
III

Quando i genitori di suo marito e le sorelle di
suo marito le dissero ciò che si aspettavano da lei,
le dissero ciò che sarebbe stata obbligata a fare,
Khady lo sapeva già.

Aveva ignorato quale forma avrebbe preso la
loro intenzione di sbarazzarsi di lei, ma che il
giorno in cui le avrebbero ordinato di andarsene
sarebbe prima o poi arrivato, lo aveva saputo o
compreso o sentito (vale a dire che la silenziosa
comprensione e i sentimenti mai svelati avevano
poco a poco dato fondamento a sapere e certezza)
sin dai primi mesi in cui era andata a stare con la
famiglia del marito, dopo la morte di quest’ultimo.

Non ricordava i tre anni del suo matrimonio
come un periodo sereno, perché l’attesa, il terribile
desiderio di una gravidanza avevano fatto di ogni
nuovo mese un’ascensione spasmodica verso una
possibile benedizione poi, quando le mestruazioni
arrivavano, un crollo seguito da un cupo scora-
mento prima che tornasse la speranza e, con essa,
quella risalita progressiva, abbacinata, ansante
giorno dopo giorno, per tutto il tempo fino all’at-
timo crudele in cui un impercettibile dolore nel

287



basso ventre le annunciava che nemmeno quella
sarebbe stata la volta giusta – no, certo, quel pe-
riodo non era stato né sereno né felice, perché
Khady non era mai rimasta incinta.

Se ripensava a se stessa di quei tempi, si vedeva
piuttosto come una corda tesa all’estremo, vi-
brante, solida, nello spazio limitato e ardente di
quell’attesa.

Le sembrava di non aver avuto altra preoccu-
pazione, per tre anni, che assoggettare la propria
mente ai ritmi della speranza e della disillusione,
affinché a quest’ultima (il morso nella piega in-
guinale) seguisse immediatamente il ritorno osti-
nato, quasi assurdo della fiducia.

«Forse andrà bene il mese prossimo», diceva a
suo marito.

E lui rispondeva amabile: «Sì, senz’altro», at-
tento a non lasciar trapelare in nessun modo la
propria delusione.

Perché quel marito che lei aveva avuto era stato
così buono.

Nell’intimità della loro vita in comune, le aveva
permesso di diventare quella corda follemente ti-
rata che trepidava alla più piccola emozione, e
l’aveva circondata di premure e di parole prudenti,
delicate, esattamente come se lei, impegnata a
creare, avesse avuto bisogno per portare a com-
pimento la sua arte, per dare forma alla sua os-
sessione, di un’atmosfera di muta deferenza in-
torno a sé.

Mai aveva protestato contro la presenza inva-
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dente nella loro vita di quella gravidanza che non
arrivava.

Aveva giocato il suo ruolo con una certa abne-
gazione, si sarebbe detta lei più tardi.

Non avrebbe forse avuto tutti i diritti di la-
mentarsi degli scarsi riguardi con cui lei, la notte,
lo attirava a sé o lo respingeva in base all’ipotesi
che il seme di suo marito fosse utile o inutile in quel
momento, o delle poche precauzioni che usava nel
fargli capire che non voleva fare l’amore con lui,
se il periodo non era fecondo, come se un tale di-
spendio di vana energia avesse potuto nuocere al
solo disegno che Khady aveva allora, come se il
seme di suo marito avesse costituito una riserva
unica, preziosa, di cui lei era custode e dalla quale
non bisognava per nessun motivo attingere per il
piacere, per puro piacere?

Suo marito non si era mai lamentato.
Khady, allora, non ci aveva visto nessun parti-

colare eroismo perché per lei sarebbe stato incon-
cepibile che lui si lamentasse o comunque non tro-
vasse legittima, obbligatoria, esaltante l’ascesi alla
quale, in un certo senso e benché il numero dei loro
rapporti sessuali fosse elevato, li costringeva quella
smania di procreazione.

No, assolutamente, questo all’epoca sarebbe
stato per lei inconcepibile.

Soltanto dopo la morte di suo marito, di quel-
l’uomo così buono, così pacifico che lei aveva
avuto come marito per tre anni, Khady si rese
conto di quanto grande fosse stata la pazienza di
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lui, una volta che, strappata alla sua idea fissa, ri-
divenne se stessa, quella che era stata prima del
matrimonio e che aveva saputo apprezzare proprio
le qualità di coraggio e di abnegazione di quel-
l’uomo.

Ne provò allora una grande pena e anche ri-
morso e quasi una sorta di odio per quella sua vo-
lontà allucinata di essere ingravidata, che l’aveva
resa cieca a tutto ciò che non l’assecondava, quella
volontà, in particolare al male di cui suo marito
aveva sofferto.

In effetti, come non pensare che lui fosse malato
già da un pezzo, per essere morto così di colpo,
all’alba di una livida giornata nella stagione delle
piogge, subito dopo essersi alzato come sempre per
andare ad aprire la buvette che gestivano, lui e
Khady, in una viuzza della medina?

Si era alzato e, in un sospiro strozzato, quasi un
singhiozzo ma contenuto, discreto come lo era
stato quell’uomo, si era accasciato ai piedi del
letto.

Khady, appena sveglia e ancora coricata, lì per
lì non aveva immaginato, neanche per un attimo,
che suo marito fosse morto.

E si sarebbe rimproverata per molto tempo
quell’ombra di pensiero che l’aveva sfiorata – oh,
a dire il vero, ancora se la rimproverava a più di
un anno di distanza: che guaio se lui si fosse tro-
vato male in arnese proprio allora, in quel mo-
mento preciso, perché le mestruazioni di Khady ri-
salivano all’incirca a due settimane prima, lei lo
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sentiva dai seni lievemente più duri e sensibili e
supponeva quindi che il suo ventre fosse fertile, ma
se quell’uomo era indisposto al punto da non poter
fare l’amore con lei quella sera, che spreco e che
perdita di tempo, che orribile disdetta!

Si era alzata a sua volta, gli si era avvicinata e,
dopo aver capito che non respirava già più, rag-
gomitolato, le ginocchia quasi all’altezza del mento,
un braccio incastrato sotto la testa e la mano
aperta, la palma in su, innocente, vulnerabile, così
simile in quel momento al bambino che senz’altro
era stato, piccolo e buono, mai indisponente ma
limpido e retto, e solitario e inaccessibile sotto l’ap-
parenza socievole, Khady aveva preso quella
palma candida, se l’era premuta alle labbra, alla
fronte, devastata da tanta onestà – ma persino in
quella situazione il dolore sbigottito combatteva
nel suo cuore con l’esultanza non ancora svanita,
non ancora consapevole, che la avvolgeva tutta
quando pensava di essere in fase di ovulazione, e
nel mentre che correva a chiedere aiuto, si preci-
pitava da una vicina, le guance grondanti di la-
crime che non sentiva, quella parte di se stessa che
pensava solo alla gravidanza cominciava a do-
mandarsi febbrilmente quale uomo, per quella
volta, avrebbe potuto sostituire suo marito, evitare
che andasse perduta la possibilità che forse le era
rimasta, per quel mese, di rimanere incinta, inter-
rompendo così l’estenuante cadenza della speranza
e della disperazione che già le si prospettava, mentre
ancora era lì a gridare che suo marito era morto,
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nel caso in cui fosse stata costretta a lasciarsi sfug-
gire quell’occasione.

E la ragione si apriva un varco dentro di lei e
lei comprendeva che quel mese fertile sarebbe an-
dato sprecato e i mesi successivi altrettanto, e una
grande disillusione, la sensazione di aver soppor-
tato tutto questo, speranza e disperazione, tre anni
interi per niente, alteravano il suo dolore per la
morte di quell’uomo con un’acredine quasi ran-
corosa.

Non avrebbe potuto morire dopodomani, fra
tre giorni?

Simili pensieri, Khady ancora adesso si rim-
proverava di averli avuti.

Dopo la morte di suo marito, il proprietario
della buvette l’aveva messa alla porta per piazzarci
un’altra coppia e lei non aveva avuto altra scelta
che andare ad abitare dalla famiglia di suo marito.

I suoi genitori l’avevano fatta crescere da una
nonna, morta ormai da tanto, e di loro Khady
aveva perso ogni traccia, dopo averli visti solo spo-
radicamente quando era bambina.

E benché fosse diventata una giovane donna
alta e fine dall’ossatura delicata, bene in carne, il
viso ovale e liscio, benché fosse vissuta per tre anni
con quell’uomo che le aveva rivolto solo parole
buone e benché, alla buvette, avesse saputo farsi
rispettare grazie a un atteggiamento inconsape-
volmente altero, prudente, un po’ freddo, che
aveva l’effetto di scoraggiare in anticipo le allu-
sioni beffarde o arroganti all’assenza di progeni-
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tura, la sua infanzia inquieta e abbandonata e poi
i vani tentativi di rimanere incinta che, pur aven-
dola mantenuta in una condizione emozionale in-
tensa, quasi fanatica, erano stati dei colpi poco
percettibili ma fatali alla sua già precaria sicurezza
in società, tutto questo l’aveva preparata a non tro-
varci nulla di anormale, nell’essere umiliata.

Sicché, quando si ritrovò in una famiglia ac-
quisita che non poteva perdonarle di non avere
nessun sostegno, nessuna dote e la disprezzava
apertamente e con rabbia per il fatto di non aver
mai concepito, lei accettò di diventare una povera
cosa, di cancellare se stessa, di nutrire ormai solo
vaghi pensieri impersonali, sogni inconsistenti e
diafani al riparo dei quali andava avanti col suo
passo strascicato, meccanico, indifferente a se stessa
e, così credeva, senza soffrire.

Viveva coi genitori di suo marito, con due delle
sue cognate e i figli piccoli di una di loro, nelle tre
stanze di una casa malmessa.

Il retro della casa si apriva su un cortile di terra
battuta condiviso da tutti gli abitanti delle case vi-
cine.

Khady evitava di farsi vedere nel cortile perché
ancora temeva le parole sarcastiche sulla nullità,
l’assurdità della sua esistenza di vedova senza beni
né figli, e quando era costretta a starci per pulire
la verdura o per preparare il pesce, si rincantuc-
ciava ben bene, lasciando che soltanto le dita ra-
pide fuoriuscissero dalla figura sottile accovacciata
nel pareo, raccolta su se stessa e, dal viso chino,
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soltanto l’ampia superficie delle guance, tanto che
ben presto nessuno fece più caso a lei, e fu dimen-
ticata, come se quel blocco di silenzio e disaffezione
non valesse più nemmeno lo sforzo di rivolgere una
frase, una battuta. 

Senza smettere di lavorare, scivolava in uno
stato di stupore mentale che le impediva di com-
prendere ciò che si diceva intorno a lei.

Allora si sentiva quasi bene.
Aveva l’impressione di dormire un sonno bianco,

leggero, privo di gioia ma anche di angoscia.
Di primo mattino ogni giorno lasciava la casa

in compagnia delle sue cognate, tutte e tre por-
tando sulla testa le bacinelle di plastica di diverse
misure che avrebbero venduto al mercato.

Si mettevano, una volta lì, al loro solito posto.
Khady si accovacciava un po’ in disparte dalle

altre due che fingevano, da parte loro, di non ac-
corgersi della sua presenza, e rimaneva così per ore
e ore, rispondendo con tre o quattro dita alzate
quando le veniva chiesto il prezzo delle bacinelle,
immobile nella rumorosa animazione del mercato
che, frastornandola vagamente, la aiutava a ritro-
vare quella sensazione di torpore attraversato da
fantasticherie lattiginose, inoffensive, piacevoli, si-
mili a lunghi veli agitati dal vento sui quali appa-
rivano di tanto in tanto il viso evanescente di suo
marito che le sorrideva di un eterno e caritatevole
sorriso o, più raramente, quello della nonna che
l’aveva cresciuta e protetta e che aveva saputo ri-
conoscere, pur avendola trattata con rudezza, che
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lei era una bambina particolare provvista delle sue
specifiche qualità e non una bambina come le altre.

Cosicché lei aveva sempre avuto coscienza di es-
sere unica come persona e, per ragioni non dimo-
strabili ma irrefutabili, di essere insostituibile, pro-
prio lei, Khady Demba, per quanto i suoi genitori
non avessero voluto tenersela vicino e sua nonna
l’avesse accolta solo per dovere – per quanto nessun
essere al mondo avesse bisogno né voglia che lei
ci fosse.

Era stata soddisfatta di essere Khady, non si era
formato nessun interstizio dubitativo tra lei e l’im-
placabile realtà del personaggio di Khady Demba.

Le era capitato perfino di sentirsi fiera di essere
Khady perché, aveva pensato spesso con meravi-
glia, i bambini la cui vita sembrava gioiosa, che
mangiavano ogni giorno la loro bella porzione di
buon pollo o di buon pesce e che a scuola vestivano
abiti senza macchie e senza strappi, quei bambini
non erano più umani di Khady Demba nonostante
che a lei, invece, fosse toccata una porzione ben
misera di buona vita.

Ancora adesso era qualcosa di cui non dubitava
– il fatto di essere indivisibile e preziosa, e di non
poter essere altro che se stessa.

Soltanto, si sentiva stanca di esistere e stufa di
vessazioni, anche se queste ultime non le suscita-
vano un vero e proprio dolore.

Le due sorelle di suo marito non le rivolgevano
la parola per tutto il tempo che passavano insieme
davanti alla loro bancarella.
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Sulla strada del ritorno vibravano dell’eccita-
zione tipica del mercato, come se tutta la febbre e
l’animato brusio della folla fossero entrati nei loro
corpi e, dovendosene poi liberare prima di rien-
trare a casa, le due sorelle non la smettevano un
attimo di stuzzicare Khady, di spintonarla o di
prenderla a pizzicotti, indispettite ed eccitate dalla
rigidità della sua pelle insensibile, dalla freddezza
immusonita della sua espressione, sapendo o in-
tuendo che dal momento in cui si cominciava a tor-
mentarla, lei avrebbe perso qualsiasi capacità d’in-
tendere e volere, sapendo o intuendo che le frec-
ciate più virulente si sarebbero trasformate nella
sua mente in veli rossastri che parzialmente ma fu-
gacemente andavano a ingarbugliare gli altri, le sue
fantasticherie esangui, salvifiche – lo sapevano, lo
intuivano e se ne irritavano sordamente.

Khady ogni tanto scartava di lato, oppure co-
minciava a camminare con una lentezza esaspe-
rante e le due sorelle finivano per disinteressarsi di
lei.

«Ehi, muta, cos’hai?», gridò una volta una di
loro girandosi e constatando la distanza sempre
maggiore che si andava formando tra le loro sa-
gome e quella di Khady.

E, quella parola, Khady non ebbe il tempo di
impedire alla sua mente di comprenderla e fu una
parola che la sorprese svelandole ciò che lei già sa-
peva senza rendersene conto – che da molto tempo
ormai non aveva più aperto bocca.

Il rumore che abbelliva i suoi sogni, confusa-
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mente formato dalla voce del marito, dalla pro-
pria, da altre ancora, anonime, provenienti dal
passato, le aveva dato l’illusione di parlare anche
lei, di tanto in tanto.

Un breve ma vivo spavento s’impadronì di lei.
Se avesse dimenticato come si formano le parole

e in quale modo si fanno uscire da se stessi, su
quale avvenire, per quanto penoso, avrebbe potuto
contare?

Il torpore e l’indifferenza la assalirono di nuovo. 
Eppure non fece alcuno sforzo di articolare pa-

rola, per paura di non riuscirci o di sentirsi arri-
vare all’orecchio un qualche suono inquietante,
estraneo. 

