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A mia madre



Prima parte



1.

Ho impiegato molto tempo e ho girato quasi tutto il mondo per imparare quello che so
dell’amore, del destino e delle scelte che si fanno nella vita. Per capire l’essenziale, però,
mi è bastato un istante, mentre mi torturavano legato a un muro. Fra le urla silenziose
che mi squarciavano la mente riuscii a comprendere che nonostante i ceppi e la
devastazione del mio corpo ero ancora libero: libero di odiare gli uomini che mi stavano
torturando oppure di perdonarli. Non sembra granché, me ne rendo conto. Ma quando
non hai altro, stretto da una catena che ti morde la carne, una libertà del genere
rappresenta un universo sconfinato di possibilità. E la scelta che fai, odio o perdono, può
diventare la storia della tua vita.

Nel mio caso è una lunga storia, con tanti personaggi. Sono stato un rivoluzionario che
ha soffocato i propri ideali nell’eroina, un filosofo che ha smarrito l’integrità nel crimine,
un poeta che ha perso l’anima in un carcere di massima sicurezza. Scappando di galera –
ho scavalcato il muro principale, fra due torrette di guardia armate di mitragliatrici –
sono diventato l’uomo più ricercato del mio paese. La buona sorte mi ha tenuto
compagnia per mezzo mondo, e mi ha seguito fino in India. Sono entrato nella mafia di
Bombay, ho fatto il trafficante d’armi, il contrabbandiere, il falsario. Mi hanno messo in
catene in tre continenti, mi hanno preso a botte, bastonato, privato del cibo. Sono andato
in guerra. Sono fuggito sotto il fuoco nemico. E sono sopravvissuto, mentre altri intorno a
me morivano. Uomini quasi sempre migliori di me. Uomini migliori le cui vite sono state
frantumate da un errore, spazzate via un istante sbagliato d’odio, amore o indifferenza. Li
ho seppelliti, ed erano tanti. Troppi. Il dolore delle loro storie e delle loro vite è entrato a
far parte della mia esistenza.

Ma la mia storia non parte da quegli uomini, né dalla mafia: inizia dal primo giorno a
Bombay. Il destino ha calato la mia carta in quella città. La fortuna ha distribuito le carte
che mi hanno portato a Karla Saaranen. E io ho cominciato a giocarla, quella mano, fin
dal primo momento in cui ho guardato i suoi occhi verdi. Insomma, questa storia inizia
come tante altre: una donna, una città e un piz zico di fortuna.

La prima cosa che mi colpì di Bombay, il giorno del mio arrivo, fu l’odore diverso
dell’aria. Lo sentii ancor prima di vedere o udire qualsiasi altra cosa dell’India, fin da
quando percorsi il corridoio ombelicale che collegava l’aereo all’aeroporto. Nel mio primo
minuto a Bombay quell’odore mi emozionò e mi riempì di gioia – ero appena scappato di
prigione, ed era come rinascere al mondo – ma al momento non lo identificai, non ne ero
in grado. Ora so che è il dolce aroma impregnato di sudore della speranza, che è
l’opposto dell’odio; so che è l’aroma acre e soffocante dell’avidità, che è l’opposto
dell’amore. È l’aroma di dei, demoni, imperi e civiltà che risorgono e decadono. È l’azzurro
aroma di pelle del mare, onnipresente nell’Island City, ed è l’aroma di sangue e metallo



delle macchine. Fiuti il trambusto, il sonno e i rifiuti di sessanta milioni di animali, in gran
parte topi ed esseri umani. Fiuti lo struggimento, la lotta per la vita, i fallimenti cruciali e
gli amori che creano il nostro coraggio. Fiuti diecimila ristoranti, cinquemila templi, chiese
e moschee, fiuti un centinaio di bazar dove si vendono profumi, spezie, incenso, fiori
appena colti. Karla un giorno lo chiamò il peggiore buon profumo al mondo. Aveva
ragione, naturalmente. Karla aveva un modo tutto suo di avere ragione sulle cose. Oggi
quando torno a Bombay è quella prima sensazione della città – l’odore, innanzitutto – a
darmi il benvenuto, a dirmi che sono tornato a casa.

L’altra cosa che mi colpì fu il calore. Bastarono cinque minuti di coda lontano dall’aria
condizionata dell’aereo e i vestiti mi si appiccicarono alla pelle, zuppi di sudore. Il cuore
mi batteva forte per il gran caldo. Ogni respiro era una piccola vittoria rabbiosa. Più tardi
capii che quel sudore da giungla non cessa mai, perché l’afa dura notte e giorno.
L’umidità soffocante di Bombay trasforma tutti in anfibi che respirano acqua nell’aria;
impari a conviverci: ti piace o te ne vai.

E la gente. Gente dell’Assam, jat e panjabi; gente del Rajasthan, del Bengala e del
Tamil Nadu; gente da Pushkar, Cochin e Konarak; caste guerriere, bramini e intoccabili;
hindu, musulmani, cristiani, buddhisti, parsi, jain, animisti; pelli chiare e scure, occhi
verdi, dorati, bruni e neri; le forme e i volti diversi di quel bizzarro assortimento, di
quell’incomparabile bellezza che è l’India.

E ora c’era un nuovo arrivato nella moltitudine di Bombay. I migliori amici del
contrabbandiere sono il “mulo” e il “cammello”. I muli superano le ispezioni alla frontiera
per conto del contrabbandiere. I cammelli sono i turisti inconsapevoli, che il
contrabbandiere sfrutta per passare la frontiera. Quando usano passaporti e carte
d’identità false i contrabbandieri si camuffano mescolandosi ai compagni di viaggio – i
cammelli – che ignari li portano al sicuro, senza dare nell’occhio, attraverso aeroporti e
dogane.

A quei tempi non sapevo nulla di tutto ciò. Imparai l’arte del contrabbando molto più
tardi, anni dopo. In quel primo viaggio in India ero guidato dall’istinto, e l’unico bene che
contrabbandavo era la mia persona, la mia fragile e perseguitata libertà. Usavo un falso
passaporto neozelandese; avevo sostituito io la foto sul documento, e non era un lavoro
perfetto. Ero sicuro che sarebbe bastato a superare un controllo di routine, ma sapevo
che se qualcuno si fosse insospettito e avesse fatto verifiche in Nuova Zelanda il trucco
sarebbe stato scoperto in un batter d’occhio. Durante il viaggio da Auckland all’India,
girando per l’aereo in cerca del gruppo giusto di neozelandesi, scovai una piccola
comitiva di studenti al loro secondo viaggio nel Subcontinente. L’incitai a raccontarmi le
loro esperienze e chiesi qualche dritta per il viaggio, incoraggiai una vaga amicizia e feci
in modo di rimanere accanto a loro durante i controlli all’aeroporto. I vari funzionari
indiani pensarono che facessi parte di quella comitiva rilassata e innocua, e mi degnarono
soltanto di un controllo distratto.

Mi feci largo fra la folla. Fuori dall’aeroporto il sole picchiava forte. Ero inebriato



dall’euforia della fuga: un altro muro scavalcato, un’altra frontiera superata, un altro
giorno e un’altra notte per scappare e nascondersi. Ero evaso quasi due anni prima, ma
quando sei un fuggiasco impari che devi continuare a scappare, notte e giorno. E anche
se non ero del tutto libero – in fuga non si è mai del tutto liberi – ogni novità portava
speranza ed eccitazione: un nuovo passaporto, un nuovo paese, nuove rughe di
spavento ed emozione sul mio giovane volto, sotto gli occhi grigi. Rimasi sul
marciapiede, sotto la cupola azzurra e arroventata del cielo di Bombay, il cuore terso e
avido di promesse come una mattina di monsone nei giardini di Malabar.

«Signore! Signore!» sbraitò qualcuno alle mie spalle.
Una mano mi strinse il braccio. Mi fermai. Tesi ogni muscolo, pronto a lottare, e

controllai la paura. “Non scap pare. Niente panico”. Mi voltai.
Davanti a me c’era un ometto. Indossava una sudicia divisa marrone e aveva in mano

la mia chitarra. Più che piccolo era minuscolo: un nanetto dalla testa grossa, sul volto
l’espressione di allarmata innocenza tipica della sindrome di Down.

«La tua musica, signore. Stavi perdendo la tua musica, giusto?»
Era davvero la mia chitarra, dovevo averla dimenticata accanto al nastro che trasporta

i bagagli. Non riuscii a capire come quell’ometto facesse a sapere che era mia. Sorpreso
e sollevato sorrisi, e lui mi ricambiò con la perfetta sincerità che noi, poiché la temiamo,
definiamo ingenuità. Mi passò la chitarra, e notai che aveva le mani palmate come le
zampe di un uccello acquatico. Estrassi qualche banconota dalla tasca e gliele ofrii, ma lui
indietreggiò impacciato.

«Niente soldi. Siamo qui per aiutare, signore. Benvenuto in India», disse, e scomparve
a passetti rapidi nella foresta di corpi sul marciapiede.

Comprai un biglietto per il centro con il Veterans’ Bus Service, gestito da militari in
congedo dell’esercito indiano. Osservai il mio zaino che veniva issato sul tetto di un bus e
gettato su una pila di bagagli con violenza precisa e incurante, e decisi di tenere la
chitarra con me. Presi posto sulla fila di sedili in fondo al bus, dove mi raggiunsero due
viaggiatori dai capelli lunghi. Il bus si riempì rapidamente di indiani e stranieri, per lo più
ragazzi che viaggiavano nel modo meno costoso possibile.

Quando il bus fu quasi pieno, l’autista si voltò sul sedile, ci squadrò minaccioso, schizzò
un vivido getto di succo di betel dalla portiera aperta e annunciò la partenza imminente.

«Tik hai, chalo!»
Il motore ruggì, la marcia s’innestò con un gemito e un tonfo e partimmo a una

velocità preoccupante tra la folla di facchini e pedoni che evitavano di pochi millimetri la
nostra traiettoria arrancando, scattando o scostandosi di lato. Il bigliettaio, ritto sul
gradino più basso del bus, li malediva con studiata animosità.

Il viaggio dall’aeroporto alla città iniziò su un’autostrada ampia e moderna,
fiancheggiata da alberi e cespugli. Assomigliava al paesaggio ordinato e razionale intorno
all’aeroporto di Melbourne, la mia città natale. L’ingannevole familiarità mi diede una
sensazione di compiaciuta tranquillità, ma poi la strada si strinse e il contrasto fu



talmente violento da sembrare quasi un effetto calcolato. Le molte corsie dell’autostrada
si ridussero a una sola, gli alberi scomparvero, e la prima apparizione degli slum mi
strin se il cuore in una morsa di vergogna.

La distesa di catapecchie si dispiegava a partire dal ciglio della strada come una serie
di dune brune e nere, e si perdeva all’orizzonte creando sudici miraggi nella bruma afosa.
I miserabili rifugi erano fatti di stracci, fogli di plastica e carta, stuoie rosse e stecchi di
bambù. In quell’immensa distesa nulla superava l’altezza di un uomo.

Sembrava impossibile che un moderno aeroporto, gremito di viaggiatori floridi e
affaccendati, si trovasse a pochi chilometri da quella successione di sogni infranti e
inceneriti. La mia prima impressione fu che fosse avvenuta una catastrofe; quelli
dovevano essere i campi profughi per i superstiti sconvolti dal disastro. Mesi dopo imparai
che gli abitanti degli slum erano davvero superstiti: le catastrofi che li avevano scacciati
dai loro villaggi erano povertà, carestia e massacri. Ogni settimana arrivavano in città
cinque mila nuovi superstiti, una settimana dopo l’altra, un anno dopo l’altro.

Mentre macinavamo chilometri e le centinaia di persone negli slum diventavano
migliaia, e poi decine di migliaia, cominciai a fremere. Mi vergognavo della mia salute e
del denaro che avevo in tasca. Il primo contatto con i derelitti della terra può scatenare
un senso di colpa lacerante. Avevo rapinato banche e spacciato droga, e i carcerieri mi
avevano picchiato fino a rompermi le ossa. Mi avevano accoltellato, e avevo preso a
coltellate. Ero evaso da un carcere duro, pieno di duri, nel modo più duro: dal muro
principale. Eppure il primo incontro con la miseria cenciosa dello slum che si stendeva
desolato e a perdita d’occhio fu straziante.

Poi dalle braci della vergogna e della colpa divampò la rabbia, e l’ingiustizia scatenò un
furore che mi fece serrare i pugni. “Che razza di governo”, pensai, “che razza di sistema
può tollerare una sofferenza simile?”

Ma gli slum sfilavano un chilometro dopo l’altro, interrotti solo dal terribile contrasto
delle fiorenti attività commerciali e dei casermoni fatiscenti e coperti di muffa dove viveva
gente relativamente più ricca. Gli slum continuavano, e la loro onnipresenza finì per
consumare la mia pietà da straniero. Fui colto da una specie di meraviglia. Cominciai a
guardare oltre la vastità degli slum, e a vedere la gente che li popolava. Una donna si
chinò in avanti per ravviare la sinfonia di seta nera dei suoi capelli. Un’altra lavava il suo
bambino versando acqua da una ciotola di rame. Un uomo guidava tre capre con nastrini
rossi legati intorno al collo. Un altro si radeva ammirandosi in uno specchio rotto.
Dappertutto c’erano bambini che giocavano. Alcuni uomini portavano secchi d’acqua, altri
riparavano una delle catapecchie. Dovunque guardassi c’era gente che sorrideva o rideva.

Il bus si fermò nel traffico, e un uomo sbucò da una delle baracche vicino al mio
finestrino. Era un forestiero, chiaro di carnagione come i nuovi arrivati che gremivano il
nostro bus, e indossava soltanto un telo di cotone con disegni a forma d’ibisco,
drappeggiato intorno alle gambe. Si stiracchiò, sbadigliò e si grattò spensieratamente la
pancia nuda. Nel suo volto e nella sua postura c’era una placidità assoluta, bovina. Mi



accorsi d’invidiare il suo contegno e i sorrisi di saluto che ricevette da un gruppo di
persone che passava per strada.

Il bus ripartì con un sobbalzo e persi di vista l’uomo, ma quell’immagine cambiò
totalmente il mio atteggiamento verso gli slum. Dopo aver visto quella persona, estranea
ai luoghi quanto me, immaginai di far parte di quel mondo. Ciò che sembrava
infinitamente strano e distante anni luce dalla mia esperienza divenne possibile,
comprensibile e infine allettante.

Poi osservai le persone, e vidi quanto erano indaffarate, quanti sforzi e quanta energia
richiedesse la loro esistenza. Sbirciando all’interno delle baracche vidi la stupefacente
pulizia di quella povera gente: i pavimenti immacolati, le pentole di metallo luccicanti in
torri ordinate che andavano rastremandosi verso la sommità. E alla fine, anche avrei
dovuto notarlo subito, vidi quanto erano belli: le donne avvolte in stoffe cremisi, azzurre e
dorate, quelle che camminavano a piedi nudi con grazia paziente ed eterea nell’intricata
sciatteria dello slum, la bellezza degli uomini dai denti candidi e dagli occhi a mandorla,
l’affettuosa complicità fra i bambini dalle membra aggraziate, i più grandi che giocavano
con i più piccoli, molti che reggevano fratellini e sorelline sulle anche snelle. Dopo
mezz’ora di corsa sul bus, sorrisi per la prima volta.

«Gran brutto spettacolo», disse il ragazzo di fianco a me, guardando la scena dal
finestrino. Lo stemma con la foglia d’acero sul giubbotto rivelava che era canadese: alto e
grosso, occhi chiari, capelli castani lunghi fino alle spalle. Il compagno sembrava una sua
versione più piccola e compatta: erano vestiti in modo identico, jeans stinti, sandali e
morbidi giubbotti di cotone.

«Come, scusa?»
«È la prima volta?» chiese per tutta risposta. Annuii. «Me l’immaginavo. Tranquillo, da

qui in poi è un po’ meglio, ci sono meno slum. Ma è difficile trovare un bel posto a
Bombay. Questa è la più schifosa città indiana, credimi».

«Ben detto», confermò il compagno più piccolo.
«Ma da qui in avanti ci sono un paio di bei templi e qualche grosso edificio inglese

mica male: leoni di pietra, lampioni d’ottone, roba del genere. Ma questa non è l’India. La
vera India è su, vicino all’Himalaya, a Manali. O a Varanasi, la città santa. O giù, lungo la
costa, in Kerala. Devi mollare le città per trovare la vera India».

«Voi dove andate, ragazzi?»
«Andiamo in un ashram», proclamò l’amico. «Lo gestiscono gli arancioni, a Puna. È il

miglior ashram dell’India».
Due paia di occhi celesti mi fissarono con lo sguardo vago e lievemente accusatorio di

chi è convinto di avere tro vato la strada giusta.
«Cerchi un posto?»
«Come?»
«Cerchi un posto per dormire o te ne vai da Bombay oggi?»
«Non so», risposi girandomi di nuovo a guardare fuori dal finestrino. Era vero: non



sapevo se mi sarei fermato a Bombay per qualche tempo o se avrei proseguito per… per
un altro posto. Non lo sapevo, e non m’importava. In quel momento ero ciò che Karla una
volta definì il più pericoloso e affascinante animale al mondo: un uomo duro e
coraggioso, e senza meta. «In realtà non ho programmi, ma credo che mi fermerò a
Bombay per un po’».

«Be’, noi ci fermiamo per la notte e prendiamo il treno domani. Se vuoi possiamo
dividere una stanza. In tre costa molto meno».

Fissai quegli occhi azzurri e franchi. “Forse all’inizio è meglio dividere una stanza”,
pensai. I loro documenti autentici e i loro sorrisi disinvolti possono coprire il mio
pas saporto falso. Forse è più sicuro.

«Ed è molto più sicuro», aggiunse il tizio.
«Sì, giusto», confermò l’amico.
«Più sicuro?» chiesi, simulando un’indifferenza che non provavo.
Il bus procedeva a rilento fra gli angusti canali che separavano edifici di tre o quattro

piani. Il traffico ribolliva nelle strade con una meravigliosa e misteriosa efficienza: una
danza balistica di bus, camion, biciclette, auto, carri tirati da buoi, scooter e pedoni. I
finestrini aperti del nostro bus scalcagnato lasciavano entrare sentori di spezie, essenze
profumate, fumo di gasolio e puzzo di letame: una miscela acre ma non spiacevole. Le
voci giungevano da ogni parte insieme a ondate di musica sconosciuta. A ogni angolo
manifesti giganti pubblicizzavano film indiani. I colori soprannaturali dei cartelloni
scorrevano dietro il volto abbronzato del canadese più alto.

«Oh, certo, è molto più sicuro. Qui è un inferno, amico. I ragazzini di queste strade
conoscono più modi di fregarti soldi di un fottuto biscazziere».

«È la città, amico», spiegò il piccolo. «Tutte le città sono uguali, mica solo questa. È lo
stesso a New York, Rio, Parigi. Tutte sporche, tutte fuori di testa. Una città, capisci? Vai
nel resto dell’India e te ne innamori, è un gran paese. Ma le città sono proprio una
merda».

«Per non parlare dei maledetti hotel», aggiunse l’altro. «Sono capaci di fregarti tutto
mentre sei tranquillo nella tua stanza a fumarti un po’ d’erba. Si mettono d’accordo con
gli sbirri per arrestarti e fotterti tutti i soldi. È più sicuro stare insieme, viaggiare in
gruppo, puoi credermi».

«E filare dalle città il più in fretta possibile», disse il pic colo. «Oh, merda! Hai visto?»
Il bus aveva svoltato in un ampio viale fiancheggiato da grandi massi che

sprofondavano nel mare turchese. Fra le rocce c’era un gruppetto di catapecchie lacere,
sembrava il relitto di una nave scura e primitiva. Le baracche erano in fiamme.

«Dannazione, guarda, amico! Quel tizio arrostisce di brutto!» urlò il canadese alto
indicando un uomo che correva verso il mare con gli abiti e i capelli in fiamme. Il
poveraccio scivolò e si accasciò pesantemente fra i massi. Una donna e un bambino lo
raggiunsero e spensero le fiamme usando i propri vestiti e le mani. Altri cercavano di
contenere l’incendio nelle baracche, o rimanevano in piedi a guardare le loro fragili



abitazioni avvolte dalle fiamme. «Hai visto? Quel tizio è spacciato, puoi starne certo».
«Già, dannazione!» ansimò il piccolo.
L’autista del bus rallentò come le altre vetture per dare un’occhiata all’incendio, poi

sgasò e si allontanò. Nessuna delle macchine sulla strada trafficata si fermò. Mi voltai a
guardare dal finestrino posteriore finché le gobbe carbonizzate delle baracche divennero
minuscole macchioline, e il fumo marrone delle fiamme un flebile sussurro di rovina.

Alla fine del lungo viale che costeggiava il mare svoltammo a sinistra, in un’ampia
strada di edifici moderni. C’erano grandi hotel, con portieri in livrea ritti sotto tendoni
colorati. Accanto agli alberghi ristoranti esclusivi, inghirlandati da giardini recintati. La
luce del sole lampeggiava sui vetri lustri e le facciate metalliche degli uffici; molti erano
sede di compagnie aeree. Ampi ombrelloni proteggevano i chioschi lungo i marciapiedi
dalla luce del sole del mattino. Gli uomini indiani indossavano scarpe eleganti e giacche
all’occidentale, mentre le donne sfoggiavano sete preziose. Sembravano sobri e
indaffarati, e avevano un’aria seria mentre entravano e uscivano in fretta dai grandi
palazzi che ospitavano gli uffici.

Intorno a me era tutto un contrasto fra il consueto e l’insolito. A un semaforo un carro
tirato da buoi arrancava di fianco a una moderna macchina sportiva. Un uomo era
accovacciato a fare i suoi bisogni dietro il discreto rifugio di un’antenna satellitare. Un
carrello elevatore elettrico scaricava merci da un carro con le ruote di legno. Era come se
un passato lontano, lento e inesorabile, attraversasse le barriere del tempo e cozzasse
contro il proprio futuro, rimanendo intatto. Mi piaceva.

«Ci siamo quasi», dichiarò il mio compagno. «Il centro è a pochi isolati. Be’, non è
esattamente il centro della città. È il posto dei turisti, dove c’è la maggior parte degli
alber ghi a buon mercato. Il capolinea. Si chiama Colaba».

I due ragazzi tolsero passaporti e denaro dalle tasche e l’infilarono nella parte
anteriore dei calzoni. Il piccolo si tolse addirittura l’orologio, che andò a raggiungere soldi,
passaporto e altri oggetti di valore nel marsupio sotto le braghe. Mi guardò e sorrise.

«Eh», commentò con un sogghigno, «la prudenza non è mai troppa!»
Mi alzai e raggiunsi traballando la parte anteriore della vettura. Quando il bus si fermò

fui il primo a mettere piede sul predellino, ma una folla sul marciapiede m’impedì di
scendere in strada. Erano procacciatori – agenti sulle strade della città di proprietari di
albergo, venditori di droga e trafficanti d’ogni genere – che urlando in un inglese
sgrammaticato ci proponevano camere d’albergo a basso prezzo e i più svariati affari.
Davanti a tutti, proprio di fronte alla portiera, c’era un uomo basso di statura, la testa
grande e quasi perfettamente tonda. Indossava una camiciola e calzoni di cotone azzurri.
Sbraitò ai colleghi di fare silenzio e si voltò verso di me con il sorriso più ampio e radioso
che abbia mai visto.

«Buona giornata, illustri signori», ci salutò. «Benvenuti a Bombay! Cercate alberghi
eccellenti e a poco prezzo, dico bene?»

Mi fissò dritto negli occhi, il sorriso enorme ancora stampato sul volto. Qualcosa nella



solarità di quel sorriso – una sorta di scanzonata esuberanza, più sincera ed euforica
rispetto a una semplice felicità – mi arrivò dritto al cuore. I nostri sguardi s’incontrarono
solo per un attimo, ma fu sufficiente. Decisi di fidarmi del piccolo uomo dal grande
sorriso. Allora non potevo saperlo, ma fu una delle migliori decisioni della mia vita.

I passeggeri, scendendo dal bus, cominciarono a lottare per scacciare lo sciame di
procacciatori. I due canadesi fendevano la folla senza essere molestati, distribuendo
larghi sorrisi sia ai procacciatori che ai turisti. Osservandoli sgusciare nella calca notai
per la prima volta quanto fossero sani, belli e in forma. Decisi di accettare la loro offerta:
avrei diviso una stanza con loro. Insieme a quei due canadesi il crimine della mia
evasione e della mia esistenza diventava invisibile, inimmaginabile.

La piccola guida mi afferrò una manica per portarmi via dal gruppo, e mi trascinò verso
la parte posteriore del bus. L’autista si arrampicò sul tetto con agilità scimmiesca e mi
scaraventò fra le braccia zaino e borsa da viaggio. Altre borse cominciarono a precipitare
sul marciapiede producendo una lugubre cadenza di schianti e scricchiolii. I passeggeri
accorsero per far cessare lo scroscio dei loro averi, e la guida mi trascinò via di nuovo,
verso un angolo quieto a pochi metri dalla vettura.

«Mi chiamo Prabaker», annunciò nel suo inglese dall’accento musicale. «Qual è il tuo
egregio nome?»

«Il mio egregio nome è Lindsay», mentii usando il nome che c’era sul mio passaporto
falso.

«Sono una guida di Bombay. Guida eccellente e numero uno. Tutta Bombay io la
conosco bene. Tu vuoi vedere tutto. Io so esattamente dove troverai il meglio di tutto.
Posso mostrare anche più di tutto».

I due giovani canadesi ci raggiunsero, tallonati da una banda cocciuta e sbrindellata di
guide e procacciatori. Prabaker urlò qualcosa ai colleghi irrispettosi, che arretrarono di
qualche passo, fissando famelici la nostra collezione di bagagli.

«Per il momento», dissi, «voglio solo vedere una camera d’albergo pulita ed
economica».

«Ma certo, signore!» fece Prabaker raggiante. «Posso portarvi in hotel economico, e in
hotel molto economico, e in hotel troppo economico, e in hotel persino tanto economico
che nessuno sano di mente ci mette piede».

«Okay, Prabaker, facci strada. Diamo un’occhiata».
«Ehi, un attimo», s’intromise il più alto dei due ragazzi. «Pensi di pagare questo tizio?

Voglio dire, io so la strada per gli hotel. Senza offesa, amico: sono certo che sei una
buona guida e tutto il resto, però non ci servi».

Guardai Prabaker. I suoi occhi grandi e bruni stavano studiando la mia faccia con
un’aria palesemente divertita. Non ho mai conosciuto qualcuno meno ostile di Prabaker
Kharre: era incapace di alzare la voce o le mani per la rabbia, e lo capii vagamente fin
da allora, nei primi minuti tra scorsi con lui.

«Ho bisogno di te, Prabaker?» chiesi con un’espressione scherzosamente corrucciata.



«Oh sì!» esclamò. «Hai così tanto bisogno di me che quasi piango per tua situazione!
Solo Dio sa quali terribili cose ti succedono senza mia egregia persona che guida tuo
corpo in Bombay!»

«Lo pago io», dissi ai miei compagni. Si strinsero nelle spalle e sollevarono gli zaini.
«Bene. Andiamo, Prabaker».

Feci per sollevare il mio bagaglio, ma Prabaker lo afferrò di scatto.
«Io porto tuoi bagagli», insisté con garbo.
«No, no, non occorre».
L’enorme sorriso sfumò in una smorfia supplichevole.
«Prego, signore. È il mio lavoro. È il mio dovere. Ho schiena forte. Non c’è problema,

vedrai».
L’idea mi risultava insopportabile.
«No, davvero…»
«Prego, Mr Lindsay, è questione d’onore. Vedi la gente?»
Prabaker agitò il palmo della mano verso i procacciatori e le guide che erano riusciti a

farsi qualche cliente fra i turisti. Avevano tutti abbrancato una borsa, uno zaino o una
valigia e stavano trotterellando via, guidando con baldanzosa determinazione la propria
comitiva nella bolgia del traffico.

«Sì, va bene, d’accordo…» borbottai, rimettendomi al suo giudizio. Era la prima delle
innumerevoli capitolazioni che in seguito avrebbero caratterizzato il nostro rapporto. Il
volto tondo di Prabaker si distese di nuovo in un sorriso, poi la piccola guida ingaggiò un
corpo a corpo con il mio zaino, aggiustandosi le cinghie sulle spalle con il mio aiuto. Era
un fardello notevole, perciò era costretto a protendersi in avanti, il collo piegato, e a
procedere a passi lenti e pesanti. Io camminavo più spedito, e dovevo badare a non
superarlo. Fissai il suo volto teso per lo sforzo. Mi sembrava di essere il bwana bianco, di
averlo ridotto a una bestia da soma, ed era una sensazione odiosa.

Ma il piccolo indiano rideva. Parlava di Bombay, di tutto ciò che bisognava vedere, e
mentre camminava indicava i punti di riferimento. Parlava ai due canadesi con deferente
amabilità. Sorrideva e salutava a gran voce i conoscenti che incrociava per strada.
Prabaker era davvero forte, più di quanto sembrasse: impiegammo un quarto d’ora per
raggiungere l’albergo, ma non fece una sola sosta e non ral lentò mai il passo.

Quattro ripide rampe in una tromba di scale buia e ammuffita sul retro di un grande
edificio affacciato sul mare ci portarono nel foyer dell’India Guest House. A ogni piano
c’era un’insegna diversa: Apsara Hotel, Star of Asia Guest House, Seashore Hotel. Un
unico edificio ospitava quattro alberghi diversi, uno per piano, ognuno con personale,
servizi e stile differenti. Entrammo barcollando nel piccolo foyer con borse e zaini. Dietro
a una scrivania metallica su un lato del corridoio che portava alle camere degli ospiti era
seduto un indiano alto e muscoloso, che indossava una smagliante camicia bianca e una
cravatta nera.

«Benvenuti», disse accennando un sorriso cauto che gli scavò due fossette nelle



guance. «Benvenuti, giovani signori».
«Che topaia», mormorò il mio compagno alto, osservando i muri scrostati e i tramezzi

di legno laminato.
«Questo è Mr Anand», s’intromise in fretta Prabaker. «Il miglior manager del miglior

hotel di Colaba».
«Chiudi il becco, Prabaker!» ruggì Mr Anand.
Prabaker fece un sorriso ancora più largo.
«Visto che grande manager è Mr Anand?» mi bisbigliò sorridendo. Poi rivolse il suo

sorriso al grande manager. «Porto tre eccellenti turisti per lei, Mr Anand. I migliori clienti
per il miglior hotel, dico bene?»

«Ti ho detto di chiudere il becco!» sbottò Anand.
«Quanto?» chiese il canadese piccolo.
«Prego?» borbottò Anand continuando a guardare Prabaker in cagnesco.
«Tre persone, una stanza, una notte. Quanto?»
«Centoventi rupie».
«Cosa?» esplose il piccolo. «Sta scherzando?»
«È troppo», aggiunse il suo amico. «Via, andiamocene».
«Non c’è problema», disse seccamente Anand. «Potete provare da qualche altra

parte».
I due canadesi sollevarono i bagagli, ma Prabaker li fermò con un grido angosciato.
«No! No! Questo è l’hotel più bello. Prego, guardate la camera! Prego, Mr Lindsay,

provate a guardare la bella camera! Guardate la bella camera!»
Attimo di pausa. I due ragazzi esitarono sulla soglia. Anand studiava il registro

dell’albergo, improvvisamente affascinato dai nomi degli ospiti scritti a mano. Prabaker
mi afferrò una manica. Provavo una certa simpatia per la nostra guida, e apprezzavo lo
stile di Anand. Non intendeva supplicarci o convincerci a prendere la camera. Se la
volevamo, dovevamo accettare le sue condizioni. Quando alzò lo sguardo dal registro, mi
guardò negli occhi con un’espressione franca e onesta, sicuro di sé. Cominciava a
pia cermi.

«Vorrei vedere la bella camera», dissi.
«Certo!» esclamò Prabaker entusiasta.
«Okay… andiamo», sospirarono i canadesi facendo un sorriso.
«In fondo al corridoio», sorrise a sua volta Anand allungandosi per prendere la chiave

da una tavola di legno piena di ganci. Lanciò verso di me, sul ripiano della scrivania, la
chiave legata a una pesante targhetta d’ottone. «Ultima stanza a destra, amico mio».

La stanza era grande, con tre letti singoli coperti da lenzuoli, una finestra affacciata
sul mare e una vetrata che dava sulla trafficatissima strada sottostante. Ciascuna delle
pareti era dipinta con una differente sfumatura di un verde che dava il mal di testa. Il
soffitto era pieno di crepe. Dagli angoli pendevano brandelli sfarinati d’intonaco. Il
pavimento di cemento digradava verso la finestra, con misteriose bozze e ondulazioni



irregolari. Gli unici pezzi di mobilia erano tre piccoli tavolini da parete di compensato e
una specchiera ammaccata con lo specchio incrinato. Gli ospiti precedenti avevano
lasciato segni del loro passaggio: una candela sciolta sul collo di una bottiglia di Irish
Cream della Bailey, una foto da calendario con una scena di strada a Napoli, appiccicata a
una parete con il nastro adesivo, due palloncini sgonfi e raggrinziti appesi alle pale del
ventilatore sul soffitto. Era il genere di stanze che spinge la gente a scrivere il proprio
nome e altri messaggi sui muri, come i prigionieri nelle celle.

«La prendo», decisi.
«Sì!» esclamò Prabaker precipitandosi verso il foyer.
I miei compagni si scambiarono un’occhiata e scoppia rono a ridere.
«C’è poco da discutere. Quel tizio è suonato».
«Puoi dirlo», ridacchiò il piccolo. Si chinò a fiutare le lenzuola e si sedette sconsolato su

uno dei letti.
Prabaker ritornò con Anand, che aveva con sé il pesante registro dell’albergo. Uno alla

volta inserimmo i nostri dati nel libro, mentre Anand controllava i passaporti. Pagai in
anticipo per una settimana. Anand restituì agli altri i passaporti ma trattenne il mio,
picchiettandolo su una guancia con fare pensoso.

«Nuova Zelanda?» mormorò.
«E con ciò?» aggrottai le sopracciglia, chiedendomi se avesse visto o intuito qualcosa.

Ero il ricercato numero uno in Australia, ero evaso con una condanna a vent’anni per
rapina a mano armata, ed ero un nome che scottava nella lista dei ricercati dell’Interpol.
“Cosa vuole? Cosa sa?”

«Mmm. D’accordo, Nuova Zelanda, Nuova Zelanda… Avrai bisogno di qualcosa da
fumare, un bel po’ di birra, qualche bottiglia di whisky, cambiare soldi, ragazze, buone
compagnie. Se vuoi comprare qualcosa me lo chiedi, eh?»

Mi restituì il passaporto sbattendomelo su una mano e lasciò la stanza lanciando uno
sguardo malevolo a Prabaker. La guida si scostò servilmente dalla soglia per farlo
passare, e arretrò sorridendo felice.

«Un grande uomo. Un grande manager».
«Passano molti neozelandesi da queste parti, Prabaker?»
«Non molti, Mr Lindsay. Ah, ma tutta gente molto simpatica! Ridono, fumano, bevono,

fanno sexy business con le donne tutta notte, poi ancora ridono, fumano e bevono».
«Ah… non è che tu sappia dove posso procurarmi un po’ di hashish, Prabaker?»
«Nessuuuun problema! Posso procurare un tola, un chilo, dieci chili. So anche dove c’è

un magazzino pieno…»
«Non mi serve un magazzino pieno di hashish. Voglio solo farmi una fumata».
«Per puro caso ho in tasca un tola, dieci grammi, del miglior charas afghano. Vuoi

comprare?»
«Quanto?»
«Duecento rupie», azzardò speranzoso.



Immaginai che costasse meno della metà. In ogni caso duecento rupie – circa dodici
dollari americani, all’epoca – era un decimo di quanto l’avrei pagato in Australia. Gli
lanciai un pacchetto di tabacco e delle cartine. «D’accordo. Rolla una canna, lo assaggio.
Se mi piace lo compro».

I miei compagni di stanza si erano stesi sui loro letti, uno di fianco all’altro. Si
guardarono e fecero entrambi la stessa smorfia, aggrottando la fronte e torcendo le
labbra, mentre Prabaker tirava fuori da una tasca il pezzo di hashish. Osservarono
affascinati e timorosi la piccola guida che per preparare la canna si era chinata sulla
superficie polverosa della specchiera.

«Amico, sei sicuro che sia una buona idea?»
«Già, potrebbero avere organizzato una retata o qualco sa del genere!»
«Prabaker m’ispira fiducia. Non credo che cercheranno d’incastrarci», risposi srotolando

la mia coperta da viaggio e stendendola sul letto vicino alla vetrata. C’era un ripiano sul
davanzale della finestra, e cominciai a disporre souvenir, ninnoli e amuleti: una pietra
nera che mi aveva dato un bambino in Nuova Zelanda, una conchiglia fossile trovata da
un amico, un braccialetto di artigli di falco fatto da un altro amico. Ero in fuga. Ero senza
casa e senza patria. I miei bagagli erano pieni di oggetti regalati da amici: un voluminoso
kit di pronto soccorso che doveva essere costato una fortuna, disegni, poesie, conchiglie,
piume. Persino i vestiti che indossavo e le scarpe che portavo ai piedi erano regali di
amici. Ogni oggetto era importante; nel mio esilio da ricercato i ripiani sotto le finestre
erano la mia casa, e i talismani la mia nazione.

«Ragazzi, se non vi sentite tranquilli fatevi una passeggiata o aspettatemi fuori per un
po’. Vi raggiungo dopo aver fumato. Il fatto è che ho promesso a dei miei amici che se
fossi riuscito ad arrivare in India per prima cosa avrei fumato un po’ di hashish pensando
a loro. Intendo mantenere la promessa. Comunque il manager mi è sembrato un tipo
tranquillo per questo genere di cose. Ci sono problemi a farsi una canna qui, Prabaker?»

«Fumare, bere, ballare, musica, sexy business, nessun problema qui», ci assicurò
Prabaker sorridendo beato, distogliendo per un attimo lo sguardo dal suo lavoro. «Tutto è
permesso senza problemi qui. A parte le risse. Le risse non sono buone creanze all’India
Guest House».

«Visto? Nessun problema».
«E anche morire», aggiunse Prabaker, la testa piegata in una posa riflessiva. «A Mr

Anand non piace la gente che muore qui».
«Cosa dice? Morire?»
«Merda, dice sul serio? Chi cazzo muore qua? Cristo!»
«Niente morire, baba, nessun problema», disse Prabaker per calmare i canadesi

offrendo loro la canna perfettamente arrotolata. Il più alto la prese e la accese aspirando
forte. «Non molta gente muore qui alla India Guest House, soprattutto solo chi fa le pere,
sapete, quelli con le facce magre. Per voi nessun problema, con i vostri bellissimi corpi
grandi e grassi».



Prabaker mi passò la canna con un sorriso disarmante, irresistibile. Quando gliela
restituii diede qualche boccata con visibile soddisfazione e la porse di nuovo ai canadesi.

«È buono charas, sì?»
«È davvero buono», disse il più alto. Aveva un sorriso caldo e generoso, il sorriso

ampio e sincero che nei lunghi anni passati da allora ho imparato ad associare al Canada
e ai canadesi.

«Lo compro», dissi. Prabaker me lo allungò, io divisi in due il tocco da dieci grammi e
ne lanciai metà al più vicino dei miei compagni di stanza. «Ecco. Provviste per il viaggio
in treno a Puna di domani».

«Ehi! Grazie, amico», rispose mostrando il tocco di fumo all’amico. «Sei un tipo a
posto. Fuori di testa, ma a posto».

Tirai fuori una bottiglia di whisky dallo zaino e la aprii. Era un altro rituale, una
promessa a un’amica in Nuova Zelanda, che mi aveva chiesto di fare un brindisi pensando
a lei se mai fossi riuscito a entrare senza problemi in India con il passaporto falso. Quei
piccoli rituali – la fumata e la bevuta – erano importanti. Ero sicuro che scappando di
prigione avrei perso amici e famiglia. Ero certo che non li avrei mai più rivisti. Ero solo al
mondo, non potevo sperare di tornare indietro, e la mia vita era fatta solo di ricordi,
talismani e pegni d’amore.

Stavo per bere un sorso dalla bottiglia, ma d’impulso la offrii prima a Prabaker.
«Grazie moltissime, Mr Lindsay», esclamò con grande entusiasmo, gli occhi spalancati

dalla gioia. Piegò la testa all’indietro e si versò una dose di whisky in bocca senza sfiorare
la bottiglia con le labbra. «Il molto migliore, nume ro uno Johnnie Walker. Aaah. Sì».

«Bevine ancora, se vuoi».
«Solo un pezzettino, grazie molto». Bevve ancora, ingurgitando il liquore gorgogliante

con lunghe sorsate che gli gonfiavano la gola. Si fermò, si leccò le labbra, poi alzò la
bottiglia una terza volta. «Spiacente, aaah, molto spiacente, mi fa diventare molto senza
buone maniere».

«Senti, se ti piace tanto puoi tenerti la bottiglia. Io ne ho un’altra. Le ho comprate
sull’aereo, duty free».

«Oh, grazie…» rispose, ma il sorriso si tramutò di colpo in un’espressione afflitta.
«Che succede? Non lo vuoi?»
«Sì sì, Mr Lindsay, molto, sì. Ma se sapevo che questo era mio whisky e non tuo, non

ero così generoso con me stesso a berlo».
I due giovani canadesi scoppiarono a ridere.
«Stammi a sentire, Prabaker. Ti darò la bottiglia piena, tutta per te, e berremo quella

già aperta. Che ne dici? Ed eccoti le duecento rupie per il fumo».
Il sorriso di Prabaker tornò a risplendere. Scambiò la bottiglia aperta con quella intatta,

che cullò teneramente fra le braccia ripiegate.
«Però Mr Lindsay sbaglia. Io detto che questo eccellentissimo charas costa cento

rupie, non duecento».



«Mmm?»
«Oh sì. Cento rupie solo», dichiarò respingendo una delle due banconote.
«Okay. Ascolta, Prabaker, ho fame. Sull’aereo non ho mangiato. Pensi di potermi

accompagnare in un ristorante buono e pulito?»
«Molto certamente, Mr Lindsay, signore! Conosco ristoranti così eccellenti, con cibo

così meraviglioso, che il tuo stomaco finirà per star male di felicità».
«Mi hai convinto», dissi alzandomi raccogliendo soldi e passaporto. «Voi ragazzi

venite?»
«Cosa? Là fuori? Vuoi scherzare?»
«Magari più tardi. Cioè, molto più tardi. Sorveglieremo la tua roba qui, e aspetteremo

che torni».
«Bene, come preferite. Starò via un paio d’ore».
Prabaker fece un inchino ossequioso e si congedò compitamente. Lo seguii, ma

mentre stavo per chiudere la porta il ragazzo alto mi rivolse la parola.
«Senti… stai attento per strada, eh? Voglio dire, non sai come vanno le cose qui. Non

puoi fidarti di nessuno. Non è un villaggio. Gli indiani in città sono… be’, sii prudente,
tutto qua. D’accordo?»

Alla reception Anand prese in consegna passaporto, travellers’ cheques e gran parte
dei miei contanti e mi conse gnò una ricevuta dettagliata. Quando uscii in strada le parole
d’avvertimento del canadese mi frullavano in testa come gabbiani su una marea
crescente.

Prabaker ci aveva accompagnati all’albergo percorrendo un viale ampio, ombreggiato e
relativamente tranquillo che costeggiava un’ansa della baia partendo dall’imponente arco
in pietra del Gateway of India. La strada di fronte al monumento, invece, era intasata di
gente e veicoli; il frastuono di voci, clacson e attività commerciali sembrava un violento
scroscio di pioggia su tettoie di legno e metallo.

Centinaia di persone camminavano o stavano ferme a parlare riunite in crocchi. La
strada era un susseguirsi ininterrotto di negozi, ristoranti e alberghi. Ogni negozio o
ristorante aveva una sorta di minuscola filiale sul marciapiede; i piccoli insediamenti
abusivi erano gestiti da due o tre addetti seduti su seggiolini pieghevoli. C’erano arabi,
africani, europei e indiani. A ogni passo si sentivano lingue e musiche diverse; ogni
ristorante riversava un profumo dif ferente nell’aria torrida.

Uomini su carri tirati da buoi e altri che spingevano carretti procedevano a zigzag nel
traffico caotico per consegnare angurie e sacchi di riso, bibite e rastrelliere di vestiti,
sigarette e blocchi di ghiaccio. C’era denaro dappertutto: Prabaker mi spiegò che era uno
dei posti dove si cambiava il denaro al mercato nero; spessi pacchi di banconote
venivano contati e passavano apertamente da una mano all’altra. C’erano mendicanti,
prestigiatori e acrobati, incantatori di serpenti, musicisti e astrologi, chiromanti, papponi
e spacciatori. La strada era sudicia. I rifiuti precipitavano dalle finestre senza preavviso,
ed erano ammucchiati sul marciapiede o sulla strada, dove topi grassi e impavidi



guizzavano a rimpinzarsi.
Ciò che mi colpì maggiormente fu il gran numero di mendicanti storpi o menomati. Un

esercito di malati, mutilati e disabili stazionava davanti a ristoranti e negozi, oppure
abbordava i passanti emettendo gemiti studiatamente strazianti. Come la prima
apparizione degli slum dai finestrini del bus, la visione di quell’umanità sofferente sulla
strada accese una calda vampa di vergogna sul mio viso florido. Tuttavia, mentre mi
guidava nella calca tumultuosa, Prabaker mi fece notare altre scene che addolcirono
quella terribile ostentazione di miseria. Un gruppo di accattoni era seduto in un androne
e giocava a carte, alcuni ciechi gustavano un pranzo di pesce e riso con qualche amico,
dei bambini ridevano facendosi trasportare da un uomo senza gambe sul suo carrettino.

Mentre camminavamo Prabaker mi lanciava occhiate circospette.
«Allora, ti piace la nostra Bombay?»
«L’adoro», risposi. Era vero, la città mi sembrava meravigliosa. Accanto a romantici

edifici inglesi dell’epoca del Raj svettavano moderni grattacieli ricoperti di vetrate a
specchio. Catapecchie fatiscenti pencolavano sopra a sontuosi bazar colmi di frutta,
verdura e sete preziose. Da ogni negozio e da ogni taxi di passaggio proveniva una
musica diversa. I profumi erano deliziosi, inebrianti. E in vita mia non avevo mai visto
tanti volti sorridenti come in quelle strade caotiche.

Ma soprattutto Bombay era libera, e comunicava una sensazione di libertà esilarante.
Dovunque guardassi percepivo quello spirito di libertà, e mi accorsi di esserne
contagiato nel profondo. Il moto di vergogna che avevo provato vedendo per la prima
volta gli slum e i mendicanti si dissolse quando compresi che quegli uomini e quelle
donne erano liberi. Nessuno cacciava i mendicanti dalle strade. Nessuno sfrattava gli
abitanti degli slum. Per quanto penose fossero le loro esistenze, erano liberi di viverle
negli stessi giardini e negli stessi viali dei ricchi e dei potenti. Erano liberi. La città era
libera. L’amavo.

Tuttavia ero vagamente a disagio per il turbine di attività, il carnevale di bisogni e
cupidigia, la cruda intensità delle suppliche e degli intrighi lungo le strade. Non parlavo
nessuna delle lingue che sentivo. Non conoscevo nulla della cultura di quelle persone
avvolte in sari e turbanti. Era come se mi fossi ritrovato a recitare un dramma strano e
complesso senza avere il copione. Però sorridevo e, per quanto strano e labirintico fosse
quell’ambiente, sorridere risultava facile. Ero un fuggiasco. Ero un ricercato, mi davano la
caccia, avevo una taglia sulla testa, ma ero un passo avanti agli inseguitori. Ero libero.
Quando sei in fuga ogni giorno rappresenta tutta la tua vita. Ogni minuto in libertà è una
breve storia a lieto fine.

Ed ero felice di essere in compagnia di Prabaker. Notai che era molto conosciuto,
veniva salutato di frequente e con notevole calore da persone di ogni ceto.

«Avrai fame, Mr Lindsay», osservò Prabaker. «Mr Lindsay è tipo allegro – scusa se mi
permetto – e tipi alle gri sono sempre di buon appetito».

«Be’, sì, in effetti ho una certa fame. A proposito, dove stiamo andando? Se avessi



saputo che ci voleva tanto per arrivare al ristorante mi sarei portato la colazione al
sacco».

«Solo un pezzettino, non troppo molto lontano», rispo se con allegria.
«Okay…»
«Oh, sì! Porterò al miglior ristorante con i migliori cibi del Maharashtra. Piaceranno,

non c’è problema. Tutte le guide di Bombay come me mangiano il loro cibo lì. Il
ristorante è così buono che deve pagare alla polizia solo metà di tangente consueta. È
moolto buono».

«Okay…»
«Oh, sì! Ma prima compro sigaretta indiana per te e anche per me. Ecco, ora ci

fermiamo».
Mi condusse a un chioschetto sulla strada. In realtà era solo un tavolino pieghevole,

con una dozzina di pacchetti di sigarette di marche diverse sistemati in una scatola di
cartone. Sul tavolo c’era anche un grande vassoio d’ottone, su cui erano disposti
numerosi piattini d’argento che contenevano noce di cocco sminuzzata, spezie e una
varietà di impiastri misteriosi. Di fianco al tavolino un secchio pieno di foglie a forma di
cuore immerse nell’acqua. Il venditore di sigarette asciugava le foglie, le spalmava con
impiastri diversi, le riempiva di datteri tritati, cocco, betel e spezie, e le arrotolava in
minuscoli involti. Le mani abili del venditore quasi non facevano in tempo a terminare i
fagottini che i numerosi clienti assiepati intorno al tavolino se ne impossessavano.

Prabaker si fece avanti, pronto a cogliere l’occasione di fare il suo ordine. Allungando il
collo per osservarlo nella selva di clienti, mi avvicinai al bordo del marciapiede. Misi un
piede sulla strada e udii un urlo allarmato.

«Attento!»
Due mani mi afferrarono un gomito e mi strattonarono all’indietro proprio mentre un

enorme bus a due piani filava via a tutta velocità. Il bus mi avrebbe ucciso se quelle
mani non mi avessero bloccato. Mi voltai per guardare il mio salvatore. Era la donna più
bella che avessi mai visto. Snella, capelli neri sciolti sulle spalle, pelle candida. Non era
alta, ma le spalle ampie, la schiena dritta e i piedi divaricati saldamente piantati a terra
le conferivano una presenza fisica quieta e determinata. Indossava pantaloni di seta
stretti alle caviglie, scarpe nere con il tacco basso, un’ampia camicia di cotone e uno
scialle di seta largo e lungo. Lo scialle era drappeggiato all’indietro, e i due lembi di
tessuto vorticavano sulla schiena come un fiotto iridescente. Tutti gli indumenti erano di
diverse sfumature di verde.

Il sorriso ironico che increspava le labbra carnose rivelava fin dal primo sguardo tutto
ciò che un uomo doveva amare e temere in lei. Era un sorriso pieno di orgoglio, e la linea
elegante del naso denotava sicurezza di sé. Senza sapere perché ebbi la certezza che
molti potevano scambiare l’orgoglio di quella donna per arroganza, e la sua sicurezza per
indifferenza. Io non mi lasciai ingannare. I miei occhi si perdevano, nuotavano,
fluttuavano liberi nella laguna scintillante del suo sguardo fermo e quieto. Erano occhi



grandi, di una spettacolare sfumatura di verde, come quella degli alberi nei sogni più
vividi. Verdi come il mare, se il mare fosse perfetto.

La mano della sconosciuta era ancora infilata nella piega del mio braccio, vicino al
gomito. Il tocco era esattamente come dovrebbe essere quello della mano di un’amante:
familiare, ma eccitante come una promessa appena sussurata. Provai l’impulso quasi
irrefrenabile di prenderle la mano per appoggiarmela sul petto, vicino al cuore. Forse
avrei dovuto farlo. Ora so che si sarebbe messa a ridere, e le sarei piaciuto per quel
gesto. Continuammo a fissarci per cinque lunghi secondi, mentre miriadi di mondi e vite
parallele che avrebbero potuto essere e non saranno mai vorticavano intorno a noi. Alla
fine parlò.

«C’è mancato poco. Sei fortunato».
«Sì», dissi sorridendo, «proprio così».
Scostò lentamente la mano dal mio braccio. Un gesto quieto, rilassato, ma per me la

fine di quel contatto fisico fu come il brusco risveglio da un sogno profondo e felice. Mi
chinai verso di lei e le guardai dietro le spalle, prima a sinistra, poi a destra.

«Cosa fai?» chiese.
«Sto cercando le ali. Sei il mio angelo custode, non è vero?»
«Temo di no», rispose, e un sorriso sghembo le scavò due fossette sulle guance. «Sono

troppo malvagia per essere un angelo».
«Quanto malvagia?» chiesi sogghignando.
Dalla parte opposta del chioschetto c’era un capannello di persone. Un ragazzo bello e

atletico, sui venticinque anni, si staccò dal gruppo, scese in strada e la chiamò. «Karla!
Andiamo, yaar!»

La mia interlocutrice lo salutò con un cenno, poi mi strinse la mano. Era una stretta
ferma, ma emotivamente indecifrabile, e il sorriso era altrettanto ambiguo. Potevo
piacerle, o poteva anche solo essere felice di lasciarmi.

«Non hai ancora risposto alla mia domanda», dissi men tre la sua mano scivolava via.
«Quanto sono malvagia?» mi rispose dischiudendo le labbra in un mezzo sorriso. «È

una domanda molto personale. Pensandoci bene potrebbe essere la domanda più
per sonale che mi abbiano mai fatto. Se ti capita di passare al Leopold potresti scoprirlo».

I suoi amici si erano spostati dalla nostra parte del chioschetto, e Karla mi lasciò per
unirsi a loro. Erano tutti indiani giovani e benestanti, vestiti con gli abiti occidentali lindi
ed eleganti tipici del loro ceto. Ridevano spesso e si appoggiavano l’uno all’altro con aria
famigliare, ma nessuno sfiorava Karla. Era come se emanasse un’aura attraente e
inviolabile allo stesso tempo. Mi avvicinai, fingendo di essere interessato dalle operazioni
del venditore di sigarette, che continuava a maneggiare foglie e impiastri. La ascoltai
parlare con i suoi amici, ma non capivo cosa dicesse. La sua voce – modulata in quella
lingua incomprensibile – era straordinariamente profonda e sonora, e mi faceva venire la
pelle d’oca. Suppongo che anche quel particolare avrebbe dovuto mettermi in guardia.
“La voce”, dicono i procaccia tori di matrimoni afghani, “è più di metà dell’amore”.



«Vedi, Mr Lindsay, ho comprato solo queste due sigarette per noi», disse Prabaker
raggiungendomi e offrendomi una sigaretta con uno svolazzo della mano. «Questa è
l’India, terra di povera gente. Qui non c’è bisogno di comprare intero pacchetto di
sigarette. Solo una sigaretta si può comprare. E non c’è bisogno di comprare anche
fiammiferi».

Si chinò in avanti e afferrò il capo di una corda di canapa fumante che pendeva da un
gancio su un palo del telegrafo vicino al chioschetto. Prabaker soffiò sull’estremità della
corda attizzando una piccola brace arancione, che usò per accendersi la sigaretta.

«Cosa sta facendo? Cosa masticano dentro a quelle foglie?»
«Si chiama paan. Un gusto molto eccellente da masticare. Tutti in Bombay masticano

e sputano, masticano e sputano ancora di più, nessun problema, giorno e anche notte.
Molto buono per la salute, tanto masticare e grande sputare. Vuoi provare? Ne prenderò
un poco per te».

Annuii e lasciai che andasse a ordinare il paan, non tanto perché avessi voglia di
assaggiarlo, ma perché così avevo la possibilità di studiare un po’ meglio Karla. Era
rilassata, a proprio agio, pareva tutt’uno con la città e le sue misteriose tradizioni. Ciò che
a me appariva sbalorditivo a lei sembrava ordinario. Mi ricordai dello straniero nello slum,
l’uomo che avevo visto dal finestrino del bus. Karla era calma e soddisfatta come
quell’uomo, sembrava appartenere a Bombay. Invidiavo il calore e l’approvazione che
suscitava nelle perso ne attorno a lei.

Ma i miei occhi erano attratti soprattutto dalla sua perfetta bellezza. La guardavo e mi
toglieva il fiato. Una morsa mi serrava il cuore, come se un pugno lo stringesse. Una voce
nel mio sangue urlava “sì, sì, sì…” Le antiche leggende sanscrite narrano di amori
predestinati, di connessioni karmiche fra anime destinate a incontrarsi, urtarsi e
incantarsi a vicenda. Le leggende dicono che l’amata si riconosce all’istante perché si ama
ogni suo gesto, ogni suo pensiero, ogni movimento, ogni suono e ogni stato d’animo che
balena nei suoi occhi. La riconosciamo dalle sue ali – ali che solo noi possiamo vedere –
e dal fatto che lo struggimento per lei annienta ogni altro desiderio d’amore.

Queste leggende avvertono anche che simili amori predestinati possono possedere e
ossessionare una, e una sola, delle due anime che il destino ha fatto incontrare. Ma in un
certo senso la saggezza è l’opposto dell’amore. L’amore sopravvive in noi proprio perché
non è saggio.

«Ah, tu guardi quella ragazza», notò Prabaker seguendo il mio sguardo mentre
ritornava con il paan. «Tu pensi che

è meravigliosa, na? Suo nome è Karla».
«La conosci?»
«Oh, sì! Karla tutti la conoscono», dichiarò, e fece un sospiro teatrale così forte che

temetti che Karla potesse udirlo. «Vuoi conoscerla?»
«Conoscerla?»
«Se vuoi, io le parlo. Vuoi che lei sia tua amica?»



«Cosa?»
«Oh, sì! Karla è mia amica, e sarà anche tua amica, io penso. Forse tu farai un

mucchio di soldi per la tua eccellente persona entrando in business con Karla. Forse
diventerete così buoni e intimi amici che farete mucchi di sesso insieme, e avrete un
pieno godimento dei vostri corpi. Sono sicuro che avrete un amichevole piacere».

Prabaker si strofinava le mani. I succhi scarlatti del paan gli macchiavano le labbra e i
denti esposti in un ampio sorriso. Dovetti afferrarlo per un braccio per impedire che
andas se ad abbordare Karla in mezzo al suo gruppo di amici.

«No! Fermo! Per l’amor di Dio, Prabaker, parla a voce bassa. Se vorrò parlarle, lo farò
da solo».

«Oh, io capisco», disse con un’aria imbarazzata. «È quello che stranieri chiamano
“preliminari”, dico bene?»

«No! I preliminari sono… lasciamo perdere!»
«Oh, bene! Io non bado mai a preliminari, Mr Lindsay. Io sono uomo indiano, e noi

uomini indiani non badiamo a preliminari. Andiamo direttamente all’attacco. Ah, sì!»
Continuando a esibire il suo sorrisone scarlatto prese a scuotere avanti e indietro le

anche esili fingendo di tenere una donna fra le mani.
«Piantala!» esclamai sbirciando se Karla e i suoi amici lo stavano guardando.
«Okay, Mr Lindsay», sospirò, e cominciò a rallentare le spinte ritmiche fino a fermarsi

del tutto. «Ma io posso comunque fare buona offerta di tua amicizia a Miss Karla, se
vuoi».

«No! Voglio dire… no, grazie. Non voglio farle proposte. Io… Oddio, lasciamo stare.
Piuttosto dimmi… in che lingua sta parlando quell’uomo?»

«È lingua hindi, Mr Lindsay. Attendi un minuto e ti spiego cosa dice».
Prabaker si spostò al capo opposto del chioschetto, si unì al gruppo con aria

indifferente, e si chinò in avanti per origliare. Nessuno gli prestò attenzione. Annuì, rise
insieme agli altri e ritornò dopo pochi minuti.

«Sta raccontando storia molto buffa, su ispettore della polizia di Bombay, un grande
uomo potente in questa zona. Quell’ispettore ha chiuso un uomo molto intelligente nella
sua prigione, ma l’uomo intelligente ha convinto l’ispettore a lasciarlo libero perché ha
detto all’ispettore di avere oro e gioielli. Non solo, ma quando è stato libero l’uomo
intelligente ha venduto all’ispettore un po’ dell’oro e un po’ dei gioielli. Ma non erano
davvero oro e davvero gioielli. Erano imitazioni, non le vere cose, e molto di basso valore.
E l’inganno peggiore che l’uomo intelligente è stato una settimana nella casa
dell’ispettore prima di vendere a lui i gioielli non veri. E c’è gran voce che l’uomo
intelligente ha avuto affari di sesso con la moglie di quell’ispettore. Ora ispettore è
pazzo, così tanto arrabbiato che ognuno fugge quando lo vede».

«Com’è che la conosci? Vive qui?»
«Conosci chi, Mr Lindsay? Moglie dell’ispettore?»
«Ma no! La ragazza… Karla».



«Vedi», disse stupito, accigliandosi per la prima volta, «ci sono mucchi di ragazze in
questa Bombay. Siamo a soli cinque minuti dal suo hotel. In questi cinque minuti
abbiamo visto centinaia di ragazze. In altri cinque minuti ci sono altre centinaia di
ragazze. Ogni cinque minuti altre centinaia di ragazze. E dopo un po’ di camminare,
vedremo centinaia e centinaia e centinaia…»

«Ah, centinaia di ragazze, magnifico!» lo interruppi in tono sarcastico, in un tono di
voce più alto di quanto intendessi. Mi guardai attorno. Molti mi fissavano con palese
disapprovazione. Ripresi a parlare in tono più basso. «Prabaker, non m’interessano
centinaia di ragazze, è solo che… m’incuriosisce… quella… quella ragazza, okay?»

«Okay Mr Lindsay. Ti dirò tutto. Karla è famosa affarista in Bombay. È qui da molto
tempo. Penso cinque anni forse. Ha una piccola casa non lontano. Tutti conoscono la
ragazza Karla».

«Di dov’è?»
«Penso di Germania o qualcosa del genere».
«Ma da come parla sembra americana».
«Sì, sembra, ma è di Germania o di qualcosa del genere. Adesso, comunque, è quasi

molto indiana. Ora, Mr Lind say, vuoi mangiare tuo cibo?»
«Sì, fra un attimo».
I giovani amici del gruppo di Karla si salutarono vicino al chioschetto di paan e si

tuffarono nella calca ribollente. Karla si unì a loro, camminando a testa alta, nella sua
curiosa postura diritta, quasi spavalda. La osservai finché fu inghiottita dalla marea della
folla, ma non si voltò mai indietro.

«Conosci un posto che si chiama Leopold?» chiesi a Prabaker dopo che riprendemmo a
camminare uno di fian co all’altro.

«Oh. Sì! Posto meraviglioso e bello, il Leopold’s Beer Bar. Pieno della più meravigliosa
e bella gente, gente simpaticissima e molto bella. Ogni genere di stranieri li puoi trovare
lì, tutti fanno buoni business. Business di sesso, e business di droga, e business di soldi, e
business di mercato nero, e business di foto sporche, e business di contrabbando, e
business di passaporto, e…»

«Okay, Prabaker, ho capito».
«Vuoi andare lì?»
«No. Forse più tardi». Smisi di camminare, e Prabaker si fermò accanto a me. «Senti,

come ti chiamano gli amici? Voglio dire, hai un diminutivo, anziché Prabaker?»
«Oh, sì, certo, ho anche nome corto. Mio nome corto è Prabu».
«Prabu… Mi piace».
«Significa “figlio della luce”, o qualcosa di quel genere. È buon nome, vero?»
«Sì, è un buon nome».
«Ma il tuo buon nome, Mr Lindsay, non è davvero così buono, se non ti dispiace che lo

dico in faccia. Non mi piace nome così lungo, e suona come brutto verso quando parlano
indiani».



«Ah, non ti piace?»
«Mi dispiace dire, ma no. Non mi piace. Niente. Neanche un pezzetto. Neanche un

pezzettino piccolino…»
«Be’», dissi sorridendo, «temo di non poterci fare gran ché».
«Sto pensando che un nome corto – Lin – è molto meglio», suggerì.
«Se non hai obiezioni, ti chiamerò Lin».
Era un nome buono come un altro, né più né meno falso della dozzina di altri nomi che

avevo usato dall’inizio della fuga. In effetti negli ultimi mesi mi ero accorto di adattarmi
con uno strano fatalismo ai nuovi nomi che ero costretto ad adottare in luoghi diversi, o
ai nuovi nomi che mi davano gli altri. Lin. Era un diminutivo a cui non avrei mai pensato.
Eppure suonava bene. O per meglio dire, coglievo la risonanza magica della
predestinazione, del volere del fato: era un nome che istantaneamente sentivo mio,
proprio come il nome perduto e segreto che avevo dalla nascita, e che era stato
pronunciato quando mi avevano condannato a vent’anni di carcere.

Sbirciai il volto di Prabaker e i suoi occhi grandi, scuri e maliziosi. Annuii, sorrisi e
accettai quel nome. Allora non potevo sapere che la piccola guida di Bombay mi aveva
dato un nome che sarebbe stato usato da migliaia di persone, da Colaba a Kandahar, da
Kinshasa a Berlino. Il fato ha bisogno di complici, e le pietre sui muri del destino sono
cementate da piccole e inconsapevoli complicità. Ora, ripensandoci, capisco che accettare
quel nome – un fatto che al momento ritenni insignificante, e che sembrava richiedere
null’altro che un arbitrario e scaramantico “sì” o “no” – fu in effetti un momento
fondamentale della mia esistenza. Il personaggio che interpretai con quel nome, il
personaggio nel quale mi trasformai – Linbaba – era più vero e vicino alla mia natura di
tutto ciò che ero stato prima di quel momento.

«Sì, d’accordo. Lin va bene».
«Molto bene! Sono troppo felice che questo nome ti piace. E come il mio nome nella

lingua hindi significa “figlio della luce”, tuo nome, Lin, ha anche significato molto bello e
tanto fortunato».

«Ah sì? Cosa significa Lin in hindi?»
«Significa “pene”!» spiegò con una gioia che si aspettava condividessi.
«Oh, fantastico. Davvero… fantastico».
«Sì! Molto grande, molto fortunato. Non significa esattamente quello, ma suona come

ling,o lingam, e quello significa pene».
«Andiamo, amico!» protestai ricominciando a camminare. «Vuoi che vada in giro a

presentarmi come “signor Pene”? Vuoi scherzare? Mi vedo già… “Oh, salve, piacere di
conoscerla, sono il signor Pene”. Niente da fare. Scordatelo. Penso che mi terrò Lindsay».

«No! No! Lin, davvero, questo è un bel nome, nome molto potente, nome molto
fortunato, troppo fortunato! La gente amerà questo nome, quando lo ascoltano. Adesso
lo dimostro. Voglio lasciare questa bottiglia di whisky che mi hai dato, lasciarla al mio
amico Mr Sanjay. Qui, proprio in quel negozio. Vedrai come piace il tuo nome».



Dopo pochi passi sulla strada affollata raggiungemmo un negozietto con un’insegna
scritta a mano sopra la porta spalancata:

 

RADIO SICK

Ditta riparazioni elettriche

Vendita e riparazioni elettriche,

Sanjay Deshpande – proprietario.
 
Sanjay Deshpande era un uomo grande e grosso sulla cinquantina, con un’aureola di

capelli bianchi e sopracciglia candide e folte. Era seduto dietro a un massiccio bancone di
legno, circondato da radio che parevano fatte a pezzi da un’esplosione, registratori a
cassette sventrati e scatole di componenti elettrici. Prabaker lo salutò, si mise a
parlottare concitatamente in hindi e allungò la bottiglia sul bancone. Mr Deshpande la
ghermì con una mano carnosa e senza degnarla di uno sguardo la fece sparire dalla parte
opposta. Estrasse un fascio di banconote dal taschino della camicia, ne sfilò un certo
numero e le allungò a Prabaker, tenendo il palmo rivolto verso il basso. Prabaker prese i
soldi e li fece sparire nel suo taschino con un movimento veloce e fluido come quello del
tentacolo di un calamaro. Alla fine Prabaker si zittì e fece cenno di avvicinarmi.

«Questo è il mio buon amico», annunciò a Mr Deshpande dandomi qualche pacca sul
braccio. «È della Nuova Zelanda».

Mr Deshpande grugnì.
«Si chiama Lin. Mr Linbaba», disse Prabaker.
«Come?» chiese Mr Deshpande.
«Lin», disse sorridendo Prabaker. «Si chiama Linbaba».
Mr Deshpande inarcò le sopracciglia impressionanti in un sorriso di sorpresa.
«Linbaba?»
«Oh, sì!» confermò Prabaker entusiasta. «Lin. Lin. Un amico molto bravo, anche».
Mr Deshpande mi porse la mano, e io la strinsi. Ci presentammo, poi Prabaker

cominciò a tirarmi per una mani ca, trascinandomi verso la porta.
«Linbaba!» urlò Mr Deshpande mentre stavamo per uscire in strada. «Benvenuto a

Bombay. Se ha walkman o macchine fotografiche o stereo da vendere, venga da me,
Sanjay Deshpande, qui a Radio Sick. Faccio i prezzi migliori».

Annuii e lasciammo il negozio. Prabaker continuò a trascinarmi per alcuni passi lungo
la strada, poi si fermò.

«Visto Mr Lin? Visto come piace il tuo nome?»
«Pare di sì», borbottai stupito dal suo entusiasmo non meno che dal breve scambio con



Mr Deshpande. Quando conobbi meglio Prabaker, dopo essere diventato suo amico,
scoprii che era profondamente convinto che il suo sorriso influenzasse i cuori della gente
e più in generale il mondo intero. Aveva ragione, naturalmente, ma impiegai molto
tempo per comprendere e accettare quella semplice verità.

«Cosa significa il baba alla fine del nome? Lin l’ho capi to. Ma che significa Linbaba?»
«È solo nome di rispetto», disse Prabaker sorridendo. «Se si mette baba alla fine del

suo nome, o alla fine del nome di persona speciale, è come rispetto che abbiamo per un
inse gnante, o un santo, o un uomo molto, molto, molto vec chio, o…»

«Va bene, va bene, Prabu, ho capito… ma devo dirti che non mi consola granché.
Questa faccenda del pene… non saprei».

«Eppure hai visto Mr Sanjay Deshpande! Hai visto come piace il tuo nome! Guarda,
vedi come gente ama il tuo nome. Adesso vedi, guarda, lo dirò a tutti. Linbaba! Linbaba!
Linbaba!»

Si mise a strillare rivolto ai passanti lungo la strada.
«D’accordo, Prabu, d’accordo. Ti prendo in parola. Calmati». Era il mio turno di

afferrarlo per una manica e trascinarlo lungo la strada. «Pensavo che quel whisky volessi
berlo».

«Eh, sì», sospirò. «Lo volevo, e anche lo stavo già bevendo nella mia mente. Ma ora,
Linbaba, con questo denaro della vendita a Mr Sanjay di tuo eccellente regalo posso
comprare due bottiglie di molto cattivo ma molto economico whisky indiano da gustare, e
rimane molto denaro per una bella nuova camicia, color rosso, un tola di buon charas,
biglietti per gustare film hindi con aria condizionata e due giorni di mangiare. Ma aspetta,
Linbaba, non stai mangiando tuo paan. Ora devi mettere nel lato della bocca e masticare,
prima che diventi vecchio e non buono di gusto».

«Okay. Come si fa, così?»
Infilai il piccolo involto – grande pressappoco come una scatola di fiammiferi – in un

lato della bocca, fra la guancia e i denti, come avevo visto fare agli altri clienti. Dopo
pochi secondi un’effusione dolce e fragrante mi avvolse il palato. Era un gusto acre e
succulento, mielato e leggermente piccante a un tempo. La foglia dell’involucro cominciò
a dissolversi, e i pezzettini duri e croccanti di noce di betel, datteri e cocco cominciarono
a turbinare fra i succhi zuccherini.

«Adesso devi sputare un poco di paan», disse Prabaker osservando con estrema
attenzione le mie mascelle intente a triturare. «Devi fare così, vedi? Sputare fuori così».

Lanciò uno schizzo di succo rosso che finì per terra, a un metro di distanza, formando
una chiazza larga come un palmo. Un’operazione accurata, da esperto; sulle labbra non
gli era rimasta una sola goccia di liquido. Contagiato dal suo entusiasmo provai a
imitarlo, ma la massa di liquido cremisi mi uscì ribollendo dalla bocca, lasciò una scia di
bava sul mento e sulla camicia e si schiantò con un sonoro ciac sulla mia scarpa destra.

«Nessun problema per questa camicia», disse Prabaker accigliato, estraendo un
fazzoletto. Cominciò a impiastricciare più in profondità la camicia con il liquido rosso



sangue, strofinando in modo vigoroso quanto inefficace. «Nessun problema anche per
scarpe. Strofinerò così, vede? Ma ora devo chiedere, a te piace nuotare?»

«Nuotare?» chiesi ingollando il resto della mistura di paan che mi rimaneva in bocca.
«Oh, sì. Nuotare. Porterò a spiaggia di Chowpatty, spiaggia molto molto bella, e lì puoi

allenarti a masticare e sputare, masticare e ancora sputare il paan senza tanti abiti,
per un buon risparmio sulla lavanderia».
«A proposito, tu sei una guida, vero?»
«Oh, sì. Molto migliore guida di Bombay, e anche guida di tutta India».
«Quanto chiedi al giorno?»
Mi sbirciò, le guance tese nel sorriso malizioso che stavo cominciando a riconoscere:

era una variazione astuta e in scala ridotta del suo solito sorriso largo e cordiale.
«Chiedo cento rupie al giorno», dichiarò.
«Okay…»
«E i turisti pagano pranzo».
«Certo».
«E biglietti di bus di Bombay. Tutto pagano».
«Sì».
«E chai, se beviamo in caldo pomeriggio per ristorare nostre eccellenti persone».
«Bene».
«E ragazze sexy, se andiamo là in una notte fredda e sentiamo un grosso bisogno che

si gonfia nel nostro…»
«Sì, sì, okay. Senti, ti pago tutta la settimana. Voglio che tu mi faccia visitare Bombay,

e m’insegni qualcosa della città. Se tutto va per il meglio, alla fine della settimana ti darò
qualcosa in più. Ti sta bene?»

A Prabaker luccicavano gli occhi, ma quando rispose il tono era sorprendentemente
serio.

«Tocca a te questa buona decisione, Linbaba. Tocca a te questa eccellente decisione».
«Bene», dissi ridendo, «si vedrà. E voglio che m’insegni qualche parola in hindi,

d’accordo?»
«Oh, sì! Posso insegnare tutto! Han significa “sì”, e nahin significa “no”, e pani significa

“acqua”, e khana signi fica “cibi”, e…»
«Va bene, va bene, non devo imparare tutto in una volta. È quello il ristorante? Bene,

muoio di fame».
Stavo per entrare nel ristorante buio e poco allettante quando Prabaker mi fermò,

assumendo all’improvviso un’espressione grave. Aggrottò la fronte e deglutì
vistosa mente, come se fosse indeciso da dove cominciare.

«Prima che mangiamo i buoni cibi», disse alla fine, «prima che… prima che anche
facciamo altri business, c’è qualcosa che devo dire».

«Va… bene».
Aveva un’aria così mogia che provai una leggera appren sione.



«Bene, ora io lo dico… quel tola di charas, quello ven duto all’hotel…»
«Sì?»
«Ecco… quello era prezzo di business. Il vero prezzo – prezzo di amico – è solo

cinquanta rupie per un tola di cha ras afghano». Sollevò le braccia e le lasciò ricadere
sonora mente sulle cosce. «Ho fatto prezzo di cinquanta rupie di troppo».

«Capisco», risposi quietamente. Dal mio punto di vista il problema era talmente
trascurabile che sarei scoppiato a ridere di gusto. Tuttavia era chiaro che per lui era una
faccenda seria, e sospettai che non arrivasse tanto spesso a fare ammissioni del genere.
In effetti, come mi raccontò molto tempo dopo, Prabaker aveva deciso in quel preciso
momento che io gli piacevo, e di conseguenza doveva attenersi a una scrupolosa e
letterale onestà in tutto ciò che faceva o diceva. Quella totale schiettezza divenne la sua
qualità più irresistibile e più irritante allo stesso tempo.

«Allora… come pensi di risolvere la faccenda?»
«Il mio suggerimento», disse in tono serio, «è che fumiamo quel charas a prezzo di

business molto in fretta, fino a che quello finisce, poi io compro uno nuovo per noi. Dopo
sarà tutto a prezzi di amico, fra noi. È una politica no problem, giusto?»

Scoppiai a ridere, e Prabaker rise insieme a me. Gli appoggiai un braccio intorno alle
spalle e lo spinsi nel risto rante gremito, saturo di vapori deliziosi.

«Lin, io penso che sono tuo molto buon amico», stabilì Prabaker sorridendo
gioiosamente. «Siamo due uomini fortunati, giusto?»

«Può darsi», risposi. «Può darsi».
Ore dopo ero sdraiato in una gradevole oscurità, sotto l’effetto stroboscopico di un

ventilatore dal moto incessante. Ero stanco, ma non riuscivo a dormire. Oltre la vetrata
la strada, dopo il frastuono e il trambusto del giorno, era silenziosa, soggiogata dall’afa
notturna, umida di stelle. Immagini curiose e sconcertanti della città vorticavano nella
mia mente come foglie spinte dal vento, e il mio cuore era così eccitato dalla speranza e
dalle nuove prospettive che mentre giacevo nella penombra non riuscii a trattenere un
sorriso. Nessuno nel mondo che mi ero lasciato alle spalle sapeva dove mi trovavo.
Nessuno nel mio nuovo mondo – Bombay – sapeva chi ero. In quel momento, fra quelle
ombre, ero quasi al sicuro.

Pensai a Prabaker. Aveva promesso di tornare la mattina seguente per la mia prima
visita alla città. “Verrà?” mi chiesi. “Oppure lo incontrerò da qualche parte, insieme a un
nuovo turista appena arrivato?” Decisi, con la vaga e impersonale indifferenza delle
persone sole, che se Prabaker fosse stato di parola sarebbe cominciato a piacermi
davvero.

Continuavo a pensare a quella donna, Karla, e mi sorprendeva che quel volto serio e
compassato continuasse a insinuarsi nei miei pensieri. “Se ti capita di passare al Leopold
potresti scoprirlo”. Si era congedata così. Non capivo se fosse un invito, una sfida o un
avvertimento. Di qualunque cosa si trattasse, volevo scoprirlo. Intendevo andarla a
cercare in quel locale, ma non subito. Prima dovevo imparare qualcosa di più sulla città



che lei sembrava conoscere tanto bene. “Aspetterò una settimana”, pensai. “Una
settimana in città…”

Come sempre, in un’orbita più remota dalle riflessioni sulla giornata appena trascorsa,
i ricordi di famiglia e amici seguivano traiettorie fisse intorno alla gelida sfera della mia
solitudine. Incessanti. Irraggiungibili. Ogni notte si avvolgeva attorno al rimpianto
inestinguibile di quanto mi era costata la libertà, e di tutto ciò che avevo perduto. Ogni
notte era trafitta da lame di vergogna a causa del prezzo che i miei cari, le persone
amate che di sicuro non avrei mai più rivisto, pagavano per la mia libertà.

«Sai, potremmo farlo calare», disse il canadese alto dal suo angolo oscuro al capo
opposto della camera. Le parole nel silenzio ronzante suonarono come pietre scagliate su
una tettoia metallica. «Potremmo convincere il manager ad abbassare il prezzo della
stanza. Ci costa sei dollari al giorno, potremmo farlo scendere a quattro. Non è una gran
cifra, ma qui le cose funzionano così. Devi farli calare, contrattare ogni cosa. Noi
partiamo domani per Delhi, ma tu resti. Ne abbiamo parlato prima, mentre eri fuori:
siamo un po’ preoccupati per te. Devi farli calare, amico. Se non l’impari, se non cominci
a pensare così, questi ti fottono come vogliono. Gli indiani nelle città sono dei veri
mercenari, amico. È un grande paese, non fraintendermi. È per questo che ci torniamo.
Ma sono diversi da noi. Sono… accidenti, è quello che si aspettano, tutto qui. Devi farli
calare».

