
UNA SCONOSCIUTA 
A TANGERI





CHRISTINE MANGAN

UNA SCONOSCIUTA 
A TANGERI

Traduzione di 
Laura Bussotti



Questo romanzo è un’opera di fantasia. Personaggi e situazioni sono invenzioni dell’autri-
ce e hanno lo scopo di conferire veridicità alla narrazione e sono quindi utilizzati in modo 
fittizio. Qualsiasi analogia con fatti, eventi, luoghi e persone, vive o scomparse, è puramen-
te casuale.

da Mondadori Libri S.p.A.
© 2018 Mondadori Libri S.p.A., Milano

Tangerine
Copyright © 2018 by Christine Mangan

All rights reserved

ISBN 978-88-566-6434-8

I Edizione ottobre 2018

Anno 2018-2019-2020 - Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pubblicato per



Ai miei genitori, che lo hanno sempre creduto possibile.
E a R.K., sempre.





7

Prologo

Spagna

Ci vogliono tre persone per estrarre il corpo dall’acqua. 
Si tratta di un uomo, questo è sicuro, ma non è facile 

capire molto altro. Gli uccelli lo hanno già attaccato, forse 
attratti dal luccichio del fermo di argento che ancora gli 
orna la cravatta. Ma quello vale solo per le gazze, in effetti. 
«Deve averne viste tre» dice uno degli uomini che lo hanno 
tirato su, pensando al verso di quella vecchia filastrocca. 
Three for a funeral: se vedi tre gazze preparati a un funerale. 
Lo sollevano, sbigottiti dal peso. «Ma i morti pesano di 
più?» si domanda ad alta voce un altro. Aspettano insieme 
l’arrivo della polizia, facendo il possibile per non abbassa
re lo sguardo, per non vedere le orbite vuote che un tempo 
ospitavano gli occhi dell’uomo. Non si conoscono, questi 
tre, ma ora sono uniti da un legame più profondo del san
gue. 

Ovviamente solo l’inizio è vero, il resto me lo sono im
maginato. Ho tempo per queste cose, adesso, mentre me 
ne sto seduta a scrutare: dall’altra parte della stanza, fuori 
dalla finestra. La vista cambia, ma solamente quella. Pro
babilmente qualcuno lo chiamerebbe guardare, ma io ri
batterei che non è affatto la stessa cosa, che c’è la stessa 
differenza che corre tra sognare a occhi aperti e pensare.

È una giornata calda; l’estate è alle porte. Il sole ha ini
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ziato ad affievolirsi e il cielo si è tinto di uno strano giallo, 
segno di temporali all’orizzonte. È in momenti come que
sto, quando l’aria è calda e pesante, minacciosa, che posso 
chiudere gli occhi, inspirare e risentire l’odore di Tangeri. 
È l’odore di un forno, di qualcosa di caldo che però non 
scotta, un po’ come un marshmallow abbrustolito, solo 
meno dolce. C’è l’ombra di una spezia, un aroma vaga
mente familiare, forse cannella, chiodi di garofano, o an
che cardamomo, e poi qualcos’altro di totalmente scono
sciuto. È un odore confortante come un ricordo d’infanzia, 
che ti avvolge e ti stringe e ti promette un lieto fine, pro
prio come nelle fiabe. Naturalmente, non è così. Perché 
sotto l’odore, sotto il conforto, ci sono mosche che ronza
no, scarafaggi che si muovono, gatti famelici che ti fissano 
con malignità, seguendo ogni tuo movimento. 

Il più delle volte la città mi appare come un sogno feb
brile, un miraggio scintillante, e fatico a convincermi che 
in passato era reale, che mi trovavo lì, e che le persone e i 
luoghi che ricordo erano tangibili e non spettri evanescen
ti evocati dalla memoria. Il tempo scorre in fretta, ho sco
perto, trasformando persone e luoghi prima in storia, e poi 
in storie. Faccio fatica a ricordare la differenza, perché la 
memoria mi fa spesso degli scherzi, ormai. Nei momenti 
peggiori ‒ che poi sono quelli migliori ‒ riesco a dimenti
carmi di lei. Di ciò che è accaduto. È una sensazione strana, 
perché lei è sempre lì, in agguato appena sotto la superfi
cie, che minaccia di saltare fuori. Ma ci sono volte in cui mi 
sfugge persino il suo nome, così ho preso l’abitudine di 
scriverlo su ogni pezzo di carta che riesco a trovare. Di 
notte, quando le infermiere se ne sono andate, lo sussurro 
tra me e me, come se fosse un precetto di catechismo impa
rato da bambina, come se la ripetizione mi aiutasse a ricor
dare, mi impedisse di dimenticare. Perché non devo mai 
dimenticare, rammento a me stessa. 
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Bussano alla porta e una ragazzina con i capelli rossi en
tra nella stanza con un vassoio di cibo in mano. Ha le brac
cia coperte di lentiggini, talmente fitte che i puntini marro
ni prevalgono sulla pelle chiara sottostante.

