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Tre bicchieri 
Di Maria Giovanna Stabile 
 
Milano, Clinica Pediatrica, Agosto, notte.  
 Guardia stranamente tranquilla: solo tre parti spontanei, madri in buona salute, neonati fisiologici. 
Sedute nell'angolo della cucina noi ostetriche inganniamo il sonno mangiando svogliatamente 
pasticcini, qualcuno del turno precedente li ha lasciati sul tavolo per noi. 
Prepariamo la caffettiera; all'alba, prima di uscire, berremo l'ennesimo caffè. 
Suona il telefono della guardiola: i volontari del Centralino Antiviolenza annunciano l'arrivo di una 
paziente. Una voce di donna ha chiamato per chiedere aiuto; gli operatori dell’ambulanza hanno 
trovato una ragazza di colore svenuta, con un grosso ematoma sul viso, in strada sotto il ponte della 
tangenziale frequentato dalle prostitute africane. Le altre ragazze raccolte intorno ai fuochi si sono 
dileguate all’arrivo della macchina, non è stato possibile raccogliere le loro testimonianze. Ci 
chiamano perche la donna è evidentemente in stato di avanzata gravidanza, la inviano al Pronto 
Soccorso Ostetrico. 
Avvisiamo i medici di guardia, ci prepariamo per un’eventuale nascita in urgenza. 
Dopo pochi minuti, la conferma dalla sala triage: la ragazza è in coma, ha un trauma cranico. 
Le condizioni sono gravi, il bambino sembra a termine, vitale ma il battito ha delle decelerazioni 
preoccupanti. Vanno in sala operatoria per un cesareo d'emergenza. 
Scendo senza fretta nel blocco operatorio, so che la preparazione dell'intervento richiede almeno un 
quarto d'ora. Mi cambio, indosso il camice e la cuffia, i guanti, accendo il termostato della culla da 
trasporto, la resistenza dell'isola neonatale, controllo le bocchette del vuoto e dell'ossigeno. Tutto in 
ordine. Attraverso il vetro, vedo i chirurghi già pronti con le mani sollevate, l'anestesista e gli 
infermieri si danno da fare attorno al corpo avvolto nei teli verdi sterili. Prendo un telino anch'io, lo 
annodo intorno al collo come un grosso bavaglio, mi siedo e aspetto di essere chiamata per 
prelevare il neonato. Lancio un'altra occhiata in sala: non vedo il viso della ragazza, c'e troppa gente 
intorno, dalla stoffa spunta soltanto un braccio color ardesia, legato al deflussore della flebo. Parte il 
bip monotono del monitor, il mantice del respiratore: battito regolare, respiro sotto controllo. 
Aspetto. 
Aspetto e intanto penso alla donna, alle contorsioni del destino che l'hanno portata qui da altrove. 
Africa, credo. 
 
