
 

 
 

 

 leggi, scrivi e condividi le tue 10 righe dai libri  
http://www.10righedailibri.it    

 
 

 

 
 
 



FARFALLE



Dello stesso autore
nel catalogo Marsilio

Tu sei il male

Marsilio

Alle radici del male
Roberto Costantini



© 2012 by Marsilio Editori® s.p.a. in Venezia
Prima edizione: ottobre 2012
ISBN 978-88-317-1116
www.marsilioeditori.it

Realizzazione editoriale: Silvia Voltolina

Questo libro è un romanzo, non un saggio. Non ho avuto la pretesa di 
ricostruire la verità ma ne ho immaginate di possibili.
Di conseguenza, i riferimenti a persone realmente esistite o esistenti e a 
fatti realmente accaduti, così come le ricostruzioni di alcuni luoghi, in 
particolare di Tripoli, sono asserviti e modellati funzionalmente alle esigen-
ze della finzione narrativa. Tutti gli altri personaggi e le situazioni a essi 
collegate sono pura invenzione letteraria.

ALLE RADICI DEL MALE

a Wilma e Ulderico

al popolo libero della Libia







Like a bird on the wire
Like a drunk in a midnight choir
I have tried in my way to be free

L. Cohen
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1969

Il ghibli le soffiava contro il suo alito infuocato di sab-
bia. Nadia Al Bakri teneva ben stretto il velo sugli occhi 
semichiusi, per evitare i granelli roventi e le mosche impaz-
zite. Percorreva il sentiero sterrato in automatico. Passava 
da lì ogni mattina e i suoi piedi scalzi riconoscevano ogni 
sasso.

Nel sibilo del vento udì il gracidare delle rane e capì di 
essere quasi arrivata. Era alla grande curva, quella vicino al 
piccolo stagno, l’ultima prima di villa Balistreri.

Lo intuì, più che vederlo. A una trentina di metri da lei, 
un’immagine sfocata e immobile nel pulviscolo sabbioso, sot-
to un eucaliptus. Non c’era nessun motivo perché lui fosse lì 
e Nadia ebbe un attimo di perplessità. Poi gli sorrise e avan-
zò di un passo, incerta.

Nella nebbia opaca del sole pallido di sabbia non colse il 
riflesso del coltello.

1982

«Lei è un poliziotto, Balistreri. Dovrebbe cercare un assas-
sino, non un traditore o un nemico personale.»

«È la stessa cosa, senatore. L’Italia di oggi è governata da 
una classe politica che è nata tradendo il proprio paese du-
rante una guerra. E da quel vostro esempio tutti gli italiani 
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hanno imparato che la convenienza personale viene prima 
della lealtà.»

«Non vedo cosa c’entri con l’assassino di quelle ragazze, 
Balistreri. Quello è solo uno che uccide con un coltello.»

«Si sbaglia. L’assassino uccide con il cervello. Per conve-
nienza personale. Come ci avete insegnato voi.»

Prologo
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Sabato primo febbraio 1958

La zanzariera tra il salone della villa e la veranda sul 
grande giardino è spalancata. Anche se l’aria è tiepida, non 
ci sono zanzare in febbraio a Tripoli.

Da fuori arriva il gracidio delle rane nel silenzio della 
notte africana.

Siamo tutti lì, nel salone. Per la serata finale del Festival 
di Sanremo. Le tre famiglie.

I sei Al Bakri, i libici: il capofamiglia Mohammed, i 
quattro figli maschi Farid, Salim, Ahmed e Karim, e la 
sorellina più piccola, Nadia. Le due mogli di Mohammed 
sono come sempre relegate nella loro baracca.

I tre Hunt, gli americani: William, la moglie Marlene, la 
piccola Laura.

E noi, i cinque Bruseghin-Balistreri, gli italiani: il nonno 
Giuseppe, mio padre Salvatore, mia madre Italia, mio fra-
tello Alberto e io, Michelino.

Sullo schermo del televisore Marelli, in bianco e nero, 
Domenico Modugno canta la canzone vincitrice del festival. 
Siedo sul divano a tre posti, tra le due donne della mia 
vita. Quella da cui sono nato e quella con cui vivrò. La 
vita è bellissima, tutta davanti a me.

Penso che un sogno così non ritorni mai più
Mi dipingevo le mani e la faccia di blu
Poi d’improvviso venivo dal vento rapito
E incominciavo a volare nel cielo infinito
Volare oh oh
Cantare oh oh oh oh



Parte prima
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Sto in piedi, con la tunica appiccicata addosso per il sudo-
re della paura. Le piante nude poggiano su una superficie di 
legno, un tavolo, accostato a una parete di cemento. Un 
metro più sotto vedo il pavimento di terra e fango. Uno 
scarafaggio sale verso il tavolo. I piedi sono liberi, e anche 
il braccio destro, ma il polso sinistro è bloccato da un anello 
delle manette. L’altro anello è chiuso intorno a un tubo 
metallico che corre verticale lungo la parete. Lo scarafaggio 
risale il tubo. Al collo ho una corda, sento il grosso nodo che 
preme sulla gola. Mi stringe ma non così tanto da impedirmi 
di respirare. Se sto dritta. Perché se provo a piegarmi sulle 
ginocchia o a sedermi, il cappio mi strangola.
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Venerdì 25 maggio 1962

I due cowboy si fronteggiano nello spiazzo polveroso sot-
to l’occhio caldo del cielo blu. Le pistole nelle fondine, le 
mani pronte a estrarle. Mescolata tra la folla la ragazza, che 
ha amato prima Kirk, poi Rock e ora chissà, assiste al duello.

