
QUESTA NOTTE
PARLAMI

DELL’AFRICA

Soresina-Questa notte....indd   1Soresina-Questa notte....indd   1 05/06/14   11:0905/06/14   11:09



Soresina-Questa notte....indd   2Soresina-Questa notte....indd   2 05/06/14   11:0905/06/14   11:09



ALESSANDRA SORESINA

QUESTA NOTTE
PARLAMI

DELL’AFRICA

Soresina-Questa notte....indd   3Soresina-Questa notte....indd   3 05/06/14   11:0905/06/14   11:09



Le citazioni all’interno del volume sono tratte da:
Emily Bronte, Poesie, a cura di Ginevra Bompiani, Giulio Einaudi Editore;
Susan Meier, Colpo di fulmine, Harmony (Harlequin-HH-Mondadori).

ISBN 978-88-566-2131-0

I Edizione 2014

© 2014 -  EDIZIONI PIEMME Spa, Milano
www.edizpiemme.it

Anno 2014-2015-2016  -  Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stampato presso ELCOGRAF S.p.A. - Stabilimento di Cles (TN)

Soresina-Questa notte....indd   4Soresina-Questa notte....indd   4 05/06/14   11:0905/06/14   11:09



7

1

Nuri

Abito in Kigoma Street, non lontano dalla stazione dei 
pullman e a pochi passi dal Community Center di Arusha. 
Per le ragazze come me, nate e cresciute qui, la vita vivace 
delle strade e dei negozi è poco accessibile, e quanto di 
più mondano ci capita di fare è un pranzo in famiglia la 
domenica, al ristorante indiano dall’altra parte della città.

Per gli amici e i conoscenti io sono «la fi glia di Hassan» e 
«la sorella di Amir», perché qui i nomi delle donne vivono 
solo nel legame con gli uomini di famiglia: lei è “fi glia di”, 
“sorella di”, “moglie di”...

Anche in casa mia una madre, una fi glia o una nipote esi-
stono unicamente se la presenza di un uomo accorda loro 
il diritto di essere riconosciute. Ma io ce l’ho un nome, un 
suono singolo, semplice e del tutto mio: possibile che non 
possa semplicemente esser chiamata “Nuri”?

Stamattina ho persino provato a parlarne a quella scema 
di mia sorella, le ho domandato se non esser mai chiamate 
per nome signifi ca vivere in un mondo che riconosce solo 
la metà maschile: «Qual è il tuo problema Nuri?» mi ha 
risposto Wilemina con la solita espressione presuntuosa di 
quando prova ad argomentare senza valide motivazioni. 
«Possibile che tu sia sempre alla ricerca di qualche cosa? 
Rilassati, ogni tanto, e vivi la vita così come viene.»
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Proprio una bella risposta! Certo, da una che sta ore e 
ore seduta immobile a guardare in televisione quelle ma-
ledette telenovele, non mi sarei potuta aspettare niente di 
diverso... Ora che aspetta di trovare marito, sembra che 
viva per restare incollata a quella scatola satura di parole, 
solo per conoscere di giorno in giorno il seguito del suo 
programma preferito. Da poco più di un mese, questo sem-
bra davvero il suo unico scopo nella vita.

L’attesa di una sistemazione benedetta all’unanimità dal-
la famiglia (dimenticato l’amore, non ha importanza), è la 
sua ossessione del momento – Wilemina è sempre ossessio-
nata da qualcosa –. Alcune sue amiche si sono già sposate; 
ma è pur vero che forse i miei genitori hanno già provvedu-
to... Contenta lei! Io non ho dubbi, e non posso fare a meno 
di immaginarmi l’amore travolgente di Dominic Saxon, il 
protagonista dei miei romanzi preferiti, piuttosto che ac-
contentarmi di uno sconosciuto, come è pronta a fare lei. 
In ogni caso non importa, sinceramente non vedo l’ora che 
questo nuovo marito se la porti via, così fi nalmente avrò la 
camera da letto tutta per me e potrò lasciare in disordine 
tutti i vestiti che voglio senza sopportare le sue grida.

«Nuri, scendi in negozio, abbiamo bisogno di te» urlò 
il papà dalle scale, costringendomi a trovare un altro mo-
mento per il romanzo nascosto sotto il letto o per riempire 
le pagine del mio diario segreto.