Naturalmente il canadese aveva ragione sul prezzo della stanza. Avremmo potuto
risparmiare un dollaro o due al giorno. Senza dubbio contrattando si risparmia. Quasi
sempre è il modo più sensato e piacevole per fare affari in India.

Eppure aveva anche torto. Negli anni seguenti io e Anand, il manager, diventammo
buoni amici. Quel primo giorno mi fidai a prima vista, non cercai di contrattare, non
provai a risparmiare un solo dollaro a sue spese. Agii d’istinto, e d’istinto provavo
rispetto e simpatia per Anand. Per questo gli piacqui, e me lo disse più di una volta.
Anand sapeva come noi che sei dollari non era una cifra esagerata per tre forestieri. I
proprietari degli alberghi ricevevano quattro dollari per stanza. Quel paio di dollari in più
era il margine di guadagno giornaliero di Anand e dei suoi tre camerieri. Le piccole
vittorie degli stranieri costavano ad Anand il pane quotidiano, e ai turisti la possibilità di
avere Anand come amico.

La semplice e sorprendente verità sull’India e gli indiani è che quando sei lì, e tratti
con loro, il cuore ti guida sempre più saggiamente della testa. Non c’è posto al mondo in
cui questa verità sia più evidente.

Quando chiusi gli occhi nel silenzio oscuro e sussurrante di quella prima notte a
Bombay ancora non lo sapevo. Mi basavo sull’istinto, tentavo la sorte. Non sapevo che il
mio cuore apparteneva già a quella donna e a quella città. Perciò, ancor prima che il
sorriso svanisse dalle mie labbra, ero sprofondato in un sonno quieto e senza sogni.



2.

Entrò al Leopold alla solita ora, e quando si fermò a un tavolo vicino al mio per parlare
con degli amici cercai ancora una volta di trovare le parole per descrivere lo splendore
dei suoi occhi verdi. Pensai a una distesa di fogliame luccicante, a gemme iridescenti, a
tiepide lagune di isole tropicali. Tuttavia lo smeraldo vivo degli occhi di Karla, acceso da
corolle di luce dorata che circondavano le pupille, era più dolce, molto più dolce. Alla fine
riuscii a trovare un verde in natura che s’intonava a quello straordinario dei suoi occhi, ma
fu solo molti mesi dopo quella sera al Leopold. E stranamente, non so perché, non glielo
dissi. Ora vorrei con tutto il cuore averlo fatto. Il passato si riflette perennemente in due
specchi: quello luminoso delle parole pronunciate e delle azioni compiute e quello scuro,
colmo di tutte le cose che non abbiamo detto o fatto. Ora vorrei avere trovato le parole
fin dall’inizio, dalle prime settimane in cui frequentavo Karla… le parole per dirle che mi
piaceva.

Che mi piacesse non c’era dubbio. Tutto in Karla era attraente. Mi affascinava la
musicalità del suo accento svizzero-americano, e il suo modo di ravviarsi i capelli con il
pollice e l’indice quando qualcosa la irritava. Ammiravo l’intelligenza tagliente della sua
conversazione, e il modo disinvolto e gentile in cui sfiorava quelli che le erano simpatici
quando passava o sedeva vicino a loro. Mi piaceva come mi fissava negli occhi fino a
farmi sentire a disagio, e come poi sorrideva, mitigando la tensione senza mai
disto gliere lo sguardo.

Guardava il mondo dritto negli occhi, lo sfidava, e mi piaceva perché in quel periodo io
non amavo il mondo. Il mondo voleva uccidermi o imprigionarmi. Il mondo voleva
rimettermi nella stessa gabbia da cui ero fuggito, il posto dove i “buoni” – gli uomini con
le uniformi da carceriere pagati per svolgere con efficacia il loro compito – mi avevano
incatenato a un muro e mi avevano preso a calci fino a spezzarmi le ossa. Forse il mondo
aveva ragione, forse non meritavo di meglio. Si dice che in certi uomini la repressione
alimenti la ribellione, e in effetti io mi ribellavo al mondo in ogni momento della mia
esistenza.

“Io e il mondo non andiamo d’accordo”, mi disse una volta Karla in quei primi mesi. “Il
mondo cerca di sconfiggermi”, aggiunse, “ma non ci riesce. Credo di essere un tipo che
non perdona”. Me n’ero accorto fin dal principio. Capii dal primo istante quanto fosse
simile a me. Conoscevo quella determinazione quasi brutale e il coraggio quasi cru dele, il
desiderio sconsolato e rabbioso di essere amati. Eppure non dissi una parola. Non le dissi
quanto mi piaceva. Nei primi anni dopo l’evasione ero insensibile, come se durante le
battaglie della mia vita avessi subito un trauma da esplosione. Il mio cuore navigava in
acque profonde e silenziose. Non c’era nulla che potesse davvero farmi soffrire e nulla
che potesse davvero farmi gioire. Ero un duro, e credo che questa sia la cosa più triste



che si possa dire di un uomo.
«Stai diventando un cliente abituale», disse ironicamente Karla arruffandomi i capelli

con una mano mentre si sedeva al mio tavolo.
Mi piaceva quando faceva così: significava che mi aveva capito, che era sicura di non

offendermi. Avevo trent’anni ed ero brutto, più alto della media, con spalle e petto larghi
e braccia muscolose. Non capitava spesso che la gente mi arruffasse i capelli.

«Sì. Credo di sì».
«Allora, sei di nuovo andato in giro con Prabaker? Dove ti ha portato oggi?»
«All’isola di Elephanta, a vedere le grotte».
«Che posto meraviglioso», commentò a bassa voce, gli occhi fissi su di me ma persi nei

suoi sogni. «Se riesci dovresti visitare le grotte di Ajanta ed Ellora, a nord del
Maharashtra. Una volta ho passato la notte ad Ajanta, in una delle grotte. Mi aveva
portata lì il mio capo».

«Il tuo capo?»
«Sì, il mio capo».
«Europeo o indiano?»
«Né l’uno né l’altro».
«Parlami di lui».
«Perché?» chiese guardandomi dritto negli occhi e aggrottando le sopracciglia.
Stavo semplicemente cercando di fare quattro chiacchiere per trattenerla al mio

tavolo, perciò mi stupì l’improvvisa aggressività che concentrò in quell’unica parola della
sua domanda.

«Così…» risposi sorridendo. «Sono solo curioso di come la gente trova lavoro qui in
India, di come si guadagna da vivere, ecco tutto».

«Bene. L’ho incontrato cinque anni fa, su un volo intercontinentale», disse fissandosi
le mani. Sembrava di nuovo rilassata. «Eravamo saliti tutti e due a Zurigo. Io andavo a
Singapore, ma durante il viaggio mi ha convinto a scendere a Bombay e a lavorare per
lui. La visita alle grotte è stata… speciale. Ha organizzato tutto lui con le autorità, non so
come. Siamo andati là insieme e ho passato la notte in una grande caverna, piena di
sculture del Buddha, e con migliaia di pipistrelli che rumoreggiavano. Ero al sicuro, aveva
fatto mettere una guardia all’ingresso della grotta. Ma è stato incredibile, un’esperienza
fantastica. E mi è servita a… a mettere a fuoco le cose. A volte ci si spezza il cuore nella
maniera giusta, non so se capisci cosa voglio dire».

Non mi era affatto chiaro ciò che intendeva, ma quando si fermò, in attesa di una
risposta, annuii come se avessi capito alla perfezione.

«Impari, anzi, senti qualcosa di completamente nuovo quando ti spezzi il cuore in quel
modo», proseguì. «Qualcosa che solo tu puoi conoscere o sentire così. Dopo quella notte,
ho capito che solo in India avrei potuto avere una sensazione del genere. Ho capito – non
so spiegarlo, l’ho capito, in qualche modo – che ero a casa, a mio agio, al sicuro. E infatti
sono ancora qui…»



«Che tipo di affari tratta?»
«Come?»
«Il tuo capo, di cosa si occupa?»
«Import-export».
Restò in silenzio e girò la testa per scrutare gli altri tavoli.
«Ti manca casa tua?»
«Casa mia?»
«Sì, voglio dire, la tua altra casa. Non senti mai nostal gia della Svizzera?»
«In un certo senso sì. Sono di Basilea. Ci sei mai stato?»
«No, non sono mai stato in Europa».
«Be’, devi andarci, e se ci vai devi visitare Basilea. È la tipica città europea, capisci? È

divisa in due dal Reno: Grande Basilea e Piccola Basilea, con tradizioni e stili di vita molto
diversi, perciò è come vivere in due città allo stesso tempo. Un tempo mi andava bene.
Ed è esattamente al confine di tre nazioni, attraversi a piedi il confine e sei in Francia o
in Germania. Puoi fare colazione in Francia – sai, caffè e baguette – pranzare in Svizzera
e cenare in Germania spostandoti dalla città di solo pochi chilometri. Più che la Svizzera,
mi manca Basilea».

Si fermò per riprendere fiato e mi guardò attraverso le ciglia morbide, prive di trucco.
«Scusa, ti sto facendo una lezione di geografia».
«No, no, ti prego, continua, è interessante».
«Sai una cosa?» disse parlando adagio. «Tu mi piaci, Lin».
Diresse il suo fuoco verde su di me. Mi accorsi di arrossire leggermente, non per

l’imbarazzo ma per la vergogna:
era stata lei a pronunciare le parole che io mi ostinavo a non dirle, “mi piaci”.
«Davvero?» chiesi sforzandomi di dare alla domanda un tono casuale che non

corrispondeva al mio stato d’animo. Fece un sorrisetto.
«Sì. Sei un buon ascoltatore. È pericoloso, perché è molto difficile resistere a chi ti

ascolta. Essere ascoltati – ascoltati sul serio – è la seconda cosa migliore al mondo».
«E quale sarebbe la prima?»
«Lo sanno tutti. Il potere».
«Ah sì?» esclamai ridendo. «E che mi dici del sesso?»
«No. Se togli la biologia, il sesso è solo un gioco di potere. Per questo è così

sconvolgente».
Risi di nuovo.
«E l’amore? Molti dicono che la migliore cosa al mondo sia l’amore, non il potere».
«Si sbagliano», disse in tono deciso e sbrigativo. «L’amore è l’opposto del potere. Per

questo lo temiamo tanto».
«Karla, ma che discorsi!» disse Didier Levy mettendosi a sedere di fianco a lei. «Devo

concludere che hai cattive intenzioni con il nostro Lin».
«Non hai sentito una sola parola di quello che stavamo dicendo», lo rimproverò Karla.



«Ma non mi serve ascoltare te. Mi basta guardare la sua faccia. Devi avergli riempito la
testa con le tue frasi enigmatiche fino a dargli il capogiro. Dimentichi che ti conosco
troppo bene. Aspetta, Lin… ordino subito la cura!»

Si mise a sbraitare rivolto a uno dei camerieri in giacca rossa chiamandolo con il
numero quattro che aveva ricamato sul taschino dell’uniforme. «Ehi! Char number! Do
botal beer! Tu cosa prendi Karla? Caffè? Oh, char number! Ek coffee aur. Jaldi karo!»

Didier Levy aveva solo trentacinque anni, ma la sua età gli si era cucita addosso in
rotoli di carne bitorzoluta e rughe profonde che gli davano l’aspetto grasso e sciupato di
un uomo molto più vecchio. Nonostante il clima umido indossava sempre ampi pantaloni
di tela, camicia di denim e una giacca sportiva di lana grigia spiegazzata. I capelli folti,
neri e ricci non erano mai più corti o più lunghi della linea del colletto, così come la barba
ispida sul volto stanco non sembrava mai più lunga di tre giorni. Parlava un inglese
ricercato, che usava per provocare e criticare con indolente malignità amici ed estranei.
Alcuni si offendevano per la sua durezza e le sue stoccate, ma tutti lo sopportavano
perché Didier era spesso utile, a volte indispensabile. Sapeva dove si poteva comprare
qualunque cosa in città: una pistola, una pietra preziosa, un chilo della migliore eroina
thailandese. Come a volte faceva notare con orgoglio, c’era poco che non avrebbe fatto
per un’adeguata somma di denaro, ammesso che questo non comportasse un rischio
significativo per la sua tranquillità e la sua sicu rezza personale.

«Stavamo parlando delle diverse opinioni che ha la gente su quale sia la cosa migliore
al mondo», disse Karla. «Ma non occorre che chieda il tuo parere».

«Diresti che io penso che sia il denaro», suggerì pigramente, «e avremmo ragione
entrambi. Qualunque persona sana e razionale arriva a capire che il denaro è quasi tutto.
I grandi principi e le nobili virtù sono bellissimi, in una più vasta prospettiva storica, ma
nella vita quotidiana è il denaro che ci fa tirare avanti, ed è la sua mancanza che ci fa
fini re sotto la grande ruota. E tu che ne pensi Lin?»

«Non ha ancora detto niente, e adesso che sei arrivato non ne ha più la possibilità».
«Non essere ingiusta, Karla. Coraggio, Lin, ci terrei a saperlo».
«Be’, se proprio insistete, direi che è la libertà».
«La libertà di far che?» chiese Didier facendo una risati na alla fine della frase.
«Non so. Forse soltanto la libertà di dire di no. Se riesci a ottenerla, non hai più

bisogno di nulla».
Arrivarono birre e caffè. Il cameriere sbatté le bevande sul tavolo con incurante

scortesia. In quei giorni il servizio nei negozi, negli alberghi e nei ristoranti di Bombay
variava da una gentilezza squisita o viscida a una ruvidezza sbrigativa o ostile. La
scortesia dei camerieri del Leopold era leggendaria. “Al mondo non conosco un posto
migliore”, disse una volta Karla, “per essere trattata come una merda”.

«Un brindisi!» proclamò Didier alzando il bicchiere per toccare il mio. «Alla libertà… di
bere! Salut!»

Scolò metà del lungo bicchiere, poi tracannò il resto. Stava servendosi una seconda



dose quando una coppia, un uomo e una donna, si unirono al nostro gruppo, e vennero a
sedersi fra me e Karla. Il ragazzo cupo, torvo e malnutrito era Modena, uno spagnolo
imbronciato e taciturno che trafficava con turisti francesi, italiani e africani. La sua
compagna era Ulla, una prostituta tedesca magra e bella che per qualche tempo gli
aveva concesso di definirsi pubblicamen te il suo amante.

«Ah, Modena, proprio in tempo per offrire il prossimo giro», urlò Didier allungandosi
dietro le spalle di Karla per dare una pacca sulle spalle del ragazzo. «Per me un whisky e
soda, se non ti dispiace».

Lo spagnolo, più piccolo e minuto di Didier, sobbalzò e fece un’espressione corrucciata
e infelice, ma chiamò il cameriere e ordinò da bere. Ulla si mise a parlare con Karla in un
misto di tedesco e inglese che, fortuitamente o deliberatamente, rendeva incomprensibili
le parti più interes santi della conversazione.

«Come facevo a saperlo, na? Come facevo a sapere che era uno Spinner? Total
verruckt, credimi. All’inizio sembrava uno normale. Avrei dovuto sospettarlo, che dici?
Forse era un po’ troppo normale. Na ja, dopo dieci minuti er wollte auf der Klamotten
kommen. Sul mio vestito migliore! Ho fatto del mio meglio per salvare l’abito, der
Sprintficker! Spritzen wollte er, su tutto il vestito! Gibt’s ja nicht. Poi vado in bagno per
una sniffatina di coca, e quando torno vedo daß er seinen Schwanz ganz tief in einer
meiner Schuhe hat! Incredibile! Nella mia scarpa! Nicht zu fassen».

«Diciamolo, Ulla», disse Karla gentilmente, «tu eserciti un magnetismo speciale sui
pazzi».

«Ja, leider. Cosa ci posso fare? I pazzi mi adorano».
«Non starla ad ascoltare Ulla, amore mio», la consolò Didier. «La pazzia è la base di

molte piacevoli relazioni. Anzi, a pensarci bene la pazzia è la base di tutte le piacevoli
relazioni!»

«Didier», sospirò Ulla modulando il nome dell’amico con squisita dolcezza, «ti ho già
detto di andare a farti fot tere?»

«No!» rispose Didier scoppiando a ridere. «Ma ti perdono la dimenticanza. Va da sé,
mia cara, che fra noi simili amenità sono sempre sottintese».

Arrivarono quattro fiaschette di whisky, e il cameriere fece saltare i tappi di due
bottiglie di soda con l’apribottiglie d’ottone che teneva appeso a una catenella legata
alla cintura. Lasciò che i tappi rimbalzassero sul tavolo e finissero per terra, poi strofinò
uno straccio lurido sulla superficie bagnata del tavolo, costringendoci a piegarci e a
ondeggiare per schivare gli schizzi che lanciava in tutte le direzioni.

Due uomini raggiunsero il nostro tavolo venendo da diverse direzioni del ristorante,
uno per parlare con Didier, e l’altro con Modena. Ulla approfittò dell’occasione per chinarsi
verso di me. Mi fece scivolare qualcosa nel palmo della mano, sotto il tavolo. Sembrava
un piccolo rotolo di banconote. Mi supplicò con gli occhi di tenerlo nascosto. Mentre mi
parlava infilai le banconote in tasca senza guar darle.

«Allora, hai deciso quanto ti fermi?»



«Non saprei. Non ho fretta».
«Non hai nessuno che ti aspetta?» chiese con consumata civetteria, ma senza

passione. Per lei la seduzione era un’abitudine. Rivolgeva lo stesso sorriso a clienti, amici,
camerieri, persino a Didier – che detestava apertamente – e a Modena, il suo amante.
Nei mesi e negli anni che seguirono sentii spesso criticare Ulla, anche in modo crudele,
per i suoi tanti intrallazzi amorosi. Io non ero d’accordo. Quando la conobbi meglio capii
che flirtava con tutti perché era l’unica forma di gentilezza che avesse mai conosciuto e
condiviso: era il suo modo di essere gentile, e di fare in modo che la gente – gli uomini –
fosse gentile con lei. Era convinta che non ci fosse abbastanza gentilezza al mondo, e lo
disse, con queste esatte parole, più di una volta. Non erano sentimenti o pensieri molto
profondi, ma aveva ragione, e in fondo non faceva male a nessuno. E poi, che diamine,
era affascinante, e aveva un gran bel sorriso!

«No», mentii. «Nessuno che aspetta, nessuno da cui andare».
«E non hai nessun… wie soll ich das sagen… nessun pro gramma? Nessun piano?»
«Non proprio. Sto scrivendo un libro».
Da quando ero evaso, avevo imparato che dire alla gente una piccola parte di verità –

raccontavo di essere uno scrittore – mi forniva una copertura utile e flessibile. Era
un’attività abbastanza vaga da rendere plausibili lunghi soggiorni e partenze improvvise,
e comportava ricerche che giustificavano certe domande – su trasporti, viaggi,
disponibilità di documenti falsi – che a volte ero costretto a fare. Inoltre era una
copertura che mi garantiva una certa riservatezza: la semplice minaccia di raccontare il
mio lavoro per esteso di solito scoraggiava anche i più inguaribili curiosi.

In fondo ero davvero uno scrittore. Cominciai a scrivere quando avevo vent’anni, in
Australia. Avevo pubblicato il mio primo libro e cominciavo ad affermarmi quando il mio
matrimonio fallì, persi la custodia di mia figlia e la mia esistenza fu sconvolta da droga,
delitti, prigione e fuga. Tuttavia anche da fuggitivo scrivere rimaneva un’abitudine
quotidiana, era un impulso istintivo. Persino al Leopold avevo le tasche piene di appunti
che scribacchiavo su fazzolettini, ricevute, pezzi di carta. Non smettevo mai di scrive re, in
qualunque luogo e in qualsiasi circostanza mi trovassi. Uno dei motivi per cui ricordo così
bene i primi mesi a Bombay è che ogni volta che rimanevo da solo prendevo appunti sui
miei nuovi amici e sulle conversazioni che facevamo. Scrivere fu una delle cause della
mia salvezza: la disciplina e l’astrazione necessarie a tramutare la vita in parole scritte,
ogni giorno, mi aiutarono a sopportare la vergogna e la sua parente stretta, la
disperazione.

«Be’, Scheisse, non vedo cosa ci sia da scrivere su Bombay. Non è un bel posto, ja. La
mia amica Lisa dice che pensavano a questo posto quando hanno inventato la parola
“schifezza”. Credo che sia la definizione giusta per Bombay. Meglio che scrivi di qualche
altro posto. Il Rajasthan, per esempio. Ho sentito dire che il Rajasthan non è una
schifezza».

«Ulla ha ragione, Lin», aggiunse Karla. «Questa non è l’India. A Bombay vive gente che



viene da ogni parte dell’India, ma non è l’India. Bombay è un mondo a sé. L’India è là
fuori».

«Là fuori?»
«Là fuori… dove finiscono le luci».
«Sono sicuro che hai ragione», dissi con un sorriso di apprezzamento per la frase. «Ma

per il momento questo posto mi piace. Mi piacciono le grandi città, e Bombay è la terza
città più grande al mondo».

«Cominci a parlare come la tua guida turistica», mi prese in giro Karla. «Forse
Prabaker ti ha insegnato fin troppo bene la lezione».

«Direi di sì. È da due settimane che mi riempie la testa di fatti e cifre… Davvero
sorprendente, per uno che ha smesso di andare a scuola a sette anni e ha imparato a
leg gere e a scrivere per strada».

«Quali fatti e quali cifre?» chiese Ulla.
«Be’, per esempio, ufficialmente la popolazione di Bombay è di undici milioni di

persone, ma Prabu dice che quelli del racket delle scommesse hanno un’idea più precisa
della popolazione effettiva, che secondo loro è fra i tredici e i quindici milioni. E in città si
parlano duecento fra lingue e dialetti. Duecento! Cristo, è come essere al centro del
mondo».

Quasi per reazione a ciò che avevo appena detto, Ulla si mise a parlare a Karla in
tedesco in tono concitato. A un cenno di Modena si alzò e racccolse borsetta e sigarette.
Lo spagnolo taciturno lasciò il tavolo senza dire una parola, e si diresse verso l’arcata
aperta che dava sulla strada.

«Ho un lavoro», annunciò Ulla facendo una smorfia imbronciata e affascinante. «Ci
vediamo domani, Karla. Verso le undici, ja? Lin, magari domani sera potremmo cenare
insieme, se ci sei. Che ne dici? Mi piacerebbe. Ciao! Tschus!»

S’incamminò dietro a Modena, seguita dagli sguardi lascivi e ammirati degli uomini al
bar. Didier andò a trova re altri amici a un tavolo. Io e Karla rimanemmo soli.

«Non lo farà, sai?»
«Non farà cosa?»
«Non cenerà con te domani sera. È il suo modo di fare».
«Lo so», dissi sorridendo.
«Ti piace, vero?»
«Certo che mi piace. Ti sembra così strano?»
«In un certo senso sì. Anche tu le piaci».
Fece una pausa, come se volesse spiegare la sua affermazione, ma quando riprese a

parlare cambiò argomento.
«Ti ha dato dei soldi. Dollari americani. Me l’ha detto in tedesco, per non farsi capire

da Modena. Devi darli a me, verrà a prenderli a casa mia domani alle undici».
«Bene. Li vuoi subito?»
«No, non qui. Adesso devo andare. Ho un appuntamento. Tornerò fra un’ora circa.



Puoi aspettarmi? Se prefe risci puoi tornare più tardi, e poi accompagnarmi a casa».
«Certo, ci sarò».
Si alzò, e io andai a scostarle la sedia. Mi fece un sorrisetto, inarcando un sopracciglio

con un’espressione diverti ta o beffarda, o forse le due cose insieme.
«Prima dicevo sul serio. Dovresti davvero lasciare Bombay».
La guardai uscire in strada e salire sul sedile posteriore di un’auto a noleggio che la

stava evidentemente aspettando. La vettura color panna si mosse con cautela nel lento
traffico notturno. Dal finestrino del passeggero spuntò la mano di un uomo, le dita
grasse strette sui grani verdi di un rosario, che fece cenno ai pedoni di spostarsi.

Ero di nuovo solo. Mi sedetti, accostai la seggiola al muro e mi lasciai avvolgere dalle
rumorose attività del Leopold e dei suoi frequentatori. Il Leopold era il più grande bar e
ristorante di Colaba, uno dei più grandi di tutta la città. La sala rettangolare a piano terra
occupava un’area pari a quattro ristoranti medi, e vi si accedeva da due porte metalliche
che rientravano in archi di legno, consentendo un’ampia visuale della Causeway, la strada
di Colaba più convulsa e pittoresca. Al primo piano c’era un bar con aria condizionata, più
piccolo e discreto. Il piano superiore era sostenuto da colonne massicce che dividevano la
sala al piano terra in sezioni quasi uguali; la maggior parte dei tavoli era raggruppata
intorno alle colonne. Gli specchi che rivestivano le colonne e gran parte delle pareti libere
offrivano una delle maggiori attrattive del bar: la possibilità di scrutare, ammirare e
occhieggiare gli altri clienti con discrezione, se non proprio nel totale anonimato. Molti si
divertivano anche a vedere la propria immagine moltiplicata da più specchi. Il Leopold
era il posto dove vedere, farsi vede re, e vedersi nell’atto di essere visti.

C’erano una trentina di tavoli, tutti rivestiti di un marmo indiano dal colore perlaceo.
Ogni tavolo aveva quattro o più sedie in legno di cedro. Karla le chiamava “sedie da
sessanta minuti”, perché erano così scomode che nessun cliente riusciva a resistere
seduto per più di un’ora. Uno sciame di grandi ventilatori ronzava sull’alto soffitto, e la
corrente faceva dondolare i lampadari con un’oscillazione lenta e solenne. Un fregio di
mogano correva sulle pareti dipinte e incorniciava porte, finestre e specchi. I frutti
succulenti che venivano usati per spremute e dessert – pawpaw, papaie, anone,
mosambi, uva, angurie, banane, santra e, d’estate, quattro varietà di mango – erano
esposti con sontuosa abbondanza lungo l’intera superficie di una parete. La postazione
del direttore di sala – enorme, in teak massiccio – dominava come la tolda di un veliero il
bancone sempre gremito. Dietro il bancone c’era un corridoio lungo e stretto, e si
riusciva a intravedere un angolo della cucina, con il tramestio frenetico dei camerieri fra
nubi di vapore soffocante.

Un’eleganza un po’ fané ma ancora opulenta colpiva chiunque varcasse gli ampi archi
per entrare nel piccolo universo del Leopold, fatto di luci, colori e ricchi pannelli di legno.
Eppure solo ai lavoratori più umili era concesso ammirare la più straordinaria attrattiva
del locale: al mattino presto, quando il bar era chiuso, gli addetti alle pulizie spostavano
tutti i mobili e il pavimento appariva in tutta la sua magnificenza. L’intricato rivestimento



a mattonelle imitava i disegni usati nei palazzi indiani, con esagoni neri, bianchi e bruni
che s’irradiavano a raggiera da un centro. La pavimentazione concepita per i principi
rimaneva celata ai turisti, che avevano occhi solo per le immagini riflesse dagli specchi
luccicanti, e svelava segretamente la sua lussuosa perfezione ai piedi nudi degli addetti
alle pulizie, i lavora tori più umili e poveri della città.

Per un’ora quieta e preziosa dopo l’apertura mattutina, il Leopold era un’oasi di pace
nel caos della città. Dopodiché, fino alla chiusura a mezzanotte, era gremito da una folla
di visitatori di cento nazioni diverse che si mescolavano ai numerosi residenti di Bombay,
sia indiani che stranieri, che si riunivano al Leopold da ogni parte della città per fare i loro
affari. Le attività commerciali andavano dalla vendita di droga, valuta, passaporti e sesso
al più elusivo ma non meno redditizio traffico di tangenti – il sistema clandestino di
bustarelle e favori che in India sono spesso indispensabili per ottenere appalti, contratti
e avanzamenti di carriera.

Il Leopold, anche se non ufficialmente, era una zona franca, ignorata con puntiglioso
scrupolo dai funzionari solitamente efficienti della stazione di polizia di Colaba, che si
trovava proprio dalla parte opposta della strada. Tutte le transazioni di affari che
avvenivano al Leopold rispettavano una singolare divisione fra il piano terra e il piano
superiore, e fra l’interno e l’esterno del ristorante. Alle prostitute indiane – inghirlandate
con collane di gelsomini, le carni debordanti strette nelle sari ingioiellate – era
interdetto il piano terra, e potevano accompagnare i clienti solo al bar del primo piano.
Le prostitute europee potevano fermarsi solo al piano terra, dove suscitavano l’interesse
degli uomini seduti ai tavoli, oppure stazionare sulla strada. Le contrattazioni per droga e
altri generi di contrabbando avvenivano apertamente ai tavoli, ma le merci potevano
essere scambiate solo fuori dal bar. Era facile vedere compratori e venditori che
raggiungevano un accordo sul prezzo, uscivano per scambiarsi merce e soldi, e
tornavano al loro posto ai tavoli. Persino burocrati e spacciatori di tangenti erano
soggetti a quelle regole non scritte: gli accordi raggiunti negli ombrosi séparé del bar al
piano di sopra potevano solo essere onorati con strette di mano e denaro sonante sul
marciapiede esterno, in modo che nessuno potesse dire di avere dato o ricevuto
bustarelle fra le mura del Leopold.

Le sottili linee che separano e collegano legalità e illegalità, anche se al Leopold
erano tracciate con impareggiabile eleganza, non erano un’esclusiva del locale. I
commercianti nei chioschi sulla strada vendevano contraffazioni di Lacoste, Cardin e
Cartier con una certa impudente eleganza, i taxi parcheggiati lungo la strada
accettavano mance per inclinare gli specchietti retrovisori in modo da non vedere gli atti
illegali o proibiti che avvenivano nei sedili posteriori, e un buon numero dei poliziotti che
svolgevano scrupolosamente il proprio dovere nella stazione di polizia dall’altra parte
della strada avevano versato cospicue bustarelle per ottenere quel posto redditizio nel
centro della città.

Sedendo ogni sera al Leopold e ascoltando le conversazioni ai tavoli vicino al mio,



avevo sentito molti stranieri e non pochi indiani lamentarsi della corruzione che
condizionava ogni aspetto della vita pubblica e commerciale di Bombay. Dopo poche
settimane avevo capito che quelle proteste erano spesso legittime e vere. D’altra parte
non esistono nazioni senza corruzione. Non c’è un sistema immune all’uso improprio del
denaro. Classi potenti e privilegiate ungono gli ingranaggi del loro progresso con
mazzette e contributi alle più nobili associazioni. In tutto il mondo i ricchi vivono più a
lungo e più in salute dei poveri. “C’è una differenza fra la tangente onesta e quella
disonesta”, mi aveva detto una volta Didier Levy. “La tangente disonesta è la stessa in
tutti i paesi, mentre quella onesta è peculiare dell’India”. Avevo sorriso, perché sapevo a
cosa alludeva. L’India era aperta, l’India era onesta, e questo mi era piaciuto fin dal
primo giorno. Il mio istinto non mi spingeva a criticare. Il mio istinto, nella città che stavo
imparando ad amare, era di osservare, farmi coinvolgere, divertirmi. Allora non potevo
sapere che negli anni successivi la mia libertà e persino la mia vita sarebbero dipese dalla
disponi bilità indiana a inclinare lo specchietto.

«Cosa? Sei qui da solo?» ansimò Didier tornando al tavolo. «C’est trop! Non sai, mio
caro amico, che è lievemente disgustoso starsene qui da soli? Ebbene, devo comunicarti
che essere disgustoso è un mio privilegio esclusivo. Coraggio, beviamo».

Si afflosciò su una sedia accanto alla mia e chiamò il cameriere per ordinare di nuovo
da bere. Da settimane incontravo Didier al Leopold quasi tutte le sere, ma non eravamo
mai rimasti da soli. Fui stupito che decidesse di farmi compagnia prima che Ulla, Karla o
qualche altro suo amico ritornasse. In un certo senso era un’accettazione ufficiale, e
provai un senso di gratitudine.

Tamburellò le dita sul tavolo finché arrivò il whisky, e scolò mezzo bicchiere con
un’avida sorsata. Parve rilassarsi, e si voltò verso di me sorridendo con gli occhi socchiusi.

«Sei pensieroso».
«Stavo riflettendo su questo locale. Mi guardo attorno, osservo».
«Un posto orribile», sospirò scuotendo i folti riccioli. «Mi detesto per il solo fatto che

qui mi diverto immensa mente».
Due uomini che indossavano ampi calzoni stretti alle caviglie e panciotti verde scuro

sopra a camicioni lunghi fino al ginocchio si avvicinarono al nostro tavolo, attirando
l’attenzione di Didier. Gli fecero un cenno di saluto e si unirono a un gruppo di amici a un
tavolo non lontano dal nostro. Didier rispose agitando la mano e facendo un largo sorriso.

«Uomini pericolosi», mormorò Didier, continuando a sorridere anche quando gli
sconosciuti gli davano le spalle. «Afghani. Rafiq, il piccoletto, trafficava in libri».

«Libri?»
«Passaporti. Era il capo. Un tempo era un pezzo grosso. Adesso trasporta eroina grezza

attraverso il Pakistan. Fa un mucchio di soldi, ma gli brucia avere perso quel business.
Sono stati uccisi degli uomini – quasi tutti uomini suoi».

Era impossibile che potessero avere sentito ciò che aveva detto Didier, ma in quel
preciso istante i due afghani si girarono sulle sedie e ci fissarono con sguardi torvi, come



se reagissero alle parole del mio amico. Uno dei loro compagni di tavolo si chinò e
bisbigliò qualcosa. Indicò Didier, poi me, e i due afghani mi fissarono dritto negli occhi.

«Morti…» ripeté soavemente Didier, facendo un sorriso se possibile ancora più largo
mentre i due uomini tornavano a darci le spalle. «Mi rifiuterei di fare affari con loro, se
solo non fossero così redditizi».

Parlava attraverso un angolo della bocca, come i prigionieri che non vogliono farsi
notare dalle guardie. Lo trovai buffo. Nelle carceri australiane quel modo di bisbigliare era
detto “sbuffo laterale”. Ricordando quell’espressione e vedendo le manfrine di Didier
provai la sensazione di trovarmi di nuovo in cella. Potevo fiutare l’odore di disinfettante
dozzinale, udire il tintinnio metallico delle chiavi, sentire la pietra umida sotto le dita. È
facile che ex prigionieri, poliziotti, piloti d’ambulanza, vigili del fuoco e altri che vedono e
vivono traumi abbiano simili ricordi improvvisi. A volte il flashback è così subitaneo e
inopportuno che l’unica reazione possibile è una risata incontrollabile.

«Credi che stia scherzando?» sbuffò Didier risentito.
«No, no, niente affatto».
«È la verità, te lo garantisco. C’è stata una piccola guerra per il business dei

passaporti. Ecco guarda, stanno arrivando i vincitori. Quello è Bairam con i suoi uomini.
Iraniano. Fa il sicario, lavora per Abdul Ghani, che a sua volta è al soldo di Abdel Khader
Khan, uno dei grandi signori del crimine della città. Hanno vinto questa piccola guerra, e
adesso sono loro che controllano il business dei passaporti».

Fece un lieve cenno del capo per indicare un gruppo di giovani vestiti all’occidentale,
con jeans e giacche eleganti, appena entrati da uno degli archi. Raggiunsero la
postazione del direttore di sala, salutarono amabilmente i proprietari e andarono a
sedersi a un tavolo a un’estremità della sala. Il capo del gruppo era un uomo alto e
massiccio sui trent’anni. Sollevò il volto grassoccio e gioviale sopra le teste dei compari e
scrutò la sala da destra a sinistra, ricevendo cenni di saluto e sorrisi amichevoli dai
numerosi conoscenti seduti agli altri tavoli. Quando gli occhi del boss si posarono su di
noi, Didier lo salutò con la mano.

«Sangue…» disse piano, continuando a sorridere. «Ancora per qualche tempo quei
passaporti verranno timbrati col sangue. A me non importa. Per il cibo sono francese,
per l’amore italiano e per gli affari svizzero. Molto svizzero. Strettamente neutrale. Ma
quei passaporti si mac chieranno ancora di sangue, ne sono certo».

Didier si voltò verso di me e strizzò gli occhi un paio di volte, come se con le ciglia folte
seguisse il filo dei propri pensieri.

«Devo essere ubriaco», dichiarò piacevolmente sorpreso. «Beviamo ancora».
«Fai pure. Io sono a posto così. Quanto costa un passa porto?»
«Da cento a mille. Dollari, naturalmente. Vuoi com prarne uno?»
«No…»
«Ah! Questo è un no da gioielliere di Bombay. È un no che vuol dire “forse”. E di solito

più il no è appassionato, più significa “forse”. Se ti serve un passaporto vieni da me. Te lo



procuro io… in cambio di una piccola commissione, va da sé».
«Hai molte di queste… “commissioni”?»
«Mmm, abbastanza. Non mi lamento», disse con un ghigno, gli occhi azzurri luccicanti

di rosea, alcolica umidità attraverso le lenti. «Io metto insieme le estremità, per così
dire, e una volta che i due capi combaciano vengo pagato da entrambi. Proprio stasera ho
combinato la vendita di due chili di hashish di Manali. Vedi là vicino alla frutta quei turisti
italiani, il tipo con i capelli biondi e lunghi e la ragazza in rosso? Volevano comprare.
Qualcuno – vedi l’uomo in strada con la camicia lurida, a piedi nudi, che aspetta la sua
commissione? – me li ha portati, e io a mia volta li ho messi in contatto con Ajay. Traffica
hashish, ed è un criminale coi fiocchi. Guarda, adesso è seduto con loro, sono tutti allegri.
Affare fatto, per stasera ho finito di lavorare. Sono un uomo libero!»

Sbatté la mano sul tavolo per ordinare ancora da bere, ma quando gli portarono la
bottiglia la strinse con tutte e due le mani e la fissò con aria pensierosa.

«Quanto ti fermi a Bombay?» chiese senza guardarmi.
«Non so. Curioso, è una domanda che negli ultimi gior ni mi fanno in parecchi».
«Ti sei già fermato più a lungo del solito. La maggior parte della gente non resiste per

tanto tempo».
«Conosci Prabaker, la guida?»
«Prabaker Kharre? Il sorrisone?»
«Proprio lui. Mi porta in giro da qualche settimana. Ho visitato tutti i templi, i musei, le

gallerie d’arte e un sacco di bazar. Ha promesso che domani mattina cominceremo a
visitare l’altra faccia della città, la “città vera”, come dice lui. Sembrava interessante. Per
questo mi fermo ancora un po’ nei paraggi, poi deciderò la prossima tappa. Non ho
fretta».

«È molto triste non avere fretta, perciò se fossi in te non lo ammetterei così a cuor
leggero», disse continuando a scrutare la bottiglia. Quando non sorrideva la sua faccia
sembrava flaccida, sciupata e grigiastra. Non stava bene, ma era un tipo di malessere
difficile da definire. «Abbiamo un detto a Marsiglia: “un uomo che non va di fretta non
arri va in fretta da nessuna parte”. Io è da otto anni che non ho fretta».

Il suo umore mutò all’improvviso. Si versò un goccio di whisky, mi guardò, fece un
sorriso e alzò il bicchiere.

«Coraggio, facciamo un brindisi! A Bombay, un bel posto per non avere fretta! E ai
poliziotti bene educati, che accettano bustarelle nell’interesse dell’ordine, se non della
legge. Alla bakshish!»

«Certo», dissi sfiorando il suo bicchiere. «E dimmi, Didier, tu perché rimani a
Bombay?»

«Sono francese», rispose ammirando le goccioline d’umidità sul bicchiere a mezz’aria,
«sono gay, sono ebreo, sono un fuorilegge, più o meno in quest’ordine. Che io sappia
Bombay è l’unica città dove posso mantenere queste quattro identità allo stesso tempo».

Ridemmo, bevemmo, e Didier scrutò la sala. Alla fine gli occhi avidi si posarono su un



gruppo d’indiani seduti vicino a una delle entrate. Li studiò sorseggiando adagio la sua
bevanda.

«Be’, se decidi di fermarti hai scelto il momento giusto. È un periodo di cambiamenti.
Grandi cambiamenti. Vedi quegli uomini, quelli che si stanno ingozzando? Sono sai nik,
vale a dire gente del Shiv Sena. “Tagliagole”, penso sia l’affascinante parola nella vostra
lingua. La tua guida ti ha parlato del Sena?»

«No, non mi pare».
«Dimenticanza voluta, direi. Il Shiv Sena è un partito, ed è il volto del futuro di

Bombay. Forse quello stile e quel la politique sono il futuro di tutto il mondo».
«Che genere di politica?»
«Oh… localistica, vernacolare, razzista, xenofoba», rispose ghignando sprezzante

mentre enumerava con le dita della mano sinistra le diverse caratteristiche. Aveva mani
candide e soffici. Le unghie lunghe erano nere di sporcizia. «La politica della paura. Io
odio la politica, e ancor di più i politici. La loro religione è l’avidità. Imperdonabile. Il
rapporto di un uomo con la propria avidità è una cosa profondamente personale, non
credi? Il Shiv Sena controlla la polizia, perché è un partito del Maharashtra, e la maggior
parte dei poliziotti di basso rango è del Maharashtra. Questi controllano anche gran parte
degli slum, molti sindacati e parte della stampa. Hanno tutto, in effetti, tranne i soldi.
Oh, hanno il sostegno dei magnati dello zucchero e di alcuni mercanti, ma i soldi veri –
quelli dell’industria e del mercato nero – sono nelle mani dei parsi, degli hindu di altre
città indiane e degli odiatissimi musulmani. In realtà, dietro tutti i loro discorsi di razza,
linguaggio e nazione si nasconde una guerra, una guerre économique. Un poco alla volta
stanno cambiando la città. Hanno cambiato persino il nome: da Bombay a Mumbai. Non
sono riusciti a cambiare le mappe, ma lo faranno. Faranno di tutto, alleandosi con
chiunque, perché sono avidi. Ci sono buone opportunità. Mucchi di denaro. Solo pochi
mesi fa alcuni sainik – oh, no, non le celebrità, non i pezzi grossi – hanno fatto un patto
con gli afghani di Rafiq e la polizia. In cambio di denaro sonante e concessioni, la polizia
ha chiuso quasi tutte le fumerie d’oppio della città. Decine dei saloni più belli, locali che
servivano la comunità da generazioni, chiusi nel giro di una settimana. Chiusi per sempre!
Di solito non m’interessano i porcili della politica, né i macelli del grande business. La
sola forza più cinica e spietata del business della grande politica è la politica del grande
business. Ma adesso hanno fatto fronte unico per distruggere il traffico d’oppio, e io sono
indignato! Dico, cos’è mai Bombay senza il chandu – l’oppio – e le fumerie? Dove
andremo a finire? Che disgrazia!»

Osservai gli uomini di cui parlava, che stavano dedicandosi energicamente al loro
pasto. La tavola era piena di piatti di riso, pollo, verdure. Erano in cinque e nessuno
parlava; mangiavano chini sui piatti, ficcandosi il cibo in bocca rapidamente, senza
guardarsi.

«Bella definizione», commentai facendo un gran sorriso, «quella sul business della
grande politica e la politica del grande business. Mi piace».



«Eh, mio caro amico, confesso che non è mia. È di Karla, ma da quando gliel’ho sentita
dire la uso sempre. Mi sono macchiato di molti crimini – di quasi tutti i crimini, in effetti –
ma non ho mai spacciato per mia una frase bril lante di qualcun altro».

«Ammirevole!» dissi ridendo.
«Be’», sbuffò, «un uomo deve porsi dei limiti. Tutto sommato la civiltà è caratterizzata

più da ciò che ci proi biamo che da ciò che ci concediamo».
Fece una pausa, tamburellando le dita della mano destra sul marmo freddo del tavolo.

Dopo qualche istante mi lan ciò un’occhiata.
«Questa era mia», disse apparentemente seccato che non avessi apprezzato la sua

frase. Siccome continuavo a star mene zitto, aggiunse: «La frase sulla civiltà… era mia».
«Dannatamente brillante», mi affrettai a rispondere.
«Niente di speciale», disse in tono modesto, poi mi guardò, e scoppiammo entrambi a

ridere.
«Toglimi una curiosità: a Rafiq cosa ne è venuto in tasca? Voglio dire, quella storia di

chiudere le fumerie d’oppio… perché ci si è messo in mezzo?»
«In mezzo?» disse Didier aggrottando le sopracciglia. «Diamine, è stata un’idea sua. Si

guadagna di più con il garad – l’eroina grezza, il brown sugar – che con l’oppio. Adesso
tutti i poveracci che fumavano chandu sono diventati fumatori di garad. Rafiq controlla il
traffico del brown sugar. Non tutto, è ovvio. È impossibile che un uomo solo controlli le
tonnellate di brown sugar che arrivano in India dall’Afghanistan, attraverso il Pakistan.
Comunque una bella fetta è di Rafiq. Significa un mucchio di soldi, amico mio, un mucchio
di soldi».

«E ai politici cosa interessa?»
«Eh, dall’Afghanistan non arrivano in India solo brown sugar e hashish», confidò

abbassando la voce e parlando di nuovo da un angolo della bocca. «Ci sono fucili, armi
pesanti, esplosivi. In questo momento servono ai sikh in Panjab, e ai separatisti
musulmani in Kashmir. Da una parte ci sono le armi, capisci, e dall’altra il potere, il
potere di parlare per molti dei poveri musulmani che sono nemici del Shiv Sena. Se
controlli un traffico – la droga – puoi influire sull’altro – le armi. E il partito del Shiv Sena
vuole disperatamente controllare il flusso di armi nel suo stato, l’amato Maharashtra.
Denaro e potere. Guarda là, il tavolo accanto a quello di Rafiq e dei suoi uomini. Vedi
quei tre africani, due uomini e una donna?»

«Sì. Lei l’avevo già notata. È splendida».
Il volto giovane, dagli zigomi alti, con il naso lievemente schiacciato e le labbra piene,

sembrava scolpito nella pietra vulcanica dalla corrente di un fiume. I capelli erano
acconciati in una miriade di minuscole trecce, lunghe e sottili, ornate di perline. Scoppiò
a ridere per una battuta dei suoi amici, e i denti scintillarono, grandi e perfettamente
bianchi.

 
«Splendida? Non direi. Secondo me, parlando di africani, gli uomini possono essere



splendidi, le donne al massimo molto attraenti. Per gli europei è vero il contrario. Karla è
splendida, e non ho mai visto un maschio europeo di cui si potesse dire altrettanto. Ma
stiamo divagando. Ti dicevo che quelli sono clienti di Rafiq, nigeriani, e i business fra
Bombay e Lagos sono una delle concessioni – “prodotto derivato”, credo sia il termine
tecnico – dell’accordo con i sainik. Il Sena ha una certa influenza sulla dogana di Bombay.
Molti soldi passano di mano in mano. Rafiq ha tessuto un intreccio di nazioni –
Afghanistan e India, Pakistan e Nigeria – e di poteri – polizia, dogana e politici. Fa tutto
parte della lotta per il controllo della nostra maledetta e amata Bombay. E tutto questo
intrigo è cominciato con la chiusura delle mie care vecchie fumerie d’oppio. Che
tragedia».

«Bel tipo, quel Rafiq», mormorai, forse con un tono più irrispettoso di quanto
intendessi.

«È un afghano, e il suo paese è in guerra, amico mio. Questo gli dà una marcia in più.
E lavora per il clan mafioso dei Walidlalla, uno dei più potenti. Il suo migliore alleato è
Chuha, uno degli uomini più pericolosi di Bombay. Ma chi ha veramente il potere in
questa zona della città è il grande boss, sua eccellenza Abdel Khader Khan, poeta,
filosofo e signore del crimine. Lo chiamano Khaderbhai, “fratello Khader”. Altri hanno più
soldi e armi di Khaderbhai, ma lui è un uomo dai principi rigidi, capisci, perciò rifiuta molti
affari lucrosi. Però sono proprio questi principi a dargli… non saprei esattamente come
dirlo in inglese… ecco, un prestigio immorale. In questa zona di Bombay non c’è nessuno
che abbia più potere di lui. Molti lo ritengono un santo, con poteri soprannaturali. Io lo
conosco, e posso dirti che Khaderbhai è l’uomo più affascinante che abbia mai incontrato.
E, se mi concedi una piccola immodestia, questo fa di lui un individuo davvero speciale,
perché in vita mia ho incontrato parecchi uomini interessanti».

Tacque e strabuzzò gli occhi.
«Andiamo, non stai bevendo! Odio quando la gente ci mette tanto a finire il bicchiere.

È come mettersi un pre servativo per masturbarsi».
«Per carità!» dissi scoppiando a ridere. «Io… be’, sto aspettando che torni Karla.

Dovrebbe arrivare da un momento all’altro».
«Ah, Karla…» Pronunciò il suo nome come un lungo brontolio ronzante. «E che

intenzioni hai con la nostra imperscrutabile Karla?»
«Prego?»
«O forse è più legittimo chiedersi quali intenzioni abbia lei con te, giusto?»
Versò quello che restava della bottiglia da un litro nel bicchiere, e lo rabboccò finendo

anche la bottiglietta di soda. Continuava a bere senza sosta da più di un’ora. Aveva gli
occhi iniettati di sangue, venati come il pugno di un pugile, ma lo sguardo era fermo, e
muoveva le mani con precisione.

«L’ho incontrata per strada poche ore dopo il mio arrivo a Bombay», dissi senza
pensarci. «C’è qualcosa in lei che… ecco, penso sia uno dei motivi per cui mi sono fermato
qui tanto a lungo. Lei, e Prabaker. Mi piacciono – mi sono piaciuti subito tutti e due. A me



interessa la gente, capisci? Se trovassi gente interessante in una baracca di lamiera la
pre ferirei al Taj Mahal, che peraltro non ho ancora visitato».

«Non è granché», sbuffò Didier liquidando in tre parole la meraviglia architettonica.
Scoppiò di nuovo a ridere. Era una risata stranamente acuta, aspra e quasi isterica. Mi

diede una pacca sulle spal le, rovesciando un poco del contenuto del bicchiere.
«Ah! Sai, Lin? Hai la mia approvazione, anche se un mio encomio è un sostegno

alquanto fragile».
Scolò il bicchiere, lo sbatté sul tavolo e si asciugò con il dorso della mano i baffetti ben

curati. Quando vide la mia espressione perplessa si chinò verso di me fino a che le nostre
facce si trovarono a pochi centimetri di distanza.

«Lascia che ti spieghi una cosa. Guardati attorno. Quante persone ci sono?»
«Be’, forse sessanta, ottanta».
«Ottanta. Greci, tedeschi, italiani, francesi, americani. Turisti da ogni parte del mondo.

Mangiano, bevono, parlano, ridono. Poi ci sono quelli che vivono a Bombay: indiani,
iraniani, afghani, arabi e africani. Ma quanti di loro hanno un potere reale, un destino
importante, la forza d’influenzare l’ambiente che li circonda e la vita di migliaia di
persone? Te lo dirò: quattro. In questa sala ci sono quattro persone che hanno potere, gli
altri sono come la gente qualunque in tutto il mondo: privi di potere, addormentati in un
sogno, anonyme. Bene, quando tornerà Karla le persone di potere saranno cinque. Sì,
Karla, quella che tu trovi “interessante”. Dalla tua espressione, mio giovane amico, vedo
che non afferri quello che dico. Mettiamola così: Karla come amica se la cava
discretamente, ma come nemica è straordinaria. Quando giudichi il potere di una
persona devi valutare le sue capacità sia come amica sia come nemica. In questa città
non esiste nessuno in grado di esse re un nemico peggiore o più pericoloso di Karla».

Mi fissò negli occhi, come se cercasse qualcosa.
«Sai di che potere parlo, vero? Potere reale. Il potere di far splendere gli uomini come

stelle o di schiacciarli nella polvere. Il potere dei segreti. Segreti terribili, terribili. Il
potere di vivere senza rimorsi. Lin, c’è qualcosa nella tua vita di cui ti penti? Hai dei
rimorsi?»

«Sì, credo di sì…»
«Certo che sì! Proprio come me, mi pento di cose che ho fatto… e che non ho fatto.

Invece Karla no. Per questo è come quei pochi altri nella sala, quelli che hanno il potere
vero. Il cuore di Karla è uguale al loro, il nostro no. Ah, perdonami, sono quasi sbronzo, e
vedo che i miei italiani se ne stanno andando. Ajay non aspetterà ancora a lungo. Devo
andare a riscuotere la mia piccola commissione, poi potrò finire di ubriacarmi».

Tornò ad appoggiare la schiena alla sedia, poi si alzò in piedi facendo forza sul tavolo
con le mani bianche e soffi

ci. Se ne andò senza una parola o uno sguardo, e lo osservai mentre si dirigeva verso
la cucina facendosi strada fra i tavoli con l’andatura morbida e molleggiata del bevitore
consumato. La giacca sportiva era spiegazzata sulla schiena, nei punti in cui si era



appoggiato alla sedia, e il cavallo dei pantaloni penzolava floscio. Prima di conoscerlo
meglio – prima di capire cosa significasse trascorrere otto anni di crimini e passioni a
Bombay riuscendo a non crearsi nemici e senza chiedere in prestito un solo dollaro –
tendevo a considerare Didier poco più che un ubriacone divertente ma senza speranza.
Era facile giudicarlo in modo sbagliato, e lui incoraggiava l’errore.

In tutto il mondo la prima regola dei trafficanti è: “Non far mai sapere agli altri ciò che
stai pensando”. Il corollario di Didier era: “Sappi sempre ciò che gli altri pensano di te”. I
vestiti trasandati, i capelli ricci e aggrovigliati, schiacciati nei punti dove aveva
appoggiato la testa al cuscino la notte prima, persino la passione per l’alcol – esagerata
fino a farla apparire un’assuefazione devastante – erano manifestazioni di un’immagine
costruita ad arte, ricca di sfumature come l’interpretazione di un attore professionista.
Faceva credere alla gente di essere inerme e inoffensivo, perché era l’esatto opposto
della verità.

Non ebbi il tempo di riflettere su Didier e le sue enigmatiche dichiarazioni. Karla tornò
da lì a poco e lasciammo il ristorante quasi subito. Per raggiungere la sua piccola casa
scegliemmo la via più lunga, e costeggiammo il muricciolo sul lungomare che va dal
Gateway of India al Radio Club Hotel. L’ampio viale era deserto. Sulla nostra destra,
dietro a una fila di platani, sorgevano hotel e condomini. Le poche finestre illuminate
erano come istantanee che rivelavano squarci di vita all’interno delle abitazioni: una
scultura appesa a un muro, uno scaffale di libri, il poster di una divinità indiana con una
cornice di legno, ghirlande di fiori e fumose scie d’incenso. Appena visibili nell’angolo di
una finestra a piano terra due mani ossute giunte in preghiera.

Sulla nostra sinistra si stendeva un ampio segmento del porto più grande del mondo.
Nell’acqua scura le luci di ormeggio delle centinaia di navi alla fonda luccicavano come
stelle. All’orizzonte guizzavano i fuochi sprigionati dalle torri delle raffinerie in mare
aperto. Era una notte senza luna. Mancava poco a mezzanotte, ma l’aria era ancora
calda come nel primo pomeriggio. Gli spruzzi dell’alta marea sul Mare Arabico di tanto in
tanto riuscivano a superare il muricciolo alto fino alla cintola. La nebbia, trasportata dal
simun, giungeva vorticando dalle lontane coste d’Africa.

Camminavamo adagio. Continuavo a guardare il cielo, così greve di stelle che la nera
rete della notte sembrava gonfia, traboccante di un bottino scintillante. Quando sei in
prigione non puoi vedere albe, tramonti, cieli stellati. Sei chiuso in una cella sedici ore al
giorno, dal primo pomeriggio alla tarda mattinata. Ti rubano il sole, la luna e le stelle.
Non è l’inferno, ma ti tolgono il cielo, ed è altrettanto orribile.

«Adesso come buon ascoltatore stai esagerando».
«Cosa? Oh, perdonami. Ero soprappensiero. A proposito, prima che mi dimentichi,

eccoti i soldi di Ulla».
Karla prese il rotolo di banconote e lo fece sparire nella borsa senza degnarlo di uno

sguardo.
«È strano, sai? Ulla si è messa con Modena per farla finita con un tizio che la trattava



come una schiava. Adesso più
o meno è la schiava di Modena. Ma lo ama, e per questo si vergogna di dovergli

mentire per mettere un po’ di denaro da parte».
«Alcuni non riescono a fare a meno della schiavitù». «Non solo alcuni», rispose Karla

con improvvisa e sconcertante amarezza. «Quando parlavi di libertà con Didier e lui ti ha
chiesto: “La libertà di fare cosa?” Tu gli hai risposto: “La libertà di dire di no”. È buffo,
ma io ho pensato che sia più importante la libertà di dire di sì».

«A proposito di Didier», dissi in tono vivace provando a cambiare argomento per
risollevarle l’umore, «stasera mentre ti aspettavo ho fatto una lunga chiacchierata con
lui».

«Immagino che sia stato Didier a chiacchierare per la maggior parte del tempo».
«Be’, sì, certo, ma era interessante. Mi sono divertito. Era la prima volta che parlavamo

così».
«Cosa ti ha raccontato?»
«Raccontato?» Mi colpì il modo in cui aveva formulato la domanda: sembrava alludere

al fatto che c’erano cose che non doveva rivelare. «Mi ha spiegato chi frequenta il
Leopold. Gli afghani, gli iraniani, i Shiv Sainik, o come diamine si chiamano, e i boss della
mafia locale».

Fece un sorrisetto amaro.
«Non mi fiderei troppo di quello che dice Didier. Può essere molto superficiale,

soprattutto quando fa il serio. È il tipo di persona che si ferma alla superficie delle cose,
se capisci cosa voglio dire. Una volta gli ho detto che è così vuoto che può gestire al
massimo un single entendre. Il buffo è che gli è piaciuto. A onore di Didier va detto che
non si riesce mai a offenderlo».

«Credevo foste amici», feci notare decidendo di non riferire quello che Didier mi aveva
detto di lei.

«Amici… ecco, a volte non so bene cosa sia l’amicizia. Ci conosciamo da anni. Abbiamo
vissuto insieme, te l’ha detto?»

«No».
«È così. Per un anno, quando sono arrivata a Bombay. Dividevamo un appartamentino

pazzesco, fatiscente, dalle parti del Forte. Ci crollava addosso. Ogni mattina ci
svegliavamo con pezzi d’intonaco in faccia, cadevano dal soffitto marcio, e nel corridoio
c’erano sempre pezzi di legno e di calce. Un paio d’anni fa, durante il monsone, l’intero
edificio è crollato, ci sono stati dei morti. Ogni tanto torno là, e guardo la voragine dove
c’era la mia camera da letto. Sì, suppongo che si possa dire che ci conosciamo bene, io e
Didier. Ma non saprei se siamo amici. Ogni dannato anno che passa, faccio più fatica a
capire l’amicizia. È una specie di esame d’algebra che nessuno riesce a superare. Quando
sono di cattivo umore penso che il massimo che si possa dire è che un amico è una
persona che non disprezzi».

Karla era seria, tuttavia mi sfuggì una risatina.



«Mi sembra un po’ esagerato».
Mi guardò accigliata, ma alla fine anche lei sorrise.
«Forse sì. Sono stanca. Negli ultimi tempi non ho dormito abbastanza. Non voglio

essere dura con Didier. È solo che a volte può essere molto urtante, capisci? Ti ha detto
qualcosa di me?»

«Ha detto… che sei splendida».
«Davvero?»
«Sì. Parlava della bellezza dei bianchi e dei neri, e ha detto: “Karla è splendida”».
Inarcò le sopracciglia, piacevolmente sorpresa.
«Be’, è un complimento notevole, anche se Didier è un bugiardo spudorato».
«A me Didier piace».
«Perché?» chiese in fretta.
«Oh, non so. Credo per la sua professionalità. Mi piace la gente esperta in quello che

fa. E in lui c’è una tristezza che… capisco. Mi ricorda certe persone. Amici».
«Se non altro non fa un mistero della sua decadenza», commentò Karla, e subito mi

ricordai di quello che Didier aveva detto di lei e del potere dei segreti. «Forse io e
Didier», proseguì Karla, «abbiamo qualcosa in comune: odiamo entrambi gli ipocriti.
L’ipocrisia è solo una forma mascherata di crudeltà, e Didier non è crudele. È feroce, ma
non crudele. Ultimamente è tranquillo, ma un tempo le sue storie d’amore facevano
scandalo, almeno nell’ambiente degli stranieri che vivono in città. Una sera un amante
geloso, un giovane marocchino, l’ha inseguito con una spada lungo la Causeway. Erano
tutti e due completamente nudi: a Bombay è un evento scioccante, e Didier era
spettacolare, posso garantirtelo. È corso nella stazione di polizia di Colaba, e l’hanno
salvato. In India sono molto rigidi per faccende del genere, ma Didier ha una regola, non
ha mai storie di sesso con gli indiani, e penso che per questo lo rispettino. Un sacco di
stranieri vengono qui solo per far sesso con i ragazzini indiani. Didier li disprezza, e si
limita alle storie con gli stranieri. Non mi stupirei se fosse per questo che stasera ti ha
raccontato tutte quelle cose. Forse cercava di sedurti, impressionandoti con la sua
conoscenza di criminali e loschi traffici. Ma guarda! Ehi, salve Katzeli! Da dove spunti?»

Sul muricciolo c’era un gatto che mangiava da un cartoccio lasciato da qualcuno.
L’animale grigio e striminzito si era accovacciato con un’aria rabbiosa, ringhiando
minaccioso, ma mentre chinava di nuovo la testa sul cibo lasciò che Karla gli
accarezzasse la schiena. Era un esemplare rinsecchito e spelacchiato, con un orecchio
morsicato che sembrava un bocciolo di rosa; chiazze glabre sui fianchi e sulla schiena
esponevano ferite non rimarginate. Trovai stupefacente che una creatura così selvatica e
macilenta si lasciasse coccolare da una sconosciuta, e che Karla provasse l’impulso di
farlo. Mi sembrò ancora più sorprendente che il gatto fosse così ghiotto di riso e verdure
conditi con un intingolo di peperoncini piccantissimi.

«Oh, guardalo», mormorò dolcemente, «non è bellissi mo?»
«Be’…»



«Non ammiri il suo coraggio, la sua determinazione a sopravvivere?»
«Temo che i gatti non mi piacciano granché. Con i cani non ho problemi, ma i gatti…»
«Ma devi amare i gatti! In un mondo perfetto tutti sarebbero come i gatti alle due del

pomeriggio».
Scoppiai a ridere.
«Ti hanno mai detto che hai un modo strano di dire le cose?»
«Cosa vuoi dire?» sbottò aspra.
Anche se la luce dei lampioni era fioca mi accorsi che era arrossita. Sembrava

arrabbiata. Allora non sapevo che per lei la lingua era una dolce ossessione, non sapevo
che studiava, scriveva e lavorava duramente per comporre i suoi frammenti brillanti di
conversazione.

«Voglio solo dire che hai un modo unico di esprimerti. Non fraintendermi, mi piace. Mi
piace molto. È come… ecco… prendi ieri, per esempio, quando tutti parlavamo della
verità, la Verità con la V maiuscola. La verità assoluta, definitiva. Esiste? C’è qualcosa di
vero? Tutti dicevano la loro, Didier, Ulla, Maurizio, persino Modena. Poi tu hai detto: “La
verità è un despota crudele, ma tutti fingiamo che ci piaccia”. Mi hai colpito. L’hai letto in
un libro, l’hai sentita a teatro, o in un film?»

«No. È mia».
«Appunto, è quello che voglio dire. Non credo proprio di avere il dono di ricordare alla

lettera quello che dicono gli altri. Eppure quella tua frase… non la dimenticherò mai».
«Sei d’accordo?»
«Con la tua frase?»
«Sì».
«No, per nulla. Ma mi piace l’idea, e il modo in cui l’hai espressa».
Continuò a fissarmi con un mezzo sorriso. Restammo in silenzio per alcuni istanti, e

quando distolse lo sguardo ripresi a parlare.
«Perché ti piace Biarritz?»
«Cosa?»
«L’altro ieri hai detto che Biarritz è uno dei tuoi posti preferiti. Non ci sono mai stato, e

non ho idea di come sia. Vorrei sapere perché ti piace tanto».
Sorrise arricciando il naso in un’espressione di stupore che poteva essere infastidita o

compiaciuta.
«Te lo ricordi? Be’, tanto vale che te lo racconti. Biarritz… come dire… credo che sia

l’oceano. L’Atlantico. Amo Biarritz d’inverno, quando non ci sono turisti, e il mare è così
spaventoso che paralizza la gente. Li vedi sulle spiagge deserte che fissano il mare, come
statue sparse lungo la spiaggia, fra le dune, pietrificati dal terrore che provano guardando
l’oceano. Non è caldo come il Pacifico, o l’oceano Indiano. L’Atlantico d’inverno è
spietato, feroce, crudele. Sembra che ti chiami. Senti che vuole trascinarti via,
schiacciarti sotto le onde. È meraviglioso, la prima volta che l’ho visto sono scoppiata a
piangere. E volevo entrarci. Volevo abbandonarmi a quelle onde enormi e rabbiose. È



spaventoso. Eppure secondo me gli abitanti di Biarritz sono i più gentili e tolleranti
d’Europa. Sono sempre tranquilli, accettano ogni stravaganza. È abbastanza strano: nella
maggior parte dei posti di villeggiatura gli abitanti sono rabbiosi e il mare è calmo. A
Biarritz è l’opposto».

«Pensi di tornarci, un giorno? Voglio dire, a viverci».
«No», rispose decisa. «Se me ne vado di qua, torno negli Stati Uniti. Sono cresciuta lì,

dopo la morte dei miei genitori, e un giorno mi piacerebbe tornare. Penso che sia il posto
che amo di più. In America, e negli americani, c’è un senso di fiducia, di apertura, di…
coraggio. Non mi sento americana – almeno non credo – ma lì mi trovo a mio agio,
capisci, come in nessun altro posto al mondo».

«Raccontami degli altri», dissi per non farla smettere di parlare.
«Gli altri?» chiese aggrottando la fronte.
«Il gruppo del Leopold. Didier e gli altri. Dimmi di Letitia, tanto per cominciare. Come

l’hai conosciuta?»
Si rilassò, e tornò a guardare distrattamente le ombre sul lato opposto della strada.

Alzò lo sguardo al cielo notturno, come se stesse riflettendo, valutando. La luce bianco-
azzur ra di un lampione pareva liquefarsi sulle sue labbra e sui grandi occhi tondi.

«Lettie ha vissuto per un po’ a Goa», iniziò con un tono di voce affettuoso. «Era venuta
in India per il solito motivo: feste e spiritualità. Le feste le ha trovate, e credo le siano
piaciute. Lettie adora le feste. Ma con la spiritualità non ha avuto fortuna. È tornata a
Londra due volte nello stesso anno, ma poi è ritornata qui per tentare di proseguire la
sua ricerca spirituale. È in missione per l’anima. Sembra dura, ma è una ragazza molto
profonda. In realtà credo sia la più spirituale di tutti noi».

«Di cosa vive? Non voglio fare il ficcanaso, ma come ti ho già detto vorrei capire come
ci si guadagna da vivere a Bombay. Voglio dire, come tirano avanti gli stranieri».

«È un’esperta di pietre preziose, gemme e gioielli. Lavora su commissione per alcuni
compratori stranieri. È Didier che le ha trovato il lavoro. Lui a Bombay ha contatti
ovun que».

«Didier?» dissi sorridendo sorpreso. «Pensavo che si odiassero. Be’, forse “odiare” è un
po’ forte… comunque mi pare che si detestino».

«Ah, certo, non si sopportano, ma la loro è una vera amicizia. Se succedesse qualcosa
a uno dei due, l’altro sarebbe distrutto».

«E Maurizio?» chiesi cercando di mantenere un tono indifferente. L’italiano era troppo
bello e sicuro di sé, e lo invidiavo perché mi sembrava che conoscesse bene Karla, e le
fosse amico. «Qual è la sua storia?»

«La sua storia? Non ne ho idea», rispose aggrottando di nuovo la fronte. «I suoi
genitori sono morti e gli hanno lasciato un sacco di soldi e lui li ha spesi. Penso che abbia
sviluppato una specie di talento per spendere soldi».

«I soldi degli altri?» chiesi. Forse era troppo evidente che desideravo una risposta
affermativa, perché Karla replicò con una domanda.



«Conosci la storia della rana e dello scorpione? La rana accetta di trasportare lo
scorpione sull’altra riva di un fiume, e lo scorpione promette di non pungerla».

«Sì. In mezzo al fiume lo scorpione la punge. Mentre affondano la rana gli chiede
perché l’ha fatto, visto che annegheranno entrambi, e lo scorpione risponde che non
poteva farci niente, è la sua natura».

«Esatto», sospirò annuendo lentamente, finché la fronte aggrottata si distese.
«Maurizio è fatto così. Se lo sai non è un problema, perché non gli chiedi di portarti
sull’altra riva. Capisci cosa voglio dire?»

Ero stato in prigione. Sapevo esattamente cosa intendeva dire. Annuii e le chiesi di
Ulla e Modena.

«Ulla mi piace», rispose in fretta, facendomi di nuovo quel suo mezzo sorriso. «È pazza
e inaffidabile, ma mi piace. In Germania era ricca, ma ha cominciato a farsi ogni tanto di
eroina e alla fine ci è finita dentro. La sua famiglia l’ha cacciata di casa, ed è venuta in
India. Stava con un brutto tipo, un tedesco drogato come lei, che l’ha messa a lavorare in
un posto molto duro. Un posto orribile. Ma lei lo amava, e l’ha fatto per lui. Avrebbe fatto
qualsiasi cosa per lui. Certe donne sono fatte così. Certi amori sono così. La maggior
parte, da quel che vedo. Il tuo cuore diventa come una scialuppa troppo carica. Per
tenerla a galla cominci a gettare l’orgoglio, poi la dignità e l’indipendenza. Dopo qualche
tempo cominci a gettare le persone, gli amici, i conoscenti. Ma ancora non basta. La
scialuppa continua a sprofondare, e sai che ti trascinerà con sé. L’ho visto capitare a
molte ragazze, qui a Bombay. Forse è per questo che l’amore mi dà la nausea».

Non riuscivo a capire se parlava di sé, o se le sue parole erano rivolte a me. In ogni
caso erano parole taglienti, e non avevo voglia di ascoltarle.

«E Kavita? Cosa mi dici di lei?»
«Kavita è grande! Fa la freelance, sai? La scrittrice freelance. Vuole diventare

giornalista, e penso che ci riuscirà. Spero che ce la faccia. È brillante, onesta e
coraggiosa. È anche bellissima. Non trovi che sia una ragazza meravigliosa?»

«Certo», convenni ricordando gli occhi color miele, le labbra carnose e le dita
affusolate ed espressive. «È bella. Ma sono tutti belli. Persino Didier, a suo modo… ha
qualcosa di Lord Byron. Lettie è deliziosa. Ha sempre gli occhi sorridenti – il vero colore
azzurro ghiaccio, non trovi? Ulla sembra una bambola, con quegli occhioni e le labbra
grandi sul viso tondo. Il volto di una bambola splendida. Maurizio è bello, sembra un
indossatore, e anche Modena ha un suo fascino, come un torero, o qualcosa del genere. E
tu… tu sei la donna più bella che io abbia mai visto».

Alla fine ero riuscito a dirlo. Avevo parlato pensando a voce alta, e mi chiesi se Karla
avesse capito, se avesse penetrato le parole che avevo detto sulla loro – e la sua –
bellezza fino a scoprire la disperazione che le aveva ispirate: la disperazione che un
uomo brutto prova in ogni attimo con sapevole d’amore.

Fece una risata, profonda, spontanea, e d’impulso mi afferrò un braccio e mi trascinò
lungo il marciapiede. Proprio in quel momento si udì un rumore sferragliante, come se la



risata di Karla lo avesse evocato dalle tenebre. Era un mendicante su una minuscola
piattaforma di legno con cuscinetti a sfera. Scese dal marciapiede opposto al nostro e si
trascinò spingendosi con le mani finché raggiunse il centro della strada deserta, dove si
bloccò con una plateale piroetta. Teneva le gambe da mantide miseramente sottili
ripiegate sulla piattaforma, un pezzo di legno non più grande di un giornale disteso.
Indossava una divisa da scolaretto, con braghe corte color kaki e una giacca
grigioazzurra. I vestiti gli andavano larghi anche se aveva almeno una ventina d’anni.

Karla urlò il suo nome e lo salutò. Ci fermammo di fronte a lui, a una decina di metri di
distanza. Fece quattro chiacchiere in hindi con Karla. Io osservavo affascinato le mani del
mendicante. Erano enormi: il dorso, da una nocca all’altra, era grande come la sua faccia.
Alla luce del lampione vidi che sui palmi e sulle dita si erano formati spessi cuscinetti,
come quelli delle zampe di un orso.

«Buonanotte!» urlò in inglese dopo un minuto. Alzò una mano e la posò prima sulla
fronte e poi sul cuore, con un delicato gesto di consumata galanteria. Con un’altra rapida
e spettacolare piroetta si avviò lungo la strada, prendendo velocità mentre scendeva il
leggero pendio che portava al Gateway of India.

Lo vedemmo scomparire, poi Karla mi afferrò il braccio e mi trascinò ancora una volta
lungo il marciapiede. Mi lasciai guidare. Mi abbandonai ai dolci sussurri delle onde e alla
melodia della voce di Karla, al cielo nero e alla notte ancora più scura dei suoi capelli,
all’odore di mare-pietraalberi della strada addormentata e al profumo sublime della pelle
di Karla. Mi lasciai trascinare nella sua vita e nella vita della città. L’accompagnai a casa.
Le augurai la buonanotte. Cantai silenziosamente dentro di me mentre ripercorrevo
l’intrico di strade verso il mio albergo.



3.

«Insomma, alla fine stiamo arrivando alla città autentica». «Moltissimo autentica!» mi
garantì Prabaker. «Adesso vedrai la città veramente vera. Di solito non porto mai i turisti
in quei posti. A loro non piacciono, e a me non piace che a loro non piacciono. O forse a
volte piacciono troppo, quei posti, e allora a me piace ancor meno, giusto? Devi avere
buon cervello per piacere queste cose, e devi avere buon cuore per non piacere troppo.
Come te, Linbaba. Tu sei il mio buon amico. L’ho saputo molto bene da quel primo giorno
quando bevevamo il whisky nella tua camera. Ora vedrai la mia Bombay con il tuo buon
cervello e il tuo buon cuore».

Stavamo percorrendo in taxi Mahatma Gandhi Road, avevamo superato Flora Fountain,
diretti verso la Victoria Station. Mancava un’ora a mezzogiorno, e l’onda del traffico che
scorreva nel canyon di cemento era gonfia di una miriade di fattorini che spingevano i
carretti con i vassoi per il pranzo. I fattorini andavano nelle case e ritiravano le cibarie,
che venivano conservate in cilindri di latta chiamati jalpaan. I contenitori venivano
sistemati su vassoi sopra a lunghi carretti di legno, tirati da sei o più uomini. I fattorini si
facevano strada nel traffico convulso di bus, camion, scooter e automobili e
consegnavano il cibo negli uffici e nei negozi sparsi per tutta la città. Solo gli uomini e le
donne che svolgevano il servizio sapevano esattamente come funzionava: in che modo
persone semianalfabete decodificavano il complesso sistema di simboli, colori e numeri
chiave usato per identificare i cilindri; in che modo giorno dopo giorno centinaia di
migliaia di contenitori identici attraversavano la città su carretti di legno unti di sudore e
raggiungevano immancabilmente il destinatario giusto; in che modo tutto ciò fosse
possibile a costi misurabili in centesimi e non in dollari. In quegli anni la magia –
l’incantesimo che collega l’ordinario all’impossibile – era un fiume invisibile che scorreva
in ogni strada e in ogni cuore di Bombay. Nulla, dal servizio postale alle suppliche dei
mendicanti, poteva funzionare senza una certa dose di magia.

«Che numero è quel bus, Linbaba? Presto, dillo».
«Un attimo». Sbirciai dubbioso dal finestrino mezzo aperto del taxi, cercando di

decifrare i ghirigori su un bus rosso a due piani che si era fermato davanti a noi.
«Dun que… uno-zero-quattro, giusto?»

«Molto, molto bene! Hai imparato numeri hindi molto bene. Adesso per te non c’è
problema a leggere numeri per bus, treni, menù, acquisto di droga e altre buone cose.
Adesso dimmi, cos’è alu palak?»

«Patate con spinaci».
«Eccellente. E anche eccellente cibo, ti sei scordato di dire. Amo mangiare alu palak.

Cosa sono phul gobi e bhin di?»
«Sono… ah, sì, cavolfiore e… dita di dama».



«Esatto. E anche buon cibo, ti sei ancora una volta scordato di dire. Cos’è baingan
masala?»

«Dunque… ah, sì, melanzane con spezie».
«Giusto ancora! Cos’è, forse non ti piace mangiare bain gan?»
«Sì, sì, hai ragione, scusa! Anche baingan sono buon cibo!»
«A me non piacciono tanto baingan», sbuffò Prabaker arricciando il naso corto. «E

dimmi, cosa sono chehra, munh e dil?»
«Aspetta, non dirmelo… faccia, bocca e cuore. Giusto?»
«Molto giusto, nessun problema. Ho visto come mangi bene il cibo con la mano, come

buon stile indiano. E come impari a chiedere le cose – quanto costa questo, quanto costa
quello, dammi due tazze di tè, voglio più hashish – parlando solo hindi con la gente. Ho
visto tutto. Sei mio migliore studente, Linbaba. E io anche sono tuo migliore insegnante,
giusto?»

«Proprio così, Prabu», dissi ridendo. «Ehi! Attento!»
Il mio urlo mise in allarme il guidatore, che sterzò appena in tempo per evitare un

carro tirato da un bue che stava cercando di voltare davanti a noi. Il taxista, un uomo
tarchiato, dalla pelle scura, con baffi ispidi, sembrava offeso dalla mia impudenza, che
probabilmente ci aveva salvato la vita. Quando eravamo saliti sul taxi aveva regolato lo
specchietto in modo da vedere unicamente la mia faccia. Dopo il mancato incidente mi
fissò, ringhiando una serie d’insulti in hindi. Guidava come se fosse il fuggiasco in un
inseguimento, sbandando a destra e a sinistra per superare i veicoli più lenti.
Manifestava una rabbiosa, feroce bellicosità verso chiunque si trovasse sulla strada.
Arrivava a pochi centimetri dalle macchine che capitavano sul suo cammino, come se
volesse spingerle via con il muso del taxi, e suonava il clacson a ripetizione. Se la
macchina più lenta si spostava per lasciarlo passare, il taxista la tallonava urlando
insulti. Quando scorgeva un’altra macchina davanti a noi, accelerava per ripetere la
procedura. Ogni tanto spalancava la portiera e si chinava verso la strada per sputare il
succo di paan, distogliendo gli occhi dal traffico per interminabili secondi mentre
continuavamo a sfrecciare sulla vettura sfer ragliante.

«Questo tizio è completamente pazzo», mormorai a Prabaker.
«Guida non troppo buona», ammise Prabaker tenendosi con entrambe le mani al

sedile anteriore. «Ma devo dire che sputi e insulti sono di primissima qualità».
«Per l’amor di Dio, digli di fermarsi!» urlai mentre il taxi accelerava in un turbine di

traffico, scartando bruscamente a destra e a sinistra. «Finirà per ammazzarci!»
«Ruk jao!» urlò Prabaker. Fermati!
Aggiunse per buona misura una succosa maledizione, che contribuì a fare infuriare

ancor di più il taxista. Con la macchina che sbandava a tutta velocità si voltò verso di noi
per ringhiare qualche insulto di rimando. Aveva la bocca spalancata, i denti in mostra, gli
occhi enormi iniettati di rabbia.

«Arre!» strillò Prabaker indicando la strada davanti a noi.



