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L’esteta radicale
Fouad Laroui
Traduzione di
Cristina Vezzaro

Quella volta che Malika non si è sposata

E

ra l’inizio degli anni Settanta. Era una sera d’inverno, tetra
e piovosa, a El Jadida, che allora era una cittadina un po’
sopita, stretta attorno alla sua mellah e colpita dai venti
dell’Atlantico.
In una casa modesta di un quartiere un po’ decentrato, Zaynab
attende la visita annunciata del vicino, Si Mahmoud. Presto salirà
le scale che collegano il pianterreno al primo piano della casa in
cui abitano due famiglie: quella di Si Mahmoud e quella di Zaynab
e dei suoi quattro figli. Il vecchio l’ha avvicinata il giorno prima,
all’inizio del pomeriggio, quando tornava dal mercato con la borsa
della spesa in mano. Probabilmente si era appostato sulla soglia di
casa per aspettarla. Dopo i saluti di rito le ha chiesto con tono
grave se poteva salire da lei l’indomani, dopo cena, in compagnia
di un certo Abbas, un maestro che abita nel quartiere e che lei conosce molto vagamente. Dopo un attimo di esitazione ha rifiutato:
vuole vedere Si Mahmoud da solo. Sospetta già di cosa si tratti (da
qualche mese il suddetto Abbas ha adocchiato la sua figlia maggiore), ma non sa bene cosa sia il caso di fare in tali circostanze. E
poi le sembra che perderebbe tutti i suoi – magri – mezzi se dovesse
far fronte a due uomini, uno dei quali le incute rispetto, con la sua
barba bianca e il suo aspetto da fiqh, e l’altro un certo timore, sebbene non lo conosca davvero.
Ecco che bussano alla porta. Zaynab apre e fa cenno di entrare.
Si Mahmoud indossa la sua djellaba migliore, di un bianco imma-
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colato. Procede a piccoli passi, il portamento è dignitoso e la voce
molto compunta.
Si accomodano entrambi nel minuscolo salotto. Si Mahmoud si
guarda attorno. Delle cerbiatte tranquille si abbeverano a un ruscello, sul muro di fronte. È un quadro, o meglio, una riproduzione. Che sia opportuna? Si Mahmoud corruga le sopracciglia.
Zaynab serve del tè alla menta.
Il vicino scambia qualche convenevole, la padrona di casa rincara
la dose, i due bevono qualche sorso dell’infuso bollente. Le cerbiatte continuano a riflettersi nelle acque trasparenti. Fuori si sente
ragliare un asino.
Silenzio un po’ imbarazzato nel salotto.
Il visitatore della sera si schiarisce la voce.
– Eh–ehm! Rispettabile Lalla Zaynab, l’assenza del fu suo marito, che Dio l’abbia in misericordia, rende un po’ delicate le cose.
Zaynab, che crede di udire un rimprovero laddove forse non ve
n’è, replica un po’ troppo seccamente: – Si Mahmoud, le cose sono
come sono. Il defunto, che Dio accolga la sua anima, mi ha lasciato
la responsabilità di questa casa. Io non ho chiesto nulla.
Si Mahmoud tossicchia. Ha colto l’asprezza della risposta e cerca
di riportare la situazione alla normalità.
– Sia resa grazia a Dio, lei assolve alla perfezione questo difficile
compito.
– Lodiamo il Signore.
– Lodiamo e rendiamo grazia al Signore.
– Amen.
– Rispettabile Lalla Zaynab, le parlerò come parlerei a un uomo.
– La prego. Già che ci siamo…
– Ecco. Nella nostra città, cosa dico, nel nostro stesso quartiere,
c’è un giovane uomo che è il fior fiore degli uomini. Suo padre è

6

noto e stimato. La sua famiglia, che abita a Casablanca, gode di
un’eccellente reputazione. In quanto al giovane stesso, è di una
probità senza eguali. È funzionario, alla fine di ogni mese arriva,
regolare, il suo stipendio: non è mai mancato…
Zaynab l’interrompe.
– Stiamo parlando del maestro Abbas, giusto?
Si Mahmoud sospira. Mio Dio, come sono cambiati i tempi!
Questa donna che lo interrompe… E perché ha tutta questa fretta?
Cose come queste non si fanno alla leggera! Che lo lasci condurre
la discussione!