 Africa, dieci anni fa. 
Oltre il vetro del finestrino dell'auto, unto di polvere vischiosa, scorre l'Africa come non te  
l’aspetti: una prateria ispida di erba secca e cespugli bassi, sovrastata dalle sagome alte e distanziate 
dei baobab, i tronchi tozzi dalle corte braccia biancheggianti al lume pendente di una luna sporca. 
Paesaggio notturno, ignoto ma domestico, quasi familiare; non foreste impenetrabili, non ruggiti di 
belve in lontananza.  
"Ci sono bestie feroci nella brousse, Moussa"?  
La risposta arriva dopo qualche secondo, il nostro autista è impegnato a scansare le buche più 
grosse e a individuare gli ostacoli con il largo anticipo dovuto ai freni logori dell’'auto.  
-Qui no, solo piccoli animali, linci, volpi, iene forse. I leoni, gli elefanti sono a Sud Est, nel parco  
Niokolo Koba. Comunque le bestie si tengono lontane dalla strada, si nascondono-. 
E'strano essere qui, penso, e quasi mi meraviglio della mia serenità: io cosi puntigliosa in Italia nel 
tenere in efficienza il mio mezzo di trasporto, ora viaggio senza timore in un'auto scassata, di notte, 
da molte ore, lungo una strada che si perde con mille giravolte nel mezzo della boscaglia 
senegalese.   
Forse mi infonde sicurezza Moussa, che ci hanno segnalato come miglior autista di taxi-brousse 
della zona, del tutto affidabile anche per accompagnare viaggiatrici sprovvedute come noi. 
Le mie compagne di viaggio sembrano stanche ma altrettanto serene. 
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Laura, medico igienista appena specializzato, sonnecchia accanto a me con la testa appoggiata al 
logoro schienale del sedile posteriore. Aminata, nera senegalese, venditrice di stoffe al mercato di 
Porta Palazzo, coordinatrice italiana della Fratellanza Wolof, e qui ora soprattutto emigrante in 
viaggio verso la casa natale, parlotta senza sosta nella sua lingua meticcia, un po' francese un po’ 
wolof, chiacchiera per tenere sveglio Moussa che le sta accanto. Torna a casa per la festa del Gran 
Magal, ed ha invitato noi due, cooperanti alla nostra prima missione. Vuole farci conoscere la sua 
famiglia e mostrarci il villaggio, sperduto nel cuore dell’Africa Occidentale. 
L'aria nell'auto è soffocante, il tanfo che esala dai nostri abiti poco puliti si mescola all'odore 
intenso del pesce fresco che abbiamo caricato nel bagagliaio, probabilmente la scatola di polistirolo 
ha ceduto lasciando filtrare all'esterno i liquidi: non si respira. 
Giro la manovella, tiro giù il vetro offuscato, entra il fresco della notte; la luna rischiara a giorno il 
paesaggio che ci scorre accanto. Passa un tempo lento e lunghissimo, scandito dal cigolio delle 
sospensioni provate dal percorso. 
 
E' buio pesto quando arriviamo al villaggio, la luna è tramontata, intorno a noi riusciamo a vedere 
solo il terreno rischiarato dalla lunga ellisse dei fari. La strada asfaltata ha lasciato posto a una pista 
di terra battuta, che ora si apre in uno spiazzo senza limiti precisi. Sul fondo, indoviniamo la 
sagoma circolare di un granaio, una capanna di frasche su palafitte. Subito accanto, scorre un lungo 
muro di blocchi di cemento, senza finestre, che finisce con un'ampia apertura, l'ingresso della casa 
della famiglia di Aminata.  All’'interno, alla luce fioca di una lampadina appesa a un chiodo, 
intravediamo il cortile che si apre sulle stanze. La casa è piena di parenti, amici, ospiti, sono tutti 
arrivati per la festa; dovunque ci sono stuoie e materassi, adulti e bambini chiacchierano e giocano 
sdraiati su giacigli di fortuna. 
Laura ed io scendiamo, raccogliamo le nostre cose, stiriamo le gambe irrigidite. Moussa apre il 
baule, comincia a scaricare i bagagli. Aminata indugia sul sedile, rassetta il vestito, riannoda il 
fazzoletto tra i capelli. Sembra non voglia scendere. 
Inquadrate dalla luce che filtra dall'interno, due figure di donna compaiono sulla soglia. Sono alte e 
scure, avvolte dall'abito ampio, con il fazzoletto annodato sopra un orecchio; in controluce 
galleggiano due luminosi sorrisi, e quattro occhi di smalto. Sono le sorelle giovani di Aminata, 
Binetou e Rawa. Intimidite dalla presenza di noi donne bianche, toubab, non si decidono ad 
avvicinarsi. Una sagoma minuta le raggiunge, occhi di smalto triste, non vediamo il sorriso: la 
mamma di Aminata, prosciugata dagli anni e dalla malattia. 
Entriamo. Appena oltre la soglia, ci circondano i bambini, una schiera, di ogni età. Allungano le 
mani per toccarci, ci stanno addosso, si spingono per stringersi più vicino, sorridono intimiditi e 
curiosi: gli adulti ci ricevono con un sorriso e battono le nostre mani con le mani aperte nello 
scambio del saluto ”Salam alekum, sawa? Sawa bien?” E poi altre frasi che non capisco. 
Mi volto indietro, Aminata è rimasta sulla soglia, la mamma e le sorelle si stringono intorno. 
Incrocio il suo sguardo, smarrito e all'erta, come di chi non riconosce luoghi e persone: il tempo 
modifica, invecchia, distrugge. 
 
