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INTRODUZIONE 

Questa estate, a Tangeri, al quartiere del Marchan 
(da pronunciare alla francese, marsciàn), alcuni giova
ni europei e marocchini stavano assieme fumando e 
bevendo thé alla menta, seduti con le gambe incrociate 
su delle stuoie di palma, alla terrazza di un caffé moro 
che si chiama Kaouat el Hafa (Caffé della Scogliera). 

Poiché nella compagnia c'era Habib, un mio amico 
che riconobbi subito perché ha i capelli ricci ricci, mi 
sedetti anch'io con loro e mi feci portare un'aranciata. 

Pensavo che per stare seduti in quella posizione 
bisognava avere non i blue jeans che avevo io, bensì 
quei larghi calzoni, stretti solo alla cintura e ai gi
nocchi che si chiamano seroual. Habib li indossava 'Con 
il t..hamir, una lunga camicia di tela che cade fino alle 
caviglie. I corpi addossati al muro erano distesi, disar
mati; ed io non ero insensibile a quella che Roland 
Barthes chiama la «benevolenza generale» che impre
gna certi locali stranieri dove si fuma il kif (vi si può 
leggere a volte una certa ironia). 

Non è certo la borghesia locale a frequentare tali 
posti, né tantomeno i turisti occidentali che sbarcano 
come cavallette dai pullmans ad aria condizionata e 

. poi se ne vanno come zombi per i labirinti dei souq 
(mercati) alla ricerca del trofeo «esotico », alla ricerca 
d'una qualsiasi seduzione. 
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Caffé come questo sono il riparo degli zouvfris 
(parola bastarda: scioperato, artigiano, proletario, stu
dente, bandito, hippià come dicono in Marocco, cioè 
a di.re hippie )... sono viziosi i banditi! 

Il luogo era nudo e fraterno, al riparo dal vento. 
Sottratti al viavai del Grand Soeco - il vasto 

souq di Tangeri ove dall'alba al tramonto si aggira 
una folla prodigiosamente viva di gente d'ogni colore, 
venuta da tutti i posti della regione, con asini, muli, 
carretti da cui spuntano ortaggi e verdi ciuffi di men
ta, contadine del Rif con in testa immensi cappelli di 
paglia a pompons di lane variopinte, e pensieri, desi
deri, bisogni che ancora oggi il turistoide attraversa 
senza comprendere - e sottratti anche all'agitazione 
della «durata » europea, dall'alto di quella terrazza 
bianca di calce s'intravedeva il mare : lo sguardo vòlto 
verso le coste spagnole. 

C'era il sole e il mare, calmo, scintillava. 
Nessun mobile eccetto le stuoie e qualche basso 

tavolo per poggiarvi i bicchieri. Sparsi qua e là sulla 
stuoia, l'asse di legno sul quale il kif era stato ta
gliato, il coltello curvo (elmous), due o tre pipe 
(sebsi), una decina di fornellini d'argilla (chkaf). 

In un angolo della terrazza un fuoco di carboni 
per far bollire l'acqua. Molti giovani vengono in posti 
come questo attirati dall'odore dell'erba e dal richia
mo di luoghi privilegiati dove forse è ancora possi
bile l'estasi e la meraviglia. Alcuni lasciano perdere 
l'incredibile brutalità dei paesi industrializzati ove 
sono nati, e, entrati al Caffé della Scogliera, si tolgono 
le scarpe come se entrassero in una Moschea . «Ven
gono dall' America e dall'Europa nel momento in cui il 
nostro continente sta perdendo la sua differenza », dice 
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lo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun, con un 
sorriso brillante come un getto di napalm. 

E in effetti le medine di Fès e di Casablanca sono 
sventrate per lasciare il passaggio alle automobili e 
persino nel Sahara si vanno .costruendo hotels ultra
moderni che già fanno l'occhiolino alle palme nane 
come puttanone rivestite di plastica bianca. 

Caffé come questo, assieme ai retrobottega degli 
artigiani di Tangeri, Marrakesch, Essaouira, costituisco
no il posto dove ci si siede per terra e (ritiratisi nello 
spazio d'una grande parentesi: più vicini alla Terra, 
più vicini alla Sorgente) ci si ferma e si fuma ; quasi 
come per rifiutare quel Progresso Coatto a cui il Mon
do sembra frettolosamente costretto sotto la sferza e 
il dilagare degli antiecologici (innaturali) Miti del Pro
fitto & Consumo Obbligatori, imposti dal potere neo
colonialis ta. 

Al Caffé della Scogliera, quando non si bestemmia 
il Potere, la Religione di Maometto, l'Autorità (Kalifat) , 
voltando e rivoltando l'insulto nel sesso (tabbùna) della 
madre (moukk), e quando non ci si raccontano storie 
a getto continuo dove fioriscono analogie ed accosta
menti che sembrano incongrui ed imprevedibili, e 
quando non si ride a crepapelle come tormentati da 
un solletico, ma si tace - allora lo spazio sembra 
prodotto da un'ascesi sottile ... 

(Sorgono a volte città felici senza mura senza la
birinti, la cui topografia scompare col fuoco del mat
tino. Kif! E allora si riempie un altro sebsi interio
rizzando fumo e delirio, respingendo senza posa il 
mormorio della visione a fior di labbra, il rumore di 
Cento Cammelli nel Cortile della propria testa, l'illu
sione - il privilegio? - d'essere diventati senza pau
ra e senza speranza, più forti della Disperazione e . del
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la Miseria) . Questo stato mentale eccezionale che sta 
tra la beatitudine e l'ebetismo, tra l'illuminazione e 
l'abbaglio, si chiama kif. 

Parola questa che in Nord-Africa non indica solo 
la canapa, o i fiori della canapa, che pure si dicono 
kif (*). 

In kif la percezione del tempo è modificata ed è 
. vissuta indipendentemente dai riferimenti con il pas
sato o con il futuro. 

Kif è una visione più lucida e più diabolica; ne 
risulta un 'espansione del presente e un rallentamento 
dello scorrere del tempo. 

Instant-Flash (cosmico). 
Si sarebbe tentati di parafrasare questo instant

flash con l'instant-coffee (Ecco fatto!) e d'indicare a 
dito l'inezia della Poesia se certi stati eccezionali dì 
coscienza abbagliata e/o illuminata non fossero,in 
verità, reali . 

Naturalmente si tratta di stati soggettivi non ve
rincabili da nessun criterio esteriore e solo chi, culo 
a terra, ha visto Stelle in Cielo è in misura d'attestar
ne la realtà. 

Tutti quelli che a scuola hanno più o meno letto 
Dante ricorderanno che anche · il nOstro poeta paragona 
una sua visione paradisiaca all'effetto dell'erba. Breve

(*) Le foglie invece si dicono ashisha e tradizionalmente 
non . vengono fumate, ma messe da parte per preparare il 
majoun : un dolce di mandorle, datteri , noci e qualche volta 
cioccolato, farina di ceci o cacao composti nel latte, l'olio o 
il burro fuso (semoun) in cui è stato fatto bollire l'ashisha. Al. 
cuni indigeni, desiderando un dolce più fortemente allucinoge
no, fanno bollire in questi grassi l'intera pianta, foglie e fiori. 
I! polline d'altra parte viene utilizzato per la preparazione della 
scira, detta anche hashish con parola araba che significa erba per 
eccellenza o «erba sacra ». 



mente Dante parla con molto entusiasmo dell'erba nel 
primo canto del Paradiso (vv. 69/73) dicendo che nel 
guardar negli occhi di Beatrice, che a sua volta fissa lo 
sguardo in rUQte di luce, si sente fatto «Qual si fe' 
Glauco nel gustar dell'erba / che il fe' consorto in 
mar degli altri Dei». Dante Alighieri (quest'altro ban
dito) conclude aggiungendo che pur no.n potendo si
gnificare con parole questo trasumanare, l'esempio ba
sti però a colui al quale «esperienza grazia serba ». 

Debbo confessare che non accettai la pipa di kif 
offertami graziosamente da Tom, un ragazzino inglese 
che sedeva vicino a me, non perché non mi fidassi 
della parola del Padre della Letteratura Italiana, ma 
a causa di una mia incapacità proprio bronchiale d'in
ghiottire qualsiasi fumo . 

La pipa allora passò a Martine, una ragazza in 
tee-shirt e con il faccino pieno d'efelidi che prima di 
prendere il sebsi mi fece un sorriso timido e poi se 
lo fumò tutto in due o tre boccate, chiudendo gli oc
chi; e poi vi soffiò dentro per farne cadere la cenere, 
come ho visto fare solo ai veri nichaoui (fumatori 
esperti) d 'Algeria o del Marocco . E Habib disse con ' 
un sorrisetto assassino: - Forse Gianni non fuma né 
mangia majoun perché teme ~he gli succeda quello che 
è successo a Mustapha. 

- Cosa è successo a Mustapha? ... -chiesi di
stogliendo lo sguardo dai chiusi occhi di Martine. Al
lora Habib cominciò a raccontare: - Mustapha andò 
a comprare majoun da Najib che affitta le biciclette 
qui sotto vicino al Tabaccaio. - E' buono? - chiese 
con diffidenza. - Numero uno! - gli disse Najib, 
aggiungendo che anzi stesse attento perché quel ma
ioun era forse adclirittura troppo forte perché aveva 
usato il kif di Ketama. 
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Mustapha ritornò a casa, cenò, poi prese un pezzo 
di majoun e bevve un bicchiere di thé. 

Dopo un'ora pensò: - Non sento assolutamente 
niente. 

Dopo due ore pensò : - Ma a me questo majoun 
non mi fa proprio effetto! Ora vado a dirglielo. - E 
usci di casa. 

Entrato n~l magazzino di Najib: - Fratello, - disse 
- il majoun che mi hai venduto non mi fa a-s-s-o-l-u
t-a-m-e-n-t-e niente di niente! - Najib lo guardò dal
l'alto in basso e disse strizzando l'occhio: - Davve
ro? Siediti qui vicino a me e aspetta. 

Poco dopo passò un montanaro che comprò anche 
lui del majoun. Mentre se lo metteva nel cappuccio del
la djellaba chiese: - E' efficace? - Efficacissimo! 
esclamò Najib ridendo - e-c-c-o-l-a-p-r-o-v-a, - e in
dicò Mustapha che era uscito di casa completamente 
nudo e se ne stava Il seduto buono buono aspettando 
ancora che il majoun gli facesse effetto ! ... 

Questa fu la prima volta che sentii una storia di 
m'hashish. 

(Altre ne avrei poi sentite raccontare da Si Mo
hamed Tahar Kalil, un finissimo letterato di Marra
kesch che, nella sua biblioteca ave conserva antichi 
Corani riccamente miniati, me ne raccontò di più lun
ghe e sofisticate come quelle delle Mille e Una Notte). 

~ N'tà m'hashish? 
In Maghreb m'hashish è un'espressione popolare 

usata anche in senso figurato per indicare una persona 
il cui comportamento sembra irrazionale e imprevedi
bile. Letteralmente m'hashish significa pieno d'erba, 
cioè a dire imbastito o fatto (*). 

(*) Cfr. «Nascita di un linguaggio» su , « Pianeta Fresco ,> 

n. 2 equinozio invernale 1968. 
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Per stigmatizzare invece un comportamento mali
gno più che irrazionale si dice «N'tà maboul? », fa
cendo girare l'indice all'altezza della tempia... Essere 
m'hashish è diverso che essere maboul, ed anche seman
ticamente questi due stati, in Marocco, non sono 
confusi. 

Intanto già prima che la storia raccontata da Ha
bib finisse, tutta l'assemblea già rideva con le lacrime 
agli occhi. E il fatto che io fossi, come dire? ... aste-' 
mio, sembrava loro una divertente anormalità e cosi 
ridevano ancor di più, dandosi, all'uso arabo, formi
dabili pacche amichevoli sul palmo aperto della mano 
che vicendevolmente l'uno tendeva all'altro, casomai 
facendo un'improvvisa finta nel ritirare la mano di 
scatto in modo che l'altro DH DH restasse con la sua 
a mezz'aria oppure barcollasse DH DH trovando il vuo
to invece dell'impatto previsto, AH AH. 

Anche Martine aveva aperto gli occhi e si faceva 
un sacco di risate argentine e persino il vecchio Baba, 
chè gestisce il Caffé della Scogliera e che fino ad allora 
se n'era stato un po' in disparte a sgranare il suo 
rosario, ora faceva schioccare persino le dita dei piedi • 
e rideva come un matto, o meglio ... come un m'hashish. 

E s'era affacciato un Arabo un po' troppo grasso 
che, attraverso una finestrella bassa, tendeva verso la 
terrazzà un pezzo di pasta bruna: - Hierba! Hierba! 
Want to buy some hashish? 

Chissà, forse a causa del fumo ch'era pur sempre 
nell'aria, fiorì anche a me qualcosa in testa. Fatto sta 
che quel parlare inglese mi suonò: - Dimmi mio bel 
ragazzo, vuoi venire anche tu in quel fortunato paese? 

Sicuro che quella faccia mi pareva il conduttore 
del carro dei ciuchini. Ma si! Quello che porta Pi
nocchio nel Paese di Cuccagna, quell'ornino più largo 
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che lungo, tenero e untuoso come una palla di burro, 
con una bocchina che rideva sempre e una voce sottile 
e carezzevole come quella di un gatto che si racco
manda al buon cuore della padrona: hieerba! hieeerba! 
(e poco ci mancò che addirittura non mi paresse an
che con un bel paio ' di corna.. .). 

- Sì, se mi fa qualcosa". se mi fa qualcosa... 
- Diceva quel Lucignolo di Habib che aveva preso 
la roba e l'annusava continuando a ridere . 

Ed io confesso al lettore onnipotente e a tutte 
le spie della carta stampata che diedi un bacio sulle 
guance di Martine che lo ricambiò e mi chiamò Mu
stapha. 

Infatti , come dopo (a letto) mi spiegò, lei aveva 
capito che il personaggio della storia raccontata da 
Habib fossi io e comunque mi aveva scambiato per 
Marocchino e tra i fumi dell'erba chiudeva gli occhi 
e poi li riapriva come due stelline e diceva - Quel 
pied! Quel pied! (Favoloso! Favoloso!). Anche i 
protagonisti dei quattordici racconti che seguono sono 
tutti dei m'hashish, cioè a dire sono tutti completa
mente imbastiti e compiono azioni che possono sem· 
brare imprevedibili e irrazionali. Né diverse sono le 
situazioni delle storie che rimandano proprio a quello 
stato in cui i motivi visionari, ossessi vi o comici s'in
trecciano e, scambiati per la realtà, determinano rispo
ste irrazionali, azioni da m'hashish. 

« Ah, disse Hassan, non credo nel mondo. C'è un 
altro mondo in cui la vita è diversa ». Queste sono 
storie di vita contemporanea composte da due narra
tOri venuti da quest'altro mondo : dal Marchan (forse 
dal Caffé della Scogliera), dal Marocco, da una terra 
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dove la canapa, piuttosto che l'alcool, abitualmente 
procura ev~sioni dal mondo ordinario. 

Con infinite varianti racconti del genere circolano 
in Marocco da quando si fuma, cioè da tempi imme
morabili; ed è possibile rintracciarne gli schemi più 
ricorrenti: la diffidenza proverbiale tra gli abitanti del 
Rif e quelli dello Djbel, che è una variantè maghrebina 
dell'antichissimo tema dell'incompatibilità tra gli abi
tanti della pianura e quelli della montagna, tra gli 
agricoltori e . i pastori (ne «Il Campicello di kif »); 
l'astuzia che si presta ai fumatori di kif nei confronti 
dei bevitori d'alcool, proverbiale a tal punto che in 
Marocco esistono persino dischi in cui a suon _di tam
burelli e di (bab (ribèca, uno strumento a corde dal 
suono piuttosto agrolino) il m'hashish e il dipsomane 
celebrano a turno ora l'eccellenza dell'alcool 9ra quella 
del kif (i dischi somigliano a certi dischi kitsch che 
ancora oggi circolano a Napoli e che hanno come 
soggetto battibecchi cantati tra i personaggi dei quar
tieri: il maruzzaro e l'acquaiola, il bigliettaio del tram 
e la signora che spinge: «Uè, Uueèe ... » tutta sguaia
tona, e altre sceneggiate - scemeggiate? ---...: del ge
nere) . Il tema dell'astuzia del fumatore rispetto al be
vitore si trova ne «Il Canneto », ed è più evidente 
nella storia della vittoria di Idir su Lahcen. 

Una classica situazione m'hashish è quella di «Il 
mare nella strada », dove il fumatore, dopo aver perso 
tutta una giornata per comprare una bottiglia d'olio, 
vede il mare dalle grandi onde al posto della strada e 
si spoglia e si tuffa sopra un cactus (Onde forti, pen
sò), trascinandosi poi fino a casa come se stesse nuo
tando. 

Un'accensione più sofisticata tocca a «.Quello del
l'assemblea» che, preso nella rete della sua jmbasti
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tura comincia ad attuarla nella realtà o forse la sogna 
soltanto in un vero e proprio «viaggio », in freak out 
però . E' in questo racconto che compare Aiscia Kan
discia (la Vivente Kandiscia) , una specie di strega che 
è, sul piano mitico, la figura che concretizza quello che 
vi è di più «sinistro» nell'inconscio collettivo magh
rebino (la voce popolare la dipinge ora vecchia e 
ghignante, ora sotto specie di fanciulla bellissima, con 
piedi di cammello). 

Altre storie si svolgono alle soglie dell'ineffabile e 
del miracoloso come «Il ragazzo che viveva solo », 
!il cui l'atmosfera è più kif che non m'hashish. 

M'buak è invece la situazione dei «Due amici e 
la pioggia» i quali più che high sono down (come 
canta a tutta una generazione di Occidentali Mick 
Jagger), cioè sono proprio stonati dal kif a tal punto 
che non hanno neanche la presenza di spirito di muo
versi per scacciare il topo che sta vicino all'orecchio 
dell'uno e per spostarsi dal punto in cui sta piovendo 
acqua nel collo dell'altro. In Maghreb uno stato del 
genere, un transumanare più verso l'ebetismo che verso 
la beatitudine si dice m'bu~k e pare dovuto all'effetto 
detto « zero-zero» di alcuni tipi di hashish. Magari il 
lettore, se non vuole farè d'ogni erba un Fascio .. . 
potrà divertirsi da solo a distinguere le ~ituazioni in 
cui un personaggio è fatto m'buak oppure kif, down 

oppure high, m'hashish oppure decisamente maboul. 
Paul Bowles, che è un beat di antico pelo che abita 

a Tangeri da parecchi anni, si è messo all'ascolto del
l'ideazione popolare e ne ha cucinato l'elaborazione 
personale che va sotto il titolo di «A Hundred Ca
mels in the Courtyard» . (Cento Cammelli nel Cortile). 
Mohammed Mrabet, un ragazzo del Marchan , ha fatto 
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lo stesso ed i suoi racconti: «M'hashish », sono stati 
registrati e tradotti dall'arabo da Paul Bowles. 

Entrambi hanno spostato il senso della scena, e, 
impadronitisi degli strumenti dello scrivere, hanno 
finalmente imbastito le convenzioni letterarie per accen
dere il gioco crudele della sincerità, della perdita delle 
inibizioni. Né diversa è la sostanza della narrazione: 
una parola che, na ta alle soglie dell'esilio (tra il Sahara 
e l'Oceano, tra una bindonville e un grattacielo, tra il 
fango d'un vicolo cieco e una pipa di kif) ha cambiato 
spazio: è diventata scrittura. 

E questa scrittura perfora lo schermo di una so
cietà (la nostra) dove appaiono solo i segni autorizzati 
dalla Repressione e dal Proibizjonismo, segni che pur
troppo stanno creando in Europa un clima emotivo di 
«caccia all'erba» - con esasperanti caratteristiche di 
conflitto tra le generazioni - inducendo moltissimi gio
vani a creare per re.azione un «mito» dell'erba, fino 
al punto di considerarne l'uso come un mezzo esclu
sivo per esprimere le istanze di rivolta ai valori tra
dizionali. la qual cosa ci sembra altrettanto priva di
giustezza delle rigide e spesso ignare posizioni della 
Nera Stampa Scandalistica, che per soddisfare ogni 
sorta di ambizioni (finanziarie, pubblicità personale, 
ecc.) e sotto pretesto «d'informazione» non esita a 
disinformarci tutti e a montare guel clima ' francamente 
isterico di «caccia all'erba» che, se dovesse continuare, 
non farebbe che incancrenire un problema che è di
ventato uno dei più scottanti del Nostro Tempo, con 
risultati che minerebbero ancor più il senso dell'unità 
sociale e la serenità della collettività. ' 

Anche perché una cultura dove non c'è più spa
zio per il non senso e neanche per i fiori e la pace è 
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una cultura già morta, destinata al massimo all'inferno 
razionale della minaccia ecologica e della tecnocrazia. 

Mentre nel nostro mondo si discute pro o contro 
attorno all'umile pianticella di canapa, messa lì come 
un Arrosto di Porco tra un Musulmano e un Cristia
no, messa Il come un Antenato Cotto a Puntino tra 
un Cannibale e una Suora Missionaria, facendo conve
gni & dibattiti che, mancando d 'onestà e soprattutto 
di giustezza, davvero somigliano troppo spesso a un 
discorso tra un m'hashish e un maboul, nell'altro mon
do - intanto - c'è della strana gente (arabi, sciope
rati, artigiani, proletari, studenti, hippià, fauni, ban
di ti: zouvfris) che fuma per perturbare e fa un casino 
della ... (diavolo!). 

Said, Kacem e Sito, Hassan, il Nichaoui, Aziz, Lah
cen, Driss, Mohammed sono nostri amici (in fondo), 
e li incontreremo sfogliando queste pagine, se abbiamo 
voglia d'andare loro incontro viaggiando anche noi tra 
le balze e i tornanti di questo Purgatorio del Terzo 
Mondo dove ci attendono divenuti ormai protagonIstI 
e personaggi cucinati da Pau l Bowles e da Mohammed 
Mrabet. 

Il paesaggio umano che questi scrittori ci aprono 
non è un paesaggio: è una perturbazione (anche sto
rica, si capisce). 

L'importante è che questa perturbazione abbia 
« preso la parola» e che la cenere di questa parola 
non sia ritornata alla cenere del kif, ma si sia fatta 
scrittura . 

Si vuole beffare, e si tocca il fondo. 
«La colpa è del kif se vi ammalate dei più strani 

mali », dice l'Autorità Straniera (francese & colo
nialista). 
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«La colpa è della porca miseria », risponde il 
m'hashish (indigeno). 

N'tà m'hashish? 

- Arrivederci! - dissi salutando l'assemblea del 
Caffé della Scogliera (del Precipizio?). 

- Aspetta, vengo con te. - Disse Habib. 
Mi sentivo come in un corridoio uterino mentre 

scendevamo le rampe della kasbah, che a volte diven
tavano ripidi gradini. 

In basso, - era già sera - si vedeva Tangeri (del
l'estate scorsa ... ) coi suoi bazar tutti accesi come uno 
stellante presepio. 

- Come si dice kif nella tua lingua? - chiese 
Habib . 

- Fuso. - Risposi. 
E Habib disse: - Ci vediamo all'hotel Maarifa. 

E apri le braccia come se volesse volare e si mise a . 
correre a rottadicollo per via Ben Raisoul, saltellando 
tra la gente e gridando a squarciagola: - Fuzo! Fuz
zooo!, giù per quelle stradine tutte illuminate di un 
Paese dell'Altro Mondo: Tangeri nel Cosmo. 

Giovanni De Martino 
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Mohammed Mrabet 

M'hashish 



IL CANNETO 

Ogni pomeriggio Kacem e Stito si incontravano · in 
un caffé. Erano vecchi amici . Kacem era un bevitore e 
aveva una moglie alla quale, non permetteva mai di 
uscire di casa. E per quanto lei discutesse e lo suppli
casse, lui non la lasciava nemmeno andare 'al bagno 
rorco. Stito invece non aveva fastidi perché era sca
polo e fumava soltanto kif. 

Kacem entrava nel caffé con una bottiglia dentro 
la borsa della spesa, e subito tutti e due se ne anda
vano a casa di Kacem. Per strada si fermavano al 
mercato a comprare del cibo visto che Kacem non 
permetteva alla moglie . nemmeno di andare al ,mer
cato. Stito nOn aveva nessuno che cucinasse per lui e 
cosi mangiava tutte le sere a casa di Kacem pagando 
sempre la sua parte. 

Portavano il cibo alla moglie di Kacem perché lo 
cucinasse . Ma prima lei preparava tapas per i drinks 
di Kacem e thé per il kif di Stito_ Poi si metteva a 
sedere insieme ai due uomini finché non era pronta 
la cena. 

Una volta, mentre stavano seduti tutti insieme, Sti
ro disse rivolto a Kacem: Qualche volta mi chiedo 
come fai a bere tanto. Dove la metti tutta quella 
roba? 
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Kacem si mise a ridere. E tu? Non fai altro che 
fumare la tua pipa. L'alcool mi penetra proprio den
tro ed è una sensazion~ meravigliosa. 

La tua è un'idea fasulla, disse Stito. Il kif mi dà 
più piacere di quanto l'alcool potrebbe mai darne a 
chiunque. E mi fa pensare con più chiarezza e parlare 
meglio. 

La moglie di Kacem decise .che era il momento 
adatto per dire a suo marito: Il tuo amico ha ragione. 
Bevi troppo. 

Kacem si seccò e le disse : Vai a occuparti della 
cena. Dovrebbe essere pronta ormai. Vogliamo man
giare. 

Lei portò la cena e cominciarono a mangiare. Ap
pena finito, chiacchierarono per una mezz'oretta e poi 
Stito si alzò per andarsene. A domani, disse a Kacem. 

Sì sì. A domani, disse Kacem che era ubriaco. 
Se Allah lo vuole, aggiunse Stito. 
La moglie di Kacem andò ad aprirgli la porta. 
Buona notte. 
Chiuse la porta e poi lei e Kacem si mlsero a 

letto. Sentendosi piena d'amore cominciò a baciare 
suo marito. Ma lui era lì immobile, troppo ubriaco per 
accorgersi di lei. 

A un certo punto lei si tirò a sedere e cominciò a 
. lamentarsi. Dal giorno del nostro matrimonio tu non 

mi hai mai amata, disse. Ti occupi di me soltanto 
quando vuoi mangiare. 

Dormi, donna, rispose lui. 
Lei si mise a piangere e passò molto tempo prima 

che riuscisse ad addormentarsi. 
Il pomeriggio del giorno seguente, Kacem andò al 

caffé per incontrare Stito. Fecero la spesa e la porta
rono a casa di Kacem. La serata passò come tutte le 
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altre: quando Stito stava per andarsene, Kacem era 
completamente ubriaco. 

La moglie di Kacem accompagnò Stito alla porta e 
usd fuori. E mentre lui attraversava la soglia lei gli 
disse sottovoce: Domani cerca di venire senza di lui. 
Lascialo venire da solo. 

Cosa vuoi dire? Chiese lui. 
Lei indicò il canneto dietro il giardino. Nasconditi 

là, disse. 
Stito caplo Ma lui sarà qui, bisbigliò. 
Non importa. Non ti preoccupare, gli disse. Buo

nanotte. 
Buonanotte. 
La donna chiuse la porta. Kacem seguitava a bere. 

Lei lo lasciò lì e andò a dormire. 
Il pomeriggio seguente i due amici 'S'incontrarono 

di nuovo al caffé. Stito ripose la sua pipa. Come stai? 
Chiese. 

Andiamo, disse Kacem. Era impaziente di andare 
a casa per aprire la sua bottiglia. 

Non posso venire adesso, gli disse Stito. Sto aspet
tando qualcuno. Verrò più tardi. Ecco i soldi per la 
spesa. 

Va bene, disse Kacem. Andrò io al mercato. 
Siediti un attimo, disse Stito. 
No, no. Devo andare. 
Ci vediamo dopo, disse Stito. 
Stito rimase al caffé finché si fece buio, quindi si 

alzò e andò nella strada dove c'era la casa di Kacem. 
Dopo essersi assicurato che nessuno potesse vederlo, 
cominciò ad inoltrarsi nel canneto. Là dentro era in
visibile. Scrutò attraverso le canne e vide Kacem che 
se ne stava seduto con accanto una bottiglia sopra il 
tavolo e un bicchiere tra le mani. E vide la donna che 
portava un vassoio. 
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Poi la vide venir fuori con un grande catino e 
dirigersi verso il limite del canneto. Posò il catino in 
terra e si piegò in avanti come se stesse lavando. Par
lava con suo marito che le stava di fronte: i vestiti 
sul davanti arrivavano a toccare per terra. Dietro però 
era completamente scoperta e Stito vide tutto quello 
che voleva vedere. Fingendo di lavare qualcosa nel ca
tino, spinse indietro verso le canne le sue natiche nude 
e lui si spinse in avanti e cominciò a prendere piacere 
da lei. 

Quando sei pronto, disse lei sottovoce, ' tiralo fuori 
e lasciami prendere il seme con le mani. 

Ma non è questo il modo, disse Stito. Come 
faccio? 

La donna si mosse improvvisamente in avanti fa
cendoglielo uscire fuori e cos1 Stito cap1 che non 
avrebbe ottenuto niente se non aves'se fatto come vo
leva lei. 

Dopo puoi farlo un'altra volta e finire dentro se 
vuoi, disse la donna. 

Di nuovo lei si avvicinò alle canne e lui ricomin
ciò. Quando fu quasi pronto la avvertl e lei lo rag
giunse con una mano e prese quello che voleva. Tenen
do il pugno chiuso aspettò che 10 facesse eli nuovo co
me piaceva a lui. Appena finito lui lasciò il canneto 
e ritornò in strada. Nessuno lo vide. 

La donna entrò in casa. Si fermò accanto alla sedia 
dove era seduto Kacem e guardandolo dall'alto in 
basso gli chiese: Posso andare al bagno domani? 

Cominci di nuovo con questa storia? gridò Kacem. 
Ti ho detto di no mille volte. No! Non puoi uscire 
di casa. 

Lei tirò fuori la mano, l'apr1 e ne lasciò cadere il 
contenuto sopra il vassoio accanto al bicchiere di 
Kacem. 
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Kacem sgranò gli occhi. Un momento prima era 
ubriaco e ora non lo era più. A sua moglie non chiese 
nemmeno da chi l'avesse preso o come. Si alzò in 
piedi lasciando la bottiglia e il bicchiere e andò a 
dormire senza cena. 