– Sì, sì, si tratta proprio dell’ustad Abbas. Il fior fiore degli uomini. Mi ha incaricato di venire a trovarla perché, non avendo famiglia nella nostra città, non poteva mandare suo padre o uno zio
o chi per lui. Venuto a sapere che ero suo vicino da tanti e tanti
anni, ha messo in mano mia tutte le sue speranze, mi ha affidato
la sua felicità futura, mi ha affidato la sua vita! Sappia, Lalla Zaynab, che l’ustad Abbas ha notato l’aria modesta di sua figlia Malika, il suo carattere pacifico, il suo umore regolare, la sua buona
disposizione, la sua grande devozione, il rispetto che le porta, a lei,
sua onorevole madre, e il suo contegno serio.
Si Mahmoud smise di parlare, il tempo di bere un sorso di tè.
Lanciò un’occhiata furtiva al quadro, sul muro. Di certo quelle
cerbiatte lo inquietavano, senza che sapesse perché.
Zaynab, che conosceva molto bene la figlia, non riusciva a credere di aver sentito il suo ospite descriverla nei termini che aveva
impiegato. Malika era una testa calda, poteva essere dolce ma anche andare su tutte le furie, la sua devozione si riduceva a fingere
di osservare il digiuno durante il Ramadan, amava forse la madre
ma non lo dava a vedere, non rispettava nessuno e in quanto al
suo “contegno serio”…
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Che cosa voleva dire, “contegno serio”?
Dopo aver posato il bicchiere, Si Mahmoud riprese il suo discorso.
– Dov’ero? Ah sì. Famiglia onorevole… funzionario… stipendio… L’ustad Abbas adesso gode di una situazione stabile, è ora
che completi la sua religione.
– Che completi la sua religione?
– Sì, ovvero che si sposi. Lei conosce l’hadith che contempla questo obbligo, non è vero?
– Certamente. E con chi intende sposarsi?
– Ma… con la rispettabile signorina Malika, con sua figlia!
Zaynab si era preparata a quell’incontro. Il giorno prima, non
appena aveva accennato ad Abbas davanti alla figlia, questa era
scoppiata a ridere, quasi soffocando in una interminabile risata e
aveva finito per rotolarsi a terra lanciando urla acute sotto gli
sguardi ammirati della sorella e dei due fratellini, che si erano uniti
all’esultanza senza capire di cosa si trattasse. I quattro avevano finito per improvvisare una sorta di filastrocca che si erano messi a
cantare a squarciagola:
– Abbas, abbasso il ripasso!
Zaynab aveva protestato:
– Fate silenzio! Abbas è un nome prestigioso nell’Islam, è il nome
dello zio del Profeta!
– Abbas, abbasso il ripasso!
– Mio Dio, perché ho iscritto i miei figli alla scuola francese?
Non hanno rispetto per niente e per nessuno.
– Abbas, abbasso il ripasso!
Zaynab non aveva insistito. Ma aveva avuto una notte intera per
comporre mentalmente un lunghissimo discorso. Lo sciorinò tutto
d’un fiato.
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– Si Mahmoud, lei è un uomo dabbene, provo per lei il massimo
rispetto e apprezzo in giusta misura la sua intercessione. Intervenendo in questa faccenda tutto sommato onorevole, lei non vuole
altro che il bene di questo giovane uomo e, secondariamente, di
mia figlia. E lo fa in modo del tutto disinteressato. Dio le è testimone della sua nobile azione e saprà ricompensarla.
Il vicino annuisce con il capo in segno di apprezzamento. Bell’esordio, parola mia, tanto più se fatto da una donna. Zaynab continuò.
– Ora, mi permetta di dirle questo: io e lei apparteniamo a una
generazione e mia figlia a un’altra.
L’anziano uomo aprì la bocca e guardò la vedova di Si Baddou
senza capire. Sì, la rispettabile Malika era una bambina e lui un
venerabile patriarca. E allora? Qual era il problema?
Zaynab continuò.
– Questa nuova generazione vuole altro da quello che volevamo
noi alla stessa età. Tanto per iniziare, mia figlia, che, glielo ricordo,
ha solo sedici anni, vuole continuare gli studi…
Mahmoud l’interruppe con un gesto di stizza.
– Gli studi? L’ustad Abbas è maestro, rispetterà certamente questo desiderio. Non ha lui stesso fatto studi lunghi e prestigiosi?
