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«Ah, sì» disse Rose Mbikwa, alzando lo sguardo verso il
grosso uccello scuro dalla coda maestosa che si librava alto
nel cielo sopra il parcheggio del Museo di Nairobi. «Un nib-
bio nero. Che, come saprete, non è nero ma bruno.»

Mr Malik sorrise. Quante volte aveva sentito Rose
Mbikwa pronunciare quelle parole? Quasi quante erano le
volte in cui aveva partecipato alle spedizioni di avvistamen-
to del martedì mattina, organizzate dalla Società ornitologi-
ca dell’Africa orientale.

Prevedere con esattezza quante specie volatili si scorge-
ranno durante le escursioni di birdwatching del martedì
mattina non è possibile; il nibbio, però, è assicurato. Sapro-
fagi esperti, questi uccelli si nutrono degli scarti della so-
cietà umana dentro e intorno a Nairobi. Della sua prima
giornata sportiva a scuola (quanti anni erano passati ormai?
che fossero davvero cinquanta?) Mr Malik ricordava ben
poco – le gare di velocità, il lancio del giavellotto e la corsa
nei sacchi dei papà – ma mai avrebbe dimenticato il nibbio
che era piombato dal nulla per strappargli di mano una co-
scia di pollo alla diavola. Rammentava ancora il frullìo del-
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le penne contro il viso e quel singolo istante in cui l’uccel-
lo, una volta richiusi gli artigli intorno al bottino, aveva
puntato l’occhio giallo dritto nei suoi. In realtà non sareb-
be troppo corretto dire che non conservasse ricordi, per lo
meno del lancio del giavellotto. Pochi avrebbero dimenti-
cato l’incidente con il cagnolino della moglie del governa-
tore generale.

C’era già un discreto assembramento. Seduto lungo il mu-
retto di fronte al museo, un capannello di Giovani ornitolo-
gi (i GO), per gran parte studenti che aspiravano a diventare
guide turistiche, era intento a chiacchierare e pavoneggiarsi.
Anche la Vecchia guardia era degnamente rappresentata.
Joan Baker e Hilary Fotherington-Thomas se ne stavano ap-
poggiate a un’automobile a parlare con due uomini dal viso
pallido – uno dei quali barbuto – con indosso un completo
cachi infestato di tasche che li bollava immediatamente co-
me turisti, e australiani, a giudicare dall’accento. Appartati,
e con fare furtivo, c’erano Patsy King e Jonathan Evans. Era-
no due anni ormai che portavano avanti la relazione clande-
stina del martedì e, benché Mr Malik non ne avesse mai avu-
ta una, ipotizzava che, per raggiungere la piena
soddisfazione in quel genere di cose, una certa dose di circo-
spezione fosse d’obbligo. I due erano una coppia mal assor-
tita. Immaginate una giraffa che svetta sulla savana stermina-
ta. E poi immaginate un facocero. Ma Mr Malik era abituato
a vedere la sagoma allampanata di Patsy King aggirarsi lun-
go strade e sentieri, il binocolo 10 � 50 stretto in una delle
grandi mani, con Jonathan Evans che le trotterellava al fian-
co. Per Mr Malik non costituivano più una novità, quasi fos-
sero membri della sua famiglia.

In disparte, come sua abitudine, c’era Thomas Nyambe.
Dava le spalle al gruppo, lo sguardo rivolto al cielo, estasia-
to. Mr Nyambe adorava gli uccelli e partecipava alle escur-
sioni di birdwatching da più tempo di Mr Malik. Lavorava
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come autista per il governo e il martedì era il suo giorno li-
bero. In Kenya è raro che un autista riceva una paga suffi-
ciente per permettersi un’automobile di proprietà, perciò
Mr Nyambe aveva percorso come al solito a piedi la distan-
za da casa sua, in Factory Road, dietro la stazione ferrovia-
ria, fino al museo. E, come al solito, Mr Malik gli avrebbe of-
ferto un passaggio, ovunque fossero diretti quel giorno.

Una botta, uno sferragliamento e una parolaccia a squar-
ciagola da un finestrino aperto annunciarono l’arrivo di Tom
Turnbull: segno che aveva appena superato il dosso artificia-
le con la sua Morris Minor gialla (il dosso era lì da oltre un
anno, ma lo coglieva sempre alla sprovvista). Aprì la portie-
ra dell’auto, scese e la chiuse con violenza. Imprecò, la riaprì
e la sbatté di nuovo. In lontananza, l’orologio del municipio
scoccò le nove.

