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In memoria dei due milioni di persone che sono 
morte sotto il regime dei Khmer Rossi.

Questo libro è dedicato a mio padre, Ung, Seng Im, 
che ha sempre creduto in me; a mia madre, Ung, Ay 
Choung, che mi ha sempre amata.

Alle mie sorelle Keav, Chou e Geak perché le sorelle 
sono per sempre; a mio fratello Kim, che mi ha in-
segnato il coraggio; a mio fratello Khouy, per aver 
raccontato in oltre cento pagine la storia della no-
stra famiglia e i particolari della nostra vita sotto i 
Khmer Rossi, molti dei quali ho utilizzato in questo 
libro; a mio fratello Meng e a mia cognata Eang Muy 
Tan, che mi hanno cresciuta (benissimo) in America.
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Nota dell’autrice

Dal 1975 al 1979 – mediante esecuzioni sommarie, morte 
per fame e malattie, lavoro forzato – i Khmer Rossi hanno 
sistematicamente ucciso circa due milioni di cambogiani, 
quasi un quarto della popolazione del paese.

Questa è una storia di sopravvivenza: la mia e quella 
della mia famiglia. Anche se questi eventi costituiscono 
la mia esperienza personale, la mia storia riflette quella 
di milioni di cambogiani. Se foste vissuti in Cambogia in 
quel periodo, questa sarebbe anche la vostra storia.
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Albero genealogico della mia famiglia 
1975

Pa
(Ung, Seng Im)

Zio Heang
(Fratello maggiore di Ma)

Meng/fratello
(18 anni)

Khouy/fratello
(16 anni)

Keav/sorella
(14 anni)

Kim/fratello
(10 anni)

Chou/sorella
(8 anni)

Loung/io
(5 anni)

Geak/sorella
(3 anni)

Zio Leang
(Fratello di Ma)

Zia Keang
(Moglie di zio Leang)

Ma
(Ung, Ay Choung)

Fratelli di Ma
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Phnom Penh

Aprile 1975

La città di Phnom Penh si sveglia presto per approfit-
tare della frescura del mattino prima che il sole si faccia 
strada tra la foschia opprimendo il paese con un caldo 
soffocante. Alle sei del mattino gli abitanti di Phnom 
Penh affollano già le vie strette e polverose, affrettandosi 
e sgomitando. Camerieri e cameriere con l’uniforme nera 
e bianca spalancano le porte dei locali, mentre il pro-
fumo della zuppa di noodles accoglie i clienti in attesa. 
I venditori ambulanti spingono sui marciapiedi carretti 
carichi di ravioli al vapore, spiedini di manzo teriyaki e 
noccioline tostate e si preparano a un’altra giornata di 
lavoro. Ragazzini con indosso t-shirt colorate e calzon-
cini corti giocano a calcio per la strada a piedi nudi, in-
curanti dei brontolii e delle urla degli ambulanti. I larghi 
viali risuonano dello scoppiettio dei motorini, dello sfer-
ragliare delle biciclette e del rombo delle poche utilita-
rie, per quelli abbastanza ricchi da potersele permettere. 
A mezzogiorno, quando la temperatura sfiora i trentotto 
gradi, le strade tornano silenziose. La gente si affretta a 
rincasare per sfuggire al caldo, pranzare, farsi una doc-
cia fredda e un pisolino prima di riprendere il lavoro, alle 
due del pomeriggio.
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La mia famiglia abita in un appartamento al terzo piano 
nel centro di Phnom Penh, perciò sono abituata al traffico 
e al rumore. Da noi non esistono semafori; al centro degli 
incroci ci sono invece poliziotti in piedi su cubi metallici 
sopraelevati che dirigono il traffico. Eppure la città sem-
bra sempre attanagliata da un enorme ingorgo. Il mezzo 
che preferisco per andare in giro con Ma è il cyclo, perché 
il conducente riesce a sgusciare anche in mezzo al traf-
fico più intenso. Un cyclo assomiglia a una sedia a rotelle 
attaccata davanti a una bicicletta. Prendi posto e paghi 
il conducente perché ti porti ovunque tu debba andare. 
Anche se abbiamo due automobili e un pick-up, quando 
Ma mi porta al mercato spesso prendiamo il cyclo, per-
ché così arriviamo prima. Seduta in braccio a lei, sob-
balzo e rido mentre il conducente pedala per le vie con-
gestionate della città.

Questa mattina sono bloccata in un locale che vende 
noodles a un isolato da casa nostra su questa sedia troppo 
alta. Vorrei tanto andare a giocare a campana con le mie 
amiche. Le sedie alte mi fanno sempre venir voglia di sal-
tarci sopra. Detesto il modo in cui i piedi mi penzolano 
nel vuoto. Oggi Ma mi ha già ammonita due volte a non 
salire in piedi sulla sedia. Mi accontento di dondolare le 
gambe sotto il tavolo.

A Ma e Pa piace portarci al locale di noodles la mat-
tina prima che Pa vada al lavoro. Come al solito, il posto 
è pieno di gente che fa colazione. L’acciottolio dei cuc-
chiai che battono contro il fondo delle scodelle, il ru-
more della gente che beve il tè caldo e la zuppa, l’odore 
di aglio, coriandolo, zenzero e brodo di manzo che im-
pregna l’aria mi fanno brontolare lo stomaco per la fame. 
Al tavolo vicino al nostro un uomo usa i bastoncini per 
portarsi i noodles alla bocca. Accanto a lui, una ragazza 
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intinge un pezzetto di pollo in una ciotolina di salsa hoi-
sin mentre la madre si pulisce i denti con uno stuzzica-
denti. La zuppa di noodles è una colazione tradizionale 
per i cinesi e i cambogiani. Di solito la mangiamo anche 
noi, oppure, per le occasioni speciali, prendiamo baguette 
e caffè freddo.

