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Sotto lo sguardo di Xavier, due legionnaires uscirono 
a passo lento dal terminal in attesa del volo: dei veri ele-
gantoni, quei soldati, col kepi tondo e bianco dritto sulla 
testa, le spalline rosse e un’ampia fascia azzurra in vita, 
come se venissero da un reggimento dei tempi andati, non 
fosse stato per i pantaloni corti e i fucili d’assalto. Ed ec-
coli lí ad aspettare il volo Air France da Parigi, arrivo a 
Gibuti previsto per le otto del mattino.

Dal terminal, Xavier osservò un aereo militare da ca-
rico toccare terra e a bassa velocità raggiungere il fondo 
della pista, dove sostava una fila di elicotteri Blackhawk. 
Il volo settimanale dell’Air France atterrò alle 8:30, dalla 
scaletta mobile scesero una combriccola di arabi e Dara 
Barr, mentre gli uomini della Legione straniera osserva-
vano con attenzione tutti i passeggeri, convinti di poter 
individuare all’istante eventuali terroristi.

Adesso Dara Barr stava parlando, e annuendo, con 
un tizio dall’aspetto mediorientale. I due sembravano 
intendersela, magari erano stati anche vicini di posto 
durante il volo. L’uomo indossava un completo marrone 
e una cravatta a strisce, sfoggiava una barba tipicamen-
te araba ma pareva un tipo da città, non uno di quel-
li che andavano a dorso di cammello. Dara si infilò gli 
occhiali da sole. Di sicuro stava commentando l’arrivo 
anticipato del caldo.
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Mentre i passeggeri superavano il controllo doganale, 
Xavier attraversò l’atrio. Dara doveva farsi rilasciare il 
visto che le avrebbe consentito, volendo, di fermarsi sei 
mesi. No, avrebbe risposto lei, la sua intenzione era di 
girare un po’ in barca e fare alcune riprese per un docu-
mentario sui pirati. Mentre usciva in compagnia dell’ara-
bo, Dara vide Xavier e si gettò tra le braccia di quello 
che era il suo assistente, nero di pelle e alto un metro e 
novantotto, una figura slanciata in jeans stinti e T-shirt, 
settantadue anni, il doppio dei suoi, lei che non riusciva 
a star ferma dalla gioia di rivederlo, Xavier che le bacia-
va il cocuzzolo biondo, diceva: – Il miglior odore della 
settimana, – e alzava gli occhi sul tizio arabo che li stava 
osservando.

Con un sorriso. – Dara mi ha parlato di lei.
Un arabo dall’accento britannico.
– Se ho capito bene, ha navigato sul golfo un’infinità di 

volte come marittimo. Adesso è il cameraman di miss Barr.
– Il macchinista, diciamo, – rispose Xavier.
Dara li invitò a stringersi la mano, presentando  Xavier 

LeBo di New Orleans ad Ari Ahmed Sheikh Bakar. – 
Ma in Inghilterra lo chiamano Harry, – disse lei. – Har-
ry lavora per la Imo, l’Organizzazione marittima inter-
nazionale, e sta indagando, tieniti forte, sulla pirateria 
nel golfo di Aden.

– In realtà, – disse Harry, – il mio ruolo è collaborare 
con gli estensori del Codice etico di Gibuti, sotto gli au-
spici dell’Imo.

– Spieghi a Xavier di cosa si occupa, – disse Dara.
– In poche parole tratto direttamente coi pirati, coi ca-

pi, e cerco di fargli capire che la loro impresa è senza spe-
ranza. Con quei fuoribordo si stanno attirando addosso 
le marine militari di tutto il mondo. Tento di convincerli 
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che la pirateria non ha futuro.
– Harry, – disse Dara, – è il portavoce della correttez-

za, in questa parte dell’Africa. Spiega cosa viene tollera-
to e cosa è del tutto illegale, ovvero assaltare navi e se-
questrarle in cambio di un riscatto.

– Le simpatie di Dara, come lei ben sa, – disse Harry 
sorridendo con un certo stupore, – vanno ai pirati –. Poi si 
girò verso di lei per dirle che viaggiare insieme e scoprire 
i suoi film era stato un grande piacere, un’esperienza sti-
molante. – Le sue storie sono fantastiche, – le disse. – Mi 
chiami quando ha tempo, va bene? Promesso? Le farò co-
noscere un vero pirata, una sorta di ladro gentiluomo. Al-
meno, è cosí che si vede lui.

Sotto lo sguardo di Xavier, Harry baciò Dara sulla 
guancia e si affrettò a salire su una Bentley verde scuro, 
luccicante al sole del mattino.

– Se la cava bene, eh?
– Ha studiato a Oxford.
– È lí che ha imparato a parlare in quel modo?
– La madre è inglese, il padre saudita. Hanno un ap-

partamento a Londra, in Sloane Square. Sua madre è un 
tipo sveglio, dice lui, per un certo periodo è uscita con le 
fighette del quartiere. Andava e veniva, mentre lui era 
a Oxford.

