondo?
– Non dica eresie e soprattutto non si faccia sentire dai francesi; io comunque 
preferisco un sincero e semplice prosecco italiano.
– Scherzavo, lo facevo per distrarti un poco. Tu Oxana, invece, sei sempre stata 
originale – replicò il Professore.
– Vuoi pensare ai tuoi figli, sì o no? – disse la cognata Irina mentre le teneva la 
mano. 
– Ci ho pensato per nove mesi e dovrò continuare a pensarci per tutto il resto del-
la mia vita; decidere di essere mamma è una scelta senza ritorno, senza possibilità 
di ripensamento, è un ruolo dal quale non ci si può licenziare, fino alla fine dei 
propri giorni. Ora fammi riposare un poco – rispose Oxana chiudendo gli occhi 
e riprendendo la serenità sul volto.
– Mettetele una flebo, perché ha perso molti liquidi e minerali.
– Professore… com’è stato possibile che…? – domandò Oxana.
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– … Che fossero quattro e non tre? – Poi sorridendo e sdrammatizzando si rivolse 
alla donna guardandola negli occhi: – Nei parti plurigemellari può accadere che 
qualche piccolo faccia il furbetto giocando a nascondersi alla vista delle “teleca-
mere”, o magari manifesti la sua timidezza; altre volte invece ci sono fratellini così 
vanitosi che non concedono spazio agli altri.
– Ecco qua: si brinda! – gridò l’autista dell’ambulanza entrando in sala parto.
– Che mi prenda un accidente, Misha, dove hai trovato quello champagne? – 
chiese l’ostetrica. – E chi ti ha fatto entrare qui dentro?
– Ehm… la bottiglia me l’ha data il Professor Bobrikov.
– Il primario? – chiese esterrefatto Dimitri. 
– Senti pivello, se il tuo capo preferisce ricompensare un autista invece di un 
infermiere, avrà le sue motivazioni.
– Insomma ragazzi, basta! – interruppe Irina richiamando nuovamente l’attenzio-
ne dei due anche in sala parto. 
– Auguri, buon anno e lunga vita a questi magnifici piccolini… e alla loro mam-
ma – fece Misha accogliendo l’osservazione. 
– Evviva! – si accorarono tutti, mentre Misha versava champagne nei bicchieri di 
plastica presi in un distributore automatico di caffè della clinica. Intanto i piccoli 
emettevano i loro primi vagiti in questo mondo.
– “Veuve Cliquot Ponsardin”… Che diavolo significa, pivello? – chiese Dimitri a 
Misha prendendo in mano la bottiglia quasi vuota. 
– Vedova Cliq… – accennò Oxana con voce fioca. 
– Vedova? Oddio, cambiamo argomento – disse l’ostetrica e proseguì: – Ascolti, 
Professor Pietkovich, la paziente ha bisogno di una mini-sutura; se ci pensa Lei io 
mi occupo della prole; la nurse è da qualche parte con il suo fidanzato a festeggia-
re e devo fare tutto io con il personale disponibile al momento.
– Vada pure dai bambini, Natalya, grazie.
La notte del 1° gennaio 1990 che aprì le porte all’ultimo decennio del secolo e 
alle speranze di miliardi di persone, pochi minuti dopo la mezzanotte videro la 
luce Lev, Oleg, Vasily, Evgeny. La loro madre, una donna pratica che amava la 
lingua inglese, aveva scelto quattro nomi il cui acronimo fosse significativo: quale 
auspicio migliore di L.O.V.E. poteva affermare tanto desiderio d’amore dopo così 
tanta… fatica?
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San Pietroburgo, 9 maggio 2007 
17 anni dopo…

Molte cose erano accadute nella politica dell’Unione delle Repubbliche Socialiste 
Sovietiche dalla caduta del muro di Berlino. Sulle cartine geografiche di tutto il 
mondo quel territorio chiamato U.R.S.S., nato nel dicembre del 1922 su propo-
sta di Stalin, già non era più come un tempo e diverse Repubbliche erano divenu-
te autonome. Il sindaco di Mosca, Boris Eltsin, salito al Cremlino nel 1991, dopo 
anni di privatizzazioni durante i quali molti personaggi si erano sfacciatamente 
arricchiti dimenticandosi di chi erano dieci anni prima e rinnegando i propri 
vicini di casa, dopo aver causato con le sue riforme enormi danni economici e 
sociali, con un forte incremento sia del tasso di suicidi che della criminalità, il 
31 dicembre del 1999 dette le dimissioni dalla carica di Presidente lasciando la 
poltrona a Vladimir Putin, un uomo nato a San Pietroburgo, allora nel ‘52 ancora 
Leningrado, e uomo della polizia chiamata kgb. 
In Europa, come oltre Atlantico, le tensioni sociali iniziavano a farsi critiche so-
prattutto per gli altissimi tassi di disoccupazione presenti anche in paesi consi-
derati economicamente solidi. In Medio Oriente il capo di Stato dell’Iran, nella 
confusione dei problemi in Occidente, diveniva sempre più oltranzista riuscendo 
a lavorare uranio e plutonio in gran segreto per realizzare il suo primo ordigno 
nucleare. I popoli dell’Africa, uno a uno, sembravano prendere sempre più corag-
gio e consapevolezza di sé e dei propri diritti umani, iniziando moderatamente a 
ribellarsi ai rispettivi dittatori e regnanti, alimentando focolai di malcontento in 
tutta l’area assoggettata alla lingua araba.
Le buone relazioni interreligiose coltivate dalla Chiesa cattolica vaticana duran-
te il pontificato di Giovanni Paolo II si erano in gran parte irrigidite da due 
anni di dichiarazioni conservatrici e radicali del successore Benedetto XVI, Jo-
seph Ratzinger, ex capo dell’inquisizione nell’era moderna diversamente chiamata 
“Congregazione per la dottrina della fede”. 
Malgrado l’intensificarsi di fenomeni naturali violenti in tutto il globo, con mi-
gliaia di vittime e milioni di sfollati, causa anche l’indiscriminata deforestazione, 
cementificazione, inquinamento e boom demografico, i governi di tutti i paesi 