Mi domando se abbia mai provato a contarle.
Abbassando lo sguardo, trovo sul comodino un nome 

scribacchiato su un foglietto, e quel nome mi tormenta, 
perché, anche se non è il mio, ho la sensazione che sia im
portante, come se fosse una cosa che dovrei cercare di ri
cordare. Lascio che la mente si rilassi. È una tecnica che mi 
è stata utile in molte occasioni: mi sforzo il più possibile di 
non pensare e sotto sotto penso a più non posso. 

Non succede niente.
«Pronta per la colazione?»
Alzo gli occhi, e la ragazza dai capelli rosso scuro è qui, 

davanti a me. Non può avere più di trent’anni, perciò deve 
esserci poca differenza di età tra di noi. “I rossi portano 
sfortuna” penso. Non dicono di evitarli quando si viaggia 
per mare? E io credo proprio che presto sarò in mare, in 
rotta per Tangeri. Ora sono in ansia, impaziente di veder 
sparire dalla mia camera questo uccello del malaugurio. 
«Da dove spunti?» domando, irritata dal fatto che non si 
sia presa il disturbo di bussare.

Lei ignora la domanda. «Non ha fame oggi?» In mano ha 
un cucchiaio pieno di una sostanza grigia; tento di ricordare 
come si chiama, ma la memoria rifiuta di ubbidire. Ormai in 
collera, respingo il cucchiaio per indicare invece il foglietto 
sul comodino. «Buttalo via» le dico. «Qualcuno mi lascia 
dei biglietti con su scritte un mucchio di sciocchezze.»

Mi stendo sul letto e mi tiro su le coperte fino al mento.
È estate, penso, ma a un tratto la camera sembra fredda 

come l’inverno. 





Parte Prima

TANGERI, 1956
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1

Alice

Il martedì era giorno di mercato.
Non solo per me, ma per la città intera. Le donne della 

regione del Rif scendevano in corteo dai monti con ceste e 
carretti traboccanti di frutta e verdura, fiancheggiate a de
stra e a sinistra dai loro asini. E accogliendole, Tangeri si 
animava: spuntavano frotte di persone, le strade si riempi
vano di uomini e donne, sia stranieri sia locali, che indica
vano e ordinavano, discutevano e barattavano, scambiava
no monete con un po’ di questo e un po’ di quello. In 
quelle giornate, chissà perché, il sole sembrava più lumi
noso, più infuocato, e i raggi ardenti mi scottavano la nuca. 

In quel momento, affacciata alla finestra a guardare giù 
verso la fiumana crescente di persone, espressi mental
mente il desiderio che fosse ancora lunedì. Ma d’altronde 
il lunedì, lo sapevo, era sempre una finta speranza, un fal
so conforto, prima che il martedì alla fine tornasse e mi 
trovassi a dover sopportare il caos che turbinava attorno a 
me, costretta al confronto con le formidabili donne del Rif, 
avvolte in colori accesi che colpivano e reclamavano l’at
tenzione, i loro occhi penetranti che esprimevano un giu
dizio poco lusinghiero sul mio vestito pallido e anonimo. 
E poi c’era l’ansia. Ansia di spendere troppo, pagando 
prezzi esorbitanti senza neanche rendermene conto, di da
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re la moneta sbagliata, di pronunciare le parole sbagliate, 
di fare la figura della stupida provocando le risa di tutti i 
presenti e rendendo ancora più evidente il mio errore: non 
avrei dovuto essere lì.

Marocco. Il nome evocava immagini di un immenso nul
la desertico, di un sole rosso penetrante. La prima volta 
che l’avevo sentito pronunciare da John, avevo tossito e 
sputacchiato sul drink che mi aveva messo in mano. C’era
vamo incontrati al Ritz, a Piccadilly, unicamente per insi
stenza di zia Maude, insistenza della quale, nelle settima
ne successive al mio ritorno dal Bennington College, 
avvertivo continuamente la pressione, come un’emicrania 
che non se ne andava mai del tutto. Ero tornata in Inghil
terra da pochi mesi, conoscevo John da ancora meno, ma 
in quel momento ero certa di sentirlo anch’io quel suo en
tusiasmo, quell’energia che riempiva lo spazio intorno a 
noi e pulsava nella calda aria estiva. Sforzandomi di affer
rarla, di tenerla, di farla parzialmente mia, avevo lasciato 
che l’idea mettesse radici tra di noi. Africa. Marocco. Qual
che settimana prima mi sarei tirata indietro, una settimana 
dopo forse ne avrei riso, ma quel determinato giorno, in 
quel preciso momento, mentre ascoltavo le parole di John, 
le sue promesse e i suoi sogni mi erano sembrati fin troppo 
concreti e realizzabili. Per la prima volta dopo il Vermont, 
mi ero sorpresa a volere: che cosa, non lo sapevo esatta
mente, e in quell’istante avevo sospettato che potesse an
che non essere l’uomo che mi sedeva davanti, ma a volere 
qualcosa, in ogni caso. Avevo bevuto un sorso del cocktail 
che John aveva ordinato per me, sentendo sulla lingua, nel
la pancia, l’acidità dello champagne già caldo e sgassato. 
Prima che potessi cambiare idea, avevo allungato una ma
no e avevo stretto la sua. 