– Certo, certo. Ma non è questo il punto. Ci ritroviamo già a
parlare, noi due, di ciò che autorizzerà o non autorizzerà. Non vede
qual è il problema? Non si sono ancora mai rivolti la parola! Le ragazze della nuova generazione vogliono parlare loro stesse ai giovani uomini che le corteggiano. Quei due non si sono mai parlati!
Si Mahmoud, lei lo sa, i tempi sono cambiati. Mi stupisco peraltro
che questo giovane uomo proceda così, pur essendo istruito.
Il vicino si agitò sul divano, l’aria contrariata.
– È vero, non si sono mai parlati, ma di chi è la colpa? Si Abbas
mi ha confidato di avere diverse volte cercato di abbordare, oh!, in
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modo molto gentile e molto rispettoso, sua figlia, ma che lei non
gli ha mai risposto. Non lo ha mai nemmeno guardato. Ogni volta
ha proseguito per la sua strada come se il giovane, semplicemente,
non esistesse.
– Be’, non è questo un segno della sua mancanza di interesse
per lui?
Si Mahmoud scosse la testa con aria astuta.
– O no! L’ustad ha capito bene che la rispettabile Malika gli dava
così a intendere di non voler altro che rapporti decorosi con lui. Il
silenzio della ragazza rappresentava la migliore delle risposte. La
rispetta ancor più per questo!
– In buona sostanza non si sono mai parlati?
– A dire il vero, no.
– Allora, le ripeto, che cosa posso fare, che cosa posso dirle, se
mia figlia non sa nemmeno cosa vuole il suo Abbas, se non sa come
concepisce il matrimonio e la vita comune? Stiamo saltando un
po’ di tappe, non trova?
Si Mahmoud aprì di nuovo la bocca ma non ne uscì alcun suono. Gli si corrugò la fronte, con gli occhi si mise a fissare le cerbiatte, con un’espressione di viva perplessità in viso, quindi sembrò
di colpo ricordarsi di qualcosa. Affondò le braccia all’interno della
sua djellaba, frugò nella tasca della camicia e ne estrasse una busta
rosa che brandì con aria trionfante. Gli occhi gli brillavano.
– Ma a proposito, mi ero completamente dimenticato! Il giovane
mi ha affidato questa lettera per la signorina. Sì, una lettera! Con
molte parole e frasi! Si spiega in un linguaggio nobile ed educato…
Zaynab l’interruppe.
– È scritta in arabo o in francese?
Il vecchio esitò.
– Nella lingua dei francesi, credo. Sia maledetta.
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– Credevo che Abbas insegnasse alla scuola di Boulevard Mohammed V? È una scuola interamente arabizzata, no?
– Certo, certo. Ma lui sa che i suoi figli purtroppo sono andati
alla scuola dei cristiani. Per questo si è servito della loro lingua,
che del resto conosce alla perfezione essendo un giovane di grande
erudizione e di intelligenza unica. Ma la rassicuro, benché scritta
in francese, è una lettera molto decorosa. E poiché le sue intenzioni
sono oneste, non avrebbe alcuna obiezione se lei la leggesse prima.
Cosa dico, insiste che la legga per intero prima di consegnarla alla
sua rispettabile figlia. Giudicherà lei stessa.
– Devo leggerla subito?
– No, no, si prenda il tempo. Definiremo la questione più avanti.
Zaynab prese la lettera, se la girò e rigirò tra le dita non sapendo
cosa farne, la rimise vicino a lei, sopra un tavolino. Si Mahmoud
sfoggiò un largo sorriso, come se la missiva avesse messo fine alla
discussione. La questione gli pareva risolta, si alzò pesantemente,
scrocchiò il collo e si inchinò.
– Lalla Zaynab, quando la missiva sarà stata letta, me lo faccia
sapere, tornerò a trovarla in compagnia di Si Abbas per parlare
degli ultimi dettagli. E chieda alla signorina di essere presente quel
giorno, i ragazzi potranno così conoscersi in nostra presenza. Vede
come siamo, ehm… moderni. È così che si dice, no? Grazie del tè
e che Dio le conceda la grazia.
– Che Dio aumenti la sua prosperità.
– Che Dio la protegga.
– Che Dio la benedica.
Il vecchio sembrò ricordarsi di qualcosa. Si avvicinò al quadro
ed esaminò di nuovo le cerbiatte. La fronte gli si corrugò. Chiese
a Zaynab:
– Sono animali francesi?
