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7

1

Bingo MwoLo, iL Più grande corriere di 
KiBera, nairoBi, e ProBaBiLMente deL Mondo

Hari il pazzo era l’unico che poteva permettersi di 
chiamarmi Tappo, perché era pazzo. mentre io e Tonto 
george costeggiavamo il muro est che circondava lo 
slum di Kibera, gettai un’occhiata verso i trecento me-
tri della montagna di rifiuti ed eccolo, come sempre, 
Hari il pazzo, nero come il carbone, alto come il cielo, 
i capelli in rivolta. era seduto in cima alla montagna, il 
suo tempio, attorniato dalle mosche – i suoi discepoli 
– e come al solito leggeva. a volte era l’etichetta di un 
barattolo o un pezzo di giornale ma, qualunque cosa 
fosse, Hari il pazzo la leggeva. «ehi, Hari il pazzo» gli 
urlai. «che cazzo leggi?»

Hari il pazzo alzò gli occhi. Lo sciame di mosche 
che lo avvolgeva smise di ronzare per una frazione di 
secondo. guardò me e Tonto george e gridò: «Tappo, 
a chi è che dai del pazzo, eh? ma se non sai neanche di-
stinguere la mano per pulirti il culo da quella per farti le 
seghe. e quella testa di cazzo con mezzo cervello che è lì 
con te, quello è già tanto se si ricorda di mettere un piede 
davanti all’altro». e a quel punto scoppiò a ridere come 
fanno i matti. su una cosa però Hari il pazzo aveva ra-
gione: Tonto george aveva davvero solo mezzo cervello.
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«Quel coglione di pazzo!» dissi a Tonto george 
mentre attraversavamo la distesa di spazzatura che era 
la casa di Hari il pazzo. abbassai lo sguardo sul miscu-
glio di carta, plastica, scatole di medicine, cibo andato a 
male, calcinacci e poltiglia nerastra in decomposizione. 
era caldo, sotto i miei piedi nudi. cani, donne e bam-
bini, tutti pelle e ossa, fiutavano in giro per la gigante-
sca discarica, però topi non ce n’erano, quelli uscivano 
solo di notte.

io e Tonto george svoltammo a destra e ci infilammo 
nel varco del muro di pietra grigia per entrare a Kibera. 
proseguimmo lungo lo stradello di sabbia rossa e Tonto 
george grugnì. i grugniti erano il suo modo di parlare. 
Tonto george, come chiunque superi i sei anni, era 
molto più alto di me. ma quello che davvero mi affa-
scinava di Tonto george era la ciccia. in effetti, Tonto 
george era l’unico ciccione che conoscevo. «georgi,» 
gli dicevo «come cazzo fai a essere così ciccione?» 
Tonto george mi rispondeva sempre con un grugnito. 
non lo vedevo quasi mai mangiare; Kibera è un posto 
dove per un po’ di cibo ti sbudellano. La sua ciccia, 
come la sua età, era un mistero. per qualcuno Tonto 
george aveva sedici anni, per altri ne aveva trenta. non 
importava, tanto qualunque età avesse il suo cervello, 
gliene funzionava solo metà.

si scoppiava dal caldo. percorrevamo lentamente la 
strada del varco est che tagliava attraverso lo slum. 
un mezzo cervello e un tappo. a dire il vero, io ho un 
disturbo della crescita.

Wanjiru, generale ed esattore capo di Lupo, ci vide 
arrivare. sbraitò: «Tappo, dove cazzo eri? Ti vuole 
Lupo!». Wanjiru lo chiamavano tutti cane, anche in 
faccia. perché gli mancava metà naso. si diceva che da 

LEVINE-Le ragioni per cui corro_33R.indd   8 01/09/14   12.33



9

piccolo un cane gli era saltato addosso e gli aveva stac-
cato mezzo naso con un morso. ma nessuno gliel’aveva 
mai chiesto perché avevano tutti paura di lui; cane 
amava la violenza come le donne amano i bracciali. 
cane portava una pistola alla cintura, anche se il più 
delle volte sbrigava le sue faccende con le mani e basta. 
non che cane ammazzasse tutti quelli che andava a 
trovare. Qualcuno sopravviveva, ma non era facile ca-
pire la differenza fra vivi e morti. una volta aveva detto: 
«È la mia arte».

aspettando la risposta, cane respirava attraverso 
il suo mezzo naso. persino il suo respiro era violento: 
l’aria aveva paura di lui e lui la respirava a forza.