Perché, sebbene John McAllister non fosse l’uomo dei 
miei sogni ‒ era chiassoso ed estroverso, arrogante e trop
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po impulsivo ‒ ero stata conquistata dall’opportunità che 
rappresentava: dimenticare, lasciarmi alle spalle il passato.

Non pensare ogni secondo, ventiquattr’ore al giorno, a 
ciò che era accaduto nelle fredde e invernali Green Moun
tains del Vermont. 

Era passato più di un anno, ormai, e quei fatti erano an
cora avvolti in una nebbia confusa da cui pareva che non 
trovassi il modo di uscire, come un labirinto in cui mi ag
girassi a tentoni. «È meglio così» aveva sentenziato mia zia 
in seguito, quando le avevo detto dell’aspetto evanescente 
assunto dai miei ricordi, del fatto che non serbavo memo
ria dei particolari di quella notte orribile, né dei giorni suc
cessivi. «Lasciali nel passato» mi aveva raccomandato, co
me se i miei ricordi fossero oggetti che si potevano riporre 
in scatole abbastanza solide da garantire che non avrebbe
ro mai lasciato uscire i segreti che contenevano. 

E in un certo senso lo avevo fatto, avevo chiuso gli occhi 
di fronte al passato, per riaprirli davanti a John, a Tangeri, 
al sole sfolgorante del Marocco. All’avventura che mi ave
va promesso, con una proposta di matrimonio in piena re
gola, anche se poi non ci fu una vera cerimonia, ma solo la 
firma di un pezzo di carta. 

«Ma non possiamo» avevo protestato inizialmente. «Ci 
conosciamo appena.»

«Sì che possiamo» mi aveva assicurato. «Che diamine, la 
tua famiglia è praticamente imparentata con la mia. Ci co
nosciamo fin troppo bene, semmai.» Aveva sorriso, in quel 
suo modo malizioso.

Niente cambiamento di nome, su quello ero stata irre
movibile. Per qualche motivo, mi sembrava importante 
conservare una parte di me, della mia famiglia, dopo 
quanto era accaduto. E c’era anche dell’altro, una cosa più 
difficile da spiegare, anche a me stessa. Infatti, anche se 
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sulla carta era previsto che la tutela di mia zia venisse me
no nel caso mi sposassi, lei avrebbe comunque mantenuto 
il controllo del mio fondo fiduciario finché non avessi 
compiuto ventun anni, momento in cui l’eredità dei miei 
genitori sarebbe stata finalmente trasferita a mio nome. 
L’idea di ritrovarmi sotto doppia tutela era troppo depri
mente e così, quando avevo allungato la mano per prende
re il passaporto, c’era ancora scritto Alice Shipley. 

Sulle prime mi ero detta che Tangeri non sarebbe stata 
poi così tremenda. Avevo immaginato giornate trascorse a 
giocare a tennis sotto il caldo sole del Marocco, una squa
dra di domestici in divisa, l’iscrizione ai vari club privati 
della città. C’erano vite peggiori, lo sapevo. Solo che John 
voleva sperimentare il vero Marocco, la vera Tangeri. Così, 
mentre il resto dei suoi amici espatriati assumeva a poco 
prezzo dei domestici marocchini e le loro mogli passavano 
le giornate a languire attorno alla piscina o a organizzare 
feste, lui rifuggiva da tutto ciò. John e il suo amico Charlie 
se ne andavano a zonzo per la città, trascorrevano ore e ore 
all’hammam o nei mercati, fumavano kif nel retro dei caffè, 
più interessati a farsi amici gli abitanti locali che i loro col
leghi e connazionali. Inizialmente, era stato proprio Char
lie a convincere John ad andare a Tangeri, raccontandogli 
mille storie sul paese, sulla sua bellezza, sulla sua anar
chia, finché lui non si era quasi innamorato di un posto che 
non aveva mai visto. E all’inizio anch’io avevo fatto del 
mio meglio, accompagnandolo nei mercati delle pulci in 
cerca di mobili, nei suk a fare la spesa per cena. Mi ero se
duta accanto a lui nei caffè e avevo sorseggiato café au lait 
e avevo tentato di riscrivere il mio futuro in quella città 
calda e polverosa che lui aveva amato a prima vista ma che 
a me continuava a sfuggire.

Ma poi c’era stato l’episodio al mercato delle pulci.
In mezzo a un furioso cozzare di venditori e bancarelle, 
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pezzi di antiquariato e cianfrusaglie ammucchiate a casac
cio, mi ero voltata, e John non c’era più. Mentre me ne sta
vo lì, schiacciata tra gli sconosciuti, con le mani un po’ su
date per le prime avvisaglie dell’ansia, ai margini del mio 
campo visivo erano apparse delle ombre, quegli strani ec
toplasmi filiformi che i medici, mormorando, avevano di
chiarato essere solo frutto della mia fantasia, ma che a me 
sembravano reali, viscerali, tangibili, e che si ingrandiva
no a dismisura finché non vedevo altro che le loro sagome 
scure. In quell’istante mi ero resa conto di colpo di quanto 
fossi lontana da casa, dalla vita che mi ero immaginata. 

