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1

«nOi nOn siaMO cOMe “LORO”»

sono nata nella periferia di una città francese, in 
un’epoca, nemmeno così remota, in cui il velo non 
monopolizzava ancora interesse e conversazioni. Bi-
sogna anche aggiungere che in quel periodo, più o 
meno terminato dieci-quindici anni fa, le donne mu-
sulmane che si coprivano il capo non erano numerose 
negli agglomerati urbani, nelle città e nelle periferie 
d’Oriente come d’Occidente. nelle università del 
cairo o di casablanca le ragazze indossavano jeans 
piuttosto che jilbab1; a Marsiglia, Parigi o Lione, con 
l’unica eccezione delle nostre nonne sbarcate da luo-
ghi sperduti, si andava in giro con le chiome al vento. 
Durante le sere d’estate, il raï e le languide melodie 
orientali fluivano sulla strada dalle finestre aperte nelle 
nostre periferie, nei nostri quartieri.

sono nata in una famiglia musulmana tradizionale, 
come ce ne sono a decine, a centinaia di migliaia 
in tutta la Francia. Una famiglia credente e prati-
cante, che recitava le cinque preghiere quotidiane 
e seguiva il ramadan. Mia madre era una casalinga 

1 Una tunica ampia portata come sopravveste. [n.d.T.]
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che dedicava tutte le proprie energie a garantire un 
sereno ménage famigliare; mio padre, arrivato in 
Francia da ragazzo, lavorava sodo per mantenerci 
decorosamente. non eravamo ricchi, ma non ci è 
mai mancato nulla.

Per quanto mi riguarda, sono cresciuta come tutte 
le altre bambine del vicinato. Ovviamente intendo le 
piccole musulmane. ho frequentato la scuola laica, 
nel mio quartiere, dove si trovavano fianco a fianco 
bambini di ogni razza. alle elementari, per lo meno 
nei primi due o tre anni, non si pensava nemmeno 
alle nostre origini diverse. Giocavamo tutti insieme 
durante l’intervallo, avevamo gli stessi eroi – i cartoni 
animati del Club Dorothée – che erano all’epoca di 
gran moda alla televisione. come accadeva per tutti 
i bambini ebrei e musulmani, non potevo mangiare 
carne di maiale in mensa. in realtà ci andavo solo 
raramente, in mensa, perché mia madre preferiva 
che noi bambini mangiassimo tutti a casa, dove lei ci 
aspettava e ci preparava un ottimo pranzo. Ubbidivo 
volentieri, anche perché non ero l’unica. Per di più 
quel tocco di differenza rispetto alla maggior parte 
dei compagni non mi dispiaceva affatto. 

Ricordo di essere rimasta molto delusa le prime 
volte che i miei genitori mi hanno negato il permesso 
di andare alle festicciole di compleanno delle mie com-
pagne. Gli inviti si sono diradati, poi non ne ho più ri-
cevuti. va detto che fuori dalla scuola non frequentavo 
i miei compagni: non sono mai andata a casa loro, né 
loro sono mai venuti da me. sentivo che parlavano di 
passeggiate e giochi, di scherzi e risate condivisi, dei 
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mercoledì pomeriggio che aspettavano con ansia per 
potersi ritrovare… ma non ho mai provato amarezza. 
Dopo tutto, non ero la sola a restare fuori da quel 
giro di amicizie: ne avevo altre – quelli o quelle le cui 
mamme si fermavano a parlare con la mia davanti alla 
scuola. nemmeno quei compagni andavano alle feste 
di compleanno o a casa di uno o dell’altro, scambian-
dosi visite. Ben presto ho compreso che questi altri 
compagni erano musulmani come me.