gli urlai in risposta: «signor cane, adesso ci vado 
subito, da Lupo, ya».

cane annuì e scappò via.
Dissi a Tonto george: «ci si vede dopo, georgi».
grugnito.
corsi nell’ufficio di Lupo. c’era del lavoro da fare.
Lupo gestiva metà dello spaccio di droga di nairobi 

dal cuore dello slum di Kibera. il grande capo era 
capo Jonni, che abitava giù in centro, in un appar-
tamento dentro un palazzone. L’organizzazione dello 
spaccio era semplice. Da casa sua, capo Jonni con-
segnava i mattoni di bianca al corriere. il corriere li 
portava a Lupo a Kibera. i tagliatori di Lupo divide-
vano i mattoni in mucchietti grandi un dito che fini-
vano in bustine di plastica. Quando uno spacciatore 
passava un ordine, Lupo mandava un corriere a con-
segnarlo. Lo spacciatore dava i soldi al corriere, che li 
riportava a Lupo. ogni settimana Lupo spediva uno 
dei suoi corrieri migliori a portare l’incasso a capo 
Jonni. capo Jonni dava al corriere i mattoni di bianca 
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per il viaggio di ritorno, così il cerchio si chiudeva. 
il sistema filava liscio. il cerchio non si interrompeva 
mai, era come il respiro, dentro e fuori per sempre. 

La polizia non fermava mai Lupo; non ci provavano 
neanche più. una volta avevano mandato a Kibera un 
uomo che intendeva farsi passare per uno di lì. puzzava 
troppo di pulito, e il suo corpo senza testa fu abban-
donato per strada, come se lo slum lo avesse rigettato. 
non so bene che fine abbia fatto la testa. io mi presi le 
scarpe. comunque la polizia era ben pagata per non 
occuparsi di Lupo, quindi buona parte della segretezza 
di Lupo serviva solo a far scena. Lupo era il mio capo, 
ed era un buon capo. La gente aveva più paura di lui 
che di Dio.

anche se Dio si era scordato di me, io non mi ero 
scordato di Lui. Da piccolo abitavo in un villaggio 
che si chiamava nkubu, trecento chilometri a nord di 
nairobi. Frequentavo la scuola della Benevola inno-
cenza e tutti i giorni, dopo le lezioni, la mamma mi 
faceva copiare due pagine della Bibbia della Buona 
novella. La mamma non aveva mai imparato a leggere 
e scrivere, ma io ero il più bravo a leggere e scrivere 
della mia classe. nella Bibbia ci sono dieci coman-
damenti; io ne ho tredici, tre in più della Bibbia. il 
mio comandamento n. 4 è: mai rubare i soldi dei 
drogati. altri corrieri rubavano i soldi dei clienti e 
una volta o due riuscivano anche a cavarsela, perché 
i corrieri erano tanti, e anche la bianca. ma alla fine li 
beccavano. se ti beccavano, la punizione di Lupo era 
immediata. se il ladro era un ragazzo, gli toccava la 
morte del ladro. Lo facevano chinare sul tavolo del ta-
glio, con le mani appoggiate di piatto. gli piantavano 
un coltello per mano, inchiodandogliele al tavolo. 
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Quando le mani erano bloccate, uno dei generali di 
Lupo gli sollevava la testa. Lupo prendeva il coltello 
dal fodero alla cintura e con un colpo solo, liscio come 
la seta, gli tagliava la gola. gli urli erano come una 
pubblicità alla tv: «non rubare». anche per le ragazze 
la punizione cominciava con le mani inchiodate al 
tavolo. poi la “convertivano”, lasciandola lì per una 
notte intera. Tutti gli uomini che ne avevano voglia 
potevano farsela. se non moriva dissanguata finiva a 
fare la puttana. Le “convertite” le riconoscevi dalle 
mani.

ce n’erano pochi, di corrieri che rubavano. il motto 
di Lupo era: «paura e ubbidienza». se lo imbrogliavi ve-
nivi punito, come con Dio. se ti comportavi bene, Lupo 
ti allungava venti scellini, o anche cento. Dio non lo 
faceva mai. Dio non aveva neppure un ufficio a Kibera.

