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«Anche nel punto più basso di una crisi, noi europei re-
stiamo deterministi ed egocentrici; pensiamo che tutto 
debba evolvere verso un modello di vita simile al no-
stro, sebbene non siamo più tanto sicuri di quale sia 
il nostro modello. Quello che tendiamo a dimenticare 
è che all’origine di ogni evoluzione spesso non c’è il 
proposito di seguire un’idea precostituita ma, al con-
trario, una forte dose di anticonformismo.» 
E sono proprio l’anticonformismo, la voglia di deci-
dere di testa propria, il desiderio e spesso l’urgenza 
di infrangere le regole consolidate che caratterizzano 
i personaggi delle storie raccolte da Federico Fubini 
durante un viaggio in sette tappe, dall’Arabia Saudi-
ta a Catanzaro, passando per il Sud della Thailandia, 
l’India tribale, il Bhutan, il Corno d’Africa e la Tunisia. 
Tutti i protagonisti delle vicende raccontate in Noi siamo 
la rivoluzione sono portatori, non sempre consapevoli, 
del germe del cambiamento. Lo è Mohamed Bouazizi, 
l’ambulante che in Tunisia si dà fuoco davanti alla mo-
schea, facendo scoppiare nel Maghreb l’incendio che 
ha spazzato via di colpo anni e anni di dittatura. Lo 
sono Nora, Louai, Maha o Zaki, giovani sauditi lacera-
ti fra la tradizione e la voglia di modernità, che, pur tra 
mille contraddizioni, cercano di forzare la gabbia delle 
convenzioni sociali. Nelle giungle dell’India più remo-
ta o fra i musulmani della Thailandia quel germe può 
sfociare nel sangue; in Etiopia può catapultare nel XXI 
secolo i coltivatori di caffè locali che vivevano in una 
stagnante epoca neocoloniale, mentre in Bhutan, gra-
zie a un demiurgo illuminato, può dar vita a un armo-
nioso presente che fonde passato e futuro. E quando 
la voglia di cambiare tocca una città languente come 
Catanzaro – che l’inerzia economica e sociale ha ri-
dotto a una sorta di Bangalore italiana, sede dei prin-
cipali call center nazionali con il loro piccolo esercito 
di rassegnati precari –, ecco un outsider politico che 
riesce a spezzare i collaudati schemi del voto di scam-
bio e a far incetta di preferenze fra i giovani. 
Da est a ovest, sette rivoluzioni di questo inizio seco-
lo, in atto o incipienti, caratterizzate da ingredienti co-
muni: compressione o accelerazione del tempo, scam-
bio di idee fra luoghi lontani, parole d’ordine veicolate 

dai social network, presenza di individui controcorren-
te al centro di trasformazioni rapidissime. È quando si 
verificano queste condizioni, spiega Fubini, che può 
nascere una rivoluzione, politica, sociale o culturale, 
capace di diffondersi fulminea come un vero e proprio 
contagio, con conseguenze ed esiti quasi sempre im-
possibili da prevedere. 

Federico Fubini, giornalista del «Corriere della Sera», 
si occupa soprattutto di economia italiana e interna-
zionale. Negli ultimi anni ha «coperto» i grandi even-
ti della crisi finanziaria europea con editoriali, intervi-
ste e reportage. Nel 2010 ha pubblicato il libro Destini 
di frontiera. Da Vladivostok a Khartoum, un viaggio in 
nove storie.
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fra le risposte sono una domanda
fra gli amanti sono la fiamma dell’invidia
fra i saggi sono uno stupido
fra i poeti sono un muto

ZAKAriyA AMAtAyA, No Women in Poetry 
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Mi ha raccontato il regista Enrico Vanzina che un giorno, a 
un concorso di Miss italia di cui presiedeva le selezioni, de-
cise di proporre un gioco agli uomini della giuria. Le lun-
ghe ore davanti alla sfilata delle partecipanti imponevano 
un diversivo e il regista lo suggerì ai colleghi: ciascuno do-
veva indicare la concorrente che avrebbe volentieri invita-
to fuori a cena.

Ben presto si capì che ogni giurato era attratto da una ra-
gazza che non aveva votato come Miss italia. Per loro, la 
preferenza personale e il ruolo di giudice che li impegna-
va a esprimere una scelta «oggettiva» esistevano in uni-
versi separati. Adempivano il loro compito interpretan-
do quello che ritenevano essere un giudizio impersonale: 
il giudizio di qualcun altro, di un’imprecisata maggioran-
za, non il proprio.

Anche le ragazze erano inconsciamente guidate dallo 
stesso principio, secondo Vanzina: attraverso il loro aspet-
to cercavano di impersonare quella che d’istinto sentivano 
essere la media dei gusti altrui o delle qualità delle altre 
concorrenti. Un pomeriggio, per esempio, durante le se-
lezioni, furono affidate a parrucchieri esperti ai quali ven-
ne chiesto di trovare, per ciascuna, un’acconciatura che ne 
esaltasse le caratteristiche. Quando si rialzarono sfoggian-
do decine di pettinature diverse, mi ha raccontato Vanzina, 

Introduzione

La parabola di Keynes
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6 Noi siamo la rivoluzione

le ragazze corsero alle toilette a ravviarsi i capelli. «Li vo-
levano tutte neri, dritti e lunghi» mi ha riferito il popolare 
regista. «Alla fine, una sola poteva vincere, ma si sentiva-
no più sicure cercando di somigliarsi a vicenda.»

nella Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e del-
la moneta, John Maynard Keynes parla di queste dinami-
che. nel pieno della Grande Depressione degli anni trenta, 
Keynes descrisse la tirannia della preferenza media attra-
verso una pagina di giornale che aveva trovato da qual-
che parte. Era il lancio di una gara abbinata a un concorso 
di bellezza. Avrebbe vinto il premio chi, fra cento foto di 
donne, avesse indicato le prime sei qualificate in base a un 
sondaggio fra i lettori. Si trattava di scegliere le sei più bel-
le, ma in realtà l’importante era indovinare il responso del-
la maggioranza. «non è questione di scegliere i volti che, 
al meglio del proprio giudizio, uno ritiene i più carini né 
quelli che l’opinione media sinceramente ritiene tali» os-
servò il grande economista di cambridge. «Siamo arriva-
ti al terzo grado, in cui consacriamo le nostre intelligenze 
ad anticipare ciò che l’opinione media si aspetta che l’opi-
nione media sia.»

È la quintessenza del conformismo. Keynes aveva capi-
to che sulla base di questa legge funzionano, per esempio, 
i mercati finanziari, soprattutto in una crisi che cancella 
ogni punto di riferimento preesistente. ciascuno investe il 
proprio denaro sulla base non di ciò che pensa, ma di ciò 
che pensa che gli altri investitori pensino, nella speranza di 
non trovarsi spiazzato dal movimento generale dei prezzi; 
e tutti gli altri fanno lo stesso, in una sorta di inseguimen-
to circolare dell’opinione «media».

Ma quando Vanzina mi ha parlato di quelle ragazze che 
correvano in bagno a lisciarsi i capelli, non ho potuto fare 
a meno di pensare a qualcosa che non aveva niente a che 
fare né con i mercati né con quelle signorine in costume da 
bagno. Erano donne coperte di nero da capo a piedi, quelle 
che avevo visto in Arabia Saudita. Più precisamente, pen-
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La parabola di Keynes 7

savo alle mura dell’università femminile alla periferia nord 
di riad. Venendo dall’aeroporto si costeggia il campus sul-
la destra, per chilometri e chilometri; dietro la recinzione, 
si intravedono enormi biblioteche, un ospedale, dormito-
ri per ventiseimila ragazze e una successione di cancelli, 
ognuno sorvegliato da una scorta armata. È un complesso 
avveniristico e, quando l’ho visto io, spettrale, in attesa che 
una studentessa finalmente ci mettesse piede. 

il campus è un monumento a un conformismo che a noi 
occidentali riesce molto facile riconoscere e biasimare: quel-
lo che porta in modo esplicito all’oppressione e alla segre-
gazione. ovviamente è qualcosa di negativo. Ma parlar-
ne e deprecarlo ci gratifica, implicitamente rassicurandoci 
che noi invece siamo diversi. La critica delle convenzioni 
altrui ci riconcilia con il nostro particolare ceppo di con-
formismo. E, in fondo, per noi il lieto fine sarebbe sconta-
to: prima o poi le donne arabe, oppresse e umiliate, arrive-
ranno all’università, si faranno un’istruzione, lavoreranno, 
parteciperanno a un concorso di bellezza. 

