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VITE AI BORDI
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PARTE PRIMA
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[…]
«Si sente nelle condizioni fisiche e mentali per sostenere
l’intervista?»
«Sì.»
«Ha dei problemi di salute che richiedano cure o comportino altri bisogni particolari?»
«Sto curando una lesione al rene destro.»
«Ha documentazione attestante la sua patologia clinica?»
«Sì. L’associazione che si occupa di me, possiede tutta
la documentazione medica rilasciata dall’ospedale.»
«Ha obiezioni o preferenze sul genere di appartenenza
di chi la intervista o di chi le fa da interprete?»
«No.»
[…]
«Il senso di queste domande era comprendere se lei si
senta serena, a suo agio e in condizioni di parlare liberamente. Conferma di sentirsi a suo agio?»
«Sì.»
«A questo punto possiamo andare avanti con
l’intervista. […] Qual è il suo paese di origine?»
«Nigeria.»
«Dove è nata esattamente?»
«A Ile-Oluji-Okeigbo, nell’Ondo State.»
«Ha sempre vissuto lì?»
«Fino a quando sono partita per venire in Europa.»
«Ha frequentato la scuola?»
«Solo quella primaria.»
«Mi parli delle sue esperienze lavorative.»
«Ho lavorato nei campi con mia zia e le mie cugine. Ho
anche fatto la parrucchiera, ma per poco tempo.»
«Mi parli della sua famiglia.»
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«Ho mia madre e due fratelli più piccoli. Loro sono in
Nigeria.»
«È sposata?»
«Anni fa lo ero.»
[…]
«Segue una qualche religione?»
«Sono cristiana.»
«Si è mai occupata, in qualsiasi modo, di politica?»
«No.»
«Ora che mi ha dato delle informazioni di base, vorrei
parlare delle ragioni per le quali ha lasciato il suo paese
d’origine.»
«La mia famiglia è molto povera. Quando mio padre si è
ammalato, sono stata costretta ad abbandonare gli studi
per andare nei campi con mia zia. Lavorava da tanti anni
per un uomo ricco; un imprenditore che con i suoi raccolti
riforniva quasi tutto il mercato della città. Passavo intere
giornate sotto il sole, con le mani nella terra e la schiena
curva. Eppure i soldi non bastavano mai, né per i miei fratelli che avevano bisogno di mangiare, né per curare mio
padre che continuava a peggiorare. Per questo mia madre
decise di chiedere un prestito al padrone, che mi costrinse
a passare più tempo nei campi. La sera, nonostante fossi
stanca, per guadagnare altro denaro lavoravo come parrucchiera. La nostra condizione economica però non migliorava. Lo stato di salute di mio padre si aggravò notevolmente e una mattina lo ritrovammo morto nel letto. Intanto io continuavo a lavorare senza fermarmi, anche se
non c’erano più i farmaci da comprare, avevo l’urgenza di
ridare al padrone i soldi che a causa degli interessi erano
aumentati.
Due anni dopo ho sposato un uomo più anziano nella
speranza che potesse aiutarmi a restituire il denaro. Invece la sera se ne andava in giro a bere, fino a quando non
riusciva più a reggersi in piedi. All’alba tornava ubriaco,
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se ne andava a letto e ci rimaneva per tutto il giorno. Ovviamente ha perso il lavoro e io, oltre a non avere i soldi
per aiutare la mia famiglia e per estinguere il debito, avevo una persona in più da sfamare.
Un giorno il padrone mi ha chiamato nel suo ufficio. Si è
arrabbiato molto, perché dopo due anni non avevo restituito neanche la metà dei soldi. Ha anche provato a violentarmi, ma sono scappata.»
«Quindi è riuscita a evitare la violenza?»
«In quel momento qualcuno ha bussato alla porta e il
padrone si è distratto. Io allora l’ho spinto e sono fuggita.
Ho avuto molta paura.
Una sera mio marito non è tornato a casa. Ho immaginato subito che per l’alcool fosse svenuto da qualche parte, invece, il giorno seguente la polizia è venuta a trovarmi
nei campi per comunicarmi che era morto. Era stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Ho capito subito che
qualcuno si era vendicato… e quella persona poteva essere solo il mio padrone.»
«E lei non ha pensato di denunciarlo alla polizia?»
«Non avevo prove; nessuno mi avrebbe creduto. Io sono
una donna, e il padrone è ricco e conosce molte persone
di potere.»
«E allora cosa ha fatto?»