«Stai seduta ferma» dice Ma, allungando una mano 
sotto il tavolo per fermarmi le gambe e finendo per pren-
dersi un calcio. Mi lancia un’occhiata severa e mi schiaf-
feggia sulla coscia.

«Non riesci mai a stare seduta ferma? Hai cinque anni. 
Sei una bambina tremenda. Perché non puoi essere come 
le tue sorelle? Quando crescerai diventando una signo-
rina perbene?» sospira Ma. Ovviamente, sono tutte cose 
che ho già sentito.

Dev’essere difficile per lei avere una figlia che non si 
comporta come una ragazza, essere così bella e avere una 
figlia come me. Tra le sue amiche, Ma è ammirata per l’al-
tezza, il corpo snello e la pelle bianca come porcellana. 
Spesso le ascolto parlare del suo viso bellissimo quando 
pensano che lei non possa udirle. Siccome sono una bam-
bina, si sentono libere di dire qualunque cosa credendo 
che io non capisca. Perciò mi ignorano e commentano le 
sue sopracciglia perfette, gli occhi a mandorla, il naso di-
ritto, da occidentale, e la forma ovale del viso. Con il suo 
metro e sessantotto, Ma sembra un’amazzone tra le donne 
cambogiane. Dice che un giorno il mio sangue cinese farà 
diventare alta anche me. Lo spero, perché adesso arrivo 
solo ai fianchi di Ma.

«La principessa Monineath di Cambogia, lei sì che è 
famosa per essere perbene» continua Ma. «Si dice che 
abbia il passo così leggero che nessuno la sente arrivare. 
Sorride senza mai mostrare i denti. Parla con gli uomini 
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senza guardarli negli occhi. Che signora educata.» Ma mi 
guarda e scuote la testa.

«Mm…» dico per tutta risposta, prendendo un lungo 
sorso di Coca-Cola dalla bottiglietta.

Ma dice che me ne vado in giro come una vacca che 
sta morendo di sete. Ha cercato molte volte di insegnarmi 
la maniera di camminare appropriata a una signorina. 
Primo, appoggi per bene il tallone a terra, quindi fai ade-
rire al suolo la parte anteriore del piede mentre le dita si 
inarcano dolorosamente. Alla fine, fai leva con le dita per 
spingerti in avanti. Tutti questi movimenti devono essere 
fatti con grazia, in maniera naturale e senza rumore. A me 
pare tutto troppo complicato e doloroso. E poi mi piace 
andarmene in giro pestando i piedi per terra.

«I guai in cui si caccia, giusto l’altro giorno…» conti-
nua Ma rivolta a Pa, ma viene interrotta dalla cameriera 
che ci porta la zuppa.

«Noodles speciali di Phnom Penh con pollo per lei e 
un bicchiere di acqua bollente» dice la cameriera appog-
giando davanti a Ma la ciotola fumante di noodles di pa-
tate traslucidi che nuotano in un brodo chiaro. «Due no-
odles piccanti di Shanghai con trippa e tendini di manzo.» 
Prima di andarsene, la cameriera lascia sul tavolo anche 
un piatto colmo di germogli di soia freschi, fettine di 
lime, cipolline a pezzetti, peperoncini rossi interi e fo-
glie di menta.

Mentre aggiungo alla zuppa cipolline, germogli di soia e 
menta, Ma immerge il mio cucchiaio e i bastoncini nell’ac-
qua bollente, asciugandoli con il suo tovagliolo prima di 
restituirmeli. «Questi ristoranti non sono molto puliti, 
ma l’acqua bollente uccide i germi.» Ripete l’operazione 
con le sue posate e con quelle di Pa. Mentre Ma assaggia 
la zuppa di noodles con il brodo chiaro di pollo, io lascio 

566-5848-4_Per_primo_hanno_ucciso_mio_padre.indd   14 27/07/17   11:36



15

cadere nella mia ciotola due peperoncini interi sotto lo 
sguardo di approvazione di Pa. Schiaccio i peperoncini 
sul bordo della scodella usando il cucchiaio e finalmente 
la mia zuppa ha il sapore che mi piace. Sorbisco lenta-
mente il brodo e subito sento bruciare la lingua e inizia 
a colarmi il naso.

Molto tempo fa Pa mi ha detto che le persone che vi-
vono nei paesi caldi dovrebbero mangiare cibo piccante 
perché così bevono di più. Più acqua beviamo, più su-
diamo, e il sudore ripulisce il corpo dalle impurità. Non 
capisco bene come funziona, ma mi piace il sorriso che 
mi rivolge; e così allungo di nuovo i bastoncini verso il 
piatto di peperoncini, urtando la saliera, che rotola sul 
pavimento come un tronco caduto.

«Smettila subito» sibila Ma.
«Non l’ha fatto apposta» le dice Pa e mi sorride.
Ma lancia un’occhiataccia a Pa e ribatte: «Non inco-

raggiarla. Hai dimenticato l’episodio della battaglia dei 
polli? Anche quella volta ha detto che non l’aveva fatto 
apposta e adesso guardale la faccia».

Non posso credere che Ma sia ancora arrabbiata per 
quello. È successo un sacco di tempo fa, quando eravamo 
andati alla fattoria dello zio e della zia in campagna e io 
avevo giocato con la figlia del loro vicino. Ci portavamo 
dietro un pollo per farlo combattere con i polli degli al-
tri bambini. Ma non l’avrebbe scoperto se non fosse stato 
per il profondo graffio sulla faccia di cui mi rimane an-
cora la cicatrice.

«Il fatto che si ritrovi in queste situazioni mi fa ben spe-
rare. Le vedo come chiari segni della sua intelligenza.» 
Pa mi difende sempre… contro tutti. Spesso ripete che 
la gente non capisce quanta intelligenza possa esserci in 
un bambino, e che tutti i guai in cui mi vado a ficcare 
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sono in realtà segni di forza e intelligenza. Non so se ab-
bia ragione o meno, ma io gli credo. Credo a qualunque 
cosa mi dica.

