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Quella sera, prima che il sole tramontasse, Nayir riempì la
borraccia, si infilò un tappeto per la preghiera sotto il braccio
e si arrampicò sulla duna rivolta a meridione vicino all’accam-
pamento. Udendo un sonoro scoppio di risa uscire da una
tenda alle sue spalle, immaginò che i suoi uomini stessero gio-
cando a carte, probabilmente a tarneeb, e che si stessero pas-
sando il siddiqi. Anni di spedizioni nel deserto gli avevano
insegnato che era impossibile proibire alle persone di fare
come volevano. Non vigeva alcuna legge lì e, se loro volevano
bere alcol, avrebbero bevuto. Nayir era disgustato all’idea che
si svegliassero il venerdì mattina, il giorno santo, contaminati
dal gin, ma non disse nulla. Dopo una settimana di ricerche
infruttuose, non era in vena di infliggere punizioni.

Scalò la duna con passo rilassato, fermandosi solo dopo
aver raggiunto la cima. Da lassù vedeva un’ampia porzione
della valle, piatta e polverosa, circondata da basse dune che
si succedevano ondulate nella luce dorata del tramonto. I
suoi occhi, però, si fissarono sulla macchia nel paesaggio:
cinque o sei avvoltoi curvi sulla carcassa di uno sciacallo. Era
quello il motivo per cui si erano fermati lì... un’altra pista
falsa. 

Due giorni prima avevano smesso di setacciare il deserto
per cominciare a seguire i rapaci, ma ogni stormo li aveva
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condotti solo a uno sciacallo o a una gazzella morti. Era stato
un sollievo, naturalmente, ma anche una delusione. Lui nutri-
va ancora la speranza di trovarla.

Dopo aver tirato fuori la bussola dalla tasca, individuò la
direzione della Mecca e rivolse il tappeto da quella parte.
Aprì la borraccia e la annusò per precauzione, un gesto auto-
matico. L’acqua aveva un odore metallico. Bevutone un
sorso, si affrettò a inginocchiarsi per eseguire le abluzioni,
cercando di non versarne nemmeno una goccia. Si strofinò
le braccia, il collo, le mani e, quando ebbe finito, avvitò
stretto il tappo, gustando il breve refrigerio del liquido sulla
pelle. 

Rialzatosi, iniziò a pregare, ma con il pensiero tornava di
continuo a Nouf. Per pudore, si sforzò di non immaginarne
il viso e il corpo, ma più la pensava e più la scorgeva con vivi-
dezza. Nella sua mente, camminava attraverso il deserto, pie-
gandosi nel vento, il manto nero che le sferzava le caviglie
abbronzate. “Che Allah mi perdoni per aver fantasticato
sulle sue caviglie” rifletté. E poi: “Se non altro, confido che
sia ancora viva”. 

Quando non pregava, visualizzava altre cose di lei. La
vedeva inginocchiata, intenta a ingozzarsi di sabbia che
aveva scambiato per acqua. La vedeva stesa sulla schiena, il
metallo arroventato di un telefono cellulare che le marchia-
va il palmo. Vedeva gli sciacalli che la facevano a pezzi.
Durante le preghiere, cercava di soffocare quelle paure e di
convincersi che stesse ancora combattendo. Quella sera, la
sua mente lottò più che mai per infondere vita a quello che
pareva un caso disperato.

Finito di pregare, si sentì ancora più stanco di prima.
Arrotolò il tappeto e sedette sulla sabbia in cima all’altura,
contemplando le dune che cingevano la valle. Il vento solle-
vava e accarezzava la superficie del deserto, supplicando
qualche granello di aiutarlo a sfoggiare la sua eleganza, men-
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tre la terra mutava pelle con un’increspatura e sembrava
spiccare il volo. I corpi delle dune cambiavano senza sosta
tra le raffiche, sollevandosi in picchi o strisciando come
impronte di serpenti. I beduini gli avevano insegnato a inter-
pretarne le forme per prevedere l’eventualità di una tempesta
di sabbia o la direzione del vento il giorno seguente. Alcuni
credevano che le sagome avessero anche un significato profe-
tico. In quel preciso istante, il terreno davanti a lui disegnò
una serie di aggraziate mezzelune che digradavano verso
l’orizzonte. Quelle forme indicavano che un cambiamento
era nell’aria.

I suoi pensieri si concentrarono sulla fotografia che teneva
in tasca. Dopo aver controllato che nessuno stesse risalendo
la collina alle sue spalle, la tirò fuori e si concesse il raro pia-
cere di studiare il volto di una donna.

Nouf ash-Shrawi, al centro dell’immagine, sorrideva felice
mentre tagliava la torta alla festa di compleanno della sua
sorellina. Aveva il naso lungo, gli occhi neri e un sorriso magni-
fico; era difficile credere che, solo quattro settimane dopo
essere stata immortalata in quella foto, fosse scappata – e nel
deserto, per giunta – abbandonando un fidanzato, un’esisten-
za agiata e una famiglia serena e numerosa. Aveva lasciato per-
sino la bambina di cinque anni che, in piedi accanto a lei, la
guardava con adorazione straziante. “Perché?” si domandò.
Nouf aveva solo sedici anni e tutta la vita davanti a sé.

E dov’era andata?
Quando Othman gli aveva telefonato per avvertirlo della

scomparsa di sua sorella, Nayir era rimasto sbalordito: non
gli era mai parso così abbattuto. «Darei il mio sangue,»
aveva balbettato Othman «se servisse a trovarla.» Nel lungo
silenzio che era seguito, Nayir si era accorto che l’amico
stava piangendo, la voce che gli moriva in gola. Othman non
gli aveva mai chiesto niente prima di allora, e lui aveva pro-
messo che avrebbe fatto di tutto per aiutarlo.
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Per molti anni, aveva accompagnato gli uomini della fami-
glia Shrawi nel deserto. In effetti, vi aveva accompagnato
decine di famiglie come gli Shrawi, e quei tizi erano tutti
uguali: ricchi e tronfi, ansiosi di dimostrare che non avevano
perso il loro diritto di nascita beduino, anche se, per la mag-
gior parte di essi, i neri pozzi di petrolio del paese sarebbe-
ro sempre stati più irresistibili della sua superficie. Othman,
invece, era diverso. Era uno dei pochi che amavano il deser-
to quanto Nayir e che avevano abbastanza cervello da con-
dividere le sue avventure. Non montava su un cammello fin-
ché qualcuno non gli diceva come scendere. Non si scottava
mai al sole. Non si smarriva mai. Accomunati dall’amore per
il deserto, lui e Nayir avevano stretto una tranquilla amicizia
che si era approfondita nel corso degli anni.

