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Prologo

Mentre l’aereo saliva e scendeva come uno yo-yo, le 
urla di Amira sovrastavano di gran lunga le invocazioni 
«Allah Akbar», Dio è grande, e le preghiere che usciva-
no dalla bocca degli altri passeggeri. 

Le sue grida continue, insieme alle turbolenze, scon-
volsero Lamis, la donna seduta accanto a lei, che pensò: 
“Figlio mio, fi glio mio, come ho potuto lasciarti?!”. Ma 
poi, mentre l’aereo riacquistava quota, si ricompose 
e cominciò a ripetere: «La mia borsetta, il mio passa-
porto». 

Un giovane inglese accorse verso una hostess per 
aiutarla ad alzarsi, ma il fracasso causato da Amira im-
pediva ai passeggeri di riprendere il controllo e li tra-
sformava in radar pronti a captare ogni minimo tremo-
re, anche soltanto immaginario, soprattutto ora che si 
erano resi conto di una realtà tanto familiare da essere 
solitamente dimenticata: stavano volando nello spazio 
infi nito tra le nuvole e l’ignoto, dentro una scatola di 
latta con due ali. 

Amira strillava, agitando le braccia contro chiunque 
cercasse di rassicurarla, le dita simili a pesciolini dalle 
code colorate, ingioiellati di anelli brillanti. Il suo viso 
largo, il trucco, i grandi occhiali da vista dalla montatu-
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ra d’oro e il rossetto acceso la facevano assomigliare al 
paraurti di una vecchia automobile. 

Si alzò più di una volta come per cercare di fuggire 
dall’aereo. Il suo sedere era così grande da sembrare 
un tavolino su cui poter poggiare un posacenere o un 
bicchiere. Urlava, piangeva e non prestava ascolto alle 
parole rassicuranti di Lamis, né a quelle del passeggero 
del Golfo con cui aveva chiacchierato all’aeroporto di 
Dubai e che le ripeteva: «Non abbia paura, la vita è 
nelle mani di Dio, Signore dei cieli e della terra». Non 
dava retta neppure all’inglese seduto nella sua stessa 
fi la, dall’altro lato dell’aereo, e neppure al pilota, che 
era uscito dalla cabina di pilotaggio e camminava tra i 
passeggeri per tranquillizzarli, come avrebbe fatto un 
contadino che si prendeva cura dei suoi alberi. 

Nicholas, l’inglese, le ripeteva, sincero e affettuoso: 
«Non pianga. È tutto a posto. La turbolenza è fi nita, 
non succederà più».

Forse lo sentì, perché fi nalmente aprì gli occhi: «Ahi-
mè, ahimè... Dio ci salvi. Perdonami, mio Signore, non 
giudicarmi, non punirmi». 

Appena l’aereo era decollato, aveva iniziato a conta-
re sterline, dividendole in mazzi da cinquecento dentro 
diverse buste. 

«Si è trattato di una turbolenza, niente di più, niente 
di meno.»

Questa frase non fece altro che ricordarle l’accaduto 
e, mentre si rivedeva precipitare nel vuoto, il ritmo dei 
singhiozzi tornò ad accelerare. 

Nicholas guardò Lamis, che sedeva perfettamen-
te composta, le sopracciglia alzate e le labbra serrate, 
come a confessare di non poter fare altro per Amira. 

In realtà, dentro di sé, Lamis stava tremando di paura: 
il suo prezioso passaporto non era ancora stato ritrova-
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to, nonostante l’hostess ne avesse annunciato più di una 
volta lo smarrimento. Dopo qualche istante Nicholas lo 
notò a terra, sotto il sedile davanti, e glielo consegnò. Lo 
ringraziò come se le avesse restituito la vita, e lui la fi ssò 
più a lungo di quanto avrebbe voluto, pensando alle De-
vadasi nude nelle caverne del tempio di Khaju raho, che 
aveva visitato due giorni prima. Parevano emanare desi-
derio mentre si pettinavano i capelli o buttavano le teste 
all’indietro, con i seni turgidi e i corpi slanciati e torniti. 