Nel buio della sala dell’Alhambra si sente solo il ronzio 
del proiettore. Osservo il viso impassibile del nonno Giu-
seppe mentre Rock Hudson e Kirk Douglas si scambiano 
gli ultimi sguardi.

«Nonno, ma chi vincerà? Chi è il più veloce?»
Giuseppe Bruseghin, classe 1899, è mio nonno. Conta-

dino veneto fedelissimo al re piemontese, dopo la rotta di 
Caporetto e lo sfondamento degli austriaci era stato tra i 
pochi a non gettare fucile e divisa per nascondersi in qual-
che fattoria. Non gli piacciono né le armi né i duelli. Sop-
porta i film western solo perché stravede per me.

«Michelino, nella vita non vince sempre chi spara per 
primo.»

Mi dà un buffetto sui capelli. Scanso la mano, la risposta 
non mi piace.

Kirk è più veloce, Rock spara subito dopo. Un attimo 
lunghissimo di silenzio, gli sguardi di Rock e Kirk si incro-
ciano per l’ultima volta. Poi Kirk guarda la ragazza e cade. 
È a terra, lei corre da lui. Da lui, non da Rock che ha vinto.

«Nonno, ma la ragazza non si innamora sempre di quel-
lo che vince?»

Le mie parole si spengono per le proteste dei vicini di 
posto.

Il nonno ogni tanto si finge sordo. Ma io lo so, lo fa 
quando non vuole rispondermi. Nel 1940 suo figlio Toni si 
era iscritto alla Gil, la Gioventù italiana del littorio, ed era 
partito per quella guerra maledetta. Era morto l’ultimo 
giorno di combattimento, con la divisa fascista addosso 
mentre tutti scappavano. Quando il re, suo figlio e i poli-
tici erano spariti lasciando i soldati in balia dei partigiani 
da un lato e dei tedeschi dall’altro. Mentre i fascisti scap-
pavano a nord, Toni era sceso incontro al nemico.

Mia nonna era morta subito dopo Toni, di tifo o di cre-
pacuore. Mio nonno aveva dovuto crescere da solo Italia, 
una figlia adolescente che leggeva Nietzsche e viveva nel 
mito di Mussolini e del fratello Toni.

Quando io somiglio troppo a Toni il nonno non mi ri-
sponde.

Intanto si scopre che Kirk era andato al duello con la 
pistola scarica, di proposito. Guardo perplesso i titoli di 
coda. Se Kirk lo sapeva di aver caricato a salve la pistola, 
doveva esserci qualcosa nel suo sguardo, prima degli spari, 
che mi è sfuggito.

Il tetto del cinema Alhambra scorre, si apre sul cielo blu 
di Tripoli. Entrano l’odore degli eucalipti e dello sterco di 
cavallo, i rumori delle carrozze e dei carretti, il lamento 
della preghiera pomeridiana guidata dal muezzin.

È finito il primo spettacolo, quello delle due del pome-
riggio. Passa la maschera con le bibite e i gelati, il nonno 
mi compra un altro pacchetto di cacawia, le noccioline 
tostate, e si alza per andar via.

«Nonno, ti prego, guardiamolo di nuovo.»
È abituato a queste richieste, non è la prima volta. Sa 

che a casa mi annoierei. Il venerdì è festa musulmana, i 
miei grandi amici Ahmed e Karim sono col padre nella 
moschea. E non studierei lo stesso, il sabato e la domenica 
non c’è scuola.
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«Va bene, Michelino, ma una volta sola, non due come 
l’altro giorno!»

Abitiamo a Sidi El Masri, appena fuori Tripoli, a dieci 
chilometri da piazza Castello che è il centro della città, 
dopo il palazzo del re, Città Giardino e sciara Ben Asciur. 
Sidi El Masri è un lungo viale fiancheggiato dagli eucalip-
ti senza neanche una casa fino a quelle gemelle della nostra 
famiglia.

Le due ville fatte costruire da mio nonno sorgono su un 
lato del viale, circondate da un muro di cinta alto due 
metri e accessibili da un grande cancello in ferro battuto 
che dà sulla strada asfaltata. Un cancello con le iniziali di 
papà e mamma annodate, Salvatore e Italia, un intreccio 
che somiglia stranamente al simbolo del dollaro americano. 
Mia madre le odia quelle lettere intrecciate. Ma mio padre 
ci tiene, è stata una sua idea e gli piace perché ci ricorda 
che una vera famiglia è sempre unita.

Dietro le ville, sul muro di cinta, c’è un cancelletto che 
porta alla campagna e all’uliveto del nonno. Appena fuori 
ci sono un piccolo stagno con le rane e poi un sentiero 
sterrato di due chilometri che attraversa i campi brulli fino 
alla baracca della famiglia Al Bakri, dove abitano Ahmed 
e Karim. Accanto a un’orrenda fossa per il letame.

Da lì inizia una strada sterrata di un chilometro, sulla 
quale passa a malapena un’auto, che corre lungo l’uliveto 
dei Bruseghin. I pastori ci portano le capre e hanno le 
loro baracche. La strada sbocca di nuovo sul viale, tra       
le ville e Tripoli, un po’ prima del distributore della Esso, 
che è più vicino alla città.

