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Helon Habila  è  uno scrittore  nigeriano.  Dopo aver  studiato

letteratura  alla  University  of  Jos  (Nigeria),  ha  insegnato  al

Federal  Polytechnic  di  Bauchi,  per  poi  trasferirsi  nella  ex-

capitale Lagos, dove ha collaborato con la rivista Hints ed è

stato il curatore della pagina letteraria del quotidiano Vintage.

Dal  2002 al  2004 è  stato  African Writing Fellow  presso  la

University of East Anglia (Norwich, UK), dove si è dedicato,

al  contempo,  agli  studi  per  il  Ph.D.  Nel  2005-2006 è  stato

Chinua  Achebe  Fellow  al  Bard  College  (Annandale-on-

Hudson,  NY,  USA)  e  attualmente  insegna  scrittura  creativa

presso la George Mason University (Washington,  D.C.).  Ha

vinto  vari  premi  letterari,  tra  i  quali  ricordiamo  il  Muson

Poetry Prize nel 2000, per la poesia Another Age e, nel 2001,

il Caine Prize con il racconto Love Poems, tratto dalla raccolta

Prison Stories  (Epik Books,  Lagos,  2000).  I  testi  di  questa

prima  raccolta  sono  stati  poi  rielaborati  nel  romanzo
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d’esordio, Waiting for an Angel  (Hamish Hamilton/Penguin,

London,  2002),  vincitore  del  2003  Africa  First  Book

Commonwealth  Writer’s  Prize   e  pubblicato  in  Italia  con  il

titolo di Angeli dannati  (tr.  V. Raimondi,  Sartorio, 2005).  Il

secondo  romanzo  Measuring  Time  (Hamish

Hamilton/Penguin,  London,  UK)  è  uscito  nel  gennaio  del

2007. 

Ricordo  la  prima  volta  che  vidi  un  soldato;  avevo

circa sei anni, vale a dire nel 1973 o ’74. La guerra

civile  nigeriana  era  appena  finita  e  i  soldati  se  ne

tornavano a casa dal fronte: era di sera tardi, una di

quelle sere di luglio lunghe e calde, e noi stavamo in

piedi, spalla a spalla, sudati,  sul ciglio della strada,

mentre il lungo convoglio di camion con i soldati nel

vano  posteriore  aperto  attraversava  il  centro  della

città. Era un convoglio lungo, un intero battaglione

era  stato  stanziato  a  Gombe,  la  nostra  cittadina

sonnacchiosa  con  una  sola  ampia  strada  che  ne

attraversava  il  centro.  Eravamo  lì  a  centinaia  a

bordare la strada, agitando forsennatamente le mani

ai camion che avanzavano pesanti nella semioscurità,

come  un  grosso  verme:  gli  scolari  gridavano,  le

ragazze ululavano e sventolavano i foulard ai soldati,

giovani e avvenenti,  i  quali  rispondevano al saluto,

sollevando in alto per aria i fucili.

Il giorno successivo i soldati erano dappertutto: nelle

strade, nei negozi e nelle case, a stringere mani, farsi

degli amici. Alcuni vendevano souvenir di guerra agli

abitanti  della  cittadina:  pallottole,  moneta  biafrana,

cibo in scatola scaduto.  Le transazioni  erano oliate

con racconti esagerati di atti eroici, storie che presto

passavano di bocca in bocca; di lì alla fine settimana

sapevamo  dire  quale  soldato  aveva  ucciso  quante



persone e in quale battaglia, a un tratto ecco tra noi

degli eroi di guerra. Forse fu per questo che, un paio

di giorni più tardi, Daniel, il mio migliore amico, mi

disse:  “I  soldati  sono  qui  per  uccidere  Hammadu

Dangar”. “E come fai a saperlo?” obiettai. A Daniel

piaceva inventarsi delle storie per darsi importanza.

“Non possono certo spedire un intero battaglione a

Gombe soltanto  per  uccidere  un  uomo,  per  quanto

pericoloso possa essere.” “Credici o no, è la verità”,

insistette Daniel.