Un uomo, con indosso abiti sgargianti e in mano una 
cesta di paglia, risalì il corridoio come se stesse cercan-
do qualcosa, che fi nalmente trovò nella business class. 
Si chinò, scosse il braccio di Lamis e le disse: «Made-
moiselle, mi scusi, sto impazzendo. Lei è araba, vero? 
Ha per favore un sonnifero o un calmante? La prego, 
mi stanno saltando i nervi». 

Lamis allungò la mano verso la confezione di cal-
manti nascosta dietro la cerniera della tasca, chieden-
dosi come l’uomo della cesta avesse potuto intuire che 
li usava. 

«Grazie, grazie, Dio l’ha mandata per salvarmi.»
Amira, che era riuscita a placare il pianto, li osserva-

va, mentre chiedeva perdono al Signore, promettendo-
gli che si sarebbe pentita. 

Lamis offrì anche a lei un calmante, ma Amira agitò 
un’altra volta le dita simili a pesciolini.

«No, no. Dio me ne scampi! Voglio essere sveglia se 
dovesse succedere qualcosa... Certo, speriamo di no, 
che Dio ci salvi!» 

«Mademoiselle, voglio confi darle un segreto, ma per 
favore mi giuri che non ne farà parola ad anima viva. 
Giuri di non dire niente. Non importa, non giuri. Si 
vede che è una persona piena di umanità. Ho una scim-
mietta nella cesta.»
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Lamis guardò verso la minuscola cesta e si chiese 
come facesse a contenere una scimmia. Non voleva la-
sciarsi coinvolgere. E se poi lo arrestavano? Nonostan-
te ciò si sforzò di chiedergli: «È scappata?».

«Come vuole che faccia a scappare? Le ho legato le 
zampette alla cesta, che è attaccata al mio petto come 
una patella allo scoglio. Devo farle prendere un calman-
te in modo che si addormenti, sta mordendo la paglia 
della cesta.» 

«Ma le ho già dato una pastiglia.»
«Lo so, lo so, me ne ha date due. Non è che sono 

pazzo, anche se dall’aspetto potrebbe sembrare. Ma la 
scimmietta non prenderà mai la pillola, devo nascon-
derla in qualcosa di commestibile, un acino d’uva, un 
pezzetto di cioccolato...»

«No, mi dispiace, non ho niente del genere. Chieda 
alla hostess.» 

«Ma le pare possibile? Qua ognuno pensa ai fatti 
suoi, non mi risponderebbe. In questo momento nes-
suno risponde a nessuno, sono tutti impegnati.» 

Quando si accorse che dal volto di Lamis non traspa-
riva alcuna intenzione di aiutarlo, si rivolse ad Amira. 

«La prego, signora, perché ha smesso di piangere e 
gridare? La prego, ricominci ad agitarsi. Chieda qual-
cosa, un pezzo di formaggio, un pezzo di cioccolata!» 
Si chinò fi no a sfi orarle la faccia con la sua. «C’è una 
scimmia dentro questa cesta e devo farla addormen-
tare prima che mi rovini e mi sbattano in prigione. 
Devo infi lare una pastiglia dentro qualcosa che le pia-
ce mangiare.»

Amira non lo lasciò nemmeno fi nire, e ricominciò a 
piangere scuotendo i polsi: «Dio ci salvi! Ho un calo 
di pressione. Mi gira la testa. Vi prego, portatemi un 
pezzo di pane... Un po’ di cioccolata!».
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La hostess accorse, portandole entrambe le cose, ma 
Amira fu nuovamente colta dal panico, perché aveva 
promesso a Dio di rigare dritto. “D’altra parte” pensò 
calmandosi “fare del bene agli altri è una buona azione 
agli occhi di Dio, non merita forse una ricompensa?” 
Amira passò all’uomo quello che le aveva portato l’as-
sistente di volo, e lui la ringraziò, tentando di baciarle 
la mano prima di scomparire. 

«Grazie a Dio siamo arrivati sani e salvi» si dissero i 
passeggeri arabi non appena il pilota annunciò che di 
lì a quindici minuti sarebbero atterrati all’aeroporto di 
Heathrow. 