Quando i suoi suoceri, spalleggiati dalle due fi-
glie che, stavolta, si accontentavano di ascoltare in
silenzio, annunciarono a Khady che avrebbe do-
vuto andarsene, non si aspettavano nessuna ri-
sposta da lei dato che non era una domanda quella
che le stavano rivolgendo ma un ordine, e mal-
grado l’inquietudine che di nuovo venne a scuo-
tere la sua apatia, Khady non parlò, non chiese
niente, credendo forse così di proteggersi dal ri-
schio che le loro intenzioni su di lei si precisassero,
che la sua partenza diventasse reale, come se,
avrebbe detto più tardi a se stessa, i genitori di suo
marito avessero avuto il minimo bisogno che
Khady pronunciasse qualche parola di risposta per
aver conferma della legittimità o della realtà di ciò
che stavano dicendo.

Di questo, non avevano assolutamente bisogno.
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Khady sapeva di non esistere per loro.
Perché il loro unico figlio maschio l’aveva spo-

sata nonostante le loro proteste, perché lei non era
stata capace di procreare e perché non godeva della
protezione di nessuno, l’avevano tacitamente, sem -
plicemente, senza odio né secondi fini, esclusa dalla
comunità umana, e i loro occhi duri, poco più che
fessure, i loro occhi di vecchi che si posavano su
di lei non facevano nessuna distinzione tra quella
forma chiamata Khady e le altre, innumerevoli,
delle bestie e delle cose che popolavano anch’esse
il mondo. 

Khady sapeva che sbagliavano ma era anche
consapevole di non avere alcun mezzo per farglielo
capire, se non quello di esistere nell’evidenza della
sua somiglianza con loro, e sapendo che ciò non
era sufficiente aveva smesso di darsi pena per di-
mostrare la propria umanità. 

Ascoltò dunque senza dire niente, fissando in
successione le gonne fantasia delle due cognate se-
dute sul vecchio divano con i genitori nel mezzo,
con le mani abbandonate fra le gambe a palme in
su, pervase di un’ingenuità, di una fragilità che non
erano nel loro carattere ma che improvvisamente
denotavano per Khady quelle della loro morte, che
anticipavano e svelavano la vulnerabilità inno-
cente del loro volto quando fosse sopraggiunta la
morte, e quelle mani senza difesa somigliavano tal-
mente a quelle di suo marito, il fratello di quelle
due donne, nel momento in cui la vita lo aveva la-
sciato di colpo, che Khady si sentì chiudere la gola.
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La voce di sua suocera continuava a elencare,
secca, minacciosa, monocorde, qualcosa che aveva
tutta l’aria di essere, pensava Khady da lontano,
una serie interminabile di spiacevoli raccomanda-
zioni, ma lei non faceva più lo sforzo di compren-
dere.

A malapena aveva captato il nome di Fanta, una
cugina che aveva sposato un bianco e che adesso
viveva in Francia.

E schiudeva di nuovo la mente alle pallide chi-
mere che avevano preso il posto dei pensieri da
quando era andata ad abitare in casa di quelle per-
sone, dimenticando, incapace persino di ricordarsi
di averla provata, la paura violenta che l’aveva tra-
fitta qualche minuto prima all’idea che sarebbe
stato necessario andarsene, non perché avesse il
minimo desiderio di restare (lei non desiderava
niente) ma perché aveva avuto la sensazione che
quelle fantasticherie non sarebbero sopravvissute
a un tale cambiamento della sua situazione, che
avrebbe dovuto riflettere, prendere delle iniziative,
delle decisioni, a cominciare dalla direzione da far
prendere ai propri passi e che, nello stato di lan-
guore in cui si trovava, niente era più terrificante
di questa prospettiva.

I serpenti che si mordevano la coda, grigi su
fondo giallo, e i lieti volti femminili, bruni su fondo
rosso, che sormontavano la scritta “Anno della
Donna Africana” nella decorazione dei tessuti con
i quali le cognate si erano confezionate le loro
gonne, serpenti e volti moltiplicati a decine, mo-
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struosamente schiacciati laddove il tessuto for-
mava delle pieghe, ballavano una ronda malvagia
nella sua mente, scalzando il volto buono e nebu-
loso del marito.

Le parve che le due sorelle, che normalmente
evitava di guardare, la fissassero con un’espres-
sione beffarda.

Una di loro si sistemò la gonna sulle cosce senza
distogliere lo sguardo da Khady, e le sue mani che
lisciavano insistenti il tessuto sembrarono a Khady
tanto pericolose, provocatorie, indecifrabili quanto
prima le erano apparse, mentre riposavano oziose
e voltate all’insù, inermi, ingenue.

Profondo fu il suo sollievo quando la suoce ra,
spazzando l’aria con le dita, le fece capire che ave -
va finito e che Khady poteva uscire dalla stan za.

Non aveva alcuna idea di quanto le fosse stato
appena detto circa le condizioni della sua par-
tenza – quando se ne sarebbe andata, verso quale
destinazione, a quale scopo, con che mezzo? –
e siccome nei giorni seguenti nessuno le rivolse
più la parola, siccome continuò ad andare al
mercato come sempre e nessuno fece più caso a
lei, l’inquietante possibilità di uno sconvolgi-
mento della sua esistenza si confuse nel suo ri-
cordo con i serpenti e con i volti stampati sul tes-
suto, ne as sunse il carattere fantasmagorico e as-
surdo, cadde nell’oblio dove spariscono i sogni
privi di senso.

Una sera, la suocera le assestò una pacca nei
fianchi. 

300



«Prepara le tue cose», disse.
Poi, come per paura che Khady portasse via

quello che non le apparteneva, posò lei stessa sul
pavimento della stanza comune uno dei parei di
Khady, vi posò sopra l’unico altro pareo che que-
st’ultima possedeva e una vecchia maglietta blu
ormai stinta e un pezzo di pane incartato in un fo-
glio di giornale.

Ripiegò con cura il pareo, ne annodò insieme
le quattro estremità.

Quindi, lentamente, con una solennità piena di
rimpianto e di dispetto, estrasse dal reggiseno un
rotolo di banconote che infilò (sapendo che Khady
non aveva reggiseno?) nella parte superiore delle
mutande di Khady, ficcando brutalmente le dita
nella cintura del pareo e incastrando i biglietti fra
la pelle, che rimase graffiata dalle sue unghie gialle,
e l’elastico delle mutande.

Aggiunse un pezzo di carta ripiegato in quat   tro
che conteneva, disse, l’indirizzo della cugina.

«Quando sarai laggiù, da Fanta, ci manderai
dei soldi. Fanta ormai dev’essere ricca, fa l’inse-
gna nte».

Khady si coricò sul materasso che condivideva
con i figli di una cognata.

Tanto grande era il suo terrore che le venne la
nausea.

Chiuse gli occhi e tentò di rievocare i sogni ges-
sosi e mutevoli che la proteggevano dall’intollera-
bile contatto con quella realtà di cui lei stessa fa-
ceva parte col suo cuore afflitto, ansioso, pieno di
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rimorsi e di dubbi, tentò disperatamente di staccarsi
dalla propria persona impaurita e debole ma le
fantasticherie quella sera non erano abbastanza
forti da poter lottare contro le ingerenze della vita
e Khady si ritrovò sola col suo terrore, in un faccia
a faccia da cui nessuno sforzo d’indifferenza riuscì
liberarla.

La suocera andò a prenderla sul far del giorno,
le intimò di alzarsi.

Khady scavalcò i corpi delle cognate distese su
un secondo materasso, e per quanto non deside-
rasse affatto sentire le loro voci dure e canzona-
torie né veder brillare nell’alba grigiastra i loro
occhi senza pietà, il fatto che le due donne faces-
sero finta di dormire nel momento in cui lei se ne
andava verso l’ignoto le apparve come un mes-
saggio fatale.

Avevano dunque la certezza di non rivedere mai
più Khady, se preferivano evitarsi il disturbo di sa-
lutarla, di farle un cenno con gli occhi, di alzare
la mano e di voltare verso di lei la palma angelica
e buona?

Probabilmente, le cose stavano proprio così –
poiché Khady si incamminava verso la propria
morte, loro preferivano fin da subito non avere più
niente a che fare con lei, indotte dal comprensibi-
lissimo timore di ritrovarsi accomunate sia pure
per poco alla sua sorte funesta.

Khady soffocò un gemito.
In strada c’era un uomo in attesa.
Era vestito all’occidentale, un paio di jeans e
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una camicia a quadri con le maniche corte, e por-
tava degli occhiali a specchio nonostante che il sole
fosse appena sorto, di modo che Khady, quando
comparve davanti all’uomo spinta dalla mano im-
paziente, irritata, nervosa della suocera, non riuscì
a indovinare se lui la stesse guardando o no, mi-
nuscola e tormentata com’era, col suo fagotto
stretto al petto così come si vedeva lei stessa nei
due specchi dei suoi occhiali.

Khady notò che quel tizio si mordicchiava con-
tinuamente il labbro inferiore, in modo tale che
la parte bassa del viso, come la mascella di un ro-
ditore, era sempre in movimento.

La suocera gli allungò frettolosamente alcune
banconote.

Lui se le cacciò in tasca senza neanche guar-
darle.

«Non devi tornare qui», biascicò la donna al-
l’orecchio di Khady. «Devi mandarci dei soldi ap-
pena sarai laggiù. Se non ce la fai, non tornare
più».

Khady accennò il gesto di appoggiarsi al brac -
cio dell’anziana donna ma quest’ultima si defilò
prontamente in casa e richiuse la porta dietro  di
sé.

«Vieni, da questa parte», disse l’uomo con voce
neutra, bassa.

Cominciò a scendere lungo la strada senza nem-
meno scomodarsi a verificare che Khady non lo
perdesse di vista, come se, pensò lei standogli dietro
passo passo, maldestra e sempre sul punto di in-
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ciampare negli infradito di plastica rosa mentre
l’altro sembrava rimbalzare sulle suole spesse e leg-
gere delle scarpe sportive, quell’uomo non dubi-
tasse neanche per un attimo che lei avesse tutto l’in-
teresse a seguirlo, o come se, essendo stato pagato
una volta per tutte, se ne infischiasse di sapere ciò
che lei avrebbe deciso di fare.

Questa noncuranza nei suoi confronti rassicurò
un poco Khady. 

Subito i suoi pensieri si allontanarono dalla ri-
flessione e lei, pur stando attenta a non farsi di-
stanziare e a non perdere per strada uno dei suoi
infradito, sentì che la sua mente si lasciava invadere
dalla bruma ben nota seppure non più attraver-
sata dai visi morti del marito o della nonna ma dalle
immagini che i suoi occhi captavano durante il tra-
gitto, nelle strade dove quell’uomo la stava trasci-
nando e dove lei non aveva ricordo di essere mai
andata, anche se, si disse subito, poteva darsi che
le avesse percorse nel suo consueto stato di ebetu-
dine, di prostrazione mentale, e che quindi non se
ne ricordasse – mentre quella mattina le sembrava
che persino le scene più banali che si presentavano
una dopo l’altra lungo il cammino insistessero de-
licatamente per fissarsi in trasparenza dietro lo
schermo dei suoi sogni.

Doveva concludere che adesso suo malgrado era
protetta, strappata via alla sonnolenza pericolosa
proprio perché si trovava in balia dell’ignoto?

Ancora di più la sorprese quella sorta di dolore,
di fitta che provò mentre passava davanti a una
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donna incinta la quale, seduta ai piedi di un albero
di mango, dava da mangiare una pappa di riso a
un bambino.

Quella grande desolazione di non avere un pic-
colo, quella pena immensa e amara, che esulava da
un qualsiasi senso di vergogna di fronte a parenti
e conoscenti, Khady non l’aveva più sentita ormai
da molto tempo, da quando, ospite della sua fa-
miglia acquisita, tutto in lei si era irrigidito e rag-
gelato.

Ed ecco che guardava quella donna invece di
lasciare semplicemente che i suoi occhi scorres -
sero veloci su di lei, ecco che guardava quel ventre
gonfio e le labbra impiastricciate del bambi no, ed
ecco che pensava con tristezza: Dunque non avrò
mai figli, io, Khady?, purtuttavia meno triste che
stupita di scoprirsi triste, di identificare quel sen-
timento che smuoveva torbidamente e quasi dol-
cemente la parte di se stessa che si era abitua ta a
essere esclusivamente apatica o terrorizzata.

Affrettò il passo perché l’uomo camminava ve-
loce davanti a lei.

Una giovane donna che avrebbe potuto essere
lei, Khady, nella sua vita passata, usciva sul mar-
ciapiede e rimuoveva il pannello di legno che sbar-
rava l’unica finestra della sua buvette, e vedendo
quel corpo lungo e sottile, con le spalle e i fianchi
ugualmente stretti e il girovita appena accennato
ma compatto e vigoroso nella sua snellezza come
il corpo di un serpente, riconobbe una silhouette
paragonabile alla propria e si rese conto del lavoro
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dei propri muscoli che la facevano procedere così
speditamente, del loro vigore, della loro indefet-
tibile presenza che lei aveva dimenticato, di tutto
il suo giovane corpo solido al quale non prestava
più la minima attenzione e di cui ora si ricordava
di nuovo, che ritrovava nel portamento di quella
sconosciuta la quale, adesso, stava mettendo in fila
sul bancone esterno della buvette le bottiglie di bi-
bite pronte per essere vendute e che, con la sua aria
concentrata, pacifica, riservata, avrebbe potuto es-
sere lei, Khady, nella sua vita di un tempo.

L’uomo le faceva ora percorrere l’avenue de l’In-
dépendence.

Alcuni scolari in pantaloncini blu e camicia
bianca avanzavano lentamente sul marciapiede te-
nendo fra le dita un pezzo di baguette al quale di
tanto in tanto davano un morso, lasciando cadere
una pioggia di briciole.

Quasi tallonandoli, alcuni corvi li seguivano.
Khady si affrettò, raggiunse la sua guida e co-

minciò a trotterellare per restargli vicino, facendo
sbattere così forte i suoi infradito sul bitume che i
corvi, diffidenti, volarono via.

«Siamo quasi arrivati», disse l’uomo con voce
neutra, non tanto per rassicurare o incoraggiare
Khady quanto per anticipare un’eventuale do-
manda.

Lei si chiese allora se per caso non gli seccasse
farsi vedere in giro con lei accanto, quella donna
dal pareo sciupato, dai capelli corti privi di qual-
siasi grazia, dai piedi bianchi di polvere, accanto
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a lui che, con i suoi occhiali, la camicia ben siste-
mata, le scarpe sportive verdi, si prendeva eviden-
temente molta cura del proprio aspetto e del giu-
dizio che quest’ultimo poteva suscitare in tutti
quelli che posavano gli occhi su di lui.

Attraversò il viale, deviò sul boulevard de la Ré-
publique in direzione del mare.

Nel cielo di un blu limpido e tenue Khady ve-
deva volare taccole e gabbiani, consapevole di ve-
derli volare e sorpresa, quasi impaurita di tale con-
sapevolezza, dicendosi, non lucidamente, ancora
confusamente e debolmente, il pensiero ancora
ostacolato dalle brume delle sue fantasticherie, di-
cendosi: Era da tanto che non venivo da queste
parti – verso la riva del mare dove sua nonna la
mandava, bambina, a comprare il pesce dai pe-
scatori appena sbarcati.

E sentì allora con tale pienezza il fatto indi-
scutibile che la magra bimbetta scontrosa e im-
pavida che discuteva aspramente sul prezzo del ce-
falo, e la donna che era adesso, che seguiva un
estraneo verso un lido simile a quello, costituivano
la stessa e unica persona con un destino coerente
e unitario, da esserne commossa, soddisfatta, ap-
pagata, da farsi venire le lacrime agli occhi, da
dimenticare l’incertezza della sua situazione o me-
glio da sentire quella precarietà non più così grave
se rapportata alla deflagrazione esaltante di una
simile verità.