Quella esclusione volontaria ci univa. Già alla fine 
della scuola elementare vedevo che si erano formati 
gruppi in base alle affinità etniche e religiose: i bam-
bini ebrei giocavano per lo più tra loro, e così anche 
i musulmani, mentre quelli che si chiamavano “i fran-
cesi” trascorrevano sempre meno ore di ricreazione 
e di gioco con noi. anche perché gli argomenti di 
conversazione tra i gruppi si erano ormai ridotti, nel 
migliore dei casi, ai programmi televisivi, o meglio ai 
cartoni animati. “Loro” avevano altre attività: danza, 
corsi di musica, judo, tennis, la colonia durante le va-
canze. “noi” avevamo la casa: le visite tra parenti il 
sabato, le pulizie di fino e un pranzo tradizionale la 
domenica, la televisione negli altri momenti. Le mie 
compagne, quelle con cui parlavo durante l’inter-
vallo, vivevano esattamente come me. ero quindi nella 
norma, e non c’erano motivi per cui dovessi pormi 
domande su tale differenza, né farne ai miei genitori: 
le attività extra erano tutte appannaggio dei “fran-
cesi”, dei “ricchi”, un termine comunque del tutto 
relativo nella nostra periferia. Quella era la regola, la 
vita procedeva così, e basta.
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“noi” non eravamo invidiosi di “loro”, anzi era 
proprio il contrario. Tra “arabi”, termine che in-
globava in modo molto generico tutti i musulmani, 
prendevamo in giro i “francesi”, per le loro vacanze, 
la frenesia di attività che consideravamo in modo 
assolutamente negativo. soprattutto non volevamo 
essere come loro, né diventarlo! a casa come a scuola 
eravamo contenti di essere diversi, addirittura fieri 
della nostra diversità. attendevamo saggiamente 
l’estate per le nostre uniche vacanze annuali, un mese 
intero passato nel nostro paese d’origine, quel luogo 
remoto dove le ragazze della mia età vivevano isolate 
tra loro, chiuse in un feudo tutto femminile da cui 
non uscivano mai senza un accompagnatore. ho visto 
ben poco del paese dei miei genitori: «non andiamo 
a fare i turisti, ma a vedere i parenti», mi rispondeva 
mia madre quando le chiedevo di portarmi a visitare 
qualche luogo. non vedevo l’ora di tornare a casa, 
nella mia periferia dove ero decisamente più libera.

sapevo di essere, anch’io, francese? ecco una do-
manda che non mi ponevo, che non ci ponevamo. 
ero araba, ero musulmana… in famiglia mi ripete-
vano sempre queste parole, ed erano anche quelle 
che ci ripetevamo tra compagne. no, non ero fran-
cese. e poi, anche se il mio stato civile mi poneva in 
questa categoria, la mia vita non era uguale a quella 
dei “francesi”.

ero ancora alle elementari quando ho iniziato a pra-
ticare il digiuno nel mese del ramadan. avevo otto anni 
e mia madre, come tutte le madri delle mie compagne 
musulmane, mi ha esposto un argomento infallibile 
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all’arrivo del mese sacro del calendario islamico: «alla 
tua età non sei obbligata a digiunare. Ma se deciderai 
di farlo, per l’iftar, il pasto che mette fine al digiuno, 
ti preparerò tutti i piatti che preferisci, e potrai man-
giarne quanto ne vuoi».

non ho resistito alla prospettiva di patatine fritte 
e hamburger, così ho iniziato a scalpitare d’impa-
zienza nell’attesa dell’inizio di un digiuno che ho poi 
seguito scrupolosamente per un mese intero. Be’, 
quasi scrupolosamente. Devo infatti ammettere che 
qualche volta mi sono confusa, mi sono dimenticata 
che stavo digiunando e ho bevuto un goccio d’ac-
qua perché avevo sete. Mi sono “confusa” spesso, 
ma non ho mai detto nulla, né alla mia famiglia, né 
alle mie compagne di classe, anche se a loro rivelavo 
tutti i miei segreti. Queste infatti sono cose che non 
si dicono mai.