«Nuri! Scendi subito, il negozio è pieno!» 
«Nuriiiiiii! Stai arrivando?» 
Ho sempre sopportato a fatica la voce stridula di mia 

sorella che faceva eco a quelle dei miei genitori, anche se, 
almeno in queste occasioni, venivo sempre chiamata per 
nome. 

Cercai al volo un foulard per coprirmi la testa, presi il 
primo paio di scarpe che trovai appoggiate sulla mensola 
all’ingresso, e mi lanciai a tutta velocità giù dalle scale. 

La nostra casa cadeva a pezzi, ma era abbastanza gran-
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de: era un edifi cio di due piani, sopra al negozio di ricambi 
per auto che i miei genitori avevano comprato quando tutti 
noi eravamo ancora piccoli; e con un grosso cortile inter-
no, in cui avevamo l’abitudine di lasciare appese per molti 
giorni le capre sgozzate in sacrifi cio durante le preghiere. 

Mi sentii chiamare dalla mamma: «Nuri, vieni ad aiutarmi 
in cortile»... se non era il papà in negozio, era la mamma ad 
aver bisogno di me: teneva in cortile una capra con una corda 
sfi lacciata legata intorno al collo.

«Prendi quel secchio d’acqua e pulisci lì nell’angolo» mi 
chiese con fare perentorio.

Per evitare che l’odore del sangue terrorizzasse l’anima-
le, era necessario eliminare ogni volta con cura tutte le trac-
ce delle bestie macellate in precedenza.

«Aiutami a tenerla... ecco, bene... così...» 
La mamma parlava allora alla capra in tono tranquillo, 

la accarezzava e rassicurava: «Brava... così... ecco, rilassati... 
andrà tutto bene...» diceva mentre la spingeva con delica-
tezza, per farla adagiare sul fi anco sinistro.

E rivolta a me: «Nuri, tieni le zampe»... intanto, pregava:

Bismillàh
Allàh akbar 
Bism-llàh Allàh allazi’ la iadurru ma asmihi’ sahy un fi l 

ardi wa la fi l samàa wa huà al sami-ù al-alim.
Bism-llàh Allàh allazi’ la iadurru ma asmihi’ sahy un fi l 

ardi wa la fi l samàa wa huà al sami-ù al-alim.

Nel nome del Signore, e con Lui 
Iddio è più grande
Nel nome di Allàh, con il quale nulla può nuocere sulla 

terra o in cielo. Egli è Colui che tutto conosce.
Nel nome di Allàh, con il quale nulla può nuocere sulla 

terra o in cielo. Egli è Colui che tutto conosce.

La mamma sollevò allora le orecchie dell’animale lungo il 
muso, in modo da coprire gli occhi, ormai terrorizzati: bastò 
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quel gesto, accompagnato dalle preghiere sussurrate e rassi-
curanti, per rendere la capra totalmente sottomessa. A quel 
punto afferrò una lama affi latissima e con un solo, rapido, 
colpo al collo effettuò un taglio netto, senza intaccare vene 
o arterie.

«Nuri, non essere stupida, apri gli occhi! Come ti com-
porterai quando dovrai farlo tu?» mi disse, lo sguardo fer-
mo, rovente.

Mi obligai a guardare, non senza un brivido di disgusto, 
l’animale inerme, perfettamente orientato verso La Mecca, 
che sussultava nei suoi ultimi istanti di vita.

«Aiutami a sollevarla, la appendiamo qui.»
«Ma non possiamo lasciarla a terra? Che senso ha parlare 

alla capra e trattarla con rispetto, se dobbiamo poi appen-
derla per le zampe posteriori al fi lo del bucato?» provai a 
domandare, mentre il sangue sgorgava come l’acqua che 
riempie gli scoli ai lati delle strade nella stagione delle piogge.

La mamma mi guardò sconsolata scuotendo la testa, sen-
za rispondere. Io non insistetti. Ero certa che mi avrebbe 
ordinato di non essere sciocca, e spiegato ancora una volta 
il signifi cato delle parole “onore” e “rispetto”. 