Al telefono, Othman era così sconvolto che la storia era
venuta fuori in frammenti confusi. Sua sorella era sparita.
Era scappata. Forse l’avevano rapita. Data la loro ricchezza,
era possibile che qualcuno volesse chiedere un riscatto, ma i
sequestri erano rari, e non era ancora arrivata nessuna richie-
sta di denaro. Era trascorso soltanto un giorno, tuttavia sem-
brava un lasso di tempo sufficiente. Nayir aveva dovuto tem-
pestarlo di domande per appurare i fatti. Nessuno sapeva
con esattezza quando se ne fosse andata: avevano notato la
sua assenza solo nel tardo pomeriggio. Nouf era stata vista
per l’ultima volta quel mattino, quando aveva informato sua
madre che sarebbe andata al centro commerciale per cambia-
re un paio di scarpe. Verso sera, però, avevano scoperto che
erano scomparse anche altre cose: un pick-up, il nuovo manto
nero che Nouf aveva tenuto da parte per la luna di miele.
Quando si erano accorti che nelle stalle mancava un cam-
mello, avevano concluso che era fuggita nel deserto.

La sua sparizione aveva colto tutti di sorpresa. «Era feli-
ce» aveva detto Othman. «Stava per sposarsi.»

«Che fosse nervosa?» aveva domandato Nayir con dolcezza.
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«No, desiderava quel matrimonio.»
Se c’era dell’altro, Othman non voleva rivelarglielo.
Nayir aveva trascorso il giorno successivo a fare i prepara-

tivi. Dopo avere rifiutato il generoso compenso che la fami-
glia gli aveva offerto, accettando solo il necessario, aveva
noleggiato cinquantadue cammelli, contattato ogni uomo
del deserto che conosceva e persino chiamato i servizi spe-
ciali del ministero degli Interni per vedere se riuscivano a
rintracciarla tramite il satellite militare, ma le loro riprese
aeree erano riservate ad altri scopi. Era tuttavia riuscito a
radunare una squadra di ricerca e salvataggio comprenden-
te parecchie decine di uomini e un’unità di beduini part-
time che non avevano nemmeno voluto guardare la fotogra-
fia di Nouf, sostenendo che non ne avevano bisogno e che
esisteva un solo tipo di donna per la quale smarrirsi nel più
vasto deserto del mondo fosse una sorta di miglioramento
rispetto alla sua vita quotidiana. Gli uomini avevano elabo-
rato una teoria secondo cui Nouf era fuggita con un amante
americano per sottrarsi al matrimonio combinato. Era diffi-
cile capire perché credessero tutti a quell’ipotesi. Vi erano
stati alcuni casi di facoltose ragazze saudite che si erano
innamorate di americani, ed erano stati così clamorosi da
rimanere impressi nella memoria collettiva. Ma non erano
frequenti come la gente supponeva e, a quanto ne sapeva
Nayir, nessuna ragazza saudita era mai scappata nel deserto.
Eppure, per la maggior parte della sua squadra, la sparizio-
ne di Nouf era una fuga d’amore.

Gli Shrawi gli avevano chiesto di concentrare le ricerche
su un’area desertica ben precisa, che si irradiava da As
Sulayyil. Avevano appostato altri gruppi a nord e a nord-
ovest, e uno a sud-ovest. Nayir avrebbe voluto avere maggio-
re libertà per ampliare l’operazione a suo piacimento, inve-
ce era attorniato da estranei che si prendevano di rado il
disturbo di comunicare con lui. Così aveva ignorato le istru-
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zioni e, trascorsi due giorni, aveva ordinato ai suoi uomini di
seguire l’istinto, anche se ciò significava sconfinare nei terri-
tori adiacenti. Se Nouf era ancora là fuori, le sue probabili-
tà di sopravvivenza diminuivano a ogni ora di luce. Non era
quindi il momento di essere formali, come se la spedizione
fosse un pranzo nuziale e gli ospiti dovessero sedersi secon-
do una certa disposizione.

Inoltre, la sua squadra era la più numerosa e, pur non
occupandosi spesso di spedizioni di salvataggio, Nayir sape-
va il fatto suo. Era praticamente cresciuto nel deserto e lo
conosceva meglio di chiunque altro. Era stato allevato da suo
zio Samir, che era amico di molti stranieri: eruditi, scienziati,
uomini che venivano a studiare i pesci, gli uccelli e il Mar
Rosso, oppure lo stile di vita beduino. Nayir aveva trascorso
le estati staccando il terriccio dai reperti archeologici per
conto di europei abbienti, ansiosi di trovare la tomba di
Abramo o i resti dell’oro che gli ebrei avevano portato
dall’Egitto. Aveva trascorso gli inverni aggrappato alla gobba
posteriore dei cammelli, avanzando sulla sabbia fra il tintin-
nio di barattoli e borracce. Era diventato un arciere, un fal-
coniere, una specie di survivalista capace di ritrovare la via
di casa da luoghi lontani con il solo aiuto del cielo, di un fou-
lard e di un po’ d’acqua. Non era beduino per nascita, ma si
sentiva tale.

Ogni volta che era partito alla ricerca di un turista disper-
so, non aveva mai fallito. Ma se Nouf era fuggita, bisognava
dare per scontato che non volesse essere rintracciata.
Avevano rastrellato le dune per dieci giorni con le Rover, i
cammelli, gli aeroplani e gli elicotteri, e spesso si erano
incrociati, il che aveva dato loro un certo sollievo, perché
non era facile trovare qualcosa di vivo in mezzo a tutta quel-
la sabbia. Ma non avevano trovato Nouf e, alla fine, i rap-
porti che gli presentavano i suoi uomini avevano comincia-
to a proporre teorie alternative secondo cui la giovane aveva
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preso un autobus notturno per Mascate o era salita su un
aereo per Amman.