Hammadu  Dangar  era  l’uomo  più  pericoloso  di

Gombe e dintorni,  forse era  il  più pericoloso degli

uomini  in  vita.  Era  un  brigante,  un  prodotto  degli

anni di guerra agitati e anarchici. Non ricordo quando

lo sentii nominare per la prima volta, è come se fosse

sempre  stato  sulla  bocca  dei  miei  genitori,  era  lo

spauracchio  che  assicurava  il  ritorno  all’ordine

quando  diventavamo  troppo  indisciplinati.  Era  un

mito, una creatura frutto dell’immaginazione che col

passare dei  giorni  cominciò a guadagnare spessore.

All’improvviso le parole di mia madre cominciarono

a  caricarsi  di  nuove  minacce,  ogniqualvolta  non

voleva che io restassi fuori fino a tardi. “Hammadu

Dangar si diverte a tagliare le orecchie dei bambini e

a fargliele mangiare.”

Noi  ragazzini  ripetevamo  poi  queste  storie  nel

pomeriggio, mentre tornavamo a casa da scuola, o di

sera,  di  ritorno  dal  campo  di  calcio,  aggiungendo

ogni  volta  nuovi  dettagli  e  facendo  a  gara  a  chi

forniva la versione più terrificante. “Ha dei poteri che



gli permettono di scomparire se lo vuole, è per questo

che non lo  prendono mai  dopo che ha derubato le

vittime”,  diceva  Daniel.  “Venerdì  scorso  ha  visto

quella donna anziana da sola nella boscaglia. Lei non

sapeva chi era quell’uomo. Ha cercato di derubarla,

ma  lei  non  aveva  nulla,  niente  denaro,  niente  di

niente.  Lui,  indispettito,  le  ha  chiesto  dove  stava

andando. ‘A visitare mia figlia al villaggio qui vicino,

ha appena avuto un bambino’.  Le ha chiesto: ‘E te ne

sei venuta senza niente, né denaro né cibo, nemmeno

una  pagnotta  di  pane  da  dare  a  tua  figlia?’  Era

infuriato.  La vecchia  è  caduta  in  ginocchio ai  suoi

piedi, piangeva, lo pregava di non ucciderla, perché a

quel punto lui  aveva tirato fuori  un gran coltello e

glielo sventolava in faccia con aria minacciosa. ‘No’

ha  detto  lui  con  un  sorriso  malvagio.  ‘Non  ti

ucciderò.  Invece  ti  darò  qualcosa  da  portare  a  tua

figlia.  Non sta  bene che tu abbia fatto tutta  questa

strada a mani vuote. Che cosa penserebbero i vicini?’

‘Grazie,  grazie,  che  Dio  t’abbia  in  gloria,

giovanotto’, ha gridato la vecchia. E sapete che cosa

ha fatto allora Hammadu Dangar?” Tutti  sapevamo

che  cosa  aveva  fatto,  avevamo  già  sentito  questa

storia molte volte, ma ce ne stavamo zitti, lasciavamo

al narratore il suo momento. Lui abbassava la voce,

gli occhi gli si stringevano in due fessure maliziose

mentre prendeva fiato: “Le ha tagliato via le orecchie

e  le  ha  avvolte  tutte  sanguinolente  in  una  pezza  e

gliele ha date.  ‘Dalle a tua figlia.  Dille da parte di

Hammadu Dangar.”

Raccontavamo queste  storie  a  ripetizione  e  da  lì  a

casa  avevamo accumulato  un tale  spavento da  non

avere più il coraggio di andare fuori a giocare di sera.



Ma, naturalmente, nessuno di noi lo aveva mai visto;