La mamma ha sempre parlato di onore, e lo ha insegnato 
a noi fi glie, senza rendersi conto che i suoi occhi non sono 
capaci di mentire; il dolore traspare comunque, perché a 
volte l’onore delle donne, anche in casa nostra, viene di-
menticato. Il papà è indiano, e durante il dominio inglese 
la sua famiglia fu deportata in Africa orientale. La mamma, 
convertita all’islam, ha origini maasai, ed è cresciuta nella 
provincia di Kitetu. Con la scelta di sposarsi al di fuori dei 
clan di appartenenza, hanno entrambi disonorato le relati-
ve famiglie, ma questo in casa nostra è un argomento asso-
lutamente proibito.

Fin da bambini a noi fu insegnato il forte senso di appar-
tenenza alla famiglia, della quale dovevamo avere timore, 
e di cui eravamo tenuti a rispettare le regole. Siamo fi gli 
di equilibri diffi cili e compromessi necessari; abituati e at-
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tenti a non fare un passo falso, potenziale disonore. I miei 
genitori non avrebbero mai perdonato nessuna ribellione: 
il papà teneva troppo al giudizio della comunità. Da parte 
mia, non avevo idea di cosa fosse realmente l’onore, ma nel 
dubbio crescevo nella convinzione che mi bastasse seguire 
le regole per non esser causa di qualche irreparabile offesa.

In casa si pregava spesso: le credenze islamiche del papà 
si mescolavano con le tradizioni primitive provenienti dal-
le usanze tribali della famiglia dalla parte della mamma. 
Quando andavamo a trovare la nonna al villaggio ci portava 
a messa, abitudine che avevamo imparato a tenere nascosta 
al papà. Se lo avesse saputo, sarebbe andato su tutte le fu-
rie: solo l’islam era una religione degna di tale nome!

Le messe, nella piccola chiesa dai muri in lamiera, era-
no partecipate, ritmate da canti appassionati; i momenti di 
preghiera si mescolavano a quelli di discussione, e i dibattiti 
accesi denunciavano tutti i piccoli grandi problemi quoti-
diani della comunità. Si trattava di riti confusi, durante i 
quali, tra le infi nite parole e letture, venivano improvvisati 
balli forsennati che contagiavano i presenti fi no a portarli a 
una sorta di ipnosi mistica, che nelle ragazze più giovani si 
sfogava in sincera commozione.

Ad Arusha gli uomini srotolano i loro tappeti cinque vol-
te al giorno in direzione della Mecca; e a noi donne hanno 
insegnato a restare in fondo alla stanza per non creare di-
strazioni, e non indurre al peccato. Recitiamo tutte il Corano 
con voce impercettibile, senza acuti: una preghiera che ha 
tutta l’aria di un’ invocazione ad Allah, una supplica segreta, 
una ricerca di ricompensa per quella vita priva di futuro.

La capra sgozzata, dagli occhi sporgenti, smise fi nalmen-
te di muoversi: di nascosto guardai la mamma, col suo bai-
bui, il vestito tipico delle donne musulmane, che si agitava 
nell’aria umida. Mentre ripeteva i gesti di un rituale antico 
che conoscevo in ogni singola mossa, si allontanò dall’ani-
male, purifi cato adesso da ogni traccia di “veleno”.
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2

Emma 

«Togliti di mezzo, spostati! Non vedi che con la tua mac-
china sei in mezzo all’incrocio, e intralci il traffi co?» 

«Dove vuoi che vada, cretino? Qui è tutto bloccato!» 
In strada è il caos: mi investe furente una raffi ca di impre-
cazioni, e il suono assordante dei clacson non accenna a 
placarsi, come se tutto quel rumore potesse rimuovere la 
barriera confusa di lamiere colorate intrecciate senza logi-
ca. Ero ferma allo stesso semaforo da almeno venti minuti: 
mi sentivo in trappola.