I! mattino quando usci per andare a lavorare, Ka
cem lasciò la porta di casa spalancata. Per tutto il 
giorno pensò a sua moglie. Finito di lavorare andò al 
cafté per incontrare Stito. 

Quando si sedette aveva una faccia triste. Riempi
mi una pipa, disse. 

Cosa? gridò Stito. 
Si. 
Stito gli diede la sua pipa. Che cosa è successo? 

E' la prima volta che chiedi del kif. 
Ho smesso di bere, Kacem gli disse. Voglio co

minciare a fumare kif. 
Ma perché? 
Kacem non 6spose e Stito non insistette. 
Quella sera i due amici arrivarono a casa di Ka

cem ridendo e scherzando con le teste piene di kif. · 
Kacem fu di buon umore per tutta la serata. Dopo 
che Stito se ne fu andato disse a sua moglie: Sei an
data al bagno? 

Sì, disse lei. Ti ringrazio per aver lasciato la porta 
aperta. Avevo pensato che ti eri dimenticato di chiu
derla quando sei uscito. 

D'ora in poi non la chiuderò più, le disse. 
Lei lo baciò e andarono a letto. Dopo tante notti 

quella fu la prima volta che Kacem non era troppo 
ubriaco da poter fare dei giochi con sua moglie. Si 
diedero molto piacere a vicenda e finalmente si addor
mentarono di un sonno perfetto. 
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IL CAMPICELLO DI KIF 

Fuori del villaggio di Rehreh c'era un Rifi che vi
veva da ,solo. Possedeva un grande pezzo di terreno 
dove c'erano molti alberi e si guadagnava da vivere 
tagliando gli alberi e facendone carbone che poi por
tava in città. 

Un giorno, proprio dopo aver venduto il suo car
bone al mercato, un Djibli gli si avvicinò e gli chiese 
se avesse del lavoro per lui . Il Rifi rispose che, se 
non gli dispiaceva di vivere in campagna, poteva an
dare e lavorare per lui fino all'inizio dell 'estate. Il 
Djibli fu d'accordo e insieme se ne andarono a Rehreh 
a casa del Rifi. 

Là c'è un fienile dove puoi dormire, disse il Rifi : 
Poi gli fece fare un giro della sua proprietà. 

Domani mattina taglieremo qualche albero e fare
mo del carbone, disse il Rifi. E se finiamo abba
stanza presto possiamo piantare un po' di kif in que
sto campo. 

D'accordo, disse il Djibli. Cenarono e poi il Djibli 
andò a dormire. Il mattino dopo il Rifi si alzò e 
preparò il caffé. Quindi usci per andare a svegliare il 
Djibli e invitarlo a fare colazione . 

Finito di mangiare fumarono insieme un po' di 
kif, poi uscirono e tagliarono qualche albero. Lavora
vano un po', si riposavano e poi di nuovo ricomincia
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vano a tagliare. Lavorarono finché ebbero abbastanza 
legna per quattro fuochi, quindi ricoprirono ogni ca
tasta con terra e prepararono il fuoco. Finirono molto 
prima del tramonto cosicché gli rimaneva ancora tempo 
per piantare il kif. Prima di sera avevano già semi
nato molte file di semi. 

Il giorno seguente passò nella stessa maniera. Il 
Djibli era contento. Alla fine della pri~a settimana ave
vano fatto tanto carbone che furono necessari sei asi

. ni per poterlo trasportare tutto. Lo caricarono e lo 

portarono a Souq el Fham.' Il Rifi lo vendette per 
quattordicimila franchi. Ne diede cinquemila al Djibli 
che ne fu molto contento, pensando anche di poterli 
mettere tu tti da parte visto che a casa del Rifi non 
aveva spese. 

Ogni giorno tagliavano alberi e ogni settimana tra
sportavano il carbone al mercato e lo vendevano. In
tanto il kif stava crescendo. Ogni notte il Rifi lo co
priva con cura con tre teli incerati e il mattino presto 
li toglieva perché le foglie prendessero il primo sole. 

Quando arrivò l'estate, il Rifi cominciò a cogliere 
le sue verdure. Ora che le piogge sono finite, disse al 
Djibli, non c'è più niente da fare per te. Ma ritorna 
il prossimo inverno all'inizio delle piogge. 

Regalò al Djibli una grande ·quantità di verdura, 
un carico di carbone e diecimila franchi. 

Il Djibli caricò il tutto sul suo asino. Poi si piantò 
di fronte al Rifi e gli disse: E il kif? 

Sai quando sarà maturo. Allora vieni e ti darò la 
tua parte, gli disse il Rifi . 

Il Djibli salutò e se ne andò. Ma, nonostante tutti 
i regali del Rifi, non era soddisfatto. Seguitava a pen
sare a quanto duramente aveva lavorato lì a Rehrch 
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ed era sicuro che quando il kt/ fosse stato maturo 
il Rifi non avrebbe mantenuto la parola. 

Chissà quanto riuscirà a guadagnarci da tutto quel 
kif? pensava. E di questo io non prenderò niente . 

Per molte settimane il Djibli seguitò a pensare 
al kif. Finché decise di non aspettare un minuto di 
più. E una notte si avviò verso Rehreh sul suo mulo 
portando con sé un secchia di creosoto. _ 

In tutto il villaggio non c'era una sola luce, ma 
lui conosceva ogni angolo. Si diresse senza esitare verso 
il pezzo di terra dove era stato piantato il kif e sparSè 
accuratamente il creosoto sopra ogni pianta . Quindi 
ricoprì ogni cosa con le incerate e riprese la via della 
città. 

Il mattino presto il Rifi si alzò e andò a scoprire 
il kif. E strabuzzò gli occhi quando vide' le piante 
ormai morte e scintillanti di creosoto. Rimase Il fisso 
a guardarle e le lacrime cominciarono a scorrere dai 
suoi occhi. 

Quindi sradicò il kif e lo portò in riva al ruscello 
dove ne fece un falò. Rimase lì a guardarlo finché finl 
di bruciare. Quello stesso giorno tolse lo strato super
ficiale della terra dove era stato piantato il kif per 
ripulirla dal creosoto che vi era stato sparso. Poi 
vangò il terreno cosi ripulito e vi seminò altri semi 
di kif . Prima della fine del giorho era già pronto un 
nuovo campo di kif. 

Questa volta fu ancora più attento con le sue 
pianticelle . La sera le innaffiava con molta delicatezza 
e varie volte durante il giorno andava a controllare 
che tutto procedesse bene. 

Un pomeriggio nel campo dove il Rifi stava lavo
rando apparve il Djibli . « Salaam aleikoum ». 
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«Aleikoum salaam». 
Dopo essersi stretti la mano il Djibli disse : Come 

vanno le cose? -Come procede il kif? Non è ancora 
pronto? 

Il Rifi sospirò. Il kif! esclamò. E' andato. Qualche 
figlio di puttana è venuto di notte e vi ha sparso 
sopra il catrame. Ho dovuto strapparlo e bruciarlo. 
Ma ne ho seminato dell'altro che sarà pronto tra poco. 
Lo faccio crescere in fretta. C'è soltanto il pericolo 
della rugiada notturna. Perciò lo devo coprire molto 
presto , prima del tramonto, altrimenti diventa nero. 
Vieni a vedere. Sta venendo su alto e forte. 

Portò il Djibli a vedere le giovani piante. Il Djibli 
le fissò per un attimo poi disse: Ci sono molti figli di 
puttana in giro. 

Prendiamo un po' di thè, disse il Rifi. Possiamo 
sederci là sotto i cipressi. 

Preparò il thè in giardino, poi con i bicchieri in 
mano si misero a sedere all'ombra sopra una stuoia. 
E fumarono e chiacchierarono. 

Al momento di alzarsi il Rifi disse: Tra poco · 
arriverà l'inverno. Appena comincia a piovere, torna 
qui a lavorare. 

Bene, disse il Djibli. 
Il Rifi riempi di verdure i panieri dell'asino del 

Djibli, gli diede duemila franchi e si salutarono. 
Appena il Djibli 'se ne fu andato, il Rifi innaffiò 

le sue piante di kif e poi le ricopri dflicatamente con 
le incerate. 

Nella boscaglia dietro il campo dove era stato 
piantato il kif c'era un sentiero che portava attraverso 
i cespugli fino al ruscello . Un giorno mentre il Rifi 
stava osservando il suo kif , vide un orso selvatico 
camminare lungo il sentiero. Ciò lo preoccupò. Andò 

30 



a casa; prese una pala e un piccone e poi andò fino al 
ruscello. Qui in un posto sotto gli alberi cominciò a 
scavare e seguitò a scavare finché ebbe fatto una buca 
profonda due metri . 

Per tutto il giorno seguente non fece altro che 
trasportare · cesti pieni di bottiglie rotte, vecchio filo 
spinato e cactus, finché riempì il fondo della buca. 
Dopo di che costruì 'un graticcio di canne che mise 
in cima alla fossa e coprì le canne con cartone. Il tutto 
lo ricoprì di terra. Gli ci volle molto tempo: per 
molte ore corse avanti e indietro. E ogni volta che 
passava davanti al kif si fermava a guardarlo. 

Se l'orso camminasse anche una sola volta sopra 
il kif, lo distruggerebbe, pensò. Devo assolutamente 
catturare quell'orso. Tra l'altro posso venderlo agli 
Spagnoli a Oued Bahrein. 

Dopo non molto tempo, un pomeriggio tardi, prima 
dell'inizio delle piogge, qualcuno bussò alla porta 
del Rifì. Egli aprì e trovò il Djibli. 

Msalkheir! Siccome questa sera non avevo niente 
da fare ho pensato di venirti a trovare. Chissà se puoi 
darmi un po' di verdura? 

Sì, credo di sì, disse il Rifi. 
E il kif? Come cresce ? 
E' quasi maturo, gli disse il Rifi. Ma questa volta 

non è molto. Vieni a vedere. 
Andarono insieme fino al campo di kif. Mentre sta

' vano andando il Djibli pensava: Non me ne darà 
niente, questo è certo. Troverà qualche scusa. Ha già 
cominciato a dire che non ce n'è molto. 

Dopo essersi fermati per un po' a guardare il kif, 
tornarono a casa e si sedettero. Mangerài con me, 
disse il Rifi. 
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Dopo cena, bevvero thè e fumarono kif. Quando 
per il Djibli fu giunto il momento di cominciare ad 
avviarsi verso casa, il Rih usd a prendergli della ver
dura con la quale gli riempì un intero paniere e l'altro 
glielo riempì di carbone, poi gli regalò mille franchi 
e lo lasciò andare in groppa al suo asino. 

Per tutto il giorno il Djibli aveva pensato al kif 
che si aspettava di riportare con sé in città. Ora, 
senza il kif, la sua testa era piena di veleno per il Rih. 
Prima di arrivare a casa, aveva già deciso di distruggere 
anche la nuova semina di kif . 

Sulla via di casa si fermò a un caffé dove comprò 
un pacchetto di kif. Arrivato a casa si sedette e co
minciò a fumare una pipa dopo l'altra. Poi si alzò e 
usd nelle tenebre. Con il secchia di creosoto si avviò 
di nuovo con il suo asino verso Rehreh. 

Pensò che il modo più sicuro per arrivare al 
campo di kif senza essere visto sarebbe stato quello 
di attraversare il ruscello e di strisciare lungo il sen
tiero dietro i cespugli . Una volta attraversato il ru
scello, lasciò l'asino e cominciò a muoversi lungo il 
sentiero dove era la trappola per l'orso. Non appena 
passò sopra il falso terriccio che ricopriva la fossa, il 
peso del suo corpo fece rompere la copertura e lui 
precipitò dentro il letto di vetri e di spine di cactus. 

Il sangue gli scorreva da ogni parte del corpo . 
Tutti dormivano e lì nel bosco, per quanto gridasse, 
non c'era nessuno che potesse sentirlo . 

Il mattino il Rih si alzò e uscì a scoprire il ki!. · 
Osservò le piante da vicino e vide che erano in per
fetta salute. Le lasciò scoperte ad aspettare il sole c 
andò nella parte dell'orto dove coltivava la verdura. 
Ad un certo punto decise di andare giù a controllare 
la trappola dell'orso. 
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Appena vide davanti a sé la fossa aperta, sorrise. E ra 
sicl)ro di aver catturato l'orso. 

Si sporse in avanti, vide il Djibli e corse a prendere 
una corda . Tornato indietro fissò con un nodo la corda 
al ramo di un albero, quindi lentamente si calò giù. 
Il Djibli era morto, coperto di sangue e di creosoto. 

A questo punto il Rifi capì chi era stato a distrug
gere il kif e si rese conto che grazie all'orso aveva po
tuto uccidere senza colpa il Djibli. Nessuno può pre
vedere la volontà di Allah, disse fra sè. 

Si arrampicò su e corse a casa. Tirò fuori alcuni 
chili di calce per imbiancare e li mise dentro un cal
derone pieno d'acqua. La lavorò girandola e schiaccian
dola finché gorgogliò fumante . La portò giù alla fossa 
e la versò sopra il Djibli. Poi vi gettò dentro dei sassi 
e quindi la riempì di terra. Sopra vi piantò semi e ce
spugli e non rimase alcun segno che potesse indicare 
che lì era stata scavata una buca. 

D'allora in avanti il Rifi visse da solo e da solo 
tagliò i suoi alberi. Raccolse il suo kif e se lo fumò da 
solo, e non ebbe più fastidi. 
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IL DOTTORE 
CHE VENIVA DAL CHEMEL 

All'ingresso del palazzo del Califfo c'era un giar
dino pieno di nori e di fontane. Era in questo giardino 
che tutti i giorni un certo Nchaioui aveva l'abitudine 
di venire a sedersi sotto un albero di neo. Posava a 
terra il suo cesto e ne tirava fuori una pelle di pecora 
che si portava sempre appresso. Poi la stendeva per 
terra e ci si metteva a sedere sopra. Nel cesto portava 
anche del carbone, una teiera e una ciotola di majoun. 

Poi disponeva tre sassi in modo che tra di loro rima
nesse uno spazio sufficiente per accendere un fuoco, 
vi accomodava sopra la teiera e aspettava che bollis~e 
l'acqua. 

Tutti i giorni lo si poteva vedere che sedeva lì nel 
giardino sopra la sua pelle di pecora. Non aveva la
voro, ma aveva molti amici che lo mantenevano in vita 
con piccole somme di danaro che gli davano di tanto 
in tanto. 

A un certo punto si venne a sapere che il Califfo 
soffriva di un ascesso in una parte privata del corpo 
e che a causa di questo non poteva sedersi. Erano stati 
chiamati i migliori dottori ma nessuno . fu in grado di 
aiutarlo . E la ragione era che il Califfo, vergognandosi 
di mostrare la parte malata, non permetteva a nessuno 
di esaminare l'ascesso. Fece chiamare dei santoni e 
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dei lolba che recitarono il Corano per lui, ma il dolore 
seguitava. 

Il Nchaioui venne a sapere le difficoltà del Califfo 
e immediatamente andò nel giardino e si mise a man
giare majoun. Quel giorno ne mangiò più del solito e 
fumò anche una grande quantità di kif. Intanto pensava 
sempre al Califfo. Sentendosi felice, si sdraiò sotto 
l 'ombra del fico e disse a se stesso: Credo di poterlo 
curare. 

Poco ' dopo si alzò, piegò la sua pelle di pecora, 
mise la pipa e la teiera e la ciotola di majoun dentro 
il cesto e andò a bussare alla porta del Califfo. Un 
Sudanese venne ad aprire e gli chiese cosa volesse. 

Sono un dottore, disse. 
Da dove vieni? disse il servitore, guardando i suoi 

vestiti stracci. Abbiamo avuto tutti i dottori del paese. 
lo vengo dal Chemel, gli disse. Ho con me delle 

medicine che riescono a far sentir meglio chiunque, 
e qualunque sia la malattia . 

Aspetta , disse il negro .. Torno tra un attimo. 
Il Sudanese andò nella camera del suo padrone e 

gli disse che era arrivato un toubib dal Chemel. 
Il Califfo era sdraiato bocconi. Alzò un po' la testa 

e sospirò. Fallo entrare, disse. 
Il servitore andò alla porta. Vieni con me, disse 

al Nchaioui. 
Nella camera il Nchaioui vide il Califfo che stava 

sdraiato con la faccia contro il letto. :f>orta miele in 
abbondanza e thè bollente, disse al servitore, e Sl se
dette sul letto accanto al Califfo. 

Quando il servitore ritornò con il thè e il miele, 
il Nchaioui tirò fuori la sua scodella e raccolse una 
grossa palla di majoun che porse al Califfo. Prima 
man,gia questo, gli disse. E dopo bevi questo thè . 
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• 

Il Califfo fece come gli era stato detto mentre il 

Nchaioui seguitava a dargli da bere del thè. Passata 
un'ora e visto che il majoun aveva fatto il suo effetto, 
Nchaioui mandò il servitore fuori della stanza e si 
alzò in piedi. 

Questo è il momento per la medicina, disse . Si 
abbassò e strappò via la camicia del Califfo scoprendogli 
le natiche. Il Califfo non se ne accorse nemmeno . 

Quindi il Nchaioui cosparse il suo sesso di miele 
e lo spinse con forza straordinaria dentro il Califfo. 

Il Califfo emise un urlo e provò a cacciar fuori il 
Nchaioui, ma non ne ebbe la forza. Dopo di che ti
mase tranquillo mentre il Nchaioui seguitava a lavo
rare. 

L'operazione è quasi finita, vostra Eccellenza, disse 
il Nchaioui. Finito che ebbe, ritirò il suo sesso. Era 
molto soddisfatto. L'ascesso era scoppiato. Chiamò il 
servitore gli disse di portare degli asciugamani e di 
pulire if suo padrone. 

Intanto il Califfo, dopo tanta sofferenza, ebbe un 
tale sollievo dalla rottura dell'ascesso che si addor
mentò. Visto ciò, il Nchaioui srotolò la sua pelle di 
pecora e vi si sdraiò sopra ai piedi del letto. Il mat
tino quando si svegliò vide il Califfo che ancora dor
miva. 

Il Califfo si svegliò poco dopo e il Nchaioui lo 
aiutò ad uscire dal letto. 

Non ho più dolore, disse il Califfo. 
Allah sia ringraziato! disse il Nchaioui. 
Insieme andarono nelle camere da bagno del Califfo. 

Dopo che i servi tori ebbero versato dell'acqua sopra 
di loro e se ne furono andati, il Califfo disse: Questa 
notte, quando mi hai operato, che cosa hai usato? 
Un'asta o qualcosa del genere? 
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Ho usato questo, vostra Eccellenza. E indicò il 
suo sesso . 

Cosa? gridò il Califfo. Ma ciò vuoI dire che mi hai 
fatto violenza. Hai violentato il tuo Califfo! 

No, vostra Eccellenza, vi ho soltanto fatto un'opera
zione, niente di più. 

Bene, disse il Califfo, ricordandosi che in fondo 
il Nchaioui l'aveva guarito. 

Usciti dal bagno, il Califfo ordinò che si facesse 
immediatamente una grandissima festa. Ci furono mu· 
sicisti e ballerini e gli ospiti mangiarono e bevvero thè 
per molte ore. Nel cuore della festa il Nchaioui tirò 
fuori la sua ciotola di majoun e ne offrl un intero cuc
chiaio al Califfo. Subito il Califfo si mise a parlare, 
a ridere e a cantare e il Nchaioui vide che era felice. 
Rimise tutto dentro il suo cesto e si alzò. 

Devo andare, vostra Eccellenza, disse. 
Quanto ti devo? gli chiese il Califfo. 
Signore, qualsiasi cosa mi diate sarà più che abba

stanza, perché proviene da voi. 
E' un grande dottore, pensò il Califfo. Mandò a 

prendere da un servitore una borsa piena di danari e 
gliela diede. 

Il Nchaioui ringraziò e se ne andò. Quindi attraversò 
la strada e si sedette sotto l'albero di fico a fu
mare kif . 
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IL GIOVANE CHE VIVEVA SOLO 

Un uomo di nome Si Qaddour aveva avuto in 
eredità da suo padre un vasto peZZQ di terreno. Ad 
una estremità di esso c'era una grande casa dove 
viveva la famiglia e a mezzo miglio circa dalla casa 
c'era un boschetto. Qui all'ombra e in riva a un ru
scello il padre di Si Qaddour aveva costruito una ca
setta e intorno vi aveva coltivato un giardino. Il vec
chio aveva passato la maggior parte del suo tempo in 
questo giardino, lontano dalla famiglia. 

Si Qaddour era un uomo molto occupato e non 
si avvicinava mai alla casetta tra gli alberi. Suo figlio 
però, un giovane di diciassette anni al quale piaceva fu
mare kif, trovò nel giardino del nonno il posto perfetto 
per fumare. Cominciò a passarci sempre più tempo 
finché alla fine lasciò del tutto la casa dove viveva con 
la famiglia e andò a vivere nel bosco. Una volta al 
mese andava in città a comprare ciò di cui aveva bi
sogno come fiammiferi, o una nuova pipa, o dell'altro 
kif. Ogni pomeriggio andava alla casa paterna e pren
deva il cibo che avrebbe mangiato quella set:a e il 
giorno dopo. 

Suo nonno aveva fatto uno stagno nel giardino 
ed era accanto allo stagno che al giovane piaceva se
dere . Se ne stava Il senza muoversi per lunghi periodi 
dj. tempo e gli uccelli venivano e gli si posavano ac
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canto. Aveva impiegato molti mesi per diventare loro 
amico. Gli ci volle pazienza e intelligenza e anche una 
buona scorta di kif per imparare a star seduto in quel 
modo aspettando l'arrivo degli uccelli che venivano 
quasi sempre e qualche volta gli si posavano persino 
sulle spalle. E gli sembrava che gli uccelli provassero 
a parlargli come se fossero sicuri che lui capiva il loro 
cinguettio. 

Un giorno venne un gruppo di parenti da un'altra 
parte del paese a far visita a Si Qaddour e alla sua 
famiglia. Tra di. loro c'era una giovane ragazza muta 
che dopo essere rimasta seduta per un po' con il resto 
della famiglia, presa da irrequietezza, si alzò e cominciò 
a girovagare fuori della casa. C'erano dei frutteti bel
lissimi e così fece una passeggiata. Dopo un po' ar
rivò al boschetto e il sentiero la condusse fino alla 
casetta in riva al torrente . 

Appena entrata nel giardino la prima cosa che vide 
fu il giovane che stava seduto vicino allo stagno con 
due uccelli davanti a lui. Sembrava che stesse parlando 
con loro. La ragazza seguitò a guardare con la bocca 
spalancata per lo stupore. Gli uccelli cinguettavano 
molto forte. Il giovane ascoltava e poi sembrava che a 
sua volta dicesse qualcosa. Alzò le braccia e i due 
uccelli volarono via. Poi si mise a ridere. In quel mo
mento alzò gli occhi e vide la ragazza che lo guardava 
dall'altra estremità del giardino. Non aveva mai visto 
un viso così bello . 

Le gridò: Chi sei? 
La ragazza si mise le mani davanti alla bocca e si 

strinse nelle spalle a indicare che non poteva parlare. 
Allora lui le si avvicinò e fece dei gesti e lei mostrò 
di capire. 

Che cosa stai facendo nel bosco?, le chiese. 
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Con dei segni lei spiegò che la sua famiglia era in 
visita in u'na grande casa dietro i frutteti e allora lui 
le disse che quella era la casa di suo padre. 

Condusse la ragazza uno allo stagno e la fece se
dere. Poi le preparò del thè. Mentre lei beveva riempì 
la pipa di kif e l'accese. Poi si versò un bicchiere eli 
thè e si sedette a fumare e a guardare la ragazza. 

La ragazza era lì che si sforzava di dire qualcosa, 
ma lui alzò la mano e disse: No, non provare a pat
Iate . Voglio sognare un poco . 

Stettero in silenzio per un po' mentre il kif pene
ttava nella testa del giovane e lui ascoltava il suono 
del ruscello che scorreva lì accanto. 

Ad un certo punto lui si alzò e disse alla ragazza: 
Vieni con me. Ti mostrerò la strada per ritornare a 
casa di mio padre. 

Si misero a camminare attraverso il bosco. Lui le 
parlava e lei rispondeva con dei movimenti delle mani . 
All'improvviso un serpente si erse in mezzo al sentiero 
come se volesse attaccarli. La ragazza lo vide e il suo 
spavento fu tale che apri la bocca e urlò con tutta la 
sua forza. La paura le aveva ridato la voce. . 

Il serpente si spostò da una parte e rimase tra le 
foglie ai margini del sentiero. 

Ora posso parlare, disse la ragazza. Il giovane la 
guardò e sembrò non capire. 

Poco dopo le disse: Ora siamo fuori dal bosco. 
Si può già vedere la casa laggiù. Vai sempre dritta. 

Va bene, disse, e seguitò il suo cammino verso la 
casa pensando : Ora posso parlare. 

Il giovane sì volse indietro e ritornò dove il ser
pente lo stava aspettando. Si fermò e passò la mano 
sopra il dorso del serpente per due o tre volte unch~ 
il serpente strisciò via. Poi camminò uno al giardino 

-e si sedette a fumare kif vicino allo stagno. 
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HASSAN E L'AGHREBIA 

Hassan non era sposato. Era un fumatore di kif 
e amava la libertà. Il suo più caro amico era un vecchio 
di nome Si Mokhtar che conosceva sin da quando era 
ragazzo. 

Un giorno Si Mokhtar passò a trovare Hassan a 
casa. Hassan lo feèe accomodare sul materasso e accese 
un fuoco per invitarlo a cena. Mentre il cibo stava 
cuocendo fumarono alcune pipe di kif. 

Appena mangiato , bevvero del thè e fumarono an
cora kif. A un certo punto Hassan disse: Si Mokhtar, 
è difficile credere che hai settantacinque anni . Guarda 
me: ho trentacinque anni e non sono buono a niente. 

Sai, figlio mio, le persone non sono tutte uguali . 
Tu sei tu e io sono io e ognuno è· se stesso. 

S1, certo, disse Hassan. 
lo sono io e ho cura di me stesso, disse il vecchio. 

Tu invece non ti riguardi affatto. 
Questo è vero, Si Mokhtar . Non me ne sono mai 

preoccupato, e ora è troppo tardi. L'altra notte ero in
sieme a una ragazza . Ho passato tutta la notte con lei, 
ad aspettare. Non riuscivo a far nulla. Mi baciava, mi 
abbracciava. Ha fatto tutto il possibile. Ma non c'è 
stato modo di svegliarlo. 

Si Mokhtar si mise a ridere . Dev'essere la prima 
volta che ti è successo, altrimenti non saresti cosi 
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preoccupato, disse ad Hassan. Succede a tutti. Non 
devi far altro che mangiare un po' d'aghrebia. 

Aghrebia? Ne hai un po'? 
No, io non ne ho bisogno, disse il vecchio, striz

zando l'occhio ad Hassan. 
Dove posso comprarla? 
Si Mokhtar scosse la testa . Non è ID vendita , nglio 

mio. 
Hassan si rabbuiò. 
Se ne vuoi un po', posso dirti il modo di prepa

rartela da solo, seguitò Si Mokhtar. E quando l'avrai 
preparata, portamela e io ti dirò cosa farne. 

Certo che la voglio . Cosa devo fare? 
Per prima cosa prendi un po' di semi di kharouah 

e falli bollire finché l'acqua diventa nera . Poi falli asciu
gare in L1na padella sopra il fuoco. Non buttare via 
l'acqua nera. Devi anche tener pronte molte altre cose 
come per esempio farina, uova, zucchero, noci e spezie. 

E Si Mokhtar seguitò a spiegare ad Hassan come 
fare l'aghrebia. Quando la porti al forno ricordati di 
dire al fornaio di non farla cuocere 'per più di mezz'ora, 
disse. 

Domani, se Allah vuole, farò la medicina e tu 

potrai venire a vedere . 
Si Mokhtar fu d'accordo. Per il momento si alzò 

e uscì . 
Il mattino seguente Hassan si alzò molto presto e 

raccolse i semi di kharouah da un albero lungo la 
strada. Li portò a casa e li mise a bollire. Dopo di che 
uscì e comprò tùtti gli altri ingredienti di cui aveva 
bisogno. Divise l'impasto in tavolette come gli aveva 
detto Si Mokhtar, e le portò al forno. Quindi aspettò 
per una mezz'ora che si cuocessero. 
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Trovò Si Mokhtar che stava seduto al solito caffè. 
Si sedette e ordinò un bicchiere di caffè. Poi comincia
rono a fumare kif. 

Ho preparato la medicina, disse Hassan. 
Bene, disse Si Mokhtar. 
Dopo un po' si alzarono e andarono a casa di Has

san. Hassan mostrò al vecchio le tavolette e Si Mokh
tar disse: Si. Avevano proprio questo aspetto quando 
le facevo io. Prese un coltello e tagliò a metà una 
delle ta volet te. 

Mangia questa, disse. E ora bevi un bicchiere di 
thè bollente. 

Hassan ubbidì. 
Circa mezz'ora più tardi Hassan cominciò a su

dare. Chiuse gli occhi e gli sembrò di udire suoni che 
non aveva mai udito . E cose che non aveva mai visto 
passarono davanti ai suoi occhi. Era sicuro di galleg
giare attraverso l'aria. 

Si Mokhtar gli chiese come si sentisse. 
Ah, disse Hassan, non credo nel mondo . C'è un 

altro mondo dove la vita è diversa. 
Te l'avevo detto, disse Si Mokhtar. 
Non avevo messo in dubbio la tua parola . Co

munque, mi sento meravigliosamente bene. 
Dopo un po' il sangue cominciò a gonfiare il sesso 

di Hassan finché si drizzò. Si Mokhtar se n~ accorse. 
E gli chiese di nuovo come si sentisse. 

Ancora meglio, disse Hassan. 
lo devo andare, disse Si Mokhtar alzandosi in 

piedi. 
Prendi con te un po' della medicina, gli disse Has

san. Il vecchio prese tre tavolette e le mise nel cap
puccio del mantello. Poi uscì. 

Quella sera, quando Hassan andò a coricarsi non 
aveva per niente sonno. Dopo un po' SI alzò, si vestl 

45 



e andò al Zoco Chico. Mentre camminava davanti al 
Cafè CentraI guardò dentro e vide una giovane ra
gazza americana che stava seduta da sola. Entrò e si 
sedette al tavolo accanto. Cominciò a parlare alla ra
gazza e lei rispose. 