«Nulla e la mia vita è diventata più faticosa. Vivevo nella paura. Il padrone per spaventarmi mi faceva inseguire
dai suoi uomini. Dopo qualche settimana dalla morte di
mio marito, mi ha licenziata e per me quella è stata la fine. I soldi che guadagnavo come parrucchiera non bastavano neanche a nutrire i miei fratelli. Ormai mangiavo
saltuariamente e mia madre anche meno. Infatti, si è ammalata. Così, con il padrone alle spalle e mia madre sempre più debole ho deciso di chiedere aiuto a mio cugino,
che da qualche tempo si era trasferito in Marocco. Sapevo
che non se la passava per nulla male. Ho pensato che
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avrei potuto raggiungerlo per trovare un nuovo lavoro e
mandare i soldi a casa. Invece quando l’ho contattato, mi
ha detto che in Italia cercavano persone per raccogliere i
pomodori in campagna. E nelle condizioni in cui ero, qualunque mestiere sarebbe andato bene. In ogni caso conoscevo il lavoro nei campi e la fatica non mi spaventava.
Mio cugino mi mise subito in contatto con un suo amico,
Kevin, che nel giro di pochi giorni oltre a procurarmi il
denaro indispensabile per raggiungere l’Italia, organizzò
tutto il viaggio dall’Africa all’Europa. Mi disse che in
nome della loro amicizia avrebbe fatto di tutto per trovarmi un lavoro come baby-sitter. “La raccolta dei pomodori”, continuava a ripetermi “è meglio lasciarla agli
uomini”.»
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Ife quel mattino era stata costretta a seguire zia Ola lontano dai campi. L’anziana donna aveva tenuto conto di tutto e la sera precedente, anche se con poche ore di preavviso, aveva comunicato che l’indomani non sarebbero andate a lavorare. Per un giorno i campi avrebbero atteso;
qualcosa d’importante doveva compiersi.
Alle prime luci dell’alba, Eniola, la mamma di Ife, salutò
sua cognata con uno sguardo sostenuto, senza nessun cenno d’esitazione. Un atteggiamento che trattenne la ragazza
stessa dal porre alcuna domanda. Sicuramente non le
avrebbero dato retta e per evitare di innervosirsi Ife salutò
sua madre e seguì i passi pesanti di zia Ola in rispettoso
silenzio. La pazienza l’avrebbe condotta a una spiegazione.
Non avevano camminato a lungo. Ife era abituata a ben
più estese distanze. Appena imboccato un viale, la ragazza
fu subito attratta dalla presenza di un giovane che, davanti
all’ingresso di una grande casa, se ne stava in piedi. Aveva
tutta l’aria di chi aspetta qualcuno, nonostante il volto serio e corrucciato; non proprio l’espressione di chi deve ricevere ospiti. Intimidita, Ife si strinse al fianco di Ola, che
col suo temperamento sfacciato riusciva a far sentire
chiunque al sicuro. Con lei non c’era mai nulla di cui
preoccuparsi e senz’altro quanto era stato organizzato
aveva il suo buon fine.
«La ragazza deve lavarsi», disse il giovane senza dare alle due il tempo di avvicinarsi.
«Cosa?» Chiese Ola. Non era certa di aver sentito bene;
la voce del giovane aveva ingoiato qualche sillaba rendendo la richiesta incomprensibile.
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«Il Sommo vuole che si lavi. Dovete andare nella baracca sul retro dell’edificio», disse indicando la strada di
fianco allo stabile. La ragazza seguì con gli occhi il dito.
A Ife non era mai capitata una pretesa così insolita e imbarazzante. Probabilmente neanche a zia Ola, che era rimasta perplessa al pari di sua nipote.
Per la ragazza era inconcepibile che il padrone potesse
arrogarsi il diritto di costringere una sconosciuta a lavarsi
per entrare in casa. Nessuna rigida regola d’igiene avrebbe
mai giustificato un tale comportamento. E poi l’esclusione
di zia Ola rendeva la faccenda ancora più incomprensibile.
«Deve togliersi tutto, tranne le mutandine. A quel punto
può lavarsi; ma non farla rivestire. E mi raccomando entrate in casa dalla porta sul retro», spiegò dettagliatamente
il giovane, ma sempre rivolgendosi alla più anziana.
«Zia, io non voglio spogliarmi…», sussurrò Ife
all’orecchio della donna. Non riusciva a comprenderne il
motivo. Quella lavanda andava ben oltre la sua immaginazione.
«Non ti accadrà nulla Ife. Lo sai… È per il bene di tutti;
e poi non ti lascerò sola.» Nascondendosi la ragazza si
strinse ancora una volta al corpo morbido di zia Ola.
Insieme percorsero il vialetto che conduceva al retro
dell’abitazione. Qualche passo più avanti, il giovane procedeva con un’andatura lenta.