Nayir imprecava contro quella situazione. Era possibile che
Nouf non fosse più lì; magari aveva passato una notte all’ad-
diaccio, aveva deciso che quel luogo era troppo disagevole o
troppo sporco ed era andata altrove. Lui temeva però che
fosse rimasta e che ormai fosse troppo tardi. Il deserto ucci-
deva un uomo in soli due giorni. Avrebbe impiegato meno a
uccidere una ragazza benestante, che probabilmente non
aveva mai lasciato le comodità di una stanza con l’aria con-
dizionata.

Il tramonto inondò il paesaggio di una calda luce arancio-
ne e uno scirocco impetuoso agitò l’aria, suscitando in lui un
chiaro desiderio che andava oltre la sua preoccupazione per
Nouf. Negli ultimi tempi Nayir era stato ossessionato dal-
l’idea che mancasse qualcosa nella sua vita. Aveva la sensa-
zione irrazionale di aver perduto non solo Nouf, ma anche la
possibilità di trovare una donna qualsiasi. Chiudendo gli
occhi, domandò ancora ad Allah: “Qual è il tuo disegno per
me? Confido nel tuo disegno, ma sono impaziente. Per favo-
re, rivelamelo”.

Alle sue spalle si levò un grido. Affrettandosi a rinfilarsi in
tasca la fotografia, si alzò e scorse uno dei suoi uomini ai
piedi dell’altura, impegnato a indicare due fanali distanti.
Afferrati tappeto e borraccia, Nayir si precipitò giù per la
duna. Stava arrivando qualcuno e un presentimento dispera-
to gli diceva che portava brutte notizie. Corse lungo la base
della duna e aspettò mentre la Rover entrava nell’accampa-
mento, fermandosi accanto alla tenda più grande.

Non riconobbe il giovane al volante. Con i suoi lineamen-
ti affilati e la pelle scura, sembrava un beduino. Indossava un
bomber di pelle sopra una veste bianca e impolverata e,
quando smontò dall’automobile, guardò Nayir con espres-
sione ansiosa. 
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Lui lo accolse tendendogli la mano. Sapeva di essere trop-
po grosso e imponente per mettere qualcuno a proprio agio,
ma ci provò lo stesso. Nervoso, il ragazzo si presentò come
Ibrahim Suleiman, figlio di un domestico degli Shrawi. Gli
uomini si riunirono lì intorno, impazienti di ascoltare le
novità, ma Ibrahim rimase in silenzio e Nayir capì che vole-
va parlargli in privato. 

Lo guidò all’interno della tenda più spaziosa, pregando
che, dopotutto, gli altri non avessero bevuto. Non vi era
figuraccia peggiore che accogliere qualcuno in un luogo che
puzzava di alcol. Ma la tenda era aperta e vi soffiava dentro
il vento, insieme a una generosa spruzzata di sabbia.

Nayir accese una lampada, offrì un cuscino al suo ospite e
iniziò a preparare il tè. Si astenne dal fare domande, ma scal-
dò l’acqua in tutta fretta perché era curioso di sapere.
Quando ebbe finito, si sedette a gambe incrociate accanto al
ragazzo e aspettò che fosse lui a bere per primo.

Non fiatarono finché si furono versati la seconda tazza. Solo
allora Ibrahim si chinò in avanti, posandosi la tazza sul
ginocchio. «L’hanno trovata» annunciò tenendo gli occhi
bassi.

«Davvero?» La tensione abbandonò Nayir così all’im-
provviso da fargli male. «Dove?»

«Un paio di chilometri a sud dell’accampamento degli
Shrawi. Era in un uadi.»

«I loro uomini sono lì da una settimana. Sono certi che sia
lei?»

«Sì.»
«Chi l’ha ritrovata?»
«Non ne siamo sicuri. Qualcuno che non lavorava per la

famiglia. Dei turisti.»
«Come fai a saperlo?»
«Majid, un cugino di Tahsin, è venuto al nostro accampa-

mento e ci ha dato la notizia. L’ha saputa dal medico legale.»
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Ibrahim bevve un altro sorso di tè. «Ha detto che i turisti
l’hanno portata a Jeddah. Era già morta.» 

«Morta?»
«Sì.» Ibrahim si raddrizzò. «L’hanno trasferita nell’ambu-

latorio del medico legale a Jeddah. Non avevano idea di chi
fosse.»

Era finita. Nayir pensò ai suoi uomini là fuori, domandan-
dosi se si sarebbero sentiti sollevati o delusi. Sollevati, pro-
babilmente. Non sapeva che cosa dire loro riguardo alla
ragazza. Era strano che fosse stata proprio la squadra degli
Shrawi a essere appostata vicino all’uadi. Un gruppo di cugi-
ni e domestici doveva essere stato nelle immediate vicinanze,
eppure nessuno l’aveva vista. Non avevano nemmeno visto i
turisti che avevano attraversato quella zona e che dovevano
aver portato il corpo in città senza che gli Shrawi si accorges-
sero del loro passaggio. 

«Come hanno fatto gli Shrawi a scoprirlo?» chiese Nayir.
«Qualcuno nell’ambulatorio del medico legale li conosce-

va e ha telefonato per informarli.»
Nayir annuì, sentendosi ancora inebetito. L’idea che forse

il cadavere era stato rinvenuto nel raggio di ricerca degli
Shrawi lo metteva a disagio, ma avrebbe dovuto controllare.
Le informazioni non erano proprio affidabili.

La teiera era vuota. Nayir si alzò lentamente e si avvici-
nò alla stufa. Versò altra acqua nel contenitore e accese il
fiammifero con uno scatto goffo, bruciandosi la punta del
pollice. Il dolore fu così intenso da accendere una scintilla
dentro di lui, una collera fulminea e violenta. Il desiderio
di trovare Nouf era ancora forte. “Perdona il mio orgoglio”
pensò. “Ora dovrei pensare alla famiglia.” Ma non ci riu-
sciva.

Tornò a sedersi. «Sai com’è morta?»
«No.» Vi era una triste rassegnazione negli occhi di

Ibrahim. «Un colpo di calore, presumo.»
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«È una morte terribile» osservò Nayir. «Non posso fare a
meno di pensare che avremmo potuto fare qualcosa.»