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– Ma… non saprei, – rispose la vedova, spiazzata.
– È curioso, mormorò il vicino. Non si vede il cervo in questo
quadro.
Alzò le spalle, rinunciando a capirci qualcosa. Zaynab lo riaccompagnò fino alla porta. Lo vide ridiscendere con precauzione le
scale ed entrare nella sua casa al piano terra attraverso la porticina
che separava le due abitazioni. Sentì la porta richiudersi piano. Di
nuovo, il silenzio.
Che cosa doveva fare ora?
Ritornò nella stanza in cui era avvenuto l’incontro e si sedette
lasciandosi sfuggire un gran sospiro. Pensava a quello che era successo vent’anni prima.
Era stata data in sposa senza che le avessero chiesto nulla. Le avevano, per così dire, notificato il suo matrimonio. E quando aveva
osato fare una domanda, per tutta risposta si era beccata uno
schiaffo, assestato dalla sua stessa madre. Una sera si era ritrovata
in una stanza che non conosceva, seduta su un letto, i piedi ciondoloni, un peso sullo stomaco. Un uomo che non aveva mai visto
era entrato nella stanza e l’aveva posseduta, diventando così suo
marito. Né prima del matrimonio né dopo qualcuno le aveva mai
spedito uno straccio di biglietto dolce.
Ah, a proposito, la lettera!
Zaynab tornò a sedersi nel salottino e dissigillò la busta, che sprigionò un odore di profumo spagnolo da pochi soldi. Si mise a
decifrare la prosa dell’ustad Abbas. Fortunatamente la suddetta
prosa non era molto difficile.
Zaynab aveva imparato il francese insieme ai suoi figli. Quando
facevano ritorno dalla scuola Jean–Charcot, faceva i suoi compiti
insieme a loro, in un certo senso. Faceva recitare loro la lezione
finché lei non l’aveva imparata a memoria…
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La scrittura era regolare, le lettere leggermente inclinate, le parole
strette le une alle altre come fanti spauriti che si arrampicano all’assalto di una fortezza.
«Rispettabilissima signorina Malika, affiderò questa missiva al
suo onorevole vicino, l’hadj Mahmoud, che per lei deve essere come un padre e che rispetta a dovere…».
Iniziava bene. Malika trovava il vecchio grottesco e non si faceva
scrupoli a fargli delle smorfie alle spalle.
«Ho avuto l’onore di ammirarla spesso. Ogni tanto l’ho incrociata nella strada in cui abita; una volta l’ho vista al Marché des
Français, mentre esaminava un pescecane, o forse era solo un tonno; due volte l’ho incrociata dietro il tribunale di primo grado;
quattro volte ho notato che era nel negozio di libri d’occasione, accanto al cinema di Madame Dufour; un’altra volta l’ho scorsa sul
lato del pendio che porta al Plateau; e un’altra volta si trovava sotto
l’arco di trionfo eretto per la Festa del Trono, in compagnia di uno
dei suoi fratellini: quello che porta gli occhiali, poverino. L’ho
anche scorsa, due volte, di fronte alla cabina 21 della spiaggia…».
Che senso del dettaglio! Un vero topografo, pensò Zaynab. E
cos’era quella storia della cabina 21? Non era quella che occupava
talvolta Hamid, il figlio del governatore? Che cosa ci faceva Malika
nei paraggi?
Bisognava fare chiarezza su quella faccenda, un giorno. Un altro
giorno.
«… e un’altra volta accanto alla doccia delle donne sulla stessa
spiaggia».
Che cosa ci faceva l’ustad vicino alla doccia delle donne?
«Nel corso delle mie osservazioni ho avuto modo di notare la sua
aria modesta, il suo carattere pacifico, il suo umore regolare, la sua
buona disposizione, la sua grande devozione».
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Che sagacia! Non aveva capito un bel niente. Non era forse un
po’ cieco, il maestro?
E dove aveva “notato” la grande devozione di Malika? Di fronte
alla cabina 21?
«Ho inoltre potuto constatare che non parlava mai agli uomini».
Zaynab sorrise, per la prima volta quella sera. Per sua figlia tutti
gli uomini di El Jadida erano dei buzzurri, contadini grossolani,
degli ˤaroubis. Di cosa avrebbe mai potuto chiacchierare con loro?