Se Ma è rinomata per la sua bellezza, Pa è amato per 
il suo cuore generoso. Alto un metro e sessantacinque, 
pesa sessantotto chili e ha un corpo grande e solido che 
contrasta con la figura longilinea e snella di Ma. Mi fa 
venire in mente un orsetto, morbido, grosso, perfetto 
da abbracciare. Pa è metà cambogiano e metà cinese, ha 
i capelli scuri e mossi, il naso largo, le labbra piene e il 
viso tondo. Ha occhi caldi e marroni come la terra, con 
la forma di una luna piena. La cosa che più mi piace di 
lui è il modo in cui sorride non solo con la bocca, ma an-
che con gli occhi.

Adoro sentir raccontare la storia di come si sono co-
nosciuti e sposati. Un giorno, mentre Pa era monaco, at-
traversò un ruscello dove Ma stava attingendo l’acqua 
con la sua brocca. Pa la guardò e rimase immediatamente 
affascinato. Ma vide che era gentile, forte e bello, e alla 
fine si innamorò di lui. Pa lasciò il monastero per chie-
derle di sposarlo, e lei disse di sì. Ma dato che Pa ha la 
pelle scura ed era poverissimo, i genitori di Ma si oppo-
sero. Però loro erano innamorati e determinati, così fug-
girono insieme.

Non se la passavano male economicamente finché Pa 
non scoprì il gioco d’azzardo. All’inizio si rivelò bravo 
e vinse molte volte. Poi arrivò il giorno in cui esagerò e 
scommise ogni cosa: la casa e tutto il denaro che aveva. 
Perse la partita e per poco anche la sua famiglia, per-
ché Ma minacciò di lasciarlo se non smetteva di giocare. 
Dopo quella volta Pa non giocò mai più a carte. Adesso 
in casa è proibito qualunque gioco con le carte e sono 
banditi persino i mazzi. Se mi beccasse, persino io rice-

566-5848-4_Per_primo_hanno_ucciso_mio_padre.indd   16 27/07/17   11:36



17

verei una punizione severa da lui. A parte il gioco, Pa 
è il ritratto del bravo padre: premuroso, gentile e affet-
tuoso. È un capitano della polizia militare e lavora sodo, 
motivo per cui non lo vedo quanto vorrei. Ma dice che 
non ha fatto carriera mettendo i piedi in testa agli altri; 
Pa non ha mai dimenticato cosa vuol dire essere povero 
e quindi fa in modo di aiutare le persone che hanno bi-
sogno. La gente lo rispetta davvero e gli è sinceramente 
affezionata.

«Loung è troppo sveglia e intelligente perché le per-
sone capiscano» dice Pa e mi strizza l’occhio. Gli rivolgo 
un sorriso radioso. Non so cosa pensare dell’intelligenza, 
però so di essere curiosa di tutto: dai vermi e gli insetti 
fino ai combattimenti tra polli e ai reggiseni che Ma ap-
pende in camera sua.

«Ci risiamo, la incoraggi a comportarsi in quel modo.» 
Ma mi guarda, ma io la ignoro e continuo a sorbire la 
zuppa. «L’altro giorno è andata dritta da un venditore 
ambulante di cosce di rana alla griglia e si è messa a fargli 
un sacco di domande. “Signore, prendi le rane dagli sta-
gni in campagna oppure le allevi? Che cosa dai da man-
giare alle rane? Come spelli una rana? Trovi dei vermi 
nel suo stomaco? Che cosa te ne fai dei corpi, visto che 
vendi solo le cosce?” Loung ha fatto così tante domande 
che l’ambulante è stato costretto ad allontanarsi. Non è 
appropriato che una ragazza parli a ruota libera.»

Nemmeno agitarsi sulla sedia è un comportamento ap-
propriato, mi ammonisce Ma.

«Sono sazia, posso andare?» chiedo, dondolando le 
gambe ancora più velocemente.

«Va bene, puoi andare a giocare» dice Ma con un so-
spiro. Salto giù dalla sedia e corro verso la casa dei miei 
amici lungo la strada.
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Anche se ho lo stomaco pieno, ho ancora voglia di qual-
cosa di salato. Con in tasca i soldi che mi ha dato Pa, mi 
avvicino a un carretto che vende grilli fritti. Ci sono chio-
schetti di cibo a ogni angolo che vendono di tutto: man-
ghi maturi, canna da zucchero, dolci occidentali e crêpe 
francesi. Il cibo di strada è a portata di mano e sempre 
economico. Questi chioschi sono popolarissimi in Cam-
bogia. A Phnom Penh non è insolito vedere persone sul 
bordo della strada sedute in fila su bassi sgabelli a man-
giare. I cambogiani mangiano di continuo, e se hai in ta-
sca qualche spicciolo, come capita a me stamattina, hai 
solo l’imbarazzo della scelta.

Avvolti in una foglia di loto, i grilli marroni e glassati 
profumano di legno affumicato e miele. Hanno un sapore 
simile a quello delle nocciole salate e tostate. Cammino 
lentamente per strada e guardo gli uomini affollarsi in-
torno ai chioschi gestiti da ragazze carine. Mi rendo conto 
che per una donna la bellezza fisica è importante, che non 
fa mai male agli affari se a vendere i tuoi prodotti c’è una 
giovane attraente. Una bella donna è capace di trasfor-
mare uomini solitamente brillanti in ragazzetti inebetiti. 
Ho visto i miei fratelli comprare cibo che non avrebbero 
mai mangiato da una bella ragazza, preferendolo a cose 
deliziose vendute da donne bruttine.

Anche se ho solo cinque anni so di essere carina, per-
ché ho sentito gli adulti ripetere a Ma molte volte quanto 
sono brutta. «Non è proprio brutta?» le dicono le ami-
che. «Guarda quei capelli neri e lucenti, quella pelle scura 
e liscia! E il visetto a forma di cuore ti fa venir voglia di 
pizzicarle quelle guance da mela con le fossette. Hai vi-
sto le labbra piene e il sorriso? Che brutta!»