«Vi prego, muovetevi che sono in ritardo!» chiusi gli oc-
chi e appoggiai rassegnata la fronte sul volante, sperando 
che tutto si risolvesse in pochi istanti ma sapevo bene che 
attraversare le vie del centro nel periodo di Natale si rivela 
ogni volta davvero proibitivo. Fissai l’orologio digitale del 
cruscotto, che faceva scorrere, inesorabile, i minuti. Final-
mente riuscii a superare l’incrocio, buttare la macchina a 
destra e, prendendo alcune viette laterali (convinta di es-
sere stata più furba degli altri), mi trovai nuovamente in-
colonnata a uno stop. Senza togliere lo sguardo dall’asfalto 
davanti a me, cercai allora a tentoni il telefono sepolto nel 
disordine della borsa. Nella fretta mi accorsi di aver di-
menticato l’auricolare in uffi cio. Una spazzola, alcune bu-
ste stropicciate, un paio di scontrini, i fazzoletti di carta e le 
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chiavi di casa volarono sul sedile, buttai allora un’occhiata 
veloce e notai la custodia verde mela del cellulare. 

«Sono io...»
«Emma, dove sei? Ti stiamo aspettando!» Fui aggredita 

con violenza. 
«Sono bloccata nel traffi co, qui è un inferno, ma ci sono 

quasi... devo solo trovare parcheggio!»
Mi guardai intorno alla ricerca di un posto vuoto, lecito 

o meno, non importava. Parcheggio a pagamento pieno; 
strisce blu, neanche a parlarne. Posto invalidi, occupato. 
Mi accorsi a quel punto dello spazio di una piccola aiuola 
poco più in là, e senza esitazione accelerai con forza, inve-
stendo il cordolo del marciapiede con la coppa dell’olio, in 
una manovra di assoluta eleganza... un vero disastro, ma 
non potevo permettermi di rimediare. Sbirciai nello spec-
chietto retrovisore per ravvivare i capelli, colorare le guan-
ce con un tocco di fard e togliere una sbavatura di mascara. 

Corsi tra la gente improvvisando disordinate traiettorie 
e infi landomi nei rari spazi che permettevano il mio passag-
gio, e per un attimo pensai di soffocare. 

«Buongiorno, avvocato.» Una decina di teste intorno a 
un lungo tavolo in noce decisamente fuori moda scattaro-
no in movimento sincrono verso di me, incollando sul mio 
tailleur altrettanti sguardi, per poi tornare distrattamente 
a consultare documenti, tenendo in mano con noncuranza 
tazzine di caffè ormai freddo.

Al termine della riunione, dopo quasi quattro ore di di-
scussioni, riuscii a raggiungere Chiara per un panino al volo 
nel nostro bar preferito.

«Non sai che mattinata! Comincio a pensare di non esse-
re tagliata per questa vita» dissi. «Giornate come queste mi 
fanno passare la voglia di lavorare,... e poi con questi ritmi 
impossibili,... e per che cosa?»

«Per te stessa, Emma, perché sei un bravissimo avvoca-
to, hai studiato moltissimo, hai superato parecchi anni di 
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gavetta e ami il tuo lavoro! Vuoi che ti elenchi altri buoni 
motivi?»

«Sì, forse hai ragione tu, grazie Chiara... oggi vedo tutto 
nero perché sono davvero esausta.»

Guardai l’ora: mancavano pochi minuti alle due, e dovetti 
di nuovo scappare senza nemmeno aver avuto il tempo di 
fi nire il pranzo. «Devo tornare in studio, ci sentiamo dopo.»

In quel periodo di notte dormivo poco e male, e sogna-
vo tutto quello che durante il giorno non mi dava pace, in 
quello stato orribile e profondamente stancante che può 
esser defi nito un agitato dormiveglia. Il giorno, poi, era 
anche peggio, e tutto martellava in testa in un tritacarne 
impazzito.

«Sì avvocato, confermo, domani alle dieci deve essere in 
tribunale.»

Giornali, tutte le principali testate nazionali. E-mail, la 
casella quasi sul punto di scoppiare. Qualche caffè, sempre 
di corsa. E un irrisorio spazio a disposizione, forse la bel-
lezza di almeno cinque centimetri di scrivania.

«La signora pincopalla è in attesa sulla linea due.»
«Avvocato, dovrebbe per cortesia fi rmare questo docu-

mento...»

L’ennesima colazione di lavoro – già al mattino molto 
presto – con alcuni clienti nel bar-ristorante all’angolo, ac-
canto allo studio; venti centimetri di taglio per infi larsi tra 
i tavoli e quarantacinque di sedia a gomiti stretti, la borsa 
rigorosamente sulle gambe per riuscire a mangiare.