37IL CREPUSCOLO

occidentali e quelli emergenti si stavano progressivamente allontanando, alcuni 
anche fino a rinnegarlo, dal “Protocollo di Kyoto” sottoscritto nel 1997, focaliz-
zandosi ciascuno sulle proprie crisi economiche e sugli indici di disoccupazione 
che iniziavano ad animare le masse. Molti paesi emergenti, quali la Cina, per 
gonfiare l’economia e il pil a due cifre, avevano ignorato Kyoto attuando una 
politica di sviluppo industriale spregiudicata basata sull’uso di tecnologie obsolete 
a basso costo, insufficiente manutenzione dei vecchi impianti, scarsa sicurezza sul 
lavoro, approvvigionamenti di energia fossile, edilizia scadente e corrotta su aree a 
rischio geologico, materiali tossici e contaminati riciclati in ogni parte del mondo 
e rimessi in commercio trasformati senza i necessari trattamenti per renderli in-
nocui. Sul piano dei contratti di lavoro, in tutto il mondo iniziavano a vacillare le 
garanzie per i lavoratori, faticosamente conquistate nei precedenti cinquant’anni. 
La società mondiale senza concertare e perseguire nuove regole comuni, salvo 
demagogiche strette di mano di fronte ai flash, stava socialmente regredendo co-
me risucchiata in un vortice, corroborata da una visione miope dei problemi, 
trascurando, distorcendo e deviando ogni soluzione tecnologica, civile e umana, 
conquistata nei decenni successivi il secondo conflitto mondiale. Il singolo indi-
viduo, intimorito da tutto ciò e condizionato mediaticamente da modelli di vita 
alterati, da incertezze e paure sul futuro, iniziava a ripiegarsi su se stesso, ammor-
bato sempre più da pensieri, linguaggi, atteggiamenti e azioni che sfociavano in 
caratteri fortemente individualisti, egocentrici e opportunisti, arrivando così a 
danneggiare il valore della comunità, dell’aggregazione e la solidità della famiglia.
Nonostante l’uso diffuso delle parole “progresso”, “qualità”, “benessere”, “eco-
sostenibilità”, “libertà”, “unione” e “consapevolezza”, la civiltà umana, pericolosa-
mente prossima al punto di non ritorno, stava invece avvicinandosi all’appunta-
mento con il suo crepuscolo.
Fu un inverno piuttosto lungo e rigido quello del 2007; arrivò, seppur a fatica, 
il mese di maggio quando la natura iniziò finalmente a bussare su quelle ter-
re lasciando che la primavera si manifestasse in tutta la sua espansione. Nikolai 
Bàranov su invito del Presidente Putin aveva lasciato l’incarico di Presidente della 
compagnia telefonica privatizzata ed era salito alla presidenza della Gazprom, la 
più grande compagnia estrattrice e distributrice di gas metano della Russia, non-
ché uno dei più grandi fornitori di gas al mondo. 
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Erano le ore 8:00 di mattina di un mercoledì di festa; la governante aveva prepa-
rato la colazione nella veranda della villa con vista sul parco. Nikolai era in piedi 
già da mezz’ora, in compagnia dei suoi giornali finanziari e del suo Black Berry 
bene in vista sul tavolo, per affrontare una giornata lavorativa diversa dalle altre: 
alle ore 10:30 doveva presenziare le Celebrazioni Nazionali per la vittoria della 
Seconda guerra mondiale insieme alle più alte cariche dello Stato, quindi alle ore 
12:30 lo attendeva una conferenza di un’ora circa; solo al termine sarebbe potuto 
tornare a casa per godersi con sua moglie il resto della giornata. I suoi figli invece 
sarebbero di certo stati fuori fino a tardi.
– Olga, ha già chiamato i ragazzi? – chiese Oxana, rivolgendosi alla governante. 
– Oggi è un giorno importante: dobbiamo decidere in quale facoltà e università 
iscriverli per l’anno accademico 2009-2010.
– Certamente, Signora; immagino che scenderanno a breve.
– Appena hai terminato di servire la colazione a mio marito, fammi la cortesia di 
tirar giù dal letto quei poltroni e farli scendere; Nikolai gli deve parlare.
– Va bene, Signora.
Nel frattempo Oleg arrivava in veranda.
– Oleg, buongiorno, finalmente in piedi! – esclamò Oxana.
– Cosa c’è mamma? Di che ti lamenti? Come vedi sono sempre il primo a scen-
dere – disse baciando la madre.
– I tuoi fratelli dove sono? Vostro padre vi deve parlare.
– Ora scenderanno.
– Buongiorno papà – replicò Oleg baciando anche lui.
– Buongiorno – brontolò Nikolai, continuando austeramente a leggere. 
– Eccoci! – dissero alcuni minuti dopo gli altri tre, scendendo come cavalli dalla 
scalinata di marmo.
– Oh finalmente! – esclamò Oxana ricevendo il bacio dai figli. – Oggi non farete 
come tutte le mattine che arraffate tutto e poi scappate via; oggi vi sedete perché 
vostro padre, come sapete, vi deve parlare. Dai! Seduti! Olga, per cortesia, può 
servire la colazione ai ragazzi?
Nel silenzio della mattina si udiva solo il flusso del tè che Olga versava nelle tazze 
e lo strofinio del giornale di Nikolai che si spaginava. 
– Allora, ragazzi, cosa volete farne della vostra vita? – disse Nikolai con voce ferma 
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e autoritaria chiudendo il giornale e poi sciogliendo un cucchiaino di miele nel 
suo caffè. – Negli ultimi mesi ho voluto osservare più da vicino la vostra vita e 
sono giunto alla conclusione che vi siete divertiti abbastanza; è arrivata l’ora di 
dare una direzione e un significato alle vostre vite. Un padre disattento potrebbe 
lasciar correre affermando che “siete solo dei ragazzi”; io però non mi accontento 
della mediocrità, soprattutto per i miei figli, e quindi ho deciso di mettere un 
punto fermo nella vostra vita affrontando oggi il tema dei vostri studi universitari.
I ragazzi abbassarono lo sguardo e si percepì immediato un certo malumore gene-
rale; prevedevano già una colazione interminabile. 
– Ma papà! Dobbiamo ancora iniziare l’ultimo anno e già pensi all’università?
– Smettete di ingozzarvi, alzate quelle teste e guardatemi mentre vi parlo! – escla-
mò Nikolai interrompendo anche lui di sorseggiare il suo caffè. – Allora: cosa 
volete farne della vostra vita? Io non ho la minima intenzione di trovarvi un posto 
nella mia compagnia; prima dovrete darmi prova di riuscire a costruire qualcosa 
da soli. Sono stato chiaro?
– Certamente papà, credo di sì, assolutamente – risposero immediatamente Lev, 
Vasily ed Evgeny.
– E tu Oleg, non dici nulla?
– Beh, papà, come pensi che possa decidere all’istante? Fammi pensare un attimo 
prima di rispondere. Tu vuoi una risposta sincera, vero?
Silenziosamente Nikolai annuì assumendo un’espressione compiaciuta, quindi 
aggiunse: – Bene, io e vostra madre abbiamo deciso di far scegliere a voi l’indi-
rizzo di studio, ma l’università la scegliamo noi. Avete già un’idea verso quale 
direzione impegnerete tempo e risorse mentali per contribuire alla vostra crescita 
e a quella della società civile?
– Beh, no… – disse Vasily – non ancora; ci sembrava presto doverlo definire ora 
e loro la pensano come me.
– I tuoi fratelli non hanno una testa e il dono della parola per esprimere ciascuno 
le proprie convinzioni? Hanno bisogno dell’avvocato?
– Certamente no! – disse orgogliosamente Lev. – Io ho già scelto Scienze della 
Comunicazione, papà.
– Perché?
– È una materia che mi è sempre piaciuta.
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– Cosa ti è sempre piaciuto di questa materia?
– Ehm… la capacità di riuscire a convincere le persone con la parola.
– Sarà per la tua lingua lunga che l’hai scelta; comunque scordati che io ti dia un 
posto in azienda; dovrai cercartelo altrove prima di presentare il tuo curriculum 
al mio ufficio del personale.
– Ma io…
– Chiuso il discorso!
– Anche io ho scelto lo stesso indirizzo di Lev – intervenne Evgeny.
– Evgeny, non te la cavi così a buon mercato, prova a darmi una ragione. E tu 
Vasily? – incalzò Nikolai. – Vuoi fare l’avvocato seriamente oppure solo a chiac-
chiere e spalleggiato dai tuoi fratelli?
– Ovviamente no!
– Ah no? – trasalì Nikolai.
– Intendevo dire: no, non voglio fare l’avvocato solo a chiacchiere, quindi studie-
rò Legge.
– Bene, mi fa piacere; se userai bene il tuo linguaggio così come fai con le ragazze, 
conquisterai ogni foro. Tu Oleg, cosa hai deciso?
– Pensavo a Ingegneria Edile o Scienze Politiche.
– Ingegneria Edile o Scienze Politiche? Non mi sembra che tu abbia le idee chiare; 
come ti sono venuti in mente questi due indirizzi così diversi?
– Beh, tu poco fa parlavi di costruire qualcosa, quindi chi meglio di un politico o 
di un ingegnere può avere il potere di fare o costruire?
– E avresti scelto in base alle mie parole? Sarebbe stato meglio tradurre le mie pa-
role solo con Ingegneria o Architettura – affermò Nikolai. – Scienze Politiche non 
mi sembra una buona scelta… I politici poi sono una massa di gente corrotta di-
sposti a disconoscere anche la loro madre, se un’altra può offrire loro più vantaggi.
– Non è così papà, non sto scegliendo sull’onda delle tue parole; le ho prese solo 
come spunto di riflessione. Personalmente sarei orientato verso Ingegneria; a me 
piace l’aspetto creativo ma razionale dell’ingegnere…
– A me sarebbe piaciuto che qualcuno di voi avesse scelto Medicina… con indi-
rizzo Pediatria…, magari andando a Mosca presso la Pavlon University – interven-
ne Oxana. – Pensavo l’avresti scelta tu, Oleg, tu che sembri avere sensibilità per le 
relazioni più dei tuoi fratelli. Inoltre la Pavlon è…
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– Oleg sensibile? Tra noi è l’unico che pratica il Kendo! Non mi sembra uno sport 
di sensibilità… anzi è un’arte marziale violenta! – interruppe infastidito Lev.
– Cosa ne sai tu del Kendo e delle arti marziali! Ti formano il corpo ma soprattut-
to la mente facendola diventare chiara, risoluta e flessibile! – si difese Oleg.
– Senti senti, che pensieri forbiti gli passano per la testa. Li hai imparati a memo-
ria? – disse Lev burlandosi del fratello.
– Sei proprio uno stronzo, non perdi mai l’occasione di stare zitto – replicò Oleg.
– Calmi ragazzi, non è il caso di litigare – reclamò Oxana.
– Io potrei iscrivermi a Medicina – disse Evgeny sovrapponendosi a Oleg e Oxana.
– Che Dio ce ne scampi! – esclamò Nikolai. – Non vogliamo avere sulla coscienza 
la vita di nessuno.
– Allora decidi tu, papà.
– Non essere insolente con tuo padre! – intervenne Oxana. – Usa la testa e ascolta 
il tuo cuore… cosa vorresti seriamente realizzare?
– A me piace fare skijöring.
– Quello non è uno sport! È un gioco pericoloso per gente che non dà valore alla 