«Ne dubito.»
«Perché?» domandò Nayir. «Cosa credi che le sia capita-

to?»
Il beduino lo guardò dritto negli occhi. «Quello che suc-

cede a tutte le ragazze, immagino.»
«E sarebbe?» insistette Nayir. “Amore? Sesso? Tu che

cosa ne sai?” Il rossore sul volto di Ibrahim gli rivelò che
aveva fatto male a porre quelle domande. Nayir avrebbe
voluto scoprire di più, carpire delle risposte al ragazzo, ma
sapeva bene che, se la morte di Nouf era dovuta all’amore o
al sesso, una replica sincera sarebbe stata ancora più inop-
portuna. Attese rispettosamente una spiegazione, ma
Ibrahim si limitò a sorseggiare il tè, chiuso nel suo silenzio.
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Il vicolo Rawashin, umido e sudicio com’era, non avrebbe
potuto assomigliare meno a una stazione per il paradiso, un
capolinea per i corpi in viaggio verso Allah. Eppure la sede
dell’ambulatorio del medico legale era proprio lì, incastrata
fra due brutti fabbricati di uffici a cui pareva accomunata da
una stretta parentela. La parte superiore della struttura anni
Settanta era grigia e squadrata, con una serie di protuberan-
ze rotonde di cemento che schermavano parzialmente una
colonna di finestre fumé. La facciata era percorsa da un reti-
colato di sbarre di ferro che le conferiva l’aspetto di una gab-
bia piena di gusci d’uovo rotti. Il pianterreno era senza fine-
stre, una lastra di cemento liscia interrotta solo da una dop-
pia porta di metallo e da una pulsantiera per il codice di
accesso. Nayir aveva già fatto un tentativo da quell’ingresso,
aveva parlato con un vecchio guardiano ed era stato indiriz-
zato verso una scala sul fianco dell’edificio.

In stridente contrasto con le altre parti del palazzo, l’ester-
no del seminterrato sembrava una pubblicità della Società
per il Restauro della vecchia Jeddah. Per tutta la lunghezza
della costruzione presentava alcune delle celebri finestre a
sporto – i rawashin che davano il nome alla via – impreziosi-
te da graticci di tek e da volte leggermente arcuate, mentre
dai muri di pietra sottostanti sporgevano riccioli di vernice
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scrostata. Ai piedi della scala, una porta di legno a un bat-
tente, tenuto aperto, rivelava la fitta oscurità dell’interno.

Attardandosi in fondo alla scala, Nayir si fece coraggio
masticando un miswak pepato e sputandone i pezzetti per
terra. Disse a se stesso che doveva entrare: non poteva evi-
tarlo. Il sole picchiava e lui sudava dolorosamente, come se
la sua pelle stillasse chiodi. Quella visita non era solo un
favore agli Shrawi, cosa che si era ripetuto per tutto il tragit-
to, ma anche, se ne rese conto in quel momento, una viola-
zione della privacy. Il corpo di Nouf era là dentro e il suo
compito era riportarlo a casa.

Aveva passato tutta la notte nel deserto a fare i conti con
la propria sconfitta. Se il suo corpo agognava a un sonno di
cui aveva un disperato bisogno, la mente si ostinava a tortu-
rarsi sulla miriade di decisioni che avrebbe potuto prendere,
di ordini che avrebbe potuto impartire, di impulsi che avreb-
be potuto assecondare e che forse sarebbero stati in grado di
salvarle la vita. Aveva finito per addormentarsi verso le cin-
que, per poi svegliarsi di soprassalto un’ora dopo e scoprire
che la sua frustrazione si era stemperata in pietà e senso di
colpa. Ormai non poteva fare più niente per Nouf ma, per
quanto gli sembrasse improbabile che alla famiglia servisse
ancora il suo aiuto, si sentiva in dovere di offrirglielo.

Durante le preghiere del mattino non aveva smesso un
attimo di rimuginare. Gli Shrawi erano troppo riservati,
troppo schivi, per apprezzare pompose manifestazioni di
cordoglio. Ci voleva un atto utile e discreto. Mentre impac-
chettava l’attrezzatura, caricava la jeep e tornava in città,
aveva continuato a lambiccarsi la mente per trovare il gesto
più adatto, ma lo sfinimento delle settimane precedenti si
stava facendo sentire. Aveva iniziato a recuperare le forze
solo quando era giunto in vista di Jeddah, e con le energie
era balenata anche un’idea incerta. Poteva darsi che la
salma di Nouf si trovasse ancora nell’ambulatorio del medi-
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co legale. Anche i figli degli Shrawi dovevano essere appena
tornati dal deserto, affranti e stremati, e probabilmente
avrebbero chiesto di prelevare il corpo a un domestico o a
qualcuno della moschea. Com’era degradante il pensiero di
quella sfilza di mani e occhi estranei che si erano già posati
sul suo cadavere. La famiglia non avrebbe forse preferito che
fosse una persona amica a occuparsi dell’ultimo viaggio di
Nouf verso casa?

Aveva telefonato a Othman dalla jeep, incespicando nel
formulare la domanda: «Avete per caso bisogno...?
Andrebbe bene se...? Ho pensato che magari potevo esservi
di aiuto, se è ancora lì dal medico legale...».

«Ti ringrazio molto» aveva risposto Othman a voce bassa.
«Sarebbe un aiuto enorme.»

Il sollievo che Nayir aveva percepito nella sua voce lo
aveva spinto a replicare: «Dimmi solo cosa devo fare».

Adesso, mentre studiava la griglia intricata della finestra a
sporto, il corpo esausto ma le facoltà mentali che si acuiva-
no caparbiamente di minuto in minuto, Nayir affrontò i
motivi meno edificanti che lo avevano portato lì. Curiosità
morbosa. Esigenza di trovare una conclusione a quella vicen-
da. Volontà di dimostrare di essere capace di fare qualcosa.
L’egoismo dell’ultima motivazione era ciò che più lo oppri-
meva. 