Avvertì sulle labbra l’ombra, il ricordo di un
sorriso.
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Ciao Khady, disse a se stessa.
Si ricordava di come, da bambina, si trovasse

bene in compagnia di se stessa, di come la soffe-
renza dell’isolamento non la cogliesse mai quando
era sola con se stessa, ma in mezzo ad altri bam-
bini o in una delle numerose famiglie presso le
quali aveva lavorato come domestica.

Si ricordava poi che suo marito, con quel suo
carattere buono e taciturno, placido e lievemente
in disparte dal resto del mondo, le aveva dato la
rassicurante impressione che lei non avrebbe do-
vuto sentirsi in obbligo di rinunciare alla propria
solitudine, che non le avrebbe chiesto niente del ge-
nere così come non si aspettava che lei cercasse di
tirarlo fuori da se stesso.

E forse per la prima volta dopo qualche anno
che era morto, mentre Khady percorreva il bou-
levard quasi correndo, ansimante, le dita dei piedi
contratte sulla punta degli infradito per non per-
derli, mentre sentiva sulla fronte il calore ancora
clemente del cielo azzurro, mentre udiva gridare le
taccole nella loro collera di eterne affamate e di-
stingueva ai limiti del proprio campo visivo i punti
scuri, innumerevoli, delle loro ronde a sbalzi e im-
provvise, per la prima volta dopo così tanto tempo
che era morto, suo marito le mancò, proprio lui,
quell’uomo esattamente per ciò che era stato.

A quel pensiero le venne un senso di oppres-
sione al petto. 

Perché per lei era un sentimento così nuovo.
Lontanissimo dalla vertiginosa e rancorosa di-
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sillusione in cui l’aveva gettata, in seguito a quella
morte inattesa, la certezza che lei non avrebbe
avuto figli almeno per un bel pezzo e anche l’amara
evidenza dell’inutilità di tutti i suoi sforzi, molto
distante anche dal rimpianto non meno amaro di
aver perduto per sempre una vita che le si confa-
ceva in tutto e per tutto, questo dolore dell’assenza
la prendeva alla sprovvista e la metteva in diffi-
coltà, e con la mano ancora libera, poiché l’altra
portava il suo fagottino, si assestò dei piccoli pugni
fra i seni, come per far credere a se stessa che il ma-
lessere fosse fisico.

Invece, oh, si trattava solo di questo: avrebbe
voluto che suo marito fosse lì, vicino a lei, o sem-
plicemente da qualche parte nel vasto paese del
quale non conosceva, lei, nient’altro che quella
città, anzi solo una parte di quella città, i cui con-
fini, estensione e forma le rimanevano difficili da
immaginare, insomma che potesse rammentarsi
del calmo volto liscio e scuro di suo marito e sa-
pere che quel volto era inalterato, caldo, animato
e che, come fiore pesante, ondeggiava all’estremità
del proprio gambo da qualche parte su questa terra
contemporaneamente al suo, al volto di Khady, che
adesso si protendeva meccanicamente verso quello
dell’estraneo («È lì che andiamo a prenderla, la
macchina, sta per arrivare»), quella faccia scono-
sciuta e sdegnosa, scossa da tic inquietanti, di cui
pure Khady riconosceva la presenza viva accanto
alla propria, di cui poteva sentire il calore vicino
alla propria guancia e il lieve odore di sudore,
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mentre invece, quello che poteva essere diventato
ora il viso di suo marito, non voleva immaginarlo,
non poteva figurarselo.

Quel viso amato, Khady avrebbe anche accet-
tato di non rivederlo mai più, se avesse saputo che,
anche lontano da lei, era intatto, caldo, madido
di sudore. 

Pensare invece che, per sempre, non sarebbe
nemmeno più esistito se non nella memoria di una
manciata di persone, ecco cos’era che, all’improv-
viso, la riempiva di dolore e di pietà per suo ma-
rito, e benché avesse male e continuasse a battersi
il petto, non poteva impedire a se stessa di sentirsi
fortunata.

L’uomo si era fermato in fondo al viale, vicino
a un gruppetto di persone cariche di piccoli pacchi.

Khady aveva posato il suo fagottino e ci si era
seduta sopra.

I suoi muscoli si rilassavano, le dita dei piedi si
aprivano sulla sottile suola di plastica.

Aveva un po’ sollevato il pareo, quasi fino alle
ginocchia, per lasciare che il sole raggiungesse la
pelle secca, polverosa, screpolata degli stinchi, dei
polpacci.

Le importava poco che lei, Khady, non contasse
per nessuno, né ci fosse una sola persona che pen-
sasse mai a lei.

Era tranquilla e viva e ancora giovane, era se
stessa e il suo corpo in piena salute assaporava con
tutte le fibre l’indulgente calore del primo mattino
e le sue narici inquiete annusavano con gratitudine
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gli odori dolciastri provenienti dal mare che lei non
poteva vedere ma del quale sentiva il rumore pro-
prio in fondo al viale, del quale distingueva qual-
cosa come un’ondata di luminosità glauca nel chia-
rore mattutino, come un riflesso di bronzo sul-
l’azzurro pallido del cielo.

Socchiuse gli occhi, lasciando allo sguardo solo
una fessura attraverso la quale poteva vedere l’an-
dirivieni nervoso dell’uomo incaricato di accom-
pagnarla.

Verso quale destinazione?
Non si sarebbe mai azzardata a chiederglielo,

d’altronde non lo voleva sapere, non ancora,
perché cosa mai poteva farsene il suo povero cer-
vello, pensava, di una tale informazione, lui che ne
sapeva così poco di come andava il mondo, lui che
conosceva una minima quantità di nomi, e questi
nomi si riferivano alle cose che servono tutti i
giorni, non certo a quelle che non si possono ve-
dere né utilizzare né comprendere.

Quando i ricordi della scuola dove sua nonna
l’aveva mandata per qualche tempo si insinuavano
nei suoi pensieri, si trattava solo di rumore, sbef-
feggiamenti, tafferugli e confusione, di poche,
vaghe immagini di una bambina ossuta, diffidente,
pronta a graffiare per difendersi e che, raggomi-
tolata sul pavimento perché non c’erano sedie a
sufficienza, udiva senza essere in grado di separarle
l’una dall’altra le parole rapide, secche, impazienti,
contrariate di una maestra che, per fortuna, non le
prestava la minima attenzione, il cui sguardo co-
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stantemente oltraggiato o sempre pronto all’ol-
traggio sfiorava la bambina senza vederla, e se la
bambina preferiva essere lasciata in pace non per
questo aveva minimamente paura di quella donna
o degli altri bambini, se accettava le umiliazioni
non per questo aveva paura di chicchessia.

Khady sorrise dentro di sé.
La bambina minuscola e pestifera era lei.
Istintivamente si toccò l’orecchio destro, sorrise

di nuovo nel sentire sotto le dita i due lembi stac-
cati del lobo: un compagno le si era avventato ad-
dosso durante una lezione e le aveva strappato un
orecchino.

Ah no, non aveva mai capito né imparato niente
a scuola.

La litania delle parole indiscernibili pronunciate
con una voce priva di timbro da quella donna dal
volto brutale, annoiato, Khady la lasciava fluttuare
al di sopra di se stessa, non avendo alcuna idea del-
l’ordine delle cose a cui quelle parole erano legate,
sapendo bene che si trattava di una lingua, il fran-
cese, che lei era in grado di parlare un po’ e di com-
prendere ma incapace di riconoscerla in quella par-
lantina frettolosa, collerica, dovendo oltretutto te-
nere sempre sul chi vive una parte della mente, at-
tenta al gruppo degli altri bambini da cui in qual-
siasi momento poteva partire un attacco subdolo,
un calcio o uno schiaffo quando la maestra si gi-
rava verso la lavagna.

Ecco perché, oggi, tutto ciò che sapeva dell’esi-
stenza era quello che le era capitato di vivere.
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Così preferiva che l’uomo impostole come guida
o compagno o custode non infliggesse alla sua
mente l’inutile tortura di un nome che le sarebbe
risultato (alla mente ignorante di Khady) fatal-
mente sconosciuto, se lei gli avesse chiesto dove
stavano andando così tutti e due poiché, accet-
tando quel nome oscuro, oltre che strano e im-
possibile da memorizzare, non avrebbe potuto più
ignorare che la propria sorte vi era legata. 

Non che si preoccupasse eccessivamente della
propria sorte, no, ma per quale motivo alterare
quella sensazione di piacere del tutto nuova e be-
nefica nell’atmosfera tiepida (lieve odore di fer-
mentazione o di sano marciume che saliva dal mar-
ciapiede, i suoi piedi a riposo, beati, tutto il corpo
concentrato e rilassato nello stato di completa im-
mobilità che sapeva raggiungere), perché rischiare
di alterarla inutilmente?

Le altre persone se ne stavano lì ad aspet ta re
come lei, sedute su grossi sacchi di plastica a
quadri o su scatole di cartone legate strette con lo
spago, e benché Khady guardasse dritto davanti
a sé attraverso le fessure delle palpebre semichiuse,
poteva indovinare dall’assenza di vibrazioni, da
una certa qualità stagnante dell’aria intorno a lei,
che l’uomo, pastore o carceriere, protettore o se-
gre to artefice di malefici, era l’unico ad agitarsi,
percorrendo febbrilmente in su e in giù il bitume
sabbioso, dissestato, e ballettando, saltellando in-
volontariamente nelle sue scarpe sportive verdi,
nello stesso identico modo, pensava Khady, in cui
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saltellavano poco lontano i corvi neri e bianchi,
neri dal collo ampia mente bordato di bianco, dei
quali lui era forse, forse, il fratello elegantemente
trasformato in essere uma no, per il tempo neces-
sario a portar via Khady.

Un brivido di angoscia turbò la sua impas -
sibilità.

Più tardi, quando il caldo era diventato tale da
indurre Khady ad avvolgersi la testa e il busto col
pareo messo il giorno prima nel suo piccolo ba-
gaglio e da trasformare quello che era un gruppetto
di individui in una folla turbolenta, l’uomo la af-
ferrò per un braccio, la mise in piedi e la spinse
sul sedile di dietro di una macchina già occupata
da diverse persone, poi ci si buttò dentro anche
lui brontolando rumorosamente, con indignazione
e disprezzo, e a Khady parve di capire che era fu-
ribondo per aver trovato tanta gente in quella mac-
china quando invece gli avevano assicurato che
non sarebbe stato così e lui aveva anche pagato
perché così non fosse.

Smise di ascoltarlo, sentendosi a disagio, av-
vertendo già su un fianco il calore rabbioso di quel-
l’uomo, il sussultare dei suoi muscoli inquieti, esa-
sperati.

Chissà se non nascondeva, dietro le lenti a  spec-
chio, gli occhietti tondi, duri e fissi dei corvi, o se
non nascondeva, sotto la camicia a qua   dri strana-
mente abbottonata al collo, quel la mac  chia di
piume biancastre che tutti loro avevano sul da-
vanti?
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Lei gli gettò un’occhiata di sbieco mentre la
macchina si metteva in moto, lasciando lenta-
mente, faticosamente il posto che nel frattempo era
stato occupato interamente da minibus e da altre
grosse e pesanti automobili come la loro nelle quali
salivano o cercavano di salire numerose persone i
cui discorsi e a volte i richiami, le esclamazioni si
mescolavano ai gridi battaglieri dei corvi neri e
bianchi che volavano raso terra al di sopra della
carreggiata, guardò la bocca dell’uomo che non
smetteva di contrarsi e i fremiti convulsi del suo
collo e pensò allora che i corvi aprivano e chiude-
vano in un modo simile, senza sosta, il loro becco
nero, che la stessa pulsazione a scatti agitava la
loro gola nera e bianca, nero orlato di bianco,
come se la fragile vita dovesse segnalare, avver-
tire della sua delicatezza, della sua vulnerabilità.

Per niente al mondo lei gli avrebbe domandato
alcunché.

Perché adesso il suo timore non era più quello
di sentirsi sbattere in faccia una parola priva di
qualsiasi legame col poco che lei conosceva ma,
al contrario, che lui menzionasse i suoi fratelli
corvi e il luogo tenebroso e lontano dove forse
stava rientrando portandola con sé, lei, Khady, che
nella famiglia di suo marito non guadagnava
quello che costava in termini di cibo e perciò se
ne sbarazzavano in questo modo, ma, oh, le ban-
conote incastrate nell’elastico delle mutande sa-
rebbero dunque servite a pagare il suo passaggio
verso quel luogo certamente funesto, terribile?
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La sua mente si agitava, tornando alla con -
fusione evanescente nella quale era stata immersa
 ma senza la dolcezza e la lentezza che l’avevano
 protetta.

Cosa doveva pensare Khady, cosa poteva ca-
pire?

Come interpretare gli indizi della malasorte? 
Si ricordò molto indistintamente una storia rac-

contata da sua nonna riguardo a un serpente, una
bestia violenta e invisibile che aveva tentato più
volte di rapire la nonna di Khady e che un vicino
era riuscito a uccidere benché nessuno avesse po-
tuto vederla, ma non le veniva in mente niente che
riguardasse i corvi ed era proprio questo che la
spaventava.

Avrebbe dovuto ricordare qualcosa?
Qualcuno l’aveva già messa in guardia, un

tempo? 
Tentò di staccarsi un po’ dal suo compagno

stringendosi alle due anziane donne sedute alla sua
sinistra ma la più vicina le dette una gomitata si-
gnificativa, senza nemmeno volgere il capo.

Khady cercò allora di ridurre il volume del pro-
prio corpo premendosi addosso con forza il suo
piccolo bagaglio.

Fissò lo sguardo sulla nuca rasata e grinzosa
dell’autista e si sforzò di non pensare più a niente,
concedendosi giusto il permesso di constatare che
adesso aveva fame e sete e pensando con desiderio
al pezzetto di pane che la suocera le aveva incar-
tato e di cui sentiva sul petto i bordi duri, e la sua

316



testa andava e veniva da destra e da sinistra, ru-
demente sballottata al ritmo degli scossoni della
macchina che adesso stava prendendo una strada
larga, profondamente scavata dai solchi delle au-
tomobili, della quale Khady riusciva a scorgere fra
la testa dell’autista e quella del passeggero seduto
davanti, attraverso il parabrezza crepato, lo scor-
rere veloce e cullante malgrado le scosse, e quella
strada era fiancheggiata da case a bloc chi di cal-
cestruzzo e tetto di lamiera davanti alle quali bec-
chettavano pollastrelle bianche e giocavano bam-
bini lesti, case e bambini simili a quelli che un
tempo Khady aveva sognato di avere con il marito
dal viso dolce, lamiera brillante, blocchi ben mon-
tati, cortiletto pulito e ordinato e bambini dagli
occhi vivaci, dalla pelle sana, come sarebbero stati
i suoi, e si sarebbero azzuffati senza paura a un
passo dalla strada benché sembras se a Khady che
il cofano della macchina stesse per ingoiarli come
inghiottiva la strada scavata dai solchi, veloce e
larga, e qualcosa in lei voleva gridare per avvertire
del pericolo e supplicare l’autista di non divorare
i suoi bambini che avevano tutti il viso dolce di suo
marito ma nell’attimo in cui le parole stavano per
uscire dalla bocca lei le tratteneva, terribilmente
vergognosa e sgomenta perché prendeva coscienza
che i suoi bambini non erano altro che corvi dal
piumaggio irsuto che razzolavano davanti alle case
e di quando in quando volavano via astiosi al pas-
saggio delle macchine, neri e bianchi e bellicosi,
verso il ramo basso di una ceiba, e cosa avrebbero
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detto gli altri se si fosse permessa di cercare di pro-
teggere i suoi bambini-corvi, lei che, per fortuna,
aveva ancora la faccia e il nome di Khady Demba
e avrebbe conservato il suo volto umano finché
fosse rimasta in quella macchina, finché avesse
continuato a fissare la nuca rasata e grassa del-
l’autista e fosse così riuscita a tenersi fuori dalla
portata di quell’uomo, di quell’uccello feroce dal
piede leggero, cosa avrebbero detto di Khady
Demba, Khady Demba.

