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Per Lila



Prima parte

Bassa marea, batha



Il paese delle maree

Kanai la notò nel momento stesso in cui mise piede sulla banchina affollata. Non si lasciò ingannare
né dai capelli neri cortissimi, né dall'abbigliamento da ragazzo, calzoni di cotone sformati e maglietta
bianca di qualche taglia in più. Zigzagando con sicurezza fra i venditori di cibarie e di tè che
smerciavano la loro mercanzia lungo il binario, non perse d'occhio quella figura esile e aggraziata. Il
viso lungo e sottile, la delicatezza dei lineamenti contrastavano con la severità del taglio dei capelli.
Niente bindi sulla fronte, niente bracciali e braccialetti, ma al lobo dell'orecchio una piccola borchia
d'argento luccicava sulla pelle scura e scurita dal sole.

Kanai amava pensare di essere un vero conoscitore in fatto di donne, di saperle valutare e
apprezzare, ed era incuriosito dai suoi modi, dal suo portamento fuori dal comune. Pensò che,
nonostante la piccola borchia d'argento all'orecchio e il colore della carnagione, non fosse indiana, o
lo fosse solo per lontana discendenza. Nel momento stesso in cui ci pensò, se ne convinse: era
inequivocabilmente straniera; lo si capiva dalla postura, dal suo modo di stare in equilibrio sui
talloni, come un peso mosca, con i piedi leggermente divaricati. Fra le ragazze che affollavano Park
Street a Kolkata forse non sarebbe stata del tutto fuori posto, ma qui, sullo sfondo fuligginoso della
stazione suburbana di Dhakuria, l'elegante e composta androginia della sua figura appariva
incongrua, quasi esotica.

Cosa ci faceva una straniera, una giovane donna, in una stazione di pendolari di Kolkata sud, in
attesa del treno per Canning? Certo, era l'unica linea ferroviaria per i Sundarban, ma per quanto ne
sapeva lui nessun turista se ne serviva mai, i pochi che dovevano raggiungere quella zona di solito ci
andavano in barca, affittando mezzi a vapore o lance sul lungofiume di Kolkata. Il treno era usato
perlopiù dai pendolari che ogni giorno venivano a lavorare in città dai villaggi dei dintorni.

Vedendo che si voltava per chiedere qualcosa a qualcuno, Kanai ebbe l'improvviso desiderio di
sentire. La lingua era il suo mestiere e la sua passione, e spesso veniva assalito dall'irrefrenabile
impulso di ascoltare di nascosto le conversazioni altrui. Facendosi largo fra la folla arrivò a portata
d'orecchio appena in tempo per sentire le ultime parole «treno per Canning?». Uno dei presenti
cominciò a darle indicazioni, gesticolando. Ma parlava in bengali e lei non capiva, perciò lo
interruppe con un cenno della mano e con tono di scuse disse che non conosceva il bengali: ami
Bangla jani na. Dalla sua goffa pronuncia, Kanai era in grado di affermare con certezza una cosa:
come gli stranieri ovunque nel mondo, anche lei aveva imparato la lingua quanto bastava per spiegare
che non capiva.

L'altro “outsider” sulla banchina era Kanai, che presto attirò su di sé la dovuta dose di attenzione.



Era di media statura e, a quarantadue anni, i suoi capelli ancora folti cominciavano a mostrare
qualche filo d'argento sulle tempie. Nell'inclinazione del capo e nell'ampiezza dei gesti vi era una
pacata sicurezza, la riprova di una radicata fiducia nelle proprie capacità di successo in buona parte
di ciò che faceva. Sebbene il viso fosse perfettamente liscio, sottilissime rughe si aprivano a
ventaglio intorno agli occhi, tuttavia quei solchi, accentuando la mobilità del volto, ne facevano
risaltare più la giovinezza che l'età. Sebbene un tempo fosse di corporatura snella, con il passare
degli anni si era appesantito, ma conservava la sua agilità e la prontezza del viaggiatore
istintivamente capace di cogliere l'attimo.

Si dà il caso che Kanai viaggiasse con una valigia con le ruote e il manico estraibile. Per gli
ambulanti e i piazzisti che offrivano la loro mercanzia sulla linea per Canning tale bagaglio era solo
uno dei tanti dettagli dell'aspetto di Kanai – insieme agli occhiali da sole, ai calzoni di velluto a
coste e alle scarpe di pelle scamosciata – che facevano pensare al benessere della mezz'età e a
un'agiatezza cittadina. Di conseguenza fu assediato da venditori ambulanti, ragazzetti e bande di
giovani in cerca di fondi per le più svariate cause. Solo quando la littorina verde-giallo entrò
finalmente in stazione poté scrollarsi di dosso quella massa di importuni.

Mentre saliva a bordo, notò che la ragazza straniera non era priva di una certa esperienza di
viaggi: sollevò da sola i suoi due grossi zaini, respingendo la mezza dozzina di facchini che le
ronzavano intorno. Dimostrava una forza di braccia e gambe che smentiva la corporatura minuta e
l'esile costituzione; gettò gli zaini nella carrozza in tutta scioltezza e si fece largo fra la folla di
passeggeri che si accalcavano come pecore. Per un attimo Kanai si chiese se fosse il caso di dirle
che c'era una carrozza riservata alle donne, ma si era già spinta dentro e la perse di vista.

Poi si udì il fischio del treno e Kanai affrontò a sua volta la folla. Adocchiò un posto e fu svelto a
sedersi. Aveva programmato di leggere un po' durante il viaggio, ma mentre estraeva i fogli dalla
valigia si rese conto che il posto non era del tutto soddisfacente. Non c'era abbastanza luce per
leggere e alla sua destra era seduta una donna con un bambino che piagnucolava: non sarebbe stato
facile concentrarsi dovendo schivare un paio di piccoli pugni che si agitavano nell'aria. Pensandoci
bene, il posto a sinistra, accanto al finestrino, era meglio del suo, ma purtroppo era occupato da un
uomo immerso nella lettura di un quotidiano bengali. Gli ci volle un momento per farsi un'idea del
tipo che leggeva il giornale, poi vide che era un attempato signore dall'aria assai tranquilla,
probabilmente disposto a lasciarsi persuadere.

«Are moshai, permette una parola?» sorrise Kanai nel tentativo di far breccia sul suo vicino con
tutta la forza delle sue capacità di persuasione. «Se per lei non è troppo importante, le dispiacerebbe
cambiare posto con me? Ho parecchio lavoro da sbrigare e accanto al finestrino c'è una luce
migliore».

Il lettore di giornale strabuzzò gli occhi e per un momento sembrò persino sul punto di protestare o
opporre resistenza. Ma esaminando i vestiti di Kanai e gli altri particolari del suo aspetto cambiò
opinione: quel tizio era certamente uno ammanicato, e magari in buoni rapporti con poliziotti, politici
o altra gente importante. Perché mettersi nei guai? Si rassegnò con garbo e gli cedette il posto
accanto al finestrino.

Soddisfatto di aver raggiunto il suo scopo senza difficoltà, Kanai lo ringraziò con un cenno del



capo e decise che, quando un cha'ala fosse passato accanto al finestrino, gli avrebbe offerto una
tazza di tè. Poi frugò nella tasca esterna della valigia e tirò fuori dei fogli scritti fitto fitto in bengali.
Distese ben bene le pagine sulle ginocchia e cominciò a leggere.

 
Le nostre leggende raccontano che la discesa dal cielo della dea Ganga avrebbe spaccato la terra se il dio Shiva non ne avesse

domato l'acqueo furore imbrigliandolo fra le sue chiome intrise di cenere. Ascoltare questa storia è come vedere il fiume in un modo
particolare: come una treccia celeste, per esempio, un'immensa fune d'acqua che si snoda in una vasta pianura riarsa. Che vi sia
un'ulteriore svolta in questa storia lo si capisce solo nelle fasi finali del viaggio del fiume, e questa parte del racconto arriva sempre con un
effetto sorpresa, perché non viene mai raccontata e quindi mai immaginata. Dice così: c'è un punto in cui la treccia si disfa, un punto in
cui i capelli intrecciati del dio Shiva si bagnano sciogliendosi in un immenso e intricato groviglio. Una volta superato questo punto il fiume
si libera dai suoi lacci e si divide in centinaia, forse migliaia di ciocche arruffate.

Finché ci si limita a contemplarlo, è quasi impossibile credere che qui, fra il mare e le pianure del Bengala, si stenda un immenso
arcipelago di isole. Ma proprio di questo si tratta: un arcipelago che si allunga per quasi trecento chilometri, dal fiume Hooghly nel
Bengala occidentale alle rive del Meghna in Bangladesh.

Le isole sono i fili che restano del tessuto dell'India, la frangia sbrindellata del suo sari, l'āchol che la segue, per metà bagnata dal
mare. Sono migliaia di isole: alcune immense, altre non più di una lingua di sabbia; alcune sono inscritte nelle pagine di storia mentre altre
sono emerse dall'acqua solo da un anno o due. Queste isole sono ciò che i fiumi restituiscono, le offerte con cui essi rendono alla terra ciò
che le hanno tolto, in una forma che rivendica il dominio perenne su ciò che donano. I canali naturali si distribuiscono sulla terra come una
rete dalle maglie sottili che dà origine a un territorio dove i confini fra terra e acqua sono in costante mutamento, costantemente
imprevedibili. Alcuni sono navigabili, e così larghi che da una riva non si vede l'altra; altri scorrono per pochi chilometri e sono larghi solo
qualche centinaio di metri. Eppure, ognuno di questi corsi d'acqua è un fiume a pieno diritto, con un proprio nome stranamente evocativo.
Spesso si incrociano a gruppi di quattro, cinque, anche sei: in questi punti di confluenza l'acqua si stende a perdita d'occhio, e la foresta si
ritira fino a diventare una lontana eco di terra che rimbalza all'orizzonte. Nella lingua locale, questo tipo di confluenza è detto mohona:
una parola dal fascino bizzarro, ammantata di veli seducenti.

Non ci sono confini che dividano l'acqua dolce da quella salata, i fiumi dal mare. Le maree ricoprono la terra per trecento chilometri e
ogni giorno migliaia di acri di foresta scompaiono sott'acqua per riemergere poche ore dopo. Le correnti sono così poderose da
modificare la forma delle isole quasi quotidianamente: a volte l'acqua stacca interi promontori e penisole, altre volte fa emergere argini e
lingue di terra che prima non c'erano.

Quando le maree generano nuove terre, nottetempo le mangrovie cominciano a germogliare, e se le condizioni sono favorevoli si
riproducono così in fretta da ricoprire una nuova isola nell'arco di pochi anni. Una foresta di mangrovie è un mondo a sé, completamente
diverso da qualunque tipo di bosco o di giungla. Non ci sono alberi frondosi con il tronco avvolto dai rampicanti, né felci o fiori selvatici, né
scimmie vocianti o cacatua. Le foglie di mangrovia sono resistenti e coriacee, i rami nodosi e il fogliame fittissimo. La visibilità è poca,
l'aria ferma e maleodorante. Non c'è un solo momento in cui l'essere umano non si senta minacciato da questo territorio che con estrema
ostilità, scaltrezza, ingegno e determinazione tenta di eliminarne e bandirne la presenza. Ogni anno decine di persone muoiono
nell'abbraccio di quel fogliame inestricabile, uccise da tigri, serpenti e coccodrilli.

Non c'è nulla di invitante, qui, per uno straniero, eppure questo arcipelago è generalmente noto come “il Sundarban”, che significa “la
bella foresta”. Alcuni ritengono che il termine derivi dal nome di una specie di mangrovia molto comune, la sundari, o Heriteria minor.
Ma l'origine della parola non è facile da distruggere, né lo è il suo attuale prevalere, mentre nei registri degli imperatori moghul questa
regione non prendeva il nome da un albero bensì da una marea, bhata. E fra gli abitanti delle isole essa è conosciuta come bhatir desh –
il paese delle maree – anche se bhata indica un tipo particolare di marea, la bassa marea. Questo è un territorio che l'alta marea per
metà sommerge: è solo abbassandosi, cadendo, che l'acqua dà vita alla foresta. Assistere a questo strano parto, con la luna come
levatrice, ci fa capire perché sia non solo appropriato ma necessario chiamarlo “paese delle maree”. Perché, come ci succede con i
gattini di Rilke che penzolano dal nocciòlo e con la pioggia di primavera sulla terra scura, quando contempliamo la marea che si abbassa:

 
noi che la felicità la pensiamo
in ascesa sentiremmo la commozione,
che quasi ci atterra sgomenti,
per una cosa felice che cade. 1

1 Rainer M. Rilke, Elegie duinesi, in Opere, vol. II, Biblioteca della Pléiade, traduzione di Anna Lucia Giavotto Künkler,
Gallimard/Einaudi, 1995, X Elegia, vv. 110-113. (N.d.T.)



Un invito

Il treno era fermo in una stazione a circa venti minuti da Kolkata quando un inaspettato colpo di
fortuna diede a Piya l'occasione di approfittare di un posto accanto al finestrino. Era rimasta seduta
nel punto più soffocante dello scompartimento, sull'orlo di un sedile e con gli zaini addosso: ora,
spostandosi vicino al finestrino, vide che si trattava della stazione di Champahati. Una banchina
scendeva fino a un ammasso di baraccamenti e poi spariva in una pozza melmosa e grigia. Dalla
quantità di gente che affollava il treno capì che sarebbe stato così per l'intero tragitto, fino a Canning:
faceva uno strano effetto pensare che quella giungla di tuguri e catapecchie, attraversata dalle rotaie
di un treno di pendolari, fosse la soglia dei Sundarban.

Volgendosi indietro, Piya scorse un venditore di tè che pattugliava il binario. Sporgendosi fra le
sbarre gli fece segno di avvicinarsi. Non si era mai preoccupata del tipo di chai in vendita a Seattle,
la sua città, ma in qualche modo nei dieci giorni trascorsi in India aveva sviluppato un'inattesa
predilezione per il tè al latte, strabollito e servito in tazze di terracotta. Intanto non era speziato,
dunque più di suo gusto rispetto a quello di casa.

Pagò il tè, e stava cercando di far passare la tazza fra le sbarre del finestrino, quando l'uomo
seduto davanti a lei voltò all'improvviso una pagina urtandole la mano. Fu abbastanza pronta a
ruotare il polso in modo di rovesciare all'esterno quasi tutto il contenuto della tazza, ma non riuscì a
evitare che qualche schizzo macchiasse i fogli dell'altro passeggero.

«Oh, mi scusi!» Piya era mortificata: fra tutti i suoi compagni di viaggio era l'ultima persona che
avrebbe voluto ustionare con il tè. Lo aveva già notato sulla banchina della stazione, a Kolkata, ed
era stata colpita dalla sua compiaciuta inclinazione del capo e dal suo modo imperturbabile di fissare
tutti quelli che aveva intorno, di squadrarli, di calcolarne le misure, di classificarli sistemando
ognuno nella propria casella. Aveva notato l'aria di spocchiosa indifferenza con cui aveva sfrattato
l'uomo seduto accanto al finestrino. Le ricordava certi suoi parenti di Kolkata: anche loro
sembravano dare per scontata una sorta di diritto acquisito (per ragioni di classe o di cultura?) per
cui si aspettavano che tutti i piccoli ostacoli e le seccature venissero rimossi e risolti a loro favore.

«Tenga», disse Piya offrendogli una manciata di fazzolettini. «Lasci che l'aiuti a pulire i fogli».
«Direi che è inutile», disse lui stizzito. «Ormai sono rovinati».
Si tirò indietro mentre lui accartocciava i fogli che stava leggendo e li gettava dal finestrino.

«Spero che non fossero importanti», disse con un filo di voce.
«Niente di irrecuperabile, solo fotocopie».
Per un attimo pensò di fargli notare che era stato lui a urtarla. Ma tutto ciò che le riuscì di dire fu:



«Le chiedo scusa. Spero che vorrà perdonarmi».
«Ho altra scelta?» replicò lui con tono più provocatorio che ironico. «Crede che si possa

scegliere quando si ha a che fare con gli americani, al giorno d'oggi?»
Piya non aveva nessuna voglia di discutere e lasciò correre. Anzi, spalancò i grandi occhi

fingendo ammirazione e disse: «Come ha fatto a indovinare?»
«Indovinare cosa?»
«Che sono americana… lei è molto perspicace».
Ciò sembrò ammorbidirlo. Rilassò le spalle e si rimise seduto al suo posto. «Non l'ho indovinato,

direi piuttosto che lo sapevo», disse.
«E come faceva a saperlo? È per via del mio accento?»
«Sì», annuì lui. «Mi sbaglio di rado sugli accenti. Vede… faccio il traduttore, e anche l'interprete,

per professione. Mi piace pensare che le mie orecchie siano sintonizzate sulle sfumature della lingua
parlata».

«Ah, davvero?» disse Piya sorridendo, e i denti brillarono nell'ovale scuro del viso. «E quante
lingue conosce?»

«Sei. Senza contare i dialetti».
«Accidenti!» Adesso la sua ammirazione era sincera. «Temo che l'inglese sia la mia unica lingua.

E non posso vantarmi di essere troppo brava nemmeno in quella».
Kanai aggrottò la fronte perplesso. «Ed è diretta a Canning, se non sbaglio».
«Sì».
«Ma come pensa di cavarsela laggiù, se non conosce una parola di bengali o di hindi?»
«Farò come faccio sempre» disse lei ridendo. «Cercherò di improvvisare. E comunque, nel

settore in cui lavoro io non c'è un gran bisogno di parlare».
«E in che settore lavora, se non sono indiscreto?»
«Sono una biologa marina, specializzata in cetologia», rispose. «Significa…» stava per mettersi a

spiegare, quasi in tono di scuse, cosa volesse dire, quando lui la interruppe seccamente.
«So cosa significa, non c'è bisogno che me lo spieghi. Studia i mammiferi marini. Giusto?»
«Sì», disse annuendo. «Lei è molto ben informato. Studio mammiferi marini come delfini, balene,

dugonghi e simili».
«E così va a Canning per lavoro?»
«Esatto. Spero di ottenere un permesso per fare una ricerca sui cetacei dei Sundarban».
Stavolta fu lui a tacere, seppure per poco. Poi disse: «Sono sorpreso, non sapevo che ce ne

fossero».
«Oh sì, ce ne sono», disse lei, «o almeno ce n'erano, moltissimi».
«Davvero? Qui si sente parlare solo di tigri e coccodrilli».
«Lo so», disse lei, «i cetacei sono in un certo senso scomparsi. Nessuno sa se sia perché se ne

sono andati o perché non sono stati studiati. Nessuno ha mai fatto una ricerca sistematica».
«E perché?»
«Che sia perché è impossibile ottenere l'autorizzazione?» disse lei. «C'era un gruppo di ricerca,

qui, l'anno scorso. Si erano preparati per mesi, mandando i documenti e tutto il resto. Ma non sono



riusciti neppure a raggiungere l'acqua. All'ultimo momento i permessi sono stati revocati».
«E cosa le fa credere che lei sarà più fortunata?»
«Da soli è più facile passare fra le maglie della rete», disse. E dopo una breve pausa aggiunse con

un sorriso: «E poi ho uno zio a Kolkata, un pezzo grosso del governo. Ha parlato con qualcuno del
Corpo forestale di Canning. Tengo le dita incrociate».

«Capisco». Sembrava colpito tanto dal suo candore quanto dalla sua disinvoltura. «E così ha dei
parenti a Calcutta?»

«Sì. A dire il vero ci sono nata, ma i miei genitori si sono trasferiti quando avevo appena un
anno». Gli rivolse uno sguardo penetrante, sollevando un sopracciglio. «Vedo che anche lei dice
ancora “Calcutta”, come mio padre».

A quell'osservazione, Kanai annuì. «Ha ragione, dovrei stare più attento, ma è stata ribattezzata
così di recente che qualche volta mi confondo. Cerco di riservare “Calcutta” per il passato e
“Kolkata” per il presente, ma di tanto in tanto mi sbaglio. Soprattutto quando parlo in inglese».
Sorrise e le tese la mano. «Sarà bene che mi presenti. Mi chiamo Kanai Dutt».

«E io Piyali Roy, ma tutti mi chiamano Piya».
Colse un moto di sorpresa nel sentire il suono inconfondibilmente bengali del suo nome:

evidentemente il fatto che non conoscesse la lingua l'aveva indotto a pensare che la sua famiglia fosse
originaria di qualche altra parte dell'India.

«Ha un nome bengali», disse, aggrottando la fronte. «E non conosce la lingua?»
«In realtà non è colpa mia», si affrettò a rispondere, un po' sulla difensiva. «Sono cresciuta a

Seattle. Ero così piccola quando ho lasciato l'India che non ho mai avuto occasione di impararla».
«Se è per questo, essendo cresciuto a Calcutta, non do vrei parlare inglese».
«Se non fosse che sono totalmente negata per le lingue…» Lasciò la frase in sospeso e cambiò

rapidamente argomento. «E lei, signor Dutt, che cosa la porta a Canning?»
«Kanai, mi chiami Kanai, possiamo darci del tu».
«Kan-ay».
Vedendo che aveva difficoltà con la pronuncia, si affrettò a correggerla: «Devi dirlo facendo rima

con Hawaii».
«Kanaii?»
«Sì, così va bene. E per rispondere alla tua domanda, sto andando a trovare una zia».
«Vive a Canning?»
«No. Vive in un posto chiamato Lusibari. Piuttosto lontano da Canning».
«Dove esattamente?» Piya aprì una tasca dello zaino e tirò fuori una cartina. «Fammi vedere».
Kanai distese la mappa e con la punta di un dito tracciò una linea tortuosa fra canali e corsi

d'acqua soggetti alle maree. «Canning è l'ultima fermata per i Sundarban, e Lusibari è la più lontana
delle isole abitate. Bisogna risalire il fiume per un lungo tratto… oltrepassare Annpur, Jamespur,
Emilybari. Poi, finalmente, si arriva a Lusibari».

Mentre guardava la cartina Piya aggrottò la fronte: «Che nomi strani».
«Ti sorprenderebbe sapere quanti nomi dei Sundarban vengono dall'inglese», disse Kanai.

«Lusibari significa “Casa di Lucy”».



«Casa di Lucy?» Piya lo guardò stupita. «Lucy come il nome proprio Lucy?»
«Sì». Con un improvviso luccichio negli occhi, disse: «Perché non vieni a vedere l'isola? Ti

racconterò com'è che ha preso questo nome».
«È un invito?» domandò Piya sorridendo.
«Certo», rispose Kanai. «Vieni a trovarmi. La tua compagnia allevierà il peso del mio esilio».
Piya rise. All'inizio aveva pensato che Kanai fosse troppo pieno di sé, ma adesso era propensa a

dare un giudizio meno severo: aveva colto in lui una punta di ironia che rendeva il suo egocentrismo
più interessante di quanto sulle prime avesse immaginato.

«E come faccio a trovarti?» domandò Piya. «Dove posso cercarti?»
«Basta che arrivi all'ospedale di Lusibari», disse Kanai, «e chieda di Mashima. Ti condurranno

da mia zia, e lei saprà dirti dove sono».
«Mashima?» domandò Piya. «Ma anch'io ho una Mashima… non significa “zia”? Ci sarà più di

una zia, non sarà mica l'unica, la tua!»
«Se vai all'ospedale e chiedi di Mashima, tutti capiranno. È lei che lo ha fondato, ed è a capo

dell'organizzazione che lo gestisce, il Badabon Trust. È un vero e proprio personaggio sull'isola, tutti
la chiamano Mashima, anche se il suo vero nome è Nilima Bose. Erano una coppia speciale, lei e suo
marito. La gente lo chiamava Saar, come chiama lei Mashima».

«Saar? E cosa significa?»
Kanai scoppiò a ridere. «È solo un modo di dire “signore” in bengali. Era il direttore della

scuola, capisci, e tutti gli alunni lo chiamavano “signore”. Col tempo la gente dimenticò il suo vero
nome, che era Nirmal Bose».

«Ne parli al passato».
«Sì, è morto molto tempo fa». Non aveva ancora finito di dirlo che sulla sua faccia si disegnò

l'espressione di chi sta per ritrattare ciò che ha appena detto. «Ma a dire la verità… ora non sembra
che sia morto da molto tempo».

«Come sarebbe a dire?»
«A quanto pare è risorto dalle sue ceneri per chiamarmi», disse Kanai con un sorriso. «Quando è

morto ha lasciato dei documenti per me. Erano andati perduti, ma adesso, dopo anni, sono tornati
fuori. Sto andando laggiù perché la zia vuole che ci dia un'occhiata».

Cogliendo nella sua voce una nota di rammarico, Piya disse: «Non sembri troppo ansioso di
andarci».

«No, a dire la verità non lo sono. Ho molto da fare, è stato un periodo particolarmente intenso.
Non riuscivo a prendermi neppure un weekend».

«È la prima volta che ci vai?» s'informò Piya.
«No», rispose Kanai, «mi ci hanno mandato un'altra volta, molti anni fa».
«Mandato? Perché?»
«Ti dice niente l'espressione “rusticare”?» disse Kanai sorridendo.
«No. Direi di no».
«Era una punizione che veniva comminata agli studenti che si comportavano male», spiegò Kanai.

«Venivano mandati in campagna, a rieducarsi in mezzo a gente semplice, rustica. Da ragazzo ero



convinto di saperla molto più lunga dei miei insegnanti su molte cose. Una volta umiliai
pubblicamente un maestro che aveva l'infelice abitudine di pronunciare la parola “cubo” come se
coincidesse, per senso e assonanza, con la parola “culo”. Avevo poco più di dieci anni. Una cosa tira
l'altra e i miei insegnanti convinsero mio padre e mia madre che dovevo essere rieducato, fra gente
rustica. Venni mandato a Lusibari, a casa degli zii». A quel ricordo scoppiò a ridere. «È successo
molto tempo fa, nel 1970».

Il treno stava rallentando e Kanai venne interrotto dal fischio improvviso della locomotiva.
Guardando fuori dal finestrino scorse un cartello giallo con la scritta Canning.

«Siamo arrivati», disse. Sembrava improvvisamente dispiaciuto di interrompere la
conversazione. Strappò un pezzetto di carta, scrisse qualcosa e glielo mise in mano. «Ecco, questo ti
aiuterà a ricordare dove trovarmi».

Il treno si era fermato e i passeggeri cominciavano a rifluire verso le porte. Piya si alzò e si
sistemò gli zaini sulle spalle. «Forse ci rivedremo».

«Lo spero», agitò una mano per salutarla. «Attenta agli squali».
«Stai bene. Arrivederci».



Canning

Kanai rimase a guardare con interesse la schiena di Piya che spariva fra la folla sulla banchina.
Sebbene non fosse sposato, era, per sua stessa definizione, raramente single: nel corso degli anni,
nella sua vita erano transitate parecchie donne. Il più delle volte le sue relazioni finivano, o
duravano, in uno spirito di affettuosa cordialità. Ma l'ultima, con una famosa, giovane ballerina di
odissi, non era finita bene. Due settimane prima se n'era andata da casa sua sbattendo la porta e
intimandogli di non farsi mai più sentire. Lui non l'aveva presa sul serio e l'aveva cercata al
cellulare, scoprendo che l'aveva regalato all'autista. Era stato un brutto colpo per il suo amor
proprio, così aveva cercato una di quelle brevi storie che aiutano a far rimarginare le ferite della
propria vanità, vale a dire una relazione di cui potesse decidere lui l'inizio e la fine, ma era stato
inutile. Venendo a Lusibari, si era rassegnato all'idea di interrompere per un po' quella ricerca,
tuttavia se c'era una cosa che la vita gli aveva insegnato, era che tali occasioni si presentano quando
uno meno se l'aspetta. Piya sembrava confermarlo. Non succedeva spesso che una situazione così ben
congegnata si presentasse da sé: con il ritorno fissato da lì a nove giorni, la fuga era assicurata. Se
Piya decideva di approfittare del suo invito, non c'era motivo per non godere di ogni eventuale
momento piacevole.

Kanai attese che la folla defluisse prima di scendere dal treno. Poi, con la valigia posata fra i
piedi, si soffermò a dare una lunga occhiata alla stazione.

Era novembre inoltrato, il clima era fresco e frizzante, con una brezza gentile e una luce color
miele. Eppure la stazione aveva un'aria tetra, logora, come certi parchi cittadini privi d'erba, dove il
suolo si è assottigliato sotto la pressione di piedi frettolosi: i binari luccicavano fra chiazze di
merda, piscio e rifiuti, e si sarebbe detto che la banchina fosse stata fissata al terreno solo dal peso
del viavai che ci passava sopra.

Erano passati più di trent'anni dalla prima volta che aveva messo piede in quella stazione, ma
ricordava ancora nitidamente lo stupore con cui aveva detto alla zia e allo zio: «Ma quanta gente c'è
qui!»

Nirmal aveva sorriso: «Cosa ti aspettavi? Una giungla?»
«Sì».
«Capita solo nei film che le giungle siano disabitate. Qui ci sono posti affollati come i bazar di

Kolkata. E su alcuni fiumi le barche sono più numerose dei camion sulla Grand Trunk Road».
Di tutte le sue doti, quella di cui Kanai andava più fiero era la memoria. Quando qualcuno lo

apprezzava per le sue competenze linguistiche, diceva sempre che un buon orecchio e una buona



memoria sono tutto quel che ci vuole per imparare una lingua, e che lui era fortunato perché li
possedeva entrambi. In quel momento, il pensiero di essere tuttora in grado di ricostruire il tono
esatto e il timbro della voce di Nirmal, malgrado gli anni passati senza udirla, gli diede una profonda
soddisfazione.

Sorrise al ricordo dell'ultimo incontro con Nirmal, alla fine degli anni Settanta, quando lui era
studente in un college di Calcutta. Stava correndo a lezione e, mentre superava di fretta le pile di
vecchi libri esposti sui marciapiedi dell'università, aveva investito un tizio che scartabellava qua e là
in una bancarella. Un libro era volato in aria e quindi atterrato in una pozzanghera. Stava per
imprecare contro l'uomo: «Bokachoda! Perché non ti togli dai piedi?» quando aveva riconosciuto i
grandi occhi interrogativi di suo zio, un attonito batter di palpebre dietro un paio di occhiali dalla
montatura spessa.

«Kanai? Sei tu?»
«Aré tumi!» Chinandosi per toccare i piedi dello zio, Kanai aveva raccolto il libro e, sbirciando

la costola ora un po' ammaccata, aveva notato che si trattava di una traduzione dei Viaggi
nell'impero moghul di François Bernier.

Il libraio, nel frattempo, si era messo a urlare: «Me lo deve pagare… è un libro costoso, e adesso
è rovinato». Un'occhiata alla faccia sbigottita dello zio gli era bastata per capire che non aveva
abbastanza soldi per comprarlo. Si dà il caso che proprio quel giorno gli avessero pagato un articolo
per un giornale. Estrasse il portafoglio, pagò il libro e lo consegnò a Nirmal, tutto con un unico gesto
fluido. Poi, per prevenire goffe espressioni di gratitudine da parte dello zio, aveva borbottato: «Sono
in ritardo, devo scappare», ed era corso via schivando d'un salto una pozzanghera.

Da allora aveva sempre immaginato che un nuovo incontro con Nirmal si sarebbe svolto più o
meno nello stesso modo: lo zio che accarezzava un volume in qualche libreria, senza poterselo
permettere, e lui che prendeva discretamente dal portafoglio i soldi per pagare. Ma non era andata
così: due anni dopo quell'incontro casuale Nirmal era morto, a Lusibari, dopo una lunga malattia.
Nilima aveva detto a Kanai che lo zio l'aveva ricordato in punto di morte: le aveva parlato di certi
scritti che intendeva spedirgli. Ma Nirmal aveva vissuto parecchi mesi in stato confusionale e Nilima
non era riuscita a capire a cosa si riferisse. Dopo la sua morte, aveva frugato dappertutto. Non era
saltato fuori nulla, così era arrivata alla conclusione che Nirmal stesse farneticando, come in effetti
accadeva spesso.

Poi all'improvviso, un mattino di due mesi prima, Nilima aveva cercato Kanai nell'appartamento
di Chittaranjan Park a Nuova Delhi: chiamava da un telefono pubblico di Gosaba, una città nei pressi
di Lusibari. Kanai, seduto a tavola, stava aspettando che il cuoco gli portasse la colazione, quando
squillò il telefono.

«Kanai-ré?»
Si stavano scambiando i soliti saluti e gentili convenevoli quando Kanai notò un certo impaccio

nella sua voce. S'informò: «Qualcosa non va? Mi chiami per qualche motivo particolare?»
«A dire il vero sì», disse un po' imbarazzata.
«Cosa c'è? Dimmi».
«Stavo pensando che sarebbe un bene se tu potessi venire a Lusibari, presto, Kanai. Credi di poter



venire?»
Kanai fu colto alla sprovvista. Certo, Nilima non aveva figli e lui era il suo parente più prossimo,

tuttavia non riusciva a ricordare una sola volta in cui gli avesse fatto una simile richiesta. Era
sempre stata una donna molto indipendente e non era da lei chiedere favori.

«Perché vuoi che venga a Lusibari?» domandò Kanai stupito.
Il telefono rimase muto per un momento, poi Nilima disse: «Ti ricordi, Kanai, quando ti dissi che

Nirmal aveva lasciato degli scritti per te?»
«Sì, certo che mi ricordo. Ma non li hai mai trovati, se non sbaglio».
«È questo il punto», disse Nilima. «Credo di averli trovati, è saltato fuori un pacchetto indirizzato

a te».
«Dove?»
«Nello studio di Nirmal. Sul tetto a terrazza del posto in cui abito, sopra la foresteria del Trust.

Per tutti questi an -
ni, dopo che lui è morto, è rimasto chiuso a chiave. Ma adesso verrà demolito perché abbiamo

bisogno di costruire un altro piano. L'altro giorno stavo sgomberando e l'ho trovato».
«E cosa c'era dentro?»
«Devono esserci tutti i saggi e le poesie che ha scritto per anni. Ma la verità è che non lo so. Non

l'ho aperto perché so che voleva che fossi tu il primo a vederli. Non si è mai fidato del mio giudizio
letterario, ed è vero che non valgo granché in questo genere di cose. Perciò speravo che potessi
venire. Magari riesci a farli pubblicare. Conosci degli editori, vero?»

«Sì, certo», rispose turbato. «Ma venire a Lusibari. È così lontano… da Nuova Delhi ci vogliono
due giorni. Voglio dire, mi piacerebbe, naturalmente, ma…»

«Ti sarei molto grata se venissi, Kanai».
Aveva pronunciato quelle parole con il tono fermo che aveva Nilima quando era decisa a fare a

modo suo. Così Kanai capì che faceva sul serio e che non sarebbe stato facile dissuaderla. Nella loro
famiglia, l'ostinazione di Nilima era leggendaria. Erano state la sua testardaggine e la sua tenacia a
fare del Badabon Trust ciò che era, un'organizzazione ampiamente citata come modello per le ong
impegnate nell'India rurale.

Kanai fece un ultimo tentativo di sottrarsi. «Non potresti mandarmelo per posta?»
«Non mi fido di mandarti una cosa simile per posta», disse indignata. «Chissà dove va a finire!»
«È che è un brutto periodo… ho un sacco di cose da fare».
«Ma Kanai», obiettò lei, «per te è sempre un brutto periodo».
«Questo è vero». Kanai aveva fondato e dirigeva una piccola ma fiorente attività. Gestiva

un'agenzia di traduttori e interpreti specializzata in servizi per le comunità straniere di Nuova Delhi:
diplomatici stranieri, cooperanti, organizzazioni di volontariato, multinazionali e simili. Essendo
l'unica agenzia di questo tipo in città, i loro servizi erano enormemente richiesti. Questo significava
che tutti i dipendenti erano oberati di lavoro, e Kanai più di tutti.

«Allora verrai?» disse lei. «Ogni anno dici che vieni a trovarmi e poi non vieni mai. E non è che
io diventi più giovane».

Cogliendo la nota supplichevole della sua voce decise di controllare l'impulso a tenerla sulla



corda. Aveva sempre voluto bene a Nilima, e il suo affetto era diventato ancora più profondo dopo la
morte di sua madre che le somigliava moltissimo, d'aspetto più che di carattere. Anche la sua
ammirazione per lei era sincera: mettendo in piedi la sua attività aveva maturato una stima ancora più
profonda per ciò che era riuscita a creare e a mantenere nel tempo, un'organizzazione come il Trust
che, a differenza della sua agenzia, era un ente no profit. Ricordava da quella sua lontana visita la
spaventosa povertà del paese delle maree e trovava inspiegabile e straordinario che Nilima avesse
scelto di dedicare la sua vita a migliorare le condizioni di quella gente. Non che le fossero mancati i
riconoscimenti: l'anno prima il presidente l'aveva insignita di una delle più alte onorificenze del
paese. Tuttavia continuava a stupirlo il fatto che una persona del suo ceto fosse riuscita a rimanere a
Lusibari per tanto tempo: dai racconti di sua madre sapeva che appartenevano a una famiglia nota per
l'attaccamento alle comodità. E Lusibari, questo lo sapeva per esperienza, offriva ben poco in fatto di
comodità e divertimenti.

Kanai aveva sempre decantato Nilima ai suoi amici come una donna che aveva fatto enormi
sacrifici per il prossimo, una figura d'altri tempi, di un'epoca in cui le persone benestanti e istruite
erano meno grette, meno egoiste di oggi. Tutto questo rendeva in qualche modo impossibile declinare
l'invito di Nilima.

«Se desideri che venga», disse di malavoglia, «non c'è altro da dire. Cercherò di restare una
decina di giorni. Vuoi che parta subito?»

«No, no», si affrettò a rispondere Nilima. «Non ce n'è bisogno».
«Questo mi facilita le cose», disse Kanai sollevato. Il suo burrascoso ma coinvolgente rapporto

con la ballerina di odissi veleggiava ancora in una direzione interessante. Interrompere la naturale
traiettoria di quella relazione sarebbe stato un notevole sacrificio ed era contento di non doverlo
affrontare. «Sarò lì fra un mese o due. Ti farò sapere i miei piani appena possibile».

«Ti aspetto».
Ed eccola lì, Nilima, seduta nella zona ombreggiata della banchina. Sorseggia il suo tè mentre una

ventina di persone le girano intorno facendo a gara per attirare la sua attenzione, tenuti a bada dai
suoi accompagnatori. Kanai raggiunse il cerchio di persone e rimase in disparte, tendendo l'orecchio.
C'erano alcuni supplici che cercavano un lavoro, altri, aspiranti politici, speravano di ottenere il suo
appoggio. Ma per lo più erano sostenitori affezionati, che non chiedevano altro che guardare Nilima
ed essere riscaldati dal suo sguardo.

A settantasei anni, Nilima Bose era quasi sferica, e il viso aveva la rotondità increspata di una
morbida luna. La sua voce gentile aveva la musicalità franta di una nota suonata su un ramo di bambù
incrinato. Di bassa statura, con capelli sottili raccolti sulla nuca, tuttora più neri che grigi. Era sua
abitudine indossare sari tessuti e confezionati ai corsi del Badabon Trust, quasi sempre di cotone,
con filiformi disegni batik sui bordi. Era venuta a dare il benvenuto a Kanai alla stazione
indossandone appunto uno, un sari bianco da vedova con un sottile bordo nero.

Nilima si comportava di solito con distratta indulgenza. Eppure, quando l'occasione lo richiedeva,
era capace di imporre obbedienza pronta e assoluta. Pochi l'avrebbero volutamente contrastata: era
infatti risaputo che Mashima, come molte figure materne, poteva essere tanto estrosa nell'infliggere
castighi quanto nel dispensare gratificazioni. Adesso che aveva scorto Kanai, le bastò un semplice



schiocco delle dita per zittire tutti quelli che la circondavano. La folla si ritirò quasi istantaneamente
per farlo passare.

«Kanai!» gridò Nilima. «Dov'eri?» Gli passò una mano sulla testa mentre lui si chinava per
toccarle rispettosamente i piedi. «Cominciavo a pensare che avessi perso il treno».

«Invece sono qui». Sembrava molto più fragile di quanto Kanai ricordasse e la sostenne per
aiutarla ad alzarsi. Mentre i suoi accompagnatori si occupavano del bagaglio, Kanai le porse il
braccio e la condusse fuori dalla stazione.

«Non dovevi disturbarti a venire», le disse. «Sarei riuscito ad arrivare a Lusibari». Una garbata
bugia, perché in realtà non ci sarebbe riuscito. Anzi, si sarebbe seccato parecchio se avesse dovuto
arrangiarsi da solo, a Canning.

Ma Nilima lo prese alla lettera. «Ci tenevo a venire», disse. «È piacevole togliersi da Lusibari
ogni tanto. Ma dimmi, com'è andato il viaggio in treno? Spero che non ti sia annoiato».

«Tutt'altro, ho incontrato una giovane donna interessante. Un'americana».
«Oh!» disse Nilima. «E cosa ci fa qui?»
«Fa ricerca sui delfini o roba simile», rispose Kanai. «L'ho invitata a Lusibari».
«Bene. Speriamo che venga».
«Lo spero anch'io».
A un tratto Nilima si fermò, aggrappandosi ansiosamente al gomito di Kanai. «Ti ho spedito

alcune delle pagine scritte da Nirmal. Le hai ricevute?»
«Sì», disse annuendo. «Le stavo leggendo in treno. Erano nel pacchetto che mi ha lasciato?»
«No, no», disse Nilima. «È solo una cosa che ha scritto tempo fa. Vedi, ci fu un periodo in cui era

terribilmente depresso, pensavo che avesse bisogno di qualcosa che lo tenesse occupato. Allora gli
chiesi di scrivere qualcosa sui Sundarban. Speravo di poterlo usare in uno dei nostri opuscoli, ma in
realtà non funzionava. Però… ho pensato che potesse interessare a te».

«Certo», disse Kanai. «Non so perché, ma mi ero fatto l'idea che facesse parte dei materiali che
mi ha lasciato».

«No», disse Nilima. «Non so cosa ci sia nel pacchetto: è sigillato e non l'ho aperto. So che Nirmal
voleva che tu fossi il primo a vederlo. Me lo disse poco prima di morire».

Kanai aggrottò la fronte. «Ma non eri curiosa?»
Nilima scosse il capo. «Quando avrai la mia età, capirai che non è facile vedersela con ciò che

resta delle persone amate che sono andate avanti e ti hanno lasciato indietro. Perciò desideravo che
venissi».

Fuori dalla stazione si trovarono in una strada polverosa dove i banchetti di paan e di cibo
contendevano il poco spazio a schiere di negozietti.

«Sono molto contenta che tu sia finalmente venuto», disse Nilima, «ma c'è una cosa che non
capisco».

«Cosa?»
«Perché hai insistito per passare da Canning? Sarebbe stato molto più facile venire da Basonti.

Ormai nessuno fa questa strada».
«Davvero? E perché?»



«Per via del fiume», rispose lei. «È cambiato».
«In che senso?»
Alzò gli occhi verso di lui. «Aspetta. Te ne accorgerai presto».
 
«Sulle rive di ogni grande fiume troverai un monumento all'eccesso».
Kanai ricordava gli esempi che Nirmal gli elencava a riprova di tale affermazione: il teatro

dell'opera di Manaus, il tempio di Karnak, le diecimila pagode di Pagan. Da allora aveva visitato
molti di quei posti, e rideva al pensiero di suo zio che si ostinava a inserire Canning nell'elenco: «Il
monu mento del possente Matla è Port Canning».

I bazar di Canning erano come se li ricordava, un groviglio di viuzze stipate di botteghe e case
ammuffite. Un gran numero di bancarelle vendevano specialità farmaceutiche contro le nevralgie e la
dispepsia: preparati con nomi come Hajmozyne e Dardocytin. Gli unici edifici di qualche importanza
erano i cinema; enormi nella loro sgraziata solidità, difendevano la città come sacchi di sabbia messi
lì per impedirle di essere spazzata via dall'acqua.

I bazar si interrompevano là dove una strada rialzata portava dalla città al fiume Matla. Sebbene
fosse lunga, non arrivava proprio fino al fiume. Quando Kanai l'ebbe percorsa tutta, capì ciò che
intendeva Nilima dicendo che il fiume era cambiato. Lo ricordava come un immenso corso d'acqua,
uno dei fiumi più straordinari che avesse mai visto. Adesso c'era bassa marea e da lontano il fiume
sembrava un rigagnolo che scorreva al centro di un letto largo un chilometro. I depositi di fango
fresco che orlavano l'acqua brillavano sotto il sole come dune di cioccolato fuso. Di tanto in tanto
bolle d'aria salivano dal fondo e scoppiavano disegnando anelli sulla superficie brunita. Sembrava
quasi che i rumori componessero dei motivetti, come per dar voce alle viscere della terra.

«Guarda là», disse Nilima indicando una barca che scendeva scoppiettando lungo ciò che restava
del fiume. Sebbene non fosse lungo più di nove metri, il battello trasportava un centinaio di
passeggeri o forse più: era talmente carico che l'acqua arrivava a meno di quindici centimetri dal
parapetto. Si fermò e l'equipaggio cominciò a calare la lunga passerella che finiva direttamente sulla
riva fangosa.

Kanai era interdetto. E adesso? Come avrebbero fatto i passeggeri ad attraversare la vasta distesa
di fango mugghiante?

Sulla barca erano già tutti pronti per l'attraversamento. Le donne si erano fissate in vita l'orlo del
sari e gli uomini stavano arrotolando i lungi e i calzoni. Alla discesa dalla passerella seguiva un
lungo momento in cui ogni passeggero affondava lentamente nel fango, come un cucchiaio che si
inabissa in una ciotola di daal molto denso; solo quando erano sprofondati fino alle anche finiva la
discesa e iniziava il movimento in avanti. Con le gambe nascoste alla vista, ciò che restava visibile
dei loro sforzi era la torsione della parte superiore del corpo.

Nilima guardava aggrottando la fronte gli uomini e le donne che si dimenavano nel fango. «Mi
fanno male le ginocchia solo a guardarli», disse Nilima. «L'ho fatto una volta, ma non ce la farei
più… è troppo per le mie gambe. È questo il problema, lo vedi? Non c'è abbastanza acqua ormai, e
con la bassa marea è ancora meno profondo. Abbiamo preso la lancia del Trust per portarti a
Lusibari, ma ci vorranno almeno due ore prima che arrivi fin qui», scoccò a Kanai un'occhiata di



rimprovero. «Sarebbe stato così semplice se passavi per Basonti».
«Non lo sapevo», Kanai era rammaricato. «Avesti potuto dirmelo. L'unica ragione per cui volevo

passare da Canning è che facemmo questa strada, nel 1970, per raggiungere Lusibari».
Mentre si guardava intorno scrutando il paesaggio, Kanai rivide nitidamente la silhouette di

Nirmal stagliata contro il cielo. Nirmal gli rammentava un uccello acquatico dalle lunghe zampe, un
airone, forse, o una cicogna. Un'impressione rafforzata dai vestiti e dall'ombrello: quei candidi
drappeggi sbattevano nel vento come un mantello di piume, mentre la forma del suo chhata non si
discostava molto da quella di un lungo becco appuntito.

«Lo ricordo ancora, qui in piedi, mentre aspettavamo il battello».
«Nirmal?»
«Sì. Indossava il solito dhuti-panjabi bianco e aveva un ombrello fra le mani».
Nilima gli strinse improvvisamente il gomito. «Smettila, Kanai. Non parlare di queste cose. Non

lo sopporto».
Kanai si interruppe. «Continua a farti soffrire? Dopo tutti questi anni?»
Nilima tremava. «È per via di questo posto… è qui che venne ritrovato, sai. Proprio qui

sull'argine di Canning. Ha vissuto solo altri due mesi. Dev'essere rimasto fuori sotto la pioggia,
perché aveva la polmonite».

«Non ne sapevo niente», disse Kanai. «Com'è che era finito a Canning?»
«Ancora non lo so per certo», rispose Nilima. «Si comportava in modo strano, come chi è sotto

stress. Qualche mese prima era andato in pensione, e da quando non dirigeva più la scuola non era
più lo stesso. Sparì senza dire una parola. Era il periodo dell'incidente di Morichjhāpi e io ero fuori
di me per la preoccupazione».

«Che cosa accadde?» disse Kanai. «Non ricordo con precisione».
«Alcuni profughi avevano occupato una delle isole nella foresta», cominciò Nilima. «Ci fu uno

scontro con le autorità che scatenò una reazione violenta. Il governo voleva costringerli a tornare al
campo profughi nell'India centrale. Furono caricati su camion e autobus e portati via. Nel frattempo
nella zona giravano moltissime voci. Ero terrorizzata al pensiero di ciò che sarebbe potuto succedere
a Nirmal se l'avessero trovato in giro tutto solo: per quanto ne sapevo, l'avrebbero costretto a salire
su un autobus e mandato via».

«E fu questo che accadde?»
«Sospetto di sì», rispose Nilima. «Ma qualcuno deve averlo riconosciuto e scaricato da qualche

parte. Riuscì a tornare a Canning, ed è qui che venne trovato, proprio qui sull'argine».
«Non gli hai chiesto dove fosse stato?»
«Certo che l'ho fatto, Kanai, ma non era già più in grado di dare risposte logiche; era impossibile

capire il senso di quello che diceva. Il suo unico momento di lucidità dopo quell'episodio fu quando
accennò agli scritti che ti aveva lasciato. Allora pensai che stesse vaneggiando di nuovo, invece ora
so che era lucido».

Kanai le mise un braccio intorno alle spalle. «Dev'essere stata molto dura per te».
Nilima si passò una mano sugli occhi. «Ricordo ancora quando venni a prenderlo. Era qui in piedi

e gridava: “Il Matla crescerà! Il Matla crescerà!” I vestiti erano sudici e aveva la faccia sporca di



fango. Non mi toglierò mai quell'immagine dalla mente».
Un ricordo a lungo sopito si agitò nella mente di Kanai. «“Il Matla crescerà!” Era questo che

diceva? Probabilmente pensava a quella storia che raccontava sempre».
«Quale storia?» domandò brusca Nilima.
«Non te la ricordi? Parlava del viceré che costruì questo porto e di Mr Piddington, l'uomo che

inventò la parola “ciclone” e predisse che il Matla si sarebbe gonfiato fino a sommergere Canning».
«Basta!» Nilima si batté le mani sulle orecchie. «Per favore basta, Kanai. Non sopporto tanti

ricordi. Proprio per questo volevo che ti occupassi tu di quel pacchetto. Io non ho la forza di riandare
con la mente a tutto quello che è successo».

«Certo», disse Kanai, preso dal rimorso. «So che è difficile per te. Non ne parlerò più».
Poi anche Kanai cominciò a ricordare. Avevano aspettato a lungo su quell'argine, non per le

maree o il fango, ma semplicemente perché non c'erano barche che andassero nella direzione giusta.
Lui era rimasto con Nilima in un chiosco di tè mentre Nirmal era stato mandato sull'argine a vedere
se spuntava una barca.

Nirmal, ricordò ora Kanai, non si era dimostrato molto efficiente nel controllare le barche.
L'ultima volta che era stato in libreria, a Calcutta, si era comprato una copia delle Elegie duinesi di
Rainer Maria Rilke, tradotte in bengali da Buddhadeb Basu, un poeta che aveva conosciuto. E quel
giorno, invece di tener d'occhio le barche, Nirmal era tutto concentrato sul suo nuovo acquisto. Per
paura di Nilima non osava aprire il libro e lo teneva stretto al petto sbirciandolo furtivamente ogni
volta che poteva.

Fortunatamente per loro, non avevano dovuto contare su Nirmal per trovare un'imbarcazione.
Qualcuno era venuto spontaneamente in loro soccorso. «Aré Mashima! Tu qui?» Prima che potessero
girarsi a guardare, un giovanotto era corso sull'argine per toccare rispettosamente i piedi a Nilima.

«Sei Horen?» gli aveva chiesto lei squadrandolo da vicino. «Horen Naskor? Sei tu?»
«Sì, Mashima. Sono io». Era tarchiato e assai muscoloso, con una faccia larga e piatta e gli occhi

perennemente strizzati contro il sole. Indossava un lungi liso e una veste sporca di fango.
«E cosa fai qui a Canning, Horen?» domandò Nilima.
«Jongol korté geslam, sono andato a “fare giungla” ieri, Mashima», rispose Horen, «e Bon Bibi

mi ha ricompensato con tanto miele da riempire due bottiglie. Sono venuto a venderle».
A quel punto Kanai aveva sussurrato all'orecchio di Nilima: «Chi è Bon Bibi?»
«La dea della foresta», aveva bisbigliato Nilima. «Da queste parti la gente crede che regni su tutti

gli animali della giungla».
«Oh!» Kanai si era meravigliato che un uomo grande e grosso come quello potesse nutrire una

simile convinzione. Non era riuscito a trattenere la risata che gli affiorava fra le labbra.
«Kanai!» Nilima si era affrettata a riprenderlo. «Non fare il saputello. Non sei a Calcutta qui».
La risata di Kanai aveva attirato anche l'attenzione di Horen che si era abbassato all'altezza dei

loro visi. «E lui chi è, Mashima?»
«Mio nipote, il figlio di mia sorella. Ha avuto dei problemi a scuola e così i suoi genitori me

l'hanno mandato qui… per dargli una lezione».
«Dovresti mandarlo da me, Mashima», aveva detto Horen sorridendo. «Ho tre figli e il più



vecchio non è molto più piccolo di lui. So come si fa a dare una lezione a un ragazzo».
«Hai sentito Kanai?» aveva detto Mashima. «Ecco cosa farò se continui con le tue sciocchezze…

ti mando a vivere da Horen».
La prospettiva aveva zittito immediatamente Kanai, togliendogli il sorriso dalla faccia. Aveva

provato un enorme sollievo quando Horen era andato a prendere le valigie di Nilima.
«Allora, Mashima, stai aspettando un battello?»
«Sì, Horen. Siamo seduti qui da un sacco di tempo».
«Basta stare seduti, Mashima», aveva detto Horen sollevando una delle borse per mettersela sulle

spalle. «La mia barca è qui, vi porto a casa io».
Nilima aveva protestato inutilmente. «Ma non è sulla tua strada, Horen!»
«Non è lontano», aveva replicato lui. «E tu hai fatto così tanto per Kusum. Perché non posso fare

qualcosa per te? Tu aspettami qui, faccio il giro con la barca».
Ciò detto era corso via. Quando fu abbastanza lontano, Kanai domandò a Nilima chi fosse

quell'uomo. E di cosa stava parlando, e chi era Kusum.
Horen era un pescatore, aveva spiegato Nilima, e viveva su un'isola chiamata Satjelia, non lontana

da Lusibari. Era più giovane di quanto sembrava, probabilmente non aveva ancora vent'anni, ma
come molti ragazzi del paese delle maree si era sposato presto, a quattordici anni, nel suo caso. Per
questo, pur essendo ancora molto giovane, era già padre di tre figli. Quanto a Kusum, era una
quindicenne del suo villaggio che lui aveva affidato all'Unione delle donne di Lusibari. Il padre era
morto andando in cerca di legna da ardere e la madre, priva di mezzi di sostentamento, era stata
costretta a cercare lavoro in città. «Non era al sicuro da sola», aveva detto Nilima. «Persone di ogni
tipo cercavano di approfittarsene. Qualcuno aveva persino provato a venderla. Se Horen non l'avesse
messa in salvo chissà cosa ne sarebbe stato di lei».

Questo aveva acceso l'interesse di Kanai. «Perché? Cosa poteva succedere?»
Gli occhi di Nilima si erano riempiti di tristezza, come sempre quando era costretta a rammentare

tutti i mali del mondo cui non poteva porre rimedio. «Avrebbero potuto costringerla a perdere il
rispetto di sé e l'onore; accade spesso alle ragazze povere che si trovano in simili situazioni».

Per quanto precoce, Kanai non era in grado di decifrare con esattezza le implicazioni degli
eufemismi di Nilima, ma evidentemente aveva capito abbastanza perché il suo respiro si era fatto
affannoso.

«E dov'è adesso questa ragazza?»
«A Lusibari», aveva risposto Nilima. «La conoscerai. L'Unione delle donne si occupa ancora di

lei».
La conversazione era finita, ricordava Kanai, con il suo scatto verso l'argine per mettersi al fianco

di Nirmal. Aveva scrutato il fiume con occhi impazienti, cercando la barca di Horen. Fino a quel
momento la prospettiva di andare a Lusibari non gli aveva ispirato altro che noia e risentimento, ma
la prospettiva di incontrare questa Kusum cambiava le cose.



La lancia

Nel cuore del bazar di Canning, Piya si fermò davanti ai cancelli degli uffici del Corpo forestale. Per
svariate circostanze legate al lavoro, nel corso degli anni aveva suo malgrado sviluppato una certa
familiarità con la burocrazia in materia di foreste e zone di pesca. Si aspettava un alveare
orribilmente burocratico, e invece si ritrovò davanti a un piccolo bungalow dall'intonaco luminoso.
Prima di entrare dovette tuttavia farsi coraggio in vista di quella che si prospettava come una
lunghissima giornata.

Tutto sommato, l'esperienza fu meno orribile del previsto. Le ci volle, sì, un'ora buona di attesa
per superare il primo usciere, ma una volta dentro la procedura fu inaspettatamente rapida. Grazie
all'influenza di suo zio, fu condotta quasi immediatamente da un ufficiale della guardia forestale
frettoloso ma gentile. Dopo uno scambio di convenevoli, venne affidata a un ufficiale subalterno che
a sua volta la guidò per mille corridoi, fra cubicoli sempre più piccoli. Fra l'uno e l'altro, lunghi
intervalli di paziente attesa, bevendo tè e fissando muri con rosse macchie di paan. Comunque, più o
meno di buon passo, l'incartamento andò avanti e quattro ore dopo essere entrata in quell'edificio
Piya era in possesso di tutti i documenti necessari.

Solo allora, mentre stava per uscire dagli uffici gongolando per il successo, si rese conto che la
procedura non era ancora conclusa: l'ultimo requisito richiesto per dare inizio alla ricerca era di
essere accompagnata da una guardia forestale. Fu assalita dallo sgomento. Sapeva per esperienza che
gli accompagnatori ufficiali sono comunque d'intralcio e talvolta richiedono più attenzione della
ricerca stessa; avrebbe di gran lunga preferito viaggiare per conto suo, con la sola compagnia di un
barcaiolo o di un pilota. Ma fu subito chiaro che non aveva scelta. Tant'è vero che le era già stata
assegnata la scorta di un uomo che conosceva la strada e che l'avrebbe aiutata nel noleggio della
barca e in tutti gli altri preparativi. Decise di non fare obiezioni. Era già molto aver ottenuto tutte le
carte così rapidamente, meglio non tirare troppo la corda.

Il forestale, in uniforme cachi inamidata, era un uomo piccolo con la faccia da furetto. Il suo
aspetto e il deferente sorriso di saluto non le diedero motivo di preoccuparsi, almeno non fino a
quando esibì una bandoliera e un fucile. La vista delle armi la indusse a ripercorrere i corridoi per
domandare se il fucile fosse davvero necessario. La risposta fu che sì, lo era; lo imponeva il
regolamento perché l'itinerario che lei intendeva seguire attraversava la riserva delle tigri. Non si
poteva escludere un attacco.

Impossibile replicare. Si rimise gli zaini in spalla e seguì il forestale fuori dal bungalow.
Non erano andati lontano e già quello stava cambiando atteggiamento. Se prima era stato quasi



ossequioso, ora divenne senz'altro invadente, camminando davanti a lei senza dare spiegazioni su
dove stavano andando o perché. Di lì a poco si ritrovò in un chiosco di tè sulla banchina, dove le fu
presentato un tizio con l'aria malavitosa. Il suo nome, per quanto le fu dato capire, era Mej-da: basso
e tarchiato, con un gran numero di catene e amuleti che luccicavano sotto una faccia larga e carnosa.
Né lui né il forestale parlavano inglese, ma le venne spiegato attraverso intermediari che Mej-da
aveva una lancia da noleggiare, era una guida esperta e conosceva la zona meglio di chiunque altro.

Chiese di vedere la lancia e le venne detto che non era possibile, era all'ancora piuttosto lontano e
per raggiungerla bisognava prendere un'altra barca. Chiese il prezzo e le venne proposta una cifra
assolutamente esosa. A quel punto capì che si trattava di un raggiro e che la stavano imbrogliando.
Fece un inutile tentativo di trovare un'altra imbarcazione, ma la presenza di Mej-da e del forestale
teneva lontani i proprietari. Nessuno osò avvicinarsi.

Sapeva di trovarsi a un bivio. O tornava indietro e presentava un reclamo al Corpo forestale,
oppure accettava le condizioni proposte e si metteva al lavoro. Dopo aver passato gran parte della
giornata in quell'ufficio, non sopportava l'idea di tornarci. Si rassegnò e prese accordi per il noleggio
della lancia di Mej-da.

Mentre andavano verso la lancia, fu presa dai rimorsi. Forse stava giudicando quegli uomini con
troppa severità, forse era vero che conoscevano bene la zona. In ogni caso, non c'era niente di male a
verificare se potevano esserle d'aiuto. In uno degli zaini aveva un opuscolo illustrato scelto apposta
per quella spedizione. Vi erano ritratte le due specie di delfino d'acqua dolce che notoriamente
vivevano in quelle acque, il delfino del Gange e il delfino dell'Irrawaddy. Erano disegni copiati da
una monografia del 1878. Non erano certo le immagini migliori o le più veritiere in cui si era
imbattuta (conosceva innumerevoli riproduzioni e schemi assai più accurati e realistici), ma per una
qualche ragione quei disegni le avevano sempre portato fortuna: sembrava che rendessero gli animali
più riconoscibili, la loro rappresentazione più fedele.

In passato, su altri fiumi, schede illustrative come quelle le erano state di grande aiuto per
raccogliere informazioni. Quando la comunicazione era possibile le mostrava a pescatori e barcaioli,
faceva loro domande su avvistamenti, quantità, comportamenti, presenza stagionale e così via.
Quando non c'era nessuno in grado di tradurre, mostrava le schede e aspettava una qualche risposta.
Spesso funzionava: riconoscevano l'animale e le indicavano i posti in cui di solito veniva avvistato.
Ma di norma solo i pescatori più attenti ed esperti erano in grado di stabilire una connessione fra le
immagini e gli animali rappresentati. Non erano in molti ad aver visto l'animale tutto intero, il più
delle volte ne avevano solo intravisto lo sfiatatoio o la pinna dorsale. Ecco perché non era insolito
che le sue schede suscitassero reazioni inaspettate, tuttavia mai avevano provocato una risposta
strana come quella che le diede Mej-da. Innanzitutto capovolse la figura. Poi, puntando il dito sul
delfino del Gange, domandò se era un uccello. Piya capì perché lo disse in inglese.

Rimase così sbigottita che anche lei guardò l'illustrazione con occhi nuovi, interrogandosi su ciò
che passava per la mente di Mej-da. Il mistero fu svelato quando con il dito indicò il lungo rostro
dell'animale con la doppia fila di denti aguzzi come aghi. Come in un disegno illusionista, sembrava
che la figura cambiasse forma mentre la guardava, e Piya ebbe la sensazione di vederla con gli occhi
di lui. Capì come fosse possibile l'errore, dato il corpo paffuto, da colombo, dell'animale e il suo



rostro a forma di cucchiaio, non dissimile da quello di un airone. E naturalmente il delfino gangetico
non aveva una pinna dorsale di cui parlare. Poi però rifletté sull'assurdità dell'idea, il delfino del
Gange un uccello? Riprese la scheda e la ripose velocemente, voltandosi per nascondere un sorriso.

Il sorriso le indugiò sulle labbra per tutto il tragitto, e svanì solo quando posò gli occhi sulla
lancia di Mej-da: un decrepito cargo adattato per il trasporto turistico, con file di sedie di plastica
allineate dietro la timoneria, sotto un tendalino annerito dalla fuliggine. Avrebbe voluto una barchetta
a remi, o un leggero guscio di vetroresina con motore fuoribordo. Sapeva per esperienza che erano le
imbarcazioni più usate nei rilevamenti sui fiumi. Cominciò a rimproverarsi di avere accettato
impulsivamente un simile accordo, ma ormai era troppo tardi per tornare indietro.

Mentre saliva sulla passerella, il tanfo del diesel la colpì come uno schiaffo in faccia. C'era una
mezza dozzina di giovani aiutanti che armeggiavano intorno al motore. Quando misero in moto, il
baccano assordante giunse fin sul ponte. Allora, con sua sorpresa, Mej-da ordinò loro di lasciare la
lancia. Evidentemente l'equipaggio doveva limitarsi a lui e la guardia forestale. Perché solo loro
due? Qualcosa non tornava. Osservò preoccupata i ragazzi che uno dopo l'altro abbandonavano la
lancia e i suoi timori aumentarono quando Mej-da inscenò una curiosa pantomima, come per darle il
benvenuto a bordo. Caso vuole che fosse vestito esattamente come lei, calzoni blu e maglietta bianca.
Lei non aveva fatto commenti, ma lui era evidentemente incuriosito dalla coincidenza. Fece una serie
di gesti, indicando ora lei ora se stesso, mimando un inventario di punti in comune nel loro aspetto: i
vestiti, il colore della pelle, gli occhi scuri e i corti capelli ricci. Ma l'esibizione finì con un gesto
sconcertante e particolarmente osceno. Scoppiò a ridere e con un gesto indicò la lingua e l'inguine.
Piya distolse rapidamente lo sguardo, accigliandosi, imbarazzata da quel finale così balzano. Solo
più tardi comprese che l'abbinamento degli organi del linguaggio e del sesso rimandava al doppio
mistero di ciò che li rendeva diversi.

La risata che accompagnò tale scenetta accrebbe le sue perplessità su quei due. Non che non fosse
abituata alla compagnia di persone che la osservavano e la sorvegliavano. L'anno prima, durante una
spedizione sull'Irrawaddy, era stata costretta – “consigliata” era stato l'eufemismo delle autorità – a
prendere con sé tre uomini in più. Vestivano tutti allo stesso modo, magliette da golf e sarong a
quadri, e tutti sfoggiavano occhiali da sole da aviatore con la montatura d'acciaio. Aveva saputo più
tardi che erano dell'intelligence militare, spie del governo, ma non aveva mai provato alcun disagio,
nessuna sensazione di pericolo. Anzi, si era sempre sentita protetta dalla pura e semplice concretezza
di ciò che faceva: lunghe ore su barche instabili sotto cieli roventi, a scandagliare la superficie
dell'acqua con il binocolo, interrompendosi solo ogni mezz'ora per riempire le schede dati. Fino a
quel momento non si era resa conto che ovunque, sull'Irrawaddy, sul Mekong, sul Mahakam, era stata
protetta dalla sua inequivocabile estraneità. Le si leggeva in faccia, lo si capiva dai capelli neri
cortissimi, dal colore della pelle scurita dal sole. Era ironico che qui, in un posto in cui si sentiva
più straniera che altrove, il suo aspetto l'avesse privata di tale protezione. Quegli uomini si
sarebbero comportati allo stesso modo se lei fosse stata, che so, un'europea bianca, o una
giapponese? Ne dubitava. E comunque non avrebbero osato comportarsi così con le sue cugine di
Kolkata, capaci di brandire le insegne della loro educazione borghese come armi telecomandate. Le
sue cugine avrebbero saputo dispiegare perfettamente i loro armamenti contro uomini come questi, li



avrebbero, come usavano dire, messi al loro posto. Lei invece non aveva idea né di quale fosse il
suo posto, nel vasto schema del mondo, né di quale fosse il loro, e sapeva che proprio da questo
dipendeva il loro comportamento.



Lusibari

La marea era in fase calante quando la lancia del Trust portò Kanai e Nilima a Lusibari, e ciò faceva
sembrare ancora più alto l'argine altissimo che circondava l'isola: dall'acqua non si vedeva nulla di
ciò che si stendeva sulla terraferma. Ma risalendo i terrapieni Kanai si ritrovò a guardare dall'alto il
villaggio di Lusibari e a un tratto fu come se la memoria gli srotolasse davanti agli occhi una mappa
dell'intera isola.

Lusibari misurava da un capo all'altro circa due chilometri e aveva una forma simile a una
conchiglia. Era la più meridionale delle isole abitate del paese delle maree: nei cinquanta chilometri
di foresta di mangrovie che la separavano dal mare aperto non c'era nessun altro insediamento.
Sebbene facesse parte di un arcipelago, Lusibari era isolata dai quattro fiumi che la circondavano.
Due erano di media portata e uno così modesto che con la bassa marea diventava quasi fango. Ma
l'estremità appuntita dell'isola, il punto più stretto della spirale della conchiglia, si protendeva in un
fiume che era uno dei più maestosi del paese delle maree, il Raimangal.

Visto da Lusibari con l'alta marea, il Raimangal non somigliava affatto a un fiume, piuttosto a un
lembo di mare, a un'insenatura forse, o a un enorme estuario. Qui confluivano nel fiume cinque canali
naturali, formando un'immensa mohona. Con la bassa marea, le bocche dei canali erano chiaramente
visibili a distanza: giganteschi portali che spezzavano l'anello di verdi logge intorno alla mohona.
Ma Kanai sapeva che al ritorno dell'alta marea tutto sarebbe scomparso: gonfiandosi, le acque della
mohona avrebbero ingoiato la giungla, i fiumi e le loro foci. Se non fosse stato per le cime di alcuni
alberi di kewra, si sarebbe potuto pensare a una massa d'acqua che scompare oltre l'orizzonte.
Ricordava che la vista poteva essere entusiasmante o spaventosa, a seconda del livello della marea.
Con la bassa marea, quando l'argine si stagliava alto sull'acqua, Lusibari sembrava un'immensa arca
di terra che fluttua pacifica nell'ambiente circostante. Solo con l'alta marea si notava che l'entroterra
dell'isola si trovava ben al di sotto del livello dell'acqua. Ed era allora che la nave inaffondabile di
poche ore prima assumeva l'aspetto di un fragile piattino che poteva rovesciarsi in qualunque
momento e sparire vorticando negli abissi.

Dalla sottile estremità dell'isola, un tombolo di fango si protendeva nell'acqua. Era come una
manica a vento fatta di terra, che cambia direzione a seconda delle correnti dominanti. Ma come si
può contare sul fatto che una manica a vento resti attaccata alla sua asta, così quel tombolo di fango
restava aggrappato all'isola con tenace ostinazione. Formava un molo naturale, ed era lì che traghetti
e barche di solito facevano scendere i passeggeri. Non c'erano darsene o pontili a Lusibari, poiché le
correnti e le maree erano troppo violente per consentire la costruzione di strutture permanenti.



Il villaggio principale dell'isola, anch'esso chiamato Lusibari, era situato alla base di quel
tombolo di fango, al riparo dell'argine. Un nuovo arrivato, guardando Lusibari dalla cresta del bādh,
vedrebbe un villaggio che al primo sguardo non mostra nulla di diverso da mille altri villaggi
bengali: un insediamento di capanne col tetto di foglie di palma e chioschi e baracche con pareti di
bambù. Ma a un esame più attento noterebbe un modello diverso e del tutto inusuale.

Al centro del villaggio c'era un maidan, uno spazio aperto non abbastanza geometrico da potersi
dire quadrato. Su un lato di questo maidan dai bordi irregolari c'era un mercato, un ammasso di
bancarelle chiuse per gran parte della settimana che il sabato si animavano. All'altro capo del
maidan, a dominare il villaggio, c'era una scuola. Era questo edificio che dava al villaggio il suo
elemento più sorprendente dal punto di vista visivo. Sebbene non fosse grande, incombeva come una
cattedrale sulle baracche, le capanne e i tuguri che lo circondavano. In una cornice di mattoni,
sull'architrave dell'ingresso principale spiccava il nome della scuola e la data della fine dei lavori:
«Scuola Sir Daniel Hamilton, 1938». La facciata era composta da una lunga veranda ombrosa
corredata di colonne scanalate, timpani neoclassici, archi vagamente saraceni e altri analoghi
elementi dell'architettura scolastica del tempo. Le aule erano vaste e ariose, con grandi finestre
chiuse.

Non lontano dalla scuola c'era un terreno celato alla vista da un filare di alberi, con al centro una
casa molto più piccola e meno visibile della scuola. Eppure il suo aspetto era, se possibile, ancora
più interessante. Costruita interamente in legno su una struttura di palafitte alte due metri, sembrava
più adatta all'Himalaya che al paese delle maree. Il tetto era una piramide di legno spiovente come
quella di un campanile, poggiata su una griglia di linee simmetriche: palafitte e colonne, finestre e
balaustre. Una serie di finestre a ghigliottina erano incassate nei muri e le persiane, a tutt'altezza dal
pavimento al soffitto, si aprivano su una veranda che girava tutt'intorno alla casa. Davanti c'era uno
stagno coperto di gigli, lungo il quale correva un sentiero di mattoni muschiosi.

Nel 1970, ricordò ora Kanai, quella dimora gli era sembrata solitaria e isolata. Sebbene si
trovasse al centro del villaggio, c'erano poche costruzioni nelle sue vicinanze. Come se un durevole
atteggiamento di deferenza o rispetto avesse indotto gli isolani a mantenere le distanze dalla casa di
legno. Ma adesso era tutto cambiato. Bastava uno sguardo per capire che quell'area era una delle più
popolose e trafficate dell'isola. Le erano cresciuti intorno grappoli di capanne, case, bancarelle,
negozi di dolciumi. Nei vicoli circostanti echeggiava la musica delle colonne sonore di successo e
l'aria era impregnata dell'odore di jilipi appena fritte.

Voltandosi indietro Kanai vide che Nilima stava animatamente discutendo di affari relativi al
Trust con due impiegate dell'Unione delle donne. Senza darlo a vedere, spinse il cancello e si affrettò
lungo il sentiero coperto di muschio che portava alla casa. Si stupì notando che il rumore e il
trambusto del villaggio non arrivavano fin lì, e per un attimo ebbe l'impressione di varcare una curva
del tempo. La casa sembrava nello stesso tempo molto vecchia e molto nuova. Il legno, scolorito dal
sole e dalla pioggia, aveva acquistato una patina argentea, come certi tipi di corteccia; rifletteva la
luce assumendo sfumature quasi traslucide, come una superficie metallica. In quel momento,
rispecchiando il colore del cielo, era quasi blu.

Arrivato alle palafitte, Kanai si fermò a sbirciare la casa da sotto: il geometrico motivo di chiazze



chiare e scure era esattamente come lo ricordava. Salì i gradini e arrivato davanti alla porta udì
riemergere dal passato la voce dello zio.

«Non puoi passare di lì», stava dicendo Nirmal. «Non te ne ricordi? La chiave è stata persa anni
fa. Dobbiamo fare il giro».

Tornando sui passi di quella sua prima visita, Kanai percorse la veranda, svoltò l'angolo e
proseguì lungo l'altra ala della casa fino a una porticina sul retro. Bastò una leggera pressione per
aprirla e la prima cosa che vide entrando fu un antiquato water di ceramica con la seduta di legno.
Accanto al water c'era un'enorme vasca di ghisa con piedi ad artiglio e bordo smussato. La doccia
penzolava sulla vasca come la corolla di un fiore reclinata sul gambo appassito.

Gli accessori, più arrugginiti dell'ultima volta che li aveva visti, erano comunque sempre gli
stessi. Kanai ricordava con quanta curiosità li guardava da ragazzo. Da quando era arrivato a
Lusibari faceva il bagno in una pozza d'acqua, come del resto facevano Nirmal e Nilima, e avrebbe
dato qualunque cosa per infilarsi sotto quella doccia.

«Questa è una shahebi choubachcha, un serbatoio dell'uomo bianco», aveva detto Nirmal
indicandogliela. «I shaheb la usano per fare il bagno».

Kanai ricordava di essere stato colpito da quella descrizione così appropriata, pur sentendosi
anche offeso perché lo zio gli parlava come se fosse un campagnolo che non aveva mai visto simili
cose. «Lo so cos'è», aveva replicato. «È una vasca da bagno».

Dal bagno, una porta conduceva all'interno della casa. L'aprì e si ritrovò in una stanza cavernosa
interamente rivestita di legno. Nuvole di polvere erano sospese, come congelate, in fasci di luce
sbieca che filtravano dalle persiane. In mezzo alla stanza una larga lettiera di ferro abbandonata
faceva pensare ai resti di un atollo sommerso. Alle pareti erano appesi ritratti sbiaditi dentro pesanti
cornici: ritratti di memsahib in abito lungo e di uomini con i calzoni alla zuava.

Kanai si fermò davanti al ritratto di una giovane donna con un abito di pizzo, seduta su una
brughiera erbosa punteggiata di fiori gialli selvatici. Sullo sfondo, pendii scoscesi coperti di ginestre
purpuree e monti spruzzati di neve. Sotto la fotografia, una targa di rame ossidata diceva: Lucy
McKay Hamilton, isola di Arran.

«Chi era?» Kanai sentì la propria voce riecheggiare dal passato. «Chi era questa Lucy Hamilton?»
«È la donna da cui l'isola prende nome».
«Viveva qui? In questa casa?»
«No. Era diretta qui, veniva da un remoto angolo dell'Europa quando la sua nave fece naufragio.

Non arrivò mai a vedere la casa, ma dal momento che era stata costruita per lei la gente continuò a
chiamarla Lusi'rbari, che in seguito si contrasse in Lusibari, e fu così che l'isola prese questo nome.
E sebbene questa casa fosse l'originaria Lusibari, la gente smise di chiamarla così. Adesso per tutti è
Hamilton House».

«Perché?»
«Perché era stata costruita da Sir Daniel MacKinnon Hamilton, lo zio di Lucy. Non hai visto il suo

nome sulla facciata della scuola?»
«E lui chi era?»
«Vuoi davvero saperlo?»



«Sì».
«Allora ascolta». Nirmal levò il dito nodoso indicando il cielo. «Ora che me l'hai chiesto dovrai

ascoltare. E stare attento, perché è tutto vero».



La caduta

Il giorno volgeva al termine quando in lontananza una barca da pesca spezzò l'orizzonte visivo di
Piya, interrompendo il ritmo della sua ricognizione. Dapprima non fu che un puntino sulle lenti del
binocolo, una macchiolina immobile ancorata al largo di una confluenza di molti fiumi. Dopo un po',
quando il punto si ingrandì, Piya riconobbe una piccola imbarcazione tipo canoa con un tendalino
arrotondato a poppa. Sembrava che a bordo ci fosse solo un pescatore. Faceva i movimenti di chi
butta una rete, dritto in piedi per il lancio e curvo per tirar su il pescato.

Piya aveva passato tre ore “sotto sforzo”, a prua. Con il binocolo appiccicato agli occhi, aveva
scandagliato l'acqua in attesa che un balenio nero o grigio infrangesse la fosca superficie. Ma fino a
quel momento la ricognizione era stata infruttuosa: nessun avvistamento in tutto il pomeriggio,
nessuno. C'era stato un attimo di speranza, ma si era esaurito con la fulminea apparizione a filo
d'acqua di una pastinaca che si era lanciata in aria con la coda che la seguiva come un aquilone. Poco
dopo c'era stato un altro falso allarme. Mej-da era corso sul ponte tutto eccitato, gesticolando come
se avesse visto un delfino. Ma in realtà la sua attenzione era stata catturata da un branco di
coccodrilli che si crogiolavano al sole su una striscia fangosa. I motivi per cui glieli aveva fatti
notare si chiarirono quando Mej-da si sfregò le dita come per dire che meritava una mancia. Piya,
infastidita, lo cacciò via con un gesto perentorio.

Aveva individuato i coccodrilli molto prima di lui, naturalmente, li aveva visti quando distavano
ancora più di un miglio. Erano quattro, ed enormi: dal muso alla coda il più grosso doveva essere
lungo all'incirca come la lancia. Si era domandata come sarebbe stato imbattersi in uno di quei mostri
e il solo pensiero le aveva provocato un brivido.

A parte ciò, nulla che fosse degno di nota. Pur non sapendo cosa aspettarsi, non aveva previsto un
vuoto simile. Che un tempo quelle acque avessero ospitato un gran numero di delfini era risaputo. Lo
avevano testimoniato numerosi zoologi del diciannovesimo secolo. William Roxburgh, lo
“scopritore” del delfino del Gange, aveva esplicitamente detto che i delfini d'acqua dolce del Gange
giocavano nel «labirinto di fiumi e insenature a sud e sud-est di Calcutta». Ed era esattamente il
punto in cui lei si trovava, eppure, dopo ore di attenta osservazione, non aveva ancora adocchiato il
suo primo delfino. Né aveva visto molti pescatori: in quel viaggio Piya sperava infatti di incontrare
dei barcaioli esperti, ma quel giorno c'erano state ben poche occasioni. Aveva visto numerosi cargo
e traghetti sovraffollati, ma pochissimi pescherecci, così pochi da far pensare che fosse una zona
vietata alla pesca. Quella specie di canoa in lontananza era la prima imbarcazione che vedeva dopo
molto tempo ed era evidente che sarebbero passati a non più di duecento metri. Cominciò a



domandarsi se valesse la pena di fare una deviazione.
Piya sganciò il telemetro dalla cintura. Somigliava a un binocolo mozzato, con due lenti a

un'estremità e una sola lente d'ingrandimento dall'altra. Mise a fuoco quest'ultima inquadrando la
barca e premette un pulsante per verificare la distanza esatta. Dopo un attimo, accompagnata da un
bip, giunse la risposta: millecento metri.

Piya non vedeva bene il pescatore ma le pareva avesse l'aspetto brizzolato dell'uomo di mare
esperto: intorno al mento e alla bocca c'era una spolverata di bianco che faceva pensare a una peluria
ispida o a una barba. Aveva una specie di turbante avvolto intorno al capo, ma il corpo era nudo
salvo un telo passato fra le gambe e fissato in vita. Era scheletrico, quasi deperito, un uomo
invecchiato sull'acqua, che giorno dopo giorno ha consegnato la sua carne al vento e al sole. Si era
imbattuta in molti pescatori così su altri fiumi e quasi sempre erano stati fonte di buoni spunti e
informazioni utili. Decise che valeva la pena di perdere qualche minuto per mostrargli le sue schede.

Già due volte gli aveva chiesto di fare una deviazione, ma dopo l'episodio dei coccodrilli
Mej-da, che era al timone, si era fatto ancora più ostile e in entrambe le occasioni l'aveva ignorata.
Ma stavolta intendeva farsi valere.

Mej-da e il forestale sedevano spalla a spalla dietro il vetro della timoneria. Lasciando la prua,
andò ad affrontare i due uomini. Vedendola avvicinarsi, Mej-da abbassò gli occhi, confermando con
i suoi modi furtivi che stavano parlando di lei.

Piya estrasse una scheda e andò a piazzarsi proprio di fronte a Mej-da. «Stop!» disse, premendo il
palmo di una mano contro il vetro. Gli occhi di Mej-da seguirono il suo dito che indicava la barca,
ora chiaramente visibile davanti a loro. «Dirigiti laggiù…» disse, «verso quella barca. Voglio
vedere se riconosce questo». Sollevò la scheda, in modo che capissero.

La porta della timoneria si spalancò e il forestale uscì sistemandosi i calzoni cachi. Traversò il
ponte e si sporse oltre il parapetto, riparandosi gli occhi con una mano. Mentre scrutava la barca
assunse un'espressione accigliata, sputò nell'acqua e sussurrò qualcosa al pilota. Ci fu fra i due un
rapido scambio di parole, poi Mej-da annuì e girò il timone. La prua della lancia cominciò a virare
in direzione della barca.

«Bene», disse Piya, ma il forestale la ignorò, era totalmente concentrato sull'altra imbarcazione.
L'intensità del suo sguardo la colpì, c'era qualcosa di predatorio nei suoi occhi che rendeva difficile
credere che stesse facendo tutto ciò solo per soddisfare i suoi desideri.

In lontananza il pescatore, in piedi, stava facendo un altro lancio: la barca era rimasta dov'era e si
faceva un po' più grande ogni volta che incrociava il suo orizzonte visivo, distava ora circa mezzo
miglio. Tenne il binocolo puntato mentre la lancia virava. Si sarebbe detto che finora il pescatore non
si fosse accorto di loro, ma quando fu chiaro che la lancia stava cambiando direzione, interruppe ciò
che stava facendo e guardò verso di loro con occhi improvvisamente allarmati. Piya riusciva a
vederli, nella cornice scura del viso. Poi il pescatore si voltò e parve muovere le labbra come se
stesse parlando a qualcuno. Piya rimise a fuoco e vide che non era solo sulla barca, come aveva
creduto: c'era un bambino con lui, forse un nipote. Il ragazzino era accovacciato a prua. Immaginò
che fosse stato lui ad avvisare il pescatore dell'approssimarsi della lancia. Puntava un dito verso di
loro rannicchiandosi come se fosse terrorizzato.



Pochi secondi e fu chiaro che l'uomo e il bambino erano spaventati. L'uomo tirò fuori un paio di
remi e cominciò a remare freneticamente, mentre il ragazzino attraversava di corsa la barca per
andare a nascondersi sotto il tendalino di poppa. Fino a quel momento la barca si trovava a una
cinquantina di metri dalla bocca di uno stretto canale, una distanza che poteva essere colmata con
poche robuste vogate. Fu in quella direzione che ora si mosse. Le foreste che orlavano il canale
erano semisommerse dalla marea e la barca era abbastanza piccola per seminare la lancia puntando
dritto verso le mangrovie. Il livello dell'acqua era ancora piuttosto alto e li avrebbe condotti al
sicuro nel folto della foresta. Là sarebbero stati ben nascosti e avrebbero trovato una via di fuga.

C'era qualcosa di incredibile in quella situazione. Anche sull'Irrawaddy e sul Mekong succedeva
che i pescatori s'impaurissero alla prospettiva di essere interrogati da estranei, soprattutto quando
c'era odore di ufficialità. Tuttavia non aveva mai incrociato un peschereccio che avesse di fatto
tentato la fuga.

Piya guardò alla sua destra. In piedi a prua, il forestale imbracciava il fucile. Era andato a
prenderlo mentre lei esaminava la barca. Ecco spiegata la reazione del pescatore. Voltandosi verso il
forestale, si avvide del dito sul grilletto. «Cosa ci fa con quello?» disse. «A cosa le serve?» Lui la
ignorò e lei alzò la voce: «Metta via quell'arma. Non ce n'è bisogno». Il forestale la zittì con un gesto
brusco e urlò qualcosa a Mej-da. Il rombo del motore aumentò immediatamente e la lancia rollò in
avanti per raggiungere la barca.

In quel momento Piya capì che la situazione era completamente fuori del suo controllo e persino al
di là della sua comprensione. L'unica spiegazione plausibile era che il pescatore stesse pescando in
acque proibite, e ciò poteva giustificare l'inseguimento. Quali che fossero le ragioni, toccava a lei
mettere fine a quella caccia: il suo lavoro sarebbe stato compromesso se si spargeva la voce che
interferiva con la vita della popolazione locale.

Voltandosi verso la timoneria, fece segno a Mej- da di fermare immediatamente. «Stop!
Fermiamoci qui!» Stava per andare da lui, quando il forestale si mise a urlare in direzione della
barca. Aveva spianato il fucile, adesso, e minacciava chiaramente di fare fuoco.

Piya lo guardò sbalordita: «Cosa diavolo crede di fare?» Si lanciò su di lui e lo prese per il
braccio cercando di deviare la canna del fucile. Ma lui fu più svelto, alzò il gomito e la colpì alla
clavicola facendola barcollare all'indietro. La scheda illustrativa le sfuggì di mano mentre si
risollevava, stringendosi la spalla dolorante.

Il pescatore aveva smesso di remare e Mej-da spense il motore mentre la lancia accostava alla
barca. Il forestale lanciò una cima e, al suo ordine, il pescatore la legò alla barca. Il ragazzino, notò
Piya, osservava tutto dal suo nascondiglio, nell'oscurità del tendalino di poppa.

Il forestale abbaiò una domanda che strappò al pescatore un borbottio di risposta. Evidentemente
gli era piaciuto, perché si voltò verso Mej-da con un sorriso soddisfatto. Fra i due ci fu un rapido
scambio, poi il forestale si rivolse a Piya e in tono di accusa sputò la parola “bracconiere”.

«Cosa!?» disse Piya. Anche se fosse stata disposta a credergli, quell'accusa non era credibile.
Scosse il capo: «Stava semplicemente pescando, ecco quel che faceva!»

«Bracconiere», ripeté il forestale puntando il fucile contro il pescatore. «Bracconiere».
Adesso era tutto chiaro. Il pescatore, come lei aveva immaginato, stava pescando in acque vietate.



Aveva scelto quel punto perché offriva una facile via di fuga in caso di controlli della guardia
costiera. Aveva scambiato la lancia per una delle tante barche di turisti e aveva capito troppo tardi
che a bordo c'era un forestale armato. Ora avrebbe dovuto pagare una mazzetta o una multa.

Il pescatore si reggeva stancamente in piedi nella barca, appoggiandosi a un remo. Vedendolo da
vicino, Piya trasalì. Non era affatto l'anziano dalla barba grigia che aveva creduto, doveva avere
pressappoco la sua età, un po' meno di trent'anni. Non era deperito bensì molto magro, con gambe e
braccia lunghe e sottili fatte di soli muscoli. E non era per via della barba che il mento mostrava una
spolverata di bianco: erano i cristalli di sale depositati dall'acqua salmastra durante un lungo giorno.
Aveva una faccia affilata e spigolosa, e l'estrema magrezza rendeva enormi i suoi occhi. Il telo legato
intorno alla vita non era che uno straccio sbiadito che dava al suo corpo scheletrico un'aria di
miseria assoluta. Eppure c'era una sorta di sfida nel suo atteggiamento, che contrastava con la
vulnerabilità del petto nudo e delle ossa sporgenti. Fissava il forestale con diffidenza, come se stesse
cercando di calcolare esattamente quanto gli sarebbe costato. Il guadagno di una settimana almeno,
pensò Piya, se non di un mese.

Come per ricordarle il suo ruolo in quella situazione, il forestale si chinò a raccogliere la scheda
caduta sul ponte. Adesso che aveva catturato la sua preda, sembrava non avesse alcuna fretta.
Porgendole la scheda, fece un gesto in direzione della barca, sollecitandola a mostrarla al pescatore.

Piya non riusciva a credere che le stesse chiedendo di fare come se niente fosse accaduto.
Intrecciò le mani dietro la schiena scuotendo il capo in segno di diniego. Lui allora le porse di nuovo
la scheda e questa volta sembrò che allungasse il fucile insieme con il braccio, come per spingerla
verso il pescatore. Si strinse nelle spalle. «D'accordo». Slacciò la cintura dell'equipaggiamento e la
ripose nello zaino insieme al binocolo, poi prese la scheda e si sporse dal parapetto. La barca era
proprio lì sotto, strettamente ancorata alla lancia, e la faccia del pescatore era adesso all'altezza
delle sue ginocchia.

Vedendola, il pescatore sobbalzò. Fino a quel momento era così concentrato sulla guardia
forestale che non si era accorto che sulla lancia ci fosse una donna. Sembrò improvvisamente
imbarazzato. Si tolse il copricapo di tela e lo srotolò facendoselo ricadere intorno al corpo come una
tenda. Quando se lo strinse in vita, Piya si accorse che il telo scambiato per un turbante era, in realtà,
un sarong arrotolato. C'era dell'attenzione in quel gesto, un riconoscimento della sua presenza che la
toccò: le sembrò il primo contatto umano normale da quando era salita sulla lancia. Malgrado la
stranezza della situazione, si sentì a un tratto ansiosa di vedere come avrebbe reagito alle immagini
della sua scheda.

Si abbassò piegandosi su un ginocchio e quando le loro teste furono alla stessa altezza gliela
mostrò. Avrebbe voluto rassicurarlo con un sorriso ma i loro sguardi non si incrociarono. Lui diede
un'occhiata alla scheda e subito dopo a lei, indicando la sorgente del fiume. Un gesto così rapido e
concreto che per un istante pensò che avesse frainteso. Allora lo guardò negli occhi e lui annuì col
capo come per dire: è là che li ho visti. Ma di quale specie? Gli rimise la scheda sotto gli occhi
convinta che avrebbe indicato il delfino del Gange, la specie più comune. Invece, con sua sorpresa,
puntò il dito sull'immagine dell'Orcaella brevirostris , il delfino dell'Irrawaddy. Disse qualcosa in
bengali e mostrò sei dita.



«Sei?» disse lei, eccitatissima. «Sei sicuro?»
Furono interrotti da uno strillo infantile. Voltandosi, vide che il forestale aveva approfittato della

sua conversazione col pescatore per salire a bordo della barca e ora stava rovistando con la canna
del fucile fra le cose sotto il tendalino. Il bambino si era accucciato contro il fianco della barca, le
mani strette al petto. Con un improvviso balzo in avanti, il forestale lo afferrò e gli aprì a forza le
mani: evidentemente il bambino aveva cercato di nascondere uno smilzo fascio di banconote. Il
forestale gli strappò il denaro e se lo infilò in tasca. Poi gli diede uno schiaffo e si arrampicò di
nuovo sulla lancia.

Assistendo a quella scena dall'alto, Piya si ricordò a un tratto del suo gruzzolo, nascosto nella
cintura portadenaro che aveva in vita. Aprì furtivamente la cerniera e tirò fuori un rotolo di
banconote. Lo tenne stretto in pugno aspettando che la lancia si rimettesse in moto. Quando il
forestale voltò loro le spalle, si sporse e allungò il braccio verso il pescatore. «Qui! Qui!» La sua
voce volutamente bassa era coperta dal rombo del motore. Adesso tra la barca e la lancia si era
aperto un varco, ma era certa che se fosse salita un po' più in alto sarebbe riuscita a lanciare il
denaro al di là dell'acqua. Lì accanto c'era una sedia di plastica. La avvicinò alla fiancata e ci salì
bilanciando il peso contro il parapetto. «Prendi!» Lanciò il denaro accompagnandolo con un fischio
acuto. Questa volta riuscì ad attirare l'attenzione del pescatore che saltò su meravigliato. Ma aveva
sentito anche il forestale. Si precipitò verso di lei e urtò la sedia con un piede facendole perdere
l'equilibrio. Sbilanciata oltre il parapetto si rese conto che stava cadendo, l'acqua scura e fangosa si
avvicinava sempre più al suo viso.



S'Daniel

«Una delle ragioni», disse Nirmal, «per cui il paese delle maree somiglia a un deserto è che può
ingannare l'occhio con i miraggi. È ciò che accadde a Sir Daniel Hamilton. Quando quello scozzese
vide le rive piene di granchi del paese delle maree, non vide fango ma qualcosa che brillava più
dell'oro. “Pensa quanto vale questo fango”, diceva, “ogni chilometro quadrato di fango bengali rende
quindici maund di riso. Quanto rende un chilometro quadrato d'oro? Niente”».

Nirmal indicò uno dei ritratti appesi al muro. «Eccolo, quello è Daniel Hamilton il giorno in cui fu
fatto cavaliere. Da quel momento il suo nome fu S'Daniel».

Era l'immagine di un uomo con calzoni alla zuava, scarpe con la fibbia e giacca con i bottoni di
ottone. Sul labbro superiore ostentava bianchi mustacchi cespugliosi e in vita gli pendeva qualcosa
che sembrava l'elsa di una spada. Guardava dritto negli occhi dell'osservatore, con uno sguardo
severo e gentile a un tempo, austero e in qualche modo eccentrico. C'era in quello sguardo qualcosa
che sconcertava Kanai. Come per istinto, sgattaiolava dietro allo zio per eludere quegli occhi
penetranti.

«S'Daniel», continuò Nirmal, «era stato educato in Scozia, una terra aspra e rocciosa, fredda,
implacabile. La principale lezione appresa dai suoi insegnanti era stata che “il duro lavoro sconfigge
tutto”, anche le rocce e i sassi se necessario, persino il fango. Come per molti dei suoi compatrioti,
anche per Daniel Hamilton arrivò il giorno in cui dovette partire in cerca di fortuna, e quale posto
migliore dell'India? Arrivò a Calcutta e si unì ai MacKinnon & McKenzie, con i quali aveva una
lontana parentela. Erano proprietari di un'agenzia che vendeva biglietti per la P&O, una delle
maggiori compagnie di navigazione del mondo, a quel tempo. Il giovane Daniel lavorava sodo e
vendeva molti, moltissimi biglietti: prima classe, seconda classe, terza classe, ponte. Per ogni nave
che salpava da Calcutta c'erano centinaia di biglietti da vendere e un unico agente. Presto S'Daniel si
ritrovò a capo della compagnia e padrone di un'immensa fortuna, uno degli uomini più ricchi
dell'India, quello che noi chiamiamo monopolikapitalist. Un altro avrebbe preso i suoi soldi e se ne
sarebbe andato, o li avrebbe spesi in palazzi e lussi. Ma non S'Daniel».

«E perché no?»
«Ci arrivo. Abbi pazienza. Guarda il ritratto alla parete e chiudi gli occhi. Pensa a quell'uomo,

S'Daniel, sulla prua di una nave della P&O che salpa da Calcutta diretta al Golfo del Bengala. Tutti,
shaheb e mem, ridono e bevono, schiamazzano e ballano, ma non S'Daniel. In piedi sul ponte, si beve
con gli occhi i grandi fiumi, le distese di fango, le isole coperte di mangrovie e si domanda: “Perché
non ci vive nessuno? Perché queste isole sono deserte? Perché questo prezioso terreno è lasciato



incolto?” Uno dell'equipaggio lo vede scrutare la foresta e gli indica le rovine di un antico tempio e
di una moschea. “Vede”, gli dice, “un tempo questi posti erano abitati, ma la gente che ci viveva è
stata cacciata via dalle burrasche e dalle maree, dalle tigri e dai coccodrilli”. “Tai naki?” dice
S'Daniel. “Ma se la gente un tempo ci viveva, perché non dovrebbe farlo di nuovo?” Dopotutto
questa non è una terra di frontiera remota e desolata, è lo stuoino dell'India, la soglia di un fertile
subcontinente. Tutti coloro che hanno preso la rotta orientale per penetrare nel cuore della piana
gangetica hanno dovuto attraversare questa terra: aracanesi, khmer, giavanesi, tedeschi, malesi,
cinesi, portoghesi, inglesi. È risaputo che ogni isola del paese delle maree, in un periodo o in un
altro, è stata abitata. Ma a guardarle non si direbbe: la peculiarità delle mangrovie è che non si
limitano a ricolonizzare la terra, cancellano il tempo. Ogni generazione crea il suo personale popolo
di fantasmi.

«Quando tornò a Calcutta, S'Daniel andò in cerca di persone bene informate. Venne a sapere che
tra tutti i pericoli dei Sundarban nessuno è più minaccioso del Corpo forestale, che considera queste
terre come proprio dominio esclusivo. Ma a S'Daniel non importava nulla del Corpo forestale. Nel
1903 comprò dal governo inglese diecimila acri del paese delle maree».

