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Mia madre diceva: «Ricordati il cappello».
Mio padre diceva: «Ricordati di essere felice». Quel-

la raccomandazione valeva in ogni circostanza. Ma la 
cosa era allo stesso tempo più semplice e più compli-
cata: avrei dovuto afferrare la felicità come si afferra 
un gilet in un armadio. Troppo impalpabile, troppo 
indefinibile la felicità: un po’ come il sonno, che tarda 
a venire, se ci si pensa.

Fifi aveva una soluzione tutta sua: per lei la vita era 
concepibile soltanto a condizione di essere magri e 
abitare a Parigi. 

Arrivata a Parigi, ma non essendo magra, le si pre-
sentarono subito nuove condizioni, una più strava-
gante dell’altra, per ottenere la felicità: la prima era 
che si doveva essere snob.
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1

Ho sempre sognato di essere snob.
La prima volta che la parola “snob” mi ha attraversa-

to il cervello ero sulla spiaggia di Pont-Blondin, un pic-
colo villaggio vicino a Fédala: l’avevo sentita pronun-
ciare, senza capirne il significato, da nostra cugina Fifi.

Snob mi faceva pensare a uno di quei nomi di cane 
che piacevano tanto a mio padre: un nome corto, au-
toritario, sferzante come un ordine: «Snob, seduto!» 
«Snob, a cuccia!».

Snob sarebbe stato adatto al nostro nuovo bracco 
tedesco, se il calendario non ci avesse imposto un no-
me che cominciasse con la lettera P.

Mio padre, che aveva un certo spirito di contraddi-
zione, decise di chiamare il nostro cane, di nobile raz-
za, “Plouc”, cafone.

Fu così che intuii che Snob doveva essere il contra-
rio di Plouc.

La differenza tra gli abitanti di Fédala e coloro che 
Fifi chiamava “gli snob” doveva balzare agli occhi 
quanto quella tra le sue décolleté di marca cucite a 
mano e gli scarponcini in mostra sui carrettini, che si 
compravano con pochi dirham al mio paese.
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Fifi inoculò il virus di quella parola nella nostra fa-
miglia e questo si sviluppò in modi diversi, a seconda 
della ricettività di ciascuno.

A Fédala, il paesaggio non è certo da sogno: all’oriz-
zonte, dietro casa nostra, c’è un campo disseminato di 
barattoli di latta arrugginiti e di grossi cardi seccati 
dal sole, oltre a sacchetti di plastica in brandelli attac-
cati come stendardi ai rami degli alberi. Qua e là, ca-
daveri di strumenti domestici, accanto a quelli di gatti 
o di uccelli.

Tuttavia, in quell’universo squallido e caotico, io 
trovavo sempre qualcosa da ammirare: le dorate spi-
ghe di grano e i fragili papaveri fiammanti, spuntati da 
quella terra rossa, dura come la roccia, come veri e 
propri miracoli della natura.

Per non parlare del cielo. Il cielo di Fédala è sem-
pre azzurro, al punto che ormai non lo notiamo più, e 
quindi non ce ne rallegriamo. Nessuna nuvola appare 
mai all’orizzonte. L’azzurro è il colore normale. Un 
azzurro piatto, senza sorprese. Inchiodato, bloccato 
su una tonalità indaco.

Il cielo e gli abitanti della regione formano una 
vecchia coppia. Anche i miei genitori erano una vec-
chia coppia, e anche mio padre non si emozionava 
più, da un bel po’ di tempo, della bellezza della mo-
glie. Era triste, ma era così. Fifi sosteneva che, inve-
ce, a Parigi il cielo offre continue emozioni, perché è 
vivo, quindi mutevole: brontola, s’illumina, passa 
dall’azzurro al nero, cambia senza posa umore e co-
lore.

