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1

Ho paura degli occhi di mia moglie. Lei non vede fuori e 
nessuno può vederle dentro. I suoi occhi sono come pie-
tre, pietre grigie, pietre di mare. Guardatela. Guardate 
come se ne sta seduta sul bordo del letto, la camicia da 
notte in terra, a rotolarsi fra le dita la biglia di Moham-
med in attesa che io la vesta. Me la prendo comoda a 
infilarmi calzoni e camicia, perché sono così stanco di 
doverla vestire. Guardate le pieghe della sua pancia, 
ambrate come miele del deserto, più scure nei solchi, e 
le lievi, lievissime linee d’argento sulla pelle dei suoi seni, 
e i minuscoli tagli che le segnano la punta delle dita, dove 
un tempo le creste e le valli erano macchiate di colori a 
olio, azzurro, giallo o rosso. Un tempo la sua risata era 
d’oro, si vedeva oltre che sentirla. Guardatela, perché 
credo che lei stia scomparendo.

«Ho avuto una notte di sogni frammentati» dice. 
«Riempivano la stanza.» I suoi occhi fissano un punto 
appena alla mia sinistra.

«In che senso?»
«Erano sogni a pezzi, sparsi dappertutto. Non capivo 

se ero sveglia o dormivo. I sogni invadevano la stanza 
come uno sciame. E non riuscivo a respirare.»
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La guardo in faccia, confuso. Ancora nessuna espres-
sione. Non le dico che io ormai sogno soltanto di uccidere, 
ed è sempre lo stesso sogno; siamo solo io e quell’uomo, 
impugno la mazza e la mano mi sanguina; lui è in terra 
sotto gli alberi e mi dice qualcosa che non riesco a sentire.

«E mi fa male» dice lei.
«Dove?»
«Dietro gli occhi. Un dolore tremendo.»
Mi inginocchio davanti a lei e guardo nei suoi occhi. 

C’è il vuoto lì dentro, e mi spaventa. Tiro fuori di tasca 
il telefono e le punto negli occhi la luce della torcia. Le 
pupille si dilatano.

«Non vedi proprio niente?» chiedo.
«No.»
«Nemmeno un’ombra, un cambio di tono o di colo-

re?»
«Solo nero.»
Rimetto in tasca il telefono e mi allontano da lei. Da 

quando siamo qui è peggiorata. È come se la sua anima 
stesse evaporando.

«Puoi portarmi dal dottore?» chiede. «Perché il dolo-
re è insopportabile.»

«Ma certo» le dico. «Presto.»
«Quando?»
«Appena arrivano i documenti.»

Sono contento che Afra non possa vedere questo po-
sto. Anche se le piacerebbero i gabbiani, il modo folle in 
cui volano. Ad Aleppo il mare è lontano. Sì, sono sicuro 
che questi uccelli le piacerebbero, e forse anche la costa, 
perché lei è cresciuta sul mare mentre io vengo dalla par-
te orientale di Aleppo, dove la città incontra il deserto.

Quando ci siamo sposati ed è venuta a vivere con me 
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le mancava così tanto il mare che si era messa a dipingere 
l’acqua, ovunque ne trovasse. L’intera regione arida della 
Siria è costellata di oasi e ruscelli e fiumi che si riversano 
in paludi e laghetti. Prima che nascesse Sami seguivamo 
l’acqua, e lei la dipingeva a olio. C’è un quadro del fiume 
Quwayq che mi piacerebbe rivedere. L’aveva fatto sem-
brare uno scarico per l’acqua piovana che scorreva attra-
verso il parco. Afra aveva il dono di scorgere la verità nel 
paesaggio. Il quadro, e il suo misero fiume, mi ricordano 
la lotta per la sopravvivenza. A una trentina di chilometri 
a sud di Aleppo il fiume si arrende all’arida steppa siria-
na ed evapora nelle paludi.

I suoi occhi mi fanno paura. Ma le pareti umide, e i fili 
elettrici sul soffitto e i cartelloni... non so come li pren-
derebbe, se potesse vedere. C’è un cartellone proprio qui 
davanti, dice che siamo in troppi, che quest’isola spro-
fonderà sotto il nostro peso. Sono contento che sia cieca. 
Fa impressione che io lo dica, lo so! Se potessi darle una 
chiave per aprire la porta su un altro mondo, allora vor-
rei che tornasse a vedere. Ma dovrebbe essere un mondo 
molto diverso da questo. Un mondo sul quale il sole sta 
per sorgere, tingendo appena le mura della città vecchia e 
le casette addossate le une alle altre, e le ville e i palazzi e 
gli alberghi e i vicoli e i mercati all’aperto, dove migliaia di 
collanine appese risplendono a quella prima luce, e infine 
il deserto, ancora più in là, oro su oro e rosso su rosso.

Ci sarebbe anche Sami, che ancora sorride e corre fra 
i vicoli con le scarpette da ginnastica consumate, gli spic-
cioli in mano per andare a comprare il latte al negozio. Se 
mai vi capitasse di veder morire qualcuno, non guardate-
lo negli occhi. Cerco di non pensare a Sami. Ma Moham-
med? Il piccolo Mohammed con gli occhi nerissimi. Il 
bambino che viaggiava da solo. Ancora aspetto che trovi 
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la lettera e i soldi che gli ho lasciato sotto il barattolo di 
Nutella. A Sami non riesco a pensare. Però mi aspetto di 
rivedere Mohammed. Mi aspetto che un giorno sentirò 
bussare alla porta e quando andrò ad aprire me lo tro-
verò davanti e gli dirò: «Ma come hai fatto ad arrivare fin 
qui, Mohammed? Fino in Inghilterra? Come hai fatto a 
trovarci?».

Ieri nel bagno comune ho visto un ragazzo, riflesso nel-
lo specchio offuscato dal vapore. Aveva una maglietta 
nera, e un’aria familiare, ma quando mi sono girato era 
soltanto l’uomo arrivato dal Marocco, che pisciava sedu-
to sulla tazza. «Dovresti chiudere la porta a chiave» mi 
ha detto nell’arabo del suo paese.