«Diecimila acri! Quante isole sono?»
«Molte isole, Kanai. Molte isole. Il governo inglese fu ben lieto di cedergliele. Gosaba,

Rangabelia, Satjelia divennero sue. E in seguito vi aggiunse l'isola in cui ora ti trovi: Lusibari.
S'Daniel voleva che la terra che si era comprato venisse chiamata Andrewpur, da St Andrew di
Scozia, un uomo povero che, non possedendo né argento né oro, trovò il denaro per farli. Ma quel
nome rimase lettera morta; la gente si abituò a parlare di queste isole come Hamilton-abad, le terre
di Hamilton. E poiché la popolazione cresceva e sorgevano nuovi villaggi, S'Daniel dava loro un
nome. Un villaggio si chiamò Shobnomoskar, che significa benvenuti a tutti, e un altro Rajat Jubilee,
per celebrare il venticinquesimo anniversario di regno di un qualche re. Ad alcuni diede il nome di
suoi parenti, ecco perché c'è un Jamespur, un Annpur e un Emilybari. Lusibari fu uno di questi».

«E chi ci viveva in questi villaggi?»
«Nessuno, all'inizio. Ricorda che a quel tempo qui c'era solo foresta. Non c'erano persone, né

argini, né campi. Solo kādā ār bādā, fango e mangrovie. Con l'alta marea la maggior parte della terra
spariva sotto l'acqua. E c'erano predatori ovunque: tigri, coccodrilli, squali, leopardi».

«E perché la gente è venuta?»
«Per la terra, Kanai. Cos'altro? Erano tutti così disperati, a quel tempo, che avrebbero venduto se

stessi in cambio di un pezzo di terra. E restavano comunque nel loro paese, non lontano da Calcutta:
non era come imbarcarsi per la Birmania o la Malesia, le Fiji o Trinidad. E soprattutto era gratis».

«E così arrivarono?»
«A migliaia. Chiunque volesse lavorare era il benvenuto, diceva S'Daniel, ma a una condizione.

Non potevano portarsi dietro le loro meschine divisioni e differenze. Niente brahmini e intoccabili,
qui, non si era del Bengala o dell'Orissa, bisognava vivere e lavorare insieme. Quando la notizia si
diffuse, arrivarono in massa, dall'Orissa settentrionale, dal Bengala orientale, i tribali santhal.
Arrivarono con barche e battelli e con ogni mezzo di fortuna. Quando le acque si abbassavano, i
coloni tagliavano la foresta a colpi di dā, e quando la marea cresceva aspettavano che passasse su



piattaforme montate su palafitte. Di notte dormivano su amache sospese al sicuro dall'acqua.
«Prova a immaginartelo, pensa alle tigri, ai coccodrilli e ai serpenti che vivevano nei corsi

d'acqua e sugli argini. Era un continuo festino per loro. Uccisero centinaia di persone. Così tante che
S'Daniel cominciò a offrire ricompense a chi uccideva una tigre o un coccodrillo».

«Ma con cosa li uccidevano?»
«A mani nude. Con coltelli. Con lance di bambù. Qualsiasi cosa trovassero a portata di mano. Ti

ricordi di Horen, il barcaiolo che ci ha portato qui da Canning?»
Kanai annuì.
«Una volta suo zio Bolai ha ucciso una tigre, mentre era fuori a pescare. S'Daniel gli diede due

bighe di terra, proprio qui a Lusibari. Dopo quell'episodio Bolai divenne l'eroe dell'isola».
«Ma qual era lo scopo di tutto questo?» domandò Kanai. «I soldi?»
«No, i soldi S'Daniel ce li aveva già. Voleva costruire una società nuova, un nuovo tipo di paese.

Un paese organizzato in cooperative, diceva. Dove non ci fosse sfruttamento e dove ognuno
possedesse una porzione di terra. S'Daniel parlò con il Mahatma Gandhi, con Rabindranath Thakur e
molti altri bujuwa nazionalisti. La borghesia, d'accordo con S'Daniel, pensava che questo posto
potesse essere un modello per tutta l'India, un nuovo modello di paese».

«Ma come poteva essere un paese?» disse Kanai incredulo. «Non c'è niente qui, non c'è elettricità,
né strade, niente».

Nirmal scoppiò a ridere. «Sarebbe arrivato tutto», disse Nirmal. «Vedi quello?» Indicò un filo
scolorito che correva lungo il muro. «S'Daniel aveva predisposto tutto per far arrivare l'elettricità.
All'inizio c'era un enorme generatore, proprio vicino alla scuola. Ma dopo la sua morte si guastò e
nessuno lo sostituì».

Inginocchiandosi sotto un tavolo, Nirmal gli mostrò un'altra serie di fili. «E guarda: c'erano anche
le linee telefoniche. Molto prima che ci fossero i telefoni a Kolkata, S'Daniel aveva messo il telefono
a Gosaba. Si era pensato a tutto; niente era stato lasciato al caso. C'era una banca centrale a Gosaba e
si batteva persino moneta».

Da uno degli scaffali allineati lungo la parete, Nirmal prese un pezzo di carta lacero e polveroso.
«Ecco, questa è una delle sue banconote. Guarda cosa c'è scritto: “Questa banconota si fonda
sull'uomo vivo e non su morta moneta. Non costa praticamente nulla, e frutta un dividendo del cento
per cento in terreni bonificati, serbatoi d'acqua scavati, case costruite, e in vita più sana e
prospera”».

Nirmal mostrò il pezzo di carta a Kanai. «Potrebbero essere parole di Marx, la teoria del valore-
lavoro. Ma guarda la firma. È quella di Sir Daniel MacKinnon Hamilton».

Kanai si rigirò il foglio tra le mani. «Ma a cosa serviva tutto questo? Se non era per i soldi,
perché si è dato tanto da fare? Non capisco».

«Era un sogno, Kanai. Ciò che voleva non era diverso da ciò che i sognatori hanno sempre voluto.
Voleva costruire un posto in cui nessuno sfruttasse l'altro e tutti vivessero insieme senza distinzioni
sociali e differenze meschine. Sognava un posto in cui uomini e donne potessero essere contadini la
mattina, poeti il pomeriggio e falegnami la sera».

Kanai scoppiò a ridere. «E guarda che fine ha fatto», disse. «Isole divorate dai topi».



Che un ragazzo potesse essere così cinicamente sicuro di sé fu per Nirmal un colpo terribile.
Dopo aver aperto e richiuso la bocca più volte, disse con voce flebile: «Non ridere, Kanai… il
paese delle maree non era ancora pronto. Chissà che un giorno non possa davvero accadere».



La finestra di Snell

Nelle acque limpide del mare aperto la luce del sole si propaga dalla superficie verso il fondale in
un cono rovesciato che finisce nell'occhio di chi guarda. La base di tale cono è un disco trasparente
sospeso sulla testa dell'osservatore come un'aureola fluttuante. È attraverso questo prisma, noto come
finestra di Snell, che il delfino dell'oceano percepisce il mondo sopra l'acqua. In immersione, questa
finestra circolare lo segue ovunque, creando una chiara e unica apertura nella ininterrotta distesa
d'argento scintillante che costituisce la superficie dell'acqua vista da sotto.

Fiumi come il Gange e il Brahmaputra avvolgono questa finestra con una cortina di fango: nelle
loro acque melmose la luce perde la sua funzione di orientamento a cinque centimetri dalla
superficie. Sotto, si muove un flusso di materia sospesa in cui la visibilità non supera la lunghezza di
un braccio. Senza alcuno spiraglio di luce, la superficie e il fondo, il sopra e il sotto ben presto si
confondono. Come per ovviare a ciò, il delfino del Gange nuota abitualmente su un fianco, parallelo
alla superficie, con una delle pinne pettorali protesa verso il basso, come se volesse ancorarsi al suo
mondo oscurato mantenendo una presa sul fondo.

In mare aperto Piya se l'era sempre cavata senza difficoltà con cadute come quella. Era una
nuotatrice esperta e sarebbe stata capace di tenere testa alla corrente. Fu il disorientamento causato
dalle particolari condizioni della luce nella densità sabbiosa dell'acqua a provocare il panico. Con il
respiro sempre più affannoso, si sentì avvolgere in un bozzolo di misteriosa, lucente oscurità senza
capire se stesse guardando in su o in giù. Aveva nella testa un odore, o meglio un sapore metallico,
non era sangue, lo sapeva, bensì fango. Le era entrato in bocca, nel naso, in gola, negli occhi, era
diventato un sudario che l'avvolgeva nelle sue torbide bende. Tentò di liberarsene graffiando,
affondandoci le mani, dando pugni a quei contorni che tuttavia sembravano arretrare come le viscide
pareti di una placenta. Poi qualcosa le sfiorò la schiena e in un simile momento avrebbe reagito a
qualunque tocco come all'insinuarsi insidioso di un rettile. Prese a contorcersi convulsamente,
cercando di guardarsi alle spalle, ma vedeva solo un impenetrabile bagliore di seppia. Sebbene le si
stessero irrigidendo le membra e la forza la stesse abbandonando, provò a difendersi agitando le
braccia nell'acqua. Proprio allora qualcosa schizzò attraverso l'acqua e venne a colpirla dritto in
faccia: si sentì sospinta verso l'alto e incapace di opporre resistenza. All'improvviso la testa fu
libera e sentì sulla pelle una leggerezza che sapeva essere il tocco dell'aria. Ma ancora non riusciva
a respirare, aveva il naso e la bocca occlusi da fango e acqua.

Sbattendo le braccia provò a risalire, ma fu colpita in faccia da un altro potente colpo. Poi, con
suo grande stupore, due braccia le cinsero il petto. Una mano l'afferrò per il collo rovesciandole



indietro la testa e denti altrui si strinsero come una morsa intorno ai suoi. Ebbe una sensazione di
risucchio in bocca e di qualcosa che veniva espulso dall'esofago. Un attimo dopo sentì un soffio
d'aria in gola e cominciò a riprendere fiato. Un braccio la sosteneva mantenendola a pelo dell'acqua
mentre sulla spalla sinistra sentiva un prurito acuto, pungente. Sebbene stesse lottando per ingoiare
boccate d'aria, in uno sprazzo di lucidità capì che era il pescatore a sorreggerla e che erano i suoi
capelli ispidi a pungerla. Quel pizzicore tuttavia le schiarì la mente, costringendola a rilassare i
muscoli contratti e a calmare il corpo finché poté riprendere a nuotare.

La corrente li aveva trascinati lontano e Piya sapeva che non sarebbe riuscito a riportarla alla
barca se non si manteneva immobile. Si mise sul dorso e inarcò la schiena per galleggiare,
agganciandosi a lui con un braccio e cercando di azzerare il proprio peso. Anche così la corrente
agiva come una forza di gravità, e a ogni centimetro percepiva la fatica di lui, come se la stesse
trascinando su per un erto pendio.

Quando finalmente posò le mani sul parapetto, lui si avvitò sotto di lei per spingerla in alto, fuori
dall'acqua e poi dentro la barca. Atterrò sulla pancia e subito un rigurgito d'acqua le ostruì la gola.
Ebbe di nuovo la sensazione di soffocare. Le usciva acqua dalla bocca e dal naso mentre si portava
le mani alla gola, artigliandosi con le dita la base del collo come se volesse allentare una garrotta.
Lui allora l'afferrò per le spalle costringendola a girarsi sulla schiena, si mise a cavalcioni su di lei e
la tenne ferma mentre premeva di nuovo la bocca sulla sua liberandole la gola dall'acqua e
soffiandole aria nei polmoni.

Si staccò solo quando la sua trachea fu di nuovo libera. Lo udì sputare nell'acqua per togliersi
dalla bocca il gusto del vomito.

Appena ebbe riacquistato un ritmo di respiro regolare, udì delle voci e aprì gli occhi. Erano il
forestale e il suo amico pilota: la stavano fissando dalla lancia, mollemente appoggiati al parapetto,
bisbigliando qualcosa tra loro mentre lei lottava per riuscire a respirare. Quando il forestale vide che
aveva aperto gli occhi, le indicò l'orologio e il sole che stava scivolando oltre l'orizzonte in una
fiammata cremisi. Dapprima Piya non riuscì a decifrare i suoi gesti, ma quando cominciò a farle
cenni di richiamo capì: il buio stava calando velocemente, voleva che si sbrigasse a risalire sulla
lancia per riprendere il viaggio.

La brutalità di quel richiamo le fece venire la pelle d'oca. Quell'uomo dava evidentemente per
scontato che non avesse altra scelta che obbedire ai suoi ordini adattandosi a qualunque richiesta
decidesse di farle. Fin dall'inizio si era sentita minacciata da lui e dal suo compare, e tornare sulla
lancia in simili circostanze sarebbe stata un'ammissione di debolezza. Se si metteva nelle loro mani
adesso, si sarebbe qualificata come vittima arrendevole. Non poteva tornare a bordo, ma cos'altro
poteva fare?

All'improvviso, le balenò in mente una parola, cogliendola di sorpresa. Si mise a sedere per
pronunciarla prima che le sfuggisse. Il pescatore era accovacciato a prua, con addosso solo un
perizoma. Prima di tuffarsi in acqua si era tolto il lungi e il ragazzino lo stava ora utilizzando per
asciugargli la testa. Quando Piya si mise seduta, il ragazzino gli sussurrò qualcosa e il pescatore si
girò verso di lei. Prima che la parola le sfuggisse, disse: «Lusibari?» Lui aggrottò la fronte come se
non avesse capito, e lei ripeté «Lusibari?» e aggiunse «Mashima?» Allora lui annuì, per farle capire



che conosceva quei nomi.
Piya spalancò gli occhi: possibile che conoscesse davvero quella donna? Per esserne certa, ripeté

«Mashima?» e di nuovo lui annuì e sorrise, come per dire: ho capito esattamente a chi ti riferisci.
Tuttavia non era sicura che avesse capito il senso di ciò che gli stava chiedendo. Così, per
assicurarsene, prima indicò se stessa con un gesto, poi l'orizzonte, per fargli capire che voleva essere
portata là con la barca. Ancora una volta lui fece segno di sì col capo e per rafforzare il suo assenso
aggiunse: «Lusibari».

«Sì!» Chiuse gli occhi sollevata, allentò lo stomaco e il respiro fluì libero.
 
Dal ponte della lancia, il forestale schioccò le dita in direzione di Piya come per svegliarla da un

lungo sonno. Lei si alzò in piedi appoggiandosi al tendalino di bambù e gli fece segno di passarle gli
zaini. Lui le allungò il primo senza esitare, e solo quando gli chiese il secondo capì che non
intendeva tornare a bordo della lancia. Il suo sorrisetto furbesco si trasformò allora in uno sguardo
torvo e si mise a urlare, non verso di lei, ma verso il pescatore, che per tutta risposta fece spallucce e
mugugnò qualcosa tra sé. Questo fece infuriare ancora di più il forestale, che cominciò a minacciare
il pescatore agitando in aria il pugno.

Piya intervenne urlando a sua volta. «Lui non c'entra. Perché te la prendi con lui?»
Inaspettatamente, il pilota si unì al coro. Si mise a protestare anche lui indicando l'orizzonte per
ricordare al forestale che era quasi il tramonto. Quello allora si girò di nuovo verso Piya. Con una
mano sollevò il secondo zaino, sfregando l'indice e il pollice dell'altra per farle capire che non
gliel'avrebbe dato senza avere in cambio dei soldi.

I soldi, ricordò Piya, erano nella cintura impermeabile. Tastò la cerniera e si tranquillizzò
constatando che la cintura era intatta e il suo contenuto integro. Calcolò la cifra per un giorno di
noleggio della barca più il compenso del forestale. Poi, mentre gli allungava il denaro, ci aggiunse
qualche banconota per essere certa di liberarsi al più presto di lui. Senza una parola il forestale
afferrò i soldi e le lanciò lo zaino.

Quasi non poteva credere di essere riuscita a sbarazzarsi di quei due. Si aspettava altre scene e
altre urla, e ulteriori richieste di denaro. Proprio in quel momento, come per dimostrarle che non se
l'era cavata a buon mercato, il forestale le fece vedere il suo walkman: era riuscito a sfilarlo dallo
zaino prima di passarglielo. Quindi, per celebrare il furto, cominciò a fare gesti volgari, pompandosi
l'inguine e muovendo significativamente un dito su e giù nella mano a pugno.

Indifferente tanto a quelle oscenità quanto alla perdita della sua musica, Piya desiderava solo di
vederli sparire. Chiuse gli occhi e attese finché il rumore della lancia fu attutito dalla distanza.



Il Badabon Trust

Nonostante le piccole dimensioni, l'isola di Lusibari ospitava una popolazione di parecchie migliaia
di persone. Alcuni discendevano dai primi colonizzatori, arrivati negli anni Venti. Altri erano giunti
in ondate successive, dopo la Partizione del 1947 e dopo la guerra con il Bangladesh del 1971. Molti
altri erano arrivati ancora più di recente, quando alcune isole vicine erano state sgomberate con la
forza per realizzare progetti di conservazione naturalistica. Come risultato, la popolazione di
Lusibari era così numerosa che neppure un fazzoletto di terra restava incolto. I campi verdi che
trapuntavano l'isola erano cosparsi di crocchi di capanne di fango e attraversati da sentieri assai
battuti. Quelli più larghi erano persino lastricati di mattoni e ombreggiati da file di alberi di
casuarina. Ma questi elementi di ordinaria vita rurale non riuscivano a nascondere del tutto che la
vita a Lusibari dipendeva da un solo elemento della sua topografia, il bādh, l'alto terrapieno che
correva lungo tutto il perimetro e che due volte al giorno si opponeva al flusso della marea.

Il Badabon Trust era situato all'estremità arrotondata dell'isola a forma di conchiglia, a circa un
chilometro dal villaggio. E lì viveva Nilima, in un piccolo edificio che fungeva anche da foresteria
per i visitatori del Trust.

Kanai e Nilima impiegarono parecchio tempo ad arrivarci. Erano sbarcati sul tombolo fangoso nei
pressi del villaggio di Lusibari, ed era quasi il tramonto quando finalmente arrivarono a destinazione.
Il veicolo su cui viaggiavano era una novità per Kanai, sull'isola non ce n'erano all'epoca della sua
ultima visita. Era un ciclofurgone, un carretto a pedali con un pianale quadrato montato dietro il
sellino del guidatore. Il pianale serviva per trasportare sia bagagli e animali sia passeggeri, che si
accovacciavano a gambe incrociate o sedevano con i piedi penzoloni. Poiché il pianale era liscio,
senza appigli, i passeggeri si reggevano come meglio potevano. Quando il veicolo sobbalzava o
prendeva una buca, si tenevano sottobraccio per restare al loro posto.

«Sei sicura che ci regga?» domandò Kanai dubbioso, squadrando il mezzo.
«Certo», rispose Nilima. «Basta salirci e stare fermi».
Partirono con la valigia di Kanai sistemata tra cesti di verdure e pigolanti covate di polli. Il

carretto svoltò su un sentiero di mattoni non cementati, molti dei quali erano saltati via lasciando
buchi nel selciato. Quando le ruote ci passavano sopra, il pianale s'inclinava come una catapulta
pronta a lanciare i passeggeri. Kanai sarebbe partito a razzo se non lo avessero trattenuto per un
lembo della camicia.

«Spero che starai comodo nella foresteria», disse Nilima un po' ansiosa. «La nostra è una
sistemazione molto spartana, perciò non aspettarti lussi. Ti ho fatto preparare una stanza e troverai



anche una cena leggera, in uno scaldavivande. Ho detto a una delle tirocinanti di provvedere ai tuoi
pasti. Se hai bisogno di qualcosa, rivolgiti a lei. Si chiama Moyna, penso che ci stia aspettando».

Sentendo quel nome, il conducente si girò avvitandosi sul sellino. «Mashima, sta parlando di
Moyna Mandol?»

«Sì».
«Ma non la troverete alla foresteria, Mashima», disse il conducente. «Non ha saputo?»
«Cosa?»
«Il marito di Moyna, quel diavolo di Fokir, è scomparso di nuovo. E ha preso anche il

ragazzino… il figlio. Moyna sta correndo dappertutto a chiedere di loro».
«Sei sicuro?»
«Sì». Un paio di altri passeggeri confermarono la notizia con vigorosi cenni del capo.
Mashima schioccò la lingua. «Povera Moyna. Quell'uomo le dà un sacco di fastidi».
Kanai aveva seguito quello scambio e ora, vedendo la costernazione sul viso di Mashima,

domandò: «Questo cambia i nostri piani?»
«No, in qualche modo ci arrangeremo», rispose Mashima, «ma mi preoccupo per Moyna. Prima o

poi suo marito la farà impazzire».
«Chi è? Suo marito, intendo».
«Non credo che tu lo conosca…» Nilima lasciò la frase a metà poi prese Kanai per un braccio.

«No, aspetta! In realtà lo conosci, non lui, sua madre».
«Sua madre?»
«Sì. Ti ricordi una ragazza che si chiamava Kusum?»
«Certo», disse Kanai. «Certo che me la ricordo. Era l'unica amica che avevo qui».
Nilima fece un lento cenno di assenso. «Sì, ora ricordo, giocavate sempre insieme. Comunque,

l'uomo di cui stavamo parlando, Fokir, è figlio di Kusum. E ha sposato Moyna».
«Ed è lui che è scomparso?»
«Già».
«E Kusum? Che ne è stato di Kusum?»
Nilima fece un profondo sospiro. «Fuggì… Kanai. Se non ricordo male accadde qualche mese

dopo la tua visita. Non abbiamo più saputo niente di lei per anni, poi un giorno ricomparve. Una
storia tristissima».

«Perché? Cosa accadde?»
Nilima chiuse gli occhi come se volesse chiudere fuori da sé quel ricordo. «Venne uccisa».
«Come?»
«Te lo racconto più tardi», disse Nilima sottovoce.
«E suo figlio?» insistette Kanai. «Quanti anni aveva quando Kusum è morta?»
«Era solo un bambino. Avrà avuto cinque o sei anni. L'ha tirato su Horen, un suo parente».
A un tratto arrivarono davanti a un grande edificio che catturò l'attenzione di Kanai. «E quello

cos'è?»
«Quello è l'ospedale», disse Nilima. «È la prima volta che lo vedi?»
«Sì», disse Kanai. «Non sono mai venuto a Lusibari da quando è stato costruito».



Ognuna delle luci che fiancheggiavano l'ingresso dell'ospedale sembrava avvolta in un mobile
alone ronzante. Quando il ciclofurgone ci passò davanti, Kanai capì che era l'effetto di nugoli di
insetti. E assiepati sotto le lampadine c'erano gruppetti di scolari con i libri aperti sulle ginocchia.

«Ma è luce elettrica quella?» si stupì Kanai.
«Sì».
«Pensavo che a Lusibari non ci fosse».
«Abbiamo l'elettricità nel recinto dell'ospedale», disse Nilima. «Ma solo per alcune ore al giorno,

dal tramonto fin verso le nove».
Uno dei benefattori del Trust, spiegò Nilima, aveva donato un generatore. Veniva messo in

funzione per qualche ora tutte le sere in modo che lo staff dell'ospedale potesse intensificare le
proprie attività prima della parentesi notturna. Quanto ai ragazzini, erano anch'essi attirati dalle luci
dell'ospedale. Era più facile studiare lì che a casa ed era anche più economico, perché si
risparmiavano olio e candele.

«E quella laggiù è la nostra meta», disse Nilima indicando una casa a due piani, separata
dall'ospedale da uno stagno e da un boschetto di alberi di cocco. Piccola e intonacata di chiaro, la
casa aveva l'aria allegra di una scuola elementare dipinta di fresco. Le stanze degli ospiti erano al
piano di sopra, gli spiegò Nilima, mentre lei e suo marito avevano vissuto al pianterreno, dalla metà
degli anni Settanta in poi. Lo studio di Nirmal, dov'erano conservate tutte le sue carte, era sul tetto a
terrazza.

Dopo essere scesa dal ciclofurgone, Nilima gli diede una chiave: «Questa apre la porta dello
studio di tuo zio. Va' a dare un'occhiata, troverai il plico sul tavolo. Pensavo di accompagnarti ma
sono troppo stanca».

«Mi arrangerò da solo», disse Kanai. «Non preoccuparti per me. Ci vediamo domattina».
Kanai stava salendo con la valigia, quando Nilima lo richiamò come se avesse avuto un

ripensamento. «Il generatore viene spento alle nove, perciò preparati. Non farti cogliere alla
sprovvista quando si spengono le luci».



Fokir

Solo quando la lancia fu scomparsa all'orizzonte Piya riuscì a respirare di nuovo normalmente. Ma
ora che i suoi muscoli si rilassavano sperimentò a scoppio ritardato lo choc che in qualche misura si
aspettava. A un tratto le gambe cominciarono a tremarle e il mento a tamburellare sulle rotule:
tremava così forte da scuotere la barca, facendo increspare l'acqua. Sentendosi toccare su una spalla
si girò e vide che era il ragazzino. Le cinse la schiena con un braccio e si strinse a lei nel tentativo di
scaldarla. Piya chiuse gli occhi e non li riaprì fino a quando smise di battere i denti.

Adesso, accovacciato sui talloni davanti a lei, il pescatore la guardava con un cipiglio
interrogativo. A poco a poco, mentre il tremito si placava, quel cipiglio divenne un sorriso. Con un
dito sul petto, indicando se stesso, disse: «Fokir». Capì che era il suo nome e si presentò: «Piya».
Con un cenno di assenso del capo, lui si girò verso il bambino e disse: «Tutul». Quindi indicò con
l'indice prima il bambino e poi di nuovo se stesso, facendole capire che era suo figlio.

«Tutul».
Guardando il bambino da vicino, si rese conto che era anche più piccolo di quanto pensasse, forse

non più di cinque anni. A dispetto del freddo di novembre, indossava un maglioncino logoro sotto il
quale pendevano enormi calzoncini scoloriti, che un tempo probabilmente appartenevano a
un'uniforme scolastica. Teneva qualcosa tra le mani e, quando glielo mostrò, Piya vide che era la sua
scheda plastificata. Non aveva idea di dove l'avesse trovata ma era contenta di rivederla. Gliela
porse reggendola davanti a sé come un vassoio, e le strinse le dita come per assicurarle la sua
protezione.

Quel gesto sortì l'effetto paradossale di renderla improvvisamente consapevole della propria
vulnerabilità. Un sentimento insolito per lei, abituata com'era a stare da sola in posti strani, in mezzo
a sconosciuti. Ma l'esperienza con il forestale aveva incrinato la sua fiducia e in quel momento si
sentiva come una che si sta riprendendo da un'aggressione. Fu dunque oltremodo felice della
presenza del bambino a bordo: se non ci fosse stato lui le sarebbe stato assai più difficile affidarsi a
un perfetto estraneo, come in realtà aveva fatto. In un certo senso il bambino era il suo protettore.
Tale consapevolezza la spinse a fare qualcosa che di solito non le veniva spontaneo. Non era portata
alle dimostrazioni d'affetto, ma ora spalancò le braccia e lo strinse a sé in un repentino gesto di
gratitudine.

Sciogliendosi dall'abbraccio, notò che il bambino fissava le sue mani, tra le quali stringeva tuttora
il borsellino. Ricordandosi di non aver ancora parlato di soldi con il pescatore, provò un improvviso
senso di colpa. Aprì il borsellino, ne estrasse una manciata di rupie e separò un sottile fascio di



banconote dalle altre. Le stava contando, ma sentendosi osservata alzò lo sguardo verso di loro.
Parevano pietrificati e seguivano con gli occhi i movimenti delle sue dita come se si stesse esibendo
in un abile gioco di prestigio. Dallo stupore dipinto sui loro visi capì che non era avidità:
probabilmente non erano mai stati tanto vicini a una simile somma di denaro e a tante banconote
fruscianti. Eppure, nonostante quell'esame così ravvicinato, sembrava che Fokir non avesse capito
che il denaro che stava contando era per lui. Quando gli porse il denaro, indietreggiò con aria
colpevole, come se gli stesse offrendo una merce di contrabbando.

La somma che aveva contato era poca cosa, non più di quanto altrove avrebbe speso per qualche
panino e un paio di caffè. La sua borsa di ricerca era troppo esigua per scialacquare, ma sentiva di
dovergli almeno quel piccolo omaggio, e se lui avesse indossato una camicia glielo avrebbe infilato
nel taschino. Ma a parte il perizoma bagnato Fokir non indossava che un piccolo medaglione
cilindrico legato al braccio con un cordoncino, appena sopra il bicipite. Non riuscendo a immaginare
altro espediente, arrotolò le banconote e le infilò sotto il medaglione. Sentì che aveva la pelle d'oca,
e si chiese se fosse perché l'aveva toccato o per il vento freddo della sera.

Fokir recuperò i soldi con un'esclamazione di gioia. Quando li ebbe tra le mani li esaminò come
se non ci credesse, tenendoli a una certa distanza dalla faccia. Con un gesto in direzione della lancia
appena partita, sfilò dal plico una sola banconota e la sollevò in alto. Piya capì che intendeva dirle
che ne avrebbe accettata una sola come risarcimento per il denaro che quei due gli avevano estorto.
La consegnò al bambino, che guizzò a nasconderla da qualche parte tra le canne del tendalino.

Le altre le vennero restituite, e quando lei tentò di protestare Fokir indicò un punto all'orizzonte e
ripeté la parola che lei stessa aveva pronunciato poco prima: «Lusibari». Capendo che intendeva
rimandare la questione del pagamento fino all'arrivo a Lusibari, accettò di buon grado di
accantonarla.



La lettera

La foresteria del Badabon Trust occupava tutto il secondo piano e vi si accedeva da una stretta scala.
Le quattro stanze erano tutte ammobiliate nello stesso modo: due lettini, un tavolo e una sedia.
Davano su un locale che era in parte corridoio, in parte sala da pranzo e in parte cucina. In fondo al
corridoio c'era l'unica pretesa di lusso dell'intero edificio, un bagno con doccia, water e acqua
corrente. Kanai, atterrito al solo pensiero di fare il bagno in una tinozza, sospirò di sollievo davanti a
quelle inaspettate comodità.

Sul tavolo da pranzo era posato uno scaldavivande di acciaio inossidabile. Evidentemente Moyna,
nonostante le preoccupazioni, pensò Kanai, non aveva trascurato la sua cena.

Continuando l'esplorazione, posò la valigia nella stanza che sembrava preparata per lui e si
diresse verso la scala. Arrivato sul tetto, fu premiato con la bella vista di un tramonto nel paese delle
maree, con i fiumi che scorrevano lenti e le isole che galleggiavano sull'acqua sempre più alta e
rosseggiante. Facendo un primo giro lungo il perimetro del tetto a terrazza, Kanai contò non meno di
sei isole e otto corsi d'acqua nelle immediate vicinanze di Lusibari, e notò che Lusibari era la più
meridionale delle isole abitate; nelle isole più a sud non c'erano né campi né case, soltanto fitte
foreste di mangrovie.

Su un lato del tetto c'era una stanza lunga e stretta, con il tetto di lamiera e una porta chiusa a
chiave. Doveva essere lo studio di Nirmal, pensò. Provò la serratura e constatò che si apriva con la
chiave che gli aveva dato Nilima. Spalancò la porta, entrò e si ritrovò davanti a una parete stipata di
libri e carte. C'era un'unica finestra e aprendola Kanai vide che guardava a ovest, in direzione della
mohona di Raimangal. Il tavolo sotto la finestra testimoniava delle abitudini di Nirmal: un calamaio,
una gran quantità di penne e un antiquato tampone di carta assorbente a mezzaluna. Sotto il tampone
c'era un voluminoso plico sigillato con sopra scritto il suo nome. Il plico era avvolto in strati di
plastica incollati insieme con una grezza colla industriale. In cima c'era un pezzo di carta che
sembrava strappato da un taccuino, con il suo nome e il suo indirizzo di vent'anni prima scritti di
proprio pugno dallo zio. Kanai rigirò il pacco tra le mani senza riuscire a capire esattamente cosa ci
fosse dentro. Né capiva come aprirlo, gli strati di plastica sembravano fusi insieme. Guardandosi
intorno, trovò sul davanzale una mezza lametta da barba. Prese quel frammento di metallo tagliente e
lo passò sulla plastica, stringendolo con cautela tra le dita. Dopo avere tagliato alcuni strati, vide che
dentro, come un uovo in un nido, c'era un quaderno con la copertina di cartoncino, un khata, del tipo
che usano i bambini a scuola. Ne fu sorpreso perché si era aspettato dei fogli sciolti – poesie, saggi –
qualunque cosa, ma non un solo quaderno d'appunti. Lo aprì a caso e vide che era scritto interamente



in bengali, con la grafia di Nirmal. Una scrittura fitta fitta, come se avesse voluto risparmiare spazio,
e una grafia così irregolare da far supporre che avesse scritto in gran fretta. C'erano cancellature e
aggiunte, e spesso le parole debordavano nel margine sottile. Malgrado i molti strati di plastica, la
carta era coperta di macchie di umidità. E qui e là l'inchiostro stava sbiadendo.

Kanai dovette portare il quaderno a due centimetri dagli occhi per decifrare le prime lettere.
Nell'angolo in alto a sinistra c'era una data, in inglese: 15 maggio 1979, 5.30. Subito sotto, c'era il
nome di Kanai. Sebbene non ci fosse alcuna intestazione, era chiaro che quelle pagine erano
indirizzate a lui, una sorta di lunga lettera.

Ne ebbe conferma leggendo le prime righe: «Scrivo queste parole in un posto di cui
probabilmente non hai mai sentito parlare: un'isola all'estremo sud del paese delle maree, un posto
chiamato Morichjhāpi…»

Kanai alzò gli occhi dalla pagina e si rigirò la parola nella mente: Morichjhāpi. Come sempre gli
accadeva, gli venne naturale tradurla: “Isola del pepe”.

Riabbassò gli occhi sul quaderno:
 
Le ore sono lente a passare, come sono sempre quando si aspetta con la paura di qualcosa che

non si conosce: mi ricorda i momenti che precedono l'arrivo di un ciclone, quando ci si barrica in
casa e non si può far altro che aspettare. Quei momenti non passano mai; l'aria è ferma e pesante;
è come se il tempo stesso fosse rallentato dall'attrito con la paura.

In altre circostanze forse avrei provato a leggere. Ma qui con me ho solo questo quadernetto,
una penna a sfera, una matita e le Elegie duinesi di Rilke, in traduzione bengali e inglese. Del
resto nelle ore appena trascorse sarebbe stato impossibile leggere, perché è l'alba, mi trovo in
una capanna col tetto di paglia e non ci sono candele. Da una fessura del muro di bambù riesco a
vedere il Gāral, uno dei fiumi che scorrono al di là di quest'isola. Il sole è sorto a est e anche la
marea sta salendo velocemente, come se volesse andargli incontro. Le isole vicine stanno
scivolando a poco a poco sott'acqua e presto, come iceberg in un mare polare, verranno
sommerse; resteranno visibili solo le cime degli alberi più alti. Già gli argini di fango e l'intrico
di radici che le tengono insieme sono scoloriti come spettri, scintillanti sotto la superficie come
banchi di alghe marine agitate dalle onde. In lontananza si vede uno stormo di aironi che solca
l'acqua in vista dell'imminente inondazione: cacciati via da un'isola che affonda, hanno preso il
volo in cerca di un ramo più sicuro. È, in altre parole, un'alba, bella come può esserlo solo
un'alba nel paese delle maree.

Questa capanna non è mia, sono ospite. Appartiene a qualcuno che un tempo conoscevo:
Kusum. Ha vissuto qui con suo figlio per quasi un anno.

Se penso alla scena di prima, non posso fare a meno di domandarmi cosa significasse per loro,
per Fokir e Kusum, svegliarsi con questa vista per buona parte dell'anno. Riesce a compensarli di
tutto ciò che hanno dovuto affrontare nella vita? Chi può dirlo? Ora, mentre sono qui che aspetto,
riesco solo a pensare alle parole del poeta:

 
Poiché del terribile il bello



non è che il principio, che ancora noi sopportiamo,
e lo ammiriamo così, ché quieto disdegna
di annientarci… 2

 
Per tutta la notte mi sono domandato di cosa ho paura. Ora, con il sorgere del sole, l'ho

capito: ho paura perché so che quando la burrasca sarà passata gli eventi che ne hanno preceduto
l'arrivo verranno dimenticati. Nessuno sa meglio di me quale talento abbia il paese delle maree
nell'insabbiare il proprio passato.

Non c'è niente che io possa fare per fermare ciò che verrà. Ma ero uno scrittore una volta, e
forse posso almeno fare in modo che ciò che è accaduto qui lasci una traccia, un segno nella
memoria del mondo. Questo pensiero, insieme alla paura che lo ha preceduto, mi ha permesso di
fare ciò che negli ultimi trent'anni non sono stato capace di fare: premere di nuovo la penna sulla
carta.

Non so quanto tempo ho, forse soltanto questo giorno. In questo arco di tempo proverò a
scrivere ciò che posso nella speranza che in qualche modo queste parole arrivino fino a te. Ti
domanderai perché proprio tu. Tutto ciò che ho da dire, per ora, è che questa non è la mia storia.
Riguarda, piuttosto, la sola amica che hai avuto quando eri a Lusibari: Kusum. Se non per me,
fallo almeno per lei: leggi.
2 Rainer M. Rilke, cit., I Elegia, vv. 4-7. (N.d.T.)



La barca

La barca di Fokir era lunga cinque metri e abbastanza larga al centro da permettere a due persone di
stare sedute una accanto all'altra. Quando Piya ebbe familiarizzato con l'ambiente circostante, si rese
conto che la barca era l'equivalente nautico di una capanna, messa insieme con canne e foglie di
bambù, assi di legno malconce e lacere scotte di politene. La chiglia era stata costruita con tavole di
recupero e calafatata con qualcosa che sembrava catrame. Il ponte era fatto di listelli di compensato
ricavati da cassette di tè: alcuni recavano ancora traccia del vecchio marchio di fabbrica. Quelle
assicelle improvvisate non erano inchiodate ma posate su una struttura leggera e volendo si potevano
spostare. C'erano dei gavoni nelle sentine e, nella stiva a prua, s'intravedeva un brulicare di granchi
su un groviglio di rami di mangrovie e alghe marcescenti. Lì veniva immagazzinato il pescato
giornaliero: la vegetazione teneva i granchi all'umido e impediva che si facessero a pezzi a vicenda.

Il tendalino arrotondato a poppa, fatto di stoppie e canne di bambù ricurve, bastava appena per
riparare dalla pioggia e dal sole un paio di persone. Come impermeabilizzante, tra le stoppie e
l'intelaiatura di canne era stato infilato un telo di plastica grigio maculato. Piya ne riconobbe i
contrassegni: erano quelli di un sacco postale, del tipo che anche lei aveva spesso utilizzato per
spedire la posta dagli Stati Uniti. Tra il tendalino e il dritto di poppa c'era una piccola piattaforma
liscia coperta da una tavola di legno bruciacchiata in più punti.

Sotto si nascondeva un'altra stiva e, quando Fokir spostò le assi, Piya vide che era l'equivalente di
una cassapanca. Era divisa dalla stiva di prua da una murata interna e impermeabilizzata, in modo
rozzo ma efficace, con un'incerata blu. Conteneva una piccola e ordinata riserva di indumenti asciutti,
utensili da cucina, cibo e acqua. Fokir ci frugò dentro e ne estrasse un pezzo di stoffa ripiegato.
Quando lo aprì, Piya vide che era un modesto sari di tessuto stampato.

Le manovre successive suscitarono in lei qualche perplessità. Dopo aver mandato Tutul a prua,
Fokir afferrò i due zaini e li stivò sotto il tendalino. Poi si scansò facendole cenno di mettersi sotto
quel riparo. Quando, contorcendosi, ci fu riuscita, Fokir chiuse col sari l'apertura anteriore del
tendalino, coprendola alla vista.

Le ci volle del tempo per capire che aveva voluto creare un po' d'intimità perché lei potesse
cambiarsi gli abiti bagnati. Quando se ne rese conto, provò un certo imbarazzo al pensiero che fosse
stato lui e non lei a porsi un problema di pudore. Eppure il solo pensarci, la stessa parola “pudore”,
che evocava fluttuar di veli e spogliarelli ridicoli, la fece quasi sorridere: dopo anni di docce
condivise in dormitori misti e di forzate convivenze con gli uomini in baracche sulla riva del mare, le
sembrava un pensiero bizzarro, ma in qualche modo commovente. Non tanto perché aveva pensato a



creare uno spazio per lei, quanto perché aveva scelto di includerla in un semplice rituale familiare, e
aveva trovato il modo per farle capire che, nonostante l'inevitabile mutismo dei loro scambi, ai suoi
occhi lei era una persona e non, per così dire, l'esponente di una specie, una straniera senza faccia,
senza lingua. Ma da dove veniva tale riconoscimento? Probabilmente non aveva mai incontrato una
come lei prima di allora, non più di quanto lei avesse mai incontrato uno come lui.

Dopo essersi cambiata, allungò la mano per toccare il sari. Facendosi scivolare il tessuto tra le
dita, constatò che era stato sottoposto a molti accurati lavaggi. Non era una sensazione nuova. Era
esattamente lo stesso tipo di tessuto dei sari che portava sua madre in casa, a Seattle, morbida,
sgualcita, consunta. Erano stati fonte di grande preoccupazione, un tempo, quei sari stinti, sempre più
grigi: era impossibile invitare amici in una casa dove la madre aveva sempre addosso una cosa che
sembrava un vecchio lenzuolo.

Di chi era quel sari? Della moglie di Fokir? Della madre del bambino? Si trattava della stessa
persona? Le sarebbe piaciuto saperlo, ma non la turbò il fatto di non aver modo di scoprirlo. In un
certo senso era un sollievo risparmiarsi le responsabilità che derivano dalla conoscenza dei dettagli
della vita altrui.

Scivolando cautamente fuori dal riparo, vide che Fokir aveva già levato l'ancora e stava mettendo
in acqua i remi. Anche lui si era cambiato, e aveva trovato il tempo di pettinarsi. Aveva i capelli
appiattiti sul capo e la riga in mezzo. Senza sale sulla faccia sembrava sorprendentemente giovane,
quasi un ragazzino. Indossava una maglietta beige scolorita e un lungi pulito. Quello che indossava
prima, quando l'aveva visto con il binocolo, era steso ad asciugare.

Intanto il sole si era abbassato e una scia di colore era esplosa all'orizzonte ed era sprofondata,
fiammeggiando, nel cuore della mohona. Visto il rapido calare delle tenebre, presto avrebbero
dovuto trovare un posto dove passare la notte, Piya lo sapeva. Solo con la luce del giorno una barca
di quelle dimensioni poteva sperare di trovare la rotta in quel labirinto acqueo. Probabilmente Fokir
aveva già deciso in che punto gettare l'ancora e ci stava andando il più velocemente possibile.

Quando la barca si mosse, Piya si alzò in piedi con la cintura piena di strumenti legata in vita e
cominciò a scrutare l'acqua. Il suo sguardo potenziato dal binocolo sembrava posarsi sul paesaggio
come uno scroscio di pioggia, con i confini smussati, ridimensionando la sensazione di
disorientamento e inadeguatezza. Il rollio della barca non interferiva con la metronomica precisione
dei suoi movimenti; manteneva il binocolo alla stessa altezza, ruotando da destra a sinistra e ritorno,
stabile come il raggio di luce di un faro. Dopo anni di pratica, la sua muscolatura si muoveva in
sintonia con l'acqua e aveva imparato a mantenere l'equilibrio quasi senza sforzo, flettendo le
ginocchia istintivamente per neutralizzare il rollio.

Era ciò che Piya amava di più nel suo lavoro: essere fuori sull'acqua, attenta e vigile, con il vento
in faccia e gli strumenti a portata di mano. Agganciata in vita portava una cintura da scalatore che
aveva adattato in modo che i ganci servissero per appenderci un portablocco e altri strumenti. Il
primo e più importante era il piccolo monitor che registrava la sua posizione grazie al Global
Positioning System. Quando era “sotto sforzo”, concentrata nella ricerca dei delfini,
quell'apparecchio memorizzava i suoi spostamenti a ogni metro e ogni secondo. Con tale supporto era
in grado, se necessario, di ricostruire la rotta in mezzo all'oceano e tornare nell'esatto punto in cui, in



un certo momento di un certo giorno, aveva intravisto una pinna di delfino prima che sparisse tra le
onde.

Oltre al monitor gps aveva un telemetro e un profondimetro, così chiamato perché immergendo in
acqua il sensore è in grado di fornire la misurazione esatta della profondità. Sebbene tutti quegli
apparecchi fossero indispensabili al suo lavoro, nessuno lo era quanto il binocolo che teneva appeso
al collo. Piya aveva dato fondo ai suoi risparmi per comprarlo, ma era stato denaro ben speso.
L'involucro esterno era scolorito dal sole e corroso dalla sabbia e dal sale, ma la corazzatura
impermeabile aveva funzionato a dovere proteggendo le funzioni essenziali dello strumento. Dopo sei
anni di uso costante, le lenti continuavano a trasmettere un'immagine di inalterata precisione.
Sull'oculare sinistro c'era un compasso automatico i cui rilevamenti erano visibili attraverso
un'apertura. Ciò consentiva a Piya di calibrare i propri movimenti in modo che il campo visivo
coprisse un semicerchio quasi perfetto, centottanta gradi esatti. Piya aveva acquistato il binocolo
molto prima di averne effettivamente bisogno, quando frequentava il primo anno della Scripps
Institution of Oceanography, in California. Sebbene fosse prematuro, non aveva avuto dubbi
sull'acquisto; all'epoca sapeva già con certezza ciò che avrebbe fatto in futuro. Voleva il migliore, e
aveva esaminato decine di cataloghi prima di spedire un assegno alla ditta di vendite per
corrispondenza.

All'arrivo del pacco si era sorpresa del peso. Allora viveva in una stanza che si affacciava su uno
dei vialetti più battuti dell'università. In piedi davanti alla finestra, aveva puntato le lenti sulla massa
di studenti, mettendone a fuoco le facce e anche i libri e i giornali, meravigliandosi della nitidezza
della risoluzione e della brillantezza dell'immagine. Quando aveva tentato di ruotare lo strumento da
un lato all'altro si era meravigliata della fatica che ciò comportava: aveva scoperto che era
impossibile muovere di centottanta gradi solo la testa, il movimento richiedeva una torsione di tutto il
corpo, dalle caviglie alle anche alle spalle, fino quasi alle tempie. Dopo cinque minuti era stanca e
cominciavano a dolerle le braccia. Avrebbe mai imparato a tenere sollevato per ventiquattr'ore un
apparecchio così pesante? Sembrava impossibile. E gli altri, come facevano?

Era abituata a essere sovrastata dagli amici. Già nell'infanzia e nell'adolescenza era sempre stata
la più piccola nel gruppo di coetanei. Ma non si era mai sentita così piccola come quel giorno a La
Jolla, quando alla prima lezione di cetologia uno dei professori l'aveva definita «un pesciolino tra gli
studiosi di balene». Gli altri erano atleti nati, con ossa robuste e una forte muscolatura. In particolare
le donne sembravano tutte cresciute sulle spiagge calde e punteggiate di surf della California
meridionale, delle Hawaii o della Nuova Zelanda, facendo immersioni, snorkelling, kayak, canoa e
giocando a beach volley. Sotto l'abbronzatura dorata la sottile peluria degli avambracci brillava
come incipriata di silicio. Piya non aveva mai amato lo sport, e ciò acuiva il suo senso di
separatezza. Era diventata una specie di mascotte dell'istituto, “la fanciulla delle Indie orientali”. Fu
solo alla prima crociera di studio, al largo del Costarica, che ogni dubbio sulla sua forza venne
dissipato. Per alcuni giorni non avevano visto niente e lei si era talmente affaticata sotto il peso del
binocolo che i suoi compagni impietositi le avevano ceduto turni extra al “grande occhio”, il
binocolo montato sul ponte. Il quarto giorno avevano avvistato ciò che sulle prime sembrava un
piccolo banco di forse venti minuscoli pesciolini. Ma continuavano ad aumentare, da venti a cento a



forse settemila, così tanti che avevano perso il conto; riempivano il mare da un orizzonte all'altro,
tanto che le creste bianche delle onde sembravano superate per numero dal luccichio di quei musi
appuntiti e da quelle pinne dorsali scintillanti. In quell'occasione aveva imparato che in certi
momenti il peso del binocolo non si sente più; non solo perché le braccia effettivamente sviluppano
muscoli robusti come cime, ma anche perché le lenti restituiscono l'acqua con tale vividezza di
dettagli che non si riesce a pensare ad altro.



Nirmal e Nilima

Nirmal e Nilima Bose erano giunti a Lusibari in cerca di un porto sicuro. Era il 1950 ed erano
sposati da meno di un anno.

Nirmal era originario di Dhaka, ma era andato a studiare a Calcutta. Separato dalla famiglia in
seguito alla Partizione, aveva deciso di restare a Calcutta dove si era fatto un nome come intellettuale
di sinistra e promettente scrittore. Insegnava letteratura inglese all'Ashutosh College quando incontrò
Nilima: il caso volle che fosse una studentessa di uno dei suoi corsi.

Nilima proveniva da un ambiente completamente diverso da quello di Nirmal. Apparteneva a una
famiglia molto conosciuta per il suo impegno nella vita pubblica. Il nonno era membro del Partito del
Congresso e il padre, il nonno di Kanai, era un illustre avvocato dell'Alta Corte di Calcutta.
Nell'adolescenza Nilima aveva sviluppato una grave forma di asma e quando era arrivato il momento
di mandarla al college la famiglia aveva deciso di risparmiarle la fatica del pendolarismo
quotidiano. Così l'avevano iscritta all'Ashutosh College, che era vicino a casa, in Ballygunge Place.
Due volte al giorno l'auto di famiglia, una Packard, copriva il tragitto accompagnandola la mattina e
andando a riprenderla nel pomeriggio.

Un giorno Nilima mandò via l'autista con un pretesto e seguì l'insegnante di inglese su un autobus:
era come se nei suoi occhi brillasse la fiamma dell'idealismo e lei fosse una falena. Molte altre
ragazze del corso erano rimaste incantate dalle lezioni appassionate e dagli avvincenti racconti di
Nirmal, ma sebbene fossero in molte a sostenere di essere innamorate di lui, nessuna aveva la
risolutezza e l'intraprendenza di Nilima. Quel giorno sull'autobus riuscì a trovare posto vicino a lui e
nel giro di qualche mese poté annunciare alla famiglia indignata che sapeva benissimo chi voleva
sposare. L'opposizione della famiglia non fece che rafforzare il suo proposito e nel 1949 la giovane
coppia si sposò con rito civile. Le nozze furono celebrate da un compagno di Nirmal e rese solenni
da letture di Blake, Majakovskij e Jibanananda Das.

Era passato meno di un mese dal giorno del matrimonio quando la polizia bussò alla porta del
loro appartamentino nel quartiere di Mudiali. Era successo che l'anno prima Nirmal aveva
partecipato a un congresso dell'Internazionale Socialista a Calcutta. (A questo punto della storia
Nirmal faceva sempre una pausa, per far notare incidentalmente che tale congresso era stato uno degli
eventi cardine del dopoguerra: nel giro di dieci o vent'anni i servizi segreti occidentali e i loro
clienti avrebbero ricondotto ogni grande rivolta asiatica – l'insurrezione vietnamita, la sollevazione
malese, la ribellione della Bandiera Rossa in Birmania e molte altre – alla politica della “lotta
armata” adottata a Calcutta nel 1948. Non era obbligatorio, aggiungeva poi, conoscere o ricordare



quell'episodio, eppure, nel paese delle maree, dove la vita scorreva ai margini dei grandi eventi, era
utile rammentare che non esiste al mondo luogo tanto remoto da non essere raggiunto dal fluire della
storia.)

In quel congresso Nirmal aveva avuto un ruolo modesto, di semplice guida e tuttofare per la
delegazione birmana. Ma ora, con la sollevazione comunista che infuriava in Birmania, le autorità
erano ansiose di sapere se grazie ai suoi contatti aveva informazioni di rilievo.

Nonostante l'arresto fosse durato solo un paio di giorni, l'esperienza scosse profondamente
Nirmal, che già aveva patito il rifiuto della famiglia di Nilima e la separazione dai suoi. Non
riusciva più ad andare al college e certi giorni non si alzava nemmeno dal letto. Capendo che era
improvvisamente scattato qualcosa, Nilima decise di affidarsi alla clemenza dei genitori e andò a
trovare la madre. Sebbene non le avesse perdonato quel matrimonio, la famiglia promise di aiutarla.
Per incarico di suo padre, un paio di medici andarono a visitare Nirmal e consigliarono di passare
qualche tempo fuori città. Tale prospettiva fu accolta con favore dai compagni di Nirmal: si erano
infatti resi conto che il suo temperamento troppo fragile non sarebbe stato veramente utile alla causa.
Per parte sua, Nilima accolse di buon grado l'idea di lasciare la città, tanto per la sua asma quanto
per il bene di Nirmal. Il problema era dove andare. Il padre di Nilima aveva rapporti d'affari con la
famiglia Hamilton e sapeva che stavano cercando un insegnante per dirigere la scuola di Lusibari.

Sir Daniel Hamilton era morto nel 1939 e la proprietà era passata nelle mani del nipote, James
Hamilton. Il nuovo proprietario viveva nell'isola di Arran in Scozia e non era mai stato in India
prima di entrare in possesso dell'eredità. Dopo la morte di Sir Daniel si era recato a Gosaba per una
breve visita, ma la proprietà era a tutti gli effetti nelle mani degli amministratori: se il padre di
Nilima lo avesse raccomandato, c'erano buone probabilità che Nirmal ottenesse il posto.

Sulle prime Nirmal inorridì all'idea di essere associato a un'impresa fondata da un illustre
capitalista, ma alla fine, anche per le suppliche di Nilima, accettò di andare a Gosaba per una visita
esplorativa. Ci andarono insieme, e il loro soggiorno coincise proprio con le celebrazioni annuali
per il compleanno del fondatore. Scoprirono, con sorpresa, che l'occasione veniva celebrata con tutti
i simboli rituali di una puja. Le statue di Sir Daniel – ce n'erano molte sparse nella proprietà – erano
inghirlandate, spruzzate di polvere vermiglia e adorne di molti altri segni di devozione. Era chiaro
che agli occhi della popolazione locale il visionario scozzese era, se non proprio una divinità, certo
un venerato spirito ancestrale. Ascoltando i ricordi dei coloni sull'idealista fondatore della proprietà,
Nirmal e Nilima furono costretti a correggere il loro iniziale scetticismo. E si vergognarono all'idea
che uno straniero, un burra sahib, un ricco capitalista, si fosse assunto il compito di occuparsi della
povertà delle campagne quando loro stessi, malgrado i discorsi radicali, sapevano ben poco di
com'era la vita fuori città.

In un paio di giorni presero una decisione: senza quasi aver messo piede a Lusibari, decisero di
passare un paio d'anni sull'isola. Tornarono a Calcutta, impacchettarono le loro poche cose e
partirono subito dopo la stagione dei monsoni.

I primi mesi vissero in uno stato di sbalordimento. Niente era familiare; tutto era nuovo. Quel
poco che sapevano della vita rurale lo avevano appreso nei villaggi delle pianure: la vita nel paese
delle maree era di un'eccezionalità incommensurabile. Com'era possibile che quelle isole fossero a



soli novantasette chilometri da casa e se ne sapesse così poco? Com'era possibile che la gente
parlasse tanto delle antichissime tradizioni dell'India e nessuno sapesse nulla di quel mondo, dove
non si era in grado di dire chi era chi, e quali fossero le caste, le religioni, le credenze? E dov'era
finita la ricchezza equamente distribuita della repubblica del credito cooperativo? Cosa ne era stato
della sua moneta e delle banche? Dov'era l'oro che si doveva distillare dal fango del paese delle
maree?

La miseria del paese delle maree ricordò loro la terribile carestia che aveva devastato il Bengala
nel 1942, solo che a Lusibari fame e catastrofe erano la norma. Impararono che dopo decenni di
colonizzazione il terreno non era ancora stato completamente depurato dal sale. Dava povere messi e
non poteva essere coltivato per tutto l'anno. Molte famiglie sopravvivevano con un solo pasto al
giorno. Nonostante l'enorme lavoro fatto sugli argini, c'erano ancora periodiche infiltrazioni causate
dalle piene e dalle burrasche: ogni nuova inondazione rendeva il terreno sterile per parecchi anni. I
coloni erano contadini attirati a Lusibari dalla promessa di terre gratis da coltivare. La fame li
spingeva a cacciare e a pescare con risultati spesso disastrosi. Molti morivano annegati, moltissimi
uccisi dai coccodrilli e dagli squali estuarini. Neppure le mangrovie avevano molto da offrire agli
esseri umani, eppure migliaia di persone rischiavano la vita per raccogliere misere quantità di miele,
cera, legna da ardere e l'aspro frutto dell'albero di kewra. Sembrava non passasse giorno senza la
notizia di qualcuno ucciso da una tigre, un serpente o un coccodrillo.

Quanto alla scuola, era poco più che tetto e muri. La proprietà era praticamente in rovina.
Sebbene ufficialmente fossero stati stanziati fondi per ambulatori, opere pubbliche e scuole, se ne
vedevano scarse tracce. Correva voce che quel denaro andasse agli amministratori, e gli scagnozzi
dei sovrintendenti picchiavano selvaggiamente i coloni che protestavano o cercavano di opporsi. I
metodi erano quelli di una colonia penale e l'atmosfera quella di un campo di prigionia.

Non si aspettavano il paese dell'utopia ma nemmeno una simile povertà. Di fronte a tale situazione
capirono l'esatto significato della domanda: «Che fare?»

Nirmal, sconvolto, leggeva e rileggeva i pamphlet di Lenin senza trovare risposte definitive.
Nilima, concreta come sempre, cominciò a parlare con le donne che si raccoglievano intorno ai pozzi
e agli stagni.

Nel giro di qualche settimana Nilima notò che un numero straordinariamente elevato di donne
dell'isola indossava vesti vedovili. Era facile identificarle per via dei sari bianchi privi di bordi e
dell'assenza di ornamenti: niente braccialetti o polvere vermiglia. Ai pozzi e sui ghat, spesso,
sembrava ci fossero solo vedove. Dopo qualche indagine Nilima apprese che nel paese delle maree
le ragazze venivano cresciute con l'idea che se si fossero sposate sarebbero rimaste vedove a
vent'anni, a trenta se erano fortunate. Tale congettura si intrecciava come una matassa di lana scura al
tessuto della loro vita: quando gli uomini uscivano a pescare, era costume che le mogli indossassero
abiti da vedova. Riponevano i sari rossi da sposa e vestivano un sari bianco, si toglievano i
braccialetti e si lavavano il colore vermiglio dal capo. Era come se tentassero di tenere lontana la
disgrazia passandoci attraverso mille volte. O era semplicemente un modo di prepararsi a ciò che
sapevano inevitabile?

C'era in quei gesti qualcosa di mostruoso che sgomentava Nilima. Per sua madre, le sue sorelle, le



sue amiche, riporre deliberatamente i simboli del matrimonio sarebbe stato impensabile,
l'equivalente di un auspicio di morte per i propri mariti. Persino lei, che si considerava una
rivoluzionaria, non avrebbe potuto rompere i bracciali maritali più di quanto avrebbe potuto
trafiggere il cuore del marito. Ma per quelle donne immaginare una precoce vedovanza non era uno
sforzo vano: i rischi della vita nel paese delle maree erano talmente alti, ed erano così tanti quelli,
soprattutto uomini, che morivano in giovane età, che quasi senza eccezione il destino riservava loro
la fine cui si erano preparate. Vero era che lì, ai margini del mondo indù, le vedove non erano
condannate al lutto per tutta la vita: potendo, erano libere di risposarsi. Ma in un luogo in cui gli
uomini in età da matrimonio scarseggiavano, ciò contava ben poco. Nilima apprese che lì, ancor più
che in terraferma, vedovanza significava spesso un'intera vita di dipendenza e anni di abusi e
sfruttamento.

Cosa fare di quelle donne e della loro condizione? In cerca di un nome collettivo, Nilima era
tentata di definirle sreni, classe. Ma Nirmal era irremovibile: i lavoratori sono una classe, diceva,
ma parlare delle vedove dei lavoratori come di una classe significava introdurre una divisione falsa
e insostenibile.

Ma se non erano una classe, cos'erano?
E così, quando la realtà si scontrò con il vocabolario, Nilima ebbe un'illuminazione. Definirle non

era importante, ciò che contava era che non restassero quello che erano. Conosceva una vedova che
viveva vicino alla scuola, una giovane donna di venticinque anni. Un giorno le domandò se avesse
voglia di andare a Gosaba per comprare sapone, fiammiferi e provviste. I prezzi imposti dalle
botteghe di Lusibari erano esorbitanti, e anche calcolando il costo del traghetto ci sarebbe stato un
considerevole risparmio. E la donna poteva tenere per sé la metà. Quest'idea ancora embrionale
avrebbe portato alla fondazione del Mohila Sangothon, l'Unione delle donne, e in seguito al Badabon
Trust.

Pochi anni dopo l'arrivo di Nirmal e Nilima a Lusibari, il latifondo venne abolito e grandi
proprietà terriere furono smantellate per legge. Ciò che rimaneva della proprietà Hamilton fu presto
ridotto alla paralisi dalle azioni legali. L'associazione fondata da Nilima, invece, continuava a
crescere, attirando un numero sempre maggiore di iscritte e offrendo un numero crescente di servizi
sanitari e consulenze paralegali e agricole. Il movimento crebbe a tal punto che dovette essere
riorganizzato, e fu allora che nacque il Badabon Development Trust. Nirmal sostenne l'impresa di
Nilima, che pure ai suoi occhi aveva il marchio incancellabile di shomaj sheba, servizio sociale, ma
fu lui che diede il nome al Trust, dal termine bengali per mangrovia.

Badabon era una parola che Nirmal amava. Gli piaceva far notare che, al pari dell'inglese
bedouin, badabon derivava dall'arabo badiya, che significa deserto. «Ma bedouin è una semplice
anglicizzazione del termine arabo», disse a Nilima, «mentre la parola bengali unisce l'arabo al
sanscrito, bada a bon, che significa foresta. È come se la parola stessa fosse un'isola, nata
dall'incontro di due grandi fiumi linguistici, proprio come il paese delle maree è stato generato dalla
confluenza del Gange con il Brahmaputra. Quale miglior nome per il tuo Trust?» Fu così che venne
scelto il nome del Trust.

Una delle prime iniziative del Badabon Trust fu quella di acquistare un pezzo di terra nell'interno



dell'isola. Lì, alla fine degli anni Settanta, sarebbero sorti l'ospedale, i laboratori, gli uffici e la
foresteria. Ma nel 1970, quando Kanai ci era andato per la prima volta, tutto ciò era ancora di là da
venire. A quell'epoca gli incontri dell'Unione delle donne si tenevano ancora nel cortile del
bungalow di Nirmal. Fu lì che Kanai conobbe Kusum.



All'ancora

Mentre la luce si affievoliva, la barca raggiunse una curva che immetteva in un ampio canale. La riva
più lontana, distante parecchi chilometri, era già in ombra, ma nel mezzo della corrente era
ormeggiato qualcosa che faceva pensare a uno steccato galleggiante. Con l'aiuto del binocolo Piya
vide che si trattava in realtà di sei pescherecci, più o meno dello stesso tipo e dimensioni di quello
su cui si trovava lei. Le barche erano strettamente legate l'una all'altra, fianco a fianco, e facevano
barriera contro la corrente con una sfilza di cime. Nonostante fossero a un miglio di distanza, con il
binocolo riusciva a vedere perfettamente gli equipaggi intenti alle loro faccende. C'era chi sedeva
solo a fumare un bidi, chi beveva tè o giocava a carte, chi lavava indumenti e stoviglie attingendo
l'acqua dal fiume con secchi metallici. Dalla barca al centro del gruppo salivano sbuffi di fumo, e
Piya immaginò che lì si stesse preparando la cena per tutti. Era una visione familiare e inconsueta a
un tempo. Le ricordava i villaggi sul Mekong e l'Irrawaddy: anche là, al calar della sera, si aveva la
contraddittoria sensazione che il tempo, pur accelerando, si fermasse, mentre pigre spirali di fumo si
levavano nel crepuscolo e la gente si affrettava giù dagli argini per ripulirsi dalla polvere della
giornata. Ma qui era diverso, il villaggio non era sulla riva e si teneva saldo in mezzo alla corrente.
Perché?

Scorgendo le barche, Tutul lanciò un urlo e si buttò in un'animata conversazione con il padre.
Dovevano aver riconosciuto le barche della flottiglia. Che appartenessero a loro amici, o a parenti?
Aveva passato sui fiumi un tempo sufficiente per sapere che di solito ci sono dei legami tra le
persone che vivono lungo le rive. Quasi certamente Fokir e suo figlio conoscevano le persone di quel
villaggio galleggiante e sapevano che li avrebbero accolti bene. Era ovviamente il modo migliore di
chiudere la giornata, un'occasione per ripensare a ciò che era successo e per mettere in mostra la
straniera approdata in mezzo a loro. Che fosse quello il piano, fin dall'inizio, di buttare l'ancora lì,
tra i loro amici?

Se ne convinse, mentre la barca doppiava la curva, e si ritrovò a pensare a ciò che l'aspettava.
Aveva una lunga esperienza di simili raduni, viste le sue molte esplorazioni sui fiumi, dove le
giornate si concludono con quel tipo incontri inaspettati. Sapeva esattamente cosa sarebbe successo:
lo stupore per la sua presenza, le domande, le spiegazioni, le parole di benvenuto incomprensibili a
cui avrebbe dovuto rispondere con forzata allegria. Quella prospettiva la sgomentava, non perché
temesse per la propria incolumità, sapeva di non aver nulla da temere dai pescatori, ma perché in
quel momento il suo unico desiderio era stare su quella barca, su quell'isola silenziosa che
galleggiava sul fiume tranquillo. Tuttavia si trattenne dal chiedere a Fokir di restare al riparo



dell'argine in modo che la barca non fosse visibile.
Non poteva certo far parola di tutto ciò, neanche se avesse saputo come dirlo, e proprio perché

non aveva detto niente si sorprese quando vide la prua virare esattamente nella direzione che
sperava. Presto fu chiaro che Fokir intendeva evitare il villaggio galleggiante, scivolando verso le
ombre della riva. Non lasciò trasparire in alcun modo il proprio stupore, e le sue mani esperte non
ebbero alcun tentennamento nel mantenere il binocolo davanti agli occhi, ma dentro di sé esultava
come un bambino di fronte a un festeggiamento inatteso, a un dono imprevisto.

Quando anche l'ultimo guizzo di luce si esaurì, Fokir accostò e buttò l'ancora in un canale che il
riflusso della marea aveva trasformato in una caletta riparata. Era evidente che quella sera non
avrebbero potuto andare molto oltre, eppure qualcosa, nei modi di Fokir, induceva Piya a pensare
che fosse deluso, che in realtà progettasse di ormeggiare in un altro punto e fosse irritato con se
stesso per non averlo raggiunto. Ma adesso che erano ormeggiati e si erano lasciati alle spalle le
inattese peripezie di quel giorno, scese sulla barca un senso di quieta stanchezza. Fokir avvicinò un
cerino a una lampada a olio annerita e accese un bidi alla sua fiamma. Quando l'ebbe ridotto a un
mozzicone, andò a poppa e mostrò a Piya, gesticolando, che la piattaforma quadrata nella zona
poppiera poteva essere chiusa e adibita a gabinetto e bagno. Per darle una dimostrazione, prese un
secchio e si mise a lavare Tutul, usando l'acqua salmastra del fiume per insaponarlo e l'acqua dolce
di una tanica per sciacquarlo.

Con il calar del sole, l'aria più fresca della sera faceva battere i denti al ragazzino che se ne stava
gocciolante sul ponte. Prima di infagottarlo nei suoi abiti, Fokir lo asciugò con un panno a quadretti.
Quell'asciugamano di cotone rossiccio era simile a molti altri che Piya aveva visto qui e là sulla
barca; le ricordavano qualcosa, ma non riusciva a ricordare cosa.

Una volta rivestito Tutul, toccò al padre lavarsi. Quando si fu tolto la maglietta, Tutul gli rovesciò
addosso getti di acqua fredda, accompagnati da risate e forti grida. Piya vedeva le ossa del petto di
Fokir premere sotto la pelle. L'acqua gli rigava il corpo scivolando su di lui come sui gradini di una
fontana.

Quando padre e figlio ebbero finito, fu la volta di Piya. Riempirono d'acqua un secchio e chiusero
il tendalino con il sari. Nell'esiguo spazio della barca non era facile cambiare di posto; era
impossibile stare in piedi tutti e tre insieme contemporaneamente, così dovettero mettersi proni e
contorcersi, in un incrociarsi di gomiti, fianchi e pance, con Fokir che teneva fermo il lungi perché
non si sollevasse. A un tratto il suo sguardo incontrò quello di Piya e scoppiarono entrambi a ridere.

Riemergendo all'altro capo, Piya vide che il fiume riluceva come argento vivo. Lo splendore della
luna oscurava tutto tranne le stelle più brillanti e, a parte la loro lampada, non c'erano luci, né a terra
né sul fiume. Non si avvertiva altro rumore che lo sciacquio dell'acqua, la riva era così lontana che
perfino gli insetti della foresta risultavano impercettibili. Solo in mare aveva sentito ogni traccia di
vita umana così remota, così prossima all'indefinibile. Eppure, guardandosi intorno in quel
minuscolo bagno, scoprì, sotto la luce gialla della lampada, comodità che mai si sarebbe aspettata di
trovare. C'era una mezza tanica di acqua dolce accanto a un secchio di acqua salmastra; su una
mensola c'era un pezzo di sapone con accanto un oggetto piccolo ma sorprendente, una bustina di
plastica di shampoo. Ne aveva già viste dondolare sulle cordicelle dei chioschi del tè a Canning



eppure, quando la prese per guardarla meglio, le sembrò stranamente fuori posto. L'avrebbe
volentieri buttata via, ma sapeva che in quella sorta di isola che era la barca rappresentava un tesoro
(comprato al prezzo di quanti granchi?) messo lì in suo onore. Buttarla via sarebbe stato offensivo e,
anche se non si era mai sentita meno incline a usare lo shampoo, ne mise un po' sui capelli e li bagnò
con l'acqua, sperando che vedessero, dalle bolle che defluivano a prua, che aveva accettato il loro
dono e se ne serviva.

Solo quando fu troppo tardi e già tremava dal freddo, accovacciata sulle assi di legno bagnate, le
braccia intorno alle ginocchia, si accorse di non avere un asciugamano o qualcosa con cui asciugarsi.
Ma una ricerca più accurata rivelò che avevano provveduto anche a quello: dal tendalino di bambù
pendeva un rettangolo di tessuto a quadretti. Era già asciutto, il che faceva pensare che fosse stato
messo lì da un po'. Quando lo prese, ebbe la sensazione che fosse quello che indossava Fokir quando
si era tuffato per soccorrerla. Sapeva che quei teli di stoffa servivano a molti usi, e quando l'avvicinò
al naso ebbe l'impressione di sentire non solo l'asprezza del sole e la metallica melmosità del fiume,
ma anche l'odore salato del sudore di Fokir.

Allora ricordò improvvisamente dove aveva visto un asciugamano simile: appeso al pomello
dell'anta dell'armadio di suo padre, nell'appartamento all'undicesimo piano dove vivevano quand'era
bambina. Negli anni dell'adolescenza, il tessuto era ormai vecchio e logoro, e lei l'avrebbe buttato
via se non fosse stato per le proteste del padre. Era l'uomo meno sentimentale del mondo, soprattutto
rispetto alla “patria”. Se altri cercavano di conservare i ricordi del paese d'origine, lui aveva sempre
cercato di rimuoverli. Aveva i piedi nel presente, come amava dire, ovvero ben piantati sui gradini
della scala della sua carriera professionale. Ma quando gli aveva chiesto se poteva buttare via quel
logoro pezzo di stoffa ne era stato quasi sconvolto. L'aveva con sé da così tanti anni, aveva replicato,
che lo sentiva come un pezzo del suo corpo, al pari dei capelli, delle unghie; la sua fortuna
s'intrecciava con esso; non poteva neppure pensare di separarsi da… da… com'è che l'aveva
chiamato? Una volta Piya conosceva la parola, ma il tempo l'aveva cancellata.



Kusum

Dal tetto della foresteria Kanai riusciva a vedere l'isola fino alla Hamilton High School e anche
oltre, fino al punto dove un tempo sorgeva la casa di Nirmal. Non esisteva più, ma l'immagine che
tuttora gli guizzava negli occhi non era meno reale del pensionato per studenti di recente costruzione
che ne aveva preso il posto. Sebbene venisse abitualmente chiamata bungalow, le sue dimensioni, il
disegno e le proporzioni erano quelle di una capanna. Pareti e pavimento erano di legno e non si
vedeva un solo centimetro di mattoni o cemento. La struttura, sostenuta da un insieme di basse
palafitte tozze, era rialzata dal terreno di circa quaranta centimetri. Come risultato, i pavimenti erano
diseguali e la loro pendenza tendeva a variare con le stagioni, infradiciandosi durante la stagione
delle piogge quando il terreno s'inzuppava, e consolidandosi nei mesi asciutti dell'inverno.

Il bungalow aveva due sole vere stanze, una camera letto e una specie di studio, utilizzato sia da
Nirmal sia da Nilima. La brandina di Kanai era stata sistemata nello studio e, come il letto
matrimoniale, era protetta da una pesante zanzariera. Le zanzare erano in realtà l'ultimo degli animali
che quella rete doveva tener lontani; la sua assenza, a qualunque ora del giorno e della notte, sarebbe
stata per rettili e scorpioni un invito ad avventurarsi tra le lenzuola. Si diceva che in una capannna
nei pressi dello stagno una donna avesse trovato nel letto un grosso pesce morto. Si trattava di un
koimachh, o pesce pertica, una specie conosciuta per le sua capacità di adattare le pinne dorsali in
modo da potersi trascinare sul terreno per brevi distanze. Evidentemente si era fatto strada fino al
letto solo per morire soffocato sul materasso.

Per evitare crolli notturni della zanzariera, i lacci venivano controllati e riannodati ogni sera.
Essendo il paese delle maree quello che era, perfino quel comunissimo accessorio domestico
comportava dei rischi. Una volta, subito dopo il loro arrivo a Lusibari, Nilima aveva commesso
l'errore di sistemare la zanzariera quando era già quasi buio. L'unica luce era quella di una candela
posata su un davanzale all'altro lato della stanza. Essendo piccola di statura, oltre che miope, Nilima
non riusciva a distinguere bene i movimenti delle sue dita mentre annodavano la rete ai pali di bambù
del letto anche sollevandosi sulla punta dei piedi: i lacci rimanevano parecchio al di sopra della sua
testa. Tutt'a un tratto uno dei lacci si era animato: con l'accompagnamento di un sibilo acuto, aveva
sentito sul palmo della mano una robusta sferzata. Aveva ritratto il braccio giusto in tempo per
intravedere una lunga sagoma sottile cadere dal palo. Prima che sparisse sotto la porta era riuscita a
vederlo. Era un serpente arboreo terribilmente velenoso, una specie che abita i rami alti delle
mangrovie più snelle: sui pali della zanzariera aveva evidentemente trovato un trespolo di suo gusto.

Di notte, disteso sulla brandina, Kanai aveva l'impressione che il tetto fosse animato: le stoppie



vibravano scricchiolando e gli giungevano sibili e squittii inquietanti. A volte si udivano tonfi di
creature di vario genere che cadevano sul pavimento; di solito schizzavano via e scivolavano fuori
da sotto la porta, ma di tanto in tanto, svegliandosi, Kanai trovava per terra un serpente morto o una
covata di uova d'uccello sulle quali banchettavano eserciti di scarafaggi e formiche. Capitava che
quelle creature piombassero direttamente sulla zanzariera, appesantendola al centro e facendo
oscillare i pali di sostegno. In questi casi bisognava prendere il cuscino, chiudere gli occhi e dare
alla rete un colpo da sotto. Di solito l'animale, quale che fosse, schizzava in aria e non lo vedevi più.
A volte invece rimbalzava verso l'alto ma ricadeva sulla rete e bisognava ricominciare la manovra
daccapo.

Sul retro del bungalow c'era un cortile dove si tenevano le riunioni dell'Unione delle donne di
Lusibari. All'epoca dell'esilio del giovanissimo Kanai a Lusibari, nel 1970, l'Unione era una piccola
cosa improvvisata. Varie volte alla settimana le donne si riunivano nel cortile per lavorare a
“progetti per la creazione di reddito”: lavori a maglia, lavori di cucito, tintura di filati, e così via.
Ma approfittavano di quegli incontri anche per dar sfogo a collera e dolore.

Manifestazioni emotive che suscitavano in Kanai una strana ansia, così nei primi tempi si teneva il
più possibile lontano dal bungalow, durante le riunioni. Una soluzione non priva di inconvenienti,
perché a Lusibari non aveva amici né un luogo particolare dove andare. Quando incontrava dei
ragazzini della sua età gli sembravano molto ingenui, silenziosi e inspiegabilmente ostili. Sapendo
che la sospensione da scuola sarebbe durata solo poche settimane, non aveva un vero motivo per
sforzarsi di comunicare con quei sempliciotti. Dopo che per due volte venne preso a sassate da mani
invisibili, decise che era meglio rifugiarsi all'interno del bungalow piuttosto che fuori. E ben presto,
dalla sua sicura postazione nello studio, cominciò a origliare avidamente quanto si diceva nel cortile.

Fu durante una di quelle riunioni che Kanai vide per la prima volta Kusum. Aveva un incisivo
scheggiato e i capelli cortissimi la rendevano diversa dalle ragazze dell'isola. Era stata rasata a zero
l'anno prima, a causa di un attacco di tifo. Sopravvissuta per miracolo, veniva tuttora trattata come
un'invalida. Per tale ragione le era permesso di stare nel cortile durante le riunioni; e forse per la
stessa ragione indossava ancora, a dodici o tredici anni, una vestina arricciata da bambina invece di
un sari da donna, o forse era solo per far durare qualche mese in più degli abiti ancora in buono stato.

Durante una di quelle riunioni, una donna prese a raccontare una storia in modo assai dettagliato e
realistico. Una notte, mentre il marito era fuori con la barca, suo suocero era entrato in casa ubriaco e
aveva forzato la porta della stanza dove lei dormiva con i suoi figli. Davanti ai bambini le aveva
puntato alla gola la lama affilata di un dá cercando di strapparle di dosso il sari. Poiché gli opponeva
resistenza, l'aveva colpita al braccio con quel machete e le aveva quasi tagliato il pollice della mano
sinistra. Lei gli aveva scagliato contro una lampada a cherosene così che il lungi aveva preso fuoco
procurandogli gravi ustioni. Per questo era stata cacciata dalla casa del marito, anche se la sua unica
colpa era stata quella di difendere se stessa e i suoi figli.

Poi, come per corroborare la sua storia, alzò la voce e urlò: «E guardate dove mi ha ferita, qui e
qui e qui».

A quel punto Kanai, incapace di reprimere la curiosità, si affacciò alla porta per dare un'occhiata.
Non riusciva a vedere la donna che aveva raccontato la storia e, dal momento che tutte le donne



presenti guardavano lei, nessuna si accorse di Kanai, tranne Kusum che aveva distolto gli occhi dalla
narratrice. Kanai e Kusum si fissarono per un istante, e per la durata di quell'istante fu come se
stessero guardando attraverso il più primordiale spartiacque della creazione, ciascuno consapevole
dei pericoli sull'altro versante: pareva inimmaginabile che lì, nella breve distanza che li separava, ci
fosse spazio per un'emozione così estrema, così violenta.

Per quanto Kanai ricordava, era stata Kusum a parlargli per prima, non in quell'occasione,
qualche giorno dopo. Era seduto per terra con indosso solo un paio di calzoncini cachi e leggeva, con
la schiena appoggiata al muro e le gambe piegate in modo da sostenere il libro aperto. Alzò gli occhi
richiamato dallo sguardo di lei che sbirciava dalla soglia, una figura stranamente composta malgrado
i capelli rasati e il logoro vestitino rosso. L'aveva apostrofato in tono di accusa: «Cosa stai
facendo?»

«Leggo».
«Ti ho visto… stavi ascoltando».
«E allora?» Kanai fece spallucce.
«Glielo vado a dire».
«Va' pure». Sebbene ostentasse indifferenza, quella minaccia lo spaventava. Come per dissuaderla

dal suo proposito, si spostò per farle posto. Lei si lasciò scivolare a terra e sedette accanto a lui con
la schiena contro il muro. Sebbene non osasse guardarla troppo da vicino, era consapevole dello
sfiorarsi dei loro corpi all'altezza delle spalle, dei gomiti, dei fianchi e delle ginocchia. Notò un
piccolo neo sull'attraente gonfiore del seno sinistro: era piccolissimo, ma non riusciva a distogliere
gli occhi.

«Fammi vedere il tuo libro», disse lei.
Kanai stava leggendo una mystery story inglese e scrollò il capo con aria sprezzante. «A che ti

serve vedere il libro? Non ci capiresti niente».
«Perché no?»
«Sai l'inglese?» domandò Kanai.
«No».
«E allora? Cosa me lo chiedi a fare?»
Lei lo fissò per un lungo momento, impassibile, poi gli mise un pugno sotto il naso e aprì le dita.

«E tu sai cos'è questa?»
Kanai vide che stringeva in mano una cavalletta e fece una smorfia di superiorità: «E chi non le

conosce? Ce ne sono dappertutto».
«Guarda». Kusum si mise l'insetto in bocca e serrò le labbra catturando l'attenzione di Kanai che

finalmente si degnò di abbassare il libro. «L'hai ingoiata?»
Lei allora spalancò la bocca e la cavalletta saltò dritta in faccia a Kanai che lanciò un grido e si

buttò all'indietro mentre lei lo guardava ridendo.
«È solo un insetto», disse, «non avere paura».



Parole

Dopo essersi cambiata, Piya si mosse di nuovo carponi verso prua, stringendo tra le mani
l'asciugamano a quadretti. Cercò di farsi dire da Fokir il nome di quel pezzo di stoffa, ma ai suoi
gesti interrogativi lui rispondeva solo alzando un sopracciglio o aggrottando la fronte perplesso.
C'era da aspettarselo, perché fino a quel momento aveva mostrato scarso interesse per indicarle le
cose con i loro nomi bengali. Un atteggiamento che la incuriosiva perché, nella sua esperienza, le
persone compivano quasi automaticamente un rito di nominazione quando si trovavano in compagnia
di chi parlava un'altra lingua. Fokir costituiva un'eccezione in quanto non aveva fatto alcun tentativo
in tal senso, non c'era dunque da stupirsi che fosse meravigliato dalla sua richiesta del termine
bengali per asciugamano.

Lei tuttavia insistette, facendo segni e gesti finché lui capì. «Gamchha», disse laconico, e certo,
era quella la parola, l'aveva sempre saputa: «Gamchha, gamchha».

Com'è che si smarrisce una parola? Svanisce nella memoria, come un vecchio giocattolo in una
cassapanca, e giace nascosta da polvere e ragnatele in attesa di essere riscoperta e spolverata?

C'era stato un periodo della sua vita in cui la lingua bengali era un flusso rabbioso che cercava di
abbattere la porta della sua camera. Lei strisciava fino all'armadio e ci si chiudeva dentro tappandosi
le orecchie per tenere fuori quei suoni. Ma le porte non erano una difesa sufficiente contro le voci dei
suoi genitori: litigavano in bengali, e l'eco dei loro litigi trovava sempre il modo di gocciolare
all'interno, da sotto la porta e attraverso le fessure, alzandosi di livello fino a quando lei pensava che
ci sarebbe annegata dentro. Per quanto astutamente si nascondesse, le loro voci riuscivano comunque
a trovarla. I risentimenti di un'intera vita si esprimevano sempre in quella lingua, il cui suono divenne
per lei la musica dell'infelicità. Mentre se ne stava rannicchiata nell'armadio, sognava di svuotare la
testa da quei suoni: desiderava parole con il peso specifico dell'acciaio inossidabile, suoni
preventivamente sterilizzati, come i ferri di un chirurgo, strumenti cui non restassero attaccati che
nudi significati, quali si possono controllare in un dizionario, scevri da dolore, memoria e interiorità.

Nella cameretta della sua infanzia c'era una finestra da cui si intravedeva il Puget Sound.
L'appartamento era piccolo, due stanze da letto, soggiorno e cucina, e la sua unica attrattiva era la
scheggia di panorama visibile dall'unica finestra rivolta a ovest.

Non fu mai messo in discussione che quella stanza toccasse a Piya, che allora aveva solo due anni.
Lei era l'icona intorno alla quale ruotava la loro vita, l'appartamento era un tempio a lei dedicato e
quella stanza era il suo altare. I suoi genitori occupavano l'altra stanza, talmente piccola che per
andare a dormire dovevano arrampicarsi sulla sponda del letto. Quello spazio chiuso divenne la



cassa di risonanza delle reciproche rimostranze. Sprecavano ore bisticciando per delle sciocchezze,
solo di tanto in tanto producendo energia sufficiente per litigi a piena gola.

Piya si godette quella stanza per cinque anni prima che sua madre la sbattesse fuori
all'improvviso. Non sopportava più lo stato di segregazione con suo marito, in realtà desiderava
chiudere fuori tutta la famiglia.

Qualche tempo dopo le sarebbe stato diagnosticato un tumore alla cervice, ma c'era stato un breve
periodo in cui permetteva a Piya di sedersi sul letto accanto a lei. Piya era la sola persona ammessa
in sua presenza, l'unica autorizzata a vederla e toccarla. Tutti gli altri erano esclusi, soprattutto il
marito. La voce di sua madre l'accoglieva appena apriva la porta tornando da scuola: «Vieni Piya,
vieni a sederti qui». Stranamente non riusciva a ricordare il suono di quelle parole (erano in inglese
o in bengali?), eppure ricordava perfettamente il senso, l'intenzione, il timbro della voce. Entrava e
trovava la madre raggomitolata a letto, con indosso un vecchio sari: di solito passava tutta la mattina
in bagno, cercando di purificarsi da qualche immaginario contagio, e aveva la pelle arrossata per la
prolungata immersione.

Soltanto allora, seduta accanto a lei a guardare il Puget Sound, aveva scoperto che sua madre
aveva vissuto parte della giovinezza su un fiume, il Brahmaputra, che costeggiava la piantagione di tè
dell'Assam di cui il padre era amministratore. Con gli occhi fissi sul Sound, le raccontava storie di
un'altra vita più felice, di giochi in giardini pieni di sole, di crociere sul fiume.

Anni dopo, quando frequentava l'università, Piya si era spesso sentita domandare se il suo
interesse per i delfini di fiume aveva a che fare con la storia di famiglia. Un'ipotesi che
immancabilmente la irritava, non perché l'infastidisse l'implicita supposizione che i suoi interessi
fossero determinati dai genitori, ma perché non c'era niente di vero. Suo padre e sua madre infatti non
le avevano mai parlato di nessun aspetto della loro “eredità” indiana che suscitasse il suo interesse:
parlavano sempre e solo di storia, famiglia, doveri, lingua.

Le avevano parlato molto di Calcutta, per esempio, ma non avevano mai pensato di dirle che il
primo esemplare conosciuto di Orcaella brevirostris ,quella strana cugina delle maestose balene
assassine del Puget Sound, era stato individuato proprio là.

 
Ben presto fu chiaro che Fokir stava facendo i preparativi per la cena. Prese dalla sentina un paio

di grossi granchi vivi e li imprigionò in una pentola nera di fuliggine. Poi tornò a prendere un coltello
e alcuni utensili, compreso un largo oggetto cilindrico che sembrava un catino di terracotta. Ma c'era
un foro laterale, nel catino, e quando Fokir cominciò a premerci dentro dei pezzetti di legno, Piya
capì che si trattava di un fornello portatile, d'argilla. Lo portò a poppa e, quando l'ebbe sistemato a
distanza di sicurezza dal tendalino infiammabile, accese il fuoco con un fiammifero. Poi lavò un po'
di riso, lo versò in un consunto recipiente di alluminio, aggiunse un po' d'acqua e lo mise sul fuoco.
Mentre il riso bolliva, fece a pezzi i granchi, aprendo le chele con un coltello. Quando il riso fu
pronto, tolse la pentola dal fuoco e la rimpiazzò con un altro recipiente di alluminio annerito. Quindi
tolse da una vecchia scatola metallica una mezza dozzina di rotolini di carta, li aprì e li dispose a
semicerchio intorno alla stufa. Erano spezie e i loro colori – rosso, giallo, bronzo – spiccavano alla
luce della fiamma sibilante. Dopo aver versato nella pentola un po' d'olio, le sue mani percorsero a



volo d'uccello i rotolini aperti prendendo pizzichi di curcuma, peperoncino, coriandolo e cumino
con cui insaporì l'olio sfrigolante.

Erano aromi acri, per Piya. Da molto tempo non mangiava quel tipo di cibo: durante le ricerche
sul campo si limitava di solito ad alimenti confezionati. Tre anni prima, mentre lavorava a
Malampaya, nelle Filippine, aveva commesso un'imprudenza alimentare ed era stata così male che
avevano dovuto trasportarla a Manila con un elicottero del pronto soccorso. Da allora si
equipaggiava regolarmente con una provvista di acqua minerale e cibi confezionati, soprattutto
barrette ad alto contenuto proteico. A volte portava anche uno o due barattoli di Ovomaltina, o
qualche altro tipo di polvere da diluire nel latte. Quando poteva disporre di latte, fresco o
condensato, beveva un bicchiere di Ovomaltina, altrimenti riusciva ad andare avanti con pochissimo,
un paio di barrette proteiche al giorno era tutto ciò di cui aveva bisogno. Quest'abitudine pratica
aveva il vantaggio di limitare al minimo l'uso di gabinetti talvolta indescrivibili.

Adesso, osservando Fokir che armeggiava intorno alla stufa, sapeva che le avrebbe offerto da
mangiare e sapeva anche di dover rifiutare. Eppure, per quanto gli odori le facessero arricciare il
naso, non riusciva a distogliere gli occhi dalle sue dita svolazzanti: le sembrava di essere tornata
bambina, quando si sollevava sulle punte dei piedi per guardare la batteria di stoviglie di acciaio
inossidabile allineate sul ripiano di cucina, accanto a una stufa; erano le mani di sua madre che
guardava, mentre volavano tra quei colori e il fuoco. Aveva quasi perduto quelle immagini del
passato, e mai si sarebbe aspettata di ritrovarle lì, su quella barca.

C'era stato un tempo in cui quelli erano gli odori di casa; li sentiva addosso a sua madre tornando
da scuola; riempivano l'ascensore mentre saliva verso il loro piano. Quando varcava la soglia la
accoglievano, come animali domestici, creature con una vita propria, nutriti dall'aria calda, viziata
dell'appartamento. Si immaginava la cucina come una gabbia fuori dalla quale non osavano
avventurarsi. Perciò era stato un doppio choc quando aveva scoperto, per via di battutine pungenti e
commenti casuali nel cortile dove giocava, che la seguivano ovunque, come cagnolini invisibili.
Aveva reagito respingendoli con feroce ostinazione, aveva respinto quegli odori e sua madre,
sbarrando loro le porte, confinandoli in cucina.

Ma qui i fantasmi di quelle creature sembravano placati dall'ambiente. L'incantesimo delle dita di
Fokir si ruppe quando un refolo di vento le portò dritto in faccia l'odore acre dei peperoncini che
bruciavano. Allora i fantasmi si rianimarono all'improvviso, artigliandola alla gola e agli occhi,
aggredendola come se fosse un nemico che ha oltrepassato non visto il confine. Si ritirò a prua e,
quando lui la raggiunse con un piatto colmo di riso e granchi cotti, si trincerò dietro le sue barrette
proteiche e la bottiglia d'acqua, sorridendo e scuotendo il capo in segno di scuse, per dire che non
intendeva offenderlo.

Lui accettò il rifiuto con una prontezza che la sorprese; si era aspettata proteste, esclamazioni, che
si mostrasse ferito o offeso, invece Fokir fece un cenno d'assenso squadrandola con una lunga, fredda
occhiata, come se stesse mentalmente valutando una serie di ragioni che giustificavano il rifiuto del
cibo che le offriva. Preoccupata all'idea che lo attribuisse a qualche misteriosa ragione di casta e/o
religione, posò una mano sulla pancia in una simulazione di dolori intestinali. Evidentemente riuscita,
poiché lui scoppiò a ridere di gusto e diede il piatto a Tutul, che divorò tutto avidamente.



Dopo il pasto, le stoviglie e il fornello vennero riposti nella stiva da cui Fokir estrasse una
bracciata di stuoie e lenzuola. Tutul, già insonnolito, si sistemò sotto il tendalino e si addormentò
subito, con un lenzuolo tirato fin sulla testa. Srotolando una seconda stuoia a fianco del bambino,
Fokir fece segno a Piya che quello era il suo posto per la notte. Ma lei aveva la propria stuoia, un
sottile strato di gommapiuma blu legato all'intelaiatura di uno dei suoi zaini. Sganciò la cinghia a
zipolo che la teneva fissata e la distese in modo che la testa fosse rivolta a prua, quasi a sfiorare la
prora arrotondata della barca.

Fokir ebbe un sussulto quando comprese che intendeva passare la notte in quella posizione.
Scuotendo il capo, alzò un dito ammonitore verso le lontane rive fitte di vegetazione. Fu un gesto
volutamente vago e lei capì solo per deduzione che l'avvertimento si riferiva a un animale, un
predatore. E finalmente capì perché la barca era stata ormeggiata in quella curiosa posizione: era
forse per tenerla fuori dalla portata delle tigri? Non aveva mai avuto nessun particolare interesse per
i carnivori terrestri, ma non riusciva a immaginare che neppure la più affamata delle belve potesse
sferrare un attacco da una simile distanza dalla riva. E qualora l'avesse fatto, che differenza c'era tra
poppa e prua? Probabilmente sotto il peso di una tigre la barca si sarebbe rovesciata.

C'era un sovrappiù di assurdità in quelle congetture che la fece sorridere. Per coinvolgerlo nello
scherzo, atteggiò le mani ad artiglio apprestandosi a mimare una tigre. Ma prima che potesse
completare il gesto lui la prese per i polsi scuotendo violentemente il capo come per impedirle di
fare qualunque riferimento alla cosa in questione. Decise che era meglio lasciar perdere e, dopo aver
lisciato la stuoia, si mise distesa. Le sembrava il modo più semplice per fargli capire che non
intendeva passare la notte pigiata sotto il tendalino per paura di un felino acquatico. Con suo grande
sollievo, Fokir accondiscese senza protestare. Tolse il sari dalla copertura di stoppie, lo arrotolò
facendone un cuscino e glielo porse insieme a una delle sue sudicie lenzuola grigie.

Poi, arretrando verso la parte mediana della barca, si avvolse un lenzuolo intorno alle spalle e si
accese un bidi. Poco dopo, proprio mentre stava per prendere sonno, Piya lo udì canticchiare. Si
sollevò su un gomito e gli disse: «Canta». Poiché la guardava perplesso, sollevò in alto il palmo
della mano aperta: «Più forte. Canta più forte».

Al che lui gettò indietro il capo e intonò un motivo. La melodia la sorprese, perché non somigliava
a nessuna delle musiche indiane che conosceva, né alla musica dei film hindi che piaceva a suo
padre, né alle canzoni bengali che sua madre qualche volta cantava. Era una voce quasi roca e
sembrava che s'incrinasse e gemesse quando modulava le note. C'era in quella voce una sfumatura di
dolore che l'inquietava e la turbava.

Pensava di aver visto in lui una sorta di vigorosa innocenza, una gradevole ingenuità, ma adesso,
sentendolo cantare, cominciò a domandarsi se l'ingenua non fosse piuttosto lei. Le sarebbe piaciuto
sapere che cosa cantava e cosa significavano i versi, ma sapeva benissimo che non sarebbe bastato
un fiume di parole per spiegarle con precisione cosa faceva suonare così quella musica, in quel
momento e in quel luogo.



La gloria di Bon Bibi

Kusum veniva dalla vicina isola di Satjelia. Suo padre era morto mentre raccoglieva legna in una
zona proibita agli abitanti del villaggio. Poiché non aveva il permesso, la madre di Kusum non aveva
avuto alcun risarcimento. Priva di mezzi di sussistenza, si era ridotta in condizioni così miserevoli da
reputarsi fortunata quando un uomo del villaggio, un proprietario terriero di nome Dilip Choudhury,
le offrì di trovarle lavoro in città.

Sapendo che aveva trovato un impiego ad altre donne, la madre di Kusum non vedeva ragioni per
non accettare la sua offerta. Così aveva affidato Kusum ai parenti ed era andata a Calcutta in treno
con lui. Quando Dilip era tornato, da solo, aveva detto a Kusum che sua madre lavorava come
domestica presso una buona famiglia e presto l'avrebbe mandata a chiamare. Non dovette aspettare a
lungo: circa un mese dopo, Dilip andò da Kusum per dirle che sua madre gli chiedeva di condurla a
Calcutta.

Le cose erano a questo punto quando Horen era venuto a sapere del piano di Dilip. Horen aveva
lavorato con il padre di Kusum, e si dà il caso che fosse anche imparentato con lei attraverso la
moglie. L'aveva dunque rintracciata e avvertita che Dilip era legato a una banda di trafficanti di
donne. Che tipo di lavoro poteva aver trovato quel ruffiano a sua madre? Probabilmente era
intrappolata in qualche bordello di Sonargachhi. Quanto a Kusum, valeva molto più della madre: era
risaputo che le ragazzine come lei rendevano un sacco di soldi. Se Dilip l'avesse spuntata, Kusum
sarebbe finita nel quartiere a luci rosse di Calcutta o, peggio, in qualche bordello di Bombay. Invece
Horen l'aveva portata a Lusibari e l'aveva affidata all'Unione delle donne. In attesa di una
sistemazione più stabile, i membri dell'Unione, a turno, si prendevano cura di lei.

Nei mesi passati a Lusibari, Kusum aveva imparato a conoscere bene l'isola, così divenne la
guida e il mentore di Kanai. Gli raccontava della gente del posto, dei bambini e di tutto ciò che
succedeva in giro: combattimenti di galli e puja, nascite e morti. Kanai, a sua volta, le raccontava
della scuola, dei suoi amici e delle abitudini cittadine. Quelle storie gli sembravano scialbe,
paragonate a quelle che raccontava lei, eppure Kusum lo ascoltava rapita, interrompendolo ogni tanto
con delle domande.

«Pensi che potrei venire in città con te?» gli domandò un giorno. «Mi piacerebbe vedere dove
vivi».

Kanai ammutolì. Non capiva come Kusum potesse chiedergli una cosa simile. Aveva una vaga
idea di come funzionavano le cose? Provò a pensare di portarla a casa sua a Calcutta e rabbrividì
immaginando il tono che sua madre avrebbe usato con lei e le domande inquisitorie dei vicini. «È la



vostra nuova jhi? Ma non avete già la domestica che viene a fare il bucato e le pulizie? A cosa vi
serve quest'altra?»

«Non ti piacerebbe Calcutta», si decise infine a dire. «Non saresti a tuo agio».
Fu Kusum a informarlo che stava per arrivare a Lusibari una compagnia di attori girovaghi che

avrebbero messo in scena La gloria di Bon Bibi. Kanai ne aveva sentito parlare un paio di volte
sull'isola, ma non conosceva i particolari della storia. Quando cercò di saperne di più, Kusum rimase
senza fiato per lo stupore: «Vuoi dire che non conosci la storia di Bon Bibi?»