Anche nel punto più basso di una crisi, noi europei re-
stiamo deterministi ed egocentrici; pensiamo che tutto deb-
ba evolvere verso un modello di vita simile al nostro, sebbe-
ne non siamo più tanto sicuri di quale sia il nostro modello. 
Quello che tendiamo a dimenticare è che all’origine di ogni 
evoluzione spesso non c’è il proposito di seguire un’idea 
precostituita ma, al contrario, una forte dose di anticon-
formismo. in questo viaggio in sette storie da riad, Arabia 
Saudita, a catanzaro, calabria, c’è sempre un protagonista 
che rompe con le regole del concorso di bellezza di Keynes 
e determina quale sia la più bella per sé, non secondo gli al-
tri. Decide di testa propria. Queste sono sette storie di don-
ne e uomini anticonformisti e di come il tempo, per loro, 
non viaggi sempre alla stessa velocità.

il fenomeno che in mancanza di termini migliori 
chiamiamo «globalizzazione» viene descritto di solito come 
uno schiacciamento degli spazi del pianeta: tutto diventa 
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8 Noi siamo la rivoluzione

vicino e il mondo, secondo la formula di thomas fried-
man, è «piatto». Ma, grazie alle tecnologie e al ritmo del 
cambiamento, ciò è ancora più vero riguardo alla dimen-
sione del tempo anche se, collettivamente, non abbiamo im-
parato a gestirne le conseguenze. La distorsione temporale 
può provocare ansia, frenesia, depressione, senso di isola-
mento. il tempo, in questo inizio di secolo, può accelerare 
come nei giorni della rivoluzione tunisina, precipitare nel-
le rapide o ristagnare in un’ansa, a seconda che proceda in 
una biforcazione schizofrenica come per le giovani coppie 
saudite, produca una guerra tribale nelle giungle dell’in-
dia o fra i musulmani della thailandia, si trasformi nelle 
mani di un demiurgo illuminato come in Bhutan o strap-
pi in avanti come in Etiopia. oppure ci presenti un colos-
sale punto interrogativo come in quella terra esotica che 
chiamiamo, per brevità, catanzaro.

Al concorso di Keynes i protagonisti di queste storie vota-
no tutti di testa propria. Ed è in questo che la loro capacità di 
plasmare il proprio tempo si rivela, in effetti, rivoluzionaria.  
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nel traffico rovente di riad una signora velata, il volto co-
perto, vende acqua agli uomini che aspettano il verde nelle 
loro auto. non che quello che sta facendo sia legale. in Ara-
bia Saudita non sarebbe permesso chiedere l’elemosina né, 
per una donna, avvicinarsi a un estraneo mentre cammina 
per strada completamente avvolta in un sacco nero. A in-
croci come questo la polizia certe volte manda anche degli 
«ispettori» a sorvegliare, mi spiega la mia guida Alì Ahmed. 

Ma questa signora ha un suo modo discreto di scivola-
re fra le vetture, senza insistere; se non la si seguisse con at-
tenzione, più che una mendicante sembrerebbe un pedone 
che, come gli altri, attraversa la strada facendosi largo tra i 
fumi e le lamiere delle auto. La sua bottiglia d’acqua non la 
tende a nessuno, non la offre, semplicemente la tiene un po’ 
sollevata in mano come fosse per sé. nel tempo, ha svilup-
pato un suo modo implicito di presidiare il semaforo, sen-
za lasciare che il suo sguardo, da dietro le feritoie nere del 
niqab che le copre il volto, indugi mai su qualcosa o qualcuno. 

in Arabia Saudita capita di rado di incontrare mendicanti 
di sesso maschile, mentre imbattersi in una donna che chiede 
qualche spicciolo non è affatto raro. Ma lo farà sempre fur-
tivamente, formulandovi la sua richiesta e poi dileguando-
si nel giro di qualche istante. non vi rivolgerà mai più di 
mezza frase, e sempre con un tono di voce sorvegliato. Al-

i

Un segreto di famiglia 
nora f.
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cune si limitano a guardarvi in modo eloquente per uno o 
due secondi mentre state passeggiando al mercato; altre vi 
sussurrano con tono addolorato che vengono dalla Palesti-
na, anche se è del tutto improbabile che una straniera possa 
esercitare l’accattonaggio per strada così facilmente. in un 
certo senso però per queste donne è già molto, perché nel 
paese che garantisce l’energia dell’intero pianeta a prezzi 
più o meno abbordabili, l’elemosina resta fra i pochi setto-
ri nei quali le saudite prevalgono sui sauditi. 

Lo squilibrio dei sessi fra mendicanti è sicuramente ali-
mentato dall’epidemia dei divorzi. nessuno sa quanti siano 
e quanti ne siano in preparazione di fronte alle corti islami-
che, ma non ho trovato una sola famiglia in Arabia Saudi-
ta che non ne fosse toccata. Quando una coppia si separa, 
l’uomo può reclamare una forte indennità; spesso essa cor-
risponde all’ammontare della dote che il marito aveva por-
tato al momento del matrimonio, accresciuta di una cifra 
che spetta a lui stabilire e che il giudice spesso conferme-
rà. in Arabia Saudita la costituzione è il corano, la legge è 
la sharia, il giudice è un uomo che ha intrapreso molti anni 
prima una carriera clericale; inoltre, il marito può sempre 
decidere di non pagare gli alimenti alla ex moglie e in effet-
ti, in gran parte dei casi, sceglierà questa opzione. 

non ho chiesto alla venditrice d’acqua al semaforo di 
riad se fosse divorziata o quale fosse il suo nome. Del re-
sto quasi tutti i nomi di donna di questa storia, e alcuni di 
quelli maschili, sono falsi. Quel mattino, poi, non potevo 
fermarmi, perché stavo andando a trovare il principe Al-
waleed bin talal bin Abdulaziz Al Saud. È uno dei venti 
uomini più ricchi al mondo, primo o secondo azionista di 
alcune delle imprese internazionali più note, Apple, citi-
group, news corporation, twitter, four Seasons e decine 
di altre. in foto appare sempre come un personaggio im-
perioso dai grandi baffi, i capelli neri pettinati all’indietro, 
occhiali scuri su un volto torvo, una presenza che intimidi-
sce. il suo ufficio è in un grattacielo di sua proprietà di 296 
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metri, per il momento l’edificio più alto dell’Arabia Saudi-
ta, costruito con la sommità bucata al centro come la cru-
na di un enorme ago.

Alwaleed lavora qui, al sessantaseiesimo piano, in fon-
do a una successione di anticamere coperte di specchi in 
stile negozio da barbiere, e in quelle stanze le leggi del re-
gno sono sospese. Le donne lavorano normalmente a fian-
co degli uomini, cioè al suo. non si coprono con le abaya, i 
lenzuoli neri lunghi da capo a piedi, anzi possono indossa-
re davanti a estranei pantaloni, tacchi alti, abiti aderenti e 
all’ultima moda. Molte sono bellissime. Alì Ahmed, il mio 
accompagnatore del ministero dell’informazione, le osser-
vava con attenzione e rispetto. 

il principe si concede questi strappi alla regola perché 
il nome del paese, vasto come un piccolo continente, è 
il suo cognome. Appartiene agli Al Saud, la famiglia re-
gnante di una delle ultime monarchie assolute del piane-
ta. L’Arabia è «Saudita» e sia il re sia il principe della co-
rona sono entrambi zii di Alwaleed, due degli oltre trenta 
fratelli maschi di suo padre, tutti a loro volta figli del fon-
datore del regno, Abdul Aziz ibn Saud. Qui, al sessanta-
seiesimo piano, sotto la cruna dell’ago, i mutawa, la milizia 
religiosa addetta a sorvegliare la «modestia» delle donne, 
non possono entrare. 

i fratelli Al Saud sono venuti al mondo quando riad era 
appena un grumo di cubi di calce nel deserto; nessuno di 
loro ha più davanti a sé molto tempo ed è forse questo che 
fa dell’Arabia una nave che avanza senza una direzione 
apparente. 