Non ricordo il suo nome, ma so che viene da un posto 
vicino a Taza, ai piedi delle montagne del Rif. L’altra sera 
mi ha detto che forse lo manderanno al centro di espul-
sione in un posto che si chiama Yarl’s Wood, o almeno 
così gli ha detto l’assistente sociale. Oggi la incontrerò io. 
Il marocchino dice che è bellissima, che assomiglia a una 
ballerina di Parigi con cui ha fatto l’amore una volta in 
un albergo di Rabat, molto prima di sposare sua moglie. 
Mi ha chiesto della vita in Siria. Gli ho raccontato delle 
mie arnie ad Aleppo.

La sera la padrona di casa ci porta il tè con il latte. Il 
marocchino è vecchio, avrà ottanta o forse novant’anni. 
Ha l’aspetto e l’odore del cuoio. Legge How to Be a Brit 
e a volte sorride fra sé. Tiene il cellulare in grembo e alla 
fine di ogni pagina si ferma e lo controlla, ma non lo chia-
ma mai nessuno. Non so chi stia aspettando e come sia 
arrivato qui e come mai abbia fatto un viaggio del genere 
alla sua età, perché sembra uno in attesa di morire. Non 
sopporta che i non musulmani piscino in piedi.

Siamo una decina, in questo bed & breakfast malri-
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dotto vicino al mare, tutti provenienti da paesi diversi, 
tutti in attesa. Può darsi che ci tengano, può darsi che 
ci mandino via, ma ormai non possiamo più decidere 
granché. Quale strada prendere, di chi fidarci, se alzare 
di nuovo la mazza e uccidere un uomo. Tutte cose del 
passato. Si dissolveranno in fretta, come il fiume.

Dalla gruccia nell’armadio prendo l’abaya di Afra. Lei 
mi sente e si alza, le braccia sollevate. Sembra invecchia-
ta, adesso, però si comporta come fosse più giovane: è 
come se fosse tornata bambina. I suoi capelli hanno il 
colore e la consistenza della sabbia: li abbiamo dovuti 
tingere per le foto, per renderla meno araba. Glieli rac-
colgo in una crocchia e le avvolgo la testa nello hijab, 
che fermo con una molletta mentre lei guida le mie dita, 
come fa sempre.

L’assistente sociale arriverà all’una, e tutti i colloqui si 
svolgeranno in cucina. Vorrà sapere come siamo arrivati 
qui e cercherà un pretesto per mandarci via. Ma so che 
se le dirò le cose giuste, se riuscirò a convincerla che 
non sono un assassino, allora ci verrà concesso di resta-
re perché noi siamo quelli fortunati, quelli che arrivano 
dal posto peggiore del mondo. Il marocchino non ha 
altrettanta fortuna; lui deve fornire altre prove. È sedu-
to in salotto vicino alla portafinestra, con un orologio 
da tasca fra le mani, lo culla come se covasse un uovo. 
Lo fissa, in attesa. Di cosa? Quando si accorge della mia 
presenza dice: «Non funziona, sai. Si è fermato su un 
altro tempo». Lo solleva in piena luce reggendolo per 
la catena e lo fa dondolare dolcemente, quell’orologio 
fermo, fatto di
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bronzo

era il colore della città sotto di noi. Abitavamo in una 
casetta con una camera da letto in collina. Dall’alto si ve-
devano bene l’architettura disordinata e lo splendore di 
cupole e minareti, e in lontananza spuntava la cittadella.

In primavera era bello starsene seduti in veranda; si 
sentiva il profumo di terra del deserto e si vedeva il sole 
rosso che tramontava. D’estate invece ce ne stavamo den-
tro con il ventilatore, un asciugamano bagnato in testa e i 
piedi in una catinella d’acqua fredda, perché il calore era 
quello di un forno.

In luglio la terra si inaridiva, ma in giardino avevamo 
albicocchi e mandorli e tulipani e iris e fritillarie. Quan-
do il fiume si seccava scendevo fino allo stagno per l’ir-
rigazione a procurarmi l’acqua per il giardino, per man-
tenerlo in vita. In agosto era come tentare di rianimare 
un cadavere, così guardavo le piante che morivano e si 
fondevano con il terreno. Quando era più fresco faceva-
mo una passeggiata e guardavamo i falchi che solcavano 
il cielo verso il deserto.

Avevo quattro arnie in giardino, impilate una sopra 
l’altra. Non sopportavo di stare lontano dalle api. Le 
altre erano in un campo alla periferia est di Aleppo. La 
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mattina mi svegliavo prestissimo, prima del sole, prima 
del richiamo alla preghiera del muezzin. In auto percor-
revo i quaranta chilometri per raggiungere gli apiari e 
arrivavo quando il sole stava per sorgere, i campi pieni di 
luce, il ronzio delle api un’unica nota purissima.

Le api formavano una società ideale, un piccolo para-
diso nel caos. Le operaie coprivano grandi distanze per 
procurare il cibo, si spingevano fino ai campi più lontani 
per raccogliere il nettare dai fiori di limone e di trifoglio, 
dalla nigella e dall’anice, dagli eucalipti e dal cotone, dal 
biancospino e dall’erica. Mi prendevo cura delle api, 
le allevavo, controllavo le arnie per evitare infestazioni 
o malattie. A volte ne costruivo di nuove, dividevo le 
colonie o allevavo le regine: prendevo le larve da un’al-
tra colonia e osservavo le api nutrici che le crescevano a 
pappa reale.

Dopo, durante la stagione del raccolto, controllavo le 
arnie per vedere quanto miele avessero prodotto le api, 
poi collocavo i favi negli estrattori e riempivo le vasche di 
raccolta, eliminando i residui per vedere il miele dorato 
che c’era sotto. Era mio dovere proteggere le api, farle 
crescere sane e forti mentre loro si incaricavano di pro-
durre il miele e impollinare la terra per mantenerci vivi. 

Era stato mio cugino Mustafa a introdurmi all’api-
cultura. Suo padre e suo nonno erano stati apicultori 
nelle verdi vallate a ovest della catena dell’Anti-Libano. 
Mustafa era un genio con il cuore di un bambino. Ave-
va studiato fino a diventare professore all’Università di 
Damasco, dove conduceva ricerche sulla composizione 
del miele. Continuamente in viaggio tra Damasco e Alep-
po, mi aveva chiesto di occuparmi dei suoi apiari. Mi 
aveva insegnato moltissimo sul comportamento delle api 
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e come trattarle. Le api locali erano rese aggressive dal 
caldo, ma lui mi aveva mostrato come capirle.