propria vita! – commentò Oxana, mentre Nikolai osservava seriamente lo svol-
gersi della discussione.
– Allora Scienze Politiche – replicò Evgeny.
– Evgeny, dicevo a tuo fratello che non è la migliore delle scelte. Con questa tua 
superficialità non so cosa tirerai fuori dalla tua vita – lo schernì Nikolai. – Però 
vada per Scienze Politiche… Tuttavia sono certo che dopo i primi mesi chiederai 
di cambiare facoltà.
– Bene! – esclamò Nikolai con l’aria dell’Amministratore Delegato che esce da 
un Consiglio di Amministrazione avendo tracciato la strategia dell’azienda e fat-
to sottoscrivere l’impegno a tutti i consiglieri. Per lui era importante che alla 
fine dell’incontro i figli avessero preso una decisione, una direzione, anche se per 
qualcuno sarebbe stato necessario tornarci sopra. – Ho già idea di quale università 
riceverà l’arduo compito di plasmare le vostre menti; devo solo verificare alcuni 
aspetti. Sabato sera ceneremo tutti in centro e vi comunicherò la mia decisione.
– Proprio sabato sera?! – esclamò Vasily con l’appoggio dei fratelli.
– Sì, sabato! Non si discute; per le vostre scorribande con gli amici avrete tutta la 
domenica.
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Gli sguardi concertati dei quattro non sembravano dei più soddisfatti: oltre che 
per la compromissione di un sabato sera, la preoccupazione sembrava aver preso il 
posto della spensieratezza con la quale avevano sceso le scale poco prima: vedeva-
no già scomparire le loro notti di feste in città con gli amici, le giornate di sport, 
la sveglia nei weekend alle ore 8:00 con la colazione servita, le avventure e quella 
incoscienza tipica dei teenager; immaginavano già pile di libri da scalare nei po-
meriggi e nelle notti, professori barbosi e lunghe ore ad ascoltarli di giorno, orari 
restrittivi ed esami, e infine grigio, tanto grigio. Fino alla sveglia di quella mattina 
immaginavano un’università comoda per il solo fatto di essere i figli di Nikolai 
Bàranov e già una posizione nell’azienda di papà dopo cinque anni di studi.
Quel sabato sera giunse presto. La famiglia, nella lunga limousine nera aziendale, 
accompagnata dall’autista che ormai da diciotto anni lavorava per Nikolai, giunse 
al ristorante Italiano “La piccola Venezia”, nome che onorava l’Italia e San Pietro-
burgo stessa, definita “la Venezia del nord”. 
– Buonasera, Signore, il tavolo nella saletta riservata è pronto – disse il titolare ri-
volgendosi a Nikolai, accogliendo la famiglia Bàranov e facendo segno di seguirlo.
– Don Salvatore, buonasera – rispose gentilmente Nikolai.
Nikolai era conosciuto nel ristorante non solo perché noto all’opinione pub-
blica, ma perché spesso portava uomini d’affari di tutto il mondo a pranzo o 
a cena; aveva da molti anni appreso che deliziare i sensi di una persona può 
agevolare le relazioni interpersonali e quindi il business. Grande uomo d’affari, 
viaggiando frequentemente all’estero, già da quando gestiva la compagnia te-
lefonica, aveva potuto apprezzare le cucine di tutto il mondo e tra tutte quella 
italiana appoggiava maggiormente i suoi gusti, incontrando altresì il favore dei 
suoi interlocutori nelle relazioni d’affari. I titolari del ristorante erano siciliani 
di Palermo, ma la cucina offriva specialità di ogni regione d’Italia; la cantina era 
la più rifornita della città, pregiata di vini provenienti da ogni località d’Italia 
e una buona scelta di vini francesi, spagnoli, californiani, australiani, argentini 
e cileni; era anche una delle cantine più caratteristiche e rappresentative dell’e-
nologia italiana in Russia: nel piano interrato si scopriva un ambiente a tem-
peratura costante esteticamente realizzato a grotta con mattoni e archi a tutto 
sesto, nicchie sui lati colme di bottiglie e botticelle in rovere di vini selezionati 
e preziosi; visibile in parte dal pavimento del piano aperto al pubblico tramite 
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una spessa lastra di cristallo di forma ovale, si poteva osservare dall’alto anche 
una vecchia pigiatrice a vite per l’uva.
I sei si accomodarono in una saletta sedendosi intorno a un massiccio tavolo ro-
tondo proveniente da un palazzo della vecchia Napoli borbonica e acquistato in 
un’asta. La tovaglia sfoggiava fini ricamature artigianali di Burano e al suo centro 
era stato posto un magnifico cesto grondante di frutta fresca tropicale, frutta secca 
e verdi ramoscelli di abete. Dall’alto si calava un lampadario in vetro di Murano a 
dodici bracci che irradiavano una luce d’incanto riflettendosi sulle finiture dorate 
della stoffa da parati. Nell’aria, in sottofondo, senza imporsi sui commensali, una 
musica del veneziano Antonio Vivaldi avrebbe allietato la serata.
– Cosa posso servirvi, signori? – domandò il proprietario del ristorante rivolgen-
dosi con lo sguardo a tutti e terminando su Nikolai.
– Don Salvatore, cosa ci suggerisce? Questa serata è in onore dei miei figli che 
stanno per iscriversi all’università.
– Che magnifico evento! È un onore per noi potervi ospitare questa sera. Com-
plimenti ai ragazzi. Se mi è consentito, vorrei porgere i miei complimenti a voi 
ragazzi e i miei più sentiti auguri per una vita piena di soddisfazioni e prosperità; 
i miei complimenti anche a Lei, Signora, per avere cresciuto quattro ragazzi così 
speciali.
– Grazie, Don Salvatore – rispose compiaciuto Nikolai seguito anche da Oxana.
– Bene, Signore, suggerirei di aprire con un antipasto di prelibatezze d’Italia con 
squisiti assaggi di formaggi della Valle D’Aosta e Trentini, del saporitissimo e se-
lezionatissimo prosciutto San Daniele, del Culatello, una delicata fettina di lardo 
di Colonnata e una speciale mozzarella di bufala campana; quindi inizierei con un 
delicato primo piatto di ravioli di ricotta e spinaci con burro e salvia; i ravioli sono 
freschissimi, fatti questa mattina dal nostro laboratorio artigianale di pasta fresca; 
come secondo suggerirei invece un tenero arrosto di vitella in una salsa speciale 
della casa con contorno di insalatina tenera di radicchio trevigiano, annaffiata con 
aceto balsamico di Modena invecchiato vent’anni e dell’olio di oliva extravergine 
di un frantoio vicino Assisi, in Umbria; e per terminare vi proporrei un tris di 
dolci tipici napoletani e siciliani.
– Mi sembra perfetto e rispondente alla nostra volontà di esplorare il vostro ter-
ritorio; e per i vini, Salvatore?
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– Il Signore conosce bene la nostra cantina ed è certo intenditore, quindi lascerei 
a Lei la scelta; se il Signore mi consente, gradirei invitare mia figlia che è somme-
lier per illustrarvi alcune caratteristiche dei vini che Lei sceglierà.
– Certamente!
Dopo aver apprezzato e accolto i menù per la speciale serata e le caratteristiche dei 
pregiati vini italiani da lui selezionati, Nikolai si rivolse a Don Salvatore dicen-
do: – Con il dolce ci selezioni due bottiglie di Champagne, fredde: una la offrirà 
gentilmente a mio nome, e in onore dei miei figli, alla sua famiglia qui presente, 
ai cuochi e ai vostri collaboratori di sala.
Il Titolare del ristorante, commosso: – La ringraziamo per l’attenzione che sem-
pre ci dimostra. – Quindi allontanandosi chiuse le tende della saletta.
– Oggi è stata una giornata piuttosto noiosa – iniziò a dire Nikolai – se non fosse 
stato per il Ministro Sokolov che, durante la cerimonia, mi ha proposto un incari-
co di commissario speciale per il restauro del museo della Cosmonautica a Mosca.
– È una grande e prestigiosa notizia, Nikolai – esclamò sorpresa Oxana, poi con 
un poco di preoccupazione aggiunse: – Spero solo che non ti impegnerà al pun-
to da restare lontano da casa troppo tempo… sei già molto indaffarato con la 
Gazprom e le sue controllate!
– Non credo mi impegnerà molto, al massimo un paio di giorni al mese. Ah! Il 
Ministro ci ha invitati anche alla prima dell’opera wagneriana Parsifal: si terrà 
alcuni giorni prima del Natale qui a Pietroburgo al teatro Mariinskij – aggiunse 
Nikolai, per addolcire la notizia alla moglie.
Nikolai seguitò a descrivere le vicende della sua giornata, dando l’impressione 
di non voler affrontare subito l’argomento caldo, lasciando sulle spine i quattro 
ragazzi e sua moglie. Poi iniziarono a servire in tavola, cominciando a sublimare 
la serata con profumi e sapori di una tradizione lontana dalla “madre Russia” ma 
da sempre ammirata.
Ad un certo momento Evgeny, il più impulsivo, ruppe il silenzio: – Ci hai portato 
in un ristorante italiano perché è in Italia che vorresti mandarci?
– Assolutamente no – rispose Nikolai. – Per voi sarebbe un premio.
– Allora in Francia, a Parigi, dato che ami tanto lo champagne! – azzardò Evgeny.
– Per la stessa ragione, anche la Francia non l’ho presa in considerazione.
– Quindi allora Harward, negli Stati Uniti d’America! – intervenne Vasily.
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– No, troppo lontano da casa; vi voglio a non più di quattro ore di aereo.
– No! Non mi dire. Ho capito dove ci vuoi mandare… in Inghilterra, a Cambrid-
ge oppure Oxford – esclamò Oleg.
Nikolai non aggiunse nulla a riguardo. – Godiamoci la cena e con lo champagne 
festeggeremo la notizia. Sono certo che in parte piacerà anche a voi.
Quando ebbero terminato il tris di dolci, composto da Cassata Siciliana, Delizia al Li-
mone e Babbà con Crema, nonché gustato il Passito, Nikolai stappò lo champagne; lo 
versò prima a oxana, che era alla sua sinistra, poi in senso orario ai ragazzi, riempiendo 
i calici di cristallo e dicendo solennemente: Lev, Oleg, Vasily, Evgeny, nell’ordine deci-
so da vostra madre per simboleggiare la parola love, brindo al vostro futuro.
– In alto i calici! – esortò Oxana.
E Nikolai continuando: – Affinché la vita possa forgiare il vostro corpo, la vostra 
mente e la vostra anima; affinché gli studi risveglino le vostre abilità e il vostro in-
telletto; possiate affrontare la vita con l’intelligenza di chi usa le proprie forze per 
avanzare ed evolversi, con la saggezza di chi conosce e non solo sa, nella filosofia 
di ciò che disse mio padre a me e io ora dirò a voi, sperando che un giorno pos-
siate pronunciare con convinzione queste stesse parole. – Nikolai si alzò in piedi 
chiedendo a tutti di fare lo stesso, e pronunciò le parole del padre:

