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Ci toglieranno anche il nome: e se vorremo con-
servarlo, dovremo trovare in noi la forza di farlo, 
di fare sì che dietro al nome, qualcosa ancora di 
noi, di noi quali eravamo, rimanga.

Primo Levi, Se questo è un uomo
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I
Dalla schiavitù alla libertà
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Lei non sa come si chiama. Non sa in che lingua sono i suoi 
sogni. Ricorda parole in arabo, in turco, in italiano, e parla 
alcuni dialetti. Diversi provengono dal Sudan, un altro dal 
Veneto. La gente dice: «Un miscuglio». Parla un miscuglio e 
si fa fatica a capirla. Bisogna ripetere tutto con altre parole. Che 
lei non conosce. Legge l’italiano con lentezza appassionata, 
e firma con una scrittura tremante, quasi infantile. Conosce 
tre preghiere in latino. Alcuni canti religiosi che intona con 
voce bassa e sonora. 

Le hanno chiesto spesso di raccontare la sua vita, e lei l’ha 
raccontata più e più volte, dall’inizio. A interessarli era pro-
prio l’inizio, talmente atroce. Nel suo “miscuglio”, lei gliel’ha 
raccontato, ed è così che le è tornata la memoria. Narrando 
in ordine cronologico fatti tanto lontani e tanto dolorosi. 
Storia meravigliosa. È il titolo del compendio della sua vita. 
Un romanzo a puntate sul giornale e, più tardi, un libro. Lei 
non l’ha mai letta. La sua vita, raccontata a loro. Ne è stata 
orgogliosa e se n’è vergognata. Ha temuto le reazioni ed è 
stata felice che la amassero in virtù di quella storia, con le 
cose che ha avuto il coraggio di dire e quelle che ha taciuto, 
che non avrebbero voluto sentire, che non avrebbero capito, 
e che ad ogni modo non ha mai detto a nessuno. Una storia 
meravigliosa. Per quel racconto la memoria le è tornata, ma 
il suo nome, no, non l’ha mai ritrovato. Non ha mai saputo 
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come si chiamava. Ma non è quello l’essenziale. Perché chi 
era da bambina, quando portava il nome che le aveva dato 
suo padre, non l’ha dimenticato. Serba ancora in sé, come 
un tributo all’infanzia, la piccina che è stata. Quella bam-
bina che sarebbe dovuta morire in schiavitù è sopravvissuta, 
quella bambina era e continua a essere ciò che nessuno è mai 
riuscito a portarle via.
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Quando è nata, erano in due. Due bambine identiche. Ed è 
rimasta il doppio della sua gemella. Senza sapere dove fosse, 
viveva insieme a lei. Erano separate ma unite, crescevano e 
invecchiavano lontane e simili. La notte, soprattutto, avver-
tiva la sua presenza, sentiva quel corpo mancante accanto al 
suo, quel respiro. Loro padre era il fratello del capovillaggio 
di Olgossa, nel Darfur. I nomi del villaggio e della regione 
sono stati gli altri a dirglieli, quelli a cui ha raccontato la sua 
storia e che hanno incrociato carte, date e fatti. A Olgossa, 
dunque, suo padre le aveva esposte, lei e la sua gemella, alla 
luna, per proteggerle, ed è alla luna che aveva detto per la 
prima volta i loro nomi, che ricordavano per sempre com’e-
rano venute al mondo, affinché per sempre il mondo si ri-
cordasse di loro. Lei sa che è andata così, lo sa in maniera 
infallibile, e per sempre. Quando contempla la notte, spesso 
pensa alle due mani tese di suo padre, e si domanda in quale 
parte di quell’immensità perduri il suo nome. 

La sera, a Olgossa, quando il sole era scivolato dietro i 
monti di pietra, gli uomini e le bestie erano tornati, le capre 
stavano inginocchiate sotto gli alberi, il raglio degli asini fa-
ceva una musica stonata, la terra non si era ancora raffred-
data e gli abitanti del suo villaggio si riunivano attorno al 
fuoco. Parlavano a voce alta, come la folla nei mercatini. Lei 
si sedeva su un ginocchio del padre e appoggiava la testa alla 
sua spalla. Quando lui parlava, la voce faceva vibrare la pelle. 