Quel cielo, secondo lei, era l’immagine della città.
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Da noi l’aria è sana, asciutta, anzi, secca come nel 
deserto non molto lontano, e la possiamo respirare a 
pieni polmoni perché non trasporta nessuna particella 
di polvere, nessuna membrana, nessun frammento. A 
volte, quando soffia il vento, arriva soltanto un po’ di 
sabbia, e la cenere argentea del forno per il pane.

Dall’altro lato della nostra casa c’è il mare, l’Ocea-
no Atlantico, vivo, aggressivo, a volte anche minaccio-
so, con le sue maree e i suoi capricci.

La spiaggia è deserta come il campo abbandonato, 
ma pulita. Quando è alta, la marea spazza via conchi-
glie e carcasse di uccelli, castelli di sabbia e palette 
dimenticate.

Per non cedere alla malinconia, cavalcavo spesso 
lungo le falesie, o esploravo il fondo della grotta delle 
conchiglie, che per me era bella e preziosa come un 
museo. Là, nel cavo di un’orecchia di mare, si riflette-
vano tutti i colori dell’arcobaleno. E poi, c’era l’alter-
narsi del vento e dei silenzi che mi cullavano: se il ven-
to mi portava un messaggio, i silenzi mi lasciavano il 
tempo per decifrarlo.

La nostra vita era molto tranquilla, fino al momento 
in cui, ogni estate, veniva travolta da un vento di fol-
lia. Quel vento si chiamava Fabienne Corali, sopran-
nominata Fifi, la vivace cugina di mia madre, “germa-
na”, come precisava la mamma con fierezza. Fierezza 
di avere, nella sua famiglia, una parigina, a cui piaceva 
trascorrere le vacanze a casa nostra, a Fédala.

Io non ho sorelle né cugine, perciò il legame di pa-
rentela con Fifi mi sembrava un dono della natura.

Mi sarebbe tanto piaciuto poter dire: i miei fratelli, 
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le mie sorelle, le mie cugine. Sognavo che ci ritrovas-
simo allegramente in tanti parenti intorno a una tavo-
la, a dividere l’affetto di una zia, o di una nonna, in 
una casa di vacanza. 

Noi invece eravamo soltanto tre, più Fifi, un cane e 
un cavallo. Era andata così. Sono nata in una famiglia 
in cui ci si riproduce poco.

Parigi esercitava su di noi un fascino assoluto, irre-
sistibile, che andava dalla ripugnanza all’attrazione, 
passando per la paura. In presenza di Fifi i tre senti-
menti erano contemporaneamente presenti, ma dosati 
in modo diverso dal solito.

Il principale effetto su di me del virus che Fifi ino-
culò a Fédala fu la certezza che esisteva un’altra vita. 
Una vita diversa, forse migliore. E in quel forse, che 
m’infiammava il cuore, albergavano tutta l’illusione e 
i sogni per un mondo sconosciuto.
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2

Fifi era la persona più riconoscibile del mondo. Tutta 
curve, biondo platino si vestiva come non avrebbe do-
vuto, apposta per essere vista e notata. 

Quell’estate portava molto spesso una stola di vol-
pe celeste arrotolata intorno al collo, ignorando, in 
nome della moda, il caldo torrido che aveva trovato 
scendendo dall’aereo.

L’aeroporto, per me, era già un paese straniero. Nel-
la tabaccheria si vendevano giornali inglesi, spagnoli, 
ma anche tedeschi, nonché souvenir a buon mercato. 
Era affascinante incontrare persone frettolose, pronte 
a prendere il volo verso una di quelle città il cui nome 
risuonava dall’altoparlante. Mentre eravamo in trepi-
dante attesa, notammo un affollamento. Avrebbe po-
tuto essere stata Fifi a provocarlo, e invece no: questa 
volta era per Jacques Dutronc. 