– Io voglio essere ciò che mio padre mai fu,
per far sì che mio figlio sia

ciò che io non sono riuscito a essere.

Dopo aver brindato: – Ebbene caro? I tuoi figli e io siamo in ansia di conoscere 
la tua decisione.
Nikolai sedette e gli altri fecero altrettanto. 
– Bene. Credo sia giunto il momento. Il luogo che ho scelto per voi, e pertanto l’uni-
versità, è ricco di opportunità per fare sport, nel quale credo come strumento di tem-
pra del corpo e della mente per l’uomo. L’ho scelto anche in considerazione che, non 
lontano di lì, si pratica lo stesso vostro pazzo sport con i cavalli; com’è che si chiama?
– Skijöring – disse Lev.
– Wow! Grazie papà – esultò Oleg.
– Quindi mi sembra di capire che stiamo parlando di una località nel centro 
d’Europa, un posto con le montagne, una località che…
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– Dai su, spara! Dicci dove ci stai mandando! – incalzò Lev.
– Signori, a ottobre andrete tutti e quattro in Svizzera e…
– Come? Il prossimo anno? Ma… dobbiamo terminare il liceo; inoltre, siamo 
un anno avanti rispetto agli altri avendo iniziato prima la scuola primaria; non 
potremmo prenderci un anno sabbatico e poi…
– Silenzio e ascoltate! – interruppe Nikolai con voce ferma e autorevole. – Ho 
deciso che terminerete gli studi ordinari a Ginevra andando al College e suc-
cessivamente all’Università. Ritengo che anticipare sia la cosa più giusta. Non 
vorrei ritrovarmi dopo sei mesi di università con quattro lettere di espulsione, 
con dispiacere mio e soprattutto di vostra madre. In questi anni di scuola, qui a 
Pietroburgo, non avete acquisito un briciolo di maturità per capire cosa significa 
vivere; figuriamoci andare all’università, razza di scapestrati! Non avete idea di 
come si conquistano le cose: occorre conoscenza, dedizione e perseveranza. Vostra 
madre è stata fin troppo tollerante con voi e purtroppo le mie assenze per lavoro 
non l’hanno potuta supportare in questo arduo compito – disse stringendo la 
mano a Oxana. – Sì, vostra madre si dispiacerà per il vostro allontanamento, ma 
comprenderà che è un bene per voi. Avete bisogno di acquisire disciplina, altri-
menti un giorno sarete costretti a vivere pentendovi di non averla appresa. Non 
avete molto tempo e… chissà, potrebbe essere già tardi; quindi lo faccio perché 
un giorno le mie orecchie non odano frasi che comincino con “se”: “Se i miei 
genitori fossero stati più presenti…”, “Se tu ci avessi insegnato…”, “Se quando 
eravamo ragazzi, foste stati più rigidi con noi…”, Se… Se… Se…
Oxana si mantenne silenziosa pur desiderando intervenire; avrebbe voluto tenere 
i suoi figli ancora un anno vicino a lei, ma ciò che diceva Nikolai era giusto; sa-
peva molto bene che non sempre l’amore, così come inteso erroneamente dalla 
gran parte della gente, può far del bene. Un giorno Oxana, in occasione di una 
riunione al circolo di burraco, disse alle sue amiche:

– Per amore di una farfalla si può fare l’errore di provare compassione 
aiutandola a uscire dal suo bozzolo di crisalide, 

ma lei in seguito non potrà più volare. 
Questo non è amore. 
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Per volare, una farfalla deve sviluppare nelle ali quella forza 
che solo lo sforzo di uscire dal bozzolo può generare. 

L’amore sta nel sostenere lo sforzo durante la sua crescita 
e poi lasciarla volare via, libera.

