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Il libro dei morti

Mio padre è sparito. Sono accasciata su una sedia di 
metallo davanti a due uomini: il direttore dell’hotel do-
ve alloggiamo e un poliziotto. Entrambi aspettano che 
spieghi cosa gli è successo.

Il direttore – Mr. flaviO salinas, annuncia la targa 
sulla porta del suo ufficio – ha il più stupefacente paio 
d’occhi verdi che abbia mai visto su un uomo dall’ac-
cento cubano.

Il poliziotto, l’agente Bo, è uno del posto, nativo del-
la Florida, con la faccia da bambino e una gran pancia. 

«Di dove siete lei e suo padre, Ms Bienaimé?» do-
manda l’agente Bo, facendo del suo meglio con il mio 
cognome. Lo pronuncia così male che, sebbene nell’uf-
ficio ci siamo soltanto noi tre, per un attimo ho l’im-
pressione che si rivolga a qualcun altro.

Sono nata e cresciuta a East Flatbush, Brooklyn, e 
non ho mai visto il paese dei miei genitori. Nonostan-
te questo, rispondo: «Haiti», perché l’origine è una 
delle tante cose che ho sempre desiderato condividere 
con loro. 

L’agente Bo procede con le domande. «È arrivata fin 
qui, a Lakeland, da Haiti?»
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«Viviamo a New York» dico. «Stavamo andando a 
Tampa.»

«Per far cosa?» continua l’agente Bo. «Una gita?»
«Per consegnare una scultura» dico. «Sono un’arti-

sta, una scultrice.»
Veramente non sono proprio un’artista, almeno non 

come vorrei. Sono piuttosto una che intaglia ossessiva-
mente il legno con un unico soggetto in mente, fino ad 
ora mio padre. 

Al mio occhio creativo l’ufficio del direttore Salinas 
appare eccessivamente sgargiante. Sulle pareti tappez-
zate di carta verde e arancione spicca una gigantesca 
stampa, in cornice d’oro, di un cottage vittoriano che 
assomiglia all’edificio in cui ci troviamo. 

Accarezzandosi la cravatta verde chiaro, che mette 
ancor più in evidenza la sfumatura ipnotica dei suoi oc-
chi, il direttore Salinas mi dice con tono rassicurante: 
«L’agente Bo e io faremo del nostro meglio». 

Cominciamo con una breve descrizione di mio pa-
dre: «Sessantacinque anni, un metro e settanta, ottanta 
chili, stempiato, pochi capelli sale e pepe, occhi marro-
ne vellutato».

«Vellutato?» interrompe l’agente Bo.
«Marrone scuro, lo stesso colore della pelle» spiego.
Mio padre ha delle protesi dentarie parziali da quan-

do, dieci anni fa, ha battuto la faccia cadendo dal letto 
durante uno dei suoi incubi ricorrenti sulla prigione. 
Cito anche questo particolare: i denti, non gli incubi, e 
anche la grossa cicatrice in rilievo che gli solca a zig-zag 
la guancia destra fino all’angolo della bocca, unico se-
gno visibile dell’anno trascorso in un carcere di Haiti.

«La prego di non offendersi per la prossima doman-
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da» dice l’agente Bo. «Io qui mi occupo di persone an-
ziane e questa è una cosa che succede spesso quando 
spariscono. Suo padre soffre di qualche malattia men-
tale, demenza senile?»

«No, non è demente» rispondo.
«Ha delle fotografie di suo padre?» domanda l’agen-

te Bo. 
Mio padre non ha mai amato farsi fotografare. A ca-

sa abbiamo qualche sua istantanea scattata alle mie va-
rie feste di diploma, dove lui sta tra me e mia madre e 
si copre la cicatrice con la mano. Avevo sperato di fargli 
qualche foto durante questo viaggio, ma non me l’ha 
permesso. Tuttavia, ho comprato un apparecchio usa e 
getta in una stazione di servizio e l’ho inquadrato. Co-
me al solito, lui ha protestato e si è coperto la faccia con 
entrambe le mani, come un bambino che si protegge da 
uno schiaffo. Non voleva mai più essere fotografato in 
vita sua, ha detto, perché si sentiva troppo brutto. 

«Peccato» commenta l’agente Bo al termine della 
mia lunga spiegazione. «Suo padre parla inglese? È in 
grado di chiedere informazioni?»

«Sì.»
«C’è un motivo per cui potrebbe desiderare di allon-

tanarsi da lei, qui a Lakeland?» domanda il direttore 
Salinas. «Avete litigato?»

Prima d’ora non avevo mai tentato di raccontare, a 
parole, la storia di mio padre, ma la ragione del nostro 
viaggio era la mia prima scultura portata a termine: una 
figura in mogano, alta circa un metro, di mio padre nu-
do, inginocchiato su un piedistallo quadrato, la schiena 
arcuata come una falce di luna, gli occhi abbassati sulle 
lunghe dita e i larghi palmi delle mani. Di sicuro non 
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un lavoro rivoluzionario, rozzo e poco dettagliato, mi-
nimalista nel migliore dei casi, ma il mio preferito tra i 
vari tentativi di rappresentarlo. Così lo avevo immagi-
nato in prigione. 

L’ultima volta che l’avevo visto? La sera precedente, 
prima di addormentarmi. Quando avevamo lasciato l’au-
to a nolo nel parcheggio bordato di siepi dell’hotel, era 
quasi mezzanotte. Tutti i ristoranti della zona erano 
chiusi. Non ci restava che fare una doccia e andare a 
letto. 

«Sembra di essere in paradiso» aveva detto mio pa-
dre entrando nella nostra stanzetta, che aveva la stessa 
tappezzeria verde e arancione dell’ufficio di Salinas e 
una spessa moquette verde smeraldo. «Guarda, Ka,» 
aveva soggiunto con la sua voce profonda, resa roca 
dalla stanchezza «la moquette è morbida come erba 
sotto i piedi.»