«Non ditemi che sono brutta!» urlavo e loro giù a ri-
dere.

566-5848-4_Per_primo_hanno_ucciso_mio_padre.indd   18 27/07/17   11:36



19

Questo succedeva prima che Ma mi spiegasse che in 
Cambogia le persone non fanno complimenti diretti a un 
bambino; non vogliono attirare l’attenzione su di lui. Si 
crede che gli spiriti maligni diventino invidiosi quando 
sentono i complimenti rivolti a un bambino, e che pos-
sano venire a portarselo via nell’altro mondo.
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La famiglia Ung

Aprile 1975

Siamo una grande famiglia, nove in tutto: Pa, Ma, tre 
maschi e quattro femmine. Per fortuna abbiamo un ap-
partamento grande dove stiamo tutti comodamente. Il no-
stro appartamento assomiglia a un treno: stretto e lungo, 
con i locali in fila uno dietro l’altro. Abbiamo molte più 
stanze delle altre case in cui sono stata. La più importante 
da noi è il salotto, dove spesso guardiamo la televisione 
insieme. È molto spazioso e ha un soffitto insolitamente 
alto che ospita il soppalco dove dormono i miei tre fra-
telli. Un piccolo corridoio che porta in cucina separa la 
camera di Ma e Pa dalla stanza che condivido con le mie 
tre sorelle. L’odore di aglio fritto e di riso al vapore riem-
pie la cucina quando prendiamo posto attorno al tavolo 
di mogano, dove ciascuno di noi ha una sedia di tek con 
lo schienale alto. Dal soffitto della cucina il ventilatore a 
pale gira senza sosta, spandendo questi aromi familiari in 
tutta la casa… persino in bagno. Siamo molto moderni, 
a casa nostra: il bagno ha comodità come il water con lo 
sciacquone, una vasca di ferro e l’acqua corrente.

So che apparteniamo alla classe media per via dell’ap-
partamento e delle cose che abbiamo. Molti dei miei amici 
abitano in case sovraffollate con solo due o tre stanze per 
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dieci persone. La maggior parte delle famiglie benestanti 
vive in appartamenti o abitazioni sopraelevati da terra. A 
Phnom Penh sembra che più soldi hai, più scale ti tocca 
fare per arrivare a casa. Ma dice che il pianterreno non va 
bene perché lo sporco entra in casa e gli impiccioni sono 
sempre lì a ficcanasare, perciò naturalmente solo i po-
veri vivono al piano terra. Quelli poveri sul serio stanno 
in tende di fortuna in zone dove non mi è mai stato per-
messo andare.

Delle volte mentre vado al mercato con Ma colgo scorci 
fuggevoli di queste aree povere. Guardo affascinata i bam-
bini con i capelli neri unti e vestiti di stracci che si avvi-
cinano al nostro cyclo correndo a piedi nudi. Molti sem-
brano avere la mia età mentre si affrettano per la strada 
trasportando sulla schiena fratelli o sorelle più piccoli, 
nudi. Anche da lontano riesco a vedere le facce sporche, 
il sudiciume che si annida nelle pieghe del collo e sotto le 
unghie. Reggono sulla testa o in bilico su un fianco enormi 
cesti di paglia intrecciata e stringono in mano statuette in 
legno di Buddha, buoi e carri minuscoli, flauti di bambù 
in miniatura, implorandoci di comprare qualcosa. Alcuni 
non hanno niente da vendere e si avvicinano mormorando 
con la mano tesa. Tutte le volte, prima che io riesca ad 
afferrare cosa stanno dicendo, il campanello arrugginito 
del cyclo suona rumorosamente, costringendo i bambini 
a levarsi di mezzo.

A Phnom Penh ci sono numerosi mercati, alcuni grandi 
e altri piccoli, ma i prodotti sono sempre gli stessi. Ci sono 
il Central Market, il Russian Market, l’Olympic Market 
e molti altri. Dove la gente va a fare acquisti dipende da 
quale mercato è più vicino a casa. Pa mi ha detto che una 
volta l’Olympic Market era un edificio bellissimo. Adesso 
la facciata smorta è ingrigita per la muffa e l’inquinamento, 
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e i muri sono pieni di crepe per l’incuria. Il terreno circo-
stante, che un tempo era rigoglioso e verde, ricoperto di 
cespugli e fiori, adesso è arido e nascosto dai tendoni e 
dai carretti dei venditori di cibo, frequentati ogni giorno 
da migliaia di acquirenti.

Sotto i tendoni di plastica verdi e blu i venditori of-
frono di tutto, dalle stoffe a righe, a motivi cachemire e 
a fiori, a libri in cinese, khmer, inglese e francese. Si tro-
vano noci di cocco verdi aperte, banane minuscole, man-
ghi arancioni e frutti del drago rosa, come anche preliba-
tezze quali il calamaro argentato – gli occhi come perline 
che guardano il compagno accanto – e branchi di gam-
beretti tigrati bruni che nuotano in secchi bianchi di pla-
stica. All’interno, dove in genere la temperatura è inferiore 
di dieci gradi, ragazze ben curate con la camicetta inami-
data e la gonna a pieghe sono appollaiate su alti sgabelli 
dietro bancarelle chiuse da vetri che espongono gioielli 
d’oro e d’argento. Hanno le orecchie, il collo, le dita e i 
polsi carichi di monili d’oro a ventiquattro carati mentre 
ti fanno cenno di avvicinarti al loro bancone. A meno di 
un metro dalle donne, dietro polli gialli spiumati appesi a 
dei ganci, uomini col grembiule insanguinato sollevano la 
mannaia e tagliano pezzi di manzo con la precisione che 
viene da anni di pratica. Più lontano dai macellai, giovani 
alla moda con basette alla Elvis Presley, pantaloni a zampa 
d’elefante e giacca di velluto a coste mandano musica pop 
cambogiana a tutto volume dai loro mangianastri. Le can-
zoni e le urla dei venditori riecheggiano tutt’intorno, fa-
cendo a gara per conquistarsi la tua attenzione.