566-6461-4_Bakhita.indd   13 14/03/18   11:40



14

Un brivido lunghissimo, un brivido che aveva un odore, una 
musica, un calore. La sua gemella si sedeva sull’altro ginoc-
chio, aveva paura come lei dell’imbrunire. Ha ripensato tante 
volte a quelle sere, alla dolcezza della loro paura protetta. 
Chiudeva gli occhi. E teneva per sé quel dolore indefinibile, 
impossibile da spiegare. Non aveva il linguaggio per dirlo, 
le parole che conosceva erano concrete e primitive, associa-
bili a un disegno o a una forma, non esprimevano né ciò che 
sfugge né ciò che resta. Solo nel suo sguardo si poteva leg-
gere il contrasto tra la sua forza e la sua innocenza, nel suo 
sguardo c’era, sempre, ciò che aveva perso e che la vita in-
teriore le aveva permesso di ritrovare. La sua vita. Che pro-
teggeva come un dono.
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Il viso di sua madre doveva essere bello, visto che lei lo era. 
Visto che veniva sempre scelta per quello, la sua bellezza. Sua 
madre doveva essere slanciata, con gli zigomi alti, la fronte 
ampia e gli occhi neri, con quello scintillio azzurro simile a 
una stella piantata al centro. Come lei. Odorava di miglio 
tostato, dello zucchero amaro del sudore, e di latte. Odo-
rava di ciò che dava. Se sa che sua madre aveva quell’odore, 
è perché è riemerso diverse volte dal passato, e ogni volta le 
toglieva il fiato. Era terribile non poterlo trattenere, subirne 
l’urto senza gustarne la dolcezza. Era terribile ed era anche 
bello ricevere quella folgorazione, pochi secondi che doveva 
semplicemente accettare, come un mistero senza dolore. De-
gli undici figli che sua madre aveva messo al mondo, quattro 
erano morti. Due erano stati rapiti.

Ha cinque anni quando accade per la prima volta. Cinque, 
sei o sette anni, chi può saperlo? È nata nel 1869. Forse un 
po’ prima. O un po’ dopo, non lo sa. Per lei il tempo non ha 
nome, non le piace scrivere i numeri, non legge l’ora sugli 
orologi, solo sull’ombra proiettata dagli alberi. Quelli che le 
hanno chiesto di raccontare “dall’inizio” hanno calcolato la 
sua età in base alle guerre del Sudan, quella violenza che ri-
troverà altrove, perché il mondo è uguale dappertutto, nato 
dal caos e dall’esplosione, avanza rovinando.
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Ha circa cinque anni, ed è la fine di un mondo. Quel po-
meriggio ha una luce che non è più tornata, una gioia tran-
quilla che vibra e che non si nota. Non si sa che c’è. Si vive 
all’interno di quella gioia come uccelli indaffarati, e quel 
pomeriggio nel suo villaggio i piccoli giocano all’ombra del 
grande baobab, e l’albero è come una persona di fiducia. È 
il centro e l’antenato, l’ombra e il riferimento. A quell’ora 
del giorno, i vecchi dormono. Gli uomini raccolgono i co-
comeri nei campi. All’uscita del villaggio le donne battono 
il sorgo, è la musica tranquilla di un villaggio pacifico che 
coltiva i propri campi, l’immagine di un paradiso perduto 
che lei serberà per convincersi che è esistito. Viene da lì, dal 
luogo dell’innocenza massacrata, della bontà e del riposo. È 
questo che vuole. Provenire da una vita giusta. Come ogni 
vita prima della conoscenza del male. 

Sua sorella maggiore, Kishmet, ha lasciato il villaggio del 
marito per trascorrere il pomeriggio da loro. Ha quattordici 
anni, più o meno. Non ha portato con sé il figlio piccolo, è 
la suocera a tenere il bambino che ha un po’ di febbre, così 
per qualche ora torna a essere la figlia dei propri genitori, sta 
con la gemella che fa il riposino nella capanna delle donne. 
La rattrista vivere altrove, appartenere al marito e non più 
al padre, ma è orgogliosa di avere un figlio, ha i seni pieni, 
prima di addormentarsi la gemella ha bevuto un po’ del suo 
latte, è stato un sollievo per entrambe.

Il canto delle donne che battono il sorgo è come un ron-
zio d’insetti, lei ha cinque anni e gioca accanto alla madre, 
con i sassolini. Fa quello che fanno tutti i bambini: inventa, 
infonde vita agli oggetti, ai sassi, alle piante, anima e imma-
gina. Sono i suoi ultimissimi istanti di innocenza. La cono-
scenza sta per piombarle addosso di colpo, rivoltando la sua 
vita come un guanto. Sua madre canta un po’ più lentamente 
delle altre donne, lei sente quel ritardo, la madre ha la mente 
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altrove, perché la figlia maggiore è venuta per il pomeriggio. 
Presto sarà come lei. Ha già un bambino. Ne avrà un altro. E 
un altro ancora. La vita di ogni donna sposata. Il canto più 
lento della madre esprime l’orgoglio, la preoccupazione di-
screta. E la tenerezza.