tutto  quel  che  sapevamo  era  che  certuni  avevano

incontrato altri che lo avevano visto. Alcuni dicevano

che  era  alto,  altri  dicevano  che  era  basso  ma

straordinariamente  robusto  e  muscoloso.  Un giorno

successe che conobbi un soldato per davvero. Di sera

tardi,  Daniel  era  piombato  nella  mia  stanza  senza

preavviso, e senza fiato, “Vieni, vieni a vedere! Un

soldato  è  venuto  a  stare  a  casa  nostra”,  disse

affannato. La casa di Daniel era a due isolati  dalla

nostra. Era la casa più bella del vicinato; suo padre

aveva appena finito di costruirla. Sul fronte c’erano

due  garage  per  le  loro  due  auto  e  l’emporio  dove

lavorava il padre; era lì che tutto il vicinato andava a

comperare le medicine. Entrammo in casa correndo

all’impazzata e in un attimo ci trovammo senza fiato

di  fronte  ad  Apollo,  il  soldato.  Non  era  poi  così

impressionante  come  mi  aspettavo.  Era  seduto

davanti  al  piccolo  magazzino  che  era  stato

sgomberato  per  dargli  una  sistemazione.  I  soldati

dovevano trovarsi alloggio dove potevano, perché la

caserma la stavano ancora costruendo, ma quasi tutte

le famiglie erano contente di ospitarli. Apollo si era

trasferito lì la notte precedente e, attraverso la porta

aperta  alle  sue  spalle,  riuscivamo  a  vedere  una

candela accesa sul tavolo, illuminava la stanza di una

luce fioca,  mostrandoci  una borsa di  tela  lacera,  la

roba ancora dentro, appoggiata sul lettino a sei molle.

Lui  si  stava  lucidando  gli  stivali,  che  di  continuo

sollevava e scrutava, sembrava insoddisfatto dei suoi

sforzi, anche se lo stivale era già bello lucido.

“Avrà  finito  quando  riuscirà  a  specchiarsi  nella

punta”, mi sussurrò Daniel. Apollo non aveva l’aria



da eroe, indossava una canottiera verde e delle braghe

corte: le gambe e le braccia erano ossute, la mascella

sinistra  era  storta;  più  tardi  venimmo a  sapere  che

una  pallottola  l’aveva  colpita  di  striscio.  “Se  la

pallottola  fosse  entrata  un  paio  di  centimetri  più  a

destra, lo avrebbe ucciso”, mi disse Daniel. Quando

Daniel  tutto  fiero  mi  presentò,  gli  tesi  la  mano.

“Questo  è  il  mio  amico,  Helon”.  “Como  va,

miamico”  strascicò  Apollo.  Quando  parlava  gli  si

muoveva soltanto metà della faccia; per questo e per

il suo inglese pidgin, che sentivo per la prima volta,

mi  venne  da  ridere,  ma  qualcosa  nel  suo  sguardo

sordo ed esausto mi spaventò. Corsi via.

Apollo  divenne  nostro  amico,  continuammo  ad

andare da lui e a fare per lui delle commissioni anche

quando si trasferì dalla casa di Daniel a una stanza

del bordello dall’altra parte della strada. La sua meta

preferita era un capanno aperto di lamiera di zinco,

oltre  la  strada  sterrata  che  passava  davanti  al

bordello, dove la moglie di un altro soldato vendeva

l’Ogogoro,  un  torcibudella  che  la  gente  prese  ad

associare  specialmente  ai  soldati.  I  soldati  si

radunavano  lì  di  sera,  alcuni  ancora  in  tenuta  di

servizio, trangugiavano l’alcolico, giocavano a dama

sotto la lampada. A volte c’erano delle risse, e canti

di guerra a tutta voce, e volavano parole pesanti come

“Stronzo  bastardo”  e  “Ora  t’ammazzo!”  che  pian

piano trovarono posto nel nostro vocabolario. Apollo

non prendeva mai parte alle risse. Se ne stava seduto

da una parte, negli occhi lo sguardo annoiato, e per

qualche motivo gli altri soldati non lo coinvolgevano

mai  nelle  loro liti.  Su di  lui  si  raccontavano storie

d’ogni  sorta,  che  a  noi  arrivavano  centellinate  da



Daniel,  il  quale si  dimostrava molto possessivo nei

riguardi di Apollo. “Si è fatto quella ferita lottando

corpo  a  corpo  con  Ojukwu,  il  capo  dei  ribelli

biafrani”,  ci  diceva  Daniel  con  autorevolezza,  e  il

giorno successivo saltava fuori un’altra versione: “Si

è lanciato da un aeroplano con il paracadute”. “Pa-ra-

ca-du-te”,  facevamo  eco  noi,  arrotando  le  strane

sillabe.

All’epoca  Hammadu  Dangar  si  trovava  in  una

cittadina  vicina,  a  scatenare  lo  scompiglio,  ma  il

vento del destino lo stava lentamente portando verso

la nostra città, verso un incontro fatale con Apollo.