«No».
«Allora chi chiami in aiuto quando hai paura?»
Non riuscendo a sbrogliarsela, Kanai cambiò discorso. Ma la questione lo tormentava e più tardi,

quello stesso giorno, chiese a Nirmal di raccontargli la storia di Bon Bibi.
Nirmal lo liquidò sbrigativamente. «Oh, è una storia che raccontano da queste parti. Lascia

perdere. È solo falsa coscienza, nient'altro».
«Ma raccontamela lo stesso».
«Devi chiederlo a Horen», disse Nirmal. «Lui ti dirà che Bon Bibi regna sulla giungla, che le

tigri, i coccodrilli e gli altri animali obbediscono ai suoi ordini. Hai mai notato quei tempietti fuori
dalle case? Tutte le statue sono di Bon Bibi. Verrebbe fatto di pensare che in un posto come questo la
gente badi ai veri prodigi della realtà che la circonda. E invece no, preferiscono i miracoli
immaginari di dèi e santi».

«Ma raccontami la storia», disse Kanai. «Di cosa parla? Cosa succede?»
«Sempre la solita roba», Nirmal alzò le mani con impazienza. «Dèi, santi, animali, demoni. È

troppo lunga per me, meglio che la scopri da solo. Va' a vedere lo spettacolo».
Il palcoscenico per La gloria di Bon Bibi fu montato nel maidan di Lusibari, il vasto spiazzo tra

la Hamilton House e la scuola. La scenografia era così scarna che impiegarono meno di un giorno ad
allestirla. Il palco, poche tavole di legno, poggiava su una pedana ed era delimitato da una
staccionata di canne. Durante gli spettacoli, venivano tesi tra i pali in fondo al proscenio dei teli di
stoffa dipinti. Servivano a un tempo da fondali e da sipario per gli attori che così potevano mangiare,
fumare e cambiare costume senza essere visti dal pubblico. La scena era illuminata da numerose,
sibilanti lampade a gas di grosse dimensioni, mentre mangianastri a pile e altoparlanti diffondevano
la musica.

Generalmente la notte scendeva presto su Lusibari. Le candele e le lampade erano costose e
venivano usate con estrema parsimonia. La gente cenava alla luce fioca del crepuscolo e appena
calava il buio l'isola precipitava nel silenzio, talora spezzato dal verso di qualche animale che
giungeva attraverso il fiume. Per questa ragione un diversivo serale era un'occasione straordinaria la
cui attesa procurava almeno altrettanto piacere quanto l'evento stesso. Un gran numero di persone, tra
cui Kanai e Kusum, restarono alzati, sera dopo sera, per vedere lo spettacolo.

La maggiore sorpresa Kanai l'ebbe proprio all'inizio. La storia della dea tigre, infatti, non iniziava
nei cieli o sulle rive del Gange come nel mito che conosceva. La prima scena si svolgeva invece in
una città dell'Arabia, con un fondale di moschee e minareti.

Era ambientata a Medina, uno dei luoghi sacri dell'Islam, dove vive Ibrahim, un pio musulmano



senza figli che conduce la vita austera del fachiro sufi. Grazie all'intervento dell'arcangelo Gabriele,
Ibrahim diventa padre di due gemelli benedetti, Bon Bibi e Shah Jongoli. I gemelli crescono e
l'arcangelo viene a informarli che sono stati scelti per una missione divina: devono recarsi
dall'Arabia all'athhero bhatir desh, il paese delle diciotto maree, per adattarlo alla vita umana.
Ricevuto tale incarico, Bon Bibi e Shah Jongoli si mettono in viaggio verso le foreste di mangrovie
del Bengala, con indosso i modesti abiti dei mendicanti sufi.

Sul paese delle diciotto maree regnava allora Dokkhin Rai, un potente demone che teneva in pugno
tutte le creature della foresta, non solo gli animali, ma anche i demoni, i fantasmi e gli spiriti maligni.
Per gli esseri umani nutriva un misto di odio e di insaziabile desiderio: aveva un'illimitata bramosia
di carne umana. Un giorno, udendo nella giungla strane voci che scandiscono l'azán, la chiamata
musulmana alla preghiera, Dokkhin Rai capisce che Bon Bibi e Shah Jongoli sono entrati nel suo
regno. Allora il demone furibondo, incitando le sue orde, va all'attacco degli invasori, ma solo per
essere sconfitto in una battaglia campale. La vittoriosa Bon Bibi tuttavia si mostra clemente e
stabilisce che metà del paese delle maree resti selvaggio: avrebbe lasciato quella parte a Dokkhin
Rai e ai suoi demoni. Il resto lo rivendica per sé, e sotto il suo regno la foresta un tempo selvaggia
diviene un luogo sicuro per gli insediamenti umani. Così venne instaurato l'ordine nella terra delle
diciotto maree, con le sue due metà, quella selvaggia e quella coltivata, in perfetto equilibrio. Le
cose andarono bene finché quell'ordine non venne sconvolto dall'avidità umana.

Ai confini del paese delle maree viveva un uomo di nome Dhona che aveva messo insieme una
flotta di sette barche nella speranza di fare fortuna nella giungla. La flotta era pronta a salpare quando
si scoprì che all'equipaggio mancava un uomo per essere al completo. L'unica persona a portata di
mano era Dukhey, “infelice”, un nome più che appropriato per un ragazzo contro cui si era accanita la
malasorte: aveva perso il padre quando era ancora bambino e ora viveva in assoluta povertà con la
vecchia madre malata. Fu con grandissima riluttanza che la madre acconsentì a lasciarlo partire, e al
momento di congedarsi gli fece un'ultima raccomandazione: se si fosse trovato nei guai doveva
invocare Bon Bibi, salvatrice dei deboli e madre misericordiosa dei poveri; la dea sarebbe accorsa
in suo aiuto.

Le imbarcazioni salparono e navigarono sui fiumi del paese delle maree finché finalmente
raggiunsero un'isola chiamata Kedokhali Char. Caso vuole che l'isola appartenesse al regno di
Dokkhin Rai e che i marinai non ne sapessero nulla, mentre il re dei demoni aveva già in serbo una
sorpresa per loro. Mentre si addentravano nella foresta cominciarono ad accadere strane cose:
avevano allettanti visioni di grossi alveari pendenti dai rami, ma appena si avvicinavano gli alveari
sparivano per riapparire più lontani. Non riuscirono ad afferrarne neppure uno, e Dhona era ridotto
alla disperazione. Ma quella notte Dokkhin Rai apparve in sogno a Dhona proponendogli un patto in
base al quale dovevano entrambi impegnarsi a esaudire i reciproci desideri. Il demone voleva il
ragazzo che Dhona aveva portato con sé; erano secoli che non riusciva a saziare la sua fame di esseri
umani e adesso era consumato dal desiderio di gustare le carni del ragazzo. In cambio avrebbe
concesso a Dhona ricchezze inimmaginabili, tutto ciò che era in grado di stivare nelle sue barche.

Sopraffatto dall'avidità, Dhona accolse la proposta e subito le creature della foresta, i demoni e i
fantasmi, e persino le api cominciarono a riempire le barche con enormi quantità di miele e cera.



Presto i battelli furono stracarichi e allora toccò a Dhona mantenere la parola data. Fece chiamare
Dukhey e gli disse di andare a riva a far legna. Il ragazzo non poté far altro che obbedire, ma al
ritorno il peggiore dei suoi presentimenti si era avverato: le barche non c'erano più. In quel momento,
solo sull'argine, intrappolato tra il fiume e la foresta, fu attratto da un riflesso nero e oro: c'era una
tigre che lo fissava, nascosta tra il fogliame sulla riva. In realtà era il demone Dokkhin Rai camuffato,
che fece tremare la terra con un ruggito prima di lanciarsi all'assalto. Alla vista di quell'immenso
corpo e di quelle enormi fauci che si agitavano nell'aria come vele, il povero Dukhey fu preso dal
panico. Proprio mentre stava per svenire, ricordando l'ultima raccomandazione della madre, gridò:
«O madre misericordiosa, Bon Bibi, salvami, aiutami». Bon Bibi era molto lontana, ma attraversò le
acque in un baleno. Rianimò il giovane adagiandoselo in grembo, mentre il suo gemello Shah Jongoli
infliggeva al demone un tremendo castigo. Poi portò Dukhey nella propria dimora e lo accudì finché
non si riprese. Quando per lui venne il momento di fare ritorno a casa, lo rimandò dalla madre con
una generosa provvista di miele e cera. Fu così che Bon Bibi mostrò al mondo la legge della foresta,
che punisce il ricco e l'avido e ricompensa i poveri e i giusti.

Kanai pensava di annoiarsi con quel rustico intrattenimento: a Calcutta era abituato a teatri come
l'Academy of Fine Arts e cinema come il Globe. Ma con sua sorpresa fu totalmente rapito, e anche
dopo lo spettacolo non riuscì a togliersi dalla testa alcune di quelle scene. Quando il demone lo
aveva aggredito, Dukhey era stato colto da un terrore reale e immediato, benché la tigre fosse poco
credibile e si vedesse benissimo che era un uomo mascherato avvolto in un lenzuolo dipinto. Non
meno reali erano state le sue lacrime di gioia e gratitudine quando al fianco di Dukhey era apparsa
Bon Bibi. E non era stato il solo: tutto il pubblico aveva pianto, anche se l'entrata in scena dell'attrice
era stata tutt'altro che puntuale. Al contrario, il pubblico aveva dovuto sollecitarne l'uscita perché,
quando Dukhey giaceva a terra privo di sensi con la tigre pronta a divorarlo, aveva indugiato sul
bordo del palcoscenico per sputare la poltiglia di paan che le riempiva la bocca. Ma il flusso della
narrazione era tale che nessuno sembrò farci caso, e ancora prima che lo spettacolo fosse finito
Kanai sapeva di volerlo rivedere.

 
L'ultima rappresentazione di La gloria di Bon Bibi fu una sorta di avvenimento e molta gente

venne dalle altre isole. La folla era molto più turbolenta che nelle serate precedenti e Kanai si tenne
ai margini del maidan, guardando da lontano. Ormai conosceva la prima parte dello spettacolo
abbastanza bene da annoiarsi. A un certo punto si appisolò e svegliandosi trovò Kusum accanto a sé.
«Che succede?» sussurrò. «A che punto siamo?» Non ebbe risposta, Kusum era così assorta che
sembrava dimentica della sua presenza. La concentrazione dell'amica lo indusse a dare un'occhiata al
palcoscenico e si accorse di aver dormito assai più di quanto non pensasse. L'azione era a buon
punto: Dhona era già arrivato con la sua flotta a Kedokhali Char e presto avrebbe fatto il patto con il
demone.

«Kusum?» bisbigliò, e quando lei si girò per un attimo vide, nella luce riflessa delle lampade a
gas, che si mordeva il labbro e aveva il viso rigato di lacrime. Avendo sperimentato di persona le
emozioni che poteva suscitare quella storia, non fu particolarmente sorpreso nel vederla piangere.
Ma poi, quando all'improvviso Kusum si chinò in avanti e nascose il viso tra le ginocchia, capì che



c'era in gioco qualcosa di più dello spettacolo. D'istinto, pensando di consolarla, fece scivolare la
mano sul terreno sperando di incontrare quella di Kusum. Ma non era dove si aspettava, e si ritrovò
con il pugno impigliato tra le pieghe del suo vestito. Cominciò a muovere freneticamente le dita nel
tentativo di districarle ma, invece di trovare un'uscita, sfiorò una parte morbida e inaspettatamente
calda del suo corpo. Lo choc provocato da tale contatto attraversò i loro corpi come una scarica
elettrica.

Soffocando un urlo, Kusum balzò in piedi e scomparve incespicando nell'oscurità. Avrebbe voluto
rincorrerla, ma un occulto istinto di prudenza lo indusse a riflettere su come ciò sarebbe stato
interpretato dai presenti. Attese qualche minuto poi finse di dirigersi nella direzione opposta. Fece un
giro nel buio e infine la raggiunse nei pressi della recinzione della Hamilton House: «Kusum, aspetta!
Fermati!»

Dalle lampade a gas giungeva luce appena sufficiente per vedere che Kusum continuava a correre
inciampando, girandosi di tanto in tanto per asciugarsi il naso gocciolante contro la spalla. «Kusum»,
gridò, mantenendo basso il tono della voce. «Fermati». Infine la raggiunse e la prese per un gomito.
«È stato uno sbaglio».

Finalmente Kusum si fermò e Kanai era pronto ad affrontare un nugolo di rimproveri che invece
non venne. Allora, guardandola negli occhi, capì che ogni connessione tra lui e il suo turbamento era
casuale, e che il dolore di Kusum scaturiva da qualcosa di assai più profondo, che poco aveva a che
fare con un ragazzino che l'aveva toccata per errore.

Adesso erano molto vicini al cancello della Hamilton House. D'impulso Kanai scavalcò il
cancello e fece segno a Kusum di imitarlo: «Su, vieni». Dopo un attimo di esitazione lo seguì, lui la
prese per mano e corsero lungo le muschiose lastre di pietra che fiancheggiavano lo stagno. Giunti ai
gradini d'ingresso, Kanai fece strada a Kusum nel buio della veranda. Sedettero sul pavimento con la
schiena appoggiata alle vecchie pareti di legno. Da quella posizione si vedeva bene il maidan e
perfino Dukhey steso sul palcoscenico che supplicava Bon Bibi di salvarlo.

Fu Kusum la prima a parlare. «L'ho invocata anch'io», disse, «ma non è mai venuta».
«Chi?»
«Bon Bibi. Il giorno in cui è morto mio padre. Ho visto tutto, è successo tutto davanti a me, e io

l'ho chiamata… l'ho chiamata tante volte…»
Era una giornata qualsiasi, un giorno come un altro, ed era accaduto alla luce del sole

fiammeggiante di mezzogiorno. In casa c'erano soldi e anche cibo perché suo padre era tornato
proprio il giorno prima da una lunga e fruttuosa spedizione di pesca: la sola cosa di cui si era
lamentato era di aver perso il suo gamchha. Voleva mangiare qualcosa di buono, così sua madre gli
aveva preparato riso, daal e verdure, ma proprio quando stava per mettere a cuocere il pesce, la
legna era finita. Suo padre era andato su tutte le furie: erano giorni che non mangiava qualcosa di
buono e non aveva intenzione di rinunciare a un buon pranzo. Si era precipitato fuori dicendo che
sarebbe tornato presto con dell'altra legna.

La loro capanna si trovava a ridosso dell'argine, sulla riva di un fiumiciattolo; si impiegavano
dieci o quindici minuti per raggiungere a remi la foresta sull'altra sponda. Sebbene fosse una
“riserva”, la gente del villaggio ci andava abitualmente per approvvigionarsi di legna. Kusum aveva



seguito suo padre ed era rimasta a guardarlo dall'argine mentre attraversava il fiume. Ci aveva messo
più del solito perché dalla riva opposta spirava un forte vento contrario. Mentre suo padre spingeva
la barca a riva, lei aveva visto… non l'animale intero, solo quanto bastava del lustro manto nero e
oro per riconoscerla.

«Vuoi dire che hai visto una…» prima che potesse pronunciare la parola bāgh, tigre, Kusum gli
coprì la bocca con la mano: «Non dire quella parola… nominarla è come chiamarla».

La belva camminava tra gli alberi lungo la riva e, dalla direzione che prendeva, Kusum aveva
intuito che stava sorvegliando la barca già da quando aveva attraversato il fiume. Al suo primo grido,
la madre e molti altri erano accorsi dal villaggio. Ma il padre, cui il grido di allarme era rivolto, non
l'aveva udito a causa del vento contrario.

In pochi minuti decine di persone l'avevano raggiunta sull'argine e tutti vedevano ciò che aveva
visto lei: la belva che si avvicinava a suo padre di soppiatto. Gli uomini erano corsi a mettere in
acqua le barche, mentre le donne urlavano e battevano su pentole e padelle facendo più rumore
possibile. Ma senza risultati: a causa del vento contrario, all'uomo sull'altra riva non giungeva alcun
rumore. Anche la belva era sopravvento rispetto alla sua preda e loro ne scorgevano il manto lucente
mentre si avvicinava: avendo un odore molto particolare, era un'esperta di venti e sapeva che la
gente sull'altra sponda nulla poteva fare, viste quelle raffiche. La tigre era così sicura di sé che
nell'ultimo tratto era uscita allo scoperto mettendosi a correre lungo la riva sotto gli occhi di tutti:
concentrato sulla preda, l'animale non si preoccupava più di stare nascosto. Un fatto già di per sé
strabiliante, quasi senza precedenti, perché i grossi felini del paese delle maree erano come fantasmi
che rivelavano la loro presenza solo attraverso tracce, fruscii e odori. Si mostravano così di rado che
per vederne uno, si diceva, bisognava essere praticamente morti, e in effetti quella scena provocò
parecchi svenimenti tra le donne.

Kusum invece si era lasciata cadere sulle ginocchia mormorando: «Aiuto, o Madre di
Misericordia, Bon Bibi, salva mio padre». Aveva chiuso gli occhi per non vedere, ma aveva sentito
tutto. A causa della direzione del vento, i rumori giungevano al di qua del fiume straordinariamente
nitidi: Kusum udì il ruggito che gelò suo padre; udì il suo grido di aiuto: «Bachao!», udì il rumore
delle ossa quando una zampa dell'animale gli spezzò violentemente il collo; udì il fruscio delle
mangrovie quando l'animale trascinò il corpo nella foresta.

E in mezzo a tutto ciò non aveva mai smesso di invocare il nome di Bon Bibi.
Era stato Horen a sollevarla da terra. «Bon Bibi ti ha sentito», le aveva detto. «Talvolta è questo

il suo modo di chiamare a sé quelli che le sono più cari: uomini come tuo padre, bauley, sono sempre
i primi ad andarsene».

Mentre gli raccontava la storia, Kusum si rannicchiò contro la spalla di Kanai che sentiva i suoi
capelli sulla pelle. Quel racconto lo aveva talmente emozionato che gli sembrava di soffocare;
voleva stringerla fra le braccia, allontanare il suo dolore; voleva asciugarle le lacrime, fare da scudo
tra lei e il mondo. Era la sensazione fisica più intensa che avesse mai provato, un bisogno di
proteggere, di difendere, di esprimere con il corpo la propria simpatia. Le sfiorò gli occhi con le
labbra e provò una dolcezza e un calore tali che non riuscì a fermarsi: la abbracciò avvicinandola a
sé, premendo la testa contro la sua.



A un tratto udirono dei passi sulla scala di tek del bungalow degli Hamilton. «Kusum! Kusum!»
Era Horen che la chiamava con un filo di voce.

Kusum si alzò in piedi. «Sì, sono qui».
Comparve Horen, ansimando: «Kusum», disse, «dobbiamo andarcene. Ho visto Dilip… è qui con

altri uomini, ti stanno cercando. Non sei al sicuro, qui. Devi andartene».
Quindi Horen si accucciò accanto a Kanai e gli puntò un dito in faccia. «Quanto a te, piccolo

babu, se dici a qualcuno dov'è andata o con chi, non avrai scampo. Capito?» Senza attendere una
risposta, prese Kusum per mano e la trascinò via di corsa.

Fu l'ultima volta che Kanai vide Kusum. Il giorno dopo Nirmal lo informò che il suo esilio era
finito e che presto sarebbe tornato a Kolkata.



Emozioni

Sebbene fosse solo a tre quarti, la luna gettava sul fiume una tale lucentezza che l'acqua sembrava
brillare dall'interno. La notte era fredda, senza vento, e dalle rive non giungeva alcun rumore.
Rigirandosi intorpidita nella sua scomoda posizione, Piya spostò il sari che le faceva da cuscino e si
ritrovò con la testa appoggiata sulla prua dell'imbarcazione. All'improvviso fu risvegliata da un gran
trambusto: uno scricchiolio ininterrotto e stridulo riecheggiava attraverso il legno, filtrando dalle
viscere della barca. Le ci volle qualche minuto per rendersi conto che si trattava semplicemente del
rumore del carico di granchi vivi che sgambettavano nella stiva. Udiva l'acciottolio dei gusci, il
ticchettio delle chele e il fruscio di foglie e rami, e aveva la sensazione di essere un gigante che
ascolta il pulsare di una città sotterranea.

La barca ondeggiò come per effetto di uno spostamento di peso, e abbassando gli occhi vide Fokir
seduto al centro della barca con una coperta drappeggiata sulle spalle. Era convinta che dormisse,
invece eccolo lì, immobile, e doveva esserci da un po'. Come sfiorato dal suo sguardo, lui si girò e
vedendola sveglia le sorrise con un'espressione insieme contrita e autoironica, come se ridesse di sé.
Si sentì rincuorata al pensiero che fosse seduto lì, a vegliare su di lei e su Tutul addormentati. E le
tornò in mente l'istante in cui la mano di Fokir l'aveva raggiunta, sott'acqua, e lo scatto violento con
cui lei aveva cercato di liberarsene prima di capire che non era un predatore bensì un essere umano,
qualcuno di cui poteva fidarsi, e che non le avrebbe fatto alcun male. Pareva incredibile che fossero
passate solo poche ore da quando era finita in acqua cadendo dalla lancia. Il solo ricordo bastò a
scuoterla tutta, e quando chiuse gli occhi fu come se l'acqua si richiudesse di nuovo su di lei, ed ebbe
la sensazione di ritrovarsi in quegli abissi vorticosi e minacciosamente scintillanti dove la luce del
sole non aveva orientamento ed era impossibile stabilire se si stava risalendo in superficie o calando
più a fondo.

 
Sentì la barca muoversi sotto di lei e si rese conto di tremare. Stava cercando di calmarsi con

respiri profondi e regolari, quando all'improvviso sentì su una spalla un tocco deciso e freddo, e
anche quello, stranamente, la riportò alla caduta perché riconobbe la mano di Fokir. Aprì gli occhi e
leggendogli in viso la preoccupazione si sforzò di sorridere, un sorriso che tuttavia si tradusse in una
smorfia a causa del tremito convulso che la scuoteva tutta. Intuendo l'ansia crescente di Fokir posò
una mano sulla sua, lui gliela strinse e si distese accanto a lei. Il suo odore fradicio di sale e di sole
le arrivava alle narici e attraverso la coperta che li divideva poteva sentirne le costole magre. Le
sembrava che il calore del suo corpo dissolvesse la vischiosa sensazione che le attanagliava gli arti.



Quando infine il tremito si placò, mascherò il proprio disagio mettendosi a sedere. Lui si ritrasse
immediatamente. Era evidentemente confuso quanto lei, e avrebbe voluto dirgli che andava tutto
bene, che non c'era stato nessun fraintendimento, non era successo nulla. Ma tutto ciò che riuscì a fare
fu schiarirsi rumorosamente la gola e dirgli grazie. Poi, fortunatamente, come per salvarli
dall'imbarazzo, Tutul si mise a gridare nel sonno e Fokir andò a confortarlo.

Piya posò di nuovo la testa sul sari arrotolato e le sembrò di sentire tra le pieghe del tessuto la
presenza della donna cui apparteneva, come se quella donna si fosse materializzata improvvisamente
sulla barca. Si rallegrò al pensiero di poterle dire ciò che avrebbe voluto dire a Fokir: va tutto bene,
non è successo niente.

Del resto, cosa poteva succedere? Pur sapendo assai poco di Fokir, sapeva che aveva un figlio e
che era sposato. Quanto a lei, era lontanissima da qualunque ipotesi di coinvolgimento personale. Era
in missione, lavorava sul campo: proprio l'esclusione di qualunque intimo coinvolgimento faceva di
un posto un campo, e la linea di confine tra i due era segnata da un tabù che non poteva violare, se
non a rischio di tradire la sua vocazione.

 
Quando si svegliò il mattino dopo, la barca era già in movimento. Aprì gli occhi e vide che si era

alzata una nebbia fitta dovuta all'urto tra la fredda aria notturna e il calore dell'acqua. Non riusciva a
vedere molto al di là dei propri piedi e delle coperte umide di rugiada. Solo grazie a un fioco
chiarore verso est capì che il sole si era già levato. Non si spiegava come Fokir riuscisse a
governare la barca con così poca luce: evidentemente conosceva abbastanza quel tratto del fiume per
indovinare la rotta lungo la sponda.

Non c'era alcuna urgenza di alzarsi, perciò si concesse un altro sonnellino. Poco dopo la barca si
fermò, svegliandola di nuovo. Guardandosi intorno vide che la nebbia era sempre fitta e dalla barca
non si vedeva nulla delle terre circostanti. Udì un rumore a poppa, come di un'ancora che viene
calata, e si domandò pigramente come mai Fokir avesse scelto di ormeggiare lì. Decise che doveva
essere per via della visibilità: aveva forse raggiunto un tratto di fiume aper-to dove era impossibile
mantenere la rotta in mezzo alla nebbia?

Stava per coricarsi di nuovo quando udì qualcosa che la indusse a mettersi immediatamente
seduta. Con le mani a coppa intorno alle orecchie si concentrò nell'ascolto, ed eccolo di nuovo, un
incresparsi dell'acqua seguito da uno sbuffo ovattato, come di un uomo che si soffia il naso in uno
spesso strato di kleenex.

«Merda!» Scattò in ginocchio e ascoltò meglio, sintonizzandosi nella nebbia. Le bastarono pochi
minuti di concentrazione per capire che nelle vicinanze della barca c'erano parecchi delfini. I rumori
giungevano da ogni direzione e sembravano variamente dislocati: alcuni erano deboli e lontani, altri
assai vicini. Aveva dedicato così tanto tempo all'ascolto di quei grugniti smorzati che ne conosceva
esattamente l'origine: solo il delfino dell'Irrawaddy, l'Orcaella brevirostris , produceva quel suono
particolarissimo. Evidentemente un gruppo di orcelle migranti aveva deciso di sostare brevemente
nei pressi della barca. E la sua consueta fortuna voleva che ciò accadesse in un momento in cui non si
vedeva a un palmo di naso: sapeva per esperienza che i delfini diventano irrequieti in una manciata
di minuti. Probabilmente se ne sarebbero andati senza darle neppure il tempo di tirare fuori il suo



equipaggiamento.
«Fokir!» Pronunciò il nome in un sussurro pressante, per accertarsi che li avesse sentiti anche lui.

Dal rollio della barca capì che stava cercando di procedere. Ma ancora una volta fu colta di sorpresa
quando lo vide emergere dalla nebbia: sembrava che la sua testa fluttuasse su una nuvola, con mobili
ciocche di nebbia intorno al collo.

«Ascolta!» gli gridò, una mano sempre sull'orecchio, e con l'altra indicando in direzione dei
respiri. Lui annuì, ma senza mostrare alcuno stupore, come se non ci fosse nulla di nuovo in
quell'incontro e avesse sempre saputo che i delfini erano lì. Era forse quello il luogo a cui puntava la
sera prima, con l'idea di mostrarglieli?

Ciò accrebbe la sua perplessità: come poteva sapere che avrebbero incontrato un gruppo di
orcelle, proprio in quel momento e in quel punto? Era possibile, certo, che i delfini frequentassero la
zona e li si vedesse spesso in quel tratto di fiume, ma anche in tal caso, come poteva sapere che li
avrebbero incrociati proprio quel giorno e a quell'ora? Era difficilissimo prevedere gli spostamenti
dei banchi di orcelle migranti. Decise di accantonare tali quesiti, per il momento. Ora doveva
registrare tutti i dati che riusciva a estrarre da quella nebbia.

Nonostante l'urgenza, i movimenti di Piya mentre armeggiava con la sua attrezzatura erano calmi e
metodici. Nel preciso istante in cui fissava nel portablocco un fascio di schede, un delfino fece un
salto di un metro sulla superficie dell'acqua, così vicino che sentì sulla pelle lo spruzzo che ne
accompagna il respiro. Vide di sfuggita la pinna dorsale e il rostro bruscamente smussato. Nessun
dubbio: erano proprio orcelle. Sebbene ne fosse praticamente certa fin dall'inizio, era utile avere una
conferma visiva. L'animale era affiorato così vicino alla barca che le bastò allungare un braccio per
registrare i dati sul gps. Lo fece con un senso di trionfo: se anche i delfini fossero fuggiti all'istante,
quel brandello di informazioni avrebbe reso credibile l'incontro.

Nel frattempo la nebbia si era diradata e la bassa marea svelò la riva a poche centinaia di metri.
Fokir aveva ormeggiato in un punto in cui la riva curvava, come l'incavo di un braccio, creando un
lungo tratto di acque tranquillissime, protette dall'ansa del fiume. Era evidente poi che la barca era
ancorata nell'unico tratto di acque profonde: una zona a forma di boomerang lunga circa un
chilometro, e in quella porzione di fiume i delfini nuotavano come dentro una piscina fino a quel
momento invisibile.

Presto la foschia dell'alba e il freddo della notte furono solo un ricordo. Con gli argini fangosi e le
foreste che trattenevano il vento, non spirava un filo di brezza. In quell'immobilità, il fiume sembrava
generare un secondo sole; dalla superficie dell'acqua irradiava infatti tanto calore quanto dal cielo
senza nuvole. Con l'aumentare della temperatura, correnti sotterranee di vita salivano ribollendo
sugli argini fangosi, con legioni di granchi che si affrettavano a mettere in salvo il ricco bottino di
foglie e altri detriti lasciati dalla marea che si ritirava.

A mezzogiorno Piya aveva raccolto dati sufficienti per fare una prima stima del gruppo. Era
composto da sette individui, un paio dei quali sembravano nuotare in tandem, di solito affiorando
insieme dall'acqua. Uno dei due era di dimensioni inferiori agli altri, probabilmente un cucciolo
appena nato, ancora troppo giovane per nuotare da solo senza la madre. Lo vide salire ripetutamente
in superficie “a cavatappi”, sporgendo la testolina fuori dall'acqua, indice del fatto che doveva



ancora imparare a respirare bene. Il cuore di Piya sobbalzava ogni volta che intravedeva quella
testolina: era meraviglioso verificare che continuavano a riprodursi. Di rado, o quasi mai, gli animali
si avventuravano oltre la curva del fiume: sembrava anzi che fossero contenti di girare in tondo in
quella circoscritta porzione di acque profonde. Né li tratteneva la presenza della barca: per quanto
potesse averli incuriositi, il loro interesse si era esaurito da un pezzo.

Perché allora indugiavano? Che cosa li aveva portati lì e cosa stavano aspettando? Era tutto molto
vago, eppure Piya intuiva che in quel punto accadeva qualcosa di molto interessante, qualcosa che
poteva rivelarsi importantissimo per comprendere il delfino dell'Irrawaddy e i suoi schemi di
comportamento. Toccava a lei scoprire di cosa si trattava.



Morichjhāpi

La luce del sole, riversandosi nella stanza dalla finestra priva di tende, svegliò Kanai all'alba. Poco
più tardi, dopo essersi lavato e vestito, scese e bussò alla porta di Nilima.

Gli rispose una voce insolitamente tremula: «Ké?»
«Sono io, Kanai».
«Entra. È aperto».
Entrando, Kanai trovò Nilima con gli occhi cisposi che troneggiava sul letto, con una montagna di

cuscini dietro la schiena e una grossa trapunta sulle gambe. Sul comodino c'erano una tazza di tè e un
piattino colmo di biscotti Marie. Non c'erano in giro né abiti né oggetti personali, mentre libri e carte
erano ammucchiati ovunque, sotto il letto, sul pavimento e perfino tra le pieghe della zanzariera. Era
una stanza sobriamente funzionale, con pochissimi mobili che non fossero scaffali o schedari. Se non
fosse stato per il grande letto a baldacchino, la si sarebbe potuta scambiare per un'appendice degli
uffici del Trust.

«Non hai un bell'aspetto», disse Kanai. «Hai fatto chiamare un medico?»
Nilima si soffiò il naso. «È solo un raffreddore», disse. «Non c'è bisogno che me lo dica un

medico».
«Hai fatto male a venire a Canning, ieri», disse Kanai. «È stata una faticaccia. Dovresti avere più

cura della tua salute».
Nilima lo zittì con un gesto della mano. «Basta parlare di me», disse. «Mettiti a sedere e dimmi

com'è andata. Hai dormito bene?»
«Abbastanza bene».
«E il pacchetto?» strillò con curiosità. «L'hai trovato?»
«Sì, era esattamente dove mi avevi detto».
«Allora, bal to ré, raccontami, sono poesie o racconti?»
Dal suo tono fiducioso, Kanai indovinò che aveva già cominciato a credere che la reputazione

letteraria di suo marito avrebbe goduto di una primavera postuma grazie al contenuto del plico
ritrovato. Gli dispiaceva deluderla e cercò di farlo con tutto il garbo possibile. «A dire il vero non è
ciò che mi aspettavo… pensavo che fossero poesie, saggi, racconti. Invece ho trovato una sorta di
cronaca, o diario. È scritto su un quaderno, un comunissimo khata, di quelli che usano i bambini a
scuola».

«Oh!» gli occhi di Nilima si oscurarono mentre sospirava avvilita. «E quando è stato scritto? Lo
dice?»



«Sì», disse Kanai, «fu scritto nel 1979».
«1979?» Nilima rimase quieta per un attimo mentre rifletteva. «Ma è l'anno in cui è morto. È

morto in luglio. Sei certo che l'abbia scritto proprio quell'anno?»
«Sì, perché ti stupisci?»
«Ora te lo spiego», disse lei. «Perché è stato l'unico anno della sua vita in cui non ha scritto nulla.

L'anno prima era andato in pensione da direttore della scuola di Lusibari, e fu un periodo molto
difficile per lui. La scuola era stata la sua vita per quasi trent'anni. Spesso si comportava in modo
strano. Come sai, aveva già avuto periodi di instabilità mentale, perciò ero molto preoccupata.
Spariva per giorni interi e dopo non riusciva a ricordare dov'era stato. Fu un anno tremendo. Non era
in condizioni di scrivere nulla».

«Forse ebbe un breve periodo di lucidità», disse Kanai. «Ho l'impressione che il quaderno sia
stato scritto in un giorno o due».

«E sai in che data?» domandò Nilima, fissandolo negli occhi.
«Sì», disse Kanai. «Cominciò a scrivere la mattina del 15 maggio 1979. In un posto chiamato

Morichjhāpi».
«Morichjhāpi!» sentendo quella parola, Nilima trattenne istantaneamente il respiro.
«Sì», disse Kanai. «Raccontami cosa accadde esattamente laggiù».
«Morichjhāpi», disse Nilima, «era un'isola del paese delle maree, a un paio d'ore da Lusibari, in

barca. Rientrava in una parte dei Sundarban destinata a riserva per la protezione delle tigri, ma a
differenza di molte di quelle isole era relativamente accessibile dalla terraferma. Nel 1978 a
Morichjhāpi arrivò improvvisamente moltissima gente. Fino a quel momento disabitata, l'isola si
popolò di varie migliaia di persone, accadde praticamente in una notte. E nel giro di qualche
settimana tagliarono le mangrovie, costruirono argini e capanne. Accadde tutto così in fretta che
all'inizio nessuno sapeva chi fossero. Poi però si venne a sapere che erano profughi, originari del
Bangladesh. Alcuni erano venuti in India dopo la Partizione, mentre altri erano arrivati in seguito,
alla spicciolata. In Bangladesh erano tra i più miserabili della popolazione rurale, oppressi e sfruttati
sia dai musulmani comunalisti sia dagli indù delle caste alte.

«Erano quasi tutti dalit, come si dice adesso», proseguì Nilima. «Allora si diceva harijan.
«Ma non era dal Bangladesh che fuggivano, quando arrivarono a Morichjhāpi, fuggivano da

un'area di insediamento governativo nell'India centrale. Negli anni successivi alla Partizione le
autorità avevano trasferito i profughi in un posto chiamato Dandakaranya, nel folto della foresta del
Madhya Pradesh, a centinaia di chilometri dal Bengala.

«La chiamavano “area di insediamento”, ma la gente diceva che sembrava piuttosto un campo di
concentramento o una prigione. Vivevano circondati dall'esercito ed era proibito allontanarsi. A
quelli che cercavano di andarsene si dava la caccia.

«Era una zona dal suolo roccioso e nei dintorni non c'era nulla di familiare. I profughi non
conoscevano le lingue della zona e la popolazione locale li considerava degli intrusi e li attaccava
con archi, frecce e altre armi. Per molti anni sopportarono quello stato di cose. Poi, nel 1978, alcuni
si organizzarono e infransero le barriere del campo. In treno o a piedi si diressero verso est con la
speranza di stabilirsi nei Sundarban. Scelsero Morichjhāpi.



«Qualche mese prima, in Bengala occidentale era andato al governo un Fronte delle sinistre e
forse i profughi erano convinti che non li avrebbe ostacolati. Ma fu una valutazione sbagliata: le
autorità dichiararono Morichjhāpi riserva naturale protetta e furono irremovibili nella decisione di
cacciare i coloni. Per tutto l'anno ci furono scontri fra i coloni e le forze governative.

«E, se ricordo bene, lo scontro finale avvenne proprio nel 1979, a metà maggio».
«Dunque tu credi che Nirmal fosse là, all'epoca?» Kanai s'interruppe per prendere in

considerazione un'altra eventualità. «O forse era solo un sogno?»
«Non lo so, Kanai», disse Nilima abbassando gli occhi. «Proprio non lo so. Era diventato un

estraneo per me. Non mi parlava più. Nascondeva le cose. Sembrava che fossi diventata il suo
nemico».

Kanai si rese conto che Nilima era prossima alle lacrime e si intenerì: «Dev'essere stata molto
dura per te».

«Sì, molto dura. Capivo che Morichjhāpi era diventata una specie di ossessione, ed ero molto in
ansia. Sapevo che ci sarebbero stati dei disordini e volevo semplicemente tenerlo lontano dal
pericolo».

Kanai si grattò la testa. «Continuo a non capire. Perché la causa dei coloni esercitava su di lui un
tale fascino?»

La risposta di Nilima fu lenta a venire: «Non devi dimenticare che da giovane Nirmal si era
innamorato dell'idea di rivoluzione. Gli uomini come lui, anche quando voltano le spalle al partito e
ai compagni, non rinunciano all'idea: è il dio segreto che domina i loro cuori, ciò che li tiene vivi.
Essa è per loro ciò che il parto è per le donne, o la guerra per i mercenari».

«Ma quei coloni non erano dei rivoluzionari, o sbaglio?»
«No, no, per niente», disse Nilima. «Volevano semplicemente un pezzo di terra in cui stabilirsi.

Ma per averla erano disposti a combattere contro il governo. Erano pronti a resistere fino alla fine. E
tanto bastava. Nirmal non aveva mai toccato così da vicino un momento rivoluzionario. Desiderava
disperatamente prendervi parte. Forse era anche un modo per rimandare l'accettazione della
vecchiaia».

Kanai non riusciva a conciliare il mite uomo in dhoti dei suoi ricordi con l'immagine di un
rivoluzionario. «Ma tu avevi provato a parlarne con lui?»

«Certo», disse Nilima. «Ma lui diceva che mi ero messa dalla parte del governo, che ormai la
pensavo allo stesso modo. Mi diceva, “Ecco cosa succede a fare il lavoro sociale che hai fatto in
questi anni. Si perdono di vista le cose più importanti”». Chiuse gli occhi ripensando al disprezzo
con cui suo marito aveva sminuito il lavoro di tutta la sua vita. Girò la testa e si asciugò le lacrime.
«Eravamo come due fantasmi che vivono nella stessa casa. Alla fine sembrava che provasse gusto a
ferirmi. Del resto, perché avrebbe insistito per lasciare il suo quaderno a te e non a me?»

«Non so cosa dirti». Kanai pensava che Nirmal gli avesse lasciato quel quaderno perché lui era
l'unico tenue legame con un mondo che non gli prestava più ascolto. L'idea che volesse ferire Nilima
non l'aveva neppure sfiorato. E ora lo sconvolse. Aveva sempre considerato Nirmal un eccentrico,
ma mai lo aveva ritenuto capace di malizia o crudeltà, e meno che mai nei confronti della moglie.
Come tutti quelli che li conoscevano, aveva sempre dato per scontato che Nirmal e Nilima fossero



soddisfatti del loro matrimonio, e che per quanto diversi fossero una coppia felice. In quel momento
capì che erano riusciti a mantenere tale illusione solo perché Nirmal non aveva mai lasciato Lusibari.

Pensando a ciò che Nilima doveva aver passato in tutti quegli anni, Kanai sentì un improvviso
nodo alla gola. «Senti», disse, alzandosi in piedi, «adesso vado a prenderti quel quaderno. Puoi
conservarlo o buttarlo via… fanne quello che vuoi, ma io non voglio più sentirne parlare».

«No, Kanai!» gridò Nilima. Lo afferrò per la manica e lo costrinse a rimettersi seduto. «Stammi a
sentire, Kanai. Ho sempre fatto del mio meglio per compiere il mio dovere a fianco di Nirmal. Per
me è molto importante che i suoi ultimi desideri siano rispettati. Non so perché abbia voluto lasciare
a te il quaderno, non so cosa ci sia scritto… ma così dev'essere».

Kanai sedette vicino a lei, sul bordo del letto. Fino a quel momento l'imbarazzo gli aveva
impedito di tirare in ballo Kusum, ma a questo punto non poteva fare diversamente. «Dimmi una
cosa», disse gentilmente, «pensi che Kusum abbia avuto a che fare con tutto questo?»

Sentendo quel nome, Nilima sussultò. «Circolavano delle voci, Kanai, non posso negarlo».
«Ma come ci era arrivata, Kusum, a Morichjhāpi?»
«Non lo so di preciso, ma in qualche modo ci era arrivata».
«E quando viveva laggiù, hai mai avuto occasione di incontrarla?»
Nilima annuì. «Sì, una volta. Venne a trovarmi, proprio in questa stanza».
Stava lavorando seduta alla scrivania, raccontò Nilima, una mattina del 1978, quando

un'infermiera era venuta a dirle che c'era una visitatrice, una persona che diceva di conoscerla.
Aveva chiesto come si chiamasse, ma l'infermiera non lo sapeva. «D'accordo», aveva detto lei,
«falla passare». Pochi minuti dopo la porta si era aperta per lasciar entrare una giovane donna e un
bambino di quattro o cinque anni. Una donna sui vent'anni, ma indossava un sari bianco e non portava
né bracciali né polvere vermiglia sui capelli, altrove non avrebbe dubitato che fosse vedova, ma a
Lusibari non era detto. C'era in lei qualcosa di familiare, non tanto il viso quanto lo sguardo, tuttavia
Nilima non riusciva a ricordarne il nome. Quando la visitatrice si chinò per toccarle i piedi, le disse:
«Adesso puoi dirmi chi sei».

«Mashima», fu la risposta, «sono Kusum. Non ti ricordi di me?»
«Kusum!» Nilima cominciò subito a rimproverarla. «Perché non hai più dato tue notizie? Dov'eri

finita? Non sapevi che ti stavamo cercando?»
Per tutta risposta Kusum si mise a ridere. «Avevo troppe cose da raccontare, Mashima. Molte più

di quante potevo scrivere in una lettera».
Quando Kusum si risollevò, Nilima vide che era diventata una donna robusta con grandi occhi

chiari. «E chi è questo bambino?»
«È mio figlio, si chiama Fokir… Fokirchand Mandol».
«E il padre?»
«Il padre è morto. Gli resto soltanto io».
Nilima fu lieta di constatare che la prematura vedovanza non aveva tolto a Kusum la sua spontanea

risata. «Cosa ti ha portata qui, Kusum?»
Allora Kusum le aveva rivelato che viveva a Morichjhāpi. Era venuta a Lusibari con la speranza

di convincere Mashima a mandare attrezzature mediche ai coloni.



Immediatamente sulla difensiva, Nilima aveva detto che li avrebbe aiutati volentieri, ma non era
possibile. Il governo aveva fatto sapere che non si sarebbe fermato davanti a nulla pur di espellere i
coloni: chiunque fosse sospettato di collaborazione correva dei rischi. Nilima doveva pensare
all'ospedale e all'Unione delle donne: non poteva rischiare di alienarsi l'appoggio del governo.
Doveva preoccuparsi di un bene maggiore, della riuscita del progetto.

Dopo circa mezz'ora Kusum se n'era andata e Nilima non l'aveva mai più rivista.
«Cosa ne è stato di lei, dopo?» disse Kanai. «Dov'è andata?»
«Non è andata da nessuna parte. Venne uccisa».
«Uccisa?» disse Kanai. «E come? Che cosa accadde?»
«Morì nel massacro, Kanai. Il massacro di Morichjhāpi».
Nilima si coprì il viso con le mani. «Sono stanca, adesso, è meglio che mi riposi un po'».



Epifania

Nel pomeriggio, quando l'acqua cominciò a salire, Piya notò che si vedevano sempre meno delfini.
Osservazione confermata da un'occhiata ai fogli dei dati: si sarebbe detto che gli animali avessero
cominciato a disperdersi con il cambiamento della marea.

Nelle prime ore del giorno l'andamento del lavoro di Piya era stato dettato dalla convinzione che
si trattasse di un gruppo di delfini migranti che si sarebbero mossi da un momento all'altro. Ma ora
cominciava a dubitarne: gli animali non le avevano dato l'impressione di essere diretti in nessun
luogo particolare. Al contrario, si era via via convinta che si fossero raggruppati lì in attesa che il
livello dell'acqua cominciasse a salire. Ma anche questo non aveva senso, si disse, contraddiceva ciò
che sapeva di quegli animali.

Esistono due varietà di orcelle: una predilige le acque salate della costa, mentre l'altra ama i fiumi
e l'acqua dolce. La differenza tra le due non è anatomica, riguarda solo il tipo di habitat. Delle due
popolazioni, quella costiera è di gran lunga la più numerosa. Si calcola che nelle acque dell'Asia
meridionale e in quelle a nord dell'Australia ne vivano varie migliaia di esemplari. Nei fiumi asiatici
ne restano ormai solo poche centinaia. A Piya non risultava che l'orcella costiera indugiasse per ore
nello stesso posto, sapeva anzi che era propensa a vagare liberamente lungo la riva. Le loro cugine
d'acqua dolce invece sono più territoriali e assai meno gregarie. Nei periodi di grandi piogge,
quando il livello dei fiumi s'innalza, li risalgono per lunghi tratti, inseguendo le loro prede su per gli
affluenti e addirittura fino ai campi di riso allagati. Ma nei periodi di secca, quando i fiumi
cominciano a prosciugarsi, fanno ritorno a determinati luoghi. Di solito pozze di acque profonde,
create da ghiribizzi geologici lungo le sponde dei fiumi. In Cambogia, Piya aveva individuato
popolazioni di orcelle in numerose pozze lungo il Mekong, da Phnom Penh ai confini del Laos.
Aveva trovato gli stessi esemplari, che tornavano alle medesime pozze, anno dopo anno. Ma quando
la stagione cambiava, quei delfini discendevano il fiume per centinaia di chilometri; in una sfortunata
circostanza uno di loro aveva ridisceso l'intero tratto dal confine con il Laos solo per morire
impigliato in un tramaglio nei pressi di Phnom Penh.

Piya era venuta nei Sundarban convinta di trovare solo orcelle della varietà costiera: le sembrava
logico, sapendo quanto sono salate le acque della regione. Ma ciò che aveva visto quel giorno la
indusse a pensare di essersi sbagliata. Se quelle erano orcelle costiere, cosa ci facevano radunate in
una pozza? Non era loro costume, solo le cugine di fiume si comportavano così. D'altra parte non
potevano essere delfini di fiume. L'acqua era troppo salata. E comunque le orcelle di fiume non
lasciano le loro pozze nel bel mezzo del giorno, ci passano l'intera stagione. Che tipo di animale era



quello, e cosa significava quel bizzarro comportamento?
Mentre rimuginava su tali questioni le balenò in mente un'idea. Possibile che le orcelle dei

Sundarban facessero ogni giorno ciò che le loro cugine del Mekong fanno una volta all'anno?
Avevano forse trovato un modo del tutto nuovo di adattare il proprio comportamento all'ecologia
delle maree? Possibile che avessero compresso i ritmi stagionali annuali delle loro parenti del
Mekong per farli rientrare nel ciclo quotidiano delle maree?

Piya sapeva che, se fosse riuscita a verificare qualcosa di tutto ciò, avrebbe avuto un'ipotesi
sorprendentemente elegante e funzionale… qualcosa di bello, quale si trova di rado nella caotica
molteplicità dei comportamenti dei mammiferi. Inoltre l'idea poteva avere implicazioni cruciali per
la conservazione di quella specie a rischio: le misure protettive sarebbero state assai più efficaci se
concentrate in determinate pozze e in specifici corridoi di transito. Ma se tale ipotesi dava delle
risposte, altrettante ne poneva. Per esempio, quali sono i meccanismi fisiologici che armonizzano gli
animali al flusso delle maree? Non i ritmi circadiani, ovviamente, dal momento che l'orario delle
maree cambia ogni giorno. Cosa accade durante i monsoni, quando l'afflusso di acqua dolce aumenta
e il tasso salino cambia? E ancora, il ciclo quotidiano di migrazione si inscrive nel palinsesto di un
più lungo ritmo stagionale?

Piya ricordava una ricerca che aveva dimostrato che ci sono più specie ittiche nei Sundarban che
nell'intero continente europeo. Tale proliferazione di vita acquatica era considerata il risultato della
composizione insolitamente varia dell'acqua stessa. Le acque di fiume e di mare non si mescolano in
parti uguali in quella parte del delta; al contrario si compenetrano reciprocamente creando centinaia
di nicchie ecologiche diverse, con correnti di acqua dolce che scorrono sul fondo di certi canali,
determinando variazioni di salinità e torbidezza. Tali microambienti sono come mongolfiere sospese
nell'acqua, ognuna con uno specifico schema di flusso. Essi cambiano costantemente posizione, a
volte galleggiano al centro della corrente per essere poi ricondotti a riva dal vento, altre volte
vengono trasportati in mare aperto, e altre ancora si spostano profondamente nell'interno. Ogni
mongolfiera è un biosistema ricco di flora e fauna endemica, e mentre si sposta sulla superficie
dell'acqua sfilze di predatori ne seguono la scia. Una simile proliferazione di ambienti spiega la
nascita e la conservazione di un'impressionante varietà di forme di vita acquatiche, dai coccodrilli
giganti a pesci microscopici.

A questo punto Piya, che se ne stava seduta nella barca riflettendo su quell'insieme di connessioni
e interrelazioni, dovette chiudere gli occhi, sopraffatta dall'universo di possibilità che tutt'a un tratto
le si schiudeva nella mente. C'era così tanto da fare, così tante domande a cui dare risposta, così tante
piste da seguire: avrebbe dovuto acquisire discrete conoscenze in ambiti disciplinari diversi:
idraulica, geologia dei sedimenti, chimica dell'acqua, climatologia; avrebbe dovuto fare censimenti
stagionali della popolazione di orcelle; avrebbe dovuto mappare i corridoi di transito dei delfini,
scovare delle borse di studio, chiedere permessi e licenze; una mole di lavoro praticamente senza
limiti. Era stata mandata nei Sundarban per due settimane, per compiere una ricognizione circoscritta,
con un budget ridotto all'osso, ma per affrontare tutti i problemi che le ronzavano in testa in quel
momento ci sarebbero voluti anni, forse decenni. Poteva plausibilmente supporre di avere davanti a
sé quindici o vent'anni di attività di ricerca sul campo, e il progetto che stava prendendo forma nella



sua mente li avrebbe richiesti tutti, o forse di più: era il lavoro di un'intera vita.
Piya aveva spesso invidiato quei biologi che avevano trovato argomenti monumentali per le loro

ricerche sul campo: Jane Goodall sulle montagne del Kenya, Helene Marsh nelle paludi del
Queensland. Poco ambiziosa per temperamento, non aveva mai immaginato di potersi un giorno
imbattere in qualcosa di simile. Invece c'era, era lì, e ci si era imbattuta accidentalmente, proprio
quando le cose sembravano volgere al peggio. Ripensò alle scoperte leggendarie che l'avevano
avvicinata alla scienza da bambina, e le più incredibili erano proprio quelle originate dalla normalità
quotidiana: Archimede e la vasca, Newton e la mela. Non che il suo lavoro potesse in alcun modo
essere paragonabile o simile, ma adesso se non altro sapeva in cosa consisteva, come succede che
un'idea si faccia strada inaspettatamente nella nostra testa e in un attimo ci rendiamo conto che sarà
l'impegno di tutta la vita.

Non aveva mai avuto grandi aspirazioni come scienziata. Pur amando i cetacei e sentendo con essi
molte affinità, sapeva che non era solo per gli animali che faceva ciò che faceva. Come molti
colleghi, aveva deciso di dedicarsi alla ricerca sul campo non solo per i suoi contenuti intellettuali
ma anche per il tipo di vita che offriva: le consentiva infatti di stare per conto proprio, di non avere
una residenza fissa, di vivere lontano dalle consuetudini, pur facendo parte di una comunità leale ma
con legami flessibili. Ciò che ora aveva intuito non avrebbe cambiato niente; per la maggior parte
sarebbe stata la solita sfacchinata: domande per borse di studio, ricerca di fondi e così via.
Qualunque cosa ne fosse venuta alla fine, non avrebbe provocato un terremoto scientifico, lo sapeva.
Eppure era stranamente gratificante il pensiero di avere risolto il proprio futuro, di sapere in anticipo
cosa avrebbe fatto quell'anno e l'anno dopo e quello dopo ancora, chissà fino a quando. Certo, era
vero che qualunque cosa ne fosse risultata non avrebbe rivoluzionato le conoscenze scientifiche,
neppure una branca minore, ma era anche vero che se fosse riuscita a compiere un buon lavoro –
anche solo su una parte di quella vasta materia – sarebbe stata una pagina di scienza descrittiva
straordinariamente interessante. Poteva bastare come alibi per una vita, non avrebbe dovuto
giustificarsi per come aveva passato il suo tempo su questa terra.



Moyna

Mezzogiorno era passato da un pezzo quando Kanai scese per bussare di nuovo alla porta di Nilima.
Fu lieto di trovarla alzata e vestita.

«Aré, Kanai», gli disse sorridendo. «Entra!»
Sul suo viso non restava traccia dell'angoscia che vi aveva visto qualche ora prima, e Kanai

attribuì quel cambiamento d'umore al fatto che era seduta alla scrivania. Probabilmente era stato così
che era riuscita ad accettare la morte di Nirmal e i successivi lunghi anni di solitudine, immergendosi
nel lavoro.

«Moyna dovrebbe arrivare a momenti», disse Nilima. «Le ho chiesto di farti vedere l'ospedale».
«Che cosa fa esattamente Moyna qui?» domandò Kanai.
«È una delle nostre tirocinanti», rispose Nilima, «si è unita al Trust anni fa, quando abbiamo

avviato il programma “infermiere a piedi scalzi”. È un vasto progetto finalizzato a fornire assistenza
medica alle popolazioni dei villaggi fuori mano. Diamo alle infermiere una formazione di base in
materia di igiene, alimentazione, pronto soccorso, ostetricia, e altre cose che possono rivelarsi utili,
ad esempio come trattare i casi di annegamento, visto che è una situazione che si trovano a
fronteggiare sovente. Poi tornano ai loro villaggi e tengono a loro volta dei corsi di formazione».

«Immagino però che Moyna abbia un ruolo più importante, adesso».
«Sì. Non è più un'infermiera a piedi scalzi. Sta facendo il tirocinio di infermiera professionale in

ospedale. Ha fatto domanda un paio di anni fa e dato che il suo curriculum era ottimo siamo stati ben
felici di accoglierla. La cosa strana è che, sebbene avesse lavorato con noi per molto tempo, non
avevamo idea di chi fosse… voglio dire che non sapevamo che era sposata con il figlio di Kusum. E
l'abbiamo scoperto in modo del tutto casuale».

«Cioè?»
«Un giorno l'ho incontrata al mercato», disse Nilima, «ed era insieme a un giovanotto e un

bambino. Tieni presente che non vedevo Fokir da quando era un bimbetto di cinque o sei anni, e
ovviamente non l'ho riconosciuto. Le ho chiesto: “È tuo marito questo chhélé-chhokra?” e Moyna ha
risposto: “Sì, Mishima, è mio marito”. Allora ho detto: “E come si chiama?” e lei: “Fokir Mondol”.
È un nome piuttosto comune, ma non ho avuto dubbi. “Éki ré? Chi sei? Sei il figlio della nostra
Kusum Mondol?” e lui ha detto di sì».

«Così almeno questa parte della storia è finita bene», disse Kanai. «Era qui, sano e salvo a
Lusibari».

«Sarebbe bello che fosse così semplice», disse Nilima. «Purtroppo non è andata bene per niente».



«E perché?»
Nilima raccontò allora che Moyna era una ragazza ambiziosa e intelligente. Da sola, senza alcun

incoraggiamento da parte della famiglia, era riuscita a farsi un'istruzione. Nel suo villaggio non
c'erano scuole, così lei ogni giorno era andata a scuola a piedi in un altro villaggio, distante alcuni
chilometri. All'esame di licenza aveva ottenuto buoni voti e intendeva andare al college, a Canning o
in qualche altra città vicina. Aveva fatto tutti i preparativi, procurandosi perfino il certificato di
appartenenza a una Scheduled Caste3. Ma la famiglia, contraria alla prospettiva che se ne andasse,
per ostacolarla aveva insistito a farla sposare. Avevano scelto Fokir, un ottimo ragazzo da ogni punto
di vista, salvo che non sapeva né leggere né scrivere e si guadagnava da vivere pescando granchi.

«La cosa incredibile è che Moyna non ha rinunciato ai suoi sogni», continuò Nilima. «È così
decisa a diventare infermiera che ha convinto Fokir a trasferirsi a Lusibari mentre lei fa il tirocinio».

«E Fokir è contento di questa soluzione?»
«Non credo», disse Nilima. «Ho sentito dire che hanno avuto dei problemi… forse per questo lui

a volte sparisce. Non sono al corrente dei particolari, le ragazze non mi raccontano proprio tutto. Ma
so che Moyna ha passato un periodo difficile. Stamattina, per esempio, sembrava completamente
sconvolta».

«Allora è passata di qui».
«Sì, anzi dovrebbe essere di nuovo qui a minuti. L'ho mandata all'ospedale a prendermi delle

medicine».
«Ma Fokir non è ancora tornato, vero?»
«No, e Moyna sta impazzendo per la preoccupazione. Le ho chiesto di portarti a vedere le strutture

dell'ospedale perché così smette di pensarci per un po'».
Bussarono alla porta e Nilima rispose gridando:«Sei tu, Moyna?»
«Sì, Mishima».
«Esho, vieni».
Kanai si voltò e scorse una giovane donna in piedi sulla soglia, con il sari tirato sul capo. Un

fascio di luce, entrando dalla porta aperta, lasciava in ombra il suo viso, così che non riuscì a vedere
altro che i tre punti lucenti degli orecchini e del bottoncino al naso: nello scuro ovale del viso
brillavano come stelle di una costellazione.

«Moyna, ti presento Kanai-babu, mio nipote», disse Nilima.
«Nomoskar», disse lei entrando.
«Nomoskar».
Adesso il viso era in piena luce e Kanai notò immediatamente che il kajal era sbavato intorno agli

occhi. Aveva una carnagione scura e setosa e i capelli corvini erano lustri d'olio. Il viso era
contrassegnato da fiere sopracciglia e mascelle pronunciate, bastava un'occhiata per capire che non
era tipo da farsi intimidire. Eppure gli occhi arrossati dicevano che aveva pianto.

«Mi raccomando, Kanai», disse Nilima passando bruscamente all'inglese per non farsi capire da
Moyna. «Comportati bene con questa ragazza… è visibilmente turbata».

«Ma certo!» rispose lui.
«Perfetto, dunque», disse Nilima. «Ora credo sia meglio che andiate».



«Perfetto, dunque!» A Kanai non capitava spesso di sentire sua zia parlare in inglese e fu colpito
dalla sua particolare e inattesa dizione. Il suo bengali, che gli anni vissuti nel paese delle maree
avevano spogliato delle inflessioni dell'educazione cittadina, quasi coincideva ormai con il dialetto
locale. Ma il suo inglese, forse proprio perché lo parlava di rado, era sopravvissuto come una felce
protetta nell'ambra, non sfiorato dal tempo e non impoverito dai rigori dell'uso quotidiano, esempio
perfetto di una lingua appresa nelle scuole del Raj. Era come ascoltare una lingua perduta, la parlata
di una media borghesia coloniale ormai scomparsa, con la frizzante pronuncia che un tempo veniva
insegnata nei corsi di dizione e nei circoli culturali.

Mentre imboccavano il sentiero che portava all'ospedale, Kanai disse a Moyna: «Mashima ti ha
detto che conoscevo tua suocera?»

«No!» Moyna lo guardò stupita. «Non me l'ha detto. Ma davvero l'hai conosciuta?»
«Sì, ma è stato molto tempo fa», disse Kanai. «Avrà avuto quindici anni, e io ero più giovane».
«Com'era?»
«Ciò che ricordo è la sua tej. Già a quell'età era piena di energia».
Moyna annuì. «Ho sentito dire che era come una burrasca, una jhor».
«Sì», disse Kanai, «mi sembra un buon modo per descriverla. Immagino che tu non l'abbia

conosciuta».
«No, avevo solo pochi mesi quando è morta. Ma ho sentito raccontare molte storie su di lei».
«Tuo marito ti parla di lei?»
Parlando di Kusum la faccia di Moyna si era illuminata, ma ora, sentendo nominare Fokir, si

rabbuiò. «No», disse, «non ne parla mai. Credo che non ricordi granché di lei. Del resto era
piccolissimo quando è morta…» s'interruppe, stringendosi nelle spalle, e Kanai preferì lasciar
cadere l'argomento.

Erano quasi arrivati all'ospedale, e vedendo l'edificio da vicino Kanai ebbe modo di apprezzare
appieno i risultati dell'impegno di Nilima. Non che l'edificio fosse imponente o particolarmente
originale; composto di soli due piani, aveva la forma di una scatola da scarpe un po' schiacciata. I
muri esterni erano dipinti di grigio, mentre le finestre e le balaustre delle lunghe corsie erano messi
in evidenza dalla vernice bianca. Davanti c'era un giardino, coltivato soprattutto a tageti. Eppure, con
la sua semplicità, nel contesto del paese delle maree dove il fango e l'umidità incrostavano ogni cosa,
le linee nette e l'intonaco fresco dell'edificio bastavano a conferirgli la magniloquente rilevanza di un
grattacielo. Kanai non dubitava che il solo vederlo desse coraggio a coloro ai quali era destinato.

Ed era senz'altro quello l'effetto che faceva a Moyna, perché il suo umore migliorò notevolmente
mentre guidava Kanai verso l'ospedale. A ogni passo il suo portamento si faceva più eretto e i
movimenti più sicuri: si sarebbe detto che la semplice vicinanza dell'edificio avesse fatto emergere
dalla crisalide di moglie e madre preoccupata una professionista sicura di sé.

Dopo aver varcato l'ingresso dell'ospedale, Moyna condusse Kanai a una porta, poi, con voce
gonfia d'orgoglio, gli annunciò: «E questo è il reparto maternità».

Di solito gli ospedali non riscuotevano l'interesse di Kanai, ma quello fece eccezione: non poté
infatti evitare di sentirsi impressionato dall'impeccabile manutenzione dei reparti. Ogni zona
dell'ospedale sembrava immacolata e, benché ci fossero solo quaranta letti, era, per le sue



dimensioni, ben attrezzato. Le attrezzature venivano da donatori, sia indiani sia stranieri. C'era un
laboratorio di analisi, una stanza per gli esami radiografici e perfino un'apparecchiatura per la
dialisi.

All'ultimo piano abitavano due medici, uno dei quali viveva a Lusibari da dieci anni. L'altro era
un nuovo arrivato che aveva appena compiuto il praticantato interno alla prestigiosa facoltà di
medicina di Vellore. Erano entrambi molto stimati e amati nelle isole, gli disse Moyna. Ogni paziente
che veniva all'ospedale si faceva un punto d'onore di lasciare un dono alla loro porta: una noce di
cocco, qualche frutto di kewra o un pesce avvolto in foglie di banano, a volte addirittura uno o due
polli.

L'ospedale si era guadagnato una tale reputazione, disse Moyna, che adesso veniva gente anche da
molto lontano. Persone che avrebbero più agevolmente raggiunto Canning, o perfino Kolkata,
sceglievano invece Lusibari: era risaputo che l'ospedale garantiva, a costi irrisori, un livello di cure
che altrove non si ottenevano neppure pagando tariffe esorbitanti. Un simile andirivieni aveva a sua
volta favorito lo sviluppo di una piccola industria di servizi nella zona intorno all'ospedale. Nel
corso degli anni si erano moltiplicati i chioschi del tè, le pensioni e i posteggi per veicoli a pedali.
Direttamente o indirettamente, l'ospedale dava lavoro alla maggioranza degli abitanti di Lusibari.

Al piano di sopra, Moyna gli indicò lo specifico contributo di Nirmal alla struttura: un ampio
padiglione costruito appositamente per resistere ai cicloni. Le finestre erano dotate di massicci scuri
di legno e le porte avevano rinforzi d'acciaio. Sebbene interferisse di rado con la vita del Trust,
quando l'ospedale era in costruzione Nirmal si era preso la briga di indagare sulle misure
antisismiche e aveva appreso con orrore che nessuno ci aveva pensato. Ma come? Nessuno
conosceva la storia dei catastrofici cicloni del paese delle maree? Credevano forse che Lusibari
sarebbe stato l'unico posto al mondo in cui la storia non si sarebbe ripetuta? Così, dietro sua
insistenza, si era costruito quel padiglione.

Da una veranda al secondo piano, Moyna gli indicò l'anello di chioschi e baracche lungo la
recinzione. «Guarda là, Kanai-babu», disse, «guarda le botteghe e i chioschi cresciuti intorno
all'ospedale. Vedi quanti sono?»

Kanai era toccato, addirittura commosso, dal palese orgoglio di Moyna per quell'istituzione. «Hai
mai portato qui Fokir?» domandò.

Lei scosse appena il capo: «No».
«Perché no?»
Fece una smorfia. «Non gli piace venire qui… si sente fuori posto».
«Vuoi dire all'ospedale, o a Lusibari?»
«L'uno e l'altro, a lui questo posto non piace».
«E come mai?»
«Qui le cose sono diverse, non sono come al villaggio».
«In che senso?»
Lei si strinse nelle spalle. «Là era sempre con Tutul… nostro figlio. Io stavo molto fuori casa, per

via del lavoro con il Trust, così Tutul passava tutto il giorno sul fiume con lui. Ma quando siamo
venuti qui ho dovuto mettere fine a tutto ciò».



«Davvero? Perché?»
«Perché?! Perché Tutul deve andare a scuola», disse brusca. «Non voglio che cresca dando la

caccia ai granchi. Che futuro avrebbe?»
«Ma è quello che fa Fokir».
«Lo so, ma per quanto tempo ancora? Mashima dice che nel giro di quindici anni non ci sarà più

pesce. Per via delle nuove reti e tutto il resto. Cosa farà lui a quel punto?»
«Quali nuove reti?»
«Le nuove reti di nylon, quelle che usano per prendere i chingrir meen, le uova dei gamberi. Sono

reti a maglie talmente sottili che trascinano anche le uova di tutti gli altri pesci. Mashima ha cercato
di farle proibire, ma non ci è riu scita».

«Perché?»
«Come perché?» ribatté lei. «Perché con i gamberi si fanno un sacco di soldi e i commercianti

hanno corrotto i politici. Cosa vuoi che gliene importi a loro… e anche ai politici, se è per questo.
Sono quelli come noi a rimetterci e dobbiamo premunirci in tempo. Ecco perché voglio che Tutul
vada a scuola. Quale futuro avrebbe altrimenti?»

«Sono certo che Fokir capirebbe, se tu glielo spiegassi», disse Kanai.
«Credi che non ci abbia provato?» disse alzando la voce. «È analfabeta… è impossibile

spiegargli queste cose».
Sentendola parlare Kanai si rese conto che, per una persona nelle sue condizioni, Moyna aveva

una straordinaria consapevolezza del mondo e delle proprie possibilità di azione. Il paese delle
maree era incredibilmente cambiato dall'ultima volta che ci era venuto, non solo le condizioni
materiali, ma anche le speranze e le aspettative della popolazione. Proprio l'ospedale, con le
opportunità e le aspirazioni che alimentava, ne era la riprova. Sembrava dunque ancora più assurdo
che una donna con le doti di Moyna fosse ostacolata da un marito incapace di stare al passo.

«Guarda».
Erano arrivati a una sala operatoria e Moyna s'interruppe di colpo per guardare attraverso l'oblò

inserito nella porta. Indugiò in quella posizione così a lungo che Kanai cominciò a domandarsi se
fosse in corso un intervento chirurgico. Ma quando infine si spostò per cedergli il posto e lasciarlo
guardare all'interno vide che nella stanza non c'era nessuno, solo le attrezzature.

«Cos'è che guardavi?»
«Guardavo le nuove attrezzature», disse lei ridendo. «Chissà, se riesco a finire il corso, un giorno

potrò lavorare lì dentro anch'io».
«Certo che ci lavorerai».
«Chi lo sa», replicò a labbra strette.
Dal suo tono di voce Kanai capì che quel sogno di diventare infermiera non era un'aspirazione

qualsiasi: era il prodotto di un desiderio immaginato con la stessa articolata compiutezza di un
romanzo o di una poesia. Gli ricordò ciò che significa essere spinto a migliorare se stessi, a
pretendere un mondo più vasto. Ascoltando Moyna, gli parve di ritrovare una prima incarnazione di
se stesso.

Nell'oblò della sala operatoria vide il viso di Moyna riflesso accanto al suo. Picchiettando sul



vetro gli indicò l'interno oscuro della sala operatoria. «Il mio Tutul è nato lì», disse, «è stata
Mashima a farmi ricoverare, sono stata la prima ragazza della mia famiglia che ha partorito in
ospedale. C'erano tre infermiere che si occupavano di me e si sono passate il bambino prima di
darmelo. Riuscivo a pensare soltanto che era una fortuna che ci fossero e che volevo diventare una di
loro».

L'ambizione era scritta a così chiare lettere sul suo viso che Kanai ebbe un moto di tenerezza,
quella tenerezza che talora ci coglie davanti alle fotografie di noi stessi bambini, ingenuamente
rivelatrici di desideri che le persone cercano di dissimulare per tutta la vita.

«Non preoccuparti, Moyna», le disse. «Ci lavorerai presto». Solo dopo aver parlato si accorse di
essersi rivolto a lei con un appellativo familiare, tumi, senza chiedere il dovuto permesso. Tuttavia
non si scusò di quell'involontaria intimità, gli sembrò più opportuno non sottolineare la cosa.
3 Scheduled Caste: caste riconosciute dall'agenda governativa che prevede quote riservate nell'istruzione e nel pubblico impiego.
(N.d.T.)



Granchi

Verso mezzogiorno, con l'alzarsi del livello dell'acqua, i delfini cominciarono a disperdersi. L'ultima
visione di Piya fu quella del piccolo e della madre, che inscenarono uno spettacolo come ne aveva
visti di rado. Dapprima si esibirono in una serie di affioramenti, mostrando il corpo in tutta la sua
lunghezza: il piccolo misurava circa un metro, il più anziano almeno un metro e mezzo. Poi ebbe per
un paio di volte il privilegio di vederli spruzzare acqua dalla bocca, creando grandi fontane nell'aria.
Tale comportamento era una caratteristica della specie: Piya riteneva che fosse una strategia dei
delfini per confondere le prede. Li vedeva talmente bene che decise di riporre la scheda dati e tirò
fuori la macchina fotografica. Pochi minuti dopo fu ricompensata con la rara visione di una giovane
orcella che lanciava un pesce in aria e lo afferrava con la bocca. L'attitudine a giocare con la preda è
un tratto familiare che l'orcella condivide con la sua parente, l'orca assassina, ma in tanti anni di
ricerca Piya ne era stata testimone solo sei volte e quella fu l'unica occasione in cui poté riprenderla
a distanza ravvicinata. Poco dopo i due si dileguarono. Restava da vedere se sarebbero tornati la
sera, con la bassa marea.

Mentre Piya, a prua, scrutava la distesa d'acqua, Fokir e Tutul, seduti a poppa, tendevano
pazientemente una serie di nasse. Sulle prime la cosa l'aveva preoccupata, perché è risaputo che i
delfini restano impigliati in certe reti. Poi però, esaminandole da vicino, aveva visto che le nasse di
Fokir erano troppo sottili per costituire una minaccia per animali di quella stazza e aveva lasciato
perdere: nasse così leggere si potevano ignorare. Ed evidentemente i pesci la pensavano come lei
perché padre e figlio non avevano messo a segno un solo colpo in tutta la mattinata. Il che non li
turbava, sembravano soddisfatti, almeno per il momento.

Ma quando le avrebbero chiesto di andare via? La sera prima si era augurata di ripartire alle
prime luci dell'alba, ma i delfini avevano cambiato le cose: adesso le era indispensabile restare fino
al giorno dopo. Il solo modo per scoprire se la sua ipotesi era fondata, se cioè i delfini si erano
progressivamente adattati all'andamento delle maree e al flusso dell'acqua, era quello di restare lì
per un intero ciclo di marea. Ovviamente la sua poteva essere una mera fantasia, e in ogni caso ci
sarebbero voluti anni per raccogliere i dati necessari a suffragarla. Per il momento le bastava
qualche dato in più, qualche elemento a riprova del fatto che era sulla strada giusta. Restare fino
all'alba del giorno dopo sarebbe stato più che sufficiente.

Con il passare delle ore l'ansia di Piya, fino a quel momento concentrata sui delfini, si spostò su
Fokir e il bambino. Tra quanto tempo avrebbero cominciato a spazientirsi, a chiederle di riprendere
il mare? E lei, come li avrebbe convinti a restare? Non avevano acceso il fornello d'argilla in tutta la



mattina, limitandosi a mangiare chapati secchi. Non era un buon segno, poteva significare che erano
a corto di cibo. In altre circostanze avrebbe offerto una mancia a Fokir per compensarlo di eventuali
disagi. Ma non poteva certo aspettarsi che il figlio differisse la fame per far guadagnare il padre.

La sua riserva d'acqua si stava riducendo, ma era in grado di farla durare. Erano quei due a
preoccuparla, e l'ansia la spinse a fare qualcosa di assolutamente inusuale: frugò tra le sue
preziosissime provviste alimentari, prese un paio di barrette nutritive e le offrì loro. Fokir rifiutò, ma
Tutul ne mangiò una con evidente piacere.

Ciò la rassicurò. Se necessario ne avrebbe sacrificata qualche altra, ne valeva la pena se serviva
a persuaderli a restare. Non riusciva tuttavia a placare la sua ansia, anche mentre compilava le
schede dati continuava a tenerli d'occhio. Ogni loro mossa la faceva sobbalzare: che avessero deciso
di andar via proprio adesso? Invece non accadde nulla. Sembrava che né l'uno né l'altro avessero
alcuna fretta di muoversi. Dopo un magro pasto di miele e chapati, si addormentarono entrambi
all'ombra del tendalino.

Agitata com'era, non sarebbe riuscita a starsene lì immobile a far passare il tempo, così Piya
decise di dedicare il resto del pomeriggio a mappare la riva del fiume per capire se sott'acqua
esisteva o meno una “piscina” dove si erano riunite le orcelle. Aveva una certa esperienza di quel
tipo di mappatura: era piuttosto semplice, seppure laboriosa, richiedeva successive rilevazioni di
profondità che, unite tra loro, avrebbero fornito le curve di livello. Grazie al gps era facile definire
la posizione esatta di ogni singolo rilevamento, così che le letture potevano essere registrate secondo
uno schema geometrico regolare.

Ma come spiegarlo a Fokir?
Si diresse verso il tendalino dove trovò Fokir e il figlio profondamente addormentati. Giacevano

entrambi su un fianco, con la piccola sagoma di Tutul rannicchiata nell'ampia curva formata dal
corpo del padre. Il bambino, notò Piya, era rotondetto, in stridente contrasto con la magrezza del
padre. Fokir era tutto ossa e muscoli, un'anatomia maschile ridotta all'essenziale. Il bambino
mangiava più di lui? Dietro quei due c'era una storia che avrebbe voluto conoscere: chi si occupava
del bambino? Qualcuno era costretto a privarsi del cibo per garantirgli il nutrimento necessario?

I loro toraci si sollevavano all'unisono e il ritmo del respiro le ricordò la coppia di delfini
osservata poco prima. Vederli dormire così pacificamente la tranquillizzò, il contrasto con il suo
stato mentale non avrebbe potuto essere più netto. Esitò nell'allungare una mano per svegliare Fokir.
Si sarebbe seccato se interrompeva la loro siesta? Avrebbe preteso di tornare a casa? Notando sulla
sua tempia una goccia di sudore che scivolava verso l'angolo dell'occhio, ebbe il moto istintivo di
asciugarla. Fokir si svegliò immediatamente, strofinandosi nel punto in cui l'aveva toccato. Lei
arretrò, imbarazzata. «Mi dispiace», disse, «non volevo…» Lui si strinse nelle spalle stropicciandosi
gli occhi con i pugni chiusi, come se volesse cancellare i residui di sonno.

«Guarda», gli piazzò davanti lo schermo del gps, «guarda qui». Con sua sorpresa, ne fu
immediatamente catturato e la seguì con attenzione mentre cercava di spiegargli il significato dei
punti e delle linee.

La cosa più difficile era spiegare la corrispondenza tra la loro posizione reale e la dislocazione
sullo schermo. Fece vari tentativi, indicando prima lo schermo, poi se stessa, lui e il bambino. Ma



senza successo, vide anzi che arrossiva e capì che aveva interpretato i suoi gesti come una richiesta
di avvicinarsi a lei. Sconcertata da tale equivoco, prese un foglio di carta e decise di cambiare
strategia. Forse era più facile se riduceva la questione a due elementi, disegnando uno schema
semplice con figurine stilizzate come quelle che fanno di solito i bambini. Il fatto è che non era mai
stata molto brava a disegnare, e ora, giunta a metà dello schizzo, si rese conto di un fattore
imprevisto. In passato ricorreva a una gonna triangolare per distinguere le figure femminili da quelle
maschili, cosa che non aveva alcun senso in una situazione in cui l'uomo indossava un lungi e la
donna i calzoni. Accartocciò il foglio e l'avrebbe buttato via se Fokir non gliel'avesse tolto di mano e
messo da parte per accendere il fuoco.

Iniziò il disegno successivo con il profilo del paesaggio, facendo uno schizzo della riva prima di
indicare la loro posizione. Come aveva previsto, ridurre il problema a due elementi fu risolutivo: una
volta che gli ebbe mostrato in che modo lo schema corrispondeva alle linee e ai punti sullo schermo,
il resto fu facile. Le bastarono pochi tratti di matita per fargli capire che aveva bisogno che
conducesse la barca avanti e indietro lungo rotte parallele in un'area all'incirca triangolare, in cui il
vertice toccava la riva del fiume.

Si aspettava una certa riluttanza, se non addirittura una resistenza. Invece niente. Anzi, l'idea gli
piacque tanto che svegliò subito e di buon grado Tutul. Ciò che lo entusiasmava era la prospettiva di
attraversare quel braccio d'acqua lungo successive rotte parallele, e Piya capì perché quando vide
che apriva la sentina e tirava fuori una traina. Evidentemente voleva approfittare dell'occasione per
pescare.

Quella traina la stupì. In tutto il tempo che aveva passato sui fiumi dell'Asia non ne aveva mai
vista una simile. Era di nylon robusto e spesso, e per tutta la lunghezza, a intervalli di circa un metro,
erano fissati dei pesi, schegge di mattonelle rotte. Cosa ancora più strana, non c'erano ami. C'erano
invece, tra un peso e l'altro, lische di pesce e cartilagini secche, legate alla traina con una cimetta.
Difficile capire come funzionava quell'arnese, a quanto pare ci si aspettava che il pesce si attaccasse
alla cima e si lasciasse acchiappare. Ma di sicuro nessun pesce l'avrebbe fatto! E allora, cosa
sperava di pescare? Piya era incapace di spiegarselo. Comunque quella traina non costituiva certo un
pericolo per i delfini. Non c'era motivo di opporsi finché Fokir si atteneva alle istruzioni ricevute.

Riprese la sua posizione a prua preparandosi a procedere alla mappatura. Con il monitor in mano,
indicò a Fokir il punto da cui cominciare. Poi, mentre Tutul immergeva in acqua il primo peso, lei
immerse il profondimetro e premette il pulsante.

Il primo bordo, e base del triangolo, era lungo circa mille metri, e quando lo ebbero percorso tutto
la traina era stata svolta completamente. Fu durante il bordo successivo che Piya capì a cosa serviva
la traina: fu tirata su e, ogni nove o dieci esche, era attaccato un granchio vivo. Quelle creature
avevano stretto le chele attorno alle cartilagini e non le lasciavano andare. Fokir e Tutul non avevano
che da raccoglierli con un retino e depositarli in un secchio pieno di foglie. Piya scoppiò a ridere:
ecco perché si dice “ostinato come un granchio”, una creatura così testarda che preferisce farsi
catturare piuttosto che mollare la presa.

Pochi altri bordi bastarono a confermare l'ipotesi di Piya che i delfini fossero riuniti in una pozza.
Il profondimetro dimostrava che in quel punto il letto del fiume aveva una profondità variabile tra i



cinque e gli otto metri, più che sufficienti per dare ospitalità ai delfini quando il livello dell'acqua si
abbassava.

Ma quella piscina non costituiva un habitat ospitale solo per i delfini, evidentemente ci vivevano
numerosi anche i granchi, come dimostrava la pesca sempre più abbondante di Fokir. Dapprima Piya
aveva pensato che si sarebbero intralciati a vicenda, lei con il profondimetro e lui con la traina.
Invece stranamente non accadde nulla di tutto ciò: le soste necessarie a piazzare la traina sembravano
sincronizzate alla perfezione con i tempi di rilevamento. Per di più la traina fungeva da indicatore di
direzione, mantenendo la barca su una rotta diritta e invariata, e alla fine di ogni bordo li riportava
esattamente al punto da cui erano partiti. In altre circostanze Piya avrebbe dovuto usare il gps per
esserne sicura, ma qui la traina serviva al medesimo scopo. Il monitor le serviva solo per verificare
che ogni bordo iniziasse cinque metri più su nell'area individuata. Il che avvantaggiava Fokir quanto
lei poiché gli garantiva che la traina non cadesse mai nello stesso punto. Era già abbastanza
sorprendente che non ci fosse incompatibilità tra i rispettivi compiti, soprattutto considerando che
l'uno implicava l'input di satelliti geostazionari, mentre l'altro dipendeva da scarti di squali e schegge
di mattonelle. Ma che due persone così diverse – persone che non potevano scambiare neanche una
parola e non avevano idea di cosa passasse nella testa dell'altro – li potessero perseguire
simultaneamente era quasi miracoloso. E Piya non era la sola a rendersene conto: una volta,
incrociando lo sguardo di Fokir, capì dalla sua espressione che era stupito quanto lei dall'invisibile
intrecciarsi di soddisfazione e obiettivi raggiunti.

Quando il secchio fu pieno di granchi, Fokir lo coprì con un piatto metallico e glielo passò in
modo che lei potesse svuotarlo nella sentina. Guardandoci dentro, Piya vide una quindicina di
granchi che la guardavano battendo minacciosamente le chele. Quando rovesciò il secchio,
rotolarono fuori e scomparvero nella sentina con un furioso clic clac. L'inverosimile eloquenza di
quel rumore le strappò una risata. Il suo compleanno cadeva in luglio e si era domandata spesso
perché gli antichi avessero incluso un granchio nello zodiaco, quando ci sono tanti animali più
interessanti tra i quali scegliere. Ma ora, osservando quelle creature che correvano nella sentina,
avrebbe voluto saperne di più. Le tornò in mente una lezione in cui il professore aveva spiegato che
alcuni tipi di granchi agiscono di fatto come spazzini del fango in cui vivono, ripulendolo granello a
granello. Hanno zampette e fianchi muniti di spazzole e spatole microscopiche e le usano per grattar
via da ogni granello di sabbia le diatomee e altre particelle commestibili. Reparto disinfestazione e
squadra di pulizia allo stesso tempo, i granchi mantengono in vita le mangrovie rimuovendo rami e
foglie secche. Senza di loro le piante morirebbero soffocate dai loro stessi detriti. Non costituivano
forse una gigantesca porzione della biomassa del sistema? Più rilevante perfino di alberi e foglie?
Qualcuno aveva detto che le foreste delle zone intercotidali dovrebbero prendere nome dai granchi
anziché dalle mangrovie, perché sono loro – non certo i coccodrilli, le tigri o i delfini – la specie
cardine dell'intero ecosistema.

Piya aveva sempre pensato che concetti come specie cardine, o biomassa, fossero applicabili ad
altro, non a se stessa. Alla natura, in sostanza. Per la consuetudine a definire “naturale” tutto ciò che
non è prodotto dell'intenzione umana. Eppure non era stata la sua intenzione a condurla lì, erano stati
i granchi. Erano loro infatti che davano da vivere a Fokir, in loro assenza lui non avrebbe saputo



condurla fino a quella pozza dove si riunivano le orcelle. Chissà che gli antichi non avessero ragione,
forse era il granchio che governava la marea del suo destino.



Viaggi

Tornando alla foresteria, Kanai vide che Moyna gli aveva lasciato la cena in uno scaldavivande. Un
pasto molto semplice: riso bollito, musuri'r daal, uno sbrigativo chorchori di patate, minutaglie di
pesce e una qualche foglia verde che non riuscì a identificare. Infine una jhol, una gustosa zuppetta di
macherello. Anche freddo, il cibo era squisito. Il cuoco di Kanai era di Luknow e di solito, a Nuova
Delhi, gli preparava elaborati piatti moghul. Era dunque da molto tempo che non mangiava il
semplice cibo bengali e quei sapori gli diedero quasi alla testa. Alla fine del pasto era sazio.

Dopo aver messo via le stoviglie, salì nello studio di Nirmal. Si chiuse la porta alle spalle,
trascinò una sedia alla scrivania e aprì il taccuino.

 
Kanai, tu sei stato una delle ultime persone che hanno visto Kusum a Lusibari, nel 1970.

Quell'anno, la sera dello spettacolo del Bon Bibi Johuranama, sparì come risucchiata nell'occhio
di un ciclone. Nessuno sapeva dove fosse andata; non c'era più traccia di lei. Fu l'ultima volta che
ne sentimmo parlare e, a essere sincero, ci preoccupammo poco del suo destino. È triste, ma è
talmente consueto da queste parti che giovani e bambini spariscano in città: ce ne sono così tanti
che se ne perdono le tracce.

Gli anni passavano e si avvicinava il momento della pensione. Mentirei se non ammettessi che
la prospettiva mi riempiva il cuore di trepidazione. Ero stato direttore della scuola per quasi
trent'anni: la scuola, i miei alunni, l'insegnamento erano… la mia vita. Cosa ne sarebbe stato di
me, senza la mia schematica e ordinata routine scolastica? Ricordavo i giorni stralunati in cui il
mondo mi appariva così irrimediabilmente confuso che mettermi a letto mi sembrava l'unica cosa
da fare. Sarei ripiombato in quello stato d'animo? Puoi immaginare il mio sconforto.

La vera tragedia di una vita abitudinaria è che non ci si accorge della sua vacuità se non
quando è troppo tardi. Per anni ho detto a Nilima che scrivevo, nel mio studio. Lei ne era felice, e
non si compiaceva dell'immensa stima di cui godeva perché sapeva che quella riservata a me era
poca cosa. Voleva che fossi conosciuto per ciò che credeva io fossi: uno scrittore, un poeta. Ma la
verità è che in tutto il tempo a Lusibari non avevo scritto nemmeno una parola; non solo, avevo
perfino rinunciato al mio più grande piacere: leggere. Alla luce di queste considerazioni e in vista
del congedo, ero assalito da rimpianti e rimorsi. Un giorno mi recai a Kolkata per rovistare tra le
mie bancarelle e librerie preferite, con il solo risultato di accorgermi che non potevo più
permettermi di comprare libri. Tornai a Lusibari con in mano un solo volume, i  Viaggi di Bernier
che fosti così gentile da regalarmi.



Con l'avvicinarsi dell'ultimo giorno di scuola era sempre più evidente che gli altri insegnanti
aspettavano ansiosi il mio congedo… non per malevolenza, credo, semplicemente per la curiosità
di vedere cosa riservava il futuro. Chi ha fatto per trent'anni lo stesso mestiere diventa come
muffa sul muro: tutti desiderano ardentemente di vederla asciugare alla fulgida luce del nuovo
giorno.

Quando si sparse la voce del mio imminente pensionamento, cominciai a ricevere inviti dalle
scuole delle altre isole. Forse prima avrei declinato, ma in quell'occasione ricordai un detto del
Poeta: «Poiché non v'è luogo al restare» 4 , e fui felice di accettare. Uno di quegli inviti veniva da
una vecchia conoscenza che viveva a Kumirmari, abbastanza lontano da qui, per arrivarci
bisogna cambiare traghetto più volte. Decisi di andare.

La mattina della partenza Nilima era assente, impegnata in uno dei suoi viaggi per conto del
Trust. Rimasto solo con i miei preparativi, passai troppo tempo a preparare la jhola che avevo
pianificato di portare con me: ci misi dentro un libro e poi un altro, il viaggio non era breve,
dopotutto, e avrei letto molto. Ciò facendo trascurai molte cose: l'orario dei traghetti, quanto ci
avrei messo a raggiungere il pontile e così via. Basti dire che persi la prima coincidenza,
perdendo quindi anche le altre.

Ero seduto sul bādh in preda allo sconforto quando mi accorsi che su una barca di passaggio
c'era qualcuno che conoscevo. Non vedevo Horen da molti anni, ma riconobbi subito la sua
corporatura tozza e gli occhi ravvicinati: con lui c'era un ragazzino e immaginai che fosse il
figlio maggiore.

Corsi giù per la banchina e mi avvicinai: «Horen! Horen! Aspetta!»
Quando li raggiunsi mi disse, sorpreso: «Saar? Cosa fai qui? Stavo portando mio figlio da te,

vuole iscriversi alla tua scuola».
Posai una mano sulla spalla del ragazzo: «Mi assicurerò che venga ammesso, ma in cambio c'è

qualcosa che devi fare per me».
«Sì, Saar. Cosa?»
«Devo andare a Kumirmari, puoi portarmici?»
«Sì, Saar. Qualunque cosa per te. Sali». Diede un colpetto sulla spalla del figlio e lo mandò a

casa. Poi, senza voltarsi indietro, partimmo alla volta di Kumirmari.
Stavamo navigando quando mi resi conto che era moltissimo tempo che non sedevo su un nouko

come quello di Horen. Negli ultimi anni, quando sentivo il bisogno di allontanarmi da Lusibari – e
ciò accadeva abbastanza di rado – di solito prendevo traghetti e bhotbhoti. Ora, su quella barca,
il familiare scenario cominciò ad assumere un altro aspetto: era come se il mio sguardo fosse
diverso. Al riparo dell'ombrello, presi uno dei libri che avevo portato con me, i Viaggi di Bernier,
e come per magia il libro si aprì sul racconto del suo viaggio nel paese delle maree.

Allora Horen disse: «Saar, cosa stai leggendo? Delle storie? Perché non le racconti anche a
me, visto il lungo viaggio che ci aspetta?»

«D'accordo», dissi, «ascolta».
«È un libro scritto da un prete cristiano», gli dissi, «un francese arrivato in India nel 1665. A

quell'epoca la memoria di Chaitanya Mahaprabhu era ancora viva nei nostri villaggi e sul trono



moghul sedeva l'imperatore Jahangir. Il prete si chiamava François Bernier e apparteneva
all'ordine dei gesuiti. Aveva con sé due nocchieri portoghesi e un nutrito seguito di servitori.
Appena arrivati tra le mangrovie, furono assaliti dalla fame. Sebbene avessero con sé del cibo,
avevano paura di raggiungere la spiaggia per cuocerlo. Avevano sentito molte storie sulla ferocia
delle tigri locali e volevano prendere ogni precauzione possibile. A fine giornata trovarono un
argine adatto e cucinarono due polli e un pesce. Dopo mangiato, il gesuita e la comitiva si
rimisero in viaggio e remarono finché non fece buio. Quando fu notte portarono la barca “in
un'insenatura tranquilla” e gettarono l'ancora abbastanza lontano dalla riva per sentirsi al
sicuro dai predatori. Presero inoltre la precauzione di vegliare a turno durante la notte e ciò
portò fortuna al prete. Quando venne il suo turno, ebbe il privilegio di assistere a uno spettacolo
davvero sensazionale: un arcobaleno creato dalla luna».

«Oh!» gridò Horen. «So dov'è successo, dovevano essere a Gerafitola».
«Accidenti, Horen», esclamai, «come fai a sapere una cosa simile? È accaduto più di trecento

anni fa!»
«Ma l'ho visto anch'io», protestò Horen, «proprio come lo descrivi tu… un'insenatura su un

grande fiume è il posto giusto per assistere a un arcobaleno di luna, succede quando c'è la luna
piena e la nebbia. Ma non importa, Saar, va' avanti con la storia».

«Il terzo giorno Bernier e i suoi compagni capirono di essersi persi. Vagarono tra baie e fiumi
sempre più disorientati, temendo di restare intrappolati per sempre in quel labirinto d'acqua. Poi
accadde un'altra cosa stupefacente. Videro in lontananza delle persone che lavoravano su un
argine, e mossero in quella direzione. Dovevano essere pescatori locali, e avrebbero potuto
indicare loro la strada. Ma quando li raggiunsero, scoprirono che erano portoghesi.
Raccoglievano sale».

«Ah!» esclamò Horen con un lungo sospiro. «Conosco il posto. È sulla strada per Kedokhali. Lì
c'è ancora qualcuno che va a prendere il sale. Una volta il mio chhotokaka ha trascorso la notte
laggiù e ha sentito per tutto il tempo strane voci che dicevano strane parole, forse erano gli stessi
fantasmi che hanno visto loro. Ma non importa, Saar, va' avanti».

«Il quarto giorno il prete e il suo seguito erano ancora nel paese delle maree, e verso sera
cercarono di nuovo riparo nell'insenatura. Lì sopraggiunse “una notte davvero straordinaria”.
Dapprima calò il vento, al punto che nella foresta non c'era più foglia che si muovesse. Poi l'aria
intorno si fece calda, tanto calda che il prete e i suoi compagni facevano fatica a respirare.
Quindi, d'un tratto, fu come se le mangrovie intorno alla barca prendessero fuoco, mentre il
fogliame veniva invaso da folti sciami di lucciole che si libravano in volo come fiammelle
danzanti tra le radici e i rami delle mangrovie. I marinai furono presi dal panico, “erano certi che
fossero demoni” dice il gesuita».

«Ma Saar», disse Horen perplesso, «perché avrebbero dovuto dubitarne? Cos'altro potevano
essere?»

«Non lo so, Horen. Mi limito a ripetere le parole del prete».
«Continua, Saar. Continua».
«La notte successiva fu anche peggio, “fu terribile e perigliosa”, dice il prete. Scoppiò



all'improvviso un violento temporale che li spinse in una baia. Si avvicinarono alla riva e, usando
tutte le cime che avevano, legarono la barca a un albero. Ma la bufera infuriava con tale
veemenza che le funi non avrebbero resistito a lungo alla forza del vento. D'un tratto si
spezzarono e fu chiaro che la barca sarebbe stata scaraventata in mezzo alla mohona dove le onde
avrebbero fatto a pezzi le giunture dello scafo. Intanto “la pioggia cadeva a secchi” e “i lampi
erano così luminosi e il rombo dei tuoni così fragoroso e così vicino alle nostre teste che
pensavamo di non sopravvivere a quella orribile notte”.

«In tale frangente, “con moto repentino e spontaneo” il prete e i due nocchieri portoghesi si
avvinghiarono a un albero in mezzo al groviglio di mangrovie. Le loro braccia divennero radici
vive come quelle dell'albero che li aveva salvati. Ci restarono aggrappati “per due ore, mentre la
burrasca infuriava con implacabile violenza”».

«Ei re!» esclamò Horen. «Devono avere oltrepassato il confine».
«Quale confine?»
«Non hai detto che si erano persi, Saar?»
«Sì, è così».
«Allora è andata così. Hanno oltrepassato il confine per sbaglio e sono finiti in una delle isole

di Dokkhin Rai. Ovunque si scateni una burrasca simile – improvvisa, venuta dal nulla – stai certo
che è opera di Dokkhin Rai e dei suoi demoni».

Cominciavo a spazientirmi. «Horen!» dissi. «Una burrasca è una perturbazione atmosferica:
non ha né una ragione né un fine».

Ero stato così brusco che non fece obiezioni, pur non riuscendo a essere del tutto d'accordo
con me. «Quanto a questo, Saar», disse, «lasciamo che ognuno creda quello che vuole e vediamo
cosa ci riserva il futuro».

Ecco un uomo, pensai, che il Poeta avrebbe definito «di muscoli e semplicità ricolmo» 5 .
Mi sono dilungato troppo, sono passate ore, l'inchiostro della penna sta finendo. Questo è ciò

che accade quando non si scrive per anni: ogni momento si ammanta di una straordinaria
chiarezza; in un microcosmo le piccole cose diventano enormi.

Kusum e Horen mi hanno lasciato qui con Fokir. Sono andati a sentire se le voci sono vere; se
Morichjhāpi è minacciata e, in tal caso, quando verrà attaccata.

Se penso a tutti gli anni in cui non avevo altro che tempo e tuttavia non ho scritto una parola. E
ora, come una Shahrazad nel posto e nel corpo sbagliati, cerco di tenere a bada la notte con una
penna che vola fluttuando…
4 Rainer Maria Rilke, cit., I Elegia, v. 53. (N.d.T.)

5 Rainer Maria Rilke, cit., V Elegia, vv. 34. (N.d.T. )



Garjontola

L'ultimo bordo condusse la barca di Fokir in acque basse a pochi metri dalla riva. L'ipotesi di Piya
era ampiamente confermata: il profondimetro dimostrava che nell'insenatura protetta dall'ansa del
fiume c'era una depressione lunga circa un chilometro, un bacino a forma di rene, arrotondato a
un'estremità e sui lati. Sebbene in alcuni punti la profondità superasse gli otto metri, in media era di
soli cinque metri maggiore di quella del resto del fiume. In sostanza la “piscina” era per molti versi
simile a quelle frequentate dalle orcelle del Mekong durante la stagione secca.

Con l'alta marea, la striscia di fango sulla riva si era molto assottigliata e i tronchi delle
mangrovie erano adesso al livello degli occhi, né al di sopra né al di sotto della barca. In quel punto
l'acqua era così bassa che era inutile misurarne la profondità: dopo tante ore “sotto sforzo”,
finalmente Piya poté rilassarsi, mise da parte il binocolo e riposò gli occhi sulla vegetazione. Il suo
sguardo fu subito attratto da ciò che sembrava un frammento di mattone immerso nel fango. Guardò
più da vicino e le lenti confermarono la sua impressione: era proprio un mattone rotto, e non era
l'unico, la battigia ne era letteralmente ingombra. Scrutando l'intricata vegetazione, vide che alcune
mangrovie spuntavano da muri di fango, mentre altre avevano schegge di mattoni avviluppati tra le
radici.