– Si sta facendo tardi – disse Oxana guardando l’orologio e rivolgendosi a suo mari-
to. – Sarà meglio tornare a casa perché domani devi alzarti presto, caro. – Poi guar-
dando i figli continuò: – Ragazzi, anche a voi attende una giornata impegnativa.
– So che la prossima settimana avete l’ultima gara stagionale, dov’è prevista? – 
chiese Nikolai, ignorando l’esortazione della moglie.
– Abbiamo diverse possibilità: a nord, sul lago di Salmijarvi nella regione di Petsa-
mo, sul fiume di Murmansk che sfocia sul mare di Barents oppure a nord-est ad 
Arckangelsk; qui a Pietroburgo piste adatte non ce ne sono in questa stagione.
– Andate ad Arckangelsk! È una cittadina d’epoca medievale sull’estuario del fiu-
me Dvina e da sempre è uno dei nostri più importanti porti commerciali.
– Papà, noi non andiamo per turismo, ma per fare una gara – osservò Lev.
– Fate come vi dico – replicò Nikolai con tono lieve, rompendo una noce e man-
giando il gheriglio.
– Non capisco! – aggiunse Lev. – Perché imporci quella destinazione? Andando a 
nord troveremo situazioni di campo più favorevoli.
– Se voi foste più attenti e consapevoli di quel che accade nel vostro Paese, non 
fareste ulteriori domande – aggiunse Nikolai suggerendo a Oxana di assaggiare 
anche lei una noce.
– Perché ci giri intorno, papà? – chiese Evgeny. – Sii esplicito! Dicci cosa sai che 
noi non sappiamo.
Nikolai posò bruscamente lo schiaccianoci sul tavolo e disse seccamente: – Quelle 
zone sono fortemente contaminate!
– Contaminate da cosa? – chiese allarmata Oxana.
Nikolai fece una pausa come per riflettere su ciò che avrebbe voluto e potuto 
dire, mentre con la lama di un coltello allontanava da sé i gusci rotti delle noci; 
terminando la pulizia della tovaglia di fronte a sé con il tovagliolo a mo’ di spaz-
zola, disse: – Petsamo è un territorio dove si estrae il 20% del nickel mondiale, 
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i terreni sono fortemente compromessi. Le autorità della Norvegia, i cui confini 
sono solo a pochi chilometri, vietano alla loro popolazione di mangiare carne 
di renna a causa anche delle emissioni di zolfo cinque volte superiori alle soglie 
massime stabilite dalle loro leggi. Murmansk invece è una base militare di sotto-
marini atomici in disarmo: ce ne sono un centinaio ancora carichi di materiali ra-
dioattivi. Il governo non diffonde i dati reali di radioattività per non allarmare la 
popolazione; nonostante ciò gli abitanti evitano di stare all’aperto più di quanto 
non sia strettamente necessario. Vi è chiaro adesso perché vi ho detto di scegliere 
l’altra destinazione?
– Ma gli organizzatori non lo sanno? – chiese Oxana ai ragazzi.
Nikolai intervenne nell’imbarazzo dei figli che non sapevano cosa dire: – È pos-
sibile che conoscano il problema, ma che sottovalutino la sua pericolosità per 
informazioni deviate e pressioni politiche. Sono quasi certo che l’obiettivo di fare 
una gara lì all’aperto sia una mossa politica per attenuare le tensioni sociali in 
tema di sicurezza e rassicurare le popolazioni del luogo; è come dire: se si fa una 
gara sportiva, allora significa che l’aria e i terreni sono sicuri.
– Ma è criminale! – trasalì Oxana ad alta voce.
– Sssss… calma Oxana, non ti agitare e presta attenzione quando usi le parole. È 
solo il risultato, l’effetto collaterale di un cambiamento eccessivamente rapido che 
il nostro Paese ha vissuto e sta vivendo.
– Nikolai! Non credo alle mie orecchie! Come puoi smentire o giustificare un’e-
videnza di questa portata?
– Capisco quello che dici, ma non possiamo fare nulla; possiamo solo tenerci 
ben informati ed evitare di andare in quei luoghi, come in altri di altrettante 
parti del pianeta. Pensi forse che negli Stati Uniti d’America, in Canada, Euro-
pa, America Latina, Cina, Giappone… non ci siano zone a così alto rischio per 
la popolazione? In Giappone, paese da tutti ritenuto ligio al dovere, all’onore e 
tecnologicamente avanzato, c’è una nota società elettrica che fornisce dati alterati 
sullo stato delle centrali nucleari e sulle emissioni radioattive; per non parlare del 
mox, il carburante sporco da loro usato, prodotto in Francia tramite un proces-
so di rigenerazione, composto di ossidi di uranio mescolati a plutonio riciclato; 
pensa che il plutonio è l’elemento più radioattivo esistente nel sistema solare: un 
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milionesimo di grammo uccide un uomo e il suo effetto decade solo dopo venti-
quattromila anni! Credi che in Francia, nella penisola di Cotentin della Norman-
dia, dove si processa il mox, l’area non sia a forte rischio per chi abita nel raggio 
di cinquanta chilometri dall’installazione, per gli allevamenti e le coltivazioni?… 
Purtroppo è il prezzo che l’umanità deve pagare per un progresso sostenuto da un 
sistema così corrotto.
– Progresso? Tutto ciò non ha nulla a che vedere con il progresso, è l’antitesi del 
progresso, è la sua sconfitta e rinnegazione; tutto ciò è un’esplicita volontà di ali-
mentare ancora un sistema economico e sociale ormai insostenibile e inadeguato, 
un sistema che sta portando alla rovina il mondo e l’umanità. Non rendersi conto 
e non fare nulla è irresponsabilità criminale, è un crimine contro l’umanità!
– Oxana cara, non vorrei essere irriverente nei tuoi confronti chiedendoti di sve-
gliarti da un sonno profondo. Rifletti: il nostro stile di vita, la casa in cui viviamo, 
la scala interna in marmo, la governante, il giardiniere e l’autista, il servizio da tè 
in fine porcellana bordata d’oro, i nostri vestiti, il pasto di oggi in questo splen-
dido ristorante, tutto ciò è frutto del sistema di cui la famiglia Bàranov si pregia 
di far parte, e parte attiva.
– Ma tu, proprio per la posizione che ricopri, potresti fare qualcosa.
– Tu credi che io possa fare qualcosa? Tu pensi che tuo marito possa indurre un 
cambiamento a livello mondiale?
– So solo che rispetto a una persona del popolo tu hai più possibilità di incidere 
sul cambiamento.
– Oxana, ogni persona di questo pianeta ha il potere di influenzare il suo ambien-
te inducendo un cambiamento, oppure continuare a essere complice del funzio-
namento di questo sistema che definisci insostenibile.
– Complice?
– Certo! Lo fa attraverso i suoi consumi quotidiani, le sue cieche ed egocentriche 
scelte quotidiane; lo fa sostituendo ogni sei mesi il cellulare o avendone tre nella 
borsa, bevendo acqua di bottiglia quando quella del rubinetto è potabile o si può 
efficacemente filtrare, lavandosi i denti lasciando scorrere litri e litri di acqua 
inutilmente, scegliendo la carta igienica a fiori profumata, comprando prodotti 
usa-e-getta e detersivi altamente inquinanti, riempendo un armadio di scarpe, 