Ife si tolse gli abiti in un capanno buio. Qualcuno prima
del loro arrivo era passato per preparare l’occorrente. In
una bacinella sbiadita l’acqua rifletteva qualche superstite
raggio di luce. Il contenitore, probabilmente abbandonato
al sole, aveva una lunga e sottile fessura che lasciava trapelare piccole gocce sul pavimento di terriccio.
«Deve bagnarsi completamente, senza riasciugarsi, è
chiaro?!» Rimarcò il giovane, preoccupato di far rispettare
le disposizioni del padrone. Zia Ola lo guardò, poi in si-
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lenzio allungò la mano nel capanno per prendere gli abiti
di sua nipote.
Ife per il timore di non essere bagnata abbastanza, audacemente afferrò i manici del bacile per versarsi addosso
tutto il contenuto. Lontana da sguardi indiscreti non era
stato difficile. Il problema sarebbe sorto uscendo nuda, o
quasi, da quell’angusto spazio. Tentennò per qualche
istante; sperava le arrivasse un’idea che potesse sottrarla
dal mostrarsi in quello stato. L’ultima volta che Ola
l’aveva vista senza abiti risaliva al periodo in cui Ife era
ancora una bambina. Ma la zia non era l’unica a turbarla,
c’era il giovane che innervosito dall’attesa aveva iniziato a
battere il palmo della mano sulla lamiera della baracca.
«Ife, sbrigati! Perché ci metti tutto questo tempo?» Domandò la donna sopraffatta dallo sguardo dell’altro.
Quando Ife fu fuori dal capanno, gli occhi del giovane si
posarono pesantemente sulla sua pelle lucida. In quella
calda e umida giornata, non sarebbero stati gli unici.
La ragazza percorse il viale fino all’ingresso
dell’abitazione col capo chino e le braccia strette a coprire
il seno. Solo oltrepassato l’uscio ‒ pervasa da un soffio di
curiosità ‒ alzò di qualche centimetro la testa, attenta a
non incontrare con lo sguardo la sagoma che, nel centro
della stanza, la attendeva.
Non c’era molta luce, eppure Ife riconobbe subito la
corporatura di un uomo. Avvicinandosi notò che indossava
un abito maestoso e un imponente amuleto sul petto; doveva essere il Sommo. Era in piedi accanto a un altro uomo più giovane con abiti distinti e l’espressione beffarda.
Il giovane imbellettato la acchiappò per un braccio e la
condusse al centro del pavimento. Ife, istintivamente, con
le pupille passò da un angolo all’altro della stanza. Era la
prima volta che entrava in quel luogo, eppure si sentiva
avvolta da un’atmosfera familiare. C’era qualcosa che non
la faceva sentire completamente estranea a quella stanza.
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Un pungente odore di erbe le attraversò le narici. Lo
sguardo si posò su un tavolino; in due ciotole distinte erano raccolte terra e cenere. A distanza di qualche centimetro vide una bottiglia di alcool accanto a quattro noci di
cola e un paio di forbici. In quell’istante Ife avvertì un brivido gelido e tagliente lungo la schiena. Le tornò in mente
Yetunde, la vecchia vicina di casa. Il posto in cui si trovava somigliava tanto a qualcosa che la donna, tempo addietro, aveva raccontato.
L’episodio risaliva all’incirca a un mese prima. Era capitato tutto per caso. Ife come al solito era rientrata dai campi e se ne stava in veranda a giocare con Adisa, il più piccolo dei suoi fratelli. Eniola oberata di incarichi fuori e
dentro casa approfittava della sua presenza per ritemprarsi.
Quel giorno Yetunde si era fermata a conversare con
un’altra donna proprio sul ciglio della strada davanti
all’abitazione di Ife.
La ragazza, distratta da Adisa che urlava e sgambettava
da una parte all’altra, non si era accorta della presenza delle due donne. Solo successivamente era stata la voce acuta
di Yetunde a richiamare la sua attenzione. Non era solita
ascoltare i fatti altrui, ma quella volta la curiosità aveva
vinto; l’aveva resa ingorda.
Affrontavano discorsi di sortilegi, di magia nera, oltraggiando i valori cristiani di Ife e di chi in quel momento a
pochi passi da loro viveva la sua quotidianità. Il pensiero
della ragazza era andato velocemente alle parole della
Bibbia, al diavolo tentatore dietro il volto di Yetunde. Così, in silenzio Ife aveva iniziato a pregare. Tuttavia la descrizione minuziosa della vicina era riuscita a dominarla e,
anche se a distanza, il veleno di quella donna era entrato
nel suo corpo.
Improvvisamente la manina paffuta di Adisa si era appesa alla gonna per richiamare a sé la sorella; il piccolo si
stava annoiando. Quel gesto era bastato a distrarla.
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