Le due ville sono a un paio di chilometri dall’uliveto e dai 
pascoli, ma l’odore si sente lo stesso. In particolare quello 
della fossa del letame, che serve anche da fogna per tutte le 
baracche di Tripoli e da riserva di concime per gli ulivi.

Amo quest’odore di terra, eucalipti, olive. Sono molto 
orgoglioso dell’uliveto del nonno. Dopo la fine della Prima 
guerra mondiale lui si sposò e si diplomò geometra. Arrivò 
in Libia nel 1932, sei anni prima della colonizzazione di 
massa della Quarta sponda, con la moglie e i due figli, 
Toni di dodici anni e Italia di soli due anni. Grazie ai suoi 
studi aiutò a costruire i villaggi fatti fondare da Italo Balbo: 
Castel Benito, D’Annunzio, Mameli, Bianchi, Garibaldi, 
Crispi, Breviglieri. In cambio l’Infps, l’Istituto nazionale 
fascista di previdenza sociale, e il procuratore del re gli 
donarono un terreno a pochi chilometri da Tripoli. Più 
mille piante di ulivo pronte per essere innestate.

Quel terreno era solo sabbia. Il nonno prese con sé dei 
lavoranti libici, spianarono la sabbia e alzarono delle bar-
riere per arginare le dune. Così hanno frenato il maledetto 
ghibli che arriva dal deserto.

Poi scavarono il pozzo, fino alla falda d’acqua, e realiz-
zarono i condotti per l’irrigazione. Alla fine il nonno pian-
tò gli ulivi. Sapeva che ci sarebbero voluti anni per comin-
ciare a produrre qualcosa, e intanto si manteneva col lavo-
ro da geometra, aiutando a costruire le case per i coloni. 
Grazie a quegli anni di sacrifici oggi il nonno ha l’uliveto 
più grande della Libia.

A mio padre, invece, quell’odore di olive non piace. Gli 
ricorda la sua infanzia a Palermo, due genitori e cinque 
figli maschi in una sola stanza, e il cesso in comune con 
altre tre famiglie.

L’odore della povertà.

Il film lo abbiamo rivisto tutto. Mentre Kirk Douglas 
andava al duello con la pistola scarica sono stato molto 
attento a spiare la sua faccia.

Ora ho capito bene.
Il nonno mi ha riportato alle ville sulla Seicento e alle 
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sei del pomeriggio faccio merenda con pane, burro, mar-
mellata, cacawia e datteri. Mi metto a cavalcioni sul para-
petto della veranda, a circa un metro e mezzo da terra. La 
mabruka, la governante araba, non vuole, ma sta sorveglian-
do la cuoca che prepara il couscous. Il giardiniere fa finta 
di nulla e mio padre è al lavoro in città, nei suoi uffici a 
piazza Italia, accanto al castello. Jet, il boxer, mi guarda 
con il suo muso schiacciato e gli occhi dolci. Li ha sempre 
così, per sembrare meno brutto e scroccare un dattero. Io 
glielo darei sempre, ma mio fratello Alberto dice che gli fa 
male.

Questo parapetto è il mio cavallo e io sono Kirk Douglas. 
Ho pistole, cappello e stivali con gli speroni che ho avuto 
per Natale. So che sono stati papà e mamma a regalarmeli. 
E il nonno il costume di Zorro, ma a lui fa piacere che io 
creda ancora a Babbo Natale.

Sto cavalcando furiosamente, forse troppo. A papà non 
piaceranno i segni degli stivali sulla vernice bianca del pa-
rapetto. Per lui sono le tracce dei miei sogni fasulli. Mi 
dice sempre più spesso di pensare alla realtà, ai compiti, 
come fa mio fratello, il maggiore.

Per fortuna papà è in città. Al lavoro, come al solito. 
Con quel giovanotto antipatico arrivato dall’Italia che era 
a cena da noi qualche giorno fa, Emilio Busi.

Fa molto caldo. Mi scende il sudore sul collo, una for-
mica mi corre su per il braccio, i passeri fanno un baccano 
d’inferno. Schiaccio la formica, i passeri faranno i conti più 
tardi col mio fucile a piombini, un Diana 50.

Ahmed, tornato dalle preghiere nella moschea, mi aspet-
ta per il duello. In mezzo al grande spiazzo di polvere e 
sabbia, è vestito da cowboy, con le cose che hanno regala-
to a me negli anni precedenti e che io non uso più.

Ahmed è pronto a morire, come sempre nei nostri duel-
li. Serio nel suo ruolo, come nella vita. Alto, scuro, con i 

capelli neri un po’ ondulati e lo sguardo cupo ma intenso. 
Uguale a suo fratello Karim, il minore, e alla sorellina Na-
dia. Hanno preso tutti dalla bella madre, Jamila, la secon-
da moglie di Mohammed. Belli e arabi.

Ahmed è un piccolo pezzente, come chiamano i libici i 
miei coetanei italiani. Io sono il figlio di una delle famiglie 
più ricche e influenti di Tripoli eppure ho scelto lui come 
amico del cuore. Non serve dirselo e a nessuno dei due 
piace parlare di amicizia, roba da femmine. Ma è evidente 
che io preferisco passare tutti i pomeriggi giocando con lui 
invece di farmi portare nei club esclusivi sul mare a gioca-
re coi ragazzini italiani, inglesi, americani.

Lo schema dei nostri giochi è fisso: lui perde e io vinco. 
È un patto implicito che di solito non ammette eccezioni. 
Ma oggi si cambia qualcosa.