– Ma fa sul serio? Davvero parla coi pirati?
– Dobbiamo vederci tra due settimane in un posto che si 

chiama Eil, una roccaforte pirata sulle coste della Somalia.
– E la chiama cosí? Una roccaforte?
– È una cittadina portuale in cui tengono otto navi se-

questrate. Tra due settimane potrebbero non esserci piú, 
gli ho detto. O magari saranno aumentate, mi ha risposto 
lui. Una petroliera è rimasta lí per tre mesi. Ci sono sem-
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pre delle navi in attesa del riscatto, secondo Harry. Lui 
fa il buono, quello paziente e comprensivo. L’hai sentito 
anche tu parlare del suo ruolo con gli estensori del Codi-
ce etico di Gibuti. Diciassette paesi che concordano sulla 
necessità di fermare la pirateria. Di tanto in tanto si in-
contrano a Gibuti. Harry abita nel quartiere europeo, un 
saudita che lavora per il progresso della Somalia. Sempre 
che sia vero.

– Ma ti sta simpatico, – disse Xavier. – E pensi: Mhm, 
non ho mai avuto un fidanzato arabo.

– E quando? – disse Dara. – Andiamo, voglio vedere 
la nostra barca.

Recuperarono i bagagli e le attrezzature di Dara e li 
sistemarono sull’auto a noleggio, una berlina nera della 
 Toyota, con Xavier che le chiedeva se volesse prima fer-
marsi in albergo per darsi una rinfrescata.

– E una sistemata ai capelli?
– Perché no?
– L’ho mai fatto?
– Che sappia io, una volta, quando abbiamo vinto l’Oscar. 

Mai stata cosí bella.
– Abbiamo vinto l’Oscar? Ma se hai detto a Harry che 

facevi il macchinista.
– Per mostrarmi umile in presenza di quello sceicco 

britannico. Se vuoi che faccia il macchinista, nessun pro-
blema. Se vuoi che riprenda qualcosa, nessun problema. 
E sai che me la caverò bene. Ho ripreso quei pescatori di 
gamberi, li ho fatti fingere alla grande. Mi sa che posso 
fare lo stesso con questi farabutti somali, filmarli quan-
do vanno all’assalto di una nave, roba che non si vede da 
trecento anni, convinti di poter fare quel che gli pare e 
piace. Sono dei montati. Se gli dici che vuoi metterli in 
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un film si pisciano nei calzoni.
– Ci conto, su quella gente, – disse Dara. – Ma voglio 

vedere la barca. Quant’è grande?
– Un peschereccio di nove metri. Tutto rimesso a posto 

e ridipinto per farlo sembrare una barca da marinai gay, 
di quelle belle grosse. Col bilanciere che ha, può naviga-
re quasi dappertutto. Oppure basta mettergli dei para-
mine sulle fiancate, se vuoi impedirgli di rollare piú di  
tanto.

– Pronto a salpare?
– Mancano ancora le scorte. Mi sono messo d’accordo 

con un tizio che rifornisce gli alberghi. Prendiamo a bordo 
vini francesi da tavola e Heineken, l’unica birra che sono 
riuscito a trovare da queste parti. Mi sa che il tizio del-
la Heineken deve avere dei dipendenti che vanno in giro 
con la mitragliatrice. L’acqua non è potabile. Basta fare 
un bagno per finire nei guai, – spiegò Xavier. – Dicevi 
di girare qui, quando torniamo. Vediamo cos’è che hai a 
disposizione, forse non è il caso di fare riprese. Gibuti è 
un posto del cazzo. Calda, piena di fogne a cielo aperto, 
di topi, di scarafaggi schifosi, come quello che raccoglie 
una merda di pipistrello piú grossa di lui.

Stavano procedendo su una strada abbastanza dritta 
che correva lungo la costa est della città.

– Ma se vuoi fare qualche ripresa adesso, – Xavier 
tacque per un istante, – tanto per avere un’idea di cosa 
cercare quando torniamo… Bene. Però non riprendere la 
gente che ti sta guardando.

Dalla tracolla di cotone, Dara tirò fuori una piccola 
camcorder Hd.

– Vogliono essere pagati?
– Certi sono capaci di rifiutare anche la mancia. Ti 

sputano sui piedi e se ne vanno. Non so se è un fatto re-
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ligioso. Qui sono quasi tutti sunniti. I pirati, a quel che 
sento, sono diversi. Okay, adesso tiriamo dritto ancora 
per un po’ e poi torniamo verso sud.

Dara abbassò il finestrino. – Vuoi partire dalla bidon-
ville?

– Ragazza mia, questa è la parte alta della città, dove 
abitano gli europei.