Troppo tardi. L’autista si girò in fretta, serrò le braccia sul volante e schiacciò il freno
con tutta la sua forza. Cominciammo a slittare… un secondo… due secondi… tre secondi.
Udii un rantolo gutturale dal profondo della gola dell’autista. Era come un risucchio, come
quando si solleva una pietra piatta dalla fanghiglia umida sul letto di un fiume. Poi ci fu il
botto. Ci eravamo schiantati contro una macchina che aveva rallentato davanti a noi per
voltare. Fummo scaraventati contro il sedile dell’autista, e udimmo gli schianti sordi di
altre due macchine che ci tamponavano.

Nell’improvviso silenzio che seguì l’impatto, vetri infranti e frammenti di cromo
tintinnarono sulla strada come un flebile applauso. Nel capitombolo avevo sbattuto la
testa contro la portiera. Sentii il sangue che scorreva da un taglio sopra un occhio, ma per
il resto ero illeso. Mi tirai su dal pavimento, mi appoggiai di nuovo allo schienale
posteriore e sentii le mani di Prabaker su di me.

«Non sei niente di rotto, Lin? Tutto bene?»
«Tutto bene, tutto bene».
«Sei sicuro? Niente di rotto dappertutto?»
«Cristo, Prabu, non me ne frega niente se quel tipo sputa bene», dissi sollevato,

ridendo nervosamente. «Può scordarsi la mancia. Tu stai bene?»
«Dobbiamo uscire, Lin!» rispose con uno strillo isterico. «Fuori! Fuori di qui! Subito!»
La portiera dalla sua parte era bloccata, e cominciò a prenderla a spallate. Non riusciva

ad aprirla. Si allungò sopra di me per tentare con l’altra portiera, ma si accorse che era
bloccata da una macchina. Ci guardammo e lo vidi talmente impaurito che il gelo del
terrore nei suoi occhi si trasmise anche a me. Si voltò di scatto e si avventò di nuovo sulla
portiera dalla sua parte.

La mia mente era come acqua torbida, ma un’idea schizzò fuori dalla superficie, chiara
e semplice: FUOCO. “È questo che teme?” Una volta formulata la domanda, non potei
smettere di rimuginarla. Vidi che Prabaker ansimava di terrore, la bocca spalancata, e fui
certo che il taxi stava per prendere fuoco. Sapevo che eravamo in trappola. I vetri
posteriori, in tutti i taxi di Bombay che avevo visto, si abbassavano solo di pochi
centimetri. Le portiere erano bloccate, i vetri non si aprivano, il taxi stava per
incendiarsi e noi eravamo in trappola. “Bruciati vivi… è per questo che Prabu è così
terrorizzato?”

Guardai l’autista. Era accasciato scompostamente fra il volante e la portiera. Il corpo
era immobile, ma lo sentivo gemere. Sotto la camiciola leggera il rilievo della spina
dor sale si alzava e si abbassava al ritmo del respiro lento e super ficiale.

Apparvero dei volti dietro ai finestrini, udii voci eccitate. Prabaker li guardò, voltandosi
da una parte all’altra, la faccia stravolta da un’espressione di terribile angoscia.
All’improvviso si arrampicò sul sedile e riuscì a forzare la portiera anteriore. Si girò in
fretta, mi afferrò le braccia con vigore sorprendente e cercò di trascinarmi sopra lo
schiena le che ci divideva.

«Da questa parte, Lin! Esci subito! Presto, presto!»



Mi arrampicai sopra il sedile. Prabaker uscì dalla macchina, facendosi largo fra la folla
di curiosi. Mi allungai verso il taxista e cercai di liberarlo dal volante che lo bloccava, ma
Prabaker si buttò su di me e mi strattonò con violenza. Con una mano mi afferrò la pelle
della schiena, e con l’altra il colletto della camicia.

«Non toccarlo Lin!» urlò. «Non toccarlo! Lascialo ed esci. Esci subito!»
Mi trascinò fuori dalla macchina, oltre la barriera di corpi assiepati intorno al luogo

dell’incidente. Sedemmo su un marciapiede poco distante, sotto una frangia di foglie di
biancospino che spuntava da una cancellata di lance in ferro battuto, e ispezionammo le
nostre ferite. Il taglio sulla fronte, sopra l’occhio destro, non era grave come mi era
sembrato. Aveva smesso di sanguinare, e stava gocciolando un limpido liquido
plasmatico. Avevo qualche ammaccatura, ma niente di grave. Prabaker si stringeva un
braccio – lo stesso con il quale mi aveva estratto dalla macchina con forza irresistibile –,
ed era chiaro che gli faceva male. Era già molto gonfio vicino al gomito. Si sarebbe
formato un brut to livido, ma sembrava che non ci fosse nulla di rotto.

«A quanto pare ti eri sbagliato, Prabu», lo presi in giro ridacchiando mentre mi
accendevo una sigaretta.

«Sbagliato, baba?»
«A uscire dalla macchina in preda al panico e tutto il resto. Mi hai davvero spaventato.

Pensavo che quel dannato taxi stesse per prendere fuoco, invece sembra che sia tutto a
posto».

«Oh! Pensi che io avevo paura del fuoco?» rispose quietamente, gli occhi fissi davanti
a sé. «Non del fuoco nella macchina, Lin, ma del fuoco nella gente. Guarda adesso. Vedi il
pubblico cosa fa».

Ci alzammo in piedi, stiracchiando spalle e colli indolenziti, e osservammo il luogo
dell’incidente a una decina di metri di distanza. Una trentina di persone si erano
radunate intorno ai quattro veicoli fracassati. Alcuni stavano aiutando guidatori e
passeggeri a uscire dalle auto a pezzi. Gli altri si erano riuniti in capannelli, urlavano e
facevano gesti rabbiosi. Arrivò gente da ogni direzione. I guidatori delle macchine
bloccate dall’incidente scesero dai loro veicoli e si unirono alla folla. Le trenta persone
divennero cinquanta, ottanta, cento.

Un uomo era al centro dell’attenzione. Era sua la macchina che aveva cercato di
svoltare a destra, e contro la quale ci eravamo schiantati frenando disperatamente. In
piedi di fianco al taxi, urlava furibondo. Era un uomo di mezza età, con le spalle tonde, e
indossava una sahariana grigia di cotone tagliata su misura per alloggiare la curva
eccessiva della gran pancia. I radi capelli erano scarmigliati. Il taschino della giacca era
stracciato, aveva uno squarcio nei pantaloni e aveva perso un sandalo. L’aspetto
scompigliato, i gesti teatrali e le urla incessanti offrivano uno spettacolo che la folla
pareva considerare più interessante di quello delle macchine distrutte. Aveva un taglio su
una mano, dal palmo al polso. Mentre la folla che lo fissava si faceva silenziosa,
soggiogata dal dramma, l’uomo s’impiastricciò la faccia con la mano insanguinata, poi



strofinò il liquido scarlatto sul grigio della giacca, senza smettere di urlare.
Proprio in quel momento alcune persone portarono una donna nel piccolo spazio

sgombro davanti all’uomo, e la coricarono su un telo steso a terra. Qualcuno urlò
istruzioni alla folla, e dopo pochi istanti apparve un carretto di legno spinto da alcuni
uomini che indossavano solo canot tiere scollate e lungi striminzite. La donna fu issata sul
carretto, la sari rossa ripiegata e avvolta attorno alle gambe. Forse era la moglie
dell’uomo in sahariana, ma non ne ero certo. Comunque fosse, l’ira di quest’ultimo si fece
isterica. L’afferrò per le spalle e la scosse con violenza. Le passò le mani fra i capelli. Si
rivolse alla folla con gesti plateali, spalancando le braccia e percuotendosi il volto striato
di sangue. Erano gesti da pantomima, come le simulazioni esagerate dei film muti, e
non potei fare a meno di pensare che sembravano assurdi e ridicoli. Ma le ferite delle
vittime erano reali, così come le minacce che si levavano dalla folla che continuava a
ingrossarsi.

Quando la donna semisvenuta fu trascinata via sul misero carretto, l’uomo si scagliò
sulla portiera del taxi e la spalancò. Gli spettatori reagirono come un sol uomo. In un
attimo estrassero dall’abitacolo il taxista pesto e stordito e lo scaraventarono sul cofano
della macchina. Alzò le braccia in un debole gesto di supplica, ma dieci, venti, cinquanta
mani cominciarono a picchiarlo. I colpi risuonavano sordi su faccia, petto, stomaco e
inguine. Le unghie della folla graffiavano e laceravano, la bocca del malcapitato venne
squarciata su un lato fin quasi all’orecchio, gli abiti furono ridotti in stracci.

Fu questione di secondi. Mentre assistevo al pestaggio mi dissi che avveniva troppo in
fretta, che ero stordito e non c’era tempo di reagire. Spesso quella che definiamo
codardia è solo la nostra incapacità di reagire con prontezza, mentre il coraggio è
semplicemente la prontezza di fronte a un evento imprevisto. Se fossi stato in Australia
avrei potuto fare di più, avrei potuto fare qualcosa, qualsiasi cosa. “Non è il tuo paese”,
pensai mentre assistevo al pestaggio. “Non è la tua cultura…”

Eppure un altro pensiero, che allora rimase oscuro e segreto, oggi mi è fin troppo
chiaro: quell’uomo era un idiota, un idiota volgare e aggressivo, e la sua irresponsabile
stupidità aveva messo a repentaglio la mia vita e quella di Prabaker. Quando la folla si
era avventata sul taxista una scheggia di rivalsa mi aveva trafitto il cuore, e almeno una
piccola parte della loro vendetta – un pugno, un insulto, uno spintone – era anche mia.
Impotente, pavido, vergo gnoso, non feci nulla.

«Dobbiamo fare qualcosa…» dissi flebilmente.
«La gente sta già facendo abbastanza, baba», rispose Prabaker.
«No, voglio dire che dobbiamo… possiamo aiutarlo in qualche modo?»
«Per quel compare non c’è aiuto», sospirò. «Adesso tu vedi, Lin. Incidenti sono affare

molto cattivo a Bombay. Meglio uscire da macchina, o taxi, o altro veicolo, molto molto in
fretta. Il pubblico non ha pazienza per questi affari. Vedi ora, è troppo tardi per quel
compare».

Il pestaggio era rapido e furioso. Il sangue sgorgava da numerosi tagli sulla faccia e sul



torso del taxista. A un segnale percepito chissà come fra le urla e gli strilli l’uomo fu
sollevato sopra le teste della folla e portato via. Aveva le gambe chiuse e distese, tenute
strette da una dozzina di mani. Le braccia erano spalancate ad angolo retto rispetto al
corpo. La testa ciondolava riversa, il lembo umido e flaccido di pelle pendeva dalla
guancia alla mandibola. Gli occhi erano aperti, coscienti, si muovevano disperatamente
all’indietro e dall’alto in basso: occhi neri, agitati dalla paura e da una stolida speranza. Il
traffico sul lato opposto della strada si aprì per lasciare passare la folla, e l’uomo
len tamente scomparve, crocifisso sulle mani e sulle spalle della gente.

«Vieni Lin, andiamo. Tutto bene?»
«Sì, sì», borbottai, costringendomi a seguire i suoi passi. La mia volontà era defluita

dai muscoli e dalle ossa e si era fissata sulle gambe: ogni passo era deliberato, guidato
consciamente. Non era la violenza ad avermi sconvolto. In prigione avevo visto di
peggio, e per motivi ben più futili. Ciò che mi turbava era semmai lo sgretolarsi del mio
autocompiacimento. Le settimane trascorse nella città che pensavo di cominciare a
conoscere – la Bombay dei templi, dei bazar, dei ristoranti e dei nuovi amici – erano state
incene rite dal fuoco di quella furia popolare.

«Cosa… cosa gli faranno?»
«Lo porteranno alla polizia, penso di sì. Oltre Crawford Market c’è una stazione di

polizia per quest’area. Forse sarà fortunato, forse arriverà vivo. Forse no. Ha un karma
molto rapido quel compare».

«Avevi già visto una cosa del genere?»
«Oh, molte volte, Linbaba. Ogni tanto guido il taxi di mio cugino Shantu. Ho visto molti

pubblici arrabbiati. Per questo avevo tanta paura per te, e anche per me».
«Perché fanno così? Perché impazziscono a quel modo?»
«Questo nessuno lo sa, Lin». Prabaker si strinse nelle spalle, accelerando lievemente il

passo.
«Aspetta un attimo». Mi fermai e lo trattenni per una spalla. «Dove stiamo andando?»
«Stiamo ancora andando per il tour, giusto?»
«Stavo pensando… forse per oggi è meglio lasciar per dere».
«Perché lasciare perdere? Abbiamo molte e autentiche cose da vedere, Linbaba. Perciò

andiamo, na?»
«E il tuo braccio? Non vuoi farti visitare?»
«Nessun problema questo braccio, Lin. Alla fine del tour, berremo alcuni whisky in un

posto bellissimo che conosco. Quella sarà una buona medicina. Perciò coraggio, adesso
andiamo, baba».

«Be’, d’accordo, se lo dici tu. Ma stavamo andando dalla parte opposta, non è vero?»
«Stiamo ancora andando dalla parte opposta, baba», rispose Prabaker con una certa

fretta. «Ma prima andiamo da questa parte! Laggiù c’è un telefono, alla stazione. Devo
chiamare mio cugino, che ora lavora al Sunshine Restaurant come lavapiatti. Vuole un
lavoro di taxista per suo fratello Suresh e io devo dargli il numero e il nome del boss del



nostro autista, che ora se ne è andato con quella gente. Ora il boss del compare avrà
bisogno di un nuovo autista, e dobbiamo sbrigarci per una così buona occasione, non è
vero?»

Prabaker fece la telefonata. Pochi secondi dopo riprese la sua visita guidata al lato
oscuro della città su un altro taxi, senza la minima esitazione, come se niente fosse
successo. Non parlò mai più dell’accaduto. Quando capitava che io ricordassi l’incidente,
rispondeva con un’alzata di spalle, oppure facendo qualche blando commento sulla nostra
“buona fortuna” nell’evitare ferite più gravi. Per lui l’incidente era come una rissa in un
locale, o uno scontro fra tifosi rivali a una partita di calcio: banale e trascurabile, a meno
che non ti capiti di finirci in mezzo.

Per me, invece, quel tumulto improvviso, feroce, spaventoso, e lo spettacolo del
nostro autista trascinato via da una corrente spumeggiante di mani, spalle e teste, furono
un punto di svolta. Dopo l’incidente compresi all’improvviso che se volevo rimanere a
Bombay, la città di cui ormai mi ero innamorato, avrei dovuto cambiare, avrei dovuto
farmi coinvolgere. La città non mi avrebbe permesso di rimanere un semplice testimone
distaccato. Se volevo rimanere, dovevo lasciare che Bombay mi trascinasse nel fiume del
suo rapimento e della sua furia. Prima o poi, ne ero certo, avrei dovuto scendere dal
marciapiede, mescolarmi alla folla lorda di sangue, tuffare il mio corpo fra gli altri.

Presa questa decisione, germinata da un evento convulso e premonitore, iniziai il tour
della città oscura di Prabaker. Quando riprendemmo il giro, la mia guida mi portò a un
mercato di schiavi dalle parti di Dongri, un quartiere centrale famoso per le moschee, i
bazar e i ristoranti specializzati in piatti mughal. Le vie divennero strade, le strade vicoli,
e quando questi si fecero troppo angusti per il taxi lasciammo la vettura e proseguimmo a
piedi nel sinuoso tumulto della folla. Più c’inoltravamo nel dedalo di viuzze, più ci
allontanavamo dal giorno, dall’anno e dall’era in cui vivevamo. Auto e scooter si
diradarono, e l’aria si fece più limpida e acre per la fragranza di spezie e profumi non
soffocati dall’odore di nafta e gas di scarico che impregnava il resto della città. Il rumore
del traffico si attutì, cessò, e fu sostituito dai suoni della strada: una classe di bambini che
recitavano versetti del Corano in un piccolo cortile, lo stridore delle macine in pietra delle
donne che trituravano spezie sulla porta di casa, le urla speranzose di arrotini,
materassai, riparatori di stufe e altri ambulanti. Ovunque echeggiavano i suoni prodotti
dalla voce e dalle mani della gente.

A una svolta nell’intrico di viuzze superammo una lunga rastrelliera dove venivano
parcheggiate le biciclette. Da quel punto in avanti, scomparvero anche quei semplici
mezzi di trasporto. I facchini trasportavano le merci bilanciando gli enormi carichi sulla
testa. Il peso opprimente che tutti dovevamo sopportare – la pressione martellante del
sole di Bombay – si fece invece più lieve: i vicoli erano ombrosi e freschi. Gli edifici erano
alti al massimo tre o quattro piani, ma spiovevano sui vicoli tortuosi, e il cielo era ridotto
a un’esigua pennellata di azzurro.

Le case erano antiche e fatiscenti. Le facciate di pietra, un tempo splendide e



imponenti, erano sudicie e in rovina, rabberciate in modo approssimativo. Qua e là
sporgevano minuscoli balconi che quasi si sfioravano: ai vicini bastava allungare un
braccio per scambiarsi oggetti da una casa all’altra. All’interno delle abitazioni
s’intravedevano mura non imbiancate e scalini consunti. Molte finestre al livello della
strada erano aperte, e mostravano negozietti improvvisati che vendevano dolciumi,
sigarette, articoli di drogheria, ortaggi e utensili. Le tubature dell’acqua, ammesso che
fossero funzionanti, parevano rudimentali. Spesso incontravamo donne che riempivano
d’acqua vasi di metallo o argilla a una fontana. Su tutti gli edifici erano abbarbicati come
ragnatele metalliche complessi grovigli di condutture elettriche: anche quel simbolo
dell’era moderna e della sua potenza era ridotto a una rete fragile e precaria, che poteva
essere spazzata via da un gesto brusco.

Proprio come i vicoli tortuosi sembravano condurre, dopo ogni svolta, in un’epoca
sempre più remota, l’aspetto delle persone cambiava a mano a mano che c’inoltravamo
nel dedalo di viuzze. Vedevo sempre meno le magliette e i pantaloni di cotone
all’occidentale, così popolari nel resto della città; alla fine scomparvero del tutto, li
portavano solo i ragazzini. Gli uomini indossavano colorati abiti tradizionali di varie
fogge. Camicioni di seta lunghi fino al ginocchio chiusi con bottoni di perla dal collo al
petto, tuniche a strisce o a tinta unita, mantelli con cappuccio che ricordavano gli abiti
dei monaci, un’infinita varietà di cappellucci, bianchi o con perline colorate, e turbanti
gialli, rossi, blu elettrico. Nonostante fosse un quartiere povero, le donne erano ricoperte
di gioielli, e spesso lo scarso valore dei monili era compensato dalla stravaganza del
disegno. Non meno notevoli erano i marchi che indicavano l’appartenenza castale su
fronte, guance e polsi. I piedi nudi delle donne erano abbelliti da cavigliere con
campanelli d’argen to e anelli a spire d’ottone infilati sull’alluce.

Ebbi la sensazione che la moltitudine di persone fosse agghindata per il proprio
piacere, come se fosse a casa propria, e non per ostentazione. Sembrava che nel
quartiere si sentissero liberi di vestirsi e mostrarsi in abiti tradizionali. Gli edifici erano
pieni di crepe, sudici, gli angusti passaggi intasati di capre, polli, cani ed esseri umani;
ogni volto affilato rivelava le ombre e le cavità della miseria, ma le strade e le persone
erano immacolate, scrupolosamente pulite.

Imboccammo i vicoletti più antichi, così stretti che due persone vi passavano a stento.
I passanti entravano negli androni delle case per farci strada, poi proseguivano il loro
cammino. I passaggi erano coperti da tettoie o tendoni, e nella penombra non era
possibile vedere a più di pochi metri di distanza. Tenevo d’occhio Prabaker, perché
temevo che se lo avessi perso non sarei riuscito a ritrovare la strada. La piccola guida si
voltava spesso per mettermi in guardia: una pietra sconnessa, un gradino, un ostacolo
aereo. Concentrandomi su quei pericoli persi l’orientamento. La mia mappa mentale della
città prese a ruotare, si appannò, svanì; non ero più in grado di stabilire in che direzione
fossero il mare o gli altri punti di riferimento – Flora Fountain, Victoria Terminus,
Crawford Market – che avevamo superato venendo nel quartiere. Mi sentivo così



profondamente immerso nel flusso e nel riflusso di quei vicoli, così assorbito dall’intimità
delle porte spalancate e dei corpi profumati, che mi sembrava di camminare dentro gli
edifici e le case, anziché fra gli spazi angusti che li sepa ravano.

Capitammo davanti a un chiosco dove un uomo con una tunica di cotone chiazzata di
sudore rimestava bocconi passati in una pastella dentro a un recipiente colmo di olio
bollente. Le fiamme azzurrine della stufa a kerosene costituivano l’unica fonte di luce,
sinistra e claustrale. L’uomo aveva il viso contratto come per una forte emozione. Era
angoscia, una forma di angoscia, unita alla rabbia sorda e stoica che lampeggia negli
occhi di chi compie un lavoro ripetitivo e mal pagato. Prabaker superò il chiosco e
proseguì nelle tenebre. Quando mi avvicinai l’uomo si voltò verso di me, e i nostri
sguardi s’incontrarono. Per un attimo la rabbia illuminata dai riflessi azzurrini giunse fino
a me con tutta la sua forza.

Molti anni dopo divenni amico dei guerriglieri afghani che combattevano su una
montagna vicino alla città assediata di Kandahar. I guerriglieri parlavano per ore dei film
indiani e delle loro stelle di Bollywood preferite. “Gli attori indiani sono i migliori del
mondo”, mi disse una volta un afghano, “perché gli indiani sono capaci di urlare con gli
occhi”. Quel venditore di frittelle mi aveva fissato con occhi urlanti, ed ero stato costretto
a fermarmi come se mi avesse posato una mano sul petto. Non riuscivo a muovermi.
Anche i miei occhi esprimevano parole: “Mi dispiace, mi dispiace che tu debba fare questo
lavoro, mi dispiace che il tuo mondo, la tua vita, siano così oscuri e insignificanti, mi
dispiace essere un intruso…”

Senza smettere di fissarmi, afferrò i manici del recipiente. Per alcuni secondi il cuore
mi batté forte, e fui paralizzato dal pensiero assurdo ma terrificante che l’uomo mi
avrebbe scaraventato l’olio bollente in faccia. La paura mi fece muovere in fretta, e
superai il chiosco appoggiando le mani sulla superficie fradicia di una parete di pietra.
Due passi più in là inciampai in una crepa sulla strada, persi l’equilibrio e caddi
trascinando con me un passante. Era un vecchio magro e fragile, sentii il suo corpo ossuto
sotto la tunica ruvida. Eravamo caduti rovinosamente, finendo davanti all’ingresso aperto
di una casa, e il vecchio aveva battuto la testa. Mi tirai su a fatica, scivolando su un
mucchio di pietre sdrucciolevoli. Cercai di aiutare il vecchio ad alzarsi, ma una donna
anziana accovacciata proprio lì accanto, sul portone di una casa, mi schiaffeggiò le mani
per farmi desistere. Mi scusai in inglese, e cercai disperatamente di ricordare le parole
per chiedere scusa in hindi – “come si dice? Prabaker me l’aveva insegnato… ah, sì:
mujhe afsos hain…” – e le ripetei tre, quattro volte. Nel corridoio buio e silenzioso fra gli
edifici le parole echeggiaro no come la preghiera di un ubriaco in una chiesa deserta.

Il vecchio gemette debolmente e si sdraiò sotto il portone. La donna gli strofinò la
faccia con un lembo del velo che le ricopriva il capo, e me lo mostrò per farmi vedere che
era macchiato di sangue. Non disse nulla, ma il volto rugoso era corrucciato. Con quel
semplice gesto sembrava voler dire: “Guarda, stupido zoticone, goffo barbaro, guarda
cos’hai combinato…”



Mi sentivo soffocare per il gran caldo, ero oppresso dal buio e dall’estraneità di quel
luogo. Era come se le pareti mi schiacciassero, e solo la forza delle braccia m’impedisse di
venire stritolato. Mi allontanai dalla coppia di anziani, prima barcollando, poi lanciandomi
a precipizio nelle ombre del vicolo simile a un tunnel. Una mano mi afferrò una spalla. Era
un tocco delicato, ma per poco non mi misi a urlare.

«Da questa parte, baba», disse Prabaker ridacchiando sommessamente. «Dove stavi
andando? Da questa parte. Lungo questo passaggio, e devi tenere i piedi all’esterno,
perché all’interno del passaggio troppo sporco. Okay?»

Prabaker era fermo davanti alla stretta fessura fra le pareti di due edifici. Una luce
fioca gli faceva scintillare occhi e denti, ma per il resto eravamo immersi nell’oscurità. Mi
voltò le spalle, allargò le gambe fino a sfiorare le pareti e cominciò a procedere a fatica,
facendo scivolare i piedi lungo i muri con passetti brevi e strascicati. Si aspettava che lo
seguissi. Esitai, ma quando la vaga sagoma della sua forma caracollante svanì nelle
tenebre, accostai anch’io i piedi alle pareti e cominciai a tallonarlo.

Sentivo Prabaker davanti a me, ma era troppo buio per riuscire a vederlo. Allontanai
un piede dal muro, e la scarpa sprofondò nella melma al centro del passaggio. Un odore
nauseante saliva dalla fanghiglia viscosa; riaccostai in fretta i piedi alle pareti e ripresi ad
arrancare. Sentii un corpo tozzo e pesante che mi superava con un guizzo, strofinandosi
contro una mia scarpa. Dopo pochi attimi una seconda, poi una terza creatura
sfrecciarono nelle tenebre, ruzzolando sulla punta delle mie scarpe.

«Prabu!» strillai non sapendo a che distanza si trovasse la mia guida. «Ci sono delle
cose!»

«Delle cose, baba?»
«Sì, per terra! Mi strisciano sui piedi! Sono pesanti!»
«Qui strisciano solo topi, baba. Non ci sono cose».
«Topi? Vuoi scherzare? Quegli affari sono grandi come un bull-terrier. Cristo, che razza

di posto!»
«Nessun problema con grossi topi, Lin», annunciò Prabaker davanti a me, parlando a

voce bassa. «Grossi topi sono bravi animali, non fanno danno alla gente se non li
attacchi. C’è solo una cosa che li fa mordere, graffiare e così via».

«Cosa?» strillai.
«Urlare, baba», rispose sommessamente. «A loro non piacciono voci forti».
«Ah, magnifico! Dovevi aspettare un altro po’ a dirmelo», gracchiai. «Manca molto?

Questo posto comincia a darmi i brividi, e…»
Prabaker si era fermato; andai a sbattere contro di lui, schiacciandolo contro i pannelli

di legno di una porta.
«Eccoci», sussurrò mentre bussava con un complesso codice di colpi e pause. Udimmo

uno stridio e il tonfo di un catenaccio che si apriva. La porta si spalancò, e rimanemmo
abbagliati dalla luce improvvisa. Prabaker mi afferrò una manica e mi trascinò all’interno.
«In fretta, Lin. Dentro è vietato ingresso ai topi!»



Entrammo in una stanzuccia dalle pareti spoglie. Parecchio sopra di noi la luce filtrava
da un rettangolo di cielo che sembrava un pezzo di seta grezza. Udii voci provenire dai
meandri dell’edificio. Un uomo gigantesco sbatté il portone, appoggiò la schiena contro
gli stipiti e ci squadrò torvo, digrignando i denti. Prabaker cominciò a parlare in fretta,
blandendolo con frasi gentili e gesti ossequiosi. L’uomo continuava a scuotere la testa e a
ripetere a inter valli regolari: “No, no, no”.

Il gigante incombeva su di me. Ero così vicino che sentivo il respiro uscire dalle sue
larghe narici: sembrava il sibilo del vento nelle grotte di una costa rocciosa. Aveva
capelli molto corti, che lasciavano scoperte le orecchie grosse e piene di piccole
rientranze, come il guantone di un pugile. La faccia quadrata sembrava animata da
muscoli più forti di quelli che un uomo normale ha sulla schiena. Il petto, largo come le
mie spalle, si alzava e abbassava a ogni respiro, e sovrastava una pancia enorme. I baffi
sottili come uno stiletto accentuavano la smorfia truce. Il colosso mi fissava con un tale
palese disgusto che formulai mentalmente una piccola preghiera: “Mio Dio, fa’ che non
debba battermi con quest’uomo”.

Il gigante sollevò i palmi delle mani per interrompere i salamelecchi di Prabaker. Erano
mani enormi, abbastanza nocchiute e callose da strappar via le conchiglie abbarbicate
allo scafo di una petroliera tirata in secco.

«Dice che non ci è permesso entrare», spiegò Prabaker.
«Benissimo», risposi mentre aggiravo il gigante e tentavo di aprire la porta,

nascondendo a stento il mio entusiasmo. «Digli che non insistiamo».
«No, no, Lin!» esclamò Prabaker bloccandomi. «Dobbiamo discutere con lui questa

faccenda».
Il gigante incrociò le braccia, mettendo a dura prova le cuciture della sua camicia kaki,

che emisero un debole crepitio.
«Non mi sembra una gran bella idea», borbottai con un sorriso tirato.
«Certamente sì!» insistette Prabaker. «Ai turisti è vietato accesso qui e a ogni altro

mercato di schiavi, ma io detto che tu non sei uno di questi turisti. Ho detto che tu hai
imparato lingua marathi. Lui non mi crede. Questo è il nostro problema. Non crede che
straniero possa parlare marathi. Tu devi per questa ragione parlare un poco di marathi
per lui. Vedrai. Ci farà entrare».

«Prabu, conosco sì e no una ventina di parole in marathi».
«Nessun problema venti parole, baba. Basta iniziare. Vedrai. Digli tuo nome».
«Il mio nome?»
«Sì, come io ti ho insegnato. Non in hindi ma in marathi. Okay, comincia…»
«Ehm… maza nao Lin ahe», borbottai incerto. “Mi chia mo Lin”.
«Baapri!» sibilò il gigante, gli occhi spalancati da un genuino stupore. “Buon Dio!”
Incoraggiato, tentai alcune delle frasi che Prabaker mi aveva insegnato nelle ultime

settimane.
«Maza desh New Zealand ahe. Ata me Colabala rahella ahe». “Sono neozelandese. Ora



vivo a Colaba”.
«Kai garam mad’chud!» ruggì sorridendo per la prima volta. Letteralmente la frase

significa: “Che razza di figlio di puttana!” ma nelle conversazioni è usata con tale
fre quenza e inventiva che si può rendere pressappoco con “accidenti!”

Il gigante mi afferrò una spalla, strizzandola con scher zosa severità.
Sciorinai tutto il mio repertorio di frasi marathi, cominciando dalle prime parole che

avevo chiesto a Prabaker d’insegnarmi – “amo molto il vostro paese” –, per concludere
con una richiesta che ero spesso costretto a fare nei ristoranti, ma che in quella piccola
alcova dovette suonare spettacolarmente fuori luogo: “Per favore, spegnete il
ventilato re mentre mangio la zuppa”.

«Può bastare, baba», gorgogliò Prabaker facendo un gran sorriso. Mi zittii, e il gigante
cominciò a parlare in fretta, eccitato. Prabaker si mise a tradurre, annuendo e facendo
gesti espressivi con le mani. «Dice di essere poliziotto di Bombay, e suo nome è Vinod».

«È uno sbirro?»
«Oh, sì, Lin. È un poliziotto sbirro, sì».
«Questo posto è gestito da sbirri?»
«Oh, no. Questo è solo lavoro part-time. Dice che è così tanto felice di conoscerti…
«Dice che tu sei primo gora che conosce capace di parla re marathi…
«Dice che marathi è sua lingua, è nato a Pune…
«Dice che a Pune si parla marathi purissima, e tu devi andare là per sentirla…
«Dice che è troppo felice, che sei come un figlio per lui…
«Dice che devi andare a casa sua, a mangiare suo cibo e a conoscere sua famiglia…
«Dice che sono cento rupie…»
«E questo che significa?»
«Bakshish, Lin. Per entrare. Sono cento rupie. Pagalo subito».
«Oh, certo». Tirai fuori delle banconote dalla tasca, contai cento rupie e gliele

allungai. I poliziotti sono particolarmente svelti a nascondere le banconote fra le mani: è
un’agilità che anche i bari più esperti invidiano. Il gigante raccolse le banconote
stringendomi la mano, si strofinò il petto come per pulirsi dalle briciole dopo avere
mangiato un panino e si grattò il naso con ostentata innocenza. Il denaro era svanito.
Indicò lo stretto corridoio. Eravamo liberi di entrare.

Dopo due brusche svolte e una dozzina di passi dalla lama di luce splendente del
portone arrivammo in un cortile. Numerosi uomini erano seduti su rozze panche di legno,
altri parlavano in piedi, riuniti in gruppetti di due o tre persone. Alcuni erano arabi e
indossavano lunghe tuniche di cotone e kefiya. Un ragazzo indiano si muoveva fra i
presenti e serviva il tè in alti bicchieri. Alcuni dei presenti guardarono me e Prabaker
aggrottando la fronte incuriositi. Quando Prabaker sorrise e li salutò con un cenno della
mano si voltarono, riprendendo la conversazione. Di tanto in tanto qualcuno scrutava un
gruppo di bambini seduti su una lunga panca di legno riparata da un tendone lacero.

Dopo il bagliore dell’ingresso, il cortile sembrava immerso nella penombra. Una serie



male assortita di teli di canapa nascondeva quasi interamente il cielo. I muri spogli erano
tinteggiati di marrone e magenta. Le poche finestre che riuscii a vedere attraverso gli
strappi nei tendoni erano sbarrate con assi di legno. Più che un cortile vero e proprio lo
spiazzo quadrato sembrava quasi un errore di progettazione, una specie di incongruenza
architettonica dovuta alla costruzione e alla ricostruzione sulle macerie di altre strutture
del grande edificio. Il suolo era pavimentato da una bizzarra collezione di piastrelle che
un tempo dovevano rivestire bagni e cucine. Due lampadine nude, come strani frutti
pendenti dal viticcio aggrovigliato dei cavi elet trici, diffondevano una luce fioca.

Ci spostammo in un angolo tranquillo, accettammo il tè che ci fu offerto e lo
sorseggiammo in silenzio. Poi, parlando lentamente e a bassa voce, Prabaker mi
raccontò di quel posto che lui chiamava il mercato degli schiavi. Gli schiavi erano i
bambini seduti sotto il telone sbrindellato. Erano scampati a un ciclone in Bengala, a una
carestia nell’Orissa, a un’epidemia di colera nell’Haryana, agli scontri secessionisti nel
Panjab. I bambini venivano localizzati, reclutati e comprati da appositi agenti, e
raggiungevano Bombay, spesso da soli, percorrendo in treno centinaia di chilometri.

Gli uomini nel cortile erano compratori o agenti. Anche se sembrava che non
mostrassero un grande interesse – parlavano fra di loro ignorando quasi del tutto i
bambini sulla panca di legno – Prabaker mi assicurò che era in atto una contrattazione
discreta, e che venivano stipulati affari pro prio sotto i nostri occhi.

I bambini erano piccoli, magri e fragili. Due tenevano le mani intrecciate, e le dita
formavano un complesso groviglio. Un altro teneva un braccio sulla spalla di un
compagno come per proteggerlo. Tutti fissavano i compratori e gli agenti ben pasciuti e
ben vestiti, seguendo ogni mutamento d’espressione e ogni gesto enfatico delle mani
ingioiella te. Gli occhi dei bambini erano come bagliori neri sul fondo di un pozzo.

Che cosa rende duro il cuore di un uomo? Come potei visitare un posto del genere,
guardare quei bambini, senza cercare di reagire? Perché non cercai di contattare le
autorità? Perché non mi procurai un’arma per tentare di fare qualcosa? Le risposte a
questi interrogativi, come sempre accade quando si hanno domande importanti, vennero
in modo disordinato, a pezzi. Ero un ricercato, un criminale a cui davano la caccia, un
fuggiasco. Non potevo contattare la polizia o le autorità di governo. Ero straniero in una
terra straniera: non era il mio paese, e non era la mia cultura. Dovevo sapere di più.
Come minimo, prima d’intromettermi, dovevo imparare la lingua. Avevo capito – nel
modo più duro – che a volte anche con le migliori intenzioni non facciamo che peggiorare
le cose. Se fossi tornato con un’arma per cercare di fermare il mercato di schiavi in quel
labirinto di cemento, lo avrebbero riaperto da qualche altra parte. Anche se ero un
estraneo, lo sapevo bene. E forse il nuovo mercato degli schiavi sarebbe stato peggiore.
Non potevo fare nulla, e ne ero consapevole.

Ciò che in quel momento non riuscii a capire, e che in seguito continuò a tormentarmi,
era come potevo stare lì a guardare quei bambini senza esserne sconvolto. Molto tempo
dopo capii che in parte era a causa delle prigioni australiane e degli uomini che vi avevo



incontrato. Alcuni di loro, troppi, scontavano la quarta o la quinta sentenza. Molti erano
stati rinchiusi in un riformatorio – li chiamavano “case dei ragazzi”, oppure “centri di
educazione giovanile” – alla stessa età di quegli schiavi indiani. Alcuni erano stati
picchiati, privati del cibo, tenuti in isolamento. Alcuni, troppi, avevano subito abusi
sessuali. Chiedete a chiunque abbia abbastanza esperienza di prigioni, e capirete che per
indurire il cuore di un uomo basta il sistema giu diziario.

Per quanto sia strano e vergognoso ammetterlo, ero felice che per un motivo o per
l’altro il mio cuore fosse così insensibile. La pietra che avevo nel petto mi proteggeva dai
suoni e dalle immagini del tour della “città vera” di Prabaker.

Udii gli echi sonori di un battito di mani. Una ragazzina si era alzata dalla panca e si
era messa a cantare e danzare. Era la canzone d’amore di un film hindi molto popolare.
Negli anni successivi la riascoltai centinaia di volte, e mi ricordò sempre quella bambina –
avrà avuto dieci anni – e la sua voce eccezionalmente forte, acuta e sottile. Dimenò le
anche e sporse in avanti i seni inesistenti nell’imitazione infantile di un’adescatrice,
suscitando l’interesse di agenti e compratori.

Prabaker era il mio Virgilio. Con la sua voce quieta continuava a descrivermi tutto ciò
che vedevamo, tutto ciò che conosceva. Mi spiegò che i bambini sarebbero morti se non
fossero stati portati al mercato degli schiavi. I reclutatori professionali, i cosiddetti “talent
scout”, battevano i luoghi colpiti da catastrofi: siccità, terremoti, inondazioni. I genitori
affamati, che avevano già visto morire di stenti uno o due figli, accoglievano quei
visitatori come una benedizione, si chinavano a sfiorare i piedi dei talent scout in segno
di rispetto. Li supplicavano di comprare un figlio o una figlia, perché almeno loro avessero
una possibilità di sopravvivere.

I bambini in vendita erano destinati a fare i fantini sui cammelli in Arabia Saudita,
Kuwait e altri stati del Golfo. Alcuni sarebbero rimasti invalidi partecipando alle gare che
sollazzavano i ricchi sceicchi, mi disse Prabaker. Alcuni sarebbero morti. I sopravvissuti,
quando diventavano troppo grandi per correre sui cammelli, venivano abbandonati al
proprio destino. Le bambine lavoravano come serve nelle case mediorientali. Alcune
facevano le prostitute.

Ma se non altro, aggiunse Prabaker, erano vivi. Erano i fortunati. Per ogni bambino che
arrivava al mercato degli schiavi, cento o più pativano sofferenze indicibili e morivano.

Gli affamati, i morti, gli schiavi. Il ronzio quieto e ipnotico della voce di Prabaker.
Esiste una verità più profonda dell’esperienza, che sta al di là di ciò che vediamo, persino
di ciò che sentiamo. È una categoria di verità che separa ciò che è profondo da ciò che è
soltanto razionale: la realtà dalla percezione. Di solito questa categoria di verità ci fa
sentire inermi, e capita che il prezzo da pagare per conoscerla, come il prezzo da pagare
per conoscere l’amore, sia più alto di ciò che i nostri cuori sono in grado di tollerare. Non
sempre la verità ci aiuta ad amare il mondo, ma senza dubbio c’impedisce di odiarlo.
L’unico modo di conoscerla è condividerla da cuore a cuore: proprio come Prabaker me
l’ha raccontata, proprio come ora io la racconto a voi.



4.

«Conosci la prova del Borsalino?»
«Cosa?»
«La prova del Borsalino, per capire se un cappello è un Borsalino originale, o una

imitazione scadente. Conosci i Borsalino, non?»
«No, non direi».
«Aaaaah», sospirò Didier sorridendo. Il sorriso era composto da una parte di sorpresa,

una parte di malizia e una parte di disprezzo. I tre elementi si combinavano in un effetto
irresistibilmente affascinante. Didier si sporse leggermente in avanti e piegò la testa da
un lato, scuotendo i riccioli neri per sottolineare i punti fondamentali della sua
spiegazione. «Il Borsalino è un capo d’abbigliamento di prima qualità. Molti, incluso il
sottoscritto, ritengono che sia il più straordinario copricapo maschile mai prodotto».

Con le mani tracciò sulla sua testa il profilo di un cap pello immaginario.
«È a tesa larga, bianco o nero, in pelo di lapin».
«Insomma, è solo un cappello», commentai pensando di risultare gradevole. «È solo

un cappello di pelo di coniglio».
Didier era indignato.
«Solo un cappello? Oh, no, amico mio. Il Borsalino è molto più di un cappello. È

un’opera d’arte! Viene ravviato a mano diecimila volte prima di essere messo in vendita.
Per decenni è stato il simbolo dei più eleganti gangster francesi e italiani a Marsiglia e a
Milano. Il nome Borsalino era sinonimo di gangster. I giovani della mala di Milano e
Marsiglia erano chiamati “borsalino”. A quell’epoca i gangster avevano classe. Sapevano
che se fai il fuorilegge, e devi rubare e sparare alla gente per guadagnarti da vivere, hai
la responsabilità di vestirti con una certa eleganza. Dico bene?»

«È il minimo che si possa fare», concessi con un sorriso.
«Ma certo! Oggi, ahimè, sono tutta posa e niente stile. È un segno dei tempi in cui

viviamo: lo stile diventa posa e la posa stile».
Fece una pausa per permettermi di apprezzare la frase.
«Ebbene», proseguì, «per controllare se un Borsalino è autentico bisogna arrotolarlo

formando un tubo molto stretto e farlo passare attraverso un anello, una fede
matrimoniale. Se supera indenne la prova, e riprende la forma che aveva, è un Borsalino
originale».

«E dici che…»
«Proprio così!» urlò Didier battendo un pugno sul tavolo.
Eravamo seduti al Leopold, vicino all’arco squadrato delle porte sulla Causeway, ed

erano le otto di sera. Alcuni estranei al tavolo vicino al nostro si voltarono a quel suono
fragoroso, ma il personale e i clienti abituali ignorarono il francese. Didier mangiava,



beveva e dava in escandescenze al Leopold da nove anni. Sapevano tutti che c’era un
limite che con Didier non si poteva superare; se qualcuno l’oltrepassava diventava un
uomo pericoloso. Sapevano anche che quella linea non era tracciata nella soffice sabbia
delle convinzioni e dei sentimenti del francese. Il limite di Didier correva nei cuori delle
persone che amava. Se le ferivi, in un modo o nell’altro, scatenavi la sua ira fredda e
mortale. Se si escludono le aggressioni fisiche non c’era nulla che si potesse dire o fare a
Didier in grado di ferirlo od offender lo sul serio.

«Comme ça! Non c’è dubbio! Il tuo piccolo amico, Prabaker, ti ha messo alla prova. Ti
ha infilato in un tubo e ti ha fatto passare attraverso un anello per vedere se sei un
Borsalino autentico o no. Per questo ti ha portato a vedere gli orrori della città. Era la
prova del Borsalino».

Sorseggiai il mio caffè in silenzio. Sapevo che Didier non si sbagliava, il giro di
Prabaker era stato una specie di prova. Tuttavia non volevo dargli troppo presto la
soddisfazione di ammettere che aveva ragione.

L’orda di turisti provenienti da Germania, Svizzera, Francia, Inghilterra, Norvegia,
America, Giappone e da un’altra dozzina di paesi si era diradata, lasciando posto alla folla
di indiani ed espatriati che consideravano Bombay la loro patria. I clienti del posto
prendevano possesso di locali come il Leopold, il Mocambo, il Café Mondegar o il Light of
Asia ogni sera, quando i turisti tornavano al sicu ro nei loro alberghi.

«Se era una prova», concessi alla fine, «devo averla superata. Mi ha invitato ad
andare con lui a far visita alla sua famiglia, nel loro villaggio nel nord dello stato».

Didier sollevò le sopracciglia con un’espressione di stu pore teatrale.
«Per quanto tempo?»
«Non so. Un paio di mesi, credo. Forse più».
«Ah, allora è così», dichiarò. «Il tuo piccolo amico sta cominciando ad amarti».
«Mi sembra un po’ esagerato», obiettai aggrottando la fronte.
«No, no, non capisci. Qui devi essere prudente con gli affetti delle persone che conosci.

Questa è l’India. Tutti quelli che arrivano qui s’innamorano – a molti di noi è capitato più
e più volte. E gli indiani s’innamorano più di chiunque altro. Può darsi che il tuo piccolo
amico stia iniziando ad amarti. Non c’è nulla di strano. Lo dico perché ho una lunga
esperienza di questo paese, e in particolare di questa città. Agli indiani capita spesso e
facilmente. È per questo che riescono a vivere assieme – sono più di un miliardo – con un
accettabile livello di tranquillità. Non sono perfetti, è ovvio. Sanno bene come
combattere, mentire e imbrogliare, e conoscono le porcherie che tutti noi facciamo. Ma
gli indiani sanno amarsi più di ogni altra popolazione al mondo».

Si fermò per accendersi una sigaretta, poi la fece sventolare come una bandierina
finché il cameriere lo notò e annuì alla sua richiesta di un altro bicchiere di vodka.

«L’India è grande sei volte la Francia», proseguì quando arrivarono al tavolo la vodka e
una ciotola piena di stuzzichini speziati. «Ma la popolazione è venti volte tanto. Venti
volte! Credimi, se un miliardo di francesi vivesse in un posto così sovraffollato,



scorrerebbero fiumi di sangue. Fiumi di sangue! E, come tutti sanno, noi francesi siamo il
popolo più civile d’Europa. Anzi, del mondo. No, no, senza amore l’India sarebbe un posto
impossibile».

Letitia ci raggiunse al tavolo e venne a sedersi alla mia sinistra.
«E adesso con chi ce l’hai, Didier, razza di bastardo?» chiese amichevolmente. Letitia

aveva un forte accento del sud di Londra, e aveva pronunciato la prima sillaba
dell’ul tima parola con un violento schiocco.

«Stava solo dicendomi che i francesi sono il popolo più civile del mondo».
«Come tutti sanno», precisò Didier.
«Quando dalle vostre villes e dai vostri vigneti uscirà qualcuno paragonabile a

Shakespeare, amico, potrò darti ragione», mormorò Lettie con un sorriso caldo e
sprezzan te a un tempo.

«Mia cara, ti prego, non credere che non apprezzi il vostro Shakespeare», ribatté Didier
ridendo felice. «Amo la lingua inglese, perché in gran parte viene dal francese».

«Touché, come diciamo in inglese», dissi ghignando.
In quel momento vennero a sedersi Ulla e Modena. Ulla era in tenuta da lavoro:

abitino nero scollato e aderente, calze a rete, scarpe con tacchi a spillo. Portava al collo e
alle orecchie diamanti falsi che lanciavano riflessi abbaglianti. Il contrasto fra i vestiti di
Ulla e quelli di Lettie era sorprendente. Lettie indossava un elegante giacchino di
broccato color avorio sopra un’ampia gonna pantalone marrone scuro, con scarpe in tinta.
Ma ancor più stridente e inaspettato era il contrasto fra i volti delle due ragazze. Lo
sguardo di Lettie era seducente, diretto, sicuro di sé, e scintillava d’ironia e misteri,
mentre i grandi occhi azzurri di Ulla, nonostante il trucco e i vestiti imposti dalla sua
pro fessione, rivelavano solo innocenza: un’onesta, vacua inno cenza.

«Ti proibisco di rivolgermi la parola, Didier», esordì Ulla, facendo un broncio
inconsolabile. «Ho passato tre ore terribili con Federico. Tre ore, ed è tutta colpa tua».

«Bah!» esclamò con disgusto Didier. «Federico!»
«O-o-oh!» intervenne Lettie modulando l’esclamazione in tre lunghi suoni. «È successo

qualcosa al bel Federico, vero? Coraggio, Ulla cara, raccontami tutti i pettegolezzi».
«Na ja, Federico si è dato alla religione, e mi fa impazzi re. Tutta colpa di Didier».
«Sì!» esclamò Didier visibilmente disgustato. «Federico ha scoperto la religione. Una

tragedia. Ha smesso di bere, fumare, drogarsi. E naturalmente non farà più sesso con
nessuno, neanche con se stesso! È un disgustoso spreco di talento. Quell’uomo era un
genio della corruzione, il mio migliore allievo, il mio capolavoro. Roba da pazzi. Adesso è
diventato “buono”, nel peggior senso del termine».

«Eh, c’è chi viene, c’è chi va…» sospirò ironicamente Lettie. «Non devi abbatterti,
Didier. Troverai altri pescioli ni da friggere e ingurgitare».

«È me che dovresti compatire», si lamentò Ulla. «Ieri Federico è venuto a casa mia in
lacrime. Scheisse! Wirklich! Ha continuato a piangere per tre ore, era fuori di testa,
diceva di essere rinato. Alla fine mi ha fatto quasi pena. Mi è dispiaciuto dover dire a



Modena di sbattere lui e le sue Bibbie fuori dalla porta. È tutta colpa tua, Didier. Mi ci
vorrà molto tempo per perdonarti».

«Fanatici», commentò Didier ignorando il rimbrotto. «Sempre con quell’espressione
pulitina e accusatoria. Hanno l’aria di gente che non si masturba, ma che non pensa ad
altro».

«Sai, Didier, devo dire che ti trovo irresistibile», gorgogliò Lettie ridendo di gusto.
«Anche se sei una persona abbietta e ripugnante».

«Storie. Ti piace proprio per quello», dichiarò Ulla.
Karla, Maurizio e un indiano sui trent’anni ci raggiunsero spuntando dalla strada

gremita di folla. Maurizio e Modena unirono un tavolo al nostro, e cominciammo a
ordinare bevande e cibarie.

«Lin, Lettie, questo è il mio amico Vikram Patel», annunciò Karla appena ci fu un
momento di relativa quiete. «È tornato un paio di settimane fa da una lunga vacanza in
Danimarca, e penso che voi due siate gli unici che non l’hanno ancora conosciuto».

Io e Lettie ci presentammo al nuovo arrivato, ma la mia attenzione era tutta per
Maurizio e Karla. Erano seduti uno accanto all’altra, di fronte a me, e lui teneva un
braccio sullo schienale della sedia di Karla. Era chino su di lei, e quando parlavano le loro
teste quasi si sfioravano.

Gli uomini brutti covano un oscuro sentimento nei confronti di quelli belli: non è
proprio odio, ma è qualcosa in più di una semplice antipatia. È un sentimento
irragionevole e immotivato, naturalmente, ma è sempre in agguato, si cela fra le lunghe
ombre proiettate dall’invidia. Sguscia fuori e si manifesta quando t’innamori di una bella
donna. Guardai Maurizio e fui sfiorato da quelle cupe sensazioni. I denti candidi e
regolari, la pelle liscia e i capelli folti e corvini me lo rendevano sgradevole più
rapidamente e con maggiore intensità di quello che avrebbe potuto fare qualsiasi suo
difetto di carattere.

E Karla era davvero meravigliosa. I capelli erano come acqua scintillante che scorre
sulle pietre nere di un fiume, gli occhi verdi splendevano di piacere e determinazione.
Indossava uno shalwar indiano in seta verde oliva che le arrivava sotto il ginocchio; sotto
il camicione spuntavano ampie braghe dello stesso tessuto.

«Me la sono spassata, yaar», stava dicendo Vikram, il nuovo arrivato, quando tornai a
prestare attenzione al mondo intorno a me. «La Danimarca è troppo giusta, favolosa. La
gente è molto sofisticata. Sono così fottutamente controllati, non riuscivo a crederci. Sono
andato in una sauna a Copenaghen. Yaar, che cazzo di posto! Enorme, e aperto a tutti:
donne e uomini se ne andavano in giro nudi, completamente nudi, e nessuno reagiva.
Neanche un battito di ciglia, yaar. Per degli indiani sarebbe stato troppo. Sarebbero
andati fuori di testa, credimi».

«E tu eri fuori di testa, Vikram caro?» tubò Lettie.
«Cazzo, vuoi scherzare? Ero l’unico con l’asciugamano, e l’unico con un’erezione».
«Non capisco», disse Ulla quando smettemmo di ridere. Era un commento neutro, non



era né una protesta né una richiesta di spiegazione.
«Ehi, yaar, sono andato lì ogni giorno per tre settimane di fila», proseguì Vikram.

«Pensavo che passando un po’ di tempo in quel posto mi sarei abituato, come tutti quei
danesi strafighi».

«Abituato a cosa?» domandò Ulla.
Vikram la fissò sconcertato e tornò a rivolgersi a Lettie.
«Niente da fare. Inutile. Dopo settimane dovevo continuare a mettermi

l’asciugamano. Ogni volta che vedevo quei bocconcini che ballonzolavano in giro, mi
veniva duro. Che posso farci? Sono troppo indiano per un posto del genere».

«È così anche con le indiane», osservò Maurizio. «Non si può stare nudi neppure
quando si fa l’amore».

«Be’, non sempre è vero», continuò Vikram, «e comunque qui da noi il problema è dei
maschi. Le indiane sono pronte a cambiare. Le pollastrelle delle famiglie borghesi
sbavano per i cambiamenti, yaar. Hanno studiato, e sono pronte per i capelli corti, le
gonne corte e le storie d’amore corte. Loro sarebbero pronte, sono i ragazzi a essere
indie tro. Il maschio indiano medio ha la maturità sessuale di un quattordicenne».

«Parliamone», mormorò Lettie.
Pochi attimi prima si era avvicinata al tavolo Kavita Singh, ed era rimasta in piedi alle

spalle di Vikram mentre lui faceva le sue osservazioni sulle donne indiane. Kavita portava
i capelli corti e indossava jeans e una maglietta con lo stemma della New York University:
sembrava la rappre sentazione vivente delle giovani indiane descritte da Vikram.

«Sei proprio un figlio di puttana, Vikkie», disse sedendosi di fronte a lui, sulla mia
destra. «Parli tanto, ma sei come gli altri. Pensa a come tratti tua sorella, yaar, quando si
azzarda a uscire con i jeans e la felpa aderente».

«Ma se gliel’ho comprata io a Londra l’anno scorso, quella felpa!» protestò Vikram.
«Sì, però le hai dato il tormento quando se l’è messa per andare al Jazz Yatra, na?»
«Be’, come facevo a sapere che voleva mettersela anche fuori casa?» ribatté esitante,

provocando risate e lazzi in tutto il gruppo. Vikram rideva più forte di tutti.
Vikram Patel era un ragazzo di altezza e corporatura media, ma di medio aveva solo le

suddette caratteristiche. I capelli neri, folti e ricci incorniciavano un viso bello e
intelligente. Gli occhi castani vivaci e luminosi avevano un’espressione decisa, il naso era
lungo, affilato e aquilino, e portava baffi alla Zapata scrupolosamente curati. Vestiva di
nero – stivaletti da cow-boy, jeans, camicia e giubbotto di cuoio – e un cappello da
flamenco nero, largo e piatto, gli penzolava sulla schiena, appeso a un cordino di cuoio
legato intorno al collo. Il gancio del cravattino alla texana, la fibbia della cintura ricavata
da una moneta da un dollaro e la fascia del cappello erano d’argento. Sembrava l’eroe di
uno spaghetti western, e in effetti era proprio quello lo stile a cui s’ispirava. Vikram era
un fanatico dei film di Sergio Leone, film come Per un pugno di dollari o Il buono, il
brutto e il cattivo . In seguito, quando imparai a conoscerlo meglio, quando lo vidi
conquistare le donne che amava, e quando rimase al mio fianco per affrontare i nemici



che volevano uccidermi, capii che era veramente un eroe, e che non aveva nulla da
invidiare ai pistoleri che adorava.

Seduto davanti a lui, durante quel primo incontro, fui colpito dalla disinvoltura con cui
accettava il suo sogno da cow-boy nero, e dall’elegante sicurezza con cui lo realizzava.
“Vikram è un uomo che ha fegato nel vestirsi”, disse una volta Karla. Era una battuta
affettuosa, era chiaro a tutti, eppure conteneva una lieve sfumatura di disprezzo, e io non
risi insieme agli altri. La gente come Vikram, le persone che sanno indossare
un’ossessione con stile riescono sempre a conquistarmi perché la loro onestà mi colpisce
al cuore.

«No, davvero!» continuò. «A Copenaghen c’è questo locale, lo chiamano telephone
club. Ci sono un sacco di tavoli, yaar, e ogni tavolo ha un numero luminoso. Se vedi una
che t’interessa, una tipa arrapante seduta al tavolo dodici, telefoni e le parli. Un sistema
micidiale, amico. Di solito non sai chi ti chiama, e loro non sanno chi sei. A volte parli per
un’ora, cercando di capire chi è che ti sta parlando, ma tutti parlano allo stesso tempo,
non è facile capirlo. Poi dici a che tavolo sei. Me la sono spassata, ve lo garantisco. Ma se
cercassero di farlo in India, non durerebbe neanche cinque minuti, perché la gente qui
non saprebbe stare al gioco. Eh, yaar, molti indiani sono dei chutia. Comincerebbero
subito a dire le cose più indecenti, quei figli di puttana infantili. È proprio quello che vi
stavo dicendo. A Copenaghen la gente è molto più cool, e noi abbiamo ancora un bel
pezzo di strada da fare, prima di diventare come loro».

«Secondo me le cose stanno migliorando», azzardò Ulla. «Ho la sensazione che l’India
abbia un buon futuro. Sono certa che le cose andranno bene, voglio dire, meglio di
adesso, e la vita sarà migliore, per molta gente».

Ci voltammo tutti a guardarla, ammutoliti. Eravamo stupiti di sentire sentimenti del
genere espressi da una ragazza che si guadagnava da vivere facendo l’oggetto sessuale
per gli indiani abbastanza ricchi da permetterselo. Veniva sfruttata e maltrattata, e per
una volta mi sarei aspettato che fosse più cinica. L’ottimismo è parente stretto
dell’amore, ed è esattamente identico all’amore in tre modi: è sfacciato, non ha senso
dell’umorismo e si fa vivo quando meno te lo aspetti.

«In verità, mia cara Ulla, non cambia proprio niente», commentò Didier arricciando le
labbra disgustato. «Se vuoi far cagliare il latte della tua bontà d’animo, e trasformare la
tua compassione in disprezzo, prova a fare la cameriera o la donna delle pulizie. I due
modi più rapidi per sviluppare un sano disgusto per la razza umana e il suo destino sono
servire il cibo, oppure ripulire dopo che è stato servito, al salario minimo. Io l’ho fatto, nei
giorni terribili in cui ero costretto a lavorare per vivere. Orribile. Rabbrividisco al solo
pensiero. A quei tempi ho imparato che in verità non cambia mai nulla. E a dire il vero, ne
sono felice. Se il mondo fosse migliore, o peggiore, non farei un soldo».

«Stronzate», dichiarò Lettie. «Le cose possono migliorare, e anche peggiorare alla
grande. Chiedi a quelli che vivono negli slum. Loro sono esperti di peggioramenti. Dico
bene, Karla?»



Ci voltammo tutti verso Karla. Lei giocherellava con la sua tazza, facendola roteare sul
piattino con l’indice affuso lato.

«Io penso che ognuno di noi debba guadagnarsi il proprio futuro», disse lentamente.
«Penso che il futuro sia come tutte le altre cose importanti. Bisogna guadagnarselo. In
caso contrario, siamo senza futuro. Se non ce lo guadagniamo, se non ce lo meritiamo,
dobbiamo vivere nel presente, più o meno per sempre. O peggio, dobbiamo vivere nel
passato. Penso che l’amore sia proprio questo: un modo di guadagnarsi il futuro».

«Be’, io sono d’accordo con Didier», disse Maurizio, concludendo il pasto con un
bicchiere d’acqua ghiacciata. «Mi piacciono le cose come sono, e se non cambiano sono
contento».

«E tu?» chiese Karla girandosi verso di me.
«Io cosa?» chiesi sorridendo.
«Se potessi essere felice, veramente felice per un breve periodo, ma se sapessi in

anticipo che la felicità si tramuterebbe in tristezza, e alla fine causerebbe sofferenza,
l’accet teresti comunque?»

L’attenzione e la domanda di Karla mi turbarono, e mi sentii a disagio nel silenzio
venuto a crearsi in attesa della mia risposta. Avevo la sensazione che avesse già fatto
quella domanda, e che fosse una specie di prova. Forse l’aveva già chiesto agli altri.
Forse tutti avevano dato la loro risposta, e ora aspettavano di sentire la mia. Non sapevo
bene cosa si aspettasse Karla, ma di fatto la mia vita aveva già dato la risposta. Avevo
fatto la mia scelta quando ero fuggi to di prigione.

«Sceglierei la felicità», risposi, e Karla mi elargì un mezzo sorriso. Poteva essere
ammirato o divertito, o forse era le due cose insieme.

«Io no», disse Ulla accigliandosi. «Odio la tristezza, non la sopporto. Preferirei essere
poverissima, ma senza un briciolo di tristezza. Forse è per questo che mi piace tanto
dormire, na? È impossibile essere tristi quando si dorme. Nei sogni si può essere felici,
arrabbiati o impauriti, ma per essere tristi occorre essere ben svegli, non credete?»

«Sono d’accordo con te», convenne Vikram. «C’è troppa fottuta tristezza al mondo,
yaar. Per questo tutti cercano di sballare in continuazione. O se non altro è per questo
che io cerco di sballare in continuazione».

«Mmm… no, io sono d’accordo con te, Lin», dichiarò Kavita. Non capii bene se mi dava
ragione sul serio o se lo faceva solo per contraddire Vikram. «Se hai la possibilità di
ottenere la vera felicità devi coglierla, costi quel che costi».

Didier era sempre più irrequieto, sembrava spazientito dalla piega che aveva preso la
conversazione.

«Mi pare che rendiate le cose più difficili di quanto sono, o dovrebbero essere. I fatti
della vita sono semplici. All’inizio avevamo paura di tutto – animali, clima, alberi, cielo
notturno – meno che degli altri esseri umani. Ora temiamo gli esseri umani, e quasi
niente di tutto il resto. Nessuno sa perché un altro si comporta in un certo modo. Nessuno
dice la verità. Nessuno è felice. Nessuno è sicuro. Nel mondo è tutto sbagliato, e la cosa



peggiore che si possa fare è continuare a vivere. Eppure bisogna continuare a vivere. È
questo dilemma che ci fa credere alla bugia che esistano un’anima e un Dio che si
preoccupa delle sue sorti. Eccovi serviti».

Tornò ad appoggiarsi allo schienale della sedia e con entrambe le mani si arrotolò le
punte dei baffetti alla D’Artagnan.

«Non so bene cos’abbia voluto dire Didier», borbottò Vikram dopo una pausa di
silenzio, «ma mi sembra di essere d’accordo con lui, e allo stesso tempo di essere stato
insultato da quello che ha detto».

Maurizio si alzò per andarsene. Mise una mano sulla spalla di Karla e ci guardò con un
sorriso amabile e affascinante. Non potei evitare di ammirare quel sorriso, anche se stavo
facendo del mio meglio per detestarlo.

«Non preoccuparti troppo, Vikram», disse allegramente. «Didier ha solo un tema di
conversazione: se stesso».

«E il dramma», aggiunse prontamente Karla, «è che si tratta di un tema molto
affascinante».

«Merci, mia cara», sussurrò Didier, abbozzando un in chino.
«Su, Modena, andiamo. Magari ci vediamo tutti più tardi al President, d’accordo? Ciao».
Baciò Karla su una guancia, s’infilò i Ray-Ban e s’incamminò di buon passo nella notte

con Modena al fianco. Lo spagnolo non aveva aperto bocca per tutta la sera, neanche
per fare un sorriso. Mentre le loro sagome si confondevano fra quelle dei passanti, vidi
però che stava parlando a Maurizio con foga, agitando un pugno chiuso. Li osservai finché
non scomparvero. Fui sorpreso, e provai anche un vago senso di colpa, quando udii Lettie
che dava voce ai miei pensieri più bassi.

«Non è poi così figo come sembra», disse con un rin ghio.
«Nessun uomo è mai così figo come sembra», disse Karla con un sorriso, mentre

appoggiava una mano su quella di Lettie.
«Non ti piace più Maurizio?» chiese Ulla.
«Lo odio. No, non lo odio, ma lo disprezzo. Quando lo vedo mi dà la nausea».
«Mia cara Letitia…» attaccò Didier, ma Karla lo inter ruppe.
«Non ora, Didier. Lasciala in pace».
«Non so come ho potuto essere così stupida», sibilò Letitia a denti stretti.
«Na ja…» disse piano Ulla. «Non vorrei dire “te l’avevo detto”, ma…»
«Oh, e perché no?» chiese Kavita. «A me piace dire te l’avevo detto. A Vikram lo dico

almeno una volta alla setti mana. È quasi meglio che mangiare cioccolata».
«A me quel tipo piace», s’intromise Vikram. «Sapete che è un cavallerizzo formidabile?

Sa cavalcare come Clint Eastwood, yaar. L’ho visto a Chowpatty la settimana scorsa,
andava a cavallo sulla spiaggia con quel pezzo di bionda, la svedese. Era sputato a Clint
in Lo straniero senza nome, credetemi. Micidiale».

«Oh, senza dubbio i cavalli li sa montare», disse Lettie. «Come ho potuto essere così
stupida? Me la sono proprio cercata».



«Ha uno stereo strafigo a casa», aggiunse Vikram, che sembrava infischiarsene
dell’umore di Lettie. «E ha anche delle colonne sonore di film italiani maledettamente
belle».

«Ne ho abbastanza!» sbottò Lettie. Si alzò di scatto e afferrò la borsetta e il libro che
aveva portato con sé. La cascata di riccioli rossi che le incorniciava il volto fremeva
d’irritazione. La pelle candida era tesa in modo così perfetto sulle morbide linee del viso
ovale che per un attimo, nella luce abbagliante del locale, apparve come una furiosa
Madonna di marmo. Mi ricordai ciò che aveva detto Karla di lei: “Penso che Lettie sia la
più spirituale di tutti noi…”

Vikram balzò in piedi subito dopo di lei.
«Ti accompagno all’albergo, sono sulla strada».
«Ne sei sicuro?» chiese Lettie facendo trasalire Vikram per l’aggressione improvvisa.

«Allora dimmi da che parte vai».
«Io… be’… da qualsiasi parte, yaar. Cioè, faccio una lunga camminata. Perciò… perciò

dovunque tu vada, sono sulla strada».
«Oh, va bene, se proprio ci tieni», sibilò a denti stretti, gli occhi che proiettavano

scintille azzurrine. «Karla, amore mio, ci vediamo domani al Taj per il caffè. Prometto di
non arrivare tardi, questa volta».

«Ci sarò».
«Bene, ciao a tutti!» disse Lettie agitando una mano.
«Sì, anche da parte mia!» aggiunse Vikram precipitan dosi dietro a Lettie.
«Sai, la cosa che mi piace di più di Letitia», rifletté Didier, «è che non è per nulla

francese. La nostra cultura, la cultura francese, è così diffusa e influente che quasi tutti al
mondo hanno qualcosa di francese. Questo vale soprattutto per le donne. Quasi ogni
donna al mondo ha qualcosa di francese, in un modo o nell’altro. Ma Letitia è la meno
francese che abbia mai conosciuto».

«Stasera sei anche più insopportabile del solito, Didier», lo rimbeccò Kavita. «Che
succede, ti stai innamorando o stai cercando di dimenticare un amore?»

«Un po’ tutt’e due, credo. Sono molto triste. Federico – lo conoscete – si è dato alla
religione. È terribile, e mi ha ferito, lo confesso. Sì, la sua religiosità mi ha spezzato il
cuore. Ma lasciamo perdere. Imtiaz Dharker inaugura una mostra al Jehangir. I suoi lavori
sono sempre sensuali, e anche un po’ deliranti, e di solito riescono a consolarmi.

Kavita, vuoi venire a vederli con me?»
«Certo», disse Kavita sorridendo. «Ne sarei felice».
«Vi accompagno fino al Regal Junction», sospirò Ulla. «Ho un appuntamento con

Modena».
Si alzarono, ci salutarono e uscirono dall’arco sulla Causeway, poi Didier tornò sui suoi

passi e venne vicino a me. Mi appoggiò una mano su una spalla come per reggersi in
equilibrio e mi sorrise con un’espressione incredibil mente tenera e affettuosa.

«Vacci, Lin», disse. «Va’ con Prabaker al villaggio. Ogni città al mondo ha nel suo cuore



un villaggio. Non capirai mai la città, se prima non capisci il villaggio. Vacci. Quando
tornerai, vedrò come ti ha cambiato l’India. Bonne chance!»

Se ne andò in fretta, lasciandomi solo con Karla. Finché Didier e gli altri erano con noi
al tavolo il ristorante era rumoroso. All’improvviso sprofondò nel silenzio, o almeno così
mi parve, ed ebbi la sensazione che le mie parole avrebbero potuto echeggiare nel
grande salone da un tavolo all’altro.

Karla, pietosamente, parlò per prima. «Ci lasci?»
«Be’, Prabaker mi ha invitato al villaggio dei suoi genitori. Il suo “luogo nativo”, come

dice lui».
«E ci andrai?»
«Sì, sì, penso proprio di sì. Mi è parso di capire che il fatto che me l’abbia chiesto sia un

onore. Dice che torna al villaggio più o meno ogni sei mesi. Fa così da nove anni, da
quando porta in giro turisti a Bombay. Io sono il primo straniero che abbia mai invitato ad
andare con lui».

Karla ammiccò, e l’accenno di un sorriso le incurvò gli angoli della bocca.
«Potresti non essere il primo a cui l’ha chiesto. Potresti essere il primo abbastanza

pazzo da accettare, ma in fondo non fa differenza».
«Pensi che sia un pazzo ad accettare l’invito?»
«Niente affatto! O meglio, pazzo nel senso buono, come tutti noi. Dov’è il villaggio?»
«Non so di preciso. A nord dello stato. Mi ha detto che per raggiungerlo bisogna fare

un viaggio in treno, e poi prendere due bus».
«Didier ha ragione. Devi andare. Se come dici vuoi fermarti a Bombay, devi passare

qualche tempo al villaggio. Il villaggio è la chiave».
Un cameriere di passaggio prese l’ultima ordinazione, e poco dopo portò una lassi alla

banana per Karla e una chai per me.
«Quanto ci hai messo a sentirti a tuo agio qui, Karla? Voglio dire, sembri sempre così

rilassata, disinvolta… è come se avessi sempre vissuto qui».
«Oh, non so. È il posto giusto per me, capisci, e l’ho saputo dal primo giorno, dalla

prima ora che vi ho messo piede. Perciò in un certo senso mi sento a mio agio fin
dall’inizio».

«Strano, è capitato anche a me. Dopo un’ora che ero atterrato all’aeroporto ho avuto
la netta sensazione che que sto fosse il posto giusto per me».

«Direi che la vera differenza l’ha fatta la lingua. Quando ho cominciato a sognare in
hindi, ho saputo di essere a casa. Da quel momento tutto ha cominciato ad avere un
senso».

«È ancora così? Ti fermerai qui per sempre?»
«Nulla è per sempre», rispose con il suo caratteristico modo lento e studiato. «Non so

perché si usi quella paro la».
«Sai cosa voglio dire».
«Sì, sì. Be’, starò qui finché otterrò quello che voglio. Poi, forse, andrò da un’altra



parte».
«Cosa vuoi, Karla?»
Aggrottò le sopracciglie, come per concentrarsi, e mi fissò dritto negli occhi. Era

un’espressione che ormai conoscevo bene, era come dicesse: “Ecco, hai fatto la tua
doman da, ma non per questo hai diritto a una risposta”.

«Voglio tutto», rispose con un sorrisetto di sbieco. «Una volta ho fatto questa stessa
domanda a un amico, e lui mi ha risposto che il vero segreto della vita è non volere
nien te, e riuscire a ottenerlo».

Superammo la folla che gremiva Causeway e Strand, camminammo sotto gli archi
frondosi delle strade deserte dietro al Colaba Market immerso nel silenzio notturno e ci
fermammo su una panchina sotto un olmo gigantesco vici no a casa di Karla.

«È davvero un cambiamento radicale», dissi per spiegare una frase che avevo detto
mentre passeggiavamo. «Un modo completamente diverso di vedere le cose».

«Hai ragione. È proprio così».
«Prabaker mi ha portato in una specie di ospizio, un vecchio palazzo vicino al St

George Hospital. Era pieno di persone ammalate o moribonde che avevano ottenuto un
pezzo di pavimento dove sdraiarsi e morire. Il padrone del posto, considerato una specie
di santo, andava in giro a etichettare la gente con dei simboli che indicavano quanti
organi si potevano utilizzare. Era un’enorme banca d’organi, piena di gente ancora viva
che pagava il privilegio di un posto tranquillo e pulito in cui morire, lontano dalla strada.
In cambio fornivano organi ogni volta che quel tizio ne ha bisogno. E gli erano tutti
pateticamente grati. Lo adora vano. Lo guardavano come se l’amassero».

«Nelle ultime due settimane il tuo amico Prabaker te ne ha fatte vedere di tutti i colori,
giusto?»

«Be’, ho visto anche di peggio. Ma il vero problema è che non puoi fare niente. Si
vedono bambini che… be’ se la passano proprio male, e c’è gente nei bassifondi…
Prabaker mi ha portato nello slum dove abita… la puzza delle fogne a cielo aperto, lo
squallore, le persone che ti fissano dalla soglia delle loro catapecchie… e tu non puoi
farci niente. Devi metterti il cuore in pace: la situazione potrebbe essere peggiore –
comunque non sarà mai miglio re – e tu non puoi farci niente».

«È un bene conoscere cosa c’è di sbagliato al mondo», disse Karla dopo una pausa.
«Ma è altrettanto importante sapere che per quanto il mondo sia sbagliato tu non puoi
cambiarlo. Un sacco di schifezze non erano poi così male prima che qualcuno cercasse di
cambiarle».

«Non sono sicuro di volerci credere. So che hai ragione. So che a volte più cerchiamo di
migliorare una situazione, più la peggioriamo. Ma vorrei credere che se agiamo nel modo
giusto tutto può cambiare in meglio».

«A proposito, oggi ho incontrato Prabaker. Mi ha detto di farmi raccontare dell’acqua…
non ho idea di cosa inten desse».

«Ah, già!» scoppiai a ridere. «Ieri stavo uscendo dall’hotel, dovevo incontrarmi con



Prabaker in strada. Sulle scale c’erano alcuni indiani che arrancavano con dei grandi
recipienti d’acqua sulla testa. Mi sono dovuto appiattire contro il muro per lasciarli
passare. Quando sono riuscito a scendere, ho visto un’enorme tinozza di legno con delle
ruote cerchiate di ferro. Era una specie di cisterna. C’era un altro indiano che stava
immergendo un secchio nella tinozza per riempire i recipienti d’acqua.

«Sono rimasto a guardarli, hanno fatto un sacco di viaggi su e giù per le scale.
Quando è arrivato Prabaker, gli ho chiesto cosa combinassero. Mi ha detto che era l’acqua
per la mia doccia. L’acqua arriva da un serbatoio sul tetto, e quegli uomini lo stavano
riempiendo».

«Certo».
«Sì, tu lo sai, e adesso lo so anch’io, ma fino a ieri non ci avevo mai pensato. Con

questo caldo facevo tre docce al giorno. Non avevo mai pensato che per consentire le mie
docce degli uomini dovessero fare sei rampe di scale per riempire un dannato serbatoio.
Ci sono rimasto malissimo. Ho detto a Prabaker che non avrei mai più fatto una doccia in
albergo. Mai più».

«E lui?»
«Lui ha detto: “No, non capisci”. L’ha chiamato un “lavoro popolare”. È solo grazie ai

turisti come me – mi ha spiegato – che quegli uomini hanno un lavoro, e con quello che
guadagnano riescono a mantenere le loro famiglie. Mi ha detto: “Devi fare tre, quattro,
anche cinque docce al giorno!”»

Karla annuì.
«Poi mi ha detto di guardare quegli uomini che stavano ricominciando a girare per la

città spingendo la loro tinozza. Penso di avere capito cosa intendesse dire. Erano tipi
robusti. Forti, fieri e sani. Non chiedevano l’elemosina, e non rubavano. Lavoravano per
guadagnarsi da vivere, e ne erano orgogliosi. Quando si sono lanciati nel traffico, con i
muscoli tesi, qualche ragazza indiana li ha sbirciati di nascosto, e loro erano tutti fieri».

«E fai ancora la doccia in albergo?»
«Tre al giorno», dissi ridendo. «Ma dimmi, perché Lettie ce l’ha tanto con Maurizio?»
Per la seconda volta nella serata mi guardò fisso negli occhi.
«Lettie ha un buon contatto all’Ufficio Registrazione Stranieri. È un funzionario di

polizia anziano con la mania degli zaffiri, e Lettie glieli procura al prezzo di costo, se non
meno. A volte in cambio di questi… favori… riesce a farsi rinnovare un visto quasi a
tempo indefinito. Maurizio voleva estendere il visto di un anno. Ha fatto credere a Lettie
di essere innamorato di lei – be’, si può dire che l’ha sedotta – e quando ha ottenuto ciò
che voleva, l’ha scaricata».

«Lettie è una tua amica…»
«L’avevo avvisata. Maurizio non è un uomo di cui ci si possa innamorare. Puoi fare

qualsiasi altra cosa con lui, ma non amarlo. Non mi ha dato retta».
«E Maurizio? Ti piace ancora dopo quello che ha fatto alla tua amica?»
«Maurizio ha fatto esattamente ciò che mi aspettavo. Per come la vede lui ha



barattato il suo affetto per il visto, ed è stato uno scambio equo. Con me non ci
proverebbe mai».

«Ha paura di te?» chiesi sorridendo.
«Sì, penso di sì, un po’. È uno dei motivi per cui mi piace. Non potrei mai rispettare un

uomo che non abbia il buon senso di temermi almeno un po’».
Si alzò, e io la imitai. Alla luce del lampione i suoi occhi verdi erano gemme di

desiderio, umide di luce. Dischiuse le labbra in un sorriso tutto per me – quell’attimo era
tutto per me – e il mio cuore mendicante cominciò a sperare e a supplicare.

«Domani», disse, «quando vai al villaggio di Prabaker, cerca di rilassarti
completamente, abbandonati all’esperienza… lasciati andare. A volte in India per vincere
devi saperti abbandonare».

«Dai sempre dei consigli saggi, vero?» commentai riden do garbatamente.
«Non è saggio, Lin. Trovo che la saggezza sia molto sopravvalutata. La saggezza è

solo intelligenza svuotata della sua forza. Preferisco essere intelligente che saggia. La
maggior parte della gente che incontro mi fa venire il mal di testa, eppure non ho mai
incontrato un uomo o una donna intelligenti che non mi piacessero. Se avessi voluto darti
un consiglio saggio – ma me ne guardo bene – avrei detto: non ubriacarti, non spendere
tutti i soldi, non innamorarti di una bella ragazza del villaggio. Questo sarebbe stato
saggio. È la differenza fra intelligenza e saggezza. Preferisco essere intelligente, perciò ti
ho consigliato di lasciarti andare, quando arrivi al villaggio, qualunque cosa ti capiti.
Okay. Vado. Vienimi a trovare quando torni. Ci conto. Davvero».