Laura se ne sta all’ombra dell’eucaliptus e chiacchiera 
con il coetaneo Karim. Lui non vuole stare nel film, è 
molto religioso e dice che i film western sono per i miscre-
denti. Laura dice sempre a Karim che è bello, che sembra 
il figlio di Omar Sharif nella parte del principe Alì in quel 
film appena uscito, Lawrence d’Arabia.

Come se non fosse così anche per Ahmed, visto che sono 
due gocce d’acqua.

Laura si presta a recitare per farmi contento, ma senza 
grande entusiasmo. Ha quasi due anni meno di me e Ah-
med, ed è chiaro che le sono simpatico ma non mi ubbi-
disce.

Potrei sostituirla con Nadia, così, per farle dispetto. Lei 
è sempre lì a giocare con noi, le piacerebbe molto recitare. 
Ma so che a Laura non importerebbe nulla se la sostituis-
si. E poi le femmine arabe non recitano nei film, neanche 
in quelli finti. Ahmed e Karim si offenderebbero.

«Laura, non chiacchierare, devi guardare il duello.»
Karim la difende. «È colpa mia, scusa.»
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Lui è sempre dalla parte di Laura.
Scendo dal cavallo-parapetto e mi avvicino ad Ahmed. 

Jet è lì che gli sta leccando una mano. Perché la sera, 
quando vuole uscire a correre come un pazzo per la cam-
pagna, siamo noi due a portarlo. Ma è Ahmed a seguire 
Jet nelle sue corse.

«Così lo tengo d’occhio. Ci sono troppe cagne con la 
rabbia lì fuori» mi dice.

Mi avvicino, le mani infilate nel cinturone.
«Oggi vinci tu.» Glielo mormoro all’orecchio. Assaporo 

il suo stupore.
Ahmed scuote la testa, mi scruta. Non ama le sorprese, 

a lui piace che tutto vada come previsto.
«Mike, preferisco perdere io, come al solito.»
«Tranquillo, Ahmed, perdi tu. Ma questa volta muoio io, 

tu resta in piedi. E ora dieci passi.»
Ci allontaniamo lentamente, spalle l’uno all’altro. Karim 

conta i passi, è quello il ruolo che gli riservo. Poi ci giria-
mo, ci guardiamo negli occhi.

Laura è distratta, segue una farfalla. O i suoi pensieri, 
che sono un po’ strani. Una volta ha detto che non ama 
né il sole né il buio, che a lei il tempo piace veloce ma 
fermo. Ahmed dice che è matta, Karim dice che è un genio.

Ecco i due spari. Pochi secondi di suspense. Poi Kirk 
Douglas piega le ginocchia. Ora sono a terra, una mano sul 
petto e gli occhi socchiusi. Vedo Ahmed Rock Hudson 
immobile, attonito. Quasi impaurito da quel finale inedito.

Finalmente Laura e Karim sono attenti. Sorpresi. È la 
prima volta che vengo sconfitto in un duello. Ahmed è 
pallido e muto. Si avvicinano a me, al cadavere di Kirk 
Douglas. Ora Laura dovrebbe andare da Ahmed Rock, il 
rivale, il vincitore. Ma non lo fa. Resta lì a fissare il mio 
cadavere, pensierosa.

A quel punto Jet mi lecca una guancia. Probabilmente 

attirato da uno sbaffo di marmellata. Sento Karim ridac-
chiare, apro gli occhi infuriato.

«Scusami» dice Karim, «ma siamo confusi, tu vinci sem-
pre!»

Spiego la novità, la pistola che io, Kirk Douglas, avevo 
scaricato prima del duello. Per non dover uccidere Rock 
Hudson, il mio più grande amico.

Ora Laura mi sorride, annuisce, approva.
«Bravo, Mike. Chi vince sempre diventa antipatico.»
Ahmed è ancora perplesso.
«Preferivo fare quello che muore.»
Laura gli lancia un’occhiata.
«Tu non ti faresti ammazzare con la pistola scarica. Nean-

che da Mike.»
Ahmed la guarda storto. Ha l’aria offesa. Tra loro l’an-

tipatia è reciproca. Teme che un giorno vorrò più bene a 
Laura che a lui.

Interviene Karim. «Io per voi due non mi farei ammaz-
zare. Per Laura sì.»

È fisicamente identico ad Ahmed. Hanno lo stesso volto 
ma il carattere è opposto. Karim vive di ideali, Ahmed di 
realtà.

Ahmed fa una carezza al cane. Mi guarda.
«Portiamo Jet a correre, Mike?»
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Sto qui, intrappolata. Non posso fare niente, proprio nien-
te. Solo resistere, non lasciare che mi si pieghino le ginocchia 
e che il cappio mi strangoli. Sono nelle sue mani, e per lui 
la vita degli altri non vale niente.

Il cappio ha un capo che esce e va verso l’alto. Posso ta-
starlo con la mano libera, la destra. Provo a seguirlo con le 
dita e sfioro la mia testa. È nuda, completamente rasata. I 
miei capelli, i miei bellissimi capelli neri, spariti. Seguo la 
corda con gli occhi, nella semioscurità. Sale verso il soffitto, 
passa sopra un altro tubo metallico, un tubo grosso, che 
reggerebbe facilmente il mio peso. La corda supera il tubo, 
ridiscende. Ma dall’unica finestrella filtra pochissima luce. 
Non vedo dove va a finire. Riesco invece a vedere lo scara-
faggio che ha raggiunto il soffitto sopra di me.