Sussultò violentemente al contatto della mano
dell’uomo sulla sua spalla.

Già uscito di macchina, la tirava verso di sé per
farla scendere mentre le donne la spingevano senza
riguardi.

Una di loro brontolava che la loro portiera era
bloccata.

Khady scese anche lei, ancora insonnolita, mal-
destra, lasciando il caldo soffocante della mac-
china per l’afa umida di un luogo che, se non le
ricordava niente di preciso, pure somigliava al
quartiere nel quale aveva vissuto, strade sabbiose,
muri rosa o azzurro chiaro o di cemento grezzo,
abbastanza da far allontanare la paura di essere
stata portata nell’antro dei corvi.

Con un gesto impaziente l’uomo le fece segno
di seguirlo.

Khady si guardò rapidamente intorno.
Una serie di bottegucce incorniciavano la piaz-

zetta dove la macchina era stata parcheggiata in
mezzo ad altre dello stesso tipo, lunghe, ammac-
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cate, e una moltitudine di uomini e di donne cir-
colava fra le macchine discutendo il prezzo del
 tragitto.

Khady scorse in un angolo le due lettere WC di-
pinte su un muro.

Le mostrò all’uomo che adesso si era voltato  per
verificare che lei ci fosse ancora, poi corse a libe-
rarsi. 

Quando uscì dalle latrine, lui era sparito.
Khady si fermò nel posto preciso dove si tro-

vava l’uomo soltanto qualche minuto prima.
Slegò il suo involto con precauzione, strappò un

pezzo di pane, cominciò a mangiarlo a piccolissimi
bocconi.

Lasciava disfare ciascun pezzettino piano piano
sulla lingua per ricavarne il massimo del gusto, un
sapore al tempo stesso insipido e un po’ piccante
perché il pane era vecchio, e Khady sentiva quanto
fosse piacevole mangiare e, nello stesso tempo, i
suoi occhi andavano e venivano da un capo al-
l’altro della piazza per cercare di scorgere colui dal
quale dipendeva la sua sorte.

Perché adesso che i corvi non si facevano più ve-
dere (soltanto piccioni e passerotti grigi svolaz -
zavano qua e là), il suo timore non era più tanto
l’eventuale parentela dell’uomo con essi quanto
la possibilità di restare lì abbandonata, lei, Khady
Demba che ignorava dove si trovasse e non vo-
leva chiederlo.

Il cielo era incolore, coperto.
Dal riverbero velato della luce, dalla posizione
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già bassa dell’alone rosaceo dietro il grigio pal-
lido del cielo, Khady indovinava non senza sor-
presa che la giornata volgeva ormai al termine, che
dunque avevano viaggiato diverse ore.

D’un tratto, l’uomo fu di nuovo davanti a lei.
Le allungò bruscamente una bottiglia di aran-

ciata. 
«Forza, vieni, vieni», bisbigliò con la sua voce

infastidita, pressante, e Khady si rimise a trotte-
rellare dietro di lui strascicando gli infradito nella
polvere, bevendo l’aranciata a grandi sorsate, re-
gistrando brevemente, in uno stato di terrore con-
centrato, lucido, i lontani odori di putrefazione
marittima, le facciate cadenti come non ne aveva
mai viste di enormi case dai balconi crollati, ornate
di colonnine decrepite che le sembravano assumere
nell’ultima luce del giorno, nel crepuscolo viola,
l’aspetto di vecchissimi ossi a sostegno di un
qualche grande corpo d’animale devastato, poi il
lieve fetore di pesce marcescente si fece più forte
nell’attimo in cui l’uomo deviò verso uno di quei
mostri semicadenti, spinse una porta e fece entrare
Khady in un cortile dove lei all’inizio non riuscì a
vedere nient’altro che un ammasso di sacchi e di
fagotti appena più scuro dell’ultima luce del
giorno, del crepuscolo viola.

Poi Khady cominciò a distinguere, affioranti
dalla catasta di bagagli, i volti cancellati dalla sera,
senza età né tratti, di donne, di uomini, di bambini
seduti in un silenzio rotto soltanto di tanto in tanto
da un colpo di tosse, da un sospiro.
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L’uomo le sussurrò di sedersi ma Khady restò in
piedi il più vicino possibile alla porta che avevano
appena oltrepassato, non perché volesse opporre
resistenza a ciò che lui le intimava, ma piuttosto
perché, nello sforzo terribile che faceva per co-
stringere la sua mente indomita, volatile, timorosa,
a prendere nota per poi cercare di interpretare, con
i suoi miseri mezzi, con gli scarsi riferimenti di cui
disponeva, ciò che captavano gli occhi, in quel ter-
ribile sforzo della volontà e dell’intelligenza il
corpo si era irrigidito, le gambe bloccate, le gi-
nocchia trasformate in due sfere contratte, dure e
inflessibili come i nodi di un bastone.

C’era fra lei e quelle persone un rapporto sem-
plice, giacché lei si trovava in quel cortile nello
stesso momento in cui c’erano loro.

Ma quali erano la natura e le ragioni di tale rap-
porto, e quella situazione era davvero buona sia
per loro che per lei, e sarebbe stata in grado di ri-
conoscere una situazione cattiva, e poteva disporre
della sua persona liberamente?

Essere capace di formulare dentro di sé simili
domande la stupiva e la turbava.

La sua mente lavorava, frugava, soffriva di es-
sere così sottomessa alla riflessione ma il progre-
dire di quella fatica dentro di lei la affascinava e
non le dispiaceva affatto.

L’uomo non insistette per farla sedere.
Khady poteva sentire l’odore ferroso della sua

sudorazione, sentire anche le vibrazioni quasi elet-
triche della sua eccitazione inquieta.
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Per la prima volta l’uomo si alzò sulla fronte
gli occhiali da sole.

Nella penombra gli occhi nerissimi sembravano
molto tondi e luccicanti.

Khady fu ripresa dalla vecchia paura che l’uomo
avesse a che fare coi corvi.

Dette un’occhiata al gruppo indistinto di pacchi
e di esseri umani seduti o distesi, in mezzo ai quali
non sarebbe stata sorpresa di vedere sollevarsi
delle ali distinguibili nella notte per la loro frangia
bianca o anche di udire quelle ali frangiate di
bianco battere contro i fianchi invisibili, sentendo
però al tempo stesso che proprio in quella paura
stava tramando una manovra per tirarsi indietro,
un tentativo di fuga della sua mente verso le re-
gioni livide e sognanti e solitarie lasciate da poco,
soltanto da quella mattina, e costringendosi a re-
primere l’apprensione e a occuparsi solo di quella
realtà immediata, di quella minaccia imminente
che intravedeva a sprazzi nello sguardo scintillante
dell’uomo, nel sibilo avido della sua voce che chie-
deva, che esigeva denaro.

«Pagami ora, mi devi pagare!».
E che lui avrebbe attribuito l’immobilità, l’as-

senza di reazione da parte sua a un rifiuto a dargli
ciò che voleva, Khady ne fu subito perfettamente
conscia – e fece sì che le ginocchia si sbloccassero,
il viso si inclinasse e la bocca si schiudesse in una
sorta di sorriso conciliante che però l’uomo non
poteva probabilmente discernere.

Come da lontano, udì se stessa gracchiare – e
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non era forse un po’ la voce di quell’uomo che
stava imitando?

«Pagare, perché ti devo pagare?»
«Ehi, così era l’accordo, io ti ho portata fino a

qui!».
Bruscamente Khady gli volse le spalle, fece scor-

rere la mano lungo il ventre, cercò a tentoni con
le dita poi tirò fuori cinque banconote calde e
umide, così consumate e morbide da potersi pren-
dere per dei pezzi di stoffa.

Si voltò facendo perno sui talloni e ficcò le ban-
conote fra le dita dell’uomo.

Lui le contò senza guardarle.
Emise quindi un borbottio soddisfatto, si cacciò

le banconote nella tasca dei jeans e Khady si pentì
immediatamente, a vederlo calmarsi così presto, di
avergli dato tutto quel denaro.

Aveva la vaga sensazione che adesso sarebbe
stata pronta a domandargli non il nome della città
dove era stata portata e nemmeno il nome del
luogo dove si trovavano attualmente ma il motivo
di un viaggio come quello, e che sarebbe stata in
grado di capirlo e di cercare di trarne un insegna-
mento, ma era trattenuta da una sorta di repul-
sione all’idea di rivolgergli di nuovo la parola, di
percepire la propria voce poi la voce di lui incri-
nata da quel mugolio di gola raschiata che le ri-
cordava il grido degli uccelli rabbiosi, neri e
bianchi dalle ali bordate di bianco.

Ma lui aveva già girato i tacchi e abbandonato
il cortile.
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E mentre nel corso dell’intera giornata le era
stato impossibile stabilire se si trattasse di un car-
ceriere o di un angelo custode, terribile o benevolo,
mentre aveva avuto timore di scoprire il suo sguar -
do, la scomparsa di quell’uomo bloccò il corso ras-
serenato, zelante, concentrato del pensiero da poco
sottomesso e incanalato e Khady ripiombò nelle
brume vagamente angosciose delle sue fantasti-
cherie monotone.

Si lasciò cadere a terra, si raggomitolò sul fa-
gotto.

Né sveglia né assopita, rimase quindi prostrata,
quasi incosciente di ciò che la circondava e sensi-
bile unicamente alle sensazioni di calore, poi di
fame e di sete che provava dal fondo della sua
inerzia inframmezzata da sussulti ansiosi, fino a
quando un subitaneo trambusto non la costrinse
ad alzare il capo, a rizzarsi in piedi.

Tutti gli occupanti del cortile si erano alzati, ipo-
tizzò rapidamente Khady, al momento dell’in-
gresso di un gruppetto di uomini.

La folla fino ad allora silenziosa fu agitata da
vasti mormorii.

L’oscurità era profonda, compatta.
Khady poteva sentire i rivoli di sudore scorrerle

sotto le braccia, fra i seni, nell’incavo delle ginoc-
chia che aveva tenuto ripiegate.

Degli scoppi di voce brevi, volontariamente sof-
focati, arrivarono fino a lei dalla zona dei tre o
quattro individui appena entrati, e benché non
avesse afferrato quel che dicevano, o perché troppo
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lontana, o perché loro si erano espressi in una
lingua a lei sconosciuta, Khady comprese, dal
brusio concitato, preoccupato, attutito che per-
correva l’assembramento, che finalmente stava
succedendo quello che le persone del cortile ave-
vano aspettato.

Sentì un ronzio rimbombarle nel cranio.
Raccolse il suo involto, seguì un po’ barcol-

lando il lento movimento verso la porta.
Non appena fu raggiunta la strada sabbiosa, de-

bolmente illuminata da un esile spicchio di luna,
il silenzio si abbatté di nuovo sul gruppo che adesso
camminava in una fila spontaneamente organizzata
e discreta, dato che anche i bambini piccoli se ne
stavano buoni sulla schiena delle loro madri dietro
gli uomini a capofila, quelli che avevano interrotto
la lunga attesa nel cortile.

Dei cani ululavano in lontananza. 
Era, insieme al fruscio dei tessuti, allo strasci-

chio dei sandali sulla sabbia, l’unico rumore della
notte.

Le ultime case sparirono.
Khady sentì allora le sottili suole di plastica af-

fondare in una sabbia profonda, ancora tiepida in
superficie e fredda sotto, e la marcia degli uni e
degli altri intorno a lei si fece più lenta, ostaco-
lata dai mucchi di sabbia fine che appesantivano
sandali e ciabatte e che d’improvviso ghiacciavano
le dita dei piedi e le caviglie mentre le tempie gron-
davano ancora di sudore.

Percepì anche come per anticipazione, prima
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ancora che la cosa avesse luogo, la fine del silenzio
prudente, tacito che aveva dominato nella strada,
e indovinò dal fremito impercettibile, dalle respi-
razioni intensificate che facevano sussultare l’onda
regolare della folla in movimento, che per que-
st’ultima il pericolo, qualunque fosse stato, di es-
sere udita, notata, era passato, o forse invece che
la tensione aveva raggiunto un punto tale adesso
che ci si avvicinava al mare, che la preoccupazione
di passare inosservati poteva solo essere dimenti-
cata, rifiutata.

Da ogni parte deflagrarono esclamazioni di cui
Khady non riuscì a comprendere niente se non la
grande angoscia che ne alterava i toni.

Un bambino si mise a piangere, poi un altro.
Davanti, gli uomini che conducevano il gruppo

si fermarono, gridarono ordini con voce febbrile,
cattiva.

Avevano acceso delle torce elettriche che tene-
vano puntate sulle facce delle persone, una per
una, come alla ricerca di tratti particolari, allora
Khady vide apparire, a frammenti fugaci di colpo
risplendenti di una violenta luce bianca, i volti ab-
bacinati, con gli occhi semichiusi, i volti singoli di
coloro che fino a quel momento aveva potuto con-
siderare solo nell’insieme.

Erano tutti giovani, pressappoco come lei.
Un uomo le ricordò di sfuggita suo marito, con

la sua aria calma, un po’ triste.
Quando fu il proprio volto a passare nel fascio

di luce brutale, le venne da pensare: Sì, io, Khady
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Demba, felice come sempre di pronunciare silen-
ziosamente quel nome e di sentirlo così bene in ac-
cordo con l’immagine che si era fatta, precisa e sod-
disfacente, della sua faccia, e anche con il suo cuore
di Khady, con tutto quello che vi era nascosto e a
cui nessuno aveva accesso al di fuori di lei.

Ma al momento aveva paura.
Poteva sentire il fragore delle onde vicinissime,

distingueva altre luci, meno crude, più gialle e tre-
molanti, dalla parte del mare.

Sì, aveva proprio paura.
Tentò freneticamente, con uno sforzo di me-

moria che le dette il capogiro, di stabilire un le-
game tra ciò che vedeva e percepiva, luci vacillanti,
brontolio della risacca, uomini e donne radunati
sulla sabbia, e qualcosa di già sentito dire nella
famiglia di suo marito, al mercato, nel cortile della
casa dove aveva vissuto, o ancora prima quando
teneva la buvette e dalla mattina alla sera non pen-
sava ad altro che al bambino che tanto voleva con-
cepire.

Le sembrava che sarebbe stato possibile ricor-
darsi di qualche frammento di conversazione, qual -
che parola proveniente da una radio, colti al volo
e vagamente conservati dentro di sé fra le infor-
mazioni prive di interesse ma non di possibilità di
averne un giorno, le sembrava di averlo saputo in
un qualche periodo della sua vita senza avervi pre-
stato attenzione, senza avervi attribuito importanza,
il significato di una siffatta combinazione   di ele-
menti (notte, lampade tremolanti, sabbia fredda,
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volti ansiosi) e le sembrava di saperlo ancora ma
era come se le pesantezze della sua mente recalci-
trante le impedissero di accedere a quella zona di
conoscenze sconclusionate e misere alle quali era
da ricollegare forse, certamente, la scena che stava
vivendo.

Oh, aveva proprio paura.
Si sentì spingere nella schiena, trascinata da

un’improvvisa accelerazione del gruppo verso il
rumore delle onde.

Gli uomini con le torce elettriche vociferavano,
sempre più pressanti e nervosi via via che le per-
sone si avvicinavano al mare.

Khady sentì che l’acqua sommergeva i suoi in-
fradito.

Poi distinse nettamente le luci instabili di fronte
a lei, capì che dovevano provenire da lampade ap-
pese sul davanti di un’imbarcazione, allora scorse,
come se per vedere le fosse stato necessario prima
afferrare di cosa si trattasse, le forme di una
grande barca simile a quelle di cui aspettava an-
siosamente il ritorno quando, da piccola, veniva
mandata da sua nonna a comprare il pesce sulla
spiaggia.

