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Le ultime notizie sulla guerra, in diretta

Guerra, cantante ucraina trova rifugio ad Aviatico: «In fuga con mio figlio sotto le bombe, suo
padre è stato ucciso»

di Rosanna Scardi
La storia di Viktoriia Verbenko: «Le macerie oscuravano il cielo, potevo a fatica
respirare, tenevo mio figlio in braccio e tremavo». Poi, il viaggio attraverso la Polonia:
ho camminato al gelo per sette ore con Ari in braccio

Da quando è arrivata ad Amora, frazione di Aviatico, ha ritrovato la serenità
e il suo bambino non piange più. Lei si chiama Viktoriia Verbenko, è
ucraina, ha 31 anni e una voce bellissima. Fa la cantante professionista, è
esperta di management e parla, oltre alla sua lingua, inglese, russo e cinese.
Se la cava anche con l’italiano. Il 9 marzo è fuggita dalla guerra insieme al
suo bambino, Aristarkh, 2 anni e 4 mesi, e alla mamma Tania, di 52. Negli
scatti sul suo profilo Instagram, prima del conflitto è felice e sorridente.
Diverse le foto che la ritraggono in viaggio, stravolta e con lo sguardo triste
per aver perso il padre di suo figlio in combattimento. Ad aiutarla è stata
Oksana Asmetkina, sposata con un bergamasco, da vent’anni a Gazzaniga,
che ha ospitato tanti connazionali nella seconda casa di famiglia. Oggi ci
vivono in sei. Viktoriia è amica di suo figlio Serhii, viene da Sumy, città
Nord occidentale dell’Ucraina, subito colpita dal fuoco dei russi. «Avevo una
bella vita, prima — racconta Viktoriia —. A 20 anni ho lasciato l’Ucraina per
lavorare come cantante in Cina: a Dalian, nella provincia del Liaoning, ho

Viktoriia Verbenko, 31 anni, con il figlio tra le braccia alla stazione di Varsavia
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trascorso sette anni. Avevo il mio gruppo jazz e ci esibivamo sui migliori
palcoscenici. Mi sono diplomata alla scuola di musica, specializzandomi in
canto e pianoforte e, fin da piccola, il mio sogno era fare la cantante. Una
passione che mi aveva trasmesso mia mamma, insegnante di musica».

L’artista mostra le foto che la ritraggono con i capelli biondo platino in
diversi eventi in Asia, come la presentazione della nuova Aston Martin,
guidata nei film della saga di 007. Alla Liaoning Normal University si è
laureata in cinese e management e si è occupata dell’importazione di cibo
nei ristoranti di Dalian. Una volta tornata in Ucraina, nel 2018, ha iniziato a
lavorare nel social media team della Infinity stem cell clinic di Kiev e ha
conosciuto Yurii, il papà di suo figlio, dal quale si era poi separata, soldato
di professione. «Era un comandante dell’esercito ucraino, nei primi giorni
della guerra non riuscivamo a comunicare, sua mamma mi ha avvisato della
sua morte all’ottavo giorno del conflitto, ho sempre sperato che fosse stato
fatto prigioniero, finché mi hanno avvisato del funerale. Non dimenticherò
mai come mi sono sentita quando ho capito che Ari non lo avrebbe più
riabbracciato, né avrebbe più potuto giocare a pallone con lui». Come resta
stampato nella sua mente il primo giorno nel rifugio, il 25 febbraio,
«quando — prosegue Viktoriia — abbiamo sentito le esplosioni, visto le
macerie che oscuravano il cielo, potevo a fatica respirare, tenevo mio figlio
in braccio e tremavo. Ogni notte nel bunker stringevo Ari sperando in un
giorno migliore. Oksana è stato il raggio di luce che aspettavo».

Il viaggio per la salvezza è iniziato il 6 marzo, con la sveglia alle 4 per
raggiungere la parte Ovest del Paese. Un amico ha accompagnato lei, Ari e
Tania fino alla frontiera. «A Nedrygailiv l’autista ha sterzato evitando una
colonna di mezzi russi che stavano per spararci, dopo tre giorni siamo
arrivati al confine, dove ho camminato a piedi, al gelo, per sette ore con Ari
in braccio, senza passeggino, né acqua o cibo. Ari piangeva e tutti attorno
urlavano, imprecavano, erano disperati».

Mamma, figlio e nonna sono rimasti per due giorni in Polonia, poi hanno
preso un treno per Praga e un bus per Milano, infine sono arrivati Bergamo,
dove Oksana li ha raggiunti e portati a casa nella notte tra il 15 e il 16 marzo.
Ora Viktoriia fa da tutor agli studenti ucraini che seguono i corsi di cinese e
inglese online. Ma cerca un lavoro adeguato alle sue capacità: «Siamo tre
rifugiati ucraini, siamo dei sopravvissuti, quando apro la finestra al mattino
vedo questo bellissimo cielo blu di pace e sono serena».
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