Il passeggero del Golfo, seduto in prima fi la, si sti-
racchiò rivolgendosi ad Amira: «Siamo arrivati sani e 
salvi. Si affi di sempre a Dio, l’Onnipotente».

Quando Lamis sentì la parola “Heathrow” pensò a 
Edward Heath, ad Hampstead Heath, ai pendii erbosi, 
alle panchine di legno e ai lampioni, e le venne in men-
te Jill Rowe, il maestro della scuola materna: suo fi glio 
le aveva chiesto se doveva imparare la canzone che fa 
“Row Row Row your Boat”, solo perché conteneva il 
nome del suo insegnante.

Da lassù tutto era verde, perfi no i ruscelli e i fi umi 
ne contenevano sfumature. Mentre i passeggeri arabi si 
stiracchiavano lodando Dio, Nicholas sospirò guardan-
do tutto quel verde: gli era passato di mente quanto gli 
mancasse, quanto i suoi sensi ne avessero bisogno: non 
a caso i medici del Golfo prescrivevano ai loro pazienti 
di trascorrere l’estate nelle campagne inglesi. In Oman 
ogni macchia verde era considerata un miracolo, tanto 
che i media descrivevano gli alberi fi oriti con toni simili 
a quelli che avrebbero usato per annunciare la scoperta 
di un nuovo pozzo di petrolio. Nicholas allungò il dito 
a toccare Londra, come Adamo a toccare quello di Dio, 
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e in quel momento l’Oman scomparve, divenne un pia-
neta lontano, come se, con le sue montagne coperte di 
terrazzamenti, non l’avesse mai attratto.

L’uomo con la cesta tornò verso Lamis e Amira, 
ignorando le obiezioni della hostess, che tentava di 
bloccarlo.

«Vi prego, sto per morire.»
Lamis si impietosì e gli chiese: «Vuole un altro cal-

mante?».
«No, no, fi nalmente è andata. Adesso il problema 

sono io. Sto morendo di paura. Temo che mi scoprano 
e mi arrestino.» 

Si chinò ancora di più, mentre chiedeva a Lamis e 
Amira se gli uomini delle dogane inglesi passassero le 
persone e i bagagli ai raggi x, se fosse meglio annegare 
la scimmietta nel water o dire alla hostess che l’aveva 
trovata. I suoi occhi parevano sprizzare terrore, come 
se fossero il suo cuore impazzito. 

«Calma. Ti do una mano io» disse Amira. «Non ci 
sono raggi x. Aspetta che l’aereo atterri e ti aiuto, che 
Dio ci protegga. Ora torna al tuo posto e lascia fare a 
me, anzi, lascia fare a Dio.»

«Solo una cosa, signora. Conosce un ristorante che si 
chiama Tabbouleh?»

«In Edgware Road? È a pochi passi da casa mia.» 
Amira mantenne la sua promessa. Quando lasciaro-

no l’aereo, aspettò l’uomo – che si chiamava Samir – e 
insieme raggiunsero Lamis, costringendola a cammina-
re accanto a loro, mentre lui spingeva il carrello con le 
valigie su cui era appoggiata con noncuranza la famosa 
cesta.

Ogni volta che Samir, terrorizzato, cercava di ag-
grapparsi a lei, Amira gli canticchiava: «Lasciami, la-
sciami sognare... Lasciami» e per distrarlo ulteriormen-



13

te gli disse: «Guarda, sono tutti in visibilio per i tuoi 
vestiti». Lui si guardò la camicia verdastra, gli stivali 
da cowboy, il cappotto spesso e abbondante, la sciarpa 
lunga e colorata, e sorrise. 

Poi lei gli chiese: «Ma sei sicuro di non essere Klin-
ger, quello del telefi lm M*A*S*H?» Samir rise con quella 
sua faccia lunga, quel naso lungo, quelle basette lun-
ghe, e accarezzandosi i capelli crespi esclamò: «In effetti 
quell’attore mi assomiglia. Ha proprio ragione, signora. 
È di origine libanese come me, no?».