«La condanna pattuita è di due anni con la condizionale, 
ma resta il dubbio: confl itto d’interessi o vera e propria asso-
ciazione a delinquere?»

Qualche ora dopo, forse una al massimo, ingurgito un 
altro caffè, questa volta al volo dalla macchinetta dello stu-
dio. Un caffè amaro, e la sensazione che niente, così, abbia 

Soresina-Questa notte....indd   14Soresina-Questa notte....indd   14 05/06/14   11:0905/06/14   11:09



15

più un senso. Nemmeno quel caffè che giro tra le mani nel 
bicchierino di plastica.

«Sì certo, prove non ce ne sono, e con gli avvocati che ab-
biamo sarà già al sicuro prima che riescano a formulare un’ac-
cusa come si deve, quantomeno credibile.»

Ore 16.30: appuntamento con un cliente.
Ore 18.00: appuntamento con un altro cliente.
Il resto del tempo, telefonate e e-mail, a ritmo continuo.
Ore 20.00: corso di GAG (Gambe Addominali Glutei) in 

palestra.
Ore 22.00: porzione di lasagne recuperata al volo, l’ac-

quolina in bocca, nella rosticceria sotto casa, riscaldata al 
microonde e divorata in tuta, spiaggiata sul divano. 

Lo studio di mio marito, elegante e arredato con gusto 
come solo gli studi legali sanno essere, era zeppo di libri 
dai dorsi importanti, decorati con lettere incise in oro; 
una quantità di vecchi codici e un’enciclopedia giuridica 
mai aperta da nessuno, che serviva più che altro a incutere 
una certa soggezione a chiunque la vedesse, nello scaffale 
d’ingresso. I quadri alle pareti avevano cornici importanti, 
molto spesso eccessive, e senza dubbio pesantissime: il loro 
contenuto si risolveva per lo più in noiosissime scene di 
caccia, o ritratti di giuristi barbuti, dallo sguardo severo.

La scrivania in pelle verde, le poltrone dalle borchie do-
rate, il busto di bronzo del nonno di Lorenzo (il fondatore 
dello studio) e una montagna di post-it scarabocchiati con 
numeri di telefono e indirizzi incompleti scritti a matita: 
ogni cosa incombeva polverosa, saturando l’aria di ogni 
stanza.

Mi sentii improvvisamente mancare, oppressa da tutta 
quella selva di documenti, esorbitanti numeri di cartellet-
te contenenti pratiche di sinistri da poco conto o vecchie 
questioni familiari insolute. Avevo studiato diritto penale 
e processuale perché mi consideravo predestinata a essere 
una paladina della legge, ma la verità era che non soppor-
tavo più niente, davvero niente, del mio lavoro, cui mi ero 
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dedicata con tanta passione per anni. I tempi della giusti-
zia non fi nivano di stupirmi, e lasciarmi più disarmata e 
incredula che mai. Per aver assistito a più di un processo 
lavoravo da troppo poco tempo, ma la verità più profonda 
era che non mi interessava più difendere persone alle quali 
avrei dato innegabilmente vent’anni di galera.

«Vieni a sederti qui, tesoro» disse Lorenzo guardandomi 
di traverso sopra il mucchio di pratiche che ricopriva il suo 
tavolo. 

«L’avvocato Bennato mi ha appena fatto avere tutti i do-
cumenti che avevamo richiesto, potresti per piacere darci 
un’occhiata tu?»

«Mah...»
«Grazie amore, servirebbero per oggi pomeriggio, così 

se stasera fi niamo in tempo possiamo uscire a mangiare... 
Abbiamo proprio bisogno di rilassarci un attimo!» 

Lorenzo aveva la capacità di anticipare qualsiasi mia 
proposta: mi conosceva così bene da riuscire sempre per-
fettamente a capire quando avevo bisogno di lui per impe-
dire che il lavoro prendesse il sopravvento.