«Guarda là», urlò a Fokir, il quale si limitò a voltarsi indietro dando un'occhiata alla riva e disse:
«Garjontola». Doveva essere il nome di un vecchio insediamento esistente sull'isola. «Garjontola?»
Lui annuì in segno di conferma. Piya fu lieta di conoscere il nome e, mentre lo annotava, decise di
dare il nome del villaggio abbandonato al bacino in cui sostavano le orcelle durante l'avvicendarsi
delle maree: l'avrebbe chiamato pozza di Garjontola.

A un tratto Tutul balzò in piedi facendo oscillare la barca. Alzando gli occhi dal taccuino, Piya
notò che indicava un albero più alto degli altri, più simile a una betulla che a una mangrovia: il
tronco era snello e slanciato, la corteccia chiara e il fogliame sembrava d'argento tra le chiome verde
cupo delle mangrovie.

A fine bordo, Fokir la sorprese puntando in direzione della riva. Non si erano mai avvicinati tanto
alla foresta e Piya ebbe l'impressione di vederla per la prima volta. Fino a quel momento o era
semisommersa, o appariva come una lontana silhouette che si curvava sull'acqua dall'alto dell'argine.
Guardandola ora da vicino fu colpita dal modo in cui la vegetazione operava per confondere
l'occhio. Non si limitava a fungere da barriera, come uno schermo o un muro, sembrava che volesse
ingannare lo sguardo, come un'illusione ottica brillantemente congegnata. C'era una tale profusione di
forme, di sfumature, una tale varietà nella grana del fogliame che perfino elementi in primo piano



sembravano svanire in quell'intrico di linee, celandosi alla vista come certi oggetti negli enigmi per
bambini.

Dopo un'ultima possente vogata, Fokir tirò i remi in barca mentre la prua sfiorava la riva. Poi si
alzò in piedi e, con un semplice movimento del polso, fece del lungi un perizoma. Quindi scavalcò
agilmente il parapetto, scese in acqua e spinse la barca sull'argine fangoso. Piya, seduta a prua, si
ritrovò a metà dell'argine, con una fitta barriera di mangrovie che ostruiva il pendio sopra di lei.

Dopo aver sollevato e deposto a terra Tutul, Fokir fece un movimento del braccio che era un
evidente invito a seguirlo. Ma dove intendeva andare? Gli rispose con un gesto interrogativo e lui le
indicò l'interno dell'isola, oltre la barriera di mangrovie.

«Lassù?»
Lui ripeté il gesto d'invito, sollecitandola ad affrettarsi. Lei esitava, trattenuta dalla propria

avversione per il fango, gli insetti e la fitta vegetazione, tutti ampiamente rappresentati sulla riva. In
altre circostanze non avrebbe neppure preso in considerazione l'idea di inoltrarsi in una simile
giungla, ma con Fokir era diverso, si sentiva stranamente al sicuro.

«Ok, arrivo». Si arrotolò i calzoni fino al ginocchio e scavalcò d'un balzo il parapetto. Il fango si
aprì sotto il suo peso impadronendosi dei suoi piedi con un rumoroso risucchio. Fu colta
completamente di sorpresa perché lo strato fangoso non le era sembrato così spesso mentre Fokir
risaliva velocemente l'argine. Il leggero slancio in avanti del corpo, mentre scendeva dalla barca, era
bastato a sbilanciarla: la morsa del fango le si strinse intorno alle caviglie, alterando il suo
baricentro. Stava per cadere a faccia in giù, con un braccio proteso per evitare di sprofondare nel
fango, quando Fokir le si parò davanti in posizione tale da bloccare la caduta. Atterrò pesantemente
contro la sua spalla sperimentandone ancora una volta l'odore salino. Per non cadere, lo aveva
abbracciato come si abbraccia un albero o una colonna, abbarbicandosi alla sua spalla con una mano
mentre l'altra era scivolata lungo la schiena, poco sopra le natiche. Per un attimo fu paralizzata
dall'imbarazzo, ma si ritrasse udendo a poca distanza Tutul che rideva della sua sconfitta con
infantile godimento. Quando Fokir la sostenne prendendola per un gomito, si accorse che rideva
anche lui, ma con garbo, più divertito dal suo stupore per la profondità del fango che dalla caduta.

E quando finalmente si fu rimessa in piedi inscenò una piccola pantomima, mostrandole come
venire a patti con il fango: sollevò un piede, torse l'alluce come se fosse la chela di un granchio e
l'infilò nel fango. Provò anche lei, e per qualche passo funzionò, ma poi scivolò di nuovo. Con il suo
aiuto riuscì comunque a lasciarsi alle spalle l'argine e a inoltrarsi nel folto che orlava il litorale.

Fokir aveva un machete e la precedeva aprendo a colpi di lama un sentiero nel fitto fogliame.
All'improvviso la muraglia verde si aprì in una radura erbosa punteggiata di palme nane. Tutul la
attraversò di corsa fermandosi davanti a quella che sembrava una piccola capanna su palafitte.
Avvicinandosi, Piya vide che non si trattava di una capanna, tutt'altro, era un altare, o un tempietto
con una copertura di foglie: le ricordava vagamente il tavolo su cui sua madre celebrava la puja,
solo che l'immagine all'interno non rappresentava nessuno degli dèi indù che conosceva. Era una
figura femminile in sari, con grandi occhi, e accanto una figura maschile un po' più piccola.
Accovacciata in mezzo a loro c'era una tigre, riconoscibile per via delle striature dipinte.

Piya rimase in disparte a osservare la piccola cerimonia celebrata da Fokir e Tutul. Prima



raccolsero alcuni fiori e foglie e li posarono davanti alle immagini. Poi, in piedi davanti all'altare,
Fokir, a capo chino e mani giunte, intonò una sorta di salmodia. Dopo averlo ascoltato per qualche
minuto, Piya decifrò una frase ripetuta, conteneva una parola che suonava come “Allah”. Non si era
posta il problema della religione di Fokir, ma ora si domandò se fosse musulmano. Respinse subito
tale supposizione perché un musulmano difficilmente avrebbe pregato dinanzi a simili immagini. La
cerimonia somigliava davvero a quelle di sua madre, eppure le parole autorizzavano altre ipotesi.

Del resto, che importanza aveva? Era contenta di essere lì e di assistere a quel breve rito.
Qualche minuto dopo tornarono indietro e, superata la barriera di mangrovie, Piya vide che il sole

si era abbassato all'orizzonte e il livello dell'acqua cominciava a scendere. Avanzò cautamente nel
fango e stava per salire sulla barca, quando Fokir, che era a circa venti metri da lei, richiamò la sua
attenzione indicandole qualcosa sul terreno. Lo raggiunse e vide che si trattava di una conca nel
fango, formicolante di granchi. Alzò interrogativamente un sopracciglio e Fokir sollevò una mano
come se volesse dirle che proprio di quello si trattava, di una mano. Ma quale mano poteva aver
toccato il fango se non la sua, si domandò Piya perplessa. Poi si rese conto che forse non intendeva
mano, bensì piede, o zampa. «Tigre?» stava per dire, ma lui la prevenne alzando un dito e lei allora
comprese che si trattava di una sorta di superstizione, pronunciare quella parola o anche solo
alludere all'animale era tabù.

Guardò meglio, senza tuttavia riuscire a vedere ciò che vedeva lui. La posizione dell'orma
contribuiva al suo scetticismo: l'animale avrebbe dovuto trovarsi allo scoperto, e lei lo avrebbe
visto, arrivando dal fiume. Del resto Fokir non sarebbe stato così tranquillo se davvero una tigre si
aggirava nei dintorni. No, qualcosa non tornava.

In quel momento udì il rumore di un'esalazione e si dimenticò della tigre. Afferrò il binocolo e
vide due rotondità che spezzavano la superficie dell'acqua: era l'orcella che nuotava in tandem con il
piccolo. Con la bassa marea i delfini erano tornati: i loro spostamenti sembravano seguire
esattamente lo schema da lei ipotizzato.



Turbamento

Kanai era ancora nello studio, immerso nella lettura del taccuino di suo zio, quando la luce sopra la
scrivania tremò e si spense. Accese una candela e si rimise seduto mentre il ronzio del generatore
svaniva e un silenzio immobile s'impadroniva dell'isola. Sentendolo avanzare, si domandò perché si
usa dire che il silenzio “cade” o “cala”, quasi fosse una tenda o un coltello. Non c'era nulla di
precipitoso nella quiete seguita allo scatto del generatore, la quiete fa pensare piuttosto a una nebbia,
una bruma che s'insinua lentamente, attutendo certi rumori ed esaltandone altri: il frinire di una
cicala, un motivo da una radio lontana, il grido di un gufo. Ognuno di essi si fece udire brevemente,
subito riassorbito dal silenzio incombente. Giunse così anche un altro rumore, sconosciuto a Kanai,
solo un istante poi più nulla. L'eco arrivò, portata dall'acqua, da una tale distanza che con il
generatore acceso non la si sarebbe udita, ma quale che fosse il volume, era la nuda affermazione di
qualcosa di minaccioso e potente. Ogni altro rumore cessò per un istante, seguito poco dopo dalla
fragorosa esplosione di un'inquietudine contraddistinta da latrati furiosi, in ogni angolo dell'isola.

Kanai uscì sul tetto chiudendosi la porta alle spalle e scoprì che il paesaggio, nella sua epica
mutevolezza, aveva subito un'altra trasformazione: la luce della luna ne aveva fatto l'argenteo
negativo della sua immagine diurna. Adesso erano le isole oscurate che sembravano laghi liquidi,
mentre l'acqua si allungava sulla terra come una vasta lingua di metallo solido.

«Kanai-babu?»
Voltandosi, vide sulla soglia la silhouette di una donna con l'orlo del sari tirato sul capo.
«Moyna?»
«Sì».
«Hai sentito?» Aveva appena detto quelle parole quando udì di nuovo quel rumore: la stessa eco

indistinta, non dissimile dall'urlo di un treno in lontananza, di nuovo seguita da un abbaiare furioso,
come se tutti i cani dell'isola fossero in attesa di udire quella replica.

«È…» vedendo che la donna s'irrigidiva lasciò la frase a metà. «Non devo pronunciare la parola,
vero?»

«No, non bisogna dirla ad alta voce».
«Da dove pensi che venga?»
«Può essere dappertutto», disse. «Ero nella mia stanza, ma quando l'ho sentita non ho più potuto

star lì ferma ad aspettare».
«Dunque Fokir non è ancora tornato».
«No».



Kanai comprese che il ruggito dell'animale era strettamente connesso alla sua ansia.
«Non devi preoccuparti», cercò di rassicurarla. «Sono sicuro che Fokir prende tutte le

precauzioni possibili. Sa quello che deve fare».
«Lui?» La collera trapelava dalla sua voce. «Se lo conoscessi non lo diresti. Qualunque cosa

facciano gli altri, lui fa l'esatto contrario. Gli altri pescatori, mio padre, mio fratello, tutti, quando
restano fuori di notte, legano insieme le barche, in mezzo al fiume, per non essere indifesi in caso di
aggressione. Ma Fokir no, se ne sta per conto suo, lontano dalla vista di ogni altro essere umano».

«Perché?»
«È fatto così, non riesce a fare diversamente, è come un bambino».
La luce lunare illuminò i tre puntini d'oro sul suo viso e di nuovo Kanai pensò a una costellazione.

Sebbene si fosse accuratamente tirata sul capo l'orlo del sari, c'era un nervosismo sul suo viso che
contrastava con quel composto drappeggio.

«Dimmi una cosa, Moyna», la stuzzicò Kanai con tono semischerzoso, «non lo sapevi com'era
fatto Fokir, prima di sposarlo? Non lo conoscevi?»

«Sì che lo conoscevo, Kanai-babu. Dopo la morte di sua madre è stato Horen Naskor ad
allevarlo. Il nostro villaggio è poco distante dal loro».

«Tu sei una ragazza in gamba, Moyna. Se sapevi com'era fatto, perché l'hai sposato?»
Moyna sorrise tra sé. «Non capiresti», disse.
Punto sul vivo dalla sicurezza del suo tono, Kanai ribatté: «Come sarebbe a dire? Parlo sei lingue

e ho girato tutto il mondo. Perché non dovrei capire?»
Lei lasciò cadere l'orlo del sari e gli sorrise con dolcezza: «Non importa quante lingue parli. Non

sei una donna e non lo conosci. Non puoi capire».
Ciò detto, fece dietrofront e se ne andò lasciandolo di stucco.



In ascolto

Il respiro quieto e regolare dei delfini l'aveva cullata facendola assopire. Fu svegliata da un rumore
che parve esplodere da un sogno. Aprì gli occhi scattando a sedere, ma la foresta era di nuovo
tranquilla e l'eco già svanita. Il fiume accarezzava gentilmente lo scafo e le stelle, offuscate dal
chiarore lunare, si erano ridotte a capocchie di luce.

Poi la barca cominciò a rollare e capì che anche Fokir era sveglio. Allora si mise a strisciare
come un granchio e andò a sedersi accanto a lui. «Cos'è stato?» mimò la domanda alzando le
sopracciglia e ruotando una mano. Lui le sorrise senza darle una risposta diretta, limitandosi a
indicare un punto vago al di là dell'acqua. Poi, appoggiando il mento sulle ginocchia, continuò a
fissare l'isola che avevano visitato qualche ora prima, che appariva adesso come una sfocata
filigrana d'argento sulla superficie del fiume.

Per un po' rimasero amichevolmente seduti ascoltando le orcelle che nuotavano intorno alla barca.
Poi Piya, sentendolo modulare un'aria, gli disse ridendo: «Canta, canta più forte». Dovette esortarlo
più volte prima che si decidesse a farlo, ma sempre a bassa voce. Era una melodia molto diversa da
quella del giorno prima, ora vivace ora grave, ma poiché rispecchiava il suo stato d'animo Piya
provò un senso di perfetta felicità nell'ascoltare la voce di Fokir con il contrappunto ritmico del
respiro dei delfini. Poteva esserci gioia più grande di stare in mezzo all'acqua con qualcuno di cui si
ha fiducia, in quell'ora magica, ascoltando i suoni sereni di quegli animali?

Dopo un breve silenzio intuì che, malgrado la direzione del suo sguardo, Fokir non stava
scrutando il litorale lontano. Che si fosse appisolato, come talora accade a persone che sembrano
sveglie? O era perso nei suoi pensieri e inseguiva un ricordo di cui stentava a ritrovare le tracce?

Cosa vedeva quando si guardava indietro? Piya immaginò una capanna simile a quelle che aveva
visto nei dintorni di Canning, con muri di fango, tetti di stoppie e imposte di giunco intrecciato. Il
padre doveva essere anche lui un pescatore, con gambe e braccia sottili e il viso segnato dal sole e
dal vento; la madre una donna robusta, ma sfibrata dalla fatica di portare ogni giorno al mercato ceste
colme di pesce e di granchi. C'erano molti compagni di giochi, per il piccolo Fokir e, sebbene
fossero poveri, la loro vita non era priva di calore e solidarietà: una famiglia come quelle di cui le
raccontava suo padre, in cui bisogno e ristrettezze rafforzano i legami tra le persone.

Aveva visto in faccia sua moglie prima del matrimonio? Ai genitori di Piya era stato concesso di
frequentarsi, seppure sempre in presenza di parenti, ma erano gente di città, classe media istruita. Era
improbabile che nel villaggio di Fokir due promessi sposi fossero autorizzati a incontrarsi.
Dovevano essersi visti per la prima volta dinanzi al sacro fuoco e certo anche allora la ragazza non



aveva osato alzare gli occhi. L'avrebbe fatto solo la sera, quando si sarebbero distesi uno accanto
all'altra tra le pareti di fango della loro stanza. Solo allora avrebbe osato alzare gli occhi su quel
ragazzo che era un uomo e avrebbe ringraziato il destino per averle dato un marito giovane, con un
corpo ben disegnato e grandi occhi intensi, uno che avrebbe quasi potuto essere il dio bruno dei suoi
sogni e delle sue preghiere.

Decise di tornare al suo giaciglio, a prua. Si distese a pancia in giù e si dedicò di nuovo ai delfini.
Indugiavano nell'avvallamento sebbene si fosse ora in piena alta marea: evidentemente preferivano
cacciare di notte. Restava da verificare se l'indomani, alla successiva alta marea, si sarebbero
allontanati.

Immaginava i delfini, il loro pigro aggirarsi ascoltando gli echi riverberati dall'acqua, elaborando
immagini tridimensionali che solo loro erano in grado di decodificare. L'idea di percepire a quel
modo la realtà circostante non cessava di affascinarla: l'idea che “vedere” fosse anche “parlare” a
quelli della tua stessa specie, per la quale il semplice fatto di esistere significa comunicare.

Tra lei e Fokir c'era invece un'incommensurabile distanza: chissà a cosa pensava guardando il
fiume illuminato dalla luna, la foresta, i granchi. Qualunque cosa fosse, lei non l'avrebbe mai saputa,
non solo perché non avevano una lingua in comune, ma perché è sempre così con gli esseri umani,
attrezzati in quanto specie a tenersi reciprocamente a distanza. Lei e Fokir avrebbero potuto essere
sassi, o alberi, per ciò che sapevano l'uno dell'altra. E dopotutto forse era meglio, più onesto, non
avere parole per comunicare. Se infatti lo si paragona al modo in cui gli echi dei delfini rispecchiano
il mondo, il discorso appare come un insieme di ingannevoli trucchi che ci spingono a credere
scioccamente di poter vedere con gli occhi di un altro.



Diseredati

Così arrivammo a Kumirmari: quel giorno sentii parlare per la prima volta di ciò che stava
succedendo a Morichjhāpi. Le due isole erano vicine, e molti insegnanti della scuola che stavo
visitando erano stati testimoni di quell'esodo ininterrotto: avevano visto decine di migliaia di
coloni arrivare sull'isola con barche, lance e bhotbhoti. Molti di loro erano partiti per unirsi al
movimento, spinti dalla prospettiva di ottenere della terra gratuitamente. Ma pur ammirando il
coraggio di quegli esuli, alcuni di loro presagivano delle difficoltà: l'isola apparteneva al
Dipartimento delle foreste e il governo non avrebbe permesso agli occupanti di restare.

Non ci pensai più; non mi riguardava.
A mezzogiorno pranzammo e poco dopo Horen e io ci preparammo a tornare a Lusibari.

Eravamo sul fiume, sulla via di casa, quando si alzò improvvisamente il vento. In un attimo era
sopra di noi, ci attaccò con quell'ostinata violenza che induce la gente a pensare che le burrasche
siano qualcosa di più di un fenomeno naturale. Un minuto prima il fiume era calmo, e subito dopo
eravamo sballottati da onde enormi. Prima Horen faticava a mandare avanti la barca, e ora
eravamo sospinti contro la nostra volontà.

«Faremo una brutta fine questa volta?»
«No, Saar», si affrettò a rispondere. «Sono sopravvissuto a burrasche peggiori di questa».
«Quando?»
«Nel 1970, Saar, durante il ciclone Agunmukha. Se hai visto quello, questa non ti sembra

nemmeno una burrasca. Ma è una storia troppo lunga da raccontare adesso: bisogna che
raggiungiamo la spiaggia». Indicò un punto alla sua destra. «Morichjhāpi, Saar. Possiamo
rifugiarci lì finché non si placa».

Non c'era altro da aggiungere. Con quel vento raggiungemmo rapidamente la riva. Aiutai
Horen a spingere la barca sull'argine e dopo che l'ebbe assicurata a terra, mi disse: «Saar,
dobbiamo cercare un riparo, un tetto».

«Ma dove possiamo andare, Horen?»
«Laggiù, Saar. Vedo una casa».
Lo seguii senza indugi sotto la pioggia battente. Con l'acqua che mi scorreva sulle lenti degli

occhiali, non potevo far altro che tenere gli occhi fissi sulla schiena di Horen.
Arrivammo velocemente a una piccola baracca, le solite baracche con il tetto di bambù e foglie

di palma. Davanti alla porta, Horen si mise a urlare: «Eijé-ké achhish? C'è qualcuno?»
La porta si aprì di colpo ed entrai. Ero lì in piedi che battevo le palpebre e asciugavo gli



occhiali, quando udii qualcuno che diceva: «Saar, sei proprio tu?»
Abbassai lo sguardo e vidi una giovane donna che s'inginocchiava e mi toccava i piedi. Non

c'era da stupirsi nel fatto che non fossi in grado di riconoscerla, né nel fatto che lei mi
riconoscesse: se si è insegnato abbastanza a lungo in un posto, succede praticamente con
chiunque si incontri. I tuoi allievi crescono e la tua memoria non sta al passo. Le loro nuove facce
non corrispondono a quelle di quand'erano bambini.

«Saar», disse lei, «sono Kusum».
Di tutte le persone che potevo aspettarmi di incontrare laggiù, lei era certamente l'ultima.

«Impossibile».
Ora che i miei occhiali erano asciutti vidi un bambino che si nascondeva dietro di lei. «E lui

chi è?» domandai.
«È mio figlio, Fokir».
Mi avvicinai per dargli un buffetto, ma guizzò via.
«È molto timido», disse Kusum ridendo.
Mi accorsi allora che Horen non era entrato, doveva essere una manifestazione di rispetto nei

miei confronti. Ne fui compiaciuto e contrariato nello stesso tempo. Chi, dopo tutto, è così
ugualitario da non apprezzare l'ossequio di un altro essere umano? Eppure, era strano che non
sapesse della mia avversione per il servilismo.

Misi fuori la testa e vidi che aspettava paziente sotto la pioggia torrenziale. «Cosa fai lì,
Horen? Vieni dentro. Non è il caso di fare complimenti».

Così Horen entrò e seguì quel tipo di silenzio che cala spesso tra persone che si incontrano
dopo molto tempo. «Tu?» disse finalmente Kusum. Horen rispose con uno dei suoi soliti borbottii.
Lei spinse il bambino davanti a sé e disse: «Questo è Fokir, mio figlio». Horen gli scompigliò i
capelli e disse: «Besh! Bene!»

«E la tua famiglia?» s'informò lei. «Devono essere grandicelli ormai».
«Il più piccolo ha cinque anni», rispose Horen, «e il più grande quattordici».
Sorrise come per stuzzicarlo: «Quasi in età da matrimonio, allora?»
«No», rispose Horen con improvvisa veemenza. «Non voglio fargli fare quello che ho fatto io».
Racconto questo episodio solo per dimostrare come spesso, persino in circostanze

straordinarie, la gente parli di cose senza importanza.
«Ma guarda un po'», intervenni io, «Kusum è stata via per tutti questi anni… e noi parliamo di

Horen e dei suoi bambini». C'era una stuoia sul pavimento e mi sedetti. Le domandai dove fosse
stata e come era finita a Morichjhāpi.

«Cosa vuoi che ti dica, Saar?» rispose. «Sarebbe troppo lunga da raccontare».
Fuori ululava il vento e la pioggia continuava a cadere a dirotto. «Non c'è altro da fare

comunque», dissi. «Perciò sono pronto ad ascoltare qualunque cosa tu abbia da dire».
Scoppiò a ridere. «Va bene, Saar. Come faccio a dirti di no? Ti racconterò cosa mi è successo».
Ricordo il cambiamento della voce appena si mise a raccontare la sua storia, assunse un nuovo

ritmo e una particolare intonazione. È solo uno scherzo della memoria? Non importa, le sue
parole mi riportarono indietro inondandomi come un torrente in piena. La penna dovrà affrettarsi



per tenere il passo: lei musa, io semplice scrivano.
«Dov'era mia madre? Sapevo solo ciò che avevo sentito dire… me ne andai da Lusibari alla

cieca, dicevano che era stata portata in una città chiamata Dhanbad. Domandai in giro e scoprii
dove dovevo andare; cambiando un treno dopo l'altro, giunsi a destinazione.

«Alla stazione mi domandai all'improvviso: e adesso cosa faccio? Era una città mineraria,
l'aria era intrisa di fumo; non conoscevo nessuno, le parole erano metalliche come ferro,
risuonavano ogni volta che qualcuno parlava; quando puntavano il loro sguardo su di te, gli occhi
si incendiavano come carbone. Ero una ragazza sola, con un vestito lacero; non avevo mai avuto
paura prima di allora… adesso tutto il mio coraggio si era prosciugato.

«Ma fui fortunata, anche se non lo sapevo ancora, una creatura benedetta mi proteggeva e mi
indicò la strada. Alla stazione c'era un uomo che vendeva ghugni, parlai con lui e seppi che veniva
dal paese delle maree! Aveva una casa a Basonti, si chiamava Rajen; la sua gente era povera ed
era partito quand'era ancora un ragazzo. Era stato investito da un autobus che correva a tutta
velocità ed era rimasto zoppo; aveva cominciato a vendere cibo nelle stazioni e sui treni. La sorte
lo aveva portato a Dhanbad, dove aveva trovato una capanna: viveva in un bosti, appena giù dai
binari. Quando seppe perché mi trovavo lì, disse che mi avrebbe aiutato, ma nel frattempo
cos'avrei fatto? “Vieni con me”, disse. “Starai bene nella mia capanna, anch'io sono solo come te.
C'è posto per tutti e due”. Lo seguii, lungo i binari coperti di ghiaia. Ero terrorizzata: sarei stata
al sicuro lì dentro? Passai la notte sveglia ad ascoltare i treni.

«Trascorsero molti giorni e non fece nulla di cui vergognarmi; era un uomo buono e gentile,
non ce n'erano molti come lui. È vero che in giro dicevano “Guarda con chi sta Rajen lo zoppo”,
ma io li lasciavo dire. Cosa m'importava?

«Fu Rajen a portarmi notizie di mia madre: lavorava in un posto dove i camionisti si
fermavano a dormire sui charpai e pagavano le donne per una notte. Andai lì con Rajen e
incontrai mia madre di nascosto. Mi gettai su di lei, ma non riuscii ad aprire bocca. Avevo
aspettato così a lungo che ora mi scoppiava il cuore: era sciupata, aveva il viso smagrito e teso.
“Non guardarmi, Kusum”, disse. “Non toccarmi con i tuoi occhi; pensa a com'ero prima che tuo
padre morisse. È colpa di Dilip; è più un diavolo che un uomo. Diceva che mi avrebbe trovato un
lavoro, e guarda dove mi ha portato: mangiare foglie a casa sarebbe stato un destino migliore. Mi
ha venduto, quel danob, ad altri come lui. Non è un posto per te questo, Kusum. Devi tornare a
casa, ma fermati per qualche giorno; vieni a trovarmi ancora”.

«Andammo a casa quella sera e tornammo da lei il fine settimana successivo. Quel giorno
Rajen disse qualcosa che ci lasciò entrambe a bocca aperta: “Lascia che io sposi Kusum; fa che
sia mia moglie. Starà con me per sempre; le darò la vita”. Finalmente vidi mia madre sorridere:
quale notizia migliore? “Beata Kusum, sei stata benedetta da Bon Bibi”. “Verrai anche tu”, disse
Rajen. “Ti porteremo via da qui, mamma. Non è posto per te, questo; morirai se resti qui”. Ce ne
andammo insieme, nella piccola capanna di Rajen; ci sposammo alla presenza di mia madre,
Rajen e io. Chi avrebbe detto che quello sarebbe stato il suo destino? Vedermi fu la sua
liberazione; tre mesi dopo morì. Ma era quello il suo destino. Se fosse vissuta altri due anni
avrebbe visto Fokir, nostro figlio.



«Molti mesi dopo pensammo di tornare: quel posto non era casa nostra; non c'era futuro per
noi. Camminando sempre su quel ferro, morivamo dalla voglia di sentire il fango sotto i piedi,
circondati da rotaie sognavamo il Raimangal in piena. Sognavamo le nostre isole sballottate dalle
burrasche, fisse alle loro ancore, e i nostri fiumi che le incatenano in ceppi d'oro. Pensavamo
all'alta marea, alle mohona montanti, alle isole sommerse, come nuvole sott'acqua. Di notte ci
abbandonavamo ai ricordi, parlavamo e sognavamo, di giorno la nostra vita era carbone e ferro.

«Passarono quattro anni e quella vita finì: un treno cominciò a muoversi mentre Rajen
aspettava di essere pagato. Mentre la locomotiva prendeva velocità, lui si mise a correre. La
gamba cattiva perse vigore e mise un piede in fallo: fu strappato dalla pensilina e scagliato sotto
le rotaie. Che posso dire? È stato portato via prima del tempo. Ha mantenuto la sua parola: mi ha
dato tutta la sua vita. Non avrei mai pensato che mi avrebbe lasciato in quel modo, ma almeno ho
Fokir, mio figlio, come suo dono. Ho pensato altre volte di tornare a casa; ma con un bambino
non ho avuto il coraggio. Da chi sarei andata? A chi avrei chiesto aiuto? Cosa sarebbe successo
se non ce l'avessi fatta e fosse andata male? E se fossi finita a elemosinare aiuto, ai piedi di
Dilip?

«Forse Bon Bibi vegliava ancora su di me, perché una notte sentii qualcuno che parlava di una
grande marcia verso est. Passarono da noi il giorno seguente, come fantasmi, coperti di polvere,
in fila, strascicando i piedi lungo i binari. Portavano bambini sulle spalle, fagotti sulla schiena.
Dove andavano? Da quale città venivano? Non erano delle nostre parti, erano stranieri. Vidi
qualcuno inciampare, una donna dell'età di mia madre. Mi feci aiutare a portarla in casa. Offrii
loro cibo e acqua; avevano bisogno di riposare. “Restate, sedetevi, raho behtho”, dissi.
“Riprendete le forze”. Avete notato le mie parole? Avevo parlato in hindi, ma mi risposero in
bengali. Ero sbalordita: le stesse parole, la stessa lingua! “Chi siete? Dove siete diretti?”
domandai. “Ascolta, sorella, ti racconteremo la nostra storia”.

«“Vivevamo in Bangladesh, a Khulna: siamo del paese delle maree, veniamo dal confine dei
Sundarban. Quando è scoppiata la guerra, il nostro villaggio è stato dato alle fiamme; abbiamo
attraversato il confine, non c'era altro posto in cui andare. Siamo incappati nella polizia che ci ha
caricato sulle corriere e ci ha portato in un campo profughi. Non avevamo mai visto un posto
simile, un vuoto così assoluto; la terra era così rossa che sembrava macchiata di sangue. Per
quelli che vivevano lì, quella polvere era preziosa come l'oro, la amavano come noi amiamo il
fango del nostro paese. Ma per quanto ci sforzassimo, non riuscivamo ad adattarci: i fiumi ci
scorrevano nella mente, avevamo le maree nel sangue. A suo tempo i nostri padri avevano risposto
alla chiamata di Hamilton: avevano strappato il paese al flusso delle maree. Ciò che essi avevano
fatto per un altro, non potevamo farlo per noi stessi? Ci sono così tante isole nella bathir desh.
Alcuni di noi sono andati in avanscoperta e hanno trovato il posto giusto, una grande isola
deserta, Morichjhāpi. Ci siamo preparati per mesi, vendendo tutto quello che avevamo. Ma la
polizia si è avventata su di noi appena partiti: sono piombati sui treni come sciami e hanno
bloccato la strada… ma non saremmo tornati indietro un'altra volta, abbiamo proseguito a
piedi”.

«Ascoltandoli sentivo sbocciare in me la speranza; era la mia gente, come potevo non seguirli?



Parlavamo la stessa lingua, eravamo uniti da qualcosa di profondo; i loro sogni non erano diversi
dai miei. Anche loro avevano desiderato ardentemente il fango del nostro paese, anche loro
morivano dalla voglia di rivedere la marea che saliva e allagava tutto. Che futuro avevamo, lì a
Dhanbad? Una vita di fatica, in una città coperta di ruggine. Raccolsi le nostre cose, caricai i
vestiti sulla schiena di Fokir; con Rajen nel cuore, lasciammo la capanna.

«Ecco, Saar. Ti ho raccontato la mia storia. È così che Fokir e io siamo arrivati a
Morichjhāpi».

Ci fu silenzio, ciascuno era assorto nei suoi pensieri, Kusum e Fokir, Horen e io. Nella mia
mente vedevo camminare quelle migliaia di persone che non volevano altro che immergere ancora
una volta le mani nel soffice, docile fango del paese delle maree. Li vedevo arrivare, giovani e
vecchi, agili e zoppicanti, con la loro vita impacchettata sulla testa, e sapevo che il Poeta parla di
loro quando dice:

 
Ogni cupa svolta del mondo ha tali diseredati
Cui non appartiene il passato né ancora il futuro
più prossimo. 6

6 Rainer Maria Rilke, cit., VII Elegia, vv. 34-35. (N.d.T.)



A caccia

Il mattino dopo Fokir continuava a non mostrare alcuna fretta di andarsene, e Piya da parte sua non
aveva motivo di sollecitarlo, era felice di passare qualche ora in più in compagnia dei delfini.

Gli animali indugiarono nella pozza fino a metà mattina, quando il livello dell'acqua cominciò a
crescere. Poi, di nuovo, nell'arco di mezz'ora sparirono. Esattamente come il giorno prima, salvo per
la differenza di orario della marea.

Restava da verificare dove andavano quando lasciavano la pozza, ma chissà che Fokir non avesse
una risposta anche a quello. A gesti riuscì a comunicargli che voleva seguire i delfini, lo si poteva
fare con la barca? Lui acconsentì di buon grado e levò rapidamente l'ancora.

Lasciarono la pozza mentre la marea continuava a salire e la corrente li favoriva. Si lasciarono
alle spalle Garjontola e si ritrovarono al centro di una mohona. Di guardia a prua con il binocolo,
Piya vide che con l'alta marea le isole scivolavano progressivamente sott'acqua. A un tratto scorse in
lontananza un paio di pinne, ma quando ebbero superata la mohona erano sparite. Tuttavia Fokir
sembrava sicuro del fatto suo perché imboccò senza esitazione un ampio canale, poi virò in un canale
più stretto. Poco dopo tirò i remi in barca e le indicò la riva. Perlustrandola attraverso le lenti, Piya
individuò tre coccodrilli che prima le erano sfuggiti perché era interamente concentrata sull'acqua.
Fokir invece doveva averli visti. Giacevano bene in mostra, ma i loro corpi incrostati di fango si
mimetizzavano perfettamente con l'ambiente. Uno aveva le fauci spalancate e a Piya sembrò che quel
varco fosse più che sufficiente per contenere un essere umano, certamente uno della sua taglia.

Il canale era relativamente stretto e con la bassa marea sarebbero passati vicinissimi ai
coccodrilli che, invece, con la marea crescente rimasero in alto sull'argine e non diedero segno di
aver notato la barca. Tuttavia, quando poco dopo Piya puntò di nuovo il binocolo sui coccodrilli,
sull'argine ce n'erano solo due. Il terzo era scivolato in acqua e la buca che si era scavato nel fango si
stava riempiendo. Nel giro di pochi minuti la conca era sparita e l'argine era tornato alla sua liscia
compattezza.

Fu allora che Tutul emise un grido indicando qualcosa davanti a loro, e Piya spostò il binocolo
appena in tempo per cogliere di sfuggita la coda di un delfino. Scomparve quasi subito e lei si
rimproverò per essersi fatta distrarre dai coccodrilli. Ma un attimo dopo la coda ricomparve,
impennandosi sull'acqua, come se l'animale fosse a testa in giù. Poi, accanto al primo, ne comparvero
altri due, ugualmente impennati, e Piya riconobbe la coppia madre e figlio già osservata nella pozza.
L'alta marea aveva creato decine di torrentelli che penetravano profondamente negli argini e nelle
isole tutt'intorno. Era in uno di essi che i delfini stavano foraggiando, un minuscolo corso d'acqua



inaccessibile anche alla barca di Fokir.
Piya sapeva esattamente cosa stavano facendo i delfini: avevano sospinto un banco di pesci in

acque basse e le vittime designate si erano seppellite nel fango nel vano tentativo di sfuggire ai loro
inseguitori. Adesso, come conigli che sradicano un intero campo di carote, i delfini estraevano i
pesci dal letto del fiume.

Piya aveva già assistito a una variante di quella stessa scena, sull'Irrawaddy. Nel corso di una
ricerca aveva trovato il tempo di far visita a due pescatori in un piccolo villaggio a nord di
Mandalay. L'aveva sollecitata in tal senso un collega cetologo, dicendole che le avrebbero mostrato
qualcosa di straordinario.

I pescatori erano un uomo di mezza età e suo figlio. Alle undici del mattino avevano portato Piya e
il suo interprete a pesca sul fiume, su una barca simile a quella di Fokir, ma senza tendalino. Il caldo
era tale che perfino l'acqua sembrava immobilizzata dallo stupore. Per fortuna non sarebbero andati
molto lontano. A circa venti metri dalla riva l'uomo più anziano aveva preso un bastone e si era
messo a battere contro il fianco della barca. Pochi minuti dopo un'affilata pinna dorsale aveva
infranto la superficie dell'acqua. Allora il pescatore più giovane aveva preso una nassa facendo
sferragliare i pesi metallici attaccati agli orli. Il rumore aveva fatto uscire allo scoperto una coppia
di delfini. Mentre gli altri indugiavano più indietro, quei due si erano avvicinati e, giunti a pochi
metri dalla prua, si erano messi a nuotare in tondo, quasi come se si inseguissero. Attraverso
l'interprete i pescatori le avevano spiegato che i delfini stavano sospingendo verso la barca un banco
di pesci.

Per un po' i pescatori erano rimasti in silenzio, poi il più giovane si era alzato in piedi e con un
ampio movimento rotatorio sopra la testa, accompagnato da uno strano richiamo gutturale, aveva
lanciato la rete che era planata proprio al centro del cerchio pattugliato dai delfini. Mentre la rete
calava a fondo, la superficie dell'acqua si era coperta di schiuma: pesciolini d'argento guizzavano
nell'aria mentre i delfini sentinella nuotavano sempre più veloci in cerchi sempre più stretti. A quel
punto gli altri delfini si erano uniti a loro in una successione di cariche fulminee, spazzando la
superficie dell'acqua con le code per ricondurre dentro la rete i pesci che si sparpagliavano intorno.

I pescatori avevano tirato a bordo la rete rovesciando sul ponte un'indiavolata massa d'argento:
sembrava che fosse stata rotta una piñata, liberando orpelli e dolciumi. Intanto anche i delfini
festeggiavano la propria caccia. Calando verso il fondo, la rete aveva premuto nell'alveo soffice del
fiume una gran quantità di pesce e ora i delfini erano liberi di godersi quel copioso raccolto
subacqueo. Ci si buttavano sopra con gusto, drizzandosi nell'acqua, creando una piccola foresta di
code guizzanti.

Piya, sbalordita, cercò di pensare ad altri esempi di perfetta simbiosi tra esseri umani e una
popolazione di animali selvatici, ma non ne trovò. La capacità di sorprendere dei cetacei non ha
limiti.



Sogni

Con la burrasca che infuriava, tornare a Lusibari quella notte era fuori discussione.
«Saar», mi disse a un certo punto Horen sospirando, «penso che dovremo dormire qui, sul

pavimento di Kusum, stanotte».
«Sta a te decidere, Horen», dissi io. «Farò come dici tu».
Più tardi, Kusum mise a bollire del riso e cucinò qualche pesciolino, una manciata di piccoli

tangra-machh catturati da Fokir. Dopo mangiato stese delle stuoie per Horen e per me su un lato
della stanza, mentre lei e Fokir si misero a dormire in un angolo. A notte fonda, quando la bufera
si era placata, sentii che qualcuno apriva la porta: era Horen che andava a controllare le
condizioni della barca. Caddi in un sonno inquieto, frammentato e febbrile.

«Saar», era la voce di Kusum, sebbene non riuscissi a vedere il suo viso nell'oscurità. «Stai
bene?»

«Sì, sto bene. Perché me lo domandi?»
«Perché gridavi nel sonno».
Sentii la sua mano che mi accarezzava la fronte e i miei occhi che si bagnavano di lacrime.

«Sono solo paure notturne di un vecchio», dissi alla fine. «Ma sto bene ora. Torna da tuo figlio.
Torna a dormire».

La mattina mi alzai e vidi che, come spesso accade dopo un temporale, il cielo era
completamente terso. L'isola e il fiume erano inondati dalla luce scintillante del sole. Uscendo
dalla capanna di Kusum vidi che c'erano altre casupole a poca distanza. E altre nei campi ripuliti.
Capanne, baracche, casupole costruite con gli stessi materiali di quelle del paese delle maree,
fango, paglia e bambù, eppure un elemento saltava agli occhi: quelle abitazioni non erano state
disposte a caso.

Cosa mi aspettavo? Un'accozzaglia, forse, un mucchio disordinato di persone ammassate l'una
sull'altra? Dopotutto la parola “profugo” finisce per significare proprio questo. Ma ciò che
vedevo era diverso dall'immagine che avevo in testa. C'erano sentieri battuti, il bādh – che
garantisce la vita di un'isola – era stato ampliato; c'erano piccoli appezzamenti di terra recintati
e reti da pesca appese ad asciugare. C'erano uomini e donne seduti fuori dalle loro capanne che
riparavano le reti e attaccavano minutaglie di pesce alle nasse per i granchi.

Che laboriosità! Che accuratezza! Ed erano lì solo da poche settimane.
Osservando quel paesaggio, mi assalì una strana eccitazione: a un tratto capii che avevo sotto

gli occhi la nascita di qualcosa di nuovo, qualcosa di mai visto prima.



Questo, pensai, è ciò che deve aver provato Daniel Hamilton quando, dal ponte della sua
lancia, guardava il taglio delle mangrovie. Ma tra quello che stava succedendo a Morichjhāpi e
ciò che aveva fatto Hamilton c'era una differenza fondamentale: questo non era il frutto
dell'utopia di un solo uomo. Questo era il sogno di persone reali che tentavano di rendere reale il
proprio sogno.

Non riuscii ad andare oltre. Paralizzato in mezzo al sentiero ancora fradicio di pioggia, mi
appoggiavo all'ombrello mentre il vento strapazzava il mio dhoti sgualcito. Sentii che qualcosa
stava cambiando dentro di me: è straordinario che un uomo già avanti negli anni, un maestro
amante dei libri, abbia vissuto per vedere questo, un esperimento ideato non da gente colta e di
potere ma da gente incolta e senza potere alcuno!

Mi sentivo improvvisamente pieno di vita. Lasciai l'ombrello a gocciolare e buttai indietro la
testa per aprirmi al vento e al sole. Era come se nel corso di una notte avessi gettato a mare il
vuoto che avevo tenuto tra le braccia per tanto tempo.

Tornai da Kusum eccitatissimo.
«Cos'è successo, Saar?» mi chiese allarmata. «Perché hai i vestiti infangati e la faccia tutta

rossa? Dov'è il tuo ombrello?»
«Non ha importanza», risposi impaziente. «Dimmi piuttosto chi governa qui. C'è un comitato?

Ci sono dei capi?»
«Sì, certo. Perché?»
«Voglio incontrarli».
«Perché, Saar?»
«Perché voglio partecipare in qualche modo a ciò che sta avvenendo qui. Voglio rendermi

utile».
«Se è questo che vuoi, Saar, chi sono io per dirti di no?»
Mi disse che l'isola era stata divisa in zone, ognuna delle quali con un responsabile che

prendeva le decisioni e aiutava a organizzare tutte le attività principali.
«Portami dal responsabile della tua zona», le dissi, e lei mi accompagnò alla porta di una casa

poco distante.
Il responsabile della sua zona era un uomo secco, energico, non un sognatore e nemmeno uno

che tolleri sprechi del suo tempo: nel suo comportamento c'era l'euforica reticenza di chi sa che il
successo è a portata di mano. Naturalmente era occupato, ma quando seppe che ero un direttore
scolastico, sebbene a un passo dalla pensione, si ritagliò un po' di tempo per mostrarmi i dintorni.
Camminando per i sentieri appena ripuliti mi illustrava tutto ciò che avevano fatto nelle poche
settimane dopo il loro arrivo. Ero ammirato, non solo per ciò che erano riusciti a fare ma perché
avevano anche pensato a dare vita a organizzazioni, istituzioni. Avevano provveduto a creare un
governo autonomo e fatto un censimento: c'erano già circa trentamila persone sull'isola e c'era
spazio per molte altre. L'isola era stata divisa in cinque zone e ogni famiglia di coloni aveva
ricevuto cinque acri di terreno. Eppure si erano anche resi conto, abbastanza avvedutamente, che
la loro impresa non poteva avere successo senza il sostegno degli abitanti delle isole limitrofe.
Per questo avevano riservato un quarto dell'isola a chi proveniva da altre parti del paese delle



maree. Centinaia di famiglie vi si erano accalcate.
Alla fine di quel breve giro, gli strinsi la mano: «Siete padroni del vostro destino, compagno».
«Comunque non possiamo farcela da soli», mi rispose con un sorriso.
Era chiaro che stava pensando a come poteva servirsi di me e ne fui impressionato. Buon

segno, pensai, che stia ragionando così concretamente.
«Voglio rendermi utile. Dimmi cosa posso fare»,
«Dipende. La cosa più importante per noi in questo momento è mobilitare l'opinione pubblica,

fare pressione sul governo, costringerli a lasciarci in pace. Mettono in giro la voce che stiamo
distruggendo questo posto; vogliono che la gente pensi che siamo banditi che hanno occupato
questa terra con la forza. Abbiamo bisogno che la gente sappia che cosa stiamo facendo e perché
siamo qui. Dobbiamo dire al mondo tutto ciò che abbiamo fatto e conquistato. Puoi aiutarci a
farlo? Hai contatti con la stampa di Kolkata?»

Non biasimavo il suo atteggiamento, quel suo approccio mi pareva giustificato. «C'è stato un
tempo», dissi con profondo rammarico, «in cui conoscevo delle persone. Ma ora non più».

«Allora conosci qualcuno di potere? Poliziotti? Forestali? Politici?»
«No, nessuno».
«Allora cosa puoi fare per noi?» Cominciava a innervosirsi. «Di quale utilità puoi essere per

noi?»
Già, di quale utilità potevo essere? In questo mondo ci sono persone veramente utili, che

conducono una vita utile: Nilima per esempio. Ma un insegnante come me?
«So fare una cosa sola. Insegnare».
«Insegnare?» Mi accorsi che si sforzava di trattenere un sorriso. «Cosa vuoi insegnare qui?»
«Potrei parlare ai vostri bambini del posto in cui siete venuti: il paese delle maree. Ho tempo,

presto sarò in pensione».
Perse ogni interesse per me. «I nostri bambini non hanno tempo da perdere. La maggior parte

di loro deve aiutare la famiglia a trovare da mangiare». Poi, dopo averci pensato per un po',
aggiunse: «Comunque, se riesci a trovare bambini che lo vogliano fare, perché dovrei
impedirtelo? Dipende da te: insegna tutto quello che vuoi».

Tornai da Kusum trionfante e le raccontai tutto. Visibilmente allarmata, mi chiese: «Ma a chi
insegnerai, Saar?»

«Perché? C'è tuo figlio Fokir. Devono pur esserci altri bambini come lui. O no?» Sul suo viso
si stampò un'espressione riluttante, così aggiunsi, quasi implorandola: «Non sarebbe ogni
giorno. Forse solo per un po', ogni settimana. Verrò da Lusibari».

«Ma, Saar, Fokir non sa né leggere né scrivere, ed è così per molti di questi bambini. Cosa
insegnerai?»

Non ci avevo pensato affatto, ma la risposta che mi venne spontanea fu: «Insegnerò loro a
sognare».



Inseguiti

Mentre il delfino e il suo piccolo foraggiavano nel torrentello, Fokir lottava per tenere ferma la barca
nel canale adiacente. Il livello stava rapidamente salendo e lui faceva ruotare la barca su se stessa
per dar modo a Piya di osservare gli animali. Sebbene non ci fosse vento, la superficie era tutta un
incresparsi, un vorticare, sembrava in ebollizione.

Avendo già riempito sei schede, Piya decise di misurare la profondità. Era a prua, come sempre,
mentre Fokir, al centro della barca, immergeva i remi ora da un lato ora dall'altro della barca
ruotando rapidamente il busto da destra a sinistra. Per caso alzò lo sguardo proprio mentre Piya
immergeva il profondimetro. Oscurandosi in viso lanciò un urlo che la paralizzò in quella posizione,
con il braccio sommerso. Lui allora abbandonò i remi sul fondo della barca e coprendo d'un balzo la
distanza che li separava le afferrò con violenza il polso. Piya cadde all'indietro e il suo braccio
emerse dall'acqua catapultando a bordo il profondimetro.

L'acqua gorgogliò mentre due gigantesche mascelle infrangevano la superficie proprio nel punto in
cui poco prima era immerso il braccio di Piya. Con la coda dell'occhio Piya vide due schiere
concatenate di denti che si protendevano verso il suo braccio in un tentativo di presa: le passarono
così vicine che l'estremità cornea del muso le graffiò il gomito e sentì sull'avambraccio lo spruzzo
delle narici. Un attimo dopo la barca s'impennò per effetto di un tremendo colpo: un colpo alla
chiglia così violento che l'acqua schizzò fuori dalla sentina. Si udì un fragore e la barca assunse
un'angolazione tale che sembrava inevitabile che si rovesciasse. Il portablocco che giaceva ai piedi
di Piya scivolò in acqua e gran parte delle assi di legno del ponte furono divelte e caddero come le
pedine di un domino.

Tutul, che era seduto all'ombra sotto il tendalino, si rannicchiò a palla e rotolò in avanti per
trovare un punto di equilibrio. Poi la barca si raddrizzò con un tonfo sollevando una cortina d'acqua.
Un attimo dopo ci fu un altro urto furioso a poppa. Con la barca che rollava paurosamente, Fokir
riuscì a mettersi in ginocchio e ad afferrare un remo. Lo sollevò in alto e, impugnandolo come se
fosse una spada, lo abbatté sulla superficie liquida. Il remo calò come un martello sulla testa del
coccodrillo che s'apprestava a investire di nuovo la chiglia, e le sue fauci spalancate si chiusero di
scatto per la violenza del colpo. Il remo si spezzò in due e fu risucchiato dall'acqua mentre il rettile
spariva in un vortice gorgogliante: per un lungo momento lo spettrale profilo del suo corpo rimase
impresso in superficie e Piya vide che era lungo quasi quanto la barca.

Nel frattempo Fokir si era risollevato e aveva afferrato un paio di remi. La corrente li aveva già
trascinati a qualche centinaio di metri dal torrente dove i delfini foraggiavano. Fokir prese a remare



con tutte le sue forze, guizzando con la barca da un canale all'altro, per allungare la distanza.
Dopo circa venti minuti di poderose vogate raggiunsero un corso d'acqua che penetrava all'interno

di un'isola coperta da una fitta foresta. Fokir continuò a remare finché arrivarono in un punto al riparo
delle correnti del canale maggiore. Lì buttò l'ancora, si tolse la maglietta fradicia e si asciugò il
sudore con un gamchha.

Dopo aver ripreso fiato, guardò Piya e disse: «Lusibari?»
Piya assentì di buon grado. «Sì», disse. «Andiamo a Lusibari, è ora».



Seconda parte

Inondazione, jowar



Un nuovo inizio

Pensavo che nel viaggio di ritorno a Lusibari la mia faccia avrebbe perduto il colore acquisito a
Morichjhāpi: l'aria fresca del fiume mi avrebbe rinfrescato la pelle e il rollio della barca di
Horen avrebbe rallentato il battito del mio cuore. Invece no, accadde esattamente il contrario: a
ogni ansa del fiume sembrava che mi si aprisse davanti un nuovo panorama. Ero incapace di stare
fermo. Misi da parte l'ombrello e mi alzai in piedi allargando le braccia come per abbracciare il
vento. Il mio dhoti divenne una vela e io un albero che trascinava la barca verso l'orizzonte.

«Saar», urlò Horen. «Stai seduto, la barca si rovescerà… cadrai».
«Tu sei il migliore dei barcaioli, Horen, troverai il modo di tenerci a galla».
«Ma Saar», disse Horen, «cosa ti prende oggi? Sembri un altro».
«Hai ragione, Horen, non sono più lo stesso. E il responsabile sei tu».
«Come sarebbe, Saar?»
«Non sei stato tu a portarmi a Morichjhāpi?»
«No, Saar, è stata la burrasca».
Sempre modesto, il nostro Horen. «D'accordo, è stata la burrasca», ho detto ridendo. «È stata

la burrasca a dimostrarmi che un uomo può diventare un altro, anche se è in pensione, che può
cominciare daccapo».

«Cominciare cosa, Saar?»
«Cominciare una nuova vita. La prossima volta che veniamo a Morichjhāpi ci saranno degli

scolari che mi aspettano. Insegnerò come non ho mai insegnato prima».
«E cosa gli insegnerai, Saar? Che lezione sarà?»
«Be', parlerò di…»
Già, di cosa avrei parlato? Esperto navigatore qual era, Horen aveva trovato il modo di

togliere vento alle mie vele.
Mi rimisi seduto: era una questione su cui bisognava riflettere.
Avrei iniziato, decisi, con le fiabe piene di magia a cui quei bambini erano abituati. «Dite un

po', bambini», avrei esordito. «Che cos'hanno in comune i nostri miti e la geologia?»
Una simile domanda avrebbe acceso il loro interesse. Si sarebbero interrogati per qualche

istante socchiudendo gli occhi, poi si sarebbero arresi.
«Diccelo tu, Saar».
«Le dee, bambini», avrei detto trionfante. «Non lo capite… sono le dee».
Si sarebbero guardati tra loro bisbigliando: «Ci prende in giro. È uno scherzo?» Poi una



vocina esitante avrebbe detto: «Ma, Saar, cosa vuoi dire?»
«Pensateci e lo vedrete da voi», avrei risposto. «Non solo, geologia e miti hanno in comune

molto di più, pensate alle dimensioni impressionanti dei loro eroi: le divinità celesti da un lato e
dall'altro i giganteschi corrugamenti della terra stessa, egualmente sovrumani, egualmente
remoti. Poi c'è il modo in cui si snoda la trama in entrambi i tipi di storia, per cui ogni episodio è
insieme inizio e fine e ogni esito è provvisorio. Poi, naturalmente, c'è la scala del tempo: yuga ed
ere, Kaliyuga e Quaternario. Eppure, badate bene, queste immense durate si compendiano in
modo da permettere il racconto di una storia».

«Come, Saar? Raccontaci una di queste storie».
Così avrei cominciato.
Forse partendo dalla storia di Visnù, dalla sua incarnazione come nano divino che misura

l'universo con tre giganteschi passi: avrei raccontato loro del passo falso del dio e di come
un'unghia del piede aveva provocato una piccolissima lacerazione nel tessuto della creazione.
Proprio quel minuscolo strappo, avrei detto loro, sarebbe diventato la sorgente del Gange
immortale ed eterno che scorre attraverso i cieli, lavando via i peccati dell'universo… quel corso
d'acqua sarebbe diventato il fiume più grande della terra.

«Il Gange? Il più grande di tutti i fiumi?» Sarebbero insorti, provocati dalle mie ingannevoli
affermazioni: «Ma Saar, ci sono molti fiumi più lunghi del nostro Gange: il Nilo, il Rio delle
Amazzoni, il Mississippi, lo Yangtze».

A quel punto avrei estratto il mio tesoro segreto, un dono che ho ricevuto da un ex allievo: una
mappa geologica del fondo marino. Nel rilievo rovesciato di tale mappa avrebbero visto con i loro
occhi che il viaggio del Gange non si conclude nel golfo del Bengala. Si unisce al Brahmaputra e
insieme scavano un lungo alveo chiaramente tracciato sul fondale del golfo. La mappa avrebbe
rivelato loro ciò che rimane nascosto sott'acqua, e cioè che il corso di questo fiume sottomarino è
assai più lungo di quello che scorre sulla superficie terrestre.

«Guardate, ragazzi», avrei detto. «Questa mappa vi fa vedere che in geologia, come nel mito,
c'è un Gange visibile e un Gange nascosto: uno scorre sulla terra e uno sott'acqua. Metteteli
insieme e otterrete quello che è di gran lunga il maggior fiume della terra».

Poi avrei raccontato loro la storia della dea greca che era la madre del Gange.
Li avrei portati indietro nel tempo, ai primordi della geologia, e avrei mostrato loro che dove

ora scorre il Gange c'era un tempo una linea costiera… un litorale che segnava l'estremità
meridionale del continente asiatico. L'India era lontana, allora, molto lontana, in un altro
emisfero. Era attaccata all'Australia e all'Antartide. Avrei mostrato loro il mare e l'origine del
suo nome, Teti, la sposa di Oceano nella mitologia greca. A quel tempo l'Himalaya non c'era, non
c'erano i fiumi sacri, niente Jamuna, niente Gange, niente Saraswati, niente Brahmaputra. E
poiché non esistevano i fiumi, non c'era il delta, non c'era la pianura alluvionale, né il fango, né
le mangrovie… in sostanza non c'era il Bengala. Il verde litorale del Tamil Nadu e dell'Andhra
Pradesh era a quel tempo una landa gelata con ghiaccio spesso anche sessanta metri. Dove ora si
stende la riva meridionale del Gange, c'era una fascia di spiaggia gelata che s'insinuava
gentilmente nelle acque dell'ormai svanito mare di Teti.



Avrei mostrato loro com'è accaduto che, centoquaranta milioni di anni fa, l'India si sia
all'improvviso staccata dall'Antartide intraprendendo il suo viaggio verso nord. Avrebbero visto
in che modo il subcontinente in cui vivono si è mosso, a una velocità che nessuna terra emersa
aveva mai raggiunto prima; avrei mostrato loro in che modo il suo peso aveva fatto innalzare la
catena dell'Himalaya; avrebbero visto il Gange sgorgare come un ruscello da un colle che si
solleva. Avrebbero visto, mentre l'India viaggiava, il mar di Teti restringersi e prosciugarsi fino a
sparire, mentre l'alveo del fiume si chiudeva. Avrebbero osservato quel lento assottigliarsi… e
infine le due masse di terra che si scontrano, a spese del mare madre: l'avrebbero vista morire,
ma senza lacrime, perché parallelamente avrebbero assistito alla nascita dei due fiumi in cui si
sarebbe conservata la memoria di lei, i suoi due figli gemelli, l'Indo e il Gange.

«E sapete da cosa si capisce che un tempo l'Indo e il Gange erano uniti?»
«Da cosa, Saar?»
«Dallo shushuk, il delfino di fiume. Questa creatura del mare è l'eredità che la madre Teti

lasciò ai gemelli. I fiumi l'hanno nutrita e ne hanno fatto una propria creatura. Non lo si trova in
nessun'altra parte del mondo, lo shushuk, solo nelle acque del Gange e dell'Indo».

E se l'interesse degli allievi si fosse intiepidito, alla fine avrei raccontato una storia d'amore,
quella di un re di nome Shantanu che un giorno vide sulla riva del grande fiume una donna di
sconvolgente bellezza. Non si trattava, naturalmente, che della dea Ganga, ma il re non lo sapeva.
Sulle rive dei fiumi anche gli uomini più sobri perdono la testa. Il re Shantanu si innamorò
perdutamente: promise alla dea del fiume che le avrebbe dato tutto ciò che era in suo potere, se
anche avesse deciso di annegare i suoi figli non l'avrebbe ostacolata.

Bastò un attimo di istupidimento sulla riva di un fiume ad avviare un parva del Mahabharata.
Perché un maestro di scuola dovrebbe negare ciò che perfino gli antichi facitori di miti

riconoscono? Che l'amore scorre profondo nei fiumi.
«Bambini, questa è la lezione, ascoltatela nelle parole del Poeta:
 
Una cosa è cantare l'amata, un'altra, ahimè,
quel dio-fiume del sangue, clandestino, colpevole 7 ».

7 Rainer M. Rilke, cit., III Elegia, vv. 1-2. (N.d.T.)



Approdo

All'inizio, con le correnti che li spingevano nella direzione sbagliata e il solo Fokir che si affaticava
ai remi, l'andatura era penosamente lenta. Piya non si stupì quando, dopo un'ora, controllando la loro
posizione sul gps, vide che avevano percorso solo due miglia. Pensò, tardivamente, che forse c'erano
altri remi e, a segni, lo domandò a Fokir. In effetti ce n'era un paio nella stiva.

Erano remi non meno rozzi della barca: due pezzi di legno oblunghi, inchiodati alla meno peggio
su corti rami di mangrovia. Non c'erano scalmi sulle falchette e le impugnature andavano fissate a
piccole sporgenze di legno. Quando Piya tuffò i remi in acqua, la corrente li fece ruotare e quasi
glieli strappò di mano. Le ci volle un po' per abituarcisi, ma remando in due l'andatura si fece più
svelta.

Col passare delle ore, Piya faceva sempre più fatica: le si coprirono le mani di bolle e le pieghe
del viso e del collo sembravano marmorizzate da striature di sale. Al tramonto depose i remi e
cedette alla tentazione di chiedere quanto mancava per giungere a destinazione: «Lusibari?»

Fokir aveva remato quasi ininterrottamente dal mattino, eppure non scorgeva in lui alcun segno di
stanchezza. Ora fece una breve pausa per girarsi indietro e indicare una lingua di terra che
s'intravedeva appena: si distingueva dalle isole limitrofe per la sua costa disboscata. Era
rassicurante vederla, finalmente, ma Piya sapeva che ci sarebbe voluto un po' per arrivarci, e non si
sbagliava.

Quando ebbero ormeggiato la barca e raccolto le loro cose, il sole era già tramontato e il buio
stava scendendo sull'isola. Fokir prese uno dei suoi zaini, lei prese l'altro e s'incamminarono in fila
indiana, Tutul in testa. Piya era talmente concentrata nello sforzo di non perderli di vista che non
badò a ciò che li circondava fino a che Fokir si fermò all'improvviso e indicando una rampa di scale
che portava a una porta chiusa, disse: «Mashima».

Era quello il posto? Si stava domandando cosa fare quando lui le passò lo zaino. Poi lui e il
bambino arretrarono un po', Fokir con i granchi avvolti in un pezzo di rete e Tutul con un fagotto di
indumenti in equilibrio sulla testa. Di nuovo Fokir la sollecitò a salire la scala e lei comprese, dalla
loro postura, che s'apprestavano ad andarsene e a lasciarla lì. Fu presa da una specie di panico.

«Aspettate!» gridò. «Dove state andando?»
Aveva previsto svariate possibilità ma non questa, non che se ne andassero senza una parola,

neppure un arrivederci. Né immaginava che la prospettiva di separarsi da loro potesse darle un così
gelido senso di abbandono.

«Aspettate un momento!»



In quel preciso istante si accese un generatore e un fascio di luce si riversò fuori da una finestra.
Si era disabituata all'elettricità e per un attimo fu accecata da quella luce chiara e diretta. Sbatté le
palpebre coprendosi gli occhi con le mani e quando li riaprì se n'erano andati, tutti e due, Fokir e il
bambino.

Si rese conto di non aver dato un soldo a Fokir per averla portata fin lì. Come avrebbe fatto a
ritrovarlo? Non sapeva dove vivesse, non sapeva neppure il suo nome per intero. Gridò nel buio:
«Fokir!»

«Ké». Era una voce femminile, alle sue spalle. Poi la porta si spalancò e Piya si trovò davanti una
piccola donna anziana con capelli sottili e occhiali cerchiati d'oro. «Ké?»

Riacquistando padronanza di sé, Piya salì i gradini. «Voglia scusarmi. Non so se sono arrivata nel
posto giusto. Sto cercando Mashima», disse tutto d'un fiato, non sapendo se l'avrebbe capita.

Ci fu un curioso momento durante il quale Piya si sentì sottoposta a un acuto sguardo indagatore:
le lenti cerchiate d'oro si alzarono e si abbassarono mentre esaminavano la sua faccia incrostata di
sale e i calzoni sporchi di fango. Poi, con suo enorme sollievo, udì una voce che in un inglese
morbido, flautato, diceva: «Sì, sei nel posto giusto, ma… chi sei, ti conosco?»

«No», disse Piya, «non mi conosce. Mi chiamo Piyali Roy. Ho conosciuto suo nipote in treno».
«Kanai?»
« Sì, Kanai, mi ha invitata a venire».
«Allora entra. Kanai scenderà subito», si fece da parte per farla passare. «Come sei arrivata fin

qui? Di sicuro non sei arrivata da sola».
«No», disse Piya. «Da sola non sarei mai riuscita a trovarla».
«E allora chi ti ci ha portata? Non vedo nessuno».
«Se ne sono andati proprio mentre lei apriva la porta…» Prima che Piya potesse aggiungere altro,

comparve Kanai. Si bloccò sulla soglia, sorpreso: «Piya, sei tu?»
«Sì, sono io».
«E così ce l'hai fatta?»
«Pare di sì».
«Magnifico!» le rivolse un largo sorriso. Non si aspettava di rivederla così presto ed era

lusingato oltre che compiaciuto: pareva di buon auspicio. «Hai l'aria di aver fatto un viaggio
avventuroso». La squadrò, notando gli abiti chiazzati di fango. «Come sei arrivata fin qui?»

«Con una barca a remi».
«Una barca a remi?»
«Già», disse Piya. «Ho avuto un incidente, poco dopo che ci siamo salutati».
Raccontò brevemente i fatti, fino alla sua caduta dalla lancia. «A quel punto il pescatore si è

tuffato dietro di me… non so cosa sarebbe successo se non l'avesse fatto. Avevo inghiottito molta
acqua ma è riuscito a riportarmi fino alla barca. Dopo di che ho deciso che non era prudente tornare
sulla lancia con il forestale. Così ho provato a chiedere al pescatore se per caso conosceva
Mashima. Quando ho capito che la conosceva gli ho offerto dei soldi perché mi portasse qui.
Saremmo arrivati prima, se non avessimo fatto degli incontri imprevisti».

«Con chi?»



«Prima abbiamo incontrato un gruppo di delfini», disse Piya. «E stamattina ci siamo scontrati con
un coccodrillo».

«Caspita!» esclamò Nilima. «Spero che nessuno si sia fatto male».
«No», disse Piya, «ma avrebbe potuto succedere. Lui lo ha respinto con un remo… una cosa

incredibile».
«Santo cielo!» disse Nilima. «E chi è quest'uomo? Ti ha detto come si chiama?»
«Certo, si chiama Fokir».
«Fokir?» gridò Nilima. «Vuoi dire Fokir Mondol?»
«Non mi ha detto il suo cognome».
«C'era un bambino con lui?» domandò Nilima.
«Sì, Tutul».
«Allora è lui», Nilima lanciò un'occhiata a Kanai. «Ecco dov'era».
«Li stavano cercando?»
«Sì», disse Kanai. «La moglie di Fokir, Moyna, lavora qui all'ospedale ed è quasi impazzita per

l'ansia».
«Oh!» disse Piya sentendosi in colpa. «Probabilmente è colpa mia. Li ho trattenuti fuori più a

lungo del previsto».
«Be'», disse Nilima con una smorfia, «dal momento che adesso sono qui… non è successo nulla di

grave».
«Spero di no», disse Piya. «Sarei terribilmente dispiaciuta se l'avessi messo in qualche pasticcio.

Mi ha salvato la vita, e non solo… mi ha portata dritta dritta alla pozza dei delfini».
«Davvero?» disse Kanai stupito. «E come faceva a sapere che stavi cercando i delfini?»
«Gli ho fatto vedere una riproduzione, una scheda», disse Piya. «Non c'è voluto altro. Mi ha

portata dritta dai delfini. In un certo senso, quella caduta è stata la mia fortuna… da sola non li avrei
mai trovati. Devo assolutamente rivederlo, innanzitutto per pagare il mio debito».

«Di questo non devi preoccuparti», disse Nilima. «Vivono qui vicino, nelle case del Trust.
Domattina Kanai ti ci accompagnerà».

Piya si rivolse ansiosamente a lui: «Sarebbe magnifico. Puoi?»
«Sicuro», disse Kanai, «ma non c'è fretta. Adesso pensiamo piuttosto a sistemarti, in modo che tu

possa cambiarti e riposare».
Piya non aveva pensato a cosa sarebbe successo e ora, mentre l'euforia dell'arrivo cominciava a

svanire, si accorse a un tratto di essere spaventosamente stanca. «Sistemarmi?» disse. «E dove?»
«Qui», disse Kanai. «O meglio, di sopra».
Pensò con sconcerto che desse per scontato che sarebbe stata con lui: «Non ci sono alberghi da

queste parti?»
«Temo di no», disse Nilima. «Ma al piano di sopra c'è una foresteria, con tre stanze vuote. Sei la

benvenuta. Al momento l'unico ospite è Kanai e, se dovesse infastidirti, basta che vieni giù a
chiamarmi».

Piya sorrise: «Andrà benissimo. So badare a me stessa». Ma fu lieta che l'invito venisse da
Nilima, era in qualche misura più facile accettare. «Grazie», disse. «Ho veramente bisogno di una



notte di riposo. È sicura che non le sarò d'impiccio se resto un paio di giorni?»
«Resta quanto vuoi», disse Nilima. «Kanai ti farà vedere l'isola».
«Forza», disse Kanai prendendo uno dei suoi zaini, «ti faccio strada». La condusse al piano di

sopra e, dopo averle indicato la cucina e il bagno, tolse il catenaccio a una porta e accese una luce al
neon. La stanza era identica a quella che occupava lui, c'erano due lettini, ciascuno munito di
zanzariera. Sulle pareti di cemento intonacato c'erano crepe e chiazze di umidità lasciate dall'ultimo
monsone. Sulla parete opposta si apriva una finestra che dava sulle risaie adiacenti ai terreni del
Trust.

«Che ne dici?» domandò Kanai, posando lo zaino su uno dei letti.
Piya si guardò intorno. Per quanto spoglia, la stanza era piuttosto confortevole: le lenzuola

sembravano pulite e in fondo al letto c'era perfino un asciugamano accuratamente ripiegato. Accanto
alla finestra c'era un tavolo e una sedia dallo schienale rigido. La porta, notò con soddisfazione, era
dotata di un robusto saliscendi che poteva essere chiuso dall'interno.

«È molto più di quanto mi aspettassi», disse Piya. «Ti ringrazio moltissimo».
Kanai scosse il capo: «Non devi ringraziarmi. Sarà un piacere averti qui. Cominciavo a sentirmi

solo».
Non sapendo cosa pensare di tale affermazione, gli rivolse un sorriso neutro.
«Adesso ti lascio, in modo che tu possa sistemarti», disse lui. «Sono al piano di sopra, nello

studio di mio zio. Bussa, se ti serve qualcosa».



Un banchetto

Sarebbe bastata una scusa qualsiasi per tornare a Morichjhāpi, ma la migliore me la offrì Horen.
Avevo provveduto all'ammissione di suo figlio, e capitava spesso che lo incontrassi vicino alla
scuola.

«Saar», mi disse un giorno, «notizie da Morichjhāpi. Ci sarà un grande banchetto; Kusum dice
che dovremmo andarci».

Ero sbalordito. «Un banchetto? Che tipo di banchetto?»
«Hanno invitato molte persone da Kolkata: scrittori, intellettuali, giornalisti. Vogliono

raccontare loro dell'isola e di quello che hanno realizzato».
Questo spiegava tutto: ancora una volta fui colpito dalla lungimiranza di chi guidava quei

coloni. Evidentemente avevano deciso che il modo migliore per difendere la loro causa era
ottenere il sostegno dell'opinione pubblica e il banchetto era un primo passo in quella direzione.
Certo che dovevo andarci. Horen disse che dovevamo partire in mattinata, mi sarei fatto trovare
pronto.

Quando rientrai in casa, Nilima mi diede un'occhiata e disse: «Che succede? Perché hai quella
faccia?»

Perché non le avevo mai parlato di Morichjhāpi? Forse, in cuor mio, sapevo che non avrebbe
condiviso il mio entusiasmo; forse sapevo che avrebbe vissuto la mia eccitazione per il loro
progetto come un tradimento verso di lei che si prodigava tanto per Lusibari. I miei timori ebbero
presto conferma. Le spiegai meglio che potevo il dramma dell'arrivo dei coloni; le dissi cosa li
aveva spinti là, dall'esilio nell'India centrale fino ai confini del paese delle maree; le raccontai
dei loro piani, del loro progetto di costruirsi un nuovo futuro, della loro determinazione a creare
un nuovo paese in cui vivere.

Con mia sorpresa, scoprii che sapeva già tutto: aveva sentito parlare dei coloni a Kolkata, da
burocrati e politici. Il governo, disse, li vedeva come occupanti e ladri di terra; ci sarebbero stati
dei disordini; non li avrebbero autorizzati a restare.

«Nirmal», disse, «non voglio che tu ci vada. Non ho niente contro quei coloni; ma non voglio
che ti succeda qualcosa».

Fu allora che capii, con grande tristezza, che il mio legame con Morichjhāpi sarebbe stato un
segreto. Avevo intenzione di dirle del banchetto del giorno dopo, invece non dissi nulla.
Conoscendo Nilima, ero sicuro che avrebbe trovato un modo per impedirmi di andare.

Tuttavia non le avrei mentito se non mi avesse incalzato. Vide che preparavo la mia jhola e mi



domandò se avevo intenzione di andare da qualche parte.
«Sì, parto domattina». Inventai la storia di una visita a una scuola di Mollakhali. Capii che

non mi credeva perché mi guardò dritto negli occhi e disse: «E con chi ci vai?»
«Horen», risposi.
«Ah!» disse. «Horen?» e l'inflessione della voce bastò a farmi temere per il mio segreto.
Così si insinuò fra noi il seme del sospetto.
Ma andai al banchetto… e fu uno dei giorni più strani della mia vita. Fu come se, alla soglia

del pensionamento, mi trovassi davanti un frammento della vita che avrei potuto vivere se fossi
rimasto a Kolkata. Gli ospiti erano esattamente le persone che avrei conosciuto in città,
giornalisti, fotografi, scrittori celebri: c'era il romanziere Sunil Gangopadhyaya e il giornalista
Jyotirmoy Datta. Alcuni li riconobbi perché eravamo stati insieme all'università. Uno di loro,
allora lo chiamavamo Khokon, era stato un amico e un compagno. Lo osservavo da lontano,
meravigliandomi del suo bell'aspetto, del fulgido splendore del suo viso e del colore corvino dei
capelli. Sarei stato così anch'io, mi sarei mantenuto così, vivendo una vita di letteratura?

Mai come allora, mi resi conto di tutti i miei inconfessati rimpianti.
Restai in disparte, seguendo a distanza i leader dei coloni che accompagnavano gli ospiti in un

giro dell'isola. C'era molto da mostrare: anche nel breve periodo dalla mia ultima visita c'erano
state molte aggiunte, molte migliorie. Avevano creato bacini di sale, scavato pozzi artesiani,
arginato l'acqua per l'allevamento del pesce, aperto un forno; i costruttori di barche avevano
organizzato dei laboratori, era stata aperta una fabbrica di ceramiche e anche la fucina di un
fabbro; c'era chi costruiva barche e chi tesseva reti e nasse per i granchi; erano spuntati piccoli
mercati dove si vendevano prodotti di ogni tipo. E tutto nell'arco di pochi mesi! Era uno
spettacolo straordinario, come se un'intera civiltà fosse spuntata all'improvviso dal fango.

Poi ebbe inizio il banchetto, organizzato all'antica e con grande maestria, con foglie di banano
stese per terra e gli ospiti seduti all'ombra degli alberi fruscianti. Tra quelli che servivano scorsi
Kusum che mi mostrò l'enorme dekchis in cui il cibo era stato cucinato. C'erano gamberetti
giganti, sia golda che badga, e una stupefacente varietà di pesci: tangra, ilish, parshey, puti,
bhetki, rui, chitol.

Ero strabiliato; sapendo che molti di loro non avevano di che mangiare, non capivo come
potessero esibire quel trionfo di abbondanza.

«Da dove viene tutta questa roba?» domandai a Kusum.
«Ognuno ha contribuito con quello che poteva», disse. «Ma non c'era molto da comprare, solo

il riso. Il resto viene dai fiumi. È da ieri che siamo fuori con reti e nasse, persino i bambini».
Indicò orgogliosa i parshey: «Fokir ne ha catturati sei stamattina».

Provavo un'ammirazione sconfinata. Come potevano conquistare il cuore di quella gente di
città, se non offrendo loro il pesce appena pescato? Come conoscevano bene i loro ospiti, quei
coloni!

Kusum mi esortò a mettermi seduto e mangiare. Ma non riuscivo a unirmi agli ospiti: non mi
sentivo uno di loro. «No, Kusum», dissi. «È meglio dar da mangiare a chi spargerà la voce. È cibo
prezioso, sarebbe sprecato se lo dessi anche a me». Restai in disparte all'ombra degli alberi e



ogni tanto Kusum o Fokir mi portavano un boccone avvolto in una foglia di banano.
Fu presto chiaro che l'iniziativa aveva raggiunto il suo scopo: gli ospiti erano innegabilmente

impressionati. Nei loro discorsi esaltarono le conquiste dei coloni. Tutti convennero che il
significato di Morichjhāpi sarebbe andato ben oltre l'isola. Chissà che a Morichjhāpi non fosse
stato piantato il seme di ciò che poteva diventare, se non una nazione dalit, almeno un rifugio
sicuro, un posto davvero libero per la gente più oppressa del paese.

Mentre il giorno volgeva al termine, andai da Khokon, lo scrittore che un tempo conoscevo, e
mi piazzai davanti a lui, senza aprir bocca. Mi osservò senza riconoscermi e continuò a
conversare. Dopo un po', gli toccai un gomito: «Eijé, sei tu Khokon?»

Era seccato che un estraneo gli si rivolgesse con tanta familiarità: «E tu, moshai, chi saresti?»
disse.

Quando gli dissi chi ero, rimase a bocca aperta e la lingua si dimenava come un pesce nella
rete. «Tu?» disse alla fine. «Tu?»

«Sì, sono io».
«Non ho tue notizie da un'infinità di tempo, tutti pensavano che…»
«…fossi morto? Come vedi no, non sono morto».
Stava per dire che sarebbe stato meglio, ma tagliò corto. «Ma cos'hai fatto tutti questi anni?

Dove sei stato?»
Ebbi allora l'impressione di essere chiamato a giustificare tutta la mia vita, a rendere conto

degli anni trascorsi a Lusibari.
Ma ciò che avevo da dire era poca cosa: «Ho fatto il maestro, non lontano da qui».
«E non hai più scritto?»
Feci spallucce. Cosa potevo dire? «È stato un bene che abbia smesso», risposi. «Il mio lavoro

sarebbe stato umiliato dal vostro».
Scrittori! Adorano l'adulazione. Mi mise un braccio intorno alle spalle e, abbassando

benevolmente la voce, si rivolse a me come un fratello maggiore. «Allora, Nirmal, come ti sei
immischiato con questi coloni?»

«Ne conosco un paio», dissi. «Tra poco sarò in pensione, e sto pensando di venire a insegnare
qui per un po'».

«Qui?» disse dubbioso. «Ma il problema è che non li autorizzeranno a restare».
«Ma se sono già qui», dissi, «non possono mica sfrattarli… sarebbe un massacro».
Rise. «Amico mio, hai dimenticato quel che dicevamo ai vecchi tempi?»
«Cosa?»
«Non si può fare la frittata senza rompere le uova».
Rise, con il cinismo di chi non ha mai creduto negli ideali che un tempo professava, e pensa che

tutti siano come lui. Fui tentato di dirgli cosa pensavo di lui, ma mi resi conto di non avere titoli
per fare il moralista. Nilima aveva realizzato un grande progetto. E io cos'avevo fatto? Qual era
stato il lavoro della mia vita? Ho provato a trovare una risposta ma non mi è venuto in mente
nulla.

Adesso è pomeriggio e Horen e Kusum sono andati in cerca di qualche pesce. Fokir è seduto



qui con una nassa, che nel paese delle maree chiamano don, e mentre lo guardo giocare il mio
cuore trabocca. C'è così tanto da dire, così tanto nella mia testa, così tanto che rimane non detto:
quanti anni perduti, quanto tempo sprecato. Penso a Rilke, che dopo anni senza scrivere un verso,
nel giro di poche settimane, in un castello assediato dal mare, scrisse le Elegie duinesi. Anche il
silenzio è preparazione. Mentre i minuti passano, mi sembra di vedere ogni oggetto del paese
delle maree con accecante chiarezza. Voglio dire a Fokir: «Lo sai che ogni don ha mille
minuscole esche fissate a distanza di tre braccia l'una dall'altra? E che dunque ogni nassa è lunga
tremila braccia?»

Il modo migliore di lodare il mondo è fare come raccomanda il Poeta, lodare i vasai e i cordai:
 
…Mostragli
allora il semplice, di generazione in generazione formato,
che come nostro vive, presso la mano e nello sguardo 8 .

8 Rainer M. Rilke, cit., IX Elegia, vv. 54-56. (N.d.T.)



Ritrovarsi

Dopo aver fatto la doccia, Piya si lasciò cadere sulla sedia accanto alla finestra, accorgendosi poi di
essere incapace di rialzarsi. Dopo tanti giorni accucciata o seduta a gambe incrociate, le faceva uno
strano effetto avere un sostegno dietro la schiena e muovere liberamente le gambe, senza
preoccuparsi di finire in acqua. Sentiva ancora nelle membra il rollio della barca e nelle orecchie il
respiro del vento tra le mangrovie.

L'impressione di essere di nuovo a bordo riaccese il terrore provato quella mattina. Era
un'esperienza così recente che le sensazioni erano ancora vive, non rielaborate nella mente, non
riassorbite come ricordi. Rivide per l'ennesima volta la testa del rettile che si torceva verso il punto
in cui un attimo prima c'era il suo polso: pareva così sicuro dell'obiettivo, così sicuro di addentare il
suo braccio, che si era quasi lanciato nel movimento che l'avrebbe trascinata fuori dalla barca e
dentro l'acqua. Immaginò ora lo strattone che l'avrebbe trascinata a fondo e il momentaneo rilascio
prima che le mascelle le si richiudessero intorno alla cintola trascinandola negli abissi misteriosi e
baluginanti in cui la luce del sole non ha una direzione e si smarrisce la nozione di alto e basso.
Rammentando il panico che l'aveva colta quando era caduta dalla lancia, pensò all'orrore impotente
che senza dubbio avrebbe accompagnato la consapevolezza di essere prigioniera di una morsa a cui è
impossibile sfuggire. Ora quelle immagini si sovrapponevano in un montaggio di tale vividezza che
cominciarono a tremarle le mani e l'assenza di Fokir contribuì a rendere l'esperienza più spaventosa
di quanto fosse stata nella realtà.

Fece lo sforzo di drizzare la schiena e si affacciò alla finestra. Non c'era ancora la luna. Nel buio
intravide solo la sagoma di alcune palme da cocco, e più in là delle striature nel vuoto che facevano
pensare a un prato severamente tosato. Poi udì davanti alla casa una conversazione in bengali: una
voce di donna con il contrappunto della voce baritonale di Kanai.

Decise di scendere al pianterreno. In piedi nel vano della porta con una lanterna in mano, Kanai
parlava con una donna in sari rosso. La donna guardava dall'altra parte, ma sentendo i suoi passi si
girò e il profilo del suo viso fu illuminato dalla lanterna. Era una donna pressappoco della sua età,
con una figura piena, una bella bocca e grandi occhi luminosi. Alla radice del naso aveva un vistoso
bindi rosso e una striscia di shindur vermiglio correva come una ferita lungo la scriminatura dei neri
capelli setosi.

«Oh, eccoti, Piya!» gridò Kanai in inglese, e dal suo tono un po' troppo animato Piya intuì che
stavano parlando di lei. Gli occhi della donna erano fermi e limpidi mentre la scrutava, e Piya ebbe
la netta sensazione di essere stata in qualche modo riconosciuta e di venire ora soppesata. A un tratto,



con una bruschezza non meno imbarazzante del suo sguardo francamente indagatore, la donna distolse
lo sguardo, consegnò a Kanai uno scaldavivande di acciaio inossidabile e si allontanò nelle tenebre.

«Chi era?» domandò Piya
«Non te l'ho presentata?» disse Kanai. «È Moyna, la moglie di Fokir».
«Oh!»
Era così diversa dalla moglie che aveva immaginato per Fokir, che le ci volle un po' per abituarsi

l'idea. Infine disse: «Avrei dovuto indovinarlo».
«Indovinare cosa?»
«Che era sua moglie. Suo figlio ha gli stessi occhi».
«Davvero?»
«Sì», disse Piya. «Cosa faceva qui?»
«È venuta a portare questo». Kanai sollevò una serie di contenitori di acciaio inossidabile uniti da

un braccio metallico. «C'è dentro la nostra cena. L'ha portata per noi dalla cucina dell'ospedale».
L'attenzione di Piya si spostò da Kanai alla moglie di Fokir. Ebbe un moto d'invidia al pensiero

che stesse tornando da Fokir e Tutul, mentre lei sarebbe tornata all'assenza del piano di sopra. Cercò
di mascherare con un sorriso il proprio disagio e disse a Kanai: «L'immaginavo completamente
diversa».

«Cioè?»
«Cioè…» Piya annaspò cercando le parole giuste. «È molto attraente, non trovi?»
«Credi?»
Piya sapeva che sarebbe stato meglio lasciar cadere l'argomento, invece insistette, come quando

ci si gratta una crosta. «Sì», disse. «Penso che sia molto bella, a suo modo».
«Sono d'accordo», disse Kanai ritrovando la consueta sicurezza. «È veramente bella. Ma è anche

qualcosa di più, è una donna in gamba, fuori del comune».
«In che senso?»
«Pensa alla vita che ha fatto, ai pesanti ostacoli contro cui ha lottato per studiare. Ora sta per

diventare infermiera. Sa quello che vuole… per sé e per la sua famiglia… e nulla può fermarla. È
ambiziosa e determinata, farà molta strada».

C'era un'asprezza nella sua voce che implicava un qualche confronto, e Piya non poté evitare di
domandarsi quale opinione potesse avere di lei, con tali parametri. Lei che non era mai stata
particolarmente ambiziosa e non aveva mai dovuto lottare per studiare. Doveva sembrargli
irreparabilmente fragile e viziata, una specie di stereotipo. Né poteva biasimarlo se la vedeva così,
non più di quanto potesse biasimare se stessa se vedeva in lui un esemplare di un certo tipo di
maschio indiano, arrogante, vanitoso, egocentrico, e tuttavia non sgradevole.

Passò a un argomento di conversazione più neutro: «E sono di queste parti, Fokir e Moyna, sono
di Lusibari?»

«No», disse Kanai. «Vengono tutti e due da un'altra isola, parecchio lontana, un'isola che si
chiama Satjelia».

«E perché sono venuti a vivere qui?»
«Per almeno due ragioni, perché lei sta facendo il tirocinio da infermiera, e perché sta cercando di



dare un'istruzione a suo figlio. Per questo era così arrabbiata con Fokir, perché l'aveva portato a
pesca con sé».

«Lo sa che ero in barca con loro gli ultimi due giorni?»
«Sì», disse Kanai. «Sa tutto… che la guardia forestale gli ha preso i soldi, che tu sei caduta e che

Fokir si è tuffato dietro di te. Sa del coccodrillo… il bambino le ha raccontato tutto».
Quell'accenno al bambino la colpì, significava forse che Fokir non aveva detto molto del viaggio?

O che ne aveva fornito una versione diversa? Chissà che Kanai non avesse una risposta a quelle
domande, che comunque non osò formulare. Disse invece: «Moyna si sarà chiesta cosa ci faccio
qui».

«Certo», disse Kanai. «Me l'ha chiesto e le ho spiegato che sei una scienziata. Era molto
impressionata».

«Perché?»
«Come puoi immaginare, ha un grande rispetto per la cultura».
«Le hai detto che domani andremo da loro?»
«Sì, ci aspettano».
Erano tornati di sopra, nella foresteria, e Kanai aveva posato lo scaldavivande sul tavolo. «Spero

che tu abbia fame», disse separando i diversi contenitori. «Porta sempre troppo cibo, perciò credo
che ce ne sarà più che abbastanza per due. Vediamo cosa c'è… riso, daal, curry di pesce, chorchori
e begun bhaja, polpette di riso e melanzane. Da cosa vuoi cominciare?»

Piya guardò dubbiosa i contenitori. «Spero che tu non ti offenda, ma non mangerò nulla di tutto
ciò. Devo stare molto attenta a quello che mangio».

«Prendi almeno un po' di riso», disse Kanai. «Questo lo puoi mangiare, non credi?»
«Sì, credo di sì… se è semplice riso bollito».
«Eccoti servita», disse lui, mettendole nel piatto qualche cucchiaiata di riso. Poi si arrotolò le

maniche, le porse un cucchiaio e si servì a sua volta mettendosi a mangiare con le mani.
Durante la cena Kanai le raccontò un'infinità di cose su Lusibari. Le parlò di Daniel Hamilton, del

popolamento dell'isola e delle circostanze che avevano condotto lì Nirmal e Nilima. Era così
informato che a un certo punto gli disse: «Si direbbe che tu abbia vissuto qui un sacco di tempo,
invece no, se ben ricordo».

«Infatti», confermò lui. «Sono stato qui una sola volta, da ragazzo. A dire la verità, mi stupisco
anch'io dei ricordi vivissimi che ho di questo posto, tanto più che ci venni per punizione».

«Perché ti stupisci?»
Kanai si strinse nelle spalle. «Non sono il tipo di persona che indugia sul passato, preferisco

guardare avanti».
«Ma se non sbaglio siamo nel presente, anche qui a Lusibari», disse lei sorridendo.
«Oh, no», replicò lui con enfasi. «Per me Lusibari appartiene comunque al passato».
Piya aveva finito il riso, così si alzò da tavola e cominciò a togliere i piatti, cosa che

evidentemente innervosì Kanai.
«Siediti», disse, «ci pensa Moyna».
«Non vedo perché, posso farlo io».



«Come vuoi».
Mentre lavava il suo piatto, Piya disse: «Strano, tu mi ospiti, mi dai da mangiare e tutto il resto. E

ho l'impressione di non sapere niente di te… a parte il nome».
«Dici sul serio?» Kanai scoppiò a ridere. «E com'è successo? Non ho fama di persona

particolarmente reticente».
«Eppure è così, non so nemmeno dove vivi».
«A questo pongo subito rimedio. Vivo a Nuova Delhi. Ho quarantadue anni, e sono single per la

maggior parte del tempo».
Piya spostò rapidamente il discorso su un piano meno personale. «E fai il traduttore, giusto? È una

delle poche cose che mi hai detto».
«Esatto», disse Kanai. «Faccio l'interprete e il traduttore, anche se adesso faccio soprattutto

l'imprenditore. Qualche anno fa, quando ho scoperto che a Delhi scarseggiavano i professionisti della
lingua, ho fondato un'agenzia. Adesso fornisco traduttori a ogni tipo di organizzazione, aziende,
ambasciate, media, organizzazioni non governative, in pratica a chiunque sia in grado di pagare».

«E c'è molta richiesta?»
«Oh, sì», annuì vigorosamente. «Nuova Delhi è diventata una delle prime città del mondo per

convegni, media, centri d'informazione. Ogni giorno succede qualcosa. Faccio fatica a stare al passo.
Il lavoro aumenta di continuo. Recentemente abbiamo avviato dei corsi di dizione per modificare la
pronuncia degli addetti ai call centre. E sta diventando la parte più impegnativa del mio lavoro».

Piya si meravigliò all'idea che la lingua potesse essere usata come moneta per metter su
un'impresa: «Immagino che tu parli parecchie lingue».

«Sei», disse lui subito, con compiacimento. «Hindi, urdu, bengali sono quelle che pratico di più, e
l'inglese, naturalmente. Ma ce ne sono altre due con cui mi cimento di tanto in tanto, il francese e
l'arabo».

Quella strana combinazione la incuriosì. «Francese e arabo! Come mai?»
«Borse di studio», spiegò lui sorridendo. «Sono sempre stato portato per le lingue, e quand'ero

studente frequentavo l'Alliance Française, a Calcutta. Una cosa tira l'altra, così vinsi un'altra borsa.
Andai a Parigi e lì mi si presentò l'occasione di andare a studiare arabo in Tunisia. La colsi al volo e
non me ne sono mai pentito».

Piya tormentava il bottoncino d'argento all'orecchio destro con un gesto infantile nella sua
spontaneità e adulto per la sua grazia. «Te l'immaginavi che la traduzione sarebbe diventata la tua
professione?»

«No, per niente!» disse lui. «Quando avevo la tua età ero come tutti gli studenti universitari di
Calcutta, la mia mente era zeppa di poesie. All'inizio della carriera volevo tradurre Jibanananda in
arabo e Adonis in bengali».

«E invece?»
Con un lungo sospiro teatrale, Kanai disse: «Per fartela breve, quasi subito mi resi conto che, pur

possedendo tesori inestimabili, né il bengali né l'arabo consentono di guadagnarsi da vivere solo
traducendo letteratura. Gli arabi ricchi non hanno alcun interesse per la poesia bengali, e quanto ai
ricchi bengali… indipendentemente da ciò che vogliono, sono troppo pochi per incidere in qualche



modo. Così a un certo punto mi sono adattato, e ho deciso di dedicarmi agli affari. E devo dire che
mi è andata bene, perché l'ho fatto al momento giusto: succedono un sacco di cose in India,
oggigiorno, ed è interessante starci dentro».

Piya ripensò a ciò che suo padre le raccontava del paese che aveva lasciato: un paese dove
esistevano solo due tipi di automobili e dove la vita della classe media era dominata dal desiderio di
tutto ciò che è straniero. Il paese in cui viveva Kanai distava dalle memorie di suo padre tanto quanto
distava da Lusibari e dal paese delle maree.

«Non ti succede mai di aver voglia di tornare a tradurre letteratura?»
«Qualche volta», rispose lui. «Non spesso. Devo ammettere che mi piace gestire un'azienda; sono

contento di sapere che do lavoro a parecchie persone, pago degli stipendi, assumo studenti i cui
diplomi altrimenti sarebbero inutili. E poi, diciamolo, amo i soldi e le comodità. Nuova Delhi è un
buon posto per uno scapolo che guadagna bene. Si incontrano un sacco di donne interessanti».

Quell'affermazione la colse di sorpresa e per un attimo non seppe cosa dire. Era in piedi davanti
al lavello, e stava impilando i piatti che aveva appena lavato. Sistemò l'ultimo e sbadigliò,
coprendosi la bocca con una mano.

«Scusami».
Si mostrò subito premuroso. «Devi essere stanca… dopo tutto quello che hai passato».
«Sono esausta. Credo che andrò a dormire».
«Di già?» Le sorrise, ma era evidentemente deluso. «Ma certo. È stata una lunga giornata. Ti ho

detto che tra circa un'ora viene tolta l'elettricità? Controlla di avere una candela.
«Credo che tra un'ora sarò profondamente addormen tata».
«Allora ti auguro una buona notte, e se ti serve qualcosa non fare complimenti, vieni a bussare.

Sono nello studio di mio zio, sul tetto».



Burrasche

Sarei tornato a Morichjhāpi già la settimana seguente, ma fui trattenuto da quell'insieme di
procedure e cerimonie che sempre accompagnano il pensionamento di un direttore di scuola. Poi
tutto finì e da quel momento fui ufficialmente un uomo al termine della sua vita lavorativa.

Qualche giorno dopo Horen bussò alla porta del mio studio.
«Saar!» disse, «vengo dal mercato di Kumirmari. Ho incontrato Kusum e ha insistito perché la

portassi qui».
«Qui!» scattai. «A Lusibari? Perché mai?»
«Vuole vedere Mashima. La gente di Morichjhāpi vuole chiederle il suo aiuto». Era

evidentemente un altro tentativo dei coloni di ottenere sostegno. Tuttavia prevedevo che in questo
caso difficilmente avrebbero avuto successo.

«Dovevi impedirle di venire, Horen», dissi. «Non le servirà a niente incontrare Nilima».
«Gliel'ho detto, Saar, ma ha insistito».
«E dov'è ora?»
«È giù, Saar, aspetta Mashima. Ma guarda chi ti ho portato». Si spostò di lato e vidi Fokir, che

fino a quel momento era nascosto dietro di lui. «Devo tornare al mercato, Saar, e lo lascerei qui
con te». Ciò detto saltellò giù per le scale, lasciandomi solo con quel bimbo di cinque anni.

Come insegnante ero abituato ad aver a che fare con i bambini, al plurale, ma non avendo
avuto un figlio mio, non sapevo come comportarmi con un bambino solo. In quel momento,
sottoposto al giudizio di un solo paio di occhi spalancati di cinque anni, dimenticai tutto ciò che
avevo programmato di dire. Prossimo a un attacco di panico lo presi per mano, lo condussi
all'estremità opposta del tetto e gli indicai la mohona di Bidya.

«Guarda, compagno», dissi. «Guarda con i tuoi occhi e dim mi cosa vedi».
Probabilmente si stava chiedendo cosa volevo da lui. Comunque guardò e poi disse: «Vedo il

bādh, Saar».
«Il bādh? Sì, certo, il bādh».
Non era la risposta che mi aspettavo ma provai un indicibile sollievo. Perché il bādh non è solo

il garante della vita umana sulla nostra isola; è anche il nostro abaco e il nostro archivio, la
biblioteca che contiene tutte le nostre storie. Finché avevo il bādh davanti a me sapevo che non mi
sarebbero mancate le parole.

«Guarda ancora, guarda attentamente. Vediamo se riesci a individuare in quali punti l'argine è
stato riparato. Per ogni riparazione ti racconterò una storia».



Fokir indicò un punto con la mano. «Laggiù, Saar, cos'è successo?»
«Quella laggiù? È una fenditura che risale a vent'anni fa, e non fu causata né da una burrasca

né dalla marea. Fu un uomo a provocarla, aveva un conto in sospeso con i vicini. A notte fonda
fece un buco nella diga pensando di allagare i campi dei vicini. Non gli passò nemmeno per
l'anticamera del cervello che avrebbe danneggiato se stesso oltre che il suo nemico. Ecco perché
non ci vive più nessuna famiglia, in quei campi non è più cresciuto nulla per dieci anni».

«E là, Saar, cos'è successo?»
«Là è iniziato tutto con una marea eccezionalmente alta, un kotal gon che è straripato oltre

l'argine. La riparazione venne affidata a un uomo, cognato del capo del panchayat, il consiglio di
villaggio. Giurò che l'avrebbe risistemato in modo che non sarebbe più filtrata nemmeno una
goccia d'acqua. Invece poi scoprirono che ci aveva messo solo la metà dei materiali per cui era
stato pagato. I profitti erano stati divisi tra i vari cognati».

«E laggiù, Saar?»
Anche i cantastorie sanno che la discrezione talvolta è preferibile alle prodezze. «Quanto a

quello, farei meglio a non dirti troppo. Vedi la gente che vive laggiù, nelle case vicino all'argine?
Un giorno quella gente ha votato per il partito sbagliato. Così, quando l'altro partito andò al
potere decisero di fargliela pagare. Lo fecero scavando un buco nel bādh. Di questa stoffa, amico
mio, sono fatti i politici, ma è meglio non rimuginarci sopra, non gioverebbe alla nostra salute.
Guarda là, piuttosto, segui il mio dito».

Puntai in direzione di un tratto di argine lungo un chilometro, abbattuto da una burrasca nel
1930.