Fifi era intenta ad ammucchiare le sue valigie, in un 
equilibrio molto precario, sul carrello, da sola, senza 
essere stata notata da nessuno, nonostante la stola di 
pelliccia celeste, i tacchi a spillo, le calze che crepita-
vano quando incrociava le gambe, e le lentiggini dise-
gnate sul naso. Era uno spettacolo vederla!
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Le volevo molto bene, e non mi vergognavo di lei, 
anche se immaginavo che amici o parenti in attesa 
potessero essere imbarazzati da tanta vistosa ostenta-
zione. Tutto quello che aveva addosso era degno di 
attenzione, niente era normale, ma audace, singolare, 
stravagante, alla moda. 

Io, anche se non ero in grado di definire la cosa con 
precisione, avevo la sensazione che in lei ci fosse qual-
cosa di troppo. Come il portamonete attaccato alla 
borsa con una lunga catena dorata, o l’anello di una 
larghezza smisurata rispetto al dito, oppure la gonna 
troppo corta per il ginocchio tondeggiante.

A me facevano portare vestiti di cotone a fiorellini, 
cuciti da Carmen la sarta, come tutte le ragazzine al 
mio paese, e soltanto quando Sofia e io volevamo farci 
notare, ci mettevamo i jeans. I nostri peggiori travesti-
menti li dovevamo a mamma.

Corsi incontro a Fifi e ci scambiammo baci schioc-
canti. Dai suoi abiti esalava quell’insieme di aromi che 
si sente soltanto nelle profumerie. Le nostre parole e i 
nostri gesti esprimevano gioia e affetto, e restammo a 
lungo abbracciate, lontane da Dutronc e dai suoi am-
miratori.

Arrivammo a casa, e, quando mamma la vide, lasciò 
cadere le forbici da giardino e la fissò a bocca aperta: 
era così colpita che dimenticò perfino di salutarla. Af-
fascinata, passava in rivista i bagagli firmati, la stola di 
volpe celeste, le lentiggini e tutto il resto, in preda a 
quel misto di ammirazione, stupore e disapprovazio-
ne che tutti provavamo di fronte a quel turbine pari-
gino piombato a casa nostra.



19

Mamma non era per niente alla moda. Lo si notava 
ancora di più vedendola accanto a Fifi. Il mondo non 
la raggiungeva: lei non lavorava, non viaggiava, non 
aveva bisogno di affascinare, di colpire, di misurarsi 
con gli altri. Non aveva neppure un gran bisogno di 
esistere, lo faceva quel tanto che bastava: viveva al ral-
lentatore, assaporava la vita a fior di labbra, senza 
morderla. Un bicchiere di vino bianco la sera e qual-
che riccio di mare le bastavano per sentirsi una perso-
na privilegiata.

Non ho mai capito se mia madre avesse scelto quel 
tipo di vita per pigrizia, atteggiamento molto diffuso 
dalle nostre parti, o per mancanza di ambizione: in 
realtà sapere che era stata una decisione volontaria mi 
avrebbe rassicurata. 

Il senso dei propri limiti, della propria incapacità 
di lavorare, di parlare, di impegnarsi in cose difficili, 
l’orrore per le sfide, l’avevano deposta là, sdraiata 
sotto il suo albero. Non si era neppure alzata per fini-
re la scuola e prendere il diploma. Anche se io mi 
sentivo profondamente diversa, mi rendevo conto 
che mia madre possedeva una saggezza istintiva che 
la spingeva a non pretendere dagli altri più di quanto 
lei potesse dare e ricevere.

Mi sarebbe piaciuto che la sua pigrizia fosse una 
rivendicazione. Niente era più improbabile. Avevo 
l’impressione che una strana forma di noncuranza 
avesse portato la mia famiglia, come una zattera spin-
ta dalle onde, ad arenarsi sulla costa atlantica. Io mi 
dicevo che bisogna resistere alla voglia di dormire do-
po colazione nei giorni molto caldi, alle comodità di 
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ogni genere, così diffuse dalle nostre parti, anche a 
rischio di schiantarmi sulle rocce frastagliate, dove fa-
cevo correre il mio cavallo sotto un sole accecante.