«Che ne dici, sushi al chioschetto stasera?»
Avevamo da poco scoperto un piccolo chiringuito che 

serviva drink e sushi all’ora dell’aperitivo, e che io adora-
vo. Non so se fosse per l’atmosfera, o per Lorenzo, ma per 
fortuna, dopo tanti anni, eravamo ancora in grado di assa-
porare l’uno la presenza dell’altra in modo non scontato.
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3

Nuri

Avrei dovuto capire da sola che l’uccisione della capra 
annunciava un’occasione speciale: quando durante la dua, 
il rito islamico per la macellazione della carne, le preghiere 
della mamma durano più del solito, spesso segue una visita 
importante. Questa volta infatti ci preparavamo ad acco-
gliere Hamas e Sakina, che da quando la fi glia si è sposata 
col padrone dell’albergo in centro, se ne vanno in giro dan-
dosi moltissime arie; e a detta di tutti la loro famiglia è da 
quel giorno profondamente cambiata.

Alcune donne riescono a portare gli ingombranti indu-
menti musulmani con una disinvoltura innata, e fendono 
l’aria in una danza di veli, tanto da far sembrare la stoffa 
nera del bai-bui il prezioso mantello di una principessa.

Haweya, la fi glia di Hamas, era una di loro, e io ho sem-
pre saputo che si sarebbe sposata con qualcuno di impor-
tante prima delle altre. A me invece il bai-bui si appiccica 
alla pelle, goffo e informe; per questo e per tante altre pic-
cole cose temo di non poter aspirare in breve tempo a un 
matrimonio di quelli che fanno invidia a tutti... 

Quella sera non fu invitata a casa nostra solo la famiglia 
di Hamas, ma molti altri ospiti, per celebrare la fi ne del 
digiuno di Ramadan. Dal canto mio, aiutai tutto il giorno la 
mamma a preparare la tavola per gli uomini, che avrebbero 
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mangiato in salotto. Stesi la tovaglia ricamata, impreziosita 
da pizzi grossolani, e la lisciai con delicatezza sulla tavola 
con il palmo della mano destra, cercando di non lasciare 
nemmeno una piccola piega; quindi appoggiai, impilati al 
centro, i piatti di ceramica a decorazioni fl oreali, quelli che 
usiamo per le grandi occasioni. Non serviva altro: il tavo-
lo sarebbe stato imbandito di pietanze, e tutti avrebbero 
mangiato senza posate. Alla fi ne del pasto la mamma avreb-
be poi fatto passare una brocca d’acqua e un catino tra i 
commensali, per lavare le mani. Nonostante ciò, la maggior 
parte degli uomini le avrebbe strofi nate direttamente sul 
bordo della tovaglia.

Dopo tanti preparativi, il banchetto si rivelò un’invitante 
combinazione di colori e aromi a base di pesce, agnello, 
capra e pollo, in salsa di cocco e curry, chapati, paratha, un 
pane tipico della cucina indiana, spinaci, e pawpaw, tofu e 
altre varietà di verdure e frutti tropicali. Naturalmente, non 
poteva mancare il riso: ne cucinammo una quantità tale che 
la mamma dovette chiedere aiuto alle zie. 

Da una stanza arrivava in sottofondo una musica compo-
sita, dalle infl uenze arabe, indiane, africane, persino cubane; 
il profumo delle spezie si mescolava con l’aroma dolciastro e 
pungente del fumo. Gli uomini ridevano, o si confondevano 
silenziosi tra le note della musica e delle loro stesse voci.

«Ti presento Ayaan» disse un’amica di mia madre, ve-
nendomi incontro. «È appena arrivata in città, non conosce 
ancora nessuno.»

«Lei è la fi glia di Hassan» indicò quindi la donna nella 
mia direzione, senza esitazione. 

«Mi chiamo Nuri...»
Anche se per la maggior parte delle persone, come ho 

detto, sono la “fi glia di Hassan” o la “sorella di Amir”, vo-
glio ripetere all’infi nito che mi chiamo Nuri! Ayaan non 
sembrava divertirsi, e non la biasimai: quando in casa c’era 
così tanta gente, nemmeno io riuscivo a rilassarmi.
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«Cosa fai ad Arusha, stai ancora studiando?» mi chiese 
con fare distratto.

«Ho fi nito il liceo, sono iscritta a un corso di tre anni alla 
scuola alberghiera.»