«Vengo ai fatti. Con grande tremore alla mano, vengo ai fatti.
Succede a volte che nel deserto, per quanto immenso e molto vasto, due carovane si incrocino, per incredibile coincidenza. Ma che
gioia negli sguardi, che felicità nei cuori, che esultanza nei gesti!
Tutti volgono gli occhi al cielo per ringraziare Dio della fortuna. E
ci si precipita gli uni verso gli altri, ci si stringe, ci si accarezza…».
Zaynab aggrottò le sopracciglia. Ehilà, diamoci una calmata! «Ci
si accarezza»? Questa lettera doveva essere decente, Si Mahmoud
l’aveva assicurato. Ma di fatto, come faceva a saperlo? Il vecchio era
analfabeta. Di certo non aveva letto questo passaggio in cui i carovanieri si accarezzano.
Continuò la lettura, inquieta.
«Ebbene, rispettabilissima signorina, questa carovana è lei!»
Ecco uno che sa parlare alle donne, pensò Zaynab.
«E io sono l’altra! Che miracolo che in questa cittadina, in questa
via tra altre ci si sia incrociati, io e lei! Lasci che le spieghi chi sono.
Sono il maestro Abbas! Sì, sono proprio io! Sono stato cresciuto
da mia madre, la pia H’nia, che si è sacrificata tutta la vita perché
non mi mancasse nulla. Dio la ricompenserà nell’Aldilà e la accoglierà nel Suo giardino, dove scorrono i fiumi. Ho fatto ottimi studi e sono riuscito a ottenere il diploma, grazie a Dio. Mi guadagno
da vivere in maniera onesta e regolare, non vado mai nei bar né
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nei Caffè, tranne qualche volta. Non fumo e, naturalmente, mai
una goccia d’alcol ha varcato né mai varcherà le mie labbra. Passo
tutte le mie sere a casa, leggo e compongo poesie in arabo classico
ascoltando Farid o Oum Kalthoum. Ecco, questo sono io!
«Chiederò la sua mano alla sua cara madre, la rispettabile Lalla
Zaynab. Oso sperare che me la concederà e che potremo sposarci
il prima possibile, in ogni caso prima della primavera, per ragioni
amministrative: il mio matrimonio conterà per l’anno scolastico
in corso, e questo presenta dei vantaggi che le spiegherò nel dettaglio al momento opportuno. La mia casa è ammobiliata e posso assicurarle che non le mancherà niente. I suoi fratelli e sua sorella minore potranno venire, di quando in quando, a trovarci».
Seguiva una firma a mo’ di scarabocchio informe.
Costernata, Zaynab ripose i fogli.
Per qualche istante pensò di consegnare la lettera a Malika, senza
dire una parola, e di lasciare che se la sbrigasse lei. Ma capì ben
presto che sarebbe stata fatica sprecata. Malika avrebbe lanciato la
lettera a terra con un piccolo gesto disinvolto, oppure l’avrebbe
letta ad alta voce, davanti alla sorella e ai fratellini, sottolineando
ogni frase con uno scoppio di risa. Forse avrebbero ripreso in coro
la loro stupida filastrocca: «Abbas, abbasso il ripasso». I vicini, in
particolare Si Mahmoud, li avrebbero sentiti e sarebbe stata l’onta,
la hchouma assicurata. Peggio ancora, Malika poteva filare verso le
ville dei francesi, sul Plateau, e mostrare alle sue amiche la lettera
dell’ustad. Sarebbe diventato lo zimbello di quelle buontempone.
Zaynab andò a letto. L’indomani sarebbe stato un altro giorno.
Sdraiata sul suo letto, avvolta in una coperta spessa, non riusciva
a chiudere occhio. Come sarebbe uscita da quella situazione? C’era
da deludere quel giovane, si sarebbe magari sentito umiliato, e in
una cittadina come El Jadida, come sapere se non aveva i mezzi
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per scatenare una rappresaglia? Il vecchio Mahmoud si sarebbe formalizzato per il mancato successo della sua intercessione… Avrebbero avuto un vicino ostile, per degli anni.
Certo, per niente al mondo avrebbe voluto che le sue figlie dovessero subire quello che lei stessa aveva subìto, il suo matrimonio
arrangiato tra due paia di schiaffi, quello sconosciuto madido di
sudore che le si strusciava addosso la notte delle nozze, quei primi
mesi di vita comune in cui era sprofondata in un’atroce tristezza
all’idea che quella fosse la sua esistenza, oramai.