Mi baciò su una guancia, e se ne andò. Non potei seguire l’impulso di prenderla fra le
braccia e di baciarla sulle labbra. La guardai camminare, la sua sagoma scura era
un’ombra nella notte. Poi raggiunse la luce calda e gialla vicino alla porta di casa, e fu
come se i miei pensieri avessero portato in vita quell’ombra, come se il mio cuore
l’avesse dipinta sullo sfondo della notte con la luce e i colori dell’amore. Karla si voltò per
vedere se la guardavo, e chiuse delicata mente la porta.

Quell’ultima ora trascorsa insieme era una prova del Borsalino, ne ero certo, e per
tutto il tragitto verso il mio albergo mi chiesi se l’avessi superata. Dopo tutti questi anni
continuo a pensarci, e non l’ho ancora capito.



5.

I marciapiedi lunghi e piatti dei treni interstatali al Victoria Terminus si stendevano a
perdita d’occhio sotto il cielo metallico del soffitto con le volte a botte. I cherubini di quel
cielo artificiale erano piccioni che frullavano da un posatoio all’altro, tanto in alto da
essere appena distinguibili: creature celesti e remote, fatte di puro movimento e luce
candida. La grande stazione ferroviaria – chi ci passava ogni giorno la chiamava
semplicemente “V.T.” – era giustamente famosa per l’elaborata magnificenza delle
facciate, delle torri e delle decorazioni esterne. Eppure, secondo me, la bellezza più
sublime era nell’interno simile a una cattedrale, dove le limitazioni funzionali si
armonizzavano con le ambizioni dell’arte, e orari di partenza e meraviglie
archi tettoniche incutevano uguale rispetto.

Per una lunga ora rimasi seduto sulla nostra pila di bagagli, ammucchiati all’estremità
più vicina alla strada della pensilina dei treni diretti a nord. Erano le sei di sera e la
stazione era gremita di gente, bagagli, pacchi di merci e un bucolico assortimento di
animali vivi o morti di recente.

Prabaker si tuffò tra la folla che si agitava confusamente fra due treni in sosta. Era la
quinta volta che lo vedevo scattare a quel modo, e pochi minuti dopo lo vidi tornare per
la quinta volta.

«Per l’amor di Dio, sta seduto, Prabu».
«Non posso sedere, Lin».
«Be’, allora saliamo sul treno».
«Non è possibile neanche salire, Lin. Adesso non è tempo di salire su treno».
«Insomma… quando sarà ora di salire sul treno?»
«Io penso… fra quasi subito e non molto. Ascolta! Ascolta!»
Stavano facendo un annuncio. Poteva essere in inglese. Era come il suono di un

ubriaco furioso, amplificato dalle elaborate distorsioni di un gran numero di antichi
altoparlanti a forma di cono. Mentre era in ascolto l’espressione di Prabaker oscillava tra
l’apprensione e l’angoscia.

«Ora! Ora, Lin! Presto! Dobbiamo sbrigarci! Devi sbri garti!»
«Calma, calma. Mi hai fatto restare qui seduto come un Buddha d’ottone per un’ora.

Adesso, tutto a un tratto, c’è questa gran fretta?»
«Sì, baba. Non c’è tempo per fare Buddha – chiedo perdono a Illuminato. Devi fare

grande corsa. Arriva! Devi essere pronto. Arriva!»
«Chi arriva?»
Prabaker si era voltato a scrutare il marciapiede. L’annuncio, qualunque cosa

significasse, aveva galvanizzato i numerosi presenti, che si precipitarono verso i due treni
in sosta e cominciarono a issare se stessi e i propri bagagli dalle porte e dai finestrini



delle carrozze. Dal bellicoso groviglio di corpi emerse un uomo che si diresse verso di noi.
Era enorme, uno degli uomini più grossi che avessi mai visto. Alto due metri, nerboruto,
la barba lunga e folta adagiata sul petto massiccio. Indossava l’uniforme dei facchini della
stazione di Bombay: cappello, camicia e calzoni corti di tela ruvida rossa e kaki.

«Lui!» disse Prabaker, fissando il colosso con ammirazione e timore. «Adesso vai con
questo uomo, Lin».

Il facchino sapeva bene come comportarsi con gli stranieri, e prese immediatamente il
controllo della situazione. Puntò verso di me con le mani tese. Pensai che volesse
stringermi la mano, perciò gliela porsi. La scansò con un’espressione che non lasciava
dubbi su quanto trovasse quel gesto repellente. Poi mi passò le mani sotto le ascelle, mi
sollevò e mi spostò di peso, depositandomi di fianco al bagaglio. Se pesi novanta chili è
un’esperienza traumatica, ma anche elettrizzante, venire sollevato come una piuma da un
altro uomo. Decisi subito che per quanto fosse stato possibile avrei collaborato con il
facchino.

Mentre il facchino sollevava il mio pesante zaino, lo bilanciava sulla testa e raccoglieva
il resto dei bagagli, Prabaker mi spinse alle spalle del colosso e afferrò un lembo della sua
camicia di tela rossa.

«Ecco, Lin, afferra questa camicia», mi istruì. «Tienila stretta, e non lasciarla mai,
questa camicia. Fammi la tua promessa speciale e profonda. Non lascerai mai questa
camicia».

Aveva un’espressione così seria e giudiziosa che annuii, e afferrai la camicia del
facchino.

«No, dillo anche, Lin! Devi dire le parole: non lascerò mai questa camicia. Presto!»
«Oh, per l’amor di Dio. D’accordo… non lascerò mai questa camicia. Soddisfatto?»
«Arrivederci, Lin», urlò Prabaker tuffandosi nella folla tumultuosa.
«Cosa? Ehi! Dove te ne vai? Prabu! Prabu!»
«Okay. Adesso andiamo!» ruggì il facchino con una voce che pareva raschiata dalla

caverna di un orso e messa in concia nella canna di un cannone arrugginito.
Il colosso si buttò tra la folla, io lo seguivo aggrappato alla camicia mentre lui scalciava

tutto intorno con le ginocchia massicce. La gente lo evitava. Chi non riusciva a scansarsi,
veniva scaraventato via.

Lanciando minacce, insulti e maledizioni scavò un varco tra la folla boccheggiante.
Ogni volta che il colosso sollevava le ginocchia poderose qualche malcapitato veniva
scalzato via. In mezzo alla folla il frastuono era talmente forte che mi sembrava di
sentirlo tamburellare sulla pelle. La gente urlava e gemeva come se fosse vittima di
un’immane catastrofe. Gli altoparlanti sopra di noi strombazzavano annunci confusi e
indecifrabili. Sirene, campanelli e fischietti pro ducevano uno strepito incessante.

Raggiungemmo una carrozza che come tutte le altre era zeppa all’inverosimile, la
porta ostruita da un solido muro di corpi pressati. La barriera umana di teste, spalle e
gambe sembrava apparentemente invalicabile. Stupito, e non senza una certa vergogna,



mi attaccai al facchino che con le ginocchia poderose e invincibili si aprì un varco
all’interno della carrozza.

Il colosso interruppe la sua irresistibile avanzata nel bel mezzo della carrozza. Pensai
che la densità della folla fosse eccessiva persino per quella valanga umana. Rimasi
aggrappato alla camicia, deciso a non perdere la presa quando la mia guida si fosse
rimessa in azione. Nello strepito furibondo della calca, distinsi una parola ripetuta come
un mantra insistente e angoscioso: Sarr… Sarr… Sarr… Sarr… Sarr…

Alla fine capii che era la voce del facchino. Non riconoscevo la parola che mi ripeteva
preoccupato perché non ero abituato a essere chiamato in quel modo: “Sir”.

«Sir! Sir! Sir! Sir!» continuava a urlare.
Mollai la camicia e mi guardai intorno. Vidi Prabaker che, lungo disteso, occupava un

intero sedile. Si era fatto strada davanti a noi per occupare il posto, e lo stava
difendendo con tutto il corpo. Aveva i piedi attorcigliati al bracciolo sul corridoio, e le
mani avvinghiate a quello vicino al finestrino. C’era una mezza dozzina di persone stipate
intorno a lui, e tutti cercavano con furia e vigore inesauribili di scalzarlo dal sedile. Gli
tiravano i capelli, gli percuotevano il corpo, lo prendevano a calci e a sberle in faccia.
Prabaker non poteva reagire agli assalti, ma quando i nostri sguardi s’incrociarono un
sorriso trionfante illuminò il viso contratto dal dolore.

Infuriato, scostai gli attaccanti afferrandoli per il colletto della camicia con tutta la
forza che infonde una rabbia sacrosanta. Prabaker appoggiò i piedi a terra e mi sistemai
al suo fianco. Si scatenò subito una zuffa per accapparrarsi lo spazio avanzato sul sedile.
Il facchino depose il bagaglio ai nostri piedi. Fece un cenno del capo a Prabaker per
comunicargli il suo rispetto. L’espressione accesa degli occhi non lasciava dubbi: la stima
per Prabaker era pari al disprezzo che provava per me. Poi si aprì un varco tra la folla
ruggendo insulti finché non raggiunse la porta.

«Quanto gli hai dato?»
«Quaranta rupie, Lin».
Quaranta rupie. Quell’uomo si era azzuffato nella carrozza trasportando tutto il nostro

bagaglio per meno di due dollari.
«Quaranta rupie!»
«Sì, Lin, lo so», sospirò Prabaker. «È troppo caro. Ma quelle buone ginocchia sono

molto costose. Sono ginocchia famose. Molte guide erano in competizione per quelle due
ginocchia. Ma io l’ho convinto ad aiutarci perché gli ho detto che tu… non so parola
inglese… che tua testa non è tutta a posto».

«Ritardato mentale. Gli hai detto che sono un ritardato mentale?»
«No, no», disse corrugando la fronte mentre valutava la traduzione. «Penso che

“stupido” sia parola più corretta».
«Fammi capire: gli hai detto che sono uno stupido, e così lui ha deciso di aiutarci».
«Sì», disse illuminandosi, «ma non solo un poco stupido. Ho detto che sei molto,

molto, molto, molto, molto…»



«Va bene, ho capito».
«Perciò prezzo era di venti rupie a ginocchio. E ora abbiamo questo buon posto».
«Stai bene?» chiesi seccato che si fosse lasciato malmena re per me.
«Sì, baba. Poche ferite ho su tutto il mio corpo, ma nien te è di rotto».
«Be’, che diavolo credevi di fare? Ti ho dato i soldi per i biglietti. Potevamo metterci in

prima o seconda classe, come fa la gente per bene. Perché siamo finiti qua?»
Mi guardò, e i grandi occhi castani sprizzarono scintille di biasimo e delusione. Estrasse

un rotolo di banconote dalle tasche e me lo porse.
«Ecco il resto del denaro per biglietti. Chiunque può comprare biglietti di prima classe,

Lin. Se tu vuoi comprare biglietti di prima classe, puoi fare anche da solo. Non ti serve
guida di Bombay per comprare biglietti di carrozze vuote e confortevoli. Ma ti serve guida
di Bombay molto eccellente – come me, Prabaker Kishan Kharre – per entrare in questa
carrozza a V.T. Station e avere buoni posti, giu sto? Questo è mio lavoro».

«Naturalmente», dissi intenerito ma ancora arrabbiato con Prabaker perché mi sentivo
in colpa. «Però fammi un favore, per il resto del viaggio evita di farti picchiare solo per
procurarmi un maledetto posto, d’accordo?»

Rifletté per un momento aggrottando le sopracciglia, poi tornò a illuminarsi, e il suo
consueto sorriso risplendet te nella carrozza immersa nella penombra.

«Se proprio è necessario farmi picchiare», dichiarò negoziando amabilmente i dettagli
dell’accordo pur senza concedere margini alla trattativa, «io urlo ancora molto più forte, e
tu puoi salvarmi dalle ferite in brevi secondi. Affare fatto?»

«Affare fatto», sospirai, mentre il treno con un sobbalzo cominciava ad arrancare fuori
dalla stazione.

Nel momento stesso in cui il treno si avviò la bellicosità dei passeggeri cessò di colpo,
lasciando il posto a una forma di ostentata cortesia che continuò per tutto il viaggio.

Un uomo seduto di fronte a me spostò un piede, e sfiorò accidentalmente il mio. Era
un urto lieve, appena percettibile, ma subito l’uomo si chinò, mi sfiorò il ginocchio e si
toccò il petto con la punta delle dita della mano destra, nel gesto che fanno gli indiani per
scusarsi di un’offesa non intenzionale. Nella carrozza e nei corridoi tutti i passeggeri si
fecero altrettanto cortesi, solleciti e reciprocamente pre murosi.

In un primo momento trovai piuttosto urtante quell’improvvisa cortesia dopo le zuffe
spietate per salire sul treno. Mi sembrava ipocrita la preoccupazione deferente per un
colpetto al piede quando pochi minuti prima se avessero potuto mi avrebbero
scaraventato fuori dal fine strino.

Ora, dopo molti anni e molti viaggi da quella prima corsa su un treno rurale, so che
violenza e cortesia erano l’espressione di un’unica filosofia: la dottrina della necessità. La
quantità di forza e violenza per salire sul treno, per esempio, era esattamente pari alla
quantità di cortesia e deferenza necessaria a garantire che il viaggio nelle carrozze
gremite fosse quanto più possibile gradevole. “Cos’è necessario?” Era questa la domanda
inespressa ma sottintesa e inevitabile che regolava la vita in India. Quando riuscii a



capirlo, molte contraddizioni della vita pubblica indiana mi risultarono comprensibili: le
autorità che permettevano che gli slum si estendessero a macchia d’olio, le vacche libere
di girovagare in mezzo al traffico, la tolleranza per i mendicanti nelle strade, la
complessità labirintica della burocrazia, la meravigliosa, sfrontata fuga dalla realtà dei
film di Bollywood, la generosa accoglienza di centinaia di migliaia di profughi da Tibet,
Iran, Afghanistan, Africa e Bangla Desh da parte di un paese che era già fin troppo pieno
di miseria e bisogni.

Compresi che la vera ipocrisia era negli occhi, nelle menti e nell’atteggiamento critico
di quelli che venivano dalle nazioni ricche, dove non c’era bisogno di lottare per un posto
sul treno. In quel primo viaggio capii che Didier aveva ragione a paragonare l’India e il
suo miliardo d’anime alla Francia. Come il mio amico francese giunsi alla conclusione che
se un miliardo di francesi, australiani o americani fosse stato costretto a vivere in uno
spazio così ridotto, le lotte per salire sul treno sarebbero state ben più feroci e frequenti,
e la cortesia durante il viaggio assai più scarsa.

In realtà la cortesia e il rispetto reciproco di contadini, commessi viaggiatori, pendolari,
padri, madri e figli che tornavano ai villaggi, riusciva a rendere il viaggio davvero
piacevole, nonostante la calca e il caldo sempre più insopportabile. I passeggeri
occupavano ogni centimetro di spazio, persino quello delle rastrelliere portabagagli sopra
le nostre teste. Gli uomini nel corridoio si sedevano o accovacciavano a turno in un pezzo
di pavimento ripulito allo scopo. Ognuno sopportava il peso di almeno altre due persone
sul proprio corpo, eppure non ci fu una sola manife stazione d’insofferenza o scortesia.

Tuttavia, quando per quattro ore di viaggio cedetti il mio posto a un vecchio con una
zazzera di capelli bianchi e occhiali con le lenti spesse come quelle di un binocolo
dell’esercito, Prabaker sembrò indignato.

«Ho lottato così duramente con brave persone per il tuo posto, Lin. Ora tu lo getti
come schizzo di succo di paan,e stai in piedi nel passaggio, e sulle tue gambe, per
giunta».

«Dai, Prabu. È un vecchio. Non posso lasciarlo in piedi mentre me ne sto qui a sedere».
«Questo è facile: tu non devi guardare vecchio, Lin. Se lui è in piedi, non guardi lui in

piedi. Questo è affare suo solamente, stare in piedi, non c’entra niente con tuo posto».
«Sono fatto così», commentai ridacchiando imbarazzato, visto che tutti i passeggeri

sulla carrozza seguivano interessati la nostra conversazione.
«Tanti graffi e bozzi ho sul mio corpo», gemette Prabaker rivolto a me ma soprattutto

alla platea curiosa. Si sollevò camicia e canottiera per mostrare quelli che in effetti
sembravano un brutto graffio e un livido in espansione. «Per mettere la natica sinistra del
vecchio su sedile, ho questi graffi e bozzi. Per la natica destra altri graffi e bozzi su altra
parte. Per mettere le due vecchie natiche su sedile, sono tutto graffi e bozzi sul corpo.
Questa è veramente ver gogna, Lin. Te lo dico proprio, è veramente vergogna».

Aveva alternato inglese e hindi per permettere a tutta la platea di verificare la
fondatezza delle sue rimostranze. Tutti i passeggeri mi guardarono aggrottando la fronte



o scuotendo il capo per la disapprovazione. L’occhiata più feroce di biasimo,
naturalmente, la ricevetti dal vecchio a cui avevo ceduto il posto, che continuò a
scrutarmi malevolo per tutto il tragitto. Quando dopo quattro ore si alzò per scendere, e
io tornai al mio posto, mormorò un insulto tanto volgare che gli altri passeggeri
scoppiarono a ridere, e un paio di loro si sforzarono di consolarmi dandomi amichevoli
pacche sulle spalle.

Il treno continuò a sferragliare per tutta la notte sonnacchiosa, finché giunse l’alba
colorata come un petalo di rosa. Guardavo e ascoltavo, letteralmente appiccicato alla
gente delle città e dei paesi dell’entroterra. Imparai più in quelle quattordici ore,
trascorse per lo più in silenzio, comunicando senza parole in un vagone stipato della
classe economica, di quanto avrei potuto fare in un mese in una carrozza di prima classe.

La cosa più piacevole, in quella mia prima escursione fuori dalla città, fu scoprire il
significato esatto della famosa oscillazione della testa che fanno gli indiani. Nelle
settimane passate con Prabaker a Bombay avevo imparato che il ciondolio o
l’oscillazione laterale della testa – il più tipico gesto indiano – non equivale a un diniego,
ma al cenno di assenso che noi facciamo scuotendo lievemente la testa avanti e indietro.
Il gesto significa “sì”, ma avevo scoperto che poteva avere anche significati più sottili:
“sono d’accordo” o anche “sì, non mi dispiacerebbe”. Sul treno imparai che il ciondolio
della testa, usato come saluto, aveva anche un significato universale che lo rendeva
quanto mai utile.

La maggior parte dei nuovi arrivati nella carrozza salutava la gente seduta o in piedi
con una lieve oscillazione della testa. Il gesto produceva sempre un’oscillazione
corrispondente da parte di almeno uno, se non da parecchi dei presenti. Osservai il
fenomeno a ogni stazione, e sapevo che i nuovi arrivati non volevano dire “sì” o “sono
d’accordo”, perché tutto avveniva in silenzio, e quel gesto era l’unica forma di
comunicazione con i presenti. A poco a poco capii che il ciondolio della testa esprimeva
un messaggio amichevole e disarmante: “Ho intenzioni pacifiche. Non intendo creare
problemi”.

Spinto dall’ammirazione e da una notevole invidia per chi padroneggiava quel gesto
meraviglioso, decisi di provare anch’io. Il treno si fermò in una piccola stazione di
campagna. Un estraneo si unì al nostro gruppo nella carrozza. Quando i nostri sguardi
s’incontrarono per la prima volta, sorrisi e oscillai la testa nel modo appropriato. Il
risultato fu sorprendente. L’uomo fece un sorriso talmente radioso che quasi eguagliò
quello di Prabaker, e si mise a oscillare la testa con tanto vigore che in un primo
momento provai una certa preoccupazione. Alla fine del lungo viaggio imparai a
eseguire il movimento con la stessa disinvoltura dei miei vicini, e fui in grado di
trasmettere il messaggio di non belligeranza che sottintendeva. Fu la prima espressione
autenticamente indiana che imparò il mio corpo, e fu l’inizio di una trasformazione che
ha condizionato la mia esistenza per tutti i lunghi anni trascorsi dal giorno di quel viaggio
nella calca.



Scendemmo dal treno a Jalgaon, una cittadina con ampie strade piene di attività
commerciali e trambusto. Erano le nove di mattina, e l’attività per le strade era
frenetica. Dal treno vennero scaricati materiali industriali: ferro, vetro, legname, tessuti
e plastica. Una quantità di prodotti

– vasellame, abiti, stuoie – arrivava in stazione per essere spedita in città.
La fragranza di cibo appena cotto e fortemente speziato mi stimolò l’appetito, ma

Prabaker mi trascinò in fretta alla stazione dei bus, che in realtà era semplicemente un
vasto spiazzo di terreno che serviva da area di sosta per i bus a lunga percorrenza.
Passammo da un bus all’altro per mezz’ora, trasportando i nostri bagagli ingombranti. Io
non sapevo leggere le scritte in hindi o in marathi stampigliate davanti e di fianco alle
vetture. Prabaker invece sì, eppure riteneva necessario chiedere a ogni autista la
destinazione.

«Sui bus non c’è scritto dove vanno?» chiesi irritato dal ritardo.
«Sì, Lin. Vedi, questo dice Aurangabad, e questo dice Ajanta, e questo dice Chalisgao,

e questo dice…»
 
«Sì, sì. Allora… perché dobbiamo chiedere a ogni auti sta dov’è diretto?»
«Oh!» esclamò profondamente stupito per la domanda. «Perché ogni scritta non è vera

scritta».
«Come sarebbe a dire, “non è vera scritta?”»
Si fermò, posò a terra i suoi bagagli e mi elargì un sorri so indulgente.
«Bene, Lin, vedi, alcuni dei compari autisti vanno in posti dove nessuno vuole andare.

Piccoli posti, sono, con poca gente. Perciò mettono scritta per posto più popolare».
«Mi stai per caso dicendo che la scritta indica il nome di una grande città, dove vuole

andare un sacco di gente, ma in realtà il bus va in un altro posto, dove nessuno vuole
andare?»

«Giusto, Lin», disse radioso.
«E perché?»
«Vedi, perché quelli che vanno dall’autista, per andare in un posto popolare, bene,

magari lui può convincerli ad andare in un posto non popolare. È per affari, Lin. È
que stione di affari».

«È pazzesco», sbottai esasperato.
«Devi capire autisti, Lin. Se mettono vera scritta su loro bus, nessuno parlerà con loro

per tutto il giorno, e si sentiranno molto soli».
«Ah, ecco. Ora capisco», borbottai sarcasticamente. «Non vogliamo certo che si

sentano soli».
«Lo sapevo, Lin», disse Prabaker con un gran sorriso. «Tu hai cuore molto grande in

tuo corpo».
Alla fine salimmo su un bus apparentemente diretto in uno dei “posti popolari”.

L’autista e il suo assistente interrogavano i passeggeri prima di farli salire, per appurare



con esattezza la loro destinazione. Quelli diretti più lontano venivano smistati nei sedili
posteriori. Strati di bagagli, bambini e animali si accumularono rapidamente nel corridoio
fino all’altezza delle spalle, dopodiché i passeggeri si sistemarono in tre su ogni sedile
progettato per due persone.

Siccome il mio posto era sul corridoio, mi fu richiesto di far passare vari articoli –
pacchi di merci, neonati e così via

– verso il fondo del bus. Il giovane contadino prima di allungarmi il primo fagotto esitò
un attimo, fissando i miei occhi grigi. Quando feci ciondolare la testa da un lato all’altro e
sorrisi rispose con un gran sorriso e mi passò il pacco. Quando il bus cominciò ad
avanzare con cautela nel traffico dello spiazzo ero impegnato a rispondere a tono ai
sorri si e ai ciondolii della testa che ricevevo da tutti i presenti.

Un cartello in hindi e marathi dietro la testa dell’autista annunciava a grandi lettere
scarlatte che il bus aveva la licenza di trasportare non più di quarantotto passeggeri.
Nessuno sembrava preoccupato che a bordo ci fossero almeno settanta persone e due o
tre tonnellate di merci. Il vecchio Bedford ondeggiava sulle sospensioni esauste come una
scialuppa nella tempesta. Il veicolo emetteva cigolii, scricchi e schiocchi da ogni parte, e i
freni gemevano in modo allarmante a ogni sollecitazione. Ciononostante, quando il bus
superò i confini della città il guidatore riuscì a lanciarlo a ottanta o novanta chilometri
all’ora. Considerando la strada stretta, il precipizio su un lato e le frequenti colonne di
uomini e animali sull’altro, la massa titanica della nostra arca oscillante e la vertiginosa
ostilità con cui l’autista affrontava ogni curva, quella velocità era più che sufficiente a
farmi dimenticare il bisogno di dormire o rilassarmi durante la corsa.

Durante le successive tre ore di pericolosa scorribanda, c’inerpicammo su una catena di
montagne che segnava il confine del vasto altopiano del Deccan, e tornammo a scendere
nelle fertili pianure a ridosso della cresta montuosa. Innalzando preghiere di
ringraziamento, e con una rinnovata consapevolezza del fragile dono della vita,
scendemmo dal bus in una fermata piccola, polverosa e deserta, indicata solo da una
bandiera sbrindellata che sbatacchiava appesa al ramo di un albero scheletrico. Dopo
circa un’ora arrivò il secondo bus.

«Gora kaun hai?» chiese l’autista quando tentammo di arrampicarci a bordo. “Chi è il
bianco?”

«Maza mitra ahe», rispose Prabaker con studiata noncuranza, cercando invano di
nascondere il proprio orgoglio. “È un mio amico”.

Il dialogo si svolse in marathi, la lingua parlata nel Maharashtra, lo stato di cui Bombay
è la capitale. Allora non capivo molto quella lingua, ma durante i mesi trascorsi al
villaggio udii così spesso le stesse domande e risposte che posso riportare a memoria,
con minime variazioni, quasi tutta la conversazione fra Prabaker e l’autista.

«Cosa fa qua?»
«Viene a conoscere la mia famiglia».
«Di dov’è?»



«Nuova Zelanda».
«Nuova Zelanda?»
«Sì, Nuova Zelanda. In Europa».
«Hanno molti soldi in Nuova Zelanda?»
«Sì, sì. Moltissimi. Lì i bianchi sono tutti ricchi».
«Parla marathi?»
«No».
«Hindi?»
«No. Solo inglese».
«Perché?»
«Nel suo paese non parlano l’hindi».
«Non parlano l’hindi?»
«No».
«Niente marathi? Niente hindi?»
«No. Solo inglese».
«Buon Dio! Poveracci!»
«Già».
«Quanti anni ha?»
«Trenta».
«Sembra più vecchio».
«Sono tutti così. Tutti gli europei sembrano più vecchi e arrabbiati di quanto sono in

realtà. È una caratteristica dei bianchi».
«È sposato?»
«No».
«Non è sposato? Ha trent’anni e non è sposato? Ha qual cosa che non va?»
«È europeo. Molti di loro si sposano solo da vecchi».
«È pazzesco».
«Sì».
«Che lavoro fa?»
«Insegnante».
«L’insegnante è un buon lavoro».
«Sì».
«Ha madre e padre?»
«Sì».
«Dove sono?»
«Nel suo paese. In Nuova Zelanda».
«Perché non è con loro?»
«Sta viaggiando. Gira tutto il mondo».
«Perché?»
«Gli europei fanno così. Lavorano per un po’, poi viaggiano da soli per un po’, senza



famiglia, finché diventano vecchi, poi si sposano e diventano seri».
«Cose da matti».
«Sì».
«Deve sentirsi solo, senza mamma e papà, e senza moglie e figli».
«Sì. Ma agli europei non importa. Sono abituati a stare da soli».
«È grosso e ha il corpo forte».
«Sì».
«Un corpo molto forte».
«Sì».
«Bada che mangi abbastanza, e dagli molto latte».
«Sì».
«Latte di bufala».
«Sì, sì».
«E bada che non impari parolacce. Non insegnargli imprecazioni. In giro è pieno di

stronzi bastardi pronti a insegnargli parolacce del cazzo. Tienilo alla larga da quei figli di
puttana».

«Lo farò».
«E bada che non si approfittino di lui. Non sembra molto sveglio. Tienilo d’occhio».
«È più sveglio di quel che sembra, comunque sì, lo terrò d’occhio».
Nessuno dei passeggeri parve turbato dal fatto che la conversazione si protraesse per

parecchi minuti, e che solo quando fu ultimata salimmo a bordo consentendo al bus di
procedere. L’autista e Prabaker si erano premurati di parlare a un volume sufficiente a
rendere partecipi tutti i passeggeri. Non pago, una volta avviato il bus l’autista si sentì in
dovere di coinvolgere anche la gente fuori dal bus in quell’esperienza straordinaria.
Quando individuava uomini e donne che camminavano lungo la strada, suonava il
clacson per richiamare la loro attenzione, gesticolava con il pollice per indicare lo
straniero in fondo al bus e rallentava a passo d’uomo per consentire ai pedoni di
esaminarmi con la dovuta accuratezza.

A causa della condivisione democratica dell’insolito trofeo, il viaggio, anziché l’oretta
prevista, durò quasi due ore, e solo nel tardo pomeriggio raggiungemmo la nostra
destinazione, una strada polverosa che conduceva al villaggio di Sunder. Il bus emise un
gemito e si allontanò beccheggiando, lasciandoci in un silenzio così profondo che la
brezza nelle orecchie mi sembrò il sospiro di un bimbo insonnolito. Nell’ultima ora di
viaggio avevamo attraversato innumerevoli campi di granoturco e boschetti di banani,
mentre ora, inoltrandoci sulla stradina sterrata, eravamo circondati da coltivazioni di
miglio a perdita d’occhio. Le piante, in pieno rigoglio, erano più alte di un uomo, e in
pochi minuti di cammino ci trovammo immersi in un labirinto dalle spesse pareti. Il cielo
si ridusse a un piccolo arco azzurro, e la strada davanti a noi e alle nostre spalle
scomparve dietro una serie di pieghe verdi e oro, come un sipario tirato sul palcoscenico
del mondo.



Mi accorsi di essere inquieto, tormentato da qualcosa che avrei dovuto capire, eppure
mi sfuggiva. Il pensiero semisommerso mi assillò per quasi un’ora, prima di emergere
all’improvviso nel cielo limpido della coscienza. Niente pali del telegrafo. Niente pali della
luce. Da quasi un’ora non vedevo segni di linee elettriche, neanche un traliccio in
lontananza.

«C’è l’elettricità nel tuo villaggio?»
«Oh, no», sorrise Prabaker.
«Niente elettricità?»
«No. Niente».
Rimasi in silenzio, pensando a tutti i congegni che ormai ritenevo indispensabili. Niente

elettricità. Niente bollitore elettrico. Niente televisione. Niente stereo. Niente radio.
Niente musica. Non avevo neanche un walkman con me. Come avrei potuto sopravvivere
senza musica?

«Come farò senza musica?» chiesi senza riuscire a trattenere un gemito di disappunto,
conscio di apparire patetico.

«Ci sarà un sacco di musica, baba», rispose allegro Prabaker. «Io canterò. Tutti
canteranno. Canteremo, cante remo, canteremo».

«Ah. Adesso sono più tranquillo».
«E anche tu canterai, Lin».
«Non contarci troppo, Prabu».
«Al villaggio tutti cantano», dichiarò improvvisamente serio.
«Ah».
«Sì. Tutti».
«Vedremo a tempo debito. Quanto manca al villaggio?»
«Ah, solo un poco è quasi non troppo lontano. Sai, adesso abbiamo anche l’acqua al

nostro villaggio».
«Come sarebbe a dire, adesso abbiamo l’acqua?»
«Voglio dire che adesso in villaggio c’è un rubinetto».
«Un rubinetto. Per tutto il villaggio».
«Sì. E l’acqua esce per un’ora intera, alle due di ogni pomeriggio».
«Un’ora intera al giorno…»
«Oh, sì. Be’, quasi tutti giorni. Alcuni giorni viene solo mezz’ora. Alcuni giorni non viene

per nulla. Allora torniamo al vecchio pozzo, tiriamo via la roba verde che c’è sopra la
vecchia acqua, e così non abbiamo problema per acqua. Ah! Guarda! Ecco mio padre!»

Davanti a noi, sulla stradina tortuosa e coperta d’erbacce, era apparso un carro tirato
da un bue. Il ruminante, un enorme animale color caffelatte con le corna ricurve, era
imbrigliato a un alto carretto a forma di cesto con due ruote di legno cerchiate d’acciaio.
Le ruote erano alte e sottili, mi arrivavano alle spalle. Seduto con le gambe penzoloni
sul giogo del bue, intento a fumare una bidi, c’era il padre di Prabaker.

Kishan Mango Kharre era un uomo minuscolo, persino più piccolo di Prabaker, con



capelli grigi tagliati cortissimi, baffetti grigi ben rifilati e una pancia prominente che
spiccava sul corpo mingherlino. Indossava copricapo bianco, kurta di cotone e dhoti,
l’abbigliamento tipico delle caste contadine. Di solito dhoti viene tradotto con “perizoma”,
ma il termine non rende giustizia all’eleganza serena e delicata dell’indumento. La dhoti
può essere rimboccata e trasformarsi in un paio di braghe corte adatte a lavorare nei
campi; se invece si allenta ha l’aspetto di un’ampia gonna lunga fino alle caviglie. Una
dhoti si adatta al profilo del corpo in qualsiasi situazione, dalla corsa alla posizione
seduta. A mezzogiorno cattura anche la minima brezza, ma allo stesso tempo ripara
dall’aria frizzante dell’alba. È sobria e pratica, ma anche raffinata ed elegante. Gandhi
scelse la dhoti per i suoi viaggi in Europa, nel periodo della lotta per l’indipendenza.
Tuttavia, con buona pace del Mahatma, non si apprezza veramente la bellezza nobile e
delicata di questo lembo di stoffa finché non si vive e si lavora insieme ai contadini
indiani.

Prabaker lasciò cadere a terra i bagagli e si mise a correre. Suo padre saltò giù dal
carro, e i due si abbracciarono timidamente. Il sorriso del vecchio era l’unico in grado di
rivaleggiare con quello di Prabaker. Era un sorriso immenso, che coinvolgeva l’intero
viso, come se dopo una risata di gusto fosse rimasta cristallizzata l’espressione beata
della faccia. Prabaker e suo padre si girarono per guardarmi, sottoponendomi a una
doppia dose di sorrisi giganti: l’originale, e la sua copia genetica, leggermente più ampia.
L’effetto fu così travolgente che non potei fare a meno di sorridere a mia volta, pur
consapevole della mia inadeguatezza.

«Lin, questo è mio padre, Kishan Mango Kharre. Padre, questo è Mr Lin. Sono felice,
troppo felice che incontriate le vostre due eccellenti persone».

Ci stringemmo la mano fissandoci negli occhi. Prabaker e suo padre avevano lo stesso
volto quasi perfettamente rotondo, e lo stesso naso schiacciato all’insù. Tuttavia mentre
la faccia di Prabaker era schietta, aperta e senza rughe, quella del padre era
profondamente segnata, e quando non sorrideva un’ombra triste gli velava gli occhi. Era
come se avesse delle porte sigillate dentro di sé, e le sorvegliasse con gli occhi. Il volto
era orgoglioso, ma triste, stanco e preoccupato. Impiegai molto tempo a capire che tutti
i contadini, in ogni parte del mondo, sono stanchi, preoccupati, orgogliosi e tristi in
quello stesso modo. Quando vivi lavorando la terra, il suolo che dissodi e il seme che
getti sono tutto ciò che possiedi, e a volte, troppo spesso, nulla può aiutarti ad affrontare
la fame e la paura del male se non la gioia silenziosa, segreta, straziante che Dio infonde
nelle cose che sbocciano e crescono.

«Mio padre è uomo di molto successo», dichiarò Prabaker raggiante, con un braccio
posato intorno alle spalle del vecchio. Io capivo poco la marathi, e Kishan non sapeva
una parola d’inglese, perciò Prabaker ripeteva tutto nelle due lingue. Appena udì la
traduzione Kishan sollevò la camicia con uno svolazzo grazioso e spontaneo, e si diede
qualche pacca sulla pancia. Mentre mi parlava gli scintillavano gli occhi, e continuava a
ciondolare la testa con una specie di sguardo concupiscente che trovai vagamente



imbarazzante.
«Cosa ha detto?»
«Vuole che dai colpetti su pancia», spiegò Prabaker facendo un gran sorriso.
Kishan fece un sorriso non meno ampio.
«Non posso crederci».
«Oh, sì, Lin, vuole che dai colpetti su sua pancia».
«No».
«Vuole tanto che dai colpetto», insistette.
«Prabu, digli che sono lusingato, e trovo che abbia una gran bella pancia, ma proprio

non me la sento».
«Solo piccolo colpetto, Lin».
«No», dissi con maggiore fermezza.
Kishan fece un sorriso ancor più ampio, e per incoraggiarmi sollevò ripetutamente le

sopracciglia. Continuava a tenere la camicia sollevata, per mettere bene in mostra la
pancia tonda e pelosa.

«Coraggio, Lin. Solo pochi colpetti. Pancia di mio padre non morde».
“A volte per vincere devi saperti abbandonare”, aveva detto Karla. Aveva ragione.

L’abbandono è il cuore dell’esperienza indiana. Mi arresi. Mi guardai attorno circospetto.
La strada era deserta. Mi allungai e diedi qualche pacca alla pancia calda e pelosa.

In quel preciso momento, neanche a farlo apposta, gli alti steli verdi di fianco a noi si
scostarono, e fecero capolino i volti bruni di quattro ragazzi. Ci fissarono, gli occhi
spalancati in una specie di stupore timoroso, disgustato e divertito allo stesso tempo.

Piano piano, e con tutta la dignità che riuscii a esibire, tolsi la mano dalla pancia di
Kishan. Il padre di Prabaker mi guardò, poi squadrò gli altri con un sopracciglio alzato e
gli angoli della bocca incurvati nel sorriso tronfio di un pubblico ministero che ha concluso
l’arringa.

«Prabu, non vorrei interrompere questo momento di gloria, ma non pensi che sia ora di
muoverci?»

«Chalo!» ordinò Kishan, che aveva intuito le mie parole. “Andiamo!”
Caricammo i bagagli e c’issammo sul carro. Kishan salì di nuovo sul giogo appoggiato

alla schiena del bue, sollevò un lungo bastone di bambù con un chiodo infilato a
un’e stremità e mise in moto il carro vibrando un colpo atroce ai fianchi dell’animale.

Il bue reagì alla percossa con un balzo in avanti, poi si avviò piano piano, con uno
zoccolio greve e monotono. L’andatura era regolare ma insopportabilmente lenta. Mi
chiesi perché, fra tanti animali, si dovesse usare proprio quello. Pensai che il bue indiano,
il cosidetto baille, era senza dubbio il più lento animale da tiro del mondo. Se fossi sceso
dal carro e avessi camminato a passo moderato, lo avrei distanziato in un batter d’occhio.
E così fecero i ragazzi che ci avevano scrutato nascosti fra gli steli di miglio: si misero a
correre davanti a noi attraverso la fitta piantagione che fiancheggiava il sentiero per
annunciare a tutti il nostro arrivo.



Più o meno ogni trenta metri qualche nuovo volto sbucava dalle piante di mais,
frumento e miglio. L’espressione era sempre la stessa: occhi sgranati e bocca spalancata
in una smorfia di genuino stupore. La gente non sarebbe stata più sorpresa se Prabaker e
suo padre avessero catturato un orso e gli avessero insegnato a parlare.

«Gente è troppo felice», assicurò Prabaker beato. «Sei prima persona da paese
straniero che visita villaggio da ventuno anni. Ultimo straniero venuto qua era del Belgio.
Ventuno anni fa. Tutta la gente che ha meno di ventuno anni non ha mai visto straniero
con suoi occhi. L’ultimo, quello che veniva dal Belgio, era un uomo buono. Ma tu sei un
uomo molto molto buono, Lin. La gente ti amerà troppo. Sarai molto felice qui, sarai
fuori di te stesso. Vedrai».

Per il momento la gente che mi fissava dalle macchie e dai cespugli sembrava più
angosciata e intimorita che felice. Nella speranza di dissolvere la trepidazione generale,
cominciai a praticare il mio ciondolio della testa all’indiana. La reazione fu immediata. I
miei spettatori sorridevano, scoppiavano a ridere, ciondolavano la testa in risposta e
correvano via urlando per avvisare i vicini dello spettacolo esilarante che si avvicinava
caracollando sul sentiero.

Per garantire un’andatura costante, Kishan percuoteva il bue con estrema violenza. A
intervalli regolari il bastone si alzava e ricadeva con uno schiocco sonoro. Il ritmo dei
colpi era punteggiato da rapidi affondi ai fianchi dell’animale con il chiodo attaccato al
bastone. I colpi penetravano lo spesso strato di cuoio e sollevavano un piccolo ciuffo di
pelo castano.

L’unica reazione del bue era di proseguire la sua marcia placida e strascicata lungo il
sentiero. Ero io a soffrire in vece sua. A ogni colpo aumentava la pena che provavo per
l’animale, e alla fine il fardello divenne insopportabile.

«Prabu, fammi un favore, chiedi a tuo padre di smettere di picchiare l’animale».
«Smettere… smettere di picchiare?»
«Sì. Digli di non picchiare il bue, per favore».
«No… è impossibile, Lin», disse ridacchiando.
Kishan vibrò un colpo di bastone sul dorso massiccio del bue, e lo fece seguire da due

rapidi affondi del rudimenta le pungolo.
«Dico sul serio, Prabu. Per favore, digli di smetterla».
«Ma Lin…»
Quando il bastone si abbatté di nuovo sulla schiena dell’animale sussultai, e rivolsi a

Prabu uno sguardo supplichevole.
Prabaker, riluttante, girò la richiesta a suo padre. Kishan ascoltò con attenzione, poi fu

sopraffatto da una crisi di riso. Dopo un po’ si accorse del disagio del figlio, e le risate si
diradarono fino a cessare del tutto, lasciando il posto a una raffica di domande. Prabaker
fece del suo meglio per rispondere, ma alla fine si voltò verso di me con un’aria sempre
più infelice.

«Mio padre, Lin, vuole sapere perché vuoi impedire di usare bastone».



«Non voglio che faccia male al bue».
Adesso fu Prabaker a scoppiare a ridere, e quando fu in grado di tradurre le mie parole

al padre, i due si unirono in un coro di risate. Confabularono per un po’, continuando a
ridere, poi Prabaker si rivolse di nuovo a me.

«Mio padre chiede, è vero che in tuo paese gente man gia le vacche?»
«Be’, sì, è vero, ma…»
«Quante vacche mangiate là?»
«Be’, ecco… le esportiamo, non le mangiamo tutte noi».
«Quante?»
«Eh, centinaia di migliaia. Milioni di animali, se si contano anche le pecore. Ma usiamo

metodi umani, non vogliamo fare loro del male inutilmente».
«Mio padre dice, è molto difficile mangiare una di quelle grosse bestie senza farle

male».
A quel punto Prabaker provò a spiegare la mia indole al padre: gli raccontò di come in

treno avevo ceduto il posto a un vecchio, del cibo e della frutta che avevo spartito con gli
altri passeggeri, e di tutte le elemosine che facevo per le strade di Bombay.

Kishan fermò il carro di colpo, e balzò a terra. Esplose una salva di ordini a Prabaker,
che alla fine si voltò verso di me per tradurre.

«Mio padre vuole sapere se abbiamo regali con noi, da Bombay, per lui e famiglia. Ho
detto di sì. Adesso vuole che gli diamo i regali subito, in questo luogo, prima che
andia mo avanti sulla strada».

«Vuole che ci mettiamo a frugare nelle nostre borse, qui, in mezzo al sentiero?»
«Sì. Ha paura che quando arriviamo a villaggio di Sunder tu avrai buon cuore e darai

via tutti i regali ad altra gente, e lui non avrà suoi regali. Vuole tutti suoi regali ora».
Non c’erano alternative. Sotto la fascia color indaco del cielo al tramonto che appariva

nello stretto varco fra le distese ondeggianti di miglio e mais, dispiegammo i colori
dell’India: gialli, rossi e blu pavone di camicie, lungi e sari. Poi riunimmo in una sola borsa
tutti i regali per la famiglia di Prabaker: saponette fragranti, aghi da cucito, incensi e
spille di sicurezza, profumo, shampo e unguenti da massaggio. Con la borsa ficcata bene
al sicuro sotto di sé, Kishan Mango Kharre ci fece percorrere l’ultimo tratto del nostro
itinerario percuotendo il paziente bue con frequenza e vigore maggiori di quanto facesse
prima della mia intercessione.

Alla fine fummo accolti dalle voci di donne e bambini che ci diedero il benvenuto con
un coro di risate e urla d’eccitazione. Udimmo lo strepito già prima dell’ultima curva in
mezzo ai campi. Entrammo a Sunder percorrendo un’ampia strada di sabbia di fiume
dorata, compatta e pulita. Sui due lati sorgevano le case, collocate in modo che nessuna
abitazione si trovasse di fronte a un’altra. Erano costruzioni tonde, fatte di fango marrone
chiaro, con finestre circolari e porte curve. I tetti erano costituiti da basse cupole di erbe
secche intrecciate.

Si era sparsa la voce che stava arrivando lo straniero. Alle duecento anime del villaggio



di Sunder se ne erano unite un centinaio dei paesini nelle vicinanze. Kishan guidò il carro
in mezzo alla folla e si fermò davanti a casa. Aveva un sorriso così largo stampato sulla
faccia che chiunque lo guardasse non poteva fare a meno di esserne contagiato.

Scendemmo dal carro e rimanemmo con i bagagli appoggiati di fronte a noi, al centro
di centinaia di sguardi e bisbigli sommessi. Gli spettatori, stretti l’uno all’altro,
trattenevano il respiro. Mi erano così vicini che potevo sentire il loro alito sulla faccia.
Trecento paia d’occhi mi fissarono affascinati. Nessuno aprì bocca. Prabaker era di
fianco a me, e, sebbene sorridesse assaporando il momento di celebrità, era intimorito
quanto me dall’attenzione soffo cante di quel muro umano di meraviglia e attesa.

«Suppongo che vi stiate chiedendo perché vi abbia riuniti tutti qui», dissi con un tono
di voce grave che sarebbe stato divertente se almeno una persona tra la folla avesse
capito la battuta. Naturalmente non fu così, il silenzio si fece ancora più opprimente, e
cessarono anche i mormorii.

Che dire a un’immensa folla di estranei che si aspetta che tu dica qualcosa ma che non
parla la tua lingua?

Avevo lo zaino ai piedi. Nella tasca superiore tenevo il ricordo di un amico. Era un
cappello da giullare bianco e nero, con i campanelli in cima ai tre corni di stoffa. L’amico
era un attore che viveva in Nuova Zelanda, e il cappello faceva parte dei suoi abiti di
scena. All’aeroporto, pochi minuti prima che m’imbarcassi per l’India, me lo aveva lasciato
per ricordo e come portafortuna, e io l’avevo infila to nella tasca dello zaino.

A volte la fortuna consiste semplicemente nel trovarsi nel posto giusto al momento
giusto, proprio come a volte l’ispirazione è fare la cosa giusta nel modo giusto. Sono due
possibilità che ti capitano solo se svuoti il cuore da ambizioni, scopi e progetti e ti
abbandoni completamente al momento magico che ti offre il destino.

Tirai fuori il cappello da giullare e me lo infilai stringendolo bene sotto il mento e
sprimacciai con le dita le tre punte di stoffa. Le prime file della folla indietreggiarono
trattenendo il respiro. Poi sorrisi e ciondolai la testa facen do suonare i campanelli.

«Salve amici!» dissi. «È arrivato lo spettacolo!»
L’effetto fu elettrizzante. Uomini, donne e bambini sbottarono all’unisono in un tuono

di risate, urla e lazzi. Un uomo si fece avanti per sfiorarmi una spalla. I bambini
cercarono di toccarmi le braccia. Tutti quelli che si trovavano a portata di mano si
allungarono per darmi qualche pacca, strofinarmi, palparmi. Sbirciai Prabaker. Il suo
sguardo pieno di gioia e orgoglio era come una preghiera di ringraziamento.

La mia guida lasciò che il gentile assalto proseguisse per alcuni minuti, poi affermò la
sua autorità sulla nuova attrazione disperdendo la folla. Alla fine riuscimmo a farci
strada fino alla porta di casa, e dopo che entrammo la folla si allontanò definitivamente
continuando a parlottare e a ridacchiare.

«Devi fare un bagno, Lin. Dopo un viaggio così lungo devi avere odore infelice. Vieni
da questa parte. Le mie sorelle hanno già riscaldato l’acqua sul fuoco. I vasi sono pronti
per il tuo bagno. Vieni».



Passammo sotto a un basso arco, e Prabaker mi condusse a uno spazio di fianco alla
casa, chiuso su tre lati da stuoie imbottite appese a dei fili. Tre grandi recipienti d’argilla
pieni d’acqua calda erano posati accanto ad alcune pietre piatte di fiume che fornivano la
base d’appoggio su cui lavarsi. Un canaletto di terra battuta con cura consentiva all’acqua
di scarico di defluire dietro la casa. Prabaker mi spiegò che dovevo usare una piccola
brocca d’ottone per versarmi l’acqua sul corpo, e mi passò il portasapone.

Mentre parlava mi slacciai le scarpe e le buttai da un lato, mi tolsi la camicia e mi sfilai
i jeans.

«Lin!» strillò Prabaker in preda al panico, coprendo con un solo balzo i due metri che ci
separavano. Cercò di nascondermi il corpo con le mani, poi si guardò attorno angosciato e
vide che l’asciugamano era disteso sul mio zaino, altri due metri più in là. Fece un salto
per raggiungerlo, lo afferrò e rimbalzò indietro, lanciando un urletto di panico – yaaah! –
a ogni passaggio. Mi avvolse nella sal vietta e si guardò intorno terrorizzato.

«Sei diventato pazzo, Lin? Cosa stai facendo?»
«Sto cercando di… di fare la doccia…»
«Ma così? Così?»
«Che ti piglia, Prabu? Mi hai detto di fare la doccia. Mi hai portato qui per lavarmi.

Bene, cerco di fare la doccia, ma tu ti metti a saltare intorno come un coniglio. Qual è il
problema?»

«Tu eri nudo, Lin! Nudo, e anche senza vestiti!»
«Sai, io la doccia la faccio così», dissi spazientito da quel misterioso terrore. Prabaker

continuava a sbirciare qua e là scostando le stuoie. «Direi che è abbastanza normale,
no?»

«No! No! No!» mi corresse tornando a guardarmi. Un’espressione disperata contraeva il
volto solitamente radioso.

«Non vi togliete i vestiti?»
«No, Lin! Questa è l’India. Nessuno può togliersi i vestiti neanche per lavarsi i corpi.

Questa è l’India. Nessuno è mai nudo in India. E soprattutto nessuno è mai nudo e senza
abiti».

«Allora… come fate la doccia?»
«Teniamo le mutande, per fare bagno in India».
«Be’, perfetto», dissi togliendo la salvietta e mostrando le mie mutande nere, «ho le

mutande».
«Yaaah!» strillò Prabaker afferrando la salvietta per rico prirmi di nuovo.
«Quei piccoli pezzetti, Lin? Quelli non sono mutande, sono solo sotto-mutande. Devi

avere anche sopra-mutande».
«Sopra-mutande?»
«Sì. Certamente. Come questi che indosso io».
Si slacciò le braghe quanto bastava a mostrarmi un paio di calzoncini verdi.
«In India uomini portano questi sopra-mutande in ogni momento e in ogni situazione.



Anche se indossano sotto-mutande, indossano sopra-mutande sopra sotto-mutande.
Capisci?»

«No».
«Bene, aspetta qui. Troverò sopra-mutande per tuo bagno. Ma non togliere salvietta!

Per favore! Prometti! Se gente ti vede senza salvietta, con solo quei piccoli pezzetti,
saranno come gente feroce. Aspetta qui!»

Sfrecciò via, e dopo pochi minuti ricomparve con due paia di calzoncini rossi da
football.

«Ecco, Lin», ansimò. «Sei tipo così grosso, spero che vadano bene. Sono di Fatish il
Grasso. È così grasso che spero che potrebbero andarti bene. Gli ho raccontato storia, e
lui ha dato questo paio per te. Ho detto che durante viaggio hai perso controllo dei
visceri, e hai fatto tale disa stro nei tuoi sopra-mutande che abbiamo dovuto buttarli via».

«Gli hai detto che mi sono cagato addosso?»
«Oh, sì, Lin. Di certo non potevo dire che non possiedi sopra-mutande».
«Ah, no davvero».
«Voglio dire, cosa avrebbe pensato di te?»
«Grazie Prabu», sibilai a denti stretti. Se il mio tono fosse stato appena più secco non

avrei avuto bisogno dell’asciugamano.
«Il piacere è tutto mio, Lin. Sono il tuo buon amico. Perciò promettimi che non sarai

nudo in India. E special mente senza vestiti».
«Prometto».
«Sono così felice che hai fatto promessa, Lin. Anche tu sei mio buon amico, vero? Ora

anch’io farò bagno, come se siamo due fratelli, e ti mostrerò lo stile indiano».
Così facemmo la doccia insieme, nell’area destinata alle abluzioni della casa del padre

di Prabaker. Inumidii il corpo attingendo due brocche d’acqua da uno dei recipienti più
grandi, e strofinai il sapone sotto i calzoncini, senza toglier

li. Dopo che mi fui sciacquato per l’ultima volta, e dopo una sommaria asciugatura con
la salvietta, Prabaker mi spiegò come si avvolge una lungi attorno ai calzoncini bagnati.
L a lungi è un rettangolo di cotone che si drappeggia attorno alla vita e arriva alle
caviglie. Prabaker prese due angoli della lungi, me li passò attorno alla vita e arrotolò il
lembo superiore. Nascosto dalla lungi mi tolsi i calzoncini bagnati e infilai il paio asciutto.
Prabaker mi garantì che in quel modo potevo fare la doccia all’aperto senza offendere i
vicini.

Dopo la doccia e una deliziosa cena a base di lenticchie, riso e chapati fatte in casa,
guardammo i genitori e le due sorelle di Prabaker che aprivano i regali. Poi fu servito il tè,
e per due ore rispondemmo a domande su di me, la mia casa e la mia famiglia. Cercai di
essere sincero, ma non rivelai una verità cruciale: nella mia condizione di fuggiasco
pensavo che non avrei mai rivisto la mia casa e la mia famiglia. Alla fine Prabaker
annunciò che era troppo stanco per continuare a tradurre, e che dovevano lasciarmi
riposare.



Sistemarono all’aperto una branda fatta di legno di cocco, con una rete in fibre di
palma intrecciate. Era il letto di Kishan, e Prabaker mi disse che avrebbero impiegato un
paio di giorni per costruirne uno nuovo. Nel frattempo Kishan avrebbe dormito di fianco al
figlio sul pavimento di casa. Cercai di oppormi, ma le mie proteste naufragarono
nell’oceano della loro insistenza cortese ma inesorabile. Così mi sdraiai su quel povero
letto da contadino, e conclusi la mia prima sera in un villaggio indiano proprio come
l’avevo incominciata, abbandonandomi agli eventi.

Prabaker mi disse che la sua famiglia e i vicini temevano che mi sentissi solo in quel
luogo estraneo, senza la mia famiglia. Decisero che per la prima notte si sarebbero
seduti intorno a me, e avrebbero vegliato nelle tenebre finché non fossero stati certi che
dormivo placidamente. Dopotutto – rifletté la mia piccola guida – la gente del mio
villaggio avrebbe fatto altrettanto, se lui fosse stato nostro ospite e avesse avuto
nostalgia della sua famiglia, giusto?

Prabaker e i suoi genitori si accucciarono sul terreno accanto alla mia branda,
formando un anello protettivo per tenermi compagnia nella notte calda e profumata di
cinnamomo. Pensavo fosse impossibile dormire in mezzo a un cerchio di spettatori, ma
nel giro di pochi minuti cominciai ad assopirmi cullato dal mormorio delle loro voci, dolci
onde ritmate nella notte insondabile trapunta di stelle luminose e sussurranti.

A un certo punto il padre di Prabaker si avvicinò e mi posò una mano sulla spalla. Era
un semplice gesto di gentilezza e conforto, ma mi colpì nel profondo. Un attimo prima
stavo scivolando nel sonno, e all’improvviso ero sveglissimo. Fui travolto dai ricordi di
mia figlia, dei miei genitori, di mio fratello; pensai ai crimini che avevo commesso, e agli
amori che avevo tradito e perso per sempre.

Sembrerà strano, se non impossibile da capire, ma fino a quel preciso istante non
avevo mai avuto una chiara percezione del male che avevo fatto e della vita a cui avevo
rinunciato. Nel periodo delle rapine a mano armata mi facevo di eroina. Una nebbia
narcotica si era posata su tutto ciò che avevo pensato e fatto in quel periodo, e offuscava
ogni ricordo. D’altra parte, al tempo del processo e dei tre anni di prigione mi ero
disintossicato, e avrei dovuto rendermi conto del significato che potevano avere per me,
per i miei genitori e per le mie vittime i crimini che avevo commesso e la punizione che
mi era stata inflitta. Eppure era come se li avessi rimossi. Ero troppo impegnato a
scontare la punizione e a sentirmi punito perché potessi preoccuparmi dei miei misfatti.
Nemmeno dopo la fuga dalla prigione – durante la mia vita da fuggiasco con una taglia
sulla testa – avevo una chiara consapevolezza delle cause e delle conseguenze che
stavano determinando il nuovo e amaro corso della mia vita.

Invece la prima notte in quel villaggio in India – cullato dal mormorio delle voci, gli
occhi pieni di stelle – quando il padre di un altro uomo mi posò una ruvida e callosa mano
da contadino su una spalla, compresi ciò che avevo fatto e ciò che ero diventato, fui
consapevole della pena e dello spreco, lo stupido, imperdonabile spreco della mia vita. Mi
si spezzò il cuore per la vergogna e il dolore. Seppi quanta sofferenza era in me, e quanto



poco amore. Alla fine seppi quanto ero solo.
Ma non potevo reagire. La mia cultura mi aveva insegnato bene le cose sbagliate.

Perciò rimasi immobile, senza la minima reazione. Ma l’anima non ha cultura. L’anima non
ha nazione. L’anima non ha colore, accento, stile di vita. L’anima è per sempre. L’anima è
una. E quando il cuore prova un momento di verità e di dolore, l’anima non sa restare
immobile.

Strinsi i denti sotto le stelle. Chiusi gli occhi. Mi abbandonai al sonno. Uno dei motivi
per cui abbiamo un terribile bisogno d’amore, e lo cerchiamo disperatamente, è perché
l’amore è l’unica cura per la solitudine, la vergogna e la sofferenza. Ma alcuni sentimenti
si nascondono così profondamente nel cuore che solo la solitudine può aiutarti a
ritrovarli. Alcune verità sono così dolorose che solo la vergogna può aiutarti a sopportarle.
E alcune circostanze sono così tristi che solo la tua anima può riuscire a urlare di dolore.



6.

Il padre di Prabaker mi fece conoscere il villaggio di Sunder, ma fu sua madre a farmi
sentire a casa. La vita di quella donna, con i suoi trionfi e le sue preoccupazioni, mi
avvolse con la stessa facilità con cui a volte il suo scialle rosso avviluppava un bambino
in lacrime che passava davanti alla porta di casa. La sua storia, raccontata mese dopo
mese da un coro di narratori diversi, divenne tutte le storie, compresa la mia. E il suo
amore – la sua volontà di conoscere la verità del mio cuore e di amarmi – mutò il corso
della mia vita.

Quando la conobbi Rukhmabai Kharre aveva quarant’anni, ed era all’apice del potere
personale e del prestigio pubblico. Sovrastava il marito di una buona spanna e la
differenza di statura, insieme alla figura ampia e sinuosa, la faceva sembrare una specie
di valchiria ogni volta che si trovava di fianco a Kishan. I capelli neri e scintillanti d’olio di
cocco non erano mai stati tagliati; raccolti in una treccia maestosa, arrivavano fino alle
ginocchia. Aveva la pelle bruna, e l’iride era come ambra incastonata nell’oro. Il bianco
degli occhi aveva sempre una sfumatura rosata, e dava l’impressione che avesse appena
pianto, o fosse sul punto di farlo. Una larga fessura tra gli incisivi rendeva il suo sorriso
sbarazzino, mentre l’arco superbo del naso aquilino conferiva alle sue espressioni serie
una solenne autorevolezza. La fronte spaziosa era identica a quella di Prabaker, e le
curve prominenti degli zigomi sembravano montagne dietro le quali gli occhi d’ambra
scrutavano il mondo. Era d’intelligenza pronta, e provava una profonda compassione per i
guai altrui. Evitava le discussioni con i vicini, a meno che non le venisse chiesto un
parere, e in tal caso aveva quasi sempre l’ultima parola. Era una donna che suscitava
ammirazione e desiderio, ma il messaggio negli occhi e nel portamento era
inequivocabile: ogni mancanza di rispetto è a vostro rischio e pericolo.

La forza della sua personalità si sommava al rango che le derivava dalle proprietà
terriere di Kishan e al fatto che fosse lei ad amministrare la piccola fortuna di famiglia. Il
matrimonio con Kishan era stato combinato. Rukhmabai era una timida sedicenne quando
aveva esaminato il promesso sposo nascosta dietro una cortina; era la prima e unica
volta che avrebbe potuto vederlo prima del matrimonio. Quando imparai la sua lingua a
sufficienza, Rukhmabai mi raccontò con disarmante candore di quanto fosse rimasta
delusa sbirciando Kishan per la prima volta. Era piccolo. La pelle, esposta al sole dal
lavoro nei campi, era diventata quasi dello stesso colore cupo della terra, ed era molto
più scura di quella di Rukhmabai. Aveva mani ruvide, e un modo di parlare grezzo.
Indossava abiti puliti ma scialbi, ed era analfabeta. Il padre di Rukhmabai era capo della
panchayat, il consiglio del villaggio, e la ragazza sapeva leggere e scrivere in hindi e
marathi. Quando guardò il suo promesso per la prima volta il cuore cominciò a batterle
così forte che temette che Kishan l’avrebbe sentita. Pensò anche che non avrebbe mai



potuto amarlo, e che lo sposo non era degno del suo rango.
Mentre Rukhmabai faceva queste amare considerazioni, Kishan si voltò a guardare

proprio verso il punto in cui era acquattata dietro alla cortina. Era certa che non potesse
vederla, eppure le sembrò che la fissasse negli occhi. Poi Kishan sorrise. Era il sorriso più
grande che avesse mai visto. Era un sorriso radioso, che trasmetteva un irresistibile buon
umore. Mentre contemplava quel sorriso prodigioso, Rukhmabai provò una strana
sensazione. Non poté fare a meno di sorridere a sua volta, e percepì una corrente di
benessere, una sensazione sottile ma incontenibile di gioia e di fiducia. “Andrà tutto
bene”, disse la voce del suo cuore.

“Andrà tutto per il meglio”. Sapeva – proprio come era capitato a me quando avevo
visto Prabaker per la prima volta – che un uomo con un sorriso così buono non potrà mai
fare del male a un’altra persona.

Quando Kishan distolse lo sguardo fu come se la stanza sprofondasse nel buio, e
Rukhmabai capì che aveva cominciato ad amarlo solo per la luce abbagliante del suo
sorriso. Quando suo padre annunciò che il matrimonio era stato combinato non si oppose
e, dopo appena due mesi da quel primo sguardo furtivo al magico sorriso di Kishan,
Rukhmabai era sposata e in attesa del primo figlio, Prabaker.

Per il matrimonio il padre di Kishan regalò due campi fertili al figlio maggiore, e il
padre di Rukhmabai ne aggiunse un terzo. La giovane sposa prese subito il controllo del
piccolo patrimonio della coppia. Annotava con meticolosità perdite e profitti su modesti
quaderni di scuola, che legava insieme e custodiva in un bauletto di zinco.

Grazie a giudiziosi investimenti nelle imprese dei vicini e a una prudente gestione delle
risorse, il bilancio della famiglia prosperava. Quando le nacque la terza figlia Rukhmabai,
a soli venticinque anni, era riuscita a trasformare il modesto patrimonio di famiglia nella
più grande ricchezza del villaggio. Possedevano cinque campi, che producevano raccolti
redditizi. Avevano tre bufale da latte e tre buoi, due capre e una dozzina di galline. In
banca c’era denaro a sufficienza per provvedere una buona dote per le due figlie.
Rukhmabai avrebbe combinato un buon matrimonio per le ragazze, e i nipoti si
sarebbero emancipati dal lavoro nei campi.

All’età di nove anni Prabaker fu mandato a Bombay a imparare il mestiere da uno zio
che faceva il taxista e viveva in un grande slum nel centro urbano. Rukhmabai
intensificò le preghiere mattutine, piena di speranze e progetti per il futuro della
famiglia. Poi ebbe un aborto spontaneo, seguito da altri due in meno di un anno. I dottori
conclusero che la nascita dell’ultima bimba doveva averle lesionato l’utero.
Raccomandarono ed eseguirono una isterecto mia totale. Rukhmabai aveva ventisei anni.

Il cuore di Rukhmabai vagava nelle stanze vuote della propria vita: quelle preparate
per i tre bambini persi, e quelle di tutti i bambini che non sarebbero mai nati. Per due
anni fu in preda alla disperazione. Non riusciva a consolarla neppure il portentoso sorriso
che Kishan si sforzava di ostentare nascondendo la propria sofferenza. Rukhmabai aveva
il cuore infranto, e sconsolata si dedicava appena alla cura delle due figlie. Non rideva



più, e una coltre di tristezza calò sui campi abbandonati.
L’anima di Rukhmabai stava spegnendosi, e forse la moglie di Kishan sarebbe

sprofondata nella disperazione in modo definitivo se non fosse stato per un tragico
evento che si abbatté sul villaggio. Una banda di dacoit, i banditi armati che infestano le
campagne indiane, si era stabilita nelle vicinanze e cominciò a chiedere tributi ai villaggi.
Un uomo di un villaggio poco lontano da Sunder fu fatto a pezzi a colpi di machete. Una
donna dello stesso villaggio fu violentata. Poi spararono a un uomo di Sunder che si era
opposto ai malviventi, uccidendolo.

Rukhmabai conosceva bene la vittima. Era un cugino di Kishan, e aveva sposato una
ragazza del villaggio di Rukhmabai. Tutti gli abitanti di Sunder, uomini, donne, bambini,
parteciparono al funerale. Alla fine Rukhmabai fece un discorso alla folla. Aveva i capelli
scompigliati, e gli occhi d’ambra scintillavano di rabbia e determinazione. Arringò quelli
che volevano sottomettersi ai dacoit, esortandoli a resistere, a combattere e a uccidere,
se necessario, per difendere la loro vita e la loro terra. Stupefatti da quel discorso
bellicoso e dall’improvvisa energia di Rukhmabai dopo due anni di dolente torpore, gli
abitanti del villaggio si sentirono galvanizzati ed elaborarono subito un piano di azione e
di resistenza.

Ai dacoit giunse voce che gli abitanti di Sunder erano decisi a combattere. Minacce,
schermaglie e incursioni fecero precipitare la situazione, e la battaglia divenne
inevitabile. I dacoit avvisarono che se entro un dato giorno gli abitanti del villaggio non
avessero versato un ingente tribu to, avrebbero patito atroci conseguenze.

La gente si armò di falci, accette, bastoni e coltelli. Donne e bambini furono evacuati in
un villaggio vicino. Paura e ripensamenti serpeggiavano fra i ranghi degli uomini rimasti.
Molti sostennero che quella battaglia era pura follia, e il tributo da pagare ai banditi era
meno oneroso della morte. I fratelli dell’uomo assassinato si adoperarono per
incoraggiare e confortare i difensori, e biasimarono i codardi.

Si sparse la voce che un gruppo di uomini si stava avvicinando al villaggio. Gli abitanti
si nascosero in fretta dietro le barricate che avevano eretto fra le case di fango. Eccitati
e impauriti, stavano per aggredire gli intrusi quando si accorsero che erano degli alleati.
Venuto a sapere della guerra, Prabaker aveva radunato un gruppo di sei amici e cugini
nello slum in cui abitava ed era venuto a raggiungere la famiglia. All’epoca aveva solo
quindici anni, e il più vecchio dei suoi amici ne aveva appena diciotto, ma erano abituati a
combattere per le strade in uno dei quartieri più duri di Bombay. Uno di loro, Raju, un
ragazzo alto con un bel viso e i capelli cotonati come le star di Bollywood, aveva una
pistola. La mostrò agli abitanti del villaggio che si rin cuorarono.

I dacoit, tronfi e arroganti, raggiunsero baldanzosi il villaggio mezz’ora prima del
tramonto. Il capo non aveva ancora finito di sbraitare una minaccia che Raju balzò fuori
dal nascondiglio e si avviò verso i banditi sparando un colpo ogni tre passi. Dalle barricate
i contadini esasperati scagliarono un nugolo micidiale di falci, accette, bastoni, coltelli e
pietre. Raju non rallentò il passo, e sparò l’ultima pallottola a bruciapelo in mezzo al



petto del capo dei banditi. Gli abitanti del villaggio raccontano che l’uomo morì prima
ancora di cadere a terra.

Gli altri dacoit, malconci, si diedero alla fuga e non furo no mai più rivisti.
Il cadavere del capo venne portato al posto di polizia del distretto di Jamner. Tutti gli

abitanti del villaggio raccontarono la stessa storia: avevano resistito ai dacoit, e nel caos
della battaglia i banditi avevano colpito uno dei loro uomini. Nessuno fece il nome di
Raju. Dopo due giorni di festeggiamenti i ragazzi tornarono in città insieme a Prabaker. Il
feroce e coraggioso Raju morì un anno dopo in una rissa in un bar di Bombay. Due dei
ragazzi persero la vita in circostanze analoghe. Un altro stava scontando una lunga pena
in carcere per un delitto passionale, dovuto all’amore per un’attrice e all’odio per un
rivale.

Mentre imparavo a parlare la lingua marathi, gli abitanti del villaggio mi raccontarono
l’epica battaglia più e più volte. Mi fecero visitare i siti storici dove era avvenuto lo
scontro. Misero in scena a mio uso e consumo rappresentazioni dell’evento, e i giovani
spesso litigavano per avere l’onore d’impersonare la parte di Raju. Non meno
importanti nella narrazione erano le storie dei giovani alleati di Bombay che si erano
schierati al fianco degli abitanti del villaggio. Le vicende di ognuno di loro – raccontate da
Prabaker durante le sue visite al villaggio – erano parte integrante della grande saga. Dai
racconti trapelava sempre l’amore e l’orgoglio che tutti provavano per Rukhmabai
Kharre. L’amavano e l’ammiravano per il ruolo decisivo che aveva avuto pronunciando il
discorso al funerale. Era stata la prima e l’ultima occasione in cui aveva preso la parola in
pubblico. Riconoscevano il coraggio di Rukhmabai e rispettavano la sua forza di volontà.
Ma soprattutto erano felici perché dopo la battaglia contro i dacoit era ritornata la donna
forte, decisa e sorridente di sempre, dopo due anni di pena e disperazione. In quel
villaggio povero e semplice tutti sapevano che il tesoro più prezioso erano gli esseri
umani.

Era tutto disegnato nel bel volto di Rukhmabai. Le rughe sugli zigomi erano dighe con
cui tratteneva le lacrime. Domande inespresse e inesprimibili socchiudevano le labbra
rosse e carnose ogni volta che rimaneva da sola, o s’impegnava in qualche lavoro. La
determinazione irrigidiva la spavalda prominenza del mento. La fronte era sempre
corrugata al centro, fra le sopracciglia, come se le morbide pieghe della pelle
sottolineassero la terribile, penosa consapevolezza che non esiste felicità senza dolore,
non esiste ricchezza senza costo, e non esiste vita che, prima o poi, non conosca
sofferenza e morte.

Il mio legame con Rukhmabai si stabilì fin dal primo mattino che trascorsi al villaggio.
Avevo dormito bene sulla branda fuori dalla casa di Kishan. Tanto bene, in effetti, che
stavo ancora russando sonoramente quando, appena dopo l’alba, Rukhmabai fece
passare le bufale da latte nello spiazzo dove dormivo. Una delle creature, attirata dal
ronzio che emettevo, decise d’investigare. Provai una sensazione umida e soffocante e mi
svegliai di soprassalto. Spalancai gli occhi e vidi l’enorme lingua rosa di un gigantesco



bufalo indiano che scendeva a lambirmi il viso. Urlando per la paura e la sorpresa caddi
dal letto e mi allontanai carponi.

Rukhmabai scoppiò a ridere. Rideva di me, ma era una risata buona, onesta, gentile,
priva di cattiveria. Quando si chinò per aiutarmi afferrai la mano che mi tendeva e
scop piai a ridere insieme a lei.

«Gai!» disse indicando la bufala. Stabilì fin dal primo momento la regola: se avessimo
comunicato a parole, toc cava a me imparare la lingua straniera.

Prese un bicchiere, e si accovacciò vicino alle mammelle dell’animale immenso, nero e
con le corna ritorte per mungere un po’ di latte. Vidi il latte che schizzava direttamente
nel bicchiere. Lo riempì con pochi strattoni esperti, e me lo offrì dopo avere ripulito il
bordo di vetro con un lembo della sari di cotone rosso.

Sono un ragazzo di città, nato e cresciuto in una metropoli con tre milioni di abitanti.
Una delle ragioni per cui ho potuto continuare la mia fuga per anni è che amo le grandi
città: in una metropoli so come muovermi e mi sento completamente a mio agio. Quando
presi in mano il bicchiere di latte appena munto si risvegliò in me tutto il repertorio di
diffidenze e terrori che la campagna suscita in un ragazzo di città. Il liquido era caldo.
Sapeva di mucca. Sembrava che ci fossero cose che fluttuavano nel bicchiere. Ebbi
l’impressione che Louis Pasteur fosse di fianco a me, ed esaminasse il bicchiere sbirciando
sopra la mia spalla. Mi sembrò di sentirlo dire: “Mmm… se fossi in lei, Monsieur, cercherei
di bollire quel latte prima di berlo”.

Inghiottii d’un fiato latte, paura e pregiudizi, trangugiando il liquido il più in fretta
possibile. Il sapore non era cattivo come temevo: ricco e cremoso, con un sentore di erbe
secche nel retrogusto bovino. Rukhmabai mi tolse il bicchiere di mano e si accovacciò per
riempirlo di nuovo, ma la mia protesta vibrante e supplichevole la convinse che un solo
bicchiere poteva bastare.

Prabaker ci raggiunse, mi spiegò dove fare i miei bisogni, ci lavammo la faccia e i
denti, e Rukhmabai restò a sorvegliarci mentre ci rimpinzavamo con un’abbondante
colazione a base di chai e roti. Le roti, piatte focacce non lievitate, erano preparate
fresche tutte le mattine; venivano cotte in una padella appena unta appoggiata su un
fuoco vivo. Quando erano pronte venivano spalmate di ghi, il burro chiarificato, e
cosparse con un’abbondante cucchiaiata di zucchero. Alla fine venivano ripiegate in rotoli
tanto grandi che si faticava a stringerli con una mano sola. Le roti appena fatte erano
accompagnate da un tazzone di chai cre mosa, dolce e bollente.

Rukhmabai vigilava. Mentre io e Prabaker facevamo colazione, controllava il nostro
lavoro di mandibole, e al minimo segno di cedimento ci pungolava con un dito, oppure ci
assestava pacche sulle spalle e sulla testa. Eravamo in trappola, e mentre trituravamo
quel cibo delizioso, lanciavamo sguardi preoccupati alle giovani donne indaffarate con la
padella, sperando che l’ultima roti servita – dopo le prime tre o quattro – concludesse la
serie.

Per tutte le numerose settimane della mia permanenza, ogni giorno al villaggio



cominciò con un bicchiere di latte di bufala, una lavata all’aperto, e una lunga colazione a
base di chai e roti. Quasi tutte le mattine mi univo agli uomini nei campi che curavano i
raccolti di mais, frumento, legumi e cotone. La giornata lavorativa era divisa in due parti
di circa tre ore, con un intervallo per il pranzo e la siesta. Bambini e ragazzine portavano
il pranzo per tutti, servito in una moltitudine di piatti di acciaio inossidabile. Di solito
c’erano le immancabili roti, dal di lenticchie speziate, chutney di mango e cipolle crude
servite con succo di lime. Dopo avere mangiato tutti insieme, gli uomini si allontanavano
per cercare un luogo quieto e ombroso dove pisolare per un’oretta. Quando riprendevano
il lavoro, i contadini riposati e ben nutriti si davano da fare con grande energia ed
entusiasmo, finché il più anziano del gruppo urlava di fermarsi. Allora i contadini si
riunivano sul sentiero principale e tornavano a casa attraversando i campi che avevano
accudito, spesso ridendo e scherzando per tutto il tra gitto.

Al villaggio gli uomini avevano poco da fare. Le donne – soprattutto le ragazze,
supervisionate dalle più anziane – cucinavano, pulivano, lavavano e si occupavano della
casa. In media le donne del villaggio lavoravano quattro ore al giorno, e passavano la
maggior parte del tempo libero giocando con i bambini. Gli uomini lavoravano sei ore al
giorno, per una media di quattro giorni alla settimana. In occasione di semine e raccolti
l’impegno s’intensificava, ma in generale i contadini del Maharashtra faticavano meno dei
lavoratori in città.

Certo non era un paradiso. Alcuni, finito il lavoro nei campi che appartenevano alla
collettività, si sfinivano cercando di spremere un po’ di profitto da un pezzo di terra
sassosa coltivata a cotone. Le piogge arrivavano troppo presto o troppo tardi. I campi si
allagavano, o soccombevano all’attacco d’insetti e malattie. Le donne non potevano
esprimere la propria creatività, e assistevano inerti al lento e silenzioso spreco dei propri
talenti. C’era anche chi si rendeva conto dell’inesorabile spreco d’intelligenza dei
bambini, che in luoghi con maggiori stimoli avrebbero potuto ottenere grandi risultati, e
invece non avrebbero conosciuto altro che il villaggio, i campi e il fiume. A volte, anche
se raramente, qualcuno era così infelice che la notte tutti sentivano i suoi singhiozzi
strazianti.

Tuttavia Prabaker aveva detto la verità: la gente cantava quasi tutto il giorno. Se
ammettiamo che abbondanza di buon cibo, risate, canti e allegria possono considerarsi
parametri di benessere e felicità, non c’è dubbio che la qualità della vita degli abitanti
del villaggio surclassasse quella delle loro controparti occidentali. Nei sei mesi che
trascorsi a Sunder non udii mai una parola rabbiosa, e non vidi mai uno scatto d’ira.
Uomini e donne del villaggio erano robusti e in buona salute. I nonni erano ben pasciuti,
ma non grassi, i genitori avevano occhi splendenti ed erano in buona forma, i bambini
erano ben proporzionati, intelli genti e vivaci.

Nel villaggio regnava un senso di certezza che nessuna città può dare: la certezza che
si produce quando il suolo e le generazioni che lo lavorano diventano intercambiabili,
quando l’identità degli esseri umani e la natura del luogo è totale, inscindibile. Il rumore



più autentico della città è lo strepito da serpente a sonagli dei martelli pneumatici, il
suono che si sente quando il rettile del business sta per colpire. Nel villaggio il
mutamento è perenne. Ciò che muta in natura rinasce col volgere delle stagioni. Ciò che
viene dalla terra ritorna sempre. Ciò che fiorisce muore e sboccia di nuovo.

Mi trovavo nel villaggio da circa tre mesi, quando Rukhmabai e la gente di Sunder mi
elargirono un frammento di quella certezza: era una parte di loro e delle loro vite che
cambiò la mia vita per sempre. Il giorno che iniziò il monsone stavo nuotando nel fiume
con una dozzina di uomini e una ventina di bambini. Le nubi scure, che da alcune
settimane striavano il cielo di cupi presagi, si addensarono lungo tutto l’orizzonte, e
sembrava schiacciassero la cima degli alberi più alti. L’aria, dopo otto mesi di siccità, era
così sontuosamente profumata di pioggia da renderci quasi ebbri d’eccitazione.

«Paous alla! S’alla ghurri!» urlarono i bambini indicando le nubi. “Arriva la pioggia!
Andiamo a casa!” Poi mi prese ro per mano e mi trascinarono verso il villaggio.