«Ma dai! Anche io! Sono appena arrivata da Dar es Sa-
laam: mio padre è sempre in giro per lavoro, così preferisce 
che io viva in una città più piccola... forse in questo modo 
si illude di potermi controllare meglio. Ma sai cosa ti dico? 
Lui comunque non c’è mai, quindi cosa cambia?» 

Guardai il suo volto, gli occhi fermi. Ero esterefatta: la 
sua timidezza si dissolse all’improvviso, e mi rivelò chi fosse 
veramente.

«E com’è vivere a Dar?»
«È stupendo, soprattutto la sera...»
«Ma tu hai il permesso per uscire?»
«Uffi cialmente, solo qualche volta, ma i miei non sono 

quasi mai in casa, e io esco sempre!»
«E qui ad Arusha, uscite?» proseguì.
«Non molto, anzi... direi di no!»
«In effetti questa città mi sembra molto più tranquilla... 

Ma se non uscite, cosa fate tutto il tempo?»
Niente. Non facciamo niente. Avrei voluto dirle che in 

questa casa non ho mai un momento di tranquillità da poter 
dedicare tutto a me, nemmeno per leggere, o per scrivere. 
Avrei voluto dirle che non posso mai esprimere quello che 
penso. Che ho una sorella più grande di me con la quale 
condivido la camera da letto (spero ancora per poco), e che 
non sopporto, perché si sostituisce sempre alla mamma e 
mi controlla tutto il tempo, per ogni cosa, come un gendar-
me. L’unica cosa che potrò dirle è che aiuto il papà in ne-
gozio, frequento la moschea e passo il tempo con qualche 
parente, in genere la domenica. Avrei voluto confessarle 
che, sì, vado anche dalle amiche, certi pomeriggi: ma que-
sto è, e resta, un mio segreto.

«Spesso leggo, o scrivo, senza farmi vedere.»
«Veramente devi leggere di nascosto?» chiese stupita.
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«Sì. I miei genitori pensano che sia una perdita di tempo: 
il papà vorrebbe che lo aiutassi di più in negozio, e la mamma 
è da sempre convinta che la lettura sia solo un preludio alle 
tentazioni; non che lei e mia sorella siano poi maestre nel-
lo spendere il tempo in modo intelligente, inchiodate come 
sono per ore davanti a quelle noiosissime telenovele hindi, 
ipnotizzate tutti i giorni da quegli insignifi canti personaggi.»

Mentre parlavo con Ayaan, in un angolo della cucina, 
la casa si riempì di parenti: noi ne avevamo moltissimi, o 
almeno moltissimi erano quelli che si dichiaravano tali, ed 
erano emigrati all’estero per cercare fortuna. Non accadeva 
di frequente, ma chi aveva avuto la possibilità di studiare in 
un altro paese, vi si trasferiva spesso con tutta la famiglia. A 
sentire i miei genitori, sembrava che quasi in ogni paese del 
mondo avessimo un cugino, una zia o uno zio di uno zio. Si 
trattava forse solo di conoscenti ma, per semplifi care spie-
gazioni o questioni di appartenenza, erano sempre presen-
tati come parenti. Dal mio punto di vista, l’importante però 
era che, quando venivano a trovarci, portassero dei regali. 
A me questo bastava per considerarli parte della famiglia.

Come quando lo zio che vive a Dubai mi portò un mini 
iPod per ascoltare la musica: quando raccontai ad Ayaan 
che da allora, quando sono in negozio e tengo il volume 
troppo alto, il papà deve urlare per farsi sentire, ridemmo 
di gusto. 

Il negozio dei miei genitori non è un posto particola-
re ma ha moltissimi clienti, e questo mi ha permesso nel 
tempo di conoscere il mondo, incontrare le persone più 
curiose, immaginare e sognare.

Come raccontai ad Ayaan, i clienti sono di tutte le razze: 
arrivavano indiani, maasai, wagogo, wachaga, warusha, e 
wazungu (bianchi). E proprio loro, i wazungu, erano i miei 
clienti preferiti, quelli che fi n da piccola fi ssavo incantata 
da dietro al bancone: le prime volte, di fronte a un tale 
ed evidente contrasto, restavo sconcertata, e il colore della 
loro pelle mi sembrava ancora più chiaro.
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«Sai che una volta chiesi al papà se i bianchi di notte 
rifl ettono la luce?» 