Le persone davanti a lei entravano nell’acqua,
sollevando i bagagli sopra le loro teste, poi si ar-
rampicavano sulla barca, tirati su da quelli che
erano già dentro e dei quali Khady riuscì a intra-
vedere nel chiarore giallastro, fragile, mobile, i visi
calmi, pensierosi, prima di ritrovarsi anche lei ad
avanzare goffamente nell’acqua fredda, a gettare
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il suo piccolo bagaglio nella barca, a lasciare che
delle braccia la issassero fino all’interno.

Il fondo della barca era pieno d’acqua.
Agguantò il suo involto, si accovacciò a ridosso

di uno dei fianchi dell’imbarcazione.
Un odore indistinto, putrido saliva dal legno.
Restò così inebetita, stupefatta, mentre ancora

continuava ad arrampicarsi nella barca una tale
quantità di persone che temette di rimanere sof-
focata, schiacciata.

Si mise in piedi, vacillando. 
Sopraffatta dal terrore, ansimava.
Si tirò su il pareo bagnato, scavalcò con una

gamba il bordo dell’imbarcazione, afferrò il suo
fagotto, sollevò l’altra gamba.

Un dolore terribile le straziò il polpaccio destro.
Saltò nell’acqua.
Riguadagnò la riva sciaguattando, si mise a cor-

rere sulla sabbia, nell’oscurità che si ispessiva
mano a mano che Khady si allontanava dalla
barca, e nonostante che il polpaccio la facesse no-
tevolmente soffrire e il suo cuore battesse così forte
da farle venire la nausea, la consapevolezza chiara,
indubitabile, di aver appena compiuto un gesto
ispirato soltanto da una sua decisione, dall’idea
elaborata in un attimo che fosse di vitale interesse
fuggire da quell’imbarcazione, la colmava di una
gioia impetuosa, feroce, travolgente, rivelandole
al tempo stesso che non le era ancora mai capitato
di decidere così pienamente di una qualunque cosa
importante per lei dato che, quanto al matri-
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monio, le avevano messa anche troppa fretta per
farla acconsentire, quando quell’uomo gentile e
tranquillo, un vicino all’epoca, l’aveva chiesta in
moglie, permettendole così di lasciare la casa di sua
nonna ma non certo, pensava Khady senza fia to,
senza smettere di correre, non certo di avere la sen-
sazione che la sua vita le appartenesse, oh no, no
di certo, e nemmeno che la sua vita dipendes  se
dalle scelte che lei, Khady Demba, poteva fa re,
perché lei era stata scelta da quell’uomo che si  era
poi rivelato, per fortuna, un uomo buono, ma non
lo sapeva al momento in cui questa scelta si  era
orientata su di lei, non lo sapeva quando aveva ac-
cettato, riconoscente, sollevata, di essere stata
scelta.

Sfinita, si lasciò cadere sulla sabbia.
Era scalza, i suoi infradito erano rimasti nel-

l’acqua o forse nel fondo della barca.
Si toccò il polpaccio ferito, sentì del sangue

sotto le dita, dei brandelli di carne viva.
Si disse che probabilmente doveva essere stato

un chiodo a trafiggerle la gamba nello scavalcare
il bordo della barca.

La notte si era fatta così nera che non le riusciva
di distinguere il sangue sulla mano per quanto la
avvicinasse il più possibile agli occhi.

Si strofinò le dita nella sabbia, a lungo.
Quello che in compenso le riusciva di vedere,

erano, lontano, ben più lontano di quanto le sem-
brava di aver corso, le piccole luci giallastre im-
mobilizzate dalla distanza e il bagliore bianco e po-

330



tente della torcia elettrica che attraversava l’oscu-
rità senza sosta, inspiegabilmente a singhiozzo. 

Prima ancora di aprire gli occhi, all’alba, Khady
comprese che a svegliarla non erano stati né l’in-
quietudine né il dolore pur vivo della piaga al pol-
paccio né l’intensità ancora smorta della luce ma
uno sguardo posato su di lei del quale sentiva l’in-
sistenza, l’immobilità, come un’impercettibile
smania sulla pelle, cosicché restò un momento a
far finta di dormire, con tutti i sensi allertati, per
darsi il tempo di assumere un contegno.

Sollevò le palpebre repentinamente, si sedette
sulla sabbia.

A qualche metro di distanza c’era un giovane in-
ginocchiato, che non abbassò gli occhi quando
Khady indirizzò i suoi verso di lui, limitandosi a
inclinare leggermente la testa e a mostrare le palme
delle mani, intendendo così farle capire che non
c’era niente da temere, mentre lei lo esaminava con
occhio furtivo, prudente e, facendo scorrere men-
talmente le immagini del giorno prima con una
coerenza e una velocità alle quali non avrebbe mai
pensato che la sua mente potesse adeguarsi, rico-
nosceva uno dei volti che aveva intravisto, illividiti
dal fascio luminoso della torcia elettrica, appena
prima di salire sulla barca.

Le parve che fosse più giovane di lei, intorno
ai vent’anni.

E fu quasi con una voce da bambino, un po’
alta, un po’ stridula, che domandò:

«Allora, come va?».
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«Bene, grazie, e tu?»
«Non c’è male, grazie. Io sono Lamine».
Lei esitò, poi, senza riuscire a eliminare com-

pletamente dalla propria voce un certo tono di fie-
rezza e quasi di arroganza, gli disse il suo nome
completo:

«Khady Demba».
Lui si alzò, andò a sedersi più vicino.
La spiaggia deserta, dalla sabbia grigiastra, era

coperta di rifiuti, pezzi di plastica, bottiglie, sac-
chetti di immondizia bucati che Lamine analizzava
con fredda meticolosità, trattenendo gli occhi im-
passibili su ciascun detrito esclusivamente allo
scopo di valutarne il possibile riutilizzo per poi
passare a un altro e relegare il precedente non sol-
tanto nell’oblio ma nell’inesistenza, per il semplice
fatto di non vederlo più. 

Posò quindi il suo sguardo sul polpaccio di
Khady, fece una smorfia inorridita che mascherò
goffamente sotto un vago sorriso.

«Hai proprio una bella ferita, eh?».
Un po’ contrariata, lei la guardò a sua volta.
La piaga si era spalancata in due parti incrostate

di sangue ormai nero, coperte di sabbia.
Il tenace dolore sopito sembrò risvegliarsi sotto

il suo sguardo e Khady si lasciò sfuggire un gemito.
«So dove si può trovare dell’acqua», disse La-

mine.
La aiutò a mettersi in piedi.
Lei sentì la forza nervosa, in costante tensione,

di quel corpo scheletrico e legnoso, come irrigidito,
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agguerrito da diffidenze, allarmi, privazioni, così
come sentì la facoltà da parte di quel corpo di can-
cellare queste ultime dalle proprie sensazioni allo
stesso modo in cui sembrava eliminare dal proprio
campo visivo, negandoli, gli oggetti che non valeva
la pena raccogliere sulla spiaggia.

Khady sapeva di avere un corpo magro e resi-
stente ma non, come quello del ragazzo, temprato
nel bagno glaciale dei sacrifici obbligati, tanto che
per la prima volta in vita sua ebbe l’impressione
di aver avuto più fortuna di un individuo preciso.

Tastando la parte superiore del suo pareo veri-
ficò che il rotolo delle banconote fosse ben inserito
nell’elastico delle mutande.

Poi, dopo averne rifiutato l’aiuto, si incamminò
al fianco di Lamine verso la fila di case e di botte-
gucce dai tetti di lamiera che delimitavano la
spiaggia al di là della linea di immondizie.

Ogni passo ravvivava il dolore.
E siccome, per giunta, sentiva una gran fame,

desiderò ardentemente acquisire al più presto un
corpo insensibile, minerale, senza bisogni né de-
sideri, un corpo che fosse soltanto uno strumento
al servizio di uno scopo di cui ignorava ancora
tutto ma di cui avrebbe dovuto giocoforza scoprire
la natura. 

Oh, una cosa già la sapeva, la sapeva non nella
maniera cui era abituata lei, cioè senza sapere di
sapere, ma in modo conscio e netto. 

Non posso ritornare in quella famiglia, disse
a se stessa, senza nemmeno chiedersi, poiché era
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inutile, se fosse una buona cosa o un’ulteriore
fonte di sventura, e tuttavia avvertendo la netta
impressione, a pensare con tanta chiarezza e tran-
quillità, di star facendo, in qualche modo, una
scelta.

E quando Lamine le ebbe comunicato la propria
intenzione, quando le ebbe assicurato, con la sua
voce un po’ stridula inframmezzata da risolini an-
siosi ogniqualvolta gli mancava una parola e sem-
brava quindi temere di non essere preso sul serio,
che un giorno lui sarebbe arrivato in Europa o sa-
rebbe morto essendo questa l’unica soluzione pos-
sibile al problema costituito dalla sua vita, parve
evidente a Khady che quel ragazzo non faceva
altro che rendere esplicito il progetto che anche
lei aveva in mente.

Perciò, decidendo di partire con lui, Khady non
intaccò minimamente l’ormai acquisita convin-
zione per cui adesso era solo lei che dirigeva il pre-
cario, instabile giogo della propria esistenza.

Al contrario.
Quando lui l’aveva condotta, nel cuore della

città, fino a una fontana affinché potesse togliersi
dalla ferita la sabbia che vi si era attaccata, poi le
aveva spiegato che già varie volte aveva tentato di
partire, che circostanze impreviste futili o gravi
gli avevano sempre impedito di riuscirci (anche il
giorno prima, le cattive condizioni della barca lo
avevano fatto rinunciare) ma che adesso aveva una
tale esperienza di queste evenienze da poter spe-
rare di farvi fronte o di evitarle o di accettarle senza
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paura e che in ogni caso non potevano essere in-
finite e pensava di averle già sperimentate tutte o
decifrate con la mente, Khady riconobbe molto
semplicemente che quel ragazzo era a conoscenza
di cose che lei non poteva nemmeno figurarsi e che
rimanendo con lui avrebbe usufruito di quelle co-
noscenze e se ne sarebbe appropriata, invece di
percorrere coi propri mezzi l’inconcepibile cam-
mino fino a esse. 

Com’era apprezzabile ai suoi propri occhi che
Khady non avesse detto a se stessa: Cos’altro po-
trei fare, in ogni modo, se non andare con questo
ragazzo?, ma che avesse invece pensato di trarre
vantaggio da quel sodalizio! 

Abbagliata dal dolore, pulì la lacerazione che
aveva nel polpaccio.

I due pezzi di carne erano nettamente separati.
Stracciò allora una fascia di tessuto dal pareo

che le faceva da fagotto, poi se la avvolse ben
stretta intorno al polpaccio per richiudere i due
bordi della piaga.

Nei giorni che seguirono, statici e opprimenti,
l’aria rimase grigiastra, pur essendo la luminosità
intensa, come se il mare dagli scintillanti toni me-
tallici diffondesse il suo bagliore plumbeo. 

Sembrava a Khady che le fosse stata concessa
una pausa di sospensione affinché potesse assor-
bire una quantità di informazioni tale da superare
quelle assimilate in venticinque anni di vita, e tutto
ciò con discrezione, senza quasi aver l’aria di im-
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parare qualcosa, dato che un’istintiva prudenza
la induceva a non mostrare a Lamine la vastità
della propria ignoranza.

Lui l’aveva riportata nel cortile da dove il loro
gruppo era partito.

Numerose persone vi si trovavano di nuovo riu-
nite e il ragazzo andava dall’una all’altra propo-
nendo acqua o cibo che subito dopo correva a
prendere da qualche parte in città.

Quello che si procurava per Khady e per se
stesso, panini con la frittata, banane, pesce alla gri-
glia, non le chiese mai di pagarlo e Khady nem-
meno glielo propose perché aveva preso la deci-
sione di non parlare di niente che non fosse già
stato menzionato, limitandosi a rispondere breve-
mente a domande altrettanto laconiche, conti-
nuando a non parlare di soldi dato che Lamine non
ne parlava ma, in compenso, non appena lui ac-
cennava al suo viaggio e ai modi per realizzarlo,
interrogandolo con un’avidità repressa, un’insi-
stenza alla quale si sforzava di attribuire un tono
scialbo, forzato, infastidito, e sentiva allora il suo
viso coprirsi di quel velo di cupezza impenetrabile
al riparo del quale, nella famiglia di suo marito,
aveva dipanato i suoi non-pensieri tiepidi e lividi.

Oh, la sua mente lavorava veloce, adesso!
Le capitava, alla sua mente, di ingarbugliarsi,

come inebriata dalle proprie competenze.
Allora quella mente non sapeva più molto bene

se il giovane volto fervente che le stava davanti
fosse quello del marito di Khady o invece quello di
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uno sconosciuto chiamato Lamine e nemmeno le
ragioni esatte per le quali le era necessario non di-
menticare niente di ciò che usciva da quella bocca
dall’alito caldo, quasi febbrile, e le veniva la ten-
tazione di svuotarsi, di tornare nella condizione
di prima, quando non le si chiedeva altro che di
non compromettersi con qualsivoglia faccenda
della vita reale.

Ma si trattava solo di brevissimi momenti.
Khady memorizzava, poi, giunta la notte, di-

stesa nel cortile, classificava le nuove informazioni
per ordine d’importanza.

Quello che conveniva tener sempre bene in
mente: il viaggio poteva durare dei mesi, degli anni,
come già era successo a un vicino di Lamine che
aveva raggiunto l’Europa (cosa fosse poi di preciso,
quest’Europa, e dove si trovasse, rimandava a più
tardi di impararlo) solo cinque anni dopo che era
partito di casa.

E anche questo: era assolutamente indispensa-
bile comprare un passaporto, Lamine conosceva
una rete di intermediari sicuri.

E poi: il ragazzo adesso si rifiutava di partire per
mare da quella costa.

Il tragitto sarebbe stato più lungo, molto più
lungo, ma, passando attraverso il deserto, sareb-
bero arrivati in un certo posto dove sarebbe stato
necessario arrampicarsi per ritrovarsi in Europa.

E poi, e poi, aveva detto Lamine a più riprese,
il viso liscio e scavato, lucido di sudore, tutt’a un
tratto chiuso, immusonito, non gli importava di
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morire se questo era il prezzo da pagare per inse-
guire un tale obiettivo, ma vivere come aveva vis-
suto fino ad allora, non lo voleva più.

Benché a Khady venisse spontaneo di escludere
dalle informazioni essenziali tutto ciò che riguar-
dava la vita del ragazzo prima del loro incontro,
benché cercasse di non ascoltarlo quando le sem-
brava che non le sarebbe stato utile, che anzi
l’avrebbe solo intristita o imbarazzata, o addirit-
tura, inspiegabilmente, l’avrebbe riempita di un do-
lore sordo come se in questo modo fossero i vec -
chi ricordi di lei a vivificarsi più che quelli del ra-
gazzo, pure non poté impedire alla memoria di re-
gistra re che una matrigna, la nuova moglie del
padre di Lamine dopo che era morta sua madre, lo
aveva picchiato tanto da farlo diventare pazzo, per
anni  interi.

Il ragazzo sollevò la sua t-shirt per mostrarle le
tracce rosacee, lievemente gonfie. 

Aveva fatto le superiori, era stato bocciato due
volte al diploma.

Ma, oh, aveva ambizione per gli studi, sognava
di diventare ingegnere, cosa mai voleva dire questa
parola?, si domandava nonostante tutto Khady,
pur non volendo interessarsene.