«Buongiorno e benvenuti» esordì Rose.
Tutte le conversazioni ebbero fine, tutte le teste si voltarono.
«Vedo alcune facce nuove, e molte di quelle vecchie. Do a

tutti il benvenuto alla spedizione di avvistamento del mar-
tedì mattina. Mi chiamo Rose Mbikwa.»

Mr Malik aveva ormai fatto l’orecchio alla trasformazione
della voce di Rose dal suo normale tono basso, da contralto,
a quel tono più ufficiale, così forte e nitido da potersi senti-
re a qualsiasi distanza. Rose scrutò il gruppo, annuendo a
questo e sorridendo a quello, poi si consultò nuovamente
con la giovane donna che poco prima aveva indicato il nib-
bio.

«E per coloro che ancora non la conoscono, vi presento
Jennifer Halutu. Come vi ho anticipato, la prossima settima-
na io non ci sarò, e sarà Jennifer a guidare la spedizione.
Martedì scorso, se ricordate, pensavamo di tentare con il
MEATI, ma non avevamo abbastanza macchine. Bastano per
tutti, stavolta?» Diede un’occhiata al parcheggio. «Penso di
sì. Chi ha posto?»
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Si videro sollevarsi alcune mani e si procedette al conteg-
gio.

«Bene, ci siamo» decretò Rose. «Destinazione MEATI. Co-
noscete tutti la strada?»

Joan Baker e Hilary Fotherington-Thomas furono incari-
cate di spiegare alle nuove reclute spaesate che il Modern
East African Tourist Inn era un famoso ristorante nei sob-
borghi meridionali della città.

Thomas Nyambe era già scivolato sul sedile anteriore del-
la vecchia Mercedes 450 SEL verde di Mr Malik. Quello po-
steriore era ancora vuoto. Magari, pensò Mr Malik, i due tu-
risti avrebbero avuto piacere di andare con lui. Stava per
offrire loro un passaggio quando un’altra Mercedes, una SL

350 rossa fiammante, irruppe nel parcheggio rimbalzando
sul dosso artificiale. Il finestrino oscurato si abbassò e com-
parve un volto nascosto da un paio di occhiali da sole, segui-
to da un polso carico di bracciali d’oro.

«Salve, Rose. Sono in ritardo?» L’uomo balzò fuori dal-
l’auto. «Ehi, David, George, bentrovati. La carrozza vi atten-
de.»

I turisti, che Mr Malik immaginò si chiamassero David e
George, si avvicinarono alla Mercedes rossa per essere accol-
ti da strette di mano, sorrisi e pacche sulle spalle.

«Anche questi ragazzi soggiornano all’Hilton, Rose, per-
ciò ho detto loro di unirsi a noi. È un problema?»

Una volta ottenuto il permesso di Rose e versata la quota
di iscrizione, i due ospiti si accomodarono sui sedili dei pas-
seggeri mentre il pilota riprendeva posizione dietro al volan-
te, metteva in moto e imboccava il vialetto, gridando dal fi-
nestrino appena prima di chiuderlo: «Ci vediamo là, gente».

Chi accidenti era quel tizio? Pelle scura, capelli bianchi,
abiti costosi e un lieve accento americano; eppure aveva
un’aria vagamente familiare. Mr Malik ebbe poco tempo per
meditare su quell’interrogativo, o per chiedersi come faces-
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se quell’uomo a conoscere Rose Mbikwa, prima che una ma-
snada di giovani africani si stipasse sul sedile posteriore del-
la sua vecchia Mercedes. I restanti GO si infilarono, stretti
come sardine, nella 504 di Rose, nella Morris Minor di Tom
e nell’assortimento di Land Rover, Toyota e altri mezzi for-
niti dalla Vecchia guardia. Fu il momento di accendere i mo-
tori e rilasciare i freni. Oltrepassando dolcemente il dosso
artificiale e immettendo adagio quel carico stipato nel traffi-
co mattutino, Mr Malik aveva un’espressione preoccupata
dipinta sul volto.

Quell’uomo. No, non era possibile. Non dopo tutto quel
tempo.

11



2

Prima di scoprire chi sia il misterioso sconosciuto, dovrei
soffermarmi un attimo su Mr Malik, e su Rose.