Un autista la stava aspettando, con in mano un car-
tello su cui era scarabocchiato il suo nome: “Amira 
Fayez”. Quando vide il pulmino, Amira fu sul punto 
di rimproverarlo per aver portato un veicolo così poco 
attraente, ma poi si disse che Dio la stava aiutando a 
pentirsi e si guardò intorno alla ricerca dell’uomo del 
Golfo. Non riuscendo a trovarlo, offrì un passaggio a 
Samir e Lamis, che si sentì sollevata all’idea di non do-
ver arrivare a Londra da sola. Poi Amira scorse il giova-
ne inglese che si era tanto prodigato per calmarla, e gli 
fece cenno di raggiungerli.
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Capitolo Uno

1

Lamis girò la chiave nel buco della serratura. Sentì un 
“tic” e sobbalzò, voltandosi impaurita. Era sola, in-
sieme alla sua valigia con l’etichetta LHR. Entrò e sen-
tì l’odore dell’abbandono. Quando vide le valigie e le 
scatole allineate lungo la parete del corridoio, scoppiò 
in lacrime: avrebbero dovuto spedirgliele a Dubai non 
appena avesse trovato una sistemazione stabile. “Non 
importa, piangi. Ti farà bene” si disse, e pianse ancora 
un po’. Poi all’improvviso smise, di punto in bianco, 
e si alzò come se avesse concluso un compito. Si chi-
nò fi no al pavimento. Avrebbe voluto baciare la terra, 
come aveva deciso di fare non appena fosse giunta a 
Londra, proprio come un esule di ritorno in patria, ma 
le venne un attacco di tosse. La moquette le pizzicava il 
naso e la polvere le penetrava in gola. Si alzò e girò per 
l’appartamento. Aveva immaginato che appena atterra-
ta a Heathrow sarebbe corsa verso il collegio del fi glio, 
cercandolo in ogni classe e urlando «Khaled, Khaled» 
fi no a trovarlo, per poi aggrapparsi a lui e abbracciarlo 
chiedendogli perdono. Pensò a suo fi glio da piccolo, e 
pianse di nuovo al ricordo di quando la moquette gli 
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bloccava la macchinina ed era costretto a giocare in cu-
cina. 

Entrò in cucina, poi in camera, e si buttò sul letto. 
Si stese, toccandosi tutto il corpo, ogni singola costo-
la, come un fattore cauto che cerca di comprare una 
mucca che non abbia neppure un graffi o, trascurando 
quelli mimetizzati sotto la pelle. Era arrabbiata con se 
stessa perché se ne stava sdraiata lì, delusa perché non 
sentiva l’entusiasmo che aveva immaginato di provare 
una volta messo piede in Inghilterra. “Perché l’anima 
è così? Perché ogni volta che desidera ardentemente 
qualcosa, appena la ottiene si sazia all’istante e comin-
cia a desiderare qualcos’altro?” 

Subito dopo il divorzio era partita per Dubai, dove 
vivevano i suoi genitori e la sorella sposata. Incoraggia-
ta dalla sorella, aveva deciso di aprire un’attività come 
fi orista, occupandosi della decorazione di case e uffi ci. 
Aveva così iniziato a farsi arrivare carichi di fi ori, rami, 
piante secche e strumenti per il giardinaggio da Covent 
Garden, ma dopo due giorni soltanto dal suo arrivo a 
Dubai si era ritrovata a desiderare il suo letto di Lon-
dra. Tutto quello che le accadeva in quel paese non era 
altro che un incubo in cui le vicende si sovrapponevano 
e si intrecciavano, esattamente come i fi li di un pizzo 
in mano a una ricamatrice inesperta. Le era stato con-
fi scato il passaporto ed era fi nita sotto inchiesta perché 
gli addetti alla dogana si erano insospettiti vedendo i 
mazzetti di fi ori secchi, tra cui cinque di papavero, uno 
dei quali con i semi ancora verdi. 