Aveva scelto il letto più vicino al bagno, si era tolto la 
felpa della tuta da jogging grigia e aveva preso la sua 
borsa da toeletta. Poco dopo lo avevo udito canticchia-
re sotto la doccia, come faceva sempre. 

Io avevo controllato la scultura, palpandola attra-
verso l’imbottitura di plastica e cartone per accertarmi 
che fosse intatta. Avevo usato un pezzo di mogano con 
imperfezioni naturali, come piccole crepe su quella 
che era diventata la schiena. Le crepe mi erano sem-
brate belle e, di proposito, non le avevo carteggiate né 
lucidate, perché erano le ferite del legno, simili a quel-
le che mio padre aveva sul viso. Tuttavia mi preoccupa-
vano un po’. Sarebbero state giudicate dilettantesche e 
non intenzionali, come un errore? Con il tempo e gli 
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spostamenti il legno si sarebbe spaccato? La cliente sa-
rebbe stata soddisfatta? 

Chiusi gli occhi e cercai di immaginare la persona a 
cui dovevo consegnare la scultura: Gabrielle Fonteneau, 
un’americana di origine haitiana più o meno della mia 
età, star di una popolare serie televisiva e appassionata 
collezionista d’arte. La mia amica Céline Benoit, ex col-
lega alla scuola superiore dove insegno educazione ar-
tistica, era cresciuta a Tampa con Gabrielle Fonteneau 
e, su mia richiesta, durante una vacanza le aveva mo-
strato la fotografia del mio Padre, convincendola a 
comprarlo.  

Gabrielle Fonteneau stava trascorrendo una settima-
na di vacanza a casa dei suoi genitori, a Tampa, lontano 
da Hollywood. Io mi ero presa un periodo di riposo e, 
discutendo con mia madre, avevo pensato che mio pa-
dre, che guardava un mucchio di televisione, sia a casa, 
sia nel suo negozio di barbiere in Nostrand Avenue, 
poteva essere interessato a conoscere Gabrielle Fonte-
neau. Ma quando mi ero svegliata, mio padre era spari-
to con la scultura. 

Ero uscita sul balcone affacciato sul parcheggio. Era 
una mattina calda e afosa, l’aria umida profumava di 
erba appena tagliata, l’impianto di irrigazione innaffia-
va le siepi di ibisco che delimitavano il parcheggio. An-
che l’auto a noleggio era sparita. Sperando che mio pa-
dre fosse andato a comprare qualcosa per la colazione 
e, al ritorno, potesse spiegare come mai si era portato 
appresso la statua, mi ero vestita e lo avevo aspettato. 
Per mezz’ora avevo guardato il notiziario locale, fuman-
do cinque sigarette al mentolo, sebbene fossi in una 
stanza per non fumatori, e continuando ad attendere. 
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Avevo atteso per due ore, poi, sentendomi in colpa 
per aver lasciato passare tanto tempo, ero scesa nella 
hall e avevo domandato: «Avete visto mio padre?».

Sento le dita dell’agente Bo che mi sfiorano delicata-
mente il polso, forse per farmi smettere di parlare. Da 
vicino l’agente Bo puzza di uova fritte e di benzina: sem-
bra di fare colazione a una stazione di servizio Amoco. 

«Informerò i miei colleghi» dice. «Salinas resterà nel 
suo ufficio. Perché ora non torna in camera, nel caso 
suo padre si facesse vivo?»

Tornata in camera, mi sdraio sul letto sfatto di mio 
padre. Le lenzuola conservano l’odore della sua colo-
nia, uno strano miscuglio di lavanda e lime che mi è 
sempre sembrato troppo pungente, ma che a lui piace. 

Salto su al clic della chiave elettronica. È la cameriera, 
una giovane cubana che compensa la sua ignoranza del-
la lingua con gesti deferenti e gentilissimi: un grande 
sorriso, un cenno del capo, addirittura un inchino men-
tre esce dalla stanza. Mi ricorda mia madre con le clienti 
non haitiane del suo salone di bellezza. Anche lei presta 
loro un’attenzione eccessiva, sforzandosi di ridere delle 
battute che non comprende e sorridendo alle volgarità 
che le sfuggono, il tutto per evitare di essere coinvolta in 
una conversazione che sa di non poter sostenere.

È quasi mezzogiorno quando alzo il telefono e chia-
mo mia madre al salone. Una delle ragazze mi dice che 
non è ancora tornata dalla messa cui assiste ogni giorno. 
Dopo la messa, se la aspettano delle clienti, percorre a 
piedi i venti isolati che separano la chiesa dal salone. Se 
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invece non ha appuntamenti, lascia che le ragazze si oc-
cupino delle clienti occasionali e va a casa per pranzo. 
Questa era l’idea che mia madre aveva della pensione, 
il suo sogno quando aveva aperto il salone di bellezza. 
Aveva sempre desiderato poter disporre di tempo per 
la messa quotidiana, per lunghe passeggiate e di un 
giorno libero di tanto in tanto. 

Telefono a casa dei miei genitori e, poiché nessuno 
risponde, lascio un messaggio in segreteria.

«Richiamami appena puoi, manman» dico. «Si tratta 
di papà.»

È pomeriggio quando mia madre mi richiama, la vo-
ce rotta dalla preoccupazione. Io sono sempre rimasta 
in camera, a mangiare patatine e barrette al cioccolato 
del distributore automatico, a fumare una sigaretta do-
po l’altra e ad aspettare che succedesse qualcosa: che 
entrasse mio padre, oppure l’agente Bo o il direttore 
Salinas con qualche notizia terribile, o che arrivasse 
una telefonata di mia madre o di Gabrielle Fonteneau. 
Intanto immaginavo mia madre che urlava isterica, ac-
cusando se stessa e me per aver indotto mio padre a 
intraprendere il viaggio; poi Gabrielle Fonteneau che 
chiamava per dire che non saremmo dovuti partire. 
Che si trattava di uno scherzo, che lei non aveva alcuna 
intenzione di comprare una mia scultura, soprattutto 
una che non avevo più. 