«Immagina, Fokir», dissi. «Immagina la vita dei tuoi antenati. Non conoscevano l'isola, erano
appena arrivati nel paese delle maree. Dopo anni di lotte erano riusciti a costruire l'argine, erano
riusciti a far crescere un po' di riso e ortaggi. Dopo anni vissuti sulle palafitte, erano finalmente
riusciti a scendere e costruire capanne e baracche sul terreno. Tutto ciò grazie al bādh. E ora
immagina la fatidica notte in cui la burrasca si abbatté su di loro, il momento esatto in cui il kotal
gon stava montando. Prova a immaginarli mentre cercano riparo nelle baracche prive di tetto
guardando l'acqua che sale erodendo il fango e la sabbia ammucchiati per arginare il fiume.
Immagina cosa deve essergli passato per la testa mentre guardavano quella marea vorace che
divorava tutto il loro lavoro, scovandoli ovunque fossero. Credimi, mio giovane amico, chiunque
avrebbe preferito avere davanti agli occhi una tigre piuttosto che guardare dritto nelle fauci di
quella marea».

«E ci sono state altre burrasche, Saar?»
«Sì, tante. Guarda laggiù». Puntai il dito su una frastagliatura della costa di Lusibari dove

pareva che un gigante avesse staccato con un morso un pezzo di litorale. «Guarda: è stato nel
1970. Fu un bhangon, uno strappo: il fiume si prese quattro acri di terra e se li portò via. In un
attimo si era mangiato tutto, capanne, campi, alberi».

«È stata la burrasca più brutta, Saar?»
«Oh no. No, amico mio. Dicono che la burrasca più brutta sia stata molto prima che nascessi

io. Molto prima che i coloni arrivassero sull'isola».



«Quando, Saar?»
«Nel 1737. L'imperatore Aurangzeb era morto da una trentina d'anni e il paese era in

subbuglio. Calcutta era appena sorta… e gli inglesi ne avevano approfittato per farne il porto più
importante d'Oriente».

«Continua, Saar».
«Era ottobre… ottobre e novembre sono i mesi in cui sono più cattive. Prima che la burrasca

approdasse sull'isola, il paese delle maree fu colpito da un'onda gigantesca, un muro d'acqua alto
dodici metri. Riesci a immaginare quanto sia alto, amico mio? Sommergerebbe tutta la tua isola e
anche le nostre. Finiremmo sott'acqua anche noi, su questo tetto».

«No!»
«Sì, caro, sì. A Calcutta gli inglesi raccolsero dati e registrarono ogni dettaglio. L'acqua

crebbe tanto da annegare migliaia di animali, trascinandoli verso l'interno, fino alla sorgente del
fiume. Cadaveri di tigri e rinoceronti furono ritrovati a chilometri di distanza dal fiume, nei
campi di riso e negli stagni. C'erano campi coperti di piume di uccelli morti. E mentre quell'onda
mostruosa spazzava il paese delle maree e correva verso Kolkata, accadde qualcos'altro, qualcosa
d'inimmaginabile».

«Cosa, Saar, cosa?»
«La città fu colpita da un terremoto».
«No!»
«Sì, amico mio, sì. È una delle ragioni per cui quella burrasca è diventata così famosa. Alcuni

scienziati ritengono che ci sia una misteriosa connessione fra terremoti e fortunali. Ma quello fu
il primo caso di cui si ha memoria in cui le due catastrofi avvennero contemporaneamente».

«E cosa accadde, Saar?»
«A Kolkata furono rasi al suolo migliaia di edifici, i palazzi degli inglesi come le case e i

tuguri. Il campanile della chiesa inglese si schiantò al suolo. Dicono che non ci fu costruzione in
città di cui fossero rimaste in piedi le quattro mura. I ponti volarono via, i moli furono spazzati
dalle onde impetuose, i magazzini vennero svuotati del riso e persino la polvere da sparo negli
arsenali fu sparsa al vento. Sul fiume erano ormeggiate molte navi, grandi e piccole, di diversi
paesi. C'erano anche due navi inglesi, di cinquecento tonnellate ciascuna. Il vento le sollevò oltre
le cime degli alberi e i tetti delle case, scaraventandole a mezzo chilometro dal fiume. La gente
vide pesanti chiatte fluttuare nell'aria come aquiloni di carta. Dicono che quel giorno andarono
perdute più di ventimila imbarcazioni, lance, chiatte, dinghy e tante altre. E in quelle che si
salvarono accaddero cose strane».

«Cosa, Saar? Cosa?»
«Una nave francese fu trascinata sulla sponda con parte del suo carico intatto. Il giorno dopo,

i membri dell'equipaggio sopravvissuti andarono nei campi per cercare di recuperare qualcosa.
Un marinaio venne mandato in una delle stive per vedere cosa si era salvato nel naufragio. Dopo
un po', i suoi compagni gli gridarono perché ci mettesse tanto. Non avendo risposta, fu mandato
giù un altro uomo. Anche su di lui calò il silenzio, e lo stesso fu per il terzo che scese dopo di lui.
A quel punto furono presi dal panico e nessuno si mosse finché non venne accesa una torcia per



vedere cosa stava succedendo. Alla luce della fiamma videro che la stiva era piena d'acqua, e che
in quella vasca nuotava un enorme coccodrillo: era stato lui a uccidere i tre uomini.

«E questa, amico mio, è una storia vera, riportata nei documenti conservati al British Museum,
proprio dove Karl Marx scrisse Il Capitale».

«Ma non può succedere di nuovo, vero, Saar?»
Capii che Fokir stava tentando di saggiare l'appetito dei nostri fiumi e avrei voluto

tranquillizzare la sua giovane mente. Ma sapevo che sarebbe stato ingiusto ingannarlo. «Amico
mio, non solo può, ma succederà di nuovo. Arriverà un fortunale, le acque si solleveranno e il
bādh cederà, del tutto o in parte. È solo questione di tempo».

«Come fai a saperlo, Saar?» domandò quietamente.
«Guardalo, amico mio, guarda il bādh. Vedi com'è fragile, delicato. Guarda le acque che lo

lambiscono, sono sconfinate, pazienti, guarda con quanta calma si prendono il loro tempo. Basta
guardarle per capire che prima o poi avranno il sopravvento. Ma se la prova degli occhi non ti
convince, allora, forse, dovrai usare le orecchie».

«Le orecchie?»
«Sì. Vieni con me».
Lo portai giù e attraversammo i campi. La gente dev'essere rimasta a bocca aperta vedendoci,

io con il mio dhoti bianco svolazzante e l'ombrello aperto per proteggermi dal sole, e Fokir con i
suoi pantaloncini logori, appiccicato a me. Andai dritto sull'argine e avvicinai l'orecchio sinistro
al dosso fangoso. «Accosta il capo e ascolta con attenzione. Dimmi cosa senti e vediamo se
indovini cos'è».

«Sento un rumore, come di qualcosa che graffia, Saar», disse dopo un po'. «È molto debole».
«Ma cos'è che fa questo rumore?»
Ascoltò ancora, poi s'illuminò in volto. «Granchi, Saar?»
«Proprio così, Fokir. Non tutti riescono a sentirli, ma tu ci sei riuscito. Anche adesso, mentre

siamo qui, moltitudini di granchi stanno scavando il bādh. Ora chiediti: quanto può resistere
questa fragile barriera contro tanti mostruosi appetiti: granchi e maree, venti e burrasche? E se
cade, a chi ci rivolgeremo, amico mio?»

«A chi, Saar?»
«Già, a chi? Né gli angeli né gli uomini ci ascolteranno, e quanto agli animali, non ci

ascolteranno nemmeno loro».
«Perché no, Saar?»
«Perché, come dice il Poeta:
 
gli scaltri animali hanno certo sentore
che non siamo giusto di casa, sicuri,
nel mondo esplicato 9 ».

9 Rainer M. Rilke, cit., I Elegia, vv. 10-13. (N.d.T.)



Negoziazioni

Moyna, come tutte le infermiere tirocinanti, viveva negli alloggi riservati al personale dell'ospedale
di Lusibari. Era un edificio basso e lungo, tipo capannone, non lontano dall'argine dell'isola, a cinque
minuti di cammino dalla foresteria.

Lo spazio assegnato a Moyna, una vasta stanza e un piccolo cortile, si trovava all'estremità più
lontana dell'edificio. Al loro arrivo, Kanai e Piya trovarono Moyna ad attenderli sulla soglia.
Congiungendo le mani, rivolse loro un sorridente nomoskhar e li precedette nel cortile, dove in
previsione del loro arrivo erano state sistemate alcune sedie pieghevoli.

Piya si guardò intorno. «Dov'è Tutul?»
«A scuola», disse Kanai, dopo averlo chiesto a Moyna.
«E Fokir?»
«È là».
Piya si voltò e vide Fokir accovacciato sulla soglia di casa, seminascosto da una sudicia tenda

blu. Non alzò gli occhi e non le rivolse né un saluto né un cenno di riconoscimento: con gli occhi fissi
a terra, sembrava che stesse facendo dei disegni con un ramoscello. Indossava una maglietta e un
lungi, come al solito, ma per qualche ragione in quell'ambiente domestico i suoi vestiti apparivano
più logori e trasandati che sulla barca. Il velo di tetraggine nella posa del suo corpo faceva pensare
che avrebbe preferito trovarsi in qualunque altro posto piuttosto che lì. Piya ebbe l'impressione che
avesse acconsentito a restare solo dietro insistenti pressioni (di Moyna o dei vicini di casa?).

Vederlo così, depresso e timoroso, diede a Piya una fitta di dolore. Di cosa aveva paura
quell'uomo che non aveva esitato a tuffarsi nel fiume dietro di lei? Avrebbe voluto avvicinarsi,
guardarlo negli occhi e ringraziarlo in modo diretto e normale. Ma si astenne dal farlo perché intuiva
che, in presenza di Moyna e Kanai, non avrebbe fatto che accrescere il suo senso di sconfitta.

Anche Kanai stava guardando Fokir. «Credevo che solo i pappagalli potessero star seduti a quel
modo», sussurrò a Piya.

Allora Piya notò che Fokir non era accovacciato sul pavimento come aveva pensato. Sulla soglia
c'era una piattabanda, ed era lì che stava accucciato, aggrappandosi al legno con le dita dei piedi
come un uccello appollaiato sulla sbarra di una gabbia.

Poiché manifestamente Fokir non intendeva prendere parte alla conversazione, Piya decise che era
meglio rivolgersi a sua moglie. «Puoi tradurre, per favore?» disse a Kanai.

Attraverso Kanai espresse la sua gratitudine a Moyna e le disse che in cambio di tutto ciò che
Fokir aveva fatto per lei voleva offrire un dono alla famiglia.



Aveva già preparato un fascio di banconote e le stava estraendo dalla cintura quando notò che
Kanai si tirava indietro sulla sedia in modo che lei potesse allungarsi verso Moyna, seduta accanto a
lui. Evidentemente davano entrambi per scontato che avrebbe consegnato i soldi a lei, non a Fokir.
Ed era esattamente ciò che fino a poco prima pensava di fare, ma ora, con i soldi in mano, il suo
senso di giustizia si ribellò: era Fokir che aveva rischiato la vita buttandosi in acqua, ed era più che
giusto che i soldi andassero a lui. Dopo tutto ciò che aveva fatto per lei, non poteva fingere che non
esistesse. Era affar suo dare il denaro alla moglie o alla famiglia, non stava a lei decidere.

Si alzò dalla sedia, ma Moyna giocò d'anticipo stendendo davanti a lei il palmo della mano. Al
che Piya non poté far altro che consegnarle i soldi con tutta la grazia di cui fu capace.

«Moyna dice che è molto felice di accettare il denaro per conto di suo marito».
Nel frattempo Fokir era rimasto immobile, come se fosse abituato a essere trattato a quel modo.
Piya si stava rimettendo a sedere quando Fokir disse qualcosa che provocò una tagliente replica

di Moyna.
«Cos'ha detto?» bisbigliò a Kanai.
«Ha detto che non è di buon augurio prendere dei soldi per una cosa come questa».
«E lei cos'ha risposto?»
«Gli ha detto che non hanno scelta: in casa non ci sono né cibo né soldi. Non hanno nulla a parte i

granchi».
Piya guardò Kanai dritto negli occhi: «Sta' a sentire», disse, «io non voglio intromettermi nel loro

rapporto, ma non voglio neppure che la faccenda si risolva tra Moyna e me. Non c'è modo di
coinvolgere Fokir nella conversazione? In realtà è con lui che ho bisogno di parlare».

«Vedo cosa posso fare», disse Kanai. Si alzò dalla sedia, si avvicinò a Fokir e con voce alta,
cordiale, apparentemente amichevole, gli disse: «Hā ré, Fokir! Sono il nipote di Mashima, Kanai
Dutt». Fokir non diceva nulla, così Kanai aggiunse: «Le hanno mai detto che conoscevo sua madre?»

Fokir sollevò il capo. Guardandolo bene in faccia per la prima volta, Kanai fu colpito dalla
straordinaria somiglianza con Kusum: la rivedeva nella linea delle mascelle, negli occhi infossati e
opachi, perfino nei capelli e nel portamento di Fokir. Ma evidentemente a lui non interessava
proseguire la conversazione. Dopo aver incrociato brevemente gli occhi di Kanai, si girò dall'altra
parte senza rispondere. Kanai lo fulminò con lo sguardo, poi tornò a sedersi.

«Allora?» disse Piya.
«Ho cercato di rompere il ghiaccio», disse Kanai. «Gli ho detto che conoscevo sua madre».
«Sua madre? La conosci?»
«La conoscevo. Adesso è morta. La conobbi quando venni qui da ragazzo».
«Gliel'hai detto?»
«Ho cercato di farlo», Kanai sorrise, «ma non mi ha dato molta corda».
Piya annuì. Non aveva capito ciò che i due uomini si erano detti, ma aveva colto perfettamente la

condiscendenza del tono di Kanai: era il tono nello stesso tempo ironico e intimidatorio con cui ci si
rivolge a un cameriere ottuso. Non la stupiva che Fokir avesse reagito con quello che evidentemente
era il suo metodo istintivo di difesa: il silenzio.

«Proviamo a prenderlo in un altro modo», disse Piya. «Ti va?»



«Sono pronto».
«Traduci questo, per favore».
Con Kanai che traduceva, Piya spiegò a Fokir che stava facendo una ricerca sulle specie di delfini

che frequentavano la pozza di Garjontola. Dopo gli ultimi due giorni, disse, le era chiaro, come
evidentemente era chiaro a lui, che i delfini lasciavano la pozza per cercare cibo quando il livello
dell'acqua saliva, durante il giorno. Ora lei voleva individuarne i percorsi e mappare lo schema dei
loro spostamenti. Aveva deciso che il modo migliore per farlo era tornare a Garjontola con lui,
Fokir. Avrebbero preso una barca più grande, possibilmente una lancia a motore, avrebbero gettato
l'ancora nei pressi della pozza e Fokir l'avrebbe aiutata nei rilevamenti delle migrazioni quotidiane
dei delfini. Sarebbe stata una spedizione di qualche giorno, forse quattro o cinque, a seconda di
quello che trovavano. Ovviamente avrebbe provveduto lei a spese, affitto della barca, provviste e
tutto il resto, e avrebbe dato a Fokir un salario giornaliero. E se tutto andava come doveva andare,
alla fine avrebbe aggiunto un bonus di circa trecento dollari.

Kanai aveva tradotto via via tutto ciò che diceva Piya, e quando lei ebbe finito Moyna si lasciò
sfuggire un'esclamazione e si coprì la bocca con una mano.

«I soldi non bastano?» domandò ansiosamente Piya a Kanai.
«Non bastano?» disse Kanai. «Ma non lo vedi che Moyna è contentissima? È una manna, per loro.

Sono sicuro che hanno veramente bisogno di quei soldi».
«E cosa ne dice Fokir? È in grado di trovare una lancia?»
Kanai tacque per ascoltarlo. «Dice di sì, ci pensa lui. Comincerà subito i preparativi. Ma qui non

si trovano lance a motore. Dovrete usare un bhotbhoti».
«Cosa sarebbe?»
«È così che chiamano le barche diesel da queste parti», disse Kanai. «Prendono il nome dal

rumore martellante del motore».
«A me non importa il tipo di barca», disse Piya. «Quello che voglio sapere è se lui è in grado di

trovarne una».
«Sì», tradusse Kanai. «Farà in modo di averne una qui domani, così potrai vederla».
«Conosce il proprietario?»
«Sì, appartiene a un uomo che è come un padre per lui».
Memore della recente esperienza con l'affitto della lancia e dei problemi con la guardia forestale

e il suo compare, Piya disse: «Credi che quest'uomo sia affidabile?»
Kanai annuì: «Sì, lo conosco. Si chiama Horen Naskor. Lavorava anche per mio zio. Garantisco io

per lui».
«Benissimo».
Guardando Fokir, Piya colse ora un sorrisetto sulla sua faccia: per un attimo fu di nuovo l'uomo

che aveva conosciuto in barca, non la creatura tetra, risentita, che evidentemente era sulla terraferma.
Non sapeva se fosse la prospettiva di trovarsi di nuovo in acqua che l'aveva risollevato, o la
possibilità di sfuggire a ciò che lo opprimeva in casa ma, di qualunque cosa si trattasse, era già molto
essere riu scita a proporgli qualcosa di buono.

«Senti, Piya», Kanai le sfiorò un gomito. «Moyna deve chiederti una cosa».



«Sì?»
«Vuole sapere perché una scienziata, una specialista come te, ha bisogno di suo marito».
Piya aggrottò la fronte. Possibile che Moyna sottovalutasse suo marito quanto quella domanda

poteva far pensare? O stava forse suggerendole di assumere qualcun altro? Ma lei non voleva
lavorare con nessun altro, soprattutto se le alternative erano uomini come la guardia forestale.

«Per favore, di' a Moyna che suo marito conosce bene il fiume. La sua conoscenza può essere di
grande aiuto per una scienziata come me». Kanai tradusse.

A tale spiegazione Moyna diede una risposta così arguta da strappare una risata a Kanai.
«Perché ridi?» domandò Piya.
«È in gamba la ragazza», rispose Kanai.
«Perché, cos'ha detto?»
«Ha fatto un divertente gioco di parole tra gyan, che significa conoscenza, e gaan, che significa

canzone. Ha detto che la sua vita sarebbe molto più facile se suo marito avesse un po' più di gyan e
un po' meno gaan».



Abitudini

Nilima non gradì la visita di Kusum. Quella sera mi disse: «Sai che oggi è venuta a trovarmi
Kusum? Voleva convincermi a partecipare al progetto di Morichjhāpi. Vogliono che il Trust li
aiuti a mettere in piedi una qualche forma di servizio sanitario».

«E tu cosa le hai detto?»
«Ho detto che non possiamo fare niente per loro», rispose Nilima con tono inflessibile.
«Perché no?» protestai. «Sono esseri umani, hanno bisogno di cure mediche come chiunque

altro».
«È impossibile, Nirmal», disse lei. «Quella terra non appartiene a loro, è proprietà del

governo. L'hanno occupata. Se li autorizzano a restare, tutti penseranno di potersi appropriare
delle isole del paese delle maree. Cosa ne sarà della foresta, dell'ambiente?»

Obiettai che anche Lusibari un tempo era una foresta, e che in passato apparteneva al governo.
Tuttavia a Sir Daniel Hamilton era stato concesso di occuparla per dar vita al suo esperimento. E
Nilima aveva sempre detto di ammirarlo per ciò che aveva fatto. Qual era la differenza, allora?
Forse che i sogni di questi coloni valevano meno di quelli di un uomo come Sir Daniel solo perché
lui era un ricco shaheb e loro degli esuli ridotti in miseria?

«Ma Nirmal», disse lei, «ciò che ha fatto Sir Daniel appartiene al passato. Prova a immaginare
cosa ne sarebbe di questa regione se facessimo tutti la stessa cosa. Sparirebbe l'intera foresta».

«Stammi a sentire, Nilima», dissi io, «quell'isola, Morichjhāpi, non era una foresta nemmeno
prima che arrivassero i coloni. Il governo aveva già sfruttato alcune zone, per piantagioni e altro.
I danni all'ambiente che vengono ora sbandierati sono solo un pretesto per allontanare gente che
non sa dove andare».

«Sia come sia», disse Nilima, «il fatto è che non posso permettere che il Trust venga coinvolto.
La posta è troppo alta per noi. Tu non ti occupi del funzionamento quotidiano dell'ospedale e non
hai idea di quanto abbiamo dovuto faticare per tenerci buono il governo. Se i politici ci voltano le
spalle, per noi è la fine. Non posso rischiare».

Adesso era tutto chiaro. «Mi stai dicendo che la tua posizione non ha niente a che fare con ciò
che è giusto e ciò che non lo è. Non aiuterai quella gente perché vuoi tenerti buono il governo?»

Nilima si portò sui fianchi le mani strette a pugno. «Tu non sai niente della vita pratica,
Nirmal. Vivi in un mondo di sogni, ottenebrato dalla poesia e da confuse idee di rivoluzione.
Costruire qualcosa non è come sognare: per costruire bisogna accettare dei compromessi ben
ponderati».



Evitavo di discutere con Nilima quando usava quel tono di voce. Ma quella volta non mi arresi:
«Non vedo come questo possa essere un compromesso ben ponderato».

Nilima si arrabbiò ancora di più. «Nirmal», disse, «voglio ricordarti una cosa. È stato per
amor tuo che siamo venuti a Lusibari, perché il tuo coinvolgimento politico ti aveva messo nei
guai e aveva messo a repentaglio la tua salute. Non avevo niente qui, né famiglia, né amici, né un
lavoro. Ma col tempo ho costruito qualcosa… qualcosa di reale, utile, qualcosa che ha aiutato
molte persone, nel suo piccolo. Per tutti questi anni sei rimasto lì seduto a giudicarmi. Ma ora ce
l'hai davanti ai tuoi occhi, questo ospedale. E se mi stai chiedendo cosa farò per difenderlo, lascia
che ti dica che combatterò come una madre farebbe per i propri figli. Il futuro dell'ospedale, la
sua prosperità sono tutto per me, e non intendo metterli in pericolo. Ti ho chiesto davvero poco in
tutti questi anni, ma ora ti chiedo: stai lontano da Morichjhāpi. So che il governo non concederà
ai coloni di restare e so anche che si vendicheranno nei confronti di chi si immischierà in questa
faccenda. Se ti fai coinvolgere metterai in pericolo il lavoro di una vita. Tienilo a mente. È tutto
ciò che ti chiedo».

Non c'era altro da dire. Nessuno sapeva meglio di me quanti sacrifici avesse fatto per amor
mio. Mi resi conto che l'idea di insegnare ai bambini di Morichjhāpi era solo l'allucinazione di un
vecchio, un modo di procrastinare la mia inevitabile emarginazione. Cercai di levarmelo dalla
mente.

Arrivò l'anno nuovo, il 1979, e da lì a poco Nilima partì per uno dei suoi periodici giri di
raccolta di fondi per l'ospedale. Una ricca famiglia marwari di Kolkata era disposta a donare un
generatore; un suo cugino era diventato ministro nello stato del Bengala occidentale e voleva
fargli visita. Sarebbe andata anche a Nuova Delhi per incontrare un alto funzionario del governo
di Morarji Desai. Tutto allo stesso scopo.

La mattina della sua partenza, andai al molo per salutarla e poco prima di andarsene mi disse:
«Nirmal, ricordati quello che ti ho detto, su Morichjhāpi. Ricordatelo».

La barca salpò e tornai nel mio studio: esauriti ormai i miei doveri, il tempo mi scorreva lento
tra le mani. Ripresi i miei appunti per la prima volta dopo molto tempo, pensando che forse avrei
scritto qualcosa. Avevo più volte pensato di scrivere un libro sul paese delle maree, un libro in cui
raccogliere tutto ciò che sapevo, tutti i fatti di cui ero venuto a conoscenza in tanti anni.

Per diversi giorni sedetti alla scrivania guardando la mohona del Raimangal in lontananza.
Ripensai a quando ero venuto a Lusibari per la prima volta, e al tramonto il cielo era stato
oscurato da enormi stormi di uccelli. Non ne avevo più visti così tanti. La prima volta che notai la
loro assenza pensai che sarebbero tornati, ma non fu così. Ripensai a quella volta che durante la
bassa marea gli argini di fango si erano fatti scarlatti per via di milioni di granchi che vi
brulicavano. Quel colore è cominciato a sbiadire tanto tempo fa e ora non lo si vede più. Dov'è
finito quel pullulare di granchi, e tutti quegli uccelli?

L'età insegna a riconoscere i segni della morte. Non li vedi subito; te ne accorgi molto
lentamente, nell'arco di molti, molti anni. Ora mi sembrava di vedere quei segni ovunque, non solo
in me stesso, ma anche in quel posto dove avevo vissuto per quasi trent'anni. Gli uccelli
diminuivano, il pesce calava e giorno dopo giorno il mare reclamava la terra. Cosa ci sarebbe



voluto per sommergere il paese delle maree? Non molto, un minimo innalzamento del livello del
mare sarebbe bastato.

Mentre contemplavo tale prospettiva, non mi sembrava poi una fine così terribile: quelle isole
avevano visto così tanta sofferenza, tante privazioni e povertà, tante catastrofi e sogni delusi, che
forse il genere umano non avrebbe risentito della loro perdita.

Allora pensai a Morichjhāpi: ciò che per me era una valle di lacrime per altri era davvero più
prezioso dell'oro. Mi ricordai della storia che Kusum mi aveva raccontato, del suo esilio in Bihar
e di come avesse sognato di tornare qui, di rivedere questi campi coperti di fango, queste maree
vibranti; pensai a tutti coloro che erano andati con lei a Morichjhāpi e a tutti quelli che avevano
coraggiosamente cercato qui la propria strada. Come potevo rendere giustizia a questo posto?
Cosa potevo scrivere che avesse altrettanta forza dei loro desideri e dei loro sogni? Quale stile
adottare? Persino su questo non riuscivo a decidermi: doveva scorrere, come fanno i fiumi, o
seguire un ritmo, come fanno le maree?

Misi da parte i libri e andai sul tetto, a guardare l'acqua. Era una vista quasi insopportabile;
mi sentivo dilaniato tra mia moglie e la donna che era diventata la musa che non avevo mai avuto;
tra la quieta perseveranza dei piccoli risultati quotidiani e l'ebbrezza della rivoluzione… tra
prosa e poesia.

E ciò che più mi ossessionava, stavo ingannando me stesso confondendo le cose? Cosa mi dava
il diritto di porre simili domande?

Ero arrivato al punto in cui, come dice il Poeta, diciamo a noi stessi:
 
Ci rimane un albero,
forse, lungo il pendio, da rivedere
ogni giorno; ci rimane la strada di ieri
e fedele, viziata, una vecchia abitudine
che stava bene con noi e non se n'è andata e rimase 10 .

10 Rainer M. Rilke, cit., I Elegia, vv. 13-17. (N.d.T.)



Tramonto

Verso la fine della giornata, quando il sole calava sulla mohona di Bidya, Piya decise di approfittare
dell'invito di Kanai: salì sul tetto della foresteria e bussò alla porta dello studio.

«Ké?» Kanai aprì la porta sbattendo gli occhi e Piya ebbe la sensazione di averlo svegliato da una
trance.

«Disturbo?»
«No, no».
«Pensavo di essere in tempo per il tramonto».
«Buona idea… mi fa piacere che tu sia venuta». Posò il libro rivestito di cartoncino che aveva in

mano e la raggiunse accanto alla balaustra. Il sole al tramonto infiammava con i suoi colori il cielo e
la mohona.

«Magnifico, vero?» disse Kanai.
«Sì, magnifico».
Poi Kanai passò in rassegna il panorama di Lusibari indicandole la Hamilton House, la scuola,

l'ospedale e infine il maidan del villaggio. Alla fine di quella visita guidata avevano compiuto il giro
del tetto a terrazza e guardavano in direzione del sentiero che portava agli alloggi del personale
dell'ospedale.

Piya intuiva che stavano entrambi pensando all'incontro di quella mattina.
«Sono contenta che oggi sia andata bene», disse.
«Pensi che sia andata bene?»
«Sì», disse. «Se non altro Fokir ha accettato di accompagnarmi nella spedizione. All'inizio

pensavo che non avrebbe accettato».
«Francamente non sapevo cosa pensare», disse Kanai. È un tipo così scontroso. Imprevedibile».
«Credimi», disse Piya. «È molto diverso quando è fuori sull'acqua».
«Ma sei sicura che ti troverai bene con lui?» domandò Kanai. «Per tanti giorni?»
«Assolutamente sicura». Provava un certo imbarazzo a parlare di Fokir con lui, anche perché

capiva che a Kanai bruciava ancora l'affronto del suo silenzio. Pacatamente, disse: «Parlami della
madre di Fokir. Com'era?»

Kanai rifletté un momento, poi disse: «Fisicamente Fokir le assomiglia molto, ma direi che la
somiglianza finisce qui. Kusum era vivace, decisa e molto spiritosa. E rideva spesso, a differenza del
figlio».

«E cosa le è successo?»



«È una lunga storia, che conosco solo in parte. Tutto ciò che posso dirti è che venne uccisa in uno
scontro con la polizia».

Piya si sentì mancare il respiro: «E com'è successo?»
«Si era unita a un gruppo di rifugiati che avevano occupato un'isola dei dintorni. La terra

apparteneva al governo, ci fu una battaglia con molte vittime. Accadde nel 1979, Fokir doveva avere
circa sei anni. Ma dopo la morte della madre Horen Naskor lo prese con sé, e da allora è stato come
un padre per lui».

«Quindi Fokir non è nato qui».
«No, è nato in Bihar… dove a quell'epoca vivevano i suoi genitori. E quando suo padre è morto,

Kusum è tornata a vivere qui. Fokir aveva solo cinque anni».
Piya ripensò alla famiglia che aveva immaginato per Fokir, ai genitori e ai numerosi fratelli che

gli aveva attribuito. Si vergognò della propria mancanza di perspicacia. «Be', questa almeno», disse,
«è una cosa che abbiamo in comune, io e Fokir».

«Cosa?»
«Crescere senza madre».
«Hai perso tua madre da piccola?» domandò Kanai.
«Non piccola come lui», disse Piya. «Mia madre morì di cancro quando avevo dodici anni. Ma a

me è sembrato di perderla molto prima».
«Perché?»
«Perché si era in un certo senso isolata da noi, da mio padre e me. Soffriva di depressione e… le

sue condizioni peggiorarono col passare degli anni».
«Dev'essere stata dura per te», disse Kanai.
«Non quanto lo fu per lei», disse Piya. «Era come un'orchidea, fragile, bella e dipendente

dall'amore e dalla fatica degli altri, molti altri. Era il tipo di persona che non avrebbe mai dovuto
andare troppo lontano da casa. A Seattle non aveva nessuno, né amici, né domestici, non aveva un
lavoro né una vita sua. Mio padre invece era l'immigrato perfetto, un lavoratore accanito, deciso a
sfondare. Lui era tutto preso dalla carriera, e io ero assorbita dalle solite cose dei bambini. Credo
che mia madre a un certo punto non ce l'abbia fatta più… così si è arresa, ha rinunciato».

Kanai premette una mano sulla sua. «Mi dispiace».
C'era nella sua voce un'esitazione che la sorprese: riteneva che fosse troppo preso da se stesso

per interessarsi agli altri. Invece ora la sua comprensione sembrava genuina.
«Non capisco», gli disse sorridendo. «Sei dispiaciuto per me, ma non mi pare che tu abbia molta

comprensione per Fokir, anche se conoscevi sua madre. Come mai?»
Assunse un'espressione dura. «Per quanto riguarda Fokir, mi dispiace, ma tutta la mia simpatia va

a sua moglie», disse con una risatina ironica.
«Cosa vuoi dire?»
«Non simpatizzavi con lei, stamattina? Pensa a come dev'essere difficile vivere con uno come

Fokir e nello stesso tempo cercare di mantenere la famiglia e conservare un tetto sulla testa. Se pensi
alla sua storia, la casta, l'educazione, è veramente straordinario che abbia saputo immaginare come
cavarsela in un mondo come questo. E non si accontenta di cavarsela, vuole lavorare bene, vuole



affermarsi nella vita».
Piya annuì: «Già». Ora capiva che per Kanai era rassicurante trovare una donna come Moyna in

un posto come Lusibari, la sua stessa esistenza era una conferma delle scelte che aveva fatto lui. Per
lui era importante credere che i suoi valori fossero fondamentalmente egualitari, liberali,
democratici. Lo rassicurava pensare che ciò che voleva lui non era diverso da ciò che vogliono tutti,
ricchi o poveri che siano; pensare che chi ha desideri ed energie vuole farsi strada nel mondo… e
Moyna ne era la prova. Piya capiva anche che in un simile specchio un uomo come Fokir non avrebbe
mai potuto essere altro che una fugace presenza, una figura che rimpicciolisce rapidamente in uno
specchietto retrovisore, un fantasma di quel perpetuo passato che era Lusibari. Capiva del resto che,
pur con tutta la sua modernità e le sue energie, il paese in cui viveva Kanai era pieno di simili
fantasmi, di presenze il cui mormorio, per quanto si alzi la voce, non può essere zittito.

Gli disse: «Moyna ti piace molto, vero?»
«Diciamo piuttosto che la ammiro», disse lui.
«Questo lo so, ma hai pensato che dal punto di vista di Fokir può apparire un po' diversa?»
«Cosa vuoi dire?»
«Prova a chiederti», disse Piya, «se a te piacerebbe essere sposato con una donna come lei».
Kanai si mise a ridere, e quando riprese a parlare c'era nella sua voce un'insolenza che le fece

stringere i denti. «Direi che Moyna è il tipo di donna ideale per una storia breve ed eccitante»,
rispose. «Un'avventura, come si diceva una volta. Ma per qualcosa di più durevole… no. Direi che
una come te sarebbe più di mio gusto».

Piya tormentò delicatamente l'orecchino, per darsi un contegno. «Non vorrai farmi la corte,
Kanai!»

«Perché no?» disse
«Sono fuori esercizio».
«Be', però potremmo provarci, non credi?»
Fu interrotto da un richiamo sotto casa: «Kanai-babu».
Affacciandosi al parapetto, videro Fokir sul sentiero. Alla vista di Piya, Fokir abbassò il capo e

cominciò a strusciare i piedi. Poi, dopo aver detto poche parole a Kanai, girò bruscamente sui tacchi
e si allontanò in direzione dell'argine.

«Cos'ha detto?» s'informò Piya.
«Mi ha detto di riferirti che Horen Naskor sarà qui domani con il bhotbhoti. Puoi andare a

vederlo e se ti sembra a posto dopodomani potete partire».
«Benissimo!» esclamò Piya. «Sarà meglio che vada a sistemare la mia roba».
Notò che l'interruzione lo aveva infastidito almeno quanto aveva fatto felice lei. Fu con fare

accigliato che le disse: «E io, sarà meglio che torni al taccuino di mio zio».



Trasformazioni

Se non fosse stato per Horen, forse mi sarei accontentato di trascorrere le giornate nell'abbraccio
di quelle abitudini così affezionate a me che non mi lasciavano mai da solo. Ma un giorno venne a
stanarmi: «Saar», mi disse, «siamo a metà gennaio, è quasi tempo della puja di Bon Bibi. Kusum e
Fokir vogliono andare a Garjontola e io ce li porto. Kusum mi ha chiesto se volevi venire».

«Garjontola?» domandai. «E dov'è?»
«È un'isola», rispose. «Nel cuore della giungla. Il padre di Kusum ci costruì un tempio

dedicato a Bon Bibi. Per questo ci vuole andare».
Era un dilemma nuovo. In passato mi ero sempre tenuto lontano da ogni tipo di manifestazione

religiosa. Non solo perché ero convinto che fossero forme di falsa coscienza, ma anche perché ero
stato testimone degli orrori che la religione ci aveva inflitto all'epoca della Partizione. Come
direttore di scuola mi ero sentito in dovere di non identificarmi con nessun sistema religioso,
indù, musulmano o altro. Ecco perché, per quanto strano possa sembrare, non avevo mai
presenziato a una puja di Bon Bibi o meglio, non avevo mai provato alcun interesse per quella
divinità. Ma ormai ero in pensione e le ragioni che un tempo mi impedivano di interessarmi a
simili faccende non sussistevano più.

Ma che dire delle intimazioni di Nilima? Che dire della sua richiesta di stare alla larga da
Morichjhāpi? Decisi che quel viaggio non era esattamente come andare a Morichjhāpi, dopo tutto
andavamo su un'altra isola.

«D'accordo, Horen», dissi. «Ma ricordati… non una parola con Mashima».
«No, Saar, sta' tranquillo».
La mattina dopo Horen venne a prendermi all'alba e ci mettemmo in viaggio.
Erano passati un paio di mesi dall'ultima volta che ero stato a Morichjhāpi, e arrivandoci mi

bastò un'occhiata per capire che le cose erano cambiate: l'euforia di un tempo aveva lasciato
posto alla paura, a una tormentosa diffidenza. Per esempio, avevano eretto una torre di guardia di
legno, e gruppi di coloni pattugliavano la spiaggia. Quando accostammo, fummo immediatamente
circondati da parecchi uomini. «Chi siete?» domandarono. «Cosa volete?»

Eravamo un po' scossi quando raggiungemmo la capanna con il tetto di paglia di Kusum. E
anche lei, lo si capiva, era sotto pressione. Ci spiegò che nelle ultime settimane i rapporti tra il
governo e i coloni si erano inaspriti: poliziotti e funzionari erano venuti a offrire incentivi perché
lasciassero l'isola. Non avendo ottenuto nulla, li avevano minacciati. Sebbene i coloni fossero
irremovibili, si era diffusa una forte agitazione: nessuno sapeva cosa sarebbe successo.



Era ormai mattina inoltrata e ci affrettammo a partire. Kusum e Fokir avevano fatto delle
statuette d'argilla di Bon Bibi e del fratello Shah Jongoli. Le caricammo sulla barca di Horen e
salpammo.

Al largo, la marea ci sollevò lo spirito. C'erano molte altre barche sul fiume, tutte con la stessa
meta. A bordo di alcune c'erano venti o trenta persone. Oltre a immagini imponenti e dipinte con
cura di Bon Bibi e Shah Jongoli, trasportavano anche cantanti e suonatori di tamburi.

Sulla nostra barca eravamo solo in quattro: Horen, Fokir, Kusum e io.
«Perché non hai portato i tuoi figli?» domandai a Horen. «Dov'è la tua famiglia?»
«Vengono con mio cognato e la famiglia di mia moglie», rispose Horen timidamente. «La loro

barca è più grande».
Arrivammo a una mohona, l'attraversammo e mi accorsi che Horen e Kusum avevano

cominciato a fare quel tipo di genuflessioni che di solito si fanno al cospetto di una divinità o di
un tempio – portavano la punta delle dita alla fronte e poi si toccavano il petto. Fokir li osservava
cercando di imitarli.

«Che succede?» domandai, sorpreso. «Non vedo nessun tempio, non c'è che acqua
tutt'intorno».

Kusum scoppiò a ridere e sulle prime non rispose. Poi, dopo le mie scherzose adulazioni,
spiegò che proprio in quel momento, nel mezzo della mohona, avevamo attraversato il confine
segnato da Bon Bibi per dividere il paese delle maree. In altre parole avevamo superato la linea
che separa il regno degli esseri umani dal regno di Dokkhin Rai e dei suoi demoni. Mi resi conto
con un certo sgomento che per lei e Horen quella linea chimerica era reale quanto per me poteva
esserlo un reticolato.

Da quel momento in poi ogni cosa, davvero, mi apparve nuova, inaspettata, piena di sorprese.
Avevo un libro in mano per passare il tempo e mi resi conto che un paesaggio non è molto diverso
da un libro: un insieme di pagine che si sovrappongono, mai una uguale all'altra. Si apre un libro
in base al gusto, all'educazione, ai ricordi e ai desideri: per un geologo si apre a una certa
pagina, per un pescatore a un'altra e a un'altra ancora per il capitano di una nave, e ancora a
un'altra per un pittore. Talora le pagine sono regolamentate da righe che per alcuni sono
invisibili e per altri reali, linee cariche e capricciose come i cavi dell'alta tensione.

Per me, uomo di città, la giungla del paese delle maree era uno spazio vuoto, un luogo in cui il
tempo si era fermato, ma in quel momento mi resi conto che mi sbagliavo, che era vero
esattamente il contrario. Anzi, mi resi conto che lì la ruota del tempo non era visibile per quanto
correva in fretta. In altri luoghi ci vogliono decenni, addirittura secoli perché un fiume cambi il
suo corso; ci vuole un'intera epoca perché affiori un'isola. Ma nel paese delle maree il
cambiamento è la regola: i fiumi deviano di settimana in settimana, le isole appaiono e
scompaiono nel giro di pochi giorni. Altrove la foresta impiega secoli, persino millenni per
riformarsi; le mangrovie, invece, sono capaci di ricoprire un'isola spoglia in dieci, quindici anni.
Non può essere che il ritmo stesso della terra qui abbia subito un'accelerazione per permettere
loro di dispiegarsi più rapidamente?

Ricordavo la storia della Royal James and Mary, una nave inglese che nel 1694 aveva cercato



un passaggio tra le secche del paese delle maree. La notte colse di sorpresa quel veliero a più
alberi che affondò dopo aver sbattuto contro un banco di sabbia. Quale sarebbe stato il destino di
un simile relitto nelle acque benevole del mar dei Caraibi o in quelle del Mediterraneo? Riuscivo
a immaginare la spessa crosta di vita sottomarina che avrebbe ricoperto il veliero conservandolo
per secoli; immaginai i sub e gli esploratori in cerca dei tesori del relitto. Ma qui? Il paese delle
maree inghiottì il grande galeone in pochi anni. Dei suoi resti non è rimasta traccia.

E non fu l'unica volta. Ripensandoci, ricordai che i canali del paese delle maree erano
ingombri di relitti di vecchie navi. Non era forse vero che con il ciclone del 1737 più di venti navi
affondarono in queste acque? E che nel 1885 la British India Steam Navigation Company perse
qui due grandiosi piroscafi, l'Arcot e il Mahratta? E che il City of Canterbury si aggiunse alla
lista nel 1897? Ma oggi nei luoghi in cui affondarono non c'è nulla da vedere, perché nulla sfugge
alle fauci delle maree; ogni cosa viene frantumata, triturata in limo sottile, ogni cosa diventa
qualcos'altro.

Avevo l'impressione che l'intero paese delle maree si esprimesse con le parole del Poeta: «la
vita nostra trascorre in trasformazione» 11 .

 
È pomeriggio adesso a Morichjhāpi, e Kusum e Horen sono appena tornati da una riunione dei

coloni della zona. Le voci sono confermate. I banditi che si sono radunati sulla riva opposta
attaccheranno per cacciarli via. Ma l'attacco, dicono, comincerà probabilmente domani, non
oggi. Mi resta ancora qualche ora.
11 Rainer M. Rilke, cit., VII Elegia, vv. 50-51. (N.d.T.) 



Un pellegrinaggio

Quando arrivò la cena, Piya ebbe l'impressione che qualcuno avesse parlato a Moyna delle sue
preferenze alimentari. Quel giorno, oltre al solito riso bollito e al curry di pesce, aveva portato anche
un semplice purè di patate e due banane: commossa, Piya congiunse le mani in un namaste per
ringraziarla.

Poi, quando Moyna se ne fu andata, domandò a Kanai se era stato lui a parlarle, ma lui scosse il
capo: «No, non sono stato io».

«Allora dev'essere stato Fokir», disse Piya servendosi di un'abbondante porzione di purè. «Ora la
sola cosa che mi manca è un po' di Ovomaltina».

«Ovomaltina?» Kanai alzò gli occhi dal piatto, stupito. «Ti piace l'Ovomaltina?» e intanto rideva.
«Si trova l'Ovomaltina in America?»

«I miei genitori avevano l'abitudine di portarla», disse Piya. «Ne compravano grosse scorte nei
negozi indiani. A me piace perché è facile portarsela dietro e molto comoda quando si è fuori
sull'acqua».

«E così vivi di Ovomaltina quando insegui i tuoi delfini?»
«A volte».
«Fai un sacco di sacrifici per quelle creature, vero?» disse Kanai scuotendo il capo e

riempiendosi il piatto.
«A me non sembra».
«Ma qual è il fascino di questi animali?» domandò Kanai. «Sono interessanti?»
«Per me lo sono», disse Piya. «E posso dirti almeno una buona ragione per cui dovrebbero

interessare anche a te».
«Ti ascolto», disse Kanai. «Sono ansioso di farmi convincere. Perché dovrebbero interessarmi?»
«Perché alcuni dei primissimi esemplari furono trovati a Calcutta», disse Piya. «Ti pare una

buona ragione?»
«A Calcutta?» ripeté Kanai incredulo. «Mi stai dicendo che c'erano i delfini a Calcutta?»
«Proprio così! E non solo, c'erano delfini e balene».
«Balene?» Kanai rise. «Mi sa che mi prendi in giro».
«Niente affatto», disse Piya. «Un tempo Calcutta era un posto importante per la zoologia dei

cetacei».
«Non riesco a crederti», disse Kanai seccamente. «Se così fosse, credo che lo saprei».
«Ma è vero!» disse Piya. «E lascia che ti dica che… lo scorso fine settimana, quando sono



passata da Calcutta, ho fatto una specie di pellegrinaggio cetaceo».
Kanai scoppiò a ridere. «Un pellegrinaggio cetaceo?»
«Sì», disse Piya. «Anche le mie cugine ne hanno riso, ma è stato proprio… un pellegrinaggio».
«E chi sono queste tue cugine?»
«Le figlie della mia mashima», disse Piya. «Sono più giovani di me. Una è alle superiori e l'altra

all'università… e sono due ragazze sveglie, molto in gamba. Avendo a disposizione macchina e
autista mi hanno detto che mi avrebbero portata dove volevo. Probabilmente pensavano che volessi
comprare dei souvenir o cose del genere. Quando ho detto loro dove volevo andare, hanno strillato:
“Al Giardino botanico?! Cosa diavolo vuoi andare a fare laggiù?”»

«Credo di capire la loro domanda», disse Kanai. «Cosa c'entra il Giardino botanico con i
delfini?»

«C'entra eccome. Vedi, nel diciannovesimo secolo il giardino era diretto da alcuni bravi
naturalisti. Uno di loro era William Roxburgh, colui che identificò il delfino gangetico».

Era stato proprio al Giardino botanico di Calcutta, spiegò Piya, che Roxburgh, nel 1801, aveva
scritto il celebre articolo nel quale annunciava la scoperta del primo delfino d'acqua dolce. L'aveva
chiamato Delphinus gangeticus (Soosoo è il nome con cui lo conoscono i bengalesi a Calcutta e
dintorni), ma in seguito il nome era stato cambiato; si era scoperto infatti che Plinio il Vecchio aveva
già dato un nome al delfino indiano, addirittura nel primo secolo dopo Cristo, l'aveva chiamato
Platanista. Nell'inventario zoologico figurava come Platanista gangetica Roxburgh 1801. Anni
dopo, John Anderson, uno dei successori di Roxburgh al Giardino botanico di Calcutta, aveva
adottato un piccolo delfino gangetico. L'aveva sistemato nella vasca da bagno ed era vissuto per
parecchie settimane.

«Ma sai una cosa?» disse Piya. «Pur avendo un delfino nella vasca da bagno, Anderson non scoprì
mai che il platanista è cieco… o preferisce nuotare disteso su un fianco».

«È così che fa?»
«Sì».
«E l'hai trovata la vasca da bagno?» domandò Kanai allungandosi per prendere dell'altro riso.
Piya rise. «No, ma non ero particolarmente delusa. Il solo fatto di essere lì mi rendeva felice».
«E qual è stata la seconda stazione del tuo pellegrinaggio?»
«Questo ti stupirà anche di più», disse Piya. «Salt Lake».
Kanai fece tanto d'occhi. «Vuoi dire il quartiere alla periferia di Calcutta?»
«Non è sempre stato un quartiere periferico», disse Piya sbucciando un'altra banana. Nel 1852 era

una zona paludosa, con alcuni stagni sparsi qui e là».
Nel luglio di quell'anno, proseguì Piya, una marea insolitamente alta provocò un repentino

innalzamento dei fiumi del delta. L'onda penetrò profondamente nell'entroterra, inondando le paludi e
gli acquitrini intorno a Calcutta. Quando cambiò la marea e l'acqua cominciò a ritirarsi, nelle strade
della città corse la voce che un branco di gigantesche creature marine si era arenato in uno dei laghi
salati a ovest della città. All'epoca il sovrintendente del Giardino botanico di Calcutta era Edward
Blyth, un naturalista inglese. La notizia lo allarmò. L'anno prima, una balena spiaggiata sulla costa
del Malabar, un animale di almeno ventisette metri, era stato massacrato dalla popolazione locale: le



avevano dato addosso con coltelli, asce e lance e l'avevano fatta a pezzi. La carne, sia secca che
fresca, era stata mostrata a un missionario inglese della zona e spacciata per “bue di prima qualità”.
Temendo che queste creature venissero macellate e consumate prima di poterle sottoporre a un esame
approfondito, Blyth si affrettò a correre al lago salato.

«Non che gli importasse che fossero uccise», disse Piya. «Ma voleva farlo lui».
Le paludi ribollivano sotto un sole cocente e l'acqua era tornata ai consueti livelli. Arrivando,

Blyth si trovò davanti una ventina di animali che si dibattevano in un bacino poco profondo. Avevano
teste convesse e corpi neri con la parte inferiore dei fianchi bianca. I maschi adulti erano lunghi più
di quattro metri. L'acqua troppo bassa non bastava a sommergerli e le corte pinne dorsali fortemente
inclinate erano esposte al sole. Era chiaro che soffrivano, si udivano distintamente i loro lamenti.
Blyth era propenso a identificarle come balene pilota a pinna corta, Globicephalus deductor. Era una
specie atlantica piuttosto comune classificata circa sei anni prima dal grande anatomista inglese J.E.
Gray.

Si era riunita una gran folla, ma con meraviglia di Blyth non avevano aggredito le balene. Al
contrario, molti di loro avevano lavorato tutta la notte per salvare gli animali, rimorchiandoli in
qualche modo lungo un canale fino al fiume. Evidentemente quella gente non amava la carne di balena
e ignorava che dalla carcassa si può estrarre l'olio. Blyth apprese che molte balene erano già state
messe in salvo e che le venti rimaste erano le ultime di un branco di parecchie decine. Poiché i
salvataggi procedevano spediti, non c'era tempo da perdere. Blyth scelse due degli esemplari
migliori e ordinò ai suoi uomini di assicurarli all'argine con pali e funi robuste: intendeva tornare
l'indomani con tutti gli strumenti necessari per una corretta dissezione.

Ma quando tornò il giorno dopo se n'erano andate tutte. Gli animali da lui prescelti erano stati
slegati dalla gente. Tuttavia Mr Blyth non era tipo da lasciarsi scoraggiare e riuscì ad acchiappare
due balene ritardatarie, che ridusse rapidamente a scheletri perfetti. Dopo un accurato esame delle
ossa, decise che appartenevano a una specie sconosciuta. Li chiamò balena pilota indiana,
Globicephalus indicus.

«Ho una teoria», disse Piya con un sorriso, «che se quel giorno Blyth non fosse andato a Salt
Lake, sarebbe stato il primo a identificare il delfino dell'Irrawaddy».

Kanai si stava leccando un grano di riso dalla punta dell'indice. «Perché?»
«Perché sei anni dopo, quando trovò il primo esemplare di Orcaella, commise un terribile

errore».
«E dove lo trovò?»
«Al mercato del pesce di Calcutta», disse Piya ridendo. «Qualcuno lo informò e lui corse a

vedere. Gli diede un'occhiata e decise che si trattava di una giovane balena pilota come quelle che
aveva visto nella zona dei laghi salati. Non riusciva a togliersi di testa quelle creature».

«E così non fu lui a identificare il tuo amato delfino».
«No», disse Piya. «Il vecchio Blyth perse la sua occa sione».
Un quarto di secolo dopo, a Vizagapatnam, seicento chilometri a sud di Calcutta, venne di nuovo

trovata la carcassa di un piccolo cetaceo con la testa convessa. Questa volta lo scheletro arrivò fino
al British Museum, dove suscitò molta curiosità. Gli anatomisti di Londra videro ciò che Blyth non



aveva saputo vedere: non si trattava affatto di una giovane balena pilota. Era una specie nuova,
imparentata niente di meno che con l'orca assassina, l'Orcinus orca . Ma mentre l'orca assassina
raggiunge lunghezze superiori ai dieci metri, la cugina di rado supera i due metri e mezzo; mentre
l'assassina predilige le acque gelide degli oceani subpolari, la cugina preferisce il tepore dei tropici
e a quanto pare vive sia in acque dolci che in acque salate. Paragonata alla possente orca questa
creatura è così mite che venne coniato un diminutivo: divenne orcella, per l'esattezza Orcaella
brevirostris.

Kanai corrugò la fronte dubbioso. «E così questa tua assassin-ella venne catturata la prima volta a
Calcutta e poi a Vizagapatnam».

«Già».
«E allora perché è nota come delfino dell'Irrawaddy?»
«Questa è un'altra storia», disse Piya.
Il nome era opera di John Anderson, raccontò Piya, quello che aveva cercato di allevare un

delfino gangetico nella vasca da bagno. Tra 1870 e 1880 Anderson aveva guidato due spedizioni
geologiche in Birmania e nella Cina meridionale. Risalendo il tratto inferiore dell'Irrawaddy non si
imbatté in nessun esemplare di orcella, mentre nel tratto superiore del fiume erano molto numerose.
C'erano anche alcune piccole differenze anatomiche tra gli animali che vivevano in acque dolci e
quelli di acque salate. Così Anderson giunse alla conclusione che esistevano due specie di orcelle:
l'Orcaella brevirostris e l'Orcaella fluminalis. Quest'ultimo, decise, era il delfino dell'Irrawaddy, il
vero abitante dei fiumi dell'Asia.

Il nome rimase, ma non le sue conclusioni. Il grande Gray, a Londra, esaminò parecchi scheletri e
diede un parere definitivo: esisteva una sola specie di orcella, non due. Vero che esistevano
popolazioni costiere e popolazioni fluviali, vero anche che non si mescolavano. Ma da un punto di
vista anatomico non c'era differenza. Nel codice di Linneo l'animale venne classificato come
Orcaella brevirostris Gray 1886.

«E sai quale fu la vera ironia?» disse Piya. «Il povero vecchio Blyth si era sbagliato su tutti i
fronti. Non solo perse l'occasione di identificare l'orcella, ma commise un errore anche
nell'identificazione delle balene striate di Salt Lake: erano semplicemente balene pilota a pinna
corta. Gray ha dimostrato che il Globicephalus indicus non esiste.

Kanai annuì. «Così andavano le cose a quell'epoca: Londra stava a Calcutta come l'orca sta
all'orcella».

Piya rise mentre portava il suo piatto nell'acquaio. «Sono riuscita a convincerti? Dall'importanza
di Calcutta per la zoologia cetacea?»

Piya si portò una mano al lobo dell'orecchio con il gesto che Kanai aveva già notato prima. Quel
movimento la faceva sembrare aggraziata come una danzatrice e vulnerabile come un bambino e gli
faceva fermare il cuore. Non sopportava l'idea che se ne andasse il giorno dopo.

Lasciando il piatto sul tavolo andò in bagno a lavarsi le mani. Poi tornò subito e andò a mettersi
alle spalle di Piya accanto all'acquaio.

«Ho un'idea per te», disse.
«Sì?» disse prudentemente Piya, allarmata dal luccichio dei suoi occhi.



«Sai cosa manca alla tua spedizione?»
«Cosa?» distolse gli occhi serrando le labbra.
«Un interprete!» disse Kanai. «Horen e Fokir non parlano inglese. Come farai a comunicare con

loro?»
«Nei giorni scorsi me la sono cavata benissimo».
«Ma non dovevi vedertela con un intero equipaggio».
Piya annuì riconoscendo che nella sua affermazione c'era del vero, si rendeva conto dei vantaggi

di averlo a bordo. Ma l'istinto le suggeriva cautela, la sua presenza avrebbe potuto creare dei
problemi. Prendendo tempo disse: «Ma non hai delle cose da fare qui?»

«In realtà no. Sono quasi alla fine del taccuino di mio zio… e del resto non sono obbligato a
leggerlo qui. Posso portarlo con me. Se devo essere sincero, comincio ad annoiarmi, non mi
dispiacerebbe un piccolo diversivo».

La sua impazienza era palese e Piya provò un vago senso di colpa: era stato indubbiamente molto
ospitale, e si sarebbe sentita più a suo agio nella foresteria se avesse potuto mostrarsi generosa a sua
volta. «Be'… in tal caso, d'accordo», disse dopo un attimo di esitazione. «Sei il benvenuto».

Kanai chiuse una mano a pugno e la batté sul palmo dell'altra. «Grazie!» Ma quella manifestazione
di entusiasmo evidentemente gli provocò un certo imbarazzo, perché si affrettò ad aggiungere con
apparente noncuranza: «Ho sempre desiderato partecipare a una spedizione. Lo desidero da quando
ho scoperto che un mio proprozio fece l'interprete durante la spedizione di Younghusband in Tibet».



Destino

Posai il libro e domandai a Kusum: «Che posto è? Perché si chiama Garjontola?»
«Per via dell'albero di garjon, che vi cresce in abbondanza».
«Ah, è così?» Non avevo pensato a quella correlazione, credevo che il nome dell'isola venisse

dall'altra accezione del termine garjon, “ruggire”. «Allora non rimanda al ruggito della tigre?»
domandai.

Scoppiarono tutti a ridere. «Forse anche a quello».
«Allora, perché andiamo a Garjontola? Perché lì e non da un'altra parte?»
«Per mio padre, Saar», rispose Kusum.
«Tuo padre?»
«Sì. Una volta, molti anni fa, si salvò la vita su quell'isola».
«Come? Cosa accadde?»
«Dato che me lo chiedi, Saar, ti racconterò questa storia; so che probabilmente ti farà ridere e

non mi crederai.
«È successo tanto, tanto tempo fa, prima che io nascessi: mentre era a pesca da solo, mio padre

fu sorpreso da una burrasca. Il vento infuriava scatenato come un diavolo e squarciò la barca; lui
si aggrappò a un pezzo di legno e in qualche modo riuscì a restare a galla. Trascinato dalla
corrente, raggiunse Garjontola, si arrampicò su un albero e si legò col suo gamchha. Così stretto
al tronco, resistette alla bufera finché il vento cessò e tornò la calma. Le onde si placarono,
l'albero si rimise diritto, ma non c'era la luna e non riusciva a vedere nulla.

«Allora, nell'oscurità della notte, sentì un garjon e subito dopo percepì l'odore
dell'innominabile. Il terrore invase il suo cuore e perse conoscenza; sarebbe caduto a terra se non
fosse stato per il gamchha che lo teneva stretto. Mentre era svenuto, sognò Bon Bibi: “Sciocco”,
gli disse lei. “Non avere paura; abbi fede in me. Sei nella mia terra; se sei di buon cuore, vedrai
che non sarai mai solo. Quando spunterà il giorno ti accorgerai che sarà bassa marea; allora
attraversa l'isola e va' a nord. Guarda sempre l'acqua; sii paziente e vedrai: non sei solo, non sei
lontano da me. Vedrai i miei messaggeri, che sono le mie orecchie e i miei occhi; ti terranno
compagnia fino a che l'acqua non risalirà. Allora saprai che la tua liberazione è vicina; passerà
una barca e ti riporterà a casa”».

Chi non sarebbe rimasto affascinato da una storia come quella, e così ben raccontata?
«Suppongo che mi dirai», dissi sorridendo, «che le cose andarono esattamente così, vero?»
«Ma è andata così, Saar. Più tardi mio padre tornò sull'isola e costruì un tempio a Bon Bibi.



Per tutta la vita, ogni anno siamo venuti qui, nello stesso giorno, per celebrare una puja in onore
di Bon Bibi».

Scoppiai a ridere: «E i messaggeri? Suppongo che mi dirai che erano veri anche loro!»
«Perché lo erano, Saar», disse. «Erano veri. E presto li vedrai anche tu».
«Anch'io?», dissi ridendo ancora più forte. «Un miscredente laico come me? Avrò anch'io

l'onore di un simile privilegio?»
«Sì, Saar», continuò lei incurante del mio scetticismo. «Tutti possono vedere i messaggeri di

Bon Bibi, se sanno dove guardare».
Schiacciai un pisolino sotto l'ombrello e mi svegliai udendo la voce di Kusum che mi

annunciava che eravamo arrivati.
Non vedevo l'ora di confutare la sua credulità. Mi misi a sedere diritto. C'era bassa marea ed

eravamo fermi in un tratto di acqua stagnante: la spiaggia era ancora lontana. Non c'era niente
da vedere, né messaggeri né altre apparizioni divine. Non potei fare a meno di pavoneggiarmi un
po' assaporando il mio trionfo. «Allora dove sono, Kusum?» dissi. «Dove sono i tuoi messaggeri?»

«Aspetta, Saar. Li vedrai».
A un tratto si udì un rumore, come di un uomo che si soffia il naso. Mi voltai sorpreso, giusto in

tempo per vedere un lembo di pelle nera che affiorava dall'acqua.
«Cos'era?» gridai. «Da dove è uscito? Dov'è andato?»
«Guarda», disse il piccolo Fokir puntando il dito in un'altra direzione. «Laggiù».
Mi voltai e vidi un'altra di quelle creature, che beccheggiava sull'acqua.
Stavolta scorsi anche una piccola pinna triangolare. Sebbene non avessi mai visto

quell'animale, ero certo che fosse un delfino. Tuttavia, non era lo shushuk che ero abituato a
vedere nelle nostre acque, perché quelli non hanno pinne dorsali.

«Cos'è?» dissi. «È una specie di shushuk?»
A quel punto fu Kusum a sorridere. «So io come si chiamano», disse. «Io li chiamo messaggeri

di Bon Bibi». Aveva vinto lei, non potevo negarlo.
Per tutto il tempo in cui la barca rimase in quel punto, quelle creature continuarono ad

affiorare intorno a noi. Cosa le tratteneva? Cosa le faceva indugiare? Non riesco a immaginarlo.
Poi una mise il rostro fuori dall'acqua e mi guardò dritto negli occhi. Allora capii perché per
Kusum fosse così facile credere che quegli animali fossero qualcosa di diverso da ciò che sono. Là
dove lei aveva visto un segno di Bon Bibi, io vedevo invece lo sguardo del Poeta. Fu come se mi
dicesse:

 
O che un animale, muto,
alza lo sguardo, che quieto ci traversa.
Questo è destino… 12

12 Rainer M. Rilke, cit., VIII Elegia, vv. 31-33. (N.d.T.)



La Megha

La mattina Piya e Kanai noleggiarono un risciò per andare all'altro capo dell'isola a vedere il
bhotbhoti per il quale Fokir aveva preso accordi. Mentre percorrevano sferragliando il sentiero
lastricato che portava al villaggio, Piya disse: «Dimmi cosa sai del proprietario della barca. Hai
detto che lo conoscevi».

«L'ho conosciuto quando sono stato qui da ragazzo», disse Kanai. «Si chiama Horen Naskor. In
realtà non posso dire di conoscerlo, ma era molto legato a mio zio».

«E qual è il suo rapporto con Fokir?»
«Oh, è una specie di padre adottivo. Dopo la morte della madre, Fokir ha vissuto con lui», disse

Kanai.
Horen li aspettava ai piedi dell'argine insieme a Fokir. Kanai lo riconobbe immediatamente. Era

tarchiato e massiccio, proprio come lo ricordava, ma il suo petto sembrava ancora più vasto perché
aveva messo su una vistosa pancia. Con l'età, le pieghe della faccia si erano moltiplicate e sembrava
quasi che gli occhi fossero spariti. Ma con gli anni era diventato imponente, e il suo contegno era
quello di un patriarca, di un uomo che si è guadagnato il rispetto di quanti lo conoscono. Anche gli
abiti erano quelli di un uomo non privo di mezzi: il lungi a righe era inamidato e perfettamente stirato
e la camicia immacolata. Al polso portava un orologio con il cinturino metallico, e dalla tasca della
camicia sporgeva un paio di occhiali scuri.

«Ti ricordi di me, Horen-da?» disse Kanai congiungendo le mani per salutarlo. «Sono il nipote
del Saar».

«Sicuro», disse Horen pragmatico. «Sei venuto qui per punizione nel 1970. Fu l'anno del grande
ciclone Agunmukha… ma sei andato via prima, mi pare».

«Sì», disse Kanai. «E come stanno i tuoi figli? Avevi tre figli, se ricordo bene».
«Adesso hanno dei figli grandi anche loro», disse Horen. «Eccone uno». Indicò un adolescente

dinoccolato in jeans e maglietta blu alla moda. «Si chiama Nogen e ha appena finito la scuola. Farà
parte dell'equipaggio».

«Bene». Kanai si girò per presentargli Piya. «E questa è la scienziata che vuole affittare il
bhotbhoti: Shrimati Piyali Roy».

Horen la salutò con un cenno del capo. «Andiamo», disse sollevando l'orlo del lungi, «il
bhotbhoti ci aspetta».

Risalirono l'argine dietro di lui e videro che indicava un'imbarcazione ancorata alla lingua di
sabbia che fungeva da molo per Lusibari. Sulla prua, a lettere bianche, c'era la scritta “M.V. Megha”.



A prima vista non pareva molto raccomandabile: era posata bizzarramente sull'acqua e lo scafo
aveva l'aria pesta e ammaccata di un giocattolo di latta. Ma Horen era fiero del suo bhotbhoti e si
dilungò sui suoi meriti. La Megha aveva trasportato un gran numero di passeggeri, disse a Kanai, e
nessuno aveva mai avuto motivo di lamentarsi. Passò poi a raccontare un gran numero di aneddoti sui
gitanti che aveva portato a Pakhiraloy e sugli sposi e borjatri che aveva accompagnato ai matrimoni.
Quelle storie non erano incredibili, perché malgrado l'aspetto decrepito era una barca
manifestamente destinata ad accogliere, seppure ammassate, molte persone. Il ponte inferiore era uno
spazio cavernoso stipato di panche di legno e provvisto di tende di incerata gialla; la cucina e la sala
macchine erano situate alle due estremità di tale spazio. C'era poi un ponte superiore di dimensioni
ridotte, con la timoneria e due minuscole cabine. A poppa sporgeva un gabinetto con pareti di
lamiera. Trattandosi di poco più che un buco nel pavimento, era ragionevolmente pulito.

«Non è granché», ammise Kanai, «ma potrebbe fare al caso nostro. Tu e io potremmo avere una
cabina ciascuno sul ponte di coperta, e così saremmo lontani dal rumore e dal fumo».

«E Fokir?» disse Piya.
«Può dormire sul ponte inferiore. Con Horen e il mozzo che vuole portare con sé, il nipote

quindicenne».
«Solo loro due come equipaggio?» disse Piya.
«A quanto pare, sì», disse Kanai. «Non avremo problemi di spazio».
Piya diede un'occhiata dubbiosa alla barca. «Non è la barca da ricerca dei miei sogni, ma potrei

accontentarmi, tranne una cosa».
«Cioè?»
«Non credo che questa vecchia bagnarola possa seguire i delfini. Non me la vedo a entrare in tutti

quei canali poco profondi».
Kanai girò la domanda a Horen e tradusse la risposta a beneficio di Piya: la barca di Fokir li

avrebbe accompagnati nel viaggio: la Megha l'avrebbe trainata e, una volta giunti a destinazione,
sarebbe rimasta all'ancora mentre Piya e Fokir seguivano i delfini con la barca più piccola.

«Davvero?» Era esattamente ciò che Piya sperava di sentire. «A quanto pare Fokir ci ha pensato
prima di me».

«Che ne dici?» chiese Kanai. «Credi che possa andare?»
«Sì», disse Piya. «Sarà molto più facile seguire i delfini con la sua barca».
Con Kanai che traduceva, non ci furono problemi a prendere accordi per il bhotbhoti. Piya non gli

consentì di contribuire all'affitto della barca, ma accettò di condividere le spese di cambusa. Diedero
a Fokir la somma necessaria a comprare riso, daal, olio, tè, bottiglie d'acqua, un paio di polli e, per
Piya, un'abbondante scorta di latte in polvere.

«Sono eccitatissima», disse Piya mentre tornavano alla foresteria. «Non vedo l'ora di partire. Sarà
meglio che lavi tutta la mia roba stamattina».

«E io è meglio che vada a dire a mia zia che starò via un paio di giorni», disse Kanai. «Non so
come la prenderà».

 
La porta di Nilima era aperta e Kanai la trovò seduta al tavolo che sorseggiava una tazza di tè.



Il suo sorriso di benvenuto si trasformò rapidamente in un buffo cipiglio: «Qual è il problema,
Kanai? Qualcosa non va?»

«No, va tutto bene», Kanai si sentiva a disagio. «Volevo solo dirti, Mashima, che vado via per
qualche giorno».

«Vai via?» disse lei stupita. «Ma se sei appena arrivato!»
«Lo so», disse Kanai. «Spero che non ti dispiaccia, ma Piya ha affittato un bhotbhoti per la sua

ricerca sui delfini. Ha bisogno di qualcuno che traduca».
«Oh! capisco!» disse Nilima in inglese strascicando le parole. «Perciò vai con lei».
Consapevole di quanto lei tenesse alla memoria di Nirmal, Kanai disse gentilmente: «E pensavo

di portare con me il taccuino dello zio, se non hai nulla in contrario».
«Ci starai attento, vero?»
«Sì, certo».
«Quanto ne hai letto?»
«Parecchio», disse Kanai. «Al ritorno l'avrò finito».
«Molto bene, per ora non ti chiedo niente di più», disse Nilima. «Ma dimmi una cosa, Kanai, dove

andate esattamente?»
Kanai si grattò la testa. In realtà non lo sapeva e non aveva pensato di informarsi. Ma la sua

consueta difficoltà a riconoscere un'eventuale ignoranza lo spinse a scegliere il nome di un fiume a
caso: «Credo che risaliremo il Taroba¯ki… nella foresta».

«E così avete intenzione di entrare nella giungla?» disse Nilima scrutandolo con aria indagatrice.
«Credo di sì», disse Kanai esitante.
Nilima si alzò in piedi e andò a piazzarsi davanti a lui. «Spero che tu ci abbia riflettuto, Kanai».
«Sì, certo che ci ho riflettuto». Kanai si sentì improvvisamente come uno scolaretto.
«Invece io non credo», disse Nilima, con le mani sui fianchi. «E non ti biasimo per questo. Per chi

viene da fuori è molto difficile immaginare i pericoli».
«Vuoi dire le tigri?» disse Kanai, con un sorrisetto ironico. «Perché una tigre dovrebbe prendere

me avendo a di sposizione un bel bocconcino come Piya?»
«Non sto scherzando, Kanai», lo rimproverò Nilima. «So benissimo che al giorno d'oggi, nel

ventunesimo secolo, hai difficoltà a immaginare di essere aggredito da una tigre. Il problema è che da
queste parti non ci sarebbe nulla di strano. Succede più volte ogni settimana».

«Dici davvero?»
«Sì», disse Nilima. «Vieni, voglio mostrarti una cosa». Lo prese per un braccio e lo guidò a uno

dei molti scaffali allineati lungo le pareti. «Guarda», disse indicandogli una serie di schedari. «Per
anni ho registrato le notizie non ufficiali, basate sul passaparola. Ho calcolato che in questa zona le
tigri uccidano almeno cento persone all'anno. E, bada, mi riferisco solo alla parte indiana dei
Sundarban. Se consideri anche la parte del Bangladesh, sono probabilmente il doppio. Sommando le
cifre, significa che nei Sundarban le tigri ammazzano almeno una persona ogni due giorni».

Kanai aggrottò la fronte. «Sapevo che c'erano delle vittime, ma non immaginavo che fossero così
tante».

«Il problema è proprio questo», disse Nilima. «Nessuno sa esattamente quanti siano i morti. Le



statistiche non sono affidabili, ma di una cosa sono sicura, sono molti più di quanto le autorità
vogliano ammettere».

Kanai, sempre più perplesso, disse: «Dev'essere un andamento recente. Credi che abbia a che fare
con la sovrappopolazione, le violazioni ambientali, o qualcosa del genere?»

«No», disse sbrigativamente Nilima. «Queste aggressioni sono le stesse da secoli… avvenivano
anche quando la popolazione era un decimo di quella che è oggi. Voglio farti vedere una cosa».
Alzandosi sulle punte dei piedi tolse una cartellina dallo scaffale e andò a posarla sul tavolo.
«Guarda qui, la vedi questa cifra?»

Kanai seguì con gli occhi il suo dito che si posava su un numero: 4218.
«Vedi questa cifra, Kanai?» disse Nilima. «È il numero di persone uccise dalle tigri nel Bengala

meridionale in un periodo di sei anni: dal 1860 al 1866. Questa statistica venne compilata da J.
Fayrer, il naturalista inglese che coniò la definizione “tigre reale del Bengala”. Ti rendi conto, Kanai,
più di quattromila persone! Significa una media di quasi due persone al giorno, per sei anni! Quanto
farebbe in un secolo?»

«Decine di migliaia». Kanai era sbigottito. «Sembra impossibile».
«Purtroppo», disse Nilima, «è fin troppo vero».
«E perché credi che succeda?» chiese Kanai. «Che cosa c'è dietro?»
Nilima si rimise seduta al tavolo e sospirò. «Ho sentito tante di quelle teorie, Kanai, mi

piacerebbe sapere a quale credere».
Su una cosa sono tutti d'accordo, disse Nilima, e cioè che le tigri del paese delle maree sono

diverse da quelle che vivono in altri habitat. Altrove infatti le tigri aggrediscono solo in circostanze
eccezionali: per esempio se sono azzoppate o comunque incapaci di cacciare altri tipi di preda.
Mentre è risaputo che nel paese delle maree anche animali giovani e sani aggrediscono gli esseri
umani. C'è chi sostiene che tale propensione è dovuta alle caratteristiche particolari dell'ecologia
delle maree, dove vaste aree di foresta sono soggette a sommersioni quotidiane. Stando a tale teoria,
ciò alzerebbe la soglia di aggressività degli animali perché cancella le tracce del loro odore e ne
confonde gli istinti territoriali. Era la teoria più convincente che avesse sentito, riconobbe Nilima,
ma il problema era che se le cose stavano così non ci si poteva far niente.

Comunque venivano fuori sempre nuove teorie e alcune soluzioni particolarmente ingegnose.
Negli anni Ottanta un naturalista tedesco aveva ipotizzato che la predilezione delle tigri per la carne
umana fosse in qualche modo connessa alla scarsità d'acqua fresca nei Sundarban. L'ipotesi era stata
accolta con entusiasmo dal Ministero delle foreste, che aveva fatto scavare numerosi bacini per
fornire acqua fresca alle tigri.

«Ma te l'immagini!» disse Nilima. «Fornire acqua alle tigri, in un posto dove nessuno si
preoccupa della sete degli essere umani!»

Scavi inutili, del resto. I bacini d'acqua non avevano cambiato le cose. Le aggressioni erano
continuate come prima.

«Poi ci fu l'idea dell'elettrochoc», disse Nilima con un'espressione terribilmente divertita.
Qualcuno aveva deciso che si potevano condizionare le tigri con i metodi usati da Pavlov con i

cani. Così, erano stati sparpagliati un po' ovunque nelle isole dei modelli umani in creta collegati a



batterie d'automobile per mezzo di cavi elettrici. Per un po' tali contraffazioni avevano funzionato,
con grande soddisfazione di tutti; poi però le tigri ci avevano fatto l'abitudine e tutto era ricominciato
come prima.

Un'altra volta un forestiero era saltato fuori con un'idea altrettanto ingegnosa: e se la gente avesse
indossato delle maschere sulla nuca? Dal momento che le tigri attaccano sempre da dietro, questo era
stato il suo ragionamento, al cospetto di un paio d'occhi dipinti sarebbero scivolate via intimidite.
Anche la nuova ipotesi fu accolta con entusiasmo. Vennero fabbricate e distribuite moltissime
maschere, e si sparse la voce che nei Sundarban era in corso un nuovo affascinante esperimento.
C'era qualcosa di pittoresco, in quell'iniziativa, che scatenava l'immaginazione pubblica: erano
arrivate le telecamere, erano venuti registi a girare film.

Purtroppo le tigri avevano rifiutato di collaborare. «Evidentemente non avevano alcuna difficoltà
nel distinguere tra le maschere e le facce».

«Mi stai dicendo che le tigri sono in grado di ragionare su queste cose?» disse Kanai.
«Non lo so», rispose Nilima. «Vivo qui da cinquant'anni e non ho mai visto una tigre. Né voglio

vederla. Sono arrivata a credere a quello che dice la gente da queste parti: che se incontri una tigre
non vivrai abbastanza per raccontarlo. Ecco perché ti sto dicendo che non puoi andare nella giungla
per capriccio. Prima di andarci devi chiederti se ce n'è davvero bisogno».

«Ma io non ho nessuna intenzione di entrare nella giungla», replicò Kanai. «Me ne starò a bordo,
al sicuro sul bhotbhoti».

«E tu credi che un bhotbhoti sia un riparo sufficiente?»
«Be', saremo in mezzo all'acqua, lontani dalla riva. Cosa ci può succedere?»
«Senti, Kanai, nove anni fa una tigre ha ammazzato una ragazza, proprio qui a Lusibari. Si scoprì

poi che era andata e tornata a nuoto dalla mohona di Bidya. Lo sai quant'è lontana?
«No».
«Sei chilometri, sei all'andata e sei al ritorno. E non è un'impresa eccezionale: si sa che sono in

grado di nuotare anche per trenta chilometri. Perciò non illuderti, l'acqua non costituisce una difesa.
Barche e bhotbhoti vengono attaccati spesso… perfino in mezzo al fiume. Succede parecchie volte
ogni anno».

«Davvero?»
«Sì», disse Nilima. «E se non mi credi, dai un'occhiata alle imbarcazioni del Ministero delle

foreste. Vedrai che sono fortezze galleggianti. Le finestre hanno sbarre spesse come i miei polsi. E
ciò malgrado viaggino armati. Dimmi una cosa, il vostro bhotbhoti ha le sbarre alle finestre?»

«Non me ne ricordo» disse Kanai grattandosi il capo.
«Lo vedi, non l'hai neppure guardato!» disse Nilima. «Ho l'impressione che tu non ti renda conto

di quello che stai facendo. Lascia perdere gli animali, barche e bhotbhoti sono più pericolosi che
mai nella giungla. Ogni mese veniamo a sapere di uno o due naufragi».

«Non c'è ragione che ti preoccupi», disse Kanai. «Non correrò alcun rischio».
«Ma non lo capisci, Kanai? Per come la vediamo noi, sei tu il rischio. Gli altri ci vanno perché ci

devono andare, ma tu no. Ci vai per un capriccio, un kheyal».
«Questo non è vero, anch'io ho una ragione per…» Kanai aveva parlato senza riflettere e



s'interruppe a metà della frase.
«Kanai?» disse Nilima. «C'è qualcosa che non mi dici?»
«Oh, solo…» Non sapeva cosa dire e scosse il capo.
Lei lo guardò con occhi penetranti: «È per quella ragazza, vero? Piya?»
Kanai distolse lo sguardo e Nilima, con un'amarezza che non aveva mai sentito nella sua voce,

sbottò: «Siete tutti uguali, voi uomini. Chi può biasimare le tigri quando predatori come voi passano
per esseri umani?»

Lo prese per un gomito e lo accompagnò alla porta: «Sta' attento, Kanai… ti prego solo di stare
attento».



Memoria

Dopo aver passato mezz'ora con i delfini, Horen cominciò a remare in direzione di Garjontola.
Mentre ci avvicinavamo, mi guardò con un sorriso malizioso. «Saar», disse, «il momento si
avvicina. Dimmi, Saar, bhoi ta ter paisen? Hai paura?»

«Paura?» domandai. «Cosa vuoi dire? Perché dovrei avere paura? Ci sei tu, no?»
«È la paura che ti protegge, Saar; è ciò che ti mantiene in vita. Senza paura, il pericolo è

doppio».
«Allora tu hai paura, Horen?»
«Sì, Saar», disse. «Guardami. Non vedi la paura sul mio viso?»
Lo guardai più attentamente, ed era vero che c'era qualcosa di diverso sul suo volto – c'era

apprensione, gravità, tensione nei suoi occhi. Quel tipo di ansia che si trasmette subito: mi ci
volle poco a confessare che, in tutta sincerità, avevo paura quanto lui.

«Sì, Horen. Ho paura anch'io».
«Bene, Saar, molto bene».
Quando la barca fu a venti metri dalla riva, Horen smise di vogare e depose i remi. Chiuse gli

occhi e cominciò a borbottare e a fare gesti con le mani.
«Cosa fa?» domandai a Kusum.
«Non lo sai, Saar?» disse. «Horen è un bauley. Conosce i mantra che chiudono la bocca ai

gatti grossi. Sa come impedire che ci attacchino».
Forse in un'altra circostanza mi sarei messo a ridere. Ma adesso avevo davvero paura: non

c'era bisogno di fingere. Sapevo che Horen non avrebbe potuto chiudere la bocca a una tigre e
tanto meno scongiurare magicamente una bufera, ma mi sentivo ugualmente rassicurato dai suoi
borbottii privi di senso, dalla sua mancanza di spacconeria. Non aveva i modi di un mago che
ordisce un incantesimo: sembrava più un meccanico che dà un ulteriore giro di chiave perché la
vite non si allenti. Era questo a rassicurarmi.

«Ora ascoltami, Saar» disse Horen. «Visto che non l'hai mai fatto prima, devo dirti che c'è una
regola».

«Quale regola, Horen?»
«La regola, Saar, è che quando saremo a riva, non potrai lasciare niente dietro di te. Non

potrai sputare o fare pipì; non potrai accucciarti per alleggerirti; non potrai lasciare tracce del
tuo pasto del mattino. Se lo farai, qualcosa di brutto ricadrà su tutti noi».

Sebbene nessuno ridesse, suonava un po' come un'offesa. «Perché, Horen?» dissi. «Ho già fatto



tutti i miei bisogni. Anche se la paura dovesse attanagliarmi, non avrò bisogno di lasciare niente
dietro di me».

«Molto bene, Saar. Volevo solo dirtelo».
Poi riprese a remare e, quando fummo abbastanza vicini, saltò giù per spingere la barca a riva.

Con mio stupore, Fokir scese subito dopo di lui. Anche se l'acqua gli arrivava al collo, il bambino
appoggiò prontamente la spalla alla barca e cominciò a spingere.

Gli altri non si sorpresero della sua disinvoltura. La madre si voltò verso di me, traboccante di
orgoglio: «Lo vedi, Saar, ha il fiume nelle vene».

Cos'avrei dato in quel momento per poter dire la stessa cosa di me, per poter dire che anche
nelle mie vene scorreva il fiume, appesantito dai suoi colpevoli fardelli! Ma non mi ero mai
sentito così estraneo come in quel momento. Fui felice solo di una cosa, che tutti gli anni passati
nel paese delle maree mi avessero insegnato a camminare nel fango: quando venne il momento di
scendere dalla barca, li seguii senza difficoltà.

Ci addentrammo nel badabon, con Horen in testa che ci faceva strada a colpi di dā. Kusum lo
seguiva con la statuetta d'argilla in equilibrio sulle spalle. Io seguivo lei, con il pensiero fisso che
se una tigre mi avesse assalito lì, nel folto groviglio delle mangrovie, sarei stato un bocconcino
senza possibilità di fuga. Ma non accadde nulla. Arrivammo a una radura e Kusum ci condusse al
tempio, una pedana di bambù con una copertura di paglia. Lì depositammo le immagini di Bon
Bibi e suo fratello Shah Jongoli, mentre Kusum accendeva qualche dhoop profumato e Fokir
raccoglieva foglie e fiori e li sistemava ai loro piedi. Fino a lì tutto era abbastanza familiare,
tranne la cornice – per il resto mi ricordava molto le piccole puja domestiche che celebrava mia
madre quand'ero bambino. Poi, improvvisamente, Horen cominciò a recitare un mantra che con
mia grande sorpresa diceva:

 
Bismillah boliya mukhey dhorinu kalam / poida korilo jini
tamam alam* baro meherban tini bandar upore / taar
chhani keba achhe duniyar upore*
 
(In nome di Allah, comincio a pronunciare la Parola / di tutto l'universo, egli è il Creatore

Signore* di tutti i Suoi discepoli, Egli è pieno di grazia / è al di sopra di tutto il mondo creato, che
è all'infuori di Lui*)

 
Ero sbalordito. Convinto di andare a una puja indù, immagina il mio stupore nel sentire quelle

invocazioni in arabo! Anche se il ritmo della recitazione era senza dubbio quello di una puja:
quante volte, da bambino, avevo ascoltato quelle cantilene infinite, ripetute senza posa nei templi
o in casa?

Ascoltavo incantato mentre Horen continuava la sua orazione: non era facile seguirlo, era una
strana variante del bengali, con profondi influssi dall'arabo e dal persiano. Il racconto mi era
comunque familiare: era la storia di Dukhey, lasciato solo su un'isola per essere divorato dal
demone tigre Dokkhin Rai, e salvato da Bon Bibi e Shah Jongoli.



Quando anche gli altri ebbero detto le loro preghiere, raccogliemmo le nostre cose,
riattraversammo la radura e tornammo alla barca. Navigando verso Morichjhāpi, domandai:
«Horen, dove hai imparato quella lunga orazione?»

Mi guardò sbigottito. «Perché, Saar?», disse. «La conosco da sempre. La sentivo recitare da
mio padre, l'ho imparata da lui».

«Allora questa leggenda è stata trasmessa oralmente, e ricordata a memoria?»
«No, perché dici così, Saar?» disse. «È stampata in un libro. Ne ho perfino una copia». Si

avvicinò alla stiva in cui teneva tutte le sue cose e tirò fuori un logoro volumetto. «Eccolo», disse,
«dagli un'occhiata».

Aprii alla prima pagina e vidi che portava il titolo Bon Bibir Karamoti orthat Bon Bibi
Johuranama (I miracoli di Bon Bibi o la storia della sua gloria). E, aprendolo, ebbi un'altra
sorpresa: le pagine si leggevano verso destra, come in arabo, non verso sinistra come in bengali.
Tuttavia la metrica era quella tipica di molti miti bengali: la leggenda era raccontata in versi
chiamati dwipodi poyar – distici in rima, in cui ogni verso è composto da circa dodici sillabe,
ciascuno con un'interruzione, una cesura, nel mezzo.

Era di un autore musulmano, dato semplicemente come Abdur-Rahim. L'opera, stando ai canoni
abituali, non aveva particolare valore letterario. Benché fossero in rima, un tipo di rime un po'
zoppicanti, i versi non si presentavano come tali; si susseguivano sulla pagina, interrotti solo da
barre e asterischi. In altre parole, sembravano prosa letta in versi, uno strano ibrido, pensai
all'inizio, ma poi mi resi conto che era qualcosa di mirabile e straordinario, prosa che aveva
salito la scala del metro per ascendere oltre il prosaico.

«Sai quando è stato scritto?» domandai a Horen.
«Oh, è vecchio», disse Horen. «Molto, molto vecchio».
Molto, molto vecchio? Ma nella prima pagina c'erano due versi: «C'è chi viaggia con l'atlante

in mano / e chi usa il carro per andare lontano».
A un tratto pensai che quella leggenda poteva essere nata alla fine del diciannovesimo o

all'inizio del ventesimo secolo, quando nuove ondate di coloni si erano trasferite nel paese delle
maree. Possibile che ciò giustificasse quella doppia forma, quegli elementi di leggenda e di
scrittura, vicini e lontani, di bengali e di arabo?

Come poteva essere altrimenti? Era un'ulteriore conferma di come gli argini di fango del paese
delle maree avessero preso forma non solo da fiumi di limo, ma anche da fiumi di lingue: bengali,
inglese, arabo, hindi, aracanese e chissà quante altre. Affluendo l'una nell'altra creano grappoli
di piccoli mondi appesi alla corrente. E d'un tratto mi fu tutto chiaro: la fede del paese delle
maree è come le sue grandi mohona, non solo un incrocio di molti fiumi, ma anche una rotatoria
che offre alle persone una pluralità di direzioni, verso paesi diversi, e persino diverse fedi e
religioni.

Ero così preso da quell'ipotesi che cominciai a copiare alcuni passi sul retro del quadernetto
che portavo nella mia jhola, questo, in realtà. I caratteri erano piccoli e dovevo sforzare gli occhi
per decifrarli. Distrattamente, come fosse uno dei miei scolari, passai il libro a Fokir. «Leggi a
voce alta», dissi, «così posso trascriverlo».



Cominciò a leggere a voce alta mentre io scrivevo. Improvvisamente mi attraversò un pensiero
e dissi a Kusum: «Ma non mi avevi detto che Fokir non sa né leggere né scrivere?»

«Infatti è così, Saar», rispose.
«E allora?»
Sorrise e mi diede un colpetto sul capo. «La sa tutta a memoria; gliel'ho raccontata così tante

volte che le parole sono diventate parte di lui».
Si è fatta sera, e Kusum mi ha dato una candela perché possa continuare a scrivere. Horen è

impaziente di partire: gli è stato affidato il compito di portare in salvo Fokir. Siamo rimasti solo
Kusum e io. Udiamo i rumori delle barche che hanno circondato l'isola. Horen approfitterà
dell'oscurità per scivolare via.

Horen vuole andare. Gli dico: ancora qualche ora. Abbiamo tutta la notte davanti a noi. Kusum
unisce la sua voce alla mia, lo conduce fuori: «Vieni, andiamo giù alla barca. Lasciamo tranquillo
Saar».



Intermediari

Ora che Piya ebbe organizzato i suoi appunti, lavato i vestiti e ripulito le attrezzature, il giorno era
finito e si era fatto buio. Decise di ritirarsi senza aspettare la cena. Chissà quando avrebbe trovato di
nuovo un letto comodo. Meglio approfittare al massimo di quello che aveva a disposizione per farsi
una buona notte di sonno. Decise di non interrompere Kanai, che era di sopra nello studio. Si preparò
un bicchiere di Ovomaltina e andò a berlo all'aperto.

La luna era alta nel cielo, e nella sua luce argentea Piya scorse Nilima seduta davanti alla porta di
casa. Sembrava immersa nei suoi pensieri, ma si voltò mentre Piya si avvicinava.

Piya accennò un saluto con la mano libera: «Salve».
Nilima rispose con un sorriso e alcune parole in bengali, suscitando la precipitosa reazione di

Piya: «Mi dispiace», disse. «Mi dispiace, ma non capisco».
«Ma certo, sono io quella che deve scusarsi. Continuo a dimenticarmene. La tua improvvisa

apparizione mi ha confuso… ogni volta devo ricordare a me stessa di non parlarti in bengali».
Piya sorrise. «Mia madre diceva sempre che un giorno avrei rimpianto di non conoscere la lingua.

Ora le do ragione».
«Dimmi una cosa, cara», disse Nilima, «è una curiosità, perché i tuoi non ti hanno insegnato un po'

di bengali?»
«Mia madre ci ha provato, ma non ero una buona allieva. Quanto a mio padre, penso che avesse

dei dubbi».
«Dubbi? Sull'opportunità di insegnarti la sua lingua?»
«Sì», disse Piya. «È una storia complicata. I genitori di mio padre erano bengalesi, ma vivevano

in Birmania… vennero in India come profughi durante la seconda guerra mondiale. Con tutti quegli
spostamenti mio padre ha sviluppato delle strambe teorie sugli immigrati e i rifugiati. È convinto che
gli indiani, soprattutto i bengalesi, non siano capaci di viaggiare, perché hanno sempre lo sguardo
rivolto indietro, al paese d'origine. Quando ci siamo trasferiti negli Stati Uniti, decise che non
avrebbe fatto quell'errore: avrebbe cercato di adattarsi».

«E perciò ti parlava sempre in inglese?»
«Sì, ed era un vero sacrificio per lui, perché non parla molto bene l'inglese, nemmeno adesso. È

un ingegnere e tende a esprimersi un po' come un manuale di costruzioni».
«E come parlava con tua madre?»
«Loro si parlavano in bengali», disse Piya con una risata. «Quando si parlavano, ovviamente. Nei

periodi in cui non si parlavano, ero io l'unico mezzo di comunicazione tra loro. E li obbligavo



sempre a tradurre i loro messaggi in inglese… altrimenti non li avrei trasmessi».
Nilima tacque a lungo e Piya temette di averla in qualche modo offesa. Poi vide che sollevava

l'orlo del sari e se lo avvicinava al viso. Aveva gli occhi pieni di lacrime.
«Mi dispiace», si affrettò a dire Piya. «Ho detto qualcosa di sbagliato?»
«No, cara», disse Nilima. «Non hai detto nulla di sbagliato. Stavo solo cercando di immaginarti

bambina, messaggera tra i tuoi genitori. È terribile quando marito e moglie non si rivolgono la
parola. Ma i tuoi sono stati fortunati, se non altro avevano te che correvi dall'uno all'altra. Pensa se
non avessero avuto nessuno…»

Non concluse la frase e di nuovo ci fu silenzio. Piya intuì di aver involontariamente toccato un
qualche dolore privato e attese quietamente che Nilima si ricomponesse.

«Solo una volta c'è stato un bambino nella nostra casa», disse infine Nilima. «Fu quando Kanai
venne a stare da noi, da ragazzino. Non avrei mai immaginato che per mio marito potesse avere tanta
importanza. Ciò che desiderava sopra ogni cosa era di avere qualcuno a cui trasmettere le sue parole.
Per anni, dopo di allora, mi ha detto: “Spero tanto che Kanai torni”. E io avevo un bel ripetergli che
Kanai non era più un ragazzo, era un adulto ormai. Ciò non impediva a mio marito di scrivergli
sovente, pregandolo di tornare».

«E Kanai non è mai venuto?»
«No», disse Nilima con un sospiro. «Kanai stava facendo carriera, e anche questo ha il suo

prezzo. Aveva tempo solo per sé… non per i suoi genitori, meno che mai per noi».
«È sempre stato così?» domandò Piya. «Così determi nato?»
«Si potrebbe anche dire egoista», disse Nilima. «Il problema di Kanai è che è sempre stato un tipo

molto in gamba, e non gli ha giovato. Per lui è sempre stato tutto troppo facile, e non si rende conto di
come vanno le cose per la maggior parte delle persone».

A Piya sembrò un giudizio acuto ed esatto, ma sarebbe stato indelicato da parte sua sottoscriverlo.
«Non lo conosco abbastanza, non mi sono ancora fatta un'opinione di lui», si limitò a dire
educatamente.

«No, certo», disse Nilima. «Ma lascia che ti dica una cosa, mia cara. Per quanto io voglia bene a
mio nipote, capisco che è uno di quegli uomini che si considerano irresistibili per l'altro sesso.
Purtroppo al mondo non mancano le donne sciocche pronte a confermare tale convinzione maschile.
Non so come li chiamate oggi, gli uomini come lui… ma quando ero giovane io li chiamavamo
“farfalloni”». Tacque, alzando un sopracciglio. «Capisci quello che voglio dire?»

«Capisco benissimo».
Nilima annuì e si soffiò il naso nell'orlo del sari. «Devo smetterla di cianciare. Ti aspetta una

lunga giornata, vero?»
«Sì», disse Piya. «Partiamo presto. E io non vedo l'ora».
Nilima le mise un braccio intorno alle spalle e la strinse a sé. «Cerca di stare attenta. La giungla è

pericolosa… e non solo per via degli animali».



Sotto assedio

Qualche giorno dopo che andai a Garjontola, Nilima tornò dal suo viaggio piena di notizie dal
mondo. Quasi incidentalmente, mi disse: «A proposito di Morichjhāpi, presto ci saranno degli
sviluppi».

Drizzai le orecchie. «Quali sviluppi?»
«Il governo prenderà dei provvedimenti. Severi provvedimenti».
Non dissi nulla, ma cominciai a domandarmi se ci fosse modo di informare Kusum e avvertire i

coloni. In realtà non ce ne fu il tempo. Il giorno dopo, infatti, il governo annunciò che, in
conformità alla legge per la tutela dell'ambiente, era vietato qualunque movimento da e verso
l'isola di Morichjhāpi. Non solo, tutta l'area venne sottoposta alla 144, la legge sull'ordine
pubblico, che sancisce come crimine ogni assembramento di cinque o più persone.

Mentre il giorno passava lentamente, ondate di voci spazzarono i nostri fiumi; si diceva che
decine di barche della polizia avessero circondato l'isola, che avessero fatto uso di lacrimogeni e
proiettili di gomma, impedito ai coloni di portare riso o acqua a Morichjhāpi, affondato barche,
che ci fossero delle vittime. Più passavano le ore più le voci si rincorrevano: sembrava che nei
tranquilli recessi del paese delle maree fosse scoppiata una guerra.

Per amore di Nilima provai a mantenere un atteggiamento distaccato, normale, per quanto
possibile. Ma quella notte non riuscii a dormire, e quando giunse il mattino sapevo di dover
raggiungere Morichjhāpi a ogni costo, anche rischiando di affrontare Nilima. Fortunatamente
non ce ne fu bisogno… o comunque non ancora. La mattina presto, un gruppo di insegnanti venne
a cercarmi; avevano sentito le stesse voci ed erano preoccupati quanto me. Lo erano al punto che
avevano affittato un bhotbhoti per andare a Morichjhāpi e tentare una qualche mediazione. Mi
domandarono se volevo unirmi a loro e fui più che felice di accettare.

Partimmo intorno alle dieci del mattino e in un paio d'ore avvistammo l'isola. Ora, bisogna
dire che Morichjhāpi è grande, una delle isole più grandi del paese delle maree: sono almeno
venti chilometri di costa. Quando fummo a circa due miglia dalla riva, vedemmo innalzarsi
dall'isola nuvole di fumo. Poco dopo scorgemmo delle lance governative di pattuglia sui fiumi. Il
proprietario del nostro bhotbhoti era sempre più preoccupato e dovemmo supplicarlo di
avvicinarsi ancora un po' a Morichjhāpi. Accettò, ma a condizione di restare vicini all'isola che
stavamo costeggiando, a distanza di sicurezza da Morichjhāpi, che era nella direzione opposta e
sulla quale erano puntati tutti i nostri occhi.

E così procedemmo. Ora ci stavamo avvicinando a un villaggio. Un gran numero di persone si



erano radunate sulla spiaggia e stavano caricando una barca, non un bhotbhoti o un
peschereccio, ma un modesto nouko. Anche da quella distanza, riuscivamo a vedere che stavano
stivando sacchi di grano e taniche di acqua potabile. Poi molti di loro salirono a bordo,
soprattutto uomini, ma anche donne e bambini; dovevano essere braccianti che erano andati a
lavorare su un'altra isola e non erano riusciti a rientrare. Quanto agli altri, forse erano stati
divisi dalle loro famiglie e ora stavano cercando di tornare a casa, a Morichjhāpi. Quali che
fossero le loro ragioni, dovevano essere irrinunciabili se correvano il rischio di accalcarsi su
quella precaria imbarcazione. Quando fu spinta in acqua, infatti, c'erano sopra almeno
venticinque persone. La barca oscillava mentre veniva sospinta tra le correnti; era così carica
che sembrava impossibile che stesse a galla. Noi li guardavamo da lontano, ansiosi, facendo
congetture: evidentemente quei coloni speravano di superare il cordone della polizia per rifornire
i compagni sull'isola. E ora, cos'avrebbe fatto la polizia? Ognuno di noi aveva la propria teoria.