Per colpa di quei fi ori, simili al frutto del melograno, 
ma più piccoli, più belli e meno sottili, e della loro testa, 
composta da due labbra arrotondate che sembravano 
schioccare un bacio, si era sentita per giorni una pallina 
da ping-pong, una pecora costretta a seguire il suo pa-
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store, il cognato, alla ricerca del pascolo e dell’erba. Lui 
si fermava, lei si fermava, lui camminava, lei cammina-
va, fi nché non ebbe l’impressione che stessero proce-
dendo verso un miraggio, tra uffi ci, case di lusso, corri-
doi e sale d’attesa dei ministeri, in cui i responsabili di 
turno sostenevano: «Lo sappiamo, lo sappiamo. Anche 
noi li facevamo bollire per far dormire i bambini. Ma 
questo succedeva prima di cambiare la legge».  

Lamis notò così il mutamento di Dubai. Non era più 
il paese in cui Lamis aveva respirato l’aria della libertà, 
appena atterrata in quell’aeroporto che con “la sua ele-
ganza, pulizia, immensità e rapidità dei servizi” non era 
paragonabile a nessun altro scalo arabo. A quei tempi 
sembrava quasi un albergo: perfi no il passaporto, nel-
le mani dell’addetto di sicurezza che l’aveva timbrato, 
sembrava la fattura di un ristorante. Per lei, come ri-
fugiata irachena, era una sensazione del tutto nuova, 
che non aveva mai provato in nessun paese arabo. Ora 
invece, per colpa di quel fi ore, di quelle labbra arroton-
date che schioccavano un bacio, lei era diventata come 
una biglia su un tavolo da biliardo: sbatteva contro le 
sponde del tavolo e gli angoli nella speranza di fi nire in 
una buca, ma invano, perché non c’era nessuna buca. 
Andò avanti così per un mese intero: se non fosse stato 
per l’intervento estemporaneo di un singolo uomo che 
aveva annullato il caso, sarebbe stata ancora su quel ta-
volo da biliardo.

La decisione che le concesse la libertà la lasciò al 
tempo stesso pietrifi cata: la legge, in quel paese, era 
come la ragnatela di un ragno che tesse i suoi fi li tra 
i fogli consumati. Gli uomini che avevano in mano il 
suo caso non erano altro che marionette rumorose che 
le facevano perdere tempo: si accomodavano sulle loro 
sedie, salutavano la gente, facevano promesse che sape-
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vano di non poter mantenere, perché avevano le mani 
legate ed erano perfettamente consapevoli che un solo 
parere contava, e che veniva da una sola persona. Alla 
fi ne aveva scoperto che nessuno di loro si era preso la 
briga di parlare del suo caso al capo: lasciavano che la 
barca procedesse senza meta.

Pensò di chiamare Khaled nel collegio, poi si ripro-
pose di preparare una tazza di tè, e infi ne si disse che 
avrebbe aspettato le undici per contattare la sua amica 
Balqis. Le avrebbe chiesto una mano per tornare con 
suo marito e suo fi glio. Aveva deciso di provarci sul pul-
mino dall’aeroporto, dopo che aveva visto le schiere di 
case e alberghi semiabbandonati, come quinte di un set 
cinematografi co senza niente dietro, e a un tratto aveva 
provato terrore all’idea di vivere a Londra da sola. 

I suoi occhi fi ssarono involontariamente la BT To-
wer attraverso la fi nestra della stanza. La familiarità di 
quell’appartamento era il muro che la separava dalla 
verità. Avrebbe dovuto rifi utare di starci, nonostante il 
suo ex marito avesse insistito perché lo usasse per tutto 
il tempo che voleva. Avrebbe pagato lui le spese, come 
sempre. «Lo fa solo perché vuole tornare con te,» le 
aveva detto sua sorella «non perderà la speranza, fi nché 
nella tua vita non ci sarà qualcun altro.» 

Avevano vissuto lì durante i primi anni di matrimo-
nio, poi si erano trasferiti in un altro appartamento, ma 
il marito aveva tenuto il vecchio come forma di investi-
mento, e in più aveva potuto mantenere lo stesso reca-
pito per la corrispondenza. Da allora l’appartamento 
era rimasto vuoto, tranne le poche volte in cui era ser-
vito a ospitare qualcuno in visita a Londra. Lamis ci 
andava una volta al mese per far entrare la signora delle 
pulizie. Negli ultimi due anni aveva iniziato a rifugiarsi 
lì di tanto in tanto per passare un po’ di tempo da sola, 
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leggere e ascoltare musica in tutta libertà, senza sensi 
di colpa.

