La giovane protagonista di questo romanzo ha più di un nome. All’età di sette anni, prima che un
monsone devastasse il Bengala meridionale separandola dalla sua famiglia, la madre e le gemelline
la chiamavano Didi, ma per tutti, al villaggio, era soltanto Pom, «un colpo su un tamburo, la pioggia
che batte su un tetto di lamiera».
Compiuti i dieci, dopo essere stata raccolta malconcia dal ciglio di una strada e rimessa in sesto dal
dottor Andrews a forza di dal, riso e latte bollito, per entrare a servizio nella scuola inglese di Miss
Jamison, Pom è costretta a cambiare il suo nome in uno «da donna», «uno tratto dal libro sacro dei
cristiani», e diviene Sarah: la piccola orfana che serve il bed tea alle insegnanti ancora assonnate,
passa lo straccio nella sala da pranzo, manovra i ventilatori nelle aule per tenere fresche le allieve.
Nell’istante, tuttavia, in cui sente leggere L’isola del tesoro, Il libro della giungla, e ancora Virginia
Woolf e Steinbeck, Sarah scopre che cosa vuole fare da grande: lavorare con i libri. E, magari,
diventare una brava insegnante. Spinta da una forza di volontà fuori dal comune, ogni notte, dopo il
lavoro, studia l’Oxford English Dictionary cercando di apprendere il più possibile. Quando, però,
sembra aver fatto passi da gigante, nella scuola scoppia uno scandalo e la ragazza è costretta a
fuggire a Kharagpur, una città insidiosa, violenta, in cui alle donne sole è permesso lavorare soltanto
nei postriboli.
Dopo nuove fughe e imprevedibili rivelazioni, il caso la conduce a Calcutta dove incontra un
affascinante funzionario del governo inglese che le offre di lavorare nella sua biblioteca. «Mi chiamo
Kemala» si presenta questa volta. Sarà capace di svolgere quel nuovo impiego? E quell’ennesimo
nome riuscirà a portarle fortuna e a trasformarla in ciò che Didi, Pom e Sarah hanno sempre voluto
essere: una donna istruita, libera e innamorata?
«Avvincente romanzo sull’amore, il tradimento e l’arte di sopravvivere» ( Booklist) , L’amante di
Calcutta narra la storia di una giovane donna costretta a lottare contro le costrizioni imposte dal
sistema delle caste e dalla colonizzazione. Grazie a «una scrittura attraente, sensuale, piena di colori,
di profumi e di sapori» (Washington Independent Review of Books ), Sujata Massey regala ai lettori
un personaggio indimenticabile: una donna forte e generosa, in grado di leggere nel cuore degli altri.

Sujata Massey è nata in Inghilterra da madre tedesca e padre indiano. Cresciuta negli Stati Uniti, ha
studiato scrittura alla Johns Hopkins University, ed è stata reporter per il Baltimore Evening Sun.
Dopo aver soggiornato a lungo a Tokyo, ha scritto The Salaryman’s Wife , il primo libro della serie
mystery di Rei Shimura che le è valso, tra gli altri, l’Agatha Award, l’Edgar Award e la
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Questo libro è per mio padre
Subir Kumar Banerjee

Elenco dei personaggi
(in ordine di apparizione)
Pom, Sarah, Pamela, Kamala, una ragazza di campagna con molti nomi.
Rumi e Jhumi, le gemelle, sorelle minori di Pom.
Dadu e Thakurma, nonno e nonna paterni di Pom.
Baba e Ma, padre e madre di Pom.
Bhai, il fratellino neonato di Pom.
Jamidar Pratap Mukherjee, il maggiore proprietario terriero del Bengala Sudorientale. La Jamidarni è sua moglie. Sua figlia si chiama
Bidushi.
Dottor Andrews, medico scozzese del Keshiari Mission Hospital.
Infermiera Das, infermiera del Keshiari Mission Hospital.
Infermiera Gopal, infermiera del Keshiari Mission Hospital.
Rowena Jamison, direttrice inglese della Lockwood School.
Abbas, autista musulmano della Lockwood School. Sua moglie è Hafeeza.
Miss Rachael, indiana di religione cristiana, governante della Lockwood School.
Jyoti-ma, donna delle pulizie della Lockwood School.
Claire Richmond, insegnante di letteratura inglese della Lockwood School.
Pankaj Bandopadhyay, avvocato di Calcutta e fidanzato di Bidushi.
Capoinfermiera, infermiera della Lockwood School.
Rose Barker, chiamata anche Mamma, proprietaria angloindiana della Villa delle Rose, a Kharagpur.
Le Rose di Mamma: Bonnie, Lakshmi (soprannominata Lucky), Natty, Doris, Shila, Sakina.
Capo Bobby Howard, capo della polizia di Kharagpur.
Dottor DeCruz, medico.
Ralph Abernathy, detto l’Assaggiatore, facente funzione di direttore del campo di detenzione di Hijli.
Bernie Mulkins, fotografo australiano.
Jayshree e Tilak, proprietari del bordello.
Lina, la più grande delle bambine del bordello che ancora non lavorano.
Kabita, chiamata anche Hazel e Zeenat, trovatella angloindiana.
Simon Lewes, funzionario dall’Indian Civil Service, sezione Politica.
Personale di Mr Lewes: Shombhu, bearer, o maggiordomo; Manik, cuoco; Choton, aiuto cuoco; Jatin, aiuto bearer; Promod,
giardiniere; Farouk, autista, poi sostituito da Sarjit e quindi da Ahmed.
Wilbur Weatherington, collega di Mr Lewes.
Supriya Sen, studentessa del Bethune College. Sonali è la sorella minore e Nishan il fratello minore. I suoi genitori, Mr Sen e Mrs Sen,
detta anche Mashima, sono i proprietari della Legatoria Sen di College Street.
Amici di Supriya: Ruksana Ali, studentessa musulmana di Calcutta, e Lata Menon, studentessa hindu di Travancore e capo del gruppo
attivista studentesco Chhatri Sangha.
Arvind Israni, amico di Pankaj e attivista politico.
Bijoy Ganguly, amico di Pankaj e attivista politico.
Reverendo John McRae, pastore presbiteriano scozzese.

Frammento di una lettera rinvenuta nel 1947 dall’impresa di pulizie Arjun al 22 di
Middleton Street:
Middleton Street, Calcutta
... in merito alle voci che circolano da tempo e che so per certo essere vere: l’assunzione da parte sua di un’indigena in qualità di
assistente personale. Diversi colleghi hanno già sollevato interrogativi sul suo passato. La ragazza potrà anche parlare quattro lingue; non
è insolito, in questa terra di poliglotti. Come già sottolineato da Mr Pal, è altamente improbabile che un indiano di casta superiore permetta
alla propria figlia di lavorare. Un altro collega ha accertato che presso la scuola in cui la sua assistente asserisce di essersi diplomata non
si trova traccia di una passata iscrizione.
Le donne di Calcutta sono affascinanti. È facile per un uomo perdere la testa. Le raccomando di licenziare questa dipendente sempre
che, in effetti, sia stata assunta come salariata...

Libro primo
Johlpur
Primavera ed estate 1930
Nubi tonanti indugiano in cielo.
In pieno monsone,
attendo ansioso sulla riva del fiume
la pioggia arrivata troppo presto.
Rabindranath Tagore, La barca d’oro (Sonar Tori), 1894

1.
Il Fiore dice che nacqui dalla polvere.
Ti prego, ti prego
voglio dimenticarlo
voglio dimenticarlo
voglio dimenticarlo.
Rabindranath Tagore, Dice il fiore (Chandalika), 1938

Johlpur, Bengala Occidentale, 1930
Vuoi sapere come mi chiamo, il mio vero nome, e io non te lo posso dire.
Non è per mancanza di volontà. Sarebbe opportuno che chi narra una storia dicesse come si
chiama. In effetti una delle prime frasi in inglese che ho imparato è stata: «Come ti chiami?»
Nel corso degli anni mi hanno chiamato in molti modi, non tutti ripetibili. Ma all’inizio mi
chiamavano Didi o Pom, e il secondo è un soprannome che mi hanno dato in paese: non lo troverete
scritto da nessuna parte. Per me Pom ha un suono duro: un colpo su un tamburo, la pioggia che batte
su un tetto di lamiera. Entrambi, suoni che mi ricordano il paesino bengalese in cui sono nata:
Johlpur, la Città d’Acqua.
Pom, Didi, Pom! A chiamarmi più spesso erano le mie sorelline, Rumi e Jhumi, gemelle uguali
come due grani di riso. Eppure, com’erano diverse! Rumi era quella tranquilla, silenziosa e
servizievole. Jhumi piangeva di più e voleva stare sempre in braccio, persino quando lei e Rumi
erano robuste ragazzine di sei anni. Doppia disgrazia, così le chiamava nonna Thakurma. Ma quando
era da solo con noi, mio padre, che noi chiamavamo Baba, diceva a volte che la nascita di una figlia
allunga la vita del padre e che lui, con tre figlie robuste come noi, sarebbe arrivato a cent’anni.
Ve lo racconto solo perché possiate capire quant’ero ricca allora.
Ma nella mia famiglia nessuno si rendeva conto che quei giorni erano perfetti. Quasi tutte le
mattine, recitando le preghiere, mia madre bisbigliava la sua speranza di avere un maschio. Se la dea
Lakshmi gliene avesse concesso uno, mia madre le avrebbe offerto una capra. O cinque rupie.
Qualsiasi cosa, per il maschio che tutti volevano. Poi, nella primavera del 1930, il ventre piatto di
Ma cominciò ad arrotondarsi sotto il sari. Thakurma e Dadu – i miei nonni – erano improvvisamente
soddisfatti di tutto quello che lei faceva, e mio padre cantava ogni sera.
Con l’arrivo dell’estate il ventre di mia madre aveva raggiunto le dimensioni di una bella zucca.
Festeggiai il mio decimo compleanno e per celebrarlo mangiammo payesh dolce, una specie di
budino di riso. In quello stesso periodo la figlia del Jamidar Pratap Mukherjee, l’aristocratico
latifondista proprietario di tutte le risaie, studiava con una governante straniera. La figlia del Jamidar
era da tempo oggetto della mia attrazione, per i suoi vestitini pastello pieni di trine e per la bambola
dalla pelle bianca che aveva sempre con sé. Allora non sapevo come si chiamava quella bambina,
perché una cosa del genere non potevamo certo chiederla a chi stava sopra di noi. Nella mia mente la
chiamavo la Principessa; e non per invidia: ero solo meravigliata di quanto un’altra bambina potesse
essere così diversa da me.
I miei legami con la casa del Jamidar erano cominciati quando avevo sette anni, grande
abbastanza per trasportare per una certa distanza un fascio di scope fatte in casa che io e Ma
vendevamo in giro per i paesini. Quando arrivavamo alla dimora del Jamidar, il rituale era sempre lo

stesso. Un servo andava a chiamare la Jamidarni; lei veniva fuori, con la figlioletta che si
nascondeva dietro le pieghe del suo sari di seta scintillante. Le nostre due madri si mettevano a
scegliere le scope: la sua guardandole dall’alto, la mia accoccolata sul pavimento di pietra della
veranda, a controllarle una a una cercando la migliore per la Jamidarni. La Jamidarni lasciava
intendere che in realtà la sua sweeper non aveva bisogno di una scopa nuova, e allora mia madre
ribatteva: «Jamidarni-memsaheb, le piogge stanno per arrivare, e con le piogge il fango!» Oppure, se
alle piogge mancava ancora qualche mese: «È una stagione così secca, ti prego, guarda quanta
polvere c’è su questa veranda; è un peccato che la tua sweeper non l’abbia spazzata. Non è colpa
sua, ma della scopa».
L’ultima volta che andammo alla grande casa, mia madre era ormai grossa per la gravidanza e non
riuscì a essere brillante come al solito. Forse proprio per lo stato di mia madre, la Jamidarni mi
guardò in un modo che mi parve insolitamente dolce. E questo mi diede il coraggio di chiederle dove
si nascondeva la Principessa. La Jamidarni mi rispose con una parola che non avevo mai sentito
prima: scuola. Due donne ingrej venivano a casa per insegnare alla Principessa a leggere, scrivere e
far di conto... tutto in inglese! Le ingrej avevano trasformato un salotto in un’aula vera e propria, con
un banco e la sedia e una lavagna sulla quale scrivevano con un bastoncino bianco.
«Ti piacerebbe vederla?» chiese la Jamidarni in tono gentile.
Mentre stavo per fare sì con la testa, Ma disse di no. Sprofondai nella delusione, ma lei ignorò la
mia occhiataccia.
Poi la Jamidarni chiese a mia madre perché io non ero a scuola. Aveva sentito dire che alcuni
bambini del paese imparavano a leggere e scrivere sotto il baniano dietro il negozio di Mitra-babu.
Allora capii cosa intendeva con la parola scuola, perché avevo visto i ragazzi seduti nel cortile di
Mitra-babu, a grattare con le cannucce sulle foglie di palma. Per una come me non ci sarebbe mai
stato il tempo per starsene seduta sotto un albero; ecco perché Ma non aveva voluto farmi vedere la
figlia della Jamidarni nella sua stanza speciale.
Mi convinsi che non importava; non volevo essere l’unica femmina che studiava con quei ragazzi,
e avevo già cose più importanti da fare: andavo in giro con Ma, a guadagnare denaro per la famiglia.
E di certo non avevo bisogno di farmi insegnare i numeri per saper contare le monete: a dieci anni
ero fiera di non lasciarmi imbrogliare. Avrei voluto poter dire tutto questo alla Jamidarni, ma sapevo
stare al mio posto.
Mia madre stava mormorando qualcosa sul fatto che aveva bisogno di me, adesso che c’era un
bambino in arrivo. Si mise una mano sul ventre per sottolinearlo, e la Jamidarni promise che avrebbe
pregato affinché fosse un maschio. Allora Ma sorrise, grata come se la Jamidarni le avesse appena
comprato dieci scope. E quel giorno la Jamidarni comprò la sua scopa senza nemmeno contrattare.
Non ci toccò la stessa fortuna nelle altre tappe del nostro giro. A metà pomeriggio io e mia madre
ci trascinammo stancamente a casa, il calore che ci avviluppava come uno scialle di lana ruvida.
Mancava ancora un mese all’arrivo del monsone, e le ultime settimane erano sempre le peggiori.
Quando arrivammo a casa dal giro delle scope ero sudata come se avessi giocato a Due Tartarughe
con Rumi e Jhumi nello stagno. Sapevo che per mia madre portarsi in giro il bambino in pancia in
quell’ultimo mese rovente era non solo faticoso ma anche un rischio fisico. Certe donne del paese
avevano persino mormorato fra loro che per Ma sarebbe stata una benedizione perdere quella pietra
che portava in grembo, perché dopo tre femmine era più che probabile che arrivasse la quarta.
Sapevano tutti che eravamo in difficoltà. Dadu aveva dovuto vendere l’unica risaia che possedeva

per pagare i debiti di famiglia e adesso suo figlio, il mio Baba, lavorava la terra per altri, ricevendo
in compenso una porzione di riso. Comunque non eravamo poveri come i pezzenti che abitavano nei
vicoli del paese. C’erano quelli che mia madre chiamava anime perdute, e quando venivano a
chiedere cibo riusciva comunque a dar loro qualcosa. Avevamo nell’orto patate e melanzane e
pomodori e verdure. La frutta chiedeva di essere colta nei vecchi frutteti abbandonati, o dai vicini
che la condividevano volentieri. Per comprare il cibo che non potevamo coltivare, mia madre
guadagnava qualcosa con la vendita delle scope d’estate e catturando qualche pesce nella stagione
delle piogge. Io l’avrei aiutata in questi lavori, finché non fosse venuto il giorno del mio matrimonio,
e Rumi e Jhumi avrebbero poi fatto lo stesso.
«Il tuo bel faccino è il nostro tesoro» diceva a volte Ma, e io ridevo e arricciavo il naso
imbarazzata, perché mi sentivo brutta rispetto alla bellezza da boccioli di rosa delle gemelle. Ma
sapevo che di noi bambine ero io quella che somigliava di più a Ma. E questo poteva aiutarmi a
trovare marito, soprattutto perché non avevamo alcuna dote da offrire. A dieci anni non pensavo
molto al matrimonio, anche se mia madre si era sposata a otto per poi trasferirsi nella casa dei miei
nonni a vivere con loro e Baba fino al compimento dei tredici. Io ero nata due anni dopo. Purtroppo i
genitori di Ma erano morti di tifo prima del mio anaprasum, la celebrazione del primo pasto a base di
riso di un bambino, a sei mesi di vita. Così non avevo nessuno tranne le mie sorelline, i miei genitori
e una sola coppia di nonni. In paese, la nostra era una famiglia molto piccola.
Due notti dopo il nostro ultimo giro delle scope mi svegliai accorgendomi che Thakurma era china
su Ma. Baba stava accendendo la lampada a olio. Thakurma mi sussurrò che Ma stava per avere il
bambino, e che dovevo portare le mie sorelle a dormire fuori e poi andare a chiamare Chitra-massi,
la dai di Johlpur. Thakurma mi ricordò che dovevo chiamare Chitra-massi per nome quattro volte,
davanti alla sua porta. Se la chiamavo solo una volta o due poteva prendermi per un fantasma. A me
sembrava una stupidaggine, ma la sua porta non si aprì fino a quando non la chiamai per la quarta
volta. Insieme, io e Chitra-massi tornammo di corsa alla nostra capanna, portando il suo secchio
speciale e i teli. Poi Thakurma la fece entrare e mi ordinò di restare fuori con le gemelle.
Era una notte calda, avrebbe dovuto essere più facile dormire fuori. Ma come si faceva a dormire
mentre i minuti si trasformavano in ore e i gemiti di mia madre diventavano i ruggiti di una tigre? Le
donne del paese sciamarono verso casa nostra come formiche sulla scia di un pezzo di shondesh
caduto per terra. Sapevo che erano preoccupate perché Ma non poteva tornare nella casa della sua
famiglia per partorire, dato che i suoi genitori erano morti.
Gli urli di Ma erano sempre più selvaggi, ma il bambino ancora non voleva saperne di muoversi.
Alla fine Chitra-massi disse a mio padre di andare a chiamare il dottor Dasgupta, nel paese accanto.
Mio padre partì con un vicino, sul suo carro; ci volle qualche ora prima che tornassero con il dottore.
Il cielo si schiariva e mia madre quasi non urlava più, e questo mi faceva temere ancora di più per
lei.
Guardai la cassetta nera del dottore che gli batteva contro le gambe mentre correva dentro. Cosa
c’era nella cassetta? Non mi fidavo dei dottori e dei loro arnesi. Se aveva un coltello avrebbe potuto
uccidere per disgrazia mia madre o il bambino. Pregai in silenzio la dea Lakshmi affinché vegliasse
su mia madre e il piccolo. Ormai non desideravo più un fratellino; volevo solo che chiunque fosse là
dentro ne uscisse vivo.
Già cominciava l’andirivieni mattutino verso il fiume quando dei suoni nuovi filtrarono dalla
capanna: acclamazioni e risate. Thakurma emerse fradicia di sudore, ma con un sorriso ampio come

il cielo che si schiariva. Disse che ci era nato un fratellino, con grandi orecchie per ascoltare le sue
sorelle e una testa piena di capelli neri ondulati. Era rimasto incastrato dentro Ma, e il dottor
Dasgupta aveva dovuto usare una cosa che si chiamava forcipe per liberargli la testa. Disse che a
vederlo era quasi svenuta, però aveva funzionato. Nostra madre era molto stanca, però voleva che
andassimo da lei.
Io e le mie sorelle entrammo più in fretta che potevamo. L’aria era carica di odori forti: incenso,
placenta e sudore. Dopo aver baciato la guancia madida di Ma mi girai a guardare il nuovo arrivato
in famiglia.
«Bhai» sussurrai dolcemente. Thakurma sollevò piano un lembo delle fasce rosse per mostrare il
faccino da maschietto, con gli occhi chiusi. Aveva la pelle chiara, ma presto il sole l’avrebbe scurita
fino al mio stesso marrone dorato.
«La doppia disgrazia spazzata via da un dono di Krishna in persona. Daremo dieci rupie al
tempio!» Thakurma mi strinse forte contro il suo corpo fragile.
Non importava se era stato Krishna o Lakshmi o un’altra divinità, pensavo osservando i riccioli
scuri di mio fratello appiccicati alla fronte dopo il bagno al sandalo che gli avevano appena fatto.
Era così bello che chiamarlo solo Bhai – fratello – sembrava troppo poco. Tutti gli altri bambini di
Johlpur chiamavano Bhai i propri fratelli. E non avevano pregato tanto quanto me per un miracolo.
Mi coricai sulla stuoia fra Rumi e Jhumi e mi appisolai, pensando a quale nome avrebbe scelto il
nonno per il mio fratellino. Poi si affacciò un’altra preoccupazione: come saremmo mai riusciti a
trovare la capra che Ma aveva promesso a Lakshmi, e le rupie dovute sia a lei che a Krishna?
Potete anche pensare che questi debiti karmici siano solo vecchie superstizioni hindu che non
valgono più delle dita incrociate di un inglese e del pizzico di sale gettato dietro le spalle. Ma a
volte mi sono chiesta se pagare in tempo quei debiti celesti avrebbe potuto evitare che diventassero
il mio fardello. Allora non avrei dovuto lasciare i meravigliosi lidi di Johlpur, e potrei dirvi come
mi chiamo.

2.
Il mare, una sola massa di spuma,
ruggisce con un milione di braccia levate:
«Dammi! Dammi! Dammi!»
Rabbiosa per l’attesa, schiumando e soffiando
l’aura della Morte s’imbianca di rabbia possente.
Rabindranath Tagore, Onde del mare (Shindhutaranga), 1887

Quando Bhai ebbe compiuto sei giorni e la donna Napit gli ebbe tagliato le unghie, la gente smise di
parlare di lui e pensò soltanto al monsone. Mitra-babu, il proprietario del negozio, disse che le
piogge erano cadute su Travancore, la provincia più meridionale, proprio sulla punta dell’India, e
stavano risalendo il paese. Un secondo fronte monsonico spazzava l’Oceano Indiano per frangersi sul
Bengala. Era quella la vera tempesta, e dalla riva la si vedeva arrivare come il nero più cupo del
mondo.
Il giorno che quelle piogge arrivarono, lungo la strada si snodò una lenta processione di tonga,
biciclette, risciò e automobili. Lo spettacolo offerto dal pubblico era entusiasmante quanto il
monsone imminente. L’anno prima era passato un bianco sul sedile posteriore di una grossa Rover. I
bambini del paese dicevano che si chiamava l’Esattore. Quando chiesi a Baba se era la parola
inglese per diavolo, come avevano detto i miei amici, scoppiò in una risata aspra. Baba disse che
l’Esattore era un buon amico dello Jamidar Mukherjee. Lavorava per il governo e mandava il riso
raccolto nel distretto alla gente in Inghilterra e negli altri paesi che gli ingrej possedevano. Ma
l’Esattore ti paga, o paga il Jamidar? avevo chiesto. Nessuno dei due, aveva risposto secco mio
padre, la voce dura. Niente compenso. Solo quel poco riso che ci permettono di tenere.
Quel giorno non vidi l’auto dell’Esattore, ma non me ne curai. Ero più interessata ai villeggianti:
le signore eleganti che strillavano e si tenevano stretti i sari che il vento cercava di strappare di
dosso, e i loro coraggiosi mariti che lottavano invano per impedire agli ombrelli di prendere il volo.
Mi piaceva guardare i ricchi ben vestiti; per me erano divertenti quanto le scimmie che giocavano
sugli alberi.
La totale immobilità precede le piogge: una specie di forza che tiene ferma te e quello che hai
attorno. In quel momento ci immobilizzava tutti. Io e le mie sorelle rientrammo in casa mentre il sole
scivolava dietro le nuvole. La capanna diventò così buia che dovevo aguzzare gli occhi per vedere le
lenticchie che stavo mondando. In silenzio, Rumi sventolava Ma e Bhai addormentati, Bhai con una
macchia nera disegnata sulla faccia per tenere lontano il malocchio. Jhumi si era raggomitolata contro
il ventre rassicurante di Thakurma.
In quel silenzio pieno di pace si sentì la voce del bambino dei vicini che gridava: «Guarda!
Arriva!»
Rumi smise di sventolare e corse fuori, mentre Thakurma si alzava lentamente e usciva a
controllare il tempo portandosi appresso Jhumi. Io continuai con il mio lavoro, in modo che
Thakurma non avesse niente da rimproverarmi. Quando rientrarono, con le gemelle che saltellavano e
si aggrappavano al sari di Thakurma, mia nonna disse: «La pioggia è qui».
«Andiamo!» disse Jhumi abbracciando Thakurma. «Ce l’avevi promesso!»
Le gemelle volevano assolutamente andare a vedere l’arrivo del monsone perché l’anno prima se
l’erano perso. Era successo perché si erano comportate male, rubando una melarosa che Thakurma

aveva sistemato con cura sul suo altare per il signore Krishna. Le mie sorelle avevano pianto come
fontane, mentre io mi ero potuta unire al resto dei paesani che celebravano le piogge. Avevano
cinque anni, allora. Adesso ne avevano sei ma erano ancora troppo selvatiche, dicevano tutti.
«No, aspettate» disse Thakurma alle gemelle. «Quando tornerà Baba, allora andrete».
«Sì» disse Ma svegliandosi insonnolita. «Di sicuro Baba finirà presto di lavorare e tornerà a
casa».
«E se fa tardi?» chiese Jhumi. «E se fa così tardi che ci perdiamo la nuvola?»
Era solo metà pomeriggio; di solito Baba lavorava fino al calar del sole. Ultimamente aveva
lavorato molto, per irrigare tutti i giorni i campi inariditi del Jamidar.
«Non potete andarci da sole!» le rimproverò Thakurma. «Vostra madre deve restare qui con Bhai,
e io e Dadu siamo troppo vecchi per questi andirivieni. Anche ieri qualcuno ha detto che stava per
arrivare la pioggia e invece non è arrivata!»
«Posso andare a chiedere a Baba cosa ne pensa» suggerii dopo aver visto negli occhi di Jhumi un
lampo che avrebbe potuto facilmente procurarle un manrovescio di Thakurma. «Forse il
sovrintendente li manderà a casa prima che la strada si allaghi. E se Baba non può venire» e lì mi
voltai a chinare rispettosamente la testa in direzione di Thakurma «potrò spiegarlo a Rumi e Jhumi e
lo aspetteremo insieme».
Thakurma mi fece cenno di andare. «Sì, va’ pure, ma sbrigati. Prima che faccia ancora più buio».
«Aspetta, Pom!» disse d’un tratto Ma. «Ricordati di non prendere la scorciatoia della giungla».
Il piacere di aver ottenuto il permesso di andare a cercare mio padre fu smorzato dall’ordine
materno di prendere la strada più lunga. Mi aveva fatto una testa così con un mucchio di storie
spaventose sui rivoluzionari che si nascondevano nella giungla e derubavano i contadini innocenti
per finanziare le loro attività antigovernative. Quando mia madre voleva farmi capire qualcosa, mi
raccontava delle storie drammatiche. E anche Thakurma. Forse perché si accorgevano che prestavo
più attenzione alle storie che a qualunque altra cosa.
Ma quel giorno non c’erano dacoit nascosti nella giungla, ne ero sicura. Appena fuori vista della
mia famiglia, lasciai la strada e mi infilai nella giungla attraverso un boschetto di cassia, dove una
scorciatoia portava dritto alle risaie. Non era da me disubbidire, ma avevo la sensazione che la
pioggia fosse davvero vicina, e volevo essere con mio padre quando avrebbe colpito.
Il sentierino nella giungla non era facile da individuare, ma io riconoscevo punti di riferimento
come la palma da betel, alla quale era sempre appesa una brocca d’acqua per i santoni di passaggio.
Suppongo che potessero berla anche i dacoit, quindi stavo sempre attenta a non avvicinarmi troppo.
Superata una macchia di alberelli di papaia, raccolsi un paio di frutti caduti da poco e li legai nel
pallu del sari, per condividerli poi con la mia famiglia.
Il sole se n’era quasi andato quando raggiunsi il margine dei campi, dove alcuni uomini grattavano
il terreno arido e inerte. Del gruppo, nessuno sapeva di mio padre, e così passai oltre. Avevo già
alcuni tagli sotto i piedi, che bruciavano mentre continuavo sullo stradello sasssoso. I campi
sarebbero stati più soffici, ma non osavo calpestare i preziosi germogli.
Adesso il cielo era ancora più scuro, quasi verdastro. Avvertivo l’immobilità assoluta dell’aria,
non si muoveva una foglia. Poi una folata di vento freddo soffiò impetuosa, facendo fremere gli
alberi, l’erba e i miei capelli. Tra pochi minuti, immaginai, la nuvola temporalesca sarebbe arrivata.
Mentre cominciavano a cadere le prime gocce grosse e fitte accelerai il passo, sperando di
trovare mio padre. Nel campo successivo c’erano dei braccianti, alcuni dei quali si erano già messi a

ballare sotto la pioggia mentre gli altri, la maggior parte, erano ancora chini a ripulire dalle erbacce i
canali di scolo, in vista della pioggia. Era il gruppo di mio padre, ma gli uomini dissero che era già
tornato a casa per la strada più lunga insieme ad alcuni altri, con il carro dell’azienda.
Così mio padre era da un’altra parte: lo avevo mancato. Sentii che il cuore mi batteva forte per la
delusione. Se avessi preso la strada più lunga come mi aveva ordinato Ma, mio padre mi avrebbe
vista e probabilmente mi avrebbe dato un passaggio sul carro. Saremmo tornati a casa insieme.
Adesso sarebbero stati tutti lì ad aspettarmi, arrabbiati.
«Fra poco arriva un altro carro». Uno dei braccianti tese le labbra in un sorriso che mi diede la
nausea. «Puoi venire con noi».
Sarebbe stato bello tornare a casa con Baba. Se invece Ma o Thakurma fossero venute a sapere
che ero salita su un carro con uomini che non conoscevo, alcuni dei quali erano musulmani, di sicuro
le avrei prese. Non esitai a rispondere in fretta. «No, zio, non è lontano. Vado a piedi».
Il tragitto verso casa era in discesa, così sembrava più corto. I miei piedi si muovevano talmente
in fretta che quasi non sentivo le spine. Spalancai la bocca, assaporando l’umidore fresco della
pioggia. Non ero sulla spiaggia, però la pioggia me la stavo godendo lo stesso. Poi superai la
macchia di alberi di papaia e da un lieve rialzo riuscii a vedere i tetti di paglia di Johlpur e il grande
mare dietro. Diverse auto erano parcheggiate sulla spiaggia, e molte figurine correvano sulla battigia,
le braccia tese verso i nuvoloni neri. Mentre guardavo, mi sembrò di sentire delle voci che urlavano.
Stava arrivando un’onda enorme: un’onda così alta e larga che sembrava una muraglia. Le mura
più alte che conoscevo erano quelle intonacate che circondavano la proprietà del Jamidar; ma questa
muraglia d’acqua era molto più alta, e si precipitava verso la riva a una velocità mai vista.
Sulla spiaggia tutti si erano messi a correre, ma l’onda era più rapida. Poi li sommerse,
mangiandosi la spiaggia che c’era sotto. Dov’era finita la riva? Aguzzai gli occhi, ma non riuscii a
vedere altro che una distesa infinita d’acqua, con delle macchioline nere che ci galleggiavano sopra.
La pioggia continuava a cadere in enormi scrosci gelidi che facevano male. Senza aver visto
riapparire la gente, voltai le spalle a quello strano spettacolo e proseguii nella giungla. Nella sera
sempre più scura mi sembrava tutto estraneo. Le pietre del terreno e le erbacce erano coperte da uno
strato d’acqua che mi arrivava alle caviglie, e tra gli alberi non riuscivo neppure a vedere dove
andavo.
Non mi concessi di preoccuparmi, tanto la strada da fare era poca. A casa sarebbero stati tutti ad
aspettarmi. Avrei raccontato loro di quello strano spettacolo alla spiaggia mentre Ma mi curava i
tagli con l’olio di senape. Ma quando scesi verso il margine della giungla, tutto sembrò dissolversi in
una gigantesca pozza d’acqua. Dovetti rallentare il passo, e l’acqua mi salì alle ginocchia. Tutti gli
anni c’erano inondazioni a Johlpur, almeno per una parte della stagione delle piogge, ma solo nelle
parti più basse del paese e sulla strada. Non ricordavo di aver mai sentito parlare di inondazioni
arrivate fino alla giungla.
Poco più avanti c’era una palma da datteri alta e robusta, abbastanza frondosa da offrire diversi
appigli. Mi feci strada nell’acqua che ormai mi arrivava alla vita e mi arrampicai sulla palma. Stavo
facendo una cosa che avevo sentito raccontare da mio nonno, che una volta da giovane era salito su
un albero per scampare a una brutta bufera. Mi arrampicai fin dove la palma riusciva a reggere il mio
peso, e usai metà del sari per legarmi all’albero. Per un attimo mi sentii riscaldare, ricordando il
modo in cui Ma si legava addosso Bhai. Il mio fratellino doveva essere spaventato da quel
cambiamento del tempo; pensare alla paura di Bhai mi sollevò dalla mia. Ricordai le papaie che mi

ero legata nel pallu e ne mangiai una.
Non sapevo quanto tempo fosse passato, perché ormai era diventato buio e la pioggia non aveva
mai smesso di cadere. Nonostante tutto, dormii a tratti. Quando mi svegliai il cielo era di un viola
delicato e si sentivano gracchiare i corvi. Non riuscivo a distinguere il cielo dall’acqua, era tutto di
un viola-azzurro indistinto. Finalmente la pioggia si attenuò e ricomparve il sole.
Mi sforzai di individuare la radura dove sorgeva il gruppetto di capanne con casa mia, ma non
c’era. Solo acqua salmastra che diventava sempre più azzurra e limpida fondendosi con il mare.
Ripensai alla grande onda che avevo visto, così strana e alta che sembrava uscita da una delle storie
degli dèi di Thakurma. L’acqua si muoveva lentamente, portando con sé roba che galleggiava attorno
alla palma sulla quale mi ero arrampicata. Alberi, rami, tetti. Capre e asini e bufali d’acqua. Persino
la Vauxhall metallizzata del Jamidar, che mi passò accanto rovesciata su un fianco.
Nel flusso c’erano anche persone morte. All’inizio non volevo guardarle, ma sapevo di doverlo
fare, perché per ogni persona che non riconoscevo aumentava la possibilità che la mia famiglia fosse
viva. A quel punto stavo piangendo, grossi singhiozzi silenziosi, perché se mi fossi fatta sentire,
allora il mio lutto sarebbe diventato reale. Sapevo che l’onda aveva portato via la gente sulla
spiaggia. Sapevo anche che l’onda doveva aver sommerso il posto dove c’era la nostra capanna. Ma
forse no; mi aggrappai forte alla convinzione che, se avessi avuto pazienza, Baba mi avrebbe trovata.
La pioggia andò e venne per tutto il giorno, facendo piegare le fronde che mi avevano salvata, poi
scese la notte. Caddi in una specie di dormiveglia in cui ogni rumore che sentivo diventava il passo
fermo e sicuro di Baba; anche se sapevo bene, in cuor mio, che non poteva esserci rumore di passi
quando tutta la terra era coperta d’acqua.
Il mattino seguente seguì il medesimo schema di quello che l’aveva preceduto: il cielo viola che
impallidiva, poi il sole, con il chiacchiericcio delle scimmie e dei corvi. Mangiai la seconda papaia
e vidi altri corpi che mi galleggiavano accanto. La parte più esterna del mio sari si era asciugata in
un guscio rigido e sudicio, ma qualche goccia d’acqua era rimasta intrappolata all’interno delle
pieghe. Strizzai la stoffa e la succhiai, cercando di non badare al sapore di terra e di sale. Poi
cominciò la tortura: le formiche degli alberi mi si arrampicavano sulle gambe e sulle braccia e mi
mordevano in punti che non riuscivo a raggiungere. Cercai di parlare con loro, di convincerle che
non volevo invadere la loro casa e le supplicai di lasciarmi in pace. Avevo braccia e gambe
stanchissime, ma se avessi perso la presa sarei caduta nell’acqua. Ero brava a nuotare, ma non c’era
nessuna terra da raggiungere; sarei affogata.
Ore più tardi pensai a un miracolo: stava arrivando una barca da pesca carica di persone vive. Li
chiamai forte mentre si avvicinavano, ma l’uomo continuò a remare senza neppure guardarmi. Non
piangevo più dalla notte precedente, ma adesso piansi. Passarono altre due barche, lentamente,
stracariche di persone e animali. Li chiamai ogni volta con la poca voce flebile e rauca che mi era
rimasta. Ehi! Sono qui! Salvatemi, vi prego. Che sete che avevo! Avevo paura di appassire lì
dov’ero, come una foglia secca su un albero.
Poi, nel tardo pomeriggio, avvistai una barchetta da pesca occupata da quella che sembrava una
sola famiglia: due nonni, un uomo e una donna di mezz’età e due bambini. I bambini indicavano
qualche animale che nuotava nell’acqua, ridendo, come se fosse un giorno normale.
Gridai più forte di quanto avessi fatto prima e i due fratellini smisero di ridere e guardarono dalla
mia parte. Sapevo che non mi avevano ancora vista. In fretta, presi il sari e, tenendolo con una mano,
lo sventolai come una bandiera. Adesso i bambini indicarono il sudicio tessuto color crema e, con

mia grande gioia, il padre cambiò rotta e remò verso di me.
Mentre la barca si avvicinava mi riavvolsi nel sari e scesi lungo l’albero che mi aveva salvata:
operazione difficile, perché braccia e gambe erano rimaste ferme per tutto quel tempo. Ma finalmente
raggiunsi la superficie dell’acqua e nuotai per il breve tratto fino alla barca. Il padre dei ragazzi mi
tese un remo, che afferrai.
«Grazie» sussurrai. «Grazie mille».
«Meno male che sai nuotare» disse il padre, con un sorrisetto che mi fece sentire al sicuro.
«Ragazza, dov’è la tua famiglia?» chiese il vecchio raggrinzito, che doveva essere il nonno.
«Non lo so!» dissi arrampicandomi a bordo. «Abitavamo a Johlpur, ma è scomparso».
«Noi siamo di Komba. Anche casa nostra è andata» disse il bambino più piccolo, che sembrava
quasi entusiasta.
«Un’onda terribile si è mangiata la spiaggia» dissi mentre la barca procedeva tra una fitta foresta
di mangrovie da un lato e il mare aperto dall’altro. Era un paesaggio che conoscevo bene, ma adesso
sembrava estraneo, con tutte quelle mangrovie sradicate e inclinate nelle maniere più strane.
«Non un’onda. Era opera della dea Kali» disse il nonno in tono severo.
«Non possiamo darti cibo e acqua, perché non ne abbiamo neppure a sufficienza per noi» disse la
magrissima nonna. «Però non dare aiuto è peccato. Ti porteremo a riva. Da lì potrai trovare la tua
gente».
«Ma la sua famiglia è sparita» disse il padre.
«A terra qualcuno la aiuterà». La madre dei bambini parlava in tono sommesso. L’acqua le aveva
macchiato il sari bianco, ma si distingueva ancora il sottile bordo rosso. Doveva essere ricca, per
avere un sari che non era fatto in casa.
«Chi mi aiuterà?» chiesi, perché cominciavo a capire che la mia vita precedente era
probabilmente finita. Qualcosa di bagnato mi scorse lungo la guancia, e la mia lingua assetata guizzò
a catturare la lacrima salata.
«Boudi te l’ha appena detto: qualcuno ti aiuterà. Noi ti abbiamo dato un passaggio: il nostro
dovere era questo». La voce del nonno era rauca come quella dei corvi che mi avevano svegliato
quel primo mattino d’inferno, ed ebbi timore che potesse stancarsi di me e gettarmi fuoribordo
insieme a quegli orrendi relitti attorno a noi.
Cominciai a scusarmi. «Chiedo perdono. Vi sono molto grata per avermi salvata...»
«Zitta!» sbottò il vecchio.
Non dissi più nulla fino al mattino dopo, quando toccammo terra.

3.
Quanti di noi hanno sospirato per un sorso d’acqua pulita, non bollita, attinta a un pozzo pulito, lontano dalle fogne, da un secchio
pulito in cui nessuno si è lavato le mani di nascosto, da un bicchiere pulito che è stato asciugato con uno straccio pulito (e mai
utilizzato per scopi igienici), dopo averlo lavato in acqua pulita, in cui non stanno in agguato germi della malattia!
Margaret Beahm Denning, Mosaics from India, 1902

I miei occhi erano asciutti e stanchi, ma li tenni bene aperti quando il padre e il nonno scesero
nell’acqua bassa per tirare a terra la barca. L’acqua era piena di pezzi di legno, di assi e di
copertoni. Una famiglia di cinque persone pagaiava su una semplice tavola di legno; guardando
meglio vidi che sulla tavola c’era anche un bambino grande quanto me, disteso immobile e coperto di
mosche. Morto; ma non l’avevano lasciato andare.
Durante il viaggio avevo visto moltissimi cadaveri che galleggiavano, e a tutti loro avevo
augurato di raggiungere la riva per poter essere cremati. Le anime degli hindu che non vengono
cremati restano intrappolate fra i mondi, un destino che secondo Thakurma era peggiore di qualunque
altra cosa. Adesso dovevo sopportare il pensiero che la mia stessa famiglia vagasse in eterno, perché
non ero stata capace di mandarli verso una vita migliore.
Sulla strada che correva lungo il mare c’era gente di tutti i tipi: mendicanti dai capelli arruffati,
braccianti, poliziotti in divisa impeccabile e topee in testa, e ascetici santoni dalle vesti color
zafferano. In seguito sarei arrivata a conoscere la più grande città dell’India come il palmo della mia
mano; ma in quel momento della mia giovane vita la vista di quella cittadina costiera, Digha, fu per
me più impressionante di Calcutta e Delhi e Bombay messe insieme e ricoperte di foglia d’argento.
Perché quello che vidi sulla strada che costeggiava l’acqua era cibo! Calderoni di chai bollente,
bancarelle che vendevano delizie appena fatte di tutti i generi, e pile di verdure e frutta. Ovunque
c’era nutrimento, proprio il lusso che mi era mancato.
Il primo a raggiungere la terra fu il nonno, che afferrò la mano tesagli da un giovanotto sul molo.
Poi salì il padre. E la madre aiutò la nonna che venne sollevata di peso. Poi furono sollevati i
bambini e quindi la madre, e infine anch’io mi issai sul molo.
«Mi hanno detto che ci sono diversi pozzi qui vicino» disse il padre a tutti noi. «Vado a prendere
l’acqua».
«Ma c’è qualcosa per metterla dentro?» borbottò la nonna.
«Abbiamo una brocca» disse la madre mostrando il contenitore che aveva preso dalla barca.
«Andiamoci insieme. Beviamo quel poco d’acqua che è rimasta e poi ci disseteremo con l’acqua
fresca del pozzo».
«Lei non può bere dalla nostra brocca» disse il nonno accennando col mento nella mia direzione.
«Non siamo arrivati fin qui solo per rovinarci».
«Sì» disse il padre. «Per lei abbiamo fatto quello che potevamo. Adesso è ora che si arrangi da
sola».
Ero confusa, perché mi avevano preso in barca con loro senza problemi, ma adesso sembrava
tutto diverso. Come avevano fatto a capire che ero di una casta inferiore? E mentre ci riflettevo, mi
chiesi anche dove procurarmi un bicchiere. I clienti del chai-wallah gettavano a terra i loro bicchieri
di terracotta usati; forse avrei potuto trovarne uno che non si era rotto.
La fila per il pozzo era lunga, composta dagli abitanti della città e, naturalmente, da tutti i

profughi. Lì vicino, davanti a un alto edificio intonacato come non ne avevo mai visti, c’era una
veranda ombreggiata da un tendone, e seduti a un grande tavolo di legno, a sorvegliare la scena,
c’erano due ingrej in giacca e cravatta, che parlavano fra loro in quella strana lingua piena di suoni
aspri.
Non avevo mai visto un inglese a parte l’Esattore, e nemmeno da vicino. Adesso riuscivo persino
a distinguere le vene sulla testa di uno dei due, e la sua pelle chiarissima. A Johlpur una volta era
nato un bambino con la pelle bianca come il riso, i capelli rossi e gli occhi di una strana tonalità di
verde. Thakurma aveva detto che un demone lo possedeva, e mi chiesi se anche questi uomini dalla
pelle bianca erano demoni.
Mentre distoglievo lo sguardo, timorosa, la mia attenzione si concentrò su un bevitore di tè che
stava per gettare la sua tazza. Mi slanciai di corsa e la acchiappai a mezz’aria. Qualcuno si mise a
ridere, ma il padre dei bambini urlò così forte che le mie dita mollarono la presa, e la tazza si
infranse in terra.
«Non rubare!» mi rimproverò il padre.
«Perdonami» sussurrai con la mia nuova voce dolorosamente riarsa, mentre vedevo i bambini che
bevevano avidamente dalla brocca che la madre aveva riempito dopo la fila al pozzo.
«La bambina può prendere questo!» Una voce profonda e calda si levò da qualche parte dietro di
me. Mi voltai per scoprire un uomo in kurta e dhoti puliti e di ottima fattura. La sua pelle chiara era
sbarbata di fresco, e al centro della fronte recava una traccia di zafferano, segno che si trattava di un
hindu che di recente aveva ricevuto una benedizione. Dal suo aspetto inappuntabile capii che non era
arrivato in barca, e che doveva trattarsi di un residente in città.
«Babu, lei non è nostra figlia. Non sappiamo niente della sua casta. Contaminerà il vostro pozzo».
Il nonno sembrò gonfiarsi mentre parlava.
«Ho attinto l’acqua io stesso, perciò non c’è alcun rischio». L’uomo fece un gesto benedicente
verso il padre. «Sarai di certo ricompensato, per esserti preso cura di un’orfana».
Era forse un prete? mi chiesi. La conversazione fra quel signore e il padre dei bambini proseguì
scorrevole come il rumore dell’acqua fresca e dolce che sciaguattava nelle giare e nelle brocche e
nei secchi, acqua a me così vicina eppure irraggiungibile. Qualcosa nella mia testa sembrò esplodere
e di colpo avvertii una sensazione di freddo, perché quel signore mi aveva messo fra le mani una
ciotola colma d’acqua.
«Bevi» disse, e mi ricordai quello che mi aveva spiegato Ma una volta, che sebbene i brahmani
consumassero cibo e bevande solo se preparati da qualcuno della loro casta, potevano dare
nutrimento agli altri, come quell’uomo aveva deciso di fare per me.
Ci sono poche sensazioni che ricordo con la stessa forza di quell’acqua bevuta dopo quasi tre
giorni che non ne toccavo. Era piacere misto a dolore, perché la gola mi faceva male da quanto era
riarsa. L’acqua mi scorreva nella gola secca fino al ventre. Acqua mai così deliziosa e gradita; ma il
brahmano mi ammonì di bere lentamente, perché mandarla giù troppo in fretta mi avrebbe fatta star
male.
«Ci sarà altra acqua dove andremo. E anche cibo. Tieni la tua ciotola». Poi lo straniero disse al
padre che voleva portarmi fino a un tempio nella provincia vicina, l’Orissa. Di solito erano
pochissime le ragazze scelte per prestare servizio al tabernacolo; ma per via dell’inondazione i preti
stavano generosamente aprendo le porte.
Johlpur era così piccola che avevamo solo qualche tabernacolo lungo la strada per i vari dèi.

Avevo sentito parlare dei templi ma non ne avevo mai visto uno, e di sicuro non avevo mai saputo
che i bambini potessero abitarci. Ma il saheb stava dicendo che alle ragazze venivano dati cibo e da
vestirsi, e crescevano per danzare e offrire preghiere a Jagannath, una reincarnazione del signore
Shiva. Il saheb aveva ricevuto ordine dai preti di portare al loro tempio ragazze orfane arrivate a
Digha.
Mentre lui parlava, vidi che le labbra della madre si rilassavano dalla tensione. Si chinò per
guardarmi negli occhi e disse: «Di certo è stato il signore Shiva a far sì che venissimo a questo pozzo
proprio mentre arrivava il buon saheb. Devi ringraziarlo per la sua gentilezza. Coraggio, toccagli i
piedi».
Così feci, e poi il saheb diede qualche moneta al padre, che dapprima protestò ma alla fine
accettò il denaro, sollevandolo alla fronte in segno di gratitudine. Le persone attorno ci guardavano e
ci indicavano, domandandosi perché non potevano ricevere anche loro denaro dal saheb.
Per me fu uno sforzo non da poco raccogliere il coraggio per parlare, però ero davvero disperata.
Dissi: «Ma saheb, se io vado in un tempio i miei genitori non mi troveranno mai!»
«Se sono vivi, verranno di certo al tempio per pregare! Sono molte le persone che anche da
lontano giungono al tempio di Jagannath. Vedrai». Poi il saheb avvolse le dita forti attorno al mio
polso e mi condusse via dal padre e dalla madre e dal resto di loro.
Era successo tutto così in fretta da spaventarmi, ma il mio batticuore rallentò quando l’uomo mi
guidò a una bancarella di cibo. C’era una fila a tre strati di gente affamata, ma lui si fece largo e
passò davanti a tutti, per farsi dare dal venditore una foglia di banano piena di riso e dal e verdure.
Seguii le sue istruzioni e mangiai adagio. Mentre il cibo mi riempiva la pancia cominciai a sentirmi
sazia e insonnolita. Misi da parte la preoccupazione per le occhiate guizzanti di quell’uomo, perché
in effetti era l’estraneo più gentile che avessi mai incontrato. Riuscivo a figurarmi Thakurma che mi
diceva di ringraziare come si deve.
Ma il saheb aveva altro in serbo per me: jalebi che acquistò nella strada accanto. Adesso non
aveva più bisogno di tenermi per il polso. Lo seguii in una zona più tranquilla vicino a un gruppo
d’alberi, dove aveva lasciato il suo carro. Davanti c’era il posto per il carrettiere e, dietro, un sedile
coperto dove immaginavo ci saremmo seduti io e il saheb. Mentre discuteva di qualcosa con il
carrettiere io tornai indietro di qualche passo, perché cercavo un posto dove fare i miei bisogni.
Mentre giravo dietro al carro vidi che la copertura di stoffa si muoveva, come se sotto ci fosse
qualcosa di vivo. Sentii uno strano rumore strozzato e, sbirciando dalla fessura tra la copertura e la
fiancata del carro, vidi un occhio. Scostai appena la tela e vidi la faccia di una bambina più o meno
della mia età, e accanto a lei la faccia macchiata di vomito di un’altra. Una ruvida corda le teneva
legate insieme, e quando alzai di più la tela vidi altre bambine e qualche bambino, tutti distesi lì
insieme, legati con delle corde, e con pezzi di stoffa annodati sulla bocca.
Il tempo sembrava scorrere lentissimo ma, a posteriori, so di aver deciso cosa fare nel giro di
pochi secondi. Mi allontanai dal carro fingendo di non aver visto niente, e quando il saheb mi guardò
con quella sua aria falsamente amichevole lo supplicai di lasciarmi andare a fare i miei bisogni
dietro i grandi alberi che bordavano la strada. Disse subito di sì, però sentivo i suoi occhi che mi
seguivano finché raggiunsi un punto in cui la vegetazione era più fitta. Mi infilai in una macchia
densa, camminando più silenziosamente che potevo finché trovai un grande albero dalla chioma folta.
Mi ci arrampicai, perché ormai sapevo che gli alberi mi erano amici. Questo mi avrebbe tenuta
nascosta, ne ero certa.

Dopo qualche minuto il saheb arrivò di corsa fra gli alberi con il carrettiere, gridando minacce di
quello che mi avrebbero fatto se non venivo subito fuori. Sull’albero, io tremavo così forte che avevo
paura di far frusciare le foglie. Il saheb non era buono: era un essere malvagio. Se non avessi visto i
bambini legati, sarei finita con loro.
Il saheb avrebbe potuto vedermi se avesse alzato la testa. Cercai di non tremare, e pregai
silenziosamente gli uccelli di smetterla di strepitare. Ma lui non alzò la testa; passò sotto l’albero e
continuò per un bel po’ di tempo a scostare rabbiosamente i cespugli. Alla fine il carrettiere gli disse
che non c’era più tempo, e se ne andò. Attraverso un varco fra le foglie vidi il saheb che chiudeva
bene la tenda che copriva il suo carico vivo, e poi montava sul sedile del tonga. Quando il carrettiere
frustò i cavalli per partire, smisi finalmente di trattenere il fiato.
Sono passati molti anni da quando ho visto quei bambini nel carro. Adesso rimpiango di non aver
fatto qualcosa, forse sarei potuta correre a cercare un poliziotto e raccontargli del saheb. Ma a quei
tempi ero solo una bambina senza voce, di casta inferiore. Nessuno mi avrebbe creduto.
Strisciai per i vicoli della città, tenendo gli occhi aperti per scansare i poliziotti o chiunque
potesse prendermi. Svoltai un angolo e vidi una famiglia di poveri derelitti accoccolati sotto un
portone. Per quanto terrificante fosse la prospettiva del tempio del saheb, non riuscivo a immaginare
di poter vivere senza una casa, fra le anime perdute. Mi infilai in un altro vicolo, deserto se non per
un grosso branco di cani rognosi che avevano circondato una bufala d’acqua che, legata a un anello,
batteva nervosamente la zampa, gli occhi dilatati dal terrore. Era una bestia bellissima, dai grandi
occhi ora pieni di paura. I cani l’avrebbero sbranata. Sembrava che lei lo sapesse.
Avvertivo il suo terrore come fosse il mio, ma sapevo che i cani non erano un nemico terribile
come il saheb. Anche se avevano i denti aguzzi, i cani non raccontavano bugie, e non avevano mani
per catturare i bambini o pagare gente per farsi aiutare. Poi mi venne un’idea così audace da farmi
paura. Invece di proseguire, potevo scacciare i cani e prendermi la bufala.
Prendere la bufala di qualcun altro era rubare, su questo non c’erano dubbi, e rubare era peccato.
Però sottrarre quella povera bestia ai cani significava anche proteggerla. Non avevo fatto niente per i
bambini sul carro, ma se salvavo quella bufala, lei sarebbe stata contenta, mi avrebbe portata via di
lì e mi avrebbe nutrita con il suo buon latte.
Passai accanto a un cespuglio e staccai un lungo ramo che cominciai ad agitare davanti a me,
mentre gridavo con una voce profonda da ragazzo, come se la bufala fosse mia. I cani formarono un
cerchio minaccioso attorno a me, e continuarono ad abbaiare per tutto il tempo che mi occorse per
staccare la bufala dal gancio. Il più grosso mi si avventò contro le gambe. Lo colpii in pieno con il
ramo e urlai in maniera così terrificante che fece un salto indietro. Continuò ad abbaiare finché io e
la bufala svoltammo l’angolo, e trovai una botte su cui salire per montarle in groppa.
Lei aspettò paziente e fece un sospiro lieve quando mi sistemai. Sembrava felice che l’avessi
presa. In quel momento decisi che saremmo state amiche e che le serviva un nome. Decisi di
chiamarla Mala, un nome che significava ghirlanda, perché avevo intenzione di intrecciare una
ghirlanda di fiori da metterle al collo appena fossimo arrivate in aperta campagna.
La strada per uscire da Digha era facile da seguire. Provai sollievo intravedendo di tanto in tanto
il fiume, che significava acqua da bere e pesce da pescare. Poi riprese a piovere, e continuare la
marcia diventò molto più difficile. Era sera quando finalmente arrivammo sulla riva del fiume. Mala
abbassò la testa e bevve. Per sfuggire al saheb avevo perso la mia ciotola, così usai un mezzo guscio
di noce di cocco spezzata, trovato nel vicino boschetto, per raccogliere e bere l’acqua fredda che

sapeva di sabbia.
La luna sorse mentre conducevo Mala a brucare l’erba della riva e mi guardavo attorno alla
ricerca di qualcosa per me. Vicino all’acqua trovai delle chiocciole. Proprio come facevo a casa,
spaccai il guscio e le tirai fuori. Non avevo fuoco per cuocerle, e allora le mangiai così com’erano.
In questo modo passò una giornata, e poi un’altra. Ogni mattina mungevo Mala, facevo sprizzare il
suo latte in una mezza noce di cocco, lo bevevo, e poi la riempivo di nuovo con altro latte. Mi ero
fatta l’idea che se solo fossi riuscita a procurarmi un secchio avrei potuto guadagnarmi da vivere
come lattaia; così tenevo gli occhi aperti per individuare chiunque potesse darmene uno, in cambio di
una fornitura di latte. Tutte queste idee le spiegavo a voce alta a Mala, proprio come le raccontavo
della mia famiglia: di quanto li amavo, e del mio terribile senso di colpa per essermene andata
lasciandoli in balia dell’inondazione. Mentre parlavo, sentivo che Mala rallentava il passo, come se
avesse bisogno di riposo, o di cibo e acqua.
Proseguimmo ancora, fra i campi di mais e le piante di senape. Vidi un venditore ambulante e lo
chiamai, chiedendogli se per caso aveva un secchio per il latte. Ma lui disse che i contenitori li
aveva venduti tutti, per via del ciclone che aveva colpito la costa. E mi disse che era meglio se me ne
tornavo a casa, che non era sicuro per una bambina andarsene in giro da sola con una bestia che
sembrava sul punto di crollare da un momento all’altro.
Affondai di più i talloni nei fianchi di Mala, nella speranza che potesse accelerare il passo.
Avevo delle fitte alla pancia, senza dubbio per la fame, e la testa mi pulsava. Tornammo al fiume e
per cena feci bere Mala e le diedi delle felci da mangiare, che mangiai anch’io insieme a poche
chiocciole che avevo trovato. Mi ricordai della ghirlanda che avevo promesso di farle, ma ero
troppo stanca.
Mala masticò giuliva le sue felci, così pensavo che sarebbe ripartita di buon passo. Ma nella mia
posizione sulla groppa ballonzolante cominciai ad avvertire una certa nausea, e una sete feroce. Scesi
e bevvi un po’ d’acqua del fiume raccolta con la noce di cocco, ma mi fece stare anche peggio.
Sulla terra umida, mi accoccolai debolmente mentre tutto quello che avevo dentro si riversava
fuori. E poi, quando cercai di rimettermi in piedi, fui travolta da una nuova ondata di nausea e capii
di essermela fatta addosso. Con uno sforzo enorme sollevai la testa e vidi che Mala proseguiva
lentamente da sola lungo il fiume.
Non abbandonarmi, la supplicai silenziosamente. Se l’avesse fatto, sarebbero rimasti solo gli
avvoltoi a portarsi via il mio corpo. Rimasi distesa dov’ero, perché le gambe non mi reggevano più.
Ma dopo qualche tempo sentii il muso di Mala che mi spingeva sulla schiena. Raccogliendo le poche
forze che mi restavano la tirai, finché si chinò a terra anche lei, e poi mi aggrappai al suo collo fin
quando si rialzò. Dal modo in cui le fremevano le narici capii che sentiva il mio odore rivoltante. Ma
era una buona amica, e mi portò finché mi addormentai in preda a terribili incubi.
Ero di nuovo sulla barca con la famiglia, ma questa volta il nonno mi spingeva fuori, gettandomi
nel mare contaminato. Riemergevo in cerca d’aria e nuotavo fino a una pozza verde e fresca. Lì
vedevo galleggiare nell’acqua il familiare sari di ruvido khadi di Thakurma, ma quando allungavo la
mano, mi ci impigliavo così stretta che stavo per annegare. Nonostante le suppliche di mia nonna che
mi implorava di restare, annaspavo nell’acqua finché delle mani si tendevano ad aiutarmi. E non ero
più nell’acqua, ma distesa su qualcosa di duro che sembrava il cassone di un carro. Non avevo la
forza di scappare. Non potevo fare altro che rotolare avanti e indietro in preda al dolore, sapendo
che la mia breve fantasia di libertà era svanita.

Libro secondo
Midnapore
Estate 1930 - estate 1935
C’era un uccello in una gabbia d’oro
e un altro libero nel bosco.
Chissà quale capriccio di Dio
li condusse un giorno a incontrarsi.
«Amico mio in gabbia» disse l’uccello nel bosco,
«voliamo insieme nel bosco».
«Viviamo tranquilli in gabbia»
gli rispose l’uccello nella gabbia.
Rabindranath Tagore, Due uccelli (Dui Pakhi), 1894
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Memsahib. Questo singolare esempio di termine ibrido è l’appellativo rispettoso di solito riservato alle signore sposate inglesi nella
Presidenza del Bengala; la prima parte è una contrazione di madam. Madam Sahib è usato a Bombay; Doresani (vedi Doray) a
Madras (vedi anche Burra bibi).
Sir Henry Yule e Arthur Coke Burnell, Hobson-Jobson: A Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases, 1886

Galleggiavo fra due mondi: l’invitante pozza fresca in cui nuotava la mia famiglia e poi il carro, duro
e caldo. China sul carro c’era una donna incolore con un enorme cappello e tutto attorno a me
bambini che erano stati trasformati in scatole. Poi ero di nuovo nell’acqua e vedevo le mie sorelle e
mio fratello che mi nuotavano accanto, i capelli che si allargavano come i petali di un fiore di loto.
Thakurma e Dadu passavano galleggiando sul dorso, gli abiti tessuti a mano che affondavano dietro
di loro. La mamma era più vicina, galleggiava nell’acqua accanto a me invitandomi ad aprire la
bocca e bere, e quando lo feci l’acqua era fresca e dolce, come se venisse dalla nostra brocca di
terracotta a casa. Però mio padre si stava allontanando a nuoto, e chiamava gli altri affinché lo
raggiungessero. Lo supplicai di tornare a prendermi, ma lui si girò una volta a osservarmi con
sguardo amorevole e poi continuò a nuotare lontano.
Una luce brillante trafisse l’acqua, e mi svegliai. Ero distesa su un letto con un lenzuolo bianco.
Un europeo era chino su di me; era calvo, con la testa chiazzata dal sole e ciuffi di peluria bionda
tutt’intorno. L’uomo scrollò un bastoncino di vetro, se lo avvicinò agli occhiali cerchiati d’oro e poi
me lo mise sotto un braccio. Il mio braccio non era libero: c’era un lungo tubicino morbido che ci si
infilava dentro, e tutto quell’affare era attaccato a una sacca piena di liquido appesa a un’asta di
metallo. L’uomo mi aveva presa e mi stava avvelenando!
Poi due donne indiane si affiancarono al demone ingrej. Avevano dei cappelli a punta e vestiti
azzurro chiaro con le maniche lunghe e il colletto rigido. Ero così presa a fissarle che mi scivolò via
il bastoncino di vetro. Tutt’e due le donne esclamarono qualcosa. Quella più robusta e severa rimise
a posto il bastoncino, intimandomi di non farlo muovere di nuovo. Poi quella più magra disse che mi
avevano trovato vicino al fiume a una quindicina di chilometri da lì, in preda al colera. L’uomo che
mi aveva portato da loro mi aveva trovata che ciondolavo a testa in giù in groppa a un bufalo.
«La mia bufala! Dov’è?» Mi sentii peggio all’idea di averla persa.
«L’uomo che ti ha trovata, Abbas-chacha, l’ha legata di fianco al suo tonga e l’ha portata alla
scuola dove lavora». La donna magra mi accarezzò la fronte. «Si prenderanno cura loro del tuo
animale finché potrai tornare con lei alla tua famiglia. Saranno preoccupati per te».
«No, non sono preoccupati. Sono morti». Sopra la mia testa un grosso ventilatore girava e
spostava l’aria che sapeva di medicinali. Se solo quelle pale avessero potuto spostare tutto quello
che era successo, e rimandarmi alla mia famiglia sulle ali di una brezza lieve...
L’uomo bianco si unì alla conversazione, parlando nella sua lingua con le infermiere e poi
rivolgendosi a me in un bengali lento e con uno strano accento. Scoprii così che il suo nome era
dottor Andrews e che la donna robusta si chiamava infermiera Das mentre quella più comprensiva
era l’infermiera Gopal. Il dottor Andrews ascoltò quello che le infermiere avevano da dirgli su di
me, e poi mi disse che secondo lui la mia famiglia era stata vittima di un’onda da maremoto che
aveva spazzato il Bengala Meridionale.
Nei giorni successivi mi diedero solo acqua e bianco d’uovo cotto, fino a quando il dottor

Andrews stabilì che ero abbastanza in forze per latte bollito, riso e dal, che mi sembrarono un
banchetto, così come il letto bianco in cui dormivo mi sembrava la culla di una dea. Dormivo molte
ore per notte, e quando mi svegliavo chiacchieravo con gli altri pazienti interessati a fare
conversazione. Cercavo con tutte le mie forze di non pensare a quello che mi era successo e a quello
che avevo perduto.
Dopo cinque giorni ero in piedi ed ero diventata, come diceva l’infermiera Das, una ragazzina
piena di salute che aveva bisogno di qualcosa da fare. Doveva averlo notato anche il dottor
Andrews, perché mi dissero che voleva parlare con me nel suo ufficio. Mentre aspettavo, appena
oltre la soglia, la mia attenzione si concentrò sulla scrivania, dove c’era un librone con molte pagine.
Lo avevo già visto sfogliare quelle pagine, e adesso che ero sola mi prudevano le dita per la
tentazione di sollevare la copertina di pelle e curiosare.
«Ciao, piccola» disse il dottore alle mie spalle. Era così che chiamava me e tutti gli altri bambini
dell’ospedale, perché eravamo in tanti.
«Buongiorno, dottore-saheb». Chinai la testa in segno di rispetto, sperando che non mi avesse
chiamato perché avevo fatto qualcosa di male.
«Stavi guardando il libro del dottor Osler» disse con un cenno verso il librone sulla scrivania.
«Quella è la bibbia dei dottori».
Era una parola che avevo già sentito, ma non ero sicura di cosa volesse dire. «È il tuo libro
sacro?»
«Quasi». Un mezzo sorriso illuminò la sua faccia sbiadita. «È il libro che descrive le malattie e il
modo in cui curarle, come per esempio il colera che hai avuto tu. Se non avessi avuto questo libro da
consultare, non avrei potuto sapere tutti i modi per curarti».
Adesso il dottore stava parlando un miscuglio di bengali e inglese che facevo fatica a capire, ma
lo ascoltai con attenzione, annuendo di continuo.
«Le infermiere dicono che non sai leggere e scrivere».
«È vero, però voglio imparare». Forse, visto che parlavo tanto con tutti e avevo imparato qualche
parola di inglese, si aspettava di più da me. E questo mi fece vergognare.
«Lo vorrei anch’io, ma come si può fare? L’esattore della tua zona dice che il paese da dove vieni
è stato distrutto. La tua famiglia non è ricomparsa da nessuna parte e non posso rimandarti indietro».
Mentre parlava, consultava una tavoletta che spesso tenevano in mano anche le infermiere.
«L’infermiera Das suggerisce di affidarti a qualche famiglia che stia cercando una sposa. A me non
piacciono i matrimoni infantili. Del resto tu non hai un mestiere con cui guadagnarti da vivere».
Com’era ignorante il dottore, a non sapere che bambini anche più piccoli di me strappavano le
erbacce e governavano le mucche. «Se avessi un secchio, potrei vendere il latte della mia bufala.
Così nessuno dovrebbe occuparsi di me».
«Adesso la bufala si trova nelle stalle della Lockwood School. Ma anche se l’avessi con te, la
campagna non è un posto sicuro per una bambina sola».
«Posso lavorare qui?» Il tremito nella mia voce era reale, perché avevo paura di lasciare il posto
che mi aveva riportato in vita. Nonostante gli odori forti e i gemiti di dolore dei pazienti, era come
una seconda casa.
«Le nostre infermiere devono avere un’istruzione, e anche gli inservienti». Fece una pausa. «Forse
in quella scuola ti prenderebbero come serva».
Eccola, quella parola: scuola. L’avevo sentita una vita prima sulle labbra rosa della Jamidarni, la

promessa di qualcosa che non pensavo avrei mai potuto avere. Guardai il librone sulla scrivania del
dottore. Stando in una scuola avrei potuto imparare a leggere i libri. Diventare come l’infermiera
Gopal, che aveva sempre un romanzo in tasca, o come la Principessa.
«Vuoi andarci?» chiese il dottore.
«Mala è ancora là? È viva?» Sapevo che gli ingrej mangiavano le vacche, e c’era quindi la
possibilità che mangiassero anche i bufali. Non avrei sopportato di arrivare lì e scoprire che era
morta.
Mi guardò severamente. «Certo che è viva, ma non devi usarla per scappare. Se tu lo facessi,
Miss Jamison si arrabbierebbe e potrebbe non aiutare mai più i nostri pazienti. È la direttrice, e ci
porta sempre le provviste. Noi le siamo molto grati».
«Sì, dottore-saheb» dissi, anche se mi sentivo improvvisamente a disagio. Un diavolo-donna
bianco si era aggirato nei miei sogni febbrili. E se Miss Jamison somigliava a quel diavolo?
Ero arrivata al Keshiari Mission Hospital con addosso un brandello cencioso di sari di khadi e
me ne andai con un vestitino inglese. Il vestito veniva da uno degli scatoloni di indumenti donati
all’ospedale, impilati attorno a me sul tonga che mi aveva trasportato lì. Il vestito scelto
dall’infermiera Gopal mi arrivava quasi alle caviglie, e disse che era meglio così perché avrei
potuto crescerci dentro. Era azzurro pallido, come un cielo a mezzogiorno, e gli mancavano alcuni
dei bottoni per chiuderlo sulla schiena. Sapevo di non dovermi lamentare, però non mi piaceva che
mi si vedesse la pelle nuda.
Anche le mutande arrivavano dalla beneficenza della Lockwood School. Ero piuttosto perplessa,
finché l’infermiera Gopal non mi aveva spiegato che quei calzoni fino alle ginocchia andavano
indossati sotto il vestito perché nessuno li vedesse. Dovevo lavarli tutte le sere. Mentre mi aiutava a
vestirmi, brontolò per i bottoni mancanti. Sparì per un attimo e poi tornò con un ago e due bottoni.
Non erano dello stesso colore di quelli del vestito, però erano della misura giusta per chiudere
l’apertura che mi lasciava scoperta una parte della schiena.
«Non riuscirò mai a mettermi questo vestito senza di te» borbottai mentre lei trafficava sulla mia
schiena. «Vorrei poter restare qui».
L’infermiera Gopal mi fece girare in modo che vedessi la sua espressione gentile e mi disse:
«Pom, tu sei molto fortunata! Il dottore-saheb ha fatto una gran cosa a convincere la scuola a
prenderti come serva. E la scuola di Miss Jamison è la migliore di queste parti».
«Ma la sua faccia...» Quando Miss Jamison era arrivata, un’ora prima, avevo riconosciuto il
grosso topee da sole con una veletta a zanzariera. Quando poi se l’era tolto avevo visto una faccia
lunga e pallida, grinzosa come un frutto appassito. Era proprio quella del mio incubo. Dopo avermi
squadrata con quei suoi strani occhi verdi aveva detto qualcosa al dottore, che non avevo capito, ma
suonava poco amichevole.
«Ha quell’aspetto perché è una donna seria. Dirige molti insegnanti, e lei stessa insegna
religione». L’infermiera Gopal finì di attaccarmi un bottone e cominciò con il secondo.
«Oh! Allora è un prete?» Me l’ero già chiesto vedendo il suo lungo vestito beige, semplicissimo,
che le arrivava fino alle caviglie grosse.
«No. Gli inglesi la chiamano direttrice, ma tu la chiamerai burra-memsaheb». L’infermiera Gopal
parlava in fretta, e la presa sul mio vestito si rafforzò. «È lei il capo della scuola. Se sarai
obbediente e lavorerai sodo, potrebbe tenerti per un po’. È una vera benedizione».

«Ti prego, non lasciarmi!» dissi, perché dalla rapidità dei suoi punti avevo capito che presto sarei
stata vestita ammodo e liquidata.
Lei tagliò il filo, lo annodò e mi fece voltare. «Devo andare. Hanno bisogno di me in reparto».
Quando l’infermiera Gopal corse via, vidi che alla cintura del suo grembiule mancavano due
bottoni: i bottoni che aveva dato a me. Sapevo che avrei dovuto ringraziarla, ma temevo che se
avessi aperto bocca avrei pianto. Così rimasi in silenzio.
Non mi ero mai seduta accanto a un uomo che non fosse mio padre, perciò ero nervosa quando il
carrettiere, che si chiamava Abbas, mi fece segno di sedermi con lui sul sedile anteriore del tonga.
La burra-memsaheb, Miss Jamison, era già comodamente sistemata al suo posto dietro di noi, con un
cuscino sul sedile. Un tettuccio di tela le riparava la testa dal sole e dalla pioggia.
«Gli indiani stanno insieme, gli ingrej dietro. È così che funziona, beti» disse Abbas. Mi
arrampicai a cassetta, cercando di non guardare l’infermiera Gopal che era uscita a vedermi partire,
altrimenti sarei scoppiata a piangere. Vidi che Abbas aveva appoggiato fra noi tre tiffin box d’ottone,
formando così una specie di divisorio. Mi disse che era compito mio tenerle al sicuro. Ero contenta
di avere qualcosa da fare, e ci tenni le mani sopra.
Abbas era più o meno vecchio come mio padre, ma un po’ più grasso. Portava un lungo kurta di
cotone che gli tirava sulla pancia, calzoni uguali al kurta, e in testa aveva una calottina all’uncinetto.
Quell’abbigliamento mi faceva capire che era un musulmano, un’altra ragione per cui non avrei
dovuto sedermi accanto a lui. Ma le infermiere mi avevano detto che era stato lui a salvarmi la vita, e
mi aveva già chiamata figlia.
«Abbas-chacha, devo ringraziarti per quello che hai fatto». Consapevolmente, avevo usato
l’onorifico musulmano per zio, perché quello che aveva fatto per me lo rendeva molto più che un
estraneo.
«Seguivo solo il precetto di Allah». La voce di Abbas era calda, e la pelle attorno agli occhi gli
si raggrinzì mentre mi sorrideva. «Ogni vita ha valore; fermarmi era mio dovere. Di solito non
passiamo per quella strada. Abbiamo cambiato percorso per via delle puja celebrate quel giorno in
alcuni villaggi. Alla memsaheb non piace vederle».
«Allora ringrazio il tuo Allah». Feci una pausa, con il desiderio di dire di più. «E ringrazio anche
te per averlo ascoltato».
Abbas inarcò le sopracciglia e disse con dolcezza: «Quando avrai imparato l’inglese, è la burramemsaheb che merita i tuoi ringraziamenti. È stato solo con il suo permesso che ho potuto portarti
all’ospedale».
Gettai un’occhiata alle mie spalle e vidi che quella strana inglese stava leggendo un libro.
Avrebbe potuto lasciarmi morire ma non l’aveva fatto. Tornai a rivolgermi ad Abbas e sussurrai:
«Avrò sempre paura di parlare con lei!»
«Allora piacerai a tutti alla Lockwood School» disse Abbas-chacha divertito. «La regola è il
silenzio. E non fare domande sulla tua paga; per le ragazzine come te, è Miss Rachael a tenerla da
parte. Ma tanto si tratta solo di poche rupie al mese».
Non avendo mai avuto nemmeno una rupia tutta per me, la notizia non mi turbò più di tanto. Era
altro a preoccuparmi. «Tu vivi nella scuola?»
«No, io abito in città con mia moglie».
«E quanti figli hai?» Mi dava l’idea di essere un padre amorevole e divertente. Forse diverso dal

mio, ma altrettanto bravo.
Scosse la testa. «Mia moglie è una brava donna, ma ci è toccata la maledizione di non avere figli.
Viviamo da soli!»
«Oh» dissi, incapace di concepirlo. «L’infermiera Gopal mi ha detto che la maggior parte delle
ragazze dorme nella scuola. Anche loro sono rimaste senza casa?»
«Proprio per niente. Sono tutte europee» disse, e rise di fronte alla mia espressione vuota. «Gli
ingrej e i bambini di altri paesi si chiamano europei. In Bengala si ammalano spesso: questa scuola
venne costruita un centinaio di anni fa perché si crede che in collina ci sia l’aria migliore». Mi stava
descrivendo i paesi di un posto chiamato Europa, da cui venivano gli stranieri, quando il brontolio
della voce bassa di Miss Jamison si levò dal retro del carro.
«Sì, sì, burra-memsaheb!» Abbas passò all’inglese e il suo tono di voce si fece più acuto, e
cominciò ad annuire senza sosta mentre la direttrice continuava a parlare. Dopo un po’ le risposte
con quello stesso tono falsamente giulivo; non capii nulla di quello che le disse tranne il mio nome,
che gli avevo detto io prima, Pom. La burra-memsaheb parlò ancora, e poi Abbas disse: «Sì, sì!» e
riportò lo sguardo dritto davanti a sé.
Dopo un colpo delle redini, i cavalli presero velocità. Abbas mi disse, sottovoce: «Lei dice che il
tuo nome è troppo strano. D’ora in poi ti chiamerai Sarah. Vuole che te lo dica. È un bel nome da
donna, dal libro sacro dei cristiani».
«Sa-rah». Pronunciai quel bizzarro nome dal suono aspro come lo aveva detto Abbas, e continuai
a ripeterlo silenziosamente fra me per alcuni chilometri. Perdere il mio nome avrebbe dovuto
dispiacermi, ma mi parve giusto avere un nome nuovo che andava d’accordo con i vestiti nuovi.
Dopo qualche ora ci fermammo per il pranzo, e scoprii che avevamo un tiffin box per ciascuno.
Poi riprendemmo il viaggio sul carro. C’erano meno risaie che attorno a Johlpur, e molti più campi
di grano. Alla fine il panorama cominciò a cambiare, con qualche villaggio e una grande strada che
conduceva verso un posto che si chiamava Midnapore. Ma noi svoltammo prima, su una strada che
saliva lentamente verso la collina.
«L’insegna della scuola» disse Abbas indicando una scritta in inglese su un cartello bianco. Sotto
c’erano due strisce incrociate di legno, dipinte d’oro, che mi disse erano il simbolo della loro
religione. Guardai la croce, cercando di calmare il mio improvviso batticuore. Eravamo arrivati, e il
grande e alto edificio bianco che avevamo davanti non somigliava a niente che avessi mai visto: non
era fatto di fango né di legno, ma di qualcosa di completamente nuovo.
«La scuola è fatta di mattoni». Abbas-chacha sembrava aver indovinato la mia domanda
inespressa. «Sono così robusti da resistere al vento e alla pioggia e a qualsiasi altra cosa. A volte gli
ingrej dicono di qualcuno che è come un mattone: vuol dire che è deciso, che lavora sodo e che non
si lamenta».
Annuii, capivo perché me lo diceva: era così che avrei dovuto comportarmi.
Due bearer in livrea verde stavano davanti al portone grandiosamente intarsiato d’ottone. Poi ne
uscirono due ragazze ingrej che vennero verso di noi. Sono qui per accogliermi, pensai eccitata, ma i
loro sguardi passarono oltre me e Abbas, come se neppure ci fossimo.
«Oh, Miss Jamison!» chiamò la più alta, agitando il libro che teneva in mano. Poi seguì una sfilza
di parole inglesi che non capivo. Guardai lei e la sua compagna: non avevano le facce scolorite come
Miss Jamison, ma di un bel rosa. Tutt’e due le ragazze portavano la cravatta come gli uomini inglesi,
con camicette bianche e gonne verde scuro lunghe quasi come quella di Miss Jamison. Le loro gambe

erano coperte da pesanti calze grigie, e ai piedi portavano grosse scarpe nere chiuse con dei lacci.
Arricciai gli alluci, improvvisamente vergognosa dei miei piedi nudi e callosi.
I due servitori si fecero avanti per aiutare Miss Jamison a scendere dal tonga, e poi lei entrò in
casa con le ragazze. Io rimasi sul carro che Abbas portò dietro l’edificio e oltre un ampio giardino
delimitato da siepi squadrate. All’interno delle siepi c’erano cespugli di fiori potati fino ad assumere
una forma circolare; un uomo magro e anziano si muoveva tra le piante e le stava annaffiando. Oltre il
giardino c’era un prato di erba rasata; ci trotterellavano dei cavalli, che portavano in groppa altre
ragazze vestite da uomo, con pantaloni e giacca.
Abbas guidò il tonga dritto verso un edificio aperto che conteneva altri cavalli, carri e carrozze.
Un gruppo di uomini che oziava nell’oscurità della stalla uscì per staccare i cavalli. Mentre due di
loro portavano le bestie a bere, Abbas mi presentò a tutti gli altri come la nuova ragazza della casa,
Sarah.
«Hindu o musulmana?» chiese uno degli stallieri squadrandomi da capo a piedi.
«Cristiana» si affrettò a rispondere Abbas. «Vieni, piccola Sarah, ti mostrerò la bestia che ti
mancava tanto».
«Devo davvero diventare cristiana?» sussurrai ad Abbas mentre mi accompagnava più all’interno
della stalla, lontano dal gruppetto degli stallieri.
«Miss Jamison vuole che tu ti converta. E non avendo genitori che possano parlare per te, non hai
scelta».
Mi irrigidii. Cambiare nome era un conto, ma cambiare religione era diverso. Non mi sembrava
sicuro. Che fine avrei fatto dopo la morte, se non c’era possibilità di reincarnazione?
«Qui i cristiani sono favoriti, beti». Abbas stava sussurrando con lo stesso tono rassicurante che
aveva usato durante il viaggio in tonga, però i suoi occhi non sorridevano. «Miss Rachael, la
governante, è cristiana. Ti tratterà meglio, se penserà che sei come lei».
«Ma io non posso essere cristiana. Non conosco i nomi dei loro dèi, a parte Maria e Gesù, e non
so niente delle loro preghiere!» E cosa ne sarebbe stato della mia amata dea Lakshmi, o del signore
Krishna prediletto da Thakurma? E la dea Durga e il signore Shiva... decisi di non dimenticare mai
quegli amici sacri, qualunque cosa volessero la burra-memsaheb o Miss Rachael. Non avrei
pronunciato i loro nomi a voce alta, ma li avrei conservati nel mio cuore.
«Le preghiere le imparerai». Abbas mi fece segno di proseguire. «Vieni a vedere la tua vecchia
amica».
Riconobbi il dolce muso scuro di Mala che spuntava fra altri bufali e vacche e mi feci avanti per
salutarla. Dove prima c’erano costole sporgenti, adesso c’era un morbido strato di grasso. Mentre
tendevo le braccia verso di lei, la nuova Mala piena di salute batté la zampa in terra, costringendomi
ad arretrare. Abbassò la testa e continuò a mangiare, senza più degnarmi di uno sguardo.
Ero sbalordita, perché Mala sembrava essersi dimenticata che l’avevo salvata dai cani e nutrita e
munta ogni giorno durante il nostro lungo viaggio insieme. Ero diventata invisibile per lei come lo
ero stata per le ragazze inglesi. E l’improvvisa consapevolezza della mia solitudine, emersa così
rapidamente dopo il mio arrivo, era destinata a rivelarsi l’accurato presagio di come avrei trascorso
i miei successivi tre anni alla Lockwood School.

5.
Vouchsafe. 1. Accordare, conferire (qualcosa, un favore o un beneficio) a una persona. 2. Accondiscendere a, degnarsi di dare,
concedere in modo benevolo o condiscendente. 3. Rendersi garante (di qualcuno).
Oxford English Dictionary, vol. 12, 1933

In brevissimo tempo persi completamente il conto delle normali stagioni bengalesi. Un anno
accademico era diviso in tre trimestri, e fu in quei termini che cominciai a considerare le cose: se le
ragazze erano vicine alle vacanze di Natale, a quelle estive o al periodo della puja di ottobre. Ma
mentre le studentesse della Lockwood ogni anno erano promosse a un corso superiore, per me le cose
non cambiavano, anche se eravamo nel 1933 e io avevo tredici anni.
Passavo l’inizio della mattinata a servire il bed tea alle insegnanti insonnolite nelle loro camere
personali, allineate lungo un corridoio rosso minio. Mi urtava i nervi, persino dopo tutto quel tempo,
dover essere ogni mattina la prima a entrare in quelle stanze dall’arredamento esotico: tavolini
disegnati perché una sola persona potesse sedercisi a scrivere, scaffali di legno pieni di libri e fogli
e il letto alto e coperto da una zanzariera in cui una memsaheb ogni mattina, senza fallo, si aspettava
di ricevere la sua personale versione di tè e biscotti. Dopo aver servito il bed tea veniva l’ora di
preparare la sala da pranzo. Lo facevo per ogni pasto, e dopo dovevo riordinarla e pulirla. Gli
intervalli tra un pasto e l’altro erano dedicati a spolverare, lucidare e pulire altre parti della scuola,
in base ai desideri di Miss Rachael.
Abbas mi aveva avvertita che la burra-memsaheb Jamison era la persona più importante della
Lockwood, ma non la vedevo tanto spesso quanto Miss Rachael, una cristiana alta e robusta, con la
pelle color del rame, che indossava un sari dello stesso verde delle uniformi scolastiche, di cotone
importato, con un sottile bordo bianco. La governante sembrava più vecchia della mia mamma, ma
più giovane di Thakurma. Le altre domestiche dicevano che era sposata con un autista di Calcutta, ma
non avevano mai avuto figli. Per questo, e per la mia conversione al cristianesimo, Abbas pensava
che avrebbe potuto affezionarsi a me.
Si sbagliava. Dal momento in cui mi aveva ricevuta non c’era mai stato un sorriso, né una risata,
solo critiche. La domenica Miss Rachael cantava alla funzione religiosa con la medesima voce forte
e stonata con cui mi chiamava per i corridoi della scuola. Sarah, vieni subito qui! I ventilatori sono
sudici. Hai lasciato un grillo morto vicino all’aula di inglese. Alza quei piedi, chiudi la bocca!
Fu Miss Rachael a decidere che non dovevo dormire negli alloggi della servitù come le famiglie
degli altri domestici, ma su una stuoia nella minuscola capanna occupata da Jyoti-ma, la vecchia
vedova incaricata di raccogliere e lavare tutte le pezze mestruali usate da studentesse e insegnanti.
Jyoti-ma russava, gemeva e tossiva nel sonno, ma a me non dava fastidio; mi faceva sentire al sicuro
nelle notti buie.
Jyoti-ma riusciva ad ammazzare i topi senza avere neppure bisogno di una candela per vederli. Fu
lei ad aiutarmi la mattina che mi svegliai con le cosce insanguinate. Avevo dodici anni, ma nessuna
idea di quello che mi stava succedendo. Jyoti-ma mi insegnò a legarmi le lunghe pezze alla vita e mi
diede un vecchio secchio in cui metterle a bagno per lavarle. Naturalmente me le lavavo da sola,
come facevo per i vestiti, con l’acqua presa alla pompa nel cortile.
Dalla prima volta che avevo sanguinato ero cresciuta come un bambù, e anche il seno continuava
ad aumentare. Il vestito azzurro che prima mi arrivava alle caviglie era diventato corto in maniera

indecente e mi stringeva sul petto. Quando il personale maschile della scuola cominciò a notarlo e a
prendermi in giro, Miss Rachael sostituì il vestito azzurro con uno grigio preso dalla scorta degli
indumenti usati. Ero contenta, perché volevo avere un aspetto rispettabile per l’unico lavoro che
davvero mi piaceva fare alla Lockwood: azionare il punkah nell’aula di Miss Claire Richmond.
Ero diventata l’addetta al ventilatore a soffitto, ogni volta che il generatore elettrico della
Lockwood si rompeva. La prima volta che il ventilatore si fermò e le luci si spensero, Miss Rachael
mi urlò di andare nell’aula di Miss Richmond. Era nell’ala più vecchia dell’edificio, con lunghe pale
di legno attaccate al soffitto. Quelle pale si muovevano avanti e indietro grazie allo sforzo di una
serva seduta in fondo alla stanza con una corda legata al piede. A me piaceva stare in fondo alla
stanza a muovere pigramente il piede avanti e indietro e a guardare la graziosa Miss Richmond, che
sorrideva sincera alle sue studentesse e parlava con un accento ricco come il colore arancione dorato
dei suoi capelli.
I primi sei mesi non capivo assolutamente niente dei suoi discorsi. Ma col trascorrere del tempo il
suo vocabolario cominciò a scorrermi nel cervello senza bisogno di traduzione e, sfiorandomi il
vestito con le dita, tracciavo le stesse lettere che lei scriveva alla lavagna. E poi cominciai a leggere:
prima i libri per i più piccoli e poi le Storie proprio così di Rudyard Kipling, seguite dall’Isola del
tesoro e dalla Piccola principessa. Miss Richmond teneva, da una parte dell’aula, una piccola
libreria da cui prendere in prestito le letture di svago; quasi tutte le sere mi portavo un libro nella
capanna e lo riportavo la mattina presto, prima che cominciassero le lezioni. Quando mi capitava una
parola che non conoscevo, imparavo a memoria come si scriveva, e poi indagavo sull’Oxford
English Dictionary di Miss Richmond. Mentre proseguivo nei miei studi mi sentivo ricca, perché
ogni parola che imparavo era una cosa che nessuno avrebbe più potuto portarmi via.
Volevo anche parlarlo, l’inglese. Irlandesi, inglesi, australiani e angloindiani parlavano tutti con
leggere variazioni: in quella confusione, decisi di modellare il mio inglese su quello di Miss
Richmond, l’unica inglese che ammiravo. Dal fondo della sua aula, sussurravo con lei; quando
andavo a trovare Abbas, che ogni sera puliva e lucidava i tonga, ripetevo quelle frasi a voce alta. Lui
mi incoraggiava con lodi e regalini, come carta e matite. Ma mi ammoniva anche a esercitarmi dove
gli altri servi non potessero vedermi né sentirmi, perché avrebbero potuto ingelosirsi. Il risultato fu
che dopo tre lunghi anni alla Lockwood sapevo parlare e leggere l’inglese. Però pochissimi ne erano
al corrente.
Mi ero abituata a un’esistenza quasi invisibile, fino al giorno in cui tutto cambiò. Era la fine delle
lezioni del mattino nella tarda primavera del 1934 e, anche se il generatore elettrico aveva ripreso a
funzionare, io indugiavo nella mia postazione da ventilatorista per ascoltare qualche altra frase di
Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Poi Miss Richmond diede il via a una discussione
chiedendo alle ragazze, che vivevano in una scuola affollata, se anche loro gradissero a volte un po’
di solitudine. Se fossi stata una delle studentesse avrei alzato la mano per dire che ognuno può
costruirsi nella propria mente una stanza tutta per sé, così come io avevo un armadio immaginario in
cui conservavo le storie di Ma e di Thakurma per trarne conforto. E poi, come se uscisse da
quell’armadio di sogni infantili, sentii una voce di ragazza che diceva: «Aey, Ragazza delle Scope!
Aey!»
La voce non era dentro la mia testa, ma da qualche parte lì vicino. Alzai la testa di scatto,
pensando di averla sognata. Invece vidi la nuova ragazza indiana arrivata da una settimana: graziosa
e paffuta, con lunghe trecce nere arruffate. Ero di nuovo confusa: come faceva a sapere che un tempo

avevo venduto le scope?
«Non ti ricordi di me» disse in bengali, e la delusione nella sua voce mi diede il coraggio di
guardarla meglio. In un lampo riconobbi le lunghe ciglia che tanti anni prima mi avevano osservato
da una veranda nelle campagne vicino a Johlpur. Sembrava incredibile, ma quella nuova studentessa
doveva essere la principessina, la figlia del Jamidar.
«Quando ero più giovane vendevo le scope. Conoscevi me e mia madre?» La mia lingua ritrovò la
sensazione poco familiare del vecchio dialetto che condividevamo.
«Sì, certo. Venivi a casa mia quando eravamo piccole». Parlava nel modo che conveniva alla sua
casta elevata, ma senza rabbia o impazienza.
«Ti chiamavo Principessa. Mi ricordo i tuoi vestiti» dissi.
«Sì, anche a me piacevano molto di più di quello che ho adesso». Fece ondeggiare la gonna rigida
dell’uniforme scolastica. «Mi chiamo Bidushi. Bidushi Mukherjee. E tu come ti chiami?»
Era insolito che una persona di casta elevata dichiarasse così il proprio nome a un servo. Ma mi
guardava con aria gentile, perciò borbottai il mio nuovo nome, Sarah. Quanto lo detestavo... ma
capivo che era solo uno dei tanti cambiamenti che dovevo accettare per vivere sotto la protezione
della Lockwood School.
«Sarah! Ma adesso tutti devono chiamarti così? Certo che sembra strano, no?»
«Sono diventata cristiana». Abbassai la testa, convinta che la conversazione finisse lì, ma
sembrava che Bidushi si aspettasse altro. Schiarendomi la gola, chiesi: «E come sta la tua stimata
famiglia?»
Per un attimo Bidushi strinse le labbra a bocciolo di rosa. Poi, con voce triste, rispose: «Quattro
anni fa un’inondazione ha ucciso i miei genitori».
«Conosco quell’inondazione!» dissi io. «L’ho vista. È la stessa che ha inghiottito il mio villaggio
e la mia famiglia. Io sono sfuggita solo perché ero nella giungla, su un terreno più alto».
«Suppongo che siamo state fortunate entrambe» disse Bidushi, ma la sua voce era cupa. «Non mi
portarono alla spiaggia perché dovevo finire i compiti. Il giorno dopo è venuto l’Esattore a spiegare
a me e alla mia ayah che erano affogati tutti».
«E da allora sei rimasta sola?» Ero addolorata per lei.
«Il fratello di mio padre e sua moglie vennero a occuparsi della proprietà. Mia zia cominciò a
tenermi chiusa in casa, perché le ragazze di buona famiglia non dovrebbero farsi vedere in giro. Sono
rimasta intrappolata tra le mura della proprietà fino alla settimana scorsa!» Dal tono della sua voce,
sembrava felice di esserne uscita.
Intimidita, ma allo stesso tempo desiderosa di rassicurarla, dissi: «Benvenuta alla Lockwood
School. Spero che sarà una casa piacevole per te».
«Sì, perché ci sei tu». A Bidushi luccicavano gli occhi. «Siamo uguali, due orfane di Johlpur sole
in uno strano posto».
Ma non eravamo uguali. Io ero una serva, e lei una studentessa; lei aveva comunque la protezione
dei suoi parenti e del denaro, mentre io avevo una paga che non vedevo neppure perché Miss
Rachael la teneva da parte per me. Ma non potevo dirle tutto questo. Le chiesi invece perché fosse
venuta a studiare in una scuola così lontana.
«Lo zia e la zia in effetti non mi ci volevano mandare. Ma già da molti anni è stabilito che sposerò
un cugino di mia madre, di Calcutta. Di recente i suoi genitori si sono informati sulla mia istruzione.
Sai, Pankaj – così si chiama il mio promesso – è in Inghilterra, a studiare legge all’università di

Cambridge».
«Ho sentito parlare di Cambridge!» Sapevo che Miss Richmond si era laureata al Newnham
College di Cambridge, e che molti inglesi che avevano studiato a Cambridge e Oxford erano membri
del governo in India.
«Sì!» Bidushi raddrizzò le spalle e sorrise raggiante. «Pankaj-dada ha detto ai suoi genitori che
non sposerà mai una ragazza priva di istruzione. Così lo zio e la zia hanno dovuto decidersi in tutta
fretta a mandarmi da qualche parte. La mia vecchia governante ha detto che qui mi sarei trovata bene,
però a me non piacciono tutte queste ragazze inglesi che mi additano e che non vogliono avere il letto
vicino al mio. E l’inglese che sapevo me lo sono dimenticata. Quando la zia si è trasferita da me, non
ha più lasciato venire la governante».
«Miss Richmond è un’ottima insegnante, e non tutte le ragazze sono scortesi» dissi cercando di
risollevarle il morale. «Ce ne sono alcune amichevoli, soprattutto quelle che praticano gli sport.
Devi imparare il badminton! Per giocare non devi parlare molto».
Mentre finivo di rassicurarla, ebbi la strana impressione di sentirmi osservata.
Due ragazze inglesi ci passarono accanto, le scarpe Oxford che scalpitavano sul pavimento come
zoccoli di cavallo. La prima, che si chiamava Anne, ci osservò socchiudendo gli occhi.
«Eccole lì» disse Anne in tono arrogante e a voce alta. «Pettegolezzi tra wog! Cos’è, hindustani o
bengali?»
«Wogali» disse la sua amica Beatrice. «O forse wogustani?» Le due si misero a sghignazzare.
Dentro di me sentii divampare la rabbia. Ero abituata a essere presa in giro, ma Bidushi era una
principessa che non avrebbero dovuto schernire. Però non potevo rispondere a una studentessa
inglese, rischiavo di farmi buttare fuori dall’aula di Miss Richmond una volta per tutte. Così infilai
anche quello nel mio armadio immaginario, augurandomi che Bidushi non avesse capito quello che
dicevano.
Troppo turbata per salutare Bidushi, mi piegai in un rapido inchino e scivolai verso la porta.
«Solo un momento!» disse Miss Richmond nella sua voce da richiamo all’ordine. Mi sentivo
palpitare qualcosa nello stomaco, come se una delle meravigliose farfalle gialle del giardino ci fosse
rimasta intrappolata. Se Miss Richmond avesse raccontato a Miss Rachael di avermi visto parlare
bengali con una studentessa, le avrei prese. E Bidushi avrebbe potuto beccarsi una nota di demerito,
come dire che non avrebbe avuto diritto al dolce domenicale, o persino qualcosa di peggio. Ma le
prime parole di Miss Richmond non erano indirizzate a me.
«Bea e Anne, smettetela subito, e se lo rifate un’altra volta vi metterò una nota. Filate!» Appena le
due ragazze se ne andarono, Miss Richmond guardò Bidushi e le disse, in un inglese lento e
carezzevole: «Devo rammentarti che non si dovrebbe parlare hindustani. Sei qui per imparare la
nostra lingua. Te l’hanno detto quando sei arrivata?»
Bidushi rimase in silenzio, evidentemente non capiva o non sapeva cosa rispondere. E così, per
difenderla, ritrovai la voce: quella inglese, che avevo provato e riprovato da sola, ma mai usato in
presenza di un inglese.
«Memsaheb, le chiedo scusa. Abbiamo parlato in bengali solo perché lei conosce pochissimo
l’inglese. La sua governante inglese è stata mandata via quattro anni fa, quando è morta sua madre, e
per questo ha dimenticato la lingua. Posso rendermi garante che Bidushi si impegnerà al massimo per
imparare l’inglese. Per favore, la lasci andare».
«Sì, certo, ma... rendermi garante?» Miss Richmond mi fissò con una strana espressione. «E tu chi

sei?»
«Mi chiamo Sarah, memsaheb. Oggi ero nella sua aula a spingere il ventilatore». Nel mio
stomaco, la farfalla stava svolazzando alla ricerca di una via di fuga.
«Certo che c’eri; ho suonato io per farti venire. Vieni spesso a fare quel lavoro. Dev’essere
noioso».
«Oh, no, memsaheb! Stare nella sua classe è una gioia!» Le mie parole potevano anche sembrare
adulazione, ma erano sincere.
«Dove lavoravi, prima di venire qui?»
«Vivevo in un paesino sulla costa con la mia famiglia, ma adesso sono tutti morti, che Dio
conceda loro il riposo...»
Miss Richmond mi interruppe. «Ed è lì che hai imparato l’inglese?»
Scossi la testa.
«E allora dove hai imparato espressioni come “rendermi garante”?»
Avevo paura di ammettere che avevo cercato molte delle sue parole più belle e complicate
sull’Oxford English Dictionary. Probabilmente andava contro le regole della scuola che una come
me potesse contaminare il dizionario. Così dissi: «Qui, memsaheb. Lei è una brava insegnante».
Miss Richmond rimase in silenzio per qualche secondo e poi disse: «Sarah, dimmi ancora
qualcosa».
«Mi dispiace molto, ma non so cosa dire». Avevo il viso in fiamme per la vergogna, perché
sapevo che quella conversazione si era spinta troppo oltre. Non intendevo richiamare l’attenzione su
di me, ma solo salvare Bidushi.
«Se hai imparato da me in quest’aula, vorresti recitarmi qualcosa?»
Così recitai il brano di Una stanza tutta per sé che aveva appena letto ad alta voce in classe.
Forse sbagliai qualche parola, ma alla fine Miss Richmond mi fece delle domande per vedere quanto
ne avevo capito. Spiegai i vari temi, e la mia idea di crearsi una specie di armadio nella propria
mente. Lei annuì e disse: «Hai capito perfettamente, e anche la tua intonazione è notevole. E devi
aver letto molti libri, è evidente, per riuscire a seguire un linguaggio così figurato».
«Sì, leggo molto» dissi con cautela, sperando che questo non la spingesse a indagare su quali libri
avevo toccato. «Però la mia grafia non è molto buona».
«La calligrafia si può migliorare... però Sarah, tu hai un dono per le lingue. Mi hai dato un’idea
per Bidushi». Fino ad allora Bidushi ci aveva guardate con l’espressione vuota, ma spalancò gli
occhi sentendo il proprio nome. Miss Richmond continuò: «Diventerai la sua aiutante speciale.
Faremo portare un banco in più nell’aula, che sistemeremo accanto al suo. Se Bidushi non capisce
una parola, toccherà il tuo banco e tu gliela tradurrai in bengali, ma in un sussurro, per non disturbare
le altre. Spiegaglielo tu, per favore».
Tradussi in fretta per Bidushi, e le sue labbra si incurvarono lentamente in un sorriso. In un
inglese dal forte accento, le disse: «Grazie, signorina!»
«Oh, non ringraziare me; è Sarah che dovrai ringraziare». Il tono di Miss Richmond era
sbrigativo. «Adesso, Bidushi, vogliamo andare in refettorio? Al mio tavolo siedono solo ragazze
amichevoli».
Di colpo la mia vita era diventata più luminosa, con un’altra ragazza della mia stessa età che
condivideva il mio passato. Nel libro La piccola principessa, un romanzo che Miss Richmond

faceva leggere nella classe delle bambine di nove anni, la ricca studentessa Sara e la sguattera di
cucina Becky sono sempre gentili l’una con l’altra: era quasi lo stesso fra noi, tranne che per lo
scambio di nomi. E io sapevo che, nonostante adesso seguissi l’istruzione di Bidushi, dovevo
comunque occuparmi anche delle mie precedenti mansioni. Se mancava l’elettricità, dal mio banco
correvo in fondo all’aula per far funzionare il punkah, provocando le risatine delle ragazze. Ma era
una sciocchezza in confronto alla rabbia di Miss Rachael che aveva perso un paio di mani per
diverse ore al giorno. Per rappresaglia, mi faceva lavorare molto di più in meno tempo. Ma non mi
importava, perché adoravo aiutare Bidushi. Imparare l’inglese era come prendere il pesce senza
dover toccare l’acqua, come diceva sempre Thakurma delle cose belle che arrivavano con troppa
facilità. Avrei voluto che fosse così anche per Bidushi; ma non lo era.
«Non riesco a impararla, questa lingua» mi sussurrò Bidushi nel proibitissimo bengali durante le
ore di studio del tardo pomeriggio. «È imbarazzante, con il nome che porto».
Il nome Bidushi significava conoscenza; pensai a quanto sarebbe stato bello avere un nome così
altisonante anziché Sarah, il nome di una vecchia nella Bibbia degli ingrej. Ma capivo che Bidushi si
abbatteva troppo. Ormai la conoscevo abbastanza da sapere che stuzzicarla era un buon modo per
migliorare il suo rendimento.
«Oh, non c’è bisogno di sforzarsi» le dissi facendo finta di niente. «Se non ti interessa compiacere
tuo marito e i suoi amici che parlano inglese, potrà sempre rimandarti a Johlpur e così parlerai
bengali con la tua cara zia».
Bidushi fece una smorfia, ma si rimise al lavoro con rinnovata lena. Insieme riuscimmo a
recuperare il vocabolario perduto negli anni, e imparò abbastanza parole nuove da poter rievocare i
tempi in cui i suoi genitori erano vivi. Che mondo meraviglioso era stato quello! Da piccola, Bidushi
caracollava incerta attorno a un tavolo coperto di pizzo, finché le ospiti europee si chinavano a
prenderla in braccio. Poi aveva partecipato a cene ufficiali di trenta portate in cui si mescolavano
reali e funzionari di governo. Tutto questo mentre la jamidarni la istruiva sui menu, sulla scelta dei
gioielli e sul modo di indossare il sari: tutti dettagli sulla vita dell’aristocrazia indiana che
assaporavo con piacere.
Quando Bidushi cominciò a sentirsi più sicura, le feci scrivere le frasi in inglese con la traduzione
bengali accanto; serviva anche a me per imparare a scrivere il bengali, perché fino a quel momento
avevo parlato la mia lingua materna ma non sapevo leggerla né scriverla. In quel modo, senza
saperlo, Bidushi insegnava a me tanto quanto io insegnavo a lei. Temevo che se si fosse accorta che
mi comportavo in maniera così scortese avrebbe potuto non considerarmi più sua amica.
Man mano che imparava l’inglese, Bidushi sorrideva e scherzava di più, anche se conservava un
forte accento bengali che le altre ragazze canzonavano, ogni volta che le insegnanti non ascoltavano.
Avevo sperato che Bidushi potesse legare con le altre due ragazze indiane della Lockwood, ma
quelle le passavano accanto come se non esistesse.
«È perché parlo con te, Didi, ma a me non importa» mi disse una sera in giardino, dove eravamo
andate a prendere un po’ d’aria fresca dopo aver studiato al chiuso per tutto il giorno. «Non ho mai
avuto una vera amica come te, e quelle lì non valgono due paisa. E le altre anche meno». E poi mi
disse una cosa di cui non mi ero resa conto. I funzionari dell’amministrazione civile e gli ufficiali
dell’esercito indiani non mandavano le loro figlie alla nostra scuola, che non era considerata di
primo livello. Alla Lockwood venivano le figlie dei commercianti, dei missionari e dei funzionari
delle ferrovie, e qualche ricca indiana dei dintorni. In quello strano miscuglio, le ragazze stabilivano

da sé un proprio sistema di caste.
Le indiane erano ovviamente al livello più basso. Angloindiane, armene e francesi andavano
abbastanza d’accordo; ma erano le ragazze inglesi e delle colonie inglesi a stare in cima, anche se a
volte si facevano la guerra fra loro. Le britanniche chiamavamo Aussie le australiane, che a loro
volta chiamavano le inglesi Pom, che stava per Prisoners of Mother England. Quando lo scoprii, mi
rallegrai che nessuno conoscesse il mio vecchio nome.
Bidushi non mi chiamava mai Sarah, ma con il vezzeggiativo Didi, che voleva dire sorella
maggiore. Buffo, perché era lei a essere poco più grande di me. Ma per molti versi sembrava più
giovane; e con il trascorrere dei mesi cominciai lentamente a convincermi che ero intelligente e
avevo delle capacità. Era come se l’affetto di Bidushi e le aspettative di Miss Richmond mi stessero
trasformando in un’altra persona.
In breve tempo il clima passò da piacevole a torrido. Le ragazze giocavano a tennis in camicette
bianche senza maniche e gonnelline che a stento sfioravano le ginocchia. Persino Bidushi si metteva
la tenuta da tennis, e io esultai in silenzio quando il suo gioco migliorò abbastanza da farle battere
una ragazza inglese. Ero contenta per lei e, mentre facevamo la nostra solita passeggiata serale, le
confessai quanto mi sarebbe piaciuto che potessimo restare sempre insieme alla Lockwood.
Bidushi si chinò ad annusare un fiore dal cespuglio di rose, e se lo tenne vicino al naso, aspirando
a fondo. «Per prima cosa bisognerebbe rivoluzionare questa scuola mandando via tutta quella gente
pallida e i suoi pensieri sgarbati. E l’aria calda di questo posto mi fa star male dalla mattina alla
sera. Muoio dalla voglia di riascoltare il mare, e sentire la brezza fresca».
«Ma la famiglia di Pankaj non abita vicino a Johlpur... non sono di Calcutta?» chiesi guardando
Bidushi che giocherellava con la rosa. Se l’avesse vista il giardiniere si sarebbe arrabbiato, ma era
evidente che Bidushi non aveva paura di nessuno.
«Sì, la Città dei Palazzi, come la chiamano loro! Ci sarà una confusione orribile, con tutti quei
tram e le automobili, ma i Bandopadhyay abitano in un quartiere meravigliosamente tranquillo. Un
posto che si chiama Ballygunge».
«Che bel cognome!» dissi sillabandolo mentalmente.
«No, non sarà come in campagna!» disse Bidushi lasciando cadere la rosa sul sentiero inghiaiato.
«Casa loro ha un indirizzo e un numero – Lower Circular Road 27 – e ha ben quattro piani, come un
tiffin box. Ogni camera da letto ha il suo bagno con l’acqua corrente calda e fredda. Hanno un salone
solo per le feste, con dentro un pianoforte a coda come quello che c’è nel salotto di Miss Jamison».
«La strada è circolare? E la casa è fatta come un tiffin box. Incredibile!» dissi sapendo che non
avrei mai visto un posto del genere, se non nella mia fantasia. E per un attimo fui gelosa.
«Ma è davvero così. Ci sono stata molti anni fa, quando visitai Calcutta, e Pankaj me l’ha
nuovamente descritta nella lettera che mi ha spedito dall’Inghilterra».
«Cosa? Ti ha scritto una lettera d’amore?» Quelle parole scabrose e proibite le sussurrai in
inglese.
«Ma figurati!» Mi assestò un pugno scherzoso. «Non c’è niente di male nelle lettere che mi manda.
Ma non so decidermi se rispondergli o no. Chissà quanto si arrabbierebbero i miei zii».
«Sono troppo lontani per sapere quello che fai». Intanto pensavo a quanto mi sarebbe piaciuto
vedere con i miei occhi una di quelle lettere. Da poco avevo cominciato ad avvertire il risveglio di
certe parti del corpo, sempre più irrequiete; l’idea che Bidushi ricevesse lettere illecite mi

infiammava.
«Non so cosa scrivergli. Lui ha dieci anni più di me ed è così intelligente...» Mi guardò
speranzosa. «Mi aiuteresti?»
Mi sentii invadere da un delizioso calore a quelle parole, perché era proprio quello che
desideravo.
Il giorno dopo, nell’aula di studio, finimmo in fretta i compiti di Bidushi e poi lei appoggiò sul
quaderno un foglio di carta leggera, per farmelo leggere. Assorbii la lettera di Pankaj come aveva
fatto lei con la rosa; ma con mia sorpresa era più da amico che da innamorato, le parlava dei suoi
studi, del clima in Inghilterra e del desiderio di tornare in Bengala. Cominciai quel giorno stesso a
comporre una risposta e ne feci diverse stesure, l’ultima delle quali si guadagnò l’approvazione di
entrambe, qualche giorno più tardi. In cinquecento parole avevo messo insieme un resoconto
umoristico della vita scolastica di Bidushi, con alcune osservazioni sugli strani comportamenti delle
ragazze inglesi. Ci infilai alcune domande sulla vita quotidiana di Pankaj e il desiderio di Bidushi di
vederlo, aggiungendo qualche bella frase in inglese per mostrargli quanto fosse diventata
cosmopolita.
Bidushi ricopiò le mie parole con la sua grafia precisa, e impostò la lettera con il resto della
corrispondenza della scuola. Le lettere indirizzate all’estero erano abbastanza normali, niente di cui
stupirsi. Però le lettere a uomini estranei alla famiglia erano proibite, così aggiungevamo Miss sulle
buste indirizzate a Pankaj. Miss Jamison, che controllava la posta in entrata e in uscita delle ragazze,
non conosceva i nomi indiani. Con nostra delizia avevamo capito che probabilmente non si sarebbe
mai accorta che Pankaj era un nome maschile, soprattutto perché anche Pankaj aveva afferrato lo
spirito, e indicava come mittente delle sue lettere Miss Pankaj Bandopadhyay.
Le lettere andavano e venivano, almeno una ogni quindici giorni. Nel 1935 la corrispondenza tra
Pankaj e me (sotto le mentite spoglie di Bidushi) era diventata quasi romantica. Ero felice per
Bidushi e fiera di me stessa per aver costruito una storia così ben congegnata. Ero anche migliorata
moltissimo nel bengali scritto, nonostante fosse sempre Bidushi a stendere, di suo pugno, la versione
finale delle lettere da spedire.
«Se dai una brocca a un mendicante, non smetterà più di bere» mi disse un pomeriggio Miss
Rachael, al mio rientro dalla sala di studio. «La tua frequentazione con la ragazza Mukherjee non va
bene. E cosa penserebbe la sua famiglia di brahmani se sapesse che ogni giorno ti siedi così vicina a
lei?»
Se la governante avesse avuto anche solo una pallida idea di quello che c’era davvero fra noi, si
sarebbe arrabbiata ancora di più.
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14 febbraio 1935
Milton Road 12
Cambridge, Inghilterra
Mia cara Bidushi,
posso chiamarti mia cara? Mi sono sforzato di non usare vezzeggiativi quando penso a te. Ecco perché ho accluso questo pendente. La
tua famiglia ti darà i gioielli da portare per il nostro matrimonio, e forse non tutti saranno di mio gradimento. Perciò questo è il mio dono
per te.
La tua ultima lettera è fin qui la mia preferita. Non sai quanto le tue descrizioni della scuola e delle insegnanti riescano a divertire uno
studente annoiato e con la nostalgia di casa! Forse non te lo ricordi, ma quando eravamo piccoli abbiamo giocato alla scuola, una volta
che la tua famiglia era venuta in visita dalla mia. Naturalmente avevo reclamato il diritto di fare l’insegnante, e avevo usato il lathi del
nostro darwan come bacchetta. Tua madre si era spaventata e ti aveva riportato con le altre bambine a disegnare alpana sulla veranda.
Ma eri stata coraggiosa e credo ti fossi divertita a fare la mia scolara, e sono contento che tu abbia ora accettato di lasciare gli agi di
casa tua per i rigori della scuola.
Mi piacerebbe poter dire che sono felice in Inghilterra come lo ero tre anni fa, quando sono arrivato, ma non è così. Le leggi che imparo a
memoria diventano un ronzio nella mia testa, come i Veda che i ragazzi brahmani sono costretti a studiare. E a quale scopo? A Calcutta
gli avvocati indiani valgono un soldo la dozzina, e il pensiero di essere comandato a bacchetta da un giudice inglese in parrucca bianca
non mi sorride. Se solo potessi combinare la giurisprudenza con il nazionalismo... Assumermi dei rischi in nome della libertà dell’India
sarebbe per me un privilegio. Ho qualche dubbio sull’attendibilità dell’opinione di Gandhiji, che gli inglesi ci garantiscano l’autogoverno.
Perché l’Inghilterra ha costruito la propria ricchezza sulle nostre spalle e, se mai quella ricchezza dovesse svanire, come
sopravvivrebbero in questo nuovo secolo? Qual è la tua opinione sulla speranza di Gandhiji?
Il tuo sempre devoto
Pankaj

Il giorno che arrivò quella busta, Bidushi se la portò appresso per aprirla con me durante la
passeggiata serale. Saltellò per l’entusiasmo alla vista del regalo, un pendente con rubino appeso a
una lunga e sottile catenina d’oro. Le ragazze della Lockwood potevano portare solo medaglie
religiose o anelli della scuola, e anche tenendo il colletto abbottonato fino in cima, Bidushi rischiava
comunque di farsi scoprire. Ma pretese lo stesso che le agganciassi il fermaglio dietro al collo.
«Cosa c’è che non va, Didi?» mi chiese Bidushi, accorgendosi che avevo qualcosa di strano.
«Niente. Il rubino ti dona». Pensavo che quel regalo l’aveva ricevuto per le belle parole che
avevo scritto io; ma non era gelosia quella che provavo, quanto piuttosto un presentimento, un’ansia
indefinibile che mi si era insediata nel profondo dello stomaco, pesante come uno dei mattoni dei
muri della scuola.
«Allora perché aggrotti la fronte?»
Se fosse stata mia sorella davvero le avrei fatto un segno nero in faccia per allontanare il
malocchio, tanto era forte il mio bisogno di proteggerla da qualunque sfortuna potesse aleggiare sul
suo futuro. Ma in quel posto non potevo certo segnarla con marchi hindu. Così le dissi: «Spero solo
che non ti scoprano».
«Se dovesse succedere, dirò che portarlo fa parte della mia religione». Accarezzò teneramente il
rubino. «E Pankaj si sbaglia, se pensa che mia zia mi darà dei gioielli in dote».
«Non crucciarti se lei non ti fa regali!» In effetti pensavo che a volte Bidushi si lagnava troppo. «I
gioielli di tua madre devono essere bellissimi. Potrai goderti quelli, quando li avrai».
«Oh, la zia se li è presi tutti come se fossero suoi!» La risata di Bidushi era secca come un
papadam croccante. «E comunque il dono è bellissimo, però leggi cos’ha scritto, qui dove chiede la
mia opinione su Gandhiji. Cosa posso rispondergli?»

«Digli quello che pensi».
«Non so cosa pensare! Le idee e le frasi da scrivere me le hai sempre date tu».
«Bidushi, per una volta provaci». Mentre lo dicevo, decisi di non scriverle per intero la lettera di
risposta, questa volta. Avremmo consultato insieme un esperto, e poi Bidushi avrebbe dato voce alle
sue riflessioni dopo aver imparato qualcosa.
L’opportunità di chiederlo ad Abbas-chacha capitò per caso. Miss Richmond aveva cominciato a
interessarsi agli scritti del grande poeta Rabindranath Tagore, e mi chiese di andare in città a
comprarle le sue ultime opere pubblicate in bengali, per poi tradurgliele. Ero felicissima per quel
mio primo viaggio in città, per la prospettiva di vedere una vera libreria, e chissà che altro. E la
parte migliore era che se avessi trovato il libro giusto da comprare, Miss Richmond mi avrebbe
insegnato a usare la sua bellissima macchina per scrivere per le traduzioni.
A Miss Rachael quel piano non piaceva, e quando le chiesi una piccola parte dello stipendio che
accantonava per me da quando avevo cominciato a lavorare alla scuola, rifiutò di darmela. Era una
delusione non avere qualche soldo da spendere per conto mio, ma ero comunque felice di andare.
Il pomeriggio del sabato successivo Abbas-chacha portò il tonga davanti all’ingresso della
scuola, per il viaggio. Bidushi si arrampicò subito sul sedile posteriore senza aspettare che la
aiutasse. Ballonzolando sull’imbottitura, mi sollecitò a raggiungerla. Dopo una prima occhiata
stupita, Abbas fece un cenno d’assenso.
«Zio, cosa ne pensi degli inglesi che ci danno l’autogoverno?» Cominciai a interrogarlo appena
lasciato il terreno della scuola.
«Ssh!» mi rimproverò Abbas dal sedile anteriore. «Non disturbare la giovane mem. Viene da una
famiglia di jamidar, a loro gli inglesi piacciono».
«Ma io voglio saperlo» disse Bidushi. «Senza dubbio Gandhiji sta cercando di ottenere lo status
di dominion per l’India. È stato anche invitato a parlare a una tavola rotonda in Inghilterra, non è
vero?»
«Là non c’erano congressisti o nazionalisti indiani a sostenerlo, solo aristocratici indiani che
apprezzano quello che fa l’Inghilterra per loro» disse Abbas. «È stato come parlare al vento.
Nessuno era d’accordo con lui».
«Allora come potrà mai esserci un cambiamento?» domandai io.
«I cambiamenti non verranno certo realizzati dai nawab indiani e dagli inglesi nelle aule del
Parlamento inglese, ma qui, da noi. Ricordate la marcia di Gandhiji fino al mare per raccogliere il
sale?» Abbas si voltò a guardarci con serietà. «Quella è stata una cosa importante».
«Credevo che il sale venisse solo dai negozi» disse Bidushi, perplessa.
«A nessun indiano è permesso raccogliere o vendere il sale» disse Abbas a voce alta per superare
il rumore degli zoccoli dei cavalli. «Gli inglesi hanno il monopolio. Gandhi è stato incarcerato per
aver raccolto un pezzo di sale naturale, e molti di quelli che lo avevano accompagnato sono stati
picchiati a morte dalla polizia. A quel tempo voi ragazze non eravate qui ma il nostro cuoco, Lalit,
smise di usare il sale in cucina per solidarietà. Il cibo che prepara per insegnanti e studenti è
comunque così scipito che in un primo momento quasi nessuno se ne lagnò. Però poi burra-mem se ne
accorse e Lalit dovette ricominciare a usarlo».
Bidushi sospirò. «Burra-mem impedisce sempre tutto, vero? E la marcia del sale di Gandhiji non
ha funzionato, se ancora non siamo liberi».
Abbas si voltò a guardarci con espressione grave. «È stato un avvenimento che ha avuto molta

risonanza, e gli inglesi hanno provato vergogna. Leggete i giornali. Adesso parlano di disponibilità a
trattarci con onore».
«Ma è come a scuola, no? Se un’insegnante si vergogna di qualcosa, l’unico risultato è che se la
prende con le ragazze».
«Se è così che la pensi, è quello che devi scrivere». Ero soddisfatta per l’indipendenza di
pensiero di Bidushi. «A Pankaj interesserà».
Abbas tornò a voltarci le spalle e si tenne fuori dalla conversazione per il resto del viaggio; non
so se perché non voleva più parlare di politica o perché mi aveva sentito pronunciare il nome di un
uomo. Anni prima, Abbas mi aveva insegnato che la regola della Lockwood School era che la servitù
rimanesse in silenzio; nei miei rapporti con Bidushi avevo di sicuro infranto quella regola.
Abbas condusse i cavalli all’ombra di alcuni alberi e ci indicò la strada per il mercato principale.
Fu facile trovare il libro di poesie su una bancarella di libri: mi rimasero diversi anna di resto, che
infilai nella tasca del vestito per riportarli a Miss Richmond. Bidushi era felicissima di gironzolare
in un mercato vero e comprò phuchka croccanti per tutt’e due da un venditore ambulante. Mentre ci
avvicinavamo a un negozio di sari si leccò le ultime tracce di ripieno al tamarindo dalle dita e disse:
«Credo che ti ci vorrebbe un vestito nuovo».
Cercai di ridere per nascondere la tristezza. «Quando lo crederà anche Miss Rachael, mi scoverà
qualcosa tra le donazioni di vestiti usati».
«Ma ormai sei così alta che quel vestito è indecente. Dovresti portare un vero sari».
«E tu, allora?» Indicai l’informe divisa della Lockwood, che le arrivava a metà polpaccio.
«Io devo portare questa uniforme perché sono una studentessa della Lockwood. Tu invece sei
libera. Su, Didi, ti comprerò un sari e un corpetto da metterci sotto. Tanto avrei già dovuto
regalartelo per l’ultima Durga Puja».
Bidushi aveva imparato l’arte della contrattazione accompagnando sua madre; un’arte che
ammirai affascinata nel negozio di sari. Comprò due sari e della stoffa che il sarto del negozio
avrebbe trasformato in corpetti e sottovesti. Pur trattandosi di comunissimo cotone industriale, un sari
era di un bel verde chiaro, con dei fili gialli che lo attraversavano, e l’altro era rosa come la
buganvillea, un colore che secondo Bidushi donava alla mia carnagione.
«Non posso lavorare con dei sari così eleganti addosso» dissi guardando intimorita i metri di
tessuto distesi davanti a noi. I sari di khadi che Thakurma tesseva per mia madre e per me erano
molto più corti, e sempre dello stesso colore marroncino chiaro.
«I sari eleganti sono sempre di seta. Questi non lo sono» disse Bidushi. «Aspetta, ti mostro un
altro modo per indossarli: devi far cadere le pieghe così».
«Come fai a sapere tutte queste cose?» le chiesi mentre si dava da fare attorno a me, dopo aver
cacciato le commesse del negozio. Le fitte pieghe del tessuto mi davano fastidio attorno alla vita, e
avevo l’impressione che il pallu gettato sopra la spalla dovesse scivolarmi giù da un momento
all’altro.
«Mia madre si faceva sempre aiutare da me a fissare le pieghe del sari. Sarebbe felice di vederti
vestita così. Adesso sembri la giovane e brillante insegnante di una scuola indiana».
Un’insegnante! Avevo quasi quindici anni, ma immaginavo che corporatura e altezza mi facessero
sembrare più grande. Che bello sarebbe stato insegnare; ma per farlo avrei dovuto non solo
completare i dodici anni del ciclo scolastico regolare, ma prendere anche un ulteriore diploma. Due
cose che non avrei mai ottenuto.