In seguito John aveva riso, insistendo che era sparito so
lo per un attimo, ma la volta successiva che mi aveva chie
sto di uscire avevo scosso la testa, e quella dopo ancora 
avevo trovato un’altra scusa. Invece trascorrevo ore ‒ lun
ghe, solitarie e noiose ‒ a esplorare Tangeri dalla comodità 
del nostro appartamento. Dopo la prima settimana, sape
vo quanti passi occorrevano per percorrerlo da un capo 
all’altro: quarantacinque, a volte di più, a seconda dell’an
datura. 

Col tempo, avevo cominciato a sentire il rammarico di 
John aleggiare su di noi, aumentare sempre più, fino a 
quando i nostri scambi di parole si ridussero a semplici 
questioni pratiche, economiche, visto che il mio assegno 
costituiva la nostra principale fonte di sostentamento. John 
era un disastro con i soldi, mi aveva detto una volta con un 
sorriso smagliante, e lì per lì avevo sorriso anch’io, pen
sando che intendesse che non ci teneva, che per lui non 
erano importanti. Ciò che voleva dire in realtà, avevo sco
perto presto, era che il patrimonio della sua famiglia si era 
quasi volatilizzato e ciò che ne rimaneva era appena suffi
ciente per mantenerlo ben vestito, in modo che potesse fin
gere di avere ancora la ricchezza che aveva posseduto, con 
cui era nato e che continuava a ritenere sua di diritto. 
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Un’illusione, mi ero resa conto. E così ogni mese gli conse
gnavo il mio assegno senza preoccuparmi di sapere dove 
andasse a finire, dove scomparissero quei soldi.

E ogni mese, anche John continuava a scomparire: in 
quella sua misteriosa città che amava con un’intensità che 
non riuscivo a comprendere, per esplorarne i segreti da 
solo, mentre io restavo in casa, carcerata e carceriera di me 
stessa.

Detti un’occhiata all’orologio, infastidita. L’ultima volta 
che l’avevo guardato erano solo le otto e mezza, e adesso 
puntava dritto verso mezzogiorno. Imprecai e mi diressi 
in fretta verso il letto, verso gli abiti che vi avevo disposto 
all’inizio della mattinata, prima di perdere tutte quelle ore. 
Quel giorno, infatti, avevo promesso a John che sarei an
data al mercato; quel giorno, avevo promesso a me stessa 
che ci avrei provato. E così guardai quei vestiti e vidi l’im
magine di una donna qualunque in procinto di fare la spe
sa per la settimana: calze, scarpe, un vestito che avevo ac
quistato in Inghilterra subito prima di trasferirmi a 
Tangeri.

Mentre me lo infilavo dalla testa notai un piccolo strap
po sul davanti, nel punto di giunzione fra trina e colletto. 
Aggrottai la fronte e lo avvicinai agli occhi per esaminarlo 
meglio, reprimendo un tremito alla vista della stoffa dan
neggiata, dicendomi che non era un segno, che non era di 
malaugurio, che non significava assolutamente niente. 

Allora mi parve che nella stanza facesse troppo caldo e 
uscii sul balcone, sentendo il bisogno di evadere dalle sue 
spesse mura. Anelavo disperatamente a un filo d’aria. Mi 
misi in attesa con gli occhi chiusi, ma non sentii nulla, se non 
il caldo immobile e arido di Tangeri che gravava su di me. 

Trascorse un minuto e poi un altro, e nel silenzio, mentre 
ascoltavo il ritmo del mio respiro, mi resi conto che mi sen
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tivo stranamente osservata. Aprii gli occhi e gettai uno 
sguardo alla strada sotto di me. Non c’era nessuno. Solo 
un gruppetto di locali che andavano al mercato, affrettan
do il passo, dato che l’ora in cui sarebbe finito pian piano 
si avvicinava. “Ricomponiti” sussurrai a me stessa mentre 
tornavo a rifugiarmi in casa, ma mi ritrovai ugualmente a 
chiudere bene la finestra alle mie spalle, con il cuore che 
batteva forte. Guardai l’orologio, vidi che era già l’una e 
mezza. “Il mercato può aspettare” mi dissi.

Avrebbe aspettato per forza, ormai ne ero certa, mentre 
con le mani tremanti tiravo le tende in modo da non lasciar 
filtrare il minimo raggio di sole. 
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2

Lucy

Il sole batteva a picco quando mi appoggiai al parapetto. 
Sentii il dondolio sotto di me farsi più forte, lo stomaco 
sussultare, mentre il traghetto si fermava e ripartiva per 
avvicinarsi lentamente, con goffe manovre, alla sua desti
nazione finale: il Marocco. Mi precipitai ad afferrare la va
ligia. Negli ultimi mesi non avevo fatto che sognare ampi 
e grandiosi esempi di architettura moresca, tortuosi suk 
pieni di animazione, mosaici variopinti e vicoli dai colori 
accesi. Mentre mi univo alla fila che già iniziava a formar
si, allungai il collo per intravedere il primo vero scorcio di 
Africa. Perché già c’era il suo odore che ci chiamava dalla 
riva, con la promessa dell’ignoto, di qualcosa di infinita
mente più profondo, più intenso di qualunque altra cosa 
avessi mai sperimentato nelle fredde vie di New York.