La famiglia sta aspettando.
Lanciando l’ultimo pezzettino di miswak nel rigagnolo, si

decise a entrare nell’edificio, ma trovò subito un’altra rampa
di scale. Scese i gradini con entrambe le mani saldamente
premute contro la parete. Dopo il bianco accecante della
strada, l’oscurità fu improvvisa e assoluta.

Una volta che i suoi occhi si furono abituati, distinse la
guardia che leggeva alla scrivania. La vista dell’uniforme
marrone a tinta unita lo turbò. Era quella la vera difesa del-
l’edificio. Tagliare e punzecchiare cadaveri umani era vieta-
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to dalla legge e, sebbene il governo acconsentisse tacitamen-
te alle autopsie, vi erano sempre vigilantes a caccia di com-
portamenti poco musulmani. 

Vedendolo, la guardia strizzò gli occhi. Nayir si avvicinò
alla scrivania e sbirciò oltre l’uomo, verso un unico lungo
andito rischiarato da abbaglianti luci fluorescenti. «Sono
venuto a prendere un corpo.» Pescò dalla tasca il modulo di
autorizzazione ufficiale che gli aveva consegnato un servito-
re degli Shrawi quel pomeriggio e glielo porse.

L’altro studiò il foglio con attenzione, lo ripiegò e glielo
restituì. «Lei è in fondo al corridoio» disse.

«Quale...?»
La guardia inarcò un sopracciglio e indicò l’unico che si

aprisse alle sue spalle. Nayir annuì e cercò di rilassarsi.
Asciugandosi il sudore dal collo, si diresse verso una porta a
doppio battente in fondo al corridoio. Quando la aprì, il
tanfo lo investì come uno schiaffo: ammoniaca, morte, san-
gue e qualcosa di altrettanto disgustoso. Sforzandosi di
deglutire, credette di percepire l’odore dello zolfo nativo che
talvolta i beduini utilizzavano per purificare le anime dei
defunti. “No,” pensò “è la mia immaginazione.” La stanza
era sterile e luminosa.

Al centro, chino sopra un corpo steso su un tavolo, vi era
un anziano medico, un tipo smilzo con una calotta di capel-
li grigi appena più chiari del camice. Alzò lo sguardo.
«Salaam aleikum.»

«W’aleikum as-salaam.» Nayir provò un senso di vertigine
e cercò di non guardare il cadavere, puntando gli occhi sugli
armadietti zeppi di garza, libri di testo e barattoli di vetro
vuoti.

«Posso aiutarla?» domandò l’altro.
«A quanto mi hanno detto, avete la ragazza che...»
«È un parente?»
«No.» Senza motivo, Nayir si sentì un pervertito e avvertì
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il bisogno di spiegare che era lì per dovere, non per deside-
rio. L’aria era afosa e stantia; il puzzo del corpo gli dava la
nausea. Il buio tremolò ai bordi del suo campo visivo.
Facendo un profondo respiro, si voltò e vide un grembiule
macchiato di sangue appeso alla parete.

«Allora non può stare qui» dichiarò il medico.
«Ho il permesso di vedere il cadavere. Devo vederlo...

anzi, devo portarlo via.» Il giovane si passò una mano sul
viso. «Sono venuto a prenderlo.» 

Il medico posò il bisturi su un vassoio d’argento e guardò
il suo interlocutore con un’espressione frustrata. «Non
abbiamo ancora finito. Dovrà aspettare.»

Nayir provò un vago sollievo. «Prima di caricarla in auto,
vorrei assicurarmi che sia davvero lei.»

«È lei.» Il medico, notando la sua riluttanza, gli si avvici-
nò. «Mi mostri i documenti. Nouf ash-Shrawi, giusto?»
Prese i fogli e li lesse con attenzione. «Sì, è lei.» Indicò il
tavolo alle sue spalle.

Nayir esitò, imbarazzato da quanto stava per dire. «Vorrei
vederla in faccia.»

L’altro lo fissò e Nayir si rese conto di aver superato un
limite, di aver fatto la figura del depravato pur avendo le
autorizzazioni necessarie.

«Solo per una questione di principio» aggiunse.
«L’hanno già identificata.»
Nayir lesse la targhetta: ABDULLAH MAAMOON, medico lega-

le. Stava per parlare di nuovo, quando la porta si aprì alle loro
spalle ed entrò una donna. Nayir si girò. Naturalmente, c’era-
no donne incaricate di analizzare i cadaveri femminili, ma
vederne una in carne e ossa fu uno shock. Indossava un cami-
ce bianco e un hijab, un velo nero sulla testa. Poiché aveva il
volto scoperto, Nayir distolse lo sguardo, arrossendo. Non
sapendo dove posare gli occhi, glieli puntò sul tesserino di
plastica che le pendeva dal collo: KATYA HIJAZI, tecnico di
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laboratorio. Si meravigliò di leggere il suo nome di battesi-
mo sul cartellino. Avrebbe dovuto essere riservato quanto i
capelli e le forme del corpo, e le conferiva un’aria insolente.

Preoccupato che l’anziano medico pensasse che lui le
scrutava i seni, Nayir abbassò lo sguardo sul pavimento,
scorgendo due piedi ben fatti infilati in sandali di un azzur-
ro brillante. Arrossendo ancora, si voltò, cercando di non
girarsi del tutto ma solo quanto bastava per mostrare che
non voleva guardarla.

La donna incurvò leggermente le spalle, come per segna-
lare che aveva notato il suo disagio e che ne era delusa.
Frugandosi in tasca, estrasse un burqa, se lo drappeggiò sul
volto e si chiuse il velcro sulla nuca. Lieto di quel gesto, ma
ancora imbarazzato dalla sua presenza nel locale, Nayir la
osservò con la coda dell’occhio. Una volta che si fu coperta
il viso e che guardarla non fu più sconveniente, osò dare una
sbirciatina, ma la finestrella di tessuto più rado lasciava
intravedere i suoi occhi, fissi su di lui. Si affrettò a distoglie-
re lo sguardo, infastidito dalla sua impertinenza.

«Salaam aleikum, dottor Maamoon» esordì Katya accostan-
dosi al medico. Aveva un tono provocatorio. «Non ha dato del
filo da torcere al signor Sharqi, vero?» 