Quando l’università chiudeva nei mesi estivi Mustafa 
mi raggiungeva a tempo pieno ad Aleppo; insieme lavo-
ravamo sodo, per ore e ore: alla fine pensavamo come 
api, mangiavamo persino come api! Ci nutrivamo con 
polline mescolato con il miele, per continuare a lavorare 
con quel caldo.

All’inizio, quando avevo solo vent’anni ed ero ancora 
inesperto del lavoro, le nostre arnie erano fatte di mate-
ria vegetale ricoperta di fango. In seguito avevamo rim-
piazzato gli alveari di corteccia di sughero e terracotta 
con cassette di legno, e ben presto arrivammo ad avere 
ben cinquecento colonie. Producevamo almeno dieci 
tonnellate di miele all’anno. C’erano così tante api, e mi 
facevano sentire vivo. Quando mi allontanavo da loro 
era come se una grande festa finisse. Anni dopo, Mustafa 
aprì un negozio nella parte nuova della città. Oltre al mie-
le, vendeva cosmetici a base di miele, ricche creme dal 
dolce profumo e saponi e prodotti per capelli, tutti deri-
vati dalle nostre api. Aveva avviato quell’attività per sua 
figlia. Anche se all’epoca era ancora piccola, era convinto 
che da grande avrebbe studiato agraria proprio come suo 
padre. Così Mustafa chiamò il negozio “Il paradiso di 
Aya” e le promise che un giorno, se si fosse impegnata 
negli studi, sarebbe diventato suo. Le piaceva venire in 
negozio e annusare i saponi e spalmarsi le creme sulle  
mani. Era molto sveglia per la sua età. Ricordo che una 
volta aveva detto: «Il mondo profumerebbe come questo 
negozio se non esistessero le persone».

Mustafa non voleva una vita tranquilla. Si impegnava 
continuamente per avere di più e sapere di più. Non ho 
mai conosciuto un altro come lui. Per quanto l’attività 
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fosse cresciuta – avevamo clienti importanti in Europa, 
in Asia e nel Golfo – ero sempre io a occuparmi delle 
api, era di me che si fidava. Diceva che avevo una sensi-
bilità rara che a molti mancava, che capivo i loro ritmi e i 
loro comportamenti. Aveva ragione. Avevo imparato ad 
ascoltarle davvero, e parlavo con loro come se fossero un 
unico corpo vivo con un solo cuore perché, dovete sape-
re, le api lavorano sempre insieme e, persino quando alla 
fine dell’estate i fuchi vengono uccisi dalle operaie per 
risparmiare le riserve di cibo, lavorano comunque come 
un’unica entità. Comunicano fra loro con una danza. Mi 
ci sono voluti anni di strenuo lavoro per comprenderle, 
ma quando ci sono riuscito il mondo attorno a me non ha 
più avuto lo stesso aspetto né lo stesso suono.

Ma con il trascorrere degli anni il deserto avanzava 
lentamente, il clima diventava più ostile, i fiumi si ina-
ridivano, i contadini non ce la facevano più; solo le api 
resistevano alla siccità. «Guarda queste piccole guerrie-
re» diceva Afra quando veniva a visitare gli apiari con 
Sami. «Guarda come continuano a lavorare mentre tutto 
il resto sta morendo!» Pregava per la pioggia, pregava 
sempre per la pioggia perché temeva le tempeste di sab-
bia e la siccità. Quando stava per arrivare una tempesta 
di sabbia, dalla nostra veranda vedevamo il cielo sopra 
la città che diventata viola, e nell’aria risuonava un sibi-
lo profondo, e Afra correva a chiudere tutte le porte di 
casa, sbarrava le finestre e fissava le imposte.

Ogni sabato andavamo a cena a casa di Mustafa. 
Dahab e Mustafa cucinavano insieme e lui misurava me-
ticolosamente sui piatti della bilancia ogni ingrediente, 
ogni spezia, come se il più piccolo errore potesse rovina-
re il pasto. Dahab era alta quasi quanto il marito, gli si 
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piazzava accanto e scuoteva la testa come le avevo visto 
fare con Firas e Aya. «Sbrigati» gli diceva. «Sbrigati! A 
questo ritmo mangeremo direttamente sabato prossimo.» 
Lui canticchiava fra sé mentre cucinava, e ogni venti mi-
nuti si interrompeva per andare fuori a fumare, nel cor-
tile sotto l’albero in fiore, la sigaretta stretta fra i denti.

Io lo accompagnavo, ma in quei momenti Mustafa 
restava in silenzio, gli occhi lucidi per il calore dei fornel-
li, i pensieri altrove. Aveva cominciato a temere il peggio 
prima di me, e scorgevo la preoccupazione nelle rughe 
sulla sua faccia.

Abitavano al pianterreno di un condominio, con un 
cortile chiuso su tre lati dai muri delle case dei vicini, 
che lo rendevano sempre fresco e pieno di ombra. Dai 
balconi sopra di noi rotolavano giù i rumori degli altri 
inquilini: brandelli di conversazioni, musica, mormorii 
sommessi di programmi televisivi. In quel cortile c’erano 
una vite carica di grappoli d’uva e un gelsomino che si 
arrampicava su un muro, mentre un altro era coperto di 
scaffali con sopra barattoli vuoti e fette di favi.

Un tavolo di metallo da giardino sistemato sotto l’al-
bero di limone riempiva buona parte del cortile, ma lun-
go i lati c’erano mangiatoie per uccelli e un minuscolo 
riquadro di terra in cui Mustafa cercava di coltivare delle 
erbe. Di solito si avvizzivano perché non c’era abbastan-
za sole. Guardavo mio cugino che schiacciava il bocciolo 
di un fiore di limone fra pollice e indice e ne aspirava 
il profumo. In quei momenti, nella quiete di un sabato 
sera, la sua mente si metteva al lavoro, contemplava, mai 
placata, mai a riposo. «Pensi mai a come sarebbe avere 
una vita diversa?» mi chiese una di quelle sere.