Quando di lì a qualche giorno Khady si accinse
a rimuovere dal polpaccio il tessuto che lo pro-
teggeva, dovette strapparlo via tanto si era incol-
lato alla piaga, provocandosi un tale dolore in
tutto il muscolo che non riuscì a trattenere un
grido.
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Avvolse stretta un’altra benda di tessuto pulito.
Camminava da un angolo all’altro del cortile

zoppicando un po’ e sforzandosi di abituarsi e di
addestrare il suo corpo a questo impedimento af-
finché la sua nuova situazione, il passo rallentato
e il dolore continuo, diventasse una parte di se
stessa che lei avrebbe potuto dimenticare o igno-
rare, relegata fra gli altri accadimenti, come le
storie penose del passato di Lamine, le quali, non
potendo servire, rischiavano soltanto di frenare o
di deviare lo sviluppo ancora acerbo, incerto dei
suoi pensieri insinuandovi degli elementi di tur-
bamento, di incontrollabile sofferenza.

Allo stesso modo lasciava scorrere lo sguardo
sui volti delle persone che arrivavano ogni giorno
numerose nel cortile – e quello sguardo, lo sentiva,
era neutro, freddo, privo del più piccolo incorag-
giamento a rivolgerle la parola, non per paura che
le venisse domandato qualcosa (di questo, non
aveva proprio alcun timore) ma perché la sua
mente perdeva la calma alla semplice prospettiva
che le si potesse raccontare di vite dolorose, com-
plicate, lunghe e difficili da capire per lei, Khady,
cui mancavano i principi per interpretare le cose
della vita che gli altri sembravano possedere per
natura.

Un giorno il ragazzo la portò per le vie strette,
dal fondo sabbioso, fino alla bottega di un par-
rucchiere nel cui retro una donna fece alcune foto
al volto di Khady.

Passato ancora qualche giorno, Lamine tornò
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con un libretto blu tutto consumato, spiegazzato,
che dette a Khady annunciandole che adesso lei si
chiamava Bintou Thiam.

Gli occhi del ragazzo avevano un che di fiero,
di trionfante e di risoluto che mise leggermente in
guardia Khady.

Per un attimo si sentì di nuovo debole, soggetta
alle decisioni e alle conoscenze altrui nonché alle
intenzioni imperscrutabili che qualcuno nutriva
nei suoi confronti, e, per stanchezza di vivere, fu
sfiorata dalla tentazione di risolversi a questa di-
pendenza, di non pensare più a niente, di lasciare
che di nuovo la sua coscienza navigasse nel flusso
lattiginoso dei sogni. 

Un po’ nauseata, si riprese.
Ringraziò il ragazzo con un cenno del capo.
Sentiva nel polpaccio delle fitte terribili che la

facevano distrarre.
Ma, per quanto fosse sempre decisa a non par-

lare di soldi prima che lo facesse lui, non poteva
più sorvolare sulla questione, e il fatto che Lamine
avesse comprato un passaporto per lei, e si com-
portasse come se fosse evidente che lei non aveva
soldi o che, in un modo o nell’altro, avrebbe pa-
gato più tardi, la rendeva inquieta a tal punto che
a volte desiderava vederlo sparire, volatilizzarsi
dalla sua vita.

E tuttavia si stava affezionando al suo viso fer-
vido, alla sua voce da adolescente.

Si sorprendeva a guardarlo con un certo piacere,
quasi un tenero divertimento quando, saltellante
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nel cortile come quegli uccelli leggeri dalle lunghe
zampe gracili che Khady ricordava di aver visto,
bambina, sulla spiaggia e dei quali adesso si ren-
deva conto di ignorare il nome (perché adesso po-
teva ipotizzare che ogni cosa avesse un nome e che
lei lo ignorasse, adesso realizzava, imbarazzata,
di aver creduto che solo ciò che conosceva lei avesse
un nome), passava da un gruppo all’altro, dandosi
da fare con una foga innocente, infantile, che ispi-
rava fiducia.

Lamine era provvisto di un intuito particolare.
Khady cominciava a non poterne più di stare

lì ma non le sarebbe mai venuto in mente di la-
gnarsene, quando Lamine il giorno dopo le an-
nunciò che sarebbero partiti l’indomani, come se,
pensava, il ragazzo avesse indovinato la smania
che lei aveva iniziato inconsapevolmente a sentire
e avesse stabilito che non era una cosa buona – ma
perché poi?

Che importanza poteva avere questo per lui?
Oh, certo, lei provava amicizia nei confronti del

ragazzo.
Quella sera, nell’oscurità del cortile dove erano

distesi, sentì che le si avvicinava, esitante, incerto
della sua reazione.

Non lo respinse, e lo incoraggiò girandosi verso
di lui.

Sollevò il suo pareo, fece scivolare via le mu-
tande arrotolando con cura le banconote dentro
il tessuto, se le sistemò ben strette sotto la testa.

Erano passati anni senza che avesse più fatto
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l’amore, neanche una volta da quando suo marito
era morto.

E mentre accarezzava con cautela la schiena del
ragazzo striata dalle cicatrici e si meravigliava
nello stesso tempo dell’estrema leggerezza del suo
corpo e della dolcezza, della delicatezza quasi ec-
cessive (perché sentiva appena che lui c’era) con
le quali si muoveva dentro di lei, le ritornavano
quasi automaticamente, richiamate da quella sen-
sazione di un corpo sopra il suo per quanto così
diverso dal corpo robusto e pesante del marito, le
preghiere di concepimento che all’epoca non smet-
teva mai di mormorare e che l’avevano tenuta lon-
tana da ogni possibile piacere, che l’avevano di-
stolta dalla concentrazione necessaria a qualsiasi
ricerca di godimento.

Le cacciò via con violenza.
Una sorta di benessere, di conforto fisico la in-

vase allora – niente di particolarmente più intenso,
niente che assomigliasse a quanto si raccontavano
le sue cognate fra sospiri e risatine, ma Khady ne
fu felice e riconoscente al ragazzo.

Quando lui si sollevò, inavvertitamente le urtò
con forza il polpaccio.

Un’esplosione di dolore sconvolse lo stato di co-
scienza di Khady.

Ansimava, semisvenuta.
Sentiva nell’orecchio i mormorii allarmati di La-

mine e pensava, provando un dolore tale che quasi
se ne sentiva distante e come sorpresa, estranea alla
propria persona che soffriva così violentemente,
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pensava: Chi si è mai preoccupato di me come fa
lui, questo ragazzo così giovane, sono fortunata,
davvero, fortunata...

Salirono prima dell’alba su un camion dal pia-
nale scoperto dove già si ammassava una tale
quantità di gente che a Khady sembrò impossibile
trovare uno spazio anche minimo in cui sistemarsi.

Si appollaiò su un mucchio di fagotti, nella
parte posteriore del camion, molto in alto in cor-
rispondenza delle ruote.

Lamine le raccomandò di aggrapparsi forte alle
corde dei bagagli per non cadere.

Lui le si era stretto accanto, a cavalcioni su una
cassa, e Khady poteva sentire l’odore acido, leg-
gero del suo sudore che si univa al proprio attra-
verso le loro due braccia incollate.

«Se cadi, l’autista non si ferma e tu muori nel
deserto», le sussurrò il ragazzo.

Le aveva affidato una borraccia di cuoio riem-
pita di acqua tiepida.

Khady l’aveva visto dare un intero pacchetto
di banconote all’autista e spiegargli che pagava
anche per lei, poi l’aveva aiutata ad arrampicarsi
sul camion, essendo per lei impossibile, con la sua
gamba che sembrava essere diventata così pesante,
salirci da sola.

L’esaltazione trattenuta, dissimulata con gesti
puntigliosamente precisi (come quello di control-
lare mille volte se il tappo della borraccia fosse
chiuso bene), con raccomandazioni reiterate, dette
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e ridette a voce bassa e lenta (Attaccati forte, se
cadi, l’autista non si ferma e tu muori nel deserto),
e che tuttavia lei indovinava da piccolissimi sus-
sulti sul viso di Lamine, quell’ardore lievemente
esaltato l’aveva contagiata, a tal punto che non si
sentiva né impaurita né umiliata di farsi assistere
dal ragazzo nei gesti più semplici e che quel suo so-
stegno, quelle sue mani intrecciate affinché lei po-
tesse posarvi i piedi, poi sollevate vigorosamente
per farle raggiungere la parte superiore del camion,
non rimettevano assolutamente in discussione l’idea
che ora lei si era fatta della propria indipendenza,
dell’affrancamento da una qualsiasi altrui volontà
che la riguardasse, così come si sforzava di non ve-
dere nel denaro che Lamine dava per lei all’autista
niente che fosse in qualche modo legato alla pro-
pria responsabilità.

Tutto questo non doveva avere, per Khady
Demba, nessuna conseguenza.

Se a Lamine faceva piacere giocare un ruolo di
primo piano nell’affermazione della libertà di
Khady, lei gliene sarebbe stata grata – sì, il suo af-
fetto per il ragazzo era grande e sincero ma non
per questo doveva farla sentire in obbligo nei suoi
confronti. 

La testa le girava un po’.
L’intenso dolore, che adesso non si calmava

mai, si mescolava alla gioia, ed era come se anche
quest’ultima le procurasse delle fitte violente.

Quando il camion si mise in marcia, lo scossone
le fece perdere l’equilibrio.
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Lamine la trattenne per un pelo.
«Tieniti forte, tieniti forte», le gridò all’orec-

chio, e lei poteva vedere da vicino la sua faccia
magra e scavata diventare rosea alla luce dell’alba,
le sue labbra pallide, screpolate che continuamente
inumidiva con la lingua, i suoi occhi un po’ folli,
un po’ stravolti, simili, pensava Khady, a quelli che
aveva visto un giorno, scuri e impauriti, di un
grande cane giallastro che alcune donne del mer-
cato avevano costretto contro un muro e al quale,
armate di bastoni, si apprestavano a far pagare il
furto di un pollo – simili a quegli occhi di cane
pieni di un terrore innocente che avevano incro-
ciato lo sguardo di Khady e avevano allora rag-
giunto il suo cuore congelato, intorpidito, per un
attimo l’avevano fatto vibrare di compassione e
di vergogna.

Era proprio per lei che Lamine aveva avuto così
tanta paura?

Si allontanò impercettibilmente da quel viso in
fiamme, oh, ne sentiva il calore quasi insopporta-
bile sulla propria pelle.

Abbarbicata alle corde, guardò distanziarsi poi
sparire le ultime case lungo la strada.

Era proprio per lei che Lamine aveva avuto così
tanta paura?

Khady avrebbe ricordato, senza rancore, con
asciutta malinconia, le attenzioni che Lamine
aveva avuto nei suoi confronti.

Si sarebbe ricordata di tutto, senza però mai
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pensare che lui avesse cercato di imbrogliarla, e
quella tristezza distante che avrebbe provato ri-
pensando alla preoccupazione del ragazzo nei suoi
confronti avrebbe riguardato lui molto più che se
stessa – era il destino del ragazzo che l’avrebbe ad-
dolorata tanto da strappare ai suoi occhi due la-
crime parsimoniose e fredde, mentre il giudizio di
Khady sulla propria sorte sarebbe stato neutro,
quasi distaccato, come se lei, Khady Demba, non
avendo mai puntato sulla vita la stessa somma di
speranza puntata da Lamine, non avesse motivo di
lagnarsi per aver perduto tutto.

Lei non aveva perduto un granché, avrebbe pen-
sato – pensando anche, con quella sua imponde-
rabile fierezza, quel senso di sicurezza riservato e
inattaccabile: Io sono io, Khady Demba, mentre,
i muscoli delle cosce indolenziti, la vulva gonfia e
dolorante e la vagina in fiamme, irritata, si sarebbe
alzata più volte al giorno da quella specie di ma-
terasso, un pezzo di gommapiuma grigiastra e puz-
zolente che sarebbe stato il suo luogo di lavoro per
lunghi mesi.

Lei non aveva perduto un granché, avrebbe pen-
sato.

Perché mai, neanche al colmo dell’afflizione e
dello sfinimento, mai avrebbe rimpianto il periodo
della sua vita in cui la mente divagava nello spazio
ristretto, brumoso, protettivo e annichilente dei
sogni immobili, ai tempi in cui viveva nella fami-
glia di suo marito.

E nemmeno rimpiangeva l’epoca del suo ma-
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trimonio, quando ogni suo pensiero era occupato
unicamente dall’attesa di una gravidanza.

In verità, non rimpiangeva niente, completa-
mente immersa nella realtà di un presente atroce
ma che poteva prendere forma con chiarezza nella
sua mente, che poteva essere sottoposto a una ri-
flessione in cui entravano al tempo stesso prag-
matismo e orgoglio (non si sarebbe mai fatta pren-
dere da una vana vergogna, non avrebbe mai di-
menticato il valore dell’essere umano che lei era,
Khady Demba, valorosa e onesta) e che, soprat-
tutto, lei immaginava transitorio, convinta co-
m’era che quel periodo di sofferenza avrebbe avuto
una fine e che lei non ne sarebbe di certo stata ri-
pagata (non le veniva neanche in mente che le si
dovesse qualcosa perché aveva sofferto) ma molto
semplicemente sarebbe passata ad altro, a qual-
cosa che ancora ignorava ma che aveva la curio-
sità di conoscere.

Quanto alla concatenazione di eventi che li ave-
vano portati fino a lì, lei e Lamine, ce l’aveva ben
presente in testa e si sforzava, con calma, con fred-
dezza, di comprenderla.

Dopo un giorno e una notte di strada, il camion
si era fermato a una frontiera.

Tutti i viaggiatori erano scesi, si erano messi in
fila e avevano presentato il passaporto a dei mili-
tari che urlavano una parola, una sola, che Khady
aveva compreso benché non fosse della sua lingua.

Denaro.
A coloro che alzavano le mani, palme in su, per
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far capire che non avevano niente, o a quelli che
tiravano fuori troppo poco dalle loro tasche, i mi-
litari assestavano delle manganellate tali che qual-
cuno cadeva per terra e ci rimaneva, privo di sensi,
a volte pestato di nuovo da un soldato che sem-
brava stordirsi di furore quanto più si sforzava di
colpire, per la fatica che questo richiedeva. 

Khady aveva cominciato a tremare da capo a
piedi.

Lamine, in piedi vicino a lei, le aveva stretto la
mano.

Lei riusciva a vedere la mascella del ragazzo sus-
sultare come se i denti battessero dietro le labbra
serrate.

Lui aveva allungato il suo passaporto al militare
insieme a qualche banconota arrotolata indicando
Khady, poi se stesso.

L’uomo aveva preso le banconote con la punta
delle dita, sprezzante.

Le aveva gettate a terra.
Aveva gridato un ordine e un soldato aveva col-

pito Lamine al ventre.
Piegato in due, il ragazzo era caduto in ginoc-

chio, senza una parola, senza un lamento.
Il soldato aveva tirato fuori un coltello, solle-

vato un piede di Lamine e con un colpo di lama
aveva squarciato la suola del ragazzo.

Aveva infilato un dito nell’apertura, poi aveva
fatto la stessa cosa con l’altra scarpa.

E quando Lamine, quasi subito, come se ci fosse
stato più pericolo a rimanere immobilizzato a terra

348



che ad affrontare il nemico, si era rimesso in piedi,
barcollando, le ginocchia ossute che urtavano
l’una contro l’altra, Khady aveva potuto intrave-
dere due rivoletti di sangue che colavano da sotto
le sue scarpe, subito bevuti dalla polvere.

Il soldato che comandava gli altri si era quindi
avvicinato a lei.

Khady aveva allungato il passaporto che La-
mine aveva fatto fare per lei.

A mente lucida benché non riuscisse a impedire
al corpo di tremare tutto, aveva fatto scorrere la
mano attraverso la cintura del pareo, aveva sfilato
lo smilzo mazzetto di banconote che, stretto dal-
l’elastico delle mutande, intriso di sudore, sem-
brava un pezzo di straccio verdastro, l’aveva po-
sato delicatamente, rispettosamente nella mano
dell’uomo pur tenendo una spalla incollata a
quella di Lamine per ribadire che erano insieme.