Si spostò al suo tavolo e parlarono per un po'. 
Dopo un po' tirò fuori la pipa da kif, la riempi e la 
porse alla ragazza. Lei fumò e sorrise. Presero tutti 
e due un caffè. Quando Hassan le chiese se 'voleva an
dare a casa con lui, lei disse che andava bene, sol
tanto che prima doveva passare in albergo. 

Hassan pagò e si incamminarono verso l'albergo 
della ragazza, un posto piccolo, scuro e sporco non 
lontano da Zoco Chico. Salirono insieme e lei apri la 
porta. Un ragazzo stava sdraiato sopra il letto. 

Questo è il mio amico, disse la ragazza . Può ve- ' 
nire -anche lui? 

Hassan era sicuro che se avesse detto di no lei 
non · sarebbe venuta, e così disse: Certo. Ma già stava 
pensando . a come liberarsi del ragazzo . Lo guardò di 
nuovo. Aveva lunghi capelli d'oro come una ragazza 
e portava molti 'fili di perline e altre cose strane in-' 
torno al collo. 

I tre si incamminarono verso la casa di Hassan. 
Quando furono arrivati, Hassan li fece sedere e poi 
mise a bollire l'acqua per il thè. 

Le tavolette di aghrebia erano in un piatto sopra 
. il tavolo e la ragazza e il suo amico le stavano guar
dando. Sono · dolci di hashish? chiese la ragazza. 

Quella è aghrebia. Provane un po'. . 
Hassan le diede mezza tavoletta e lei la mangiò. 

Poi allungò la mano e prese l'altra mezza . Prima 
ancora che Hassan potesse accorgersi di quello che 
stava accadendo lei l'aveva già inghiottita. Visto che 

46 



era troppo tardi, non disse niente. Provò a togliere il 
piatto, ma il ragazzo voleva anche lui una tavoletta. 
Hassan gliela diede. 

Bevvero il thè. Circa venti minuti più tardi Has
san vide che gli occhi della ragazza erano quasi · chiusi 
e che stava sudando. 

Guardò verso il ragazzo per vedere se se ne fosse 
accorto e vide che anche lui stava subendo gli ef
fetti della medicina. 

State bene? chiese. 
Mi sento una meraviglia! disse la ragazza. Non 

c'è niente al mondo come il posto dove ora io mi 
trovo. 1;'osso sentire l'aria che mi soffia accanto come 
musica, come una musica che non è di .questo mondo. 
Non sono più attaccata alla terra . Sono in cielo! In 
cielo! 

Hai ragione, hai ragione, disse Hassan. E' proprio 
cosl. 

Il ragazzo se ne stava seduto con un sorriso sulle 
labbra e gli occhi chiusi. La ragazza fece scorrere le 
dita attraverso i suoi lunghi capelli e disse ad Has
san: Il mio amico ha le stesse sensazioni che ho io. 
Anche lui è in cielo. 

Quindi disse qualcosa al ragazzo nella loro lingua 
ed egli si volse e la baciò senza aprire gli occhi. 

Hassan prese il piatto di aghrebia e lo porse al 
ragazzo, pensando che se fosse riuscito a fargliene 
mangiare di più forse gli avrebbe fatto perdere i 
sensi. Ma il ragazzo aprl gli occhi , vide il piatto e 
scosse la testa seguitando ad abbracciare la ragazza. E 
mentre Hassan se ne stava lì seduto non credendo ~i 
suoi occhi, i due americani si spogliarono e comin~ 
ciarono a fare l'amore davanti a lui suI" suo letto. Lui 
era troppo stupito per potersi muovere e non riusd 
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a dire nemmeno una parola. Poi saltò in piedi e salì 
le scale fino al tetto dove camminò avanti e indietro 
per più di un'ora. Quando ridiscese i due americani 
erano vestiti e stavano seduti sul letto a guardarsi ne
gli occhi. Egli aprì la porta e loro si alzarono e usci
rono. Poi sbattè la porta dietro di loro e la chiuse a 
ca tenaccio. 

Il giorno dopo al caffè Hassan trovò Si Mokhtar 
di ottimo umore. Ho passato tutta la notte con una 
ragazza, gli disse il vecchio. Ho preso . un po' della 
tua aghrebia. E si mise a raccontare i particolari. 

Presto si accorse che Hassan non stava ad ascol
tare e cosÌ smise di parl~rne. 
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IL MARE NELLA STRADA 

Un mattino un certo fumatore di kif si alzò, fece 
colazione con sua moglie e poi si mise a fumare ' kif 
misto con qoqa. Sua moglie, visto quello che stava fa
cendo, protestò dicendogli: perché il mattino non 
fumi tabacco e non lasci stare il kif e la qoqa almeno 
fino al pomeriggio? Non sei ancora andato al mercato. 

Ma lui disse che avrebbe fumato soltanto una 
pipa o due prima di andare al mercato. Fumò due 
pipe e poi si alzò e uscì. Comprò la verdura neces
saria per quel giorno e tutto quello di cui lui e sua 
moglie llvevano bisogno. Alla fine andò al mercato 
del paese dove un suo vecchio amico aveva un chio
sco. Si salutarono dandosi delle pacche sulle spalle. 

Com'è il tuo kif oggi? gli chiese il pescivendolo. 
Il miokif è sempre il numero uno, disse l'uomo. 

Me lo taglio tutti i giorni da solo. 
Mi riempi una pipa? 
L'uomo riempì il suo sebsi e il pescivendolo lo 

fumò . Vieni dentro, disse, ho pronto del thè bollente. 
L'uomo entrò dentro il chiosco e si sedette . men

tre il suo amico gli versava un bicchiere di thè . Rima
sero per circa un'ora a chiacchierare, fumando e so[
seggiando il thè. Poi l'uomo comprò un chilo di pesce 
spada, pagò e andò a casa con la testa che ronzava 
per il kif che aveva fumato. 
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Sua moglie apri la porta. Sei stato via cos1 a lungo, 
disse. n pranzo oggi sarà pronto molto tardi. 

Il fatto è che ho incontrato un uomo che non 
vedevo da anni. Ci siamo messi a parlare e si è fatto 
tardi. Hai fame? 

Ho mangiato qualcosa, rispose la moglie. 
Ecco il cibo. E lo tirò fuori. Perché non lo cucini? 
Dov'è l'olio? Ti sei dimenticato l'olio. 
Dammi una bottiglia e lo vado a prendere, le disse. 
Lei gli portò una vecchia bottiglia di vino fran

cese con una profonda rientranza nel fondo. Egli la 
prese e andò in un negozio là vicino. 

Il negoziante stava dietro il banco proprio sul 
punto di accendere la pipa di kif che teneva in mano. 
Ma quando vide l'uomo lo salutò e gli pose la pipa. 
L'uomo la fumò e si mise a sedere sopra una cassa 
nel retrobottega. Riemp1 la pipa e la passò al nego
ziante. Dammi una limonata, gli disse. Ho sete. 

n negoziante aprl due bottiglie di limonata e cos1 
si misero a parlare e a fumare insieme. La Cbottiglia 
vuota stava sul pavimento e la moglie seguitava ad 
aspettare l'olio. 

Ad un certo punto la donna fu · stufa di aspettare · 
e decise di andare nella casa di iln vicino a chiedere 
un po' d'olio in prestito. Tornata a casa aspettò an
cora. Alla fine le venne una tale fame che cucinò il 
pesce e lo mangiò. 

Intanto l'uomo seguitava a parlare e a scherzare 
con il negoziante. Quando arrivava qualche cliente il· 
negoziante si assentava per un po' mentre l'uomo in
tanto si riempiva una pipa di kif e se la fumava aspet
tando che il negoziante tornasse a sedersi con lui. 

Si fece buio. All'improvviso l'uomo alzò lo sguar
do ed emise un grido. 
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Che succede? disse il negoziante. 
Dammi un litro d'olio, gli disse. Mia moglie lo 

sta aspettando. Porse la bottiglia al negoziante il quale 
riempi una misura da un litro e cominciò a versare 
l'olio dentro la bottiglia. La bottiglia fu presto piena 
ma' a causa del fondo falso era rimasto ancora molto 
olio nella misura. 

Ce n'è ancora, disse il negoziante. Dove lo VUOI 

mettere? 
L'uomo stette per un attimo a guardare la bot

tiglia che aveva in mano. Quindi si accorse della rien
tranza che c'era sul fondo e capovolse la bottiglia. 

Qui, disse, mostrando la rientranza al negoziante. 
VersaI o qui . 

Il negoziante lo fissava e fissava anche l'olio che 
scorreva sopra il banco e sul pavimento. Ma, avendo 
la testa piena dikif, versò l'olio rimasto nella rien
tranza sul fondo della bottiglia. 

L'uomo lo pagò, lo salutò e usd dal negozio . Era 
già sera e il vento dell'est si era un po ' alzato. Ap
pena usd all'aperto e senti invadersi dall'aria fresc~, 
tutto il kif che aveva fumato fiori all'improvviso .nel 
suo cervello. 

Arrivato nella strada dove c'era la sua casa ri
mase immobile a fissare la strada che si allontanava da 
lui in linea retta. Invece della strada vide il mare con 
delle grandi onde che ricadevano verso di lui nella 
luce lunare. 

Che mare ! pensò stringendosi nelle spalle. Si tolse 
la giacca e i pantaloni, la camicia e le mutande. Quando 
fu completamente nudo avvolse con molta attenzione 
la bottiglia dell'olio dentro i propri indumenti e legò 
il fagotto sopra la testa per poter nuotare. Quindi fece 
un gran balzo e si tuffò nelle onde. 
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Ricadde con la pancia sopra una siepe di cactus 
dQve c'erano mucchi di escrementi. Onde forti, pensò, 
e seguitò a trascinarsi lungo la strada come se stesse 
nuotando, finché raggiunse la porta di casa sua. 

Quando sua moglie lo vide nudo, sanguinante e 
imbrattato di escrementi , rimase a bocca aperta senza 
riuscire a dire una parola. 

Vedi? gridò l'uomo. E' arrivato l'oceano. Guarda 
l'altezza di quelle onde laggiù! 

Lei lo afferrò e lo spinse dentro sbattendo la 
porta. Poi lo portò dentro il gabinetto e gli fece un 
bagno versandogli addosso molti secchi d'acqua. Dopo 

. di che lo asciugò e lo mise a letto. 
Ne! cuore della notte l'uomo si mise a chiamare 

sua moglie: Ho portato l'olio! Ora puoi cuocere il 
pesce. Ho fame . 
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DUE AMICI E LA PIOGGIA 

Due amici, Farid e Mansour, avevano i chioschi al 
mercato uno accanto all'altro. Visto che a tutti e due 
piaceva fumare kif e mangiare hashish, decisero di 
vivere insieme. Trovarono una casa di una sola stanza. 
Avevano una stuoia di giunco, un piccolo tavolo, una 
càssapanca, un braciere e una pentola per cucinare. Fa
cevano il thè in un barattolo di latta. Ma ognuno di 
loro aveva il proprio materasso e anche una coperta. 

Una sera· di pioggia nel cuore dell'inverno mangia· 
rono un grande pezzo di agnello e delle mele cotogne. 
Dopo di che, soddisfatti del cibo che avevano man
giato, si sdraiarono sui propri materassi e fumarono 
molte pipe di kif. Ad un certo punto Farid si alzò 
e tirò fuori una stecca di hashish. 

Pioveva molto forte e il vento scuoteva la casa. 
Se ne stettero a lungo a mangiucchiare l'hashish e ad 
ascoltare la pioggia. Alla fine Mansour spense la luce 
e tutti e due chiusero gli occhi e cominciarono a viag
giare per altri mondi. 

La pioggia seguitava a cadere producendo un suono 
sempre più assordante. Nella stanza era molto buio. Il 
rumore della pioggia presto diventò cosi forte che Fa
rid ritornò da dove si trovava. 

Che temporale! disse. Senti che pioggia . 
Quella, amico mio, non è pioggia, gli disse Mansour. 
No? E cos'è allora? 
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E' acqua. 
Farid si mise a ridere. Ma Mansour disse: non c'è 

niente da ridere. Non sono la stessa cosa. La pioggia 
è pioggia e l'acqua è acqua. E quella che sta cadendo 
sopra il nostro tetto è acqua. 

Ho bisogno di dormire, disse Farid. Non ' posso 
parlare tutta la notte. 

Sei stato tu a cominciare, disse Mansour. 
Ora se ne stavano in silenzio. Il temporale aumen

tava. Mansour . si mise supino. Si era quasi addormen
tato. Proprio in quel momento cominciò a piovere dal 
soffitto. Da principio c'era solo una goccia di tanto 
in tanto che cadeva direttamente sopra la palpebra 
destra di Mansour. Ma presto cominciò a gocciolare 
più velocemente e le gocce battevano sulle sue pal
pebre e poi gli scorrevano lungo la faccia e il collo. 
Tentò di viaggiare di nuovo verso altri mondi, ma la 
pioggia lo teneva inchiodato al suo materasso. 

Finalmente chiamò. Farid! 
Farid rispose con un gemito. 
Farid! Fammi un grande favore. Vieni qui e spo

stami un po' la testa. Mi sta cadendo l'acqua dentro 
gli occhi. 

Farid rispose con un altro gemito . . 
Allora Mansour disse: Ma che ti succede? 
C'è un topo sul mio cuscino e ogni tanto mi morde 

' l'orecchio. Non potresti prendere la canna e cac
ciarlo via? 

Mansour non si mosse. Che temporale, si lamentò. 
La pioggia seguitava a cadergli sulla faccia e presto si 
addormentò. 

Quando il topo alla fine gli cacciò i denti nel lobo 
.dell'orecchio, Farid riuscì a muovere la testa e a man
darlo via. Poi anche lui si addormentò. 

54 



GLI ALBERI DI DATURA 

C'erano due giovani amici, Hamed e Mustafa, che 
vivevano insieme da molti anni. Avevano una casa di 
tre stanze e pagavano l'affitto metà per uno. Tutti e 
due lavoravano come tessitori di tappeti al Fondouk 
ech Chijra. Alla sera quando avevano finito di lavorare 
andavano insieme al cinema o a un caffè e poi torna
vano a casa. Tutto quello che facevano, lo facevano 
mSleme. 

Però Mustafa nel passato aveva . vissuto a Casa
blanca e là aveva ancora degli amici. Uno di questi era 
un ragazzo di nome Abdeslam che non vedeva da due 
anni e che improvvisamente gli scrisse una lettera per 
dirgli che gli sarebbe piaciuto venire a trovarlo a 
Tangeri. 

Mustafa sapeva che Hamed non riusciva ad an
dare d'accordo con la gente di Casablanca e così gli 
disse della lettera per vedere che cosa ne pensasse. 
Non era sicuro che Hamed avreb1;>e acconsentito ad 
ospitare Abdeslam a casa. 

Hamed si limitò ad alzare le spalle e a dire : viene 
a trovare te, non me. Mustafa decise che era il caso 
di dire a Abdeslam di venire. Aveva molta voglia di 
vederlo. 

Il giorno in cui Abdeslam sarebbe dovuto arrivare, 
andarono alla spiaggia ad aspettare l'autobus. Il primo 
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a venir fuori fu Abdeslam. Saltò giù e abbracciò Mu· 
stafa baciandolo su tutte e due le guance. 

Abdeslam, questo è il mio amico Hamed. 
Hamed e Abdeslam si strinsero la mano. Poi sa

lirono tutti su di un taxi e andarono a casa. 
Mustafa fece il thè per Abdeslam mentre Hamed 

andò al mercato a comprare da mangiare. Quando 
tornò prese il thè 'insieme a loro. Tirò fuori il sebsi e 
cominciarono a fumare. 

Dopo 'aver chiacchierato un po', Mustafa si accorse 
che Abdeslam non era affatto simpatico a Hamed, ma 
sperava che non si creassero dei problemi. Dopo un 
po' Mustafa si alzò e uscl a comprare un pacchetto di 
sigarette. Quando tornò trovò i due che si lanciavano 
occhiate minacciose e fu sicuro che se fosse tornato 
anche un solo minuto più tardi li avrebbe trovati a 
litigare. Comunque seguitarono a chiacchierare e pre
sto Hamed andò in cucina a preparare la cena. Quando 
fu 'pronta la portò nella stanza e la posò sul tavolo. 
Poi tagliò il pane. 

I tre amici si sedettero a mangiare ma Hamed non 
aveva fame . Non riusciva a inghiottire, Sentiva qual
cosa dentro di lui che gli stringeva la gola. 

Sbrigatevi a finire, disse agli altri. Sono invitato 
al Marshan da certi americani e voi venite con me. 

Finita la cena presero un taxi che li condusse su 
per la collina fino al Marshan. Il giardino intorno alla 
casa era tutto illuminato. Hamed suonò il campanello 
e un americano con un bicchiere in mano venne ad 
aprire. 

Hamed presentò Mustafa e Abdeslam ' agli ame
ricani. 

In una stanza c'erano alcuni americani che stavano 
seduti con i piedi appoggiati al tavolo bevendo e ri
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dendo . I tre OSpItl strinsero la mano a ognuno di loro 
e poi si sedettero insieme su un divano. 

Hamed stava seduto vicino alla porta che dava 
nel giardino dietro la casa. Guardò fuori e vide al
cuni grossi alberi di datura con centiriaia di fiori bian
chi che pendevano dai rami. 

L'americano portò ai tre amici pasticcini e caffè, 
visto che loro non bevevano wiskey come gli altri. 
Hamed tirò fuori il sebsi e fumò quattro o cinque 
pipe di kif. Dopo di che cominciò a guardare con mag
giare . intensità ' verso il giardino. Stava pensando agli 
insulti ricevuti da Abdeslam mentre Mustafa era uscito 
a comprare le sigarette. 

Seguitava a. tenere lo sguardo fisso verso il giar
dino dove la brezza ' faceva muovere le ombre sulle 
foglie e gli -sembrò di vedere dietro gli alberi la sa
goma di una donna. Portava una tunica bianca e gli 
faceva cenno. 

Posò la pipa sul tavolo e si alzò in piedi. Mustafa, 
vedendo l'espressione del suo viso lo guardò pieno di 
stupore mentre si dirigeva a passi lenti verso il giardino. 

Hamed seguitava a fissare lo sguardo verso quél 
punto dove aveva visto la donna. Appena fu giunto 
sotto gli alberi di datura rimase Il a lungo immobile 
a ·scrutare le ombre dove prima c'era la donna . I fiori 
bianchi emanavano un profumo forte e dolce. 

Dopo un po' l'amico americano di Hamed venne 
fuori a vedere cosa facesse tutto solo nel giardino per 
cosi tanto tempo. Hamed non si accorse della presenza 
dell 'uomo finché questi non gli toccò una spalla . Allora 
sussultò. 

Che ti succede? disse l'americano . 
Niente. Mi hai spaventato. 
Hai un aspetto strano. Che cosa è successo? 
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Hamed si girò, scosse lentamente la testa e disse 
con una voce molto bas'sa: non ho mai conosciuto mia 
madre. Quindi si avvÌò verso la porta. 

Si sedette per un po' vicino a Mustafa ascoltando 
gli americani che chiacchieravano e ridevano. Dopo un 
po ' si alzò di nuovo e andò a gironzolare in giardino. 
Questa volta si fermò sotto un albero e colse sei di quei 
nori bianchi. Se li nccò in tasca. L'americano lo vide 
dall'ingresso e venne a domandargli: non credi che i 
nori appassiranno dentro la tasca? 

Non importa, disse Hamed. Mi piace tenerli qui 
perché hanno un buon profumo. 

L'americano si mise a ridere e Hamed rit.ornò dentro 
a sedere. Poco dopo disse a Mustafa: andiamo. 

Mustafa e Abdeslam -si alzarono. Salutarono tutti e 
uscirono. 

Arrivati a casa Mustafa e Abdeslam si misero a 
chiacchierare. Quando Hamed disse che avrebbe prepa
rato il caffè, loro risposero che volentieri ne avrebbero 
preso un po'. Hamed andò in cucina. Prese i nori che 
teneva in tasca e li gettò dentro il pentolino dell'acqua. 
Li lasciò bollire per un bel po'. Quindi li tirò fuori e 
li gettò nella latrina. Usò l'acqua gialla nella quale ave
vano bollito per fare il caffè e lo fece molto forte. Quan
do fu pronto riempi due bicchieri e li portò nell'altra 
stanza . Poi ritornò in cucina, si versò del caffè normale 
e raggiunse gli altri. 

Mustafa e Abdeslam bevevano il caffè chiacchierando. 
Ma ad un certo punto le parole cominciarono a uscire 
fuori con difficoltà e sempre più spesso erano interrotte 
da lunghi silenzi, finché Mustafa chiuse gli occhi e ri
cadde con la testa sopra il pavimento . Abdeslam rima
neva immobile dove si trovava, gli occhi e la bocca spa
lancati. Era come se fosse diventato di pietra. 
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Hamed si sedette accanto a Abdeslam e gli slacciò 
la cintura. Poi gli tirò giù i pantaloni. Abdeslam non 
si muoveva. Gli tolse i pantaloni e poi gli tolse anche 
le mutande. Abdeslam era sempre immobile. Hamed lo 
spinse bocconi sul pavimento . Gli si inginocchiò sopra 
e gli sputò fra le natiche. Quindi gli fece pagare gli 
insulti come gli aveva detto di fare la donna sotto gli 
alberi di datura. Appena finito andò nella sua stanza 
a dormire. 

Il mattino seguente si alzò e si preparò la colazione. 
Poco dopo si svegliò anche Mustafa e si alzò dal pavi
mento dove aveva passato tutta la notte. Subito vide 
Abdeslam sdraiato lì accanto con le natiche ancora sco
perte, proprio come Hamed l'aveva lasciato la sera pre
cedente. Guardò Hamed senza dire una parola . 

Si, sono stato io, disse Hamed. Ho giurato a mia 
madre che l'avrei fatto e l'ho fatto . Ora devo uscire. 
Quando il tuo amico si sveglierà, osservalo. Si metterà 
le mani lì dietro, poi ti guarderà e dopo essersi rimesso 
alla svelta i pantaloni andrà alla spiaggia e prenderà 
l'autobus per Casablanca. A più tardi. 
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LE PAROLE DI ALLAH 

Si Brahim ' era un uomo molto religioso. Era cosi 
devoto al Corano che temeva sempre che ' gli altri non 
lo tenessero nella dovuta considerazione e spesso cre
deva suo dovere di mettere in guardia i vicini contro 
i peccati comuni quali il furto, la sodomia e l'ubria
chezza. Dava con generosità ai poveri. Un buon uomo, 
diceva la gente quando lo vedeva passare. Un santo, 
dicevano alcuni. Gli baciavano la mano e lo chiama
vano Cherif. 

Si Brahim possedeva un grande bazaar dove i turi
sti venivano ogni giorno a comprare della roba. Aveva 
un figlio di quasi vent'anni ed era a lui che Si Brahim 
affidava il bazaar quando andava alla moschea per pre
gare. Ogni volta che udiva le salmodie del Corano 
sentiva che la vita era una bella cosa. Qualche volta 
rimaneva nella moschea per una intera giornata, seduto 
in un angolo sopra una stuoia ad ascoltare le parole del 
Corano, Sapeva che la maggior parte della gente non 
poteva permettersi questo lusso, eppure pensava che 
sarebbe stato meraviglioso se anche gli altri avessero 
potuto sentire le sante parole per tutta la giornata, 
come lui aveva la fortuna di poter fare. 

Pensò a lungo su questo argomento e un giorno 
andò in un negozio e comprò un grande registratore. 
Quella sera disse a suo figlio che aveva deciso di fare 
un regalo al vicinato, Voglio che tu incida su questo 
nastro le parole del Corano, gli disse, 
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Il giovane portò il registratore nella sua stanza e 
lo tenne lì finché non ebbe riempito un nastro con 
passi del Corano. Quindi lo riportò a suo padre. 

Si Brahim piazzò gli altoparlanti sulla finestra e 
mise in azione il registratore in modo che la gente nella 
strada potesse sentire le parole di Allah. Il fatto di 
poterle sentire ad un volume così forte lo rese molto 
felice e fu deliziato dall'idea. Anche 'i passanti erano 
contenti. Lo chiamavano e gli dicevano: Che Allah 
ti faccia vivere il più a lungo possibile! . 

Si Brahim passò felicemente il resto del giorno 
alla finestra facendo funzionare ininterrottamente il re
gistratore. Il giorno seguente passò soltanto un'ora al 
bazaar, andò svel to svelto a pregare alla moschea e 
ritornò a casa a continuare il suo lavoro per i vicini. 

Il terzo giorno, mentre stava seduto alla finestra, 
entrò la moglie e gli disse: Hai intenzione di star lì 
seduJ:o a far funzionare quest'apparecchio per il resto 
della tua vita? 

Si Brahim fu indignato. Donna, sto dando alla 
gente le parole di Allah, disse. 

Non si potrebbe avere un po' di silenzio? che ti 
. sta succedendo? E uscì dalla stanza rabbiosamente. 

Dopo qualche giorno Si Brahim si accorse che la 
gente non si fermava più ad ascoltare le parole del
l'apparecchio e che nessuno lo chiamava più per bene
dirlo. E questo perché avevano ormai udito troppe 
volte quelle parole. Molti degli abitanti del quartiere 
ora credevano che Si Brahim fosse un po' matto. La 
sua famiglia lo venne a sapere e se ne vergognò molto. 
Ma non potevano farci niente. · Il figlio confortò la 
madre. Proverò a trovare qualche rimedio, le disse. 

Si Brahim seguitava a stare alla finestra e pensava: 
non ascoltano. Non vogliono udire le parole di Allah. 
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Finché un giorno, non potendone più, scese m strada 
e cominciò a fermare quelli che passavano. 

Sentite quelle parole? gridava. E allora perché 
fate finta di niente? Sono le parole di Dio. E voi 
non seguite il loro insegnamento. 

E la gente diceva: Vedete? Sta peggiorando. Scuote
vano la testa e facevano schioccare la lingua. Si Brahim 
se ne accorse e ne fu molto addolorato. Quel giorno 
non riuscì a mangiare e 'Uscì per andare al caffè. 

Dopo che se ne fu andato, suo figlio decise di 
andare a trovare un suo giovane amico che possedeva 
anche lui un registratore. Lo persuase ad andare ;l casa 
sua e a portarsi dietro il registratore. Disposero i due 
registratori uno accanto all'altro e registrarono tutte 
le parole del Corano che erano state incise nel nastro, 
ma alla rovescia. Appena finito, misero il nuovo nastro 
nel registratore di Si Brahim e andarono nell'altra stanza 
dove il resto della famiglia stava prendendo il thè. 

Al caffè Si Brahim incontrò un vecchio amico. Ora 
l'uomo era un grande fumatore di kif. Chiacchierarono 
un po' insieme e l'amico offrì a Si Brahim un po' 
di kif. 

No. Non ho mai fumato, disse Si Brahim. 
Peccato. Se l'avessi fatto, ora non saresti così triste. 
Si Brahim non rispose. Dopo un momento disse: 

vieni a cenare a casa mia. 
Va bene, disse l'uomo. 
Ti farò sentire le parole di Allah con il mio regi

stratore, gli disse Si Brahim. Pensava che ciò sarebbe 
stato di giovamento al fumatore di kif. 

L'uomo aveva già inteso dire del registratore di 
Si Brahim dalla gente del quartiere. Va bene, disse. 

Pagarono il cameriere e si avviarono verso la casa 
di Si Brahim. Prima di entrare Si Brahim disse: la 
gente non vuole più ascoltare le parole di Allah. 
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Suo ' figlio li incontrò sulla porta e entrò con loro. 
Quando il padre non ' guardava strizzò l'occhio al
l'ospite. 

I due uomini si misero sedu ti. Si Brahim chiamò 
la moglie e le chiese del thè e le disse che il suo 
amico sarebbe rimasto a cena.' 

La donna tornò indietro e disse al resto della fami
glia : ha portato a cena quel vecchio fumatore. Solo 
così riesce a trovare qualcuno disposto ad ascoltare il 
suo registratore. Mi dispiace per quel povero uomo. 

Intanto Si Brahim aveva acceso il registratore. Ap
pena il nastro cominciò a girare, le parole che ne ven· 
nero fuori sembravano delle ranocchie che tentavano 
di parlare. Spalancò la bocca per la sorpresa e, fermato 
l'apparecchio, cambiò la velocità. Allora venne fuori 
come un cinguettio di uccelli. 10 riportò di nuovo a 
come era prima e si mise ad ascoltare senza però riu
scire a capire una sola parola di quello che usciva fuori. 
Scosse la testa e decise di spegnere l'apparecchio. 

Ma il suo amico disse: che succede? Lasciami 
ascoltare. 

Si Brahim guardò il suo amico e decise che aveva 
la testa piena di kif. Spense il registratore. C'è qual
cosa che non va, disse. Non funziona bene. · 

Lascialo stare, gli disse l'uomo. Perché lo hai spen
to ? Accendilo e lascialo stare. Mi hai invitato qui per 
ascoltare le parole di Allah. E allora lasciami ascoltare. 

Aveva capito che il figlio di Si Brahim stava fa
cendo uno scherzo a suo padre e cosi decise di stare 
al gioco. Si Brahim accese di nuovo l'apparecchio e il 
suo amico disse: bene. Ora vieni a sedere. Ti preparo 
una pipa e cos1 possiamo ascoltare insieme. 

Si Brahim era cos1 turbato e confuso che prese la 
pipa e la fumò. E ogni volta che l 'amico gliela pas
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sava, lui la prendeva e cosl seguitarono ad ascoltare il 
rumore che proveniva dall'apparecchio. Quando il na
stra era arrivato a metà, il kif già cantava nella testa 
di Si Brahim. Credette di cominciare forse a capire i 
suoni che uscivano dal nastro. Ogni tanto la famiglia 
sbirciava nella stanza attraverso le tende e alla vista 
dei due uomini seduti, subito si ritiravano per non 
fansi accorgere delle loro risate. 

Giunti alla fine del nastro Si Brahim si rivolse al
l'amico dicendogli: hai capito qualcosa? 

Capito? Certo. E tu no? 
Si Brahim si grattò il mento. Non proprio tutto, 

disse ~ L'apparecchio oggi non funziona molto bene . 
E' un buon apparecchio. Funziona . perfettamente. 

lo ho capito tutto, gli disse l'amico. 
A questo punto Si Brahim senti la famiglia che 

rideva nella stanza accanto. Sua moglie stava dicendo: 
forse questo gli insegn~rà una lezione e finalmente po
tremo avere un po' di pace. ' 

A quel punto ormai la testa di Si Brahim ardeva 
di kif e cosl fraintese le parole della moglie credendo 
che si stesse lamentando perché lui aveva fumato del 
kif. Questo lo fece molto arrabbiare. 