Fuori dal negozio il sole era accecante. Mentre tornavamo verso il punto dove Abbas ci aspettava,
un gruppo di persone ci si parò di fronte. Un uomo dall’aria cattiva si fece avanti, e ci ordinò di
consegnargli la borsa piena delle stoffe appena comprate. Mi si strinse lo stomaco per la paura, ma
sapevo che dovevo difendere entrambe.
«Fila via, dacoit!» gridai sperando che qualche passante ci notasse e accorresse in nostro aiuto.
Ma non venne nessuno e l’uomo, con gli occhi arrossati e una brutta smorfia in faccia, cercò ancora
di strapparci la borsa. Con voce tremante gli dissi: «Vergognati a infastidire due ragazze! Dov’è il
tuo onore?»
«Nessuno dovrebbe fare spese al negozio di Atul Ganguly, finché lui non smette di vendere tessuti
stranieri» ribatté l’uomo. «Gli indiani devono pagare le tasse sulle sete e lo chiffon e tutto il resto
che viene dall’Inghilterra e dal Giappone. La tua memsaheb è un’egoista, a pensare a se stessa e non
al suo paese».
«Questo tessuto non è straniero» protestò Bidushi prima che potessi difenderla. «È un semplice
cotone tessuto dagli abitanti di Dhonekhali».
«Davvero? Fammi vedere». Una donna del gruppo tese il braccio e mi strappò di mano la borsa.
La guardai impotente mentre sciorinava i miei sari ben piegati. La paura che avevo provato stava
diventando orrore, all’idea che potesse rubarmi il bellissimo regalo che mi aveva fatto Bidushi.
«Ti prego, no!» urlai.
«Questo non è khadi, poco ma sicuro» disse la donna studiando con occhio critico la trama del
cotone.
«È vero, ma si tratta comunque di cotone coltivato e tessuto in Bengala». Bidushi si riprese i sari.
«Sono per la mia amica, perché lei non vuole più mettersi vestiti inglesi».
La donna e l’uomo guardarono il mio vecchio vestito consumato; ai loro occhi io ero solo la
serva, indegna d’attenzione. Il braccio di Bidushi mi cingeva le spalle, fermo come quello di una
sorella. Quanto le volevo bene in quel momento, per il suo coraggio di fronte a quegli estranei adulti.
E poi arrivò Abbas, urlando di lasciar stare le ragazzine e di prendersela invece con i veri nemici. In
pochi secondi aveva riportato noi e l’involto di stoffa fino al tonga.
«Chi erano quei dacoit? E perché possono girare liberamente in città?» chiese Bidushi mentre
Abbas sferzava i cavalli.
«Non sono delinquenti; sono membri del Partito del congresso». Abbas ci spiegò che il loro
partito politico boicottava i tessuti fabbricati fuori dall’India, e noi eravamo finite proprio in mezzo a
una delle loro proteste. Aggiunse severamente: «Non dovevate andarvene in giro dove vi pareva, ma
solo a comprare i libri».
«Sì, chacha. Chiedo perdono» mi scusai. Abbas era mio amico: non credevo che avrebbe riferito
dell’accaduto, ma mi dispiaceva pensasse che gli avevo disubbidito.
«Capisco non comprare il sale degli inglesi, ma i vestiti sono necessari, e come si fa a sapere da
dove vengono? È stata solo fortuna che il sarto ci avesse detto il nome del villaggio». Bidushi
sembrava molto arrabbiata, adesso che il pericolo era passato.
Ero arrabbiata anch’io per il modo in cui quegli estranei avevano toccato e insudiciato i miei sari
nuovi di zecca. Li avrei lavati, certo, ma non sapevo se avrei potuto togliere la macchia che gli
attivisti avevano impresso sul mio primo pomeriggio libero in città.
Caro Pankaj-da,
posso rivolgermi a te come a un fratello maggiore? Potrà sembrare ridicolo o sfacciato, ma credo che non riuscirò mai ad adattarmi

all’abitudine inglese di usare solo il nome. È così che le ragazze inglesi si rivolgono una all’altra e, che la dea mi aiuti, che razza di nomi
hanno! Amelia e Anne e Emily e Mary. Tutti così simili e banali! Mi chiedo se anche i loro nomi abbiano un significato profondo, come i
nostri. Vivere all’altezza del mio nome, che significa conoscenza, è sempre stato un fardello pesante da sopportare, ma per fortuna i miei
voti stanno migliorando. Scriverti in bengali è un vero piacere, dato che non ci è permesso di parlarlo.
Mi hai chiesto cosa penso della promessa di Gandhiji che un giorno otterremo la libertà. A volte penso che nella nostra lotta per la libertà
sia stato commesso un errore dietro l’altro, persino da una grande persona come lui. Mi incuriosisce quell’altro nazionalista che parla
coraggiosamente di confronto, anziché aspettare che siano gli inglesi a dettare le loro condizioni. Mi riferisco a Mr Subhas Chandra Bose,
noto anche come Netaji. Mi chiedevo se ti è mai capitato di vederlo quando abitavi a Calcutta, che è anche la sua città, nonostante abbia
trascorso molti anni in prigione. Ho saputo che gli hanno concesso la libertà l’anno scorso per rimettersi in salute in Austria, e che da
allora sta percorrendo lentamente l’Europa per illustrare a sovrani e primi ministri il diritto dell’India a essere libera. I giornali non
forniscono dettagli precisi sulle sue parole, ma se sai altre cose sulle dichiarazioni di Mr Bose mi piacerebbe molto saperne di più.
La tua sincera amica e ammiratrice,
Bidushi

Nonostante il mio desiderio che Bidushi scrivesse le proprie lettere da sola, anche questa l’avevo
scritta io. Mi aveva supplicato di aiutarla un’ultima volta. Avevo pensato di raccontare cos’avevano
fatto i contestatori del Partito del congresso a Midnapore, ma non avevo trovato un modo di
descrivere l’incidente senza menzionare il mio ruolo nella storia, che avrebbe solo confuso le cose.
Due giorni dopo, il fattorino del sarto arrivò in bicicletta con il pacco dei corpetti e delle
sottovesti su misura. Bidushi avrebbe voluto vedermele subito addosso, ma non c’era tempo per
cambiarsi d’abito nel bel mezzo della giornata. Così presi il pacco, grata, e il giorno dopo mi infilai
sottoveste e corpetto nuovi. Poi mi avvolsi nel sari come mi aveva insegnato Bidushi. Jyoti-ma mi
diede qualche spillo per tenerlo a posto e disse che mi stava molto bene.
«Che sciocchezza è mai questa?» strillò Miss Rachael quando mi presentai in cucina a prendere il
bed tea per le insegnanti. «Dov’è il tuo vestito? E dove hai preso quel sari?»
«Mi è stato regalato» dissi raddrizzando la schiena. «Perché sono una donna, e la modestia vuole
che porti vestiti più lunghi».
«Sei una sfrontata!» Miss Rachael mi agitò un dito davanti. «Solo io posso stabilire come ti vesti.
Rispondi alla domanda: dove l’hai rubato, quel sari?»
«È un regalo da parte di una giovane memsaheb». Ero baldanzosa, perché sapevo che non poteva
mettersi contro una studentessa.
«Posso immaginare quale: Mukherjee-memsaheb, che sembra essersi dimenticata qual è la sua
casta. Dammi quel sari. Te lo tengo da parte io, e intanto rimettiti il tuo vestito».
«Il vestito non c’è più».
«Che vuoi dire?» Mi si era avvicinata al punto che non avevo più spazio per arretrare.
«Il vestito era troppo liso. L’ho dato a Jyoti-ma e l’ha già usato per fare gli stracci che le
servivano». Mantenni una voce ferma, anche se dentro di me tremavo.
«Senza chiedere il permesso? Hai distrutto una proprietà della scuola?» Il suo alito, una miscela
velenosa di senape e aglio, mi fece trasalire. «Racconterò a Miss Richmond quello che hai fatto
durante il viaggio in città».
Continuai a rivivere la strigliata nella mia mente mentre servivo il tè e portavo a termine le altre
faccende mattutine. Il veleno delle parole di Miss Rachael aveva fatto il suo effetto; mi sentivo goffa
e timida. In classe, sentii i bisbigli delle ragazze su “Sarah vestita a festa” e “la pappagallina verde”
e così via. Mi ero trasformata dalla Cenerentola del retrocucina in una giovane donna in abito da
ballo, con troppe sorellastre in circolazione.
«Non è troppo elegante» mi sussurrò Bidushi dal banco accanto al mio. «Non sentirti a disagio.

Sono solo gelose del fatto che tu puoi permetterti un bel colore mentre loro sono costrette a portare
queste brutte uniformi».
Dopo la lezione, Miss Richmond mi chiese di trattenermi. Quando le ragazze furono uscite tutte mi
domandò, in tono serio, se avevo usato i soldi che mi aveva dato per comprare i vestiti nuovi.
A quelle parole rimasi così sconvolta che per un attimo mi scordai l’inglese. Poi, con voce
tremante, risposi: «No, Miss Richmond. È un regalo di Miss Bidushi. Le ho ridato gli anna di resto
sabato sera».
«Tutti?» chiese piano lei. «Secondo Miss Rachael, voi due ragazze avete speso una somma di
denaro sospetta».
Doveva essere stata Miss Rachael che aveva convinto Miss Richmond a considerarmi disonesta.
Cominciai a sudare sotto la stoffa nuova mentre pensavo freneticamente a un modo per salvarmi. Poi
mi venne in mente. Andai al banco di Bidushi, dove avevo riposto il nuovo libro, e glielo misi fra le
mani.
«Memsaheb, all’interno della copertina c’è un foglietto che mi ha dato il negoziante su cui è
scritto il prezzo del libro, così può controllare il resto che le ho dato. Quanto ai sari, costano poco
più di cinque rupie, e Miss Mukherjee li ha pagati con i suoi soldi. Probabilmente anche lei ha
ancora il biglietto del negoziante... com’è che si chiama... la ricevuta?»
«Ricevuta». Lo pronunciò nitidamente ma sembrò quasi un insulto. Come se non mi credesse.
«Sì, eccola» disse Miss Richmond dopo aver controllato all’interno del libro. «Tutto chiaro,
scusami per il malinteso, Sarah». Il suo viso bianco era lievemente arrossito, come se le dispiacesse.
«Comunque, Miss Rachael è piuttosto sottosopra per questa storia e vorrebbe che tu non aiutassi più
Bidushi durante le mie lezioni. Le ho detto che preferisco continuare ancora per questi pochi mesi,
ma...»
«Come mai solo pochi mesi?» Ero davvero sorpresa, perché a Bidushi mancava ancora un anno e
mezzo agli esami Senior Cambridge.
«Dispiace anche a me che Bidushi se ne vada, ma a quanto ho capito ha in programma un grande
matrimonio tradizionale per il prossimo autunno». Miss Richmond si interruppe, poi aggiunse: «Siete
tanto amiche. Credevo che te l’avesse detto».
Ero così sconvolta che riuscii a rispondere solo con un cenno di assenso e poi corsi via, prima
che mi vedesse piangere. Per il resto della giornata continuai a pensare: come ha potuto? Come ha
potuto Bidushi non dirmi che quello era il suo ultimo trimestre alla Lockwood? Se lei se ne andava,
non avrei mai più corso fra gli alberi con la mia amica, non mi sarei più seduta a un banco accanto a
lei come una vera studentessa. Sarei rimasta fuori dal luminoso universo di Miss Richmond per
ritornare nel piccolo mondo meschino governato da Miss Rachael.
«Perché quel muso lungo?» chiese Bidushi quando ci incontrammo nel bosco subito oltre i
giardini curatissimi della Lockwood, l’unico posto abbastanza riservato in cui potevamo parlare in
bengali senza farci scoprire. Dovevamo stare attente ai serpenti e gli insetti erano voracissimi, ma
sembrava un misero prezzo da pagare per stare lontane dal resto della popolazione della Lockwood.
«So che i sari erano un regalo d’addio» dissi fissando gli occhi della mia amica che si
spalancavano per la sorpresa. «Non credere che possano compensare la tua partenza».
Bidushi parlava in fretta, le parole che si accavallavano una sull’altra. «Non l’ho fatto per quello.
Te li ho regalati perché ti voglio bene. Però è vero che devo andarmene».

«Perché non me l’hai detto?» gridai. «Le insegnanti lo sapevano, e io no!»
«Mi addolora doverti lasciare!» Bidushi mi cinse con le braccia morbide e pallide. «Lo sai che
non avrei sopportato questa scuola senza il tuo aiuto. Mi avrebbe uccisa».
«Ma non dovresti andartene» dissi, provando un’altra tattica. «Pankaj vuole che superi gli esami
Senior Cambridge. Non vuole una moglie senza istruzione».
«È proprio Pankaj che mi vuole prima» disse piano Bidushi. «Non ti ho mostrato la penultima
lettera arrivata perché sapevo che ti avrebbe rattristata. Dice che ha superato gli esami da avvocato e
che il modo migliore di festeggiare è cominciando la nostra vita insieme».
Lui era innamorato per via delle lettere che avevo scritto io. Proprio i miei sforzi avevano
affrettato il futuro di Bidushi, il futuro che speravo non arrivasse mai. Ero in preda alla disperazione,
sapevo di aver annodato la treccia con cui la mia principessa poteva fuggire, ma senza di me.
«Didi, non sopporto di doverti lasciare!» disse Bidushi. Aveva le lacrime agli occhi anche lei:
lacrime vere, d’amore e di tristezza. Mi sentii improvvisamente in colpa, perché non volevo che
soffrisse.
«Non piangere» dissi appoggiando la guancia bagnata alla sua, che profumava del buon sapone
del dormitorio. Avrei sfruttato ogni minuto che ancora ci restava: era il meglio che potessi fare.
«Non posso avere un matrimonio felice sapendo che la mia migliore amica è infelice» continuò a
piangere Bidushi.
«Perché non mi porti con te?» sussurrai ripensando al lieto fine del libro La piccola principessa,
in cui la povera Becky diventa la cameriera personale di Sara. «Hai detto che nella casa di Pankaj ci
sono molti servitori. Vorranno che tu abbia la tua ayah personale. Perché non io?»
Bidushi trattenne il fiato. «Ma tu sei così intelligente! Non potrei mai ordinarti di spazzolarmi i
capelli o vestirmi come farei con una comune ayah».
«Quando tu te ne andrai di qui, io non farò altro che strofinare i pavimenti» protestai. «Se sono
fortunata, potrò spingere il ventilatore in classe per qualche ora, come facevo prima».
«Se venissi a Calcutta con me, non strofineresti mai i pavimenti. La famiglia di Pankaj ha gli
sweeper apposta per quello. Ma...» Bidushi esitò. «Se tu fossi la mia ayah potremmo fare tante altre
cose piacevoli. L’ayah di una signora la accompagna spesso fuori per le compere e per le visite».
«Non c’è niente al mondo che potrebbe rendermi più felice». Una fiammella di speranza si accese
dentro di me; era come se Bidushi reggesse in mano una di quelle minuscole lanterne di terracotta che
gli hindu accendono per la festa di Diwali, per tenere lontano le tenebre e la sfortuna. «Quante cose
potremmo vedere insieme nella Città dei Palazzi! Il Victoria’s Memorial, Chowringhee, il tempio di
Kali! Ti prego, di’ loro che non voglio soldi. Solo un posto dove stare».
«Vorrei che tu venissi con me, ma non so se i genitori di Pankaj mi permetteranno di scegliermi da
sola la mia ayah». Detto questo, Bidushi rimase seduta immobile e silenziosa; così immobile che
dovetti schiacciare io una zanzara che le si era posata su una gamba. «Lo chiederò io stessa a Pankaj,
ma aspetterò dopo la cerimonia di fidanzamento. Altrimenti la sua famiglia potrebbe considerarmi
sfacciata».
«Nessuno potrebbe mai considerarti sfacciata» dissi con uno slancio di gratitudine per la sua
promessa. «E non ci comporteremo mai come sorelle davanti agli occhi degli altri, te lo giuro».
Se c’era qualcuno capace di ottenere quello che voleva era la mia dolce Bidushi. Continuai a
ripetermelo mentre tornavamo indietro lentamente tra le file rosse e arancioni di gerani e tageti, verso
la scuola e il nostro incerto futuro.

7.
In Bengala la gente comune, sebbene si esprima con una ricchezza di linguaggio limitata, non viola le regole grammaticali con la
frequenza che ci si potrebbe aspettare. Va detto che ignorano le raffinatezze espressive; com’è logico attendersi, sono anche
piuttosto rustici nella loro conversazione: ma quanto a correttezza sembrano superare molte altre nazioni.
William Carey, A Dictionary of the Bengalee Language, 1825

Mentre la primavera diventava estate, gli edifici di mattoni della Lockwood School si trasformarono
in veri e propri forni. Per noi servitori non c’era sollievo, privi com’eravamo di ventilatori o di
tende da sole per rinfrescare le stanze e le sale di lavoro. Ma anche insegnanti e allieve soffrivano.
Le pratiche sportive erano state anticipate alla mattina, le ragazze avevano il permesso di portare
calzette corte anziché le abituali calze lunghe, e dovevano bere acqua ogni ora. Per rinfrescare
brocche d’acqua e cibo, da Kharagpur arrivavano blocchi di ghiaccio imballati con la paglia in
grosse casse. Quanto mi piaceva toccare il ghiaccio! Ma se Miss Rachael mi scopriva, mi faceva
passare l’inferno.
Pankaj sarebbe arrivato in quell’Ade saturo di umidità. Aveva scritto una lettera a Bidushi appena
prima di imbarcarsi sul piroscafo Percival, dicendo che contava di arrivare per metà giugno del
1935. Se gli zii di Bidushi lo permettevano, sarebbe passato a trovarla a scuola prima della
cerimonia ufficiale di fidanzamento.
«Non daranno mai il permesso» disse Bidushi camminando avanti e indietro nella sala di studio.
Non ci permetteranno mai di incontrarci prima del matrimonio. Anche se immagino sia meglio».
«Perché dici così?» Non capivo l’ammosciarsi del suo tono e le parole improvvisamente
remissive. Io anelavo che venisse, perché volevo conoscere l’uomo con cui avevo corrisposto così a
lungo. Aveva i baffi? Era alto o basso? La sua voce reale era affascinante come quella scritta?
«Se venisse, Pankaj finirebbe per distrarmi al punto che non riuscirei a rimettermi a studiare».
Bidushi si lasciò cadere sulla sedia e guardò con una smorfia i libri impilati sul banco. «Non posso
fallire gli esami finali. I risultati serviranno per l’iscrizione alla scuola di Calcutta dove vogliono
che completi la mia istruzione. E rischierei di non essere ammessa».
«Ma certo che ti ammetteranno! Hai imparato tantissimo!» Eppure sapevo che i risultati scolastici
di Bidushi non erano certo il suo forte. Forse era perché aveva trascorso troppo tempo a casa da sola
e senza insegnanti, o perché non provava alcuna gioia a studiare con le sue compagne di scuola della
Lockwood. Aveva paura che Pankaj la giudicasse poco brillante. E anche se io la sapevo intelligente,
si trattava di un’intelligenza modulata su altre cose: come vestirsi, quali gioielli abbinare, come
apparecchiare la tavola, anziché matematica o citazioni letterarie o politica.
A volte pensavo: se solo Lakshmi avesse potuto compiere la magia di fonderci in un’unica
persona... Questa fanciulla perfetta avrebbe avuto la carnagione chiara, la raffinatezza e la sicurezza
di Bidushi, ma anche la mia voce per l’inglese e la mia testa per i numeri. Messe insieme, avremmo
avuto quattro braccia snelle come una dea, l’ideale per abbracciare l’uomo che amavamo entrambe!
Ma era sacrilegio sognare cose del genere. Non c’era modo di condividere Pankaj con Bidushi.
Andare a Calcutta al suo seguito era la fortuna più grande cui potessi ambire.
Con rinnovato vigore aiutai Bidushi a ripassare le sue materie d’esame; pensai che se fosse
riuscita a trarre piacere dalla lettura, avrebbe avuto qualcosa da condividere con Pankaj. E questo gli
avrebbe fatto così piacere da concederle con gioia tutto quello che chiedeva, compreso avere me

come sua ayah.
Nelle settimane successive trascorremmo tutto il nostro tempo nella sala di studio sui libri invece
che sulle lettere. Durante le serate in giardino, anziché abbandonarci ai soliti pettegolezzi, passavo il
tempo a interrogare Bidushi. Le letture sconcertavano la mia amica, perché Miss Richmond aveva
assegnato da leggere George Eliot e Charles Dickens, in cui i contadini parlavano in un inglese
sgrammaticato. Alla Lockwood da più tempo, io riuscivo a capire la differenza, ma Bidushi no.
A volte era come se Miss Richmond ce la mettesse tutta per mostrare alle sue facoltose allieve
com’era la vita dei poveri. L’insegnante si interessava anche molto alla letteratura indiana tradotta in
inglese. Aveva dichiarato che le mie traduzioni di Tagore mostravano «naturalezza poetica», e mi
aveva chiesto di lavorare sull’intera antologia poetica in vista del successivo anno scolastico. Di
notte studiavo quelle poesie in bengali alla luce di un barattolo di vetro riempito di lucciole. A volte
avevo gli occhi così stanchi che desideravo solo chiuderli, però poi mi ricordavo che tutto quello che
riuscivo a fare avrei potuto batterlo a macchina il giorno dopo sulla Smith-Corona di Miss
Richmond, il premio che mi aveva promesso e già iniziato a concedermi. Teneva la macchina per
scrivere nella sua camera, ricca di file e file di libri. Miss Richmond si era accorta del mio interesse
e mi aveva spiegato il sistema con cui erano organizzati, e ben presto avevo cominciato a smistarli e
a spolverarli.
Adesso che avevo quindici anni, tra gli autori che leggevo c’erano Virginia Woolf, E.M. Forster e
l’americano John Steinbeck, dietro suggerimento di Miss Richmond. Le ero grata per quei consigli e
per tutte le altre cose che mi dava: vecchi giornali e riviste e mozziconi di matita e pezzi di carta.
Parlava di libri che le altre insegnanti della scuola consideravano inappropriati, e questo mi faceva
diventare ancora più curiosa di leggerli, proprio come era successo con le meravigliose poesie di
Tagore.
«Cosa fai lì a ciondolare? La gente aspetta!» mi aveva investito Miss Rachael quando mi aveva
trovata nel retrocucina a scrivere gli ultimi versi di una traduzione su un vecchio quaderno che
qualcuno aveva gettato via.
«Lo vuole Miss Richmond». Le avevo risposto seccamente, perché mi aveva interrotta proprio
mentre stavo per trovare la parola giusta per completare un distico.
«Lo vuole Miss Richmond! L’ha chiesto Mukherjee-memsaheb!» Miss Rachael scuoteva la testa.
«Farti frequentare quelle due è come versare il ghee sul fuoco».
«Non c’è nessun fuoco». Stanca dei suoi proverbi, chiusi il quaderno e mi alzai.
«Sei tu il fuoco, e sei già anche troppo ardente e orgogliosa. Ma appena quella Mukherjee-mem se
ne sarà andata, ci penserò io a darti fuochi da accendere e cenere da raccogliere. Avrai quel che
meriti!»
Guardai la faccia tonda e arrossata di Miss Rachael, pensando a quanto era diversa da mia madre.
Non mi concedevo spesso di pensare a Ma, ma adesso mi ricordavo delle sue lodi quando sbrigavo
le mie faccende in casa. Si aspettava sempre che lavorassi sodo, e mi criticava se era il caso, ma non
mi aveva mai fatto lavorare di più per cattiveria.
«Non c’è motivo perché tu debba usare libri e carta. Forza, dammi qua, che sciocchezze stavi
scrivendo?»
«No!» Cercai invano di riprendere dalle rozze mani di Miss Rachael il prezioso quaderno su cui
avevo scritto pagine in bengali e inglese, fianco a fianco.
Lei strappò una pagina e me la mise davanti. «Ottima per accendere il fuoco, no?»

Mi sentii travolgere dalla paura e dalla rabbia. Mentre cercavo di mantenere la presa sui miei
scritti, lei mi colpì sulle braccia e poi in viso. Ma continuai a tenere stretto il quaderno. Non potevo
pensare di riuscire a rimettere insieme un’altra volta le stesse frasi e parole, capaci di riflettere la
serena bellezza della poesia di Tagore.
Dietro di me qualcuno si schiarì la gola. Mi voltai e vidi Miss Jamison, che era entrata senza che
ce ne accorgessimo.
«Basta!» disse Miss Jamison, che doveva essere scesa direttamente dalla sua camera da letto,
perché aveva ancora indosso la vestaglia con il collo alto. «Se perdi tempo a picchiare la ragazza,
non può portare il tè né a me né a nessun altro. Sono dieci minuti che aspetto!»
«Burra-mem!» Miss Rachael si portò le mani arrossate al viso e cercò di controllare l’affanno. «È
proprio per il suo ritardo che la punisco! Sarah è una ragazza molto cattiva».
Miss Jamison mi guardò scuotendo la testa e poi, con espressione severa, tornò a rivolgersi a
Miss Rachael. «Il ritardo può essere motivo per un rimprovero, non per picchiarla. Questa è una
scuola cristiana».
Respirai a fondo e mi strinsi le braccia al petto. Ero sollevata per l’intervento di Miss Jamison,
ma non osavo certo raccontarle cos’era successo davvero con il quaderno. Non ero così stupida da
contravvenire al codice del silenzio della servitù.
«Sarah, ancora una cosa».
Chinai la testa, chiedendomi quale punizione stava per infliggermi Miss Jamison.
«L’allieva che aiuti nello studio dell’inglese si è ammalata ieri sera. L’infermiera è venuta a dirmi
che chiede di te».
«Miss Bidushi?» L’indolenzimento per le botte di Miss Rachael scomparve mentre un nuovo
timore serpeggiava dentro di me.
«Sì. Seguimi in infermeria, e l’infermiera parlerà con te».
Mentre uscivamo dalla cucina, Miss Rachael mi indirizzò un colpo d’addio, in bengali. «La
medicina migliore sono le botte!»
L’infermiera della Lockwood School era una persona di cui non sapevo molto, se non che era
un’irlandese corpulenta con la pelle molto rosea, che sudava di continuo e indipendentemente dalla
stagione. Quel giorno una sottile mascherina di stoffa le copriva la metà inferiore del viso. Ed era
bagnata anche quella.
«Di cosa è malata Miss Bidushi?» le chiesi.
«Non lo so di preciso; potrebbe essere qualsiasi cosa» disse lei con le sue erre arrotate. «La
febbre non cala. Ha dei brividi fortissimi ma non posso coprirla più di tanto, altrimenti si alza ancora
di più la febbre».
Guardai oltre la montagna a righe bianche e azzurre che era l’infermiera in direzione della fila di
letti dell’infermeria, tutti vuoti tranne quello occupato da Bidushi. L’accenno ai brividi mi aveva
fatto ricordare la mia esperienza con il colera. Sembrava improbabile che Bidushi avesse preso
quella malattia, perché tutte le studentesse e le insegnanti bevevano solo acqua bollita.
Mi avvicinai al letto di Bidushi. Uno zampirone contro le zanzare bruciava lì vicino, e il suo
profumo fastidioso si propagava nell’aria con l’aiuto del ventilatore da soffitto. Appoggiai la mano
sulla guancia della mia amica: bruciava come il fuoco. Sotto le palpebre chiuse gli occhi si
muovevano, un sogno la faceva gemere e lamentarsi.

«Sono qui» le dissi in inglese, avvicinandomi quanto lo permetteva la zanzariera tesa attorno al
letto. «Cos’hai, mia cara? Dov’è che ti fa male?»
Lei non rispose, anche se gli occhi si aprirono per un attimo. Avevano qualcosa che non andava.
Quella non era una normale febbre. La mia amica era mortalmente malata, e rischiavo di perderla.
«Parla in bengali» ordinò Miss Jamison alle mie spalle. «Forse così ti sentirà».
«Sì, signora». Lottando per mantenere la calma le dissi: «Bidushi, sono preoccupata per te. Ti
prego, dimmi come ti senti».
Rimpiansi subito le mie parole perché sembrarono provocare una crisi; Bidushi scosse la testa da
una parte all’altra, così forte che le si aprì il colletto della camicia da notte, rivelando il rubino che
portava al collo madido di sudore. Aprì gli occhi, ma riuscivo a vederne solo il bianco, che non era
neppure bianco ma un malsano giallognolo.
«Dio onnipotente, ma è epilettica?» gridò l’infermiera spalancando la zanzariera mentre Bidushi
continuava con quelle convulsioni rapide e violente. «Tu, prendi un asciugamano, presto!»
Corsi all’armadio della biancheria e portai un telo che l’infermiera arrotolò e infilò in bocca a
Bidushi. Continuò a scuotersi per un altro minuto e poi le convulsioni si placarono un po’ alla volta,
finché fu di nuovo tranquilla. Ma non morta, vidi con sollievo mentre facevo scivolare la mano su
quella di Bidushi, calda e sudata.
«Non le sembra che abbia gli occhi gialli?» chiesi all’infermiera.
«Potrebbe avere la febbre gialla e l’itterizia. Più di quanto io possa curare; bisogna far venire un
medico». L’infermiera scoccò un’occhiata a Miss Jamison che sembrava dire: Faccia qualcosa.
«Purtroppo i suoi tutori hanno già messo in chiaro che non può essere visitata da un medico
maschio». La voce di Miss Jamison era cupa. «Non possiamo chiamare il dottor Andrews del
Keshiari Mission. Ci sono medici indiani a Midnapore, ma temo che non siano ammessi neppure loro
perché sono maschi».
«Io manderei a chiamare un medico qualunque, e non lo direi a loro. Di sicuro preferiranno una
ragazza viva a una ragazza morta!» Gli occhi dell’infermiera lampeggiarono mentre sistemava il
lenzuolo addosso a Bidushi. Ammirai l’irlandese che aveva il coraggio di tenere testa alla direttrice.
«Ma c’è anche la famiglia del suo fidanzato con cui parlare» dissi, ricordando quello che aveva
detto Bidushi sulla modernità della famiglia Bandopadhyay. «Si sposerà fra pochi mesi, e sono
persone istruite e moderne. Sono certa che la sua salute sia molto importante per loro».
«Sì, sono al corrente del prossimo matrimonio». Miss Jamison sembrava meditabonda.
«Suppongo che potrebbero far ragionare i Mukherjee a proposito del medico. Ma non so come
rintracciarli».
«Il suo futuro suocero, Mr Bandopadhyay, è un avvocato e abita nella zona di Ballygunge a
Calcutta, in Lower Circular Road 27» spifferai in fretta, perché avevo imparato a memoria
l’indirizzo del posto in cui sognavo di andare a stare.
Miss Jamison annuì. «Se hanno un telefono posso chiamarli. Altrimenti manderò un telegramma».
«Posso provare a darle qualcosa da mangiare? E mi piacerebbe poter restare ad assistere la
giovane memsaheb per quanto è nelle mie possibilità». Usai un tono supplichevole, perché non
sopportavo di lasciare sola Bidushi mentre era così debole e malata.
«Sarebbe certo d’aiuto» disse l’infermiera dandomi una pacca sulla spalla. «La nostra Sarah è
proprio una brava ragazza».
«Molto bene, allora» rispose Miss Jamison con un pallido sorriso. «Sarah sospenderà

temporaneamente le sue attività di pulizie. La usi come crede durante il giorno e la faccia dormire in
questa stanza la notte».
Ebbi il permesso di portarmi la mia stuoia dalla capanna, e la stesi sul pavimento fresco accanto
al letto di Bidushi. Quella notte dormì tranquilla, e la mattina dopo la febbre era calata. Riuscì a bere
un po’ d’acqua, un tè leggero e della minestra di dal, ma nient’altro.
«Mi dispiace» mormorò la mia amica mentre le rinfrescavo faccia e mani con un panno bagnato.
«Ti dispiace? Io sono così contenta di sentirti parlare!»
«Mi dispiace di essere così debole» sussurrò lei. «Dobbiamo prepararci per gli esami. Quanti
giorni ho perso?»
«Solo due» le dissi tirandole indietro i capelli. «Niente di cui preoccuparsi».
Bidushi mangiò un altro po’ di minestra, e stava abbastanza bene da potersi fare un bagno. Il
giorno dopo, però, le risalì la febbre, e il suo corpo continuò a tremare per ore. Anche se non si
rendeva conto della mia presenza, rimasi accanto a lei per lavarla e bagnarle le labbra secche. Che
triste ironia, aver perso i genitori in un’inondazione e trovarsi ora a lottare perché non aveva
abbastanza acqua dentro di sé. Dovevo fargliene inghiottire un po’, pensai accostandole il bicchiere
alle labbra. Era come un fiore che appassiva, e ai fiori serve l’acqua per vivere.
Il terzo giorno Miss Jamison disse all’infermiera che i Bandopadhyay erano riusciti a trovare un
medico donna, la dottoressa Sengupta, e avevano parlato con lei: sarebbe arrivata da noi l’indomani.
Ero preoccupata per il lungo ritardo, anche se la febbre di Bidushi era scesa di nuovo, e adesso lei
poteva conversare debolmente e assumere un po’ di cibo e d’acqua. Febbre che saliva e poi calava:
non era il decorso del colera. L’infermiera cominciava a pensare che la sua malattia somigliasse alla
malaria.
Quella sera, dopo che avevo acceso lo zampirone e avevo cominciato a sistemare la zanzariera
attorno al letto di Bidushi, lei mi sussurrò: «Dormi qui con me, stanotte».
«Ci sarò, mia cara. La mia stuoia è qui, sarò distesa proprio qui accanto». Lei non sapeva che
ogni notte mi ero alzata diverse volte per avvicinare il viso alla rete e ascoltare se respirava. Ma
quello che avevo sentito – ansiti brevi e faticosi – non era molto rassicurante.
«No, qui nel letto. Solo tu puoi impedire a Ravana di portarmi via questa notte».
Parlava del re dei demoni che aveva rapito Sita, la moglie del sire Rama. Il sacro racconto del
Ramayana, tanto amato dai bambini, doveva aver cominciato a infestare i suoi sogni. «Questo non si
può fare» le dissi.
«Non ho più dormito con un’altra persona dopo mia madre, quando ero piccola» disse lei.
«Presto dormirai con Pankaj, su un letto cosparso di petali di rose» le dissi, sperando che
l’augurio potesse avverarsi. Se Bidushi fosse sopravvissuta per andarsene dalla Lockwood senza di
me, non avrei provato alcuna invidia o risentimento. Mi sarei accontentata di saperla viva.
«Non lasciarmi, Didi» sussurrò lei. «Vieni qui nel letto con me».
Non avevo paura di prendermi la sua malattia, ma non sapevo come avrebbe reagito l’infermiera.
La servitù indiana della scuola ne sarebbe rimasta sconvolta, perché una sudra che si infilava a letto
con una brahmani le avrebbe rovinato la prossima vita. Ci riflettei seriamente.
La mia amica emise un gemito, e questo mi fece decidere. Sollevai la zanzariera quanto bastava
per scivolare accanto a lei. Com’era strano quel letto con il materasso soffice ricoperto dal lenzuolo

bianco di cotone liscio. Intrecciammo le mani sotto le lenzuola, e qualcosa mi commosse nel
profondo del cuore. Questa ragazza, nel giro di pochi anni, aveva preso il posto delle sorelle che
avevo perduto, e di mio fratello, e dei genitori e dei nonni. Mi aggrappai a lei per soddisfare non
solo il suo bisogno d’affetto, ma anche il mio.
«Devi prenderti cura di Pankaj» mi sussurrò Bidushi. «Me lo prometti?»
«Sarà qui presto» la rassicurai. «È già sulla nave, e arriverà presto in India».
«Scrivigli una lettera d’addio per me» sussurrò Bidushi.
Non doveva covare pensieri del genere. Senza la speranza, non avrebbe avuto la forza per
sopravvivere. «Non serve nessuna lettera. Domani verrà la dottoressa, e appena ti darà le medicine
giuste starai meglio».
«No. Me ne sto già andando. Lo sento».
«Non dire sciocchezze». Me la strinsi così vicina che il suo cuore batteva contro il mio. «Starai
benissimo».
«No» ripeté tristemente Bidushi. «Verranno le piogge, ma io non ne sentirò neppure una goccia».
E quella notte a svegliarmi non fu un suo grido, ma il respiro affrettato e il corpo bruciante. Mi
alzai dal letto per bagnare dei teli nell’acqua fredda e premerglieli addosso, ma senza risultato. Ero
così spaventata dalle condizioni di Bidushi da andare a chiamare l’infermiera, che dormiva in una
stanzetta vicino all’infermeria. Lei suonò per chiamare il bhisti, che arrivò strofinandosi gli occhi per
il sonno, perché portasse subito secchi di acqua fredda per riempire la vasca dell’infermeria. Poi io
presi in braccio la mia amica, che in quei pochi giorni si era come raggrinzita e non pesava più nulla,
e la immersi nell’acqua.
La temperatura di Bidushi era tornata a quaranta e mezzo quando la dottoressa Sengupta arrivò la
mattina dopo, sul tonga guidato da Abbas. Dall’angolo dell’infermeria osservai quella donna minuta
dai grandi occhiali che visitava Bidushi e le infilava un ago nel braccio per prenderle il sangue. Il
sangue finì in un tubetto di vetro infilato in una fiasca d’acqua gelata. Mi disse di consegnarla ad
Abbas perché la portasse subito alla clinica di Midnapore. Ammirai i modi tranquilli e sicuri della
dottoressa, e mi meravigliai che una donna indiana potesse fare un lavoro che credevo riservato solo
agli uomini inglesi. Quanto doveva essere intelligente... di sicuro sarebbe riuscita a salvare Bidushi.
Il mattino dopo il medico della clinica confermò che Bidushi aveva la malaria. Arrivò un
carrettiere con la medicina e un’asta d’acciaio alla quale vennero appese delle sacche di liquido che
attraverso un tubicino colava nelle vene di Bidushi. La dottoressa Sengupta cominciò a
somministrarle la mepacrina e chiese che fossero convocati gli zii della mia amica.
Il giorno dopo, verso l’ora del tè, i chowkidar a guardia dei cancelli della scuola mandarono a
dire che erano arrivati i jamidar-zii. Miss Jamison mi ordinò di uscire dall’infermeria per concedere
ai Mukherjee una certa intimità con la nipote. Mentalmente mi ribellai a quell’ordine, sapendo cosa
provava Bidushi per i suoi zii, ma senza dubbio era loro diritto.
Miss Rachael mi aveva incaricato di lavare i pavimenti dei corridoi, e feci in modo di indugiare
nel corridoio appena fuori dall’infermeria, per tenere d’occhio i visitatori. Bidushi mi aveva parlato
abbastanza della zia da riconoscerne subito la faccia paffuta con gli occhietti piccoli e duri come
lenticchie nere. Aveva addosso un bel po’ di gioielli, della madre di Bidushi, conclusi. Il marito
della signora, Barun Mukherjee, era alto quasi come il fratello maggiore, ma del vecchio jamidar gli
mancavano i lineamenti gentili.
Adesso due delle stanze per gli ospiti della scuola erano occupate; una dalla dottoressa Sengupta,

e l’altra dallo jamidar-zio e sua moglie. Il loro arrivo suscitò l’attenzione delle ragazze inglesi e
angloindiane, che deridevano i pesanti gioielli della jamidarni-zia dicendo che erano falsi. Lalit, il
cuoco brahmano che di solito si limitava a preparare semplici pasti per le pochissime studentesse
hindu della scuola e per le molte hindu del personale, di colpo si ritrovò a dover cucinare raffinati
menu vegetariani per i Mukherjee. Se ne lagnava rumorosamente, così mi offrii di aiutarlo per le
pulizie in cucina, dato che naturalmente non potevo toccare il loro cibo.
Il giorno dopo, mentre strofinavo una pentola con la cenere, entrò in cucina Miss Rachael. Rimase
per un po’ a guardarmi prima di dire: «Sei magra».
«Non importa». In effetti negli ultimi giorni non avevo quasi mangiato, ma di certo non me lo
diceva perché era preoccupata per me. Doveva esserci dell’altro.
«Cosa ci fai in questa cucina?»
«Lalit-da deve cucinare molto di più, adesso, e mi ha chiesto di aiutarlo con le pulizie» risposi
tenendo lo sguardo abbassato sulla pentola, perché non volevo che mi accusasse di mancarle di
rispetto; volevo solo che se andasse.
«Be’, ho molte altre cose da farti fare, ma lascia che ti dia una notizia: la tua amica sta morendo.
Il bhisti ha sentito la dottoressa che lo diceva ai suoi genitori».
«Non sono i suoi genitori» dissi con la mente in subbuglio. Bidushi aveva ricevuto la sua
medicina; non poteva morire. Non era la prima volta che Miss Rachael mentiva a me o ad altre
persone. Poteva essere un’altra delle sue crudeli invenzioni; non intendevo crederci.
Quella sera mi presentai alla porta dell’infermeria, ma l’infermiera mi disse di andare a dormire
nella capanna. Allora mi preoccupai, temendo che Bidushi fosse davvero peggiorata. L’infermiera
non me lo diceva, e io non sopportavo di non saperlo. Così il mattino dopo, prima ancora che i corvi
cominciassero a gracchiare, andai silenziosamente alla cisterna esterna per lavarmi. Mentre mi stavo
drappeggiando addosso il sari rosa pulito, sentii il clacson di un’automobile.
L’unico motivo per quel rumore poteva essere un visitatore al cancello della scuola, che veniva
chiuso a chiave ogni sera. Corsi verso le scuderie e dissi agli stallieri che dormivano lì del clacson
che avevo sentito, e poi filai io stessa giù per il viale. Era arrivato un taxi, con un sikh inturbantato al
volante. Sul sedile accanto a lui c’era un giovanotto sbarbato con gli occhiali, e sul sedile posteriore
una coppia più anziana ed elegante, ancora insonnolita. Aspettai al cancello finché arrivò lo stalliere
con la chiave per aprirlo.
Seguii l’auto che andò a fermarsi davanti al porticato d’ingresso. Senza aspettare l’aiuto di uno
dei chowkidar, il giovanotto scese dal taxi. Era alto, ed elegantemente vestito all’occidentale. I
capelli neri pettinati all’indietro scoprivano una fronte ampia e intelligente. Portava occhiali rotondi
con la montatura d’oro, che lo facevano sembrare molto saggio per la sua età. Lo fissai
sfacciatamente, rendendomi conto che era bello e raffinato come le parole che mi aveva scritto. Lo
amai subito; e così avrebbe fatto Bidushi.
«Può per favore riferire alle autorità della scuola che i Bandopadhyay sono qui e desiderano
conferire con la dottoressa Sengupta?» La voce di Pankaj Bandopadhyay era cortese e rivelava
quello che, immaginai, doveva essere un raffinato accento cittadino. Com’era affascinante! Anche più
di quanto mi aspettassi.
«Sì, certo, mi ero quasi dimenticata che dovevate arrivare!»
Tacque, come se le mie parole l’avessero sorpreso. Poi, guardandomi perplesso, disse: «Sono

arrivato ieri a Calcutta. Io e i miei genitori siamo qui per vedere la mia fidanzata, Bidushi
Mukherjee. È una studentessa della scuola che si è ammalata gravemente».
«Sì, lo so. Vado a riferire. Aspetti qui, la prego». Corsi all’edificio della scuola, sollevata che
Pankaj fosse arrivato, come un principe venuto a ridestare e salvare la principessa addormentata.
Svegliai il bearer che dormiva nell’ingresso e gli dissi di mandare a chiamare il bhisti per portare
l’acqua calda in infermeria; mentre il personale di cucina doveva preparare subito il tè per i
visitatori e per la dottoressa. Poi andai a bussare alla porta della dottoressa e le annunciai che le
avrei portato subito il bed tea e che i Bandopadhyay erano arrivati.
Ma quando raggiunsi la porta dell’infermeria, era ancora chiusa a chiave. Ansiosa di svegliare e
lavare Bidushi, passai da una porta laterale del giardino e feci il giro per entrare dalla finestra aperta
dell’infermeria, e mi issai nella stanza.
Con mio grande sollievo, il petto di Bidushi si alzava e abbassava nel respiro. Il ventre era duro e
rotondo, più sporgente di prima. Quando mi avvicinai e la sfiorai, le sue palpebre si mossero.
«Pankaj è qui» le dissi. «Dobbiamo prepararci per lui!»
Lei voltò lentamente la testa verso di me.
«È venuto qui direttamente con la sua famiglia. Adesso ti lavo, perché fra poco verranno al tuo
capezzale». Ero in preda alla smania di farla apparire al meglio che potevo. La sua bellezza era
sfiorita, forse lavandola e rinfrescandola avrei potuto farla ricomparire.
«Ho troppo freddo» piagnucolò Bidushi, anche se le sue mani scottavano.
«Santo cielo, cosa ci fai qua dentro?» L’infermiera aveva aperto la porta principale
dell’infermeria ed era entrata. Dietro di lei c’era il bhisti, con il suo pesante bidone d’acqua.
«Il suo fidanzato è appena arrivato. Sono venuta per lavarla e cambiarle le lenzuola».
«Sì, ho sentito dei visitatori. Sono in salotto a prendere il tè. Va bene, allora. Puoi aiutarla per il
bagno, ma lascia che prima le misuri la febbre». Appoggiò una mano sulla fronte di Bidushi. «Dio
solo sa perché questa medicina ci impieghi tanto tempo per fare effetto».
Se non altro adesso Bidushi sapeva che Pankaj era arrivato. Speravo che questo la facesse
rianimare. Dopotutto, l’amore è la migliore delle medicine. Non solo quello che Pankaj provava per
Bidushi, ma anche quello che provavo io per entrambi.
Perché i momenti migliori passano in un lampo, e quelli peggiori sembrano invece durare giorni
interi? Camminavo avanti e indietro nel corridoio, pronta a correre a prendere qualunque cosa nel
caso che l’infermiera o la dottoressa Sengupta si affacciassero alla porta. Non avevo il permesso di
restare accanto al letto, ma sapevo che c’erano i suoi zii. Di tanto in tanto uscivano per andare a
prendere un tè nello studio di Miss Jamison, mentre i Bandopadhyay prendevano il loro posto. Tutti
quegli scambi avvenivano perché secondo la dottoressa Sengupta troppe persone attorno a Bidushi
rischiavano di stancarla.
«Quella ragazza malata rischia di mandare all’aria il matrimonio» sentii dire dalla jamidarni-zia
al marito. «Se dovesse avere un’altra crisi, penseranno che abbia un diavolo dentro. Io l’ho sempre
sospettato, ma questa è la prova».
«Non sappiamo cosa pensano loro». Il jamidar-zio sembrava più che altro stanco. «Sono una
buona famiglia, con un antico legame con la nostra. Per generazioni, ci sono stati molti matrimoni tra
i Bandopadhyay e i Mukherjee. Ricordati questo».
«Non sarebbe mai dovuta venire in questo posto» sibilò la zia. «Se fosse rimasta in purdah a casa
sua, niente di tutto questo sarebbe successo».

Era stato dietro richiesta di Pankaj che Bidushi era venuta a scuola; mi chiesi se anche lui ci
stesse pensando. Più tardi, quella mattina, vidi Pankaj seduto vicino al letto di Bidushi, accanto al
suo cuscino. Non c’erano indicazioni che stessero parlando, e vedere il pallore malato di Bidushi mi
fece star male. Speravo che non scoraggiasse Pankaj. Se l’avesse baciata sulla fronte avrebbe forse
ripreso vita come la Bella Addormentata del libro di fiabe illustrate da Arthur Rackham. Bidushi
aveva detto che se fosse morta avrei dovuto occuparmi di Pankaj; ma come avrei potuto, io che ero
una serva di infimo ordine in cui lui non poteva certo riconoscere la sua compagna di
corrispondenza? Era una richiesta impossibile. L’unico modo in cui avrei potuto prendermi cura di
lui – e di lei allo stesso tempo – era se Bidushi fosse sopravvissuta a quella terribile disgrazia e si
fosse trasferita a Calcutta.
Quel pomeriggio lavorai in cucina, a portare via gli avanzi del pesce per un curry che sarebbe
stato servito a tutti gli ospiti indiani. Per loro era stato apparecchiato un tavolo speciale vicino a
quello della direttrice. A sentire Lalit, il nuovo tavolo indiano aveva sollevato lo scontento delle
ragazze inglesi. Dopo aver visto l’assortimento di piatti bengalesi elegantemente disposti sulla
tovaglia, alcune delle ragazze chiedevano di averli anche loro, anziché carne e patate bollite.
Mi era difficile concentrarmi sulle chiacchiere di Lalit. Riuscivo solo a pensare a Bidushi che
stava scivolando via e al mio futuro che bruciava con lei sulla pira della cremazione.
Nel tardo pomeriggio supplicai di portare io il vassoio con il tè e gli spuntini per i visitatori nel
salotto di Miss Jamison, nella speranza di riuscire a sentire qualche notizia. Lalit era a disagio,
perché quello che mi offrivo di fare era di solito un compito riservato a un bearer maschio, ma alla
fine mi concesse di portare le tovaglie e i tovaglioli freschi di stiratura, per apparecchiare il tavolo
da tè per tutti quelli che avevano a che fare con la cura di Bidushi.
Entrai nello studio vuoto con le braccia cariche di stoffa inamidata, cercando un modo per tirare
in lungo il mio lavoro. Mi venne un’idea: scivolare in giardino per vedere se il mali mi permetteva di
tagliare qualche rosa. Così avrei sistemato un vaso su ogni tavolino. La fragranza delle rose avrebbe
dato sollievo ai visitatori, dopo gli odori sgradevoli dell’infermeria.
Mentre attraversavo il giardino della scuola cercando le rose sbocciate da poco, vidi che anche il
fidanzato di Bidushi era lì a passeggiare. Quando Pankaj si avvicinò, mi accorsi che teneva la testa
china e che le lacrime gli scorrevano da sotto gli occhiali. Si lasciò cadere su una delle panche di
marmo e poi affondò il viso fra le mani.
Ero cresciuta con la convinzione che le lacrime fossero un segno di debolezza femminile. Eppure
ecco l’uomo che aveva popolato i miei sogni e quelli di Bidushi in preda a una disperazione
incontrollata. Quanto mi commosse vederlo così! Le sue lacrime me lo fecero amare per tutto quello
che era e per la profondità del suo amore per la mia amica. Adesso rimpiangevo di non avergli
scritto quell’ultima lettera come Bidushi mi aveva chiesto di fare. Avrei potuto dimenticare le
convenzioni e confessargli il suo grande amore. Non avrei cercato di mostrarmi arguta o divertente,
gli avrei detto solo le parole che mi venivano dal cuore. E forse avrei anche potuto aggiungere un
post scriptum in cui gli confessavo che le lettere per lui così preziose avevano sempre avuto una
coautrice, un’altra ragazza indiana della scuola. Era lei a escogitare le battute che gli piacevano e a
esprimere le opinioni politiche che lui rispettava. E avrebbe potuto continuare a scrivergli, se lui lo
desiderava.
Mentre ci pensavo, ero colma sia di tristezza per Bidushi sia di un’altra sensazione – il senso di
colpa – per aver potuto pensare di continuare a far parte della vita di Pankaj. Cercai di soffocare un

singhiozzo ma senza riuscirci, perché Pankaj sollevò la testa. Si tolse gli occhiali e si asciugò gli
occhi con un fazzoletto.
«Mi scusi, l’ho disturbata...» Mi si spense la voce e mi vergognai.
«Parli bene l’inglese» disse lui in tono severo. «E quando sei venuta incontro all’auto sapevi già
che dovevo arrivare. Che razza di personale ha questa scuola? Sei una serva... o una spia?»
Mi interrogava brusco: il tipico modo in cui un aristocratico si rivolgeva a un suo inferiore. E
sapevo di non somigliare agli altri servi, vestita com’ero con un bel sari rosa e con un fiore tra i
capelli. Adesso mi rendevo conto che la pia illusione di confessargli chi ero in un’ultima lettera era
sbagliata. Non potevo rischiare che scoprisse quanto ero vicina a Bidushi.
Tornai al dolce bengali regionale che era la mia lingua madre. «Mi dispiace molto, saheb. Ho
parlato in inglese solo perché sono abituata a usarlo qui con i miei superiori... voglio dire, con i miei
superiori inglesi. Non che gli ingrej siano superiori agli indiani» aggiunsi in fretta ricordando le
opinioni politiche che ci eravamo scambiati.
Pankaj si rimise gli occhiali e mi scrutò meglio. «Continua pure a parlare inglese. Sembra che tu
lo preferisca».
Il mio cuore si mise a battere a velocità tripla mentre cercavo un modo di districarmi dalla
situazione in cui m’ero cacciata. Avevo invaso la sua tristezza, lo avevo messo in imbarazzo
sorprendendolo a piangere, ed ero furiosa per questo. Provai in un altro modo. «No, no! Commetto
errori su errori perché sono anch’io devastata dal dolore...»
«Errori su errori. Chi ti ha insegnato questa espressione?» C’era una strana luce nei suoi occhi
arrossati e tristi, che mi fece temere di tradirmi una volta per tutte se non me ne fossi andata subito.
«Mi dispiace molto, signore. Devo andare, per questioni di lavoro!» balbettai, e ancora una volta
scappai via da lui, incespicando sul vialetto lastricato, le rose completamente dimenticate.
Errori su errori. Quelle parole le avevo scritte in inglese, in una delle lettere, perché mi piaceva
come suonavano. Ma quella stessa frase poteva diventare la mia rovina, se Pankaj avesse continuato
a ricordare.
Tornata dentro la scuola, mi asciugai il sudore dal viso e dalle mani prima di proseguire ad
andatura normale verso l’infermeria. Avvicinandomi sentii delle voci insolitamente alte. Quando
entrai scoprii che Mr Bandopadhyay stava cantilenando dolcemente una preghiera. E invece di unirsi
a lui, il jamidar-zio litigava con la dottoressa Sengupta, che aveva l’aria sconfortata. Immaginai che
per lei fosse molto triste la mancanza di miglioramenti di Bidushi. La jamidarni-zia protestava a voce
alta, trattenuta dalla madre di Pankaj. Tutto quel rumore non faceva bene a Bidushi: ero stupita che la
dottoressa Sengupta lo permettesse.
Con un brutto presentimento, guardai verso il letto di Bidushi. Un lenzuolo era stato disteso a
coprirlo completamente, sopra il rilievo leggero del suo corpo. La medicina appesa all’asta era stata
staccata e spinta nell’angolo della stanza. E capii infine perché Pankaj era corso fuori a piangere in
privato.
Bidushi era morta.

8.
Serpi sibilanti avvelenano persino l’aria.
Qui le parole di pace echeggiano vuote.
È la mia ora; ma prima che io vada,
mando il mio grido a chi si prepara
in mille case a combattere il demonio.
Rabindranath Tagore, Serpi sibilanti, 1937

Per una serva è impossibile concedersi il tempo per il lutto. Dovevo soddisfare le necessità di tutti.
Per il resto del pomeriggio non feci altro che correre portando piatti dalla cucina alla sala da pranzo,
con un’espressione che non tradiva nulla, anche se le mie mani non smettevano di tremare. Mi sforzai
di ricordare le ultime parole di Bidushi. Aveva detto di avere freddo. Adesso rimpiansi di non
essermi distesa su di lei per scaldarla. Le avrebbe fatto molto meglio di un bagno.
Tutti lo sapevano. In cucina e nei corridoi la servitù si chiedeva se la cremazione l’avrebbe
celebrata un prete hindu nella vicina Midnapore e se i Mukherjee se la sarebbero portata a casa.
C’era il problema del tempo. Il cadavere dovrebbe essere bruciato entro la giornata, affinché l’anima
possa migrare alla prossima vita.
Miss Rachael aveva continuato a tenermi d’occhio severamente e a un certo punto si era fatta
avanti con un sorriso di falsa simpatia per dirmi che Miss Jamison voleva vedermi in infermeria. Ci
andai in fretta, chiedendomi se avrei avuto la possibilità di dare l’ultimo saluto a Bidushi. O forse la
direttrice voleva che lavassi il corpo della mia amica, un lavoro che poteva essere considerato
troppo infimo per l’infermiera e per la jamidarni-zia.
Entrando nell’infermeria, vidi che il letto di Bidushi era già vuoto e senza lenzuola. Chinai il capo
davanti a Miss Jamison e salutai con un rispettoso namaskar a mani giunte i Bandopadhyay e i
Mukherjee.
«Ho una domanda da farti sulle proprietà di Miss Mukherjee» disse Miss Jamison in un inglese
chiaro e sonoro, come se volesse farsi sentire da tutti i presenti. «Il suo fidanzato desidera riavere un
dono sentimentale che le aveva fatto. Forse tu ne sai qualcosa?»
Durante il discorsetto, la zia di Bidushi si era sporta in avanti, i braccialetti che tintinnavano uno
contro l’altro come una campanella d’avvertimento.
«Sì, c’era un pendente con rubino che portava sempre al collo, con una catena d’oro». La mia
risposta uscì lenta, ma la mia mente correva. Dato che era morta, non poteva crearle problemi. Ma
potevo averne io perché sapevo della sua esistenza.
«L’infermiera l’aveva notato e si era offerta di metterlo in un armadietto per conservarlo al
sicuro, ma Miss Mukherjee non voleva separarsene e, visto che stava così male, l’infermiera le ha
permesso di tenerlo. Però adesso non c’è più». Le parole di Miss Jamison caddero nette, come sassi
in un fiume.
Quella mattina ero smaniosa di mettere in ordine Bidushi. Le avevo tolto in tutta fretta la camicia
da notte sporca, ma senza badare al pendente. C’era ancora? Com’era possibile che fosse andato
perso?
«Forse la catenina si è rotta fra le lenzuola» azzardai, certa che se un dhobi avesse trovato un
pendente di rubini nel bucato da lavare difficilmente l’avrebbe restituito. Ma chi poteva essere così
infame da rubare a una ragazza appena morta?

«In questo caso sarebbero rimasti dei pezzi di catenina. Sembra invece che pendente e catenina le
siano stati sottratti da qualcuno» disse Mr Bandopadhyay nell’inglese reciso che immaginavo usasse
in tribunale.
«L’infermiera ha chiuso a chiave l’infermeria ieri sera, come richiesto da Mr e Mrs Mukherjee».
Miss Jamison avanzò lenta verso di me, e dovetti fare uno sforzo per non correre via. «Però
l’infermiera questa mattina ti ha trovato all’interno, come sei entrata?»
«Sono entrata dalla finestra. L’ho fatto perché dovevo parlare con Bidushi e farle il bagno».
Cercai di parlare più chiaramente che potevo, ma il tremore che già avevo alle mani sembrava
essersi esteso a tutto il corpo.
«La ragazza era incosciente» disse Miss Jamison, torreggiando sopra di me al punto che dovetti
rovesciare la testa per guardarla.
«Con tutto il rispetto, burra-memsaheb, era s... sveglia» balbettai. «Mi ha sentita quando le ho
annunciato che stava arrivando gente e mi ha detto che aveva freddo».
«Parla bengali, voglio sentire anch’io le tue bugie!» brontolò lo zio di Bidushi dopo che la moglie
gli ebbe sussurrato qualcosa all’orecchio.
«Il jamidar-saheb chiede una traduzione» mormorai in fretta.
«Allora falla!» disse Miss Jamison alzando la voce. «E Sarah, proprio non riesco a immaginare
una situazione così urgente da dover entrare dalla finestra anziché rivolgerti prima all’infermiera».
«Era così presto che non ho osato svegliarla. I visitatori erano al cancello della scuola e
chiedevano di entrare». Accennai con un gesto ai Bandopadhyay, sperando che annuissero o
confermassero in qualche modo che li avevo aiutati, ma rimasero immobili e in silenzio. «Sono
andata a dirlo agli stallieri e al chowkidar di guardia all’ingresso della scuola. E poi sono andata da
Bidushi».
«E pensare che questa miserabile ha dormito tutte quelle notti in camera con lei, libera di rubarle
ogni ornamento!» disse la zia di Bidushi in un bengali aspro.
Non potevo neppure pensare di tradurre quelle terribili parole e così fu il jamidar, nel suo inglese
spezzato, a ripeterle per Miss Jamison, che diventò ancora più pallida di quanto già era di suo.
«È la prima volta che in questo posto si verifica un incidente del genere» ribatté rigidamente. «Ma
ho appena saputo della governante che Sarah potrebbe aver costretto vostra nipote a spendere del
denaro per lei anche in precedenza. È probabile che ciò l’abbia poi spinta a questa cattiva condotta».
«Non credo che cattiva condotta sia il termine appropriato» intervenne Mr Bandopadhyay nel suo
perfetto inglese. «È un reato».
«Sì, Mr Bandopadhyay. Ha ragione, naturalmente».
«È per mio figlio che mi addoloro, perché è molto sensibile» continuò l’anziano avvocato. «Ha
detto di averle mandato il rubino e anche alcune lettere. Diverse lettere sono state rinvenute nel
dormitorio, dalla vostra infermiera».
Adesso Miss Jamison sembrava aver recuperato un po’ della sua sicurezza. Le narici frementi,
disse: «Le lettere tra le nostre allieve e qualsiasi maschio estraneo alla famiglia sono severamente
vietate. Non ci è mai stato riferito che qualcuno le stesse scrivendo».
Il jamidar sussurrò qualcosa alla moglie in bengali e lei mandò uno strillo. Mi sentivo così debole
che dovetti respirare a fondo per tenermi in piedi. Pankaj rivoleva le sue lettere. Se le avesse avute e
avesse riletto le parole che gli avevo appena ripetuto senza pensarci, mi avrebbe forse accusata?
«Se non verrà recuperata la collana, riavere quelle lettere recherà almeno un po’ di conforto a

mio figlio» disse Mr Bandopadhyay senza guardarmi. Ma io stavo riflettendo fra me: voleva sapere
cosa c’era scritto in quelle lettere, lettere così piene d’amore che anch’io desideravo disperatamente
conservarle.
«È un momento difficile per tutti. Potete ritirarvi nei vostri alloggi, e vi farò subito mandare il tè».
Le labbra di Miss Jamison si tesero in una linea sottile quando chiamò: «Sarah!»
La seguii nel corridoio, che si era intanto riempito di ragazze e servitori intenti a origliare. Alla
vista della direttrice, la servitù si disperse immediatamente per tornare ognuno al proprio posto,
mentre le studentesse inglesi si allontanavano più lente e rilassate. Prima che io e Miss Jamison
arrivassimo alla grande statua di Gesù nell’atrio principale erano scomparsi tutti, probabilmente per
andare a riferire le novità al resto della scuola.
«Questa è la tua occasione di dire la verità di fronte a Dio» disse Miss Jamison accennando alla
statua. «Sarah, devi dirmi dove hai nascosto la collana. Non l’abbiamo trovata nella tua capanna».
Così l’avevano già cercata. Ero piena di imbarazzo ma anche di rabbia. Rigida come un pezzo di
legno, risposi: «Mi dispiace molto, burra-memsaheb, ma non lo so, perché non l’ho presa io».
La replica di Miss Jamison fu immediata, come se avesse previsto la mia risposta. «Allora sarai
perquisita. Chiamerò Miss Rachael...»
«No!» dissi, perché il pensiero di Miss Rachael che mi perquisiva era tanto terribile quanto l’idea
che lo facesse direttamente Miss Jamison. Non potevo diventare un’insegnante, non potevo diventare
l’ayah di Bidushi; ma non sarei stata la ragazza da punire al posto di qualcun altro. «Non nascondo
niente sulla mia persona. Le do la mia parola».
«La tua parola? Il tuo problema è che ne hai imparate troppe! Se non ti farai perquisire dal
personale della scuola, lo farà la polizia! Torna nella capanna e aspetta. E ricordati, andrai
all’inferno».
Chinai la testa, troppo sopraffatta per rispondere. Ma avrei voluto dirle che speravo avrebbe
scoperto il vero colpevole. Forse un uomo era entrato dalla finestra che avevo lasciato aperta. O
forse la ladra era Miss Rachael, o l’infermiera, o addirittura la jamidarni-zia. Ma come avrei potuto
dirlo? Non potevo accusare nessuno senza prove.
«Non hai sentito?» La sua voce crepitava di impazienza. «Vattene!»
La vecchia Jyoti-ma mi guardò raccogliere la mia stuoia per dormire, il quaderno dei
componimenti e le matite che mi aveva dato Miss Richmond, e il mio pettine. Tutto questo lo avvolsi
in un fagotto fatto con il mio secondo sari, e lo legai a un bastone che lei mi aveva procurato. Poi
Jyoti-ma gemette, e io alzai gli occhi verso la soglia della capanna, per vedere la mia nemesi.
«Ho sempre saputo che non avresti combinato niente di buono. La prossima volta che mi portano
una ragazza dall’ospedale della missione, la caccerò via!» Miss Rachael parlava senza astio, come
se sapesse che ormai non valeva più la pena di punirmi. Aveva usato i pettegolezzi, sparsi ad arte per
ottenere il miglior effetto, e alla fine aveva vinto la battaglia che da cinque anni conduceva contro di
me.
«Sono contenta di essere libera». Le voltai le spalle e continuai a preparare il mio fagotto. Prima
non mi sarei mai permessa di parlare così, ma adesso era tutto finito. Non aveva più potere su di me.
«Libera di essere una ragazza di strada! Ti ritroverai presto a fare l’unico lavoro che una ragazza
senza famiglia può fare».
Aveva ragione. Mi serviva denaro per tenermi lontana dalla strada. Pensai al mio stipendio da

serva: solo cinque rupie al mese, ma dopo cinque anni di lavoro sarebbe stato abbastanza. Cercando
di rimanere gentile, dissi: «Adesso vorrei ritirare la mia paga, per cortesia».
«Paga?» rise lei. «La ladra cerca di ottenere di più? Non ce n’è di paga. Non l’hai mai avuta».
Sapevo quello che mi aveva detto Abbas, e lo sapevano anche gli altri della servitù. Le dissi in tono
secco: «Non sono una ladra. Se non mi porti subito i miei soldi, andrò da Miss Jamison e le dirò che
me li hai presi».
«E io le dirò che li hai ricevuti tutte le settimane, come gli altri. Perché mai dovrebbe crederti? Sa
che non dici altro che bugie». La sua voce era piena di trionfo, e a quel punto persi definitivamente il
controllo.
«Che la tua faccia sia coperta di cenere!»
L’antica maledizione che le avevo lanciato fu troppo per Miss Rachael. Si gettò contro di me e mi
spinse sul pavimento di terra battuta, forte. Poi cominciò a colpirmi sulla faccia, e io ricambiai i
colpi nel tentativo di difendermi. Jyoti-ma si era rincantucciata in un angolo, piangeva e ci
supplicava di smetterla.
«Basta!» Una voce inglese penetrò la mia coscienza. Di colpo Miss Rachael si rimise in piedi,
proclamando che ero impazzita e l’avevo aggredita. Mi aspettavo che fosse Miss Jamison, ma con
mio grande sollievo non era stata lei a interromperci. Era Miss Richmond, con una ciocca di capelli
che le sfuggiva dalla crocchia e il viso rosso, come se avesse corso.
«La servitù in sala da pranzo ha bisogno della sua presenza» disse severamente Miss Richmond a
Miss Rachael, che annuì e scomparve dalla soglia, e poi disse a Jyoti-ma di uscire anche lei.
L’anziana donna sgattaiolò via, lasciandomi con l’insegnante che mi aveva cambiato la vita in
meglio, e che adesso doveva vedermi in quella situazione umiliante.
«Posso spiegarle, Miss Richmond» dissi tra i singhiozzi, perché la lotta con Miss Rachael era
stata violenta. «È molto simile a Silas Marner».
«Il romanzo di George Eliot?» Le sue sopracciglia bionde e sottili si corrugarono. «Non capisco».
«Sì, sono come Silas, accusata di aver rubato qualcosa che non ho preso... e anche vittima di un
crimine compiuto dalla classe dominante. Lei sa che amavo Bidushi. Non le avrei mai rubato
qualcosa. Forse potrei aiutare a scoprire il colpevole...»
«Sono venuta ad avvisarti che hanno chiamato la polizia». Mi posò una mano gentile sulla spalla.
«Devi scappare subito di qui, Sarah, ti prego».
Adesso mi veniva da vomitare, perché io quella zona non la conoscevo per niente; mi avrebbero
catturata senza sforzi. E non avrei neppure potuto chiedere il mio stipendio a Miss Jamison.
«Questo è il libro di poesie di Tagore che stavi traducendo per me». Miss Richmond me lo fece
scivolare in mano. «A me non serve senza le tue traduzioni. Forse a te sarà di qualche consolazione
nella tua prossima...»
Non finì neppure la frase. Non disse nella tua prossima casa, o nella tua prossima destinazione
perché doveva essersi resa conto che era molto improbabile che trovassi l’una o l’altra.
Mi rigirai in mano il libriccino che conoscevo così bene. Il volume era usato, valeva solo pochi
anna, ma tenendolo fra le mani già sapevo che non avrei mai potuto venderlo.
«Grazie» sussurrai, e senza guardarla una seconda volta me ne andai, oltrepassando i campi da
tennis, le scuderie, il roseto in cui un giovane gentiluomo era ancora seduto dove l’avevo visto
l’ultima volta. Avevo pensato che non fosse il caso di far sapere niente a Pankaj del mio vero ruolo
ma adesso, mentre correvo via, sperai che non credesse a quello che gli avrebbero raccontato di me.

Mentre fuggivo, i miei piedi nudi battevano sulla strada polverosa che il mali non aveva ancora
annaffiato. Ogni passo mi allontanava sempre più dal posto in cui avevo imparato la lezione più dura
della mia vita, e mi conduceva verso l’ignoto. No, mi resi conto, non era l’ignoto. Era il vecchio e
vasto mondo che un tempo avevo conosciuto: l’India.
C’era solo una strada per scendere dalla collina. Alla fine c’era un bivio, la strada principale
portava a Midnapore, ma avevo paura a prendere quella a causa della polizia. Decisi di imboccare
l’altra strada, ovunque mi portasse. Così feci, ma presto il pulsare nella mia testa fu soverchiato dal
clangore di un veicolo trainato da cavalli che sembrava inseguirmi. Oh, magari fosse stato Pankaj,
che mi aveva seguito per dirmi che sapeva la verità e che mi avrebbe portato a Calcutta con lui! Ma
era molto più probabile fosse la polizia, che aveva immaginato che mi sarei diretta da quella parte.
Abbandonai in fretta la strada per infilarmi tra i cespugli, dove mi appiattii a terra. E poi sentii
una voce familiare e amichevole.
«Vieni fuori, beti, sono solo io».
Con cautela sollevai la testa e mi trovai davanti un paio di piedi infilati in due vecchi chappal che
riconobbi subito. Strisciai fuori e vidi che Abbas-chacha era solo davvero, e teneva le redini del
cavallo attaccato a un carretto che nella scuola usavano di solito per spostare le cisterne e altri
oggetti pesanti.
«Vieni» ripeté con voce calma e decisa. «Ti accompagno al treno. La cosa migliore per te è
raggiungere una grande città come Calcutta. Lì potrai sparire».
Calcutta. Stava parlando della città dei miei sogni, ma perché? Non gli avevo mai detto che
amavo Pankaj.
«Lo so che non sei stata tu a rubare». Mi sollevò il mento con un dito, perché lo guardassi negli
occhi umidi. «Volevi bene a quella ragazza come a una sorella. Ecco perché sono venuto ad aiutarti».
Sopraffatta dalla gratitudine cercai di toccargli i piedi, ma lui mi fermò prima che potessi farlo.
«Non c’è tempo. Sali, presto».
«Ma, chacha, come faccio a prendere il treno per Calcutta?»
«Salirai in terza classe e ti troverai un posto per sederti da qualche parte, e non dare il tuo
biglietto a nessuno se non al controllore con la divisa addosso! Ci sono un sacco di imbroglioni, beti.
Come vorrei poterti accompagnare io... ma si accorgerebbero che manco».
«Non ho mai preso un treno...»
«Ce la farai. E una volta arrivata dirai a tutti che ti chiami con un altro nome, e troverai un
lavoro».
«Sì. E non dirò mai a nessuno che mi hai aiutata». Gli diedi una lunga occhiata, ricordando che
era stato lui a salvarmi sulla riva del fiume, e poi a portarmi alla scuola e ad avermi ascoltata per
anni fare pratica con l’inglese. Anche se dopo aver cominciato a passare il tempo con Bidushi non lo
vedevo più tutti i giorni, sapere che era vicino mi aveva sempre fatta sentire al sicuro.
«Ci fermeremo prima a casa mia. Mia moglie ti aiuterà a cambiarti d’abito e io ti troverò un po’
di soldi». Mentre gli occhi mi si riempivano di lacrime lui disse: «Adesso stenditi sul fondo del
carro e nasconditi sotto questa coperta».
Rimasi nascosta per la mezz’ora o poco più che ci volle per arrivare a Midnapore. Mi resi conto
che ero distesa proprio come quei bambini rapiti che avevo visto tanto tempo prima. E pur non
avendo paura di Abbas, avevo paura di cosa sarebbe potuto succedere se ci avessero scoperti. Per
questo non mi azzardai a sbirciare da sotto la coperta neppure una volta, fino a quando si fermò.

Allora vidi che avevamo oltrepassato un cancello arrivando in mezzo a un grande giardino. Il
cancello si apriva in un muro alto, fatto d’argilla e sormontato da schegge di vetro. Dentro c’erano
due capanne, da una delle quali si levava un pennacchio di fumo.
«Questa è casa mia» disse lui togliendomi di dosso la vecchia coperta mentre mi drizzavo a
sedere. «Adesso sei al sicuro».
Nel cortile pascolava un bufalo d’acqua, e c’erano delle galline. Una donna graziosa, di mezz’età,
con un sari a fiori sopra il salwar kameez, posò il secchio del latte che portava e alzò lo sguardo su
di noi.
«Mia moglie» mi sussurrò Abbas-chacha. Poi, ad alta voce, disse: «Hafeeza, tua nipote è qui.
Guarda che bella sorpresa!»
«Che storia è questa?» Aggrottando la fronte, la moglie di Abbas ci fece segno di entrare nella
grande capanna. Io rimasi sulla soglia, pensando che era un posto molto confortevole, con il
pavimento di terra battuta e ben lisciata, un dondolo su cui sedersi e due sedie di vimini. Sulla
parete, in alto, c’era un foglio incorniciato ricoperto di calligrafia urdu, l’unico segnale a rivelare
che era una casa musulmana. Di colpo mi vergognai di aver creduto a tutto quello che mi avevano
raccontato durante l’infanzia, che i musulmani erano tanto diversi.
«Sei impazzito? Questa chi è?» Hafeeza fece guizzare lo sguardo da suo marito a me, preoccupata.
«È la ragazza di cui ti ho tanto parlato; loro la chiamano Sarah» disse Abbas. «La signorina che
stava aiutando è morta oggi, e lei è sconvolta».
«Che Allah ci protegga!» La moglie mi sfiorò il mento con dita gentili. «Beti, so che volevi bene a
quella ragazza, e lei ne voleva a te. Chiamami pure Hafeeza-chachi. So che mio marito è come uno
zio per te. Ma perché tutti questi segreti sulla tua visita? Avresti dovuto venirci a trovare tanto tempo
fa».
«Sarah è nei guai» disse Abbas. «La burra-mem l’ha accusata di aver rubato dei gioielli alla sua
amica. L’ha detto davanti ai parenti della ragazza e ai genitori del suo fidanzato, e così tutti le hanno
creduto».
«Oh!» esclamò Hafeeza, spalancando i begli occhi a mandorla.
«Naturalmente non è stata lei a rubarli. L’ho portata qui per darle il minimo indispensabile e
mandarla subito a Calcutta. Se qualcuno dovesse chiedere della ragazza che è stata qui, diremo che è
una tua nipote di Balasore».
«Ma non è musulmana! Appena esce se ne accorgeranno tutti!»
Abbas ribatté: «Se si mette un burqa, nessuno la vedrà in faccia sul treno».
«Un burqa?» Hafeeza guardò il marito, perplessa. «Ma io non ne ho».
«Una volta mia madre ti diede...»
«Quello non ce l’ho più da un mucchio di tempo» lo liquidò lei, poi si rivolse a me. «Non temere,
ti vestirò alla nostra maniera con sari e salwar kameez. Nessuno ti riconoscerà».
Hafeeza mi condusse a una cisterna in una zona del cortile protetta da alte mura, dove mi feci il
bagno per poi tornare alla capanna con addosso il sari bagnato. Poi lei mi portò nella seconda stanza,
dove c’era un letto di corda, un grosso almirah di metallo e un bel tappeto intessuto con figure di fiori
e uccelli.
«Dove dormono i tuoi figli, Hafeeza-chachi?» le chiesi, stupita che la stanza sembrasse solo per
loro due.
«Non abbiamo mai avuto questa benedizione». La voce di Hafeeza si abbassò di un’ottava, e

troppo tardi mi ricordai che Abbas me l’aveva già detto tanti anni prima, durante il viaggio sul carro
verso la Lockwood School. «Questo è un salwar kameez pulito che per me è troppo piccolo. Mettilo
sotto il sari che ti darò. E adesso ricordati: copriti sempre il capo con il pallu del sari, è l’uso di noi
musulmani». Aprì l’almirah e tirò fuori un sari azzurro ripiegato, con un ricamo zari dorato. Era
bellissimo.
«Ma non merito tanto». Mi rigirai in mano il sari, pensando che era l’indumento più bello che
avessi mai visto. È probabile che Hafeeza l’avesse ricevuto come dono di nozze, tanti anni prima.
«A me non serve più. Vestiti e pettinati. Posso darti un paio di chappal, ma non saranno della
misura giusta. Ho paura che i tuoi piedi siano più lunghi dei miei».
Guardai le ciabatte con la cinghia di cuoio che mi porgeva. Avevo visto la gente in città che li
portava, e qualche servitore di alto livello come Rachael e Abbas, ma non avevo mai infilato niente
del genere sui miei piedi scalzi e ruvidi.
«Adesso mettili e prova a esercitarti» disse Hafeeza. «Non devi farteli scappare dai piedi mentre
muovi i tuoi primi passi in una nuova vita».

Libro terzo
Kharagpur
1935-1938
La levatura morale di alcuni funzionari inglesi non è stata d’esempio per l’India. Per la maggior parte erano uomini scelti, in effetti,
molti dei quali di grande caratura; eppure altri hanno disonorato la loro carica e tradito la fiducia dei nativi.
Comunque, il governo inglese ha costituito un dono incalcolabile. L’India non aveva mai goduto di un governo altrettanto giusto in
tutta la sua storia. Mai prima d’ora, fin dalla sua costituzione, la pace aveva regnato sull’intero paese. I piccoli regni con i loro
confini in continuo mutamento, in precedenza coinvolti in frequenti guerre interne ed esterne, sono ora riuniti sotto un governo
unitario e stabile, rivolto al benessere dei governati e non alla gloria di un singolo principe. C’è una nuova sensazione di sicurezza.
Tutti si rendono conto che il governo inglese è saldo e destinato a durare.
Margaret Beahm Denning, Mosaics from India, 1902

9.
Questo mio cuore, un espresso notturno, è partito.
La notte è fonda, tutti i vagoni sono carichi di sonno.
Ciò che sembra un nulla oscuro lanciato nel buio infinito,
attende alle frontiere del sonno in terre indeterminate.
Rabindranath Tagore, L’espresso notturno (Rater Gari), 1940

Arrivederci, Sarah, mi avevano salutato con le lacrime agli occhi.
Allora non lo sapevo, ma sarebbe stata l’ultima volta che qualcuno mi chiamava con quel nome
frusto e sfortunato. Con il trascorrere degli anni avrei conosciuto molte altre Sarah, e mi sarei sempre
chiesta se consideravano il loro nome come una benedizione. La piccola serva Sarah era una persona
che non vedevo l’ora di lasciare, pur non sapendo ancora chi sarei diventata. Per questa ragione,
quando comprai il biglietto per il treno, fui sollevata che nessuno mi chiedesse come mi chiamavo,
solo i soldi.
Avrei dovuto essere contenta di andare a Calcutta. Ma mentre la mostruosa locomotiva a vapore
si avvicinava ebbi la tentazione di fuggire. Era alta quasi quanto gli edifici della Lockwood e ruggiva
come un ciclone. Il lungo serpentone nero fatto di vagoni giganteschi si fermò accanto al marciapiede
del binario, e la folla si slanciò in avanti trascinandomi con sé. Sollevando il piede per raggiungere
il primo altissimo scalino persi un sandalo. Mi chinai per raccoglierlo e questo creò un ingorgo. Tra
proteste e spinte riuscii a issarmi a bordo e mi feci strada verso un vagone di terza classe con un
angoletto libero grande abbastanza per sedermi.
Un angloindiano con un completo blu scuro e bottoni d’ottone marciò nel vagone come se non
sentisse neppure gli scossoni violenti del treno. E innumerevoli conversazioni che si erano
intrecciate nel vagone vennero ora sostituite dagli strilli di una moglie che incitava il marito a dare i
loro biglietti al controllore-saheb. Quello mi strappò di mano il biglietto e se ne mise un pezzo nella
borsa, prima di restituirmi il pezzo restante.
Dopo il passaggio del controllore i passeggeri si rilassarono e cominciarono ad aprire tiffin box e
thermos di tè. Sbucciarono le banane per i bambini. Il profumo di chapati e paratha mi fece
gorgogliare lo stomaco, perché era da mezzogiorno che non mangiavo. Una donna musulmana che
stava distribuendo il cibo alla sua famiglia mi diede un paratha. La ringraziai usando il termine urdu,
shukria, e divorai il morbido pane piatto e speziato. Con il paratha a riempirmi lo stomaco, le mie
paure si attenuarono lievemente. Ero finalmente diretta verso la Città dei Palazzi. Avrei trovato un
buon lavoro; l’ideale sarebbe stato un lavoro di insegnante come Miss Richmond, ma per ragazzi
indiani, naturalmente. E un giorno – se fossi diventata qualcuno – avrei rivisto Pankaj e mi sarei fatta
riconoscere per quello che ero diventata. E se lui non si fosse ancora sposato, la storia poteva anche
concludersi con un lieto fine, magari romantico come quello di Jane Eyre e Mr Rochester, che ci
vedeva poco, proprio come il mio amato Pankaj.
Il sole calò in fretta e fu difficile distinguere qualcosa all’esterno del treno, tranne che per qualche
macchiolina di luce che immaginai venisse dalle lampade accese nelle capanne. Dopo un po’ le luci
delle case divennero più frequenti, e poi ci furono molte luci accese sopra di noi mentre il treno
rallentava e si fermava tra due lunghe piattaforme di cemento. Ero stupita che avessimo fatto così in
fretta ad arrivare a Calcutta.
Mentre molti passeggeri si alzavano e agguantavano i bagagli sulle rastrelliere, io scivolai fuori

dallo scompartimento. Ero sbalordita per la quantità di angloindiani ed europei. C’erano anche
tantissimi indiani: viaggiatori, amici e parenti che salutavano i nuovi arrivati, facchini e gruppi di
mendicanti. Che grande città! Mi sentivo già sperduta.
Mentre scendevo, una donna magrissima con un braccio solo, con un bimbo appollaiato sul fianco,
mi si parò davanti e mi chiamò bibiji, l’appellativo formale per una signora musulmana. Cercai di
ignorarla ma era impossibile: le lacrime negli occhi umidi e il bambino malaticcio mi mossero a
compassione. C’era qualcuno ridotto peggio di me, e mi ricordai Ma che diceva di fare tutto quello
che si poteva per le anime perdute. Frugai nel mio fagotto e le diedi un paisa, che lei si portò alla
fronte mormorando una benedizione.
«Grazie, bibiji. E non andare con quei facchini malvagi!» disse mentre mi guardavo attorno
cercando di decidere la direzione da prendere. «Ti troverò io un guidatore di risciò fidato».
«No, questa sera mi fermerò nella sala delle donne» dissi ricordando le istruzioni di Hafeeza e
Abbas. «Sai, sono appena arrivata qui a Calcutta, e non so niente dei dintorni».
«Calcutta?» La donna rise, rivelando qualche mozzicone di dente. «Questa non è Calcutta».
«Cosa?» Mi sentii come se ogni parte del corpo mi fosse balzata nello stomaco, mani e piedi
inclusi. Non ero solo sconvolta ma anche orripilata per aver potuto commettere un errore del genere.
«Bibiji era sul treno da Midnapore, vero? Qui si deve cambiare treno, per Calcutta. Ecco, il treno
che parte dall’altro binario è il Calcutta Mail, che arriva alla stazione di Howrah. Qui siamo a
Kharagpur; gli ingrej non riescono a pronunciarlo e allora dicono Khargpur».
Lottai contro la mia paralisi e mi voltai, per raggiungere il treno di cui parlava, ma le porte erano
già chiuse e un uomo in divisa sul marciapiede soffiò in un fischietto. Le ruote del treno si mossero, e
si udì un suono di corno. In un attimo il treno lasciò la stazione, con pochi coraggiosi che si
lanciavano aggrappandosi alle porte. Io non ci sarei riuscita, con le mie scomode ciabatte. Ormai sul
marciapiede c’era abbastanza spazio libero da lasciarmi vedere il cartello appeso al tetto della
stazione, con la scritta KHARAGPUR.
«Ma questo non è il posto dove dovrei essere!» Lo shock stava diventando panico.
«Cosa? Kharagpur è un buon posto» disse la nonna-mendicante, facendo ballonzolare il bambino.
«C’è il più lungo marciapiede di stazione di tutta l’India e, dicono, del mondo intero!»
Scossi la testa. Questa non era la Città dei Palazzi, dove avrei potuto nascondermi al sicuro e
iniziare una nuova vita. Era invece un posto sconosciuto in cui poteva capitarmi di tutto. Avevo già
individuato un paio di giovanotti dall’aria untuosa che mi stavano soppesando, una ragazza sola senza
parenti ad accoglierla.
«Non piangere. Spiega il tuo problema al wallah dei biglietti. Ti mostro il suo ufficio».
Il funzionario della biglietteria della stazione era angloindiano, proprio come il controllore. Ma
non era gioviale quanto il suo collega sul treno. La sua bocca prese una piega all’ingiù mentre gli
balbettavo la mia spiegazione sul biglietto comprato a Midnapore. Quando mi chiese di vedere la
mia ricevuta disfeci tutto il mio fagotto, ma senza riuscire a trovarla. Vagamente, ricordai di aver
usato un pezzo di carta per pulirmi le dita dopo aver mangiato il paratha. Non ce l’avevo più: era
probabile che fosse caduto sul pavimento sudicio del vagone.
Il prezzo di un nuovo biglietto di terza classe era molto più alto della piccola somma rimasta da
quanto mi avevano dato Abbas e Hafeeza. Sentendomi peggio che morta mi allontanai dallo sportello
della biglietteria e scoprii che la nonna-mendicante mi stava ancora aspettando. Ebbe l’idea di farmi

mendicare per qualche giorno insieme a lei, mi avrebbe fornito lei gli stracci. In pochi giorni avrei
potuto mettere insieme qualche soldo per il biglietto per Calcutta: me lo giurò sulla testa della sua
nipotina.
«Sei molto gentile, ma non posso farlo. Io diventerò un’insegnante. Mi metterò a cercare un lavoro
domani mattina». Le mie parole erano più coraggiose di me. Ma non mi veniva in mente una possibile
alternativa.
La nonna sospirò e mi diede un pezzo di biglietto che aveva trovato prima sul binario. Mi avrebbe
garantito l’accesso alla sala d’aspetto femminile, che solo i passeggeri in possesso di biglietto
potevano usare. La sua generosità mi commosse, ma appena dentro mi resi conto che passarci la notte
non sarebbe stato piacevole. Nella stanza calda e puzzolente trovai un posticino sulla panca di legno,
in cui strizzarmi fra donne e bambini che si erano sistemati lì in attesa della loro coincidenza. Ero
stanca ma non riuscivo a dormire, i miei pensieri saettavano fra la perdita di Bidushi e Pankaj,
l’umiliante espulsione dalla Lockwood, e il terrificante futuro che mi attendeva.
Quando giunse l’alba non riuscivo più a sopportare quella panca. Andai nell’orrido gabinetto e lo
usai cercando di trattenere il fiato per tutto il tempo. Poi mi tolsi il salwar kameez fradicio di sudore.
Il bel sari che avevo indossato sopra non era ridotto troppo male, così lo risistemai con il drappeggio
che mi aveva insegnato Bidushi, sopra la mia sottoveste e il corpetto verde. Così vestita mi sarebbe
stato più facile trovare un lavoro per sopravvivere.
Dopo essermi spruzzata un po’ d’acqua in faccia ed essermi pettinata e intrecciata i capelli, uscii
sul marciapiede della stazione. Qui ricomparve la nonna-mendicante. Mi portò una tazza di tè senza
farmela pagare e mi recitò una lista dei nomi delle varie scuole di Kharagpur, che si era fatta dare
dai suoi amici che guidavano i risciò. Ce n’erano così tante che lasciai la stazione con qualche
speranza in più. Sarei diventata un’insegnante in quella strana città. Ma per quante scuole visitassi,
ben poche mi aprirono i loro altissimi cancelli. Dalle due che mi lasciarono entrare fui subito
cacciata per mancanza di diploma e di referenze. Ogni volta che mi allontanavo da una scuola, mi
sentivo addosso gli occhi non solo dei bambini curiosi e dei severi chowkidar, ma anche delle altre
persone del mio passato. Sentivo la presenza di Miss Rachael che diceva che avevo esagerato, e
Miss Jamison mi diceva che sarei finita all’inferno. Mi sembrò persino di sentire il rimprovero di
Thakurma: se fossi rimasta con la mia famiglia, non mi sarei trovata in quel guaio.
Stavo camminando in una zona ricca e ben curata della città e, svoltando da una strada lastricata
di mattoni all’altra, andai a finire in un bel giardino pieno di piante e di alberi. C’era gente seduta
sulle panchine e bambini che si dondolavano sull’altalena. Una breve scala di metallo si innalzava
dal prato verso una striscia diagonale, sempre di metallo, sulla quale i bambini si lasciavano
scivolare fino a terra. Cos’era quell’affare?
Trovai una panchina all’ombra, dove riposai i piedi stanchi e mangiai un mango maturo che avevo
colto nel giardino di una delle scuole che mi avevano respinta. Rimasi seduta a lungo, le palpebre
socchiuse, desiderando di essere uno di quei bambini che giocavano sotto gli occhi di una madre
attenta. Ma in effetti sapevo di essere abbastanza vecchia da poter diventare madre io stessa. Non
potevo farmi consolare.
Attraverso le lacrime guardai famiglie che mangiavano, giocavano e se ne andavano. Poi arrivò
una ragazza angloindiana molto giovane, con un soldato inglese. Il soldato aveva una coperta che
allargò sull’erba, e poi la ragazza aprì un cesto dal quale tirò fuori una lunga bottiglia verde con un
tappo che schizzò via in uno sbuffo di fumo. Mentre dal collo della bottiglia sprizzavano le bollicine,

il soldato si affrettò a versarle nella bocca aperta della ragazza.
Li osservai affascinata mentre si scambiavano la bottiglia per bere, e poi lunghi baci e carezze.
Non avevo mai visto niente di così sensuale; ero sconvolta, ma volevo vedere che altro sarebbe
successo. Gli uomini indiani seduti lì vicino nel parco fecero dei commenti volgari a voce alta; le
madri con i bambini si voltarono dall’altra parte. Io guardai la bottiglia della coppia, chiedendomi se
era come il toddy che bevevano gli stallieri della Lockwood nelle grandi occasioni. Poi la ragazza
aprì un involto di carta di giornale rivelando degli shingara, i cornetti croccanti ripieni di verdure o
carne macinata, e il mio stomaco borbottò per la fame. Sotto il sole caldo caddi in una specie di
sogno da dormiveglia: stavo dando da mangiare a Pankaj, e lui mi guardava con la stessa espressione
adorante di quel soldato per la sua ragazza.
Il sogno si infranse quando sentii voci inglesi irate. Aprii gli occhi e vidi un ufficiale inglese
dell’esercito che inveiva contro la coppia. Il soldato si alzò in tutta fretta e si rimise il cappello. La
ragazza si alzò con più calma, l’abito che si sollevava a scoprirle le cosce prima che la rimettesse a
posto con la mano. I due si allontanarono in direzioni diverse, lasciandosi dietro il giornale
spiegazzato e la bottiglia.
C’era rimasto del cibo? Corsi verso gli avanzi ma scoprii che gli shingara erano spariti e la
bottiglia era vuota. Delusa, presi il giornale per leggerlo e la bottiglia, che forse avrei potuto usare
per tenerci dell’acqua. Mentre infilavo la bottiglia nel mio fagotto mi resi conto che la gente lì
attorno mi guardava con disapprovazione e capii che dovevo sembrare anch’io un’anima perduta.
Lasciai in fretta il parco e mi incamminai in un labirinto di strade piene di negozi. Non avevo
abbastanza denaro per sfamarmi neppure per un paio di giorni. Cosa potevo fare? Mentre passavo
lentamente dalla speranza al panico trovai un’altra panchina, questa volta per strada. Cercando di non
sembrare una mendicante, aprii il giornale che avevo raccolto e mi misi a leggere.
Dopo qualche minuto un’angloindiana elegante si sedette all’estremità opposta della panchina.
Riconobbi la ragazza del parco. Sembrava di poco più grande di me eppure completamente diversa,
con quella pelle lattea, i morbidi capelli castano dorato che le si arricciavano sulle spalle, e un abito
di seta dall’orlo svolazzante che le copriva a stento le ginocchia. Aveva delle calze di seta così
trasparenti che sembrava praticamente a gambe nude, e scarpe dal tacco alto. Si accorse che la
guardavo, e le sue labbra si schiusero in un sorriso incantevole.
«Scusami. Sai se l’autobus è già passato?» chiese in un bengali scorrevole.
Non ero abituata a sentirmi apostrofare con tanta cortesia da un’angloindiana, così esitai per un
attimo. «Non credo, memsaheb. Sono qui seduta da almeno mezz’ora e non l’ho visto, anche se ero
concentrata sul giornale».
Lei passò allora all’inglese, e mi chiese se sapevo leggere tutte le parole dello Statesman.
«Ma certo» risposi in inglese, innalzando le difese. Intendeva forse prendermi in giro?
«Puoi leggermi questo?» Con un’unghia del colore di un petalo di rosa indicò la recensione di un
film con Fred Astaire e Ginger Rogers, Cerco il mio amore . Obbediente, le lessi i dettagli della
«commedia spumeggiante» interpretata da «il re e la regina del carioca». Alcune parole, come
carioca, non le capivo, ma di certo non glielo dissi.
«Io conosco già le canzoni principali – The Continental e Night and Day – che sono
semplicemente meravigliose. Il tuo accento è...» Scosse la testa, facendo dondolare gli splendidi
capelli castano dorato. «Dove sei andata a scuola?»

Non osai nominare la Lockwood, nel caso i giornali avessero parlato di me. Decisi di utilizzare la
storia di Bidushi. Con il tono più raffinato che conoscevo le dissi: «Fin da piccola ho sempre avuto
una governante».
«Davvero?» Dalla sua espressione era difficile capire se mi credesse o no. Poi disse: «Mio padre
è tornato in Inghilterra quando avevo sei anni, e mia madre ha potuto pagarmi la scuola ancora per
due anni. E non ero neppure tanto brava. Allora come ti chiami, Miss Perfetto Inglese? Qual è la tua
famiglia? Sei già sposata?»
Scrutai la giovane che mi stava interrogando. Con le sue unghie rosa e il vestito scollato, non
sembrava avere collegamenti con la polizia. Anzi, il suo comportamento nel parco l’aveva messa nei
guai. A bassa voce, risposi: «Non mi sposerò, perché non ho una famiglia che possa darmi una dote.
Sono morti tutti anni fa in un ciclone».
«Oh, come mi dispiace!» Spalancò gli occhi per la compassione. «E come ti chiami, allora?»
Esitai, perché non volevo darle un nome che mi potesse collegare alla Lockwood School. Alla
fine dissi: «Pom».
«Pam!» Approvò con un cenno del capo. «Ho una cugina che si chiama così, ma non è carina
neppure la metà di te. Io sono Bonnie. Quanti anni hai?»
«Quindici» risposi decidendo di ignorare la pronuncia sbagliata del mio nome. Ancora pochi
minuti e non l’avrei più vista.
«Oh, abbastanza grande! E di dove sei, Pammy?»
Decisi di rivelarle una verità parziale. «Vengo dal Sud, vicino al mare. La mia famiglia è morta in
un’inondazione qualche anno fa. Sono capitata qui per caso, stavo cercando di andare a Calcutta. Ma
adesso cerco lavoro come insegnante, anche se a quanto pare non è possibile, con la mia
formazione».
«Oh, che peccato. Io abito con mia madre e le mie sorelle vicino alla Railway School, ma sono
sicura che prendono solo inglesi e angloindiane per insegnare». Diede un’occhiata all’orologio da
polso, sul quale minuscoli cristalli brillavano dove avrebbero dovuto esserci i numeri. Che fossero
brillanti? «Sono già le cinque e mezzo. Se anche quel maledetto autobus arrivasse nel giro di un
minuto, mi perderei l’inizio del film. Ormai è troppo tardi, dovrò andarci un altro giorno».
Dissi in fretta: «Mi spiace per la tua sfortuna, memsaheb».
«Solo Bonnie, ricordati» disse lei cingendomi le spalle con un braccio. «Vieni. In risciò saremo a
casa in un attimo per il tè».
«Prego?» Mi irrigidii per il contatto inaspettato e per le sua strane parole.
«Vieni da me per il tè, Pam, sei invitata». Dolcemente, le sue dita mi sfiorarono il braccio e
rabbrividii, perché quel tocco era così diverso da qualsiasi altro avessi mai sperimentato. La carezza
di Bonnie mi diede una sensazione forte e piacevole, e mi fece sentire viva.
Bonnie mi prese per mano e mi condusse verso un risciò in attesa, come avrei fatto con le mie
sorelline quando avevano bisogno di essere guidate. Non avevo parole, perché non riuscivo a
credere che quella ricca ragazza angloindiana mi stesse portando a casa sua. Ma come avrei fatto con
il tè, considerando che avevo sempre e solo mangiato seduta in terra a gambe incrociate?
«Non posso» dissi. «Devo andare a Calcutta, a insegnare».
«Puoi farlo più tardi. Solo un boccone e una tazza di tè, Pam» disse Bonnie come se avvertisse il
mio nervosismo. «E non scordarti di prendere quel giornale. Voglio mostrare alle altre come sei
brava a leggere!»

10.
Un altro elemento in questa popolazione è l’eurasiatico, una miscela di sangue europeo e asiatico in tutte le sue varianti, dall’inglese
quasi puro al quasi puro nativo. Questa classe comprende circa centomila anime. Quasi tutti adottano le usanze europee, e molti di
loro sono estremamente raffinati e hanno un buon livello di istruzione.
Margaret Beahm Denning, Mosaics from India, 1902

La casa di Bonnie mi ricordava le foto delle fortezze che avevo visto sui libri di storia alla
Lockwood School. L’alto edificio rettangolare di mattoni dorati aveva inferriate curve alle finestre
schermate dalle tende, dietro le quali immaginai subito interni lussuosi. Bonnie mi guidò oltre il
cancello e attraverso un piccolo giardino pieno di aiuole rotonde di rose variopinte: rosse, bianche,
rosa, gialle e persino arancioni. Un vero guazzabuglio, che poco sembrava adattarsi alle linee severe
della casa, ma mentre percorrevo il vialetto sulla scia della ragazza, il loro profumo dolce e speziato
era seducente.
Qualcuno doveva averci viste arrivare perché la porta si aprì appena Bonnie posò il piede
sull’ultimo gradino. «Abbiamo da fare?» chiese Bonnie all’alto chowkidar in livrea rossa. Ci aveva
condotte in un corridoio buio e fresco, illuminato da alcune applique accese fra i ritratti di splendide
signore europee e maharani indiane.
«Per niente. Finora è arrivato soltanto Mr Williams». Il chowkidar prese il cappello di Bonnie e
lo posò su un ripiano dell’armadio dell’ingresso.
«Di’ a Mamma che ho una nuova amica, Miss Pamela. Resterà per il tè». Bonnie si sfilò le scarpe
e io feci lo stesso, grata per i chappal di Hafeeza. Se fossi stata scalza, Bonnie non mi avrebbe
considerata degna di un invito.
«Dov’è tua madre?» chiesi, perché era insolito che la padrona di casa non venisse ad accogliere
gli ospiti.
«La vedrai presto, ma prima dobbiamo darci una rinfrescata. Puoi farti un bagno in camera mia e
ti manderò Premlata, una delle cameriere, a portarti qualcosa da bere. Preferisci lime dolce o
salato?»
Passandomi la lingua sulle labbra riarse scelsi il salato. Bidushi mi aveva offerto una volta quella
bevanda quando eravamo andate al mercato di Midnapore. Mi chiesi cosa avrebbe pensato di quella
bella casa. E poi mi si affacciò alla mente un’idea bizzarra: forse Bidushi era con me. Di sicuro la
cremazione doveva essere già avvenuta: e se si fosse reincarnata in Bonnie? L’invito di Bonnie
faceva in effetti pensare che l’anima generosa di Bidushi fosse balzata in lei, altrimenti perché una
ricca angloindiana avrebbe dovuto portarsi a casa a mangiare un’estranea cenciosa?
Bonnie aveva una bella camera con un grande letto a baldacchino e il copriletto imbottito a fiori
rosa, con le federe bianche dei cuscini bordate dello stesso rosa. C’erano due almirah, e quello di
Bonnie era pieno di un arcobaleno di abiti occidentali. Sul tavolino da toeletta c’era una radio a
transistor, insieme a molti barattoli e flaconi di cosmetici. Alla parete c’era un solo quadro: la foto
incorniciata dell’attrice Merle Oberon che, mi disse Bonnie, era un’angloindiana di Calcutta.
Non avevo mai sentito parlare di Merle Oberon; non avevo mai visto un film. Tutte quelle idee
eccitanti e fantastiche mi vorticavano in testa mentre Bonnie mi mostrava il suo bagno privato, che
aveva la vasca incassata nel pavimento rivestito di mattonelle e l’acqua che ci zampillava
direttamente dentro da un rubinetto argentato. L’acqua del lavabo e della vasca si poteva riscaldare

con uno scaldabagno montato in alto sulla parete. Bonnie mi mostrò come far funzionare il tutto e mi
spiegò anche come si usava la tazza del gabinetto di porcellana bianca, che somigliava a quelle che
c’erano nei bagni delle studentesse alla Lockwood School.
Mi lasciò in quel bagno delle meraviglie. Quando ne uscii avvolta negli asciugamani, Bonnie era
comodamente seduta sul suo letto ad ascoltare la radio. Vicino a lei c’era un sari di seta a motivi
arancioni e oro, e un minuscolo corpetto dorato in abbinamento.
«Ho pensato che ti sarebbe piaciuto questo sari per la cena di stasera» disse con un affascinante
sorriso. Ma i miei sensi erano all’erta. Poteva aver esaminato il mio fagotto e aver deciso che i miei
due sari di cotone erano troppo logori per indossarli davanti alla sua famiglia. Dato che quel giorno
non volevo ritrovarmi di nuovo in imbarazzo, lasciai che mi aiutasse a drappeggiarmi addosso il sari
e che mi pettinasse e mi infilasse dei bracciali ai polsi. Mi intimidiva lasciarmi vestire da lei, ma
avevo la sensazione di non poterle resistere. Quando mi condusse davanti al grande specchio montato
dietro la porta, il mio riflesso era quello di un’estranea dai grandi occhi, gli zigomi alti e le labbra
piene, con un corpo di donna rivelato dal sari che mi aveva drappeggiato basso sui fianchi.
«Non male» disse Bonnie battendo le mani. «Se ti stanno, stasera puoi mettere le mie pantofole».
Camminando circospetta perché le pantofole mi stavano un po’ grandi, seguii Bonnie al piano
inferiore, in un salotto con le finestre schermate da lunghe tende ricamate anche se fuori c’era ancora
il sole. Sparpagliate su una serie di divani e chaise longue c’erano cinque ragazze, di aspetto molto
diverso fra loro ma tutte molto belle. Indossavano abiti come non ne avevo mai visti: sari scintillanti
con corpetti cortissimi, tuniche con ricami d’oro sopra pantaloni vaporosi, e aderenti abiti da sera
europei pieni di lustrini. Per me era come ritrovarmi nel paese delle fate, e le ragazze sembravano
altrettanto interessate a me.
«Ma guarda che occhi... occhi di loto. Con un po’ di kohl e mascara potrebbe recitare in un film»
disse una ragazza indiana con un sari di chiffon verde, che si presentò come «Lucky-che-sta-perLakshmi». Dietro Lakshmi c’era Shila, anche lei indiana ma con un vestito occidentale che le
arrivava a malapena al ginocchio. Cercai di non fissare a bocca aperta le sue caviglie sottili brunodorate, che parevano scintillare e che, come quelle di Bonnie, non sembravano avere neppure un
pelo. Le ragazze ripeterono fra loro il mio nome, e lo sentii cambiare. Pam. Pamela. Pammy.
«Bonnie dice che parli bene» disse Natty, un’angloindiana dalla pelle dorata con una testa di
riccioli neri. Mi soppesò con uno sguardo gelido quasi come quello di Miss Jamison, anche se era
cento volte più giovane e più bella. «Sakina, prendi l’ultimo numero di Vanity Fair, così ce lo legge.
Voglio sentire con le mie orecchie questo cosiddetto accento di Mayfair».
«Natty è diplomata, e perciò è convinta di essere un genio. Non badarle» mi sussurrò all’orecchio
Bonnie. Ma comprendevo i sospetti di Natty. Erano come le ragazze della Lockwood, solo molto più
belle perché avevano anche sangue indiano, ma senza ombra di dubbio di casta molto più elevata
della mia. Era l’unica certezza che avevo in quella stanza rumorosa e così piena di profumi da farmi
dolere la testa.
Bonnie mi accompagnò a un lavandino per lavarmi le mani, e poi andammo in una lunga veranda
sul retro della casa dove era apparecchiato un tavolo con molte sedie. Tre giovani domestiche
tenevano lontane le mosche sventolando il cibo: shingara croccanti, torte glassate, sandwich
squadrati con pomodoro e cetriolo. Una zuppiera d’ottone teneva in caldo una montagna di riso
bianco fumante cosparso di fettine di cipolla e spezie, e in altre ciotole c’erano almeno una dozzina
di piatti diversi di curry.

Avevo una tale fame che mi sarei subito avventata su quel tavolo pieno di roba, ma gli sguardi
inquisitori delle ragazze non mi permisero di muovermi. Una mi infilò le mani tra i capelli e mi
sciolse la treccia che mi ero fatta con ogni cura dopo il bagno. Un’altra mi stava sollevando il pallu
del sari per esaminare quella che definì la mia “figura”. Avevo sempre pensato che figura fosse un
termine che si usava in geometria, ma adesso capii che significava anche altro.
«Ragazze, adesso basta! Avrete tutto il tempo per chiacchierare con Pamela dopo mangiato».
Quella voce acuta apparteneva alla madre di Bonnie, che ci aveva appena raggiunte. La esaminai
senza farmi notare. Aveva il medesimo accento cantilenante di Bonnie ma era molto più scura,
particolare che aveva cercato di mascherare con una cipria rosata. I riccioli castano-rossicci le
circondavano il capo come un’aureola crespa, e portava dei fermagli ornati di pietre preziose per
tenerli lontani dal viso. Bassa e robusta, indossava comunque un abito da sera lungo e molto scollato,
anche se il seno era quasi completamente nascosto sotto una serie di collane luccicanti. Gli occhi neri
erano insolitamente piccoli e sembravano quasi sepolti sotto le ciglia tinte di nero. Non avevo mai
visto nessuno con un aspetto del genere, neppure nei disegni colorati di Arthur Rackham che
illustravano il libro di fiabe.
«Siediti qui vicino a me, cuoricino». La signora mi prese il polso fra le dita forti e paffute,
coperte di anelli, e mi condusse a una sedia vicino all’estremità del tavolo. Mi sedetti, mentre le altre
ragazze si sistemavano ai loro posti ridendo e chiacchierando. Le cameriere si fecero avanti per
servirci una per una dalle ciotole; nonostante l’abbondante offerta, alcune delle ragazze evitarono gli
shingara, e molte altre rifiutarono la carne o il dal. La madre di Bonnie accettò il cibo da tutte le
ciotole e mi incitò a fare lo stesso. Non volevo sembrare ingorda, ma avevo talmente fame che
accettai tutte le prelibatezze che le cameriere servirono.
Mangiando, le ragazze chiacchieravano fra loro e soprattutto si scambiavano battute. Poi scoppiò
una lite a proposito di un certo Mr Evans. Intervenne la madre, ricordando alle ragazze che in una
famiglia si condivide tutto. Poi fu la volta di Bonnie, che disse di non aver ancora ritrovato il suo
reggicalze rosa: qualcuno ricordava per caso di averlo visto? Nel bel mezzo di quella strana
conversazione comparve il maggiordomo, che chinò la testa verso Natty e le disse: «È arrivato
Murphy-saheb».
Natty fece una smorfia, spinse indietro la sedia senza curarsi del rumore raschiante, e se ne andò.
Altre due vennero chiamate allo stesso modo nel giro di mezz’ora. Nessuna fece ritorno, anche se il
loro cibo era rimasto nei piatti. Mi dispiaceva, avrei voluto poterlo avvolgere in un pezzo di carta e
conservarmelo per il giorno dopo.
«Ti stai divertendo?» chiese la madre facendo guizzare lo sguardo da me al mio piatto vuoto.
Doveva essersi accorta che fissavo gli avanzi. Dissi in fretta: «Sì, signora, non potrò mai ringraziarla
abbastanza per la sua gentilezza».
«Bonnie mi stava dicendo che sei completamente sola». Dalla sua espressione capii che si
aspettava qualcosa di più.
«Alcuni anni fa c’è stato un ciclone e ho perduto tutta la mia famiglia: genitori, nonni, due sorelle
e un fratellino appena nato».
«Che triste destino» disse la madre. «E dimmi, sei sposata? Per una ragazza indiana della tua età
sarebbe normale».
«Oh, no, signora. Non c’era nessuno che potesse organizzare un matrimonio per me, e non volevo
quel tipo di vita. Ho sempre sognato di lavorare, e sto andando a Calcutta per trovare un impiego

come insegnante».
«Così sei indipendente». Sembrava meditabonda. «Adesso sei fra amiche, e tutte hanno perso la
loro famiglia, in un modo o nell’altro. Non devi più avere paura».
Alla fine del pasto Sakina rientrò, vestita con un nuovo sari e con la copia di Vanity Fair . A
richiesta di tutte, lessi un breve racconto di William Seabrook, con l’accento più raffinato che riuscii
a mettere insieme, per la delizia e gli ululati di gioia delle ragazze. Bonnie mi cinse le spalle con un
braccio e mi sussurrò all’orecchio che leggevo così bene che avrei potuto essere un’annunciatrice
della radio. Poi si vantò che in casa sua c’erano diversi salotti pieni da scoppiare di riviste e libri, e
mi avrebbe accompagnata a cercare qualche buona lettura per la sera. Mi resi conto di essere felice:
un’emozione che non provavo più da molto tempo.
Mentre le domestiche sparecchiavano, le ragazze si alzarono lentamente da tavola; era evidente
che non avevano particolarmente voglia di andarsene. Sentii alcune voci maschili provenienti
dall’ingresso della casa. Il mio primo istinto fu l’ansia; però poi immaginai che fosse tornato il
marito della signora in compagnia di amici. Mi chiesi di che tipo di affari si occupasse il padre di
Bonnie per avere una casa così bella, ma poi mi ricordai che l’aveva abbandonata per tornare in
Inghilterra. Non mi spiegavo perché la madre di Bonnie non avesse il denaro per mandarla a scuola,
dal momento che tutti avevano abiti eleganti e abbondanza di gioielli. E il cibo! Avrei ricordato quel
banchetto per il resto dei miei giorni.
Indugiai nella veranda con Bonnie e sua madre, riluttante ad andarmene. Dal giardino sentii
provenire i richiami dei merli doel, chhr-chh-rr. Sapevo che era una specie di avvertimento. Sentii
rizzarsi i peli delle braccia, quasi a rammentarmi che quella sera non avevo un posto dove stare.
Tutti i miei discorsi a Bonnie sull’andare a Calcutta erano soltanto vuote bugie.
Come se avesse sentito i miei pensieri, la madre disse: «Saresti la benvenuta a dormire nella
camera di Bonnie, stanotte, la ragazza che la condivideva con lei se n’è andata».
Aveva detto ragazza, non sorella. Ci rimuginai sopra finché capii cosa voleva dire. Questa non era
la casa di una famiglia, ma una specie di pensione. Ecco perché le ragazze al piano di sotto non
sembravano sorelle di sangue. Bonnie mi aveva portato qui sperando che diventassi una pensionante
anch’io, senza sapere che ero troppo povera per potermelo permettere.
Con il cuore pesante, confessai: «Lei è molto gentile con un’estranea, burra-memsaheb, ma...»
«Mamma!» mi corresse ridendo. «Mi chiamo Rose Barker, ma solo gli estranei mi chiamano Mrs
Barker. E tu sei un’amica di Bonnie, cuoricino, non un’estranea».
«Mamma» dissi con un certo imbarazzo, stentando a credere che mi avesse chiamata cuoricino per
la seconda volta. «Mamma. Mi dispiace molto: non ho soldi per compensare l’ospitalità».
A quelle parole, la voce già acuta della donna si levò in uno squittio da topo. «Oh, ma così mi
ferisci! Insinuare che voglia farmi pagare mentre ti sto invitando a restare a Villa delle Rose! Puoi
goderti tutte le sue comodità, e non scordartelo».
«Lei è troppo generosa». Esitai, poi decisi di continuare. «Il mio sogno è sempre stato quello di
fare l’insegnante, ma naturalmente sono capace di fare anche altre cose. Se potessi lavorare qui – per
fare qualunque cosa – gliene sarei molto grata. Posso dormire sul pavimento della cucina, o in
qualunque posto ci sia un po’ di spazio».
«Come puoi pensare che sarei così crudele!» esclamò Mamma. «La nostra Bonnie vuole che tu
stia con lei, così non si sente sola».
Tutto ciò non aveva senso. Cominciai a scusarmi. «Grazie, ma non posso accettare...»

«Grazie» mi fece il verso Mamma «per la tua ospitalità. Di’ solo questo, Pamela. È l’unica cosa
che voglio sentire».
Quella sera Mamma mi mise a letto in camera di Bonnie perché, disse, Bonnie sarebbe rimasta in
piedi fino a tardi. Profumata di rose e di muschio, si chinò su di me per sistemare la zanzariera.
Quando lei se ne andò, rimasi distesa tra le lenzuola morbide, a riflettere sulla rapidità con cui era
cambiato il mio destino. L’amica migliore che avevo sulla faccia della terra era morta; eppure
un’altra ragazza si era fatta avanti per aiutarmi. S’era mai sentito parlare di una fortuna del genere?
Ero perplessa per quell’accoglienza da parte di ricchi estranei. Temevo che fosse tutto un sogno e
che mi sarei svegliata nella sala d’aspetto delle donne alla stazione, con lo stomaco vuoto come il
borsellino. Ma se invece stava succedendo davvero, allora ero la ragazza più fortunata di tutta
l’India: avevo ricevuto il dono di cibo e rifugio, e la possibilità di lavorare per guadagnarmi il
necessario per raggiungere Calcutta.
Sul tetto della casa cominciò un tamburellare lieve. Nel giro di un minuto, migliaia di spiritelli
stavano saltellando sopra la mia testa. Il mio respiro rallentò quando cominciai a capire che era per
questo che si erano levati i richiami degli uccelli in giardino. Era arrivata la pioggia! Una pioggia
dolce e fresca che avrebbe lavato via il dolore degli ultimi cinque anni e mi avrebbe permesso di
rifiorire.
Il mattino dopo accanto al mio letto c’era Premlata con una tazza di tè e dei biscotti su un piattino.
Goffamente, mi accostai alle labbra la bevanda dolce e calda, notando che Bonnie era venuta a letto,
ma stava ancora dormendo profondamente. Premlata chiese a bassa voce se la pioggia aveva
disturbato il mio sonno. Disse che era una falsa pioggia, perché il monsone non era atteso che fra un
mese. Lasciò la stanza dicendomi che la colazione completa sarebbe stata servita al piano di sotto
alle dieci.
Dove sarei stata un mese dopo? E con chi? Guardai Bonnie che continuava a essere un rilievo
immobile nell’altra metà del letto, coperta solo da una sottoveste leggera. Le aleggiava attorno un
odore di fumo e di qualcosa di dolce. Continuò a russare lievemente mentre io bevevo il tè e
aspettavo che aprisse gli occhi. Ma lei continuava a dormire, come vinta da una stanchezza
soverchiante.
Dopo aver finito il tè e messo il vassoio fuori dalla porta per Premlata, proprio come avevano
sempre fatto per me le insegnanti della Lockwood, decisi di affrontare il bagno da sola. Ricordando
quello che avevo imparato il giorno prima, accesi la fiammella dello scaldabagno e ben presto
l’acqua calda cominciò a scorrere nella vasca. Mi insaponai con una bella saponetta che profumava
di gelsomino e guardai la schiuma che si scioglieva nell’acqua calda e pulita. Ero così felice in quel
bagno caldo che sussurrai fra me qualche verso di una poesia di Tagore su un uccello che prendeva il
volo verso la libertà. La prima volta che l’avevo letto, quel verso non mi aveva detto nulla, ma
adesso sembrava scritto apposta per me.
Quando rientrai in camera, Bonnie si era svegliata e sorrideva. Mi mostrò un altro sari e corpetto
da indossare per quel giorno e mi aiutò a drappeggiarmelo addosso secondo l’usanza della casa, in
modo che scoprisse una parte del ventre. Poi si infilò una vestaglia e scese con me al piano di sotto,
dove stavano servendo la vera colazione di cui Premlata mi aveva parlato. Uova, bacon, grosse fette
di pane tostato, dal, riso, curry di verdure, fagioli in umido, frutta... era abbondante quasi quanto il

banchetto della sera prima, anche se non eravamo sedute a tavola tutte insieme; le ragazze arrivavano
un po’ alla volta, insonnolite, a distanza di qualche minuto e alcune, come Sakina e Doris, non si
fecero vedere per niente. Mentre io e Bonnie stavamo finendo la colazione si sentì suonare alla porta
d’ingresso e il chowkidar venne ad annunciare che era arrivata l’estetista Rima. Era una musulmana
giovane e graziosa, che strillò nel vedermi. Mi vergognai, pensando che mi considerasse brutta e
rozza, però Mamma rise e disse che era solo perché Rima non vedeva l’ora di sistemarmi, se glielo
permettevo.
Dissi di sì, senza sapere che la donna mi avrebbe spalmato cera calda sulle gambe e in molti altri
posti; in rapidi strappi dolorosi tutti i miei peli sparirono e mi ritrovai liscia come le altre. Rima
spiegò che era abitudine della casa farla venire una volta alla settimana per occuparsi delle ragazze,
e che non dovevo preoccuparmi del prezzo, per questa volta, perché pagava Mamma.
Poi mi massaggiò i piedi con l’olio e mi tagliò e limò le unghie; quasi come faceva la moglie del
barbiere al paese, tranne che l’estetista mi dipinse tutte le unghie con uno smalto rosso. Poi passò
alle mani. Dopo averle strofinate brutalmente con la stessa pietra che aveva usato sui piedi, mi
prescrisse di massaggiare con l’olio di mandorla ogni parte delle mani, dai polsi alla punta delle
dita, tre volte al giorno.
Lucky-che-sta-per-Lakshmi – la ragazza che era stata gentile la sera prima – chiese se poteva
insegnarmi qualcosa sul trucco e io, curiosa ed entusiasta, accettai. Avevo visto alcune delle
domestiche alla Lockwood che si sottolineavano gli occhi con la cenere, ma Lucky mi mostrò una
matita di kohl nero che faceva lo stesso effetto ma con meno sbavature. Una polvere rosa pressata in
una scatoletta metallica serviva per le guance, e un’altra polvere nelle sfumature di argento e marrone
per le palpebre. C’era tutto un assortimento di matite corte e grosse, in ogni tono del rosso o rosa,
fino al viola.
«A quale casta appartieni?» chiese Lucky mentre mi colorava le labbra con un pennellino sottile.
Stava guardando la mia bocca, come se fosse più importante della domanda, ma sapevo che fingeva.
Se avesse saputo da dove venivo avrebbe dovuto gettare via quel pennellino.
«A nessuna. Sono cristiana».
«Tutti i cristiani dell’India erano qualcos’altro, prima». Accennò a un bacio nella mia direzione e
poi rise.
Io non potevo ricambiare il sorriso. «Perché me lo chiedi?»
«Ti ho guardata ieri sera. Non guardavi le domestiche... abbassavi la testa ogni volta che si
avvicinavano per servirti! Tutte si fanno domande sulla nuova ragazza. Parla l’inglese di Mayfair, ma
dove sono le maniere da Mayfair?»
«Mi dispiace». Cercai di apparire calma, ma dentro di me tremavo.
«So che non sei una dom» disse nominando la casta di coloro che preparavano i cadaveri per la
cremazione. «E non credo che tu sia una sweeper. Devi essere qualcos’altro. Forse una sudra».
Chiusi gli occhi, desiderando di essere altrove. Aveva ragione lei, sul fatto che la mia gente
veniva dalla metà inferiore di Brahma. Però Baba mi aveva detto che le gambe sono la parte più
forte, ed era perciò un dono che lui ci aveva fatto. Un tempo ero stata d’accordo, ma dopo tutto il
lavoro duro e il trattamento infame che avevo subito alla Lockwood, adesso la pensavo
diversamente.
«Non avere paura». Lucky frugò in una scatola piena di bigiotteria e prese degli orecchini. «Io non
sono di buona famiglia. I miei erano della casta dei fabbricatori di tetti. Mio padre mi ha venduto a

un tempio quando avevo sette anni, per comprarsi la benedizione di un figlio maschio».
«E poi com’è andata?» Mentre parlavo, posò gli orecchini e mi guardò con un’espressione ormai
priva di allegria. «Non li ho mai più visti, quindi non so se il maschio è poi arrivato. E al tempio è
stato terribile: pochissimo cibo e tantissimo lavoro. L’unica parte piacevole è stata imparare a
danzare. Quando avevo quattordici anni, uno degli amici di Mamma è venuto a vedere l’esibizione
del mio gruppo. Io ero quella che gli era piaciuta di più, così pagò i preti perché gli permettessero di
portarmi qui. Non ero più Lakshmi ma Lucky, fortunata. E il nome mi si addice perché è così che mi
sento. Fortunata».
«E infatti sei fortunata, a vivere qui. Mio padre coltivava riso per conto di un jamidar sulla
costa». Avevo deciso che così sembrava più dignitoso di contadino. «Io non so danzare né ho altri
talenti come te, a meno che non consideri un talento saper parlare inglese».
Lucky mi confortò con una mano sulla spalla, e con l’altra mi mise davanti uno specchio. «La tua
voce non va d’accordo con la tua faccia, Pammy, ma sono belle tutt’e due. Ricordati, non permettere
mai al tuo sguardo di abbassarsi davanti a un’altra persona. L’unica volta che puoi abbassare gli
occhi è per apparire modesta davanti a un uomo. E anche allora, devi sbirciarlo timidamente da sotto
le ciglia, così!»
Perché mai dovrei guardare un uomo? Avrei voluto chiederglielo, ma venni interrotta dal rumore
della portiera di un’auto che si chiudeva, fuori. Lucky scivolò giù dal letto e andò a guardare alla
finestra. Attraverso la fessura vidi un poliziotto inglese con il faccione rosso. Mi sentii invadere dal
terrore e il mio corpo pulito e profumato si ricoprì di sudore. Mi avevano trovata.
«Devo andare!» Stavo già calcolando quanto ci avrei messo a rifare il mio fagotto e a correre
fuori dalla casa, attraversare il giardino, e raggiungere il vicolo posteriore. Non c’era modo di
ringraziare Mamma e le altre. Non c’era altro da fare che scappare.
«Che cos’hai? Perché hai paura?» Lucky mi afferrò per le mani e non mi lasciava andare.
Faticavo a respirare regolarmente, come se fossi già di corsa. «Il poliziotto... ti prego, non dirgli che
ero qui...»
«Non è qui per te. Te lo giuro su tutto quello che ho». Lucky mi lasciò andare le mani. «Tante
brave persone hanno paura della polizia. Racconta e basta».
Non avrei dovuto dirle niente, ma l’espressione di Lucky era così comprensiva che le confessai di
aver lavorato in una scuola dove la studentessa di cui ero amica era morta, e la polizia sospettava
che avessi rubato la sua collana. Gli occhi truccati di Lucky si spalancarono mentre raccontavo, e
quando finii mi abbracciò stretta.
«Non lo dirò ad anima viva, ma ti giuro ancora che il Capo Howard non è un pericolo per te né
per nessuna di noi. È il capo della polizia di Kharagpur e un buon amico di Bonnie».
«Un suo amico?» chiesi incredula.
«Molto amico!» Il suo sorriso felice era riapparso. «Adesso andiamo in camera sua a dirle che è
arrivato».
Il Capo Howard fu il primo uomo che vidi arrivare quel giorno alla Villa delle Rose. Molti altri
lo seguirono nelle ore fra mezzogiorno e le tre. Le ragazze di Mamma correvano su e giù per le scale
per accogliere quegli amici che, a sentirli, erano per la maggior parte inglesi o angloindiani. Mentre
me ne stavo seduta sul letto a cercare di leggere una delle riviste di cinema che le ragazze mi
avevano prestato, continuavo a lasciarmi distrarre dalle voci e dalle risate provenienti dal piano di

sotto. Perché quegli uomini venivano in visita in pieno giorno? Dopo le quattro del pomeriggio ci fu
un momento di pace e le ragazze si lavarono, cambiarono e si ritrovarono per il tè, e poi riprese
l’afflusso dei visitatori per tutta la sera. Andai a dormire nella camera di Bonnie da sola, proprio
come la sera precedente, ma questa volta quasi non chiusi occhio.
La mattina dopo, quando ritrovai Bonnie che dormiva accanto a me, bevvi il mio bed tea
aspettando che si svegliasse. Quando lo fece avevo già le domande pronte. Chi erano quei visitatori,
e perché tanti di loro erano inglesi?
Bonnie mi guardò da sotto le palpebre socchiuse che conservavano ancora tracce di mascara.
Disse: «Li conoscerai presto. Mi piacerebbe portarti in città, oggi. Possiamo sbrigare qualche
commissione e poi ce ne andiamo a vedere Argento vivo».
Dopo colazione Bonnie mi fece vestire all’europea: una camicetta con le maniche svolazzanti e
una gonna che mi scopriva tutta la metà inferiore delle gambe. Ero eccitata e insieme imbarazzata nel
vedermi con quel costume così esotico. Voleva che mi mettessi le sue scarpe con il tacco alto ma
continuavo a cadere, e allora si arrese e mi diede un paio di chappal pieni di lustrini, lasciati dalla
ragazza che prima condivideva la camera con lei. Mi stavano meglio di qualsiasi altra cosa mi
avesse fatto provare.
Non avevo apprezzato molto della città, così non vedevo l’ora di andare con Bonnie nel
movimentato Gole Bazar. Con mia grande sorpresa, sembrava che a Bonnie non interessasse nessuno
dei negozi, ma andò dritta filata verso un edificio che chiamò banca. A montare la guardia all’esterno
c’erano chowkidar dai turbanti alti e rigidi, armati di fucili con la baionetta. All’interno c’era una
vasta sala piastrellata di marmi bianchi e neri. Lungo una parete c’era un bancone di mogano
lucidissimo, e delle grate d’ottone separavano gli impiegati angloindiani che lavoravano lì dietro
dalla fila dei clienti.
«Oggi faccio un grosso deposito». Bonnie aveva un’espressione contenta mentre mi mostrava il
fascio di rupie che aveva nella borsetta. Mi spiegò che la banca avrebbe tenuto al sicuro i suoi soldi,
in modo che i ladri non potessero prenderli. Cento rupie le depositava, venti le spediva alla sua
famiglia a Cuttack, e dieci se le teneva per gli svaghi della settimana successiva. Mi chiedevo che
lavoro facesse, per guadagnare così tanto, ma prima volevo capire meglio il suo vocabolario. Svaghi
era una parola che non conoscevo, e quando le chiesi una spiegazione Bonnie rise e mi disse che
voleva dire cinema, ristoranti e vestiti. Mi disse che una parte del denaro che stava mettendo in
banca era il premio di cinquanta rupie che le aveva dato Mamma per avermi portata a Villa delle
Rose. Se poi avessi deciso di restarci, il compenso sarebbe stato raddoppiato. Perché mai qualcuno
avrebbe dovuto pagare una ragazza perché aveva portato a casa un’amica? Ci rimuginai sopra, ma
quei ricchi erano proprio strani.
«Presto avrai anche tu del denaro tuo» disse Bonnie dopo che eravamo uscite dalla banca. Non
sapeva che avevo perso fino alla mia ultima rupia perché Miss Rachael le aveva conservate per me.
Mettere i soldi in una banca sorvegliata mi sembrava meglio che affidarli a una persona.
«Ho chiesto a Mamma se per favore mi faceva fare qualche lavoro in casa, ma non mi ha dato
niente da fare» dissi. «Forse deve ancora decidere».
Dopo una pausa Bonnie disse: «Nessuno ti darà il lavoro. Devi essere tu a sceglierlo».
«Raccontami del lavoro che fai tu. Forse posso fare domanda per qualcosa del genere?»
Le sopracciglia di Bonnie si inarcarono, alte, e sembrò sul punto di dire qualcosa, ma poi scosse
la testa sorridendo. «Adesso non pensiamo al lavoro. Abbiamo un film da vedere!»