Dopo l’arrivo dei soldati, giorni, o settimane, o mesi,

in una sera tiepida, il banditore si fermò davanti alla

nostra casa e batté il suo ferro e declamò a gran voce:

“Cittadini,  voi tutti,  ascoltate le parole del  re.  Il  re

dice che hanno avvistato Hammadu Hangar dirigersi

in questa città. Che nessuna donna o bambino resti in

giro  fino  a  tardi…”  Io  e  Daniel  eravamo  eccitati;

finalmente l’occasione di vedere il mostro in carne e

ossa. Tra gli adulti del nostro compound la tensione

era alle stelle, cercavano di non darcela a vedere, ma

io la riconoscevo nella fronte corrugata di mia madre

quando scrutava  la  strada  come se  si  aspettasse  di

vedere  apparire  qualcosa  in  lontananza;  e  nelle

conversazioni  sottovoce  che  si  interrompevano

puntualmente quando compariva un bambino. Le mie

uscite  si  erano  ridotte  alla  scuola  soltanto:  non

andavo più a giocare a calcio di pomeriggio né me ne

stavo fuori  dopo cena,  davanti  alla  casa  di  Daniel,

con Daniel o con altri ragazzini del vicinato. Presi a

passare la maggior parte del tempo nella bottega di

mia madre, che faceva la sarta in uno dei negozi della



lunga fila  che  si  snodava dirimpetto  a  casa  nostra,

tutti  quanti  affacciati  sulla  stretta  striscia  di  strada

asfaltata che attraversava il centro della città, e dalla

quale strade più piccole e sporche conducevano ai bar

e  ai  bordelli  e  ai  cinema  che  stavano  defilati  alla

periferia della città, il “quartiere del diavolo”, come i

nostri genitori chiamavano quella zona. Ogni giorno

vedevo uomini che tornavano dal  lavoro,  sporchi e

affamati, e poco dopo riemergevano dalle loro case

con camicie e pantaloni puliti e si allontanavano per i

vicoli e le strade laterali, per ritornare poi di notte, a

passi incerti, cantando una canzone o bestemmiando,

o a volte tutti insanguinati per le risse nei bar.

A volte venivano a farsi fare dei vestiti da mia madre

delle prostitute del bordello dove viveva Apollo. Mia

madre diceva che pagavano bene. Io le guardavo con

curiosità dalla panca di legno sulla quale me ne stavo

seduto in un angolo.  Nell’aria si  diffondeva il  loro

profumo intenso; non facevano che ridere e parlare

dei loro ragazzi e dei film indiani che avevano visto

di recente. Quando se ne andavano, passavo la mano

sulla  stoffa  che  avevano  lasciato,  ne  sentivo  la

piacevole  morbidezza,  la  immaginavo  sulla  loro

pelle. Fu in uno di quei giorni che Hammadu Dangar

comparve nella nostra strada.

Sentimmo degli urli che venivano dal primo negozio

della fila, all’inizio pensammo che si trattasse di un

incendio:  erano acuti  e  disordinati  per  l’agitazione.

“Silenzio,  ascoltiamo!”  gridò  mia  madre  alle  sue

apprendiste,  Jummai  e  Ladi.  “Hammadu  Dangar!



Chiudete  le  botteghe!”,  ora  le  parole  erano  chiare.

Hammadu  Dangar!  Mia  madre  sembrava  una

chioccia i cui pulcini sono minacciati da un falco che

volteggia  in  cielo.  “Prendete  tutto  ciò  che potete  e

venite in negozio, subito!” ci strillò. Spinse indietro

la  sedia  e  uscì  da  dietro  la  macchina  per  cucire,

afferrando dal banco del taglio il cesto con le stoffe.

Adesso  sentivamo  anche  altri  negozi  serrarsi

bruscamente all’arrivo delle parole di avvertimento.

Mia madre mi afferrò il braccio e mi tirò via con sé,

in  un  attimo  fummo  dentro  la  piccola  bottega,  la

porta sbarrata alle nostre spalle.

Respiravo  a  mala  pena,  mi  sentivo  asfissiare

lentamente per la tensione interna e per la pressione

dei corpi delle donne che mi comprimevano da ogni

lato.  Mia  madre  sbirciava  fuori  dal  buco  della

serratura. “Riesci a vederlo?” sussurrai.

“SSSH!” mi sibilarono le donne.

Poi, come d’incanto, mi ritrovai a guardare in strada

con l’occhio destro: nella porta, all’altezza dei miei

occhi, era magicamente apparso il buco di un chiodo.