A volte, avevo l’impressione che mia madre vivesse 
una seconda vita ascoltando i racconti di Fifi. 

Fifi raccontava, mamma ascoltava, sdraiata sotto il 
suo albero. La vita fluiva in lei attraverso un filtro, una 
vita meno intensa, meno interessante, ma totalmente 
immune da pericoli, e questo le bastava.

Sedici anni fa, Fifi aveva voluto andar via da Fédala, 
abbandonare “il paese del sole”, come diceva mia ma-
dre con rammarico, come se, da solo, il sole valesse 
tutte le Tour Eiffel, i saldi privati, gli Champs- Élysées. 

Sento ancora la voce di mia madre, piena di una 
convinzione talmente profonda da non consentire al-
cuna obiezione. Il piacere di pronunciare quelle paro-
le, e di ripeterle a ogni occasione, le dava una grande 
sicurezza.

E io, da bambina, credevo che avesse ragione. Cre-
devo al nostro privilegio, paragonandolo alla vita di 
tutti i cittadini del pianeta. Il privilegio di essere nati 
in un paese dove il sole era caldo, il cielo sempre az-
zurro, e la terra rossa. Faceva bene prestare fede alle 
parole di mia madre. Era rassicurante. Contraddirla 
mi avrebbe causato soltanto turbamento, e un gran 
senso di colpa. 

Mettere in discussione i genitori ha un prezzo. Per-
ché tutto si paga, perfino l’ambizione personale, che è 
una forma di audacia, forse di tradimento. L’impor-
tante è non rimpiangere mai la strada scelta. Tuttavia, 
non prendevo sempre sul serio la serenità di mia ma-
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dre. Accontentarsi del poco che si ha non è un infalli-
bile segno di chiaroveggenza, o di ricchezza interiore. 
Allo stesso tempo, guardando Fifi, tutta presa dal suo 
brillare, mi domandavo se non inseguisse un sogno 
impossibile.

Avevo quattordici anni. Cosa si sa della vita, a quel-
l’età? Ero ancora una bambina. Chi pensa che l’infan-
zia sia uno stato di grazia ha torto. Anche se mi aggrap-
pavo ai pochi mesi, giorni, minuti di spensieratezza 
autorizzata che mi restavano, ero già pronta a portar-
ne il lutto. 

Avere una gran voglia di andare a guardare altrove 
faceva parte della mia natura. Sapevo che, una volta 
diventata grande, non avrei potuto fare a meno di par-
tire, era soltanto una questione di tempo. Avevo pau-
ra, ma non più di quando, a cavallo, davanti a un osta-
colo troppo alto, il mio cuore batteva forte, perché già 
mi vedevo per terra. Dominare la situazione è una 
droga. Una promessa di felicità. La paura salda il de-
bito.

A Fédala, sulla costa atlantica, pochi avvenimenti si 
interponevano tra l’alzarsi e il tramontare del sole. Al-
lora, sognavo. Quando la realtà diventava ripetitiva, il 
sogno mi portava via con sé, mi proteggeva. 

Io vivevo, giorno e notte, in mezzo alla natura. Ogni 
cosa era al suo posto, in un meraviglioso equilibrio, 
tranne me. A volte, la silenziosa e schiacciante presen-
za della creazione mi opprimeva: troppo cielo, troppa 
acqua, troppo azzurro, troppo infinito. Dalla mia ca-
mera vedevo soltanto il mare; neppure un pezzetto di 
costa a cui agganciare sguardo e fantasticherie, niente 
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America, soltanto mare, il mare incessante, il mare in-
decente e ossessionante.

Averlo contemplato per tutta l’infanzia me lo aveva 
reso familiare. Per Aïda, la mia tata, il mare non aveva 
segreti. Guardarlo, era come leggere un libro. Lei, che 
non conosceva le lettere dell’alfabeto in nessuna lin-
gua, decifrava la luna, le maree, la risacca. Lo diceva 
con le sue parole, è vero, ma non si sbagliava mai 
quando annunciava una tempesta. Credo che avesse 
trovato una forma di saggezza nel movimento perpe-
tuo delle onde, il rumore ossessivo dell’abbattersi 
dell’acqua sull’acqua.

