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Premessa

la mia non è una storia personale. non sono stata arre-
stata, processata e condannata perché sono una giornali-
sta, né perché in sudan la mia penna mi abbia procurato 
un po’ di notorietà. nulla di tutto questo: la mia è la 
storia di uno scandalo. 

di questa storia sono io l’autrice? O gli autori sono 
loro? ho infangato il mio onore, dicono loro. l’onore: 
una questione primordiale presso di noi. eppure il mio 
onore non è stato toccato. anzi, ritengo persino che 
attualmente sia più alto che in passato, più di quanto 
sia mai stato. 

la mia storia non è la mia storia. È la storia delle 
quindici donne che sono state arrestate insieme a me, 
in quel ristorante di Khartoum. molte di loro sono state 
frustate quel giorno stesso. la mia storia è quella delle 
centinaia, migliaia di donne che vengono frustate ogni 
giorno, ogni mese, ogni anno dopo un processo somma-
rio nei nostri sinistri tribunali dell’ordine e della morale 
pubblica. donne che subiscono la pena in silenzio, che si 
asciugano il sangue colato dalle loro schiene, dalle brac-
cia e si allontanano a testa bassa, con la fronte coperta 
di rossore. se ne vanno condannate a morte, alla morte 
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sociale, marchiate da una vergogna che le accompagnerà 
fino alla fine dei loro giorni. Perché la gente non vuole 
credere che una donna possa essere frustata soltanto a 
causa dei suoi vestiti. 

il mio avvocato e il mio incarico all’onu mi hanno dato 
la possibilità di non essere processata immediatamente, 
mi hanno concesso alcuni giorni durante i quali ho potuto 
prepararmi. ne ho approfittato per stampare cinquecento 
lettere, cinquecento inviti fatti pervenire a giornalisti, 
scrittori, intellettuali, donne. li ho inviati a coloro che 
mi appoggiano e a coloro che mi insultano, perché voglio 
che vedano con i loro occhi i miei accusatori: voglio che 
ascoltino con le loro orecchie l’atto d’accusa. 

sono processata per aver offeso la morale pubblica, 
esattamente come le donne arrestate insieme a me. sono 
processata come tutte le donne sudanesi che ogni giorno 
sono arrestate e portate in tribunale. eppure nessuna di 
loro ha mai osato sporgere querela. 

Per vergogna. 
Ormai la mia causa è quella dell’articolo 152 del codice 

penale sudanese che punisce con quaranta colpi di frusta, 
con un’ammenda o con entrambe le sanzioni, le donne 
che, come me, hanno «offeso la moralità pubblica». si 
tratta dunque di donne immorali. Pertanto quando, 
uscendo dal tribunale con la schiena insanguinata dalle 
frustate, raggiungerò la pubblica via, non susciterò pietà, 
ma disgusto. una donna immorale…

ho commesso un crimine: ho indossato un paio di 
pantaloni.
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Capitolo Uno 

i miei PantalOni

«qual è questo dio che si rallegra quando gli viene offerta 
una fidanzata, una ragazza che viene gettata nelle sue ac-
que? e come fa un fiume a sposare una donna? e perché 
una donna accetta di essere gettata in mare? e perché al 
dio non viene offerto un uomo?»

queste domande si accavallavano sulle mie labbra, 
mentre gli occhi dei miei compagni erano fissi su di me, 
in piedi nel bel mezzo dell’aula, sorpresa io stessa per il 
mio impeto, stupita per la mia stessa insolenza. avevamo 
otto anni e si trattava di una lezione di storia. 

la maestra non colse la sfrontatezza delle mie parole: 
«Piccola mia, erano persone semplici, erano ignoranti. 
il loro dio non era che un idolo di pietra…».

un idolo di pietra! la maestra aveva insistito su que-
sta definizione, la sua risposta era stata soddisfacente, il 
suo sguardo sincero. avevo ripreso il mio posto, ancora 
sbalordita per la mia audacia. 