Ha cinque anni e ha paura dei serpenti. Spesso il fratello 
maggiore disegna sulla sabbia dei lunghi nastri con la punta 
del bastone e ride quando lei strilla. È un gioco, lo scherzo 
del fratello maggiore, e nella sua mente suo fratello e il ser-
pente saranno sempre associati. Rimpiangerà quel gioco im-
pari, gli occhi del fratello che aspettano di vedere il suo spa-
vento e ne ridono da prima, lo sguardo beffardo che le punta 
addosso e che gli conferisce una certa importanza. Quel po-
meriggio, è nel momento in cui vede la traccia del serpente 
che forse non è stato suo fratello a disegnare, che sente quel 
rumore gigantesco. Sconosciuto. Non lo capisce, ma nello 
stesso istante le donne smettono di battere il sorgo, alzano 
il viso, urlano come se si trovassero già davanti la sventura, 
e corrono a porvi rimedio. Sua madre la afferra senza guar-
darla, come un fagotto, la falcia come un’erba e corre ur-
lando. E poi se la dimentica. La molla lì, all’improvviso, nel 
villaggio sfregiato, tra le fiamme, e si precipita nella capanna 
dove dormono Kishmet e la gemella. Allora si ritrova sola. 
Circondata dal fuoco e dai morti. In lei si pianta il terrore 
dell’abbandono. Chiama la madre. Urla il suo nome, ma il 
grido si perde nel rombo furioso del fuoco, dei colpi degli 
uomini che lo battono con le forche, con i mortai, rovesciano 
i secchi d’acqua, e il fumo avvolge il villaggio e lo soffoca. La 
bambina tossisce e chiama la madre, ma i suoi singhiozzi e le 
sue braccia tese restano senza soccorso. 

Quando arriva nella capanna delle donne, la madre cerca 
Kishmet e trova solamente la gemella. Sola, e viva. La scuote. 
La abbraccia. La respinge. La stringe al petto. Gesti dettati 
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dal panico, incoerenti. Grida alla piccola: «Dimmi cos’hai vi-
sto!». Lo ripete con voce acuta, glielo ordina tra i singhiozzi 
isterici, «Dimmi cos’hai visto!». La piccola resta muta. La 
madre sa cos’ha visto. Sa cos’è successo. È nata anche lei in 
mezzo alla guerra, conosce il regime della schiavitù, sa per-
ché è stata rapita sua figlia e a cosa servirà. Nel racconto della 
piccola vorrebbe trovare la sua ultima immagine. “Dimmi 
cos’hai visto!” significa “Dimmi che la vedi ancora!”. Ma la 
piccola non si muove. Tace. Il suo sguardo è cambiato, pos-
siede una conoscenza nuova, e lei non ha ancora le parole 
per comunicarla.

Quel pomeriggio i rapitori sono arrivati al galoppo, con 
il fuoco, i fucili, le catene, le forche e i cavalli, e hanno preso 
tutto ciò che potevano. I giovani, soprattutto. I maschi per 
gli eserciti, le femmine per il piacere e il servizio domestico. 
Hanno fatto presto, ci sono abituati. Conoscevano il vil-
laggio, informati da complici che avevano indicato loro la 
strada, e che forse erano del villaggio vicino. Sapevano cosa 
avrebbero trovato.

Gli uomini e le donne di Olgossa sono arrivati troppo 
tardi. I loro figli e le loro figlie hanno tentato di scappare, 
di nascondersi, ma sono stati catturati, feriti, uccisi, e le loro 
voci si sono perse nel soffio immenso delle fiamme. Ci sono 
corpi smembrati, bruciati, agonizzanti e gementi in grandi 
pozze di sangue. Ci sono capre vaganti, cani che piangono 
e uccelli muti. Ci sono capanne sfondate e forche da schiavi 
spezzate, che segnano il passaggio dei razziatori. Il fuoco 
guizza ancora da un punto all’altro. È la firma dei negrieri.

Il villaggio rimane a soqquadro per diversi giorni, come 
un campo dopo la tempesta. Lei non riconosce la propria 
gemella e non riconosce il luogo dove vive. Olgossa risuona 
dei gemiti dei feriti, all’infinito, una ripetizione della soffe-
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renza che gira come un richiamo lento e disperato. Non ri-
conosce le persone con cui vive. Gli abitanti hanno raccolto 
i morti e contato gli assenti. Hanno scoperto vecchi decapi-
tati e bambini amputati. Hanno scoperto la distruzione e il 
saccheggio, i campi devastati, le vacche agonizzanti, l’acqua 
del fiume contaminata da cadaveri gonfi, ogni traccia di vita 
annientata. Allora le donne si sono graffiate il corpo a san-
gue e hanno battuto la fronte a terra urlando suoni che non 
avevano mai udito. Gli uomini hanno preso le lance e i tam-
tam e si sono dileguati nell’oscurità. Lo stregone è arrivato 
e ha fatto dei sacrifici. Dopo alcuni giorni e alcune notti, gli 
uomini sono tornati. Senza guardare le loro donne. E anche 
davanti ai figli, hanno abbassato gli occhi. Contro i fucili e 
la polvere da sparo, le frecce e gli archi non sono serviti che 
a segnalare la loro presenza impotente. Che ironia.