A volte il grido di un uccello rompeva la monotonia 
del silenzio.

La Mecca era dietro la terra rossa: verso quella di-
rezione Aïda orientava il suo tappeto da preghiera. 
Aïda, che non conosceva niente del mondo tranne 
Fédala, sapeva dove si trovava la città santa. La indi-
cava con un gesto deciso e indiscutibile: «Mena!...
(là!)» diceva. «Ouaja à Lala...» (d’accordo, signora...), 
le rispondevo io, in un particolarissimo linguaggio, a 
metà strada tra le nostre due culture.

Non tutti sognano. È forse questo che ci rende di-
versi: la tendenza che soltanto alcuni hanno di lasciar-
si impossessare dalle loro fantasticherie.

La mia amica Sofia, molto diversa da me, era salda-
mente attaccata alla vita reale. Non voleva evaderne, 
neppure con il pensiero. Sofia possedeva quella che 
viene generalmente chiamata una buona natura. Era 
felice della sua sorte. Pensava che essere nati a Mo-
hammedia fosse per noi una grande fortuna. 
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Aveva accettato senza batter ciglio il cambiamento 
di nome della nostra città, come se si fosse trattato di 
una fatalità. Non io, però. Io, la chiamo ancora Féda-
la, per fedeltà a qualcosa che, comunque, per certi 
aspetti, mi dispiaceva. Ma non si tratta soltanto del 
nome. A nessuno verrebbe in mente di chiamare Pari-
gi in un altro modo. Ma nel nostro paese lontano da 
tutto, la docilità delle anime rasentava l’indifferenza: 
era come se tutto quello che avevamo vissuto nel tem-
po in cui la città si chiamava Fédala non contasse più 
niente. Peggio: non esistesse affatto. Fédala era stata 
cancellata dalla carta, e tutti se ne fregavano. 

Sofia e io eravamo cresciute in una città-fantasma, 
in una città che era stata sbattezzata senza che nessu-
no commentasse, o protestasse. Perché? Fédala, in tre 
sillabe, era una parola carina, musicale, come do re mi 
o la sol fa.

Le speranze e i progetti dei miei amici erano tutti a 
portata delle loro mani. I sogni si limitavano al campo 
vicino: comprare “un po’ di terra”, come si diceva 
qui, per costruirvi una casa con grandi vetrate. Per 
Bobby, il mio futuro amichetto, i progetti si limitava-
no a un breve viaggio all’estero, a un brillante ritorno 
in patria, con abbastanza soldi in tasca per comprarsi 
una barca con due motori.

Dentro di me sentivo una sorta di maledizione nel 
voler lasciare un paese che amavo. L’altrove era un 
ideale, un valore-rifugio, una contrada immaginaria. 
Un altrove molto vago, tuttavia, dato che del grande 
mondo non conoscevo niente, tranne cittadine come 
Fédala, Ifrane e Bine Al Ouidane.
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Un altrove costruito su un sogno, impreciso, evane-
scente. Il mio complesso di superiorità rispetto agli 
altri non era fondato sul nulla, soltanto sulla mia capa-
cità di evadere.

Sofia non si fidava dei sogni. Trovava il mio atteg-
giamento pericoloso, mi diceva cose diverse da quelle 
di mia madre: non parlava di quello che avevo di bel-
lo, il sole, o il mare davanti a casa, ma di quello che 
ancora non avevo ma a cui aspiravo, ma soprattutto 
mi metteva in guardia dal pericolo di sognare una fe-
licità basata su niente di concreto. Diceva: «Chi sa se 
è meglio altrove?».

E poi: «Non si può mangiare più di tre volte al gior-
no, dormire nello stesso tempo in letti diversi».