quasi trent’anni dopo sono di nuovo in piedi, in piedi 
in mezzo a un’aula gigantesca. questa volta non mi sono 
alzata per porre delle domande, ma sono stata presa per 
essere offerta a un dio, come, prima che a me, è accaduto 
a decine di migliaia di donne, frustate per compiacere 
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questo dio che non è più un idolo di pietra. decine di 
migliaia di donne che hanno taciuto, che hanno pianto 
in silenzio. decine di migliaia di donne che non hanno 
potuto gridare, che non hanno osato ribellarsi: hanno 
subito e sono state annientate. io sono stata arrestata, 
ma ho detto no, ho gridato no. ho gridato, e nel mio 
grido ho inglobato la rivolta di tutte coloro che ave-
vano taciuto. ho gridato, e con il mio grido ho voluto 
allontanare le fruste che fischiano nell’aria, le corregge 
che si abbattono sul dorso di tutte le “fidanzate” che mi 
hanno preceduto. 

no! no!
migliaia di anni sono passati sulla mia nubia na-

tale, l’alta nubia, l’immenso Kush che inizia oltre la 
seconda cateratta del nilo, là dove si incontrano i po-
poli dell’africa e quelli del mediterraneo, là dove, per 
la prima volta, gli uomini hanno offerto un olocausto 
agli dei. quel territorio veniva chiamato “ta sety”, il 
“Paese dell’arco”, e abbondava di ricchezze: l’oro, la 
“carne degli dèi”, l’enigmatico “fuoco solidificato”, 
l’ebano, l’avorio, gli struzzi, il rame, l’argento. attirava 
la cupidigia dei conquistatori e i faraoni lo offrirono 
ai loro dèi, coprendo le sue terre fertili di templi di 
milioni di anni. 

le sponde del nilo ricordano ancora le antiche feste 
per l’inizio della piena? sotto il soffio infuocato del de-
serto, il dio, vestito di tutto punto, profumato, portato 
dai sacerdoti con il corpo cosparso di unguenti preziosi, 
scortato dagli scribi, dai musici, dai notabili, dalla folla 
dei mendicanti, si fermava davanti al fiume dove lo rag-
giungeva suo figlio, il figlio di ra. ed ecco che la più 
bella figlia di nubia avanzava in mezzo ai sacerdoti, tra 
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preghiere e canti di lode. la fanciulla più bella veniva 
offerta a questo dio per placare la sua collera: gettata nel 
fiume, sposata al fiume. 

il dio se ne rallegrava. se ne rallegrava a tal punto che 
ogni anno inviava al faraone e al suo popolo la propria 
benedizione, li colmava di ogni bene, donava loro la ferti-
lità della terra e la fecondità del regno. e stranamente, al 
termine della stagione secca, il nilo si gonfiava, traspor-
tava il prezioso limo che copriva le sponde di fertile terra 
nera pronta ad accogliere le sementi. una donna veniva 
offerta al fiume affinché, nelle sue acque, si riflettesse il 
verde dei raccolti. una donna veniva sacrificata in mezzo 
al tripudio generale. 

È venerdì, giorno di riposo in sudan come nella mag-
gior parte dei paesi musulmani. Venerdì 3 luglio. sono 
quasi le nove di sera. a malincuore lascio la calda atmo-
sfera di una riunione di famiglia. bisogna organizzare il 
matrimonio di mia cugina. la festa dovrà essere sfarzosa 
e da settimane io ho promesso di scegliere e prenotare 
la sala in cui sarà organizzata. la data si avvicina, perciò 
salgo in macchina, e in neanche mezz’ora raggiungo 
al-ryadh, il quartiere chic di Khartoum e il suo nuovo 
ristorante alla moda, Oum Kalthoum. 