Le prime gocce di pioggia caddero mentre stavamo correndo. In pochi secondi si
tramutarono in un violento rovescio. In qualche minuto il rovescio divenne una cascata.
Nel giro di un’ora il monsone era un muro d’acqua così compatto che per respirare
dovevo coprirmi la bocca con le mani cercando di creare una piccola cavità piena d’aria.

In un primo momento gli abitanti del villaggio si misero a danzare nella pioggia,
scherzando felici. Alcuni presero il sapone e si lavarono sotto quella doccia mandata dal
cielo. Altri andarono al tempio, e s’inginocchiarono per pregare fra gli scrosci d’acqua.
Altri ancora si affannarono a riparare i tetti delle case e i canali di scolo attorno ai muri di
fango.

Alla fine tutti si quietarono e rimasero a fissare le cortine di pioggia che fremevano e
si torcevano agitate dal vento. Le soglie delle case erano stipate di volti pieni di
meraviglia, fissati come in una sequenza fotografica dal bagliore dei fulmini.

La cateratta durò per molte ore, e fu seguita da una pioggerella insistente. Il sole
splendeva a sprazzi, e la terra fradicia riscaldandosi esalava nubi di vapore. I primi dieci
giorni trascorsero così, tra violenti rovesci e quiete pioggerelle, come se il monsone
volesse saggiare la forza del villaggio prima di sferrare l’assalto finale.

Poi venne la grande pioggia. Era come una distesa d’acqua verticale, e durò quasi
senza interruzioni per sette giorni e sette notti. Il settimo giorno ero sulla riva del fiume
per lavare i miei pochi vestiti, completamente inzuppato dalla cataratta celeste. Mi
allungai per prendere il sapone, e mi accorsi che la roccia dove l’avevo appoggiato era
completamente sommersa. L’acqua che mi lambiva appena i piedi in pochi secondi
raggiunse l’altezza delle caviglie e delle ginocchia. Mi voltai a monte per guardare i flutti
tumultuosi, e quando abbassai di nuovo gli occhi l’acqua mi arrivava alle cosce, e
continuava a crescere.

Intimorito e a disagio, mi allontanai dal fiume con le vesti fradicie e mi avviai verso il
villaggio. Lungo la strada mi fermai due volte per controllare l’avanzata del fiume. I ripidi
argini furono ben presto sommersi, poi l’ampio pianoro leggermente digradante cominciò



a essere invaso dalla piena inarrestabile. La fiumana divorava il terreno e avanzava
verso il villaggio a passo d’uomo. Allarmato mi misi a correre per avvertire gli abitanti.

«Il fiume! Arriva il fiume!» urlai nella mia marathi sgrammaticata.
Gli abitanti del villaggio capivano che ero sconvolto ma non si capacitavano del perché.

Mi circondarono, chiamarono Prabaker e presero a tempestarlo di domande.
«Che succede, Lin? Gente è molto sconvolta per te».
«Il fiume straripa! Spazzerà via il villaggio!»
Prabaker sorrise.
«Oh, no, Lin. Questo non succederà».
«Ti dico di sì! Non scherzo, Prabu, l’ho visto coi miei occhi. Quel fottuto fiume è in

piena!»
Prabaker tradusse, e tutti scoppiarono a ridere.
«Siete impazziti?» urlai esasperato. «C’è poco da ridere!»
Sghignazzarono ancora più forte e si avvicinarono per consolarmi con pacche e carezze

in un mormorio di sospiri e parole suadenti inframezzati da risatine soffocate. Poi, con
Prabaker che faceva strada, la folla mi sospinse verso il fiume che distava poche centinaia
di metri.

Ci attendeva uno spettacolo terrificante: la fiumana era come una vasta concrezione
fangosa che si riversava nella valle a ondate sinuose e ribollenti. Nel frattempo la pioggia
raddoppiò d’intensità. Avevamo i vestiti fradici come il terreno tutto intorno a noi. Il
fiume rigonfio continuava a crescere, erodendo terreno a ogni battito del mio cuore
terro rizzato.

«Vedi quei bastoni, Lin?» disse Prabaker ostentando un tono di voce pacato e quanto
mai irritante. «Sono per il “gioco della piena”. Ti ricordi quando la gente li ha piantati
nella terra? Satish e Pandey, Narayan e Bharat… ti ricordi?»

Ricordavo. Qualche giorno prima c’era stata una specie di lotteria. Avevano scritto
centododici numeri – uno per ogni abitante del villaggio – su dei foglietti di carta, e li
avevano mescolati in un’anfora d’argilla chiamata matka. Gli uomini si erano messi in fila
per scrivere una seconda serie di numeri, che avevano mischiato nel vaso. Una ragazzina
aveva avuto l’onore di estrarre dal recipiente i sei foglietti dei vincitori. L’intero villaggio
aveva assistito alla cerimonia, e aveva applaudito con entusiasmo i prescelti.

I sei sorteggiati avevano vinto il diritto di piantare nel terreno un bastone di legno
lungo poco più di un metro. Lo stesso privilegio era stato concesso senza sorteggio ai tre
più anziani del villaggio. I vecchi scelsero con cura il luogo dove conficcare i propri
bastoni, e i più giovani li piantarono nel terreno a martellate. A quel punto ai nove
bastoni vennero legate delle bandierine con i nomi dei proprietari, e tutti tornarono alle
loro case.

Avevo osservato le attività all’ombra di un albero frondoso. Stavo preparando un
dizionarietto della lingua marathi basato sulla pronuncia fonetica delle parole che sentivo
ogni giorno al villaggio. Prestai poca attenzione alla cerimonia, e non mi presi la briga di



chiedere che scopo avesse.
Mentre sotto la pioggia battente osservavamo il fiume che avanzava di soppiatto,

Prabaker mi spiegò che i bastoni servivano per il “gioco della piena”, che si ripeteva a
ogni monsone. I più anziani del villaggio e i sei vincitori della lotteria tentavano
d’indovinare fino a che punto si sarebbe spinta l’acqua. I bastoni con la bandierina
indicavano la previsione dei partecipanti.

«Vedi quella piccola bandiera?» chiese Prabaker indicando la bandierina più lontana
dal punto in cui ci trovavamo. «Quella è quasi andata. Il fiume la raggiungerà e la coprirà,
domani o stanotte».

Tradusse a beneficio dei presenti, che spinsero avanti Satish, un mandriano grande e
grosso. Il bastone semisommerso era suo, e l’omone, che teneva gli occhi abbassati,
accettò con un sorriso timido i benevoli motteggi degli amici e i ghigni di superiorità degli
anziani.

«E questo qui», proseguì Prabaker indicando il bastone più vicino, «questo il fiume non
lo toccherà mai. Il fiume non arriva mai così lontano. Il vecchio Dipakbhai ha detto di
piantare bastone in questo posto. Pensa che quest’anno il monsone sarà molto forte».

Gli abitanti del villaggio cominciarono a disinteressarsi alla faccenda, e si avviarono
verso casa in ordine sparso. Io e Prabaker restammo da soli.

«Ma come fai a sapere che il fiume non supererà questo punto?»
«Siamo qui da lungo tempo, Lin. Villaggio di Sunder è qui da duemila anni. In altri

posti – non vicini a qui – la gente ha brutte esperienze con le piene nella stagione di
monsone. Non qui. A Sunder no. Il nostro fiume non è mai venuto così vicino. Quest’anno,
anche, io non penso che verrà così vicino, anche se il vecchio Dipakbhai dice di sì. Tutti
sanno dove si ferma il fiume, Lin».

Alzò gli occhi e sbirciò i nuvoloni gravidi di pioggia.
«Ma di solito aspettiamo fino a quando la pioggia si ferma per uscire di casa a

guardare i bastoni del “gioco della piena”. Se non ti dispiace, Lin, sto nuotando in miei
vesti ti, e devo strizzare l’acqua fuori dalle ossa prima di entrare in casa».

Guardavo fisso davanti a me. Prabaker rivolse ancora uno sguardo al cielo e chiese:
«In tuo paese, Lin, non sape te dove si ferma fiume?»

Non gli risposi. Dopo un po’ Prabaker si avvicinò, mi diede qualche pacca sulla schiena
e se ne andò. Solo, continuai a fissare il mondo impregnato di pioggia e alla fine
sol levai il volto verso il cielo sommerso dalle cataratte d’acqua.

Pensavo a un altro fiume, un fiume che scorre in ognuno di noi, qualunque sia la
nostra patria. È il fiume del cuore, il desiderio del cuore. È verità pura, essenziale: ciò che
ognuno di noi è, ciò che ognuno può ottenere. Avevo lottato per tutta la vita. Ero sempre
stato pronto – fin troppo pronto – a lottare per ciò che amavo, e contro ciò che
detestavo. Alla fine ero diventato una manifestazione di quella lotta, e la mia vera natura
si era nascosta dietro una maschera ostile e minacciosa. Come tutti i duri, il messaggio
che esprimevo con il volto e con un certo modo di muovermi era: “Non rompetemi il



cazzo”. Alla fine ero diventato così abile a esprimere quel sentimento che la mia intera
vita si era ridotta a un messaggio ostile.

Al villaggio non funzionava. Nessuno capiva il mio linguaggio del corpo. Non
conoscevano altri stranieri, dunque non avevano termini di paragone. Se ero cupo o
scontroso ridevano e cercavano di rincuorarmi con qualche pacca sulla spalla. Erano
convinti che fossi un uomo pacifico, nonostante le mie espressioni truci. Ero un
buontempone, uno che lavorava sodo, scherzava con i bambini, cantava e danzava
insieme agli altri e rideva di gusto.

Penso che avessero ragione. Avevo una possibilità di rinascere, di seguire il fiume
interiore, di diventare l’uomo che avevo sempre voluto essere. Lo stesso giorno in cui mi
spiegarono il “gioco della piena”, circa tre ore prima che rimanessi solo nella pioggia, la
madre di Prabaker mi aveva raccontato di avere convocato una riunione delle donne del
villaggio: aveva deciso di darmi un nuovo nome, un nome marathi, come il suo. Siccome
vivevo in casa di Prabaker, fu stabilito che il mio cognome dovesse essere Kharre.
Siccome Kishan era il padre di Prabaker, e il mio padre adottivo, la tradizione imponeva
che il suo nome diventasse il mio secondo nome. E siccome giudicavano che la mia
indole fosse benedetta da una serena felicità – aveva concluso Rukhmabai –, le donne
avevano deciso il mio primo nome. Shantaram, che significa “uomo di pace”, o anche
“uomo della pace di Dio”.

Quei contadini avevano conficcato i loro bastoni nella terra della mia vita.
Conoscevano il punto dentro di me in cui il fiume si sarebbe fermato, e lo avevano
segnato con un nuovo nome. Shantaram Kishan Kharre. Non so se aveva no scoperto quel
nome nel cuore dell’uomo che credevano che io fossi, o se l’avevano piantato come una
pianticella di buon augurio, per farlo crescere e fiorire. Forse avevano scoperto la mia
pace interiore, forse l’avevano creata loro. In ogni caso l’uomo che sono oggi nacque in
quel preciso istante, mentre ero in piedi vicino ai “bastoni della piena”, il viso rivolto al
lavacro battesimale del monsone. Shantaram. L’uomo migliore che, lentamente e con
troppo ritardo, cominciai a essere.



7.

«È una meravigliosa prostituta», disse Prabaker in tono supplichevole. «Bella grassa, e
nei posti più seri e importanti. Puoi strizzare una grossa manciata dovunque ti pare. Sarà
così eccitante che ti farà star male!»

«È un’offerta allettante, Prabu», risposi sforzandomi di rimanere serio. «Ma davvero
non m’interessa. Abbiamo lasciato il villaggio appena ieri, e credo che il mio cuore sia
ancora lì… insomma, non sono dell’umore giusto».

«Umore non è problema, baba. Prima sbatti e spingi, poi tuoi cattivi umori cambiano in
fretta, futt-a-futt!»

«Forse hai ragione, ma credo che lascerò perdere».
«Ma lei è pienissima d’esperienza!» gemette. «Quei tizi mi hanno detto che lei ha fatto

sexy business troppe volte, e con centinaia di clienti solo in questo hotel. L’ho vista. Ho
guardato dentro l’interno dei suoi occhi, e ora so che è una grossa esperta nel sexy
business».

«Non voglio una prostituta, Prabu, anche se è molto esperta».
«Ma io ho detto… che tu andrai a vederla. Solo vedere. Non è niente di male in una

occhiata, Linbaba».
«No».
«Ma… ma... non posso avere indietro mio acconto se non vieni e dai almeno una

occhiata».
«Un acconto?»
«Sì, Lin».
«Hai pagato un acconto per farmi fare sesso con una donna in questo albergo?»
«Sì, Lin». Prabaker sospirò, spalancò le braccia e le lasciò ricadere sui fianchi,

sconsolato. «Sei mesi al villaggio, sei stato. Sei mesi senza sexy business. Pensavo che
devi sentire un grosso bisogno. Adesso non posso riavere anticipo se tu non dai una
piccolissima occhiata».

«Okay», sospirai imitando il suo gesto di sconforto. «Vengo a dare un’occhiata, ma solo
per toglierti dai guai».

Chiusi a chiave la porta della camera e c’incamminammo nel lungo corridoio. L’Apsara
Hotel di Aurangabad, una città a nord di Bombay, aveva più di cent’anni e aveva
conosciuto tempi migliori. Le stanze ampie e alte avevano graziosi balconi che davano
sulla strada trafficata, e i soffitti erano abbelliti da cimase e rosoni. I mobili invece erano
dozzinali e sembravano accostati alla rinfusa, mentre la moquette del corridoio era
logora, piena di buchi sfilacciati. L’intonaco era scrostato, con macchie di sporcizia, e le
camere a buon mercato. Prabaker mi aveva assicurato che era il posto ideale per passare
una notte felice prima di tor nare a Bombay.



Ci fermammo di fronte a una porta al capo opposto del corridoio. Prabaker tremava per
l’emozione e aveva gli occhi sbarrati in modo allarmante.

Bussai. La porta si aprì quasi immediatamente. Sulla soglia apparve una donna sulla
cinquantina. Indossava una sari gialla e rossa, e ci fissò malevola. Dietro di lei, nella
stanza, c’erano alcuni uomini. Indossavano dhoti e cappelli bianchi come quelli dei
contadini al villaggio di Prabaker, erano seduti per terra e stavano mangiando un
abbondante pasto a base di dal, riso e roti.

La donna uscì sul corridoio, si chiuse la porta alle spalle e puntò gli occhi su Prabaker,
che pur essendo più basso di una buona spanna restituì lo sguardo ostile senza battere
ciglio, come un bulletto di periferia.

«Vedi, Lin?» disse senza distogliere lo sguardo. «Vedi cosa ti ho detto?»
Quello che vedevo era una faccia piatta e larga con il naso a patata, e labbra così

strette e arricciate dal disgusto che la bocca pareva una conchiglia appena socchiusa con
un bastoncino. Il trucco sulla faccia e sul collo era pesante come quello di una geisha, e
dava alla espressione torva una perversa intensità.

Prabaker si rivolse alla donna in marathi.
«Fagli vedere!»
Per tutta risposta la donna sollevò lo scialle che copriva la sari e mise in mostra uno

spesso rotolo di carne. Strinse fra le dita tozze un buon chilo di grasso e lo pizzicò
guar dandomi con un sopracciglio inarcato, in attesa di elogi.

Prabaker si lasciò sfuggire un gemito, e sbarrò gli occhi.
La donna scandagliò platealmente il corridoio voltandosi a destra e a sinistra, poi

sollevò il corpetto di pochi centimetri e mise in mostra un seno lungo, sottile e pendulo.
Lo afferrò e lo scrollò a mio beneficio un paio di volte, inarcando ripetutamente le
sopracciglia con un’espressione enigmatica. Da quel che potei giudicare, aguzzando gli
occhi nella penombra, poteva essere un ghigno minaccioso e sprezzante.

Prabaker spalancò ancor di più gli occhi e cominciò a respirare rumorosamente dalla
bocca aperta.

La donna si coprì il seno, poi sferzò l’aria con la lunga treccia di capelli neri, facendola
roteare sopra a una spalla con un movimento brusco della testa. Poi afferrò la treccia con
entrambe le mani e prese a strizzarla verso il basso, come se fosse un tubetto di
dentifricio mezzo vuoto. Un denso rivolo d’olio di cocco le colò fra le dita e prese a
gocciolare sulla moquette logora.

«Be’, Lin…» borbottò Prabaker fissando incantato, bramoso e quasi con reverenza il
gocciolio untuoso. Cominciò a battere delicatamente il piede destro sul pavimento e
proseguì: «Se non vuoi avere sexy business con questa donna… se proprio non vuoi…
ecco, potrei usare il mio acconto per me stesso…»

«Ci vediamo in camera, Prabu», risposi facendo un garbato sorriso alla signora.
Accennai un inchino, e incassai il suo ringhio di scherno.

Pensavo di passare il tempo aggiornando il mio dizionario di marathi. Avevo già



raccolto seicento parole. Prendevo appunti su pezzetti di carta ogni volta che la gente del
villaggio mi diceva una parola o una frase nuova, poi trascrivevo tutto su un grande
quaderno. Avevo sparso gli ultimi appunti su un piccolo scrittoio, ma non feci in tempo a
cominciare a ricopiarli che la porta si spalancò e Prabaker entrò nella stanza. Passò di
fianco a me tutto impettito, senza aprire bocca, e si buttò supino sul letto. Erano passati
circa nove minuti da quando l’avevo lasciato davanti all’uscio della prostituta.

«Oh, Lin!» gemette beato, sorridendo al soffitto. «Lo sapevo. Lo sapevo che era una
donna pienissima di espe rienza».

Lo fissai sbalordito.
«Eh, sì!» esclamò con entusiasmo. Si tirò su a sedere e fece dondolare le gambette

fuori dal letto. «Mi ha dato pieno valore per i miei soldi. E io le ho dato sesso molto molto
buono, anche. E ora usciamo! Mangeremo un po’ di cibi e bevande, faremo una festa!»

«Ammesso che ti rimanga un po’ di forza», borbottai.
«Oh, non c’è bisogno di forza in quel posto, baba. Quel posto dove ti porto è un posto

così raffinato che spesso puoi anche sederti mentre bevi».
Prabaker mi guidò a una catapecchia distante un’ora di cammino dal capolinea di un

bus che arrivava all’estrema periferia della città. Con un paio di bicchieri in mano
c’insinuammo nella calca di bevitori tristi e metodici che occupava l’unica esigua panca di
pietra del bar. Era il genere di locale che gli australiani chiamano sly grog shop: un bar
senza licenza, dove i clienti possono avere a basso prezzo liquori con percentuali di alcol
più alte del consentito.

La bettola era frequentata da operai, contadini e da un ampio assortimento di
trasgressori della legge. Avevano tutti un’espressione arcigna e infastidita. Parlavano
poco o niente, il volto deformato da smorfie feroci ogni volta che tracannavano l’alcol
puzzolente fatto in casa. Ogni sorsata era seguita da un ricco repertorio di grugniti,
mugugni, singulti e conati. Ci unimmo a loro, e trangugiammo il contenuto dei bicchieri
tutto d’un fiato, tappandoci il naso e scaraventando il liquido chemiurgico e pernicioso
nella bocca spalancata. Con fiera determinazione, c’imponemmo di trattenere il veleno
nello stomaco. Quando ci fummo ripresi a sufficienza ordinammo un secondo giro di
beve raggio tossico e lo affrontammo con uguale riluttanza.

Era un’attività triste e priva di piacere. I volti di tutti i presenti tradivano lo sforzo
doloroso che occorreva per trangugiare la bevanda. Per alcuni l’impresa era troppo ardua,
e sgattaiolavano via, sconfitti. Altri vacillavano, ma erano incitati dagli angosciati
incoraggiamenti dei compagni di sofferenza. Prabaker soppesò a lungo il suo quinto
bicchiere di liquido volatile. Pensavo che stesse per ammettere la sconfitta, ma alla fine
fra ansimi e gorgoglii riuscì a scolare il bicchiere. Un uomo gettò via il suo bicchiere, si
alzò e andò a piazzarsi nel mezzo della stanza piccola e squallida. Cominciò a cantare con
una voce roboante e stonata; alla fine della performance lo festeggiammo con
un’ovazione entusiastica, e capimmo di essere tutti ubriachi.

Uno dopo l’altro cominciammo a intonare canzoni. A una lacrimosa versione dell’inno



nazionale indiano seguì una serie di canti devozionali. Canzoni d’amore hindi si
alternavano a ghazal 1 strappacuore in urdu. I due camerieri corpulenti, verificata la
nuova fase etilica dei clienti, abbandonarono temporaneamente vassoi e bicchieri e
presero posizione su due sgabelli ai lati dell’entrata. Facevano ampi sorrisi, annuivano e
ciondolavano la testa, stringendo mazze di legno lunghe e spesse fra le braccia conserte
e nerborute. Alla fine di ogni canzone tutti applaudivano ed esultavano. Quando toccò a
me cantai – non so perché – You really got me, la vecchia canzone dei Kinks:

 
Girl, you really got me goin’
You got me so I can’t sleep at night…
 
Ero abbastanza ubriaco da mettermi a insegnarla a Prabaker, e lui era abbastanza

ubriaco da imparare il ritor nello.
 
Oh, yes, by God, you are a girl!
And you really, really got me, isn’t it going?
 
Continuammo a cantare sul tratto buio e deserto di strada che riportava in città.

Continuammo a cantare quando l’Ambassador bianca ci superò lentamente e fece
inversione di marcia. Continuammo a cantare quando la macchina ci superò per la
seconda volta a passo d’uomo, e si bloccò sul bordo della strada. Quattro uomini scesero
dall’auto, uno rimase al volante. Il più alto mi afferrò la camicia e sbraitò un ordine in
marathi.

«Che succede?» farfugliai nella stessa lingua.
Un altro uomo si fece avanti e sferrò un destro che mi rovesciò la testa all’indietro. Due

rapidi pugni in sequenza mi colpirono il naso e la bocca. Arretrai barcollando e sentii una
gamba che mi cedeva. Mentre crollavo al suolo vidi Prabaker che si lanciava verso i
quattro uomini con le braccia spalancate, per cercare di trattenerli. Mi rianimai quanto
bastava per tentare un attacco. Misi a segno un gancio sinistro e una gomitata
all’indietro, i colpi migliori nelle risse da strada. Sentii che avevo colpito duro. Di fianco a
me Prabaker finì a terra, si risollevò e incassò un cazzottone che lo lasciò lungo disteso.
Cercai di fargli scudo con le gambe, ma inciampai e caddi malamente. Fui investito da
una gragnuola di calci e pugni, cercai di ripararmi mentre una vocina nella mia testa
continuava a ripetere: “Lo sape vo… lo sapevo…”

Gli uomini mi tennero fermo mentre uno mi frugava le tasche con esperta meticolosità.
Ubriaco e pesto, ero a malapena cosciente delle sagome scure che incombevano su di
me. Poi udii una voce. Era quella di Prabaker, e capii qualche parola delle suppliche e dei
coraggiosi insulti che stava rivolgendo agli aggressori. Li biasimava per avere disonorato
la propria patria picchiando e derubando uno straniero, un visitatore del loro paese che
non aveva fatto nulla di male. Era un’invettiva accesa: proseguì dicendo che erano dei



codardi, e invocò in rapida sequenza il Mahatma Gandhi, Buddha, Krishna, Madre Teresa
e Amitabh Bachchan, la star di Bollywood. L’invettiva ebbe un certo effetto. Il capo si
accucciò accanto a me. Nella nebbia alcolica cercai di rialzarmi per riprendere a
combattere, ma gli altri mi spinsero giù e mi tennero schiacciato a terra. “Lo sapevo… lo
sapevo…”

Il capo si chinò per guardarmi negli occhi. Aveva una faccia dura e impassibile, proprio
come la mia. Mi aprì la camicia strappata e infilò qualcosa all’interno. Erano il
passaporto e l’orologio. Si alzarono, diedero a Prabaker un’ultima occhiata satura d’odio
e salirono in macchina. Udimmo le portiere che sbattevano, e la macchina partì a tutto
gas, ricoprendoci di polvere e pietrisco.

Prabaker, una volta accertatosi che non avevo ferite gravi, sprofondò in uno stato di
avvilimento abissale, e cominciò a gemere e piagnucolare. Si accusava, sonoramente e
ripetutamente, di avermi portato in quel bar remoto, e di non avere impedito che ci
ubriacassimo in modo indegno. Disse in tutta sincerità che se avesse potuto si sarebbe
accollato le mie ferite sul suo corpo. La sua reputazione di miglior guida di Bombay era
irrimediabilmente compromessa. Il suo amore cieco e incondizionato per il proprio paese
– Bhararat Mataji, “Madre India” – aveva subito colpi che nessun corpo umano avrebbe
mai potuto sopportare.

«C’è solo una buona cosa da fare, Lin», concluse mentre mi lavavo la faccia
nell’immenso bagno rivestito di piastrelle bianche del nostro albergo. «Quando torniamo
a Bombay devi mandare telegramma a tua famiglia e a tuoi amici per avere altro
denaro, e devi andare a tua ambasciata di Nuova Zelanda per fare reclamo di
emergenza».

Mi asciugai la faccia e mi chinai sul lavello per esaminarmi allo specchio. Le ferite non
erano gravi. Si stava formando un occhio nero. Il naso era gonfio, ma non rotto. Le
labbra erano spezzate e tumefatte, e c’erano delle ampie escoriazioni sulle guance e la
mascella, dove i calci avevano strappato via la pelle. Poteva andare molto peggio, e lo
sapevo. Ero cresciuto in un quartiere di duri, dove le gang si combattevano di continuo ed
erano spietate con i cani sciolti come me, che rifiutavano di unirsi all’una o all’altra. Poi
venne la prigione. Nessun pestaggio fu mai violento come quelli che subii dagli uomini in
divisa pagati per mantenere l’ordine, le guardie carcerarie. La vocina interiore – “lo
sapevo… lo sapevo…” – nasceva da un ricordo, e il ricordo era quello di tre o quattro
sgherri che mi tenevano a terra, mentre gli altri mi lavoravano con pugni, manganelli e
scarponi. Naturalmente è sempre peggio essere pestati dagli agenti, perché si suppone
che loro siano i buoni. Quando sono i cattivi a pestarti lo capisci e lo accetti. Ma quando i
buoni ti incatenano a un muro con le manette, e poi fanno a turno per prenderti a calci e
spintoni, è l’intero sistema, il mondo intero che ti rompe le ossa. Poi c’erano le urla. Gli
altri uomini, gli altri prigionieri, che urlavano. Tutte le notti.

Fissai i miei occhi nello specchio, e pensai al consiglio di Prabaker. Non potevo andare
all’ambasciata della Nuova Zelanda o di qualsiasi altro paese. Non potevo rivolgermi ad



amici o famigliari perché la polizia li controllava e non aspettava altro che li contattassi.
Non avevo nessuno. Nessun aiuto. Niente denaro. I ladri mi avevano rubato tutti i soldi.
Non mi sfuggiva l’ironia della sorte: il rapinatore a mano armata fuggiasco, rapinato di
ogni suo avere. Cosa aveva detto Karla prima che partissi per il villaggio? “Non bere alcol
mentre sei in viaggio…”

«Non ho soldi in Nuova Zelanda, Prabu», dissi mentre tornavamo nella nostra stanza.
«Non ho una famiglia che mi può aiutare. Niente amici. Niente aiuto dall’ambasciata».

«Niente soldi?»
«No».
«E non puoi procurare? Da nessun posto?»
«No», ripetei impacchettando i miei pochi averi nello zaino.
«Questo è un guaio molto serio, Lin, se non ti dispiace che te lo dico in faccia gonfia e

graffiata».
«Lo so. Pensi che possiamo vendere il mio orologio al direttore dell’albergo?»
«Sì, Lin, sono certo. È orologio molto bello. Ma non penso che ci darà un prezzo molto

giusto. In queste faccende affaristi indiani mettono religione nella tasca dei pantaloni, e
sono molto spietati in affari».

«Non preoccuparti», risposi chiudendo lo zaino. «Basta che riusciamo a pagare il conto
e a prendere quel treno notturno che mi dicevi per tornare a Bombay. Coraggio, fai i
bagagli e andiamo».

«È guaio molto, molto serio», commentò quando chiudemmo per l’ultima volta la
porta della nostra stanza e ci avviammo lungo il corridoio. «Non avere soldi in India è
poco allegro, Lin. Credimi».

Restò fino a Bombay con le labbra serrate e la faccia stravolta. Con la vendita
dell’orologio avevo pagato l’albergo ad Aurangabad, e mi rimaneva abbastanza per due o
tre giorni all’India Guest House a Bombay. Sistemai i bagagli nella mia stanza preferita e
accompagnai Prabaker nel piccolo foyer all’entrata dell’albergo, cercando invano di
riesu mare il suo sorriso portentoso.

«Penserò io a tutte quelle cose infelici», disse serio e solenne. «Vedrai, Lin, avrò un
buon risultato».

Lo guardai scendere le scale, poi sentii Anand, il direttore dell’albergo, che mi
apostrofava in tono amichevole in marathi.

Mi voltai sorridendo, e cominciammo a parlare nella sua lingua. In sei mesi al villaggio
mi ero creato un repertorio di frasi e modi di dire sufficiente per una semplice
conversazione. Era un risultato modesto, ma Anand era palesemente felice e sorpreso.
Dopo pochi minuti di conversazione chiamò gli altri dipendenti, perché voleva che mi
sentissero parlare nella loro lingua. Reagirono tutti con la stessa stupefatta felicità.
Avevano conosciuto stranieri che parlavano un po’ di hindi, e qualcuno se la cavava
anche piuttosto bene, ma nessuno di loro aveva mai chiacchierato con un forestiero
nell’amata lingua madre.



Mi chiesero del villaggio di Sunder – non l’avevano mai sentito nominare – e parlammo
della vita quotidiana che tutti conoscevano bene: era la stessa dei loro villaggi, e nel
ricordo tendevano a idealizzarla. Finita la conversazione tornai nella mia camera, e quasi
non feci in tempo a chiudere la porta che qualcuno bussò delicatamente sullo stipite.

«Scusami, mi dispiace disturbarti». Era la voce di uno straniero alto e magro – tedesco,
o forse svizzero – con una barbetta filiforme, il viso allungato e i capelli biondi raccolti in
una spessa coda di cavallo. «Prima ti ho sentito parlare con il manager e i camerieri e…
be’, di sicuro sei in India da un bel pezzo… e… na ja, siamo arrivati oggi, io e la mia
ragazza, e vogliamo comprare dell’hashish. Forse… magari sai dove possiamo
procurarcelo senza farci imbro gliare e senza metterci nei guai con la polizia…»

Lo sapevo, naturalmente. Prima che calasse la notte li aiu tai anche a cambiare soldi al
mercato nero senza farsi imbrogliare. Il tedesco barbuto e la sua ragazza furono
soddisfatti dell’affare e mi pagarono una commissione. I trafficanti, tutti amici o
conoscenti di Prabaker, furono contenti dei nuovi clienti che gli avevo procurato, e anche
loro mi pagarono una commissione. Sapevo che in ogni strada di Colaba c’erano stranieri
in cerca di droga. La conversazione casuale con Anand e i camerieri, sentita per caso
dalla coppia di tedeschi, mi aveva dato la possibilità di sopravvivere in città.

Il problema più urgente, tuttavia, era il mio visto turistico. Quando avevo firmato il
registro dell’albergo, Anand mi aveva fatto notare che avevo il visto scaduto. Tutti gli
hotel di Bombay devono fornire un registro degli ospiti stranieri, e a ogni nome e numero
di passaporto deve corrispondere un visto d’entrata valido. Il registro si chiamava
“Modulo C”, e la polizia lo controllava con cura. In India avere il visto scaduto era un
reato serio. Poteva costare fino a due anni di prigione, e la polizia dava pesanti multe ai
direttori d’albergo che lasciavano correre.

Anand mi aveva spiegato tutto in tono grave, poi aveva scritto una data di scadenza
fasulla sul registro e mi aveva fatto firmare. Gli piacevo. Era del Maharashtra, e io ero il
primo straniero che avesse parlato con lui la lingua della sua regione. Per una volta era
felice d’infrangere le regole, ma mi aveva avvertito di andare subito all’Ufficio
registrazione stranieri, al quartier generale della polizia, per chiedere un’estensione del
visto.

Rimasi seduto nella mia stanza per soppesare le possibilità che avevo. Non erano
tante. Avevo pochi soldi. Certo, senza volerlo avevo scoperto il modo di guadagnare
qualcosa facendo l’intermediario fra turisti e trafficanti. D’altra parte dubitavo che
quell’attività potesse fornirmi abbastanza denaro per dormire in albergo e mangiare al
ristorante tutti i giorni. Di sicuro non sarei mai riuscito a pagarmi un biglietto aereo per
andarmene dall’India. Inoltre il mio visto era scaduto, e tecnicamente avevo commesso
un reato. Anand mi aveva assicurato che i poliziotti l’avrebbero considerata una semplice
svista, e avrebbero rinnovato il visto senza fare domande, ma non potevo rischiare la
libertà per così poco. Non potevo andare all’Ufficio registrazione stranieri. Di conseguenza
non potevo estendere il visto, e non potevo stare in albergo senza un visto valido. Ero in



un vicolo cieco.
Mi sdraiai sul letto al buio, e ascoltai i suoni della strada che entravano dalla finestra

aperta: i venditori di paan che allettavano i clienti decantando le delizie della loro
mercanzia, il grido lamentoso di un venditore di meloni che trafiggeva la notte calda e
umida, un acrobata che strepitava mentre eseguiva i suoi faticosi esercizi per un gruppo
di turisti, e la musica, la musica onnipresente. Mi chiesi se esisteva un popolo che
amasse la musica più degli indiani.

Ricordi del villaggio, ricordi che ero riuscito a tenere a bada fino al momento in cui era
iniziata la musica, cominciarono a danzare nella mia mente. Il giorno in cui avevamo
lasciato Sunder gli abitanti del villaggio mi avevano chiesto di fermarmi a vivere con loro.
Mi avevano offerto una casa e un lavoro. Negli ultimi tre mesi avevo aiutato il maestro
della scuola locale: davo lezioni d’inglese per migliorare la pronuncia dei ragazzi. Il
maestro e il consiglio del villaggio avevano insistito perché rimanessi. C’era posto per me,
e avrei avuto uno scopo.

Tuttavia non potevo ritornare al villaggio di Sunder, almeno per il momento. Un uomo
può sopravvivere in città con l’anima e il cuore stretti in una morsa, ma per vivere in un
villaggio bisogna trasmettere sincerità. Io ero perseguitato a ogni istante dai crimini che
avevo commesso e dalla punizione che avevo subito. Lo stesso destino che mi aveva
aiutato a fuggire di prigione aveva conficcato i suoi artigli nel mio futuro. Presto o tardi,
avendo tempo e modo di osservarmi, la gente avrebbe scorto quegli artigli conficcati nei
miei occhi. Prima o poi mi avrebbero smascherato. Mi ero spacciato per un uomo libero e
pacifico, e per qualche tempo al villaggio avevo conosciuto una felicità autentica, ma la
mia anima non era limpida. Cos’ero disposto a fare per evitare di essere catturato? Cosa
non avrei mai fatto? Sarei arrivato a uccidere per salvarmi dalla prigione?

Conoscevo la risposta a quelle domande, e sapevo che la mia presenza a Sunder
profanava il villaggio. Ero consapevole di estorcere ogni sorriso che ricevevo. La vita di un
fug giasco cela una bugia nell’eco di ogni risata, e un piccolo furto in ogni gesto d’amore.

Bussarono alla porta. Urlai che era aperta. Anand entrò nella stanza e annunciò con
una certa ripugnanza che Prabaker era venuto a trovarmi con due suoi amici. Diedi una
pacca sulla schiena al direttore dell’albergo, divertito dalla sua preoccupazione; subito
dopo raggiungemmo gli ospiti nel foyer.

«Ah, Lin!» disse Prabaker illuminandosi al mio arrivo. «Ho notizie molto buone per te!
Questo è il mio amico Johnny Cigar. È un amico molto importante in zhopadpat ti, slum
dove viviamo. E questo è Raju. È l’aiutante di Mr Qasim Ali Hussein, che è il capo dello
slum».

Strinsi la mano ai due uomini. Johnny Cigar era quasi esattamente della mia stessa
taglia, perciò era più alto e grosso della media degli indiani. Stimai che avesse una
trentina d’anni. Sul volto allungato era stampata un’espressione franca e vigile. Aveva gli
occhi color sabbia e mi fissava con uno sguardo fermo e deciso. I baffetti sottili e ben
curati tracciavano una linea netta sulla bocca e sulla mascella pronunciata. L’altro uomo,



Raju, era poco più basso di Prabaker, e leggermente più snello. Il volto gentile aveva
un’aria triste che suscitava simpatia. Era quel tipo di tristezza che spesso si accompagna
a un’onestà scrupolosa e integerrima. Un paio di sopracciglia folte coronavano gli occhi
scuri e intelligenti che mi stavano fissando dal volto stanco e cascante con un’espressione
saggia e pacata. Poteva avere trentacinque anni, ma sembrava più anziano. I due amici
di Prabaker mi piacquero a prima vista.

Parlammo per un po’. Raju e Johnny Cigar mi chiesero della vita al villaggio di
Prabaker. Mi fecero anche domande su Bombay, vollero conoscere i miei posti preferiti e
che cosa mi piaceva fare in città. Siccome sembrava che la conversazione andasse per le
lunghe, invitai tutti a bere una chai in un ristorante vicino all’albergo.

«No, no, Lin», rispose Prabaker oscillando la testa. «Adesso dobbiamo andare. Volevo
solo farti conoscere Raju e Johnny Cigar, e fare conoscere te a loro, anche. Penso che
adesso Johnny Cigar ha qualcosa da dirti, giusto?»

Guardò Johnny con la bocca e gli occhi spalancati, e le mani sollevate in attesa. Johnny
gli lanciò un’occhiataccia, ma il cipiglio si sciolse subito in un ampio sorriso, e si voltò
verso di me.

«Abbiamo preso una decisione che ti riguarda», dichiarò Johnny Cigar. «Vivrai con noi.
Sei un buon amico di Prabaker, e c’è posto per te».

«Sì, Lin!» aggiunse in fretta Prabaker. «Una famiglia domani parte, così il giorno dopo
domani la casa sarà tua».

«Ma… ma…» Esitai. Ero commosso dall’offerta generosa, ma inorridivo all’idea di
vivere in uno slum. Ricordavo fin troppo bene la mia unica visita al quartiere dove viveva
Prabaker. Il tanfo delle latrine a cielo aperto, la povertà deprimente, la folla di migliaia e
migliaia di persone, stipate una sull’altra… per come la ricordavo, la vita in quello slum
era una specie d’inferno: una metafora del peggio, o quasi, che potesse capitare a un
essere umano.

«Nessun problema, Lin», disse Prabaker ridendo gioioso. «Sarai troppo felice con noi,
vedrai. Ecco, adesso sembri un uomo diverso, ma dopo qualche mese con noi sarai
esattamente uguale a tutti gli altri. La gente penserà che vivi nello slum da anni, anni e
anni. Vedrai».

«È un buon posto per te», disse Raju allungandosi lentamente per sfiorarmi un
braccio. «Un posto sicuro, dove puoi risparmiare i tuoi soldi. Il nostro hotel è gratis».

Gli altri scoppiarono a ridere, e io feci altrettanto, contagiato dall’ottimismo e
dall’entusiasmo che dimostravano. Lo slum era sporco e gremito all’inverosimile, ma era
gratuito, e non chiedevano “moduli C” ai residenti. Sapevo che lì avrei avuto tempo per
pensare e organizzarmi.

«Io… be’… grazie, Prabu. Grazie, Johnny. Grazie, Raju. Accetto la vostra offerta. Vi
sono molto riconoscente. Grazie».

«Nessun problema», rispose Johnny Cigar stringendomi la mano e fissandomi negli
occhi con uno sguardo fermo e penetrante.



Allora non sapevo che Johnny e Raju erano stati mandati dal capo dello slum, Qasim
Ali Hussein, per prendersi cura di me. Nella mia ignoranza e nel mio egocentrismo ero
inorridito al pensiero delle terribili condizioni di vita dello slum, e avevo accettato l’offerta
con riluttanza. Non sapevo che le baracche erano richiestissime, e c’era una lunga lista di
famiglie in attesa. Allora non potevo sapere che offrire un posto a me significava privare
della casa una famiglia che l’aspettava da tempo. Per prendere la decisione finale Qasim
Ali Hussein aveva mandato Raju e Johnny al mio albergo. Raju doveva stabilire se ero in
grado di vivere con loro. Johnny invece doveva sincerarsi che loro potessero vivere con
me. La prima notte del nostro incontro sapevo solo che la stretta di mano di Johnny,
onesta e decisa, bastava a creare un’amicizia, e che il triste sorriso di Raju esprimeva
più tolleranza e fiducia di quanto io meritassi.

«Okay, Lin», disse Prabaker sorridendo. «Il giorno dopo domani verremo a prendere
tutte le tue tante cose, e anche la tua egregia persona, nel tardo pomeriggio».

«Grazie, Prabu. D’accordo. Però, aspetta! Dopodoma ni… non avevamo un impegno?»
«Impegno? Quale impegno, Linbaba?»
«Dovevamo andare dagli… come si chiamano… stan ding babas», risposi imbarazzato.
Gl i standing babas erano una leggendaria conventicola di asceti folli e ispirati che

gestivano una fumeria di hashish a Byculla, un sobborgo di Bombay. Mesi prima, durante
la visita al “lato oscuro” della città, Prabaker mi aveva accompagnato nel loro covo.
Durante il viaggio di ritorno da Sunder gli avevo fatto promettere di portarmi ancora in
quel posto insieme a Karla. Sapevo che non c’era mai stata, e che era affascinata dalle
storie che aveva sentito raccontare. Sollevare il problema in quel momento, subito dopo
la generosa offerta d’ospitalità, era alquanto scortese, ma non volevo perdere l’occasione
d’impressionare Karla.

«Oh, sì, Lin, nessun problema. Possiamo visitare gli standing babas con la Miss Karla, e
dopo raccoglieremo tutte le tue cose. Ci vedremo qui il giorno dopo domani alle tre del
pomeriggio. Sono così felice che vieni a vivere con noi allo slum, Lin! Così felice!»

Uscì dal foyer e scese le scale dell’albergo. Lo guardai scomparire nelle luci e nel
traffico della strada rumorosa, tre piani più sotto. Le mie preoccupazioni erano svanite.
Sapevo come fare un po’ di soldi. Avevo un posto sicuro dove vivere. Poi, come se
aspettassero la tranquillità ritro vata, i miei pensieri cominciarono a guizzare per le strade
e i vicoli verso Karla. Pensai alla sua casa con le finestre a piano terra, alle alte
portefinestre che davano sul vicolo acciottolato, a neanche cinque minuti dal mio albergo.
Ma le porte che vedevo nella mia immaginazione restavano chiuse. Tentai invano di
ricostruire un’immagine del volto e degli occhi di Karla, e capii all’improvviso che se fossi
diventato un abitante degli slum, se fossi andato a vivere in quella zona squallida e
imbarazzante, avrei potuto perderla. Con ogni probabilità l’avrei persa. Sapevo che se
fossi caduto così in basso – allora vedevo così la vita nello slum – la vergogna mi
avrebbe tenuto lontano da lei in modo non meno spietato e inesorabile delle mura di una
prigione.



Cercai di dormire. Trasferendomi nello slum avrei preso tempo: era una soluzione
faticosa, ma pratica, al problema del visto. Provai una sensazione di sollievo e di
speranza, ed ero molto stanco. Avrei dovuto dormire bene. Invece feci sogni violenti e
tormentati. Una volta Didier, in una delle sue dissertazioni sconclusionate a notte fonda,
mi aveva detto che il sogno è il luogo dove s’incontrano paura e desiderio. “Quando in un
sogno paura e desiderio sono in perfetto equilibrio”, disse, “lo chiamiamo incubo”.
1 Canzoni basate su liriche a sfondo amoroso (N.d.T.).



8.

Gli standing babas erano asceti che a un certo punto avevano fatto voto di passare il
resto della vita senza più sedersi né stendersi. Rimanevano in piedi giorno e notte fino
alla morte. Mangiavano in piedi, e facevano i loro bisogni in piedi. Pregavano, lavoravano
e cantavano ritti come delle statue. Non si coricavano neanche per dormire, rimanevano
sospesi in un’imbracatura che manteneva il peso del corpo sulle gambe, e impediva che
cadessero mentre erano incoscienti.

Nei primi cinque anni le gambe si gonfiavano. Il sangue scorreva lento nelle vene
sfibrate e i muscoli s’ispessivano. Le gambe diventavano enormi, gonfie fino a essere
irriconoscibili, e si ricoprivano di varici violacee e bitorzolute. Le dita compresse dai piedi
spessi e carnosi sembravano quelle di un elefante. Con il passare degli anni le gambe si
facevano via via più sottili. Alla fine rimanevano solo le ossa, coperte da un velo di pelle
sottile come uno strato di ver nice e dalle vene avvizzite simili a scie di termiti.

Il dolore era terribile, incessante. Ogni pressione verso il basso provocava fitte
lancinanti ai piedi. Tormentati, agonizzanti, gli asceti non stavano mai fermi. Si
bilanciavano di continuo da un piede all’altro in una danza delicata e oscillante, ipnotica
per chi la osservava come le movenze di un incantatore di serpenti per un cobra.

Alcuni baba avevano pronunciato il voto a sedici o diciassette anni d’età, spinti dalla
stessa vocazione che in altre culture fa diventare preti, rabbini o imam. In gran parte
erano anziani che rinunciavano al mondo per prepararsi alla morte e alla successiva
incarnazione. Non pochi standing babas erano affaristi che nella vita mondana si erano
dedicati alla ricerca di piacere, potere e profitto. C’erano santi che avevano sperimentato
numerose altre forme di devozione e penitenza prima di diventare standing babas.
C’erano anche criminali – ladri, assassini, boss della mafia e persino signori della guerra –
in cerca di espiazione tramite quella tortura incessante.

La fumeria era un corridoio fra due edifici di mattoni sul retro del tempio dei baba.
Nascosti agli sguardi dei curiosi, dentro al recinto del tempio, c’erano giardini segreti,
chiostri e dormitori riservati agli asceti. La fumeria era coperta da una tettoia di ferro, e
pavimentata con pietre piatte. Gli standing babas entravano da una porta in fondo al
corridoio, tutti gli altri da un cancello di ferro che dava sulla strada.

I clienti, uomini di tutti i ceti che provenivano da ogni parte dell’India, stavano in piedi
lungo i muri. In piedi, naturalmente: nessuno osava sedersi in presenza degli stan ding
babas. Vicino al cancello d’entrata c’era un rubinetto sopra a un canaletto di scolo, dove
la gente si chinava a bere

o a sputare. I baba passavano da una persona all’altra, da un gruppo all’altro,
preparavano l’hashish per i clienti dentro a cilam d’argilla conici, e si fermavano a fumare
insieme a loro.



La sofferenza dei baba rendeva i loro volti radiosi. Prima
o poi ciascun asceta, nel tormento del dolore sempre crescente, otteneva una bellezza

luminosa, trascendente. La luce prodotta dall’agonia irradiava dai loro occhi, e non ho
mai visto una sorgente di luce più brillante dei loro sorrisi straziati.

 
I baba erano anche totalmente, celestialmente, meravigliosamente sballati.

Fumavano solo nero del Kashmir – il miglior hashish del mondo – ottenuto dalle piante di
cannabis che crescevano sulle pendici dell’Himalaya. Lo fumavano ogni giorno e ogni
notte, per tutta la vita.

Ero in piedi con Karla e Prabaker, vicino al muro posteriore dell’angusta fumeria. Alle
nostre spalle c’era la porta sigillata da cui entravano i baba. Di fronte a noi le due file di
persone schierate lungo i muri arrivavano fino al cancello di ferro che dava sulla strada.
Alcuni erano in giacca e cravatta, altri indossavano jeans firmati. Gli operai, con le loro
lungi stinte, stavano di fianco a uomini che sfoggiavano abiti tradizionali di ogni regione
dell’India. C’erano giovani e vecchi, ricchi e poveri. Spesso sbirciavano me e Karla, gli
stranieri dalla pelle chiara con la schiena appoggiata alla parete. Era chiaro che alcuni di
loro erano esterrefatti nel vedere una donna nella fumeria. Nonostante l’evidente
curiosità, nessuno ci rivolgeva la parola o prendeva atto in modo palese della nostra
presenza: per lo più tutti badavano ai baba e all’hashish. Il quieto ronzio delle
conversazioni si mischiava alla musica e ai canti devozionali che provenivano da un
punto imprecisato di là dal recinto.

«Allora, che ne pensi?»
«Incredibile!» rispose Karla con gli occhi scintillanti nella penombra. Era emozionata, e

forse anche un poco nervosa. La fumata di charas le aveva disteso i muscoli della faccia e
delle spalle, ma negli occhi sorridenti si aggiravano tigri inquiete. «Sorprendente. Una
sensazione di orrore e santità allo stesso tempo. Non riesco a capire quale sia la parte
santa e quale quella orribile. Orribile non è la parola giusta… be’, qualcosa del genere».

«So cosa intendi», dissi annuendo. Dentro di me esultavo perché ero riuscito a
impressionarla. Era in città da cinque anni e aveva sentito parlare dei baba molte volte,
ma era la sua prima visita, e l’aveva fatta insieme a me. Il mio tono di voce lasciava
intendere che conoscevo bene quel posto, ma non potevo prendermi tutto il merito
dell’esperienza. Senza Prabaker, che aveva bussato al portone di ferro e con il suo sorriso
irresistibile era riuscito a farci entrare, non ci avrebbero mai permesso di visitare la
fumeria.

Uno dei baba venne piano piano verso di noi, con un seguace che portava un vassoio
d’argento con cilam, charas e l’attrezzatura per fumare. Altri monaci percorrevano il
corridoio con la loro andatura dondolante, fumando e recitando preghiere. Il nostro baba
era alto e magro, ma aveva le gambe terribilmente gonfie, con mostruosi grovigli di vene
che pulsavano sulla superficie. Aveva il volto affilato, e le ossa del cranio spiccavano
nette attorno alle tempie. Zigomi maestosi sormontavano le guance scavate che si



univano alla mascella dura e famelica. Gli occhi enormi erano incastonati dentro a due
caverne bordate dall’alto profilo delle sopracciglia, ed esprimevano un tale miscuglio di
follia, desiderio e amore da suscitare a un tempo terrore e infinita compassione.

Il baba preparò il cilam ciondolando da un piede all’altro con un sorriso assente. Non
ci degnò di uno sguardo, eppure sembrava il sorriso di un amico intimo: indulgente,
partecipe, pietoso. Mi stava così vicino che riuscivo a distinguere ogni filo ispido dei folti
ciuffi di sopracciglia, e potevo udire il lieve fruscio del respiro. I rapidi sbuffi d’aria
avevano il suono di piccole onde su una riva scoscesa. Quando finì di preparare il cilam mi
fissò. Per un attimo mi persi nelle visioni che brulicavano e stridevano nei suoi occhi. Per
un breve momento nell’infinità della sua sofferenza arrivai a percepire ciò che l’uomo,
grazie alla propria forza di volontà, può riuscire a ottenere torturando il proprio corpo.
Quasi capii quel suo sorriso, reso folle dalla volontà che l’aveva costretto a risplendere.
Ero certo che il baba me lo stesse comunicando: voleva che io lo sapessi. E cercai a mia
volta di fargli capire con gli occhi che ero quasi riuscito a percepirlo. Poi si portò il cilam
alla bocca tenendolo di sbieco con la mano raccolta, lo attizzò con una profonda boccata
e me l’offrì. La tremenda intimità con il suo dolore senza fine si dissolse, la visione vacillò
e il momento di consapevolezza svanì insieme alle bianche volute di fumo. Il baba si voltò
e si avviò lentamente verso il cancello che dava sulla strada, mormorando un quieto
bordone di litanie.

Un urlo lacerò l’aria. Tutti si voltarono verso l’ingresso. Vicino al cancello di ferro c’era
un uomo tutto vestito di rosso, con il turbante, la tunica e gli ampi calzoni di seta tipici di
una tribù del nord. Lo sconosciuto aveva una voce stentorea, e la stava usando a tutta
forza. Prima che potessimo capire cosa diceva, l’uomo sfilò dalla fusciacca una spada
lunga e con la lama spessa, e la brandì sopra la testa. Senza smettere di urlare, si mise a
percorrere a grandi passi il corridoio. Mi fissava dritto negli occhi e procedeva a passo di
marcia. Non capivo cosa urlava, ma sapevo cosa aveva in mente. Voleva attaccarmi.
Voleva uccidermi.

Gli uomini lungo il corridoio istintivamente si appiattirono contro le pareti. Gli standing
babas si scostarono dalla traiettoria del pazzo. La porta dietro di noi era chiusa a chiave.
Non c’era via di fuga. Eravamo disarmati. L’uomo avanzava verso di noi facendo mulinare
la spada sulla testa con entrambe le mani. Non si poteva far altro che affrontarlo. Feci un
passo indietro con il piede destro e alzai i pugni, in una postura da karate. Sette anni di
allenamento alle arti marziali pulsavano e fremevano nelle mie braccia e nelle mie
gambe. Era una sensazione piacevole. Come tutti i duri, evitavo di combattere finché
potevo, ma poi ci pren devo gusto.

All’ultimo momento un uomo si scostò dalla parete e fece uno sgambetto al nostro
assalitore, che cadde lungo disteso sul pavimento. La spada gli cadde di mano e finì
sferragliando ai piedi di Karla. L’afferrai e guardai l’uomo che aveva fatto lo sgambetto:
stava bloccando a terra l’energumeno con una morsa delicata ma salda. Gli aveva
piegato un braccio dietro alla schiena, e allo stesso tempo gli aveva attorcigliato il



colletto della tunica per fargli mancare un po’ l’aria. La rabbia o la follia che avevano
posseduto lo spadaccino svanirono, e si arrese senza reagire. Degli uomini che lo
conoscevano lo sollevarono e lo accompagnarono fuori dal portone. Pochi secondi dopo
uno di loro venne da me, mi guardò negli occhi e protese le mani con i palmi rivolti verso
l’alto per reclamare la spada. Ebbi un attimo d’esitazione ma gliela consegnai. L’uomo
fece un forbito inchino di scusa, e uscì dalla fumeria.

Mentre i presenti commentavano rumorosamente l’accaduto, mi voltai a guardare
Karla. Aveva gli occhi spalancati e le labbra tese da un sorriso stupefatto, ma non
sembrava troppo sconvolta. Rassicurato andai a ringraziare l’uomo che ci aveva aiutati.
Era più alto di me di alcuni centimetri, e aveva una corporatura forte, atletica. I capelli
neri e folti – insolitamente lunghi per la moda di Bombay in quegli anni – erano raccolti in
una lunga coda. Indossava camicia e ampi pantaloni neri, e sandali di cuoio dello stesso
colore.

«Abdullah», rispose quando gli dissi il mio nome, «Abdullah Taheri».
«Ti sono debitore, Abdullah», dissi facendogli un sorriso allo stesso tempo cauto e

riconoscente. Si era mosso con una grazia letale, e la mossa che aveva fatto per
disarmare l’uomo con la spada poteva sembrare spontanea, ma non era così. Sapevo che
una mossa così tempestiva richiede esperienza e coraggio, e un istinto allenato.
Quell’uomo era un combattente nato. «C’è andato dannatamente vicino».

«Non c’è problema», disse sorridendo. «Era ubriaco, penso, o fuori di testa».
«In ogni caso ti sono debitore».
«Ma no, davvero», disse ridendo.
Era una risata spontanea, e mise in mostra i suoi denti candidi. Il suono proveniva dal

profondo del petto: una risata di cuore. I suoi occhi avevano il colore che ha la sabbia
quando la tieni sul palmo della mano pochi minuti prima che il sole sprofondi nel mare.

«Va bene, comunque ti voglio ringraziare».
«Okay!» concesse, e mi diede una pacca sulla spalla.
Ritornai da Karla e Prabaker. Quando lasciammo la fumeria Abdullah se n’era già

andato. Il vicolo era deserto, e dopo pochi minuti prendemmo un taxi per Colaba.
Durante il viaggio Karla rimase in silenzio, e anch’io restai zitto. Ero depresso perché il

mio tentativo d’impressionarla si era concluso in un mezzo disastro. Prabaker invece non
aveva perso la sua parlantina.

«Che salvezza fortunata!» disse dal sedile davanti, sorridendo a turno a me e a Karla
che eravamo seduti insieme – separati da un muro di silenzio – nel sedile posteriore. «Ho
pensato che di sicuro quel tizio ci tagliava in piccoli pezzetti. Certa gente non dovrebbe
fumare charas, vero? Certi diventano molto arrabbiati quando si rilassano il cervello».

Al Leopold scesi dal taxi e rimasi in piedi di fianco a Karla mentre Prabaker aspettava
all’interno. La folla del tardo pomeriggio sciamava intorno all’isola dei nostri sguardi
silenziosi.

«Non entri?»



«No». Avrei voluto che quel momento assomigliasse di più alla scena eroica che mi ero
immaginato per quasi tutto il giorno. «Prendo i miei bagagli alla India Guest House e
vado a stare nello slum. In effetti non mi vedrete al Leopold

– e neanche in altri locali – per un bel pezzo. Voglio… come si dice… partire col piede…
cioè… camminare con le mie gambe… non so, voglio dire… trovare… cosa stavo
dicendo?»

«Qualcosa riguardo i tuoi piedi».
«Sì», dissi ridendo. «Be’, da qualche parte bisogna pur cominciare».
«È una specie di addio, giusto?»
«No davvero», borbottai. «Cioè, sì… sì, è un addio».
«E sei appena tornato dal villaggio».
«Sì», risi ancora. «Dal villaggio allo slum. Proprio un bel salto».
«Bada di non fare il passo…»
«…più lungo della gamba. Okay. Ricevuto».
«Senti, se è solo una questione di soldi potrei…»
«No», dissi in fretta. «No. È un’esperienza che voglio
fare. Non è solo per i soldi. Io…»
Per una manciata di secondi fui sul punto di dirle del visto. La sua amica Lettie

conosceva qualcuno all’Ufficio registrazione stranieri. Sapevo che aveva aiutato Maurizio,
e probabilmente poteva dare una mano anche a me. Poi cambiai idea, e celai la verità
dietro a un sorriso. Se avessi detto a Karla del visto mi avrebbe fatto altre domande a cui
non potevo rispondere. L’amavo, ma non ero certo di potermi fidare. Capita, quando sei
in fuga: ami le persone più di quanto ti fidi di loro. Per la gente normale di solito è vero il
contrario.

«Ecco, penso che sia una bella avventura, e… non vedo l’ora di provare».
«Okay», disse annuendo lentamente. «Okay. Ma sai dove abito. Vieni a trovarmi, se

appena puoi».
«Certo», risposi. Sorridemmo. Sapevamo entrambi che non sarei andato a trovarla.

«Certo. E tu sai dove sono… da Prabaker. Vieni anche tu, se puoi».
Mi prese una mano e si allungò per darmi un bacio su una guancia. Poi si voltò per

andarsene, ma la trattenni.
«Non hai qualche consiglio da darmi?» chiesi sforzando mi di sorridere.
«No», rispose impassibile. «Ti darei consigli solo se non m’importasse di quello che ti

può capitare».
Era qualcosa. Non molto, ma abbastanza per tenere duro. Potevo continuare a

costruire il mio amore, e continuare a sperare. Karla si allontanò. La guardai entrare nel
caos sfavillante del Leopold, e capii che per qualche tempo una porta d’accesso al suo
mondo si era chiusa. Finché fossi rimasto nello slum, sarei stato esiliato da quel piccolo
regno di luce. Vivere nello slum mi avrebbe tolto di mezzo come voleva fare quel pazzo
con la spada, se fosse riuscito a raggiungermi.



Sbattei la portiera del taxi, guardai Prabaker, e mi abbandonai al suo sorriso ampio e
radioso.

«Tik hai. Chalo!» dissi. “Tutto a posto. Andiamo!”
Ci fermammo quaranta minuti dopo ai margini dello slum di Cuffe Parade, di fianco al

World Trade Centre. Le due aree avevano quasi la stessa estensione, e il contrasto era
quanto mai stridente. Sulla destra, guardando dalla strada, si stagliava il World Trade
Centre, un edificio enorme, moderno, con l’aria condizionata. Tre piani di negozi e vetrine
zeppe di gioielli, sete, tappeti e sfarzosi pezzi d’artigianato. Sulla sinistra c’era lo slum,
quattro ettari di miseria dov’erano ammassate settemila minuscole catapecchie che
davano riparo a venticinquemila poveri, fra i più derelitti della città. Sulla destra luci al
neon e fontane illuminate. Sulla sinistra niente elettricità, niente acqua corrente, niente
bagni, e nessuna certezza che quel caos non venisse spazzato via da un giorno all’altro
dalle stesse autorità che lo tolleravano con riluttanza.

Distolsi gli occhi dalle limousine sgargianti parcheggiate attorno al centro commerciale
e iniziai la lunga marcia nello slum. Vicino all’entrata c’era una latrina a cielo aperto,
nascosta da alte erbacce e schermi fatti di canne intrecciate. Il tanfo era nauseante e
quasi insopportabile. Era come un elemento fisico che permeava l’aria, ed ebbi la
sensazione che si depositasse sulla pelle come uno strato di fanghiglia untuosa.
Trattenni i conati di vomito e guardai Prabaker. Il suo abituale sorriso era spento, e per la
prima volta mi parve di scorgervi un pizzico di cinismo.

«Vedi Lin», disse con il sorriso atipico che gli curvava verso il basso gli angoli della
bocca. «Vedi come vive la gente».

Tuttavia, superate le latrine e imboccato il primo vicolo fra le baracche, fummo
investiti da provvidenziali folate di vento marino provenienti dall’ampia insenatura che
costituiva il limite estremo dello slum. L’aria era calda e umida, ma disperse il fetore
delle latrine. Ora predominava una fragranza di spezie, cibo e incenso. Viste da vicino le
catapecchie erano misere strutture fatte con pezzi di plastica e cartone e sottili canne di
bambù. Le pareti erano costituite da stuoie di vimini appese. Le strutture erano erette
sulla nuda terra. In alcuni punti si vedevano pezzi di cemento e pietra, resti dei vecchi
pavimenti e delle fondamenta di edi fici rasi al suolo anni prima.

Mentre camminavo negli angusti vicoli di stracci e pla stica dello slum, si sparse la voce
che stava arrivando lo straniero. Fummo circondati da una schiera di bambini che ci stava
accanto senza sfiorarci, gli occhi spalancati per la sorpresa e l’eccitazione. Esplodevano
in risate nervose, urlavano fra loro e mentre ci avvicinavamo improvvisavano danze
spontanee.

La gente usciva dalle catapecchie e si fermava davanti alla soglia. Decine, e alla fine
centinaia di persone si ammassarono nelle viuzze laterali e nei rari varchi fra una baracca
e l’altra. Mi fissavano tutti serissimi e accigliati, e pensai che mi fossero ostili. Mi
sbagliavo, naturalmente. Allora non potevo sapere che si limitavano a osservare la mia
paura. Cercavano di capire quali demoni m’infestassero la mente, che cosa mi facesse



temere il luogo che per loro era un rifugio sicuro, il baluardo contro una sorte ben
peg giore di quella della vita in uno slum.

E paradossalmente, a dispetto di tutte le mie paure per quella moltitudine e quello
squallore, anch’io avevo conosciuto una sorte ben peggiore di quella della vita in uno
slum. Era un destino così tremendo che per sfuggirlo avevo scalato il muro di una prigione
e avevo rinunciato a tutto ciò che conoscevo, a tutto ciò che ero, a tutto ciò che amavo.

«Questa è ora tua casa», annunciò orgoglioso Prabaker quando raggiungemmo la mia
baracca, sormontando con la voce il chiacchiericcio e le risatine dei bambini. «Entra. Vedi
con i tuoi occhi».

La baracca non era diversa dalle altre. Il tetto era un foglio di plastica scura. La
struttura era fatta di sottili canne di bambù legate con corde di fibra di cocco. I muri
erano stuoie di vimini intrecciate a mano. Il pavimento era di nuda terra, pressata e
levigata dai piedi di chi aveva occupato la capanna prima di me. La porta era un sottile
pezzo di compensato appeso a dei lacci. Il soffitto di plastica era così basso che dovevo
stare piegato in avanti: la stanza era lunga quattro passi e larga due. Quasi esattamente
le dimensioni di una cella.

Appoggiai la chitarra in un angolo, tolsi la scatola del pronto soccorso dallo zaino e la
sistemai nell’angolo opposto. Avevo un paio di appendiabiti di fil di ferro, e li stavo
usando per agganciare al soffitto i miei pochi vestiti, quando udii Prabaker che mi
chiamava dall’esterno.

Uscii e trovai schierati lungo il sentiero Johnny Cigar, Raju, Prabaker e molti altri
uomini. Salutai quelli che conoscevo, e mi presentarono gli altri.

«Questo è Anand, tuo vicino di lato sinistro», annunciò Prabaker facendomi stringere la
mano a un giovane sikh alto e bello, con i lunghi capelli raccolti sotto una bandana gialla
e aderente.

«Salve», dissi sorridendo in risposta alla calorosa stretta di mano. «Conosco un altro
Anand, il direttore dell’India Guest House».

«È una persona per bene?» chiese Anand aggrottando le sopracciglia con aria
interrogativa.

«È un brav’uomo. Mi piace».
«Bene», commentò Anand con un sorriso fanciullesco che rendeva poco credibile il

tono solenne della sua voce profonda. «Allora siamo già a metà strada per diventare
amici, na?»

«Anand divide la casa con altro scapolo di nome Rafiq», proseguì Prabaker.
Rafiq aveva una trentina d’anni. Una barba disordinata pendeva dal mento appuntito.

Il sorriso era guastato dagli incisivi sporgenti, e gli occhi stretti e infossati davano a Rafiq
un’aria scaltra, quasi malevola.

«Dall’altra parte c’è il nostro buonissimo vicino, Jitendra. Sua moglie fa di nome
Radha».

Jitendra era basso e grassoccio. Sorrise gioviale e mi strinse la mano, senza smettere



di strofinarsi vigorosamente la pancia. Salutai con un sorriso e un cenno del capo sua
moglie Radha, e lei rispose coprendosi la testa con uno scialle di cotone rosso, che tenne
teso sul volto stringendo un lembo fra i denti.

«Sapete, credo che quello sia un incendio», disse Anand in un tono garbato e
discorsivo che mi lasciò interdetto.

Si era alzato in punta di piedi e, proteggendo gli occhi dal sole del pomeriggio con una
mano appoggiata alla fronte, guardava un punto lontano, fra le dune nerastre delle
catapecchie. Tutti seguirono il suo sguardo. Calò un silenzio greve e sinistro. Poi, a molte
centinaia di metri di distanza, un sontuoso pennacchio di fiamme arancioni eruttò verso il
cielo. Subito dopo udimmo un’esplosione, che risuonò come una fucilata contro uno scudo
metallico. Tutti gli uomini si misero a correre verso le lingue di fiamma che guizzavano in
lontananza.

Rimasi immobile a fissare le vampate e le spirali di fumo, stupito e affascinato. Mentre
guardavo i getti di fuoco si propagarono, trasformandosi prima in una cortina e poi in una
muraglia di fiamme ardenti. La muraglia rossa, gialla e arancione cominciò ad avanzare
spinta dalla brezza marina, avvolgendo nuove baracche a ogni istante. Puntava dritto
verso di me e procedeva a passo d’uomo, incenerendo tutto ciò che incontrava sulla
strada.

Si udirono delle esplosioni: una… due… un’altra ancora. Alla fine capii che erano le
stufe a kerosene. Ciascuna delle settemila baracche conteneva una stufa. Quelle sotto
pressione, piene di combustibile, esplodevano avvolte dalle fiamme. L’ultima pioggia
monsonica era caduta settimane prima. Lo slum era come un’immensa miccia secca, e la
brezza sempre più forte spingeva le fiamme verso mezzo ettaro di combustibile e vite
umane.

Stupito e impaurito, ma non in preda al panico, osservai l’inesorabile avanzata di
quell’inferno, e decisi che era una lotta senza speranza. Mi precipitai nella baracca,
afferrai lo zaino e i miei averi e avanzai carponi verso la porta. Sulla soglia lanciai fuori lo
zaino e mi chinai per raccogliere i vestiti e gli altri oggetti che si erano sparsi per terra.
Alzai lo sguardo e vidi una ventina di donne e bambini che mi fissavano. Per un attimo di
perfetta, tacita comunicazione, seppi perfettamente cosa pensavano. Mentre ci
scrutavamo a vicenda, mi parve di udire i loro pensieri: “Guarda lo straniero grande e
forte! Cerca di salvarsi, scappa dall’incendio mentre i nostri uomini corrono verso le
fiamme…”

Provai un profondo senso di vergogna. Ficcai i miei averi nello zaino e lo posai ai piedi
di Radha, la vicina di casa che mi avevano appena presentato. Poi mi voltai e corsi in
dire zione dell’incendio.

Uno slum è una distesa organica e priva di pianificazione. I sentieri stretti e tortuosi
fra le baracche hanno una funzione, ma sono tracciati senza alcun ordine. Dopo tre o
quattro svolte persi l’orientamento. Mi unii a un gruppo di uomini che si stavano dirigendo
verso il fumo e le fiamme. Di fianco a noi, lungo il viottolo, una fila ininterrotta di persone



correva o si trascinava verso la direzione opposta, lontano dall’incendio. I più giovani
aiutavano vecchi e bambini. Alcuni trasportavano i loro averi – vestiti, pentole, fornelli e
scatole di cartone piene di documenti. Molti erano feriti e gemevano per le abrasioni, i
tagli sanguinanti e le ustioni. Si sentiva un tanfo acre e poco rassicurante di plastica,
combustibile, vestiti, carne e capelli bruciati.

Dopo una serie di svolte mi avvicinai abbastanza da sentire il ruggito delle fiamme
che sovrastava le urla e i gemiti. Poi una palla di fuoco abbagliante schizzò dal varco fra
due baracche. Urlava. Era una donna avvolta dalle fiamme. Corse dritta verso di me e ci
scontrammo.

Il mio primo impulso, quando sentii capelli, ciglia e sopracciglia che bruciavano al
contatto con quella torcia umana, fu di darmela a gambe. La donna cadde all’indietro,
sulla schiena, senza smettere di urlare e dimenarsi. Mi strappai la camicia e la usai per
proteggermi mani e faccia, mi buttai su di lei e smorzai le fiamme con il corpo e i vestiti.
Accorsero altre persone e si presero cura della donna. Mi precipitai di nuovo verso il
fuoco. Quando l’avevo lasciata la donna era ancora viva, ma una voce dentro di me
diceva che era spacciata. “È morta… è andata… non ce la farà…”

Raggiunsi le fauci di quell’inferno. Era uno spettacolo impressionante. Le fiamme
ruggenti superavano di due o tre volte l’altezza delle baracche più grandi, e si
estendevano a semicerchio – noi ci trovavamo nella radura centrale – abbracciando
almeno una cinquantina di abitazioni. Violente folate di vento producevano guizzi insidiosi
nella muraglia ardente: le fiamme divampavano all’improvviso da una parte, poi si
protendevano verso di noi da un’altra direzione. Oltre la parete di fuoco era un inferno,
una bol gia di baracche incandescenti, esplosioni e fumi venefici.

Al centro del semicerchio, davanti al muro di fuoco, c’era un uomo che dava ordini a
quelli che lottavano contro le fiamme, come un generale in battaglia. Era alto e magro,
con capelli candidi e una barba corta e appuntita color grigio-argento. Indossava tunica e
calzoni bianchi e un paio di sandali. Portava una sciarpa verde annodata al collo e
reggeva in mano un corto bastone di legno con la punta d’ottone. Si chiamava Qasim Ali
Hussein, e quella fu la prima occasione in cui vidi il capo dello slum.

Qasim Ali aveva adottato una duplice strategia: mandava dei battitori contro il fuoco
per cercare di rallentarlo, mentre altri svuotavano e demolivano le baracche che si
trovavano sul fronte delle fiamme per privare l’incendio di nuovo combustibile. Era
necessario compiere delle ritirate a scaglioni, cedendo terreno alle fiamme per poi
lanciare contrattacchi nei punti in cui il fuoco pareva indebolirsi. Qasim girava lentamente
la testa e scrutava il fronte delle fiamme, poi indicava una direzione con il bastone dalla
punta di ottone e urlava degli ordini.

Il capo si voltò verso di me. Nel bronzo levigato dei suoi occhi balenò un lampo di
sorpresa. Esaminò la camicia annerita che avevo in mano. Senza dire una parola sollevò il
bastone e indicò un punto tra le fiamme. Era un onore mettersi ai suoi ordini, e provai un
senso di sollievo. Corsi a unirmi a un gruppo di battitori; scoprii con gioia che Johnny



Cigar era nella mia stessa squadra.
«Okay?» urlò. Era un incoraggiamento e una domanda.
«Okay!» urlai di rimando. «Serve più acqua!»
«Non c’è altra acqua!» sbraitò ansimando a causa del fumo che c’incalzava. «Il

serbatoio è vuoto. I camion lo riempiranno domani. Stiamo usando la razione
giornalie ra».

Più tardi scoprii che ogni abitazione, compresa la mia, disponeva di una razione di due
o tre secchi d’acqua al giorno, che dovevano bastare per cucinare, bere e lavarsi. Gli
abitanti dello slum stavano cercando di spegnere l’incendio con la loro acqua da bere.
Ogni secchio gettato sulle fiamme – ed erano tanti – costringeva una famiglia a passare
una notte assetata, in attesa che al mattino arrivassero le autocisterne mandate dal
comune.

«Odio questi incendi del cazzo!» imprecò Johnny sbatacchiando un sacco bagnato
sulle fiamme per sottolineare il concetto. «Fatti sotto, cazzo! Vuoi uccidermi? Avanti!
Saremo noi a batterti! Saremo noi a batterti!»

Un improvviso guizzo del fuoco proiettò un getto di fiamme arancioni verso di noi.
L’uomo di fianco a me cadde all’indietro, e si mise a urlare tenendosi la faccia ustionata
fra le mani. Qasim Ali mandò una squadra a soccorrerlo. Afferrai il sacco bagnato del
ferito, occupai il suo posto di fianco a Johnny e cominciai a smorzare le fiamme con una
mano, riparandomi il volto con l’altra.

Ci voltavamo spesso per ricevere gli ordini di Qasim Ali. Non potevamo sperare di
spegnere l’incendio con quegli stracci bagnati. Dovevamo solo prendere tempo per
consentire alle squadre di demolizione di smontare le baracche minacciate dalle fiamme.
Era un lavoro straziante: i demolitori salvavano lo slum distruggendo le proprie case.
Qasim Ali ci spostava da destra a sinistra, come in una disperata partita a scacchi.
Bisognava togliere combustibile all’incen dio e cercare di guadagnare lentamente terreno.

Un turbine di vento spinse una nube di fumo nerastro sulla nostra radura, e perdemmo
completamente di vista Qasim Ali. In quel momento non fui l’unico a pensare di ritirarsi.
Poi, tra il fumo e la polvere, intravedemmo la sciarpa verde che ondeggiava al vento.
Qasim Ali era rimasto immobile, e scorsi il suo viso calmo che valutava la situazione e
calcolava la mossa successiva. La sciarpa verde sventolava sulla testa come una
bandiera. Il vento mutò di nuovo, e riprendemmo il lavoro con rinnovato entusiasmo. Il
cuore dell’uomo con la sciarpa verde era in me, e in tutti noi.

Alla fine, dopo un’ultima perlustrazione fra i viottoli bruciati e i resti carbonizzati delle
baracche per cercare i sopravvissuti e contare i morti, ci riunimmo in una mesta
assemblea per fare il bilancio della catastrofe. Erano morte dodici persone, sei fra anziani
e donne, due uomini e quattro bambini. I feriti erano più di cento, con tagli e ustioni, e
molti erano gravi. Seicento abitazioni erano distrutte, quasi un decimo dello slum.

Johnny Cigar mi traduceva le cifre. Per ascoltarlo tenevo la testa accanto alla sua, ma
guardavo il volto di Qasim Ali che leggeva la lista delle vittime preparata in fretta e furia.



Quando mi voltai a guardare Johnny, vidi che era in lacrime. Prabaker si fece strada tra la
folla e ci raggiunse proprio mentre Johnny stava dicendomi che Raju era morto
nell’incendio. Raju, con il suo viso triste, schietto e amichevole. L’uomo che mi aveva
invitato nello slum. Morto.

«Che dannata fortuna!» commentò gioiosamente Prabaker quando Qasim Ali finì il
conteggio. Il volto tondo della mia guida era talmente nero di fuliggine che occhi e denti
sembravano risplendere di un chiarore soprannaturale. «L’anno scorso, nell’ultimo grosso
fuoco, bruciava un terzo di zhopadpatti. Una casa su tre! Più di duemila case perse!
Kalaass! E sono morte più di quaranta persone.

Quaranta! È troppo, Lin, lascia che io te lo dica. Quest’anno è stato fuoco molto
fortunato. E le nostre case sono salve, anche! Che Bhagwan benedica il nostro fratello
Raju».

Si udirono delle grida. Uno dei gruppi che esplorava le macerie fumanti in cerca di
superstiti stava fendendo la folla triste e silenziosa, e si dirigeva verso Qasim Ali. Una
donna teneva in braccio una bambina che avevano salvato dalla distesa di tizzoni ardenti.
Prabaker mi tradusse la discussione concitata. Tre baracche adiacenti erano crollate
nell’incendio, travolgendo una famiglia. I genitori della bambina erano morti asfissiati a
causa di uno dei guizzi imprevedibili dell’incendio, ma la piccola era sopravvissuta. Faccia
e corpo erano intatti, ma aveva le gambe gravemente ustionate. Le era caduto un
oggetto incandescente all’altezza delle cosce, e aveva la carne annerita e solcata da
profonde ulcerazioni. La piccola era in preda al panico e urlava per il dolore atroce.

«Di’ che vengano con noi!» urlai a Prabaker. «Riportami alla mia baracca e di’ che ci
seguano. Ho medicine e bende!»

Prabaker aveva visto molte volte l’enorme scatola del pronto soccorso che mi avevano
regalato. Sapeva che conteneva bende, pomate e creme, soluzioni disinfettanti,
tamponi, sonde e un assortimento di strumenti chirurgici. Capì subito le mie intenzioni, e
urlò il messaggio a Qasim Ali e agli altri. Udii ripetere più volte le parole “medicina” e
“dottore”. Poi Prabaker mi afferrò una manica e mi trascinò di buon passo fino alla
baracca.

Aprii la scatola del pronto soccorso per terra davanti alla mia abitazione e applicai uno
spesso strato di crema anestetica sulle gambe della bambina. Ebbe un effetto quasi
immediato. Le urla si ridussero a un sommesso piagnucolio, e la piccola si rannicchiò fra
le braccia della donna che l’aveva soccorsa.

«Dottore… dottore… dottore…» ripeteva la gente tutto intorno a me.
Qasim Ali ordinò di portare delle lampade. Il sole stava scomparendo nel Golfo Arabico,

e la lunga sera di Bombay fu sopraffatta da una notte calda e piena di stelle. Curammo i
feriti alla luce gialla e tremolante delle lampade. La mia cassetta del pronto soccorso era
il fulcro di quella specie di clinica all’aria aperta. Johnny Cigar e Prabaker lavoravano al
mio fianco come traduttori e infermieri. Le ferite più comuni erano ustioni, tagli e
profonde ulcere, ma molti soffrivano anche per il fumo che avevano inalato.