«In che senso?»
«A volte mi spaventa il modo in cui la vita può anda-
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re in un verso o nell’altro. E se io facessi l’impiegato in 
qualche ufficio? E se tu avessi dato retta a tuo padre e 
fossi rimasto a lavorare con lui nel negozio di tessuti? 
Abbiamo molto di cui essere grati.»

A quello non risposi. Mentre la mia vita avrebbe potu-
to facilmente prendere un’altra direzione, non c’era ver-
so che Mustafa potesse finire in un ufficio, era una paura 
priva di fondamento, perciò capii che doveva esserci un 
lato oscuro nelle sue parole: già cominciava a nutrire il 
timore di perdere tutto, come se qualche eco del futuro 
fosse tornata indietro a sussurrargli all’orecchio.

Con grande irritazione di Mustafa, Firas non accen-
nava mai ad alzarsi dal computer per dare una mano con 
la cena. «Firas!» gli urlava Mustafa tornando in cucina. 
«Muoviti, prima di finire incollato a quella sedia!» Ma il 
ragazzino, in canottiera e calzoni corti, non si schiodava 
dalla sedia di vimini in salotto. Era allampanato, con la 
faccia lunga e i capelli sempre un po’ incolti e, quando 
rivolgeva il suo sorriso di sfida al padre, per un attimo 
somigliava a uno di quei cani da caccia Saluki, quelli che 
si trovano nel deserto.

Aya, che aveva solo un anno in più di suo fratello, tene-
va per mano Sami e preparava la tavola; all’epoca lui aveva 
tre anni e trotterellava con la sicurezza di un ometto con 
una missione da compiere. Aya gli dava un piatto vuoto 
o un bicchiere da portare, così gli sembrava di rendersi 
utile. Aya aveva lunghi capelli dorati come sua madre, e 
Sami si divertiva a tirarle i riccioli fino a distenderli tutte 
le volte che lei si chinava, esplodendo in risatine quan-
do tornavano ad arricciarsi appena li lasciava andare. E 
poi arrivava il momento in cui tutti eravamo coinvolti, 
persino Firas – che Mustafa trascinava via dalla sedia 
agguantandolo per un braccio ossuto – e portavamo sul 
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tavolo nel cortile piatti fumanti e insalate colorate e sal-
se e pane. A volte c’era una zuppa di lenticchie rosse 
e patate dolci con cumino, oppure kawaj con manzo e 
zucchine, o cuori di carciofo ripieni o stufato di fagiolini 
verdi, o insalata di bulgur con il prezzemolo, o spinaci 
con pinoli e melograno. E poi baklava intrisi di miele e 
frittelle ameweh che grondavano sciroppo, o albicocche 
in barattolo preparate da Afra. Firas si attaccava al cel-
lulare e Mustafa glielo strappava di mano e lo infilava in 
uno dei barattoli vuoti, ma non si arrabbiava mai dav-
vero con il figlio: persino quando battibeccavano c’era 
sempre una certa dose di umorismo fra loro.

«Quando lo riavrò?» chiedeva Firas.
«Quando nevicherà nel deserto.»
Ma prima che il caffè arrivasse in tavola, il cellulare 

aveva lasciato il barattolo ed era tornato fra le mani di 
Firas. «La prossima volta, Firas, non te lo metterò in un 
barattolo vuoto!»

Finché cucinava o mangiava, Mustafa era felice. Solo 
più tardi, quando il sole era tramontato, e soprattutto 
quando l’aria era ferma e pesante e ci sommergeva il 
profumo del gelsomino notturno, la sua faccia sembrava 
crollare e allora sapevo che stava pensando, che l’immo-
bilità e oscurità della notte gli avevano di nuovo portato 
i sussurri del futuro. 

«Cosa c’è, Mustafa?» gli chiesi una sera mentre Dahab 
e Afra stavano caricando la lavastoviglie dopo cena, e la 
risata tonante di Dahab faceva levare in volo gli uccelli 
dal palazzo verso il cielo notturno. «Ultimamente non 
sembri più tu.»

«La situazione politica peggiora» rispose lui, ma era 
quello che diceva sempre, anche quando non glielo chie-
devo. Sapevo che aveva ragione, sebbene nessuno di noi 
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volesse parlarne, ma quella volta spense la sigaretta e si 
strofinò gli occhi con il dorso della mano.

«Andrà molto peggio... lo sappiamo tutti, no? Eppure 
cerchiamo di continuare a vivere come abbiamo sempre 
fatto.» Si cacciò in bocca una frittella, come a sottolinea-
re quello che aveva appena detto. Non c’erano ancora 
state le proteste né la strage degli studenti a Damasco, 
ma il paese era sempre più in fermento. Dovevo aver 
abbassato lo sguardo, a quel punto, e forse mi aveva let-
to in faccia la preoccupazione, perché subito dopo mi 
aveva detto, questa volta sorridendo: «Ti dico io cosa si 
fa! Inventiamo qualche nuova ricetta per Aya. Ho delle 
idee: miele all’eucalipto con lavanda!». E gli brillavano 
gli occhi mentre apriva il computer e cominciava a creare 
la composizione esatta di quel nuovo sapone e chiamava 
Aya, che si era messa a giocare con Sami. Quanto adora-
va Aya, quel bambino! Non voleva altro che starle vici-
no, la cercava continuamente con quei suoi grandi occhi 
grigi. Erano dello stesso colore di quelli della madre. 
Color pietra, ma dalle mille sfumature. Il colore degli 
occhi dei neonati prima di diventare castani, solo che i 
suoi erano rimasti così. Sami seguiva Aya dappertutto, le 
si aggrappava alla sottana, e allora lei lo sollevava in alto 
fra le braccia per mostrargli gli uccelli nelle mangiatoie, 
o gli insetti e le lucertole che strisciavano sul muro e nel 
cortile di cemento.

Per ogni ricetta Mustafa e Aya prendevano in con-
siderazione pigmenti e acidi e minerali di ogni tipo di 
miele, in modo da creare una combinazione in grado 
di “funzionare alla perfezione”, come diceva lui. E poi 
calcolavano la densità zuccherina, la granulazione, l’as-
sorbimento di umidità, la resistenza al deterioramento. 
Io davo qualche suggerimento che accettavano con un 
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sorriso, ma era la mente di Mustafa a lavorare come le 
api. Era lui ad avere l’intelligenza e le idee, mentre io ero 
quello che le realizzava.