il posto mi piace per la sua atmosfera accogliente. 
niente lusso vistoso, ma un ampio patio con il pavimento 
di marmo e un tetto di legno e tela, cui sono appese 
ghirlande luminose di tutti i colori. È frequentato giorno 
e notte da giornalisti e scrittori che si sistemano como-
damente sulle sue poltrone di bambù e chiacchierano 
sotto i suoi enormi ventilatori, attorno a una tazza di tè. 
talvolta li raggiungo uscendo dalla sede dell’onu presso 
cui lavoro, ormai da due anni, nel dipartimento della 
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comunicazione. lavoro all’onu da quando sono stata 
costretta a lasciare il giornalismo. 

ma, il venerdì sera, Oum Kalthoum è riservato alla 
festa orientale. scopro un ambiente nuovo: ci vanno le 
famiglie, ci vanno i bambini, i vecchi, i giovani e i meno 
giovani per applaudire mohammed Charkaoui, giovane 
cantante egiziano divenuto abilissimo nel reinterpretare 
i grandi successi della musica araba. non è il momento 
migliore per prendere accordi sulla festa di matrimonio. 
la musica deborda fin sul marciapiede, nel patio sono 
stati moltiplicati i posti a sedere per accogliere quasi 
quattrocento persone. si odono scoppi di risa, i bambini 
saltellano ai piedi del palco e fin sotto i tavoli, e i grandi 
si divertono. le donne sono belle nei loro abiti cangianti, 
sotto i loro veli gettati disinvoltamente attorno alla testa. 

do un’occhiata ai miei vecchi pantaloni troppo ampi, 
allo scialle pesante con cui ho coperto i capelli, raccolti 
in fretta. il direttore dell’Oum Kalthoum sorveglia la 
sua gente con la coda dell’occhio. i genitori della sposa 
avrebbero dovuto raggiungermi al ristorante, invece mi 
hanno preceduta e se ne sono già andati. mi sistemo in 
fondo alla sala, accanto alla cassa. aspettando che la 
serata giunga al termine, mi lascio trascinare dall’alle-
gria generale; dalle melodie egiziane si passa improvvi-
samente a un’indiavolata dakbé libanese. dal pubblico 
si fanno avanti alcuni danzatori, seguendo Charkaoui. 
si tengono risolutamente per la spalla, con i talloni 
battono ritmicamente il terreno, si accovacciano, si 
rialzano di scatto, dondolano una gamba in avanti, vol-
teggiano. quello spettacolo mi affascina. a cosa mi fa 
pensare? ma certo! È esattamente la danza tradizionale 
dei Chaikia, una tribù araba del sudan settentrionale! 
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in quale istante mi sono resa conto che la musica si era 
interrotta, che i danzatori si erano bloccati di scatto, che 
le risate e gli applausi erano cessati? mentre sviluppavo 
nella testa la mia tesi sulla somiglianza tra la danza chaika 
e quella libanese? mentre chiamavo i miei amici per far 
loro ascoltare la musica e raccontare la mia serata? 

il mio sguardo segue quello della mia vicina e si spo-
sta da un capo all’altro della sala. uno, due, tre, dodici 
poliziotti hanno preso posizione tra i tavoli: sei gruppi, 
ciascuno costituito da due agenti. scrutano gli spetta-
tori. stanno cercando un ladro, un criminale? li vedo 
avvicinarsi a una donna, intimarle un ordine. la donna 
si alza, fa tre passi, distinguo appena la sua silhouette 
nella penombra della sala. torna al suo tavolo, riprende 
il suo posto. altre due donne ricevono lo stesso ordine: 
si alzano a loro volta, fanno tre passi, vogliono tornare 
al loro posto, ma viene loro impedito sgarbatamente 
e sono spinte contro il muro che prolunga l’ingresso 
dell’Oum Kalthoum. non ho visto avvicinarsi i due 
uomini che ora mi affiancano. li sento senza vederli.