Gli oggetti familiari suscitavano dentro di lei un sen-
so di perdita e solitudine. “Dovrebbe essere l’ex pro-
prietaria dell’appartamento, una delle Beverley Sisters, 
a provare questa sensazione, non io” si disse Lamis. 
Guardò con la coda dell’occhio il divano di tessuto li-
scio color pistacchio in camera da letto e la macchia 
lasciata sullo schienale dalla testa della cantante, fi ssò il 
tavolino e il sofà su cui si era seduta la stessa cantante 
con le due sorelle per provare il brano preferito della 
regina, pensò che da quello stesso bagno si era levata la 
voce che cantava: “How Much Is That Doggie in the 
Window?”.

Sua suocera si vantava moltissimo che in quell’appar-
tamento avesse abitato una celebrità, nonostante le Be-
verley Sisters, celebri in Inghilterra negli anni Cinquan-
ta e Sessanta, fossero del tutto sconosciute nel mondo 
arabo. 

Il modo in cui la cantante aveva fatto realizzare gli 
armadi, perché si adattassero alla lunghezza e all’al-
tezza dei cappelli, era stata la prima cosa che aveva 
spinto Lamis a ribellarsi alla propria natura sottomes-
sa. Quella cantante, che imponeva la propria volontà, 
sotto sotto iniziava a piacerle, perché lei, invece, non 
aveva neppure il coraggio di pensare a ciò che deside-
rava, fi guriamoci di esprimerlo. Lasciava sempre che il 
marito decidesse per lei, e che la suocera decidesse per 
lui. Quando erano entrati nell’appartamento era stata 
proprio la suocera a dividere gli spazi negli armadi: 
aveva assegnato a suo fi glio la parte del leone, e aveva 
sistemato i vestiti di Lamis in un’altra camera e in un 
piccolo corridoio che portava al bagno degli ospiti. Ep-
pure le sembrava di vivere in paradiso, perché, prima 
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di sposarsi, nell’armadio di famiglia c’era posto soltan-
to per uno o due dei suoi vestiti. 

Si trovò a bisbigliare: 

«How much is that doggie in the window 
Woof woof
The one with the waggly tail 
Woof woof».

Lamis scoppiò di nuovo a piangere: era una delle can-
zoni della scuola materna che aveva imparato insieme al 
fi glio. Quando aveva rinunciato alla custodia, a condi-
zione di vederlo quando voleva, non immaginava quan-
to sarebbe stato doloroso. Era come una mano ansiosa 
di raccogliere una rosa, che, accecata dai suoi splendidi 
colori, non si accorge delle spine che la circondano. 

Pensò un’altra volta di chiamarlo in collegio. Le ven-
ne in mente la sua camera, e provò una profonda no-
stalgia della vecchia casa. Possibile che non avrebbe più 
visto l’appartamento che aveva arredato per un anno 
intero, che non ci si sarebbe più pavoneggiata, che non 
ne avrebbe più spalancato gli armadi enormi, che non 
avrebbe più goduto della bellezza dei colori e degli ar-
redi? Possibile che non avrebbe più visto il parco e il 
lago su cui gli uccelli planavano, immersi nella nebbia 
del mattino e qualche volta nel sole, e che al suo posto 
avrebbe visto quella torre dritta, che pareva piena di pa-
delle e di pentole? 

Corse verso il telefono, compose il numero di Balqis, 
ma si bloccò prima di digitare l’ultima cifra, chieden-
dosi se fosse ancora sua amica: gli amici di una coppia 
divorziata diventano come un pallone da calcio che 
non sa in quale porta deve fi nire. Forse avrebbe dovuto 
chiamare direttamente il marito, per informarlo che sa-
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rebbe tornata a casa. Compose il suo numero di cellu-
lare e poi si bloccò, ancora una volta, prima di digitare 
l’ultima cifra.