avere un ritardo della crescita era un vantaggio, per 
un corriere. avevo quindici anni, ma ne dimostravo 
dieci. Quando la polizia mi fermava, e qualche volta 
era successo, mi mettevo a piangere (lacrime vere) 
per una mamma immaginaria (la mia era morta) e mi 
lasciavano andare. nei miei anni da corriere non mi 
hanno mai arrestato. Buon per me. gihilihili, il capo 
della polizia, i corrieri li faceva sparire. Quello che fa-
ceva gihilihili ai ragazzi nessuno lo diceva a voce alta, 
però li apriva come fa un piede di porco con una porta 
chiusa a chiave. Quando aveva terminato, i resti fini-
vano in un sacco aggiunto alla montagna di spazzatura 
di Hari il pazzo. io ero il miglior corriere di Lupo. 
Della, che aveva un braccio solo, era il secondo. era 
così che sopravviveva un ritardo della crescita alto un 
metro e venti a Kibera. ero ben pasciuto, e mi toccava 
anche la mia parte di puttane.
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Ho nove tagli sulla faccia, tre sulla fronte e tre su 
ogni guancia. il padre anziano me li ha fatti quando 
avevo dieci anni, il giorno che sono diventato uomo. 
io sono Bingo mwolo. sono il più grande corriere di 
Kibera, nairobi, e probabilmente del mondo.
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2

una giornata di Lavoro

Lupo aveva bisogno di me. Feci di corsa gli stradelli 
di sabbia e sassi fino alla sua baracca. Lupo abitava 
nella zona di Kibera che si chiama moc. era evidente 
che lì ci abitava un capo: la sua baracca era dieci volte 
più grande delle altre. La base era fatta di blocchi di 
cemento, con le pareti di legno e il tetto di mabati, di 
lamiera ondulata. Dentro, il pavimento era coperto di 
tappeti consumati. più o meno al centro della stanza 
c’era il lungo tavolone dei tagliatori. in fondo c’era il 
trono di Lupo, una poltrona di legno dorato e stoffa 
blu. Quella poltrona sembrava che il tempo l’avesse 
presa a calci. corsi da lui. «eccomi, signor capo 
Lupo» dissi. ansimavo come un cane e grondavo di 
sudore.

Lupo era un omone, alto più di un metro e ottanta. 
Quando si muoveva, lo spazio che si lasciava dietro reg-
geva la sua ombra. era grosso e forte, ma non grasso. 
aveva la faccia squadrata con una barbetta corta at-
torno al mento. un buon corriere osserva gli occhi di 
un uomo. sono la prima parte che si muove quando 
chi hai di fronte sta per fregarti o colpirti. sono gli 
occhi che tradiscono. gli occhi dicono “confusione”, 
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“fame” o “rabbia” anche se non vuoi farti sentire. ma 
Lupo aveva le sopracciglia spesse. erano sporgenti, e 
nascondevano buona parte di quello che gli occhi po-
tevano lasciarsi scappare. aveva il naso largo e piatto 
come un cucchiaio. i capelli intrecciati gli calavano sul 
collo, puliti e unti d’olio fino a sembrare vermi. portava 
le scarpe, pantaloni marroni e una camicia nera. Lupo 
aveva un sacco di soldi, e non aveva bisogno di stare a 
Kibera. ma Kibera era un posto sicuro, e strapieno di 
donne. Lupo aveva fatto un mucchio di figli, anche se 
nessuno di loro lo chiamava papà.

Lupo amava il suo lavoro e lo faceva bene. io cor-
revo per lui almeno due volte al giorno, e come me ce 
n’erano altri cinquanta. cinquanta corrieri che facevano 
due consegne al giorno, per circa cinquecento scellini 
a consegna, fanno cinquantamila scellini al giorno e 
trecentocinquantamila alla settimana. sono bravo con i 
numeri, fa parte del mio lavoro. Ho imparato a contare 
da mio padre, un giocatore che non pagava mai i debiti. 
non so che percentuale si teneva per sé Lupo e quanto 
finiva nelle mani di capo Jonni, ma di sicuro giravano 
un bel po’ di soldi. Lo sapevo perché ero uno dei cor-
rieri che facevano la consegna settimanale dell’incasso 
a capo Jonni.

mi piacevano le consegne a capo Jonni, primo 
perché voleva dire che quel giorno non avevo altro da 
fare, e secondo perché Lupo pagava duecento scellini, 
per quella consegna. il problema era che le consegne 
a capo Jonni non erano mai sempre lo stesso giorno o 
alla stessa ora, così era difficile azzeccare quando farsi 
vedere in giro per beccarne una. era lo stesso anche per 
gli altri corrieri. c’era una concorrenza spietata per le 
consegne a capo Jonni, ma non ce le rubavamo mai a 
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vicenda. Quello è il comandamento n. 3: La consegna 
rubata è morte.