Da sedici anni, quasi ogni martedì, alle otto e mezza di
mattina, con la pioggia o con il sole, Rose Mbikwa parcheg-
gia la sua Peugeot 504 station wagon davanti al museo. Ha
comprato quell’auto nel 1980, dopo che, l’anno precedente,
una 504 aveva vinto il Safari Rally internazionale dell’Africa
orientale per la terza volta consecutiva. A quei tempi accom-
pagnare il figlio a scuola era molto più semplice che vederlo
aspettare inutilmente lo scuolabus (a Rose piaceva guidare e
si era sempre rifiutata di avere un autista, anche quando le
cose avevano preso una brutta piega). Inoltre, la mattina
presto era più facile avvistare uccelli andandosene in giro, e
lei era sempre stata un’appassionata di ornitologia. Quando,
tuttavia, suo marito fu arrestato per la prima volta, pensò
che fosse meglio far cambiare aria al figlio. E così gli preparò
i bagagli e lo spedì in un collegio vicino alla casa dei nonni
materni, dove Rose era cresciuta, dirimpetto alla tredicesima
buca del campo da golf Merchants di Morningside, a Edim-
burgo.
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Pensavate che Rose fosse una donna di colore? No, è una
bianca. Rose Macdonald, così si chiamava allora, rossa di ca-
pelli e bianca di pelle, era arrivata in Kenya nel 1970. Dove-
va trattarsi di una vacanza, un safari di lusso regalatole dai
genitori per aver superato l’esame finale di giurisprudenza.
Le si prospettava una carriera sfavillante. Non aveva forse
già un buon posto assicurato nello studio Harrington, Har-
rington, McBrace e Harcourt, assistenza e consulenza lega-
le? Con il tempo, diceva sua madre, avrebbe persino potuto
accalappiare uno dei soci. Quando giunse il momento di tor-
nare a casa per laurearsi e iniziare a lavorare nello studio le-
gale a pochi metri da Princes Street, Rose si era già ricredu-
ta su una vita di atti illeciti e trasferimenti di proprietà e
aveva perso la testa per il Kenya; in particolare, per un suo
ben preciso abitante. Nonostante i putiferi scoppiati simul-
taneamente a Morningside e al Muthaiga Club, Rose e Jo-
shua Mbikwa, che aveva appena conseguito un dottorato in
antropologia fisica ma era appassionato di politica, si sposa-
rono nella cattedrale della Sacra Famiglia di Nairobi il 16 lu-
glio del 1971. Joshua fu eletto in parlamento l’ottobre dello
stesso anno e il loro figlio Angus nacque un mese dopo. Jo-
shua Mbikwa fu rieletto nel 1977, arrestato per la prima vol-
ta nel 1985 (solo come avvertimento, così dissero), e nel
1988 divenne vicepresidente del partito dell’opposizione.
Nel dicembre dell’anno successivo fu arrestato di nuovo con
l’accusa di sedizione, condannato e messo in galera. Mentre
Rose trascorreva giorno e notte a condurre una campagna
per il rilascio del marito e a scrivere lettere a tutte le perso-
ne importanti che conosceva o che le venivano in mente, ini-
ziò anche a studiare la flora e la fauna che la circondavano.
Ebbe successo in entrambe le iniziative. La pressione che la
sua campagna aveva creato all’interno e all’esterno del paese
fece sì che Joshua Mbikwa fosse liberato, assolto e reinsedia-
to in parlamento, mentre Rose si scoprì incantata dai bulbul
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e dai tessitori africani come mai lo era stata dai merli e dai
tordi della Scozia.

Quando, cinque mesi dopo, Joshua rimase ucciso in quel-
lo sfortunato e misterioso incidente con l’ultraleggero, il pre-
sidente in persona le garantì di essere sconvolto quanto lei e
insisté che lo chiamasse personalmente nel caso potesse fare
qualcosa per organizzarle un rientro nel Regno Unito più in-
dolore possibile. Rose Mbikwa, che ormai amava il Kenya
con la stessa intensità del marito e ne conosceva la fauna, la
flora e la politica molto meglio di gran parte di chi ci era na-
to, rifiutò la gentile offerta. L’indomani si recò all’ufficio del-
la Società ornitologica dell’Africa orientale presso il Museo
di Nairobi e si iscrisse, pagando in anticipo la quota di tre
anni.