Ma le sembrava ora che l’ago della bilancia si fosse spostato troppo nella direzione opposta. Quelle ragazze moderne si prendevano
gioco di tutto. Dopotutto, cosa mancava, a quell’Abbas? D’accordo, era un po’ ridicolo con la sua storia di carovane nel deserto,
ma in fondo i sentimenti di partenza erano buoni. Proporre un
matrimonio non era certo un insulto! E poi non era davvero brutto, solo un po’ ricurvo e grigio. No, non era brutto: aveva un naso
molto diritto, sebbene un po’ corto, e non era strabico. O perlomeno non si poteva sapere se era strabico o meno, dietro le spesse
lenti dei suoi occhiali. Non era nemmeno grasso, solo un po’ in
carne. Certo era piuttosto piccoletto, ma non serviva per ridecorare
il soffitto. Era di buona famiglia, così sembrava.
E poi aveva un lavoro regolare, uno stipendio che giungeva alla
fine di ogni mese. Quella non era mica cosa da poco!
Iniziava a essere arrabbiata con la figlia. La signorina se la dorme
tranquilla mentre io me ne sto qui ad angosciarmi per causa sua!
La signorina non sembra rendersi conto di quanto sia difficile la
vita. Riesco a malapena ad arrivare a fine mese. E bisogna che la
casa sia pulita, che i bambini siano vestiti bene, altrimenti i loro
piccoli compagni francesi li prendono in giro, bisogna che ci sia
sempre del cibo in tavola. E il tutto con una pensione striminzita

16

e gli introiti di qualche maglione lavorato a mano per le signore
della città.
Il vaglia che giungeva alla fine di tutti i mesi nelle scarselle del
poeta iniziava a farla fantasticare.
Di colpo si alzò nel letto, si liberò del lenzuolo e corse a svegliare
la figlia nella camera vicina.
– Noudi, noudi, – le ordinò. – Àlzati!
– Che cosa, cosa c’è? – bofonchiò Malika in francese. – Un altro
terremoto? Non ci credo. Lasciami dormire, mamma.
– Noudi, – ripeteva la madre.
Malika si sedette sul letto sbattendo le palpebre a causa della lampadina nuda che l’accecava.
– Voglio che tu legga questa lettera!
La madre ficcò i fogli in mano alla figlia, che protestò debolmente.
– Cosa, quale lettera? Non si può fare domani?
– No, voglio che tu la legga ora.
– Ma sto morendo di sonno.
– Leggi!
Malika prese la lettera sbadigliando. Si mise a leggere. Zaynab si
aspettava da un momento all’altro che sua figlia scoppiasse a ridere
o che facesse le sue osservazioni sarcastiche. Fu molto stupita di
vederla arrivare alla fine senza pronunciare una parola, senza abbozzare un sorriso, senza esprimere il minimo sentimento. Non
era stata lei a rotolarsi per terra, in un eccesso di ilarità, quando
aveva sentito parlare dell’interesse che Abbas nutriva per lei?
Malika restituì la lettera alla madre e mormorò:
– Ecco, bene, l’ho letta, la tua lettera. Posso riaddormentarmi
adesso?
Zaynab era sbalordita.
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– Safi? Tutto qui l’effetto che ti fa?
– Mamma, ho sonno, ne parliamo domani, d’accordo? Spegni
la luce, ti prego.
Zaynab fece ritorno in camera sua. Non ci capiva più niente.
Finì per addormentarsi.
L’indomani, durante la colazione, Zaynab non smetteva di osservare Malika. Dopo aver bevuto il suo bicchiere di latte caldo e
divorato due fettine di pane imburrato, quest’ultima sbadigliò profondamente e si voltò verso la sorella Najat.
– Per la miseria, ho fatto un sogno troppo stupido stanotte. Hai
presente Abbas, il nanerottolo che mi segue ovunque? Il maniaco?
– Sì, segue anche me quando non ci sei tu in giro. Sono la tua
sostituta. Forse ci sono molte sostitute. Chi non ha seguito?