Ultimamente Ma ha smesso di portarmi al mercato in-
sieme a lei. Però io continuo a svegliarmi presto per guar-
darla mentre si mette i bigodini e si trucca. La imploro 
di portarmi con sé mentre si infila la camicetta di seta az-

566-5848-4_Per_primo_hanno_ucciso_mio_padre.indd   22 27/07/17   11:36



23

zurra e il sarong marrone. Le chiedo di comprarmi dei 
dolci mentre mette la collana d’oro, gli orecchini coi ru-
bini e i braccialetti. Dopo essersi spruzzata il collo di pro-
fumo, Ma urla alla domestica di badare a me ed esce per 
andare al mercato.

Siccome non abbiamo il frigorifero, Ma fa la spesa 
tutte le mattine. Preferisce così perché in questo modo 
tutto quello che mangiamo è freschissimo. Il maiale, il 
manzo e il pollo che porta a casa vengono messi in una 
borsa frigo delle dimensioni di un baule piena di blocchi 
di ghiaccio acquistati al negozio vicino. Quando torna ac-
caldata e stanca da una giornata di spese, la prima cosa 
che fa, seguendo la tradizione cinese, è togliersi i sandali 
e lasciarli vicino alla porta. Poi sta a piedi nudi sul pavi-
mento di piastrelle e lascia andare un sospiro di sollievo 
assaporando il freddo della ceramica.

La sera mi piace sedermi sul balcone con Pa e guar-
dare quello che succede fuori. Dal nostro terrazzo la mag-
gior parte delle case di Phnom Penh sono più alte di soli 
due o tre piani, con qualche edificio che tocca gli otto. I 
palazzi sono stretti, costruiti uno vicino all’altro, perché 
la città si sviluppa soprattutto in lunghezza, stendendosi 
per più di tre chilometri lungo il fiume Tonle Sap. La ca-
pitale della Cambogia deve il suo aspetto ultramoderno 
agli edifici coloniali francesi, sorti in mezzo alle case su-
dicie e fuligginose a livello del terreno.

Al buio la città è silenziosa e tranquilla, con i lampioni 
che sfarfallano. I ristoranti chiudono e i carretti degli 
ambulanti scompaiono nelle strade secondarie. Alcuni 
guidatori di cyclo salgono sul loro veicolo per dormire 
mentre altri continuano a girare, in cerca di clienti. Delle 
volte, quando mi sento coraggiosa, mi avvicino alla rin-
ghiera e guardo le luci in basso. Quando mi sento molto 
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coraggiosa, mi arrampico sulla ringhiera, tenendomi sal-
damente al corrimano. Con tutto il corpo appoggiato alla 
ringhiera, mi arrischio a guardarmi le punte dei piedi che 
spenzolano sul limitare del mondo. Mentre osservo le 
auto e le biciclette in basso, sento un formicolio alle dita 
dei piedi, come se fossero punzecchiate da migliaia di 
minuscoli spilli. Delle volte rimango semplicemente ap-
poggiata alla ringhiera, lascio andare il corrimano e sol-
levo le braccia sopra la testa. Muovo le braccia, fingendo 
di essere un drago che vola sopra la città. Il balcone è un 
posto speciale perché è qui che spesso io e Pa parliamo 
di cose importanti.

Quando ero piccola, molto più piccola di adesso, Pa mi 
disse che in un certo dialetto cinese il mio nome, Loung, 
significa “drago”. Disse che i draghi sono gli animali de-
gli dèi, se non dèi loro stessi. I draghi sono molto potenti 
e saggi, e spesso vedono il futuro. Mi spiegò anche che, 
come nei film, di tanto in tanto un paio di draghi cattivi 
possono venire sulla terra a seminare distruzione tra gli 
uomini, anche se la maggior parte di loro ci proteggono.

«Quando è nato Kim, ero fuori a passeggiare» ha detto 
Pa qualche sera fa. «D’improvviso ho alzato gli occhi e ho 
visto queste bellissime nuvole bianche e vaporose venirmi 
incontro. Era come se mi stessero seguendo. Poi hanno 
iniziato ad assumere la forma di un grande drago dallo 
sguardo fiero. Era lungo sette o otto metri, aveva quat-
tro corte zampe e ali che spuntavano in mezzo al dorso. 
Dalla testa gli sono cresciute due corna ricurve che pun-
tavano in direzioni opposte. Le vibrisse erano lunghe un 
metro e mezzo e oscillavano dolcemente avanti e indietro, 
come in una danza coi nastri. Di colpo è sceso accanto a 
me e mi ha guardato con quegli occhi grandi come pneu-
matici. “Avrai un maschio, un figlio forte e sano che cre-
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scerà e farà cose magnifiche.” Ecco come ho saputo che 
era nato Kim.» Pa mi ha detto che il drago gli ha fatto vi-
sita molte volte, e ogni volta gli ha portato dei messaggi 
relativi alla nostra nascita. Perciò eccomi qui, con i capelli 
che mi oscillano sulle spalle come vibrisse, le braccia che 
battono l’aria come ali, a volare alta sopra il mondo fin-
ché Pa non mi chiama.

Ma dice che faccio troppe domande. Quando chiedo 
cosa fa Pa al lavoro, lei risponde che è un poliziotto mi-
litare. Ha quattro galloni sull’uniforme, il che significa 
che guadagna bene. Poi ha detto che una volta, quando 
io avevo uno o due anni, qualcuno ha cercato di ucciderlo 
mettendo una bomba nel nostro bidone della spazzatura. 
Non me lo ricordavo e così le ho chiesto: «Perché qual-
cuno dovrebbe volerlo uccidere?».