«in piedi!» mi abbaia contro uno.
«Vieni avanti!»
non rifletto, ubbidisco. loro esitano, ringhiano di 

nuovo.
«laggiù!» 
laggiù vuol dire contro il muro. Continuo ad avan-

zare, come un automa. mi appiattisco contro il muro. 
i presenti assistono, muti, a questo strano balletto di 
donne. i bambini, che fino a pochi minuti prima corre-
vano sotto e tra i tavoli, si sono rifugiati tra le braccia 
dei genitori. all’improvviso, assistono a una rappresen-
tazione in grandezza naturale di “guardie e ladri”. le 
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“guardie”, i “buoni” sono certamente i poliziotti armati. 
ma allora chi sono i “ladri”, i “cattivi”? le loro mamme? 
questo spettacolo mi sconvolge. Giro la testa verso sini-
stra, verso l’uscita, e vedo che la strada, bloccata da due 
camionette della polizia, è affollata dagli sfaccendati che 
si alzano sulla punta dei piedi per non perdersi neppure 
una briciola di questo spettacolo improvvisato. 

adesso siamo quindici, quindici donne venute per far 
festa, per la maggior parte con la famiglia, con mariti, 
genitori, suoceri, figli. quindici donne allineate contro 
un muro, esposte al pubblico ludibrio. a meno che 
non si tratti di una “candid camera”. l’idea mi diverte, 
quasi sorridendo guardo i dodici poliziotti che hanno 
finito il loro giro di ispezione e che ora sono davanti 
a noi. sorrido ancora immaginandomi di sfilare sulle 
passerelle di Parigi o di new York. la mia statura è 
quella giusta, un metro e settantadue. forse ho qualche 
chilo di troppo? solo un dettaglio. quanto ai miei abiti, 
meglio non pensarci. i pantaloni sono talmente larghi 
da essere informi e lo scialle sembra un telo da bagno. 
non ho pensato di cambiarmi prima di recarmi all’Oum 
Kalthoum, altrimenti mi sarei messa i pantaloni nuovi, 
che sono aderenti, e un velo leggero posato su una pet-
tinatura perfetta. istintivamente mi stringo lo scialle 
attorno alla testa per nascondere i capelli pettinati alla 
meglio: la pettinatura di un venerdì in famiglia. 

la festa è finita. in mezzo ai gendarmi, quindici “ladri” 
camminano in fila indiana percorrendo lentamente i pochi 
metri che li separano dall’uscita. Poi si fermano sul marcia-
piede perché la folla di sfaccendati, tenuta a breve distanza 
dalla polizia, possa godersi anch’essa lo spettacolo di un 
defilé gratuito. riconosco qualche viso famigliare, incrocio 
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qualche sguardo di incoraggiamento. amici, lo spettacolo 
non è terminato. Guardateci in questa camionetta in cui 
siamo ammassate, sedute sul pavimento, ai piedi di uomini 
armati che si rivolgono a noi sgarbatamente. Guardate 
questa donna che tenta invano di raggiungerci, che si 
solleva la gonna per venire con noi, per salire insieme alle 
sorelle che indossano i pantaloni. Grida, piange, pian-
gono anche le sue sorelle. Viene allontanata brutalmente. 

«indietro!»
amici, guardateci bene, guardateci tra le sbarre, 

guardate queste donne che hanno violato la legge. la 
camionetta si allontana facendo un baccano spaventoso. 
Ci guardano ancora. 

non abbasserò la testa. Perché mai dovrei abbassarla? 
sono pubblicamente umiliata, ma non provo vergogna. 
le lacrime delle mie compagne di sventura mi irritano. 
Perché piangono? invano cerco di essere indulgente, 
ma devo far tacere questi pianti. Ci provo con le buone, 
intanto però le rimprovero. ricevo un primo colpo sulla 
testa, poi un secondo. 