Il villaggio ha serbato a lungo l’odore dei corpi e della pa-
glia bruciati, e le ceneri sono volate per diversi giorni prima 
di sparire nel vento, e quando sono sparite, tutto era davvero 
finito. Ma sulla sabbia davanti alla capanna delle donne, il 
corpo della sorella maggiore ha lasciato una traccia di ser-
pente larga come il ramo di un baobab. Lei la vede sempre. 
Anche quando gli altri la calpestano. Anche quando la piog-
gia trasforma la terra rossa in una massa di fango. Lei vede 
l’immagine della sua assenza brutale e muta. Quell’avverti-
mento. E le rimane il terrore puro, quello delle urla che sua 
madre non sentiva. È un pericolo nuovo: perdere la prote-
zione della madre. Una madre che non riconosce più. Una 
donna inquieta, nervosa e insonne.

Naturalmente gli abitanti di Olgossa si sono chiesti se do-
vessero lasciare il villaggio, perché ormai era noto ai mercanti 
e i loro emissari sarebbero certamente tornati, e poi hanno 
pensato a quelli che lo avevano fatto prima di loro, che erano 
fuggiti dal proprio villaggio razziato, avevano abbandonato 
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le piantagioni, perduto le bestie, erano partiti per un altrove 
dove non erano mai arrivati. Erano stati ritrovati morti di 
fame ai piedi delle colline, nella pianura e nella foresta. Allora 
gli abitanti di Olgossa sono rimasti. Con la paura di andare a 
prendere la legna, di andare a prendere l’acqua, la paura che 
i bambini si allontanino, che le donne siano troppo belle, la 
paura che i fucili e la polvere da sparo tornino al galoppo. In 
qualunque momento. Di giorno. Di notte. E la loro gioia si 
è fatta più incerta, offuscata dal lutto e dall’impotenza, e da 
quella diffidenza nuova nei confronti dei forestieri, ma an-
che, e soprattutto, di coloro che non lo erano, e che avevano 
indicato a colpo sicuro dove trovarli.
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Sua madre aveva tanti figli. Se l’è sempre ricordata così, con 
i bambini che le tenevano le mani, le gambe, le gonfiavano 
il ventre, le succhiavano i seni, dormivano sulla sua schiena. 
Un albero e i suoi rami. È sua madre. Madre di tutti i pic-
coli, madre amorosa e universale, specchio di tutte le donne 
che hanno dato la vita, rimane in eterno giovane e fertile, ri-
mane amorosa e potente, è l’amore incondizionato, l’amore 
assoluto e martire. La Mater dolorosa.

Ha cercato di serbare le immagini belle di quella madre, 
immagini precedenti alla razzia. Quel giorno di festa in cui 
ha visto il suo corpo dipinto di rosso e lucente d’olio slan-
ciarsi come una fiamma sopra la sabbia. Era bella come una 
sconosciuta. I bambini la seguivano tenendosi per mano e 
ridendo con timidezza. Il villaggio era sempre pieno di bam-
bini. Si cresceva con un bambino in braccio. Sul fianco. Sulla 
schiena. Per mano. Si cresceva accogliendo tutti quelli che 
si avvicinavano, si cresceva per poterli portare in grembo, 
e così via, all’infinito. I bambini scappavano, si sparpaglia-
vano, andavano liberi e nudi con strilli acuti, risate e pianti 
passeggeri. E già ne nascevano altri.

Per quella festa, se lo ricorda, sua madre le aveva intrec-
ciato nei capelli delle perline rosse, gialle e azzurre, poi le 
aveva cinto la vita e i polsi con le stesse perline rosse, gialle e 
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azzurre, che erano appartenute ai suoi antenati ed erano il se-
gno di riconoscimento della loro tribù, come i motivi dipinti 
sui corpi e sui visi, i tatuaggi delle palpebre, quelle acconcia-
ture e quegli ornamenti abbinati. Sono colori che ritornano, 
pezzi d’infanzia che riappaiono e a cui vuole credere. Per 
quella festa sua madre le aveva dedicato del tempo tutto per 
lei, e una volta finito le aveva detto: «Sei bella». Allora lei si 
era sentita come un gioiello soltanto suo, e aveva giurato a 
se stessa che un giorno le avrebbe assomigliato, avrebbe as-
somigliato a quella fiamma rossa che seguivano i bambini. 

Nei due anni successivi alla razzia, lei pensava che si sa-
rebbe sposata, avrebbe avuto dei figli e avrebbe colmato il 
vuoto immenso lasciato dalla sorella maggiore. Avrebbe ri-
mediato alla sventura. Avrebbe fatto quello. La rimediatrice 
di sventura. Perché sua madre non fosse più quella donna 
che cade, quella donna sempre all’erta che ordina dieci volte 
al giorno di non allontanarsi, di non parlare mai con i fore-
stieri, di non seguire mai chi non è del villaggio, neanche se 
sono donne, neanche se sono adolescenti, è una litania che 
lei non sente più, è il canto nuovo della madre.

Ha sette anni, ormai, e sa che dietro le colline la sorella 
maggiore e altre ragazze e altri ragazzi sono scomparsi, sono 
diventati degli schiavi. Schiavo, non sa bene cosa significhi. È 
la parola dell’assenza, del villaggio in fiamme, la parola dopo 
la quale non c’è più nulla. L’ha imparata e poi ha continuato 
a vivere, come fanno i bambini che giocano senza sapere che 
stanno crescendo e imparando.