Ormai da diverse settimane, non sapeva più
quante di preciso, erano finiti in quella città del de-
serto, non la stessa dove il soldato aveva ferito la
pianta dei piedi di Lamine ma un’altra, più lontana
dal loro punto di partenza, dove li aveva condotti
il camion una volta superato quel primo controllo.

I viaggiatori a cui ancora restava del denaro, che
lo avessero nascosto molto bene o che, per qualche
altra oscura ragione, non fossero stati perquisiti né
picchiati, avevano potuto proseguire pagando
un’altra volta l’autista.

Ma lei, Khady Demba, Lamine e qualche altro,
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avevano dovuto fermarsi lì, in quella città invasa
dalla sabbia, fatta di case basse color sabbia, strade
e giardini di sabbia.

Affamati, sfiniti, si erano distesi per dormire da-
vanti a quella sorta di autostazione dove il camion
li aveva abbandonati.

Altri camion sostavano in attesa, pronti a ri-
partire col loro carico di passeggeri.

Quando si erano svegliati all’alba, tutti intor-
piditi dal freddo, la sabbia li aveva ricoperti com-
pletamente e il polpaccio di Khady le procurava un
tale tormento che, per brevissimi momenti inter-
mittenti come in una serie di flash, le sembrava non
potesse essere reale, sia che si stesse dibattendo nel
più atroce degli incubi della sua esistenza, sia che
fosse già morta e dovesse quindi capacitarsi che era
proprio così, la morte, un insostenibile e tuttavia
duraturo, ininterrotto dolore fisico.

Il tessuto con cui aveva bendato il polpaccio di-
versi giorni prima si era come incrostato nella piaga.

Era umido sotto i granelli di sabbia, impregnato
di un trasudamento rossastro, nauseabondo.

Khady non ebbe la forza di staccarlo benché sa-
pesse che avrebbe dovuto farlo – a malapena trovò
il coraggio necessario per muovere piano la gamba
irrigidita, informicolata.

Infine riuscì ad alzarsi, scosse via la sabbia dai
capelli, dai vestiti.

Mosse qualche passo zoppicando.
Alcune forme coperte di sabbia si muovevano

al suolo. 
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Tornò verso Lamine che si era seduto e che,
scalzo, il viso inespressivo, si guardava la pianta
dei piedi incisa insieme alle suole dal coltello del
soldato.

Una crosta di sangue secco tracciava una linea
scura sulla pelle rinsecchita, screpolata.

Khady sapeva che il ragazzo soffriva ma che
non lo avrebbe dato a vedere né avrebbe mai par-
lato delle sue ferite, così come sapeva che se gli
avesse rivolto uno sguardo interrogativo lui
avrebbe risposto tutt’al più con un’espressione de-
liberatamente cupa dietro la quale si celava la sua
umiliazione (oh, com’era umiliato, e come lei ne
era mortificata per lui e dispiaciuta di non potersi
accollare  l’umiliazione al suo posto, lei che sapeva
sopportare questo, che ne era così poco colpita nel
profondo), e in effetti quale spiegazione convin-
cente avrebbe mai potuto darle, se non di quello
smacco, almeno di un così repentino rallentamento
del loro viaggio, lui che le aveva assicurato di co-
noscere tutti gli ostacoli e i pericoli della strada?

Khady sapeva bene tutto ciò, lo comprendeva
e lo accettava – quella mortificazione che gli svuo-
tava lo sguardo, che lo rendeva, lui, inaccessibile,
così diverso dal ragazzo appassionato e amiche-
vole che era stato.

Lo comprendeva, quindi non gliene serbava
rancore.

Quello che invece ignorava al momento, quello
che non aveva ancora i mezzi di concepire e che
si sarebbe disvelato poco a poco al suo intelletto,
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era che il ragazzo si sentiva grandemente e doppia-
mente umiliato, sia per ciò che era accaduto il
giorno prima sia, a priori, per qualcosa che non era
ancora successo e che la mente non ingenua ma ine-
sperta di Khady non era ancora in grado di intuire,
ma della cui ineluttabilità il ragazzo, invece, sapeva,
ecco perché, avrebbe capito Khady più tar di, La-
mine si era vergognato davanti a lei, si era vergo-
gnato di sapere e del fatto che lei non sapesse e della
cosa in sé, ecco perché tutta la sua persona  si era
ritirata lontano da lei, inasprita dallo spaven  to e de-
cisa a non avere, con l’innocenza di Khady, niente
a che fare.

Le aveva detto, in seguito, qualcosa di preciso?
Lei non se ne sarebbe ricordata con esattezza.
Ma le sarebbe sembrato di no.
Semplicemente avevano girovagato, zoppican -

do  l’uno e l’altra in due modi diversi (il ragazzo
sforzandosi di posare a terra solo la parte esterna
dei piedi, lei, Khady, evitando di appoggiarsi sulla
gamba malata e procedendo a saltelli irregolari)
per le vie oppresse da un caldo secco e polveroso,
sotto il cielo giallastro, color sabbia, sfavillante.

I capelli cortissimi di Lamine, il suo viso e le
labbra screpolate erano ancora coperti di sab bia.

Inebetiti, e per sfuggire allo spazio senza om -
bra, si erano rifugiati in una bettola dai muri di
terra, senza finestre, dove, nella semioscurità, ave-
vano mangiato qualche pezzetto di capra alla gri-
glia duro e filamentoso e bevuto della coca-cola,
sapendo entrambi che non avevano più un soldo
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nemmeno per pagare quel cibo frugale e, quanto
a Lamine, trincerandosi in quel distacco amaro,
straziante al riparo del quale, solo con il suo di-
sonore, poteva, o forse così credeva lui, impedire
a quest’ultimo di contaminare Khady, lui che sa-
peva ciò che sarebbe avvenuto mentre Khady, o
forse così credeva lui, ancora ne era all’oscuro –
ma ne aveva avuto il presentimento nel momento
in cui, terminando di masticare un ultimo pezzo
di carne che mandò giù con una sorsata di bibita,
e incrociando con gli occhi quelli ostili, semi-
chiusi, della donna che li aveva serviti, la quale,
accasciata su una sedia nell’angolo più buio, li
scrutava, lei e il ragazzo, respirando rumorosa-
mente, si era chiesta come avrebbero fatto a
 saldare quanto dovuto e a modo suo lo sguardo
esperto, inquisitore, ostile della donna le aveva ri-
sposto.

Per tutto quel periodo si sarebbe selvaggiamente
aggrappata a una convinzione, quella secondo cui
l’unica realtà di cui tener conto era il dolore fi-
sico.

Perché il suo corpo soffriva costantemente.
La donna la faceva lavorare in una minuscola

stanzetta che dava su un cortile nel retro della bet-
tola.

Per terra, sul duro pavimento, un materasso di
gommapiuma. 

Khady quasi sempre vi era distesa sopra, con
addosso una sottoveste beige, quando la donna ac-
compagnava un cliente, solitamente un uomo dal-
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l’aspetto misero, anche lui finito in quella città
dove sopravviveva come inserviente, il quale, en-
trando nella stanza torrida, soffocante, spesso si
guardava intorno con aria attonita, come preso
nella trappola che solo in minima parte aveva a che
fare, pensava Khady, col proprio desiderio, molto
invece con le manovre della tenutaria che cercava
di portar lì tutti i clienti della sua bettola.

La donna se ne andava chiudendo la porta a
chiave.

L’uomo allora si abbassava i pantaloni con una
fretta quasi inquieta, come se si trattasse di por-
tare a compimento al più presto un qualche ob-
bligo molesto e vagamente minaccioso, si disten-
deva su Khady la quale discostava il più possibile
la gamba malata, bendata di fresco ogni giorno
dalla donna, per evitare che gliela urtassero, e
quando lui la penetrava lasciandosi spesso sfuggire
un lamento stupito, poiché il bruciore che da
qualche tempo infiammava e disseccava la vagina
di Khady irritava immediatamente il sesso del
cliente, lei raccoglieva tutte le sue forze mentali per
arginare i molteplici assalti del dolore che le inva-
deva la schiena, il basso ventre, il polpaccio, e pen-
sava: Ci sarà un momento in cui tutto questo fi-
nirà, e sentendosi gocciolare sul collo, sul petto se-
minascosto dalla bordura di pizzo della sottoveste,
il sudore abbondante dell’uomo che si mescolava
al proprio, pensava di nuovo: Ci sarà un momento
in cui tutto questo finirà, fino a che l’uomo, con
una certa fatica, non avesse finito e, con un’escla-
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mazione di dolore e di delusione, non si fosse pron-
tamente allontanato da lei.

Il cliente allora bussava alla porta e tutti e due
sentivano i passi lenti e pesanti della donna che ve-
niva ad aprirgli.

Alcuni mugugnavano, protestando per il dolore
che avevano, per la ragazza che non era sana. 

E Khady pensava, sorpresa: La ragazza sarei io,
quasi divertita che la si potesse definire così, lei che
era Khady Demba in tutta la sua unicità.

Rimaneva distesa un momento ancora dopo che
i due se ne erano andati.

Con gli occhi spalancati, il respiro lento, esa-
minava nei minimi dettagli, calmissima, le fessure
dei muri rosacei, il soffitto di lamiera, la sedia di
plastica bianca sotto la quale aveva sistemato il suo
fagotto.

Completamente immobile, udiva il battito ovat-
tato, calmo, del proprio sangue nelle orecchie e, se
provava a fare il minimo movimento, il rumore di
suzione della sua schiena bagnata sul materasso
tutto intriso di sudore e l’impercettibile sciabordio
nella vulva bruciante, e allora sentiva il dolore che
lentamente scorreva via, sopraffatto dalla forza
giovanile, impetuosa della sua costituzione solida
e volitiva, e pensava, calma, quasi serena: Ci sarà
un momento in cui tutto questo finirà, così calma,
così serena che quando la donna tornava non da
sola come faceva di solito, per lavarla, medicarla
e darle da bere, ma in compagnia di un altro cliente
che faceva entrare con una vaga mimica di rim-
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pianto o di scuse in direzione di Khady, lei provava
nient’altro che un brusco avvilimento, un attimo
di disorientamento e di debolezza, prima di pen-
sare, con calma: Ci sarà un momento in cui tutto
questo finirà.

La donna, dopo che aveva imposto a Khady
questi rapporti ripetuti, uno dopo l’altro, si pren-
deva cura di lei con la sollecitudine di una madre.

Arrivava con un secchio pieno di acqua fresca
e un asciugamano e bagnava il basso ventre di
Khady con dolcezza.

La sera si sedevano tutte e due nel cortile e
Khady consumava un buon pasto a base di fari-
nata di mais e di carne di capra in umido annaf-
fiato di coca-cola, e ne conservava una porzione
per Lamine.

La donna rimuoveva il bendaggio di Khady,
spalmava di grasso la ferita che era gonfia e nau-
seabonda, la stringeva di nuovo con della stoffa
pulita.

E siccome se ne stavano lì, tranquillamente se-
dute nel tepore della sera, sazie, e se Khady si gi-
rava verso la donna, nel crepuscolo non distin-
gueva altro che i contorni di un viso tondo e be-
nevolo, le sembrava a volte di essere tornata ai
tempi della sua infanzia che, per quanto brutale,
immersa nelle tenebre, confusa, aveva conosciuto
dei momenti pressoché felici, quando Khady si se-
deva ai piedi di sua nonna, la sera davanti alla
porta di casa, per essere pettinata.

Poco prima di notte arrivava Lamine.
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Sgattaiolava nel cortile simile a un cane, pen-
sava Khady con un pizzico di pietà e di ribrezzo,
a un cane che tema le bastonate ma ancora di più
sia spaventato dall’eventualità di trovare la sua
ciotola vuota – al tempo stesso curvo e svelto, fur-
tivo e avido, e sia Khady che la donna fingevano
di non averlo notato, lei per delicatezza, la donna
per disprezzo, e Lamine raccattava il piatto pieno
e se lo portava nella camera di Khady dove la donna
gli dava il permesso, o almeno non gli proibiva, di
passare la notte, alla tacita condizione che avrebbe
sloggiato all’alba.

Prima di rientrare a dormire, la donna conse-
gnava a Khady una piccola parte del denaro gua-
dagnato.

Poi Khady andava a letto anche lei, tornava
nella sua camera rosacea rischiarata da una fioca
lampadina sudicia che pendeva dalla lamiera.

Aveva allora la sensazione, vedendo Lamine, un
tempo così pieno d’energia, accoccolato in un an-
golo e intento a raschiare il piatto col cucchiaio,
che tutti i suoi dolori la riafferrassero. 

Perché cosa mai poteva contrapporre Khady
alla vergogna senza rimedio del ragazzo se non
l’evidenza un po’ logora del proprio onore per
sempre salvaguardato, la consapevolezza un po’
logora della sua irrevocabile dignità?

Forse lui avrebbe preferito vederla umiliata, di-
sperata.

Ma era lui solo a dover portare il peso del-
l’umiliazione e della disperazione e Khady sentiva
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che lui gliene voleva senza rendersene conto, per
questo le sarebbe piaciuto, la sera, non trovarlo lì
a ingombrare quello spazio esiguo con le sue ama-
rezze, i suoi rimproveri muti, oscuri e ingiusti.

Sapeva anche, Khady, che il ragazzo provava
rancore nei suoi confronti perché adesso lei rifiu-
tava di fare l’amore con lui.

Il motivo che adduceva a se stessa e al ragazzo
era che il suo sesso gonfio, martoriato aveva bi-
sogno di riposo.

Ma, lei lo intuiva, c’era anche questo: Lamine
si vergognava di lei e per lei nella stessa misura in
cui si vergognava di sé.

Khady ne era contrariata.
Come si permetteva di includerla in quel senti-

mento di abiezione che provava, lui, perché gli
mancava la forza d’animo che invece aveva lei?

Così Khady rifiutava di farsi toccare, poco de-
siderosa di sentire male solo per accontentarlo.

Si lasciava cadere sul materasso, silenziosa, af-
faticata.

Cosa facesse il ragazzo delle sue giornate soli-
tarie nella città che soffocava, inaridiva ogni cosa,
non le importava di saperlo.

Sentiva formarsi sulle labbra una smorfia im-
bronciata che avrebbe scoraggiato qualsiasi vel-
leità di dialogo.

E intanto, le dita tese meccanicamente verso il
muro per carezzarne le crepe e le ammaccature, ap-
pena prima di essere portata via dal sonno, un
guizzo di gioia sfrenata faceva tremare il suo corpo

358



disfatto quando si ricordava all’improvviso, fin-
gendo di averlo dimenticato, che lei era Khady
Demba: Khady Demba. 

Si destò un mattino e il ragazzo non c’era più.
Curiosamente capì quello che era accaduto

prima ancora di constatare l’assenza di Lamine, lo
capì sin dal risveglio e si precipitò verso il fagotto
disfatto, aperto sotto la sedia dove lei lo aveva la-
sciato ben annodato, ne tirò fuori il poco che con-
teneva, due t-shirt, un pareo, una bottiglia di birra
vuota e pulita e, gemendo, dovette constatare
quello che aveva capito già prima di accorgersi di
qualunque cosa, che tutti i suoi soldi erano spariti.

Solo in quel momento realizzò di essere sola
nella stanza.

Cominciò a emettere piccole grida di sconforto.
La bocca spalancata, le sembrava di soffocare.
Per essersi svegliata con la certezza che una cat-

tiva azione era stata commessa nei suoi confronti,
aveva forse, durante la notte, sentito qualcosa o
fatto di quei sogni che coincidono esattamente con
una realtà a venire?