La specchiera dell'ingresso rimanda il mio sguardo disorientato. Sono arrivata finalmente, dopo 
una giornata di viaggio, il treno veloce prima, l'autobus di linea poi. Torno a casa dopo un anno di 
assenza, la mia vita è ormai altrove, tra le nebbie della pianura lombarda. Qui, nella vecchia casa 
di pietra sull'Appennino lucano, sono rimasti i miei genitori. Non hanno mai accettato che io 
partissi; ogni volta, ogni ritorno rinnova il dolore della prossima partenza. 
 Entro nella grande cucina buia, il camino è acceso, c’è fumo. I mobili, i quadri alle pareti, la 
stoffa della poltrona accanto al focolare, tutto sembra opaco, come velato di fuliggine. 
Mia madre mi aspetta sulla soglia,, i capelli bianchi in disordine sottolineano il vis pallido.. 
 -Sei tornata, figlia mia, finalmente. Quanto ti fermi con noi questa volta?- Lascio la maniglia del 
trolley, metto giù la borsa, abbraccio le sue spalle, magre e un po’ curve. Dio, com’è invecchiata e 
stanca. 
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La tensione del momento si scioglie all'arrivo delle cuoche con grandi zucche colme di cibo. Ci 
sediamo a terra a gruppi intorno ai vassoi di riso condito con pesce e verdure, aromatico e fumante, 
una mano sollecita consegna a noi donne bianche un tovagliolo e un cucchiaio, perché, come tutti 
sanno, i toubab non sono capaci di mangiare con le mani. Le mani invece tutti gli altri, prima di 
usarle, se le lavano: una delle ragazzine di casa passa con teiera e bacile di plastica e un pezzo di 
sapone, versa l'acqua, porge un panno per asciugare. 
 Finito il pasto, ci fermiamo a lungo a chiacchierare, tutti capiscono il francese. Noi proviamo a 
imparare qualche parola in wolof, girano le bottiglie con i succhi di frutta. Poi la cerimonia del tè, 
per prolungare il tempo della conversazione:gli uomini fanno schiumare l’infuso di foglie piccole e 
scure insieme alla menta, versandolo più volte dalla teiera al bicchiere, e poi ancora da bicchiere a 
bicchiere. La bevanda passa tre volte a ciascuno di noi: un bicchiere amaro come la morte, che 
riguarda tutti , uno lungo come la vita. Il terzo, alla fine, è dolce come l'amore. 
 
