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1. ALICE 
 
Mi chiamo Alice. 
 
Ho 13 anni. 
 
  
2. ARMADIO 
 
Mi sto nascondendo nell'armadio grande della mia camera da letto. 
Sento delle voci.  
Persone che parlano ad alta voce.  
Uomini.  
Stanno litigando con mio padre.   
Ogni tanto mia madre urla. Urla più forte di tutti. 
 
 
3. CONSOLE 
 
Quando abbiamo sentito i colpi sulla porta mia madre mi ha detto di nascondermi.   
 
Questa cosa è successa già due volte, la notte scorsa e tre notti fa, ma mio padre non era a 
casa e quindi la mamma non ha aperto la porta. 
 
Ma stanotte era a casa e ha lasciato entrare gli uomini. 
 
In un certo modo mi sono quasi abituata. 
L'armadio è accogliente e ho la mia console e anche Brad. 
 
Faccio un gioco che ho inventato: Matrioska. Devo collezionare tutte le bambole per 
finire il gioco. 
 
 
4. IL MIO APPARTAMENTO 
 
Ora viviamo a Mosca da un paio d'anni.   
 
La mia stanza è grande e ha delle grandi finestre sporche; il cielo invernale è cupo e 
grigio. 
L'appartamento è vecchio, decrepito e deprimente, ma a Ming piace così.  
 
 
5. SIBERIA 
 
Papà è spesso via, lavora in Siberia. 



 
 
6. MING & JOHN 
 
E quando torna a casa lui e Ming litigano di sera tardi. 
 
Prima non litigavano mai, ma ora è il loro hobby. 
 
Qui andavo alla scuola internazionale, ma non ha funzionato.   
 
 
7. SCUOLA 
 
Siamo andati a vederla e ho pensato che fosse carina, 
 
… era piena di bambini, anche di RAGAZZI  
… e c'era una piscina 
… e un campo giochi 
… e tecnologia dappertutto 
… ed era incredibilmente rumorosa 
 
e ho pensato che i bambini sembravano simpatici. 
 
 
8. LITIGIO 
 
Ma proprio mentre stavo per iscrivermi mio padre un giorno è tornato a casa prima. 
 
‘Non ci andrà’ ha detto. 
‘Lo desidera molto’ ha detto mia mamma, ‘e anch'io’. 
‘Non ci andrà’ ha ripetuto mio padre ‘e la cosa finisce qui’. 
Mia madre ha riso.  ‘Finisce qui?’. 
 
Li ho interrotti.  ‘Ming’ ho detto (non le piace quando la chiamo così) ‘John’ (anche a lui 
non piace) ‘è importante per me’. 
 
Hanno smesso di guardarsi e si sono girati verso di me. 
 
Mio padre ha sospirato. ‘Non volevo dirtelo’ ha detto, ‘ma c'è un problema di… 
rapimenti’. 
 
 
9. MATRIOSKA 
 



Quindi siamo tornati alla solita ‘scuola a domicilio’, che ci fa sembrare degli hippy anche 
se non lo siamo. 
 
Almeno ho il gioco della Matrioska che mi diverte. Sto anche diventando brava. 
 
 
10. PROBLEMA 
 
Penso che tra poco forse dovremmo lasciare la Russia.  
  
Mio padre è nei guai. 
Qualcosa che ha a che fare con la contaminazione. 
Hanno accusato papa, ma non è colpa sua. 
Quando è tornato a casa questo pomeriggio ho sentito che diceva alla mamma che c'era 
una perdita. 
Una grande perdita. 
 
 Nessuno mi dice niente, a parte ‘Vai nell'armadio Alice’. 
  
 
11. SILENZIO 
 
C'è molto silenzio fuori. 
 
Non sono più a mio agio. 
 
Sono terrorizzata. 
 
Silenzio. 
 
Poi improvvisamente le porte si aprono. 
 
 
12. QUEL TOP 
 
‘Mettiti il cappotto Alice, ce ne andiamo’.    
La mamma sta buttando i miei vestiti in una borsa.   
 
‘Non prendere quel top,’ vorrei dirle, ‘Non mi piace’, ma forse non è il momento giusto 
per questi discorsi. 
 
 
13. PARTENZA 
 
Il papa è dietro la porta principale, non si muove. 
 



La mamma corre di qua e di là, riempiendo la borsa di carte e lui l'afferra per le spalle. 
‘Sai che perderemo tutto’ dice. E indica le stanze dell'appartamento, come se fossero 
piene di soldi. 
 
La mamma replica ‘Se restiamo perderemo tutto’. 
   
Ho molto freddo.   
Tiro su la cerniera della giacca e mi calo il cappello sulla testa.   
Metto le mani in tasca e tocco la console… è come se Brad mi avesse stretto la mano 
volendo rassicurarmi.   
 
 
14. LE NOSTRE COSE 
 
Poi scappiamo via dall'appartamento, nella notte, e lasciamo Mosca… 
 
i miei disegni, 
i miei libri, 
i quadri di Ming, 
il lavoro di John, 
tutti i nostril soldi -  
 
via lontano. 
 
 
15. POSTO DI BLOCCO 
 
Fuori città passiamo attraverso un posto di blocco senza essere fermati e mio padre agita 
il pugno in aria.   
Si sta facendo buio, ma vedo le luci dell'aerodromo davanti a me. 
Ma ecco che c'è un secondo posto di blocco e deduco che mio padre non lo prevedesse.   
La guardia armata ci fa segno di fermarci. 
 
‘Vorrà la tangente’ dice mio padre.   
‘Ma abbiamo bisogno dei contanti’ dice mia madre mentre ci accostiamo.   
 
La guardia cammina intorno alla macchina e ci guarda minacciosa.   
Accende la torcia e mi guarda da vicino.   
‘Perchè sta guardando Alice?’ Sento che mia madre si sta agitando.   
La guardia picchietta sul finestrino, indicandomi.  
‘Oh mio dio, John,’ dice mia madre ‘che cosa sta facendo?’ 
 
Ma io so cosa vuole. Ha visto la mia console.   
 
 
16. MIA! 



 
Tiro giù il finestrino, ignorando mia madre. Parlo nel mio miglior russo, cercando di 
ricordare tutto quello che ho imparato a lezione. ‘Non puoi averla. È mia’. 
 
‘Alice,’ dice mio padre bruscamente. 
 
La guardia indica la mia console, che tengo stretta. Si accende da sola… sento la musica 
di avvio e Brad compare sullo schermo, come per rassicurarmi. 
 
‘Non te la do’. Cerco di avere un tono molto feroce.  ‘È mia’. 
 
‘Alice!’ grida mia madre. 
 
La guardia scuote la testa.   
 
 
 
17. CONTEGGIO 
 
Ed è allora che ho un'idea… Gli mostrerò quante bambole ho collezionato. 
 
 
17 a   --------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Incrocia le braccia e scuote di nuovo la testa. ‘Non abbastanza bambole. Non puoi 
passare. Trova le bambole mancanti’. 
 
 
17 b  -------------------------------------------------------------------------- 
 
E la guardia sorride, ride, abbassa la pistola e ci saluta con la mano mentre ci 
allontaniamo. 
 
 
 
18. AEROPLANO 
 
Siamo sull'aeroplano, 
sani e salvi, 
 
E non ho idea di dove stiamo andando. 
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