Poi, come per porre fine alle nostre elucubrazioni, una motobarca della polizia risalì
rombando il fiume Bagna. Raggiunse a gran velocità la barca a remi dei coloni e cominciò a
girarle intorno. C'era un altoparlante sullo scafo, e frammenti degli ordini impartiti dai poliziotti
arrivarono fino a noi: stavano dicendo ai coloni di tornare indietro, all'isola da cui erano partiti.
Non riuscimmo a sentire la loro risposta, ma dai loro gesti era evidente che stavano supplicando i
poliziotti di lasciarli passare.

Ciò ebbe l'effetto di far infuriare i poliziotti che cominciarono a urlare nell'altoparlante.
Improvvisamente, come un rombo di tuono, si udì il rumore di uno sparo nell'aria.

Ora sarebbero certamente rientrati. Dentro di noi pregavamo che fosse così. Accadde invece
qualcosa di inimmaginabile: gli occupanti della barca si misero a gridare all'unisono: «Amra
kara? Bastuhara. Chi siamo noi? Siamo i diseredati».

Era stranissimo sentire quel coro mesto sull'acqua. Non sembrava un grido di sfida, in quel
momento, ma piuttosto un'invocazione, non per se stessi ma in nome di tutto il disorientato
genere umano. Chi siamo noi, in realtà? A quale paese apparteniamo? E mentre ascoltavo l'eco di
quelle sillabe, era come se sentissi le incertezze più profonde del mio cuore parlare ai fiumi e alle
maree. Chi ero io? A cosa appartenevo? A Kolkata o al paese delle maree? All'India al di qua o al
di là del confine? Alla prosa o alla poesia?

Poi sentimmo i coloni scandire ripetutamente uno slogan in risposta alle domande che loro
stessi si erano posti: «Morichjhāpi chharbona. Non lasceremo Morichjhāpi, qualunque cosa
facciate».

Ero a prua del bhotbhoti, e fui colpito dalla bellezza di quelle parole. A quale altro posto si
può appartenere se non a ciò che non vogliamo lasciare? Unii la mia debole voce alla loro:
«Morichjhāpi chharbona!»

Non mi ero chiesto come la polizia avrebbe reagito allo slogan. La motobarca, che aveva
sostato per qualche minuto, avviò improvvisamente il motore. Virarono di prua e si allontanarono.
Sembrò perfino che avessero deciso di lasciarli passare. Ma non erano quelle le loro intenzioni,
lo si capì quando la motobarca virò di nuovo, accelerò di scatto e si diresse rombando verso il
nouko traballante con il suo carico di passeggeri e provviste. Colpì la barca esattamente al



centro: il fasciame si spezzò davanti ai nostri occhi e vedemmo in acqua uomini, donne e bambini
che lottavano per restare a galla.

Pensai che Kusum e Fokir potevano essere su quella barca. Mi si fermò il cuore.
Abbiamo urlato al pilota di avvicinarsi, per soccorrerli. Esitava, timoroso della polizia, ma

l'abbiamo convinto che la polizia non avrebbe attaccato un gruppo di insegnanti, e che non aveva
nulla da temere. Così ci siamo avvicinati, adagio, per non urtare quelli che annaspavano
nell'acqua e sporgendoci dai parapetti li abbiamo tirati su, uno, due, forse una decina. L'acqua
fortunatamente non era profonda e molti sono riusciti a raggiungere la riva.

Ho chiesto a uno di quelli che avevamo messo in salvo: «Conosci Kusum Mandol? Era sulla
barca?»

La conosceva, ma scosse il capo. Era ancora sull'isola, mi disse, e io esultai, ignaro di come si
stavano mettendo le cose laggiù.

Poco dopo i poliziotti ci raggiunsero a tutta velocità. «Chi siete? Cosa ci fate qui?»
Non si presero nemmeno la briga di aspettare una risposta; dissero che essendo in vigore la

144, potevamo essere arrestati per raduno non autorizzato.
Eravamo solo insegnanti, molti di noi erano padri di famiglia. Impauriti, raggiungemmo la riva

per depositare le persone che avevamo caricato e poi tornammo a casa.
 
La penna ha esaurito l'inchiostro e devo passare al mio mozzicone di matita. Ogni passo che

sento mi ricorda che presto Kusum e Horen saranno di ritorno, e che Horen vorrà partire subito.
Ma non posso smettere. Ho ancora troppe cose da raccontare.



Parole

Rintanato nello studio di Nirmal, Kanai si dimenticò della cena. Stava ancora leggendo quando il
generatore venne staccato e le luci si spensero. Sapeva che da qualche parte doveva esserci una
lampada a cherosene e la stava cercando a tentoni nel buio quando udì un passo sulla soglia.

«Kanai-babu?»
Era Moyna, con una candela in mano. «Ti serve un fiammifero?» disse. «Sono venuta a riprendere

il portavivande e ho visto che non hai mangiato».
«Stavo per scendere», disse Kanai. «Cercavo la lampada».
«È là».
Sempre reggendo la candela, Moyna prese la lampada e sollevò il parafiamma di vetro. Stava

cercando di accendere lo stoppino quando lanterna e candela le sfuggirono di mano e rotolarono sul
pavimento. Il vetro andò in frantumi e lo studio fu subito saturo dell'odore acre del cherosene.

La candela era rotolata in un angolo e Kanai vide che lo stoppino luccicava ancora, benché la
fiamma si fosse estinta. «Presto». Si buttò a terra allungandosi verso la candela. «Spegni lo stoppino
o andiamo a fuoco».

Strappò la candela di mano a Moyna e strinse lo stoppino tra pollice e indice. «Fatto… è spento.
Ora basta raccogliere i vetri».

«Faccio io, Kanai-babu».
«In due si fa più in fretta». Inginocchiato accanto a lei Kanai prese a pulire con cautela il

pavimento con le mani.
«Perché hai lasciato raffreddare la cena, Kanai-babu?» disse Moyna. «Non hai fame?»
«Stavo facendo i preparativi per domani», disse Kanai. «Partiamo domattina presto, lo sai. Ci

vado anch'io».
«Sì, lo so. E sono contenta che ci vai anche tu, Kanai-babu».
«Perché?» disse Kanai. «Sei stufa di portarmi da mangiare?»
«No, non si tratta di questo».
«Allora perché?»
«Be' sono contenta che ci sia anche tu; che non siano soli».
«Chi?»
«Loro due». Si fece improvvisamente seria.
«Vuoi dire Fokir e Piya?»
«Chi altro, Kanai-babu? Ero contenta quando ho saputo che vai con loro. A dire la verità, speravo



che gli avresti parlato».
«A Fokir? parlato di cosa?»
«Di lei… dell'americana», disse Moyna. «Forse potresti dirgli che rimane solo pochi giorni, che

se ne andrà presto».
«Ma lui lo sa».
Nell'oscurità udì il fruscio del sari di cui lei ricomponeva le pieghe. «Gli farebbe bene sentirlo da

te, Kanai-babu. Chissà cosa si aspetta… specialmente adesso che lei gli dà tutti quei soldi. Forse
potresti parlare anche con lei… solo per spiegarle che gli farebbe del male se lo spingesse a
dimenticarsi di se stesso».

«Ma perché proprio io, Moyna?» disse Kanai sorpreso. «Cosa posso dire?»
«Perché non c'è nessun altro che sa come parlare a tutti e due… a lei e a lui. Sei tu che stai in

mezzo a loro: qualunque cosa si dicano passerà per le tue orecchie e le tue labbra. Se non fosse per
te non saprebbero cosa passa nella mente dell'altro. Le loro parole saranno nelle tue mani e puoi
farle significare quello che vuoi».

«Non capisco, Moyna», disse Kanai accigliandosi. «Cosa stai cercando di dirmi? Di cosa hai
paura?»

«È una donna, Kanai-babu», la voce di Moyna era ridotta a un sussurro. «E lui è un uomo».
Kanai la fulminò nel buio. «Sono un uomo anch'io, Moyna. Se dovesse scegliere tra me e Fokir,

chi credi che sceglierebbe?»
La risposta di Moyna fu evasiva e lenta a venire. «Chi sono io per sapere cosa c'è nel suo cuore,

Kanai-babu?»
La sua esitazione irritò Kanai. «E tu, Moyna, chi sceglieresti, potendo?»
Moyna rispose con pacatezza. «Perché me lo chiedi, Kanai-babu? Fokir è mio marito».
«Ma tu sei una ragazza così in gamba, così piena di risorse», insistette Kanai. «Perché non lasci

perdere Fokir? Non ti rendi conto che finché rimani con lui non otterrai niente?»
«È il padre di mio figlio, Kanai-babu», disse Moyna. «Non posso girargli le spalle. Cosa ne

sarebbe di lui, se lo facessi?»
Kanai rise. «Moyna, è vero che è tuo marito, ma allora perché non gli parli tu? Perché vuoi che lo

faccia io?»
«Proprio perché è mio marito non posso parlargli io, Kanai-babu», disse Moyna con la solita

pacatezza. «Solo un estraneo può tradurre queste cose in parole».
«Perché per un estraneo dovrebbe essere più facile che per te?»
«Perché le parole sono come l'aria, Kanai-babu», disse Moyna. «Quando il vento soffia

sull'acqua, si vedono increspature e onde, ma il fiume vero scorre sotto, non si vede e non si sente.
Non si può soffiare da sotto sulla superficie dell'acqua, Kanai-babu. Può farlo solo uno che è fuori,
uno come te».

Kanai rise di nuovo. «Può darsi che le parole siano aria, Moyna… ma tu hai un bel modo di
usarle».

Si rialzò e andò alla scrivania. «Dimmi una cosa, Moyna, non ti sei mai chiesta come sarebbe con
un altro tipo di uomo? Non sei almeno un po' curiosa?»



L'aveva detto in tono scherzoso e stavolta riuscì a provocarla.
Si alzò in piedi rabbiosamente. «Mi prendi in giro, Kanai-babu? Vuoi che ti dica di sì, e poi

ridermi in faccia? Andrai a dire a tutti quello che ti ho detto. Sono una ragazza di campagna,
Kanai-babu, ma non sono così sciocca da rispondere a una domanda come questa. Vedo che fai lo
stesso gioco con tutte le donne che incroci per strada».

Aveva colpito nel segno, e Kanai tentò di rimediare. «Non prendertela, Moyna», disse. «Non
avevo cattive intenzioni».

Sentì di nuovo il fruscio del sari mentre Moyna apriva la porta. Poi la sentì dire nel buio: «Spero
che ti vada bene con l'americana, Kanai-babu. Sarà meglio per tutti».



Crimini

L'assedio durò molti giorni, e noi eravamo del tutto impotenti. Ci arrivavano solo delle voci:
nonostante un attento razionamento, le scorte di cibo erano esaurite e i coloni si erano ridotti a
mangiare erba. La polizia aveva distrutto i pozzi artesiani e non c'era più acqua potabile; i coloni
bevevano dagli stagni e si era scatenata un'epidemia di colera.

Uno dei coloni riuscì a superare il cordone di polizia attraversando a nuoto il fiume Gāral;
un'impresa già di per sé straordinaria ma, come se ciò non bastasse, il giovane era riuscito a
raggiungere Kolkata e a rivelare tutto ai giornali. Le notizie fecero scalpore, gruppi di cittadini
firmarono petizioni, ci furono interrogazioni in parlamento, e alla fine l'Alta Corte decretò che
bloccare i coloni era illegale, l'assedio doveva essere tolto.

I coloni, così sembrava, avevano ottenuto una mirabile vittoria. Il giorno dopo la notizia, vidi
Horen che mi aspettava vicino al bādh. Non ci fu bisogno di parole: preparai la mia jhola e
raggiunsi la barca. Partimmo.

C'era una luce, ora, nei nostri cuori; pensavamo di trovare Morichjhāpi in festa, e i suoi
abitanti pieni di spirito di rivendicazione. Invece trovammo tutt'altro clima: arrivando, capimmo
subito che l'assedio era costato un prezzo altissimo. Anche se era stato sospeso, la polizia non se
n'era andata; continuava a pattugliare l'isola, intimando ai coloni di abbandonare le loro case.
Fu terribile vedere Kusum: le ossa affioravano sotto la pelle come le nervature di un tamburo, ed
era troppo debole per alzarsi dalla stuoia. Fokir, grazie alla sua età, sembrava aver superato
meglio l'assedio, e si era preso cura della madre.

Probabilmente, pensai, Kusum si è privata del cibo per dar da mangiare a Fokir. Ma la verità
non era così semplice. Per molto tempo Kusum aveva tenuto Fokir in casa, temendo di farlo uscire
con tutto quel brulicare di poliziotti. Lui però ogni tanto riusciva ad andare fuori, a prendere
qualche granchio e un po' di pesce. Kusum insisteva che li mangiasse lui, mentre lei si teneva in
vita con una specie di erba selvatica chiamata jadu-palong. All'inizio le foglie erano gustose, ma
poi si erano rivelate terribilmente tossiche provocandole una forma acuta di dissenteria. Per
questo, e senza un'alimentazione appropriata, si era enormemente debilitata.

Per fortuna avevamo provveduto a comperare alcuni generi di prima necessità – riso, daal,
olio – e li stavamo sistemando nella casa di Kusum, ma lei si oppose. Si alzò e si caricò qualche
borsa sulle spalle. Ordinò a Fokir e Horen di prendere le altre.

«Aspettate», dissi. «Cosa fate? Dove le portate? Erano per voi».
«Non posso tenerle, Saar; stiamo razionando tutto. Devo portarle al responsabile di zona».



Pur capendo il suo punto di vista, la convinsi che non era tenuta a dividere anche l'ultima
manciata di riso e daal: metterne da parte un po' per sé non era immorale, era una madre con un
bambino, e doveva provvedere anche a lui.

Mentre dosavamo a tazze ciò che avrebbe tenuto per sé, si mise a piangere. Quelle lacrime
trafissero sia me che Horen. Finora Kusum non aveva mai dato segni di cedimento, si era sempre
mostrata fiduciosa e piena di coraggio, era troppo doloroso vederla crollare così. Fokir le si
avvicinò e le mise un braccio intorno al collo, mentre Horen si sedette al suo fianco dandole
colpetti sulla spalla. Solo io ero rimasto paralizzato, incapace di reagire se non a parole.

«Cosa c'è, Kusum?» chiesi. «A cosa pensi?»
«Saar», disse asciugandosi il viso, «la cosa peggiore non è stata la fame o la sete. Ma stare

qui, senza nessun aiuto, a sentire i poliziotti che facevano i loro proclami, che dicevano che le
nostre vite, la nostra esistenza, valgono meno di niente, meno della polvere. “Dobbiamo difendere
quest'isola, i suoi alberi, i suoi animali, fa parte della riserva, appartiene a un progetto di
salvaguardia delle tigri, finanziato da gente di tutto il mondo”, dicevano. E noi, seduti qui con la
fame che ci rodeva lo stomaco, sentivamo questi discorsi ogni giorno. Chi è questa gente, mi
chiedevo, che ama tanto gli animali da voler uccidere noi per salvare loro? Lo sanno cosa sta
succedendo qui per il bene degli animali? Dove vive questa gente, non hanno figli, madri, padri?
Mentre pensavo a queste cose, mi sembrava che il mondo fosse diventato un posto di animali e che
il nostro reato, il nostro crimine, fosse che eravamo solo esseri umani che cercano di vivere come
hanno sempre fatto gli esseri umani, dell'acqua e della terra. Nessun essere umano può pensare
che questo sia un crimine, a meno che abbia dimenticato come l'umanità ha sempre vissuto,
pescando, dissodando e coltivando la terra».

Le sue parole e il suo viso scarnito mi addolorarono così tanto – inutile insegnante quale sono
– che ebbi un capogiro e dovetti stendermi sulla stuoia.



Partenza da Lusibari

Lusibari era avvolta nella consueta bruma mattutina quando Kanai percorse il sentiero che portava
all'ospedale. Sebbene fosse prestissimo, al cancello c'era già un ciclofurgone in attesa. Kanai lo fece
risalire fino alla foresteria e poi, con l'aiuto del conducente, lui e Piya caricarono rapidamente i
bagagli: la valigia di Kanai, i due zaini di Piya e un involto di coperte e lenzuola prese in prestito
dalla foresteria.

Si allontanarono ad andatura sostenuta e presto furono alla periferia del villaggio. Avevano quasi
raggiunto l'argine quando il conducente si girò per far loro un cenno con la mano: «Guardate, sta
succedendo qualcosa laggiù, sul bādh».

Kanai e Piya, seduti sul pianale, erano girati di spalle. Torcendo il collo, Kanai vide una piccola
folla che si accalcava sull'argine. Sembravano completamente assorti in un qualche spettacolo o
disputa che avveniva sull'altro versante: molti appaludivano o lanciavano grida d'incoraggiamento.
Piya e Kanai lasciarono il bagaglio sul furgone e andarono a vedere.

C'era bassa marea e la Megha era ormeggiata all'estremità della striscia di fango, accanto alla
barca di Fokir, sulla quale era concentrata l'attenzione della folla. In piedi sulla barca, Fokir, Tutul e
Nogen, il nipote adolescente di Horen, strattonavano una lenza che sfrigolava fendendo la superficie
dell'acqua su cui disegnava un frenetico zigzag.

La preda, sentì dire Kanai, era uno shankor-machh, una pastinaca. Proprio in quel momento, sotto
i loro occhi, una piatta sagoma grigia sbucò dall'acqua planando nell'aria. Fokir e gli altri tiravano
come se dovessero trattenere un aquilone gigante. Avevano avvolto le mani nei gamchha e,
aggrappandosi con tutto il loro peso, a poco a poco ebbero la meglio sulle violente sferzate della
pastinaca: la battaglia si concluse con Fokir che si sporgeva dal parapetto della barca per affondare
la punta del suo dā, simile a un machete, nella testa del pesce.

Quando la preda fu stesa a riva, Kanai e Piya si unirono alla folla di curiosi. La pastinaca
misurava almeno un metro e mezzo da un'estremità all'altra e l'aculeo caudale era lungo poco meno
della metà. Nel giro di qualche minuto un pescivendolo aveva fatto un'offerta e Fokir l'aveva
accettata. Ma prima che il pesce venisse caricato su un carretto, Fokir sollevò di nuovo il dā e con un
colpo netto tagliò l'aculeo e lo consegnò a Tutul con una sorta di cerimoniale, come se fosse il
bottino di un vincitore.

«Cosa ne farà Tutul?» domandò Piya.
«Ci giocherà, credo», disse Kanai. «In passato i proprietari terrieri e gli zamindar usavano quegli

aculei come fruste per punire i sudditi disobbedienti: puzzano in modo infernale. Ma possono essere



anche un bel giocattolo. Ne avevo uno anch'io, da ragazzo».
Proprio allora, mentre Tutul ammirava il suo trofeo, gli si parò davanti Moyna, che si era fatta

largo tra la folla. Colto di sorpresa, Tutul schizzò via e corse a nascondersi dietro suo padre. Per
paura di ferire il bambino, Fokir sollevò in alto, fuori dalla sua portata, il dā gocciolante. Poi Tutul
prese a danzare intorno al padre, sottraendosi alla madre che cercava di acciuffarlo tra le risate degli
astanti.

Moyna indossava l'uniforme da infermiera, un sari bianco bordato di blu. Ma quando finalmente
riuscì ad acchiappare Tutul, il sari inamidato era sporco di fango e le tremavano le labbra per
l'umiliazione. Si rivolse a Fokir, che abbassò gli occhi e con il dorso di una mano asciugò un rivolo
di sangue che gli era gocciolato sulla faccia.

«Non ti avevo detto di portarlo a scuola?» La voce di Moyna tradiva la collera. «Tu invece l'hai
portato qui».

Udendo il sospiro collettivo della folla, Moyna strappò a Tutul l'aculeo della pastinaca e con un
movimento deciso gettò nel fiume il trofeo che la corrente portò lontano. Il bambino si rabbuiò in
viso mentre la madre lo trascinava via. Inciampava dietro di lei con gli occhi chiusi, come se volesse
impedirsi di vedere ciò che lo circondava.

Passando accanto a Kanai, Moyna rallentò e i loro occhi si incontrarono brevemente, poi scese
precipitosamente lungo l'argine. Quando se ne fu andata, Kanai vide che adesso era Fokir che lo
fissava, squadrandolo come se si fosse accorto del muto sguardo tra lui e sua moglie e cercasse
d'interpretarne il significato.

Improvvisamente a disagio, Kanai girò sui tacchi e disse a Piya: «Andiamo a occuparci dei nostri
bagagli».

 
La Megha lasciò Lusibari tra i martellanti sputacchi del motore; nella sua scia veniva la barca di

Fokir, capricciosamente trainata da una cima che si faceva ora più lasca ora più tesa. Per evitare
collisioni accidentali, Fokir preferiva viaggiare nella sua barca: stava seduto a prua con un remo tra
le mani, in modo da scostarsi dalla barca più grande nel caso che si avvicinasse troppo alla sua.

Kanai era sul ponte di coperta dove, all'ombra di una tenda accanto alla timoneria, erano state
sistemate due comode sedie di tela con lo scheletro di legno. Benché avesse in grembo il taccuino di
Nirmal, i suoi occhi fissavano Piya, immersa nei preparativi per il lavoro della giornata.

Piya si era messa controvento e controsole, nel punto in cui il ponte si assottigliava in una prua
aggettante. Dopo essersi appesa al collo il binocolo, si fissò in vita la cintura dell'equipaggiamento,
con il portablocco svolazzante, il monitor gps e l'ecoscandaglio che penzolavano. Solo a quel punto
si mise in posizione e sollevò il binocolo, i piedi ben divaricati, molleggiandosi leggermente sulle
gambe. Sebbene il suo sguardo fosse risolutamente focalizzato sull'acqua, Kanai capiva che era
attenta a tutto ciò che avveniva intorno a lei, a bordo e a riva.

Via via che il sole saliva nel cielo, aumentava il bagliore dell'acqua, finché la linea dell'orizzonte
fu cancellata. Malgrado gli occhiali da sole, Kanai stentava a tenere gli occhi sul fiume, eppure Piya
non sembrava affaticata né dalla luce né dalle raffiche di vento: con le ginocchia flesse per assorbire
il rollio del bhotbhoti, sembrava non accorgersene mentre ruotava su se stessa tenendosi in



equilibrio. L'unica concessione alle condizioni atmosferiche era un cappello che si era messa in testa.
Dalla sua posizione in ombra, Kanai vedeva solo i contorni della sua figura e lo colpì quella
silhouette, non dissimile da quella di un cowboy, con la cintura appesantita dalle attrezzature e il
cappello a larga tesa.

Verso mezzogiorno ci fu un improvviso trambusto quando si udì la voce di Fokir che gridava dalla
barca. Piya fece segno a Horen di spegnere il motore e corse a poppa. Kanai la seguì, ma prima di
riuscire a raggiungerla l'azione era già finita. «Cos'è successo?»

Piya stava scarabocchiando una scheda dati e, senza alzare gli occhi, disse: «Fokir ha intravisto
un delfino gangetico. A circa duecento metri a dritta di poppa. Ma è inutile che ti sforzi, non si farà
rivedere, si è inabissato».

Kanai notò una punta di delusione: «Hai visto altri delfini, oggi?»
«No», rispose lei bonariamente. «Solo quello. E francamente non mi stupisce, visto il baccano che

facciamo».
«Credi che il bhotbhoti li spaventi?»
«Probabile, ma può anche darsi che restino sott'acqua fino a quando il rumore si smorza. Quel

delfino, per esempio, ha aspettato che fossimo passati prima di affiorare».
«Credi che ci siano meno delfini di un tempo?»
«Questo è sicuro», disse Piya. «Si sa per certo che in queste acque vivevano grandi popolazioni

di mammiferi ma rini».
«E che ne è stato?»
«A quanto pare c'è stato qualche drastico cambiamento nell'habitat», disse Piya. «Un drammatico

degrado».
«Dici davvero?» disse Kanai. «Lo pensava anche mio zio».
«E aveva ragione», disse Piya torva. «Quando da un determinato habitat cominciano a sparire i

mammiferi marini significa che è successo qualcosa di molto, molto grave».
«E cosa pensi che sia stato?»
«Sarebbe un lungo elenco», disse Piya con una risatina amara. «Meglio lasciar stare, perché se ci

mettiamo su questa strada ci ritroviamo in lacrime».
Più tardi, quando Piya s'interruppe per bere un po' d'acqua, le domandò: «E ti limiti a questo? A

guardare l'acqua a quel modo?»
Si mise seduta accanto a lui e richiuse la bottiglia. «Sì», disse. «C'è un metodo, naturalmente, ma

in sostanza è ciò che faccio… guardo l'acqua. Che io veda qualcosa o meno, tutto fa brodo: tutto
viene registrato e schedato».

Kanai fece una smorfia, come a dire che non capiva. «Be', a ciascuno il suo. Per quanto mi
riguarda, ti confesso che non resisterei neppure un giorno a fare quello che fai tu. Mi annoierei
spaventosamente».

Svuotando la bottiglia, Piya rise di nuovo. «Posso capirti», disse. «Ma è così che funzionano le
cose in natura, non succede niente per un sacco di tempo, poi si ha un repentino scatenamento di
attività, che in pochi secondi si esaurisce. Pochissime persone sono in grado di adattarsi a un simile
ritmo… forse una su un milione. Ecco perché è così stupefacente imbattersi in uno come Fokir».



«Stupefacente? Perché?»
«L'hai visto anche tu come ha immediatamente individuato il delfino là dietro», disse Piya. «È

come se scrutasse l'acqua permanentemente… anche senza rendersene conto. Ho lavorato con molti
pescatori esperti, in questi anni, ma non ho mai incontrato nessuno con un istinto così incredibile, si
direbbe che possa scrutare il cuore del fiume».

Kanai rimuginò per un momento sulla cosa. «Perciò pensi che continuerai a lavorare con lui?»
«Di sicuro spero che lui vorrà lavorare ancora con me», disse Piya. «Credo che potremmo

ottenere risultati notevoli, lavorando insieme».
«Si direbbe che tu abbia un piano a lungo termine».
Piya annuì. «In effetti è così. Ho in mente un progetto che potrebbe tenermi qui per diversi anni».
«Proprio qui? In questa zona?»
«Sì».
«Davvero?» Kanai aveva dato per scontato che il soggiorno in India di Piya sarebbe stato di

breve durata e si stupì nell'apprendere che stava già progettando di allungarlo. E non in una città,
bensì, tra tanti posti possibili, proprio lì, nel paese delle maree, con tutte le sue scomodità e la
mancanza di divertimenti.

«Pensi davvero di poter vivere in un posto come questo?»
«Certo». Parve sorpresa. «Perché me lo domandi?»
«E, se resti, intendi lavorare con Fokir?»
Lei annuì. «Mi piacerebbe… ma mi sa che dipende da lui».
«Non c'è nessun altro con cui potresti lavorare?»
«Non sarebbe lo stesso, Kanai», disse Piya. «Come osservatore, Fokir ha un talento veramente

fuori del comune. Vorrei poterti spiegare com'era… fuori con lui nei giorni scorsi… è stata una delle
esperienze più eccitanti della mia vita».

Un'improvvisa fitta di gelosia spinse Kanai a una scherzosa divagazione. «E tutto ciò senza capire
una parola di quello che diceva…»

«Già», disse lei con un cenno affermativo del capo. «Ma sai una cosa? C'erano così tante cose in
comune che non aveva alcuna importanza».

«Senti, Piya», disse Kanai con voce piatta, dura. «Non t'illudere, voi due non avevate, e non avete,
assolutamente nulla in comune. Nulla. Lui è un pescatore e tu sei una scienziata. Là dove tu vedi fauna
lui vede cibo. Santo cielo, non si è mai seduto su una sedia, riesci a immaginare cosa farebbe se lo
portassero su un aeroplano?» Kanai scoppiò a ridere all'idea di Fokir che percorreva il corridoio di
un jet, in lungi e maglietta. «Non avete assolutamente nulla in comune voi due. Venite da mondi
diversi, da pianeti diversi. Se ti stesse per cadere addosso un fulmine, non avrebbe modo di fartelo
sapere».

Come se glielo avessero suggerito, Fokir si fece improvvisamente risentire. Al di sopra del
martellio del motore, urlò: «Kumir!»

«Cos'è stato?» Piya attraversò il ponte di corsa, con Kanai alle calcagna.
Fokir, in piedi, reggendosi al tendalino della barca, indicava la sponda del fiume. «Kumir!»
«Cos'ha visto?» s'informò Piya sollevando il binocolo.



«Un coccodrillo».
Kanai non poté astenersi dal ricavare una morale da quell'interruzione. «Vedi, Piya, se non ci

fossi qui io, non avresti idea di quello che ha visto».
Piya lasciò andare il binocolo e gli girò le spalle per tornare a prua. «Sei stato chiarissimo,

Kanai», ribatté gelida. «Grazie».
«Aspetta…» le gridò lui. «Piya…» Ma lei se n'era già andata e fu costretto a rimangiarsi le

proprie scuse tardive.
Dopo pochi minuti era di nuovo in posizione, il binocolo appiccicato agli occhi, completamente

concentrata sull'acqua. A Kanai sembrava di vedere un erudito che medita su un manoscritto non
ancora decifrato: sembrava che si stesse scervellando su un codice di cui era autrice la terra stessa.
Kanai aveva quasi dimenticato cosa significhi guardare qualcosa con tanto ardore… una cosa
immateriale, non una merce, un bene di consumo o un oggetto erotico. Pensò che c'era stato un tempo
in cui anche lui si concentrava a quel modo; anche lui allora scrutava l'ignoto come attraverso una
lente… ma i paesaggi che scrutava giacevano negli abissi delle altre lingue. Quegli orizzonti
alimentavano in lui il desiderio di imparare come si coniugavano le altre realtà. Gli tornarono in
mente anche gli ostacoli, la frustrazione, la sensazione fisica che non sarebbe mai riuscito a curvare
le labbra intorno a quelle parole, a produrre quei suoni, a mettere le frasi nella sequenza dovuta, una
sequenza che sembrava richiedere un rimaneggiamento del consueto ordine delle cose. Era desiderio
puro ciò che allora metteva in moto la sua mente, riusciva ancora a sentire quel brivido… solo che
adesso quel desiderio si era incarnato nella donna che gli stava davanti, dritta a prua, un verbo fatto
carne.



Un guasto

Kanai, che aveva atteso l'occasione di parlare a Horen del diario di Nirmal, pensò di averla
finalmente trovata quando la Megha entrò in acque aperte. Andò verso la timoneria sventolando il
taccuino. «Lo riconosci?» domandò a Horen.

Gli occhi di Horen guizzarono via dall'acqua solo per un istante: «Sì», disse con il suo solito tono
pratico, «Saar me l'ha dato da tenere per te».

Quella risposta secca smontò Kanai; vista la frequenza con cui figurava nelle pagine di Nirmal, si
era aspettato che Horen, vedendo il taccuino, esprimesse se non una violenta emozione, almeno dei
ricordi affettuosi.

«Ti cita parecchie volte», gli disse, sperando di risvegliare il suo interesse. Ma Horen si strinse
nelle spalle senza togliere gli occhi dall'acqua.

Kanai capì che avrebbe dovuto lavorare sodo per cavargli di bocca qualche parola. Chissà se era
una reticenza abituale, la sua, oppure diffidenza nei confronti degli estranei.

«Cosa ne è stato in tutti questi anni?» domandò Kanai. «Dov'era finito?»
Horen si schiarì la voce. «Si era perso».
«Perso come?»
«Visto che me lo chiedi, te lo dico», disse Horen. «Dopo che Saar me l'ha dato, me lo sono

portato a casa, l'ho avvolto nella plastica e l'ho chiuso con la colla in modo che l'umidità non lo
danneggiasse. Poi l'ho messo al sole, per far asciugare la colla. Ma deve averlo trovato uno dei
bambini, forse Fokir, e ha pensato che era una cosa per giocare, l'ha nascosto tra le stoppie del tetto e
se n'è dimenticato, come fanno i bambini. Io l'ho cercato dappertutto, ma era sparito. Poi me ne sono
dimenticato anch'io».

«E com'è saltato fuori?»
«Ci arrivo», disse Horen con la sua voce lenta, pragmatica. «L'anno scorso ho fatto demolire la

mia vecchia casa, per costruirne una nuova di mattoni e cemento. È stato allora che l'ho trovato.
Quando me l'hanno portato non sapevo cosa farne. Non volevo mandartelo per posta perché ero
sicuro che il tuo indirizzo fosse cambiato. E non volevo neanche portarlo a Mashima… erano anni
che non mi parlava. Ma mi sono ricordato che Moyna andava spesso alla foresteria, così l'ho dato a
lei. “Mettilo nello studio di Saar”, le ho detto. “Quando sarà il momento lo troveranno”. Ecco com'è
andata».

Serrò le labbra come per dire che non aveva altro da aggiungere.
 



La Megha navigava da circa tre ore quando Piya sentì che il motore tossicchiava. Era sempre
rimasta “sotto sforzo” sul ponte di coperta, ma non aveva più avvistato niente dopo il delfino
gangetico di quella mattina, e ciò non aveva fatto che accrescere il suo desiderio di arrivare alla
pozza delle orcelle: un guasto proprio adesso, quando erano ormai vicinissimi, sarebbe stato un
insopportabile contrattempo. Senza interrompere l'osservazione, tese l'orecchio al motore, e ascoltò
con attenzione. Con suo sollievo, i macchinari ripresero quasi subito il loro ritmico fracasso.

Ma fu una tregua di breve durata: un quarto d'ora dopo si udì un altro singhiozzo, seguito da fitti
sputacchiamenti, qualche stanco colpo di tosse, poi silenzio assoluto. Il motore era morto lasciando
la Megha nel bel mezzo di una mohona.

Piya sapeva che sarebbe andata per le lunghe ed era troppo irritata anche solo per fare domande.
Sapendo che l'avrebbero comunque informata, rimase dov'era, scrutando l'acqua sferzata dal vento.

Poi, come previsto, Kanai la raggiunse. «Cattive notizie, Piya».
«Non riuscirà a farlo riparare entro oggi, vero?»
«Probabilmente no».
Kanai le indicò, al di là della mohona, un piccolo villaggio; Horen contava di arrivarci sfruttando

le correnti. Aveva dei parenti, laggiù, e conosceva qualcuno che avrebbe potuto riparare il motore.
Se tutto andava bene, sarebbero riusciti a ripartire per Garjontola la mattina dopo.

Piya fece una smorfia. «Non credo che abbiamo molta scelta, o sbaglio?»
«No», disse Kanai. «Direi di no».
Horen, già al timone, virò in direzione del villaggio. Fu presto chiaro che il bhotbhoti aveva

iniziato ad attraversare di deriva la mohona. Sebbene la marea fosse cambiata e le correnti fossero
favorevoli, la loro andatura era penosamente lenta. Quando giunsero in vista della destinazione, il
giorno stava per finire.

Il villaggio al quale erano diretti non sorgeva proprio sulla riva della mohona, ma in un luogo più
riparato, su un braccio d'acqua largo un paio di chilometri. Con la bassa marea, il villaggio rimaneva
nascosto dietro l'argine torreggiante, e dal ponte della Megha se ne vedeva solo la cresta, dove si
erano formati dei capannelli, come se stessero aspettando il loro arrivo.

Mentre il bhotbhoti accostava, alcuni uomini entrarono sguazzando nella fanghiglia, agitando le
braccia in segno di benvenuto. In risposta, Horen gridò loro qualcosa sporgendosi dal parapetto.
Passarono pochi minuti e una barca li raggiunse in un battibaleno. A bordo c'erano due uomini, uno
dei quali venne presentato come parente di Horen, un pescatore di un villaggio vicino, l'altro era il
suo amico meccanico. Dopo una serie di cerimoniose presentazioni e ringraziamenti, Horen sparì
sottocoperta con i due visitatori. Presto il fasciame cominciò a riecheggiare per i colpi degli attrezzi.
Il sole tramontò accompagnato da una chiassosa orchestra.

Poco dopo, il crepuscolo fu trafitto dal verso angosciato di un animale: uno straziante grido di
dolore che strappò Kanai e Piya dalle loro cabine, con la torcia in mano.

Avevano fatto entrambi la medesima supposizione. «Credi che ci sia una belva?» domandò Piya.
«Non lo so», disse Kanai.
Si sporse dal parapetto e gridò qualcosa a Horen, sottocoperta. Il rumore martellante si interruppe

per un momento poi si udì una risata fragorosa.



«Cosa c'è da ridere?» disse Piya.
«Ho chiesto se c'era stato un assalto», disse Kanai sorridendo, «e mi hanno risposto che è una

femmina di bufalo che partorisce.
«E come fanno a saperlo?»
«Lo sanno perché il proprietario del bufalo è il parente di Horen», aggiunse Kanai. «Vive dietro

l'argine, laggiù».
Rise anche Piya. «Mi sa che siamo stati un po' precipitosi». Intrecciò le dita e sollevò le braccia

in un prolungato stiramento seguito da uno sbadiglio. «Credo che andrò a letto presto», disse.
«Di nuovo?» disse Kanai, sarcastico. Poi, come per nascondere il proprio disappunto, aggiunse:

«Niente cena?»
«Basterà una barretta nutritiva», disse Piya. «Mi terrà in vita fino a domani. E tu, resterai in piedi

fino a tardi?»
«Penso di sì. Mangerò qualcosa, come la maggior parte dei comuni mortali. E poi conto di finire il

taccuino di mio zio».
«L'hai quasi finito?»
«Sì», disse Kanai. «Quasi».



Vivo

Tornati a Lusibari, il mio stato di salute non migliorava e Nilima ne dava la colpa a Horen: «È
colpa tua», gli diceva. «L'hai portato tu a Morichjhāpi. Adesso guarda in che stato si trova».

Era vero che non stavo bene, avevo la testa piena di sogni, visioni, paure. Per molti giorni non
mi alzai dal letto: me ne stavo disteso a leggere Rilke in inglese e in bengali.

A me Nilima si rivolgeva con toni più miti: «Te l'avevo detto di non andare. Te l'avevo detto
che saresti tornato in questo stato! Se vuoi fare qualcosa di utile, perché non mi dai una mano con
il Trust, con l'ospedale? C'è così tanto da fare; perché non fai qualcosa qui, a Lusibari? Perché
devi andare fino a Morichjhāpi?»

«Non puoi capire, Nilima».
«Perché, Nirmal?» disse. «Racconta… mi sono arrivate delle voci. Ne parlano tutti. Ha a che

fare con Kusum?»
«Come puoi dire una cosa simile, Nilima? Ti ho mai dato motivo di sospettare di me?»
Nilima scoppiò a piangere. «Nirmal… non è ciò che dice la gente. Girano brutte voci».
«Nilima, non è da te credere a quello che si dice in giro».
«Allora porta qui Kusum; dille di venire a lavorare per il Trust. Puoi fare lo stesso anche tu».
Come spiegarle che non potevo fare niente per il Trust, che tanti altri potevano fare di meglio?

Io sapevo maneggiare solo la penna, la macchina da scrivere… giocattoli in quella situazione.
Ma per Morichjhāpi, era stato proprio Rilke a mostrarmi cosa potevo fare. Celato in un verso

avevo trovato un messaggio scritto apposta per me, denso di significati nascosti. E tali sarebbero
rimasti fino a quando non avessi ricevuto un segno. Allora, avrei saputo cosa dovevo fare.

Era stato il Poeta a dirmi:
 
Qui del dicibile è il tempo. Qui , la sua patria.
Parla e ammetti… 13

 
Dopo molti giorni e settimane, finalmente mi sentii meglio, lasciai il letto e salii nel mio studio.

Passavo lì tutte le mattine e i pomeriggi: lunghe ore vuote a osservare la mohona che si riempiva
e svuotava, riempiva e svuotava, giorno dopo giorno, infaticabile come la terra.

Un giorno, dopo l'abituale riposo pomeridiano, scesi un po' prima del solito. Ero a metà delle
scale quando udii Nilima che parlava con qualcuno nella foresteria. Sapevo chi era, perché
l'avevo incontrato la sera prima. Era un medico, uno psichiatra di Kolkata venuto in visita. Nilima



gli stava dicendo che era molto preoccupata… per me. Aveva sentito parlare di qualcosa che, ne
era certa, mi avrebbe turbato; voleva sapere qual era il modo migliore per proteggermi.

«E di che si tratta?» domandò il medico.
«Non significherà nulla per lei, daktarbabu», disse Nilima. «Ha a che fare con un'isola

chiamata Morichjhāpi, che è stata occupata dai rifugiati del Bangladesh. Non intendono lasciarla
e ora credo che il governo di Kolkata stia preparando una dura azione per cacciarli».

«Ah, quei profughi!» esclamò il medico. «Che seccatura. Ma cosa c'entra suo marito? Conosce
qualcuno che vive là? Che rapporti ha con loro?»

Sentii che Nilima esitava e si schiariva la gola. «Dottore, cerchi di capire», disse. «Dopo il
pensionamento, mio marito, avendo poco altro da fare, si è lasciato coinvolgere nel destino dei
coloni di Morichjhāpi. È convinto che un governo come il nostro non prenderà mai provvedimenti
contro di loro. È un vecchio militante di sinistra, lei mi capisce, e a differenza di molti altri ha
fermamente creduto in quegli ideali; molti degli uomini oggi al potere erano suoi amici e
compagni. Mio marito non è un uomo pratico; la sua esperienza del mondo è molto limitata. Non
capisce che quando un partito va al potere deve governare, ha degli obblighi. Temo che la sua
delusione sarebbe troppo grande, forse insopportabile, se venisse a sapere ciò che sta
succedendo».

«In effetti è meglio che non lo sappia», disse il medico. «Non so come potrebbe reagire».
«Mi dica, dottore», disse Nilima, «crede che sarebbe meglio dargli dei sedativi per alcuni

giorni?»
«Sì, sarebbe prudente», rispose.
Non mi occorreva sentire altro. Tornai nel mio studio e infilai poche cose nella jhola. Poi scesi

le scale in silenzio e corsi al villaggio. Fortunatamente al molo c'era un traghetto che mi avrebbe
portato dritto a Satjelia, dove avrei cercato Horen.

«Dobbiamo andare, Horen», gli dissi. «Ho saputo che verranno attaccati».
Era più informato di me; aveva sentito dire che autobus carichi di forestieri stavano

convergendo sui villaggi intorno all'isola; gente mai vista prima nel paese delle maree, induriti
uomini di città, criminali, banditi. Morichjhāpi era completamente circondata dalle barche della
polizia; era impossibile entrare o uscire.

«Horen», dissi, «dobbiamo provare a salvare Kusum e Fokir. Nessuno conosce quelle acque
meglio di te. Non c'è nessun modo di arrivarci?»

Ci pensò un attimo. «Non c'è luna, stanotte», disse. «Potremmo farcela. Possiamo provare».
Partimmo mentre calava la notte, dopo aver caricato una discreta quantità di cibo e acqua

fresca. Presto si fece buio, io non vedevo nulla, mentre Horen sembrava governare la barca senza
difficoltà. Procedevamo lentamente, costeggiando l'argine e parlando a voce molto bassa.

«Dove siamo adesso, Horen?» chiesi.
Sapeva esattamente dove eravamo. «Abbiamo lasciato il Gāral e stiamo entrando nel Jhilla.

Non siamo lontani; presto vedrai le barche della polizia». Dopo qualche minuto le vedemmo
passare rombando, scandagliavano il fiume con i loro fasci di luce: prima una, poi un'altra, poi
un'altra ancora. Per un po' restammo nascosti a ridosso dell'argine, mentre Horen calcolava gli



intervalli tra un passaggio e l'altro delle pattuglie. Poi mollammo di nuovo gli ormeggi e con una
certa sicurezza, tra una pattuglia e l'altra, riuscimmo a scivolare oltre il cordone.

«Eccoci», disse Horen, mentre la prua della barca si infilava nel fango. «Siamo a
Morichjhāpi». Trascinammo la barca nel fitto delle mangrovie, in modo che dall'acqua non la si
vedesse. Horen mi disse che la polizia aveva già affondato tutte le barche dei coloni. Perciò
nascondemmo con cura la nostra e ci incamminammo in silenzio lungo la spiaggia, con il cibo e
l'acqua, fino alla casa di Kusum.

Ci sorprese trovarla ancora fiduciosa. Passammo la notte cercando di convincerla a partire,
ma non ci diede ascolto.

«E dove?» disse semplicemente. «Non c'è un altro posto in cui voglio stare».
Le raccontammo di quel che si diceva in giro, degli uomini che si stavano radunando nei

villaggi intorno, dell'attacco incombente. Horen li aveva visti; erano arrivati in massa. «Cosa ci
faranno?» chiese lei. «Siamo ancora più di diecimila qui. È solo questione di mantenere salda la
nostra fede».

«E Fokir?» dissi io. «Cosa ne sarà di lui, se ti dovesse accadere qualcosa?»
«Sì», Horen mi diede man forte. «Se non vuoi partire, lascia che lo porti via per qualche

giorno. Quando si calmeranno le acque, lo riporterò indietro».
Evidentemente ci aveva già pensato. «D'accordo», rispose. «Porta via Fokir. Tienilo con te a

Satjelia per qualche giorno. Quando sarà tutto passato, me lo riporti qui».
Ormai era già sorto il sole ed era troppo tardi per partire. «Dovremo aspettare fino a stasera»,

disse Horen. «L'oscurità ci aiuterà a svicolare tra le barche della polizia».
Era tempo che io rivelassi la mia intenzione: «Horen», dissi. «Io rimango qui…»
Erano sbalorditi e increduli: continuavano a chiedermi perché volevo restare, ma evadevo le

loro domande. Avrei potuto dir loro molte cose, raccontare dei farmaci che mi aspettavano a
Lusibari, della conversazione tra Nilima e il dottore, del vuoto di quei giorni passati nel mio
studio. Ma nessuna mi sembrava veramente importante. La ragione, in verità, era molto semplice.
Mostrai il mio taccuino e dissi: «Devo restare perché c'è qualcosa che devo scrivere».

 
Il mio tempo è finito. La candela crepita; la matita è ridotta a un mozzicone. Sento i loro passi

avvicinarsi, stranamente si direbbe che ridano. Horen vorrà partire subito, lo so, tra poco
spunterà il giorno. Non pensavo che sarei stato capace di riempire tutto il taccuino, ma è ciò che
ho fatto. Non mi serve a niente tenerlo qui, lo affiderò a Horen con la speranza che arrivi fino a
te, Kanai. Sono certo che il mondo saprà ascoltarti più di quanto abbia saputo ascoltare me.
Forse saprai cosa farne. Ho sempre avuto fiducia nei giovani. La tua generazione, lo so, sarà più
ricca di ideali, meno cinica, meno egoista della mia.

Eccoli, vedo i loro visi alla luce della candela. Nel loro sorriso vedo i versi del Poeta:
 
Vedi, io vivo. Di che? Non l'infanzia, e neppure il futuro
diminuiscono… Esorbitante esistenza
mi scaturisce in cuore 14 .



 
A Kanai tremavano le mani quando posò il taccuino. La lampada a cherosene aveva riempito la

cabina di fumo, si sentiva soffocare. Prese una coperta dal letto, se l'avvolse intorno alle spalle e
uscì sul ponte. L'odore pungente di un biri lo fece voltare verso la prua.

Horen era seduto lì, su una delle due sedie di tela. Fumava, con i piedi appoggiati al parapetto. Si
girò, mentre Kanai richiudeva la porta della cabina.

«Ancora in piedi?»
«Sì», rispose Kanai. «Ho appena finito di leggere il taccuino di mio zio».
Horen assentì con un brontolio distratto.
Kanai andò a sedersi accanto a lui. «Finisce con te che porti via Fokir sulla tua barca».
Horen abbassò gli occhi sull'acqua, come se scrutasse nel passato. «Saremmo dovuti partire un po'

prima», disse pragmatico. «La corrente sarebbe stata più favorevole».
«E sai cosa accadde a Morichjhāpi, dopo?»
Con un ultimo lungo tiro, Horen finì il suo biri. «Non più di quanto sappiano tutti. Solo voci».
«E cosa dicevano quelle voci?»
Un ricciolo di fumo uscì dal naso di Horen. «Dicevano che l'assalto era cominciato il giorno

dopo; i banditi radunati intorno all'isola vennero caricati sulle barche,dinghye bhotbhoti. Bruciarono
le capanne dei coloni, affondarono le loro barche, devastarono i campi», borbottò, laconico come
sempre. «Qualunque cosa immagini che abbiano fatto, l'han no fatta».

«E Kusum e mio zio? Cosa ne fu di loro?»
«Nessuno lo sa per certo, ma ho sentito dire che alcune donne furono portate via con la forza,

Kusum era tra quelle. La gente dice che furono violentate e gettate in acqua, abbandonate alla
corrente. Morirono decine di coloni, quel giorno. Il mare se li è presi».

«E mio zio?»
«L'hanno caricato su una corriera con altri profughi. Dovevano essere rispediti a casa, in Madhya

Pradesh o da qualche altra parte. Ma a un certo punto l'hanno scaricato, perché è riuscito a tornare a
Canning».

Horen si interruppe e si frugò nelle tasche imprecando e borbottando in cerca di un altro biri.
Mentre l'accendeva, Kanai capì che era un diversivo per evitare di parlare di Nirmal e Kusum.
Perciò non si sorprese quando, in tono tranquillo e affabile, gli domandò: «A che ora volete partire
domattina?»

Kanai decise che non gli avrebbe lasciato cambiare argomento. «Dimmi qualcosa su mio zio,
Horen-da. L'hai portato tu a Morichjhāpi. Perché pensi che fosse così legato a quel posto?»

«Per lo stesso motivo di chiunque altro», disse Horen stringendosi nelle spalle.
«Kusum e Fokir erano tuoi parenti, dopotutto», insistette Kanai. «È comprensibile che fossi

preoccupato per loro. Ma Saar? Perché significavano tanto per lui?»
Horen diede un lungo tiro al suo biri e disse: «Tuo zio era un uomo fuori dal comune. La gente

diceva che era matto. Come diciamo noi, non si può spiegare cosa farà un matto più di quanto si può
calcolare cosa mangerà una capra».

«Ma dimmi, Horen-da», insistette Kanai. «Credi che mio zio fosse innamorato di Kusum?»



Horen si alzò in piedi sbuffando come se avessi passato il limite. «Kanai-babu», sbottò con
irritazione, «io sono analfabeta. Mi parli di cose da gente di città. Non ho tempo per queste cose».

Fece volare via il suo biri, ne udirono lo sfrigolio sull'acqua. «Faresti meglio ad andare a
dormire», disse Horen. «Domattina dobbiamo alzarci presto».
13 Rainer M. Rilke, cit., IX Elegia, vv. 42-43. (N.d.T.) 

14 Rainer M. Rilke, cit., IX Elegia, vv. 77-79. (N.d.T.)



Un ufficio postale di domenica

Piya era andata a letto troppo presto e verso mezzanotte si ritrovò completamente sveglia, seduta
sulla cuccetta. Dopo aver inutilmente cercato di riaddormentarsi, si avvolse una coperta intorno alle
spalle e uscì sul ponte. La luna era così lucida e luminosa che per un istante ne fu accecata. Poi vide
con stupore che anche Kanai era lì fuori. Stava leggendo alla luce di una piccola lampada a
cherosene.

Gli si avvicinò e sprofondò nella sedia accanto alla sua. «Sei ancora alzato?» disse. «Stai
leggendo il taccuino di tuo zio?»

«Sì. Per la verità l'ho finito. Lo stavo riguardando».
«Posso dare un'occhiata?»
«Certo».
Kanai chiuse il taccuino e glielo porse. Incuriosita, Piya aprì una pagina a caso.
«Che grafia minuscola!» disse.
«Sì, non è facile da leggere».
«Ed è tutto in bengali?»
«Sì».
Piya richiuse il taccuino con cautela e glielo restituì. «Ma di cosa parla?»
Kanai si grattò pensosamente il capo domandandosi quale fosse il modo migliore di descrivere il

contenuto del taccuino. «Parla di moltissime cose, di luoghi, persone…»
«C'è qualcuno che conosci?»
«Sì. La madre di Fokir torna molte volte, e anche lui, sebbene Nirmal lo abbia conosciuto solo

quando era molto piccolo».
Piya spalancò gli occhi meravigliata. «Fokir e sua madre? E come mai?»
«Mi pare di averti detto che Kusum, la madre di Fokir, fu coinvolta nel tentativo di insediamento

in una di queste isole».
«Sì, me l'hai detto».
Kanai sorrise. «Non lo so, ma ho l'impressione che Nirmal ne fosse un po' innamorato».
«Lo dice, nel taccuino?»
«No, ma comunque non l'avrebbe detto».
«Perché no?»
«Perché era quello che era», disse Kanai, «un uomo del suo tempo e di questo paese, con i suoi

principi… l'avrebbe giudicato frivolo».



Piya si passò una mano tra i corti capelli ricciuti. «Non vedo perché», disse. «E quali erano i suoi
principi?»

Kanai si appoggiò allo schienale della sedia, come se dovesse riflettere. «Era stato un militante
politico», disse infine. «Se lo chiedessi a mia zia Nilima, ti direbbe che si fece coinvolgere dagli
occupanti di Morichjhāpi perché non riu sciva a liberarsi dell'idea di rivoluzione».

«Mi par di capire che tu non la pensi così».
«Infatti», disse Kanai. «Credo che la zia si sbagli. Per come la vedo io, Nirmal era posseduto più

dalle parole che dalla politica. Ci sono persone che vivono di poesia, e lui era una di queste. Per
Nilima è molto difficile capire una persona così… ma Nirmal era questo tipo di uomo. Adorava
Rainer Maria Rilke, il grande poeta tedesco, la cui opera era stata tradotta in bengali da uno dei
nostri maggiori poeti, Buddhadeva Basu. Rilke diceva: “la vita nostra trascorre in trasformazione” e
io sono convinto che Nirmal avesse assorbito quell'idea come la stoffa assorbe l'inchiostro. Ai suoi
occhi, Kusum incarnava l'idea rilkiana di trasformazione».

«Marxismo e poesia?» disse Piya asciutta, aggrottando le sopracciglia. «Curiosa combinazione».
«Senza dubbio», disse Kanai. «Ma erano contraddizioni tipiche della sua generazione. Nirmal era

forse la persona meno materialista che io abbia mai conosciuto, anche se per lui era molto importante
credere di essere un materialista storico».

«E cosa significa esattamente?»
«Per lui significava che c'è una connessione tra tutte le cose che esistono: gli alberi, il cielo, il

clima, le persone, la poesia, la scienza, la natura. Scovava i fatti come le gazze raccolgono gli oggetti
che luccicano. Eppure, quando li legava tutti insieme, in qualche modo diventavano delle storie… un
certo tipo di storie».

«Puoi farmi un esempio?»
Kanai ci pensò sopra per un po'. «Ricordo una delle sue storie, mi è sempre rimasta in mente».
«Di cosa parla?»
«Ti ricordi Canning, la città dove siamo scesi dal treno?»
«Certo che ricordo Canning», disse Piya. «È lì che ho ottenuto l'autorizzazione. Non è quel che si

dice un posto memorabile».
«Esatto», disse Kanai. «Io ci arrivai la prima volta nel 1970, quando Nirmal e Nilima vennero a

prendermi per portarmi a Lusibari. Ero disgustato da quel posto… trovavo che era un'orrenda
cittadina fangosa. Credo di aver detto qualcosa del genere e Nirmal si offese. Mi urlò: “Un posto è
come uno se lo immagina”. Poi mi raccontò una storia così improbabile che io pensai che se la fosse
inventata. Ma quando sono tornato a casa, a Calcutta, mi sono preso la briga di andare a controllare e
ho scoperto che era vera».

«Che storia era?» domandò Piya. «Te la ricordi? Mi piacerebbe sentirla».
«D'accordo», disse Kanai. «Cercherò di raccontartela come avrebbe fatto lui. Ma non dimenticare

che devo tradurre mentalmente… lui l'avrebbe raccontata in bengali».
«Certo, racconta».
Kanai puntò un dito verso il cielo. «D'accordo, compagni, ascoltatemi: vi racconterò la storia del

fiume Matla e di un matal innamorato delle burrasche e del matlami di un lord che si chiamava



Canning. Shono, kaan pete shono. Aprite le orecchie e state bene a sentire».
 
Come molti altri luoghi del paese delle maree, Canning prese nome da un Ingrej. E in questo caso

non era un inglese qualunque… non solo era un lord, era un laat, nientemeno che un viceré, lord
Canning. Questo laat e la sua ledi furono tanto generosi nello spargere nomi nel paese quanto i
politici della generazione successiva lo sarebbero stati nello spargere le proprie ceneri: ti
c'imbattevi nei posti più impensati, una strada qui, un carcere là, qualche volta un ospizio. Sebbene
lady Canning fosse alta, magra e pepata, un pasticcere di Calcutta si mise in testa di inventare un
dolce a cui dare il suo nome: confezionò un dolce nero, rotondo e zuccheroso, in altre parole, tutto
ciò che la sua omonima non era. Il che fece la fortuna del pasticcere perché la sua creazione ebbe un
enorme successo. La gente ingurgitava così avidamente il nuovo dolce che non aveva il tempo di dire
per intero Lady Canning, e presto il nome fu abbreviato in ledigeni.

Ora, esiste certamente una qualche regola grammaticale che dice che se Lady Canning diventa
ledigeni, allora Port Canning diventerà Potugeni o magari Podgeni. E invece pensate un po': il nome
del porto si è conservato intatto e nessuno si sogna mai di chiamarlo se non con il nome del viceré,
Canning.

Ma perché? Perché mai un laat dovrebbe lasciare le comodità del suo trono per piantare un nome
nel fango del Matla?

Be', vi ricordate di Mohammad bin Tughlaq, il sultano matto che trasferì la capitale da Delhi a un
villaggio nel bel mezzo del nulla? Fu un'ape dello stesso alveare che punse i britannici. Si misero in
testa di aver bisogno di un nuovo porto, una nuova capitale per il Bengala… l'Hoogly, il fiume di
Kolkata, si stava insabbiando e presto i suoi moli sarebbero stati soffocati dal fango. Jothariti,
squadre di progettisti e agrimensori andarono peregrinando nel paese, con parrucche e brache alla
zuava, mappando e misurando. E finalmente, sulle rive del Matla, trovarono un posto che colpì la
loro fantasia, un piccolo villaggio di pescatori che si affacciava su un fiume così ampio e profondo
da sembrare una strada maestra verso il mare.

Ora, non è un segreto che, in bengali, matla, o matal, significa matto, e tutti quelli che conoscono
il fiume sanno anche che non si è guadagnato questo nome alla leggera. Ma quei pianificatori Ingrej
erano persone molto occupate, non avevano tempo per le parole e i nomi. Tornarono dal laat e gli
dissero che avevano trovato un posto magnifico: descrissero il corso ampio e maestoso del fiume, la
pianura e i canali profondi che portavano dritto al mare; gli mostrarono progetti e mappe e fecero un
elenco di tutte le meraviglie che avrebbero costruito: alberghi, lungomare, giardini, palazzi, banche,
strade. Oh, sarebbe stato un posto magnifico, quella nuova capitale sulle rive del Matla.

Così, stipulati i contratti, ebbero inizio i lavori: migliaia di mistri, mahajan e sorveglianti si
trasferirono sulle rive del Matla e cominciarono a scavare. Drenarono le acque del Matla e
lavorarono come lavorano gli uomini matti: nulla poté fermarli, neppure la rivolta del 1857. Se a
quell'epoca foste stati sulle rive del Matla, non avreste neppure saputo che nel nord dell'India i
chapati passavano da un villaggio all'altro; che Mangal Pandey aveva rivolto i fucili contro i suoi
ufficiali; che donne e bambini venivano massacrati e i ribelli legati alle bocche dei cannoni. Lì, sulle
rive del ridente fiume, i lavori continuavano: sorse un argine, vennero gettate fondamenta, venne



tracciato un viale, costruita una linea ferroviaria.
E intanto il Matla se ne stava tranquillo e aspettava.
Ma neppure un fiume può tenere nascosti tutti i suoi segreti, così accadde che a quel tempo, a

Kolkata vivesse un uomo con una mentalità non diversa dal Matla.
Era un modesto ispettore marittimo, uno shaheb Ingrej che si chiamava Henry Piddington. Prima

di venire in India, Piddington-shaheb era vissuto nei Caraibi, e a quanto pare in quelle isole si era
innamorato… non di una donna e nemmeno di un cane, come spesso accade agli inglesi soli che
vivono in paesi lontani.

No, Mr Piddington si innamorò delle burrasche. Laggiù naturalmente li chiamano uragani e
Piddington-shaheb se n'era follemente innamorato. Non li amava nel modo in cui si possono amare le
montagne o le stelle: per lui erano come i libri o la musica e nutriva per loro lo stesso amore che un
appassionato nutre per il proprio autore o strumentista preferito. Lui li leggeva, li ascoltava, studiava
gli uragani e cercava di capirli. Li amava così tanto che coniò per loro una parola nuova: “ciclone”.

Ora, la nostra Kolkata può non essere un posto romantico come le Indie occidentali, ma per
coltivare la passione di Piddington-shaheb andava altrettanto bene. Il golfo del Bengala, lasciamelo
dire, non è secondo a nessuno quanto alla violenza delle sue burrasche, né ai Caraibi, né al Mar
Cinese meridionale. Non fu del resto la nostra tufaan che generò la parola “tifone”?

Quando Mr Piddington venne a sapere del nuovo porto del viceré, capì subito la pazzia che il
fiume aveva in mente. In piedi sulle sue sponde, parlò alla mente del fiume: «Forse sei riuscito a
ingannare gli agrimensori», disse, «ma non puoi far fesso me. Mi sono accorto dei tuoi giochetti e
farò in modo che ne siano informati anche loro».

Il Matla rise tra sé e gli rispose: «Vai, vai pure a dirglielo, e vedrai che diranno che sei tu il
matla, un uomo che crede di leggere nel cuore dei fiumi e delle burrasche». Seduto nel suo studio di
Kolkata, Piddington-shaheb scrisse decine di lettere; scrisse ad agrimensori e progettisti, e li avvertì
dei pericoli.

Disse che era una follia costruire una città così all'interno del paese delle maree; che le mangrovie
erano la difesa del Bengala contro il golfo, costituivano una barriera contro la furia della natura,
assorbendo il primo violento assalto dei venti ciclonici e delle onde e l'improvviso montare della
marea. Se non ci fosse stato il paese delle maree, le pianure del Bengala sarebbero state sommerse
da tempo: erano le mangrovie che tenevano in vita l'entroterra. La lunga sinuosa rotta marittima di
Kolkata era dunque la sua naturale difesa contro le turbolente energie del golfo; il nuovo porto invece
era pericolosamente esposto. Nel caso di un'infelice coincidenza di venti e maree, anche una normale
burrasca sarebbe bastata a spazzarlo via. Sarebbe bastata un'onda sollevata da un ciclone.

Disperato, Mr Piddington scrisse perfino al viceré supplicandolo di ripensarci, e fece una
predizione: se il porto veniva costruito in quel punto, scrisse, non sarebbe durato più di quindici
anni. Un giorno si sarebbe sollevata un'enorme massa d'acqua salata, nel bel mezzo di un ciclone, e
avrebbe sommerso l'intero insediamento; era disposto a giocarsi la reputazione, come uomo e come
scienziato.

Naturalmente, nessuno gli prestò attenzione; né i progettisti né il viceré trovarono il tempo di
ascoltarlo. Dopotutto Mr Piddington era solo un modesto ispettore marittimo e stava molto in basso



nella scala castale Ingrej. La gente cominciò a mormorare che era, be', era un uomo così matto che
non lo si poteva biasimare se nella sua mente c'era un piccolo gondogol. Una volta qualcuno l'aveva
perfino sentito dire che le burrasche sono “meravigliose meteore”!

Così i lavori proseguirono e il porto fu costruito. Vennero tracciate strade e viali, le case e gli
alberghi vennero intonacati e rifiniti, tutto avvenne esattamente com'era stato pianificato. Un giorno,
tra sbandieramenti e tamburi, il viceré posò finalmente i piedi sulle sponde del Matla e diede al
porto il proprio nome, Port Canning.

Piddington-shaheb non venne invitato alla cerimonia. Adesso, nelle strade di Kolkata, quando la
gente lo vedeva passare si abbandonava a risatine maliziose: oh, ecco il vecchio Piddington matal.
Non era lui che continuava a importunare il laat con la storia del nuovo porto? Non gli aveva
addirittura fatto una qualche predizione, scommettendo sul proprio buon nome?

Calma, ribatteva Piddington, calma… ho detto quindici anni.
Il Matla ebbe pietà del povero matal.
Quindici anni erano troppi e Mr Piddington aveva già sofferto abbastanza. Lo lasciò aspettare un

anno e un altro ancora e ancora un altro, finché cinque lunghi anni furono passati. Poi, un giorno del
1867, si sollevò come se rispondesse a una sfida e si scagliò su Canning. Nel giro di poche ore la
città era sparita, ne restava solo uno scheletro sbiancato.

La distruzione avvenne esattamente come Mr Piddington aveva previsto: non fu causata da un
grande tufaan, bensì da una burrasca, e non delle peggiori. E non furono i venti a spazzare la città,
bensì un'onda, un'onda gigantesca e improvvisa.

Nel 1871, quattro anni dopo la rivolta del Matla, il porto fu formalmente abbandonato. Il porto che
avrebbe dovuto essere uno dei sovrani degli oceani orientali, rivaleggiare con Bombay, Singapore e
Hong Kong, divenne invece un suddito del Matla: Canning.

 
«Ma come sempre», concluse Kanai, «Nirmal lascia l'ultima parola a Rilke». Si posò una mano

sul cuore e recitò ad alta voce:
 
Certo, ahi, quanto estranee sono le vie della città del dolore
[…]
Oh, come un angelo calpesterebbe, senza lasciare traccia,
il loro consolatorio mercato
che la chiesa delimita, la loro chiesa comprata già fatta:
linda, chiusa e delusa come un ufficio postale la domenica 15 .
 
«Così ora lo sai», disse Kanai mentre Piya si metteva a ridere. «Sai cos'è stata Canning da quel

lontano giorno del 1867 quando il Matla distrusse tutto il lavoro del laat: un ufficio postale di
domenica».
15 Rainer M. Rilke, cit., X Elegia, vv. 16-24. (N.d.T.)



Un'uccisione

Le cabine della Megha erano dotate di una pedana rialzata che poteva essere usata come cuccetta.
Ammucchiando coperte, cuscini e lenzuola su quella superficie, Kanai era riuscito a farsi un letto
abbastanza confortevole. Era immerso in un sonno profondo quando fu svegliato da voci che
parevano allo stesso tempo vicine e lontane. Puntò la torcia elettrica sull'orologio e vide che erano le
tre del mattino. Riconobbe le voci di Horen e suo nipote che, in coperta, confabulavano eccitati in
una ridda di supposizioni.

Kanai si era disteso sulla cuccetta in lungi e maglietta e ora, scoprendosi, ebbe una netta
sensazione di freddo, così si avvolse in una coperta prima di lasciare la cabina: appoggiati al
parapetto, vide Horen e il nipote che scrutavano la costa.

«Cos'è successo?» domandò Kanai.
«Non si capisce», fu la risposta, «ma si direbbe che al villaggio stia succedendo qualcosa».
Era alta marea già da alcune ore, e adesso, con la barca ormeggiata in mezzo alla corrente, quasi

un miglio d'acqua li separava dalla costa. Era notte fonda e una bruma cotonosa si addensava
sull'acqua: sebbene fosse assai meno spessa della nebbia mattutina, nascondeva alla vista il litorale.
Attraverso quello schermo baluginante s'intravedevano lingue di fuoco rossastre che guizzavano su e
giù, come se qualcuno corresse lungo la riva con delle torce accese. E, seppure attutite dalla bruma,
si udivano distintamente le voci degli abitanti del villaggio. Neanche Horen e suo nipote riuscivano a
spiegarsi perché tanta gente si agitasse così a quell'ora della notte.

Kanai si sentì toccare un gomito e girandosi vide Piya che si stropicciava gli occhi. «Cosa
succede?»

«Ce lo stiamo chiedendo tutti».
«Domandiamo a Fokir».
Kanai, seguito da Piya, andò a poppa del bhotbhoti e con la sua torcia illuminò la barca

sottostante. Fokir era sveglio, raggomitolato al centro della barca, avvolto nella coperta. Si riparò gli
occhi con un braccio e Kanai spostò il fascio di luce prima di affacciarsi a parlare con lui.

«Ha capito cosa sta succedendo?» indagò Piya.
«No, ma cercherà di scoprirlo avvicinandosi con la sua barca. Dice che possiamo andare con lui,

se vogliamo».
«Sicuro!»
Ci si calarono immediatamente e Horen si unì a loro, affidando il bhotbhoti al nipote.
Impiegarono un quarto d'ora ad attraversare il braccio di fiume e, man mano che si avvicinavano



alla riva, videro che l'agitazione era concentrata intorno a un singolo punto: sembrava che la folla si
stesse accalcando proprio in quella parte del villaggio dove vivevano i parenti di Horen. Intanto le
voci e le grida aumentavano di volume finché non si fusero in un clamore rabbioso e vibrante.

Un clamore che suscitò in Kanai un timore ben preciso, sicché disse d'impulso: «Credo che non
dovremmo spingerci oltre, Piya».

«Perché?»
«Sai cosa mi ricordano queste voci?»
«Una folla?»
«Direi piuttosto una folla in tumulto… una folla rabbiosa».
«Una folla in tumulto, in un villaggio così piccolo?»
«Lo so che è l'ultima cosa che ci si aspetterebbe, ma se le mie orecchie non mi ingannano, direi

che è una sommossa, e io mi sono già trovato in mezzo a sommosse con dei morti… ho la sensazione
che ci troviamo di fronte a qualcosa del genere».

Proteggendosi gli occhi con una mano, Piya scrutò la bruma scintillante. «Andiamo almeno a dare
un'occhiata».

Sebbene il picco della marea fosse già passato, l'acqua era ancora alta e Fokir non ebbe difficoltà
a infilarsi di prua nella sponda fangosa del fiume, oltre la quale c'era un declivio di terra umida
tappezzato di radici e virgulti sotto una canopia di mangrovie. Fokir si era avvicinato il più possibile
al punto in cui si era radunata la folla, e al di là dell'argine l'ombra brumosa era illuminata dal
luccichio rossastro delle torce ammassate.

Kanai e Piya stavano avanzando tra le mangrovie quando Horen fece segno di fermarsi, afferrò la
torcia di Kanai e la puntò su qualcosa ai suoi piedi. Kanai e Piya videro che il fascio di luce
illuminava un segno nel terreno. Lì il suolo non era né asciutto né bagnato, bensì malleabile come
creta, e aveva conservato un'impronta che sembrava uno stampo, tanto era precisa. Kanai e Piya non
ebbero dubbi sulla sua natura: l'orma si delineava con la stessa chiarezza di quelle di un gattino sul
pavimento di una cucina, solo assai più grande. Era così nitida che si distinguevano il tessuto dei
cuscinetti carnosi e i segni degli artigli retrattili. Poi Horen puntò il fascio di luce più avanti e videro
una serie di orme uguali che risalivano l'argine. Dalla loro traiettoria era facile indovinare il
percorso del felino: era venuto a nuoto dall'altra riva e aveva toccato terra all'incirca nello stesso
punto in cui erano approdati loro.

«Dev'essere passato vicinissimo al bhotbhoti», disse Piya.
«Immagino di sì… ma poiché dormivamo tutti non ha corso alcun pericolo di essere visto»,

rispose Kanai.
Quando furono quasi sulla cresta dell'argine, Horen puntò la luce su una grande impronta nella

polvere e indicò che quello era il punto da cui il felino aveva ispezionato il villaggio e scelto la sua
preda. Poi, sempre a gesti, fece capire che era probabilmente da lì che era partito all'attacco. Il
vecchio adesso era fuori di sé per l'ansia e correva, con Fokir che lo seguiva dappresso. Piya e
Kanai erano qualche passo indietro e quando raggiunsero la cresta si bloccarono bruscamente: le
torce illuminavano il villaggio, composto da gruppi di casupole di fango disposte parallelamente
all'argine, e proprio davanti a loro, a qualche centinaio di metri, c'era una piccola struttura di fango



con il tetto di stoppie. Più di cento persone ci si accalcavano intorno, perlopiù uomini, molti dei
quali armati di canne di bambù appuntite che a più riprese infilavano nel tetto della capanna. I loro
lineamenti erano alterati dal terrore e da una collera incontrollabile. C'erano anche molte donne e
bambini che urlavano: «Maar! Maar! A morte! A morte!»

Kanai scorse Horen ai margini della folla e lo raggiunse insieme a Piya. «È qui che vivono i tuoi
parenti?»

«Sì», disse Horen, «abitano qui».
«Cos'è accaduto? Cosa sta succedendo?»
«Ti ricordi la femmina di bufalo che stava partorendo?» disse Horen. «Be', il grosso felino ha

udito i suoi gemiti dall'altra parte del fiume, perciò è venuto qui».
La capanna era un recinto per il bestiame. Apparteneva ai suoi parenti che vivevano a poca

distanza da lì. Neanche mezz'ora prima erano stati svegliati da uno schianto seguito dalle grida
atterrite del bestiame. Si erano affacciati a una finestra e non erano riusciti a vedere nulla a causa del
buio e della nebbia. Però le orecchie avevano detto loro tutto ciò che avevano bisogno di sapere: un
grosso animale feroce era balzato sul tetto del recinto e stava cercando di aprirsi un varco nel tetto di
stoppie. Un attimo dopo un tonfo aveva dimostrato che era riuscito nel suo intento.

C'erano sei uomini adulti in casa e sapevano di essere di fronte a un'occasione irripetibile. Non
era la prima volta che la tigre piombava sul villaggio, aveva già ucciso due persone e divorato
parecchi capi di bestiame. Adesso, nei pochi minuti in cui rimaneva nel recinto, era vulnerabile,
perché per scappare avrebbe dovuto fare un salto in verticale e uscire dallo stesso varco nel tetto dal
quale era entrata: anche per una tigre non era cosa da poco, con un bovino tra le fauci.

Dopo aver ammassato rapidamente un gran numero di reti da pesca le avevano buttate sul tetto,
una sopra l'altra, e legate con pesanti cime di nylon. Quando la tigre aveva cercato di saltare era
rimasta impigliata nelle reti ed era ricaduta a terra. Stava cercando di liberarsi quando un ragazzo
aveva infilato da una finestra una lancia di bambù e l'aveva accecata.

Fino a quel momento Kanai aveva tradotto ininterrottamente ciò che raccontava Horen, ma a
questo punto Piya lo interruppe. Con voce tremante disse: «Vuoi dire che la tigre è ancora lì dentro?»

«Sì», disse Kanai. «Così ha detto: è intrappolata lì dentro e accecata».
Piya scosse la testa come per svegliarsi da un incubo: era una scena così assurda e tuttavia così

reale che solo adesso si rendeva conto che era l'animale ferito quello che la gente attaccava con le
lance di bambù. Stava cercando di farsene una ragione, quando per la prima volta la tigre ruggì. In un
battibaleno tutti lasciarono cadere le lance e si sparpagliarono intorno, coprendosi la faccia con le
mani come per proteggersi da un'esplosione; un tuono così possente che Piya poté sentirlo
riecheggiare nel terreno, sotto i piedi nudi. Per un istante nessuno si mosse, poi, quando fu chiaro che
la tigre era ancora intrappolata e indifesa, gli uomini impugnarono di nuovo le lance e presero a
colpire con furia raddoppiata.

Piya strinse un braccio a Kanai e gli urlò nell'orecchio. «Dobbiamo fare qualcosa, Kanai. Non
possiamo permettere una cosa del genere».

«Vorrei poter fare qualcosa, Piya, ma purtroppo è impossibile».
«Possiamo almeno tentare, Kanai», supplicò.



In quel momento Horen gli sussurrò qualcosa e Kanai la prese per un braccio e cercò di
trascinarla via. «Senti, Piya, adesso è meglio che torniamo indietro».

«Tornare indietro? E dove?»
«A bordo», disse Kanai.
«Perché?» disse Piya. «Cosa sta per succedere».
«Piya», disse lui tirandola per una mano. «Qualunque cosa succeda, è meglio che tu non sia qui a

vedere».
Piya fissò la sua faccia illuminata dalle torce. «Cosa diavolo mi stai dicendo? Cos'hanno

intenzione di fare?»
Kanai sputò nella polvere. «Cerca di capire, Piya, sono anni che quell'animale depreda il

villaggio. Ha ammazzato due persone e un numero imprecisato di vacche e capre…»
«Ma è un animale, Kanai. Non ci si può vendicare di un animale».
La gente intorno a loro adesso ululava, i volti accesi dalle fiamme danzanti: «Maar! Maar!»

Kanai cercò di trascinarla via. «È troppo tardi, Piya, meglio che ce ne andiamo, tutti e due».
«Andarcene?» disse Piya. «Io non vado da nessuna parte. Voglio mettere fine a tutto questo».
«Piya», disse Kanai. «Hai a che fare con una folla in tumulto. Potrebbero rivoltarsi contro di noi.

Siamo degli estranei».
«E così hai intenzione di lasciarli fare?»
«Non c'è nulla che possiamo fare, Piya», adesso Kanai urlava. «Sii ragionevole. Andiamocene».
«Tu va' pure, se credi», disse sciogliendosi dalla sua stretta. «Ma io non me ne andrò come una

vigliacca. Se non fai niente tu, farò qualcosa io. E anche Fokir… mi darà una mano lui. Dov'è?»
Kanai glielo indicò: «Laggiù, lo vedi?»
Sollevandosi sulle punte dei piedi, Piya scorse Fokir nelle prime file, stava dando man forte a un

uomo con un'asta appuntita. Scostandosi da Kanai, cercò di raggiungerlo. Proprio in quel momento ci
fu un improvviso movimento della folla e lei fu spinta verso l'uomo accanto a Fokir. Da vicino, Piya
vide che la punta dell'asta era sporca di sangue e che c'erano ciuffi di pelo tra le schegge di bambù.
A un tratto le sembrò di vedere la tigre accucciata nel recinto, che cercava di ritrarsi per scansare le
lance, leccandosi le ferite. Allungò una mano verso l'uomo, gli strappò l'asta e la spezzò in due con
un piede.

Dapprima l'uomo fu troppo stupito per reagire. Poi si mise a urlare con tutta la voce che aveva,
agitandole i pugni in faccia, e Piya si ritrovò circondata da una mezza dozzina di persone, ragazzi con
sciarpe avvolte intorno alla testa che le urlavano parole incomprensibili. Quando si sentì prendere
per un braccio e, girandosi, vide che era Fokir, ebbe un moto di speranza e di sollievo: era certa che
lui avrebbe saputo cosa fare, che avrebbe trovato un modo per mettere fine a tutto ciò. Ma invece di
venire in suo aiuto, Fokir le mise un braccio intorno alla vita, la strinse a sé e la condusse via,
arretrando tra la folla mentre lei scalciava e gli graffiava le mani. Poi vide un involto di fuoco che
disegnava un arco sopra la folla e cadeva sul tetto di stoppie che s'incendiò immediatamente. Si udì
un altro ruggito, seguito questa volta dalle voci della folla infuriata e bramosa di sangue: «Maar!
Maar!» Le fiamme adesso si levavano più alte e la gente cominciò ad attizzarle con paglia e bastoni.

Piya si mise a urlare, cercando di liberarsi dalla stretta di Fokir. «Lasciami andare! Lasciami



andare!»
Ma invece di lasciarla andare, lui la strinse ancora di più, e la trascinò fino all'argine. Alla luce

delle fiamme, Piya vide che Kanai e Horen erano già lì. Si misero al loro fianco e si diressero verso
la barca.

Inciampando giù per l'argine, Piya riprese il controllo di sé e disse con voce gelida: «Fokir!
Lasciami andare. Kanai, digli di lasciarmi andare».

Fokir allentò la stretta ma, mentre si scostava da lui, fece un movimento come per impedirle di
correre di nuovo al villaggio.

Si udiva in lontananza il crepitio delle fiamme e si sentiva l'odore di carne e di pelo bruciati. Poi
Fokir le disse qualcosa, direttamente a lei, nell'orecchio, e lei domandò a Kanai: «Cos'ha detto?
Cos'è che ha detto?»

«Dice che non dovresti essere così turbata».
«Come potrei non essere turbata? È la cosa più orribile che abbia mai visto… una tigre bruciata

viva».
«Dice che quando una tigre entra in un insediamento umano, significa che vuole morire».
Piya si girò verso Fokir, coprendosi le orecchie con entrambe le mani. «Basta! Non voglio più

sentire una parola. Andiamocene da qui».



Interrogativi

Albeggiava quando salirono a bordo della Megha, e Horen non perse tempo, tolse l'ancora e avviò il
motore. Meglio spicciarsi, disse, c'era il rischio che scoppiassero dei disordini, quando la notizia
dell'uccisione della tigre fosse arrivata al Ministero delle foreste. Era già accaduto che simili
incidenti provocassero disordini, scontri a fuoco e rastrellamenti.

Mentre il bhotbhoti faceva manovra, Kanai andò in cabina a cambiarsi e Piya, come per
abitudine, si diresse al solito posto di osservazione sul ponte di coperta. Kanai immaginò che nel
giro di qualche minuto sarebbe stata “sotto sforzo”, ma quando poco dopo uscì dalla cabina la ritrovò
sul ponte, accasciata contro il parapetto, e si capiva che aveva pianto.

Kanai le si avvicinò. «Non prendertela, Piya», le disse, «non avremmo potuto far niente».
«Potevamo almeno tentare».
«Non avrebbe fatto differenza».
«Può darsi». Si asciugò gli occhi con il dorso della mano. «Comunque credo di doverti delle

scuse».
«Per quello che mi hai detto laggiù?» Kanai sorrise. «Non ce n'è bisogno, eri comprensibilmente

sconvolta».
Lei scosse il capo. «No… non solo per quello».
«E allora perché?»
«Ricordi quello che mi hai detto ieri? Il fatto è che avevi ragione tu, e io avevo torto».
«Non sono sicuro di capire a cosa ti riferisci».
«Mi hai detto che non c'è niente in comune tra…»
«Tra te e Fokir?»
«Già», disse Piya. «Avevi ragione. Sono stata sciocca. Evidentemente avevo bisogno di una cosa

così per rendermene conto».
Kanai respinse il primo commento trionfante che gli venne in mente e disse invece, con tono il più

possibile neutro: «E com'è che hai avuto una simile rivelazione?»
«Per quello che è appena successo», disse Piya, «non riu scivo a credere alla reazione di Fokir».
«Ma cosa ti aspettavi?» disse Kanai. «Che fosse una sorta di ecologista? No, Piya, è un

pescatore… uccide gli animali per vivere».
«Lo capisco», disse Piya. «Non è lui che biasimo; so che è cresciuto così, solo che… pensavo che

fosse diverso».
Kanai le posò amichevolmente una mano sul ginocchio. «Non pensiamoci più», disse. «Hai un



sacco di cose da fare».
Piya rialzò la testa e gli rivolse un sorriso forzato.
 
La Megha navigava da un'ora e mezza quando fu superata da una rombante motobarca grigia. Piya

era a prua con il binocolo e Kanai stava seduto all'ombra. Si affacciarono al parapetto e videro che
l'imbarcazione, che risaliva il fiume a tutta velocità, era stipata di forestali in uniforme cachi.
Sembrava diretta proprio al villaggio che avevano lasciato.

Horen si unì a loro e disse qualcosa che fece ridere Kanai. «Secondo Horen», spiegò Kanai a
Piya, «dovendo scegliere tra un pirata e un forestale, è sempre meglio affidarsi al pirata. È più
sicuro».

Piya annuì con una smorfia ironica, ben ricordando l'esperienza con la guardia forestale. «Cosa
credi che vadano a fare al villaggio?» domandò.

Kanai si strinse nelle spalle. «Ci saranno arresti, multe, botte e chissà che altro».
Passò un'altra ora poi, mentre attraversavano una mohona, scorsero una piccola flottiglia di

motobarche grigie. Andavano nella stessa direzione di quella che era passata prima.
«Wow!» disse Piya. «A quanto pare vogliono darci dentro».
«E non dubito che lo faranno», confermò Kanai.
All'improvviso una delle motobarche si separò dalle altre e girò su se stessa prendendo velocità.

Presto fu chiaro che intendeva intercettare la Megha. Quando se ne rese conto, Horen mise la testa
fuori dalla timoneria e parlò ansiosamente a Kanai.

«Bisogna che tu vada in cabina, Piya», tradusse lui. «Horen dice che ci faranno delle storie se ti
trovano sulla barca. Ha a che fare col fatto che sei straniera e non hai il tipo di permesso giusto».

«Okay», Piya portò con sé lo zaino e richiuse la porta della cabina.
Si distese sulla cuccetta e rimase ad ascoltare il rombo della motobarca, sempre più forte via via

che si avvicinava. Quando infine il motore tacque, capì che la motobarca li aveva affiancati. Udì
delle voci che conversavano in bengali, inizialmente educate, poi sempre più ostili, quella di Kanai
contrastata da parecchie altre.

Trascorse più di un'ora. La discussione si accendeva e si placava, con un ritmo alterno. Piya fu
lieta di avere con sé una bottiglia di acqua perché la cabina si stava surriscaldando.

Infine le voci si spensero e la motobarca si allontanò. Mentre il motore della Megha resuscitava,
udì bussare alla porta. Constatò con sollievo che era Kanai.

«Qual era il problema?»
Kanai fece una smorfia. «A quanto pare hanno sentito dire che c'era una straniera, al villaggio,

quando la tigre è stata uccisa. E sono molto preoccupati».
«Perché?»
«Hanno detto che per uno straniero è molto rischioso gironzolare così vicino al confine, senza una

guardia. Ma ho l'impressione che vogliano semplicemente evitare che la notizia venga divulgata».
«Quella dell'uccisione?»
«Sì», Kanai annuì. «Non li mette in una buona luce. Comunque, a quanto pare sanno della tua

presenza, ed è chiaro che staranno all'occhio. Continuavano a chiederci se ti avevamo vista».



«E voi cosa gli avete detto?»
Kanai sorrise. «Horen e io abbiamo adottato una politica di ostinato diniego. Ha funzionato, finché

non hanno visto Fokir. Uno dei forestali l'ha riconosciuto e ha detto che l'ultima volta sei stata vista
sulla sua barca».

«Oh, santo cielo!» disse Piya. «Era un tizio con l'aria viscida?»
«Proprio lui», disse Kanai. «Non so cos'abbia detto agli altri, ma sembravano assolutamente

decisi a trascinare Fokir in prigione. Fortunatamente sono riuscito a fargli cambiare idea».
«E come ci sei riuscito?»
«Diciamo che ho fatto il nome di alcuni miei amici e ho distribuito qualche banconota», disse

Kanai asciutto.
Piya intuì che il suo sarcasmo mirava a sdrammatizzare la situazione, e gli fu improvvisamente

grata per la sua urbana pacatezza. Cosa sarebbe accaduto, se non ci fosse stato lui? Con ogni
probabilità sarebbe finita su una di quelle motobarche.

Gli posò una mano sul braccio. «Grazie, Kanai. Ti sono riconoscente. E sono sicura che lo è
anche Fokir».

Kanai accettò i ringraziamenti con un inchino ironico. «Sempre a tua disposizione». Poi, in tono
più grave, aggiunse: «Tuttavia lascia che ti dica che dovresti valutare seriamente la possibilità di
tornare indietro. Se ti trovano potresti avere dei guai, potresti finire dentro, e in tal caso non credo
che potrei esserti d'aiuto. Siamo vicinissimi al confine, e questo cambia completamente le cose».

Piya rifletté, fissando nel vuoto. Pensò a Blyth e Roxburgh e ai naturalisti che cent'anni prima
avevano trovato quelle acque pullulanti di cetacei. Pensò a come, da allora, per una ragione o per
l'altra nessuno si era occupato di quelle popolazioni, e così nessuno si era accorto che erano state
decimate. Era stata lei la prima a fare rapporto sulla situazione attuale e ora non poteva abdicare alle
proprie responsabilità.

«Non posso tornare indietro adesso, Kanai», disse. «Non so come spiegarti l'importanza del mio
lavoro. Se ci rinuncio, chissà quando verrà qui un altro cetologo. Devo restare più a lungo
possibile».

Kanai aggrottò la fronte. «E se ti mettono in galera?»
Piya si strinse nelle spalle. «E quanto vuoi che mi ci tengano? In ogni caso, quando mi lasceranno

andare, il materiale sarà tutto nella mia testa».
 
A mezzogiorno, sotto la vampa del sole, Piya decise di fare una pausa e andò a sedersi all'ombra

accanto a Kanai. La sua espressione preoccupata spinse Kanai a dire: «Stai ancora pensando alle
guardie forestali?»

«Oh, no. Non è questo».
«Allora cosa?»
Piya si piegò all'indietro per bere dalla bottiglia. «Il villaggio», disse infine, asciugandosi la

bocca. «Ieri notte, non riesco a togliermelo dalla testa, continuo a rivedere… la gente, le fiamme. Mi
sembrava di assistere a una scena di un'altra epoca, prima della storia. Credo che non riuscirò mai a
liberarmi di… di…»



«Dell'orrore?» suggerì Kanai, visto che lei esitava.
«Sì, l'orrore. Mi chiedo se riuscirò mai a dimenticarlo».
«Probabilmente no».
«Ma per Fokir e Horen e tutti gli altri… era solo un episodio di vita quotidiana, vero?»
«Suppongo che si siano adattati, Piya. Hanno dovuto».
«È questo che mi turba», disse Piya. «Adattandosi sono diventati parte di quell'orrore».
Kanai chiuse di botto il taccuino. «Per essere giusto verso Fokir e Horen, credo che le cose non

siano così semplici, Piya. Non siamo anche noi parte di quell'orrore? Tu, io e tutti quelli come noi?»
Piya si passò una mano tra i corti capelli ricciuti. «Non vedo come».
«Nel loro villaggio la tigre aveva ucciso due persone, Piya», disse Kanai. «Per non dire degli

altri villaggi. Succede ogni settimana che le tigri ammazzino della gente. Che mi dici di questo
orrore? In qualunque altra parte del mondo di fronte a cifre simili si parlerebbe di genocidio, invece
qui passano sotto silenzio: di queste uccisioni non si parla mai, non vengono registrate né
documentate. E sai perché? Perché qui la gente è così povera che non gliene importa niente a
nessuno. Sappiamo quel che succede e facciamo finta di non vedere. Non ti sembra anche questo un
orrore… capire la sofferenza di un animale ma non quella degli esseri umani?»

«Ma Kanai», ribatté Piya, «nel resto del mondo muoiono ogni giorno decine di persone, in
macchina, sulle strade, nel traffico. Perché questo dovrebbe essere peggio?»

«Perché di questo siamo complici, ecco perché».
Piya scosse violentemente il capo: «Mi spiace, ma non vedo in cosa siamo complici».
«Perché sono state persone come te a spingere per creare riserve protette, senza preoccuparsi dei

costi umani. E io sono complice perché quelli come me – gli indiani della mia classe – hanno
preferito nasconderne i costi, principalmente per guadagnarsi i favori dei partner occidentali. Non è
difficile ignorare queste vittime, sono i più poveri tra i poveri. Chiediti se questo potrebbe accadere
in qualunque altra parte del mondo. In America ci sono più tigri in cattività di quante ce ne siano in
tutta l'India, che ne diresti se cominciassero ad ammazzare la gente?»

«Ma è molto diverso preservare una specie in cattività o nel suo habitat naturale».
«Puoi spiegarmi qual è esattamente la differenza?»
«La differenza», disse Piya lentamente, con enfasi, «sta nel fatto che è ciò che la natura intendeva,

non io, bensì la terra, il pianeta che ci mantiene tutti in vita. Supponiamo di oltrepassare
quell'immaginaria linea di confine che ci proibisce di pensare che siamo l'unica specie che conta.
Cosa resterà allora? Non bastiamo noi nell'universo? E pensi che ci si fermerebbe? Una volta deciso
che si possono eliminare le altre specie, toccherebbe agli esseri umani… esattamente il tipo di
persone di cui parlavi tu, i poveri di cui nessuno si cura».

«Molto semplice da dire, Piya, ma non sei tu che paghi il prezzo di queste vite perdute».
Piya lo aggredì. «Credi che non sarei disposta a pagare il prezzo se lo ritenessi necessario?»
«Vuoi dire che saresti disposta a morire?» la schernì Kanai. «Andiamo, Piya!»
«Ti sto dicendo la verità», rispose Piya tranquillamente. «Se arrivassi a pensare che la mia vita

potrebbe rendere di nuovo sicuri i fiumi per i delfini dell'Irrawaddy, sì, sarei disposta a morire. Ma
il fatto è che la mia vita, la tua vita, mille vite non farebbero differenza».



«Facile da dire…»
«Facile?» C'era stanchezza nella sua voce adesso. «Dimmi una cosa, Kanai, vedi qualcosa di

facile in quello che faccio? Guardami: non ho casa, né denaro, né prospettive. I miei amici vivono a
migliaia di chilometri di distanza e riesco a vederli una volta all'anno, se sono fortunata. E questo è
il meno. La cosa più grave è che so benissimo che il mio lavoro è piuttosto vano».

Alzò gli occhi e Kanai vide che erano pieni di lacrime. «Non c'è niente di facile in tutto questo,
Kanai», disse. «Devi ritirare quello che hai detto».

Kanai stava per ribattere ma si trattenne. Invece le prese una mano e la strinse tra le sue.
«Scusami, sono stato ingiusto, non avrei dovuto dirlo».

Lei sottrasse la mano e si alzò in piedi. «Sarà meglio che mi rimetta al lavoro».
«Sai una cosa?» le gridò mentre tornava al suo posto. «Sei una donna coraggiosa».
Lei si strinse nelle spalle, imbarazzata. «Faccio semplicemente il mio lavoro».
 
Mr Sloane
 
Era pomeriggio avanzato quando avvistarono Garjontola. La marea era al suo minimo. Piya era di

vedetta quando la Megha si avvicinò alla pozza, ed ebbe un balzo al cuore appena vide che i delfini,
seguendo puntualmente il ritmo delle maree, si erano raccolti lì. Per garantirne la sicurezza, fece
segno a Horen di gettare l'ancora a circa mezzo miglio di distanza. Kanai era andato a mettersi al suo
fianco, a prua. «Vuoi vedere i delfini da vicino?» gli domandò.

«Certo. Sono ansioso di fare la conoscenza dell'animale con il quale ti sei fidanzata».
«Allora vieni, ci andremo con la barca di Fokir».
Si spostarono a poppa e si calarono nella barca di Fokir che li aspettava con i remi in mano. Piya

si sistemò al solito posto, a prua, e Kanai sedette al centro della barca.
Con pochi colpi di remo Fokir li portò alla pozza e quasi subito due delfini si avvicinarono e

cominciarono a nuotare intorno alla barca. Piya li riconobbe, erano la madre e il piccolo che aveva
identificato nei giorni precedenti, e fu felice di rivederli. Ebbe l'impressione, come le accadeva
spesso con le orcelle, di essere stata a sua volta riconosciuta, perché affiorarono a più riprese e
l'animale adulto stabilì perfino un contatto visivo.

Nel frattempo Kanai osservava i delfini piuttosto perplesso. «Sei sicura che siano gli animali
giusti?» disse infine incredulo.

«Certo che sono sicura!»
«Ma guardali», replicò lui. «Non fanno altro che ballonzolare sull'acqua con quei loro piccoli

grugniti».
«Ti sbagli, Kanai, fanno molte altre cose», replicò Piya. «Ma per lo più le fanno sott'acqua».
«Pensavo che mi avresti portato dal mio Moby Dick. Questi invece sono solo dei maialini

galleggianti».
Piya scoppiò a ridere. «Kanai! Stai parlando dei cugini dell'orca assassina!»
«Anche i maiali hanno dei cugini notevoli, lo sai?» disse lui.
«Le orcelle non somigliano per niente ai maiali!»



«No… in effetti hanno quella cosa sulla schiena…»
«Si chiama pinna».
«E di sicuro non sono saporiti come i maiali».
«Piantala, Kanai».
Lui rise. «Francamente non riesco a credere che abbiamo fatto tanta strada per venire a vedere

queste ridicole creature porcine. Se proprio volevi rischiare la galera per un animale, potevi
sceglierne uno più affascinante, o almeno con qualche attrattiva».

«Ti sbagli, l'orcella è un animale di grande fascino, basta avere la pazienza di scoprirlo».
Malgrado il tono scherzoso, la perplessità di Kanai era genuina. Nella sua immaginazione, i

delfini erano le lustre creature grigio acciaio che aveva visto al cinema e negli acquari. Quelli erano
animali di cui riusciva a capire il fascino, mentre non vedeva nulla di interessante nelle creature
flemmatiche con occhietti tondi che nuotavano intorno alla barca. Corrugò la fronte. «L'hai sempre
saputo che un giorno avresti inseguito questi animali in giro per il mondo?»

«No, è stato un caso», disse Piya. «Non sapevo niente di loro quando ho incontrato la mia prima
orcella, tre anni fa».

Era stato nel Mar Cinese meridionale, stava facendo pratica con un gruppo di ricerca sui
mammiferi marini. A ricerca conclusa, la nave si era fermata a Port Sihanouk, in Cambogia. Alcuni
membri del gruppo erano andati a Phnom Penh a trovare degli amici che lavoravano con
un'associazione internazionale per la tutela della natura. Lì avevano saputo che un delfino d'acqua
dolce si era arenato vicino a un piccolo villaggio della Cambogia centrale.

«Decisi di andare a dare un'occhiata».
Il villaggio si trovava a circa un'ora da Phnom Penh, e parecchio all'interno rispetto al corso del

Mekong. Piya aveva affittato una motocicletta e ci si era fatta portare, attraverso un paesaggio di
capanne, risaie, canali d'irrigazione e bacini artificiali poco profondi. Proprio in uno di quei bacini,
una pozza d'acqua non più grande di una piscina, era rimasto confinato il delfino. L'animale aveva
risalito il fiume con le acque alte della stagione monsonica e non era riuscito a ripartire con il resto
del branco; in seguito i canali d'irrigazione si erano asciugati, bloccandogli ogni via d'uscita.

Era stato il suo primo esemplare di Orcaella brevirostris : circa un metro e mezzo di lunghezza,
corpo grigio acciaio e una corta pinna dorsale. Non aveva il solito muso a becco dei delfini, e la
testa arrotondata e i grandi occhi gli davano uno strano aspetto bovino. L'aveva chiamato Mr Sloane,
dal nome di un suo insegnante del liceo al quale somigliava in modo sorprendente.

Mr Sloane, il delfino, era evidentemente in difficoltà: il bacino si stava rapidamente prosciugando
e non c'era più pesce. Sempre in motocicletta, Piya si era fatta portare al villaggio più vicino ed era
tornata con del pesce comprato al mercato: aveva trascorso il resto della giornata lì seduta a nutrire
il delfino. Il giorno seguente aveva fatto lo stesso, era andata e tornata con una borsa termica piena di
pesce. Sebbene sulle sponde del bacino ci fossero molti agricoltori e bambini, Mr Sloane andava
dritto da Piya.