Sabato 26 maggio 1962

Ogni sabato sera viene un sacco di gente e lo spiazzo 
davanti alle due ville si riempie. Italiani, americani e libici, 
solo gente importante. Proprietari terrieri, imprenditori, 
direttori dell’Agip o del Banco di Roma, diplomatici, uffi-
ciali americani della base del Wheelus Field, dignitari e 
ministri del re.

In queste serate si alternano cucina araba, italiana e ame-
ricana. Questa è una serata americana. Barbecue di ham-
burger e salsicce preparati da William Hunt. Più la Coca-
Cola e i popcorn comprati da sua moglie Marlene. Perché 
alla mamma di Laura cucinare non piace.

Con un cestino pieno di popcorn e le bottigliette di 
Coca-Cola io e Laura ci rifugiamo sul retro delle ville. 
William Hunt ha fatto costruire una tettoia per riparare le 
sue auto dal sole. Ci mettiamo lì sotto a chiacchierare. 
Discorsi da bambini, lei ha dieci anni e io dodici.

«Anche tua madre non cucina, Mike?»
«Mai. Per questo il nonno diceva che non si sarebbe 

sposata.»
«E invece...»
«A diciotto anni ha conosciuto papà. Lui era già ingegnere.»
«Ed è bello come Clark Gable.»
La guardo stupito. Quella bambina ogni tanto è crazy, 

come dice Ahmed.
«Ma che dici?»
Ride.
«Lo dice Marlene, per scherzo. Tuo papà è siciliano?»
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«Sì. È il quinto figlio di un ciabattino e una cameriera, 
ha quattro fratelli maschi più grandi. È cresciuto in uno 
dei quartieri più poveri di Palermo ed è stato l’unico dei 
fratelli ad andare all’università.»

«Perché lui sì e gli altri fratelli no?»
«Papà è del 1925. Era troppo giovane per andare in 

guerra. Invece i suoi quattro fratelli ci sono andati e non 
hanno più studiato. Poi hanno aiutato l’esercito americano 
a sbarcare in Sicilia.»

Faccio una smorfia. Lei se ne accorge.
«Non ti piacciamo noi americani?»
«Non mi piacciono gli italiani. Tradiscono sempre.»
Mi guarda un po’ perplessa. Poi lascia perdere.
«E come faceva tuo padre a trovare i soldi per studiare?»
«Lavorava come aiutante da un barbiere e studiava l’in-

glese di notte.»
«E poi ha conosciuto tua madre.»
«Nel 1948 ha finito l’università ed è venuto a Tripoli per 

una ditta siciliana. Ha conosciuto mamma e si sono sposati 
subito. L’anno dopo è nato Alberto e quello dopo ancora 
sono nato io.»

«Tua madre è molto ricca, vero?»
Ha questo modo di dire le cose. Così come sono. Gli altri 

le dicono in un’altra maniera.
«Il nonno è ricco. Le ville e l’uliveto sono suoi. Mamma 

sembra poco simpatica ma è solo molto timida. Parla poco 
ma legge tantissimi libri. Storia, filosofia.»

«Ed è fascista?»
Di nuovo quel modo. A papà non piacerebbe come mia 

fidanzata.
La guardo.
«Anche questo te lo ha detto tua madre?»
«No, lo ha detto papà. Lui dice che è un peccato, perché 

tua madre è una regina.»

«Una regina?»
«Sì, papà dice che se tua madre fosse nata nel Cinque-

cento sarebbe stata una regina.»
Non volevo parlare ancora dei miei genitori.
«Raccontami di tuo padre e di tua madre. Come si sono 

conosciuti?»
«È una bella storia, Mike. Rispetto a quella dei tuoi è 

capovolta. Quella povera e bella era mamma. Papà viene 
da una ricchissima famiglia di petrolieri texani.»

«Ed è un eroe di guerra. Me lo ha detto mia madre.»
Laura non ne sembra orgogliosa. Non come lo sarei io.
«Gli hanno dato la medaglia quando era nel corpo dei 

Marines in Corea. Ora è come un ambasciatore ma non è 
un ambasciatore. Anche se lavora qui alla base aerea del 
Wheelus Field è spesso in viaggio, missioni le chiama lui. 
E lascia sole me e Marlene.»

«Tua mamma è bellissima!»
Lo dico con sincero entusiasmo e lei sorride.
«Mamma ha ventisette anni, quindici meno di papà. È 

nata in California ed era una neonata così bella che i ge-
nitori la chiamarono Marlene perché speravano diventasse 
famosa come Marlene Dietrich.»

«Mio padre dice che somiglia più a quell’attrice ameri-
cana che gli piace tanto, Ava Gardner. E come si sono 
conosciuti?»

«Quando non aveva ancora sedici anni Marlene andò via 
di casa, a studiare recitazione a Hollywood. Per pagarsi la 
stanza lavorava in un fast food.»

«Un po’ come papà!»
«Sì. Nella primavera del 1951 servì una bistecca a mio 

padre. Lui era lì per il fine settimana, stava facendo un 
corso in un posto in Virginia, Langley.»

«E poi sei nata tu.»
«I bambini mica nascono subito così, dopo un bacio. 
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Papà finì il corso a Langley e la sposò. E a fine aprile del 
1952 sono nata io.»

«Tu somigli molto a tua madre. Ma il colore della pelle 
e degli occhi è di tuo padre.»