«Dov’è papà?» Come prevedevo, mia madre ansima. 
Le dico di calmarsi, che non è successo nulla di grave. 
Papà sta bene. L’ho soltanto perso di vista da un po’. 

«Come è successo?» domanda.
«Si è alzato prima di me ed è scomparso.»
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«Da quanto tempo?»
So che sta camminando avanti e indietro in cucina, 

ciabattando sulle piastrelle messicane. Sento che apre il 
rubinetto, la vedo mentre riempie un bicchiere d’acqua 
e beve. 

«È sparito da ore. Non riesco a crederci» dico.
«Hai chiamato la polizia?»
Ora probabilmente si è seduta al tavolo della cucina 

e si passa le dita sulla fronte. Schiocca la lingua e co-
mincia a canticchiare un lugubre inno sacro, uno di 
quelli che mio padre, che va in chiesa solo a Natale, ha 
imparato da lei e canta sotto la doccia. 

Mia madre smette di canticchiare per chiedermi: 
«Cosa dice la polizia?». 

«Di aspettare, che tornerà.»
Sento un rumore forte ed è mia madre che tamburel-

la con le dita sul ricevitore; mi dà fastidio all’orecchio. 
«Tornerà» dice con una sicurezza superiore a quella 

dell’agente Bo o del direttore Salinas. «Non ti abban-
donerebbe mai così.»

Le prometto di chiamarla ogni ora per aggiornarla, 
ma so che lei telefonerà anche prima. Allora digito il 
numero del cellulare di Gabrielle Fonteneau. La sua 
voce risuona come in televisione, ma più morbida e se-
ducente senza il sottofondo delle risate registrate. 

«Incredibile» aveva detto una volta mio padre guar-
dando lo spettacolo in cui interpreta la parte di una 
infermiera dalla lingua tagliente nel reparto maternità 
di un quartiere popolare. «Pensa, un’attrice di origine 
haitiana che ha una trasmissione tutta sua alla tv ameri-
cana. Ne abbiamo fatta di strada.»

«È gentile da parte sua aver fatto un viaggio così lun-
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go per consegnarmi personalmente la scultura» dice 
Gabrielle Fonteneau. Dai rumori in sottofondo la im-
magino in un posto pieno di cicale, cascate, palme e 
candele alla citronella per tenere lontane le zanzare. Mi 
rendo conto che anch’io sono in un posto simile, anche 
se non posso godermelo. 

«Le hanno detto perché la sua scultura mi è tanto 
piaciuta?» domanda Gabrielle Fonteneau. «È regale e 
umile allo stesso tempo. Mi ricorda mio padre.»

Sebbene non fosse mia intenzione addentrarmi nel-
l’universo dei padri, mi fa piacere che la mia statua le 
ricordi il suo, perché non sono immune dalla fascina-
zione istintiva che suscitano i personaggi famosi, le cui 
dichiarazioni sembrano più significative di quelle dei 
comuni mortali. Ancora mi stupivo di avere il numero 
di cellulare di Gabrielle Fonteneau, che Céline Benoit 
mi aveva fatto promettere di non dare a nessuno, nep-
pure a mio padre.

I miei pensieri fluttuano dal padre di Gabrielle Fon-
teneau al mio quando lei dice: «Quando pensa di arri-
vare qui? Le ho indicato la strada, no? Riuscite a essere 
qui domani per l’ora di pranzo, verso mezzogiorno?».

«Ci saremo» dico.
Ma non ne sono affatto sicura.

Mio padre adora i musei. Quando non è al lavoro nel 
suo negozio di barbiere, va al museo di Brooklyn. Le 
sale degli antichi egizi sono le sue preferite. 

«Gli egizi erano come noi» gli piace dire. Gli egizi 
veneravano i loro dèi in molti modi, combattevano tra di 
loro ed erano spesso governati da stranieri. I faraoni era-
no come i dittatori da cui lui era fuggito e le loro regine 
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erano belle come Gabrielle Fonteneau. Ma quello che 
più ammira di quell’antica civiltà è il culto dei morti. 

«Sanno come piangere i loro morti» affermava da-
vanti al meraviglioso processo di mummificazione che 
durava settimane e produceva cadaveri in grado di so-
pravvivere per migliaia di anni. 

La mia intera vita adulta è stata dominata dal tentati-
vo di trovare un modo per scolpire mio padre, un uo-
mo tranquillo e distante che, nei ricordi della mia in-
fanzia, io vedevo animarsi soltanto il sabato mattina, 
incantato davanti alle maschere d’oro, alle statuette fu-
nerarie, alle tavolette di scisto, a Iside, Nefertiti e Osiri-
de, il signore dell’oltretomba.

Il sole sta tramontando e mia madre ha chiamato 
un’infinità di volte quando mio padre appare finalmen-
te sulla porta della camera. Sembra più giovane, calmo, 
riposato e abbronzato come dopo una giornata trascor-
sa in spiaggia. 

«C’è troppo fumo qui dentro» dice.
Io indico il posacenere improvvisato: un bicchiere di 

carta pieno di acqua color tabacco e di cicche di sigarette. 
«Ka, tuo padre deve parlarti.» Agitando le mani per 

disperdere il fumo, va a sedersi sul letto e si slaccia le 
scarpe da ginnastica. «Yon ti koze, una chiacchieratina.»

«Dove sei stato?» Sento tremare le palpebre, una rea-
zione nervosa che ho ereditato da mia madre, che è  
epilettica. «Perché non mi hai lasciato un messaggio? E 
dov’è la scultura?»

«Proprio di questo dobbiamo parlare» dice toglien-
dosi le scarpe piene di sabbia e massaggiandosi i grossi 
piedi callosi, uno alla volta. «Ho delle obiezioni.»
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Tace per un bel po’, concentrandosi sul massaggio, 
come se non avesse aspettato altro per tutto il giorno. 

«Preferisco che tu non la venda» dice infine. Poi 
prende il telefono e chiama mia madre. 

«So che Ka ti ha chiamato» le dice in creolo. «Si è 
spaventata. Io sono solo andato a camminare un po’, 
dovevo pensare.»