Lupo era seduto sul suo trono blu a fumare. Davanti 
a lui c’era il lungo tavolo di legno del taglio, dove pote-
vano starci in dodici. in quel momento c’erano solo due 
tagliatori. chini sul tavolo, seduti su sedie pieghevoli 
di metallo arrugginito, tagliavano i blocchi di bianca. 
uno fumava una sigaretta, tenuta in equilibrio su un 
posacenere di latta.

Lupo si passò la mano sinistra sui capelli di vermi 
lucidi d’olio. «Tappo, porta quattro bustine all’inter-
cont» ordinò. «roja ti aspetta. Quando ti dà i soldi, tu 
lasciagliene cinquanta, ya?» 

«sissignore, signor Lupo» dissi. andai al tavolo. il 
tagliatore tirò una boccata dalla sua sigaretta e, senza 
neppure alzare lo sguardo, mi passò quattro buste di 
bianca. me le infilai nei calzoncini e corsi. roja era 
un fattorino d’albergo. mai rubare i soldi dei drogati 
(comandamento n. 4), ma grattarli a chiunque altro, 
compreso roja.

Quando lavoravo, lavoravo e basta (comandamento 
n. 7). appena uscito dalla baracca di Lupo puntai 
a nord, corsi fuori dallo slum e imboccai la strada. il 
caldo di mezzogiorno era passato, ma la strada buttava 
fuori il suo, di caldo, peggio che nei sentieri sterrati di 
Kibera. La strada era una serie di buche tenute insieme 
da una ragnatela d’asfalto. L’asfalto mi bruciava i piedi 
e mi faceva correre più forte. passai davanti a una cli-
nica, due bordelli, il mercato, una chiesa, e il vecchio 
autobus giallo pieno di preservativi. un ente benefico 
aveva regalato l’autobus a una suora per la sua campa-
gna anti-aids, ma dato che la suora non sapeva guidare 
e l’ente non le aveva dato i soldi per la benzina, l’auto-
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bus era diventato un magazzino per le scatole di preser-
vativi. nessuno usava i guanti: così la suora non poteva 
neppure venderseli, quei preservativi. Lei, l’autobus e 
i suoi preservativi raccoglievano la polvere di nairobi.

corsi su per la collina oltre il mercato masai, cian-
frusaglie che finiscono ai piedi di Hari il pazzo. ci misi 
un’ora ad arrivare all’intercontinental. roja mi aspettava 
vicino allo spartitraffico davanti all’hotel, con la giacca 
verde dei fattorini. era alto e giovane e sembrava un 
pezzo di corda. mi vide arrivare e mi salutò con la mano, 
gridando: «sbrigati, ragazzo. Devo tornare a casa».

rallentai e lo guardai arrabbiarsi. Quando lo rag-
giunsi gli feci un gran sorriso. «Jambo, roja. come 
butta, ya?» infilai una mano nei calzoncini e gli conse-
gnai le quattro bustine.

«aspetta qui» disse brusco. si ficcò le bustine in ta-
sca e corse nell’albergo.

mi misi a sedere sul muretto a guardare gli ospiti 
dell’hotel. Turisti da safari che giravano con i loro ve-
stiti kaki e i cappelli “derubami sono un turista”. uo-
mini d’affari, bianchi e neri, che salivano e scendevano 
dai taxi. conoscevo qualcuna delle puttane che lavora-
vano lì attorno; erano specializzate con quell’albergo e 
più carine della media. guardai una bella famigliola di 
bianchi con tre bambini tutti puliti – due maschi e una 
femmina – in attesa davanti all’ingresso dell’albergo. 
i bambini prendevano a calci un sasso, passandoselo. 
La strada davanti all’intercontinental si riempì di gente 
che usciva dal lavoro e andava verso la stazione degli 
autobus. sapevo che roja non ci avrebbe messo molto.