Qasim Ali ci osservò per un po’, ma ci lasciò presto perché doveva organizzare la
costruzione di ripari d’emergenza, il razionamento dell’acqua rimasta, la preparazione del
cibo e una decina di altre attività che lo avrebbero tenuto impegnato fino alla mattina
successiva, e oltre. Di fianco a me comparve una tazza di tè. L’aveva preparata e me
l’aveva portata Radha, la mia vicina. Era la prima cosa che bevevo o mangiavo da
quando ero arrivato nello slum, ed era la chai più buona che avessi mai assaggiato in vita
mia. Un’ora più tardi Radha costrinse suo marito e due ragazzi a strapparmi dai feriti per
mangiare un pasto a base di roti, riso e bhaji. Le verdure al curry erano speziate in modo
delizioso, e ripulii il piatto con l’ultimo pezzo di roti.

Ore più tardi, dopo mezzanotte, fu ancora Jitendra, il marito di Radha, a tirarmi per un
braccio e a trascinarmi nella mia baracca, dove qualcuno aveva steso una coperta
lavorata all’uncinetto sulla nuda terra. Crollai sulla coperta. Era la mia prima notte di
sonno nello slum.

Sette ore dopo – anche se mi sembrava che fossero passati solo pochi minuti – mi
svegliai e vidi la faccia di Prabaker sospesa nell’aria. Strizzai gli occhi, e capii che era
accovacciato con i gomiti appoggiati alle ginocchia, e si teneva la faccia fra le mani.
Johnny Cigar era seduto alla sua sinistra, e Jitendra alla sua destra.

«Buon giorno Linbaba!» disse allegro quando vide che lo guardavo. «Il tuo russare è
favoloso. Così forte! Come avere un toro in questa capanna, ha detto Johnny».

Johnny annuì compiaciuto, e Jitendra ciondolò la testa.
«La vecchia Sarabai ha cura eccellente per russare», m’informò Prabaker. «Lei prende

pezzo di bambù molto affilato, lungo come mio dito, e spinge dentro il tuo naso. Dopo
quello, niente più russare. Bas! Kalaass!»

Mi misi a sedere sulla coperta e stiracchiai schiena e spalle. Avevo la faccia rinsecchita
dal fuoco, e i capelli stopposi per il fumo. La luce mattutina filtrava a lame dalle fessure
nelle pareti della baracca.

«Che ti piglia, Prabu?» chiesi sgarbatamente. «Da quant’è che mi guardi dormire?»
«Non da troppo tempo, Lin. Solo mezz’ora, circa».
«Non è educato, sai?» grugnii. «Non sta bene guardare le persone mentre dormono».
«Mi dispiace, Lin», disse quietamente. «Qui in India possiamo vedere tutti che

dormono, a volte. E diciamo che la faccia, quando sta dormendo, è amica del mondo».
«Hai una faccia molto gentile mentre dormi», aggiunse Johnny Cigar. «Sono rimasto

molto sorpreso».
 
«Sono senza parole dalla felicità, ragazzi. Devo aspettarmi di trovarvi ogni giorno nella

mia baracca quando mi sveglio?»
«Be’, se proprio proprio vuoi, Lin», accondiscese Prabaker alzandosi in piedi. «Ma

stamattina siamo venuti solo per dirti che i tuoi pazienti sono pronti».
«I miei… pazienti?»
«Sì. Vieni a vedere».



Si alzarono e aprirono la porta della baracca. La luce del sole mi ferì gli occhi. Sbattei
le palpebre e uscii, seguendo i due uomini nella chiara luce della baia. Davanti alla mia
baracca c’era una fila di persone accovacciate a terra. Erano più di una trentina, allineate
per tutta la lunghezza del viot tolo, fino alla prima curva.

«Dottore… dottore…» cominciarono a mormorare quando uscii dalla baracca.
«Vieni!» mi sollecitò Prabaker afferrandomi per un brac cio.
«Vieni dove?»
«Prima alla toilette», rispose garrulo. «Devi fare bisogni, giusto? Ti mostrerò come fare

bisogni nel mare, su lungo molo di cemento. È lì che uomini e ragazzi fanno loro bisogni,
tutte le mattine, nell’oceano: bisogni nell’oceano, giusto? Devi accovacciarti, con sedere
puntato all’oceano. Poi ti lavi con una doccia, e fai buona colazione. Dopo baderai
facilmente ai tuoi pazienti. Nessun problema».

Camminammo lungo la fila di persone in attesa. C’erano giovani e vecchi, uomini e
donne. Avevano le facce tagliate, scorticate, gonfie. Le mani annerite, piene di vesciche,
insanguinate. Alcuni avevano un braccio appeso a una sciarpa, altri le gambe steccate.
Alla prima svolta, vidi con orrore che la fila proseguiva nel viottolo successivo, ed era
lunga, molto più lunga di quanto credessi…

«Dobbiamo fare qualcosa», borbottai. «Stanno tutti… aspettando».
«Nessun problema aspettare, Lin», rispose brioso Prabaker. «Gente aspetta già da più

di un’ora. Se tu non eri con noi, aspettavano lo stesso, ma aspettavano per niente.
Aspettare per niente, questo uccide cuore di un uomo, sì? Ora gente aspetta qualcosa.
Loro aspettano te. E tu sei davvero qualcosa, Lin-Shantaram, se non ti dispiace che lo
dico in tua faccia affumicata e con capelli dritti. Ma prima devi fare tuoi bisogni, e poi
doccia, e poi colazione. E dobbiamo sbrigarci, alcuni giovani stanno già aspettando su
molo per vederti mentre fai bisogni».

«Cosa?»
«Oh, sì! Sono affascinati di te. Per loro sei come eroe di cinema. Muoiono dalla voglia

di vedere come fai bisogni. Poi, dopo tutte queste cose, ritornerai e guarirai pazienti
come vero eroe, giusto?»

Ormai avevo un ruolo nello slum. “Se il fato non ti fa ridere”, aveva sentenziato Karla
in una delle nostre prime conversazioni, “vuol dire che non hai capito la barzelletta”. Da
ragazzo avevo seguito un ciclo di lezioni sul pronto soccorso. Al corso insegnavano come
curare tagli, ustioni, slogature, fratture, e illustravano un’ampia gamma di diagnosi e
procedure d’emergenza. Anni dopo mi guadagnai il mio soprannome, “Doc”, sfruttando le
conoscenze acquisite per salvare la vita ai drogati in overdose. Centinaia di persone mi
conoscevano semplicemente come Doc. Molti mesi prima i miei amici in Nuova Zelanda
mi avevano regalato la cassetta del pronto soccorso. Ero certo che la serie di coincidenze
– il corso medico, il soprannome, la cassetta del pronto soccorso, il lavoro come medico
allo slum – non fosse casuale.

Dovevo essere io. Un’altra persona – pur con un’uguale, se non migliore, esperienza di



pronto soccorso – non sarebbe stata costretta da un passato criminoso a vivere nello
slum. O viceversa, un criminale qualunque, per quanto disposto a vivere insieme a quei
poveracci, non avrebbe avuto la mia esperienza di pronto soccorso. Quel primo mattino
allo slum non potevo spiegarmi le coincidenze. Non avevo capito la barzelletta, e il fato
non mi faceva ridere. Tuttavia sapevo che qualcosa – un significato, un fine – mi aveva
spinto in quel luogo per svolgere quel lavoro in quel preciso momento. Era una forza
misteriosa, sufficiente a convincermi ad accettare il lavoro, anche se il buon senso
tentava di dissuadermi.

Lavorai tutto il giorno. Uno dopo l’altro i pazienti mi dicevano il loro nome e mi
regalavano un sorriso, e io facevo del mio meglio per curare le loro ferite. Durante la
mattinata qualcuno sistemò una nuova stufa a kerosene nella mia baracca. Un altro
portò una scatola di metallo a prova di topo per conservare il cibo. A poco a poco nella
mia abitazione trovarono posto uno sgabello, un recipiente per l’acqua – l’onnipresente
matka –, una serie di padelle e delle posate.

Quando la sera tracciò un arco scarlatto nel cielo, sedemmo in gruppo vicino alla mia
baracca per mangiare e chiacchierare. Nei viottoli stipati di gente aleggiava
un’atmosfera triste, i ricordi delle vittime avanzavano e si ritraevano come onde che
agitano il grande oceano del cuore. Ma oltre alla tristezza si percepiva la determinazione
dei sopravvissuti. La terra bruciata era stata ripulita, molte baracche erano già state
ricostruite. Insieme a ogni abitazione risorgeva un poco di speranza.

Guardai Prabaker che rideva e scherzava gustando il cibo, e ripensai alla nostra visita
con Karla agli standing babas. Un momento di quella giornata – poco più di un battito di
cuore, mentre il pazzo ci caricava con la spada – si era impresso nella mia memoria. Nel
preciso istante in cui io avevo fatto un passo indietro e avevo sollevato i pugni pronto a
combattere, Prabaker era andato a mettersi davanti a Karla. Non l’amava, e non era un
combattente. Eppure il suo primo impulso era stato di proteggere Karla facendole scudo
con il proprio corpo, mentre il mio primo pensiero era stato di indietreggiare per
prepararmi alla lotta.

Se il pazzo non fosse caduto a terra, se ci avesse raggiunto, sarei stato io ad
affrontarlo. Probabilmente avrei vinto: mi era già capitato di affrontare uomini armati di
pugnali e bastoni, e li avevo battuti. Tuttavia, anche se fossimo arrivati fino a quel
punto, sarebbe stato Prabaker il vero eroe, proprio per il coraggio di quel piccolo, istintivo
passo in avanti per proteggere Karla.

Prabaker mi piaceva. Avevo imparato ad ammirare il suo incrollabile ottimismo.
Sentivo il bisogno del calore che trasmetteva il suo ampio sorriso. Nei mesi trascorsi con
lui in città e al villaggio mi ero divertito in sua compagnia, giorno e notte. Ma in quel
momento, nella seconda notte che passavo allo slum, mentre lo guardavo ridere con
Jitendra, Johnny Cigar e gli altri suoi amici, cominciai ad amarlo.

Il cibo era buono, e ce n’era per tutti. Da una radio nel buio arrivava della musica. Era
il duetto di un film indiano: la voce femminile acuta e quasi insopportabilmente



zuccherina, quella maschile gioiosa e gagliarda. Tutti parlavano, nutrendosi
reciprocamente di sorrisi e chiacchiere. Mentre ascoltavo la canzone d’amore, circondato
dal conforto e dall’affetto degli abitanti dello slum, nella comune consapevolezza di
essere ancora in vita, sentii che il loro mondo e i loro sogni stavano avvolgendo la mia
vita in modo delicato ma totale, come la marea che ricopre un sasso abbandonato sulla
spiaggia.



Seconda parte



9.

Fuggimmo in pieno giorno. All’una del pomeriggio, dal muro principale, fra due torri di
guardia armate di mitragliatrici. Era un piano complicato e, almeno fino a un certo punto,
fu eseguito con cura. In realtà l’evasione ebbe successo perché era audace e disperata.
Non avevamo scelta: una volta iniziata la fuga, dovevamo farcela. Se avessimo fallito,
quasi sicuramente le guardie ci avrebbero ammazza to di botte.

Eravamo in due. Il mio compagno era un ragazzo di venticinque anni, generoso e
impulsivo, che scontava una sentenza a vita per omicidio. Avevamo provato a
convincere altri prigionieri a scappare insieme a noi. L’avevamo chiesto a otto dei più
duri – ognuno di loro doveva scontare almeno dieci anni per crimini violenti – ma tutti
avevano trovato delle scuse per non unirsi al nostro tentativo di fuga. Li capivo. Io e il
mio amico eravamo giovani incensurati, senza un passato criminoso. Dovevamo scontare
pene lunghissime, ma in galera non avevamo una reputazione. Era il genere di fuga che
la gente chiama eroica se riesce, e folle se fallisce. Alla fine ci ritrovammo soli.

Approfittammo dei lavori di ristrutturazione nell’edificio delle guardie carcerarie, una
costruzione di due piani con una parte riservata agli interrogatori. L’edificio sorgeva vicino
all’ingresso principale e al muro di cinta. Io e il mio compagno lavoravamo come
giardinieri. Le guardie che si davano il cambio in quella zona ci vedevano tutti i giorni.
Quando il giorno della fuga andammo al lavoro, ci osservarono per un po’, come al solito,
e poi distolsero lo sguardo. L’edificio in ristrutturazione era vuoto. Gli operai erano andati
a mangiare. Le guardie erano abituate a vederci al lavoro: la loro noia causò una breve
eclissi che ci rese invi sibili e ci consentì di fare la nostra mossa.

Tagliammo la recinzione che delimitava l’area dei lavori in corso, sfondammo una
porta dell’edificio deserto e salimmo le scale. L’interno era completamente vuoto.

I muri scrostati mostravano i pilastri della struttura portante. I gradini di legno della
scala erano ricoperti di polvere bianca e calcinacci. Sul soffitto all’ultimo piano c’era una
botola. Salii sulle spalle robuste del mio compagno, sfondai il tramezzo di legno e mi
arrampicai all’interno. Avevo una prolunga elettrica nascosta sotto i vestiti; la srotolai,
annodai un capo del cavo a una trave del soffitto e passai l’altra estremità al mio
compagno, che si arrampicò raggiungendomi nel sottotetto.

Procedemmo carponi verso lo spazio angusto dove il tetto toccava il muro di cinta della
prigione. Per scavare il passaggio scelsi un punto vicino alla gronda, sperando che dalle
torri di guardia non sentissero il rumore. Il sottotetto era immerso nel buio, ma lo stretto
cuneo vicino al muro di cinta era più nero del manganello di una guardia.

Usando un accendino per fare luce, cominciammo a scavare lo spesso strato di legno
che ci separava dal rivestimento di latta del tetto. Avevamo solo un lungo cacciavite, un
bulino e un paio di cesoie. Dopo quindici minuti di sforzi riuscimmo a scavare un’apertura



grande quanto l’occhio di un uomo. Passando avanti e indietro la fiammella
dell’accendino ormai incandescente riuscimmo a vedere il luccichio del tetto metallico
oltre il piccolo buco. Il legno era troppo duro e spesso. Con gli attrezzi di cui
disponeva mo avremmo impiegato ore a ricavare un varco abbastanza grande.

Non avevamo tutto quel tempo. Stimammo che sarebbero passati trenta minuti, o
poco più, prima che le guardie controllassero di nuovo l’area. Nel frattempo avremmo
dovuto superare l’intercapedine di legno, fare un buco nel rivestimento di latta,
arrampicarci sul tetto, e usare la prolunga per calarci dal muro di cinta verso la libertà.
Avevamo i minuti contati. Eravamo intrappolati nel sottotetto dell’edificio della vigilanza.
Sapevamo che da un momento all’altro le guardie potevano notare la recinzione tagliata,
accorgersi della porta forzata e trovare la botola sfondata. Da un momento all’altro
potevano salire dalla botola ed entrare nella caverna buia e asfissiante in cui eravamo
acquattati. Ci avrebbero colti in flagrante.

«Dobbiamo tornare indietro», bisbigliò il mio amico. «Non riusciremo mai a passare lo
strato di legno. Torniamo indietro, e facciamo finta di niente».

«Impossibile», dissi con calma, anche se lo stesso pensiero del mio amico urlava nella
mia mente. «Si accorgeranno della recinzione tagliata e degli altri danni, e capiranno che
siamo stati noi. Siamo i soli ad avere accesso a questa zona. Se torniamo, ci sbatteranno
nel Buco per anni».

Il Buco. In prigione chiamavamo così il reparto punitivo, e all’epoca quello della nostra
prigione era uno dei più inumani di tutta l’Australia. Normalmente nel Buco sceglievano
qualcuno a caso e lo picchiavano brutalmente. Dopo un tentativo di evasione fallito
dall’edificio delle guardie – il loro edificio, il quartier generale dei sorveglianti che
lavoravano nel reparto punitivo – era garantito che i pestaggi sarebbero stati meno
casuali e più brutali.

«Be’, allora che cazzo facciamo?» chiese il mio amico, urlando con tutto il suo essere,
ma non con la voce. Aveva la fronte imperlata di sudore, e le mani così umide per la
tensione che faticava a reggere l’accendino.

«Credo che abbiamo due possibilità», annunciai.
«Cioè?»
«La prima è di usare la scala, quella legata al muro a piano terra. Torniamo giù,

spezziamo la catena della scala, annodiamo la prolunga a un’estremità, appoggiamo la
scala al muro di cinta, ci arrampichiamo, lanciamo la prolunga dall’altra parte e ci caliamo
in strada».

«Tutto qui?»
«Questo è il primo piano».
«Ma… ci vedranno», protestò il mio amico.
«Già».
«È cominceranno a spararci».
«Già».



«Ci spareranno».
«L’hai già detto».
«Be’, cazzo», sibilò, «penso che valga la pena ripeterlo. È un particolare fottutamente

serio, non credi?»
«Penso che uno di noi possa farcela, e l’altro lasciarci la pelle. Cinquanta e cinquanta,

direi».
Valutammo la possibilità in silenzio.
«Questo piano mi fa schifo», disse alla fine il mio com pagno stringendosi nelle spalle.
«Anche a me».
«E il secondo piano?»
«Hai visto la sega circolare a piano terra, quando siamo saliti?»
«Sì…»
«Se la portiamo su, possiamo usarla per tagliare il legno. Poi possiamo usare le cesoie.

Dopodiché si torna al piano originale».
«Ma sentiranno quell’arnese!» protestò il mio amico bisbigliando con foga. «Li

sentiamo parlare a quel loro telefono del cazzo. Siamo vicini. Se portiamo qui la sega e
la mettiamo in moto sembrerà un fottuto elicottero».

«Lo so. Ma credo che penseranno che sono gli operai al lavoro».
«Ma non ci sono operai».
«No, però gli sbirri all’ingresso stanno per darsi il cambio, e i nuovi non possono

saperlo. È un grosso rischio, ma secondo me sentiranno il solito rumore e penseranno che
siano gli operai. Sono abituati al rumore di martelli pneumatici, picconi e seghe circolari.
Non possono sapere che siamo noi. Non immagineranno mai che dei detenuti siano così
pazzi da usare una sega elettrica a due passi dall’entrata principale. Penso che sia il
piano migliore».

«Mi spiace far sempre il bastian contrario del cazzo», disse il mio amico, «ma in questo
edificio non c’è corrente. L’hanno tolta per i lavori in corso. L’unica presa è all’esterno.
Forse il cavo è abbastanza lungo, ma la presa è fuori dall’edificio».

«Lo so, lo so. Uno di noi deve scendere, uscire dalla porta che abbiamo forzato e
attaccare la spina alla presa esterna. Non c’è scelta».

«A chi tocca?»
«Vado io», dissi. Cercai di sembrare sicuro e determinato, ma il corpo proprio non

crede a certe balle, e le mie parole suonarono come una specie di squittio.
Mi calai dalla botola. Avevo le gambe rigide per la paura, e la tensione mi dava i

crampi. Scesi le scale e srotolai la prolunga fino a piano terra. Arrivava alla porta, e ne
avanzava un bel pezzo. La sega circolare era appoggiata vicino alla porta. Legai la
prolunga al manico della sega e corsi su dalle scale. Il mio amico issò l’attrezzo e mi calò
di nuovo la prolunga. Scesi ancora una volta dalle scale. Mi attaccai alla parete e feci un
respiro profondo, cercando di trovare il coraggio per aprire la porta. Alla fine, con
l’adrenalina a mille, aprii la porta e uscii all’aperto per infilare la spina nella presa di



corrente.
Le guardie, armate di pistola, stavano chiacchierando a una ventina di metri dalla

porta. Se una di loro si fosse girata dalla mia parte sarei stato spacciato. Stavano
guardando in tutte le direzioni meno che dalla mia. Parlavano e camminavano nell’area
del cancello. Stavano ridendo, qualcuno aveva appena finito di raccontare una
barzelletta. Nessuno mi notò. Sgattaiolai ancora una volta all’interno dell’edificio, mi
arrampicai correndo a quattro zampe come un lupo su per la scala e m’issai dalla botola.

Nell’angolo buio del sottotetto il mio amico accese l’accendino. Vidi che aveva
collegato la sega circolare alla prolunga. Era pronto a fare il taglio nell’intercapedine.
Presi l’accendino e gli feci luce. Dopo un attimo di esitazione sollevò il pesante attrezzo e
schiacciò il bottone d’accensione. Fu come il gemito di un jet sulla pista di decollo. Il mio
amico mi guardò, e fece un gran sorriso. Aveva i denti stretti, e gli occhi scintillavano alla
fiammella dell’accendino. Poi ficcò la sega nel legno. Con quattro affondi rapidi e
assordanti ricavò un varco attraverso il quale apparve un quadrato di latta luccicante.

Aspettammo in silenzio, mentre gli echi del frastuono sfumavano lasciando il posto ai
tonfi del cuore nel petto. Udimmo un telefono squillare poco lontano, al cancello
principale, e pensammo di essere spacciati. Alla fine qualcuno rispose. Era una delle
guardie piazzate all’ingresso. La udimmo ridere e parlare in tono rilassato. Tutto bene. Di
sicuro gli sbirri avevano sentito la sega circolare, ma come speravo avevano pensato che
fossero gli operai.

Rincuorato, feci un buco nella latta con il cacciavite. Un raggio di luce filtrò dal cielo
sopra di noi. Allargai il buco, e usai le cesoie per tagliare un pannello di latta su tre lati.
Piegammo verso l’esterno la latta facendo forza a quattro mani, e sporsi la testa fuori
dall’apertura. Vidi che eravamo riusciti a raggiungere la gronda del tetto. C’era una specie
di canale di scolo abbastanza largo e profondo. Se ci sdraiavamo non potevamo vedere
le torri di guardia, e i sorveglianti non potevano vedere noi.

Rimaneva ancora un lavoro da fare. La prolunga era attaccata alla presa di corrente
fuori dall’edificio. Avevamo bisogno della prolunga, era la corda con cui ci saremmo calati
dal muro della prigione. Uno di noi doveva scendere le scale, uscire dalla porta –
entrando nel campo visivo delle guardie vicino al cancello –, staccare la prolunga e salire
di nuovo sul tetto. Guardai il mio compagno, la faccia sudata luccicava illuminata dalla
luce vivida che filtrava dal buco nel tetto. Capii che toccava a me.

Mi fermai ancora al piano terra, di fianco alla porta, con la schiena attaccata al muro, e
cercai di farmi forza per uscire all’aperto. Respiravo così forte che mi girava la testa e
avevo la nausea. Il cuore mi batteva nel petto come un uccello imprigionato in una
gabbia. Dopo alcuni interminabili istanti capii che non potevo uscire. Prudenza, terrore
superstizioso… tutto mi diceva a gran voce di non usci re. Proprio non potevo farlo.

Dovevo tagliare la prolunga. Non avevo scelta. Presi il bulino dalla tasca esterna della
mia tuta da lavoro. Era molto affilato anche dopo il lavoro di scavo dell’intercapedine di
legno sul tetto. Lo appoggiai alla prolunga nel punto in cui passava sotto la porta.



Sollevai il braccio, pronto a colpire. All’improvviso mi venne in mente che se avessi reciso
la prolunga avrei potuto provocare un corto circuito. Forse sarebbe scattato un allarme,
potevano mandare una guardia a controllare il nostro edificio. Pazienza. Non avevo
scelta. Sapevo che era impossibile uscire di nuovo all’aperto. Spinsi con tutta la mia forza
la mano sull’impugnatura del bulino. La prolunga si tagliò di netto, schiacciandosi sul
pavimento di legno. Scostai i due capi recisi e attesi il suono di un allarme, o le voci
concitate delle guardie. Nulla. Ero salvo.

Afferrai un capo della prolunga e tornai di corsa sul tetto. Legammo il cavo a una trave
portante vicino al passaggio che avevamo ricavato nella lamiera di latta. Il mio amico
s’infilò nell’apertura. Quando fu a mezza strada, s’impigliò. Per alcuni momenti non riuscì
ad andare né avanti né indietro. Cominciò a dimenarsi con tutte le forze, ma non c’era
nulla da fare, era incastrato.

Nel sottotetto era buio, perché il corpo del mio compare occupava tutta l’apertura.
Sondai a tastoni il pavimento impolverato e trovai l’accendino. Alla luce della fiammella
vidi subito cosa aveva intrappolato il mio amico. Era la borsa del tabacco: un contenitore
di cuoio spesso e ingombrante che si era fabbricato da solo a uno dei corsi di
artigianato che ci facevano frequentare. Gli dissi di star fermo, e usai il bulino per
tagliare la tasca posteriore della tuta. La borsa del tabacco mi cadde fra le mani, e il mio
amico fu libero di uscire dal buco.

Lo seguii sul tetto di lamiera. Strisciando come vermi nel canale di scolo della gronda
raggiungemmo il muro turrito dove si apriva l’ingresso principale del carcere. Ci
sporgemmo per guardare di sotto. Per alcuni secondi fummo in piena vista, ma le
guardie nelle torrette non guardavano dalla nostra parte. Psicologicamente era un punto
cieco della prigione: le guardie lo ignoravano perché non credevano che qualcuno fosse
così pazzo da tentare una fuga in pieno giorno dal muro principale del carcere.

Azzardammo un’occhiata frettolosa alla strada sotto di noi. C’era una fila di veicoli
ferma davanti all’ingresso della prigione. Erano gli addetti alle consegne che aspettavano
di entrare. Ogni veicolo veniva perquisito con cura – le guardie ispezionavano anche la
parte inferiore delle vetture, aiutandosi con degli specchi – e la fila procedeva molto
adagio. Io e il mio amico ci accovacciammo di nuovo nel canale di scolo per decidere il
da farsi.

«C’è un gran casino là sotto».
«Io dico che dobbiamo andare adesso», disse il mio com pagno.
«Meglio aspettare», ribattei.
«Vaffanculo. Butta giù il cavo e andiamocene».
«No», sussurrai, «c’è troppa gente».
«E con ciò?»
«Qualcuno proverà di sicuro a fare l’eroe».
«Vaffanculo. Che ci provi a far l’eroe. Lo facciamo secco».
«Sono in troppi».



«Si fottano. Ci buttiamo dritti nel mucchio. Non faranno neanche in tempo a capire chi
li ha colpiti. O noi o loro, fratello».

«No», tagliai corto. «Dobbiamo aspettare. È meglio scendere quando non c’è nessuno.
Bisogna aspettare».

Così aspettammo. Venticinque minuti: un’eternità. Continuavo a sporgermi per
guardare di sotto, rischiando ogni volta di farmi scoprire. Alla fine vidi che la strada era
completamente sgombra. Al segnale convenuto il mio amico scavalcò il muro e
scomparve. Mi sporsi per dare un’occhiata, aspettandomi che stesse ancora calandosi
lungo il cavo, ma era già a terra. Scomparve in un viottolo sul lato opposto della strada
che portava alla prigione. E io invece ero ancora dentro, sul tetto.

Mi arrampicai sul parapetto e afferrai il cavo. Restai appeso con le gambe tese contro il
muro e la schiena verso la strada. Guardai la torretta alla mia sinistra. La guardia stava
parlando al telefono, e gesticolava con la mano libera. Aveva un mitra a tracolla. Guardai
l’altra torretta. Anche lì la guardia era armata di mitra, e parlava al telefono con qualcuno
all’interno della prigione. La guardia sorrideva tranquilla. Ero invisibile. Me ne stavo in
piedi in cima al muro principale del più duro carcere di massima sicurezza del paese, ed
ero invisibile.

Mi diedi una spinta con le gambe e iniziai a scendere, ma per la paura avevo le mani
umide di sudore e persi l’appiglio. Precipitai verso terra. Il muro era alto, sapevo che
sarebbe stata una caduta mortale. In una frenesia di terrore e disperazione, afferrai il
cavo con tutte le forze, e frenai la caduta con le mani nude. Sentii la pelle dei palmi e
delle dita che si lacerava. Sentii odore di bruciato, e un dolore feroce. Riuscii a rallentare,
ma fu comunque una gran botta. Mi alzai e attraversai barcollando la strada. Ero libero.

Mi voltai una sola volta a guardare la prigione. Il cavo penzolava dal muro. Le guardie
continuavano a chiacchierare nelle loro postazioni. Sulla strada passò una macchina,
l’uomo alla guida tamburellava le dita sul volante al ritmo di una canzone. Mi girai e
scomparvi in un vicolo, iniziando la vita da fuggiasco che mi avrebbe privato di tutto ciò
che amavo.

Nei primi mesi trascorsi a Bombay, durante il giorno, nel trambusto pulsante della
città, mi abbandonavo a un oblio fatto di impegni, bisogni, piccoli piaceri. Ma la notte,
mentre lo slum era immerso nel sonno, l’orrore arrivava di soppiatto e strisciava sulla mia
pelle. Il cuore era risucchiato in una buia caverna di ricordi. Passavo quasi tutte le notti
camminando nella città addormentata. Camminavo, e m’imponevo di non voltarmi a
guardare le torri con le mitragliatrici e il cavo penzolante.

Se non altro le notti erano quiete. In quegli anni gli sbirri di Bombay imponevano il
coprifuoco dopo la mezzanotte. Alle dodici e mezza le jeep della polizia si radunavano
nelle strade principali del centro e cominciavano il giro dei locali. Costringevano a
chiudere bar, ristoranti, negozi, persino i chioschetti che vendevano sigarette e paan.
Battone, mendicanti e drogati venivano cacciati dai marciapiedi. Le serrande d’acciaio
calavano sulle vetrine dei negozi. Le bancarelle nei bazar venivano coperte da teli di



cotonina bianca. Le strade erano silenziose e deserte. Durante il giorno, nel turbine di
folla e attività, sembrava impossibile immaginare quelle distese immerse nel silenzio.
Eppure ogni notte il miracolo si ripeteva: Bombay diventava silenziosa, affascinante e
sinistra come una casa infestata dai fantasmi.

Per due o tre ore dopo la mezzanotte squadre di poliziotti in borghese pattugliavano
le strade deserte in cerca di criminali, drogati e vagabondi disoccupati. Chiamavano
l’operazione “la retata”. Più della metà degli abitanti di Bombay era senza casa, e viveva,
mangiava e dormiva per strada. Dappertutto c’era gente che dormiva, stesa sui
marciapiedi, riparata dall’umidità della notte solo da una sottile coperta o da un telo di
cotone. Persone sole, famiglie e intere comunità in fuga da carestie, inondazioni o siccità
erano costrette a dormire ammucchiate sui marciapiedi di pietra e negli androni delle
case.

Ufficialmente era vietato dormire per le strade. I poliziotti facevano rispettare la legge
ma erano pragmatici. Applicavano gli stessi criteri usati per reprimere la prostituzione
nella Via delle Diecimila Puttane. Era necessaria una certa discriminazione, e di fatto la
lista di quelli che non venivano arrestati per vagabondaggio era piuttosto lunga. Sadhu e
devoti di ogni religione, per esempio, erano esentati. Anziani, malati, feriti e menomati
non suscitavano molta simpatia, e spesso erano costretti a spostarsi da una strada
all’altra, ma non venivano arrestati. Pazzi, eccentrici e artisti di strada – musicisti,
acrobati, giocolieri e incantatori di serpenti – ogni tanto venivano malmenati, ma erano
sempre esclusi dalla retata. Le famiglie, in particolare quelle con bambini piccoli, di solito
venivano avvisate che non potevano trattenersi in un posto più di qualche notte.
Chiunque potesse dimostrare di avere un lavoro, per quanto modesto, mostrando il
biglietto da visita o l’indirizzo del padrone, veniva risparmiato. Gli uomini da soli, se erano
puliti e rispettosi e riuscivano a dimostrare di avere un minimo di educazione scolastica,
in genere evitavano l’arresto anche se non avevano un lavoro. Naturalmente, chiunque
poteva pagare una bakshish era salvo.

La categoria più a rischio era quella dei giovani soli, poveri, disoccupati e analfabeti.
Ogni notte venivano arrestati a decine perché non avevano i soldi per pagare gli sbirri, o
l’istruzione necessaria per riuscire a convincerli a parole. Alcuni erano trattenuti perché
assomigliavano a qualche ricercato. Ad altri trovavano addosso droga o merce rubata.
C’erano volti noti, e gli sbirri li arrestavano a titolo preventivo senza farsi problemi. I più
erano solo poveracci sporchi e disperati.

L’amministrazione non poteva permettersi il costo di migliaia di manette, e comunque i
poliziotti non volevano andare in giro carichi di catene. Preferivano usare un cordino di
fibre di cocco e canapa, che stringevano al polso destro degli arrestati, legandoli l’uno
all’altro. Lo spago sottile bastava, perché di solito le vittime delle retate notturne erano
troppo deboli, malnutrite e depresse per tentare la fuga, e si sottomettevano miti e
silenziose. Dopo avere riunito una ventina di arrestati, i poliziotti tornavano alla
sta zione di polizia per chiuderli in cella.



Gli sbirri erano più ragionevoli di quanto mi aspettassi, e innegabilmente coraggiosi.
Erano armati solo di sottili canne di bambù dette lathi. Non giravano con manganelli, gas
e pistole. Non avevano walkie-talkie, perciò in caso di guai non potevano chiamare
rinforzi. Non avevano veicoli per le retate, e percorrevano chilometri a piedi. Anche se
usavano spesso le lathi, i pestaggi violenti erano rari, molto meno frequenti che nella
moderna città occidentale in cui ero cresciuto.

Nondimeno, le vittime delle retate passavano giorni, settimane e persino mesi nelle
prigioni indiane – terribili, come tutte quelle asiatiche – e le carovane di arrestati che
attraversavano lentamente la città erano più tristi di una processione funebre.

Quando finiva la retata, rimanevo solo nelle mie camminate notturne in città. I miei
amici ricchi temevano i poveri. I poveri temevano gli sbirri. I turisti temevano tutti, e
rimanevano chiusi in albergo. Le strade erano mie, e io ero avido dei loro freschi silenzi.

Circa tre mesi dopo l’incendio, durante una delle mie passeggiate notturne, mi ritrovai
sul lungomare di Marine Drive. Il largo marciapiede che fiancheggiava gli scogli era
deserto. Una strada a sei corsie separava il lungomare da una mezzaluna di ricchezza che
si stendeva a perdita d’occhio: condomini eleganti, case di lusso, uffici consolari,
ristoranti di prima categoria e hotel affacciati sul mare scuro e agitato.

Sul viale passavano poche macchine, non più di una ogni quindici o venti minuti, e gli
autisti guidavano con prudenza. Nei caseggiati c’erano poche luci accese. Respiravo l’aria
pura e salmastra spinta da rabbiose folate di vento fresco. C’era una profonda quiete. Il
mare era più fra goroso della città.

Alcuni amici dello slum si preoccupavano per le mie passeggiate solitarie. “Non
camminare di notte”, dicevano. “La città non è sicura di notte”. Ma io non temevo la città,
e per le strade mi sentivo sicuro. La mia esistenza era strana e tormentata, ma nella
città si confondeva con quella di milioni di persone, ed era come se appartenessi a quei
luo ghi come tutti gli altri.

Il lavoro che svolgevo aumentava il senso di appartenenza. Mi ero dedicato con
impegno alla professione di medico dello slum. Avevo comprato dei libri di medicina, e li
studiavo nella mia baracca al lume della lanterna. Mi ero procurato una modesta scorta di
medicine, pomate e bende, comprando tutto dai farmacisti locali e pagandoli con i soldi
che guadagnavo grazie ai miei traffici. Continuavo a vivere nella desolata distesa dello
slum anche se ormai avevo accumulato abbastanza soldi per andarmene. Abitavo in una
piccola baracca, anche se avrei potuto trasferirmi in una casa confortevole. La mia vita si
annullava nella lotta quotidiana di venticinquemila persone. Ero legato a Prabaker,
Johnny Cigar e Qasim Ali Hussein. Mi sforzavo di non pensare a Karla, ma quando
rimanevo solo il mio amore cercava di appigliarsi al cielo. Mandavo baci al vento.
Continuavo a ripetere il suo nome.

Sul muretto del lungomare sentivo la brezza fresca che mi lavava il volto e il petto
come acqua versata da un matka d’argilla. Gli unici suoni erano il mio respiro nel vento e
il tonfo del mare sugli scogli, tre metri più sotto. Le onde s’innalzavano con spruzzi di



schiuma e cercavano di afferrarmi. “Basta. Basta. Falla finita. Buttati giù. È così facile...”
Era un richiamo flebile, ma aveva origini molto profonde: era la voce della vergogna che
soffocava il mio amor proprio. Chi prova vergogna conosce quella voce: “Hai deluso tutti.
Non meriti di vivere. Il mondo sarebbe migliore senza di te…” Cercavo un senso di
appartenenza, tentavo di riscattarmi con il lavoro nell’ambulatorio dello slum, sognavo di
salvarmi con il folle amore per Karla, ma la verità è che ero solo con la mia vergogna. Ero
perso.

Il mare gonfio si schiantava sugli scogli sotto di me. Una spinta, e l’avrei fatta finita. Mi
pareva di sentire la caduta, lo schianto del corpo sugli scogli, il gelo della morte per
annegamento. “Così facile…”

Una mano mi sfiorò una spalla. Era un tocco delicato, ma abbastanza deciso da
trattenermi. Mi girai di scatto, sorpreso. Dietro di me c’era un uomo alto e giovane. Mi
tenne la mano sulla spalla come se volesse fermarmi, come se mi avesse letto nel
pensiero.

«Credo che tu sia Mr Lin», disse a bassa voce. «Non so se ti ricordi di me, sono
Abdullah. Ci siamo conosciuti dagli standing babas».

«Sì, certo», balbettai. «Ci hai aiutato, mi hai aiutato. Ti ricordo bene. Te ne sei andato
– sei sparito – prima che potessi ringraziarti come si deve».

Sorrise tranquillo, mi tolse la mano dalla spalla e se la passò tra i capelli neri e folti.
«Non c’è bisogno di ringraziamenti. Avresti fatto lo stesso per me, nel tuo paese,

giusto? Vieni, c’è una persona che vuole conoscerti».
Indicò una macchina parcheggiata sul ciglio della strada a una decina di metri di

distanza. Era abbastanza vicina e aveva ancora il motore acceso, ma non l’avevo sentita.
Era un’Ambassador, la modesta versione indiana di un’auto di lusso. All’interno c’erano
due uomini: il guidatore e un pas seggero seduto nel sedile posteriore.

Abdullah aprì la portiera del passeggero e mi chinai per guardare all’interno. L’uomo
seduto dietro aveva fra i sessantacinque e i settant’anni. Il volto in penombra era
affilato, deciso, intelligente, con un naso lungo e sottile e zigomi sporgenti. Fui subito
colpito e affascinato dagli occhi, un bagliore ambrato che rivelava divertimento,
compassione e qualcosa che mi sfuggiva: spietatezza, forse, o amore. Barba e capelli
erano candidi e tagliati corti.

«Lei è Mr Lin?» Aveva una voce profonda, sonora, infinitamente sicura di sé. «Sono
felice di conoscerla. Sì, molto felice. Ho sentito parlare bene di lei. È sempre una gioia
sentire parlare bene di qualcuno, tanto più quando si tratta di uno straniero, qui a
Bombay. Forse anche lei ha senti to parlare di me. Mi chiamo Abdel Khader Khan».

Ne avevo sentito parlare, eccome. A Bombay lo conoscevano tutti. Il suo nome
appariva sui giornali una settimana sì e una no. La gente parlava di lui nei bazar, nei
locali notturni, negli slum. I ricchi lo ammiravano e lo temevano, i poveri lo rispettavano
e lo consideravano un mito. I discorsi di teologia ed etica che teneva nel cortile della
moschea Nabila di Dongri erano famosi in tutta la città, e attiravano studiosi e studenti di



ogni credo religioso. Non meno celebri erano le sue amicizie con artisti, uomini d’affari e
politici. Era anche uno dei signori della mafia di Bombay, tra i fondatori del sistema che
aveva diviso la città in feudi governati da un consiglio di capimafia. La gente lo
apprezzava, diceva che era un buon sistema, perché aveva portato ordine e una relativa
quiete dopo un decennio di sanguinose lotte per il potere. Abdel Khader Khan era un
uomo potente, pericoloso e intelligente.

«Sì, signore», risposi stupito di avere usato il termine “signore”. Odiavo quella parola.
Nel reparto punitivo ci picchiavano ogni volta che dimenticavamo di aggiungere la parola
“signore” quando parlavamo a una guardia. «Conosco il suo nome, naturalmente. La
gente la chiama Khaderbhai».

Bhai significava “fratello”, e aggiunto al nome era un segno di rispetto. Khaderbhai
sorrise e annuì lentamente.

L’autista m’inquadrò nello specchietto retrovisore e mi fissò con un’espressione
impenetrabile. Allo specchietto erano appese ghirlande di gelsomini appena colti, e il
profumo era inebriante, dava quasi le vertigini dopo la fresca brezza marina. Mentre ero
chino sulla portiera dell’auto, ebbi una sensazione di acuta consapevolezza: ero conscio
della mia postura reclinata, delle rughe sulla mia fronte aggrottata mentre guardavo
Khaderbhai negli occhi, del bordo sul tettuccio della macchina dove appoggiavo le dita,
dell’adesivo attaccato al cruscotto che diceva: GRAZIE A DIO GUIDO QUEST’AUTO.

La strada era deserta. Non passavano macchine. Si udivano solo il pigro ronzio del
motore e il tonfo attutito delle onde.

«Lei è il dottore della bidonville di Colaba, Mr Lin. Ho saputo subito quando è andato a
vivere lì. È strano che uno straniero viva nello slum. Sa, è di mia proprietà. Il terreno su
cui sorgono le baracche mi appartiene. Mi fa un piacere lavorando lì».

Ero stupito. Lo slum dove vivevo – lo zhopadpatti, il “baraccamento”, mezzo chilometro
quadrato stipato di venticinquemila uomini, donne e bambini – apparteneva a
quell’uomo? Abitavo lì da mesi e avevo sentito parlare di Khaderbhai molte volte, ma
nessuno mi aveva mai detto che era il proprietario. Impossibile, pensai. Come può un
uomo possedere quel posto e la gente che ci vive?

«Io… be’, non sono un dottore, Khaderbhai», riuscii a dirgli.
«Forse per questo le sue cure hanno tanto successo, Mr Lin. I dottori non vanno negli

slum. Si può costringere un uomo a non essere cattivo, ma non a essere buono, non
crede? Il mio giovane amico Abdullah l’ha riconosciuta mentre passavamo. Ho fatto
tornare indietro la macchina per lei. Venga, si sieda. La porto in un posto».

Esitai.
«La prego non si disturbi. Io…»
«Nessun disturbo, Mr Lin. L’autista, Nazir, è un mio buon amico».
Salii in macchina. Abdullah chiuse la porta dietro di me, e andò a sedersi di fianco

all’autista, che regolò di nuovo lo specchietto per guardarmi. La macchina rimase
immobile.



«Cilam bano», disse Khaderbhai ad Abdullah. “Prepara un cilam”.
Abdullah estrasse dal giubbotto una pipa conica, l’appoggiò sul sedile e cominciò a

preparare una miscela di hashish e tabacco. Conficcò una goli – una pallina di hashish –
sulla punta di un fiammifero, ne accese un altro e la scaldò. Il profumo del charas si
mischiò a quello dei gelsomini. Il motore continuava a ronzare quietamente. Nessuno
aprì bocca.

Dopo tre minuti il cilam era pronto, e fu offerto a Khaderbhai per il primo tiro. Fumò e
mi passò la pipa. Poi toccò ad Abdullah e all’autista, che restituì il cilam per un altro giro.
Alla fine Abdullah pulì la pipa con rapidità e perizia e se la rimise in tasca.

«Chalo», disse Khader. “Andiamo”.
La macchina si scostò adagio dal ciglio della strada. La luce dei lampioni cominciò a

tracciare scie sul parabrezza. L’autista infilò una cassetta nell’autoradio. Le melodie
struggenti di una ghazal esplosero a tutto volume dagli altoparlanti dietro alle nostre
teste. Ero così sballato che sentivo il cervello vibrare dentro alla scatola cranica; guardai
i miei compagni ma sembravano assolutamente composti e controllati.

Mi ricordava stranamente uno dei nostri passatempi preferiti con gli amici in Australia
e Nuova Zelanda. Ci sballavamo di erba o hashish, mettevamo la musica al massimo e
andavamo in giro in macchina. La differenza era che da noi si trattava di un passatempo
da ragazzi, mentre qui ero in compagnia di un signore assai influente e molto più
anziano di me, di Abdullah e dell’autista. Le canzoni seguivano un ritmo familiare, ma
erano in una lingua che non capivo. Era un’esperienza consueta, anche se vagamente
inquietante

– un po’ come ritornare da adulti nel cortile della scuola che si frequentava da bambini
– e nonostante l’effetto soporife ro della droga non riuscivo a rilassarmi del tutto.

Ignoravo dove stessimo andando, e non avevo idea di come e quando saremmo
tornati. Eravamo diretti verso Tardeo, cioè nella direzione opposta rispetto al mio slum a
Colaba. Riflettei su quella specie di amichevole rapimento.

Era un’abitudine tipicamente indiana. Per mesi, nello slum, avevo ceduto ai vaghi e
misteriosi inviti di amici che mi chiedevano di accompagnarli in posti imprecisati, senza
specificare il motivo. “Vieni”, diceva la gente sorridendo con urgenza, e senza mai sentirsi
in dovere di dirmi dove eravamo diretti, e cosa avremmo fatto. “Vieni, subito!” Qualche
volta mi ero opposto, i primi tempi, ma presto imparai che valeva la pena di unirsi a quei
viaggi misteriosi e imprevisti: spesso erano interessanti e piacevoli, e a volte importanti.
A poco a poco imparai a rilassarmi, a lasciarmi andare e a fidarmi del mio istinto, proprio
come stavo facendo con Khaderbhai. Non me ne pentii mai, e non fui mai deluso dagli
amici che mi avevano “rapito”.

Quando la macchina cominciò a scendere dall’altura lunga e bassa che portava alla
moschea di Hajji Ali, Abdullah chiese a Khaderbhai se voleva fermarsi come al solito al
ristorante vicino al santuario. Khaderbhai mi fissò per un attimo con un’espressione
pensierosa, poi sorrise e annuì. Mi picchiettò un paio di volte la mano con le nocche della



sinistra e si sfiorò le labbra con il pollice. “Adesso zitto”, significava il gesto. “Guarda, ma
non parlare”.

Ci fermammo in un parcheggio di fianco a una ventina d’auto davanti al Hajji Ali
Restaurant. Anche se la maggior parte della città dopo mezzanotte dormiva, o almeno
faceva finta di dormire, c’erano posti che vibravano di suoni, colori, attività. Il ristorante
vicino alla moschea di Hajji Ali era uno di quelli. Ogni notte centinaia di persone si
radunavano per mangiare, incontrarsi, comprare sigarette e dolci. La gente arrivava in
taxi, con auto private, o in moto; il flusso di clienti continuava fino all’alba. Il ristorante
vero e proprio era piccolo e sempre pieno. In genere i clienti preferivano sostare sul
marciapiede, e per mangiare si sedevano sulle loro macchine, con la musica a tutto
volume. I clienti vociavano in urdu, hindi, marathi e inglese. I camerieri facevano la spola
dal ristorante alle macchine trasportando bevande, pacchetti e vassoi con elegante
disinvoltura.

Il ristorante infrangeva il coprifuoco imposto ai locali pubblici, e i funzionari del posto di
polizia di Hajji Ali, che distava solo una ventina di metri, avrebbero dovuto farlo chiudere.
Tuttavia il pragmatismo indiano ammetteva che le persone progredite in una città grande
e moderna avevano bisogno di posti di ritrovo in cui spassarsela. Ai proprietari di alcune
oasi di rumore e divertimento veniva concesso di foraggiare funzionari di polizia e sbirri,
e in cambio potevano tenere aperto tutta notte. Non era esattamente come avere una
licenza. In teoria l’attività di bar e ristoranti notturni era illegale, e a volte bisognava
dimostrare di osservare la legge. Quando un ispettore, un ministro o qualche pezzo
grosso intendevano passare dalle parti di Hajji Ali, al posto di polizia arrivava una
telefonata tempestiva. In un baleno le luci del ristorante venivano spente, le auto
disperse, e per un po’ il locale chiudeva i battenti. Inconvenienti del genere, anziché
scoraggiare la gente, aggiungevano un tocco di stravaganza e d’avventura alla banalità di
uno spuntino a notte fonda. Tutti sapevano che il ristorante a Hajji Ali, come qualsiasi
altro locale notturno che inscenava una finta chiusura, avrebbe riaperto nel giro di
mezz’ora. Tutti sapevano del giro di bustarelle. Tutti sapevano delle telefonate d’allarme.
Tutti ne approfittavano, e tutti erano contenti. “La cosa peggiore della corruzione eletta
a sistema di governo”, aveva detto una volta Didier, “è che funziona dannatamente
bene”.

Il capocameriere, un giovane marathi, si affrettò a raggiungere la nostra macchina e
cominciò ad annuire energicamente mentre l’autista ordinava per tutti. Abdullah scese
dall’auto e si avviò verso la cassa, davanti alla quale sostava una lunga fila di persone. Lo
osservai. Camminava con la grazia di un atleta. Era più alto di quasi tutti gli altri clienti,
e i suoi modi rivelavano una straordinaria fiducia in se stesso. I capelli neri pettinati
all’indietro gli arrivavano alle spalle. Indossava abiti semplici, poco costosi – morbide
scarpe nere, calzoni scuri e una camicia bianca – che però gli davano una certa eleganza
marziale. Dimostrava poco meno di una trentina d’anni e aveva il corpo muscoloso e
proporzionato. Si voltò verso la macchina e osservai la sua faccia. Era un bel viso, calmo



e sereno. Conoscevo la fonte di quella tranquillità. Avevo visto la sua mossa rapida e
leta le quando aveva disarmato l’uomo con la spada alla fume ria degli standing babas.

Tutto il personale e alcuni clienti riconobbero Abdullah, e mentre ordinava sigarette e
paan parlarono, sorrisero o scherzarono in modo poco spontaneo. Le risate risuonavano
più forti di pochi secondi prima. Si spinsero l’un l’altro per arrivare a toccare Abdullah.
Sembrava che si sforzassero di piacergli, o quanto meno di farsi notare. Tuttavia era
palpabile anche una sorta d’esitazione, di riluttanza. In realtà sembrava che nonostante
tutti i sorrisi e i complimenti Abdullah non piacesse molto. Suscitava diffidenza, ed era
chiaro che lo temevano.

Il cameriere tornò e passò cibi e bevande all’autista. Poi indugiò davanti al finestrino
abbassato di Khaderbhai, senza dire niente, ma con un’aria supplichevole.

«Tuo padre sta bene, Ramesh?» gli chiese Khaderbhai.
«Sì, bhai, sta bene. Però… però… ho un problema», rispose in hindi il cameriere,

tormentandosi nervosamente la punta dei baffi.
Khaderbhai si accigliò e scrutò il volto preoccupato del suo interlocutore.
«Che genere di problema, Ramesh?»
«Il mio padrone di casa, bhai. Ci vuole dare lo sfratto. La mia famiglia paga già il

doppio, ma il padrone… è avido, e ci vuole sfrattare».
Khaderbhai annuì pensieroso. Incoraggiato dal suo silenzio il cameriere aggiunse in

fretta: «Non è solo un problema della mia famiglia, bhai. Sfratterà tutte le famiglie che
vivono nel palazzo. Abbiamo provato di tutto, gli abbiamo fatto ottime offerte, ma il
padrone non ci dà retta. Ha assoldato dei gunda, e quei delinquenti ci hanno
minacciato, ci sono già stati dei pestaggi. Hanno picchiato anche mio padre. Mi vergogno
di non avere ucciso il padrone, bhai, ma so che avrei portato solo altri guai alla mia
famiglia e alle altre che vivono nel palazzo. Ho detto al mio onorevole padre che ne
avrei parlato con lei, e che lei ci avrebbe protetto. Ma mio padre è troppo orgoglioso, sa
com’è fatto. E le vuole molto bene, Khaderbhai. Non vuole disturbarla per chiederle aiuto.
Si arrabbierà se verrà a sapere che le ho parlato dei nostri guai. Ma quando stasera l’ho
vista, Khaderbhai, ho pensato che è stato Bhagwan a portarla da me. Mi dispiace molto
averla disturbata…»

Rimase in silenzio e deglutì rumorosamente. Stringeva talmente forte il vassoio che le
dita erano sbiancate.

«Vedremo cosa si può fare, Ramu», disse lentamente Khaderbhai. Udendo il diminutivo
affettuoso del proprio nome, Ramesh fece un gran sorriso, e un’espressione infantile gli
rischiarò il volto. «Vieni a trovarmi domani alle due in punto, e ne riparleremo. Ti
aiuteremo, inshallah. E non c’è bisogno che ne parli a tuo padre, finché il problema non
sarà risolto, inshallah».

Ramesh sembrò sul punto di afferrare una mano di Khaderbhai per baciargliela, ma si
limitò a fare un inchino e indietreggiò borbottando ringraziamenti. Abdullah e l’autista
avevano ordinato piatti d’insalata di frutta con yogurt al cocco, e quando rimanemmo soli



cominciarono a mangiarli dimostrando rumorosamente la loro soddisfazione. Io e
Khaderbhai avevamo ordinato solo lassi al mango. Mentre sorseggiavamo le bevande
ghiacciate si presentò un altro visitatore al finestrino della macchina. Era il capo del posto
di polizia di Hajji Ali.

«È un grande onore rivederla, Khaderji», disse corrugando la faccia in un ghigno che
poteva essere la reazione a un crampo dello stomaco oppure un sorriso untuoso. Parlava
hindi con un forte accento dialettale, e facevo fatica a capirlo. Chiese notizie della
famiglia di Khaderbhai, poi accennò a questioni d’affari.

Abdullah appoggiò il piatto vuoto, ed estrasse da sotto il sedile un pacchetto avvolto in
carta da giornale. Lo passò a Khader, che aprì un angolo dell’involto mostrando uno
spesso rotolo di banconote da cento rupie e lo passò con noncuranza al poliziotto.
L’operazione era avvenuta in modo così aperto e ostentato che fui certo che Khaderbhai
volesse far vedere a tutti nel raggio di cento metri che il funzionario accettava la sua
bustarella.

Il poliziotto fece sparire il pacchetto nella camicia e si piegò da un lato per sputare due
volte, per scaramanzia. Si avvicinò di nuovo al finestrino e cominciò a parlare in fretta e
a bassa voce. Colsi le parole “corpo” e “affare”, poi qualcosa riguardo il “bazar dei ladri”,
ma non riuscii a capire il senso del discorso. Khader lo fece tacere alzando una mano.
Abdullah guardò prima Khaderbhai poi me, e fece un sor riso infantile.

«Vieni con me, Mr Lin», disse piano. «Andiamo a guar dare la moschea, che ne dici?»
C’incamminammo verso un punto deserto del lungomare. La moschea di Hajji Ali

s’innalzava su un’isola piccola e piatta collegata alla terraferma da un sentiero di pietra
lungo trecentotrentatré passi. Dall’alba al tramonto, maree permettendo, il sentiero era
gremito di pellegrini e turisti. Con l’alta marea il sentiero era completamente sommerso,
e l’isola rimaneva del tutto isolata da acque profonde. Vista dal muretto sul lungomare, la
moschea sembrava una grande nave arenata. Sulle pareti di marmo erano appese
lanterne d’ottone che proiettavano luci gialle e verdi. Il chiaro di luna faceva risplendere
gli archi, le pareti candide e arrotondate e i minareti, trasformandoli nelle vele e negli
albe ri torreggianti di una nave mistica.

La luna piena, gialla e gonfia – allo slum la chiamavano “luna malata” –, indugiava
ipnotica sopra alla moschea. Spirava una brezza dal mare, ma l’aria era calda e umida. I
pipistrelli che volavano fra i cavi della luce sembravano note su un gigantesco
pentagramma. Nonostante l’ora tarda una bambina era ancora sveglia e vendeva
ghirlande di gelsomino. Si avvicinò e ne offrì una ad Abdullah. Il mio compagno si frugò in
tasca per darle un po’ di denaro, ma la piccola scoppiò a ridere, rifiutò i soldi e si
allontanò can ticchiando il ritornello di una canzone.

«Non c’è atto di fede più bello della generosità di un povero», disse Abdullah con il suo
tono di voce sommesso. Ebbi l’impressione che non alzasse mai la voce oltre quel livello.

«Parli molto bene la mia lingua», commentai, sinceramente impressionato dalla sua
considerazione e dal modo raffinato in cui l’aveva espressa.



«No, non parlo bene. Conoscevo una donna, è stata lei a insegnarmi quella frase».
Aspettai che Abdullah aggiungesse qualcosa, ma lui esitò, guardò il mare, e quando
riprese a parlare cambiò argomento. «Dimmi, Mr Lin, quel giorno alla fumeria degli
standing babas, quando l’uomo con la spada ti ha aggredito, cosa avresti fatto se non
c’ero io?»

«L’avrei affrontato».
«Penso che…» si voltò per guardarmi negli occhi, e sentii il cuoio capelluto che si

tendeva per un inspiegabile timore. «Penso che saresti morto. Ti avrebbe ucciso, e
ades so saresti morto».

«No. Aveva la spada, ma era vecchio e pazzo. L’avrei bat tuto».
«Sì», disse Abdullah senza sorridere. «Sì, forse hai ragione, l’avresti battuto. Ma gli

altri, la ragazza e il tuo amico indiano… tu saresti sopravvissuto, ma uno di loro poteva
restare ferito, o anche ucciso. Avrebbe colpito qualcuno. Uno di voi poteva morire. Tu, o
uno dei tuoi amici… qual cuno sarebbe morto».

Rimasi in silenzio. Il timore che avevo provato poco prima si trasformò in un vero e
proprio allarme. Sentivo il sangue che mi pulsava nelle vene. Abdullah aveva detto di
avermi salvato la vita, eppure nelle sue parole avevo percepito una minaccia. Non mi
piaceva. Provai una rabbia crescente. Tesi i muscoli pronto a combattere e lo fissai negli
occhi.

Abdullah sorrise e mi appoggiò una mano sulla spalla come aveva fatto un’ora prima
sul lungomare di Marine Drive. L’allarme cessò rapidamente com’era iniziato; per quanto
fosse potente, svanì senza lasciare traccia.

Mi voltai e vidi il poliziotto che salutava e si allontanava dalla macchina di Khader.
«Khaderbhai deve aver dato una bella somma a quel poliziotto».
Abdullah scoppiò a ridere, e mi ricordai della prima volta che avevo visto il suo sorriso

alla fumeria. Era un bel sorriso, del tutto spontaneo e sincero, e Abdullah mi era piaciuto
a prima vista.

«C’è un detto persiano: “A volte il leone deve ruggire solo per ricordare al cavallo la
sua paura”. Quel poliziotto ha cominciato a creare problemi a Hajji Ali. La gente non lo
rispetta, perciò è infelice. La sua infelicità lo spinge a creare problemi. Più problemi crea,
meno la gente lo rispetta. Adesso tutti hanno visto quell’enorme bakshish, è più di
quanto prende di solito uno come lui, perciò lo rispetteranno un po’ di più. Saranno
impressionati perché il grande Khaderbhai lo paga così bene. Grazie a quel poco di
rispetto in più, creerà meno problemi a tutti. Tuttavia il messaggio è chiaro. Lui è un
cavallo, ma Khaderbhai è il leone. E il leone ha ruggito».

«Sei la guardia del corpo di Khaderbhai?»
«No, no!» disse scoppiando di nuovo a ridere. «Abdel Khader Khan non ha bisogno di

protezione. Però…» Fece una pausa, e guardammo entrambi il signore dai capelli bianchi
all’interno della modesta limousine indiana. «Per lui darei la vita, se è questo che intendi.
La vita, e anche molto di più».



«Non credo che si possa dare molto di più», dissi sorridendo per il tono serio e
convinto con cui aveva fatto quel la strana dichiarazione.

«Oh, sì», disse appoggiandomi un braccio sulle spalle per guidarmi verso la macchina.
«Si può fare molto di più».

«Sta facendo amicizia con il nostro Abdullah, Mr Lin?» chiese Khaderbhai quando
salimmo in macchina. «È una buona idea. Fareste bene. Sembrate fratelli».

Io e Abdullah ci guardammo e ridemmo garbatamente, credendo che fosse una
battuta. Io avevo i capelli biondi, e lui neri. I miei occhi erano grigi, e i suoi bruni. Lui era
persiano, io australiano. A prima vista non potevamo essere più diversi. Tuttavia
Khaderbhai ci guardò aggrottando la fronte, stupito per il nostro divertimento, così ci
affrettammo a spegnere la risata in un sorriso. Mentre la macchina percorreva la strada
per Bandra, riflettei su ciò che aveva detto Khaderbhai. Forse aveva intuito una verità
profonda, nonostante le differenze esteriori fra me e Abdullah.

Viaggiammo in auto per quasi un’ora e alla fine raggiungemmo la periferia di Bandra.
La macchina rallentò percorrendo una strada piena di negozi e magazzini, e ci fermammo
con un sobbalzo all’imboccatura di una stradina angusta. La strada e il vicolo erano
deserti. Quando aprimmo la portiera, udii un’eco di musica e canti.

«Venga, Mr Lin, andiamo», disse Khaderbhai senza sentirsi in obbligo di spiegarmi
dove e perché.

Nazir, l’autista, rimase appoggiato al cofano della macchina, e finalmente si concesse
il lusso di scartare il paan che gli aveva comprato Abdullah. Mentre passavo di fianco a lui
mi resi conto che non aveva ancora detto una sola parola, e ancora una volta mi stupii di
come molti indiani riuscissero a restare a lungo in silenzio in quella città affollata e
rumorosa.

Attraversammo un ampio arco di pietra, percorremmo un corridoio e dopo aver salito
due rampe di scale entrammo in una grande sala piena di gente, fumo e musica
fragorosa. Era un locale rettangolare, rivestito di tappeti e drappi di seta verde. A
un’estremità, su un palco rialzato, c’erano quattro musicisti seduti su cuscini di seta. A
ridosso delle pareti erano disposti dei tavolini bassi circondati da comodi cuscini.
Lampade verde pallido appese al soffitto di legno proiettavano cerchi tremolanti di luce
dorata. I camerieri passavano da un gruppo di clienti all’altro, e servivano tè nero in alti
bicchieri. Accanto ad alcuni tavolini c’erano dei narghilé che diffondevano nell’aria nuvole
di fumo azzurrino profumate di charas.

Un gran numero di persone si alzò di scatto per salutare Khaderbhai. Anche Abdullah
sembrava molto conosciuto: la gente lo salutava con un cenno del capo o della mano,
oppure si avvicinava per abbracciarlo e scambiare due parole. Notai che i saluti erano
molto cordiali, non come quelli al ristorante di Hajji Ali. Gli amici abbracciavano
calorosamente Abdullah e continuavano a lungo a stringergli la mano. Riconobbi un volto
tra la folla. Era Shafiq “Gussa”, Shafiq l’Arrabbiato, l’uomo che controllava il giro di
prostitute negli alloggi della marina vicino al mio slum. Riconobbi qualche altro cliente –



un celebre poeta, un famoso santo sufi e un attore di seconda categoria – dalle foto che
avevo visto sui giornali.

Uno degli uomini che si erano precipitati a salutare Khaderbhai era il direttore del
locale. Era basso di statura, con la pancia prominente messa in risalto da una lunga
tunica del Kashmir. Sulla testa calva portava il cappelluccio bianco degli hajji, i
musulmani che hanno compiuto il pellegrinaggio alla Mecca. In mezzo alla fronte
spiccava il callo scuro che a volte viene ai devoti per il ripetuto strofinio della fronte al
suolo durante la preghiera. Urlò alcuni ordini e subito i camerieri portarono un tavolo e
altri cuscini, e li sistemarono in un angolo della stanza con una buona visuale sul palco.

Sedemmo a gambe incrociate, Khaderbhai al centro, Abdullah alla sua destra, io alla
sua sinistra. Un ragazzo con il cappelluccio da hajji e pantaloni e tunica afghani ci portò
una ciotola di riso soffiato molto speziato e piccante, insieme a un piatto di frutta secca.
Il cameriere addetto al tè sollevò un recipiente dal collo lungo e stretto ad almeno un
metro sopra i bicchieri e versò il liquido scuro e bollente senza sciuparne neanche una
goccia. Ci porse i bicchieri e ci offrì delle zollette di zucchero. Stavo per bere il mio tè
senza zucchero, ma Abdullah mi bloccò.

«Eh, no, Mr Lin», disse sorridendo. «È tè persiano, bisogna berlo nel modo
tradizionale».

Prese una zolletta di zucchero e se la mise in bocca, tenendola stretta fra gli incisivi.
Sollevò il bicchiere, e sorseggiò il tè filtrandolo attraverso il cubetto. Imitai ogni sua
mossa. La zolletta si sgretolò lentamente e infine si sciolse del tutto. Il tè era troppo
dolce per i miei gusti, ma fui con tento di apprendere un’usanza per me nuova.

Anche Khaderbhai prese una zolletta di zucchero e sorseggiò il tè, conferendo al
piccolo cerimoniale una dignità solenne, come del resto riusciva a fare con le espressioni
e i gesti più insignificanti. Era la persona più maestosa che avessi mai conosciuto. Lo
guardai mentre inclinava la testa per ascoltare la conversazione di Abdullah, e pensai che
in qualsiasi luogo al mondo e in qualsiasi circostanza sarebbe stato destinato a dare
ordini e a ispirare obbedienza.

Tre cantanti raggiunsero il palco e andarono a sedersi davanti ai musicisti. Il pubblico a
poco a poco si zittì, e all’improvviso i tre cominciarono a cantare insieme a voce spiegata,
con un effetto elettrizzante.

Riuscivano a creare una sonorità ricca e complessa, e la musica era intensa e piena di
passione. Non era una semplice canzone, ma un pianto, un urlo di disperazione. I
cantanti piangevano veramente, e dagli occhi chiusi le lacrime gocciolavano sul petto.
Ero incantato, ma provai anche un senso di vergogna. Era come se i cantanti mi
trascinassero nelle più intime profondità del loro amore e della loro pena.

Cantarono tre canzoni e lasciarono quietamente il palco, scomparendo dietro una
cortina. Durante l’esibizione gli spettatori erano rimasti zitti e immobili, ma alla fine tutti
cominciarono a parlare nello stesso momento, come per rompere l’incantesimo che
indugiava nella sala. Abdullah si alzò in piedi e andò a parlare con un gruppo di afghani a



un altro tavolo.
«Le è piaciuto, Mr Lin?» chiese Khaderbhai.
«Molto. È stato incredibile, non ho mai sentito niente del genere. Tanta tristezza, ma

anche un’enorme potenza. Che lingua era, urdu?»
«Sì. La capisce?»
«Purtroppo no. Conosco solo un po’ di marathi e di hindi. Ho capito che era urdu

perché ci sono dei miei vici ni che la parlano, nello slum».
«L’urdu è la lingua delle ghazal, e questi sono i migliori cantanti di ghazal di Bombay»,

spiegò Khaderbhai.
«Sono canzoni d’amore?»
Khaderbhai sorrise e si chinò in avanti per appoggiarmi una mano sull’avambraccio. Era

un gesto che a Bombay la gente faceva spesso; con una leggera pressione della mano
l’interlocutore sottolineava i punti salienti del discorso. Conoscevo quel modo di fare
grazie al contatto quotidiano con i miei amici dello slum, e avevo imparato ad
apprezzarlo.

«Sì, ma sono le canzoni d’amore migliori e più autentiche. Sono canzoni d’amore per
Dio. Gli artisti cantano il loro amore per Dio».

Annuii senza dire nulla, e il mio silenzio spinse Khaderbhai a continuare il discorso.
«Lei è cristiano?»
«No. Non credo in Dio».
«Non si può credere in Dio», dichiarò sorridendo. «Dio si conosce o non si conosce».
«Be’», commentai scoppiando a ridere, «di sicuro io non lo conosco, e francamente

sono convinto che sia impossibi le credere in Lui, almeno per come mi è stato descritto».
«Oh, certo. Dio è impossibile, e questa è una delle prove migliori della sua esistenza».
Mi fissava con attenzione, la mano calda ancora appoggiata sul mio braccio.

“Prudenza”, pensai. “Ti stai impegolando in una discussione filosofica con un uomo
famoso per la sua abilità in materia. Vuole metterti alla prova, pro cedi con cautela”.

«In altre parole sta dicendo che una cosa esiste perché è impossibile?» chiesi
spingendo la canoa dei miei pensieri nelle acque inesplorate delle sue idee.

«Esatto».
«Ma questo implica che tutte le cose possibili non esi stono».
«Precisamente!» disse facendo un sorriso ancora più largo. «Sono felice che capisca».
«Be’», ammisi ridendo, «in realtà non sono sicuro di capire quello che ho appena

detto».
«Mi spiegherò meglio. Nulla di ciò che appare è come lo vediamo. I nostri occhi

mentono. Tutto quello che ci sembra reale è solo un’illusione. Nulla esiste come
vorremmo credere. Né lei, né io, né questa stanza. Nulla».

«Continuo a non capire».
«Mettiamola in un altro modo. Le forze della creazione, l’energia che anima la materia

e la vita che crediamo di vedere intorno a noi, non possono essere misurate, pesate, e



neanche collocate nel tempo. In una certa forma l’energia è costituita da fotoni di luce.
Per i fotoni anche il più piccolo oggetto è uno spazio aperto, e l’intero universo non è che
una macchia di polvere. Ciò che chiamiamo “mondo” è solo un’idea – e neanche troppo
buona, a pensarci bene. L’universo che conosciamo, dal punto di vista della luce – al
livello fotonico – non è reale. Nulla è reale. Capisce ora?»

«Non proprio. Se tutto quello che pensiamo di conosce re è sbagliato – o, se preferisce,
un’illusione – come possia mo agire, vivere, rimanere sani di mente?»

«Mentiamo», disse Khaderbhai con un guizzo divertito negli occhi color ambra. «Un
uomo sano di mente è soltanto uno che sa mentire meglio di un pazzo. Lei e Abdullah
siete fratelli. Io lo so. Invece i suoi occhi mentono, le comunicano che non è vero. E lei
crede alla bugia perché è più facile».

«È così che restiamo sani di mente?»
«Sì. Lasci che le dica che io la considero come un figlio. Non mi sono mai sposato e

non ho figli, ma c’è stato un momento nella mia vita in cui avrei potuto farlo. È stato… lei
quanti anni ha?»

«Trenta».
«Ma certo! Ne ero sicuro. Quel momento della mia vita è stato esattamente trent’anni

fa. Eppure se le dico che ho la certezza che lei è mio figlio e io sono suo padre, penserà
che è impossibile. Non può accettarlo. Non capirà la verità come la capisco io, e come l’ho
capita dal primo momento in cui ci siamo visti, poche ore fa. Preferirà credere a una
comoda bugia: siamo estranei e nulla ci lega. Ma il fato – sa cos’è il fato? in urdu si dice
kismet – ci domina completamente, con due eccezioni: il fato non ha potere sul nostro
libero arbitrio, e non può mentire. Gli uomini mentono, in particolare a se stessi, ma il
fato no. Capisce?»

Capivo. Il mio cuore sapeva di cosa stava parlando Khaderbhai, anche se la mia mente
ribelle rifiutava le parole e l’uomo che le pronunciava. Non so come avesse scoperto
quella pena nascosta in me. Sentivo la mancanza di un padre. Nelle ore più solitarie della
mia fuga provavo un bisogno tremendo dell’amore di un padre.

«No», mentii. «Mi dispiace, ma non sono d’accordo. Non è possibile che una cosa
diventi reale solo credendo che sia vera».

«Non ho detto questo», replicò paziente Khaderbhai. «Sostengo solo che la realtà –
come la vede lei, e la maggioranza della gente – non è altro che illusione. Esiste un’altra
realtà, oltre a quella che percepiamo con gli occhi. La può raggiungere solo con il cuore,
non c’è altro mezzo».

«Il suo modo di vedere le cose è piuttosto sconcertante. Direi quasi caotico, non le
pare?»

Sorrise ancora.
«All’inizio è strano pensare nel modo giusto. Ma ci sono alcune cose che possiamo

conoscere, e che ci danno delle certezze. È abbastanza facile, se vuole glielo mostro. Per
conoscere la verità deve solo chiudere gli occhi».



«Tutto qui?»
«Sì, basta chiudere gli occhi. Possiamo conoscere Dio, per esempio, o la tristezza.

Possiamo conoscere i sogni e l’amore. Eppure nulla di tutto ciò è reale nel senso
ordinario, come le cose che crediamo di vedere nella realtà esterna. Non possiamo
pesare o misurare Dio, la tristezza, i sogni, l’amore. Non possiamo studiare le particelle
che li costituiscono in un acceleratore atomico. Per questo sono possibili».

La canoa dei miei pensieri stava imbarcando acqua, e decisi di svuotarla il più in fretta
possibile.

«Non avevo mai sentito parlare di questo locale. Ce ne sono altri?»
«Forse cinque», rispose accettando con affabile magnanimità il cambio di discorso.

«Sono abbastanza, non crede?»
«Direi di sì. Non ci sono donne. Non possono entrare?»
«Non è proibito», rispose aggrottando la fronte per cercare le parole giuste. «Le

donne possono entrare, ma preferiscono non venire. Si trovano in altri locali, e ascoltano
musica e canzoni senza che gli uomini le disturbino».

Un uomo molto anziano si avvicinò al tavolo e si accoccolò ai piedi di Khaderbhai.
Indossava un kurta-pajama, cioè una semplice tunica di cotone con braghe ampie e
sottili dello stesso tessuto. Aveva il volto profondamente segnato dalle rughe e i capelli
bianchi tagliati a spazzola. Era magro, curvo ed evidentemente povero. Accennò un saluto
rispettoso a Khaderbhai e cominciò a impastare tabacco e hashish con le mani nocchiute.
Dopo pochi minuti passò un enorme cilam a Khaderbhai e aspettò con i fiammiferi in
mano, pronto ad accenderlo.

«Quest’uomo è Omar», spiegò Khaderbhai con il cilam a pochi millimetri dalle labbra.
«Nessuno a Bombay sa preparare un cilam meglio di lui».

Omar parve visibilmente compiaciuto del complimento. Fece un sorriso sdentato e
accese il cilam. Khaderbhai me lo passò, studiò con occhio critico la mia tecnica e la mia
capacità polmonare, e fece un grugnito d’assenso. Dopo il secondo giro, Omar prese il
cilam e lo finì con due tiri poderosi che gli gonfiarono il petto fin quasi a farlo scoppiare.
Poi diede qualche colpetto sulla pipa e fece uscire un piccolo residuo di cenere bianca.
Aveva prosciugato il cilam, e accettò con orgoglio il cenno di approvazione di Khaderbhai.
Nonostante l’età avanzata Omar si alzò agilmente, senza appoggiare le mani sul
pavimento. Trotterellò via mentre i cantanti tornavano sul palco.

Abdullah tornò con una ciotola piena di fette di mango, papaia e anguria.
Assaporammo con gusto la frutta che sprigionava una fragranza inebriante. I cantanti
cominciarono la nuova esibizione, un solo pezzo che durò quasi mezz’ora. La canzone era
basata su una melodia semplice, con ritornelli alternati a cadenze improvvisate. I
musicisti che accompagnavano il canto con tabla e harmonium sottolineavano ogni
passaggio con espressioni intense, mentre i cantanti rimasero fermi e impassibili, con gli
occhi chiusi e le mani abbandonate sulle ginocchia.

Ancora una volta la folla restò silenziosa durante il concerto ed esplose in un brusio



rumoroso quando i cantanti lasciarono il palcoscenico. Abdullah si chinò verso di me per
parlarmi.

«Mentre eravamo in macchina pensavo a quello che ha detto Khaderbhai, al fatto che
siamo fratelli, Mr Lin».

«Curioso, pensavo anch’io alla stessa cosa».
«In Iran avevo due fratelli, ma sono morti durante la guerra con l’Iraq. Ho ancora una

sorella in Iran, ma non ho più fratelli. Un solo fratello è una tristezza, vero?»
Non potevo dargli una risposta diretta. Avevo perso mio fratello. Avevo perso tutta la

mia famiglia. Ero sicuro che non li avrei mai più rivisti.
«Ho pensato che forse Khaderbhai ha visto qualcosa di vero. Forse sembriamo

veramente fratelli».
«Forse lo siamo».
Sorrise.
«Ho deciso che mi piaci, Mr Lin».
Fece la dichiarazione con una tale solennità che non potei evitare di sorridere.
«Be’, in questo caso è meglio che smetti di chiamarmi “Mr Lin”. Mi fa accapponare la

pelle».
«Acca…? È una parola che non conosco…»
«Lascia perdere. Chiamami Lin, e basta».
«Okay. Ti chiamerò Lin. Ti chiamerò “fratello Lin”. E tu mi chiamerai Abdullah, vero?»
«Sì».
«Allora ricorderemo la notte del concerto dei cantanti ciechi, perché è la notte in cui

siamo diventati fratelli».
«Hai detto cantanti “ciechi”?»
«Sì. Non li conoscevi? Sono i cantanti ciechi di Nagpur. A Bombay sono delle celebrità».
«Vengono da un istituto?»
«Istituto?»
«Sì, una scuola per ciechi, o qualcosa del genere».
«No, fratello Lin. Un tempo potevano vedere, proprio come noi. Ma in un piccolo

villaggio vicino a Nagpur c’è stato un accecamento, e quegli uomini sono diventati
cie chi».

Il frastuono dava le vertigini, e il sentore di frutta e cha ras cominciava a essere
soffocante.

«Cosa vorrebbe dire c’è stato un “accecamento”?»
«Be’, fra le montagne vicino al villaggio erano nascosti banditi e ribelli», spiegò con il

suo modo di fare lento e studiato. «Costringevano gli abitanti del villaggio ad aiutarli e
rifornirli di cibo. Quando è arrivata la polizia, hanno accecato venti persone per dare una
lezione e avvisare la gente degli altri villaggi. A volte capita. I cantanti non erano di quel
villaggio. Erano di passaggio, stavano andando a cantare a un festival. È stata solo
sfortuna. Li hanno accecati insieme agli altri. Hanno legato a terra venti persone, uomini



e donne, e gli hanno cavato gli occhi con pezzi di bambù affilati. Adesso cantano
dappertutto, sono molto famosi, e anche ricchi…»

Abdullah continuava a parlare. Ascoltavo, ma non riuscivo a dire nulla. Khaderbhai era
seduto di fianco a me, conversava con un giovane afghano inturbantato. Il ragazzo si
chinò per baciare la mano a Khaderbhai, e fra le pieghe dei vestiti fece capolino il calcio
di una pistola. Omar tornò e si mise a preparare un altro cilam. Mi fece un gran sorriso
esponendo le gengive macchiate, e annuì.

«Sì, sì», biascicò fissandomi negli occhi. «Sì, sì, sì».
I cantanti ripresero a cantare, il fumo saliva a spirale verso i ventilatori che roteavano

lentamente, e capii che la sala foderata di seta verde e piena di musica e intrighi
rappresentava un inizio. Ora so che nella vita di ognuno di noi esistono molti inizi e punti
di svolta, creati dalla fortuna, dalla volontà e dal fato. Il giorno dei “bastoni della piena”,
quando le donne al villaggio di Prabaker mi diedero il nome Shantaram, fu un inizio. Ora
lo so. E so anche che tutto ciò che avevo fatto in India, e forse nella mia vita, fino alla
notte dei cantanti ciechi era una preparazione a quell’inizio con Abdel Khader Khan.
Abdullah divenne mio fratello. Khaderbhai divenne mio padre. Me ne resi conto
pienamente, e ne capii il motivo solo quando la mia nuova vita di figlio e fratello mi
coinvolse in una guerra e in un omi cidio, e tutto cambiò per sempre.

Quando i cantanti si fermarono, Khaderbhai si chinò verso di me. Le sue labbra si
muovevano, e capii che mi stava parlando, ma per un attimo non riuscii a sentirlo.

«Mi dispiace, non ho capito».
«Ho detto che la verità si trova più spesso nella musica che nei libri di filosofia».
«Cos’è la verità?» In realtà non volevo saperlo, cercavo solo di continuare la

conversazione e di apparire intelligente.
«La verità è che non esistono uomini buoni o cattivi», rispose. «Sono le azioni a essere

buone o cattive. Gli uomi ni sono soltanto uomini: è quello che fanno o evitano di fare che
li guida al bene o al male. La verità è che un istante di amore autentico, nel cuore di
qualsiasi persona – il più nobile o il più malvagio degli uomini – possiede lo stesso fine, la
stessa evoluzione e lo stesso significato, ed è come una gemma fra i petali di loto della
sua passione. La verità è che ognuno di noi, ogni atomo, ogni galassia e ogni particella
di materia nell’universo, si sta muovendo verso Dio».