Sento mia madre che lo sgrida, gli dice di non farlo 
più. Lui riattacca e si mette di nuovo le scarpe. 

«Dov’è la scultura?» Gli occhi mi ballano così forte 
che non vedo quasi più niente. 

«Andiamo» dice. «Ti porto a vederla.»

Usciamo nel parcheggio, dove l’impianto di irriga-
zione, nuovamente in funzione, spruzza acqua sull’erba 
e sulle siepi. I lampioni accesi diffondono una luce 
sempre più intensa nel calare della notte. C’è un andiri-
vieni di gente che arriva, esce per andare a cena, parla 
ad alta voce dirigendosi alle auto. 

Mentre mio padre fa retromarcia per uscire dal par-
cheggio, penso che potrebbe essere malato di mente; 
anche se, a parte gli incubi sulla prigione, non ha mai 
dato segno di soffrire di disturbi mentali. 

Quando avevo otto anni e mio padre si era ammalato 
di morbillo, gli avevo sentito dire a un cliente al telefo-
no: «Forse è grave. Il dottore ha detto che alla mia età 
il morbillo può uccidere». 

Per la prima volta mi ero resa conto che mio padre 
poteva morire. A scuola avevo cercato la parola “ucci-
dere” su dizionari ed enciclopedie, cercando di capire 
cosa significasse: mio padre poteva essere strappato alla 
mia vita. 
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Mio padre ferma la macchina sul ciglio della strada, 
vicino a un lago artificiale, una di quelle meraviglie del-
la moderna città tropicale, con panchine curvilinee di 
pietra poste attorno all’acqua stagnante. È buio, a parte 
una falce di luna. Si avvicina a una panchina calpestan-
do l’erba ben curata. Io mi siedo accanto a lui e lascio 
penzolare le braccia tra le gambe. 

Mi sembra di essere ritornata bambina, in visita con 
mio padre all’orto botanico, allo zoo, o alle statue egi-
zie del museo. Sono lì perché lui lo vuole. So che quelle 
uscite durante l’infanzia avevano uno scopo didattico, 
ma mi ci sono voluti anni per capire che in fondo mio 
padre faceva del suo meglio per essere come gli altri 
padri, per trasmettermi quanto più poteva di se stesso. 

Guardo il lago, scuro e torbido, con grossi pesci rosa 
che affiorano in superficie come se volessero saltare 
fuori dall’acqua e scambiarsi di posto con noi. 

«È qui la scultura?» domando.
«Nell’acqua.»
«Okay» dico calma. Ma so già di essere sconfitta. So 

che la mia opera è perduta. Le crepe si saranno impre-
gnate d’acqua e il legno si sarà spaccato finendo sul 
fondo. Non mi viene in mente nulla da dire, solo qual-
che commento ironico che probabilmente mio padre 
non capirebbe.

«Sei un critico piuttosto spietato, sai?» dico.
Mio padre nasconde un sorriso, si gratta il mento e la 

cicatrice, ma non parla. Nella penombra la cicatrice ap-
pare più profonda e allo stesso tempo meno minaccio-
sa, quasi una fossetta più grande del normale. 

Ho sempre pensato che la rabbia è un’emozione 
sprecata. I miei genitori si lamentavano sempre delle 
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scelte politiche ingiuste dell’amministrazione di New 
York, ma non si arrabbiavano mai per i miei voti medio-
cri in tutte le materie, tranne arte, né per il mio rifiuto 
di mangiare le verdure o per il fatto che occasionalmen-
te vomitavo il cucchiaio di olio di fegato di merluzzo. 
Tuttavia, pur avendo sempre pensato che la rabbia sia 
inutile, ora sono molto arrabbiata e avrei voglia di pic-
chiare mio padre, di fargli uscire la sua follia dalla testa. 

«Ka,» dice lui «ti racconto perché ti ho chiamata Ka.»
Me lo ha già raccontato un’infinità di volte e questo 

non mi sembra il momento opportuno per ricordarme-
lo, ma forse spera di calmarmi, di impedirmi di odiarlo 
per il resto della vita. 

«A tua madre il nome non piaceva» dice. «Temeva 
che tutti ti prendessero in giro, divertendosi a ripeterlo 
e chiamandoti Kaka, Kaka, Kaka.»

Anche questo l’ho già sentito.
«Okay» lo interrompo con un gesto della mano. «Lo 

so.»
«Ti ho chiamata Ka perché nel mondo degli egizi...»
Ka è il doppio del corpo, sto per dire, l’alter ego del 

corpo durante la vita e dopo la vita. Guida il corpo nel 
regno dei morti. Lo racconto sempre ai miei studenti 
quando sento che mi chiamano professoressa Kaka. 

«Vedi,» dice mio padre «ka è come l’anima. Ad Haiti 
lo chiamiamo l’angelo custode, ti bon anj. Quando sei 
nata, io ti ho guardata e ho pensato, ecco il mio ka, il 
mio angelo custode.»

Mi accorgo che mi sto un po’ ammorbidendo. Quan-
do mio padre mi chiama il suo angelo custode, tendo ad 
abbandonare la mia apatia.

«Il resto lo dico in creolo,» premette «perché in in-
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glese la mia lingua è troppo pesante, specialmente 
quando parlo di cose del passato.» 

«Bene» replico con tono di sfida, in inglese.
«Ka,» procede lui in creolo «quando ho visto la tua 

statua, ho desiderato essere sepolto con lei, portarla 
con me nell’altro mondo.»

«Come gli antichi egizi» dico in inglese. 
Lui sorride, riconoscente – mi sembra – del fatto 

che, nonostante tutto, io riesca ancora a ricordare le 
sue passioni. 

«Ka,» dice «quando ti leggevo con il mio pessimo 
accento Il libro dei morti, ricordi che ti chiedevo di leg-
germene tu alcuni capitoli?»