Quando ho iniziato a frequentare la scuola me-
dia ero molto orgogliosa di avere orari flessibili, 
che variavano in base ai giorni: a volte si iniziava 
dopo, altre si finiva prima. i nostri compagni “fran-
cesi” erano sempre molto felici di questo spazio 
di libertà. noi, gli “arabi”, sapevamo che non ci si 
poteva aspettare grandi cose: come accadeva per le 
mie amiche, al ritorno i miei genitori controllavano 
subito in che modo avevo impiegato il mio tempo 
dall’uscita da scuola in base all’orario scolastico che 
mia madre aveva appeso in cucina, in bella mostra 
sull’acquaio. e questo prima ancora di chiedermi 
com’era andata la giornata, cosa che entrambi face-
vano con i miei fratelli e sorelle. Un orario che lei 
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sapeva a memoria, e che consultava ugualmente tutti 
i giorni. aveva calcolato il tempo che mi serviva per 
percorrere quel tragitto tra scuola e casa, e iniziava 
a guardare l’orologio quando sapeva che stava per 
suonare la campanella. Bastava qualche minuto di 
ritardo per dar luogo a lunghi interrogatori. a meno 
di avere una giustificazione inappuntabile, rientravo 
sempre in orario. sarebbe stato sempre così per tutti 
gli anni di scuola, quando le mie uniche scappatelle 
erano durante le assenze dei professori, che facevo 
accuratamente passare sotto silenzio, approfittando 
così di quell’ora di libertà che mi era offerta, senza 
alcuna sorveglianza e senza l’obbligo di tornare a 
casa nell’attesa della lezione successiva. Del resto, 
fino a quando mi sono sposata, i miei hanno sempre 
avuto sott’occhio il mio orario settimanale e mi sono 
sempre adeguata senza problemi alle loro richieste 
di puntualità. i genitori delle mie compagne, ov-
viamente musulmane, si comportavano allo stesso 
modo, e nessuna di noi ha mai pensato di ribellarsi. 
e poi, perché ci saremmo dovute rivoltare? Dopo 
tutto, non siamo come “loro”, abbiamo la nostra 
cultura, i nostri costumi, le nostre tradizioni, il no-
stro sistema educativo; “loro” hanno un modo di 
vita completamente diverso.

visto l’andamento scolastico assai faticoso, i miei 
genitori dimostrarono fortunatamente una certa ela-
sticità permettendomi di andare di tanto in tanto alla 
Maison de quartier, un centro dove alcuni giovani vo-
lontari ci davano qualche ripetizione e ci aiutavano 
a fare i compiti. L’atmosfera era seria, studiosa, e in 
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ogni caso non ero mai sola: ero sempre accompagnata 
dai miei fratelli e dalle mie sorelle: i maschi giocavano 
a calcio, le femmine studiavano. Poi rientravamo 
tutti insieme, a casa nostra, alla fine della giornata. 
Per necessità dovetti anche iscrivermi alla biblio-
teca comunale per procurarmi i libri che a scuola ci 
chiedevano di leggere, ma che i miei non potevano 
permettersi di acquistare. approfittavo delle mie 
visite in biblioteca per sfogliare un romanzo, leg-
gerne qualche pagina e poi rimetterlo sullo scaffale. 
alla visita successiva l’avrei ripreso per conoscere il 
seguito della storia. Ma non mi sfiorò mai l’idea di 
portarne a casa uno: da noi, non si leggeva. i miei 
non acquistavano mai libri: «a cosa servono? Una 
ragazza è meglio che si occupi della casa, della cu-
cina, di cucire i suoi vestiti. in casa non ci sono mai 
momenti di noia» mi dicevano quelle rare volte che 
mi venivano idee diverse e per loro sempre strane, 
come appunto la lettura.