roja sbucò dall’albergo dopo circa un quarto d’ora. 
«ecco» disse, e mi diede otto banconote pulite da cento 
scellini, da parte dello spacciatore.
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«’azie» dissi io. «me la porti un po’ d’acqua?»
Lo sguardo di roja era carico di rabbia. sorrisi. sa-

peva che avevo dei soldi per lui (da dividere, immagi-
navo, con il direttore). rientrò a lunghi passi e tornò 
dopo pochi minuti con una bottiglia di plastica un po’ 
accartocciata e piena d’acqua a metà. sapevo che ci 
aveva sputato dentro, ma l’acqua è acqua e il lavoro è 
lavoro. gli diedi dieci scellini, me ne tenni quaranta, e 
me ne andai a casa. 

arrivai a Kibera qualche ora dopo, quando il sole era 
quasi tramontato. Lupo era stravaccato sul trono come 
una puttana. gli diedi i soldi. Li contò e li mise in una 
borsa verde che teneva vicino alla mano destra. una 
donna era stesa in terra a dormire. i tagliatori erano 
spariti. Lupo si accarezzò i capelli. «Tappo, c’è un’altra 
consegna. un’emergenza.»

sapevo che non era il caso di rispondere altro che: 
«grazie, signor capo Lupo».

«porta due buste all’artista, ya» mi ordinò.
Lupo fece un cenno con la sinistra in direzione del 

tavolo. nel mezzo c’era un mucchietto di bustine di 
bianca già pronte. c’erano corrieri che approfittavano 
di occasioni del genere per grattare qualche bustina, 
ma la loro fine era nel mucchio di spazzatura dietro il 
muro est. sapevo che non era il caso. presi due bustine 
come mi aveva detto.

«Tappo, ecco venti per te, ya» disse Lupo, gettando 
due banconote verso di me, che caddero come foglie.

«sì, signor Lupo. grazie, signor capo Lupo.»
Lupo fece un altro gesto con la mano. era l’ordine 

di andare.
uscii dallo slum. Thomas Hunsa, l’artista, abitava a 

Hastings.
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3

thoMas hunsa, L’artista

ero l’unico corriere che Thomas Hunsa lasciava andare 
da lui. La bianca si era mangiata la maggior parte del 
suo cervello; era un po’ come la strada per Hastings: più 
buche che asfalto. Hunsa non aveva mai avuto paura di 
me, forse perché io ero un uomo piccolo e lui aveva 
un cervello piccolo. a Hunsa piaceva farsi chiamare il 
masta, il maestro.

per la consegna a Hastings ci vogliono due ore. De-
cisi di prendere l’autobus, anche se ci rimettevo una 
parte dei venti scellini che mi aveva dato Lupo; tanto 
quel giorno ero già sopra di quaranta. ogni volta che 
prendevo l’autobus mi portavo appresso Tonto george. 
era troppo scemo per mettere paura a Hunsa, proprio 
come io ero troppo piccolo. si sedeva fuori per strada, 
davanti alla casa di Hunsa, e aspettava che finissi. poi 
andavamo a farci una birra insieme al chiosco vicino alla 
fermata dell’autobus. Quella sera cercai Tonto george 
ma non lo trovai. raggiunsi la fermata da solo.

gli autobus di nairobi si chiamano matatu e sono 
dei minibus spogliati di buona parte della carrozzeria, 
che dovrebbero portare dodici persone ma usando an-
che il tetto arrivano a venticinque. per la maggior parte 
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sono senza portiere. Di giorno capisci che sta arrivando 
un matatu dal pulsare della musica che esce dagli alto-
parlanti. il rumore serve anche ad avvisare la gente che 
attraversa la strada, perché non mi è mai capitato di sa-
lire su un matatu con i freni buoni. i padroni dei matatu 
li dipingono come gli pare, di solito viola e nero. La de-
corazione va dai nomi delle chiese alle pubblicità delle 
sigarette, a frasi come “carro della morte”, “ruote per 
l’inferno” e “Follia volante”. nello slum la gente pit-
tura praticamente tutto. maloe, per esempio, ha pittu-
rato suo fratello mason sul muro della baracca, per fare 
pubblicità al suo salone da “cuaffér”, come lo chiama 
lui. Le pareti sono fatte di cartone e si scioglieranno 
alla prima pioggia o alla prima rissa come si deve. a un 
sacco di gente piace dipingere, proprio come a cane 
piace ammazzare, a Lupo piace comandare, a Tonto 
george piace mangiare e a me piace correre.