E, per un po’, in quelle serate di dolci all’albicocca 
e profumo di gelsomino, con Firas al computer e Aya 
seduta accanto a noi con Sami in braccio che le tirava i 
riccioli, e le risate di Afra e Dahab che ci arrivavano dalla 
cucina, eravamo ancora felici. Per noi la vita continuava 
a essere quasi normale, tanto da poter accantonare i dub-
bi, o quanto meno rinchiuderli in un recesso buio della 
mente mentre facevamo piani per il futuro.

Quando cominciarono i disordini, Dahab e Aya par-
tirono. Mustafa le aveva convinte ad andarsene senza di 
lui. Mentre le sue paure trovavano conferma lui si era 
affrettato a organizzare tutto, però doveva trattenersi 
ancora per provvedere alle api. All’epoca ero convinto 
che avesse troppa premura, che l’aver perso la madre da 
piccolo – una morte che lo perseguitava da quando lo 
conoscevo – l’avesse reso iperprotettivo verso le donne 
della sua vita, e la conseguenza fu che Dahab e Aya, 
tra le prime ad andarsene, furono misericordiosamen-
te risparmiate da quello che stava per arrivare. Mustafa 
aveva un amico in Inghilterra, un professore di sociolo-
gia che vi si era trasferito per lavoro diversi anni prima, 
e quell’uomo aveva telefonato a Mustafa per chiedergli 
di raggiungerlo al più presto: aveva capito che la situa-
zione stava per precipitare. Mustafa diede a moglie e 
figlia abbastanza denaro per il viaggio, mentre lui restò 
in Siria con Firas.

«Non posso abbandonare così le api, Nuri» mi dis-
se una sera, la manona che calava a coprirgli la faccia e 
la barba come se cercasse di ripulire l’espressione tetra 



21

che ormai lo segnava ogni giorno. «Le api sono la nostra 
famiglia.» 

Prima che la situazione diventasse brutta davvero, 
Mustafa e Firas venivano a cena da noi, e la sera ci sede-
vamo in veranda a guardare la città là sotto, ad ascolta-
re l’esplosione lontana di qualche bomba, a osservare il 
fumo che si levava nel cielo. In seguito, quando le cose 
peggiorarono ancora, cominciammo a parlare di andar-
cene insieme. Ci riunivamo attorno al mio mappamondo 
illuminato nella semioscurità della sera e con il dito lui 
disegnava il tragitto che avevano compiuto Dahab e Aya. 
Per loro era stato più facile. In un grosso portafogli di 
cuoio Mustafa conservava i nomi di diversi trafficanti. 
Esaminavamo i libri contabili, controllavamo le finanze, 
facevamo calcoli sui possibili costi della fuga. Certo, era-
no difficili da prevedere perché i trafficanti cambiavano 
le tariffe a loro capriccio, però avevamo un piano e a 
Mustafa piacevano i piani e gli elenchi e gli itinerari. Lo 
facevano sentire al sicuro. Anche se io sapevo che erano 
solo chiacchiere: lui non era pronto a lasciare le api.

Una sera, alla fine dell’estate, i vandali distrussero 
le arnie. Incendiarono tutto e prima che riuscissimo a 
raggiungere gli apiari, la mattina dopo, erano ridotti 
in cenere. Le api erano morte e il campo carbonizzato. 
Non scorderò mai il silenzio, quel silenzio profondo e 
infinito. Senza le nuvole di api sopra il campo ad aspet-
tarci c’era l’immobilità della luce e del cielo. In quel 
momento, con il sole che illuminava obliquo le arnie 
bruciate, provai un senso di vuoto, un nulla silenzioso 
che mi invadeva a ogni respiro. Mustafa era seduto in 
terra al centro del campo, le gambe incrociate e gli occhi 
chiusi, e non si mosse finché il sole non fu alto nel cielo e 
il caldo si fece intollerabile. Io mi aggiravo lì attorno alla 
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ricerca di api ancora vive, che schiacciavo col piede per-
ché non avevano più arnia né colonia. La maggior parte 
delle cassette erano distrutte, ma di qualcuna restava lo 
scheletro carbonizzato con il suo numero ancora ben 
visibile; venti, ventuno, centoventuno; le colonie di non-
ne, madri e figlie. Lo sapevo perché le avevo suddivise 
io stesso. Tre generazioni di api. Ma ormai non c’era-
no più. Tornai a casa e sedetti in veranda con Sami in 
braccio, a guardare il cielo che diventava scuro e la città 
minacciosa là sotto.

Ai piedi della collina c’era il fiume Quwayq. L’ulti-
ma volta che l’avevo visto era pieno di rifiuti. D’inverno 
ripescavano cadaveri di uomini e ragazzi. Con le mani 
legate. Con le pallottole in testa. Un giorno d’inverno a 
Bustan al-Qasr, nella zona sud, vidi ripescare i corpi. Li 
seguii fino a una vecchia scuola, dove vennero allineati 
nel cortile. All’interno dell’edificio era buio e accesero 
delle candele conficcate in un secchio di sabbia. Una 
donna di mezza età si inginocchiò in terra accanto a un 
altro secchio pieno d’acqua. Avrebbe lavato la faccia dei 
morti, disse, affinché le donne che li amavano potesse-
ro riconoscerli. Se fossi stato uno di quei cadaveri, Afra 
avrebbe scalato le montagne per trovarmi, se necessario. 
Si sarebbe gettata in fondo al fiume, ma quello era prima 
che l’accecassero.

Afra era diversa prima della guerra. Faceva sempre 
una gran confusione. Se cuoceva il pane, per esempio, 
c’era farina su ogni superficie, persino su Sami. Era rico-
perto di farina. Quando dipingeva combinava un macel-
lo. E se dipingeva anche Sami era ancora peggio, come 
se si fossero messi a scrollare pennelli carichi di colore 
in giro per la stanza. Persino quando parlava era caotica: 
lanciava parole, le riprendeva, ne rilanciava altre. A vol-
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te si interrompeva. Quando rideva, rideva così forte da 
scuotere la casa.