«smettila!»
l’ordine è perentorio, ma io alzo la testa. Guardo il 

cielo e non vedo che il poliziotto chino su di me con la 
mano alzata, pronto a colpirmi ancora. lo guardo negli 
occhi. lo sfido troppo? tra le mani stringo il telefonino. 
È spento. l’ho spento al ristorante, nel momento stesso in 
cui sono stata spinta contro il muro. Così vuole la legge. 
il poliziotto allunga la mano per prendermi il telefono, 
il mio unico legame con il mondo. mi ci aggrappo con 
tutte le forze. non so che ora sia, non so quanta strada 
abbiamo percorso. il cellulare non resiste a questo brac-
cio di ferro. Come in un brutto film, lo vedo prendere 
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il volo, sfasciarsi, finire a terra in vari pezzi. Con un 
gesto colmo di derisione, raccolgo il guscio, la batteria. 
Cerco la sim: è sparita. la cerca anche il poliziotto negli 
interstizi del pavimento. 

«dammela! ubbidisci! Vuoi ribellarti?»
i colpi si abbattono sulla mia testa. quella sim non 

l’ho più trovata. 
Passiamo davanti a un primo commissariato, poi a un 

secondo, senza fermarci. la camionetta avanza lenta-
mente, con il suo carico di donne, per le strade di Khar-
toum. il caldo è soffocante, facciamo fatica a respirare. 
siamo ammassate in fondo al veicolo, strette le une alle 
altre. la mia spalla è intorpidita, schiacciata sotto il peso 
della mia vicina, ho le formiche alle gambe. non posso 
muovermi. i poliziotti si agitano, l’autista frena, le porte si 
aprono. questa volta ci fermiamo. Grida di donna, rumori 
sordi che scuotono la carrozzeria, qualcuno si dibatte. un 
hijab, una donna correttamente vestita secondo la morale 
islamica, e dunque con velo regolamentare e gonna lunga 
fino a terra, si unisce a noi. «una puttana» esclama il po-
liziotto vedendo i nostri sguardi sbalorditi, rafforzando 
la parola volgare, che pronuncia in sudanese, con una 
smorfia sprezzante. una puttana? Oppure una donna che 
stava rincasando tardi dal lavoro, o faceva un salto alla 
drogheria vicino a casa? È livida, non parla, non piange. 
arrestata per prostituzione, per lei non c’è scampo. non 
avrà processo, ma solo una parvenza di giudizio, una farsa. 
e una condanna che la tormenterà per tutta la vita, iscritta 
a lettere di fuoco sulla sua fedina penale: «Prostituta». 

«e quello là, non lo arrestate? Con i capelli lunghi 
e una camicetta da donna è ancora più equivoco di me 
con addosso i pantaloni.» 
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il nostro carceriere non si degna di rispondermi. 
smetto di guardare lo spettacolo offerto dalla strada, 
ho un attacco di nausea. Chiudo gli occhi, appoggio la 
fronte alle ginocchia, sento gli sguardi degli uomini sulla 
nuca, sulla schiena. la schiena che ben presto pagherà il 
prezzo della mia insolenza. 

decine di donne affollano il commissariato per l’or-
dine pubblico dove veniamo fatte scendere, le mie com-
pagne e io, nel cuore della notte: il bottino di una notte 
d’estate nella capitale sudanese. questo dipartimento 
è stato creato, all’inizio degli anni novanta, espressa-
mente per punire coloro (donne e uomini) che offen-
dono la morale pubblica. O perlomeno, la morale così 
come viene considerata dalle autorità sudanesi e definita 
dall’articolo 152 del codice penale del 1991: «Chiunque, 
in un luogo pubblico, commette un atto osceno o con-
trario alla morale pubblica, o indossa un abbigliamento 
indecente o contrario alla morale pubblica, o che urta la 
sensibilità pubblica, sarà punito con una pena che non 
potrà superare i quaranta colpi di frusta, o con un’am-
menda, o con entrambe le sanzioni. un atto è contrario 
alla morale pubblica se è considerato tale in virtù della 
fede religiosa della persona, o dei costumi del paese in 
cui l’atto viene compiuto».