Nayir sperò che il suo sconcerto non trasparisse. Come face-
va a sapere il suo nome? E che razza di donna usava con tanta
sicurezza il nome di un uomo sconosciuto? Doveva averglielo
riferito la guardia. Ma perché? 

Irritato dalla sua sfrontatezza, Maamoon borbottò qualco-
sa di incomprensibile. Katya doveva essere una neoassunta,
ancora poco abituata a trattare con l’anziano dottore più tra-
dizionalista.

«Oh, bene,» continuò lei «perché è venuto a ritirare il
cadavere.»

Maamoon gli lanciò un’occhiata sospettosa. «È quello che
ha detto.»
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La signorina Hijazi si rivolse a Nayir. Era in piedi accanto
a lui, un po’ più vicino di quanto fosse opportuno, pensò il
giovane. «Come intende trasportarlo?» gli domandò.

Nayir esitò, poco incline a parlare direttamente con lei.
Abbassando lo sguardo, le intravide la mano. Aveva una fede
nuziale, o forse un anello di fidanzamento, non avrebbe
saputo dirlo. Il fatto che avesse un marito rendeva la sua pre-
senza un po’ più facile da accettare... ma solo un po’.

Nayir parlò con il medico. «Ho una jeep parcheggiata qua
fuori, ma vorrei identificare il cadavere prima di portarlo
via.»

«D’accordo» replicò la signorina Hijazi. Nayir pensò che
fosse sfacciato da parte sua intervenire senza essere interpel-
lata, ma i suoi modi professionali lo sorpresero. Di solito le
donne, anche quelle spregiudicate, lo consideravano una
specie di animale per via della sua corporatura alta e massic-
cia e della sua voce roca e profonda. Quella, invece, sembra-
va a suo agio, anche se gli girò intorno con prudenza. «Sa,
l’abbiamo già identificata.»

A Nayir si serrò lo stomaco. La signorina Hijazi pareva
decisa ad avviare una conversazione, ma lui tenne gli occhi
fissi su Maamoon, sperando che dicesse qualcosa; l’altro,
però, si limitò a restare immobile con la sua espressione dif-
fidente. «Voglio vedere di persona il cadavere» insistette
Nayir, pensando: “A questo punto, l’unica cosa che deside-
ro davvero è andarmene”.

«È sul tavolo, in questo momento. Può dare un’occhiata.»
La signorina Hijazi lo condusse verso il tavolo di metallo

su cui giaceva Nouf e le scostò il lenzuolo dalla faccia.
Quando Nayir abbassò lo sguardo, ebbe un capogiro, ma
ricordò di respirare. All’inizio non scorse alcuna somiglian-
za ma, studiando i contorni del viso, cominciò a notarla: la
bocca piccola e delicata, gli zigomi alti degli Shrawi.

«Credo che sia lei.» Tossì quando il lezzo si espanse, travol-
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gendolo. Povera ragazza. Aveva il volto mezzo carbonizzato
dal sole, e l’altra metà era di un grigio spettrale. Doveva esse-
re rimasta stesa su un fianco per giorni; le ustioni erano gra-
vissime. Il lato grigio, tuttavia, era chiazzato di fango.
«Grazie» disse indietreggiando mentre la signorina Hijazi,
con pazienza, esaminava la testa di Nouf. Nayir distinse qual-
cosa di appiccicoso tra i capelli, poco sopra l’orecchio sinistro.
Voltandosi verso Maamoon, domandò: «Quello è sangue?».

Il medico scrollò le spalle, mentre la donna continuava a
studiare la ferita. «Sì» rispose alla fine. «C’è un’ecchimosi.
Pare che qualcuno l’abbia colpita con molta violenza. E c’è
anche qualcos’altro...» Con una pinzetta estrasse un minu-
scolo frammento e lo sollevò. «Sembra una scheggia di
legno.»

Nayir provò una curiosa agitazione. Tenne gli occhi fissi
su Maamoon. «È stata quella lesione a causare la morte?»

«No» rispose l’altro. «È annegata.»
Seguì un lungo silenzio, poi Maamoon, con gli occhi che

brillavano di compiacimento professionale, indicò una lastra
del torace di Nouf sulla parete. Nayir la studiò, non sapen-
do come interpretarla. «È annegata?»

«Già. Un caso classico. Schiuma nella bocca. I polmoni e
lo stomaco erano pieni d’acqua.»

La semplicità del concetto di “annegamento” aprì una
complessa serie di ipotesi. Quando una donna annegava nel
più vasto deserto di sabbia al mondo, avrebbe almeno dovu-
to esserci una spiegazione altrettanto eclatante. «Se è anne-
gata,» riprese Nayir «che cosa ha provocato la lacerazione in
testa?»

Il medico si stizzì. «Deve averla sbattuta.»
«Mentre annegava?»
«Sì, mentre annegava.»
Durante quel botta e risposta, la signorina Hijazi continuò

a ispezionare il cuoio capelluto di Nouf. Lanciandole un’oc-
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chiata, Nayir notò che le tremavano le mani. Osò guardarle
gli occhi e vi lesse disapprovazione. «Se questo squarcio è
dovuto all’annegamento,» dichiarò infine Katya «devono
esserci altre escoriazioni sul corpo.»

Nayir si stupì della sua impudenza, domandandosi come
Maamoon riuscisse a tollerarla. Sbirciò di nuovo il suo car-
tellino, questa volta notando che lei era un tecnico di labo-
ratorio, non un medico legale. Qual era esattamente la diffe-
renza?

«Una settimana fa è piovuto, vero?» chiese Maamoon.
«Quasi due settimane fa» precisò Nayir. «Pioveva il gior-

no in cui è scomparsa. Da quanto tempo è morta?»
«È difficile da stabilire.»
Nayir avvertì lo sguardo della donna su di sé, ma rimase

concentrato su Maamoon. «È possibile capire se la botta in
testa risale a quando era ancora viva?»

«Sì» rispose la donna.
Nayir attese una spiegazione, ma lei non gliela fornì.

Rimasero in silenzio, e la signorina Hijazi scostò il lenzuolo
dalle braccia di Nouf. Quando rivolse la sua attenzione a una
serie di lividi sui polsi e sulle mani, Nayir si concesse di guar-
dare. 