Dara, che già aveva iniziato a filmare: – Tipo il nostro 
French Quarter.

– Stavo giusto per chiederti se te lo ricordava.
– Un po’ sí. Il Vieux Carré, con gli androni e le fine-

stre in stile moresco.
– Stile coloniale francese, tirato su dagli arabi. Trenta-

sette volte ho attraversato il golfo. E il piú delle volte in 
direzione ovest. Ci fermavamo qui a fare rifornimento.

– Sei sempre sceso a terra?
– Potrei diventare guida turistica, evitarti di ruzzola-

re in una fogna. Qui non ne vedi, ma ci basta arrivare al 
quartiere degli africani. Guarda un po’ a sinistra. Quella 
è l’ambasciata americana. Ti piacerebbe fare l’ambascia-
tore a Gibuti? Con sua moglie che gli chiede: Cosa pensi 
di fare oggi, tesoro? E lui: Sai, avrei voglia di masticare 
un po’ di khat. Magari ti fa star bene, visto che in questo 
ghetto ci devi vivere.

– Gira voce che il khat vada parecchio a San Diego, 
con tutti i somali che ci abitano. Ma perché proprio San 
Diego?

– Chissà, magari laggiú ci sono dei pirati in pensione. 
Stiamo arrivando al Marché Central, il piú grosso della 
città, con la moschea che lo sovrasta. File e file di banchi 
che vendono questo e quello, abiti, pollame, frutta e ver-
dura di ogni tipo. Guarda com’è vestita la gente, i colori 
che portano le donne. Ecco, vedi, il bancone della carne.
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Dara lo stava già riprendendo.
– Si muove.
– Il lombo di capra? Sono le mosche che cercano di 

arraffarne un po’. Guarda la ragazza laggiú, con quei ra-
mi pieni di foglie, quelli avvolti nel cellofan. Vende khat. 
Dura solo due giorni, a patto che non lo tieni all’aria –. 
Xavier allungò una mano per toccare Dara che riprendeva 
le file di banchi, le donne sedute al riparo degli ombrelli. 
– Guarda quelli, che guance gonfie. Succhiano il khat, il 
fiore del paradiso. Non fanno che masticarlo e succhiar-
lo, a giornate intere. Gli arriva per via aerea dall’Etiopia, 
dieci, undici tonnellate ogni mattina. Cosí sono tutti con-
tenti, gli uomini.

– Alle donne non tocca?
– Quel che possono arraffare. Siamo in un paese mu-

sulmano. Le donne, se gli va bene, vengono per seconde.
– Tipo certe scene che ho girato in Bosnia, – disse Dara.
– Il tuo lavoro migliore. Tu sai riprendere le donne, 

entrargli nell’animo. Comunque te la cavi anche con gli 
uomini, li mostri come sono veramente, mentre loro cre-
dono di essere chissà chi. Ascolta, stasera hai la grossa 
opportunità di vedere i banditi somali che arrivano qua.

– Sicuro?
– Vengono a comprare vestiti… e macchine, anche se 

dove stanno loro neanche ci sono le strade. A cercare pas-
sera francese, e alla fine si accontentano di quella etiopica. 
Che non è nemmeno male, cosí come le ragazze eritree. 
Loro sí che sono speciali, hanno dei bei lineamenti. In-
somma, stasera vedrai quei banditi che fanno il giro dei 
locali e vengono a cazzeggiare in città per la prima volta 
nella loro vita sfigata.

– Come si fa a capire che sono pirati?
– Sono loro a dirlo alle ragazze, a fargli sapere che i sol-
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di ce li hanno perché assaltano le navi e li pagano bene. 
Una volta ci ho parlato, con una di quelle tipe. I somali 
se n’erano andati, oppure erano ubriachi fradici, e lei sa-
peva un po’ d’inglese. Diceva che sono piú divertenti lo-
ro dei francesi. Che gli piace sbronzarsi alla grande. Che 
sono pieni di quattrini e finalmente possono spassarsela.

Dara prese una sigaretta e l’accendino dalla tasca della 
camicia blu da lavoro, stinta e larga. – Assaltano grosse 
navi mercantili e petroliere, a bordo di piccole barche. Le 
sequestrano, chiedono un riscatto e ogni volta si beccano 
almeno un milione di dollari –. Fece scattare l’accendi-
no, ma lo spense subito. – Chissà se c’è qualcuno che li 
aiuta. Che gli passa le soffiate, che gli dice se una nave 
butta bene, se è facile da assaltare.

– L’anno scorso ci hanno provato oltre cento volte e 
in quarantadue casi ci sono riusciti, – disse Xavier. – Un 
cappotto, praticamente.

– Metti che qualcuno gli dà informazioni in cambio di 
una parte di bottino. 

– E chi, secondo te?
– Magari lo scopriamo, – disse lei. – Voglio vedere la 

mia barca, – e di nuovo fece scattare l’accendino.