so che attualmente ci sono famiglie musulmane 
che si rifiutano di lasciare alle loro figlie il permesso 
di frequentare corsi di ginnastica quando è prevista 
una visita in piscina, e pure di assistere a lezioni che 
giudicano non in linea con la loro morale e la loro 
visione della vita. il problema invece non esisteva 
proprio agli inizi degli anni novanta, tanto che io 
potevo seguire tutto. e salutavo pure tutte le mie 
compagne, anche quelle con cui non chiacchieravo 
molto. non ero affatto un’eccezione: alle medie, più 
ancora che alle elementari, gli studenti si erano divisi 
spontaneamente in gruppetti, ed era con le quattro o 
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cinque musulmane in classe con me che trascorrevo 
la maggior parte del tempo tra una lezione e l’altra. 
conducevano la stessa vita che facevo io, e non ave-
vano nemmeno loro, come me, il diritto di dormire 
fuori di casa, anche presso le amiche musulmane, di 
indugiare un po’ fuori dalla scuola… manco a par-
larne di uscire la sera o frequentare dei ragazzi. non 
provavamo nemmeno tutto quel desiderio di fare 
shopping che era così diffuso tra le nostre compagne 
“francesi”, né facevamo a gara per stabilire chi fosse 
vestita meglio. come me, le mie amiche si vestivano 
in modo “non volgare”, secondo la definizione usata 
in casa, cioè con pudore e riservatezza. non indos-
savamo mai gonne, ma pantaloni coperti da una tu-
nica, non portavamo mai tacchi alti né truccavamo il 
viso, nemmeno con una sfumatura leggera. D’estate 
ci erano concesse le maniche corte, ma non ricordo 
di avere mai avuto una canottiera nel guardaroba. 

Da lontano, assistevo alla nascita dei primi amori 
delle mie compagne di classe, ovviamente quelle 
“francesi”. Dovevamo essere in quarta o in quinta, 
e già le sentivo parlare di baci furtivi, di appunta-
menti al parco o in un bar, di mani che si stringevano 
al cinema. io non avevo un amico, non mi immagi-
navo nemmeno ad averne uno. Tra l’altro, mi era 
assolutamente proibito, e quindi mi sarebbe stato 
impossibile barare o mentire ai miei genitori, che mi 
tenevano sotto stretto controllo. Fingere di andare 
a studiare un pomeriggio da un’amica musulmana 
per poi prendere la via dei campi? Questo genere 
di visite non erano abituali nella nostra comunità e i 
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miei mi avrebbero senz’altro opposto un rifiuto, per-
ché si sa bene che ogni deviazione dalla via tracciata, 
anche la più innocente e meno importante, avrebbe 
potuto portare a qualche tentazione. Persino se si 
trattava di una merenda a casa di una compagna. 
D’altra parte, il pensiero di un “amichetto” non si 
poneva nemmeno. sin da piccole, un’idea simile ci 
era stata assolutamente tolta dal cervello: «il giorno 
in cui una ragazza esce di casa, è anche il giorno in 
cui si sposa» affermava mia madre in un tono che 
non ammetteva repliche.