«Ti giuro che mi riconosceva».
Quando era tornata a Phnom Penh, la piccola comunità naturalista si era messa in agitazione. Era

risaputo che la popolazione di orcelle del Mekong stava rapidamente diminuendo e presto sarebbe



scesa sotto livelli sostenibili di conservazione. Le orcelle del Mekong avevano condiviso le sventure
della Cambogia: nel 1970 avevano subito i massacri provocati dai bombardamenti a tappeto degli
Stati Uniti. In seguito erano state decimate dai khmer rossi che si erano intestarditi sull'idea di usare
l'olio di delfino per integrare le ormai scarse riserve petrolifere. La numerosa popolazione di orcelle
del Tonle Sap, l'immenso lago cambogiano, era arrivata a un passo dall'estinzione. I delfini venivano
cacciati con fucili ed esplosivi e le loro carcasse venivano appese al sole in modo che il grasso
colasse nei secchi. L'olio veniva poi usato per alimentare barche a motore e motociclette.

«Mi stai dicendo che li facevano sciogliere e poi li usavano come combustibile?» disse Kanai.
«Esatto».
Negli ultimi anni le minacce alle orcelle si erano fatte ancora più serie. Esisteva un progetto di far

saltare le rapide del Mekong per rendere navigabile il fiume fino in Cina: ciò avrebbe comportato la
distruzione dell'habitat preferito del delfino. Perciò lo spiaggiamento di Mr Sloane non segnalava
solo una tragedia individuale, ma una catastrofe per l'intera specie.

Piya era stata incaricata di prendersi cura del delfino spiaggiato, mentre gli altri ne organizzavano
il trasporto fino al fiume. Ogni giorno, per sei giorni, aveva compiuto il viaggio fino al bacino
artificiale con un'abbondante provvista di pesce fresco. La mattina del settimo giorno Mr Sloane era
sparito. Le dissero che era morto durante la notte, ma non c'erano prove. Era stato impossibile
trovarne i resti. Ciò che invece aveva trovato erano le impronte di un veicolo pesante, probabilmente
un camion, che arrivavano fino sull'orlo del bacino. L'accaduto era fin troppo ovvio: Mr Sloane era
rimasto vittima del fiorente commercio clandestino di animali selvatici. Stavano aprendo nuovi
acquari in tutta l'Asia orientale e la richiesta di delfini d'acqua dolce era in continuo aumento. Mr
Sloane era un bene prezioso, sul mercato i delfini dell'Irrawaddy erano quotati anche centomila
dollari.

«Centomila dollari?» Kanai non riusciva a crederci. «Per… per queste?»
«Sì».
Piya non era tipo incline ai sentimentalismi, ma l'idea che Mr Sloane venisse venduto a un

acquario, come curiosità, le dava il voltastomaco. Per giorni e giorni era stata ossessionata da un
incubo in cui Mr Sloane veniva trascinato in un angolo del bacino artificiale da una schiera di
cacciatori armati di reti. Per dimenticare l'accaduto, aveva deciso di tornare negli Stati Uniti e
iscriversi a un dottorato allo Scripps Institute di La Jolla. Ma proprio allora le si era presentata
un'occasione imprevista: un'associazione di Phnom Penh che si occupava di tutela ambientale le
aveva offerto un contratto per una ricerca sull'Orcaella del Mekong. Proposta perfetta sotto ogni
punto di vista: denaro sufficiente per almeno un paio d'anni, e un materiale che sarebbe servito per il
dottorato. Aveva accettato il lavoro e si era trasferita nella sonnolenta città di Kratie, più su lungo il
fiume. Erano passati tre anni e in quel periodo era diventata una dei rari specialisti di orcelle. Aveva
lavorato dovunque si potessero trovare delfini dell'Irrawaddy: in Birmania, Australia settentrionale,
Filippine, sulla costa della Thailandia, ovunque tranne che in India, il paese dove per la prima volta
erano stati individuati e classificati nel catalogo zoologico.

Solo quando fu alla fine della storia, Piya si rese conto di non avere rivolto la parola a Fokir da
quando aveva messo piede sulla barca, e subito si sentì in colpa.



«Senti, Kanai», disse allora, «c'è qualcosa su cui continuo a interrogarmi. Fokir conosce così bene
questo posto… quest'isola, Garjontola. E sembra che sappia tutto dei delfini e dei loro percorsi. Mi
piacerebbe sapere cos'è che lo portò qui la prima volta, com'è che ha imparato queste cose. Puoi
chiederglielo?»

«Certo», Kanai si girò verso Fokir, gli tradusse la domanda e, quando Fokir cominciò a parlare, si
girò di nuovo per guardare Piya.

Ecco il suo racconto.
«Non ricordo un tempo in cui non conoscevo questo posto; già quando ero piccolissimo, molto

prima di vedere queste isole e questi fiumi, sapevo di Garjontola da mia madre. Mi cantava delle
canzoni e mi raccontava delle storie su quest'isola. Era un posto, diceva mia madre, dove nessuno
che fosse buono di cuore avrebbe mai avuto ragione di aver paura.

«Per quanto riguarda i grandi shush, i delfini che vivono in queste acque, li conoscevo prima di
venire qui. C'erano anche loro, nelle storie di mia madre, erano i messaggeri di Bon Bibi, mi diceva,
e le portavano notizie dei fiumi e dei canali. Venivano qui quando c'era bassa marea, diceva mia
madre, così potevano raccontare a Bon Bibi tutto quello che avevano visto. Quando era alta marea si
sparpagliavano fino al limite della foresta e diventavano gli occhi e le orecchie di Bon Bibi. Era un
segreto che le aveva raccontato suo padre, e le aveva anche detto che chi impara a seguire lo shush
sarà sempre capace di trovare pesce.

«Avevo sentito queste storie molto prima di venire nel paese delle maree e anche quando ero
molto piccolo volevo venire qui, vedere questo posto. Quando siamo venuti a vivere a Morichjhāpi
continuavo a dire a mia madre: “Quand'è che ci andiamo? Quand'è che andiamo a Garjontola?” Ma
non c'era mai tempo, c'erano sempre troppe cose da fare. La prima volta che mi ha portato qui è stato
poche settimane prima della sua morte. Forse è per questo che, da allora, ogni volta che penso a lei
penso anche a Garjontola. Venivo qui spessissimo e così gli shush sono diventati miei amici. Dove
loro andavano, io li seguivo.

«Quel giorno, quando sei arrivata su quella lancia, con il forestale, e hai fermato la mia barca,
venivo da qui, con mio figlio. La sera prima, mia madre era venuta da me in sogno e mi aveva detto:
“Voglio vedere tuo figlio, perché non lo porti mai a Garjontola? Presto io e te saremo riuniti e
dopo… chissà quando lo rivedrò di nuovo. Portami tuo figlio più presto che puoi”.

«Non potevo dirlo a mia moglie, perché sapevo che non mi avrebbe creduto. Così il giorno dopo,
invece di portare Tutul a scuola, l'ho messo sulla barca e siamo venuti qui: strada facendo ci siamo
fermati a pescare e in quel momento ci avete bloccato con la lancia».

«E cos'è accaduto?» chiese Piya. «Credi che tua madre l'abbia visto… Tutul?»
«Sì, l'ultima sera che siamo stati qui, nella mia barca, ho sognato di nuovo mia madre. Era felice,

sorrideva, e mi ha detto: “Sono contenta di aver visto tuo figlio. Adesso riportalo a casa e torna, così
che noi due possiamo stare di nuovo insieme”».

Fino a quel momento Piya era rimasta ad ascoltare come se fosse preda di un incantesimo: Kanai
era praticamente sparito, creando l'illusione di parlare direttamente con Fokir. Ma a un tratto
l'incantesimo si spezzò e lei si scosse come se l'avessero bruscamente svegliata.

«Cosa intende dire, Kanai?» disse ora. «Chiediglielo: cosa intende dire?»



«Dice che era solo un sogno».
Kanai si girò per dire alcune parole a Fokir e all'improvviso, con sorpresa di Piya, Fokir si mise

a cantare, o meglio, a salmodiare, con un ritmo brioso.
«Cosa dice?» disse Piya a Kanai. «Riesci a tradurre?»
«Mi dispiace, Piya. Ma non ce la faccio: sta salmodiando una parte della leggenda di Bon Bibi, e

per di più la metrica è molto complessa. Non sono in grado di tradurre».



Mr Sloane

Era pomeriggio avanzato quando avvistarono Garjontola. La marea era al suo minimo. Piya era di
vedetta quando la Megha si avvicinò alla pozza, ed ebbe un balzo al cuore appena vide che i delfini,
seguendo puntualmente il ritmo delle maree, si erano raccolti lì. Per garantirne la sicurezza, fece
segno a Horen di gettare l'ancora a circa mezzo miglio di distanza. Kanai era andato a mettersi al suo
fianco, a prua. «Vuoi vedere i delfini da vicino?» gli domandò.

«Certo. Sono ansioso di fare la conoscenza dell'animale con il quale ti sei fidanzata».
«Allora vieni, ci andremo con la barca di Fokir».
Si spostarono a poppa e si calarono nella barca di Fokir che li aspettava con i remi in mano. Piya

si sistemò al solito posto, a prua, e Kanai sedette al centro della barca.
Con pochi colpi di remo Fokir li portò alla pozza e quasi subito due delfini si avvicinarono e

cominciarono a nuotare intorno alla barca. Piya li riconobbe, erano la madre e il piccolo che aveva
identificato nei giorni precedenti, e fu felice di rivederli. Ebbe l'impressione, come le accadeva
spesso con le orcelle, di essere stata a sua volta riconosciuta, perché affiorarono a più riprese e
l'animale adulto stabilì perfino un contatto visivo.

Nel frattempo Kanai osservava i delfini piuttosto perplesso. «Sei sicura che siano gli animali
giusti?» disse infine incredulo.

«Certo che sono sicura!»
«Ma guardali», replicò lui. «Non fanno altro che ballonzolare sull'acqua con quei loro piccoli

grugniti».
«Ti sbagli, Kanai, fanno molte altre cose», replicò Piya. «Ma per lo più le fanno sott'acqua».
«Pensavo che mi avresti portato dal mio Moby Dick. Questi invece sono solo dei maialini

galleggianti».
Piya scoppiò a ridere. «Kanai! Stai parlando dei cugini dell'orca assassina!»
«Anche i maiali hanno dei cugini notevoli, lo sai?» disse lui.
«Le orcelle non somigliano per niente ai maiali!»
«No… in effetti hanno quella cosa sulla schiena…»
«Si chiama pinna».
«E di sicuro non sono saporiti come i maiali».
«Piantala, Kanai».
Lui rise. «Francamente non riesco a credere che abbiamo fatto tanta strada per venire a vedere

queste ridicole creature porcine. Se proprio volevi rischiare la galera per un animale, potevi



sceglierne uno più affascinante, o almeno con qualche attrattiva».
«Ti sbagli, l'orcella è un animale di grande fascino, basta avere la pazienza di scoprirlo».
Malgrado il tono scherzoso, la perplessità di Kanai era genuina. Nella sua immaginazione, i

delfini erano le lustre creature grigio acciaio che aveva visto al cinema e negli acquari. Quelli erano
animali di cui riusciva a capire il fascino, mentre non vedeva nulla di interessante nelle creature
flemmatiche con occhietti tondi che nuotavano intorno alla barca. Corrugò la fronte. «L'hai sempre
saputo che un giorno avresti inseguito questi animali in giro per il mondo?»

«No, è stato un caso», disse Piya. «Non sapevo niente di loro quando ho incontrato la mia prima
orcella, tre anni fa».

Era stato nel Mar Cinese meridionale, stava facendo pratica con un gruppo di ricerca sui
mammiferi marini. A ricerca conclusa, la nave si era fermata a Port Sihanouk, in Cambogia. Alcuni
membri del gruppo erano andati a Phnom Penh a trovare degli amici che lavoravano con
un'associazione internazionale per la tutela della natura. Lì avevano saputo che un delfino d'acqua
dolce si era arenato vicino a un piccolo villaggio della Cambogia centrale.

«Decisi di andare a dare un'occhiata».
Il villaggio si trovava a circa un'ora da Phnom Penh, e parecchio all'interno rispetto al corso del

Mekong. Piya aveva affittato una motocicletta e ci si era fatta portare, attraverso un paesaggio di
capanne, risaie, canali d'irrigazione e bacini artificiali poco profondi. Proprio in uno di quei bacini,
una pozza d'acqua non più grande di una piscina, era rimasto confinato il delfino. L'animale aveva
risalito il fiume con le acque alte della stagione monsonica e non era riuscito a ripartire con il resto
del branco; in seguito i canali d'irrigazione si erano asciugati, bloccandogli ogni via d'uscita.

Era stato il suo primo esemplare di Orcaella brevirostris : circa un metro e mezzo di lunghezza,
corpo grigio acciaio e una corta pinna dorsale. Non aveva il solito muso a becco dei delfini, e la
testa arrotondata e i grandi occhi gli davano uno strano aspetto bovino. L'aveva chiamato Mr Sloane,
dal nome di un suo insegnante del liceo al quale somigliava in modo sorprendente.

Mr Sloane, il delfino, era evidentemente in difficoltà: il bacino si stava rapidamente prosciugando
e non c'era più pesce. Sempre in motocicletta, Piya si era fatta portare al villaggio più vicino ed era
tornata con del pesce comprato al mercato: aveva trascorso il resto della giornata lì seduta a nutrire
il delfino. Il giorno seguente aveva fatto lo stesso, era andata e tornata con una borsa termica piena di
pesce. Sebbene sulle sponde del bacino ci fossero molti agricoltori e bambini, Mr Sloane andava
dritto da Piya.

«Ti giuro che mi riconosceva».
Quando era tornata a Phnom Penh, la piccola comunità naturalista si era messa in agitazione. Era

risaputo che la popolazione di orcelle del Mekong stava rapidamente diminuendo e presto sarebbe
scesa sotto livelli sostenibili di conservazione. Le orcelle del Mekong avevano condiviso le sventure
della Cambogia: nel 1970 avevano subito i massacri provocati dai bombardamenti a tappeto degli
Stati Uniti. In seguito erano state decimate dai khmer rossi che si erano intestarditi sull'idea di usare
l'olio di delfino per integrare le ormai scarse riserve petrolifere. La numerosa popolazione di orcelle
del Tonle Sap, l'immenso lago cambogiano, era arrivata a un passo dall'estinzione. I delfini venivano
cacciati con fucili ed esplosivi e le loro carcasse venivano appese al sole in modo che il grasso



colasse nei secchi. L'olio veniva poi usato per alimentare barche a motore e motociclette.
«Mi stai dicendo che li facevano sciogliere e poi li usavano come combustibile?» disse Kanai.
«Esatto».
Negli ultimi anni le minacce alle orcelle si erano fatte ancora più serie. Esisteva un progetto di far

saltare le rapide del Mekong per rendere navigabile il fiume fino in Cina: ciò avrebbe comportato la
distruzione dell'habitat preferito del delfino. Perciò lo spiaggiamento di Mr Sloane non segnalava
solo una tragedia individuale, ma una catastrofe per l'intera specie.

Piya era stata incaricata di prendersi cura del delfino spiaggiato, mentre gli altri ne organizzavano
il trasporto fino al fiume. Ogni giorno, per sei giorni, aveva compiuto il viaggio fino al bacino
artificiale con un'abbondante provvista di pesce fresco. La mattina del settimo giorno Mr Sloane era
sparito. Le dissero che era morto durante la notte, ma non c'erano prove. Era stato impossibile
trovarne i resti. Ciò che invece aveva trovato erano le impronte di un veicolo pesante, probabilmente
un camion, che arrivavano fino sull'orlo del bacino. L'accaduto era fin troppo ovvio: Mr Sloane era
rimasto vittima del fiorente commercio clandestino di animali selvatici. Stavano aprendo nuovi
acquari in tutta l'Asia orientale e la richiesta di delfini d'acqua dolce era in continuo aumento. Mr
Sloane era un bene prezioso, sul mercato i delfini dell'Irrawaddy erano quotati anche centomila
dollari.

«Centomila dollari?» Kanai non riusciva a crederci. «Per… per queste?»
«Sì».
Piya non era tipo incline ai sentimentalismi, ma l'idea che Mr Sloane venisse venduto a un

acquario, come curiosità, le dava il voltastomaco. Per giorni e giorni era stata ossessionata da un
incubo in cui Mr Sloane veniva trascinato in un angolo del bacino artificiale da una schiera di
cacciatori armati di reti. Per dimenticare l'accaduto, aveva deciso di tornare negli Stati Uniti e
iscriversi a un dottorato allo Scripps Institute di La Jolla. Ma proprio allora le si era presentata
un'occasione imprevista: un'associazione di Phnom Penh che si occupava di tutela ambientale le
aveva offerto un contratto per una ricerca sull'Orcaella del Mekong. Proposta perfetta sotto ogni
punto di vista: denaro sufficiente per almeno un paio d'anni, e un materiale che sarebbe servito per il
dottorato. Aveva accettato il lavoro e si era trasferita nella sonnolenta città di Kratie, più su lungo il
fiume. Erano passati tre anni e in quel periodo era diventata una dei rari specialisti di orcelle. Aveva
lavorato dovunque si potessero trovare delfini dell'Irrawaddy: in Birmania, Australia settentrionale,
Filippine, sulla costa della Thailandia, ovunque tranne che in India, il paese dove per la prima volta
erano stati individuati e classificati nel catalogo zoologico.

Solo quando fu alla fine della storia, Piya si rese conto di non avere rivolto la parola a Fokir da
quando aveva messo piede sulla barca, e subito si sentì in colpa.

«Senti, Kanai», disse allora, «c'è qualcosa su cui continuo a interrogarmi. Fokir conosce così bene
questo posto… quest'isola, Garjontola. E sembra che sappia tutto dei delfini e dei loro percorsi. Mi
piacerebbe sapere cos'è che lo portò qui la prima volta, com'è che ha imparato queste cose. Puoi
chiederglielo?»

«Certo», Kanai si girò verso Fokir, gli tradusse la domanda e, quando Fokir cominciò a parlare, si
girò di nuovo per guardare Piya.



Ecco il suo racconto.
«Non ricordo un tempo in cui non conoscevo questo posto; già quando ero piccolissimo, molto

prima di vedere queste isole e questi fiumi, sapevo di Garjontola da mia madre. Mi cantava delle
canzoni e mi raccontava delle storie su quest'isola. Era un posto, diceva mia madre, dove nessuno
che fosse buono di cuore avrebbe mai avuto ragione di aver paura.

«Per quanto riguarda i grandi shush, i delfini che vivono in queste acque, li conoscevo prima di
venire qui. C'erano anche loro, nelle storie di mia madre, erano i messaggeri di Bon Bibi, mi diceva,
e le portavano notizie dei fiumi e dei canali. Venivano qui quando c'era bassa marea, diceva mia
madre, così potevano raccontare a Bon Bibi tutto quello che avevano visto. Quando era alta marea si
sparpagliavano fino al limite della foresta e diventavano gli occhi e le orecchie di Bon Bibi. Era un
segreto che le aveva raccontato suo padre, e le aveva anche detto che chi impara a seguire lo shush
sarà sempre capace di trovare pesce.

«Avevo sentito queste storie molto prima di venire nel paese delle maree e anche quando ero
molto piccolo volevo venire qui, vedere questo posto. Quando siamo venuti a vivere a Morichjhāpi
continuavo a dire a mia madre: “Quand'è che ci andiamo? Quand'è che andiamo a Garjontola?” Ma
non c'era mai tempo, c'erano sempre troppe cose da fare. La prima volta che mi ha portato qui è stato
poche settimane prima della sua morte. Forse è per questo che, da allora, ogni volta che penso a lei
penso anche a Garjontola. Venivo qui spessissimo e così gli shush sono diventati miei amici. Dove
loro andavano, io li seguivo.

«Quel giorno, quando sei arrivata su quella lancia, con il forestale, e hai fermato la mia barca,
venivo da qui, con mio figlio. La sera prima, mia madre era venuta da me in sogno e mi aveva detto:
“Voglio vedere tuo figlio, perché non lo porti mai a Garjontola? Presto io e te saremo riuniti e
dopo… chissà quando lo rivedrò di nuovo. Portami tuo figlio più presto che puoi”.

«Non potevo dirlo a mia moglie, perché sapevo che non mi avrebbe creduto. Così il giorno dopo,
invece di portare Tutul a scuola, l'ho messo sulla barca e siamo venuti qui: strada facendo ci siamo
fermati a pescare e in quel momento ci avete bloccato con la lancia».

«E cos'è accaduto?» chiese Piya. «Credi che tua madre l'abbia visto… Tutul?»
«Sì, l'ultima sera che siamo stati qui, nella mia barca, ho sognato di nuovo mia madre. Era felice,

sorrideva, e mi ha detto: “Sono contenta di aver visto tuo figlio. Adesso riportalo a casa e torna, così
che noi due possiamo stare di nuovo insieme”».

Fino a quel momento Piya era rimasta ad ascoltare come se fosse preda di un incantesimo: Kanai
era praticamente sparito, creando l'illusione di parlare direttamente con Fokir. Ma a un tratto
l'incantesimo si spezzò e lei si scosse come se l'avessero bruscamente svegliata.

«Cosa intende dire, Kanai?» disse ora. «Chiediglielo: cosa intende dire?»
«Dice che era solo un sogno».
Kanai si girò per dire alcune parole a Fokir e all'improvviso, con sorpresa di Piya, Fokir si mise

a cantare, o meglio, a salmodiare, con un ritmo brioso.
«Cosa dice?» disse Piya a Kanai. «Riesci a tradurre?»
«Mi dispiace, Piya. Ma non ce la faccio: sta salmodiando una parte della leggenda di Bon Bibi, e

per di più la metrica è molto complessa. Non sono in grado di tradurre».



Kratie

Al calare del giorno cambiò la marea e, mentre il livello dell'acqua saliva, i delfini cominciarono a
lasciare la pozza. Quando l'ultimo animale se ne fu andato, Fokir si rimise ai remi e fece ritorno alla
Megha.

Nel frattempo, a bordo, Horen e suo nipote avevano appeso due teli d'incerata per creare una zona
toelette chiusa a poppa del bhotbhoti. Dopo una lunga giornata al sole, la prospettiva di lavarsi le
parve assai allettante e Piya corse a prendere asciugamano, shampoo e sapone. In quel riparo di
fortuna trovò due secchi: uno era pieno d'acqua dolce, l'altro aveva una corda attaccata al manico per
attingere l'acqua direttamente dal fiume. Piya lo calò dal parapetto e poi se lo rovesciò addosso,
rabbrividendo sotto il getto freddo e corroborante. Dall'altro secchio attinse con un boccale di
smalto, e solo lo stretto necessario per sciacquarsi. Quando ebbe finito, era ancora pieno a metà.

Tornando in cabina, incrociò Kanai. Aspettava in coperta con un asciugamano buttato su una
spalla.

«Ti ho lasciato un bel po' d'acqua dolce».
«La userò con parsimonia».
Piya udì uno sciaguattio distante, doveva essere Fokir che si lavava sulla sua barca.
Più tardi, dopo aver indossato degli abiti puliti, tornò sul ponte. La marea era ormai al culmine e

le correnti, vorticando intorno al vascello ormeggiato, ricamavano la superficie del fiume. Alcune
delle isole lontane si erano assottigliate, e sui quei nastri di terra prima coperti dalla foresta si
vedevano ora soltanto rami piegati come canne dall'impeto della marea.

Piya stava trascinando una sedia vicino al parapetto quando comparve Kanai con due tazze di tè
fumante. «Horen mi ha detto di portare su queste», disse porgendogliene una. Prese una sedia anche
lui e per un po' rimasero seduti in silenzio a guardare la lenta sommersione del paesaggio. Piya si
aspettava l'immancabile battuta o un commento ironico, invece, con sua sorpresa, Kanai sembrava
appagato da quella quiete. C'era qualcosa di amichevole nel silenzio, e alla fine fu lei a spezzarlo.

«Non smetterei mai di guardarlo», disse, «questo gioco delle correnti».
«Interessante», disse lui. «Conoscevo una donna che diceva lo stesso… del mare».
«Una tua fidanzata?»
«Sì».
«Ne hai avute molte?»
Lui annuì, poi, come se preferisse cambiare argomento, disse: «E cosa mi dici di te? Ce l'hanno

anche i cetologi, una vita privata?»



«Ora che me lo domandi», disse Piya, «devo ammettere che non sono molti, quelli che ce
l'hanno… specialmente noi donne. Non è facile avere delle relazioni, con la vita che facciamo».

«Perché no?»
«Siamo sempre in viaggio. Non viviamo mai a lungo nello stesso posto, e questo non facilita le

cose».
Kanai alzò un sopracciglio. «Non mi dirai che non hai mai avuto una relazione… nemmeno una

storia romantica al college».
«Sì, certo che ne ho avute, ma mai nessuna destinata a durare».
«Neppure una?»
«Be', una…» disse Piya. «Ce n'è stata una che pensavo potesse durare».
«E invece?»
«Invece fu un disastro», disse ridendo. «Del resto avrei dovuto aspettarmelo. Fu a Kratie».
«Kratie?» disse lui. «E dov'è?»
«In Cambogia orientale, a circa duecento chilometri da Phnom Penh. Ci ho vissuto per un po'».
Kratie si trovava su un promontorio sul Mekong, e poco più a nord c'era una pozza che nella

stagione secca ospitava un gruppo di sei orcelle. Era lì che Piya aveva cominciato la sua ricerca.
Poiché la città era comoda e piacevole, aveva affittato il secondo piano di una casa di legno con
l'intenzione di usarla come base per due o tre anni. Uno dei vantaggi di Kratie era che c'era un ufficio
del Ministero della pesca, settore governativo con il quale lei aveva a che fare molto spesso.

Uno dei rappresentanti locali del Ministero era un giovane funzionario che parlava inglese
piuttosto bene. Si chiamava Rath ed era di Phnom Penh. Senza famiglia e senza amici, si sentiva un
po' solo a Kratie, soprattutto la sera. Kratie era molto piccola, l'equivalente di un paio di isolati
cittadini, perciò era inevitabile incontrarsi spesso. Lui spesso mangiava nello stesso caffè sul fiume
dove di solito lei consumava le sue cene a base di noodle e Ovomaltina. Presero l'abitudine di
sedersi allo stesso tavolo e le quattro chiacchiere quotidiane ben presto divennero vere
conversazioni.

Un giorno Rath le aveva casualmente rivelato di aver vissuto parte dell'infanzia in un campo della
morte, dove i suoi genitori erano stati deportati dopo la presa di Phnom Penh da parte dei khmer
rossi, all'epoca di Pol Pot. Sebbene glielo avesse raccontato senza darci peso, un semplice
frammento di conversazione, lei ne era stata talmente colpita che le era venuto spontaneo parlargli
della propria infanzia. Nelle settimane successive si era ritrovata a dirgli cose che non aveva mai
detto a nessuno degli uomini che aveva conosciuto: gli aveva parlato dei suoi genitori e del loro
matrimonio, della depressione di sua madre e dei suoi ultimi giorni in ospedale.

Chissà cosa pensava Rath di ciò che gli raccontava. Si era illusa che le avesse fatto chissà quali
rivelazioni su se stesso, mentre non aveva fatto altro che raccontarle esperienze purtroppo comuni a
gran parte dei cambogiani suoi contemporanei.

Sta di fatto che un giorno si era accorta di pensare continuamente a lui, perfino quando avrebbe
dovuto concentrarsi sui delfini e la loro pozza. Anche se si era resa conto che si stava innamorando,
non si era preoccupata. Forse perché anche Rath, come lei, era piuttosto timido e riservato. Le sue
esitazioni la rassicuravano, inducendola a pensare che fosse timido con le donne quanto lei lo era con



gli uomini. Ma aveva continuato a essere molto guardinga, e solo quattro mesi più tardi si erano
spinti oltre la condivisione dei pasti e dei ricordi. Era stata l'euforia seguita all'intimità a farle
abbassare la guardia: così aveva cominciato a pensare di poter essere un'eccezione tra le cetologhe
che facevano ricerca sul campo… quella che aveva avuto la fortuna di innamorarsi dell'uomo giusto
nel posto giusto.

Alla fine della stagione secca, aveva programmato un soggiorno di sei settimane a Hong Kong, sia
per seguire un convegno sia per guadagnare un po' di soldi partecipando a una spedizione di ricerca.
Quando era partita, ogni cosa sembrava decisa. Rath l'aveva accompagnata all'aereporto di
Pochentong e per due settimane si erano scambiati ogni giorno delle e-mail. Poi i messaggi di Rath si
erano diradati fino a interrompersi del tutto. Non l'aveva chiamato in ufficio perché stava cercando di
risparmiare e comunque, si diceva, cosa poteva cambiare in poche settimane?

Quando era scesa dal traghetto, tornando a Kratie, aveva capito subito che qualcosa non andava:
le pareva quasi di udire i bisbigli che la seguivano lungo la strada. Era stata la sua padrona di casa a
informarla, dandole la notizia con crudele gaiezza: Rath si era sposato e aveva chiesto il
trasferimento a Phnom Penh.

In un primo momento, cercando di ripensare all'intera storia, aveva deciso che era stato costretto a
un matrimonio combinato dalla famiglia, una situazione imbarazzante che lei era in grado di capire e
che le avrebbe addolcito un po' la pillola. L'abbandono le sarebbe sembrato un po' meno diretto e
brutale. Ma le era stata negata anche quella consolazione. Presto infatti aveva scoperto che si era
sposato con una contabile dell'ufficio che aveva cominciato a frequentare dopo che lei era partita per
Hong Kong: gli erano bastate sei settimane per decidersi.

Malgrado tutto, sarebbe riuscita ancora a perdonarlo: immaginava infatti che in sua assenza avesse
riflettuto su ciò che avrebbe significato, alla lunga, essere sposato con una straniera, una donna
sempre in giro il mondo. Non lo si poteva certo biasimare, se aveva deciso che non ce la faceva.

Simili considerazioni erano bastate a consolarla finché non aveva incontrato colui che aveva
preso il posto di Rath in ufficio. Era un uomo sposato, sulla trentina, e anche lui parlava un po' di
inglese. Si conoscevano da poco quando l'aveva invitata allo stesso caffè sul fiume dove di solito
andavano lei e Rath. Mentre il sole tramontava sul Mekong, l'aveva fissata negli occhi e aveva
cominciato a farle domande affettuose su sua madre. In quel momento si era resa conto che Rath gli
aveva raccontato tutto, che tutti gli uomini di Phnom Penh conoscevano i particolari più intimi della
sua vita, e che quell'orribile uomo untuoso stava cercando di approfittare di quelle confidenze per un
goffo tentativo di seduzione.

La settimana dopo aveva fatto i bagagli e si era trasferita cento chilometri più su, lungo il fiume, a
Stung Treng.

Non era stato tanto il dolore per la fine della storia ad allontanarla, quanto la cocente umiliazione
di vedere la sua vita data in pasto all'intera città.

«Ma neppure quella fu la cosa peggiore», disse Piya.
«E quale fu?» disse Kanai.
«Il peggio è stato quando sono tornata negli Stati Uniti. Ho rivisto alcune amiche, tutte donne che

fanno ricerca sul campo. Quando hanno sentito il mio racconto sono scoppiate a ridere. Tutte erano



passate per qualcosa di simile. Avevo l'impressione che non fosse neppure più la mia storia… che
fosse solo una sceneggiatura che tutte, prima o poi, dovevano interpretare. Con il nostro lavoro è
inevitabile ritrovarsi in una cittadina dove non c'è nessuno con cui parlare salvo un giovanotto che
mastica un po' d'inglese. E tutti sanno quello che gli hai raccontato ancora prima che tu abbia finito di
dirglielo. Perciò meglio tenere la bocca chiusa e imparare a starsene da sole».

Piya si strinse nelle spalle. «Ed è quello che ho cercato di fare, dopo quella storia».
«Cosa?»
«Abituarmi a stare da sola».
Kanai tacque ripensando alla storia che aveva appena sentito. Fino a quel momento non era stato

capace di vederla per quello che era. La sua riservatezza, la sua parsimonia con le parole, gli
avevano impedito di riconoscere, anche con se stesso, quanto fosse straordinaria: non solo era pari a
lui quanto a intelligenza e immaginazione, ma aveva una forza d'animo e un coraggio che lui non
aveva.

Fino a quel momento si era dondolato con i piedi contro il parapetto. Ma adesso raddrizzò la
sedia, si sporse verso di lei e la guardò in faccia. «Non dev'essere necessariamente così, Piya. Non
devi per forza startene da sola».

«Hai un'idea migliore?»
«Penso di sì».
Prima che potesse aggiungere altro, udirono la voce di Horen che li chiamava dal ponte inferiore:

la cena era pronta.



Tracce

Piya andò di nuovo a letto presto quella sera. E Kanai, non avendo dormito molto la notte precedente,
fece altrettanto. Ma nonostante i suoi buoni propositi non riusciva a prendere sonno. Fuori soffiava un
vento strano, e il rollio del bhotbhoti pareva cullare un incubo ricorrente di quand'era bambino, un
sogno in cui era costretto a ripetere un esame più e più volte. Con la differenza che ora le facce degli
esaminatori erano quelle di Kusum e Piya, Nilima e Moyna, Horen e Nirmal. Si alzò nel cuore della
notte, madido di sudore: non riusciva a ricordare in che lingua avesse sognato, ma la parola
pariksha, “esame”, gli risuonava in testa e cercò di capire perché l'avesse tradotta nell'accezione
arcaica di “ordalia”. Dopo la mezzanotte finalmente quei sogni cedettero il posto a un sonno pesante
che durò fino all'alba, quando già si era addensata la nebbia e la marea stava per cambiare di nuovo.

Kanai uscì dalla cabina e si accorse che il vento era caduto e la superficie del fiume aveva la
liscia lucentezza di una lastra metallica. L'alta marea aveva raggiunto il culmine, quel punto di
perfetto equilibrio in cui l'acqua sembra immobile. Dal ponte l'isola di Garjontola sembrava un
intarsio di pietre preziose sul bordo di un gigantesco scudo d'argento. Lo spettacolo era elementare e
intimo a un tempo, immenso per dimensioni eppure, in quel momento di calma, stranamente mite.

Udendo un rumore di passi sul ponte, si girò e vide Piya. Veniva verso di lui armata di
portablocco e schede, e aveva la voce di chi è completamente concentrato: «Kanai, posso chiederti
un favore?»

«Certo. Cosa posso fare per te?»
«Ho bisogno che tu faccia qualche rilevazione al posto mio, stamattina».
Gli spiegò che gli intervalli delle maree le avevano creato un piccolo problema. Il suo piano

originario prevedeva di seguire i delfini quando lasciavano la pozza, con l'alta marea. Ora però
sembrava che il livello si alzasse il mattino presto e la sera tardi: ciò significava che gli animali
migravano col buio. Già era difficile seguirli di giorno, senza una buona luce sarebbe stato
impossibile. Aveva quindi deciso di monitorarne il tragitto di ritorno alla pozza. Il piano era quello
di appostarsi nei due punti di accesso alla pozza, uno a monte, l'altro a valle. L'accesso a monte
l'avrebbe monitorato lei, dalla Megha: lì il letto del fiume era molto ampio e l'osservazione sarebbe
stata impossibile senza binocolo. Fokir, dalla sua barca, poteva controllare l'altro accesso, ma se
Kanai si univa a lui avrebbe facilitato le cose: due paia di occhi avrebbero compensato la mancanza
di un secondo binocolo.

«Significa solo che devi passare qualche ora in barca con Fokir», disse Piya. «Non è un
problema, vero?»



Kanai si sentì quasi offeso all'idea che Piya gli attribuisse un atteggiamento di competizione con
Fokir. «No», si affrettò a rispondere. «Anzi, mi fa piacere, è un'occasione per parlare con lui».

«D'accordo, allora. Cominceremo dopo che avrai mangiato qualcosa. Busso da te tra un'ora».
 
Quando Piya andò a chiamarlo, aveva fatto colazione ed era pronto. In previsione di una giornata

sotto il sole si era messo pantaloni chiari, camicia bianca e sandali. Aveva anche deciso di portare
cappello e occhiali da sole. Dettagli che Piya approvò. «Meglio che tu prenda anche queste», gli
disse, passandogli due bottiglie d'acqua. «Tra poco farà caldissimo, là fuori».

Andarono a poppa della Megha e videro che anche Fokir era pronto, con i remi posati di traverso
sulle falchette della sua barca, sulla quale Kanai si trasferì. Piya mostrò a Fokir il punto esatto in cui
doveva ormeggiare, un miglio e mezzo a valle rispetto alla Megha, dove l'isola di Garjontola faceva
una curva e, aggettando sul fiume, restringeva il canale.

«Il fiume è largo solo un chilometro, laggiù», disse Piya. «Se gettate l'ancora nel mezzo, tra tutti e
due potete tenere sotto controllo l'intero accesso».

Poi indicò, a monte, il punto in cui il fiume si apriva in una vasta mohona. «Io sarò là», disse.
«Come vedete, è enorme, ma la prua della Megha sarà un punto di osservazione sufficientemente
alto. Con il binocolo riuscirò a monitorare l'intera zona. In linea d'aria ci saranno circa quattro
chilometri tra noi. Io riuscirò a vedervi, voi probabilmente non riuscirete a vedere me».

Li salutò mentre Fokir mollava gli ormeggi. Con le mani a coppa intorno alla bocca, gridò ancora:
«Se diventa troppo faticoso, Kanai, fatti portare indietro».

«Andrà tutto bene», disse Kanai ricambiando il cenno di saluto. «Non ti preoccupare per me».
La barca non era andata lontano quando dal fumaiolo della Megha cominciarono a uscire sbuffi di

fumo nero. Il bhotbhoti cominciò lentamente a muoversi e per parecchi minuti Fokir e Kanai furono
sballottati dalla turbolenza dei baffi di prora. Solo quando scomparve all'orizzonte, la superficie
tornò tranquilla. Adesso il paesaggio, svuotato di altri esseri umani, aveva infinitamente ridotto la
distanza tra loro, eppure Kanai e Fokir non avrebbero potuto essere più lontani. Kanai si era messo a
prua, Fokir a poppa. Separati dal tendalino non si vedevano, e per le prime due ore scambiarono
pochissime parole. Kanai fece un paio di tentativi di rompere il silenzio e ogni volta ricevette in
risposta solo uno svogliato borbottio.

Verso mezzogiorno, quando il livello dell'acqua cominciava ad abbassarsi, Fokir ebbe un sussulto
d'eccitazione e puntò un dito verso il fiume: «Oi-jé, laggiù».

Riparandosi gli occhi, Kanai scorse una pinna dorsale visibilmente inclinata che si fletteva
nell'acqua.

«Vedrà meglio se sta in piedi e si regge al tendalino», gli disse Fokir.
«D'accordo», Kanai seguì il suo consiglio e si spostò al centro della barca.
«Un altro. Laggiù».
Seguendo il dito di Fokir, Kanai individuò un'altra pinna che fendeva l'acqua. In rapida

successione videro altri due delfini, entrambi avvistati da Fokir.
Quella frenesia sembrava aver creato un piccolo varco nel muro di silenzio di Fokir, così Kanai

fece un altro tentativo di coinvolgerlo in una conversazione. «Mi dica una cosa, Fokir», disse,



guardando al di là del tendalino. «Si ricorda di Saar?»
Fokir lo degnò appena di un'occhiata. «No», rispose. «Veniva a trovarci, ma io ero molto piccolo.

E dopo la morte di mia madre non l'ho visto quasi più. Non me lo ricordo proprio».
«E di Kusum si ricorda?»
«Come potrei dimenticarmi di mia madre? Il suo viso è dappertutto».
La pragmatica spontaneità di quella risposta stupì Kanai: «Cosa intende dire? Dove lo vede, il

viso di sua madre?»
Fokir sorrise indicando col braccio in ogni direzione, ai quattro punti cardinali, poi la testa e i

piedi: «Qui, qui, qui, qui. Dappertutto».
Si era espresso con un'ingenuità quasi infantile e a Kanai parve finalmente di capire perché Moyna

era tanto legata a suo marito, nonostante tutto. C'era dentro di lui un nocciolo informe, ed era proprio
quello che l'attraeva: lo desiderava come le mani di un vasaio potrebbero desiderare la resistenza
dell'argilla grezza.

«Ti è mai venuta voglia di visitare una città, Fokir?»
Solo dopo avergli fatto quella domanda, si rese conto di essersi involontariamente rivolto a Fokir

con un confidenziale tui. Ma Fokir non vi diede peso. «Questo posto è abbastanza per me. Cosa ci
farei in una città?» Tirò su i remi come per sottolineare che la conversazione era finita. «È ora di
tornare al bhotbhoti».

La barca cominciò a oscillare mentre Fokir immergeva i remi e Kanai riprendeva la sua posizione
a prua. Solo dopo essersi seduto si accorse che Fokir aveva cambiato posto: si era messo al centro
della barca e remava con la faccia rivolta verso Kanai.

Nel calore torrido del mezzogiorno si levava dal fiume una foschia che creava miraggi danzanti
sull'acqua. Kanai si assopì ed ebbe una sorta di visione di Fokir in viaggio per Seattle insieme a
Piya. Li vedeva camminare verso l'aereo, lei in jeans e lui in lungi e maglietta stropicciata; vedeva
Fokir dimenarsi su un tipo di sedile che non aveva mai visto; lo immaginava mentre si guardava
intorno a bocca spalancata. E poi in qualche gelida città dell'ovest, che girava per le strade in cerca
di lavoro, smarrito e incapace di chiedere indicazioni.

Scosse il capo per sgombrare la mente da quell'immagine confusa.
Ebbe la sensazione che la barca passasse ora molto più vicino all'isola di Garjontola che non

all'andata. Ma con quell'acqua bassissima non era facile capire se ciò fosse dovuto a un volontario
cambiamento di rotta o a un'illusione ottica causata dalla diminuzione della superficie fluviale
durante la bassa marea. Mentre costeggiavano l'isola, Fokir scrutò il declivio dell'argine alla loro
sinistra. All'improvviso si irrigidì, raddrizzando la schiena. Quasi istintivamente raccolse l'orlo del
lungi e lo rimboccò tra le gambe. Si accovacciò appoggiando le mani sul parapetto e, lasciando
andare la barca dolcemente, si piegò in avanti come un corridore ai blocchi di partenza. Poi gli
indicò un punto: «Laggiù».

«Cosa c'è?» chiese Kanai. «Cosa vedi?»
Fokir tese la mano: «Guardi».
Kanai socchiuse gli occhi mentre seguiva il dito. Non riusciva a vedere nulla di interessante.

«Cosa dovrei vedere?»



«Tracce, orme, come quelle che abbiamo visto ieri. Corrono dagli alberi fino all'acqua e tornano
indietro».

Kanai guardò meglio e scorse alcune impronte sul terreno. Ma in quel punto l'argine era infestato
d i garjon, una specie di mangrovia che respira attraverso pneumatofori collegati a un sistema di
radici sotterranee. Il litorale era così fittamente trapuntato da quegli organi respiratori che era
impossibile distinguere tra un'orma e l'altra. Le impronte che l'occhio di Fokir aveva colto erano
poca cosa rispetto alle tracce ben marcate della sera prima. Per Kanai erano troppo vaghe per avere
un senso, per quanto ne sapeva potevano essere tane di granchi o rivoli d'acqua che si ritirava.

«Non vede che formano una specie di sentierino?» disse Fokir. «Finiscono sull'orlo dell'acqua.
Significa che sono state lasciate con la bassa marea, forse proprio mentre passavamo noi. L'animale
deve averci visto, poi è sceso per dare un'occhiata più da vicino».

La bizzarra ipotesi di una tigre che scendeva a pelo dell'acqua per guardare loro che
attraversavano la mohona fece sorridere Kanai.

«E perché secondo te voleva guardarci?» domandò Kanai.
«Forse perché ha sentito il suo odore», rispose Fokir, «le piace tenere d'occhio gli estranei».
Nella frase di Fokir c'era una sorta di provocazione, forse inconscia, che divertì Kanai. Le

dinamiche della loro situazione erano fin troppo ovvie, e non lo stupiva che Fokir esagerasse la
minacciosità dell'ambiente. Si era trovato molte volte nei suoi panni, a fungere da finestra su un
mondo sconosciuto per qualche sventurato viaggiatore. Ricordava come, in certi frangenti, anche lui
fosse tentato di aumentare l'imperscrutabilità del contesto attraverso glosse dal significato sottilmente
ambiguo. Ciò non comportava intenti particolarmente malevoli, era solo un modo per sottolineare
l'indispensabilità della persona del posto; ogni nuovo pericolo era una riprova della sua importanza,
ogni nuova minaccia la conferma del suo valore. Ogni guida e ogni traduttore sperimenta simili
tentazioni: non cedere significa rendersi superflui; cedere significa distruggere il valore della propria
parola, e quindi del proprio lavoro. Proprio perché era consapevole di quel dilemma, sapeva anche
che ci sono momenti in cui un traduttore dev'essere chiamato a far vedere le carte.

Kanai indicò la spiaggia con noncuranza. «Ma sono solo tane!» disse ridendo. «Ho visto dei
granchi che scavavano. Cosa ti fa pensare che abbiano a che fare con il “grosso felino”?»

Fokir lo guardò con un sorriso smagliante. «Vuole sapere come lo so?»
«Sì, certo».
Fokir si curvò e, afferrandogli una mano, se la posò sotto la nuca. L'inaspettata intimità di tale

contatto provocò una scossa al braccio di Kanai, che ritirò di scatto la mano, ma non senza aver
sentito la pelle d'oca sul collo sudato di Fokir.

Fokir gli sorrise di nuovo. «Ecco come lo so», disse. «È la paura che me lo dice». Poi guardò
Kanai con aria interrogativa. «E lei», disse, «la sente la paura?»

Quelle parole innescarono in Kanai una reazione istintiva quanto la pelle d'oca di Fokir. Il
contesto – la foresta di mangrovie, l'acqua, la barca – fu improvvisamente cancellato dalla sua
coscienza; dimenticò dov'era. Fu come se la sua mente avesse deciso di riprendere le funzioni per le
quali si era attrezzata e allenata in anni di pratica. In quel momento non ci fu per lui altro che il
linguaggio, la pura struttura di suono che costituiva la domanda di Fokir. Le dedicò la massima



attenzione e trovò quasi subito la risposta, ed era negativa. La verità era che non provava il tipo di
paura che aveva fatto venire la pelle d'oca a Fokir. Non che lui fosse particolarmente coraggioso,
tutt'altro. Sapeva però che la paura, contrariamente a ciò che spesso si pensa, non è istintiva. È
qualcosa che si impara, che si accumula nella mente attraverso la conoscenza, l'esperienza e
l'educazione; non c'è niente di più difficile che condividere la paura di un'altra persona, e in quel
momento certo non condivideva quella di Fokir.

«Visto che me lo domandi», disse Kanai, «ti dirò la verità. La risposta è no; non ho paura, almeno
non come ce l'hai tu».

Come cerchi che si propagano sulla superficie di uno stagno, sulla faccia di Fokir si disegnò
un'onda di interesse. «Mi dica, allora», replicò, accostandosi a lui, «se non ha paura, non c'è niente
che le impedisce di andare a dare un'occhiata più da vicino, è vero?»

Lo fissava imperturbabile e Kanai non si concesse di abbassare gli occhi: Fokir aveva
raddoppiato la posta e ora toccava a lui decidere se ritirarsi o andare a vedere il bluff.

«D'accordo», disse Kanai un po' riluttante. «Andiamo».
Fokir annuì e virò puntando un solo remo. Quando la prua fu in direzione della spiaggia riprese a

remare: il fiume sembrava un pavimento di pietra tirato a lucido e le correnti immobili si
disegnavano sulla superficie come venature sul marmo.

«Dimmi una cosa, Fokir», disse Kanai.
«Cosa?»
«Perché vuoi andare là… su quell'isola, se hai paura?»
«Mia madre mi diceva che è un posto dove bisogna imparare a non avere paura. E se uno ci

riesce, trova la risposta ai suoi problemi».
«È per questo che ci vieni?»
«Chi lo sa!» Si strinse nelle spalle e gli sorrise, poi aggiunse: «Adesso, posso chiederle una cosa

io, Kanai-babu?»
Il suo sorriso ancora più largo indusse Kanai ad aspettarsi uno scherzo. «Certo».
«Lei è un uomo pulito, Kanai-babu?»
Kanai si drizzò a sedere sbigottito. «Cosa vuoi dire?»
«Sì, insomma, lei è buono di cuore?» disse con noncuranza.
«Penso di sì. O almeno le mie intenzioni sono buone, per il resto, chi può dirlo?»
«Ma non vuole saperlo con certezza?»
«Come si fa a saperlo con certezza?»
«Mia madre diceva sempre che qui, a Garjontola, Bon Bibi ti mostra tutto quello che vuoi

sapere».
«E come?»
Fokir si strinse di nuovo nelle spalle. «Lei diceva solo questo».
Mentre si avvicinavano all'isola, uno stormo di uccelli si alzò in volo tagliando il cielo e

vorticando in una nube prima di posarsi di nuovo. Erano pappagalli di un color smeraldo quasi
indistinguibile da quello delle mangrovie; per un attimo, quando si erano alzati in volo, gli era
sembrato che una verde criniera si fosse levata dalle fronde, come una parrucca strappata via da una



folata di vento.
La barca prese velocità e con l'ultimo colpo di remo Fokir piantò la prua nel fango dell'argine.

Rimboccandosi il lungi tra le gambe, scese e corse a esaminare le impronte.
«Avevo ragione», gridò Fokir trionfante, inginocchiandosi. «Sono così fresche che devono essere

state fatte da meno di un'ora».
Per Kanai le impronte restavano insignificanti come prima. «Non vedo niente», disse.
«Come no?» Fokir lo guardò e sorrise. «È troppo lontano. Scenda dalla barca. Venga a vedere

come salgono». Indicò il pendio fino all'incombente barriera delle mangrovie.
«Va bene, vengo».
Kanai stava per scavalcare d'un salto il parapetto, ma Fokir lo bloccò. «Prima arrotoli i pantaloni

e si tolga i sandali. Rischia di perderli, è meglio scalzi».
Kanai buttò via i sandali e si arrotolò i calzoni fino alle ginocchia. Poi scese dalla barca e

sprofondò immediatamente. Barcollò in avanti, ma fu pronto ad aggrapparsi al parapetto per non
perdere l'equilibrio: cadere nel fango sarebbe stata un'umiliazione insopportabile. Liberò cautamente
il piede destro e lo piantò poco più avanti. Così, ripetendo quei passi infantili, riuscì a raggiungere
Fokir.

«Ecco», disse Fokir indicandogli il terreno. «Questi sono gli artigli e questa è la zampa». Si girò
indicando il pendio. «Vede, è andata su di lì, oltre quegli alberi. Magari è ancora lì che ci guarda».

La nota di scherno nella sua voce irritò Kanai. «Cosa stai cercando di fare, Fokir?» disse. «Vuoi
spaventarmi?»

«Spaventare lei?» Fokir sorrise. «E perché? Non le ho detto cosa diceva mia madre? In questo
posto nessuno che è buono di cuore ha motivo di temere».

Poi Fokir tornò sulla barca e Kanai lo vide curvarsi sotto il tendalino. Quando si raddrizzò,
stringeva in mano il suo dā.

«A cosa ti serve?» gli domandò Kanai quando Fokir fu di nuovo al suo fianco, e distolse
pensosamente gli occhi da quell'arnese lucente.

«Non aver paura», disse Fokir. «È per la giungla. Non vuoi andare a vedere se troviamo cos'è che
ha lasciato queste tracce?»

Malgrado il suo turbamento, Kanai notò – deformazione professionale – che Fokir gli si era
rivolto in modo diverso. Dal rispettoso apni era passato al familiare tui che Kanai aveva usato con
lui poco prima: era come se, sull'isola, la gerarchia tra loro si fosse improvvisamente ribaltata.

Guardando l'aggrovigliata barriera di mangrovie Kanai pensò che era una pazzia inoltrarsi lì
dentro con Fokir: il dā poteva sfuggirgli di mano, poteva accadere qualunque cosa. Non era il caso di
rischiare. «No», disse Kanai. «Non gioco più questa partita con te, Fokir. Riportami al bhotbhoti».

«Ma perché?» disse Fokir scoppiando a ridere. «Di cosa hai paura? Te l'ho già detto… un uomo
come te non dovrebbe avere paura di niente in questo posto».

Arrancando nel fango, Kanai gli gridò dietro: «Piantala di dire sciocchezze: tu puoi anche fare il
bambino, ma io no…»

Improvvisamente, fu come se la terra si fosse animata e lo trattenesse. Abbassò gli occhi e vide
che un viticcio gli si era avvolto intorno a una caviglia come una corda. Stava per perdere



l'equilibrio e quando provò a far scivolare il piede in avanti, per liberarlo, le sue gambe si mossero
nella direzione sbagliata. Non poté far nulla contro il fango viscido e cadde a faccia in giù.

Sulle prime rimase completamente immobile: era come se il suo corpo fosse pronto per lo stampo
in un calco di gesso. Provò ad alzare gli occhi, ma non ci riusciva: il fango aveva trasformato gli
occhiali da sole in una benda. Sfregando la testa contro un braccio, se ne liberò lasciandoli
affondare. Quando Fokir gli posò una mano sulla spalla, la respinse e cercò di risollevarsi da solo.
Ma la consistenza del fango era tale da creare un effetto risucchio a cui era impossibile sottrarsi.

Fokir sorrideva. «Te l'avevo detto di stare attento».
A un tratto il sangue gli montò alla testa e dalla bocca gli uscì una gragnuola di oscenità: «Shala,

banchod, shuorer bachcha».
La rabbia sgorgava con un'esplosività atavica, da sorgenti di cui in altre circostanze avrebbe

negato l'esistenza: il sospetto del padrone nei confronti del servo; l'orgoglio di casta; la diffidenza
del cittadino nei confronti del campagnolo; l'antagonismo della città rispetto al villaggio. Pensava di
essersi liberato di quei retaggi del passato, ma la violenza con cui gli uscivano da dentro suggeriva
che fossero stati immagazzinati in una riserva esplosiva e altamente volatile.

Kanai aveva avuto molte occasioni, troppe, di vedere i suoi clienti perdere le staffe a quel modo:
situazioni in cui la collera li trascinava oltre i confini della loro personalità, letteralmente fuori di sé.
Espressione quanto mai appropriata per dire di emozioni talmente intense che quasi escono da quel
confine fisico che è la pelle. E quasi sempre, quale che fosse la causa immediata, era lui il bersaglio
della loro furia, lui, l'interprete, il messaggero, l'amanuense. Era lui il salvagente che li teneva a galla
nella marea dell'incomprensione; l'insignificanza che li circondava diventava, per così dire, colpa
sua, perché ne era l'unico elemento riconoscibile. Sopravviveva a tali scoppi d'ira dicendosi che era
un rischio del mestiere, «niente di personale», solo che il suo lavoro gli delegava l'imperscrutabilità
della vita stessa. Tuttavia, pur conoscendo assai bene il fenomeno, non riuscì a fermare quel torrente
di oscenità che gli sgorgava ora dalla bocca. Quando Fokir gli offrì una mano per aiutarlo, la
allontanò bruscamente: «Ja, shuorer bachcha, beriye ja! Togliti dai piedi, figlio di puttana!»

«Come vuoi», disse Fokir.
Alzando gli occhi, Kanai incrociò quelli di Fokir e le parole gli appassirono sulle labbra. Nella

vita professionale di Kanai c'erano state alcune circostanze in cui l'atto dell'interpretazione gli aveva
dato la momentanea sensazione di essere trasportato fuori dal suo corpo e introdotto in un altro. Ogni
volta era come se la lingua subisse una metamorfosi: cessava di essere una barriera, una cortina di
separazione, e diventava una pellicola trasparente, un prisma che gli permetteva di vedere con altri
occhi, di filtrare il mondo attraverso una mente altra dalla sua. Simili esperienze erano sempre
arrivate in modo imprevedibile, senza preavviso o causa apparente, e non si somigliavano per nulla
se non per il fatto che avevano sempre coinciso con momenti del suo lavoro di interprete. Adesso
però non stava lavorando, tuttavia guardando Fokir provava esattamente la stessa sensazione: era
come se la sua visione si rifrangesse attraverso quegli occhi opachi, illeggibili, e non vedesse se
stesso, bensì una moltitudine, un doppio del mondo esterno, un rappresentante di coloro che avevano
distrutto il villaggio di Fokir, bruciato la sua casa e ucciso sua madre; era diventato un simbolo
all'interno di una visione degli esseri umani in cui un uomo come Fokir non conta niente, vale meno



di un animale. Vedendosi così, Kanai capiva perfettamente perché Fokir lo volesse morto, ma capiva
anche che le cose sarebbero andate diversamente: Fokir non l'aveva portato lì perché voleva
ucciderlo, ma perché voleva sottoporlo a una prova.

Kanai alzò una mano per togliersi il fango dagli occhi e quando li riaprì Fokir era uscito dal suo
campo visivo. Qualcosa lo spinse a girarsi. Contorcendosi nel fango, si girò giusto in tempo per
vedere la barca che si allontanava. Vide Fokir solo di schiena; seduto a poppa, remava
vigorosamente.

«Aspetta», disse Kanai. «Non lasciarmi qui». Troppo tardi, la barca era già sparita dietro un'ansa.
Kanai stava guardando i baffi di prora della barca che si aprivano a ventaglio sul fiume quando

notò un'increspatura che fendeva l'acqua obliquamente. Guardò meglio e non ebbe dubbi, c'era
senz'altro qualcosa sotto la superficie: protetta dall'oscurità del limo, si stava dirigendo verso riva,
verso di lui.

La testa di Kanai si riempì improvvisamente di immagini dei molti modi in cui il paese delle
maree dispensa la morte. La tigre, diceva la gente, ti uccide all'istante, con un colpo della zampa
anteriore che ti spezza l'osso del collo. Non senti dolore, sei già morto di paura sentendo il suo
ruggito, un attimo prima dell'impatto. C'era innegabilmente una sorta di misericordia in tutto ciò, se
non altro per la mente umana: ciò forse spiega perché coloro che vivono a stretto contatto con le tigri
spesso le considerano ben più che semplici animali. La tigre infatti è l'unico animale che perdona il
nostro disagio in un mondo tradotto in parole.

O è perché conoscono l'orrore della morte provocata da un rettile? Il coccodrillo, pensò Kanai, è
l'animale che più predilige le rive: i coccodrilli riescono a spostarsi nel fango più velocemente di
quanto un essere umano riesca a correre sull'erba; la melma non rallenta i loro movimenti, grazie al
ventre liscio e alle zampe palmate sfruttano la vischiosità a loro vantaggio. Un coccodrillo, si dice, ti
tiene vivo finché non anneghi; non ti uccide a riva, ti trascina in acqua mentre ancora respiri. Non si
ritrovano mai resti di persone uccise da un coccodrillo.

Ogni altro pensiero sparì dalla sua mente: si rannicchiò e cominciò a trascinarsi più su, verso il
crinale dell'argine, indifferente agli aculei che gli si conficcavano nella pelle. Più risaliva e più il
fango si assottigliava e i virgulti di mangrovie crescevano più alti e più numerosi. Non vedeva più
quell'increspatura, ma non era importante: voleva solo andare il più possibile lontano dall'acqua.

Mettendosi cautamente in piedi, fece un passo e subito sentì un dolore atroce alla pianta del piede:
era come se avesse pestato un chiodo o una scheggia di vetro. Spostando il piede, scorse un
acuminato pneumatoforo di mangrovia seminascosto dal fango. Poi vide che i germogli erano
dappertutto, sparsi come trappole; le radici che li tenevano uniti correvano sotto la superficie come
micce mimetizzate.

La barriera di mangrovie, che dalla barca gli era sembrata così intricata e ostile, ora gli sembrava
un rifugio, un porto sicuro. Avanzando con cautela in quel campo minato, si addentrò con fracasso
nella vegetazione.

I rami di mangrovie erano flessibili e sinuosi, si piegavano senza rompersi e scattavano indietro
come fruste. Quando gli si richiudevano intorno, era come se centinaia di membra squamose lo
abbracciassero. Crescevano così fitte che non riusciva a vedere a un metro davanti a sé; il fiume era



scomparso alla vista e se non fosse stato per la pendenza dell'argine non avrebbe saputo dire se si
stava allontanando dall'acqua oppure no. A un tratto la barriera finì e si ritrovò in una radura erbosa
con pochi alberi e palme. Si mise in ginocchio, con gli abiti laceri e il corpo coperto di tagli e graffi.
Le mosche gli si incollavano alla pelle e nugoli di zanzare gli ronzavano intorno.

Non aveva il coraggio di guardarsi intorno. Era lì, sull'isola, ma a cosa pensava? Non riusciva a
ricordare le parole, e nemmeno gli eufemismi usati da Fokir, era come se la sua mente, presa dal
panico, fosse svuotata del linguaggio. I suoni e i segni che, combinati insieme, servivano da
conduttori tra la mente e i sensi, erano collassati: il cervello era alla mercé di pure sensazioni. Le
parole che aveva cercato, gli eufemismi all'origine del suo terrore, erano sostituiti ora dalla cosa in
sé, soltanto che senza le parole non la si poteva né afferrare né capire. Era un artificio di pura
intuizione, ma reale al punto che nemmeno la cosa in sé avrebbe potuto sognare di esistere così
intensamente.

Riaprì gli occhi, ed eccola, a meno di cento di metri da lui. Seduta sulle zampe posteriori, il capo
eretto, lo fissava con i bronzei occhi guizzanti. Il dorso aveva pelame dorato e luminoso come il sole,
ma la pancia era scura e sporca di fango. Era enorme, più grande di quanto avrebbe mai immaginato,
e le sole parti del corpo che muoveva erano gli occhi e la punta della coda.

All'inizio, il panico gli impedì di muovere anche un solo muscolo. Poi, trattenendo il fiato, sulle
ginocchia, cominciò ad arretrare verso il folto delle mangrovie, gli occhi sempre fissi sull'animale,
sull'estremità di quella coda vibrante. Solo quando i rami delle mangrovie si chiusero intorno a lui si
alzò in piedi e si voltò, facendosi strada in mezzo al fogliame che lo avvolgeva, incurante delle spine
e delle schegge che gli dilaniavano le gambe. Quando finalmente si affacciò sull'argine, cadde in
avanti e si coprì gli occhi con l'avambraccio mentre cercava di prepararsi all'impatto, al colpo che
gli avrebbe spezzato l'osso del collo.

«Kanai!» Al suono del suo nome aprì gli occhi, abbastanza a lungo per vedere Piya, Fokir e Horen
che correvano verso di lui. Poi, ricadde nel fango e la sua mente si oscurò. Quando si riprese, era
disteso sulla schiena a bordo della barca e sopra di lui si profilava lentamente un viso,
materializzandosi contro l'accecante luminosità del sole pomeridiano. Lentamente riconobbe Piya che
lo sorreggeva.

«Kanai? Stai bene?»
«Dov'eri?» chiese. «Sono rimasto solo su quell'isola per un'eternità».
«Ci sei stato solo dieci minuti», gli disse. «A quanto pare sei stato tu a mandare via Fokir. È corso

a prenderci e siamo venuti più in fretta che abbiamo potuto».
«L'ho vista, Piya. Ho visto la tigre». Poi vide Horen e Fokir che gli si facevano intorno, così

aggiunse in bengali: «Era là, il felino… l'ho visto».
Horen scosse la testa. «Non c'era niente là», disse. «Ci abbiamo guardato, Fokir e io. Ci abbiamo

guardato e non abbiamo visto niente. E se ci fosse stato, non saresti qui».
«Era lì, vi dico». Kanai tremava così forte che non riusciva quasi a far uscire le parole di bocca.

Piya gli afferrò un polso nel tentativo di calmarlo.
«Va tutto bene, Kanai», gli disse dolcemente. «Sei al sicuro. Ci siamo noi».
Provò a replicare, ma batteva i denti e il respiro era intrappolato in gola.



«Non sforzarti di parlare», disse Piya. «Appena saremo sulla Megha ti do un sedativo. Hai
bisogno solo di riposo. Poi ti sentirai meglio».



Luci

Si stava facendo buio quando Piya ripose le schede e uscì dalla sua cabina. Passando davanti a
quella di Kanai si fermò e tese l'orecchio: aveva dormito tutto il pomeriggio, dopo aver preso la
pastiglia che gli aveva dato, ma ora doveva essere sveglio perché lo sentiva muoversi. Stava per
bussare, ma poi ci ripensò e proseguì.

Con il tramonto del sole l'isola di Garjontola, inghiottita dalla marea, si era trasformata in
un'indistinta sbavatura di terra sullo sfondo di un cielo sempre più scuro. Sembrava che l'isola stesse
per sprofondare quietamente nel sonno. Ma a un tratto, proprio mentre Piya si installava a prua,
quella chiazza sfocata si accese di mille puntini fosforescenti. Un'illuminazione che durò solo un
istante, poi l'isola ripiombò nell'oscurità. Ma dopo un attimo i puntini luccicarono di nuovo, in
perfetta sincronia: erano migliaia, forse milioni di capocchie accese, luminose quanto bastava per
essere visibili attraverso l'acqua. Quando i suoi occhi si furono abituati a quella luminosa
intermittenza, riuscì a individuare le forme sinuose di rami e radici illuminate dai minuscoli bagliori.

Tornò di corsa a bussare alla porta di Kanai: «Sei sveglio? Vieni fuori, c'è una cosa che devi
assolutamente vedere».

Quando la porta si aprì, arretrò per la sorpresa, come se l'uomo davanti a lei non fosse quello che
si aspettava di vedere. Kanai era perfettamente sbarbato e lavato e indossava un lungi e una maglietta
presi a prestito da Horen, ma aveva i capelli appiccicati sulla testa e un'espressione così diversa
dalla solita esuberante sicurezza che stentò a riconoscerlo.

«Che ti succede, Kanai? Stai bene?»
«Sì, sì, sto bene, sono solo un po' stanco».
«Allora vieni a vedere una cosa», lo condusse a prua e gli indicò Garjontola.
«Cosa c'è?»
«Aspetta».
A un tratto le luci lampeggiarono e Kanai ebbe un sussulto. «Santo cielo! Cos'è?»
«Sono solo vermi fosforescenti, che accendono le loro luci all'unisono», disse Piya. «Avevo letto

di questo fenomeno: pare che succeda soprattutto intorno alle mangrovie».
«Non ho mai visto niente di simile».
«Neanch'io», disse lei.
Rimasero a guardare quelle luci che si accendevano e si spegnevano, sempre più luminose via via

che il cielo si scuriva. Sentì che Kanai si schiariva la gola preparandosi a dire qualcosa, ma ci volle
ancora qualche istante prima che parlasse, e ciò che disse la colse alla sprovvista: «Senti, Piya,



volevo dirti che… domani torno indietro».
«Indietro dove?»
«A Lusibari… poi a Delhi».
«Ah», disse lei fingendosi stupita, sebbene fosse proprio ciò che si aspettava di sentirgli dire.

«Così presto?»
«Sì», disse lui. «È ora che torni in ufficio. Domani saranno nove giorni che manco e avevo detto

che entro dieci giorni sarei tornato. Se partiamo da qui domattina presto, il giorno dopo potrò
proseguire per Delhi. Se non torno i miei collaboratori cominceranno a preoccuparsi».

Dal suo tono di voce, Piya intuiva che le taceva qualcosa. «Ed è l'unica ragione per cui te ne vai?
Il tuo lavoro?»

«No», disse lui conciso. «Anche perché non c'è ragione che resti, adesso che ho finito il taccuino
di mio zio. Ho l'impressione di non esserti di grande aiuto… te la caverai benissimo anche senza un
interprete».

«Non devi certo trattenerti per me, però lascia che ti chieda se la tua decisione ha a che fare con
quanto è accaduto oggi… sull'isola».

Nella sua risposta, che si fece attendere, c'era una sorta di riluttanza. «Non sono nel mio elemento,
qui. Ciò che è accaduto oggi ne è la riprova».

«Ma cos'è successo esattamente, Kanai? Com'è che sei finito su quell'isola?»
«Fokir mi ha proposto di andare a dare un'occhiata e io non vedevo ragione per non farlo. Niente

di più».
Era evidente che non desiderava parlare dell'incidente, tuttavia Piya insistette. «Allora è stato un

errore di Fokir. Ti ha lasciato volutamente indietro?»
«Niente affatto», rispose Kanai con decisione. «Sono caduto nel fango e ho perso le staffe. Lui

voleva aiutarmi… sono stato io che gli ho urlato dietro e gli ho detto di togliersi dai piedi. Fokir non
ha nessuna responsabilità». Strinse le labbra come per dire che l'argomento era chiuso.

«A quanto pare hai già preso una decisione», disse Piya. «Perciò non tenterò di trattenerti, ma
quando esattamente pensi di andartene?»

«Domattina all'alba. Mi metterò d'accordo con Horen. Se partiamo molto presto, ce la farà a
portarmi a Lusibari e tornare qui prima che sia buio. Immagino che tu intenda passare la giornata
sull'acqua, con la barca di Fokir».

«Infatti», confermò Piya.
«Perciò non è un problema, per te, se la Megha non è qui durante il giorno, vero?»
Piya pensò con rimpianto alle ore che avevano trascorso insieme. «No», disse. «Però mi

mancheranno le nostre conversazioni, era bello averti qui. La tua compagnia è stata molto
piacevole».

«Anche la tua, Piya», tacque un istante, come se cercasse di farsi forza. «A dire il vero,
speravo…»

«Sì?»
«Speravo che venissi anche tu… a Nuova Delhi, voglio dire».
«A Nuova Delhi?» Piya era così sorpresa che dovette trattenere una risata.



«Cosa ci trovi da ridere?»
«Scusami», si affrettò a dire lei. «Ma francamente non me l'aspettavo. Nuova Delhi mi pare

lontanissima e ho un sacco di cose da fare qui».
«Lo so», ribatté lui, «ma non intendevo dire subito… quando avrai finito la tua ricerca. Speravo

che forse… allora saresti venuta».
Piya fu turbata dal tono di Kanai. Ricordava il loro primo incontro in treno, la sua prosopopea, i

suoi gesti imperiosi. Era difficile far quadrare quei ricordi con la goffaggine, l'incertezza dell'uomo
che aveva di fronte. Si girò verso Garjontola, dove la luna si stava lentamente alzando sopra
l'orizzonte.

«Cos'hai in testa esattamente, Kanai?» disse. «Perché dovrei venire a Nuova Delhi?»
Kanai si strinse il naso tra pollice e indice come se quel gesto potesse suggerirgli la giusta

risposta. «Non so cos'ho in mente, Piya. So solo che vorrei rivederti. E che voglio che tu mi veda…
sul mio terreno, nel posto in cui vivo».

Piya cercò di immaginare la vita di Kanai a Delhi, una casa piena di impiegati… il cuoco,
l'autista, viavai di fattorini. Le sembrava remota come quelle che si vedono al cinema o in
televisione, tanto era diversa dalla sua. Le era impossibile prenderlo sul serio… e sapeva che era
inutile fingere che non fosse così.

«Senti, Kanai», gli disse sfiorandogli un braccio. «Capisco quello che stai cercando di dirmi. E ti
assicuro che apprezzo. Ti sono grata di tutto ciò che hai fatto per me e ti auguro ogni bene. Sono
sicura che un giorno incontrerai la donna che fa per te. Ma non credo di essere io».

Lui annuì con fare rassegnato, come a dire che era ciò che si aspettava. «Ci sono mille cose che
desidero dirti, Piya, e sarebbe più facile se il mio desiderio non fosse così forte… è proprio come
dice Moyna».

Piya sobbalzò sentendo quel nome. «E cosa dice?»
«Che le parole sono come l'aria. Quando il vento soffia sull'acqua, si vedono increspature e onde,

ma il fiume vero scorre sotto, non si vede e non si sente».
«Cosa intendeva dire?»
«Stava cercando di spiegarmi cosa sente per Fokir».
«Cioè?»
«Fokir è tutto per lei, anche se si potrebbe pensare il contrario. È terrorizzata all'idea che possa

lasciarla».
«E perché dovrebbe?»
Kanai abbassò la voce. «Per te».
«Ma è assurdo, Kanai!» protestò Piya. «Non c'è nessun motivo di pensare una cosa simile».
«Nessun motivo?»
Piya cominciava a spazientirsi. «Cosa stai cercando di dirmi, Kanai?»
«Vuoi sapere cosa pensa Moyna?» disse sottovoce. «Pensa che tu sia innamorata di Fokir».
«E tu cosa pensi?» ribatté lei. «Lo pensi anche tu?»
«Be', non lo sei?»
La voce di Kanai si era inasprita, irritandola ulteriormente. «Me lo chiedi da parte sua, Kanai? O



sei tu che vuoi saperlo?»
«Fa differenza?»
«Non lo so, Kanai. Non so cosa dirti… non più di quanto sappia cosa potrei dire a lei. Non so

rispondere a nessuna di queste domande». Si coprì le orecchie con le mani, come se non volesse più
sentire la voce di Kanai. «Mi di spiace… non parliamone più».

Adesso la luna era alta sopra Garjontola, e nella sua lu-ce morbida il ritmico lampeggiamento
sull'isola appariva sbiadito, quasi spento. Piya scrutò le luci sempre più pallide cercando di
rivederne la magia di poco prima. «È stato bello, vero?»

Quando le rispose, colse nella voce di Kanai la stessa incrinatura che sentiva nella propria: «Mio
zio avrebbe detto che è stato un miraggio del paese delle maree».



In cerca

All'alba, quando Piya uscì dalla cabina, la Megha era così fittamente avvolta dalla nebbia che non se
ne distingueva né la poppa né la prua. Andando a prua, inciampò letteralmente in Kanai, seduto su
una sedia con un cuscino sulle ginocchia e una lanterna accanto.

«Già alzato?»
«Sì», le rivolse un sorriso tirato. «In realtà sono alzato da ore».
«Come mai?»
«Ho lavorato a una cosa».
«Così di buon'ora?» Piya non nascose la sorpresa. «Dev'essere molto importante se ti ha tirato giù

dal letto a notte fonda».
«Infatti lo è», rispose lui. «In realtà è… un regalo per te. Volevo finire prima che ce ne andiamo

ognuno per la propria strada».
«Un regalo per me? E cos'è?»
Le sorrise con una smorfia di rimprovero. «Lo vedrai quando sarà finito».
«Non è ancora finito?»
«No, ma lo sarà prima che siamo pronti a partire».
«Ok… torno».
Ora che si fu cambiata, lavata i denti ed ebbe fatto una rapida colazione a base di banane e

Ovomaltina, Horen era già nella timoneria e Fokir nella sua barca che si apprestava a togliere gli
ormeggi. Gli passò lo zaino nel quale aveva sistemato l'equipaggiamento, un paio di bottiglie d'acqua
e delle barrette proteiche. Poi tornò in coperta e ritrovò Kanai seduto dove l'aveva lasciato.

«Finito?»
«Sì», rispose lui alzandosi e porgendole una voluminosa busta di manila. «Ecco qui».
Piya prese la busta e se la rigirò tra le mani. «E non vuoi dirmi cos'è?»
«Vorrei che fosse una sorpresa», disse lui abbassando gli occhi e strisciando i piedi. «E se avrai

voglia di farmi sapere cosa ne pensi, dietro la busta troverai il mio indirizzo. Spero che mi
scriverai».

«Certo che ti scriverò, Kanai. Siamo amici, non è vero?»
«Lo spero».
Gli avrebbe dato un buffetto sulla guancia, ma sentiva sulla schiena lo sguardo scrutatore di

Horen. «Abbi cura di te».
«Anche tu, Piya… e buona fortuna».



 
La nebbia era così spessa sull'acqua che il suo peso sembrava rallentare le correnti. Quando Fokir

immerse i remi, la barca scivolò in avanti leggera con la nebbia che schiumava intorno alla prua
come latte frullato. Bastarono due vogate decise e furono fuori dalla portata della Megha, che in
pochi minuti svanì nella bruma.

Mentre la barca scendeva lungo il fiume, Piya sbirciò la busta che le aveva dato Kanai: doveva
contenere parecchi fogli. Decise di non aprirla, per il momento, e la ripose nello zaino, da cui prese
invece il monitor gps. Controllata la posizione della barca, si abbandonò alla quiete sognante di quel
paesaggio di nebbia.

Negli ultimi due giorni il suo corpo si era abituato alle vibrazioni e al baccano del bhotbhoti e il
silenzio della barca era un gradito contrasto. Esaminando le venature del fasciame e il colore cinereo
del tendalino di stoppie, le parve di vederla bene per la prima volta. Fece scorrere le dita sulle
tavole di compensato che rivestivano il ponte e cercò di decifrare le scritte sbiadite su alcune di
esse; rivedendo il telo di plastica grigia maculato che in origine era un sacco delle poste degli Stati
Uniti, rammentò lo stupore con cui l'aveva riconosciuto per quello che era. Strano che cose tanto
ordinarie le fossero sembrate quasi magiche in quel momento, quando distesa su quello stesso ponte
cercava di riprendersi dopo aver rischiato di annegare. Scrutando quegli oggetti di recupero alla luce
di un giorno diverso, comprese che erano stati i suoi occhi a rivestirli di magia. Adesso le
apparivano familiari e rassicuranti come qualunque oggetto domestico.

Scosse il capo, riscuotendosi dal suo fantasticare. Fece segno a Fokir di passarle un paio di remi.
Non sapeva di preciso dove volesse portarla, ma supponeva che fosse una delle rotte dei delfini
quando andavano a foraggiare. L'alta marea aveva raggiunto il picco circa un'ora prima e la pozza di
Garjontola era ancora vuota, nessun delfino in vista. Fokir sembrava sapere dove trovarli.

La corrente era favorevole e, remando in due, si faceva poca fatica. Non ci volle molto prima che
Fokir le facesse segno che erano giunti a destinazione. Per qualche istante lasciò andare la barca alla
deriva poi, sporgendosi dalla falchetta, gettò l'ancora e mollò la cima.

La nebbia si era diradata e Piya vide che erano ormeggiati in modo da dominare l'imbocco di
un'ampia insenatura. Fokir gliela indicò ripetutamente, come per assicurarle che presto i delfini
sarebbero arrivati da quella direzione. Dando un'altra occhiata al gps vide che avevano percorso
circa sei miglia da quando si erano separati dalla Megha a Garjontola.

Sulle prime Fokir guardò la baia con fare distratto, quasi indifferente, sembrava non dubitare che i
delfini sarebbero arrivati da lì. Ma quando furono passate due ore senza avvistarne nemmeno uno,
cominciò a mostrarsi meno sicuro, e l'atteggiamento fiducioso cedette allo sconcerto.

Rimasero di guardia, nello stesso posto, per altre due ore ma di nuovo, malgrado le condizioni di
quasi perfetta visibilità, non ci fu segno dei delfini. Nel frattempo la marea si era abbassata e il
giorno si stava facendo sempre più caldo. La maglietta di Piya era fradicia di sudore. Da quando era
arrivata nel paese delle maree, rifletté, non ricordava un giorno in cui la temperatura fosse stata così
alta nelle prime ore del mattino.

Poco dopo mezzogiorno, con la marea sempre più bassa, Fokir tirò su l'ancora, come a segnalarle
che se ne andavano. Sulle prime Piya pensò che avesse rinunciato e che intendesse far rotta per



Garjontola. Ma quando fece per prendere i remi, Fokir scosse il capo. Indicò l'imboccatura della
baia dove erano rimasti di guardia tutta la mattina e le fece segno di stare all'erta, con il binocolo.
Poi ci s'infilò e dopo duecento metri virò in un canale ancora più stretto. Solo dopo che ebbero
vagato per un'ora tra calette e bracci d'acqua, Fokir si fermò a valutare la situazione: ancora nessuna
traccia dei delfini. Con uno schiocco impaziente della lingua, riprese i remi e virò di nuovo,
cambiando direzione.

Dopo un po', mentre la barca proseguiva il suo itinerario, Piya controllò sul gps e scoprì che si
stavano ulteriormente allontanando da Garjontola. Avevano percorso una decina di miglia, dal
mattino. Lo spostamento, peraltro, era stato tutt'altro che rettilineo: vista sullo schermo la loro rotta
sembrava un filo di lana tirato da una vecchia sciarpa.

L'aria era pesante e immobile e la superficie dell'acqua sembrava vetro, senza la minima
scalfittura di vento. Fokir era madido di sudore e sul suo viso la perplessità era diventata
preoccupazione: in sette ore non avevano visto niente di interessante. Piya gli fece segno di fermarsi
e riprendere fiato, ma lui non le prestò attenzione: sembrava intenzionato a penetrare più a fondo che
mai nel labirinto cotidale.

 
La parte iniziale del viaggio verso Lusibari attraversava una zona poco frequentata del paese delle

maree, e per alcune ore dopo aver lasciato Garjontola non incontrarono nessuna imbarcazione, né
piccola né grande. Poi la rotta condusse il bhotbhoti in vista di un grande fiume, il Jahajphoron, e
tutt'a un tratto i corsi d'acqua erano tanto inspiegabilmente affollati quanto prima erano deserti. Con
la distesa del fiume di traverso rispetto alla prua, divenne evidente, anche a distanza, che in acqua
c'erano innumerevoli imbarcazioni. Non ci sarebbe stato nulla di strano se non per il fatto che
muovevano tutte nella stessa direzione, verso l'interno, allontanandosi dal mare.

Avendo dormito pochissimo, Kanai si era addormentato subito dopo che la Megha aveva lasciato
Garjontola. Fu svegliato dalla voce di Horen che chiamava a gran voce il nipote dal ponte inferiore.
Si drizzò a sedere sulla cuccetta e si accorse di essere in un bagno di sudore. Aveva chiuso la porta
all'alba, quando l'aria era ancora fredda, ma adesso, ben prima di mezzogiorno, le pareti della cabina
emanavano un tremendo calore. Uscì e trovò Horen dritto a prua, che scrutava il vasto fiume mentre
Nogen reggeva il timone.

«Che succede, Horen-da?» domandò Kanai, avvicinandosi a lui. «Cosa vedi?»
«Guarda là», rispose Horen indicando un punto davanti a loro.
Facendosi schermo con una mano Kanai rifletté su ciò che vedeva. Per quanto poco abituato a

quelle acque, capiva che c'era qualcosa di strano nel traffico. Ma l'esatta natura del problema gli
sfuggiva. «Vedo solo moltissime barche», disse.

«Non vedi che vanno tutte nella stessa direzione?» disse Horen burbero. «Si direbbe che tornino
ai loro villaggi».

Kanai guardò l'orologio e vide che erano da poco passate le dieci. Troppo presto perché i
pescatori rientrassero per portare a casa il frutto della pesca. «Perché tornano a quest'ora?»
domandò. «Non mi pare l'ora giusta».

«Già», disse Horen. «Di solito non li vedi andare in quella direzione se non la sera tardi».



«E quale può essere il motivo?»
«In questo periodo dell'anno», disse Horen, «può essere uno solo».
«Cioè?»
Horen si strinse nelle spalle, mentre gli occhi quasi sparivano tra le enigmatiche pieghe del volto.

«Lo scopriremo presto».
Impiegarono dieci minuti a coprire la distanza che li separava dal fiume. Quando ebbe imboccato

il braccio del Raimangal, Horen spense il motore e la Megha si fermò lentamente. Poi, lasciando
Nogen al timone, Horen andò a poppa e attese che una barca li affiancasse. Presto gli si radunò
intorno un'intera flottiglia, seguirono domande e risposte gridate a gran voce. Poi le barche fecero
vela e Horen, scuro in volto, s'affrettò a tornare alla timoneria. A labbra strette ordinò a Nogen di
correre ad accendere il motore e si mise al timone.

Kanai provò una fitta di apprensione mentre guardava il profilo immobile di Horen. «Cosa
succede, Horen-da? Cos'hai saputo?»

Horen rispose bruscamente. «Esattamente quel che pensavo, cos'altro poteva essere in questo
periodo dell'anno?»

Era in arrivo una burrasca, spiegò Horen. Una jhor. Il servizio meteorologico di Delhi aveva
lanciato l'allarme fin dal giorno prima, poteva anche essere un ciclone. La guardia costiera faceva la
spola nel golfo fin dalle prime ore del mattino per far rientrare i pescherecci: ecco perché tutte le
imbarcazioni facevano rotta verso casa.

«E cosa…?» Il pensiero di Kanai corse immediatamente a Piya e Fokir, fuori in barca a
Garjontola.

Horen non gli lasciò finire la domanda. «Non ti preoccupare. La burrasca non sarà qui prima di
domani a mezzogiorno. Abbiamo un sacco di tempo. Adesso torniamo a Garjontola e li aspettiamo.
Anche se tornano stasera tardi, ce la facciamo. Partendo abbastanza presto, domattina saremo a
Lusibari prima che si scateni la burrasca».

Il motore riprese a funzionare e Horen fece forza con le spalle sul timone per far compiere al
bhotbhoti una brusca virata. Nel giro di pochi minuti la Megha stava tornando da dove era venuta,
ripercorrendo la rotta di quel mattino da Garjontola.

Ci arrivarono all'una e non furono stupiti di non trovare nessuno. Erano passate solo sette ore da
quando avevano salutato Piya e Fokir, quella mattina, e probabilmente sarebbero tornati a Garjontola
molto più tardi… in tempo per incontrare la Megha al suo ritorno da Lusibari, previsto per il
tramonto.

C'era una cosa che stupiva Kanai: la Megha era ancorata assai vicino alla pozza di Garjontola,
eppure, malgrado la bassa marea, nell'acqua non c'erano delfini. Ricordava che i delfini vi si
raggruppavano quando il livello scendeva e adesso anche un occhio inesperto come il suo vedeva
che l'acqua si stava rapidamente abbassando. Andò a chiedere conferma a Horen, e si sentì dire che
in effetti era bassa marea, la bhata… la jowar non sarebbe iniziata che fra due o tre ore.

«Ma Horen-da, guarda», disse Kanai, puntando un dito verso la pozza. «Se è bhata, perché non ci
sono delfini?»

Horen aggrottò la fronte. «Cosa vuoi che ti dica?» disse infine. «Il mondo non è come gli orologi.



Non sempre le cose accadono all'ora giusta».
Una constatazione ineccepibile, tuttavia una stretta dolorosa allo stomaco diceva a Kanai che

stava succedendo qualcosa di sbagliato. «Perché non andiamo a cercarli, Horen-da, invece di stare
qui fermi ad aspettarli?»

Horen replicò con un borbottio divertito: «Cercare una barca qui sarebbe come cercare un
sassolino in un sacco di riso».

«Comunque non farebbe male a nessuno», insistette Kanai. «Non se torniamo al tramonto. Se tutto
va bene, a quell'ora la barca sarà qui e ci troveremo».

«Sarebbe inutile», brontolò Horen. «Ci sono centinaia di canali piccolissimi tra queste isole.
Nella maggior parte l'acqua è troppo bassa per un bhotbhoti».

Kanai capì che si stava ammorbidendo e con noncuranza disse: «Tanto non abbiamo niente da fare
qui… dunque perché no?»

«Come vuoi». Horen si sporse dal parapetto e urlò al nipote di riavviare il motore e tirare su
l'ancora. Kanai rimase addossato alla timoneria mentre il bhotbhoti si allontanava da Garjontola e
cominciava a discendere il fiume. Non c'era una nuvola in cielo e nella soporifera calura
pomeridiana il paesaggio appariva tranquillo: bisognava fare uno sforzo mentale per immaginare che
fosse in arrivo il cattivo tempo.



Vittime

La marea stava cambiando quando finalmente Piya intravide una pinna dorsale molto vicino a riva.
Un rapido controllo le permise di stabilire la posizione del delfino: quasi tredici miglia a sud-est di
Garjontola. Guardando con il binocolo fece un'altra scoperta: quel delfino non era solo, ce n'erano
parecchi altri. Sembrava che nuotassero in tondo, proprio come facevano nella pozza di Garjontola.

Valutò che l'acqua avesse raggiunto un livello medio, e l'orologio segnava le tre del pomeriggio.
Si sentiva eccitata come quando Fokir l'aveva portata per la prima volta dai delfini di Garjontola. Se
parecchi delfini si erano riuniti lì con la bassa marea, poteva significare una cosa sola: che quella era
un'altra “piscina” e che quelli appartenevano a un altro branco. Le parve una scoperta magnifica, ma
un'occhiata alla faccia di Fokir bastò a segnalarle che qualcosa non andava: l'ammoniva a stare in
guardia.

Quando furono a duecento metri dai delfini, vide una sagoma d'acciaio inerte sulla sponda
fangosa. Chiuse gli occhi di scatto, sapendo cos'era e tuttavia sperando di sbagliarsi. Quando li riaprì
la sagoma era sempre là, ed era esattamente ciò che aveva temuto: la carcassa di un delfino
dell'Irrawaddy. Guardandolo da vicino ebbe un altro choc: l'animale era relativamente piccolo, e
Piya non nutriva dubbi, era senz'altro quello che negli ultimi giorni aveva osservato nuotare a fianco
della madre. Si sarebbe detto che il corpo fosse stato depositato a riva qualche ora prima, con la
marea calante. Adesso, con la marea ascendente, pareva oscillare a pelo dell'acqua.

Piya sapeva per istinto che quei delfini appartenevano allo stesso gruppo che di solito si radunava
a Garjontola con la bassa marea. La carcassa spiegava il loro inusuale comportamento: sembravano
riluttanti a tornare alla pozza mentre uno di loro giaceva morto in piena vista. Evidentemente stavano
aspettando che l'alta marea lo facesse di nuovo galleggiare.

Anche Fokir aveva visto la carcassa, perché ora puntavano dritti verso riva. Mentre la barca
s'insinuava lentamente nell'argine, Piya fu aggredita da un odore nauseante. Il sole allo zenit batteva
sull'animale morto e c'era una puzza tale che dovette avvolgersi un pezzo di stoffa intorno al viso
prima di metter piede a terra.

Osservando da vicino la carcassa vide che c'era un grosso squarcio dietro lo sfiatatoio, dove dal
corpo del delfino era stato strappato un grosso pezzo di carne e grasso. La forma a cuneo della ferita
faceva pensare che l'animale fosse stato colpito dall'elica di una veloce barca a motore. Piya era
meravigliata perché ne aveva viste pochissime in quelle acque. Fu Fokir a suggerire un'ipotesi che
spiegava il mistero, disegnò infatti con le mani un berretto a visiera. Alludeva probabilmente a una
qualche imbarcazione ufficiale, usata da personale in uniforme, forse della guardia costiera, o della



polizia, o addirittura del Ministero delle foreste. Aveva disceso il canale a tutta velocità, quella
mattina presto, e il piccolo inesperto non si era tolto di mezzo in tempo.

Piya prese dallo zaino un metro a nastro e dedicò qualche tempo alle misurazioni previste dal
protocollo Norris. Poi, con un coltellino a serramanico, prese campioni di pelle e di grasso e alcuni
organi interni, li avvolse nella carta stagnola e li ripose dentro sacchetti con cerniera lampo. Eserciti
di granchi e insetti brulicavano adesso sull'animale morto, divorando la carne nuda della ferita.

Piya ricordava la propria emozione quando aveva visto per la prima volta il piccolo che nuotava
in superficie a fianco della madre e non sopportava più di vederne il cadavere. Fece segno a Fokir di
prenderlo per la coda mentre lei afferrava le pinne. Insieme lo scossero avanti e indietro un paio di
volte e infine riuscirono a trascinarlo in acqua. Si aspettava che tornasse a galla, invece con sua
sorpresa affondò e sparì.

Troppo addolorata per trattenersi oltre, Piya tornò verso la barca, ci buttò dentro le attrezzature e
aiutò Fokir a rimetterla in acqua.

Mentre la corrente li spingeva via, Fokir si alzò in piedi e cominciò a indicare il fiume, a monte e
a valle, a est e a ovest. I suoi gesti ora si facevano più espliciti, e Piya capì: le stava dicendo che non
era uno spettacolo inconsueto. Si era già imbattuto in altre carcasse, tre per la precisione, una era
stata sbattuta a riva a poca distanza da lì… ecco perché aveva deciso di seguire quella rotta.

Quando furono di nuovo in mezzo alla corrente i delfini si erano in qualche modo dispersi, tranne
uno che pareva indugiare, attardandosi rispetto al gruppo. Piya ebbe l'impressione che quell'animale
girasse in tondo sopra la carcassa affondata che ora le correnti facevano rotolare nell'alveo del
fiume. Si chiese se fosse la madre, ma non c'era modo di accertarlo.

Poi, all'improvviso, i delfini sparirono emettendo i loro suoni. A Piya sarebbe piaciuto seguirli,
ma erano le quattro passate e la marea si stava alzando. Le correnti, che la mattina li avevano
favoriti, adesso spingevano violentemente in senso contrario. Anche remando in due, la loro andatura
sarebbe stata penosamente lenta.

 
Dopo tre ore di vagabondaggi inutili, Horen, con un tono arcigno che non ammetteva repliche,

disse: «Li abbiamo cercati abbastanza, adesso torniamo indietro».
Kanai si era cavato gli occhi a forza di scrutare baie e canali anche minuscoli. Ora che il sole

declinava all'orizzonte, avrebbero avuto la luce contro e sarebbe stato ancora più faticoso controllare
la zona in modo efficace. Ma l'ansia gli chiudeva lo stomaco e non riusciva ad accettare l'idea che
non si potesse fare nulla. «Ce ne andiamo già?» disse.

Horen annuì. «Abbiamo consumato un sacco di gasolio. Ancora un po' e non ne avremo abbastanza
per tornare a Lusibari domani. Inoltre, chissà che non siano già tornati a Garjontola».

«E se così non fosse?» ribatté Kanai brusco. «Li abbandoniamo qui?»
Gli occhi a fessura di Horen lo guardarono in tralice. «Sta' a sentire, Fokir è come un figlio per

me. Se si potesse fare qualcosa, qualunque cosa, la farei, e tu dovresti saperlo».
Aveva ragione, e Kanai accettò il rimprovero. «Sì», disse, «certo che lo so». Si vergognava di

aver dubitato della diligenza di Horen durante la ricerca. Mentre la Megha invertiva la rotta, disse
più conciliante: «Horen-da, tu che hai esperienza di queste cose… cosa succede qui quando arriva il



ciclone?»
Horen lo guardò pensoso: «Cambia tutto, come la notte dal giorno».
«Una volta ti è successo, vero, di essere investito da un ciclone?»
«Sì», disse Horen nel suo modo placido, laconico. «L'anno che sei venuto tu, nel 1970».
La stagione dei monsoni era finita già da un po' e Horen era in mare con suo zio Bolai. Un

equipaggio di tre soli uomini: Horen, suo zio e un altro che lui non conosceva. Erano sull'orlo del
Golfo del Bengala, a circa un miglio dalla foce del Raimangal, in vista della costa. All'epoca non
esistevano sistemi di allarme ed erano stati colti completamente di sorpresa. Un momento c'era il
sole e una leggera brezza, mezz'ora dopo un fortunale li aveva colpiti da sud-ovest. La visibilità si
era ridotta al minimo e avevano perso di vista tutti gli abituali punti di riferimento. Non avevano
bussola a bordo, gli occhi erano i loro unici strumenti di navigazione, e in ogni caso non capitava
spesso di avventurarsi al largo fino a perdere di vista la costa. Né gli strumenti sarebbero stati di
grande aiuto, perché il fortunale non concedeva loro di scegliere in quale direzione muovere il
timone. Il vento soffiava così forte che era impossibile resistere alle raffiche. Li spazzava via, in
direzione nord-est. Per un paio d'ore non avevano potuto far altro che tenersi aggrappati al fasciame
della barca. Poi, all'improvviso, si erano visti spingere verso una striscia di terra allagata:
scorgevano le cime degli alberi e i tetti di alcune abitazioni, per la maggior parte capanne e
baracche. L'onda si era sollevata sommergendo gran parte del litorale, e non si erano accorti di
essere approdati finché la barca non aveva sbattuto contro un tronco d'albero. Lo scafo di legno si era
spaccato in due, ma Horen e suo zio erano riusciti a salvarsi aggrappandosi all'albero. Anche il terzo
membro dell'equipaggio si era appeso a un ramo, che però non aveva retto il peso. Non l'avevano
mai più rivisto.

Horen, che all'epoca aveva vent'anni giusti, aveva molta forza nelle braccia ed era riuscito a
tirarsi su, e a tirare su lo zio, lontano dalle acque infuriate, tra i rami più alti dell'albero. Avevano
usato gamchha e lungi per legarsi all'albero. Si erano presi per mano e si erano tenuti stretti mentre
le raffiche vorticavano intorno a loro. A tratti il vento era così feroce che scuoteva l'albero come se
fosse una gigantesca jhata, una scopa di saggina, ma in qualche modo ce l'avevano fatta a restare
aggrappati.

Quando il vento si era placato un po', avevano scoperto che il mare aveva depositato tra le fronde
una gran quantità di detriti, comprese pentole e utensili strappati dalle abitazioni circostanti. Horen
aveva messo in salvo un grande orcio d'argilla e l'aveva usato per raccogliere l'acqua piovana. Se
non fosse stato per la sua previdenza, l'indomani la sete li avrebbe tirati giù dall'albero.

Il giorno dopo il cielo era sereno, ma ai loro piedi continuava a infuriare un torrente: i flutti erano
così alti che sferzavano buona parte del tronco. Guardandosi intorno, videro che non erano stati gli
unici a cercare rifugio su un albero: molti altri si erano salvati nello stesso modo. Intere famiglie, con
vecchi e bambini, erano seduti sui rami. In quel momento, mentre si urlavano saluti da un albero
all'altro, scoprirono di essere stati sbattuti a oltre ventisette miglia dal punto in cui si trovavano
quando erano stati investiti dalla burrasca. Erano stati trascinati al di là del confine e sbattuti a riva
vicino all'Agunmukha, il fiume dalla bocca di fuoco, non lontano da Galachipa.

«Si trova in Bangladesh, adesso», disse Horen. «Nel distretto di Khulna, credo».



Passarono due giorni sull'albero, senza cibo o altra acqua. Quando le acque si erano ritirate
avevano cercato di arrivare alla città più vicina. Ma non erano andati lontano: sembrava di essere
nelle vicinanze di uno spaventoso campo di battaglia, c'erano cadaveri ovunque e il terreno era
tappezzato di pesce e capi di bestiame morti. Avevano poi scoperto che le vittime erano
trecentomila. Un massacro.

«Come a Hiroshima», mormorò Kanai.
Horen e Balai erano stati fortunati, si erano imbattuti in alcuni pescatori che in qualche modo

erano riusciti a salvare le loro barche. Percorrendo insenature e canali poco frequentati erano riusciti
a ripassare il confine e a tornare in India.

Quella era stata l'esperienza di Horen con un ciclone, e se lo sarebbe ricordato anche in una
seconda vita… non voleva sperimentarlo mai più.

Horen finì il suo racconto proprio mentre Garjontola si profilava all'orizzonte.
Un tappeto di luce cremisi si stendeva sulla soglia liquida dell'isola coprendo la pozza dei delfini

e allungandosi fino al sole che tramontava all'altro capo della lontana mohona. L'angolatura dei raggi
era tale che qualunque barca, anche una molto bassa, avrebbe proiettato una lunga ombra, ma non
c'erano imbarcazioni in vista. Piya e Fokir non erano tornati.



Un dono

Al tramonto, controllando sul GPS la posizione della barca e vedendo che distavano ancora otto
miglia buone da Garjontola, Piya capì che non ce l'avrebbero fatta a tornare alla Megha prima del
buio, ma decise che non aveva importanza. Non c'era motivo di temere che Horen si preoccupasse.
Avrebbe pensato che si erano spinti troppo lontano per rientrare prima di notte.