Erano osservazioni semplici, anche un po’ ovvie, ma 
che mi esasperavano perché le condividevo anch’io: le 
sue parole davano scacco alle mie teorie sull’avvenire e 
accrescevano la complessità e i rischi della mia impresa.

È anche possibile che i suoi piedi piatti, e gli spessi 
occhiali da miope, contribuissero a darle quell’aria da 
vecchio saggio che ha già visto tutto, specialmente 
quando cominciava a sfondare una quantità di porte 
aperte.

«Pensi che qualcuno sia più felice su una barca 
grande che su una piccola? Soltanto Bobby può cre-
dere a una sciocchezza del genere. Se questo fosse es-
senziale per la felicità, allora la vita sarebbe veramente 
ingiusta, non credi?»

E anche: «Io preferisco la mia casa a pianterreno a 
quella soprelevata di Bobby, perché la casa è mia e un 
piano in più non toglie nulla alla mia felicità».
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Una sera, stufa dei suoi soliti luoghi comuni, presi 
Sofia per un braccio, dichiarando: «Se partirò, tu ver-
rai con me».

«Se partirai, resterò qui ad aspettarti, perché tanto 
tornerai...»

«Non tornerò.»
Lei ribatté: «Ci abbandonerai perché credi che al-

trove sia meglio. Sei come i viaggiatori nel deserto, 
che si sfiniscono correndo verso una pozza d’acqua 
che non esiste. E Bobby?... Hai intenzione di lasciare 
Bobby? Bobby che ti sposerà appena sarà grande?».

Ma quando si capiva che si era diventati grandi? 
C’era una linea di confine, una data, un avvenimento 
che sanciva il nostro cambiamento di status? A ogni 
modo, il mio cuore era completamente occupato dal-
l’amore per il mio cavallo. L’amore per gli uomini po-
teva ancora aspettare.

Tutti noi abbiamo sentito qualcuno sospirare con 
rimpianto: «Se potessi tornare indietro...» immagi-
nando una traiettoria di vita diversa da quella vissuta.

Mia madre aveva riflettuto molto prima di sposarsi. 
Non voleva un uomo che beveva, o che russava, non 
voleva un pantofolaio e nemmeno uno zombie. La 
scelta si restringeva. Da noi, quasi tutti gli uomini ri-
posano dopo colazione, lasciando sfuggire molto ru-
morosamente l’aria dalle narici. Quelli che russavano 
erano da scartare in modo assoluto. Fifi cancellava 
dalla sua lista immaginaria anche gli uomini che non 
guadagnavano bene, ma si esprimeva in modo indiret-
to, più elegante, perché non voleva essere giudicata 
volgare e attaccata al denaro. Diceva, invece: «Dimen-
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ticalo: se un uomo non ti può regalare una macchina 
metallizzata, con grossi cerchioni vistosi, dimenticalo».

Oppure: «Se prevedi che, a un certo momento, ti 
troveresti a esitare tra due paia di scarpe, o belle e 
costose, o economiche e squallide, lascia perdere...». 
Era una donna di buon senso, pochissimo sentimenta-
le, molto diversa in questo, da mamma. Mia madre era 
posseduta da una tale pigrizia da giustificare una bella 
dose di fatalismo. Non era una donna di testa, ma nep-
pure una donna senza testa. Sapeva bene che, abitan-
do a Fédala, la sua felicità non avrebbe coinciso con 
ciò che c’è di meglio nella vita. Il suo sorriso rivelava 
una mesta amarezza. E, in preda a diverse e incessanti 
emozioni, piangeva molto spesso.

Piangeva ascoltando La Marsigliese.
Piangeva quando doveva allontanarsi da casa.
Piangeva.
Piangeva pelando le cipolle: qualche volta avevo 

perfino l’impressione che approfittasse di quella atti-
vità per liberarsi di alcune malinconie segrete... 