Poi lo vidi. Non dubitai che fosse lui anche se non lo

avevo mai visto prima. Stava ritto nel bel mezzo della

strada  deserta:  era  alto  e  sfolgorante,  indosso

un’ampia  veste  fino  alle  caviglie,  sulla  testa  un

grosso turbante bianco. Era troppo lontano perché ne

vedessi distintamente i lineamenti, ma il portamento

era arrogante, la faccia boriosa. Guardava in lungo e

in largo per la lunga strada vuota. Quando si mosse,

ci  fu  un  leggero  tremolio,  sotto  i  suoi  passi.  Era



evidente che se ne veniva dal quartiere del diavolo.

Poi non c’era più. Dopo un bel po’ la strada cominciò

a rianimarsi. Il mostro se n’era andato.

Fu quella la sera in cui incontrò Apollo in un bar, la

notte in cui morì.  La città intera venne a vedere la

lotta e a guardare il corpo morto, che per i due giorni

successivi restò dentro un fosso, ma io non lo vidi. In

quei  due  giorni,  finché  durò  l’agitazione,  i  miei

genitori mi proibirono di uscire, ero come un cane al

guinzaglio, irrequieto, rancoroso, ma impotente.

“Per due giorni è rimasto nel fosso,  quel canale di

scolo che corre lungo il sentiero che prendiamo per

andare a scuola”, mi disse Daniel. Aveva visto tutto.

Il canale correva lungo tutto il quartiere del diavolo,

la parte più turbolenta e sconcia della città, e spesso

andando  a  scuola,  di  mattino  presto,  vedevamo  le

tracce di quel che era accaduto la notte precedente:

un  ubriaco  ancora  accartocciato  sui  gradini

all’ingresso di un bar, una prostituta buttava fuori un

cliente  che  s’era  attardato,  la  parrucca  di

sghimbescio, il  trucco che le colava sulla faccia.  E

sulla  strada  bottiglie  di  birra  rotte  dappertutto.  La

rissa  era  cominciata  in  uno dei  bar.  “Il  Moonshine

Hotel”,  disse  Daniel.  Era  già  quasi  calata  la  notte,

quando Hammadu Dangar entrò vacillando nella sala

da bar male illuminata, gli occhi crudeli arrossati, e

aveva con sé,  abbarbicate alle braccia,  due ragazze

dalla risata facile. Non appena la gente lo riconobbe,

nella sala scese il silenzio, alcuni se la svignarono per

l’uscita  sul  retro,  lasciando  lì  il  bicchiere.  Altri,



troppo ubriachi per andarsene in fretta, si ritirarono

nelle  proprie  sedie,  distogliendo  lo  sguardo  ogni

qualvolta  Hammadu  Dangar  guardava  nella  loro

direzione. Apollo soltanto sedeva nel suo angolo, la

testa sprofondata nel bicchiere, incurante di quel che

stava accadendo. Era rimasto tutta la sera in quella

posizione, senza bere granché, limitandosi a starsene

seduto in silenzio.

 “La  lotta  è  iniziata  quando  una  delle  ragazze  è

andata da Apollo e gli ha chiesto di accendere” disse

Daniel, “ma altri hanno detto che Hammadu Dangar

ha  chiesto  ad  Apollo  di  bere  assieme  e  lui  ha

rifiutato”.  M’immaginavo  la  ragazza,  magra  e

ridanciana,  la  faccia  impiastricciata  di  trucco,  gli

occhi  lucidi  per  il  troppo  bere,  attraversare  la  sala

dirigendosi verso il punto in cui sedeva Apollo con la

sigaretta  appena accesa.  Si  era  seduta  un attimo al

tavolo dopo aver acceso anche lei; può darsi che nel

restituirgli la scatola di fiammiferi avesse esitato un

po’ troppo a ritirare la mano dalla sua. O forse, una

volta  tornata  da  Hammadu  Dangar  aveva  detto:

“Quell’uomo dice  che  facciamo troppa  confusione.

Forse  non  sa  chi  sei”.  Le  previsioni  maligne  le

avevano fatto luccicare gli  occhi  mentre Hammadu

Dangar barcollando si alzava in piedi, con la faccia

contorta dalla rabbia. Aveva rovesciato sedie e tavoli,

andando verso il tavolo di Apollo; era come un’onda

di marea, un tornado in corsa.