Alwaleed mi ha ricevuto alla scrivania, circondato da 
tre collaboratrici dai lunghi capelli neri, due telecamere in 
azione e un microfono a giraffa di quelli che si usano sui set 
cinematografici. non si era rasato da giorni. con il coprica-
po da beduino e la thobe, la tunica bianca, gli occhi piccoli, 
un collo esile, a quasi sessant’anni Alwaleed può apparire 
un uomo fragile. fatica a guardare l’interlocutore in faccia; 
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davanti a me il suo sguardo tagliente errava qua e là sulla 
superficie del vasto tavolo di cristallo. 

Una delle assistenti si era informata in anticipo su quali 
temi pensassi di toccare. Le ho parlato dei problemi dell’euro 
e devo avere usato la parola «Spagna», perché è sobbalzata: 
il principe ha un caso aperto presso un tribunale di ibiza. 
Secondo l’accusa, nel 2008 alcuni suoi collaboratori avreb-
bero contattato una giovane in un locale, l’avrebbero droga-
ta e Alwaleed ne avrebbe abusato nel suo yacht ormeggiato 
in rada. La ragazza descrive scene di un’orgia in mare. no, 
non volevo parlare di questo. invece, abbiamo discusso del-
la crisi finanziaria, poi però abbiamo cambiato argomento. 
Pochi giorni prima Amira Al-taweel, la splendida moglie 
ventottenne di Alwaleed, aveva annunciato in televisione 
che il re aveva concesso la grazia a Shayma Jastaniah, con-
dannata a dieci frustate per aver guidato una mattina nelle 
vie di Gedda. Altre signore in quei giorni erano sotto pro-
cesso per la stessa ragione, ma il principe sostiene aperta-
mente l’attivismo di sua moglie perché le saudite possano 
conquistare nuovi diritti. Le sommosse in Egitto o in tu-
nisia, mi ha detto Alwaleed, sono un monito ai governan-
ti che bisogna cambiare «con urgenza». «Se chi ha il pote-
re nel mondo arabo non ha imparato la lezione da quello 
che sta succedendo,» mi ha detto il principe «allora, molto 
probabilmente, non la imparerà mai. in quel caso non me-
rita di sedere nella propria poltrona.»

Un regnante di una tribù feudale che ha smesso di cre-
dere nel sistema che lo ha reso ricco e intoccabile. Le donne 
che non guidano, mentre non è raro scorgere nel traffico di 
riad un bambino di dieci anni al volante di una vettura di 
grossa cilindrata. La mortalità sulle strade fra le più alte al 
mondo. i negozi che mettono in vetrina elaborati narghi-
lè, ma usarli in pubblico è proibito: l’oggetto attorno cui gli 
arabi stanno in società è permesso solo restando al chiuso e 
soli o nascosti con gli amici in qualche rifugio nel deserto. 
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E i mutawa che difendono la tradizione come fossero guar-
diani del tempo, intenti a non lasciarlo passare: loro si ve-
stono sì ancora da beduini nomadi, la tunica corta, la barba 
lunga, il lenzuolo poggiato e non legato al capo a signifi-
care devozione. Ma ormai hanno abbandonato il bastone 
con cui colpivano i passanti per strada; se vedono qualco-
sa che non va, preferiscono suonare dai loro Suv una sire-
na da telefilm americano. Proibiscono le foto, che è idola-
tria delle immagini, ma nemmeno i mutawa riescono più a 
fare a meno di giocare con le opzioni multimedia dei loro 
nuovi iPhone.

c’è una ginnastica che inconsciamente si inizia a prati-
care in questa terra, per adattarsi alla schizofrenia che pe-
netra ovunque come la sabbia del deserto. immagino sia 
per tale motivo che a riad c’è un’atmosfera così sospesa e 
distaccata. Mai nessuno che sorrida. È come se questo fos-
se un capoluogo puramente funzionale, che svolge sì più 
o meno le mansioni di una città con le vie, i semafori, i ne-
gozi, i passanti; ma senza lo spirito, come se tutto avvenis-
se in un’aria rarefatta e le persone stessero vivendo, anzi-
ché la propria, un’esistenza sognata da qualcun altro. negli 
ingorghi, nella calca o nello shopping, per qualche motivo 
si ha l’impressione di non avvertire i rumori, quasi che il 
sottofondo fosse un unico suono bianco continuo. Anche 
la percezione sensoriale può essere distorta da una rendi-
ta. in quei giorni l’Arabia Saudita stava vendendo al mon-
do 8,9 milioni di barili di petrolio ogni ventiquattro ore che, 
al prezzo di 90 dollari al barile, tolto un 10 per cento per 
costi di produzione, danno un reddito netto quotidiano di 
oltre 700 milioni di dollari. Avevo lavorato a lungo ai miei 
contatti prima di partire, ero qui a cercare i semi di una ri-
volta come negli altri paesi arabi. Ma quel flusso di dena-
ro, il 20 per cento del petrolio del mondo che transita ogni 
giorno in nave davanti all’iran impegnato a fabbricare la 
bomba atomica, stendeva un silenzio innaturale sulla città.  

Ai piedi dell’ufficio di Alwaleed, alla base del suo grat-
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tacielo, si apre uno dei più vasti fra questi luoghi insono-
rizzati. È una galleria commerciale dove, naturalmente, 
si trova qualunque prodotto di lusso. Ero sceso in questo 
mall dopo aver salutato il principe con il dovuto rispetto; 
è lì che, specialmente verso sera, le ragazze nelle loro aba-
ya e dietro i loro niqab vanno avanti e indietro per i corridoi 
di marmo e sulle scale mobili come in una lunga gabbia ad 
aria condizionata. Le unghie laccate, la matita calcata sugli 
occhi, la borsa e gli occhiali scuri dai marchi bene in vista: 
tutto ciò che emerge dalla loro divisa viene messo in risal-
to. Sono i segnali di ciò che non possono dire in altri modi. 

in quel momento due ragazze sedevano accovacciate nei 
loro sacchi neri davanti a una vetrina di Pimko; di fronte 
a loro dei manichini di donna indossavano camicie sbrac-
ciate, pantaloni aderenti. Le due non si parlavano, ciascuna 
armeggiando con il proprio smartphone come fosse il solo 
spazio di libertà. Quando ho cercato di fotografarle mi han-
no guardato con fastidio e compatimento, chiedendomi con 
gli occhi: «Ma sei impazzito?». non mi hanno detto niente. 
All’ingresso del mall era parcheggiato un grosso Suv che-
vrolet tahoe nuovo da 90.000 dollari, con il marchio ton-
do sulla portiera: corano e scimitarra incrociati, la scritta 
«Presidenza generale della promozione della virtù e della 
prevenzione del vizio». Sono le volanti dei mutawa in ser-
vizio fra i negozi di moda: per fortuna non ci hanno visto.

Mi ero illuso, nella mia ignoranza, di poter organizza-
re il primo incontro in un posto come questo, magari nel-
la sezione «per famiglie» – aperta alle donne – di un caffè. 
Al telefono, però, nora mi ha fatto capire che non ha alcun 
senso. Ero arrivato a lei come a molte altre ragazze saudi-
te attraverso facebook. La grande maggioranza di loro in 
un primo momento diceva che sì, ci saremmo potuti vede-
re; poi sparivano. nora, invece, mi ha invitato a casa e ha 
aperto restando dietro la porta, perché ogni isolato ha il suo 
«segnalatore» e un ospite maschile in una casa di donne è 
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illegale. Ad aspettarmi c’erano tutte e tre: lei, vent’anni, sua 
sorella Sarah, di un anno più grande, e reem, la madre. At-
torno a loro, nell’appartamento a due piani in una casa di 
pietra in periferia, si dava da fare in silenzio un domestico 
indonesiano dal quale le tre donne dipendono completa-
mente per fare la spesa, tenere in ordine, guidare il grosso 
monovolume con cui vanno in giro. 

William lo hanno prenotato, precisando il paese d’origine 
e l’età desiderati, presso un’agenzia di riad alla quale han-
no versato 9000 riyal (circa 2000 euro), cioè due terzi del-
la pensione mensile di reem; lo pagano 1600 riyal al mese 
(350 euro), più vitto e alloggio. Molte famiglie, in realtà, 
trattengono dalla paga dei domestici, una volta assunti, le 
spese d’agenzia finché non le hanno recuperate. Ma reem, 
Sarah e nora dicono che non lo fanno «perché è illegale». 