Queste parole sono mie per sempre. Posso ancora udirle. I Cantanti Ciechi sono per
sempre. Posso ancora veder

li. Quella notte e i protagonisti di un nuovo inizio, padre e fratello, sono per sempre.
Posso ricordarli. È facile. Mi basta chiudere gli occhi.



10.

Abdullah prese sul serio la nuova fratellanza. Una settimana dopo la notte dei cantanti
ciechi si presentò alla mia baracca nello slum di Cuffe Parade con una borsa piena di
medicinali, pomate e garze. Si era procurato anche una piccola custodia metallica con
degli strumenti chirurgici. Esaminammo insieme il contenuto della borsa; Abdullah
s’informò sulle medicine, voleva sapere se mi tornavano utili e quante me ne sarebbero
servite in futuro. Alla fine, soddisfatto, tolse la polvere dallo sgabello di legno e si
sedette. Rimase in silenzio per alcuni minuti, mentre mi guardava sistemare le medicine
su alcuni ripiani di bambù. Dallo slum affollato arrivava un brusio di chiacchiere, litigi,
canzoni e risate.

«Allora, Lin, dove sono?»
«Chi?»
«I pazienti. Dove sono? Voglio vedere mio fratello che li cura. Niente cura senza

malati, giusto?»
«Oh… al momento non ho pazienti».
«Ah». Sospirò, aggrottò la fronte, tamburellò le dita sulle ginocchia. «Be’, vuoi che te

ne procuri qualcuno?»
Fece per alzarsi, e me lo immaginai mentre trascinava a forza gente malata e ferita

nella mia baracca.
«No, no, non disturbarti. Non visito tutti i giorni, e quando lo faccio – se ho tempo – la

gente comincia ad arrivare verso le due. Adesso è troppo presto, non vengono di
mattina. Quasi tutti lavorano fino a mezzogiorno, e di solito anch’io sono impegnato. Sai,
devo guadagnarmi da vivere».

«Stamattina no?»
«No, oggi no. La settimana scorsa ho guadagnato un po’ di soldi. Mi bastano per

qualche tempo».
«Come guadagni questi soldi?»
Mi guardò con ingenuità, senza pensare che la domanda potesse imbarazzarmi o

sembrare scortese.
«Non è educato chiedere agli stranieri come si procurano i soldi, Abdullah», dissi

ridendo.
«Ah, capisco», commentò illuminandosi. «Li guadagni in modo illegale».
«Be’, non è questo il punto. Comunque sì, visto che ne parliamo. C’era una ragazza

francese che voleva comprare mezzo chilo di charas, e gliel’ho procurato. Poi ho aiutato
un tedesco a vendere a buon prezzo la sua Canon. Erano due commissioni».

«Quanto hai guadagnato con questi business?» chiese senza battere ciglio. Aveva gli
occhi di un colore castano chiaro, quasi dorato. Era il colore delle dune nel deserto di



Thar subito prima che inizi il monsone.
«Mille rupie».
«Mille rupie per ogni business?»
«No, per le due commissioni».
«È molto poco, fratello Lin», commentò arricciando il naso e storcendo la bocca in una

smorfia di disgusto. «Sono pochi, pochi, pochissimi soldi».
«Be’, saranno pochi per te», borbottai sulla difensiva, «ma a me bastano per un paio di

settimane».
«E adesso sei libero, giusto?»
«Cioè?»
«Non hai pazienti?»
«No».
«Bene, allora puoi venire con me».
«Ah, sì? E dove?»
«Vieni, te lo dico quando arriviamo».
Uscimmo dalla baracca e ci salutò Johnny Cigar, che stava platealmente origliando. Mi

sorrise, guardò con aria truce Abdullah e tornò a sorridermi senza riuscire a cancellare
del tutto il cipiglio severo.

«Salve Johnny. Io me ne vado per un po’. Bada che i ragazzini non tocchino le
medicine sugli scaffali, okay? Ne ho aggiunte delle nuove, e alcune sono pericolose».

Johnny sporse la mascella con un’espressione offesa.
«Che dici? Nessuno toccherà niente nella tua baracca, Linbaba! Puoi mettere milioni di

rupie, e nessuno tocca niente. Puoi mettere anche dell’oro. La Bank of India è meno
sicura della baracca di Linbaba».

«Volevo solo dire che…»
«E diamanti, anche, puoi lasciare. E smeraldi. E perle».
«Sì, credo di aver capito, Johnny».
«Inutile preoccuparsi», intervenne Abdullah. «Guadagna così pochi soldi che nessuno

ha interesse a rubarli. Sai quanti soldi ha guadagnato la settimana scorsa?»
Johnny Cigar diffidava di Abdullah. L’espressione ostile si fece ancora più tesa, però la

domanda lo stuzzicava, e la curiosità ebbe la meglio.
«Quanto?»
«Ragazzi, non c’è bisogno che ne discutiamo adesso», brontolai cercando di stroncare

sul nascere la discussione sulle mie scarse finanze. Sapevo che avrebbe potuto durare
anche per un’ora.

«Mille rupie», rivelò Abdullah sputando per terra per sottolineare meglio il concetto.
Lo afferrai per un braccio e lo spinsi nel viottolo fra le baracche.
«Okay, Abdullah, dovevi portarmi da qualche parte, no? Coraggio, fratello, andiamo».
Ci incamminammo, ma Johnny Cigar ci raggiunse e mi trattenne afferrandomi una

manica della camicia, mentre Abdullah proseguiva di buon passo.



«Per l’amor di Dio, Johnny! In questo momento non voglio discutere di quanto denaro
guadagno. Prometto che più tardi potrai farmi tutte le prediche che vuoi, ma ades so…»

«No, Linbaba, questo non c’entra», sussurrò circospetto.
«Quell’uomo, Abdullah… non dovresti fidarti di lui! Non
fare affari con lui!»
«Cosa? Che ti piglia, Johnny?»
«Non farlo!» Avrebbe aggiunto dell’altro, ma Abdullah si girò per chiamarmi. Johnny si

allontanò imbronciato, e scomparve alla prima svolta del viottolo.
«Che problema c’è?» chiese Abdullah quando lo raggiunsi e riprendemmo il cammino

fra i viottoli tortuosi.
«Niente, niente», borbottai. «Nessun problema».
La moto di Abdullah era parcheggiata sulla strada fuori dallo slum, ed era sorvegliata

da un folto gruppo di bambini. Abdullah allungò una banconota da dieci rupie al più
grande del gruppo che l’afferrò e corse via trascinando dietro di sé la banda di monelli
sbrindellati. Abdullah mise in moto e io mi sistemai dietro di lui. Ci tuffammo senza casco
nel consueto traffico caotico e percorremmo il lungo mare verso Nariman Point.

Se hai una certa esperienza di moto riesci a capire molto di un uomo dal suo modo di
guidare. Abdullah agiva più per riflesso che per concentrazione. Controllava la moto
spontaneamente, senza pensarci, come si usano le gambe per passeggiare. Capiva il
traffico grazie a un insieme di abilità e intuizione. Spesso rallentava prima che
sembrasse necessario, ed evitava le brusche frenate cui erano costretti altri guidatori
meno istintivi. A volte accelerava per infilarsi in un varco che si apriva come per magia
proprio quando la collisione sembrava inevitabile. In un primo momento trovai la tecnica
di Abdullah un po’ inquietante, ma presto m’ispirò fiducia e mi rilassai godendomi la
corsa.

Alla spiaggia di Chowpatty ci allontanammo dal mare. La fresca brezza della baia calò
e fu inghiottita dalle strade fiancheggiate da alte case a schiera. C’infilammo nel traffico
fumoso in direzione di Nana Chowk. In quella zona l’architettura risaliva al periodo in cui
Bombay cominciava a diventare una grande città portuale. Alcuni edifici, nello stile
massiccio del Raj britannico, erano vecchi di due secoli. Le intricate decorazioni dei
balconi e delle facciate sfoggiavano una lussuosa eleganza che la città moderna,
nono stante lo sfarzo di cristalli e acciaio, raramente riusciva a eguagliare.

I quartieri fra Nana Chowk e Tardeo erano una zona abitata dai Parsi. Appena arrivato
a Bombay mi aveva sorpreso che una città tanto cosmopolita, con la sua infinita varietà
di popoli, linguaggi e attività, tendesse a frazionarsi in aree omogenee. Ogni professione
aveva il suo bazar: gioiellieri, meccanici, idraulici, falegnami e così via. C’erano quartieri
musulmani, cristiani, buddhisti, sikh, parsi e jaina. Se volevi comprare o vendere oro
andavi allo Zhaveri Bazar, e centinaia di orafi erano pronti a offrirti i loro servigi. Se volevi
visitare una moschea, ce n’erano in abbondanza a pochi passi l’una dall’altra.

Dopo qualche tempo compresi che quelle divisioni, come tante altre linee di



demarcazione più o meno estese in quella città complessa e multiculturale, non erano
rigide come poteva sembrare. Nel quartiere musulmano c’erano templi hindu, allo Zhaveri
Bazar c’erano banchi di verdura fra i gioielli luccicanti, e quasi ogni grattacielo di lusso
sor geva di fianco a uno slum.

Abdullah parcheggiò la moto davanti al Bhatia Hospital, una delle tante cliniche
moderne finanziate da associazioni caritatevoli parsi. Il grande edificio aveva padiglioni
costosi per i ricchi e ambulatori gratuiti per i poveri. Salimmo una scalinata ed entrammo
in un atrio di marmo immacolato, piacevolmente rinfrescato da grandi ventilatori.
Abdullah parlò con un’impiegata alla reception e mi guidò lungo un corridoio fino
all’affollata ala che ospitava l’accettazione e il pronto soccorso. Dopo avere chiesto
informazioni a un portinaio e a un’infermiera, finalmente Abdullah trovò l’uomo che
cercava, un medico piccolo e magro seduto a una scrivania piena di scartoffie.

«Dottor Hamid?» chiese Abdullah. Il dottore stava scrivendo e non sollevò lo sguardo.
«Sì, sì», rispose scorbutico.
«Mi chiamo Abdullah. Mi manda Sheikh Abdel Khader».
La penna si fermò di colpo, il dottor Hamid sollevò lentamente la testa e ci fissò

incuriosito e vagamente inquieto. Era il tipo di sguardo che ha talvolta chi assiste a una
rissa.

«Le ha telefonato ieri per dirle che sarei passato, vero?» chiese quietamente Abdullah.
«Sì, sì, naturalmente», rispose Hamid. Sembrava sollevato, e ci fece un sorriso

cordiale. Si protese sulla scrivania per stringerci la mano.
«Questo è Mr Lin», annunciò Abdullah mentre il dottore mi stringeva la mano. Era una

stretta asciutta e delicata. «Il dottore dello slum di Colaba».
«No, no», protestai. «Non sono un dottore. Cerco solo di rendermi utile… non sono

abbastanza preparato… e neanche tanto bravo».
«Khaderbhai sostiene che lei si è lamentato per i pazienti che ha mandato al St

George e in altri ospedali per un consulto», disse Hamid rimettendosi a lavorare e
ignorando la mia protesta con l’aria di un uomo che non ha tempo da perdere con la
modestia altrui. Gli occhi marrone scuro, quasi neri, luccicavano dietro le lenti degli
occhiali con la montatura d’oro.

«Be’, sì», ammisi stupito che Khaderbhai si fosse ricordato della nostra conversazione,
e che l’avesse riferita al dottore. «Il problema è che procedo a tentoni, se capisce cosa
voglio dire. La mia conoscenza è troppo limitata per occuparmi di tutti i problemi della
gente. Se ci sono delle malattie che non riesco a identificare mando i pazienti alla
clinica diagnostica del St George Hospital. Non saprei che altro fare. Però quasi sempre
tornano senza che nessuno li abbia visitati – né un dottore, né un infermiere… nessuno».

«Non crede che possano fingere di essere malati?»
«No, sono certo di no». Ero vagamente offeso per la critica alla mia professionalità, e

indignato per l’insinuazione rivolta agli abitanti dello slum. «Non avrebbero nulla da
guadagnare fingendo di essere malati. Inoltre è gente orgogliosa, che non chiede aiuto a



cuor leggero».
«Naturalmente», mormorò il dottore sfilandosi gli occhiali per strofinarsi i solchi

profondi che gli lasciavano sul naso. «E ha provato ad andare al St George di persona? Ha
parlato con qualcuno del problema?»

«Sì, sono andato un paio di volte. Mi hanno detto che sono pieni di malati e fanno
quello che possono. Hanno suggerito di portare dei referti di medici abilitati: in quel caso
gli abitanti dello slum potrebbero saltare la coda, per così dire. Non biasimo i medici del
St George. Sono pieni di problemi. Hanno carenza di personale e un’infinità di pazienti.
Nel mio piccolo ambulatorio visito una cinquantina di pazienti al giorno. Al St George ne
arrivano seicento, a volte mille. Sono certo che lei conosce la situazione. Credo che
facciano del loro meglio, ma riescono a malapena a occuparsi dei casi d’emergenza. Il
vero problema è che la mia gente non può permettersi di farsi visitare da un dottore per
avere un referto e saltare la coda all’ospedale. Sono troppo poveri. Per questo vengono
da me».

Il dottor Hamid inarcò le sopracciglia e mi elargì il suo sorriso cordiale.
«Ha detto “la mia gente”. È diventato indiano fino a questo punto?»
Scoppiai a ridere, e gli risposi in hindi per la prima volta, citando il verso della canzone

di un film che in quel perio do andava per la maggiore.
«“Nella vita si fa quel che si può per migliorare”».
Anche Hamid rise di gusto, e batté le mani felicemente sorpreso.
«Bene Mr Lin, credo di poterla aiutare. Sono di turno in questo ospedale due volte alla

settimana, ma gli altri giorni mi può trovare nel mio ambulatorio in Fourth Pasta Lane».
«Sì, so dov’è. È a due passi dallo slum».
«Esatto. Ho parlato con Khaderbhai, e abbiamo deciso che lei deve cominciare a

mandare da me i pazienti che non può curare; io farò in modo che li ricoverino al St
George. Possiamo cominciare da domani, se desidera».

«Sì, certo», dissi in fretta. «Voglio dire, è fantastico, grazie, grazie mille. Non so come
faremo a pagarla, ma…»

«Non deve ringraziarmi, e non deve preoccuparsi per il pagamento», disse lanciando
un’occhiata ad Abdullah. «I miei servizi sono gratis per la “sua gente”. Potremmo bere un
tè insieme, che ne dice? C’è un ristorante di fronte all’ospedale. Se mi aspetta lì, la
raggiungo appena posso. Abbiamo molte cose da discutere».

Lasciammo il dottor Hamid e aspettammo per venti minuti al ristorante, osservando da
una grande vetrata i pazienti poveri che arrancavano zoppicanti all’entrata
dell’ospedale, e quelli ricchi che scendevano dalle macchine e dai taxi. Il dottore ci
raggiunse e mi spiegò le procedure da seguire per mandare i pazienti dello slum al suo
ambulatorio.

I bravi dottori hanno almeno tre caratteristiche in comune: sanno osservare, sanno
ascoltare e sono molto stanchi. Hamid era un buon dottore, e quando dopo un’ora di
discussione lo fissai negli occhi arrossati dalla mancanza di sonno, infossati nel volto



prematuramente segnato, provai un senso di vergogna pensando alla generosità d’animo
che provocava quello sfinimento. Sapevo che se Hamid avesse esercitato privatamente in
America, in Canada o in Germania si sarebbe arricchito e avrebbe potuto vivere nel
lusso. Invece aveva deciso di rimanere fra la sua gente, in cambio di una frazione
infinitesimale di quanto avrebbe potuto guadagnare all’estero. Era uno delle migliaia di
medici che lavoravano in città. Rinunciavano al lusso, ma ogni giorno ottenevano un
risultato importante: la sopravvivenza della città.

Ci tuffammo di nuovo nel traffico, e mentre la moto tesseva complesse traiettorie fra
bus, auto, camion, biciclette, carri trainati da buoi e pedoni, Abdullah mi raccontò urlando
che il dottor Hamid veniva da uno slum. Mi spiegò che Khaderbhai sceglieva i bambini più
dotati nei vari slum della città e pagava loro l’iscrizione in scuole private. Continuava a
seguirli e a incoraggiarli, e alla fine diventavano dottori, chirurghi, infermieri, insegnanti,
avvocati e ingegneri. Hamid era uno di quei bambini di talento, ed era stato scelto più di
vent’anni prima. Khaderbhai, viste le necessità della mia piccola clinica, riscuoteva una
parte del debito che Hamid aveva nei suoi confronti.

«Khaderbhai è un uomo che crea il futuro», concluse Abdullah fermandosi a un
semaforo. «La maggior parte della gente – compresi noi due, fratello – aspetta che il
futuro arrivi. Abdel Khader Khan sogna il futuro, lo progetta, lo fa avverare. Questa è la
differenza fra lui e la gente comune».

«E tu, Abdullah?» urlai mentre ripartivamo seguendo la marea del traffico. «Anche tu
sei un progetto di Khaderbhai?»

«Credo di sì!» rispose ridendo fragorosamente.
«Ehi! Di qui non si torna allo slum. Dove stiamo andan do?»
«Nel posto dove troverai le tue medicine».
«Cosa?»
«Khaderbhai ha detto che riceverai nuove medicine ogni settimana. Quelle che ti ho

portato oggi sono le prime. Stiamo andando al mercato nero delle medicine».
«Il mercato nero delle medicine? E dov’è?»
«Nello slum dei lebbrosi», rispose Abdullah come se fosse la cosa più naturale del

mondo. Poi esplose in un’altra risata e lanciò la moto a tutto gas in un varco nel traffico
che si aprì all’ultimo momento. «Non preoccuparti, fratello Lin, ci penso io. Adesso sei
anche tu parte del progetto, capisci?»

Quelle parole avrebbero dovuto mettermi in guardia. Avrei dovuto subodorare
qualcosa, provare un po’ di paura, anche se era solo l’inizio. Invece ero quasi felice. Ero
ecci tato, avevo il sangue in subbuglio. Quando cominciai la mia vita da fuggiasco, sapevo
di rinunciare a famiglia, patria, cultura. Dopo anni di esilio, capii che c’era di più. La vita
solitaria dell’emarginato spingeva alla temerarietà. Come tutti gli emarginati corteggiavo
il pericolo, perché era una delle poche sensazioni abbastanza forti da riuscire a farmi
dimenticare ciò che avevo perduto. Mentre sentivo il calore del vento pomeridiano sul
volto e guizzavo insieme ad Abdullah nella ragnatela di strade della città, mi abbandonai



senza paura al destino, come un uomo che s’innamora per il timido e fugace sorriso di
una donna.

Raggiungemmo la periferia della città.
A Bombay c’erano numerosi lebbrosari, ma gli uomini e le donne che avremmo

incontrato si rifiutavano di viverci. I lebbrosari ricevevano fondi statali e donazioni
private, e offrivano assistenza medica e buone condizioni igieniche. Tuttavia le regole e i
regolamenti imposti dal governo erano severi, e non tutti i lebbrosi riuscivano ad
adattarsi. Di conseguenza alcuni decidevano di andarsene e altri venivano espulsi.
Decine di uomini, donne e bambini vivevano fuori dagli istituti, tra gli abitanti della città.

Gli abitanti degli slum accettavano gente di ogni casta, religione e ceto sociale, ma
questa grande tolleranza raramente si estendeva ai lebbrosi. Consigli locali e comitati di
zona non li tolleravano a lungo. I lebbrosi erano temuti e respinti, perciò vivevano in slum
temporanei che sorgevano nel giro di un’ora in qualsiasi spazio aperto disponibile, e
scomparivano ancora più in fretta, senza lasciare traccia. A volte i lebbrosi si piazzavano
per diverse settimane vicino a un deposito di rifiuti, contendendolo ai raccoglitori di
stracci che facevano di tutto per cacciarli via. A volte occupavano terreni abbandonati e
paludosi, o le discariche delle fabbriche. Al momento della mia prima visita insieme ad
Abdullah i lebbrosi avevano sistemato le loro catapecchie di stracci fra le pietre rugginose
della ferrovia vicino al sob borgo di Khar.

Parcheggiammo la moto ed entrammo nell’area della ferrovia come facevano i
lebbrosi, scavalcando un fosso e infilandoci nel varco di un reticolato. Nella distesa
rugginosa sostava la maggior parte dei treni passeggeri diretti a Bombay e un gran
numero di convogli merci che traspor tavano prodotti di ogni genere fuori dalla città. Oltre
alla stazione vera e propria c’erano le palazzine degli uffici, magazzini e baracche per gli
attrezzi. Più oltre si stendeva una vasta area di smistamento – uno spazio aperto solcato
da decine di binari e scambi. La zona era recintata da alti reticolati.

All’esterno della recinzione c’erano le attività commerciali e le comodità del sobborgo
di Khar: traffico e giardini, balconi e bazar. All’interno la squallida desolazione della
ferrovia. Non c’erano piante, animali, esseri umani. Solo treni vuoti, che passavano
sferragliando da uno scambio all’altro senza personale né passeggeri. Poi c’era lo slum
dei lebbrosi.

Si erano impadroniti di uno spazio libero fra i binari e vi avevano costruito i loro rifugi.
Le baracche più alte mi arrivavano all’altezza del petto. Da lontano sembrava un
attendamento militare in miniatura, avvolto nel fumo dei bivacchi. Avvicinandomi mi
accorsi che al confronto le baracche del mio slum erano strutture solide e confortevoli. I
rifugi dei lebbrosi erano fatti con pezzi di cartone e brandelli di plastica tenuti insieme da
ramoscelli piegati e spago. Avrei potuto fare a pezzi il campo con una sola mano e in
meno di un minuto. In quella desolazione viveva una trentina di uomini, donne e bambini.

Entrammo indisturbati e camminammo verso la baracca al centro dello slum. La gente
si fermava a guardarci, ma nessuno apriva bocca. Cercavo di non fissare i lebbrosi, ma



era difficile distogliere lo sguardo da quei volti. Alcuni erano senza naso, quasi tutti senza
dita, le mani e i piedi avvolti in bende insanguinate. I più gravi avevano perso labbra e
orecchie.

Le donne sfigurate apparivano ancora più spettrali degli uomini. I maschi avevano
un’aria spavalda, quasi sprezzante, una sorta di bruttezza combattiva che aveva un suo
fascino. Le donne invece sembravano spaventate, sfuggenti come animali da preda
affamati. Nei bambini non si vedevano i segni della malattia. Erano tutti magri, ma
sembravano sani. I piccoli lavoravano sodo, le loro dita minuscole sostituivano quelle di
tutta la comunità.

Mentre ci avvicinavamo un uomo sgusciò fuori dalla baracca al centro
dell’accampamento – qualcuno doveva averlo avvertito del nostro arrivo – e si preparò ad
accoglier

ci. Due bambini accorsero per sostenerlo. Era magro e mi arrivava alla vita, la malattia
lo aveva colpito duramente. Le labbra e la parte inferiore della faccia erano consunte
dalla lebbra, al posto delle guance aveva una cresta dura e bitorzoluta di carne scura.
L’osso della mandibola, i denti e le gengive erano esposti, e il naso era ridotto a due
profonde cavità.

«Abdullah, figlio mio», disse in hindi. «Come stai? Hai mangiato?»
«Sto bene Ranjitbhai», rispose Abdullah in tono ossequioso. «Ho portato il gora

perché ti conoscesse. Abbiamo appena mangiato, ma berremo il tè, grazie».
I bambini portarono degli sgabelli e ci sedemmo nello spazio davanti alla capanna di

Ranjit. Attorno a noi si riunì una piccola folla, molti sedettero a terra, qualcuno rimase in
piedi.

«Questo è Ranjitbhai», mi disse Abdullah in inglese, parlando forte in modo che tutti lo
sentissero. «È il capo, il più anziano dello slum dei lebbrosi. È il re di questo circolo di
kala topi».

Kala topi in hindi significa “cappello nero”, ma nel gergo di Bombay era un’allusione ai
ladri chiusi nella prigione di Arthur Road, che erano costretti a portare dei cappelli con
una banda nera. Non capii bene cosa intendesse dire Abdullah, ma Ranjit e gli altri la
presero bene, perché sor risero e ripeterono la frase più e più volte.

«Salve, Ranjitbhai», dissi in hindi. «Mi chiamo Lin».
«Aap doctor hai?» chiese. “Lei è un dottore?”
«No!» urlai quasi in preda al panico. Non sapevo nulla della loro malattia, e temevo

che mi chiedesse di aiutarli. Mi rivolsi ad Abdullah in inglese. «Digli che non sono un
dottore, Abdullah. Digli che mi occupo di pronto soccorso: morsi di topi, graffi causati dal
filo spinato, cose del genere. Spiegaglielo. Digli che non ho studiato, e non so nulla della
lebbra».

Abdullah annuì e si voltò verso Ranjitbhai.
«Sì», disse, «è un dottore».
«Grazie mille, Abdullah», sibilai a denti stretti.



I bambini ci portarono dei bicchieri pieni d’acqua e servirono il tè in tazze sbeccate.
Abdullah trangugiò l’acqua tutta d’un fiato. Ranjit piegò la testa, e uno dei bambini gli
versò l’acqua nella gola producendo un suono gorgogliante. Esitai, impaurito dal
grottesco spettacolo della malattia che mi circondava. Una delle parole che usavano nello
slum per chiamare i lebbrosi corrisponde pressappoco al nostro “morto vivente”. Avevo la
sensazione di vivere in un incubo, e che nel bicchiere che stringevo fra le mani fosse
con centrato tutto l’orribile male di quei morti viventi.

Ma Abdullah aveva scolato il suo bicchiere. Ero certo che avesse calcolato il rischio,
decidendo che poteva correrlo. Del resto ogni giorno della mia vita era a rischio. Dopo il
grande azzardo della fuga dalla prigione, ogni ora era piena di rischi. La voluttuosa
temerarietà del fuggitivo mise in azione il mio braccio. Accostai il bicchiere alle labbra e
lo scolai, con gli occhi di tutti puntati addosso.

Quelli di Ranjit erano color del miele, velati da un principio di cataratta. Mi squadrò
più volte dalla testa ai piedi con sfrontata curiosità.

«Khaderbhai mi ha detto che ti servono medicine», disse piano in inglese.
Quando parlava i denti producevano un ticchettio; non poteva articolare le parole con

le labbra, perciò era difficile capire quello che diceva. Era impossibile distinguere le
lettere “b”, “f”, “p” e “v”, per esempio, e “m” e “w” producevano un suono
completamente diverso. La bocca non serve solo ad articolare le parole: con la mimica
facciale si comunicano sentimenti e sfumature di significato che Ranjit non poteva
esprimere. Era senza dita, e non poteva aiutarsi neanche con quel tipo di gestualità.
Perciò un bambino di fianco a lui ripeteva le sue parole in tono tranquillo e regolare,
leggermente fuori sincrono, come un interprete.

«Siamo sempre felici di aiutare il signor Khaderbhai», dissero le due voci. «Per me è un
onore servirlo. Possiamo darti molte medicine tutte le settimane, non c’è problema. Roba
di prima categoria, vedrai».

Sbraitò un nome e un ragazzino alto si fece largo tra la folla e depositò un fagotto di
tela ai miei piedi. Si chinò per aprirlo, e apparve una collezione di fiale e boccette di
plastica. C’erano cloridrato di morfina, penicillina, antibiotici per infezioni da
streptococchi e stafilococchi. I contenitori erano intatti ed etichettati.

«Dove si procurano questa roba?» chiesi ad Abdullah mentre esaminavo i medicinali.
«Li rubano», mi rispose in hindi.
«Li rubano? E come fanno?»
«Bahut hoshyaar», rispose. “Con grande astuzia”.
«Sì, sì!» confermò un coro di voci attorno a noi.
I lebbrosi accettarono il complimento di Abdullah con solennità, come se avesse

elogiato un’opera d’arte creata da tutta la comunità. “Buoni ladri, ladri astuti”, mormorò
la gente attorno a me.

«Cosa se ne fanno?»
«Le vendono al mercato nero», mi spiegò Abdullah sempre in hindi, in modo che tutti i



presenti potessero seguire la conversazione. «Guadagnano bene, con questo e altri furti
astuti».

«Non capisco. Perché la gente dovrebbe comprare le medicine da loro? È quasi tutta
roba che si può comprare in qualsiasi farmacia».

«Vuoi sempre sapere tutto, eh, fratello Lin? Bene, allora dobbiamo bere un’altra tazza
di tè, perché è una storia da due tazze di tè».

La folla rise e si avvicinò per sentire meglio il racconto. Un grande carro merci vuoto
passò sferragliando su un binario, pericolosamente vicino alle baracche. I lebbrosi lo
degnarono soltanto di qualche occhiata distratta. Un ferroviere in camicia e pantaloncini
kaki stava ispezionando i binari. Ogni tanto lanciava uno sguardo verso l’accampamento
dei lebbrosi, ma la sua scarsa curiosità svanì del tutto quando ci passò accanto. Proseguì
per la sua strada senza voltarsi. Arrivò il tè, e cominciammo a sorseggiarlo mentre
Abdullah iniziava la storia. Vicino a noi erano seduti molti bambini che si tenevano
sottobraccio amichevolmente. Una bambina fece scivolare una mano attorno alla mia
gamba destra e mi abbracciò con estrema naturalezza.

Abdullah parlava in hindi nel modo più semplice possibile, ripetendo qualche
passaggio in inglese se si accorgeva che non capivo. Cominciò a descrivere il Raj, l’epoca
in cui gli inglesi dominavano l’India dal passo di Khyber al Golfo del Bengala. Disse che i
lebbrosi occupavano il gradino più basso nella scala di privilegi e concessioni stabilita dai
firan gi – gli europei –, e perciò spesso non ottenevano medicine, bende e cure mediche.
In caso di carestia o un’alluvione non si trovavano neanche le medicine tradizionali a base
di erbe. I lebbrosi cominciarono a rubare quello che non potevano ottenere con altri
mezzi, e divennero così abili che accumularono scorte e cominciarono a vendere
medicinali al mercato nero.

Nel vasto territorio indiano, proseguì Abdullah, c’era sempre qualche scontro armato:
brigantaggio, rivolte, guerre. Gli uomini combattevano, scorreva il sangue. Tuttavia più
che sul campo di battaglia si moriva per le infezioni e le malattie causate dalle ferite. Una
delle migliori fonti d’informazione per il governo e le forze di polizia era il controllo di
medicinali e dottori. La vendita di medicine al dettaglio e all’ingrosso era rigidamente
controllata. Ogni acquisto di medicinali fuori dalla norma veniva segnalato, e spesso
portava all’arresto o all’uccisione dei ribelli. Bande di malviventi e rivoluzionari erano
state sgominate seguendo la pista dei medicinali. I lebbrosi invece non facevano
domande, e vendevano farmaci al mercato nero a chiunque fosse in grado di pagare. La
rete di mercati segreti era diffusa in tutte le grandi città dell’India. I clienti erano
terro risti, infiltrati, separatisti e fuorilegge.

«I lebbrosi muoiono lentamente: rubano la vita per sé e la rivendono ad altri che
stanno morendo», concluse Abdullah con una delle sue frasi a effetto che ormai avevo
imparato a riconoscere.

Quando finì di parlare calò un silenzio teso e assorto. Tutti mi guardarono. Sembrava
che aspettassero una reazione alla storia della loro tristezza e della loro abilità, del loro



crudele isolamento e della loro indispensabile attività. Si udiva il sibilo del respiro fra i
denti serrati delle bocche senza labbra. Occhi seri e pazienti mi fissavano concentrati,
aspettando la mia reazione.

«Posso… posso avere un altro bicchiere d’acqua, per favore?» chiesi in hindi.
Probabilmente era la frase giusta, perché tutta la folla scoppiò a ridere. Numerosi
bambini si precipitarono a prendere l’acqua e molti mi diedero pacche sulla schiena e
sulle spalle.

Ranjitbhai disse che Sunil, il ragazzo che aveva portato il fagotto di medicine, avrebbe
fatto le consegne nella mia baracca allo slum ogni volta che ne avessi avuto bisogno.
Prima di congedarci, Ranjit mi chiese di restare seduto sullo sgabello ancora per un poco.
Poi ordinò a ogni uomo, donna e bambino di venirmi a sfiorare i piedi in segno di rispetto.
Per me era un’esperienza mortificante, una tortura, e pregai Ranjit di risparmiarmela. In
tutta risposta ricevetti un’occhiata severa, mentre i lebbrosi si trascinavano zoppicando e
uno dopo l’altro appoggiavano i moncherini grinzosi o le unghie lunghe e annerite delle
mani sui miei piedi.

Un’ora più tardi Abdullah parcheggiò la moto vicino al World Trade Centre. Restammo
per un attimo uno di fronte all’altro, poi Abdullah si fece avanti d’impulso e mi strinse in
un abbraccio caloroso. Quando ci separammo scoppiai a ridere, e il mio amico mi guardò
perplesso.

«È buffo?»
«No, no», lo rassicurai. «Solo che non mi aspettavo un abbraccio da orso».
«Orso?»
«Sì, noi lo chiamiamo un “abbraccio da orso”», spiegai agitando le mani come se

fossero zampe. «Sai, gli orsi… gli animali pelosi che mangiano miele e dormono nelle
caver ne… Quando abbracci qualcuno in quel modo, diciamo che è un abbraccio da orso».

«Caverne? Dormite nelle caverne?»
«Okay, lasciamo stare, non preoccuparti. Mi è piaciuto. È… un segno di grande

amicizia. Nel mio paese i buoni amici fanno così, si scambiano un abbraccio da orso».
«Fratello», disse sorridendo felice, «ci vediamo domani. Verrò con Sunil e ti porteremo

altre medicine».
Se ne andò rombando, e io entrai da solo nello slum. Mi guardai attorno: il posto che

un tempo mi era sembrato triste e desolato mi parve solido, vitale, una città in
miniatura piena di speranze e possibilità. La gente era robusta e sana. Sedetti nella mia
baracca, chiusi la porta di compen sato e scoppiai a piangere.

“È con la sofferenza”, aveva detto una volta Khaderbhai, “che mettiamo alla prova il
nostro amore, e in particolare il nostro amore per Dio”. Io non conoscevo Dio –
Khaderbhai aveva ragione – e quel giorno la prova era stata infruttuosa. Non potevo
amare Dio, e non potevo perdonarlo. Dopo qualche minuto le lacrime si arrestarono, però
non piangevo da troppo tempo, ed ero ancora sconvolto quando Prabaker entrò nella
baracca e si accovacciò di fianco a me.



«È un uomo pericoloso, Lin», disse senza preamboli.
«Cosa?»
«Quel tizio venuto oggi, Abdullah. È un uomo molto pericoloso. È meglio non

conoscerlo. E fare affari con lui, quello è ancora più pericoloso».
«Cosa vuoi dire?»
«Lui è…» Prabaker fece una pausa. Il suo volto gentile e schietto era visibilmente

tormentato. «È un assassino. Un uomo che uccide. Uccide la gente per denaro. È un
gunda, un gangster di Khaderbhai. Tutti lo sanno. Tutti meno te».

Non feci altre domande. Sapevo che Prabaker diceva la verità, non c’era bisogno che
provasse la sua affermazione. “È vero”, dissi dentro di me, e mi accorsi di averlo sempre
saputo, o almeno sospettato. Si capiva dalle reazioni che provocava nella gente, dai
mormorii al suo passaggio, dalla paura evidente negli occhi di chi incontrava il suo
sguardo. Abdullah assomigliava agli uomini più pericolosi che avevo conosciuto in
prigione.

Cercai di riflettere su chi era, cosa faceva, e su come avrei dovuto regolarmi nei suoi
confronti. Khaderbhai aveva ragione: io e Abdullah eravamo molto simili. Eravamo dei
violenti, se occorreva, e non avevamo paura d’infrangere la legge. Eravamo tutti e due
fuorilegge. Eravamo entrambi soli al mondo. Abdullah, come me, era pronto a morire per
una giusta causa. Però io non avevo mai ucciso nessuno, e questo ci rendeva diversi.

Eppure Abdullah mi piaceva. Pensai al pomeriggio allo slum dei lebbrosi e ricordai il
senso di sicurezza che mi aveva trasmesso. Sapevo che la tranquillità che ero riuscito a
dimostrare proveniva in gran parte da lui. Abdullah mi dava forza, mi faceva sentire
all’altezza della situazione. Era la prima persona, da quando ero fuggito di prigione, che
mi suscitava quella sensazione. Era il tipo d’uomo che in prigione i duri chiamano un
“cento per cento”: una persona che se dice di esserti amica è pronta a schierarsi al tuo
fian co senza fare domande e senza lamentarsi, e ti sostiene fino in fondo.

Spesso uomini del genere sono protagonisti di film e romanzi, perciò tendiamo a
dimenticarci quanto siano rari nella vita reale. Ma io lo sapevo: era una delle cose che
avevo imparato in prigione. La prigione fa cadere ogni maschera. In prigione non puoi
nascondere ciò che sei, non puoi far finta di essere un duro. Lo sei o non lo sei, e tutti lo
sanno. Avevo imparato a mie spese che quando ti puntano contro un coltello, e si tratta
di uccidere o essere ucciso, solo uno su cento rimane al tuo fianco in nome dell’amicizia.

La prigione mi aveva insegnato a riconoscere quelle rare persone a prima vista.
Sapevo che Abdullah era uno di loro. Nella mia vita di fuggiasco, costretto a vincere la
paura, pronto a combattere e a morire ogni giorno, la forza, la generosità e la
determinazione di Abdullah erano le qualità più preziose al mondo. Seduto nella mia
baracca, fra le sot tili lame di luce incandescente e la frescura dell’ombra, capii che era un
fratello e un amico, e non importava chi era e ciò che aveva fatto.

Guardai il volto preoccupato di Prabaker e sorrisi. Rispose a sua volta con un sorriso, e
capii che gli infondevo sicurezza: ero per Prabaker ciò che Abdullah era per me. Anche



l’amicizia è una specie di medicina, e a volte si trova solo al mercato nero.
«Non preoccuparti», dissi posandogli una mano su una spalla. «Andrà tutto bene. Non

mi accadrà nulla di male».



11.

Lavoravo nello slum e spuntavo commissioni da turisti con occhi duri e freddi come pietre.
Le mie giornate si dispiegavano una dopo l’altra come i petali di un loto in un’alba
d’estate. Riuscivo sempre a fare un po’ di denaro, e a volte parecchio. Un pomeriggio,
alcune settimane dopo la prima visita allo slum dei lebbrosi, trovai un gruppo di turisti
italiani che voleva vendere droga a uno dei più grandi rave party di Goa. Con il mio aiuto
comprarono quattro chili di charas e duemila compresse di Mandrax. Mi piaceva fare
traffici con gli italiani. Erano sistematici e risoluti nel perseguire i loro piaceri, e avevano
stile negli affari. Di solito erano anche generosi, sapevano che un buon lavoro va
retribuito bene. Grazie alla commissione per quell’affare potevo ritirarmi per qualche
settimana. Lo slum occupava le mie giornate e gran parte delle notti.

Era la fine di aprile, mancava poco più di un mese all’inizio del monsone. Gli abitanti
dello slum erano impegnati nei preparativi per l’arrivo delle piogge. Si lavorava con
tranquillità ma senza perdere tempo. Sapevamo tutti quali disastri avrebbero portato i
temporali. Tuttavia l’atmosfera era gioiosa, e c’era eccitazione nei sorrisi dei più giovani,
perché comunque, dopo i mesi caldi e secchi, tutti aspetta vano con ansia le nuvole.

Qasim Ali Hussein mise Prabaker e Johnny Cigar a capo delle due squadre che
dovevano aiutare vedove, orfani, disabili e mogli abbandonate a riparare le loro
baracche. Con l’aiuto di alcuni ragazzi volonterosi Prabaker andò a raccogliere pali di
bambù e pezzi di legno nella discarica di un cantiere vicino allo slum. Johnny Cigar
trasformò una torma di ragazzini in una banda di pirati che batteva il vicinato facendo
incetta di pezzi di latta, teloni e fogli di plastica. Dai paraggi dello slum cominciò a sparire
tutto ciò che poteva servire a rendere impermeabili le baracche. I ladruncoli tornarono da
una memorabile spedizione portando un enorme telone incerato che a giudicare da
forma e dimensioni era servito a mimetizzare un carro armato. Il telone militare fu
tagliato in nove pezzi, e usato per proteggere altrettante baracche.

Mi unii a un gruppo di ragazzi che aveva l’incarico di ripulire tombini e canali di scolo
intasati. Dopo mesi d’incuria gli scarichi erano pieni di lattine, bottiglie di plastica e cocci
d’argilla: tutto quello che i topi non mangiavano e i cercatori di rifiuti non trovavano
redditizio. Era un lavoro sporco, ma ero contento di farlo. Frugavo ogni angolo dello
slum, e venivo a contatto con centinaia di persone che altrimenti non avrei mai
conosciuto. Inoltre era un lavoro di un certo prestigio: nello slum i lavori umili e utili alla
comunità erano stimati tanto quanto in città venivano disprezzati. Le squadre che
lavoravano per proteggere le baracche dalle piogge imminenti erano ripagate dall’amore
della comunità. Ci bastava sollevare la testa dai canaletti sudici per trovarci in un giardino
lussureggiante di sorrisi.

Qasim Ali Hussein, in quanto capo dello slum, seguiva tutti i piani e prendeva ogni



decisione. La sua autorità era chiara e indiscussa, ma lui la esercitava in modo discreto e
misurato. Nelle settimane prima dell’arrivo delle piogge capitò un incidente che mi diede
la misura della sua sag gezza e mi fece capire perché era amato e rispettato da tutti.

Un pomeriggio ero con un gruppo di persone nella baracca di Qasim Ali per ascoltare il
figlio maggiore del capo dello slum che raccontava le sue esperienze in Kuwait. Iqbal, un
ragazzo di ventiquattro anni alto e muscoloso, con uno sguardo onesto e un sorriso
timido, era tornato dopo sei mesi di lavoro a contratto. Molti giovani erano ansiosi di fare
tesoro della sua esperienza. Quali erano i lavori migliori? Chi erano i padroni migliori, e
quelli peggiori? Come si poteva guadagnare sfruttando i fiorenti traffici clandestini fra i
Paesi del Golfo e Bombay? Per una settimana Iqbal improvvisò una serie di lezioni nella
baracca del padre; una folla di giovani gremiva la stanza centrale e si assiepava
all’esterno per assorbire la preziosa conoscenza. Quel giorno, tuttavia, il discorso fu
interrotto bruscamente da un improvviso scoppio di urla.

Ci precipitammo fuori dalla baracca e corremmo in direzione delle voci. Poco lontano
c’era un capannello urlante di uomini, donne e bambini. Ci tuffammo tra la folla, e
trovammo due giovani che si stavano azzuffando. Si chiamavano Faruq e Raghuram, e
facevano parte della squadra che aiutava Prabaker a trovare pali di bambù e pezzi di
legno. Iqbal e Johnny Cigar separarono i combattenti; arrivò Qasim Ali e la sua presenza
quietò di colpo la folla vociante.

«Cosa succede?» chiese con un tono di voce insolitamente severo. «Perché vi stavate
picchiando?»

«Il Profeta, che Allah gli dia pace!» urlò Faruq. «Ha insultato il Profeta!»
«E lui ha insultato il signore Ram», replicò Raghuram.
La folla sosteneva l’uno o l’altro con urla e insulti. Qasim Ali lasciò che la folla si

sfogasse per un minuto, poi alzò le mani per fare silenzio.
«Faruq, Raghuram, voi siete amici, buoni amici», disse. «Sapete che le dispute non si

risolvono con una rissa. E sapete anche che non c’è lite peggiore di quella fra amici e
vicini».

«Ma… il Profeta, su di lui la pace! Raghu ha insultato il Profeta. Dovevo battermi con
lui», bofonchiò Faruq. Era ancora furibondo, ma lo sguardo severo di Qasim Ali lo metteva
in soggezione, e non riusciva a sostenere il suo sguardo.

«E insultare Ram, allora?» protestò Raghuram. «Non è forse un buon motivo per…»
«Non ci sono giustificazioni!» ruggì Qasim Ali mettendo a tacere tutti. «Non esiste

motivo per battersi. Qui siamo tutti poveri. Abbiamo già abbastanza nemici fuori dallo
slum. Se non viviamo in pace siamo spacciati. Voi due giovani pazzi avete offeso la vostra
gente. Avete insultato la gente di ogni religione, e mi avete fatto provare una terribile
vergogna».

Si era radunato un centinaio di persone. Le parole di Qasim Ali provocarono un brusio
di commenti. Quelli più vicini a lui, al centro del capannello, ripeterono quello che aveva
detto a beneficio degli ultimi arrivati, ai margini del gruppo. Faruq e Raghuram stavano a



capo chino, affranti. L’accusa di avere suscitato la vergogna di Qasim Ali Hussein era un
colpo terribile.

«Dovrete essere puniti per questo», disse Qasim in tono un poco più gentile quando la
folla si quietò. «Deciderò la punizione stasera, insieme ai vostri genitori. Fino a quel
momento lavorerete insieme a ripulire l’area delle latrine».

Un nuovo mormorio serpeggiò tra la folla. I conflitti religiosi erano un grave pericolo, e
la gente era contenta di vedere che Qasim Ali aveva preso seriamente la faccenda. Molti
intorno a me dissero che Faruq e Raghuram erano sempre stati buoni amici. Compresi
che ciò che aveva detto Qasim Ali era vero: la lotta fra due amici di fedi diverse era una
ferita per la comunità. Qasim Ali si sfilò la lunga sciarpa verde che portava al collo e la
alzò per farla vedere a tutti.

«Adesso andrete a lavorare nelle latrine. Però prima vi legherò insieme con la mia
sciarpa, così vi ricorderete che siete amici e fratelli. Pulendo le latrine vi riempirete il naso
con la stessa puzza del torto che avete fatto a tutti noi».

Si chinò e legò la caviglia destra di Faruq a quella sinistra di Raghuram. Ciò fatto si
alzò e disse ai due di andare, indicando con il braccio teso la zona delle latrine. La folla si
aprì per lasciarli passare, e i due ragazzi tentarono di camminare. All’inizio incespicavano
di continuo, poi capirono che per riuscire a procedere dovevano stare uniti e coordinare il
passo. Si presero sottobraccio e se ne andarono arrancando su tre gambe.

Tensione e paura si allentarono, qualcuno ridacchiò guardando la strana coppia che si
allontanava e tutti cominciarono a elogiare la saggezza del capo dello slum. La gente si
voltò per parlare a Qasim Ali ma scoprì che si era già incamminato verso la sua baracca.
Ero vicino a lui, e vidi che sorrideva.

In quei mesi ebbi la fortuna di vedere spesso il sorriso di Qasim Ali. Veniva alla mia
baracca due o tre volte alla settimana per controllare i miei progressi con il numero
sempre più grande di pazienti che si facevano visitare, da quando il dottor Hamid aveva
deciso di accettare quelli che gli mandavo per un consulto. A volte il capo mi portava un
paziente: un bimbo morsicato dai topi, un ragazzo che si era ferito nel cantiere di fianco
allo slum. Dopo un po’ capii che quelli che accompagnava di persona erano riluttanti a
venire da soli. Alcuni erano semplicemente timidi, altri erano prevenuti contro gli
stranieri, e non si fidavano di me. Altri ancora rifiutavano di farsi curare se non con i
metodi tradizionali del villaggio.

Quel tipo di cure mi dava qualche problema. In genere le approvavo, e anzi cercavo di
usarle, se appena potevo. Preferivo certi medicinali ayurvedici ai loro equivalenti
farmaceutici occidentali. Certe cure, però, sembravano basate più su oscure superstizioni
che su tradizioni terapeutiche, e andavano contro il comune buonsenso oltreché ogni
elementare nozione medica. Per esempio, trovavo particolarmente dannosa la pratica di
curare la sifilide legando al braccio una specie di laccio emostatico colorato fatto con erbe
curative. A volte artriti e reumatismi venivano trattati con tizzoni ardenti tolti con delle
pinze da un fuoco e appoggiati a gomiti e ginocchi doloranti. Qasim Ali mi confidò che non



approvava i rimedi più estremi, però non li proibiva. Invece veniva a trovarmi
regolarmente, e siccome era amato da tutti la gente lo imitava e veniva da me in gran
numero.

La pelle color nocciola di Qasim Ali, tesa sul corpo snello e sinuoso, era liscia e tirata
come quella di un guantone da boxe. Portava i capelli argentei e folti tagliati corti, e la
barbetta a punta era di una sfumatura appena più chiara dei capelli. Indossava quasi
sempre un kurta di cotone e calzoni bianchi all’occidentale. Erano abiti semplici e poco
costosi, ma erano sempre lavati e stirati di fresco, e li cambiava due volte al giorno. Un
altro al posto suo sarebbe stato considerato una specie di dandy, ma Qasim Ali godeva
di un rispetto assoluto. Quando girava nello slum suscitava sorrisi di affetto e
ammirazione. Gli abiti candidi e immacolati erano per tutti noi un simbolo della sua
spiritualità e della sua integrità morale: qualità che in quel mondo di lotta e speranza ci
erano non meno indispensabili dell’acqua delle cisterne.

Era più alto della norma e portava bene i suoi cinquantacinque anni. Più di una volta
guardai Qasim Ali e il figlio minore che portavano l’acqua alla baracca con pesanti
taniche appoggiate sulle spalle: il capo dello slum teneva il passo del ragazzino senza
difficoltà. Qasim Ali si sedeva sulle stuoie di vimini stese sul pavimento della sua baracca
senza appoggiare le mani a terra: incrociava i piedi e si accovacciava flettendo le
ginocchia. Era un bell’uomo, e parte della sua bellezza derivava dalla sana vitalità e dalla
grazia naturale che sostenevano la sua saggezza autorevole e contagiosa.

Spesso i capelli bianchi, la figura snella e la voce profonda di Qasim Ali mi ricordavano
Khaderbhai. Seppi che i due potenti si conoscevano bene, anzi, erano cari amici. Tuttavia
erano molto diversi, e forse la differenza più notevole era il modo in cui avevano
ottenuto ed esercitavano la propria autorità. La gente dava potere a Qasim perché lo
amava. Khaderbhai aveva conquistato il potere, e lo manteneva con la forza di volontà e
la violenza. Fra i due era il capomafia a dominare. La gente aveva scelto Qasim Ali come
rappresentante e capo dello slum, ma il consenso di Khaderbhai era indispensabile.

Qasim doveva esercitare spesso il suo potere perché era l’unica autorità dello slum.
Risolveva le dispute che avrebbero potuto degenerare in conflitto. Valutava le richieste
sulla proprietà delle baracche e il diritto d’accesso allo slum. Molti cercavano il suo
consiglio per ogni genere di faccen de, dal lavoro al matrimonio.

Qasim Ali aveva tre mogli: la prima, Fatima, era di due anni più giovane di lui, la
seconda, Shaila, era più giovane di dieci anni e la terza, Najima, aveva solo ventotto
anni. Il primo matrimonio era stato per amore. Poi aveva sposato le altre due mogli
perché erano vedove poverissime, che altrimenti non avrebbero mai trovato un nuovo
marito. Le tre mogli avevano dato a Qasim Ali dieci figli in tutto – quattro maschi e sei
femmine –, e le vedove avevano altri cinque figli dai precedenti matrimoni. Per dare alle
donne una certa indipendenza economica, Qasim aveva comprato quattro macchine da
cucire a pedale. La prima moglie, Fatima, aveva sistemato le macchine sotto un tendone
fuori dalla baracca, e aveva assoldato prima uno, poi due, tre, e infine quattro sarti per



fare camicie e pantaloni.
La modesta impresa dava da vivere ai sarti e alle loro famiglie, e rimaneva un margine

di guadagno che veniva spartito equamente dalle tre mogli del capo dello slum. Qasim Ali
non s’intrometteva negli affari e pagava tutte le spese della famiglia, perciò le mogli
potevano tenere tutto il denaro, e spenderlo o risparmiarlo a loro piacimento. Con
l’andare del tempo i sarti avevano comprato delle baracche attorno a quella di Qasim Ali,
e mogli e figli vivevano fianco a fianco con quelli di Qasim, formando una famiglia
allargata di trentaquattro persone che considerava il capo dello slum un padre e un
amico. Era una famiglia tranquilla e felice. Non c’erano mai litigi o malumori. I bambini
giocavano contenti e svolgevano le loro mansioni di buon grado. Diverse volte alla
settimana Qasim Ali apriva la grande stanza principale della sua baracca al pubblico e
teneva una majlis, una specie di assemblea durante la quale gli abitanti dello slum
potevano sporgere lamentele o fare richieste.

Naturalmente era impossibile prevenire tutti i problemi e le liti dello slum, perciò a
volte Qasim Ali era costretto a svolgere il ruolo di poliziotto e magistrato. Una mattina
stavo bevendo il tè davanti alla baracca di Qasim Ali quando Jitendra, Anand e Prabaker
arrivarono di corsa annunciando che un uomo stava picchiando la moglie, e si temeva
che potesse ucciderla. Mi affrettai insieme a Qasim Ali e agli altri lungo gli stretti viottoli
di una zona dello slum ai limiti di una palude di mangrovie. Davanti a una delle
catapecchie si era radunata una gran folla, e dall’interno proveniva il rumore secco delle
botte seguito da gemiti strazianti.

Qasim Ali notò Johnny Cigar in piedi di fianco alla baracca e si fece strada tra la folla
per raggiungerlo.

«Che succede?»
«Joseph è ubriaco», rispose con disprezzo Johnny, sputando rumorosamente verso la

baracca. «È tutta mattina che quel bahinchod picchia sua moglie».
«Tutta mattina? Da quanto va avanti questa storia?»
«Tre ore, forse più. Sono appena arrivato, me l’hanno detto gli altri. Per questo ti ho

mandato a chiamare, Qasimbhai».
Qasim sembrava furioso. Aggrottò la fronte e fissò Johnny Cigar negli occhi.
«Non è la prima volta che Joseph picchia sua moglie. Perché non l’hai fermato?»
«Ecco, io…» cominciò Johnny, ma non riuscì a proseguire, intimidito dallo sguardo

feroce di Qasim Ali. Abbassò gli occhi, fissando il terreno pietroso. Sembrava sul punto di
scoppiare a piangere per la rabbia repressa. «Non ho paura di lui! Io non temo nessuno
qui, lo sapete tutti! Ma loro sono… insomma, lei è sua moglie…»

Gli abitanti dello slum vivevano in condizioni di estrema promiscuità. I rumori e i
movimenti delle loro vite si sovrapponevano e s’intersecavano di continuo. Come in tutto
il mondo, si esitava a immischiarsi nelle cosiddette “discussioni familiari”, anche se a
volte potevano farsi molto violente. Qasim Ali, con aria comprensiva, appoggiò una mano
su una spalla di Johnny per calmarlo, e gli ordinò di bloccare immediatamente Joseph.



Proprio in quel momento dalla casa giunse uno scoppio di urla e uno scroscio di colpi,
seguito da un urlo lacerante.

Molti dei presenti si lanciarono verso la baracca, decisi a far smettere il pestaggio.
All’improvviso la porta si spalancò, e la moglie di Joseph barcollò sulla soglia e svenne
davanti a noi, accasciandosi a terra. Era nuda, i lunghi capelli scarmigliati e sporchi di
sangue. Era stata picchiata selvaggiamente con un bastone, e aveva lunghi segni
rosso bluastri sulla schiena, le natiche e le gambe.

La folla arretrò inorridita. Sapevo che era sconvolta dalla nudità della donna non meno
che dalle terribili ferite sul suo corpo. Anch’io ero turbato: in quegli anni la nudità in India
era un profondo tabù. Solo i pazzi e i santi andavano in giro nudi. Alcuni amici dello slum
mi avevano confidato di essere sposati da anni e di non avere mai visto la moglie nuda.
Avevamo tutti gli occhi gonfi di pietà e ver gogna per la moglie di Joseph.

Si udì un urlo nella baracca, e Joseph apparve vacillando sulla soglia. Aveva i calzoni di
cotone macchiati di urina, e la maglietta lacera e sudicia. Una ottusa, selvaggia
ubriachezza gli alterava i lineamenti del viso. Stringeva ancora in pugno la canna di
bambù che aveva usato per picchiare la moglie. Strizzò gli occhi alla luce del sole, poi il
suo sguardo opaco cadde sul corpo della moglie che giaceva a faccia in giù fra lui e la
folla. La insultò e alzò il bastone per col pirla di nuovo.

Lo stupore che ci aveva paralizzato si dissolse e ci precipitammo a fermare Joseph. Fu
il piccolo Prabaker il primo a raggiungerlo. Ingaggiò un corpo a corpo con l’energumeno
molto più grosso di lui e riuscì a scaraventarlo all’indietro. Subito lo bloccammo a terra e
gli sfilammo di mano il bastone. Joseph scalciava e urlava, e dalla bocca insieme a un
rivolo di bava usciva un fiotto di terribili imprecazioni. Arrivarono alcune donne, gemendo
come a un funerale. Coprirono il corpo della moglie di Joseph con una sari di seta gialla,
la sollevarono e la portarono via.

Poteva finire in un linciaggio, ma Qasim Ali prese subito in mano la situazione. Ordinò
alla gente di andarsene o di farsi da parte, e disse agli uomini che stringevano Joseph di
continuare a tenerlo bloccato a terra. L’ordine successivo mi lasciò di stucco. Pensavo che
Qasim Ali avrebbe chiamato la polizia, o avrebbe cacciato via l’ubriaco. Invece domandò
che cosa avesse bevuto Joseph, e disse di portare due bottiglie dello stesso liquore.
Chiese anche del charas e un cilam, e disse a Johnny Cigar di preparare la pipa.
Portarono il daru, una devastante bevanda alcolica fatta in casa, e Qasim Ali ordinò a
Prabaker e Jitendra di costringe re Joseph a bere.

Spinsero Joseph in mezzo a un cerchio di uomini giovani e robusti e gli offrirono una
delle bottiglie. Joseph li squadrò per un attimo con sospetto, poi afferrò la bottiglia e
tracannò avidamente una lunga sorsata. I ragazzi gli diedero qualche pacca sulle spalle,
incoraggiandolo a bere di più. Joseph trangugiò un altro po’ della potentissima bevanda,
e disse che ne aveva abbastanza. I ragazzi si fecero più minacciosi. Risero e presero in
giro Joseph, gli appoggiarono la bottiglia alle labbra, la spinsero fra i denti. Johnny Cigar
accese il cilam e lo passò a Joseph, che fumò, bevve, fumò di nuovo. Poi, una ventina di



minuti dopo che era apparso con il bastone di bambù insanguinato fra le mani, Joseph
reclinò la testa, si accasciò al suolo e prese a russare.

La folla lo osservò per un poco, poi tutti cominciarono a tornare alle loro baracche e
alle loro faccende. Qasim Ali ordinò ai ragazzi di rimanere in cerchio attorno al corpo
esanime di Joseph e di tenerlo d’occhio, poi si allontanò per una mezz’ora per dedicarsi
alle preghiere di metà mattina.

Quando tornò chiese acqua e tè. Nel cerchio dei sorveglianti c’erano Johnny Cigar,
Anand, Rafiq, Prabaker e Jitendra. Nel gruppo c’erano anche un pescatore giovane e forte
di nome Vijay e un carrettiere snello e robusto che la gente chiamava Andhkaara,
“Oscurità”, per via della sua carnagione scura e luminosa. I sorveglianti nel cerchio
par lottavano a bassa voce. Il sole raggiunse lo zenit e l’umidità si fece soffocante.

Me ne sarei andato, ma Qasim Ali mi chiese di rimanere, così andai a sedermi
all’ombra di un tendone. Sunita, la figlia di quattro anni di Vijay, mi portò un bicchiere
d’ac qua senza che glielo chiedessi. Sorseggiai grato il liquido tiepido.

«Tsangli mulgi, Tsangli mulgi », la ringraziai in marathi. “Brava bambina, brava
bambina”.

Sunita era orgogliosissima di avermi reso felice. Mi fissò e fece una smorfia sorridente.
Indossava un vestitino rosso con la scritta in inglese LE MIE FACCE SFACCIATE
stampigliata sul petto. Vidi che il vestito era strappato e troppo stretto, e annotai
mentalmente di prendere qualche vestito per Sunita e per gli altri bambini al bazar di
abiti a buon mercato che chiamavano Fashion Street. Era un appunto mentale che
facevo ogni giorno, ogni volta che scambiavo qualche parola con i bambini svegli e
allegri dello slum. Sunita prese il bicchiere e scappò via. Portava una minuscola
cavigliera, e i campanelli produssero una musica delicata mentre i piedini snelli
calcavano rapidi il sentiero.

Quando tutti finirono di bere il tè, Qasim Ali ordinò di scuotere Joseph. Gli uomini che
lo circondavano lo strattonarono e gli urlarono di svegliarsi. Joseph si scosse e grugnì
risentito, tornando in sé a fatica. Aprì gli occhi, scrollò la testa intontita e chiese
dell’acqua in tono stizzito.

«Pani nahin», sentenziò Qasim. “Niente acqua”.
Diedero a Joseph la seconda bottiglia di liquore, sempre scherzando e dandogli pacche

sulle spalle, ma con brusca insistenza. Fu preparato un altro cilam, e i giovani fumarono
insieme all’ubriaco, che con la voce rauca continuava a chiedere acqua, ma ogni volta si
ritrovava in bocca la bottiglia di liquore. Prima che riuscisse a scolare un terzo della
bottiglia crollò ancora una volta a terra svenuto, accasciandosi su un fianco con la testa
piegata di traverso. La faccia nuda era esposta al sole cocente, ma nessuno cercò di fargli
ombra.

Qasim Ali gli concesse cinque minuti di sonno, poi ordinò di svegliarlo. Joseph grugnì
rabbioso, e cominciò a vomitare insulti. Si sollevò sulle ginocchia e cercò di strisciare
dentro la sua baracca. Qasim Ali prese il bastone insanguinato e lo affidò a Johnny Cigar.



Diede un solo ordine: “Comincia!”
Johnny alzò il bastone e lo abbatté sulla schiena di Joseph con uno schiocco sonoro.

Joseph lanciò un gemito e cercò di strisciare via, ma il cerchio di giovani lo spinse di
nuovo al centro del gruppo. Johnny lo colpì di nuovo. Joseph strillò rabbiosamente, ma i
giovani lo schiaffeggiarono e gli dissero di stare zitto. Johnny alzò ancora il bastone, e
Joseph si accucciò spaventato, sforzandosi di mettere a fuoco il suo carnefice con gli occhi
gonfi e arrossati.

«Sai cos’hai fatto?» chiese brusco Johnny, e assestò un colpo sulle spalle di Joseph.
«Di’ qualcosa, cane ubriaco! Sai che cosa terribile hai fatto?»

«Smettila di picchiarmi!» strillò Joseph. «Perché mi fai questo?»
«Sai cos’hai fatto?» ripeté Johnny, e lo colpì di nuovo.
«Ahi!» urlò Joseph. «Cosa? Cosa ho fatto? Non ho fatto niente!»
Vijay prese il bastone e picchiò Joseph su un braccio.
«Hai pestato tua moglie, porco ubriacone! L’hai pestata a sangue, e forse morirà!»
Passò il bastone a Jitendra, che sferrò un colpo alla coscia.
«Sta morendo! Sei un assassino! Hai ammazzato tua moglie!»
Joseph cercava di proteggersi con le braccia e si guardava attorno febbrilmente per

cercare una via di fuga.
«Hai picchiato tua moglie tutta la mattina, poi l’hai sbattuta nuda fuori dalla baracca.

Prendi questa, razza di ubriacone! E questa! È così che la picchiavi, vero? Ti piace,
assassino?»

L’inizio di una vaga consapevolezza tese il volto di Joseph in una smorfia di terrore e
angoscia. Jitendra passò il bastone a Prabaker, e il colpo successivo fece scoppiare
Joseph in lacrime.

«Oh, no!» singhiozzò. «Non è vero! Non ho fatto niente! Cosa ne sarà di me? Non
volevo ammazzarla! Dio mio, che ne sarà di me? Datemi dell’acqua, ho bisogno d’acqua!»

«Niente acqua», disse Qasim.
Il bastone continuava a colpire. Adesso era nelle mani di Andhkaara.
«Ti preoccupi per te, cane? E la tua povera moglie? Di lei te ne freghi. Non è la prima

volta che la prendi a bastonate, vero? Adesso è finita. L’hai uccisa. Non potrai più
pic chiare né lei né nessun’altra. Creperai in galera!»

Johnny Cigar riprese il bastone.
«Guardati, sei grande e grosso! Che eroe! Hai avuto un bel coraggio a pestare tua

moglie, piccola com’è. Prova a picchiare me, eroe! Coraggio, prendi il bastone e prova a
picchiare un uomo, gunda da quattro soldi!»

«Acqua…» biascicò Joseph crollando a terra in lacrime.
«Niente acqua», disse Qasim Ali, e Joseph svenne di nuovo.
Quando lo risvegliarono Joseph era al sole da due ore, ed era ormai in condizioni

pietose. Urlò che gli dessero dell’acqua, ma ottenne solo la bottiglia di daru. Cercò di
rifiutarla, ma aveva una sete disperata, e alla fine la prese fra le mani tremanti. Il



bastone si abbatté di nuovo sul corpo di Joseph quando la prima goccia di alcol sfiorò la
lingua riarsa. Il daru uscì dalla bocca spalancata e colò sul mento irsuto. Joseph gettò
via la bottiglia. Johnny la raccolse e gli versò il liquore che restava sulla testa. Joseph
strillò e cercò di fuggire carponi, ma fu respinto in mezzo al cerchio dei suoi aguzzini.
Jitendra sollevò il bastone e percosse Joseph sulle natiche e sulle gambe. Joseph
gemeva, strillava e pia gnucolava.

Qasim Ali era seduto sulla soglia ombrosa di una baracca. Chiamò Prabaker e gli
ordinò di andare a chiamare amici e parenti di Joseph e di sua moglie Maria. Quando
arrivarono presero il posto degli uomini riuniti in cerchio, e il tormento di Joseph
ricominciò. Amici, vicini e parenti a turno accusavano, insultavano e pestavano Joseph
usando il bastone con cui aveva picchiato brutalmente la moglie. I colpi facevano male,
ma non erano mai abbastanza forti da rompergli la pelle. Era una punizione misurata,
dolorosa ma non crudele.

Me ne andai, e tornai alcune volte nel corso del pomeriggio. Molti abitanti dello slum
che passavano da quelle parti si fermavano a guardare. Chiunque era libero di unirsi al
cerchio, o di proseguire per la sua strada. Qasim Ali rimase sulla soglia della capanna con
la schiena dritta e un’espressione severa, senza mai distogliere lo sguardo dal cerchio dei
giustizieri. Dirigeva la punizione con una parola sommessa o un cenno, tenendo il
colpevole sotto conti nua pressione ma evitando ogni eccesso.

Joseph svenne altre due volte, e alla fine crollò. Era a pezzi, perse ogni aggressività e
non cercò più di resistere alla punizione. Continuava a bisbigliare il nome della moglie:
“Maria, Maria, Maria…”

Qasim si alzò e si avvicinò al cerchio. Era il momento che aspettava. Fece un cenno
d’assenso a Vijay, che da una baracca poco distante portò una bacinella d’acqua calda,
del sapone e due salviette. Gli stessi uomini che avevano picchiato Joseph lo presero fra
le braccia e gli lavarono faccia, collo, mani e piedi. Gli diedero acqua da bere. Gli
ravviarono i capelli. Lo calmarono abbracciandolo fraternamente e mormorandogli le
prime parole gentili che sentiva da quando era iniziata la punizione. Gli dissero che se era
sinceramente pentito lo avrebbero perdonato e aiutato. Molti dei presenti, me compreso,
furono spinti verso di lui e Joseph sfiorò a tutti i piedi in segno di rispetto. Gli fecero
indossare una camicia pulita e lo sostennero affettuosamente. Qasim Ali si accovacciò di
fianco a lui e lo fissò negli occhi iniettati di sangue.

«Tua moglie Maria non è morta», gli disse piano.
«Non… non è morta?»
«No, Joseph, non è morta. È ferita in modo grave, ma è viva».
«Grazie a Dio, grazie a Dio».
«Le donne della tua famiglia e quelle della famiglia di Maria hanno stabilito cosa fare»,

disse Qasim in tono fermo, scandendo le parole. «Sei pentito? Hai capito ciò che hai fatto
a tua moglie, e te ne penti?»

«Sì, Qasimbhai», mormorò Joseph in lacrime. «Mi dispiace, mi dispiace tanto».



«Le donne hanno deciso che non rivedrai tua moglie per due mesi. Sta molto male.
L’hai quasi uccisa, e ci vorranno due mesi perché si riprenda. Nel frattempo lavorerai ogni
giorno. Lavorerai sodo e per molte ore. Metterai da parte il denaro. Non berrai una goccia
d i daru, di birra, di niente che non sia acqua. Capisci? Niente chai, niente latte… solo
acqua. Il digiuno fa parte della punizione».

Joseph annuì flebilmente.
«Sì, sì. Lo farò».
«Può darsi che Maria non ti riprenda, sappilo. Passati i due mesi potrà decidere di

divorziare, e in questo caso farò di tutto per aiutarla. Ma se alla fine dei due mesi ti
accetterà di nuovo, userai il denaro risparmiato con il lavoro extra per portarla in
vacanza al fresco, in montagna. Durante il ritiro con tua moglie, affronterai il male che è
in te e cercherai di sconfiggerlo. È stato deciso così. Adesso vai, basta con le chiacchiere.
Mangia e riposati».

Qasim si alzò, si voltò e se ne andò. Gli amici di Joseph lo aiutarono a rialzarsi e
sorreggendolo lo portarono alla sua baracca. L’abitazione era stata ripulita, ed erano stati
tolti tutti gli abiti e gli averi di Maria. A Joseph fu portato un piatto di riso e dal. Ne
mangiò un poco e si stese sul suo sottile materasso. Due amici si sedettero accanto a lui,
e rinfrescarono il corpo esanime con due ventagli di carta verde. Il bastone insanguinato
fu legato a una corda e Johnny Cigar lo appese a un palo fuori dalla baracca di Joseph, in
modo che tutti potessero vederlo. Sarebbe rimasto lì per i due mesi della punizione.

Qualcuno accese la radio in una baracca poco lontano, e il lamento di una canzone
d’amore hindi si diffuse tra i viottoli dello slum gremito di gente. Nel luogo dove Joseph
aveva subito la punizione razzolavano i polli. Si udì la risata di una donna, lo strepito di
bambini che giocavano, il richiamo in marathi di un venditore di braccialetti: “Un
braccialetto è bello, la bellezza è un braccialetto!”

La vita allo slum era tornata quella di sempre, e io m’incamminai verso la mia baracca
fra le stradine tortuose. I pescatori stavano tornando dal Sassoon Dock, portando cesti
che diffondevano l’intensa fragranza del mare. Era anche l’ora in cui i venditori d’incenso
giravano tra le baracche bruciando bastoncini di sandalo, gelsomino, rosa e patchouli:
uno dei tanti contrasti dello slum.

Pensai a ciò che avevo visto, al modo in cui la gente si governava in quella piccola
metropoli di venticinquemila anime senza poliziotti, giudici, tribunali e prigioni. Pensai a
ciò che aveva detto Qasim Ali Hussein qualche settimana prima, quando Faruq e
Raghuram erano andati ad ascoltare la loro sentenza dopo avere trascorso una giornata
legati insieme a lavorare nelle latrine. I due ragazzi si erano lavati con acqua bollente,
avevano indossato lungi pulite e canottiere immacolate e si erano presentati davanti a
un’assemblea composta da familiari, amici e vicini. Le lanterne tremolavano alla brezza
e creavano bagliori dorati negli occhi dei presenti, le ombre si rincorrevano fra le pareti di
vimini delle baracche. Qasim Ali pronunciò la sentenza davanti all’assemblea di hindu e
musulmani. Ognuno dei due ragazzi avrebbe dovuto imparare da cima a fondo una



pre ghiera del culto del rivale.
«In questo modo giustizia è fatta», disse Qasim Ali mentre guardava con dolcezza i

due ragazzi. «La giustizia deve essere equa, e portare al perdono. Non c’è giustizia finché
tutti non siano soddisfatti, persino quelli che ci hanno fatto un torto e meritano una
punizione. Non dobbiamo soltanto punire i colpevoli, dobbiamo cercare di guidarli alla
salvezza».

Avevo scritto quelle parole sul mio diario poco dopo che Qasim Ali le aveva
pronunciate, e le avevo imparate a memoria. La sera dell’agonia di Maria e della
vergogna di Joseph tornai alla mia baracca, accesi una lampada, aprii il diario e fissai la
pagina dove avevo trascritto le frasi di Qasim Ali. Poco lontano le sorelle e le amiche
assistevano Maria sventolando i ventagli sul corpo martoriato. Prabaker e Johnny Cigar
sorvegliavano Joseph che dormiva nella sua baracca. Faceva caldo, e le lunghe ombre
della sera sfumarono nel buio della notte. Respirai l’aria immobile, profumata dalla
fragranza dei fuochi dove veniva preparato il cibo. Lo slum era immerso nelle tenebre e
nel silenzio. Potevo udire le gocce di sudore che dal mio volto affranto cadevano sulla
pagina del diario, una dopo l’altra, creando cerchi umidi attorno alle parole “equa…
perdono… puni zione… salvezza…”



12.

Le settimane passavano rapide. Erano trascorsi cinque mesi dal mio arrivo allo slum. A
volte, mentre lavoravo per i turisti nelle strade di Colaba, mi ero imbattuto in Didier,
Vikram e qualche altro cliente abituale del Leopold. Avevo anche visto Karla, ma l’avevo
evitata. Non volevo incontrarla finché ero un povero abitante dello slum. Povertà e
orgoglio convivono come bravi fratelli, ma alla fine, inevitabilmente, uno dei due uccide
l’altro.

Non vedevo Abdullah da un mese, ma ogni tanto allo slum arrivava qualche strano
messaggero che portava sue notizie. Una mattina stavo scrivendo seduto nella mia
baracca quando un coro furioso di latrati mi distolse dal lavoro. Non avevo mai sentito
nulla di simile, sembrava che i cani randagi fossero a un tempo inferociti e terrorizzati.
Appoggiai la penna, ma rimasi seduto dov’ero. Spesso i cani s’azzuffavano durante la
notte, ma era la prima volta che sentivo una simile ferocia in pieno giorno. Era un
frastuono spaventoso e affascinante. Mi accorsi che il branco era sempre più vicino alla
mia baracca, e il cuore cominciò a battermi forte.

Le lame di luce dorata del mattino filtravano dalle fessure nelle fragili pareti di vimini
della baracca, accendendo il pulviscolo sospeso nell’aria. L’ombra delle persone che
correvano nel viottolo creava curiosi effetti stroboscopici. Al latrato dei cani si aggiunse
un coro di urla. L’unica arma che avevo a portata di mano era un pesante bastone di
bambù. Lo afferrai. Il frastuono sembrava concentrato davanti alla porta della mia
baracca.

Sollevai il sottile foglio di compensato della porta e il bastone mi cadde di mano per la
sorpresa. A mezzo metro di distanza c’era un enorme orso bruno. L’animale mi
sovrastava, e riempiva il riquadro della porta con una spaventosa massa di muscoli e
pelliccia. Era ritto sulle zampe posteriori, e quelle anteriori, enormi, erano sollevate
all’al tezza delle mie spalle.

L’arrivo di quel colosso aveva fatto impazzire i cani randagi. Non osavano avvicinarsi,
e si accalcavano uno sull’altro inferociti. L’orso rimase in piedi ignorando i cani e la folla
eccitata, poi si chinò leggermente verso la porta per fissarmi. Aveva occhi grandi,
intelligenti, color topazio. Ruggì. Era una specie di brontolio liquido e stranamente,
anziché spaventarmi, ebbe un effetto rassicurante, più efficace della preghiera che stavo
recitando dentro di me. La paura svanì. Il riverbero di quel suono ferino attraversò il
mezzo metro d’aria che ci separava e mi risuonò nel petto. L’orso continuò ad avvicinarsi
finché il muso fu a pochi centimetri dalla mia faccia. La bava gocciolava dalle mascelle
nere e umide. Non voleva farmi del male. Non so perché, ma ne ero certo. Gli occhi
dell’animale dicevano qualcosa di diverso. Fu una questione di pochi secondi, ma in
quella frazione di tempo sospesa l’animale mi comunicò una tristezza non mediata dalla



razionalità, perfetta nella sua istintualità. Fu un’esperienza così intensa e pura che,
nonostante in realtà fosse durata pochi secondi, mi sembrò lunghissima, e avrei voluto
che proseguisse più a lungo.

I cani si azzuffavano, latravano e guaivano in una frenesia di odio e paura; avrebbero
voluto aggredire l’orso, ma il terrore aveva la meglio. I bambini strillavano, e la gente
cercava di scansare il branco di cani inferociti. L’orso si girò con estrema lentezza, poi
scattò in avanti e sferrò una poderosa zampata verso i cani. Il branco si sparpagliò e i
ragazzi ne approfittarono per disperderli a sassate e colpi di bastone.

L’orso ciondolava da una zampa all’altra, e scrutava la folla con gli occhi grandi e tristi.
Mi accorsi che aveva un collare con delle borchie appuntite. Al collare erano legate due
catene, e c’erano due uomini che le stringevano in mano. Fino a quel momento non li
avevo notati. Erano domatori d’orsi, e indossavano tunica, turbante e calzoni di
un’improbabile sfumatura di blu elettrico. Avevano persino il petto e le facce dipinte di
blu, come le catene e il collare dell’animale. L’orso si girò e tornò ad alzarsi sulle zampe
posteriori proprio di fronte a me. Incredibilmente uno dei due domatori mi chiamò per
nome.

«Mr Lin? Lei è Mr Lin, giusto?»
L’orso inclinò la testa come se anche lui stesse facendo la domanda.
«Sì!» urlò qualche voce tra la folla. «Sì! Quello è Mr Lin, è Linbaba!»
Ero ancora in piedi sulla soglia della mia baracca, troppo sorpreso per parlare o per

muovermi. La gente rideva esultante. Alcuni dei bambini più coraggiosi si avvicinarono
fin quasi a sfiorare l’orso con le dita esitanti. Le loro madri strillavano, ridevano e li
riprendevano fra le braccia.

«Siamo amici», disse in hindi uno degli uomini dalla faccia blu. I denti apparivano per
contrasto straordinariamen te candidi. «Abbiamo un messaggio per te».

Il secondo uomo tirò fuori da una tasca della tunica una busta gialla tutta spiegazzata
e la sollevò per farmela vedere.

«Un messaggio?» riuscii a dire.
«Sì, un importante messaggio per te, signore», disse il primo uomo. «Ma prima devi

fare una cosa. Possiamo dare il messaggio solo a una condizione, abbiamo fatto una
pro messa. Una grande promessa, ti piacerà molto».

Parlavano hindi, e non conoscevo la parola vachan, che significa “promessa”. Uscii
dalla baracca e aggirai l’orso. C’era più gente di quanto mi aspettassi, erano tutti
ammassati per tenersi a distanza di sicurezza dalle zampe dell’animale. Molti
cominciarono a ripetere la parola vachan, unendosi al cicaleccio di voci in molte lingue
diverse, allo strepito dei bambini e al latrato dei cani. L’effetto complessivo era una
specie di caotico tumulto di piazza.

La polvere sui viottoli rocciosi si alzava a sbuffi e vorticava in piccoli mulinelli. Anche
se eravamo al centro di una moderna metropoli, la distesa di baracche di bambù e di
gente che assisteva alla scena con gli occhi sgranati avrebbe potuto svolgersi nel villaggio



di una valle sperduta. Osservai più attentamente i domatori, e mi sembrarono creature
fiabesche. Braccia e petti nudi, muscolosi e dipinti di blu, i pantaloni decorati con
campanelli, dischetti d’argento e nastrini di seta gialla e rossa. Entrambi portavano i
lunghi capelli raccolti in trecce spesse due dita, con la punta avvolta in spire di filo
argentato.