«Quando gli aerei hanno iniziato a sganciare bombe 
sulle campagne, molte persone si sono trasferite a Phnom 
Penh. Una volta arrivati qui, non sono riusciti a trovare 
lavoro e hanno dato la colpa al governo. Queste persone 
non conoscevano Pa, ma pensavano che tutti i funzionari 
fossero corrotti e malvagi. Così hanno preso di mira tutti 
i funzionari di grado elevato.»

«Che cosa sono le bombe? Chi le sgancia?»
«Questo dovrai chiederlo a Pa» mi ha risposto.
Più tardi quella sera, fuori sul balcone, ho chiesto a Pa 

delle bombe sganciate nelle campagne. Mi ha detto che 
la Cambogia sta combattendo una guerra civile e che la 
maggior parte dei cambogiani non vivono nelle città ma 
in villaggi rurali, coltivando il loro pezzetto di terra. E che 
le bombe sono palle di metallo lasciate cadere dagli ae-
roplani. Quando esplodono, formano nel terreno crateri 
delle dimensioni di piccoli stagni. Le bombe uccidono le 
famiglie di contadini, distruggono la loro terra e li cac-
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ciano dalle loro case. Senza tetto e affamate, queste per-
sone vengono in città in cerca di rifugio e aiuto. Non tro-
vando né l’uno né l’altro, si arrabbiano e se la prendono 
con tutti i funzionari del governo. Le sue parole mi hanno 
fatto girare la testa e battere forte il cuore.

«Perché lanciano le bombe?» gli ho chiesto.
«La Cambogia combatte una guerra che non capisco, 

e ora basta con le domande» ha replicato e si è fatto si-
lenzioso.

L’esplosione della bomba piazzata nel bidone dei rifiuti 
aveva fatto crollare le pareti della cucina, ma fortunata-
mente nessuno era rimasto ferito. La polizia non ha mai 
scoperto chi ce l’avesse messa. Al pensiero che qualcuno 
abbia cercato sul serio di fare del male a Pa mi si stringe 
il cuore. Se solo queste persone riuscissero a capire che 
Pa è un uomo buono, una persona sempre disponibile 
ad aiutare gli altri, non desidererebbero fargli del male.

Pa è nato nel 1931 a Tro Nuon, un piccolo villaggio 
rurale della provincia di Kampong Cham. La sua fami-
glia era agiata per gli standard del villaggio e a Pa non è 
mai mancato il necessario. Quando aveva dodici anni, suo 
padre morì e sua madre si risposò. Il patrigno era spesso 
ubriaco e lo picchiava. A diciotto anni Pa abbandonò la 
sua casa e andò a vivere in un tempio buddhista, per sot-
trarsi alla violenza domestica e proseguire gli studi, e alla 
fine si fece monaco. Mi ha raccontato che quando era 
monaco doveva portarsi dietro scopa e paletta ovunque 
andasse per spazzare il cammino davanti a sé e non ucci-
dere nessuna creatura vivente schiacciandola sotto i piedi. 
Dopo aver lasciato il monastero per sposare Ma, entrò 
nelle forze di polizia. Era così bravo che durante il regno 
del principe Norodom Sihanouk fu promosso ai servizi 
segreti reali cambogiani. Pa lavorava come agente sotto 
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copertura fingendo di essere un civile e raccogliendo in-
formazioni per conto del governo. Era riservatissimo ri-
guardo al suo lavoro. Pensando di potersela cavare me-
glio nel settore privato, aveva lasciato l’esercito e si era 
messo in proprio insieme a degli amici. Dopo la caduta 
del governo del principe Sihanouk, nel 1970, era stato re-
clutato nel nuovo governo di Lon Nol. Anche se era stato 
promosso maggiore, Pa diceva di essere stato costretto ad 
arruolarsi, altrimenti rischiava di essere perseguitato, bol-
lato come traditore e forse persino ucciso.

«Perché? Funziona così in altri posti?» gli ho chiesto.
«No» mi risponde, accarezzandomi i capelli. «Fai un 

sacco di domande.» Poi piega all’ingiù gli angoli della 
bocca e distoglie lo sguardo. Quando ricomincia a par-
lare, lo fa con voce stanca e distante.

«In molti paesi non funziona così» spiega. «In un pa-
ese che si chiama America non funziona così.»

«Dov’è l’America?»
«È un posto lontanissimo da qui, a molti oceani di di-

stanza.»
«E in America, Pa, non saresti costretto ad arruolarti 

nell’esercito?»
«No, il paese è governato da due partiti politici. Uno è 

quello dei democratici, l’altro dei repubblicani. Quando 
si scontrano, chiunque sia il vincitore, gli sconfitti de-
vono cercarsi un altro lavoro. Ad esempio, se vincono i 
democratici, i repubblicani perdono il posto e spesso de-
vono rivolgersi altrove per trovare un nuovo impiego. In 
Cambogia non funziona così. Se i repubblicani perdono 
in Cambogia, devono diventare tutti democratici o ri-
schiano di essere puniti.»

La nostra conversazione viene interrotta quando si uni-
sce a noi mio fratello maggiore. Meng ha diciotto anni e 
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adora noi piccoli. Come Pa, parla a bassa voce, è gentile 
e generoso. È un tipo responsabile e affidabile che ha te-
nuto il discorso di commiato alla cerimonia dei diplomi. 
Pa gli ha appena comprato un’auto, e sembra che la usi 
per portarci in giro i libri anziché le ragazze. Però Meng 
ha una fidanzata, e si sposeranno quando lui tornerà dalla 
Francia con la laurea. Sarebbe dovuto partire il 14 aprile 
per andare all’università, ma siccome il 13 era Capodanno, 
Pa gli ha permesso di rimanere per festeggiarlo.