La cosa era stata recepita perfettamente. non mi è 
mai venuta voglia di “uscire”, cioè di frequentare un 
ragazzo: era una cosa semplicemente inimmaginabile. 
Una situazione che non mi irritava più di tanto: tutte 
le adolescenti del mio ambiente, della mia comunità, 
vivevano esattamente come me. È quello che ci hanno 
sempre insegnato, è l’immagine che ci hanno forgiato 
di “ragazza perbene”: non ci si poteva allontanare 
da questo schema, nemmeno si poteva pensare a una 
possibile rivolta. era inutile chiedersi perché, tanto 
avevamo già la risposta, composta da tre parole: noi 
eravamo musulmane. Punto e basta. e come tutti 
sanno, nella nostra comunità solamente una figlia sag-
gia e corretta può trovare marito; quelle che “escono” 
sono “ragazze facili”, diventano una “vergogna”, una 
“macchia per la famiglia”. Le convinzioni illustrate 
dai miei genitori erano confermate dall’ambiente che 
mi circondava: non conoscevo un solo musulmano 
che avrebbe accettato di sposare una ragazza così. a 
partire dai miei fratelli.
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a mano a mano che crescevo, la stretta famigliare 
aumentava. Ma in modo così lento, così subdolo che 
non me ne accorgevo nemmeno. a poco a poco, non 
ho più parlato non solo con i ragazzi, ma anche con 
donne e uomini “stranieri”, cioè non musulmani: la 
loro influenza su di me sarebbe stata sicuramente ne-
gativa. “noi” siamo pudiche; “loro” parlano senza 
inibizioni di argomenti tabù, cioè tutti quegli aspetti 
intimi che non affrontiamo mai in famiglia, per esem-
pio la pillola, di cui ignoravo l’esistenza. nella nostra 
comunità tutte le ragazze della mia età subivano le 
stesse pressioni, e nessuna aveva voglia di contrastare 
queste regole, di diventare l’“onta”, di smettere di 
essere quella “brava ragazza” che si sarebbe sposata 
e avrebbe fondato una propria famiglia.

Quei divieti non ci pesavano: non avevamo cono-
sciuto altro, ci hanno sempre ripetuto le stesse cose. 
come avrei potuto sapere che esisteva un’altra vita? 
non leggevo libri, né tanto meno riviste. non potevo 
nemmeno acquistarne, perché non avevo mai preso 
una mancia. non avevo diritto di avere del denaro, 
perché era assolutamente inutile, dato che avevo tutto 
a casa. Ma anche se l’avessi saputo, mi sarei mai rivol-
tata? non credo che avrei avuto più coraggio delle 
mie amiche: non ci si può rivoltare quando si ha lo 
sguardo di tutta la famiglia fisso su di sé.

sin dalla prima infanzia ho frequentato la scuola 
coranica presso la moschea nel nostro quartiere, pra-
ticamente l’equivalente del catechismo per i giovani 
cristiani. Qui però a noi venivano insegnate anche le 
basi dell’arabo classico. L’imam teneva i corsi per i 
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maschi, mentre volontarie donne, che chiamavamo 
“sorelle”, insegnavano religione alle ragazze. ci il-
lustravano le regole, i divieti, ci guidavano affinché 
diventassimo “rette”, era questa la definizione che 
usavano. ci parlavano del bene e del male, ci elen-
cavano quello che si poteva fare e quello che ci era 
proibito, non per le usanze o la legge degli uomini, 
bensì secondo la legge di allah. insistevano soprat-
tutto sui divieti, mettendoci in guardia contro una 
loro trasgressione, contro il castigo cui saremmo an-
date incontro, non umano bensì divino, nel giorno 
del Giudizio. ero terrorizzata dalle punizioni che 
elencavano, dai calderoni bollenti in cui venivano 
gettati i peccatori, sentendole affermare che il do-
lore provato a contatto di una fiamma viva sarebbe 
stato moltiplicato per mille e all’inferno sarebbe 
durato per l’eternità. Rimanevo di stucco dinanzi a 
questa prospettiva, ripromettendomi di fare tutto 
il possibile per evitare le punizioni. non potevo di 
certo mettere in dubbio le loro parole: erano pro-
nunciate da sagge esperte di religione, in una mo-
schea, quindi tutto quanto dicevano doveva essere 
necessariamente vero. avevano certamente ragione 
perché loro “sapevano”.