Apollo  non  alzò  lo  sguardo  quando  Hammadu

Dangar  si  stagliò  sopra  la  sua  testa  e  sbatté



sonoramente la mano sul tavolo, facendo rovesciare e

rotolare via  il  bicchiere di  birra,  che si  versò sulle

gambe di Apollo. “Che vuoi?” chiese Apollo. Aveva

gli occhi infossati nella faccia smunta; i suoi demoni

privati lo assediavano, torturandolo impietosamente.

“Mi  chiamo  Hammadu  Dangar”,  tuonò  il  bandito,

avendo capito che l’uomo non lo aveva riconosciuto.

“Che  vuoi?”  ripeté  Apollo  indolente,  le  parole

distorte dalla bocca sbilenca. “Voglio che tu esca di

qui. Voglio che ti scusi con la mia ragazza. No, mi sa

che  ti  ammazzo”,  disse  Hammadu  Dangar,  il  gran

turbante  bianco  che  aveva  sulla  testa  lo  faceva

sembrare più grosso, più alto. Con un gesto lento e

deliberato,  infilò  una  mano  sotto  la  tunica  e  ne

estrasse un coltello da macellaio dalla lama ampia e,

sorridendo, lo tenne sul tavolo davanti ad Apollo. “La

gente  dice  che  è  stato  a  questo  punto  che  Apollo

d’improvviso si è rianimato”, disse Daniel. “Ha fatto

una risata che faceva ancora più paura di quella del

bandito. La sua mano è scattata e ha afferrato al polso

la  mano  con  la  quale  Hammadu  Dangar  teneva  il

coltello”.  Hammadu  Dangar  sentiva  la  forza  della

presa; gli forzava le dita ad aprirsi perché lasciasse

andare  il  coltello.  Gli  occhi  di  Apollo  brillavano

febbricitanti  e,  in  fondo  a  quegli  occhi,  Hammadu

Dangar vide una follia che minacciava di scatenarsi.

“Lasciami in pace”,  disse Apollo con la  sua bocca

storta. Si alzò lentamente e guardò il bandito dritto in

fondo agli occhi, poi liberò la mano e uscì dalla sala.

Ma non se ne andò a casa, andò invece in un altro bar

e ordinò una birra, che si portò in un angolo, proprio

come  nel  bar  precedente,  e  poi  chinò  la  testa  sul

bicchiere.  Circa un’ora più tardi  Hammadu Dangar



entrò, questa volta con lui c’era una ragazza soltanto,

quella magra e perfida. Era alquanto ubriaco, ed era

andato  cercando  Apollo  di  bar  in  bar,  lanciando

ingiurie  per  strada,  stendendo  a  terra  chiunque  si

trovasse tra i piedi. E ora, infine, lo vedeva, seduto là

nell’angolo,  curvato  sul  bicchiere,  non  parlava  con

nessuno. Andò dritto al tavolo di Apollo…

“È lì che è cominciato il vero combattimento”, disse

Daniel. “Poi è durato per ore, è continuato di bar in

bar, nelle strade e nei fossi, persino nelle case della

gente”. Ben presto Apollo fu coperto di sangue per le

pugnalate, ma non si arrese. Non si riusciva a ferire

Hammadu Dangar né con la lama né con la bottiglia.

Aveva un potere magico che tramutava il metallo in

acqua e il vetro in sabbia al contatto con la sua pelle.

Ma Apollo non si arrese. Lottarono dall’inizio della

sera  fino  a  tardi,  nella  notte  calda  e  senza  stelle,

ruzzolarono  nella  sabbia  e  nelle  fogne  aperte.

Rimasero entrambi con le brache: il corpo di Apollo

era  magro  e  forte,  come  cuoio  grezzo,  come  filo

d’acciaio, Hammadu Dangar era grosso e muscoloso,

attorno  alle  braccia  e  alla  vita  gli  penzolava  una

varietà  di  amuleti,  alcuni  sembravano  teschi  di

neonato.

Presto si diffuse la voce per tutta la città: un soldato

pazzo  stava  lottando  contro  Hammadu  Dangar.  Il

quartiere del diavolo si riempì di gente che seguiva i

due  lottatori  dai  bar  ai  vicoli  stretti,  incitavano

Apollo,  incoraggiandolo a  continuare,  anche se  era

chiaro che a mala pena si reggeva in piedi. Ma lui



non  mollò.  Poi  d’improvviso,  quando  Hammadu

Dangar aveva già messo a terra Apollo e stava ritto

sopra  di  lui,  ondeggiando  da  un  lato  all’altro,

declamando  elogi  a  se  stesso,  un  sasso  sfrecciò

dall’oscurità  e  gli  centrò  la  faccia.  Sotto  l’occhio

sinistro apparve uno squarcio, lui si tenne la faccia

con  le  mani,  il  sangue  gli  sprizzava  tra  le  dita,  la

gente  acclamava.  “Uccidilo”,  urlava  la  folla.