In verità non ricordo un granché. Ho sempre giudi-
cato Il libro dei morti terribilmente noioso. Le immagi-
ni dei cuori pesati sulla bilancia e delle anime che vaga-
no senza meta lungo infuocati fiumi sotterranei sono 
state l’oggetto dei miei incubi. Mi era sembrato egoista 
da parte sua non chiedermi cosa desiderassi ascoltare o 
leggere prima di addormentarmi. Ma poiché era guari-
to dal morbillo, e non era morto come avevamo temuto 
entrambi, avevo giurato a me stessa di assecondarlo, di 
mostrarmi indulgente, permettendogli di portarmi in 
luoghi che non mi piacevano e di leggermi cose che non 
mi interessavano, semplicemente per vederlo contento, 
per dargli una gioia capace di tenere in vita un mori-
bondo. Forse non sarebbe rimasto vivo a lungo. Forse 
questa era la ragione di quella nostra strana spedizione. 
Forse la mia “statua”, come la chiamava lui, era un’of-
ferta sacrificale, l’ultima che avremmo fatto insieme 
prima della sua morte. 

«Stai per morire?» domando a mio padre. È l’unica 
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spiegazione che darebbe un significato logico a ciò che 
ha fatto. «Sei malato?»

Cosa farei se fosse vero? Gli troverei i medici miglio-
ri, tornerei ad abitare con lui e mia madre, mi cercherei 
un lavoro serio e un fidanzato, mi sposerei e non gli rin-
faccerei mai più di aver buttato la mia scultura nel lago. 

Come me, mio padre fa lunghe pause di silenzio du-
rante una conversazione importante e poi parla troppo 
quando non sarebbe il caso. Ascolto il lamento dei gril-
li e delle cicale, sebbene non capisca da dove proviene. 
C’è la strada, con le automobili che sfrecciano veloci, la 
mezzaluna, il lago scavato nel terreno, con la mia scul-
tura sul fondo, il viale di palme reali le cui ombre si 
intrecciano con i pesci giganti sulla superficie dell’ac-
qua, e ci siamo io e mio padre. 

«Ti ricordi il giudizio dei morti?» dice infine mio pa-
dre. «Quando il cuore viene messo sulla bilancia? Se il 
cuore è pesante, il morto non può entrare nell’altro 
mondo.»

È un riferimento al modo in cui mi ha educata e for-
se spiega anche la storia di Kaka e dell’angelo custode, 
così sono io a tacere questa volta. 

«Non merito una statua» continua mio padre, anche se 
in questo momento sembra proprio una statua, un’umile 
Madonna che contempla la sua rovina nella polvere, o 
un sacerdote dell’antico Egitto che celebra un rito fu-
nebre, inginocchiato con le mani intrecciate in grembo.

«Ka,» dice «quando ti portavo al museo di Brooklyn, 
restavo per ore ad ammirare le statue, ma tu notavi solo 
che mancavano dei pezzi: occhi, nasi, gambe, talvolta 
persino le teste. Tu notavi sempre quello che mancava 
e non quello che c’era.»
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Naturalmente è stato quel mio modo di guardare che 
mi ha indotto a scolpire, a fare delle statue che stupis-
sero mio padre più di quelle antiche reliquie. 

«Ka, io sono come quelle statue» dice.
«Un antico egizio?» Odo l’eco della mia risata di 

scherno. È l’unica arma che mi resta, l’unico modo che 
ho per vendicarmi di lui. 

«Non fare così» dice accigliandosi, irritato, quasi of-
feso dalla mia risata. «Perché ti comporti come se fossi 
pazza? Perché devi sempre ridere come un pagliaccio 
quando sei arrabbiata?»

Agito molto le mani quando rido, ma ora non me ne 
rendo conto finché lui non me le afferra. Le strappo via 
rapidamente, ma lui mi prende il polso destro, lo stesso 
che l’agente Bo aveva sfiorato per farmi smettere di 
parlare. Mio padre lo stringe con tale forza che sento le 
sue dita quasi spezzarmi l’osso e non rido più. 

«Lasciami» dico, e lui molla la presa. Si guarda le 
dita e posa le mani in grembo.

Il polso mi fa male. Lo massaggio per attenuare il 
dolore. È per il dolore che sento una gran voglia di 
piangere, più che per l’improvviso e insolito scatto d’ira 
di mio padre. 

«Scusa» dice. «Non volevo farti male. Non volevo 
fare male a nessuno.»

Continuo a massaggiarmi il polso, sperando che si 
senta sempre più in colpa per avermi fatto male e so-
prattutto per aver buttato via il mio lavoro. 

«Ka, non merito una statua» ripete, stavolta lenta-
mente. «Non una intera, almeno. Vedi, Ka, tuo padre 
era il cacciatore, non la preda.»

Smetto di massaggiarmi il polso perché percepisco 
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l’arrivo di qualcosa di più doloroso. Lui tace. Non vo-
glio spronarlo, suggerirgli qualcosa, spingerlo a parla-
re, ma poi non resisto e domando: «Cosa vuoi dire?».

Mi pento subito della domanda. Forse sta per spie-
garmi perché lui e mia madre non hanno amici, non 
ricevono mai nessuno in casa, non parlano mai di pa-
renti ad Haiti o altrove, non sono mai tornati in patria 
e, anche dopo che ho imparato il creolo, di quel paese 
non mi hanno mai insegnato nient’altro oltre a ciò che 
ho appreso per conto mio dalla televisione, dai giornali 
e dai libri. Oppure sta per dirmi perché manman è così 
religiosa? Perché va a messa tutti i giorni? Non sono 
sicura di voler sapere più del poco che hanno scelto di 
condividere con me in tutti questi anni, ma è chiaro che 
mio padre sente da molto tempo il bisogno di parlar-
mene. 

«Ad Haiti abbiamo un proverbio» continua. «Un gior-
no per il cacciatore, un giorno per la preda. Ka, tuo 
padre era il cacciatore, non la preda.»

Ogni parola gli esce a fatica dalla bocca, pesata come 
i cuori sulle bilance dell’antico Egitto. 

«Ka, non sono mai stato in prigione.» 
«Okay» dico, e mi sembra di essere tornata la sciocca 

quattordicenne che, come diceva mia madre, ripete fra-
si senza senso per sentirsi uguale ai coetanei. 