Lei tamponò una delle lesioni. «Sembra sabbia» commen-
tò. «E sangue. Queste paiono ferite da difesa.»

«No, no, no» protestò Maamoon, spingendola da parte e
indicando un polso di Nouf. «Quelli sono i segni
lasciati dalle redini di un cammello. Non vede il disegno?»

Nayir studiò le escoriazioni con maggiore accuratezza. Non
erano uniformi e Nouf aveva anche dei tagli sui polpastrelli.
«A me sembrano ferite da difesa.»

Maamoon si irrigidì. «Vi ho detto che sono stati provoca-
ti da cinghie di cuoio.» 

La signorina Hijazi inserì un tampone in una provetta che
poi posò con delicatezza sul bancone. Voltandosi ancora
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verso il cadavere, esitò un attimo, quindi alzò con cautela il
bordo del telo grigio che copriva le gambe. Tenendolo solle-
vato, scrutò il corpo a lungo. Nayir osservò i suoi occhi che
lo percorrevano con la stessa attenzione e sensibilità delle
sue mani, e si stupì di vedere che quella morte l’aveva com-
mossa. La tristezza del suo sguardo raccontava di un lutto
personale, e il giovane si domandò se conoscesse la famiglia
e se fosse stata lei ad avvertirla.

Alla fine, lasciò ricadere il lenzuolo. Quando parlò, il suo
tono era riluttante, interrogativo, in netto contrasto con le
sue parole. «Nulla indica che abbia toccato un cammello.
Niente peli sul corpo, niente abrasioni sulle cosce.»
Maamoon grugnì ma tacque, perciò la donna proseguì:
«Non ho molta esperienza nel calcolare l’ora dei decessi, ma
immagino che sia morta almeno da una settimana».

«Ovvio!» sbottò Maamoon. «Considerando la frequenza
con cui piove nel deserto, direi che è morta quando è pio-
vuto. Ecco che cosa sarà successo. Gli uadi si sono riempi-
ti, la ragazza stava attraversando il deserto lungo uno di que-
gli uadi e... zac... ha iniziato a piovere. Ha cercato di nuota-
re, ma una piena improvvisa l’ha trascinata via. Ha battuto
la testa e si è ferita i polsi. Yanni, è annegata.» 

Nayir lo scrutò. «Ma aveva il cammello.»
«E allora?» strillò l’altro. «I cammelli non sanno nuotare!»
Non era affatto vero. I gorilla sono gli unici animali inca-

paci di nuotare. Nonostante i rari contatti con l’acqua, i
cammelli sono bravissimi in quello sport. Nayir l’aveva visto
di persona al Centro di riabilitazione per cammelli e drome-
dari di Dubai, dove i terapisti incoraggiavano i loro pazienti
a immergersi in piscine per curare le ossa rotte e dare sollie-
vo alle articolazioni artritiche. Una volta entrati, gli animali
si divertivano come bambini e addirittura si arrabbiavano
quando le sedute terminavano. “Perché” parevano chiedere
“Allah ci ha dato un corpo per vivere fuori dall’acqua?”
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«I cammelli nuotano, eccome» ribatté Nayir. «E il cammel-
lo le avrebbe salvato la vita.» Si frugò in tasca alla ricerca di
un altro bastoncino di miswak e se lo ficcò in bocca, ricono-
scente per il sapore speziato che mascherava in parte il puzzo
di morte. Masticò per un po’, girando intorno al tavolo. La
mano destra di Nouf spuntava da sotto il telo. Il polso era
chiazzato di una sostanza brunastra che il calore pareva aver-
le cotto nella pelle. «Che cos’è quello?» domandò.

«Sembra fango» rispose la signorina Hijazi, raschiando
campioni di epidermide e riponendoli in un barattolo.

Maamoon afferrò il contenitore. «È annegata, amici miei.
Signor Sharqi, è certo che sia lei?» 

Nayir smise di masticare. «Sì, è lei. Ma la faccenda del
cammello è curiosa.»

Il medico scrollò le spalle. «Forse si sono separati, dicia-
mo... prima che la ragazza entrasse nell’uadi?»

«Nessuno perde un cammello nel deserto. È un suicidio.»
«Non intendevo alludere a un suicidio!» gridò il vecchio.
«Nemmeno io» replicò Nayir.
L’altro socchiuse gli occhi. «Non lo dica nemmeno! È ridi-

colo! Pensa che l’abbiano assassinata?»
Nayir inarcò le sopracciglia.
«Come? Insomma... come?» Maamoon tossì, gli era anda-

ta di traverso la saliva. «Qualcuno avrebbe dovuto aspettare
che questa donna fosse in un uadi... da sola, nel bel mezzo
del deserto, senza cammello... che piovesse e che ci fosse al
tempo stesso una piena improvvisa. E poi questo killer (che,
per Allah, è un tipo molto paziente) avrebbe dovuto trovare
il modo di annegarla nella piena senza annegare lui stesso.
Chi farebbe una cosa simile? Perché non limitarsi a pugna-
larla e farla finita?»

Nessuno rispose. Nayir spiò gli occhi della signorina
Hijazi, notando che erano imperscrutabili. Il medico aveva
ragione: un omicidio per annegamento sembrava inverosi-
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mile. Che Nouf si fosse imbattuta in una fonte d’acqua e
fosse morta nel disperato tentativo di bere? Forse si era
avventurata in un uadi allagato. La pioggia era stata violen-
ta, e Nayir ricordava di esserne stato grato, pensando che
forse le avrebbe offerto una chance di sopravvivere.

«Nient’altro?» scattò l’anziano medico, guardandolo in
cagnesco.

«Mi chiedevo solo se il resto fosse a posto» disse Nayir. «Per
quanto riguarda il corpo, intendo... La ragazza era a posto?» 

Maamoon fece una smorfia. Nayir si accorse che il quesito
l’aveva gettato in un profondo imbarazzo. Quella consapevo-
lezza gli regalò una strana sensazione di potere, anche se era
solo il risultato dell’autorità conferitagli dalla famiglia.

«So che cosa vuole dire» riprese Maamoon «e non siamo
ancora arrivati a quel punto. Pur non essendo un medico
legale, la signorina Hijazi» pronunciò il nome in tono dispre-
giativo «è qui per effettuare un’ecografia.» All’improvviso
tirò indietro il lenzuolo, rivelando tutto il corpo di Nouf. 

