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Prigioniera di un’innocente
Quinto racconto
selezionato
nell’ambito del
concorso letterario
promosso in
collaborazione con
la Scuola Yanez,
il laboratorio
creativo di
scrittura curato da
Andrea Fazioli. A
firmarlo è Glauco
Maria Genga,
medico psichiatra
e psicoanalista
milanese, socio
della Società
Amici del pensiero
“Sigmund Freud”,
nonché consulente
dell’Istituto
di Medicina
Aerospaziale
“Angelo Mosso”
dell’Aeronautica
Militare italiana.

di GlAuco MARiA GEnGA

Dopo sedici anni di servizio
come assistente di volo, di cui
sette sul lungo raggio, il lavoro
non aveva più incognite per me.
Ero amio agio prima, durante e
dopo ogni volo: aerei e aeroporti,
all’inizio ambienti così surre-
ali per i materiali, le forme, gli
odori, i ritmi… nel tempo erano
diventati ormai ordinari. Erano
un po’ la mia casa, il miomondo
e non vi avrei mai rinunciato.Al
punto che continuavo a rinviare il
matrimonio con Jeff.
Nel 2004 volavo traAbuja
(Nigeria) e Berlino. Era una sera
di agosto e il caldo dei tropici si
faceva sentire, anche se ormai vi
avevo fatto l’abitudine. «Buona-
sera, comandante!», «Buonasera,
Trina.Ci vediamo dopo il bre-
athing?». «No, non questa volta.
A Berlino vado subito a casa,mi
aspettano.» Pochi giorni prima
avevo fatto il test di gravidanza,
ma tenevo per me la notizia, anzi
per Jeff: volevo che fosse lui il
primo a saperlo.
«L’imbarco è terminato?». «Qua-
si,mancano solo…», e guardai
verso il portello.Vidi un giovane
nigeriano salire la scaletta con un
bambino in braccio e due grosse
borse disordinate a tracolla.Dal
check-in mi dissero che portava
la figlia di due anni in ospedale:
la piccolaMuna si era ustionata
gravemente qualchemese prima
e ora i medici nigeriani la davano
per spacciata per via di un’infe-
zione virale.Ma il padre, poco
più che un ragazzo, forse per
paura che non la prendessimo a
bordo, non lo disse al check-in.
Aveva inviato la cartella al Cen-
tro Grandi Ustionati di Berlino:
conosceva un po’ la città, vi aveva
lavorato per qualche tempo.
Mentre li facevo accomodare
al 16D e 16E, il mio sguardo

incrociò quello di Muna: un fac-
cino dalla pelle color ebano.Un
bendaggio approssimativo faceva
intravedere il piccolo viso detur-
pato dalle cicatrici.Non aveva
più il naso e sembrava calva: una
strana calvizie interrotta da una
peluria color ambra, con qualche
ciuffo di capelli raccolti a treccine.
Il padre non aveva con sé nessuna
prescrizione. Lo riferii subito al
comandante: mi rispose che le
procedure erano state rispettate;
non era certo la prima volta che
trasportava unmalato! Lo co-
noscevo bene: quando decideva
qualcosa per suo conto era inutile
insistere, non avrebbe cambiato
idea, tanto più quando si trattava
di dar retta a una donna.
Dopo il decollo, non smettevo
di guardare il 16D, qualcosami
turbava: Muna piangeva,ma
senza lacrime.Mi avvicinai, la
bimba sembrava respirare a fati-
ca. La presi in braccio: la pelle era
fredda, bisognava darle da bere:
non solo acqua,ma con zucchero
e sale, un bicchierino ogni tanto.
Provavo a sorriderle,Muna non
mi rispondeva. Il respiro si era
fatto più veloce e il cuore batteva
più forte. Era infastidita da tutto.
«Non ce la fa! Non ce la fa!», dico
amezza voce alle altre. Più che
darle da bere, che potevo fare?
Mancavano ancora sei lunghe
ore. Provai a distrarla aiutandomi
con i peluche che avevamo a bor-
do: i leoncini Simba eNola che
sorridenti si tengono per mano.
Forse per contrasto,mi venivano
inmente quelle pagliacciate della
clown-terapia così di moda!Ma
qui le cose si mettevanomale! Mi
sorpresi a pregare, in silenzio, con
rabbia.Ad un tratto mi sembrò
cheMuna tremasse e non sapevo
che fare. I passeggeri si erano
accorti della tensione. Sconvolta,
corsi dal comandante.Questa vol-
ta non poté ignorarmi e chiamò

Francoforte, dove avremmo fatto
scalo alle 5, per ricevere soccorso.
Mancavano due ore.Muna
peggiorava, la mia rabbia saliva.
Maledicevo in cuor mio lo staff
diAbuja: possibile che non si
fossero accorti di niente? Incom-
petenti! Chiesi a due passeggeri
in business di cedere i posti e la
sdraiai sui loro sedili, tirando la
tendina.
Francoforte ci richiamò: due
medici si informarono chiedendo
molti dettagli,ma anche loro non
sapevano che fare. Il rischio era la
disidratazione: non c’era un respi-
ratore a bordo e non riuscivamo a
umidificare ulteriormente l’aria.
Correvamo su e giù per la cabina
pur di fare qualcosa!Avevo il
groppo in gola.
Muna aveva smesso di piangere,
lo sguardo attonito, respirava
appena. Il padre si era rintanato
in un cantuccio, gli occhi fissi nel
vuoto.
Atterrati.Di corsa sull’ambulanza
che ci aspettava già sulla pista:
l’ultima speranza!Ma quando
l’infermiera tornò porgendoci in
silenzio i peluche, fui presa da un
pianto incontrollabile: i pensie-
ri mi si presentavano a frotte,
insostenibili, uno dietro l’altro.
Quella bimba conosciuta poche
ore prima aveva catalizzato tutti i
miei sentimenti.Nonmi rendevo
conto che quel vortice aveva a
che fare con la vita che portavo in
grembo.Mi venne inmente solo
dopo.
Sono passati dieci anni,ma
sembra successo ieri.Mi sento
in colpa, la mia vita è cambiata.
Muna non se ne va, non la lascio
andare!Mi sembra ancora di ve-
derla, la piccola nigeriana, vittima
inconsapevole di chissà quale
destino, o di un errore umano.
Ma cambia forse qualcosa?
So solo che il suo sguardomi
tiene ancora prigioniera.