Anche ricevermi in casa loro o viaggiare in un’auto guida-
ta da un primo cugino sarebbe illegale. Eppure, queste stes-
se attività svolte con un domestico indonesiano, pachistano 
o filippino sono ammesse: nella percezione generale co-
storo non si qualificano come uomini a pieno titolo, dun-
que non sono esclusi dalla compagnia femminile, benché 
sia noto che molti di loro arrotondino organizzando giri di 
prostituzione a beneficio della popolazione locale. Ma nel 
codice tribale del regno è talmente impensabile un’unione 
sessuale fra una saudita e uno straniero povero che questi 
ultimi sono tollerati come fossero eunuchi. 

forse è solo una scappatoia per poter andare avanti, per-
ché comunque nessuno dei milioni di disoccupati sauditi si 
umilierebbe a fare l’autista di una donna. il 70 per cento dei 
sauditi ha meno di trent’anni e di questi probabilmente il 
30 per cento circa non lavora. Ma per le tre che sono venu-
to a trovare, William è il solo uomo di casa: reem ha divor-
ziato sei anni fa. L’ex marito ora vive nelle province orien-
tali, ma resta il «guardiano» delle figlie, dunque ha potere 
assoluto sui loro viaggi all’estero, i loro conti in banca, l’ac-
cesso agli studi o al lavoro, l’affitto o l’acquisto di una casa, 
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le cure mediche o anche solo il riscatto delle ragazze dal car-
cere qualora venissero sorprese al volante. Una donna deve 
comunque avere un guardiano e quello di reem, ora che 
è una single di cinquantotto anni, è diventato suo fratello. 

con cautela, tradotto dalle figlie, le ho chiesto perché 
avesse rotto con il marito. «Voleva sposare un’altra moglie. 
Gli ho detto che se lo avesse fatto avrei divorziato.» nora 
ha aggiunto subito, come a stemperare: «Quasi tutte le ami-
che di mia madre sono divorziate». 

Qui si interruppe, come se avesse avuto un ripensamen-
to. con cortesia mi chiese di consegnarle il cellulare, si fece 
dare anche quelli della madre e della sorella e li portò tutti 
in un’altra stanza. Aveva letto che in iran la polizia ha un 
software che permette di intercettare le conversazioni at-
traverso i telefoni mobili, non si sa mai che non succedes-
se lo stesso anche in Arabia Saudita. 

Solo dopo permise alla madre di continuare. A quindi-
ci anni reem aveva iniziato a insegnare in una scuola ele-
mentare e quando a quarant’anni è andata in pensione, era 
preside di un liceo femminile. È una donna molto religiosa. 
Mi ha fatto vedere come si fissa sugli occhiali di tartaru-
ga il niqab che porta sempre quando esce di casa. Vorreb-
be che anche le figlie si coprissero il volto – non lo fanno – 
perché per lei è normale: viene da una famiglia povera di 
taif, una città nota per la sua severità: «È un modo di mo-
strare modestia» mi ha spiegato succintamente.

Per l’islam wahabita sarebbe normale che un uomo aves-
se fino a quattro mogli, ma reem non era dell’idea. «È sta-
ta l’ultima goccia per la mia dignità. Ero ferita. Ma come? 
L’ho aiutato finanziariamente per tutta la vita: l’educa-
zione delle figlie, la casa, l’auto che guidava. Aveva solo 
un diploma delle superiori e io mi ero laureata lavoran-
do, guadagnava meno di me, non ha mai dovuto pagare 
niente. Poi un giorno mi dice che ci sarebbe stata un’altra 
moglie più giovane.» 

non era stato facile per lei sposarsi, aveva accettato solo 
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all’ultimo momento. «in precedenza non avevo mai cedu-
to. ogni volta che i miei mi proponevano qualcuno, rifiuta-
vo. Alla fine mio padre mi porta quest’uomo. ormai ave-
vo quasi trent’anni, era rimasto il solo modo per sposarmi. 
non mi pareva adatto, ma ho dovuto farmelo andar bene.» 
È stato l’inizio di una lunga convivenza con un estraneo, 
con il quale ha messo al mondo due figlie.

Mi feci coraggio e le chiesi: «Ha mai avuto altre relazioni 
sentimentali?». 

Le rughe del viso le si tesero. «certi uomini erano interes-
sati a me, ma non potevo rispondere, perché avevo paura 
di quello che poteva succedere con mio marito» fu la rispo-
sta, sempre tramite le figlie.

«Sì, lo rimpiango» aggiunse dopo un attimo. «Ma ades-
so mi devo occupare di nora, di Sarah, della casa. È stato 
uno spreco.»

«non pensa di poter ancora avere una vita sentimentale?»
«Se trovassi un uomo, non direi di no. Ho cinquantotto 

anni, ma non ne sono sicura, forse anche qualcuno di meno.»
i suoi occhi mi hanno sorriso come se piangessero. 
Qualche mese prima aveva investito il doppio stipen-

dio in più, concesso dal re agli statali dato che nel resto del 
mondo arabo infuriavano le rivolte, per operarsi a un orec-
chio. Anche in quella decisione si era dilaniata fra le diverse 
epoche che attraversano la sua esistenza. c’è la tradizione 
e c’è il fatto che reem non è stupida. 

«Anche per operarmi ho dovuto chiedere il permesso ai 
miei fratelli. Ma le pare normale? noi donne dovremmo 
smettere di essere così passive, anche quelle che hanno dei 
buoni guardiani. Dovremmo parlare dei nostri diritti, la-
vorare, viaggiare.»

Provai a chiederle di chi fosse la colpa di questa situazione.
«Del governo.»
cioè del re?
fece un cenno con il capo, ma a questo punto abbassò la 
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voce anche se nessuno poteva sentirci, neppure il domesti-
co. E troncò il discorso.

È qui che le figlie hanno iniziato a parlarmi sapendo bene 
che la madre in inglese non poteva seguirle. Poteva solo li-
mitarsi a essere tenacemente presente, in modo che io non 
restassi solo con le sue ragazze. «noi il re non l’abbiamo 
certo scelto, è molto vecchio» mi ha detto nora. «E il pri-
mo principe in linea di successione ha settantasei anni!»

nora studia informatica, l’anno prima aveva rinunciato a 
una borsa di studio negli Stati Uniti perché il padre le aveva 
rifiutato l’assenso all’espatrio. in seguito ha anche seguito 
per qualche mese su facebook un gruppo di organizzatri-
ci di una giornata di protesta. L’idea era che decine di ra-
gazze all’improvviso guidassero tutte insieme; poi però nel 
giorno stabilito non ha preso il volante. «Sapevo che mio 
padre non mi avrebbe tirata fuori dal carcere.»

Quel giorno in casa indossava la sua abaya ma aperta, con 
sotto dei normalissimi jeans e un paio di scarpe di cuoio 
molto semplici. nora passa gran parte delle sue giornate 
al computer e poco tempo con le sue compagne di univer-
sità. Di recente la migliore amica di Sarah le ha fatto capire 
quanto la trovi sexy. Qui nessuno si è sorpreso, mi hanno 
detto entrambe le ragazze (mentre la madre sedeva anco-
ra davanti a noi, senza capire nulla). in un mondo segre-
gato, dove uomini e donne restano ignoranti del corpo o 
del modo di pensare gli uni delle altre, è del tutto norma-
le. nora e Sarah sono circondate da amiche lesbiche. Spes-
so frequentano feste – ovviamente, solo femminili – dove 
le ragazze ballano, flirtano, discutono di masturbazione, 
si invitano le une con le altre a praticarla insieme da qual-
che parte. Alcune si baciano in pubblico. tutto ciò sarebbe 
completamente haram, peccato e proibito. Per queste viola-
zioni ci sono le frustate, gli arresti, le irruzioni dei mutawa 
barbuti. Ma in fondo, nello stesso spirito alle feste si assu-
me spesso una maga che predice il futuro con le carte, non 
fosse altro che per la soddisfazione di fare qualcosa che sa-
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rebbe vietato: se il futuro è nelle mani di Allah, chi osa par-
lare al suo posto?