E c’era Alice. Anche lei era lì, da qualche parte nel cuore 
pulsante della città.

Mentre scendevo dalla nave, cercai il suo viso nella folla. 
In quelle poche ore fra terra e mare, ero riuscita a convin
cermi che forse sarebbe stata lì ad accogliermi, malgrado 
ciò che era accaduto. Ma non c’era nessuno. Non una fac
cia conosciuta. Solo decine di abitanti locali ‒ ragazzini e 
vecchi in ugual misura ‒ che cercavano di indurmi, insie
me agli altri turisti che erano appena sbarcati, a pagare per 
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i loro servigi. «Non sono una guida turistica, solo uno del 
posto. La porterò in luoghi che le altre guide non cono
scono.» Se non funzionava, venivano esibite delle merci: 
«Madame ha bisogno di una borsetta?». Ai signori subito 
dietro di me: «Monsieur ha bisogno di una cintura?». Le 
giacche si aprivano e altri articoli venivano sfoderati e fat
ti sfilare sotto gli occhi di ogni nuovo arrivato che procede
va tranquillo. Gioielli, piccole sculture in legno e strani 
strumenti musicali mai visti prima. Come tutti gli altri, re
spinsi quella paccottiglia con impazienza.

Esistevano poche guide di viaggio su Tangeri, ma avevo 
dato la caccia a tutta la letteratura che ero riuscita a trova
re, leggendo ogni riga sulla città dove a breve avrei vissu
to, seppure temporaneamente. Avevo letto Edith Wharton 
e Mark Twain, e una volta, per disperazione, anche alcune 
pagine di Hans Christian Andersen. Contro ogni previsio
ne, era stato il più utile per prepararmi a quell’assalto di 
guide zelanti, alla tremenda ondata di facce che calavano 
come cavallette sulle navi in arrivo per fornire servizi al 
viaggiatore ingenuo e inesperto. Potevo senz’altro essere 
annoverata nella seconda categoria, ma nella prima no di 
certo, perciò ero pronta, preparata, armata di parole e ri
cerche per difendermi da quel pandemonio. Sapevo esat
tamente cosa aspettarmi, una volta abbandonate la sicu
rezza e la relativa quiete del traghetto. Ma niente avrebbe 
potuto prepararmi a ciò che trovai. Alla prova dei fatti, né 
le parole di Wharton né quelle di Twain, e nemmeno quel
le di Andersen, poterono farmi da spada o da scudo.

Cercai di allontanarmi dai venditori ambulanti, con una 
cartina ben stretta in mano, a riprova della mia determina
zione. Un cenno di rifiuto col capo, poi un mormorio di 
francese di base, «Non, merci», seguito dallo spagnolo, 
«No, gracias», e poi, per la frustrazione, dal briciolo di ara
bo che avevo imparato prima di mettermi in viaggio: «La, 
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shukran». Niente fu d’aiuto. Andai avanti, decisa a farmi 
strada per uscire dal porto ed entrare nella medina. Il gros
so dei venditori rimase indietro, ma alcuni perseverarono, 
seguendomi dalla riva lungo la stradina in salita che con
duceva alla città vecchia. «Si è persa? Ha bisogno di aiuto?» 
Infine ne rimase solo uno che rifiutava di andarsene. Dap
prima fu discreto, limitandosi a seguirmi ostinatamente 
passo dopo passo, rallentando il ritmo per accordarlo al 
mio. Aveva una migliore padronanza dell’inglese rispetto 
agli altri, e la mise a buon frutto, cianciando di tutti i posti 
in cui mi avrebbe portato, e che nessun altro turista avreb
be mai visto.

Tentai di ignorarlo, di non dare peso al caldo torrido che 
già mi faceva avvampare le guance, di distogliere lo sguar
do dagli sciami di mosche appostati in ogni angolo, men
tre mi addentravo nel tortuoso dedalo della città. Tuttavia, 
dopo alcuni minuti mi si parò davanti in modo da bloccar
mi il passo, e così mi fermai sconcertata, stringendo la mia 
unica borsa. Provai a superarlo con una spinta, ma lui ri
mase lì, ostinato. 

«Sì» disse sorridendo. «Sono una zanzara, lo so.» Si pro
tese verso di me e sentii il suo fiato caldo e umido sul viso.

«Mi dia retta, signora. È meglio se ha una zanzara con 
sé, e lo sa perché?» Fece una pausa, come se aspettasse una 
risposta. «Una zanzara tiene lontane tutte le altre.» Sorrise, 
gettò la testa all’indietro e scoppiò in una risata stridula 
che riecheggiò improvvisamente tra i muri che adesso ci 
cingevano, cosicché feci un balzo e poi inciampai, con la 
borsa che atterrava pesantemente accanto a me, mentre il 
mio ginocchio si scontrava con la strada dura e polverosa.