«I miei dicono che anche il carattere è quello di papà.»
«Cioè ammazzi i nemici?»
Mi guarda un po’ imbronciata.
«Spero che mio padre non abbia mai ucciso nessuno. O 

se lo ha fatto, che sia stato solo per difendere gli altri.»
«Prima di venire qui eravate in America?»
«No. Siamo stati a Londra, Parigi, Roma. Papà viaggiava 

sempre molto e mamma andava alle feste. E dopo tre anni 
a Roma eccoci qua.»

«Tua madre è contenta di stare in Libia?»
«Per niente, dice che è uno scatolone di sabbia. Ma 

papà per convincerla le ha fatto un bel regalo, un’automo-
bile nuova. Arriva domani, si chiama Ferrari.»

Devono essere passate delle ore. Fuori c’è il silenzio della 
notte. Nella stanza rumori strani, che non comprendo. Sono 
terrorizzata. Penso agli scarafaggi e mi sento male. La mia 
pancia e la mia vescica stanno scoppiando. Non resisto più, 
devo farmela addosso. Quando lui tornerà riderà di me. Ora 
da fuori arriva qualche rumore familiare. Il canto di un gal-
lo, il belare di una capra. Dalla finestrella filtra la pallida 
luce dell’alba. Sono qui, in piedi, bloccata da almeno dodici 
ore. Ferma. Senza cibo, senza acqua, senza sonno. Le cosce 
sono di pietra. Sul pavimento le mie feci, intorno gli scara-
faggi. Il chiarore dell’alba rende i contorni un po’ più nitidi. 
Per terra, ai piedi del tavolo, il bastardo ha lasciato una 
bottiglia d’acqua. Tentazioni. Scendi, cara, se hai sete. E 
impiccati.
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Domenica 27 maggio 1962

La Ferrari 250 California rossa fiammante è una cabrio-
let col tettuccio ripiegabile, che diventa spider. La trovo 
davanti a villa Hunt la mattina dopo.

La domenica io e Alberto siamo ospiti fissi al breakfast 
americano: cornflakes, toast, bacon and eggs. E la Ferrari 
rossa è lì.

I miei non fanno colazione con noi la domenica. Papà 
va a messa alle sette e poi sulla terrazza del Uaddan a 
leggere il Giornale di Tripoli. Più tardi si sposta da don 
Eugenio alla parrocchia di Sant’Anselmo dove si riuniscono 
gli italiani che contano in città. Mamma se ne sta sempre 
per conto suo, e mi pare che la signora Hunt non le sia 
simpatica. Non so perché.

Alberto assaggia solo piccoli pezzi di ciò che gli viene 
offerto. Chiede al dottor Hunt come sono costruiti i grat-
tacieli negli Stati Uniti d’America, quel grande paese lon-
tano. Gli chiede del nuovo giovane presidente, John Fitz-
gerald Kennedy. A William Hunt non va a genio.

Io ascolto e arraffo ciò che più mi piace senza stare 
tanto a domandare. Cornflakes, french toast, pancakes con 
lo sciroppo. Alla mamma di Laura sono simpatico, mi chia-
ma Michelino take it all.

Marlene è già andata a fare il suo irrinunciabile jogging 
dopo un succo di pompelmo e una fetta di pane azzimo. 
Corre sempre lungo il sentiero che parte dietro le ville, due 
chilometri in mezzo alla campagna arida fino alla baracca 
di Ahmed e alla fossa del letame. Lo fa due volte, andata 

e ritorno. Sono otto chilometri ogni giorno. In molto meno 
di un’ora.

«Quando ci metterò più di un’ora sarò vecchia» dice.
Eccola di ritorno, ansante e radiosa, col sudore che le 

appiccica addosso la canottiera e fa scintillare le lunghe 
gambe che spuntano dai pantaloncini. Mio padre ha ragio-
ne, sembra Ava Gardner ma ancora più bella.

Marlene dà un buffetto ad Alberto, un bacio a Laura e 
fa un sorriso a me. Nulla al marito. Va a farsi una doccia. 
Al ritorno indossa una maglietta rosa con niente sotto e 
degli shorts di jeans.

«Ragazzi, vi porto al mare in Ferrari?» ci propone.
Corro in casa a prendere il costume e le ciabatte.
«Noi andiamo al mare. Avvisa mio nonno» dico alla 

mabruka.
Saltiamo sulla Ferrari California. Marlene e Laura davan-

ti, io e Alberto dietro. Voliamo lungo Sidi El Masri verso 
Tripoli superando poche vecchie Fiat, Hillman e Morris. Il 
vento ci sbatte in faccia, gli eucalipti sul ciglio della strada 
neanche li vediamo.

«Too fast?» ci grida Marlene.
Ma io vorrei che andasse ancora più veloce.

In due minuti siamo alla fine di Sidi El Masri, alle por-
te di Tripoli. Lei si ferma a fare benzina al distributore 
della Esso.

Vito Gerace, il benzinaio, è un siciliano sulla cinquantina 
originario dello stesso quartiere povero di mio padre a 
Palermo. È un suo protetto, un tipo rozzo coi capelli ce-
spugliosi e le sopracciglia marcate che si congiungono sopra 
il naso. Si dice che si ubriachi ogni sabato sera al bordello.

I Gerace sono venuti in Libia da Palermo insieme all’in-
gegner Balistreri. La moglie di Vito, Santuzza, più giovane 
di dieci anni, è una lontana cugina di mio padre. Una bel-
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la donna umile ma allegra, che fa la sarta per gli italiani e 
gli americani ricchi.