Ma no, nora non è molto interessata a tutto ciò e in realtà 
nelle conversazioni con le compagne si tiene spesso in su-
perficie. in parte, mi ha detto, perché gli argomenti le sem-
brano assurdi: «L’altro giorno una ha detto che in Europa 
le donne non sono vere donne, perché non si preoccupano 
del loro aspetto, e gli uomini non sono veri uomini perché 
le lasciano fare quello che vogliono. Le mie amiche parla-
no solo di matrimonio, di shopping, di voti a scuola. Sono 
apatiche, sanno che i loro guardiani daranno loro una vita 
facile e piena di comfort perché tanto i soldi in casa ci sono. 
il petrolio è la nostra maledizione». 

in parte però c’è anche qualcos’altro, per cui nora e Sarah 
preferiscono restare caute nella loro vita sociale; le due so-
relle hanno un segreto che non possono condividere facil-
mente all’università. il divorzio dei genitori ha innescato in 
loro dall’adolescenza un ripensamento. Alla fine hanno de-
ciso che sono atee. tecnicamente è apostasia, un reato pu-
nibile con la pena di morte per decapitazione. «Perché do-
vrei essere musulmana? L’islam è sessista. il corano dice 
cose come “obbedisci a tuo marito”, “copriti”, “sposa una 
donna quando è appena uscita dall’infanzia”.» 

Alla madre non lo hanno detto, alle amiche neanche. 
È troppo delicato. Ma su siti come Amazon.com o eBay, 
nora ha recuperato in formato pdf i libri di charles Darwin 
sull’evoluzione e quelli di Stephen Hawking sulla fisica 
dell’universo, e si sente perfettamente a posto con se stessa. 

La madre non ci guardava neppure più; si limitava a se-
dere davanti a noi per farci sapere che c’era e non se ne sa-
rebbe andata da là. Allora le chiesi se anche lei intendeva 
suggerire un marito alle figlie come i suoi genitori avevano 
fatto con lei: «oh, no, non ho nessun ruolo in questo. non 
voglio suggerire proprio nessuno».

«Dunque è bene che sperimentino loro stesse i compagni 
con cui si trovano meglio, per non doversene pentire poi 
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quando è troppo tardi?» reem ascoltò la traduzione sen-
za battere ciglio. «È giusto che si frequentino prima del fi-
danzamento, ma mai da sole» disse. «io voglio esserci. Ho 
paura degli uomini sauditi, non devono prenderle in giro.»

Aveva sofferto, ma non era pronta a tirar su le figlie in 
maniera veramente diversa. La schizofrenia saudita si era 
infiltrata anche in lei; almeno in parte, si preparava già a 
imporre loro le medesime limitazioni che lei stessa aveva 
dovuto subire.

ormai era il momento dei saluti. Mi hanno restituito il 
cellulare e accompagnato nel cortiletto dietro la porta su 
strada, ritirandosi prima che l’aprissi. Poi, quando reem e 
Sarah erano già tornate dentro, nora è risbucata in cortile 
a passo svelto e mi ha affiancato: «Volevo solo aggiunge-
re che ho avuto un fidanzato. con lui ho provato esperien-
ze sessuali e ho fumato dell’erba. Sono vergine, però mi ha 
detto che la ragazza che aveva prima di me non lo era. Loro 
due non lo sanno, ma ho pensato che potesse interessarti».

Mi ha salutato in fretta ed è rientrata in casa. 
 
La King Abdullah University for Science and technology, 

Kaust anche per i suoi molti nemici, è un complesso a 80 chi-
lometri da Gedda. Per arrivarci si deve superare un check-
point in uscita dalla metropoli, verso la distesa di sassi e 
sterpi che i beduini percorrevano a dorso di animale appe-
na due generazioni fa. È questa durezza del deserto che ha 
plasmato il modo di vivere di oggi. Ma adesso, dopo appe-
na cinquanta minuti di autostrada, l’edificio dell’universi-
tà appare nella foschia dei quaranta gradi d’autunno come 
un miraggio: ricorda un carcere di massima sicurezza deli-
beratamente eretto in un luogo isolato. 

Qui si studiano fisica quantistica, bioscienze, nanotecno-
logie, informatica, metodi di desalinizzazione. È una delle 
due sole università non segregate del paese, dove uomini 
e donne possono mischiarsi e gli stranieri, quelli che non 
siano solo servitù domestica, abitano con loro. i pochi do-
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centi e ricercatori sono stati importati a caro prezzo dalle 
università americane o europee; invece, gran parte dello 
staff e molti degli studenti sono sauditi, per una volta scelti 
solo sulla base dei voti a scuola o del curriculum, non delle 
loro aderenze presso questo o quello dei ventimila membri 
della famiglia reale.

A Kaust, eccezionalmente, le donne possono guidare, 
vanno in bicicletta o si mettono in costume per scendere in 
spiaggia; per i vialetti alberati i ragazzi e le ragazze cammi-
nano a gruppetti; alcune portano uno scialle nero sul capo, 
altre indossano shorts estivi. nei cinque ristoranti interna-
zionali ci si mescola e – impensabile a Gedda o a riad – c’è 
anche un cinema (a tre sale), oltre a scuole in inglese per i 
figli dei dipendenti, supermercati, centri sportivi e un pic-
colo ospedale dotato di elicottero per trasportare i casi ur-
genti a Gedda. 

tutto è pensato perché chi abita qui dentro non abbia mai 
bisogno di uscire: a Kaust si vive come in un’oasi esisten-
ziale. i diversi quartieri del campus portano nomi che inten-
dono ispirare speranza nel futuro, innovation o Discovery, 
e anche le aiole sui vialetti esibiscono ciascuna un cartello 
che evoca apertura al mondo (si chiamano Kenya, canada 
o persino iran, l’arcinemico). i padiglioni della ricerca, di-
segnati da uno studio di toronto, vengono riprodotti sulle 
riviste internazionali di architettura. Una struttura a torre 
cattura la brezza del Mar rosso e la incanala nei corridoi 
per evitare gli eccessi dell’aria condizionata. Pannelli sola-
ri di ultima generazione testano la potenza del sole saudi-
ta. i prati dello yacht club e la spiaggia, meta dei ceo della 
intel o della fujitsu quando vengono in visita, sono sem-
pre pettinati alla perfezione. 

il campus resta però semideserto, come fosse una creatu-
ra progettata su un plastico ma mai davvero realizzata. il 
suo silenzio mi ricordava quello di riad o del deserto. Ben-
ché tutto sia partito ufficialmente già tre anni fa, gran parte 
delle case e dei padiglioni rimangono vuoti. relegato a let-
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to fra un intervento chirurgico e l’altro, il quasi novanten-
ne re Abdullah deve aver deciso di procedere con cautela: 
Kaust è un suo progetto personale, perseguito aggirando 
la burocrazia statale e quella religiosa, finanziato con mol-
ti miliardi provenienti dai suoi conti privati (per quanto si 
possa distinguere la ricchezza della famiglia reale da quel-
la dello Stato). il campus vuole ispirarsi alle antiche univer-
sità cosmopolite dell’Andalusia araba. Eppure, in fondo, è 
un’ammissione che neppure il vecchio re crede più nel suo 
stesso sistema; prima di morire, sta cercando di trovargli 
una via d’uscita: una specie di progetto pilota, l’esperimen-
to di un modo di vivere diverso condotto in un luogo na-
scosto e circondato da alte mura di cinta. Persino il sovra-
no vuole evadere dalla mentalità di rendita che cristallizza 
il suo regno nella schizofrenia e nell’assurdità. 

non gli sarà facile, perché i conservatori hanno già fat-
to di Kaust l’oggetto del loro odio verso il tempo che pas-
sa. Louai Kofiah, un giovane designer d’interni saudita, un 
giorno mi ha portato a passeggio per i vialetti fioriti. in un 
caffè sotto un porticato tanto nuovo da apparire irreale, mi 
ha spiegato come gli integralisti penetrino nel campus, fil-
mino di nascosto i ragazzi e le ragazze che camminano in-
sieme, e poi mettano tutto su youtube a scopo di denuncia. 
«raccontano in giro che la gente all’università si ubriaca e 
che qui tutte le regole sono violate; incitano il governo a 
chiuderci. ormai ci hanno preso di mira.» 

finisce così che, mentre fuori almeno la metà femminile 
della società vive in prigionia, quest’isola di libertà viene 
sorvegliata come un carcere. Per entrare si devono supera-
re due posti di blocco armati e una camionetta dell’eserci-
to con il mitra montato sul tetto. tutti gli accessi sono mi-
litarizzati per proteggere questa istituzione, voluta dal re, 
dai più accaniti difensori della monarchia.