Si alzò in piedi e andò alla porta. Ti sbagli! gridò. 
lo fumo quanto mi pare e piace. E anzi voglio impa
rare a tagliare il kif da solo così posso averlo fresco 
tutti i giorni. Che te ne pare, donna? 

Il suo amico fu deliziato dal sentirlo parlare con 
queste parole. Finita la cena riportò Si Brahim al caffè 
e lì fumarono fino a tardi. 

D'allora in poi Si Brahim passò tutto il suo tempo 
al caffè a tagliare e a fumare kif. Del registratore non 
gliene importava più niente e così lo regalò a suo 
figlio. 
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IL TAGLIATORE DI KIF 

Quando non avevo un lavoro né niente da fare, 
tagliavo il kif. Era l'unica maniera per fare un po' di 
soldi. Sedevo in quel caffè a Beni Makada e sceglievo 
le piante, mazzo per mazzo, e quando il caffè si riem
piva di fumatori glielo vendevo. In piccoli pacchetti, 
poco o molto a seconda di quanto ne volevano. A 
qualcuno piaceva con molto tabacco e a qualcun altro 
più leggero. Perché io sapevo come fare del buon kif 
e lo facevo per veri fumatori . Non l'avrebbero com
prato se non fosse stato buono. Usavo soltanto la 
parte migliore della pianta. 

Un giorno, avevo finito proprio allora di tagliare 
e stavo facendo un gioco con certi amici. Mi era avan
zata una foglia ,di tabacco e l'avevo lasciata sopra il 
tavolo. L'avrei tolta dopo. Ad un certo punto un uomo 
entra nel caffè. Un uomo con turbante e djellaba e ai 
piedi sandali gialli e un bastone in · mano come un 
Djibli. Visto che noi lo guardavamo si sedette, ordinò 
una coca cola, e pagò mentre noi seguitavamo con il 
nostro gioco. Poi si sporse in avanti, . raccolse la mia 
foglia di tabacco, la guardò e disse: di chi è? 

Gli dissi che era mia e lui rispose che mi voleva 
parlare fuori . 

Dove? 
Fuori. 
Va bene. Mi alzai e andai fuori con lui. 
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Là fuori aveva un'automobile. 
Entra, mi dice. 
Chi sei? 
Sono della Régie des Tabacs(1') . 
Entro nella macchina e arriviamo al suo ufficio. 
Lì ci sono tre francesi e quattro marocchini. 
Che cosa ha fatto questo qua? chiedono. 
L'ho trovato in un caffè. Con questa foglia di ta

bacco . Il Djibli sventola la foglia su e giù. 
Uno dei francesi si volge verso di me. Parla arabo. 

Fumi . kif? 
Gli dico che se qualcuno me ne offre un po' io 

l'accetto. Gli dico che normalmente fumo tabacco . 
E questa foglia. Dove l'hai presa? vuole sapere. 
Questa mattina è entrato un uomo nel caffè. Non 

l'avevo mai visto prima, gli dico. Tagliò il suo ,kif e 
quando ebbe finito gli era avanzata una foglja/ di ta
bacco. Gli chiesi se potevo prenderla e lui .disse di si. 

E che cosa ci volevi fare? chiede. "// 
Gli dico che sono molti quelli ché fumano kif e 

ogni tanto succede che quando lo stanno tagliando 
hanno bisogno di un po' più di tabacco. E che con 
questa foglia posso aiutarli. 

E non sai che è un crimine? C'est défendu, ça! 
Poi comincia a sventolarmi la foglia sulla faccia . 

Non, monsieur, gli dico. Credevo che per i musul
mani fosse proibito l'alcool non il tabacco. Comunque 
è soltanto una foglia e non so nemmeno a chi ap
partiene. 

Mi portano fuori con loro e dopo avermi fatto 
salire in macchina mi portano in una prIgIOne sotter
ranea che sta dietro le baracche a Beni Makada. Sei 

(* ) Monopolio dei' Tabaccbi. 
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giorni passati lì al buio. A dormire sul pavimento. 
E il pavimentO è di pietra. Dopo sei giorni e sei notti 
ritornano, aprono la porta e mi dicono di uscire . Al
lora io esco e mi portano un'altra volta all'ufficio. 

Il francese ini guarda e mi dice che per questa 
volta mi lasceranno andare. Devo soltanto pagare una 
multa di cinquecento pesetas. 

Perché? Per una foglia di tabacco? Gli dico che 
con duecento pesetas se ne può comprare un chilo e 
lui me ne fa pagare cinquecento per una foglia? 

O paghi o ti fai cinque mesi di galera, dice. 
Pagherò , gli dico. Sei giorni sono già abbastanza. 
Gli pago le cinquecento pesetas e lui mi dice di 

andarmene. 
Tornato a casa, tutta la famiglia cominciò a chie

dermi dove ero stato . Dissi che ero stato a Teutan 
per farli stare tranquilli. Dopo esserml lavato e cam

. biato, andai al caffè. 
Appena entrato gli altri ml dissero : ti hanno gio

cato un tiro vigliacco . Non / dovrebbero fare cose del 
genere alla gente . 

Non è accaduto nient?/dissi. E quello stessç> giorno 
andai più tardi a comprare due chili di kif e li portai 
al caffè. Salii sopra la piattaforma dei suonatori e ve 
lo sparsi . Intorno a me c'erano tre amici che mi aiu
tavano a prepararlo alla svelta. Chiamai il cameriere 
e chiesi quattro bicchieri di thè e siccome volevo che 
i miei amici stessero di buon umore e lavorassero in 
fretta gli diedi del kif e loro fumavano lavorando. 
Mentre loro si occupavano del kif io preparavo il ta
bacco . Finimmo contemporaneamente e così comlO- ' 
ciai a tagliare. All 'arrivo dei clienti, era tutto pronto, 
così almeno non persi quel giorno. 

Allora potevo comprare un chilo di kif per cento
cinquanta pesetas. E con altre cento potevo comprarCl 
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un chilo di tabacco. In genere con un chilo di kif ci 
rkavavo seicento pesetas. Ma qualche volta era prati
camente impossibile trovare del kif in città. Non avevo 
niente da vendere e lo cercavo dappertutto. 

Una volta andai con la bicicletta giù a Emsallah a 
trovare un uomo che me lo aveva già venduto qualche 
altra volta. Arrivato vicino alla sua casa vidi un gruppo 
di gente che stava fuori. E poi vidi l'uomo della Régie 
des Tabacs. Mi fermai e vidi che portavano fuori quat
tro sacchi di kif, da un quintale. E poi portarono fuori 
duecento chili di tabacco. L'uomo e suo fratello erano 
ammanettati. E con loro ce n'erano altri due. Carica
rono gli uomini, il kij e il tabacco dentro il camion e 
se ne andarono. Mi dispiaceva 'Per loro. Si sarebbero 
presi cinque anni a testa e il kif e il tabacco sarebbero 
stati bruciati. Era un peccato. 

Andai a Tchar ej Jdid a trovare un'altra persona. 
Disse che il kif che aveva non era molto buono, co
munque era meglio di niente. E il tabaccÒ.? Gli chiesi. 

Disse ~he era il migliore che aveva pot~to trovare. 
Ora è impossibile trovare sia tabacco che kifdi buona 
qualità. In qualunque modo tentano di portarlo, che sia 
con il camion o con la mac~hina, con l'asino o con la 
bicicletta, le guardie li fermano e lo trovano. 

Voleva centocinquanta pesetas per un chilo di kif 
e io ne comprai cinque chili e un chilo e mezzo di ta
bacco. Misi il tutto dentro il sacco da spiaggia, lo legai 
dietro la bicicletta e cominciai a pedalare. A un certo 
punto mi accorsi che una macchina con dentro due 
uomini mi stava seguendo. Qualsiasi strada prendessi 
la macchina seguitava a venirmi dietro. Il cuore comin
ciò a battermi forte. Ero sicuro che erano quelli della 
Régie des Tabacs. Girai a sinistra e scesi a precipizio 
lungo una collina ripida, e la macchina dietro. Cercavo 
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una viuzza abbastanza larga da lasciar passare la bici
cletta ma non la macchina. Continuavo a pèdalare men
tre loro mi seguivano lentamente. 

Stavo ancora cercando questo viottolo, quando ar
rivai a Val Flores . Poi vidi un sentiero che portava al 
fiume e allora lo presi a tutta velocità e seminai la 
macchina. Seguitai a correre per un bel pezzo, poi 
discesi verso il panificio. Mi fermai e consegnai il sacco 
da spiaggia al fornaio. Poi ripresi la bicicletta e dopo 
aver fatto dei giri per circa mezz'ora, ritornai al forno. 
Il fornaio intanto aveva sostituito il sacco contenente 
il kif con. un altro uguale pieno di avanzi di pane. Me 
lo consegnò e dopo averlo legato dietro alla bicicletta, 
ripresi la strada verso il caffè. 

Proprio mentre sto per entrare nel caffè ecco che 
arriva la macchina con i due uomini. lo faccio per en
trare, ma i due uomini cominciano a 'strillarmi dietro: 
vieni qui! Mi limito a gi~are la testa, lancio un'oc
chiata e poi continuo a camminare. E loro continuano 
ad urlare. I 

lo non rispondo, entro *1 caffè e mi siedo. Entrano 
proprio dietro di me e uno! di loro si impossessa della 
mia borsa da spiaggia. 

Lo spingo via e dico: toglimi le mani di dosso! 
Che cosa vuoi con la mia borsa? Chi sei ? 

Allora mi mostra un documento della Régie des 
Tabacs. Vuole di nuovo prendere la borsa. Che cosa 
hai qua dentro? 

Niente. 
Fammi guardare. 
Per quale ragione? 
Il cameriere si avvicina e dice: dagliela, Mehdi. 

Lascialo guardare . 
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Allora gli do la borsa. Lui la apre e vede il pane. 
I due uomini si guardano tra di loro. 

Questa volta ce l'hai fatta, mi dice. Forse la pros
sima volta non ti riusClra. 

Quando questo accadrà, gli dico, mi potrete radere 
senza sapone. 

Lo faremo, dice, e se ne andarono. Tirai un so
spiro di sollievo. 

Mi alzai, ritornai al forno e ripresi il mio kif e il 
mio tabacco. Non c'era più da preoccuparsi e mi di
menticai della Régie des T abacs. 

Aziz e io cercavamo di mettere da parte abbastanza 
kif in modo da poter fornire i nostri clienti anche 
quando non se ne trovava. Uno o due mesi dopo ave.. 
vamo messo insieme centoventicinque chili. L'avevamo 
comprato a Beni Guerfat e lo tenevamo tutto a casa 
mia. 

Un pomeriggio ero seduto al caffè con Aziz e alcuni 
amici. Loro stavano giocando a carte eio stavo ta
gliando il kif, quando entrarono quegli uomini. 

Avevo tutto sparso davanti a me. Stav:o lavorando 
sodo e non mi ero accorto del loro arrivo. 

Mi guardarono e si 'misero a ridere. lo li fissavo. 
Raccolsero tutto e lo incartarono dentro un gior· 

naIe. Mentre erano occupati a far questo, Aziz uscì di 
soppiatto e si allontanò in motocicletta. Questa volta 
gli uomini erano quattro e quando mi fecero salire in 
macchina mi dissero: ora portaci a casa tua. 

A sentire queste parole il mio cuore si fermò. Va 
bene, dissi. 

Arrivammo a casa e due di loro entrarono con 
me. Mio fratello era in casa e vedendo la mia faccia 
bianca mi bisbigliò: 

AZlz ha preso tutto. Non ti preoccupare. 
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Mi sentii un po' meglio. 
I due uomini guardarono dappertutto. Sotto il letto, 

nelle cassapanche e negli armadi. Alla fine uscirono 
per dire agli altri che non riuscivano a trovare niente. 
Poi ebbero una discussione e questa volta tutti e 
quattro entrarono in casa e di nuovo si misero a 
cercare. Dopo aver' lasciato tutto in disordine sul pavi
mento, alla fine rinunciarono. 

Andiamo, mi dissero. 
lo non mi muovo di qui finché non mi avrete 

aiutato a rimettere tutto in ordine come era prima, 
dissi . 

Misero in ordine e io uscii con loro e mi porta
rono all'ufficio. 

Che cosa? gridò il francese. L'avete preso di 
nuovo? 

Allora gli uomini srotolarono il giornale e tirarono 
fuori il kif, il tabacco, la tavoletta di legno, il coltello 
e il setaccio. 

Vedo che questa volta avete trovato i suoi giocat
toli, disse il francese. Quinqi si girò verso di me e 
cominciò a dire che ero tr6ppo giovane per fumare 
kif. Mi disse che cos1 mi sar~i distrutto la salute, che 
sarei impazzito e mi sarei ammalato dei più strani mali. 

Quando ebbe finito dissi: il kif non fa diventare 
pazzi. E non distrugge la salute. Non ti fa male affatto 
se mangi bene e dormi abbastanza. Ciò che fa impaz
zire e distrugge la salute è non avere soldi. 

Basta cos1! gridò. 
Non vogliono mai sentire parlare della povertà .. . 
Se non vi piacciono le mie parole non parlerò, gli 

dissi. Parlate voi . 
Ma lo sai quello che possiamo farti? Possiamo darti 

cinque anni di galera. 

73 



lo risposi: voi non avete il diritto nemmeno di 
darmi un solo giorno di galera. lo fumo kif t ogni 
tanto ne compro un po', me lo taglio e me lo fumo. 
lo non lo vendo. Un mazzo mi dura tre o quattro 
giorni. Perché non cercate quelli che lo vendono? Voi · 
punite quelli per i quali non vale nemmeno la pena 
di farci caso e lasciate stare quelli ai quali dovreste 
impedire di andare in giro liberi. 

Come, chi per esempio? chiese il francese. 
Come i ladri e gli assassini e gli ubriaconi. Questi 

li lasciate stare e invece correte dietro a gente come 
me che non fa altro che star seduta al caffè, senza 
dar fastidio a nessuno, senza far chiasso, che pensa 
soltanto agli affari propri. 

Uno dei musulmani mi stava guardando . Ti piace 
parlare, vero? disse. 

Lascialo parlare, disse il francese. Vai avanti, mi 
disse. 

"' -

Se lo faccio, poi sarete tutti contro diI me, dissi. 
Seguita, seguita, disse. '. 
lo non bevo alcool, gli dissi. D'altra flarte sono 

molto nervoso. Fumo kif per mantenermi calmo. Anche 
se qualcuno si avvicina e vuole litigare, se ' ho fumato 
kif, non lo considero affatto. Non so nemmeno se sto 
seduto o in piedi. Se qualcuno mi colpisce, io non lo 
sento. E così non c'è modo che ,io possa far del male 
a qualcuno. Mi limito a fumare kif e a stare tranquillo. 
Dovete cercare quelli che hanno delle tonnellate invece 
di uno o due mazzi. 

Il francese voleva sapere se io potevo indicargli 
dove vivevano queste persone che avevano delle ton
nellate. Dissi che ero spiacente, ma non sapevo il loro 
indirizzo. 
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lo viv0 sui favori degli altri, dissi. Quando un 
amico compra un mazzo di kif, ne compra uno anche 
per me. Ogni tanto. 

I! francese seguitava a guardarmi. Pesate il kif, 
disse ai suoi uomini, e lo pesarono. Qua ci sono due
centodieci grammi, dissero. 

Pesate il tabacco. 
Centoventi grammi, dissero. Allora SI voltò verso 

di me. Sai quanto significa questo? 
No. Quanto? 
Duecentodieci grammi di kif fanno quattromila e 

duecento pesetas, e centoventi grammi di tabacco fanno 
seimila pesetas. Cioè diecimila e duecento. 

Posso pagarle, dissi . Ma c'è una cosa. 
Che cosa? 
Posso pagare se voi mi date un lavoro e mi la

sciate pagare un tanto al ' mese. Quando .avrò pagato 
tutto potete licenziarmi. 

Capisco, disse. Sì, sì. Sei un giovane molto intelli
gente, vero? 

Vous étes très intelligent, monsieur. Yrès intelligent. 
Era arrabbiato, ma io seguitai nel mio gioco: Chiun

que riesce a camminare e :-a mangiare e ad andare in 
giro per il mondo è intelligente, gli dissi. Anche un 
asino' è intelligente. 

Alcuni musulmani si misero a ridere. Il se fiche de 
ma gueule, si lamentava il francese. 

E' vero! dissi. Se un ' asino non fosse intelligente 
come potrebbe sapere che arrah vuoi dire vai avanti e 
cho fermati? Come potrebbe capire la differenza? 

Un musulmano disse: è giusto. Allora un altro gli 
disse : sei pazzo, e cominciarono a discutere. 

I! francese lanciava sguardi minacciosi . Lanciò un 
urlo verso di loro e si calmarono. Ora, disse rivolto 
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a me, l'ultima volta ce l'hai fatta, ma questa volta 
devi pagare. 

L'altra volta volevano soltanto vedere cosa c'era 
dentro la mia borsa da spiaggia, gli dissi . 

E che cosa c'era? 
Soltanto pezzi di pane. Li uso per andare a pescare. 

Qualche volta li mangio anche. Perché non ho un 
lavoro. Sto al caffè. E i miei amici sono molto gentili 
con me. Tutti mi aiutano un po'. 

Alla fine mi chiusero in una stanza. Rimasi Il per 
due ore e mezza. Po'i vennero a prendermi e mi porta
rono di nuovo dal francese. 

Sono spiacente per te, mi disse. E così puoi andare. 
Fammi un favore, dissi. 
Che cosa? 
Tieni il kif e il tabacco. Ma dammi il tagliere e 

il coltello. 
Certamente no! Che idea! 
Ma l'uomo che me li ha dati è morto. Tengo più 

a quel tagliere e a quel coltello che a qualsiasi altra 
cosa. 

Mi lanciava delle occhiate. E davanti ai musulmani 
presenti disse: questo è troppo. Questo è troppo. 
Prenditi tutto. 

Incartai su tutto quanto: kif, tabacco, tagliere, se
taccio e coltello. E lo ringraziai. 

Vattene via di qua, mi disse. 
Ritornai al caffè. Tutti se ne stavano lì con una 

faccia triste. Quando mi videro si precipitarono verso 
di me . Che cosa è successo? 

Srotolai giù la roba e gliela mostrai. E' tutto qui, 
dissi, e mi arrampicai sopra la pedana dei suona tori e 
chiesi al cameriere un bicchiere di thè . Poi cominciai 
a tagliare. 
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Note 

IL CANNETO 

Il marito che tiene la moglie in casa e fa la spesa 
da solo è un fenomeno abbastanza comune ancora oggi. 
Il nonno di Mrabet uccise una delle sue mogli perché 
se ne stava completamente vestita sulla porta di casa 
a guardare fuori per strada. 

IL CAMPO DI KIF 

Questo è un commentario fatto da un Rifi sul carat
tere del suo tradizionale nemico, il Djibli. Le più vio
lente liti di strada nel mio quartiere di Tangeri sono 
quelle che coinvolgono le famiglie dei Riffian e quelle 
dei Djebala. Vi partecipano anche le donne e i bambini: 
vengono gettati mobili dalla finestra e tegole dai tetti. 

IL DOTTORE CHE VENIVA DAL CHEMEL 

La parola chemel, oltre ad indicare « slntstra » come 
opposto di «destra », viene anche usata per indicare 
l'est. (Nella Medina, con la faccia rivolta verso la Mecca, 
l'est è a sinistra). 

Un Nchaioui è un individuo, generalmente con una 
forte personalità psicopatica, che è diventato così com
pletamente assuefatto alla cannabis che passa pratica
mente tutte le sue ore da sveglio nella preparaZl.one 
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e ingestione di questa. E' un carattere fisso nel reper
torio dei cantastorie, probabilmente una variante con
temporanea di Abu Nowas di Le Mille e una Notte la 
cui passione e capacità per ogni forma di cannabis era 
illimitata. Qualche volta viene chiamato Hacheichi. 

HASSAN E L'AGHREBIA 

Aghrebia sono dei dolci piccoli . e abbastanza duri 
che vengono generalmente offerti, uno a persona, ai 
matrimoni o alle feste di battesimo di bambini nati da 
una settimana. Vengono considerati come cibo e non 
come rimedio terapeutico. La ricetta comune non asso
miglia a quella di Si Mokhtar ed è la seguente: 

Aghrebia 

1/2 chilo di semi di kharouah 
2 chili di farina integrale 
5 uova 
250 gr. di mandorle verdi secche precedentemente 

schiacciate nel mortaio 
250 gr. di noci sbriciolate 
250 gr. di zucchero 
250 gr. di burro di pecora rancido. 

Fate bollire in una pentola i semi di kharouah fin
ché l'acqua diventa nera. Occorrerà più di un'ora e può 
essere necessario aggiungere dell'acqua. Poi togliete i 
semi dall'acqua, metteteli dentro una pentola e poi 
sopra al fuoco scuotendoli di tanto in tanto finché non 
siano completamente asciutti. Poi schiacciateli nel mor
taio finché non siano ridotti in polvere. Aggiungete la 
farina, lo zucchero e le uova e rimescolate il tutto. Alle 
mandorle e alle noci aggiungete un pugno di semi di 
se samo sgusciati e una noce moscata grattugiata .quindi 
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versate il composto nella pasta. A questo punto aggiun
gete l'acqua nera dei fagioli e mischiate. Spalmate il 
burro di pecora rancido sopra le palme delle, mani e 
stronnatele delicatamente sopra la pasta. C~ntinuate 
nnché tutto il burro non sia stato assorbito.! Spruzzate 
la superncie di zucchero e tagliate delle strisçe le quali 
possono essere poi tagliate in cubi i quali p',ossono es
sere a loro volta trasformati in palline prima',di andare 
al forno. Cuocere per mezz'ora a forno m~lto caldo. 

IL MARE NELLA STRADA 

Qoqa è la polvere che Sl rICava dai semi secchi del 
papavero. Alcuni fumatori aggiungono questa polvere 
al kif affermando che intensifica l'effetto. 

GLI ALBERI DI DATURA 

Mettere di nascosto i nori di rhaita (datura) nel cibo o 
nella bevanda di un amico è uno scherzo molto comune. 
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Paul Bowles 

Cento cammelli 
nel cortile 



· Una pipa di kif prima di colazione 
dà all'uomo la forza di cento cammelli 
nel cortile' 

Proverbio Nchaioui 
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L'AMICO DI TUTTI 

Salam aveva affittato due stanze e cucina al secondo 
piano di una casa di ebrei al limite della città. Aveva 
deciso di vivere con gli ebrei perché aveva già vissuto 
con dei cristiani e ci si era trovato bene. Si fidava di 
loro più di quanto si fidasse degli altri musulmani i 

. quali la pensavano allo stesso modo e dicevano : « Non 
ci si può fidare di nessun musu'lmano ». I musulmani 
sono le sole persone genuine,.le sole che puoi capire. 
Ma siccome le capisci , non ti fidi di loro. Salam non 
si fidava completamente nemmeno degli ebrei, ma gli 
piaceva vivere con loro perché lo lasciavano in pace . 
Non importava che parlassero di lui tra di loro, l'im
portante era che non avrebbero mai parlato di lui con 
altri musulmani. Il fatto che avesse una sorella che 
viveva di qua e di là prendendo i' soldi che poteva 
dagli uomini che trovava, visto che doveva mangiare, 
non li impressionava affatto e non la additavano quan
do lei veniva a trovarlo. A loro non importava che 
lUl non si sposasse, ma che invece vivesse con suo fra
tello passando il tempo a fumare kif e a ridere , oppure 
che si procurasse i soldi andando una volta al mese a 
Tangeri per fare l'amore con vecchie signore inglesi 
e americane che bevevano troppo whiskey. Era un 
musulmano. Se foss~ stato ricco sarebbe andato a vi
vere nella part~ 3pagnola della città in una villa con 
le panchine di cemento in giardino e un grande lam
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padario rotondo in mezzo al soffitto della sala, con 
molti pezzi di vetro che pendono giù. Era povero e 
viveva con gli ebrei . Per arrivare a casa doveva an
dare fino alla fine della Medina, attraversare uno spa
zio aperto dove gli alberi erano stati tutti tagliati, co
steggiare la strada dove c'erano i bordelli abbando
nati dagli spagnoli quando se ne erano andati, e poi 
prendere una strada nuova e ancora più sudicia che 
conduceva al viale principale. A metà di questo c'era 
l'ingresso al vicolo dove vivevano lui, suo fratello e 
quattordici famiglie ebree. Quello che restava degli 
stretti marciapiedi ai lati della strada era ricoperto da 
mucchi di scorze di cocomeri fradice e pile di mattoni 
rotti . I ragazzini piccoli giocavano n tutto il giorno. 
Quando aveva fretta doveva stare attento a non in
ciampare addosso a uno di loro mentre si trascinavano 
nelle pozzanghere di sciacquatura di piatti e di urina 
che stavano davanti a tutte le porte di casa. Se fossero 
stati bambini musulmani avrebbe parlato con loro, ma 
siccome erano ebrei non riusciva a considerarli come 
dei bambini, ma soltanto come dei fastidi sulla sua 
strada, come cactus su i quali si deve camminare con 
attenzione perché non c'è modo di aggirarli. Sebbene 
vivesse lì da ormai due anni non conosceva nemmeno 
il nome di un ebreo. Per lui era come se non aves
sero nomi. Quando tornava a casa e trovava la porta 
chiusa, perché suo fratello era uscito e aveva portato 
via tutte e due le chiavi, entrava nella prima casa con 
la porta aperta e posava il suo fagotto sul pavimento 
dicendo: « Torno tra poco ». Sapeva che non avrebbero 
toccato la sua roba. Gli ebrei non erano né amichevoli 
né ostili. Anche loro, se avessero avuto soldi, sareb
bero andati a viveve nella parte spagnola della città. 
Il fatto che due musulmani stessero in mezzo a loro, 
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/
faceva sembrare il vicolo un po' meno Mel/ah, 96ve 
vivono soltanto ebrei. / 

Salam aveva la casa migliore del vicolo.S( trovava 
alla fine e le sue finestre davano su una distesa di 
alberi di fico e di canneti dove alcuni occupanti abu
sivi avevano costruito delle capanne di paglia e di 
pezzi di latta. Nelle notti di calura (poiché la città 
stava in pianura e H caldo rimaneva nelle strade an
cora per molto tempo dopo il tramonto del sole) la 
sua stanza riceveva una brezza che soffiava da sud. Era 
contento della sua casa e di come, insieme a suo fra
tello, ci viveva. «lo sono un amico di tutti », diceva 
spesso. «Un cuore pulito è meglio di qualsiasi altra 
cosa ». 

Un giorno tornò a casa e trovò un gattino sulla 
terrazza. Quando lo vide gli corse incontro e cominciò 
a fare le fusa. Salam apri la porta della cucina e lui 
dentro. Dopo essersi lavato le mani e i piedi andò 
nella sua stanza. Il gattino si era accoccolato sopra il 
materasso e faceva ancora le fusa. «Mimi », lo chiamò. 
Gli diede un po' di pane. E seguitava a fare le fusa 
anche mangiando. Bou Ralem tornò a. casa. Era stato 
al caffé Granada a bere birra con gli amici. All'inizio 
non riusciva a capire perché Salam avesse lasciato ri
manere il gattino. «E' troppo piccolo per poter servire 
a qualche cosa» disse. « Se vede un topo corre a na
scondersi ». Ma quando il gattino gli si mise sulle gi
nocchia e cominciò a giocare, cambiò idea. «Si chiama 
Mimi» gli disse Salam. La notte dormiva sul materasso 
vicino ai piedi di Salam. Imparò a uscire per fare i 
suoi bisogni. 'I bambini qualche volta provavano ad 
acchiapparlo, ma lui correva più veloce di loro e arri
vava alle scale prima e loro non osavano seguirlo fin su. 

Durante il Ramadan, quando si passa tutta la notte' 
svegli, spostarono le stuoie, i cuscini e i materassi in 
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terrazza dove rimanevano a parlare e a scherzare fino 
all'arrivo della luce del giorno. Fumavano più kif del 
solito . e invitavano gli amici a cena alle due del mat- . 
tino. Siccome vivevano all'aperto e il gattino , poteva 
udire le loro voci dal vicolo, diventò più audace e 
cominciò a frequentare il canneto dietro la casa . Era 
molto veloce e anche se un cane lo rincorreva riusciva 
ad arrivare in tempo alle scale. Quando Salam non lo 
trovava lo andava a chiamare sporgendosi dalla rin
ghiera, da una parte giù nel vicolo e dall'altra verso 
gli alberi e i tetti delle capanne. Qualche volta men
tre lo chiamava dalla parte del vicolo un'ebrea usciva 
di corsa da una delle porte e si metteva a fissarlo. Si 
accorse che era sempre la stessa donna. Si riparava gli 
occhi con una mano e lo fissava, poi metteva tutte e 
due le mani sui fianchi e aggrottava le ciglia. «Una 
pazza », pensò Salam e non le fece caso. Un giorno 
mentre chiamava il gattino la donna gli gridò qualcosa 
in spagnolo . Dalla voce sembrava molto arrabbiata: 
« Oyé ! » gridò, facendo dei gesti con le mani , « perché 
chiami il nome di mia figlia? ». 

Sala~ seguitava a chiamare: «Mimi! Agi! Agiagi, 
Mimi! ». 

La donna si avvicinò alle scale. Si riparava gli oc
chi con tutte e due le mani, ma siccome il sole era 
dietro a Salam, non riusciva a vederlo molto bene. 
«Vuoi insultare la gente?» urlava. «Capisco il tuo 
gioco . Prendi in giro me e mia figlia ». 

Salam si mise a ridere. Appoggiò l'indice sulla tem
pia e lo girò come a dire che era matta. «Sto chia
mando il mio gatto. Chi è tua figlia? ». 

«Il tuo gatto si chiama Mimi perché sapevi che il 
"nome della mia bambina è Mimi. Perché non ti com
porti come una persona civile? ». 
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Salam si fece un'altra risata e entrò in casa. Alla 
donna non ci pensò più. Non molti gior~i dopo il gat
tino scomparve e per quanto lo chiamasse non ritor
nava . Lui e Bou Ralem quella notte andarono fuori a 
cercarlo nel canneto. La luna era lu~inosa e lo trova
rono morto e lo riportarono a ~asà" l?er osservarlo. 
Qualcuno gli aveva dato una polpetta d0~ne con un 
ago dentro . Salam si mise a sedere lentam,ente sul 
materasso. « La giudea », disse. 