Al cinema Aurora comprò il biglietto anche per me e mi suggerì di passare prima nel bagno delle
signore. Dopo aver fatto quello che dovevamo ciascuna nel suo cubicolo, ci sciacquammo le mani al
lavabo, una di fianco all’altra. Bonnie aprì la borsetta e mi diede una fialetta d’olio per
massaggiarmi le mani, mentre lei si ridipingeva la bocca.
«Quelle mani non vanno bene» commentò con aria critica mentre me le strofinavo in fretta. «Non
te l’ha mai detto nessuno?»
«L’estetista. Sono così perché ho fatto un po’ di lavori di casa». Continuavo a essere cauta con
Bonnie; con Lakshmi era più facile confidarmi, perché anche lei era indiana.
Bonnie mi stava ancora guardando le mani, poco convinta, quando uscimmo dal bagno. «Mamma
pretende mani morbide. E i piedi come sono?»
Avevo camminato scalza per tutta la vita, fino a pochi giorni prima, così avevo i piedi callosi
come gli zoccoli di un bufalo. Tutte quelle preoccupazioni di Bonnie mi sembrarono strane, ma non
feci domande perché ero più interessata alla grandiosa platea in cui eravamo entrate, con un enorme
palcoscenico coperto con le tende rosse più larghe e lunghe che avessi mai visto. E poi le tende si
aprirono, le luci si abbassarono e lo schermo si illuminò, prima con le parole e poi con delle figure
in movimento. In pochi minuti mi ero scordata di Kharagpur e mi ritrovai trasportata nel mondo degli
attori californiani e delle loro eleganti case piene di specchi e lampadari e persino cagnolini
morbidi. Com’era tutto incredibile e bellissimo... ma non più della mia nuova vita a Villa delle Rose.
Alla fine del film riemersi, abbacinata dalla luce brillante, nell’India che avevo quasi
dimenticato. Bonnie si mise a cantare un brano di una canzone del film con una voce così limpida e
acuta che tutti si voltarono a guardare. Io notai l’attenzione che aveva destato, ma lei sembrò non
badarci. Era come se si sentisse Jean Harlow! Un uomo magro e bruno, che sembrava avere l’età di
mio nonno, ci portò in risciò fino a casa. Bonnie gli diede tre anna e, quando lui si lagnò, gliene
diede uno in più: era generosa, con un cuore grande quanto la sua voce.
Quando entrammo nella Villa delle Rose le si fece incontro il chowkidar, con l’espressione
preoccupata. «È venuto Miller-saheb ma se n’è andato. Ha detto che tornerà a trovarti fra un’ora».
«Accidenti!» Bonnie sporse le labbra rosse in un broncio. «Devo sbrigarmi. Be’, Pammie, sarà
meglio se sali e mi dai una mano a prepararmi».
Ero contenta di poter essere d’aiuto a Bonnie dopo tutta la sua gentilezza. La seguii in camera e
raccolsi i vestiti che aveva gettato sul pavimento prima di andare a farsi il bagno. Mi aspettavo che
Bonnie indossasse della biancheria simile a quella delle ragazze più grandi alla Lockwood:
reggipetto e pagliaccetto e mutandoni spessi che andavano da sotto le costole a metà coscia. Lei
invece si era sfilata un reggicalze con le calze leggere, un reggipetto e delle mutandine minuscole, e
si era cambiata con un completo simile, ma tutto di uno stupefacente nero.
«Prendimi il vestito rosso nell’almirah... ecco la chiave» mi disse.
Girai la chiave, l’anta si aprì e trovai un vestito rosso scollato a V, di una seta scivolosa che
sapevo si chiamava crêpe de Chine, seta della Cina. Lo stavo accarezzando con piacere quando una
voce che urlava al piano di sotto ci fece trasalire entrambe.
«Fammi un favore e va’ a vedere che succede» borbottò Bonnie con la bocca piena di forcine.
«Ma Mamma ha detto che non devo farmi vedere!»
«È solo una donna che urla, voglio sapere chi è. Prendi le scale di dietro, se ti affacci dal
pianerottolo non ti vedrà nessuno. Dai, muoviti!» Mi fece segno di andare, e io scesi in punta di piedi

dalla scala di dietro cercando di non far scricchiolare i gradini di legno. Accoccolandomi sul
pianerottolo, vidi che la donna che stava urlando era un’angloindiana di mezza età, vestita in modo
semplice. Di fronte a lei c’era Mamma, che mi dava le spalle; così ero sicura che non mi avrebbe
vista. Mi sistemai meglio per guardare.
Mamma stava dicendo con tono conciliante: «Non so di chi stia parlando, Mrs...»
«Robinson» la interruppe rabbiosa la visitatrice. «Leonard è stato qui di nuovo, ieri sera: lo so
per quell’odore che aveva addosso quando è tornato. Non deve lasciarlo entrare. Abbiamo tre figli e
un altro in arrivo. Quasi non riesco a pagare i conti e lui invece continua a venire qui a buttare via la
sua paga».
Mamma tese verso Mrs Robinson le dita ingioiellate, ma l’altra si tirò indietro ostentatamente.
Mamma riabbassò la mano. «Mrs Robinson, se conoscessi suo marito gli parlerei senz’altro, ma non
lo conosco. A Kharagpur ci sono molti ristoranti, bar e club. Forse sarebbe meglio andare in uno di
quei posti attorno alla stazione, più a buon mercato».
«Bugiarda!» Lo strillo di Mrs Robinson sembrava il fischio di una teiera che bolle. «Ho sentito
Leonard che invocava Doris nel sonno, e so che qui c’è una ragazza che si chiama così. E non insulti
le ferrovie di Kharagpur. È un lavoro più onesto di questo suo bartello!»
Mi ritrassi nel buio, sbalordita per gli insulti che quella donna lanciava come se fossero le frecce
maligne di Ravana. Bartello: che voleva dire?
«Questo è troppo, Mrs Robinson». La voce di Mamma era severa come quella di Mrs Jamison.
Chiamò il chowkidar che arrivò e cacciò via a forza Mrs Robinson, la quale non smise mai di urlare
come un’ossessa. Poi la si sentì ancora battere alla porta e infine tornò la calma. Aspettai senza
fiatare nel mio nascondiglio, finché rientrò il chowkidar.
«L’ho messa su un risciò» disse il chowkidar, ansimante. «Gli ho dato cinque anna per riportarla
a casa».
«E vorresti essere rimborsato?» chiese Mamma con il suo squittio da topo. «Che ti serva di
lezione. Se farai ancora entrare una moglie, pretenderò la tua testa!»
Mi ritirai in silenzio per le scale e riferii tutto a Bonnie.
«Dev’essere stata la moglie di Leonard». Bonnie si alzò lisciandosi il vestito rosso sul ventre
piatto. «Fa il macchinista alla Bengal Nagpur Railway. Viene qui ogni due settimane, e ci lascia
quasi tutta la sua paga».
«Però Mamma ha detto a quella donna che non è mai stato qui!»
«Che altro poteva dirle? L’importante era buttare fuori quel brutto pipistrello prima che potesse
vedere qualcuno. Qui ci vengono un sacco di uomini che lavorano per la ferrovia».
«Ma perché ci vengono?» chiesi, quando il crescente mistero della situazione vinse la mia
naturale timidezza. «Perché devo restare di sopra senza mai sapere niente?»
Bonnie sbuffò e disse: «A questo punto, chiunque avesse un po’ di buonsenso l’avrebbe capito».
Non capivo quel mondo perché non era il mio. Avvilita, abbassai lo sguardo. Poi mi tornò in
mente il consiglio di Lucky e rialzai la testa. «Sì, per me è un mondo nuovo, e se tu non me lo dici
non posso saperlo».
«Davvero?» Bonnie rise come se niente fosse, e un cenno della mano mi fece segno di seguirla.
Bussò lievemente alla porta della camera di Lucky e Sakina. Venne ad aprire Lucky, che aveva
addosso sottoveste e camicetta, ma nient’altro. Con l’aria allarmata si rivolse a Bonnie: «Non dirmi
che c’è già qualcuno per me!»

«Non preoccuparti, non ancora. Chi c’è nella Suite Loto?»
Lucky alzò le spalle sottili. «Natty con un tizio della guarnigione, credo».
«Ooh!» Bonnie si inginocchiò e arrotolò il tappeto a fiori al centro del pavimento. Si mise un dito
sulle labbra e mi guardò con l’aria di raccomandarsi. Poi tolse un pezzo di asse dal pavimento e mi
fece segno di avvicinarmi dietro di lei. Il buco si apriva vicino al ventilatore da soffitto della camera
da letto che c’era lì sotto. Le pale giravano di continuo, coprendo a tratti la visuale. Ma riuscii lo
stesso a distinguere un pezzo di un grande letto sfatto. Vidi la schiena di un uomo, chiara e grassa,
con delle macchie. Ai due lati della schiena sbucavano delle gambe nude e dorate. Dovevano essere
le gambe di Natty, perché quella che sentivo era la voce rauca di Natty, che chiamava l’uomo con
nomignoli affettuosi.
Sbattei le palpebre e mi tirai indietro, la testa che mi girava dopo aver visto per la prima volta...
non sapevo cosa, perché era troppo sconvolgente. Guardai dietro di me e vidi che Bonnie e Lucky
erano scosse da risate silenziose. Non erano per niente sorprese; a loro non sembrava immorale. Di
colpo capii che era quello che facevano tutte loro. Si comportavano come mogli, e gli uomini le
pagavano per questo. Non c’era da stupirsi che Mrs Robinson fosse così arrabbiata! Non aveva detto
bartello, ma bordello. Era quello il lavoro di Bonnie, il lavoro che in tutta innocenza avevo chiesto
di poter fare anch’io?
«Bonnie-memsaheb? Chiedono di lei per venire a cantare giù di sotto». La voce dolce di Premlata
proveniva dal corridoio del primo piano.
Bonnie rimise a posto il pezzo di legno e srotolò il tappeto, poi sparì in un fruscio di seta per
finire di prepararsi.
«Almeno si guadagna bene». Lucky stava frugando nel suo portagioie, e tirava fuori collane
adorne di cristalli colorati. «Quando stavo al tempio dovevo fare le stesse cose, ma non c’erano
soldi per me, e non potevo rifiutare nessuno. Qui alla Villa delle Rose agli uomini cattivi non è
permesso tornare, c’è il dottor DeCruz che ci impedisce di ammalarci e il Capo Howard ci protegge
da tutti gli altri problemi».
«Ma io non posso farlo!» Non riuscivo neppure a guardare in faccia un uomo per dirgli
buongiorno: come avrei potuto spogliarmi per loro? E non era solo il fare quella cosa che mi
sembrava incomprensibile; era l’imbarazzo per un atto così immorale. Quel modo di toccarsi era
solo per le persone sposate. Nella minuscola capanna della mia famiglia, con bambini e nonni
ammucchiati insieme, non avevo mai avuto neppure il sospetto di una cosa del genere fra i miei
genitori. C’era da meravigliarsi che avessero trovato l’intimità necessaria per concepire il mio
fratellino. E se mai Pankaj fosse venuto a sapere che mi ero abbassata a tanto, avrebbe bruciato fino
all’ultima delle mie lettere.
«Agli uomini piacerà che tu non sappia nulla. Devi continuare a comportarti così più che puoi».
Lucky tirò fuori un sari viola di seta con elaborati ricami zari dorati. «Questo è perfetto per stasera:
ad alcuni dei miei clienti piace pensare che hanno la loro ragazza del tempio personale. Vogliono che
gli agiti l’incenso attorno e che gli tocchi i piedi: quei poveri imbecilli illusi».
Non erano loro gli imbecilli, pensai. Era sbagliato che le ragazze si comportassero come se
fossero sposate con quegli estranei. Eppure le mie amiche non si disperavano per questo; anzi,
Bonnie era orgogliosa di poter mettere tutti quei soldi in banca, e io le avevo invidiato fino all’ultima
rupia e la invidiavo ancora.
Mi resi finalmente conto che era un bene che tutti i membri della mia famiglia fossero morti: non

avrebbero mai saputo quale vergogna avessi gettato su tutti loro entrando in quella casa del peccato.
Ricordai Miss Rachael che si faceva beffe di me, dicendo che per una ragazza senza famiglia c’era
solo un lavoro da fare. Per quanto la detestassi, aveva previsto la debolezza che avrebbe condotto
una povera e stupida scimmietta come me dritta nella gabbia della tigre.

11.
Né madre né figlia né sposa sei tu,
celeste Urvashi!
Non accendi la lampada in casa
quando la sera scende sul pascolo,
reggendosi stanca la sottana dorata.
Né ti accosti incerta, col cuore trepido e gli occhi bassi,
al talamo nuziale nel silenzio della notte,
ma imperiosa sei tu come l’alba che sorge, senza veli.
Rabindranath Tagore, Urvashi, 1895

«Sei una cara ragazza, Pamela, e potresti guadagnare più di tutte le altre ragazze che ho qui adesso.
Riesci a capire perché?»
Dalla mia sedia di fronte a Mamma, in salotto, feci segno di no. Erano le dieci del mattino
seguente. Avevo gli occhi rossi e brucianti per aver pianto tutta la notte, mentre rimuginavo se
eclissarmi da quel luogo immorale prima che giungesse l’alba. Ero rimasta solo perché avevo paura
di fuggire in piena notte, e con i pochi paisa che mi erano rimasti non avrei saputo dove andare.
Mamma mi guardò e cominciò a tamburellare con le dita. «Hai un accento inglese migliore di tutte
le altre, è vero. E sei abbastanza graziosa, per essere un’indiana di carnagione media. Ma c’è la terza
cosa che possiedi, in realtà che spero tu possieda ancora, e che devo controllare».
L’unica cosa di valore che avevo con me era il libro delle poesie di Tagore, ma che senso aveva?
No, non poteva essere quello. Forse Lucky le aveva raccontato della collana con il rubino: magari
Mamma credeva che ce l’avessi io e la voleva per sé.
«Sei rigida per la paura, mia cara». Mamma si mise più comoda sul divano e batté sul cuscino
accanto a sé per invitarmi a sedere al suo fianco. «Non sei mai stata da un dottore?»
Le dissi che una volta ero stata curata da un dottore, un bravo scozzese che mi aveva salvata dal
colera. Non dissi che l’avevo supplicato di lasciarmi restare come inserviente nel suo ospedale, e
che lui aveva rifiutato. Se fosse andata diversamente, adesso non mi sarei ritrovata lì ad affrontare
una decisione così terribile su come sopravvivere.
La voce flautata di Mamma interruppe i miei rimpianti. «Tutte le ragazze si fanno visitare dal
dottor DeCruz. Appena lui confermerà la tua innocenza e che non hai infezioni, potrò dare pubblicità
al tuo debutto». Mamma spiegò che, se accettavo l’offerta, avrei trascorso un mese o due a imparare
a vestirmi e offrirmi al meglio. Dopo essere diventata presentabile, mi sarebbe stato concesso di
sedere con le altre ragazze nella sala di ricevimento al pianterreno.
«Vieni, ti faccio vedere». Prendendomi per un gomito, Mamma mi portò a fare un giro. La prima
stanza, ancora ingombra di bicchieri vuoti e posacenere sporchi, aveva morbidi divani e poltrone e
un pianoforte verticale. Era per gli inglesi, e sugli scaffali della libreria c’era anche un mucchio di
libri inglesi.
Come se si fosse accorta del desiderio con cui guardavo i libri, Mamma disse: «Molto tempo fa,
gli inglesi inventarono per noi un nome molto divertente: dizionari da camera».
Avevo sempre amato la parola dizionario; parlava sia di risposte che di infinite possibilità. Ma in
questo caso sembrava uno strano libro. La guardai perplessa.
«Quando i primi inglesi arrivarono con la Compagnia delle Indie Orientali, non sapevano una sola

parola di nessuna delle lingue indiane. Come potevano progredire ed espandersi?» Inarcò le
sopracciglia sottili quasi si aspettasse una risposta, ma io non ne avevo. «A salvarli furono le donne:
ragazze del posto che diventarono le loro amanti, e allo stesso tempo insegnarono loro la lingua e le
buone maniere locali, affinché potessero parlare con i nawab e ottenere ciò che volevano. Mia nonna
ha sempre detto che le belle ragazze hanno costruito l’India britannica grazie a molte notti insonni di
duro lavoro!» concluse sorridendo soddisfatta.
Mi morsi il labbro, ripensando a quello che ci eravamo scritti io e Pankaj sull’ingiustizia della
dominazione inglese. Era terribile che le donne avessero contribuito al successo del nemico. E mi
faceva infuriare che quegli uomini le avessero prese in giro usando il nome del libro più importante
della mia vita.
«Puoi morderti il labbro la prima volta che incontri un uomo» intervenne Mamma interrompendo
le mie riflessioni. «Ma non di continuo. Vieni, ho ancora qualcosa da mostrarti».
Un’altra sala era per gli angloindiani; l’arredamento era simile, ma invece del pianoforte c’era un
grammofono Victrola. L’ultimo salotto aveva un’altalena tutta lustra, ottomane sparse ovunque su cui
sedersi, e una piattaforma con strumenti musicali della tradizione indiana. Quella sala era riservata
esclusivamente a quelli della mia razza. Mamma disse che, in passato, gli inglesi non andavano nei
bordelli frequentati anche dagli indiani, per paura delle malattie infettive. Ma immaginai che la
divisione fosse dovuta anche al fatto che ciascun gruppo non amava gli altri e non sopportavano di
sedere insieme nella stessa stanza. Ero sicura che Pankaj non sarebbe mai entrato in un posto del
genere, per quanto lussuoso fosse l’arredamento; era contrario al suo codice morale. Non c’era
pericolo che capitasse lì e mi scoprisse, ma detestavo l’idea di sprecarmi con i clienti, anziché
aspettare lui.
Mamma disse che intendeva mostrarmi a tutti, perché avrebbe contribuito ad alzare il mio prezzo.
Appena raccolto un congruo numero di offerte, avrebbe accettato quella più alta. Mi promise che
nessuno mi avrebbe fatto del male e che il denaro guadagnato la sera del debutto sarebbe stato più di
quanto le altre ragazze guadagnavano in un mese. Lei ne avrebbe trattenuto solo la metà, com’era sua
abitudine. Con la mia parte avrei pagato affitto e pasti, ma il resto potevo metterlo in banca o farmelo
conservare da lei nella cassaforte che aveva in camera sua.
«Molte delle ragazze preferiscono la comodità di disporre del contante in casa; ma sei libera di
decidere in seguito come credi». Mi sentivo i suoi occhi addosso, quasi sapesse quanto bisogno
avevo di quel denaro. «Ti chiedo solo di restare con noi per un mese intero dopo il tuo debutto. La
prima volta che stai con un uomo non è un buon indicatore di come andranno le cose in seguito. Dopo
migliora sempre».
Camminare davanti a uomini che non conoscevo. Venire concessa a chi offriva di più. Dover
mostrare in pubblico le mie parti più intime. Sentir parlare così apertamente di tutte quelle cose mi
fece sentire sul punto di svenire. Ripensai di nuovo a Pankaj in attesa a Calcutta, solo con il suo
cuore spezzato. Con un filo di voce dissi: «Una volta aveva detto che potevo andarmene».
«Ma certo che puoi ancora andartene!» Mamma si irrigidì. «Vattene per la tua strada! I tuoi vecchi
vestiti sono stati lavati e puoi riprenderteli, insieme a quello che avevi quando sei arrivata. Ma che
scelte hai, Pamela? Se finisci nelle mani dei ruffiani, ti troverai in una situazione molto peggiore di
questa, e in cambio riceverai pochi anna e chissà quali violenze».
Ero già scampata diverse volte alla morte: a cominciare dalla grande inondazione, e poi il colera;
dopodiché avevo rischiato di farmi arrestare dalla polizia. A tutti quegli orrori ero riuscita a sfuggire

solo dandomi da fare. Rose Barker aveva ragione. Dovevo mettere da parte i miei sogni da scolaretta
su Pankaj Bandopadhyay e accettare l’unico lavoro per il quale ero qualificata.
Gli occhi da tigre di Mamma mi fissavano tristemente; c’erano persino delle lacrime che
indugiavano lungo i bordi bistrati. A quelle lacrime non credevo, ma capivo che mi stava comunque
offrendo la migliore possibilità per guadagnare qualcosa e non rischiare di ritrovarmi sola e senza un
rifugio per la notte. E nonostante la vergogna che provavo per quello che facevano lì dentro, non
avevo mai mangiato così bene, né avevo mai potuto lavarmi con tanta comodità, né dormito fra
lenzuola morbide, circondata da amiche.
Mi dissi che ormai non ero più la stessa persona. La contadinella felice che si chiamava Pom era
stata spazzata via dall’inondazione. La domestica Sarah era svanita prima dell’arrivo della polizia.
Chi restava? Pamela, la ragazza che tutti consideravano carina e con un buon accento. Pamela poteva
guadagnare un sacco di soldi da mettere in banca: soldi che avrebbero potuto portarla dovunque
volesse.
Mentre dicevo di sì a Mamma, sottovoce, sapevo che non avrei rimpianto di non essere più Sarah.
Ma in fondo al cuore piangevo ancora per la perdita di Pom.
Dopo quella conversazione tutto si mosse in fretta. Cominciò con la visita del dottor DeCruz.
L’esperienza fu ancora più umiliante di quanto mi aspettassi; dovetti starmene coricata su un letto in
una delle camere mentre lui mi infilava dentro degli attrezzi d’acciaio, guardando nel posto segreto
che neppure io avevo mai visto. Il dottore mi disse che avrei dovuto sottopormi a un controllo come
quello due volte al mese.
«Che naturalmente non è nulla al confronto delle vecchie regole». Mi spiegò che un tempo le
prostitute che lavoravano nei bordelli registrati per i militari britannici, se mostravano qualche
sintomo, venivano rinchiuse a forza in ospedali per le malattie veneree. Ma con le medicine moderne
si poteva curare quasi tutto; mi raccomandò di non nascondergli mai sintomi dolorosi né ritardi nel
ciclo. Mi mostrò anche orrende foto di parti intime maschili che, mi spiegò, illustravano i sintomi di
varie malattie. Se ero sveglia, avrei evitato chiunque mostrasse quei segni e ne avrei subito informato
Mamma.
Il dottor DeCruz sembrava indiano quanto me, ma dal nome si capiva che doveva aver avuto
antenati portoghesi, qualcuno che aveva probabilmente fatto a una donna indiana quello che facevano
adesso i clienti ingrej di Mamma. C’era una croce dentro la sua borsa, così immaginai che fosse
cattolico. Mi domandavo se non fosse sbagliato, per uno della sua fede, fornire quel tipo di
assistenza a Villa delle Rose. Lo chiesi a Bonnie, e lei mi disse che in India la prostituzione era
legale, e il dottore era obbligato a soddisfare le necessità degli inglesi come chiunque altro.
Il giorno dopo una sarta venne a prendermi le misure e, mentre me ne stavo mezza nuda e
infreddolita in camera di Bonnie, lei, Lucky e Mamma si misero a discutere sugli indumenti da
confezionarmi. Ci volevano camicie da notte rosa, gialle e bianche, bordate di pizzo, una finta
uniforme scolastica, diversi sari, e un costume da danzatrice con il corpetto ridottissimo e un’ampia
gonna a vita bassa. Avrebbe tagliato per me anche degli abiti occidentali, ma non avrei potuto
indossarli finché non avessi imparato a camminare come si doveva con i tacchi alti, quindi adesso
facevo pratica per un’ora tutti i giorni girando attorno alla piccola veranda e nei vialetti del giardino.
Accadeva tutto con una velocità tale da lasciarmi il tempo di pensare solo ai vestiti e al trucco e al
come presentarmi, anziché all’incombere di quell’atto che mi avrebbe cambiata per sempre.

Mamma era seduta alla scrivania del salotto, a masticare una matita mentre cercava di mettere
insieme un annuncio pubblicitario per i giornali di Kharagpur e Calcutta. Un’esotico bocciolo
indiano si unisce alla collezzione di bellezze di Khargpur. Per informazzioni sul debuto scrivere a
Casella Postale 247 o telefonare al KH912. Me lo mostrò e, nonostante i miei timori sull’intera
faccenda, mi sentii in dovere di correggere la sua ortografia.
Bonnie e Lucky mi insegnarono a usare i preservativi, guaine di pelle d’agnello che imparai a
srotolare sopra le banane finché le ragazze mi giudicarono promossa. Non riuscivo a immaginare che
qualcosa di quelle dimensioni potesse entrare dentro di me, ma quando espressi le mie
preoccupazioni si misero a ridere tutt’e due. Però poi Lucky si fece seria e mi disse che qualcuno dei
clienti avrebbe cercato di convincermi a non usare i preservativi, ma io non dovevo cedere.
«Ti sarai accorta che non ci sono bambini, qui» disse Lucky. «Ai clienti i pianti e le voci dei
bambini ricordano i loro marmocchi a casa, così non sono ammessi. Se il tuo ventre comincia a
gonfiarsi, non potrai più restare qui. E poi ci sono le malattie, ovvio. Soprattutto i soldati possono
metterti dentro un sacco di malattie!»
«Lucky, smettila! Pamela ha già visto le foto del dottor DeCruz. Starai benissimo» mi disse
Bonnie. «Devi solo ricordarti che i preservativi stanno nella scatola d’ebano sopra ogni comodino.
Non devi neppure aprire il cassetto per prenderne uno».
Imparare a muovermi nelle camere dell’amore fu un’altra impresa. I letti erano più grandi, e i
comodini pieni di accessori che le ragazze si affannarono a illustrarmi con un mucchio di risatine. E
la cosa più difficile era che per la mia prima volta – in realtà per la mia prima dozzina di volte –
avrei dovuto comportarmi come se non sapessi niente di quegli aggeggi e fazzoletti e piume, e
assumere l’atteggiamento modesto e schivo che si conveniva a una vergine. Annuii, pensando che di
certo non sarei mai diventata così audace da usare quelle cose.
Una settimana si trasformò in due, e cominciarono ad arrivare le richieste per me. Ogni sera mi
vestivo con la finta uniforme scolastica, con i capelli ben oliati e intrecciati, ma con le gambe nude
infilate nelle insidiose scarpe col tacco alto di Bonnie. Con una copia dell’Amante di Lady
Chatterley in mano, scendevo le scale appena convocata in salotto.
Quella era la parte più difficile, perché significava affrontare gli uomini, per la maggior parte
inglesi: gli individui più terrificanti che potessi concepire. Diavoli dagli occhi azzurri, così li
chiamavamo noi bambini a Johlpur. Dovevo affrontare quei diavoli che bevevano whisky e mi
guardavano facendosi venire pessime idee. Il mio sogno di conversare di grandi libri con Pankaj era
impallidito, proprio come il sole fuori dalla villa, schermato dalle finestre chiuse.
L’unico modo per non cadere preda dell’ansia era avere Bonnie con me. A volte, mentre
aspettavamo che ci scegliessero, Bonnie cantava canzoni da film mentre qualcuno degli uomini
suonava il piano. Era il suo incoraggiamento, anche solo una strizzata d’occhio, un braccio attorno
alle spalle, qualche complimento, a impedirmi di fuggire. Le sue canzoni mi aiutavano, arrivavo a
convincermi che stavamo solo interpretando una parte in un film, che era tutta una recita.
«La nostra Pamela ha frequentato le migliori scuole private di Darjeeling, ed è di natura
intelligente e affettuosa» diceva Mamma. «Tesoro, perché non ci leggi qualcosa dal brillante libro di
Mr D.H. Lawrence? È così provocatorio».
E allora leggevo, finché Mamma diceva qualcosa come: «E adesso fila a letto, tesoro. Devi
riposarti. Ti aspetta un avvenimento importante, appena verrà l’uomo giusto per insegnarti con
dolcezza i fatti della vita...»

A quel punto mi alzavo e facevo goffamente cadere il libro, così un paio degli uomini nella stanza
poteva godersi il panorama quando mi chinavo a raccoglierlo. Se non altro non li vedevo in faccia,
unico dettaglio pietoso di quell’esibizione umiliante.
Ogni sera arrivavano altri uomini e il telefono squillava di continuo con richieste fino da Calcutta.
Mamma fece pubblicare un secondo annuncio, avvisando che le offerte per l’“Esotico bocciolo
indiano” si sarebbero chiuse cinque giorni dopo. La mia età ufficiale era calata da quindici a
quattordici anni: in compenso si era innalzato il mio lignaggio. Mamma sosteneva che ero la figlia
della concubina di un nawab, che mi aveva pagato gli studi fino a quando un colpo lo aveva ucciso.
Gli inglesi annuivano e sorridevano alla storia, mostrando quei loro dentini giallastri. Un uomo si
vantò persino di essere stato ospite a cena nel palazzo di quello stesso nawab. Per gli inglesi darsi
importanza ed esaltare la propria immagine era tutto, persino quando parlavano con la tenutaria di un
bordello.
«Come dovrei chiamarmi di cognome?» ragionavo con Lucky un luminoso mattino di settembre,
mentre in risciò ce ne andavamo al Gole Bazar. Lucky era di riposo, l’eufemismo che usavano tutte
per i sette giorni di sospensione durante il mestruo. Visto che aveva del tempo libero, aveva ricevuto
l’incarico di andare in città per comprare il numero di luglio 1935 di Photoplay, e accompagnarmi
da un calzolaio a ordinare il mio primo vero paio di scarpe col tacco.
«Giusto: per aprire il conto in banca devi avere un cognome. Le ragazze che aprono un conto
usano il cognome Barker...» Lucky si interruppe perché la sua attenzione era stata attirata da urla e
colpi provenienti da una strada vicina.
Mentre ci allontanavamo dal punto dove ci aveva lasciate il risciò-wallah, dirette verso i negozi,
sentii un boato profondo che veniva da una direzione indistinta, ma non ci badai fino a quando il
rumore arrivò abbastanza vicino da distinguere delle voci maschili. Mentre le urla si avvicinavano,
Lucky mi trascinò sulla soglia di un giornalaio, e questo rese nervosa anche me. La grata di ferro
davanti al negozio era abbassata, sebbene fosse pieno giorno. Lucky la scrollò, gridando di aprire.
Un ometto di mezza età in dhoti e camicia spiegazzata venne ad alzare la grata di malavoglia, per
riabbassarla in fretta appena fummo dentro.
«Dovreste almeno comprare qualcosa, dopo quello che ho fatto per voi». Lo sguardo dell’uomo ci
studiò, come succedeva tutte le volte che gli uomini di Kharagpur ci riconoscevano. Le ragazze di
Villa delle Rose non somigliavano alle donne di Kharagpur. Il risultato era che i maschi di tutte le
età, dai ragazzini di otto anni ai vecchi decrepiti, ci spogliavano con gli occhi ed emettevano versi
osceni.
«Ma certo. Grazie, Lahiri-babu» disse Lucky scoccandogli un sorriso affascinante che era tutta
scena. Da dietro le sbarre della saracinesca guardammo passare la folla di uomini vestiti di bianco,
con berretti dello stesso colore, proprio come quelli che avevano apostrofato me e Bidushi davanti al
negozio di sari.
«Sono del Partito del congresso?» chiesi al wallah dei giornali, anche lui intento a guardare fuori.
«Sì, e le vedete le bandiere verdi e bianche? Sono della Lega Musulmana. Non è la prima volta
che protestano insieme a quelli del Partito del congresso. Qualche anno fa successe un fatto terribile
al campo di detenzione di Hijli. Alcuni prigionieri stavano festeggiando perché avevano sentito dire
che era stato ucciso un giudice inglese, uno che aveva condannato a morte un combattente per la
libertà».
«Avevo sentito parlare di quella storia, ma ne so pochissimo; raccontami di più, te ne prego»

dissi io rammentando qualche accenno a un massacro avvenuto in una prigione, in una delle lettere di
Pankaj.
«I guardiani di Hijli erano così furiosi per i festeggiamenti dei prigionieri che spararono nella
cella, uccidendo due uomini e ferendone molti altri. A quei tempi la maggior parte della gente aveva
timore di protestare, ma ormai sembra tutto diverso». L’uomo guardò fuori dalla vetrina con
un’espressione quasi orgogliosa.
«Meno male che Natty, Bonnie e Doris sono rimaste a casa» mi mormorò all’orecchio Lakshmi.
Annuii, pensando che poteva essere pericoloso per ragazze dall’aspetto inglese trovarsi in città in
un momento del genere. Continuai intanto a seguire con lo sguardo la folla dei dimostranti. Non tutti
avevano i berretti del Partito del congresso; alcuni portavano alti turbanti sikh o calottine musulmane
all’uncinetto. Ma per la maggior parte erano hindu con la fronte segnata dal tika, a dimostrazione che
avevano pregato prima di unirsi alla processione. I loro cartelli ballonzolavano al ritmo della
marcia: RICORDATE GLI EROI CADUTI. PER LA MADREPATRIA, SIAMO PRONTI ALLA MORTE . Ancora più
impressionanti delle parole erano le facce, con espressioni che parlavano di esaltazione e violenza.
«Ai commercianti indiani non danno fastidio» disse Mr Lahiri, come se si fosse accorto del modo
in cui guardavo gli uomini armati di lathi. «Tengo esposta da parecchi giorni una bandiera del Partito
del congresso».
«Dove vanno con tutti quei lathi?» chiese Lucky meditabonda. «Potrebbero fare a pezzi qualcosa,
spero non la banca o il cinema».
«Può darsi che vadano al tempio massonico».
Io e Lucky ci scambiammo un’occhiata. Non eravamo mai state in quel posto che, nonostante il
nome, non aveva niente a che fare con la preghiera. Era la sede della società dei massoni, tutti inglesi
e per la maggior parte funzionari amministrativi della ferrovia. Una massa di indiani che circondava
il loro prezioso palazzo li avrebbe fatti sentire in trappola, come mi ero sentita io sull’albero con
l’acqua dell’inondazione tutto attorno.
«Dovremmo andare a vedere con i nostri occhi. Guarda, c’è tanta gente che li segue» dissi
vedendo gruppi di cittadini che uscivano di casa per seguire la scia della marcia.
«Ma certo che no! È pericoloso». Lucky stava sfogliando Photoplay. «Lahiri-babu, prendo questa
rivista. Ti ringrazio per averci dato rifugio».
«Arriviamo solo un po’ più avanti» dissi a Lucky appena fuori dal negozio. Sentivo che stava
succedendo qualcosa di importante e volevo vedere di più. Non avevo mai visto degli indiani
opporsi agli inglesi: la sola idea mi entusiasmava.
«D’accordo, ma solo un po’» accettò lei poco convinta. Ci tenemmo per mano, per non rischiare
di farci separare. Con la folla arrivammo in una strada più larga, passammo davanti alla banca, che
in effetti era chiusa e sbarrata, e con l’ingresso sorvegliato non da una guardia, ma da una fila di due
dozzine di guardie in divisa cachi e basco nero, armate di lathi e di fucili. Adesso i dimostranti
sembravano diventati circa trecento. Qualche decina di poliziotti armati di pistola si allineava lungo
il bordo della strada. Per la prima volta avvertii un fremito.
«Tornate a casa, subito! Questo è l’ultimo avvertimento!» urlò un ufficiale imponente dentro un
cono di metallo. Un brivido mi percorse la schiena. Ma in risposta un boato si levò dalla folla, che si
lanciò contro la polizia, colpendo gli agenti con ciabatte e pietre. Poi, al primo colpo di fucile, le
voci diventarono urla. Adesso i poliziotti erano penetrati in mezzo alla folla e picchiavano uomini e
ragazzi con i lathi. Sentii il rumore del legno che rompeva le ossa, altri colpi e altre urla, gemiti e

ruggiti di rabbia da ogni parte. Mi si strinse lo stomaco accorgendomi che non era lo spettacolo al
quale avevo sperato di assistere, ma un pericoloso tafferuglio.
Lucky mi tirava così forte per la mano che non potei più ignorarla. Mi resi infine conto che
restando rischiavamo di farci del male. Mentre lottavamo per risalire la marea della folla, vidi la
polizia che puntava nella nostra direzione. Un agente alzò il lathi su di noi, ma il suo compagno urlò
qualcosa che lo convinse ad abbassarlo.
«Correte a casa da Mamma, ragazze. Non è posto per voi!» disse il secondo poliziotto con una
specie di sogghigno. Avevo le guance in fiamme per l’imbarazzo. Troppa gente poteva capire da
dove venivamo senza che aprissimo neppure bocca. Mi vergognavo per questo, e anche per non
essere coraggiosa come tutte quelle persone che non accennavano a fuggire e ne stavano pagando le
conseguenze. Non sarei mai stata il tipo di combattente per la libertà di cui scriveva Pankaj.
Cinque minuti dopo eravamo riuscite a trovare un risciò ed eravamo sulla via del ritorno a Villa
delle Rose.
«Non verrò mai più a fare spese con te» disse Lucky con voce tremante. «La mia rivista nuova è
tutta sgualcita, ho perso un tacco, e se quel poliziotto racconta qualcosa al Capo Howard o a Mamma
siamo rovinate. Mamma non tollera il minimo contrasto con gli inglesi!»
Lucky mi ammonì a non raccontare nulla di quello che era successo quando fossimo scese per il
tè, e così feci. Ci limitammo a far circolare la copia di Photoplay. Però il giorno dopo i disordini
erano di pubblico dominio. I domestici riferirono che in città un uomo era morto e una quarantina di
persone, tra cui donne e bambini, erano rimaste gravemente ferite. Sapevo che eravamo state
fortunate a cavarcela, eppure continuavo a sentirmi una vigliacca.
Nel corso della settimana successiva Mamma accettò per me l’offerta di quattrocentouno rupie da
parte dello stesso mercante marwari che aveva comprato la verginità di Doris, anni prima. Era
venuto da Calcutta in treno e non avrebbe lasciato Kharagpur, aveva detto, finché non avesse ottenuto
ciò che voleva. Chiesi a Mamma il motivo di quella strana cifra, e lei mi disse che la rupia in più
veniva aggiunta per buona fortuna. Ma io non mi sentivo per niente fortunata come tutti sembravano
considerarmi.
Quella sera, mentre al piano di sotto il mercante stava pagando Mamma, io feci un bagno
profumato con acqua di rose. I miei pensieri tornarono a Bidushi e ai nostri vecchi sogni a proposito
del suo matrimonio. Ero contenta che Bidushi non potesse sapere di quella notte. Come sarebbe
rimasta delusa, scoprendo che le prime mani maschili a sfiorarmi sarebbero state quelle di un
vecchio rugoso, anziché quelle di uno sposo affascinante. E Pankaj! Ero sicura che non si sarebbe
ricordato di me, né avrebbe mai capito quanto lo amavo, e non importava cosa stavo per diventare.
Per un attimo fui tentata di abbandonarmi sott’acqua e affogarmi, trovando la morte che per diritto
doveva essere mia già cinque anni prima. Ma non potevo, perché le altre ragazze continuavano a
entrare e uscire per farmi gli auguri. Mentre mi asciugavo in camera, Bonnie venne a portarmi una
tazza di latte caldo con lo zafferano che, disse, mi avrebbe aiutata a rilassarmi. Più ne bevevo, più mi
girava la testa. Nonostante lo stordimento, sapevo che avrei dovuto rimanere in città e unirmi alla
marcia dei dimostranti, senza più tornare alla Villa delle Rose. Ormai era troppo tardi. Quasi cento
rupie erano già andate per i miei vestiti, per il vitto e l’alloggio e per tutto il resto. Non avevo altro
modo di ripagare quel debito a Mamma.
Bonnie mi prese per mano e mi condusse nella Suite Loto. Non portavo gioielli, solo una crema

profumata per il corpo e una camicia da notte di pizzo trasparente. Rimasi distesa sul letto con gli
occhi chiusi, e non li aprii neppure quando quell’estraneo entrò nella stanza. Però poi mi fece alzare
e danzare per lui, mentre batteva le mani e cantava. Così dovetti per forza aprire gli occhi, se non
volevo cadere.
Nella luce rosata della stanza vidi un uomo dell’età di mio nonno, ma più grosso e con la faccia di
un ghoul. Com’era ingiusto che si servisse di una ragazza della mia età; che mi facesse togliere la
camicia da notte per danzare per lui. Quando alla fine mi ordinò di stendermi, pensai che avrei potuto
almeno chiudere gli occhi per non vedere la sua faccia contorta e butterata. Ma le sue mani con le
dita umide come vermi erano dappertutto.
Nella mia mente si svolgeva intanto un film orribile. Ero per strada, vedevo le facce furibonde
degli ufficiali inglesi e dei poliziotti indiani e dei manifestanti, la macchina da presa si avvicinava
per mostrare le labbra dei bambini che sputavano addosso ai poliziotti, e le bocche spalancate delle
madri terrorizzate che li chiamavano. E poi c’erano i cittadini armati di lathi, che colpivano più forte
che potevano. Il combattimento si era spostato dentro di me, colpo dopo colpo dopo colpo; dolore e
spinta, tutto allo stesso tempo.
«Se ti agiti riesci solo a farti più male. Sta’ ferma!» mi sbuffò in faccia con una fiatata che sapeva
di cipolla.
Avevo cambiato idea su tutto. Ma mentre mi dibattevo per uscire da sotto quell’uomo, lui puntò i
gomiti ai miei fianchi per tenermi bloccata. Tutto quello che riuscivo a sentire era ferma... ferma...
Ero troppo debole per lottare contro di lui. Nonostante la mente intontita, capii che non potevo
sfuggire né a lui né agli altri clienti che sarebbero venuti dopo. La stessa orribile scena si sarebbe
ripetuta ogni notte, in un ciclo senza fine.

12.
La mia è davvero una dura prova. Proprio quando desidero ardentemente compagnia, mi ritrovo solo. Ciononostante, mi riprometto
di superare anche questo ostacolo. Perciò percorrerò da solo la difficile strada che porta alla fine del viaggio della vita...
Rabindranath Tagore, La casa e il mondo, 1916

Non mi consideravano più una ragazzina. A quindici anni ero una donna che lavorava. Per me era
difficile da capire, perché non sembravo certo più vecchia di prima, però guadagnavo trenta rupie
alla settimana, quanto le ragazze più quotate: Bonnie, Lucky e Natty. Non perché fossi brava nel mio
lavoro. Ogni volta che mi stendevo, la mia mente si distaccava. Mi rifugiavo nell’armadio dei miei
ricordi d’infanzia, mi nascondevo nelle fiabe, nelle canzoni e nelle storie che mi raccontava mia
madre. E avevo la sensazione che, per tutto il tempo, Ma mi tenesse per mano. Mi confortava, dal suo
posto lontano, e mi teneva in vita.
Della mia assenza mentale gli uomini non si accorgevano. In me vedevano la novità, e questo
bastava. Per altre cinque volte Mamma riuscì a vendere la mia verginità. Altrettanti uomini erano
talmente convinti di essersi aggiudicati l’asta da non accorgersi della fialetta di sangue di pollo che
avevo usato. E i preservativi... quanto mi supplicarono di non usarli, convinti com’erano che fossi
ancora innocente. Eppure raccolsi tutto il mio coraggio e infilai la guaina sui loro membri, senza mai
smettere di mormorare apprezzamenti. Non mi ero presa nessuna malattia, constatava soddisfatto il
dottor DeCruz alle mie visite quindicinali. E niente bambini.
L’unica cosa che mi ero presa era la tristezza. Tutto il denaro del mondo non compensava lo
sconforto che provavo ogni volta che un cliente, in salotto, indicava me. Sapevo cosa significava, ma
restava da capire se era uno che andava dritto al punto o uno di quelli che volevano giocare. Se era
uno veloce o sarebbe andato avanti per un’ora, oppure mi avrebbe obbligato a tenere la bocca aperta
per chissà quanto.
Le altre Rose si impietosirono per me e cercarono di insegnarmi alcune cose da fare perché gli
uomini raggiungessero la soddisfazione più in fretta. Doris disse che l’arma migliore di una donna è
la lingua... e con il repertorio di Doris la frase assunse un significato nuovo. Natty aveva la speciale
capacità di umiliare i suoi uomini. Disse che soprattutto quelli che avevano frequentato scuole
private in Inghilterra lo apprezzavano particolarmente.
Un’abilità che tutte sapevano di dover sviluppare in fretta era l’istinto femminile. Era il modo in
cui una donna riusciva a capire i sentimenti di qualcuno ascoltando attentamente i suoi discorsi e
notando gli impercettibili segnali del corpo. Bastava osservare le spalle di un uomo o i movimenti
dei suoi occhi, o sentire il timbro più acuto della voce, per stabilire se sarebbe stato un tipo facile o
difficile, gentile o egoista. L’istinto femminile lo si poteva usare per leggere chiunque, anche altre
donne: Bonnie spiegò che aveva capito subito che cercavo disperatamente un rifugio quando mi
aveva vista afflosciata su quella panchina; e lo Statesman che avevo in grembo le aveva rivelato che
dovevo sapere bene l’inglese.
Proprio come sospettavo, la mia dote più apprezzata era la mia abilità con l’inglese. Nell’oscurità
delle camere del primo piano i clienti mi chiamavano Anne o Margaret o con i nomi di altre ragazze
che avevano perduto o che non erano mai riusciti ad avere. Senza che nessuno me lo dicesse, avevo
capito che a ciascuno di loro dovevo dire che lo desideravo, lo amavo, e sarei stata sua per sempre.
A volte restavano a letto con me per ore, a chiacchierare e basta. Quel tipo di incontro era il

migliore, perché mi faceva guadagnare un sacco di extra senza il minimo fastidio.
Fuori dalle camere, usavo il mio istinto per capire di più sulle vite delle altre. Accanto alla porta
della camera di Natty c’era ogni mattina una bottiglia vuota di whisky. Nella camera di Sakina
regnava una nebbia perenne di fumo d’oppio. Io non bevevo né fumavo, non ancora, ma mi chiedevo
se ne avrei avuto bisogno in seguito, quando la realtà di quello che stava succedendo avesse infine
scacciato dalla mia mente le favole che mi raccontavo.
A volte sognavo il viso bello e triste di Pankaj, e una grande casa con lo scalone di marmo che
conduceva a una camera da letto senza spioncini né scatole di preservativi: solo un semplice letto
bianco ricoperto di petali rossi e rosa. In quei sogni non ero Pamela ma Bidushi, con uno splendido
sari da sposa e un rubino al collo. Quella pietra continuava a rappresentare la mia calamita per tutto
ciò che c’era di bello e puro.
Mi era passato per la testa che fosse stata la perdita del rubino a sottrarre a Bidushi lo spirito
della vita. Se solo Bidushi fosse sopravvissuta e io avessi potuto seguirla a Calcutta come ayah e
vivere il resto dei miei giorni ai margini del suo matrimonio con Pankaj! Allora non avrei dovuto
sognare di avere il rubino al collo. Quella pietra l’avrei toccata solo quando lei me l’avesse data per
lucidarla, e l’avrei aiutata a non perderla affinché potesse donarla, un giorno, alla sua primogenita.
Il mio rifugio per quelle fantasticherie era il letto in cui mi ritiravo a dormire con Bonnie alla fine
di ogni giornata di lavoro. Con lei che respirava dolcemente al mio fianco, potevo qualche volta
fingere di essere nella capanna di Johlpur, con le mie sorelle accanto. Mi sentivo talmente vicina a
Bonnie... Così quando un giorno mi chiese se fossi disponibile per una matinée con lei e il Capo
Howard, accettai. Non che volessi farmi toccare da lei, ma essere prenotata per un lavoro significava
una sera lontana dal salotto della scelta.
«Dormiamo già una accanto all’altra tutte le sere, no? Sarà facile». Bonnie mi strizzò l’occhio
quando entrammo insieme nella Suite Ibisco con il grande letto rosso sovrastato da uno specchio.
«Fa’ quello che faccio io e ascolta quello che vuole lui. È solo un bambinone troppo cresciuto».
Mr Howard era il capo della polizia di Kharagpur e teneva al riparo gli affari di Mamma da ogni
problema. E se anche la polizia di Midnapore avesse mandato un avviso ai colleghi della città vicina
su una ladra di gioielli, dubito che qualsiasi descrizione di una giovane domestica con una treccia
arruffata potesse anche solo lontanamente adattarsi alla persona che ero diventata, vestita di raso, con
lucenti capelli sciolti che mi arrivavano a metà schiena, gli occhi sottolineati dal kohl, e mani e piedi
morbidi come seta.
Il capo arrivò con la sua divisa cachi con tanto di elmetto coloniale, lathi e pistola. In camera
Bonnie lo aiutò a spogliarsi, continuando intanto a lanciarmi occhiate perché facessi qualcosa di più
che tormentare il copriletto. Gli presi allora la camicia, ancora umida e sudata, per darla alla
stiratrice come facevamo sempre quando i clienti stavano riposando. I pantaloni erano dello stesso
materiale, ma molto lunghi. Mentre li tenevo ripiegati sul braccio per portare fuori anche quelli, il
capo mi disse di lasciarli ai piedi del letto.
«A Bobby a volte piace che i pantaloni me li metta io, vero?» ridacchiò Bonnie.
Avrei voluto poter parlare con lei in privato. Toccando i pantaloni avevo sentito un oggetto nella
tasca davanti. Era duro e sottile. Avvertii un brivido di terrore pensando che potesse essere un
coltello. Ma non avrebbe mai usato un’arma sulle ragazze che gli piacevano. Mamma aveva sempre
detto che tra i suoi clienti c’erano i gentiluomini più distinti di Kharagpur. E lui si era assunto il

ruolo di protettore di Villa delle Rose.
Mentre sistemavo l’uniforme del capo, Bonnie finì di spogliarlo e si spogliò anche lei, poi mi
diede un’occhiata significativa. Allora mi spogliai anch’io e andai a raggiungerli. Avrei dovuto
essere abituata alla nudità di Bonnie, ma in camera nostra avevo sempre tenuto gli occhi
rispettosamente abbassati. Adesso invece allungava la mano verso di me, e mi era impossibile non
guardarla. Com’era snella... sembrava una statua classica di un libro di storia, con la vita e i fianchi
sottili e piccoli seni eretti senza capezzoli. Solo quando attirò le mie mani sui suoi seni vidi che in
realtà i capezzoli li aveva, ma molto piccoli. Anche la peluria fra le sue gambe era chiara: un biondo
ultraterreno, ma sapevo che quello dipendeva da un impacco di acqua ossigenata che si era fatta sul
tetto della casa.
Come apparivamo diverse io e Bonnie, nel riflesso dello specchio rotondo: una chiara e una
scura, una piena di curve e una con un corpo da ragazzo. Il giorno e la notte. Dal modo in cui il Capo
Howard si stava toccando, capii che quel contrasto gli piaceva. Ridendo soddisfatto disse a Bonnie
di aprire la sua valigetta. Con una mano aggraziata, lei ne tirò fuori un taglio di stoffa dorata.
«Signore, hai portato di nuovo il tuo turbante! Che bello!» disse Bonnie battendo le mani, e intuii
che era solo l’inizio di qualcosa di strano.
«Lei saprà di certo come avvolgerlo; viene dal palazzo di un nawab» disse il capo puntando il
lungo indice verso di me. «Stasera giochiamo al maharajah, con la mia vecchia moglie e quella
nuova».
«Non chiamarmi vecchia, Bobby!» disse Bonnie facendo la sostenuta, e nel frattempo mi mostrava
come dovevo inginocchiarmi sul letto davanti a lui perché potesse trastullarsi con il mio seno mentre
io gli avvolgevo il turbante dorato. Intanto Bonnie mi accarezzava i fianchi da dietro e cantava le sue
battute con voce flautata. «Signore, desidero solo servirti e darti tutto il piacere che meriti!»
Non avevo mai visto Bonnie al lavoro, ma rimasi impressionata dalle sue capacità musicali. Io
avevo qualche difficoltà con il turbante. Crescendo a Johlpur, non avevo mai visto nessuno che
portasse il turbante, se non qualche sant’uomo di passaggio. E di sicuro non ne avevo mai avvolto
uno sulla testa di un uomo. Ma cercai di mostrarmi esperta mentre arrotolavo la stoffa colorata
attorno alla testa pelata del capo, senza guardarlo in faccia. Quando finii, il capo della polizia non
sembrava per niente un indiano, però mi ricordava le immagini dei maghi che avevo visto sui libri
per bambini. Mi strizzò l’occhio e mi sussurrò che il mio compito era condurre al piacere Bonnie. Se
ci fossi riuscita, mi avrebbe risparmiato la vita.
«Ci servirà entrambi, rajah» disse Bonnie avvolgendogli attorno una gamba possessiva e
lanciandomi uno sguardo sensuale. Cosa dovevo fare? Non l’avevo mai fatto con le donne. Le parti
intime di Bonnie erano completamente diverse. Speravo solo che Bonnie fingesse con me come
facevamo sempre tutte con i clienti.
Bonnie si rotolò da una parte e dall’altra, inarcando la schiena. Mormorò: «Toccami come
vorresti essere toccata tu, mia cara! È facile».
Ma non lo era. Provavo delle sensazioni particolari quando pensavo a Pankaj e alle sue lettere,
ma non avevo mai fantasticato di farmi toccare. Negli ultimi sei mesi così tanti uomini mi avevano
accarezzata, pizzicata e si erano infilati dentro di me, che non potevo imitare nessuno di quei
movimenti provandone piacere. Ero paralizzata mentre guardavo Bonnie che si muoveva sensuale sul
letto e mi chiesi da che parte cominciare: sopra o sotto?
Nel suo finto accento da rajah, il capo disse: «Giocherà anche la bestiolina del rajah». Rotolò su

un fianco e poi gattonò fino ai piedi del letto, dove c’erano i suoi calzoni. Girai la testa in tempo per
vederlo frugare in tasca. Tirò fuori con cura un oggetto, che però quasi gli sfuggì di mano e mi fece
restare senza fiato.
Era un serpente. Piccolo e marrone. Ero così orripilata da non riuscire nemmeno a fiatare. Mi
coprii solo la bocca con una mano. Il capo teneva basso l’animale, in modo che Bonnie non potesse
vederlo. E comunque lei non si era accorta di niente, tutta presa a chiacchierare con me.
«Fai la brava bambina, Pammy, spazzolami la topolina» disse. «C’è un pettinino apposta nel
cassetto, ti ricordi...»
Il mio sguardo guizzava da Bonnie al capo, che stava strisciando deciso verso di lei, tenendo la
mano con il serpente ancora fuori vista. Gli brillarono gli occhi allo spettacolo delle gambe allargate
di Bonnie, e mentre la stavo pettinando, si slanciò in avanti di colpo. La testa del serpente scattò, e
Bonnie lo vide che si avvicinava alla sua intimità. In una frazione di secondo la sua faccia già pallida
diventò completamente bianca e rovesciò gli occhi. Poi si irrigidì e ricadde sui cuscini.
Il capo stava ancora ridendo e cercava di mostrare il serpente a Bonnie, senza accorgersi che
aveva perso i sensi. Piena di paura e tristezza, le sollevai dolcemente un braccio, che ricadde inerte
lungo il fianco. Poi gridai forte: «Bonnie!»
La sua mancanza di reazione mi disse che la morte doveva essere stata istantanea, anche se così
recente che era ancora calda. Guardandola, avvertii la medesima sensazione di vuoto allo stomaco
che avevo provato davanti al cadavere di Bidushi coperto dal lenzuolo. Era stata una morte orribile,
e non intendevo essere io la prossima vittima. Con il cuore che batteva forte saltai giù dal letto e
corsi fuori in corridoio.
«Bonnie è morta! Il Capo Howard l’ha uccisa!»
Alle mie urla sentii rispondere dei mormorii nelle varie stanze; ma volevo essere sicura che mi
sentisse anche Mamma, giù al piano di sotto, così gridai ancora: «Bonnie è stata uccisa! Il serpente
del Capo Howard l’ha morsa!» Sentii il rumore di persone che si muovevano dietro le porte chiuse e
presto gli uomini cominciarono a uscire di corsa, seminudi. Ma nessuno entrava nella Suite Ibisco,
anche se avevo lasciato la porta spalancata: correvano tutti giù per le scale, uno dopo l’altro.
Arrivò Mamma, salendo pesantemente le scale. «Perché diavolo stai urlando in questo modo? Ma
guardati, tutta nuda nel corridoio! Vergognati!»
Ero così terrorizzata che non avevo neppure pensato a coprirmi. Le dissi ansimando: «Ha ucciso
Bonnie con un serpente...»
«Figuriamoci!» sbottò Mamma entrando in camera. Bonnie era ancora distesa sul letto, immobile.
Il capo si era infilato i calzoni e si stava abbottonando in fretta la camicia. Si era scordato di avere
ancora il turbante in testa.
«Ma che scemenza!» disse puntandomi contro il dito. «Ho solo portato un giocattolo. Un
serpentello finto».
«Faccia vedere» disse Mamma, e lui glielo diede; adesso notai che in effetti era composto da una
serie di pezzetti di legno che si incastravano uno nell’altro ed erano dipinti come la pelle di un
serpente. «Pamela, questo è un giocattolo che vendono dappertutto, al mercato. Qualunque sciocco se
ne accorgerebbe!»
«Oh. Allora Bonnie dev’essere morta... di paura». Sentii che mi si spezzava la voce e mi
disprezzai per esser stata così stupida.
«Ne dubito!» Mamma diede una sberla in faccia a Bonnie, forte. E davanti ai miei occhi

sbalorditi, lei girò la testa.
«Cos’è successo?» disse la mia amica, confusa, portandosi una mano affusolata alla fronte.
«Hai visto un giocattolo, sei svenuta e la tua amica, qui, ha provocato una mezza rivoluzione»
disse Mamma bruscamente. «Tutti gli altri clienti della casa sono scappati a gambe levate, e la cosa
peggiore è che il più importante di tutti, il Capo Howard, è stato infastidito».
«Bobby, scusami tanto, ma ho una paura terribile dei serpenti...» Bonnie rabbrividì. «C’è
ancora?»
«Porta via questo maledetto affare!» disse Mamma cacciandomelo in mano. «Fila di sopra a
lavarti. Ci sono altri clienti in attesa giù in salotto e, se sei fortunata, non avranno sentito quello che
hai combinato».
«Torna qui da me, Bobby» mormorò debolmente Bonnie. «Possiamo far venire un’altra ragazza
per il doppio...»
«No, non sono più dell’umore giusto» disse lui, e continuò a vestirsi con movimenti bruschi e
rabbiosi.
Più tardi, quando gli uomini presenti se ne furono andati e altri clienti arrivarono, Villa delle
Rose tornò alla sua normale attività. In camera nostra, Bonnie bevve lentamente un bicchiere di
whisky e si infilò un vestito pulito. Passandomi davanti prima di uscire mi mise una mano sulla
spalla.
«Coraggio» mi disse con un mezzo sorriso. «Lo so che l’hai fatto perché eri preoccupata».
Sentii che il sollievo inondava il mio corpo irrigidito, perché ero così contenta che non fosse
morta. Era quella la cosa importante, non la vergogna. «Bonnie, mi dispiace tanto, ma credevo
davvero che ti fosse preso un colpo...»
Alzò un dito, come una maestrina, e mi fissò dritta negli occhi. «Pamela, qui vedrai succedere un
mucchio di cose che ti sembreranno terrificanti ma non lo sono. Ce la farai, sei forte. Ma ricorda una
cosa: non dare mai la colpa agli uomini. Non lo sopportano».
L’autunno diventò inverno e quindi primavera. Scacciai la vergogna per l’Incidente del Serpente,
come lo chiamavano tutti, e continuai a lavorare. In casa scorreva abbastanza denaro da permettere a
Mamma di continuare a trattarmi bene, e dopo aver pagato la mia quota per vitto e alloggio e aver
fatto il versamento in banca, mi concedevo quattro rupie alla settimana da spendere in abbigliamento
e libri. Conclusi un accordo con il libraio per rivendergli quelli che avevo già letto a metà del prezzo
che li avevo pagati. La maggior parte li restituivo: ma non quelli delle Brontë o della Austen, né il
Pigmalione di Shaw e tanto meno La casa e il mondo, il famoso romanzo bengalese del mio
amatissimo Rabindranath Tagore. Mi persi nella disperata situazione del personaggio di Bimala,
combattuta tra un buon marito che la amava e un affascinante attivista che l’aveva persuasa a rubare
proprio al marito quasi senza doverglielo chiedere.
Stavo rimuginando sulla tragica conclusione del libro quando Premlata bussò alla porta per dirmi
che Mamma voleva vedermi. Ero vestita solo a metà, con il corpetto e la sottoveste, così mi avvolsi
in fretta in un sari e uscii sulla veranda dove lei stava controllando i libri contabili.
«Un cliente speciale che non conosci arriverà questa sera». Mamma mi scoccò il più falso dei
suoi sorrisi. «Si chiama Mr Ralph Abernathy ed è il sostituto direttore al campo di detenzione di
Hijli. La sua ragazza preferita di solito è Natty ma, come sai, in questi giorni è di riposo».
«Sì, l’ho sentito». Stavo pensando a quel nome, Hijli. L’autunno precedente il giornalaio aveva

raccontato a me e Lucky del massacro dei prigionieri che avevano osato festeggiare la morte di un
inglese. Forse Mr Abernathy in persona aveva sparato a qualcuno di loro. Quell’uomo sconosciuto
mi preoccupava più del Capo Howard. «Ha telefonato che arriverà questa sera sul tardi, così ho
deciso di dargli te» disse Mamma. «Lui non passa mai dal salotto con gli altri, ma sale direttamente
in camera. Lo aspetterai lì, indossando solo la tua biancheria migliore. E il profumo è importante.
Che profumi hai?»
«Solo legno di sandalo e gelsomino. Mamma, ma lui non preferirebbe un’angloindiana come
Doris, o Bonnie?» Ero riluttante ad avvicinare il direttore di un carcere.
«Non questa volta. È da molto tempo che va con Natty, e se dovesse decidere che preferisce una
delle altre, verrebbe fuori una di quelle litigate che non si dimenticano. Tu non fai parte del loro
gruppo e inoltre...» Abbassò la voce. «Ha dei gusti un po’ particolari. Ci vuole molta pazienza e di
quella tu ne hai a palate. E poi, mia cara, non sta a te scegliere».
Il ciclo rendeva Natty non solo inattiva, ma anche nervosa, e non faceva altro che chiedere dolci
alla cucina e massaggi alla schiena a Premlata. La trovai raggomitolata a letto con una borsa
dell’acqua calda e Vanity Fair . Le dissi che Mamma mi aveva assegnata a Mr Abernathy, e la
supplicai di dirmi cos’aveva di diverso dagli altri. Natty fece una smorfia e disse: «Preparati a una
serata lunghissima e noiosa con l’Assaggiatore. Dio ti aiuti se soffri il solletico».
«L’Assaggiatore?» chiesi perplessa.
«Ascoltami e basta». In termini molto volgari, Natty mi spiegò che Mr Abernathy aveva
l’abitudine di passare più di un’ora a disporre il cibo sopra il suo corpo nudo, per poi mangiarlo con
le mani o direttamente con la bocca. Di rado arrivava al rapporto sessuale, si accontentava di quel
rito. C’era da aspettarsi anche il sesso se si presentava con il pacco di un ristorante o un tiffin box.
«Naturalmente è grasso» disse Natty. «Ecco perché lo chiamo l’Assaggiatore. Credo che mangi
mattina, pomeriggio e sera, e in tutti gli intervalli intermedi! Ma ci pensi? Viene in città per farsi una
ragazza e non riesce a smettere di ruminare per un cazzo di minuto!»
«Ma che tipo di cibi mangia?» Potevo sopportare di tutto, ma non di essere trattata come un piatto
su cui lasciar cadere cibi bollenti e unti.
«Roba da ristorante: di solito indiano o cinese. Una volta ha portato cibo inglese dalla mensa.
Manzo». Dallo sguardo che aveva negli occhi, capii che stava cercando di spaventarmi, così la
ringraziai per le informazioni e me ne andai.
Mancava poco al suo arrivo, così scivolai in fretta giù in cucina. Decisi che avrei affrontato il
mio compito nel migliore dei modi. Avrei soddisfatto quell’uomo, mi sarei guadagnata il compenso,
e avrei impedito a Natty di prendermi in giro perché avevo fallito.
Quando arrivò l’Assaggiatore, un’ora più tardi, ero seduta sul bordo del lettone alto, con un
pagliaccetto di seta viola. Mi alzai e, senza neppure guardarlo in faccia, mi chinai a toccargli
rispettosamente i piedi; ma lui mi prese per le mani e mi fece alzare, a pochi centimetri da lui. Era
grosso, ma con mio grande sollievo, non mostruosamente grasso come mi ero aspettata. Però aveva
portato due tiffin box.
«Questo cos’è?» chiese avvicinandosi le mie mani al naso.
«Cardamomo. Buonasera, signore. Mi chiamo Pamela». Guardandolo di sottecchi, giudicai che
fosse oltre la quarantina. Probabilmente era in India da almeno una ventina d’anni, o forse più.
«Ma certo, ho sentito parlare di te. Il prezzo più alto pagato a Kharagpur per una vergine, dopo

Natty». Mi annusò di nuovo le mani. «Allora cos’è che ti fanno fare qui? Lavorare in cucina? Sai di
budino. Come lo chiamate in hindustani?»
«Kheer» risposi con il cuore che batteva forte per la scommessa che stavo per fare. «Signore, ho
saputo che sa apprezzare un buon banchetto, così ne ho apparecchiato uno per lei».
«Dove?»
«È invisibile» dissi voltando la testa perché potesse accostare la bocca al mio collo e sentire il
profumo e l’aroma dei semi di finocchio. Mentre mi spogliava, li rintracciò tutti: i chiodi di garofano
nell’incavo del gomito, la curcuma sulle spalle, la pasta di zafferano sulla punta dei seni.
Quando mi ero cosparsa il corpo di spezie avevo sperato di distrarre l’Assaggiatore quanto
bastava perché rinunciasse a posarmi addosso il suo cibo puzzolente. Mentre giacevo passiva,
lasciandogli assaporare gli incavi e i rilievi del mio corpo, sembrava che davvero si fosse
dimenticato i tiffin box.
L’Assaggiatore era eccitato, grugniva indovinando le singole spezie. Io intanto pensavo che la sua
resistenza – o meglio, la capacità muscolare delle sue labbra e della sua lingua – era sbalorditiva.
Niente di quello che aveva detto Natty mi aveva preparato al disagio e al senso di violazione che
questo provocava. Avevo pensato che scegliere le spezie mi avrebbe garantito un minimo di
controllo; invece no. Era tempo di rifugiarmi nel regno della fantasia, così mi convinsi che quel tocco
non era niente, che un giorno non ci sarebbero più stati uomini come il Capo Howard e Mr Abernathy
con le loro stranezze e le loro perversioni; se ne sarebbero andati dall’India, perché i combattenti per
la libertà sarebbero usciti di prigione e avrebbero lottato fino alla morte. E io li avrei aiutati come
potevo, fornendo loro i nomi di quegli uomini, rivelando quali armi portavano e quali erano i giorni
in cui venivano alla Villa delle Rose e potevano essere catturati facilmente.
Ma i miei pensieri non erano sufficienti a cambiare le cose. E sfortuna volle che avessi incuriosito
l’Assaggiatore al punto tale che non volle più tornare da Natty. All’inizio ero sorpresa che a lei
dispiacesse; ma non amava fare brutta figura, e le veniva a mancare un buon incasso. Per vendicarsi
di me, Natty cominciò a usare trucchi per far vedere a Mamma che non mi impegnavo abbastanza.
Non era vero, perché ormai potevo contare su un fedele gruppetto di almeno una decina di clienti che
spesso mi prenotavano in anticipo. Era per il mio accento quasi inglese e per l’abilità che avevo
acquisito di ingannarli con il mio corpo: riuscivo a irrigidire alcune parti e a farne tremare e vibrare
altre, come se quello che mi stavano facendo fosse piacevole per me come lo era per loro. Erano
talenti che in pratica eliminavano il bisogno di competere con le altre ragazze nei salotti del
pianterreno, e facevano crescere costantemente il mio gruzzolo in banca. Nel giro di dieci mesi
contavo di poter mettere da parte abbastanza da lasciare quella vita e iscrivermi a scuola da qualche
parte, per completare la mia istruzione e sostenere forse gli esami necessari per diventare insegnante.
Non potevo certo pensare che Pankaj mi avrebbe accettata, dopo quello che avevo fatto alla Villa
delle Rose; ma potevo almeno diventare una persona nuova.
Era questa l’unica cosa di cui ero sicura: di essere in grado di guadagnare soldi. Amore e
desiderio erano un’altra cosa. Ciò che continuava a stupirmi, con il trascorrere dei mesi, era la
differenza che c’era tra quello che provavano gli uomini e le donne. Tutti gli uomini sembravano
divertirsi moltissimo. Eppure io non condividevo per niente quell’eccitazione del corpo e della
mente e anzi, c’erano momenti in cui i rapporti erano dolorosi come colpi di coltello, e dovevo
supplicare Mamma di lasciarmi riposare per il resto della serata se voleva che fossi in grado di
lavorare il giorno dopo. A lei non faceva piacere, però accettava, perché non voleva compromettere i

miei incassi per troppi giorni consecutivi.
Quelle poche sere in cui riuscivo a staccare rappresentavano il paradiso. Se non avevo in serbo
qualche libro appena comprato, mi infilavo in uno dei salotti vuoti, prendevo un libro dallo scaffale,
e scomparivo al piano di sopra. Era interessante vedere quanti libri ci fossero, in inglese, sulla
caduta di giovani donne: Clarissa, Tess dei d’Urberville, Fanny Hill. Ero l’unica ad apprezzare quei
libri; le altre preferivano i film e le riviste di personaggi famosi, o qualunque articolo dei giornali di
Calcutta che parlasse di film o di moda. La loro irritante abitudine di ritagliare foto e inserti
pubblicitari mi costringeva ad alzarmi presto se volevo leggere il giornale prima che lo facessero a
pezzi. In quel periodo i quotidiani non parlavano d’altro che della cosiddetta “Questione Tedesca”,
che nessuno in casa capiva bene cosa fosse. Non ne avevo mai sentito parlare fra gli ufficiali
dell’esercito indiano a Villa delle Rose, così decisi di chiederlo all’Assaggiatore, una sera dopo che
avevamo finito e lui, con la schiena appoggiata ai cuscini, stava divorando una vera cena a base di
manzo che gli avevano servito su un vassoio.
«Ci sarà la guerra qui in India ancora prima che in Europa». Parlava con la bocca piena.
«Ultimamente ci sono troppi agitatori in India, con tutte quelle proteste e cortei e sciocchezze del
genere».
Non ero soddisfatta della risposta, così chiesi: «Com’è possibile che scoppi davvero una guerra
qui? Gli indiani non hanno armi da usare».
«Certo che le hanno. I banditi che assalgono i ricchi jamidar nelle campagne rubano le armi dal
loro tesoro, o il denaro con cui comprarle poi facilmente al mercato nero. Le prigioni sono piene di
ladri».
«Come fanno le armi ad arrivare sul mercato nero?» chiesi. Un giorno quell’informazione mi
sarebbe servita, ne ero certa.
«Ce le fanno arrivare i poliziotti indiani corrotti, naturalmente: dicono che un’arma si è rotta o è
andata perduta... non ci si può fidare di nessuno». Allungò una mano mostruosa per afferrarmi sotto le
lenzuola. «Ah, eccolo un bel mercato nero! Cos’abbiamo qui sotto?»
Mi scostai da lui, ridendo come se fosse un gioco. L’avevo già soddisfatto una volta e non
intendevo rifarlo, soprattutto mentre era nel bel mezzo di una cena a base di carne.
«Ma perché me lo chiedi, bocconcino mio?» continuò lui in tono giulivo. «Stai forse pensando di
farmi fuori?»
«Oh, no, signore» mentii. «Poi mi sentirei troppo sola. Perché non mi racconta invece quella buffa
storia... di quando da piccolo si è mangiato l’intero Christmas pudding tutto da solo?»
«Solo se tu fai la parte del Christmas pudding».
Mr Abernathy aveva parlato di indiani che attaccavano gli inglesi; ma sullo Statesman che mi
capitò di leggere nel corso di quella primavera trovai un articolo che parlava di ragazzi di Calcutta
che avevano preso a sassate la polizia. Quella stessa sera erano stati trascinati fuori dalle loro case,
malmenati e gettati in prigione. Il loro avvocato giurava che si trattasse dei ragazzi sbagliati, arrestati
per errore, e che loro risultavano a scuola al momento dell’aggressione. Quando vidi il nome
dell’avvocato mi si strinse lo stomaco, perché il nome era Pankaj Bandopadhyay, Esquire.
Pankaj doveva essere entrato a far parte dello studio del padre... com’era entusiasmante che fosse
riuscito a praticare la professione a favore del nazionalismo, come aveva sempre desiderato fin
dall’inizio! Se Bidushi avesse saputo che Pankaj stava bene e si impegnava in politica, ne sarebbe

stata felice. Mi chiesi se avesse preso moglie, perché ormai era passato più di un anno dalla morte di
Bidushi. Per qualche strana ragione, sperai che non lo avesse fatto. Ma se mai si fosse sposato e –
con il tempo – avesse avuto una figlia, allora forse avrei potuto diventare la sua insegnante. E
mantenere così la promessa fatta a Bidushi di vegliare su di lui.
Adesso avevo una motivazione personale per leggere il giornale prima di chiunque altro: per
trovare menzione del nome di Pankaj e del suo importante lavoro. Dissi a Premlata di portarmelo con
il bed tea, così nessuno era sveglio per vedere le mie lacrime quando lessi che aveva perso la causa
degli studenti. Era stata una sentenza ingiusta: ero ancora convinta che avrebbe continuato con la sua
opera così importante. Mentre il 1936 scorreva nel 1937, Pankaj difese molte persone accusate di
sedizione e disordini civili; riuscì a farne assolvere solo un quarto, ma la cosa ormai non mi stupiva
più. E poi, di colpo, il nome di Pankaj non comparve più sui giornali come difensore, ma come
imputato.
Calcutta, 10 febbraio 1937. Bijoy Ganguly e Pankaj Bandopadhyay compaiono oggi davanti alla corte per essere giudicati per
propaganda, diffamazione e incitamento alla rivolta. Mr Bandopadhyay aveva rappresentato pro bono Mr Ganguly, finché quest’ultimo è
stato arrestato nei giorni scorsi. Secondo la polizia di Calcutta, Mr Bandopadhyay avrebbe coperto le spese di stampa per un opuscolo in
bengali che incitava alla rivolta in merito al caso in questione. Gli opuscoli sono stati confiscati dalla polizia di Calcutta presso la residenza
della famiglia Bandopadhyay, a Ballygunge. La polizia ha inoltre accusato Mr Ganguly di falsa testimonianza in merito a maltrattamenti
che avrebbe subito per mano della polizia stessa.

Ero sconvolta per quanto avevo letto, ma sapevo che le ragazze si sarebbero prese gioco di me se
avessero saputo che ero segretamente innamorata di un intellettuale di Calcutta. Così continuai a
leggere i giornali in segreto finché, una mattina, trovai il verdetto. Pankaj era stato condannato a due
anni e Bijoy a tre, da scontare presso il carcere di Port Blair nelle isole Andamane, una piccola
colonia a un migliaio di miglia al largo delle coste del Bengala.
Sarebbe già stato terribile se avessero rinchiuso Pankaj nella vicina prigione di Mr Abernathy, a
Hijli. Ma il carcere di massima sicurezza soprannominato “Acqua nera” era considerato di gran
lunga peggiore. Istituito in seguito alla ribellione del 1857 per rinchiudervi gli indiani incorreggibili,
serviva ora per tenere in isolamento soprattutto i bengalesi che si battevano per l’indipendenza.
Circolavano voci di acqua inquinata, cibo scarso o guasto, frustate, alimentazione forzata e altre
crudeltà. Ma nessuno lo sapeva per certo, perché i prigionieri non potevano ricevere visite. Se
qualcuno moriva alle Andamane, i funzionari della prigione potevano inventarsi qualunque causa.
Nessuno avrebbe mai saputo la verità.

13.
Alea. [...] 2. La situazione in cui, in un gioco, in un’impresa ecc., le probabilità di vittoria e di sconfitta sono alla pari.
Oxford English Dictionary, vol. 5, 1933

Sul suo letto di morte Bidushi mi aveva chiesto di prendermi cura di Pankaj, di assicurarmi che
stesse bene. Niente di quello che avevo detto o fatto quel disgraziato giorno alla Lockwood School
aveva potuto aiutarlo ad affrontare il lutto, e la mia incapacità a raggiungere Calcutta mi aveva
impedito di fare qualunque cosa per tenerlo fuori dai guai con la legge. La mia Principessa sarebbe
morta una seconda volta, se l’avesse saputo in prigione.
La consapevolezza di essere venuta meno sia a Pankaj che a Bidushi – le sole persone cui mi fossi
avvicinata dopo la perdita della mia famiglia – mi lacerava. Gli scrissi una lettera dal profondo del
cuore, e poi un’altra, le misi in buste con il suo nome e l’indirizzo “Prigione di Port Blair, isole
Andamane”. Ma ogni volta che fui sul punto di impostare una di quelle lettere, cambiai idea. Non
sapevo se ai prigionieri era concesso ricevere la posta, e se anche l’avessero ricevuta, perché mai
lui avrebbe voluto sapere cos’ero diventata? Di certo si sarebbe sentito insultato a ricevere notizie
da una prostituta. Non doveva sapere che la voce letteraria che aveva un tempo adorato gridava
adesso la sua falsa estasi a uomini della peggior specie. Così non spedii le lettere, ma le strappai in
minuscoli frammenti, e alla fine smisi del tutto di scrivere.
Compii diciassette anni nel giugno 1937, quando faceva caldissimo ed eravamo tutte in attesa
delle piogge. I ventilatori da soffitto giravano a piena forza, spegnendo le candeline sulla torta che mi
venne servita per il tè. Finito di mangiare, aprii i regalini che mi avevano fatto le Rose: oggettini utili
come cosmetici, calze, preservativi e creme per la pelle. Ne fui sinceramente commossa, non avevo
mai ricevuto regali del genere. Per un attimo i miei pensieri tornarono ai primi giorni a Villa delle
Rose, quando ero così entusiasta ed elettrizzata per i lussi e l’amicizia inaspettata che mi venivano
offerti.
Quel pomeriggio Lucky e Bonnie mi regalarono una matinée al cinema, a vedere un musical con
Deanna Durbin intitolato Tre ragazze in gamba, che mi fece ridere di cuore e per qualche ora
allontanò la mia preoccupazione per Pankaj. Quando però uscimmo dal cinema, riflettei sul fatto che
un tempo mi ero considerata molto intelligente, ma in effetti mi ero comportata da stupida più di
chiunque avessi mai conosciuto. Alla Villa delle Rose ci separammo per fare il bagno e vestirci, e
poi scendemmo al pianterreno per il lavoro serale. Le ragazze se ne andarono dal salotto una alla
volta, lasciandomi come unica scelta per un nuovo cliente giovane e bello, un sergente dell’esercito
in viaggio di trasferimento fra due regioni, con una breve tappa a Kharagpur. Sapevo che le mie
amiche l’avevano inteso come un favore, ma quando l’uomo si spogliò e lo guardai meglio, riconobbi
lo sfogo purulento che avevo visto nella foto del dottor DeCruz. Ero così disgustata che non dovetti
neppure simulare la nausea che mi fece fuggire di corsa dalla stanza.
Mamma era irritata per il modo brusco con cui avevo liquidato un nuovo cliente, sospettando che
dipendesse dalla pigrizia sonnolenta dopo i due cocktail allo champagne che avevo bevuto durante il
tè per festeggiare il mio compleanno. Alla fine mandò di sopra Sakina, troppo inebetita dall’oppio
per lagnarsi di qualunque cosa. Sakina lo aveva accontentato con la bocca sopra il preservativo,
eppure le vennero delle pustole così orrende che dovette restare a riposo per un mese. Sentendomi in

colpa chiesi a Sakina se fosse arrabbiata con me, ma disse che non ero stata io a farglielo fare, era
stata Mamma.
L’esperienza con il sergente confermò la mia convinzione che erano proprio gli uomini più
giovani e più belli a rappresentare i rischi maggiori per la nostra salute. Bonnie, Natty e Doris non
riuscivano a capire il mio pessimismo, perché ognuna di loro nutriva il sogno segreto che un
affascinante soldato dell’esercito entrasse a Villa delle Rose, si innamorasse follemente di lei e ne
facesse la signora della sua casa. La madre di Bonnie, in effetti, aveva ottenuto una casetta con
giardino e due servitori, ma poi il soldato era tornato in Inghilterra e, finiti i soldi, si era dissolta
anche la casa. Eppure Bonnie continuava ad aggrapparsi al suo sogno di un cavaliere europeo che
arrivava, perdeva la testa per lei e la portava via con sé. Ecco perché la sera cantava così spesso di
fianco al pianoforte, come se fosse davvero l’attrice di un film, che recitava la parte della ballerina e
cantante in attesa di trovare marito.
Anch’io sognavo di andarmene da Villa delle Rose, ma sapevo che nessuno mi avrebbe mai
portata via a meno che non mi arrangiassi da sola. Se soltanto Mamma non mi avesse fatto pagare
così tanto per vitto e alloggio... Avevo calcolato di dover pazientare ancora per qualche mese prima
di mettere da parte il necessario per un biglietto per Calcutta, la retta della scuola, un alloggio e il
cibo. Ma dove sarei andata a stare, e quale scuola mi avrebbe accettata? Non ne avevo idea. Eppure
mi ero prefissata l’obiettivo, prima che Pankaj uscisse di prigione, di liberarmi anch’io dai miei
ceppi.
Un umido pomeriggio di fine agosto andai al mercato a scambiare dei vecchi libri con qualcosa di
nuovo. Quel giorno le piogge erano intermittenti, e questo riduceva il rischio di infradiciarsi durante
la camminata. Notai dei pezzetti di carta che ingombravano la strada davanti alla porta. Di solito quei
foglietti erano volantini di partiti politici, ma questa volta le scritte particolarmente grandi attirarono
la mia attenzione. Era stata organizzata un’assemblea pubblica per discutere la situazione dei
prigionieri alle Andamane. Si sarebbe tenuta di lì a due giorni, alle quattro del pomeriggio, nella
scuola poco lontano.
Una sensazione di calore lenta e piacevole mi invase mentre rileggevo con più attenzione il
volantino. A quell’incontro avrei potuto sapere di più sulle condizioni della prigione, e se c’era
qualche movimento che operava per la liberazione del prigionieri. L’orario nel tardo pomeriggio non
era certo fra i migliori, perché i clienti cominciavano ad arrivare dalle cinque e mezzo in poi e
questo significava farsi trovare pronte e già vestite nei salottini alle cinque e un quarto.
Mi ripromisi di assistere solo a una parte dell’incontro. E anche se rischiavo di arrivare in ritardo
a Villa delle Rose, il mio desiderio di sapere di più sulla situazione di Pankaj superava tutto il resto.
Alle tre in punto del mercoledì presi un tonga per il breve tragitto fino alla scuola, nella parte
indiana della città. Le strade lì erano malmesse e piene di rifiuti e mi sentivo addosso gli occhi della
gente, come se tutti sapessero che venivo dalla Villa delle Rose, nonostante avessi indossato per
l’occasione il più semplice dei miei sari, e neanche un gioiello.
Ero stata in quella scuola in cerca di lavoro, tanto tempo prima. Questa volta entrai insieme a una
folla di uomini, e poche donne, che si infilarono nell’aula magna. La maggior parte degli uomini
portava i berretti bianchi del Partito del congresso, e ricordai quel giorno a Midnapore con Bidushi,
quando ci eravamo ritrovate dalla parte sbagliata delle loro proteste. Preoccupata, tastai il sari che

indossavo chiedendomi se fosse stato tessuto in India. A Villa delle Rose nessuno badava a questioni
del genere.
L’incontro iniziò in leggero ritardo. Il locale capo di partito, dopo aver chiesto il silenzio
agitando le mani in direzione della folla, annunciò che avrebbero subito fornito un rapporto sulle
Andamane. Disse che i prigionieri avevano presentato una petizione al viceré, chiedendo il rimpatrio
in India. Il viceré non aveva ancora risposto e, di conseguenza, i prigionieri avevano iniziato lo
sciopero della fame. La folla sembrò percorsa da un’ondata di preoccupazione, soprattutto quando
l’oratore disse che tutti i capi del Partito del congresso, e persino Rabindranath Tagore, avevano
raccomandato ai prigionieri di non mettersi in una situazione così rischiosa.
«Quanti morti ci sono?» La domanda si era levata dalla folla.
«Pochi, dal 25 luglio, ma di sicuro ce ne saranno altri» rispose il portavoce del Partito del
congresso con espressione triste. «L’ultima volta che in quella prigione c’è stato uno sciopero della
fame, nel 1931, le guardie hanno fatto ricorso all’alimentazione forzata. E già quella provocava molti
danni».
Ormai era la fine di agosto. Com’era possibile che quegli uomini fossero ancora vivi? E se Pankaj
avesse cercato la morte perché desiderava raggiungere la sua Bidushi? Quel pensiero mi
perseguitava mentre l’oratore continuava a parlare, raccontando che in tutte le prigioni dell’India i
reclusi si erano uniti allo sciopero per solidarietà. Io mi sarei anche lasciata morire di fame, se fosse
servito a riportare Pankaj in India, ma a chi sarebbe importato della solidarietà di una prostituta che
si dava agli inglesi e prendeva il loro denaro? Volevo andarmene dalla Villa delle Rose con tutte le
mie forze, ma non avevo nessuno che potesse darmi rifugio. Come diceva il proverbio degli inglesi:
ero stata io a prepararmi quel letto, e adesso mi ci dovevo coricare.
La tristezza mi calò addosso come un sudario mentre tornavo a Villa delle Rose dopo
l’assemblea. Mi restava poco tempo per prepararmi e decisi di mettermi un vestito anziché il sari.
Avrei usato il mio inglese e indossato un costume inglese, perché quella sera non volevo condividere
con i clienti niente di ciò che ero. Stoicamente, mi incipriai la faccia di rosa pesca e mi dipinsi le
labbra di una sfumatura vivace di corallo; volevo apparire brutta, per non essere scelta troppe volte.
«Sembri diversa dal solito» disse Lucky quando entrò in camera mia verso le sei.
Chiusi con un colpo secco la scatola dei cosmetici. «E allora? Mamma non dice sempre che
bisogna cambiare aspetto di continuo?»
«Qui non vengono certo a cercare puttane da quattro soldi... ecco perché non possiamo indossare
sari rossi o masticare il paan». Fece una smorfia davanti al vestito di chiffon fiorato che mi ero
messa, e che mi stava male. «Quel vestito non te l’ho mai visto prima».
«È uno di quelli vecchi di Bonnie. Stava per buttarlo via».
«E faceva bene! Non quella collana, metti questa». Mi mise al collo un pesante cerchietto di
brillanti finti, invece del finto topazio che avevo scelto io. «Cos’hai, Pamela? A cosa stai
pensando?»
«A niente» risposi brusca. Ed era vero. Distratta com’ero dalla mia preoccupazione per Pankaj e
per i prigionieri delle Andamane, mi ero dimenticata che l’Assaggiatore era arrivato presto per me, e
fin dalle cinque mi stava aspettando nella Suite Crisantemo, quella con il letto rosso; Mamma se ne
rese conto di colpo e corse di sopra a chiamarmi. Questa volta avevo trascurato di ricoprirmi di
spezie e di biancheria elegante, e non c’era più tempo per farlo. Mentre Mamma mi spingeva verso la

suite senza mai smettere di rimproverarmi, mi chiesi se l’avrei trovato di pessimo umore o solo
contento di andare avanti con il suo pasto serale. Potevo sentire l’odore del cibo che si era portato
ancora prima di aprire la porta.
«Buonasera, mio saheb». Mi chinai come sempre a toccargli i piedi. Quando mi alzai mi attirò a
sé. Il suo naso si avvicinò alla mia faccia, poi alle spalle.
«Cos’è questa storia?» disse irritato. «Non ti sei preparata per me?»
Pensai di dirgli che le essenze stavolta erano così lievi e misteriose che doveva cercarle con più
attenzione. Ma il pensiero che cominciasse a comportarsi come un cane randagio, annusandomi e
leccandomi, mi spinse a cercare di scoraggiarlo quanto più possibile. Gli feci così un sorriso
automatico che sembrò quasi una smorfia.
«Mi sono fatta il bagno, saheb. Vuoi farlo anche tu?» Indicai con la mano il bagno adiacente alla
stanza, che di solito usava dopo aver finito.
Lui si irrigidì di colpo. «Cos’hai detto? Ti sembra forse che puzzi?»
Stringendo le labbra feci segno di no. Certo che puzzava. Alcuni uomini si lavavano prima di
venire da noi, ma lui no. L’Assaggiatore puzzava di carne e di tutte le cose che mangiava, e di sudore
e di tutto il male della sua prigione. E quella sera quando mi attirò a sé, sentii anche l’odore aspro
del whisky di segale che Mamma teneva al piano di sotto.
«Parla, ragazza!» Ma prima che potessi escogitare una risposta migliore, lui alzò la mano e mi
assestò un pugno che mi spaccò il labbro. Rimasi sbalordita, per il dolore e per la paura. La reazione
violenta era stata così improvvisa che non l’avevo neppure vista arrivare e non avevo fatto in tempo
a spostare la testa. Adesso avevo le labbra insanguinate e la lingua indolenzita. Vidi uno sbaffo del
mio rossetto color corallo sulla sua mano quando prese lo slancio per colpirmi di nuovo.
«No che non puzzi!» ansimai, ma lui mi colpì lo stesso, e poi mi spinse sul letto e cominciò a
strapparmi di dosso il vestito a fiori. Adesso mi maledicevo per aver indossato un abito così
semplice, perché non avevo nessuna intenzione di farmi prendere con la forza in una casa che si era
sempre vantata delle buone maniere che vi si praticavano. Alla Villa delle Rose non si veniva
picchiate dagli uomini, diceva sempre Mamma con aria sorniona, lasciando intendere che era invece
possibile il contrario.
«Signore, non puoi fare così!» gridai a beneficio di chiunque potesse sentirmi in corridoio. Ma
una seconda richiesta di aiuto venne soffocata perché mi aveva riempito la bocca con un pezzo di
montone unto che si era tolto di tasca.
Non potevo avvicinare le mani alla faccia senza che lui mi colpisse, e non potevo neppure parlare
per il timore di soffocare. Così rimasi immobile mentre lui mi violentava, perché questa volta era
proprio quello che stava facendo. E la cosa peggiore era che mi si era infilato dentro così in fretta
che non avevo fatto in tempo a tirare fuori un preservativo dalla scatola per proteggermi.
«Avrai quello... che ti meriti». L’Assaggiatore ansimava forte mentre continuava a pompare.
Sembrava che il liquore consumato prima gli rendesse difficile ottenere quello che voleva. Quando
lo sentii ammosciarsi sperai che rinunciasse all’impresa, invece emise una specie di ruggito e
continuò a prendermi a sberle ogni volta che cercavo di liberarmi. Se solo fossimo stati nella Suite
Loto, dove qualcuno avrebbe potuto vedermi dallo spioncino sul soffitto e venirmi a liberare. Invece
eravamo in quell’infernale Suite Crisantemo, in fondo al corridoio, con le sue luci rosse e il
copriletto scarlatto, con sopra il mio sangue.
Alla fine riuscì a raggiungere il suo scopo e rotolò via da me. Sputai l’orrendo pezzo di carne e

piansi di dolore. L’orrore di quello che era successo mi travolse: non riuscivo neppure a rifugiarmi
nel mio armadio immaginario in cerca di conforto, ero rimasta chiusa fuori.
L’Assaggiatore si alzò e cominciò a rivestirsi. Ruttando, disse: «Stasera niente mancia per te».
Rimasi immobile finché uscì sbattendosi la porta alle spalle. Quando scivolai fuori, ancora
tremante, dopo qualche minuto, Natty era appoggiata alla parete del corridoio. Mi fissò con
espressione gelida. Sapeva tutto ma non gliene importava.
«L’hai sentito che mi picchiava?» domandai con voce spezzata.
«Qualcosa ho sentito». Le labbra graziose si incurvarono in una smorfia.
«Perché non sei venuta ad aiutarmi?»
Mi guardò, con un luccichio negli occhi. «Se ti prendi un grosso cliente come l’Assaggiatore, devi
saperlo maneggiare nel modo giusto. Avevo cercato di dirtelo, l’anno scorso».
Adesso avevo finalmente capito Natty: aveva alimentato il suo risentimento per tutto quel tempo,
dopo che aveva mollato lei a mio favore. Nonostante le pratiche odiose di quell’uomo e tutto ciò che
avevo dovuto subire.
«Te lo puoi riprendere» sputai, avvertendo in bocca il sapore del sangue. Poi andai in camera mia
a lavarmi, a ripulire tutto quello che lui aveva invaso. Mentre mi strofinavo i denti mi guardai nello
specchio sopra il lavandino. Non sembravo più la ragazza che era arrivata al bordello due anni
prima. Ero diventata il suo fantasma.
La mattina dopo concordarono tutte che l’Assaggiatore aveva esagerato e che non sarebbe stato
riammesso per un po’, però Mamma disse che il vero colpevole della storia era il liquore. Se fossi
stata a casa in tempo lui non avrebbe bevuto tutto quel whisky di segale e acqua. Poi, come mi
aspettavo, Mamma chiese dov’ero stata e perché avevo fatto tardi.
«A vedere un film. Però, Mamma, mi fa tanto male laggiù» dissi, troppo imbarazzata per usare una
delle stupide paroline che usavano le altre. «Il dottor DeCruz dovrebbe visitarmi, prima di
rimettermi al lavoro».
«Ti ci posso portare io prima di pranzo» disse Bonnie per confortarmi.
«Non così in fretta» disse Mamma. «Ti do due giorni liberi... se poi ti farà ancora male ci andrai.
Ma non cercare di cambiare discorso. Ieri sei tornata tardi, in tonga, e venivi dalla parte indiana
della città».
Quindi Mamma mi aveva visto tornare, la sera prima. Rabbrividii, sapendo che mi aspettava
un’altra sfuriata. Dissi: «Anche gli indiani guardano i film».
«E cosa hai visto? Non sarà stato un’altra volta Devdas?» Il suo tono era acido, perché non
approvava che a me e Lucky fosse tanto piaciuto quel film in bengali su una giovane coppia
romantica il cui amore era ostacolato dalle differenze di casta. «O sei andata piuttosto a
un’assemblea politica? Nel tuo cestino della carta straccia c’era un volantino che ne parlava».
«C’era un cinegiornale, all’assemblea» dissi, frustrata per la facilità con cui mi ero fatta scoprire.
Con voce dura Mamma disse: «Non ti immischierai mica con la politica di quelli del Partito del
congresso, vero?»
«Non mi immischio con nessuno» risposi con aria di sfida. «Ci sono andata solo per il film».
«Il Partito del congresso e la sua lotta per l’indipendenza saranno la morte dell’India. Non capisci
cosa vuol dire?» Le guance di Mamma erano arrossate, nonostante la cipria bianca. «Io non ho
documenti e non posso andare in Inghilterra, e neppure Natty, Bonnie e Doris. Se avessero la meglio

gli indiani, caccerebbero anche noi».
«Mamma, non ti arrabbiare» cercò di calmarla Bonnie. «Nessuno caccerà né te né me! Ricordati
quanto sei stata brava a procurarti nuovi clienti grazie alla ferrovia. C’è sempre il modo di attirare
denaro nuovo».
«Se l’India sarà controllata dai nativi, anche gli angloindiani della ferrovia dovranno andarsene».
Mentre parlava, le labbra di Mamma erano ridotte a una linea sottile. «Sarà una ferrovia fatta solo di
indigeni, e tutti i treni si schianteranno o arriveranno in ritardo! Che io sia dannata se farò entrare
quella gente alla Villa delle Rose!»

14.
Cheerio. Esclamazione di incoraggiamento e di commiato: arrivederci, ciao; anche in funzione aggettivale (cheery): festoso,
cordiale.
Supplemento all’Oxford English Dictionary, vol. 2, 1933

La politica non era per me.
Più pensavo alle parole di Pankaj e Netaji, meno riuscivo a sopportare la mia vita alla Villa delle
Rose. Libertà, dignità, unità erano ciò a cui si appellavano... ed eccomi, a giacere con il nemico. La
prostituzione era più di un’umiliazione fisica, stava diventando una tortura mentale. E anche se non
fumavo hashish come Sakina né bevevo come Natty, la depressione che mi era calata addosso mi
collocava nel loro gruppo. Lo sciopero della fame si era propagato alle prigioni di tutta l’India;
Gandhiji faceva discorsi e Rabindranath Tagore scriveva lettere sulle Andamane, facendo in modo
che la fame dei prigionieri diventasse una notizia internazionale. Cominciò a rappresentare una
macchia troppo nera sulla faccia del governo indiano, e a settembre si avverò finalmente ciò che tutti
auspicavano: il viceré ordinò alla direzione del carcere di procedere al rilascio dei prigionieri
politici.
La notizia mi rallegrò, ma continuavo a sentirmi vuota. Sì, Pankaj era sopravvissuto e sarebbe
tornato alla sua vita di avvocato a Calcutta, ma io non avevo ancora lasciato il mio mestiere
spregevole. L’unico sollievo che mi restava a Villa delle Rose erano gli scaffali pieni di vecchi libri
in ogni salotto. Un pomeriggio, mentre toglievo le tracce di muffa dal dorso di un malconcio volume
di Rudyard Kipling, entrò Mamma. Ero nervosa e preoccupata allo stesso tempo, perché non mi ero
ancora preparata per la sera; e di sicuro lei l’avrebbe notato.
«Me lo sono sempre chiesta: come hai messo insieme una collezione di libri così meravigliosa?»
le chiesi nella speranza di distrarla.
Mamma fece una smorfia guardando il libro che avevo in mano, come se lo considerasse
spazzatura. «Mio padre ha lasciato a mia madre casse su casse di libri, prima di tornare in
Inghilterra. Lei l’ha sempre detto: se solo le avesse lasciato anche i documenti, in quelle casse. Se
solo avessi il suo certificato di nascita – magari l’avesse lasciato! – potrei dimostrare le mie origini
e ottenere un passaporto inglese. E allora... ah, l’Inghilterra con tutti i suoi lussi!»
«Tua madre li ha letti tutti?» chiesi per evitare di dover ascoltare per l’ennesima volta le sue
fantasticherie sulla vita beata che avrebbe potuto fare a Brighton o nel Devon.
Rise, la faccia che si screpolava come un piatto bruno-rosato. «Oh, no. Mia madre non sapeva
leggere perché non era mai andata a scuola. Sono stata io la prima, e solo fino a undici anni. Una
volta che ero a letto malata ho provato a leggere qualcuna di quelle storie, ma sono spaventose. E
comunque quei libri non sono per noi ma per i clienti. Capita a volte che uno degli uomini sia troppo
stanco o abbia altri motivi per non voler salire. Allora i libri servono per fargli passare il tempo
mentre i suoi amici si divertono».
«Ecco perché li tengo puliti. Non credo che uno dei signori si farebbe una buona impressione
della nostra casa se le sue dita trovassero la muffa».
«Non sono gli uomini che mi preoccupano, Pamela, sei tu. Dopotutto... sei la mia preferita».
Alzai lo sguardo, sorpresa, perché avevo sempre creduto che la cocca di Mamma fosse Bonnie.
Le sue parole non potevano essere sincere.

«Pamela, sei una delle mie ragazze che guadagnano di più, ma dal monsone in poi i tuoi incassi
sono calati. Ho notato che i nuovi clienti non chiedono di te una seconda volta, e che tiri fuori tutte le
scuse possibili per metterti di riposo. Com’è che all’improvviso le tue mestruazioni sono diventate
così lunghe? In questo modo ti fai solo del male».
«Non so perché non mi vogliono come prima. Cercherò di impegnarmi di più». Non potevo
rispondere al secondo punto. Mentivo a proposito delle mestruazioni perché erano sparite del tutto.
Non era una cosa su cui volevo riflettere troppo. Sapevo che tutti i miei clienti avevano usato il
preservativo... tutti tranne l’Assaggiatore, quando mi aveva violentata.
Mi dissi che non c’era niente che non andava, che era solo la tensione mentale. O che, se proprio
si trattava di un bambino, sarebbe scivolato fuori da me prima di essersi formato. Per quanto
spaventosa fosse la situazione, non riuscivo a convincermi a consultarmi con qualcuno. Le ragazze
non erano capaci di mantenere un segreto; e Mamma controllava a tal punto la mia esistenza che
potevo solo immaginare quanto si sarebbe infuriata. Temevo che il dottore se ne sarebbe accorto, ma
i primi due mesi il dottor DeCruz mi esaminò senza notare nulla di strano, e questo mi spinse a
continuare a far finta di niente. Quando poi il dottore partì per una lunga vacanza in collina, la sua
assenza mi concesse altro tempo. Andai dal macellaio halal e comprai sangue animale che
aggiungevo ai teli da mettere a mollo in bagno, così Premlata non avrebbe notato niente di diverso
dal solito nei periodi in cui mi mettevo a riposo. In un angolo della mia mente sapevo che quello che
stavo facendo era inutile: se davvero ero incinta, presto il mio ventre mi avrebbe tradita. Ma
preferivo rimandare quel momento anziché affrontare il problema. Un bambino avrebbe significato la
fine di tutto: i miei sogni di andare a scuola e, forse, di rivedere Pankaj.
«Non mi sento bene» dissi a Mamma mentre eravamo insieme in salotto. «Forse potrei fare
qualcos’altro per rendermi utile, per un po’, come scrivere gli annunci, sistemare i libri nei salotti...»
Mamma mi interruppe. «Basta con i libri. Sei diventata pigra e grassa, e non è quello che vogliono
gli inglesi. Devo vedere un miglioramento nei tuoi incassi, altrimenti i tuoi giorni qui finiranno. Thik
hai?»
«Thik» risposi alla sua domanda, con un cupo va bene. Mi impegnai di più per fingere il piacere,
e la soddisfazione dei clienti un po’ alla volta ritornò. Ma come aveva detto lei, stavo ingrassando, e
quello era un pericolo nuovo. Anziché presentarmi al solito controllo dal dottor DeCruz, che a
ottobre era tornato, mandai a dire alla sua infermiera che avevo un ciclo particolarmente forte e avrei
ripreso un nuovo appuntamento più avanti. Per mascherare i miei cambiamenti fisici cominciai a
indossare caffettani di seta, e collane elaborate per attirare l’attenzione verso il mio viso, sempre
truccato con cura.
«Stai cambiando» mi disse Bonnie, e dalla sua espressione capii che non era un complimento.
Una torrida domenica mattina oziavo al pianterreno con Bonnie, ci godevamo un breve intervallo
di fresco in veranda mentre bevevamo il tè. Cominciammo subito a dividerci la nostra copia di
Amrita Bazar Patrika, un quotidiano di Calcutta, in inglese, che mi piaceva di più dello Statesman.
Bonnie stava leggendo la pagina della moda e degli spettacoli, e io avevo la prima parte con le
notizie internazionali. Mi chiedevo cosa sarebbe arrivato prima: la guerra in Europa o il mio
bambino, avvenimenti che avvertivo entrambi come spaventosi quanto inarrestabili.
Il rumore di un tonga attirò la nostra attenzione. Le gracule che fino ad allora avevano cantato
sopra le nostre teste tacquero di colpo: di solito la domenica mattina i clienti andavano in chiesa, e

non si facevano vedere prima del pomeriggio.
Bonnie gemette. «Dico solo che farà bene a essere molto ricco o molto bello».
Guardai l’ora. Di recente mi ero comprata un orologino giapponese che sembrava un bracciale, e
che mi elettrizzava ogni volta che lo guardavo. Aveva dato un bel colpo ai miei risparmi, ma sapevo
che avrei avuto bisogno di un orologio per arrivare a scuola in orario, quando avessi infine
cominciato i miei corsi per diventare insegnante. Erano le otto e mezzo, troppo presto per qualunque
cliente.
«Se questa è la famigerata Villa delle Rose, voi dovete essere le rose del mattino!» La voce
maschile dallo strano accento infranse il silenzio della veranda che dava sul giardino.
Quando l’uomo comparve alla vista, mi coprii meglio che potevo con la vestaglia di seta. Ero
stupita che un bianco bruciato dal sole, in abiti polverosi come quelli di un manovale, fosse riuscito
ad arrivare fino alla veranda posteriore senza che nessuno lo fermasse.
«Signore, non può stare qui» protestai, istintivamente irritata dalla sfacciataggine con cui
quell’uomo alto dai capelli rossi stava squadrando me e Bonnie. Bonnie mi fece un rapido gesto a
mano aperta sul tavolo. Lascia fare a me, diceva.
Arrivò di corsa Premlata: «Il darwan stava dormendo, memsaheb, ma arriva subito!»
Anche se l’aveva detto in bengali, l’uomo sembrò indovinare il suo nervosismo. Si sfilò la
pesante borsa che portava in spalla e tese la mano. «Non c’è da aver paura, eh? Io sono Bernie.
Bernie Mulkins».
«È uno yankee?» chiese Bonnie sorridendogli come se fosse un attore cinematografico. Il suo
istinto femminile doveva averle suggerito qualcosa, anche se non capivo cosa.
«No, mia graziosa signora. Australiano, o Aussie, come dicono alcuni».
«Mi spiace, Mr Mulkins, la domenica non apriamo fino alle due del pomeriggio».
«Dispiace anche a me» disse lui ricambiando il sorriso. «Il mio treno è arrivato un’ora fa. E la
luce è così bella che non potevo aspettare».
Bonnie gli indicò una sedia libera. «Allora non avrà ancora fatto colazione! Si sieda, Bernie, la
prego. Io sono Bonnie». Poi, sebbene Premlata fosse a pochi passi, le gridò di portare dell’altro tè e
latte e qualche biscotto per il saheb.
«Lei mi sembra angloindiana. Una deliziosa meticcia eurasiatica». Bernie Mulkins studiò Bonnie
con uno sguardo pigro ed esperto.
«Sì. Invece la mia amica Pam non lo è, ma questo è evidente, no?» E anche se lo disse ridendo, le
parole di Bonnie sembravano intendere che temeva glielo volessi rubare.
«Scusatemi: ho delle cose da fare» dissi alzandomi, perché Bernie e le sue domande mi mettevano
a disagio, e oltretutto avevo la nausea.
Dalla sua borsa, Bernie tirò fuori un biglietto da visita malconcio e lo diede a Bonnie. «Sono
ormai tre mesi che giro l’India a caccia di persone. Ecco perché sono qui».
«A caccia?» esclamai mentre il mio sguardo correva al suo borsone. Poteva essere pieno di armi.
«A caccia per fotografarle» sghignazzò Bernie Mulkins. «Scatto fotografie della gente dell’India...
gente di tutti i tipi, dai disgraziati nei loro tuguri alle maharani. Giù a Calcutta ho sentito parlare di
alcune bellissime ragazze nascoste in una villa di Khargpur. Non ho ancora fotografato nessuna
angloindiana, così ho deciso che non potevo fare a meno di venire e, dopo aver visto voi due ragazze,
ne sono convinto. Quante altre ce ne sono come voi, in casa?»
A Bonnie brillavano gli occhi. «Scatta fotografie per le riviste di moda e roba del genere?»

«L’ho fatto, ma adesso ho l’incarico di scattare foto di belle signore per un libro molto
speciale...»
«I libri durano per sempre. Non vengono gettati via né strappati». Bonnie fece un sospiro. «Oh,
Pam, devi andare a svegliare Mamma».
«Non sarà contenta di avere visite così presto». E pensavo: soprattutto se non è un cliente pagante.
«Io credo invece» disse Bonnie, lo sguardo sognante ancora fisso su Bernie Mulkins «che quando
le spiegherò di cosa si tratta, ne sarà molto felice».
Bonnie conosceva Mamma meglio di me. Nel giro di un’ora aveva fatto scendere tutte, persino le
ragazze che ancora stavano sbadigliando insonnolite. Dovevamo posare per Mr Mulkins prima di
cominciare il lavoro. Non saremmo state pagate, perché non dovevamo offrire i nostri soliti servizi,
ma lui le avrebbe mandato una prima edizione del libro e le foto di tutte le sue ragazze, che avrebbe
potuto incorniciare e appendere nei salotti per il piacere dei clienti.
Si potrebbe pensare che con il mestiere che facevamo fossimo abituate a stare nude davanti a un
estraneo, ma c’era una bella differenza tra l’intimità di una camera da letto semibuia e la piena luce
in un salotto. Non ero l’unica a non volersi far fotografare, però Mamma esigeva che partecipassimo
tutte.
«È un professionista rispettato, ragazze. Ha fatto delle mostre con un famoso fotografo americano
che si chiama Man Ray». La sua voce squittiva come ogni volta che era eccitata. «Quando uscirà il
suo libro diventerete famose a Parigi, a New York e a Londra!»
Nessuno mi aveva mai scattato una foto, e non mi interessava averla; preferivo di gran lunga
restare sconosciuta e nascosta. Sperando che con quell’abbondanza di soggetti si scordasse di me,
rimasi nella mia stanza mentre le altre si affollavano nei vari punti che aveva scelto per i suoi
“scatti”. Premlata mi raccontava quello che stava succedendo: ogni volta che sceglieva una ragazza,
passava un po’ di tempo a osservarla e poi andava a curiosare nel suo almirah per scegliere il
costume e i gioielli giusti. A Premlata quel passaggio sembrava completamente inutile; disse infatti
che finivano per posare tutte mezze nude.
Avremmo dovuto fermarci entro l’una, ma lui non aveva ancora finito. I clienti che cominciavano
ad arrivare capivano che al piano di sopra stava succedendo qualcosa di insolito. Quando le ragazze
raccontarono di cosa si trattava, alcuni se ne andarono per timore di finire nelle foto, altri invece
sembrarono particolarmente interessati ad assistere alla seduta fotografica.
Nel tardo pomeriggio arrivò il mio turno di aprire la porta della mia stanza a Mr Mulkins per
mostrargli cosa avevo nell’almirah. Non tirai fuori i vestiti perché lui li esaminasse; mi limitai a
starmene accanto all’armadio a braccia conserte, con addosso uno dei miei vecchi sari sbiaditi dei
tempi della Lockwood School. Feci di tutto per assumere anche un’espressione quanto più scostante
possibile.
«A te proprio non va di farlo, vero?» domandò Bernie Mulkins mentre mi studiava.
«Sarebbe una perdita di tempo. Non sono fotogenica». Avevo sentito delle ragazze della
Lockwood usare quell’espressione quando si disperavano sull’annuario fotografico della scuola.
«E come mai una ragazza che sceglie di fare questo mestiere si ritiene troppo importante per
posare per una semplice foto artistica?»
Dissi che non volevo che la mia faccia venisse fotografata.
«Cos’è, sei ricercata?» Rise come se avesse fatto una battuta spiritosissima. «Be’, se lo preferisci

posso evitare la faccia. Natty l’ho fotografata di spalle».
«Ma la sua faccia si vede nello specchio!»
«E chi l’ha detto?» Sembrava risentito.
«Tutte. Sbirciavano da dietro la porta».
«La porta». Fece schioccare le dita. «Questa è un’idea. La porta potrebbe socchiudersi per
rivelarti... solo una parte di te, da dietro. Senza specchi, ma forse... una mano sulla maniglia. La mano
di un uomo bianco».
Bernie aveva già la foto in mente: mi avrebbe fotografata seduta a cavalcioni su una sedia. Gli
dissi che non avevo mai visto nessuno sedersi a quel modo se non un inglese ubriaco, ma lui liquidò
la mia obiezione con un gesto.
«È tutta questione di luce e ombra e angolazione, tesoro. Tu, vista di sfuggita attraverso la fessura
di una porta, una mano sulla maniglia...»
Ma non riuscì a trovare un cliente disposto a farsi fotografare. Alla fine arruolò Mamma, perché
le sue mani erano coperte di grossi anelli che lui definì “imperialisti”. Mamma si illuminò come i
suoi brillanti nel sentire quel complimento, ma subito dopo si preoccupò di insistere che non poteva e
non doveva fotografare nemmeno per sbaglio nessun’altra parte del suo corpo e meno che mai la sua
faccia. Non potevano esserci sue foto incriminanti in circolazione, per via del suo sogno mai sopito
di ottenere un passaporto britannico.
«Ma come siete modeste, tutte e due» commentò Bernie, e voltai la testa per osservarlo mentre
oltre la porta socchiusa sistemava la mano di Mamma. A me disse: «Rimetti la testa in posizione.
Non ha delle curve bellissime, Mrs Barker? No, no, signora, tenga il polso proprio così. Non si
muova».
Ci volle un sacco di tempo prima che Bernie dichiarasse di aver finito.
Con cautela, feci scivolare la gamba indolenzita per alzarmi dalla sedia: non mi importava
neppure che Bernie mi vedesse di fronte, perché sapevo che aveva posato la macchina fotografica e
non vedevo l’ora di finirla. Nell’angolo della stanza c’era la mia vestaglia di seta, che mi aspettava
morbida e confortevole.
«Aspetta un momento, Pamela». Mamma era entrata nella stanza e mi fissò orripilata mentre mi
infilavo la vestaglia. Poi disse: «Come hai potuto?»
«Cosa c’è?» chiesi, annodandomi in fretta la cintura.
«Come hai fatto?» Le sue parole erano minuscole lame affilate. «Chiedo sempre a Premlata delle
tue mestruazioni. L’hai pagata per mentirmi?»
Mi sentii invadere dal terrore, rendendomi conto che aveva visto il mio ventre gonfio. Ormai non
potevo fare altro che dire la verità, perché non volevo che Premlata patisse lo stesso destino che era
toccato a me alla Lockwood School. «Premlata non ti ha mentito. Non ha mai saputo che mettevo
sangue di capra nel secchio».
«Mio Dio». Mamma trattenne il fiato. «Quante mestruazioni hai saltato?»
«Solo tre...»
«Devo fare la prossima ragazza. Cheerio!» gridò Bernie, i passi pesanti che si allontanavano in
fretta.
«Hai infranto le regole della casa sui preservativi, evidentemente». Mamma si mise a camminare
avanti e indietro. «A cosa credi che servano quelle regole?»
«Li uso sempre! Può essere successo solo quella volta che l’Assaggiatore mi ha stuprata. Non mi

ha dato il tempo...»
«Splendido!» disse Mamma, sarcastica. «È decisamente poco probabile che Mr Abernathy possa
sposarti. Il meglio che possiamo sperare è che copra qualche spesa. Se solo me l’avessi detto subito,
avrei potuto occuparmene».
«Occupartene? E come?»
«Con l’aiuto di una dai, stupida che sei! E devi smettere subito di lavorare! Gli uomini
cominceranno presto a notare i cambiamenti, se non l’hanno già fatto. Li spaventa spingere contro il
posto dove c’è un bambino; hanno paura che li guardi. E non vogliamo bambini in questa casa,
nemmeno se sono ancora nella pancia di qualcuno».
Dopo quelle ultime parole, la mia paura lasciò spazio a una vaga speranza. Forse Mamma mi
avrebbe trasferita in una stanza in affitto. Pensai a quanto avrei potuto leggere nei mesi successivi!
Continuavo a non sapere cosa avrei fatto dopo l’arrivo del bambino, ma se smettevo con la
prostituzione sarei stata almeno libera di cercarmi un altro lavoro. Dissi: «Capisco il motivo per cui
andarmene sarebbe una buona idea...»
«No che non capisci; sei stupida da far spavento. Sei un talento naturale che si è rovinata da sola;
ma che io sia dannata se ti permetterò di rovinarmi la reputazione! Oh, cosa si può fare?»

15.
Incorreggibile. 1. Che non si può correggere o emendare. Cattivo o depravato oltre ogni possibilità di correzione o miglioramento:
di persone, abitudini ecc.
Oxford English Dictionary, vol. 5, 1933

Cosa si poteva fare?
Alla Villa delle Rose ciascuna delle ragazze aveva un’opinione diversa. Natty mi disse che la dai
con cui aveva parlato Mamma era molto brava a togliere i bambini dal ventre prima che nascessero.
Invece Sakina mi avvisò che non poche clienti di quella levatrice erano morte, tra cui sua cugina.
Premlata pensava che avrei dovuto dare il bambino a un tempio, perché i sacerdoti mi avrebbero
dato in cambio del denaro e la benedizione celeste. Ricordando quello che mi aveva raccontato
Lucky sui doveri delle servitrici del tempio, rifiutai.
Bonnie mi suggerì di scoppiare a piangere davanti all’Assaggiatore, descrivendogli la mia
situazione, e forse avrebbe temuto per la sua reputazione quanto bastava per sistemarmi in una casetta
in qualche altra città, dove venirmi a trovare quando lo desiderava. Dissi a Bonnie che non volevo
vederlo mai più, e mi disgustò venire a sapere che in effetti Mamma gli aveva parlato di me e della
mia condizione mentre aspettava che Natty fosse pronta per lui. Premlata, che si era nascosta dietro
la porta del salotto, mi riferì che lui aveva risposto con un linguaggio irripetibile, dicendo che non si
poteva provare niente, che era risaputo che andavo a letto con mezza città.
Ero contenta di non dover avere più nulla a che fare con l’Assaggiatore, ma continuavo a essere
disperata per via del bambino. La regola di Mamma era inflessibile: disse che dovevo andarmene,
però mi aveva organizzato un posto in cui stare. Chiedendomi cosa mi aspettava, impacchettai i miei
vestiti di seta moiré, i sari ricamati e chappal e scarpe con il tacco alto e le decorazioni di strass. Mi
restava spazio solo per una dozzina di libri, così tenni soltanto i miei preferiti e rivendetti gli altri al
commerciante di libri usati, sapendo che avrei dovuto vivere solo con i miei risparmi per diversi
mesi, e forse anche più a lungo. In un angolo della mente riflettevo che forse era la cosa migliore:
dopotutto, non volevo lasciare Villa delle Rose?
Mamma mi aveva preso in affitto una stanza in un posto che lei chiamava la casa delle ballerine.
Aveva messo in chiaro con Tilak e Jayshree, la sgradevole coppia che dirigeva la casa, che non
dovevano rovinare il mio corpo facendomi lavorare per loro, anche se potevo dare una mano con i
bambini della casa. Bambini che sembravano riversarsi fuori da ogni porta, il giorno che arrivai in
quel posto che puzzava d’oppio, cibo andato a male e spazzatura. Mamma diede delle caramelle ai
piccoli e chiocciando disse loro che presto avrebbero avuto una sorellina.
«Potrebbe essere un maschio» obiettai, perché non mi piaceva quel modo di fare di Mamma, come
se sapesse sempre tutto lei.
«Non dirlo!» disse Mamma agitandomi un dito davanti. «È una bambina che vogliamo! Jayshree
può tenerla finché è piccola, e se sarà abbastanza carina potrà poi venire alla Villa delle Rose e
seguire le tue orme. Quando avrà tredici anni, tu ne avrai trentanove: le età perfette per il suo debutto
e il tuo ritiro».
Mamma sembrava così soddisfatta di sé che non osai contraddirla. Ma il pensiero che mi tenni per
me era che non avrei mai permesso a mia figlia di continuare quell’odiosa tradizione. Sentimento che
non fece che aumentare dopo la prima notte trascorsa in quel posto caldo e sudicio. Non potevo

credere che ai bambini fosse permesso di vivere lì, in mezzo a gente che circolava mezza nuda,
fumava oppio e imprecava. I comportamenti tra quelle rozze pareti d’argilla facevano somigliare
Villa delle Rose a una cattedrale.
Parlai con la più grande dei bambini, una femminuccia che si chiamava Lina. A nove anni, gliene
mancava solo uno per il debutto, che in quel posto arrivava molto prima che nei normali bordelli.
Non era abbastanza carina né istruita per Villa delle Rose; avrebbe lavorato solo in quel posto.
Immaginavo che fosse una prospettiva spaventosa per lei, ma Lina sosteneva il contrario.
«Non importa, zia» disse con un pallido sorriso. «Sempre meglio che essere affittata ai
mendicanti alla stazione, come facevano fino a quando ho compiuto otto anni».
Era Lina a regnare sul cortile invaso dalle erbacce dove la maggior parte dei bambini
scorrazzavano tutto il giorno, coperti di stracci; i più piccoli erano nudi e legati alla catena. Riuscii a
convincere Jayshree a scioglierli durante le ore di luce e incaricai Lina di farli giocare, mentre io
lavavo i loro stracci e ne prendevo uno alla volta per fargli il bagno e pettinarlo. In cambio del suo
lavoro, Lina mi chiese di pettinare anche lei e così feci, lottando duramente contro i pidocchi. Tutti i
bambini erano pieni di pidocchi e altri parassiti: tigna fra i capelli e fra i cenci sporchi di cibo che
avevano addosso, e peggio di tutti gli altri, pulci e cimici che affondavano profondamente i denti
nella loro pelle. Non riuscivo a vederli, ma riconoscevo i buchini che lasciavano quando i bambini
piangevano per il dolore. Portai loro una crema del dottor DeCruz che guariva tutte le ferite, ma
quegli astuti insetti continuavano a nascondersi fra i vestiti e nei letti. Se io stessa non avessi
continuato a lavarmi tre volte al giorno, probabilmente sarei stata infestata come loro.
La casa di Jayshree e Tilak era così sporca che i soldati inglesi non erano autorizzati a
frequentarla, e questo significava che i loro clienti erano angloindiani poveri, e indiani. Da quanto mi
raccontavano le ragazze durante il tè della mattina, erano spesso rudi e scortesi. Dopo una settimana
lì dentro, tra i rumori terribili che risuonavano di notte e l’ambiente disgustoso, arrivai alla decisione
che dovevo andarmene a qualunque costo. Dissi che avrei fatto un salto al mercato e mi misi a girare
per la città, alla ricerca di una pensioncina decente. La mia voce istruita faceva aprire le porte, ma
appena le affittacamere vedevano il rigonfiamento sotto il mio sari – e venivano a sapere che nessun
marito sarebbe venuto a stare con me – mi respingevano.
Così tornai al bordello e decisi che di giorno sarei uscita per andare a leggere al parco, dove
c’era almeno un po’ d’aria fresca. Ma quando il mio ventre cominciò a crescere la gente per strada
mi prendeva in giro: ero la peccatrice caduta.
Il dottor DeCruz mi disse che mancava solo un mese alla nascita del bambino, ma ogni giorno si
trascinava lento come un mese all’inferno. Jayshree voleva più denaro da me, lagnandosi che usavo
troppa acqua per il bagno e il bucato. Chiedeva più di quanto avessi con me e così, con sommo
sforzo, mi spinsi fino alla banca.
Quando diedi all’impiegato il modulo per prelevare i risparmi, mi guardò con espressione triste.
«Signorina Barker, era da tanto che non la vedevo. Si è dimenticata che il suo conto è chiuso?»
Non potevo aver sentito bene: di sicuro parlava di qualche altra ragazza della Villa delle Rose.
Con enfasi, confermai: «Sono Pamela Barker. Il mio conto è attivo, con sopra più di cinquecento
rupie».
L’impiegato andò a controllare i suoi registri e tornò indietro. «Il suo conto era in comune con sua
madre, Mrs Rose Barker, che il mese scorso ha ritirato tutto quello che c’era. Di certo gliel’avrà

detto».
Il bambino scalciò, come se anche lui avesse sentito quella terribile notizia, e io dovetti
aggrapparmi al bancone per tenermi in piedi. Mio Dio. Mamma mi aveva detto che poteva custodire
il mio denaro al sicuro in casa, oppure potevo metterlo in banca. Avevo creduto che la scelta fosse
ovvia, ma solo adesso capivo che non c’era alcuna differenza fra le due soluzioni. Le ragazze come
Bonnie e Lucky, che si comportavano bene, potevano portare fuori il loro denaro. Quelle che la
deludevano perdevano tutto. Avevo posseduto centinaia di rupie e ora non avevo più niente, ero
nell’impossibilità di provvedere a me o al bambino. Non avrei mai preso un diploma; non sarei mai
salita su un treno per Calcutta e non avrei mai potuto dare neppure un’occhiata da lontano a Pankaj
Bandopadhyay.
La perdita del denaro mi sembrò quasi un secondo stupro. Intontita, tornai alla casa delle
ballerine. Dissi a Jayshree che se voleva altro denaro avrebbe dovuto chiederlo direttamente a
Mamma. Nella mia voce doveva esserci qualcosa di convincente, perché non ribatté.
Diversi giorni dopo ricevetti la visita inattesa di Lucky. Come sembrava estranea a quel posto,
con i capelli acconciati, la pelle incipriata e il delicato sari di chiffon. Provai un moto d’invidia, che
svanì appena ricordai cosa doveva fare ogni giorno per guadagnarsi quei lussi.
«Ho portato i soldi di Mamma per questa gente. Sono tremendi! Non ti fanno mica lavorare qui,
vero?»
«Non lavoro se non per badare ai bambini, e sono diventata molto povera» le confessai, perché
non c’era motivo di fingere con Lucky. «Non ho più soldi. Mamma ha chiuso il mio conto».
«Come?» Spalancò la bocca ben dipinta, rivelando l’unico dente nero che cercava sempre di
tenere nascosto.
«Ti ricordi quando ci era stato detto di usare il cognome Barker per aprire il conto?» le chiesi.
«Significa che Mamma è la cointestataria di ogni conto. La banca registra tutte noi come figlie sotto
la sua tutela».
«Io le ho sempre fatto conservare il mio denaro in casa» disse lentamente Lucky. «Non ho mai
avuto problemi a farmi dare quello che mi serviva da spendere...»
«Perché ti comporti come vuole lei. Però, Lucky, devi trovare un modo per riprenderti i tuoi soldi
finché puoi... un po’ alla volta, così non se ne accorgerà. Nascondi il denaro in un posto che lei non
conosce. Non devi perderlo!»
«Non voglio creare problemi» disse Lucky, e la sua espressione tranquilla faceva capire che non
credeva di potersi mai ritrovare nella mia stessa situazione. «Però ti ringrazio per l’avvertimento. E
prima che mi dimentichi, Bonnie ti manda i suoi saluti».
«Come sta?» chiesi interessata. Speravo che Bonnie venisse a trovarmi.
Lucky fece un gesto vago con la mano. «Non fa altro che studiare nuove canzoni da film per
intrattenere i clienti in salotto, quando non lavora».
«Viene sempre in città per andare al cinema. Di sicuro qualche volta potrà fermarsi...»
Lucky abbassò gli occhi per un attimo, poi disse: «Non vuole venirci, in questo posto. E ha detto...
che non sei stata molto intelligente a infilarti in questa situazione».
«Capisco». Pensai alle ore trascorse con Bonnie, condividendo la stanza come due sorelle.
Quando me n’ero andata le avevo lasciato tutti i miei giornali e le riviste. Credevo che Bonnie fosse
mia amica, invece adesso capivo che le interessava solo quello che poteva sfruttare a proprio

vantaggio.
«La cosa divertente è che il fotografo australiano continua a gironzolarle attorno. Ha cercato di
vederla senza pagare, sai, quasi come un fidanzato...» Lucky chiacchierava come ai vecchi tempi. Ma
non avevo pazienza per quei pettegolezzi.
«Lucky, lo vedi questo sudiciume? Le hai viste le altre donne e i bambini che ci sono qui? Non
credo che Mamma ci abbia messo più di cinque minuti prima di decidere di mollarmi. Non può
sapere quanto è orrendo questo posto».
«Sì che lo sa». La voce di Lucky era seria. «Dice che ti ha mandata qui perché non hai saputo
apprezzare i lussi che avevi. L’ha fatto perché così tornerai strisciando e non infrangerai più nessuna
regola né le nasconderai nessun segreto. Dovrebbe essere una lezione per te e per tutte noi».
«Quello che mi sta succedendo è una lezione?» Scossi la testa, pensando che Mamma era la
persona più crudele che conoscessi, per prendersi così non solo i miei soldi ma anche la mia dignità
e il bambino che avevo dentro di me.
«Lascia che ti dia questi». Lucky frugò nel suo borsellino dorato ricamato di perline e tirò fuori
dieci rupie. «È tutto quello che ho, per oggi. Ma troverò il modo di dartene altri. Non preoccuparti;
mi ripagherai dopo. Non vedo l’ora che tutta questa storia sia finita e che torni nella stanza accanto
alla mia».
Ma Villa delle Rose non era casa mia, non più di quanto lo fosse stata la Lockwood School.
Avevo fatto tesoro di quanto imparato alla Lockwood, mentre i talenti acquisiti a Villa delle Rose
non intendevo condividerli con nessuno. Com’ero stata stupida a lasciarmi convincere da quella falsa
gentilezza, quanto avevo sacrificato, e come ero stata punita per aver scelto una vita che fin
dall’inizio sapevo essere sbagliata.
Il caldo della primavera non dava requie, si riversava attraverso le crepe del soffitto e delle
pareti del vecchio edificio. Il magazzino in cui dormivo non aveva alcun punkah da soffitto né
finestre per far passare un po’ d’aria, così ero perennemente fradicia di sudore. Il bambino non
faceva che scalciare, lasciandomi capire che doveva essere scontento quanto sua madre. Dalla curva
del mio ventre le donne del bordello decisero che avrei avuto una femmina, ma non ero d’accordo. I
calci e i movimenti dicevano che era un lottatore: un maschio con la faccia porcina
dell’Assaggiatore. Sarebbe nato da una madre senza marito né casa, in circostanze così infelici che
da piccolo sarebbe stato un ladruncolo e da ragazzo sarebbe diventato un dacoit. Mio figlio sarebbe
stato l’Oliver Twist di Kharagpur, ma senza il lieto fine.
Una sera il rumore delle risate stridule nelle stanze vicine mi sembrò anche più forte del solito; mi
rimbombavano in testa come i lathi che soldati e poliziotti usavano contro i rivoltosi. Quando mi
coricai mi sentivo gonfia e stanca e ci misi ore ad addormentarmi, per via dei calci. Il bambino era in
ritardo, secondo i calcoli del dottor DeCruz. Ma io non volevo che arrivasse. Volevo solo tornare a
essere una ragazzina a Johlpur.
Quella notte sognai di essere là. Ero in una risaia. Il mio fratellino perduto correva lungo il
cordolo rialzato verso di me; ero contenta di vedere che ormai aveva già sette anni ed era bellissimo.
Lo aspettai, sapendo che veniva a salutare il bambino che mi cresceva dentro, ma con mia grande
sorpresa, quando mi raggiunse, Bhai mi diede uno spintone, forte. E poi ancora e ancora, continuava
a spingere contro il mio ventre rotondo, come se volesse punirmi. E anche se io cercavo di

accucciarmi e gli gridavo di lasciarmi stare, non si fermava.
Piangendo di dolore mi svegliai di colpo, solo per accorgermi che le mie gambe e il materasso
sottile su cui ero distesa erano bagnati fradici. Gli spintoni del sogno continuavano; respiravo dal
naso per sopportare lo spasmo di dolore finché non finì. Poi, usando fino all’ultimo grammo di forza
che avevo nelle braccia, mi sollevai dal letto e mi tolsi di dosso il sari bagnato per metterne uno
pulito.
Era così presto che non c’era neppure il darwan alla porta del bordello; non c’era verso che
riuscissi a inerpicarmi per le scale fino alla stanza dove dormivano Tilak e Jayshree, e neppure
volevo svegliarli. La luna mi illuminava la strada mentre camminavo verso il punto dove dormiva
sempre il risciò-wallah. Mi tremavano le gambe per lo sforzo, e la paura che provavo peggiorava
ancora la situazione. Sapevo che era venuto il momento.
In un risciò parcheggiato lungo la strada era raggomitolato a dormire il guidatore bihari magro e
raggrinzito. «Zio, per favore» continuai a chiamarlo fino a quando si svegliò. Sembrò preoccupato
dal mio aspetto. Ma mi aiutò a salire in fretta sul sedile e si piazzò fra le stanghe di legno.
Arrivammo alla clinica del dottor DeCruz dopo venti minuti. Il darwan del palazzo si svegliò e si
alzò di malavoglia quando il risciò-wallah, dopo avermi lasciata sul carro, andò a spiegargli la mia
situazione. Dopo qualche discussione il risciò-wallah tornò a darmi la brutta notizia che il dottor
DeCruz faceva il turno di notte al Railway Hospital.
«Il Railway Hospital è piuttosto lontano» dissi al guidatore. «Le tue gambe sono abbastanza
robuste?»
Lui scosse la testa, preoccupato. «Ti ci posso anche portare... ma non ti fanno entrare, in quel
posto. È solo per ingrej e angloindiani».
«Il dottor DeCruz ha promesso di aiutarmi» dissi, perché alla mia ultima visita il dottore aveva
ribadito con decisione che dovevo andare da lui, per il parto. Mi aveva assicurato che anche se il
mio conto in banca non c’era più, Mamma avrebbe pagato per assicurarsi che il bambino nascesse
sano e salvo.
Con le contrazioni sempre più forti, il viaggio sembrò interminabile. Quando il bambino spingeva
io opponevo resistenza, supplicandolo di aspettare. Arrivammo infine al bell’edificio bianco
dell’ospedale. Scesi dal risciò con l’aiuto del guidatore e lo pagai con una parte delle ultime monete
che mi erano rimaste. Una guardia indiana arrivò di corsa, urlando in bengali: «Non qui! Questo
ospedale non è per i nativi!»
«Ma il dottor DeCruz mi ha detto...» Non riuscii a finire, perché c’era una nuova contrazione in
arrivo, ma continuai a camminare lentamente verso l’ingresso.
«Va’ via!» gridò la guardia correndomi accanto.
«Lo so che è qui» dissi aggrappandomi alla cornice della porta per aiutarmi a varcare la soglia
dell’edificio ben illuminato, con i soffitti alti e l’odore di disinfettante.
«Ma non c’è un reparto per indiani. Va’ via e cerca una dai, prima che sia troppo tardi».
Ma l’ultima contrazione mi aveva sopraffatta e mi afflosciai sul pavimento piastrellato, bagnato
della pioggia che mi ero trascinata dietro.
«Che sta succedendo?» chiese una voce brusca in inglese.
«Non si è fermata, dottor Wood, continua a chiedere del dottor DeCruz».
«Ecco qual è il problema con i dottori indigeni» disse il medico inglese con una voce che
sembrava lontanissima. «Ne prendi uno, e ti tocca anche la sua gente».