Lanciai un grido, quindi passai a valutare i danni, ritraen
domi dalla mano tesa della Zanzara. Le mie calze nuove 
color tortora ‒ che avevo pagato la bellezza di un dollaro e 
mezzo dopo che la commessa aveva tanto insistito sul fat
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to che non ne esistevano di migliori ‒ erano da buttare. 
Subito sopra il ginocchio c’era uno strappo da cui scende
va una smagliatura, e la mia costernazione crebbe ulterior
mente quando vidi una zona di pelle rossa e infiammata, 
sul punto di sanguinare. «Che scalogna nera» mormorai.

Vedendomi a disagio e in imbarazzo, la Zanzara si avvi
cinò ancora di più. «Ha l’aria persa» sussurrò con una voce 
fattasi di colpo bassa e urgente. Come se l’assurda situa
zione in cui ero finita richiedesse quel tono melodramma
tico. «Lo sa cosa sta cercando, mademoiselle?»

A quelle parole mi fermai un istante ‒ solo un istante ‒ a 
chiedermi cosa ci facessi, in realtà, in quello strano paese 
straniero, che a forza di fantasticarci sopra aveva iniziato 
ad apparirmi avvolto da un alone di irrealtà. Tanto che 
perfino in quel momento, mentre poggiavo sulla dura con
cretezza della sua esistenza, continuava a non sembrarmi 
reale. Il respiro mi si strozzò in gola, ma poi, eccola: un’im
magine sfocata di lei, lì davanti ai miei occhi.

Fu sufficiente a farmi tornare in me. 
«Sì» dissi a quell’uomo, alla Zanzara, con una voce in

durita dalla determinazione, dalla risolutezza. Mi alzai in 
piedi di scatto e gli detti una spinta per passare, in modo 
che le nostre spalle si scontrassero, che sentisse la forza di 
quell’impatto, il peso del mio corpo lanciato contro il suo. 
Gli lessi lo shock in faccia. «Sì, so esattamente cosa sto cer
cando...»

La Zanzara fece una scrollatina di spalle e finalmente, 
senza fretta, cominciò ad allontanarsi.

“Affinità.” Avevo cercato quella parola in un dizionario 
durante il mio primo anno al Bennington College, quello 
strano gruppetto di edifici che se ne stavano nascosti, o 
così sembrava, nel cuore delle Green Mountains del Ver
mont. “Preferenza o simpatia spontanea o naturale per 
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qualcosa. Somiglianza di caratteristiche che indica l’esi
stenza di un rapporto.” Mi ero messa a cercare altre parole 
analoghe. “Similitudine.” “Propensione.” Le avevo anno
tate tutte sul quaderno, portandolo con me nel tragitto di 
andata e ritorno dalla biblioteca a lezione. Stringevo al pet
to la sua vissuta copertina di pelle azzurra facendo atten
zione a custodirlo, a ricordarmelo, in modo da non lasciar
lo mai in giro: il mio prezioso tesoro di parole appena 
scoperte. Lo tiravo fuori spesso per leggerle, la mattina 
prima delle lezioni, la sera prima di addormentarmi. Le 
sussurravo tra me e me, come se la memorizzazione di 
quelle parole dovesse essere un giorno materia d’esame, 
come se fossero indispensabili per la mia istruzione, la mia 
sopravvivenza al college.

Mi ero imbattuta in quella parola ‒ “affinità” ‒ qualche 
settimana dopo aver conosciuto Alice. Mi era sembrato 
toccante: la definizione di una cosa che ancora non sapevo 
di voler definire. Il rapporto che si era instaurato tra me e 
lei nel giro di poche settimane, la predilezione particolare 
che provavamo l’una per l’altra, esulavano da ogni descri
zione razionale. L’affinità era un buon punto di partenza, 
conclusi.

C’eravamo conosciute il primo giorno di college. Alice si 
trovava nel corridoio del dormitorio che ci era stato asse
gnato ‒ e che, come gli altri, era un edificio in legno di due 
piani con una decina di camere per ciascuno, più una zona 
giorno comune dotata di caminetto al pianterreno ‒ e sta
va cercando la nostra camera, con una pila di libri tra le 
braccia e l’aria di una che volesse solo scomparire. E ci riu
sciva quasi: la parte superiore del corpo e il viso pratica
mente sparivano dietro quei tomi che erano un peso chia
ramente eccessivo per lei. Sapevo già che sarebbe stata la 
mia compagna di stanza ‒ avevamo stabilito in anticipo di 
incontrarci, in un tourbillon di lettere spedite e ricevute 



25

prima del nostro arrivo al college, con una fotografia ac
clusa per poterci riconoscere ‒ ma non avevo potuto fare a 
meno di aspettare, di temporeggiare, di prolungare il più 
possibile quel momento. Non volevo andare là e aiutarla, 
presentarmi. Non ancora.