Notte fonda: noi due toubab ci ritiriamo nella stanza migliore della casa, che è arredata con un vero 
letto, con comodini e armadio coordinati, e si apre sull'unico bagno. Proviamo senza convinzione a 
rifiutare il privilegio, ma i nostri ospiti insistono. Accettiamo infine, e ci sdraiamo sul grande letto 
matrimoniale coperto dal copriletto della festa. Attraverso le inferriate della finestra, diamo un 
ultimo sguardo alla spianata sabbiosa, quasi una grande piazza in fondo alla quale intravediamo il 
lampione fioco che illumina il minareto della moschea. 
E l'alba quando dagli altoparlanti giunge il primo richiamo alla preghiera: la casa è silenziosa, gli 
ospiti dormono. Mi alzo, vado in bagno, apro il rubinetto corroso, l'impugnatura mi rimane in mano. 
Non c'e' acqua corrente. Prendo il pentolino appoggiato sul bidone di plastica che fa da riserva e mi 
lavo con l'acqua verde tiepida che sa di alghe. Mi vesto ed esco, scavalco i materassi e le stuoie dei 
dormienti del corridoio, scanso la zanzariera appesa a un gancio che avvolge il materasso dove 
dormono i bambini: nello spiazzo davanti alla casa, una delle donne ha tirato una secchia d'acqua 
dal pozzo e sta lavando alla meglio il suo piccolo di pochi mesi. 
Arriva Rawa con un grande vassoio, porta del pane, burro e una tazza d’infuso di kenkaliba per noi. 
La casa si sveglia pian piano, tutti si muovono e si organizzano per la toilette del mattino come si 
può: qualcuno va in bagno, qualcun altro al pozzo. I bambini sono già in piedi tutti insieme, e 
cominciano subito a saltellare attorno a noi. Li salutiamo, poi Laura ha l'idea felice di organizzare i 
giochi. Si comincia con un-due-tre stella (un deux, trois etoile), poi Rawa interviene proponendo 
Kulikuli, una versione africana del gioco della sedia. Un giocatore gira dietro i bambini seduti in 
cerchio con gli occhi chiusi, battendo ritmicamente tra le mani una ciabatta” kulikuli kulikuli” 
scorre la filastrocca, i bimbi strizzano gli occhi, qualcuno sbircia di nascosto. Stop: la filastrocca si 
ferma, la ciabatta è rimasta dietro il prescelto, ora tocca a lui alzarsi e fare il giro. Non capisco chi 
paga pegno alla fine, ma non importa. I bimbi sono felici, e le mamme pure.  
Intanto cominciano ad arrivare in casa amici e parenti, vengono a salutare: gli uomini si riuniscono 
insieme in una stanza separata, e Rawa, lasciati i giochi, entra ed esce con vassoi di cibo e bicchieri 
di tè. 
Le donne, invece, si ritrovano sui divani del salotto, di fronte alla nostra camera: è un va e vieni di 
ragazze semivestite, avvolte negli asciugamani. Si provano gli abiti, si arricchiscono le acconciature 
con treccine finte, s’incollano unghie di plastica per una perfetta manicure. E un giorno importante, 
tutte vogliono essere belle. Terminata la toeletta, le donne della casa escono per andare a cucinare, 
parlottando e ridendo a voce bassa. Sono in paese i soldati della guardia d'onore del Marabut, 
occorre far da mangiare per tutti. Noi rimaniamo in salotto con i bambini e con due vicine di casa 
sfaccendate e chiacchierone. 
Arriva un altro ospite: è un uomo, ma non indossa, come tutti, l'abito bianco tradizionale. Porta 
invece un ricco boubou colorato che ricade in ampie pieghe sui pantaloni larghi, dreads trattenuti da 
una fascia, Ray-Ban, amuleti e gioielli di legno e pietre dure ovunque, al collo, al polso, alle 
caviglie. E’ un uomo maturo, dimostra più o meno quarant'anni, dalle pieghe dei suoi abiti esala un 
lieve profumo di sandalo. 
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 Si siede con disinvoltura accanto a noi, come fosse di casa, scambia qualche parola in wolof con le 
donne, poi si rivolge a noi in francese. Chiede notizie del viaggio, della nostra salute, delle nostre 
famiglie, ostenta il grosso orologio da polso, sorride, fa ampi gesti con le mani. Mi accorgo che 
fissa con insistenza lo sguardo sulle bambine che entrano ed escono dalla stanza: guarda in 
particolare Fatou, che ha forse dodici anni, ed è la più grande del gruppo. Fatou non appartiene alla 
famiglia, è qui per la festa, non capisco neppure se con lei ci sono i genitori tra gli adulti che 
affollano la casa. E’intelligente e seria, si occupa dei piccoli, dirige i giochi, e ogni tanto parla con 
noi nell’ottimo francese che ha imparato a scuola. La presenza dell’uomo la mette a disagio. 
Soltanto quando lui lascia la casa riusciamo a chiacchierare liberamente. Fatou ci racconta i suoi 
progetti, le piacerebbe fare l’ostetrica o il medico, chissà, ma occorrono tanti soldi, dice, per 
frequentare l’università. Non sa se potrà mai realizzare il suo sogno. 
 
 Nel pomeriggio, dopo il pranzo, andiamo a salutare la padrona di casa che è stata impegnata tutto il 
giorno nella cucina comune del villaggio. Attraversiamo lo spiazzo di terra battuta, ci inoltriamo tra 
le case basse, tutte costruite con blocchi di cemento, con i tetti di lamiera ondulata. Entriamo in un 
cortile ampio, delimitato ai quattro lati da un portico: al centro i fornelli da campo, grossi treppiedi 
che sorreggono enormi paioli anneriti dall'uso. Sotto, le braci di fuochi di legna. Dappertutto 
ristagna un gran fumo azzurrino, tutto intorno sul terreno fangoso sono disseminati secchi d'acqua, 
lattine d'olio di palma, pentole, coperchi, bacili e bacinelle pieni di pezzi di carne di montone, riso, 
cipolle affettate ed altre verdure. Cucinare cosi, raso terra, senza un piano d'appoggio, dev'essere 
una fatica improba. Infatti le cuoche hanno tutte un'aria stravolta. La mamma di Aminata, 
stanchissima, seduta su di uno sgabello si asciuga la fronte con i lembi del grembiule. Hanno 
cucinato per la guarnigione, i soldati hanno gradito il cibo, ci dice. In tutto, hanno cotto carne e 
verdure per venticinque chili di riso! 
 