TRA NSFERT – 4 PASSI FUORI DALL'INFERNO50

dichiarando d’essere una persona vegetariana per rispetto degli animali ma acqui-
stando un divano in pelle, pretendendo sempre di più in ogni ambito di vita; lo fa 
anche cambiando automobile con la giustificazione di inquinare meno, quando 
invece conservando la vecchia si eviterebbe l’inquinamento da estrazione, traspor-
to e trasformazione delle materie prime, nonché il trasporto del prodotto finito e 
la distruzione di quello definito obsoleto; lo fa scegliendo il suo menu quando è 
a tavola, scegliendo cibi che vengono dall’altra parte del mondo; lo fa ad esempio 
un giapponese quando decide di mangiare carne di delfino, peraltro fortemente 
inquinata di mercurio, e quando il governo nazionale e di Taiji, fino anche ai suoi 
stessi abitanti, acconsentono alla cattura e commercializzazione dei delfini per i 
delfinari di tutto il mondo, e alla mattanza di tutti gli altri non selezionati: oltre 
23.000 Esseri ogni anno, nello Tsunami Park; sei complice quando scegli di paga-
re il biglietto entrando con i tuoi figli in un delfinario o volendo nuotare con lui; 
sei complice quando non dici nulla pur sapendo che migliaia di balene vengono 
mattate dal Giappone, ufficialmente per scopi scientifici, e poi mangiate. Questa 
è ipocrisia politica, commerciale, sociale.
– Cosa? – intervenne Vasily. – Cosa succede lì a Taiji?
– Informatevi! È stato realizzato da poco uno sconvolgente film-documentario, 
dal titolo The Cove e realizzato da Ric O’Barry, il primo addestratore al mondo di 
delfini, un uomo profondamente pentito d’essere stato per anni l’inconsapevole 
promotore di un mercato di delfini schiavi, drogati di Maalox per vincere l’ulcera 
da stress in cattività, un mercato che oggi frutta centinaia di milioni di dollari.
– Quale serie televisiva, papà?
– Voi non la conoscete perché andava in onda in occidente tra la fine degli an-
ni ‘60 e i primi anni ‘70. Dimenticate la serie televisiva e cercate The Cove su 
youtube per scoprire l’agghiacciante verità, di cui sono certo nessuno parlerà; 
scaricate il video, guardatelo attentamente e condividetelo con i vostri amici.  
Riprendendo il discorso sulla complicità, in questi ultimi cento anni la popola-
zione mondiale è stata come drogata dal consumismo, dalla ricerca della felicità 
attraverso il consumo, e su questo il Sistema si è rinforzato. Non vedo via d’uscita 
che non passi attraverso una consapevole riduzione delle esigenze di ognuno, 
anzi, non le chiamerei esigenze ma egocentriche pretese; e per far questo occorre-
rebbe giungere a una consapevolezza diffusa a ogni livello sociale e governativo; 
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invece la gente è addormentata, ipnotizzata, soggetta totalmente alle regole del 
Sistema che fa i suoi miopi interessi… e il Sistema se ne guarda bene dal dirlo! So-
lo un globale e gigantesco shock potrebbe innescare un’inversione di tendenza… è 
solo nelle disgrazie comuni che la gente diventa più consapevole.
– Che discorso cinico!… A questo punto mi aspetto anche che giustifichi il pro-
blema della fame nel mondo.
– Oxana, sii ragionevole, non penserai di poter risolvere i problemi del mondo 
ora e in questo ristorante? – disse sorridendo.
– E tu non penserai di eludere la mia provocazione con questa tua frase diploma-
tica – replicò con sorriso di sfida.
I ragazzi erano attenti e compiaciuti nel vedere la madre contestare il grande 
Nikolai Bàranov. 
– Bene, ma l’hai voluta tu. Ti commento questo punto e poi per favore rimandia-
mo ogni altro argomento a casa…, ti rammento che siamo in un luogo pubblico.
Oxana sospirò e spostando il piatto di fronte a sé gli fece cenno di continuare 
guardandolo dritto negli occhi. 
– Forse non mi crederete e tornati a casa ve ne dimenticherete, fagocitati dall’ac-
celerata routine quotidiana: l’essere umano è alimento per la Terra! A riprova di 
tale considerazione, è noto che nelle aziende e nelle istituzioni è comunemente 
chiamato “risorsa umana” o “capitale umano”. Più esplicito di così!? La verità è 
sotto gli occhi di tutti e da tutti è usata meccanicamente anche verso se stessi. 
Prestate attenzione a cosa vi dico ora e alle singole parole che pronuncio: l’essere 
umano è una “risorsa” destinata a essere convertita in capitale! Da subito.
– Non capisco – replicò attonita Oxana mentre i ragazzi ascoltavano in silenzio 
con espressioni basite.
– Sì, è una “risorsa” destinata a essere convertita in capitale già prima della nascita, 
durante il concepimento e anche prima; immaginate solo quanto costano a una 
coppia i “condizionamenti psicologici” che riceve durante la gestazione, per non 
parlare di tutta l’economia basata sulla fecondazione artificiale e gli accanimenti 
terapeutici vari… ne sappiamo qualcosa noi. Durante i primi nove mesi ci sono 
molteplici visite ed esami sia di routine che specialistici, corsi di yoga e respira-
zione, vestiti pré-maman alla moda, alimentazione e prodotti specifici, abitini e 
accessori per il nascituro, organizzazione del battesimo e invitati al ricevimento. 
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Riflettete… il bambino ancora non è nato che l’economia si è messa già in mo-
vimento, in ogni ambito. Poi, appena nasce, si scatena la febbricitante corsa agli 
acquisti di necessità e futilità, che non avranno più fine fino al giorno in cui sarà 
autonomo e uscirà di casa… forse. Ebbene sì, siamo tutti risorse da convertire in 
denaro. È evidente. Questo è il segreto non-segreto sotto gli occhi di tutti e che 
nessuno vuol vedere per ipocrisia o illusione di potere personale o perché cattura-
to dal vortice di uno stile di vita schizofrenico indotto da un sistema economico 
malato, alla ricerca del piacere o per fuggire dal dolore. Questo è il disegno ge-
nerale che si sforzano di occultare distraendo, di confondere distorcendo o gene-
ralizzando, con l’abilità di un potente illusionista molto abile a spostare il fuoco 
della nostra attenzione.
– Ma allora, noi? – chiese Oxana.
– E come ci distraggono? – aggiunse Lev.
– Noi, Oxana, abbiamo socchiuso gli occhi e le orecchie e ci siamo resi com-
plici del sistema di potere in cambio di temporanee comodità, fino a quando 
il sottoscritto saprà generare capitali. Io ho solo una delega di potere limitata e 
facilmente revocabile. Lev, tu chiedevi come ci distraggono? Semplice. Una di-
strazione e una distorsione sono per esempio ben orchestrate dalle religioni, ma 
non voglio andare oltre perché sarebbe lungo e penoso doverne parlare ora, visto 
che tua madre crede molto nella Chiesa… e comunque sarebbe lo stesso se cre-
desse a ogni altra istituzione religiosa. L’altro modo forse più pratico e manifesto, 
o quasi, è entrare nei Consigli d’Amministrazione dei Media: chi controlla l’in-
formazione diffonde modelli comportamentali e stili di vita attentamente studiati 
per essere emulati, e grazie all’azione diffusiva e sistematica il Sistema soffoca o 
annienta la volontà dell’individuo, inducendo false credenze e valori con i quali, 
purtroppo, debolmente la persona si identifica, restando imbrigliato nella rete del 
grande ragno. Distrarre in età adulta è però divenuto molto oneroso, quindi si 
inizia ad agire alterando i programmi scolastici; si allevano risorse umane fin da 
bambini in modo legalmente condizionato, tutto a norma di Legge, nonostante 
il tentativo di protezione e di educazione della famiglia nei primi anni di vita; 
per quanto sforzo si faccia, ed è giusto e doveroso farlo, prima o poi i bambini 
dovranno essere consegnati al sistema scolastico, al Sistema che li educherà a sua 
immagine, somiglianza e convenienza. Il Sistema provvederà poi ad allontanare 
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l’attenzione dei genitori tramite occupazioni e preoccupazioni varie per vincere 
facile sui bambini; per questo essere genitori oggi è molto più duro e responsabile 
che in passato. “Qual è lo scopo?” vi domanderete. Vedete ragazzi, uniformando 
pensieri e modelli comportamentali si rendono prevedibili le “scelte” di ogni indi-
viduo, per poi vendergli prodotti e servizi di ogni genere. Una volta il marketing 
studiava i bisogni per soddisfarli, oggi invece studia come creare nuovi bisogni al 
fine di vendere “cose” da piazzare. In pratica noi siamo il risultato di “non scel-
te”. – Quindi rivolgendosi con voce ferma esortò i ragazzi dicendo: – Siate unici 
e difendete la vostra unicità! Presto internet connetterà tutti in una grande rete 
dalla quale tutti riceveranno in mobilità suggerimenti, input, ordini di natura 
intangibile, tutti saranno schedati, classificati e soprattutto controllati; saremo 
connessi in ogni momento del giorno e della notte in una falsa e ipocrita relazione 
sociale; a ogni stimolo ricevuto dalla rete, il singolo individuo si sentirà in dovere 
di reagire per sentirsi “vivo”, “presente”, “felice” e “parte” di un gruppo, alleviando 
le sue paure di esclusione ed emarginazione. In realtà quello che succederà è che 
come Essere sarà “morto”, “assente” perché proiettato altrove, “infelice” perché 
delegherà la propria felicità a fattori volatili fuori di sé, e infine sarà “schiavo” di 
un gruppo che lo farà sentire importante finché gli sarà utile.
– Non ti credo! È impossibile che possa realizzarsi ciò! Così saremmo tutti dei 
robot, degli androidi!
– Esatto! E per non esserlo totalmente occorre rallentare i processi cerebrali che ci 
stanno accelerando, occorre rendersi conto della propria reattività meccanica, del 
condizionamento indotto, dell’educazione alterata ricevuta. I computer furono 
creati per migliorare la qualità dei processi pressoché manuali, per alleggerire il ca-
rico di lavoro dell’essere umano, risparmiare tempo e migliorare la qualità di vita; 
invece sembra essersi creata un’assurda competizione per rincorrere le sue perfor-
mance, diventando sempre più simili a lui. Noi stiamo diventando una periferica 
del computer, non viceversa. Ricordo che quando i computer furono lanciati sul 
mercato dilagò una generale preoccupazione per la perdita di posti di lavoro men-
tre i costruttori si impegnavano a diffondere un messaggio differente, positivo, 
nobile, riassumendo la missione del Computer di rendere più comoda la vita delle 
persone e far guadagnare tempo di qualità per attività umane, familiari, sociali e 
utili all’evoluzione. Guardate invece cosa sta accadendo: stiamo usando la velocità 
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delle tecnologie non a favore di noi stessi, del singolo e della collettività, ma per 
renderci ancor più dipendenti e schiavi del sistema economico, del pil; abbiamo 
usato il computer e la persona a esso connesso per aumentare la produttività, per 
moltiplicare il denaro “n” volte nella stessa unità di tempo, alienando l’esistenza e 
l’esperienza umana. Ripeto, ci sono due modi per riconquistare se stessi, entrambi 
da compiere: decelerare de-obiettivizzandosi e recuperare la propria unicità risve-
gliando se stessi. Solo rallentando riusciremo a osservare il mondo in modo diver-
so, ad avere il tempo per riflettere e quindi agire consapevolmente, per alimentare 
quella scintilla divina che è in noi e che a volte riesce a esprimersi nell’arte, nella 
musica, nella filosofia e nella ricerca scientifica. Diversamente, senza rallentare, si 
può solo reagire meccanicamente secondo il condizionamento ricevuto.
– Nicolai, non so perché ci stai dicendo questo ora, proprio stasera! – lamentò
Oxana. 
– Me lo hai chiesto tu con aria di sfida, mia cara, e tutto sommato è giunto il mo-
mento che i ragazzi sappiano e si responsabilizzino, ora che hanno quasi diciotto 
anni. È giunta l’ora di risvegliarsi dall’illusione della favola vissuta in questi primi 
anni spensierati. A breve entreranno istituzionalmente nello spietato mondo degli 
adulti che occorre saper osservare e interpretare per difendersi e magari trovare 
il modo di contribuire a migliorarlo, per quel che si può. Lo so, è un brusco ri-
sveglio come un secchio di acqua ghiacciata sul viso in una giornata d’estate, mi 
rendo conto, ma l’ipocrisia dell’età del bambino da tutti protetta è trascorsa già 
da diversi anni per i nostri ragazzi e…
– Perché ipocrisia? I bambini sono esseri innocenti che vanno protetti e tutelati.
– Oxana, sono d’accordo con te, ma osserva l’ipocrisia del Potere e della gente
comune: dopo ogni tragedia i politici e i media amplificano i dolori causati ai 
bambini di ogni parte del mondo per fomentare emotivamente le masse; se esi-
stesse un misuratore di energia umana, in questi momenti mediatici l’indicatore 
andrebbe fuori scala. Con queste azioni manipolatorie si cerca consenso politico 
e denaro. Ma… mi domando: fino a quale età un bambino viene considerato 
tale, quindi viene definito “innocente”, e dopo quale età viene condannato e per 
quale colpa? Nella carta dei diritti del fanciullo del 1959 approvata dalle Nazioni 
Unite è scritto: «Il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere 
di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da 