– Be’, ho sognato che si era procurato un grande bastone e che
mi dava la caccia per le strade della vecchia medina, insomma, voglio dire, la mellah. Alla fine mi ha incastrato in fondo a un vicolo
cieco. Me la sono vista brutta! Ma nel momento in cui mi stava
per fracassare il cranio, il suo bastone si è trasformato in una specie
di mazzo di fiori che puzzava di profumo spagnolo da due lire, e
poi è diventato una specie di lettera demenziale che mi ha obbligato a leggere ad alta voce, in ginocchio davanti a lui.
Zaynab intervenne.
– Cosa vuol dire, dimenzale?
– Be’, demenziale vuol dire stupida.
La madre mandò giù un sorso di tè con una stretta al cuore e
non disse più niente. Se aveva avuto qualche dubbio, ora le era
tutto chiaro. Le due ragazze continuarono a chiacchierare allegramente. La giornata lasciava ben sperare, i Boujibar e i Khatib
avrebbero organizzato un surprise–party nella loro grande casa,
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dalla parte di Bouchrit. Si erano procurati dei 33 giri che non si
erano ancora mai sentiti a El Jadida: Dick Rivers, Hugues Aufray,
Nino Ferrer…
– Bello!
– Fantastico!
Verso la fine del pomeriggio, Zaynab si avvolse in un haïk bianco
immacolato e scese a bussare alla porta di Si Mahmoud. Questi
non sfoggiava più la bella djellaba che aveva messo per perorare la
causa dell’ustad Abbas. Ballava in un pantalone beige di cattivo taglio e indossava una camicia blu a maniche corte. La barba bianca
sembrava penzolargli davanti al collo. Una taguia grigia gli copriva
la testa.
Non chiese a Zaynab di entrare. In ogni caso lei avrebbe rifiutato: l’uomo non si era risposato dopo essere rimasto vedovo, i figli
erano spesso assenti e non era conveniente per una donna rispettabile trovarsi sola con lui nel suo antro. Si misero a chiacchierare
sulla soglia di casa.
– Vengo a parlarle della faccenda che sa.
– Mi auguro che mi porti buone notizie, se Dio vuole.
– Ahimè, Dio ha deciso altrimenti.
Si rabbuiò. Lei si affrettò ad aggiungere:
– Siamo tutti molto onorati per la richiesta dell’ustad e per la
sua intercessione. La ragazza, dopo molte esitazioni, la ringrazia
con tutto il cuore, ma ha deciso di attendere la fine degli studi per
sposarsi.
Il vecchio, con un gesto meccanico, si riaggiustò la taguia. Esclamò, con tono irritato:
– Non ha studiato abbastanza? Quante cose ci sono da sapere?
Le nostre madri non sapevano niente eppure ci hanno cresciuti,
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no? Bisogna saper rendere grazia a Dio e fermarsi prima di spingersi troppo in là.
– Certo, ma queste ragazze moderne sono insaziabili. Vuole
prendere la maturità, il baccalauréat…
– Cosa se ne fa di questo baca… bacarrauria?
– … e continuare gli studi in Francia.
– Da sola? In quel Paese di miscredenti? A’oudou billah !
Zaynab tagliò corto: – Insomma, non vuole ancora sposarsi. La
prega di accettare i suoi ringraziamenti per i suoi buoni uffici.
Il vecchio Mahmoud aveva la bocca spalancata. Non smetteva
di trafficare con il suo copricapo guardando Zaynab come avesse
dimenticato la ragione per cui si trovava lì. La donna ne approfittò
per eclissarsi.
Nel corso delle settimane che seguirono, il vicino, ripresosi dalla
sorpresa, dimostrò una certa ostilità verso Zaynab e quella svergognata di sua figlia. Salutava a malapena quando il caso li faceva incrociare. E non offriva più caramelle ai fratellini di colei che aveva
osato rifiutare il maestro. Quindi, in occasione della fine del Ramadan, si riconciliò con i vicini come avrebbe raccomandato di
fare il Profeta. Quanto ad Abbas, ostentava un’espressione dolorosa
quando intravedeva Malika in una strada di El Jadida. Lei faceva
finta di non vederlo o alzava le spalle, oppure rideva sotto i baffi
quando era accompagnata dalla sorella.
In primavera, l’ustad si sposò con una delle sue cugine. Si Mahmoud ebbe il piacere di informarne Zaynab. Il suo tono era sarcastico: – Sua figlia se l’è perso! Si è lasciata scappare un pesce grosso!
Peggio per lei.