«Lavoravo in prigione» dice mio padre. E io decido 
di non interromperlo fino alla fine. 

Adesso che ha cominciato non può tornare indietro. 
«È stato uno dei detenuti della prigione a ferirmi in 
faccia.» 

Mio padre indica la lunga, brutta cicatrice sulla 
guancia destra. Sono così abituata a vederla coperta 
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dalle sue mani che quel gesto intenzionale mi appare 
drammatico ed estremo, come un velo che si leva. 

«L’uomo che mi ha ferito,» prosegue «l’ho ucciso, 
come ne ho uccisi molti altri.»

Mi stupisce che sia riuscito a dirlo senza riprendere 
fiato, come in un monologo. Anch’io vorrei aver avuto 
tempo per prepararmi, per imparare a memoria le mie 
battute. 

Non c’è tempo né spazio nel mio cervello per do-
mandarmi cosa avrebbe da confessare mia madre. È 
stata carnefice o vittima? Una discepola ultratrentenna-
le delle imposizioni di mio padre? Si è tenuta tutto den-
tro, coltivando un dolore di cui non poteva parlare. 
Eppure ha fatto del suo meglio per essere una buona 
madre per me, nutrendomi, vestendomi, preoccupan-
dosi che fossi sempre in ordine, lasciando a mio padre 
solo quello che considerava il mio sviluppo intellettuale. 

Quando ero piccola, mi portava a messa la domenica. 
Perché pregassi per mio padre, il padre che era il cac-
ciatore e non la preda? 

Penso al rito della “confessione negativa” del Libro 
dei morti, una cerimonia che aveva luogo prima della 
pesa del cuore, per offrire al defunto l’opportunità di 
dichiarare che in vita aveva compiuto solo buone azioni. 
Era uno dei capitoli che mio padre mi leggeva più di 
frequente. E ora stava dicendo che avrei dovuto intuire 
qualcosa, al di là delle parole che mi leggeva. Avrei do-
vuto eliminare le negazioni.

“Non sono un uomo violento” mi leggeva. “Non ho 
fatto piangere nessuno. Non ho mai ceduto alla collera 
senza motivo. Non ho mai mentito. Non ho mai ucciso 
uomini o donne. Non ho fatto del male.”
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Per non avere dubbi su quanto ho ascoltato, doman-
do a mio padre: «E quegli incubi che ti tormentavano, 
cos’erano?».

«Quello che ho fatto agli altri.»
Mi attraversa la mente un’immagine di mia madre 

giovane, alla mia età, che abbraccia mio padre. A che 
punto ha deciso di amarlo? Quando ha capito che 
avrebbe dovuto disprezzarlo? 

«Manman sa?» chiedo.
«Sì. Gliel’ho detto dopo la tua nascita.»

Guido io durante il breve tragitto verso l’hotel. Mi 
sembra che il traffico si muova lentamente. Suono il 
clacson con impazienza, anche se gli altri tengono una 
velocità normale. Mio padre tace, evita persino, come 
fa sempre quando sono io al volante, di raccomandarmi 
di stare calma, di essere prudente, di non avere fretta. 

Entrando nel parcheggio dell’hotel, mi rendo conto 
di non aver comunicato all’agente Bo e al direttore Sa-
linas che mio padre è tornato. Li chiamerò dalla came-
ra, decido. Prima di scendere dall’auto lui dice: «Ka, 
nonostante tutto resto sempre tuo padre, il marito di 
tua madre. Ora non farei più quelle cose».

Per me è una dichiarazione non meno significativa 
dell’altra confessione. Mi fa intuire per la prima volta 
che forse mio padre ha commesso un errore nel pensa-
re che la sua vita passata non gli offrisse altra alternati-
va che essere cacciatore o preda.

In camera trovo i messaggi dell’agente Bo e del diret-
tore Salinas. Il loro turno è finito, ma lascio detto che 
mio padre è tornato. 
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Mentre sono al telefono mio padre va in bagno e apre 
la doccia a pieno getto. Non canticchia. Ci resta a lungo 
e io ne approfitto per chiamare mia madre a Brooklyn.

«Manman, come fai ad amarlo?» sussurro.
Mia madre schiocca la lingua e batte le dita sul mi-

crofono. Dal tono languido della voce capisco che l’ho 
svegliata.

«Te l’ha detto?» chiede.
«Sì.» 
«Tutto?»
«C’è dell’altro?»
«È da un pezzo che voleva dirtelo. A te, al suo ange-

lo custode.»
Mi ha sempre stupito che i miei genitori siano sem-

pre in sintonia, in quello che dicono, che fanno e persi-
no sul lavoro. Non potrebbero essere più simili. Ma 
perché non dovrebbero esserlo? Come tutti i genitori, 
sono due soci che condividono una serie di riferimenti 
e codici privati e un passato che, pur se fossi nata nel 
loro paese, io non avrei mai potuto conoscere a fondo 
come loro. Io ero una parte di loro. Si potrebbe addirit-
tura dire che appartenevo a loro, ma non ero loro. 

«Non so, Ka.» Adesso sussurra anche mia madre, co-
me se mio padre potesse sentirla. «Tu e io lo abbiamo 
salvato. Quando ha conosciuto me, ha smesso di fare 
del male alla gente. Io la vedo così. Lui è un seme getta-
to sulla roccia. Noi gli abbiamo fatto mettere radici.»

Mentre mia madre parla, mi prende la sensazione che 
provo a volte intagliando il legno, e cioè che le mie mani 
non mi appartengano e le mie dita siano mosse da qual-
cosa che non è il cervello o i muscoli, qualcosa che è più 
grande di me, un burattinaio invisibile che non posso 
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controllare. Mi sembra che sia questo burattinaio a co-
stringermi a riattaccare il telefono a metà del discorso. 

Poso la cornetta e mi dico che potrei riprendere que-
sta conversazione in qualsiasi momento, tra pochi mi-
nuti, ore, giorni o addirittura anni. Quando mi sentirò 
pronta. 