«E lui cosa rispose?» Ayaan stava ridendo.
«Che hanno un colore – e anche una morale – diversa 

dalla nostra.»
Se non sbaglio a ricordare, non aggiunse altro, continuò 

a incartare un fi ltro dell’aria, che poi chiuse in un sacchetto 
azzurro.

«Per me i bianchi sono quel popolo le cui donne si mo-
strano al mondo, senza proteggersi dal senso di umiliazione 
che lo sguardo ammiccante di un uomo provoca in loro» 
aggiunsi.

«Lo credi davvero? Con o senza velo, per me, uno sguar-
do è pur sempre uno sguardo» disse Ayaan convinta. «Anzi, 
è proprio sotto a un velo che spesso si nasconde la provoca-
zione di uno sguardo» continuò.

«Tu come metti il velo? Il tuo è nero?» mi chiese.
«Preferisco quelli colorati.»
«Ma, Nuri, è esattamente questo, il punto: non credi for-

se di attirare più sguardi con un foulard verde-mela, fucsia 
o viola? Senza considerare il trucco...»

«Cosa c’entra il trucco?» chiesi ingenuamente.
«Io adoro truccarmi gli occhi con ombretti in tinta con 

il velo, e sulle labbra metto sempre un rossetto leggero, in 
modo da evidenziare il contorno della bocca» disse chiuden-
do gli occhi e mostrandomi le palpebre. «...Non trovi che 
questo sia più provocatorio che non metterlo affatto, il velo? 
Io mi sento più sexy così, e il foulard non lo tolgo mai!»

Le spiegai che per me era diverso, e se mi fossi truccata, 
non me lo avrebbero permesso.

«Mi sembra che i tuoi genitori controllino qualsiasi cosa...»
«Puoi dirlo forte, e ogni cosa, anche quella più banale, 

nella mia vita è sempre stata una piccola conquista.»
Le raccontai che fi n dai tempi della scuola, per il papà 

farci uscire di casa per studiare signifi cava esporci alle ten-
tazioni, al dolore e al peccato. Mio fratello ha frequentato 
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le elementari in un collegio islamico maschile, e tornava a 
casa ogni quindici giorni; io e Wilemina invece venivamo 
accompagnate all’incrocio con la strada principale, dove 
un pulmino azzurro, che sollevava un gran polverone, pas-
sava a prenderci ogni mattina. Al tempo vivevamo con di-
vertimento questi riti quotidiani di libertà vigilata. Seduta 
sui sedili di plastica consumata, guardavo dal fi nestrino le 
immagini disordinate della città, che si sovrapponevano ra-
pide al nostro passaggio. Allora mi sentivo libera, e non sa-
pevo certo quali fossero le tentazioni dalle quali venivamo 
continuamente messe in guardia. I contorni confusi della 
gente che si muoveva affannata lungo quell’unica strada, le 
biciclette e le macchine scassate, le mucche e le capre ridot-
te all’osso, gli scambi dei traffi ci commerciali che iniziavano 
all’alba e le saracinesche che si alzavano, come quella del 
nostro negozio, in tanti anni non erano mai cambiati. 

«Quindi, se volessi uscire con te, come possiamo fare?» 
lo sguardo di Ayaan si fece deciso.

«Dipende dai nostri programmi: di certo io non posso an-
dare a ballare in discoteca, ma se ci vediamo a casa non è un 
problema. Devo solo sorbirmi le solite raccomandazioni... 
“Devi essere forte e intelligente, solo così una donna riesce 
ad allontanare i sentimenti di debolezza. Se non avete fi du-
cia in voi stesse, non riuscirete mai scacciare le tentazioni.”» 
Ayaan ascoltò. Lei aveva vissuto e incarnava ai miei occhi 
il risultato perfetto della graduale commistione del mondo 
infedele e di quello fedele; la combinazione di tutti quegli 
elementi che hanno creato un nuovo stile fi lo-occidentale, 
una fi losofi a di vita che le era stata sempre concessa.

«So come aiutarti» mi disse solenne.
Il mio sguardo dovette sembrarle perplesso perché si af-

frettò a chiedermi: «Ti fi di di me?».
Fu in quell’attimo preciso che capii che saremmo diven-

tate amiche.
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