questo articolo viene tuttavia applicato a tutti i suda-
nesi, indipendentemente dalla loro religione: la popo-
lazione sudanese è composta approssimativamente dal 
62% di musulmani, dal 22% di animisti e dal 16% di 
cristiani. Viene applicato a tutti i sudanesi, a prescindere 
dalla tribù di appartenenza: il nostro popolo è costituito 
da trecento tribù, prevalentemente africane al sud e 
prevalentemente arabe al nord. non viene applicato in 
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base alla loro religione o alle loro usanze, ma secondo 
criteri misteriosi, vaghi, indefiniti, criteri che dipendono 
esclusivamente dall’umore e dall’arbitrio dei poliziotti. 
Che significa abbigliamento indecente? la definizione 
è soggettiva, ciascuno ha la propria. un hijab che lascia 
scoperto il collo? una gonna che lascia intravedere la 
parte alta delle caviglie? e dove comincia la parte alta 
delle caviglie? un paio di pantaloni? quale mise può 
essere considerata “decente”? l’articolo 152 è redatto 
in un modo che rende impossibile determinare dove fi-
nisce la decenza o dove incomincia l’indecenza. È scritto 
in modo tale che ogni donna che esce di casa non può 
mai essere certa di rientrarvi senza passare per il “com-
missariato dell’ordine pubblico”, ovvero senza che una 
macchia indelebile sia impressa sulla sua fedina penale. 

Peraltro, sembra che ci siano dei dubbi quanto alla 
nostra conformità con il concetto poliziesco di pudore. 
siamo di nuovo allineate contro un muro. siamo dunque 
quindici indossatrici, riunite a Khartoum da un grande 
sarto, esaminate da una decina di uomini armati. Ci 
giudicano una dopo l’altra, ci ordinano di venire avanti, 
di andare indietro, si consultano. Che commedia! sei di 
noi sono escluse dal novero delle scostumate. in base a 
quale criterio? non lo so, certamente non lo saprò mai. 
le guardo allontanarsi, ancora titubanti; perché sono 
dichiarate non colpevoli? abbasso gli occhi, esamino le 
nove paia di gambe che restano allineate contro il muro. 
nove paia di pantaloni. taglio classico. nove corpi di 
reato. Guardo le paia di gambe liberate, e non vedo i 
pochi centimetri in più di stoffa che spiegherebbero la 
non colpevolezza…

sono senza telefono, così come tutte le mie compagne 
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di sventura, e dunque priva di qualsiasi contatto con 
il mondo esterno. le nostre famiglie sono certamente 
stravolte dall’angoscia. altre quattro donne, anch’esse 
ovviamente con i pantaloni, vengono fatte allineare ac-
canto a noi. sono appena state catturate in strada. mi 
avvicino a due adolescenti, che senza dubbio prendevano 
il fresco vicino a casa, in cerca di un minimo di refrigerio 
nell’inferno dell’estate sudanese. sono due giovani cri-
stiane provenienti dal sud, come le migliaia di immigrati 
e di profughi venuti a stabilirsi nella capitale. nessuna di 
loro ha dubbi su ciò che l’aspetta. Probabilmente non ne 
parleranno mai con nessuno. sono accovacciate contro 
il muro, terrorizzate, murate nelle loro lacrime, nel loro 
silenzio. forse pensano al loro sud, dove il sudan non è 
più arabo, ma semplicemente africano, dove le tradizioni 
tribali, tuttora in vigore nei loro villaggi, impongono 
tutt’al più un minuscolo perizoma per coprire la propria 
nudità? siamo state arrestate perché portiamo i panta-
loni! invece di investire nelle scuole o negli ospedali, 
lo stato preferisce finanziare un servizio d’ordine, con 
tanto di unità di polizia e di tribunali, per sorvegliare il 
nostro abbigliamento. lugubre commedia! 