55IL CREPUSCOLO

essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, 
morale, spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità». In altra parte la 
Carta recita così: «Il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve po-
ter crescere e svilupparsi in modo sano». E ancora: «Il fanciullo, per lo sviluppo 
armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli 
deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori 
e, in ogni caso, in atmosfera d’affetto e di sicurezza materiale e morale». E ancora: 
«Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra 
i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consa-
crare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili». Certo, tutto 
nobile, tutto bello… fino a scadenza! Il giorno dopo, quando non sei più classifi-
cabile sotto la voce “fanciullo”, arriva la condanna a vita e si sentono moralmente 
giustificati a calpestarti, sfruttarti e condizionarti come meglio credono. Di fatto 
la spietata verità dipinta con nobili parole si prefigura bene nell’ultima frase che 
ho riportato circa la Carta, dove il destino del fanciullo fattosi adulto è letterale 
e profetico: «Deve essere educato… nella consapevolezza che deve consacrare le 
sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili». Quell’Essere, puro, 
innocente e santo un momento prima, per Legge, in un solo giorno dell’anno, si 
trasmuta in un’entità aliena! E questa non è pura ipocrisia?
– E… e il pro… – intervenne Oxana balbettando, tentando di portare il discorso 
su altro tema nella speranza di ricevere informazioni più positive e nobili. – Non 
mi hai risposto circa il problema della fame nel mondo? In questo caso dov’è lo 
sfruttamento delle persone per generare il capitale di cui parli, se sono poveri? 
Che mi dici di questo problema planetario di cui tutti parlano e molti si sforzano 
di risolvere?
Nicolai fece un respiro profondo facendo altresì apparire sul suo volto una smor-
fia di sorriso, smorzato dalla consapevolezza di chi sa: – Qualcuno ha deciso che 
la fame nel mondo non è un problema, ma una condizione.
– Cosa intendi dire con questo? – chiese Oxana, sgranando gli occhi.
– A un problema c’è sempre una soluzione, a una condizione no, come dire: se 
ti manca una gamba non è un problema, è una condizione, in quanto non è 
risolvibile: la gamba non può rigenerarsi come accade a una salamandra; la con-
dizione genera invece problemi, nella fattispecie come risolverai le tue necessità di 
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mobilità avendo una gamba in meno: questi sono risolvibili. E ancora: la morte 
non è un problema, è una condizione dell’essere umano; questa condizione gene-
ra tutta una serie di problemi risolvibili sul come sopravvivere, crescere in salute, 
fare esperienze ed evolvere.
Tutta la famiglia era attenta ad ascoltare Nikolai.
– Tornando alla tua provocazione, Oxana, tu hai parlato di sostenibilità… allora 
riflettiamo: sette miliardi di persone sono un numero insostenibile per le risorse 
della Terra… veramente insostenibile! Non esistono terreni sul globo terrestre 
sufficientemente estesi da poter allevare bestiame e produrre foraggio per alimen-
tare gli animali… anche se in Africa si sta già assistendo a una forma di neo-co-
lonialismo per la produzione di biocarburante; e non esistono terreni sufficienti 
per coltivare grano in quantità tale da sfamare l’intera popolazione mondiale, né 
acqua potabile per dissetarla e acqua non inquinata per irrigare i campi. Peraltro 
una popolazione così alimentata si riprodurrebbe ancor di più: i risultati degli 
esperimenti su animali in fattorie-laboratorio lo provano; allo stesso modo gli 
studi sull’incremento demografico dell’uomo avvenuto dall’inizio dell’epoca in-
dustriale a oggi; anche ignorando studi e ricerche, è noto che il riprodursi dei topi 
nelle metropoli del mondo è dovuto all’abbondanza di cibo… dove c’è abbon-
danza gli Esseri si moltiplicano all’infinito fino a esaurire le risorse disponibili. 
Vogliamo considerare anche l’aspetto climatico? Il 40-50% dei cereali prodotti, 
per la soya si arriva anche al 75% della produzione mondiale, non è consumato 
dagli esseri umani ma dal bestiame di allevamento; pensate, per ogni chilogram-
mo di carne occorrono sette chilogrammi di cereali (mais e soya) e la fao ha cal-
colato che il solo bestiame produce oggi il 18% delle emissioni di gas serra oltre 
a una forte acidificazione dei terreni. Abbiamo veramente bisogno di tutte queste 
proteine animali? Dubito. Pensate che una sola mucca produce in un anno gas 
equivalente all’emissione di un’auto per 70.000 chilometri… ci pensate quanto 
sono assurde le restrizioni per gli automobilisti in città quando una mucca fa di 
peggio? Tutto ciò per sfamare una popolazione mondiale per buona parte anche 
obesa. Andiamo avanti? Per coltivare così tanti cereali già oggi stanno creando 
ampi campi abbattendo in Brasile le foreste pluviali, mettendo irreversibilmente 
a rischio l’ecosistema mondiale. Tutto ciò causerà in breve tempo mutazioni cli-
matiche e un concatenamento di disastri su vasta scala, oltre alla perdita di bio-