Si sentirono degli altri passi affrettati e un paio di scarpe bianche basse, con sopra due gambe
coperte da calze dello stesso colore, si fermarono vicino a me. Sentii una voce di donna che diceva
in inglese di aver portato il figlio con la febbre. Dov’era il dottore?
«Da questa parte, signora!» disse la guardia inglese alla donna, e il suo stivale mi colpì forte alla
spalla mentre se ne andava. Non riuscii a trattenere un grido di dolore e sorpresa e d’un tratto davanti
a me ci furono due facce, di due infermiere angloindiane che si chinarono a esaminarmi. «Da dove
arrivi?» chiese la prima. «Parli inglese?»
«Il dottor DeCruz mi ha detto di venire». La mia voce era flebile, ma l’accento raffinato avrebbe
chiarito che ero davvero una paziente del dottore.
«Il dottor DeCruz non cura i negri» disse l’altra infermiera.
«In città sì: negri e ladri e puttane» sussurrò la prima infermiera all’altra. Poi si rivolse a me, con
voce lenta e forte: «Devi andartene. Sono le regole dell’ospedale».
Per sopravvivere dovevo combattere. E l’unica arma a mia disposizione, me ne resi conto, era il
padre bianco di mio figlio. «Il padre del bambino è inglese» ansimai. «Un funzionario importante di
Hijli. Non gli farebbe piacere se...»
La seconda infermiera mi agguantò la mano sinistra e la torse. «Niente anello nuziale, e nemmeno
di fidanzamento».
Arrivò una nuova infermiera, che si rivolse aspramente alle altre. «Smettetela di gingillarvi. È
appena arrivata la moglie del Capo Howard con il suo bambino, che ha la febbre e dev’essere
visitato».
«E cosa ti aspetti che faccia?» ribatté petulante la seconda infermiera. «È grossa come una vacca!
Non posso muoverla».
«Chiama gli inservienti e falla mettere su una lettiga» disse la nuova infermiera. «Che la portino
fuori di qui e la spediscano a casa sua».
Due angloindiani in divisa bianca vennero a caricarmi su una lettiga, e mi gettarono sopra un
lenzuolo per nascondermi. Fuori dall’ospedale cercarono di mettermi su un tonga, ma quando mi
afflosciai sul sedile il carrettiere si rifiutò di muoversi se non vedeva il denaro.
«Ce l’ho io» gemetti. Mentre cercavo di contare le monete che avevo legato in un lembo del sari,
uno degli inservienti allungò la mano, ne diede qualcuna al carrettiere e si intascò il resto.
Quasi dovetti strisciare fino al bordello dopo che il tonga mi aveva lasciato all’angolo. La
sguattera di cucina e qualcuno dei bambini a quel punto si erano svegliati e mi aiutarono a tornare nel
mio sgabuzzino, dove stesero un sari pulito sul letto e mi ci adagiarono sopra con dolcezza. Qualcuno
corse a svegliare Jayshree, che mandò a chiamare una dai. Subito dopo arrivò una giovane donna
dalla pelle scura, con un sari tessuto in casa che somigliava in maniera rassicurante a quelli di
Johlpur, ma il sudiciume che aveva sotto le unghie mi fece arretrare.
«Fa’ quello che ti dico e andrà tutto bene». La sua voce era brusca, e la sua aria di
disapprovazione lasciava intendere che la pensava come Jayshree: mi davo troppe arie. «Prima di
tutto smettila di gridare così. Il bambino non vorrà saperne di uscire se lo spaventi con i tuoi urli.
Una volta, una ragazza della tua età che ho aiutato non è riuscita a spingere fuori un bambino che non
voleva uscire, e sono morti tutti e due».
La dai mi infilò uno straccio in bocca e mi asciugò la fronte con un altro. Non potevo più parlare,
così piansi in silenzio, maledicendomi per essere venuta a Kharagpur, per aver parlato con Bonnie,

per essere salita sul tonga con lei per Villa delle Rose. Le mani della dai mi toccarono il ventre
gonfio e, quando lei me lo disse, spinsi. E poi ancora e ancora, in quella stanzetta calda e buia, con la
gente che andava e veniva per guardarmi. I bambini piangevano spaventati, e le madri gridavano loro
di uscire e lasciarmi in pace.
Credevo di impazzire per il dolore; credevo di non essere io a spingere ma il bambino; e che lo
facesse non per aiutarmi ma per odio. Non voleva questa vita più di quanto la volessi io. Le spinte si
fecero più forti e violente; finché vidi delle luci bianche dietro gli occhi. Era giunta la fine, lo capii
mentre sentivo che il mio corpo si lacerava. E poi un urlo squarciò l’aria, più acuto e più alto dei
miei.
«Una femmina! Che benedizione!» La dai gridò la buona notizia prima a me e poi alle donne che
si affollavano nel corridoio appena fuori dalla stanza. Si sentirono urli ed esclamazioni di gioia, e
vidi le teste che si affacciavano alla porta per dare un’occhiata. La dai chiamò Jayshree perché
lavasse la bambina e l’avvolgesse stretta in un vecchio corpetto da sari. Poi Jayshree me la posò sul
petto. Riuscii a vedere solo un ciuffo di capelli scuri e un lembo di pelle rosa e chiazzata. Aveva gli
occhi chiusi ma la boccuccia a bocciolo di rosa si muoveva come quella di un pesciolino. Una
bambina. Ero stupita, ma non delusa.
La dai mi attaccò la piccola al seno. «Se deve scurirsi, lo farà entro sei mesi, nah? Ma anche se
diventerà scura come la cannella, starà benissimo. Guarda, sa già come fare a mangiare. Vedrai che ti
prenderà tutto quello che può».
Riuscivo a vedere la mia piccola che succhiava, ma mi resi conto che in realtà non avvertivo la
sensazione del suo tocco, tanto era il dolore che provavo nella metà inferiore del corpo. Mormorai
qualcosa in proposito e la dai disse: «È tutto a posto, adesso ti pulisco. Ringrazia la dea Lakshmi per
la tua fortuna e smettila di lagnarti. Le tue preoccupazioni sono finite e la bambina non deve essere
disturbata».
«Come si chiama?» chiese Lina, che in qualche modo era riuscita a intrufolarsi nella stanza.
Aveva in mano un vecchio sari rosso spiegazzato e per un attimo rimasi perplessa, prima di rendermi
conto che stava cercando di offrirmi un telo rosso di buon augurio per la bambina, proprio come il
mio fratellino, tanti anni prima, era stato avvolto in un panno rosso dopo la nascita. E di colpo capii
che il mio fratellino, che all’alba mi era apparso in sogno, non stava cercando di uccidere la mia
bambina. Bhai la stava aiutando a uscire nel mondo; perché avesse le possibilità che a lui erano
mancate. E anche questa bambina, Lina, voleva solo aiutarla.
«Non ho ancora deciso il nome» sussurrai, perché fino ad allora l’avevo considerata solo un peso
e un incubo. Ma non potevo più farlo, adesso che Lina aveva portato il drappo rosso. Mi ricordò la
gioia che avevo provato all’arrivo del mio fratellino. Di sicuro la mia bambina appena nata valeva
quanto lui.
«Jayshree le darà il nome della casa, e Mamma deciderà il suo nome proprio. È così che si fa
sempre» disse Lina.
Jayshree e Mamma potevano dare alla mia bambina tutti i nomi che volevano, ma io non li avrei
usati. La mia bambina ne avrebbe avuto uno bellissimo. Mentre sprofondavo in una pozza di dolore
senza fondo, lo promisi a entrambe.
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La mia bambina aveva sete. Dovevo trovarla e riempire la sua boccuccia urlante, dovevo salvarla.
Non c’era nessun altro.
Lo sapevo mentre correvo nella giungla, lungo lo stesso sentiero che avevo imboccato dalla risaia
tanti anni fa. Ero fradicia fino all’osso, e le radici e i sassi che mi laceravano i piedi scalzi
provocavano fitte di dolore che mi risalivano fino al ventre. Poi sentii qualcosa di freddo sulla
bocca, che mi spaventò. Socchiusi gli occhi per scoprire che ero distesa nella stanzetta del bordello
dove avevo trascorso gli ultimi cinque mesi.
«Didi, Didi!» mi sentii chiamare dalla voce della piccola Lina. «Finalmente ti sei svegliata dopo
tutti questi giorni. Non riaddormentarti, bevi un po’ d’acqua!»
«Tutti questi giorni?» Faticavo a capire.
«Sono cinque giorni che è nata tua figlia. Non sei stata bene».
«Cosa dice il dottore?» domandai attraverso la nebbia che minacciava di inghiottirmi. Mi chiesi
dov’era la bambina. Aveva tanta sete.
«Non c’è nessun dottore. La dai ti ha dato delle erbe. Hai bevuto la medicina che ti ha dato lei, e
anche lì ci ha messo delle erbe, per farti star meglio». Lina diede un colpetto al lenzuolo che mi
copriva, e mugolai per quel dolore strano e profondo.
Facevo fatica ad articolare le parole, tanto ero stanca. «Il dottore deve venire. Ha l’ambulatorio
in Third Avenue. Digli...» Ma non ero più con Lina. Invece stavo camminando sulla strada di terra
battuta rossa che percorrevo un tempo con Ma per vendere le scope; era polverosa e faceva caldo, e
tutte le sorgenti e le pozze erano inaridite, senza un goccio d’acqua da bere. Continuai a camminare
lentamente finché, alla fine, sentii una voce che mi chiamava. Era Pankaj. Eravamo di nuovo nel
giardino della Lockwood School, e lui mi fissava con aria comprensiva. Sapeva che ero la migliore
amica di Bidushi. Mi porse la collana con il pendente di rubino e, quando non feci alcun movimento
per prenderlo, me lo premette sul petto. La sensazione del gioiello liscio e freddo mi fece trasalire, e
trassi un profondo sospiro di gioia.
«Pamela». Sentii il mio nome ed ero di nuovo nel mio sgabuzzino, ma con il dottor DeCruz che mi
premeva uno stetoscopio sul petto. Al suo fianco c’era Mamma, con addosso un vestito viola acceso
e le palpebre dipinte come lividi. Accanto al mio letto c’era un’asta con una sacca di liquido per
endovena, proprio come c’era stata per Bidushi.
«Molto bene, Pamela! Sei tornata con noi». Il dottor DeCruz allontanò lo stetoscopio e mi osservò
da vicino.
«Avresti dovuto chiamare il dottore» mi rimproverò Mamma. «È terribile che tu e la tua preziosa
bambina abbiate corso questo rischio».
«Stavo troppo male per chiamare. Sei stata tu a mandarmi da questa gente che non ha voluto
chiamarlo. Se non fosse stato per Lina...» La voce mi si spense mentre mi rendevo conto che, ancora
una volta, la morte mi aveva sfiorata. Ma senza cogliermi.
«Sì, ha fatto bene quella ragazzina a venire da me. Hai una brutta infezione, ma credo che adesso
sia sotto controllo». Il dottor DeCruz disse che durante il parto avevo avuto una lacerazione, e i

germi penetrati attraverso quella ferita si erano impadroniti di me. Il danno era stato così grave che
non avrei più potuto concepire un altro figlio. Per gli ultimi quattro giorni avevo assunto medicinali
attraverso la flebo ed ero stata curata con unguenti speciali. Mi aveva ricucito la lacerazione, e aveva
dato istruzioni a Jayshree di non lasciare avvicinare la dai.
«E la mia bambina? Non l’ho vista» dissi rendendomi conto all’improvviso che il suo pianto nei
miei sogni poteva essere reale.
«Hai perso completamente il latte, così è stata allattata da una balia» disse il dottore. «Se decidi
di volerla con te devi darle del latte in polvere che va mescolato con l’acqua. Devi far bollire
l’acqua tu stessa, non ci si può fidare della gente di qui. Questa casa è lercia; non sapevo neppure che
posti del genere potessero esistere» aggiunse con un’occhiata a Mamma.
«Era l’unico posto che potesse ospitarla» disse Mamma impassibile.
«È stato difficile, ma questa cara ragazza mi ha aiutata» dissi indicando Lina con un cenno del
capo. «Adesso che sono sveglia, posso avere la mia bambina?»
A quelle parole l’espressione tesa del dottore si rilassò in un sorriso autentico. «Ah, la bellissima
Hazel. Jayshree la chiama Chum-Chum, ma tutti gli altri la chiamano Hazel, per quei suoi splendidi
occhi dorati».
«L’ho scelto io» disse Mamma raggiante. «È il nome ideale per una graziosa ragazza
angloindiana. Ha una pelle perfetta: come un tè lasciato in infusione per mezzo minuto e con tanto
latte! Non l’avrei mai pensato, Pamela, che tu potessi fare una figlia così chiara...»
«Hazel» ripetei. Non mi piaceva il modo in cui quel nome cominciava come un colpo di tosse per
poi finire in una consonante. «Posso darle da mangiare?»
«Ma certo. Devi imparare a farlo, come ogni madre». Il dottor DeCruz si rivolse a Lina, che era
rimasta accoccolata in un angolo. «Ragazza, va’ in cucina e controlla che l’acqua stia bollendo forte.
Devi guardarla bollire per diversi minuti, prima di toglierla dal fuoco. E anche la bottiglia va lavata
con l’acqua bollente, prima di usarla».
«Sì, dottore-saheb, ho capito!» disse Lina e uscì di corsa, contenta di avere un incarico così
importante.
Mamma sospirò e si alzò. «Devo andare ad accogliere gli ospiti della serata. Pamela quando
potrà riprendere il lavoro, dottore?»
«Ci vorranno almeno altre tre settimane per guarire. Certo, sarebbe meglio che riposasse a Villa
delle Rose, invece che in questo tugurio». La guardò con insistenza.
«Se ci vieni da sola, credo che...» cominciò Mamma.
«Vuoi dire che dovrei tornare là adesso senza la mia bambina?» Attraverso il dolore, un altro
sentimento stava sbocciando, l’istinto di protezione.
«Ma certo! Il piano è sempre stato questo» disse Mamma in tono amichevole, ma l’espressione
non lo era altrettanto. «Hazel può stare qui con Jayshree per i primi anni. E dopo potrai pagarle una
scuola da qualche parte. Le ragazze istruite hanno più successo. Infatti...»
Mi persi il resto del discorso di Mamma perché davanti agli occhi mi stavano comparendo delle
macchie gialle. Non ero mai stata così furiosa. Mamma doveva essersi accorta di qualcosa perché di
colpo smise di blaterare, fece un cenno vago agitando le dita e uscì di corsa dalla stanza.
Subito dopo entrò Lina, con la bottiglia d’acqua bollita in una mano e la mia bambina, tutta
fasciata, nella piega dell’altro braccio. Il dottor DeCruz la rimproverò per la disinvoltura con cui
maneggiava Hazel, e le prese la piccola per mettermela fra le braccia. Poi trafficò con il latte in

polvere e una bottiglia di vetro che aveva tirato fuori dalla sua borsa di cuoio da dottore. Disse che
era troppo caldo; bisognava aspettare venti minuti prima che Hazel potesse berlo.
Quasi non riuscii a seguire la sua lezioncina su come preparare il latte e darglielo, perché avevo
finalmente la possibilità di esaminare per bene mia figlia. Che bella era! Il ciuffo di capelli bagnati
che ricordavo di aver visto era diventato una robusta capigliatura di riccioli scuri. I braccini chiari e
paffuti si agitavano in aria mentre il dottore li toccava. Mi incantai per la perfezione delle sue ciglia,
a incorniciare degli occhi a forma di loto come i miei, ma tanto più chiari: c’era del verde, mescolato
al castano dorato. Mi chiesi se quel colore si sarebbe mantenuto o sarebbe cambiato mentre
cresceva. Mi sarebbe piaciuto saperlo. Non avevo voluto quella bambina quando l’avevo dentro di
me, ma dopo averla vista sentivo che ci doveva essere una specie di cordone di seta che ci teneva
magicamente legate.
Il dottore ordinò a Lina di uscire dalla stanza. Quando restammo soli chiuse la porta e mi disse:
«Voglio chiederti una cosa in confidenza. Vuoi davvero lasciare che la bambina cresca qui?»
Lo guardai, cercando di capire se era una specie di esame che Mamma gli aveva chiesto di farmi.
E come faceva a sapere quello che pensavo in segreto?
La voce del dottore era dolce. «Lasciarla qui non è l’unica scelta possibile. Posso aiutarti».
Mi sentii afflosciare per il sollievo, e non trattenni le parole: «Dottore, non posso lasciarla con
questa gente. Preferirei che morissimo entrambe, piuttosto!»
«Non dovresti restarci nemmeno tu, ma so che non potresti trovare una casa decente né un lavoro,
con una bambina fra le braccia. Ecco perché vorrei portare Hazel in una bella casa». Il dottore infilò
una mano nella borsa e prese un foglio di carta.
Era un certificato di nascita rilasciato dal Railway Hospital. Sopra c’era scritto, a macchina:
Hazel Mary Smith, data di nascita 15 maggio 1938, Bengal Nagpur Railway Hospital, Khargpur.
Razza angloindiana. Era attestato che il padre era John Smith, defunto, di nazionalità inglese. Io ero
registrata come Pamela Barker, madre, nata nel 1920, angloindiana.
«Lei è così chiara che non c’è bisogno di dire a nessuno che tu sei indiana» disse il dottor DeCruz
quando alzai su di lui uno sguardo perplesso. «È solo per renderle le cose più facili».
«Chi è questo Mr Smith?» Ero confusa. «E lo sa anche lei che non ho partorito all’ospedale».
«L’ho battuto a macchina e firmato io stesso». Lo sguardo del dottor DeCruz era severo. «Se il
documento verrà utilizzato fuori dai confini di Kharagpur, nessuno penserà di metterlo in dubbio. La
bambina è evidentemente angloindiana».
«E dove sarà la nostra casa?» Quanto desideravo avere una casa vera; non avevo mai desiderato
altro, fin dall’inondazione.
Lisciandosi i baffi sale e pepe, il dottor DeCruz disse: «Porterò Hazel in una casa per bambini
angloindiani in collina, gestita da religiosi. In posti del genere i bambini angloindiani ricevono cibo,
alloggio e istruzione religiosa. Si prenderanno cura di lei fino alla maggiore età».
L’idea di un posto estraneo e così lontano era spaventoso, ma almeno sembrava che Hazel non
sarebbe diventata una serva. E in una scuola, forse mi avrebbero permesso di insegnare o aiutare i
ragazzi negli studi, soprattutto se fossi riuscita a prendere il diploma. Esitando, mi azzardai a
chiedere: «E potrei viverci e lavorarci anch’io?»
«No. In questi posti crescono i bambini alla maniera inglese, in modo che non facciano mai
confusione sulla loro identità. Hazel è fortunata a potersi qualificare per un posto del genere. Molti
dei ragazzi ottengono delle borse di studio per completare la loro istruzione e procurarsi buoni lavori

con la ferrovia o nelle scuole e persino negli ospedali».
Rabbrividii all’idea che mia figlia potesse diventare come una di quelle infermiere angloindiane
del Railway Hospital. Se mi avesse vista per strada mi avrebbe considerata una nativa, a lei
inferiore. Se mai avesse scoperto di essere sangue del mio sangue si sarebbe messa a piangere.
Mettendo a tacere la mia angoscia scelsi con cura le parole per rispondere. «Ci sono molte cose a cui
devo pensare. Devo assicurarmi che la mia bambina sia nutrita bene e cresca sana e forte. Adesso ha
bisogno delle mie cure, e non può viaggiare».
«E tu devi ancora ristabilirti!» disse il dottor DeCruz, la voce dolce come quando mi preparava a
una vita di prostituzione. «Prenditi tutto il tempo che ti occorre per guarire, Pamela. Quando ti sarai
rimessa in forze, la decisione giusta ti apparirà ovvia».
Aveva parlato di una scuola in collina: ma che razza di scuola avrebbe accettato una neonata di
meno di un mese? Studiai il dottore, pensando che avrebbe potuto fare di lei tutto quello che voleva.
Forse aveva intenzione di venderla o di darla a una famiglia angloindiana. E se non potevo più avere
contatti con lei, io non l’avrei mai saputo.
La bambina rumoreggiò, interrompendo i miei pensieri.
Il dottor DeCruz rise. «Credo che adesso Hazel sia pronta per il biberon. Che ne pensi?»
«Mi faccia provare». Inclinai la bottiglia e le sue labbra a bocciolo di rosa palpitarono qualche
volta a vuoto attorno alla tettarella. Però poi la prese in bocca e, mentre succhiava, i suoi occhi si
alzarono a guardarmi. Era come se mi stesse dicendo: Questa cosa non ha senso, ma lo sto facendo
per te.
«È una piccina sveglia» disse il dottor DeCruz con aria compiaciuta. «E adesso, prima che ci
sbavi sopra, è meglio che mi riprenda il certificato di nascita».
«Eccolo». Glielo diedi e lo vidi sparire nella sua grossa borsa. Era tutto quello che avrebbe mai
avuto della bambina alla quale aveva dato il nome di Hazel Mary Smith.
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C’era così tanto da fare per la mia bambina da non riuscire a star dietro a tutto. Per fortuna avevo
Lina ad aiutarmi: mi ricordava quando dovevo prendere la medicina, portava l’acqua e il latte per la
piccola, faceva il bucato per lei e per me. Non smettevo mai di ringraziarla, ben sapendo che senza
di lei né io né la mia bambina ce l’avremmo fatta. Poi ci arrivò un grosso scatolone da Villa delle
Rose. Conteneva vestitini da bambino, crema per la pelle per me e, in fondo alla cesta, cento rupie
nascoste dentro una bottiglia. Il biglietto di felicitazioni era di Lucky-che-sta-per-Lakshmi. Mi
sentivo sopraffatta per la generosità del dono. E speravo che Lucky sarebbe venuta a trovare la
bambina.
Le cento rupie erano più che sufficienti per il biglietto per Calcutta. Ma non sarebbero bastate per
l’affitto di una stanza decente, per il cibo e per la retta della scuola; del resto, come avrei mai potuto
frequentarla, la scuola, con una bambina piccola? Avrei tanto desiderato poter chiedere consiglio a
Bidushi, perché lei conosceva il denaro e conosceva un po’ Calcutta. Ma adesso potevo fare
affidamento soltanto su Lucky. Dopo quel primo regalone, aspettai invano che venisse a trovarmi.
Quando non la vidi arrivare, capii che dovevano averle ordinato di non farlo. Mamma non voleva
che lei o chiunque delle altre ragazze provasse un barlume di istinto materno capace di distrarle dal
lavoro.
Con il denaro che mi aveva mandato Lucky pagai a Lina dieci anna alla settimana, con l’ordine di
tenerli per sé e non dirlo a nessuno. Magari un giorno le sarebbe venuta voglia di lasciare il
bordello; forse fare le pulizie e occuparsi dei bambini altrui era più consono alla sua natura. Lina non
rispose, ma sembrava che ci stesse riflettendo.
Mi restavano solo ventun giorni prima di tornare a Villa delle Rose. E per quanto non vedessi
l’ora di lasciare la casa delle ballerine, l’avvicinarsi della data significava che presto avrei dovuto
abbandonare mia figlia. Non potevo lasciarla con Jayshree e certo non volevo darla al dottor
DeCruz. Evitavo di pensare a loro, e trascorrevo invece ore intere a memorizzare il suo faccino
illuminato dai grandi occhi nocciola spruzzati di verde. Quegli occhi che mi avevano fatto
innamorare, e fantasticare che potesse crescere bella e felice.
Da piccola avevo l’abitudine di nascondermi in un irreale almirah d’oro; adesso che ero madre, il
rifugio dei miei sogni aveva preso la forma di una grande villa bianca. Immaginavo che in una casa
del genere mia figlia avrebbe sentito solo profumi piacevoli: lo zafferano del riso servito in tavola, il
gelsomino delle ghirlande intrecciate fra i suoi capelli, l’inchiostro dei suoi quaderni di scuola.
Quanto sarebbe stata diversa da questo bordello, in cui non facevamo altro che cercare di sottrarci
alle volute di fumo d’oppio che si insinuavano sotto la mia porta quando qualcuno fumava nelle
vicinanze.
Mentre recuperavo le forze, riuscivo a prendermi più cura della mia bambina. Le facevo il bagno
diverse volte al giorno, e dopo le massaggiavo la pelle con l’olio di senape fino a farla luccicare.
Mandai Lina al mercato a comprare minuscoli vestitini di cotone, ricavai pannolini e fasce dai miei
vecchi sari. Le donne del bordello le consideravano frivolezze e sprechi, e dicevano che la bambina

era troppo piccola per raccontarle storie. Ma lei poppava contenta quando le recitavo le poesie. E la
gioia che mi recava mi fece capire qual era il nome che più le si adattava: Kabita, che significava
poesia. Il suo secondo nome era Lina, in onore della ragazzina che ci aveva salvate entrambe.
«Cara Kabita! Dolce Kabita!» le sussurravo nella conchiglia rosea del minuscolo orecchio, col
desiderio che compisse l’impossibile e imparasse il nome da conservare per sempre dentro di sé.
Ventun giorni si ridussero a undici e poi solo a cinque. Sapevo di non poter indugiare oltre, ma
sapevo anche di non poter dare Kabita a Jayshree e neppure al dottor DeCruz. Doveva esserci per
forza una soluzione migliore. Il germoglio di un’idea cominciò a crescere in segreto dentro di me.
Come aveva fatto Kabita. E come allora, non c’era nessuno cui osassi confidarlo.
Il giorno del mio appuntamento con il dottor DeCruz ero nervosa all’idea di dovermi separare da
Kabita, ma temevo che portarla con me potesse rivelarsi ancora più pericoloso, con il rischio che il
dottore me la strappasse dalle braccia. Così la lasciai a casa, alle cure di Lina.
Come mi aspettavo, il dottor DeCruz chiese immediatamente di lei appena entrai nel suo studio.
Solo dopo che gli ebbi assicurato che era rimasta a casa per via di un po’ di raffreddore, mi fece
salire sul lettino e mi tolse rapidamente i punti che mi aveva messo. «Ho fatto una cosa per te» disse
brusco. «Ti ho ricucita in modo che il tuo imene sembri ancora intatto. Puoi fare un altro debutto,
prima di riprendere la professione».
Lo fissai, incredula. Come potevo fingermi di nuovo una novizia dopo tutto quello che era
successo? Ormai ero una donna di diciotto anni, non avevo più la faccia da bambina. E lui non
sembrava nemmeno rendersi conto che la bambina mi aveva cambiata, che avevo infine trovato la
forza di non tornare alla Villa delle Rose. Lui stesso aveva concluso che la prostituzione non era la
vita adatta a Kabita: allora perché la raccomandava a me?
Il dottor DeCruz si era rimesso a parlare di Hazel e mi stava mostrando un certificato di rinuncia
che avrei dovuto datare e firmare. Come richiesto, lo firmai Pamela Barker, però misi la data del
giorno dopo.
«Questo crea un certo ritardo». Quando il dottore si accigliava, gli si abbassavano le estremità
dei baffi. «Sai, c’era una suora in attesa di accompagnare la bambina questa sera stessa».
Cercai di mostrarmi dispiaciuta e gli spiegai che quella sera al bordello c’era parecchio traffico,
con molti ubriachi, e Jayshree e Tilak avrebbero potuto facilmente servirsi di qualcuno di quei
ruffiani per impedire la partenza di Hazel. In tono rispettoso gli dissi: «Non potrebbe venirla a
prendere domani prima di mezzogiorno, quando clienti e ruffiani se ne saranno andati? Sarà tutto più
tranquillo e sicuro, e con l’occasione potrò andarmene anch’io per tornare a Villa delle Rose».
Il dottor DeCruz non sembrava soddisfatto, ma annuì comunque. «Molto bene, allora. Verrò
domani verso le dieci di mattina. Con la suora».
Uscendo dall’ambulatorio perché potessi vestirmi con una certa intimità, il dottore lasciò i suoi
strumenti su un vassoio, e la cartellina dei documenti lì vicino. Aprii la cartellina, vidi delle
annotazioni sul parto e sulle mie condizioni di salute fin dal mio arrivo a Kharagpur, il certificato di
rinuncia che avevo appena firmato e, sotto di esso, il certificato di nascita della mia bambina. L’atto
di rinuncia l’avrei stracciato in seguito, ma il certificato di nascita era un’altra storia. Attestava che
la piccola era figlia di un inglese, un elemento che le avrebbe dato accesso a molte scuole e a un
lavoro: a una vita migliore della mia.
Feci scivolare entrambi i documenti nella mia borsa, finii di rivestirmi e uscii dall’ambulatorio.

Salutai con molta gentilezza l’infermiera della sala d’attesa. Ero stata una paziente modello.
Dubitavo che al dottor DeCruz sarebbe venuto in mente di controllare i documenti, prima che fosse
troppo tardi.
Quel pomeriggio andai al Gole Bazar e comprai vestitini da bambina di taglie più grandi, un altro
biberon, e molto latte in polvere. Poi andai in un negozio di stoffe, dove trovai due robusti sari di
cotone più adatti a una casalinga. Quindi, in un negozio musulmano e senza badare all’espressione
perplessa del negoziante, comprai un burqa nero. Non mi veniva in mente un travestimento migliore
per quello che intendevo fare.
Quando tornai nella mia stanzetta, Kabita stava strillando. Lina me la mise fra le braccia con mille
scuse, ma le dissi di non preoccuparsi. Mi sentivo più sicura di quanto fossi stata da anni. Dopo
essermi occupata di Kabita, tirai fuori la valigia che mi ero portata da Villa delle Rose, ci infilai tutti
i libri che mi restavano, e i pochi vestiti occidentali e sari non troppo chiassosi per la mia vita futura.
Come avevo detto al dottor DeCruz, al bordello era davvero una notte movimentata: era il giorno
di paga della quindicina per gli operai dello scalo e delle officine ferroviarie. Mi tenni in disparte
ma sentivo le loro risate, come al solito. Gli uomini se ne stavano di sopra, con le ragazze, e appena
una coppia si era sistemata sembrava sempre che qualcun altro annunciasse rumorosamente il proprio
arrivo urlando alla porta. La questione si complicò quando Jayshree pretese di usare anche la mia
stanzetta perché non c’era più posto di sopra, come faceva di tanto in tanto.
Io e Kabita fummo mandate nella stanza dove dormivano i bambini. Chiesi a Lina e a suo fratello
di portare la mia valigia nell’ingresso, e nasconderla sotto un tavolo coprendola con la lunga
tovaglia. Accettarono facilmente la spiegazione che volevo tenere le mie cose al sicuro dagli
estranei.
Rimasi nella stanza che Lina condivideva con gli altri bambini, raccontando loro delle storie fino
a quando si addormentarono; le mie parole erano tranquille, ma io non lo ero altrettanto. Aspettai le
quattro di notte per scendere in punta di piedi con la mia bambina e il fagotto delle sue cose. La
valigia era ancora sotto il tavolo. La aprii per tirare fuori il burqa e me lo infilai sopra il semplice
sari che usavo per dormire. Una volta vestita, uscii con Kabita e la valigia, chiudendomi piano la
porta alle spalle. Il cuore mi batteva forte, perché il viaggio stava per cominciare.
L’uomo che mi aveva portato all’ospedale stava dormendo nel suo risciò come al solito, ma
decisi che non potevo rischiare che riconoscesse la mia voce sotto quel travestimento. Così aspettai
nell’ombra, con Kabita assicurata a me con una sciarpa, sotto al burqa. Quando un tonga si fermò
davanti a un bordello vicino per scaricare un cliente, mi feci avanti in fretta e contrattai la tariffa per
la stazione. Mentre partivamo, attraverso la fessura sottile del mio velo nero, guardai il tugurio al
quale non sarei più tornata. Che posto orrendo, pieno com’era delle disgrazie di donne e bambini.
Ma non le nostre. Sussurrai a Kabita che la nostra vera vita cominciava da quel momento.
Alla stazione di Kharagpur le cose erano più complicate di quanto mi aspettassi. Per raggiungere
il binario per Midnapore dovetti inerpicarmi su una passerella sopraelevata, sempre con la bambina
in braccio e la valigia. Da sola non ci riuscivo, e dovetti ricorrere a un coolie che mi portò la valigia
e mi trovò anche un posto a sedere nell’affollato scompartimento di terza classe.
Anche se faticavo a guardarmi attorno attraverso la minuscola fessura del burqa, avevo la
sensazione che tutti mi guardassero e si interrogassero sulla mia condizione. Solo quando il

capostazione fischiò la partenza e il treno si mosse, mi sentii abbastanza al sicuro da liberare Kabita
dal pesante burqa. Ritrovandosi all’improvviso fuori dal nascondiglio buio e tranquillo, si svegliò di
colpo, si bagnò e si mise a piangere. Il resto dello scompartimento cominciò a scoccarmi occhiate
irritate e malevole mentre la cambiavo. Quando sentii il capotreno che annunciava Midnapore, fui
molto sollevata di potermi allontanare dai miei compagni di viaggio.
Lasciai la mia valigia in deposito nella piccola stazione e presi un altro tonga per la moschea, un
indirizzo che mi sembrò abbastanza vago perché nessuno potesse in seguito rintracciarmi. Davanti
all’enorme costruzione bianca decorata da numerosi minareti chiesi al carrettiere di fermarsi e
aspettare il mio ritorno. Scesi con Kabita e girai attorno alla moschea confondendomi con altre
donne, e poi mi allontanai da loro infilandomi in un labirinto di stradine, per ritrovare finalmente
quella che ricordavo. Dopo pochi passi in quella stradina riconobbi il muretto che delimitava la casa
di Abbas e Hafeeza.
Dalla sera precedente avevo continuato a comporre nella mia mente la lettera che avrei lasciato
con Kabita. Al bordello non avevo osato mettere per iscritto niente che potesse venire scoperto, e sul
treno ero stata troppo occupata con mia figlia per poter scrivere. Adesso era infine arrivato il
momento di tirare fuori carta e penna che avevo infilato nel fagotto di Kabita. Scrissi in bengali:
Venerati zio e zia,
aadab; i miei saluti più rispettosi e amorevoli. Questa mia figlia adorata è nata il 15 maggio di quest’anno. Suo padre non vuole
assumersene la responsabilità. Io non ho un tetto da offrirle e nemmeno i mezzi per sfamarla e vestirla. L’ho portata qui da voi nella
speranza che possiate crescerla come se fosse vostra.
Come potete vedere, gode di ottima salute. Sono certa che sarà una bambina buona, servizievole e piena di gratitudine. Lascio con lei un
po’ di denaro per le spese e per la sua istruzione. È mio sincero desiderio che possa frequentare la scuola.
L’ho chiamata Kabita, ma siete liberi di darle il nome che credete. Prende il biberon sei o otto volte al giorno, con tre cucchiai di latte in
polvere e acqua bollita fino a riempirlo. Il vostro signore Allah possa benedirvi per la vostra disponibilità verso una bambina la cui unica
colpa è quella di essere nata in un luogo pericoloso e da una madre disgraziata.

Non firmai. Mi vergognavo di quello che ero diventata, nonostante l’aiuto che Abbas e Hafeeza mi
avevano offerto. Per quella ragione decisi di non lasciare il certificato di nascita. Era meglio per
loro credere che la bambina fosse semplicemente di pelle chiara. Guardai per l’ultima volta il
faccino dolce e addormentato di Kabita e pensai a quanto tempo sarebbe trascorso prima di poterla
rivedere. Poi le sussurrai le parole che non avevo scritto nella lettera: che l’amavo. Nessuno
l’avrebbe mai creduto, di una donna che abbandonava la sua bambina, e non mi interessava
convincere nessuno. Ma Kabita conosceva la mia voce e mentre glielo sussurravo speravo che le
avrebbe almeno dato un momento di conforto.
Il portone d’ingresso era chiuso a chiave, impedendomi di portarla dentro. Per un attimo mi
lasciai prendere dal panico, poi vidi una cassa di legno rotta e abbandonata poco più avanti. Con
quella riuscii a issarmi fino alla sommità del portone, da dove potevo calare Kabita dall’altra parte
con la sciarpa con cui me l’ero assicurata addosso, in modo che rimanesse al sicuro all’interno, in
attesa che le persone giuste la trovassero. Per tutto il tempo Kabita continuò a dormire tranquilla.
Portai via la cassa e mi sedetti al riparo di un’altra casa, poco più in alto sulla collina, che offriva
una buona visuale sul cortile di Abbas e Hafeeza. Com’era tranquillo quel posto. Kabita continuava a
dormire. Il cielo si rischiarava e la strada cominciava ad animarsi di veicoli, persone e animali. Alla
fine una donna emerse dalla casetta per andare ad accendere il fuoco della cucina. Quasi non
respiravo mentre la donna distoglieva lo sguardo dal fuoco per girarsi verso il portone. Si avvicinò

al fagotto, dapprima lentamente e poi più in fretta; riuscii adesso a riconoscere Hafeeza, sotto lo
scialle grezzo. Teneramente, estrasse Kabita dal fagotto e la sentii mormorare qualcosa. E di colpo
mi sentii derubata.
Mi dissi che non dovevo sentirmi così, che ero stata io ad affidarle volontariamente la mia
bambina. Eppure le lacrime mi scorrevano sul viso e bagnavano l’interno del burqa. Sapevo che per
Kabita quello era il posto più sicuro del mondo. Però non riuscivo ad andarmene: era come se avessi
i piedi sepolti sotto la sabbia. Rimasi sulla cassa, a piangere in silenzio, finché un suono più forte
lacerò il silenzio: la voce dell’imam, che scaturiva da un megafono sopra la moschea. Chiamava i
fedeli alla preghiera delle dieci. Questo mi fece ricordare che il treno per Calcutta partiva dopo
mezz’ora.
Con lo spegnersi della preghiera in arabo, cominciai ad allontanarmi. Mentre i miei piedi si
muovevano lenti, supplicai silenziosamente che Kabita abbracciasse la sua nuova vita così come un
tempo io avevo abbracciato lei. Ma per me era tempo di andare.
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Calcutta, per chiunque la conosca, resterà per sempre una città di piacevoli ricordi, non solo a causa di amicizie e conoscenze, ma
per le sue innumerevoli bellezze. Tra le quali i tramonti sul fiume Hooghly, che oltre i fumi delle fabbriche accendono il cielo di uno
sgargiante fulgore.
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La città era rumorosa, ma non riusciva a coprire il pianto di Kabita. Si innalzava sopra le voci dei
venditori ambulanti e i fischi dei treni. Mi hai abbandonata, diceva quel pianto. Sei una donna della
peggior razza.
Ma Kabita non sarebbe mai stata noleggiata ai mendicanti. Avrebbe avuto un vero padre e una
vera madre. La sua vita non sarebbe stata segnata dalla fame e dal peccato, ma dall’affetto e
dall’istruzione. Avrebbe avuto tutto quello che un tempo avevo avuto io, e anche di più. Tutto questo
lo dicevo al vento, perché lo riportasse alla mia bambina a Midnapore.
Per quanto rassicurata sul suo futuro, lo ero molto meno sul mio a Calcutta. Nella stazione
ferroviaria di Howrah c’erano un caldo soffocante e folle di persone che correvano dappertutto. Con
la mia pesante valigia mi sentivo goffa e lenta, soprattutto perché non avevo idea di dove andare. Ma
vederci meglio mi avrebbe aiutata.
Nell’intimità di un gabinetto nella sala d’aspetto delle donne abbandonai il burqa. Dallo strato
superiore del contenuto della valigia recuperai uno dei miei vestiti all’europea di Villa delle Rose,
perché avevo deciso di tentare la sorte spacciandomi per angloindiana. Avevo preso l’idea da Kim
di Rudyard Kipling; il protagonista, Kimball O’Hara, era un ragazzo inglese abbronzato dal sole che
si fingeva indiano per vivere più libero. Io intendevo fare il contrario, servendomi del mio perfetto
inglese e della mia conoscenza delle usanze inglesi. Speravo di procurarmi così un buon lavoro come
battere a macchina, vendere gioielli o rispondere al telefono: i lavori che facevano le giovani donne
dei film inglesi e americani.
Fuori da Howrah c’era una massa informe di risciò, tram, tonga e automobili. Salii su un tram
diretto verso Chitpore Road, una zona che, ricordavo dagli annunci sui giornali, era conosciuta per i
suoi alberghi economici ma decorosi. Sfortunatamente ero l’unica donna vestita all’europea su quel
tram affollato all’inverosimile: decisione poco saggia. L’intero percorso fu un continuo esercizio per
evitare che gli uomini mi si strusciassero contro il seno o mi sfiorassero le gambe: tutte cose che a
Villa delle Rose non potevo rifiutare, ma che ero ben decisa a non tollerare mai più.
Deliberatamente, lasciai cadere la mia pesante valigia sui piedi nudi di un uomo che aveva allungato
le mani e poi, mentre scendevo, la feci roteare con forza contro una coppia di manomortisti.
Qualche imprecazione mi seguì, ma lo sgradevole episodio svanì appena ammirai lo spettacolo di
Chitpore Road, un quartiere apparentemente senza fine pieno zeppo di negozi che vendevano più cose
di quante ne potessi anche solo sognare. E non soltanto al coperto: lungo i bordi della strada si
allineavano eserciti di mercanti di profumi, di oggetti d’ottone e di tutto un po’. I ciabattini si
aggiravano con i loro attrezzi appesi all’estremità di lunghi bastoni appoggiati in spalla, e lo stesso
facevano i venditori ambulanti che cantilenavano declamando la qualità della loro merce.
Con tutte quelle coloratissime distrazioni era difficile individuare gli alberghi. Studiai con
attenzione il tariffario esposto prima di scegliere un edificio di mattoni alto e stretto dal quale vidi

uscire un gentiluomo angloindiano, mentre una coppia indiana con due bambini stava entrando.
Alla reception c’era un anziano angloindiano che si chiamava Mr Jones. Quando ebbe finito di
registrare la coppia indiana passò a me. La tariffa per una camera singola era due rupie a notte:
potevo permettermela, ma non troppo a lungo. Sul registro firmai come Camilla Smith, figlia di
Jonathan Smith, Bombay. Avevo deciso per Camilla sull’impulso del momento, perché somigliava un
po’ a Pamela ma non troppo; e Smith perché mi faceva sentire ancora legata a Kabita.
La mia stanza al secondo piano era piccola e calda, con un lettino con la testiera di ferro e un
copriletto logoro. Nell’angolo c’era un lavandino di porcellana scheggiato e dal rubinetto usciva un
rivolo d’acqua marrone. Aprii la finestra per far entrare un po’ d’aria e di colpo la stanza si riempì
del frastuono della strada sottostante. Ma cuscino e lenzuola erano puliti, e niente faceva pensare a un
bordello.
Nessuno avrebbe mai avuto sentore del mio passato, mi ripromisi mentre mi lavavo il viso e mi
annodavo i capelli in uno chignon. Se intendevo farmi passare per angloindiana avrei dovuto tagliarli
all’altezza delle spalle, in una di quelle acconciature ondulate che andavano di moda. Ma se non altro
avevo le calze di vera seta e le scarpe col tacco e una borsetta in cui infilare la pagina delle offerte
di lavoro dello Statesman. Sembrava ci fossero molti lavori come impiegata in una strada che si
chiamava Esplanade. Bevvi un po’ d’acqua del rubinetto e decisi che c’erano ancora abbastanza ore
di luce per mettermi in cerca di lavoro.
Al piano di sotto chiesi a Mr Jones come raggiungere il quartiere degli affari chiamato Esplanade.
Mi raccomandò di prendere il tram. Dopo la precedente esperienza, spesi un po’ dei soldi che mi
aveva dato Lucky per salire nello scompartimento di seconda classe. Suonai il campanello quando la
mia vicina di posto, una signora angloindiana, mi avvertì che eravamo vicini all’incrocio
Chowringhee-Esplanade. Mi incamminai dapprima nella direzione sbagliata, ma un giovane
lustrascarpe mi indicò la strada giusta. E infine eccomi in quella strada commerciale famosa in tutto
il mondo.
Era impossibile non restare a bocca aperta davanti alla distesa di splendidi palazzi per uffici in
stile britannico, così alti e bianchi ed eleganti. Molti avevano decorazioni scolpite: ghirlande, fiori e
angeli. I nomi famosi che avevo letto sulla pagina degli annunci erano tutti qui, in edifici intonacati o
di mattoni: Hall & Anderson, Army & Navy Stores, Whiteaway Laidlaw e Chippers Shoes. A
proteggere l’ingresso di quelle istituzioni c’erano chowkidar dall’espressione di pietra, che si
facevano da parte davanti agli europei ma interrogavano chiunque altro volesse entrare. Mi balenò il
pensiero di fare la commessa da Whiteaway Laidlaw, ma appena mi avvicinai al chowkidar, quello
mi disse di levarmi di torno.
Anche i chowkidar di guardia davanti alla sede della società di navigazione dove provai a entrare
mi congedarono altrettanto bruscamente, come pure quelli dell’agenzia di viaggi e di un ufficio di
contabilità, tutte aziende che avevano pubblicato annunci per la ricerca di personale. Non sembravo
abbastanza angloindiana, mi resi conto costernata. Sentii ripetere all’infinito: Niente indiani. Il posto
è già occupato. Manda una lettera. Vattene.
Calcutta non si conquistava in un giorno, mi dissi. Tornata in Chitpore Road, comprai da un
venditore ambulante un’omelette avvolta in un paratha caldo. Era dalla partenza da Kharagpur che
non mangiavo. La mattina dopo avrei approfittato della colazione compresa nel prezzo dell’hotel.
Quando rientrai in albergo stava già scendendo la sera, e indugiai nella zona della reception per
esaminare gli annunci sullo Statesman e sull’Amrita Bazar Patrika della domenica precedente, alla

ricerca di offerte di lavoro ancora disponibili.
Trovai un’offerta di lavoro per un addetto allo schedario eurasiatico o europeo per il Writers’
Building. Sarebbe stato bello lavorare per uno scrittore, inglese o indiano che fosse, e forse un
giorno, lavorando sodo, sarei potuta passare dall’archivio alla scrittura. Miss Richmond aveva
apprezzato le mie traduzioni; forse era una cosa in più da offrire, oltre all’archiviazione.
Quando chiesi a Mr Jones se conosceva il Writers’ Building, lui inarcò le folte sopracciglia. «Il
Writers’ Building è dove i saheb si occupano dell’amministrazione. È un palazzo così grande che non
può non trovarlo: di mattoni rossi, con centinaia di persone che entrano ed escono».
“Si occupano dell’amministrazione” non mi era molto chiaro, ma annuii perché non volevo
sembrare ignorante. Mr Jones mi disse che il palazzo si trovava in un posto chiamato Dalhousie
Square, vicino al Great Eastern Hotel. A sentirli, quei nomi sembravano tutti grandiosi. Speravo di
non aver puntato troppo in alto.
La mattina presto, la prima cosa che vidi contro i vetri fu il fagotto con mia figlia. Trattenni il
fiato prima di rendermi conto che il mucchietto di stoffa sotto alla finestra era solo il vestito che
avevo lavato e appeso ad asciugare la sera prima. Il vento l’aveva fatto cadere sul davanzale, e
sembrava l’involto in cui l’avevo fasciata per legarmela addosso. Allora mi ricordai che Kabita non
era più con me.
La mia amata bambina. Chissà come stava... Aveva già preso la poppata del mattino, le avevano
già cambiato il pannolino, era in braccio ad Hafeeza o Abbas? Mi vennero le lacrime agli occhi, ma
soffocai l’emozione che mi stringeva la gola. Piangere non serviva a niente. Non dovevo disturbare
le persone che dormivano nelle stanze attorno a me.
Il vestito caduto dalla finestra era ancora umido e spiegazzato, così ne scelsi un altro, uno a fiori
rosa che però aveva qualche lustrino. Con le forbicine per le unghie tagliai via le decorazioni
luccicanti. Divorai la colazione dell’albergo, a base di tè e panini dolci, poi uscii in una Chitpore
Road luminosa e trafficata a cercare qualcuno che potesse battermi a macchina una lettera. Quando
spiegai all’uomo con la macchina per scrivere cosa volevo, quello mi rise in faccia.
«Dal modo in cui parla, memsaheb, credo che sia in grado di scriversi da sola una lettera in
perfetto inglese. Non ha bisogno di me».
Nessuno mi aveva mai chiamato memsaheb prima di allora; e mi fece temere che la tariffa sarebbe
stata più alta che per un’analfabeta. Rassegnata, gli dettai una lettera da parte di Mrs Theodora
Markham a proposito di Camilla Smith. Temevo che mettesse in dubbio il contenuto della lettera, ma
alla fine fui io l’unica a lamentarsi. Aveva commesso ben tre errori di ortografia: non potevo
mostrare quella lettera a nessuno. Dopo una breve discussione, mi permise di sedermi alla macchina
da scrivere e battermela da sola. Lo spettacolo suscitò le risate dei passanti, e lui rimase così offeso
da chiedermi otto anna, il doppio di quanto gli avevo sentito chiedere al cliente che mi aveva
preceduto.
Mi dispiaceva pagare così tanto, ma dopo le esperienze del giorno prima all’Esplanade, mi
rendevo conto del vantaggio che avrebbe rappresentato poter mostrare una lettera ai chowkidar a
guardia del Writers’ Building. Ne approfittai per usare anche la sua penna stilografica per aggiungere
una firma svolazzante adatta all’immaginaria moglie di un direttore di banca, che mi aveva assunta
come segretaria personale per due anni ed era molto dispiaciuta di non potermi portare con sé in
Inghilterra.

Pensai che la lettera fosse sufficiente ma, quando la mostrai all’ingresso del Writers’ Building,
due chowkidar mi rifiutarono l’ingresso perché non avevo appuntamento. Me ne andai seguita dalle
risate e dai commenti sul mio vestito inglese e sulle mie gambe. Ma decisi di non arrendermi, perché
avevo preparato una lettera fatta apposta per quel lavoro e il lavoro era davvero disponibile.
Dovevo solo riuscire a entrare nel palazzo attraverso un altro ingresso.
Con aria noncurante, svoltai l’angolo e percorsi il retro del grandioso edificio. Verso la metà
della fila di finestre che si aprivano al pianterreno, vidi un ufficio deserto. Mi ero arrampicata su
innumerevoli alberi quando ero piccola: se solo avessi trovato il primo appiglio, infilarmi lì dentro
sarebbe stato facilissimo.
Con tutte le lusinghe possibili, convinsi due monelli di strada a intrecciare le braccia e fornirmi
così un appoggio per raggiungere la finestra. Non fu difficile issarmi, e i vetri erano già spalancati.
Mi infilai all’interno dopo essermi assicurata che la stanza fosse davvero deserta. Scesi su una
scrivania e da lì mi lasciai scivolare a terra con cautela. Dopo essermi lisciata il vestito, uscii in un
corridoio brulicante di attività. Inglesi ben vestiti si dirigevano da una porta all’altra, e lo stesso
facevano alcuni indiani, vestiti con imitazioni degli abiti da inglesi. Cercai una donna alla quale
chiedere informazioni ma non ne vidi nessuna, a parte un’europea che mi osservò con evidente
sorpresa. Proprio per quello non mi rivolsi a lei, ma interpellai invece un servitore scalzo che
portava un vassoio del tè. Mi disse che l’ufficio di Mr J. White della contabilità era al terzo piano, la
seconda porta a sinistra.
Quando bussai alla porta chiusa, una voce gridò di entrare. Mi ritrovai in una stanzetta foderata di
schedari dal pavimento al soffitto. Un giovane indiano in completo occidentale sedeva alla scrivania
davanti a una grossa macchina per scrivere e a pile di raccoglitori. Guardò oltre le mie spalle, come
se ancora aspettasse di vedere chi aveva bussato.
«Sono venuta per il colloquio per quel posto di archivista» dissi nel mio migliore accento
oxfordiano.
«Chi l’ha convocata?» ribatté l’impiegato anche lui in inglese, ma con il regolamentare accento
bengali.
«Ho ricevuto una lettera». Avrei dovuto inventarmi che non l’avevo portata con me, se me
l’avesse chiesta.
«Come si chiama?» Stava consultando un elenco, con la fronte aggrottata.
Un’altra bugia. «Camilla Smith».
Lo sguardo che sollevò su di me lasciava intendere che aveva capito benissimo il mio gioco. «È
molto strano. Sono io che faccio tutte le convocazioni per conto di Mr White, e sulla mia lista non ho
nessuna donna. Il lavoro è per un diplomato maschio referenziato».
«Ho portato una lettera di referenze come richiesto» risposi con calma, fingendo di non aver
sentito il suo tono di rifiuto.
L’impiegato prese la lettera e la sollevò alla luce. Con un largo sorriso, mi disse: «Ah, sì!
Riconosco questa carta da quattro soldi. Se l’è fatta battere a macchina da quel tizio di Hogg Market,
vero?»
«No, non è vero!» Mi si strinse lo stomaco sotto lo scomodo vestito europeo, mentre lui si godeva
la mia sconfitta.
«E da dove viene quel cognome, Smith?» ghignò l’impiegato. «Un’altra bugia, oppure sua madre
era una donnaccia?»

Mentre rimanevo sbalordita per quel volgare insulto da parte di uno della mia razza, un europeo
corpulento e rubizzo, in completo cachi, fece il suo ingresso. Un secondo europeo lo seguiva. In un
lampo indovinai che uno di loro doveva essere il Mr White che stavo cercando, e probabilmente era
lui ad avere l’ultima parola, non certo quel pomposo impiegato.
Guardai l’altro uomo alle sue spalle, che mi stava studiando con interesse. Era il più giovane dei
due, di corporatura asciutta e con una lieve abbronzatura che rendeva lo sguardo degli occhi azzurri
ancor più penetrante, ma non scortese. Il mio istinto femminile mi suggerì di rivolgermi a lui per
primo. Con tono deciso ma cortese dissi: «Buongiorno, signore, sono qui per vedere Mr White, per il
posto di archivista».
«Mi spiace ma non sono io la persona che sta cercando. È lui». L’uomo si esprimeva con
scioltezza nell’accento raffinato che io cercavo con ogni cura di imitare.
L’altro mi osservò con aria critica, senza parlare, e cominciai a sentirmi in imbarazzo. Infine
disse, con un accento non altrettanto raffinato: «Non mi aspettavo che si sarebbe presentata una donna
per il colloquio».
«L’annuncio non specificava uomo o donna» protestai.
«Le signore non erano invitate» interruppe l’impiegato. «Signore, questa è solo un’intrusa!»
Ricordai il modo in cui Lucky mi aveva insegnato a usare gli occhi. Li spalancai a favore di Mr
White. Lui brontolò qualcosa e poi disse: «Visto che è qui, darò un’occhiata alla sua lettera di
referenze. Dammela, Ranjit».
L’impiegato che aveva chiamato Ranjit gli porse la lettera con evidente disgusto. Mr White la
scorse mentre l’altro uomo si accomodò su una sedia di fronte alla scrivania. Li osservai entrambi,
chiedendomi quanto guadagnassero.
Mr White si schiarì la gola e disse: «Ha studiato a Darjeeling? Non conosco questa scuola».
«È piuttosto piccola, gestita da insegnanti inglesi e irlandesi...»
«E a quanto pare ha lavorato come segretaria personale di una signora. Il che va benissimo, ma
certo non costituisce un’esperienza da archivista».
Quando aprii bocca per difendermi, il ricordo di quello che avevo fatto per Miss Richmond mi si
presentò alla mente. «Mi sono occupata dell’archivio e di molto altro. So battere a macchina la
corrispondenza e fare traduzioni: dal bengali all’inglese e viceversa. Mi occupavo di tutti i libri
della memsaheb, li catalogavo, riordinavo, e li proteggevo dalla muffa spolverandoli spesso. Vedo
che i suoi raccoglitori sono già minacciati dall’umidità». Feci un gesto verso gli scaffali alti fino al
soffitto, carichi di raccoglitori e cartelle sbiadite di documenti legati con nastri rossi.
«L’umidità è tremenda» disse l’altro inglese con il suo tono nitido. «Mr White, spero che la mia
nota spese non sia già ammuffita».
«Assolutamente no, signore» si intromise Ranjit. «Abbiamo molte note spese da controllare.
Occorre tempo. Facciamo tutto secondo le regole».
«Non la assumerò» disse Mr White restituendomi la lettera con un’occhiataccia. «Questa è una
sede di governo, dove gli uomini lavorano seriamente. Ranjit, mostra l’uscita a questa ragazza».
Uscii senza guardare nessuno e mi incamminai in fretta lungo il corridoio, dove adesso mi
sembrava di avere tutti gli occhi addosso. Mi sentivo il viso in fiamme, e avevo un nodo in gola che
sarebbe diventato un singhiozzo se solo avessi aperto bocca. Uscii rapidamente dal grande portone,
ignorando i chowkidar oltraggiati. Il mio tentativo di ottenere un colloquio di lavoro era stato così
umiliante che mi ripromisi in quel momento di non provare più a cercare lavoro presso

l’amministrazione britannica.
Ma una volta fuori, dopo aver passeggiato al sole per una decina di minuti, cominciai a
riprendermi. Non ero riuscita a trovare lavoro nel Writers’ Building, ma era solo il secondo giorno
che ci provavo nella città in cui Rabindranath Tagore aveva scritto, Netaji aveva escogitato i suoi
piani per l’indipendenza, e Pankaj esercitava la professione di avvocato. Loro non lavoravano per gli
inglesi, lavoravano per se stessi.
Per arrivare lì avevo dovuto abbandonare Kabita. Non trovare lavoro sarebbe equivalso a tradire
lei, perché avevo in mente di mandare ad Abbas e Hafeeza tutto il denaro che avrei risparmiato. Così
il giorno dopo, e il giorno successivo, cercai lavoro presso aziende indiane, questa volta con indosso
il sari e un sorriso forzato sulla faccia. E di nuovo venni respinta: a volte perché donna, a volte
perché non avevo referenze da parte di famiglie conosciute, ma il più delle volte senza alcuna
giustificazione in particolare.
Solo quando arrivava la sera mi concedevo di sentirmi disperata. Dopo una settimana a Calcutta,
mentre mi giravo e rigiravo nel mio lettino all’albergo, mi chiesi cosa avrebbe suggerito di fare
Bidushi. E mi sembrò, in una folata di vento che fece vibrare la finestra, di sentire un nome.
Pankaj. Trovalo, per tutt’e due.

19.
Posh. L’ipotesi che il termine derivi dalle iniziali di port outward starboard home (babordo all’andata, tribordo al ritorno),
riferendosi alle cabine più ambite e costose sulle navi che compivano il tragitto Inghilterra-India, per quanto diffusa, risulta priva di
fondamento. [...] Elegante, alla moda, di gran classe, bello, splendido, distinto, raffinato.
Supplemento all’Oxford English Dictionary, vol. 3, 1933

Lower Circular Road 27, Ballygunge.
Quell’indirizzo mi si era impresso nella memoria fin da quando Bidushi me l’aveva detto per la
prima volta, tanti anni prima. Era la casa in cui io e Bidushi saremmo dovute stare, per vivere
insieme in pace e contente. Ma quando andai a cercare la residenza di Pankaj, il pomeriggio
seguente, non era proprio come me l’immaginavo. Mi ero aspettata un palazzo bianco e scintillante;
era invece una villa giallo limone dalle proporzioni armoniose, grande quanto le altre che la
circondavano. Ma era comunque una casa molto bella, con numerose e ampie finestre schermate da
grate di ferro battuto. Grandi alberi di mango delimitavano il viale d’accesso fino alla porta
d’ingresso, sorvegliata da un chowkidar sikh che pisolava su una sedia.
Mi avvicinai quanto bastava per riuscire a leggere l’iscrizione BANDOPADHYAY E FIGLIO, STUDIO
LEGALE ASSOCIATO incisa sulla targa d’ottone appesa alla cancellata. Sollevai lo sguardo verso le
inferriate delle finestre ripensando a Bidushi che mi aveva chiesto di prendermi cura di Pankaj. Era
stato anche il mio sogno. Ma avvicinarlo adesso? Come potevo fare? Lui e i suoi genitori avrebbero
potuto ricordarsi di me da quel tragico ultimo giorno alla Lockwood School. Forse mi consideravano
ancora una ladra in fuga e avrebbero spedito il chowkidar a chiamare la polizia. Non avrei dovuto
neppure mettere piede in quella strada; ma non ero riuscita a trattenere il desiderio di intravedere
almeno un barlume del sogno che io e Bidushi avevamo condiviso durante i giorni perduti della
nostra adolescenza.
Una lunga auto rallentò e si fermò davanti alla casa. Sentendo il motore, il chowkidar che tanto mi
spaventava si svegliò sulla sua sedia. Mi allontanai un po’ lungo la strada e senza farmi notare mi
voltai quando sentii aprirsi la portiera dell’auto, nella disperata speranza di vedere Pankaj.
I passeggeri dell’auto erano tre uomini con i berretti bianchi del Partito del congresso. I raggi del
sole si riflettevano sugli occhiali rotondi del più alto di loro, che era troppo anziano per essere
Pankaj. In effetti somigliava moltissimo a Subhas Chandra Bose, il nuovo presidente del Partito del
congresso. Non poteva essere lui, mi dissi, ma quando vidi il faccione da luna piena una scossa
elettrica mi percorse, come quando l’avevo visto sui giornali. Quell’uomo era una leggenda:
l’onorevole Netaji, uno degli argomenti principali nelle lettere che avevo scambiato con Pankaj.
A quel punto rinunciai a fingere di allontanarmi, e rimasi lì a fissare a bocca aperta Netaji mentre
entrava dal cancello che il chowkidar teneva aperto per lui, seguito dagli altri due. Se fossi stata più
coraggiosa, sarei corsa a dirgli quanto ammiravo le sue parole e le sue azioni; e che era stato lui a
darmi la forza per sopportare i momenti più cupi. Ma prima che potessi muovermi un giovane
servitore si inchinò aprendogli il portone d’ingresso, e svanirono tutti all’interno della casa.
L’auto con cui i tre uomini erano arrivati andò a parcheggiare a una certa distanza, all’ombra di un
albero. La guardai, valutando l’opportunità di avvicinare l’autista. Feci i pochi passi che mi
separavano dall’auto e mi affacciai dal finestrino, interpellando l’uomo che se ne stava lì seduto a
leggere un giornale.

«Era Netaji quello che è entrato?» chiesi ancora elettrizzata per la sorpresa. L’autista mi guardò
circospetto, così dissi: «Lo ammiro tanto».
«Sì, era Netaji» disse lui dopo un attimo di esitazione.
«Cosa ci fa in casa dei Bandopadhyay? Abito anch’io da queste parti» aggiunsi per far sembrare
più giustificata la mia domanda.
«Questioni strettamente d’affari! Bandopadhyay-babu lo aiuta per certe cose del partito». Il suo
tono era così altezzoso che pareva quasi fosse famoso anche lui per associazione con il leader
politico. Notai comunque il suffisso rispettoso aggiunto al cognome della famiglia che il suo capo
stava visitando. Mi spinse a domandarmi di quale Bandopadhyay stesse parlando. «Intende il vecchio
signore?»
«No, il figlio. Il vecchio signore è morto... morì di crepacuore mentre suo figlio era alle
Andamane».
Mi sembrò molto triste, per quanto credibile. «E adesso il figlio è tornato ad abitare qui? Ha
messo su famiglia?»
«Non che io sappia». Mi guardò insospettito. «Ma se abita da queste parti dovrebbe saperlo».
Pankaj era ancora vivo, libero dal carcere, e lavorava con Netaji! E forse non si era ancora
sposato. Mentre tornavo a casa, quei brandelli di informazione mi riempirono di felicità meglio di un
pasto sostanzioso.
Le mie modeste finanze si assottigliavano più in fretta di quanto avessi previsto. A malincuore
dovetti lasciare l’hotel, perché Mr Jones mi chiedeva il pagamento giorno per giorno, quasi avesse
indovinato che qualcosa non andava. Mi aveva indicato la strada per molte delle scuole che avevo
trovato elencate sulla Thapar’s Calcutta Guide . Ma era chiaro – a lui come a me – che la ricerca di
lavoro non dava risultati.
«Perché non prova alla compagnia dei telefoni?» suggerì il giorno in cui stavo lasciando la stanza.
«Molte delle nostre ragazze fanno le centraliniste».
Il portiere d’albergo mi credeva ancora angloindiana, e pensava che potessi trovare il lavoro
adatto al mio nome inventato e al mio accento. Ma nel corso delle settimane avevo invece imparato
che ero troppo scura, troppo timida e troppo sempliciotta per un lavoro da insegnante, commessa o
segretaria. Lo capivo, però mi faceva infuriare lo stesso quell’altezzoso mondo del lavoro in cui i
bianchi erano al vertice, poi venivano gli angloindiani e infine gli adulatori indiani che cercavano di
scalarlo. Ero stufa di dover scimmiottare gli inglesi. Quando lasciai l’albergo indossavo un sari
stampato bianco e azzurro, con i bracciali ai polsi e chappal ai piedi.
«Miss Smith, ma si sente bene?» Le sopracciglia folte di Mr Jones si unirono al centro. «Vestirsi
come un’indigena non l’aiuterà di sicuro nella sua ricerca. A meno che non intenda diventare
un’ayah».
Scossi il capo. Le numerose memsaheb della città assicuravano una richiesta costante di ayah per
i loro bambini. Ma il mio latte se n’era andato da tempo: non potevo fare la balia. E neppure sarei
riuscita a trascorrere il mio tempo con i bambini piccoli dopo aver dovuto abbandonare mia figlia.
«Forse farebbe meglio a tornare dalla sua famiglia».
Annuii, lasciandogli il conforto di quell’illusione. Di giorno giravo per le strade dei quartieri
residenziali e raccoglievo frutti dai giardini per sfamarmi. Bevevo alle fontane che c’erano a qualche
angolo di strada e, con i pochi soldi rimasti, compravo qualche chapati o paratha da mangiare molto

lentamente. Ma il peggio erano le notti. Le trascorrevo nella sala d’aspetto delle donne alla stazione
Howrah, dove riuscivo a chiudere occhio a stento con tutto quel rumore e movimento. E poi c’era il
problema della valigia. Non potevo lasciarla nella sala d’aspetto mentre giravo per la città a cercare
lavoro; e non mi piaceva portarmela appresso, anche se avevo pagato qualche spicciolo a un
ciabattino perché aggiungesse delle rotelle e una cinghia per tirarla. Cominciavo a pensare che il
motivo per cui nessuno mi assumeva era per quella valigia che mi trascinavo dietro.
La mattina dopo la terza notte trascorsa a Howrah guardai la valigia con odio. Dentro c’erano tre
sari, due vestiti e una dozzina di libri, oltre a qualche oggetto da toeletta, una borsa per le rupie,
sempre più vuota, e il certificato di nascita di Kabita. Il peso maggiore era costituito dai libri; erano
l’unica ragione per cui continuavo a conservare la valigia. Sapevo che era il momento di lasciarli
indietro, così come avevo smesso di mostrare la mia falsa lettera di referenze.
Rinunciare alla lettera sgualcita era stato semplice, ma dire addio alla mia collezione di libri fu
doloroso, perché erano stati i miei fedeli compagni per tutto quel tempo. Vendendo un libro perdevo
la possibilità di cercarvi rifugio, di trovare in esso oblio e comprensione. Alla fine decisi di non
rinunciare alle poesie di Tagore, ma di liberarmi degli altri, e avevo idea di cosa farne. Quel sabato
mattina presi il tram per Chowringhee, scesi ed entrai nella libreria Bilgrami’s Classic Books of
Asia and Europe, un posto dove avevo sempre desiderato curiosare. Inalai il piacevole odore che
riconobbi come vecchia carta. Il negozio era piccolo, e a renderlo ancora più angusto c’erano gli
altissimi scaffali che si allineavano a poco più di mezzo metro di distanza l’uno dall’altro. Clienti di
tutte le razze erano appollaiati sui bassi sgabelli sparpagliati tra gli scaffali, a leggere. Vicino
all’ingresso c’era un alto bancone, dietro il quale sedeva un vecchio grinzoso, così immerso nella
lettura che dovetti suonare il campanello per attirare la sua attenzione. Per pura abitudine gli chiesi
se cercasse personale; mi rispose di no, ma in modo così gentile da facilitarmi la domanda
successiva: se voleva comprare qualcuno dei miei libri.
«Sì, acquistiamo libri usati». Il vecchio si grattò il mento. «Ma devono essere in condizioni
eccellenti. Forse è meglio se mi fornisce una lista dei titoli e le loro condizioni».
«I libri li ho già qui». Senza fiato per l’eccitazione, mi chinai ad aprire la valigia. In meno di un
minuto gli avevo sciorinato davanti l’ultimo tesoro che possedevo.
Li guardò senza toccarli. Alla fine disse: «Mi faccia vedere quello rilegato in pelle».
Era il volume di Tagore che mi aveva regalato Miss Richmond. Adesso rimpiansi di non averlo
già spostato nella mia borsa, così non l’avrebbe visto. Fece una smorfia mentre lo sfogliava e poi
disse: «Ci sono delle annotazioni sulle pagine, e odora di umidità. Presenta già tracce di muffa».
«Nel posto dove stavo faceva molto caldo».
«I libri bisognerebbe arieggiarli e spolverarli regolarmente. Altrimenti sono perduti». Fece
scorrere lo sguardo in giro per il negozio, dove i ventilatori ronzavano sommessi, e io seguii i suoi
occhi. Qualche metro dietro di me c’era un bianco, con un grosso libro fra le mani. Il libraio disse:
«Devo prima assistere gli altri clienti».
«Ma certo. Mi dica solo se è interessato a qualcuno degli altri libri». Ripresi il Tagore che non
volevo dargli. «Sono tutti buoni libri, alcuni in inglese e altri in bengali».
«Posso prenderli, ma non per rivenderli». Li indicò con un gesto vago della mano. «La carta può
sempre servire, per avvolgere o imballare. Ma saranno solo pochi anna, temo».
«Strapperebbe i miei libri?» Non riuscii a nascondere il mio allarme.
«Ma certo. Ora però devo andare da quel signore».

Non avrebbe avuto i miei libri; mi avevano servito troppo bene per meritarsi un trattamento del
genere. Con le dita tremanti li riposi nella valigia mentre l’inglese pagava il suo libro. Mi sentii il
suo sguardo addosso ma non sollevai la testa. Per lui doveva essere una scena curiosa: una giovane
indigena che cercava di vendere dei vecchi libri.
Richiusi la valigia e la raddrizzai per poterla trascinare fuori dal negozio sulle sue rotelle. Poi
sentii dei passi affrettati alle mie spalle e una voce che mi diceva di aspettare.
L’inglese teneva in mano il pacchetto con il libro e si stava sporgendo per aprire la porta. Pensai
che volesse uscire per primo, ma subito dopo mi resi conto che la stava tenendo aperta per me. Era
una cortesia insolita da parte di un inglese nei confronti di un’indiana, ma ero troppo sconvolta per
ringraziarlo con qualcosa di più di un cenno del capo.
«Non è lei che era venuta la settimana scorsa al Writers’ Building?»
Sul marciapiede appena fuori dalla libreria mi voltai, stupita. Il cliente del negozio era l’uomo
che accompagnava Mr White; non l’avevo riconosciuto, vestito com’era in maniera più sportiva, con
una camicia bianca con il colletto aperto e un paio di calzoni di cotone leggero.
A bassa voce, aggiunse: «Non potrei mai rinunciare ai miei libri. In effetti, sto cercando qualcuno
che possa darmi una mano».
Ecco quali sono i problemi dei ricchi! Non mi interessava perdermi in ciance con lui, così tirai la
valigia per mostrargli che dovevo andare.
L’uomo continuò. «Mi sono trasferito qui due anni fa con un carico di libri accumulati in un
decennio, che sono ancora nelle loro casse. Avrei bisogno di tirare fuori i volumi della mia
collezione, arieggiarli, spolverarli e pulirli, e sistemarli nella biblioteca dandogli un minimo di
ordine. È difficile trovare qualcuno che sia in grado di farlo».
«E perché lo sta raccontando a me?» La domanda mi uscì brusca, perché ero stufa dei lavori
interessanti riservati ai soli bianchi.
Un sorriso nervoso apparve sui lineamenti spigolosi di quell’uomo. «L’altra settimana mi
sembrava che fosse alla ricerca di un lavoro. A meno che non abbia altri impegni, potrebbe essere un
incarico adatto a lei».
«Ma le donne indiane non possono lavorare nel Writers’ Building, questo me l’hanno chiarito
anche troppo bene». Ricordando com’ero stata liquidata, le parole mi uscirono dure e nette come
ghiaia.
«La mia biblioteca non è lì. Si trova nella mia residenza personale...»
«Buona giornata, signore». Diedi uno strattone alla valigia e mi avviai, furibonda che potesse
credermi così facile da attirare in casa sua. Avevo cambiato il mio modo di vestire, eliminato il
trucco, acconciato i capelli in una treccia decorosa. Come aveva capito chi ero stata?
«No, no, non la prenda in questo modo... si tratta di un lavoro in casa ma non di pulizie, l’incarico
riguarda solo la biblioteca». L’uomo continuava a seguirmi. «Sono tre mesi che sto cercando
qualcuno. I babu con un po’ di istruzione vogliono avere una scrivania in un ufficio, e la categoria dei
domestici non ha la più pallida idea di come organizzare una biblioteca. E lei sa anche dattilografare:
non è quello che ha detto a Mr White?»
A quel punto mi fermai. I suoi occhi erano di un azzurro trasparente, ma aveva il viso abbronzato;
non somigliava ai diavoli bianchi che avevano terrorizzato la mia infanzia. Il mio istinto femminile
mi suggerì di restare. «Sì, so dattilografare. Ma non capisco come abbia fatto a riconoscermi...»
«Non sono molte le donne indiane che entrano nel Writers’ Building. Il suo accento è

inconfondibile. Ma mi permetta di presentarmi come si deve: sono Simon Lewis». Infilò una mano in
tasca estraendone una scatoletta d’argento, da dove prese un biglietto da visita per me. La prima cosa
che notai era che il suo cognome non si scriveva come avevo pensato sentendolo, ma Lewes, proprio
come quello di un poeta inglese le cui opere avevamo discusso durante le lezioni di Miss Richmond.
«Come George Henry Lewes?» chiesi.
Lui sorrise, scoprendo dei denti bianchi e regolari. «Conosce la poesia. Era un mio parente alla
lontana, e illegittimo, e purtroppo non mi ha trasmesso il suo talento. E lei come si chiama,
signorina?»
Nel Writers’ Building Mr White e Ranjit avevano visto la mia falsa lettera di referenze con il
nome angloindiano inventato. Ma avevo la sensazione che a Mr Lewes non importasse se ero indiana
o angloindiana o cinese, purché sapessi battere a macchina.
Risposi in fretta. «Mi chiamo Kamala. Kamala Mukherjee». Il cognome era quello della ragazza
che un tempo avrei voluto diventare, e Kamala era un decoroso nome hindu che suonava abbastanza
simile a Camilla, il nome che lui aveva già sentito. Anche il suo significato era propizio, voleva dire
loto, e mi ricordava quello che diceva sempre Ma a proposito dei miei occhi.
«Miss Kamala Mukherjee, sono molto lieto di conoscerla». Mi porse la mano, e io gliela strinsi
con circospezione. «Ho la mia Buick parcheggiata poco più avanti. Vorrebbe venire almeno a dare
un’occhiata alla biblioteca?»
Cercando di comportarmi come se non facessi altro che viaggiare su vetture private, annuii.
Non ero mai salita prima su un’auto, e il profumo di cuoio dei sedili e del tabacco di sigaretta mi
solleticò le narici, nonostante i finestrini aperti. L’autista, che mi presentò come Farouk, caricò la
mia valigia nel bagagliaio insieme agli acquisti di Mr Lewes. Ero troppo spaventata da quello che
avevo accettato di fare, così mi rincantucciai sul sedile quanto più lontano potevo da lui.
Mr Lewes mi spiegò che la sua abitazione, Middleton Mansions, non era una casa a sé ma una
cosa chiamata condominio. L’appartamento al pianterreno era occupato da un ufficiale dell’esercito
che lui chiamava l’Infernale Mr Rowley, per via degli innumerevoli fastidi che gli procurava con i
suoi atteggiamenti. Il primo e secondo piano erano invece affittati a lui. Aveva due camere da letto
matrimoniali e una singola, la biblioteca, una sala da pranzo, un salotto e la cucina, con un bagno per
piano. Il suo personale di servizio era composto da quattro domestici maschi che, a eccezione di
Farouk, abitavano in una dependance in giardino.
«E sua moglie e i suoi figli?» Mi sarei aspettata che avesse qualche domestica che si occupasse di
loro.
«Non ho ancora famiglia». Sospirò. «È una buona cosa, per lei, niente lavoro da ayah!»
La fronte mi si imperlò di sudore, perché la situazione si stava rivelando ancora più pericolosa di
quanto avessi sospettato. Nessuna donna in casa! Avrei dovuto organizzare le mie ore di lavoro nei
momenti in cui Mr Lewes era in ufficio: era l’unico modo per sentirmi al sicuro.
«E dove abita a Calcutta?»
«In questo momento dalle parti di Howrah» dissi, dopo aver concluso che non potevo ancora
lasciare la sala d’aspetto per una stanza, almeno finché non avessi riscosso la prima paga.
«Oh, è piuttosto lontano». Sembrava seccato. «Diventerà difficile venire al lavoro durante il
monsone, quando è tutto allagato. Be’, forse potrebbe spostarsi più vicino».
«Credevo che si trattasse di un lavoro temporaneo» dissi. «Tirare fuori i libri e sistemarli, no?»

«Oh, è un lavoro che si prolungherà almeno fino alla fine dell’anno prossimo, se fatto per bene.
Forse anche di più».
Middleton Street 9 era un edificio intonacato di bianco purissimo: i battiti del mio cuore
accelerarono quando mi resi conto della somiglianza con la villa da favola che avevo sognato per me
e Kabita. No, mi dissi. Lei adesso aveva la sua casa, e questo era solo il posto in cui avrei lavorato.
Accanto c’erano altre due case bianche e molto simili, circondate da giardini verdissimi. Un
giardiniere, in ginocchio, stava tagliando l’erba del prato con un paio di cesoie. Scesi dall’auto
inspirando il profumo dell’erba fresca che si mescolava a quello del gelsomino in fiore.
Quando emersi dalla Buick uscì di casa anche il resto del personale di Mr Lewes. Shombhu, un
corpulento bengalese sulla trentina, era il capo. La sua faccia rotonda sembrò afflosciarsi quando mi
vide. Dietro di lui veniva Manik, un cuoco magro e dallo sguardo tagliente proveniente dall’Orissa,
con il suo aiuto adolescente, Choton. C’era anche un domestico ancora più giovane, Jatin, cugino di
Choton. Solo dopo avermeli presentati uno per uno, Mr Lewes rivelò che ero la memsaheb Kamala
Mukherjee, che forse sarebbe venuta a organizzare la biblioteca. Si voltò verso di me, come
aspettandosi che dicessi loro qualcosa, ma ero troppo timida per azzardare più di un saluto con voce
strozzata, unendo le mani davanti al viso in un namaskar.
«Entriamo» disse Mr Lewes.
Il primo piano dell’appartamento era dominato da un grande salotto pieno di un’accozzaglia di
mobili vittoriani e moderni. Su un lato della grande sala c’erano tre porte chiuse. Mr Lewes disse che
portavano alla stanza degli ospiti quella a sinistra, alla sua camera quella a destra, e a un bagno in
comune quella centrale. In fondo al corridoio principale c’era la cucina, e un’altra porta dal
corridoio dava accesso alla biblioteca.
Quello era il posto più importante. Mi ero immaginata un salone con le pareti ricoperte da grandi
scaffali su misura, ma c’erano in realtà solo tre librerie, strapiene di libri. Il resto della stanza era
ingombro di casse di legno e scatoloni di cartone impilati fino al soffitto. Tra le pile c’erano degli
stretti varchi che permettevano di raggiungere due scrivanie gemelle con le sedie rovesciate sul piano
di lavoro, in apparenza per mancanza di spazio. Era più che evidente che i libri erano troppi rispetto
allo spazio disponibile. C’era odore di carta vecchia, di polvere e di chissà che altro: le stesse
condizioni dei libri nella mia valigia, ma ingigantite.
«Un’impresa formidabile» disse Mr Lewes con l’aria molto meno giuliva che in auto. «Ci vorrà
un bel po’ di duro lavoro. E pazienza. Non c’è solo da battere a macchina, bisogna tirarli fuori e
sceglierli e pulirli».
«Ha davvero il tempo per leggerli tutti?» chiesi meravigliata.
«Ci provo. E alcuni sono così interessanti che ho scritto dei saggi in proposito... un passatempo
folle, suppongo, dopo che ho già tanto da scrivere per lavoro».
«Sembra che abbia proprio un chiodo fisso, Mr Lewes».
«Ah, conosce anche i modi di dire».
«Farò del mio meglio per la biblioteca» dissi, felice di aver trovato qualcuno che teneva ai libri
quanto me. «Ma per riporli tutti occorreranno altre librerie».
«Certo! Mi hanno dato il nome di un bravo falegname, ma non ho ancora preso accordi. Potrebbe
essere la prima delle sue responsabilità. Deve solo fare in modo che le librerie non siano così alte da
coprire le poche finestre esistenti».
Annuii, alzando lo sguardo verso la fila di finestrelle così vicine al soffitto che per aprirle

bisognava usare un lungo bastone appoggiato in un angolo. Erano talmente in alto che, anche se
fossero state tutte aperte, immaginavo sarebbe entrata ben poca aria.
Al secondo piano c’erano un ripostiglio e un’altra camera da letto singola con il suo bagnetto
annesso, probabilmente destinata a un bambino e alla sua ayah. Anche queste tre stanze erano piene
di casse di libri. «Potrà usare il bagno del secondo piano» disse lui rispondendo a una domanda che
ero troppo intimidita per fare. Vidi con piacere che c’era una vasca da bagno con i rubinetti e un
gabinetto con lo sciacquone e la catena, proprio come alla Villa delle Rose. Non avrei dovuto
tornare a lavarmi per strada, se fossi venuta qui tutti i giorni. Ero sulla buona strada verso una vita
dignitosa.
«La prego di presentarsi presto, lunedì mattina, perché dopo devo andare al lavoro» disse Mr
Lewes.
«A che ora, signore?»
«Alle sei e trenta andrebbe bene».
Annuii, augurandomi che i tram o i bus da Howrah alla White Town cominciassero a viaggiare
abbastanza presto da permettermi di arrivare per quell’ora. Poi Mr Lewes si infilò una mano in tasca
e ne trasse diverse banconote. Me le mise in mano dicendo: «Lo consideri un anticipo. Compri quello
che le serve, si organizzi per i trasporti, quello che vuole».
Quarantacinque rupie. I battiti mi accelerarono alla vista di tutti quei soldi che mi venivano dati
senza che avessi fatto niente. E sulla fiducia che sarei tornata per il lavoro. Ma non sapevo se dovevo
considerarla la mia paga per un mese o per due, e dovevo chiederlo.
«Grazie, Mr Lewes» dissi piegando le banconote. «Credo sia il momento di discutere del mio
salario».
«Non è sufficiente, vero?» chiese Mr Lewes aggrottando le sopracciglia. «Che ne direbbe di
cinquanta al mese? Con i weekend liberi, naturalmente».
Era un salario in linea con i lavori d’ufficio per i quali avevo fatto domanda. Mr Lewes doveva
essere molto ricco per offrire una paga del genere a una persona di servizio. Ero così sopraffatta che
quando aprii bocca per rispondere, la voce non mi uscì. Non sapevo come ringraziarlo. Non era
troppo bello per essere vero?
Va tutto bene, purché non si aspetti altro, mi dissi mentre uscivo di casa dal portone principale.
Mr Lewes era evidentemente scapolo, ma mi sembrava più un intellettuale rispettoso che un maschio
lascivo. Ed ero stanca di correre. Volevo solo sistemarmi in città, e guadagnare a sufficienza per
mantenermi e per mandare qualcosa a Kabita.
Rincuorata dall’anticipo ricevuto, trascorsi il resto della giornata alla ricerca di un alloggio o di
una pensione. Proprio come a Kharagpur, anche a Calcutta nessuno accettava una donna non sposata e
che non poteva dimostrare di essere una studentessa sostenuta da una famiglia facoltosa. Alla fine
trovai un altro alberghetto economico nella zona di Howrah, che costava solo una rupia al giorno. E
poi decisi di investire una parte del denaro per comprarmi qualche vestito, quei sari di seta, o seta e
cotone, di buona qualità e dalle tinte discrete che avevo imparato ad apprezzare.
Mr Jones dell’albergo una volta mi aveva detto che il posto migliore dove fare spese era quello
che avevo sentito menzionare anche da Ranjit, l’impiegato del Writers’ Building: Hogg Market. Si
trattava di due vecchi e imponenti edifici di mattoni in cui vendevano di tutto: lampade, dal,
abbigliamento. C’erano dozzine di negozi di sari al pianterreno, decorati con drappi di sete colorate

che sembravano annunciare felicità e promesse. Lasciai che lo spirito di Bidushi mi guidasse fino al
negozio migliore, dove nel giro di un’ora avevo scelto tre sari di seta e cotone, pratici ed eleganti
allo stesso tempo. Il negoziante mi assicurò di potermi cucire i corpetti coordinati in poche ore, così
mi addentrai nel frattempo nel mercato alla ricerca di uno scialle per l’inverno imminente. Davanti a
un negozio di abiti per bambini mi fermai a guardare i vestitini eleganti in vetrina. Mia figlia stava
crescendo. Per due rupie comprai un bel vestito e un cappellino coordinato per Kabita, che avrei
spedito a Midnapore il giorno seguente.
Lasciai il mercato con passo leggero, perché ormai la paura era passata: avevo un lavoro, denaro,
e presto sarei andata a mangiare. Sembrava che la dea Lakshmi fosse emersa dalle tenebre per
impartirmi la sua benedizione.

20.
Bibliofilo. Persona amante dei libri; appassionato o collezionista di libri.
Oxford English Dictionary, vol. 10, 1933

La mattina seguente pagai mezzo anna per un passaggio sul retro di un carro che partiva da Howrah in
direzione White Town. Erano le sei, ma le strade erano già affollate di ogni genere di veicoli e di
animali. Il carro mi lasciò tra Chowringhee e Park, e corsi per il resto della strada fino a Middleton
Road. Ci arrivai alle sette e un quarto.
Shombhu, il maggiordomo, mi aprì la porta con espressione severa. Mi disse che ero molto in
ritardo e che dovevo andare subito da Mr Lewes in biblioteca. Con lo stomaco stretto per la paura di
aver sbagliato fin dal primo giorno, corsi nella grande stanza scusandomi.
«Va tutto bene». Mr Lewes incrociò i miei occhi terrorizzati con un’espressione rassicurante, poi
tornò agli affari. «Le mostrerò quali scatole vanno aperte per prime. Dovrà usare un martello per
estrarre i chiodi dalle casse di legno... può farlo?»
«Ma certo» dissi, dopo aver visto usare ogni genere di attrezzo nelle scuderie della Lockwood.
«Posso chiederle una cosa?»
«Tutto quello che vuole. È per questo che l’ho aspettata prima di andare in ufficio».
«Quanti libri possiede, di preciso?» La vista di tutte quelle scatole era sconfortante ed
elettrizzante allo stesso tempo.
Chinò il capo, quasi vergognoso. «Qualche migliaio, ma ho perso il conto anni fa. Il numero esatto
dovrà scoprirlo lei».
«Vuole che le faccia un elenco dei titoli?» Guardai con trasporto la macchina per scrivere sulla
scrivania, ricordando il piacere con cui avevo usato quella di Miss Richmond.
«Sì, per cominciare. Può usarla per preparare le schede bibliografiche che riporteranno anche i
numeri del codice sviluppato da Melvil Dewey».
Il codice? Non avevo mai sentito parlare di un codice, né di Mr Dewey. La mia espressione
stupefatta doveva avermi tradita perché disse: «Il sistema decimale Dewey viene spiegato
chiaramente in uno dei miei libri. Ma sfortunatamente, il libro è ancora...»
«Imballato». Mi sfuggì una risatina, perché la situazione stava diventando assurda. Rise anche lui:
una risata calda e profonda che sembrava riflettere ciò che provavo. E di colpo mi sentii a mio agio.
Mr Lewes sembrava capire che mi ci sarebbe voluto del tempo per organizzarmi.
«Buona giornata di lavoro» disse prendendo il cappello appoggiato su una delle scrivanie e una
valigetta con l’emblema ICS con le spade incrociate. «Non vedo l’ora di farmi raccontare cos’avrà
trovato stasera quando tornerò a casa».
Dopo che Mr Lewes se ne fu andato, arrivò il giovane domestico Jatin, con un vassoio di tè e
biscotti. «La memsaheb deve tenersi in forze» disse tossendo per la polvere.
«Grazie. E, per favore, non chiamarmi così: considerami una sorella maggiore. Mi chiamo
Kamala» aggiunsi, perché pur desiderando essere rispettata, volevo che lui e Shombhu e gli altri si
sentissero a loro agio con me.
«Kamala-didi, allora?» azzardò esitante.
«Sì, mi piacerebbe molto». Gli sorrisi amichevole, ma lui abbassò gli occhi.
Dopo aver finito l’ottima tazza di darjeeling zuccherato e con latte, mi legai il fazzoletto su naso e

bocca e mi misi all’opera con le casse; appena svuotate, le appoggiavo in corridoio perché venissero
portate via, e impilavo i libri suddivisi per argomento.
Oltre ai numerosi volumi dell’edizione del 1933 dell’Oxford English Dictionary, altre opere di
consultazione sulla lingua inglese e classici della letteratura, gli interessi di Mr Lewes sembravano
incentrati su cultura, storia, geografia e letteratura dell’India. La maggior parte dei libri era in
inglese, ma alcuni di quelli più vecchi erano in portoghese, olandese e francese. C’era anche una
serie di grossi volumi azzurri dal titolo The Gazetteers: enormi libroni che elencavano avvenimenti,
dati sull’agricoltura, il clima e l’economia delle varie province dall’Ottocento ai giorni nostri.
Mi diedi da fare per tutta la mattina, finché Jatin tornò a interrompermi con il vassoio del pranzo.
Mi era venuta fame senza che me ne accorgessi. La massa di libri mi aveva completamente assorbita:
non ero così elettrizzata da quando avevo imparato a leggere in inglese.
Quando rientrò alle sei del pomeriggio, Mr Lewes mi trovò che stavo leggendo il libro sul sistema
decimale Dewey. Feci un salto, sentendomi in colpa perché mi aveva scoperta a leggere anziché
riordinare i libri, ma lui si mostrò contento che avessi già aperto sei casse. Mi disse di finire quello
che stavo facendo e di raggiungerlo in veranda per una tazza di tè.
Dopo essermi tolta di dosso la polvere dei libri ed essermi data una pettinata nel piccolo bagno,
uscii sulla grande veranda di pietra dove c’erano due grandi poltrone di teak, una delle quali
occupata dal mio datore di lavoro che fumava una sigaretta, un bicchiere di gin tonic appoggiato sul
tavolino accanto a lui. Dove dovevo mettermi, sull’altra sedia? O era meglio stare in piedi? Cercai
di rimandare la scelta osservando il giardino, che cominciava a mandare i gradevoli effluvi del
gelsomino notturno. Quando Mr Lewes mi fece cenno di sedermi vicino a lui mi accomodai,
imbarazzata. Poi mi chiese come era andata la giornata di lavoro.
Come facevo a spiegargli quale gioia fosse per me lavorare tra le cose che più amavo al mondo,
che dagli abissi della più abietta degradazione ero arrivata all’occupazione più piacevole e
onorevole che potessi immaginare? Non avrei mai potuto dirglielo, così decisi di rispondere invece
con una domanda.
«C’è qualche posto dove posso mettere i volumi governativi più ingombranti, come The
Gazetteers? Ce ne sono a dozzine e sono decisamente più grandi degli altri, finiranno per occupare
molto spazio».
Aggrottò le sopracciglia, riflettendo. «Per adesso... forse nel corridoio? Suppongo che giudicherà
la mia collezione alquanto irrazionale».
«Non lo penso assolutamente» mi affrettai a rispondere. «È solo che non si tratta di volumi singoli
come gli altri. Immagino ci siano molte copie di quei Gazetteers in giro per l’India, sugli scaffali di
molti uffici governativi».
«Ma non sono considerati oggetti di valore. Sono convinto che quasi tutti quei tomi negli uffici
verranno gettati via nel giro di una decina d’anni, e questo rende indispensabile la loro
conservazione».
«Perché gettarli via?» Ero curiosa di capire come funzionava la mente di un collezionista.
«A causa dell’imminente indipendenza. Chi vorrebbe conservare dei libri con gli intricati dettagli
dell’amministrazione britannica una volta che saremo fuori dal paese? Potrei essere uno dei pochi al
mondo a conservare quei documenti». Soffiò un anello di fumo verso il cielo. «Non ha difficoltà a
leggere quelle parole così piccole?»
«Per niente. Anzi, quando i libri sono scritti così piccoli devo tenerli a una certa distanza». Ma

quello che mi aveva stupita era la sua ammissione che presto gli inglesi avrebbero rinunciato
all’India. Non aveva dunque fiducia nel suo stesso governo?
«Allora dev’essere senz’altro presbite. Me ne sono accorto quando cercava di leggere nella
libreria dove l’ho incontrata. La farò visitare dal mio oculista di Park Street per farsi fare un paio di
occhiali. Non si preoccupi, metterà tutto sul mio conto» aggiunse subito vedendo la mia espressione
allarmata. «Io stesso sono miope, vale a dire che non ho problemi a leggere, però mi servono gli
occhiali per vedere lontano».
Non sapevo di avere problemi di vista. Nella classe di Miss Richmond sedevo nell’angolo più
lontano e vedevo ogni lettera alla lavagna. Forse mi sarei trovata meglio con un paio d’occhiali, però
l’idea di andare da un medico mi innervosiva.
«Non c’è bisogno che vada subito dal dottor Asdourian» disse lui come se avesse percepito il mio
disagio. «Ci andrà quando i suoi impegni glielo consentiranno».
E così passavano le mie giornate: arrivavo più o meno alle sei, lavoravo tutta la mattina, e dopo
un semplice pasto indiano che Manik preparava per me, andavo a fare un giro al Bow Bazar, un’area
piena di mercanti di varia provenienza, di sinagoghe e di chiese. In quel quartiere gremito di gente di
tutte le razze che parlava lingue che non avevo mai sentito, Mr Lewes mi aveva raccomandato di
cercare un buon falegname.
Mr Chun, un vecchio falegname incartapecorito originario di Shanghai, fu felicissimo di accettare
il mio ordine per le librerie; e io ero gonfia d’orgoglio a dirigere i lavori. Nel giro di pochi giorni
Mr Chun aveva preparato un ingegnoso progetto, con dei cavicchi di legno che permettevano di
regolare a piacere l’altezza dei ripiani.
A Mr Lewes il progetto piacque quanto a me, e decise di farsi fare le librerie in legno di mogano.
Dopo aver controllato il preventivo per materiali e lavorazione, cominciò a darmi dei suggerimenti
su come disporre i libri. Io presi nota, però mi sentii in dovere di anticipargli una brutta notizia:
dozzine dei suoi libri più preziosi avevano pagine che si staccavano o copertine che si separavano
dai dorsi.
«Se avessi una pressa da libri, potrei usarla per incollare delle copertine nuove sui libri»
suggerii. «E forse potrei anche sostituire qualcuno dei dorsi rovinati. Quanto alle copertine ancora
recuperabili, potrei montarle su lino».
«Dove ha imparato questi sistemi di conservazione dei libri?»
«Lo scorso fine settimana sono stata a visitare la Asiatic Society e la Biblioteca Nazionale, e ho
chiesto ad alcuni dei loro esperti come si comportano con i loro libri e manoscritti». Vedendo che
inarcava le sopracciglia mi affrettai a dire: «Mi dispiace, signore, forse non dovevo andarci senza
chiedere prima il suo permesso?»
Lui scosse la testa. «Proprio per niente, anzi, mi interessa molto. Mi piacerebbe vedere qualche
esempio di quello che mi ha descritto».
Andammo insieme in biblioteca, dove accesi la luce elettrica. Anche se avevo chiesto a Jatin di
spolverare tutti i giorni, la stanza restava ancora un antro polveroso. Gli spiegai che quotidianamente
facevo prendere aria a qualche decina di libri e spazzolavo via la muffa in giardino. Guardò i volumi
che avevo messo da parte, quelli con le copertine più rovinate e, dopo averne sfogliato qualcuno,
disse che preferiva affidarli alle cure di un rilegatore professionista. Doveva essersi accorto della
mia delusione perché aggiunse: «Il discorso vale solo per i libri più antichi e preziosi. Per il resto

non ho niente in contrario che si organizzi con una pressa. È meglio dare aria ai libri adesso, mentre
il tempo è ancora buono, e lasciare i lavori di riparazione per la stagione delle piogge».
Se parlava della prossima stagione delle piogge, significava lavoro per altri otto mesi. Era
un’ottima notizia per me, ma temevo che non si rendesse conto delle condizioni dei volumi. Gli dissi
allora: «L’umidità rovinerà i libri, se li tiene rinchiusi durante il monsone. Hanno comunque bisogno
d’aria e di essere spazzolati anche allora, purché non siano esposti direttamente alla pioggia».
«L’unico modo per aggirare il problema dell’umidità è l’aria condizionata. Ne ha mai sentito
parlare?» Negli occhi aveva lo stesso luccichio di quando avevo accettato di esaminare la sua
biblioteca.
«Sì, ce l’hanno in alcuni cinema e sale da ballo di grandi alberghi... ma non è costosissima?»
«Con lo sviluppo dei nuovi macchinari e la loro diffusione in India, i costi stanno crollando.
Hanno cominciato a installare l’aria condizionata sui treni e persino in alcune case private della
città».
Annuii, cercando di non mostrare quanto mi sembrasse decadente e vagamente folle quell’idea.
Tenere al fresco i libri era una stravaganza che proprio non riuscivo a comprendere. Il caldo poteva
far ammalare o persino uccidere le persone; l’avevo visto nel mio villaggio. E immaginavo che fosse
ancora più difficile per gli europei, non abituati a sopportare il clima indiano.
«Mentre indago sull’aria condizionata, ecco delle scatole di cedro che ho fatto fare per proteggere
i libri più antichi e preziosi. Ne troverà altri continuando ad aprire le casse. Vedo che ha già trovato
il testo più antico della mia biblioteca, il resoconto del marinaio portoghese del 1465».
«Quello avevo paura di aprirlo». Feci una smorfia, ripensando alla fragilità della copertina.
«Ha fatto bene a non provarci. Ma è uno di quelli che vorrei affidare a un buon rilegatore. Non ho
un nome cui rivolgermi, ma ho sentito che il quartiere in cui è più probabile trovarne è vicino al
Presidency College, a North Calcutta».
«Intende a College Street?» Nei miei weekend liberi avevo consultato cartine e girovagato un po’
dappertutto.
«Sì, ma deve fare molta attenzione da quelle parti». Il suo sguardo indugiò su di me, e aggiunse:
«È un covo di terroristi».
Annuii, continuando intanto a pensare che era un altro esempio di irrazionalità. College Street era
la strada in cui si trovavano il Presidency College e molti altri istituti scolastici: le sedi
dell’istruzione, del commercio di libri e dell’editoria cittadina. L’avevo già messo in lista per le mie
prossime esplorazioni, per via di tutti i libri che avrei potuto trovarci, e anche perché era un
quartiere che forse anche Pankaj poteva frequentare.

21.
Mi si dice che la donna moderna è aggressiva. Mi chiedo se sia vero. Se lo fosse, avrebbe buone ragioni per esserlo, e la sua
aggressività sarebbe solo la conseguenza naturale di generazioni di repressione. Il primo assaggio di libertà è inebriante e, per la
prima volta nella storia dell’umanità, la donna sta sperimentando le delizie di questa ebbrezza.
Vijayalakshmi Pandit, in un articolo su Amrita Bazar Patrika, 15 maggio 1938

Il mattino seguente presi un tram che traballando e sferragliando uscì dal centro di Calcutta per
raggiungere College Street. Mi ritrovai circondata da una vivace miscela di umanità, mentre cercavo
di distogliere lo sguardo da un bimbo paffuto che poteva avere la stessa età della mia Kabita.
Continuavo a star male quando guardavo i bambini piccoli, ripensando a quello cui avevo dovuto
rinunciare perché entrambe potessimo sopravvivere.
Guardai fuori dal finestrino cercando di distrarmi con il panorama di North Calcutta. Le strade
erano gremite di gente che dormiva, chiacchierava, si lavava, strapazzava le uova e friggeva puri. I
bambini giocavano sui marciapiedi, beatamente inconsapevoli che le loro case non avevano pareti né
tetto. Non sentivano la mancanza di ciò che non avevano mai avuto.
Scesi vicino al Presidency College, infilandomi sulla spalla il pesante borsone di libri che
includeva qualche autobiografia e alcuni libri di argomento storico, tutti pubblicati dopo il 1900.
Contavo di verificare le capacità del rilegatore, prima di affidargli volumi più fragili e di maggior
valore. Mr Abhinash Sen mi era stato raccomandato sia dai bibliotecari dell’Asiatic Society sia da
quelli dell’Imperial Library. Sembrava che fosse il migliore, per quanto non eccessivamente caro.
La Legatoria Sen era in una traversa di College Street. La sala di ricevimento era semplice e
pulita, con un altare a Krishna in un angolo e una foto incorniciata di Gandhiji appesa alla parete e
ornata con una ghirlanda di gelsomino fresco. Aspettai per un po’ al bancone prima di notare un
campanello d’argento. Lo suonai e di lì a poco un ragazzo magro, in camicia sgualcita e dhoti, sbucò
da una porta. Gli dissi che dovevo vedere Mr Sen per mostrargli una mezza dozzina di libri.
«È Haresh che le serve. Aspetti, verrà subito». E il ragazzo svanì di nuovo.
Mentre studiavo il listino prezzi dei servizi che fornivano, appeso alla parete, la porta alle mie
spalle si aprì. Mi voltai aspettandomi di vedere il misterioso Haresh, ma mi trovai invece davanti
una graziosa ragazza, con una grossa bracciata di libri.
«Buongiorno! È da molto che aspetta?» mi salutò in bengali.
«Sì» risposi senza celare la mia irritazione. «A quanto pare ci vuole del tempo per farsi
restaurare dei libri! Il tizio di nome Haresh ancora non si è visto».
La ragazza spalancò gli occhioni castani. «Oh, quel matto di Haresh: è qui di fronte, a prendere il
tè».
Non nascosi di essere seccata. «Be’, lui avrà anche tutto il tempo del mondo per fare il suo
lavoro, ma io sono venuta dal centro e sono già venti minuti che aspetto».
«Ma è terribile! Sgriderò Haresh appena arriva».
La guardai perplessa e lei sorrise, mostrando due fossette sulle guance.
«Haresh lavora per mio padre. È bravo con i libri ma pessimo con gli orari. Mio padre lo tollera
perché ha talento e lavora con noi da tanto tempo. Io sono la figlia maggiore, Supriya Sen».
«Io sono Kamala Mukherjee». Lo dissi esitante, perché soprattutto il cognome brahmano mi
sembrava una bugia. «Lavoro per una biblioteca privata e ho portato con me alcuni libri».

Lei annuì, compiaciuta. «Sono così contenta che abbia avuto la pazienza di aspettare, Kamaladidi. Deve venire di sopra con me, starà più comoda che in questa stanza».
«È molto gentile da parte sua» risposi, stupita per quella gentilezza.
«E comunque è ora di pranzo» disse lei. «Si ferma a mangiare con noi? Così avrà modo di
conoscere mio padre».
L’ultima estranea che mi aveva invitata a pranzo era stata Bonnie, e quel tè mi aveva condotto al
punto più basso della mia esistenza. Quando esitai vidi le labbra di Supriya che si tendevano. Capii
che non aveva alcun secondo fine, ma avrebbe potuto pensare che mi ritenevo troppo in alto per
pranzare con lei, che apparteneva alla casta Baidya leggermente inferiore alla mia.
Sorrisi e dissi: «Mi farebbe molto piacere».
Supriya mi guidò per una scala stretta che saliva verso il loro appartamento privato. Sua madre,
Mrs Promilla Sen, mi invitò subito a chiamarla Mashima, che significava sorella della madre. Ma pur
ringraziandola con un sorriso, capii subito che non avrebbe mai potuto essere scambiata per una mia
parente: la figura paffuta e i grossi bracciali d’avorio e la finezza del cotone Murshidabad del suo
sari mostravano che era ricca. Non c’era niente di simile a Mrs Sen, a Johlpur.
Mrs Sen – mi era difficile pensare a lei come Mashima – mi invitò a sedermi su un cuscino e partì
con un fiume di domande. A quale ramo della famiglia Mukherjee appartenevo? Studiavo al Bethune
College con Supriya? Come avevo saputo della loro attività, e come mai ero così magra?
Risposi che la mia famiglia veniva dalla costa del Bengala e non era imparentata con nessuno
degli importanti Mukherjee locali. Avevo studiato in una scuola femminile in campagna, ma avevo
dovuto lasciarla presto a causa della morte dei miei genitori. Ero arrivata in città da poco e avevo
accettato l’incarico di organizzare la biblioteca privata di un alto funzionario dell’ICS che scriveva
anche saggi sulla letteratura indiana. Scelsi le parole con cura. Se avessero saputo che non ero
sposata, e avevo una bambina che avevo abbandonato solo un mese prima, di sicuro avrebbero
buttato persino la tazza dalla quale avevo bevuto e mi avrebbero mandato a quel paese.
«Lavorare per un inglese dev’essere terribile!» disse Supriya dopo avermi tempestata di domande
sul mio lavoro.
«Per niente» risposi. «I libri mi piacciono tutti, e Mr Lewes è sempre molto gentile e chiede la
mia opinione. È proprio perché si fida di me che ho potuto informarmi sul restauro dei libri e
arrivare qui. Davvero, gli unici a dirmi cosa fare sono i libri stessi! Sono stati trascurati così a lungo
che hanno proprio bisogno di un’amica».
«Allora è come nel romanzo Jane Eyre!» dichiarò Supriya. «Solo che invece di prendersi cura
dei bambini lei ha i libri, che sono molto più interessanti!»
A quel punto la madre la rimproverò, dicendo che c’erano le finestre aperte e metà del vicinato
aveva potuto sentire che la primogenita dei Sen non voleva figli. Ma Supriya si mise a ridere e mi
chiese quanto guadagnavo al mese. Quando glielo dissi, scoccò un’occhiata di sfida alla madre.
«Perché Baba non mi paga? Lavoro sodo per tenergli i conti. Guarda Kamala, com’è fortunata! Mi
piacerebbe lasciare questa famiglia e mettermi a lavorare per conto mio!»
Prima che sua madre potesse anche solo rispondere si sentirono dei rumori per le scale e delle
voci, maschili e femminili. Arrivarono due ragazze, e un ragazzino vestito alla marinara.
Supriya fece subito le presentazioni. «Questo è il mio fratellino, Nishan. La mia sorella minore
Sonali – è quella con le lentiggini e l’aria seria – passa sempre a prenderlo alla Hindu School
maschile quando torna da Loreto House. Adesso che sono arrivati possiamo chiamare Baba perché

salga a mangiare. Bina, va’ a chiamarlo!» ordinò a una giovane domestica.
«E io?» L’altra ragazza si stava togliendo dal capo un foulard, rivelando una folta chioma lucida.
«Sono l’ospite, avresti dovuto presentarmi per prima!»
«Tu non sei un’ospite, sei la mia terza figlia». Mashima le diede un pizzicotto affettuoso sulla
guancia. «Kamala, questa è la nostra cara Ruksana Ali. Suo padre era il nostro medico curante
quando abitavano qui vicino. Adesso è al Calcutta Medical College Hospital».
«Dov’era ricoverato Netaji» disse Supriya. «Grazie a Dio l’hanno dimesso dall’ospedale ed è
tornato a guidare il Partito del congresso. Adesso vedremo finalmente il cambiamento, in India,
ricordatevi quello che vi dico».
«La mia famiglia sostiene Krishak Praja, del Partito degli agricoltori» mi disse Ruksana. «Il suo
capo, Mr A.K. Fazlul Huq, un giorno potrebbe diventare il governatore del Bengala».
«Perché è un musulmano, e voi siete tanti più di noi!» disse Sonali maliziosa.
Ruksana socchiuse gli occhi. «Mr Huq è molto abile a costruire alleanze fra tutte le religioni. E
poi abbiamo comunque la possibilità di scegliere. C’è anche il partito della Lega Musulmana, ma
preferiamo l’altro».
«Ma perché aderire a un partito degli agricoltori se vivete così lontano dalle campagne?» chiese
Sonali.
«Si tratta dei diritti di chi lavora la terra. Dovrebbe essere al centro dell’interesse di tutti» la
interruppe Supriya.
Mashima disse in tono conciliante: «Vi prego, ragazze, non spaventate Kamala con la vostra
politica. A lei di certo non interessa».
Avevo seguito lo scambio con attenzione: com’era affascinante sentirle parlare della possibilità
che i contadini potessero avere una voce nella politica del paese.
«Mamma, devi proprio votare alle prossime elezioni» disse Supriya. «Ho paura che il nostro
Netaji non riuscirà a mantenere il controllo sul partito. Le sue idee sulla modernizzazione sono così
diverse dalle raccomandazioni di Gandhiji. C’è una differenza di opinioni all’interno del Partito del
congresso, che potrebbe rovinare tutto».
«Ma chi voterà per decidere se Netaji dovrà restare o andarsene sono i ministri, non noi» obiettò
Mashima.
«Se appoggi i ministri di sinistra, Netaji otterrà i loro voti per mantenere la presidenza»
sottolineò Supriya. «Ti prego, Ma!»
«Andrò a votare se ci andrà anche la madre di Ruksana» rispose Mashima, sorridendo con le
stesse fossette della figlia. «Così tutt’e due le fazioni saranno rappresentate. Oh, ecco che arriva
Baba! Adesso pensiamo a mangiare».
Mr Sen era prossimo alla cinquantina e l’esatto contrario della moglie: magro come uno stecco e
basso di statura. Indossava una camicia ben stirata e un dhoti, e si comportava in maniera formale. La
domestica servì lui per primo e poi venne da me e da Ruksana e quindi distribuì anche agli altri il dal
alla testa di pesce, le melanzane fritte con foglie di neem, il curry di patate, e il montone cucinato con
cipolle e riso. Poi fece un secondo giro con chapati appena tolti dalla piastra, e mi invitò ad
assaggiare i pickle di mango e lime fatti in casa. Tutti mangiarono come se un pranzo del genere fosse
la norma. Per me si trattava di un vero banchetto, reso ancora più speciale da quell’amichevole
gruppo familiare.
Dopo ci lavammo le mani nel minuscolo lavandino in un angolo della stanza, quindi disposi i libri

sul tavolo sparecchiato e ripulito davanti a Mr Sen, che cortesemente li esaminò confermando quello
che avevo pensato. Alcuni di essi dovevano essere rilegati, per altri ci volevano dei dorsi nuovi, e
per due erano necessarie nuove copertine di tela.
«Quando Haresh lavora, lavora bene. Ma temo che abbia qualche problema con il tè. Ne va a bere
di continuo, dall’altra parte della strada. Ho una regola ferrea: niente tè nella stanza da lavoro!
Sarebbe troppo rischioso per i libri» dichiarò Mr Sen.
«Sono molto lieta di sentirlo, perché la collezione del mio datore di lavoro è speciale e non deve
assolutamente venire danneggiata». Rabbrividii al pensiero che qualcosa potesse andare storto. «Non
tema, Kamala» disse Mr Sen guardandomi con occhi gentili. «E mi stava dicendo che ci sono altri
libri da restaurare, oltre a questi sei?»
«Credo che ce ne siano almeno trecento da prendere in mano, ma degli interventi più semplici
posso occuparmi io con una pressa. A lei potrei portarne circa duecento, se...» Non volevo dire se il
suo lavoro sarà buono come spero.
«Le insegnerò come fare le riparazioni più facili» disse Mr Sen. «Le sa fare anche Supriya.
Chiunque abbia un minimo di cura può farle. Ma fa bene a portare qui i lavori più complicati. E con
tutto il lavoro che mi procurerà, le offrirò uno sconto consistente».
Non vedevo l’ora di informare Mr Lewes sulla Legatoria Sen; ma quella sera arrivò a casa tardi,
e prima di cena fece il bagno. Quando infine lo vidi in sala da pranzo si era tolto il completo
d’ufficio per infilarsene uno indiano, di cotone bianco con i pantaloni beige. Vestito in modo meno
formale era piuttosto attraente, e mi affrettai a rimproverarmi per quel pensiero poco opportuno. Per
la prima volta inforcavo i nuovi occhiali con la montatura di corno che il suo optometrista aveva fatto
per me. Mr Lewes li notò subito e mi chiese se avessero portato un miglioramento alla mia lettura.
«Oh, sì. Ma le devo raccontare della Legatoria Sen. Ho conosciuto l’intera famiglia, e Mr Sen
comincerà intanto con pochi libri. Sembra degno di fiducia e ci offrirà uno sconto del dieci per
cento».
Ma Mr Lewes scosse la testa. «Oh, non gli dia retta. Gli indiani dicono sempre che fanno uno
sconto, mentre si tratta in realtà del prezzo gonfiato per gli ingrej».
Mi irrigidii automaticamente. «Ma io non sono ingrej, e si tratta di persone molto gentili! Vorrei
dare a loro il lavoro».
«Non sa quante volte ho visto degli indiani che se ne andavano dopo aver pagato un paisa lo
stesso giornale che a me era costato il triplo». Il tono di Mr Lewes era amaro.
«Ha ragione» risposi decidendo che gli serviva conforto. «Non posso sapere come trattano lei.
Ma sarei felice di comprarle io il giornale, se questo può impedire che la imbroglino».
«Questo ci porta a una cosa che volevo chiederle». Si schiarì la gola. «Vuole sedersi, prego? C’è
molto cibo. Si faccia portare un piatto da Manik».
Esitai, perché l’invito a sedermi a tavola con il mio datore di lavoro sembrava sconveniente. Ma
il cibo aveva un profumo meraviglioso. Come da sue istruzioni, avevo chiesto a Manik di cucinare
piatti bengalesi. Aveva preparato minuscoli gamberetti al vapore con cocco grattugiato e semi di
senape; spinaci cotti con lo zenzero, cavolfiore e patate e un cholar dal con il cocco. Da una parte
c’erano paratha e un mucchio di riso e, per dessert, un dolce di gelato al latte e pistacchi. Con mio
grande sollievo, Manik non aveva considerato un fastidio quel nuovo menu; si era fregato le mani e
aveva detto che il personale avrebbe mangiato volentieri tutto quello che avanzava.

«La prego, si unisca a me» ripeté Mr Lewes. Inspirai con piacere i profumi che si levavano dal
tavolo e mi accomodai sulla sedia alla sua destra.
«Kamala, lei sa che io la sera leggo». Mr Lewes diede un’occhiata al mucchietto di giornali che
c’era fra noi. «Credo che anche lei legga gli stessi giornali il giorno dopo, vero?»
«Mi piace leggere i giornali vecchi mentre mangio» ammisi. «Spero non ci sia niente di male».
«Fa benissimo! Ma mi piacerebbe capire qualcosa di più dei giornali stampati nelle lingue locali.
Secondo lei quali sono i migliori?»
«The Hindu e Bengal Today » risposi, poi esitai. «Ma ci sono anche un importante giornale
musulmano bengalese, The Azad, e un altro giornale musulmano di Delhi, The Star. E naturalmente la
maggior parte degli hindu legge l’Ananda Bazar Patrika, il nuovo quotidiano in bengali fondato dagli
stessi editori dell’Amrita Bazar Patrika, che è in inglese».
«Come sa, compro già l’Amrita Bazar, insieme al Times of India e allo Statesman. Mi
piacerebbe aggiungere quelli che ha nominato, ma naturalmente mi servirebbe aiuto per la traduzione.
Non è che sarebbe disposta a leggermeli? Traducendoli, ovvio».
Era strano ricevere una richiesta in quei termini, anziché un ordine. E sembrava anche strano che
mi osservasse con tanta attenzione. Però tradurre cinque giornali comportava un grosso lavoro.
Preoccupata, chiesi: «Ma quando potrebbe ascoltare le traduzioni? Di solito lei esce alle sette di
mattina e non torna che alle sei di sera».
«Se si trattenesse un po’ di più, magari potremmo cenare insieme mentre lei mi dice a grandi linee
cosa c’è sui giornali. Le risparmierebbe anche il fastidio e la spesa di trovare un posto per cenare
vicino al suo albergo». Il viso spigoloso di Mr Lewes esprimeva un sentimento che non avevo più
visto dai tempi di Villa delle Rose: non tanto passione, quanto piuttosto quella specie di cortese
deferenza di chi chiede di soddisfare una preziosa fantasia.
Mr Lewes mi desiderava? In quell’ultimo mese si era sempre mostrato cordiale ma non mi aveva
mai sfiorata né detto qualcosa di meno che conveniente. Forse la sua strana espressione dipendeva
solo dall’amore che nutriva per le parole, una cosa per me del tutto comprensibile e che mi avrebbe
fornito una giustificazione per cenare con lui. Non intendevo impelagarmi in una relazione con un
inglese che non fosse professionale, soprattutto adesso che avevo la certezza che Pankaj era vivo, e
sano e salvo in città.
Ma forse voleva solo una finestra per affacciarsi sulle lingue dell’India. Mi ricordai di quando
avevo dieci anni e avevo visto i primi libri della mia vita al Keshiari Mission Hospital; avevo
invidiato alle infermiere e al dottor Andrews la capacità di leggere e scrivere. Senza dubbio Mr
Lewes era alle prese con un desiderio simile, convinto che bengali e hindu potessero dischiudergli
verità sull’India che ancora non conosceva. E ci sarebbe forse stato qualcosa di male, per un inglese?
«Sì» dissi sorridendo per far sparire l’incertezza che gli avevo letto negli occhi. «Ma certo, Mr
Lewes! Questo tipo di aiuto glielo posso senz’altro fornire».