« Non sai chi è stato », gli disse Bou Ralem. 
« E' stata la giudea. Dammi la pipa ». E cominciò 

a fumare kif, una pipa dopo l'altra. Bou Ralem capiva 
che Salam stava cercando una risposta e non parlò. 
Dopo un po' vide che era ven~to il momento di spe
gnere la luce elettrica e di accendere la candela . Dopo . 
aver fatto ciò, Salam si sdraiò in silenzio sul materasso 
e si mise ad ascoltare i cani che abbaiavano all'aperto . 
Ogni tanto si alzava su per riempire il suo sebsi. Ad 
un certo punto passò la pipa a Bou Ralem e si sdraiò 
sopra i cuscini con un sorriso. Aveva un'idea di quello 
che avrebbe fatto. Quando andarono a letto disse a 
Bou Ralem: « Quella figlia di puttana se la farà sotto ». 

Il giorno dopo si alzò presto e andò al mercato. 
In una bancarella comprò diverse cose : un'ala di corvo, 
cento grammi di semi di jduq. jmel, polvere di aculei 
di porcospino, un po' di miele, una lucertola schiaccia
ta, e un quarto di chilo di fasoukh. Dopo aver pagato 
tutta questa roba si girò come se stesse per andarsene, 
ma poi disse: « Khai:, dammi altri cinquanta grammi 
di jduq jmel ». Dopo che l'uomo ebbe pesato i semi e 
l'ebbe incartati, lo pagò e tornando a casa mise questo 
ultimo pacchetto nella mano sinistra. Nel vicolo i ragaz· 
zini si stavano tirando grumi di fango. Smisero quando 
passò lui. Le donne sedevano sull'uscio con lo scialle 
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in testa. Passando davanti alla casa della donna che 
aveva ucciso Mimì, lasciò cadere il pacchetto di semi 
di jduq jmel. Quindi san fino al suo terrazzo, si diresse 
alla porta e bussò. Nessuno rispose. Si fermò in mezzo 
alla terrazza, dove tutti potevano vederlo, strofinandosi 
il mento con la mano. Un ' minuto dopo si arrampicò 
fino alla terrazza accanto alla sua e bussò a quella porta . 
Consegnò il suo pacco alla donna che era venuta ad 
aprire: «Ho lasciato le chiavi al mercato» le disse . 
«Torno subito ». Corse disotto attraverso il vicolo 
fino alla strada. 

Dietro il Gailan Garage Bou Ralem stava ad aspet
tare. Quando Salam gli passò davanti, fece un ' segno 
con il capo e continuò a camminare senza fermarsi. 
Bou Ralem si avviò nella direzione opposta, verso la 
casa. Appena aperto il cancello della terrazza, la donna 
della porta accanto lo chiamò. «Non hai visto tuo fra
tello ? Ha lasciato le chiavi al mercato ». «No », disse 
Bou Ralem e entrò lasciando la porta aperta. Mentre 
aspettava si sedette a fumare una sigaretta. Dopo un 
po' il chiacchiericcio nel vicolo cominciò ad aumentare 
di volume. Si alzò e andò alla porta per ascoltare. Una 
donna stava urlando: «E' jduq jmel! Mimì ce l'aveva 
in mano! ». Subito si aggiunsero molte altre voci e 
la donna della porta accanto corse disotto in accap
patoio con un pacco in mano. «Ci siamo» disse tra 
sé Bou Ralem. All'arrivo della donna le grida aumen
tarono ancora. Lui ascoltò per un po' con un sorriso 
sulle labbra. Uscì e corse di sotto. Eranò tutte nel 
vicolo davanti alla porta della donna e la ragazzina 
era dentro che urlava. Senza guardare verso di loro 
attraversò il vicolo di corsa. 

Salam stava al caffé a bere un bicchiere di thé. 
« Siediti» disse a Bou Ralem: «Non vedrò Fatma 
Daifa prima delle undici ». Ordinò un thé per il fra
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tello. «Dov'è che stanno 'facendo tutto questo chias
so ?» gli chiese. Bou Raletn fece di sl con il capo. 
Salam sorrise. «Mi piacerebbe sentirle », disse. «Le 
sentirai» gli disse Bou Ralem. «Non hanno alcuna 
intenzione di smettere ». 

Alle undici lasciarono il caf1é e andarono, attraverso 
i passaggi dietro la Medina, alla casa di Fatma Daifa . 
Era la sorella della loro nonna e tuttavia non appar
teneva alla loro famiglia cosicché non ritenevano fosse 
disonorevole usarla nel gioco. Lei li stava aspettando 
sulla .porta e insieme tornarono alla casa di Salam. 

La vecchia donna entrò nel vicolo precedendo Sa
lam e Bou Ralem, e si diresse verso la porta dove 
stavano riunite tutte le donne. Teneva il suo haik 
stretto intorno alla testa cos1 da non scoprire nemmeno 
una parte del viso eccetto un occhio. Spinse le donne 
e tirò fuori una mano. « Ridatemi le mie cose» disse. 
Non si preoccupava di parlare spagnolo con loro per

, ché sapeva che capivano l'arabo . «Avete voi le mie 
cose ». Infatti non solo le avevano ma le stavano an
cora guardando, ma poi si girarono a guardare lei . 
Riprese tutti i pacchetti e li mise dentro il sUQ man
tello. « Vergognatevi! » gridò alle donne. «Andate a 
guardare i vostri figli ». Si voltò indietro e ritornò 
dove Salam e Bou Ralem la stavano aspettando . I tre 
salirono a casa di Salam e chiusero la porta a chiave. 
Pranzarono Il e passarono la giornata a chiacchierare e 
a ridere. Quando tutti erano andati a dormire, Salam 
accompagnò Fatma Daifa a casa . 

Il giorno dopo , uscendo di casa, si accorsero che 
tutti gli ebrei li guardavano in modo strano, senza 
però dire una parola. La donna che Salam aveva vo
luto impaurire non comparve affatto alla porta e la 
figlia non era nel vicolo insieme agli altri bambini. 
Era chiaro che la donna ebrea aveva creduto che Fat
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ma Daifa avesse buttato il malocchio addosso alla bam
bina. Non avrebbero creduto che Salam e Bou Ralem 
da soli fossero capaci di farlo, ma sapevano · che una 
donna musulmana ne aveva il potere. I due fratelli 
erano molto soddisfatti dello scherzo. Era proibito pra
ticare la magia, ma la vecchia donna era testimone 
che loro non avevano fatto niente del genere. La 
vecchia si era portata a casa tutti i pacchetti cosi co
me li aveva ripresi alle donnè ebree e aveva promesso 
di lasciarli cosÌ com'erano in modo che se ci fossero 
state delle complicazioni, lei avrebbe potuto dimostra
re che niente era stato usato. 

La donna ebrea andò al commissariato a denun
ciare la cosa. Trovò un giovane poliziotto che stava 
ascoltando una radiolina seduto alla sua scrivania, e 
cominciò a raccontargli che un musulmano vicino di 
casa aveva comprato delle sostanze magiche da usare 
contro sua figlia. AI poliziotto non piacque la donna, 
in parte perché era ebrea e parlava spagnolo invece 
di arabo, in parte perché disapprovava quelli che crede
vano nella magia, tuttavia seguitò ad ascoltarla gen
tilmente finché lei disse: « Quel musulmano è un sin
vergiienza ». Provò a seguitare dicendo che ' c'erano 
moltissimi musulmani come si deve, ma il poliziotto 
non apprezzò le sue parole. Aggrottò le sopracciglia e 
disse: « Perché dici tutto questo? che cos'è che ti fa 
pensare che abbiano fatto il malocchio a tua figlia? » 
Allora lei gli disse come i tre erano rimasti chiusi in 
casa tutto il giorno con quei pacchetti di robe malefi
che. Il poliziotto la guardò con un'aria di sorpresa. 
«E per una lucertola morta, tu vieni fin qua?» si 
mise a ridere. La mandò via e continuò ad ascoltare 
la radio. 

La gente del vicolo seguitava a non parlare a Sa
lam e a Bou Ralem e la bambina non veniva fuori a 
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giocare nel fango insieme agli altri. Quando la donna 
andava al mercato la portava con sé. « Tieniti attac
cata alla mia veste» le diceva. Ma un giorno davanti 
alla stazione di servizio la bambina lasciò per un mi
nuto la veste di sua madre. E correndo per raggiun
gere sua madre cadde e si fed un ginocchio sopra una 
bottiglia rotta. La donna vide il sangue e cominciò a 
urlare. La gente si fermò . Dopo quaJche attimo arri
vò un ebreo che aiutò la donna a portare la bambina 
in una farmacia. Le fasciarono il ginocchio e la donna 
la riportò a casa. Poi ritornò in farmacia a prendere i 
suoi cesti, ma per strada si fermò alla stazione di po
lizia . Trovò lo stesso poliziotto che sedeva alla sua 
scrivania. 

« Se vuoi vedere la prova di quello che ti ho detto, 
vieni a vedere mia figlia ora »; gli disse. «Di nuo
vo ?» disse il poliziotto. Non fu affatto amichevole 
con la donna, tuttavia prese il suo nome e indirizzo 
e quello stesso giorno più tardi, andando a casa, passò 
dalla donna. Guardò il ginocchio della bambina e poi 
le fece il solletico sotto il braccio per f~rla ridere. 
«Tutti i bambini cadono» disse. «Ma chi è questo 
musulmano? Dove abita? ». La madre gli mostrò le 
scale alla fine del vicolo. Il poliziotto non aveva alcu
na intenzione di parlare con Salam ma voleva farla 
finita con la donna una volta per tutte. Uscì nel vi
colo e vide che la donna lo stava osservando dalla 
porta, allora camminò lentamente: fino ai piedi delle 
scale. Quando fu sicuro che la donna non lo guardava 
più, cominciò ad andarsene. In quel momento sentì una 
voce alle sue spalle. Si voltò e vide Salam che stava 
in terrazza. Non gli piacque la sua faccia e si disse 
che se mai l'avesse incontrato per strada avrebbe scam
biato qualche parolina con lui. 
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Una mattina Salam andò presto lal mercato per 
comprare del kif fresco. Ne comprò p~.r trecento fran
chi. Mentre usciva dal cancello verso 1\\1 strada il po
liziotto, che lo stava aspettando, lo f~,rmò. «Voglio 
parlare un po' con te », gli disse. Salam ~trinse le dita 
intorno al kif che teneva in tasca. «Tuttb a posto? » 
disse il poliziotto, «Tutto a posto », rispose Salam. 
«Niente guai?» chiese ancora il poliziotto, guardan
dolo come se sapesse quello che Sala m aveva appena 
comprato: Salam rispose: «Niente guai ». Il poliziotto 
disse: «Cerca di far rimanere le cose come stanno ». 
Salam era arrabbiato per il fatto che gli si parlasse in 
quel modo senza ragione, ma con il kif in tasca do
veva ringraziare il cielo se non veniva perquisito. «lo 
sono amico di tutti, disse provando a sorridere. Il po
liziotto non rispose e si allontanò. 

«Male, male» pensò Sala m mentre correva a casa 
con il kif. «Prima d'ora nessun poliziotto mi ha mai 
fermato ». Arrivato nella sua stanza si chiese se fosse il 
caso di nascondere il kif sotto una mattonella del pa
vimento, ma decise che, se l'avesse fatto, sarebbe di
ventato come un ebreo il qùale, ogni volta che bus
sano alla porta, abbassa la testa e si mette a tremare. 
Sparse con aria di sfida il kif sopra la tavola e lo la
sciò lì. Nel pomeriggio lo tagliò insieme a Bou Ralem. 
Non disse niente del poliziotto, ma durante tutto il 
lavoro non fece altro che pensarci. Quando il sole spa
ri dietro le piante e la brezza cominciò ad entrare dalle 
finestre, si tolse la camicia e si sdraiò su dei cuscini 
per fumare. Bou Ralem riempi la sua sacchetta di kif 
fresco e usci per andare al caffé. «lo rim~ngo qui» 
disse Salam. ' 

Fumò per più di un'ora. Era una notte molto cal
da. I cani avevano cominciato ad abbaiare nel can
neto. Una donna e un uomo in una delle capanne là 
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sotto stavano lanciandosi imprecazioni. Ogni tanto la 
donna smetteva di gridare per cominciare ad urlare. 
Il rumore dava fastidio! a Salam. Non riusciva ad esse
re felice. Si alzò e si v~stl, prese il suo saçchetto e la 
sua pipa e usd. Quan~o lasciò il vicolo, invece di 
girare verso la città, prese la direzione opposta. Vo
leva stare in un posto tranquillo per capire cosa doveva 
fare. Se il poliziotto non lo avesse sospettato non lo 
avrebbe fermato. E visto che l'aveva fermato una vol
ta, poteva farlo di nuovo e la prossima volta avrebbe 
potuto perquisirlo. «Questa non è libertà », disse a 
se stesso. Passavano poche macchine. Le loro luci 
facevano per un attimo diventare gialli i tronchi degli 
alberi . Dopo che la macchina era passata rimaneva sol
tanto la luce bluastra della luna e il cielo. Quando 
arrivò al . ponte sul fiume scese per una massicciata 
sotto le travi del ponte e arrivò per un sentiero fino a 
una roccia che sporgeva sopra l'acqua. Si sedette e 
cominciò a guardare la profondità fangosa del fiume 
che si muoveva sotto il chiarore della luna. Sentiva la 
testa piena di kij e decise di sfruttare questo stato. 

Lentamente mise insieme il suo piano. Sarebbe 
costato mille franchi, ma lui li aveva ed era pronto a 
spenderli. Dopo sei pipe, quando aveva già tutto chiaro 
in testa, si mise il sebsi in tasca, si alzò in piedi e san 
per il viottolo fino all'autostrada. Ritornò svelto in 
città, entrò nella Medina per una strada piena di im
mondizia dove c'erano case con giardino e dove, die
tro le mura lungo tutto il cammino, c'erano cani che 
abbaiavano alla luna. Poche persone camminavano di 
notte in questa parte della città. Andò a casa di suo 
cugino Abdallah che aveva sposato una donna di Sidi 
Kacem. C'erano sempre due o tre fratelli della moglie 
con le loro famiglie. Salam parlò in privato fuori della 
porta di casà con Abdallah chiedendogli quale dei fra
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telli non fosse conosciuto m città. Abdallah entrò in 
casa e sllbito ne riuscl in compagnia di qualcuno. 
L'uomo aveva la barba, portava un mantello di cam
pagna e teneva le scarpe in mano.\ Parlarono per alcu
ni minuti . « Vai con lui » disse Abdallah, quando ebbe
ro finito di parlare. Sala m e l'uomo con la barba die
dero la buonanotte e se ne andarono. 

Quella notte a casa di Salem l'uomo dormi sopra 
una stuoia in cucina. Arrivato il mattino, si lavarono 
e fecero colazione con caffé e paste . Mentre stavano 
mangiando Salam prese la sua banconota da mille fran
chi e la mise in una busta. Sulla busta Bou Ralem ave
va scritto a stampatello con una matita la parola 
GRAZIE. Presto Salam e l'uomo di campagna si alza
rono e uscirono. Camminarono attraverso la città fin
ché giunsero ad una strada secondaria davanti all'en
trata laterale della stazione di polizia . Si appoggiarono 
contro il muro e parlarono . « Tu non conosci il suo 
nome» disse l'uomo. «Non è necessario» gli disse 
Salam. «Quando esce fuori e entra in una delle auto 
e parte, tu · corri all'ufficio, consegni la busta e dici 
che hai provato a raggiungerlo prima che se ne an
dasse ». Agitava la busta tra le mani . « Chiedi che gli 
venga consegnata questa busta al suo ritorno. La pren
deranno ». 

«E se invece di correre cammina », disse Puomo. 
«Allora cosa faccio? ». 

«I poliziotti non camminano mai» disse Salam. 
« Vedrai. Dopo aver consegnato la busta esci di corsa . 
Prendi questa strada e seguita a camminare. Questo è 
tutto. lo non sarò qui. Ti vedrò da Abdallah » . 

Aspettarono a lungo. Il sole scottava sempre di più 
e si spostarono sotto l'ombra di un albero di fico, 
senza mai perdere di vista la porta del commissariato. 
Uscirono molti poliziotti e per ognuno di loro il cam
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pagnolo era pronto a correre, ma Salam lo teneva di
cendogli: «No, no, no! ». Quando il poliziotto che 
stavano aspettando finalmente apparve sulla porta, Sa
lam trattenne il ~ato e bisbigliò: «Eccolo. Lascialo 
partire e poi corrf ». Salam si allontanò a passo ve

. loce verso la MecUna . 
Quando il contkdino ebbe spiegato chiaramente per 

chi era la busta, la consegnò al poliziotto di guardia, 
disse «Grazie» e corse via. Siccome tutti i messaggi 
che arrivavano ai poliziotti dovevano prima essere mes
si sul tavolo del capitano, anche questo venne man
dato al suo ufficio. Il capitano guardò la busta contro
luce. Quando il 'poliziotto fu di ritorno lo fece chia

. mare e gli fece aprire la busta davanti a lui. «Da 
dove viene? » chiese il capitano. Il poliziotto si grattò 
il capo. Non riusciva ~ rispondere. «Capisco» disse 
il capitano. La settimana seguente lo fece trasferire. 
Si venne a sapere che sarebbe stato mandato a Rissani. 
« Vediamo quanti amici riesci a farti nel deserto» gli 
disse il capitano il quale non volle ascoltare nessuna 
scusa. 

Salam andò a. Tangeri. Al ritorno seppe che il po
liziotto era srato mandato nel Sahara. A questa notizia 
fece una gran risata . Andò al mercato e comprò un 
capretto. Poi invitò Fatma Daifa e Abdallah con sua 
moglie e due dei suoi fratelli con le rispettive mogli 
e bambini, uccisero il capretto e lo mangiarono. Ritor
narono tutti a casa che era quasi l'alba. Fatma Daifa 
non voleva andare per le strade da sola e siccome Sa
lam e Bou Ra)em erano troppo ubriachi per accompa
gnarla, dormì sul pavimento della cucina . Quando si 
svegliò era già tardi, ma Salam e Bou Ralem dormi
vano ancora. Mise insieme le sue cose, si coprl con il 
velo e uscì. Arrivata davanti alla casa della donna con 
la bambina, si fermò e guardò dentro. La donna la vide 
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e s'impaurl. «Che cosa vuoi?» gridò. Fatma Daifa 
sapeva che la donna era un'intrigante) ma pensò che la 
cosa più giusta da fare per Salam sarebbe stata questa. 
Fece nnta di non essersi accorta della faccia spaven
tata della donna e scuotendo il suo pugno chiuso verso 
la terrazza, gridò: «Ora so che razza di persona sei! 
Credi di potermi imbrogliare? Ascolta! Non funzio
neràniente, mi senti? » E seguitava a camminare per 
il vicolo gridando: «Niente! » Arrivarono le altre 
donne ebree e si misero a sedere sopra il marciapiede 
davanti alla porta. Furono tutte d'accordo sul . fatto 
che se la vecchia aveva litigato con i due .uomini non 
c'era più d'aver paura della magia, perché soltanto la 
vecchia aveva il potere di farla riuscire. La madre della 
bambina fu felice e il giorno dopo giocava nella melma 
insieme agli altri. 

Salam andò avanti e indietro per il vicolo come 
sempre, non· facendo caso né ai bambini né alle per
sone. Circa quindici giorni dopo disse a Bou Ralem: 
« Credo che gli ebrei si sentano più tranquilli ora. 
Questa mattina ho visto la falsa Mimi in giro da so
la ». Ora che il poliziotto era andato via era di nuovo 
libero e quando usciva per le strade per andare al 
caffé poteva portare il suo kif in tasca senza paura. 
La prossima volta che vide Fatma Daifa lei gli chiese 
notizie degli ebrei del vicolo . «E' nnito. Hanno di
menticato» disse Salam. «Bene» replicò Fatma Daifa. 
Lei andò a casa e prese la polvere di aculeo di porco
spino e l'ala di corvo e i semi e tutto quello che c'era 
nel pacco. Mise tutto nel suo cesto, lo portò al mer
cato e lo vendette, e con i soldi comprò pane, olio e 
uova. Tornò a casa e si preparò la cena: 
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QUELLO DELL'ASSEMBLEA 

Quello saluta tutte le parti del cielo e della 
. terra dove risplende la luce . Quello pensa 
che il colare delle ametiste di Aguelmous 
sarebbe cupo se avesse piovuto nelle? valle 
di Zerekten. Gli occhi vogliono dormire, lui 
dice, ma la testa non fa da giaciglio.Quan
do aveva piovuto per tre giorni e l'acqua 
aveva coperto le pianure fuori dei bastioni, 
lui dormì vicino al cancellò di bambù del 
Ca/fé dei Due Ponti. 

Si racconta che c'era un uomo di nome Ben Tajah 
che andò a Fez a trovare suo cugino. · Il giorno stesso 
del suo ritorno, mentre stava camminando nella Dje
maa el Fna, vide una lettera per terra. La raccolse e 
si accorse che sulla busta c'era scritto il suo nome. 
Andò con la lettera in mano al Caffé dei Due Ponti, 
si sedette su di una stuoia e l'apri. Dentro c'era un 
pezzo di carta sul quale c'era scritto: «Il cielo trema 
e la terra ha paura e i due occhi non sono fratelli ». 
Ben Tajah · non riusciva a capire, ma era molto infe
lice perché sulla busta c'era scritto · il suo nome. Pensò 
che Satana fosse nei paraggi. Quello dell'Assemblea 
stava seduto nella stessa parte del caffé. Stava ascol
tando il vento tra i fili del telefono. La luce del giorno 
era quasi completamente scomparsa ·dal cielo. «L'oc
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chio vuole dormire» pensò, «ma la testa non fa da 
giaciglio . So quello che significa, ma l'ho dimenticato». 
Tre giorni di pioggia che cade su di una superficie piat
ta e spoglia sono molti. «Se mi alzo e corro per la 
strada », pensò, «verrei seguito da un poliziotto che 
mi griderebbe di fermarmi. lo mi metterei a correre 
più svelto e lui mi inseguirebbe. Se mi sparasse mi 
riparerei dietro gli angoli delle case ». Sentiva sotto i 
polpastrelli il ruvido fango secco del muro. « E corre
rei per le strade cercando un posto per nascondermi, 
ma troverei tu tte le porte chiuse finché alla fine vedrei 
una porta aperta e attraverso le stanze e i cortili arri
verei finalmente alla cucina. Là troverei la vecchia». 
Si fermò e per un attimo si chiese perché mai una 
vecchia dovesse trovarsi in cucina a quell'ora. Stava 
mescolando un minestrone in una grande pentola «E 
lì in cucina mi metterei a cercare un posto per nascon
dermi senza riuscire a trovarlo. E allora starei ad 
aspettare il rumore dei passi del poliziotto che si sarà 
accorto senz'altro della porta aperta. E andrei a guar
dare nell'angolo buio della stanza dove c'è il carbone , 
ma non sarà abbastanza buio. E allora la vecchia si 
girerà a guardarmi e dirà: «Se stai cercando di fuggire, 
ragazzo mio, io posso aiutarti. Salta dentro il calde
rone della minestra ». Il vento sibilava tra i fili del 
telefono. Gli uomini entravano nel Caffé dei Due Ponti 
con gli abiti svolazzanti. Ben Tajah sedeva sulla sua 
stuoia . Aveva messo via la lettera, ma prima l'aveva 
fissata a lungo. Quello dell'Assemblea si appoggiò al
l'indietro e guardò il cielo. «La vecchia» disse tra 
sé . «Che intenzione ha? La zuppa è bollente . Po
trebbe essere una trappola. Potrei accorgermi che non 
c'è via d'uscita una volta entrato lì dentro» . Voleva 
una pipa di kij ma temeva che il poliziotto entrasse . 
nella cucina prima che avesse potuto fumare. Disse al
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la vecchia: « Come posso entrare là dentro? Dimmi ». 
E gli sembrò di sentire i passi nella strada o forse ad
diri t tura- in una delle stanze. Si sporse sopra la stufa 
e guardò dentro il calderone. Laggiù era buio e molto 
caldo. Salivano nuvole di vapore e l'aria era così pe· 
sante di odori che era difficile respirare. « Presto! >, 

disse la vecchia, e srotolò una scala di corda e l'appe
se sull'orlo del pentolone. Lui cominciò a scendere· 
mentre lei si sporgeva per seguirlo con lo sguardo. 
« Fino all'altro mondo.!» gridò lui e scese fino in 
fondo. Là sotto c'era una barca a remi. Quando ci 
fu dentro diede uno strattone alla scala e la vecchia 
si mise a tirarla su . Proprio in quel momento entrò 
di corsa il poliziotto e con lui c'erano altri due e la 
vecchia fece appena in tempo a gettare la scala dentro 
la zuppa. « Ora la porteranno al commissariato» pen
sò, « e la poveretta mi ha fatto soltanto un favore ». 
Remò in giro per qualche minuto ma faceva molto 
caldo. Presto si rolse i vestiti. Per un po' riusciva a 
vedere la sommità rotonda del calderone, come un 
oblò nei fianchi di una nave, con le teste dei poli
ziotti che guardavano giù, ma poi, seguitando a _rema
re, diventava sempre più piccola finché fu soltanto una 
luce. Qualche volta poteva vederla, e qualche volta la 
perdeva, finché scomparve del tutto. Era preoccupato 
per la vecchia e pensò che doveva trovare il modo di 
aiutarla. Nessun poliziotto può entrare nel Caffé dei 
Due Ponti perché appartiene alla sorella del Sultano. 
Ecco perché là dentro c'è tanto fumo di kif e perché 
molti clienti vogliono sedere fuori e anche lì tengono 
una mano sopra i soldi. Fintantoché i ladri se ne stan
no dentro e i loro amici gli portano da mangiare e da 
fumare, possono stare tranquilli. Un giorno il quartier 
generale di polizia dimenticherà di mandare un uomo 
per controllare il Cafté, un altro giorno una guardia 
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lascerà il suo posto cinque minuti prima che arnV1 
l'altra. Anche fuori tutti fumano kif, ma soltanto per 
un'ora o due, non giorno e notte come quelli che 
stanno dentro. Quello dell'Assemblea si era dimenti
cato di accendere il suo sebsi. Era in un caffé dove 
nessun poliziotto poteva entrare e voleva partire verso 
un mondo di kif dove la polizia lo stava inseguendo. 
«Ecco come siamo fatti ora» pensò. «Funzioniamo 
alla rovescia. Quando abbiamo qualcosa di buono an
diamo a cercare qualcosa di male ». Accese il sebsi e 
fumò. Poi tolse con un soffio la cenere indurita. Atter
rò nel ruscello di fianco al secondo ponte. «Il mondo 
è troppo bello. Possiamo andare avanti soltanto se 
prima lo rendiamo di nuovo brutto ». Ciò lo rese tri
ste e cosi smise di pensare e riempì il suo sebsi. Men
tre stava fumando, Ben Tajah guardò verso di lui e 
sebbene fossero uno di fronte all'altro, Quello del
l'Assemblea non si accorse di Ben Tajah finché lui 
non si alzò in piedi e pagò il suo thé. Allora lo guardò 
perché ci mise un tempo lunghissimo per alzarsi dal 
pavimento. Vide la sua faccia e pensò: «Quell'uomo 
non ha nessuno al mondo ». Questa idea lo fece rag
gelare. Riempi di nuovo la pipa e l'accese. Vide l'uomo 
che usciva dal caffé e che camminava da solo lungo la 
strada fuori delle mura. Tra poco anche lui sarebbe 
dovuto uscire a cercare di farsi prestare un po' di 
soldi per la cena. Quando fumava molto kif non vo
leva che sua zia lo vedesse né desiderava vedere lei. 
«Pane con la zuppa. Nessuno può volere più di que
sto. Trenta franchi saranno abbastanza la quarta vol
ta? L'altra sera il qahaouaji non è stato soddisfatto. 
Ma l'ha preso. E poi se ne è andato e mi ha lasciato 
dormire. Un musulmano, anche' in città, non può ri 
fiutare asilo a un suo fratello ». Lui non era convinto, 
perché era nato tra le montagne, e così seguitava a 
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pensare avanti e indietro in questo modo. Fumò molte 
pipe e quan:do si aliò e usd in strada trovò che il 
mondo era cambiato. 