il matatu per Hastings, il 16B, era viola e oro e si 
chiamava intrepido. era quasi vuoto, perché chi tornava 
dal lavoro era già a casa. c’era spazio per pensare, men-
tre il minibus sobbalzava a ovest costeggiando ngong. 
Di fronte a me era seduta una ragazza, più giovane ma 
più alta di me di tutta la testa, con dei jeans sudici e una 
maglietta. nelle file davanti c’erano una vecchia con 
l’espressione vuota e una coppia di ragazzotti che ride-
vano fra loro. L’autista, giovane e ubriaco, ballonzolava 
al ritmo della musica. andai a mettermi dall’altra parte, 
vicino alla ragazza. «Jambo. vai a Hastings?» le chiesi.

per via del fatto che sono un ritardo della crescita 
le ragazze parlano sempre con me, a volte per pietà. 
a me va bene così: mi fornisce l’occasione. La ragazza 
mi sorrise, incerta. sfruttai i sobbalzi del matatu per 
spingermi contro di lei. Le sorrisi anch’io. «Dopo vado 
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a bermi qualcosa. Ti va di farti una birra?» aggrottò le 
sopracciglia, perplessa. Le posai una mano sulla coscia. 
cominciò a scaldarsi. «Dai. vieni, ya» le urlai sopra la 
musica. «ci divertiamo.» non si fidava per niente di me.  
Lo aveva capito che non avevo dieci anni.

La ragazza aveva la pelle chiara e la fronte alta come 
un tabellone. aveva i denti storti. gli occhi erano belli, 
grandi e scuri. Le orecchie erano piccole, ma le labbra 
spesse. Tette niente male. in una pausa della musica ri-
spose: «non posso. mamma dice che devo tornare per 
cena».

La sua voce non era convinta come le sue parole. 
«come ti chiami?» 

«Deborah» mi rispose.
«allora senti, De-bo-rah.» Trascinai il suo nome 

e le accarezzai la coscia. «sei la cocca della mamma? 
Fai sempre quello che dice la mamma come una brava 
bambina? e comunque quanti anni hai?»

Lei si guardò i piedi: portava le scarpe. aveva le ci-
glia lunghe. Disse: «Quindici». se quella aveva quindici 
anni, io ero alto un metro e ottanta.

«Be’,» dissi io «per avere quindici anni sei proprio 
una cocca di mamma.»

Lei mi guardò storto. «no! io faccio quel che mi pare!»
risi e le lasciai il tempo per pensarci su. Le dissi: 

«allora, ci vieni a bere qualcosa con me, ya?». sapevo 
la sua risposta prima che la sapesse lei.

La musica sul matatu era altissima.
«okay» disse lei al pavimento. Finsi di non sentire 

per via della musica. per farglielo ripetere.
scendemmo dall’autobus in fondo a Hastings, e dissi 

a Deborah che avevo un affare da sistemare, prima. Lei 
mi guardò. «che affare?»
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«sono un mercante d’arte» le dissi.
La presi per mano e andammo a casa di Thomas 

Hunsa. casa sua era a una decina di minuti di strada 
dalla fermata dell’autobus di salome road. era una 
casa di lusso, fatta di mattoni, la terza di una fila di tre 
villette che spiccavano rispetto alle baracche di legno. 
era facile capire qual era quella di Hunsa: c’erano 
quadri che sbucavano da tutte le parti e latte di vernice 
sparpagliate ovunque. come al solito, c’erano bambini 
seduti attorno a casa sua. Dipingevano con la vernice 
che Hunsa gettava via. alcuni dipingevano su pezzi di 
legno; altri su brandelli di cartone. per la maggior parte 
usavano stracci avvolti in cima a un bastoncino al posto 
del pennello. Qualcuno faceva con le dita. i bambini 
dipingevano su qualsiasi cosa. una volta, quando ero 
uscito da casa di Hunsa, Tonto george si era addor-
mentato e due bambini avevano dipinto anche lui.

appesa sopra la porta c’era un’insegna ricavata da 
un pezzo di legno, con su scritto: hunsa - Masta, Pit-
tore di case. Buon Prezzo, Buon Lavoro.

era così che si pagava la bianca.
non bussai, mi feci largo fra i quadri. Deborah mi 

seguì.
Thomas Hunsa era in mezzo a una stanza ingombra, 

a dipingere un quadro. appena mi vide gli esplose in 
faccia un gran sorriso. «Jambo, Tappo. cos’hai per 
me?»