Louai è un single di ventotto anni, calvo, alto e grosso, 
con gli occhiali spessi. Sua madre è tunisina, suo padre ha 
ascendenze indiane, lui è nato a Gedda e un giorno sul suo 
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blog intitolato «Lou K» ha scritto in inglese che l’espres-
sione «cittadino saudita» è un ossimoro: o si è cittadini op-
pure sauditi. Lo hanno letto solo i funzionari del ministero 
dell’interno e la piccola minoranza dei liberali della costa. 
«Amo il re; quando parla dà speranza alla gente,» mi ha 
detto «ma perché quando leggo il corano io lo capisco in 
modo tanto diverso? non puoi fermare il tempo. La natu-
ra ce lo insegna. Appena sposti un armadio gli scarafaggi 
fuggono da tutte le parti.» 

Gli raccontai del mio incontro con il principe Alwaleed 
che voleva cambiare la monarchia, di sua moglie che parla-
va di lasciar guidare le donne. Alzò un sopracciglio: «fan-
no parte della famiglia reale, godono dell’immunità. Sono 
come Maria Antonietta: se il popolo non ha pane, dategli 
delle brioche». Accanto a noi nel caffè un’anziana coppia 
americana sedeva tendendo le orecchie: uno scienziato e 
sua moglie, l’aria stranita nel trovarsi chiusi qua dentro in 
mezzo al deserto per 90.000 riyal al mese (33.000 dollari).

«non voglio dover vivere murato a 80 chilometri dalla 
mia città per poter avere una vita normale» mi diceva Louai. 

Pensava di lasciare l’Arabia Saudita?
«Purtroppo sì. Ma non vorrei trovarmi fuori proprio men-

tre finalmente qualcosa cambia, per poi tornare indietro e 
dover constatare che me lo sono perso.»

Louai ha una mente indagatrice, a volte ispirata, ma parla 
come se cercasse sfogo a un costante stato di frustrazione. 
«Voglio stare in Arabia Saudita per sempre, ma ho davanti 
a me due clessidre rovesciate, quella della mia vita e quella 
del mio paese, che scorrono senza sosta. cerco sempre di si-
stemarle allo stesso ritmo e non ci riesco. certo, questo paese 
sta cambiando, ma al detto che “l’albero non farà mai om-
bra a chi lo pianta” mi viene da rispondere: che stronzata!»

inutile chiedere a «Lou» se non avesse paura di richiama-
re l’attenzione della polizia con le sue tirate sul blog. 

«no, perché è impossibile capire cosa interessa alla po-
lizia. Qui le minacce e le regole non sono mai chiare, è un 
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divide et impera fondato sulla vaghezza. nessuno si prende 
mai la responsabilità di definire ciò che è giusto o sbagliato. 
i ragazzi e le ragazze, pur di passare qualche momento in-
sieme, finiscono per doversi nascondere come ratti.»

nella sua vita non sembrava esserci niente di tutto questo. 
Louai era cresciuto come uno studente normale, ma ora il 
suo esilio a Kaust, autoimposto, lo tagliava fuori da un ma-
trimonio normale. Per lui sembravano esserci ormai pochi 
sbocchi. «in questo paese dall’età in cui scopri il sesso ini-
ziano i problemi. È da quando vado alle superiori che vedo 
l’omosessualità davanti a me: è un sottoprodotto della fru-
strazione. La sessualità in Arabia Saudita è come una gam-
ba sanguinante che ti porti dietro, ci devi convivere ogni 
giorno.»

Mi riaccompagnò fuori lungo i canali d’acqua blu cobal-
to che corrono davanti alle villette a schiera. il resto della 
giornata, mi disse, avrebbe giocato alla playstation. 

come Kaust, le spiagge private di Gedda sono zone fran-
che nelle quali i ragazzi possono incontrarsi, in quanto le 
regole entro quei recinti sono sospese. o meglio, lo erano. 
Da quando il quasi ottuagenario ministro dell’interno naif 
è divenuto principe della corona, destinato a ereditare il tro-
no dal fratello Abdullah, i mutawa sono autorizzati a entra-
re anche lì. Passeggiano nelle loro thobe accorciate sopra le 
caviglie nell’idea che il Profeta vestisse così, vigilano, ogni 
tanto sibilano a una studentessa: «Donna, copriti la faccia». 

Ma per lo più, poi, ciascuno continua la passeggiata come 
prima. A suo modo, è una rappresentazione piena di sot-
tintesi di un antefatto che non importa ricordare. Una re-
gola sotto re fahd, dagli anni Settanta, prevede che un cri-
minale comune condannato a più di sei mesi abbia diritto 
a uno sconto nel caso in cui mostri devozione. Lo sconto si 
calcola in base a una formula matematica: qualora il carce-
rato dimostri di conoscere a memoria almeno due capitoli 
del corano, il numero di capitoli memorizzati si dividerà 
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per il numero totale di capitoli del libro sacro, quindi il ri-
sultato andrà moltiplicato per cento. il valore che ne risul-
terà equivale alla percentuale di sconto della pena.

A quel punto non resta che farsi crescere una barba, scor-
ciare la thobe e indossare il lenzuolo sul capo senza corde: 
è la moda della polizia religiosa, il che dà l’ultimo aiuto a 
farsi assumere nella commissione per la promozione del-
la virtù e la prevenzione del vizio; lo stipendio è di 12.000 
riyal al mese, 3000 euro. con un po’ di sforzo per manda-
re a memoria il corano, si passa dal carcere a uno status di 
funzionario che può persino suscitare invidia e risentimen-
ti. «Per essere onesto con te» mi aveva detto Alì Ahmed, il 
mio accompagnatore-guardiano del ministero dell’infor-
mazione «io i mutawa li odio. Sono solo degli ipocriti, non 
sono certo religiosi più di me.» Ma come tante altre, anche 
questa regola non è chiara: non sta scritto da nessuna par-
te che imparare a memoria un po’ di corano tiri fuori dal 
carcere e garantisca un posto di lavoro. i giudici decidono 
a loro discrezione. 

Un giorno ho incontrato una ragazza di Gedda di nome 
Maha il cui patrigno, dopo anni di disoccupazione, ora la-
vora come security manager in una di queste spiagge in cui 
i mutawa ormai possono entrare. Lui si professa religioso 
e conservatore, Maha invece dice che beve e va a donne. 
La prostituzione in Arabia Saudita è più facile da incon-
trare di quanto non sembri: spinte dagli autisti bengalesi o 
pachistani, fra i quali si trovano alcuni protettori a tempo 
perso, le domestiche giunte dalle filippine, dall’Etiopia o 
dall’indonesia fuggono dalle case nella speranza di guada-
gni migliori. 

Poi ci sono le rispettabili signore saudite. il loro è un fe-
nomeno naturalmente sommerso, di cui talvolta emergono 
tracce persino nei giornali. «Arab news», il quotidiano in 
lingua inglese di Gedda, ha dedicato molta attenzione alla 
dipendenza da shopping delle giovani donne: la mancan-
za di passatempi diversi le porta a fare di tutto per soste-
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nere spese sempre più impegnative per l’acquisto di borse 
firmate, scarpe, gioielli, o qualunque altro oggetto che pos-
sa emergere legalmente da un velo. nell’ottobre 2011 anche 
la commissione per la promozione della virtù e la preven-
zione del vizio ha dedicato un rapporto alla crescente ten-
denza alla fuga da casa delle ragazze «deviate dalla tenta-
zione e dai beni materiali». 

Maha mi parlò della doppia vita del suo patrigno e del-
la prostituzione delle «civili» (intendeva dire delle saudi-
te, in quanto distinte dalle straniere) una sera del novem-
bre 2011. Aveva accettato di vedermi senza troppe difficoltà 
ma, come nora che mi aveva sequestrato il cellulare, anche 
lei cercava di nascondersi. Mi aveva dato appuntamento al 
caffè della stazione di una città europea che mi ha prega-
to di non precisare. Aveva capelli neri crespi, occhi forti se-
gnati dal lapis; indossava un cappotto blu elettrico e scarpe 
con tacchi robusti. Veniva da Gedda, ma avrebbe potuto es-
sere di qualunque città di tre o quattro continenti diversi. 