Mio padre rientra nella stanza; indossa il pigiama e 
ha i capelli bagnati. Mia madre non richiama. In qual-
che modo si è resa conto di avermi tradito, per non aver 
condiviso la mia confusione e non avermi lasciato con-
tinuare a vivere ignorando quelle cose su mio padre. 

Quando mi alzo il mattino seguente mio padre è già 
vestito. Siede sul bordo del letto, il viso nascosto nelle 
mani, la fronte coperta dalle dita. Se lo scolpissi in que-
sto momento, intaglierei una mantide religiosa, immo-
bile, apparentemente assorta in preghiera, ma pronta a 
scattare e a colpire. 

Dandomi le spalle dice: «Telefonerai a quell’attrice 
per dirle che non abbiamo più la statua?». 

«Ci ha invitato a pranzo a casa sua. Credo sia meglio 
andare a dirglielo di persona.»

Lui si stringe nelle spalle.
«Come vuoi» dice.

Dopo colazione partiamo per andare da Gabrielle 
Fonteneau. Non fa caldo come il giorno precedente, 
ma quasi. Accendo al massimo l’aria condizionata, ren-
dendo impossibile conversare, anche se lo volessimo. 

Il viaggio sembra più lungo delle ventiquattro ore che 
abbiamo impiegato per percorrere la distanza da New 
York a Lakeland. Ben presto mi stanco dei laghi artificiali, 
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dei canali, degli agrumeti, delle palme a forma di venta-
glio, della strada incredibilmente ordinata. Mio padre evi-
ta di guardarmi e osserva il paesaggio tropicale come se 
non dovesse mai più rivederlo. So che ammira le querce 
alla cui ombra crescono la tillandsia e altre bromeliacee, 
le bignonie gialle, i rampicanti rosso fuoco, i tamarindi e 
le iacarande che sfrecciano davanti ai finestrini, perché 
nella prima parte del viaggio me ne ha parlato con fervore. 

Quando stiamo per arrivare da Gabrielle Fonteneau, 
mio padre spezza il silenzio che regna nell’auto e dice: 
«Adesso capisci, Ka, perché tua madre e io non siamo 
mai tornati a casa».

La casa dei Fonteneau è di mattoni e corallo bianco, 
in un vicolo senza uscita bordato da baniani.

Scendiamo dall’auto e seguiamo il sentiero asfaltato 
che conduce all’ingresso. Non facciamo in tempo a bus-
sare che una donna appare sulla porta. È la madre di 
Gabrielle Fonteneau e le assomiglia: gli stessi favolosi 
occhi a mandorla, la pelle chiara e i boccoli che le in-
corniciano il viso.

«Vi aspettavamo» dice con un sorriso cordiale.
Quando il marito la raggiunge, capisco da chi Ga-

brielle Fonteneau ha preso la statura. È un uomo che 
supera il metro e ottanta. 

Il signor Fonteneau porge la mano prima a mio pa-
dre e poi a me. È una mano piccola, la metà di quella di 
mio padre. 

Passiamo nel salotto, che ha il soffitto a volta e le 
pareti coperte di quadri haitiani che rappresentano 
mercati, prime comunioni, matrimoni e veglie funebri. 
Spicca un ritratto a dimensioni naturali di Gabrielle 
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Fonteneau, seduta su una panchina sotto una tenda nel 
giardino dei genitori. 

Sulla terrazza affacciata sul retro, che sovrasta aiuole 
di azalee, ibisco, dracena e citronella, c’è una tavola ap-
parecchiata. 

Il signor Fonteneau domanda a mio padre da che par-
te di Haiti proviene, e lui mente. Una volta credevo che 
dicesse sempre una provincia diversa perché aveva vera-
mente vissuto in tutti quei luoghi, ma ora capisco che lo 
fa per ridurre le possibilità di essere identificato, sebbene 
trentasette anni e i sempre più radi capelli sale e pepe lo 
proteggano dal rischio di un riconoscimento immediato. 

Quando fa il suo ingresso Gabrielle Fonteneau, in 
un abito rosso rubino che le lascia scoperte le spalle, 
mio padre e io ci alziamo in piedi. 

«Gabrielle» mormora lei porgendo la mano a mio 
padre, che si china a baciarla ed esclama estasiato: «Mia 
cara, lei è il più bel fiore di Haiti». 

Gabrielle appare leggermente turbata, china timida-
mente il capo e si rivolge a me.

«Benvenuta» dice.

Durante il pranzo a base di pesce, banane fritte e 
riso ai funghi, il signor Fonteneau, per coinvolgere mio 
padre nella conversazione, gli domanda, in creolo, da 
quanto tempo manca da Haiti.

«Trentasette anni» risponde lui a bocca piena. 
«Non è mai tornato?» chiede la signora Fonteneau.
«Non ho ancora avuto l’occasione» replica mio padre. 
«Noi torniamo tutti gli anni» dice la signora Fonte-

neau. «In un magnifico posto sulle montagne di Jacmel 
da cui si vede l’oceano.»
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«È mai stata a Jacmel?» mi domanda Gabrielle.
Scuoto la testa.
«Siamo fortunati ad avere un posto dove possiamo 

dire che la pioggia è più dolce, la polvere più leggera e 
le spiagge più belle» dice la signora Fonteneau. 

«Ma come, la pioggia si assaggia e la polvere si pe-
sa?» la prende affettuosamente in giro il marito.

«Non c’è niente di meglio che bere il latte di un coc-
co raccolto dal tuo albero» continua la signora Fonte-
neau con gli occhi che brillano. Posa la forchetta per 
illustrare la scena con le mani. È esaltata, parla a voce 
sempre più alta, e anche la figlia sorride convinta. 

«Non c’è nulla come affondare la mano nella sabbia di 
una spiaggia del tuo paese» dice la signora Fonteneau. 
«È una sensazione meravigliosa. Meravigliosa.»

Io penso agli incubi di mio padre. Forse sogna di 
affondare la mano nella sabbia di una spiaggia del suo 
paese e di tirarla fuori grondante di sangue. 