Fokir era evidentemente arrivato alla stessa conclusione perché stava cercando un posto in cui
ormeggiare. Proprio quando l'ultimo bagliore di luce sbiadiva nel cielo, trovò il punto adatto: uno
specchio d'acqua dove un piccolo canale sfociava ad angolo retto in uno più ampio. A quell'ora, con
l'alta marea al suo picco, anche il canale più stretto sembrava un fiume di rispettabili dimensioni, ma
Piya sapeva che si sarebbe ridotto a una confortevole insenatura. Le sponde erano coperte ovunque
da fitte foreste e la luce declinante conferiva alle mangrovie l'aspetto di una solida barricata
vegetale.

Prima di gettare l'ancora, Fokir le indicò i dintorni con un ampio gesto del braccio e le disse il
nome del posto: Gerafitola.

Quando la barca fu ancorata, Piya notò che era sorta la luna. Era quasi perfettamente rotonda, se
non per una sottilissima falce mancante su un lato. Intorno aveva un pallido alone ramato. E sembrava
che l'aria umida, immobile, funzionasse da ingranditore, perché era la luna più grande e più luminosa
che avesse mai visto.

Mentre si godeva la vista, Fokir andò a sedersi accanto a lei e con un dito tracciò un arco sul
fondale porpora scuro del cielo. Quando Piya gli disse che non vedeva nulla, le fece segno di
guardare meglio e disegnò di nuovo un arco tutt'intorno alla luna. Ora che i suoi occhi cominciavano
ad assuefarsi alla luce argentea, Piya scorse un vago arco di luce colorata: sospeso nell'aria per un
istante, subito svanì. Si volse allora verso Fokir per capire se era ciò che aveva visto lui e ne ebbe
un segno affermativo. Poi il suo dito tracciò un altro arco nel cielo, molto grande stavolta, da un capo
all'altro dell'orizzonte, e lei finalmente intuì che alludeva a un arcobaleno. Le stava forse mostrando
un arcobaleno prodotto dalla luna? Fokir assentì con decisione, e lei assentì a sua volta, dopotutto
l'aveva visto, o perlomeno intravisto, dunque non aveva importanza se era un fenomeno di cui non
aveva mai sentito parlare.

Gli occhi di Piya si spostarono dalla luna alle ombre della foresta e infine si abbassarono sulle
correnti che giocherellavano sulla superficie dell'acqua: era come se una mano nascosta negli abissi
le stesse scrivendo un messaggio nel corsivo di vortici, mulinelli e arricciature. Le tornò in mente un
dettaglio di ciò che aveva detto Kanai parlando di Moyna, qualcosa a proposito del fluire invisibile



dell'acqua e del visibile gioco del vento. Chissà se Fokir si rendeva conto di ciò che significa essere
una persona che può ispirare e alimentare una simile costanza, malgrado gli ostacoli e l'obiettiva
infelicità. E cos'aveva lei da offrirgli, che lui già non avesse?

Sedevano lì immobili, come animali paralizzati dall'intensità della consapevolezza reciproca.
Quando i loro occhi si incontrarono di nuovo fu come se lui le leggesse nel pensiero. Allora le prese
una mano e la strinse tra le sue per un lungo istante, poi tornò a poppa, senza più guardarla, e si mise
ad accendere un fuoco nel fornello portatile.

Quando il pasto fu pronto, le offrì un piatto di riso e patate piccanti che non poté rifiutare,
sembrava un'offerta, un gesto di commiato. Come se l'aver condiviso quell'arcobaleno lunare avesse
spezzato qualcosa che esisteva tra loro, come se qualcosa fosse finito, lasciandosi dietro un dolore
incomprensibile perché non aveva mai avuto un nome. Più tardi, quando il fornello e le stoviglie
furono riposti, Piya prese una delle coperte di Fokir e andò a sistemarsi a prua, come sempre, mentre
lui si ritirò sotto il tendalino.

Allora Piya si ricordò della lettera di Kanai e la tirò fuori dallo zaino: aveva bisogno di distrarsi,
di pensare ad altro. Vedendo che si sforzava di leggere alla luce della luna, Fokir le passò una
scatola di fiammiferi e una candela. Piya la accese e la fissò sulla prora dopo aver fatto gocciolare
un po' di cera. La fiamma brillava perfettamente diritta, senza bisogno di protezione, nell'aria greve e
immobile della notte.

Aprì la busta e cominciò a leggere.
 

Carissima Piya,
per quale ragione un uomo può voler dare a una donna qualcosa che non ha prezzo… un dono di cui lei, e forse solo lei, potrà

eventualmente stabilire il valore?
Non è una domanda puramente retorica: nasce da una genuina perplessità, perché prima d'ora non ho mai sperimentato un simile

impulso. Per un uomo come me, i cui principali interessi sono sempre stati concentrati sul qui e ora, e per lo più – devo riconoscerlo – su
me stesso, si tratta di un terreno assolutamente nuovo, inesplorato. Le emozioni che hanno generato tale impulso sono una sconvolgente
novità. Devo forse ammettere di non essere mai stato innamorato prima d'ora? Mi sono sempre vantato della mia vasta e sfaccettata
esperienza del mondo: ho amato, mi compiacevo di dire, in sei lingue. Una millanteria che appartiene ormai al passato: a Garjontola ho
capito quanto poco conosco me stesso e il mondo.

Basti dire che non avevo mai sperimentato il desiderio di garantire la felicità di qualcuno, fosse anche a costo della mia.
Ieri mi sono reso conto di poterti dare qualcosa che nessun altro può darti. Mi hai chiesto che cosa stava cantando Fokir e io ti ho

detto che non ero in grado di tradurre. Ed era assolutamente vero, perché in quelle parole non c'era solo la sua storia, ma anche la storia
di questo posto, il paese delle maree. Ti ho anche detto che ci sono persone che vivono attraverso la poesia. Mio zio era una di quelle e,
sognatore qual era, sapeva riconoscere i propri simili. Nel suo taccuino racconta che una volta Fokir, che allora aveva cinque anni, gli
recitò a memoria un canto di una leggenda del paese delle maree: la storia di Bon Bibi, protettrice della foresta. Per la precisione,
ricordava quella parte della storia in cui uno dei protagonisti, un povero ragazzo di nome Dukhey, viene tradito da Dhona, il capitano di
una nave, e offerto a Dokkhin Rai, malvagio demone-tigre.

Mio zio era stupefatto perché allora, come adesso, Fokir non sapeva leggere né scrivere. Ma Nirmal capì che per quel bambino le
parole non erano solo parte di una leggenda, erano la storia che ha dato vita a questa terra. Era quella la canzone che hai sentito ieri dalle
labbra di Fokir: vive in lui e forse ha tuttora un ruolo nel fare di lui quello che è. E questo è il mio dono per te: questa storia che è anche
una canzone, queste parole che sono una parte di Fokir. Ci sono delle imprecisioni nella mia versione, ma non me ne rammarico, perché
forse mi eviterannno di sparire come un buon traduttore dovrebbe: per una volta, sarò lieto che le mie imperfezioni mi rendano visibile.

 
Dall'epopea del paese delle maree, come venne raccontata da Abdur-Rahim: Bon Bibir Karamoti

orthat Bon Bibi Johuranama (I miracoli di Bon Bibi o il racconto della sua gloria).
 

La storia della liberazione di Dukhey



 
Il giorno dopo all'alba Dhona dice ai suoi uomini: «Torniamo indietro, torniamo a Kedokhali».
Dal suo trespolo, Dokkhin Rai vede le barche salpare. Dunque, pensa, ha deciso di andare.
Così a Kedokhali va il demone dio, radunando seguaci da vicino e lontano. Le api da miele

accorrono a sciami, migliaia di api. Miele e cera ordina loro di portare. La foresta si riempie del
ronzio delle api, di sciami al lavoro che ai rami appendono alveari d'oro.

Presto, dalla barca, Dhona avvista Kedokhali, e sprizza gioia al pensiero di ciò che l'aspetta.
Quando gli uomini gettano l'ancora: «Svelti», dice, «andiamo di nuovo in cerca di miele». Dhona in
testa, s'addentrano nella foresta. Ed ecco gli alveari, non uno solo, ma innumerevoli filari. Dhona è
raggiante, si gode quella sera vino e cibo abbondante, poi cede al sonno, ma a notte fonda lo visita un
sogno. Occhi di fuoco ha Dokkhin Rai. «Il tempo», dice il demone, «è venuto di rispettare il patto;
urla forte il mio nome, quando sarai nella foresta. Al suono del mio nome le api se ne andranno, ma
non t'illudere che il miele sia già nelle tue mani. E un'altra cosa devo dirti: per quanti siate, metti le
cose in chiaro. Che nessun marinaio tocchi gli alveari, sazino gli occhi e aspettino. Provvederanno le
api a setacciare il miele e a caricarlo sui vostri sampan. Ma ricorda che Dukhey è merce di scambio,
quando salite a bordo deve restare a terra. Bada a te! Stacci attento! Niente scusa o pretesto, o ne
andrà della tua vita presto».

Ciò detto, il dio svanisce nella notte, e Dhona dorme fino al primo spiragliodel giorno. «Su,
andiamo», dice ai suoi uomini al primo namaaz del giorno, «andiamo tutti eccetto Dukhey».

Quando il ragazzo vede che lo lasciano indietro: «Chacha», gli grida, «stammi a sentire!» Si
asciuga le lacrime con mano tremante: «Lo so», dice, «tutto segue i tuoi piani. Credi che non lo
sappia, del tuo patto col dio? Che ve ne andrete, che qui mi lascerete?»

«Chi te l'ha detto?» dice Dhona con un falso sorriso. «Dove hai sentito una tale sciocchezza?»
Mentre lo lascia a bordo a cucinare, Dhona fa strada agli altri: oh, meraviglia, la foresta è ora un

immenso alveare. Si leva dagli uomini un mormorio rapito, ma nessuno si muove prima che il nome
del dio venga scandito. Nell'udire il nome del loro signore, sciamano le api in un fulvo bagliore.
Accorrono schiere di demoni volanti, si mettono al lavoro, indietro e avanti.

«Ora guarda, Dhona, qual è il mio potere, osserva le mie schiere», gli dice Dokkhin Rai, «le tue
barche saranno cariche in un'ora». Poi si rivolge ai demoni, agli spettrali gana, daini e pishache e ai
raksasa tutti.

Del miele essi fanno un tesoro leggero e in men che non si dica è già stivato a bordo. Quando tutto
è pronto: «La mia parte l'ho fatta», dice il demone a Dhona, «ogni tua barca è piena fino all'orlo».

Dhona torna alle barche e vede coi suoi occhi: sono cariche, tutte, non ci sta più niente. «Puoi
ottenere», gli dice allora il dio, «migliore ricompensa. Svuota le barche e butta il miele in mare. Di
cera allora le farò riempire, sarà un diverso bene e ti farà più ricco. Scordati il miele, prendi invece
la cera, sarà ricchezza vera».

Così Dhona rovescia il miele in mare, e quella baia diventa Madhu Khali. Là dove Dhona si disfà
del carico, ambrosia diventa la marea salmastra.

Poi si provvede al nuovo carico prezioso. «Ora ascoltami bene», dice il demone dio. «Quando la
venderai, capirai quale manna ho voluto donarti; da re vivrai e sarai ricco assai. Ma attento a te, non



scordare di lasciare il ragazzo; rammenta... fu Dukhey la ragione. Niente trucchi e niente inganni, o
avrai gravi malanni, annegherai nel Gange e perderai i tuoi dinghy».

Ciò detto svanisce il demone dio. A bordo intanto Dukhey s'affanna per obbedire agli ordini. Ma
la legna è umida e il cibo non cuoce nei tegami... piange Dukhey per l'ingiusta fatica. Allora dice un
nome, con voce ammutolita dal dolore. L'ode Bon Bibi dalla lontana Bhurukundo. In un batter di
ciglia varca il confine e gli si mette al fianco. «Perché mi chiami?» dice. «Che cosa ti succede?»

«Sono in pericolo. Non so più cosa fare. Il pranzo per Chacha devo preparare, ma la legna è
bagnata e il fuoco non si accende».

«Non piangere Dukhey, chi è giusto non si arrende», dice Bon Bibi. «Ci sono io con te, allestirò
un banchetto da re».

Lo rincuora con parole gentili, poi sfiora con la mano pentole e tegami. E tale è il suo barkot, la
sua benedizione, che pentole e tegami si colmano di riso e di saalan. Non richiede né fuoco né calore
quel banchetto. «Ecco», dice Bon Bibi, «di ciò saranno sazi!»

Ma Dukhey, ancora spaventato, la importuna di nuovo. «Domani Dhona leverà le vele,
lasciandomi qui solo. Madre della terra, chi mi salverà?»

«Ragazzo mio», dice Bon Bibi. «Non temere quel demone. Il corpo di cui è fatto non resiste al
metallo che impugna mio fratello».

Con tali parole si congeda Bon Bibi e di lì a poco Dhona rientra dalla sua scorreria. «Dimmi,
Dukhey, dov'è il nostro pranzo? Su che dinghy l'hai messo?»

«È qui, Chachaji, su questa barca. L'ho cucinato e l'ho tenuto pronto!»
Dhona si siede dove lui gli dice, e gli altri intorno, un cerchio di uomini affamati in attesa di

essere nutriti. Viene loro servito un nettare squisito, un cibo così buono da non sembrare vero. Come
può un ragazzino ammannire un simile festino? Nessun essere umano poteva fare tanto! Bisbigliano
stupiti sottovoce. Che ci sia la mano di Bon Bibi? Non può il ragazzo aver fatto da solo. Di sicuro
Bon Bibi se l'è preso a cuore.

Così s'interrogano quegli uomini al crepuscolo, nella luce fioca del giorno che s'arrende alla notte.
Dormono gli altri sulle loro barche, senza pena o rimorso, ma Dukhey è impaurito e il sonno gli è
proibito, haraam. Sbarra gli occhi per l'ansia e la paura. «Domani se ne andranno», pensa, «e qui mi
lasceranno, del demone shikar, preda delle sue voglie; nel suo avatar di tigre, verrà Dokkhin sotto
mentite spoglie».

Non chiude occhio Dukhey quella notte, un'ora dopo l'altra piange la sua sventura. Dormono in
pace gli altri, finché la notte dura. All'alba Dhona arringa gli uomini: «Sciogliete gli ormeggi,
riprendiamo il mare!» Sciolgono i dinghy, all'ordine di Dhona Mouley. Non tutti e sette, solamente
sei.

«Cos'aspettate?» dice Dhona. «Andiamo».
«È finita la legna», dicono quelli, «come cuociamo il cibo?»
«Va' a riva a prendere dei legni», dice allora Dhona a Dukhey.
«Perché proprio a me questo compito ingrato», protesta lui. «Mandaci qualcun altro, Chacha,

perché mi tiranneggi? Perché ce l'hai con me?»
«Siedi sulla mia barca», sbotta Dhona, «mangi quello che vuoi, eppure se ti faccio una richiesta,



osi sfidarmi con la tua protesta? Mi butti in faccia un rifiuto insolente: “Io resto a bordo, a riva non ci
vado!” Ma ora basta, mi ferisce il tuo orgoglio, farai quello che voglio».

«Sta a te decidere, Chachaji», dice Dukhey. «Lo conosco il tuo patto col dio. So che lui vuole che
mi lasci qui, così il demone divora il povero Dukhey, e ricco torna a casa Dhona Mouley. Al
villaggio andrai da mia madre. “Cosa potevo fare”, le dirai. “Dukhey ha incontrato una tigre”. Bella
storia hai inventato, quando le hai chiesto il suo unico figlio. E lei fiduciosa te l'ha dato. Ora vieni
meno a un sacro impegno, senza timore di mostrarti indegno. Mi mandi a riva e poi togli le vele.
Piangerà mia madre la mia morte, verserà lacrime sulla cattiva sorte».

«Sei scaltro», disse Dhona, «un esperto in inganni. Costringerti a obbedire non è cosa da poco,
però stammi a sentire. La posta in gioco è alta, farai come ti dico; o ti butto giù a calci, che ti piaccia
o no».

«Non è solo per questo che mi volevi a bordo? Tu ti facevi ricco e io morivo qui. Ma allora
perché queste calunnie, perché queste minacce? Se la tigre mi prende, tu non ci perdi niente. Perciò ti
tocco i piedi, Chacha, salaam, mostrami la strada, la giusta direzione».

Dhona solleva un dito, indica la foresta. Dukhey si avvia, oppresso dal dolore. Mentre lui solca il
fango spesso della riva, salpano i dinghy con piena la stiva.

Poi, a fior di labbra, Dhona si rivolge a Dokkhin Rai: «Ascolta, o dio, ti ho lasciato Dukhey.
Perdonami gli errori del passato. Me ne lavo le mani, sarà Bon Bibi a decidere il fato».

Si gonfiano le vele, i dinghy se ne vanno. Il ragazzo è preso dall'affanno. In quel momento il
demone lo vede: dunque Dhona è stato di parola. Bramava il demone quella ricompensa: è questione
di un attimo e si trasforma in tigre. «Da quanto tempo non m'imbattevo in carne umana?» si chiede
Dokkhin Rai. «E ora mi viene incontro nelle forme squisite di Dukhey!»

Dall'argine lontano Dukhey scorge la belva: «Ecco il demone, e io sarò il festino».
Inarca la tigre il dorso poderoso, si gonfiano le fauci come vele, è un mostro spaventoso ormai

pronto a balzare. A quella vista il ragazzo si sente mancare. «Oh! dove sei Bon Bibi? Non mi
abbandonare. Dukhey è finito se tu non vieni ora».

Poi sviene impaurito, ma Bon Bibi l'ha udito. «Ho sentito, ho sentito il ragazzo gridare», dice a
Shah Jongoli. «Dokkhin lo ucciderà. Presto, fratello, andiamo. Quel demone è ammattito, cresce ogni
giorno il suo truce appetito: ormai è una piena dai flutti rapaci. Non possiamo lasciare il ragazzo alle
sue fauci». In men che non si dica i due raggiungono la spiaggia.

Giace esanime Dukhey, coperto di polvere. Bon Bibi lo vede e se lo prende in grembo. Lo
accarezza, la dea, lotta per risvegliare il suo corpo contratto. Poi Shah Jongoli gli si inginocchia
accanto e la vita gli rende con un ism-e-aazam.

È furiosa Bon Bibi, e dice a Shah Jongoli: «Ne ho abbastanza del demone malvagio, voglio punire
la sua cattiveria; sferragli un colpo che lo spaventi a morte».

Afferra l'asta, Shah Jongoli, e corre avanti. Tale è la smania di obbedire all'ordine che colpisce di
piatto col palmo della mano. Vacilla la tigre al robusto fendente, e persa ogni diabolica scintilla
saetta verso sud l'odioso Dokkhin Rai.

 
Quando finì di leggere, Piya andò a sedersi al centro della barca e poco dopo Fokir andò a sedersi



accanto a lei, come immaginava che avrebbe fatto. Gli posò una mano su un polso e gli disse: «Canta.
Bon Bibi… Dukhey… Dokkhin Rai. Canta».

Lui esitò prima di accontentarla. Poi gettò indietro la testa e cominciò a salmodiare e tutt'a un
tratto parole e musica cominciarono a scorrere intorno a lei come un fiume, e tutto aveva un senso,
capiva tutto. La voce era quella di Fokir, ma il significato veniva da Kanai, e dentro di sé Piya
sapeva che si sarebbe sempre sentita così, divisa tra i due.

Girò l'ultima pagina del plico donatole da Kanai e vide che c'era un post scriptum. Diceva: «Se
avrai dei dubbi sul valore di tutto questo, senti cosa dice Rilke:

 
Vedi, noi non amiamo come i fiori, attingendo
da un unico anno; a noi, quando amiamo
sale alle braccia un succo immemorabile. O fanciulla
questo: non amammo in noi un'unica cosa, una cosa futura,
ma l'immenso fermento, non un singolo figlio,
ma i padri che come frane di monti
giacciono al fondo; gli alvei asciutti
di madri antiche –; tutta la landa
silente sotto il fato plumbeo di nubi
o terso –; questo, fanciulla, fu prima di te» 16 .

16 Rainer M. Rilke, cit., III Elegia, vv. 66-75. (N.d.T.)



Acqua dolce e sale

Il calore notturno era tale che Kanai dovette alzarsi e aprire la porta della cabina per far entrare un
po' d'aria. Tornando alla cuccetta, lasciò la porta socchiusa e si accorse che dallo spiraglio vedeva
una fetta di paesaggio. La luna era abbastanza luminosa da scavare ombre tra gli alberi di Garjontola,
creando chiazze scure sulla superficie argentea dell'acqua. Un barlume lunare penetrava fin dentro la
cabina, illuminando il mucchio di abiti sporchi di fango che Kanai si era tolto il giorno prima.

Il sonno tardava a venire e quel poco non era certo riposante: continuava a svegliarsi in preda a
strani sogni. Alle quattro del mattino si arrese, si avvolse il lungi intorno alla vita e uscì sul ponte.
Con sua sorpresa vi trovò Horen, seduto su una delle sedie di tela. Fissava il fiume, con il mento
appoggiato sulle mani a pugno. Sentendolo arrivare, Horen si voltò e gli disse: «Non riesci a dormire
neanche tu?»

«No», rispose Kanai sedendosi sull'altra sedia. «Da quant'è che sei sveglio?»
«Un'oretta».
«Guardavi se arriva la barca?»
Horen fece un brontolio gutturale. «Forse».
«Ma c'è abbastanza luce, adesso?» domandò Kanai. «Credi che riuscirebbero a trovare la strada a

quest'ora della notte?»
«Guarda la luna», rispose Horen. «È così luminosa stanotte. Fokir conosce questi canali meglio di

chiunque altro. Saprebbe come tornare, se volesse farlo».
Kanai non riuscì a decifrare immediatamente le implicazioni di quelle parole. «Cosa vuoi dire,

Horen-da?»
«Forse non vuole tornare, stanotte». Horen lo guardò dritto negli occhi mentre sulla sua faccia si

apriva lentamente un largo sorriso. «Kanai-babu», disse, «tu hai visto tanti posti e fatto tante cose.
Vuoi dirmi che non sai cosa significa per un uomo essere innamorato?»

Quella frase colpì Kanai come un colpo al petto, non solo perché non seppe trovare una risposta,
ma anche perché sembrava così insolita, così stranamente fantasiosa da parte di un uomo come
Horen.

«Credi che si tratti di questo?» domandò.
Horen rise. «Fai finta di essere cieco, Kanai-babu? O proprio non riesci a credere che un

analfabeta come Fokir possa essere innamorato?»
A Kanai venne la pelle d'oca. «Perché dici questo, Horen-babu? E perché non dovrei crederci?»
«Perché non saresti il primo», disse Horen pacatamente. «Era lo stesso con tuo zio».



«Nirmal? Saar?»
«Sì, Kanai-babu», disse Horen. «Quella notte che approdammo a Morichjhāpi. Credi davvero che

sia stata solo la burrasca a portarci laggiù?»
«Allora cosa?»
«Come tu sai, Kanai-babu, io e Kusum venivamo dallo stesso villaggio. Lei aveva sei o sette anni

meno di me e quando mi hanno fatto sposare ero ancora un bambino. Avevo quattordici anni e non
avevo voce in capitolo… lo sai anche tu che queste cose di solito le decidono gli anziani. Ma
conoscevo bene il padre di Kusum perché a volte lavoravo sulla sua barca. Ero con lui nel suo ultimo
viaggio ed ero in piedi sul bādh, con Kusum, quando venne ucciso. Da allora ho sentito un obbligo
speciale verso Kusum e sua madre, ma potevo fare ben poco per loro. A vent'anni avevo moglie e
figli. Quando sua madre mi disse che aveva chiesto a Dilip di cercarle un lavoro, ho capito che le
cose si stavano mettendo molto male per loro. Ho cercato di metterla in guardia, di dirle che tipo di
lavoro le avrebbe trovato Dilip. Naturalmente non mi ha dato ascolto… sapeva così poco del mondo
che queste cose erano al di là della sua immaginazione. Ma quando se n'è andata, mi sono sentito più
responsabile che mai nei confronti di Kusum: ecco perché l'ho portata da tua zia, a Lusibari. Ma
quando fu chiaro che neanche questo sarebbe bastato a proteggerla da Dilip, l'ho aiutata a fuggire…
da Lusibari, dal paese delle maree. Io pensavo di proteggere Kusum, ma in un certo senso lei era
molto più forte di me, non aveva bisogno della mia protezione, né di quella di nessun altro. L'ho
scoperto il giorno in cui l'ho accompagnata alla stazione di Canning, perché voleva andare a cercare
sua madre. Una volta lì, mi sono reso conto che forse non l'avrei più rivista. Le dissi di non andare,
la pregai di restare. Temevo per la sua vita, una ragazza che se andava così lontano, da sola. Le dissi
che avrei lasciato mia moglie e i miei figli, che avrei vissuto con lei e che l'avrei sposata. Ma non mi
ascoltava neppure. Era decisa a fare quello che voleva e così fu. Mi sembra ancora di vederla mentre
la mettevo sul treno. Indossava ancora un grembiule e i capelli non erano ricresciuti del tutto.
Sembrava più una bambina che una donna. Il treno è sparito, ma l'immagine di lei è rimasta nel mio
cuore.

«Passarono otto anni, poi si sparse la voce di profughi che venivano a reclamare la terra di
Morichjhāpi. Si diceva che tra loro ci fosse Kusum, che era tornata dalla terraferma, vedova e con un
figlio. Scoprii dove viveva esattamente e due o tre volte passai vicino alla sua casa con la barca, ma
senza trovare il coraggio di entrare. Il giorno in cui portai tuo zio a Kumirmari non riuscivo a pensare
ad altro che a lei, a com'era vicina. Poi, mentre tornavamo indietro, si è scatenata la burrasca, come
se l'avesse voluta nientemeno che Bon Bibi.

«E da quel giorno non ho più smesso di andare a Morichjhāpi. Tuo zio diventò la mia scusa per
andarci, esattamente come io ero la sua. Vedevo che lui, come me, non riusciva a smettere di
pensare a lei: gli era entrata nel sangue come era entrata nel mio. Solo a sentire il nome di Kusum si
ravvivava, il suo passo diventava più svelto, le parole piovevano fuori da lui. Era un uomo di molte
parole, tuo zio… e io ne avevo pochissime. Vedevo che la corteggiava con le sue storie e le sue
favole… io non avevo da darle altro che la mia presenza, ma alla fine è me che ha scelto.

«La notte prima del massacro, Kanai-babu… mentre tuo zio scriveva le sue ultime parole sul
taccuino, Kusum mi disse: “Dagli ancora un po' di tempo, usciamo da qui”. Mi ha accompagnato



verso la barca e lì mi ha dato la prova del suo amore… tutto ciò di cui un uomo ha bisogno. Era alta
marea e la barca, che avevo nascosto tra le mangrovie, rollava dolcemente sull'acqua. Siamo saliti a
bordo e io le ho tolto il fango dalle caviglie con il mio gamchha. Poi lei mi ha lavato i piedi. Poi è
stato come se i confini dei nostri corpi si fossero sciolti e fossimo fluiti uno nell'altra come il fiume
fa con il mare. Non c'era niente da dire, niente che dovesse essere detto. Non ci furono parole a
riscaldare i nostri sensi, solo un mescolarsi come quello dell'acqua dolce con il sale, un salire e
scendere come quello delle maree».



Orizzonti

All'alba, svegliandosi, Piya aveva il viso e i capelli umidi di rugiada, ma notò con stupore che la
superficie dell'acqua era limpida, quasi completamente sgombra dalla consueta bruma mattutina.
Pensò che fosse dovuto all'insolito tepore di quella notte e vide con piacere che ora una brezza
vivace increspava il fiume, forse il tempo sarebbe stato migliore del giorno prima.

Fokir dormiva ancora, così lei rimase immobile al suo posto, assorbendo i rumori dell'alba: il
grido di un uccello in lontananza, il fruscio del vento tra le mangrovie e lo sciacquio delle correnti
veloci dell'alta marea. A poco a poco le sue orecchie si accordarono al paesaggio, e allora notò un
suono che stonava con il resto: un suono breve, non dissimile da un sospiro. Sembrava un'esalazione,
eppure non somigliava affatto al respiro di un delfino dell'Irrawaddy. Si girò di scatto sulla pancia
allungandosi per prendere il binocolo: l'istinto le diceva che si trattava di un Platanista gangetica, il
delfino del Gange. Poco dopo vide un dorso privo di pinna oscillare sulle onde a duecento metri
dalla prua della barca. Sì, certo che era lui! Piya si entusiasmò nel veder confermate le proprie
supposizioni. E non era solo, c'erano almeno tre esemplari intorno alla barca.

Si drizzò a sedere, eccitatissima. Fino a quel momento la scarsità di incontri con il platanista
l'aveva delusa, e vederli ora le parve un regalo inatteso. Dopo un rapido controllo della posizione
sul gps, tirò fuori le schede dati.

Furono le schede a farle nascere il dubbio che ci fosse qualcosa di sbagliato. Registrando i loro
affioramenti vide che erano insolitamente frequenti, con un intervallo di un minuto o due soltanto tra
un'esalazione e l'altra. E più di una volta, insieme al respiro, udì un suono diverso, una sorta di
strido.

Decise che c'era qualcosa di strano: di solito quegli animali non si comportavano così. Mise via
le schede e riprese il binocolo.

Mentre si interrogava sul comportamento dei delfini riandò distrattamente a un articolo letto
qualche anno prima. Era di un cetologo svizzero, il professor Giorgio Pilleri, un pioniere nello studio
dei delfini di fiume, un decano nel suo campo. Per quanto ricordava, l'aveva scritto negli anni
Settanta. Le sue ricerche avevano portato Pilleri in Pakistan, sulle rive dell'Indo, dove aveva pagato
due pescatori perché catturassero un maschio e una femmina di platanista. L'articolo descriveva
l'impresa nei particolari. Non era facile catturare quei delfini, perché l'ecolocazione del platanista è
così sofisticata che di solito è in grado di individuare e schivare una rete calata nell'acqua. I
pescatori avevano fatto ricorso a una strategia particolare, li avevano attirati in aree in cui si
potevano calare le reti dall'alto sugli animali ignari.



Una volta che si fu assicurato i due esemplari, Pilleri dovette provvedere al trasporto nel
laboratorio svizzero. Era stato un viaggio talmente laborioso che Piya aveva riso moltissimo,
leggendone la storia. Gli animali erano stati avvolti in pezze di tela bagnata e portati con una barca a
motore a un approdo sull'Indo dove li aspettava un camion che li aveva trasportati in una stazione
ferroviaria. Da lì avevano proseguito in treno fino a Karachi. Durante tutto il viaggio li avevano
regolarmente inumiditi con l'acqua del fiume natìo. Una Land Rover li aveva portati dalla stazione di
Karachi a un albergo dove era stata allestita una piscina per i due cetacei. Dopo averli lasciati
riposare una paio di giorni, la Land Rover era venuta a riprenderli, li aveva portati all'aereoporto di
Karachi e caricati su un aereo della Swissair. Con i due delfini nel ventre, l'aereo aveva fatto scalo
ad Atene prima di proseguire per Zurigo dove la temperatura era parecchio sotto lo zero. Protetti con
coperte e borse d'acqua calda, gli animali erano stati sistemati in un'ambulanza riscaldata e portati a
un istituto di anatomia di Berna dove li attendeva una piscina speciale, un bacino in cui l'acqua aveva
una temperatura simile a quella dell'Indo.

In quello strano habitat – l'Indo sulle Alpi – Pilleri aveva osservato un aspetto curioso e prima
sconosciuto del comportamento del platanista. Erano animali molto sensibili alla pressione
atmosferica: i fronti d'aria che passavano sopra Berna provocavano in loro comportamenti
assolutamente inusuali.

Piya stava cercando di ricordare con precisione quali fossero tali comportamenti quando le lenti
inquadrarono una porzione di orizzonte a sud-est. Sebbene il resto del cielo fosse limpidissimo, in
quel punto l'orizzonte aveva acquistato un particolare colore grigio acciaio.

Piya lasciò cadere il binocolo, scrutò il cielo, poi i delfini, poi di nuovo il cielo. All'improvviso
capì. Senza riflettere, si mise a urlare: «Fokir, sta arrivando una burrasca, dobbiamo tornare subito
alla Megha!»

 
Horen indicò a Kanai uno spicchio di cielo dove una chiazza scura si stava allargando

all'orizzonte, come antimonio su una palpebra. «Arriva più veloce di quanto pensassi», disse Horen,
dando un'occhiata all'orologio. «Sono le cinque e mezza. Direi che possiamo aspettare ancora
mezz'ora esatta. Non un minuto di più, o rischiamo di non arrivare a Lusibari».

«Ma, Horen-da», disse Kanai, «come possiamo pensare a metterci in salvo lasciandoli soli ad
affrontare il ciclone?»

«Cos'altro possiamo fare? Non abbiamo alternative, rischiamo di affondare tutti qui con il
bhotbhoti. Non si tratta solo della mia vita e della tua, Kanai, devo pensare an-che a mio nipote.
Quanto a metterci in salvo, non esserne troppo sicuro… non è detto che ce la facciamo a tornare
indietro».

«Ma non puoi cercare un riparo sicuro qui nei pressi? Un posto dove possiamo restare ad
aspettarli finché la burrasca sarà passata?»

L'indice di Horen fece il giro dell'orizzonte. «Guardati intorno, Kanai-babu. Dove lo vedi un
riparo? Le vedi tutte queste isole? Quando si scatenerà la burrasca finiranno sott'acqua. Se restiamo
qui, o ci rovesciamo o naufraghiamo su qualche riva. Non abbiamo alcuna probabilità di farcela, qui,
ce ne dobbiamo andare».



«E loro, quante probabilità hanno?»
Horen posò una mano sulla spalla di Kanai. «Stammi a sentire. Non sarà facile, ma Fokir sa il

fatto suo. Se c'è uno che ha una probabilità, è lui; si dice che suo padre sia sopravvissuto a una
spaventosa burrasca a Garjontola. Che altro posso dirti? Non possiamo fare diversamente».



Perdite

Erano appena passate le cinque e mezza quando Fokir spinse la barca fuori dalla baia. Sebbene il
vento si fosse rafforzato, Piya si rincuorò vedendo che il cielo era in gran parte sereno. In un primo
momento le onde e il vento furono più d'aiuto che d'ostacolo: spingevano la barca nella direzione
voluta, tanto che sembrava di remare in quattro. Piya dava la schiena alla prua, così all'inizio, con il
vento alle spalle, poteva vedere le onde che incalzavano da poppa. Erano lievi increspature e non
c'era spuma sulle creste, colpivano quietamente da dietro, sollevando la poppa e lasciandola
ricadere prima di sospingerla in avanti.

Dopo mezz'ora Piya controllò la posizione e i risultati la rassicurarono. Mantenendo
quell'andatura, in un paio d'ore sarebbero arrivati a Garjontola, probabilmente prima che si
scatenasse la burrasca.

Con il passare dei minuti, tuttavia, l'intensità delle raffiche continuava a crescere e la macchia
scura nel cielo si dilatava. La loro rotta, in ogni caso, era tortuosa, soggetta a continui cambiamenti di
direzione. A ogni virata il vento soffiava da una diversa angolatura, talora li aggrediva facendo
inclinare la barca di lato. Con l'aumentare del vento, le onde divennero marosi orlati da creste di
spuma bianca. Non pioveva, ma sferzanti spruzzi d'acqua li colpivano in faccia. Ben presto gli abiti
di Piya furono completamente bagnati, e doveva leccarsi le labbra per evitare il formarsi di una
crosta di sale.

Giunti alla prima mohona s'imbatterono in furiosi cavalloni che si arricciavano sopra di loro. Per
mantenersi in cresta dovevano premere con forza sui remi. Faticavano il doppio per coprire metà
della distanza, era come se un sentiero un tempo in piano corresse ora su e giù per colli e valli.
Superata la mohona, Piya controllò di nuovo la posizione. Seppur breve, le ci volle un minuto a
riprendere fiato dopo quell'operazione. Ma la lettura dello strumento non fu certo rassicurante, anzi
confermò ciò che pensava: era come se procedessero a nuoto.

Stava per rimettersi ai remi quando qualcosa la colpì su una guancia e le cadde in grembo. Era una
foglia di mangrovia. Arrivava da sinistra. In quel momento si trovavano al centro di un largo fiume,
per cui stimò che il vento aveva trasportato la foglia per quasi due miglia, dalla riva alla barca.

Virarono di nuovo e Piya si trovò a remare volgendo la schiena alle raffiche. Il fatto che le onde la
colpissero sul proprio versante cieco provocò in lei un curioso disorientamento: si sentiva sollevare,
quindi seguiva un attimo di vertigine in cui la barca sembrava sospesa su un precipizio liquido, infine
slittava all'indietro nella gola dell'onda, aggrappandosi alle falchette per mantenere l'equilibrio. A
ogni ondata l'acqua sommergeva la prua, e lei si sentiva rovesciare addosso secchi d'acqua.



Presto quegli scrosci cominciarono a scuotere l'accozzaglia di legni che copriva il ponte. Presero
a scricchiolare e cigolare e a un tratto il vento si impadronì di una tavola e la strappò via: sparì in un
istante. Pochi minuti dopo un'altra tavola roteò nell'aria, poi un'altra ancora, scoprendo la stiva: ora
Piya vedeva dove Fokir immagazzinava i granchi.

Un'altra virata e il vento iniziò a battere su una fiancata facendo inclinare paurosamente la barca.
Il remo che Piya stringeva nella mano destra era adesso quaranta centimetri più in alto dell'altro e lei
doveva sporgersi di lato, sopra il parapetto, per mantenerlo a contatto dell'acqua. Mentre la barca
oscillava, il suo zaino cominciò a rotolare sotto il tendalino. Prima le era sembrato che lì sarebbe
rimasto all'asciutto, ma adesso non aveva più importanza. Gli spruzzi arrivavano da ogni direzione, a
bordo ogni cosa era fradicia. Un altro scossone e lo zaino venne sbalzato in aria: sarebbe volato in
mare se non l'avesse fermato il tendalino. Piya lasciò i remi e si buttò in avanti per trattenere lo
zaino. C'erano dentro tutte le sue attrezzature: il binocolo, lo scandaglio, tutto tranne il gps che aveva
fissato alla cintura dei calzoni. Lo zaino conteneva anche tutte le schede che aveva compilato negli
ultimi nove giorni, avvolte in un sacchetto di plastica e fissate al portablocco.

Mentre si guardava intorno in cerca di qualcosa con cui legare quel prezioso bagaglio Fokir le
passò una cima. La prese con riconoscenza e la fece passare sotto le cinghie dello zaino legandolo
ben stretto a uno dei pali di bambù. Poi lo aprì e controllò il contenuto. Lo zaino era fatto di un
robusto tessuto impermeabile e il contenuto era sostanzialmente asciutto. Mentre lo richiudeva le
cadde l'occhio sulla tasca in cui teneva il cellulare: da quando era arrivata in India non l'aveva mai
messo in funzione. Ora, malgrado il violento beccheggio, la curiosità la spinse ad accenderlo. Provò
sollievo vedendo la familiare fosforescenza verde del display, ma subito seguì la delusione, un'icona
segnalava infatti che non c'era campo. Lo rimise nello zaino, richiuse la cerniera e tornò ai remi.

Adesso il vento sembrava soffiare ancora più impetuoso. Remava e intanto pensava al cellulare.
Aveva letto di persone che avevano chiamato durante deragliamenti di treni, da sotto le macerie di
case distrutte dai terremoti, dalle torri in fiamme del World Trade Center.

Chi avrebbe potuto chiamare? Non i suoi amici della West Coast, non sapevano dov'era e
qualunque spiegazione avrebbe richiesto troppo tempo. Forse Kanai? Insieme all'indirizzo, sulla
busta del suo “dono” le aveva scritto un paio di numeri, uno era quello del cellulare. Probabilmente
era sull'aereo che lo riportava a Delhi, o addirittura già in ufficio. Sarebbe stato strano chiamarlo, di
sicuro avrebbe detto qualcosa che l'avrebbe fatta ridere. A quel pensiero si morse un labbro: mica
male ridere proprio adesso, mentre la barca gemeva come se stesse per spaccarsi in due da un
momento all'altro.

Chiuse gli occhi stringendoli come faceva da piccola. Che sia sulla terraferma, mormorò a mezza
voce, come se pregasse. Qualunque cosa succeda, che sia sulla terra. Non in acqua, per favore. Non
in acqua.

La barca s'inclinò nell'ennesima virata, e quando ebbero doppiato un promontorio Fokir si alzò
stringendosi il corpo con le braccia e le indicò una striscia di terra in lontananza: Garjontola.

«La Megha?» disse lei. «Horen?» Lui scosse il capo e lei si sollevò per guardare meglio. Una
rapida occhiata bastò a confermare ciò che Fokir le aveva appena indicato, il bhot bhoti non c'era.

Stava cercando di abituarsi all'idea quando il vento si impadronì del telo di plastica grigia che



copriva il tendalino. Tutt'a un tratto una parte del telo si sfilò da sotto il canniccio gonfiandosi
nell'aria come una vela, accompagnata dal minaccioso scricchiolio delle tavole di legno. Si sarebbe
detto che il vento fosse un animale fornito di artigli che ce la metteva tutta per spezzare in due
l'imbarcazione.

La poppa si sollevò pericolosamente mentre il telo si tendeva provocando l'abbassamento della
prua. Fokir abbandonò i remi e si precipitò a liberare il telo. Ma proprio mentre stava tagliando i
tiranti di plastica ci fu uno schianto e l'intera struttura del tendalino fu strappata via e si alzò in cielo
tirandosi dietro lo zaino di Piya, come un nastro appeso a un aquilone. Nel giro di pochi minuti
quell'improbabile assemblaggio di oggetti – il tendalino, il telo di plastica e lo zaino con dentro il
suo equipaggiamento, le schede dati e il dono di Kanai – venne trasportato così lontano che si ridusse
a un puntino nel cielo color dell'inchiostro.

 
Erano quasi le undici quando la Megha entrò nella mohona di Raimangal e fece rotta verso

Lusibari. L'acqua, notò Kanai, era stranamente traslucida: contro l'oscurità ferrigna del cielo, l'acqua
marrone aveva la luminosità dei neon, sembrava illuminata da sotto.

Era la più vasta distesa d'acqua che avevano attraversato fino a quel momento, e non si erano
ancora imbattuti in marosi così alti. Con simili onde il motore del bhotbhoti cambiò ritmo: mentre
solcava i flutti rigonfi si abbandonava a un mesto lamento. La prua era investita da una tale quantità
d'acqua che i vetri della timoneria erano ininterrottamente spazzati dagli spruzzi.

Durante la maggior parte della traversata Kanai era rimasto nella timoneria accanto a Horen,
sempre più taciturno via via che aumentava la forza del vento. Quando la Megha si trovò ad
affrontare i flutti della mohona, Horen gli disse: «Stiamo imbarcando troppa acqua. Se entra nel
motore, siamo finiti. Meglio che tu vada giù a vedere cosa puoi fare».

Kanai annuì e si alzò, chinando il capo per evitare di sbattere contro il soffitto basso. Sollevò
l'orlo del lungi e se lo fissò in vita prima di aprire la porta.

«Sta' attento», lo avvertì Horen, «il ponte sarà scivoloso».
Kanai aveva appena abbassato la maniglia che il vento gliela strappò di mano facendo sbattere la

porta che si richiuse violentemente. Allora si liberò dei sandali e cercò di venire a patti con la porta.
Dovette mettere avanti un piede e bloccarla con una spalla, per riuscire a richiuderla malgrado la
furia del vento. Passo passo, tenendosi a ridosso del parapetto, si diresse verso la rampa che portava
al ponte inferiore. La scala era esposta al vento e mentre posava il piede sul primo gradino ebbe la
sensazione di essere ghermito dalle raffiche: se avesse ancora avuto i sandali ai piedi, glieli
avrebbero strappati via. Era tale la furia del vento che, se Kanai avesse allentato minimamente la
presa, lo avrebbe strappato via dalla scala e scagliato nelle acque che vorticavano lì sotto.

Quando scese l'ultimo gradino ed entrò nella stiva cavernosa, il suo piede sprofondò
immediatamente in tre centimetri d'acqua. Subito scorse Nogen: in piedi al buio accanto al cassone
del motore sgottava tetramente l'acqua con un secchio di plastica.

Kanai si fece strada nell'acqua che gli lambiva le caviglie. «C'è un altro secchio?»
Per tutta risposta Nogen gli indicò una tanica di metallo che galleggiava in una chiazza di acqua

oleosa. Kanai la prese per il manico ma quando si chinò per raccogliere l'acqua venne sbattuto a



terra da un improvviso rollio dello scafo. Si rimise in piedi, ma si accorse che riempire la tanica era
assai più difficile di quanto pensasse, il beccheggio della Megha infatti provocava capricciosi
movimenti dell'acqua, sembrava quasi che si prendesse gioco di loro, rendendo del tutto inutile la
loro fatica. Di lì a poco Nogen si interruppe per indicargli la costa: «Siamo vicini a Lusibari»,
disse. «È lì che deve andare?»

«Sì, perché, voi no?»
«No, noi andiamo all'isola successiva: è l'unica baia riparata di tutta la zona. Meglio che vada a

chiedere a mio nonno in che modo la faremo sbarcare. Non sarà facile con questo vento».
«D'accordo». Kanai rifece a ritroso il percorso di prima, dalla scala al ponte scivoloso fino alla

timoneria.
«Come vanno le cose là sotto?» gli domandò Horen.
«Piuttosto male quando eravamo in mezzo alla mohona», rispose Kanai, «ma adesso la situazione

è migliorata».
Horen puntò un pollice contro la vetrata. «Guarda, quella è Lusibari. Vuoi che ti sbarchiamo là, o

vieni con noi?»
Kanai ci aveva già riflettuto. «Preferirei Lusibari», disse. «Mashima è sola, vorrei starle vicino».
«Mi avvicinerò il più possibile all'argine», disse Horen, «ma da lì in poi dovrai arrangiarti a

guado».
«E la mia valigia?»
«Meglio che la lasci qui, te la porto più tardi».
C'era una sola cosa nella valigia a cui teneva. «Ti lascio tutto salvo il taccuino», disse. «Lo

avvolgerò nella plastica in modo che non si bagni. Voglio portarlo con me».
«Tieni, prendi questa», Horen si curvò sotto il timone e gli porse una borsa di plastica. «Ma

sbrigati adesso, ci siamo quasi».
Kanai uscì sul ponte. In pochi passi raggiunse la cabina e aprì la porta quel tanto che bastava per

scivolarci dentro. Nella luce fioca prese dalla valigia il taccuino di Nirmal e lo avvolse
accuratamente nella plastica. Il motore si spense nel preciso momento in cui usciva di nuovo sul
ponte. Horen lo stava aspettando. «Non devi andare lontano», gli disse indicando l'argine di Lusibari,
a una trentina di metri. Ai piedi della massicciata, dove le onde della mohona si avventavano
sull'isola, i frangenti disegnavano una striscia di spuma bianca. «L'acqua non è profonda», gli disse
Horen. «Ma sta' attento». Poi aggiunse: «E se vedi Moyna, dille che appena la burrasca si placa torno
a cercare Fokir».

«Voglio venire anch'io», replicò Kanai. «Vedi di fermarti a Lusibari».
«Quando sarà il momento passo a prenderti». Horen lo salutò con una mano. «Ma ricordati di

avvertire Moyna».
Nogen aveva già messo fuori la passerella: «Cammini all'indietro», gli disse. «Si regga con le

mani, come se fosse una scala, altrimenti il vento la sbatte giù».
«D'accordo». Kanai si infilò in vita il taccuino avvolto nella plastica, preparandosi a sbarcare.

Poi si girò e si mise carponi reggendosi ai bordi della passerella. Si rese conto immediatamente che
se non avesse seguito i consigli del ragazzo sarebbe finito in acqua: senza l'uso delle mani non



sarebbe riuscito a contrastare l'urto del vento. Strisciò all'indietro a quattro zampe, raddrizzandosi
solo al momento di abbandonare la passerella. Rimase aggrappato ancora un istante mentre i piedi
toccavano e poi s'immergevano nell'acqua e nel fango. L'acqua gli arrivava quasi ai fianchi e si sentì
avvolgere dalla corrente. Spostò più in alto il taccuino premendoselo contro il petto. Poi, con gli
occhi fissi sulla riva, cominciò a guadare il tratto che lo separava dall'argine, attento a dove posava,
passo dopo passo, i piedi nudi. Quando l'acqua gli arrivava ormai solo alle ginocchia cominciò a
respirare più liberamente: era quasi arrivato, ce l'avrebbe fatta. Udì alle sue spalle il rombo del
bhotbhoti che ripartiva e si girò.

Fu come se il vento stesse aspettando quell'attimo di distrazione: lo investì di lato e Kanai
scivolò in acqua di sghembo. Puntò le mani sul fondo fangoso e si rimise in piedi sputacchiando,
appena in tempo per vedere il taccuino che veniva trascinato via dalla corrente. Galleggiò alcuni
minuti e poi fu inghiottito dal mare.



A riva

Quando la barca raggiunse Garjontola avrebbe dovuto esserci bassa marea, ma a causa del vento il
livello dell'acqua era più alto di quanto Piya avesse mai visto. Il vento soffiava con una forza
tremenda, sembrava quasi che tenesse inclinata la superficie del fiume: era come se l'acqua si fosse
ammassata in una rampa ripida che andava ben oltre gli argini dell'isola. Fokir riuscì a condurre la
barca oltre la barriera di radici di mangrovia, in un folto d'alberi. Piya notò che non aveva attraccato
nel solito posto, ma si era spinto nel punto più elevato dell'isola, un promontorio sul fiume.

Appena la prua sfiorò i tronchi degli alberi, Fokir scavalcò il parapetto per trascinare la barca
ancora più all'interno. Ci si piazzò davanti, da dove era più facile manovrare, e la tirava mentre Piya
la spingeva da dietro appoggiandovisi con tutto il suo peso. Unendo le forze, riuscirono a sospingere
la barca al riparo di numerosi tronchi d'albero. Poi Fokir ci saltò di nuovo dentro, subito seguito da
Piya, e tolse il coperchio della stiva di poppa. Piya si stupì vedendo che la stiva e il suo contenuto
erano sopravvissuti al fortunale. Insieme al fornello e agli utensili di Fokir c'erano alcune barrette
proteiche e un paio di bottiglie d'acqua che rotolavano su e giù. Ne diede una a Fokir e si mise in
tasca le barrette. Pur avendo la gola terribilmente riarsa, Piya bevve solo un goccio d'acqua: meglio
economizzare, dal momento che era impossibile prevedere quanto avrebbe dovuto farla durare.

Poi Fokir tirò fuori il vecchio sari che una volta le aveva dato da usare come cuscino.
Proteggendo il tessuto col suo corpo, lo attorcigliò strettamente facendone un canapo e indicò a Piya
di legarselo intorno alla vita. Lei non capiva perché, comunque obbedì. Intanto lui tirò fuori dalla
stiva la traina di nylon che usava per prendere i granchi. Gliene affidò un'estremità e le fece segno di
maneggiarla con cautela, per via delle esche e delle schegge taglienti che c'erano attaccate. Quando
scesero di nuovo a terra le mostrò come mollare a poco a poco la traina riparandola dal vento con il
corpo. Poi ribaltò lo scafo e fece passare la traina tra il fasciame e intorno ai tronchi degli alberi. Il
suo unico compito, come Piya presto comprese, consisteva nel controllare che la traina restasse ben
tesa, qualunque piega veniva infatti immediatamente gonfiata dal vento che trasformava in vibranti
proiettili le esche e i pesi.

In pochi minuti la traina divenne una fitta rete che ancorava la barca alla foresta, ma Fokir,
nonostante tutte le precauzioni, non era riuscito a proteggersi sufficientemente. Quando ebbe finito,
aveva il volto e il petto rigati di graffi e tagli.

Poi prese Piya per un braccio e, piegandosi quasi in due per resistere al vento, la guidò verso
l'interno dell'isola. Arrivarono a un tronco insolitamente alto e robusto per una mangrovia. Le fece
segno di arrampicarsi e si arrampicò a sua volta. Quando furono a circa tre metri dal suolo, scelse un



ramo massiccio e, a gesti, le spiegò che doveva mettersi a cavalcioni con la faccia rivolta verso il
tronco. Sedette quindi dietro di lei, come un motociclista sul sellino posteriore, e le chiese di
passargli il sari arrotolato che si era legata in vita. Ora Piya capì a cosa serviva: l'avrebbe usato per
legarsi all'albero insieme a lei. Gli porse un'estremità del canapo e lo aiutò a farlo passare due volte
intorno al tronco. Dopo di che Fokir ne annodò strettamente i capi.

Per quanto già violentissimo, il fortunale si era ulteriormente rafforzato. A un certo punto il
frastuono raggiunse un volume tale che non sembrava neppure più vento bensì qualcos'altro: il
consueto soffiare, alitare e frusciare del vento si era trasformato in un rombo rauco che sfondava le
orecchie, come se la terra stessa avesse cominciato a muoversi. L'aria si era riempita di una cortina
di detriti volanti: foglie, arbusti, rami, polvere e acqua. Quella densa concentrazione di oggetti
volanti riduceva ulteriormente la visibilità in quell'improvviso addensarsi di tenebre. La luce era
fioca come al calar della notte, eppure l'orologio di Piya diceva che era l'una del pomeriggio.
Difficile immaginare che il vento potesse rinforzare ancora, ma Piya sapeva che sarebbe successo.

 
A piedi nudi, con il corpo e gli abiti incrostati di fango, Kanai si arrampicò faticosamente

sull'argine tenendosi curvo per proteggersi dalle raffiche. Fradicio com'era si accorse subito che il
vento si faceva più freddo via via che acquistava velocità; strinse le braccia al petto e guardò il cielo
rabbrividendo.

Non c'era più traccia di blu, tuttavia il cielo non era uniformemente scuro: le nuvole lassù
avevano innumerevoli sfumature, dal grigio cenere a un blu-nero metallico. Sembrava che ci fossero
molti strati di nuvole, ognuno contraddistinto da una specifica gradazione di colore, ognuno con una
sua traiettoria. Era come se il cielo fosse diventato uno specchio scuro per le acque del paese delle
maree, con la loro miriade di correnti, vortici e gorghi, tutti con una propria riconoscibile tonalità
cromatica.

Le casuarine che orlavano l'argine si piegavano quasi fino a terra e le fronde delle palme da
cocco, annodate dal vento, sembravano lingue di fiamma. Con il risultato di offrire a Kanai una
visuale dell'isola assai più ampia del solito. Si vedeva benissimo l'ospedale, che era uno degli
edifici più alti.

Kanai si mise a correre in quella direzione, ma presto dovette rallentare perché continuava a
scivolare sul sentiero fangoso. Per gran parte del tragitto non incontrò anima viva, si sarebbe detto
che gran parte degli abitanti dell'isola avessero abbandonato le abitazioni e che gli altri si fossero
barricati dietro le porte chiuse. Ma quando arrivò in vista del cancello, vide file di persone che
andavano a rifugiarsi dentro l'ospedale, e non c'era da stupirsi, vista la rassicurante solidità di quella
costruzione. Molti erano a piedi, ma molti arrivavano su furgoni a pedali, soprattutto anziani e
bambini.

Kanai si unì alla folla, e quando raggiunse la veranda si rese conto che era in corso
un'evacuazione su larga scala. Squadre di infermiere e volontari guidavano i pazienti lungo i corridoi
aiutandoli a salire le scale che portavano al rifugio anticiclone all'ultimo piano.

All'estremità opposta della veranda del pianterreno era rannicchiato un bambino. Kanai si fece
strada nella folla e lo raggiunse: «Tutul?»



Il bambino non lo riconobbe e non rispose, così Kanai si accucciò sui talloni e disse: «Dov'è tua
madre, Tutul?»

Con un cenno del capo Tutul gli indicò un reparto, ma mentre si rialzava Kanai vide Moyna
corrergli incontro, nell'uniforme bianca da infermiera. Rimase a fissare il suo lungi bagnato e la
camicia incrostata di fango: evidentemente non l'aveva riconosciuto.

«Moyna», le disse, «sono io, Kanai».
Lei si coprì la bocca con una mano. «Ma cosa ti è successo, Kanai-babu?»
«Niente di grave, Moyna, ma devo dirti una cosa…»
Lei lo interruppe. «E dove sono loro… mio marito e l'americana?»
«Era quello che stavo per dirti, Moyna. Sono a Garjontola… abbiamo dovuto lasciarli là».
«Li avete lasciati indietro?» I suoi occhi lampeggiarono per l'indignazione e la collera. «Con il

ciclone in arrivo… li avete lasciati nella giungla?»
«Non sono stato io a decidere», disse Kanai. «È stata una decisione di Horen. Ha detto che non si

poteva fare diversamente».
«Oh!» Il nome di Horen parve calmarla un po'. «Ma cosa faranno laggiù, senza un riparo, senza

niente?»
«Se la caveranno, Moyna. Fokir saprà cosa fare, non devi preoccuparti. Altri sono riusciti a

sopravvivere alle burrasche su quell'isola, tra cui suo nonno».
Moyna annuì rassegnata. «Non possiamo far altro che pregare».
«Horen mi ha detto di dirti che tornerà a prenderli appena la burrasca sarà passata. Ci andrò

anch'io… passerà a prendermi».
«Digli che voglio venire anch'io», disse Moyna prendendo Tutul per mano. «Non dimenticare di

dirglielo».
«Contaci», disse Kanai volgendo lo sguardo verso la foresteria. «E adesso è meglio che vada da

Mashima».
«Portala su nella foresteria», disse Moyna. «Ho chiuso le imposte. Lassù sarete al sicuro».



L'onda

I minuti passavano e nell'aria volavano oggetti sempre più grossi. Dove prima c'erano virgulti, foglie
e rami, roteavano adesso palme da cocco e tronchi d'albero. Piya capì che la violenza del fortunale
aveva raggiunto l'apice quando vide sospesa sulle loro teste quella che sembrava un'intera isola: era
in effetti una vasta macchia di mangrovie tenute insieme dalle radici avviluppate degli alberi. Poi,
avvisata dalla stretta di Fokir su una spalla, intravide una capanna che vorticava sopra di loro.
Riconobbe immediatamente il tempietto dove l'aveva condotta, nell'interno dell'isola. All'improvviso
la struttura di bambù andò in pezzi e le immagini che custodiva sfrecciarono nell'aria.

Più forte soffiava il vento più il suo corpo si adattava ai “paracolpi” tra i quali era incastrata:
l'albero davanti e Fokir dietro. Il ramo su cui sedevano a cavalcioni era sul lato protetto del tronco,
che fungeva così da schermo e frangivento. Piya sapeva che, se non fosse stato per tale felice
circostanza, gli oggetti scagliati contro di loro dal fortunale li avrebbero polverizzati. Lo sentiva
nelle ossa ogni volta che un ramo si spezzava o un oggetto volante colpiva l'albero; il tronco
scricchiolava e vibrava per la violenza degli urti, e il canapo legato intorno alla vita le mordeva la
pelle. Senza quel sari provvidenziale sarebbero stati spazzati via.

Seduto dietro di lei, Fokir le teneva le dita annodate intorno allo stomaco e le appoggiava il viso
al collo. Piya sentiva la sua barba ispida sulla pelle, e sentiva sulla schiena il diaframma di Fokir
che si alzava e abbassava nella respirazione al cui ritmo i suoi polmoni presto si adattarono. In ogni
punto in cui i loro corpi si toccavano erano uniti da una sottile pellicola di sudore.

Poi il frastuono della burrasca s'intensificò e, sopra il tambureggiare delle raffiche, si udì un
rombo diverso che faceva pensare allo scroscio di una gigantesca cascata. Socchiudendo gli occhi
Piya vide qualcosa di simile a un muro che avanzava dalla foce del fiume e si precipitava verso di
loro. Era come se un intero isolato cittadino avesse improvvisamente cominciato a muoversi: il fiume
sembrava un marciapiede, mentre la cima s'impennava, più alta degli alberi più alti. Era una
spaventosa onda di maremoto che risaliva il fiume tuonando e spazzando ogni cosa sul suo cammino.
Quando l'incredulità cedette all'evidenza, Piya rimase annichilita. Fino ad allora non c'era stato
tempo per il panico, né per valutare la burrasca in tutta la sua concretezza, né per pensare a niente
che non fosse restare vivi. Ma adesso era come se la morte si fosse annunciata e non c'era altro da
fare che aspettarne l'arrivo. Le si bloccarono le dita per il terrore, e avrebbe mollato la presa se
Fokir non avesse premuto con forza le mani sulle sue tenendole strette contro l'albero. Piya sentì il
petto di Fokir che si dilatava in una profonda inspirazione e fece altrettanto, cercando di ingurgitare
tutta l'aria di cui era capace.



Poi fu come se una diga fosse crollata sulle loro teste. Il peso di quel torrente d'acqua piegò
l'albero in due. Circondata dalle braccia di Fokir, Piya si sentì sbalzata e rovesciata a testa in giù
mentre il ramo toccava terra. Intanto l'acqua vorticava furiosamente intorno a loro, tirando i loro
corpi come se volesse smembrarli. Le radici si tesero come se da un momento all'altro l'albero
potesse essere strappato via per andare ad aggiungersi alla burrascosa turbolenza che seguiva l'onda.

Piya sapeva, dalla pressione nei polmoni, che sopra di loro dovevano esserci almeno tre metri
d'acqua. Il sari che fino a poco prima le era sembrato un dono di Dio divenne ora un'ancora che li
intrappolava nel letto del fiume. Liberò le mani dalla stretta di Fokir e cominciò a strappare il nodo
in modo che potessero sganciarsi e risalire in superficie. Ma invece di aiutarla, Fokir le afferrò le
dita e le tenne lontane dal nodo. Premeva su di lei con tutto il suo peso, come se volesse costringerla
a stare ferma. Ma lei non riusciva a smettere di lottare, è impossibile stare fermi quando non si ha
quasi più aria nei polmoni.

Ma in quel momento, pur lottando per divincolarsi dalla stretta di Fokir, sentì che la pressione
dell'acqua diminuiva. La cresta dell'onda era passata e l'albero si stava raddrizzando. Aprì gli occhi
e vide che sopra c'era luce, debole ma visibile: si avvicinava sempre più e di colpo, proprio quando
stavano per scoppiarle i polmoni, l'albero quasi scattò verso l'alto e le loro teste furono fuori
dall'acqua. Poiché la cresta dell'onda era passata, ora la gola dell'onda rifluiva, costringendo l'acqua
a placarsi: non tornò ai livelli precedenti, ma comunque un po' sotto i loro piedi.

 
La pioggia scrosciava dal cielo quando Kanai uscì dall'ospedale e corse verso la foresteria. Le

gocce sembravano più pallottole che acqua: avevano il morso del metallo liquido e ognuna creava un
piccolo cratere nel fango.

Non c'era luce alla finestra di Nilima, ma Kanai non si sorprese. Quel giorno il generatore non era
stato messo in funzione, e con quel vento era probabilmente inutile accendere una lanterna.

Bussò con forza alla porta: «Mashima, sei lì?» Dopo un lungo minuto, Kanai batté di nuovo col
pugno: «Mashima! Sono io, Kanai». Sentendola rovistare intorno al saliscendi le gridò: «Sta'
attenta!»

Un avvertimento inutile: nel momento stesso in cui tirò il saliscendi, il vento le strappò di mano la
porta respingendola con violenza contro la parete. Una pila di cartelline volò giù dagli scaffali e una
bufera di carta prese a mulinare al centro della stanza. Nilima arretrò, agitando il polso colpito e
Kanai si affrettò a chiudere la porta. Le mise un braccio intorno alle spalle e la guidò verso il letto.

«Ti fa molto male?»
«Andrà a posto», lo rassicurò lei, incrociando le mani in grembo. «Sono così felice di vederti,

Kanai… cominciavo a essere molto preoccupata».
«Ma perché sei ancora qui?» la sollecitò Kanai. «Dovresti essere di sopra, nella foresteria».
«E perché?»
«Il fiume sta per straripare», disse Kanai. «Non vorrai restare intrappolata qui, quando succederà.

Se l'acqua si alza di molto, arriverà anche qui». Si guardò intorno nella stanza, valutandone il
contenuto. «Forza, raccogliamo le cose essenziali, così le portiamo di sopra con noi. Il resto
possiamo sistemarlo sul letto. È abbastanza alto perché la roba sia al sicuro».



Nilima tirò fuori un paio di valigie e, lavorando in due, ne riempirono rapidamente una di
documenti mentre nell'altra misero dei vestiti e quel poco cibo che Nilima teneva nella piccola
cucina, riso, daal, zucchero, olio e tè.

«Adesso copriti con degli asciugamani», disse Kanai. «Piove così forte che prima di arrivare alle
scale saremo fradici».

Quando fu pronta, Kanai mise fuori le valigie, le tenne aperta la porta e poi la richiuse a chiave. Il
cielo si era fatto ancora più scuro e la pioggia sferzante aveva ridotto il terreno in fanghiglia. Kanai
prese le valigie, le diede il braccio e si avviarono.

Quando raggiunsero le scale erano zuppi d'acqua, ma gli strati di asciugamani avevano protetto
Nilima. Si liberò degli asciugamani e li strizzò prima di seguire Kanai su per le scale. Quando
raggiunsero la foresteria, la burrasca sembrò placarsi per un attimo. Con gli scuri ben chiusi, si udiva
il vento ma non lo si sentiva nelle ossa: era stranamente piacevole poterlo ascoltare al sicuro tra
quattro solide pareti. Kanai posò le valigie, si asciugò un po' i capelli con uno degli asciugamani
strizzati, poi si tolse la camicia intrisa di fango e se la mise sulle spalle. Nilima intanto si era seduta
a tavola.

«Dove sono gli altri, Kanai? Dove sono Piya e Fokir?»
«Non siamo riusciti a trovarli», rispose lui cupo. «Abbiamo dovuto lasciarli indietro. Li abbiamo

aspettati il più a lungo possibile, poi Horen ha detto che dovevamo andare. Torneremo a cercarli
domani».

«Vuoi dire che saranno fuori… durante la burrasca?»
Kanai annuì. «Sì, non c'è stato altro da fare».
«Speriamo che…» Nilima non finì la frase e Kanai aggiunse: «E ho anche un'altra brutta notizia».
«Cioè?»
«Il taccuino».
«Cosa ne è stato?» domandò Nilima drizzando allarmata la schiena.
Kanai andò a sedersi al tavolo accanto a lei. «L'avevo con me fino a stamattina», disse. «Lo stavo

riportando qui, ben avvolto in un sacchetto di plastica. Ma sono scivolato nell'acqua e mi è sfuggito».
La bocca di Nilima si aprì in una smorfia inorridita.
«Non puoi immaginare come mi sento», disse Kanai. «Avrei fatto qualunque cosa pur di

salvarlo».
Lei annuì, riprendendo il controllo di sé. «Lo so, non sentirti in colpa», disse con dolcezza.

«Dimmi piuttosto se l'hai letto».
«Sì, certo».
Lei lo fissò negli occhi. «E di cosa parlava?»
«Di moltissime cose. Di storia, poesia, geologia… di molte cose. Ma soprattutto parlava di

Morichjhāpi. Lo scrisse tutto in un giorno e parte della notte. Deve averlo finito poco prima che
iniziasse il massacro».

«Così non descrive l'attacco?»
«No», disse Kanai. « A quel punto lo aveva già affidato a Horen, che aveva lasciato Morichjhāpi

all'alba. Fu una buona cosa, è così che si è salvato».



«Quello che non capisco», disse Nilima, «è come ha fatto ad arrivare nello studio di Nirmal».
«È una strana storia. Horen lo aveva impacchettato con cura, con l'intenzione di spedirmelo. Poi

però è andato perso ed è stato ritrovato solo di recente. Horen l'ha dato a Moyna, che l'ha infilato
qui».

Nilima tacque meditabonda. «Dimmi una cosa, Kanai. Nirmal dice perché non ha lasciato il
taccuino a me?»

«In realtà no, credo che pensasse che non saresti stata solidale».
«Solidale?» Nilima scattò in piedi e cominciò a camminare furiosamente su e giù per la stanza.

«No, Kanai, non è che non fossi solidale! Solo che i miei obiettivi erano più limitati. Io non sono in
grado di affrontare l'insieme dei problemi del mondo. Mi accontento di sfide più modeste, di
risolvere piccole cose in un piccolo posto. Quel posto per me è Lusibari. Ho dedicato a quest'isola
tutte le mie forze, e in questi anni qualcosa ho fatto: ho aiutato molte persone; ho permesso loro di
vivere un po' meglio. Ma tutto ciò a Nirmal non è mai bastato. Per lui valeva la regola del tutto o
niente, e naturalmente per lui è finita così… con niente».

«Eccetto il taccuino», la corresse Kanai. «Quello lo ha scritto».
«E adesso non c'è più neanche quello».
«No», disse Kanai. «Non proprio. È per gran parte impresso nella mia testa, cercherò di

ricomporlo».
Nilima si appoggiò allo schienale della sedia e lo guardò negli occhi. «E dopo che avrai rimesso

insieme il suo taccuino, ci metterai anche il mio punto di vista?»
Kanai rimase interdetto. «Non capisco».
«Vedi Kanai, i sognatori hanno sempre qualcuno che parla per loro», disse. «Ma quelli che

lavorano con pazienza, cercando di essere forti, di costruire cose… in questo nessuno vede mai
niente di poetico. Non è così?»

Kanai fu commosso da quella supplica così diretta. «Io lo vedo», disse. «Lo vedo in te…»
All'improvviso il tavolo cominciò a vacillare rumorosamente. Si udiva in lontananza uno scrosciare
rauco, così potente da sovrastare l'urlo del vento.

Kanai andò alle persiane e guardò attraverso una fessura delle stecche di legno. «È l'onda di
maremoto», disse a Nilima. «Risale il canale».

Un muro d'acqua stava precipitando su di loro. Su un lato, dove era stato spezzato dall'argine, si
sollevò un gigantesco pennacchio di spuma. L'isola, circondata dall'onda, venne sommersa. Kanai e
Nilima guardavano atterriti l'acqua che continuava a salire, già oltre i pochi gradini che portavano
all'appartamento di Nilima, fermandosi proprio sulla soglia.

«Ci vorrà molto tempo prima che il terreno si liberi dall'acqua, vero?» disse Kanai.
«Sì, ma quel che conta sono le vite umane». Nilima si era curvata per riuscire a vedere l'ospedale.

Al secondo piano si vedeva una fila di persone che affrontavano le raffiche per assistere
all'inondazione.

«Pensa a quanta gente si è salvata grazie a quel rifugio», disse Nilima. «E fu Nirmal che lo fece
costruire. Se non fosse stato per il suo particolare interesse per la geologia e la meteorologia non ci
avremmo neanche pensato».



«Davvero?»
«Sì», disse Nilima. «Ci ha obbligati a costruirlo, e probabilmente è stata la cosa più importante

che ha fatto nella sua vita. Ciò che vedi oggi ne è la riprova. Ma se gliel'avessi fatto notare, ne
avrebbe riso. Avrebbe detto: “è solo un servizio sociale, mica una rivoluzione”».

 
La diminuzione del frastuono fu il primo segnale dell'arrivo dell'occhio del ciclone: mentre il

rumore, pur senza interrompersi, si riduceva, anche il vento si placò fin quasi a cessare del tutto. Piya
aprì gli occhi e ciò che vide era stupefacente. Una luna piena brillava sopra di loro, dall'alto di
quello che sembrava un pozzo roteante, un fumaiolo turbinante che si allungava altissimo nel cielo.
La luce lunare brillava dentro quel tubo vorticante illuminando il centro immobile della burrasca.

Intorno a loro, a perdita d'occhio e in ogni direzione, si stendeva un palpitante tappeto di foglie:
della superficie dell'acqua non si vedeva quasi nulla, gorghi, mulinelli, correnti erano sepolti sotto
quel tappeto vegetale. Quanto all'isola, era interamente sommersa e se ne poteva dedurre la forma
solo da qualche macchia di alberi, le cui cime spuntavano ancora dall'acqua. Avevano un aspetto
scheletrico, derelitto. Per lo più erano rimasti senza rami, e non c'era più attaccata una sola foglia.
Molti erano stati spaccati a metà e ridotti a penosi monconi.

Una nuvola bianca attraversò il cielo e venne a posarsi sui resti della foresta sommersa. Era uno
stormo di uccelli dal piumaggio bianco, ed erano talmente esausti che non fecero caso a Piya e Fokir.
Piya allentò il nodo del sari e si scostò dal tronco per sgranchire gli arti indolenziti. Uno degli
uccelli era così vicino che poté prenderlo in mano: tremava e gli batteva il cuore all'impazzata.
Evidentemente lo stormo aveva cercato di restare dentro l'occhio del ciclone. Quanto a lungo
avevano volato? Non riusciva a immaginarlo. Lasciò libero l'uccello e si riposò contro il tronco.

Fokir, che si era già messo in piedi, stava in equilibrio sul ramo e si sgranchiva le gambe. Piya
ebbe l'impressione che si guardasse attorno ansiosamente, cercando un ramo su cui spostarsi. Ma non
se ne vedevano: sull'albero era rimasto solo quello su cui erano seduti.

A un tratto Fokir si accucciò e le toccò un ginocchio, facendo un gesto quasi impercettibile.
Indicava un punto dell'isola, un'altra macchia d'alberi: seguendo il suo dito Piya vide una tigre che
emergeva dall'acqua e si arrampicava su un albero, sul lato opposto dell'isola. A quanto pareva era
rimasta nell'occhio del ciclone, come gli uccelli, riposando dove capitava. Percepì la loro presenza
nel momento stesso in cui anche loro la videro: sebbene fosse piuttosto lontana, Piya intuì che era una
bestia enorme, così grossa che pareva incredibile che l'albero ne reggesse il peso. La tigre li scrutò
per qualche minuto, immobile, salvo minime contrazioni della coda. Sotto il pelo si intuiva il cuore
che palpitava.

Sembrava che la tigre sentisse l'imminente ripresa della burrasca, perché si guardò indietro prima
di scivolare giù dal ramo. Videro la testa a pelo dell'acqua per alcuni istanti, poi la luce lunare si
offuscò e furono di nuovo assordati dal frastuono del vento.

Piya si rimise rapidamente nella posizione di prima. Quando fu cavalcioni sul ramo di faccia
all'albero, riavvolsero il sari intorno al tronco e Fokir strinse il nodo. Ebbero appena il tempo di
sistemarsi che la burrasca era di nuovo loro addosso. E l'aria si riempì di proiettili sibilanti.

Qualcosa però era cambiato, e le ci vollero alcuni minuti per registrare la differenza. Il vento



veniva ora dalla direzione opposta. Se prima c'era il tronco a proteggerla, adesso c'era solo il corpo
di Fokir. Forse era quella la ragione per cui prima stava cercando un altro albero. Forse aveva
previsto di doverle fare scudo solo con il proprio corpo, quando sarebbero usciti dall'occhio del
ciclone. Cercò di liberarsi della sua stretta, di farlo girare in modo di essere lei, per una volta, a
dargli riparo. Ma il corpo di Fokir non cedette e le fu impossibile liberarsi dalla presa, soprattutto
adesso che il vento lo premeva da dietro. I loro corpi erano così vicini, aderivano così perfettamente
che riusciva a sentire l'impatto di ogni oggetto che colpiva lui, sentiva le raffiche di vento lungo la
schiena di lui. Sentiva gli zigomi e le mandibole di lui sovrapposte alle sue; era come se la burrasca
avesse dato loro ciò che non potevano avere dalla vita: li aveva fusi insieme, facendo dei loro corpi
un corpo solo.



Il giorno dopo

Sebbene si muovesse molto lentamente, la Megha aveva coperto due terzi della distanza per
Garjontola quando si vide una barca in lontananza, la prima in molte ore di navigazione.

Era una giornata tersa, frizzante, fresca ma senza vento. Dopo il fortunale l'acqua si era
progressivamente abbassata, tuttavia le mangrovie erano ancora sommerse. Un ondeggiante tappeto di
vegetazione la ricopriva, mentre la foresta – o quel poco che se ne vedeva – era completamente
spoglia, tronchi e steli denudati delle foglie. Con l'allagamento del paesaggio le rive dei canali erano
sparite, rendendo doppiamente difficile la navigazione. Per questo, da quando era partita da Lusibari,
all'alba, la Megha procedeva a velocità ridottissima.

Horen fu il primo a riconoscere l'imbarcazione lontana. Senza tendalino, il suo aspetto era così
cambiato che né Kanai né Moyna avevano pensato di associarla alla barca di Fokir. Ma Horen
l'aveva costruita con le sue mani e l'aveva tenuta per molti anni prima di passarla a Fokir: la
riconobbe immediatamente.

«è la barca di Fokir», disse. «Sono sicuro. La burrasca ha strappato il tendalino, ma è quella».
«Chi c'è a bordo?» domandò Kanai, ma non ottenne risposta.
Lui e Moyna si spostarono a prua. Pareva che l'acqua si raggelasse mentre le due imbarcazioni si

avvicinavano, metro dopo metro. Ben presto Kanai si rese conto che a bordo c'era una persona sola,
ma era impossibile dire se fosse un uomo o una donna, perché era coperta di fango dalla testa ai
piedi. Le mani di Moyna stringevano convulsamente il parapetto, come le sue, e Kanai vide che le
nocche di lei erano sbiancate, come le sue del resto. Sebbene fossero vicinissimi, fu come se tra loro
si fosse aperto un baratro mentre scrutavano la barca cercando di indovinare chi stesse portando
verso di loro.

«È lei», disse infine Moyna, in un sussurro che presto divenne un grido. «La vedo, lui non c'è».
Stringendo le mani a pugno, cominciò a battersi sulla testa i bracciali nuziali. Uno si ruppe ferendola
alla tempia.

Kanai la prese per i polsi per impedirle di farsi male. «Aspetta, Moyna!» disse. «Aspetta e
vediamo…»

Lei si bloccò e ripresero a fissare l'acqua, come ipnotizzati dalla barca che si avvicinava.
«Lui non c'è! È andato…» Le si piegarono le gambe e cadde riversa sul ponte. Ci fu un

improvviso trambusto quando Horen corse fuori dalla timoneria urlando a Nogen di spegnere il
motore. Horen e Kanai trasportarono Moyna in una cabina e la distesero su una cuccetta.

Quando Kanai tornò sul ponte, Piya aveva già affiancato la Megha. Era in piedi, barcollante, e



stringeva tra le mani il gps che aveva usato per trovare la rotta. Kanai corse a poppa e allungò una
mano per aiutarla a salire a bordo. Nessuno dei due parlò, ma Piya aveva una faccia disperata. Kanai
pensò che stesse per cadere, così allargò le braccia e lei si accasciò contro di lui, posandogli la testa
sul petto. «E Fokir?» le domandò sottovoce.

«Non ce l'ha fatta…» disse lei con un filo di voce.
Era accaduto nell'ultima ora di burrasca, disse. Era stato colpito da qualcosa di molto grosso e

molto pesante, un moncone d'albero sradicato; lo aveva colpito con tale violenza che anche lei era
stata schiacciata contro il tronco dell'albero su cui si erano rifugiati. Il sari li aveva tenuti attaccati al
tronco perfino mentre lui stava morendo. La bocca di Fokir era vicinissima al suo orecchio così
aveva potuto sentire quello che diceva. Prima di esalare l'ultimo respiro aveva pronunciato il nome
di Moyna e quello di Tutul. Aveva lasciato il suo corpo sull'albero, per proteggerlo dagli animali.
Bisognava tornare a Garjontola e tirarlo giù.

 
Portarono il suo corpo a Lusibari, con la Megha, e la sera stessa venne cremato.
Sull'isola c'erano state pochissime vittime: l'allarme tempestivo aveva consentito a quelli che

sarebbero stati più a rischio di rifugiarsi nell'ospedale. Di conseguenza la notizia della morte di
Fokir si sparse in fretta e una gran folla partecipò alla cremazione.

Durante tutto quel tempo e dopo, Piya rimase sempre vicina a Moyna, nella sua stanza, dove molte
donne erano andate a piangere il defunto. Una di loro le portò dell'acqua in modo che potesse lavarsi
e un'altra le portò un sari e la aiutò a indossarlo. Sul pavimento erano state stese delle stuoie, e
quando Piya si sedette tra loro, al suo fianco comparve Tutul. Le posò in grembo un paio di banane e
sedette con lei, stringendole la mano, paziente e immobile. Lei lo circondò con un braccio e lo tenne
stretto, così stretto che sentiva i battiti del suo cuore. Allora ricordò l'urto del ceppo roteante contro
la schiena esposta di Fokir; ricordò il suo mento che le premeva sulla spalla; ricordò le sue labbra
vicine all'orecchio, così vicine che aveva letto nei movimenti, più che nei suoni, ciò che le diceva, il
nome di sua moglie e di suo figlio.

Ricordò le promesse che gli aveva fatto, dentro di sé, e come, in quegli ultimi momenti, con il
vento e la pioggia che continuavano a infuriare intorno a loro, non aveva saputo far altro che
avvicinargli alle labbra una bottiglia d'acqua. Ricordò di aver cercato le parole per dirgli quanto
intensamente fosse amato, e ancora una volta, come già così spesso in passato, aveva avuto
l'impressione che lui capisse, senza bisogno di parole.



A casa: un epilogo

Nilima era seduta alla scrivania, un mese dopo il ciclone, quando un'infermiera arrivò di corsa
dall'ospedale per dirle che aveva visto Piya-didi scendere dal traghetto di Basonti, e che stava
venendo al Trust.

Nilima non riuscì a nascondere la propria sorpresa. «Piya? La scienziata?» domandò. «Sei
sicura?»

«Sì, Mashima, è lei. Non ci sono dubbi».
Nilima sprofondò nella sedia cercando di farsi una ragione di ciò che aveva appena sentito.
Erano passate due settimane da quando aveva detto arrivederci a Piya, e la verità era che non si

aspettava di rivederla. Dopo il ciclone, la giovane donna era rimasta a Lusibari per alcuni giorni,
diventando una presenza stranamente irritante nella foresteria, una specie di fantasma umano,
depressa, muta e triste. Nilima non avrebbe saputo come comportarsi con lei, ma per fortuna Piya si
era legata profondamente a Moyna in quel periodo. Nilima le aveva incontrate più volte, dentro e
fuori la foresteria, sedute vicine in silenzio. Le era perfino capitato di confondere l'una con l'altra.
Avendo perduto i suoi vestiti, Piya era stata costretta a indossare i sari a colori vivaci, rossi, gialli e
verdi, perché Moyna le aveva dato quelli che lei non avrebbe più indossato. E siccome anche Moyna,
secondo l'uso vedovile, si era rasata i capelli, li aveva ora corti come Piya. Ma la somiglianza tra
loro finiva lì: l'atteggiamento e l'espressione delle due donne infatti non avrebbero potuto essere più
diversi. Il dolore di Moyna era perfettamente visibile nei suoi occhi sempre arrossati, mentre la
faccia di Piya era del tutto inespressiva, come a dire che si era completamente chiusa in se stessa.

«Piya è ancora sotto choc», aveva detto Kanai a Nilima, poco prima di ripartire per Delhi. «E non
c'è da meravigliarsi. Riesci a immaginare cosa dev'essere stato per lei sedere a cavalcioni di un
ramo nelle ultime ore della burrasca, protetta dal corpo senza vita di Fokir? A parte l'orrore di
questo ricordo, pensa al suo senso di colpa, la responsabi lità».

«Capisco benissimo, Kanai», aveva detto Nilima. «Ma credo che un luogo familiare l'aiuterebbe a
riprendersi. Non credi che sia ora che torni negli Stati Uniti? O magari dai suoi parenti, a Kolkata?»

«Gliel'ho detto anch'io», aveva replicato Kanai. «Le ho perfino proposto di trovarle un biglietto
per gli Stati Uniti, ma credo che non mi ascoltasse neppure. Sospetto che in cima ai suoi pensieri, in
questo momento, ci siano gli obblighi verso Moyna e Tutul. Bisogna lasciarla tranquilla per un po', a
riflettere con calma».

Dalla risposta di Nilima trapelava l'ansia. «E così hai intenzione di andartene e di lasciarla qui,
perché me ne occupi io?»



«Credo che non ti sarà di nessun disturbo. Anzi, sarà come se non ci fosse. Ha solo bisogno di
tempo per rimettersi in sesto. La mia presenza non le è di alcun aiuto… anzi, temo che sia
controproducente».

Nilima non aveva sollevato altre obiezioni alla sua partenza. «Certo, Kanai, lo so che hai mille
impegni…»

Kanai l'aveva abbracciata affettuosamente. «Non ti preoccupare», le aveva detto. «Vedrai che
andrà tutto bene. E presto sarò di nuovo qui».

Lei si era limitata ad alzare le spalle. «Sai che sei sempre il benvenuto…»
Il giorno dopo Kanai era partito – una settimana dopo il ciclone – e pochi giorni dopo Piya era

andata da Nilima per annunciarle che se ne andava anche lei.
«Sì, cara, certo. Ti capisco». Nilima si era sforzata di controllare la voce per non tradire il

proprio sollievo. Da due giorni aveva cominciato a temere che la presenza di Piya potesse darle
delle noie con le autorità. Ignorava se avesse un visto, un permesso valido, e non osava
domandarglielo. «Ne hai passate tante, devi concederti il tempo per riprenderti».

«Tornerò presto», aveva detto Piya, e Nilima aveva replicato con benevola cordialità: «Certo,
cara, certo che tornerai».

Nilima non era nuova a simili commiati. Aveva sentito le stesse parole parecchie volte, sulle
labbra di molti visitatori stranieri. E nessuno si era più fatto vedere o sentire; aveva dunque buoni
motivi per credere che valesse anche per Piya. E invece lei era di nuovo lì, come le aveva detto.

 
Sentì bussare prima di essersi preparata adeguatamente. Non trovò altro da dire che: «Piya! Sei

tornata!»
«Sì», disse Piya, pragmatica. «Non ci credeva?»
Poiché le cose stavano esattamente così, Nilima fu pronta a cambiare argomento. «Allora

racconta, dove sei stata?» Si era comprata degli abiti nuovi, notò Nilima, era di nuovo in jeans e
maglietta bianca.

«Sono stata a Kolkata», disse Piya, «ospite di mia zia, e ho passato un sacco di tempo su internet.
Le farà piacere sapere che c'è stata una risposta magnifica».

«Risposta? A cosa?»
«Ho spedito alcune lettere spiegando ciò che è accaduto durante il ciclone e come è morto Fokir.

Alcuni miei amici e colleghi si sono fatti partecipi della mia causa e hanno fatto circolare le lettere
per raccogliere soldi per Moyna e Tutul. La risposta è stata molto generosa, anche se non ho raccolto
tutto il denaro che avrei voluto, naturalmente, ma è già qualcosa: basterà a comprare una casa per
loro e forse a mandare al college Tutul».

«Oh!» disse Nilima. «Sono contenta… molto contenta. E sono sicura che lo sarà anche Moyna».
«E non è tutto», disse Piya.
«No?» Nilima sollevò un sopracciglio. «Cos'altro hai combinato?»
«Ho scritto una relazione sugli avvistamenti dei delfini in quest'area. Semplici annotazioni,

ovviamente, dal momento che ho perso tutti i dati raccolti, ma anche così ha suscitato enorme
interesse. Ho ricevuto offerte di fondi da diverse associazioni ambientaliste. Ma non volevo



procedere senza prima sentire lei».
«Me?» esclamò Nilima. «Cosa ne so io di queste cose?»
«Lei sa molte cose della gente che vive qui», disse Piya. «E per quanto mi riguarda so che non

voglio fare quel tipo di lavoro che fa ricadere i costi della conservazione ambientale su chi meno li
può sopportare. Se devo avviare un progetto qui, voglio che sia sotto l'egida del Badabon Trust, e
che si svolga in collaborazione con i pescatori della zona. E ovviamente ne beneficerà anche il Trust.
Divideremo i fondi».

Alla parola fondi, Nilima, concreta come sempre, cominciò a prestare maggiore attenzione. «Be',
vale certamente la pena di pensarci», disse mordicchiandosi un labbro. «Ma hai considerato gli
aspetti pratici… per esempio, dove andrai a vivere?»

Piya annuì. «Ho un'idea anche per questo, ma prima devo sentire il suo parere».
«Continua».
«Pensavo, se lei è d'accordo, che potrei affittare il piano di sopra di questa casa, la foresteria, per

intenderci. Potrei sistemarmi lì, con una banca dati e un piccolo ufficio. Ho bisogno di un ufficio,
perché dovremo tenere una contabilità esatta dei fondi».

Nilima sorrise con indulgenza. Data la sua lunga esperienza di amministrazione, intuiva che Piya
non aveva idea del ginepraio in cui si stava cacciando. «Ma, Piya», disse gentilmente, «per una
simile impresa avrai bisogno di qualcuno che ti aiuti. Non puoi fare tutto da sola».

«Sì, lo so», disse Piya. «Ho pensato anche a questo. La mia idea sarebbe di affidare a Moyna
questa parte del lavoro… part-time naturalmente, quando non è di turno all'ospedale. Le darebbe un
reddito supplementare e sono sicura che se la caverebbe. E potrebbe aiutare anche me, per esempio
insegnandomi un po' di bengali in cambio di un po' di inglese».

Nilima continuava a rigirarsi le mani, accigliata, cercando ogni possibile obiezione al progetto di
Piya. «E i permessi, i visti e tutto il resto? Non dimenticare che sei straniera. Non so se potrai restare
qui per un lungo periodo di tempo».

Piya aveva pensato anche a quello. «Ne ho parlato con mio zio. Mi ha detto che ho diritto per
legge a un visto permanente… è per via delle mie origini indiane. Quanto ai permessi di ricerca, ha
detto che se il Badabon Trust è disposto a sponsorizzare il mio lavoro, si occuperà lui di tutto il
resto. Conosce delle associazioni ambientaliste di De lhi che interverranno presso il governo».

«Santo cielo! Hai pensato proprio a tutto», disse Nilima scoppiando a ridere. «Immagino che tu
abbia già anche il nome per il tuo progetto». Era ovviamente una battuta ironica, da parte sua, ma
quando Piya si schiarì gravemente la gola, Nilima capì che per lei non era uno scherzo. «Hai già
anche il nome?»

«Pensavo», disse Piya, «che potrebbe portare il nome di Fokir, dal momento che i suoi dati
saranno fondamentali per la ricerca».

«I suoi dati?» Nilima non capiva. «Pensavo che li avessi persi tutti».
Gli occhi di Piya si illuminarono all'improvviso. «Non tutti», disse. «Questo ce l'ho ancora». Si

tolse di tasca il piccolo monitor e lo mostrò a Nilima. «Vede, questo è collegato ai satelliti del
Global Positioning System. Ce l'avevo in tasca, il giorno del ciclone. È l'unico pezzo del mio
equipaggiamento che si è salvato». Alla pressione di un pulsante, lo schermo sfarfallò. «Tutte le rotte



che Fokir mi ha insegnato sono registrate qui. Guardi». Indicò una sinuosa linea a zigzag. «Questa è
la rotta che abbiamo seguito il giorno prima della burrasca. Fokir ha spinto la barca fin dentro i
canali e le baie più minuscole, dove gli era capitato di avvistare dei delfini. Questa mappa equivale
ad anni e anni di ricerca, interi volumi di conoscenze. Sarà la base del mio progetto. Ecco perché
penso che debba portare il suo nome».

«Santo cielo! » disse Nilima. I suoi occhi corsero al frammento di cielo visibile dalla finestra più
vicina. «Intendi dire che è tutto conservato lì dentro?»

«Proprio così».
Nilima tacque meditando sul mistero di Fokir e della sua barca, che scriveva un giornale di bordo

dei loro viaggi e lo spediva lassù tra le stelle. Strinse un braccio a Piya. «Hai ragione», disse.
«Sarebbe giusto fare un monumento a Fokir, sulla terra e anche in cielo. Ma per quanto riguarda i
dettagli, dammi il tempo di rifletterci». Sospirò e si alzò in piedi. «E adesso, mia cara, ho bisogno di
una tazza di tè. Ne vuoi una anche tu?»

«Sì, grazie».
Nilima andò in cucina e riempì il bollitore di acqua filtrata. Stava azionando la stufa a cherosene

quando Piya si affacciò sulla porta.
«E cosa mi dice di Kanai? Ha più avuto sue notizie?»
Nilima avvicinò un fiammifero, accese la stufa e risistemò la griglia. «Ho ricevuto una sua lettera

proprio l'altro giorno».
«E come sta?» disse Piya.
Nilima rise posando il bollitore sulla stufa. «Oh, mia cara. Si è dato da fare quasi quanto te».
«E cos'ha fatto?»
«Vediamo», disse Nilima prendendo la teiera. «Da dove posso cominciare? Intanto, ed è la cosa

più importante, ha riorganizzato l'azienda in modo di potersi assentare per dei periodi. Vuole andare
a vivere a Kolkata per un po'».

«Davvero?» Piya era stupita. «E cosa ci va a fare?»
«Non lo so con precisione», disse Nilima, mettendo nelle teiera qualche cucchiaino di tè

Darjeeling stagionato. «Mi ha detto che vuole scrivere la storia del taccuino di Nirmal… com'è
arrivato nelle sue mani, cosa c'era scritto, e come si è perduto. Ma cosa esattamente voglia fare puoi
chiederlo direttamente a lui. Fra un giorno o due sarà qui».

«Così presto?»
Nilima annuì. Il coperchio del bollitore cominciò a rumoreggiare, lo tolse dalla stufa e, mentre

versava nella teiera un rivolo d'acqua bollente, disse: «Spero che non ti disturbi se Kanai sta di
sopra mentre è qui… nella foresteria».

Piya sorrise. «No», disse. «Per niente. Anzi, sarà un piacere averlo a casa».
La scelta delle parole di Piya sorprese Nilima al punto che le sfuggì di mano il cucchiaino con cui

stava girando le foglie di tè. «Ho sentito bene?» disse lanciando a Piya un'occhiata stupita. «Hai
detto “casa”?»

Piya l'aveva detto senza pensarci, ma adesso, riflettendoci, aggrottò la fronte.
«Vede, Nilima», si decise infine a dire, «per me casa è dove ci sono le orcelle, dunque non c'è



ragione perché questa non lo sia».
Nilima fece tanto d'occhi e scoppiò a ridere. «Vedi, Piya», disse. «Questa è la differenza tra noi.

Per me casa è qualunque posto in cui posso preparare una buona tazza di tè».
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secondari come Canning, Gosaba, Satjelia, Morichjhāpi e Emilybari esistono realmente, e fondazione o insediamenti avvennero
effettivamente nel modo a cui qui si allude.

Mio zio, il defunto Shri Chandra Ghosh, fu preside per più di un decennio del Rural Reconstrucion Institute, la scuola superiore fondata
da Sir Daniel Hamilton a Gosaba. Per alcuni anni, prima della sua morte prematura nel 1967, fu anche amministratore del Hamilton
Estate. è a lui, e a mio cugino Su bro to Ghosh, che devo i miei primi ricordi relativi al paese delle maree.

Uno dei più autorevoli cetologi del mondo, la professoressa Helene Marsh della James Cook University, è stata così generosa da
rispondere a domande inviatele per e-mail da un perfetto estraneo. Non potrò mai ringraziarla abbastanza per avermi messo in contatto
con una sua allieva, Isabel Beasley, specialista di Orcaella brevirostris. Consentendomi di accompagnarla in una spedizione di ricerca
sul Mekong, Isabel Beasley mi ha fatto conoscere le abitudini del delfino dell'Irrawaddy e quelle dei cetologi. La mia gratitudine nei suoi
confronti è superata solo dall'ammirazione per la sua forza d'animo e dedizione.

Ho avuto il privilegio di viaggiare nel paese delle maree con Annu Jalais, una di quei rari studiosi che uniscono un enorme coraggio
personale a straordinarie doti linguistiche e intellettuali: non dubito che la sua ricerca sulla storia e la cultura di questa regione sarà presto
considerata definitiva. Per la sua esemplare integrità e la disponibilità a condividere ogni sua conoscenza, nutro per Annu Jalais una
gratitudine immensa.

Sull'isola di Rangabelia, che un tempo faceva parte del Hamilton Estate, ho avuto la fortuna di conoscere Tushar Kanjilal, direttore in
pensione della scuola superiore locale. Nel 1969, con la moglie Shrimati Bina Kanjilal, ora defunta, diede vita a una piccola organizzazione
di volontariato che in seguito si sarebbe fusa con un'altra, la Tagore Society of Rural Development (tsrd). Sotto la guida di Tushar
Kanjilal l'organizzazione ha avviato numerosi progetti innovativi. In un'area in cui in pratica non esistevano strutture pubbliche, è riuscito a
creare un'incredibile quantità di servizi medici e sociali. Lo standard delle cure che l'ospedale di Rangabelia garantisce è pari alla
dedizione del suo staff, di cui voglio ricordare in particolare il dottor Amitava Chouhdury che è diventato per me, durante i soggiorni nel
paese delle maree, un esempio di idealismo. Le attività del tsrd si estendono oggi ben oltre i confini del Bengala occidentale, e
comprendono programmi per il conferimento di maggiori poteri alle donne, il potenziamento dei servizi di medicina di base e lo sviluppo
delle tecnologie agricole. Per portata ed efficacia, tali programmi costituiscono di per sé un tributo ai fondatori. Chi volesse saperne di più
può visitare i siti web:
www.indev.nic.in/tsrd e www.geocities.com/gosaba_littlehearts .

All'epoca in cui accaddero i fatti di Morichjhāpi furono ampiamente discussi dalla stampa di Calcutta, sia in inglese che in bengali.
L'unico saggio storico disponibile in inglese è l'articolo di Ross Mallick, Refugee Resettlement in Forest Reserves: West Bengal Policy
Reversal and the Morichjhāpi Massacre («The Journal of Asian Studies», 1999, 58:1, pp. 103-125). L'eccellente tesi di laurea di
Nilanjana Chatterjee, «Midnight's Unwanted Children: East Bengali Refugees and the Politics of Rehabilitation» (Brown University)
purtroppo non è stata pubblicata, e il saggio di Annu Jalais, Dwelling in Morichjhāpi è in corso di pubblicazione.

Per l'aiuto, il sostegno e l'ospitalità, vorrei infine ringraziare Leela e Horen Mandol, Tuhin Mandol, la Santa Maddalena Foundation,
Mohanlal Mandol, Anil Kumar Mandol, Amites Mukhopadhyay, Parikshit Bar, James Simpson, Clint Seely, Edward Yazijian, Abhijit
Bannerjee e il dottor Gopinath Burman. A mia sorella, dottor Chaitali Basu, devo un grazie speciale. Sono grato a Janet Silver, Susan
Watt e Karl Blessing, e ai miei agenti Agnes Krup e Barney Karpfinger per le cure che hanno dedicato a questo libro.

Il sostegno di mia moglie Debbie è stato come sempre preziosissimo. Il debito che ho con lei e con i miei figli, Lila e Nayan, non è
misurabile.

http://www.indev.nic.in/tsrd
http://www.geocities.com/gosaba_littlehearts
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