«certe si prostituiscono per mancanza di cose in cui cre-
dere, per voglia di attenzione o per esercitare una qualche 
forma di libertà; oppure, sì, per finanziare lo shopping» mi 
diceva senza traccia di biasimo. «Molte ragazze sono viziate, 
si concentrano solo su come possono attrarre gli uomini an-
che se vestono un’abaya.»

A ventitré anni, da qualche mese Maha studiava in una 
città europea a un’ora di treno dal luogo del nostro incon-
tro. «Qui uno può essere chi veramente è. io critico il mio 
patrigno per la sua doppia vita: in famiglia tiene le donne 
separate dagli uomini, secondo lui io non potrei neanche 
parlare a un commesso di negozio; e intanto, fuori casa, lui 
va a donne quando vuole. Ma potrei dire cose simili di me 
stessa» ammise Maha. «Anch’io ho dovuto avere una dop-
pia vita. in Arabia Saudita, ero una persona in famiglia e 
un’altra fuori.»

Malgrado fossero entrambi tradizionalisti, suo padre e 
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sua madre avevano divorziato quando lei aveva tre anni. 
Era cresciuta con suo padre e la sua nuova moglie, finché 
lui era morto. A quel tempo Maha era un’adolescente, ma 
fin dall’infanzia la musica le aveva fatto intuire che fuori 
c’era un altro mondo. Passava le ore in camera ascoltando 
Jimi Hendrix, i Pink floyd, i Beatles. 

«Un giorno mio padre trovò fra i miei cd una copertina 
molto cruda di Marilyn Manson e cercò di spiegarmi che 
non andava bene. non me lo proibì espressamente, ma io 
capii che stavo andando in una direzione diversa dal resto 
della mia famiglia.»

Maha non aveva intimità con la madre naturale. in pun-
to di morte il padre chiese che lei e le sue due sorelle re-
stassero con la seconda moglie, la donna che le aveva cre-
sciute. Ma la madre reclamò subito la custodia delle figlie 
e Maha, trasferendosi, perse rapidamente di vista la ma-
trigna. «La capisco. non è stata abbastanza forte da dire di 
no a mia madre» mi ha spiegato. «oggi ci sentiamo al te-
lefono ogni tanto.» 

nel caffè della stazione Maha mi parlava con un sorri-
so di una durezza che andava ben oltre i ventitré anni di 
un’universitaria in una cittadina europea.

Sua madre si rendeva conto della doppia vita del secon-
do marito?

«ovviamente, sì. non lo ama affatto. Sa benissimo dell’alcol 
e delle donne, ma non lo lascia perché pensa di non poter 
vivere senza un uomo. ne va di quello che gli altri potreb-
bero pensare di lei.»

Per Maha la convivenza nella nuova casa della madre si 
era rivelata presto impossibile. «Abbiamo avuto liti infini-
te sul fatto di dovermi coprire o no la faccia quando vado 
fuori. Quando vai in giro in quel modo ti sembra di non 
avere un’identità.» 

È a questo punto che per lei compare Zaki, un ragazzo 
di quattro anni più grande incontrato in una galleria d’arte 
a Gedda. «Mi sembrava aperto di idee, creativo, ascoltava-
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mo la stessa musica, amava il design come me. Un incon-
tro perfetto, ci siamo sposati dopo non molto.»

Lo sapevo già: poche settimane prima Zaki mi aveva por-
tato con sé in una lunga passeggiata nella Gedda medieva-
le, perché vedessi un posto dove della sterminata rendita 
del petrolio non c’è traccia. nel 2011 il governo aveva pre-
visto in bilancio di vendere il greggio a 58 dollari al bari-
le, ma poiché il prezzo medio effettivo è stato di circa 92, 
lo Stato ha guadagnato almeno 72 miliardi di dollari più di 
quanto avesse preventivato e non è chiaro a cosa siano sta-
ti destinati gli introiti eccedenti. i ricavi del greggio, al net-
to dei costi di produzione, sono stati di oltre 270 miliardi 
di dollari: circa la metà dell’economia e più di 15.000 dol-
lari per ogni suddito, se solo fossero tutti distribuiti e non 
trattenuti dalla famiglia regnante come una sorta di divi-
dendo feudale. 

Zaki mi ha invitato a guardarmi intorno nella vecchia 
Gedda. i ragazzini di origine etiope o yemenita giocavano 
mezzi nudi nella cenere, le strade erano sconvolte, quasi 
che il giorno prima ci fosse stato un terremoto, i fili elettri-
ci scoperti pendevano scompostamente nei vicoli, gli anti-
chi palazzi dalle verande di legno crollavano nell’incuria. 
È la schizofrenia saudita. il regno fondato sulla tradizione 
può lasciare che la sua storia vada in rovina nella miseria 
di uno slum. 

Più esploravamo il quartiere, più Zaki si accalorava sulle 
contraddizioni sotto i nostri occhi; presto ha iniziato a par-
larmi di Maha come fosse solo un altro capitolo della stes-
sa assurda vicenda. Lui è un professionista di Gedda, ha 
viaggiato, legge Machiavelli e orwell, rifiuta di vestirsi da 
beduino: quel giorno portava dei jeans e una t-shirt scura, 
aveva braccia scimmiesche, coperte di peli, e uno sguar-
do innocuo. Aveva vissuto il suo incontro con Maha come 
un colpo di fortuna. «Di solito da noi il fidanzamento ini-
zia prima che tu riesca a conoscere una persona» mi disse. 
«Le famiglie si sono già messe d’accordo, non c’è tempo di 
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sedurre o di essere sedotti. ti sposi, ti trovi questa persona 
nel letto e ti chiedi: ma chi diavolo è?»

Per lui non era andata così. «ci siamo sposati che ave-
vo ventitré anni. Lavoravamo entrambi, frequentavamo in-
sieme gli amici, senza vincoli assurdi. Lottai con la sua fa-
miglia per permetterle di andare a una conferenza a Dubai. 
Era la prima volta che andava all’estero; quando tornò, il 
suo sguardo era incredibile.»

nel caffè della stazione Maha lo ha liquidato come un 
viaggio piuttosto noioso: «Stavamo sempre chiusi in alber-
go, non sono riuscita a vedere niente». 

Mi aveva detto Zaki, a proposito del loro matrimonio: 
«il primo anno era tutto bello, poi qualcosa ha iniziato a 
non funzionare. i suoi genitori avevano preso a dirle che 
viveva come un’infedele, che non la volevano più vedere».

Qualche settimana più tardi, in Europa, Maha mi ha rac-
contato quegli stessi momenti: «Mi sono sposata a vent’an-
ni, quando non avevo ancora visto le cose che volevo e pen-
savo che con lui ne avrei avuto la possibilità. Ma presto ci 
siamo trovati a un punto in cui il mio modo di esplorare 
era lontano dal suo. Lui crede nell’islam, io non ne sono af-
fatto certa e con lui non ne posso parlare. Le sue opinioni 
sono molto importanti per lui, ma io ho bisogno della mia 
libertà mentale. È un mio diritto». come nora a riad, si era 
resa conto di essere atea, ma era più decisa di lei a difende-
re il suo modo di vivere.

Poche settimane prima, Zaki mi aveva già presentato una 
sua versione della rottura: «Alla fine me l’ha detto: si era 
sposata con me solo perché voleva scappare di casa. Per lei 
ero un biglietto verso la libertà. Mi sono sentito usato, ma 
era colpa sua se aveva finito per vedere il matrimonio come 
una fuga dai genitori? Mi ha detto: ti rispetto, ma non sei 
la persona che io posso amare».

A Maha non ho riferito niente di tutto questo. Le ho solo 
chiesto se avesse amato Zaki.

«Sì. Ero innamorata.»
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«cos’è successo allora?»
«Lui è aperto di idee, ma ho scoperto che è più legato 

di me a certi aspetti della società saudita. Per esempio, il 
velo. io rispetto le sue idee religiose, ma lui mi chiedeva di 
portare il velo sulla testa non solo fuori ma anche davan-
ti ai suoi amici.»