22.
Pacificare. [...] 2.a. Placare, riconciliare, calmare (rabbia o dispiacere).
Oxford English Dictionary, vol. 1, 1933

Alla fine del 1938 i quotidiani divennero i reggilibri delle mie giornate. Un ragazzo mi portava i
giornali ogni mattina e io li scorrevo in fretta, per decidere quale condividere con Mr Lewes durante
la cena. Avevo cominciato a interessarmi alle notizie provenienti dall’estero. In Cina, l’esercito
giapponese aveva preso il controllo di Canton. In Europa Hitler aveva annesso alla Germania la
Cecoslovacchia e poi l’Austria. Il patto di pacificazione di Mr Chamberlain avrebbe solo consentito
ai tedeschi di mettere le mani su altri paesi? Le opinioni dei giornalisti erano divergenti. Sembrava
tutto così lontano, come le storie della mitologia che raccontava Thakurma. Ma comunque
spaventoso.
L’India aveva intanto la sua guerra in gestazione. Erano in corso schermaglie verbali tra i
congressisti più anziani e i giovani membri del partito di sinistra che Sonali e Supriya Sen
conoscevano. Tradussi una quantità enorme di articoli e di editoriali, qualcuno persino scritto
originariamente in urdu, la lingua che conoscevo meno. Mr Lewes sembrava affascinato, era tutto un
farmi domande e prendere nota delle mie traduzioni. Nonostante il mio desiderio di mantenermi
freddamente impersonale, dentro di me ero orgogliosa di avere, grazie alla mia conoscenza delle
lingue, delle capacità alle quali lui, funzionario dell’ICS con laurea a Cambridge, neppure si
avvicinava.
Mentre ottobre diventava novembre, il sole cominciò a tramontare sempre più presto, e ogni sera
il ritorno a Howrah diventava sempre più fortunoso. Non sapevo mai chi saliva dietro di me sul tram
o sull’autobus o chi mi seguiva quando scendevo e correvo verso il mio albergo sgangherato. Girare
di notte mi faceva paura e così una sera, mentre finivo di leggere The Hindu e Mr Lewes stava per
chiedermi di leggere altro, gli dissi: «Mi scusi, ma si sta facendo tardi e gli autobus diventano più
radi. Potrei per cortesia tradurglielo domani?»
«Santo cielo, sono quasi le dieci! Come ho fatto a trattenerla tanto? La prego, Kamala, mangi
qualcosa prima di andarsene».
Ma non c’era tempo di mangiare il curry di pollo e riso che mi si era raffreddato nel piatto. Mi
alzai, dicendo che dovevo correre via per prendere il tram.
«Ma sta ancora in quell’albergo?» Si accigliò. «Speravo che avesse trovato una sistemazione più
vicino».
«Non mi accettano, in questa zona» risposi, incapace di nascondere l’irritazione. «Soprattutto non
alla White Town. Sarebbe diverso se frequentassi il college, e avessi un padre che garantisce per
me».
«E perché non lo fa?» Lo sguardo di Mr Lewes era penetrante. «Non mi dica che ha litigato con
lui ed è scappata di casa».
«Oh, no, è morto». Stavo per aggiungere durante un’inondazione ma mi trattenni. Se glielo avessi
detto, avrei potuto fargli sospettare che ero davvero una campagnola. E magari mi avrebbe chiesto
cos’avevo fatto negli ultimi otto anni.
«Vorrei poterla aiutare, ma temo che non ci sia proprio modo di farmi passare per suo padre». Mi
guardò dispiaciuto. «Quanto le costa la stanza?»

«Una rupia a notte».
«Quindi spende trenta o trentuno rupie al mese, senza contare le altre spese! Non va bene. Vorrei
poterla pagare di più».
«Lei non è certo la Grindlays Bank».
«Peccato, eh?» ridacchiò. D’un tratto ripensai a tutti quegli uomini che mi avevano pagato per
cose che non volevo fare; tutte quelle rupie sporche che avevo guadagnato e perduto. Le mie guance
avvamparono per la vergogna.
«Adesso devo proprio andare». Guardai verso la biblioteca, dove tenevo lo scialle e la borsa.
«Passano sempre meno tram».
«So io come fare: la faccio accompagnare in auto da Farouk. Può portarla dovunque».
«Ma Farouk è tornato a casa. Sapeva che aveva finito, per oggi».
«Maledizione!» Infilò le mani in tasca e tirò fuori due rupie. «Bastano per un taxi? Le prenda, la
prego. Non come anticipo, ma come regalo».
Una persona più parsimoniosa avrebbe usato due anna per il tram e intascato il resto; ma ero
stanca, e avevo davvero paura delle figure spettrali che incombevano lungo il tragitto del tram; non
potevo disonorare il suo regalo. Pur essendo inglese, era sempre stato gentile con me: una specie di
zio, anche se di gran lunga troppo giovane e attraente. Simon Lewes aveva ventinove anni, lo sapevo
dal passaporto che aveva lasciato una volta sulla scrivania. Di sicuro presto si sarebbe sposato. Mi
chiesi cosa ne avrebbe pensato la sua futura moglie di me, che lavoravo tutto il giorno in casa sua e
la sera sedevo a cena con lui. Se si fosse sposato, immaginavo che ci sarebbero stati molti
cambiamenti.
«Grazie, Mr Lewes» gli dissi. Le monete riposarono tiepide nel mio palmo finché trovai un taxi
all’angolo di Chowringhee e mi feci portare fino a destinazione.
Continuai a leggere per Mr Lewes tutte le sere e a farmi accompagnare a casa in auto dall’autista
Farouk, mentre si avvicinavano le festività invernali. Conoscevo bene le celebrazioni per Durga e
Kali, ma un Natale a Calcutta era per me qualcosa di completamente nuovo. Per le strade ogni palo
era adorno di ghirlande natalizie, le luci ammiccavano attorno alle finestre, alle porte dei negozi e
delle case dei cristiani. Alberi dai rami fitti arrivavano dalla costa per essere decorati con palle
colorate, candele e dolcetti. In molte case di europei ne vedevo di splendidi, che scintillavano dietro
le finestre quando ci passavo davanti la sera.
Pensai che un albero di Natale sarebbe stato bello anche in casa di Mr Lewes, ma non ne aveva
uno, né chiese a Shombhu di mettere decorazioni o ghirlande. Quando gli chiesi perché, mi disse che
avrebbe trascorso le vacanze a Bombay, alla ricerca di libri.
«In effetti, Kamala, vorrei chiederle un favore mentre sono via. Potrebbe per piacere fermarsi
nella stanzetta del secondo piano, non solo di giorno ma anche la notte? Non mi piace lasciare la casa
vuota, e potrebbe godersi la comodità di non dovere andare avanti e indietro tutti i giorni,
risparmiando anche un po’ di soldi».
«Conosco quella stanza» dissi cercando di guadagnare tempo mentre riflettevo sulla proposta.
«C’è persino il letto. Mi sono sempre chiesta chi ci abbia vissuto».
«L’hanno lasciata così i precedenti inquilini. Dirò a Shombhu e Jatin di far prendere aria al
materasso e di darle delle lenzuola pulite; certo, sempre se accetta».
Mi piaceva l’idea di restare nell’appartamento. Mr Lewes credeva che lo facessi per aiutare lui.

Però temevo che gli altri domestici si risentissero perché io mi sarei fermata in casa mentre loro
dovevano stare nella casetta in giardino. Dissi: «Come la prenderanno Shombhu e gli altri, con una
della loro gente che vive in casa?»
«Lei non è come loro» rispose subito Mr Lewes. «Dirò a tutti di trattarla come una memsaheb. E
se dovessi venire a sapere che non è così, ci sarebbero delle conseguenze...»
«La prego, no!» Ero terrorizzata all’idea di venire trattata come una signora inglese. «Ci penserò
io stessa a spiegare loro la cosa».
«Senz’altro» disse lui, guardandomi con un’espressione che aveva qualcosa di diverso. «E
potrebbe anche occuparsi di più delle questioni domestiche... come pagare la spesa che consegnano a
casa, il dhobi, cose del genere?»
«Certo, volentieri, visto che risparmierò il tempo del viaggio fin qui». Sorrisi, pensando che
anche se a Mr Lewes poteva sembrare di darmi più lavoro, la sua assenza mi avrebbe dato modo di
esplorare meglio la città, forse anche di trovare Pankaj, e di sicuro di coltivare i miei rapporti con la
famiglia Sen. Ero diventata molto amica di Supriya, che mi aveva invitato a cena da loro sia per la
festa di Durga che per quella di Kali.
Mr Lewes sembrava felice quanto me, e il giorno prima della sua partenza spostai le mie cose dal
sordido alberghetto a Middleton Mansions. La piccola stanza era molto piacevole, e già pronta con il
lettino di ferro e un cassettone. Allestii un minuscolo altare per Lakshmi, sistemai la mia collezione
di libri, e dormii meglio di quanto avessi fatto da anni.
Prima di partire Mr Lewes distribuì a tutti la gratifica natalizia: mezza mensilità extra. Dopo aver
spedito dieci rupie ad Abbas per le spese di Kabita mi comprai un delizioso romanzo di Daphne du
Maurier e anche un nuovo dizionario bengali-inglese che intendevo regalare a Mr Lewes al suo
ritorno. Avevo notato che non aveva un dizionario contemporaneo nella sua collezione, e forse
poteva fargli comodo per imparare a leggere per conto suo almeno i titoli dei giornali.
Per la prima volta mi sentii indipendente e allo stesso tempo sicura. La vita diventò
piacevolmente rilassata, senza Mr Lewes. Adesso la radio restava accesa tutto il giorno e la sera, e
Shombhu si sentiva abbastanza a proprio agio da canticchiare mentre sbrigava le faccende di casa.
Un giorno stava canticchiando una canzone popolare in oriya che era abbastanza facile da seguire,
mentre spolverava i mobili. Io cantai la strofa successiva, Shombhu ammutolì per la sorpresa ma poi
si unì anche lui al canto. Quando uscii dalla biblioteca mi scoccò un sorriso autentico, e dal saporito
shingara che mi mandò Manik insieme al tè, capii che tutti e due stavano cominciando a scongelarsi.
Avevo anche deciso di non chiedere a nessuno di loro di fare del lavoro extra per me. Se anche
una mattina Jatin non lavava il pavimento, o Manik serviva avanzi per pranzo, o Shombhu oziava un
paio d’ore a leggersi il giornale in bengali, la casa sarebbe rimasta comunque in perfetto ordine.
Dopo una settimana chiesi a Shombhu se era d’accordo che i divani di Mr Lewes sarebbero stati
meglio uno di fronte all’altro al centro della stanza, e che si poteva spostare la vetrinetta delle
porcellane su un’altra parete. E così, senza che nessuno la sentisse come un’imposizione, salotto e
sala da pranzo cominciarono ad apparire meno caotiche, riflettendo finalmente la grazia
architettonica dell’appartamento.
A Natale regalai a Shombhu un disco di canzoni popolari bengalesi, da ascoltare sul grammofono
Victrola. Manik ricevette da parte mia una bella ciotola e il suo assistente, Choton, ebbe il suo
coltello personale per tritare. Jatin era il più giovane, così gli regalai una palla per giocarci con i
suoi amici la sera per strada. Come ringraziamento, Manik e Choton mi prepararono i dolci al latte

che mi piacevano; Shombhu mi regalò una matita con la gomma in fondo, e Jatin mi portò un gran
mazzo di fiori raccolti in giardino, che sistemai in un vaso di vetro sul tavolo da pranzo. Stavamo
diventando amici, se non una famiglia.
Ai primi di gennaio Mr Lewes era ancora a Bombay, così quando Supriya mi invitò ad
accompagnarla a un’assemblea politica di giovani donne in un posto che si chiamava Albert Hall,
accettai con entusiasmo.
«Devi metterti un sari fatto di khadi; o molto semplice e senza bordure, oppure con un bordo
sottile verde o arancio, i colori della bandiera della libertà» mi spiegò. E con una strizzata d’occhio
aggiunse: «E non metterti gioielli d’oro, altrimenti ti chiederanno di donarli per la causa!»
Il khadi era il cotone grezzo fatto in casa che Thakurma tesseva perché eravamo troppo poveri per
comprarne altro. Come sarebbe stata contenta mia nonna nel sapere che le eleganti signore di città lo
cercavano. Ma a me sembrava uno spreco di soldi comprare una cosa così misera.
Mi incontrai con le ragazze Sen e con Ruksana a casa loro, e da lì andammo in Bankim Chatterjee
Street. La Albert Hall era un palazzo stretto e lungo, niente di particolare; ma in cima a una scala
stretta e ripida c’era un salone con il soffitto altissimo, pieno di più tavoli di quanti potessi contarne.
Le donne si erano raccolte attorno a quattro tavoli in fondo alla sala, verso i quali Sonali, Supriya e
Ruksana condussero anche me. Ero entusiasta di far parte di quel gruppo politico di donne, ma avevo
anche paura di tradire con loro la mia mancanza di istruzione.
Dato che le ottime scuole di Calcutta attiravano studenti da tutta l’India, mi ritrovai a conoscere
ragazze che arrivavano dalle province più lontane, come il Punjab, Madras, e persino Travancore.
Avevano tutte cognomi che indicavano l’appartenenza a caste elevate, e studiavano al Bethune o al
Loreto College. A causa di tutte quelle differenze linguistiche, comunicavamo fra noi in un miscuglio
di inglese e hindi e, con mia grande sorpresa, il mio inglese continuava a essere il migliore. Quando
mi chiesero dove avevo studiato, accennai brevemente a una piccola scuola privata di Darjeeling,
che aveva chiuso da poco.
«Non ho abbastanza denaro per il college, temo» dissi alla fine. E sorridendo aggiunsi: «Non
sapete quanto vi invidio!»
«Però ha un lavoro vero! Sono io quella invidiosa!» disse Supriya scoccandomi un sorriso.
«Stanno arrivando pakora e caffè per tutte. Tu lo prendi il caffè, Kamala?» chiese Lata Menon, il
capo del gruppo di donne, con un caldo sorriso.
Non avevo mai assaggiato il caffè, ma feci segno di sì. Sembrava che fosse una bevanda forte, e
non erano forti anche quelle giovani intellettuali?
«Molto bene, allora. Dobbiamo fare propaganda per Netaji. Vorresti per favore aiutarci?» Lata si
chinò verso di me, mentre il pallu inamidato del suo sari restava perfettamente in ordine. Quanto
controllo aveva!
«Certo che vi aiuterò... Ma come mai gli serve l’aiuto di noi ragazze? Come presidente del Partito
del congresso, lo conoscono già tutti!»
Il tono di Lata era serio. «C’è un’azione in corso per fare in modo che Netaji perda la presidenza
del partito. I membri più anziani sostengono che si stia allontanando dai vecchi ideali. Rischia di
essere eliminato con le elezioni di questo mese. E, santo cielo, lui apprezza la partecipazione delle
donne. È a favore dell’uguaglianza, in tutti i sensi».
«Su questo non tutti concordano, non è vero? E ho letto sui giornali che ci sono persone poco
convinte che l’India riesca a portare avanti con successo la campagna di protesta auspicata da

Netaji». Bevvi un sorso di caffè. Persino con latte e zucchero era molto più forte del tè: forte e
pericoloso.
«Persone come me!» proclamò Ruksana, facendo girare tutte le teste verso di lei. «Se non teniamo
conto del desiderio di Gandhiji di dare un’altra possibilità agli inglesi, sarebbe una mancanza di
rispetto verso di lui. Come possiamo fare una cosa del genere? È lui il cuore del movimento, l’unico
attivista hindu tollerato dai musulmani».
«Ruksana ha ragione» disse Supriya, assicurandosi l’attenzione generale con il suo tono fermo.
«Forse dovremmo votare una risoluzione che tenga conto di questo, pur senza rifiutare la posizione di
Netaji».
La risoluzione fu preparata. Proprio come Supriya e Ruksana, anch’io avvertivo il dilemma. Mi
chiesi se Pankaj era ancora convinto della necessità di un’azione militare per liberare l’India. Dopo
aver letto degli effetti della violenza in Europa, non ero sicura che in India l’uso della forza contro
gli inglesi da parte dei patrioti avrebbe condotto alla libertà. Ma continuai comunque ad ascoltare; e
sembrava che il caffè desse alla mia mente un vigore che non aveva mai avuto prima. Non sapevo
quale fosse la strada giusta per raggiungere l’indipendenza, però volevo lavorare per trovarla.
Quando accettai di unirmi al gruppo Chhatri Sangha, fui accolta da un’acclamazione.
Supriya mi prese a braccetto appena uscimmo dalla Albert Hall, un’ora dopo. Mi sussurrò
all’orecchio: «Sapevo che ti sarebbero piaciute e che tu saresti piaciuta a loro! Sono tutte molto
colpite dal fatto che abbiamo con noi una donna che lavora».
«Sono io a essere felice di averti per amica» dissi inghiottendo il nodo che mi stringeva la gola.
Se non fossi andata alla Legatoria Sen proprio nel momento esatto in cui Haresh era fuori a prendere
il tè, non mi sarei ritrovata a vivere quell’esistenza nuova ed eccitante.

23.
Un brahmano conosciuto da tutti non ha bisogno di portare il sacro filo.
Proverbio bengalese

Quando tornò, Mr Lewes fu contento di scoprire che ero riuscita a risparmiare un po’ di soldi
controllando le spese domestiche; e fu ancora più felice per come avevo risistemato la casa. Girò
negli spazi ora più ampi del salotto, ammirò i fiori, l’argenteria lucida, e le stampe indiane che avevo
incorniciato e appeso.
«Kamala, ha reso questo posto una vera casa! Non so immaginare come possa esserci riuscita così
bene, ma voglio che continui. La prego, non torni più al suo albergo».
I suoi occhi azzurri erano fissi nei miei.
In realtà ero sollevata da quell’invito, perché detestavo l’idea di dover tornare in camere
malsicure. E con l’alloggio gratis avrei potuto risparmiare molto di più per il mio futuro e contribuire
meglio all’istruzione di Kabita.
Dopo aver accettato la generosa offerta di Mr Lewes, mi sembrava poca cosa donargli il
dizionarietto tascabile bengali-inglese che avevo comprato per lui. Glielo diedi comunque,
accompagnato da un cartoncino bordato d’oro con gli auguri di buon anno. Lesse il cartoncino con un
sorriso, ma quando vide il libro, il sorriso si spense.
«Non avrebbe dovuto» disse sfogliando il dizionarietto. Vedendo la sua espressione perplessa,
temetti che non gli piacesse. Dopotutto possedeva un’edizione del 1827, in perfette condizioni, del
dizionario bengali-inglese di William Carey, e l’edizione del 1868 dell’Hobson-Jobson. Una volta
mi aveva mostrato un saggio che stava scrivendo sulle parole inglesi coniate sulla base
dell’esperienza in India, come kedgeree, box-wallah e altre.
«Gliel’ho preso perché è diverso dalle edizioni antiquarie» dissi. «Le pagine sono abbastanza
robuste da poterle girare, e in fondo ci sono anche traduzioni incrociate di proverbi bengali e inglesi.
Magari un giorno potrebbe venirle voglia di scrivere un saggio anche sui proverbi indiani».
Mr Lewes aveva qualcosa di strano; mi resi conto, dopo aver osservato il modo in cui muoveva le
mani, che era emozionato. «Grazie. È un bellissimo pensiero. Però, Kamala, non deve più spendere
dei soldi per me. Non posso pagarla per quello che vale davvero».
Ci rimasi male. Pensando alla sua enorme collezione di libri, molti dei quali erano prime
edizioni, mi resi conto che forse a lui interessavano di più le copertine e i colophon che i contenuti.
Forse per quello aveva tanto apprezzato il modo in cui gli avevo sistemato le stanze; gli interessava
l’apparenza delle cose, non la loro sostanza. E forse mi ero comportata in maniera sconveniente per
la mia condizione, facendogli un regalo. Non era un mio amico, ma un saheb.
Mentre mi alzavo, pentita della mia scelta, Mr Lewes chiuse il dizionario e disse: «So che ha
organizzato un settore per i dizionari. Perché non cataloga anche questo e lo aggiunge alla
collezione?»
Dopo quell’incidente non fu più la stessa cosa, in biblioteca. Mi sentivo soffocare. Non mi
soffermavo più, durante il lavoro, per sfogliare qualche libro; anzi, non ne aprii più neanche uno fino
al giorno in cui ricevetti un pacco da una libreria di Bombay. Nell’involto di carta marrone c’erano
due libri nuovi dalle copertine lucide, un manuale di Joseph Summers, Birds of the Nilgiri Hills, e

Females of India, fotografie di Bernard Mulkins.
Bernie Mulkins, il vivace e polveroso fotografo che si era presentato alla Villa delle Rose e mi
aveva cambiato la vita. I ricordi di quella tremenda giornata mi tornarono alla mente mentre
sfogliavo le foto su carta lucida. Ecco Lucky-che-sta-per-Lakshmi, il viso incorniciato dal fumo di
sigaretta e l’espressione malinconica. Quando Bernie aveva messo a fuoco la macchina fotografica,
credevo volesse mostrare solo le sue parti intime, invece adesso capivo che aveva voluto mostrare la
sua solitudine. Nel ritratto di Natty aveva catturato un altro sentimento: l’avidità. Seduta alla toeletta
a rifarsi il trucco, lo specchio mostrava il riflesso dei suoi occhi bellissimi ma freddi. La foto era
così nitida che si potevano distinguere tutti i flaconi di crema e di smalto per unghie che c’erano sulla
toeletta, e anche un borsellino dal quale si riversavano le rupie.
Il ritratto più bello era quello di Bonnie; si allargava su una doppia pagina, con una bandiera
reggimentale drappeggiata sui fianchi. Era letteralmente avvolta dall’Inghilterra, ma in una pubblicità
che nessuna azienda inglese avrebbe mai sponsorizzato.
Nel libro c’erano anche foto di indiane povere: contadine che lavoravano nei campi, in sari senza
corpetto, e scure donne tribali i cui volti erano illuminati solo dal bianco degli occhi e dal balenare
degli anelli al naso. Aveva persino fotografato una giovane sposa diretta alla sua nuova casa su un
carro, il viso bagnato di lacrime.
Era più facile guardare tutte le altre foto, ma alla fine respirai a fondo e guardai la mia. Come
aveva detto Bernie, la foto non mostrava la mia faccia. Eppure riuscivo a distinguere il lieve
ingrossamento del mio corpo, la prova che dentro di me stava crescendo un bambino. Mi resi conto
che forse tutto quello che mi sarebbe rimasto di Kabita poteva essere quella foto, del mio corpo che
la conteneva. Un dolore mi trafisse, perché avevo una voglia disperata di vedere come cresceva. Ma
forse vederla sarebbe stato anche peggio. Come avrei potuto vedere mia figlia e doverla lasciare di
nuovo?
Dolorosamente, cercai di riportare i miei pensieri ai problemi del momento. Mr Lewes doveva
aver comprato il libro a Bombay, ma dalle sue condizioni perfette sembrava evidente che non
l’aveva sfogliato, prima di comprarlo. Però avrebbe potuto volerlo guardare una di quelle sere. Non
potevo gettarlo via.
Ma se restava il libro, non poteva restare la mia foto che c’era dentro. Anche se Mr Lewes non
poteva sapere che si trattava di me, quel ricordo tangibile del mio passato avrebbe finito per
ossessionarmi. Senza concedermi il tempo di dubitare della mia azione, presi le forbici e le feci
scorrere lungo la cucitura della pagina, staccando così quella con la mia foto. Dopo averla ridotta in
frammenti minuscoli, capii che non potevo semplicemente gettarli nel cestino, dove avrebbero fatto
nascere sospetti sul mio atto vandalico.
Così avvolsi i pezzetti di carta in un fazzoletto e lo infilai in borsa. A pochi passi c’era il
pentolone del chai-wallah e, mentre aspettavo di ricevere una tazza di tè, li lasciai cadere nel fuoco.
Prima che il tè mi scorresse sulla lingua, i resti della mia vecchia vita si erano già accartocciati in
frammenti carbonizzati di niente.
Eppure non riuscivo a dimenticare. Females of India era in vetrina all’Oxford Bookstore, ed era
stato recensito dalla stampa inglese. Ogni sera, mentre traducevo i giornali, mi maceravo nella paura,
come le foglie di tè si maceravano nell’acqua della tazza che avevo accanto. E se Mr Lewes mi
avesse chiesto se era arrivato un pacco di libri da Bombay, o li avesse cercati lui stesso?
Osservando il libro con attenzione, si sarebbe accorto che mancava una pagina?

Ero così agitata che avrei voluto avere un modo per controllare i movimenti di Mr Lewes in
biblioteca. Quando l’operaio venuto a installare l’aria condizionata cominciò a spaccare i muri per
far passare le tubature, mi si presentò l’occasione giusta. Una sera, uscendo dal bagno, mi accorsi
che c’era una mattonella allentata. Quando mi chinai per sollevarla capii che gli operai dovevano
aver spaccato il soffitto sottostante fino ad arrivare al pavimento del mio bagno. La fessura era
grande abbastanza da offrirmi una limitata visuale sulla biblioteca che c’era sotto.
Mentre staccavo un altro po’ di calcina per allargare il buco, ripensai allo spioncino nel
pavimento a Villa delle Rose. Le ragazze mi avevano mostrato cose che non avrei voluto sapere,
mentre il mio desiderio di osservare Mr Lewes nasceva da ragioni pratiche. Feci scivolare un foglio
di carta bianca sopra il buco, in modo che non si vedesse da sotto, e lo coprii di nuovo con la
mattonella. Uno sforzo da poco, eppure sudavo abbondantemente, consapevole di quello che stavo
facendo.
Mr Lewes sarebbe rimasto sconvolto se avesse saputo che lo spiavo. Forse abbastanza sconvolto
da cacciarmi. Quindi dovevo fare in modo che non se ne accorgesse mai.
Il mio orario di lavoro in biblioteca fu complicato dagli operai che riempivano l’aria con il
rumore di seghe e martelli. A causa loro, una mattina rischiai di non sentir suonare il telefono, e
risposi solo dopo diversi squilli per trovare Supriya all’altro capo della linea. Mi ricordò che in
negozio avevo un ordine completato e da ritirare. Poi mi parlò di un imminente incontro politico al
quale si diceva avrebbe partecipato anche Netaji.
Entusiasta per la prospettiva di vedere il leader dal vivo, dissi di sì. Sarei passata dalla Legatoria
Sen a ritirare i libri pronti, e poi mi sarei fermata all’incontro prima di tornare a casa. Mr Lewes non
mi chiedeva mai conto di come impiegavo il mio tempo, e sembrava più interessato alle ore che
trascorrevamo insieme a leggere i giornali.
Incontrai Supriya, Sonali, Ruksana, Lata e altre tre ragazze vicino agli splendidi giardini che
circondavano la Government House. Che contrasto quello tra i nostri semplici sari tessuti a mano e i
fiori colorati che si affacciavano dalla recinzione di ferro battuto. Ciononostante, gli uomini di
guardia ci osservavano come se fossimo una specie di spettacolo. Trovandoli altrettanto divertenti,
Sonali ridacchiò e li salutò con la mano.
«Presto non ci saranno più scherzi e saluti» la ammonì Lata mentre ci avvicinavamo alla scalinata
della maestosa Town Hall, con le sue colonne greche. «La reputazione del nostro gruppo è molto
importante. Ci saranno centinaia di combattenti per la libertà; non vogliamo certo che ci considerino
delle sciocche scolarette».
Supriya mi guardò accennando una smorfia; pensava che Lata fosse troppo severa, lo sapevo. Le
strizzai l’occhio mentre entravamo nel grande salone di marmo. Supriya condusse il gruppetto su per
le scale; il piano superiore non era troppo affollato, così trovammo posto nelle prime file. Mentre
altre signore riempivano la sala dietro di noi, ripensai al mio primo incontro con il Partito del
congresso, a Kharagpur, quando avevo visto il filmato del discorso di Netaji. Solo che questa volta
stavo assistendo direttamente alla storia, mentre con le mie amiche ci passavamo l’un l’altra il
binocolo per vedere più da vicino.
Sul palco si susseguirono diversi esponenti del partito, per tessere le lodi di Netaji e incitare la
comunità a unirsi sotto la sua guida. E infine comparve Netaji, la figura alta e magra vestita con un
completo cachi che sembrava quasi una divisa. Quando Netaji salutò il pubblico, fece l’effetto di un

generale che assumeva il comando.
Le parole di Netaji risuonarono aspre sulle inutili divisioni all’interno del Partito del congresso.
Disse che la storia aveva già dimostrato che l’India non avrebbe trovato la sua strada per
l’indipendenza senza la guida dei cittadini del Bengala, un commento che provocò rumorose
acclamazioni. Dichiarò che era dovere di ogni uomo e ogni donna battersi come non mai.
Mentre la voce di Netaji mi travolgeva, mi accorsi che mi si erano drizzati i peli sulle braccia.
Ero alla presenza di un leader carismatico. Quando Netaji impartì la sua benedizione agli astanti, la
stanza esplose in un applauso fragoroso. Le persone che affollavano la sala sciamarono verso il
palco, cercando di infilare ghirlande di gelsomino al collo di Netaji. Poi un giovanotto cominciò a
guidare Netaji giù dal palco.
C’era qualcosa in quel giovane che mi risultava familiare. Ancora intontita dal clamore
dell’applauso, puntai il binocolo sulla sua faccia. L’uomo portava gli occhiali, proprio come Netaji,
ma aveva un viso più bello e allungato, i capelli neri pettinati all’indietro.
Non lo vedevo da quando avevo quindici anni, ma nei tre anni e mezzo trascorsi da allora non era
cambiato. Ecco che avevo finalmente ritrovato Pankaj Bandopadhyay.

24.
Kshatriya. Membro della casta militare, la seconda delle quattro grandi caste in cui sono suddivisi gli hindu.
Oxford English Dictionary, vol. 5, 1933

L’apparizione di Pankaj sul palco fu troppo breve. Mentre conduceva via Netaji riuscii a vedere
quanto fosse diventato attraente con il trascorrere del tempo... o forse ero io che lo vedevo con uno
sguardo da donna ora più esperta? Mi sembrava di conoscere così bene la sua mente e il suo cuore,
dopo avergli scritto centinaia di lettere e averne ricevute altrettante.
Nell’infermeria Bidushi mi aveva detto di prendermi cura di Pankaj. Mi chiesi cosa ne avrebbe
pensato se avessi parlato con lui. Dedicandomi all’attività politica in quella parte di North Calcutta
mi sarebbe di sicuro capitato di rivederlo. Ma dovevo provare a parlargli? Tanti anni prima, quel
giorno in giardino, era arrabbiato con me. Se adesso mi avesse riconosciuto come la Sarah della
Lockwood School avrebbe potuto rovinare tutto, farmi persino arrestare. Ma se invece non mi
riconosceva, avremmo potuto ricominciare da zero. I miei sari tessuti in India, le mie eleganti
maniere cittadine, il mio circolo di amiche intellettuali mi collocavano in un nuovo ambiente. E
Pankaj era libero; non si era sposato, e rappresentava una tentazione troppo forte per non pensarci.
Arvash, la primavera, era quasi finita. Di giorno lavoravo nella biblioteca deliziosamente
rinfrescata dall’aria condizionata, a sistemare le autobiografie: resoconti a opera di soldati e
missionari di un’India esotica e felice, tutta cacce alla tigre e banchetti di rajah. Ma i giornali che
traducevo di sera per Mr Lewes erano completamente diversi: storie rabbiose, di persone arrestate
per disobbedienza civile. Netaji era stato rieletto presidente del Partito del congresso, e questo mi
aveva resa felice, ma nel governo non ci sarebbe stato nessun altro ministro del Partito del congresso
tranne suo fratello Sarat. Rendendosi conto che senza alleati non avrebbe ottenuto nulla, Netaji aveva
rassegnato le dimissioni dalla presidenza in aprile. A maggio aveva fondato un nuovo partito, il
Forward Bloc, in un tentativo di unificare le frange più a sinistra dei vari movimenti di indipendenza.
A Mr Lewes interessavano molto le opinioni bengalesi sul Forward Bloc. Mentre ascoltava le
mie traduzioni e prendeva appunti, mi chiedevo se avrebbe voluto vedere sparire quell’India nuova e
arrabbiata. Immaginavo che il suo lavoro sarebbe stato molto più semplice cent’anni prima, quando
gli indiani avevano troppa paura dei loro dominatori per alzare la voce, e non c’erano Partito del
congresso, Lega Musulmana o comunisti.
«Ieri è deragliato un treno. Mi chiedo cosa ne dica la stampa locale» disse Mr Lewes una sera
d’estate, mentre sedevamo in veranda. Mancava poco all’arrivo delle piogge, e per stare più fresco
portava una camicia bianca di lino e pantaloni leggeri di cotone, con un paio di chappal ai piedi. Io
avevo addosso il sari più leggero che possedevo, che normalmente non mi sarei messa in sua
presenza, non fosse stato per il caldo. A volte sorprendevo Mr Lewes a fissarmi più del dovuto, ma
subito dopo se ne usciva con frasi così normali e legate al lavoro da eliminare ogni traccia di
nervosismo si fosse creato per un attimo.
Immaginavo che momenti d’ansia come quelli si sarebbero ripetuti quando avessi rivisto Pankaj,
ma erano trascorse settimane dall’assemblea, e non sapevo come fare a chiedere dove poterlo
trovare senza che Supriya sospettasse le mie motivazioni.
Riportai la mia attenzione all’articolo del giornale. «Sì, ho visto che se ne parlava da qualche

parte. Trentasette morti e più di duecento feriti, vero?»
«In ufficio ho sentito parlare di almeno quaranta morti, ma la cifra è destinata ad aumentare». Mr
Lewes bevve un sorso del suo gin tonic. «Perché non mi legge cosa ne dice lo Star?»
L’urdu non era la lingua che conoscevo meglio, così mi ci volle un minuto per individuare
l’articolo. Lessi: «Il postale diretto a Calcutta è deragliato tra Chinsurah e Calcutta. Tecnici e operai
delle ferrovie hanno esaminato i binari subito dopo l’incidente, scoprendo che due coprigiunti erano
stati rimossi». Continuai a tradurre l’articolo, secondo il quale i tecnici delle ferrovie avevano
dichiarato che si trattava di un atto di sabotaggio.
«È incomprensibile perché abbiano colpito proprio quel treno» ragionai a voce alta. «Capirei se
avesse trasportato qualche importante personaggio inglese. Ma non se ne parla».
«Forse il bersaglio non era proprio quel treno» disse Mr Lewes. «Poche ore prima su quegli
stessi binari era transitato il treno su cui dovevano viaggiare Subhas Bose e suo fratello. Ma hanno
cambiato programmi».
Era interessante che Mr Lewes lo sapesse: i giornali non ne parlavano. E non ero sicura delle
implicazioni. Scrutandolo in faccia alla ricerca di una spiegazione dissi: «Nessun indiano vorrebbe
uccidere Netaji».
Accendendosi una sigaretta, lui rispose: «I sostenitori di Gandhi non potrebbero – per il loro
impegno alla non violenza – ma i musulmani non hanno certi scrupoli. E senza dubbio,
nell’assemblea legislativa i contrasti tra hindu e musulmani non mancano».
Di sicuro non tra Ruksana e le sue amiche non musulmane, pensai. Le giovani donne del Chhatri
Sangha si ascoltavano a vicenda e imparavano una dall’altra. «E se fossero stati gli inglesi a
manomettere la linea ferroviaria, se avessero ordinato a qualche operaio indiano di farlo?»
Mr Lewes mi strizzò l’occhio e disse: «Ha messo da parte Tagore per dedicarsi ad Agatha
Christie?»
Risentita, risposi: «Non amerò mai nessun altro scrittore più di Rabindranath. Quanto a Mr
Christie, chi è?»
«Mrs Christie è una scrittrice che escogita brillanti trame poliziesche... piacevoli letture da treno
o quando si è malati. Ma per tornare alla sua teoria, trovo poco plausibile che il nostro governo
possa ordinare un omicidio».
Soffiò dolcemente un anello di fumo, che indugiò per un attimo nell’aria fra noi prima di svanire.
«Ritiene che altri indiani potrebbero crederlo?»
«Non saprei». Sentivo che era giunto il momento di cambiare argomento; Mr Lewes non doveva
sapere dei miei contatti con il movimento nazionalista. «Stasera avremo un’ottima cena. Come piatto
principale Manik ha preparato una minestra di zucca e zenzero che sembra deliziosa. Mi ha detto di
chiederle se la preferisce calda o fredda».
«Ma che importa la minestra? Qual è la sua opinione su Bose e il suo Forward Bloc?» Mr Lewes
mi studiava come una tigre che punta la preda.
Voleva davvero saperlo. Risposi con circospezione. «Non ne so abbastanza da avere un’opinione
netta. Il libro di Mr Bose è stato bandito, così non ho proprio idea di quali siano le sue posizioni».
Annuì. «The Indian Struggle è stato censurato in India, ma l’avevano pubblicato qualche anno fa
in Inghilterra e glielo posso prestare, se vuole».
«Davvero? Come l’ha avuto?» Ero stupefatta che Mr Lewes potesse avere un libro che
condannava il suo stesso governo.

«I collezionisti riescono a trovare di tutto». Aveva un lampo malizioso negli occhi. «La prego
solo di non mostrare il libro in pubblico e di non lasciarlo in giro per casa dove qualcuno possa
vederlo».
«Va bene» dissi subito, perché desideravo tanto leggerlo. «E comunque non c’è pericolo, con la
servitù: solo Manik e Shombhu sanno leggere e scrivere, e non salgono mai nella mia stanza».
«E infatti non devono!» Mr Lewes tossì. Arricciai il naso, perché l’odore della sua sigaretta non
mi piaceva. E non credevo neppure che una cosa che faceva tossire la gente potesse far bene, checché
ne dicesse la pubblicità. Come se avesse percepito i miei pensieri, spense la sigaretta.
«La ringrazio molto» dissi.
«Ne fumo troppe, temo» disse Mr Lewes. «E ho anche preso una decisione per la minestra. Dica a
Manik che la preferisco fredda».
Lessi The Indian Struggle tre volte. Il libro era fortemente di parte, ma in maniera splendida.
Netaji aveva scritto la storia dell’India dall’antichità ai giorni nostri, inclusi i dettagli sulle brutali
torture e l’assassinio di chi aveva tentato di ribellarsi al dominio britannico. Mr Lewes doveva aver
letto il libro con attenzione, perché molte pagine erano state pesantemente sottolineate, soprattutto
dove si parlava di rivoluzionari come Bhagat Singh, e tutte le volte che comparivano le parole
terrorismo o rivoluzione. Aveva anche annotato dei punti interrogativi e qualche punto esclamativo
sui margini. Non c’era bisogno di chiedergli il motivo di quelle annotazioni, era evidente che non
approvava il libro.
Una sera in cui Mr Lewes si trovava fuori, a Delhi, accettai l’invito di Supriya di rivederci alla
Albert Hall. Alcuni ospiti volevano parlare con le donne del gruppo Chhatri Sangha. Eravamo in
pieno monsone, e il mio tram dovette fermarsi a causa dell’acqua sui binari, ma io ero decisa a
proseguire. Offrendo di pagare doppia tariffa, presi un risciò per la seconda parte del tragitto.
Arrivai alla Albert Hall con un’ora di ritardo. Supriya e Sonali, che abitavano abbastanza vicino da
poterci arrivare a piedi, erano già sedute al tavolo, solo un po’ inzaccherate, e mi salutarono con la
mano invitandomi a raggiungerle. Poi vidi altre che conoscevo: Ruksana, Lata, e alcuni uomini.
Uomini al nostro tavolo! Era rarissimo che ragazze e giovanotti indiani socializzassero liberamente.
Prima di raggiungere il mio posto, mi fermai un attimo nell’angolo dove la gente lasciava gli ombrelli
bagnati.
«Spero che ritroveremo lo stesso ombrello, alla fine della serata» disse una voce maschile vicino
al mio orecchio.
«Già. Sono tutti neri, no?» concordai con una risata.
«Neri come il peccato! Proprio quello che dicono di noi gli inglesi».
Il commento malizioso di quell’uomo mi fece sollevare lo sguardo su di lui mentre si ripuliva le
lenti annebbiate degli occhiali con un fazzoletto. Era Pankaj Bandopadhyay. Ecco perché avevo
proseguito nonostante la pioggia: in un modo o nell’altro il mio istinto femminile mi aveva detto che
non dovevo perdere quell’incontro. Avevo il batticuore per la felicità, perché non mi ero aspettata di
rivederlo così presto, né che fosse lui a rivolgermi la parola.
«È anche lei del gruppo Chhatri Sangha?» chiese Pankaj con un sorriso formale, evidentemente
senza riconoscere la servetta di quattro anni prima. Avrei dovuto sentirmi sollevata ma,
romanticamente, avrei voluto non essere una persona così facile da dimenticare.
Gli dissi che facevo parte del gruppo e che mi chiamavo Kamala Mukherjee, e questo lo spinse a

presentarsi a sua volta. Cercai di mantenere una calma apparente, ma dentro di me saltavo di gioia. Io
e Pankaj eravamo ufficialmente in buoni rapporti.
«Venga, allora» disse Pankaj. «Vediamo se riusciamo a trovare due posti. Il primo giro di caffè lo
offro io».
«Pankaj-da, è tutto bagnato!» disse Supriya quando ci avvicinammo. Ricordavo che Supriya mi
aveva detto di conoscere molti attivisti, ma non credevo che fra loro ci fosse anche Pankaj.
«Mi sento un pulcino bagnato» disse lui ironico. «Non so come faccia la sua amica Kamala a
rimanere così elegante. Mi dica, è forse venuta in portantina?»
«Tram e risciò! Però ho un ottimo ombrello nero!» Mi sedetti tra Sonali e Supriya, cercando di
impedirmi di sorridere troppo. Davvero mi considerava elegante? Vennero fatte le presentazioni: un
bengalese olivastro di mezz’età di nome Bijoy e Arvind, un ragazzo con i capelli ricci, più o meno
della nostra età, ma con uno strano accento. Mi sembrò interessante che nessuno dicesse il proprio
cognome durante le presentazioni, e che le ragazze aggiungessero il suffisso “da”, fratello maggiore,
quando si rivolgevano a Pankaj. Era evidente che lo conoscevano già piuttosto bene.
«Chi altro vuole sandwich di pollo?» chiese Pankaj quando il cameriere venne a prendere le
ordinazioni.
Scossi la testa, ricordando che in pubblico dovevo comportarmi da brahmana. Rifiutò anche Lata,
che brahmana lo era davvero, ma le ragazze Sen ordinarono il pollo, come pure il giovane Arvind e
Ruksana, unica musulmana del gruppo.
«Che razza di brahmano mangia il pollo?» chiese Lata Menon a Pankaj quando arrivarono i
panini.
«I combattenti per la libertà devono esser forti, per combattere» ribatté lui ridendo. «Conoscete la
leggenda della casta degli Kshatriya: un re fece mangiare la carne a quei brahmani, affinché fossero
abbastanza forti da combattere per lui».
«Anche se spera, come credo, di rinascere nella stessa casta?» lo stuzzicò Supriya. Le ragazze
sembravano così amiche di Pankaj... mi facevano ingelosire.
«Non mi importa delle caste: mi considero solo un indiano. Non avrei neppure dovuto menzionare
l’induismo, perché le suddivisioni religiose rovinano tutto». Pankaj fece un cenno all’indirizzo di
Ruksana e disse: «Sono onorato della sua presenza a questo tavolo. Spero che porterà da noi altri
amici della sua comunità».
«Il mio gruppo è già qui» rispose Ruksana raddrizzando la schiena e indicando le ragazze Sen,
Lata e me. «Noi ragazze di solito lavoriamo insieme».
«E cos’avete fatto?» disse Pankaj divorando il suo mezzo sandwich.
Ruksana rispose: «Raccogliamo fondi per la lotta per l’indipendenza e, naturalmente, discutiamo
di politica».
«Già, quella è la parte che ci piace di più!» disse Supriya.
«Lo sapevate che qualche anno fa le sorelle del movimento hanno fatto molto, in collaborazione
con gli uomini?» La voce pacata di Pankaj mi attirò ancora più vicina. «Organizzarono corsi per
insegnare le arti marziali; bloccarono gli ingressi delle università nei giorni di sciopero, e passarono
mesi in carcere. Una mezza dozzina di ragazze bengalesi ha sparato a ufficiali britannici, fra cui il
governatore del Bengala in persona».
«Ci sta consigliando di metterci a sparare alla gente?» esclamai, incapace di nascondere il mio
orrore.

«Non siamo interessate a diventare criminali!» disse Ruksana guardandolo severa.
«Non suggerivo niente del genere» si affrettò a rispondere Pankaj. «Ma negli ultimi trent’anni
Gandhiji non ha ottenuto nulla dagli inglesi, se non promesse a vuoto. Netaji ha spiegato cosa bisogna
fare».
«Fa parte del Forward Bloc, allora?» gli chiesi sentendomi avvampare quando distolse lo
sguardo da Ruksana per guardare me.
«Mi tengo in disparte per poter continuare a lavorare come avvocato per gli attivisti» disse
Pankaj. «Sono già stato arrestato due volte, e questo mi impedisce di mantenere liberi gli altri e di
aiutare il movimento. Così mi sono preso l’impegno di favorire i contatti interni fra i membri del
movimento... ma non ho incarichi ufficiali».
«Probabilmente è l’idea migliore» dissi, sollevata che non corresse più rischi personali come
prima. Supriya mi guardò perplessa, e mi chiesi se la mia espressione rivelasse ciò che provavo.
«Io rappresento Shakti Sangha, e ci stiamo unendo al Forward Bloc». Arvind parlò con un tono
che sembrava più deciso di quanto la sua giovane età suggerisse. «Siamo molto contenti che voi
signore abbiate accettato di incontrarci. Come dice Netaji, se ci battiamo per l’uguaglianza fra gli
indiani in India, dobbiamo considerare le nostre donne allo stesso livello degli uomini».
«Sono d’accordo con lei!» disse Sonali, e sorrise ad Arvind, che abbassò gli occhi, come se si
sentisse in imbarazzo. Quando l’attenzione di tutti tornò su di lui, Pankaj spiegò che Shakti Sangha
aveva pubblicato diversi opuscoli con brani di discorsi di Subhas Chandra Bose e altri nazionalisti
radicali. Tutto era stato realizzato con una pressa per la stampa che veniva spostata di continuo da
una casa sicura all’altra, per evitare che venisse scoperta.
«Un’altra cosa che hanno fatto in passato le donne del movimento era consegnare le armi ai vari
combattenti per la libertà» disse Pankaj. «Ma quello che serve adesso è trasferire le parti della
stampatrice. Non è difficile come sembra, perché ogni pezzo è imballato e mascherato per sembrare
qualcos’altro».
«Perché vi servono le donne?» chiesi io, con il desiderio di far parte del piano e ammirando le
parole che aveva usato. Combattenti per la libertà era molto meglio del termine usato dagli inglesi:
terroristi.
«Ultimamente la polizia ha preso a fermare a caso gli uomini che trasportano pacchi. Ecco perché
speriamo di poter condividere una parte del nostro fardello con le spalle robuste delle donne» disse
Pankaj fissandomi negli occhi, in un modo che mi fece venire le farfalle nello stomaco.
«Prima di tutto vorrei vedere cosa dicono quegli opuscoli» disse Ruksana con espressione seria.
«Certo che li deve vedere! Sfortunatamente oggi non abbiamo portato materiale con noi, era
troppo rischioso con tutta la polizia che c’è attorno alla Town Hall. Se ci rivedremo avrò qualcosa
da mostrarvi».
Ci fu un momento di silenzio e poi una ragazza che si chiamava Sulekha parlò con voce timida.
«Io sono piuttosto interessata a partecipare, però dovrei prima scrivere ai miei genitori e ottenere il
loro permesso».
Pankaj scosse la testa. «Le lettere potrebbero esser controllate dalla polizia. Nella sua situazione,
forse è meglio che non si offra volontaria. E chiunque lo faccia deve essere libero di muoversi
durante il giorno e qualche volta anche la sera, soprattutto nella parte settentrionale di Calcutta».
«Io e Sonali possiamo farlo» disse Supriya, mentre zuccherava una seconda tazza di caffè. «Siamo
sempre in giro in risciò per la scuola e le lezioni. E i nostri genitori non ci faranno problemi. Se mai

lo scoprissero, ne sarebbero solo orgogliosi!»
«I miei genitori stanno addirittura a Travancore» disse Lata. «Certo che posso farlo».
«Splendido. E quanto a lei, Kamala? Sembra avere la capacità di arrivare ovunque senza
nemmeno farsi bagnare dalla pioggia». Pankaj mi guardò con un caldo sorriso.
Ero compiaciuta per la sua attenzione, ma mi dispiaceva dover rispondere di no. Riluttante, dissi:
«Non posso, perché abito nella White Town. È pieno di vicini inglesi, sempre a curiosare dalle
finestre...»
Pankaj inarcò le sopracciglia, sorpreso. «Suo padre è nell’ICS, allora? Qual è la sua posizione
sull’indipendenza?»
«Oh, non ha certo il coraggio di chiederglielo!» disse Supriya con un sorriso divertito prima che
io potessi mettere insieme una risposta. Le fui grata, perché doveva essersi resa conto che era meglio
far cambiare argomento a Pankaj, prima che venisse a sapere che lavoravo per un inglese.
Senza sospettare la verità, Pankaj si sporse verso di me per rassicurarmi: «Non si preoccupi,
Kamala, può esserci comunque d’aiuto. Magari uno di questi giorni le capiterà di sentire qualcosa sui
piani del governo che potrebbe rivelarsi utile per il movimento d’indipendenza. Se dovesse ottenere
qualche informazione venga subito da me, la prego».
Trasse di tasca un cartoncino bianco stampato da una parte in hindi e dall’altra in bengali. Sul
cartoncino c’erano il suo nome, le sue credenziali legali, il numero di telefono e l’indirizzo che
conoscevo così bene. Aggiunse anche: «Non mi telefoni mai... venga di persona. Non si può garantire
la riservatezza delle comunicazioni telefoniche».
Vederlo di persona. Il modo in cui l’aveva detto mi fece quasi svenire. Fare una cosa del genere
sarebbe stato terribilmente rischioso, e non solo per motivi politici... ma soprattutto per il mio cuore.

25.
«È stata gentilissima a venire!» disse, ed era sincera. La cosa strana, stando lì, era che li si sentiva passare, passare oltre, alcuni
assai vecchi, altri...
Virginia Woolf, La signora Dalloway, 19251

Avevo il biglietto da visita di Pankaj!
Il cartoncino color avorio impresso in hindi da una parte e in bengali dall’altra significava che
Pankaj voleva rivedermi. Ma sfortunatamente non avevo niente da dirgli. Sapevo pochissimo del
lavoro di Mr Lewes, se non che il suo ufficio era in Lord Sinha Road, in un palazzone che ospitava
anche la polizia. Andava spesso nel Palazzo del Governo, e a intervalli di pochi mesi a Bombay o a
New Delhi. Ma non sapevo da chi andava, né di cosa parlavano, e non volevo suscitare i suoi
sospetti chiedendolo.
Mi sentivo frustrata quando le uniche notizie che potevo riferire erano cose come: «Mr Lewes ha
organizzato una festa alla quale parteciperanno degli inglesi». Ed era la verità. Il mio datore di
lavoro aveva finalmente preso una decisione sulla biblioteca, che adesso aveva l’aria condizionata,
splendidi scaffali di mogano pieni di libri, un bellissimo tappeto Agra sul pavimento e comodi divani
e poltrone rivestiti di velluto. Mentre davo istruzioni a Shombhu e Jatin sulla disposizione degli
ultimi mobili, temevo che il mio lavoro fosse finito. In fondo Mr Lewes mi aveva prospettato un anno
di lavoro. Ma quella settimana, a cena, Mr Lewes disse che avrebbe apprezzato se avessi accettato di
continuare a espandere il catalogo, sovrintendere alla conservazione e riparazione dei volumi, e
corrispondere con i librai sparsi per l’India per scovare i titoli che lui cercava. Buona parte del
lavoro avrei dovuto gestirmelo io stessa, e ne avrebbero fatto parte anche occasionali progetti
speciali.
Ma questo progetto speciale in particolare – l’organizzazione di un cocktail party – andava oltre
le mie capacità. Interrogai lui, Manik e altri cuochi del circondario su cosa gli inglesi si aspettavano
di mangiare in occasioni del genere; mi sorprese scoprire che durante la serata il cibo sarebbe stato
servito in minuscoli piattini e consumato in piedi, e avrebbero bevuto molti alcolici. Mr Lewes
approvò i piatti da me suggeriti, e mi disse quali dovevano essere i beveraggi. Mi diede del denaro
extra perché mandassi Manik e Choton a fare la spesa, e poi una busta a parte per me, con cinquanta
rupie.
«E queste per cosa sono?» chiesi quando vidi il contenuto.
«Per un sari adatto alla serata. E una collana e bracciali... quello che serve per completare
l’insieme».
Ero stupita, sia per la natura personale del dono, sia per l’evidente importanza che Mr Lewes
attribuiva alle apparenze per la riuscita della serata. La sua insistenza che tutto fosse di alto livello
mi rammentò un romanzo di Virginia Woolf, in cui erano descritti i preparativi di Clarissa Dalloway
per il ricevimento in casa sua. Eppure doveva essere una semplice festicciola dell’ICS a Calcutta, non
certo il ricevimento pieno di celebrità della signora Dalloway a Londra. E, contrariamente alla
signora Dalloway, io non avevo invitato un ex amante.
Con il telefono di casa chiamai la segretaria di Mr Lewes per un aggiornamento sulla lista degli
invitati che continuava a crescere: quando superò i trenta nomi, Shombhu confermò il mio sospetto
che Mr Lewes non avesse un servizio di porcellane sufficiente, così trovai altri pezzi coordinati in un

negozietto del Burra Bazar. Vennero cuciti nuovi cuscini di velluto verde per il divano, e mi spinsi
da Good Companions in Cornwallis Street per comprare una tovaglia di lino ricamato per la tavola.
Controllai le pulizie da cima a fondo delle stanze del primo piano, e mostrai a Promod, il giardiniere,
come disporre i vasi con le piante e i fiori più belli del giardino.
Il penultimo giorno mi resi improvvisamente conto che non avevo ancora comprato il sari. Frugai
Hogg Market finché riuscii a trovarne uno di garza di seta, nero, con squisiti ricami di lune e stelle. E
poi comprai il mio primo gioiello: una serie di catenine finissime di filigrana d’oro, con una cascata
di minuscole pietre di luna che scendevano sopra la clavicola, e orecchini coordinati. Ma rimirare il
mio aspetto mi fece sentire in colpa: era come prepararmi per una serata alla Villa delle Rose e a
tutto quello che sarebbe seguito. Di conseguenza questo mi fece pensare alla figlia che avevo
abbandonato. Con le poche rupie rimaste comprai un paio di chappal per Kabita, grandi abbastanza
da durarle per un po’, e le spedii mentre tornavo a casa.
Mezz’ora prima della festa Mr Lewes fece la sua comparsa in giacca bianca di fresco di lana con
calzoni neri da sera, ma invece del solito papillon che portavano i gentiluomini inglesi la sera, aveva
un ascot di seta. Era così affascinante che dovetti distogliere lo sguardo.
«Quando tutti saranno arrivati, me ne andrò di sopra» gli dissi. Mi innervosiva ritrovarmi fra
quegli inglesi. Avrebbero occupato l’appartamento, con le loro impronte fangose e le sigarette
puzzolenti; avrebbero tirato fuori i libri senza convinzione e rovesciato bicchieri dappertutto. E poi
avrebbero riso, berciato e urlato finché mi sarebbe stato impossibile sopportarli un minuto di più.
«Ma ho bisogno di lei per spiegare il piano e lo scopo della biblioteca. È lei che sa dov’è tutto
quanto. E perché si è messa gli occhiali?»
«Per vederci». In realtà stavo cercando di passare più inosservata che potevo in modo che
nessuno badasse a me, come ai tempi della Lockwood School.
«Quelli servono solo per leggere». Tese una mano e me li sfilò con dolcezza. Avvertii un brivido,
anche se le sue dita non mi avevano neppure sfiorato la pelle.
«Molto meglio» commentò sorridendo. «E perché non li posa in un posto dove potrebbero
servirle, come la scrivania della biblioteca? Però torni subito, la nostra festa comincia fra cinque
minuti».
Non voleva che portassi gli occhiali perché mi voleva carina. E aveva detto la nostra festa, come
se fossi la padrona di casa. Tutto questo mi colpì come un battimano fuori tempo, proprio mentre gli
ospiti arrivavano: gentiluomini in abito da sera stirato di fresco e signore in vaporosi abiti da sera e
da cocktail, con le maniche gonfie e le scollature a cuore. Della dozzina o poco più di ospiti indiani,
solo tre erano donne, tutte mogli di funzionari anziani dell’ICS. Si muovevano lente, per il peso degli
anni e dei sari pesantemente ricamati che facevano sembrare insignificante la mia sobria seta nera.
«Kamala, la prego, cerchi di socializzare» mi invitò sottovoce Mr Lewes mentre mi passava
accanto con una rossa da una parte e una bionda dall’altra. Ma le matrone indiane non interruppero la
loro conversazione né mi degnarono di un’occhiata, come se avessero già capito che ero soltanto una
domestica fuori posto.
Shombhu mi scoccò un’occhiata comprensiva offrendomi il vassoio. Presi un bicchiere di
limonata dolce e solo dopo averla assaggiata capii di aver preso per errore un gin-lime. Lo
sorseggiai con circospezione mentre mi aggiravo per la casa, sforzandomi di sembrare una che aveva
tutto il diritto di essere lì.

«E lei di quale babu è la moglie?» A chiedermelo era stato un inglese molto alto, di mezz’età, con
una fisionomia affilata da topo.
«Di nessuno. Mi chiamo Kamala Mukherjee». Cercavo di essere cortese e disinvolta, come mi
voleva Mr Lewes.
I suoi occhi arrossati sembrarono inumidirsi. «E allora come mai è qui, Camilla?»
«Lavoro per Mr Lewes» risposi notando che l’ospite aveva usato il nome che avevo inserito nel
curriculum rifiutato quasi un anno prima da Mr White, al Writers’ Building. Dipendeva solo da un
pessimo orecchio per i nomi indiani, o c’era dell’altro? «Posso essere così sfacciata da chiederle chi
è lei?»
«Wilbur Weatherington». Inarcò un sopracciglio, come se fosse stata davvero un’audacia
chiederglielo. «E cosa fa per Mr Lewes?»
«Gli ho organizzato la biblioteca. Fino a un anno fa era tutto negli scatoloni, e adesso dovrebbe
entrare e vederla con i suoi occhi!» Accennai con la testa alla porta della biblioteca, desiderando che
se ne andasse.
Mr Weatherington rise, mostrando diversi denti cariati. «Lei non è certo una bibliotecaria
professionista. Da dove è uscita, per amor del cielo?»
«Lavoravo come tutor in una scuola femminile...»
«Sì, il suo accento è a posto». Sembrò doverlo ammettere suo malgrado. «Di quale scuola si
trattava?»
«Lockwood» risposi brusca, perché il gin mi aveva già dato alla testa e non mi ero ricordata di
fare più attenzione. «È piuttosto lontana da qui, non credo che la conosca».
«Una scuola di secondaria importanza, vero? Suppongo sia per quello che ammettono anche
indiane».
Che scortesia da dire! Ero così sbalordita che quasi persi l’equilibrio quando una coppia mi
sfiorò passando.
Mr Weatherington mi afferrò per un braccio, sostenendomi. «Lei non si sente bene, le ci vuole un
po’ d’aria fresca. Venga in veranda con me, Camilla».
«C’è tutta l’aria fresca che serve in biblioteca! A quanto dice Mr Lewes è proprio questo il
motivo della festa, mostrare gli effetti dell’aria condizionata». Parlai in fretta perché, per quanto
odioso fosse Mr Weatherington, non potevo certo mettermi a litigare con uno degli ospiti del padrone
di casa.
«Ad Alipore ci sono alcune case con l’aria condizionata» mi sussurrò vicino all’orecchio Mr
Weatherington con il suo fiato puzzolente. «Non credo che alla gente faccia bene».
«Ma per i libri è perfetta. Ed è quello che a Mr Lewes interessa più di tutto!» Lo cercavo con lo
sguardo, pregando che capitasse nelle vicinanze.
«In realtà la sua missione è la stessa che ho io: proteggere l’impero». Il tono mellifluo di Mr
Weatherington era sparito, come se avesse capito che non sarebbe riuscito a concludere nulla, con
me. «Mi porti un altro paio di quelle polpette di patate, vuole?»
Ma non mi avvicinai al tavolo del buffet, feci invece scivolare il piatto che mi aveva dato su un
tavolino e filai dritta in biblioteca. Ma lì mi fermai di botto.
Nella stanza non c’era nessuno a eccezione di Mr Lewes e una delle donne con cui stava
chiacchierando prima. Lui mi voltava le spalle, ma vidi benissimo che la bionda che gli stava di
fronte si era issata a sedere sul bordo della scrivania.

«Tesoro, ricordati di Bombay!» disse lei chinandosi in avanti, e facendo diventare ancora più
rivelatrice la già profonda scollatura del suo abito da sera. «Lo sai che può succedere di nuovo».
Mr Lewes fece un passo indietro. «È stato molti anni fa, io ero appena arrivato e tu non eri ancora
sposata...»
«E continui a non avere una ragazza» disse lei ridacchiando. «Non venirmi a dire che pensi solo
al lavoro, Simon. Devo proprio rimediare».
Mr Lewes tossì e disse: «Ti prego, Nancy, perché non scendi dalla scrivania prima di sporcarti
d’inchiostro? Sei seduta proprio sopra una macchia».
Il posto in cui avevo ordinato tutti quei bei libri veniva profanato. Fumavo di rabbia, sia per
l’insolenza di quella donna, sia perché ero furiosa che stesse così vicina al mio datore di lavoro. Il
sangue mi pulsò nelle orecchie quando d’un tratto lei si aprì il davanti del vestito, mostrando i seni
coperti a stento da una brassière di pizzo.
«Prova a dirmi che non li vuoi» gli mormorò con voce roca, offrendogli i seni come una
fruttivendola che offriva due manghi maturi. Era un modo di fare da quartiere dei bordelli, non certo
da Middleton Mansions; così volgare da suscitarmi un rumoroso singhiozzo.
Mr Lewes si girò di scatto e alzò le mani, come se lo avessi colto a rubare. Sbattendo le palpebre
disse: «Kamala, proprio al momento buono! Miss Graham ha perso un bottone del vestito e le serve
aiuto per sistemarsi».
Stava cercando di coprire quello che era successo, eppure ero riluttante ad assecondarlo. Seccata,
risposi che non cucivo vestiti, che era un lavoro da darzi.
«Ma guarda!» Miss Graham si riabbottonò il bustino attillato, che non si era scucito per niente.
«Come puoi permettere alla servitù di ficcanasare e risponderti in questo modo? Una volta abbiamo
avuto anche noi una ragazza così, ma l’ho subito licenziata».
«Adesso basta, Nancy» le rispose brusco Mr Lewes. Nancy era scivolata giù dalla scrivania. Con
le mani sui fianchi, gli scoccò una lunga occhiata drammatica da attrice consumata. Poi marciò fuori
dalla biblioteca, assestandomi una gomitata mentre passava.
«Ancora un po’ e mi appendeva e mi squartava! Meno male che è arrivata a salvarmi». Mr Lewes
prese un pacchetto di sigarette dal taschino della giacca.
«Preferirei che non fumasse qui dentro; fa malissimo ai libri» sbottai.
«Immagino che abbia ragione». Rimise il pacchetto in tasca. «Lei mi tiene d’occhio di continuo,
vero?»
Poi Mr Lewes mi si avvicinò e abbassò la testa per guardarmi da vicino. Avvertii una strana
corrente. Un po’ come l’aria subito prima del monsone. Mentre si chinava verso la mia bocca, mi
resi conto che stava per baciarmi. Ebbi la fuggevole tentazione di vedere come sarebbe stato quel
bacio, ma subito mi tirai indietro e mi misi una mano sulla bocca. Fece un passo indietro anche lui.
Mi girava la testa. Dovevo fare qualcosa per allentare la tensione. «Da come ne parla, sembra che
Miss Graham non le piaccia».
«Il suo nome non era nella lista che le ho dato. È venuta con altri amici». Mr Lewes era rosso in
faccia. «Quello a cui ha assistito era un agguato».
Mormorai che era tutto a posto, anche se ero ancora sottosopra. Dopo un solo gin-lime mi
sembrava di aver perso la testa. Quanto aveva bevuto il mio datore di lavoro, per arrivare quasi al
punto di baciarmi?
Sentii un’altra voce, indistinta.

«Posso entrare, signore?»
Un indiano basso e paffuto in giacca da sera era sulla soglia, incerto. Mi osservava con lo stesso
sguardo scettico che io avevo dedicato a Nancy Graham. Sopraffatta dall’imbarazzo, avrei voluto
urlargli in bengali che Mr Lewes era solo il mio datore di lavoro e che non era successo proprio
niente.
«Pal-babu, che piacere vederla!» Mr Lewes sembrava sollevato dall’interruzione. «Dov’è sua
moglie? Ho saputo che è un’appassionata di libri».
«Mrs Pal non è potuta venire, ma le farà piacere sentire com’è stata organizzata la biblioteca, e
soprattutto quanto era perfetto il menu. È molto superiore alla media dei buffet inglesi. Mi dica, se lo
è fatto preparare da qualche ristorante di Park Street?»
«Oh, no, ho un ottimo cuoco oriya, e una fantastica segretaria personale che ha ideato ogni piatto.
Venga, voglio che la conosca. Le presento Miss Kamala Mukherjee».
Salutai unendo le mani in un namaskar a Mr Pal, che ricambiò allo stesso modo. Ma la sua
espressione perplessa non cambiò.
«Kamala, vuole per cortesia controllare con Shombhu se lo champagne è sufficiente? L’ultima
volta che sono passato accanto al tavolo delle bevande, mi sembrava un po’ sguarnito».
Appena fuori dalla stanza, mi portai le mani alle guance in fiamme. Non sopportavo di tornare tra
la folla del salotto e della sala da pranzo, così scivolai di sopra, nel mio minuscolo bagno, a
rinfrescarmi la faccia. Mentre chiudevo il rubinetto sentii il brontolio delle voci nella biblioteca
sottostante. Mr Lewes e Mr Pal erano ancora lì: di cosa parlavano?
Spensi la luce del bagno, scostai la mattonella rotta e mi distesi in terra, avvicinando l’occhio
sinistro alla fessura che si apriva nel soffitto della biblioteca. Non riuscivo a vederli, però li sentivo.
«Duemila, forse di più» stava dicendo Mr Pal a voce bassa. «Domani i documenti ci
confermeranno il numero esatto».
«È stato pacifico?»
«Quanto ci si può aspettare in una situazione del genere. Ci sono stati alcuni arresti e in verità va
detto che quei dimostranti erano pieni di passione ma non violenti né aggressivi. È probabile che le
forti piogge abbiano tenuto lontano gli elementi peggiori».
Dimostranti. Forse parlavano di una manifestazione del Forward Bloc di cui avevo saputo da
Supriya e Sonali, prevista per quel giorno. Mi avevano invitata, ma ero troppo occupata per poterci
andare.
«È coinvolto anche il poeta?» chiese Mr Lewes.
«No. Però ha detto di essere molto preoccupato per la situazione, e potrebbe rilasciare qualche
dichiarazione scritta in proposito».
«Non ci mancherebbe altro». Mr Lewes sospirò pesantemente e chiese: «E i comunisti?»
«Ho preparato l’elenco che mi aveva chiesto». Mr Pal ridacchiò. «Individuare le singole facce in
mezzo a quella folla non è stato facile».
«Grazie» disse Mr Lewes, e sentii il fruscio di un foglio. Mi aspettavo che pronunciasse i nomi,
ma rimase in silenzio. Alla fine disse: «Come e quando mi farà avere un nuovo rapporto?»
«Venerdì prossimo... vogliamo incontrarci al bar del piano superiore al Calcutta Club, verso le
sette?»
«Ci sarò. Ma se non avesse niente di nuovo da riferire mi lasci un messaggio in ufficio, per
annullare».

«Sarà fatto».
«Molto bene, Mr Pal. E adesso andrò ad aprire la porta della biblioteca, nel caso qualcuno sia in
attesa. Mangi ancora qualcosa, prima di andarsene».
«Mi riunirò al gruppo come desidera... ma non creda che abbia finito di lavorare! Le mie orecchie
sono sempre tese!» Dalla mia fessura intravidi la sagoma di Mr Pal che stava uscendo, e sentii Mr
Lewes che faceva scattare la serratura della porta della biblioteca.
Il mio datore di lavoro si piegò sulla scrivania. Dalla tasca prese una chiave con cui aprì il
cassetto di mezzo. Vi fece scivolare una busta e lo richiuse a chiave. E poi scomparve pure lui dalla
mia visuale, anche se lo sentii aprire la porta; infine la sua voce invitò gli ospiti a entrare per
ammirare i volumi più preziosi.
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26.
Ingannare. Irretire, circuire con l’astuzia o con l’inganno; imbrogliare, abbindolare, avere la meglio su qualcuno con la frode;
raggirare o indurre qualcuno al peccato o a un comportamento sbagliato; fuorviare.
Oxford English Dictionary, vol. 3, 1933

Non fidarti degli uomini.
Bonnie me l’aveva detto a quindici anni, quando il capo della polizia ci aveva spaventate con il
suo serpente finto. In India gli inglesi godevano della più completa impunità, e noi dovevamo
tollerarlo. Mr Lewes era un uomo orribile. Quando mi si era avvicinato in biblioteca, per un attimo
mi ero lasciata cogliere da una fugace e pericolosa febbre. Ma adesso ero furiosa con me stessa per
essermi fatta ingannare e avere male interpretato le intenzioni di un uomo che non si sarebbe fermato
davanti a niente pur di soffocare la libertà. Con la gentilezza del suo invito a tenergli compagnia per
la cena, Mr Lewes mi aveva manipolata per ottenere informazioni. Quello che gli raccontavo serviva
al suo governo per continuare a schiacciare l’India sotto la sua zampa da elefante.
Quella sera non avrei voluto altro che scassinare il cassetto della scrivania, trovare l’elenco e
distruggerlo. Ma la parte più razionale di me consigliava di aspettare. Se l’elenco delle persone
presenti alla manifestazione fosse scomparso, Mr Lewes avrebbe potuto sospettare di me. Dovevo
solo arrivare in qualche modo all’elenco, leggerlo, e comunicare i nomi a Pankaj.
Il mattino dopo ero in biblioteca alla solita ora, vestita da lavoro. Cercai di aprire la serratura del
cassetto con un tagliacarte ma non funzionò. Lo misi via e stavo smistando operosamente una pila di
libri quando Mr Lewes arrivò, un’ora più tardi del solito e ancora in vestaglia. Aveva
un’espressione sofferente e con una mano si premeva una borsa di ghiaccio contro la testa, nell’altra
mano reggeva una tazza di tè.
«Buongiorno a lei!» Distolsi lo sguardo, pensando che gli stava bene.
«Non proprio. Mi sento come se mi avessero tirato un Gazetteer in testa» borbottò lui.
Non commentai e continuai a lavorare dandogli le spalle. Mi chiesi se la chiave ce l’avesse in
tasca. Se fossi stata ancora una ragazza di Villa delle Rose sarei andata da lui e gli avrei infilato le
mani in tasca mentre lo baciavo: immaginavo che gli sarebbe piaciuto. Ma ero uscita da quell’inferno
giurando che non mi sarei mai più servita delle sordide abilità che avevo acquisito.
Mr Lewes si sedette alla scrivania, appoggiando la tazza al sottomano di carta assorbente che già
recava il segno dei molti bicchieri della sera precedente. «È cotone filato in casa, quello che
indossa?»
«Sì. Si chiama khadi» dissi sollevando il pallu sulla spalla per coprirmi meglio lo stomaco. «Va
di moda, di questi tempi».
«La preferivo com’era vestita ieri sera» disse Mr Lewes sbadigliando. «Anzi, non l’ho ringraziata
abbastanza per tutto quello che ha fatto. A parte qualche ospite non proprio inappuntabile e il fatto
che ho bevuto troppo, credo sia stata una bella serata».
«Agli ospiti è piaciuta» dissi, mentre pensavo: A tutti all’infuori che a me. Avevo lavorato tanto
per organizzarla, ma alla fine nessuno mi aveva rivolto la parola perché saltava agli occhi che ero
solo una dipendente di Mr Lewes.
«Questa è davvero l’unica stanza tollerabile di tutta la casa» disse Mr Lewes spostando la borsa
del ghiaccio da una tempia all’altra. «L’umidità proprio non dà tregua, nemmeno a quest’ora del

mattino».
Non sopportavo di averlo accanto, non dopo quello che avevo finalmente capito del suo carattere.
Freddamente, risposi: «Preferirei che non facesse colazione qui dentro, devo ancora finire di ripulire
il sudiciume di ieri sera».
Mr Lewes sospirò. «Potrei cominciare a fare colazione in giardino».
Ma in giardino non ci sono sedie, né un tavolo decente su cui mangiare, stavo per dire. E poi mi
venne un’idea brillante.
«Se pensa di consumare i pasti in giardino le servirebbero tavolo e sedie di teak o di qualche
altro legno che sopporti la pioggia. Jatin può portarle fuori le sedie a sdraio se deve solo bere
qualcosa, ma non sono certo adatte per una colazione o una cena».
«Non so se posso» disse lui. «Mr Rowley vuole essere informato di qualsiasi cambiamento
intenda fare negli spazi comuni. Era piuttosto seccato a causa dei lavori per l’aria condizionata».
«È perché abita qui sotto e ha dovuto sopportare tutto il rumore che facevano gli operai che
montavano i condizionatori. Avrebbe dovuto invitarlo alla festa, per migliorare i rapporti».
«Ci ho provato, ma le feste miste non gli interessano». Vedendo la mia espressione vacua Mr
Lewes aggiunse: «Vale a dire le feste con ospiti non solo europei. Mi dispiace, Kamala, alcuni dei
miei colleghi sembrano convinti che siamo ancora ai tempi della Compagnia delle Indie Orientali».
Smisi di maneggiare i libri e lo guardai. «Ah, sì? Però, a quanto pare, a quei tempi i funzionari
facevano almeno lo sforzo di imparare la lingua del posto».
Mr Lewes si appoggiò allo schienale. «Non certo perché erano studiosi; era solo perché ciascuno
di loro aveva il suo dizionario da camera personale».
«Di che dizionario parla?» chiesi, anche se ricordavo benissimo quello che mi aveva detto Rose
Barker.
«Mi scusi. Dizionario da camera era un modo per indicare...» Mr Lewes ebbe un attimo di
esitazione. «Per indicare le loro amanti. Tutte le sere, sotto le zanzariere, i funzionari della
Compagnia imparavano il bengali e l’hindustani dalle loro compagne di letto».
«Che comodità» dissi secca. «Se lei fosse interessato a imparare qualcosa, ha invece a
disposizione un moderno dizionario inglese-bengali. Ma non mi sembra che le interessi».
Mr Lewes posò la borsa del ghiaccio. «Kamala, mi dispiace se lei crede che non abbia
apprezzato il suo regalo di Natale!»
«Non ha motivo di imparare il bengali. Perché dovrebbe?» gli dissi, mentre pensavo: Almeno
finché ha Mr Pal che fa la spia per lei e io che le traduco le opinioni degli indiani.
«Non sono portato per lo studio delle lingue. Ho studiato francese e latino, naturalmente, ma
appena vedo gli alfabeti indiani... è come se il mio cervello si rifiutasse. Mi sembra di essere un
bambino piccolo». Scosse la testa, ma questo gli provocò una smorfia e rimise il ghiaccio. «Il suo
regalo mi ha fatto sentire in colpa perché non spende abbastanza per sé, per l’abbigliamento e tutto il
resto. Vorrei che si comprasse più sari come quello che indossava ieri sera. Dovrebbe uscire a fare
un po’ di spese, la settimana prossima. Non avrò molto lavoro da farle fare, perché sarò a Delhi per
un incarico temporaneo».
«Oh, allora è un viaggio piuttosto lungo. Cosa ci va a fare?»
«Incontri. Rapporti. Forse una partita di polo con qualche vecchio amico». Sbadigliò di nuovo.
«Be’, spero che sarà un viaggio rilassante. E sono contenta che abbiamo parlato dei mobili da
giardino. Così eviterò di infastidire Mr Chun in proposito».

Mr Lewes si premette una mano sugli occhi. «Sa cosa le dico? Proceda e basta. L’Infernale Mr
Rowley non è il mio padrone di casa. Faccia pure, ordini il tavolo e le sedie che le sembrano più
adatti».
Mr Lewes partì il lunedì mattina. Non riuscivo a smettere di sorridere mentre lo salutavo, perché
il mio sotterfugio stava per prendere il via. Dopo aver dato istruzioni a Manik di semplificare il
nostro menu alla normale cucina vegetariana bengali, mi affrettai verso il Bow Bazar. Le stradine del
vecchio quartiere commerciale erano fitte di negozietti interessanti, gestiti da cinesi, nepalesi e altri
mercanti stranieri; avrei potuto vagabondare da uno all’altro per ore, invece mi concentrai per
trovare il negozio di mobili di Mr Chun, dove non andavo da diverso tempo. Mr Chun mi riconobbe
con piacere e mi offrì una tazza di delizioso tè oolong. Seduti su sedie di palissandro che
abbagliavano da quanto erano lucide, gli spiegai che doveva fare una piccola riparazione per la
biblioteca.
«C’è qualche problema con la nuova scala? Non con le librerie, spero!» L’espressione di Mr
Chun era tesa per la preoccupazione.
«No, assolutamente» lo rassicurai. «È la scrivania di Mr Lewes. Ha perso la chiave del cassetto
centrale ed è fuori di sé perché gli serve quello che c’è dentro».
«Conosco quella scrivania... noce, doppia faccia, inglese, vero? Una bella scrivania coloniale».
«Sarà certo in grado di sistemare il cassetto, vero? Ho sentito che sa aggiustare di tutto!» Il mio
istinto femminile mi suggerì di non scoccargli occhiate da sirena, ma di guardarlo con l’aria
speranzosa di una figlia devota.
Mr Chun inclinò il capo, riflettendo. «Posso smontare la serratura e metterne una nuova. Non ho la
copia della chiave, perché non l’ho fatta io».
«Mr Lewes insiste nel voler mantenere la vecchia serratura. Non c’è qualche modo per farlo?»
«Non posso promettere di poterla aggiustare, però posso prometterle che verrò a vederla». Mr
Chun sembrava infelice: si trattava con tutta evidenza di un lavoro rognoso e per uno scarso
guadagno.
«Le sarei molto grata se ci provasse» gli dissi dolcemente. «E stavamo anche pensando a un
tavolo da pranzo per il giardino, con le relative sedie. Sempre che lei ne abbia il tempo».
«Un nuovo ordine, intende? Tavolo e sedie da pranzo?» Gli occhi del falegname si illuminarono.
«Forse... forse posso venire questa sera stessa. Risolverò tutti i problemi e costruirò quello che
vuole».
La soluzione c’era, dopotutto. Mr Chun conosceva un abile fabbro che poteva fare una nuova
chiave, ma gli serviva l’intero blocco della serratura per ricavare la giusta sagoma. Accettai e Mr
Chun in persona smontò la serratura e la avvolse in un pezzo di cotone per portarla al fabbro.
«La nuova chiave non potrà avere la patina antica della serratura d’ottone» disse sfregandola con
il dito. «Ma se vuole posso far pulire l’ottone della serratura per farla diventare come nuova».
«No, non lo faccia, la prego» gli dissi. «A Mr Lewes piace la patina d’antico e rende la scrivania
più pregiata. Ma, mi dica, quanto tempo occorre al fabbro?»
«Gliela porterò domattina stessa. E non si preoccupi, memsaheb, gli dirò che è un lavoro urgente
da fare subito».

Più tardi, dopo aver dato la buonanotte a Manik, Jatin e Shombhu, sbarrai la porta e andai in
biblioteca. Il sottile cassetto centrale della scrivania aveva l’aspetto di sempre, tranne che per il foro
regolare dove prima c’era la serratura. Mi sentivo un po’ in colpa a comportarmi in quel modo con
un uomo che implicitamente si fidava di me. Poi mi riscossi. Netaji aveva detto che ogni indiano
doveva lavorare coraggiosamente per la libertà. Era il mio turno.
Con uno stridio di protesta, il vecchio cassetto si aprì. Dentro c’erano fogli di carta e telegrammi.
Frugai lentamente fra le carte, cercando di ricordare l’ordine in cui erano disposte. Più che altro si
trattava di seconde copie un po’ indistinte delle pagine dattiloscritte con quella che gli inglesi
chiamavano carta carbone. Per la maggior parte erano rapporti di vari reati, così come erano stati
riferiti dai giornali, inclusi commenti degli editoriali e le lettere dei lettori.
Frugai tra le copie delle missive che i due ultimi governatori del Bengala avevano indirizzato al
viceré a Delhi, ogni due settimane a partire dal gennaio del 1935. Le lettere parlavano degli scioperi,
delle elezioni e degli altri fatti rilevanti. Ogni lettera serviva a dimostrare che il governatore era ben
consapevole di ciò che accadeva in Bengala e controllava con cura l’industria e dava la caccia ai
terroristi. Ad accompagnare le lettere c’erano biglietti e appunti scarabocchiati con la grafia di Mr
Lewes, che parlavano degli stessi argomenti. Quindi era lui l’autore delle lettere, non il governatore.
Dopo aver esaminato tutti i fogli nel cassetto, passai alla fila di cassetti di sinistra, non chiusi a
chiave, e poi agli scaffali della biblioteca. Ma non riuscii a trovare l’elenco dei nomi. Immaginai che
Mr Lewes avesse già compilato un rapporto con i nomi dei comunisti, per poi liberarsi dell’elenco
originale di Mr Pal.
Chiusi lo studio e andai in camera mia, ma non riuscivo a dormire. Dopo essermi girata e rigirata
nel letto, accesi la lampada sul comodino e presi India’s Struggle for Freedom , che tenevo ancora
nel mio cassetto. Poi mi colpì l’idea che forse anche Mr Lewes leggeva a letto; e la sua camera
poteva essere il posto in cui conservava l’elenco e altre informazioni segrete.
L’una di notte. Con una torcia elettrica scesi al piano inferiore e aprii la porta della sua stanza.
Non ero mai stata in quella camera piacevole e spaziosa, con il letto di mogano a baldacchino. Dello
stesso legno erano anche gli ampi armadi, una scrivania e due poltrone. Le finestre erano chiuse e i
tendoni di lino tirati.
Intendevo frugare la camera da cima a fondo. Alla luce incerta e traballante della torcia vidi
alcune fotografie scattate presumibilmente in Inghilterra, tra cui quella di una scuola con un gruppo di
ragazzi schierati e altri giovani in una canoa con lunghi remi. Mr Lewes era al centro di quel gruppo
allegro e sorridente, un bel ragazzo bruno poco più che adolescente. Sullo sfondo si intravedeva la
guglia dell’edificio e immaginai che si trattasse di Cambridge. Sapeva cosa sarebbe diventato? Un
oppressore della libertà altrui?
Attraversai il tappeto Agra per controllare un alto cassettone. Mentre aprivo il primo cassetto,
pieno di pile di fazzoletti, ricordai come mi aveva chiamata Nancy: una ficcanaso. Che brutta parola!
Passai al cassetto successivo, che conteneva la biancheria intima. Non riuscii a toccare indumenti
così personali, perciò richiusi in fretta. Controllai con cura gli altri, che contenevano camicie e
colletti, giarrettiere e tutto il resto. Niente carte, e nient’altro che indumenti. Poi frugai nella
scrivania e nelle librerie e guardai persino sotto il letto.
Mi lasciai cadere sul bordo del materasso, riflettendo. Il mio sguardo indugiò verso i punti che in
origine erano stati il mio obiettivo: i due comodini con il piano di marmo che fiancheggiavano il
letto. Quello più vicino a me era vuoto, sopra e dentro. Sull’altro c’erano una geografia dell’Uttar

Pradesh, un posacenere pulito e un bicchiere. Nel sottostante scomparto chiuso da un’antina trovai un
album fotografico rilegato. Lo aprii, aspettandomi altre scene della sua vita in Inghilterra, ma
voltando le pagine mi resi conto che si trattava di strade e stazioni ferroviarie in India. Ogni foto di
paesaggio era accompagnata da un’altra foto dello stesso posto, ma con un uomo al centro. Alcuni
degli uomini portavano cappelli del Partito del congresso, o bandiere della Lega Musulmana, o
bandiere comuniste con falce e martello. Dal modo in cui quegli uomini non fissavano l’obiettivo era
evidente che non sapevano di essere stati fotografati.
Con cautela, staccai le foto dagli angolini neri che le trattenevano sulla pagina. Sul retro Mr
Lewes aveva annotato data e luogo, e qualche volta un nome, più spesso un punto interrogativo. Non
mi chiesi perché avesse raccolto quelle foto in un album. La mia unica domanda era se quegli uomini,
fotografati a raduni politici, fossero già stati arrestati. L’iniziale ritegno che avevo provato
intrufolandomi nella camera di Mr Lewes era sparito, come pure la sensazione di aver tradito la
fiducia che riponeva in me. L’India contava più di tutto il resto. Dal punto di vista della raccolta di
informazioni, la mia ricerca era stata fruttuosa.
E, finalmente, avevo qualcosa da riferire a Pankaj.

27.
Privilegio. [...] 2. Diritto, prerogativa o immunità, spettanti o goduti da una persona o da una classe, di maggior favore rispetto ad
altri; esenzione in casi particolari da certi obblighi o responsabilità.
Oxford English Dictionary, vol. 8, 1933

Alle dieci del mattino passeggiavo tranquilla per Ballygunge, in sari a righe bianche e viola, con una
borsa della spesa nella mano sinistra. La dimora dei Bandopadhyay appariva imponente come lo era
stata mesi prima, con lo stesso darwan che pisolava sulla sua sedia. Ma questa volta non avevo
timore di avvicinarmi. Battei leggermente l’ombrello in terra: il darwan schizzò in piedi e mi scortò
fino al grande cancello di ferro battuto, da dove un giovane bearer mi condusse fino a un salotto, in
cui mi lasciò in attesa.
Mi appollaiai su uno scomodo divanetto e mi guardai attorno. Sulla parete di fronte a me diversi
antenati di Pankaj mi fissavano con severi volti color seppia. Davanti alle finestre aperte verso la
strada ondeggiavano lunghi tendoni di pizzo. Un grande ventilatore elettrico da soffitto faceva
frusciare le pile di giornali sul tavolo, vicino a una foto incorniciata di Gandhiji in piedi accanto a un
uomo alto e dall’aria solenne. Mi ci volle un attimo per riconoscere il defunto padre di Pankaj. Notai
allora che il ritratto alla parete di Bandopadhyay padre era ornato da una ghirlanda di gelsomino
fresco.
Con la sua morte, non dovevo più temere che il padre di Pankaj potesse riconoscermi, però
restava sua madre. Pregai che i quattro anni trascorsi, i vestiti nuovi e l’elegante crocchia fossero
sufficienti a rendermi diversa.
Sentii dei passi lievi e vidi che era arrivato Pankaj, in kurta e dhoti di mussola sottile color
avorio. Mi bastò vederlo perché il cuore cominciasse a battermi forte, ma la sensazione piacevole si
trasformò in ansia quando al suo fianco comparve una donna bassa e robusta, con addosso un
semplice sari bianco da vedova. A giudicare dall’espressione, la madre di Pankaj mi stava
soppesando, come aveva fatto alla Lockwood School.
«Sono qui per un parere legale». Tenni gli occhi bassi, fingendomi una cliente timida e desiderosa
di riservatezza. Per quanto Mukherjee fosse un cognome molto diffuso tra i brahmani del Bengala,
non mi andava di pronunciarlo a voce alta davanti a lei.
«Ma, ti presento Kamala Mukherjee, del gruppo Chhatri Sangha». Pankaj mi sorrise. Quindi mi
ricordava solo come l’elegante signora che aveva conosciuto da poco: la servetta di quattro anni
prima doveva essere completamente svanita dalla sua memoria.
«È una Mukherjee?» Mrs Bandopadhyay si avvicinò, come per osservarmi meglio. «Chi è suo
padre? Da quale città proviene?»
Rimpiansi che Pankaj le avesse detto il mio nome. Lo stomaco mi si era stretto per la paura. Aprii
la bocca per rispondere, ma le parole non mi venivano.
«In Bengala ci sono tanti Mukherjee, Ma» disse Pankaj prendendo sua madre per mano e
allontanandola con dolcezza. «Miss Kamala Mukherjee è una studentessa amica di Lata Menon e
delle ragazze Sen».
«Oh, i Sen! Un’ottima famiglia! Lei dev’essere timida, Kamala». L’espressione della madre si
rilassò, ma solo in parte. Fui sollevata quando Pankaj le chiese per cortesia di tornare in camera sua
perché quel consulto legale, come tutti gli altri, era riservato. Mrs Bandopadhyay uscì avvolgendosi

uno scialle attorno alle spalle ma si voltò per scoccarci un’ultima occhiata indagatrice.
Pankaj chiuse la porta che dava sul corridoio e venne a sedersi sulla sedia più vicina a me. «Mi
dispiace molto, ma da quando è rimasta vedova mia madre ha ben poco da fare e si interessa anche
troppo alla mia vita».
«Oh, non importa. Ho trovato delle cose, a casa. Ha tempo di dare un’occhiata?» Porsi l’album a
Pankaj. Appena vide le foto della prima pagina spalancò gli occhi. Voltò la pagina e poi disse: «Un
momento solo. Prendo un paio di guanti, per non lasciare impronte».
«Non avevo pensato alle impronte!» dissi coprendomi la bocca con una mano. «Ho toccato tutto».
«Non si preoccupi. Immagino che non sia mai stata arrestata prima, e che la polizia bengalese non
abbia le sue impronte».
Mentre Pankaj esaminava ogni foto, mi chiesi quali torture aveva dovuto subire alla isole
Andamane. E chi avrebbe mai continuato a lavorare per il movimento, quando avrebbero potuto
facilmente arrestarlo di nuovo? La risposta mi venne con facilità: uomini come Gandhiji e Netaji e
Jawaharlal Nehru. Guardai Pankaj, e a ogni secondo che passava mi colpiva sempre di più. Eppure
ancora non capivo come faceva a non riconoscermi dopo che ci eravamo visti nel giardino della
Lockwood; Mr Lewes non ci aveva messo nulla a riconoscermi quel giorno in libreria, anche se la
prima volta mi ero fatta passare per angloindiana. Be’, forse dipendeva dal fatto che Mr Lewes era
addestrato a fare la spia.
Pankaj alla fine parlò. «Queste foto le ha raccolte suo padre?»
Capii che non potevo ingannarlo oltre. «Queste foto non hanno niente a che fare con mio padre. In
realtà è morto, proprio come il suo».
Pankaj inarcò le sopracciglia. «Ma aveva parlato dell’incarico di suo padre nell’ICS...»
«Era stato lei a parlarne con Supriya. È meglio che in pubblico io tenga la bocca chiusa».
Prendendo fiato, gli spiegai che lavoravo come bibliotecaria per un funzionario dell’ICS di nome
Simon Lewes. Dietro gli occhiali lo sguardo penetrante di Pankaj, più interessato che turbato, mi
incoraggiò a continuare. Gli descrissi la conversazione che avevo origliato tra Mr Lewes e Mr Pal,
gli parlai dell’elenco di sospetti comunisti avvistati a una manifestazione del Forward Bloc e gli
spiegai che proprio cercando l’elenco mi ero imbattuta nell’album.
«Alcune di queste foto sono di Bombay. Questo tipo somiglia a M.N. Roy, non trova?» chiese
Pankaj alzando lo sguardo su di me.
Mi avvicinai di più per guardare la foto, cercando di ignorare il piacevole aroma di legno di
sandalo che emanava Pankaj. «Non ho mai visto Mr Roy, quindi non saprei dire. In realtà non so
molto del movimento in generale».
«Nemmeno io conosco qualcuna delle altre facce» disse Pankaj voltando le pagine. «Eppure
sembra evidente che siano tutti sotto controllo governativo. Ha trovato i negativi?»
«No. Mr Lewes non ha una camera oscura o qualcosa del genere» dissi. «Non credo di aver mai
visto neppure una macchina fotografica in giro per casa».
«Allora è probabile che non sia stato lui a scattare le foto. Deve avergliele consegnate qualcun
altro. Qual è la posizione del suo capo, in seno all’amministrazione?»
«Secondo il suo biglietto da visita è nell’Indian Civil Service. Ma alcuni dei fogli nel cassetto
della scrivania portavano l’intestazione dell’Indian Political Service».
Nel sentirlo, gli occhi di Pankaj si illuminarono. «Gira voce di un’agenzia di spionaggio
all’interno dell’ICS. Forse è per loro che lavora. Potrebbe copiare il testo di qualcuna delle sue

lettere più recenti?»
«Credo di sì ma... avete intenzione di fare del male a Mr Lewes?» Per quanto disillusa dopo
l’incontro in biblioteca, non volevo che gli accadesse qualcosa di brutto.
«Non ci penso neppure!» disse Pankaj. «Per noi rappresenta una fonte preziosa; vogliamo che si
mantenga in salute e continui a lavorare, così possiamo leggere i documenti che gli passano per le
mani. Mi dica, Mr Lewes è già andato al lavoro, oggi?»
«È a Delhi, ma non so per quanto».
«Ottimo» disse lui sfilandosi i guanti. «Esaminerò al più presto le foto con alcuni amici, poi gliele
rimanderò a casa, impacchettate come se fossero merce da qualche negozio. Crede che sia un sistema
sicuro?»
«Certo». Esitai, perché non volevo che quell’incontro fosse l’ultimo. «Mi metterò alla ricerca di
lettere da portarle».
A Pankaj brillavano gli occhi mentre mi guardava. «Capisce cosa si sta offrendo di fare? È
piuttosto rischioso».
Da quando avevo quattordici anni, Pankaj era al centro dei miei sogni romantici. Una volta anche
a lui importava di me. Sottovoce, gli ripetei le stesse parole che un tempo mi aveva scritto, ai tempi
della Lockwood.
«Assumermi dei rischi in nome della libertà dell’India sarebbe per me un privilegio».
Aspettai che negli occhi gli lampeggiasse la scintilla del ricordo, ma invano.
Mr Lewes si trattenne a Delhi per il resto della settimana. La sua assenza diede il tempo a Pankaj
di rimandarmi l’album, impacchettato come fosse una consegna dell’Oxford Bookstore. Rimasi
delusa che non ci fosse un biglietto in cui diceva di essersi improvvisamente ricordato chi ero e che
dovevamo parlare del passato, ma sapevo che adesso potevo sperare di farlo innamorare della
persona che ero diventata. E se questo significava attendere pazientemente, ero pronta a farlo.
Mr Chun rimontò la vecchia serratura sulla scrivania, e mi consegnò una chiave d’ottone lucido e
perfettamente funzionante, che aggiunsi all’anello in cui tenevo le altre chiavi e che custodivo legato
nel pallu del mio sari. La rabbia che provavo verso Mr Lewes per essergli quasi caduta fra le
braccia era svanita. Ero invece contenta di aver scoperto il suo vero carattere prima di rischiare di
compiere un grave errore. Il suo orrendo lavoro mi aveva offerto un’occasione che non avrei mai
creduto possibile: aveva fatto di me una combattente per la libertà, e in incognito, che rispondeva
direttamente a uno degli uomini più importanti del movimento.
Mentre la settimana trascorreva, mi costruivo una montagna di fantasticherie: trasmettevo a Pankaj
informazioni capaci di salvare delle vite, circolavo travestita con un burqa per consegnare denaro ai
rivoluzionari in clandestinità, ascoltavo con un sorriso tranquillo le ragazze Sen che parlavano di
trasporto d’armi. Però poi tutto cambiò.
Ero in giardino a cogliere dei fiori per farne un mazzo quando Jatin arrivò di corsa da Middleton
Mansions.
«La guerra!» disse ansimando come se avesse corso per chilometri, e non solo giù per una rampa
di scale. «L’Inghilterra ha dichiarato guerra alla Germania! Cosa vuol dire, Didi?»
Dimenticai il cesto dei fiori e correndo rientrai subito in biblioteca, dove Shombhu, Manik e
Choton stavano ascoltando la radio. A quanto pareva il primo ministro inglese Mr Chamberlain
aveva annunciato il giorno prima i suoi propositi di guerra, e adesso il viceré aveva dichiarato che

anche l’India era in guerra con la Germania. Lord Linlithgow aveva dato l’annuncio senza consultarsi
con nessuno dei dirigenti indiani, e già si registravano reazioni pubbliche furibonde. E per questa
ragione Mr Lewes dovette trattenersi a Delhi per altre due settimane. Quando infine rientrò aveva
l’aria stanca, e sembrava molto più vecchio dei suoi trent’anni.
«Sono tutti smaniosi di battersi, ma non si rendono conto della forza della Germania» mi disse
mentre bevevamo qualcosa in giardino. Eravamo seduti sulle nuove sedie di Mr Chun, che si
abbinavano perfettamente al tavolo, ma Mr Lewes sembrava troppo preoccupato per notarle.
«Com’è possibile che la Germania sia più ricca dell’Inghilterra? Il suo paese ha molte più
braccia a disposizione, con tutte le colonie in Asia».
Mr Lewes si accese una sigaretta e, dopo una lunga boccata, disse: «La Luftwaffe – la loro
aeronautica – non ha rivali. Ci annienteranno».
«Intende dire che bombarderanno l’Inghilterra?»
«Di sicuro. E se dovessero riuscire a occupare posizioni strategiche in Africa e Asia da cui
decollare, o stabilirvi delle alleanze...» Mr Lewes scosse la testa, preoccupato. «Questa nuova
guerra farebbe sembrare l’ultima un gioco da ragazzi».
Volevo riferire a Pankaj le opinioni di Mr Lewes sulla guerra. Dentro una scatola da camicie
foderata di stracci gli feci arrivare un messaggio per richiedere un incontro. Mi rispose con la stessa
scatola dicendo che mi avrebbe incontrata in un chiosco dietro il Metro Cinema. Mi vestii con cura e
cercai di nascondere l’eccitazione quando il pomeriggio successivo ci incontrammo nella piccola
rivendita di cibo. La sua priorità era leggere la copia che avevo trascritto del rapporto di Mr Lewes
al governatore a proposito dei cittadini tedeschi presenti in città, tutti destinati a finire in prigione. Lo
fece con calma, sorseggiando una birra Lion. Ne aveva offerta una anche a me, ma avevo optato per
un tè.
«Supriya Sen è preoccupata per la sorte dell’insegnante di tedesco dell’università» dissi bevendo
un sorso del mio darjeeling. «È una madre che lavora, non c’è verso che sia una spia di Hitler».
«Supriya dovrebbe stare tranquilla» disse Pankaj ripiegando il rapporto. «Il governo centrale
rilascerà tutti i tedeschi non appena cesseranno le ostilità fra Inghilterra e Germania».
«Non credo che cesseranno» dissi io. Mr Lewes aveva dormito ben poco dalla dichiarazione di
guerra; usciva di casa prima che io mi svegliassi e si tratteneva in ufficio fino a tarda sera. Se le cose
avessero accennato a migliorare, avrebbe sorriso e si sarebbe comportato come al solito. Invece
sembrava sempre più preoccupato. Erano settimane che non gli vedevo più prendere in mano un
romanzo o altre letture per svago.
«Neville Chamberlain è un diplomatico» disse Pankaj. «Ha sempre trattato con Hitler,
permettendogli di fare alcune cose a patto che non ne facesse altre peggiori. Non può permettersi una
guerra; troverà di certo un modo per tirarsi indietro».
«Suppongo che secondo lei gli indiani non dovrebbero battersi per l’Inghilterra». Avevo letto
abbastanza sulla guerra per temerla; ma temevo anche quello che avrebbero potuto fare quelle forze
straniere all’India se non avessero trovato resistenza.
Pankaj fece una smorfia. «Certo che no! Se questo governo sarà consumato dalla guerra, non farà
più attenzione all’idea di indipendenza. Mi oltraggia l’idea che il Partito del congresso stia
cooperando. Dovrebbero condurci alla libertà, non farci diventare i coolie di Chamberlain!»
«Ma se l’Inghilterra fosse sconfitta?» ribattei. «Allora la Germania si prenderebbe l’India così

come ha preso la Danimarca e la Norvegia: e chi lo sa cosa potrebbero fare? Ha sentito cosa stanno
facendo agli ebrei nei loro stessi paesi? Li cacciano dal lavoro e dalle scuole e devono portare una
stella sugli abiti».
Pankaj serrò le labbra. «Sì, è immorale. Gandhiji suggerisce che gli ebrei pratichino la resistenza
passiva nei confronti dei loro governi: che portino la stella e seguano le istruzioni, ma organizzino
anche dimostrazioni pacifiche. Suppongo che getterebbe vergogna su Hitler...»
«Ma se non crede che i sistemi di Gandhiji possano funzionare in India» gli ricordai, «perché
allora dovrebbero funzionare per gli ebrei in Germania? Cosa dice Netaji della guerra?»
Pankaj bevve un sorso di birra e disse: «Netaji crede che una guerra oltreoceano distrarrà il
governo dal perseguire i combattenti per la libertà. Per noi potrebbe essere il momento buono per
dare slancio al movimento per l’indipendenza. E crede che per noi sia una fortuna che gli inglesi
abbiano finalmente di fronte un nemico feroce. Conosce il detto: “Il nemico del mio nemico è mio
amico”».
«Di sicuro non è un proverbio bengalese».
«No, ma potrebbe rivelarsi vero». Con la mano destra Pankaj si tirò indietro una ciocca di
capelli, e per la prima volta notai che portava un grosso anello d’oro con un rubino quadrato al
centro. Un rubino della stessa forma e dimensione di quello di Bidushi. Mi sentii gelare e mi chiesi
se fosse davvero lo stesso rubino sparito tanto tempo prima.
«Cosa c’è?» domandò lui.
Gli chiesi di slancio: «Dove ha preso quel meraviglioso anello?»
Pankaj diede un colpetto alla pietra e disse: «Un po’ vistoso per un uomo, vero? Cinque anni fa
comprai il rubino da un gioielliere parsi, in Inghilterra. Il rubino era montato su un ciondolo, che per
qualche tempo è andato perduto. Una volta recuperato, ho deciso di tenerlo sempre con me».
«Che storia misteriosa» dissi pensando all’evasività del suo racconto. «Come ha fatto a
recuperare il rubino? Un uccello l’ha trovato in terra e gliel’ha riportato in volo?»
«No, è una storia triste». Per un attimo serrò le labbra. «La carissima amica che aveva il pendente
morì di malaria. Quando io e la mia famiglia stavamo per lasciare il luogo in cui era morta, intravidi
la collana con il pendente nella borsa della zia della mia amica. Evidentemente aveva cercato di
tenerla per sé, senza dire nulla a nessuno! La signora era molto imbarazzata dopo la mia scoperta e si
affrettò a restituirmi il rubino come segno di buona volontà e concordia fra le nostre famiglie. La
ragazza appena morta era la mia promessa sposa». Alla fine del racconto era rosso in viso, e vidi che
aveva gli occhi umidi.
«Quindi era la sua fidanzata?» Mi chiesi fino a che punto si sarebbe confidato.
«Sì, la chiamo amica perché era quello che provavo per lei. Mi scriveva lettere splendide, così
intelligenti... Quasi duecento, prima di morire».
Due cose mi avevano colpita profondamente: la prima, che non si era dimenticato delle lettere, e
la seconda, che era stata la zia di Bidushi a prendere il rubino pur mostrandosi così impassibile
mentre accusavano me. Per tutti quegli anni avevo temuto che la polizia venisse a cercarmi. Dalla sua
disonestà era derivata tutta la mia rovina. Mi stavo ora chiedendo se, restando alla Lockwood, il mio
nome sarebbe stato riabilitato. Non avrei mai dovuto sopportare le tragedie di Kharagpur. Ma d’altra
parte sarei rimasta una domestica. Non sarei certo finita a Calcutta a bere il tè con Pankaj.
«Cosa c’è, Kamala? Sembra sconvolta».
Controllandomi, dissi: «Mi chiedevo... se la zia fu accusata di furto».

«No». Fece una smorfia. «All’inizio venne incolpata una domestica con cui la mia amica aveva
una familiarità eccessiva, e che sembrò dimostrare la propria colpevolezza con la fuga. Mi
dispiacque ma, in effetti, nessuno di noi avrebbe potuto fare qualcosa».
«Immagino di no» dissi avvertendo una fitta di dolore per il modo in cui aveva detto “familiarità
eccessiva”. Mi dissi che era meglio non avesse mai scoperto chi era l’autrice delle lettere. Ma
anelavo a scoprire se esisteva per me anche solo una possibilità. Osservandolo con attenzione dissi:
«Dev’essere stato devastante perdere una così cara amica. Glielo leggo negli occhi».
Fissò lo sguardo nel vuoto, verso la finestra aperta sul traffico della strada. «Sono passati quattro
anni dalla sua morte, così mi sono abituato a considerarmi un eterno scapolo. E rimanerlo mi ha dato
la libertà di lavorare senza sosta per il movimento. Mia madre si lamenta che mi sono sposato con
l’India, e credo abbia ragione».
Rimasi in silenzio, pensierosa. Se anche si fosse innamorato, com’era possibile che un ricco
scapolo di Calcutta sposasse una come me?
La voce del demonio sussurrò: A Calcutta nessuno sa chi eri. Pom, Sarah e Pamela erano morte.
E non ero più neppure una sudra hindu: alla Lockwood mi ero convertita al cristianesimo. A
Kharagpur avevo subito un’altra conversione, imparando a vestirmi, a rivolgermi agli uomini con
disinvoltura e a vivere negli agi in una casa angloindiana di buon livello. Tutto quello che mi era
successo – buono o cattivo che fosse – aveva contribuito a fare di me Kamala Mukherjee. Com’ero
diversa dalla bambina che si era aggrappata disperatamente a un albero mentre l’acqua
dell’inondazione saliva attorno a lei! Avevo preso io il timone della mia stessa barca. Potevo
costruirmi una vita ricca di idee, di familiari e amici, proprio come i Sen e i Bandopadhyay e gli altri
membri dell’istruita classe Bhadralok.
Prenditi cura di lui, aveva detto Bidushi sul letto di morte.
Decisi che l’avrei fatto.

28.
Propaganda. [...] 2. Ogni associazione, schema sistematico o movimento concertato per la diffusione di particolari pratiche o
dottrine.
Oxford English Dictionary, vol. 8, 1933

Come avevo sospettato, le ostilità fra Germania e Inghilterra non cessarono. Nella primavera del
1940 i nazisti invasero Francia, Belgio, Lussemburgo e Olanda. Neville Chamberlain fu sollevato
dalla carica di primo ministro e sostituito dal più deciso Winston Churchill, che ordinò agli inglesi di
cominciare a razionare cibo, vestiario, e tutto ciò che occorreva per una lunga guerra.
I giornali britannici sembravano voler dare l’impressione che i nazisti sarebbero stati sconfitti da
un giorno all’altro, ma evidentemente non era così. E l’India, tanto lontana dal teatro di guerra, di
colpo sembrò un rifugio sicuro per le famiglie inglesi. Nelle nostre città affollate e preoccupate
cominciò ad affluire gente. Dapprima i soldati: quelli più scuri che venivano dall’India e dalle altre
colonie, e quelli più bianchi che arrivavano dall’Inghilterra, dalla Scozia e dall’Irlanda. Tornarono
anche i figli del Raj, nati in India e poi mandati a studiare in Inghilterra.
Quella primavera Kabita compì due anni. Era di gran lunga troppo piccola per la scuola, ma mi
auguravo che Hafeeza e Abbas cominciassero a pensarci. Dall’arrivo a Calcutta ero riuscita a
mettere da parte abbastanza per poter spedire loro denaro e stoffe per vestirla. Quest’anno le avevo
spedito carta e penne e il piccolo dizionario che avevo regalato a Mr Lewes ma che lui non sembrava
apprezzare. Ero sicura che non gli sarebbe mai venuto in mente di usarlo. Era meglio che lo avesse la
mia bambina, perché ero certa che Abbas avrebbe fatto del suo meglio per aiutarla con l’inglese.
Sul pacchetto del libro avevo scritto, per la prima volta, l’indirizzo di Middleton Street. Dopo
aver saputo che il rubino era stato ritrovato non avevo più paura della polizia. Volevo che Abbas e
Hafeeza sapessero il mio nome e indirizzo, nella speranza che mi scrivessero e mi facessero avere
notizie di Kabita. Perché avessero modo di trovarmi, nel caso la crisi internazionale avesse mai
raggiunto l’India.
Nel quartiere i piani d’emergenza erano precisi. Mr Withers, l’anziano funzionario in pensione del
Civil Service che abitava nella casa accanto, assunse l’incarico della sorveglianza antiaerea,
assicurandosi che ogni casa fosse fornita di bende e vaselina. Seguendo i suoi ordini, mi occupai del
triste oscuramento delle finestre di casa con spessa carta marrone; la perdita della luce e del colpo
d’occhio sul verde del giardino era inquietante. Mr Lewes procurò maschere antigas per tutti gli
abitanti e la servitù di Middleton Mansions. Rimasi sconvolta quando vidi Jatin che se la provava:
non sembrava più un essere umano; nessuno di noi lo sembrava. Non volevo neppure toccarla, la
maschera antigas, però sapevo che nella Black Town ben pochi disponevano di una protezione del
genere, e non c’erano neppure batterie contraeree a proteggerli dalle incursioni dal cielo.
Mr Lewes era continuamente in viaggio tra Calcutta, New Delhi e Bombay, occupato con altri
come lui a snidare spie e simpatizzanti tedeschi in India. In biblioteca Mr Lewes non si chinava più
sui suoi amati libri antichi, né scriveva bozze di saggi con la sua calligrafia raffinata. Aveva invece
piazzato un marchingegno che si chiamava magnetofono. Riproduceva programmi radiofonici che il
governo gli aveva dato affinché li studiasse: registrazioni della propaganda nazista, in cui donne
dalle voci suadenti invitavano le truppe britanniche a deporre le armi. C’era anche la contropropaganda, con donne inglesi che in tedesco spiegavano ai soldati nazisti che Hitler era immorale e

che, continuando a combattere, il loro paese avrebbe perduto per sempre la sua libertà. Mr Lewes
scriveva testi simili destinati alla popolazione indiana, e anche articoli che incoraggiavano gli
indiani ad arruolarsi nell’esercito, nella marina e nell’aviazione. Quell’uomo orrendo della festa, Mr
Weatherington, veniva tutte le sere per ascoltare le registrazioni provenienti dall’estero e discutere le
loro strategie di propaganda con Mr Lewes.
«Non mi fiderò mai degli indiani che combattono per noi. Ricorda l’ammutinamento?» Mr
Weatherington, che era appena passato sotto il mio buco nel soffitto, batté una manata sulla scrivania
proprio davanti a Mr Lewes. «Dobbiamo concentrare i nostri sforzi per individuare i componenti
della Quinta colonna e incarcerarli».
«E adesso che i tedeschi sono stati imprigionati, chi sarebbero questi componenti della Quinta
colonna?» ribatté Mr Lewes. «Non si possono incarcerare persone innocenti solo perché hanno
opinioni politiche diverse. Ricorda cos’è successo nelle Andamane? È finita che abbiamo dovuto
rilasciarli».
«Una situazione di cui la ritengo responsabile, dopo il suo cosiddetto rapporto sui diritti umani».
Mr Weatherington emise uno sbuffo sprezzante. «Non faccia il broncio, Simon. Ha ottenuto un CIE: il
bel biondino del governatore».
Mr Lewes non era biondo, ma castano scuro. Però sapevo cosa significava quel modo di dire
inglese: che era il favorito.
E CIE stava per Companion of Indian Empire, un riconoscimento che il re assegnava ogni anno a un
gruppo scelto di amministratori dell’ICS e militari. Ero sbalordita che il governo britannico avesse
assegnato un riconoscimento del genere per la chiusura del carcere delle Andamane... e Mr Lewes
aveva davvero contribuito? Dalla conversazione intuii che Mr Lewes non era del tutto contrario
all’indipendenza dell’India. Però mi chiesi chi fossero quei combattenti per la libertà che
chiamavano Quinta colonna.
La mattina dopo scrissi a Pankaj per chiedergli un incontro in merito a questi nuovi sviluppi.
Infilai il biglietto sotto l’incarto di una scatola di dolci e chiesi a Kantu, il ragazzo dei giornali, di
consegnarlo in Lower Circular Road 27. Nel pomeriggio Kantu tornò con un pacchetto diverso da
parte di Pankaj. Nascosta sotto la carta c’era la richiesta di andare al Minerva Theatre per la prima
matinée del giorno successivo.
Il giorno dopo mi vestii con cura, con un bel sari verde e oro, e andai al cinema, dove comprai un
biglietto per la tribuna. Dopo la prima mezz’ora di Achhut Kanya scivolai fuori nell’atrio, dove
Pankaj era già in attesa in un angolo buio. Mi venne il batticuore al solo vederlo lì ad aspettare. Ad
aspettare me.
«Ho dei rapporti per il governatore da farle leggere» dissi porgendogli quello che avevo già
tradotto in bengali. «Ma prima devo dirle cos’ho sentito mentre lui chiacchierava con il suo collega
dell’ICS, Wilbur Weatherington. Parlavano della Quinta colonna. Conosce questo gruppo di
combattenti per la libertà?»
Pankaj fece una smorfia, e mi resi conto che non avrei dovuto pronunciare il nome Weatherington
per intero, ma solo W. «Parlano di simpatizzanti nazisti che sono in attesa qui in India, pronti
all’intervento: hanno fatto qualche nome di persone che sospettano? Potrebbero finire in prigione
senza processo, secondo le leggi di guerra».
«Non ho sentito nomi. La conversazione è diventata una discussione, in cui L. sosteneva che
sarebbe stato meglio se Churchill non si fosse espresso contro l’indipendenza dell’India; secondo lui

questo danneggerà gli arruolamenti nell’esercito. E allora W. ha accusato L. di aver provocato il
rilascio dei prigionieri delle Andamane. Lei era alle Andamane quando sono stati rilasciati i
prigionieri che facevano lo sciopero della fame. Sa qualcosa di come avvenne il rilascio?»
«Ero in isolamento; se c’era anche L. non lo so. Ma non credo abbia fatto qualcosa per cambiare
la situazione. Il CIE viene conferito per i servizi all’impero».
Volevo sapere di più della Quinta colonna, ma non potei continuare perché un’altra coppia uscì
dalla sala.
Con un’occhiata a loro e poi a me Pankaj disse: «Dovremmo tornare ai nostri posti».
Un po’ in imbarazzo, risposi: «Lei rientri pure, io adesso posso anche andare».
«Se lo fa, alla biglietteria la noteranno. Torni al suo posto, e io tornerò al mio».
Trovai un posto vuoto diverso dal precedente, e lui rientrò in sala poco dopo per sedersi tre file
più avanti. Alla luce del fascio di proiezione proveniente dal retro, riuscivo a distinguere la sua
sagoma.
Nel cinema buio, lo schermo illuminato mostrava l’attrice bengalese Devika Rani che ammaliava
il suo attraente coprotagonista, Ashok Kumar. Ma non avevo occhi per loro. Riuscivo solo a fissare
la bella testa intelligente di Pankaj, il gentiluomo di Calcutta che era finito in carcere per i suoi ideali
e adesso si stava facendo una carriera difendendo gli indiani arrestati per sedizione. Adorato Pankaj,
che si era lasciato affascinare dalle mie lettere e mi trattava come una signora! A ogni incontro mi
sentivo più vicina a lui. Stavo diventando proprio quel genere di donna sdolcinata di cui Supriya Sen
avrebbe riso; che non somigliava neppure lontanamente a quella che doveva essere una combattente
per la libertà.
Avevo pensato che Mr Lewes fosse troppo indaffarato a cercare gli esponenti della Quinta
colonna e i tedeschi per prestare attenzione a Netaji e al Forward Bloc. Non trascorrevamo più
lunghe ore a discutere delle notizie locali, anzi non passavamo più neppure molto tempo insieme. Il
cambiamento mi metteva a disagio, come se i sentimenti che provava per me fossero svaniti, o
addirittura nutrisse qualche sospetto.
Stava a me rinforzare il nostro rapporto. Una sera lo sentii fare il nome di Bose al telefono.
Immaginai che stesse parlando con Mr Weatherington, che non avrebbe mai usato l’affettuoso termine
hindi Netaji, così come nessuno dei due usava Mahatma o Gandhiji parlando di Mohandas Gandhi.
Andai in camera mia, mi spazzolai i capelli e mi truccai lievemente occhi e bocca, come avevo
fatto per la festa. Così rassicurata, tornai giù e gli chiesi se aveva il tempo per bere qualcosa in
giardino.
«Oh, sì, ne ho proprio bisogno!» rispose, gli occhi che gli si illuminavano guardandomi. «È stata
una giornata faticosa».
«In bene o in male?» chiesi mentre dalla veranda scendevamo in giardino.
«Dipende dal punto di vista» disse con uno strano sorrisetto. «Subhas Bose è in carcere».
Feci del mio meglio per non tradirmi. Netaji in prigione? Questo avrebbe paralizzato il
movimento per l’indipendenza indiana. Mi lasciai cadere su una delle sedie di teak e chiesi com’era
avvenuto l’arresto.
«Lui e i suoi amici sono stati arrestati mentre andavano ad abbattere l’Holwell Monument di
Dalhousie Square. Avevano lathi e spranghe di tutti i tipi». Il suo tono era neutro, come se non
sapesse quanto mi sconvolgeva quella notizia.

L’Holwell Monument non era certo un’opera che gli indiani apprezzassero. Il governo aveva
eretto quell’obelisco di quindici metri dopo il cosiddetto incidente del Black Hole di Calcutta del
1756, per commemorare il breve tentativo di rivolta del nawab del Bengala contro la Compagnia
delle Indie Orientali. In seguito alla rivolta, e prima che il nawab fosse sconfitto, un numero
imprecisato di inglesi era morto per soffocamento e caldo nella piccolissima cella chiamata Black
Hole. Il monumento serviva per rammentare agli indiani che la sedizione non era tollerata.
«Ha detto che Mr Bose è stato arrestato mentre stava andando ad abbattere il monumento» ripetei,
perché c’era qualcosa che non mi tornava. «Come faceva la polizia a sapere dove stava andando se
non c’era nemmeno ancora arrivato?»
Mr Lewes esitò, come se la mia domanda l’avesse spiazzato. «Era abbastanza vicino. E lui e i
suoi uomini avevano con sé lathi e altri attrezzi».
«Ma non avevano ancora neppure toccato il monumento». Mi aggrappai al punto che lui sembrava
ignorare. «Non può essere che la polizia li abbia accusati falsamente solo per poterli arrestare?»
Alle mie parole Mr Lewes serrò le labbra. «Non è stata la polizia e mettergli in mano gli attrezzi;
quello l’ha fatto da solo. Ma la città sarà più sicura, senza Bose che aizza gli animi contro la guerra.
Immagini se mai i tedeschi o i giapponesi ci invadessero e lui incitasse il popolo a sostenerli!»
Era molto bravo a rigirare la frittata. Avrei tanto voluto riuscire a mettergli in testa idee migliori,
in modo che potesse poi influenzare i suoi colleghi del governo. Rammentando che in diverse
occasioni sembrava aver dato per scontata la prossima indipendenza dell’India, dissi: «Ha mai
pensato che se all’India venisse subito concessa l’indipendenza, tutti questi rischi per la sicurezza
internazionale svanirebbero di colpo? A quel punto il sentimento dominante verso gli inglesi sarebbe
la lealtà».
Mr Lewes emise una breve risata incredula. «Lei parla di rischi che svaniscono. Come sarebbe
possibile, se a quel punto saremmo spariti noi per primi, esercito compreso?»
Protestai: «Ci sono moltissimi soldati indiani che hanno esperienza...»
«Gli ufficiali inglesi esperti, che hanno guidato esercito, marina e aeronautica indiani per decenni,
mollerebbero tutto. Senza di loro un esercito di soli indiani, alle prime armi, si troverebbe
catapultato nel pieno dell’azione. Davvero potrebbero proteggere con successo lei e me e chiunque
altro?» L’esitazione che aveva fino ad allora venato la voce di Mr Lewes era scomparsa; parlava
rapido, gesticolando per dare enfasi alle sue parole. «Assolutamente no».
Mi abbandonai sulla sedia, con il desiderio di saper controbattere con maggiore convinzione.
«Parla come se Giappone e Germania pianificassero di invadere l’India. Non c’è niente che lo faccia
pensare».
«Che vogliano l’India è certo: se quei due paesi si mettessero d’accordo, saremmo rovinati. Sono
sicuro che la guerra arriverà anche qui. E se non combatteremo uniti non resterà nulla per i nostri
figli».
I nostri figli? Certo, quello che stava usando Mr Lewes era un linguaggio figurato, ma dal modo in
cui mi guardava sembrava intendere qualcos’altro.
«Mi scusi» borbottò.
«Non c’è niente di cui scusarsi» risposi cercando di scrollarmi di dosso l’umore cupo che mi
opprimeva come un’improvvisa nuvola carica di pioggia. Io non avrei più potuto avere altri figli. E
lui non poteva battersi lealmente. Erano le uniche cose da tenere a mente.

Passai praticamente l’autunno e l’inverno del 1940 con l’orecchio al mio spioncino, a cercare di
raccogliere notizie sulle intenzioni del governo per la carcerazione di Netaji. Mr Weatherington
continuò a venire una sera o due alla settimana. Nel cassetto della scrivania avevo trovato le copie
carbone di alcune lettere di Netaji al ministro dell’Interno bengalese, Mr Nazimuddin, in cui si
leggeva che Netaji aveva cominciato uno sciopero della fame. Lo sciopero della fame aveva salvato
i prigionieri delle Andamane ma, con il trascorrere delle settimane, sembrò che niente cambiasse per
Netaji, tranne che le sue lettere sembravano sempre più quelle di un uomo rassegnato a morire. Lo
riferii a Pankaj che era preoccupato quanto me, anche se mi disse che per Netaji accettare il cibo
sarebbe stato come capitolare. Era un confronto di volontà, e lui era certo che Netaji fosse
abbastanza intelligente da poterlo vincere.
Il processo di Netaji era fissato per i primi di dicembre, ma il medico della prigione dichiarò che
era troppo indebolito dal digiuno per comparire davanti al giudice. L’udienza venne spostata di
qualche settimana ma, di nuovo, il dottore lo dichiarò in uno stato di prostrazione tale da impedirgli
di comparire, e trasferì il suo famoso paziente al Calcutta Medical College Hospital.
Le tensione era insopportabile: molte notti le trascorrevo sveglia, a chiedermi se Netaji sarebbe
sopravvissuto. E poi, poco prima di Natale, la situazione ebbe una svolta improvvisa. Dall’ospedale,
Netaji fu trasferito in ambulanza alla casa dei suoi genitori, per riprendersi. Ascoltando le
conversazioni tra Mr Lewes e Mr Weatherington venni a sapere che il governo della provincia
temeva la possibilità di disordini a Calcutta e forse in tutto il paese, se mai Netaji fosse deceduto
mentre si trovava sotto la custodia della polizia.
«Vieni con noi alla manifestazione davanti alla casa di Netaji per augurargli una buona
guarigione» mi invitò Supriya un giorno in cui ci eravamo viste per pranzo. «Reciteremo preghiere
per lui, per infastidire la polizia che sorveglia la casa di continuo».
«Vorrei tanto venirci, ma non posso rischiare il lavoro». Avevo già detto a Supriya che Mr Lewes
lavorava per il governo, ma avevo accuratamente evitato di entrare nel dettaglio di quello che faceva.
L’unico di cui mi fidavo abbastanza per confidargli anche quella parte era Pankaj.
«Come vuoi che faccia a saperlo Mr Lewes?» protestò la mia amica. «Sei stata a un mucchio di
riunioni politiche senza alcuna conseguenza. Ruksana la settimana scorsa si è infilata un burqa e ha
trasportato due pistole per conto della Strength Brigade».
Nel sentirlo mi irrigidii. «Perché vi servono delle pistole?»
«Per difenderci dalla polizia, ovvio!»
«E Pankaj-da vi incoraggia a farlo?» Ricordavo che al gruppo Chhatri Sangha aveva detto di
lavorare come avvocato per la Strength Brigade e per altri combattenti per la libertà, non che ne
faceva parte lui stesso.
«No, ma...» Fece una pausa. «Sembra che tu stia per piangere! Cos’è che ti sconvolge tanto di
Pankaj?»
Arrossendo, risposi: «Ho solo chiesto che ne pensa».
«E lui stava chiedendo della tua famiglia e da dove vieni, e io non gli ho detto una parola» disse
Supriya con aria melodrammatica.
«Dovrebbe chiederlo a me direttamente». Mi domandai se Pankaj investigasse su di me per
ragioni legate alla politica o perché condivideva la mia attrazione.
«E quando mai potrebbe chiedertelo, Pankaj?» continuò Supriya. «L’hai per caso visto fuori dal
gruppo?»