Ben Tajah non era un uomo ricco. Viveva da solo 
lil una stanza vicino Bab Doukkala e aveva un chiosco 
al mercato dove vendeva attaccapanni e cesti. Spesso 
non apriva il negozio perché era a letto con un attacco 
di fegato. In questi casi batteva sul pavimento con 
un pestello di ottone e il postino che viveva sotto gli 
portava qualcosa da mangiare. Qualche volta stava a 
letto per una settimana di seguito. Tutte le mattine e 
tutte le sere il postino veniva con un vassoio. Il cibo 
non era molto buono perché la moglie del postino non 
era molto brava a cucinare. Ma era ugualmente felice 
di averlo. Per due volte aveva port,ato al postino una 
nuova cesta dove mettere vestiti e coperte. Qualche 
anno prima una delle mogli del postino si era portata 
via una cesta quando aveva lasciato il marito per ri
tornare dalla sua famiglia a Kasba Tadla. Lo stesso 
Ben Tajah aveva avuto per un po' una moglie perché 
aveva bisogno di qualcuno che gli facesse da mangiare 
regolarmente e che gli lavasse i vestiti, ma la ragazza 
veniva dalle montagne ed era molto selvatica. Per 
quanto la picchiasse non riusciva a sottometterla. Nel
la stanza era tutto rotto e alla fine dovette cacciarla 
in strada. «Niente più donne nella mia casa» disse 
ai suoi amici al mercato ed essi si fecero una risata. 
Portò a casa molte donne e un giorno scoprl che aveva 
la sifilide. Sapeva che era una brutta malattia, perché 
rimane nel sangue e mangia il naso dal di dentro. 
«Un uomo perde il naso soltanto molto tempo dopo 
che ha perduto la testa ». Andò a chiedere una medi
cina al dottore. II dottore gli diede una ricetta e gli 
disse di portada alla farmacia dell'Etoile. Li, comprò 
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una scatola con sei fiale di penicillina. Le portò a 
casa, legò ogni bottiglietta con un filo di seta e con
giungendole ne fece una collana. La portava sempre 
intorno al collo facendo attenzione che' il vetro delle 
fiale gli toccasse la pelle. Dopo un certo periodo pensò 
che presumibilmente a questo punto doveva essere gua
rito, ma suo cugino Fez gli aveva appena detto che 
doveva portare ancora la medicina per altri tre mesi o 
almeno fino all'inizio della luna di Chouwal. Ritornan
do a casa, sedendo in autobus per due giorni, aveva 
pensato di tanto in tanto a questa faccenda e aveva 
deciso che suo cugino era troppo prudente. Si fermò 
per un momento al Djemaa el Fna a guardare le scim
mie ammaestrate, ma la folla spingeva troppo e c~sì 
proseguì oltre. Arrivato a casa, chiuse la porta e mise 
la mano in tasca per tirare fuori la busta perché vo
leva guardarla di nuovo nella sua stanza ed essere si
curo che il nome che c'era scritto sopra fosse senz'al
tro il suo . Ma la lettera era scomparsa. Si ricordò del
le gomitate al Djemaa el Fna. Qualcuno aveva raggiunto 
la sua tasca e, credendo che fossero soldi, l'aveva pre
sa. Tuttavia Ben Tajah non lo pensava veramente. Era 
convinto che si sarebbe accorto se lo stavano deruban
do. C'era stata davvero una lettera nella sua tasca? 
Non era più nemmeno sicuro di questo. Si sedette su 
dei cuscini. «Due giorni in autobus », pensò. «Pro
babilmente sono stanco. Non ho trovato nessuna let
tera ». Frugò di nuovo in tasca e gli sembrò di ricor
dare ancora la sensazione della busta sotto le mani. 
«Perché dovrebbe esserci scritto sopra il mio nome? 
Non ho mai trovato nessuna lettera ». Poi si chiese se 
qualcuno ·l'avesse visto al caffé con la busta in una 
mano e il foglio di carta nell'altra, mentre guardava 
tu tti e due per così lungo tempo. Si alzò. Voleva ri
tornare al Caffé dei Due Ponti e chiedere al camerie

104 



re: «Mi hai visto un'ora fa? Stavo guardando una 
lettera?» Se il cameriere diceva: «Sì », allora la let
tera era vera. Ripetè le parole ad alta voce: «Il cielo 
trema e la terra ha paura e i due occhi non sono 

. fratelli ». Nel silenzio che seguì, il ricordo del suono 
delle parole lo spaventò. «Se non c'era nessuna let
tera , da dove vengono queste parole?» E rabbrividì 
perché la risposta era: «Da Satana ». Stava per aprire 
la porta quando una nuova paura lo bloccò. H came
riere potrebbe dire : «No », e questo sarebbe anche 
peggio perché vorrebbe dire che le parole gli erano state 
messe nella testa direttamente da Satana e che Satana 
aveva scelto lui per rivelarglisi . In quel caso Lui po
trebbe apparire da un momento all'altro. «Ach haddou 
laillaha ill'AlIah ... » pregava con i due indici alzati, 
uno per ogni lato. Si mise di nuovo seduto e rimase 
immobile. Nella strada i bambini piangevano. Non vo
leva ascoltare il cameriere che diceva: « No! Non avevi 
nessuna lettera ». Sapendo che Satana stava venendo 
per tentarlo, il potere di tenerlo lontano con le Sue 
preghiere sarebbe molto diminuito perché avrebbe 
avuto più paura. 

Quello dell'Assemblea si fermò. Dietro di l~i c'era 
un· muro. Nella sua mano c'era il sebsi. Sopra la sua 
testa c'era il cielo e ebbe l'impressione che stesse per 
scoppiare in un fuoco. Guardandolo si piegava all'in
dietro. Sulla te'tra era buio, ma lassù dietro le stelle 
c'era ancora luce. Davanti a lui c'era la latrina del 
Souk di Carpenters che era stata messa dai francesi. 
La gente diceva che la usavano soltanto gli ebrei. Era 
fatta di latta e davanti c'era una pozzanghera che ri
fletteva il cielo e la parte in alto della latrina. Sem
brava come una barca nell'acqua, o come un molo 
dove attraccano i battelli. Senza muoversi da dov'era, 
Quello ' dell'Assemblea lo vide che si avvicinava lenta
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mente. Gli andava incontro. E si ricordò che era nudo 
e si coprl il sesso con la mano. Tra un attimo la barca 
a remi avrebbe sbattuto contro il molo. Si rimise in 
equilibrio sulle gambe e aspettò. Ma proprio in quel 
momento un grosso gatto venne fuori correndo dal
l'ombra del muro e si fermò in mezzo alla strada e lo 
guardò con una faccia di malaugurio. Vide i due occhi 
del gatto e per un po' non riusd a distaccarne i pro
pri. Poi il gatto attraversò la strada di corsa e scom
parve. Non era ancora sicuro di quello che era succes
so e seguitava a guardare per terra. Si girò a guar
dare la latrina riflessa nella pozzanghera e pensò: «Era 
un gatto sulla riva, nient'altro ». Ma ' gli occhi del 
gatto lo avevano spaventato. Invece di occhi di gatto 
sembravano gli occhi di una persona che si interessava a 
lui. Fece in modo di dimenticare di aver avuto un pen
siero del genere . Stava ancora aspettando che la barca 
toccasse il molo, ma non succedeva niente. Era sempre 
allo stesso punto, vicino alla riva ma non abbastanza da 
toccarla. Rimase ancora per molto tempo ad aspettare 
che accadesse qualcosa. Quindi cominciò a dirigersi a 
passo veloce verso i mercati. Si era appena ricordato 
che la vecchia stava alla stazione di polizia. Voleva 
aiutarla, ma prima doveva sapere dove l'avevano por
tata. «Dovrò andare in tutti i posti di polizia nella 
Medina», pensò, e non ,aveva più fame. Una cosa fu 
promettere a se stesso che l'avrebbe aiutata quando 
era lontano ' da terra, e un'altra quando fu a poche 
porte di distanza dal commissariato. Passò davanti al
l'entrata. All'ingresso c'erano due poliziotti. Seguitò a 
camminare. La strada fece una curva e fu solo. «Que
sta notte sarà un gioiello sulla mia corona », disse e 
girò a sinistra per un passaggio scuro. In fondo vide 
delle fiamme e fu sicuro che Mustafa stava lì a sorve
gliare il fuoco della panetteria. Entrò, carponi ndla 

106 



casupola di fango dove c'era il forno. «Ah, lo scia
callo è tornato dalla foresta!» disse Mustafa. Quello 
dell'Assembea scosse la testa. «Questo è un brutto 
mondo» disse a Mustafa. «Non ho niente soldi », 
disse Mustafa. Quello dell'Assemblea non capì. «Ogni 
cosa va alla rovescia », disse. «Ora va male e dobbia
mo farlo diventare ancora peggio se vogliamo andare 
avanti ». Mustafa vide che Quello dell'Assemblea ave
va la testa piena di kif e che non era venuto per chie
dere soldi. Allora lo guardò in modo più amichevole 
e disse: «Tra amici non ci sono segreti. Parla ». 
QueHo dell' Assemblea gli disse che una vecchia don
na gli aveva fatto un grande favore e a causa di questo 
tre poliziotti l'avevano arrestata e portata al posto di 
polizia. «Tu devi andare per me al 'Commissariato e 
chiedere se c'è una vecchia ». Tirò fuori il sebsi e dopo 
averlo riempito con grande lentezza si mise a fumarlo 
senza offrirne niente a Mustafa perché Mustafa non 
gli offriva mai il suo. «Vedi quanto kif ho in testa », 
disse ridendo. «Non posso andare ». Anche Mustafa si 
mise a ridere e disse che non sarebbe stata una buona 
idea e che sarebbe andato lui al suo posto. 

lo ero là e lo udii allontanarsi per un lungo tem
po, cos1 lungo che doveva essere andato via per forza, 
eppure era ancora lì e i suoi passi si stavano ancora 
allontanando. Andò via e non ci fu più nessuno. C'era 
il 'fuoco e mi scostai. Volevo sentire un suono tipo quel
lo del muezzin che grida Allah akbar! o come quello 
di un aereo francese della Base Pilota che vola sopra 
la Medina, o le notizie della radio. Ma non c'era. E 
quando il vento entrò dentro la porta era fatta di pol
vere alta quanto un 'Uomo. Una notte per essere inse
guito dai cani nella Mellah. Guardai nel fuoco e vidi 
un occhio, come l'occhio che rimane quando viene bru
ciato un chibb e sai che nella casa c'era un djinn. Mi 
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alzai e rimasi lì immobile. Il fuoco faceva un rumore 
che sembrava una voce. Credo che stesse parlando . 
Uscii e camminai lungo la strada. Dopo un bel po' di 
tempo arrivai a Bab el Khemiss. Era bui.o e il vento 
era freddo. Andai al muro dove stavano i cammelli 
e mi fermai lì . Qualche volta i cammellieri fanno dei 
fuochi e suonano delle canzoni. Ma ora dormivano. 
Russavano tutti. Ripresi a camminare, andai al can
cello e guardai fuori. Dei grandi camion passavano pie
ni di verdure e pensai che mi sarebbe piaciuto passare 
tutta la notte a guidare un camion. Poi in un'altra cit
tà sarei un soldato e andrei in Algeria. Andrebbe tut
to bene se avessimo una guerra . Pensai a lungo. Quin
di sentivo cos1 freddo che ricominciai a camminare. 
Era freddo come doveva essere fredda la pancia della 
capra più vecchia di Ijoukak . Mi sembrò di udire un 
muezzin e mi fermai ad ascoltare . L'unica cosa che 
sentivo era l'acqua che scorreva nei canali che la por
tavano ai giardini. Ero vicino al mçid di Moulay Bou
jemaa. Sentivo l'acqua che scorreva lì accanto e avevo 
freddo. Poi mi resi conto che avevo freddo perché 
avevo paura. Pensavo tra me: se dovesse accadere qual
che cosa che non è mai accaduto prima che cosa farei? 
Vuoi ridere? L'hashish nel cuore e il vento nella testa. 
Credi che sia come lo stuoino per la preghiera di tua 
nonna. Questa è la verità. Questo non è un sogno por
tato da un altro mondo attraverso le dogane come una 
teiera della Mecca. Sentivo l'acqua e avevo paura. Lun
go il sentiero davanti a me c'erano alcuni alberi. Sai, 
qualche volta di notte fa bene tirare fuori il sebsi e 
mettersi a fumare. Dopo aver fumato ripresi a cam
minare. E poi udii qualcosa . Non un muezzin. Qual
cosa che rassomigliava al mio nome. Ma proveniva da 
sotto, dai canali , Allah istir! E camminavo a testa bas
sa . La sentii di nuovo che pronunciava il mio nome, 
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una 'voce come l'acqua , come. il vento che muove le 
foglie fra gli alberi, una donna. Era una donna che 
mi chiamava. Tra gli alberi c'era il vento e l'acqua 
scorreva, ma c'era anche la donna . Credete che sia il 
kil? No, lei stava chiamando il mio no'me. Di tanto 
in tanto con una voce non troppo alta, Quando arrivai 
sotto gli alberi la voce divenne più forte e sentii che 
era quella di mia madre. La udii allo stesso modo che 
posso udire uno di voi . Allora capii che il gatto non 
era un gatto e che Aicha Qandicha mi voleva. Pensai 
alle altre notti quando forse mi stava osservando attra
verso gli occhi di un gatto o di un asino. Sapevo che 
non sarebbe riuscita a prendermi. Niente nei sette cieli 
poteva farmi voltare. Ma avevo freddo e avevo paura 
e quando passai la lingua sulle labbra era completa
mente secca . Stavo sotto alcuni alberi di salsal e pen
sai: arriverà giù e cercherà di toccarmi . Ma non potrà 
toccarmi davanti e io non mi girerò nemmeno per un 
colpo di pistola. Mi ricordai di come il poliziotto mi 
aveva sparato e come avevo trovato una sola porta 
aperta. Cominciai a urlare: «Sei stata tu a buttarmi 
la scala e a dirmi di scendere! Sei tu che mi hai portato 
qui! La più sporca puttana della Mellah con il pus 
che le esce fuori, da tutte le parti, è mille volte più 
pulita di te, figlia di tutte le ruffiane e di tutti i cani 
dei sette mondi! ». Oltrepassai gli alberi e mi misi a 
correre. Gridai verso il cielo in modo che potesse sen
tire la mia voce: «Spero che la polizia ti abbia messo 
un tubo in bocca e che ti riempia di acqua salata finché 
scoppi!» Pensai: domani voglio andare al Djemaa a 
comprare lasoukh, tib, . nidd, hasalouba e mska e poi 
voglio farli bruciare, e camminare su e giù lentamente 
davanti al braciere per dieci volte, in modo che il fu
mo possa ripulire tutti i miei vestiti . Poi vedrò se alla 
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fine nelle ceneri ci sarà un occhio. Se c'è, rifarò tutto 
un'altra volta. E ogni mercoledì comprerò le cose ne
cessarie -e ogni venerdì le brucerò. -Ciò riuscirà a te
nerla lontano. Se potessi trovare una finestra e guar
dare attraverso di essa cosa stanno facendo alla vec
chia! Ah, se potessero ucciderla! Seguitai a correre. 
Nelle strade c'era poca gente. Non guardavo dove 5ta
vo andando, ma arrivai nella strada vicino al forno di 
Mustafa dove c'era il commissariato. Smisi di correre 
prima di arrivare alla porta. Ma quello che stava al
l'ingresso mi vide prima. Uscì fuori e alzò le braccia . 
Mi disse: «Vieni qui». 

Quello dell' Assemblea correva. Gli sembrava di sta
: ~ 	 re in groppa ad un cavallo. Non sentiva le sue gambe 

muoversi. Vedeva la strada che gli veniva incontro e 
le porte che gli passavano accanto. n poliziotto non gli 
aveva ancora sparato, ma fu peggio dell'altra volta 
perché lo seguiva a distanza molto ravvicinata e fi
schiava a più non posso. «Il poliziotto è vecchio. Al
meno trentacinque anni. lo posso correre più veloce». 
Ma da qualsiasi strada ne potevano arrivare degli altri. 
Era pericoloso e non voleva pensare al pericolo. Quel
lo dell'Assemblea lasciò che delle canzoni gli entrassero 
in testa. Quando piove nella valle di Zerekten le ame
tiste sono più scu-re a Aguelmous. Gli occhi vogliono 
dormire ma la testa non è un materasso. Era una can
zone. Ah, fratello, l'inchiostro sulla carta è come il 
fumo nell'aria . Quali parole ci sono per dire quanto 
può essere lunga una notte? Ubriaco d'amore, vagavo 
nel buio. Correva attraverso il quartiere delle tintorie 
e cadde in una pozzanghera. Il poliziotto dietro di lui 
fischiò di nuovo, come l'urlo di un uccello impazzito. 
Sebbene questo suono lo facesse quasi ridere, seguitava 
ad aver paura. Pensò: «Visto che ho diciassette anni 
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posso correre più veloce. Deve essere proprio così ». 
Davanti era molto buio e dovette rallentare la corsa. 
I suoi occhi non fecero in tempo ad abituarsi al buio. 
Andò quasi a sbattere contro ìl muro del · negozio in 
fondo alla strada. Girò a destra e vide davanti a sé un 
vicoletto. La polizia aveva legato la vecchia a un tavolo, 
nuda e con le magre gambe spalancate e le stavano in
serendo dentro gli elettrodi. Corse in avanti . Ora poteva 
vedere il vicolo anche nel buio. Poi si fermò, di botto 
si strinse contro il muro e rimase ad aspettare . Sentiva 
i passi · che rallentavano. «Girerà a sinistra ». E sus
surrò forte: «Finisce in quel modo ». I passi s'inter
ruppero e vi fu .gìlenzio. Il poliziotto cercava nel silenzio 
e ascoltava nel buio a destra e a sinistra. Quello della 
Assemblea non poteva vederlo né sentirlo ma sapeva 
che stava facendo proprio questo. Re.gtò immobile. Quan
do piove nella valle di Zerekten. Una mano gli afferrò 
la spalla. Si girò prontamente per dare u,n morso, ma 
l'uomo si era già spostato e ora lo spingeva di lato. Con 
il dorso della mano poteva sentire il mantello di lana 
dell'uomo. Venne spinto attraverso una porta che poi 
fu richiusa senza far rumore. Ora tutti e due stavano lì 
al buio ad ascoltare il passo frettoloso del poliziottò' che 
passava · davanti alla porta. L'liomo accese un fiammi
fero . Teneva la faccia rivolta dall'altra parte e davanti 
c'era una rampa di scale. L'uomo senza voltarsi disse: 
« Sali» e insieme fecero le scale. Arrivati in cima l'uomo 
tirò fuori la chiave e aprì la porta. Quello dell'Assem
blea era rimasto nell'ingresso mentre l'uomo accendeva 
una candela. La stanza gli piacque molto peréhé c'erano 
molti materassi e cuscini e in un angolo sul pavimento 
sotto il tavolinetto del thè c'era una pelle di pecora 
bianca. L'uomo si volse e disse: «Siediti ». Aveva una 
espressione seria, gentile e triste. Quello dell' Assemblea 
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non l'aveva mai visto prima, ma capì subito che non 
era la faccia di un poliziotto . Quello dell' Assemblea tirò 
fuori il sebsi. 

Ben Tajah guardò il ragazzo e gli chiese: «Cosa 
intendevi quando nella strada hai detto: 'Finisce in quel 
modo? ' Te l'ho sentito dire io ». Il ragazzo era ~mba
razzato. Sorrise e abbassò gli occhi. Ben Tajah era felice 
che lui fosse lì. Era rimasto in piedi laggiù fuori della 
porta per molto tempo cercando di convincersi ad an
dare al Caffè dei Due Ponti e parlare con il cameriere. 
Nella sua testa era come se fosse già stato lì e gli aves
se parlato. Aveva sentito il cameriere che gli diceva di 
non aver visto nessuna lettera e a questa affermazione 
si era immaginato anche il proprio spavento. Anche se 
non voleva crederci era però pronto a dire sì, mi sono 
sbagliato, non c'è mai stata nessuna lettera , se solo 
fosse riuscito a capire da dove venivano quelle parole. 
Che le parole fossero nella sua testa non c'era dubbio. 
« ... e i due occhi non sono fratelli ». Era come l'orma 
di un piede trovata in giardino il mattino dopo un brut
to sogno, la prova che c'era stata una ragione per il 
sogno; che dopo tutto c'era stato qualche cosa. Ben 
Tajah non poteva decidersi né ad andare né a rimanere. 
Tante volte era stato in procinto di muoversi e poi ci 
aveva ripensato che ora, senza accorgersene, era molto 
stanco. Quando un uomo è stanco scambia una speranza 
infantile per un giudizio da adulto. Gli sembrò che le 
parole di quello dell' Assemblea avessero un significato 
che era rivolto a lui. Anche se il ragazzo non era con
sapevole, poteva essere stato mandato in quel momento 
da Allah per aiutarlo. In una strada vicina si sentì il 
fischio di un poliziotto. Il ragazzo lo guardò. A Ben 
Tajah non importava molto quale sarebbe stata la rispo
sta, disse invece : «Perché ti cercano? » Il ragazzo co
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me risposta mostrò 'il sebsì acceso e il sacchetto pieno 
di kif. Non voleva parlare perché stava ascoltando. Ben 
Tajah fumava kif soltanto quando gli veniva offerto 
da un amico, ma capì che la polizia aveva di nuovo raf
forzato la legge contro il kif. Ogni anno arrestavano 
qualcuno per qualche settimana e poi smettevano con 
gli arresti . Guardò il ragazzo e decise che forse fumava 
troppo. Il ragazzo stava seduto con il sebsì in mano 
ancora ad ascoltare le voci di alcuni passanti giù nella 
strada. «lo so chi è» diceva uno. «Ho avuto il suo 
nome da Mustafa ». «Il fornaio?» «Sì proprio lui ». 
Si allontanarono. Il ragazzo aveva un'espressione così 
intensa che Ben Tajah gli disse: «Non è nessuno. So
no passanti ». Si sentiva felice perché era certo che Sa
tana non gli sarebbe apparso di fronte fintanto che il 
ragazzo stava con lui. Disse con calma: «Non mi hai 
ancora spiegato perché hai detto: 'Finisce in quel mo
do ' ». Il ragazzo riempì lentamente il sebsì e poi fumò 
tutto il kìf che vi era dentro. «Volevo ringraziare Allah» 
disse . «Prega il cielo e la terra nel punto della luce. 
Che altro può voler dire quando finisce qualcosa? ». 
Ben Tajah faceva di sì con il capo. I pensieri pii possono 
essere altrettanto utili a tenere Satana lontano di quan
to lo siano la canfora o il bakhour buttato sopra i car
boni ardenti. Ogni parola santa vale quanto un'alta 
colonna di fumo e le palpebre dopo non bruciano . « Ha 
un cuore buono» pensò Ben Tajah, «anche se proba
bilmente è una guida dei nazareni ». E si chiese per
ché mai non poteva essere possibile che il ragazzo gli 
fosse stato mandato per proteggerlo da Satana. «Pro
babilmente no, ma potrebbe essere ». Il ragazzo gli 
offrì il sebsì e lui lo prese e lo fumò. Dopo di che 
Ben Tajah cominciò a pensare che avrebbe voluto an
dare al Caffè dei Due Ponti e parlare con il camenere 

ll3 



della lettera . Sentiva che se il ragazzo lo avesse accom
pagnato, il cameriere avrebbe forse detto che la lettera 
c'era e anche se non si ricordava non gliene sarebbe im
portato ,molto perché avrebbe avuto meno paura . Aspettò 
che il ragazzo si calmasse abbastanza da poter uscire in 
strada e poi disse: «Usciamo a prendere del thè ». 
«Va bene» disse il ragazzo. Se stava con Ben Tajah 
non aveva paura della polizia. Attraversarono le strade 
deserte e Djemaa el Fna e il giardino dietro. Quando 
furono nei pressi del Caffè, Ben Tajah disse al ragazzo: 
«Conosci il Caffè dei Due Ponti?» Il ragazzo disse 
che lui passava tutto il suo tempo lì e Ben Tajah non 
ne fu sorpreso. Anzi, gli parve di averlo perfino già vi
sto là. Afferrò il braccio del ragazzo . «Eri là oggi? » 
gli chiese. Il ragazzo rispose « Si » e si girò a guarrtarlo. 
Allora gli lasciò andare il braccio. «Niente », disse. 
«Mi hai mai visto Il? ». Arrivati al cancello del caffè 
Ben Tajah si fermò. « No» disse il ragazzo . Attraver
sarono il primo ponte, poi il secondo ponte e si sedet
tero in un angolo. Fuori c'erano rimaste poche per
sone. Quelli che stavano dentro facevaho un chiasso 
terribile. Il cameriere portò il thè e se ne andò. Ben 
Tajah non gli disse niente della lettera. Voleva prima 
bersi il thè in pace e rimandare a dopo i fastidi . 

Quando il muezzin chiamò dal minareto della Kou
toubia, Quello dell'Assemblea credette di trovarsi nel
l'Agdal. Davanti a lui c'erano delle grandi montagne e 
ai lati aveva file di alberi di olivo . Poi senti un rumore 
di acqua e si ricordò del canale che c'è nell' Agdal, e 
rapidamente ritornò al Caffè dei Due Ponti. Alcha Qan
dicha può stare soltanto dove ci sono alberi con un 
torrente accanto . «Viene soltanto per uomini soli ac
canto agli alberi e all 'acqua corrente. Le sue braccia 
sono d'oro e la sua voce è tenerissima ». Ben Tajah gli 
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passò il sebsi. Lui lo riempi e lo fumò. «Quando un 
uomo vede il suo viso, non vedrà mai più il viso di 
un'altra donna. Farà l'amore con lei tutta la notte e 
ogni notte e alla luce del giorno presso le mura, davanti 
agli occhi dei bambini. Presto diventerà un gu~cio vuoto 
e lascerà questo mondo e andrà nelia sua casa a Jehen
nem ». Passò i'ultima vettura che portava gli ultimi tu
risti per la strada lungo i bastioni alle loro camere al 
Mamounia. Quello dell'Assemblea pensò: «Gli occhi vo
gliono dormire. Mà questo uomo è solo al mondo. Vuole 
parlare tutta la notte. Vuole raccontarmi di sua moglie 
e di come la picchiava e di come lei distruggeva tutto. 
Perché dovrei sapere tutte queste cose? E' un brav'uomo 
ma senza cervello ». Ben Tajah era triste. Disse: «Che 
cosa ho fatto? Perché Satana ha scelto me? ». Poi alla 
fine raccontò al ragazzo il fatto della lettera e come si 
era domandato se veramente ci fosse il suo nome sulla 
busta e infine addirittura se la lettera fosse mai esistita. 
Finito il suo racconto guardò il ragazzo malinconica
mente: «E tu non mi hai nemmeno visto ». Quello 
dell'Assemblea chiuse gli occhi e rimase così per , un po'. 
Poi quando li riaprì disse: «Tu sei solo al mondo? » 
Ben Tajah lo guardò senza dire una parola. Il ragazzo 
si mise a ridere. « Sì che ti ho visto », disse, « ma non 
avevi nessuna lettera . Ti ho visto mentre ti alzavi in 
piedi e ho pensato che eri vecchio. Poi mi sono accorto 
che non eri vecchio. Ecco quello che ho visto ». «No, 
non è tutto qui », disse Ben Tajah. «Hai visto che ero 
da solo ». Quello dell'Assemblea alzò le spalle. «Chi 
lo sa? ». Riempì il sebsi e lo porse a Ben Tajah, il 
quale aveva già la testa piena di kif. I suoi occhi erano 
diventati piccoli: Quello dell'Assemblea ascoltò il vento 
tra i fili del telefono, riprese il sebsi e lo riempì un'altra 
volta. Poi disse: «Tu credi che Satana stia arrivando 
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per procurarti dei fastidi perché sei solo al mondo. Lo 
capisco. Trovati una· moglie o qualcuno che stia sem
pre con te e non ci penserai più. E' proprio così. Per
ché Satana non va dagli uomini come te ». Quello del
l'Assemblea non credeva nemmeno lui in queste parole. 
Sapeva che Fratello Satana poteva andare da chiunque, 
ma lui sperava di poter vivere con Ben T ajah in modo 
da non dover sempre chiedere soldi in prestito per man
giare. Ben Tajah bevve del thè. Non voleva che il ra
gazzo si accorgesse della sua espressione felice. Sentiva 
che il ragazzo aveva ragione e che non c'era mai stata 
una lettera. «Due giorni in autobus sono tanti. E uno 
può diventare molto stanco» disse. Poi chiamò il ca
meriere e gli chiese di portare altri due bicchieri di thè . 
Quello dell'Assemblea gli passò il sebsi. Sapeva che 
Ben Tajah voleva rimanere al Caffè dei Due Ponti il 
più a lungo possibile . Mise le dita dentro il sacchetto del 
kif e si accorse che era quasi finito. « Possiamo parlare », 

disse, «è rimasto poco kif ». Il cameriere portò il thè. 
Parlarono per una o due ore. Il cameriere dormiva e 
russava. Parlavano di Satana e di come era brutto vivere 
da soli, svegliarsi di notte al buio e sapere che accanto 
non c'era nessuno. Quello dell'Assemblea seguitava a 
ripetere a Ben Tajah che non doveva temere. Il kif 
era completamente finito. Teneva il sacchetto vuoto tra 
le mani. Non riusciva a capacitarsi di come fosse riu
scito a ritornare in città · senza arrampicarsi su per il 
calderone. A un certo punto disse a Ben Tajah: «Non 
sono mai risalito su ». Ben Tajah lo guardò e gli disse 
che non capiva, allora Quello dell' Assemblea gli rac
contò la storia. Ben Tajah rideva e poi disse: «Fumi 
troppo kif, fratello ». Quello dell' Assemblea si mise 
il sebsi in tasca. « E tu non fumi e hai paura di Satana ;>, 
disse a Ben Tajah. «No!» Ben Tajah gridava: «Per 
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Allah! Non più! Ma c'è una cosa che non riesco a 
togliermi di testa! Il cielo trema e la terra ha paura, e 
i due occhi non sono fratelli. Hai mai sentito queste 
parole? Da dove sono venute?» Ben Tajah fissava in
tensamente il ragazzo. Quello dell'Assemblea capì che 
queste erano le parole della lettera e sentl un guizzo 
gelido dietro la schiena perché non le aveva mai sentite 
prima e gli sembrarono molto diaboliche. Capì anche 
che Ben Tajah non doveva accorgersi di questo. Si mise 
a ridere. Ben Tajah gli afferrò il ginocchio e gli diede 
uno strattone. Aveva una faccia molto agitata. « Le hai 
mai sentite? » Quello dell'Assemblea seguitava a ridere . 
Ben Tajah gli scosse la gamba così forte che si fermò 
e disse: «Sì!» Poi dopo un attimo di silenzio, quando 
vide che la faccia di Ben T ajah si stava rabbuiando per 
l'impazienza di saperne di più, continuò: «Sì, le ho 
sentite. Ma se ti dico di queste parole tu mi dirai che 
cosa mi è successo e come sono riuscito dalla caldaia 
del minestrone? » Ben Tajah cap.ì che il kif stava ab
bandonando la testa del ragazzo, ma non completa
mente, altrimenti non avrebbe fatto una domanda del 
genere. E disse: «Devi aspettare un po' per la risposta 
alla tua domanda ». Quello dell'Assemblea svegliò il 
cameriere e Ben Tajah lo pagò, poi uscirono dal caffè. 
Camminarono in silenzio. Quando arrivarono alla mo
schea Mouassine, Ben Tajah porse la mano per dare la 
buonanotte, ma Quello dell'Assemblea disse: «Sto 
cercando di ricordarmi in quale posto ho inteso quelle 
parole. Ti accompagno fino alla porta. Forse me lo ri
carderò». Ben Tajah disse: «Che Allah ti aiuti a ricor
darlo ». E gli prese il braccio e camminarono fino alla 
porta di Ben Tajah mentre Quello dell'Assemblea non 
diceva niente. Rimasero un po' al buio fuori della por· 
ta. «L'hai trovato?» disse Ben Tajah. « Quasi », ri
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spose Quello de !l'Assemblea. Ben Tajah pensò che forse 
quando il kif se ne fosse andato dalla testa del ragazzo, 
allora avrebbe potuto essere capace di dirgli qualche 
cosa su quelle parole. Voleva sapere come stava la testa 
del ragazzo e cosÌ domandò: «Vuoi ancora sapere come 
hai fatto a uscir fuori dal calderone della minestra?» 
Quello dell'Assemblea si mise a ridere. «Hai detto che 
me lo avresti spiegato dopo» disse a Ben Taj~h. «Lo 
farò », disse Ben Tajah. «Vieni su con me. Visto che 
dobbiamo aspettare, mettiamoci seduti ». Ben Tajah 
aprì la porta e salirono. Questa volta Quello dell'Assem
blea si mise sedu to sopra il letto di Ben Tajah. Si stirò 
e sbadigliò. Era un buon letto. Era contento che non 
fosse la stuoia vicino al cancello di bambù del Caffè 
dei Due Ponti. «Dunque dimmi come ho fatto a uscire 
dalla caldaia» disse ridendo. Ben Tajah disse: «Vuoi 
ancora sapere questo? Hai pensato alle parole? ». « Co
nosco le parole» disse il ragazzo. «Il cielo trema ... » 
ma Ben Tajah non voleva sentirle ripetere un'altra volta. 
« Dove le hai udite? Che cosa sono? Voglio sapere que
sto ». Il ragazzo scosse la testa. Quindi si alzò ritto in 
piedi e guardò dietro Ben Tajah, dietro la parete della 
stanza, dietro le strade della Medina, dietro i giardini, 
in direzione delle montagne dove la gente parla Ta
che/hait. Si ricordò di quando era bambino. «Questa 
notte è un gioiello nella mia corona» pensò. «Faceva 
così ». E cominciò a cantare inventando una melodia 
sulle parole che gli aveva detto Ben T ajah. Quando 
ebbe finito « ... e i due occhi non sono fratelli» aggiunse 
qualche altra parola di suo poi smise di cantare. «E' 
tutto quello che mi ricordo della canzone» disse. Ben 
Tajah battè con un colpo secco i palmi delle mani. « Una 
canzone!» gridò . . « Devo averla ascoltata alla radio ». 