Il cuore non è mai un buon consigliere. Favorisce i 
rimpianti. Dunque dovrò lottare contro le facili e gra-
devoli manifestazioni d’affetto, contro le mie debo-
lezze, contro le mie attrazioni spontanee, dovrò tene-
re alla larga gli uomini che russano, i cacciatori di 
dote e gli uomini poco lucrosi, per non vedere mai le 
lacrime di rimpianto e frustrazione cadere sulle bucce 
delle cipolle. Ecco tutto.

Mia madre era una donna sensibile. Senza alcun 
dubbio una di quelle destinate a far cilecca con l’uomo 
dalla macchina decappottabile e le scarpe costose a 
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volontà. E, senza cadere nell’arrivismo elementare di 
Fifi, mamma mi consigliava di tenere gli occhi ben 
aperti quando sarebbe giunto il momento delle deci-
sioni, quelle importanti, che mi avrebbero segnato la 
vita.

Per evitare le bucce delle cipolle dovevo crescere. 
La bambina docile e sottomessa che ero cominciava a 
rendersi conto che la vita in riva al mare è meno diver-
tente di quanto si pensi, che alla bellezza della natura 
ci si abitua, che a un certo punto non la si vede più, e 
che anche se mare e campagna fossero dei paradisi, 
sarebbero comunque paradisi senza futuro. Teorie an-
cora piuttosto fumose. 

È probabile che, per tutta la vita, noi resteremo i 
bambini che siamo sempre stati, e che non sarà certo 
una riflessione sull’avvenire, o l’influenza dei genitori, 
a cambiare il corso del nostro futuro.

Ero oppressa anche da un’altra preoccupazione, 
cioè da un bisogno di assoluto, da una ingenua purez-
za, sentimenti che mi avrebbero portato direttamente, 
se non avessi reagito, a piangere sulle bucce delle ci-
polle. Non sarebbe stata soltanto la purezza ingenua, 
a crearmi problemi, ma anche quel desiderio, in fon-
do al petto, che non cede, nonostante il rischio, qua-
lunque sia l’avventurosa strada intrapresa, di tornare 
prima possibile al punto di partenza.

Il fatalismo era un atteggiamento molto frequente, 
al mio paese: infatti quasi tutte le frasi che esprimeva-
no desideri o aspirazioni di avvenire finivano con 
«Inch allah» (“Se Dio lo vorrà”), ci si affidava a lui 
anche per le più banali decisioni, e non soltanto per le 
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scelte universitarie di filosofia o di diritto. Era proprio 
per questo radicato fatalismo che gli abitanti di Féda-
la prendevano solo rarissime iniziative, e quasi tutti 
restavano dove erano: in barca o sotto un albero.

Io non avevo mai pensato che Dio si sarebbe interes-
sato ai miei studi, che avrebbe preso decisioni al posto 
mio. Era meglio esserne coscienti: evitava le delusioni. 
Mia madre ci aveva creduto come a Babbo Natale, an-
che se si vergognava un po’ ad ammetterlo. Allora, non 
potendo incolpare Dio per la sua vita un po’ vuota, se 
la prendeva con i genitori, che non l’avevano abbastan-
za “spinta”: tutti i bambini che non hanno studiato di-
cono cose simili. Era strano sentire la propria madre 
rimproverare i genitori, come una bambina, senza rea-
lizzare che stava commettendo i loro stessi errori. 

In realtà, voleva trovarsi qualche scusa, e si proteg-
geva dietro le carenze della sua famiglia: una madre 
italiana che parlava male il francese, un padre sempre 
assente. In tali circostanze poco favorevoli, la fortuna 
conta molto, e lei non l’aveva avuta: questo era il mes-
saggio, questa la giustificazione. Secondo lei, è così 
che Dio interviene nelle nostre vite: Lui ci depone do-
ve vuole, qui o là, e, di conseguenza, le nostre esisten-
ze vanno bene o male. 