Ma quando lei era triste il mio mondo era buio. Non 
che potessi scegliere. Era molto più forte lei di me. Pian-
geva come una bambina, rideva con un tintinnio di cam-
panelle, e il suo sorriso era il più meraviglioso che aves-
si mai visto. Poteva discutere per ore intere senza mai 
fermarsi. Afra amava, odiava, inspirava il mondo come 
fosse una rosa. Ecco perché io l’amavo più della vita.

La sua arte era stupefacente. Aveva vinto molti premi 
per i suoi quadri della Siria urbana e rurale. La domenica 
mattina andavamo tutti al mercato e allestivamo una ban-
carella proprio di fronte a quella di Hamid, che vendeva 
tè e spezie. La bancarella si trovava nella parte coperta 
del suq. Era una zona buia e umida, però arrivava fin lì 
il profumo di cardamomo, di cannella, di anice e di un 
milione di altre spezie. Persino in quella penombra i pae-
saggi dei suoi dipinti non sembravano immobili: erano 
come animati, come se il loro cielo fosse in movimento, 
come se anche l’acqua fosse in movimento.

Era incredibile vedere come Afra si comportava con i 
clienti che si avvicinavano alla bancarella, uomini d’affari 
e donne, soprattutto europei e asiatici. Se ne stava sedu-
ta silenziosa, con Sami sulle ginocchia, a fissare i curiosi 
che si avvicinavano a un quadro, se portavano gli occhiali 
li sollevavano, poi indietreggiavano, a volte fino a urtare 
i clienti del banco di Hamid, e rimanevano immobili a 
lungo. E poi spesso chiedevano: «Afra è lei?» e lei rispon-
deva: «Sì, sono Afra». E quello bastava. Quadro venduto.

C’era tutto un mondo dentro di lei, e i clienti se ne 
accorgevano. Da quel momento, da quando guardavano 
il quadro e poi guardavano lei, capivano di cos’era fatta. 
L’anima di Afra era grande quanto i campi e il deserto 
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e il cielo e il mare e il fiume che dipingeva, e altrettanto 
misteriosa. C’era sempre qualcos’altro da sapere, da capi-
re, e più ne sapevo più mi rendevo conto che non basta-
va, che ne volevo ancora. Ma in Siria abbiamo un detto: 
dentro la persona che conosci ce n’è una che non conosci.

Io l’amavo dal giorno in cui l’avevo vista, al matrimo-
nio del figlio maggiore di mio cugino Ibrahim, al Dama 
Hotel di Damasco. Lei indossava un vestito giallo con 
uno hijab di seta. E quegli occhi, di un grigio cangian-
te, che tendevano a volte al blu profondo del fiume 
Quwayq, a volte al verde, o al marrone. Ricordo la nostra 
prima notte di nozze, due anni dopo, quando volle che 
le togliessi lo hijab. Sfilai dolcemente le forcine, a una a 
una, svolgendo la stoffa e scoprendo per la prima volta i 
suoi lunghi capelli neri, così scuri, come il cielo sopra il 
deserto in una notte senza stelle.

Ma più di tutto il resto era la sua risata che amavo. 
Rideva come se non dovessimo morire mai.

Quando morirono le api, Mustafa era pronto a lasciare 
Aleppo. Stavamo per partire quando Firas sparì, così lo 
aspettammo. In quel periodo Mustafa quasi non parlava, 
la mente completamente invasa dalla preoccupazione, a 
immaginare il peggio. Di tanto in tanto si chiedeva dove 
potesse essere Firas. «Magari è andato a trovare uno dei 
suoi amici, Nuri» oppure «Forse non riesce a convincersi 
a lasciare Aleppo e si nasconde da qualche parte per farci 
restare» o anche, una volta: «Forse è morto, Nuri. Forse 
mio figlio è morto».

I nostri bagagli erano pronti e noi anche, ma gior-
ni e notti passavano senza alcuna traccia di Firas. Così 
Mustafa andò a lavorare nell’obitorio allestito in un 
palazzo abbandonato, dove registrava dettagli e cause di 
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morte: proiettili, schegge, esplosioni. Era strano vederlo 
in una stanza chiusa, lontano dal sole. Aveva un quader-
no nero e lavorava giorno e notte, scrivendo i nomi dei 
morti con un mozzicone di matita. Quando sui cadaveri 
trovava qualche segno di riconoscimento, il suo compito 
era più facile; altre volte annotava dei particolari: il colo-
re dei capelli o degli occhi, la forma particolare di un 
naso, la corporatura, un neo sulla guancia sinistra, una 
voglia, una cicatrice, la ferita che li aveva uccisi. Mustafa 
continuò a farlo fino a quel giorno d’inverno in cui gli 
riportai suo figlio dal fiume. Riconobbi il ragazzo disteso 
nel cortile di pietra della scuola. Chiesi a due uomini che 
avevano una macchina di aiutarmi a portarlo all’obito-
rio. Quando Mustafa vide Firas ci chiese di stenderlo sul 
tavolo, poi chiuse gli occhi del suo ragazzo e rimase lì a 
lungo, immobile, a tenergli la mano. Io restai sulla porta, 
gli altri uomini se ne andarono con un rombo di motore, 
l’auto che si allontanava e rimase solo l’immobilità, la 
completa immobilità, e la luce penetrava dalla finestra 
illuminando il tavolo sul quale era disteso il ragazzo, con 
Mustafa accanto a tenergli la mano. Per un po’ non ci fu 
alcun rumore, né bombe né uccelli e neanche un respiro.

Poi Mustafa si allontanò dal tavolo, si mise gli occhia-
li e con cura aguzzò con un coltellino la sua minuscola 
matita. Si sedette alla scrivania, aprì il quaderno nero e 
scrisse:

Nome: il mio splendido figlio.
Causa di morte: questo mondo infranto.

E quella fu l’ultima volta che Mustafa registrò il nome 
dei morti.

Esattamente una settimana dopo venne ucciso Sami.
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L’assistente sociale dice che è qui per aiutarci. Si chiama 
Lucy Fisher e sembra colpita dal fatto che io parli inglese 
così bene. Le racconto del mio lavoro in Siria, delle api e 
delle colonie, ma mi accorgo che non mi sta ascoltando 
davvero. Pensa solo ai documenti che ha davanti.