Quello dell'Assemblea strinse le spalle. «La cantano 
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ogni tanto» disse. «L'ho fatto felice» pensò. «Ma 
non gli dirò mai più un'altra bugia. Soltanto questa. 
Quello che sto facendo adesso non è proprio una bu
gia ». Si tirò su dal letto e andò alla finestra. Il muezzin 
stava chiamando il fjer. «E' quasi mattina» disse a 
Ben Tajah. «Ho la testa ancora piena di kif ». «Sie
diti» disse Ben Tajah. Ora era sicuro che non c'era 
stata nessuna lettera. Quello dell'Assemblea si tolse il 
mantello e entrò nel letto. Ben Tajah lo guardò con 
sorpresa. Poi si spogliò e entrò nel letto accanto a lui. 
Lasciò bruciare la candela che stava sul pavimento al 
lato del letto . Aveva deciso di rimanere sveglio, invece 
si addormentò perché non era abituato a fumare kif e 
il kif gli era rimasto nella testa. Quello dell' Assemblea 
non credeva che dormisse. Rimase a lungo senza muo
versi. Ascoltava le voci dei muezzin e pensava che 
l'uomo che gli stava accanto si sarebbe mosso o avrebbe 
detto qualcosa. Quando si accorse che Ben Tajah era 
veramente addormentato, si arrabbiò. « E' cos1 che tratta 
un amico che l'ha reso felice. Si dimentica dei suoi guai 
e anche del suo amico ». Più seguitava a pensarci e più 
si arrabbiava. I muezzin stavano ancora chiamando il 
fjer! « Prima che finiscano, o sentirà ». Uscì pi;lno piano 
dal letto. Si mise il mantello e apri la porta. Quindi 
ritornò e prese tutti i soldi che c'erano nelle tasche di 
Ben Tajah. Insieme ai soldi c'era una busta ripiegata. 
Sopra c'era scritto il nome di Ben Tajah. Tirò fuori il 
pezzo di carta che stava dentro e lo avvicinò alla candela 
e poi lo guardò come se stesse guardando un serpente. 
Le parole erano scritte n. Quello dell'Assemblea mise 
il foglio sopra la fiamma e lo bruciò e poi bruciò anche 
la busta. Soffiò lontano sul pavimento la cenere della 
carta. Senza fare alcun rumore corse di sotto e uscì 
in strada. Chiuse la porta. In tasca aveva i soldi e SI 

119 



diresse velocemente verso la casa di sua zia. Sua zia 
si svegliò e rimase arrabbiata per un po' . Alla fine 
disse: « Pioveva . Come potevo ritornare? Fammi dor
mire ». Teneva un po' di kif nascosto sotto il cuscino. 
Fumò una pipa. Poi guardò il mattino al di là del sonno 
e pensò : «Una pipa di kif prima di colazione dà la 
forza di cento cammelli nel cortile ». 
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LA STORIA DI LAHCEN E IDIR 

Due amICI, Lahcen e Idir, stavano passeggiando 
sulla spiaggia a Merkala. Vicino agli scogli c'era una 
ragazza con il mantello che svolazzava al vento. Quan
do la videro, Lahcen e Idir si fermarono e rimasero a 
guardarla. Lahcen disse: «La conosci?» « No, non 
l'ho mai vista ». «Andiamo là » disse Lahcen. Guarda
rono su e giù per la spiaggia alla ricerca di un even
tuale compagno della ragazza, ma non c'era nessuno. 
«Una puttana» disse Lahcen. Quando furono più vi
cini alla ragazza si accorsero che era molto giovane. 
Lahcen si mise a ridere, «Roba facile ». «Quanti soldi 
hai? » gli chiese Idir. «E tu credi che io la pago? » 
gridò Lahcen. . 

Idir pensò che Lahcen volesse picchiarla (<< Una 
puttana o la paghi o la picchi»). A lui questa idea 
non piacque, perché l'avevano già fatto una volta e do
po erano stati guai. Sua sorella o qualcuno della fami
glia era andato dalla polizia e aveva fatto la denuncia 
e àlla fine era finito in galera. Stare chiuso in prigione 
rese Idir molto nervoso. Cercava di stare alla larga e 
in genere ci riusciva. La differenza tra Lahcen e oIdir 
era che Lahcen beveva e Idir fumava kif. I fumatori di 
kif vogliono stare tranquilli con la propria immagina
zione, mentre i bevitori non sono cosi. Loro vogliono 
distruggere. 
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Lahcen si tastò l'inguine e sputò sulla sabbia . Idir 
sapeva che sarebbe andato troppo oltre nel gioco che 
stava per fare con la ragazza , prevedendo quando e do
ve l'avrebbe messa fuori combattimento. Era preoccu
pato. La ragazza guardò dall 'altra parte. Si teneva la 
veste della tunica per non farla sollevare dal vento. 
Lahcen disse: «Aspetta qui ». Andò da lei e Idir po
teva vedere il movimento delle labbra della ragazza 
mentre parlava perché non portava il velo . La ragazza 
aveva tutti i denti d'oro. Idir odiava le donne con i 
denti d'oro perché a quattordici anni era stato inna
morato di una puttana con i denti d'oro che si chia
mava Zohra e che era stata ·sempre indifferente con lui. 
Disse a se stesso: « Se la può tenere» . Tra l'altro non 
voleva esser presente quando sarebbero cominciati i 
guai. Rimase lì finché Lahcen lo chiamò con un fischio . 
Allora andò da loro . « Pronto? » chiese Lahcen. Prese 
il braccio della ragazza e si mise a camminare lungo 
gli scogli. «E' tardi. Devo andare!» gli disse Idir. 
Lahcen fece una faccia sorpresa, ma non disse niente. 
« Un'altra volta ». disse Idir a Lahcen lanciando gli uno 
sguardo di ammonimento. La ragazza fece una risata 
di scherno pensando che lui si vergognasse di andare 
con loro. 

Fu contento che aveva deciso di andare a casa. 
Quando passò vicino al frutteto di Mendoub un cane 
gli abbaiò contro. Allora gli tirò un sasso e lo colpì. 

Il mattino seguente Lahcen andò nella stanza di 
Idir. Aveva gli occhi rossi per tutto il vino che aveva 
bevuto. Si mise a sedere sul pavimento e tirò fuori un 
fazzoletto che era annodato in un angolo. Slegò il nodo 
e lasciò cadere un anello d'oro sopra le gambe. Dopo 
averlo raccolto lo porse a Idir. «Per te. E' stato un 
affare ». Idir capì che Lahcen gli voleva regalare l'anel
lo , allora se lo infilò al dito e disse: « Che Allah ti 
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dia salute ». Lahcen si 'strofinò il mento con la mano e 
fece uno sbadiglio. Poi disse: «Ho visto come mi 
guardarvi, e quando siamo arrivati alla cava ho pen
sato che quello sarebbe stato il posto adatto. Ma 
poi mi sono ricordato di quella notte quando la poli
zia ci ha pre~o a Bou Khach Khach e mi sono ricor
dato di come mi guardavi. Mi sono voltato e l'ho la
sciata lì. Immondezza! ». 

« E così non sei in prigione, ma sei ubriaco» disse 
Idir e lui fece una risata . 

«E' vero », disse Lahcen. «Ed è per questo che 
ti regalo l'anello ». 

Idir vide che l'anello valeva almeno cinquanta dir
ham e avrebbe sempre potuto venderlo in caso di bi
sogno disperato di soldi. Cosa questa che avrebbe mes
so fine alla sua amicizia con Lahcen, ma non ci sarebbe 
stato niente da fare. 

Qualche volta Lahcen arrivava di sera con una bot
tiglia di vino. Si beveva tutta la bottiglia mentre Idir 
fumava kif e ascoltavano la radio fino a mezzanotte 
quando finivano i programmi. Dopo, molto tardi, pas
seggiavano per le strade di Dradeb fino a un garage 
dove c'era un amico di Lahcen che faceva la gu;rdia 
notturna . Quando la luna era piena, era più luminosa 
delle luci della strada. Senza luna, le strade erano de
serte e quelli che stavano nei pochi caffé nott'lIrni si 
raccontavano tra di loro i furti che avevano fatto'e 
come ogni giorno aumentavano. Questo perché non c'era 
praticamente lavoro da nessuna parte e i contadini ven
devano le vacche e le pecore per pagare le tasse e poi 
per poter venire in città. Lahcen e Idir lavoravano di 
tanto in tanto quando trovavano qualche cosa da fare. 
Avevano sempre un po' di soldi, mangiavano tutti i 
giorni e qualche volta Lahcen poteva permettersi di 
comprare una bottiglia di vino spagnolo. Il kif di Idir 

123 



costituiva un problema maggiore perché ogni yolta che 
la polizia decideva di far rispettare la legge contro il 
kif, era più difficile trovarlo e i prezzi aumentavano. 
Poi quando ce n'era in grande quantità, perché la po
lizia era invece occupata a cercare le armi o i ribelli, 
il prezzo rimaneva alto. Non fumava di meno, ma fuma
va da solo nella sua stanza. Quando si fuma in un 
caffé c'è sempre qualCuno che ha lasciato il kif a casa 
e vuole usare il tuo. Al Caffé Nadja aveva detto ai 
suoi amici che aveva smesso di fumare kif e non accet
tava mai una pipa quando gli veniva offerta. 

Di ritorno alla sua stanza verso il crepuscolo, con 
la finestra aperta attraverso la quale giungeva il suono 
sonnolento della città, perché era estate e le voci della 
gente riempivano le strade, Idir sedeva sulla sedia che 
si era comprata e appoggiava i piedi sul davanzale . In 
quel modo poteva veder il cielo mentre fumava. Lah
cen entrava e si metteva a parlare. Ogni tanto anda
vano insieme a Emsallah in una baracca vicino al mat
tatoio dove vivevano due sorelle insieme alla loro ma
dre debole di mente. Facevano ubriacare la madre e 
poi la mettevano a dormire nella stanza interna. Poi 
facevano ubriacare le ragazze e passavano la notte in
sieme, senza pagare. Il cognac era costoso, ma sempre 
meno di quanto sarebbero costate le puttane. 

A metà estate, durante il Sidi Kacem , diventava 
improvvisamente caldissimo. La gente montav~ tende 
fatte di lenzuola sopra i tetti delle case e cucinavano 
e dormivano lì. Di notte, durante la luna piena Idir 
poteva vedere tutti i tetti, ognuno con la sua stan
zetta di lenzuola che svolazzavano al vento, e dentro 
le lenzuola la luce rossa prodotta dal fuoco nel bra
ciere. Durante il giorno, il sole che splendeva ·su quel 
mare di lenzuola bianche gli feriva gli occhi e doveva 
ricordarsi di non guardar fuori ogni volta che passava 
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davanti alla finestra . Avrebbe voluto vivere in una st~n
za un po' più costosa, con una tenda per tener fuori la 
luce. Non c'era modo di proteggersi dall'estate acce
cante che riempiva il cielo là fuori, e smaniava per l'ar
rivo del buio . Aveva l'abitudine di non fumare mai kif 
prima del tramonto del sole. Non gli piaceva di giorno 
e soprattutto d'estate quando l'aria era bollente e la 
luce intensissima. Quando ogni giorno diventava più 
caldo del giorno precedente, decise di comprare abba
stanza cibo e kif da bastare per alcuni giorni e di rin
chiudersi nella stanza finché non facesse meno caldo. 
Quella settimana aveva lavorato al porto per due giorni 
e così aveva un po' di soldi. Posò il cibo sopra il ta
volo e chiuse la porta a chiave . Poi tolse la chiave 
dalla serratura e la buttò nel cassetto del tavolo. Nel 
cesto della spesa insieme ai pacchetti e alle scatole c'era 
un grosso mazzo di kif incartato in un giornale. Lo 
scartò, tirò fuori un mazzetta e lo annusò. Le due ore 
seguenti le passò sul pavimento a scegliere le foglie e 
a tagliarle sopra la tavola del pane, a setacciare e a 
tagliare, ancora e ancora. A un certo punto, quando il 
sole lo raggiungeva, doveva muoversi per evitare il suo 
calore. Al tramonto del sole aveva preparato abbastanza 
kif per tre o quattro giorni. Si alzò dal pavimento e 
andò a sedere sulla sedia con il sacchetto del kif e la 
pipa sulle ginocchia e si mise a fumare mentre alla 
radio c'era la musica Chleuh che veniva sempre tra~ 
smessa a quest'ora; al caffé spesso qualcuno si alzava 
e spegneva la radio. A Idir piaceva . In genere piace a 
tutti i fumatori di kif per la melodia che ripete sempre 
lo stesso tema . 

Idir ascoltò a lungo questa musica .e intanto pen
sava al mercato di Tiznit e alla moschea con i tronchi 
d'albero che spuntavano dalle sue mura di argilla . 
Guardò il pavimento. Nella stanza c'era ancora la luce 
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del giorno. Spalancò gli occhi. Un uccellino stava cam
ininando lentamente sul pavimento. Saltò in piedi. La 
pipa cadde in terra, ma non si ruppe. Prima che l'uc
cello avesse il tempo di muoversi, già gli aveva messo 
una mano sopra. Anche quando lo teneva fra le mani 
non si dibatteva. Lo guardò e pensò che era l'uccello più 
piccolo che avesse mai visto. Aveva la testa grigia e le 
ali bianche e nere. Lo guardò e sembrava ~he non 
avesse paura. Sedette sulla sedia con l'uccellino sulle 
ginocchia. Quando tolse la mano non si mosse. «E' un 
uccello giovane, giovane e non può ancora volare» 
pensò. Aveva già fumato molte pipe di kif. L'uccellino 
non si muoveva. Il sole era tramontato e le case 
stavano prendendo un colore blu nella luce della sera . 
Accarezzò la testa dell'uccellino con l'indice. Poi si tol
se l 'anello dal mignolo e glielo fece scivolare lungo le 
penne lisce della testa. L'uccellino rimaneva indiffe
rente. «Un collare d'oro per il sultano degli uccelli» 
disse . Fumò dell'altro kif e guardò il cielo. Poi comin
ciò a sentir fame e pensò che l'uccellino avrebbe gra
dito qualche briciola di pane. Posò la pipa sopra il ta
volo e provò a togliere l'anello dalla testa dell'uccello . 
Ma quello non voleva venir via. Cominciò a tirare e 
l'uccello smosse le ali e si dimenò. Lasciò la presa per 
un attimo e subito l'uccellino volò dalle ginocchia di
rettamente in cielo. Idir saltò su e rimase a guardarlo 
mentre volava via. Quando fu scomparso, fece un sor
riso. « Il figlio di puttana! » sussurrò . 

Si preparò da mangiare. Dopo mangiato si sedette 
di nuovo sulla sedia a pensare all 'uccello. Quando Lah
cen arrivò gli raccontò la storia. « E' stato ad aspettare 
tutto questo tempo l'occasione di rubare qualcosa» dis
se. Lahcen era un po' ubriaco e si arrabbiò. «E cosi 
ha rubato il mio anello! » gridò . «Ah », disse Idir. 
« Tuo? Credevo che me lo avessi regalato ». 
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«Non sono ancora impazzito» gli disse Lahcen. 
Andò via tutto arrabbiato e non si fece vedere per più 
di una settimana. Il mattino che entrò nella stanza 
Idir era sicuro che stava per cominciare a parlare di 
nuovo dell'anello e subito gli porse un paio di scarpe 
che aveva comprato il giorno avanti da un amico. « Ti 
entrano queste?» gli chiese. Lahcen si sedette su di 
una sedia, le infilò e trovò che gli stavano bene. « Han
no bisogno di una suola nuova, ma la parte sopra è 
come nuova » gli disse Idir. « La parte superiore è , 
buona» disse Lahcen. Tastò la pelle e la schiacciò tra 
il pollice e le altre dita. « Prendi le » disse Idir. Lahcen 
fu contento e quel giorno non disse niente dell 'anello . 
Arrivato con le scarpe nella sua .stanza, le guardò at
tentamente e decise di spendere i soldi necessari per 
un nuovo paio di suole. 

Il giorno dopo andò da un calzolaio spagnolo che 
fu d'accordo a riparargli le scarpe per quindici dirhams . 
« Dieci» disse Lahcen. Dopo una lunga discussione , il 
calzolaio abbassò il suo prezzo a tredici e Lahcen gli 
lasciò le scarpe dicendo che sarebbe tornato a prenderle 
tra una settimana, Nello stesso pomeriggio stava cam
minando per Sidi Bouknadel, qruando vide una ragazza. 
Stettero a parlare insieme per più di due ore, stando 
un po' staccati l'uno dall'altra a ridosso del muro e 
guardando in basso in modo che nessuno potesse accoro 
gérsi che stavano parlando. La ragazza era di Meknes 
ed era per questo che lui non l'aveva mai vista prima . 
Era venuta a trovare la zia che viveva in quel quar
tiere e presto sarebbe arrivata da Meknes anche la 
sorella . A lui sembrò come la cosa migliore che avesse 
visto quell'anno, ma certo non poteva essere sicuro 
del viso e della bocca perché erano tenuti nascosti dal 
velo. Riuscì a convincerla ad incontrarsi allo stesso po
sto il giorno dopo. Questa volta fecero Ilma passeggiata 
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lungo la Hafa, e lui potè capire che lei era disponibile, 
ma non voleva dirgli dove era la casa di 'sua zia. 

Soltanto due giorno dopo riuscì a portarla nella sua 
stanza. Come si era aspettato, lei era bellissima. Quel
la notte fu molto felice, ma il giorno dopo, quando lei 
se ne andò, capì che voleva stare sempre con' lei. Vole
va sapere com'era la èasa della zia e come passava le 
giornate . In questo senso un brutto periodo cominciò 
per Lahcen. Era felice soltanto quando poteva stare con 
lei e poteva andare a letto e vederla sdraiata accanto 
a lui e dall'altra parte c'era la bottiglia del cognac sul 
pavimento, vicino al cuscino in modo da poterla pren
dere facilmente. Ogni giorno dopo che se n'era andata 
rimaneva a pensare a tutti gli uomini che lei avrebbe 
potuto vedere prima di ritornare di nuovo da lui. Quan
do lui gliene parlava, lei rideva e diceva che passava 
tutto il tempo con la zia e la sorella che ora era arri
vata da Meknes. Ma lui non riusciva a non pensarci . 

Passarono due settimane prima che si ricordasse di 
andare a riprendere le scarpe. Andando dal calzolaio pen
sò a come potesse risolvere il suo problema. Pensò ' 
che Idir potesse aiutarlo. Se avesse messo Idir e la 
ragazza insieme e li avesse lasciati soli, Idir avrebbe 
potuto dirgli tutto quello che era accaduto. Se lei aves
se lasciato che Idir la portasse a letto, allora era una 
puttana e poteva essere trattata come una puttana. Le 
avrebbe dato una buona dose di botte e poi avrebbe 
fatto pace perché era troppo bella per poter esser but
tata via cosÌ. Ma lui doveva assolutamente sapere se 
era esclusivamente sua o se andava anche con altri . 

Quando il calzolaio gli diede le scarpe, vide che 
sembravano quasi nuove e ne fu molto soddisfatto. Pa
gò i tredicidirhams e portò le scarpe a casa. Quella 
sera mentre se le stava infilando per andare al caffé, 
si accorse che i piedi non ci entravano. Erano troppo 
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piccole. Il calzolaio aveva tagliato gli orli per poter 
attaccare le suole. Si mise le vecchie scarpe, e uscì sbat
tendo la porta. Quella sera ebbe una lite con la ragazza. 
Soltanto vicino all'alba riuscì a farla smettere di pian
gere. Quando venne fuori il sole e lei era addormen
tata, lui stava con le braccia ripiegate clietro la testa a 
guardare il soffitto pensando che le scarpe gli erano 
costate tredici dirhams e che oggi doveva passare la 
giornata a cercare di venderle. Si liberò presto della ra
gazza e andò a Bou Aragia con le scarpe. Nessuno vole
va dargli più di otto dirhams. Il pomeriggio andò alla 
Joteya e si mise a sedere sotto l'ombra di una vite 
aspettando l 'arrivo dei venditori e dei compratori. Alla 
fine un uomo che veniva calle montagne gli offrì dieci 
dirhams e cosÌ vendette le scarpe. «Tre dirhams an
dati via per niente » pensò mentre si métteva i soldi in 
tasca. Era furioso, ma invece di rimproverare il calzo
laio, sentì che la colpa era di Idir. 

Quel pomeriggio vide Idir e gli disse che dopo cena 
sarebbe andato a trovarlo insieme a qualcun altro. 
Quindi andò a casa e si mise a bere cognac. Quando 
arrivò la ragazza già aveva scolato la bottiglia ed era 
ubriaco e più ' infelice che mai. «Non toglierlo» le 
disse quando cominciò a togliersi il velo. «Andiamo 
fuori ». Lei non disse niente. Arrivarono alla stanza di 
Idir, prendendo delle strade secondarie. 

Idir 6edeva sulla sua sedia ascoltando la radio. Non 
aspettava una ragazza e quando la vide che si toglieva 
il velo il battito del cuore gli si ripercuoteva nella testa. 
Le disse di sedersi sulla sedia e poi non le rivolse più 
alcuna attenzione. Si sedette sul letto parlando solo 
con Lahcen il quale a sua volta non la guardava affatto. 
Dopo un po' Lahcen si alzò in piedi e disse: «Esco a 
comprare delle sigarette. Torno subito ». Sbatté la por
ta dietro di sé e Idir subito andò a chiuderla a chiave. 
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Sorrise alla ragazza e si mise seduto sopra il tavolo 
accanto a lei e la guardava . Ogni tanto fumava una pipa 
di kif. Si chiedeva come mai Lahcen ci mettesse tanto 
a ritornare. Alla fine disse : «Non ritornerà, sai ». La 
ragazza si mise a ridere e alzò le spalle in segno di in
differenza . Lui saltò su, le prese la mano e la portò 
verso il Ietto. . 

Al mattino mentre si stavano vestendo, lei gli disse 
che viveva all 'Hotel Sevilla. Era un piccolo albergo 
musulmano n.el centro della Medina. Lui l'accompagnò 
fin là e poi la lasciò. « Verrai questa sera? » domandò 
lei. Idir aggrottò le sopracciglia. Stava pensando a 
Lahcen. «Non aspettarmi dopo mezzanotte» le disse. 
Ritornando a casa si fermò al Caffé Nadjah . Lahcen era 
Il. Aveva gli occhi rossi e sembrava che non avesse 
dormito affatto. Idir ebbe l'impressione che stesse 
aspettando il suo arrivo, perché non appena era entrato 
nel caffé, Lahcen si alzò subito in piedi e pagò il came
riere. Camminarono per la strada principale di Dradeb 
senza dire una parola e quando arrivarono alla strada 
che porta alla spiaggia di Merkala, la imboccarono sem
pre senza dire una parola . 

C'era bassa marea . Camminavano sulla sabbia umi
da dove le piccole onde si infrangevano ai loro piedi. 
Lahcen fumò una sigaretta e gettò alcuni sassi nell'ac
qua. Finalmente parlò. «Com'era? ». 

Idir alzò le spalle con aria di indifferenza cercando 
di non dare alcuna espressione aUa sua voce. « Per 
una notte va bene » disse. Lahcen era pronto ad .ag
giungere con noncuranza: «O anche duè ». Ma poi 
si rese conto che Idir non voleva parlare di questa 
notte, il che voleva dire che era stata un grande evento 
per lui . E quando lo guardò in faccia capi con certezZa 
che Idir voleva la ragazza per sé. Era sicuro di averla 
già perduta con lui, ma non capiva perché non ci aveva 
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pensato dall'inizio. Ora aveva dimenticato la vera ra
gione per la quale aveva voluto portarla da Idir. 

«Hai pensato che te l'avevo portata tanto per es
sere gentile con te! » gridava. «Nossignore! L'ho la
sciata lì per vedere se eri un amico. E ora vedo che 
amico sei! Uno scorpione!» Afferrò Idir e lo colpì 
in faccia. Idir indietreggiò di alcuni passi e si preparò 
a lottare. Capiva che Lahcen aveva visto la verità e che 
ora non c'era niente da dire e niente da fare se non 
lottare. Quando erano ormai tutti pesti e sanguinanti, 
Idir guardò per un attimo la faccia di Lahcen e vide 
che era stordito e che non poteva vedere molto bene. 
Indietreggiò, abbassò la testa e poi con tutta la sua forza 
si lanciò contro Lahcen che perse l'equilibrio e cadde 
sulla sabbia. Quindi con prontezza gli prese a calci la 

, testa con il tacco della scarpa. Lo lasciò lì e andò a casa. 
Dopo qualche minu to Lahcen cominciò a sen tire le 

onde che si frantumavano sulla sabbia accanto a lui. 
« Lo devo uccidere» pensò. «Ha venduto il mio anel
lo. Ora devo andare a ucciderlo ». Invece si tolse i 
vestiti e si bagnò nel mare e quando ebbe finito si 
sdraiò al soie e dormì per tutto il giorno. Alla. sera se 
ne andò e prese una grande sbronza. 

Alle undici Idir andò all'Hotel Sevilla. La ragazza 
stava seduta su di una sediadi vimini vicino all'ingresso 
e lo aspettava. Osservò attentamente i tagli che aveva 
in faccia. La vide sorridere sotto il velo. 

«Hai litigato? »), Idir fece di sì con il capo. «Chi 
è ? » Lui scrollò le spalle senza rispondere e lei si mise 
a ridere. «Tanto era sempre ubriaco» disse la ra
gazza. Idir le prese il brac.cio e uscirono in strada. 
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IL VENTO DI BENI MIDAR 

A · Beni Midar c'è un baraccamento. E' composto di 
alcune file di piccoli edifici in calce, è situato in 
mezzo a grandi rocce sul fianco della montagna che 
sovrasta la città. Un posto tranquillo riparato dal 
vento. Alcuni spagnoli abitano ancora nelle case lun
go la strada. Hanno dei negozi. Ma ora per strada vi 
sono soprattutto musulmani, montanari con capre e 
pecore, e soldati alla ricerca di vino. Gli spagnoli 
vendono il vino soltanto a quelli che conoscono. Un 
ebreo lo . vende a quasi rutti. Ma in città non c'è mai 
abbastanza vino da soddisfare tutte le richieste. Beni 
Midar ha una sola strada che scende giù dalle monta
gne, serpeggia tra le case per un tratto e poi ritorna 
alle montagne. La domenica è una brutta giornata: 
il giorno di libera uscita dei soldati, che possono cam
minare per tutto il giorno su e giù tra i negozi e le 
case. Qualche spagnolo in abiti neri va alla messa 
nell'ora in cui il Rhmara porta fuori i suoi asini. 
Più tardi gli spagnoli escono dalla chiesa e tornano a 
casa. Non succede nient'altro perché i negozi sono 
chiusi. I soldati non possono comprare niente. 

Driss era stato mandato in servizio a Beni Mi
dar per otto mesi. Siccome il cabran incaricato della 
sua unità era stato un suo vicino di casa a Teutan, 
lui si trovava abbastanza bene. L'ufficiale aveva un 
amico con una motocicletta e tutti i mesi andavano 
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insieme a Teutan, dove l'ufficiale vedeva sempre la 
sorella di Driss la quale ~ogni · volta gli mandava un 
grande . involto di cibarie. Gli mandava polli e torte, 
sigarette e fichi e sempre molte uova sode . Divideva 
le uova con due o tre amici e non si lamentava di 
~tare a Beni Midar. 

La domenica non erano aperti nemmeno i bordelli. 
Era il giorno in cui tutti camminavano continuamente 
avanti e indietro da un capo all'altro della città. Qual
che volta anche Driss andava a passeggio con i suoi 
amici. Ma in genere prendeva la sua pistola e andava 
giù nella valle a caccia di lepri . Sulla via del ritorno, 
verso il crepuscolo, si fermava in un caffeuccio all'ini
zio della città a bere un bicchiere di thè e a fumare 
qualche pipa di kif. Se non fosse stato l'unico caffè, 
non ci sarebbe mai andato. 