Per quel che mi riguardava, non potevo lamentar-
mi: mio padre aveva studiato scienze politiche all’uni-
versità, mia madre leggeva soltanto il dizionario, ma 
mi aveva mandato a scuola, e mi faceva seguire corsi 
d’inglese da Madame Grignan.

Ma un giorno, ne ero certa, sarei partita. Abbando-
nata la mia terra, sarei salita su un treno e me ne sarei 
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andata... non sapevo ancora dove, ma di sicuro molto 
lontano, finalmente lontana dai tentennamenti e dalle 
insicurezze che mi nauseavano. Esattamente come mi 
accadeva nelle curve della valle di Lourika, quando 
ero sul sedile posteriore della macchina di papà.

Come una pallina del gioco del lotto, sarei stata lan-
ciata da una mano invisibile, e avrei girato, scegliendo 
tra tutti gli studi possibili, tutti gli uomini accettabili, 
che russino o no, facoltosi o no, che vivano in campa-
gna o in città, prima di fermarmi finalmente sulla mia 
personale casella.

E la mia casella forse sarebbe stata lontana dal mio 
paese, oppure molto vicina, perché l’amore può na-
scondersi dappertutto, perché il bisogno di amare è 
dentro di noi, e i luoghi sono meno importanti degli 
esseri umani.

Avevo le vertigini. Mio padre diceva: «Il treno non 
passa due volte» e, se avevo capito bene, voleva avver-
tirmi che la vita non offriva una seconda possibilità. 
Ogni decisione era veramente irrevocabile. La pres-
sione aumentava.

Bobby voleva partire presto per andare a studiare, 
ma sarebbe tornato con i soldi necessari per com-
prarsi una barca. Qui si diceva che lo faceva per am-
bizione, ma secondo me l’ambizione poteva essere un 
ottimo antidoto al dormire, e a tutte le tipiche mani-
festazioni dell’immobilità di Fédala.

Bobby aveva gli occhi verdi. Non un verde azzurro, 
no, un vero verde laguna: in realtà, era l’unica persona 
di mia conoscenza con gli occhi di quel colore. E poi era 
beneducato. Sua madre andava dal parrucchiere: una 
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donna con i capelli arricciati e laccati doveva necessa-
riamente aspirare a un avvenire diverso per il figlio 
maschio.

Anche la loro casa soprelevata era un modo per di-
stinguersi dagli altri, in questo paese in cui tutte le co-
struzioni possiedono soltanto il pianterreno. Per an-
dare a dormire, Bobby saliva una scala. La visuale era 
ampia, vedeva il mondo più dall’alto, più da lontano, 
e le aspirazioni per il suo avvenire non si fermavano 
alla fine del nostro sentiero, come per Sofia o per Pat 
Férandis. Lui progettava di studiare all’estero, ma a 
condizione di tornare a Fédala. Non concepiva di an-
darsene per sempre, mentre io pensavo che non si po-
tesse costruire niente in un qualsiasi altrove sognando 
di tornarsene appena possibile al punto di partenza.

Mia madre mi consigliava di pesare “i pro e i con-
tro” prima di ogni decisione. Però, dal tono che usa-
va, era come se dicesse: “Da una parte ci sono le rape, 
dall’altra le carote”. Nella zona rape c’erano il russare, 
la mancanza di ambizione, il pianto sulle cipolle; 
nell’altra l’avventura, le infinite possibilità, la scoperta. 
E io non sapevo dissociare il positivo dal negativo, mi 
sembrava che tutto fosse collegato, che nessuna scelta 
fosse completamente buona o cattiva, e che bisognas-
se piuttosto riflettere su ciò che si riusciva a sopporta-
re e su ciò che non si riusciva a sopportare.

E il cuore, in tutto questo pasticcio? Dove mettere 
il cuore, su quale piatto della bilancia? Che farei se il 
cuore pesasse di più sul piatto di Fédala ? Quando il 
peso del cuore è superiore a quello della ragione, tut-
to l’equilibrio è gravemente minacciato.