in casa, quando confidavo le mie paure, i miei mi 
confermavano che queste donne rappresentavano la 
voce del bene, pertanto avevano le chiavi del para-
diso. Le mie compagne avevano tanta paura quanta 
l’avevo io. eravamo forse ingenue? ci considera-
vamo fortunate perché beneficiavamo di consigli 
tanto preziosi, eravamo felici di apprendere, ci so-
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stenevamo sulla via del bene. Ricordo quanto era-
vamo felici quando le “sorelle” ci raccontavano che 
il giorno del Giudizio un uomo molto bello sarebbe 
venuto e avrebbe chiesto a tutti quelli che volevano 
andare in paradiso di seguirlo. Tutti l’avrebbero 
fatto, tranne i bravi musulmani, perché, sapendo 
che si trattava di una manifestazione del demonio, 
avrebbero risposto: «non sarà un essere umano a  
condurmi in paradiso». eravamo così contente di 
essere delle brave musulmane e di avere l’opportu-
nità di ascoltare questi ottimi consigli! Le “sorelle” 
ribadivano in continuazione che eravamo solo di 
passaggio sulla terra, che allah ci metteva alla prova 
con questi tranelli: il nostro unico fine doveva essere 
l’aldilà, cioè la vera vita che ci attendeva. Questa 
non era che un esame, una sequenza di prove che 
bisognava superare stoicamente. e noi sognavamo 
la “vera vita”, dove nei ruscelli scorreva il vino e 
avremmo bevuto acqua che non somigliava a nes-
suna di quelle che potevamo immaginare “giù in 
basso”, cioè sulla terra.

ho seguito i loro consigli con grande entusiasmo. 
ho smesso subito di guardare un uomo negli occhi: 
persino dinanzi a mio padre e ai miei fratelli abbassavo 
automaticamente le palpebre fissando lo sguardo in 
basso. ci dicevano anche che la moglie deve sempre 
rimanere dietro al marito, anche quando camminano 
insieme, perché lui è la guida e lei ha il dovere di se-
guirlo. Guardavo con discrezione le coppie per le vie 
del quartiere. Le coppie musulmane. effettivamente 
le donne stavano dietro: quello che mi dicevano alla 
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moschea, e mi confermavano a casa, era quindi la ve-
rità, e del resto non avevo mai messo in dubbio che 
non lo fosse. Poi ho imparato che una donna non po-
teva avere un qualsiasi contatto fisico con un uomo, 
fatta eccezione per il padre o i fratelli. non poteva 
nemmeno stringergli la mano, e quindi non ho più 
ricambiato il movimento di una mano che si tendeva 
verso di me, comprese quelle dei miei compagni di 
classe. La paura del giorno del Giudizio mi attana-
gliava, mi ossessionava.

nel corso del primo anno di scuola superiore le 
“sorelle” della scuola coranica ci hanno rivelato la 
ragione di quel divieto. si trattava semplicemente di 
proteggerci dalla tentazione, dai pensieri impuri che ci 
avrebbero gettato tra le fiamme dell’inferno. Pensieri 
che probabilmente non nascevano nell’animo femmi-
nile, bensì in quello maschile, anche se lui non ne era 
consapevole, pensieri che scaturivano quando lui si 
trovava a contatto di lei. in pratica ci ordinavano di 
non rimanere mai in una stanza da sole con un uomo, 
fatta ovviamente eccezione per padre e fratelli, e in 
seguito per il marito. 

Mi lamentavo pensando a tutte le volte che avevo 
peccato nel corso della mia vita. Quei peccati pote-
vano essere ancora espiati? Potevo essere perdonata, 
dato che avevo sbagliato senza nemmeno saperlo? sì, 
era ancora possibile: le “sorelle” ci avevano detto che 
allah è misericordioso, che può perdonare se il pen-
timento è sincero. Ma al contempo ci avevano messo 
in guardia: allah sa leggere nei nostri cuori, saprà se 
non siamo state sincere. e io ho messo subito in pra-
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tica i miei buoni propositi. Tanto più che ero appena 
diventata donna.