57IL CREPUSCOLO

diversità nella flora e nella fauna. Allevamento e agricoltura hanno un forte im-
patto sul cambiamento climatico. E infine, dove metteremo i rifiuti dei consumi 
di tutti? Cosa credi che succederebbe quando a 8-9-10 miliardi di persone venisse 
a mancare cibo e acqua? Scoppierebbero insurrezioni popolari, guerre civili o la 
terza guerra mondiale per conquistare territori e sfamare le proprie popolazioni.
Nikolai fece una pausa di fronte alle bocche ammutolite della sua famiglia e poi 
continuò con una domanda di riflessione: – Oxana cara, ragazzi, può esserci secon-
do voi la volontà di risolvere la fame nel mondo, viste le gravi conseguenze qualora 
il problema fosse così risolto alimentando chi ha fame? Allora si lascia che piccole e 
grandi organizzazioni si prendano carico di una trascurabile parte del non-proble-
ma, affinché le classi sociali benestanti del mondo possano scaricare una parte dei 
loro sensi di colpa. Queste organizzazioni sono utili affinché il non-problema resti 
confinato sul posto, e magari generi, in modo più o meno consapevole, opportu-
nità per il resto del mondo: produrre generazioni di manovalanze a basso costo da 
usare sul posto o importare, movimentare merci prossime a scadenza o di scarto da 
un continente all’altro, contribuendo al sostegno del sistema economico.
– Ma è spaventoso quello che stai dicendo, Nikolai! È come considerare l’uomo un
prodotto, una merce, un… un… niente! – balbettò Oxana con viso sconcertato.
Nikolai lasciò uno spazio di silenzio dopo lo stupore di Oxana e, senza commenta-
re, continuò il suo ragionamento: – In verità ci sarebbe una soluzione responsabile 
al problema: il controllo delle nascite su scala mondiale; ma entrerebbero in gioco 
false ideologie laiche, falsi moralismi religiosi e una probabile forma di razzismo, 
più esasperata dell’attuale. Alla fine, cara Oxana, tutti sanno la verità e a tutti fa 
gioco gestirla solo attraverso le associazioni, per pulirsi la bocca a fine pasto, per far 
chiacchiere nei salotti e produrre un po’ di business. Ecco un’altra grande ipocrisia.
– Nikolai, non so che dire; quel che hai disegnato è senza via d’uscita.
– Cara, c’è sempre una via d’uscita, così come c’è sempre un prezzo da pagare
qualunque scelta si faccia, anche facendo la scelta di non scegliere.
– Quindi la fame nel mondo viene vista come un business?
– Non proprio; certo, alcuni individui con le complicità governative si fanno
ricchi, ma il grosso dell’economia mondiale non si genera dalla fame, bensì dalle 
malattie e dalla criminalità.
– Cosa? Ma cosa dici, Nikolai? Hai deciso di volerci scioccare stasera?
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– Mi sembrava che questa serata fosse all’insegna del futuro e della verità.
– Non sei spiritoso…
– Non voglio affatto esserlo, mia cara; sono serio; io posso anche tacere, se vuoi. 
Decidi tu: chiediamo il conto e andiamo a dormire, oppure volete una ragione 
per restare svegli?
I ragazzi guardarono la madre senza dire nulla, lasciando a lei la scelta; Oxana 
guardò il marito e con aria turbata disse: – Ho paura di quel che potrai dire, 
Nikolai… però ti ascolterò.
– Sono contento che tu voglia sapere. Ascoltate bene, soprattutto voi, ragazzi: 
quali credete che siano i problemi più grandi dell’umanità? Se escludiamo la fame 
di cui vi ho già parlato, gli altri due più grandi sono le malattie e la criminalità, 
dove in quest’ultima includo anche la guerra. Ora vi domando: chi e quante per-
sone lavorano nel settore della salute?
Intervenne Lev: – Beh… ci sono i medici generici e specialistici, gli infermieri, le 
case farmaceutiche e le farmacie, i laboratori d’analisi, gli ospedali e le cliniche, 
le industrie che fabbricano attrezzature mediche, e qualcun altro che ora non mi 
sovviene. Ah, sì! Anche tutti gli impiegati delle varie strutture.
– Nessun altro? – chiese Nikolai guardando tutti. – Questi sono solo i beneficiari 
diretti, ma ci sono anche quelli indiretti: le imprese di telefonia e petrolifere, di 
gas ed elettricità, di cancelleria e informatica, della carta igienica e dei saponi, 
imprese di pulizie, editori e librerie, elettricisti e idraulici, meccanici ed elettroni-
ci, scuole e consulenti, tutto il comparto della ristorazione e la filiera di ciascun 
prodotto e servizio che circola al suo interno.
– Cosa c’entrano questi con le malattie? – intervenne Evgeny.
– Queste aziende, inclusa la distribuzione, esistono perché esistono i beneficiari 
diretti; questi forniscono beni e servizi a medici, ospedali, industrie farmaceutiche 
e chiunque sia a contatto diretto con il problema delle malattie o della salute in 
genere. In pratica: se non esistessero le malattie, non esisterebbe il mercato diret-
to, né tanto meno quello indiretto; e a sua volta c’è un indotto che ha ragione di 
esistere perché c’è il mercato indiretto. Vi rendete conto di quanta gente lavora 
grazie alle malattie? Per lo meno un quarto dell’economia mondiale tra i beneficia-
ri diretti, indiretti e il restante indotto; tutto si muove perché esistono le malattie; 
secondo voi, può esserci la volontà di debellarle? Cosa accadrebbe se si risolvesse 
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il problema a livello planetario? Ora, con lo stesso ragionamento, pensiamo alla 
criminalità, intesa anche come guerra: descrivetemi i beneficiari diretti e indiretti.
– Ehm, tutte le forze dell’ordine – iniziò a dire Vasily – tutte le forze armate e i
fabbricanti di armi rappresentano i beneficiari diretti; e visto il ragionamento di 
poco fa, gli indiretti descritti prima.
– Anche quelli che producono, distribuiscono e vendono serrature, allarmi e la
più semplice delle chiavi – aggiunse Lev. – Senza il pericolo della criminalità, 
ognuno potrebbe lasciare la porta di casa e della propria auto aperte, vi pare?
– Esatto! – esclamò con soddisfazione Nikolai. – Vi rendete conto? Tra crimi-
nalità, guerre e l’azione psicologica del marketing si genera almeno un quarto 
dell’economia mondiale; ora capite il perché delle cose e degli eventi?
– Quale azione psicologica, di cosa parli, papà? – domandò Oleg.
– Ah, semplice: i prodotti e servizi si vendono facendo leva su due profondi com-
portamenti presenti nella mente umana, nella parte del nostro cervello più antica 
e primordiale, il cervello rettile; qui ci sono i comandi “attacca” e “scappa” che 
il marketing ha trasformato in “prendi il piacere” e “scappa dal dolore”… farcito 
con un terzo elemento chiamato “sesso”. Il triangolo delle Bermuda! Guardate 
tutta la pubblicità prodotta e vi accorgerete di questa verità.
– Ma allora? – intervenne sconsolata Oxana. – Allora non c’è soluzione a questi
problemi; allora… a cosa serve manifestare per strada, fare scioperi, lottare per la 
salute e la pace nel mondo?
– Hanno un loro peso sul piatto della bilancia, ma non sono determinanti, a me-
no che non raggiungano una massa critica. Se i due terzi dell’economia mondiale 
si generano grazie all’esistenza delle malattie e della criminalità, secondo voi, può 
esserci la volontà di risolverle da parte dei governi del mondo e di chi li comanda? 
Lasciate che brutalmente vi risponda: No!
– Come no? – esclamò Oxana.
– Fin quando l’economia sarà ingegnerizzata su un modello di sviluppo basato so-
lo sul problem solving e non sul miglioramento della qualità di vita dell’individuo, 
della famiglia e della società, non ci sarà soluzione.
– Come pensi si possa tendere al miglioramento? – chiese Evgeny.
– Già cambiando l’Art. 1 degli statuti societari delle multinazionali di tutto il
mondo, dove di solito si legge: «La ragione sociale dell’impresa è generare profitti 
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per l’azionista». Dov’è il sociale nella ragione? Piuttosto la ragione è privata. Oc-
correrebbe cambiarla almeno in: «Generare valore per la società civile e il paese»; 
questo porterebbe di conseguenza un valore e profitto per l’azionista. Lasciando 
invece l’Articolo così, si giustifica ogni mezzo per raggiungere tale fine. Personal-
mente mi sto battendo in Consiglio d’Amministrazione per modificare sensibil-
mente il nostro Statuto, ma non è facile, vi garantisco. Ascoltate, è drammatico e 
agghiacciante quel che vi sto per dire…
– Più drammatico e agghiacciante di ciò che hai detto finora, papà?
– Ascoltate! La missione che si sono dati tutti i governi del mondo, tutti, non è
quella di risolvere i problemi alla radice, ma di renderli solo socialmente sosteni-
bili. Questa è l’unica sostenibilità di cui parlano, non c’è altra sostenibilità. Avete 
idea di quali pensieri, parole, comportamenti, azioni e omissioni si declinino a 
partire da questa strategia della sostenibilità? Significa che quando gli effetti dei 
due problemi dell’umanità, malattie e criminalità, superano la soglia critica di 
sopportazione, i governi si adoperano a risolverli parzialmente facendoli rientrare 
nella fascia di tolleranza, di sostenibilità, evitando sommosse, ribellioni civili ed 
eccessivi costi sociali; quando invece i livelli dei due problemi scendono sotto una 
determinata soglia critica, ossia diminuiscono le malattie e diminuisce la crimi-
nalità, diminuendo alla stessa stregua l’economia e l’occupazione da lavoro, i go-
verni individuano strategie di comunicazione di massa, con la complicità incon-
sapevole, egocentrica e/o corrotta degli uomini dietro ai Media, per amplificare 
la percezione del problema; in pratica creano allarmismi, finanche a creare nuovi 
problemi per risollevare l’economia attraverso la loro intenzione di soluzione. Per 
essere ancor più esplicito, se tutto ciò ancora non vi bastasse: creano nuove leggi 
sulla sanità, alzano i parametri della buona salute, creano nuove malattie, induco-
no alle vaccinazioni di massa; cambiano le Leggi sulla criminalità allargando o re-
stringendo le sue maglie, inventano leggi sulla sicurezza, scatenano nuove guerre 
in casa d’altri. Pensate che la sars o l’Aviaria siano state malattie così gravi come 
le hanno pubblicizzate? Quanti morti ci sono stati, ammesso che i numeri siano 
veri: 3000, 4000, 6000? Sapete che la malaria fa un milione di vittime l’anno e 
a nessuno interessa risolverla? La malaria non viene debellata perché usata, così 
come l’aids, come strumento di controllo demografico nel terzo e quarto mondo. 
Negli ambienti si vocifera che stanno progettando una prima grande prova per il 
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controllo planetario delle masse in ambito sanitario; si dice che i vertici corrotti 
dell’oms, insieme a personaggi influenti nei governi degli usa, Gran Bretagna e 
Francia, in accordo con alcune multinazionali farmaceutiche e banche, stiano 
trattando con un governo dell’America Latina affinché da loro possa innescarsi la 
miccia di una falsa pandemia.
– Perché dovrebbero creare un allarmismo planetario suscitando il panico nel
mondo? – domandò Vasily.
– Sarà solo una prima prova generale in ambito sanitario per usarla come arma
di ricatto nel futuro. Le strategie economiche legate alle guerre stanno creando 
non pochi problemi sociali ai governi, sono troppo evidenti e politicamente con-
testabili con i voti elettorali. Quindi i governi si vedono costretti a spostare gli 
interessi economici da un settore all’altro e per farlo rapidamente hanno bisogno 
di operare con il pieno appoggio morale e psicologico del popolo, con il consenso 
elettorale dei cittadini, in ogni angolo della Terra. Vorresti saperne di più? Oggi 
c’è internet! Analizza attentamente la qualità delle fonti e delle informazioni, in-
crociale con altre di natura apparentemente diversa, incrocia i nomi delle persone 
nei Consigli di Amministrazione di banche, industrie farmaceutiche e multina-
zionali di generi alimentari, fondazioni, istituti di ricerca, ecc., e troverai risposte 
alle tue inquietudini giungendo a evidenti deduzioni. 
Potresti dire “non ho tempo” e io ti risponderei: questa è appunto la strategia del 
sistema per tenerti lontano dalla verità: tenerti occupato e intrattenuto con i tuoi 
smartphone, la tua tv, i tuoi videogiochi, il tuo calcio, la tua moda, il tuo shopping, 
i tuoi piaceri e le tue paure, con il groviglio delle regole sociali nobilmente chiamate 
“burocrazia”; tutto ciò affinché tu non abbia tempo ed energie per pensare con la 
tua testa, per aprire gli occhi e le orecchie. Non aggiungerò altro, perché è giusto che 
tu possa fare le tue ricerche; ti do solo tre indizi per indagare sul futuro: moneta uni-
ca mondiale, governo federale mondiale, vaccini antidoto per le nazioni federate.
Sulla tavola scese il silenzio. Poi, rompendo riflessioni, paure e dialoghi interni di 
ciascuno, rivolgendosi ai figli, Nikolai concluse: – Allora ragazzi, non credo sia 
necessario aggiungere altro, vero? Se volete fare quest’ultima gara, comunicate 
all’organizzazione la vostra presenza ad Arckangelsk. Prendiamo un altro dolce, 
così ci togliamo questo amaro dalla bocca?
– Andiamo a casa – rispose Oxana con aria sconsolata e stordita.