Il figlio Nico è mio coetaneo, compagno di classe e di 
banco. I lineamenti regolari li ha presi tutti dalla madre, 
ma non i capelli ricci, le sopracciglia folte e i peli sulle 
braccia e sui polpacci che ha preso dal padre e che, insie-
me a un marcato difetto di pronuncia, lo rendono insicuro 
e complessato.

Vito Gerace aggrotta le sopracciglia nerissime e fissa 
prima la Ferrari California e poi Marlene Hunt con gli 
occhi di fuori. Ci mette un sacco di tempo a pulirle il vetro 
mentre le guarda le gambe abbronzate.

Anche Nico la osserva ammirato. Perché sa che Marlene 
Hunt ha recitato a Hollywood e lui è fissato con le attrici 
del cinema e della tv. Sotto il banco a scuola ha incollato 
le foto delle star: Rita Hayworth, Ava Gardner, Marilyn 
Monroe, Brigitte Bardot, Sophia Loren. Tutte insieme a sua 
disposizione.

Entriamo a Tripoli da Città Giardino e Marlene è costret-
ta a rallentare. Giriamo davanti al palazzo del re, con le 
due cupole d’oro, e arriviamo alla piazza della cattedrale, 
con l’ufficio delle poste costruito dai fascisti, tutto squadra-
to. Le auto sono poche, ma è pieno di carrozze, carretti 
trainati da somari, biciclette e pedoni in mezzo alla strada.

Imbocchiamo corso Vittorio Emanuele, sciara Istiklal. I 
negozi degli italiani sotto le arcate sono chiusi perché è 
domenica, mentre quelli degli ebrei e degli arabi sono tut-
ti aperti. Ed è aperta la nostra gelateria preferita, Girus.

Marlene parcheggia la Ferrari California tra un asino e 
una Seicento e scendiamo. Ci guardano tutti, ma proprio 
tutti. Non noi ragazzi, ma la Ferrari California e Marlene 
Hunt, bella come una dea.

Dopo il gelato scendiamo per corso Vittorio giù fino a 
piazza Italia con le arcate fasciste. Giriamo intorno alla 

fontana e prendiamo corso Sicilia, che neanche i libici chia-
mano sciara Omar Al Mukhtar. Usciti dal centro, filiamo 
di nuovo veloci verso le spiagge. Superiamo quelle più 
popolari, il Lido e i Bagni Sulfurei con quell’odore portato 
dal Uadi Megenin, diretti verso quelle più esclusive, con i 
circoli privati. Il Beach e l’Underwater.

Arriviamo all’Underwater in dieci minuti. Abbiamo già 
il costume addosso e scendiamo nella piscina di acqua di 
mare. Il dottor Hunt ci raggiunge più tardi col suo Land 
Rover e rimane rigorosamente vestito, all’ombra, sulla ter-
razza, a fumare il sigaro.

Alto e biondo, con gli occhi blu acciaio, è un texano che 
della Libia apprezza più il deserto che il mare. E il petro-
lio, di cui tanto si sente parlare. Intanto Marlene fa le sue 
solite cinquanta vasche nella piscina, poi esce, stende un 
asciugamano, si sdraia al sole.

È davvero una dea, basta guardarla. Anche se ho dodici 
anni me ne accorgo. Con quegli occhi che ti entrano den-
tro, i lucidi capelli neri ondulati fino a metà schiena, le 
gambe affusolate, il pezzo di sopra del bikini slacciato per 
un’abbronzatura perfetta, quello di sotto tirato un po’ giù, 
al limite estremo prima dell’indecenza.

Sono così diversi i suoi genitori, mi dice Laura. Marlene 
si annoia. Vorrebbe almeno andare a tutte quelle belle feste 
nelle ambasciate, nei saloni dei grandi alberghi, sulle ter-
razze sul mare. Quelle che William chiama con disprezzo 
lavanderia pubblica di fatti altrui.

Vedo che gli occhi dei maschi si posano su di lei conti-
nuamente. Credo che il dottor Hunt lo sappia, per forza. 
E anche Laura. Chissà se sono contenti.

Passata la mattina al mare torniamo alle ville. Dopo pran-
zo arrivano Ahmed e Karim. Loro vanno alla scuola libica 
a sciara Ben Asciur e la domenica mattina hanno lezione.
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Giochiamo a calcio nel piazzale sterrato davanti alle vil-
le. Due contro due, io e Ahmed contro Alberto e Karim. 
La palla corre tra scarafaggi e lucertole e non ci sarebbe 
storia, ma arbitra Laura, che interviene a casaccio con un 
vecchio fischietto, senza capire nulla di calcio. Con lei tut-
te le partite finiscono pari. Ci regoliamo con la radio, Tut-
to il calcio minuto per minuto. Quando finisce la partita 
della Juventus finiamo anche noi.

Laura sente che manca un minuto. Karim inciampa sul-
la palla. Laura fischia il rigore. Ahmed si indigna.

«Sei completamente crazy, Laura!»

Jet è buttato in un angolo. Boccheggia per il caldo, da-
vanti alla cuccia. Sbava tantissimo. Oggi pomeriggio io e 
Ahmed siamo stati un’ora con le pinzette a levargli le ma-
ledette zecche che gli si annidano dentro le orecchie.

«Andiamo a correre, Jet?»
Due occhioni ci guardano. Normalmente, appena dico 

così Jet scatta. Invece niente. Resta lì, ad ansimare e a 
sbavare.