Ha sette anni, porta le vacche al fiume, non ci va mai da 
sola, mai allontanarsi, però hanno bisogno di lei e quello le 
piace. Ha il suo ruolo. E il suo carattere. Dicono che è alle-
gra, sempre di buonumore, che non sta ferma un minuto. Sua 
madre dice che è «dolce e buona», perciò anche quando è 
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furiosa, quando è arrabbiata, cerca di assomigliare a ciò che 
la madre dice di lei, “dolce e buona”, e quello la trattiene un 
po’, la fa essere più ragionevole, lei che ha una fantasia sfre-
nata e che ogni giorno inventa nuove storie da raccontare ai 
più piccini, mimandole con gesti ed effetti vocali per ingi-
gantire il racconto. Ama lo sguardo dei bambini che aspet-
tano il seguito della storia, quegli strilli di finto spavento, le 
mani davanti alla bocca, le risate di sollievo. Ama regalare 
loro quei momenti di fantasia, e l’orgoglio che si prova nel 
fare scaturire i sentimenti nascosti: paura e speranza. 

Ha sette anni e obbedisce a sua madre, che un pomerig-
gio le chiede di andare a prendere dell’erba all’uscita del vil-
laggio. Non è sola, è con la sua amica che si chiama Sira, si 
ricorda un nome dolce, perché non Sira? Cammina facendo 
oscillare le braccia e cantando Quando i bambini nascevano 
dalla leonessa, è una canzoncina che ha inventato lei e che 
canta ai più piccini. Parla di una vecchia che ricorda il tempo 
in cui i bambini nascevano coperti di pelo e armati di denti, 
che poi crescendo perdevano per diventare veri esseri umani. 
Quando inventa è spirito, bambina perduta, animale guer-
riero. E con il lieto fine della storia si placa sempre anche la 
sua, di paura.

Quel pomeriggio la sua amica Sira le cammina accanto, 
se la prendono comoda per andare a cogliere l’erba chiesta 
dalla madre, c’è una certa indolenza, il vento si placa, il sole 
ha perso la sua durezza, e forse è per via di quell’aria mite 
che sono, lei e Sira, così spensierate e distratte. Vedono i 
due uomini e non diffidano. Né polvere da sparo, né fucile, 
né cavallo, sono due abitanti di un villaggio non troppo lon-
tano. Dei vicini.

Anche loro sono stati vittime delle razzie. Hanno perso 
tutto. Forse vogliono scambiare una di quelle due bambine 
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con un’altra che i negrieri hanno rapito e che sperano di ri-
trovare. Forse sono diventati a loro volta degli schiavisti. 
Scampati alla razzia di un villaggio, cercano di sopravvivere. 
E le due piccole sono sole. Giovanissime. Le bambine sono la 
merce che si vende al prezzo più alto in assoluto, anche più dei 
bambini. Quelle tra i sette e i dieci anni sono le più quotate, 
e lei lo vedono già che è bella, la vedono, quella bellezza che 
sta per sbocciare e vale una fortuna. Una bellezza da harem. 
Sorridono. Salutano, in un dialetto non troppo diverso dal 
suo, e aspettano un po’, nonostante l’impazienza aspettano, 
confabulano e si accordano sul da farsi, ne prenderanno so-
lamente una, non sono più tanto giovani e quelle bambine 
sembrano già belle robuste, devono difendersi come tigri, 
una sola è meno rischioso, la più bella, ovviamente, per non 
spaventarla le parla uno solo, l’altro si tiene pronto a inter-
venire, in caso opponesse resistenza. 