Meng è il fratello che ammiriamo, invece Khouy è 
quello di cui abbiamo paura. Ha sedici anni ed è più in-
teressato alle ragazze e al karate che ai libri. La sua motoci-
cletta è più che un mezzo di trasporto: è una calamita per 
le ragazze. Si spaccia per un tipo mitico e affascinante, ma 
io so che è cattivo. In Cambogia, se il padre è impegnato 
nel lavoro e la madre è occupata con i bambini piccoli e 
la spesa, la responsabilità di disciplinare e punire i fratelli 
più giovani ricade spesso sul figlio maggiore. Nella nostra 
famiglia, dato che nessuno teme Meng, questo ruolo spetta 
a Khouy, che non si lascia incantare facilmente dalle no-
stre moine o dalle scuse. Anche se non ha mai messo in 
atto la minaccia di picchiarci, abbiamo tutti paura di lui 
e facciamo quello che dice.

Mia sorella maggiore, Keav, ha quattordici anni ed è 
già una bellezza. Ma dice che molti uomini la chiederanno 
in sposa e che lei potrà scegliere chiunque desideri. Però 
dice anche che a Keav piace troppo spettegolare e discu-
tere. Una caratteristica che non è ritenuta adatta a una 
signora. Mentre Ma si prepara a fare di Keav una gran 
dama, Pa ha preoccupazioni più serie. Vuole proteggerla. 
Sa che le persone sono scontente al punto da rivolgere la 
propria rabbia contro le famiglie dei funzionari governa-
tivi. Molte delle figlie dei suoi colleghi sono state mole-
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state per strada o addirittura rapite. Pa ha così tanta paura 
che possa succederle qualcosa che le ha messo accanto 
due poliziotti che la seguono dappertutto.

Kim, il cui nome in cinese significa “oro”, è il mio fra-
tello di dieci anni. Ma lo ha soprannominato “la scim-
mietta” perché è piccolo, agile e veloce. Guarda un sacco 
di film di arti marziali cinesi e ci tormenta con le sue imi-
tazioni dello stile della scimmia. Pensavo che fosse stram-
palato, ma dopo aver conosciuto altre bambine con fratelli 
della sua età, mi sono resa conto che sono tutti uguali. Il 
loro unico scopo nella vita è prenderti di mira e provocarti.

Chou ha tre anni più di me ed è il mio esatto contrario. 
Il suo nome significa “gemma” in cinese. A otto anni è si-
lenziosa, timida e obbediente. Ma non fa che paragonarci 
e chiedere perché non posso comportarmi bene come lei. 
A differenza del resto di noi, Chou ha preso da Pa e ha la 
pelle scura. I miei fratelli più grandi la prendono in giro 
dicendo che non è davvero una di noi. Le dicono che Pa 
l’ha trovata abbandonata vicino al bidone della spazza-
tura e l’ha adottata per pietà.

Io sono nata dopo Chou e a cinque anni sono già alta 
come lei. La maggior parte dei miei fratelli mi ritengono 
viziata e piantagrane, ma Pa dice che sono un diamante 
grezzo. Essendo buddhista, Pa crede nelle visioni, nei 
campi di energia, nel vedere l’aura delle persone e in 
cose che altre persone potrebbero considerare supersti-
ziose. Un’aura è un colore emanato dal tuo corpo che dice 
all’osservatore che genere di persona sei; azzurro signi-
fica felice, rosa affettuoso e nero malvagio. Dice che an-
che se la maggior parte della gente non riesce a vederla, 
tutti quanti camminiamo in una bolla che emette un co-
lore inconfondibile. Pa dice che quando sono nata ha vi-
sto un’aura rosso brillante che mi circondava, il che vuol 
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dire che sarò una persona appassionata. Ma ribatte che 
tutti i bambini nascono rossi.

Geak è la mia sorellina minore e ha tre anni. In cinese 
Geak significa “giada”, la pietra più preziosa e amata 
dell’Asia. È bellissima e tutto quello che fa è adorabile, 
anche sbavare. Gli adulti sono sempre lì a pizzicarle le 
guance paffute, facendole diventare rosa, segno di grande 
salute, a sentir loro. Io credo che sia segno di grande do-
lore. Nonostante questo, è una bambina allegra. Quella 
scontrosa sono io.

Mentre Meng e Pa parlano, io sto appoggiata alla rin-
ghiera e guardo il cinema dall’altra parte della strada. Vado 
a vedere un sacco di film e per via di chi è mio padre il 
proprietario del cinema ci fa entrare gratis. Quando Pa ci 
accompagna, insiste sempre per pagare i biglietti. Dal bal-
cone vedo un grosso cartellone sopra il cinema che pub-
blicizza il film della settimana. C’è una donna carina con 
i capelli in disordine e le guance bagnate di lacrime. I suoi 
capelli, a guardarli bene, sembrano tanti serpentelli che 
si contorcono. Sullo sfondo si vedono delle persone che 
le tirano sassi mentre lei scappa cercando di coprirsi la 
testa con un foulard khmer tradizionale chiamato kroma.

La strada in basso è silenziosa adesso, tranne il rumore 
delle scope di saggina che spazzano i rifiuti della gior-
nata raccogliendoli in mucchietti sul bordo della strada. 
Poco dopo compaiono un vecchio e un ragazzo con un 
grosso carretto di legno. L’uomo prende qualche riel dal 
proprietario del negozio e il ragazzo carica l’immondizia 
sul carretto. Una volta terminato il lavoro, il vecchio e il 
ragazzo spingono il carretto fino al successivo mucchio 
di spazzatura.

Dentro casa Kim, Chou, Geak e Ma sono seduti a guar-
dare la televisione in salotto mentre Khouy e Keav fanno i 

566-5848-4_Per_primo_hanno_ucciso_mio_padre.indd   30 27/07/17   11:36



31

compiti. Essere una famiglia della classe media vuol dire 
che abbiamo molto più denaro e molte più cose rispetto 
agli altri. Quando i miei amici vengono a giocare, riman-
gono incantati dall’orologio a cucù. E anche se molte per-
sone della nostra via non hanno il telefono, noi ne abbiamo 
due, che però io non ho il permesso di usare.