«Ha troppo caldo» dice Karim.
Ahmed scuote il capo, poco convinto. «Jet corre anche 

col ghibli.»
Il cane è mio. Ma Ahmed lo considera sotto la sua pro-

tezione. Guai a chi lo tocca.
«Forse dopo il tramonto, Ahmed.»
Usciamo dal cancelletto sul retro. Lo stagno è quasi sec-

co, le rane gracidano tristi. Percorriamo il sentiero dietro 
le ville, fino alla baracca dove vivono Ahmed e Karim con 
la loro grande famiglia.

Da lì attraversiamo l’uliveto dei Bruseghin e oltrepassia-
mo le baracche dei pastori che portano le capre al pascolo. 
Non bisogna mai prendere le olive da terra. Somigliano 
troppo alle cacche di capra.

Siamo al tramonto, è l’ora giusta. Comincia la mattanza. 
Io mi occupo delle tortore sui rami degli eucalipti, con i 
pallini del Diana 50. Ahmed si dedica agli scorpioni. Lan-
cia il coltellino. Per lealtà, mai da meno di due metri.

Karim non partecipa. Lui legge il Corano, le poesie ara-
be, la storia degli eroi libici impiccati dagli italiani come 
Omar Al Mukhtar. Per cui non uccide ma raccoglie il bot-
tino sanguinolento.

Quando torniamo per prendere Jet, il nonno è vicino alla 
cuccia. Accanto a lui c’è quel giovane che fa il dottore degli 
animali. Accarezza la testa del cane indossando un guanto di 
gomma. Gli occhi tristi di Jet ci fissano, il muso è appoggiato 
a terra. Il nonno scuote il capo. Il dottore si gira verso di lui.

«Mi dispiace. Jet ha la rabbia.»

Il nonno, i miei genitori, mio fratello Alberto e il dotto-
re si chiudono nel salone.

Io, Ahmed e Karim restiamo fuori, accanto a Jet. Ahmed 
gli parla in arabo.

Dopo un po’, dalla villa accanto, arrivano gli Hunt. Wil-
liam e Marlene entrano in casa nostra, forse i miei li hanno 
chiamati. Laura viene da noi.

«Ha il segno di un morso sul fianco» dice indicando il 
pelo marrone scuro.

«È stata una di quelle cagne bastarde là fuori» risponde 
Ahmed. Indica il muro di cinta. In effetti ci sono delle 
cagne che ogni sera al tramonto, da un paio di settimane, 
guaiscono proprio lì dietro. Si fanno sentire anche ora.

«Sono in calore» mi aveva detto Laura qualche giorno 
prima. E vedendo che non capivo mi aveva spiegato meglio 
il concetto. In quel suo modo diretto e lieve, come se le 
parole non avessero peso quando sono sincere.

Esce il dottore, seguito dal nonno. Hanno un’aria così 
mesta che le parole del dottore sono quasi inutili.
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«Jet ha la rabbia. Ci metterebbe due tre giorni a morire. 
Dobbiamo sopprimerlo o soffrirà troppo.»

Ahmed si alza e se ne va, senza dire una parola.
«Purtroppo» continua il dottore, «la saliva di Jet è infet-

ta. Se vi ha leccati, basta una piccola ferita per...»
«Dovremo vaccinarci tutti» taglia corto il nonno.
Quaranta iniezioni. Sono niente rispetto a quel dolore. 

Laura e Karim stanno accarezzando Jet. Ho ancora il Dia-
na 50 in mano. Corro dietro le ville, verso il cancelletto sul 
retro.

Mentre esco, i guaiti delle cagne diventano ringhi. Ah-
med è in mezzo a tre di loro. In mano ha una grossa ca-
valletta che ha catturato. Le cagne ne sono ghiotte. Lui la 
sbatte contro il muro di cinta. Una delle cagne, la più 
grande e coraggiosa, si avvicina. Annusa sospettosa, poi si 
china verso la cavalletta morta.

Ahmed ha già in mano il coltellino svizzero, la lama più 
lunga è fuori, salta a cavalcioni della cagna e gliela pianta 
tutta nella nuca. La bestia manda un latrato terribile e 
prova a scrollarsi Ahmed di dosso. Ma lui le si aggrappa 
con le gambe e il braccio destro al collo.

Col braccio sinistro, perché Ahmed è mancino, estrae la 
lama. Dalla ferita spruzza fuori il sangue, deve aver becca-
to un’arteria. La cagna si rivolta, lo disarciona, tenta di 
morderlo.

Ma Ahmed è velocissimo, pianta il coltellino nell’occhio 
destro della bestia e con un movimento circolare glielo 
cava via. A quel punto le altre due cagne fanno per avven-
tarsi su Ahmed. Punto il fucile sulla più aggressiva, sul 
naso, dove so che fa male.

E un pallino del Diana 50 da cinque metri fa un male 
del diavolo. La cagna guaisce e corre via. Io ricarico velo-
cemente, ma non ce n’è bisogno. Anche la seconda cagna 
scappa.

La terza guaisce disperata. Sanguina un sacco dalla nuca 
e dall’occhio. Non reagisce nemmeno quando Ahmed le 
sale di nuovo a cavalcioni e le ficca la lama nella gola.

Lo vedo mentre tira, tira con forza, finché la gola si 
squarcia e la bestia crolla per terra.

Allora Ahmed estrae il coltellino, lo pulisce su dei fili 
d’erba e lo richiude, poi lo mette nella tasca dei calzoncini.

«Grazie, Mike» mi dice.
Poi si gira e si avvia lungo il sentiero che porta alla sua 

baracca.
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