Afra non si degna neppure di voltare la testa verso 
di lei. A non sapere che è cieca sembra che guardi fuori 
dalla finestra. C’è un po’ di sole oggi, che si riflette sulle 
sue iridi e le fa sembrare d’acqua. Tiene le mani intrec-
ciate sul tavolo della cucina e le labbra serrate. Sa un 
po’ d’inglese, quanto basta per cavarsela, ma non parla 
con nessuno all’infuori di me. L’unica altra persona con 
cui l’ho sentita parlare era Angeliki. Angeliki. Mi chiedo 
se sia poi riuscita a trovare la strada per uscire da quel 
bosco.

«Cosa pensate del vostro alloggio, Mr e Mrs Ibrahim?» 
Lucy Fisher dai grandi occhi azzurri e gli occhiali cer-
chiati d’argento consulta i suoi fogli, come se la risposta 
alla sua domanda fosse scritta là sopra. Non vedo la gran 
bellezza di cui parlava il marocchino.

Alza gli occhi su di me e la sua espressione è piena di 
calore.
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«Mi sembra molto pulito e sicuro» rispondo. «In con-
fronto ad altri posti.» Non le parlo di quegli altri posti, e 
di certo non accenno ai topi e agli scarafaggi che ci sono 
in camera nostra. Non voglio apparire ingrato.

Non fa molte domande, però mi dice che presto avre-
mo un colloquio con un funzionario dell’immigrazione 
e mi rassicura con voce dolce e precisa, spingendosi 
gli occhiali più in alto sul naso, che appena arriveran-
no i documenti che dimostrano la nostra condizione di 
richiedenti asilo, Afra potrà vedere un medico per il suo 
dolore agli occhi. Guarda Afra, e mi accorgo che Lucy 
Fisher tiene le mani intrecciate davanti a sé proprio come 
lei. Per qualche ragione mi risulta bizzarro. Poi mi porge 
un fascio di fogli. Da parte del ministero dell’Interno: 
informazioni sulla richiesta d’asilo, i requisiti, ragguagli 
sulle valutazioni e sulle modalità dei colloqui. Li scorro 
mentre lei aspetta paziente, guardandomi.

Per restare nel Regno Unito come rifugiato devi dimo-
strare di non poter vivere in sicurezza in alcuna parte del 
tuo paese, per timore di persecuzioni.

«In alcuna parte?» chiedo. «Altrimenti ci rimanderete 
indietro da un’altra parte?»

Lei aggrotta la fronte e si tocca una ciocca di capelli, 
serrando le labbra come se avesse assaggiato qualcosa di 
cattivo.

«Adesso deve preoccuparsi solo di mettere insieme la 
sua storia» dice. «Pensi a cosa dirà al funzionario dell’im-
migrazione. Faccia in modo che sia tutto chiaro e coeren-
te, e più lineare che può.»

«O ci rimanderete in Turchia o in Grecia? Cosa inten-
dete per persecuzioni?» Lo dico a voce più alta di quanto 
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vorrei e il braccio comincia a pulsarmi. Mi strofino la 
striscia di carne arrossata e ispessita ricordando la lama 
del coltello, e la faccia di Lucy Fisher diventa indistinta. 
Mi sbottono il colletto della camicia e cerco di impedire 
alle mani di tremare.

«Non fa un po’ caldo qui dentro?» dico.
Dice qualcosa che non sento, vedo solo le sue labbra 

che si muovono. Adesso si è alzata, e sento Afra che si 
muove sulla sedia accanto a me. Poi rumore di acqua 
che scorre. Un fiume impetuoso. Però vedo una scin-
tilla, come il lampo di un coltello affilato. La mano di 
Lucy Fisher chiude il rubinetto, torna da me, mi mette in 
mano il bicchiere e mi aiuta a portarlo alle labbra come 
se fossi un bambino. Bevo l’acqua, tutta, e lei si rimette a 
sedere. Adesso la vedo chiaramente e sembra spaventata. 
Afra mi posa una mano sulla gamba.

Il cielo si apre. Piove, adesso. Una pioggia torrenziale. 
Peggio che a Leros, quando la terra era satura di pioggia 
e di mare. Mi rendo conto che sta parlando, la sua voce 
mi arriva tra la pioggia, sento la parola nemico e vedo che 
mi guarda accigliata, la faccia pallida un po’ arrossata.

«Come, scusi?» chiedo.
«Ho detto che siamo qui per aiutarla meglio che pos-

siamo.»
«Ho sentito la parola nemico.»
Getta indietro le spalle e stringe le labbra, guarda 

nuovamente Afra e nel lampo di rabbia che le accende 
per un attimo il viso e gli occhi vedo quello di cui parlava 
il marocchino. Ma non è con me che è arrabbiata; è come 
se non mi vedesse.

«Ho solo detto che non sono io il nemico.» La sua voce 
ha un tono di scusa, adesso. Non avrebbe dovuto dirlo, le 
è scappato, è sotto pressione e lo vedo dal modo in cui si 
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tormenta una ciocca di capelli. Ma le parole continuano a 
risuonare nella stanza anche mentre rimette via le sue cose, 
mentre parla con Afra che adesso annuisce leggermente 
nella sua direzione, come a riconoscerne la presenza.

«Le auguro il meglio, Mr Ibrahim» dice prima di an-
darsene.

Vorrei aver saputo chi era, il nemico.

Più tardi esco nel cortiletto di cemento e mi siedo sulla 
panchina sotto l’albero. Ripenso al brusio delle api, il 
rumore della pace, sento quasi il profumo del miele, dei 
fiori di limone e di anice, ma di colpo è tutto coperto 
dall’odore spento della cenere.

Avverto un ronzio. Non il brusio collettivo di migliaia 
di api nell’apiario, ma un ronzio solitario che viene dal 
basso. In terra vicino al mio piede c’è un’ape. Quando 
la guardo meglio mi accorgo che non ha le ali. Tendo la 
mano e mi striscia sul dito avanzando fino al palmo: un 
bombo grasso e peloso, un batuffolo morbido a grosse 
strisce gialle e nere, e una lingua lunga ripiegata sotto il 
corpo. Adesso mi zampetta sul polso, così lo porto den-
tro con me e mi siedo in poltrona e lo guardo sistemar-
si sulla mia mano, si prepara a dormire. In soggiorno 
la padrona di casa ci porta il tè con il latte. Stasera c’è 
gente, qui dentro. Le donne sono andate a letto tranne 
una, che bisbiglia in farsi con l’uomo che ha accanto. Dal 
modo in cui porta lo hijab, morbido sui capelli, sembre-
rebbe afghana.