Conosco bene il sud per esserci andata spesso quando 
facevo la giornalista. nel 2001 avevo accompagnato il 
ministro dell’energia a rabkona, nel distretto dell’unité, 
per inaugurare una nuova installazione petrolifera. si 
trattava di una cerimonia ufficiale, con tappeti rossi e 
un servizio d’ordine al gran completo. e a pochi metri 
di distanza, un torrente da cui una vecchia, nuda come 
quando era nata, nuda come è usanza nella sua tribù, 
attingeva acqua; nuda esattamente come un uomo che, 
con un arpione, pescava i pesci da cuocere a cena, come 
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da secoli si fa nella sua tribù. era il momento delle cele-
brazioni, non degli attriti con i villaggi indigeni, e dunque 
il ministro e il suo seguito, pur così severi in fatto di 
decenza, passarono oltre e ordinarono ai poliziotti di 
fare altrettanto. in compenso, gli appunti che prendevo 
febbrilmente non ebbero la fortuna di essere apprezzati: 
fui esclusa dalla delegazione e su due piedi rispedita a 
Khartoum, insieme ai miei appunti. 

nel 2005, in virtù degli accordi di pace firmati tra il 
nord e il sud del sudan (accordi che ovviamente com-
prendevano lo sfruttamento, da parte del governo, dei 
pozzi petroliferi) le popolazioni del sud furono auto-
rizzate a mantenere le proprie usanze, anche in fatto di 
abbigliamento. ma a questa legge ne fu aggiunta un’altra: 
è vietato guardarli…

al commissariato dell’ordine pubblico, questa notte, 
siamo una folla eterogenea: borghesi in pantaloni; fuma-
trici di “chicha”, nome che noi diamo al narghilè, il cui 
uso è rigorosamente riservato ai maschi; fabbricanti clan-
destine di alcol di datteri e di mais (da quando, nel 1983, 
è stata introdotta la sharia, in sudan l’alcol è vietato); 
venditrici di tè. Vendere tè è un’attività molto popolare 
a Khartoum, attività in cui migliaia di poveracce, venute 
dalla provincia, investono qualche soldo nell’acquisto 
di un tavolo sgangherato e di qualche braciere. Poi, 
con due sedie e un tappeto, improvvisano una sala da 
tè sotto un albero ed evitano che i famigliari muoiano 
di fame. Per pochi spiccioli servono caffè allo zenzero 
o tè al cardamomo, e non conosco sudanese, povero o 
ricco, che non sia un habitué di questa istituzione. le 
venditrici di tè, comunemente chiamate “signore del 
tè”, non possiedono alcuna licenza, anche perché non 
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esistono licenze di questo genere. Così, di tanto in tanto, 
il loro materiale viene confiscato, e loro vengono arre-
state e frustate per aver offeso la morale pubblica. le 
frustate vengono inflitte con funi, con corregge di cuoio 
o di plastica, oppure nel modo più classico, con frustini 
fatti con cuoio di ippopotamo, più duro dell’acciaio. 
Penalmente la loro posizione si aggrava, ma hanno forse 
altra scelta che non sia investire in un nuovo tavolo e in 
un nuovo fornelletto? 

approfitto di un momento di distrazione dei carcerieri 
per far scivolare qualche moneta e un numero di telefono 
nelle mani di un bambino, incaricato di portare il tè ai 
poliziotti. Gli sussurro il mio nome, mi risponde con un 
sorriso d’intesa. evidentemente è abituato a questo tipo 
di sotterfugi. so che chiamerà hanadi, una mia vecchia 
amica, perché non voglio spaventare la mia famiglia. 

in effetti, hanadi arriva in fretta, accompagnata dallo 
zio. dal momento del mio arresto sono passate una 
decina di ore. non ho dormito, non ho mangiato, non 
mi sono cambiata. li accolgo come il messia, soprat-
tutto questo zio, una persona autorevole che si offre di 
garantire per me, cosa che mi consente di restare fuori 
da questo commissariato fino all’indomani, domenica, 
primo giorno della settimana, quando riprenderà l’atti-
vità giudiziaria. 

attività giudiziaria? il termine è decisamente troppo 
pomposo per indicare un giudice islamico, assistito dal 
responsabile della brigata che ha arrestato le tredici 
“criminali”, costrette a salire lo scorso venerdì sera sulle 
traballanti camionette della polizia sudanese. tredici 
criminali che compaiono, tutte insieme, in uno stan-
zone vicino al commissariato. due uomini completano 
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la scena: due avvocati. il primo è stato contattato dalla 
famiglia di due sorelle, due compagne di sventura ar-
restate all’Oum Kalthoum. il secondo è stato mandato 
dalla sede delle nazioni unite per difendere me. 