Dopo pranzo mio padre chiede di poter fare un giro 
in giardino e io confesso a Gabrielle di non avere la 
scultura. 

Lei ascolta accigliata, muovendo nervosamente le ma-
ni, spostando il peso del corpo da un piede all’altro, 
come se fosse molto seccata di aver sprecato con me del 
tempo prezioso. Forse si domanda se non sia stato tutto 
un piano elaborato per incontrarla, forse desidera che 
ci leviamo di torno immediatamente. 

«Le assicuro» dichiara «che di solito non lascio en-
trare così facilmente la gente in casa mia.»

«Capisco. Le sono grata di essersi fidata di me: le 
assicuro che non intendevo approfittarne.»
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«Se non ce l’ha, non c’è altro da dire. Tuttavia sono 
molto delusa. Intendevo regalarla a mio padre.»

«Mi dispiace» mormoro.
«Avrei dovuto capire che c’era qualcosa di strano» 

continua lei, guardandosi attorno come per cercare 
qualcosa di più interessante della mia persona su cui 
posare gli occhi. «Di solito, quando qualcuno viene qui 
per vendere un’opera d’arte, ce la mostra subito. Ma 
poiché lei è amica di Céline, non ci ho badato.»

«La scultura c’era» dico, consapevole di quanto deve 
sembrarle stupida la mia scusa. «A mio padre non pia-
ceva e l’ha buttata via.»

Gabrielle solleva le sopracciglia dall’arco perfetto, 
come dubitando della sanità mentale di mio padre e 
della mia. Oppure si tratta di un altro segnale in codice 
per farmi capire che dovremmo congedarci. 

«Quindi la faccenda è chiusa» dice guardandomi in 
faccia. «Devo fare una telefonata. Le auguro una buona 
giornata.»

Si scusa e sparisce dietro una porta chiusa. Dalla ter-
razza vedo i genitori di Gabrielle che guidano mio pa-
dre lungo le siepi di citronella. Vorrei richiamarla, dirle 
che le farò un’altra scultura, ma non ci riesco. Non so 
se sarò ancora in grado di lavorare a un’altra opera. Ho 
perduto il mio modello, il padre prigioniero che amavo 
e commiseravo. 

Il signor Fonteneau strappa delle foglie di citronella 
e le infila in una borsa di plastica che sua moglie conse-
gna a mio padre. 

Osservando mio padre che ringrazia con un cenno 
del capo, ricordo il capitolo sui massacri del Libro dei 
morti, che a volte mi leggeva per allontanare da me il 
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timore di mostruose creature immaginarie. Era un ca-
pitolo pieno di passi terribili come: “La mia bocca è 
custode della parola e del silenzio. Sono il figlio che 
percorre le strade del passato, quello che è stato model-
lato dal suo occhio”. 

Agito la mano per segnalare a mio padre che è ora di 
andare e lui mi si avvicina lentamente, seguito dai Fon-
teneau. 

A ogni passo si strofina la cicatrice sulla guancia e, 
come per riflesso, anch’io mi gratto la faccia nello stes-
so punto. 

Forse l’ultima persona a cui mio padre ha fatto del 
male ha immaginato un momento come questo nel suo 
futuro: degli estranei che, notando la cicatrice che gli 
deturpa il viso, la fissano o distolgono lo sguardo, co-
stringendolo a nasconderla con le mani, a inventare 
una bugia, a dare una spiegazione. 

Prima di salire in macchina, salutiamo i genitori di Ga-
brielle, che ci hanno accompagnato alla porta. Sebbene 
dubiti che abbiano compreso lo scopo della nostra visita, 
sono stati molto cortesi, trattandoci come vecchi amici 
della figlia, e forse credono che lo siamo veramente. 

Mentre la porta si chiude, guardo mio padre che sta 
ancora sorridendo e salutando con la mano. Quando sor-
ride, la cicatrice quasi sparisce nelle pieghe della pelle. 
Un tempo desideravo che non smettesse mai di sorridere. 

In macchina mio padre accarezza la borsa di plastica 
con la citronella che gli hanno regalato i Fonteneau. 
L’aroma è intenso, come quello di un potente deodo-
rante per ambienti. 
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«A cosa ti serve?» domando.
«A fare un infuso per me e manman» risponde. 

Guidando, mi immagino con terrore le aree di sosta, 
le stazioni di servizio e gli hotel che ci aspettano lungo 
la strada. Vorrei che mia madre fosse con noi e ci rac-
contasse di qualche miracolo di cui ha sentito parlare 
durante la predica, in chiesa. Vorrei che la mia statua 
fosse ancora nel baule. Vorrei non aver incontrato Ga-
brielle Fonteneau in modo da avere ancora qualcosa di 
piacevole da aspettarmi nel futuro. Vorrei poter dare a 
mio padre quello che cercava quando si è deciso a rive-
larmi il suo segreto. Ma mio padre, meglio di chiunque 
altro, deve avere già capito che le confessioni non alleg-
geriscono il cuore dei comuni mortali. 

Avevo sempre creduto che la sua sofferenza derivas-
se dall’aver dovuto lasciare il suo paese per trasferirsi in 
un luogo dove tutto, dal clima alla lingua, era così di-
verso ed estraneo, un luogo dove non si è mai sentito a 
suo agio e che non è mai diventato casa sua. Mi rendo 
conto, mentre guido superando i limiti di velocità di 
un’altra strada, che un mondo così poco familiare deve 
essergli sembrato più confortante che penoso. Capisco 
anche perché non ha mai voluto che la persona che era, 
che è, lasciasse qualche traccia documentata. La sua 
passione per gli antichi egizi gli ha insegnato a valutare 
il peso enorme di ciò che resiste al tempo. Ha imparato 
a conoscerli attraverso le loro cripte e i loro monumen-
ti, ma non voleva che nessuno allo stesso modo arrivas-
se a conoscere lui, eccetto mia madre e me, noi due che 
siamo i suoi ka, i suoi angeli custodi, la maschera con 
cui si nasconde la faccia. 