Quando giunse il momento di rinnovare l’iscrizione, An-
gus si era trasferito dal suo amato collegio di Edimburgo al-
l’Università di St Andrews per studiare relazioni internazio-
nali (un’idea che aveva divertito entrambi), mentre Rose
viveva ancora nella stessa casa di Serengeti Gardens, ad Hat-
ton Rise, a Nairobi. E aveva messo a punto un piano. Il sem-
plice fatto che suo marito fosse morto non significava che
anche i suoi principi e il suo impegno per un Kenya miglio-
re dovessero morire con lui. Era ormai chiaro a tutti che il
paese, in balia dei venti del cambiamento globale e amma-
nettato alle catene della corruzione interna, aveva bisogno di
aiuto. Rose vedeva una luce radiosa all’orizzonte, senza do-
ver chiamare per forza in causa l’intervento della legge: il tu-
rismo. Che cosa venivano a vedere i turisti in Kenya? La fau-
na selvatica. Chi si occupava dell’addestramento di guide
locali in grado di mostrare la fauna selvatica ai turisti? Nes-
suno. Certo, pensava Rose, il Museo di Nairobi avrebbe po-
tuto prendere le redini della faccenda. Con la sua squadra di
curatori, le collezioni e le mostre su piante e animali, terre e
paesaggi, popoli del passato e del presente, il museo sarebbe
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diventato il polo ideale per un programma completo di cor-
si di formazione per guide turistiche.

Rose lavorava dietro le quinte, perorando la causa, soste-
nendola, facendo opera di convincimento, pianificando.
Non c’erano fondi disponibili per un progetto di tale porta-
ta, ovviamente, ma adesso che suo figlio aveva finalmente fi-
nito gli studi, lei era felice di investire parte di ciò che resta-
va della sua esigua eredità per avviare il programma e
portarlo avanti. Suo marito, Rose ne era sicura, avrebbe fat-
to lo stesso. A dare la misura del successo dell’impresa fu la
conferenza stampa congiunta indetta dal ministro del Turi-
smo e da quello dell’Istruzione, durante la quale i due pre-
sentarono il progetto di formazione ideato da Rose come se
ognuno di loro ne fosse l’artefice esclusivo.

Rose accettò di essere messa a capo del programma in
qualità di coordinatrice, ruolo che detiene tuttora. È molto
probabile che, se fate un safari in Kenya oggi, la vostra gui-
da sia stata addestrata in seno a quel programma; perciò,
tendete l’orecchio in cerca di una traccia di accento scozze-
se. Rose, però, ama ancora i volatili e, in qualità di dirigente
onoraria (sezione escursioni) della Società ornitologica, con-
tinua a saltare ogni martedì mattina di lavoro per condurre
la spedizione di avvistamento, come fa tutte le settimane da
sedici anni a questa parte. Benché gran parte dei capelli ros-
si si sia ormai imbiancata, il suo entusiasmo non si è affievo-
lito, la sua esperienza è impareggiabile e la sua Peugeot 504
è la più vecchia e scalcinata di tutta l’Africa.

Mr Malik, come avrete già intuito, non è né nero né
bianco. È un uomo dalla pelle scura di sessantuno anni,
basso, rotondetto e pelato. Quasi tutti gli uomini diventa-
no calvi. Possiedi un cromosoma X e uno Y, vivi quel tan-
to che basta e a un certo punto vedrai i tuoi capelli sfoltir-
si, diradarsi o semplicemente scomparire, e il fatto che i
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follicoli che abbandonano la cute sembrino spuntare rinvi-
goriti nelle narici e nelle orecchie è in genere di ben magra
consolazione. Così, prima o poi, tutti gli uomini si trovano
di fronte a un bivio: convivere con la calvizie o dichiararle
guerra.

Mr Malik aveva appena compiuto trentadue anni quando,
nel corso di una visita dal suo barbiere in Nkomo Avenue,
dove andava a farsi taglio e piega ogni quindici giorni da
molto prima che Nkomo Avenue smettesse di chiamarsi
King George Street, si sentì dire che i capelli in cima si era-
no “un po’ sfoltiti”. Per un uomo fiero dei suoi lustri bocco-
li, quella fu una notizia a dir poco spiacevole. Il barbiere
proseguì suggerendo al “signore” che, forse, era giunto il
momento di cambiare pettinatura.

Bisogna ammettere che, dal punto di vista estetico, questo
suggerimento aveva non pochi meriti. Il ciuffo impomatato
che un giovane Mr Malik aveva riportato dalla Londra dei
primi anni Sessanta doveva aver suscitato l’ammirazione del-
la Nairobi di quei tempi, dove imperava ancora un taglio
corto sulla nuca e sui lati. Ma ormai correva l’anno 1976 e,
se si voleva dare l’impressione di essere un serio uomo d’af-
fari, quale Mr Malik era, una banana imbrillantinata e un
paio di basette lunghe dieci centimetri non erano certo il mi-
glior biglietto da visita.