“Uccidilo  a  sassate,  i  suoi  poteri  non  funzionano

contro le pietre”, gridavano. A questo punto la folla

riprese  dove  Apollo  aveva  lasciato.  Dal  buio

sfrecciarono pietre, che colpivano con tonfi sordi il

corpo del bandito. Presto lui cominciò a barcollare in

qua  e  in  là,  con  le  mani  si  copriva  la  faccia

sanguinante. Dalla folla si levarono urla e boati.

“Poi il bandito ha emesso un boato forte e ha caricato

la folla. La gente si è girata e se l’è data a gambe,

schizzavano fuori dalle stradine strette come conigli

dalle tane, e ogni volta che il bandito si fermava, si

fermavano  anche  loro  e  gli  tiravano  pietre”,  disse

Daniel,  “Io  ero  lì.  Avresti  dovuto  vedere  la  faccia

insanguinata, il sangue che scorreva lungo quelle sue

mani grandi e le spalle larghe”. “E dov’era Apollo in

quel  momento?”  chiesi.  “Ancora  a  terra,  nella

mischia se l’erano dimenticato. Alla fine la folla ha

braccato il bandito fino al canale di scolo, tirandogli

pietre fino a che è morto.” Apollo diventò una specie

di  eroe  della  città,  dopo  quel  giorno.  La  gente  lo

fermava  per  la  strada  per  stringergli  la  mano,  gli

pagavano  da  bere  al  bar,  poi,  un  giorno,  il  suo

battaglione fu trasferito in un’altra città e non se ne

seppe mai più nulla.



* * *

In questo racconto a fatti realmente accaduti si sovrappongono

elementi  prodotti  dall’immaginazione  di  Helon  bambino.  A

distanza  di  molti  anni,  la  capacità  narrativa  di  Habila

trasforma la feconda miscela in una storia avvincente,  nella

quale lo stesso autore dichiara di non saper più discernere con

certezza il confine tra realtà e finzione. L’io narrante è Habila

adulto, che rivede però con lo sguardo del bambino vicende

accadute  all’epoca  della  sua  infanzia.  Nella  narrazione  si

lascia di quando in quando sostituire dall’amico Daniel, abile

intrattenitore dei suoi ‘spettatori’. Ma di nuovo è Habila a dare

voce  a  questo  personaggio,  il  quale  sembra  suggerire,  tra

l’altro, la precoce consuetudine con la narrazione orale.

Un  io  narrante  triplice,  quindi,  tre  narratori  che  si

passano il testimone, o meglio un narratore che fa parte del

racconto e con esso si trasforma e si moltiplica, cioè si mette

in gioco assumendo la responsabilità del suo ruolo. Il lettore

non  avverte  immediatamente  questo  livello  metanarrativo,

perché durante la lettura la  sua attenzione è completamente

catturata dalla storia. E la riuscita consiste proprio in questo:

la contaminazione tra elementi stilistici della narrazione orale

e scritta tiene il lettore incollato al foglio. O meglio, incollato

alle diverse incarnazioni del narratore, che gli sembra di avere

davanti  agli  occhi.  La capacità  del  griot-scrittore  di  parlare

con  il  lettore-spettatore,  animando nella sua mente paesaggi

interiori ed esteriori, gesti, espressioni o colori, è uno dei tratti

caratteristici  della  migliore  produzione  di  molte  letterature

africane. Il lettore, più che immedesimarsi nei personaggi, si

sente testimone diretto, assiste alle vicende come se si trovasse

dentro  il  racconto.  La  sensazione  di  varcare  la  pagina  e  di

trovarsi  in  un  altrove  estraneo  e  tuttavia  prossimo  e

perfettamente comprensibile sollecita una partecipazione non

semplicemente emotiva, ma consapevole. La lettura è allora

coinvolgimento che non lascia spazio all’evasione. Habila, in

modo  del  tutto  originale,  si  colloca  in  questa  magnifica

tradizione.
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