Uscì, attraversò il cortile zoppicando tanto da
rischiare di inciampare a ogni passo, si precipitò
nella bettola dove la donna beveva il suo primo
caffè del mattino.

«Se n’è andato, mi ha preso tutto!», gridò.
Si accasciò su una sedia.
La donna la osservava con un’espressione fredda,

accorta, molto blandamente impietosita.
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Finì il suo caffè con una soddisfazione un po’
guastata dall’irruzione di Khady, fece schioccare la
lingua sul palato poi, con fatica, si alzò per avvi-
cinarsi a Khady, abbracciarla e, goffamente, cul-
larla promettendole che lei non l’avrebbe mai ab-
bandonata.

«Non c’è pericolo», sussurrò Khady, «con quello
che ti rendo».

Pensava in una profonda prostrazione che tutto
era da ricominciare, che tutto sarebbe stato da sop-
portare di nuovo e ancora di più perché la sua
carne era terribilmente straziata, mentre non più
tardi del giorno prima Khady aveva calcolato che
due o tre mesi di lavoro sarebbero bastati, a lei e
al ragazzo, per continuare il viaggio.

Il ragazzo, oh, Khady lo aveva già dimenticato.
Nel giro di poco non avrebbe più serbato me-

moria né del suo nome né del suo viso e quel tra-
dimento sarebbe passato nei ricordi come uno
scherzo del destino.

Ripensando a quel periodo, Khady avrebbe ap-
prossimato a un anno il tempo trascorso fra la bet-
tola e la camera rosacea ma sapeva bene che era
durato probabilmente molto di più e che anche lei
si era insabbiata nella città del deserto, come la
maggior parte degli uomini che andavano a tro-
varla, che erravano lì da anni, senza sapere più
nemmeno quanti perché avevano perso il conto,
arrivati da svariati paesi dove la loro famiglia do-
veva ormai crederli morti dato che loro, vergo-
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gnandosi di quella situazione, non osavano dare
notizie di sé, e il cui sguardo fluttuante, apatico
sorvolava su ogni cosa con l’aria di non vedere
niente.

Capitava che restassero distesi accanto a Khady,
inerti e impenetrabili, e sembravano allora aver di-
menticato la ragione per cui si trovavano lì o giu-
dicarla così futile ed estenuante che alla fine pre-
ferivano rimanere così, né addormentati né pro-
priamente svegli.

Mese dopo mese Khady dimagriva.
Aveva sempre meno clienti e passava buona

parte delle sue giornate nella penombra della bet-
tola. 

E tuttavia la sua mente era limpida e vigile e a
lei, Khady, capitava ancora di sentirsi inondata da
una gioia calda quando, sola nella notte, mormo-
rava il proprio nome e una volta di più lo trovava
perfettamente in sintonia con se stessa. 

Ma Khady dimagriva e si indeboliva e la ferita
del polpaccio tardava a guarire.

Eppure arrivò un giorno in cui il suo gruzzolo
le parve sufficiente per tentare di ripartire.

Per la prima volta dopo mesi uscì sulla via, zop-
picò nel caldo come in una fornace, ritrovò il par-
cheggio da dove partivano i camion.

Vi ritornò ogni giorno, ostinata, cercando di ca-
pire a chi dovesse legarsi, fra gli uomini che fre-
quentavano numerosi quel posto, per riuscire a sa-
lire in uno dei camion.

E non era più sorpresa dall’eco aspra, combat-
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tiva della propria voce dura e asessuata che inter-
rogava con le poche parole di inglese imparate
nella bettola, così come non la sorprese il riflesso,
nello specchio retrovisore di un camion, del viso
smunto, spento, sormontato da un batuffolo stop-
poso di capelli rossastri, del viso dalle labbra as-
sottigliate e dalla pelle inaridita che era proprio il
suo adesso e del quale non si sarebbe potuto dire
con certezza, pensò, che fosse quello di una donna,
così come non lo si poteva affermare nemmeno del
suo corpo scheletrico e ciononostante lei restava
Khady Demba, unica e necessaria al buon anda-
mento delle cose del mondo benché ormai somi-
gliasse sempre di più a quegli esseri perduti, fa-
melici, dai gesti lenti che vagavano per la città, so-
migliasse al punto da farle pensare: Fra loro e me,
qual è la differenza?, dopo di che rideva in cuor
suo, felicissima di aver fatto a se stessa una battuta
niente male, e si diceva: È che io sono io, Khady
Demba! 

No, nulla ormai la sorprendeva, nulla la spa-
ventava, neanche quell’immensa stanchezza che la
fiaccava a qualsiasi ora, le rendeva di colpo le
membra gracili così pesanti che aveva difficoltà a
farle camminare, a far sì che portassero il cibo alla
bocca.

Anche a questo si era abituata.
Era arrivata al punto di considerare questo sfi-

nimento come la condizione naturale del suo or-
ganismo.
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Alcune settimane più tardi, questo stato di
estrema debolezza le avrebbe impedito di lasciare
la tenda di plastica e di frasche sotto la quale se
ne stava distesa, in una foresta di cui aveva di-
menticato il nome e i cui alberi le erano scono-
sciuti.

Non sapeva più da quanto tempo fosse arrivata
lì né come fosse possibile che la luce del sole, la
quale attraversava a stento la plastica blu, svelasse
al suo sguardo braccia, gambe e piedi così lontani
e così magri quando lei invece si sentiva gravare
così massicciamente sulla terra dentro cui, se chiu-
deva gli occhi, le sembrava di sprofondare sotto
l’effetto del proprio peso.

E lei, Khady Demba che non si vergognava di
niente, moriva di vergogna a vedersi così, enorme,
ingombrante, inamovibile.

Una mano umidiccia, dall’odore forte, le solle-
vava la testa e tentava di introdurle qualcosa in
bocca.

Lei tentava di sottrarvisi poiché l’odore di quella
cosa la disgustava al pari di quello della mano, ma
aveva così poche forze che le labbra le si schiude-
vano suo malgrado per lasciar scendere fino al
ventre una sorta di pasta collosa e insipida.

Aveva sempre freddo, un freddo profondo e ter-
ribile da cui non riuscivano a ripararla né la stoffa
che la copriva né il calore delle mani che, a volte,
la massaggiavano.

E mentre sperava di trovare nella terra che si
apriva e si scavava sotto il peso del suo corpo gi-
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gantesco il calore che, pensava Khady, sarebbe
stato sufficiente a rimetterla in piedi, non riceveva
altro, appena chiudeva gli occhi, che un freddo an-
cora più intenso, contro il quale nulla poteva il sole
bluastro che filtrava attraverso la plastica e nem-
meno l’aria umida, stagnante, probabilmente calda
dato che sentiva di sudare abbondantemente, della
tenda sotto gli alberi.

Oh, certo, aveva freddo e male in ogni più pic-
cola parte del corpo, ma rifletteva con tale inten-
sità da riuscire a dimenticare il freddo e il dolore,
tanto che quando rivedeva i volti di sua nonna e di
suo marito, due esseri umani che si erano mostrati
buoni con lei e l’avevano confortata nell’idea che
la sua vita, la sua persona non avevano meno senso
né meno valore delle loro, quando si chiedeva se
il bambino tanto desiderato avrebbe potuto evi-
tarle di precipitare in una situazione così disgra-
ziata, i suoi erano pensieri e non rimpianti visto
che nemmeno deplorava il suo stato presente, non
aspirava a sostituirlo con nessun altro e si scopriva
perfino in un certo qual modo contenta, non di sof-
frire ma unicamente della sua condizione di essere
umano che va incontro con tutto il coraggio pos-
sibile a pericoli di ogni tipo.

Si ristabilì.
Fu di nuovo capace di sedersi, di bere e di man-

giare normalmente.
Un uomo e una donna che sembravano vivere

insieme sotto la tenda le davano un po’ di pane o
della farinata di grano che facevano cuocere al-
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l’esterno, su un fuoco a legna, in una vecchia pen-
tola senza manico.

Khady si ricordava di aver viaggiato accanto a
loro nel camion.

Erano entrambi taciturni e Khady non aveva
altra lingua in comune con loro che un inglese ri-
dicolo, tuttavia finì per comprendere che da anni
cercavano di arrivare in Europa dove l’uomo era
riuscito a vivere per un po’, tempo addietro, prima
di esserne respinto.

Ognuno di loro aveva dei figli da qualche parte,
che non vedeva più da tanto.

La tenda faceva parte di un vasto accampa-
mento di capanne o di teloni sostenuti da pioli, e
degli uomini cenciosi si muovevano tra gli alberi,
trasportando bidoni e ramaglie.

Khady si era accorta di non avere più niente,
né fagotto né passaporto né soldi.

L’uomo e la donna trascorrevano le loro gior-
nate a costruire delle scale a pioli, ognuno la sua,
e Khady per qualche tempo stette a osservarli e a
cercare di capire il modo in cui procedevano, poi
si mise in cerca di rami e lavorò anche lei per co-
struire una scala, scavando metodicamente fra i
suoi ricordi per ritrovare quello del racconto fat-
tole da un ragazzo senza nome né volto a propo-
sito della sua mancata ascensione su una barriera
metallica che separa l’Africa dall’Europa e inter-
rogando con la sua nuova voce rauca e brusca
l’uomo e la donna, e l’uno o l’altra le rispondevano
con poche parole che non sempre lei conosceva ma
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che, messe in relazione con quelle che aveva im-
parato o sommariamente tradotto con un disegno
sul terreno, finirono per rappresentare abbastanza
bene quello che il ragazzo le aveva spiegato, e i due
lanciavano verso di lei qualche pezzo dello spago
che utilizzavano per fissare ogni piolo ai montanti
della scala, di malavoglia, contrariati, come se,
pensava Khady con calma, avendola spogliata di
tutti i suoi averi come lei pensava che avessero
fatto, non potessero fare a meno di aiutarla mal-
grado il disappunto che ne provavano.

Khady uscì dalla foresta insieme alla donna, se-
guirono una strada asfaltata fino alle porte di una
città.

Zoppicava notevolmente e il suo polpaccio de-
vastato era visibile sotto il bordo del vecchio
pareo.

Mendicarono per le strade.
Khady tendeva la mano come faceva quella

donna.
Qualcuno le apostrofò in una lingua incom-

prensibile con parole probabilmente insultanti e ci
fu chi sputò ai loro piedi, altri invece offrirono del
pane.

Khady morse con violenza il suo pezzetto, tanto
aveva fame.

Le tremavano le mani.
Lasciò sul pane delle tracce sanguinolente,

erano le sue gengive che sanguinavano.
Ma il cuore le batteva lentamente, tranquilla-

mente e anche lei si sentiva così, lenta, tranquil -
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la, fuori portata, al riparo della sua inattaccabile
umanità.

Poco dopo l’alba si udirono risuonare nell’ac-
campamento grida, rumori di uomini che corre-
vano e cani che abbaiavano.

Alcuni militari distruggevano le capanne, sra-
dicavano i teloni, disperdevano le pietre dei foco-
lari di fortuna.

Uno di loro afferrò Khady, le strappò via il
pareo.

Lei lo vide esitare e capì che era disgustato dal-
l’aspetto del suo corpo, dalla sua magrezza, dalle
macchie nerastre disseminate sulla pelle.

La colpì al viso e la gettò a terra, la bocca cor-
rugata dalla collera, dalla repulsione.

Più tardi, molto più tardi, forse settimane e
mesi, quando ogni notte diventava più fredda della
precedente e il sole sembrava ogni giorno più basso
e più pallido nella foresta, gli uomini che si erano
proclamati o erano stati designati capi dell’ac-
campamento annunciarono l’assalto alla barriera
metallica di lì a due giorni.

Si avviarono di notte, decine e decine di uomini
e di donne in mezzo ai quali Khady si sentiva par-
ticolarmente esile, quasi impalpabile, un soffio.

Portava la sua scala come gli altri e quest’ul-
tima, ancorché leggera, le sembrava pesasse più
di lei, come a volte si fanno assurdamente pesanti
le cose sognate, e tuttavia andava avanti zoppi-
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cante e non meno veloce dei suoi compagni, sen-
tendo picchiare il suo cuore enorme nella minu-
scola gabbia di ossa del petto fragile, bruciante.

Camminarono a lungo, in silenzio, attraverso la
foresta poi su terreni pietrosi dove Khady vacillò
e cadde diverse volte, e si rialzò e riprese il suo
posto nel gruppo, lei che sentiva di essere niente di
più che un impercettibile spostamento d’aria, una
rarefazione glaciale dell’atmosfera – aveva così
freddo, era tutta così fredda. 

Finalmente arrivarono in una zona disabitata
rischiarata da luci bianche come un bagliore lunare
portato all’incandescenza, e Khady scorse la bar-
riera di cui parlavano tutti.

E dei cani si misero a latrare man mano che il
gruppo procedeva e degli schianti secchi rimbom-
barono nel cielo e Khady sentì dire da qualcuno:
Sparano in aria, con una voce che l’ansia rendeva
stridula, irregolare, poi forse la stessa voce lanciò
il grido convenuto, una sola esclamazione, e tutti
si misero a correre in avanti.

Anche lei correva, la bocca aperta ma incapace
di inspirare, gli occhi fissi, la gola chiusa, e già la
barriera metallica era lì e lei vi appoggiava la sua
scala, ed eccola salire un piolo dopo l’altro finché,
raggiunto l’ultimo, fu in grado di afferrare la bar-
riera.

E poteva sentire intorno a lei i proiettili che
esplodevano, e le grida di dolore e di terrore, senza
sapere se anche lei gridava o se era il martella-
mento del sangue nella testa che la avviluppava in
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quel lamento continuo, e voleva salire ancora e si
ricordava che un ragazzo le aveva detto che non
bisognava mai, mai smettere di salire prima di aver
raggiunto la sommità della barriera, ma il filo spi-
nato le strappava la pelle delle mani e dei piedi e
adesso poteva udire la propria voce che urlava e
sentire il sangue che colava sulle braccia, sulle
spalle, dicendosi mai smettere di salire, mai, ripe-
tendo le parole senza più comprenderle e poi ab-
bandonando, mollando la presa, cadendo all’in-
dietro con dolcezza e pensando allora che la par-
ticolarità di Khady Demba, meno di un soffio, ap-
pena un movimento d’aria, era certamente quella
di non toccare terra, di fluttuare eterna, inestima-
bile, troppo volatile per sfracellarsi, nella lumino-
sità accecante e glaciale dei riflettori.

Sono io, Khady Demba, pensava ancora nel-
l’attimo in cui la sua testa urtò il suolo e, con gli
occhi spalancati, vedeva planare lentamente sopra
la barriera un uccello dalle lunghe ali grigie – sono
io, Khady Demba, pensò nel fulgore di questa ri-
velazione, sapendo che lei era quell’uccello e che
l’uccello lo sapeva.

contrappunto

Ogni volta che Lamine riceveva del denaro in
cambio del suo lavoro, che fosse nel retrocucina
del ristorante, Au Bec fin, dove lavava i piatti la
sera, nel deposito dove sballava merci per un su-
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permercato, su un cantiere, nella metropolitana, in
tutti i posti dove andava a offrire a giornata le pro-
prie braccia, ogni volta che gli euro passavano da
mani estranee alle proprie, pensava alla ragazza,
la implorava silenziosamente di perdonarlo e di
non perseguitarlo con maledizioni o sogni avve-
lenati. Nella camera che divideva con altri, dor-
miva sul suo denaro e sognava la ragazza. Lei lo
proteggeva o, viceversa, gli augurava il peggio. E
quando, in certe ore soleggiate, alzava il viso, lo
offriva al calore, non era infrequente che una pe-
nombra calasse improvvisa e inspiegabile, e allora
lui parlava alla ragazza e dolcemente le raccontava
cosa avveniva di lui, le rendeva grazie, e un uccello
spariva in lontananza.
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