«Magari qualcosa di più formale, signore. Formale, non
antiquato.»

Il “signore”, che si era appena fatto lavare i capelli ed era
nel pieno di un massaggio cutaneo, si sentiva beato e bendi-
sposto.

«Cos’hai in mente?»
Il barbiere tirò giù diversi raccoglitori ad anelli da una

mensola sopra al lavabo.
«Pensavo di sfumarli ai lati lasciandoli più lunghi dietro»

disse, sfogliando le pagine. «Le basette sì, se il signore pro-
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prio insiste, ma non più lunghe di due centimetri. Qualcosa
del genere, magari?»

Cacciò il raccoglitore sotto il naso del cliente, seduto e
ammantellato. L’immagine mostrava l’attore hollywoodiano
Rock Hudson nella locandina di un film recente. A giudica-
re dalla bandana intorno al collo e dalla camicia a quadri,
doveva trattarsi di un western.

Mr Malik aveva sempre avuto un debole per Rock Hud-
son, specialmente nei film con Doris Day (e se per Rock
Hudson aveva un debole, al pensiero della divina Miss Day
andava in brodo di giuggiole). Squadrò a fondo la foto. Rock
Hudson portava anche baffi alquanto notevoli e, a meno che
non avesse una testa molto piccola, basette assai più lunghe
di due centimetri, ma l’effetto complessivo era abbastanza
giovanile. Strizzando gli occhi, a Mr Malik sembrò addirittu-
ra di intravedere l’ombra di un ciuffo.

Con l’ausilio di pettini e specchi, il barbiere evidenziò un
altro vantaggio della nuova acconciatura. Se il “signore” si
fosse fatto la riga un pochino più a destra, la piazza sarebbe
stata mimetizzata. Mr Malik acconsentì, lasciando il negozio
con un nuovo taglio e un’andatura dal molleggiamento di-
sinvolto, e il barbiere con una mancia più che generosa. E,
chiamatela coincidenza se volete, solo alcune settimane più
tardi la signora Malik annunciò che, sette anni e mezzo do-
po la nascita del loro primogenito, era di nuovo incinta.

Mentre la piccola Petula si faceva più alta e cicciottella, la
pelata di Mr Malik diventava sempre più estesa. All’inizio
non fu un grosso problema. Mr Malik scoprì che bastava
spostare la riga un pelo più a destra per disporre di più ca-
pelli con cui coprire la porzione sfoltita. Quando la calvizie
prese ulteriormente campo, si accorse che un po’ di brillan-
tina (di cui in fondo all’armadietto del bagno rimaneva un
grosso barattolo, sopravvissuto dai giorni del ciuffo) contri-
buiva a tenere i capelli al proprio posto. Gradatamente, in
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modo quasi impercettibile, la riga scese sempre più, e la do-
se di brillantina aumentò. Ormai non c’erano più dubbi:
quello che trent’anni prima era nato come un taglio alla
Rock Hudson, era degenerato in un classico riporto.

Petula, ormai adulta (e dimagrita), poteva pure canzonar-
lo al riguardo, e al club l’irsuto Patel poteva alludere vaga-
mente a certi calciatori inglesi noti per la loro adesione a
quel look. Il barbiere poteva suggerire al “signore” che for-
se era il momento di valutare la possibilità di un parrucchi-
no (la moglie a questo punto era tristemente defunta e, per-
ciò, muta sulla faccenda). Tuttavia, nella vita di un uomo, un
singolo cambiamento radicale di pettinatura era più che suf-
ficiente. Le parrucche erano passate di moda e Mr Malik
non avrebbe mai accettato di andarsene in giro a cute sco-
perta, nonostante perdesse un sacco di tempo tutte le matti-
ne a sistemare capello dopo capello e l’effetto finale non fos-
se molto convincente. Ma è una verità poco apprezzata che
un brutto taglio di capelli non rifletta né influenzi il profon-
do del cuore. Le passioni ardono intensamente nel petto di
Mr Malik come in quello di ogni altro uomo.

Da tre anni a questa parte, Mr Malik – per scuro, basso,
rotondetto e spennacchiato che sia – è perdutamente inna-
morato di Rose Mbikwa.
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