non invitavamo mai a casa gli amici, mentre le 
visite dei parenti erano frequenti: zii e zie con i loro 
bambini, cuginetti e cuginette cui ero molto legata 
e che consideravo fratelli e sorelle. eppure ero stata 
comunque messa sull’avviso: un cugino non è un fra-
tello. i primi tempi non ho detto nulla, per motivi che 
mi sono rimasti sempre oscuri, forse per non pas-
sare per una che pensava sempre a “quello”, ma mi 
sono comunque impegnata per fare in modo di non 
rimanere mai in una stanza da sola con uno zio o un 
cugino: il diavolo poteva essere tra noi. Poi mi sono 
decisa a fare il grande passo con il cugino al quale mi 
sentivo più vicina: «anche se non ci hai mai pensato, 
quell’idea potrebbe sempre germogliare. Bisogna fare 
attenzione, fare sempre attenzione». 

La sua reazione fu molto naturale: non dimostrò 
stupore, anzi ho percepito in lui persino un certo sol-
lievo. «Rispetto la tua idea» mi disse.

suppongo che si prese la briga di informare gli al-
tri uomini della famiglia dato che, a partire da quel 
giorno, iniziarono a uscire automaticamente da una 
stanza se mi ci trovavo da sola. non ho mai incrociato 
il loro sguardo, ma nel loro comportamento nei miei 
confronti ho percepito l’orgoglio. nella mia famiglia 
tutti erano d’altronde molto soddisfatti del mio nuovo 
atteggiamento, tutti l’approvavano: quello che facevo 
era giusto, mi muovevo dentro le regole, seguivo le 
norme. Le mie amiche si comportavano allo stesso 
modo. non erano più sfiorate dal minimo dubbio, e 
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se anche lo fossero state, si sarebbero rivolte alla mo-
schea, dove l’imam avrebbe confermato quello che 
sapevano già. La loro sicurezza mi confortava nelle 
mie scelte. in famiglia, le donne mi prendevano in 
disparte per garantirmi che ero sulla buona strada: 
«Un uomo ha sempre quei pensieri. anche se tu non 
ci pensi, lui ci pensa. Qualche volta persino inconsa-
pevolmente. non devi dimenticarlo mai».

non avevo alcun motivo per dubitarne. non sen-
tivo più il bisogno di leggere il corano che in casa 
nostra risuonava ad alto volume, sostituendosi alle 
canzoni di cui i miei erano un tempo tanto avidi. 
ascoltavo le salmodie, ma non cercavo nemmeno di 
capirle. Del resto, non avrei mai potuto capirci molto: 
erano in arabo, e conoscevo solo le basi di quella lin-
gua. in ogni caso, cosa avrei dovuto controllare, dato 
che le “sorelle” della moschea sapevano già tutto?

L’unica voce discordante era quella di un vec-
chio zio che noi avevamo soprannominato “il mi-
scredente”, ma che eravamo obbligati a invitare ai 
pranzi in famiglia dato che era uno dei nostri. “il mi-
scredente” non osservava il ramadan, non mangiava 
hallal 2, si diceva persino che fosse arrivato al punto 
di bere un bicchiere di vino con qualche “francese”. 
Ormai non esprimeva spesso le proprie opinioni, e le 
rare volte che sosteneva l’esistenza di un altro islam, 
del “vero” islam, fatto cioè di tolleranza e non di di-
vieti, i miei subito l’accusavano di essere blasfemo e io 

2 il termine definisce il cibo, i costumi e gli atteggiamenti in perfetto accordo 
con le leggi coraniche. [n.d.T.]
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partecipavo alla condanna collettiva. Del resto, come 
avrei potuto prendere anche solo in considerazione 
i suoi commenti, quando sentivo dire dai miei che, 
a dispetto delle sue affermazioni, “il miscredente” 
non conosceva il corano anche se lo citava, che non 
conosceva nemmeno la religione? negli anni succes-
sivi ha tentato di farmi uscire dall’inferno in cui ero 
finita. Ma quando ero piccola non prestavo proprio 
attenzione a quello che diceva.