Il marocchino beve il suo tè come se fosse la cosa mi-
gliore che abbia mai assaggiato. Schiocca le labbra dopo 
ogni sorso. Di tanto in tanto controlla il cellulare, poi 
chiude il suo libro e gli dà qualche colpetto lieve, come 
fosse la testa di un bambino.
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«Cos’hai in mano?» mi chiede.
Tendo la mano per fargli vedere il bombo. «Non ha 

ali» spiego. «Sospetto che abbia il virus dell’ala defor-
me.»

«Sai, in Marocco c’è la via del miele» dice lui. «La 
gente arriva da tutto il mondo per assaggiare il nostro 
miele. Ad Agadir ci sono cascate e montagne e un muc-
chio di fiori che attirano la gente e le api. Mi chiedo come 
siano queste api inglesi...» Si avvicina per vedere meglio, 
solleva la mano come per accarezzarlo, quasi fosse un 
cagnolino, ma cambia idea. «Punge?» chiede.

«Potrebbe.»
Riporta la mano alla sicurezza del proprio grembo. 

«Che vuoi farne?»
«Non posso fare granché. Lo riporterò fuori. In que-

ste condizioni non vivrà per molto, l’hanno cacciato dalla 
colonia perché è senz’ali.»

Lui guarda il cortile attraverso la porta a vetri. Un 
quadrato di cemento lastricato di pietra, con un ciliegio 
al centro.

Mi alzo e premo la faccia contro il vetro. Sono le nove 
e il sole sta tramontando. Il ciliegio si staglia alto e nero 
contro il cielo luminoso.

«Adesso c’è ancora il sole» dico. «Ma fra tre minuti si 
metterà a piovere. Le api non escono con la pioggia e qui 
piove per il settanta per cento del tempo.»

«Credo che le api inglesi siano diverse» dice lui. Quan-
do mi volto a guardarlo sorride ancora. Non mi piace che 
si diverta alle mie spalle.

Al piano di sotto c’è un bagno e uno degli uomini lo 
sta usando. Il suo zampillo nella tazza del gabinetto sem-
bra una cascata.

«Maledetto straniero» dice il marocchino mentre si 
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alza per andare a letto. «Nessuno sta in piedi per pisciare. 
Siediti!»

Esco in cortile e poso l’ape su un fiore di erica vicino 
alla recinzione.

Nell’angolo della stanza c’è un computer con accesso a 
internet. Mi siedo alla scrivania per vedere se Mustafa mi 
ha mandato un altro messaggio. Ha lasciato la Siria pri-
ma di me e per tutto il viaggio ci siamo scambiati e-mail. 
Mi aspetta nel Nord dell’Inghilterra, nello Yorkshire. Ri-
penso alle sue parole che non cessano di commuovermi: 
“Ovunque ci siano api ci sono fiori, e ovunque ci siano 
fiori ci sono nuova vita e speranza”. È Mustafa la ragio-
ne per cui sono venuto qui. È lui la ragione per cui io e 
Afra abbiamo continuato a viaggiare fino a raggiungere 
l’Inghilterra. Ma adesso non posso fare altro che fissare 
il riflesso della mia faccia sullo schermo. Non voglio che 
Mustafa sappia cosa sono diventato. Siamo nello stesso 
paese, ma se ci incontriamo si troverà davanti un uomo 
distrutto. Non credo che mi riconoscerà. Distolgo lo 
sguardo dal computer.

Aspetto che la stanza si svuoti, che tutti i residenti con 
le loro lingue straniere e i loro modi stranieri se ne siano 
andati e resti solo il rumore del traffico in lontananza. 
Immagino un alveare, api gialle che sciamano, un divi-
sorio piazzato davanti al loro scomparto in modo che 
uscendo salgano dritte in cielo, alla ricerca di fiori. Cerco 
di immaginare la terra che c’è fuori, le strade, i lampioni 
e il mare.

La luce con il sensore di movimento si accende in 
cortile. Da dove sono seduto, sulla poltrona davanti alla 
portafinestra, scorgo un’ombra piccola e scura che attra-
versa rapida il cortiletto. Sembra una volpe. Mi alzo per 
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dare un’occhiata e la luce si spegne. Premo la faccia con-
tro il vetro, ma l’ombra è più grande di una volpe, e sta in 
piedi. Si muove e la luce si riaccende. È un bambino, che 
mi dà le spalle. Guarda nel giardino confinante attraver-
so un varco della recinzione. Busso forte sul vetro ma lui 
non si volta. Cerco la chiave, la trovo appesa a un chiodo 
dietro la tenda. Quando arrivo al suo fianco si volta e mi 
guarda come se mi stesse aspettando, mi fissa con quegli 
occhi neri in attesa di risposte a tutte le domande del 
mondo.

«Mohammed» dico piano, per non spaventarlo.
«Zio Nuri» dice lui. «Vedi quel giardino? C’è tanto 

più verde di là!»
Si sposta di lato per farmi vedere. È talmente buio che 

non lo distinguo, il verde. Solo le ombre arrotondate di 
alberi e cespugli.

«Come hai fatto a trovarmi?» gli chiedo, ma non ri-
sponde. Capisco che devo usare cautela. «Ti va di en-
trare?» Ma lui si siede in terra sul cemento, a gambe in-
crociate, e sbircia di nuovo dal buco della recinzione. Mi 
siedo accanto a lui.

«C’è una spiaggia, qui.»
«Lo so.»
«Non mi piace il mare» dice.
«Lo so. Me lo ricordo.» Ha qualcosa in mano. È bian-

co e profuma di limone, anche se qui non ci sono limoni.
«Che cos’è?» chiedo.
«Un fiore.»
«Dove l’hai preso?» Apro la mano e me lo posa sul 

palmo. Dice che l’ha staccato dall’albero di limone ad