E' giugno. Nel vasto seminterrato della casa di pietra sull'Appennino si sono radunate le donne che 
sono venute ad aiutare mia madre. Preparano la conserva di pomodoro per tutto l'anno, e con 
l'occasione cuociono croccanti taralli col seme di finocchio. La grande cucina buia è illuminata dal 
riflesso del fuoco acceso dal mattino nei due forni in muratura, nell'ambiente ristagna il fumo 
aromatico della legna resinosa. Dappertutto ci sono cassette colme di pomodori maturi, e grandi 
mazzi di basilico profumato.. Una ragazza giovane è seduta accanto al passaverdura. Riempie la 
tramoggia e gira la manovella, dal cilindro cola nel catino un sugo rosso come sangue. Altre 
impastano acqua e farina sul grande tavolo di marmo, battono la pasta, la stendono in tanti piccoli 
rotoli che intrecciano a doppio nodo. Davanti al forno, mia zia raccoglie le braci da un lato con la 
scopa di frasche, in attesa dei taralli da cuocere sui mattoni roventi. 
Mia madre è accanto alle fornaci in muratura, dove arde il fuoco sotto grandi caldaie di rame. 
Sento il ribollire dell'acqua, e il rumore sordo delle bottiglie da sterilizzare, che si urtano 
attraverso gli stracci che le avvolgono per attutire gli urti. Mia madre gira il sugo denso in una 
pentola di coccio, mi tende il cucchiaio di legno -Senti com'e dolce la salsa, quest'anno i pomodori 
sono maturi al punto giusto, e tutti sani, non hanno dentro il male come l'altr'anno-. Assaggio il 
liquido caldo e profumato, una goccia di sugo mi sporca il grembiule. 
 
Torniamo a casa, viene sera, le cuoche vanno a lavarsi, noi ci cambiamo per andare alla moschea. 
Aminata ci istruisce bene: occorre grande prudenza, e rispetto. Qui, lontano dalla città, non è 
frequente incontrare donne bianche, e per definizione i bianchi sono infedeli. Dovremo coprirci 
bene con il velo, seguirla ovunque e non allontanarci. Nella moschea ci sono spazi riservati agli 
uomini e ai religiosi dove non dobbiamo assolutamente entrare. 
Partiamo nel buio della sera.L’ampia spianata davanti alla moschea è piena di gente. C’è mercato, 
molti hanno steso la propria mercanzia su stuoie e tappeti, vediamo ceste di manghi, dolciumi, 
bottiglie e sacchetti di plastica pieni d’acqua per la sete dei pellegrini. La ressa è soffocante: 
seguiamo Aminata da vicino, e per un attimo ho quasi paura. Se dovessi rimanere sola in mezzo alla 
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folla, così visibile e così straniera, non saprei davvero cosa fare, e non sono certa di saper tornare al 
nostro alloggio. Prendo la mano di Aminata, così mi sento più sicura. 
Sulla porta della moschea ci sono due guardiani, senza scarpe, in pantaloni, maglietta e calzini 
candidi, risaltano nerissimi i bicipiti gonfi e i manganelli che i giovani tengono tra le mani. Ci 
lanciano uno sguardo diffidente, Aminata scambia con loro qualche parola. 
Entriamo. Lo spazio interno non è ampio e libero come le grandi sale delle moschee che ho visitato 
nei Paesi Arabi, qui un grande sepolcro in muratura, coperto di piastrelle verdi e iscrizioni in oro 
occupa tutta la stanza. M’inginocchio accanto alle mie compagne di viaggio, tiro il velo sulla fronte; 
aspettiamo che Aminata abbia finito le orazioni. 
Usciamo nel buio, salutando con un cenno della mano i guardiani sempre accigliati. Intorno alla 
costruzione c’è un ampio spazio recintato, dove sostano i pellegrini: Aminata mi prende per mano, e 
mi trascina quasi verso una piccola luce - Vieni, devo farti dare una benedizione- mi dice. C’è’ una 
torcia da campeggio appoggiata a terra, su un asciugamano bianco steso come un tappeto, ombre 
tutt’intorno. Prendo dalla tasca una moneta, mi avvicino alla luce, m’incanto a guardare una 
piccolina di forse due anni, focomelica, che mi fissa e recita poche parole incomprensibili. Tendo la 
moneta: dal buio si protende un’altra manina deforme. Accanto alla bambina, altri due piccoli senza 
gambe e braccia, forse i fratellini, raccolgono le offerte. 
 