L’uomo chiede a Sira di allontanarsi. Di allontanarsi un 
pochino. Ancora un po’. Di andare più giù. Sira indietreggia, 
senza voltarsi, indietreggia e basta. Lui continua a fare segno 
con la mano, e lei obbedisce. Si ferma accanto al fiume. Gli 
uomini si meravigliano della facilità della cosa, le piccole non 
fiatano, non sono lontani dal villaggio, un solo grido e se la 
sarebbero data a gambe. A lei, invece, l’uomo dice di andare 
nella direzione opposta, verso il banano. Lei non si muove. 
Ha un’espressione smarrita, quasi ebete. L’uomo le indica il 
banano, le dice che deve andare a prendere un fagotto, lei 
non capisce. Guarda l’albero. E guarda la sua amica. Sira sal-
tella da un piede all’altro, senza fermarsi, e ha due occhi im-
mensi. Ora l’uomo le parla più forte. “È forestiero, non è del 
nostro villaggio.” Pensa questo, come una saetta, ha questo 
pensiero. La sua amica balla più in fretta da un piede all’al-
tro, e i suoi grandi occhi la fissano piangendo. Lei sente la 
paura. Resta invischiata nella paura che circola dagli uomini 
a Sira e da Sira a lei. Le ronzano le orecchie, le si annebbia 
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la vista. L’uomo fa una smorfia mostrando i denti gialli, sor-
ride ma è impaziente, mentre l’altro, che si tiene una mano 
sul fianco, sbuffa, è irritato. L’uomo sta all’erta, il villaggio 
non è lontano, potrebbe passare qualcuno, è fine pomerig-
gio, stanno per riportare le bestie, quella bambina è bella ma 
stupida. Lei sente il tempo distorcersi e pesare. Non vede il 
fagotto. Non riesce a parlare. Non ha voglia di urlare. Non 
tenta di fuggire. Si sente scivolare, cadere da qualche parte. 
Ma non sa dove. I pugni ficcati in bocca, piegata in due, Sira 
la guarda, e sembra sul punto di sprofondare nel terreno. Il 
mondo è silenzioso e furioso. Il vento non soffia più, il cielo 
bianco è occupato da una sola nuvola gigantesca, immobile. 
L’uomo insiste. Lei guarda l’albero dove le chiede di andare. 
Non sa perché, ma lo fa. Va verso l’albero. I due uomini la 
seguono, la raggiungono con prudenza sotto il banano. Il ru-
more del suo cuore. Come un tam-tam che chiama a raccolta. 
L’uomo che si teneva la mano sul fianco estrae un pugnale e 
glielo punta alla gola, con l’altra mano le copre la bocca: «Se 
gridi, sei morta!», è una mano grandissima, le prende tutto 
il viso, ha un cattivo odore, e il tam-tam le batte nella testa, 
nel petto, nella pancia, e le tremano le gambe. Non sa cosa 
abbia fatto infuriare gli uomini. Ora urlano nel loro dialetto 
e il pugnale le preme forte sul collo, lei pensa che forse man-
giano le bambine come loro mangiano le gazzelle. La trasci-
nano come una gazzella morta, è nuda, come tutti i bambini 
del suo villaggio. Avanzano trascinandola. Olgossa si allon-
tana. Si sgretola più in fretta che sotto le fiamme.
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Ha camminato con loro fino al calar del buio. E non ha sentito 
quelli del suo villaggio lanciarsi all’inseguimento. Non ha sen-
tito battere il tamburo della savana. Non ha visto apparire suo 
padre, potente e temuto. Ha continuato a camminare, a lungo, 
si faceva sera e lei li aspettava sempre. Si sarebbero preoccu-
pati, avrebbero allungato il passo, si sarebbero messi a correre 
e li avrebbero ritrovati. Ma non arrivavano, allora c’è stato quel 
terrore improvviso, la rivelazione di ciò che aveva scatenato. Ha 
visto il suo villaggio in fiamme. Ha pensato che era per quello 
che non accorrevano in suo aiuto. Si porta via un bambino e 
il villaggio brucia e gli abitanti sono impegnati a lottare con-
tro la distruzione. Ecco cos’aveva fatto. Aveva disobbedito e 
scatenato la catastrofe, e chiamare sua madre, tendere le brac-
cia, ancora una volta, era inutile. Non la sentiva più nessuno.

Ha aspettato. Ha aspettato tanto. E camminato tanto. Si 
è fatto buio e dopo… Dopo, non l’ha mai raccontato. Come 
se non se ne fosse mai ricordata. Come se non fosse mai ac-
caduto. Non è una Storia meravigliosa. Perché una storia sia 
meravigliosa bisogna che l’inizio sia terribile, certo, ma che 
la sventura resti accettabile e che nessuno ne esca insozzato, 
né colei che racconta, né coloro che ascoltano.

Si è fatto buio. Era sola con i rapitori. Come raccontare 
ciò che vorrebbe non avere mai vissuto?
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La marcia è durata due giorni e due notti. Lei non sapeva 
dove fosse il grande fiume, dove fossero i villaggi, cosa ci 
fosse dietro la collina, dietro gli alberi, dietro le stelle. Al-
lora ha cercato di tenere tutto a mente, per rifare la strada in 
senso inverso e tornare a casa. Aveva paura e si imprimeva il 
percorso nella mente. Si era persa e ripeteva tra sé e sé: il ri-
gagnolo. Il recinto con quattro capre. La duna. I cespugli. Il 
pozzo. Due banani. Dei rovi. Un cane giallo. Un asino. Due 
asini. Una palma nana. Un vecchio seduto. Delle acacie. La 
duna. Un campo di miglio. Una strada di ciottoli neri. Un ele-
fante dietro un baobab. Delle erbe verdi. Delle pietre rosse. 
Ricomincia da capo. Due asini. Un vecchio seduto. Delle 
acacie. La duna. Inciampa. Cade. Il rigagnolo. Il recinto. Si 
rialza. Un pozzo. Un cammello. La luna. Ha un’incertezza. 
Le stelle: il Cane, lo Scorpione e le tre Stelle Sorelle. Due 
asini. No. Due palme nane. Il campo di miglio. Sente l’urlo 
stridulo delle iene. Al calar della notte il caldo si è mutato in 
gelo, il vento è freddo e rapido. Il paesaggio svanisce. È in 
mezzo all’invisibile.