Il pesce grosso non smetteva di ingrassare: il matrimonio gli giovava. La pancia della moglie si arrotondava regolarmente, anche
lei, al ritmo delle nascite.
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Il maestro finì per essere nominato direttore di una piccola scuola di quartiere.
Qualche anno più tardi, Malika, di ritorno dalla Francia per le
vacanze estive, era seduta davanti alla cabina 21 della spiaggia
quando vide passare sulla spiaggia l’ustad Abbas, sua moglie e i tre
figli. L’ustad era diventato obeso. La moglie, di nuovo incinta, aveva i lineamenti tirati e procedeva dietro al marito, tenendo per
ognuna delle due mani una bimbetta, gemelle a giudicare dalla
grande somiglianza e dall’altezza identica. L’uomo la precedeva di
qualche passo, tenendo saldamente il figlio maggiore, che era ancora un ragazzino. Caso volle che Si Mahmoud, che passeggiava
anche lui sulla spiaggia, li incrociasse davanti alla cabina 21. Si
fermò per chiacchierare qualche secondo con Abbas, picchiettò la
testa del ragazzino quindi si riavviò per la sua strada con aria intenerita. Che deliziosa famigliola! Si voltò per guardare la sposa virtuosa dalla pancia prominente allontanarsi; e nel farlo scorse, all’ombra di una cabina, una giovane donna vestita all’europea.
Strizzò gli occhi. Non c’era dubbio, si trattava di Malika, la figlia
maggiore di Lalla Zaynab, la sua vicina! Gli occhi di Si Mahmoud
si posarono nuovamente su colei che camminava a passi pesanti,
fiancheggiata dalle due ragazzine, al seguito di un notabile panciuto. Sospirò, pensò alla scervellata, seduta laggiù, che aveva perso alla lotteria.
E dire che avrebbe potuto essere lei, quella!
E dire che avrei potuto diventare così, che orrore!, si diceva Malika nello stesso momento.
Gli sguardi di Si Mahmoud e di Malika si incrociarono.
E subito si distolsero.
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GLOSSARIO

A’oudou billah! – Che cosa orribile!
Adoul – Nome dei notai nei Paesi musulmani.
ˤAroubis – Paesani.
Ash–hadou an’ la… – Inizio della shahada: «Testimonio che non c’è altra
divinità al di fuori di Allah…».
Bounni – Termine derivante dall’arabo classico e utilizzato per descrivere
il marroncino chiaro, ma non in uso nell’arabo corrente.
Cheikhates – Cantanti e danzatrici.
Djellaba – Tradizionale tunica, generalmente di colore blu (ampia, comoda e in grado di difendere dal caldo), indossata da molte tribù del deserto.
Fatiha – La prima sura del Corano.
Fez – Copricapo nazionale dei Paesi arabi del Mediterraneo a forma di
calotta appiattita.
Fine jatt hadik al–kanissa? – Dov’è la cattedrale?
Fiqh – Giureconsulto versato nel fiqh o diritto canonico musulmano.
Hadith – Nella tradizione canonica musulmana, breve narrazione relativa
a detti o fatti del Profeta.
Hadj o Hajj – Pellegrinaggio alla Mecca.
Haïk – La veste bianca di lana o di cotone, lunga e ampia, tipica delle
popolazioni berbere.
Halal – Tutto ciò che è permesso, lecito, secondo l’Islam.
Hchouma – Onta, vergogna.
Makhzen – Sistema di potere assoluto.
Mellah – Quartiere ebraico recintato da mura nelle città del Marocco.
Mokkadem – Nella scala gerarchica la più bassa funzione pubblica di
quartiere.
Noudi! – Svègliati!
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Safi? – Tutto qui?
Shahada – Confessione di fede del musulmano.
Si – Appellativo equivalente al “don” spagnolo.
Sunna – Consuetudine, modo abituale di comportarsi. In particolare la
consuetudine di Maometto nelle varie circostanze della vita.
Taguia – Tachia, il termine indicò nel passato un tipo di fez, o una specie
di papalina bianca portata sotto il turbante.
Ustad – Insegnante islamico.
Vae victis – Locuzione latina: «Guai ai vinti».
Vigipirate – Il piano Vigipirate è un dispositivo di sicurezza creato nel
1978 atto a prevenire minacce alla popolazione francese o a rispondere
alle azioni terroristiche.
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