Hunsa indossava una vestaglia marrone, aperta. 
aveva il petto nudo e sotto portava dei calzoni marroni 
tagliati sopra il ginocchio, sporchi di vernice. La vesta-
glia era macchiata di colore e di sudicio, e la casa puzzava 
delle stesse cose. Dai fianchi gli penzolava una corda 
che gli faceva da cintura. aveva in mano un pennello 
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con il manico d’osso, e uno spinello nell’altra. a parte 
un materasso sul pavimento contro la parete opposta, 
una vecchia poltrona arancione sbiadita, un tavolino di 
legno pieno di barattoli di colori, e Thomas Hunsa, la 
stanza era zeppa di quadri. ce ne saranno stati almeno 
un centinaio, pigiati là dentro con lui. erano appoggiati 
alle pareti e ai mobili, le pile arrivavano fino al tetto di 
mabati. c’erano quadri che spuntavano persino dalle 
due finestre.

«a cosa stai lavorando, masta?» gli chiesi.
«non sono affari tuoi» rispose.
Deborah strusciò i piedi, sulla soglia. Doveva aspet-

tare: avevo da lavorare.
guardai il quadro sul cavalletto davanti a lui: una 

tartaruga gigante, le zampe distese come le braccia di 
un cristo. La tartaruga era così gialla che sembrava 
elettrica. Dietro c’era un sole viola pallido. sapevo 
che era una tartaruga maschio, perché aveva un grosso 
bhunna rosso vivo che penzolava verso il fondo del 
quadro. La testa del bhunna era la faccia di una ragazza 
kalenji. Dal corpo della tartaruga emergevano forme 
e animali: marroni, verde chiaro e arancione. guardai 
più da vicino. mi strofinai gli occhi. era vero: la tar-
taruga respirava lentamente, dentro e fuori. era viva 
nell’arte del masta.

ma la tartaruga era come una persona; non ce n’era 
neppure un pezzo finito. nel carapace giallo erano 
rimaste chiazze bianche da riempire. sul sole viola 
c’erano sbavature marroni. La ragazza kalenji era priva 
d’espressione, come se non le importasse di ritrovarsi 
in fondo al bhunna di una tartaruga.

«corriere, ce le hai le mie bustine?» disse Thomas 
Hunsa. La sua voce mi riportò di colpo nel mondo 
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reale. i fumi di vernice e piscio dovevano avermi rin-
tronato.

Hunsa posò il pennello in equilibrio sul cavalletto, 
si infilò una mano nella tasca della vestaglia e mi diede 
i soldi. Le banconote erano macchiate di sudicio e di 
vernice. avevano il suo odore. Le contai e gli consegnai 
le due bustine.

«e il biglietto per l’autobus, masta?»
mi diede una moneta pescata in tasca.
«masta» gli dissi. «il quadro è bello. ne vendi mai 

qualcuno?»
il masta si fece scivolare in tasca le bustine di bianca 

e riprese il pennello. «anni fa vendevo quadri ai turisti. 
ai turisti piacciono, i miei quadri, ma poi quel mer-
cante americano mi ha tirato una fregatura.» il masta 
succhiò l’estremità del pennello. «c’era un turista che 
si era comprato il mio quadro per settantamila scellini, 
e quel mercante d’arte americano a me ne ha dati solo 
cinquemila.» mi guardò spalancando gli occhi. «cin-
quemila! ’sto stronzo. così gli ho detto, vaffanculo, 
i miei quadri me li tengo io. nessuno frega Thomas 
Hunsa.» spalancò le braccia, e vernice e cenere gli cad-
dero in testa, fra i sudici dreadlock grigi.

«allora perché non li vendi a qualcun altro? a un 
mercante che ti dà più soldi?»

Lui sorrise e disse: «mi sono messo nei casini». an-
nuì, e poi ripeté: «nei casini».

«che casini?» chiesi io.
Tagliò l’aria con l’impugnatura d’osso del pennello. 

«Ho affettato il ragazzo del mercante... quello che lavo-
rava per il mercante d’arte americano.» sgranò gli oc-
chi. «L’ho infilzato. e poi l’ho sbudellato.» Hunsa alzò 
la voce. «ma quel bastardo del capo gihilihili non l’ha 
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mai trovato, il masta. non mi ha mai beccato!» Tornò 
al suo quadro e lo urlò anche alla tartaruga: «mai!».