E’ il 15 giugno, Sant’Antonio. Con le compagne di scuola salgo al convento in cima al paese, 
attraversando i vicoli ripidi che s’infilano tra le case aggrappate alla roccia. La scalinata della 
chiesa è già piena di gente .Sotto il portico inquadrato dai cipressi secolari i frati stanno partendo 
in processione, sulle spalle degli uomini fermi tra le stanghe della portantina, dondola la statua del 
Santo, il volto di porcellana proteso verso il bambinello che tiene in braccio. Appuntate sull’abito 
in stoffa marrone ci sono le offerte ricevute, miniature in argento di mani, piedi, corpi salvati dalla 
malattia, e denaro, tanti biglietti di banca. Ovunque ci sono ceste di fiori, le donne hanno tutte in 
mano un giglio. Ne prendo uno anch’io, lego sui capelli il fazzoletto, cerco un posto nella fila. 
Partiamo cantando, passiamo davanti alle bancarelle con le noccioline candite, i giocattoli, il 
torrone. Lungo la strada, le donne si affacciano ai balconi decorati con le coperte di seta del 
corredo: qualcuna mostra al Santo un bambino vestito col saio, per voto, certo per grazia ricevuta. 
 
Torniamo a casa: occorre fare i bagagli, domani si parte. Negli occhi di Aminata, in quelli di sua 
madre e delle sorelle, la tristezza degli addii, l’attesa di un ritorno che si prospetta lontano, forse 
impossibile. Salutiamo i bambini. Mi accorgo di non avere portato nulla da lasciare, non un 
giocattolo, non un pupazzo di peluche. Pazienza: distribuisco baci e abbracci ai più piccoli, stringo 
le spalle di Fatou.Mi ricordo di avere al collo un piccolo gioiello, un pendente d’argento a forma di 
foglia, con due piccoli fiori di rubino. Lo sfilo e lo lego al collo di Fatou “ buona fortuna, 
bambina!”. 
 
Milano, alba. 
Mi scuoto al richiamo del chirurgo: - Ehi, eccolo- ha tirato fuori il neonato. Lo depone nella conca 
del telo legato al collo che tendo in avanti come un'amaca.  
Stringo le braccia, attraverso la stoffa sento il calore umido del corpo impiastrato di vernice caseosa 
e liquido amniotico. Intanto gli operatori hanno reciso il cordone-Vai- e si voltano verso il lavoro da 
terminare. 
Faccio un passo indietro, strofino piano il bambino che piange a pieni polmoni: senza pensarci, con 
un gesto ormai abituale, mi accosto al viso della ragazza per mostrarle suo figlio, ma questo non è il 
solito cesareo programmato in anestesia spinale, la donna non può vedermi. Dietro le spalle 
dell'anestesista, intravedo la fronte coperta da un'ampia medicazione. Alla base del collo, sotto i tubi 
del respiratore, una collana d'argento con un pendente a forma di foglia, con due piccoli fiori di 
rubino. 
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 Rimango a fissarla con gli occhi asciutti. Il bicchiere amaro l’hai già bevuto, forse anche quello 
dolce, chissà. Quello che resta è lungo come la vita. Dormi tranquilla, guarirai, Fatou. 
 Tra le mie braccia, il bimbo succhia un angolo del telino, apre gli occhi, smette di piangere. 
Alle mie spalle, qualcuno dice:- abbiamo trovato i documenti, chiamiamo il Consolato, proviamo ad 
avvisare la famiglia-. 