Ma cosa le veniva in mente? Davvero voleva tornare 
in quel mondo da cui era fuggita? Ricordò a se stes-
sa quanto aveva odiato la casa matrimoniale, tanto da 
convincersi che fosse un frutto della fantasia di qualcun 
altro, come la famiglia Addams, che viveva una vita da 
Frankenstein nel mezzo di un normalissimo paesino 
statunitense. Ricordò a se stessa il viso pieno di biasimo 
e di critiche della suocera, e quella frase, che suscitava 
in Lamis null’altro che la voglia di urlare: «Non uscire 
troppo, di sera devi adempiere ai tuoi doveri matrimo-
niali!».

“Vai a Soho oggi pomeriggio” si incoraggiò. “Da qui 
ci arrivi in dieci minuti. Niente più rimorsi, nessuna 
sensazione di aver piantato in asso qualcuno. Sei libera, 
libera.”

Si impose di pensare alla Londra che aveva cono-
sciuto un tempo, quella in cui aveva sempre sperato 
di vivere libera. Quando una volta aveva passeggiato 
per Soho con in mano un candelabro di vetro che vo-
leva far riparare in un posto chiamato “Ghorza”, si era 
sentita felice. Invidiava i ragazzi della sua età seduti ai 
caffè e un giovane che sistemava i fi ori nella vetrina di 
un negozio. Trovava ridicoli gli avvertimenti della suo-
cera e del marito, che avevano cercato di convincerla a 
non aggirarsi per le strade di Soho, secondo loro piene 
di maniaci sessuali, droga e alcol. Lei ci era andata co-
munque e non aveva sentito nessuna urgenza di tornare 
subito a casa, anzi. Era entrata in un pub, aveva bevuto 
un’aranciata, poi aveva sceso le scale che portavano al 
bagno, dove aveva udito l’eco di una canzone inglese 
che le aveva fatto battere il cuore. 
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Lamis sentì che il pensiero della libertà e la sua realiz-
zazione erano lontani quanto il sole dalla terra. Ottenu-
to il divorzio, non era corsa scalza nel parco, non aveva 
urlato: «Sono libera, libera!», come si era ripromessa. Si 
era soltanto seduta nella camera d’albergo in cui allog-
giava, di fronte a una bottiglia di champagne, a osser-
vare il ghiaccio che si scioglieva nel cestello, con il viso 
poggiato su una mano. Le venne in mente quell’amico 
di suo padre che era stato arrestato nell’aeroporto di 
Atene per un pezzo di hashish, e che, quando era stato 
rilasciato dopo qualche mese di prigione, rimpiangeva 
la routine del carcere e i momenti trascorsi con un altro 
detenuto sotto l’albero di fi chi, a giocare a scacchi.

L’appartamento abbandonato riuscì a gettare Lamis 
nella disperazione, esattamente come un paio di lenzuo-
la sporche possono incoraggiare chiunque voglia suici-
darsi a mettere fi ne alla propria vita. Si sdraiò a pancia 
in giù: “Devo esporre la parte posteriore delle ginocchia 
alla luce, come raccomandava quella rivista, in modo 
che la luce colpisca le vene e le arterie. Così il mio corpo 
ricomincerà a muoversi e a riprendere vitalità”.

«Hai fatto un torto a te stessa e a noi, proprio come 
tuo padre» aveva urlato sua madre quando per telefono 
le aveva raccontato di aver chiesto il divorzio. Con la 
voce sconvolta dall’ira, aveva strillato: «E Khaled? Sei 
senza cuore? O hai dimenticato che l’hai partorito tu? 
Se proprio volevi il divorzio, dovevi rendergli la vita 
un inferno! Dovevi fare in modo che fosse lui a chie-
derlo, oppure che si innamorasse di un’altra, a costo di 
trovargliela tu! Perché non lo manipoli un po’? Non 
sai, cretina, che la tua richiesta di divorzio ti lascerà 
senza neppure il pane, come se avessi buttato tutte le 
sue proprietà nel cesso? Le due case in Libano, i due 
appartamenti a Londra... Ascoltami bene, adesso hai 
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un passaporto inglese. Questo ti permetterà di avviare 
un processo contro di lui in tribunale, e di pretendere 
la metà dei suoi beni e la custodia di Khaled...» Aveva 
proseguito urlando che Lamis era come l’angelo della 
morte: le aveva strappato l’anima, le aveva fatto per-
dere la faccia, dopo averle fatto toccare il cielo con un 
dito al sentire a Londra, e perfi no a Najaf, la sua città 
d’origine in Iraq, l’eco dei pettegolezzi su Lamis che 
viveva come una principessa, nello stesso palazzo di un 
lord che una volta aveva ricevuto una visita dalla regina 
in persona. La regina aveva preso lo stesso ascensore di 
Lamis, aveva cenato sotto il suo salotto.

