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SINOSSI 

Le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) in Russia affrontano maggiori 

difficoltà ed ostacoli rispetto agli altri cittadini. Anche se a partire dal 1993, dopo la 

dissoluzione dell'Unione sovietica, i rapporti sessuali in privato fra adulti dello stesso sesso 

consenzienti sono stati depenalizzati, non vi è nessuna legge contro la discriminazione basata 

sull'orientamento sessuale o anche sulla sola espressione dell'identità di genere; le coppie dello 

stesso sesso non sono ammesse e non dispongono di alcuna protezione legale. 

 

Anton e Artemy si ritrovano dopo molti anni sul vagone di un treno che avanza a velocità 

supersonica nella notte attraverso le campagne russe. Uno dei due è diventato uomo, l’altro è 

rimasto ragazzo. Poi, lentamente, in una dimensione spazio-temporale inafferrabile a cavallo 

tra passato e ricordo, si ritrovano insieme, forse finalmente innamorati e felici, forse solo 

fantasmi. 
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ARTEMY: Ho una fotografia di me bambino. Sorrido ed è proprio una magnifica foto da 

cartellone pubblicitario… Però poi se la guardi bene (pausa)… è solo una smorfia. 

Non importa (pausa) Non importa. Davvero! Dicevi sempre che ti piaceva quella foto, ma a 

me no. A me non è mai piaciuta… (pausa)  

Ieri l’ho bruciata. 

E venendo quaggiù  

stanotte  

ho pensato che l’alba di ieri è stata triste come quand’ero bambino. Anche da piccolo era 

triste. Il mio sorriso, ogni mattina, un raggio in mezzo alle nuvole nere.  

E le foglie sono cadute tutte a terra proprio oggi, mentre il sole si spegne e si accende e io 

intanto cammino, cammino, cammino (crescendo di intensità nella voce)…  

Dovrebbe essere allegra l’alba, da bambini. E, lo giuro, maledico da sempre il mio bisogno 

di allegria. Vorrei l’autocontrollo, ma soprattutto vorrei tanto uscire per strada con un 

cappello buffo solo perché ne ho voglia. 

E se qualcuno amasse il mio cappello col fiore (indossa un cappello viola con un fiore 

bianco) e mi dicesse che è bello? Bello come me. (pausa, sorride)  

Sono egoista: (cambia tono) vorrei che me lo dicessi tu, che sei scappato fingendo di non 

vedermi. (pausa)  

Le foglie sono lì, per terra. E la strada al buio venendo fin quaggiù è ancora più triste, 

piena di foglie morte. I lampioni arancioni come la solitudine… le fanno sembrare tanti 

denti che mi ingoiano dentro l’oscurità.    

(cambio tonalità) Il cappello col fiore poi è rimasto nell’armadio, in un cassetto chiuso a 

chiave dentro una cassaforte che era chiusa a chiave dentro un muro. Ricoperto di 

cemento.  

E io sono proprio lì (sorride amaro), lì dove ho nascosto tutte le cose che non metterò mai 

più. Tanti vestiti, e le voci, i gesti, le parole, le canzoni e… pensieri e… balli e tante risate.  

È tutto lì, sequestrato nell’armadio, dentro alla cassaforte nella parete. Non li sente più 

nessuno, non li vedrà nessuno.  

State tranquilli (grida)! Non c’è più nulla (sussurra). 

Oh, quanto vorrei che un giorno all’alba tu avessi riaperto quel ripostiglio, ci avessi fatto 

filtrare la luce. Adesso però è tardi e sono stanco. (pausa) 



Senti questa storia, perché è divertente… Non te l’ho mai raccontata. (sorride).  

Era vestito col suo cappello buffo e a un certo punto un tizio lo ferma al caffé. “Chi cazzo 

sei, uno di quegli stilisti?”. Fuori c’è la bufera e poi arrivano altri tizi, da tutte le parti. Lo 

spintonano e allora lui inizia a correre. Però non c’è proprio il tempo di ripararsi, da 

nessuna parte, in nessun androne. Non si vede niente. Loro sono molto arrabbiati, gridano 

e ridono. E allora lui corre, corre nel nulla e…il cappello gli cade. Ma continua a correre e a 

un certo punto, stremato, decide di buttarsi sotto la neve. Così, in mezzo alla strada. Inizia 

a scavare con le mani nude, fino a toccare l’asfalto. C’è la neve, a terra. Tantissima. Un 

metro, forse di più. Ha scavato con tutta la forza che ha in corpo. E si è buttato sotto la 

neve, con la faccia schiacciata a terra. Poi ha cercato di sotterrarsi fino a sparire nel 

ghiaccio. Ha sentito le loro voci, passare lì vicino. Lo cercavano, lo volevano. I fiati 

ansimanti, i loro passi che affondano nel bianco. Un suono croccante.  

“Dov’è la checca ”? 

Ma non lo trovano più perché è rimasto lì, si è nascosto per un’ora sotto la neve. Giace a 

terra nel gelo, piccolo e invisibile. Mucchio d’ossa in un mucchio di ghiaccio.  

Poi nel silenzio inizia a scuotersi, i fremiti di freddo lo aiutano a scacciare via la coperta di 

neve. Si alza e corre via. 

Nessuno l’ha più visto per un bel pezzo, il ragazzo. Si è chiuso in camera a farsi passare la 

febbre, si è tutto rannicchiato nel letto e ha fissato il pavimento per giorni. 

A che serve camminare su queste strade nere, se la mia voce non si sente più? 

La senti? Tu la senti? Se la senti vieni qui, ti prego. Adesso. 

Io… non sono mai puntuale, non sono mai a tempo, non ho la voce giusta per l’occasione. 

Non ti ho mai raccontato di quella storia, però oggi sono arrivato fin qui per dirti tutto. Ho 

provato a curare i miei ricordi, ma non sono guariti. 

Stanotte sono arrivato fin qui. E tra poco passerà il tuo treno. Stai tornando a casa, come 

ogni giorno. Su e giù, avanti e indietro. 

Se qualcuno avesse liberato quella voce dal muro…  

Io mi sono solo unito alla schiera dei silenti, di chi ha deciso di tacere per l’ultima volta. E 

me ne sto qui in mezzo alla notte aspettando il tuo treno, che arriverà tra poco.  

Ho pianificato tutto, nei dettagli. 

Ed è come quella volta che la neve mi ha salvato. C’è lo stesso silenzio qua intorno. 



Stavolta sono puntuale, e tu passerai da qui alle 23.53. E romperai questo silenzio col 

rumore delle rotaie. 

Stavolta però il treno si fermerà, e tu scenderai, sì. Scenderai verso di me, perché te lo 

chiederà il capotreno. “Abbiamo un’emergenza, scendete”. 

Allora tu non lo saprai, ma scenderai da me, tra le mie braccia come quella volta. 

Scenderai e da allora mi penserai come a una cosa triste. 

E faremo altra strada insieme, per sempre. 

 