Alla fine della passeggiata Zaki mi aveva condotto a casa 
sua, un appartamento anonimo in cui cercava di orientarsi 
dopo il divorzio di sei mesi prima. Lì aveva iniziato una ti-
rata sulle donne e il loro modo di vestirsi. «il corano dice: 
“vestiti decentemente”. non ti dice di coprirti come un 
sacco. non ti dice di vestire di nero nella calura a 50 gradi. 
Questi sono i fatti, cerchiamo di pensare in maniera logica. 
Se vai a vedere la nostra costituzione, che è il corano, mol-
te delle pratiche della nostra vita quotidiana non dovreb-
bero esistere. All’università oggi si iscrivono più ragazze 
che ragazzi perché oggi loro sono come gli ebrei in Europa 
nell’ottocento, o come Martin Luther King. Hanno qualco-
sa da dimostrare, sono più motivate. Ma finiscono in un si-
stema educativo vecchio, che non le aiuta a trovare un po-
sto nella società.»

nei giorni seguenti Zaki mi mandò un’e-mail con i pas-
saggi del corano che, secondo lui, aiutano a capire le nor-
me sulla modestia: «Le donne non devono rivelare la loro 
bellezza eccetto ciò che è evidente» mi citò, e aggiunse la 
sua interpretazione: «i capelli sono considerati qualcosa di 
bello o di normale a seconda della cultura». 

con me Maha non si perse in simili disquisizioni. «Vo-
glio solo respirare. A me non interessa niente dell’Arabia 
Saudita, non è il mio paese se i miei diritti non sono rispet-
tati. Zaki invece ci tiene e ciò lo rende frustrato, paranoico.»

il loro divorzio era diventato inevitabile, si erano messi 
d’accordo senza neppure litigare. «Ho capito che non c’era 
niente da fare» mi ha detto Zaki. «in questo paese siamo 
abituati a ricoprire di zucchero qualunque realtà. Ma quan-
do ho visto che le ombre della sua famiglia rischiavano di 
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entrare nella mia, ho deciso che blindare mia moglie non 
aveva senso.» 

non si scontravano neanche più, volevano solo separar-
si in pace. Ma è in quei momenti finali del matrimonio che 
le rispettive famiglie si sono dichiarate guerra: si accusava-
no a vicenda, se la prendevano con l’uno e con l’altra. te-
mevano entrambe per la propria reputazione. 

«i suoi hanno iniziato a dire che era colpa mia perché 
non mi voglio coprire la testa» mi ha detto Maha. «Allora 
anche i miei si sono rivoltati contro di me. Mi accusavano 
tutti. Mi sono dovuta difendere: ho raccontato che volevo 
lasciarlo perché è un uomo rabbioso.»

in Arabia Saudita per il marito è facile ottenere il divor-
zio, mentre la moglie dovrebbe dimostrare nei minimi det-
tagli che il marito si ubriaca o è infedele. «Per farla più velo-
ce sono andato dal giudice da solo,» mi ha raccontato Zaki 
«ma quello voleva che io gli fornissi delle buone ragioni. 
Ho dovuto dire cose che non penso: che Maha non è una 
buona moglie, che è malvagia.» 

Anche reem, la madre pensionata di nora, aveva usato 
lo stesso stratagemma di mandare il marito dal giudice da 
solo in modo da liberarsene in fretta. 

Ma Zaki e Maha erano entrambi giovani, anticonformisti, 
aperti. Si erano trovati d’accordo nello sposarsi e anche nel 
dividersi. il loro rancore, se c’era, se lo tenevano per sé. Ep-
pure avevano finito per accusarsi pubblicamente a vicenda 
pur di sopravvivere. Avevano solo cercato di affrontare la 
vita secondo le loro idee e il sistema alla fine li aveva spin-
ti a dover provare vergogna: Zaki per aver perso Maha a 
causa delle proprie ossessioni; Maha per essere passata su 
Zaki come su un ponte verso la libertà.

Dopo il divorzio, lei era andata a stare dalla sorella nei 
giorni feriali, quando il cognato era fuori casa: l’uomo ha 
infatti un’altra moglie e tre figli alla Mecca dove trascorre 
la settimana. nei weekend, quando il cognato era in casa, 
Maha si trasferiva da qualcun altro e intanto varava un 
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nuovo progetto della sua doppia vita. Per mesi ha smes-
so di mangiare e ha simulato una depressione per indur-
re il suo guardiano, uno zio materno, a lasciarla studiare 
all’estero almeno per un anno. A differenza di nora, Maha 
ce l’aveva fatta a uscire.

«So che dovrò tornare, non posso restar fuori senza il per-
messo del mio guardiano. Ma la mia vita a Gedda è priva di 
senso, è tutta un’assurdità» mi ha detto. «Zaki vuole cam-
biare l’Arabia Saudita, io invece non voglio legare il mio 
destino al paese. È egoista da parte mia, lo so, ma non vor-
rei dovermene occupare.»

cercava solo di salvare se stessa. Quando si alzò dal ta-
volo nel caffè della stazione, il suo sorriso si era fatto più 
duro. «Ho parlato più di quanto pensassi» mi ha confessa-
to. intendeva dire: più di quanto avrebbe voluto. 

Da quando la rivoluzione è esplosa nel mondo arabo, nei 
mall di Gedda sono state notate due nuove figure. Leila tra-
belsi e Halima Ben Alì, moglie e figlia dell’ex dittatore tu-
nisino Ben Alì, ora passeggiano nelle gallerie commerciali 
più eleganti del centro. Ben Alì fu accolto qui in esilio il 15  
gennaio 2011, quando la folla nelle strade spinse l’esercito 
a caricarlo su un aereo con una tonnellata e mezzo di bar-
re d’oro e mandarlo via. 

in una di queste gallerie di lusso di Gedda lavora fatima 
Qaroob, una ragazza di ventotto anni, sposata e madre di 
tre figli. il mall a quattro piani dove si reca ogni giorno si 
trova sulla via Emir Sultan, un’arteria come ce ne sono in 
qualunque grande città americana. fatima, nella sua vita, 
non avrebbe mai pensato di finire qui. Dopo molte esitazioni, 
un pomeriggio di ottobre mi ha finalmente dato appunta-
mento in uno Starbucks al pianterreno del mall; quando è 
apparsa, il volto fasciato di nero ma scoperto, ha sorriso e 
mi ha chiesto di spostarci a un tavolo del caffè dove sarem-
mo stati meno in vista.

Aveva un’espressione soddisfatta, una voce potente. tut-
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to per lei era cominciato dopo la fine di ramadan dell’anno 
prima. Di solito, i suoi fratelli andavano all’estero e le por-
tavano della biancheria intima, mi ha detto; ma quell’an-
no non avevano potuto viaggiare, dunque dovette recarsi 
lei stessa a comprarne di nuova. il commesso di biancheria 
femminile era ovviamente un uomo, dato che le donne non 
potevano lavorare negli esercizi commerciali. «Volle indo-
vinare a occhio la taglia e il colore che preferivo. tornai a 
casa infuriata, triste» mi ha confessato. «Perché bisognava 
sopportare un’umiliazione simile? Perché?»

fatima racconta subito l’esperienza su facebook alle ami-
che e con loro crea un nuovo profilo per reclamare la presen-
za di personale femminile nei punti vendita di lingerie. Si in-
titola (in inglese) «Enough impairments», basta impedimenti. 
È un successo esplosivo, dodicimila adesioni in pochi mesi; 
fatima viene intervistata da Al Jazeera e anche da rotana, il 
canale tivù di Alwaleed basato a Dubai e trasmesso in tutto 
il Golfo; finalmente, la sua petizione attrae l’attenzione della 
corte. il re decide di tentare i primi esperimenti di venditri-
ci di biancheria, nella speranza di assorbire un po’ della disa-
strosa disoccupazione della nuova ondata di laureate. in po-
chi mesi avrebbero cominciato a diffondersi in tutto il regno.

ora fatima è responsabile del personale femminile in pro-
va in questo mall. Per praticità, il suo capo, Mohammed Al-
Hattan, ha pronte in ufficio due pile di moduli: uno per le 
proteste degli avventori normali, l’altro per i mutawa. Le ra-
gazze lavorano seminascoste in un angolo in fondo alla gal-
leria, in modo che nessuno si trovi a passare di lì per caso. 
Mentre fatima mi portava con orgoglio a visitare la posta-
zione, le chiesi se voleva anche cambiare la legge che obbli-
ga le donne ad avere sempre un guardiano: «Perché? È più 
sicuro così» rispose con lo stesso sorriso sereno. Provai al-
lora a parlarle del caso celebre della donna vittima di uno 
stupro, che per questo venne condannata a novanta frusta-
te. «nell’islam c’è parità di trattamento» osservò. «La puni-
zione deve essere la stessa per gli uomini e per le donne.» 
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