Mi sentii in trappola, perché non volevo mentire a una così buona amica. «L’ho visto una volta al
cinema, e ci siamo salutati».
«Con chi era?»
«Con un amico, credo. Non siamo stati presentati» dissi. «Perché tutte queste domande? Per caso
Pankaj Bandopadhyay è sempre al centro dei tuoi pensieri?»
«Santo cielo, no!» disse Supriya levando le mani al viso. «Mi importa solo della libertà! A
proposito, domani pomeriggio c’è una riunione del Chhatri Sangha proprio qui! Vieni almeno a
quella».
A quel punto sapevo già che il Chhatri Sangha era una delle associazioni sospette che il governo
teneva sotto controllo. Non potevo certo rischiare che Mr Pal o qualcuno come lui andasse a riferire
a Mr Lewes che li frequentavo.
«Non dovrei fare neppure questo» dissi vedendo l’espressione delusa di Supriya. «È
un’organizzazione sotto sorveglianza».
Supriya mi guardò addolorata. «Capisco. Non puoi rischiare di perdere il lavoro, vero?»
Sentendomi in colpa, infilai la mano in borsa e le diedi quello che restava del mio salario
mensile, che avevo avuto l’intenzione di portare in banca. «Esatto. Mi dispiace moltissimo di non
poterci venire. Però puoi donare questi per mio conto».
«Che somma!» Supriya guardò le trenta rupie, impressionata. «Vuoi che riferisca come vorresti
che fossero spese?»
Ci pensai un attimo e poi dissi: «Saranno le parole a farci vincere la lotta. Puoi suggerire che le
usino per comprarci carta e inchiostro».
Fu un Natale molto diverso da quello dell’anno precedente. Questa volta Mr Lewes non andò a
Bombay, voleva risparmiare i soldi. Però mi chiese ugualmente di organizzare un pranzo di Natale.
Al mercato cinese del Bow Bazar, Manik trovò un’anatra e la fece arrosto; Mr Lewes dichiarò che
era deliziosa, ma quella carne dura e unta mi rimase piantata in gola.
Dato che aveva mantenuto l’usanza di dare una gratifica a tutti, anch’io feci di nuovo dei regalini
utili a Manik, Shombhu, Choton e Jatin, e per Mr Lewes impacchettai un tris di chutney di mango che
avevo preparato nel corso dell’anno, ricordando che non voleva che spendessi il mio denaro per lui.
Mi ringraziò a profusione e il giorno dopo, il Boxing Day, davanti alla mia porta trovai un pacchetto
regalo. Dentro c’era un sari di seta color prugna con il bordo dorato, e un taglio di stoffa coordinato
per ricavarne il corpetto.
Mentre la stoffa liscia ed evidentemente di importazione mi scivolava fra le dita, percepii il
paternalismo di un dono così costoso e mi sentii in imbarazzo per un articolo tanto di lusso. Con
l’interruzione del traffico marittimo, i negozi erano svuotati di tessuti e articoli provenienti
dall’estero. Sapevo che in Europa la situazione era disperata, con bombardamenti e combattimenti e
famiglie distrutte. Probabile che non stessero neppure pensando ai regali di Natale, ma solo a
salvarsi. E in Asia era anche peggio perché la guerra era vicina a noi, e i giapponesi avevano
conquistato Corea e Cina. I racconti di brutali massacri di civili, e di donne e bambini violentati mi
davano gli incubi; una notte sognai persino che i giapponesi erano arrivati in India e cercavano
Kabita. Mi riportò alla memoria quello che era successo nel bordello e che credevo di aver rimosso,
ma che in effetti era sempre lì, in attesa.

La seconda settimana di gennaio, quando scesi per la colazione, mi stupii che i giornali non
fossero ancora arrivati. Dopo aver mangiato andai fino all’edicola. Kantu era al lavoro accanto a suo
padre, a distribuire i quotidiani a una lunga fila di clienti.
«Come mai non ci hai consegnato i giornali, oggi?» chiesi quando raggiunsi finalmente il banco.
«Netaji è sparito; tutti vogliono leggere cos’è successo! I giornali ci sono arrivati in ritardo, e poi
è venuta tutta questa gente». Indicò la folla. «I quotidiani bengalesi li abbiamo già finiti tutti, ma può
avere quello in inglese».
Mi allontanai, la testa china sullo Statesman. Il resoconto confermava quello che aveva detto
Kantu: Netaji non era più a casa dei genitori. Che storia misteriosa ed eccitante! A quanto pareva,
settimane prima Netaji aveva annunciato alla famiglia che intendeva restare chiuso in camera sua per
meditare. Gli avevano eretto un tendaggio attorno al letto perché nessuno lo disturbasse né lo
osservasse. Gli lasciavano il cibo davanti alla tenda. Ogni volta che ritrovava i piatti vuoti, la
famiglia concludeva che andava tutto bene. Però poi un vassoio della cena era rimasto intatto. La
madre, preoccupata, aveva scostato il tendaggio e trovato il letto vuoto.
Mr Lewes era già andato in ufficio. Immaginai che avrebbe appreso la notizia là, se non l’aveva
già ricevuta. La sistemazione dei libri poteva aspettare. Con il giornale sotto il braccio presi un tram
e andai dai Sen. Ovviamente lo sapevano già; per celebrare, Mrs Sen stava offrendo dolci a tutti.
Dopo aver divorato diversi shondesh, suo figlio Nishan si mise a saltare in giro per la stanza
urlando: «Jai Hind!», il grido dei combattenti per la libertà.
«Il nostro Netaji l’ha fatta in barba alla polizia! Incredibile: c’erano agenti appostati ai due lati
della casa, giorno e notte!» Supriya era raggiante.
«Forse è ancora in casa, nascosto da qualche parte». Non riuscivo a pensare a un solo posto in
tutta Calcutta dove avrebbe potuto ritenersi al sicuro.
«Impossibile, sua madre l’avrebbe trovato!» intervenne Mrs Sen. «Dev’essersi travestito per
superare la polizia e lasciare il paese».
«Credete davvero che se ne sia andato?» Mi sentivo stranamente nervosa. «Non mi sembra il tipo
da abbandonare noi e la lotta per la libertà».
«La lotta non è finita!» Supriya mi strinse la mano, rassicurante. «Combatterà per noi dall’estero.
L’importante è che riesca ad arrivare in Europa. Non può avercela già fatta».
«Sì» dissi riflettendo. «Il trasporto marittimo è fermo, viaggiano solo le navi militari, e non credo
proprio che quelle gli darebbero un passaggio!»
«Allora non può andarci per nave» concluse Mrs Sen. «Dovrà viaggiare via terra. Nishan, prendi
il mappamondo. Vediamo che strada potrebbe fare!»
I Sen non erano gli unici che cercavano di immaginare il possibile itinerario di Netaji. Nei giorni
che seguirono Mr Lewes e Mr Weatherington discussero della fuga fino a tarda sera. Avevano teorie
molto diverse: Mr Weatherington sospettava che Netaji si fosse nascosto su un peschereccio e
navigasse verso il Giappone. Mr Lewes pensava invece che fosse stato aiutato da tribù locali a
raggiungere le colline innevate del Darjeeling, da dove poteva arrivare a piedi in Nepal e poi in
Cina. Entrambe le supposizioni si rivelarono errate quando lo spionaggio inglese inoltrò al governo
bengalese la copia di un telegramma italiano che aveva decodificato, secondo il quale Netaji aveva
raggiunto Kabul, in Afghanistan. Si pensava che fosse tuttora nascosto lì, a escogitare un modo per
raggiungere l’Europa.

Mi sentii più tranquilla sapendo che Netaji era al sicuro fuori dall’India. Ma la sensazione cambiò
bruscamente quando vidi un memorandum del governo in cui si richiedeva il suo assassinio a opera
di spie inglesi che operavano oltremare. Alcuni agenti segreti cercavano il fuggitivo a Kabul, mentre
altri si stavano disponendo ai valichi di confine dei paesi che Netaji avrebbe presumibilmente
attraversato per raggiungere l’Europa. Il nome di un paese in particolare, la Turchia, emergeva come
quello in cui più si concentravano gli sforzi dell’intelligence. Sapevo di doverlo riferire a Pankaj,
che forse sapeva dove inviare un messaggio per mettere in guardia chiunque stesse aiutando Netaji.
Incontrai Pankaj nello stesso chiosco dove ci eravamo già visti in precedenza. Questa volta
accettai la birra che mi offriva. Gli raccontai tutto quello che avevo sentito e gli recitai a memoria il
testo del memorandum britannico. Lui non prese appunti ma ascoltò in silenzio, gli occhi sempre fissi
su di me.
Pankaj finì la sua birra e fece segno al cameriere di portargliene un’altra. A voce bassa mi disse:
«Non sono sicuro di essere in grado di far uscire queste informazioni dall’India, ma ci proverò.
Ottimo lavoro, Kamala. Davvero un ottimo lavoro».
«E parlarne con qualcuno del Forward Bloc? Chi è il suo amico più intimo?»
«Ne parlerei con suo fratello Sarat, se la polizia non lo avesse già chiuso in prigione. Forse il
figlio di Sarat può aiutarci. So che Sisir simpatizza per il movimento». Pankaj fece una pausa. «Non
dovrei dirle altro, davvero. Non voglio metterla in pericolo».
Se si preoccupava per me, significava che gli interessavo. Respirai a fondo e dissi che avevo
saputo da Supriya che si era informato su di me.
«Ah!» Pankaj sorrise ironico. «Nessun segreto rimane tale nella famiglia Sen. Ecco perché non
avrei mai potuto reclutare Supriya o Sonali per il lavoro che sta facendo lei!»
«Ma Pankaj-da... perché indagava sul mio passato con i Sen?» La birra mi aveva reso audace. Lo
fissai negli occhi, non volendo perdermi la sua reazione.
Sbatté le palpebre dietro gli occhiali. «È solo che mi stupiva non aver mai saputo di lei fino a
poco tempo fa. Mi sembra in qualche modo familiare. Il suo nome... ci sono molti Mukherjee, ma mi
chiedevo...» Scosse la testa. «No, non lo dirò. Non credo alla reincarnazione».
Adesso il cuore mi batteva forte. Aveva sentito qualcosa! Aveva colto in qualche modo la voce
delle mie lettere. Dolcemente, gli dissi: «Non metta in dubbio le vecchie convinzioni. C’è una
ragione se sono state tramandate fino a noi».
«E allora chi sono i suoi genitori? Da dove viene?» Parlava con disinvoltura, come se fosse solo
curiosità. Ma anche se avrei voluto con tutto il cuore confessargli che ero la sua anima gemella
perduta, fu come sentirmi sulla bocca la mano di Thakurma, profumata di olio di senape, che mi
imponeva cautela. Non era il momento giusto.
«Vengo dalla costa, da una cittadina che nessuno conosce perché fu spazzata via da un ciclone. La
mia famiglia è morta, e sono rimasta sola al mondo». Per metterlo alla prova aggiunsi: «Non posso
certo paragonarmi alle giovani universitarie del Chhatri Sangha o a chiunque altro sua madre
prenderebbe in considerazione».
Alle mie parole Pankaj sospirò e disse: «Ho detto a mia madre che non sto cercando moglie. Il
mio unico impegno è il sogno di liberare l’India».
Non avrei dovuto dire quell’ultima frase sulla madre che valutava possibili mogli; ero stata
troppo audace. Allora aggiunsi in fretta: «Sì, mi ha già parlato del suo amore per l’India. Non
intendevo dire che...»

«Capisco» m’interruppe lui con un mezzo sorriso. «L’ho subissata di domande e lei ha cercato di
rispondere. Ma è importante che capisca qual è il mio scopo nella vita».
Mi stava dando un avvertimento.
Dopo qualche altro minuto di conversazione lo salutai, posando il bicchiere ancora pieno a metà
di birra che all’improvviso mi sembrava troppo acida. Mentre uscivo dal chiosco mi voltai a
guardare Pankaj. Mi stava fissando con un’espressione tormentata. E nonostante le parole piene di
idealismo che mi aveva appena detto, non gli credevo del tutto.

29.
Missionario. 1. Persona che compie una missione religiosa; chi propaganda la fede fra i pagani.
Oxford English Dictionary, vol. 6, 1933

Quando ero piccola, a Johlpur, una volta mio padre mi portò dove il fiume era profondo. D’un tratto
mi gettò nell’acqua. Finii sotto, e riemersi tossendo e agitando braccia e gambe nel tentativo di
tornare da lui. Allora mi tese le braccia e mi incoraggiò, dicendo che i movimenti che facevo erano
quelli giusti. Tenermi a galla fu la mia prima lezione di nuoto e la più importante, se mai mi fossi
trovata di nuovo nell’acqua troppo alta.
Per il resto del 1941 la sensazione fu proprio quella di tenermi a galla: cercavo di sopravvivere,
ma senza arrivare dove volevo. La forza di Gandhiji stava vacillando, Jawaharlal Nehru era in
prigione, e dall’estero Netaji era incapace di fare qualcosa per l’India. Ma se non altro era vivo.
Pankaj mi disse di aver trasmesso le mie informazioni, e Netaji non era andato in Turchia.
Dall’Afghanistan, a piedi e a cavallo, si era spinto in Unione Sovietica, dove i tedeschi lo avevano
aiutato a raggiungere Mosca in treno e da lì prendere l’aereo per Berlino. L’informazione, che avevo
ottenuto ascoltando le conversazioni di Mr Lewes e Mr Weatherington, rassicurava sul fatto che
Netaji era al sicuro dagli inglesi, per il momento. Ma non mi ispirava fiducia il posto dov’era andato
a chiedere aiuto.
«Devi capire che ha adottato una strategia intelligente» disse Supriya un giorno che ne stavamo
parlando alla Albert Hall, davanti a un caffè. Avevo deciso che potevo permettermi di andarci,
finché ero sola con Supriya e non con un gruppo organizzato. «Allo stato attuale il nostro movimento
per l’indipendenza dell’India è troppo debole. Non può opporsi al dominio britannico. Per vincere ci
serve aiuto dall’esterno».
Netaji era già stato in precedenza in Austria, ma non in Germania. Non pensavo che avrebbe
lavorato con il Partito nazista, che in passato aveva criticato. Eppure dall’aprile del 1941 Netaji
aveva cominciato a inviare messaggi in cui diceva di voler organizzare un governo indiano libero, e
suggeriva di firmare trattati con la Germania e l’Italia che garantissero l’indipendenza dell’India alla
fine della guerra.
«Vorrei tanto che Netaji fosse rimasto con i russi» dissi. «Il loro governo ha sempre aiutato i
comunisti indiani, e hanno tutto l’interesse a sostenere l’indipendenza dell’India».
«Ma i russi sono fortemente antifascisti» disse Supriya. «Se la Germania li minacciasse si
schiererebbero con l’Inghilterra, e Netaji lo sa. Doveva andare per forza dai nazisti. Non c’era altra
scelta, e per fortuna lui avrà la meglio».
Avrei voluto scuotere Supriya dalla sua illusione che tutto sarebbe andato secondo i piani di
Netaji, che avrebbe potuto spingere l’Asse a fare ciò che lui voleva. Le chiesi: «Ma cosa penseranno
i tedeschi della nostra razza? Guarda cosa stanno facendo ai non cristiani nel loro paese e in
Europa».
«Non preoccuparti di questo! Avremo un’India completamente libera!» Alla mia espressione
dubbiosa, aggiunse: «Ripagheremo i tedeschi per il loro aiuto, così non avremo più obblighi. L’ha
detto Netaji stesso».
Mi chiesi da dove Supriya ricevesse le sue informazioni: possibile che fosse Pankaj a parlarne
durante gli incontri del Chhatri Sangha che io evitavo? Dopo la nostra ultima conversazione

sembrava che fra me e Pankaj fosse calata una barriera, provocata forse dalle mie domande
personali. Una sensazione che mi ricordava il finestrino di vetro che sulla Buick di Mr Lewes
separava il sedile posteriore da quello dell’autista: abbastanza trasparente da vederci attraverso, ma
troppo spesso per poter ascoltare. In auto quella barriera di protezione era piacevole, ma con Pankaj
avrei voluto aprirla, per recuperare il legame stabilito un tempo con le nostre lettere.
Finii il caffè e ne ordinai un altro. Entrarono dei ragazzi della Strength Brigade, che brindarono
alla salute di Netaji e al suo ritorno come primo ministro dell’India indipendente. Supriya si unì alle
loro acclamazioni, ma io non ci riuscii. Mi tornò in mente una cosa che aveva detto Thakurma sui
morti che non venivano bruciati: povere anime che in mancanza di cremazione rimanevano bloccate
nel corpo, incapaci di passare alla vita successiva. Era così che mi sentivo, incapace di festeggiare
come di dolermi, semplicemente in attesa a metà strada.
La marea della guerra saliva, e non c’erano alberi alti abbastanza da offrire rifugio. I giapponesi
attaccarono la base americana di Pearl Harbor alle Hawaii, e nel giro di poche settimane il loro
esercito aveva invaso Hong Kong, Singapore, Malesia e Birmania. Non erano solo le colonie
britanniche il loro obiettivo. Nei mesi successivi i giapponesi conquistarono le Filippine americane e
le colonie olandesi di Borneo, Indonesia e Indie Orientali. Come faceva una nazione così piccola a
ottenere simili risultati? mi chiedevo. Poi mi ricordai che molto tempo prima una minuscola isola
come l’Inghilterra aveva conquistato territori anche più vasti. E adesso i giapponesi si avventavano
come branchi di cani fuori dalle loro colonie, verso l’India.
Una sera della primavera 1942 Mr Lewes era solo nel suo studio, ad ascoltare una trasmissione
radiofonica registrata sul suo magnetofono. Dopo averla riascoltata diverse volte, aprì la porta e mi
chiamò.
«In questa trasmissione del ministero della Propaganda giapponese c’è una voce che forse
riconoscerà» mi disse quando lo raggiunsi davanti al magnetofono. Con un brivido di piacere
riconobbi la voce forte e profonda di Netaji. Oltre il crepitio della statica, rassicurò il suo pubblico
che era vivissimo e che aveva preso il comando dei prigionieri di guerra indiani in Giappone.
Sarebbero stati liberati per servire, sotto il suo comando, nell’Indian National Army.
«A partire da oggi la vostra mente, la vostra forza e il vostro denaro appartengono alla nazione
indiana» proclamò Netaji. «Amici, avete l’onore di essere i primi soldati dell’Azad Hind Fauj. I
vostri nomi saranno scolpiti in lettere d’oro nella storia dell’India libera». La trasmissione in hindi
continuò ancora a lungo, mentre Mr Lewes sedeva alla sua scrivania, e mi guardava mentre
ascoltavo. Mi resi conto che la mia espressione rischiava di tradire la solidarietà con Netaji, così mi
affrettai ad aggrottare la fronte. Alla fine della registrazione gli chiesi se voleva che traducessi. Mi
disse: «Ho già una trascrizione, ma vorrei che controllasse se è corretta».
«Ma certo». Leggendo i fogli che mi aveva consegnato mi imposi di mantenere un’espressione
distaccata. Netaji aveva realizzato l’impossibile: aveva creato l’esercito che da sempre considerava
necessario. E i soldati di Ceylon, Singapore e Malesia avevano nuove armi, cibo e uniformi forniti
dai giapponesi. Potevano davvero farcela.
«La traduzione è fatta bene» dissi dopo aver confrontato in fretta la versione inglese e quella in
hindi.
«Mmh. Non è da lei non trovare errori». Lo sguardo di Mr Lewes non mi abbandonava un
secondo.

Mi sta mettendo alla prova? mi chiesi, e decisi di distrarlo. «Che possibilità pensa che abbia,
questo Indian National Army?»
«Di prendere l’India? Questo esercito è un ottimo strumento di propaganda, ma non credo che i
giapponesi si fidino delle capacità belliche dell’INA al punto di farsi affiancare da loro in battaglia.
Fin qui siamo solo alle promesse». Mr Lewes fece una pausa, poi aggiunse: «Vorrei poter dire che
l’INA non ce la farà a penetrare in India, ma non ne sono sicuro».
«Se il suo paese ci avesse concesso l’indipendenza due anni fa, adesso Netaji non sarebbe a capo
di quell’esercito».
«Il mio paese, ha detto?» Mr Lewes sembrava incredulo. «Parla come se l’impero non fosse
anche suo!»
Non riuscii a trattenere un’amara risata. «Certo che non lo è. Lei ha il diritto di entrare in
qualunque colonia, sedersi in qualsiasi scompartimento ferroviario, iscriversi a tutti i club e vivere
nell’edificio che sceglie. Può entrare da Whiteaway Laidlaw senza che nessuno le faccia domande.
La sua gente ha fatto i soldi sulle spalle di mio padre e...»
Avevo nominato mio padre. Serrai le labbra, orripilata. Stavo per farmi scappare il mio segreto,
tradirmi.
«Kamala». Mr Lewes mi posò una mano sulla spalla. Era una mano grande, calda e forte, che
interiormente mi fece trasalire. «Mi dispiace che esistano delle discriminazioni. L’India britannica
cambia con troppa lentezza ma, come le ho già detto, la guerra rende tutto più difficile». Esitò. «Mi
mancano le nostre letture dei giornali. Ma le registrazioni radio sono altrettanto interessanti. Forse
dovremmo ritagliarci un’ora di ascolto della radio, tutte le sere. Cosa ne pensa?»
«Forse un’altra volta. Non mi sento molto bene, stasera, mi dispiace». Mi strappai da lui e corsi
di sopra a tutta velocità, senza voltarmi indietro.
Il mattino dopo lavorai in biblioteca, la mente piena di pensieri sulla conversazione con Mr
Lewes. Avevo cominciato a fare la spia dopo essere rimasta sconvolta per la natura dell’incarico del
mio datore di lavoro, ma la guerra aveva cambiato le carte in tavola. La guerra non poteva mai essere
gloriosa. Senza dubbio era meglio che Netaji fosse coinvolto nella lotta per la libertà piuttosto che
escluso. Eppure sospettavo che, quand’anche i giapponesi avessero vinto, non avrebbero comunque
lasciato l’India a Netaji.
I miei sentimenti per Mr Lewes erano altrettanto confusi. Fino a pochi mesi prima era stato facile
odiarlo; adesso lo era meno. Aveva usato la parola discriminazione come se la considerasse
sbagliata, e gli mancavano le nostre letture serali dei quotidiani. Avrei voluto potergli dire che
anch’io avevo apprezzato quel periodo, prima di rendermi conto che venivo sfruttata per ottenere
informazioni. Cercai di convincermi che anche la proposta di ascoltare la radio insieme per lui non
era altro che un modo per fare meglio il suo lavoro.
Quell’incontro mi aveva anche reso nervosa alla prospettiva di trascorrere più tempo da sola con
Mr Lewes in biblioteca. Era il posto dove per poco non mi aveva baciata. Pankaj sarebbe rimasto
costernato se avesse saputo cos’era quasi successo.
Non avevo testa per la catalogazione, così mi misi a spolverare, metodicamente, libro dopo libro.
Mentre lavoravo mi arrabbiavo sempre di più con me stessa, per essermi illusa che Mr Lewes fosse
attratto da me pur conoscendo bene l’egoismo degli inglesi dopo i miei durissimi anni a Villa delle
Rose. Avevo una figlia da mantenere, perciò non potevo permettermi di perdere il lavoro. E non

dovevo nemmeno interrompere l’importante opera di spionaggio che svolgevo per l’organizzazione
di Pankaj. Doveva restare tutto com’era; e questo era problematico almeno quanto i sentimenti che
provavo per quei due uomini.
Spolveravo con foga incontrollata, come erano incontrollabili i miei sentimenti. Arrivata alla
sezione delle mappe, i miei movimenti erano così veementi che qualche piuma si staccò dal piumino.
Mentre le inseguivo Mr Lewes si affacciò in biblioteca, al rientro dalla sua giornata di lavoro.
«È il momento giusto per fermarsi» disse mentre mi affrettavo a nascondere il piumino dietro la
schiena. «Ha smesso di piovere. Perché non esce in giardino con me? C’è una cosa di cui dovremmo
parlare».
Parlare in giardino significava che non voleva farsi sentire dalla servitù. Ma cos’aveva da dirmi
di così segreto? Voleva forse rimproverarmi per la violenta spolverata ai suoi preziosi libri? O si
trattava piuttosto delle mie parole brusche della sera prima?
Cercando di ostentare serenità lo seguii in giardino e mi sedetti accanto a lui su una delle sedie di
teak. Poi suonai per chiamare Jatin. Quando il ragazzo arrivò gli dissi di portare i phuluri di
cavolfiore e due gin-lime. Mr Lewes inarcò un sopracciglio accorgendosi che avevo finalmente
ordinato un alcolico anche per me, ma io ricambiai il suo sguardo con un sorriso in apparenza
disinvolto. Avrei affrontato sfrontatamente qualunque cosa stesse per succedere: non potevo
mostrarmi spaventata.
Quando Jatin servì quello che gli era stato richiesto e fummo nuovamente soli, Mr Lewes disse:
«Avrà forse sentito che il governo ha cominciato a riassegnare le case e gli appartamenti più grandi a
profughi in arrivo dalle altre colonie asiatiche. Per via dei profughi, ai funzionari scapoli dell’ICS che
dispongono di alloggi spaziosi è stato chiesto di condividerli con altri uomini soli. Il che va
benissimo per i funzionari più giovani, ma io ho la mia biblioteca e...»
Di colpo capii che non mi avrebbe rimproverata, ma che intendeva scusarsi con me perché stavo
per perdere il mio alloggio. Non avrei più avuto un tetto sopra la testa. E senza il lavoro della
biblioteca non ci sarebbe più stato denaro da mandare a Kabita. E non avrei più visto Pankaj, se non
potevo fare la spia per lui. Quei pensieri disperati mi vorticavano in testa mentre fissavo il mio
datore di lavoro, che aveva l’aria abbattuta quanto me.
Lottando per cercare le parole, dissi: «Lascerò libera la mia stanza non appena ne avrà bisogno.
Dopodiché continuerò a venire tutte le mattine per imballare i libri della biblioteca, perché di certo
quello spazio servirà...»
«No! Ho un piano che permetterà di tenere insieme tutta l’organizzazione di casa. Metterò a
disposizione la camera da letto degli ospiti per un profugo. Credo che se sarò io a offrirmi fin
dall’inizio, sarà meno probabile che mi buttino fuori in seguito».
Bevvi un sorso del cocktail di gin e lime: dolceamaro, come doveva essere. «Ma c’è anche la mia
stanza. Di sicuro la Commissione alloggi sa che il suo appartamento ha tre camere da letto».
Mr Lewes liquidò la cosa con un gesto. «È poco più di uno sgabuzzino. Potrebbe starci solo un
bambino».
Io mi ci ero sistemata piuttosto bene. Adoravo la mia stanza, che avevo decorato con qualche foto
e il calendario che i Sen mi regalavano ogni anno. Avevo persino aggiunto una poltroncina da camera
con poggiapiedi, che Mr Chun mi aveva regalato in cambio di tutto il lavoro che gli avevo procurato.
Mi chiesi se avrei potuto tenerla, ma per metterla dove? Mostrandomi più coraggiosa di quanto mi
sentissi, azzardai: «Mi troverò un alloggio».

Mr Lewes posò il bicchiere con aria esasperata. «Kamala, lei vuole lasciare questa casa?»
«Santo cielo, no!» La risposta mi venne fuori di botto, tanto era vera. Ma avevo già perso la mia
casa anche troppe volte: non osavo nutrire speranze.
«Mi lasci parlare con la Commissione alloggi, allora. E non si preoccupi della nostra
conversazione di ieri. È stata... tonificante. Mi ha fatto bene sentire certe cose». Mr Lewes mi stava
fissando con un sorriso negli occhi, con tanta insistenza che fui costretta ad abbassare lo sguardo.
Non si rendeva conto che, se qualcuno veniva a stare da noi, non sarebbe più stato conveniente per
me cenare a tavola con lui o leggere i giornali per prima. E avrei dovuto usare molta più cautela per
raccogliere le mie informazioni. Ma se fossi potuta restare, sarei stata al sicuro. Almeno per un altro
po’.
Nel giro di pochi giorni, la Commissione alloggi decise di assegnare la stanza degli ospiti a un
ispettore senior della polizia malese e a sua moglie. Ma quando la Commissione venne a sapere che
ad accompagnarli c’erano anche due figlie, vennero riassegnati in un alloggio più grande. Trascorse
una settimana, fino a quando la Commissione diede la stanza al reverendo John McRae, un religioso
scozzese fuggito dalla Birmania e attualmente in convalescenza al Presidency Hospital.
Mr Lewes pensava che un coinquilino anziano sarebbe stato presumibilmente tranquillo e avrebbe
trascorso molto tempo a dormire, quindi non mi avrebbe creato troppo lavoro. Ma io sapevo quanto
potessero essere rigidi i pastori, ed era quello a preoccuparmi.
La successiva domenica sera mi si strinse lo stomaco quando, guardando fuori, vidi un vecchio
malandato, in completo nero, che zoppicava fino alla porta di casa appoggiandosi a un bastone di
bambù. Dietro di lui c’era un autista in livrea che scaricava una piccola valigia dal bagagliaio
dell’auto della chiesa. Mi ripromisi di nascondere il mio disagio al pastore. Ma quando il vecchio si
avvicinò abbastanza da vederlo in faccia, la mia risoluzione vacillò.
Il reverendo McRae non era bianco. Forse un tempo lo era stato, ma la sua pelle si era così scurita
negli anni trascorsi in Birmania che non somigliava più a un europeo. In effetti solo i luminosissimi
occhi azzurri e il forte accento scozzese tradivano la sua origine.
«Miss Mukherjee». Si inchinò prendendomi la mano fra le dita lunghe e ossute. «Sono molto grato
per la vostra ospitalità, e cercherò di non darvi troppo disturbo».
Stupita da tanta cortesia, riuscii a rispondere: «Nessun disturbo. Mando avanti questa casa e la
biblioteca e ci sono altre persone di servizio che potranno aiutarla per ogni sua necessità».
Il reverendo spalancò gli occhi. «Saranno almeno cinquant’anni che non metto piede in una
biblioteca. Non riesco neppure a immaginare quanti buoni libri sono stati scritti nel frattempo! Forse
uno di questi giorni potrebbe farmela visitare».
«Ne sarei molto lieta» risposi, affascinata dal suo entusiasmo. «Ma entri, la prego. Mi dispiace
che ci siano le scale».
Mi permise di dargli il braccio per sostenerlo mentre saliva lentamente lo scalone, e continuava
intanto a raccontarmi che non era niente rispetto alle camminate in montagna che aveva dovuto fare
per lasciare la Birmania. Arrivati nell’appartamento, lo presentai agli altri. Come mi aspettavo,
spalancarono tutti gli occhi alla vista dell’ingrej con la pelle scura. «Kala-saheb!» si mormorarono
l’un l’altro, sorridendo. Il saheb nero.
Scuotendo la testa li corressi. «No, niente soprannomi. Sarà il reverendo McRae, o reverendosaheb».

Non sapevo perché mi sentissi così protettiva nei suoi confronti. In quei primi istanti capii solo
che volevo evitargli anche un solo esempio di mancanza di rispetto, segreta o meno che fosse. Aveva
già sofferto abbastanza; adesso era il momento per guarire.
Quando arrivò Mr Lewes ci sedemmo a consumare un pasto a base di minestra di zucca, patate
novelle al vapore con piselli, e un dal leggero. C’erano paratha ripieni al fieno greco, un chutney
dolce di mango e una montagna di riso. Il reverendo McRae assaggiò tutto ma in porzioni minuscole,
commentando che il nostro cibo era molto più ricco e vario di quello che avesse mai mangiato nel
villaggio in cui viveva in Birmania, persino in occasione dei raccolti migliori. Non gli dissi che
avevo richiesto per lui un menu particolarmente semplice e non troppo piccante: gli avrebbe dato il
colpo di grazia.
Mr Lewes sedeva a capotavola, con me alla sua sinistra come sempre, e il reverendo alla destra.
Sembrava naturale sedere a tavola in quel modo, e la conversazione cominciò a farsi più intima. Il
reverendo spiegò di aver trascorso gli ultimi quarantadue anni in Birmania e che, all’inizio, non
aveva lasciato il paese con gli altri inglesi. Ecco perché arrivava mesi dopo tutti gli altri.
«Pensavo che restare con la mia gente li avrebbe mantenuti al sicuro; che forse avrei potuto
trattare per loro con gli ufficiali giapponesi».
«Vuole raccontarci com’è andata?» chiese Mr Lewes sporgendosi verso di lui, evidentemente
interessato.
«Ogni giorno mi presentavo dall’ufficiale comandante giapponese, per cercare di convincerlo a
dire ai soldati di deporre le armi. Ma non c’era verso. Poi sono venuto a sapere che avevano preso
alcune giovani donne del villaggio. Sono corso alla capanna dove le tenevano. Devo aver messo le
mani addosso a un soldato». Il reverendo chiuse per un attimo gli occhi chiari. «Non ricordo di
essere stato accoltellato. A quanto pare qualche vecchio amico mi ha ripescato dalla pila dei
cadaveri in cui i giapponesi mi avevano gettato. Il guaritore del villaggio mi ha curato in segreto con
le erbe, in un nascondiglio in mezzo alla giungla. Una volta guarito abbastanza da poter camminare,
ho attraversato la giungla a piedi fino a raggiungere la Black Road, e da lì ho proseguito fino al
confine».
«Non sulla strada principale?»
«Quella strada era riservata agli inglesi». La voce del reverendo era venata di disprezzo. «Io ho
scelto di camminare con i birmani».
«Reverendo, siamo onorati di avere con noi un uomo della sua levatura. La prego di credere che
saremo lieti di ospitarla fino a quando vorrà». Mentre Mr Lewes parlava, non feci fatica a vedere
che era commosso.
«Spero di poter tornare in Birmania, ma so che alla mia età e con quello che è successo è
improbabile che la Chiesa mi mandi ancora in missione». Il reverendo mi scoccò un mezzo sorriso.
«Ma ora sono in India, e anche da queste parti c’è bisogno di me. Spero di imparare qualche lingua,
in modo da lavorare qui».
«Qualche lingua? Che ambizione!» Mr Lewes ridacchiò. «Io sono qui da anni e ho imparato solo
poche parole di hindustani e di bengali, come Kamala potrà confermarle».
Mi voltai rapidamente a guardare il reverendo, sperando che quell’uso disinvolto del mio nome
non l’avesse offeso. Dissi: «Sarei lieta di aiutarla a studiarle, reverendo. Potrei insegnarle
hindustani, bengali e urdu; ho anche un’infarinatura di oriya».
Il religioso accennò un inchino e disse: «Grazie, Miss Mukherkjee. Farò qualche indagine nella

comunità religiosa per scoprire quali sono le lingue potenzialmente più utili per la mia missione».
Le nostre esistenze cominciarono a seguire un nuovo e piacevole schema. Ogni mattina, mentre io
mi dedicavo ai miei doveri nella biblioteca, il reverendo McRae andava a presentare i suoi omaggi
in vari posti, e ci raccontava poi piacevoli storie a riguardo nel corso del tè. Poteva capitare che
facesse colazione con i quaccheri il lunedì, prendesse il tè con i metodisti il martedì, e trascorresse il
mercoledì a discutere le opere di Swami Vivekananda con gli hindu. Il giovedì poteva toccargli
opera di volontariato con i cattolici, poi uno shabbat ebraico il venerdì sera, e un incontro con i parsi
il sabato pomeriggio. La sua chiesa di riferimento era la Saint Andrew’s Kirk vicino a Dalhousie
Square, ma di solito la frequentava solo brevemente la domenica.
Dopo un pranzo leggero il reverendo schiacciava un sonnellino. Nel tardo pomeriggio si
rianimava per il tè e per la sua ora di lezione di bengali. Così era stato in un miscuglio di inglese e
bengali che avevo ricostruito i dettagli della sua fuga attraverso la giungla. Aveva ricevuto aiuto
persino da un soldato giapponese, che gli aveva dato dell’acqua e gli aveva mostrato quali segnali
cercare per individuare la via di evacuazione.
«La luce di Dio risplende in ogni persona» mi disse. «Se lo ricordi! Non è mai un intero popolo a
essere crudele; sono i singoli individui che impongono la loro volontà sugli altri».
Ero cresciuta pensando che ogni inglese fosse un diavolo con gli occhi azzurri, e di certo le
infermiere del Railway Hospital dove avevo cercato di entrare per dare alla luce Kamila si
adattavano perfettamente a quel modello. Però Miss Richmond mi aveva insegnato a leggere e
scrivere e mi aveva permesso di restare nella sua classe. Adesso capivo che avrebbe voluto
insegnare a me quanto insegnava a Bidushi, ma glielo impedivano le regole di Miss Jamison. Il
reverendo mi aveva offerto la sua amicizia e un modo nuovo di vedere il mondo. E per quanto
l’apparenza di Mr Lewes fosse quella di un uomo del governo fatto e finito, avevo capito che nel suo
intimo non lo era.
Ma se davvero c’era una luce in ogni persona, mi chiedevo, perché c’erano gli eserciti, e perché
il mondo sembrava un luogo tanto oscuro?

30.
Il luogo in cui temi la tigre è quello dove il tuo giorno finisce.
Proverbio bengalese
FUORI DALL’INDIA!

In vernice rossa, le parole erano vergate sull’alto muro bianco che circondava Middleton
Mansions. Mi provocarono un brivido segreto, ma destarono anche preoccupazione. Quelle parole si
potevano leggere come un monito alla trentina di europei che abitavano nel complesso residenziale.
E se anche Mr Lewes e gli altri avessero voluto lasciarla, l’India, tutti i viaggi privati erano sospesi
a causa della guerra in corso sui mari.
Sentii Shombhu che diceva a Jatin di togliere subito la scritta, ma quando Jatin fece per uscire con
un secchio d’acqua e uno straccio, Mr Lewes lo fermò.
«Se ti vedono cancellare quelle parole, per te potrebbe essere pericoloso» gli disse Mr Lewes
mettendogli una mano sulla spalla. «Lasciale stare. Non urtano il mio orgoglio, e prima o poi
sbiadiranno da sole».
Il movimento “Fuori dall’India” era cominciato una settimana prima in un parco di Bombay,
durante un incontro in cui Gandhiji si era rivolto a un gruppo di sostenitori del Partito del congresso.
Disse che erano stati tutti anche troppo pazienti, ad aspettare l’indipendenza che gli inglesi
continuavano a dare per imminente ma che non arrivava mai. Annunciò che stava per scrivere al
viceré, richiedendo che l’Inghilterra lasciasse l’India concedendole una libertà incondizionata. Se la
sua richiesta non fosse stata accolta, promise che avrebbe guidato la popolazione in un drastico piano
di resistenza.
Nel volgere di una giornata Gandhiji e sua moglie Kasturba vennero arrestati. E, uno per uno, i
suoi seguaci diedero inizio alla loro protesta individuale e vennero anch’essi arrestati. Nel giro di
una settimana il sistema penale britannico era intasato di attivisti, inclusi tutti i legislatori del Partito
del congresso. Ma intanto “Fuori dall’India” era diventato uno slogan nazionale.
Era molto più che urlare e scrivere sui muri. Gli operai entrarono in sciopero nelle acciaierie,
nell’industria tessile e nei porti. Gli insorti tagliarono le linee telefoniche. Gli scolari boicottarono la
scuola. Quasi subito la polizia di Calcutta cominciò a picchiare i manifestanti, molti dei quali non
facevano altro che sventolare bandiere e bloccare qualche strada. Il reverendo McRae rimase
sconvolto quanto me per le violenze della polizia; scrisse anche una lettera al governatore Rutherford
al riguardo. Non capivo come facesse a non temere per sé, visto che i dimostranti urlavano i loro
slogan rivolgendosi direttamente agli europei che percorrevano le strade di Calcutta; anche se in
effetti era raro che li sfiorassero, ligi com’erano all’invito alla non violenza di Gandhiji.
Mi risultava difficile assistere in disparte, senza mai unirmi ai Sen almeno per qualcuna delle
proteste. Ma proprio come aveva fatto Mr Lewes con Jatin, fu Pankaj ad ammonirmi.
«Non deve farsi coinvolgere» disse Pankaj durante uno dei nostri incontri segreti al chiosco.
«Kamala, lei è troppo preziosa per rischiare di farsi arrestare».
«Ma tutti sono coinvolti» protestai. «Se non faccio proprio niente finirò per sembrare poco
patriottica. Non potrei almeno agitare una bandiera con i Sen davanti a Whiteaway o qualche altro
negozio inglese?»
«E se l’arrestassero? Non può immaginare che tecniche usano con i cosiddetti sospetti. E se il suo

datore di lavoro dovesse mai scoprire che mi riferisce informazioni provenienti da lui, chissà quante
persone del movimento finirebbero per cadere».
Immaginai che avesse ragione. Annuii e dissi: «Questa azione è diversa da qualsiasi altra cosa
abbiano mai fatto gli indiani. Ho sentito L. dire a W. che Churchill ha dato di matto. Sfortunatamente
potrebbe voler dire che il primo ministro si opporrà alla concessione anche solo dello status di
dominion».
«Allora cosa dobbiamo fare? Starcene seduti tranquilli a casa, o andare in guerra a farci
ammazzare?» Pankaj tamburellò con le dita sul tavolo. «Come le ho detto, le sue informazioni sono
per noi del massimo valore. Ma stia attenta. Sta camminando su una linea sottile tra la vita e la
morte».
Forse Pankaj si esprimeva in termini così forti perché presagiva che quello sarebbe stato il nostro
ultimo incontro. Una settimana più tardi la polizia di Calcutta arrestò Lata Menon perché raccoglieva
denaro da utilizzare per le proteste antigovernative. Pankaj Bandopadhyay divenne suo difensore, e
nell’udienza preliminare urlò così forte che il giudice lo fece arrestare per oltraggio alla corte.
Adesso sia Lata che Pankaj erano incarcerati nella prigione di Fort William.
Con Lata non ero molto intima, ma l’idea che fosse rinchiusa nel reparto femminile di una prigione
era sconvolgente quanto la situazione di Pankaj. Avrei potuto finire in carcere chissà quante volte per
quello che avevo fatto; Lata invece era finita in prigione solo per aver raccolto i gioielli offerti da
altre donne che volevano sostenere la causa.
Sapevo di non poterli andare a trovare in prigione, perché i nomi dei visitatori venivano
registrati, ma ero così preoccupata per Lata e Pankaj che ogni settimana andavo dai Sen per avere
notizie su di loro.
«Non preoccuparti così! Pankaj appartiene a una famiglia in vista e tutti sanno che Lata è una
brahmana» mi disse Mrs Sen mentre serviva tè e biscotti nel suo comodo salotto. «Li terranno di
sicuro nella sezione migliore, lontano dai delinquenti comuni. Hanno persino letti su cui dormire».
«Ho sentito che nei letti ci sono le cimici» disse Supriya con una smorfia. «Non ce li vedo a stare
lì dentro, nessuno dei due».
«Forse Kamala può chiedere al suo saheb se c’è modo di fare qualcosa per loro». Mrs Sen mi
scoccò un’occhiata inquisitoria.
«Ma, non sarebbe giusto!» intervenne Supriya. «Come possiamo chiedere a un bianco di liberarci
da altri bianchi? Pensa a Pankaj che dovrebbe umiliarsi di fronte a un europeo. Preferirebbe morire,
piuttosto».
Mrs Sen protestò. «Ma dev’essere un brav’uomo. Spende tutti quei soldi per le rilegature e paga
un buon stipendio a Kamala...»
«Concordo che non sia il caso di chiederglielo» dissi io. «Dobbiamo escogitare un altro sistema».
Visto che non potevo andarli a trovare in prigione, Mrs Sen mi suggerì di scrivere delle lettere
che lei avrebbe poi consegnato, ovviamente senza firmarle con il mio nome. Scrivere a Lata fu facile
ma, scrivendo a Pankaj, cercai di trovare il tono giusto per non insospettire Supriya e sua madre se
l’avessero letta.
Mio caro fratello maggiore,
la sua assenza mi rattrista. Il sole è caldo, riscalda la terra fino a farla fumare, siamo in attesa delle piogge. Immagino che dov’è lei sia
dieci volte peggio. La prego, mi dica che qualche volta può uscire all’aria aperta e vedere il cielo dell’India. Dalla finestra della cella può
sentire il canto notturno dei koel? Io sì, e credo che le loro voci parlino per lei e per i suoi compagni di prigionia. Lei ora non è con noi, ma

lo sarà presto. Cerchi di mantenere forte lo spirito, affinché possa tornare a spiccare il volo. Il resto di noi continuerà a vegliare e scrivere
e sognare il futuro.
La sua affezionata sorellina

Due settimane dopo arrivò una lettera, nascosta nella scatola di un sari. Veniva da Bijoy Ganguly, il
membro della Strength Brigade che avevo già incrociato qualche volta e che non mi piaceva troppo.
In un bengali scarabocchiato Bijoy diceva che Pankaj aveva chiesto che non gli scrivessi più in
prigione, perché nella lettera che parlava di uccelli sospettavano si nascondesse qualche codice degli
attivisti. Pankaj aveva dovuto subire interrogatori durati giorni interi, e mandava a dire che neppure i
Sen dovevano più andare a trovarlo, per la loro stessa sicurezza. Nel poscritto raccomandava che in
futuro fornissi tutte le mie informazioni direttamente a Bijoy.
Sapere che la lettera era stata fraintesa e aveva causato problemi a Pankaj mi sconvolse. Allo
stesso tempo Pankaj aveva capito che era mia, e non aveva comunque rivelato il mio nome. Chissà se
ripensando alle mie parole, seduto in cella, ne avrebbe tratto speranza per il futuro o – come aveva
lasciato intendere Bijoy – avrebbe solo pensato ai guai che gli avevano procurato. Non importava
quanto rimuginassi sulla questione, non avrei mai potuto indovinare la verità.
Mentre si avvicinavano le festività, il reverendo McRae si recava nelle campagne per portare i
conforti religiosi in quelle chiese dove mancava il pastore. Per la vigilia di Natale Mr Lewes andò
alla funzione nella cattedrale di Saint Paul, e io restai a casa con il romanzo di Agatha Christie che
mi aveva regalato. Qualche tempo dopo aver spento la luce venni svegliata dall’ululato delle sirene.
Il fragore mi rimbombava nella testa e il cuore mi batteva forte per la paura, perché sapevo cosa
annunciavano.
In realtà era il secondo bombardamento da parte dei giapponesi. Il primo era avvenuto qualche
giorno prima, quando diversi puntini argentati erano comparsi in un cielo azzurrissimo e le sirene
avevano cominciato a suonare. Io ero in giardino ad arieggiare i libri, e con il resto del personale di
casa mi ero precipitata nel rifugio allestito nel ripostiglio di Mr Rowley, dov’eravamo rimasti seduti
con la sua servitù per un’ora di terrore. Era stato terribile perché nei dintorni c’erano molti possibili
bersagli: la pista d’atterraggio di Red Road, il Victoria Memorial, Chowringhee e l’Esplanade e la
Government House. E Middleton Mansions era un complesso di edifici imponenti e dall’aria
elegante, che un pilota avrebbe potuto facilmente identificare come probabile dimora di funzionari
britannici.
E adesso un bombardamento giapponese alla vigilia di Natale. Che regalo crudele e simbolico,
per gli inglesi di Calcutta!
«Attacco aereo! Bisogna scappare!» urlai mentre correvo al piano di sotto infilandomi una
vestaglia sulla camicia da notte. Mr Lewes era ancora vestito dopo la funzione in chiesa e stava
portando fuori dalla biblioteca il magnetofono. Mi diede istruzioni di scendere di sotto con le sue due
valigette dell’ICS.
Jatin e Shombhu arrivarono dai loro alloggi in giardino, con delle torce in mano per guidarci
lungo la scala buia. Manik andò in cucina a prendere acqua e bicchieri di metallo, e Choton aveva
con sé la cassetta del pronto soccorso, fiammiferi e le maschere antigas. Organizzati in quel modo,
scendemmo al piano inferiore, diretti verso l’appartamento di Mr Rowley, dove si trovava il rifugio:
ma nonostante i colpi di Mr Lewes, la porta non si aprì.
«Se n’è andato per Natale!» dissi ricordandomi di colpo quello che mi avevano accennato i suoi

servitori mentre facevano i bagagli per tornare dalle loro famiglie per le feste. Rimpiansi ora di non
essermi fatta lasciare la chiave di casa, perché non avevamo modo di entrare. Lo spiegai anche agli
altri, e poi mi venne in mente la trincea che i servitori avevano scavato in giardino mesi prima, come
rifugio alternativo. Mentre ci precipitavamo in giardino, un odore insopportabile ci fece capire che
qualcuno doveva averlo utilizzato come latrina. Shombhu e Manik ne rimasero particolarmente
disgustati, e diedero la colpa ai soldati ubriachi. In ogni caso, nessuno aveva voglia di calarsi là
sotto.
Mr Lewes suggerì di cercare rifugio in un corridoio senza finestre lungo il lato est della casa. I tre
domestici si ammucchiarono l’uno sull’altro, occupando buona parte dello spazio disponibile.
Galantemente, Simon mi offrì lo spazio più vicino alla parete esterna, frapponendosi tra me e i
servitori. La sua intenzione era stata sicuramente premurosa, ma il risultato fu che il lato destro del
mio corpo premeva contro di lui in maniera decisamente poco conveniente.
«Le valigette che ha in mano sono piuttosto pesanti» disse Mr Lewes, il fiato che mi accarezzava i
capelli. «Può anche posarle, adesso». Quello che diceva era sensato, ma chinandomi finii per
strofinarmi contro di lui in modo piuttosto intimo. Lui si tirò indietro di scatto, come se fosse
imbarazzato quanto me. Quando mi raddrizzai sentii l’odore delle Pall Mall che fumava ancora tutte
le sere, e del gin tonic. E poi c’era il suo odore, la sua essenza.
«Lo sentite quello che sta urlando la gente?» disse Jatin eccitato. «Dicono che è caduta una bomba
a Chowringhee!»
«Davvero? Credevo che se fosse caduta una bomba, l’esplosione sarebbe stata più forte!» disse
Mr Lewes. «Lei che ne dice, Kamala?»
«Non saprei» risposi cercando di non pensare al modo in cui il mio fianco aderiva così
perfettamente alla sua coscia. Avrei dovuto pensare a Pankaj, mi dicevo, ma nonostante la paura non
riuscivo a mantenere la concentrazione.
Di colpo Mr Lewes si mosse dietro di me. Con una valigetta per mano disse affannato: «Devo
andare alla Sala operativa».
Il desiderio che avevo provato io doveva averlo condiviso anche lui. Riconoscevo i segnali in un
uomo. Ovvio che non potesse restare in un atteggiamento così intimo. Avevo il batticuore per la
rivelazione che gli interessavo per qualcosa di più delle informazioni, anche se avevo cercato di
convincermi del contrario. E mi sconvolgeva ancora di più scoprire quanto mi dispiaceva che si
fosse staccato, e che ci stavo pensando persino mentre avrei dovuto pensare a Pankaj.
«Mr Lewes, come farà a raggiungere questa Sala operativa?» chiesi, preoccupata di saperlo in
giro per la città oscurata e sotto un bombardamento. «In questo momento non troverà certo un taxi o
un risciò».
«Ce la farò». La sua voce mi arrivò flebile, perché era già fuori in giardino. «Riporti dentro il
magnetofono quando sarà tutto finito, e non si preoccupi. Ho il presentimento che ce la caveremo
tutti».

31.
Le donne avevano forse troppo da fare per rendersi conto dei velati accenni dei giornali alla carestia; del resto era naturale,
quando le autorità continuavano a rassicurare: «C’è riso in abbondanza. In abbondanza». Forse c’era davvero riso in abbondanza,
ma in tal caso, avevano cominciato a chiedersi le donne, chi erano tutte quelle persone che arrivavano a sciami nei paesi e nelle
città? Uomini e donne e bambinetti nudi, tutti con gambe e braccia e costole scheletrite, e strani occhi infossati e pance gonfie?
Perché si accampavano a branchi sui marciapiedi, attorno ai bidoni della spazzatura, e restavano lì a dormire e a ricoprire la strada
di sporcizia e liquami? Perché nessuno andava a cacciarli? Perché ne arrivavano invece sempre di più ogni giorno?
Rumer Godden, Viaggio in Bengala, 1945

I bombardamenti giapponesi tra il dicembre 1942 e il gennaio 1943 non provocarono troppi danni
tangibili, ma si lasciarono dietro un enorme cratere che nessuno poteva ignorare: la paura. Migliaia
di persone abbandonarono Calcutta per tornare ai villaggi d’origine nelle campagne. Choton,
l’assistente di cucina di Manik, fuggì, come pure l’autista di Mr Lewes, Farouk. Mi ci vollero due
settimane per trovare un autista affidabile con cui sostituirlo, Sarjit Singh, ma non riuscii a rimediare
un aiuto per Manik. Disse che avrebbe arruolato Jatin, che non vedeva l’ora di imparare a cucinare.
Con il personale ridotto, Mr Lewes sembrava sempre più presente in casa. Mi sentivo spesso il
suo sguardo addosso ma facevo finta di niente. Non mi si era più avvicinato fisicamente, e parlava
molto meno. Forse si stava rendendo conto che non era decoroso provare certe cose, o forse aveva
sviluppato nuovi sospetti sul mio comportamento.
Un pomeriggio di febbraio mi indicò un pacco indirizzato a me, appoggiato nell’ingresso. Capii
subito che veniva da Bijoy Ganguly, ma mi sforzai di aprirlo davanti a lui, commentando nel
frattempo che era finalmente arrivato il libro che avevo ordinato. Non vide la lettera in bengali
infilata con cura al centro del libro, con cui mi veniva richiesto un incontro per il giorno successivo.
Anche il reverendo McRae era molto attento alle mie azioni. Una sera a cena commentò: «Miss
Mukherjee, non è lei che si occupa dei menu?»
«Sì. C’è forse qualcosa che vuole le faccia preparare per domani?»
«No, mi stavo chiedendo come fa a fare la spesa. Non l’ho mai vista portare neppure una rapa,
quando torna dalle sue commissioni».
La stanza del reverendo si affacciava sulla strada, quindi ovviamente poteva vedermi. Non ci
avevo mai pensato, ma doveva avermi vista tornare dalla Legatoria Sen e dai miei andirivieni.
«Il venditore di riso viene con il suo carro, e fa le consegne a tutti i suoi clienti in questa strada»
disse Mr Lewes tagliandosi un pezzo di pollo arrosto. «È una delle comodità organizzate da
Kamala».
«Il mio amico della chiesa scozzese di Dacca dice che c’è carenza di riso, quest’anno. Il raccolto
è stato scarso?»
Mr Lewes finì di masticare e rispose: «Le piogge dell’ultimo monsone sono state un po’ scarse,
ma non al punto da compromettere il raccolto. Che cosa le hanno detto, reverendo?»
«Che manca il riso» rispose il reverendo. «A quanto pare in ogni villaggio sperduto nelle
campagne c’è un uomo che ne controlla il prezzo, e questi prezzi stanno crescendo oltre la portata
della maggior parte dei contadini».
«I contadini più fortunati, stando così le cose, sono quelli autorizzati a coltivare un po’ di riso e a
tenerselo!» dissi ripensando alla situazione di mio padre.
«Ma i proprietari dei terreni chiedono ai contadini sempre più riso, perché il governo ne ha

bisogno per i soldati. È brutto, non trova?» chiese il reverendo con il suo accento strascicato.
«È necessario» Il tono di Mr Lewes era sulla difensiva. «Da quando i giapponesi si sono
impadroniti della Birmania, l’India è rimasta l’unica fonte di riso per tutte le nostre truppe nell’intero
teatro di guerra asiatico. Viene immagazzinato per loro».
«E gli indiani, allora? Siamo molti di più dei soldati» osservai, mentre il reverendo McRae
annuiva per mostrare il suo assenso.
«La carenza di riso riguarda solo il Bengala, non tutto il mondo» rispose Mr Lewes, ma sembrò a
disagio sotto i nostri sguardi.
I commenti del reverendo McRae mi avevano incuriosito. Quando ricapitai a Hogg Market parlai
con diversi uomini seduti fra enormi sacchi di riso. Sembravano tranquilli, ma i loro prezzi erano
molto più alti di quelli che vedevo sul conto del riso che ci arrivava due volte al mese. Quando
tornai a casa andai subito in cucina, dove Manik stava preparando i chapati, e gli chiesi se anche il
nostro fornitore di riso aveva aumentato i prezzi.
«Moltissimo: trentadue rupie al maund. Per colpa di quei ladri dei mercanti, da gennaio il riso è
praticamente raddoppiato». Manik sbatté con forza l’impasto sulla spianatoia. «Ecco perché non
compro più riso: ultimamente, sto usando le nostre scorte. Ricominceremo a comprarlo quando i
prezzi torneranno normali».
«Manik, so che sei molto attento con il denaro di Mr Lewes, ma devi continuare a comprare il
riso» ribattei. «Con il passare del tempo è facile che aumenti ancora di più».
Lui aggrottò la fronte. «Se lo compro questa settimana il conto sarà altissimo, e lei e il saheb
avrete da ridire».
Cercando di apparire rassicurante, replicai: «Non potrei che lodarti davanti a Mr Lewes per la
tua prudenza. E se proprio vogliamo risparmiare, invece di comprare il riso bianco possiamo
prendere quello scuro».
Manik trattenne il fiato. «Ma quello lo mangiano solo i contadini, non va certo bene per il burrasaheb e il reverendo-saheb!»
Scoprii ben presto che il riso non raffinato costava quanto quello bianco, ma era più facile da
trovare. Rabbrividii a sentire il prezzo, ma potevamo ritenerci fortunati perché il salario dell’ICS di
Mr Lewes e la congrua del reverendo McRae erano più che sufficienti per quello e per le nostre
solite spese. Ma gli indiani che lavoravano in città e ricevevano normalmente una parte della paga
settimanale in riso avevano visto ridursi la loro porzione della metà. I prigionieri ne ricevevano
ancora meno; però Mashima mi rassicurò che un gruppo di amici portava a Pankaj, Lata e agli altri
attivisti in carcere del cibo pronto da casa, per integrare le loro misere razioni.
Ma per i contadini, come diceva il reverendo, il riso non c’era proprio.
«I cadaveri marciscono nei campi e nei fossi». La voce del reverendo era cupa, mentre raccontava
della sua ultima spedizione nel Bengala Orientale. «Quando ho chiesto all’autista se c’era qualche
epidemia in corso mi ha risposto: “Si chiama fame”».
Quella sera Manik aveva preparato del pillau: riso scuro cotto con chiodi di garofano e cannella e
cosparso con bocconcini di pollo, peperoni rossi e patate. Era delizioso, ma avevo perso l’appetito.
Noi avevamo tutto quel riso, e c’era troppa gente che non ne aveva.
«I contadini erano tutti in marcia nella stessa direzione della mia auto» disse il reverendo, «vale a
dire verso la città. Hanno la speranza di trovarci il riso».
Il giorno dopo, camminando in Little Russell Street, notai una donna anziana con un bambino,

accoccolata accanto al bordo del marciapiede, vicino alla bancarella delle pannocchie arrostite. Il
corpo della donna era così scheletrico da permettermi di distinguere il profilo delle ossa, e gli occhi
erano orribilmente infossati nel cranio, come quelli di un ghoul. L’avrei presa per un cadavere, non
fosse stato per le mani che si muovevano lente per toccare il bambinetto nudo, forse una
femminuccia, a giudicare dalla lunghezza dei capelli rossicci e arruffati.
Chiesi al wallah del chiosco da quanto tempo nonna e nipote erano buttate lì in terra davanti al
suo chiosco.
«Sono madre e figlia» mi corresse lui. «Sono arrivate ieri dalla campagna e non hanno più la
forza di fare un altro passo. In fondo alla strada ce ne sono altri tre, nelle stesse condizioni».
«Comprerò un po’ delle sue pannocchie, per loro» dissi frugando nel borsellino.
«Non possono mangiare cibo normale. Il loro stomaco si è ristretto al punto che possono digerire
solo phan».
Parlava dell’acqua ricca d’amido che restava nella pentola dopo la cottura del riso. Lo davano
anche ai pazienti del Mission Hospital dove ero stata tanti anni prima. «In un ospedale potrebbero
avere il phan e le cure di cui hanno bisogno».
Lui scosse la testa. «I più forti riescono a raggiungere l’ospedale, ma queste due si sono arrese. È
troppo tardi».
«In quale ospedale accettano i profughi?» Con una fitta di dolore, mi ricordai di quando mi
avevano scacciata a Kharagpur.
«Ultimamente in quasi tutti: solo che sono pieni».
«Farò in modo che le prendano. Da qualche parte». Diedi loro un’ultima occhiata e mi avviai per
Gorachand Road, passando davanti ad altri poveracci distesi per la strada e a qualche cadavere già
coperto di mosche. Mi superò un carro carico di corpi, e si fermò accanto a uno dei cadaveri. Due
uomini scesero e lo fecero scivolare su un telo, per sollevarlo fino al carro. Lavoravano in fretta,
come se caricassero sacchi di grano. Un nodo di tristezza mi risalì dallo stomaco, minacciando di
soffocarmi. La Città del Palazzi stava diventando la Città dei Morti.
Una profuga mi si avvicinò implorando un po’ di phan. Dal suo accento capii che veniva dalla
regione di Midnapore, e le dissi di seguirmi all’ospedale, dove forse avrebbe potuto averne un po’.
Mentre camminavamo pensai che se fossi rimasta in campagna con Kabita, adesso saremmo state
tutt’e due alla fame.
All’ospedale dovemmo aspettare a lungo che ci facessero entrare. All’interno c’era una
moltitudine di persone distese per terra. Ci volle altro tempo per ottenere l’attenzione di
un’infermiera bengalese che sembrava vicina alle lacrime per la tragedia che la circondava. Le dissi
della madre con la bambina a Little Russell Street, e le mostrai la donna accanto a me.
«Non possiamo accogliere questa donna, e nemmeno le altre due di cui mi ha parlato» disse
l’infermiera. «Provi in un altro ospedale».
«Ma domani distribuirete il phan?» insistetti.
«Non torni». Sotto la rabbia che c’era nella sua voce avvertii la disperazione. «Non basta neppure
per i pazienti che abbiamo già».
Condussi la donna a un altro ospedale, che non ci lasciò neppure entrare, e poi prendemmo il tram
per Entally e provammo anche a quell’ospedale. Finalmente diedero un po’ di phan alla donna, ma
non le permisero di restare. All’infermiera di turno lasciai l’indirizzo dove c’erano la donna e la sua
bambina. Mi disse che avrebbero mandato un’ambulanza del Calcutta Municipal Corporation, ma a

quel punto ne dubitavo.
Prima che me ne andassi, la donna di Midnapore si chinò a toccarmi i piedi. Accettai la sua
gratitudine ma mi girai subito dall’altra parte, perché non vedesse le mie lacrime. Avevo fatto così
poco... E adesso tremavo dentro di me, ripensando a quello che mi aveva detto della carestia a
Midnapore. E se Kabita avesse avuto fame? I suoi genitori adottivi avevano il mio indirizzo da ormai
due anni, ma non avevo mai ricevuto notizie da loro, sebbene continuassi a inviare denaro e regali
per Kabita. Non mi aspettavo certo dei ringraziamenti, ma avrei tanto voluto sapere come stava.
Nel borsellino mi era rimasto solo il denaro sufficiente per un autobus affollato che mi portò fino
a Chowringhee. Da lì proseguii a piedi fino al chiosco delle pannocchie. Nel punto dove avevo visto
la donna con la bambina c’era adesso un uomo senza gambe. Mi allontanai dal lamento della sua
fisarmonica per chiedere al wallah del chiosco se era arrivata l’ambulanza.
«No, però è passato il carro dei morti». Mise a cuocere altre pannocchie mentre parlava. «Le
hanno portate al ghat insieme a tutte le altre povere anime, per bruciarle».
«Ma non erano morte». Deglutii a vuoto, non volevo crederci.
«Se non erano ancora morte mancava poco. Ha visto anche lei in che condizioni erano. Non
avevano speranza». Continuò a far cuocere il suo granturco, senza sollevare lo sguardo, ma l’avevo
visto in faccia e sapevo che cercava di nascondere le lacrime.
Quella notte sognai la donna affamata e la sua bambina che si trasformavano da carne e ossa in
fiamme e poi in cenere. Alle tre del mattino scesi in biblioteca e trovai un libro su una carestia in
India nel diciannovesimo secolo. Disperata, rimasi a leggere fino a non poterne più, poi posai la testa
sul piano della scrivania e mi addormentai.
«Kamala, ma che sta facendo?»
Mi svegliai con la mano di Mr Lewes che mi scuoteva dolcemente per una spalla.
«Mi scusi. È già mattina?» Alzai gli occhi su di lui, accorgendomi di quanto mi faceva male la
testa. Mi sorpresi a desiderare che dalla spalla facesse risalire la mano fino ad accarezzarmi i
capelli, per scacciare il dolore.
«Dov’era finita ieri sera? Sono stato in pensiero». Tolse la mano, imbarazzato.
«Sono rientrata verso le nove, e ho detto a Manik che non avevo fame». Decisi di confidargli
quello che avevo nel cuore. «Ho bisogno di prendere qualche giorno di permesso».
Mr Lewes si sedette dall’altra parte della scrivania. «Ma certo. Posso chiederle perché?»
«Questa carestia è così tremenda... Ho bisogno di sapere se certi membri della mia famiglia
stanno bene».
«Credevo che i suoi genitori e i suoi fratelli fossero morti». Mentre lo diceva aggrottò la fronte,
preoccupato.
Esitai, poi gli dissi: «Non sono proprio dei veri parenti, ma sono molto legata a loro. Abitano a
Midnapore».
«Capisco». Mr Lewes tacque per un momento. «Vuole provare a telefonare prima, per assicurarsi
che ci siano? Forse può anche scoprire se hanno bisogno di qualcosa in particolare».
Scossi la testa. «Non hanno il telefono. Ci andrò e basta».
«Porti con sé un po’ del nostro riso. Midnapore non è lontana: Sarjit può accompagnarla con
l’auto».
Non volevo con me nessuno che potesse riferire dov’ero stata e a fare cosa. Cercando di sorridere

dissi: «È molto gentile da parte sua, ma non c’è bisogno di portarle via l’auto quando posso
benissimo prendere il treno».
«Non è questione di gentilezza. Siamo noi inglesi ad aver provocato la carestia in India». E con
quello se ne andò piuttosto in fretta, ma non così in fretta da non vedere che si passava una mano
sugli occhi.
Fu un viaggio che non avrei mai pensato di rifare: tre ore fino a Kharagpur e poi il cambio su un
treno più piccolo per Midnapore. Avevo prenotato un posto di seconda classe vicino al finestrino e
guardavo le risaie che mi scorrevano accanto, riflettendo sulla penuria di riso. Mr Lewes, dopo
essere stato così sulla difensiva a proposito della carestia, era arrivato al punto da assumersene la
colpa. Era ovvio che non aveva responsabilità dirette nelle politiche di sussistenza, ma condivideva
il fardello di colpa del suo paese. E questo gli aveva guadagnato il mio rispetto.
A Midnapore temevo che non sarei riuscita a ritrovare la strada per la casa di Abbas e Hafeeza,
ma dopo aver individuato la moschea, furono i miei piedi a ricordarla. Svoltai in una via e poi in
un’altra, accorgendomi che strade sudice e palazzi non erano cambiati. Era rimasto inalterato persino
il bordo di vetri spezzati sul muro che circondava la casa di Abbas e Hafeeza. Ma il nome dipinto sul
cancello era cambiato in Khan.
Non era chiuso a chiave, così respirai a fondo e lo superai, diretta verso l’edificio principale.
Una giovane donna dall’aria circospetta mi aprì la porta, reggendosi un bambino in equilibrio sul
fianco.
«Salaam aleykum, bibiji» la salutai, usando la formula di cortesia in urdu. «Stavo cercando i miei
amici Abbas e Hafeeza».
«Oh! Adesso ci abito io, qui. Loro se ne sono andati da quattro anni» disse accarezzando
teneramente la testolina del bimbo. «Di tanto in tanto continuano ad arrivare delle lettere per loro, ma
le restituisco all’ufficio postale».
Le mie lettere non erano mai tornate indietro; forse perché qualcuno dell’ufficio le aveva aperte
per prendere regali e denaro. Adesso avevo la risposta per la mancanza di notizie. Con voce
sommessa le chiesi dove si erano trasferiti.
Lei chinò la testa per un momento, poi mi rispose: «Mi dispiace molto di doverle dire che Abbasbabu è morto. Era così gentile. Che Allah possa riservargli un posto in paradiso».
«Morto?» La parola mi si bloccò in gola. Abbas non doveva avere più di quarant’anni quando ci
eravamo separati, ed era un uomo vigoroso.
«È stato un grave incidente nella fabbrica dove lavorava. Era già successo altre volte: il padrone
inglese sfrutta gli uomini fino all’estremo limite. Quando gli operai sono stanchi si muovono più
lenti. Lui è inciampato ed è caduto...»
«Ma non può essere lui». Avvertii un barlume di speranza. «L’uomo che cerco io faceva l’autista
in una scuola».
«Abbas-babu aveva perso il lavoro dopo aver avuto dei problemi alla scuola. Lavorava in
fabbrica perché nessun altro aveva voluto assumerlo». Si interruppe per consolare il bambino che
piagnucolava.
Rimasi intontita, rendendomi conto che il passaggio non autorizzato che mi aveva dato Abbas per
farmi fuggire dalla Lockwood era probabilmente il motivo per cui aveva perso il suo buon lavoro.
«E sua moglie e sua figlia?»

«Non si preoccupi per loro, sono andate a stare con certi parenti in campagna. Non so dove, di
preciso».
Se non altro aveva parlato di loro. Significava che Hafeeza aveva tenuto Kabita con sé.
«Saprebbe dirmi se qualche vicino aveva più confidenza con loro?»
«Forse qui alla porta accanto. Provi a chiedere».
Ma nessuno per quella strada si ricordava in quale città Hafeeza aveva detto che sarebbe andata.
Aveva venduto la casa e tutto quello che aveva a un prezzo troppo basso, sconvolta com’era per la
perdita del marito. Ma aveva con sé la figlia, che si chiamava Zeenat, una bambina bella e
intelligente. Non ero la prima persona che era venuta a cercarle, disse la signora della casa accanto
con una strana espressione in faccia, come se si aspettasse qualche spiegazione.
Non le dissi altro. Continuai a fare domande per tutta la strada, lasciando un po’ di riso in ogni
casa. Ricevetti gratitudine, ma nessuna informazione utile. Era come se una voragine si stesse
aprendo dentro di me, sapendo che i soldi e i regali che avevo mandato non erano bastati a
mantenerli nella loro casa. Adesso potevo solo sperare che fossero sopravvissute.

32.
Al povero manca il cibo, al ricco l’appetito.
Proverbio bengalese

Sconvolta com’ero, non ricordavo molto del viaggio di ritorno a Calcutta, ma quando rientrai in
punta di piedi nell’appartamento, verso mezzanotte, Mr Lewes sbucò dalla biblioteca strofinandosi
gli occhi.
«Come stanno i suoi parenti?»
Troppo turbata per inventare una risposta, mi limitai a scuotere la testa e ad andare in camera mia.
A letto, con le coperte tirate sopra la testa, mi abbandonai finalmente al pianto. Piansi per Abbas, che
mi aveva salvato la vita due volte e aveva accolto mia figlia. E piansi per Hafeeza e Kabita che
erano svanite, senza che potessi sapere se erano vive o morte. Mi ritrovai in preda agli stessi
sentimenti che già mi avevano travolto quando avevo perso tutta la mia famiglia a Johlpur. Non ero
più la competente e decisa Kamala Mukherjee; ero tornata a essere la povera disperata Pom.
Ma come avevo imparato molto tempo prima, una domestica non ha il tempo di abbandonarsi al
dolore. Il mattino dopo feci il possibile per mascherare il mio stato d’animo. Mi aiutò il fatto che Mr
Lewes fosse uscito prestissimo per andare al lavoro, e non avrei dovuto rispondere alle sue domande
preoccupate. Mangiai sola, lavorai in biblioteca alla riparazione di alcuni libri e dopo pranzo feci
lezione di bengali al reverendo. Poi uscii a camminare, un isolato dopo l’altro, continuando a
osservare ogni profuga che incrociavo. Ripensai alla donna e alla bambina esauste che erano sparite
da Little Russell Street prima che potessi aiutarle. Che terribile ironia se fossero state Hafeeza e
Kabita a ricorrere a me in cerca d’aiuto. I capelli della bambina erano di un castano rossiccio; forse
non solo per la malnutrizione, ma per la sua origine angloindiana. Se avesse avuto gli occhi aperti,
avrei potuto vedere se erano screziati di verde come quelli della mia piccola. L’avrei riconosciuta,
la mia bambina? Avrei saputo che era lei, con tutti quegli anni a separarci?
Il mattino dopo Mr Lewes mi fermò in corridoio. «Kamala, dobbiamo parlare. È evidente che le è
successo qualcosa di grave mentre era via».
«Io sto bene» dissi, anche se non avevo più praticamente chiuso occhio. «Non si può dire lo
stesso di altri».
«Quali altri?» Non mi toglieva gli occhi di dosso.
«In giro per la città ci sono migliaia di persone che muoiono di fame». Il fastidio per la sua
mancanza di comprensione rischiò di soffocarmi, mi rese avventata. «Non se n’è accorto?»
Annuì. «Il governo non può ammettere che ci sia una carestia, perché in quel caso dovrebbe
offrire il suo aiuto. E dicono che non c’è riso da distribuire».
«Ma è assurdo!» sbottai. «Caricano navi intere di riso per i soldati. E i contadini bengalesi che lo
coltivano non possono prenderne una manciata per portarlo a casa alle loro famiglie!»
Mr Lewes si appoggiò alla cornice della porta della biblioteca, osservandomi. «È sempre così
difficile... Sono in India da più di dieci anni, ormai, e ho visto malaria, colera, inondazioni che si
susseguono a tormentare la popolazione. La sfortuna sembra accanirsi sull’India, senza tregua».
Ma lui non l’aveva mai vista davvero. Non si era aggrappato a un albero per salvarsi la vita
mentre i cadaveri gli galleggiavano attorno. Non aveva sentito il colera torcergli le viscere, né si era
dissolto nei tremori e nel delirio della malaria, né aveva dovuto assistere impotente alla morte di

qualcuno che amava. Poteva anche mostrare compassione, ma non poteva capire.
Di colpo gli chiesi: «Il suo autista è già arrivato?»
«Certo. Ha bisogno di andare da qualche parte?»
«Ha sempre detto di voler vedere tutti gli aspetti dell’India. Vuole che le mostri qualcosa di
Calcutta?» Parlai con voce ferma, in modo che la mia domanda suonasse più come un’affermazione.
«Sarei felicissimo di fare un giro con lei. Ma non credo di avere il tempo...»
«Adesso non c’è traffico. Faremo presto».
Mr Lewes guardò l’orologio e disse: «Purché riesca ad arrivare in Lord Sinha Road per le dieci e
mezzo, ho un appuntamento».
Come osavo dare ordini a Mr Lewes? Un demone doveva avermi posseduta. Ma Mr Lewes non si
oppose. In un attimo fummo in auto. Questa volta Mr Lewes si sedette all’estrema sinistra del sedile,
il viso rivolto con decisione verso il finestrino. Ripensai al mio primo tragitto in auto con lui verso
Middleton Mansions, quando cercavo di mettere fra noi più spazio possibile.
In hindi dissi a Sarjit di portarci in quella parte di Maidan dove si erano insediati i profughi. Ce
n’erano più di un migliaio; il prato verde era diventato una massa di corpi bruni distesi a terra.
Quando arrivammo l’autista fece il giro dell’auto per aprire lo sportello di Mr Lewes, ma lui non
accennò a scendere.
«Cosa c’è?» gli chiesi. Mi faceva arrabbiare essere arrivati in mezzo a quella gente e continuare a
fare gli spettatori.
«Capisco che abbia voluto mostrarmi che la gente affamata ha invaso questo posto. L’ho visto. È
uno spettacolo di disperazione». Il suo tono era secco.
«Ma lei se ne sta dietro un finestrino, a guardarli come se fosse a un’esposizione!» Uscii dallo
sportello che Sarjit aveva aperto per me e feci il giro, per andare dalla sua parte. Di malavoglia, Mr
Lewes scese. Indicai quella specie di torta farcita alla panna che era il Victoria Memorial e gli dissi:
«Andiamo da quella parte».
Nessuno si stupiva per la strana presenza di un uomo bianco e una donna indiana che
camminavano insieme in pubblico: le persone accoccolate in terra sotto le coperte cenciose erano
troppo chiuse nella loro stessa miseria per occuparsi d’altro. Mentre ci avvicinavamo, un odore
inconfondibile ci aleggiò incontro. Mr Lewes si coprì il naso con un fazzoletto mentre io parlavo
sottovoce, indicandogli i segni della fame. Tutte quelle pance gonfie, che contrastavano con le
costole da scheletro. E la cosa peggiore erano gli occhi, infossati nelle orbite, che osservavano il
mondo senza alcuna speranza né aspettativa.
Tornati in auto, dissi a Sarjit di portarci a Central Avenue e poi a North Calcutta, nella zona della
stazione di Howrah e infine a est, verso Entally. A quell’ora del mattino il traffico non era ancora
sostenuto; le auto sfilavano veloci, rivelando che un isolato dietro l’altro era invaso di cadaveri e di
moribondi che vagavano senza speranza.
Solo quando ci fermammo in Lord Sinha Road, Mr Lewes si decise a parlare. «Grazie per il giro.
Concordo che è terribile. Vorrei davvero che il governo avesse il denaro per fare qualcosa di più».
«Il denaro non li aiuterebbe» dissi io. «Hanno solo bisogno di riso. Ma nessuno di loro ha la
legna per accendersi un fuocherello, e neppure una pentola per bollirci l’acqua».
«Ovviamente si possono organizzare donazioni di riso. Ci sarà qualcuno che distribuisce aiuti...»
«Nessun servizio di mensa è stato organizzato né dal governo né da cittadini inglesi». Incapace di
nascondere i sentimenti che la maggior parte dei bengalesi provava, dissi: «Mr Churchill sta per caso

cercando di punire il Bengala per il movimento Fuori dall’India, o forse pensa che se la popolazione
indiana si riduce, sarà più facile governarla?»
«Questo non è giusto» disse brusco Mr Lewes. Tirò fuori una sigaretta, cercando inutilmente di far
scattare l’accendino. «Il governatore sta studiando misure di intervento, ma saranno dure per tutti. So
che persino in casa nostra si fa incetta di riso... ed è proprio questo il problema».
Deglutii e risposi: «Sì, mi sono resa conto che aver comprato tutto quel riso il mese scorso era
sbagliato. Voglio fare qualcosa per rimediare».
La sigaretta di Mr Lewes finalmente si accese. Inspirò una grossa boccata e poi disse: «Forse
potremmo donare un po’ del nostro riso. Posso verificare attraverso i canali ufficiali».
«Quante centinaia di persone moriranno oggi, mentre aspettiamo i canali ufficiali? Questa gente ha
bisogno di bere del phan oggi. Quello che pensavo di fare è offrire del phan a chiunque si presenti in
giardino. Manik potrebbe aiutarmi a cuocerlo».
Lui mi fissò per un lungo momento. «Se oggi lo offre a trenta persone, quelle lo diranno agli altri,
e domani ce ne saranno duecento. E il giorno dopo cinquecento».
«Il phan è fatto di otto parti d’acqua per ogni parte di riso» dissi ricordandomi della ricetta che mi
aveva insegnato mia madre. «Un maund equivale a circa trentasette chili di riso e sarà sufficiente per
diversi giorni. E in quei giorni riusciremo di sicuro a salvare molte vite». Feci una pausa per
assicurarmi la sua completa attenzione. «Ha mai salvato una vita, Mr Lewes?»
Dopo un momento di esitazione lui rispose: «No, temo di no».
«Be’, neppure io. Ecco la nostra occasione».
Per il resto della giornata ebbi da fare. Istruii Manik perché usasse le nostre due pentole più
capienti per bollire il riso e convinsi i domestici di Mr Rowley a prestarmene una terza. Poi mandai
Sarjit in auto con Jatin al mercato all’ingrosso, perché comprassero tutte le ciotole d’argilla che
riuscivano a portare, e telefonai ai Sen.
Mrs Sen non aveva pentole da darmi perché tutti i giorni preparava il phan nell’ambito degli aiuti
organizzati dalla sezione femminile del Partito comunista. Ma come sempre aveva notizie politiche
che avrebbero suscitato scalpore. «Netaji ha mandato un messaggio al governo con cui offre di
paracadutare centomila tonnellate di riso birmano sul Bengala. Ma gli inglesi preferirebbero veder
crepare metà della popolazione piuttosto che accettare l’aiuto del nemico».
«Sì, l’avevo sentito» dissi, perché avevo letto un memorandum a riguardo sulla scrivania di Mr
Lewes. A quanto pareva, gli inglesi temevano che i giapponesi avrebbero paracadutato molto più del
riso, sul Bengala.
«E così organizzi anche tu una mensa del riso, Kamala. È molto bello. Vuoi che Supriya ti stampi
dei volantini con l’indirizzo e l’orario di distribuzione del cibo, da mezzogiorno alle due? Qualcuno
si occuperà di diffonderli a Maidan. Non dovrebbe essere troppo lontano, per te».
«Sì, ma non ci saranno orari di distribuzione. Voglio sfamare chiunque riesca ad arrivare fino da
noi, a qualunque ora...»
Mi interruppe, in tono esasperato. «Kamala, non capisci! Anche le altre mense seguono lo stesso
orario. Altrimenti la gente si sposta da una parte all’altra della città per ricevere cibo due volte al
giorno, e così si esaurisce quel po’ di scorta che abbiamo. Oppure si accamperanno attorno alla casa
per chissà quanto».
Non mi piaceva quello che Mrs Sen aveva detto, però sembrava che seguendo le regole

l’organizzazione potesse funzionare meglio. Così, anche se a malincuore, accettai.
Il primo giorno vennero solo quelli che si trovavano nelle vicinanze. Io e il reverendo McRae ci
occupavamo della distribuzione, e a ciascuno offrivamo una porzione generosa, che riempiva la
ciotola d’argilla. Poi la gente si sedeva sull’erba, a digerire. Qualcuno vomitava, altri perdevano il
controllo dell’intestino. Due poliziotti si fermarono a verificare che avessi il permesso per creare
tutto quel fastidio ai vicini. Diedi loro una rupia ciascuno per il disturbo, e mentre se ne andavano mi
raddrizzarono l’insegna che avevo appeso al cancello.
Temevo che la gente si mettesse a litigare per il phan, invece le file rimasero tranquille e ordinate.
Tragicamente, una donna in fondo alla fila morì, così nel primo pomeriggio il carro dei becchini
arrivò in Middleton Street. Il giorno dopo non morì nessuno. E arrivarono in duecento. Le ciotole
d’argilla erano finite, così la gente cominciò a usare le foglie, e persino le mani a coppa, per avere il
phan. Avrei voluto raccontare a Pankaj di quella gente e di come mi sentivo ad aiutarli, ma non osavo
scrivergli di nuovo.
Mentre continuavano le mie giornate di distribuzione del riso, notai qualcosa di curioso: quasi
tutti i profughi erano donne e bambini. Fu una donna a spiegarmelo: aveva lasciato il marito in
campagna perché lui poteva sfamarsi con foglie e vermi, ma i bambini non potevano. Era molto
tempo che non parlavo con i contadini, e sentii riemergere il mio accento da campagnola. Il bengali
scozzese del reverendo McRae faceva ridere i bambini. Però c’era un problema: il nostro riso non
poteva durare all’infinito. Espressi le mie preoccupazioni al reverendo, dicendogli che avrei dovuto
distribuire il phan solo a chi era appena arrivato in città. Restavano scorte per meno di una settimana,
secondo i miei calcoli.
«Come farebbe a rifiutarlo a una persona per darlo a un’altra?» chiese lui.
«Non potrei. Mi spezzerebbe il cuore».
«E allora chiunque venga avrà il diritto di ricevere». I suoi occhi azzurri ardevano come carboni
ultraterreni contro la pelle bruciata dal sole. «Non è per questo che ha avviato la mensa?»
Il suo ottimismo era frustrante, irrealistico com’era. «Ma non ho riso a sufficienza, come stavo
dicendo!»
La voce del reverendo era dolce. «Se prega, lo riceverà. Gli angeli di Dio le faranno sapere
come».
Dominai l’impulso di fare una smorfia, perché a Calcutta non avevo mai visto esseri alati che non
fossero i pipistrelli nei giardini. E anche se rispettavo profondamente il legame fra il reverendo
McRae e il suo Dio cristiano, non riuscivo a considerarlo diversamente dall’Allah che aveva spinto
Abbas a salvarmi, o dalla dea Lakshmi che mi aveva guidato fuori dalla miseria fino agli agi di
Middleton Street. Il reverendo si rendeva conto che li avrei pregati tutti? Chissà perché, non credevo
che gli importasse.
Quella sera non osai condividere i miei crucci con Mr Lewes, anche se immaginavo che si
sarebbe preoccupato sapendo che venti maund di riso erano quasi finiti. Dopo cena ci raccogliemmo
in biblioteca per ascoltare la musica classica alla radio. Mr Lewes si allungò su uno dei divani, con
un libro sul petto. Il reverendo McRae si mise comodo su una poltrona dallo schienale avvolgente a
leggere un libro di saggi di Swami Vivekananda. Io mi sedetti alla scrivania, apparentemente a
leggere i giornali, ma pensando in realtà a una cosa sola: il riso.
Il campanello di casa interruppe la pace del momento. Sollevai la testa di scatto sentendo

Shombhu che apriva la porta al piano di sotto, e poi un rumore di passi per le scale. Un minuto dopo
Mr Weatherington fece il suo ingresso in biblioteca, con Shombhu alle calcagna, che guardò Mr
Lewes con aria di scusa.
«Se n’è andato piuttosto presto, oggi. Mezz’ora dopo è arrivato un documento ufficiale e mi sono
assunto l’incarico di portarglielo». Mr Weatherington lanciò un’occhiataccia all’intera stanza.
Mr Lewes posò il suo libro, senza nascondere tutta l’irritazione che anch’io stavo provando.
«Reverendo McRae, posso presentarle Mr Weatherington? Chi vuole il caffè e chi preferirebbe un
tè?»
Mr Weatherington puntò contro di me un dito ossuto. «Ho sentito parlare di un’indiana che attira i
profughi nella White Town. Vedendo in che condizioni è il giardino qui fuori ho capito chi è.
Vergogna!»
«Non mi vergogno per niente» risposi in tono gelido, nonostante fossi furibonda. Non mi avrebbe
rovinato gli ultimi giorni della mensa, non l’avrei tollerato.
«La mensa del riso è stata un’idea di entrambi, e con l’aiuto del reverendo McRae ha servito
migliaia di pasti». Mr Lewes si alzò e mi arrivò alle spalle. Posò una mano sullo schienale della mia
sedia, ottenendo lo strano effetto di farmela sentire addosso.
«Organizzare una cosa del genere davanti a un bell’edificio residenziale potrebbe costarle lo
sfratto da parte del suo padrone di casa» disse Mr Weatherington scrutandoci da vicino.
«Se fosse lei a lamentarsene, forse. Ma in questo caso verrei a saperlo».
Mi guardai alle spalle e vidi che il mio datore di lavoro fissava il collega con durezza. Era come
se la patina di cortesia si fosse consumata e stesse emergendo qualcosa di più coriaceo.
Anche Mr Weatherington doveva averlo notato, perché alzò la voce come per difendersi. «Non
era questa la mia intenzione, Simon, ma vorrei ricordarle che Calcutta è il centro dell’organizzazione
bellica. Deve riprendere a salvare l’India dai giapponesi, non a salvarla per quelle masse di
derelitti!»
«Io ho rinunciato alla mia auto per lo sforzo bellico. E lei?» ribatté Mr Lewes scrutando il collega
con freddezza.
«Oh, no» sbuffò Mr Weatherington. «Non credo a vuoti gesti simbolici come rinunciare alla
propria auto o organizzare iniziative benefiche in quartieri di lusso. Ad Alipore nessuno lo
permetterebbe».
Solo in quel momento mi resi conto di disprezzare Mr Weatherington quanto gli individui peggiori
che avevo conosciuto: Miss Rachael che aveva mentito su di me, Mamma che mi aveva venduta e le
infermiere del Railway Hospital che avevano quasi ucciso Kabita a calci. Lo detestavo, ma non gli
avrei dato la soddisfazione di farmi vedere sconvolta.
Mr Lewes non aveva ancora staccato gli occhi dal collega. «Di cosa stiamo parlando, in realtà,
Wilbur?»
«Sinceramente non lo so. Me lo dica lei!» Mr Weatherington sollevò la valigetta, l’aprì e ne
trasse una busta sigillata.
«Buonanotte» dissi io cominciando ad alzarmi. Sapevo qual era il vero argomento della
discussione: Mr Weatherington era geloso del suo collega, perché era convinto che il governatore
avesse una preferenza per lui.
«Non se ne vada, Kamala. Si tratta di notizie che probabilmente dovrebbe sentire». Mr Lewes
aveva aperto la busta e ne stava leggendo in fretta il contenuto. «Sì, proprio quello che speravo!»

«Ma che diavolo dice?» balbettò Mr Weatherington. «Non riveli informazioni riservate!»
«In effetti Kamala e il reverendo sono già coinvolti». Mr Lewes si chinò, e sentii il tepore del suo
respiro sulla pelle quando mi infilò in mano la lettera. «L’ufficio del Controllo soccorsi ci manderà
del riso. Una dozzina di maund alla settimana, a tempo indefinito».
La bocca di Mr Weatherington continuò a muoversi per qualche istante, come se avesse almeno
cento obiezioni da sollevare. Ma riuscì solo a inspirare bruscamente, poi uscì di slancio dalla stanza
e scese le scale senza neppure salutare.
«Dio sia lodato!» esclamò il reverendo McRae sorridendo dalla poltrona da cui aveva assistito al
dramma che si era svolto davanti ai suoi occhi. Immaginai si riferisse alla lettera, ma forse anche
all’uscita di Mr Weatherington.
«Sapeva che sarebbe accaduta questa cosa meravigliosa? È opera sua?» Mi ero alzata per correre
dal reverendo e afferrargli le mani.
«Io non c’entro proprio niente, Miss Mukherjee. Sono felicemente sorpreso quanto lei!»
Mi voltai a guardare Mr Lewes, ancora in piedi dietro la mia sedia vuota, e di colpo capii.
Doveva essere stato lui. Lentamente, lessi la lettera vergata su pesante carta intestata e firmata dal
governatore. Proprio come aveva detto Mr Lewes. Entro due giorni avremmo cominciato a ricevere
una fornitura regolare di riso ogni settimana, a titolo gratuito.
Era andato tutto come aveva previsto il reverendo. Ma restava ancora una cosa a turbarmi. Per
quanto latore di ottime notizie, mi rimaneva impossibile vedere in Mr Weatherington un angelo.

33.
In tempo di guerra praticamente tutto è razionato o addirittura introvabile sul mercato. Sorprende, però, quanto sia contenuto il
fastidio che queste limitazioni creano davvero. Anzi, alcune sembrano una vera e propria fortuna sotto mentite spoglie. Il cibo, per
esempio. Non ci sono lussi, com’è ovvio, e anche trascurando i lussi, la maggior parte dei cibi prediletti è sparita. Sono mesi, anzi
anni, che non vedo una vera costoletta di montone. Ovunque ci sono surrogati, e buona parte di quello che si mangia, almeno così
mi pare, ha un “sapore” diverso. Però ce n’è “abbastanza”.
Lord Elton, ispettore del razionamento a Calcutta, Amrita Bazar Patrika, 30 gennaio 1944

Con rabbia, appallottolai la pagina con l’editoriale di Lord Elton. Quel pomposo aristocratico non si
rendeva neppure conto che la maggior parte degli indiani non avrebbe mai visto un osso di montone,
figuriamoci una costoletta. E neppure sembrava rendersi conto di quanto fossero scarse le razioni
assegnate di riso, farina e zucchero. Mr Lewes e il reverendo McRae ottennero facilmente le loro
tessere per le razioni, ma dovetti fare la spola tra Middleton Mansions e l’ufficio razionamenti per
avere quelle di Shombhu, Jatin, Manik e la mia. Dopo aver sperimentato di persona quant’era
difficile procurarsele, immaginai che probabilmente migliaia di abitanti di Calcutta non ce l’avessero
proprio. E Kabita e tutti quelli che vivevano nelle campagne, dove le tessere non esistevano proprio?
Come si era impegnato a fare, Mr Lewes aveva rinunciato alla propria auto. Il suo autista Sarjit
venne subito assunto da un colonnello americano appena arrivato in città. Era il segno dei tempi: dato
che gli ufficiali dell’esercito statunitense guadagnavano molto di più delle loro controparti inglesi,
buona parte dei domestici del quartiere era alla ricerca di nuovi datori di lavoro. Pensavo che
Shombhu e Jatin sarebbero rimasti, ma mi preoccupavo per Manik. La mensa del riso, in aggiunta ai
suoi normali doveri di cucina, gli procurava molto più lavoro di quanto ne avesse prima.
«Riposati, questo pomeriggio» dicevo a Manik diverse volte alla settimana.
«Ma chi preparerà la cena?» mi rispondeva cupo.
«Lo farò io!»
«Lei non sa niente di cucina».
Avrei potuto dire a Manik che da bambina mi accoccolavo su un pavimento di terra battuta a fare
la cernita delle lenticchie, ma l’avrei solo sconvolto e confuso. Mi morsi la lingua, pensando alle
mille bugie, dette e non dette, che erano diventate parte di me. Non volevo ingannare Manik, ma
ammettere le mie umili origini avrebbe potuto rovinare tutto.
Era più facile concentrarsi sul riso. Occupavo le mattinate a far bollire lentamente il riso
sufficiente alle quattrocento o cinquecento persone che si presentavano ogni giorno. Dopo averli
sfamati e aver ripulito tutto, mi concedevo un brevissimo riposo e poi davo lezione di bengali al
reverendo McRae. Quindi arrivava l’ora di accogliere Mr Lewes per cena e leggergli le traduzioni
dei giornali, che mi aveva chiesto di riassumere da quando aveva cominciato a seguire da vicino le
informazioni locali sulla carestia.
Ultimamente non parlava altro che della fame. Aveva persino convinto alcuni suoi colleghi di
Delhi a stanziare dei fondi statali per i soccorsi al Bengala. Nonostante questo, continuava a
crucciarsi per il sistema di distribuzione stabilito dal governatore Casey, che aveva insistito affinché
due terzi del riso restassero a Calcutta, sebbene nelle campagne la gente, ogni settimana, morisse
dieci volte di più. Mentre Mr Lewes continuava testardamente a prodigarsi, io cominciavo a capirne
il perché. Il nuovo governatore, Mr Casey, aveva stabilito un modo diverso di gestire
l’amministrazione, rispetto al governatore che l’aveva preceduto. Aveva persino smesso di mandare i

rapporti quindicinali al viceré.
«Una cosa del genere non s’è mai sentita» disse Mr Lewes durante una cena con me e il
reverendo. «Il segretario di Stato è assolutamente contrario a tagliare il flusso di informazioni sulla
situazione del Bengala in un momento come questo. Ne è così turbato che ha scritto una lettera in
proposito».
«Crede che sia perché Mr Casey preferisce le telefonate alle lettere?» chiesi, pensando che se
avevano eliminato la necessità di scrivere i rapporti, Mr Lewes aveva perso metà del suo lavoro.
«Certo che no! Ha fermato la corrispondenza regolare perché non ha la più vaga idea di come
giustificare la sua incapacità a gestire la carestia e i disordini tra i lavoratori. Per la stessa ragione
impedisce agli ospedali di rivelare alla stampa quanta gente sta morendo di fame».
«Ah, ecco perché se ne parla così poco sui giornali...»
«Infatti». Mr Lewes fece una smorfia. «Comunicando solo quello che vuole lui, Casey può far
pubblicare notizie lusinghiere di nuove scuole appena costruite e nuovi animali acquisiti dallo zoo di
Alipore. Può fare bella figura in tutte le chiese della città!»
«Lasci fuori i poveri ecclesiastici da questa storia. Non siamo tutti ammiratori di Mr Casey!»
protestò il reverendo McRae.
Sperando di strappare un sorriso a tutti e due, dissi: «Mr Casey dovrebbe scrivere qualche
rapporto sui film popolari del Metro Cinema e sulle bevute da Firpo’s. Chissà che splendide lettere
riuscirebbe a comporre anche da solo. Non avrebbe più bisogno...»
Non avrebbe più bisogno di lei, ero stata sul punto di dire. Ma in un attimo mi ricordai che pur
avendo detto che al governatore Casey non piacevano le lettere, Mr Lewes non aveva mai detto di
essere lui a scriverle. E nessuno avrebbe potuto saperlo se non dopo aver visto le bozze e le brutte
copie che Mr Lewes teneva nel cassetto della sua scrivania.
Alle mie parole Mr Lewes aveva smesso improvvisamente di sorridere. Con un tuffo al cuore
temetti di essermi tradita. Ma mi sbagliavo, perché Mr Lewes si limitò a chiedere a Manik di
portargli un altro gin-lime.
Le puja d’autunno trascorsero senza che rivedessi i Sen; mandai una lettera, sentendomi in colpa
per non avere il tempo di andare da loro. Promisi che l’avrei fatto per Natale, come sempre. Ma
Supriya mi batté sul tempo, e all’inizio di dicembre mi fece una sorpresa presentandosi in giardino.
Mi si allargò il cuore quando la vidi spuntare in un angolo; le sorrisi e le feci segno di sedersi al
tavolo della veranda. Alla fine del servizio mensa corsi a salutarla.
«Kamala-didi, spero che non ti dispiaccia se sono venuta senza avvisarti prima» disse Supriya
alzandosi per abbracciarmi. «Ma era da troppo tempo che dovevi passare a ritirare questi libri! Baba
dice che se ce li tenevamo ancora rischiavano di andare persi».
«Colpa mia» dissi sorridendole. «Lascia che mi lavi le mani, prima di toccare i libri. Come
stanno tutti?»
«Abbastanza bene. Baba e Ma hanno dato il permesso a Sonali di sposare Arvind Israni; il
matrimonio sarà il mese prossimo. Devi venire: Baba sta disegnando degli inviti meravigliosi. La
cosa buffa è che Sonali cambierà nome: i suoceri vogliono chiamarla Sonal. La mia sorellina
diventerà Mrs Sonal Israni. Suona grandioso».
«A lei dispiace?» chiesi pensando che se Supriya avesse saputo quante volte avevo cambiato
nome, ne sarebbe stata molto sorpresa.
«Certo che no! Anzi, è felicissima di potersi sposare per amore!»

Un matrimonio d’amore! Pensai al mio sogno di un’unione con Pankaj, e la felicità che provavo
cominciò ad affievolirsi. «Vieni dentro, ti prego» le dissi. «Dirò a Jatin di servirti il tè mentre io
vado a darmi una ripulita».
Lasciai Supriya nel soggiorno, a sfogliare dei libri d’arte che c’erano sul tavolino. Io intanto salii
in camera a farmi rapidamente un bagno e infilarmi un sari pulito. Tornai e vidi con piacere che
Manik aveva già servito il tè nel servizio d’argento migliore, accompagnandolo con un piatto di
porcellana finissima pieno di phuluri di cavolfiore.
Supriya passeggiava per la stanza guardandosi attorno. In tono secco commentò: «Questo posto
potrebbe appartenere a un maharajah! Non sapevo che Mr Lewes fosse così ricco!»
E non sapeva neppure che quel posto era stato un vero disastro, finché io non l’avevo risistemato
per lui. Sentendomi stranamente punta sul vivo ribattei: «È solo un appartamento su due piani. A
causa delle restrizioni di guerra abita qui con noi anche un ministro della chiesa scozzese».
Supriya ridacchiò. «Però è proprio il posto che fa per te; ti si adatta! Ma guardati, sei bellissima
con quel sari jamdani... sono pietre di luna quelle della collana?»
Arrossii per l’imbarazzo. «Il sari è vecchio, l’hai già visto altre volte. Mangia qualcosa, adesso».
«Non è solo il sari, sei tu che dai l’impressione che ci sia una candela accesa dentro di te!»
insistette Supriya. «È evidente che la mensa del riso ti appaga. Dimmi, quanti maund di riso servi
ogni settimana?»
«Una dozzina, più o meno. A volte riusciamo ad accontentare tutti quelli che vengono».
«Non credo che resterete senza cibo». Sospirò. «In effetti, sono venuta per salutarti».
«Perché? Dove stai andando?» Mi rilassai un po’, pensando che forse l’attenzione che Supriya
aveva dedicato all’appartamento dipendeva dalla tensione delle notizie che portava.
«Seguirò Netaji!» Mi afferrò le mani e me le strinse.
«Non scherzare!» sussurrai gettandomi un’occhiata dietro le spalle. La porta della cucina era
chiusa, ma immaginai che gli uomini si fossero messi a lavorare appena dietro la porta, per ascoltare
quello che ci dicevamo.
«Perché?» mi stuzzicò Supriya. «Il tuo pastore sta forse dormendo? Oppure Mr Lewes è in casa?»
Scossi il capo davanti alla mia impulsiva amica. «Supriya, andiamo di sopra in camera mia».
Dopo avermi seguito al piano di sopra, ammirato il mio bagno ed esaminato i romanzi che tenevo
sul comodino, Supriya si sedette sul letto accanto a me. Disse che non scherzava dicendo che avrebbe
seguito Subhas Chandra Bose. A quanto pareva, Bose aveva assunto il comando dell’Indian National
Army a Singapore, e stava formando un reggimento femminile. Lei sarebbe partita il giorno dopo per
raggiungerlo.
Per un attimo mi scordai di respirare. Ero sconvolta sia per i rischi cui stava andando incontro,
sia all’idea che stesse per lasciare i confini dell’India. Non credevo che si potesse fare. L’avrebbero
presa, sarebbe morta. Quando riuscii a recuperare la parola chiesi: «Ma come farai ad arrivarci?»
«Domani prenderò il treno fino in Assam, e da lì devo solo attraversare il fiume per arrivare in
Birmania. La gente che vive nella giungla conosce tutti i passaggi; Pankaj mi ha spiegato esattamente
chi cercare. Sarò al sicuro».
«Ma sbaglio o non si doveva andare a trovare Pankaj in prigione?» Non mi ero scordata che
l’errore commesso scrivendogli aveva complicato la vita a tutti loro.
«Pankaj-da è stato rilasciato due mesi fa, e anche Lata. Mi stupisce che tu non lo sappia». Supriya
mi scrutò. «Immagino tu abbia avuto molto da fare».

«Oh! È una notizia splendida!» Ma il sollievo che provavo era mitigato dal dubbio. Pankaj era
libero da due mesi e non mi aveva neppure mandato un messaggio? Forse era ancora arrabbiato per
la mia lettera... o forse stava cercando di proteggermi dalla polizia che lo stava probabilmente
tenendo d’occhio? Sì, decisi: doveva essere quello il motivo.
«Gli amici di Pankaj-da hanno raccolto documenti che dimostrano i suoi legami con i comunisti, e
come sai i comunisti in prigione sono stati liberati in seguito alla nuova alleanza tra Inghilterra e
Unione Sovietica» continuò Supriya. «Invece Lata è stata liberata per un’altra ragione: motivi di
salute. Ma non stare a preoccuparti, i suoi genitori l’hanno messa all’ingrasso a casa sua, a
Travancore. Però temo che non le permetteranno di tornare a unirsi ai combattenti per la libertà di
Calcutta!»
Supriya era così allegra da farmi quasi scordare che stava andando verso la propria rovina. Le
chiesi: «Cosa ne pensa Sonali della tua partenza?»
La sua espressione felice svanì di colpo. «Non ho osato dirglielo per paura che lo riferisse ad
Arvind o ai miei genitori. La cosa migliore che posso fare è andarmene lasciando una lettera in cui
spiego tutto. Dirò che mettermi al servizio di Netaji è il mio dharma: è un’idea che gli hindu possono
capire».
Avevo lasciato il mio villaggio natale per una camminata di un’ora e non avevo mai più rivisto la
mia famiglia; il suo viaggio sarebbe stato ancora più rischioso. Ma non potevo dirle di non andare. A
malincuore, la ammonii: «Rifletti bene se sei proprio convinta di volerlo fare. Se dovessi cambiare
idea, tornare indietro potrebbe rivelarsi impossibile».
«Oh, io tornerò di sicuro in India!» I suoi occhi erano di nuovo pieni di luce e di speranza. «L’ INA
attraverserà la Birmania e verrà in India a liberare tutti dal dominio inglese. L’anno prossimo mi
vedrai marciare in divisa lungo Chowringhee!»
«Se quel giorno verrà, ti farò il saluto militare» dissi cercando di trattenere le lacrime. Era
coraggiosa e avventata, tutto quello che io non avrei mai potuto essere. E dalla sua aveva il sostegno
di Pankaj. Se lui era convinto che Supriya potesse raggiungere l’INA, lei ce l’avrebbe fatta.
«Non prendermi in giro». Anche Supriya aveva gli occhi umidi. «Tutto quello che voglio, mia
cara Kamala, è che mi abbracci».
E così feci, e ci tenemmo strette abbastanza a lungo da fonderci in una persona sola.
Verso la metà di dicembre i decessi per fame cominciarono a diminuire, ma io ero ancora
occupata a nutrire i contadini. Mr Lewes mi suggerì di prendermi un weekend di vacanza dalla
cucina: avrebbe servito il phan lui stesso, con l’aiuto del reverendo McRae. Fui lieta della sua
offerta, perché volevo andare a trovare i Sen per scoprire se avessero ricevuto notizie sul viaggio di
Supriya. Avevo aggiunto anche lei alle preghiere quotidiane che recitavo sempre per Kabita, che
aveva ormai sei anni, davanti al tempietto a Lakshmi in camera mia.
Ultimamente avevo il terribile presentimento che Kabita fosse sola al mondo, senza neppure
Hafeeza. L’idea non aveva basi concrete; mi si era presentata come un sogno notturno che mi aveva
terrorizzata più che se mi fossi trovata un uomo armato d’ascia accanto al letto. Ma la mattina dopo
cercai di razionalizzare. Se era ancora viva, voleva dire che era una sopravvissuta, proprio come me.
Forse era riuscita a procurarsi del pane, o forse si sfamava con le piante della giungla. Poteva aver
trovato aiuto in qualche mensa del riso come la mia, o in un orfanotrofio. Tutto quello che potevo fare
era sperare che le mie preghiere l’aiutassero a superare i momenti peggiori.

Il sabato mattina era una splendida giornata serena, mentre mi avviavo alla fermata del tram per
andare dai Sen. La mia città era cambiata. Trincee solcavano Park Street e Chowringhee. I tonga
malandati, i carretti e i vecchi autobus sembravano giocattoli ammaccati accanto ai grossi trasporti
militari. La maggior parte delle auto private era stata requisita dall’esercito; si vedevano gli autisti in
paziente attesa davanti ai caffè. L’élite militare alleata cenava da Flury & Trinca e al Golden
Slipper, e dormiva al Great Eastern Hotel e al Grand Hotel. Ironico che la nostra città, un tempo il
gioiello della corona inglese, fosse l’unica metropoli d’Asia che aveva abbandonato, e che i soli a
poterne godere i piaceri fossero stranieri.
Mentre il tram si allontanava dalla White Town, l’afflusso dei passeggeri diminuì. Qui le strade
erano gremite di poveri venuti dalle campagne, le mani a coppa per ricevere il riso. Questo mi fece
pensare con una certa preoccupazione alla nostra mensa. C’era il rischio che i penetranti occhi
azzurri di Mr Lewes spaventassero i profughi; o forse lui stesso sarebbe stato turbato da quella
povertà schiacciante. D’altra parte non avevo dubbi sulla capacità del reverendo McRae: sarebbe
riuscito a gestire la distribuzione senza problemi.
Il portone di casa Sen era chiuso a chiave e le saracinesche abbassate. Ali, il darwan, era seduto
all’ingresso, a masticare paan.
«Sono tutti al matrimonio!» mi disse con un sorriso che sembrò aprirgli in due la faccia sciupata.
«Il matrimonio? Sonali si sposa oggi?» Ero sbalordita, perché non avevo ricevuto alcun invito.
«Oggi è il penultimo giorno delle cerimonie al tempio, Kamala-didi». Sputò con discrezione il
paan sul marciapiede, dove formò una macchia che sembrava sangue; e chissà perché, mi fece
rabbrividire.
«Che bella notizia» dissi cercando di scrollarmi di dosso l’improvvisa tristezza.
«Dovrebbe già essere là!» mi rimproverò Ali. «Se n’era scordata?»
Scossi il capo. Non avevo mai saputo la data del matrimonio. Forse mi ero tenuta lontana dai Sen
così a lungo che si erano dimenticati di me. Un’altra perdita di persone che contavano molto per me,
pensai voltandomi per tornare da dov’ero venuta.
Quella sera a cena non avevo appetito per il curry di pesce al cocco con riso che avevo nel piatto.
Mr Lewes era pieno di aneddoti sulle varie persone che aveva servito.
«Credo che il nostro accento lasciasse un po’ a desiderare, ma in qualche modo ci siamo fatti
capire». Mr Lewes annuì rivolgendosi al reverendo McRae, seduto a tavola di fronte a lui.
«Cosa avete detto a quella gente?» chiesi io.
«Dekha ho bey». Pronunciò le parole lentamente, ma in modo pessimo, con il suo elegante
accento inglese. «Credo voglia dire qualcosa come “ci vediamo domani”».
«Grazie, ma domani ci sarò io a occuparmene» dissi. «Le sono così grata per quello che ha fatto
oggi».
Mr Lewes aveva l’espressione decisa che conoscevo anche troppo bene. «Ma è domenica! Dopo
la funzione in chiesa posso servirli io. Lei può uscire di nuovo con i suoi amici».
«Quali amici?» Allungai la mano per allontanare il piatto e con la mano sfiorai per caso quella di
Mr Lewes. Il contatto fu elettrico, e la ritrassi di scatto.
Lui disse, con un sospiro: «Oggi è andata da qualche parte. Suppongo dalle persone alle quali
porta i dolci nei giorni di puja».
Era geloso o solo sospettoso? Difficile capirlo dal tono della voce. Risposi rigida: «Si tratta dei
Sen. E sì, può darsi che mi abbiano mandato qui una lettera. Mi chiedevo se per caso sia andata

perduta. Dovrebbe essere una grossa busta».
«Una volta riceveva tante lettere e pacchetti, Miss Mukherjee!» disse il reverendo McRae nel suo
brontolio amichevole. «Ma adesso più niente. Anche con la mia posta è successo lo stesso. La guerra
ha interrotto il recapito».
La mia posta privata non arrivava dall’estero, ma da una casa di Ballygunge o dall’Hindu
College. La guerra non l’avrebbe certo influenzata. Mi innervosiva che il reverendo avesse sollevato
la questione davanti a Mr Lewes, il quale di sicuro doveva immaginare che la mia posta non arrivava
dall’estero.
«Kamala, sono sicuro di non averla vista, ma dovrebbe chiedere a Shombhu che la smista. Se non
si fida della sua risposta, posso chiederglielo io stesso».
«Non ce n’è bisogno» mi affrettai a rispondere. «Mi fido di loro come se fossero i miei fratelli».
Adesso ero davvero desolata: se nessuno aveva visto arrivare la grossa busta, forse non era mai
arrivata.
Quella domenica Mr Lewes non andò neppure in chiesa. Comparve in giardino prima di
mezzogiorno, in maniche di camicia e pantaloni di tela, con un grembiule annodato in vita.
«Spero che a Manik non dispiaccia se gliel’ho rubato» disse Mr Lewes sollevando i lembi del
grembiule per mostrarcelo. «Da che parte del tavolo di servizio mi vuole?»
«Che ne dice di stare alla mia destra come al solito?» A cena Mr Lewes era seduto a capotavola,
e io alla sua sinistra. In giardino era lui a sottomettersi alla mia autorità. Mi sembrò buffo.
«Non pensi neppure di sollevare quel pentolone: è troppo pesante». Mr Lewes salì la breve
rampa per andare a prendere uno dei grossi pentoloni d’ottone, e scese per posarlo con cautela sulla
griglia sotto la quale avevo acceso una candela di paraffina.
«È quasi ora» dissi guardando le persone che si stavano già mettendo in coda fuori dal cancello.
«Non ci sono ciotole da dar loro?» chiese lui.
«Useranno le mani, come ha già visto fare, o le foglie degli alberi». Indicai con un cenno del capo
il mango, ormai quasi privo di foglie e frutti. Aveva dato ai profughi tutto quello che poteva, proprio
come noi.
«Voglio assaggiare il phan».
Alzando le spalle dissi: «Somiglia al riso congee che si mangia quando si sta male. Non è certo
una delizia».
Mr Lewes andò al mango e tornò con una foglia. Ci lasciai cadere sopra una cucchiaiata di phan e
lui se la portò alla bocca. Dopo un attimo disse: «Sa di poco. Mi chiedevo se sarebbe più buono con
un po’ di sale o di zucchero».
«Di zucchero non se ne trova, nel caso non se ne fosse accorto!» Gli agitai un dito davanti, quasi
godendomi il modo in cui chiedeva consiglio a me.
«E il jaggery, lo zucchero indiano?»
«Sono già grati per quello che ricevono. Non c’è bisogno di fare di più».
«Ma è il pranzo domenicale! Manik dove li tiene, i blocchi di jaggery?»
«Terzo armadietto dalla porta, mensola in alto. Usi la chiave con la testa argentata». Sorridendo
per la sua generosità, slacciai l’anello di chiavi che tenevo sempre legato in vita e glielo consegnai.
Tornò dopo pochi minuti con due tazze di jaggery bruno dorato, che si sciolse subito nel pentolone di
phan che sobbolliva.

«Il pentolone con il phan dolce è quello che servirò io: lo dica ai bambini» mi chiese, mentre
andavo ad aprire il cancello e accoglievo i profughi. Lo dissi ai più piccoli, che corsero subito a
mettersi in fila davanti a lui. Ero sorpresa dall’abilità con cui li serviva, sfruttando quelle poche
parole di bengali che gli avevo insegnato. Prendine un po’. È dolce. Torna domani.
Per fortuna gli adulti si accontentarono del phan semplice. Mentre li servivo, mi chiedevano chi
era quel saheb. Mi resi conto che erano convinti che la casa fosse mia, che lui fosse un ospite. In un
momento di pausa raccontai il divertente malinteso a Mr Lewes. «Avevo paura che li spaventasse,
ma volevano solo sapere se lei è il governatore o mio marito!»
«E se avesse risposto che sono tutt’e due le cose, come l’avrebbero presa? Glielo dica» ribatté
lui con una risata.
«Non intendo dire bugie!» Non potevo certo dirgli quanto rimpiangevo tutte le bugie che avevo
già dovuto raccontare.
Dopo che l’ultimo profugo, sfamato, uscì dal cancello, appesi il cartello CHIUSO e mi preparai a
riportare dentro i pentoloni vuoti. Ma ci aveva già pensato Mr Lewes, che adesso stava spegnendo le
candele di paraffina.
«Il lavoro è finito. Grazie». Mi passai le mani bagnate sui capelli che cercavano di sfuggire dalla
crocchia. Raramente mi preoccupavo di quanto fossi scarmigliata dopo essere rimasta china sui
pentoloni fumanti, ma quel giorno mi sentivo in imbarazzo.
«Prego, è stato un piacere. E lei è deliziosa» disse allungando la mano verso una delle mie
ciocche ribelli. Il cuore cominciò a battermi forte mentre la teneva fra le dita per un momento. Non
poteva essere. Con un gesto rapido, sollevai la mano verso la sua, perché lasciasse la presa, ma lui
reagì invece mettendo anche l’altra mano sulla mia. Si avvicinò, così vicino che sentii l’odore di
fumo e jaggery mescolato al suo.
Non ci eravamo mai neppure stretti la mano. Ma quel giorno le mani le avevamo usate per uno
scopo comune. Quanto successo in giardino era così insolito che quel suo tenermi la mano fra le sue
sembrava solo un prolungamento del sogno.
Dalle nostre mani unite un brivido mi risalì lungo il braccio e fino al cervello. Era la stessa
sensazione che avevo provato la notte del bombardamento di Natale, e prima ancora al cocktail
party. Mentre Mr Lewes mi attirava a sé desiderai che quel brivido continuasse: sollevai il viso
verso di lui, che si stava chinando su di me con gli occhi chiusi.
Era estremamente romantico: mi sembrava di essere al cinema, a guardare i personaggi di una
giovane indiana e un inglese tra le mura di un giardino bordato di alberi in fiore. Stavano così vicini,
era evidente che si amavano. Ma affacciata alle mura del giardino c’era una folla di indiani e inglesi
che li derideva, e rovinava tutto.
Quel momento era pericolosissimo, capii di colpo. Poteva compromettere tutto quello per cui
avevo lavorato e rovinare anche lui. Fui presa dal panico: un movimento del polso, e le sue mani
erano sparite. E anch’io, che scappai dal giardino e fuori per strada.

34.
Se sarai assennato, vedrai il raccolto del riso che hai seminato.
Proverbio bengalese

Quando avevo accettato il lavoro della biblioteca, mi ero ripromessa in segreto che se Mr Lewes mi
avesse sfiorato anche solo con un dito, me ne sarei andata. Ma adesso non riuscivo a pensare di
lasciare Middleton Mansions e la vita che mi ero costruita. E neppure volevo lasciare lui. Sentivo...
no, non potevo permettermi di ripensare a quello che avevo provato in giardino. Desiderio. Affetto.
Rassicurazione. E solo perché lui mi teneva per mano.
Cercando di recuperare uno stato di normalità, mi rifugiai da Bilgrami’s Classic Books, dove
tanto tempo prima avevo cercato di vendere i miei preziosi libri. Continuava a essere la libreria più
vicina del quartiere, e anche se le vetrine erano coperte di carta da oscuramento, l’interno era sempre
ordinato e tranquillo. Salutai Mr Bilgrami, che ormai mi conosceva bene e mi portò uno sgabello
nella sezione dei libri per ragazzi. Sfogliai qualche nuovo romanzo per signorine. Le ragazze
innocenti di Angela Brazil e Enid Blyton, che si preoccupavano solo l’una dell’altra, dei loro
insegnanti e dell’hockey su prato, allontanarono la mia mente da ogni problema. Ripensai all’idea
che avevo dell’amore quando stavo alla Lockwood School. Pankaj era al centro della mia mente e
del mio cuore: adesso ero confusa da quello che era quasi successo con Simon Lewes. Ecco il suo
nome di battesimo. Non l’avevo mai pronunciato ad alta voce, ma lo sussurrai adesso.
Simon.
Diverse ore dopo tornai molto lentamente a casa, timorosa di quello che mi aspettava. Ma lui non
c’era. Sul tavolo dell’ingresso trovai un anello con le chiavi e una busta. Dentro c’era il suo biglietto
con il monogramma, sul quale aveva scarabocchiato poche righe.
Devo andarmene per qualche giorno, per lavoro. Non so di preciso quando tornerò. Le mie scuse, per questo e per tutto il resto.