Poiché disponiamo di avvocati difensori, saremo 
giudicate per ultime. sono colta da una strana sen-
sazione, la sensazione di essere un cadavere che sta 
per essere sezionato da un giudice e da un poliziotto. 
ho il dovere di essere forte, ho il dovere di sostenere 
moralmente le mie compagne, di incoraggiarle. ho il 
dovere di sorridere. Ce la faccio fino a quando la più 
giovane di noi entra nella gabbia degli accusati. È una 
ragazzina di sedici anni; non piange, ma trema e si 
paralizza. ai suoi piedi si forma una pozza: come una 
bambina, si è fatta la pipì addosso. mi rendo conto di 
essere scoppiata a piangere per via delle lacrime che 
mi bagnano le mani. 

quello che inizia è uno spettacolo teatrale. sipario!
«Con il comportamento indecente hai offeso la mo-

ralità pubblica, hai indossato i pantaloni, hai ferito i 
sentimenti della gente. lo ammetti? se ti dichiari colpe-
vole e giuri di non farlo più, la pena sarà ridotta a dieci 
frustate. se ti ostini nella tua indecenza, sarai condannata 
a quaranta colpi di frusta.»

una dopo l’altra le accusate si fanno avanti. una dopo 
l’altra ascoltano l’atto di accusa. una dopo l’altra sono 
riconosciute dal poliziotto, unico testimone autorizzato, 
che conferma: «sì, è lei». 

una dopo l’altra, con la gola chiusa dalle lacrime, 
paralizzate dall’emozione, si dichiarano colpevoli. una 
dopo l’altra, vengono accompagnate nella stanza vicina. 
una dopo l’altra, sono crocifisse davanti a un muro 
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sporco di vomito e di sangue, saldamente tenute da due 
energumeni. una dopo l’altra curvano la schiena. non 
vedono la loro aguzzina, una donna che brandisce la 
frusta con rabbia. una dopo l’altra, subiscono il castigo: 
dieci colpi di frusta. l’aguzzina deve godere della stima 
dei suoi superiori, a giudicare dalle urla di dolore che 
strappa alle colpevoli. 

«Con il comportamento indecente hai offeso la mo-
ralità pubblica, lo ammetti?»

il poliziotto si rivolge a me, ma prima che il giudice 
prenda la parola il mio avvocato lo interrompe: «Obie-
zione!».

Perché lo ha interrotto? tocca a me rispondere! ma 
l’avvocato non mi lascia intervenire e si lancia in un’ar-
ringa, sfoglia il suo dossier, brandisce trionfalmente un 
foglio: «in virtù del soFa, l’accordo stipulato nel 2005 
tra le nazioni unite e il sudan circa lo status della mis-
sione dell’onu in sudan, questo processo non è valido. 
il soFa si applica al personale locale, e voi avreste dovuto 
informare preliminarmente la missione dell’onu, come 
nel caso di qualsiasi infrazione commessa da un membro 
della missione. Chiedo dunque l’immediato rilascio della 
mia cliente». 

il giudice decide di consultare i suoi superiori e io 
sono nuovamente convocata per l’indomani. questa 
volta dovrebbe essere una donna a occuparsi del mio 
caso. una donna che tengo d’occhio invano: questo 
lunedì la polizia è impegnata in una retata, una retata 
di fumatrici di chicha. Peraltro, nessuno fa attenzione 
ai miei pantaloni ed è con una certa cortesia che mi si 
chiede di tornare il giorno dopo, il martedì. È un curioso 
processo quello che mi aspetta. 
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