In salotto c’è una vetrinetta altissima dove Ma tiene un 
sacco di piatti e ninnoli, ma soprattutto dei dolcetti deli-
ziosi. Quando Ma è nella stanza, spesso rimango in piedi 
davanti alla vetrinetta, con le mani appoggiate al vetro, a 
fissare i dolcetti con l’acquolina in bocca. La guardo con 
occhi supplichevoli, sperando che si sentirà in colpa e me 
ne darà qualcuno. Delle volte funziona, ma altre mi caccia 
via con una pacca sul sedere, lamentandosi delle impronte 
che ho lasciato con le mani sporche, e dice che non posso 
avere i dolcetti perché sono per gli ospiti.

A parte i soldi e gli oggetti, da quello che posso vedere 
le famiglie della classe media hanno molto più tempo li-
bero. È vero che tutte le mattine Pa va al lavoro e noi a 
scuola, però Ma non ha granché da fare. Abbiamo una 
domestica che viene tutti i giorni per fare il bucato, cu-
cinare e pulire. A differenza di altre bambine, non mi 
tocca fare nessuna faccenda perché abbiamo la dome-
stica. Comunque lavoro sodo perché Pa ci fa andare a 
scuola ogni giorno. Tutte le mattine, quando Chou, Kim 
e io andiamo a scuola insieme, nelle strade vediamo tanti 
bambini non molto più grandi di noi che vendono man-
ghi, fiori di plastica fatti con le cannucce colorate e Bar-
bie di plastica rosa. Leale ai miei coetanei, compro sem-
pre dai bambini e mai dagli adulti.

Inizio la giornata di scuola con una lezione di francese; 
nel pomeriggio ho cinese e più tardi sono impegnata col 
khmer. Tutto questo si ripete per sei giorni la settimana, e 
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la domenica devo fare i compiti. Pa ci ripete sempre che la 
nostra priorità è andare a scuola e imparare molte lingue. 
Lui parla benissimo francese e dice che è per quello che 
ha fatto carriera. Adoro ascoltare Pa che parla in francese 
con i suoi colleghi ed è la ragione per cui mi piace impa-
rare la lingua, anche se l’insegnante è cattiva e non mi va 
a genio. Tutte le mattine ci fa stare in piedi in fila davanti 
a lei, con le mani tese, e ci ispeziona le unghie per vedere 
se sono pulite; se non lo sono, ci colpisce con la bacchetta. 
Delle volte non mi dà il permesso di andare in bagno fin-
ché non glielo chiedo in francese. «Madam, puis j’aller 
au toilet?» L’altro giorno mi ha tirato addosso un pezzo 
di gesso perché stavo per addormentarmi. Il gesso mi ha 
colpita sul naso e tutti si sono messi a ridere. Vorrei che 
si limitasse a insegnarci la lingua e non fosse tanto cattiva.

Non mi piace andare a scuola tutti i santi giorni per-
ciò ogni tanto salto le lezioni e passo la giornata al campo 
giochi, ma non lo dico a Pa. Una cosa che mi piace della 
scuola è l’uniforme che devo indossare quest’anno. La mia 
uniforme consiste in una camicetta bianca con le mani-
che corte a palloncino e una gonna blu a pieghe. Penso 
che sia molto carina, anche se delle volte ho paura che la 
gonna sia troppo corta. Qualche giorno fa, mentre gio-
cavo a campana con le mie amiche, è arrivato un bam-
bino e ha cercato di sollevarmi la gonna. Mi sono arrab-
biata così tanto che gli ho dato uno spintone fortissimo, 
più forte di quanto credessi di poter fare. Lui è caduto e 
io sono corsa via, con le ginocchia molli. Mi sa che adesso 
ha paura di me.

La maggior parte delle domeniche, quando abbiamo 
finito i compiti, Pa ci premia portandoci a nuotare al cir-
colo. Adoro nuotare, ma non mi è permesso andare nella 
parte profonda. La piscina del circolo è molto grande, 
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perciò anche dove l’acqua è bassa c’è un sacco di spazio 
per giocare e spruzzare l’acqua in faccia a Chou. Dopo 
che Ma mi ha aiutata a indossare il costume, che è un ve-
stitino rosa cortissimo con le mutandine attaccate, lei e 
Pa vanno al secondo piano a pranzare. Mentre Keav ci 
tiene d’occhio, Pa e Ma ci salutano dal loro tavolo dietro 
la parete vetrata. Quella è stata la prima volta che ho vi-
sto un barang.

Ho smesso di giocare con l’acqua per sussurrare a mia 
sorella: «Chou, è così grande e bianco!».

«Lui è un barang. Vuol dire che è un uomo bianco» 
dice Chou con un sorrisino, cercando di sembrare più 
grande della sua età.

Fisso il barang mentre cammina sul trampolino. È alto 
un buon trenta centimetri più di Pa, con braccia e gambe 
lunghissime. Ha una faccia lunga e spigolosa con un naso 
sporgente e sottile che lo fa assomigliare a un’aquila. La 
pelle bianca è ricoperta di puntolini neri, marroni e per-
sino rossi. Ha addosso solo il costume e una cuffia di 
gomma color carne che lo fa sembrare calvo. Si tuffa dal 
trampolino, entra in acqua senza sforzo e senza quasi sol-
levare spruzzi.

Mentre guardiamo il barang galleggiare in acqua sulla 
schiena, Keav sgrida Chou per avermi dato un’informa-
zione sbagliata. Immergendo nell’acqua le dita dei piedi 
con le unghie laccate di rosso, ci dice che “barang” signi-
fica che è francese. Dato che i francesi stanno in Cambo-
gia da molto tempo, chiamiamo “barang” tutti i bianchi, 
anche se vengono da molti altri paesi, inclusa l’America.
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