L’entrata di un villaggio. Un viottolo di terra, qualche ca-
panna, dei cani magri e gli echi di una vita lontana. Ci sono 
alcuni uomini, parlano tra loro, distrattamente e senza pas-
sione. Salutano i due in arrivo, e tornano alle loro chiacchiere. 
Sono abituati ai bambini rubati, ce ne sono ovunque e conti-
nuamente da sempre, non guardano la bambina, non hanno 
pietà né curiosità. È una sera come le altre.

 
I rapitori aprono una porta. La scaraventano dentro. Cade. 

Su una terra dura e gelata. Richiudono la porta con il grosso 
catenaccio. È terrorizzata, e la parola “mamma” è tutto ciò 
che ricorda, la sola cosa che esista realmente. Le occupa la 
testa, il petto, tutto il corpo. Si mischia al dolore, alla paura 
immensa di ciò che le hanno fatto, di ciò che non comprende, 
è il solo nome che le resta. Gliene manca un altro: il suo. La 
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prima notte, i due uomini le hanno domandato come si chia-
mava. Lei aveva troppa paura per guardarli. A occhi bassi, 
vedeva il pugnale. Lucente e freddo. Come si chiama. Come 
la chiamava la sua mamma. Come si chiama. Come la chia-
mava suo padre quando parlava alla luna. Uno degli uomini 
ha posato le mani sulle sue gambe magre, graffiate dalle spine 
di acacia per tutto il cammino. Come si chiama. Il suo nome 
è rimasto accanto al fiume. È rimasto sotto il banano. Diceva 
com’era venuta al mondo. Ma lei non lo sa più, com’è venuta 
al mondo. Piange dal panico. Solo il nome di sua madre ri-
mane. È dappertutto. E non serve a niente.

Nella stanza chiusa col catenaccio dove l’hanno scaraven-
tata, non c’è luce, e non fa mai sera. Non c’è sole. Né luna. 
E neanche stelle. L’esterno filtra debolmente da un pertugio 
in cima al muro. Resta lì dentro, per molto tempo. Un mese, 
forse. È un tempo senza ritmo, un tempo che è tutt’uno con 
l’angoscia. Chiama sua madre e sua madre non viene. Con 
tenerezza, la supplica. Le chiede scusa: «Scusa mi dispiace, 
Scusa non lo farò più, puniscimi, riprendimi, Scusa». Ogni 
tanto la madre le appare in sogno o nel delirio, e quelle ap-
parizioni la riuniscono ai suoi. Chissà se sua madre si alza 
di notte per aspettarla? Se implora suo padre di ritrovarla? 
Se la maledice per aver ingrandito la profonda ferita del suo 
dolore?

A volte pensa che resterà lì per tutta la vita, con i due ra-
pitori che la sera arrivano portando un po’ di pane e di ac-
qua, insieme alla loro violenza. Crescerà così. È possibile? 
Può succedere? Essere dimenticata da tutti, a eccezione di 
quei due uomini? Esistere solamente per loro?

 
Vive nell’oscurità della notte, e dopo quella notte non c’è 

niente, se non il ricominciare della stessa notte. Sente i ratti, 
i pidocchi nei capelli, tutto è invisibile e minaccioso, è sporca 
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e presa d’assalto, ha un corpo nuovo, pieno di dolore e di 
vergogna. Ormai ci si avvicina a lei solo per farle del male. 
Ogni presenza è una minaccia. Occorrerà molto tempo per-
ché smetta di sussultare appena qualcuno le si avvicina, di 
aver paura di una mano che si protende, uno sguardo troppo 
sicuro di sé. Occorrerà molto tempo perché in lei si plachi 
l’istinto delle prede sempre all’erta, anche nella gioia e nel 
sonno. 

Dorme rannicchiata in posizione fetale, si succhia il pollice 
e ogni tanto canta la sua canzone Quando i bambini nasce-
vano dalla leonessa, posandosi una mano sul petto per sentire 
la pelle vibrare come quella del padre. Ha la voce che trema 
come l’aria al sole di mezzogiorno, e la pelle che si spacca. 
Le punture degli scarafaggi e i morsi dei topi vi disegnano 
tracce ardenti che segue con le dita.

Una mattina decide di scappare. Trova in sé la forza di 
sperare, di credere in qualcosa e disobbedire. Per giorni e 
giorni gratta la terra, il buco nell’argilla in cima al muro. In 
punta di piedi, tutta tesa, gratta finché può. È piccola, è ma-
gra, ma decide di grattarlo tutto il giorno, tutti i giorni, e al-
lora si ingrandirà, e lei tornerà a casa. Scopre in sé una forza 
ostinata, accanita, quella voglia di vivere chiamata “istinto 
di sopravvivenza”. In lei coesisteranno sempre due persone: 
una alla mercé della violenza degli uomini, e l’altra, rimasta 
stranamente intatta, che rifiuterà quella sorte. La sua vita 
merita altro. Lei lo sa.