Non aveva neppure firmato. Andai in biblioteca e mi raggomitolai sul divano, a rileggere il biglietto.
Si scusava perché si era reso conto che quello che era successo era sbagliato: eravamo caduti in tutti
i cliché e stereotipi sul gentiluomo inglese con la donna indiana contro cui entrambi ci eravamo
sempre battuti. Non ci credevo che fosse via per affari, perché non aveva mai accennato a quel
viaggio. Mi chiesi se sarebbe rimasto fuori di casa finché le sue emozioni si fossero sopite, o se
invece si aspettava che facessi io la cosa giusta e smettessi di lavorare per lui...
«Il saheb è partito per lavoro ieri pomeriggio. A Delhi o a Bombay, immagino» dissi a Jatin
quando mi portò il bed tea la mattina dopo. Mi comportavo come se fossi io ad aggiornarlo sulle
novità, ma in effetti stavo cercando di ottenere informazioni.
Jatin non mi deluse. Mentre posava il vassoio disse: «Strano. Il mio cugino-fratello l’ha visto ieri
sera».
Cercando di mantenere la calma chiesi: «Alla stazione di Howrah?»
«No. Il mio parente fa il cameriere al Calcutta Club. Ha detto che il saheb era nel bar riservato
del primo piano, a bere troppo whisky. Non avrebbe potuto viaggiare».
Avevo sentito dire che il Calcutta Club aveva anche delle camere per i suoi membri. Una
sensazione di gelo mi invase. Capii che il mio presentimento era corretto. Non credeva che
potessimo ancora vivere sotto lo stesso tetto dopo quel bacio. Però non riusciva a licenziarmi. Il

giorno seguente squillò il telefono. Risposi io e Mr Lewes si mise a parlare senza neppure salutare.
In risposta al mio mormorio di saluto mi chiese di parlare con Shombhu. Preoccupatissima, passai la
telefonata al bearer. Dopo un minuto Shombhu riattaccò e disse che il saheb gli aveva chiesto di
preparargli una seconda valigia con cambi di vestiario per una settimana, e di lasciargliela in ufficio.
«Sta per andare a Delhi, come aveva detto lei a Jatin» riferì Shombhu. «Non sa per quanto
tempo».
Delhi un accidente! pensai. Mr Lewes era così corretto: non avrebbe mai lasciato intuire a
nessuno che si teneva lontano da casa sua per ragioni diverse dal lavoro. E poi anche il reverendo
McRae decise di andarsene.
«Ma perché?»
«Mi hanno invitato a Dacca, per dare il mio aiuto per la carestia» disse il reverendo mercoledì
sera a cena, tre giorni dopo la scomparsa di Mr Lewes. «Ne risentono moltissimo, laggiù. Mi spiace,
ma per almeno una settimana non potrò esserle d’aiuto per la mensa in giardino».
«Non si preoccupi per questo, la prego!» lo rassicurai, anche se la prospettiva di perdere la
compagnia del reverendo mi deprimeva più che mai. «Mi farò aiutare da una delle donne che
vengono regolarmente».
«È un’ottima idea, responsabilizzarle in modo che si aiutino a vicenda. Potrei adottare lo stesso
sistema a Dacca».
«Mi lasci prima vedere se funziona».
«Sì, sì, certo! Che peccato che non ci sia neppure Mr Lewes... gli avrebbe fatto piacere aiutarla
durante il weekend. Credo che la mensa del riso lo abbia reso un uomo migliore, non trova?»
Annuii, pur sapendo che Mr Lewes non avrebbe mai più rimesso piede in giardino con me. Ma io
vi trascorsi invece molto tempo; e dopo la partenza del reverendo, lavorare con tutta quella gente mi
impedì di sentire la solitudine. Ma dopo aver ripulito tutto mi guardavo le mani e ripensavo a quando
me le aveva toccate lui: se solo avessi aspettato di ricevere il bacio. Mi avrebbe lasciata comunque,
ma almeno avrei saputo che effetto faceva.
Mentre la settimana proseguiva, la mia malinconia si mutò in rabbia. Se davvero Mr Lewes
voleva che me ne andassi, avrebbe potuto almeno scrivermi una lettera. Ma io non volevo
andarmene. Non perché mi sentissi legata dal dovere di spiare gli inglesi, ma perché se me ne fossi
andata la mensa del riso avrebbe chiuso. I bisogni dei profughi erano più importanti di un contrasto
momentaneo fra due individui privilegiati. E la mia piccola Kabita perduta? Se l’avessi avuta con me
non avrei certo pensato a faccende così egoistiche.
Questa nuova disposizione d’animo mi restituì forza, e ripresi a sorridere e a ridere di gusto
mentre trascorrevo le ore a lavorare con persone che stavo arrivando a conoscere quanto quelle con
cui ero cresciuta nel mio piccolo villaggio. E così la mensa del riso proseguì fino al venerdì. Quel
giorno tutto cominciò come al solito; a mezzogiorno stavo servendo il phan con l’aiuto di una
frequentatrice fissa che era diventata un’amica: Sorriso, come avevo segretamente ribattezzato la
donna sempre allegra, sulla trentina, che le privazioni avevano prematuramente invecchiato. Sorriso
aveva portato a Calcutta i suoi cinque figli, tutti sopravvissuti alla marcia di cento chilometri e che
stavano finalmente rimettendo un po’ di carne sulle ossa. Mi disse di aver cominciato a sorridere nel
momento in cui erano arrivati nella Città dei Palazzi e avevano ricevuto la loro prima porzione di
phan.
«Che succede?» Sorriso accennò con la testa verso la strada, da dove proveniva un improvviso

frastuono.
«Soldati, probabilmente» risposi osservando il grosso camion militare che si era fermato davanti
al cancello. A giudicare dal rumore, dietro a quello dovevano essercene molti altri.
Poi vidi Shombhu che correva, attività del tutto inconsueta per un uomo così solenne. Lo
seguirono in giardino quattro poliziotti e una dozzina di soldati dell’esercito indiano. Cercando di
mostrarmi calma, posai il mestolo e chiesi agli uomini cosa volevano. Invece di rispondermi, i
soldati urlarono ai profughi di montare subito sui camion. Quando la gente rifiutò di farlo, i soldati
impugnarono i lathi. E a quel punto il mio nervosismo diventò terrore conclamato.
«Basta! Cosa volete fare?» gridai al poliziotto che sembrava al comando del gruppo.
«Obbediamo agli ordini del governo». Mi consegnò un sottile foglio dattiloscritto. Confusamente,
scorsi le parole soccorso e reinsediamento.
«Ma questa è una mensa del riso ufficiale del governo! Questa gente viene qui a mangiare tutti i
giorni a orari prestabiliti...»
«È cambiato tutto» disse il poliziotto. «Le mense del riso in città verranno chiuse. Il governo ha
organizzato dei campi fuori Calcutta».
A quelle parole un’immagine mi balenò in mente: i campi di lavoro che i nazisti avevano costruito
per i prigionieri ebrei. Non anche qui in India... Non l’avrei sopportato. Tremando, dissi: «Questa è
la residenza di Mr Simon Lewes. Non può cacciare via i suoi ospiti senza il suo permesso».
«Ospiti!» disse il poliziotto, beffardo. «Questa marmaglia sarebbero i suoi ospiti?»
«Voglio il suo nome». Respiravo a fatica, perché i poliziotti avevano i lathi e i soldati avevano i
fucili. Sapevo che avrebbero potuto colpirmi, proprio come avevano fatto con le studentesse che
bloccavano le strade per il movimento Fuori dall’India. Ma il poliziotto e i suoi si voltarono e si
unirono ai soldati che stavano spingendo la gente sui cassoni dei camion, come un gregge di capre.
Non potevo fermarli. Però forse potevo fare qualcos’altro. Corsi in biblioteca e andai alla
scrivania di Mr Lewes, dove sapevo che teneva la lettera con cui il governatore gli confermava la
fornitura gratuita di riso da distribuire a suo piacimento. Ma la lettera era sparita, come quasi tutto
quello che c’era prima nel cassetto. Mr Lewes doveva aver portato via i documenti per continuare il
suo lavoro al club. A mezzogiorno certo non sarebbe stato là, così telefonai al suo ufficio per parlare
con il segretario, Mr Branston.
«C’è Mr Lewes, per favore?» chiesi, così affannata da riuscire a stento a parlare.
Sentii trattenere il fiato e poi Mr Branston chiese: «Mi scusi, signora, chi è che parla?»
«Miss Mukherjee. Sono la sua bibliotecaria, e lo chiamo per una questione urgente». In poche
parole gli spiegai della minacciata chiusura della mensa del riso e della gente trascinata via a forza.
Se non poteva raggiungere Mr Lewes, avevo bisogno di parlare con qualcuno della Government
House che fosse al corrente del nostro programma di mensa pubblica.
«Mr Lewes è a Delhi» disse Mr Branston. «Quindi davvero non posso fare nulla per lei... e no,
non credo che dovrebbe parlarne con l’ufficio del governatore, perché è stato Lord Rutherford ad
autorizzare la mensa, e adesso è Mr Casey a occuparsene».
Mr Casey, che secondo Mr Lewes era scollegato dalla realtà e incapace di decidere su qualunque
cosa. Aveva ragione Branston: il governatore non poteva aiutarci più di quanto avesse già fatto.
Erano passati appena cinque minuti, ma in giardino la situazione era peggiorata. I poliziotti
stavano infilando a forza gli ultimi ribelli sul terzo camion, anche se vidi che un certo numero di
bambini, maschi e femmine, riuscivano a sottrarsi e scappavano per la strada. Per un attimo mi

rallegrai, ma subito dopo mi resi conto che quei bambini in fuga avrebbero perso ogni contatto con le
famiglie, proprio com’era successo a me.
Avvicinarmi all’ultimo camion rimasto fu terribile, per me. Dovetti lottare contro il ricordo del
saheb con il suo carro pieno di bambini legati. Levai la mano verso Sorriso, che ora non sorrideva
più. Con voce strozzata le gridai: «Avrai il riso anche dove vi porteranno. Tieniti stretta i tuoi figli.
Tienili con te, non lasciarli scappare!»
«Ma, non lasciare che ci prendano!» mi urlò qualcuno.
«Ci ho provato, ma non posso...»
Un’altra voce implorò: «Ma! Fermali!»
Non potevo. L’autista mise in moto il primo camion, e le persone in piedi nel cassone caddero
l’una contro l’altra. Il veicolo si mise in marcia, seguito dagli altri. In un modo o nell’altro riuscii a
rientrare in giardino, incespicando; a causa delle lacrime riuscivo a stento a vedere dove mettevo i
piedi. Shombhu e Jatin stavano ancora raccogliendo le pentole rovesciate sul prato. Ovunque c’erano
zolle d’erba rivoltate, e il cancello penzolava da un cardine.
«Brutta gente, quella cosiddetta polizia!» Jatin toccò il cancello rotto. «Se ci fosse stato il saheb,
non sarebbe mai successo!»
«Hai ragione» dissi asciugandomi gli occhi con la mano. «Ma non tutti rimpiangeranno i profughi.
Per Manik era tanto lavoro in più, e i vicini li detestavano».
«Didi, per favore! Non pianga così. Vada a riposarsi».
Scossi la testa; immaginavo che i camion sarebbero usciti dalla città per la strada più breve per
scaricare i profughi in qualche posto lontano. O forse li avrebbero stipati in una prigione, magari
mandandone qualcuno in posti come le Andamane?
«La prego, Didi, si riposi» ripeté Jatin. Lo guardai negli occhi, anche i suoi pieni di lacrime, e fra
noi passò qualcosa di inespresso. Ero arrivata a voler bene al ragazzo come a un fratello, il mio
fratellino di cui non avevo mai potuto occuparmi. Per un attimo lo attirai a me, e lui capì e ricambiò
l’abbraccio.
Andai di sopra e feci un bagno, nel disperato tentativo di togliermi di dosso la polvere e il sudore,
e il ricordo del mio fallimento. Mi lavai i denti e mi infilai la camicia da notte, perché tanto sapevo
che non sarei riuscita a mangiare.
Non vedevo l’ora che scendesse la notte, per mettere fine a quella giornata disgraziata. Mi distesi
sul letto, a guardare il sole che si muoveva lungo il soffitto proiettando ombre che rimbalzavano al
passaggio delle pale del ventilatore. Mi chiesi se quello che era successo da noi si fosse ripetuto
anche nelle altre mense del riso, e se Mr Weatherington avesse qualcosa a che fare con la loro
chiusura.
Torturata dal mio incessante rimuginare, non riuscivo ad addormentarmi. Al piano di sotto,
l’orologio a pendolo dell’ingresso batté la mezzanotte, e poi l’una. Alle due e mezzo scesi a farmi
una tazza di tè. Rischiarata solo dalla lampada che mi ero portata appresso, di notte la cucina
sembrava stranamente grande e vuota. Mentre aspettavo che l’acqua bollisse, sentii cigolare la porta
d’ingresso.
All’inizio mi spaventai; la reazione successiva fu di arrabbiarmi con me stessa perché mi ero
scordata di sbarrare la porta, come facevo sempre quando Mr Lewes era fuori. Spensi in fretta il
fornello e andai alla porta della cucina brandendo una padella in una mano e una mannaia nell’altra.
Doveva essere un ladro davvero furbo, quello che colpiva quando sia Mr Lewes che il reverendo

erano via. Ma non sapeva quanto potevo essere forte, se necessario. Respirai a fondo, preparandomi
alla battaglia.
Il ladro lasciò cadere qualcosa con un tonfo rumoroso. Poi si incamminò verso la cucina, dove
troppo tardi mi resi conto che la luce della mia lampada doveva averlo attirato. Non volevo aspettare
che fosse lui ad attaccarmi, così lanciai un urlo lacerante e mi scagliai fuori con le mie armi in mano.
«Kamala!» Mr Lewes aveva appena acceso la luce e mi guardava sbalordito.
«Oh! Mi scusi tanto, Mr Lewes!» Tremavo ancora, anche se il tanto temuto pericolo era svanito.
Rimaneva la stranezza del suo ritorno così inaspettato, senza sapere a cosa preludeva. Ripetei: «Mi
scusi. Non sapevo che sarebbe tornato a casa stanotte».
«Il mio treno era in ritardo, e mentre aspettavo in sala d’attesa ho sentito dire che Casey ha
ordinato la chiusura delle mense del riso. È già successo?» Mi guardò in faccia e disse: «Mi
dispiace. Mi dispiace di non averla potuta avvertire...»
«La gente non voleva andare via». Rimisi la mannaia nel blocco portacoltelli. «I soldati
picchiavano la gente che protestava. Era come...» Stavo per dire come le proteste per strada a
Kharagpur quando mi ricordai che non doveva sapere che le avevo viste. «Crede che sia stato Mr
Weatherington a spingere Mr Casey alla chiusura?»
«Ne dubito». Mr Lewes sospirò, e vidi che aveva la cravatta storta e il colletto sbottonato:
sembrava accaldato e decisamente scarmigliato. «Il governatore dice che i profughi non sono di
Calcutta; non hanno case né lavoro in città e mai li avranno. Dice che hanno creato una situazione di
grande instabilità. E così ha agito di conseguenza».
«Prendere le persone contro la loro volontà è rapimento. È la stessa cosa che sta facendo Hitler in
Europa con gli ebrei...»
«I campi qui in Bengala sono per nutrirli, non per ucciderli».
Mr Lewes si appoggiò al bancone, guardandomi con espressione triste, e dovetti trattenere
l’impulso di accarezzargli la guancia che mostrava una traccia serale di barba che non gli avevo mai
visto. Gli chiesi invece: «Il governatore ha detto se i nostri profughi dovranno restare in quei campi
di soccorso?»
«Secondo il mio amico, il piano prevede che siano liberati al tempo del raccolto del riso, quando
saranno abbastanza nutriti e in forze da tornare a casa. Potrebbe trattarsi di pochi mesi».
«Lo fa sembrare quasi umano, ma non riesco a sopportarlo». Le lacrime mi stavano spuntando
all’angolo degli occhi. «Li hanno strappati di qui a forza, e non li rivedrò più. Se ne vanno sempre
tutti. Anche lei...»
Mentre piangevo, era come rivedere il camion dell’esercito, ma adesso era pieno di tutte le
persone che erano svanite nel corso della mia vita: la mia amata famiglia, la dolce e sorridente
Bidushi, la coraggiosa Supriya. E raggomitolata in un cestino c’era quella che avevo stupidamente
dato via: Kabita.
Di colpo sentii delle braccia attorno a me, grandi e forti come rami di baniano. «Me ne sono
andato perché ero confuso, ma non succederà più». La voce di Mr Lewes era dolce accanto al mio
orecchio. «Kamala, non ero sicuro di quello che provavo. Non ti lascerò mai più».
Mi sarei potuta tirare indietro, come avevo già fatto due volte. Se gli avessi detto: Mi lasci
andare, Mr Lewes, lui l’avrebbe fatto. Ma le sue dita mi accarezzavano i capelli arruffati, mi
mandavano scintille di elettricità nella testa e lungo la schiena. Sentivo il suo odore, un miscuglio di
tabacco e di gin... solo che questa volta non c’era traccia di alcol nel suo alito. Non era sotto

l’influenza di nient’altro che il suo sentimento per me.
Alla Villa delle Rose distoglievo sempre il viso quando si arrivava a quel punto. Ma adesso no.
Adesso, mentre la sua bocca si avvicinava alla mia, ricambiai il bacio schiudendo le labbra, affinché
potesse sentire l’aroma di neem e cardamomo che si mescolava con il mio desiderio. E con dita
gentili tesi la mano a sfiorare il calore della sua pelle.

35.
Traditore. 1. Chiunque venga meno a una persona che si fida di lui, o a un dovere che gli è affidato; ingannatore.
Oxford English Dictionary, vol. 11, 1933

Mi svegliai e mi stirai, la brezza lieve del ventilatore a soffitto che mi giocherellava sulla pelle. La
camera era più silenziosa del solito, dalla finestra arrivava solo il canto degli uccelli invece del
frastuono della strada. Perché era così fresco? mi chiesi tirando su le coperte. Anche il lenzuolo
sembrava diverso: più fine e morbido. Aprii gli occhi per scoprire che non ero nel mio lettino, ma
nell’ampia camera da letto di Mr Lewes al primo piano.
Dopo un attimo di stupore mi tornò tutto alla mente: lui che rientrava a notte fonda, il mio pianto,
gli interminabili baci in cucina prima di andare insieme in camera sua. E lì, alla luce fioca della
piccola lampada, mi aveva slacciato la camicia da notte, ed ero rimasta nuda davanti a lui.
Non mi aspettavo che sarebbe successo. Nella mia vita quella parte dell’esperienza umana era
rimasta sopita così a lungo da averla quasi dimenticata. No, mi corressi. Durante gli anni alla Villa
delle Rose, non mi ero mai inoltrata in quel territorio di affetto e sensazioni, così mescolati da non
poterli distinguere l’uno dalle altre. Non avevo mai creduto che il sesso potesse essere più di un
gioco di simulazione, né che un uomo dedicasse tanto tempo e cura alle carezze. Ma dopo aver
provato l’impeto e l’esplosione, e la dolce sensazione di giacere insieme per ore, avevo finalmente
capito.
La porta del bagno si aprì e ne emerse Mr Lewes, allacciandosi la veste da camera. Dagli occhi il
sorriso gli si allargò fino alle guance rasate di fresco. «Hai dormito fino a tardi oggi. Vergogna».
«Non era mia intenzione, signore». Non potevo trattenermi dal ricambiare il sorriso, perché ormai
non avevo più paura di infastidire Mr Lewes con qualcosa che avevo fatto.
«Stanotte mi hai chiamato Simon. Ha un suono molto più dolce». Tornò all’enorme letto,
scostando la zanzariera per scivolarmi accanto. Pronunciai il suo nome in tono esitante, poi lo ripetei
ridendo mentre lui rotolava sopra di me.
«Ventuno passi» mi sussurrò nell’orecchio.
«Come, Mr... cioè, Simon?»
«Ci sono ventuno passi dalla mia camera, attraverso il salotto, l’ingresso, e su per le scale fino
alla porta della tua stanza. Non sai quante volte mi ci sono ritrovato davanti in questi anni. E poi ho
contato per quanto tempo riuscivo a restare lì fuori».
Mi sollevai sui gomiti e lo guardai sorpresa. «Non ho mai immaginato che tu venissi di sopra. Mi
sono sempre sentita così al sicuro!» Se l’avesse fatto all’inizio del mio servizio, il mattino dopo
sarei scappata da quella casa e non ci avrei più rimesso piede.
«Salivo solo quando eri fuori, e ti sognavo» disse Simon. «Credevo che una cosa del genere non
dovesse succedere, perché lavoravi per me, perché non potevo rischiare di farti scappare. Mi sono
detto che di te amavo l’intelligenza, le straordinarie doti organizzative, la sensibilità verso qualunque
essere vivente. Nient’altro».
«Signore, questa è...» stavo per dire: questa è la cosa più bella che mi sia mai sentita dire, ma fui
interrotta da qualcuno che bussava alla porta. Poteva essere solo Shombhu, con il bed tea.
«Come fa a sapere che sei a casa?» sussurrai.
«Dev’essere per la valigia che ho lasciato accanto alla porta» rispose sottovoce Simon. «Siamo

stati scoperti. Non c’è via d’uscita».
Aveva ragione, e soffocai l’istinto di nascondermi sotto le coperte. Cos’avrebbe pensato di me
Shombhu? Per cinque anni avevo vissuto in quella casa mantenendo la rispettabilità di un’istitutrice.
E adesso quella rispettabilità l’avevo gettata al vento.
«Saheb? Si sente bene?» Shombhu scuoteva disperatamente la maniglia della porta come se il suo
datore di lavoro chiuso dentro fosse in pericolo. «Saheb, non voleva il tè per le nove e mezzo come
sempre?»
«Ci parlo io» dissi a Simon. Sapevo già che i minuti seguenti erano cruciali, per stabilire come il
personale avrebbe reagito alla situazione e come mi avrebbero trattato. Con quello che avevo fatto
rischiavo di non riavere più il loro rispetto, ma potevo fare almeno un tentativo. Senza esitare gridai,
in bengali: «Grazie per la puntualità, ma prima torna in cucina e porta una tazza anche per me!»
Oltre la porta calò un silenzio allibito, poi sentii i piedi di Shombhu muoversi rapidi verso la
cucina.
«Gli apro io la porta». Scivolai giù dal lettone e andai e recuperare la camicia da notte rimasta
sul divano.
«Sei incredibile» disse Simon.
«Il comportamento del personale di casa dipenderà dal modo in cui Shombhu racconterà agli altri
la mia reazione...» Mi interruppi accorgendomi che gli occhi di Simon non erano fissi su di me ma sul
lenzuolo di lino bianco, su cui spiccavano delle macchioline color ruggine.
Avevo quasi dimenticato il piccolo intervento del dottor DeCruz. Mi aveva ricucita per essere
venduta a un buon prezzo, senza il mio consenso. E la cosa assurda era che non avevo preso soldi per
quel che avevo fatto quella notte, né mai li avrei più voluti prendere.
«Oddio» mormorò Simon, «non sapevo. Non volevo...»
«Certo che lo volevi. E lo volevo anch’io». Mentre mi sedevo sul bordo del letto mi resi conto
che era la verità.
Quando da piccola fantasticavo sotto le coperte, la mia guida immaginaria era sempre un indiano
bello e intelligente. Naturale che Pankaj fosse l’eroe più adatto per quel ruolo, ma lui non l’aveva
voluto. Ripensando ai miei rapporti con Simon negli ultimi cinque anni, capii quanto ero stata cieca.
Nella mia smania di diventare una perfetta nazionalista non avevo riconosciuto la forza del legame
che c’era tra noi. I miei vecchi sogni su Pankaj erano solo una di quelle cotte infantili da romanzetto
di Angela Brazil: a senso unico e immature. Mentre quello che provavo per l’uomo a letto con me era
così forte da farmi paura. E questa volta non sarei scappata.
Bussarono di nuovo e andai ad aprire a Shombhu, che si era ormai ricomposto e mi salutò come
faceva tutte le mattine.
«Dove lo vuoi il vassoio?» chiesi a Simon voltandomi, e dal letto lui indicò senza parlare il
tavolino accanto alla finestra. Shombhu rischiò di inciampare, nella fretta di posare il vassoio in un
posto insolitamente lontano. Dietro di lui c’era Jatin, con un cesto contenente una camicia e un sari
stirati di fresco, forse appena consegnati dal dhobi. Jatin sfoggiava un gran sorriso, ma una mia
occhiataccia gli fece abbassare lo sguardo.
«Cosa desidera per colazione, signore?» chiese Shombhu.
Dopo un attimo di silenzio Simon rispose: «Frutta affettata, e due uova in camicia con pane tostato
e pomodori, per favore. E tu, Kamala?»
Chiesi la mia solita colazione indiana: un chapati, verdura e frutta. Poi mi rivolsi all’uomo che era

divenuto il mio amante. «Preferisci mangiare in veranda? È una splendida mattinata».
«Sì» disse lui guardandomi. «Adesso lo è».
«Signore, io... I suoi vestiti per oggi...» Shombhu sembrava a disagio, e compresi che forse aveva
sempre vestito Simon.
«Ci penserò io a vestirmi. D’ora in poi» la voce di Simon adesso era più decisa «farò da solo».
Ovviamente lo aiutai io. Era da tanto che non si vestiva da solo, e all’inizio era impacciato. Ma
una volta pronto si arrotolò le maniche mentre io mi immergevo nella sua enorme vasca da bagno.
Tutte le mie difese crollarono quando prese in mano la scivolosa saponetta profumata alla lavanda. E
poi la camicia se ne andò di nuovo, e anche il resto dei vestiti, ed entrò anche lui nella vasca. Era la
stanza più lontana dalla cucina, mi dissi, nessuno avrebbe saputo niente, a parte il fatto che stavo
facendo il bagno in un orario insolito, e nella stanza sbagliata.
Ma poi smisi di preoccuparmi di quel che pensavano gli altri, perché Simon faceva l’amore con
me usando solo le mani e la bocca, e di nuovo sentii quella strana carica elettrica che cresceva ed
esplodeva dentro di me, anche se le sue labbra erano sopra le mie e nessuno poté sentire il mio grido.
«Ti amo» disse, quando ci separammo per riprendere fiato. «Ti amo, Kamala».
Mentre lo diceva, mi resi conto che quelle parole non me le aveva mai dette nessuno. Con la mia
famiglia prima, e con Bidushi dopo, l’amore c’era, ma lo davamo talmente per scontato da non
doverne parlare a voce alta. Invece adesso era diverso e lui, da occidentale, era abituato alle
dichiarazioni esplicite. Io lo sapevo cosa provavo, ma per me era ancora troppo difficile da dire.
Scendemmo in giardino ben oltre le dieci. La colazione arrivò subito, assieme ai giornali. Mentre
Simon leggeva lo Statesman, io sfogliavo l’Ananda Bazar Patrika cercando notizie sulla chiusura
delle mense del riso. Non c’era niente. Quando guardai Simon, lui scosse la testa.
«Non ne parlano perché la censura è ancora forte».
«Non potrò mai dimenticarli».
«Sì, avrei dovuto aiutarti a servirli molto più spesso, è l’unico rimpianto che ho». Mi rivolse un
sorriso malinconico. «So che è uno strano momento per parlarne, ma dobbiamo deciderci a sistemare
il prato. Avevo promesso a Mr Sassoon che se avesse dato il permesso per la mensa gli avrei
lasciato il prato in condizioni migliori di prima».
Lanciai un’occhiata al terreno calpestato e pieno di buche su cui, per sei mesi, migliaia di persone
si erano accalcate per il pasto quotidiano. Sembrava malconcio come il parco di Maidan. «Dirò a
Promod di risistemare il prato, così il padrone di casa non avrà di che lagnarsi. La trincea antiaerea
si vedrebbe meno se ci mettessimo una bordura di piante su questo lato. Forse ti piacerebbe avere
più fiori per le decorazioni in casa».
«Forse ci piacerebbe» mi corresse dolcemente Simon. «A te piacerebbe, Kamala?»
E dopo quel breve scambio, capii che i profughi non sarebbero più venuti. Una parte di me li
avrebbe sempre rimpianti, ma avrei celebrato il dono che mi avevano fatto dandomi Simon.
Quando Simon fu uscito per andare in Lord Sinha Road, impartii a Promod precise istruzioni sul
giardino: avevo sentito parlare di un vivaio appena fuori città, dove vendevano riquadri di prato
rigoglioso già pronti da stendere per sostituire quello vecchio. Dissi che sarei andata con lui, perché
volevo scegliere io stessa i fiori e le piante.
Poi tornai nella biblioteca, che avevo trascurato per troppo tempo. Sulla scrivania c’era un

rapporto sul miglioramento dell’efficienza dei trasporti della stazione di Howrah. Simon doveva
essersi dimenticato di portarlo in ufficio, ma non sembrava una cosa urgente. Le sue proposte
parevano piene di buone intenzioni, come quasi tutto quello che aveva sottoposto all’attenzione del
governo nel corso dell’ultimo anno. Avrei potuto frugare nel cassetto alla ricerca di materiale
politicamente significativo, ma mi resi conto di non volerlo fare.
Non potevo più spiare Simon. Era così cambiato, da quando aveva cominciato a vedere le
meschine mancanze del suo governo. Nel vederlo servire il phan e parlare gentilmente con i profughi,
avevo colto il suo cambiamento, e anch’io ero cambiata. Lo amavo, anche se ero ancora troppo
scossa dal mutamento del mio mondo per poterglielo dichiarare. Cosa avrebbero pensato i miei
contatti che lottavano per la libertà? Mi resi conto che da più di sei mesi non facevo rapporto a Bijoy
Ganguly, l’uomo che Pankaj sembrava avermi lasciato come contatto. Ero stata troppo occupata con
la mensa del riso per darmi allo spionaggio, e in quei mesi Simon si era preoccupato solo delle morti
per la carestia, delle ambulanze, degli ospedali. Lo avevo anche comunicato a Bijoy in un messaggio
spedito tre mesi prima. Ma adesso che la mensa del riso era chiusa, era probabile che si aspettassero
da me nuovi rapporti politici.
Mentre smistavo una pila di libri che avevo lasciato sul tavolo della biblioteca, questa nuova
preoccupazione soppiantò la felicità di prima. Io e Simon non avremmo potuto tenere nascosta la
nostra relazione. Era probabile che quello stesso pomeriggio il cugino-fratello di Jatin che lavorava
al Calcutta Club cominciasse a parlarne, e lo stesso avrebbero fatto i colleghi cuochi di Manik nelle
case dell’ICS di tutto il quartiere. La reputazione di Simon sarebbe stata rovinata, e non volevo
neanche pensare a come avrebbero reagito i miei amici indiani se l’avessero scoperto. La nostra
storia d’amore era impossibile: ma quanto lo desideravo! La lotta tra il mio cuore e la mia mente era
violenta quasi come quella in corso nel mondo esterno.
Ero troppo irrequieta per restare in casa; nel primo pomeriggio presi un tram fino a North
Calcutta, alla ricerca di una prima edizione delle poesie di Michael Madhusudan-Dutt da aggiungere
alla collezione. Camminando per strada notai che l’assenza dei profughi rendeva di nuovo visibili i
mendicanti stabili di Calcutta. Sembravano occupati a raccogliere assi di legno, ciotole e brandelli di
tessuto, qualsiasi cosa i profughi si fossero lasciati dietro. Se fossi salita sul camion con i profughi,
adesso sarei stata insieme a loro. Non sarei finita a letto con Simon, e non avrei dovuto affrontare la
difficile scelta fra le mie opposte lealtà.
Curiosando sulle bancarelle ascoltavo le chiacchiere degli studenti attorno a me: parlavano della
guerra, di esami di matematica, dell’assemblea comunista di quella sera. Dopo un’ora non riuscivo a
concentrarmi sulla ricerca del libro. Volevo andare all’Albert Hall per un caffè ma lasciai perdere:
non volevo trovarmi davanti Bijoy Ganguly e sentirmi chiedere aggiornamenti sulla mia attività di
spionaggio.
Casa Sen era vicinissima al mercatino dei libri. Ero stata stupida a offendermi per il mancato
invito al matrimonio: di sicuro era stata colpa del servizio postale, e Mrs Sen avrebbe senz’altro
voluto sapere perché non c’ero andata. Ma il primo argomento da affrontare sarebbe stato Supriya.
Per timore che qualche centralinista ascoltasse le conversazioni, non avevo osato parlare di lei al
telefono. Ma adesso che mi trovavo a North Calcutta, era un’ottima occasione per andarli a trovare.
Nell’ingresso il darwan dei Sen, Ali, mi accolse cordialmente e mi invitò a salire. Bussai
gridando un saluto. Con mio grande piacere, fu Sonali ad aprire la porta.

«Santo cielo! Quanto tempo». Mi abbracciò forte. Aveva un altro odore adesso, di sandalo, e la
riga rossa del sindoor che le divideva i capelli, come si conveniva a una donna sposata.
«I miei migliori auguri per il tuo matrimonio, mi spiace non averteli fatti prima» dissi. «Che bello
trovarti qui oggi».
«Vengo piuttosto spesso, non abitiamo lontano, vicino alla moschea Nakhoda» rispose Sonali con
un sorriso.
«Già, questi matrimoni moderni, con le donne che se ne vanno in giro quanto vogliono...»
Dal salotto arrivò un’allegra voce maschile, che riconobbi subito per quella di Pankaj. Nonostante
appena prima avessi pensato a lui con un certo distacco, mi sentii rimescolare. Rivederlo così presto,
poco tempo dopo aver fatto l’amore con Simon, mi avrebbe subito fatto scoprire se la mia cotta per
lui era davvero storia vecchia.
«Entra, ti prego» disse Sonali invitandomi con un gesto a precederla. «Pankaj-da è venuto a
trovarci con notizie di Supriya. La mamma è in cucina: le dirò di aggiungere una tazza di tè anche per
te».
Pankaj era seduto sul letto basso ricoperto di cuscini rossi; era più magro e brizzolato. L’anello
con il rubino sembrava ballargli sul dito quando tese la mano destra per salutarmi. La mia prima
reazione fu di rammarico per come l’aveva ridotto il carcere, ma niente di più.
«Santo cielo, Kamala, è proprio lei? Sta benissimo».
«Salve, Pankaj-bhai». Ero vestita con semplicità, ma dopo essermi vista riflessa nello specchio di
Simon sapevo che la mia pelle aveva un particolare splendore, e gli occhi mi brillavano luminosi.
«Sono così felice che sia uscito di prigione. Mi scuso per i guai che ho procurato».
Sorrise tranquillo. «È tutto passato, meglio lasciar perdere. Stavamo parlando del matrimonio di
Sonali. Credo di non averla vista lì, sbaglio?»
Scossi il capo, senza sapere cosa dire. E proprio allora Mrs Sen arrivò dalla cucina, ma non per
servire il tè: mi squadrò, le braccia pingui incrociate in grembo.
«Buongiorno, Mashima» dissi esitante.
Mentre mi fissava, Mrs Sen si fece rossa in viso. «Avrei voluto invitarti, ma mio marito non me
l’ha permesso a causa della lettera di Supriya!»
«Come?» Sapevo che Mashima diceva sempre quello che pensava, ma stavolta non capivo.
«Supriya vi ha scritto da Singapore? Ma come ha fatto, con la censura...»
«Parlo della lettera che ha lasciato prima di partire per la sua missione! Diceva di aver ricevuto
la tua benedizione, e chiedeva di tenerti informata dei suoi progressi. Quello che voglio sapere è:
perché? Perché proprio tu, che ho sempre trattato come una figlia, hai mandato la mia primogenita in
un viaggio così pericoloso?»
Mi coprii il viso con le mani balbettando: «Io... non l’ho mandata io. Anzi, le ho detto di pensarci
bene, proprio per i pericoli che...»
La voce di Mrs Sen divenne un ruggito: «Allora dovevi correre ad avvisarci, così potevamo
fermarla!»
«Mamma, ti prego!» disse Sonali. «Ti sente tutto il quartiere. E sai bene che se Supriya si mette in
testa qualcosa, non c’è verso di fermarla».
Mrs Sen mi minacciò con un dito alzato: «Quest’anno abbiamo perso due figlie: una per il
matrimonio, l’altra per Netaji! Ci resta solo il nostro maschietto, ed è facile che dia la vita per
l’India, se la situazione continuerà ad aggravarsi!» Lanciò un’occhiata angosciata al piccolo Nishan,

che non sollevò neppure lo sguardo dalla barca a vela che stava costruendo in un angolo della stanza.
«Smettila, Ma!» la interruppe Sonali. «Mi scuso, Kamala. Ci abbandoniamo un po’ troppo alle
emozioni, in famiglia».
«L’importante è che tua sorella stia bene» disse Pankaj con voce ferma. «Come stavo dicendo, ho
sentito la voce di Supriya alla radio. È felice della sua missione e ci renderà tutti orgogliosi di lei».
«Allora l’ha sentita parlare!» dissi, per niente sorpresa che Pankaj possedesse una di quelle
riceventi che le spie giapponesi avevano distribuito in India. Mr Weatherington avrebbe fatto carte
false per scoprire una cosa del genere.
Pankaj andò a sfiorare i piedi di Mrs Sen. Quando si alzò disse: «Mashima, se vuole incolpare
qualcuno, quello sono io; sono stato io a spiegarle come uscire dall’India. E l’ho aiutata con
provviste e punti d’appoggio lungo il percorso».
Mrs Sen sbatté gli occhi e dopo un attimo disse: «Sul serio?»
Pankaj annuì, e dall’espressione capii che si aspettava di venire aggredito come lo ero stata io.
Invece niente. Con un mezzo sorriso, Mrs Sen gli disse: «Se le ha mostrato la strada da fare, allora le
ha salvato la vita».
A quanto pareva, Pankaj non poteva fare mai niente di male, e io sì. Mi sentii avvampare e non
seppi che dire.
«Kamala, vorrei tanto poterti chiedere di restare per il tè, ma sta per arrivare mio marito, e lui
non è ancora pronto a perdonare. La lettera di Supriya l’ha sconvolto». Mrs Sen teneva lo sguardo
fisso sulla porta.
«Non temere! Ci penserò io a farli ragionare» mi sussurrò Sonali mentre prendevo la borsa per
andarmene.
«Devo andare anch’io. L’accompagno alla fermata». Pankaj si alzò, l’ombra sparuta di se stesso,
e dopo aver di nuovo sfiorato i piedi di Mrs Sen, mi seguì alla porta.
«Non è stato facile!» dissi mentre uscivamo dalla casa. «Adesso capisco per quale motivo non mi
hanno invitata al matrimonio».
«Mi è mancata. E mi sono mancati anche i rapporti che mi inoltrava Bijoy». Pankaj camminava a
passo svelto, come tutte le persone dirette alla stazione del tram.
Cercando di controllare l’agitazione, dissi: «Avrebbe dovuto farmelo sapere, per lettera o a voce.
Non ho più mandato rapporti perché ero occupata a mandare avanti una mensa del riso».
«L’ho saputo. Ma L. abita ancora lì e lavora ancora per l’ICS, vero?»
«Sì» risposi, e capii che era il momento giusto per spiegargli com’era cambiata la situazione.
«Lui adesso non dà più la caccia a chi si batte per l’indipendenza. Ultimamente si è occupato solo
della carestia. Se sapesse quello che ha fatto – si è procurato il riso gratis per i profughi, ha
incrementato il servizio delle ambulanze – ne sarebbe sorpreso».
«Sembra che si aspetti un applauso». Pankaj mi guardava scettico.
«Non sa quanto è cambiato» dissi. E mentre lo dicevo mi sembrava di essere ancora nel giardino
con Simon e ripensavo al piacere con cui avevamo lavorato insieme, e poi alla passione che era
sorta inattesa e che non potevamo più ignorare. «In passato l’ho spiato, d’accordo. E c’erano tutte le
ragioni per odiarlo. Ma adesso è diverso».
«Solo perché il nemico dice di provare pietà per chi muore di fame, non significa che sia
cambiato!» sospirò Pankaj. «È o non è un inglese? Cosa sono queste sciocchezze?»
Non avevo la forza di rivelargli cos’era successo, ma se Pankaj l’avesse saputo da qualcun altro

sarebbe stato anche peggio. Lentamente, dissi: «Gli è successa anche un’altra cosa. Si è innamorato».
A quel punto Pankaj sbuffò sonoramente e scoppiò in una risata. «Allora questo spiega tutto! E
così, finalmente si è trovato una memsaheb, eh? E chi è, una sua bella collega dell’intelligence?»
«No. Non è inglese». Ingoiai la paura e dissi: «In realtà sono io».
«Lei?» Pankaj si fermò di colpo, e spalancò gli occhi dietro la montatura d’oro. Dopo un attimo di
silenzio disse: «Dev’essere difficile. Ma sia forte. Credo che ne valga la pena».
«Che intende dire?» Ero sbalordita per la sua reazione, ma lui aveva ripreso a camminare in
fretta, quasi allegro.
«Se è innamorato è facile che voglia avere una relazione con lei... o addirittura sposarla». La
voce di Pankaj era fredda, calcolatrice. «Questa sarebbe la soluzione migliore, ovviamente. Come
moglie potrebbe scoprire chissà quali segreti. La porterà al ristorante e al club e otterrà informazioni
anche dai suoi amici. Kamala, tanto di cappello. Adesso ha la possibilità di scavare più a fondo di
chiunque altro nell’Indian Political Service».
«Ma le ho appena detto che non dà più la caccia agli attivisti per l’indipendenza! Non ho più
niente da riferire su di lui».
«Non mi dica che si è innamorata anche lei» ribatté Pankaj perplesso. «Ah, una vera quisling!»
Vidkun Quisling era il collaborazionista norvegese che aveva aiutato i nazisti a conquistare il suo
paese: dal 1940 era il peggior insulto che si potesse ricevere. Risposi tremando: «Non rivelerò mai
niente sul movimento, e lei non hai alcun diritto di insultarmi così!»
«Se lo sposa perché davvero lo desidera, allora è una sgualdrina». Aveva un’espressione severa.
«E pensare che avrebbe potuto essere una donna migliore, una come...»
«Come Supriya!» completai con rabbia. «Sì, certo, la ammira perché ha seguito le sue istruzioni e
ha lasciato il paese. Ma è stato lei a non volere che io facessi cose del genere, non voleva nemmeno
che partecipassi alle dimostrazioni!»
«Lì non c’era bisogno di lei, e non c’è più bisogno di lei adesso». Il tono di Pankaj era gelido. «In
tutta sincerità, non credo di poter sopportare un altro dei suoi messaggi melensi, né di vederla farmi
gli occhi dolci».
«Crede che io le abbia fatto gli occhi dolci?» ripetei, sentendo che la rabbia cominciava ad
ardermi dentro. Avevo forse frainteso tutte le volte in cui mi aveva fatto la corte, mi aveva fatto dei
complimenti, mi aveva guardata a lungo? No, avevo capito bene, allora. Me lo diceva l’istinto
femminile che avevo affinato alla Villa delle Rose.
Guardandolo con rabbia dissi: «Era lei che si interessava a me, Pankaj. Parla così perché si sente
spodestato. Ma sono stati anni. Dieci anni di attesa, e per niente».
Pankaj si fermò e per qualche istante mi girò le spalle. Quando si voltò di nuovo a guardarmi lo
fece con espressione seria. «Dieci anni?»
«Sì. Abbiamo cominciato a scriverci una montagna di lettere, e la prima volta che mi ha vista
avevo quindici anni! Ma allora ero povera e per questo invisibile ai suoi occhi, e dopo era così
preso da se stesso che la sua vista non è certo migliorata».
Pankaj tacque per un intero minuto e poi parlò: «Ha detto dieci anni... Potrebbe anche essere. In
effetti ha qualcosa di familiare».
Aspettai che menzionasse la Lockwood, ma si limitò a scuotere il capo dicendo: «Sa che non
sarebbe possibile, mia madre non approverebbe mai».
«Cosa pensa di me sua madre?» lo sfidai, pur sapendo che la risposta avrebbe potuto essere

devastante.
«Ha trovato inappropriato che si sia presentata in casa nostra senza un invito; sa che una donna mi
aveva spedito una lettera che mi ha creato problemi in prigione, e immagina che sia stata lei. La
insospettisce che non abbia parenti in città». E aggiunse: «Quando mi sposerò, la mia sposa dovrà
avere l’approvazione di mia madre, perché seguiremo le sue direttive fintanto che sarà in vita».
«Diceva che non si sarebbe mai sposato». Ricordavo quanto avrei voluto fargli cambiare idea.
Pankaj si strinse nelle spalle. «Ho portato a lungo il mio lutto. Però mi rendo conto che tutte le
persone che ho intorno si sposano. Non voglio ritrovarmi vecchio e solo».
Il suo cinismo mi irritava, così come la mia stupidità, per aver sprecato tanto tempo a spasimare
per quella caricatura d’uomo. Fingendo un’affettuosa comprensione gli dissi: «Pankaj-bhai, lo so io
chi dovrebbe sposare! E credo che anche sua madre approverebbe».
«E chi sarebbe?» chiese incuriosito.
«L’India!» Allargai le braccia a comprendere il mondo che ci circondava. «Non è ancora pronta,
ma da un giorno all’altro i suoi genitori le daranno la libertà».
«Proprio divertente, Kamala» disse con una smorfia. «Ma davvero, non dovrebbe mettersi con
Lewes. Sarebbe una tragedia».
Mi stupì accorgermi che Pankaj era così turbato da non rendersi conto di aver pronunciato il nome
per esteso, anziché usare il nostro codice di iniziali, e che non era l’eroe che avevo sempre creduto.
Lo guardai con freddezza. «La tragedia sarebbe continuare ad avere rapporti con lei. Addio, Pankaj».
Vidi un tram che si avvicinava alla fermata e saltai su senza neanche guardare dove andava. Non
mi importava di dover cambiare alla fermata successiva, perché l’espressione allibita di Pankaj
quando lo avevo liquidato valeva l’incomodo. Come avevo potuto ammirarlo, un uomo così debole
da non saper fare le proprie scelte? E anche se gli avevo detto che ci eravamo già conosciuti in
passato non era comunque riuscito ad ammettere quando era successo: forse perché il solo pensiero
che una serva si fosse avvicinata a un brahmano come lui era troppo inquietante.
Pankaj non era mai stato innamorato di me, né io di lui. Quella fra noi era stata una relazione fatta
di parole: scritte e dette, ma nient’altro. L’amore, invece, era un linguaggio che comunicava senza
parole. Nessun dizionario poteva spiegarlo meglio del cuore.

36.
Diceria. [...] 3. Affermazione o voce incontrollata che circola all’interno di una comunità, notizia priva di fondamento.
Oxford English Dictionary, vol. 8, 1933

A casa era tutto troppo tranquillo. Alla porta non c’era Jatin per aiutarmi con le borse; Shombhu non
canticchiava mentre apparecchiava la tavola per la cena. A disagio salii le scale, augurandomi che
non fosse successo niente di brutto.
Mentre mi chinavo per sfilarmi i chappal, sentii il tocco lieve di una mano sulla striscia di pelle
nuda tra il sari e il corpetto. Una carezza lenta, che mi ricordò la notte precedente.
«Simon!» dissi voltandomi sorpresa. «Sei già a casa! E i domestici dove sono? Non si sente
odore di cucina».
«Ho dato la serata libera a tutti. Pensavo di portarti in uno dei miei ristoranti preferiti. In Park
Street hanno cibo cinese fantastico».
Scossi la testa; anche se non volevo ammettere che le parole di Pankaj mi avessero colpita, in
realtà l’avevano fatto. «Sono un po’ stanca».
«Ti preparo un bagno» disse lui avviandosi in fretta verso la sua camera.
«Simon, davvero, non devi...» Vidi il letto. Era stato preparato per la notte, ma sul copriletto e sui
cuscini erano sparpagliati dei petali di rosa.
«Qualcosa non va?» chiese Simon, affabile. «Non è la tradizione indiana per gli innamorati?»
Ero in preda all’imbarazzo. «Chi è stato a farlo?»
«Shombhu o Jatin, suppongo. Manik si è accontentato di finire le sue ultime scorte di jaggery per
prepararci una torta».
«Oh, no!» Mi lasciai cadere sulla sedia e mi coprii la faccia con le mani.
«Come?»
Lo sapevano tutti. Non sarei più stata Miss Mukherjee, la bibliotecaria, ma l’amante di Simon
Lewes. «Mandare via prima la servitù sarebbe già bastato a sollevare pettegolezzi! Che poi abbiano
decorato il letto è anche peggio!»
«Credo che siano solo felici, Kamala. Felici per noi due, sperano che sia l’inizio di una nuova
vita». Simon si accoccolò davanti a me e mi prese le mani fra le sue. «Come me. Ma da come parli,
non sono sicuro di cosa ne pensi tu».
Pankaj aveva detto che era una tragedia. E nonostante le mie difese, la stretta che avvertivo allo
stomaco mi faceva pensare che potesse anche aver ragione. Con fermezza, risposi: «Siamo stati
ingenui. Non puoi immaginare cosa succederà quando si verrà a sapere che stiamo insieme; non sarai
più gradito nelle occasioni sociali, e sarà la rovina della tua carriera».
«Tutt’e due le cose sono già successe: ti sembro forse spaventato?» disse Simon sorridendo.
«Vieni, il tuo bagno è pronto. Non ti disturberò. Vado a prepararti il tè».
«Tè?» Sobbalzai. «Ma non sei capace!»
«Sono andato a Cambridge. Lì ho persino imparato a girare una manopola».
Rimasi distesa da sola nella vasca, nelle luce soffusa, con la finestra spalancata sui koel. Di tanto
in tanto li sentivo cinguettare; aspettavo i loro trilli d’allarme, ma non vennero. Sembravano dire
solo: La vita è bella, quell’uomo ti ama.
Dopo il bagno mi avvolsi in una vestaglia. Il tè era in attesa sul secondo comodino che ricordavo

di aver perquisito anni prima, quello che non conteneva niente. Adesso invece vidi che c’era un
mucchietto della mia biancheria, la mia spazzola e il romanzo che stavo rileggendo di sopra, Tess dei
d’Urberville.
«L’ho portato giù per te, ma non te lo consiglio. Preferisco i romanzi a lieto fine».
«Lo prendo come un avvertimento». Bevvi un sorso di tè. Aveva un sapore strano, però era buono.
«Che tè è, questo?»
«Non il classico tè indiano. C’è dentro un goccio di rum. Noi inglesi lo prepariamo così quando
qualcuno è stanco. E Kamala, per il semplice fatto che sul letto ci sono i petali di rosa non significa
che dobbiamo... Però...»
E allora vidi un’altra cosa accanto al mio libro, che prima non c’era: un preservativo, ancora
nella sua confezione. Solo a vederlo rimasi senza fiato. Come fossi tornata a quindici anni, con un
cliente davanti.
Il suo sguardo corse al comodino. «È solo una precauzione che vorrei spiegarti. Non credo tu ti
sia accorta che l’ho usato, ieri notte...»
«No» dissi guardandolo dritto in faccia. «Non voglio toccare quell’affare; non lo voglio neppure
vicino a me».
Simon parlò con circospezione. «È per poter decidere... decidere quando si vogliono avere dei
figli...»
«Vieni qui e basta». Ero sicura di non poter rimanere incinta, e sapevo che lui non aveva malattie.
Più di tutto, non volevo che quello che c’era fra noi avesse il minimo rapporto con il mio passato.
Simon mi guardò, e la sua espressione sembrò rischiararsi. «Come vuoi» disse.
Quella notte feci l’amore con tutto il mio cuore, aggrappandomi a lui, eccitandolo, baciandolo in
posti che una donna onesta non avrebbe neppure dovuto conoscere. Feci tutto quello che potevo per
portarlo al culmine del piacere, e non nascosi le mie reazioni quando fui io a godere. Dopo era tutto
così tranquillo, distesi vicini con il sudore che rinfrescava i nostri corpi nudi e i koel che si
chiamavano fra loro giù in giardino.
Avrei potuto alzarmi per tirare la zanzariera, visto che il crepuscolo era ormai passato, ma non lo
feci. Avrei voluto fermare l’orologio a pendolo giù nell’ingresso, impedirgli di battere un’altra ora.
Da sempre desideravo essere in quel letto, con quell’uomo. Sospirai, e lui si girò su un fianco per
guardarmi.
«Cosa c’è, tesoro?»
«Non voglio che il tempo passi» confessai. «Vorrei restare sempre qui con te, in questo
momento».
Allungò una mano a sfiorarmi i capelli. «Può continuare a essere così per sempre, se mi vorrai».
«Ma ti ho già. Proprio qui». Gli feci scorrere una mano lungo il fianco.
«Non è quello che intendevo, Kamala. Io voglio sposarti».
Avevo freddo e caldo insieme, di colpo. Ecco perché si era arreso così facilmente sul
preservativo: aveva dato per scontato che saremmo diventati marito e moglie.
«Non essere melodrammatico» dissi, perché la proposta mi aveva colta di sorpresa, e non sapevo
bene come reagire. «Vanno avanti da secoli le relazioni tra uomini inglesi e donne indiane. Hai letto
abbastanza libri nella tua biblioteca per sapere che di rado finiscono bene».
«Su questo hai torto!» ridacchiò Simon. «Job Charnock, il fondatore di Calcutta, sposò una
vedova indiana, e allevarono insieme cinque figli. Lord Ochterlony aveva una moglie indiana, e

quando lei morì ne sposò un’altra. Anche se non posso fare di te la first lady di Calcutta, sei
comunque una donna importante. Sarai una moglie perfetta per me, Kamala. Se solo mi vorrai».
Simon era convinto che fossi una brahmana con un’istruzione di alto livello. Avevo un accento
raffinato come il suo e sapevo arredare una casa, bere alcolici e parlare di libri. Ma io non ero una
signora, neppure lontanamente. Se l’avesse saputo non mi avrebbe certo considerato una possibile
moglie. Gli dissi: «I tuoi esempi non sono realistici. Il fatto che abbia vissuto così a lungo sotto il tuo
tetto, lavorando per te, farà sì che la società mi consideri il tuo dizionario da camera».
«Sciocchezze! Non mi serve un altro dizionario in biblioteca, né altrove». Simon mi prese il viso
fra le mani. «Sei la donna più incredibile che abbia mai conosciuto, in qualunque paese. Però devi
dirmi la verità. Non voglio che ti senta in trappola, se il matrimonio non fa per te. Può anche darsi
che detesti la mia anima inglese».
Nella settimana in cui era stato via mi ero rimproverata per non essermi lasciata baciare. Adesso i
suoi baci li avevo avuti, e anche molto di più. Stava a me decidere se afferrare la felicità valeva il
rischio.
«Kamala» disse lui con voce spezzata. «Rispondimi, ti prego».
Decisioni. Avevo imboccato il sentiero attraverso la giungla anziché la strada principale, e questo
mi aveva salvato la vita. Avevo fatto segnali a molte barche, e alla fine una mi aveva presa a bordo.
Avevo seguito una ragazza dal sorriso ingannevole in una casa tremenda, ma infine ne ero fuggita.
Sapevo che accettare la proposta di Simon sarebbe stata una scelta contorta quanto tutti gli altri
passaggi della mia vita, e avrebbe condotto a un risultato che non dava garanzie di durata né di
felicità.
Ma quanto lo volevo, quanto desideravo lui... Feci una pausa per prendere fiato, perché sapevo
che se avessi detto la parola che tanto mi spaventava non avrei più potuto rimangiarmela.
Dolcemente risposi: «No, non detesto la tua anima, perché le anime non hanno casta, colore o
religione. Voglio sposarti. Ti amo tantissimo. Così tanto che...»
Fa male, stavo per dire, ma lui mi aveva già coperto con il suo corpo, e non riuscii più a parlare.
In biblioteca trovai un vecchio libro sull’organizzazione delle cerimonie nelle colonie
nell’Ottocento. Scritto molto prima dell’avvento di automobili e frigoriferi, faceva sembrare
comodissima la nostra epoca. Ma organizzare un matrimonio nel 1944 non era una faccenda
semplice. Per via della guerra buona parte delle chiese di Calcutta erano prenotate per funerali e
funzioni di suffragio. I matrimoni di militari avevano la precedenza. Simon era già membro della
cattedrale di Saint Paul. Avrebbe dovuto essere sufficiente ad assicurargli una prenotazione, ma non
era così.
Suggerii di sposarci in tribunale, ma Simon era contrario.
«Non sarebbe conveniente, non dal momento che sono membro della Saint Paul. Continuerò a
cercare di ottenere uno spazio libero, e tu potresti intanto cercare posto in un tempio hindu. Di quelli
ce ne sono anche di più».
Ma un tempio era fuori questione per quelli come noi. E sembrava che Simon stesse diventando un
reietto per la società britannica. Mentre ne parlavamo, una sera in giardino, arrivò finalmente al
punto.
«È la fabbrica dei pettegolezzi. Ci sono dei buontemponi che hanno messo in giro la voce che sei
incinta. In ogni caso, il fatto che viviamo sotto lo stesso tetto costituisce un ostacolo, nonostante in

questa casa ci abiti anche un reverendo. Immagino che aiutino molto anche le chiacchiere diffuse da
Weatherington».
«Quali chiacchiere?» chiesi con un brutto presentimento.
«Mi mandò un memorandum, poco dopo averti conosciuta alla festa... Un mucchio di sciocchezze
sul rischio di tenerti qui come impiegata».
«Cosa? Quali sciocchezze?»
«Non ricordo le parole esatte perché la lettera l’ho gettata via. Scrisse qualcosa sul fatto che mi
ero lasciato incantare dal tuo fascino e mettevo a rischio la sicurezza. Disse che alla figlia di un
brahmano non sarebbe mai stato permesso di lavorare per un inglese». Mi guardò. «Ma ovviamente,
visto che tuo padre è morto, devi mantenerti».
«Sì» risposi, sollevata che Weatherington non avesse tirato fuori niente di più concreto... come i
miei rapporti con Pankaj Bandopadhyay.
«La tizia della chiesa voleva avere tutta la documentazione sulla tua conversione al cristianesimo,
sulla tua famiglia, un sacco di stupidaggini».
«Capisco». Posai gli occhiali, riflettendo. «Non riuscirò mai a trovare tutti quei documenti. Però
mi è venuta un’idea: c’è qualcuno che potrebbe sposarci senza creare troppe difficoltà. Mi stupisce
che non ci abbiamo pensato prima».
«Il reverendo McRae?» chiese lentamente Simon. «Sarebbe splendido coinvolgere lui. Ma, come
sai, io non appartengo alla Chiesa di Scozia...»
«Proviamo a chiederglielo. È così felice del nostro fidanzamento».
Quella stessa sera, quando io e Simon sollevammo la questione a cena, il reverendo accettò con
gioia. Aspettava da un pezzo che ci decidessimo a chiederglielo, disse, e non gli importava un
accidente di che fede fossimo. Senza nemmeno dover controllare sul calendario della chiesa, ci
propose una data di lì a tre settimane.
«Non riesco a credere che questo terribile problema si sia risolto» disse Simon il mattino dopo,
mentre gli annodavo la cravatta. «Adesso, naturalmente, c’è da organizzare il ricevimento. Dimmi,
Kamala, quanto tempo occorrerà ai tuoi parenti per raggiungerci per la cerimonia?»
Scossi la testa. «Lo sai che nella mia famiglia sono morti tutti. Te l’avevo già detto».
«L’anno scorso sei andata a trovare qualcuno a Midnapore, ti ricordi? Vorrei conoscerli». Mi
fissò, pieno di speranza. Distolsi lo sguardo, maledicendo la sua buona memoria, mentre cercavo di
escogitare qualcosa che spegnesse una volta per tutte il suo interesse verso la mia famiglia.
«Dopo aver perso i miei genitori e i miei fratelli, il mio zio paterno non era in grado di
mantenermi. Per questo ho dovuto lasciare la scuola prima di aver sostenuto gli esami, e mi sono
messa a lavorare. Al culmine della carestia, come sai, sono andata a cercarli. Stavano bene, ma non
mi hanno fatta entrare. È una delle ragioni per cui sono stata molto triste, per un certo periodo».
«Non ti hanno fatta entrare in casa?» Il tono di Simon era mortalmente calmo. «Ma è
inconcepibile. Naturale che tu non voglia invitarli. E Mr Sen e la sua famiglia? Sembravi felice, ogni
volta che tornavi da casa loro».
Scossi la testa, pensando che non ero più bene accetta per il risentimento di Mr Sen verso di me e
verso il ruolo che avevo avuto nella partenza di Supriya. «Credo che preferirei una cerimonia
privata. Dopotutto non ci sarà neppure la tua famiglia».
Alzò le spalle. «Solo perché non c’è modo di viaggiare dall’Inghilterra a qui».
«Posso soltanto immaginare quello che direbbero della tua idea di sposare un’indiana!» Sapevo

cos’avrebbero fatto: avrebbero preso il lutto o l’avrebbero disconosciuto. O forse tutt’e due le cose.
«Oh, ma non sono loro che ti devono sposare. Sono io». Prese la mia mano sinistra e la baciò.
Non sembrava particolarmente preoccupato degli effetti del nostro matrimonio, io invece sì. Gli
indiani mi avrebbero considerato una traditrice perché andavo a letto con un inglese. Avrebbero
detto che tutte le mie convinzioni politiche non valevano nulla. E si sarebbero chiesti: Chi è Kamala
Mukherjee? Non ha mai partecipato abbastanza a proteste e manifestazioni, né ha fatto altro. Da che
parte sta?
Sarei stata di nuovo esclusa dalla comunità. Ma questa volta avrei avuto ancora una casa, con un
uomo che speravo non avrebbe mai scoperto la verità.

37.
Oh, give me land, lots of land under starry skies above,
don’t fence me in 2.
Cole Porter, Don’t Fence Me In, 1934

A mezzogiorno del 1° dicembre percorsi la navata della Saint Andrew’s Kirk come un cavallo con i
paraocchi. Era solo il velo, continuavo a ripetermi; un lembo di tessuto a rete che rendeva tutto
indistinto. Oltre al velo, indossavo anche un altro strano indumento, prestatomi da una signora che
conosceva il reverendo: un lungo abito da sposa color avorio, con un corpetto ricamato così
pesantemente che non si vedeva neppure il movimento del mio petto che si sollevava e abbassava a
ogni respiro nervoso.
Oltre all’invisibile organista, che suonava da qualche parte sopra di noi, c’erano solo dieci
persone alla cerimonia: il reverendo McRae, Mr Pal e sua moglie, vecchi amici di Simon, altri
quattro amici di Simon e poi Manik, Shombhu e Jatin. Anche se il gruppetto del pubblico era ridotto,
avevo lo stesso il terrore di cadere, o quanto meno di compiere qualche errore nella coreografia
della cerimonia, o di tradire la mia paura del matrimonio stesso.
«In questi tempi difficili» disse il reverendo, «la migliore speranza per il mondo è l’unione di
persone che non hanno timore di amarsi l’un l’altra, senza preoccuparsi delle differenze di cultura,
fede e origine...»
Unione: quella parola tagliava come una lama. Non potevo raccontare a Simon di Kharagpur, o
della Lockwood, o di Johlpur. Mi sentivo vicina a lui, ma avrei continuato a esserlo, con tutti quei
capitoli mai letti nel mio passato?
La voce del reverendo McRae penetrò nella mia coscienza: era già arrivato alla promessa
matrimoniale. Sentii le parole amarvi, onorarvi e rispettarvi finché morte non vi separi. A chi
toccava rispondere? Simon, dignitoso e azzimato nel suo tight grigio, mi guardava preoccupato. Capii
che toccava a me. Avevo già fatto le prove con la formula matrimoniale, con il reverendo e Simon, e
avevo visto un sacco di matrimoni inglesi al cinema, quindi sapevo cosa fare.
«Lo voglio». E mentre lo dicevo, esprimevo dentro di me il desiderio che quello fosse l’ultimo
capitolo della mia vita. Lewes sarebbe stato l’ultimo nome che avrei portato; nonostante tutte le mie
paure, non sarei più fuggita. E così era fatta. In meno di un’ora avevo completato la trasformazione
dalla fittizia Kamala Mukherjee alla vera e autentica Mrs Simon Alston Lewes.
Appena fatto mi sentii subito meglio. Ero una sposa felice e rilassata che serviva tè e fette di torta
nella sala ricevimenti della chiesa; poi mi cambiai e indossai un elegante sari di seta azzurra, e noi
due ce ne andammo su una Morris che ci avevano prestato. Shombhu, Jatin e Manik ci gettarono
manciate di petali di gelsomino al posto del riso, per via dei razionamenti.
L’impiegato alla reception del Great Eastern Hotel mi chiamò Mrs Lewes quando ci
presentammo; e poi eccoci noi due soli, in una grande suite in cui il letto era decorato non solo con
petali di rosa ma anche con foglia d’oro e d’argento. Simon aveva fatto in modo che ci fosse anche un
grammofono, e ci spogliammo sulle note romantiche di Lena Horne. Per un attimo mi tornò alla mente
il mio vecchio sogno di un matrimonio con Pankaj; ma adesso non potevo neppure immaginarlo.
«Forse questa sarà la volta buona» disse Simon mentre ci distendevamo insieme. «Non sarebbe
una vera magia?»

Non risposi, perché avvertii una fitta di senso di colpa sapendo che il sogno di Simon sarebbe
rimasto solo un sogno. Era ovvio che il mio appassionato marito sperava in un figlio, perché aveva
già parlato di risistemare l’appartamento e assumere un’ayah bilingue. Non potevo dirgli che avevo
perso la possibilità di concepire dopo un parto terribile, e che non avrei mai più potuto avere un
altro figlio; il dolore per aver dovuto abbandonare Kabita mi pesava ancora addosso. Simon avrebbe
solo capito, un giorno, che non potevamo avere figli. Probabilmente la scoperta l’avrebbe devastato,
e io avrei cercato di consolarlo.
Quella sera, però, misi da parte ogni pensiero. Baciai Simon dolcemente, sul collo, e poi sul petto
e sulle braccia. Gli chiesi di restare disteso e poi presi io il controllo. Quella sera volevo celebrare
il mio essere moglie. Vedendo i suoi occhi che si spalancavano mentre mi muovevo sensuale sopra di
lui, sapevo che era ammaliato, e che non dovevo temere di fare l’amore con lui nel modo in cui
volevo. Per me il sesso non avrebbe mai più avuto a che fare con il denaro o con la forza: l’avrei
fatto solo per piacere e per amore.
A causa della guerra la luna di miele fu breve. Ci concedemmo una settimana a Bombay, dove
riuscimmo a procurarci un’auto a noleggio per girovagare da soli fra le Panchgani Hills, con Simon
che mi insegnava a sterzare e cambiare le marce finché diventai abile quasi quanto lui. Al riparo
della rispettabile cappa del matrimonio, cominciavamo un po’ alla volta a conoscere persone che
tolleravano sia le donne al volante che le coppie miste: una popolazione che includeva qualche
angloindiano, alcune coppie dell’ICS e gli amici del reverendo McRae, che sembravano spaziare fra
innumerevoli religioni e nazionalità. Cenavamo nei ristoranti di Park Street e al Calcutta Club,
fondato congiuntamente da inglesi e indiani. In apparenza Mrs Simon Lewes era una donna
affascinante, tutto il contrario della tradizionale e timida ragazza indiana.
Ma Mrs Lewes era davvero felice? Con il marito, di sicuro, ma tutto il resto era sottosopra.
Sapevo che sarebbe stato pericoloso esprimere le mie opinioni sull’Indian National Army e
sull’andamento della guerra. Inoltre desideravo ardentemente notizie di Hafeeza e Kabita, anche se
avrei dovuto semplicemente chiudere quei capitoli struggenti della mia vita. Quanto mi ero
allontanata dal mio passato, eppure quanto avrei desiderato ricevere una pagina, un paragrafo, anche
solo due parole per dirmi: Stiamo bene.
Il reverendo McRae si offrì di lasciare l’appartamento, adesso che eravamo sposati e che
avevamo probabilmente bisogno di più intimità. Io e Simon protestammo; sapevamo che c’era
scarsità di alloggi decenti e non volevamo certo buttare fuori un uomo che era diventato per noi come
un padre. Si raggiunse un compromesso: il reverendo si trasferì al piano di sopra, nella mia vecchia
camera, insistendo che quella grande degli ospiti dove dormiva lui sarebbe stato il posto migliore, e
vicino alla nostra camera, per la stanza dei bambini. Simon accettò con gioia il cambio, ma io trovai
imbarazzante che il reverendo insistesse sul nostro bisogno di maggiore intimità.
Capivo perché al reverendo sembrava logico che partorissi un figlio, visto che il mio nuovo ruolo
di moglie di un esponente dell’ICS mi dava ben poco da fare. Essendo indiana e non inglese, ricevevo
pochi inviti e da me ci si aspettava molto meno che dalle mogli inglesi dei colleghi di Simon.
Continuai allora a mandare avanti la casa come facevo prima e mi cercai altre attività, come offrirmi
volontaria per l’orfanotrofio del reverendo McRae. Parlare bengali con i bambini e insegnare loro a
leggere e scrivere era un surrogato del fare quelle stesse cose per Kabita, e mi permetteva di far
scorrere i mesi.

La primavera del 1945 portò un ottimo raccolto di riso; di conseguenza i profughi vennero
rilasciati dai campi e tornarono per la maggior parte ai loro villaggi. E poi arrivò il monsone, forse il
periodo più romantico dell’anno; ma questa volta fu segnato da battaglie tra le più violente nel teatro
di guerra asiatico. I giapponesi bombardarono l’Assam e i combattenti dell’INA erano avanzati, ma
l’Indian Army e gli americani respinsero l’attacco. Per molte notti Simon non dormì neppure,
trascorrendo invece il tempo in biblioteca a camminare avanti e indietro mentre ascoltava alla radio i
rapporti che arrivavano da lontano.
Una mattina di maggio Kantu non ci portò i giornali, e questo mi fece capire che era troppo
impegnato al chiosco per venire da noi. Anziché andare a prenderli di persona, accesi la radio e la
sintonizzai su All India Radio, dove sentii che la Germania si stava arrendendo. Mi ritrovai a
piangere di sollievo per la liberazione dei campi di concentramento, e per la fine dei massacri nel
resto del mondo.
«Anche in Asia è quasi finita» disse quella sera Simon al reverendo McRae, mentre ci
concedevamo un brindisi con lo champagne. «I giapponesi si ritirano in Birmania. Tutto sta crollando
come un castello di carte».
Mi chiesi se Supriya fosse in Birmania o a Singapore, o chissà dove. Temevo per la sua sicurezza
perché gli Alleati stavano catturando come prigionieri di guerra tutti i combattenti dell’ INA su cui
riuscivano a mettere le mani. E se avesse fatto qualcosa di drastico come uccidersi per non farsi
catturare? Mi inginocchiai davanti alla mia statuetta di Lakshmi, che adesso stava nel salotto, e
pregai che si rendesse conto che c’era onore anche nella resa; che in questo modo avrebbe potuto
tornare in India a continuare la lotta per la libertà.
Il 6 agosto gli americani sganciarono la loro bomba atomica segreta sulla città giapponese di
Hiroshima, e tre giorni dopo anche su Nagasaki. Sentimmo parlare del fungo atomico, del calore
insopportabile, delle migliaia di presunti morti. Ancora non si erano viste foto della distruzione, ma
mi creai io stessa le immagini nella mente.
«Come hanno potuto bombardarli così?» dissi a Simon la sera del 10, mentre eravamo distesi a
letto insieme. «Non era un bombardamento mirato ai soldati, è stato un omicidio di massa di
innocenti».
«Una guerra combattuta sul terreno avrebbe causato il doppio di vittime» disse Simon
prendendomi fra le braccia. «Anch’io detesto la guerra, Kamala, ma questo era l’unico modo in cui
poteva finire».
Il 15 agosto l’imperatore Hirohito si rivolse alla popolazione giapponese e riferì di aver ordinato
al suo governo di accettare la resa. Tre giorni dopo Netaji salutò l’Indian National Army e fuggì a
Saigon a bordo di un aereo giapponese diretto a Tokyo. L’aereo fece uno scalo notturno a Taiwan per
rifornirsi e imbarcare altri passeggeri. Ma il carico di persone e bagagli era eccessivo. Mentre il
velivolo cercava disperatamente di decollare si schiantò, e il suo passeggero più famoso rimase
intrappolato tra le fiamme. Netaji morì in ospedale per le ustioni riportate, secondo l’ufficiale
dell’INA che lo accompagnava e che sopravvisse all’incidente.
Non ero sicura di crederci. C’era chi sosteneva che fosse solo una bugia per porre fine alla
guerra; che Netaji aveva raggiunto sano e salvo un altro paese asiatico dove stava raccogliendo
nuove forze per tornare in India. Altri ipotizzavano che i russi l’avessero preso prigioniero per il suo
ruolo di opposizione agli Alleati durante la seconda guerra mondiale. Sarebbe stata davvero una
bella ironia, considerando i rapporti di Netaji con i comunisti indiani prima della guerra. Ogni volta

che una nuova voce cominciava a circolare, davo il tormento a Simon.
«Hai ragione, in effetti ci sono delle incongruenze nel rapporto sull’incidente aereo: ma visto che
è proprio l’amico di Netaji a confermare la sua morte, che altro vuoi?» borbottò Simon una domenica
mattina a colazione. «Ovviamente il nostro governo è accusato di aver mentito sulla questione, e se
poi aggiungi le agitazioni dei veterani dell’INA, ecco che la situazione diventa incontrollabile. Lo
sapevi che più di quaranta europei sono stati assassinati in India negli ultimi quindici giorni?»
«Ho sentito qualcosa qua e là, ma non la cifra complessiva». Giocherellai con la forchetta; non
volevo fargli capire fino a che punto ero preoccupata per la sua sicurezza... e quanto mi preoccupava
quella nuova svolta del movimento di indipendenza. «Com’è possibile? Gandhiji e Jawaharlal Nehru
non hanno mai approvato la violenza fisica».
«È vero, ma non possono controllare i violenti. Da una fonte di polizia ho appreso che dei
bastardi hanno picchiato il reverendo McRae vicino all’orfanotrofio dove presta la sua opera di
volontario. Se gli orfani non fossero corsi a circondarlo, avrebbero anche potuto ucciderlo».
Un altro brivido mi percorse. Non ero andata all’orfanotrofio quell’ultima settimana, così non ne
sapevo nulla. «Ma è terribile! Non ci ha mai detto niente in proposito!»
«Anche lui vuole la libertà per l’India, quindi immagino che non intenda dare rilievo a fatti che
potrebbero rivelarsi controproducenti». Simon sospirò. «Questa violenza incontrollabile si è
trasformata in rappresaglia contro tutti gli europei... quando gli unici contro cui dovrebbero infuriarsi
siamo io e i miei colleghi».
«Zitto. Non voglio che ti capiti nulla, nemmeno una ferita». Mi interruppi, cercando un modo per
spiegargli le sensazioni confuse che provavo. «Va detto che è vero che i veterani dell’ INA non stanno
ricevendo un trattamento equo dopo tutto quanto hanno dovuto sopportare».
«Questa è la tua opinione» ribatté Simon brusco. «Io la penso diversamente».
«In effetti avevo intenzione di andare a sentire qualcuno dei loro interventi al Deshapriya Park, la
settimana prossima».
Simon aggrottò la fronte, preoccupato. «Potrebbe non essere una buona idea, Kamala. La polizia
ha concesso il permesso solo perché temeva disordini peggiori in città se non lo avesse fatto. Ma
l’evento potrebbe trasformarsi in una sommossa... sai anche tu che aria tira».
«Gli oratori che devono parlare non sono di quelli che infiammano gli animi: ci sarà Mr Nehru, e
anche il fratello maggiore di Netaji, Sarat Bose, e alcuni veterani dell’INA» dissi sperando di
spianare la ruga di preoccupazione che solcava la fronte di Simon. Io starò nel settore delle donne,
naturalmente. Ti prego, Simon, devo esserci».
«Allora vai» rispose Simon in tono piatto. «Non voglio impedirti di fare quello in cui credi, come
un marito medievale. Potrei mandare qualcuno che si tenga nelle vicinanze per darti una mano se le
cose si mettessero male. Ma temo che se ci venissi io, un bianco, rischierei di dare fuoco alle
polveri».
«Ti prego, non mandare nessuno a controllarmi» dissi ripensando a Mr Pal e al suo elenco.
«Sarebbe ancora peggio! Come ti ho detto, mi terrò al sicuro nel settore delle donne».
«Stai attenta». Simon sembrava malinconico. «Sai bene che sei insostituibile».
«Apprezzo la tua devozione» gli dissi allungando la mano a stringere la sua. «Ti amo tanto,
Simon. E farò molta attenzione».

2

“Oh, dammi terra, distese di terra sotto cieli stellati, / non chiudermi in un recinto” (N.d.T.).

38.
Solo un tagliatore di diamanti conosce il diamante.
Proverbio bengalese

La folla a Deshapriya Park era enorme, con un pubblico composto da molte donne, numerose quasi
quanto gli uomini. Mi trovai un buon posto nel settore femminile. Proprio lì, sull’onda delle voci che
si susseguivano, mi arrivò una notizia entusiasmante: tra gli oratori dei veterani dell’INA c’era anche
una donna bengalese, il capitano Supriya Sen.
E così Supriya era sopravvissuta ed era riuscita a tornare a casa. Ero felicissima di sapere che la
mia amica era di nuovo in città e speravo che i suoi genitori potessero perdonarmi. Forse, adesso che
la guerra era finita, la nostra vita poteva riprendere con l’antica serenità o addirittura migliorare, con
l’indipendenza ormai a portata di mano.
Il mio ottimismo non fece che aumentare con il procedere del programma. Era sicuramente
esaltante sentir parlare Jawaharlal Nehru e Sarat Chandra Bose, sapere che ero di nuovo al centro di
un avvenimento storico, nella città più importante dell’India. Quando la mia amica salì infine sul
palco, vestita da capo a piedi con la sua vecchia divisa dell’INA, la folla impazzì. Le donne attorno a
me strillavano e lanciavano fiori. Fui tentata di dire: Io la conoscevo quando era solo una studentessa
all’università! Ma nel settore femminile era pieno di donne che la conoscevano; dal Loreto College,
dal tempio, dalla legatoria. Era famosa, e amata.
«La gente dice che quello che abbiamo fatto è stato duro». La voce cristallina di Supriya,
amplificata da un megafono, riuscì infine a far tacere la folla. «Ma non è vero. Ogni giorno passato
ad addestrarci sotto il sole rovente di Singapore, e poi a marciare fino in Birmania, per noi è stato
meraviglioso. Lavoravamo insieme, le donne con lo stesso carico degli uomini. Musulmani e hindu
spezzavano il pane insieme. Parlavamo la stessa lingua, e in forza di questo siamo diventati una
famiglia. Non combattevamo fra noi, perché c’era solo una battaglia da combattere: quella per la
libertà dell’India».
Mi si inumidirono gli occhi mentre Supriya, fiera e decisa, dichiarava che nonostante l’INA non
avesse liberato l’India come programmato, il sostegno che avevano ricevuto da quasi tutti gli indiani,
compresi quelli che lavoravano per la polizia e per il governo, dimostrava che gli inglesi stavano
perdendo la presa.
«L’India libera che ci ha promesso Netaji è qui; nelle nostre libere menti!» Le parole gioiose di
Supriya vennero sottolineate da un applauso fragoroso. Dettaglio ironico, fu Pankaj Bandopadhyay a
scortarla giù dal palco, come aveva fatto tanti anni prima con Netaji. Poi Pankaj ritornò, e si
avvicinò alle labbra il megafono.
«La nostra sorella Supriya è coraggiosa come Durga e Kali messe insieme!» gridò al pubblico.
«Ci sarei andato anch’io se non fosse stato per il mio impegno qui, per tenere fuori dalla prigione
molti di voi. Tempo fa l’ INA mi ha affidato una radio con la quale ho potuto diffondere le loro
trasmissioni da Singapore e poi da Rangoon. Posso dirvi con assoluta certezza che Supriya è stata
anche troppo modesta sulle sue imprese...»
Era trascorso quasi un anno dal nostro sconvolgente addio. Fissavo Pankaj, stranamente senza
emozione. Credevo che avrei tremato, rivedendolo, di rabbia o per lo strazio rinnovato. Ma il famoso
avvocato e attivista non sembrava più attraente come lo ricordavo, e il suo discorso non era stato

trascinante come quello di Supriya. Non mi piacque il suo tono paternalistico quando ci esortò a
riflettere su quanto erano riusciti a cooperare fra loro i soldati dell’INA, e che quella stessa strategia
avrebbe dovuto essere applicata nella lotta per l’indipendenza. Supriya aveva già recato lo stesso
messaggio, e con molta più forza. Oltretutto, l’insistenza di Pankaj sull’unità tra hindu e musulmani
non si adattava a quel tipo di folla. Qualche hindu sputò in terra, e un mormorio si levò dal settore
della Lega Musulmana. Dalle mie conversazioni con Simon e dai giornali sapevo che i musulmani
volevano un paese tutto per loro, una volta ottenuta l’indipendenza. Non ne ero felice, perché avrei
preferito un’unica India in cui ci fosse posto per tutti, ma era evidente che loro non condividevano la
mia speranza e, con Lord Mountbatten circondato da consiglieri musulmani, sembrava probabile che
quel punto di vista avrebbe trovato ascolto.
Terminati i discorsi sciamai in strada con migliaia di persone, ripensando a quanto ero stata
sicura, un tempo, di amare Pankaj. Come avevo già avuto modo di concludere, era stata più che altro
un’infatuazione giovanile, del tutto simile a quelle che nascono per gli attori. E pur avendo trascorso
parecchio tempo nelle sale dei cinema Minerva e Metro ai tempi in cui facevo la spia, ero arrivata a
convincermi che i libri mi piacevano molto più dei film. Simon era solido e rassicurante: un lungo
romanzo che non avevo fretta di concludere.
Auto aperte cariche di combattenti per la libertà e veterani dell’INA sfilavano lentamente. Vidi
Supriya, ma lei stava guardando dall’altra parte, tendendo le mani alla gente che desiderava toccarla.
Avrei voluto parlare con lei, ma con quella confusione era improbabile che ci riuscissi. Poi, di
colpo, mi ritrovai accanto Sonali Sen Israni, con il marito Arvind.
«Didi!» mi disse lei afferrandomi per le braccia. «Come sono contenta di vederti! Devi venire
alla festa in casa dei miei genitori».
«Non sono sicura che sia una buona idea. Tuo padre...»
«Baba non è più arrabbiato. È così orgoglioso di Supriya da raccontare a tutti che è partita con la
sua benedizione! Ti prego di perdonarlo per essersi adirato con te! Non vuoi venire a casa dei miei
genitori?»
«Sì, così possiamo brindare anche al tuo matrimonio. Ne sono davvero felice» disse Arvind, con
un sorriso che lo fece sembrare ancora più giovane.
«Lo sapete?» chiesi, senza capire la sua reazione.
«Sì, me l’ha detto Pankaj qualche tempo fa. Non sapeva che tuo marito aveva fatto così tanto per
scuotere viceré e governo ai tempi della carestia. Mr Lewes era così preoccupato da inviare persino
una lunga lettera, che è stata pubblicata sul Guardian».
«Il Guardian di Manchester?» Mi fermai di colpo, facendomi tamponare da altre persone che ci
seguivano.
«Sì, a quanto pare la sua lettera è stata citata in un’udienza del Parlamento, quando certi politici
laburisti hanno messo in evidenza che l’Inghilterra non ha governato efficacemente, in India». Arvind
sollevò un pollice verso di me, come un pilota. «Congratulazioni, Kamala. Hai sposato un
combattente per la libertà».
«E pensare che parlavi solo dei suoi libri!» aggiunse Sonali con una risata. «Sul suo carattere,
invece, hai mantenuto il segreto, vero?»
Mentre le afferravo le mani, mi chiesi se davvero Simon fosse così cambiato. Un atto del genere,
compiuto nel più completo silenzio, poteva controbilanciare le sue passate azioni nell’Indian
Political Service? Ricordai che mi aveva raccontato di non aver ottenuto una promozione che gli

spettava. Forse il motivo era proprio quella lettera. Mi commuoveva che non se ne fosse vantato con
me. Forse mio marito era come il fiore del gelsomino: ben chiuso durante il giorno, sbocciava solo di
notte.
La Legatoria Sen era gremita di ospiti, e i tavoli si incurvavano sotto il carico di dolci, luchi e
piatti di curry. Sembrava quasi un banchetto di prima della guerra; dovevano essere stati in molti a
unire le loro risorse affinché Mrs Sen potesse imbandire un pasto del genere. Temevo però che
Mashima non mi volesse alla festa, perché forse era ancora arrabbiata con me per la fuga di Supriya.
Quando entrai, Supriya si trovava al centro di un gruppo di ammiratori, e chiacchierava e rideva;
ma corse subito verso di me e disse: «Se non fosse stato per questa donna, non mi sarei mai
arruolata».
Le sue parole mi riscaldarono, però scossi la testa. «Questo non è vero!»
«Oh, sì, invece! Nella mia famiglia nessuno riesce a tenere la bocca chiusa; non potevo
nascondere a tutti la mia partenza, così ne ho parlato con Kamala. Se l’avesse detto alla mia famiglia,
si sarebbero messi a urlarlo dai tetti e io sarei finita in arresto già a Howrah».
Pankaj aveva sempre detto che non avrebbe mai chiesto a Supriya di fare un lavoro di spionaggio,
che i Sen erano incapaci di mantenere un segreto. Ma non avrebbe mai saputo che proprio i miei
troppi segreti mi avevano intrappolato in un angolo senza via d’uscita. Mentre rimuginavo su queste
cose, Mrs Sen uscì dalla cucina con il suo solito sari bianco bordato di rosso. Appena mi vide, la
madre di Supriya corse ad abbracciarmi.
«Ci sei mancata tanto» disse Mr Sen unendosi alla moglie e salutandomi con un cenno del capo.
Vidi che negli anni di guerra si era ingrigito, con tutte le preoccupazioni che aveva dovuto
sopportare. «Oggi c’è troppa gente in questa casa, ma devi tornare a mangiare da noi la settimana
prossima. Non c’è bisogno che porti dei libri».
«Masho, è davvero gentile da parte sua». Ero commossa, per il sollievo di essere di nuovo bene
accetta da entrambi.
«Ma no, non è niente. Piuttosto, raccontami del tuo matrimonio». Mrs Sen mi strizzò l’occhio. «E
tua suocera? Cosa si aspetta da te?»
«Mi piace la vita matrimoniale» dissi sentendomi improvvisamente intimidita. «E per il momento
non c’è nessuna suocera. Vive in Inghilterra, e non ci siamo mai viste».
«Matrimonio perfetto!» rise Sonali.
Mrs Sen le pizzicò una guancia. «Non farti sentire da tuo marito!»
«Non mi sente, sta chiacchierando con Pankaj».
Entrando avevo visto Pankaj che teneva banco dall’altra parte della stanza; mi aveva salutato
chinando la testa e io avevo ricambiato, ma senza fare alcun tentativo di parlare con lui. Adesso però
lo vidi che si faceva strada verso di noi attraverso la calca.
«Buongiorno, Pankaj». Il cuore mi batteva forte, non avevo idea di cosa mi avrebbe detto.
«Mia cara Kamala!» Il tono di Pankaj era sollecito. «Ci tenevo a scusarmi con lei per l’ultima
volta che ci siamo visti. Non conoscevo tutta la storia».
Era sincero? Non aveva più importanza, perché adesso vedevo in lui un uomo impastoiato dalla
madre e dalle convenzioni sociali. Pankaj era coraggioso se si trattava di affrontare il carcere,
eppure sembrava terrorizzato all’idea di seguire il proprio cuore. Era così diverso da Simon, il
marito migliore che potessi augurarmi, proprio come aveva detto Sonali. Sentendomi magnanima

dissi a Pankaj: «È tutto a posto. Non vale più nemmeno la pena di pensarci».
«Come si è mantenuta bene». Il suo sguardo mi percorse da capo a piedi, e mi chiesi se cercasse
qualche segnale di una gravidanza. «Le piace ancora Calcutta?»
«E io?» si intromise Supriya. «Com’è che nessuno usa quel tono con me per chiedermi: Com’era
Singapore? Com’era la Birmania?»
«Ah ah!» disse Pankaj, illuminandosi in viso. «Vuoi forse dire che non hai oziato sotto una palma,
capitano Sen, con un battaglione di uomini pronti a servirti il tè?»
Supriya arrossì e disse: «Non dire stupidaggini. Ero un capitano nel reggimento femminile. Ci
addestravamo per le missioni di combattimento e di difesa. Netaji era molto colpito dalla nostra
unità, ma quei maledetti giapponesi non ci permettevano mai di farci valere!»
«Com’era lavorare con i giapponesi?» chiesi io, e la conversazione si spostò su un altro
argomento. Supriya raccontò che un’unità di donne armate aveva arrestato dei predoni nel corso di un
incidente stradale in Birmania; e che erano sfuggite per pochi minuti al bombardamento del loro
dormitorio. E lei aveva marciato per più di centocinquanta chilometri durante la ritirata dalla
Birmania. Pankaj sembrava pendere dalle labbra di Supriya, come pure gli altri. La mia amica
doveva essere stata un ottimo ufficiale, il suo modo di parlare risultava amichevole e ispiratore
insieme.
Poco dopo lasciai la festa, con uno scambio di saluti. I discorsi politici mi avevano in qualche
modo incoraggiato, anche se Simon mi aveva detto che gli inglesi non avrebbero rinunciato all’India
prima che i processi all’INA si fossero conclusi.
Svoltando nella nostra strada, osservai con piacere Middleton Mansions. La stagione delle piogge
aveva regalato un bel verde smeraldo all’erba appena cresciuta, e le bordure di croton variegati e le
cascate di buganvillee mostravano che il giardino era finalmente tornato al suo precedente splendore.
Sapevo che Simon e il reverendo avevano in programma di andare a vedere un lungo film
americano, così mi stupì scorgere qualcuno in piedi davanti alla porta d’ingresso. Avvicinandomi, fu
evidente che si trattava di un indiano molto alto. Il suo profilo sembrava vagamente familiare; poi,
quando si mosse leggermente, vidi la schiena di una donna, molto più bassa e tozza, con un abito da
mattino rosa e cappellino coordinato. Le spalle della donna erano incurvate, come se si rivolgesse a
qualcuno molto più piccolo.
Dovevano avermi sentita aprire il cancello, perché l’uomo e la donna si girarono a guardarmi. E a
quel punto dovetti reggermi alla cancellata, perché avevo riconosciuto la faccia paffuta della donna,
con le guance troppo truccate e gli occhietti maligni.
Era Rose Barker di Kharagpur. E l’uomo che l’accompagnava era Hari, uno dei darwan di Villa
delle Rose. Erano arrivati fino a casa mia. E se anche fossi scappata, mi avrebbero trovata di nuovo.
Stringevo le sbarre del cancello così forte che le punte di ferro battuto mi ferirono i palmi. Ero
terrorizzata al punto da non riuscire a proseguire, e i miei piedi non erano neppure in grado di
correre via. Mentre rimanevo immobile e impotente accanto al cancello, il terzo visitatore si voltò a
guardarmi. Era una bambina.
Una bambina.
Di colpo le mie mani non erano più paralizzate. Con una spinta mi staccai dal cancello e mi mossi
verso la piccola: era come se fra noi ci fosse una corda che mi trascinava verso di lei. La bambina
sembrava sui nove anni, ma capii subito che dipendeva da quello che le aveva fatto Mamma. Le
aveva arricciato i capelli in grossi boccoli, e la boccuccia era dipinta di rosa. Gli occhi, sottolineati

pesantemente da kohl e mascara, avevano la forma di petali di loto, come i miei, ma erano di un
insolito castano dorato screziato di verde. Non avevo mai dimenticato quegli occhi.
Era Kabita.

39.
Lo so, lo so che tutto il potere della terra si accresce nel patto con Satana. Ma la Madre è lì, anche se da sola, per contenere e
contrastare il progresso del demonio. La Madre non si cura del mero successo, per quanto grande possa essere, vuole dare la vita,
salvare la vita. Anche la mia anima, oggi, tende la mano per salvare questo ragazzo.
Rabindranath Tagore, La casa e il mondo, 1916

«Buon pomeriggio». Le parole mi vennero automaticamente mentre piegavo la testa verso il darwan.
«Hari. È passato molto tempo».
Fingere di non conoscerli non sarebbe servito. Avevano visto il modo in cui mi ero aggrappata al
cancello e mi ero avvicinata a loro come in sogno. Ma dietro la mia espressione impassibile c’era un
luogo segreto in cui la mia gioia danzava. Kabita era viva, e nel mio giardino. E mi guardava con
enorme curiosità, nel modo in cui io avevo guardato l’elegante madre di Bidushi.
La mia bambina perduta. La mia piccola. Il mio amore.
«Dov’è la servitù? Non c’era nessuno per farci entrare!» disse Mamma con la sua vocetta
lagnosa.
Credeva che l’avrei invitata in casa per servirla come un’ospite: pura follia! Ero lieta che Simon
e il reverendo fossero ancora al cinema. Non avrebbero mai saputo di lei, e neppure Shombhu, Jatin
e Manik, perché era il loro giorno libero. Era già terribile che fosse venuta a cercarmi, ma almeno
l’aveva fatto di domenica.
«Hazel, ti presento Mrs Lewes» disse Rose spingendo avanti la bambina, che si piegò in una goffa
riverenza. «Avevo sempre pensato che te la saresti cavata bene, ma questo è più di quanto mi
aspettassi».
Mentre gli occhietti di Rose passavano in rassegna la mia collana con le pietre di luna, la borsetta
di struzzo e il sari di seta tessuta a mano, ripensai a quando mi aveva fatta spogliare per valutare se
fosse il caso di tenermi. Ma questa volta il suo sguardo non indugiò sul mio seno. Stava guardando
invece gli anelli.
«Mi spiace, ma non c’è nessuno in casa per preparare il tè. Non posso certo invitarvi in queste
condizioni...» Sorrisi con aria di scusa, recitando la parte della signora dell’alta società. «Ma
lasciate che vi porti in un posto più confortevole».
«No!» rispose bruscamente Rose. «Non dopo quattro ore di treno e un terrificante percorso di
un’ora in tonga! Devo sedermi».
Simulando entusiasmo battei le mani. «Allora andiamo a prendere qualcosa da Flury & Trinca. È
proprio dietro l’angolo. Ne avete mai sentito parlare?»
«Purché non sia lontano» borbottò lei.
Si muoveva più lenta di quanto ricordassi; tutti quegli anni di bevute e gozzoviglie avevano
lasciato traccia. Ci stringemmo tutti insieme su un tonga e spiegai al conducente dove andare. Durante
il tragitto, pregai che l’uomo non capisse l’inglese, perché Rose Barker si era messa a parlare.
«Le ragazze hanno visto la tua foto sullo Statesman della domenica, mentre inauguravi un ricovero
per uomini anziani: divertente, considerando il tuo passato!
La foto pubblicata sulla pagina degli avvenimenti mondani era stata scattata con il reverendo
McRae, quando l’avevo aiutato ad aprire una casa di riposo per anziani poveri. L’avevo fatto per
sollecitare le donazioni, ma mi resi conto solo allora che mettermi davanti alla macchina fotografica

era stato un errore.
«E così hai trovato me... ma lei?» Con un cenno del capo indicai Kabita, affascinata dallo
spettacolo di Park Street.
«Oh, lei l’abbiamo trovata molto prima. Ma ce n’è voluto!» Mamma pizzicò Kabita, che strillò.
Ignorandola, si rivolse a me. «Dopo che sei scappata da Kharagpur ho chiesto al Capo Howard di
interrogare le ragazze su ogni dettaglio che riuscissero a ricordare. Siamo riusciti a seguire le tue
tracce fino a una scuola di Midnapore, e abbiamo saputo di un autista che per te era stato come uno
zio. Aveva perso il lavoro perché sospettato di favoreggiamento».
«E sbagliavano di grosso». Mi sentivo male al pensiero di avergli davvero rovinato la vita.
Chiusi gli occhi, per non vedere l’espressione gongolante di Rose.
«Ho trovato solo la moglie con Hazel a Midnapore, perché il tuo zio-autista era già morto sul
lavoro: un terribile incidente, purtroppo. Madre e figlia erano molto povere, così ho mandato loro
del denaro tutti gli anni».
Proprio come avevo fatto io. Con aiuti che arrivavano da due fonti diverse, per Hafeeza non
doveva essere stato così facile capire che ero la madre di Kabita. Forse aveva addirittura pensato
che Rose fosse una benefattrice più gentile e generosa.
«In effetti mi sono state molto grate» disse Mamma, come se mi avesse letto nel pensiero. «E
com’è logico, Hafeeza mi ha avvisata quando ha deciso di trasferirsi nella casa di suo cognato.
Naturalmente ho continuato a inviarle denaro, per poter mantenere un contatto con Hazel. E che
tragedia che Hafeeza sia morta di dissenteria... succede spesso, ai poveri, vero? Metà delle persone
di quella famiglia sono morte, ma non la nostra Hazel. Suo zio è stato felicissimo quando mi sono
offerta di accoglierla e farla studiare».
Hafeeza morta! Non ero sicura di poterle credere, finché guardai Kabita e vidi che le tremavano
le labbra. Mi si formò un nodo in gola, ripensando alla strana sensazione che avevo provato nel
1943, quando ero sicura che fosse successo qualcosa di brutto. Cercando di mantenere salda la voce
chiesi a Kabita, in bengali, da quanto tempo era morta sua madre. Non poteva averle fatto piacere il
modo in cui Rose stava parlando di lei, quasi fosse stupida come il ronzino che tirava il tonga.
«Due estati fa» sussurrò lei.
Poche parole rappresentavano un rischio minore di scoppiare a piangere, lo sapevo per
esperienza. Le chiesi dolcemente: «E adesso abiti con Mrs Barker?»
«Sì». Il faccino contratto si rilassò. «È molto bello, lì. Dormo nella stanza con la zia più
simpatica. Ha un nome buffo. Si chiama Lucky-che-sta-per-Lakshmi».
«Lucky è diventata la mia socia in affari, adesso, ma sta ancora imparando. Sarà pronta quando io
mi ritirerò». La mano di Rose, un ragno inanellato e chiazzato di vecchiaia, si chiuse su quella
minuscola di Kabita. «Hazel è il nostro fiorellino pronto a sbocciare. Volevo che la vedessi finché è
ancora innocente. Dopo sarà troppo occupata per viaggiare».
Una nuova ondata di terrore e di rabbia si levò dentro di me. Kabita veniva addestrata per unirsi
alle Rose, proprio come aveva sempre voluto Mamma. Non potevo permettere che finisse così.
Dovevo fuggire con lei subito...
No. Se avessi afferrato Kabita e mi fossi gettata giù dal tonga al prossimo incrocio, Rose Barker
avrebbe potuto chiamare l’agente che dirigeva il traffico e dirgli che avevo rapito la sua figlioletta
dalla pelle chiara. Anche Kabita si sarebbe spaventata. E se pure fossimo riuscite a tornare tutt’e due
in Middleton Street, avrebbero saputo dove venire a cercarla. Così Simon le avrebbe viste, e tutto il

mio passato sarebbe venuto fuori. Quell’orribile scenario, con le sue possibili varianti, mi vorticava
nella mente quando arrivammo alla famosa pasticceria. Avevo il terrore di entrare, ma non volevo
lasciare Kabita.
«Resta fuori» disse bruscamente Rose ad Hari, ricordandogli la sua condizione di servitore,
nonostante gli abiti da città che portava quel giorno. E la sua posizione era strategica: se fossi
scappata con Kabita, sarebbe stato pronto a catturarci.
Mamma fu molto colpita dalle torte nella vetrinetta. Mentre puntava il dito verso quella dall’aria
più sontuosa, la pregai di seguirmi al tavolo, dove ne ordinammo alcune porzioni, insieme con una
teiera di darjeeling. Sedendosi, Mamma si tenne accanto la bambina.
Dalla mia sedia al lato opposto del tavolino mi chinai verso Kabita. «Assaggia la torta Foresta
Nera. Se poi non ti piace, ti darò il mio palmier di pasta sfoglia. Lo sapevi che palmier vuol dire
mano, in francese? Proprio come questo, il palmo della mano». Le picchiettai leggermente sul
piccolo palmo roseo, ma lei si ritrasse. Tolsi la mano anch’io, avevo esagerato; ci sarebbe voluto
più tempo perché si fidasse di me.
Quando arrivarono i dolci, Kabita li infilzò con la forchetta che immaginavo stesse ancora
imparando a usare. Ma un’espressione rapita le comparve sul faccino. La torta Foresta Nera le
piaceva moltissimo, e anche il palmier, e anche il tartufo di cioccolato.
«Non hai fatto domande sulla bambina» disse Rose Barker, leccandosi un baffo di panna
dall’angolo della bocca. Aveva spazzolato in un attimo mezza porzione di Foresta Nera, e stava
puntando una pasta al lampone che nessuno aveva ancora reclamato. Ero così nervosa da non riuscire
a inghiottire un solo boccone. Anzi, ero sul punto di vomitare.
Non volevo parlare di Kabita come se fosse invisibile, così mi sforzai di trovare qualcosa di
innocuo. Imponendomi un sorriso chiesi: «La chiami solo Hazel?»
«Ma certo! È sempre stato il suo nome!»
«Mia madre mi chiamava Zeenat» disse Kabita esitante, lanciando un’occhiata a Rose che aveva
aggrottato la fronte. Era evidente che non aveva intenzione di piazzarla come ragazza musulmana.
«Posso chiamarti così, se vuoi» mi affrettai a dirle. «Allora hai sette anni?»
«Sì. Mamma mi ha fatto una festa di compleanno» rispose lei nel suo inglese incerto. «Le zie mi
hanno regalato tre bambole e dei vestiti belli belli».
Il pensiero che loro potessero viziarla – mentre io non potevo – mi rese gelosa, e mi fece anche
arrabbiare per come la manipolavano. Rammentando a Mamma le sue vecchie regole dissi: «Agli
uomini ricorderà le loro figlie, e li farà sentire in colpa. È troppo giovane per stare alla Villa delle
Rose».
«Ma Hazel è contenta di guadagnarsi i suoi soldini, non è vero, tesoro? Tutte bambole e dolcetti in
più per te». Rose Barker spostò da Kabita a me il sorriso nauseabondo. «È per via
dell’indipendenza. Gli inglesi stanno per andarsene, e tutti dicono che agli indiani piacciono le
ragazzine giovani. Debutterà l’anno prossimo, credo».
Mi stavo portando la tazza alle labbra e mi cadde, rovesciando il tè sul tavolino. «No» sussurrai
guardando Rose. «No!»
Kabita trattenne il fiato, posò la forchetta e guardò Rose. Questo rischiò di farmi crollare, ma mi
sforzai di continuare a respirare.
«Hazel. È meglio che tu vada in bagno. Pam, vuoi dirci dov’è?»
«Nel retro. L’accompagno io...»

«No, tu resta. Glielo mostrerà la cameriera». Rose accennò con la testa verso la porta sul retro;
ubbidiente, Kabita si alzò.
Guardai la mia nemica. Resistendo all’impulso di tagliarle la gola con il coltellino da dolce,
respirai a fondo. «Spero che non sia una manovra per farla andare via con Hari».
«Ma figuriamoci!» Il tono di Mamma era brusco. «Volevo parlare con te in privato. Ora che ti ho
vista, immagino che vorresti tenere Hazel; ma per me lasciartela significherebbe rinunciare a
migliaia di rupie di guadagni. Non credo di potermelo permettere; però la mia socia d’affari ha il
cuore tenero. Lucky crede che dovrei chiederti cosa vuoi fare».
Ecco qual era il suo gioco. Ricatto. Scossi la testa e dissi: «Non puoi tenerla. Andrò alla polizia
di Calcutta...»
«Che di sicuro telefonerà al Capo Howard prima di venire fino a Kharagpur. E puoi immaginarti
cosa racconterà su di te!»
«Aspetta. Io non...» Mi interruppi, rendendomi conto troppo tardi che anche stavolta era riuscita a
sfruttare la mia paura peggiore, proprio come aveva già fatto una vita prima.
Rose sorrise dolcemente, come anticipando la mia reazione. «Ecco cosa si può fare, mia cara.
Posso darti la possibilità di ripagarmi per il mancato guadagno. E così potrai tenerti tua figlia».
«Ma di che parli?» Mi girava la testa per la rabbia e per la confusione. «Io non ho più guadagni
miei. Sono una donna sposata».
«Una donna sposata dell’alta società». Agitò le dita, ammirata. «Tuo marito deve avere montagne
di rupie e sacchi di sterline. Investimenti di tutti i tipi, sui quali la moglie ha dei diritti».
Scossi la testa. Non potevo certo rivelare a Simon l’esistenza di Kabita e allo stesso tempo
chiedergli dei soldi. Dovevo trovare il modo di bloccare quel tentativo di ricatto prima che andasse
oltre. Sforzandomi di mantenere la calma dissi: «Mio marito guadagna il salario del governo. Non è
abbastanza ricco per un ricatto...»
«Ma io non intendo ricattarti! Non ti vedrò mai più, perché a fine mese me ne vado a casa».
«Non può essere vero. Non hai mai ottenuto i documenti necessari per il passaporto» le
rammentai.
«Ho avuto qualche aiuto. Guarda». Aprì la borsa e ne trasse un passaporto rosso scuro, proprio
come quello di Simon. Dentro c’era il suo nome, Rose Barker, e un visto che le consentiva l’espatrio
in Gran Bretagna. «Con i miei risparmi mi comprerò una pensioncina sul mare. Però mi servono più
soldi per il biglietto». Posò di nuovo lo sguardo sui miei anelli. «Questi sono bellissimi. Sono le
cose più preziose che hai?»
Annuii, anche se non era vero. Le cose più preziose della mia vita erano il mio nuovo marito e la
mia bambina tanto a lungo perduta.
«Forse non puoi permetterti la mia richiesta». Alzò le mani simulando un gesto di resa. «Se sarò
costretta a riportare Hazel a Villa delle Rose, ti costerà trecento rupie per il tempo che l’ho tenuta
con me, e per il disturbo. Ma se decidi di portartela a casa subito, mi dimenticherò di averti mai
conosciuta, e lo stesso faranno Bonnie e le altre. Però ti costerà mille... Dopotutto devo andare in
Inghilterra».
I suoi calcoli erano ridicoli. Mille rupie erano più del doppio della cifra pagata per il mio debutto
a Villa delle Rose, e molto più del prezzo di un biglietto di prima classe sulla nave per Dover. Non
potevo lasciarmi dominare in quel modo; dovevo raccogliere le forze che stava cercando di
sottrarmi.

«Il biglietto per la nave costa seicento rupie» dissi. «È quello che posso darti per lasciare qui
Hazel e fare ciò che vuoi del resto della tua sordida vita».
Le sopracciglia sottili di Rose si inarcarono in orribili mezzelune. «L’offerta migliore che ti
posso fare è settecentocinquanta: l’extra serve a coprire le spese di Hazel da giugno».
«Affare fatto» dissi prima di rifletterci troppo. «Ma non ho una somma del genere in borsa con
me. È domenica pomeriggio. La banca non aprirà fino a domani alle dieci».
«Non puoi certo tenertela senza pagare». Rose Barker si passò la lingua sulle labbra. «Ho trovato.
Ci sistemerai per la notte da qualche parte... diciamo al Grand Hotel o al Great Eastern».
Tutti e due quegli hotel di lusso erano carissimi, ma il Grand era inconcepibile. E Simon aveva un
conto aperto al Great Eastern; potevo mettergli in conto una camera per poi inventargli di aver aiutato
qualcuno per beneficenza. Di malavoglia, risposi: «Potrei prendervi una stanza al Great Eastern».
«Ti ho addestrata bene» disse Rose guardandomi di nuovo. «Chi l’avrebbe mai detto che una
contadinella indiana sarebbe finita in un’elegante sala da tè, a mangiare dolci con una forchetta
d’argento?»
Stava cercando di farmi sentire inferiore, ma non avendo per lei alcun rispetto l’espediente non
funzionò. «Ora basta» dissi. «Hazel sa che sono sua madre?»
«Crede che tu sia un’altra zia. Non le ho mai detto che sei sua madre perché non conoscevo le tue
intenzioni».
«Sì». Nella mezz’ora trascorsa insieme non avevo ancora avuto il tempo di pensare alla mia
situazione impossibile. Cos’avrei fatto, una volta presa Kabita con me? Non potevo portarla
semplicemente a casa e dire che era mia. Dopotutto Simon era convinto che fossi vergine fino a
quando lui era stato il primo.
Kabita tornò al tavolo, e stava guardando con bramosia i resti di dolce ancora nel piatto.
«Siediti e finiscilo pure» le dissi. «E poi stasera avrai altro buon cibo: voi due andrete a dormire
in un bellissimo albergo». Guardai di traverso Rose e le chiesi: «E Hari? Dove dormirà?»
«Adesso che ho raggiunto un accordo soddisfacente con te, posso anche rimandarlo indietro con
l’ultimo treno» disse lei sbadigliando. «Ma non tentare scherzi: ti aspetto domani entro
mezzogiorno».

40.
Responsabile. [...] 3. Che deve rispondere, rendere conto (di qualcosa a qualcuno); che è tenuto a rendere conto. 4. Moralmente
responsabile delle proprie azioni; capace di condotta razionale.
Oxford English Dictionary, vol. 8, 1933

Due ore dopo rientrai di soppiatto nell’appartamento, con il suo rassicurante aroma di legno di
sandalo, spezie e tè. Com’era bello, con le grandi finestre finalmente libere dalla carta da
oscuramento aperte sulla fioritura notturna del giardino, a lasciar filtrare la brezza rinfrescante.
All’interno la luce morbida delle lampade illuminava gli splendidi tappeti e il mogano e palissandro
lucido dei mobili. Era una casa in cui sarei stata orgogliosa di accogliere mia figlia, se solo avessi
potuto.
«Buon Dio!» sbottò Simon emergendo dalla biblioteca, con un libro ancora in mano. «Hai un
aspetto orribile, tesoro. Cos’è successo alla manifestazione?»
«Non molto. È stata un’assemblea piacevole». Il suo accenno al grande avvenimento della
giornata mi aveva quasi sorpresa. La manifestazione e la festa a casa Sen sembravano lontanissime
nel tempo.
«Vieni dentro» mi disse indicando la biblioteca. «Shombhu è ancora fuori, preparerò io i ginlime. Voglio che mi racconti tutto di Deshapriya Park. Qualcosa dev’essere successo per forza, sei
pallida come un cadavere».
«No, davvero, è andato tutto bene». Cercai di impormi un’espressione normale. «Ho sentito degli
ottimi discorsi e non c’è stata alcuna violenza».
«Cos’hanno detto?» chiese Simon dal carrello dove stava preparando da bere.
Nelle ultime due ore il mio mondo si era talmente capovolto che non riuscivo più a ricordarmi
cos’avevo ascoltato alla manifestazione. Esitai, cercando di ricordare. «Ha parlato una veterana
dell’INA, e poi ovviamente c’era anche Panditji, come chiamano adesso Nehru. Potrebbe diventare un
grande leader».
«Sembra che tu non abbia tanta voglia di parlarne» notò Simon. «Come mai?»
Mi torsi le mani, sapendo che dovevo assolutamente aiutare Kabita e che quella era l’occasione
migliore. «In effetti c’è un’altra cosa che mi preoccupa; e non ha niente a che fare con la
manifestazione».
«Oh, tesoro, mi dispiace. Raccontami, ti prego». Simon mi porse il gin-lime e si sedette con me
sul divano di velluto.
Abbandonandomi fra le sue braccia, dissi: «Oggi, parlando con una conoscente alla
manifestazione, ho ricevuto notizie sulla figlia di mia cugina, una bambina che ho sempre adorato. Ha
bisogno di andare a scuola, ma non ci sono soldi. Mi piacerebbe farle frequentare una buona scuola
di Calcutta, e occuparmi della sua istruzione».
L’espressione di Simon, prima tenera e preoccupata, adesso si indurì, gli occhi socchiusi. «Chi te
l’ha detto?»
«Una cugina» balbettai.
«E quanti anni ha questa bambina?»
«Sette, credo».
«Quindi sarebbero dieci anni di scuola, più il college». La voce era tesa quanto l’espressione.

«Ti rendi conto che di fatto daresti dei soldi alla stessa gente che ha costretto te a lasciare la scuola?
La famiglia che non ti ha neppure invitata per un tè quando sei andata a trovarli due anni fa?»
Adesso rimpiangevo le bugie che gli avevo raccontato dopo il viaggio a Midnapore.
«Il denaro non è per la famiglia. È solo per lei, per farla studiare. Sarei io a pagare la retta
direttamente alla scuola, così non ci sarebbe pericolo che...»
Simon scosse la testa. «Non vorrei sembrarti duro, ma ho una brutto presentimento. Sono convinto
che ti stiano mentendo. Se ti assumi la responsabilità dell’istruzione della bambina, ti ritroverai
presto a doverla pagare anche ai suoi fratelli e sorelle e cugini fino a chissà quando».
«Ma cosa ne sai?» Mi sentii calare un gran peso addosso. «Non è che chissà quanti parenti stiano
chiedendo il nostro aiuto: è solo la madre di una figlia unica».
«Kamala, non darò una sola rupia a gente che si è mostrata crudele con te. E questa è la mia ultima
parola a riguardo».
Non l’avrei supplicato. Stabilito che non intendeva aiutare una giovane parente, tanto meno
l’avrebbe fatto per una figlia illegittima. Sconfortata, ribattei rigida: «Non mi sarei dovuta permettere
di chiederti soldi per qualcosa che interessa solo a me».
«Non è assolutamente questo il punto; condividiamo il denaro e ci consultiamo sempre per ogni
spesa importante». Le dita di Simon tamburellavano sul tavolino di mogano, in un ritmo teso e
rapido. «Se non altro hai fatto bene a chiedermelo prima. Decisioni del genere vanno prese insieme».
Insieme non era la parola giusta da usare in quel momento: lui si limitava ad approvare o vietare;
era così che facevano sempre gli uomini con le donne. E per quanto lo amassi, non era giusto.
Simon suggerì di cenare al ristorante cinese di Park Street. Gli dissi di andarci da solo, perché il
gin-lime mi aveva fatto venire il mal di testa e avevo bisogno di coricarmi.
Mentre mi infilavo sotto le coperte, mi maledissi per la mia incapacità a gestire la situazione. Se
solo non mi fossi inventata quella famiglia crudele a Midnapore; se solo non avessi mentito. Avrei
voluto poter riavvolgere la mia vita, come si faceva con i discorsi sul magnetofono. Allora non sarei
mai scesa per sbaglio dal treno a Kharagpur e sarei arrivata fino a Calcutta come previsto. Simon mi
avrebbe trovata due anni prima e mi avrebbe assunta per lavorare nella sua biblioteca. Col tempo ci
saremmo innamorati senza bisogno di bugie; insieme avremmo avuto una bambina e non ci sarebbe
stato motivo di chiedersi di chi fosse.
Avrei voluto. Dovuto. Fatto. Non potuto. Tutte parole che formavano una filastrocca beffarda che
mi echeggiava nella testa stanca e dolorante. Quando Simon tornò dalla cena, con addosso l’odore di
fumo e alcol, continuai a voltargli le spalle simulando un respiro regolare, finché non si addormentò.
Avevo mentito su Kabita per salvare il mio matrimonio. Io e Simon eravamo ancora insieme, ma
non sapevo se sarebbe stato sufficiente a compensare ciò a cui stavo per rinunciare.
La mattina dopo Simon partì presto, per un viaggio di qualche giorno a Jamshedpur, e io
cominciai la ricerca di denaro e di una casa per Kabita. Mi restavano poche ore prima di incontrare
Rose Barker. Le scuole aprivano prima delle banche, così cominciai a telefonare a quelle che avevo
sentito descrivere in termini migliori da Supriya e dalle sue amiche. Sfortunatamente il trimestre
autunnale era iniziato, e questo significava che la Loreto House in fondo alla strada era già al
completo, come pure la Saint Mary’s e La Martiniere. Dovevo mettermi a cercare fuori Calcutta.
Detestavo l’idea di mandare Kabita in qualche posto lontano dove mi era impossibile controllare
come la trattavano. E come avrei potuto pagare un collegio, con tutto quello che dovevo dare a Rose

Barker? Sul mio conto in banca c’erano meno di quattrocento rupie, e non c’era modo di
rimpinguarlo perché Simon aveva smesso di pagarmi lo stipendio da quando ci eravamo fidanzati.
Nel borsellino per le spese di casa che tenevo chiuso a chiave nello studio c’erano duecentodieci
rupie; ma se avessi usato quelle non ce ne sarebbero più state per pagare servitù e fornitori. L’unico
modo di ottenere dei soldi era vendere qualcosa di mia proprietà. Mi ricordai quanto poco valessero
i miei libri, e i vestiti usati mi avrebbero fruttato non più di pochi paisa dal commerciante di stracci.
Guardai gli anelli che Rose Barker aveva tanto ammirato. L’anello di fidanzamento era simbolo della
promessa e la fede nuziale di devozione; due ideali che non avrei mai voluto infrangere, ma vi ero
costretta.
Alle dieci Hogg Market stava giusto aprendo, e io andai dritta e filata dal gioielliere che mi aveva
venduto la mia collana preferita, quella con le pietre di luna. Sorrise raggiante appena mi vide, ma il
suo entusiasmo si spense quando scoprì che non volevo comprare ma vendere.
«Dia solo un’occhiata a questo splendore» gli dissi mostrandogli la mano. «Un solitario Golconda
montato su oro a ventidue carati. Naturalmente può controllare con i suoi occhi».
Dopo aver esaminato l’anello di fidanzamento sotto una lente d’ingrandimento, mi offrì duecento
rupie.
«Ma se ne è costate millecinquecento da J. Boseck solo l’anno scorso!» Non avevo osato
riportarlo a quel gioielliere: ricordavo troppo bene quanto sorrideva mentre Simon gli chiedeva il
suo pezzo migliore. Se avessi cercato di rivenderlo a lui, avrebbe subito telefonato a Simon.
«Sì, ma sono tempi difficili!» ribatté con fermezza il gioielliere. «I miei clienti non hanno neppure
cinquecento rupie da spendere in un bel set di anello e fede nuziale. Il mio non è uno di quegli
eleganti negozi stranieri, è un posto decoroso ma modesto».
Provai da sei gioiellieri prima di trovarne uno disposto a offrirmi quattrocentocinquanta rupie per
l’anello di fidanzamento e settanta per la fede nuziale, e che mi avrebbe fornito delle imitazioni
convincenti per sostituirli. L’uomo mi diede subito la somma in contanti, e mi disse che le copie
sarebbero state pronte per quella sera.
Alla Grindlays Bank ritirai dal mio conto la somma che ancora mancava. Alla retta scolastica ci
avrei pensato in seguito, quando mi fosse arrivato il conto da pagare.
Cinque minuti prima di mezzogiorno feci il mio ingresso al Great Eastern Hotel. Salendo
l’imponente scalinata, pensai a quant’era diverso rispetto all’altra volta che ci ero stata, per la mia
prima notte di nozze. Eppure anche questo era un nuovo inizio: il mio rapporto con Kabita. Avevo
raccolto il denaro, adesso avrei potuto averla, e questo mi fece accelerare il passo.
Rose Barker venne ad aprirmi, truccata di tutto punto e con un vestito lungo di moiré viola con
scarpe alte in tinta. Kabita era seduta sul letto, con lo stesso vestitino a fiori del giorno prima, e
faceva dondolare le gambette. Non mi dedicò né uno sguardo né un saluto. Mi sentii in colpa, perché
in effetti non le avevo mai chiesto se voleva stare con me. Non lo avevo fatto perché ero sicura che
avrebbe detto di no. Aveva già subito anche troppe perdite per desiderare un altro cambiamento.
Andai alla scrivania e mi misi a contare le rupie sulla superficie lucida. Kabita piangeva in
silenzio, lunghe striature nere dagli occhi truccati.
«Molte grazie» disse Rose sfogliando le banconote. «Adesso niente trucchi: non voglio
interferenze con la mia nuova vita in Inghilterra».
Quel suo atteggiamento difensivo mi stupì. Forse avevo valutato male la situazione. Forse Rose si
era resa conto della posizione di rilievo di Simon, o forse temeva che un giorno, quando Simon mi

avesse portato con sé in Inghilterra, avrei cercato vendetta. In Inghilterra lei non sarebbe stata altro
che un’anziana signora, senza famiglia o parenti in grado di aiutarla; noi invece saremmo stati ex ICS,
con la madre, i fratelli e i cugini di Simon con salde radici nel West Sussex, nonché esponenti di una
potente classe sociale.
«Non preoccuparti dell’Inghilterra» le dissi con disinvoltura. «E mi aspetto lo stesso da te: nessun
contatto, mai più. Al conto dell’albergo ci penso io. La camera va lasciata entro l’una».
Presi la piccola borsa di stoffa di Kabita e aspettai che mi seguisse. Lentamente, si lasciò
scivolare dal letto e andò da Rose.
«Ciao, Mamma» le disse a voce bassa. Dal modo in cui le stava davanti, era chiaro che si
aspettava un bacio o un abbraccio.
Ma Rose non si voltò neppure per risponderle; era troppo presa a ricontare le sue rupie.

41.
Com’è l’albero, così è il frutto.
Proverbio bengalese

«Se ci sbrighiamo facciamo in tempo a prendere quel tonga» dissi a Kabita appena fuori
dall’albergo. C’era una tettoia che sporgeva sul marciapiede e gettava un po’ d’ombra, ma oltre quel
limite il sole arroventava un ingorgo stradale. La disperazione che avevo provato pochi momenti
prima era svanita. Kabita era viva. Ed era con me.
«Andiamo a casa tua, zia?» Gli occhi verdi di Kabita si sollevarono su di me colmi di speranza, e
capii che non la spaventavo come avevo temuto.
«No. Purtroppo da me non ho posto per tenere una bambina». Ogni parola era come un proiettile
che usciva da me e trapassava lei, e dal modo in cui la luce si era spenta nei suoi occhi, capii di
averla ferita.
«Ma la casa dove abiti tu è molto bella! E mi farai crescere nel lusso. Così mi ha detto Mamma!»
«Non preoccuparti, ti prego». Mi sembrò ironico che avesse già imparato uno dei modi di dire di
Rose Barker. «Adesso andremo a vedere quale delle signore mie amiche può tenerti con sé per
qualche giorno».
«Oh, è una casa di zie come la Villa delle Rose?» chiese aggrottando le minuscole sopracciglia.
«No, non lo è. Però ho un’idea, prima: hai mai assaggiato il gelato?»
Al Magnolia avrei potuto restare tutto il pomeriggio a guardarla mangiare rapita il suo primo
gelato. Ma c’era così tanto da fare... Mentre le pulivo la faccia con un fazzolettino inumidito,
togliendole le tracce di gelato e il trucco dagli occhi, le spiegai che stavo cercando per lei una bella
scuola, dove di notte avrebbe dormito in un soffice letto e di giorno avrebbe studiato e giocato con
altre bambine della sua età. Ma prima volevo portarla in College Street. Considerati i legami che
avevano con la scuola, di sicuro Supriya e Mrs Sen avrebbero avuto qualche idea sull’istituto
migliore per lei.
Era rassicurante salire le scale e farsi aprire la porta da Mrs Sen che mi accoglieva con un
gridolino felice, libera da tutte le tensioni degli ultimi anni. «Sei tornata a trovarci! E chi è la tua
giovane amica?»
«Mashima, è la mia adorata nipote che viene dalla campagna. Si chiama Zeenat» dissi stringendo
la mano di Kabita. Sentendo quel nome evidentemente musulmano Mrs Sen inarcò un sopracciglio;
ignorai la reazione e chiesi se Supriya era in casa.
«Sì, ma dorme ancora. Ieri sera ha festeggiato fino a tardi; Arvind e Pankaj e altri amici l’hanno
portata fuori. Ma vado a svegliarla, visto che sei qui».
Fece accomodare me e Kabita sul grande sofà-letto del salotto e mandò la cameriera in cucina a
preparare il tè e a scaldare quello che era rimasto della festa del giorno prima. Avevo bisogno di
parlare con Supriya e Mrs Sen senza che Kabita ci sentisse. Le lasciai qualche fiaba di Nishan e le
dissi che dovevo andare in bagno. Mi diressi invece verso la camera di Supriya, dove la madre la
stava aiutando a vestirsi. Mi guardarono entrambe sorprese.
«Scusate per l’intrusione, ma volevo parlare con voi da sola. Mia nipote è arrivata senza
preavviso. Ha perso i genitori».
Il sari che Mrs Sen stava reggendo per Supriya le scivolò fra le dita. «Oh, povera bambina».

«Sì» continuai. «Suo padre è morto in un incidente in fabbrica, e sua madre di dissenteria. L’ho
presa con me perché suo zio non poteva permettersi di tenerla e farla studiare».
«Ma che tragedia terribile; certo che è fortunata ad avere te» disse Supriya con un sorriso pieno di
calore. «Suppongo che verrà a stare a Middleton Mansions».
«Vorrei ospitarla da me, ma non posso». Vidi che le Sen spalancavano gli occhi, incredule. «È
una situazione complicata, con mio marito e il reverendo in casa: per lei la soluzione migliore
sarebbe un collegio, ma qui a Calcutta non riesco a trovarne uno che non sia già al completo».
«Cosa? Perché non può andare a scuola di giorno e dormire da te?» chiese Supriya.
«E quale scuola potrebbe andare bene per lei?» le fece eco Mrs Sen. «Ha la pelle così chiara,
Kamala, molto più chiara della tua! E come mai porta un nome musulmano?»
«Il suo defunto padre era musulmano» dissi circospetta. «E come sapete, ci sono molti indiani di
pelle chiara, come i kashmiri, i punjabi, i parsi...»
«Ma lei è bengalese. Mi chiedo se...» Supriya si interruppe. «Scusa, non dovrei».
«Su, parla!» le dissi.
«Suo padre è per caso Mr Lewes?» chiese Supriya.
Mrs Sen le diede una sberla. «Vergognati!»
Mentre Supriya si strofinava la guancia cercai di mettere insieme una risposta.
«Simon non è il padre; se lo fosse sarebbe tutto molto più facile». Feci una risata forzata.
«Ricordate che sono arrivata a Calcutta sette anni fa in cerca di lavoro? Zeenat è un pochino più
grande. L’ultima volta che l’ho vista era appena nata».
«Non stavo dicendo che è tua» protestò Supriya. «Mi chiedevo se non fosse una figlia segreta
sbucata dal passato di Mr Lewes. Gli inglesi sono famosi per lasciarsi dietro dei ricordini».
Mrs Sen cominciò a spazzolare i capelli di Supriya con lunghi colpi energici. «Non dire
stupidaggini, si vede che è la nipote di Kamala. Hanno lo stesso taglio degli occhi. E ho anche
qualche idea per il collegio, ma non a Calcutta».
«Non posso permettermi le scuole di Darjeeling». E non avrei neppure tollerato la distanza.
«Pensavo piuttosto a Chandernagore, a un’ora da qui lungo il fiume». Mrs Sen posò la spazzola e
cominciò a intrecciare i capelli della figlia. «Io ho studiato là, in un vecchio convento che si chiama
Saint Joseph’s. Scriverò di tua nipote alla madre superiora. Forse potrebbe anche avere i titoli per
una borsa di studio per gli orfani».
«Ma insegnanti e ragazze saranno buoni con lei?» Esitai. «Voglio dire, io sono stata in un collegio
dove le ragazze indiane non erano trattate bene. Non si mescolavano alle altre».
Quando finì la treccia Mrs Sen diede un bacio sulla testa della figlia. Poi si voltò verso di me. «Io
sono tornata qualche volta per un tè con le vecchie allieve; l’atmosfera sembra piacevole e le ragazze
gentili. Vedrai che l’apprezzerete entrambe».
Fui sopraffatta dalla disponibilità delle Sen ad aiutarmi, e anche dalla loro offerta di ospitare
Kabita fino al momento di trasferirsi a Chandernagore. Non ci fu neppure bisogno di chiederlo:
furono loro a proporlo. Erano proprio delle vere amiche per me.
Uscimmo tutt’e tre dalla camera, tenendoci a braccetto; Kabita si godette lo spuntino e il tè, che
vennero serviti proprio mentre Nishan tornava da scuola.
«Stanotte dormirai qui. Questa è la famiglia più gentile di Calcutta, e domattina verrò a prenderti
prima delle dieci per portarti a fare spese».
«Grazie, zia» disse lei, e mi abbracciò in fretta prima di correre a tavola a raggiungere Nishan,

che stava preparando una scacchiera. Per lei era tutto un gioco nuovo, con nuovi amici. Per me era
l’inizio di un’altra fine.
Occorsero diverse telefonate alla Saint Joseph’s per ottenere l’ammissione di Kabita. Dalla retta
venne scalata la somma corrispondente alla parte di anno scolastico già trascorsa, e ricevette una
borsa di studio di cinquanta rupie, che con mia somma gioia ridusse la cifra a mio carico a sole
venticinque. Questo significava poter pagare la retta e la divisa e tutte le altre cose che le servivano.
Il pensiero che crescesse lontano da me era doloroso: ma non mi sembrava ci fosse altro modo.
Quella settimana Simon fece sempre molto tardi al lavoro, e per me andava benissimo. Ogni
mattina prendevo il tram fino a casa dei Sen per andare da Kabita. Avevo una lista di cose da
sistemare: farle confezionare le divise scolastiche, insegnarle a tenere in mano la racchetta da tennis
e ad allacciarsi le scarpe Oxford. Mangiavamo in ristoranti europei affinché imparasse a stare a
tavola e come comportarsi con i camerieri. Per divertirci andavamo a vedere i film al Metro Cinema
e compravamo libri in College Street. Diverse volte ci capitò di incrociare signore inglesi e indiane
che mi conoscevano; a tutte presentai mia nipote Zeenat, venuta a trovarmi dalla campagna.
Con l’approfondirsi della conoscenza reciproca, il faccino teso di Kabita cominciava a rilassarsi.
Per lei ero la misteriosa zia che ascoltava tutte le sue storie ma non ne raccontava nessuna. Non le
dicevo neanche una parola su Simon, perché più tempo trascorrevo con la mia bambina, più cresceva
la mia rabbia verso di lui. A casa mantenevo la solita aria serena. Dissi a Simon che avevo in
programma un viaggio con un gruppo di volontarie che lavoravano a progetti di istruzione per gli
orfani. Lui la ritenne un’ottima idea e offrì un contributo finanziario che fui lieta di accettare.
«Buon viaggio» mi augurò il reverendo McRae il venerdì mattina presto, quando uscii di casa.
«Mentre assumi la tua posizione in seno alla buona società, resti comunque una delle poche persone
che riescono a mantenere una connessione naturale con la gente comune, e a parlare con loro come
una madre o una sorella. L’unico consiglio che posso darti è quello di scegliere con cura le cause di
cui occuparti: è facile rischiare di disperdere troppo le proprie forze».
Mi sentii in colpa per quella sua approvazione e mi ripromisi di occuparmi davvero di
beneficenza al mio ritorno. Mi sarebbe servito anche per non rimuginare troppo sul fatto che stavo in
realtà per abbandonare mia figlia per la seconda volta. Quando io e Kabita salimmo sul treno per
Chandernagore quasi non riuscii a sollevare la sua piccola borsa, come se avessi le braccia
paralizzate. Mi devastava sapere che per salvare la mia vita con Simon dovevo mandare via lei.
Nemmeno Kabita sembrava volersene andare: trascinava i piedi, graffiando le Oxford nere nuove di
zecca.
«Perché mi mandi via? È bello stare dai Sen e girare per la città con te!» Mentre il treno si
metteva in movimento, la mia piccola si rannicchiò contro di me, inondandomi del suo aroma
delicato di olio di cocco e torta.
«Sono contenta che i Sen ti piacciano» le dissi con un nodo in gola. «Forse potrai stare di nuovo
con loro per le vacanze estive».
«La zia Supriya è una combattente famosa, lo sapevi? Ha detto che durante le vacanze mi
insegnerà a sparare con il fucile».
Non eravamo neppure ancora uscite da Calcutta, e già dovevo metterla in guardia. Stava per
affacciarsi in una nuova scuola, in una nuova vita, con europei che non avrebbero approvato l’Indian
National Army.