E così avevo aspettato. E guardato.
Le sue caviglie e i suoi polsi erano quanto di più delicato 

avessi visto in vita mia. Era ancora estate, e la gonna a bal
lerina che le fluttuava sui polpacci e la camicetta leggera a 
maniche corte li mettevano in bella mostra. I capelli erano 
lunghi e biondi, con dei ricci che sembravano creati ad ar
te, anziché cresciuti in modo naturale. Alla fine, quando si 
era avvicinata, avevo visto che lo smalto sulle unghie era 
di un rosa tenue, tanto chiaro da essere quasi invisibile. Lo 
stesso si poteva dire del trucco. Per un attimo avevo dubi
tato che ci fosse, ma c’era, avevo concluso, appena percet
tibile, ma comunque presente. L’insieme funzionava, l’in
tento era quello di non farsi notare. Non c’era niente in lei 
che reclamasse l’attenzione, niente che desse nell’occhio, 
eppure tutto era stato pensato in previsione di un puntua
le scrutinio. 

Osservandola avevo capito che era abituata a essere 
guardata dalla gente, a doversi presentare in pubblico. Ed 
era stata la maniera in cui sceglieva di farlo a dirmi che non 
aveva mai dovuto racimolare i soldi per l’affitto, non si era 
mai dovuta preoccupare di quel che c’era in dispensa né di 
farlo durare una settimana anziché un paio di giorni. Ep
pure non mi risultava antipatica come le altre ragazze che 
avevo già conosciuto. Non aveva affatto l’aria compiaciuta 
o viziata, né il minimo atteggiamento di superiorità. Le al
tre ragazze del college erano sempre pronte a fare a gara 
per apparire superiori alle compagne, vantandosi di va
canze familiari o citando nomi capaci di ispirare un timore 
reverenziale. Alice non era affatto così, avrei scoperto pre
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sto. Mentre le altre guardavano dall’alto in basso le “borsa
iole” ‒ come chiamavano le beneficiarie di una borsa di 
studio ‒ lei aveva trattato me, la borsaiola della città accan
to, da pari a pari. Guardandola, quel giorno, quando anco
ra non avevamo scambiato neppure un saluto, avevo pen
sato che sembrava gentile, forse anche un po’ sola.

Allora ero rientrata nella stanza, fingendo di osservare 
le pareti bianche e spoglie, e intanto trattenendo il respiro, 
aspettando che fosse lei ad avvicinarsi, improvvisamente 
spaventata all’idea di poterla perdere a favore di un’altra 
se avessi temporeggiato troppo, se avessi aspettato un 
istante di più. Alla fine era apparsa sulla soglia, e io avevo 
sorriso e attaccato a parlare. «Sono Lucy Mason» avevo 
detto, tendendo la mano mentre andavo verso di lei, con la 
sensazione che tutte le parole che avrei voluto dirle fossero 
riunite e intrecciate in quell’unico gesto insignificante, e 
che ogni cosa ‒ il futuro stesso ‒ dipendesse da quello. 
Avevo aspettato per un momento che mi era sembrato in
finito, anche se probabilmente si era trattato solo di una 
frazione di secondo, senza sapere se avrebbe accettato la 
mano che le porgevo, chiedendomi dove ci avrebbe porta
to, come si sarebbe svolto il nostro viaggio insieme. 

Lei aveva spostato i libri di lato e sul viso le era spuntato 
istantaneamente un sorriso. «Avevo paura che te ne fossi 
dimenticata» aveva detto arrossendo, con un accento in
glese sincopato e aristocratico. «Io sono Alice. Alice Shi
pley.»

La mano era calda. «Piacere di conoscerti, Alice Shipley.»

L’indomani mattina mi vestii con cura. 
Raccolsi tutte le mie cose dalla stanza nel riad in cui ave

vo passato la notte, per avere la possibilità di cambiarmi e 
rinfrescarmi dopo il viaggio, per non presentarmi alla por
ta di Alice con le calze strappate, i capelli arruffati. Con
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trollai la camera una, due volte, finché non fui certa di non 
aver dimenticato nulla, prima di chiudermi la porta alle 
spalle. 

Nella medina, feci la fila davanti a una bancarella e or
dinai la colazione: un panino a forma di treccia, cosparso 
di semi di sesamo e ripieno di una pasta che sapeva di 
datteri. Mi appoggiai a un muro e, mentre analizzavo la 
consistenza stranamente compatta, quasi rafferma, di ciò 
che stavo mangiando, intervallandolo con qualche sorso 
del café au lait che avevo preso per accompagnarlo, lasciai 
vagare lo sguardo sulla strada.

Osservai i turisti sorseggiare tè alla menta ai tavolini dei 
bar, un gruppo di locali scaricare delle merci trasferendole 
da un asino a una persona, quindi a un negozio, finché il 
mio sguardo non incrociò il suo.

Si trovava ad alcuni metri di distanza, seduto a uno dei 
numerosi caffè che si affacciavano sulla piazza. Alto, bruno, 
anche se non bello come altri, uno del posto, immaginai, pur 
senza esserne del tutto certa. Portava un cappello di feltro 
inclinato sul viso, con la base della calotta cinta da un nastro 
di un viola acceso. Mi trattenni un altro paio di secondi, sen
tendo i suoi occhi su di me e domandandomi cosa vedesse, 
cos’avesse attirato la sua attenzione. Era vero che quella 
mattina avevo curato in modo particolare il mio aspetto, 
scegliendo l’unico vestito decente che avevo comprato pri
ma di attraversare l’oceano, per il quale avevo dato fondo ai 
pochi risparmi che mi restavano. Lisciai la gonna con la ma
no, finii il caffè e mi allontanai dalla medina e dallo sguar
do indiscreto dell’uomo.