Ogni giorno gratta e ripete: «Mamma, mamma», quel nome 
la occupa, vive nel ritmo della ripetizione di quella parola 
che diviene un ordine. Ben presto le sanguinano le dita. Le 
croste si formano e poi si spaccano, come ingrandire quel 
foro, con che cosa? Una mattina vi lancia dei topi, perché 
la aiutino, ma quelli che non ricadono giù escono dal foro 
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senza rosicchiarlo, e quelli che ricadono fanno degli squittii 
acuti che aumentano la sua paura. «Fammi diventare piccola 
piccola!» chiede una sera alla luna che non vede. «Fammi 
uscire!» Piange e si sente scomparire, la vita la abbandona. 
E poi si riprende. Qualcosa la tira, la scuote dalla dispera-
zione. Guarda quel buco, e gli parla. Diventa il suo amico. 
Il suo nemico. Un animale da domare. Uno spirito da sup-
plicare. Ce l’ha davanti agli occhi anche quando li chiude. 
Ce l’ha nella mente anche quando dorme. Per una giornata 
intera vi sfrega i capelli. I capelli si spezzano. Il buco non si 
ingrandisce. Ogni giorno, in punta di piedi, lo misura con le 
mani aperte. Ce ne stanno tre. E mai di più. 

Allora trova un altro modo di evadere. Le storie, adesso, le 
racconta a se stessa. A volte immagina che i piccini la ascol-
tino, rivede i loro occhi colmi di paura e di speranza, inizia 
la storia e non la finisce mai, non sa dove si interrompe, tutto 
scivola via, le viene la febbre e sprofonda nel mondo di un 
tempo, dove sente le grida per riportare le bestie la sera. Sua 
madre che chiama per andare a mangiare. Le voci rotte delle 
vecchie che ciarlano al tramonto. Sente e vede tutto. Dispone 
tutto ciò intorno a sé, trasforma gli scorpioni, i ratti e le for-
miche in persone care, dà loro dei nomi, li guarda vivere. Per 
un po’ quella realtà alternativa la salva dalla morte. E poi la 
disperazione ritorna. Vede dove si trova realmente. Non è 
più nessuno. Grida come un animale abbandonato. Grida e 
piange tra il sogno e il sonno, sono viaggi tra l’immaginario 
e il reale, tra l’infanzia e la fine dell’infanzia. Stringe i pu-
gni. Il buco di argilla è un occhio che la sorveglia. Sta lassù. 
Non la libera. 

Una mattina uno dei rapitori apre la porta, la trascina fuori, 
e la luce è come un coltello. Ci sono delle voci. Ci sono degli 
uomini. Un vocio compatto, in una lingua che non è quella 
della sua tribù. Capisce immediatamente che chi si trova lì 

566-6461-4_Bakhita.indd   30 14/03/18   11:40



31

non è del suo villaggio. La delusione è violenta come il sole. 
Sente le mani degli uomini su di sé e apre gli occhi, degli 
aghi bianchi che danzano, nient’altro. Uno degli uomini le 
solleva le palpebre e dice che è malata. Allora il rapitore le 
afferra il mento con la mano, la costringe ad aprire la bocca 
e a mostrare i denti. Le lanciano un bastone perché corra a 
prenderlo e lo riporti, all’inizio non capisce. Non va a pren-
derlo. La schiaffeggiano e ricominciano. Corre. Quando cade, 
l’uomo sputa. Le gambe non la reggono più, sta in piedi su 
due pezzi di legno storti. Non capisce cosa deve fare. È in 
preda al panico. Non sa cosa vogliono. La ispezionano. Dap-
pertutto. Le fa male e non capisce perché vogliono sempre 
farle male. Piange perché non lo capisce e piange per lo scon-
forto, allora il rapitore si innervosisce, mostra al mercante i 
muscoli della piccola, i polpacci e le braccia, e soprattutto 
ripete che è bella. Jamila. È la parola che la indica. Jamila. 
Cominciano le discussioni infinite, gli alterchi e le risate stra-
fottenti. I suoi occhi si abituano alla luce. Vede che dietro 
di loro ci sono degli uomini e delle donne. Un gruppetto in 
attesa. Di che cosa, non lo sa. Ascolta la trattativa in una lin-
gua che non comprende, tornerà nel buco? Per un attimo 
spera che quegli uomini siano inviati da suo padre, poi vede 
il denaro passare dalla mano dell’uomo a quella del rapitore. 
Distingue con chiarezza le monete. Non vuole tornare nel 
buco, restare con i rapitori, preferisce andare via con quella 
gente, vuole andare via con quella gente. Ascolta e capisce 
alcune parole, che dicono che ha “circa sette anni”, che di-
cono che si chiama “Bakhita”. Il rapitore mette il denaro in 
un sacchettino e la spinge verso il gruppo in attesa. È terro-
rizzata, ma lascia la sua prigione. Non sa che Bakhita, il suo 
nuovo nome, significa “la Fortunata”. Non sa che a prenderla 
sono dei negrieri musulmani. Per la verità, non ha la minima 
idea di ciò che significa. 
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