Nayir sbiancò e abbassò lo sguardo, ma questo non gli
impedì di intravedere ogni cosa: i fianchi, le gambe, il pube.
Cercando disperatamente qualcos’altro da guardare, scorse
una siringa, un tubetto di gelatina e uno strumento metalli-
co che mostrava un’insidiosa somiglianza con un fallo.
«Grazie» disse brusco. «Credo che aspetterò fuori.» Proprio
mentre si voltava verso la porta, si paralizzò. La stanza gira-
va. Respirò a fondo e si chinò, le mani sulle ginocchia, la
fronte che gli martellava. Ebbe l’impressione che il suo
cuore fosse una pietra in una lattina. Immaginò quell’unico
abisso tra le cosce della ragazza, ma quell’istante sfumò stra-
namente nel successivo, in cui si ritrovò steso sul pavimento,
con la testa che gli pulsava.

«Signor Sharqi!» Maamoon, inginocchiato lì accanto, gli
teneva una boccetta di canfora sotto il naso. «Signor Sharqi,
che Allah la protegga, lei è un uomo onesto.»

28



«Acqua» supplicò Nayir con voce roca.
«Vado a prendergliela!» Scuotendo il capo, il medico si

alzò e uscì.
Nayir si tirò in piedi a fatica, restando fermo per non

rischiare di cadere ancora.
La signorina Hijazi sembrava turbata. «Mi dispiace,

signor Sharqi.»
Nayir si vergognava troppo per replicare, ma se non altro

la donna aveva avuto il tatto di continuare a occuparsi del
suo lavoro. Prese un kit dall’armadietto e, accostando una
sedia al tavolo, si sedette e cominciò a rilevare le impronte
digitali della ragazza.

Seguì un lungo silenzio, e Nayir abbassò lo sguardo su Nouf,
o su quella che era stata Nouf. Ora il cadavere era coperto dal
telo, ma lui seguitava ad avere la nausea e dovette guardare da
un’altra parte. «Perché deve fare un’ecografia?» domandò evi-
tando di posare gli occhi sul viso della signorina Hijazi.

«Forse farebbe meglio a sedersi» suggerì lei.
Era troppo sbigottito dalla sua sfacciataggine per rispon-

dere.
«È venuto a ritirare il corpo,» aggiunse la signorina Hijazi

«quindi lo prenda e dimentichi il resto. Il caso è chiuso;
hanno deciso che si tratta di una morte accidentale. Come ha
detto Maamoon, io non sono proprio un medico legale. Il
vero medico legale è in maternità. Sono qui solo perché non
sono riusciti a trovare una sostituta e hanno bisogno di una
donna per supervisionare il lavoro. Ma poiché questa è
un’indagine importante, hanno chiamato Maamoon da
Riyadh, e lui ha stabilito che si tratta di annegamento. Perciò
è annegamento. Niente domande. È così e basta.»

Il sarcasmo nella sua voce lo sorprese. «Pensa che sia un
insabbiamento?» chiese.

Lei si strinse nelle spalle.
Se fosse stato vero, dietro quella storia c’erano gli Shrawi.
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Erano le uniche persone abbastanza potenti per farlo. Gli
vennero in mente alcune ragioni per cui la famiglia avrebbe
potuto voler nascondere la verità, ma la più valida di tutte
era lì davanti a lui.

Esitò prima di formulare la domanda. «Non era più vergi-
ne?»

La signorina Hijazi finì di prendere le impronte e richiuse
il kit. Alzatasi, lo rimise al suo posto. Nayir aspettò speran-
do che gli dicesse qualcosa ma, quando la donna tornò a vol-
tarsi nella sua direzione, lui si affrettò a distogliere lo sguar-
do. Avrebbe voluto trovare un modo per convincerla a fidar-
si di lui, ma quella donna faceva bene a non fidarsi. Lui era
un estraneo, e un uomo. A malincuore riconobbe che il
silenzio di lei, per quanto potesse sembrare ribelle, era solo
dettato dal rispetto. 

Consultò l’orologio. Erano le tre e un quarto e Nouf dove-
va essere sepolta prima del tramonto. Nayir aveva meno di
un’ora per trasferire il corpo nella proprietà degli Shrawi, e
la famiglia avrebbe avuto bisogno di un’altra ora per prepa-
rarlo alla sepoltura.

Maamoon, tutto trafelato, ricomparve con un bicchiere.
L’acqua sapeva di detersivo, ma Nayir non si lamentò. Il vec-
chio gli diede una pacca sulla spalla, corrugando la fronte
con espressione comprensiva. «Non è poi così male quando
sono vive, sa... non si lasci impressionare.»

“La migliore tra le donne” diceva il Profeta “è quella pia-
cevole da guardare e che obbedisce alle tue istruzioni quan-
do glielo chiedi.” Quella frase gli riecheggiò nella mente
mentre lasciava l’area di carico con la jeep e svoltava a sini-
stra nel traffico. Benché il Profeta avesse ragione, a quanto
pareva si poteva anche essere virtuose senza essere obbe-
dienti. Il silenzio della signorina Hijazi al termine della visi-
ta gravava su di lui. 
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Ripensò al suo comportamento, che continuava a conside-
rare insolente, benché si domandasse se anche quello avesse
lo scopo di proteggere Nouf. La signorina Hijazi aveva con-
traddetto Maamoon riguardo al modo in cui la ragazza era
morta, riguardo al cammello, riguardo alla causa della feri-
ta sulla testa. Nayir non sapeva se tutta quella sfrontatezza
dipendesse dal desiderio di tutelare Nouf, dall’egocentri-
smo professionale o semplicemente dal carattere della
donna. L’istinto gli diceva che la prima ipotesi era quella
corretta e che lei aveva tenuto nascoste delle informazioni
per proteggere Nouf.

In ogni caso, quella donna aveva ragione su una cosa.
Ferite da difesa, trauma cranico, annegamento, niente cam-
mello: gli pareva inverosimile. La storia del cammello era
particolarmente inquietante perché, se c’era una cosa di cui
era sicuro, era che nessuno smarriva un cammello nel
deserto.
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