Trascorsi circa un’ora a camminare e tornare sui miei 
passi, ignorando i sorrisetti ironici che i camerieri, vestiti 
di tutto punto nonostante la calura soffocante, mi rivolge
vano mentre passavo davanti allo stesso ristorante una, 
due, tre volte, ormai confusa e quasi convinta che tutte le 



28

strade portassero letteralmente al Petit Socco, quando fi
nalmente lo trovai. Dopo la medina, e a ovest della kasbah, 
l’appartamento di Alice si trovava appena fuori dal caos in 
cui ero sbarcata il giorno prima. Il Quartier du Marshan, 
lessi nella guida. Ebbi la strana sensazione che fosse cam
biato qualcosa intorno a me ben prima di notare delle dif
ferenze reali. Era una zona più verde, con gli alberi allinea 
ti lungo la strada, per quanto ancora radi e del tutto nuovi 
ai miei occhi. E provai un senso di leggerezza generale, 
come se tutta la tensione che mi si era accumulata nelle 
spalle, anzi, no, proprio lì, tra le scapole, si sciogliesse sem
pre più via via che mi avvicinavo. Forse dipendeva dal fat
to che ero più vicina a lei, riflettei mentre mi fermavo per 
posare la borsa, per fare un respiro.

Il palazzo era piuttosto anonimo, e si confondeva con gli 
altri: un edificio squadrato di pietra chiara, ingentilito da 
balconi in ferro battuto e da abbondanti finestre. Non 
avrebbe stonato a Parigi, pensai. Non aveva un aspetto 
molto esotico, e forse avrei dovuto aspettarmelo, ma non 
potei fare a meno di restare lo stesso un po’ delusa. C’era 
voluto così tanto per arrivare fin lì; mesi di progetti ed eco
nomie, ore e ore di viaggio in nave, in treno, e di nuovo in 
nave. Ero coperta di polvere, stanca e logorata dall’esplo
razione di quel nuovo paese. Avevo finito per aspettarmi 
qualcosa di più al termine di un viaggio così lungo: una 
porta scintillante, un palazzo sontuoso, qualcosa che pro
clamasse, una volta per tutte: “Ecco la tua ricompensa. Sei 
arrivata, finalmente”. Premetti il campanello.

Per alcuni secondi non accadde niente. Sentii il cuore ac
celerare. Forse era tornata in Europa? O forse avevo l’indi
rizzo sbagliato? Guardai il foglietto che stringevo in mano, 
lo scarabocchio d’inchiostro ormai scolorito a forza di 
spiegare e ripiegare la carta. Immaginai di fare dietrofront 
e tornare al porto. Mi vidi comprare un altro biglietto per 
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il traghetto, sforzandomi di ignorare le espressioni di 
scherno dei marinai che mi avevano appena portato lì e 
che avrebbero riso nel vedermi riattraversare il mare, sta
volta sconfitta. Scossi la testa. Era impossibile. Il pensiero 
di New York, dell’ennesimo inverno grigio e monotono 
che si profilava all’orizzonte, delle anguste camerette affit
tate in pensioni ai quattro capi della città, del rumore di 
decine e decine di donne, dei loro tacchi che trotterellava
no su e giù per i corridoi. E l’odore. Malgrado il caldo po
meridiano, rabbrividii. Quello strano odore carico di pro
fumo che sembrava seguirle tutte come una scia, e che era 
particolarmente forte tra le pareti del gabinetto comune. In 
quell’odore pungente c’era sempre una nota troppo dolce, 
come di qualcosa che stesse per marcire. Feci una smorfia. 
No. Qualsiasi cosa accadesse, non sarei tornata indietro.

«Sì?»
Sentii quella parola prima di vedere lei. Inclinai la testa 

all’indietro per guardare su, ma rimasi accecata dal sole. 
Facendomi schermo con la mano riuscii a bloccarlo alme
no in parte, finché non mi si rivelò la sua sagoma, tagliata 
da brillanti strisce di bianco.

«Alice» dissi senza alzare la voce, assaporando per un 
istante il suono del suo nome. «Sono io.»

Era troppo lontana perché potessi averne la certezza, ma 
mi parve quasi di udire un sospiro, e allora trattenni a 
stento la gioia nel constatare che ero riuscita a farle una 
sorpresa. «Be’?» dissi infine, alzando appena la voce. «De
vo scalare il muro?»

Sul viso le si dipinse un sorriso ansioso. «No, certo che 
no.» Era in piedi dietro una ringhiera in ferro battuto, le 
cui curve sinuose erano state forgiate a somiglianza di una 
pianta di edera, che finiva appena sotto la sua vita. Le ma
ni le corsero alla gola, come sempre quando era nervosa. 
«Aspetta solo un secondo. Scendo subito.»