Tutti quei ricordi fecero tremare Lamis come una 
foglia. Andò ad aprire la fi nestra e lanciò un urlo, ma 
tutto rimase immobile, inerte. Tornò a letto, imbarazza-
ta per quello che aveva fatto. Man mano che i secondi 
passavano senza che nessuno bussasse alla porta, senza 
che il portiere citofonasse per chiedere cosa fosse suc-
cesso, senza auto della polizia o sirene dell’ambulanza, 
lei si convinse di soffrire della stessa solitudine di cui 
parlavano in Occidente, rappresentata da una canzone 
dei Beatles, Eleanor Rigby. La ascoltava quando aveva 
quattordici anni ed erano appena arrivati a Damasco, 
dove si erano rifugiati subito dopo aver lasciato l’Iraq. 
La musica saliva dal club degli uffi ciali di polizia e lei 
cercava di sbirciare dentro la stanza delle feste e vedeva 
gli uomini in divisa che ballavano il tango seguendo il 
ritmo della canzone. Quando arrivavano al ritornello, 
che fa: «All the lonely people, where do they all come 
from?», “Da dove viene tutta questa gente sola?”, i loro 
passi si trasformavano in una danza araba, e iniziavano 
a scuotere il petto e il sedere, tanto che immaginava 
fosse una canzone molto divertente, fi nché non la sentì 
di nuovo a Londra.



24

Ora le pulsava la testa, si sentiva tremare da den-
tro: “Chi posso chiamare? Chi? Tutte le persone che 
conosco sono amici del mio ex marito e di sua madre. 
L’insegnante di arabo di Khaled? So il suo numero a 
memoria... Ma non mi ha dato neppure un’opportunità 
per mostrarle che ero diversa da quello che credeva lei, 
una parassita, pigra come le altre. O forse Fifi , l’impie-
gata di Selfridges che prende gli ordini via telefono e 
una volta mi ha chiesto se fossi araba, visto tutto l’olio 
d’oliva che consumavo”. 

Gli occhi di Lamis si fi ssarono su un chiodo pianta-
to dalla cantante per appendere una foto o un ritratto. 
L’unica persona che le veniva in mente era il fantasma 
di una delle Beverley Sisters? 

Come era possibile che non conoscesse nessun in-
glese con cui sedersi a bere una tazza di tè o una birra? 
Gli inglesi erano fuori della sua portata, come la città 
stessa. I luoghi sono fatti di persone, e le uniche perso-
ne con cui aveva un rapporto diretto erano la cantante, 
alcuni medici e il generale. 

Vedeva spesso il generale, insieme a una severissima 
infermiera che lo costringeva a camminare tirandolo 
per mano, come se fosse un cagnolone. Lui resisteva e 
si lamentava, strillava addirittura, ma nessuno lo ascol-
tava, solo gli alberi robusti che circondavano la piazza, 
le cui case somigliavano a caserme. 

Era un veterano di guerra, aveva partecipato alla 
Seconda guerra mondiale, tra il deserto della Libia 
e al-Alamein, e aveva fatto scalo nei porti di Beirut, 
Port Said, Haifa e Cipro, prima di tornare nuovamen-
te verso le sabbie del fronte e le battaglie infuocate. 
Ma non era come i tassisti di Londra che le parlavano 
delle loro imprese durante la guerra a Aden o sul Ca-
nale di Suez.