«Kabita, di questo non devi parlare fuori dalla comunità indiana» le dissi. «Le signore della tua
nuova scuola sono francesi e inglesi. A loro non piace che le bambine parlino di armi».
«Kabita?» Mia figlia ripeté il nome che mi ero lasciata scappare, incuriosita.
Mi affrettai a dire: «Significa poesia. A tua mamma piacevano le poesie di Tagore. È il tuo
secondo nome».
«Non lo sapevo». Mia figlia sembrava soddisfatta. «Kabita. Ma è un nome hindu, giusto?»
«In effetti dovremmo parlare del tuo nome per la scuola. Preferisci che ti chiamino Hazel? Molte
delle altre ragazze non conosceranno il nome Zeenat».
L’avevo iscritta come Hazel Smith, perché quello era il nome sul certificato di nascita che avevo
conservato gelosamente per tutto quel tempo.
«Hazel ha un brutto suono». A Kabita tremava la voce. «E in realtà io non ci voglio andare, in
quella scuola. Non possiamo restituire la divisa e le scarpe? Perché devo cambiare posto un’altra
volta?»
«Tesoro, certi cambiamenti sono per il meglio. E verrò sempre a trovarti per le vacanze...»
«Ma non abiterò con te. Né con nessun altro». C’era di nuovo quel tono di rassegnata
disperazione, nella sua voce.
Non potevo confessarle di essere sua madre; non in quello scompartimento ferroviario ad appena
mezz’ora dall’arrivo. Ed era un vero peccato. Per Kabita sarei rimasta la zia che le comprava i gelati
e i vestiti e le pagava la scuola. Nient’altro.
«Verrò a trovarti tutte le volte che posso» le promisi accarezzandole i capelli. Da quando Mrs
Sen le aveva lavato via la lacca di Villa delle Rose, i suoi capelli avevano rivelato la loro massa di
seta castana venata da ciocche dorate più chiare. Kabita trasalì, così ritrassi la mano. Non avrei
permesso al mio cuore di fuggire con lei. La mia bimba d’oro sarebbe rimasto il tesoro da anelare in
segreto, senza poterlo tenere.
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Qui, dov’è il mio corpo, io non ci sono. Sono lontana da coloro che mi circondano. Vivo e mi muovo in un profondissimo baratro di
separazione, precario come la goccia di rugiada su una foglia di loto.
Rabindranath Tagore, La casa e il mondo, 1916

I giorni trascorrevano e io piangevo l’assenza di Kabita. Usavo il telefono a pagamento di un negozio
per chiamarla durante i suoi intervalli a scuola. Dato che sembrava felice di sentirmi, ogni venerdì
pomeriggio prendevo il treno per andarla a trovare. Nel salottino delle visite aspettavo che arrivasse
saltellando, piena di cose da raccontare sui nuovi amici, le lezioni di recitazione e il coro. Le suore
mi dicevano che si stava ambientando, anche se non nascondeva l’avversione per il latino e la
matematica, e per il cibo inglese. Questo mi diede l’idea di portarle un tiffin box con dentro curry di
verdure, dal, chapati e immancabilmente, sul fondo, un dolce che avevo preparato con le mie mani.
Lo stesso dolce lo servivo a casa per la cena di venerdì.
I dolci avevano un notevole effetto anche su Simon. Era sempre affettuoso il venerdì sera e
quando dovevo andare a farmi visitare dal ginecologo francese, perché dopo quasi un anno di
matrimonio non avevo ancora concepito. Mi ero doverosamente segnata il nome del medico, sapendo
che non ci sarei mai andata perché una visita avrebbe rivelato che avevo già partorito e che i postumi
di quel parto difficile mi impedivano di concepire ancora. Simon desiderava così tanto un figlio che
mi aveva persino proposto l’adozione di uno dei bambini abbandonati frutto dell’unione fra le povere
donne assamite e i soldati inglesi e americani, ma non potevo accettare l’idea di un figlio che non
fosse Kabita.
Potevo anche essere sterile, ma dentro di me qualcosa stava crescendo, come un seme piccolo e
duro. Era rancore. Sentivo che Simon mi aveva separato da Kabita, anche se erano state le mie bugie
a portarlo a quella decisione. Ma in quale altro modo avrei potuto sopravvivere?
Mentre si avvicinavano le puja hindu e il Natale mi persi in fantasticherie di felicità, decisa a far
sperimentare la bellezza delle feste a Kabita e cercando allo stesso tempo di capire cosa potevo
regalarle senza spendere una follia. Un venerdì pomeriggio andai a trovarla, con il piano di scoprire
cosa le sarebbe piaciuto ricevere. Ma invece di correre fra le braccia che le tendevo, si mise a
sedere su una piccola ottomana, le caviglie incrociate e le gambette piegate come due ali di farfalla.
«Ci hanno portato il tè!» dissi versandoglielo in una tazza.
«Per me niente tè» disse lei distogliendo lo sguardo.
«Un biscotto, allora?»
«No, grazie, Mrs Lewes».
Ero sorpresa dal suo rifiuto, e dal modo in cui continuava a evitare di guardarmi negli occhi. Le
dissi: «La prima volta che ci siamo viste a Calcutta mi hai chiamata zia... era molto più amichevole.
C’è qualcosa che non va, tesoro?»
Kabita incrociò le labbra e, a testa china, borbottò: «Perché non sei venuta la settimana scorsa?»
«Tesoro, ho mandato un telegramma per spiegartelo, non l’hai ricevuto? Hanno soppresso il solito
treno, per via di una protesta politica. Non potevo prendere quello dopo e tornare a casa in tempo
per...» Mi interruppi, senza aggiungere: In tempo per convincere Simon che non c’era niente di
insolito. «Ma adesso sono qui, e abbiamo un sacco di tempo per divertirci».

Kabita liquidò la mia promessa con una smorfia. «Non dovremmo stare lontane. Perché mi hai
comprata se non vuoi stare con me?»
Come rimpiangevo che avesse dovuto assistere al passaggio di denaro fra me e Rose. Le risposi,
imbarazzata: «Non ti stavo comprando. Ti stavo salvando, ti riportavo da me...»
«Riportarmi da te? Ma se non ti avevo mai vista prima!»
Avrei potuto continuare a mentirle. Ma se lo avessi fatto ora, come avrei potuto dirle la verità in
seguito? Ripensai a tutti gli errori che avevo commesso mentendo a Simon. Cominciai, con cautela:
«Credo che tu sappia che Hafeeza e Abbas si sono occupati di te da quando eri molto piccola».
«Allora è vero quello che dice Mamma?» Le tremavano le labbra. «Che non ero la loro figlia?»
Se le avessi mentito l’avrei rassicurata una volta per tutte; ma non potevo sopravvivere a un’altra
bugia. Cercai di guadagnare tempo: «Dimmi cosa ti ha raccontato Mamma».
«Mamma mi ha detto che mia madre era una signora molto cattiva che non voleva tenermi».
Kabita si interruppe. «Però io credo che abbia buon cuore. Quella signora ha mandato a Ma tante
lettere con dentro cose belle come nastri per i capelli e scarpe e soldi. Secondo Ma, voleva bene a
tutt’e due».
Tossii e dissi: «Sai, ce l’ho anch’io una storia da raccontare».
«Che storia?» Il suo faccino si rilassò lievemente, perché era abituata a sentirmi raccontare fiabe
e a farsi leggere libri a voce alta, durante le mie visite.
«Sono nata povera, in campagna. Tutta la mia famiglia è morta e il tuo Baba mi ha salvato la vita.
Mi ha aiutato a trovare lavoro nella scuola dove stava lui: ero la servitrice che puliva i pavimenti e
faceva funzionare il ventilatore».
«Tu eri una servitrice?» Kabita era incredula.
«Sì. Mi avevano chiamata Sarah. In seguito mi hanno chiamata Pamela. Kamala è il primo nome
che mi sono scelta da sola».
Kabita scosse la testa. «Ma i tuoi genitori devono averti dato un nome quando sei nata! Il tuo nome
è quello. Come ti chiami?»
Rimasi così sbalordita che quasi non riuscii a emettere suono. Risposi in fretta: «Oh, sono così
abituata a essere Kamala che non mi serve un altro nome. Ho dovuto cambiare molte cose nella mia
vita; più di quanto una donna dovrebbe essere costretta a fare». Soffocai il singhiozzo che
minacciava di uscire e proseguii. «Ma la cosa più difficile che ho dovuto fare è stato lasciare te».
Kabita scosse la testa, sempre più incredula. «Cosa?»
«Voglio dire... io sono la tua prima madre». Posai la tazza, perché la mano mi tremava troppo. «Ti
ho tenuta con me per il primo mese e mezzo in una stanzetta orribile e caldissima. Mamma lo sapeva
e voleva tenerti con sé per i suoi motivi meschini, e il dottore invece voleva mandarti in un
orfanotrofio. Dato che io non avevo una casa in cui tenerti e neppure il denaro per sfamarti, ti ho
affidata ad Hafeeza e Abbas, le persone migliori che conoscevo».
Kabita sembrò ripiegarsi su se stessa, come una giovane farfalla che rientrava nel suo bozzolo.
Con voce soffocata disse: «Ma sei ricca. Abiti in una bella casa. Avresti potuto riprendermi, se sono
davvero tua».
Aveva ragione, assolutamente ragione. Le lacrime cominciarono a scorrermi sul viso mentre
confessavo: «Mio marito ci butterebbe fuori tutt’e due, se lo sapesse».
Kabita sollevò di scatto la testa e mi scoccò un’occhiata carica d’odio. «È una bugia!»
«No, davvero, lui crede... che io sia migliore di quello che sono».

«No, stai mentendo. Hai detto troppe bugie. Non ti voglio come madre».
E così, mi aveva sistemata. Avevo ingannato molte persone ma questa bambina, che non aveva
ancora compiuto otto anni, riusciva a leggermi come un libro aperto. Con le lacrime che scorrevano
incontrollabili singhiozzai: «Mi fai pentire di essere venuta».
«E fai bene!» gridò Kabita. «Non voglio neppure sapere come ti chiami davvero, non voglio
sapere nient’altro di te! Ti odio, adesso e per sempre!»
Piansi per tutto il tragitto fino a casa. Una donna con l’aria preoccupata mi offrì uno shingara
gommoso per consolarmi. Mi riempì la bocca di un sapore di carta; sapevo che più niente mi sarebbe
sembrato gustoso. Automaticamente, la ringraziai e lo mangiai, ma senza sentirne il sapore.
Mi ero un po’ calmata, ma quando rientrai in casa e mi vidi riflessa nello specchio, avevo gli
occhi rossi e gonfi. Mi voltai e mi trovai davanti Simon che veniva dalla sala da pranzo, con un
bicchiere in mano. Il suo gin-lime: negli ultimi mesi aveva iniziato a berne di più. Con un sorriso
sghembo disse: «Scusa, avevo già cominciato a cenare. Dove sei stata?»
«All’orfanotrofio». Si trattava di un progetto al quale avevo collaborato con il reverendo McRae
appena sposata, quando cercavo qualcosa di utile da fare. Ultimamente ero ricorsa alla scusa
dell’orfanotrofio per le mie visite del venerdì a Kabita.
«Dev’esserci un’aria terribile fuori, sembri stravolta. Almeno sei tornata sana e salva. Immagino
che rimanderemo a un altro momento i festeggiamenti per il nostro anniversario».
Mi ero completamente scordata che era il giorno del nostro anniversario, un anno di matrimonio.
Ad aggravare il mio stato di angoscia si aggiunse il senso di colpa. «Simon, non sai quanto mi
dispiace! Ero così presa dal mio volontariato che me ne sono proprio dimenticata!»
«Non importa. Ho una cosa per te». Simon mi diede un pacchetto rettangolare avvolto in carta
d’argento. Non era un astuccio da gioielli: meglio, perché mi sentivo ancora in colpa per gli anelli.
Dentro il bell’incarto c’era un libro rilegato in marocchino rosso, senza scritte. E all’interno un mare
di pagine bianche. Le uniche parole erano quelle stampate in un angolo del risguardo: Legatoria Sen,
College Street, Calcutta.
«Il primo anniversario sono le nozze di carta, giusto?» Gli feci un sorriso velato di lacrime,
ricordandomi quello che avevo letto sui matrimoni inglesi.
«Sì, è un diario» disse Simon. «Ho visitato il loro negozio e ho visto che avevano molti oggetti
regalo. Ho pensato che un libro vuoto su cui scrivere fosse quello giusto per te».
«Sono gli uomini importanti che registrano sui diari le vicende della loro vita: io non ho
praticamente niente da scrivere». Non potevo certo dire che avevo il terrore di non riuscire a
scrivere una sola parola sincera senza scoppiare a piangere.
«Ma anche le donne tengono diari. Sono troppe le cose che ti tieni dentro: spero che questo diario
ti aiuti a trovare la tua voce».
Ringraziai Simon e gli dissi che ero felicissima che avesse finalmente conosciuto i Sen: almeno
questo era vero. Quando cominciai a scusarmi goffamente per non avere un regalo pronto per lui, mi
liquidò con un gesto.
«Tu non devi regalarmi niente». Fece una pausa. «Be’, a parte una cosa: ma quello dipende da
Dio e dai medici, giusto?»
Lui non avrebbe mai avuto il suo bambino, io non avrei mai avuto l’amore di mia figlia. Il
matrimonio in cui mi ero tuffata perché volevo seguire il mio cuore non avrebbe mai dato origine a

una famiglia. Non saremmo mai vissuti felici e contenti. Pensavo a tutto questo mentre, a letto,
eravamo distesi schiena contro schiena, anziché tenendoci fra le braccia.

43.
Rivelazione. 1. Manifestazione o comunicazione della conoscenza all’uomo da parte di un dio o di un’entità soprannaturale.
Oxford English Dictionary, vol. 8, 1933

Tornai a Chandernagore la settimana successiva, nella speranza che Kabita si fosse addolcita. La
madre superiora però disse che rifiutava di vedermi, anche se l’aveva messa in punizione per questo
atto di scortesia. Chiesi alla suora di non punirla per quello e tornai a Calcutta, mesta eppure decisa
a continuare ad andare a trovare mia figlia finché la sua rabbia non si fosse placata. Fu un fine
settimana tristissimo. Ma ogni venerdì, dopo aver preparato un dolce e aver preso il treno fino alla
scuola, ricevetti un nuovo rifiuto. E tra una visita e l’altra c’erano sei lunghi giorni a Calcutta, una
città assediata dalla sua stessa infelicità.
Il 1946 portò il tanto atteso processo nei confronti dell’Indian National Army. Gli inglesi avevano
deciso di non accusare formalmente i soldati che si erano uniti a esso, ma di processare quei pochi
ufficiali dell’INA che avevano commesso atti di tradimento contro il governo dell’India, o crimini di
guerra. Il primo ufficiale a subire il processo, Abdul Rashid, fu condannato a sei anni di lavori
forzati per atrocità contro le sue stesse truppe. A Calcutta gli studenti reagirono alla sentenza con
disordini che provocarono una risposta violenta da parte della polizia. Il giorno dopo i disordini di
Calcutta il primo ministro del Bengala, H.S. Suhrawardy, tenne un vigoroso discorso sull’ingiustizia.
Il suo pubblico si infiammò al punto di gettarsi contro i cordoni di polizia, facendo così scorrere
altro sangue. Non importava cos’avesse fatto Mr Rashid ai soldati che servivano sotto di lui: contava
solo che fosse indiano e che a incarcerarlo fossero gli inglesi.
La mattina dopo la seconda fase dei disordini ero seduta al tavolo della colazione, a leggere i
giornali con Simon. Appena finii di tradurgli l’articolo che riferiva di quegli avvenimenti, Simon
sospirò pesantemente.
«A cosa pensi, caro?» gli chiesi.
«Che ormai non credo più al lieto fine».
«Di certo non dopo aver letto cose del genere» commentai. «E pensare che ci sono ancora due
processi da fare».
Jatin entrò reggendo un vassoio d’argento con altre due fette di pane, ognuna tostata secondo i
nostri gusti personali. Sorrise quando accettai la mia e aspettò che Simon prendesse la sua, ma lui
spinse via il piatto. Jatin guardò le uova intatte che c’erano sopra, costernato.
«Va’ pure» gli disse Simon in tono insolitamente brusco, mi parve. Quando Jatin se ne fu andato,
Simon posò su di me uno sguardo teso. «Venerdì scorso eri fuori città. Dove sei andata?»
Non era da lui interrogarmi sulle mie attività. Tenendo gli occhi fissi sul giornale, come se
l’articolo mi affascinasse, risposi: «Venerdì scorso? All’orfanotrofio, come al solito. Perché?»
«Pensaci meglio». Simon mi tolse di mano il giornale. «Non ci sei mai andata di venerdì».
Adesso lo guardai negli occhi; dall’intensità del suo sguardo capii che sapeva. Disse: «Venerdì
pomeriggio ti hanno vista alla stazione di Howrah. Uno dei nostri agenti ti ha seguito fino a
Chandernagore, lo stesso posto dove sei andata per cinque venerdì di seguito».
«Mi hai fatto spiare?» Mi sentii gelare.
«È stata un’operazione di Weatherington. Mi ha fatto avere il rapporto». Simon unì le dita a
cuspide e mi guardò al di sopra di esse. «Non è stata un’idea mia, ma se non altro è servita a scoprire

finalmente la verità».
In sala da pranzo il silenzio era assoluto, nessun rumore dalla cucina, dal giardino, dalla strada.
Era come se il mondo si fosse fermato e non restasse altro che il sangue che mi pulsava nelle
orecchie. Cominciai a dire: «Ci sono orfani a Chandernagore...»
Simon sollevò una mano a zittirmi. «Come ben sai, Chandernagore è ancora in territorio francese,
fuori dalla portata del nostro governo e della nostra polizia. Ci si nascondono i radicali. Tutte le
volte che vai a Chandernagore porti con te un tiffin box e poi lo riporti indietro; è evidente che c’è
qualcos’altro, dentro».
«È solo cibo. Manik te lo può confermare, è lui che lava i contenitori ogni volta. Non so come fai
a guardarmi in faccia e accusarmi di sciocchezze del genere!» Nonostante le parole decise, mi
sentivo lo stomaco sottosopra.
Simon mi guardò con fermezza. «So della seconda chiave della scrivania che ti sei fatta fare; l’ho
trovata appesa con le altre chiavi, quella volta che ti ho aiutata con la mensa del riso. Ecco perché
me n’ero andato: avevo bisogno di tempo per riprendere il controllo».
Gli avevo dato le chiavi per aprire un armadietto della cucina; e poi, quando si era trasferito nel
suo club, avevo scoperto che aveva anche svuotato la scrivania. Aveva portato via i documenti per
proteggerli da me. Lentamente, dissi: «Me lo ricordo, quel giorno. Credevo che te ne fossi andato
perché avevi timore dei sentimenti che provavi».
«I sentimenti sono il motivo che mi ha fatto tornare» disse lui, gli occhi lucidi come se fosse
sull’orlo delle lacrime. «Ero impotente rispetto a quello che provavo per te. Quando sono tornato mi
sei caduta fra le braccia, mi hai detto che mi amavi. Mi sono convinto che allora le mie paure
dovevano essere sbagliate. Ma i brutti ricordi continuavano ad affiorare. Sapevi che ero stato io a
scrivere le lettere del governatore. E sei sempre stata sincera sulle tue convinzioni politiche».
Rimasi in silenzio per un minuto, perché mi rendevo conto che non c’era modo di presentare
quella storia sotto una luce positiva. «Mi dispiace, Simon. Ho curiosato nella tua scrivania, ma non
per anni. E le cose sono cambiate. L’India sta per diventare indipendente. Non c’è più bisogno di
punire chi si batte per l’indipendenza».
Simon scosse il capo. «Se mi stai mentendo su Chandernagore, come faccio a credere che le altre
cose che dici sono vere?»
«Non so come convincerti...»
«Portami dei testimoni di questo cosiddetto orfanotrofio di Chandernagore. E non solo per la tua
ultima visita, ma tutte quelle che hai fatto prima. Rilasceranno una dichiarazione ufficiale davanti a
un giudice. E accetteranno di essere interrogati».
Non intendevo permettere che mia figlia venisse interrogata da lui o da Mr Weatherington, che la
sua vita venisse sconvolta dagli investigatori inglesi. Kabita avrebbe potuto rivelare che l’avevo data
via, che era mia figlia nata fuori dal matrimonio, dando l’ultimo e devastante tocco al già terribile
ritratto che Simon si era fatto di me.
Dissi, sostenuta: «Sono stata in quella città per un motivo totalmente estraneo alla politica. Ma
non posso parlarne».
«Ti ho offerto un ottimo lavoro, poi il mio cuore e tutto ciò che possiedo al mondo. Non era
abbastanza?» Simon sospirò con forza. «Perché dovevi sottrarmi dei segreti? A chi hai passato le
informazioni? Ai nazisti o ai giapponesi?»
«A nessuno di loro, e ti prego di ascoltarmi!» Allungai la mano per sfiorare le sue, ma lui si

ritrasse di scatto. «Non permettere che Wilbur Weatherington rovini il nostro matrimonio. Sono le
sue parole quelle che ti escono dalla bocca, non le tue. Adesso sei arrabbiato, ma ti passerà».
«Davvero, Kamala?» Il suo tono era beffardo. «E come? Com’è successo a te, che hai smesso di
spiare per cominciare ad amare, con uno schiocco delle dita?»
«Non sono stata solo io a cambiare» ribattei. «Ma anche tu. Tu sei diventato una brava persona.
Hai cominciato a vedere l’India come un paese fatto di persone che hanno il diritto di possedere il
cibo che loro stessi coltivano sulla terra in cui vivono da migliaia di anni. E sei così intelligente e
gentile che mi sono innamorata di te. Non mi aspettavo che succedesse, ma è successo».
Simon si alzò da tavola. Abbassando lo sguardo su di me disse: «Bene, adesso non mi importa più
dell’India, se non per andarmene... dall’India e da te».

44.
Anche se mi dicono che non ti piaccio,
mi aggrapperò alla tua caviglia come una catena di ferro.
Sarai l’infelice prigioniera che ho catturato
legando il mio cuore al tuo in un nodo indissolubile.
Rabindranath Tagore, L’amore di Rahu, 1884

Febbraio diventò marzo; il raccolto invernale di riso era stato mietuto e la carestia era ufficialmente
finita. Sotto i chappal sentivo la terra che si intiepidiva, preparandosi al calore estivo. Ma io e
Simon vivevamo nella nostra Antartide privata.
Simon si trasferì nella seconda camera da letto, quella che aveva sperato diventasse la camera di
suo figlio. Aveva ripreso a trattenersi al club dalla mattina alla sera. Era evidente che non voleva
ritrovarsi vicino a me, a nessuna ora del giorno. E quello che più mi faceva male era che, proprio
mentre stavo perdendo mio marito, mi rendevo conto di quanto lo amavo. Non restavo a Middleton
Mansions solo perché non avevo altra scelta: ci restavo perché speravo di riconquistarlo. Avevo
perso le speranze con Kabita, che fin dal primo momento non mi aveva amata. Ma non intendevo
perdere anche lui.
Quando il reverendo McRae tornò dai suoi viaggi notò l’assenza di Simon al tavolo della cena.
Non potevo certo raccontargli tutta la storia, così gli fornii una versione parziale: che i sentimenti di
Simon non erano più gli stessi di quando ci eravamo sposati. Gli confidai anche che in biblioteca
avevo trovato la richiesta per un biglietto marittimo: di sola andata, a nome di Simon.
«Di sola andata e per una sola persona?» Le rughe sulla fronte del reverendo si approfondirono
ancora di più. «Gli ha per caso detto che non vuole andare in Inghilterra?»
«No, niente del genere. Preferirei restare nel mio paese, soprattutto adesso che si avvicina
l’indipendenza, ma non voglio la fine del nostro matrimonio! Forse quel biglietto non dovrebbe
sorprendermi: nel corso dei secoli moltissimi inglesi sono rimpatriati lasciandosi dietro le loro
mogli indiane» dissi ripensando a quello che mi avevano raccontato Bonnie e Rose sulla partenza dei
loro padri.
Mi aspettavo che il reverendo McRae indagasse sulla causa di quel distacco fra noi, ma non lo
fece. Spostò la conversazione su altri argomenti: l’attuale clima politico, la situazione del ricovero
per anziani e dell’orfanotrofio. Prima di salire in camera sua disse: «Non dovrei offrire consigli non
richiesti, ma vorrei dirle solo una cosa. Se si ritrovasse a doversela cavare da sola, deve prepararsi
a lavorare. È anche un ottimo antidoto contro il dolore».
Sembrava suggerire anche lui che avrei dovuto provvedere finanziariamente a me stessa, perché
Simon stava per divorziare. Era una notizia deprimente, dato che il reverendo McRae era un fine
conoscitore dell’animo umano. Eppure aveva parlato di antidoto. Quanto mi piaceva il suono di
quella parola che, come avevo imparato tanti anni prima, significava rimedio. Servendomi dei
contatti stabiliti durante la mia opera di volontariato, venni assunta come assistente sanitaria dalla
Croce Rossa di Calcutta. La paga era modesta – solo cinquanta rupie al mese – ma si trattava di un
lavoro a tempo pieno: accompagnavo quotidianamente un medico o un’infermiera in giro per gli slum
sparpagliati in città. I miei assistiti mi chiamavano “infermiera”: un altro nome sbagliato, anche se
non aveva più importanza. Quel che contava era avere un’occupazione che mi rammentasse ciò che il
dottor Andrews, l’infermiera Gopal e l’infermiera Das avevano fatto per me tanti anni prima al

Keshiari Mission. Adesso i problemi di altre persone avevano la precedenza sui miei. Lavoravo per
cinque lunghi giorni alla settimana e non provavo neppure a vedere Kabita nel weekend, perché
ormai sapevo che Weatherington mi teneva d’occhio: non potevo rischiare di forzarlo a un confronto
diretto a scuola.
Quando arrivò il monsone, le giornate con la Croce Rossa si fecero caotiche. Colera e dissenteria
si diffondevano, e le troppe strade allagate impedivano di raggiungere i malati. La maggior parte
delle mie ore di lavoro le trascorrevo nel furgone della Croce Rossa accanto a Ishan, il giovane
autista che cercava invano un varco per raggiungere gli slum. Spesso ero io a indicargli il percorso,
perché dopo otto anni in città conoscevo bene le strade. Ricordavo il piacere della guida durante la
mia breve luna di miele, ma né Ishan né il dottor Haq mi permettevano di mettermi al volante.
La sera tornavo a casa per lavarmi e per cenare con il reverendo, se lui era libero. Simon restava
fuori fino a tardi e, quando tornava, si sedeva sempre in veranda, con le sue sigarette e qualcosa da
bere, perché aveva ripreso il vecchio vizio del fumo al quale aveva rinunciato quando ci eravamo
sposati. E non leggevamo più i giornali insieme. Se non pioveva, mi sedevo in giardino, poco più in
basso rispetto a lui, circondata dalla fragranza del gelsomino notturno, con il mio diario in grembo.
Avevo cominciato a scrivere qualcosa sul diario, anche se non sopportavo l’idea di descrivere gli
avvenimenti attuali. Mi rifugiavo invece nei tempi dell’infanzia a Johlpur, con la pioggia che
tamburellava sul tetto di lamiera della capanna che condividevo con la mia famiglia. Alla fine della
serata tornavo in camera e tagliavo via le pagine che avevo riempito, per metterle in una busta
indirizzata a Kabita, presso la sua scuola. Non poteva capire la donna che ero diventata adesso, ma
speravo che avrebbe potuto sentirsi vicina alla bambina che ero stata un tempo.
A luglio l’ufficio postale di Calcutta entrò in sciopero, tagliando fuori la nostra città dal resto del
mondo. Il reverendo McRae si mise in viaggio per portare soccorsi in Birmania, e la mia vita si fece
più solitaria che mai. Simon aveva riavuto la sua Buick dall’esercito, praticamente intatta, e aveva
assunto un nuovo autista per conto suo, sebbene in passato mi fossi sempre occupata io del personale
di casa. Ahmed non mi piaceva particolarmente, e neppure il fatto che Simon si facesse
accompagnare da lui in lunghi giri notturni in auto quando invece avrebbe potuto trascorrere quel
tempo con me. Continuavo comunque a scrivere, affrancavo le buste e le imbucavo nelle cassette
postali rosse, finché non furono così piene da non poterci infilare più nulla. Allora smisi di scrivere,
perché non potevo rischiare che Simon trovasse le mie lettere.
Se non altro continuavano a uscire i giornali, che ci venivano consegnati tutti i giorni. Ce li
portava Kantu, il fattorino che nel frattempo era diventato un giovanotto di diciott’anni. In quel
periodo era anche riuscito a imparare a leggere e questo mi rallegrava, sebbene non sempre fossi
d’accordo con le sue opinioni.
«Pessimi articoli qui sopra, oggi!» borbottò Kantu porgendomi l’Amrita Bazar Patrika sulla
porta. «Legga piuttosto il suo Star, memsaheb, i giornalisti sono più bravi».
La realizzazione dell’indipendenza stava procedendo secondo i piani, e il passaggio definitivo
doveva compiersi nel giro di un anno, nel 1947. Kantu non voleva che il primo capo del governo
indiano fosse Nehru: era convinto che i musulmani sarebbero rimasti fregati. Ma il suo umore
migliorò quando Mr Suhrawardy, primo ministro del Bengala, indisse un giorno di sciopero il 16
agosto, per protestare contro il trattamento iniquo dei musulmani.
Il Direct Action Day diventò subito un argomento controverso. Il precedente ministro dell’Interno,
Mr Nazimuddin, proclamò che erano molti i modi in cui la Lega Musulmana avrebbe potuto creare

problemi. Di rimando il capo del Partito del congresso, M.N. Roy, avvertì i suoi che il Direct Action
Day avrebbe quasi sicuramente provocato violenze, e che bisognava tenersi pronti.
Le voci su quello che sarebbe potuto succedere cominciarono a propagarsi fra la gente. Manik
disse di aver sentito che i musulmani si stavano precipitando a comprare coltelli e ad affilare quelli
che già possedevano. E un giorno, mentre ero in giro con la Croce Rossa, vidi un gruppo di hindu alle
prese con un pesante borsone. Ne rotolò fuori una cosa che somigliava a una granata. La
recuperarono così in fretta che mi restò il dubbio di essermela sognata: com’era possibile che dei
normali cittadini fossero in possesso di armi militari? Non c’era verso, non potevo pensare che gli
hindu preparassero un attacco. Cercai di convincermi che era tutta scena, che in realtà non sarebbe
successo nulla perché già in passato la polizia aveva bloccato con la forza tanti disordini dell’INA.
Allo stesso modo avrebbero fermato ogni violenza prima ancora che cominciasse.
Il pomeriggio del 15 agosto una fila di camion militari carichi di soldati lasciò la città. Ero seduta
sul furgone della Croce Rossa accanto al dottor Haq, uno dei miei medici preferiti
dell’organizzazione. Ma quel giorno era frustrato, perché non riuscivamo ad attraversare l’incrocio a
causa dell’interminabile teoria di veicoli militari che arrancavano lungo la Barrackpore Trunk Road.
Alla fine Ishan, il nostro autista, scese per informarsi. Tornò dicendo che il reggimento aveva
ricevuto ordine di evacuare a Barrackpore.
«Perché i militari dovrebbero lasciare la città alla vigilia del Direct Action Day?» chiesi a
disagio.
«Centinaia di poliziotti sono rimasti feriti nel corso dell’autunno e dell’inverno durante i disordini
dell’INA» mi rammentò il dottor Haq. «Il governo manda via i soldati per proteggerli. E gli inglesi
temono che, negando a Mr Suhrawardy la sua festicciola, si potrebbero scatenare nuove reazioni
antieuropee».
«Ma è il nostro esercito. Dovrebbero essere loro a proteggerci!» Guardai sconfortata la lunga fila
di camion che si allontanavano.
«È quello che ci hanno sempre raccontato, ma adesso è evidente che il governo vuole tenersi fuori
dalle questioni indiane».
«Non sapevo che fosse così cinico, dottor Haq» gli dissi, spostando lo sguardo dalla fila di
camion all’ometto magro che sedeva al mio fianco.
«Sono molto più vecchio di lei. Ho visto i disordini fra hindu e musulmani del 1919 e del 1925, e
le assicuro che sono stati terribili». Sospirò. «Adesso il punto è: come organizzeremo il lavoro
domani? Senza dubbio ci sarà un gran bisogno di noi».

45.
IL GOVERNO DELLA LEGA CREA UN’ATM OSFERA PERICOLOSA

Con 31 voti contrari e 13 a favore, il Consiglio del Bengala ha respinto ieri la proposta di discutere la decisione del governo di
proclamare il 16 agosto festa nazionale. Presentando la proposta, Mr Haridas Mazumdar (dell’Hindu Mahasaba) ha asserito di non
comprendere perché uffici, banche e posti di lavoro dovrebbero chiudere e perché anche la popolazione della provincia che non
condivide il credo della Lega Musulmana dovrebbe partecipare per forza all’hartal del 16 agosto.
Amrita Bazar Patrika, venerdì 16 agosto 1946

Alle dieci di mattina i quotidiani in lingua inglese erano ancora sul tavolo da pranzo, intatti e
perfettamente piegati, segno evidente che Simon non li aveva letti. Mi auguravo che non fosse andato
al lavoro proprio il giorno dello sciopero, ma ormai non conoscevo più i suoi programmi. Questo mi
faceva sentire più sola che mai; potevo almeno chiedere ai domestici dov’era andato. Ahmed era
ancora seduto nell’auto parcheggiata nel vialetto. Mi disse che Simon era andato in Lord Sinha Road
a piedi, e che per quel giorno non aveva più bisogno di lui.
«Burra-saheb mi ha detto che oggi posso usare l’auto come desidero, per le mie commissioni. La
memsaheb rimane a casa oggi, per via del Direct Action Day?» Il giovane autista mi sorrise,
suadente.
«Per quali commissioni? I negozi saranno tutti chiusi».
«In realtà è per la manifestazione alla colonna di Ochterlony. Non ho mai visto parlare il primo
ministro Suhrawardy, e mi piacerebbe molto». Ahmed si rigirava fra le mani il cappello da autista,
mentre parlava.
Sapevo che era sincero. Molti musulmani avrebbero voluto assistere al discorso. E se io avessi
chiesto ad Ahmed di lavorare in un giorno di vacanza sancito dal governo, di certo avrei suscitato il
suo rancore verso di me. Rassegnata, gli chiesi a che ora era previsto il discorso.
«Alle tre in punto, memsaheb, ma le sarei grato se mi permettesse di andare via a mezzogiorno,
per trovarmi un buon posto».
«Puoi andare, ma non capisco perché tu voglia l’auto. Il monumento a Ochterlony è all’interno di
Maidan».
«Se ci vado a piedi, gli hindu arrabbiati potrebbero prendermi». Fissò con insistenza il punto di
kumkum rosso che portavo sempre al centro della fronte. «Stanno innalzando delle barricate per
strada, per tenere lontani i musulmani».
«Va bene, però devi tornare per le cinque». Mentre lo dicevo, vidi che annuiva e sorrideva, ma
non con la solita espressione di gratitudine. Era come se ridesse per qualche scherzo che soltanto lui
conosceva... o che si preparava a raccontare a qualcun altro.
Per tutta la mattina e nel pomeriggio aspettai il furgone della Croce Rossa che secondo i piani
doveva passare a prendermi. Il telefono non funzionava: immaginai che i centralinisti non fossero al
lavoro, e forse anche i dipendenti della Croce Rossa avevano deciso di fare lo stesso. Il telefono
muto mi creò un’altra preoccupazione. Se anche Simon avesse avuto bisogno di un passaggio per
tornare a casa, non avrebbe potuto chiamare.
Ma si rivelò una preoccupazione oziosa, perché le cinque passarono senza che Ahmed tornasse, e
passarono anche le sei. Manik mi portò una tazza di tè e chiese cosa volevo per cena.
«Non ho fame. Prenditi una pausa dalla cucina!»
«Dai disordini di febbraio in poi, la memsaheb è diventata magra come un manico di scopa. Non

va bene».
Mi sforzai di sorridere. «Mangerò qualcosa solo per farti piacere. Ma niente di complicato. Cosa
prepari per te?»
«Patate con fagiolini, channa dal e riso. Poca roba, perché il wallah delle verdure non si è visto.
Abbiamo un po’ di cagliata e di zucchero, potrei tirarne fuori un dolce».
«Prepara un po’ di mishtidoi. A Mr Lewes farà piacere trovarlo quando torna. Oh, non vedo l’ora
che questa giornata finisca!»
Manik inarcò le sopracciglia e disse: «Anch’io. Ho sentito che ha permesso ad Ahmed di
prendere l’auto del saheb per andare a vedere Suhrawardy. Come fa quello ad andare a sentire chi
sta progettando di ammazzarci tutti e poi tornare qui aspettandosi che gli dia il suo riso?»
I suoi sentimenti erano comprensibili, ma mi riempirono di indignazione. «Dal nostro personale ci
siamo sempre aspettati una cooperazione priva di pregiudizi, e vorrei ricordarti che la maggior parte
degli europei preferisce cuochi musulmani. Mr Lewes ha scelto te solo per le tue capacità e per il tuo
carattere. Cerca di giudicare allo stesso modo anche i tuoi compagni di lavoro».
«Carattere? A lei sembra che Ahmed abbia un buon carattere?» borbottò Manik, poi girò sui
tacchi e uscì dalla stanza.
La sfrontatezza di Manik mi aveva colpita, e mi auguravo che quanto aveva detto sulle future
violenze non si rivelasse vero. Un’ora più tardi riconobbi il rumore dei passi di Jatin per le scale.
Quando entrò in biblioteca era madido di sudore e aveva il fiatone, come se avesse corso.
«Didi, il Bow Bazar è in fiamme!»
«Racconta» lo esortai versandogli un bicchier d’acqua dalla caraffa di cristallo che tenevo sul
carrello dei liquori. Jatin sussultò nel vedersi servire con uno dei bicchieri di cristallo, ma quando lo
sollecitai a bere lo fece. I suoi amici dicevano che delinquenti musulmani erano accorsi in città dalle
campagne per distruggere le proprietà degli hindu e ucciderli, e stavano invitando gli altri musulmani
di Calcutta a unirsi a loro.
«Meno male che il reverendo McRae si trova in Birmania» dissi pensando a quanto era indifeso il
suo orfanotrofio nella Black Town, che accoglieva bambini di tutte le religioni. Pregai che le porte
del palazzo fossero ben chiuse. «I tuoi amici ti hanno detto se la polizia sta facendo qualcosa per
fermarli?»
«Non molto» disse Jatin ansimando. «Non ce la fanno a stare dietro a tutti. Quella gentaglia si
muove ovunque. Ci sono notizie di Ahmed e dell’auto del saheb?»
«Non è ancora tornato».
«Be’, adesso c’è il coprifuoco, perciò non dovrebbe guidare» disse Jatin. «Forse tornerà domani,
tutto nero di fumo e rosso di sangue!»
Non volevo credere che Ahmed si fosse unito ai disordini, ma non conoscevo molto bene il nostro
nuovo autista e, con i tempi che correvano, non potevo aspettarmi che mantenesse la testa a posto.
Arrivò Shombhu con il vassoio della cena, e dopo aver rimproverato Jatin per aver usato i bicchieri
buoni, mi chiese quando sarebbe tornato il saheb.
«Forse è andato alla Sala operativa» azzardai.
«Spero solo che non se ne vada in giro a piedi per la città, stasera». La voce di Shombhu era
carica di presagi. «Non ha auto, e non c’è da fidarsi degli autisti di taxi e dei conducenti di risciò».
Mi si strinse lo stomaco all’idea che lo aggredissero per strada, per strappargli di mano la
valigetta o peggio.

«Sente la sua mancanza, Didi, vero?» Shombhu mi osservò con tristezza: lui e gli altri avevano
notato il silenzio fra noi di quegli ultimi mesi. Dissi a Shombhu che avrei cenato direttamente sul
vassoio, lì in biblioteca, per restare vicina al telefono.
Se non altro All India Radio trasmetteva. Il notiziario riferì che la polizia era riuscita a contenere
i disordini al Bow Bazar, ma ne erano scoppiati altri alla stazione di Sealdah, a ostacolare gli sforzi
delle migliaia di persone che cercavano di fuggire da Calcutta in treno. E si registravano incendi
lungo Lower Circular Road a Ballygunge, dove abitavano Pankaj e sua madre.
Verso le dieci, la radio riferì che i reggimenti Worcester e Green Howard dell’esercito avevano
ricevuto ordine di portarsi a Howrah per contenere i disordini. Pensai al detto “meglio tardi che
mai”. Immaginai che quello fosse il modo in cui operavano il governatore Burrows e la sua cricca.
Continuai ad ascoltare gli aggiornamenti alla radio, mescolati a incongrue musichette popolari, finché
caddi in un sonno irrequieto.
D’un tratto qualcosa mi svegliò. Aprii gli occhi di colpo e vidi che era arrivato Simon.
«Grazie a Dio sei a casa!» esclamai prima di ricordarmi che non ci rivolgevamo la parola.
«Sono le sei e mezzo: sei rimasta qui tutta la notte?» La voce di Simon era rauca.
Raddrizzandomi a sedere annuii, e lui venne a sedersi dall’altra parte della scrivania doppia,
dov’era appoggiato il vassoio della mia cena, ancora intatto. Aveva addosso gli stessi vestiti del
giorno prima e sembrava esausto. Gli chiesi se era stato alla Sala operativa.
«Sì». Si strofinò gli occhi arrossati. «Sono venuto per darmi una lavata e mangiare qualcosa
prima di tornarci... e per vedere se c’eri ancora. La Buick e Ahmed sono scomparsi, così ho temuto il
peggio».
«Ahmed ha preso l’auto ieri mattina. Ha detto che gli avevi dato il permesso tu, se non ne avevo
bisogno io per andare da qualche parte».
Simon mi scoccò un’occhiata afflitta. «Non gli ho mai dato un permesso del genere. E se fosse
andato alle manifestazioni del Direct Action Day?»
Deglutendo a vuoto ammisi: «Gli ho detto io che poteva andare. Ho creduto a quello che diceva
sui tuoi ordini, e ho pensato che non potevo trattenere in casa un domestico musulmano nel giorno di
una festività musulmana. Adesso mi dispiace molto».
Simon rimase in silenzio per un momento, e poi disse: «Be’, tanto per cominciare ti ha mentito, e
non è certo colpa tua se la città è impazzita. Restano sicuri solo i quartieri abitati da cristiani ed
europei. Non ci crederesti a quello che stanno scoprendo...» Simon si interruppe e, voltandomi, vidi
Shombhu sulla soglia che reggeva un vassoio con sopra due tazze di tè e un piatto di biscotti. Simon
lo ringraziò e chiuse la porta. A voce bassa disse: «Non voglio che sentano, ci sono già anche troppe
voci in giro. Quando le truppe sono entrate in città la scorsa notte non si vedeva molto, solo fiamme e
folla. Ma adesso che si è alzato il sole hanno cominciato a trovare i cadaveri».
Nonostante il tè caldo che mi scorreva in gola mi sentii gelare fino al midollo. «Ho sentito che i
goonda sono accorsi dalle campagne per creare disordini».
«Sì. La Lega Musulmana è riuscita a procurare centinaia di tessere per le razioni per questi nuovi
arrivati, e anche buoni speciali per il carburante. E nessuno nel governo se n’è accorto!»
«Ma di certo non saranno stati solo loro. Ahmed mi ha detto che gli hindu stavano erigendo
barricate in giro per la città per impedire ai musulmani di raggiungere la manifestazione».
«E i mercanti hindu hanno fatto incetta di pistole e granate americane. E ci sono altri capibanda
che sembra stiano offrendo ai loro uomini dieci rupie per ogni cadavere e cinque per ogni ferita».

Mi chiesi chi avesse fissato quei prezzi, valutando così poco la vita umana. «Ma la polizia di
Calcutta fermerà tutto questo, vero?» Pur comandata dagli inglesi, la polizia era costituita quasi
totalmente da agenti indiani e, sebbene la maggioranza fosse hindu, i suoi ranghi comprendevano
anche molti musulmani.
«La polizia ha le mani legate. Mr Suhrawardy si è piazzato nella Sala operativa e sta facendo di
tutto per convincere la polizia a tenersi alla larga dai quartieri hindu in cui si segnalano violenze».
Credevo di aver capito male. «Tiene lontana la polizia? Ma com’è possibile?»
«Come primo ministro del Bengala sostiene che è suo diritto dirigere le azioni di polizia. Ho fatto
la spola da un amministratore all’altro per convincerli che la sicurezza va posta al di sopra della
politica, finché Weatherington mi ha buttato fuori».
«Non posso credere a quello che sta succedendo» dissi piano. «È come se la gente avesse perso
l’anima».
«Adesso torno là per convincerli che Suhrawardy non ha diritto di dirigere le operazioni, e se
Weatherington mi caccia di nuovo mi rivolgerò all’esercito». Simon posò la tazza vuota con un
tintinnio. «Mentre mi faccio un bagno, vorresti dire a Manik di prepararmi una rapida colazione, per
favore? Potrei avere da fare per chissà quanto: è meglio che mandi giù qualcosa di solido».
«Devi uscire di nuovo? Simon, non voglio che tu rimanga ferito». Avrei voluto prenderlo fra le
braccia ma temevo di essere respinta.
«Nessun europeo è stato aggredito durante i disordini. Il nostro quartiere è abbastanza sicuro
perché ci abitano pochi hindu e musulmani. Ma non devi uscire di casa, e di’ anche alla servitù di
fare altrettanto».
Simon se ne andò nel giro di un’ora. Mi salutò in fretta, senza neppure un bacio o un abbraccio.
Era la prima volta che comunicavamo davvero, da mesi, e mi sarebbe sembrato un trionfo non fosse
stato per la gravità della situazione. Troppa gente stava ancora rischiando la morte.
Camminai avanti e indietro nella biblioteca; le pareti cariche di libri, che un tempo sembravano
proteggermi, pareva mi si chiudessero sopra come una tomba. La radio continuava a descrivere
violenze, incendi e razzie in corso dal Bow Bazar, dove c’era il negozio di Mr Chun, fino a
Jorasanko, dov’era nato Rabindranath Tagore, e a College Street.
College Street! Quando lo sentii dovetti sedermi, con le gambe molli. La casa dei Sen era in una
zona di negozi e abitazioni a prevalenza musulmana. L’insegna che c’era davanti al palazzo, con un
nome evidentemente hindu, li avrebbe traditi. Sonali ormai abitava con i suoceri, ma Mashima,
Masho, Supriya e Nishan erano probabilmente in casa. I timori nutriti fino a quel momento si
trasformarono in orrore, all’idea che potessero morire.
Il rumore di un veicolo che si fermava lì fuori mi fece rinascere la speranza e corsi nell’ingresso.
Forse Ahmed era tornato con la Buick. Ma quando sbirciai verso il piano di sotto riconobbi la figura
sottile di Ishan, il giovane autista della Croce Rossa.
«Ce l’hai fatta!» esclamai, pur mentre notavo l’aspetto spaventoso di Ishan, la faccia madida di
sudore e striata di sudiciume, e lo sguardo terrorizzato.
«Mi dispiace». Ishan si piegò in due, nascondendo la faccia fra le mani. «Mi dispiace tanto,
signora».
«Cos’è successo?» Scesi di corsa verso di lui.
«È il dottor Haq. Sono passato a prenderlo a Ballygunge. In Lower Circular Road avevano acceso
un falò. Ho cercato di fare marcia indietro per andare via ma sono arrivati uomini da tutte le

direzioni, che correvano verso di noi. Il resto non riesco a raccontarlo».
«Parla!» lo implorai, perché se il dottor Haq era in pericolo dovevamo andare ad aiutarlo, e in
fretta.
«I goonda hanno rubato i bracciali della Croce Rossa dal retro e se li sono infilati. Poi hanno
preso il dottor Haq. Avrebbero preso anche me, se non avessi dimostrato di essere hindu. Li ho
supplicati di non fare del male al dottore-saheb, ma mi hanno obbligato ad andarmene. Hanno detto
che se mi fossi voltato indietro avrebbero ammazzato anche me».
Avrei voluto fuggire da quelle parole, ma sapevo che erano vere. Il rapimento ormai c’era stato e
non si poteva tornare indietro; potevo solo pensare a come aiutarlo. «Forse in casa dei vicini il
telefono funziona. Cercherò di parlare con la polizia, e tu potrai spiegare come l’hanno catturato».
«No. Il dottore-saheb è morto. Ho cercato di seguirli per vedere dove andavano e ho visto che
l’hanno accoltellato» disse Ishan piangendo.
E allora anche le mie lacrime cominciarono a scorrere, per il dottor Haq, il medico coscienzioso
e gentile che aveva scelto di lavorare per la Croce Rossa anziché aprire uno studio privato. L’avevo
ammirato, mi piaceva. Conosceva i pericoli del Direct Action Day ma era uscito lo stesso, perché si
sentiva obbligato a salvare delle vite.
Jatin mi aiutò ad accompagnare il povero autista sconvolto di sopra in cucina, per un tè.
Asciugandomi le lacrime, rientrai in biblioteca per vedere se il telefono funzionava. Ancora niente.
Non ricordavo se lo sciopero dei centralinisti si era già concluso, o c’era qualche altra agitazione. O
forse i dimostranti avevano tagliato i fili del telefono: erano capaci di tutto. Come potevo contattare i
Sen per verificare la loro situazione? Non potevano restare dov’erano, dovevano trovare un modo
per raggiungere la White Town.
In cucina, Ishan stringeva fra le mani una tazza di tè e raccontava di nuovo la storia dell’assassinio
del dottor Haq a Manik, Jatin e Shombhu.
«Degli hindu hanno fatto questo?» Jatin era orripilato.
Senza sapere che ero alle sue spalle, Manik sbottò velenoso. «Ma i musulmani stanno
ammazzando dieci volte di più degli hindu. Io il dottore l’avrei lasciato andare, ma combatterò i
goonda che aggrediscono i loro stessi vicini. I miei coltelli sono sempre affilati».
Quelle stupide spacconate mi fecero venire voglia di prendere il cuoco e scrollarlo forte.
Respirando a fondo, mi rivolsi a tutti loro. «Chiunque esca da questa casa per unirsi ai disordini non
ci rimetterà più piede. Ahmed ha già perso il suo lavoro».
«Didi, quello che succede in città è criminale. Dobbiamo essere pronti a difenderci». Shombhu
cercava di sembrare autorevole, ma i suoi occhi umidi e irrequieti rivelavano la paura.
«Certo che è criminale. Ma ricordatevi che un vero hindu rispetta ogni forma di vita, e se
combatte contro i musulmani o contro chiunque altro non avrà una buona reincarnazione». Guardai
Ishan. «Se ti senti meglio possiamo uscire insieme con il furgone. Cominciamo dalla Sala operativa,
dove possiamo farci dire per quali strade è più sicuro passare. Vorrei arrivare a College Street per
portare i primi soccorsi a chi ne ha bisogno».
Ishan rabbrividì come una foglia scossa dal monsone. «Mi dispiace, Kamala-didi, ma io non
tornerò fuori in quella follia. Qui dove abita lei è una zona sicura. Dopo il tè vorrei fermarmi ancora
un po’, se me lo permette».
Ishan era troppo sconvolto. Ero stata insensibile a chiederglielo. Sentendomi in colpa risposi:
«Ma certo, puoi restare quanto vuoi, anche a dormire... Shombhu, nella casetta in giardino avete un

po’ di spazio per Ishan?»
«Sì, ma...» Shombhu si interruppe. «Didi, crede che mio fratello potrebbe portare qui la sua
famiglia?»
«Certo, ma come farà a sapere che può venire?»
«Sono sicuro che stia già cercando di raggiungere la White Town» disse Shombhu. «Chiunque
sappia che questo è un quartiere sicuro sta cercando di venirci. E non si preoccupi per noi, signora.
Non usciremo a combattere. Aiuteremo Ishan e chiunque arrivi».
«Grazie, Dada». L’appellativo riservato al fratello maggiore mi venne istintivo. Lui sembrò
sorpreso quanto me, ma gli presi le mani fra le mie prima di uscire dalla cucina. Non lo stavo
salutando, gli stavo promettendo tacitamente che sarei tornata presto.
Nell’ingresso vidi il berretto da autista che Ishan aveva posato sul tavolino di palissandro dove
tenevamo di solito i quotidiani e la posta in arrivo. Accanto c’erano le chiavi del furgone della Croce
Rossa. Le presi. Il furgone non era molto più grande dell’ambulanza.
Avrei avuto il coraggio? Se fossi riuscita a raggiungere College Street avrei potuto portare in
salvo i Sen e ospitarli da me finché tutto fosse finito. Ricordavo quello che aveva detto Simon, sul
fatto che i cristiani non erano a rischio. Quindi non ci sarebbe stato pericolo se nessuno mi
considerava hindu o musulmana. Avevo cambiato identità tante volte: era semplice rifarlo.
Stringendo in mano le chiavi andai in camera mia e mi infilai un sari bianco appena inamidato,
con il contrassegno della Croce Rossa. In bagno mi lavai la faccia assicurandomi di far sparire dalla
fronte ogni traccia del kumkum rosso delle donne hindu. Mi misi al collo il crocifisso d’argento che
avevo ricevuto in dono dal personale dell’orfanotrofio.
Nell’ingresso lasciai un biglietto a Simon, per dirgli che andavo a prendere i Sen per portarli da
noi, nel caso fosse tornato a casa per primo. E poi, prima che qualcuno dei domestici potesse
vedermi, scivolai giù dalle scale e nel vialetto.
Il furgone della Croce Rossa si mise subito in moto, e ingranai la marcia.

46.
Ora non temo nulla, né me stessa né chiunque altro. Sono passata attraverso l’incendio. Ciò che ha preso fuoco, adesso è ridotto in
cenere; ciò che rimane non può più morire.
Rabindranath Tagore, La casa e il mondo, 1916

Puntai a nord sulla Chowringhee: la solita strada di sempre, ma quella mattina non c’era traffico.
All’incrocio di Park Street le fiamme divampavano nella vetrina di un venditore di kebab
musulmano, dove spesso avevo pranzato con Simon. Una sala d’aste hindu poco lontana era già
ridotta in cenere. Le case e i negozi cristiani proclamavano la loro identità con croci dipinte sulle
porte, e quelle porte erano intatte. Pensai a Kabita, ancora arrabbiata con me, ma al sicuro dietro il
portone del convento di Saint Joseph. Non l’avrebbe mai saputo, ma essere rinchiusa con le monache
a Chandernagore le aveva probabilmente salvato la vita.
Passando per Wellesley Street vidi un mezzo corazzato con dei soldati e sollevai una mano a
salutarli mentre passavo. Poi arrivai in Bentinck Street, dove c’erano altri edifici razziati e dati alle
fiamme. Lì trovai i primi cadaveri, gettati nei canali di scolo e impiccati ai lampioni. La vista più
raccapricciante fu quella di un uomo legato al pannello elettrico di controllo di un tram. L’elettricità
doveva averlo folgorato più volte, fino alla morte. Un tempo Calcutta era chiamata la Città dei
Palazzi, adesso era l’Ade. Era come se la città fosse assediata dai demoni di cui parlava spesso
Thakurma nelle storie che mi raccontava. Solo che adesso era tutto vero. Ripensai a Simon che mi
aveva supplicato di non uscire, ma non andare in College Street significava abbandonare i Sen alla
morte. Una voce dolente dentro di me sussurrò: Sempre che non li abbiano già ammazzati. La misi a
tacere.
Nelle strade laterali, branchi di uomini armati di mannaie e coltellacci e lathi correvano da una
casa all’altra. Molti avevano le vesti lacere dei poveri, ma ce n’erano anche in kurta bianchi puliti e
con i cappelli bianchi del Partito del congresso, un tempo paladino della nonviolenza. Alcuni
recavano in fronte il tika rosso, segno che si trattava di hindu che erano stati a pregare.
Mentre proseguivo verso nord, vidi un falò che ardeva in mezzo alla strada, proprio come aveva
detto Ishan. Girai a sinistra in una strada laterale, sapendo che mi sarebbero poi bastate poche svolte
per rientrare sulla Chowringhee. Ma la strada in cui mi ero infilata era piena di hindu e musulmani
che si battevano fra loro con coltelli, spranghe e bastoni. Alla vista del mio furgone si misero a
urlare. Un furgone della Croce Rossa. Lo volevano.
Se mi fermavo ero perduta. Terrorizzata, premetti l’acceleratore a tavoletta e schizzai in avanti
così di colpo da finire scaraventata contro lo schienale del sedile. Non c’era il minimo spazio libero
in cui infilarmi, perciò puntai dritta contro la folla anziché lasciare che mi circondassero come era
successo prima a Ishan. La tattica funzionò; gli uomini si sparpagliarono, tranne un tizio dall’aria
cattiva che corse verso la portiera. Sterzai di colpo, e l’impatto lo fece volare in aria e dall’altra
parte del cofano. Poi cadde di lato, mentre io imboccavo rombando la traversa successiva, già
razziata e ormai deserta.
Un’altra svolta a sinistra e tornai alla relativa calma di Chowringhee, devastata e in rovina.
Tremavo, non riuscivo a togliermi dalla testa gli occhi sconvolti di quell’uomo che mi fissavano
attraverso il parabrezza. Avevo sentito qualcosa sotto le ruote: sapevo che era il suo corpo, e forse
anche quello di qualcun altro. Ovunque guardassi vedevo dei morti: alcune dovevano essere donne, a

giudicare dai brandelli di sari. E avevo visto una donna che correva insieme ai razziatori, armata di
lathi, assetata di sangue come gli altri.
Finalmente arrivai in College Street. Tram dati alle fiamme erano inclinati come ubriachi sulle
rotaie, i chioschi dei librai erano in fiamme o fumanti. Tutte le storie e i racconti contenuti fra quelle
pareti di legno erano svaniti; le parole scritte con tanta cura per i posteri non significavano niente
davanti alla violenza cieca della folla. Meno male che Tagore era defunto in pace da cinque anni:
quegli eventi erano più di quanto avrebbe potuto sopportare.
Manovrai per entrare nella stradina dei Sen e parcheggiai davanti al negozio vicino, Macchine per
Scrivere Khan, che non era stato bruciato né saccheggiato. Edizioni Dutta, di fronte ai Sen, aveva la
porta sfondata. Alla Tè Chowdhury avevano spaccato le finestre e immaginavo che avessero razziato
tutto ciò che c’era di valore all’interno. Sembrava che in quella strada avessero colpito solo le
attività hindu.
La serranda metallica era ancora chiusa davanti alla porta e alla vetrina dei Sen. Probabilmente
era stata quella a salvarli dal destino toccato ai vicini hindu che ne erano sprovvisti. Sembrava non
fossero riusciti a entrare. Feci il giro sul retro, verso la finestrella dalla quale una volta avevo
chiesto di farmi entrare, e vidi che era chiusa con un’asse inchiodata sopra. Non molto sicura, pensai,
mentre gridavo perché qualcuno venisse ad aprirmi. O non intendevano rispondere, o se n’erano già
andati. Non erano morti; no, mi dissi, non potevano essere morti.
Dopo tutto quello che avevo passato non potevo non trovarli! L’assurdità della situazione mi fece
venir voglia di mettermi a urlare, ma sapevo di non dover attirare l’attenzione. Quando le prime
grosse gocce di pioggia cominciarono a cadere, alzai gli occhi verso il tetto piatto dei Sen, e questo
mi fece nascere un’idea.
Se fossi riuscita a raggiungere il tetto, sarei potuta entrare attraverso la botola e poi giù per la
scaletta che conduceva in casa loro. Ma per arrivare sul tetto della legatoria dovevo passare da una
delle case vicine e poi da un tetto all’altro. Non conoscevo nessuno dei vicini a parte i Nazim, venuti
per il tè una volta che c’ero anch’io.
Corsi lungo la strada e andai a bussare dai Nazim. Una tenda si sollevò mentre qualcuno sbirciava
fuori.
«Sono un’amica venuta ad aiutare i Sen. Può farmi entrare così glielo spiego?» Mi misi davanti
alla finestra per parlare, ma la tenda ricadde al suo posto. Aspettai ancora, ma nessuno venne ad
aprirmi.
Mi resi conto che non era il caso di restare così in vista. Mi allontanai cercando di escogitare un
altro modo per raggiungere il tetto, e finalmente eccolo: Edizioni Dutta. La porta era stata abbattuta,
quindi potevo entrare e probabilmente arrivare fino al tetto, se non mi trovavo davanti qualche porta
chiusa.
Temendo che potessero esserci ancora dei razziatori all’interno entrai in punta di piedi. Con mio
grande sollievo sembrava tutto silenzioso e deserto. Imboccai la scala ma mi fermai al primo piano.
C’erano due uomini distesi a terra, sventrati. C’era talmente tanto sangue che aveva inondato il
pavimento e i libri sparpagliati attorno. Lo spettacolo era raccapricciante; dovetti reggermi con una
mano alla parete per non svenire. Quando mi ripresi, scavalcai i corpi e ripresi a salire.
La botola che si apriva nel basso soffitto in cima alla scala era semplice da aprire. Uscii sul tetto
a terrazza, e da lì fu facile percorrere la fila di case fino a quello dei Sen, che riconobbi grazie ai
sari bordati di rosso di Mrs Sen ancora appesi ad asciugare. Rosso come il sangue che aveva

macchiato l’orlo del mio sari quando avevo scavalcato i due cadaveri.
La botola che dava accesso alla casa dei Sen era sbarrata. Con le chiavi del furgone riuscii a
colpire il cardine fino a romperlo. La botola si aprì, ma un attimo dopo mi trovai a fronteggiare la
lunga canna di un fucile. Quasi caddi all’indietro per lo spavento.
«Non muoverti!» gridò Supriya armando il grilletto.
«Sono io! Kamala!»
La canna si abbassò di colpo. Vidi che Supriya indossava la sua uniforme cachi dell’ INA, dalla
giacca ai jodhpur. Aveva gli occhi rossi e la faccia stanca.
«Gli inglesi ti hanno permesso di tenere il fucile?» Avrebbe potuto spararmi con una facilità che
mi lasciava ancora scossa.
«Certo che no!» ribatté Supriya. «Me l’ero fatto dare anni fa dalla Strength Brigade. Entra, noi
stiamo tutti bene».
Al secondo piano Mrs Sen stava sbirciando da dietro una porta, stringendosi contro l’ampio petto
Nishan che cercava di sfuggirle.
«Perché sei venuta?» L’acconciatura di Mrs Sen era sfatta, aveva la faccia bagnata di lacrime.
«Aspettiamo solo che quei goonda tornino a finirci».
«Mashima, non temere» le dissi abbracciandola. «Ho portato il furgone della Croce Rossa.
Torneremo a Middleton Street veloci come il vento. Conosco la via più sicura».
«Il tuo autista di che fede è?» sussurrò Mrs Sen. «Alcuni guidatori di taxi e di risciò portano i loro
clienti dritti da quelli che vogliono ammazzarli!»
«Sono io che guido. Avete già raccolto le vostre cose?»
«Abbiamo una valigia pronta ciascuno ma...» Mrs Sen si interruppe. «Guidi tu? Tu?»
«Nell’esercito le donne guidano, Ma» disse Supriya mentre mi faceva entrare in camera sua,
dov’erano allineate le valigie. Mi scoccò un sorriso e disse: «Sono così contenta che tu abbia trovato
una via di fuga per noi».
Con l’aria ferita, Mrs Sen mi raccontò: «Abbiamo chiesto ai Nazim di nasconderci, ma ci hanno
detto che non potevano. Dopo tanti anni che ci conosciamo, che condividiamo il cibo e che le nostre
figlie aiutano i loro bambini con i compiti».
«Tutti pensano solo a salvarsi la pelle» dissi tristemente. «Dov’è Masho?»
«Sta raccogliendo i libri più preziosi» disse Supriya. «Gli ho detto di stare attento, ma ha risposto
che lui e i libri sono una cosa sola. Oh, e adesso che c’è?» Supriya si era voltata a guardare
attraverso una fessura degli scuri che coprivano la finestra. Un gruppetto di una decina di uomini
aveva circondato il furgone della Croce Rossa.
«Oh, no!» Il cuore cominciò a battermi forte quando vidi che cercavano di entrare dalla portiera
del guidatore. Trovandola chiusa, spaccarono il finestrino laterale per rubare i medicinali. Girando
attorno al furgone, un uomo staccò gli specchietti, mentre un altro si mise al lavoro sugli pneumatici.
Mi sentii più stupida che mai per avere lasciato il furgone in bella vista. Avevo deluso i Sen e
saremmo morti insieme: non per la libertà dell’India, ma uccisi dai nostri stessi compatrioti.
Appena ebbero strappato dal furgone tutto quello che potevano, arretrarono in blocco. Un ragazzo
ci stava rovesciando sopra il contenuto di una latta. Benzina. Gettò un fiammifero.
«No!» gridai fra le braccia di Supriya mentre il furgone prendeva fuoco. E con mio grande orrore
gli uomini usarono quelle stesse fiamme per accendere pezzi di mobili presi dalle case e appiccare
poi il fuoco agli edifici.

«Oh, dobbiamo aiutare i Dutta!» gridò Supriya.
«Sono già morti» le dissi. «Sono passata da casa loro, e li ho visti».
«Zio Ramesh e Chetan! Oh, Dio!» Supriya si premette una mano sul viso.
«I locali della Edizioni Dutta sono il posto più sicuro per noi» dissi abbassandole la mano perché
potesse leggere l’espressione sul mio viso. «Da loro hanno già ammazzato e razziato, perciò a
nessuno interessa tornare là dentro o dare fuoco alla casa. E la botola sul loro tetto è aperta».
Supriya serrò le labbra, incerta. «Se lasciamo casa nostra, la saccheggeranno di sicuro. Con Baba
abbiamo deciso che penserò io a difenderci, con il fucile. Mi restano pochi proiettili, però sono una
buona tiratrice».
Ma c’erano così tanti uomini per strada che non poteva certo difenderci da tutti loro. Riuscii
infine a convincerla e cominciai a trasportare le loro cose sul tetto.
Nishan era felice di poter sfuggire alla presa di sua madre per aiutarci. Lo lasciai al lavoro e
andai a cercare Mr Sen nel suo ufficio.
Agitò un dito verso di me e disse: «Non dovevi venire, Kamala. Se avessi visto il modo in cui
quei goonda hanno appena fatto scoppiare un mezzo della Croce Rossa avresti capito qual è il
rischio».
Non potevo ammettere che ero stata proprio io a lasciare sventatamente il furgone lì davanti. Gli
spiegai invece che stavamo trasportando le loro cose sul tetto, e gli chiesi se c’era qualcosa che
voleva prendere dall’ufficio.
«Sì!» La sua espressione si rilassò leggermente. «Stavo lavorando su certi volumi preziosi per la
Asiatic Library».
«Intendevo oggetti di famiglia: soldi, assegni, documenti importanti. La biblioteca capirà che i
loro libri non possono venire prima delle vite dei suoi familiari».
«Ma sono poemi miniati dell’epoca dell’imperatore Akbar! Documenti insostituibili della storia
dell’India! Dobbiamo proteggerli a costo della vita perché senza di essi...» Mentre Masho parlava,
grosse lacrime gli scorrevano sulle guance rugose.
Sapevo quello che pensava. Senza la storia dell’India nessuno avrebbe potuto ricordare quello
che eravamo stati; saremmo diventati gusci vuoti come quei selvaggi là fuori. Capivo che Mr Sen
amava i libri allo stesso modo in cui li amavo io; per lui quegli antichi volumi erano forme di vita.
«Masho, starò molto attenta con i suoi libri. Venga, la prego».
Nishan scese di corsa dalle scale. «Arrivano degli uomini giù per la strada, e hanno le torce. E
sapete chi c’è con loro? Ali, il nostro darwan! Dev’essere stato lui a dire che siamo nascosti qui
dentro».
«Mi dia il volume» dissi a Mr Sen che sembrava inebetito. Gli tremavano le mani mentre mi
porgeva una copertina rossa screpolata piena di fogli sciolti. In un angolo vidi una borsa di tela, la
avvolsi attorno al libro e seguii lui e Nishan per le scale, proprio mentre fuori gli uomini
cominciavano a battere contro la saracinesca della porta.

47.
Ultimamente Calcutta si è guadagnata una pessima reputazione. Ha assistito a troppe manifestazioni violente nel corso degli ultimi
mesi. Se quella cattiva reputazione dovesse perdurare ancora nel tempo, smetterà di essere la città dei palazzi; diventerà la città
dei morti.
Mahatma Gandhi, Harijan, 24 agosto 1946

Mentre raggiungevamo il tetto, Supriya prese il comando, e ci ordinò di strisciare con le nostre
valigie verso l’edificio della Edizioni Dutta. Avrei dovuto sentirmi sollevata all’idea che fossimo
finalmente in movimento, ma lo stomaco mi si torceva ancora per la nausea. C’erano troppi uomini
ammassati sotto di noi, a premere contro le inferriate; bastava che uno di loro sollevasse lo sguardo
per farci scoprire. Dissi a Supriya che invece di muoverci saremmo stati più al sicuro appiattiti al
centro del tetto, dietro la fila di sari ancora stesi, finché se ne fossero andati.
«Se rimaniamo potrei sparare a uno di loro, e questo farebbe scappare gli altri...» ragionò
Supriya.
«Oppure potrebbe rivelare di preciso dove siamo!» ribattei. «Di’ a tutti di stendersi a terra».
«No, sei tu che devi ascoltare me» sussurrò Supriya con convinzione. «Può esserci un solo
comandante».
«Figlie mie, non litigate» ci interruppe Mrs Sen, distesa goffamente sulla pancia. «Facciamo come
dice Kamala e nascondiamoci dietro il bucato. Poi potremo affidarci a Supriya per raggiungere la
prossima posizione».
Il modo in cui mi aveva chiamata figlia mi fece pensare a Sonali. Avevo sentito dire che la bella
casa dei suoi suoceri si trovava in un quartiere a prevalenza musulmana vicino alla moschea
Nakhoda. Bisbigliai a Supriya: «Hai notizie di tua sorella?»
«Per fortuna sono andati a un matrimonio a Sindh» rispose Supriya. «Starà in pensiero, quando
sentirà di tutto questo».
«Ruksana abita vicino a Park Circus» dissi. «Hanno molti vicini musulmani, immagino che non li
prenderanno di mira».
«Ma ci sono anche molti hindu in quella zona. Temo per loro». Supriya giocherellò con il fucile e
borbottò: «Devi sapere una cosa, nel caso oggi dovessi morire e sopravvivessi solo tu».
«Non dirlo neppure per scherzo!» cominciai.
«Pankaj è a Delhi per i processi dell’INA. Prima di partire mi ha chiesto di sposarlo ma io non
sapevo cosa rispondergli. Adesso ho preso la mia decisione. Vorresti dirgli che gli avrei detto di
sì?»
Un brivido mi corse lungo la schiena. Che ironia, l’uomo che aveva quasi sposato Bidushi adesso
aveva messo gli occhi su Supriya. Ma capivo perché: quei due si erano sempre trovati bene fra loro,
a proprio agio; e lui era orgoglioso del ruolo di Supriya nell’INA. Ero sicura che anche la madre di
Pankaj avrebbe approvato la beniamina politica di Calcutta.
«Didi? Cosa ne pensi?» Supriya aveva lo sguardo fisso su di me.
«Pankaj sarà tuo, se lo vuoi» le dissi sinceramente. Se non altro non le avevo mai confessato la
mia vecchia cotta, né la rabbia che avevo provato verso di lui per la sua mancanza di riguardo per i
miei sentimenti. Se gliel’avessi detto, la lealtà di Supriya avrebbe potuto tenerla lontana dall’uomo
che in segreto aveva sempre desiderato.

«Sua madre ha già parlato con i miei genitori. Ma e Baba sono un po’ preoccupati che mi voglia
per le ragioni sbagliate... per i vantaggi politici. Sai, pensa di candidarsi al Parlamento dopo
l’indipendenza» disse Supriya. «Ma a me non interessano le sue ambizioni. A Calcutta non c’è un
altro uomo come lui».
«Sì, su questo hai ragione» concordai. Sposare un’eroina dell’Indian National Army sarebbe stato
un bel colpo per Pankaj. Però la sua ammirazione per lei era sincera. Speravo che il loro sarebbe
stato un matrimonio felice. Anche se dal profondo del cuore le auguravo ogni felicità possibile, ero
ben felice di non essere al suo posto.
«Parlate di romanticherie mentre la morte è in agguato! Figlie mie, smettetela con le sciocchezze!»
sibilò Mrs Sen dalla sua posizione, dimostrando che non si era persa una sola parola.
«Va bene, Ma. Allora guarda questo». E Supriya scivolò come una lucertola lungo il bordo del
tetto. Prese la mira con il fucile e tirò il grilletto. Lo sparo fu così forte che dovetti tapparmi le
orecchie con le mani, mentre sua madre e Nishan strillavano.
«Scappano!» Supriya si alzò in ginocchio e sparò ancora sul gruppetto in ritirata. La raggiunsi sul
bordo del tetto in tempo per vedere un uomo che urlava tenendosi un braccio; un altro era disteso
immobile. Ma non c’era tempo per rallegrarsi, perché le fiamme lambivano già la facciata di casa
Sen e avanzavano verso l’alto.
«Dobbiamo passare sul palazzo dei Dutta!» gridai a Mr e Mrs Sen, ancora nascosti dietro il
bucato steso. «Alzatevi».
Io, Supriya e Nishan guidavamo il gruppo portando le valigie e i libri. Mrs Sen era troppo
indebolita dalla paura per portare qualcosa, e il marito aveva già il suo da fare a guidare lei, un
passo dopo l’altro, verso il bordo del tetto. C’era un varco di circa un metro fra i due edifici.
All’andata il salto non mi aveva impensierita ma questa volta, mentre mi avvicinavo al bordo e
guardavo giù, i tre piani che si spalancavano sotto di me davano le vertigini. Lanciai la valigia
dall’altra parte; poi mi raccolsi meglio il sari attorno alla vita, presi qualche passo di rincorsa e
saltai. Atterrando sul tetto dei Dutta caddi in avanti, stringendo ancora al petto il prezioso volume del
periodo Akbar. Supriya convinse Nishan a imitarmi: saltò con uno strillo eccitato e lo presi fra le
braccia all’arrivo. Poi Supriya lanciò l’altra valigia e saltò lei stessa.
Mi girai verso l’altro tetto e vidi i Sen ritti vicino al bordo. Mrs Sen piangeva guardando la strada
tre piani più sotto, oltre la grondaia. Con un gesto della mano, fece segno al marito di andare: lei
sarebbe rimasta. Adesso cominciava a piovere forte, anche se dubitavo che sarebbe bastato per
spegnere l’incendio.
«Ma, vieni! Non c’è tempo da perdere!» gridò Supriya. Era indaffarata a calare le valigie
attraverso la botola di casa Dutta.
«Non ce la faccio!» le gridò di rimando la madre. «Andate voi».
«Porta giù Nishan» dissi a Supriya. «Non guardate i corpi al primo piano. Io aiuterò tua madre».
«Non ancora, prima devo aiutare lei» disse Supriya.
Mi sentivo le ginocchia stranamente molli, e dovetti raccogliere le forze prima di saltare di nuovo
sul tetto dei Sen. Atterrai vacillando ma mi raddrizzai subito e sorrisi incoraggiante alla madre della
mia amica, mentre anche Supriya saltava. «Visto, Mashima, non è difficile!» le dissi. «Suo marito
può saltare con lei! E Supriya sarà pronta a prenderla dall’altra parte».
Mrs Sen scosse la testa, irremovibile. «Non salto da quando ero una ragazzina. Se mi tiene per
mano farò cadere anche lui...»

Le sue parole furono coperte dal rombo di un motore giù in strada. Mi affacciai e vidi che era
arrivato un camion dell’esercito. Se solo fosse arrivato un po’ prima, non ci sarebbe stato neppure
l’incendio. Poi vidi che dietro al camion stava arrivando anche un grosso mezzo dei pompieri. Mi
sentii mancare, era come un sogno... Gli angeli di padre McRae erano venuti a salvarci.
«Non andate da nessuna parte!» dissi ai Sen che ancora indugiavano sul bordo del varco fra i due
edifici. «Venite a vedere!»
I pompieri saltarono giù dal camion e puntarono le manichette verso la porta dei Sen, mentre altri
rovesciavano secchiate d’acqua sul furgone della Croce Rossa che ancora bruciava. Dal camion
dell’esercito scesero intanto i soldati, che si precipitarono di corsa in casa dei Dutta gridando loro di
uscire.
Solo una persona rimase fuori: un europeo in abiti civili che continuava a girare attorno al furgone
mentre i pompieri lo inondavano d’acqua. Quando le fiamme si spensero, l’uomo guardò all’interno;
poi si allontanò tossendo e si sedette sul bordo del marciapiede, la testa fra le mani. Alla Croce
Rossa non conoscevo nessuno che somigliasse a quell’uomo, ma riconobbi ora il modo in cui
incurvava le spalle. Era Simon.
«Siamo qui!» gridai dall’alto, il cuore che mi scoppiava al pensiero che mi amava abbastanza da
venirmi a cercare. Ma il rumore delle pompe coprì la mia voce. Simon non mi aveva sentito;
sconfortato, si era alzato e si stava allontanando. Si passò una mano sugli occhi, e immaginai fosse
convinto che ero stata uccisa.
«Guarda su! Siamo qui!» gridai in inglese e poi in bengali: finalmente un soldato alzò gli occhi e
lanciò un grido. Dovevamo essere un bello spettacolo: una donna in sari bianco sudicio e un’altra
con l’uniforme dell’INA. Dietro di noi, i Sen battevano le mani e gridavano di gioia.
«Capitano Supriya!» chiamò uno dei pompieri, e un altro gli fece eco.
Con tutta quella confusione, alla fine anche Simon sollevò lo sguardo su di noi. Ero troppo lontana
per distinguere la sua espressione, ma capii che mi aveva riconosciuta perché alzò le braccia tese
verso di me. L’abbraccio che avevo tanto desiderato quella mattina era quasi mio.
Mentre tutti cominciavano a calmarsi, gridai che Supriya avrebbe accompagnato giù il fratello da
casa Dutta, mentre i Sen, se il fuoco era spento, sarebbero scesi passando da casa loro. Dopo che un
pompiere ci diede l’autorizzazione, scendemmo rapidamente. Nei miei passi c’era un tale sollievo
che mi sembrava di volare.
Ma fu un’esaltazione temporanea. Quando uscimmo in strada mi si piegarono le ginocchia, e
Simon fu rapido ad accogliermi fra le sue braccia.
«Come sapevi che ero qui?» gli chiesi mentre premeva la faccia umida di lacrime contro la mia.
Mi tenne stretta come se il passato non fosse mai esistito; come se mi amasse più del giorno che mi
aveva sposata.
«Kamala, sono così contento che tu abbia lasciato quel biglietto. Appena l’ha letto, Shombhu è
venuto subito alla Sala operativa a dirmelo». Simon mi mise sulle spalle la sua giacca calda e
asciutta.
«Hai portato l’esercito e i pompieri: ma come hai fatto?»
«In effetti è il modo migliore per circolare» disse allegramente. «E avevo la sensazione che ci
fosse più della tua pelle, da salvare. Andiamo, adesso. Sul camion dell’esercito siamo abbastanza al
sicuro, ma vogliono che torniamo subito nel quartiere europeo».
Non potevo rifugiarmi in un posto sicuro senza i miei amici. Cominciai. «Per i Sen...»

«Spero che vogliano venire a stare da noi! Shombhu e Jatin possono preparare per loro tutte le
camere che ci sono!»
Ci aveva già pensato da solo, senza che dovessi neppure chiederglielo. Lacrime di gratitudine e
d’amore mi riempirono gli occhi.
«Ma tu stai piangendo» disse Simon sfiorandomi una guancia. «Non vuoi che vengano?»
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Il massacro non ebbe fine quel giorno, né quelli successivi. Mentre la Settimana dei Lunghi Coltelli
proseguiva con sporadici omicidi e incendi, noi restammo rintanati al sicuro a Middleton Mansions.
Mrs Sen si trasferì in cucina, e passava il tempo cercando di insegnare a Manik la vera cucina
bengalese. Le scuole erano chiuse e Nishan, seduto sul tappeto, giocava a scacchi con Simon per ore.
Mr Sen trascorreva le giornate a leggere in biblioteca attingendo dalla collezione di libri. Supriya
teneva corte nel soggiorno, dove rilasciava interviste ai giornalisti che volevano sentire dalla sua
viva voce come la reduce dell’INA avesse sedato una rivolta con due colpi di fucile.
«Il cronista del Times of India mi ha detto che per il governo a Calcutta ci sono stati solo
settecentocinquanta morti. Impossibile» disse Supriya una sera in cui io, lei e Simon prendevamo il tè
in giardino.
«È evidentemente falso» convenne Simon. «So per certo che sono stati raccolti più di cinquemila
cadaveri, e chissà quanti altri sono finiti in cenere o trascinati nei canali di scolo fino al fiume
Hooghly».
E poi c’erano i morti non conteggiati perché le famiglie li avevano cremati o sepolti in tutta fretta.
Diverse ragazze del Chhatri Sangha avevano perso dei familiari; Ruksana e i suoi genitori erano
sopravvissuti perché degli amici hindu li avevano nascosti. Per ogni storia di morte, sembrava
esserci un’altra storia di brava gente che aveva nascosto in casa amici e vicini. E poi c’erano stati i
più scaltri come la madre di Pankaj che, travestita da vecchia sweeper musulmana, si era liberata dei
rivoltosi regalando loro un po’ di paccottiglia luccicante e spacciandola per i tesori più preziosi
della famiglia Bandopadhyay. Dopo quella storia fui certa che Supriya sarebbe andata d’accordo con
la madre di Pankaj: aveva lo stesso genere di astuzia, e sarebbe stata una nuora di gran lunga
migliore di me o Bidushi.
Sapevo tutto questo perché Pankaj, tuttora a Delhi, continuava a scrivere a Supriya. Le aveva
chiesto di raggiungerlo e lei stava valutando se andarci, facendosi ospitare da amici di famiglia come
Pankaj le aveva suggerito. Le dissi che mi pareva una buona idea, perché nella capitale Supriya
avrebbe potuto facilmente iniziare il percorso per un suo personale successo politico. E avrebbe
visto Pankaj abbastanza spesso da decidere se era davvero l’uomo giusto per diventare il compagno
della sua vita.
C’era così tanta gente nell’appartamento che quando potevo restare sola con Simon, l’esperienza
era per forza di cose smorzata. Soltanto se eravamo certi che tutti dormissero nelle loro stanze,
osavamo parlare con una certa intimità. Facevamo l’amore rapidamente e in silenzio, con più
tenerezza che mai. Passarono così tre notti, poi quattro.
«Quando tutto questo sarà finito» disse una notte Simon, «noi dove saremo?»
«Non so dirti cosa farò io, ma tu prenderai una nave per tornare in Inghilterra». Non avevo
dimenticato la prenotazione che avevo visto sulla sua scrivania. Né avevo dimenticato la bambina
che viveva ad appena un’ora di treno da lì e che forse un giorno avrebbe ceduto e mi avrebbe
permesso di far parte della sua vita.
«Mi hanno confermato una cuccetta per gennaio» disse Simon. «Ma non ho intenzione di andare da

nessuna parte prima di sapere come stanno le cose con te».
«Io sono qui per te» dissi, anche se non era completamente vero, con tutti i segreti che ancora
custodivo. Sarebbe stato il momento buono per parlargli di Kabita, ma temevo che si sarebbe tirato
indietro.
«Non ho mai smesso di amarti» disse Simon. «Questo l’avevi capito, vero?»
«No che non l’avevo capito! Per mesi non mi hai rivolto la parola, ti sei chiuso in camera tua, mi
hai trattata come un’intoccabile...»
«Però tu sei rimasta».
«Sono rimasta perché sei mio marito» dissi. «E perché sono stanca di scappare».
«Scappare da cosa? Ti prego, vuoi raccontarmi?» mormorò Simon. «Cosa ti ha tormentato, per
tutto questo tempo?»
Il 24 agosto i massacri erano finiti. Tram e autobus circolavano regolarmente, e mercati e negozi
avevano ripreso l’attività. Dai Sen i muratori stavano riparando l’ingresso del piano terra, l’unica
parte dell’edificio danneggiata dal fuoco. I Sen non avevano ancora deciso se restare o vendere tutto;
perché, come diceva Mrs Sen: «Nessuno dei vicini che conoscevamo da oltre trent’anni ci ha aiutato
nel momento del bisogno. Con amici del genere, chi vorrebbe restare?»
Nel frattempo i Sen avevano stabilito di trasferirsi in una zona appena fuori Calcutta, a Salt Lake.
Per buona parte era ancora una palude, ma la famiglia Israni era convinta che sarebbe diventato un
bel quartiere residenziale. Supriya sarebbe rimasta con loro fino al matrimonio, fissato per dicembre.
Aiutai i Sen a organizzare il trasferimento nella nuova casa, e da un momento all’altro eccoli che
partivano dalla stazione di Howrah con venti valigie in un turbine di abbracci. Si avvicinava il fine
settimana, e non vedevo l’ora di stare un po’ sola con Simon, per andare al cinema o cenare in un
buon ristorante, come facevamo un tempo. Volevo rimpiazzare i brutti ricordi dei disordini del Direct
Action Day con la vita felice che ricordavo.
La prima sera in cui ci ritrovammo finalmente soli dopo la partenza dei nostri amici andai a
sedermi in giardino con un bicchiere di lime dolce, a guardare le farfalle che svolazzavano sopra il
cespuglio di gelsomino. La sedia di teak di Mr Chun era solida contro la mia schiena, come
l’abbraccio di Simon durante la notte.
«Ho una cosa per te» disse Simon scendendo dalla veranda; quella sera era rientrato più tardi del
solito, ma più felice. Era così da quando si era trasferito da Lord Sinha Road alla Government
House, dove era diventato l’assistente speciale del governatore del Bengala, per il trasferimento dei
poteri. Il suo ruolo nell’assicurare il rientro in città dell’esercito la notte in cui il governo di Calcutta
si era mostrato incapace di reagire era stato molto apprezzato, e si era finalmente liberato di Mr
Weatherington.
«Una lettera!» annunciò Simon, mostrandomela. «Ma te la darò solo in cambio di una bakshish».
Sollevando il viso per dargli un bacio, di sicuro la ricompensa che chiedeva, mi domandai chi mi
scrivesse. La busta color avorio aveva l’aria familiare, e vedendo la filigrana riconobbi la carta da
lettere che avevo comprato per Kabita. Non mi aveva mai scritto prima. Tenni in mano la busta,
esaminando la grafia tonda e precisa di Kabita e tentando di soffocare l’emozione che provavo. Una
lettera di Kabita. Aveva fatto lo sforzo di comunicare.
«Qualcosa che non volevi ricevere?» mi chiese piano.
«No, al contrario» dissi, accorgendomi di essere diventata di colpo molto seria. «È una lettera

che aspettavo ansiosamente da anni».
Aprii la busta e tirai fuori due fogli coperti dalla stessa grafia inglese accurata dell’indirizzo.
Cara zia,
non so bene come preferisci che ti chiami adesso. Non me l’hai mai detto. Ti scrivo perché ho saputo cos’è successo a Calcutta e spero
che tu stia bene. La madre superiora mi ha permesso di farti una telefonata, ma non rispondeva nessuno.
Mi dispiace per quello che ho detto l’ultima volta. Ho pensato a te tutti i giorni. Qualche mese fa mi hai spedito delle storie bellissime. Ti
sei interrotta quando tu e la tua amica iniziate a studiare insieme. Vorrei leggere quel che succede dopo. Ma se non mi scrivi più perché
sei arrabbiata, lo capisco. E non mi sono dimenticata di te!
La tua affezionata figlia
Kabita Zeenat Hazel Smith

Aveva usato i suoi nomi, tutti. Mia figlia aveva capito chi era e non lo nascondeva. E questo era il
dono più bello che avessi mai ricevuto.
«Va tutto bene, amore mio? Stai piangendo». Simon si era seduto accanto a me, senza che me ne
accorgessi. Mi prese la mano.
«Sì, sto benissimo. È la lettera più bella che abbia mai ricevuto». Rimasi immobile, a lasciarmi
riempire da un’emozione che minacciava di traboccare. Ero così fiera di Kabita, così devastata
dall’amore che provavo per lei da non poterla più tenere nascosta. Capii che non potevo più
continuare a mantenere tutti i miei segreti. «Ecco, leggi».
La lesse lentamente da cima a fondo e poi la rilesse. Infine commentò: «Non capisco. Questa
persona ti chiama zia, però poi dice anche di essere tua figlia. È un’usanza indiana?»
Respirai a fondo e lo guardai dritto negli occhi. «No. È la mia bambina. In realtà non più tanto
piccola. Ha compiuto otto anni quest’estate».
«Accidenti» disse Simon, arrossendo in volto. «Accidenti».
«Sei sconvolto» dissi, ma mi dava sollievo aver finalmente rivelato la verità. I mattoni del mio
castello di menzogne stavano crollando, liberandomi dalla prigione in cui avevo vissuto fin
dall’adolescenza.
Simon posò il bicchiere. «Se adesso ha otto anni, dovevi essere molto giovane quando è nata».
«Diciotto anni. E prima di allora ho vissuto anni terribili, e ho fatto cose che nessuna ragazza
dovrebbe mai fare».
Simon sbarrò gli occhi, scuotendo il capo. «Mi dispiace».
«Sì, immagino che ora non mi vorrai più in casa tua...»
«No. È che...» S’interruppe e sospirò. «Volevamo un figlio e a quanto pare l’abbiamo sempre
avuto».
L’abbiamo sempre avuto. La frase pronunciata con tanta naturalezza mi fece venire il batticuore.
Significava forse che se gliel’avessi detto subito Simon avrebbe accettato l’esistenza di Kabita, o che
era ancora disposto ad accettarla?
«Sarai inorridito da questa scoperta» dissi fissandolo. «Qualsiasi marito lo sarebbe».
Simon fece una smorfia. «A farmi inorridire sono le cose successe ultimamente in questa città.
Scoprire di non essere stato il primo per te non mi sconvolge. Tu hai sempre saputo di non essere
stata la prima né l’unica».
«Sì. Anche se mi auguro di esserlo adesso!» Il cuore mi batteva come un maglio e non per la
paura, ma per la felicità.
«Sì. Dobbiamo parlarne con franchezza, ed è ovvio che le esigenze di Kabita vengono per prime.

Come stanno le cose con suo padre? Le permetterebbe di stare da noi per le vacanze?» Simon mi
fissava speranzoso.
«Non devi preoccuparti del padre, non l’ha mai riconosciuta. Era un inglese». Le parole mi
uscirono di bocca prima che il mio censore interno le bloccasse.
«Bene. È un sollievo sapere che non fa parte della tua vita, o della sua». Simon mi stava ancora
fissando. «Voglio rassicurarti che qualsiasi cosa sia successa con lui, o con lo spionaggio, o con tua
figlia, non mi spingeranno a lasciarti. Però vorrei sapere tutto. Se sei pronta a raccontarmelo».
Gli occhi mi si riempirono di nuovo di lacrime, me le asciugai e dissi: «Avevo paura a raccontarti
tutto perché è una storia molto triste e piuttosto lunga. È cominciato tutto in un paesino sul mare».
Simon mi prese le mani tra le sue. «Le storie lunghe sono le mie preferite. Specialmente quando
so che hanno un lieto fine».
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Come corre il tempo! Per buona parte della mia vita era passato con una lentezza straziante, ma
adesso i giorni volavano. La mattina dopo Kabita rispose alla mia telefonata al Saint Joseph’s. La
sua voce dolce sembrava intimidita, ma non arrabbiata.
Le dissi che avevo parlato di lei con mio marito, e volevamo entrambi che facesse parte della
nostra vita. Poteva stare da noi ogni volta che voleva e, se lo voleva, Simon l’avrebbe adottata
legalmente. Simon conosceva molti giudici della High Court di Calcutta e gli avevano consigliato di
presentare istanza al più presto, prima dell’indipendenza.
«So di averti sommersa di paroloni e idee complicate» mi scusai. «Ma in pratica vogliono
semplicemente dire che non sarai mai più sola. Starai in una bella casa con tuo padre e tua madre, e
potrai andare a scuola dove vorrai».
Kabita rimase in silenzio per qualche istante, poi chiese se potevamo andarla a prendere il
venerdì e portarla con noi a Calcutta per il fine settimana. Le dissi di sì e ci mettemmo d’accordo
sugli orari. Simon, che ascoltava seduto dall’altra parte della scrivania, alzò il pollice in segno di
approvazione. Mi chiesi se saremmo riusciti a convincerla, dopo tutte le delusioni che aveva avuto.
«Sono più nervosa oggi che il giorno del matrimonio» dissi, aggrappandomi alla mano di Simon
mentre percorrevamo a piedi il vialetto di accesso del convento.
«Davvero?» Simon mi diede una stretta rassicurante. «Se non altro ti conosce già. Io invece le
sembrerò un diavolo con gli occhi azzurri!»
«Un gran bel diavolo, però. Ah, eccola! Quella più alta, con i capelli castano dorati». L’avevo
individuata in mezzo a un gruppo di vigorose ragazze indiane ed europee. Impugnavano le mazze da
hockey su prato e si contendevano la palla sull’erba davanti all’ingresso della scuola. Kabita non ci
aveva ancora visti, ma ci arrivò la sua risata gioiosa.
«Gioca bene. Forse la bambola che le ho comprato non è il regalo più adatto». Simon sembrava
preoccupato.
«Be’, in giardino potremo giocare a quello che vogliamo». Mi sentivo ottimista. Non saremmo
stati una famiglia normale, ma neppure la felicità che provavo da quando avevo raccontato tutto a
Simon era normale. Lui aveva ascoltato la storia della mia vita per tre notti di fila. E alla fine aveva
detto che, sebbene molti episodi gli avessero spezzato il cuore, poteva solo ringraziare il cielo che
fossi entrata nella sua vita e ci fossi rimasta.
«Kabs! Ci sono i tuoi genitori!» gridò una ragazza inglese, guardando nella nostra direzione.
Come faceva a sapere che eravamo i suoi genitori? mi chiesi, prima di rendermi conto che a
scuola tutti sapevano che Kabita era angloindiana. Simon era bianco e io ero indiana: noi tre insieme
sembravamo una famiglia.
Mentre ci si affrettava incontro, gli occhi di Kabita guizzavano da me a Simon. E poi mi abbracciò
e io la strinsi forte, respirando il suo dolce profumo di scolaretta, fatto d’inchiostro, olio di cocco e
zucchero. China su di lei, mi ricordò l’odore di Bidushi e del passato che avevamo condiviso; ma
adesso il profumo era molto più dolce, perché questa volta poteva esserci un lieto fine.

«Grazie, Kabita» dissi, ritrovando infine la voce. «Grazie per aver voluto trascorrere questo fine
settimana con noi. Non vedo l’ora di portarti a casa».
«Mamma, lui come posso chiamarlo?» mi sussurrò all’orecchio.
Aveva scelto di chiamarmi mamma; con il cuore che mi scoppiava per la gioia, considerai la
domanda. «Non lo so, tesoro. Forse zio Simon, o...»
«Papà». Simon si era accovacciato per portarsi alla nostra altezza, e i suoi occhi azzurri
guardavano fisso in quelli di lei. «O Baba! Scegli tu come preferisci. Non potrò mai sostituire
Hafeeza e Abbas, ma ti tratterò come una figlia».
«Davvero?» Si allontanò leggermente da me per guardarci entrambi, con i suoi splendidi occhi
seri.
Nel suo sguardo vidi passare tutte le persone che erano morte o scomparse dal suo mondo. Perché
avrebbe dovuto credere che nella casa che le stavamo offrendo sarebbe stata felice per sempre?
«Sì» le dissi piano, trattenendo le lacrime. «La tua camera è accanto alla nostra. L’abbiamo
appena dipinta di rosa. C’è un orsacchiotto sul letto e una casa delle bambole sul tappeto. Fuori c’è
un giardino pieno di fiori con un grande mango. E tutto questo sta aspettando te. Manchi solo tu».
Kabita era incerta, come se stesse prendendo una decisione. Poi disse: «Il rosa mi piace».
Guardai Simon e lui sorrise. Ero stata io a insistere per una cameretta rosa, nella speranza che
questo ricongiungimento funzionasse.
«Il rosa è un colore bellissimo» disse Simon, prendendole la mazza da hockey. «Bene, allora.
Andiamo a casa».

50.
Hindu e musulmani, uniti stasera a Calcutta in un’allegra confusione, festeggiano con entusiasmo l’arrivo dell’indipendenza. I teatri
di guerra del passato sono oggi festosi luoghi d’incontro per le folle di entrambe le comunità che ballano e cantano per le strade.
Fino a questo momento, in tarda serata, non si segnalano incidenti. Mr Gandhi, Mr Suhrawardy, che dalla mezzanotte decadrà
dall’incarico di primo ministro del Bengala, e un ex sindaco di Calcutta iniziano un digiuno di ventiquattr’ore per celebrare
l’indipendenza.
The Manchester Guardian, 14 agosto 1947

Avevo pensato a una cena per l’indipendenza a lume di candela in sala da pranzo, la tavola imbandita
con una tovaglia di seta e tutti i piatti preferiti della famiglia. Ma Simon stava giocando a hockey in
giardino con Kabita e Pallavi, la sua nuova amica della Loreto House, la scuola in fondo alla strada.
Per tutto il pomeriggio e fino al crepuscolo inoltrato, le ragazze non avevano fatto altro che correre
per il giardino, a inseguire le palle che lui lanciava. Alla fine erano tutti troppo accaldati per
accomodarsi in sala da pranzo sulle sedie di velluto, e così spostai la cena in veranda.
Ci sedemmo a tavola alle nove e mezzo, in modo da arrivare al dolce – con panna, mango e
pistacchi, i colori della nuova bandiera indiana – in tempo per il discorso radiofonico di Mr Nehru
all’Assemblea costituente. Ero felice di vedere le bambine che si buttavano sul cibo, anche se mi
sentivo in colpa al pensiero di Gandhiji e Suhrawardy che digiunavano a North Calcutta. Si erano
riuniti in un appello ai bengalesi affinché non si combattessero fra loro come avevano fatto undici
mesi prima. E per mantenere il nuovo confine fra India e Pakistan, anche se le due parti del Bengala
ne risultavano divise, come sorelle separate da un’alluvione che mai più si sarebbero riunite.
«Allo scoccare della mezzanotte, mentre il mondo dorme, l’India si desterà alla vita e alla
libertà». La voce di Nehru interruppe i miei pensieri velati di tristezza. «È uno di quei momenti che
si verificano di rado nella storia, quando usciamo dal vecchio per entrare nel nuovo, quando
un’epoca finisce, quando l’anima di una nazione a lungo oppressa ritrova la sua voce».
«La mamma lo conosce» disse con noncuranza Kabita a Pallavi, che mi fissò a bocca aperta.
«Non proprio, Kabby. Ci siamo solo scambiati un saluto!» L’avevo conosciuto un mese prima al
matrimonio di Supriya e Pankaj. Quando ci aveva presentati, Pankaj si era complimentato con me per
le informazioni raccolte nei miei anni di spionaggio, in particolare sui tentativi del governo di
catturare Netaji. Nehru aveva annuito in segno di approvazione, mentre io gli rispondevo quello che
rispondevo sempre: non avevamo mai avuto conferme dalla famiglia Bose sugli effetti di quelle
informazioni, quindi non c’erano mai state certezze a riguardo.
Mentre il discorso di Mr Nehru continuava, ebbi la piena consapevolezza che tutto era collegato,
come gli sforzi che avevamo fatto io e Supriya, per quanto lontane fossimo una dall’altra. Ma
l’avverarsi del risultato politico che avevo sempre auspicato comportava anche la fine del lavoro di
Simon, perché il nuovo Indian Civil Service avrebbe impiegato solo personale indiano.
Simon aveva smantellato il suo ufficio due settimane prima. Aveva riempito casse su casse di
documenti e fotografie dirette agli archivi dell’East India Office a Londra. Gli avevano permesso,
con sua grande gioia, di conservare le copie dei documenti purché non si trattasse di materiale
riservato. Mi chiedevo come saremmo riusciti a far entrare tutti quei nuovi libri e opuscoli e
fascicoli nella nostra biblioteca, ma più che altro mi chiedevo che lavoro avrebbe potuto fare da
allora in poi.
Avevamo parlato della possibilità di accettare un impiego amministrativo al British Civil Service

di Londra, come stavano facendo molti dei suoi colleghi tra cui Mr Weatherington. Un’altra
possibilità era trasferirsi nel West Sussex, dove la sua famiglia aveva delle proprietà. Ma Simon non
era particolarmente attratto dall’idea di tornare in Inghilterra. Stava valutando l’idea di utilizzare la
sua biblioteca per aprire una libreria a Bombay, in un negozio che si era appena liberato.
Io premevo per restare a Calcutta; avremmo potuto vendere i libri necessari per sopravvivere
direttamente da casa.
Mesi prima avevo preparato un opuscolo per la vendita dei pezzi di maggior valore, ai quali
Simon era disposto a rinunciare. Mr Sen aveva sparso la voce tra la sua clientela di collezionisti in
tutta l’India, ma non c’erano state molte reazioni. Le scarse richieste per i libri più preziosi offrivano
quotazioni inferiori a quanto li aveva pagati Simon dieci anni prima. Perciò se li era tenuti.
Il discorso del primo ministro Nehru finì a mezzanotte. La radio trasmise le acclamazioni
fragorose dell’assemblea, subito sommerse dal baccano dei clacson e dei fuochi d’artificio che si
levarono in strada. L’India era libera.
«È arrivata! L’indipendenza!» disse Simon. Mi chinai verso di lui e lo baciai, piena di gioia per
la possibilità di celebrare quella giornata con lui e con mia figlia. Eravamo diversi dalle altre
famiglie di Calcutta, ma altrettanto felici. Mi girai per abbracciare Kabita e Pallavi e le trovai già in
piedi accanto alla mia sedia.
«Mamma, ti prego! Possiamo andare?» Kabita non riusciva a star ferma dall’impazienza.
«Ma perché volete andare via? È l’indipendenza!»
«Appunto! Jatin vuole sparare dei fuochi d’artificio in strada e distribuire il dolce che è rimasto!»
disse Kabita indicando l’enorme quantità di dolce avanzato.
«Buona idea». Esitai un attimo, valutando se fosse il caso di lasciarla uscire per strada.
Accompagnavo Kabita ovunque andasse, persino alla scuola in fondo alla strada, perché dentro di me
– anche se Simon aveva verificato con l’ufficio immigrazione che Rose Barker aveva davvero
lasciato l’India e si era stabilita a Brighton – temevo ancora che mia figlia potesse sparire.
«Kamala-di, ci saremo tutti noi con le bambine. Saremo qui davanti, con la famiglia Mitra» disse
Jatin, nominando una famiglia di vicini parsi che avevo imparato a conoscere e apprezzare. «Anche
loro offrono un rinfresco».
«D’accordo» disse Simon a Kabita. «Ma ricorda, tesoro, gli unici fuochi che puoi tenere in mano
solo le stelline filanti. E resta sempre con Jatin e gli altri. Io e la mamma vi raggiungiamo tra poco».
Appena furono uscite dal giardino chiesi a Simon: «Per te non sarà strano festeggiare per strada,
un inglese in mezzo agli indiani?»
«E perché mai?» Simon mi versò dell’altro darjeeling nella tazza. «Ho lavorato anch’io per la
transizione, proprio come te».
«Non avrei mai sognato di vivere abbastanza da veder realizzarsi l’indipendenza» dissi
accettando la tazza con un sorriso. «Quando ero piccola alla Lockwood School, e poi a Kharagpur,
sembrava che gli inglesi potessero sempre soffocare ogni tentativo di libertà».
«E così quando hai scoperto il lavoro che facevo, l’hai odiato» disse Simon. «Mi ci è voluto del
tempo per capire che non ero utile a nessuno. Ma so di amare l’India. Proprio come amo te».
Guardai l’uomo che con il tempo ero arrivata ad amare così profondamente e contro ogni logica.
«Per un po’ ho creduto di odiarti. Ma il sentimento che provavo per te era troppo forte. Dev’essere
sempre stato amore, per quanto mescolato alla delusione per quello che avevo scoperto».
Simon serrò le labbra. «Temo che ti deluderò di nuovo. Non credo che vendere libri sarà

sufficiente a mantenerci. E poi dobbiamo pensare a te, a cosa vuoi fare tu nella vita».
Ci avevo pensato anch’io. Volevo fare qualcosa di più che occuparmi della casa, dedicarmi al
volontariato e crescere Kabita, che tra meno di dieci anni se ne sarebbe andata al college.
Lentamente, dissi: «Non voglio fare la memsaheb. Vorrei tanto potermi permettere di riprendere gli
studi e ottenere il diploma che ho sempre desiderato. Ma una donna di ventisette anni non può certo
sedersi dietro al banco di scuola con sua figlia. Sarebbe troppo strano. E sai quanto è sensibile
Kabita, ne sarebbe umiliata».
«Mi dimentico sempre che non hai quel diploma, e che per te significava tanto» mormorò Simon.
«Immagino che non... no, per te farebbe troppo freddo».
«Dov’è troppo freddo?» Lo guardai, pensando che parlasse del Darjeeling.
«Mi hanno consigliato di candidarmi per una docenza in Canada» disse Simon. «L’università di
Toronto sta cercando un professore di storia moderna e politica indiana. Se ottenessi l’incarico,
potrei insegnare in quel paese».
Trattenni il fiato, perché era ovvio che quel lavoro lo attirava di più dell’incarico ministeriale a
Londra che gli avevano prospettato. «Suppongo che tu sia qualificato per quell’insegnamento grazie
alla tua laurea a Cambridge e alla tua esperienza di lavoro qui, vero?»
«Sì. E ricordi i saggi che scrivevo di tanto in tanto a proposito dei libri della mia raccolta?
Alcuni sono stati pubblicati. C’è interesse a comprendere il modo in cui l’Inghilterra ha trattato
l’India nel corso degli anni, e le reazioni dell’India verso gli inglesi». Il viso di Simon era illuminato
dalla gioia, un’espressione felice ed entusiasta che non gli avevo mai visto quando parlava della sua
carriera all’ICS. «Se diventassi docente, questo mi darebbe modo – ci darebbe modo – di tornare in
India di tanto in tanto. E l’università di Toronto sarebbe il posto più adatto per riprendere i tuoi studi.
Potresti farti seguire da un insegnante privato. Il sistema universitario è diverso, da quelle parti, non
è rigido come in India o in Inghilterra».
Ma il Canada era comunque un dominion britannico, proprio come lo sarebbe stata l’India ancora
per qualche anno, prima di diventare una repubblica. «In realtà quanto è inglese, il Canada?» chiesi.
Sorrise ironico. «Be’, la maggior parte della gente parla quasi come gli americani, però molti
inglesi sono espatriati là. Non credo sia un problema trovarci scone e marmellata d’arance».
«Molti angloindiani si stanno trasferendo in Canada» dissi, ripensando a una recente
conversazione alla riunione delle mamme della Loreto House. «Potremmo anche conoscere qualcuno,
là».
«C’è una consistente comunità asiatica a Toronto» disse Simon. «Gli indiani ci vivono da molti
anni. A quanto pare ci si trovano anche le spezie. E il vero riso indiano».
Pensai alla miriade di usanze e parole che gli inglesi avevano introdotto in India. Possibile che
anche gli indiani sparsi nel mondo potessero diffondere la loro cultura? E se avessi lavorato lì, se
avessi ottenuto un incarico di prestigio...
«Il viaggio via nave non costa molto, ma è lunghissimo» continuò Simon, ignaro delle domande
che mi vorticavano in testa. «È quello il modo in cui ci farà viaggiare il governo. Ma se cerchiamo di
risparmiare, la prossima volta che torniamo in India potremmo farlo in aereo».
«Se noi guadagneremo abbastanza» aggiunsi. «Dopo le esperienze che ho accumulato nel corso
degli anni, mi piacerebbe fare il medico. Se il college va bene, potrei forse avere i titoli per la
facoltà di medicina, anche se avevo sempre pensato di diventare insegnante. Adesso non saprei dire
cosa preferisco».

«Qualsiasi cosa tu scelga, io ti sosterrò. Pensa quanto ne sarà fiera Kabita». Simon abbassò la
voce: c’era un problema. «Però non hai ancora detto se saresti disposta a lasciare l’India adesso. Ti
spezzerebbe il cuore?»
Ancora una volta, un’enorme ondata aveva spazzato via la vita che conoscevo. Questa volta
l’ondata era la libertà. I bambini nati nella nuova India sarebbero cresciuti in una nazione in cui
nessuna potenza straniera poteva requisire il loro riso o vietare loro l’accesso a ospedali o
scompartimenti ferroviari. Le donne avrebbero ottenuto il diritto di voto, e il sistema delle caste
stava per essere ufficialmente abolito. Avrei preferito restare nella nuova India libera. Ma potevo
comunque seguirne lo sviluppo da qualsiasi paese in cui la nostra famiglia si fosse stabilita, ed
esserne fiera.
«Il mio cuore non è spezzato» dissi facendogli scorrere la mano sul viso e poi sulle labbra. «E tu
sai che l’India sarà sempre dentro di me, come lo siete tu e Kabita».
Simon mi baciò la mano. Ci fissammo per un lungo istante, traboccanti di tutto quello che
avevamo passato e che ancora ci aspettava. Poi, gradualmente, mi resi conto dei clacson che
strombazzavano entusiasti. Sentii le acclamazioni e i canti della folla, e la risata squillante e felice di
Kabita. Senza dire altro, io e Simon ci prendemmo per mano e uscimmo dal giardino, per immergerci
nei festeggiamenti.

Sapori della vecchia Calcutta

Riso perfetto (Bhatt)
6 porzioni abbondanti
350 g di riso basmati, bianco o integrale, tenuto in ammollo almeno 20 minuti (il riso bianco) o 2 ore (il riso integrale)
700 ml di acqua, o brodo di pollo leggero, per il riso bianco; 930 ml per il riso integrale
1 stecca di cannella
2 chiodi di garofano
2 bacche di cardamomo verde
1 cipolla piccola, tritata
1 cucchiaio da minestra di olio di semi o vegetale

Dopo l’ammollo sciacquate il riso (un risciacquo per il riso bianco, quattro per il riso integrale) per
rimuovere l’amido in eccesso.
In una casseruola abbastanza capiente versate l’olio e portatelo a media temperatura. Aggiungete
le spezie e dopo 1 minuto la cipolla e il riso scolato. Tostate per circa 2 minuti, poi aggiungete il
liquido, acqua o brodo.
Alzate la fiamma e portate a ebollizione. Quando bolle, riabbassate la fiamma e proseguite la
cottura facendo sobbollire appena, a pentola coperta.
Cuocete il riso finché l’acqua non sarà quasi completamente consumata: 15-20 minuti per il
basmati bianco, circa 45 minuti per quello integrale.
Spegnete la fiamma e lasciate riposare il riso coperto per altri 10-20 minuti, proseguendo così la
cottura a vapore. Con una forchetta separate i chicchi e servite.
Per i bengalesi il riso è ben cotto quando i chicchi restano in piedi.

Gamberetti alla senape (Chingri bhapey)
6 porzioni all’interno di un pasto con più portate
700 g di gamberetti crudi, sgusciati e privati della vena dorsale
3 cucchiai da minestra di semi di senape marrone (circa 30 g)
1 cucchiaio da minestra di semi di papavero (10 g scarsi)
2 peperoncini verdi, privati dei semi
2 cucchiai da minestra di cocco grattugiato (circa 10 g)
1/2 cucchiaino da caffè di curcuma
1 pugno di sale grosso per la marinatura

Fate marinare i gamberetti con il sale grosso per 10 minuti, poi sciacquate.
Macinate i semi di senape e di papavero assieme ai peperoncini in un mortaio, o in un
macinacaffè pulito.
Unite i gamberetti all’impasto di spezie, ponete in una ciotola d’acciaio che sigillerete con un
foglio di alluminio da cucina.
Scegliete una pentola sufficientemente capiente da contenere la ciotola. Versate acqua fino a un
terzo dell’altezza della ciotola coperta col foglio d’alluminio. Coprite la pentola e fate sobbollire a
fuoco medio. Cuocete i gamberetti per 10-15 minuti, mescolandoli una volta nel corso della cottura.
Per questa operazione, spegnete un attimo la fiamma e sollevate con cura il foglio d’alluminio,
facendo attenzione a non scottarvi.
I gamberetti sono cotti quando diventano teneri e bianchi.
Servite con riso, dal e un curry di verdure.

Dolce dell’indipendenza
10 porzioni
36 biscotti tipo savoiardi
500 ml di crema pasticcera, anche confezionata
850 g di mango in scatola sgocciolato (o 4 tazze di mango fresco maturo a fette)
500 ml di panna fresca montata con 2 cucchiai da minestra di zucchero
marmellata di albicocche o di arance
150 g di pistacchi sgusciati, privati della buccia e tritati grossolanamente

Togliete una tazza della panna montata e tenetela da parte per la decorazione, e unite la panna
rimanente alla crema pasticcera.
Foderate il fondo di una ciotola di vetro con uno strato di biscotti. Spalmateli con un po’ di
marmellata. Coprite con uno strato di fette di mango, e poi con metà della miscela di crema e panna,
e cospargete con un terzo dei pistacchi tritati.
Ripetete disponendo a strati i biscotti, la marmellata, le fette di mango, la miscela di crema e
panna e un altro terzo dei pistacchi.
In cima disponete la frutta rimasta. Infine decorate con la panna montata tenuta da parte e
spolverizzata con i pistacchi rimanenti.

Appendici

Personaggi storici
Sarat Bose, capo del Partito del congresso in Bengala e fratello maggiore di Subhas, appartenente a una illustre famiglia hindu bengalese
che ha dato i natali a diversi avvocati e attivisti.
Subhas Chandra Bose, detto anche Netaji, sindaco di Calcutta, due volte presidente del Partito del congresso, fondatore del Forward
Bloc e comandante in capo del governo provvisorio Azad Hind Fauj (India Libera) e dell’INA (Indian National Army).
Governatori britannici del Bengala: Sir John Arthur Herbert, conservatore, in carica dal 1939 fino alla sua morte nel 1943; Richard
Gardiner Casey, australiano, in carica dal 1944 al 1946; sostituito da Sir Frederick Burrows , ultimo governatore britannico del
Bengala, dal 1946 al 1947, contrario alla partizione.
Viceré britannici dell’India: Lord Victor Hope Linlithgow (secondo marchese di Linlithgow) 1936-1943, irriducibile oppositore
all’indipendenza indiana; gli succedette Lord Wavell (conte Archibald Wavell) 1943-1947, favorevole all’indipendenza ma contrastato
dai primi ministri britannici Winston Churchill e Clement Attlee. L’ultimo viceré fu Lord Louis Mountbatten, nominato nel 1947 per
sovrintendere la transizione verso l’indipendenza; Lord Mountbatten fu anche il primo e unico governatore-generale della Independent
Union of India (1947-1948).
Mohandas Gandhi, avvocato indiano diventato in seguito attivista politico, meglio conosciuto all’estero come Mahatma Gandhi e dai suoi
seguaci indiani come Gandhiji. Fondò il più famoso movimento di resistenza indiano, basato sulla protesta nonviolenta. Sposato con
Kasturba.
Sir Khawaja Nazimuddin, uomo politico musulmano, fu ministro dell’Istruzione, dell’Interno, e primo ministro del Bengala sotto il
dominio britannico. Già a capo della Lega Musulmana dell’India Orientale, divenne infine primo ministro del Pakistan.
Jawaharlal Nehru, avvocato e uomo politico hindu conosciuto anche come Panditji; capo della sinistra del Partito del congresso e pupillo
del Mahatma Gandhi, divenne in seguito primo ministro della Repubblica Indiana.
Husseyn Suhrawardy, avvocato e uomo politico musulmano, ricoprì l’incarico di ministro del Lavoro e degli Approvvigionamenti. Nel
1946 capeggiò la Lega Musulmana del Bengala. Fu accusato da alcuni di incitamento alla rivolta in occasione del Direct Action Day,
mentre altri gli riconoscono di aver convinto il governo britannico a riportare in città le truppe per soffocare le violenze. Suhrawardy
divenne in seguito presidente del Pakistan.
Rabindranath Tagore , poeta, romanziere, autore teatrale e musicista bengalese di fama mondiale. Noto fra i suoi ammiratori come
Gurudeb, fu il primo asiatico ad aggiudicarsi il premio Nobel. Da sempre attivista politico, rifiutò nel 1919 il cavalierato britannico, a
conferma del suo sostegno alla causa dell’indipendenza indiana.
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Glossario
Aadab, saluto formale utilizzato da e nei confronti di musulmani.
Aey, esclamazione, simile a “ehi”.
Almirah, armadio dotato di serratura.
Alpana, disegni realizzati con farina di riso colorata, per decorare la soglia di una casa e dare il benvenuto agli ospiti.
Ananda Bazar Patrika, quotidiano in lingua bengali, di proprietà dello stesso editore dell’Amrita Bazar Patrika, quotidiano in lingua
inglese.
Angloindiano, termine di solito riferito a persone di ascendenza mista britannica e del subcontinente indiano, ma anche a chi ha vissuto a
lungo in India.
Anna, monetina di scarsissimo valore. Prima del 1957, quattro paisa formavano un anna, e sedici anna formavano una rupia.
Ayah, domestica, di solito la bambinaia.
Baba, appellativo con cui ci si rivolge al proprio padre.
Babu, un gentiluomo, o un professionista.
Baidya, la casta hindu bengalese dei dottori che praticano la medicina indiana, seconda casta in ordine di importanza.
Bakshish, mancia.
Bearer, servitore di alto livello, assimilabile a un maggiordomo.
Bed tea, la prima tazza di tè della giornata, servita di solito in camera da letto.
Bengali, o bangla, la lingua più diffusa fra le popolazioni dello stato nordorientale che gli inglesi chiamavano Bengala.
Beti, termine hindi per figlia.
Bhadralok, la classe sociale dei bengalesi agiati e istruiti, composta dalle caste di brahmani, baidya e kayastha; nati dalla parte superiore
del corpo di Brahma.
Bhai, fratello o amico.
Bhisti, servo portatore d’acqua.
Boudi, temine che indica la moglie del primogenito.
Box-wallah, venditore di tiffin box (vedi).
Brahma, nella teologia indiana, il creatore.
Brahmano, tra gli hindu, chi appartiene alla prima casta sacerdotale, scaturita dalla testa di Brahma.
Burra-saheb: grande capo; burra-memsaheb è la versione femminile. (In altre regioni indiane fuori dal Bengala “saheb” diventa
“sahib”.)
Calcutta, capitale del Bengala Occidentale. Fino alla costruzione di New Delhi, nel 1911, fu città della corona dell’impero britannico e
capitale amministrativa dell’India. La città viene ora designata con il suo nome bengali, Kolkata.
Casta, il gruppo sociale al quale ogni hindu appartiene per nascita, con i brahmani al vertice del sistema gerarchico e gli intoccabili (detti
anche harijan, dalit, paria) in fondo.
Chacha, appellativo rispettoso con il quale i giovani musulmani si rivolgono a uno zio o a una persona più anziana. La moglie del chacha è
la chachi.
Chai, tè. Il chai-wallah è un venditore di tè.
Channa dal, ceci secchi divisi in due.
Chapati, pane tondo non lievitato.
Chappal, ciabatte di cuoio.
Chhatri Sangha, associazione studentesca femminile fondata a Calcutta.
Cholar dal, ricetta bengalese a base di ceci spezzati (channa dal) insaporiti con cocco e zucchero.
Chowkidar, guardiano; simile al darwan, ma di solito assunto da un’azienda o da un’impresa.
Coolie, facchino, uomo o ragazzo di fatica. I coolie sono ancora molto comuni nelle stazioni.
-da, vedi Dada.
Dacoit, bandito, brigante, che opera di solito nelle campagne.
Dada, appellativo affettuoso che significa fratello maggiore. Con lo stesso valore viene utilizzato anche il nome proprio con l’aggiunta del
suffisso -da.
Dadu, nonno paterno.
Dai, levatrice.
Dal, ceci o lenticchie, cucinati in una crema densa.
Darjeeling, città collinare nel Nord del Bengala, ai piedi dell’Himalaya; è anche una varietà di tè.
Darwan, guardiano; simile al chowkidar, ma di solito assunto dalle famiglie per sorvegliare le abitazioni private.
Darzi, sarto.

Dharma, legge morale in combinazione con la disciplina spirituale specifica dell’esistenza di ciascun essere umano.
Dhobi, lavandaio.
Dhonekhali (o Dhaniakhali), tessuto di cotone che prende il nome dall’omonima regione bengalese, famoso per motivi a righe o a quadri.
Dhoti, pezzo di stoffa indossato soprattutto dagli uomini dell’India del Nord, annodato in vita e drappeggiato a coprire fianchi e gambe.
Didi, letteralmente “sorella maggiore”; usato anche per le amiche intime.
Digha, città costiera nel Bengala Meridionale, vicino all’Orissa.
Dizionario da camera, metafora con cui i colonialisti olandesi e inglesi indicavano le amanti che insegnavano loro anche la lingua e le
usanze del paese.
Durga, l’amatissima dea guerriera, venerata in Bengala con una puja che dura una settimana e che si conclude con Diwali (in Bengala
Kali Puja).
Ghat, la parte della riva del fiume, spesso un’ampia gradinata, utilizzata per bagnarsi, lavare i panni e attingere acqua.
Ghee, burro chiarificato utilizzato in cucina.
Goonda, termine angloindiano per bandito, delinquente. Simili ai dacoit, ma spesso organizzati in bande che operano in città.
Hartal, astensione dal lavoro, sciopero.
Hindi, la lingua più diffusa dell’India del Nord, in passato hindustani. Derivata dal sanscrito e dall’urdu.
ICS, Indian Civil Service; organo amministrativo composto da funzionari di solito nati e formati in Gran Bretagna.
Imam, guida religiosa islamica.
INA, Indian National Army; organizzazione militare indiana costituita dalle forze coloniali che durante la seconda guerra mondiale si erano
arrese ai giapponesi e combattevano al loro fianco allo scopo di liberare l’India dal dominio britannico.
Indian Army (Esercito indiano), la forza militare del governo britannico in India che, a partire dalla seconda guerra mondiale, annoverava
ufficiali inglesi e indiani.
Ingrej, inglese (individuo o popolo).
Jagannath, reincarnazione di Shiva, dio della distruzione. Il maggiore tempio indiano di Jagannath si trova nello stato dell’Orissa.
Jalebi, dolcetti fritti a base di farina di lenticchie.
Jamdani, tipo di sari bengalese tessuto a mano famoso per la sua finezza e per i ricami. Esistono vari tipi di jamdani, tra cui il dhakai,
prodotto nella zona di Dacca, nel Bengala Orientale, pregiatissimo e di solito prediletto per le occasioni speciali.
Jamidar, proprietario terriero. Sua moglie è la jamidarni. In altre regioni dell’India veniva chiamato “zamindar”.
-ji, suffisso di rispetto.
Jodhpur, stivaletto.
Kali, feroce dea molto popolare in Bengala.
Kayastha, nell’induismo, la casta degli scrivani e dei contabili, di solito considerata in Bengala la terza in ordine di importanza.
Kedgeree, una miscela di riso, dal e spezie servita spesso nelle colazioni angloindiane.
Khadi, il cotone tessuto a mano, reso famoso dal Mahatma Gandhi con la sua campagna per la filatura locale.
Kharagpur, città dominata dalla ferrovia nella parte sud del Bengala Occidentale; chiamata Khargpur dagli europei.
Koel, uccello della famiglia dei cuculidi.
Krishna, dio hindu dell’amore, nonché auriga di Arjun nel Mahabharata.
Kumkum, polvere usata per tracciare il marchio religioso degli hindu.
Kurta, ampia camicia lunga fino alle ginocchia indossata con pantaloni stretti in vita da un laccio. In passato era l’abito tradizionale degli
uomini musulmani.
Lakshmi, dea hindu della ricchezza e dell’abbondanza.
Lathi, arma tradizionale indiana costituita da un lungo bastone, di solito di bambù.
Luchi, pane che viene fritto nel ghee o nell’olio, gonfiandosi.
Ma, appellativo con cui ci si rivolge alla propria madre o a una bambina.
Maharani, equivalente femminile del maharajah.
Mali, giardiniere.
Mashima, zia, soprattutto se anziana, oppure bambinaia; appellativo per la sorella della madre o anche per una serva molto anziana (a
volte abbreviato in “mashi”).
Masho, il marito della mashima; appellativo affettuoso per un uomo anziano.
Maund, unità di peso angloindiana equivalente a 82,6 libbre (37,4 chilogrammi), di solito corrispondente a un grosso sacco di riso.
Memsaheb, appellativo per una signora. (In altre regioni indiane fuori dal Bengala “memsaheb” diventa “memsahib”.)
Mishtidoi, budino a base di yogurt.
Murshidabad, città del Bengala nota per la produzione di sari in seta tussah con larghi bordi rossi, prediletti dalle signore sposate di
mezz’età.
Namaskar, il saluto bengalese, da pronunciare ad alta voce con le mani giunte davanti al viso.
Napit, casta dei barbieri e tagliaunghie.

Nawab, governatore reale, quello che in altre zone si chiama maharajah.
Neem, albero con ramoscelli morbidi e fragranti, usati per la pulizia dei denti.
Paan, foglie di betel avvolte attorno a un ripieno e masticate dopo i pasti per rinfrescare l’alito, sono anche uno stimolante psicoattivo.
Paisa, moneta da un centesimo. Fino al 1957 occorrevano quattro paisa per fare un anna, e sessantaquattro paisa per una rupia.
Pakora, frittelle di verdura insaporita e speziata (vedi Phuluri).
Pallu, lembo del sari che copre la spalla o il capo.
Pandit, dotto, maestro. Titolo onorifico attribuito a religiosi hindu o grandi leader politici, come il pandit Nehru.
Papadam, focaccia croccante di farina di lenticchie.
Paratha, pane fritto, semplice oppure ripieno.
Parsi, seguaci della fede zoroastriana, fuggiti dall’Iran islamico.
Phuchka, cibo di strada, minuscoli pani fritti ripieni di verdure speziate.
Phuluri, frittelle bengalesi di verdura, altrove chiamate pakora (vedi).
Pickle, conserva, verdura o frutta in salamoia.
Pillau, piatto bengalese a base di riso, di origine persiana.
Puja, atto di adorazione nei confronti di una divinità o in occasione di una festività religiosa.
Punkah, ventilatore da soffitto.
Purdah, la tradizione di tenere le donne segregate e separate dagli sguardi altrui, praticata dai musulmani e da alcuni hindu.
Puri, pane indiano non lievitato, spesso consumato a colazione.
Risciò, carretto a due ruote trainato da un uomo a piedi o in bicicletta.
Rupia, unità di misura della valuta indiana.
Saheb, appellativo con cui ci si rivolge a un gentiluomo di rango, indiano o inglese.
Salwar kameez, abito composto da una lunga tunica sopra un paio di pantaloni sostenuti da un laccio in vita; un tempo l’abbigliamento
tradizionale delle donne musulmane, in seguito è stato adottato anche dalle donne indiane di altre religioni.
Sari, abito tradizionale delle donne indiane, costituito da un taglio di tessuto lungo diciotto iarde (sedici metri e mezzo circa).
Shingara, versione bengalese della samosa, un guscio di pastella fritta ripieno di carne o verdure.
Shiva, dio della distruzione, sposo di Durga.
Shondesh, dolce bengalese a base di latte.
Sikh, seguace del sikhismo, la terza grande religione indiana.
Sudra, persona che appartiene a una delle caste inferiori, scaturite dalle gambe di Brahma.
Sweeper, membro della casta di intoccabili che lavano i pavimenti e puliscono e svuotano i gabinetti.
Thakurma, nonna paterna.
Tiffin, termine angloindiano per indicare il pranzo consumato fuori casa e servito dal tiffin box, un set di pietanziere metalliche circolari
impilate, con una maniglia per il trasporto.
Tika, pigmento utilizzato per il segno di benedizione hindu sulla fronte, di solito polvere di cinabro.
Tonga, carro a due ruote trainato da un cavallo, con un sedile coperto per il passeggero alle spalle della cassetta.
Topee o sola topee, casco coloniale rigido.
Urdu, la lingua dei musulmani del Sudest asiatico, avente molti legami con il persiano.
Veda, i quattro testi religiosi dell’hinduismo.
Vishnu, il dio protettore hindu.
Wallah, chiunque venda qualcosa (chai-wallah eccetera).
Wog, termine spregiativo con cui i colonialisti si riferivano agli asiatici, soprattutto quelli sospettati di nutrire ambizioni intellettuali o sociali.
Zari, ricamo con filo dorato su tessuto, spesso usato per i sari.
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