Lo sapevano tutti che gihilihili era il capo della poli-
zia con una gamba sola. persino cane aveva paura di lui. 
Quand’ero piccolo il padre anziano mi aveva raccon-
tato del pigliamosche. Quando l’aquila va a caccia vola 
nel cielo, e quando riposa si mette sul ramo più alto per 
non essere attaccata. se arriva il pigliamosche, strappa 
all’aquila le penne remiganti e l’aquila finisce nel fango, 
e presto muore perché gli altri animali la fanno a pezzi. 
spesso gihilihili ammazzava, qualche volta no. ma non 
importava, perché gihilihili era come il pigliamosche: 
alle persone portava via quello che erano.

immaginai che gihilihili e la polizia si fossero scor-
dati che l’artista aveva accoltellato qualcuno da chissà 
quanto tempo. a nairobi la morte è un modo di vivere. 
ma con la paura che aveva, il masta voleva soltanto me 
come corriere; non accettava nessun altro. a me andava 
bene così. io e lui eravamo dei solitari. Dissi a Hunsa: 
«oh sì, masta. gihilihili parla tutti i giorni di Hunsa 
l’artista, ma io non dico niente!». guardai Hunsa che 
ricordava il terrore del pigliamosche e sorrisi nel nostro 
silenzio solitario.

mi misi in tasca la moneta, mi girai e quasi andai a 
sbattere contro Deborah. me n’ero scordato che c’era: 
era svanita nel suo nulla. io e Deborah tornammo sulla 
strada principale. mentre camminavamo, il quadro di 
Hunsa mi fece pensare. e se davvero un turista avesse 
pagato settantamila scellini per il quadro di una tarta-
ruga con un bhunna gigante? ecco dei soldi che cerca-
vano un padrone.

per strada, davanti alla fermata del matatu, c’era un 
chiosco rosso e blu che vendeva da bere. Lì vicino c’era 
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una baracca rosa vivo con l’insegna Parrucchiera syL-
via e una figura di donna con i labbroni dipinta di lato. 
offrii una birra a Deborah, al chiosco, e ci sedemmo su 
una panca che guardava verso la strada. La mia mente 
non riusciva a smettere di rimuginare. se ognuno dei 
quadri di Hunsa valeva anche solo cinquantamila scel-
lini, tutti quelli che aveva in casa arrivavano ad almeno 
sette milioni. Deborah sembrava contenta di non dover 
parlare, ma ogni volta che mi ricordavo di guardarla 
scoprivo che mi fissava. mi fece sentire solo, immagino 
perché lei si sentiva sola. La sua voce parlò nell’aria fre-
sca della notte. «Hai da fumare?»

«no, mi rallenta la crescita» risposi.
Deborah rise.
«Hai i denti storti» le dissi. Le cascarono gli occhi, 

come due palle.
«mi piacciono» aggiunsi subito. «sei bellissima, sei 

come un’attrice del cinema.»
Lei alzò lo sguardo e sorrise.
«così adulta.»
Lei sorrise di nuovo, e allora la portai dietro il 

chiosco e me la scopai. me la scopai fino a diventare 
un’ombra della sua oscurità. poi ripresi il 16B per tor-
nare a Kibera.

arrivai a Kibera dopo mezzanotte. Lo slum era silen-
zioso, a parte i fruscii degli animali, qualche urlo isolato, 
e l’abbaiare dei cani. mi avviai verso casa, a mathare 3a.  
camminai lento per i vicoli, perché ero stanco e non 
stavo lavorando. c’era gente che beveva ancora, e altri 
sospiravano in un sonno pieno di speranze.

La maggior parte delle case di Kibera è fatta di rot-
tami. alcune hanno le pareti di cartone, di stoffa, o di 
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legno. i tetti sono di assi, di lamiera ondulata, o di cielo. 
Tra le case ci sono i vicoli; non che ce li abbiano messi 
apposta, è solo dove non ci sta la gente. nei vicoli erano 
stati scavati dei canali, per far scorrere via il sudiciume 
di uomini e cani. il puzzo era forte, ma meno forte che 
di giorno.

a casa mia, il cugino Festa dormiva. non mi sor-
prese trovarci anche Tonto george. russava più forte 
di Festa. ero stanco, ma non ero pronto a dormire. mi 
sedetti sulla soglia e ascoltai la notte. Dovevo riflettere 
su certi pensieri: Hunsa, un centinaio di quadri, sette 
milioni di scellini.

mi sentivo addosso l’odore di Deborah e ne volevo 
dell’altro, del suo vuoto, mi aveva calmato. mi aveva 
scritto il suo numero di cellulare su un pacchetto di 
sigarette, solo che io il telefono non ce l’avevo.
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