Lì, accadevano cose vergognose. Spesso aveva vi
sto alcuni montanari alzarsi e fare dei balli che lascia
vano del sangue sul pavimento. Questi uomini erano 
dei Djilala e nessuno pensava a fermarli, nemmeno 
Driss. Non ballavano perché volevano ballare ed era 
questo che lo rendeva furioso e pieno di vergogna. 
Gli pareva che il mondo dovesse essere fatto in modo 
tale che un uomo potesse ballare o no a seconda di 
come gli andava di fare. Invece un Djilala può fare 
soltanto quello che la musica gli dice di fare. Quando 
i musicisti, anch'essi Djilala, suonano la musica che 
ha questo potere, il Djilala chiude gli occhi e cade 
in terra. E finché l'uomo non ha mostrato la prova 
e bevuto il proprio sangue, i musicisti non cominciano 
quella musica che lo riporterà al mondo. Dovrebbero 
fare qualcosa, diceva Driss agli altri soldati che an
davano con lui al caffè. 
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Ne aveva parlato anche con il suo cabran al giardino 
pubblico. L'ufficiale disse che il giorno in cui tutti i 
bambini del paese fossero andati a scuola, allora non ci 
sarebbe più stato il djenoun, le donne non sarebbero più 
state capaoi di gettare. il malocchio addosso ai loro ma
riti, e i Djilala e gli Hamatcha e tutti gli altri avrebbero 
smesso di tagliarsi le gambe, le braccia e il torace. 
Driss ci pensò a lungo. Era contento di sentire che 
il governo era al corrente di queste cose orribili. Ma 
se lo sanno, pensò, perché non fanno qualche cosa 
subito? Il giorno in cui riusciranno a mandare tutti 
a scuola io giacerò accanto a Sidi Ali eI Mandri. Stava 
pensando al cimitero di Bab Sebta a Teutan. Quando 
rivide il cabran disse: «Se possono farci qualcosa, do· 
vrebbero farlo subito ». Il cabran non sembrò interes
sato. «Sì », disse. 

Quando Driss andò a casa in licenza disse a suo 
padre quel che ~veva detto l'ufficiale. «Vuoi dire che 
il governo pensa di poter distruggere tutti gli spmt1 
maligni?» esclamò il padre. «Certo che lo pensa. 
E può farlo », disse Driss, «e lo farà ». . 

Suo padre era vecchio e non aveva nessuna fio 
ducia nei giovani che adesso erano al governo. «E' 
impossibile », disse. «Dovrebbero lasciarli in pace . 
Lasciarli sotto le loro pietre. Anche prima i bambini 
sono andati a scuola, e quanti sono stati danneggiati 
dal djenoun? Ma -se il governo comincia a infastidirli, 
vedrai che cosa accadrà. Per prima cosa ci andranno 
di mezzo i bambini ». 

Driss si era aspettato che il padre dicesse così, ma 
quando lo sentì parlare si vergognò. Non rispose . 
Alcuni dei suoi amici non avevano rispetto per Dio. 
Mangiavano durante il Ramadam e litigavano con il 
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proprio padre. Lui era felice di non essere come loro. 
Ma sentiva che suo padre aveva torto. 

Una domenica d'estate con un cielo molto azzurro 
Driss rimase a letto fino a tardi . Quelli che dormi
vano nella sua stanza a Beni Midar erano usciti. Lui 
ascoltava la radio . Si deve star bene giù nella valle 
in ungiamo come questo, pensò. Si vide nuotare in 
uno dei grossi stagni e pensò al calore del sole dopo 
sulla schiena. Si alzò e apri l'armadio per guardare il 
suo fucile . Ancora prima di tirarlo fuori disse «Yab 
lati!» perché si era ricordato che gli era rimasta una 
sola cartuccia e che era domenica. Richiuse con un 
colpo l'armadio e tornò a letto. La radio cominciò a 
trasmettere le notizie. Si alzò a sedere, sputò il più 
lontano possibile, e spense la radio. Nel silenzio sentiva 
molti uccelli cantare nell'albero di salsa! fuori della 
finestra. Si grattò la testa. Poi si alzò e si vesti. Nel 
cortile vide Mehdi che si dirigeva verso le scale. 
Mehdi stava andando a fare il suo turno di senti
nella fuori dell'ingresso principale . 

« Khai! Ti vanno bene quattro rials? ». 
Mehdi lo guardò. «E' questo il N. sessanta, tre, 

cinquantuno?» disse. 
Era il nome di una canzone egiziana che veniva 

trasmessa alla radio quasi tutti i giorni. La canzone 
finiva con la parola niente. Niente, niente, cantata al
l'infini to. 

Perché no? Mentre camminavano insieme, Driss 

gli si accostò, tanto da strusciare la sua coscia contro 
quella di Mehdi. 

«Il prezzo è dieci, khoya ». 
«Con tu tte le cartucce?». 
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«Vuoi che lo apra e te lo faccia vedere qua?» 
La voce di Mehdi era irritata. Le parole gli uscivano 
da un angolo della bocca. 

Driss non disse niente. Arrivarono in cima alle 
scale. Mehdi camminava svelto. «Lo devi riportare 
qui alle sette », disse. «Lo vuoi? ». 

Driss s'immaginò la lunga giornata nella città vuota. 
« Sì », disse. «Stai qui ». Tornò di corsa nella 

stanza. Aprì l'armadio e tirò fuori il fucile. Prese dallo 
scaffale la pipa, il kif e una pagnotta. Sporse la test3 
fuori della porta. Nel cortile non {:'era nessuno tranne 
Mehdi seduto sul muro in fondo. Con il vecchio fucile 
in mano andò di corsa fino a Mehdi. Mehdi lo prese e 
scese le scale lasciando il proprio fucile sul muro. Driss 
prese il fucile, aspettò un momento, e lo seguì. Quando 
passò davanti alla guardiola sentì la voce di Mehdi 
sussurrare: 

«Mi servono i dieci alle sette, khoya ». 
Driss grugnì. Sapeva quanto ci faceva buio là den

tro. Nessun ufficiale ci aveva mai ficcato la testa di 
domenica. Dieci rials, pensò, e lui non corre alcun 
rischio. Guardò le capre che stavano in giro sùlle rocce. 
Il sole scottava, ma l'aria profumava dolcemente e fu 
contento di camminare sul fianco della montagna. Si 
tirò ancora di più sugli occhi la visiera del cappello 
e si mise a fischiettare. Presto si trovò di fronte alla 
città che gli stava sotto dall'altra parte della vallata. 
Poteva vedere in cima alla collina la gente seduta sulle 
panchine del parco; delle figure nere piccole ma nitide. 
Erano spagnoli che aspettavano i primi rintocchi della 
campana della loro chiesa. 

Arrivò allo stagno più alto che era già passato 
mezzogiorno~ Quando, dopo aver mangiato il pane, si 
sdraiò sulle rocce, il sole bruciava. Nessun animale si 
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muoveva prima delle tre, pensò. Si mise i pantaloni e 
arrivò carponi fino all'ombra di un cespuglio di oleandri 
per dormire. Quando si svegliò l'aria era più fresca. 
Fumò tutto il kif che aveva e poi andò in giro per la 
vallata. Di tanto in tanto cantava. Non trovò nessuna 
lepre e così si diverti a sparare a dei sassi che aveva 
messo sopra le rocce. Poi si arrampicò su per l'altra 
parte della vallata e seguì la strada principale fino alla 
città. 

Arrivò al caffè ed entrò. I musicisti stavano suo
nando un aaita e cantavano. I bevitori di thè accom
pagnavano la musica con il battito delle mani. Un 
soldato disse ad alta voce: «Driss! Siediti! ». Si mise 
a sedere con i suoi amici e fumò un po' del loro kif. 
Poi ne comprò per un valore di quattro rials dal taglia
tore che stava seduto sulla piattaforma insieme ai suo
natori e continuò a fumare. «Oggi nella valle non si 
muoveva un filo d'erba» disse agli amici. «Era tutto 
morto ». 

Un uomo con un turbante giallo in testa che sedeva 
lì acèanto chiuse gli occhi e cadde addosso al suo vicino. 
Gli altri che stavano intorno si scansarono . L'uomo 
cadde con una capriola sul pavimento. 

«Un altro?» esclamò Driss. «Dovrebbero rima
nere a Djebel Habib. Non posso guardarlo ». 

L'uomo impiegÒ molto te~po per alzarsi in piedi. 
Le braccia e le gambe dell'uomo erano come imprigio
nate dai tamburi, ma il resto del corpo lottava. Ge
meva. Driss cercava di non farci caso. Fumava la sua 
pipa e guardava i suoi amici come se nessun Djilali 
stesse lì davanti a lui. Ma quando l'uomo tirò fuori 
il coltello, non potè seguitare a far finta di niente. 
Vedeva il sangue che scorreva dentro , gli occhi del
l'uomo e che gli formava davanti ad ogni orbita una 
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rossa cortina. L'uomo spalancò gli occhi come se vo
lesse vedere attraverso il sangue. I tamburi suonavano 
sempre più forte. 

Driss si alzò e pagò il thè.- Salutò gli amici e uscì. 
Presto il sole sarebbe scomparso dietro la cima della 
montagna. La sua luce gli faceva chiudere gli occhi 
perché aveva la testa piena di kif. Camminò per la 
città fino alla parte più alta, poi prese un sentiero 
che conduceva in un'altra vallata. Qui non c'era nes
suno. Ai lati del sentiero c'erano dei grandi cactus e 
tra le loro spine i ragni avevano costruito un mondo 
di ragnatele. Siccome camminava in fretta, il kif aveva 
cominciato a ribollirgli in testa. A un certo punto senti 
una gran fame, ma tutti i frutti dei cactus lungo il 
sentiero erano stati già colti. Arrivò a una piccola 
fattoria con il tetto di paglia. Dietro, dalla parte della 
montagna, c'erano degli altri cactus ancora rosa con 
centinaia di frutti. Un cane in una baracca si mise ad 
abbaiare. Non c'era segno di persone. Rimase per un 
po' .fermo ad ascoltare il cane. Poi si diresse verso il 
campo dove c'erano i cactus. Era sicuro che nessuno 
fosse in casa. Molti anni prima sua sorella gli aveva 
fatto vedere come doveva cogliere i fichi d'india senza 
farsi entrare nella carne gli spini. Appoggiò il fucile 
dietro un muretto di pietra e cominciò a cogliere i 
fichi. Mentre coglieva i fichi rivide i due buchi rossi e 
ciechi degli occhi del Dj ila li , e maledisse sottovoce tutti 
i Djilala. Quando ebbe fatto un grande mucchio di fichi, 
si sedette e si mise a mangiarli gettando le bucce dietro 
le spalle. Più mangiava e più fame aveva e così ne colse 
degli altri. L'immagine che aveva in testa dell'uomo con 
la faccia lucida di sangue piano piano scomparve. Peno 
sava soltanto ai fichi che stava mangiando. Sul fianco 
della montagna era quasi buio. Guardò l'orologio e 
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fece un balzo perché si era ricordato che Mehdi doveva 
riavere il fucile alle sette. Nella luce incerta non riu
sciva più a vedere il fucile. Cercò dietro il muro dove 
gli sembrava di averlo messo, ma vide soltanto pietre 
e cespugli . 

(~ E' scomparso, Allah istir », disse. Gli batteva il 
cuore. Ritornò di corsa verso il sentiero e rimase 11 
immobile per un po ' . Il cane abbaiava senza inter
ruzione . 

Era buio quando arrivò al cancello del baracca
mento. Al posto di guardia c'era un altro soldato. Il 
cabran lo stava aspettando in camera. La vecchia pistola 
che Driss aveva ricevuto da suo padre era posata sopra 
il letto. 

« Sai dov'è Mehdi? » gli chiese il cabrano 
« No » , disse Driss . 
«E' in gattabuia, quel figlio di puttana. E sal 

perché? ». 

Driss si mise a sedere sul letto. Il cabran è amico 
mio, pensava. « E' scomparso » disse e gli raccontò 
come aveva appoggiato il fucile per terra e un cane 
stava abbaiando e non si era avvicinato nessuno eppure 
il fucile era scomparso. « Forse il cane era un djinn» 
disse quando ebbe finito. Certo non credeva affatto che 
il cane c'entrasse in qualche modo, ma non sapeva più 
cosa dire . 

Il cabran lo guardò a lungo senza dire una parola. 
Scuoteva la testa. Alla fine disse: 

« Credevo che tu avessi un po' di cervello ». Poi 
la sua faccia prese un'aria molto arrabbiata. Allora 
spinse Driss nel cortile e ordinò a un soldato di rin
chiuderlo in cella. 

La sera alle dieci andò a vedere Driss. Lo trovò 
che fumava il sebsi al buio. La cella eEa piena di fumo 
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di kif. « Robaccia» esclamò il cabran e gli prese la 
pipa e il kif. « Di' la verità» disse a Driss. « Hai ven
duto il fucile, vero? ». 

« Sulla testa di mia madre, è proprio come ti ho 
detto! C'era soltanto il cane ». 

L'ufficiale non riusd a fargli dire niente di diverso. 
Richiuse la porta con un colpo e andò al caffè in città 
a bere un bicchiere di thè. Si sedette ad ascoltare la 
musica e cominciò a fumare il kif che aveva preso da 
Driss . Se Driss diceva la verità, allora era stato il kif 
nella testa di Driss che gli aveva fatto perdere il fucile 
e in questo caso c'era la possibilità di ritrovarlo. 

Il cabran non fumava da molto tempo. Non appena 
il kif cominciò ad entrargli in testa, seÌ1ti una gran 
fame e si ricordò di quando ragazzo fumava il kif con 
i suoi amici. Dopo andavano sempre a cercare ' i fichi 
d'india perché er·ano più buoni di ogni altra cosa e non 
costavano niente. Sapevano sempre dove trovarli. Un 
cestino pieno di buoni fichi d'india, pensò. Chiuse gli 
occhi e si mise a fantasticare. 

Il giorno dopo, di mattino presto, il cabran usd e 
andò a piazzarsi sopra un'alta roccia dietro le baracche 
e scrutò attentamente tutt'intorno la vallata e le pendici 
della montagna. Non lontano vide un sentiero costeg
giato di cactus e più oltre un'intera foresta di cactus. 
Là, disse tra sé. 

Camminò tra le rocce finché arrivò al sentiero, poi 
percorse il sentiero fino alla fattoria. Il cane cominciò 
ad abbaiare. Una donna si affacciò all'uscio e lo guardò. 
Lui non fece caso alla donna, ma andò direttamente 
verso gli alti cactus che stavano dietro la casa dalla 
parte della montagna. C'erano ancora molti fichi d'india, 
ma il cabran non ne mangiò nessuno. Aveva la testa 
sgombra di kif e pensava soltanto al fucile. Accanto a 
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un muretto di sassi c'era un grande mucchio di bucce 
di fichi d'india. Qualcuno ne aveva mangiati in gran 
quantità. Poi sotto le bucce vide una parte della canna 
del fucile che luccicava al sole'. «Hah! » gridò e affer
rato il fucile lo ripulì con il suo fazzoletto. Mentre 
tornava alle baracche si sentiva cosÌ contento che decise 
di fare uno scherzo a Driss. 

Nascose il fucile sotto il letto. Andò a trovare Driss 
con in mano un bicchiere di thè e un pezzo di pane. 
Lo trovò che dormiva al buio, sul pavimento. 

«E' giorno!» gridò. Si mise a ridere e a dare 
calci ai piedi di Driss per svegliarlo. Driss bevve il thè 
seduto sul pavimento mentre il cabran stava sulla soglia 
a grattarsi il mento. Guardava il pavimento evitando 
di posare lo sguardo su Driss. Dopo un po' disse: 
«Ieri sera mi hai detto che c'era un cane che ab
baiava? ». 

Driss era sicuro che il cabran si sarebbe preso gioco 
di lui. Si pentì di aver nominato il cane. «Sì », disse 
con voce incerta. 

« Se è stato il cane» disse il cabran, «so come ri
prenderlo. Tu devi aiutarmi ». 

Driss lo guardò in faccia. Non riusciva a credere 
che il cabran stesse parlando seriamente. Alla fine disse 
sottovoce: «Quando l'ho detto stavo .scherzando. Ave
vo la testa 'piena di kif ». 

Il cabran era arrabbiato. « Credi che sia uno scherzo 
perdere un fucile che appartiene al Sultano? L'hai 
venduto! Ora non hai fumato. Forse puoi dire la ve
rità ». Fece un passo verso Driss il quale pensando 
che volesse colpirlo, si alzò subito in piedi. «Ho detto 
la verità» disse. «Il fucile era scomparso ». 

Il cabran si prese il mento tra le mani e di nuovo 
per un attimo guardò in terra. «La prossima volta che 
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un Djilali si mette a ballare al caffè, lo faremo» gli 
disse. Chiuse la porta e lasciò Driss da solo. 

Due giorni dopo il cabran ritornò nella cella . Con 
lui c'era un altro · soldato. «Svelto!» disse il Driss. 
« Ce n'è uno che sta ballàndo ora ». 

Uscirono nel cortile e Driss non riusciva a tenere 
gli occhi aperti.« Ascolta », disse il cabrano «Quando 
il Djilali beve il proprio sangue, ha il potere. Tu devi 
chiedergli di far sl che il djinn mi riporti il fucile. 
lo starò in camera mia a bruciare djaoui . Può .essere 
utile ». . 

« Lo farò », disse Driss. « Ma non servirà a niente ». 
L'altro soldato accòmpagnò Driss al caffè. Il Djilali 

era un grosso montanaro. Aveva già tirato fuori il 
coltello e lo stava agitando per aria. Il soldato fece 
sedere Driss vicino ai suona tori e poi aspettò finché 
l'uomo cominciò a leccarsi il sangue dalle braccia. Poi, 
siccome pensava che si sarebbe inteso male se avesse 
seguitato a guardare, Driss alzò il bràccio destro verso 
iI Djilali e disse sottovoce: «In nome di Allah, khoya, 
fa sl che il djinn che ha rubato il fucile di Mehdi lo 
riporti ad Aziz il cabran ». Sembrava che il Djilali lo 
fissasse, ma Driss non era sicuro se avesse sentito o no 
le sue parole. 

Il soldato lo riaccompagnò alle baracche. Il cabran 
stava seduto sotto un albero di prugne accanto alla 
porta della cucina. Disse al soldato di andarsene e si 
alzò in piedi. «Vieni », disse e condusse Driss nella 

. stanza. L'aria era blu per il fumo del djaoui che aveva 
bruciato. Indicò con la mano verso il centro del pavi
mento. «Guarda! » esclamò. In terra c'era un fucile. 
Driss corse a raccoglierlo. Dopo averlo osservato con 
attenzione, disse: «E' questo il fucile ». La sua voce 
era piena di paura . Il cabran si accorse che Driss non 
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era stato sicuro che la cosa potesse essere possibile, 
ma che adesso non aveva più dubbi. 

Il cabran era soddisfatto di aver imbrogliato Driss 
cos1 facilmente. Si mise a ridere. «Vedi, ha funzio
nato », disse. «Buon per te. Mehdi resterà in gatta
buia per un'altra settimana ». 

Driss non rispose. Si sentiva ancora peggio di 
quando stava guardando il Djilali che si tagliava la 
carne delle braccia. 

Passò quella notte nell'ansia. Era la prima volta 
che aveva qualcosa a che fare con , un djinn o con un 
affrit. Ora era entrato nel loro mondo. Era un mondo 
pericoloso e non aveva più fiducia nel cabrano Che cosa 

. farò ora? pensò. Intorno tutti dormivano, ma lui non 
riusciva a chiudere occhio. A un certo punto si alzò 
e uscl. Le foglie dell'albero di salsal sibilavano al vento. 
Dall'altra parte del cortile una delle finestre era illu
minata. Alcuni ufficiali stavano Il a parlare. Fece un 
giro per il giardino poi guardò il cielo pensando a come 
sarebbe stata diversa la sua vita d'ora in poi. Mentre 
si avvicinava alla finestra illuminata sentl un grande 
scoppio di risa. Il cabran stava raccontando una storia. 
Driss si fermò ad ascoltare. 

«E lui disse al Djilali: "Per favore, signore, po
tresti chiedere al cane che ha rubato il mio fucile ... " ». 

Di nuovo uno scoppio di risa copr1 la voce del 
cabrano 

Driss ritornò di corsa a letto. Se avessero saputo 
che lui aveva ascoltato la storia del cabran, ora non 
riderebbero più. Rimase sdraiato a pensare e sentiva 
un veleno penetrargli nel cuore. Era colpa del cabran 
se il djinn era stato invocato, e ora di fronte ai suoi 
superiori pretendeva di non aver niente a che fare 
con questa storia. Anche il cabran dopo un po' ando 
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a dormire e nel cortile tutto era tranquillo, ma Driss 
rimase a pensare a lungo prima di addormentarsi. 

Nei giorni seguenti, il cabran si mostrò di nuovo 
cordiale, ma Driss non voleva vedere il suo sorriso. 
Pensava con odio: Ora lui immagina che io abbia 
paura di lui · perché sa come chiamare und;inn. Ora 
scherza con me perché ha potere. 

Non riusciva a scherzare o ad esser contento 
quando il cabran era nei paraggi. Ogni notte rimaneva 
sveglio a lungo dopo che gli altri si erano già tutti 
addormentati. Ascoltava il vento che muoveva le ro
buste foglie dell'albero di salsal e non faceva altro che 
pensare al modo di spezzare il potere del cabrano 

Quando Mehdi usd di prigione si mise a parlare 
male del cabrano Driss gli diede i dieci rials. « Una gran 
somma per dieci giorni di galera» si lagnò Mehdi 
guardando i soldi che aveva in mano. Driss fece finta 
di non capire. «E' un figlio di puttana» disse. 

Mehdi cominciò a sbuffare. «E tu hai un cervello 
come la capocchia di uno spillo» disse. «E' stata 
tutta colpa tua. Ti esce il kil dalle orecchie ». 

«Pensi che io non sia stato in prigione?» gridò 
Driss. Ma non poteva raccontare a Mehdi del Djilali 
e del cane. <~ E' un figlio di puttana» ripetè. 

Mehdi strinse gli occhi e prese un'espressione cru
dele. «A lui ci penso io. Quando avrò finito sembrerà 
anche a lui di stare in galera ». 

Mehdi se ne andò per la sua strada e Driss rimase 
a guardarlo mentre si allontanava. 

La domenica seguente Driss si alzò di buon ora 
e andò a Beni Midar. Le strade erano piene di file di 
montanari vestiti di bianco. Si apri un passaggio tra 
gli asini e san le scale fino ai chioschi . Qui andò a 
trovare un vecchio che vendeva erbe e incenso. La 
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gente lo chiamava El Fqih. Si sedette' di fronte a El 
Fqih e disse: «Voglio qualcosa per un figlio di put
tana ». 

El Fqih lo guardò con collera. «Un peccato! ». 
Alzò l'indice e lo scosse avanti e indietro. «I peccati 
non sono affar mio ». Driss non disse niente. Ora El 
Fqih parlava con più calma. «D'altra parte si dice 
che al mondo ogni problema ha il suo rimedio. Ci 
sono rimedi di poco prezzo e rimedi costosi ». Si 
interruppe. 

Driss ~spettava. «E questo quanto costa?» gli 
chiese. Il vecchio erà irritato perché avrebbe voluto 
parlare più a lungo. Comunque disse: « Pe~ cinque 
rials ti darò il nome» . Guardò Driss con severità poi 
si chinò in' avanti e gli bisbigliò un nome nell'orec
chio. «Nel vicolo dietro la segheria» disse ad alta 
voce. «La capanna blu di latta con dietro ilcan
neto ». Driss lo pagò e scese di corsa le scale. 

Trovò la casa. La vecchia stava sull'uscio; in testa 
aveva un panno da cucina a scacchi. I suoi occhi 
erano diventati bianchi come il latte. Guardarono Driss 
come fossero gli occhi di un vecchio cane. Driss disse: 
«Sei Anisa? ». 

«Vieni dentro casa» disse la donna. Dentro era 
quasi , buio. Driss 'disse che voleva qualcosa per di
struggere il potere di un figlio di puttana. «Dammi 
dieci riats ora» disse la donna. «Poi torna al tra
monto con altri dieci . Sarà tutto pronto ». 

Dopo il pasto di mezzogiorno, Driss uscl nel cor
tile. Incontrò Mehdi e gli chiese di accompagnarlo al 
caffè a Beni Midar. Camminarono attraverso la città 
sotto il sole cocente del pomeriggio. Quando arriva
rono al , caffè era ancora presto e c'era moltissimo spa
zio liberò sulle stuoie. Si sedettero in un angolo . Driss 
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tirò fuori il kif e il sebsi e si misero a fumare. Appena 
i musICistI cominciarono a suonare, Mehdi disse: «E' 
ritornato il circo! ». Ma Driss non voleva parlare del 
Djilali. Parlò del cabrano Passò la pipa a Mehdi molte 
volte e vedeva che più fumava più aumentava la sua 
ira contro il cabrano Non fu sorpreso quando Mehdi 
gridò: «Questa sera la farò finita! ». 

«No, khoya », disse Driss. «Tu non sai. E' salito 
in alto. Ora è amico di tutti gli ufficiali. Gli portano 
bottiglie di vino ». 

« Scenderà giù », disse Mehdi. «Questa sera prima 
di cena. Nel cortile. Stai lì e guarda ». 

, Driss gli porse la pipa e pagò il thè. Lasciò Mehdi 
al caffè e andò nella strada a camminare su e giù per
ché non voleva rimanere seduto ad aspettare. Quando 
il cielo dietro la montagna 'diventò rosso, andò nel 
vicolo dietro la segheria. La vecchia stava sull'uscio. 

« Entra », disse come la volta p'recedente. Quando 
furono dentro la stanza la donna gli diede un car
toccio. «Deve prendere tutto questo» disse. Prese 
i soldi e l'infilò nella manica. «Non ti ho mai visto », 

disse la donna. «Addio ». 
Driss andò in camera e si mise ad ascoltare 'la 

radio. Quando arrivò l'ora di cena rimase sulla porta 
a guardare fuori nel cortile. Gli sembrò di vedere 
Mehdi in una parte del cortile nell'ombra, ma non era 
sicuro. C'erano molti soldati che passeggiavano per il 
cortile aspettando l'ora di cena. All'improvviso si sen
tirono delle urla che ,provenivano , dalla cima delle 
scale. I soldati cominciarono a correre verso l'altra 
estremità del cortile. Driss guardava dalla porta della 
sua stanza e vide soltanto i soldati che correvano. 
ChiamÒ quelli che stavano nella stanza. «Sta acca
dendo qualcosa! ». Corsero tutti fuori. Allora con 
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in mano il cartoccio di polvere ritornò nella stanza, 
si avvicinò al letto del cabran: prese la bottiglia di vino 
che uno degli ufficiali aveva regalato al cabran il giorno 
prima. Era quasi piena. Tolse il tappo di sughero e 
versò dentro la polvere. Agitò la bottiglia e rimise 
il tappo. Nel cortile si sentivano ancora delle grida. 
Corse fuori. Quando si avvicinò vide Mehdi che ve
niva trascinato in terra da tre soldati. Scalciava. Il 
cabran sedeva sul muretto con la testa abbassata tenen
dosi il braccio. Aveva il viso e la camicia piena di 
sangue. 

Circa mezz'ora dopo il cabran arnvo per mangiare 
la sua cena. La sua faccia era coperta di lividi e il 
braccio era fasciato e tenuto al collo. Mehdi lo aveva 
tagliato con il coltello proprio all'ultimo momento 
quando i soldati avevano cominciato a dividerli. II 
cabran non parlò molto e gli altri non cercarono di 
parlare con lui. Mangiava seduto sul letto. Mangiando 
bevve tutto il vino della bottiglia. 

Quella notte il cabran si lamentò nel sonno. Un 
vento ,secco soffiava tra le montagne. Faceva un gran 
rumore nell'albero di salsal fuori della finestra. L'aria 
fischiava e le foglie crepitavano, ma Driss seguitava 
a sentire la voce lamentosa del cabrano Il mattino 
venne un dottore a visitarlo. Gli occhi del cabran 

erano aperti ma non riusciva a vedere. E la sua bocca 
era aperta ma non riusciva a parlare. Lo trasportarono 
fuori dalla stanza dove stavano i soldati e lo misero 
da qualche altra parte. Forse ora il suo potere è di
strutto, pensò Driss. 

Dopo qualche giorno un camion arrivò alle ba
racche e Driss vide due uomini che portavano il corpo 
del cabran su di una barella verso il camion. Allora 
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fu sicuro che l'anima del cabran era stata strappata 
dal suo çorpo e che il potere era veramente distrutto. 
Tra sé e sé recitò una preghiera di ringraziamento ad 
Allah. Rimase a guardare insieme ad altri soldati sopra 
una roccia il camion che si rimpiccoliva mentre si al· 
lontanava giù per la montagna. 

« Peccato », disse a uno che gli stava accanto. 
«Mi portava sempre del cibo da casa ». Il soldato 
scosse la testa. 
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« Ah, disse Hassan, io non credo in questo mondo. C'è un altro 
mondo dove la vita è diversa » . Queste sono le storie di quel 
mondo. La parola «m'hashish », che nel Magreb equivale a 
«pieno d'hashish », è usata non soltanto in senso letterale, ma 
anche figurativamente per descrivere una persona il cui compor
tamento appare imprevedibile e irrazionale. Questi racconti trat
tano alcune delle possibili conseguenze di questo stato d'essere . 

CENTO CAMMELLI NEL CORTILE di Paul Bowles 

Sono quattro racconti di vita contemporanea in un paese dove 
la cannabis, piuttosto che l'alcool, fornisce una scappatoia al 
mondo della realtà quotidiana. Così, tra i personaggi di questi 
racconti, Salam trova nelle suggestioni del kif il modo di liberarsi 
da un eventuale nemico. Quello dell' Assemblea cade nella trama 
fantastica del proprio sogno e ne continua la rappresentazione 
nella realtà. La vittoria di Idir su Lahcen è la classica storia 
dell'abilità del fumatore di kif ad avere la meglio sul bevitore. 
II soldato Driss, con l'aiu ~o del kif, dimostra l'esistenza del ma
gico al suo illuminato sur eriore. Per tutti loro il kif è il mezzo 
per arrivare a uno stato di comunicazione non soltanto con gli 
altri, ma soprattutto cc-n se stessi. 

Paul Bowles ha anche registrato e tradotto i racconti del 
« M'hashish ». Amico di Gertrude Stein, allievo del compositore 
Aaron Copland, attore in film sperimentali di Hans Richter, 
vive a Tangeri dagli anni '50, quando la città era un punto 
d'approdo degli esponenti della Beat Generation. E' autore di 
romanzi e racconti tradotti in varie lingue. 

L. 2.800 
(2.641) 

Cfr. anche i seguenti volumi dell'A rcana Editrice: 

Vietor Boekris Hunter S. ' Thompson 

CON BURROUGHS PARANOIA A L AS VEGAS 


	bow0
	bow1
	bow2
	bow3
	bow4