Qualcuno mi appoggiò una mano sulla spalla e sobbalzai. Era Prabaker. Il suo consueto
sorriso raggiungeva un’ampiez za sovrumana e gli occhi scuri scintillavano di felicità.

«Siamo così fortunati che vivi insieme a noi, Lin. Ci porti sempre tante avventure
tutt’altro che noiose!»

«Stavolta non è colpa mia, Prabu. Che diavolo stanno dicendo? Cosa vogliono?»
«Hanno un messaggio per te, Lin. Ma hanno fatto un vachan, una promessa, e prima

non possono darti il mes saggio. È un… sai… una condizione».
«Una condizione?»
«Sì, certo. È una parola inglese, sì? Condizione. È come una piccola vendetta per una

gentilezza». Prabaker sorrise beato, cogliendo l’opportunità di sfoggiare una delle sue
definizioni linguistiche. Non so se per caso o deliberatamente, sceglieva sempre i
momenti più irritanti per illu strarmele.

«Sì, so cos’è una condizione. Quello che vorrei sapere è chi sono quei due tizi, e chi
manda il messaggio».

Prabaker si rivolse ai domatori con una rapida sequenza di frasi in hindi, felice di avere
un ruolo centrale nello scambio. I domatori risposero altrettanto rapidamente. Mi sfuggì
gran parte del discorso, ma gli spettatori che erano riusciti a sentirlo scoppiarono a ridere
di gusto. L’orso si posò sulle quattro zampe e mi fiutò i piedi.

«Cosa hanno detto?»
«Lin, non diranno chi ha mandato il messaggio», disse Prabaker soffocando le risate

con una certa difficoltà. «È un grande segreto, e non lo diranno. Qualcuno ha ordinato di
dare il messaggio senza dire chi lo manda. E c’è una condizione, anche».

«Quale condizione?»
«Ecco… devi abbracciare l’orso».
«Devo fare cosa?»
«Abbracciare l’orso. Un grande abbraccio, così».
Si fece avanti e mi abbracciò forte, premendo la testa sul mio petto. La folla applaudì

entusiasta, i domatori lanciarono un grido acuto, e persino l’orso si drizzò e si mise a
ballare una specie di giga calcando pesantemente le zampe a terra. La sorpresa e
l’evidente riluttanza dipinte sulla mia faccia aumentavano l’ilarità del pubblico.

«Non se ne parla», dissi scuotendo la testa.
«Oh, sì», ridacchiò Prabaker.
«Scherzi? Non se ne parla, amico».
«Taklif nahin! » urlò uno dei domatori. “Non c’è problema!” «Nessun pericolo. Kano è

molto amichevole. Kano è il più amichevole orso di tutta l’India. Kano ama la gente».



Si avvicinò al bestione, sbraitando ordini in hindi. Quando l’orso si alzò da terra, il
domatore andò ad abbracciarlo. L’animale richiuse le zampe e dondolò avanti e indietro.
Dopo pochi secondi lasciò libero l’uomo, che si girò per raccogliere l’ovazione della folla
con un sorriso rag giante e un inchino da consumato uomo di spettacolo.

«Non ci penso neanche», insistetti.
«Oh, coraggio Lin. Abbraccia l’orso», pregò Prabaker ridendo sempre più forte.
«Non abbraccerò quel bestione, Prabu».
«Andiamo, Lin. Non vuoi leggere il messaggio?»
«No».
«Potrebbe essere importante».
«Non importa».
«Potrebbe piacerti abbracciare l’orso».
«No».
«Potresti».
«No».
«Allora forse vuoi che io do un altro grande abbraccio per allenamento?»
«No, grazie lo stesso».
«Allora abbraccia l’orso, Lin».
«Spiacente».
«Oh, ti preeeeeeego», mugolò Prabaker.
«No».
«Sì, Lin, ti prego, abbraccia l’orso», insistette Prabaker cercando il sostegno della folla.

C’erano centinaia di persone stipate nei viottoli attorno alla mia abitazione. I bambini
avevano trovato dei precari punti d’osservazione in cima alle baracche più robuste.

«Fallo, fallo, fallo!» urlarono in coro.
Guardai tutte quelle facce sorridenti e capii che non avevo scelta. Feci due passi avanti

e con la massima riluttanza andai a stringere l’orso Kano. Sotto la pelliccia irsuta era
sorprendentemente morbido, quasi flaccido. Tuttavia le massicce zampe anteriori erano
tutte muscoli, e mi strinsero le spalle con forza sovrumana. Seppi cosa significa sentirsi
totalmente inermi.

Pensai con terrore che Kano avrebbe potuto rompermi la schiena con la stessa facilità
con cui io ero in grado di spezzare una matita. Avevo un orecchio appoggiato al petto
dell’orso e sentii il rimbombo di un ruggito. Una fragranza di muschio bagnato mi riempì
le narici. Era mischiata all’odore che hanno le scarpe di cuoio nuove, e a quello che ha
una coperta di lana usata da un bambino. C’era anche un vago sentore acre di
ammoniaca, come di un osso tagliato da una sega. Il rumore della folla si affievolì. Kano
era caldo. Kano dondolava. Il pelo che stringevo fra le dita era morbido, attaccato a rotoli
di grasso come quello dietro al collo di un cane. Mi afferrai al manto e dondolai insieme a
Kano. Nella sua stretta possente mi sembrava di fluttuare,

o forse di precipitare da un luogo sublime dove regnava una pace inesprimibile.



Qualcuno mi scrollò le spalle, aprii gli occhi e mi accorsi di essere accasciato sulle
ginocchia. Kano mi aveva lasciato e stava trotterellando in fondo al viottolo con la sua
andatura lenta e pesante, seguito dai domatori e da un codazzo di folla e cani impazziti.

«Linbaba, stai tutto bene?»
«Sì, sì, sto bene. Devo… devo avere avuto le vertigini, o qualcosa del genere».
«Kano ti ha dato una bella stretta, eh? Ecco il tuo mes saggio».
Tornai nella mia baracca e sedetti al tavolo fatto con delle ceste da imballaggio.

Dentro alla busta gialla stropicciata c’era un biglietto dello stesso colore, battuto a
macchina in inglese. Sospettai che fosse opera di uno dei professionisti che lavoravano
lungo la Strada degli Scrivani. Era firmato da Abdullah.

 
Mio caro fratello,
Salaam aleikum. Mi hai detto che al tuo paese abbracciate gli orsi. Penso che sia un’usanza molto strana e non la

capisco, e penso che devi sentirti molto solo perché a Bombay non ci sono molti orsi. Perciò ti mando un orso da
abbracciare. Spero che ti piaccia. Spero che sia come gli orsi che abbracci nel tuo paese. Sono impegnato negli affari e in
buona salute, grazie a Dio. Finiti gli affari tornerò presto a Bombay, inshallah. Dio benedi ca te e il tuo fratello,

Abdullah Taheri
 
Prabaker era in piedi dietro alla mia spalla sinistra, e leggeva il biglietto ad alta voce,

scandendo le parole.
«Aha! È quell’Abdullah, e non dovrei dirti che fa tutte quelle brutte cose, eppure le fa

davvero, anche se non te lo dico…»
«È maleducazione leggere la posta altrui, Prabu».
«Sì. Maleducazione significa che ci piace farlo anche se la gente ci dice di non farlo,

sì?»
«Chi erano quei tipi con l’orso? Da dove vengono?»
«Fanno soldi con l’orso che balla. Vengono dall’Uttar Pradesh, al nord della nostra

Madre India, ma viaggiano dappertutto. Adesso sono nello slum dell’area di Navy Nagar.
Vuoi che ti ci porti?»

«No», borbottai leggendo e rileggendo il biglietto. «No, non adesso. Forse più tardi».
Prabaker raggiunse la porta aperta della baracca e si fermò sulla soglia, fissandomi con

aria pensosa, la piccola testa tonda piegata da un lato. M’infilai il biglietto in tasca e
guardai Prabu. Sembrava che volesse dirmi qualcosa – aveva la fronte aggrottata in
un’espressione vagamente perplessa – ma poi parve cambiare idea. Si strinse nelle
spalle e sorrise.

«Oggi vengono alcuni malati?»
«Pochi, penso. Più tardi».
«Bene. Allora ci vediamo a pranzo, sì?»
«Certo».
«Hai… hai bisogno di me, non ti serve niente?»
«No. Grazie».
«Vuoi che la moglie del mio vicino ti lavi la camicia?»



«La camicia?»
«Sì. Puzza come un orso. Anche tu puzzi come un orso, Linbaba».
«Fa lo stesso», dissi ridacchiando. «Direi che tutto som mato non mi dispiace».
«Bene, allora vado. Vado a guidare il taxi di mio cugino Shantu».
«Molto bene».
«Sì, molto bene. Adesso vado».
Prabaker uscì, e quando restai solo fui avvolto dai suoni dello slum: i richiami degli

ambulanti, le urla dei bambini che giocavano, le risate delle donne e le canzoni d’amore
distorte dalle radio a tutto volume. Si udivano anche richiami di ogni specie di animali.
Mancavano pochi giorni all’inizio delle piogge e molti ambulanti – come i due domatori
d’orsi – venivano a rifugiarsi negli slum della città. Il nostro slum ospitava tre gruppi
d’incantatori di serpenti, una squadra di girovaghi con le loro scimmie ammaestrate e
numerosi allevatori di pappagalli e uccelli canori. Gli uomini che impastoiavano i cavalli
nello spazio aperto vicino ai baraccamenti della Marina portavano gli animali nelle nostre
stalle improvvisate. C’erano capre, pecore e maiali, polli, buoi e bufali, persino un
cammello e un elefante: lo slum era diventato una specie di arca che offriva rifugio
dall’imminente diluvio.

Gli animali erano bene accetti, e nessuno ne discuteva il diritto d’asilo, anche se la loro
presenza creava nuovi problemi. La stessa notte del loro arrivo, mentre tutti dormivano,
agli ammaestratori di scimmie era scappato un esemplare. La creatura ribelle era saltata
da una baracca all’altra, fino a raggiungere quella occupata da un gruppo d’incantatori di
serpenti, che tenevano i loro cobra dentro a ceste chiuse con un gancio di bambù e una
pietra appoggiata al coperchio. La scimmia era riuscita ad aprire una cesta che conteneva
tre cobra, poi si era rifugiata in un angolo sul soffitto della baracca e con le sue grida
aveva svegliato gli incantatori di serpenti, che avevano dato l’allarme.

«Saap alla! Saap alla! Saap!» “Arrivano i serpenti! Arrivano i serpenti! Serpenti!”
Si era scatenato un pandemonio. Gli abitanti dello slum insonnoliti si erano messi a

frugare dappertutto con torce e lanterne, colpendo ogni ombra – compresi piedi e stinchi
altrui – con stecchi e bastoni. Nel parapiglia alcune delle baracche più precarie erano
state rase al suolo. Alla fine Qasim Ali aveva riportato l’ordine e organizzato due
squadre d’incantatori di serpenti che avevano perlustrato sistematicamente lo slum
finché avevano trovato i cobra e li avevano rinchiusi nella cesta.

Le scimmie, oltre a un gran numero di esercizi, imparavano a diventare ladre
abilissime. Il nostro, come molti altri slum della città, non aveva difese contro i furti,
perché di solito i ladri si tenevano alla larga. Non c’erano lucchetti alle porte, non c’erano
posti dove nascondere le cose, e per le scimmie ladruncole era un vero paradiso. Ogni
giorno gli ammaestratori, imbarazzati, erano costretti ad allestire un tavolo davanti alla
loro baracca con tutti gli oggetti rubati dalle scimmie, che potevano essere reclamati dai
legittimi proprietari. Le scimmie avevano una spiccata preferenza per i braccialetti di
vetro e le cavigliere d’ottone delle bambine. Anche se gli ammaestratori rifornivano le



scimmie di ninnoli che gli animali sfoggiavano sugli arti pelosi, sembrava che le
ladruncole trovassero il furto di gioielli irresi stibile.

Alla fine Qasim Ali ordinò che le scimmie portassero dei campanelli legati al collo per
tutto il tempo del loro soggiorno nello slum. Ciononostante le ladruncole usavano tutta la
loro scaltrezza per sfilarsi i campanelli di dosso o neutralizzarli. Una sera sorpresi due
esemplari che trotterellavano in fila indiana lungo il viottolo fuori dalla mia baracca, gli
occhi spalancati in un’espressione colpevole di malizia scimmiesca. Una delle due era
riuscita a sfilarsi i campanelli legati al collo. Camminava sulle zampe posteriori, e
smorzava il suono dei campanelli della compagna davanti a lei tenendoli stretti fra le
piccole mani. Nonostante l’ingegnosità delle scimmie, i campanelli riuscivano a segnalare
le incursioni altrimenti silenziose, riducendo il numero dei misfatti e l’imbarazzo degli
ammaestratori.

Oltre agli ambulanti, molti di coloro che vivevano sulle strade nei paraggi dello slum
cercavano rifugio nella relativa sicurezza delle nostre baracche. Li chiamavamo “il
popolo dei marciapiedi”: poveracci che colonizzavano ogni spazio ai bordi delle strade
largo a sufficienza per ospitare una dimora precaria senza ostruire il passaggio dei
pedoni. Le loro abitazioni erano le più primitive, e le loro condizioni di vita le più misere e
dure in tutta Bombay. Quando la furia del monsone si abbatteva sulla città, la situazione
del popolo dei marciapiedi si faceva insostenibile, e molti cer cavano rifugio negli slum.

Arrivavano da ogni parte dell’India: Assam, Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat. C’era
gente di Trivandrum, Bikaner e Konarak. Durante il monsone cinquemila senzatetto si
rifugiavano nel nostro slum già sovraffollato. Togliendo gli spazi per animali, negozi,
depositi, strade, viottoli e latrine, restavano due metri quadri per ogni abitante dello
slum.

L’inusuale affollamento creava qualche tensione e nuovi problemi, ma per lo più i nuovi
arrivati erano bene accetti. Non udii mai nessuno dire che bisognava evitare di
accoglierli e aiutarli. In effetti gli unici veri problemi venivano dall’esterno. Le migliaia di
persone che prima del monsone trovavano rifugio nel nostro e in altri slum normalmente
vivevano sulle strade, e facevano le loro compere nei negozietti della zona. Presi
singolarmente erano acquisti assai modesti: uova, latte, tè, pane, sigarette, verdure,
kerosene, vestiti per i bambini e così via. Nel complesso però era un giro di affari
considerevole, e costituiva buona parte del fatturato dei negozi della zona. Dopo essersi
trasferiti, i nuovi arrivati tendevano a far compere all’interno degli slum. Il giro di vendite
illegali forniva gli stessi articoli che si potevano trovare lungo le strade, nei negozi con
regolare licenza. C’erano chioschetti che vendevano cibo, granaglie, vestiti, olio,
kerosene, alcol, hashish e persino componenti elettrici. Lo slum era quasi autosufficiente
e Johnny Cigar

– che era una specie di consulente finanziario per le imprese dello slum – aveva
calcolato che il rapporto fra rupie spese fuori e dentro lo slum era di uno a venti.

Negozianti e piccoli affaristi risentivano del calo di vendite causato dal successo dei



traffici nello slum, e quando la minaccia del monsone spopolava i marciapiedi, il
risentimento dei commercianti si trasformava in rabbia. Si alleavano con latifondisti,
speculatori edilizi e altri che temevano l’espansione degli slum e cercavano di
ostacolarla. Assoldavano bande di teppisti della zona a sud di Colaba perché impedissero
i rifornimenti degli slum. Chi tornava dai grandi mercati all’ingrosso con carri carichi di
verdure, pesce o granaglie per i negozi del ghetto subiva minacce; le merci venivano
saccheggiate e a volte c’erano dei pestaggi.

Avevo curato molti giovani e bambini vittime delle bande di teppisti. Erano stati
minacciati di essere sfigurati con l’acido. Non potendo chiedere aiuto alla polizia – gli
sbirri venivano pagati per chiudere tutti e due gli occhi – gli abitanti dello slum si
organizzavano per difendersi da soli. Qasim Ali costituì delle brigate di bambini che
pattugliavano i confini dello slum, e diversi plotoni di uomini giovani e robusti per
scortare chi andava al mercato.

C’erano già stati scontri fra i giovani e i teppisti prezzolati. Sapevamo tutti che quando
fosse arrivato il monsone gli atti di violenza si sarebbero fatti più numerosi e feroci. La
tensione era forte, tuttavia la guerra dei negozi non intimidiva gli abitanti dello slum. Al
contrario, i padroni dei chioschi diventavano specie di eroi popolari e, inteneriti,
abbassavano i prezzi, promuovevano offerte speciali e contribuivano a creare
un’atmosfera festosa. Il ghetto era un organismo vivente: combatteva le aggressioni
esterne con anticorpi di coraggio e solidarietà, e con quella meravigliosa e disperata
forma d’amore che di solito chiamiamo istin to di sopravvivenza. Se lo slum soccombeva, i
suoi abitanti non avrebbero avuto alternative.

Durante uno dei raid dei teppisti era stato ferito un ragazzo che lavorava in un cantiere
vicino allo slum. Si chiamava Naresh e aveva diciannove anni. La sua voce e un deciso
picchiare alla porta mi strapparono al breve momento di quiete che assaporavo dopo che
i miei vicini avevano seguito l’orso e i suoi domatori fuori dallo slum. Senza aspettare che
rispondessi, Naresh entrò e mi salutò.

«Salve Linbaba», disse in inglese. «Tutti dicono che abbracci gli orsi».
«Salve Naresh. Come va il braccio? Vuoi che gli dia un’occhiata?»
«Sì, se hai tempo», rispose in marathi, la sua lingua madre. «Sono in pausa, ma devo

tornare al lavoro entro una ventina di minuti. Se sei impegnato torno in un altro
momento».

«No, va bene adesso. Vieni a sederti, ti do un’occhiata».
Naresh era stato ferito al braccio con un rasoio da barbiere. Il taglio non era profondo,

e in condizioni normali sarebbe bastata una buona fasciatura. Tuttavia l’umidità malsana
del cantiere aumentava il rischio d’infezione. La benda che avevo messo solo due giorni
prima era lercia e intrisa di sudore. La tolsi e la buttai in un sacchetto di plastica che più
tardi sarebbe stato bruciato in uno dei grandi falò dove si smaltivano i rifiuti dello slum.

La ferita cominciava a rimarginarsi, ma era molto arrossata, con dei rigonfiamenti
bianchi e giallastri. I lebbrosi di Khaderbhai mi avevano portato una tanica da dieci litri di



disinfettante chirurgico. Mi lavai le mani e pulii la ferita, strofinandola vigorosamente
finché non ci fu più traccia dell’infezione. Ero stato tutt’altro che delicato, ma Naresh
aveva sopportato il dolore senza battere ciglio. Asciugai la piaga, la cosparsi di polvere
antibiotica e la fasciai con una garza pulita.

«Prabaker dice che l’altra notte la polizia non ti ha catturato per un soffio», dissi nella
mia marathi incerta men tre mi davo da fare con le bende.

«Prabaker ha la spiacevole abitudine di dire a tutti la verità», rispose Naresh
accigliandosi.

«Puoi ben dirlo», commentai prontamente, e tutti e due scoppiammo a ridere.
Naresh era felice che cercassi d’imparare la sua lingua, e come molti altri suoi

conterranei mi parlava in modo lento e chiaro, sforzandosi di farmi capire ogni parola. Fra
inglese e marathi non ci sono affinità: mancano del tutto le parole simili, come invece
accade fra inglese e tedesco o inglese e italiano. Ciononostante imparavo facilmente la
lingua dello stato di Bombay, perché tutti erano felici che la studiassi, e facevano del loro
meglio per insegnarmela.

«Se continui a bazzicare Asif e la sua banda», dissi in tono più serio, «finirai per farti
catturare».

«Lo so, ma spero di no. Confido nell’aiuto dell’Illuminato. Lo faccio per mia sorella, e
prego che non mi capiti nulla di male, perché non rubo per me, ma per lei, capisci? Presto
si sposerà, e non abbiamo abbastanza denaro per pagarle la dote. Tocca a me procurarlo,
sono il fratello maggiore».

Naresh era coraggioso, intelligente, lavorava sodo ed era gentile con tutti i bambini. La
sua baracca era poco più grande della mia, ma la divideva con i genitori, e sei fratelli e
sorelle. Dormiva all’aperto, sulla dura terra, per lasciare più spazio ai suoi familiari. Ero
stato nella sua baracca molte volte, e sapevo che tutti i suoi averi stavano in una borsa di
plastica: un abito da lavoro di ricambio, un paio di calzoni e una tunica più elegante per
le grandi occasioni e le visite al tempio, un libro di versi buddhisti, numerose fotografie e
qualche articolo da toilette. Non possedeva altro. Dava alla madre ogni rupia che
guadagnava con il suo lavoro o con i piccoli furti, e le chiedeva solo pochi spiccioli quando
gli servivano. Non fumava e non giocava d’azzardo. Era povero e senza prospettive,
perciò non aveva la fidanzata, e aveva poche speranze di trovarne una. L’unico
divertimento che si concedeva era andare in un cinema a buon mercato insieme ai
compagni di lavoro, una volta alla settimana. Tuttavia era allegro e ottimista. A volte,
quando tornavo allo slum a notte fonda, lo vedevo dormire rannicchiato sul sentiero
davanti alla sua baracca, il volto giovane e magro disteso in un sorriso esausto.

«E tu quando ti sposi, Naresh?» chiesi fissando la fascia tura con una spilla da balia.
Si alzò in piedi e piegò il braccio per distendere un po’ la fasciatura.
«Dopo Punam bisogna trovare marito alle altre due sorelle», spiegò con un sorriso,

ondeggiando la testa. «Prima tocca a loro. Qui a Bombay i poveri devono cercare dei
mariti prima di trovarsi una moglie. Pazzesco, vero? Amchi Mumbai, Mumbai amchi!» “È la



nostra Bombay, e Bombay è nostra!”
Se ne andò senza ringraziarmi, come facevano tutti i miei pazienti. Dopo qualche

giorno mi avrebbe invitato a cena nella sua baracca, oppure mi avrebbe portato in dono
della frutta o un incenso speciale. Ormai avevo capito che la gente preferiva dimostrare
la propria gratitudine con pic coli regali anziché a parole.

Naresh uscì con la nuova fasciatura: molti lo videro e decisero di venire a farsi visitare.
Erano casi di ordinaria amministrazione: morsi di topo, febbre, eruzioni cutanee infette e
tigna. Con ogni paziente chiacchieravo e ascoltavo i pettegolezzi che serpeggiavano fra i
viottoli dello slum come gli onnipresenti mulinelli di polvere.

L’ultima paziente era una donna anziana accompagnata dalla nipote. Disse di avere un
dolore al petto, sul lato sinistro, ma il rigido senso del pudore indiano imponeva alla visita
una procedura complessa. Chiesi alla ragazza di chiamare qualcuno per aiutarci. Ci
raggiunsero due sue amiche, che tesero uno spesso telo fra me e la vecchia,
nascondendola completamente alla mia vista. La ragazza era in piedi vicino alla zia, in
modo da potermi vedere. Cominciai a tastarmi il petto, e la ragazza imitava le mie mosse
toccan do quello della zia.

«Fa male qua?» chiesi premendomi il petto sopra il capezzolo.
Dietro la cortina la ragazza tastò il punto corrispondente sul petto della zia, e ripeté la

mia domanda.
«No».
«E qui?»
«No, neanche qui».
«E qui?»
«Sì, qui fa male».
«Più sotto? Di fianco?»
«No, qui no. Qui un poco».
Grazie alle invisibili mani della nipote riuscii a stabilire che la vecchia aveva due noduli

dolorosi nel petto. Appresi anche che le faceva male quando respirava profondamente
o quando sollevava oggetti pesanti. Scrissi un appunto per il dottor Hamid, descrivendo

le mie osservazioni e le mie conclusioni. Spiegai alla ragazza che doveva accompagnare
subito sua zia all’ambulatorio del dottor Hamid. Stavo per darle il biglietto quando udii
una voce alle mie spalle.

«La povertà ti dona. Se finissi in miseria potresti diven tare irresistibile».
Mi voltai stupefatto e vidi Karla appoggiata alla porta con le braccia incrociate. Un

sorrisetto ironico le increspava le labbra. Era vestita di verde: ampi calzoni, una
camiciola con le maniche lunghe e uno scialle di una sfumatura più cupa. Aveva i capelli
neri sciolti, e la carnagione abbronzata, color rame. Nei suoi occhi luccicava uno
splendore di smeraldo, come le acque tiepide e poco profonde di una laguna incantata.
Era quasi troppo bella: bella come il bagliore del tramonto estivo su una distesa di nuvole
che screzia il cielo.



«Da quanto tempo sei qui?» chiesi ridendo.
«Abbastanza da vedere quel tuo strano sistema di guarigione. Ti sei messo a curare la

gente con la telepatia?»
«Le donne indiane non amano farsi palpare il seno dagli estranei», risposi quando la

vecchia e le ragazze uscirono dalla baracca.
«Nessuno è perfetto, come direbbe Didier», disse con un tono di voce strascicato,

facendo un ghigno che poteva quasi assomigliare a un sorriso. «A proposito, gli manchi.
Mi ha detto di salutarti. In effetti tutti sentono la tua mancanza. Non ti sei più fatto
vedere al Leopold da quando hai cominciato a fare la crocerossina».

Ero contento che Didier e gli altri non mi avessero dimenticato, ma evitai di guardare
Karla negli occhi.

Lontano da lei mi sentivo sicuro, e allo slum ero sempre impegnato e contento di
esserlo. Se incontravo i vecchi amici fuori dalla distesa di baracche una parte di me
avrebbe voluto scomparire dalla vergogna. “Paura e rimorso sono gli angeli oscuri che
assillano i ricchi”, mi aveva detto Khaderbhai. Non ero sicuro che avesse ragione, ma
sapevo per esperienza che i poveri sono tormentati da disperazione e vergogna.

«Entra, entra. Che sorpresa. Siediti… siediti qua, mentre io cerco di… fare un po’
d’ordine».

Karla si accomodò sullo sgabello di legno. Raccolsi il sacchetto di plastica dove buttavo
tamponi e garze usate e feci sparire la spazzatura residua. Mi disinfettai le mani e
sistemai i medicinali sugli scaffali.

Karla esaminò la baracca con occhio critico. Seguii il suo sguardo, e vidi la mia
abitazione per quello che veramente era: una catapecchia misera e fatiscente. Vivevo da
solo, e in confronto al sovraffollamento di ogni angolo dello slum la mia baracca pareva
uno spazio ampio e lussuoso. Con Karla al fianco, invece, mi sembrò di abitare in un
luogo squallido e angusto.

Il pavimento di terra era pieno di crepe, e si erano formate delle cunette bitorzolute.
In tutte le pareti c’erano buchi grandi come un pugno, e la mia vita privata era esposta
al caotico viavai del viottolo, come dimostravano i bambini che stavano spiando me e
Karla dalle aperture. La copertura di vimini che fungeva da tetto era piegata al centro, e
in alcuni punti aveva ceduto. La mia cucina consisteva di un fornello a kerosene, due
tazze, due piatti di metallo, un coltello, una forchetta, un cucchiaio e qualche barattolo
per le spezie. Il tutto era contenuto in una scatola di cartone appoggiata in un angolo.
Avevo l’abitudine di comprare cibo per un solo pasto alla volta, perciò non c’erano
provviste. L’acqua era contenuta in un matka d’argilla. Era acqua dello slum. Non potevo
offrirla a Karla, perché sapevo che non l’avrebbe bevuta. L’unica mobilia era costituita da
un armadietto per le medicine, un tavolino, una sedia e uno sgabello di legno. Ricordavo
come ero stato felice di ricevere quei pezzi: allo slum erano una rarità. Con gli occhi di
Karla vidi le crepe nel legno, le chiazze di muffa, le riparazioni fatte con spago e fil di
ferro.



La guardai seduta sullo sgabello mentre si accendeva una sigaretta e soffiava il fumo
da un angolo della bocca. Provai un senso di risentimento. Ero quasi irritato che con la
sua presenza mi avesse rivelato la sgradevole verità della mia casa.

«Non è granché. Io…»
«Mi piace», disse leggendomi nel cuore. «Ho vissuto per un anno in una baracca così, a

Goa, ed ero felice. Non passa giorno che non mi venga voglia di tornarci. A volte penso
che la felicità sia inversamente proporzionale alle dimensioni della casa».

Mentre parlava aveva sollevato il sopracciglio sinistro, sfidandomi a reagire, a
mettermi sul suo stesso piano, e quel semplice gesto fece svanire il mio risentimento. Mi
aveva fatto capire che ero io a volere la mia casa più grande e più lussuosa, non lei. Non
giudicava. Stava solo guardando, studiava tutti i particolari, compreso il mio stato
d’animo.

Satish, il figlio dodicenne del mio vicino, entrò nella baracca portando in braccio la sua
cuginetta di due anni. Si mise accanto a Karla, fissandola senza alcun imbarazzo. Lei lo
ricambiò con la medesima intensità, e mi colpì come per un istante il ragazzino indiano e
la donna europea sembrassero simili. Entrambi avevano bocche piene ed espressive, e
capelli neri come il cielo di notte. Anche se gli occhi di Karla erano verdi e quelli del
ragazzo color bronzo scuro, avevano entrambi la stessa espressione seria, piena di
curio sità e ironia.

«Satish, chai bono», dissi al ragazzo. “Prepara il tè”.
Satish mi sorrise e corse via. Karla era la prima foreign Miss che vedeva nello slum.

Sapevo che ne avrebbe parlato con gli altri ragazzini per settimane.
«Allora, dimmi, come hai fatto a trovarmi? Come sei riuscita a entrare nello slum?»
«Entrare?» disse accigliandosi. «Non è illegale venirti a trovare, vero?»
«No», dissi scoppiando a ridere. «Ma non è neanche tanto frequente. Di solito non

ricevo molte visite».
«In realtà è stato facile. Sono arrivata alle prime baracche e ho chiesto alla gente di

portarmi da te».
«E ti hanno portata qui?»
«Non esattamente. Sai, sono molto protettivi nei tuoi confronti. Prima mi hanno

portata dal tuo amico Prabaker, poi da te».
«Prabaker?»
«Sì, Lin, hai bisogno di me?» disse Prabaker balzando dentro alla baracca dopo avere

abbandonato la postazione da cui aveva origliato comodamente.
«Credevo dovessi guidare il taxi», borbottai ostentando l’espressione severa che

sapevo lo divertiva molto.
«Il taxi di mio cugino Shantu», disse sorridendo. «Guidavo, sì, ma adesso l’altro mio

cugino Prakash guida mentre io prendo le mie due ore di pausa pranzo. Ero a casa di
Johnny Cigar, quando della gente è venuta con Miss Karla. Vuole vederti, e io sono
venuto qui. Molto bene, vero?»



«Molto bene, Prabu», sospirai.
Satish ritornò portando un vassoio con tre tazze di tè dolce e bollente. Ce le porse, poi

aprì un pacchettino che conteneva quattro biscotti Parle Gluco, che ci offrì con un’aria
solenne. Mi aspettavo che mangiasse il quarto biscotto, invece lo appoggiò sul palmo di
una mano, lo incise in due parti uguali con l’unghia sudicia del pollice, e lo spezzò a metà.
Misurò i frammenti facendoli combaciare, e diede quello appena più grande a Karla.
L’altro finì nelle piccole mani della cuginetta seduta sulla soglia della baracca, che
cominciò a mordicchiarlo felice.

Ero seduto sulla sedia con lo schienale dritto, e Satish venne ad accovacciarsi ai miei
piedi, appoggiando le spalle sulle mie ginocchia. Sapevo che quel raro segno d’affetto era
un gesto straordinario da parte del ragazzo, e sperai che Karla lo notasse e ne fosse
colpita.

Finimmo il tè, Satish raccolse le tazze vuote e se ne andò senza aprire bocca. Sulla
soglia si voltò, sbatté le lunghe ciglia e fece un sorriso titubante a Karla mentre prendeva
per mano la cuginetta.

«Com’è carino», commentò Karla.
«Sì. È il figlio del mio vicino. Devi averlo colpito. Di solito è molto timido. Allora, cosa ti

spinge nella mia umile dimora?»
«Oh, passavo da queste parti», disse con noncuranza guardando le fessure nelle

pareti, e la dozzina di piccoli volti che ci fissavano dalle aperture. Si udirono le voci degli
altri bambini che interrogavano Satish. “Chi è? È la moglie di Linbaba?”

«Passavi da queste parti, eh? O forse ti mancavo, anche se solo un pochino?»
«Ehi, non sfidare la fortuna!» mi canzonò.
«Non posso farci niente. È una questione genetica. Appartengo a un antico lignaggio di

sfidatori di fortuna. Nulla di personale».
«Per me tutto è personale, essere una persona significa proprio questo. Se hai finito

con i tuoi pazienti, ti porto a pranzo».
«Ecco, in effetti avrei già un invito a pranzo…»
«Oh. Non importa, allora…»
«No, aspetta. Se vuoi sei la benvenuta. È un invito aperto, una specie di festa. Sarei

molto felice se… se accettassi di venire. Credo che ti piacerebbe. Dille che le piacerebbe,
Prabu».

«Avremo un pranzo molto bello!» disse Prabaker. «Io ho tenuto lo stomaco tutto vuoto
per riempirlo di grasso, tanto buono è il cibo. Ti piacerà tanto che la gente penserà che
aspetti un bambino sotto i vestiti».

«D’accordo», disse lentamente Karla, poi mi guardò. «È un ragazzo convincente, il tuo
Prabaker».

«Dovresti conoscere suo padre», risposi scrollando la testa con rassegnazione.
Prabaker, raggiante, gonfiò il petto per l’orgoglio e fece oscillare la testa.
«Allora, dove andiamo?»



«Al Villaggio nel Cielo», le risposi.
«Non credo di averlo mai sentito nominare», disse aggrottando la fronte.
Io e Prabaker scoppiammo a ridere, e le rughe di sospetto sulla fronte di Karla si

fecero ancor più profonde.
«No, non l’hai mai sentito nominare, ma credo che ti piacerà. Bene, tu vai avanti con

Prabaker, io mi lavo e mi cambio. Vi raggiungo fra un paio di minuti, d’accordo?»
«Bene», disse Karla.
Mi fissò e sostenni il suo sguardo. Poi Karla si chinò leggermente verso di me, come se

si aspettasse qualcosa. Non capivo quell’espressione, e stavo ancora sforzandomi di
decifrarla quando Karla si avvicinò e mi baciò in fretta sulle labbra. Era un bacio
amichevole, impulsivo, generoso e senza secondi fini, ma cercai di convincermi che era
qualcosa di più. Karla uscì insieme a Prabaker, e io feci una piroetta, trattenendo un urlo
di felicità. Vidi i bambini che mi guardavano ridacchiando dalle fessure sulle pareti. Feci
una faccia spaventosa, e loro risero ancora più forte, lanciandosi in vorticose parodie
della mia danza di gioia. Due minuti dopo mi precipitai lungo i viottoli dello slum per
raggiungere Karla e Prabaker, e mentre correvo finii d’infilarmi la camicia nei pantaloni e
di scuotere l’acqua dai capelli.

Il nostro slum, come molti altri a Bombay, era sorto vicino a un cantiere, quello dei
due grattacieli da trentacinque piani del World Trade Centre, lungo la costa della Colaba
Back Bay. Gli artigiani e i manovali che avevano costruito le due torri si erano stabiliti
nelle baracche vicino al cantiere. In quegli anni le imprese che progettavano e
costruivano grandi palazzi erano obbligate per legge a concedere la terra per ospitare i
lavoratori. Molti artigiani viaggiavano di continuo. Lavoravano dovunque fossero richiesti,
ma abitavano in città lontane centinaia di chilometri. I manovali invece erano quasi tutti
di Bombay, ma non avevano una casa e si accontentavano di quella che ricevevano
dall’impresa. In effetti molti erano disposti a fare quel lavoro duro e pericoloso solo per
avere un tetto sotto cui dormire.

Le imprese rispettavano di buon grado la legge che obbligava a fornire abitazioni ai
dipendenti, perché per molti versi il sistema era vantaggioso. Negli slum si creava
un’atmosfera di collaborazione, solidarietà familiare e lealtà all’impresa che tornava utile
agli imprenditori. Si evitavano i tempi morti per raggiungere il posto di lavoro. Mogli, figli
e parenti dei lavoratori costituivano una manodopera aggiuntiva che all’occorrenza
poteva essere utilizzata immediatamente. I dipendenti delle imprese erano migliaia, e
vivendo in un’unica comunità potevano essere influenzati – ed entro certi limiti controllati
– più facilmente.

Quando iniziò la progettazione del World Trade Centre ai lavoratori fu destinata una
vasta area, con trecento piccoli appezzamenti di terra per le baracche. Chi firmava il
contratto otteneva un pezzo di terra e una somma di denaro con cui comprare pali di
bambù, tettoie di vimini, corde di canapa e legname. I lavoratori costruivano le baracche
con l’aiuto di parenti e amici. La distesa di baracche era come una rete di radici esili e



poco profonde per le alte torri che sarebbero cresciute da lì a poco. Vennero scavati
grandi pozzi per rifornire d’acqua la comunità. Furono tracciati viottoli e sentieri. Alla fine
fu eretta un’alta rete di filo spinato attorno al perimetro del baraccamento per tenere
alla larga gli abusivi. Era nato uno slum ufficiale. Attirati dai salari dei lavoratori e dai
pozzi d’acqua potabile arrivarono anche gli abusivi, e si piazzarono intorno al reticolato. I
primi furono piccoli imprenditori che aprirono a ridosso della rete chioschetti dove si
vendevano chai e generi alimentari. I lavoratori che vivevano all’interno passavano sotto
i varchi nel filo spinato e andavano a spendere i loro soldi dai nuovi arrivati. Poi fu la
volta delle bancarelle di verdura, dei sarti e dei ristorantini. Alla fine sorsero delle
baracche dove si poteva giocare d’azzardo, o comprare liquori e charas. Tutti i nuovi
arrivati si piazzavano a ridosso del reticolato, finché fu occupato ogni spazio lungo il
perimetro. A quel punto cominciò a svilupparsi uno slum non autorizzato sulla distesa di
terreno incolto verso il mare. I senzatetto arrivavano in numero sempre maggiore, e
occupavano piccoli spazi di terreno per le loro baracche. Nel reticolato si aprirono nuovi
varchi. Gli abusivi li usavano per entrare nello slum legale e attingere acqua ai pozzi,
mentre i residenti ufficiali entravano e uscivano per andare a fare compere o visitare le
nuove conoscenze.

Lo slum degli abusivi si espanse rapidamente e in modo caotico, senza alcuno schema,
in netto contrasto con i tracciati ordinati dello slum dei lavoratori. Dopo qualche tempo si
contavano otto abusivi per ogni lavoratore sotto contratto – più di venticinquemila
persone in tutto – e il grande affollamento rese labile e quasi impossibile la divisione fra
lo slum autorizzato e quello illegale.

Anche se l’amministrazione di Bombay condannava lo slum illegale e i funzionari delle
imprese di costruzione scoraggiavano i contatti fra lavoratori e abusivi, la gente si
considerava un’unica comunità: destini, sogni e progetti s’intrecciavano nel groviglio
della vita del ghetto. Per i lavoratori e gli abusivi era una recinzione come tante altre:
arbitraria e irrilevante. I lavoratori che non avevano avuto il permesso di portare la
famiglia invitavano i parenti a sistemarsi poco lontano, oltre il reticolato. I bambini dei
due lati facevano amicizia, ed erano frequenti matrimoni d’amore e combinati. Alle feste
– da una parte o dall’altra del reticolato – partecipavano tutti. Incendi, allagamenti ed
epidemie ignoravano i confini di filo spinato, e le emergenze in una parte dello slum
richiedevano la cooperazione di tutti.

Mi chinai insieme a Karla e Prabaker per passare sotto un varco nel reticolato, ed
entrammo nello slum legale. Fummo circondati da una banda di bambini che indossavano
magliette e abiti lavati di fresco. Parecchi di loro erano stati miei pazienti: avevo ripulito
e bendato tagli, abrasioni e morsi di topo. Molti dei lavoratori temevano di perdere il
posto se si ferivano in cantiere, perciò preferivano venire nel mio ambulatorio gratuito
invece che farsi curare dal medico dell’impresa.

«Conosci proprio tutti», commentò Karla quando fummo bloccati per la quinta volta da
un gruppo di vicini. «Pensi di candidarti come sindaco di questo posto?»



«Ah, no davvero. Non sopporto i politici. È gente che ti promette un ponte anche se
non c’è il fiume».

«Questa non è male», disse Karla con gli occhi che luc cicavano divertiti.
«Vorrei poter dire che è una mia battuta, ma è di un attore chiamato Amitabh».
«Amitabh Bachchan?» chiese Karla. «Il “Grande B” in persona?»
«Sì… ti piacciono i film di Bollywood?»
«Certo, c’è bisogno di chiederlo?»
«Non saprei», dissi scuotendo il capo. «In realtà... crede vo che non ti piacessero».
Ci fu una pausa, che si prolungò in un silenzio imbarazzante. Fu Karla a parlare per

prima.
«Comunque conosci un sacco di gente, e piaci a tutti».
Aggrottai la fronte, sinceramente stupefatto. Non avevo mai pensato di piacere alla

gente dello slum. Sapevo che qualcuno – Prabaker, Johnny Cigar, e persino Qasim Ali
Hussein – mi considerava un amico. Altri mi dimostravano rispetto e sembravano sinceri,
privi di ostentazione. Tuttavia non avevo mai pensato di essere accettato e rispettato
perché piacevo alla gente.

«Oggi è un giorno speciale», dissi con un sorriso, cercando di cambiare discorso. «Da
anni gli abitanti dello slum cercano di avere una loro scuola elementare. Ci sono
ottocento bambini in età scolare, ma le scuole nel raggio di chilometri sono piene e non li
accettano. La nostra gente ha raccolto un gruppo d’insegnanti e avrebbe trovato un buon
posto per una scuola, ma le autorità continuano a mettere i bastoni fra le ruote…»

«Perché è uno slum…»
«Sì. Hanno paura che la scuola dia una specie di legittimità a questo posto.

Ufficialmente lo slum non esiste, per ché è illegale e non autorizzato»
«Siamo la non-gente», disse allegro Prabaker, «e queste sono le non-case dove non-

viviamo».
«E adesso abbiamo anche una non-scuola», conclusi per Prabaker. «Finalmente il

comune ha accettato una specie di compromesso. Ha dato il permesso per una scuola
temporanea qui vicino, e presto ce ne sarà un’altra. Però dovranno essere demolite
quando finiranno i lavori al cantiere».

«Cioè quando?»
«Be’, stanno costruendo i grattacieli da cinque anni, e probabilmente ce ne vorranno

altri tre, o forse più. Nessuno sa cosa succederà quando gli edifici saranno finiti. In teoria
lo slum dovrebbe essere distrutto».

«Perciò tutto questo scomparirà?» chiese Karla guardan do la città di baracche.
«Tutto se ne andrà», sospirò Prabaker.
«Ma oggi è un gran giorno. La lotta per ottenere la scuola è stata lunga, e a volte

dura. La gente ha vinto, avrà la sua scuola, perciò stasera ci sarà una grande festa. Ma
prima ci sarà un pranzo: uno degli uomini che lavora al cantiere ha avuto un figlio
maschio dopo cinque femmine, e siamo tutti invitati».



«Il Villaggio nel Cielo!» esclamò Prabaker ridacchiando.
«Dov’è? Dove mi state portando?»
«Lassù», dissi puntando un dito verso l’alto.
Avevamo raggiunto il confine dello slum autorizzato e davanti a noi incombevano i due

immensi grattacieli gemelli. Le torri di cemento erano state costruite per tre quarti
dell’altezza prevista, ma mancavano ancora finestre, porte, finiture. Non c’era un lampo,
un riflesso, un bagliore, nulla che alleviasse la grigia imponenza della struttura. La luce
veniva inghiottita e spariva in quei due giganteschi silos per immagazzinare le ombre. Le
centinaia di cavità che sarebbero diventate finestre permettevano di vedere l’interno
dell’edificio: un formicaio di uomini, donne e bambini che andavano e venivano su ogni
piano, affaccendati nei loro compiti. Al piano terra si era accolti da una musica poderosa,
percussiva e convulsa: la nervosa irritazione dei generatori, lo spietato clangore dei
martelli sulle lastre di metallo, i gemiti insistenti di trapani e mole.

In mezzo al cantiere si snodavano file serpeggianti di donne in sari che trasportavano
sulla testa ceste piene di ghiaia, facendo la spola dai grandi cumuli di pietrisco alle
bocche spalancate e roteanti delle betoniere. Le figure femminili che si muovevano
sinuose ed eleganti, avvolte in drappi di seta rossi, azzurri, verdi e gialli, per i miei occhi
di occidentale erano uno spettacolo incongruo nel tumulto del cantiere. Tuttavia,
osservandole da mesi, sapevo che avevano un ruolo fondamentale. Erano loro a
trasportare, un cesto dopo l’altro, la massa di pietra, acciaio e cemento indispensabile
alla costruzione. I piani più alti non erano ancora stati rivestiti di cemento, ma la struttura
di traverse, piantane e travature era già stata allestita, e anche lassù, a trentacinque
piani di altezza, le donne lavoravano a fianco degli uomini. Era gente semplice, che
veniva da piccoli villaggi, eppure godeva una vista della città incomparabile, perché stava
costruendo il più alto edificio di Bombay.

«Più alti palazzi di tutta India», disse Prabaker orgoglioso indicandoli con un ampio
movimento del braccio. Viveva nello slum illegale e non aveva niente a che fare con i
lavori di costruzione, tuttavia si vantava degli edifici come se li avesse progettati
personalmente.

«Be’, di sicuro i più alti di Bombay», lo corressi. «Vedrai che panorama», dissi rivolto a
Karla. «Pranziamo al ventitreesimo piano».

«Lassù?» disse Karla con un’espressione di puro terrore.
«Nessun problema, Miss Karla. Non saliamo a piedi fino in alto. Viaggiamo in prima

classe, su bellissimo ascensore».
Prabaker indicò il montacarichi, attaccato all’esterno dell’edificio con una struttura

d’acciaio dipinta di giallo. Karla osservò la piattaforma sferragliante che saliva a
strat toni verso l’alto, carica di uomini e materiali.

«Oh, fantastico», commentò Karla. «Non vedo l’ora».
«Anch’io non vedo quell’ora Miss Karla!» esclamò Prabaker sfoderando il suo enorme

sorriso, mentre tirava Karla per una manica verso il montacarichi. «Coraggio,



prendere mo prossima corsa. Sono meravigliosi edifici, sì?»
«Non so. Sembrano monumenti funebri», mormorò rivolta a me mentre seguiva

Prabaker. «Dedicati a qualcosa di molto impopolare… lo spirito umano, per esempio».
Gli addetti al montacarichi, burberi e pieni di sussiego, ci urlarono delle istruzioni per la

nostra sicurezza. Salimmo sulla piattaforma traballante insieme a un gran numero di
uomini e donne e a una carriola carica di attrezzi e barattoli pieni di chiodi. Il
manovratore soffiò due volte in un fischietto di metallo e spinse una leva, mettendo in
moto i potenti generatori che azionavano il montacarichi. Il motore ruggì, la piattaforma
sobbalzò, ci attaccammo in fretta a un corrimano e il montacarichi cominciò ad arrancare
verso l’alto. La piattaforma non aveva una gabbia di protezione, c’era solo un tubo giallo
all’altezza del petto sui tre lati aperti. In pochi secondi ci trovammo a cinquanta, ottanta,
cento metri d’altezza.

«Ti piace?» sbraitai rivolto a Karla.
«Ho una fifa matta», urlò di rimando, gli occhi scuri e scintillanti, «ma è fantastico».
«Soffri di vertigini?»
«Solo quando salgo così in alto! Spero che tu abbia una prenotazione per quel dannato

ristorante! A proposito, credi che ci daranno del cibo quassù? Non credi che prima
dovrebbero finire l’edificio?»

«Stanno costruendo i piani alti. Il montacarichi è sempre in funzione, ma normalmente
gli operai non possono usarlo, è riservato al trasporto di materiali e attrezzi. Trenta
rampe di scale tutti i giorni sono una bella sfacchinata, e certi punti sono anche
pericolosi. Perciò molti di quelli che lavorano agli ultimi piani non scendono mai. Vivono
qui. Mangiano, lavorano e dormono. Hanno tutto quello che gli serve: animali, attrezzi da
cucina, capre per il latte, galline per le uova… da terra ricevono tutto quello di cui hanno
bisogno. È un po’ come uno dei campi base per gli alpinisti che scalano l’Everest».

«Il Villaggio nel Cielo!» urlò Karla.
«Esatto».
Il montacarichi si fermò con un sobbalzo al ventitreesimo piano e scendemmo su una

superficie di cemento da cui spuntava una selva di barre e cavi d’acciaio. Era uno spazio
vasto e cavernoso, diviso da travi equidistanti e chiuso da un soffitto piatto di cemento da
cui pendeva un groviglio di cavi. Le superfici grigie e spoglie facevano risaltare le figure di
uomini e animali raggruppate sul lato opposto a quello del montacarichi. Attorno a un
pilastro era stata innalzata una struttura di bambù e vimini che serviva come recinto per
gli animali. Sul pavimento erano sparse paglia e tela da sacco: era il giaciglio di capre,
polli, cani e gatti che razzolavano fra gli scarti di cibo e la spazzatura buttati nella
recinzione. Accanto a un altro pilastro erano ammucchiati materassi e coperte per chi
dormiva nel cantiere. Un terzo pilastro era adibito ad area giochi per i bambini, c’erano
giocattoli e piccole stuoie stese tutt’intorno.

Ci avvicinammo al gruppo di persone che stava allestendo un vero e proprio
banchetto. Grandi foglie di banano facevano da piatti. Una squadra di donne stava



servendo porzioni di riso allo zafferano, alu palak, kima, bhaji 2 e altre prelibatezze. Su
una batteria di fornelli a kerosene erano in preparazione altre cibarie. Andammo a lavarci
le mani in un barile pieno d’acqua e ci unimmo agli altri, sedendoci sul pavimento fra
Johnny Cigar e Kishore, un amico di Prabaker. Il cibo era molto speziato e piccante, più di
quello servito nei ristoranti della città, e di gran lunga più buono. Come sempre le donne
erano separate dagli uomini, le loro stuoie erano stese a cinque metri di distanza. Karla
era l’unica donna in un gruppo di una ventina di maschi.

«Ti piace la nostra festa?» chiese Johnny a Karla mentre veniva servita una seconda
tornata di manicaretti.

«Fantastica», rispose. «Il cibo è dannatamente buono, e il posto dannatamente bello».
«Ah! Ecco il nuovo papà!» strillò Johnny. «Vieni, Dilip. Ti presento Miss Karla, un’amica

di Lin che è venuta a mangiare con noi».
Dilip fece un inchino con le mani giunte in segno di saluto, poi sorrise timidamente e

si allontanò per supervisionare la preparazione del tè su due grandi fornelli. Dilip faceva il
montatore di ponteggi. Il direttore del cantiere gli aveva dato una giornata di permesso
per organizzare la festa per parenti e amici. La baracca di Dilip era nella parte autorizzata
dello slum: vicina alla mia, ma dall’altra parte della recinzione.

Di fianco alla zona riservata alle donne, proprio dietro i fornelli dove bolliva il tè, due
uomini stavano cercando di cancellare una scritta sulla parete. Le grandi lettere
maiu scole, tracciate in caratteri latini, erano ancora leggibili: SAPNA.

«Cos’è?» chiesi a Johnny Cigar. «Ultimamente vedo quella scritta dappertutto».
«È una brutta cosa, Linbaba», rispose sputando da un lato e facendo un gesto di

scongiuro. «È il nome di un delinquente, un gunda. Fa del male in tutta la città. Entra
nelle case, ruba e a volte uccide».

«Hai detto che uccide?» chiese Karla. Aveva le labbra tese e la mascella contratta.
«Sì», annuì Johnny. «All’inizio appendeva volantini e faceva scritte sui muri, cose del

genere. Adesso siamo arrivati all’omicidio a sangue freddo. Due persone sono state
uccise nelle loro case proprio ieri notte».

«Quel Sapna è così pazzo che usa un nome da donna», ghignò Jitendra.
Era una buona osservazione. La parola sapna, che significa “sogno”, è di genere

femminile, ed è un nome molto usato per le bambine.
«Non è poi così pazzo», lo contraddisse Prabaker, con gli occhi ridenti ma

un’espressione seria sul volto. «Dice di essere il re dei ladri. Dice di essere in guerra, che
uccide i ricchi per aiutare i poveri. Questa è pazzia, certo, ma un genere di pazzia che a
molti piace, nel segreto delle loro teste».

«Chi è?» domandai.
«Nessuno sa chi è, Lin», disse Kishore con la sua pronuncia strascicata. Aveva

assorbito dai turisti un forte accento americano. «Molti parlano di lui, ma io non conosco
nessuno che l’abbia mai visto per davvero. La gente dice che è figlio di un ricco. Dicono
che è di Delhi e che è stato diseredato. Altri dicono che è un demonio. Alcuni credono



che non sia una persona, ma la sigla di un’organizzazione criminale, o qualcosa del
genere. Ci sono manifesti dappertutto, che incitano i ladri e i delinquenti degli slum alla
rivolta. E adesso, come diceva Johnny, sono state uccise due persone. Il nome Sapna è
dipinto sui muri di tutta Bombay. I poliziotti fanno un mucchio di domande, credo che
siano spaventati».

«Anche i ricchi sono spaventati», aggiunse Prabaker. «Le vittime erano ricche. Quel
Sapna scrive il suo nome con lettere inglesi, non hindi. È uno che ha studiato. E chi ha
scritto il nome qui nel cantiere? C’è sempre gente che lavora o che dorme, eppure
nessuno ha visto chi ha fatto la scritta. Un fantasma istruito! I ricchi hanno paura. Non è
poi così pazzo quel Sapna».

«Madarchod! Pagal!» esclamò Johnny, e sputò di nuovo sul pavimento. “Figlio di
puttana!” “Pazzo!” «È un problema quel Sapna, e finiremo noi nei guai, perché per i
pove racci come noi i guai sono l’unica proprietà consentita».

«Forse potremmo cambiare argomento, amici», m’intromisi guardando Karla. Era
impallidita, e aveva gli occhi spalancati, sembrava terrorizzata. «Ti senti bene?»

«Sì, sto bene», rispose in modo sbrigativo. «Forse quel montacarichi era più
emozionante di quanto credessi».

«Mi dispiace per il problema, Miss Karla», si scusò Prabaker con la faccia tesa in una
smorfia di sollecitudine. «Da adesso, solo discorsi allegri. Basta parlare di omicidi,
assassini e sangue che cola in tutte le case e cose del gene re».

«Falla finita, Prabu», borbottai a denti stretti, fulminan dolo con lo sguardo.
Alcune ragazze portarono via le foglie di banano usate, e le sostituirono con piattini

per servire la rabdi, un dolce zuccherino a base di latte condensato. Fissarono Karla
affa scinate.

«Ha le gambe troppo magre», disse una di loro in hindi. «Guarda, si vedono attraverso
i pantaloni».

«E i piedi troppo grandi», aggiunse un’altra.
«Ma i capelli sono belli e morbidi, neri come quelli di un’indiana», commentò una terza

ragazza.
«Ha gli occhi del colore dell’erba marcia», disse la prima sbuffando con disprezzo.
«Attente sorelle», dissi ridendo in hindi. «La mia amica parla perfettamente hindi, e

capisce tutto quello che dite».
Le ragazze restarono sorprese, ma fecero un’espressione scettica e confabularono fra

loro a bassa voce. Una fissò Karla negli occhi e le chiese ad alta voce se parlava l’hindi.
«Può darsi che abbia le gambe troppo sottili e i piedi troppo grossi», rispose Karla in

una hindi impeccabile, «ma ci sento perfettamente».
Le ragazze urlarono di gioia e circondarono Karla ridendo felici. La supplicarono di

andare con loro, e la trascinarono fra le altre donne sedute a mangiare. La osservai per
un po’, sorpreso di vederla sorridere e perfino ridere di gusto in mezzo al gruppo di donne
e ragazze. Era la donna più bella che avessi mai conosciuto. Era come un’alba nel



deserto: mi colmava gli occhi di bellezza e mi lasciava senza fiato.
Mentre la guardavo ridere quasi non riuscivo a credere di averla evitata per mesi. Mi

stupì la fisicità disinvolta che dimostrava con le donne che si chinavano verso di lei per
arruffarle i capelli e accarezzarle le mani. Credevo che Karla fosse distaccata, quasi
fredda. In meno di un minuto le donne avevano familiarizzato con lei più di quanto io
avessi osato fare in un anno di amicizia. Ricordai il bacio rapido e impulsivo che mi
aveva dato nella baracca. Ricordai il profumo di cannella e gelsomino dei suoi capelli e il
tocco delicato delle sue labbra, piene come dolci chicchi d’uva inturgiditi dal sole estivo.

Servirono il tè, presi il bicchiere e andai ad affacciarmi a una delle grandi finestre in
direzione dello slum. Sotto di me il ghetto si stendeva dal cantiere alla riva del mare
come un manto rattoppato. I viottoli angusti, coperti da teli sdruciti, assomigliavano più a
gallerie che a strade. Dai fuochi delle cucine si alzavano sottili colonne di fumo che una
pigra brezza di terra scompigliava e spingeva verso le barche dei pescatori ferme nelle
acque torbide vicino alla riva.

Dietro allo slum, verso l’entroterra, c’era un gran numero di palazzi, le case costose
dei ricchi. Dalla mia postazione scrutai i tetti a terrazza: alcuni erano ricoperti da
favolosi giardini di palme e rampicanti, in altri la servitù aveva costruito piccoli slum in
miniatura. Tutti gli edifici, anche i più nuovi, erano costellati di macchie di muffa e
umidità. Mi affascinavano quelle tracce di declino e decadenza che s’insinuavano nelle
facciate degli edifici più sontuosi: era come un presagio della fine, che a Bombay faceva
capolino anche nei più luminosi inizi.

«Sì, avevi ragione, è un gran bel panorama», disse Karla a bassa voce avvicinandosi.
«A volte vengo qui di notte, quando tutti dormono», risposi parlando anch’io in tono

sommesso. «È uno dei posti che preferisco per starmene da solo».
Rimanemmo in silenzio, guardando i corvi che si tuffavano e s’impennavano nel cielo

sopra lo slum.
«E tu? Qual è il tuo posto preferito per rimanere da sola?»
«Non mi piace stare da sola», rispose in tono neutro. Poi si voltò, vide la mia

espressione e chiese: «C’è qualcosa che non va?»
«No, ma credo di essere sorpreso. Io… ecco, credevo che a te piacesse stare da sola.

Guarda che non è una critica. Pensavo che tu fossi… distaccata, un po’ al di sopra di tutto
e di tutti, per così dire».

«Ti sbagli proprio», disse ridendo. «Semmai al di sotto di tutto e di tutti».
«Caspita, due in un giorno solo!»
«Cosa?»
«Oggi è la seconda volta che ti vedo ridere di gusto. È successo prima, quand’eri con le

altre donne, e mi è venu to in mente che non ti avevo mai visto ridere così».
«Eh, già, capita persino a me».
«Non fraintendermi. Mi piace. Chi non sorride può essere molto affascinante. Preferisco

sempre un cipiglio sincero a un sorriso falso. A te dona. Sembri… non saprei, appagata di



non sorridere. O forse “seria” è la parola giusta. Comunque ti dona. Almeno credevo,
finché oggi non ti ho vista ridere».

«Sì, a volte capita persino a me», disse di nuovo aggrottando la fronte, mentre le
labbra serrate lottavano per trat tenere un sorriso.

Distogliemmo gli occhi dal panorama e ci fissammo in silenzio. Gli occhi verdi, screziati
da increspature dorate come le acque di una barriera corallina, risplendevano di quella
luminosa intensità che di solito è segno d’intelligenza o di sofferenza, o di entrambe. Una
folata di vento scompigliò i capelli lunghi fino alle spalle – erano scurissimi, come le
ciglia e le sopracciglia. Le labbra rosa e sottili si dischiusero mostrando la punta della
lingua fra i denti candidi e regolari. Si appoggiò al bordo della finestra con le braccia
conserte. Le raffiche di vento scuotevano l’ampia tunica di seta, rivelando e nascondendo
la sua figura.

«Di cosa ridevi con le altre ragazze?»
Sollevò un sopracciglio e abbozzò il suo tipico sorrisetto sardonico.
«Hai deciso di parlare del più e del meno?»
«Forse sì», risposi ridendo. «Credo che tu mi renda ner voso. Mi spiace».
«Non preoccuparti. Lo prendo come un complimento… per tutti e due. Se proprio ci

tieni a saperlo, ridevamo soprattutto di te».
«Di me?»
«Sì. Dicevano che hai abbracciato un orso».
«Ah, già. Be’, credo che fosse davvero divertente».
«Una delle donne ha imitato la faccia che hai fatto prima di buttarti fra le zampe del

bestione, e a quel punto sono esplose. Ma più che altro si divertivano a cercare di capire
perché l’hai fatto. Ognuna diceva la sua. Radha… ha detto di essere una tua vicina,
giusto?»

«Sì, è la madre di Satish».
«Bene. Radha ha detto che hai abbracciato l’orso perché ti faceva pena. L’hanno

trovato molto divertente».
«Ci credo», bofonchiai. «E tu cosa hai detto?»
«Ho detto che l’hai fatto perché sei un tipo pieno d’interessi, che vuole conoscere

tutto».
«Curioso. Una volta, tanto tempo fa, un’amica mi disse che le piacevo perché ero un

tipo pieno d’interessi. Poi mi lasciò per lo stesso motivo».
In realtà la mia amica aveva detto che m’interessavo a tutto e non approfondivo nulla,

ma evitai di dirlo a Karla. Era una ferita ancora dolorosa. Ed era ancora così.
«E… t’interesserebbe aiutarmi a risolvere un problema?» chiese Karla in un tono

improvvisamente serio e solenne.
“Ah, ecco…” pensai. “Ecco perché è venuta a trovarmi. Ha bisogno di aiuto”. Era un

duro colpo al mio orgoglio. Non aveva sentito la mia mancanza, le serviva un favore.
Comunque aveva scelto me e non qualcun altro, era già qualcosa. Guardando i suoi occhi



verdi e preoccupati intuii che Karla non era una che chiedeva aiuto facilmente. Ebbi anche
la sensazione che non sarebbe stata una richiesta da poco.

«Certo», risposi badando di non esitare troppo a lungo. «Cosa vuoi che faccia?»
Karla deglutì vistosamente, come se cercasse di inghiottire la propria riluttanza, poi

cominciò a parlare in modo concitato.
«C’è una ragazza, una mia amica. Si chiama Lisa. È finita nei guai, una brutta

situazione. Ha cominciato a lavorare in un posto… un posto per le squillo straniere.
Insomma, Lisa ha combinato un casino. Adesso deve un sacco di soldi alla Madame che
gestisce il posto dove lavo ra, che non la lascia andare via. Voglio tirarla fuori di lì».

«Io non ho molti soldi, ma credo…»
«Non è un problema di denaro, ne avrei abbastanza. Anche se riavrà i suoi soldi, quella

donna non lascerà andare via Lisa. Ormai è una questione personale, i soldi sono solo un
pretesto. In realtà vuole piegare Lisa, un poco alla volta, fino a farla a pezzi. La odia
perché Lisa è bella, intel ligente e coraggiosa. Non la lascerà andare via».

«Vuoi che la facciamo scappare?»
«Non proprio».
«Conosco della gente», dissi pensando ad Abdullah Taheri e ai suoi amici mafiosi.

«Gente che non si tira indie tro: potremmo chiedere il loro aiuto».
«No, anch’io ho degli amici. La tirerebbero fuori di lì facilmente, ma prima o poi quelli

la troverebbero e si vendicherebbero. È gente che non scherza. Userebbero l’acido. Lisa
non sarebbe la prima sfigurata perché ha fatto un torto a Madame Zhou. È un rischio che
non possiamo correre. Dobbiamo convincerla a lasciare in pace Lisa per sempre».

Provai una sensazione di disagio. Sentivo che Karla non mi stava dicendo tutto.
«Hai detto Madame Zhou?»
«Sì… ne hai sentito parlare?»
«Qualche volta, ma non saprei cosa pensare. La gente dice che sia una donna feroce e

depravata».
«Feroce non saprei… depravata di sicuro, puoi credermi».
La sua dichiarazione non mi fece sentire meglio.
«Perché la tua amica non si limita a tagliare la corda? Perché non sale su un aereo e

torna da dove diavolo è venu ta? A proposito, di dov’è?»
«Americana. Se potessi farla tornare negli Stati Uniti non ci sarebbero problemi. Ma

non vuole tornare a casa. Non lascerà mai Bombay. È un’eroinomane. Questo è il
problema più grosso. Ma non è tutto qui… In passato ha combinato dei casini anche in
patria… Non tornerà. E devo dire che non posso darle torto. Ci sono cose nel mio
passato… neanch’io vorrei tornare ad affrontarle».

«E hai un piano?»
«Sì. Voglio che tu finga di essere uno dell’ambasciata americana, una specie di

funzionario. Ho già organizzato tutto. Non devi fare molto. Parlerò quasi sempre io.
Diremo che il padre di Lisa è un pezzo grosso, che ha molti agganci e che tu hai ricevuto



l’ordine di portarla via e tenerla d’occhio. Ci penserò io, preparerò il terreno prima che tu
arrivi».

«Mi sembra un po’ vago, Karla. Pensi che possa bastare?»
Prese un pacchetto di bidi, se ne infilò due fra le labbra, le accese e me ne passò una.

Prima di rispondermi aspirò una profonda boccata di fumo.
«Credo di sì. Non ho trovato un piano migliore. Ne ho parlato con Lisa, e lei dice che

funzionerà. Se Madame Zhou recupera i suoi soldi, la convinci che sei un funzionario e le
fai capire che se continuerà a dare fastidio a Lisa finirà nei guai con l’ambasciata e il
governo… penso che la lascerà andare. Mi rendo conto che ci sono molti “se”, ma in gran
parte dipende da te».

«Dipende anche da lei, da questa… signora. Pensi che mi crederà?»
«Dobbiamo fare bene la nostra parte. Madame Zhou è più furba che intelligente, ma

non è stupida».
«Pensi che io sia all’altezza?»
«Be’… come te la cavi a imitare l’accento americano?» chiese facendo una risatina

imbarazzata.
«Un tempo ho fatto l’attore», mormorai, «in un’altra vita».
«Fantastico!» disse posandomi una mano sull’avambraccio. Sentii il tocco fresco e

delicato delle dita lunghe e sot tili sulla mia pelle calda.
«Non so», dissi accigliato. «È una grossa responsabilità, se non va tutto per il verso

giusto. Mettiamo che succeda qualcosa alla ragazza, o a te…»
«È una mia amica. L’idea è mia. La responsabilità è mia».
«Capisci, sarei più tranquillo se si trattasse solo di entrare e uscire con la forza.

Questa storia dell’ambasciata… molte cose possono andare storte».
«Non te l’avrei chiesto se non pensassi che è il piano migliore, e se non fossi certa che

tu puoi farcela, Lin».
Rimase in silenzio, in attesa di una mia risposta. La lasciai aspettare, ma avevo già

deciso. Probabilmente Karla credeva che stessi riflettendo; in realtà stavo solo
chiedendomi per quale motivo avrei accettato un rischio del genere. “Lo faccio per lei?”
mi domandai. “Sono coinvolto o

solo incuriosito? Perché ho abbracciato quell’orso?”
Sorrisi.
«Quando si comincia?»
Karla ricambiò il sorriso.
«Entro un paio di giorni. Prima devo organizzare tutto».
Gettò via il mozzicone della bidi e fece un passo verso di me. Forse mi avrebbe

baciato, ma proprio in quel momento tutti cominciarono a urlare allarmati e raggiunsero
di corsa le finestre. Nella calca di corpi spuntò Prabaker, che mi passò la testa sotto un
braccio e venne a piazzarsi tra me e Karla.

«La Polizia Municipale!» urlò. «Arriva la Polizia Municipale! Guardate!»



«Cos’è? Che succede?» chiese Karla, ma la sua voce si perse fra le grida eccitate.
«Sono quelli del Comune. Abbatteranno qualche baracca», le urlai in un orecchio. «Lo

fanno più o meno una volta al mese. Cercano di tenere sotto controllo lo slum, per
evi tare che le baracche arrivino fino alla strada».

Guardammo in quella direzione. Sei grandi camion blu della polizia avanzavano
sobbalzando nella terra di nessuno fra le baracche e la strada. I cassoni dei camion erano
chiusi da coperture di tela cerata. Non potevamo vedere all’interno, ma sapevamo che a
bordo c’erano squadre di poliziotti, venti o trenta per ogni veicolo. Un camion scoperto
che trasportava gli operai del Comune e i loro attrezzi andò a mettersi tra quelli della
polizia che si erano fermati vicino alle baracche. Dai camion della polizia scesero gli
ufficiali, che schierarono i loro uomini in doppia fila.

Gli operai del Comune, in gran parte abitanti di altri slum, saltarono a terra e
cominciarono l’opera di demolizione. Gli uomini erano muniti di corde e rampini, che
lanciavano sui tetti delle fragili abitazioni da distruggere. Dopo avere agganciato
saldamente la baracca bastava qualche strattone alla corda per raderla al suolo. La gente
aveva appena il tempo di recuperare bambini, soldi e documenti: il resto – stufe a
kerosene, pentole, borse e materassi, vestiti e giocattoli – veniva travolto insieme alla
struttura precaria. Tutti fuggivano in preda al panico. I poliziotti fecero dei controlli e
caricarono qualche ragazzo nei camion in attesa.

La gente affacciata alle finestre vicino a me e a Karla guardava la scena in silenzio.
Potevamo vedere l’opera di distruzione, ma dall’alto non sentivamo alcun rumore. Il
silenzio di quella epurazione metodica aveva un effetto inquietante. Fino a quel momento
non avevo notato il vento. Era come un gemito lamentoso nella quiete sinistra. Sapevo
che in ognuno dei trentacinque piani dell’edificio altra gente assisteva allo spettacolo in
silenzio.

Anche se le baracche dei lavoratori nello slum legale non correvano rischi, tutti gli
operai del cantiere si fermarono per solidarietà. Terminati i lavori al cantiere, sarebbe
toccato alle loro abitazioni. Sapevano che il rituale a cui avevano assistito per tanti anni
sarebbe stato celebrato un’ultima volta: il ghetto sarebbe stato demolito, e il suo posto
occu pato da un parcheggio per auto di lusso.

Osservai i volti attorno a me, che mostravano pietà e paura. In qualche sguardo
scintillavano le braci della vergogna. In molti di noi la violenza della Polizia Municipale
aveva suscitato un pensiero poco lodevole: “Grazie a Dio… grazie a Dio non è toccato a
me…”

«Grande fortuna! La tua casa è salva, Linbaba! La tua e la mia, anche!» disse Prabaker
mentre guardavamo i poliziotti e gli operai che salivano sui camion e se ne andavano.
Avevano raso al suolo una vasta area all’angolo nord-orientale dello slum illegale. Erano
state distrutte una sessantina di baracche, che davano riparo ad almeno duecento
perso ne. L’intera operazione non era durata più di venti minuti.

«Dove andranno?» chiese Karla a bassa voce.



«Domani a quest’ora quasi tutte le baracche saranno di nuovo in piedi. Il mese
prossimo la polizia tornerà a distruggerle, o forse sceglierà un gruppo di abitazioni in
un’altra zona dello slum, ma poi anche quelle verranno ricostruite. Comunque è un danno
grave. Quei poveracci hanno perso tutti i loro averi. Devono ricomprare il materiale per
costruire le nuove baracche: bambù, stuoie... E a volte quelli che arrestano spariscono
per mesi».

«Non so se mi spaventa di più la follia di quelli che perseguitano questa gente o la
capacità che ha la gente di accet tare questa follia», commentò Karla.

Quasi tutti si erano allontanati dalla finestra, ma io e Karla restammo vicini, nello
stesso punto dov’eravamo prima di essere circondati dalla ressa. Le avevo passato un
braccio intorno alle spalle. A terra la gente cominciò a rovistare fra le macerie delle
baracche. Qualcuno stava già preparando dei rifugi con teli di plastica e stoffa per i
vecchi e i bambini. Karla si voltò verso di me e la baciai.

L’arco teso della sua bocca si dissolse fra le mie labbra, in un abbandono reciproco. Fu
così tenero e struggente che per alcuni secondi mi parve di sprofondare in un mare
d’inesprimibile dolcezza. Credevo che Karla fosse una donna dura e cinica – fredda,
addirittura – ma il suo bacio rivelava una purissima, manifesta vulnerabilità. Fui
spiazzato da quell’inaspettata tenerezza, e fui il primo a ritrarmi.

«Scusami. Non intendevo…» balbettai.
«Va tutto bene», disse scostandosi con un sorriso, le mani ancora appoggiate al mio

petto. «Ma temo che fare mo ingelosire una delle ragazze sedute là dietro».
«Chi?»
«Vuoi dire che non hai una ragazza allo slum?»
«No. Certo che no», dissi aggrottando la fronte.
«Devo smetterla di dar retta a Didier», sospirò. «Era una sua idea. Pensa che tu abbia

una ragazza qui. Crede che sia il solo motivo che può trattenerti nello slum. Ha detto che
è l’unico motivo che può spingere uno straniero a vivere nello slum».

«Non ho una ragazza, Karla. Né qui né da nessun’altra parte. Sono innamorato di te».
«No, non è vero!» scattò, e fu come ricevere uno schiaffo.
«Non posso farci niente. È da molto tempo che…»
«Smettila!» m’interruppe di nuovo. «Non è vero! No! Dio, quanto odio l’amore!»
«Non si può odiare l’amore, Karla», dissi ridendo garbatamente per cercare di

risollevarle l’umore.
«Forse no, ma di sicuro può darti la nausea. È una tale arroganza, amare qualcuno… e

ce n’è già abbastanza in giro. C’è troppo amore al mondo. A volte penso che il paradiso
sia un posto dove tutti sono felici perché nessuno s’innamora mai degli altri».

Il vento le aveva sparso i capelli sul viso. Li ravviò con tutte e due le mani e li tenne
fermi con le dita allargate sulla fronte. Poi si fissò i piedi.

«Che cazzo è successo al buon vecchio sesso senza nessun coinvolgimento?» sibilò con
le labbra serrate.



Non era una domanda, comunque le risposi.
«Non è che lo escluda… come ripiego, per così dire».
«Senti, io non voglio innamorarmi», dichiarò in tono più dolce. Alzò gli occhi e mi fissò.

«E non voglio che nessuno s’innamori di me. L’amore con me non è mai stato tenero».
«Non credo che sia tenero con nessuno, Karla».
«Vedi? È proprio quello che ti dicevo».
«Ma quando arriva, non hai scelta. Non credo che nessuno possa scegliere

d’innamorarsi o meno. E… non voglio pesare su di te. Ti amo, punto e basta. L’ho capito
da qualche tempo, e prima o poi dovevo dirtelo. Non significa che tu o io dobbiamo fare
qualcosa di speciale».

«Sì, ma io… non so. È solo che… Cristo! Sono felice che tu mi piaccia. Mi piaci molto. Mi
piace tutto di te, Lin, se questo ti può bastare».

Aveva uno sguardo sincero, eppure sapevo che mi stava tacendo molte cose. Era uno
sguardo coraggioso, ma anche impaurito. Mi rilassai, feci un sorriso e lei scoppiò a ridere.
Scoppiai a ridere anch’io.

«Può bastare per adesso?»
«Certo», mentii. «Come no».
Invece, seguendo l’esempio della gente nel ghetto parecchie decine di metri sotto di

me, cominciai a frugare tra le rovine del mio cuore, per ricostruire un riparo in mezzo alle
macerie.
2 Alu palak: preparazione piccante di patate e spinaci; kima: piatto a base di carne macinata; bhaji: verdure, in particolare
fritte o arrostite (N.d.T.).



13.

Nonostante il fatto che solo pochi potevano vantarsi di avere visto Madame Zhou con i
propri occhi, Karla mi assicurò che era proprio lei la principale attrazione per chi
frequentava il suo Palace. I suoi clienti erano ricchi: dirigenti d’azienda, politici e
gangster. Il Palace di Madame Zhou offriva loro ragazze straniere – non c’erano ragazze
indiane

– e raffinate attrezzature per realizzare le più scatenate fantasie sessuali. In tutta la
città la gente vociferava stupefatta dei bizzarri piaceri illeciti escogitati da Madame Zhou
in persona e tuttavia, grazie a una rete di conoscenze altolocate e cospicue bustarelle, il
Palace era immune da retate e controlli. Anche se a Bombay c’erano altri posti che
garantivano discrezione e impunità, nessuno era popolare come quello di Madame Zhou,
perché nessuno poteva vantare una proprietaria così affascinante. In definitiva più che
dall’abilità e dalla grazia delle fanciulle che potevano comprare, i numerosi clienti erano
attratti al Palace dal fascino misterioso e dalla bellezza invisibile dell’unica donna che non
potevano avere: Madame Zhou.

La gente diceva che era russa, ma era una notizia impossibile da verificare, come
tutte quelle che riguardavano la sua vita privata. Secondo Karla veniva data per buona
solo perché era una voce più insistente di altre. Di sicuro Madame Zhou era arrivata a
Delhi negli anni sessanta, un decennio di follie per la capitale dell’India non meno che per
le grandi città occidentali. La parte nuova della capitale celebrava il suo trentesimo
anniversario, e la Vecchia Delhi il trecentesimo. Secondo la maggior parte delle fonti,
all’epoca Madame Zhou aveva ventinove anni. La leggenda voleva che fosse l’amante di
un agente del KGB, che aveva sfruttato la sua straordinaria bellezza per corrompere alti
funzionari del Congress Party. In quegli anni il Congress Party era il partito di governo, e il
suo potere, confermato a ogni elezione, sembrava inattaccabile. Molti dei suoi sostenitori
– e persino dei suoi oppositori – erano convinti che il Congress Party avrebbe continuato
a governare l’India per almeno un secolo. Avere potere sugli uomini del partito
significava avere potere su tutta la nazione.

Giravano pettegolezzi d’ogni genere sugli anni trascorsi da Madame Zhou a Delhi:
scandali, suicidi, omicidi politici. Karla aveva sentito tante versioni differenti delle stesse
storie, e da una tale quantità di fonti, che aveva cominciato a credere che in fondo la
verità non contasse molto. Madame Zhou era diventata una specie di figura simbolica: la
gente proiettava nella sua vita le proprie ossessioni. C’era chi diceva che possedesse una
fortuna in gioielli, e li tenesse nascosti in un sacco di tela; altri giuravano che era una
tossicodipendente e prendeva un gran numero di droghe; altri ancora mormoravano di
riti satanici e cannibalismo.

«La gente racconta storie pazzesche su di lei, e penso che molte siano stronzate, ma il



succo è che è un tipo pericolo so», disse Karla. «Subdolo e pericoloso».
«Bah».
«Non sto scherzando. Non sottovalutarla. Sei anni fa si è trasferita da Delhi a Bombay

dopo essere stata coinvolta in un processo per omicidio. Due pezzi grossi furono trovati
con la gola squarciata nel suo bordello a Delhi, e uno era un ispettore di polizia. Il
processo finì in nulla perché uno dei due testimoni chiave sparì senza lasciare traccia e
l’altro fu trovato impiccato alla porta di casa sua. Madame Zhou lasciò Delhi per aprire
bottega a Bombay: dopo sei mesi ci fu un omicidio a pochi isolati di distanza dal Palace, e
molti pensarono che ci fosse il suo zampino. Ma Madame Zhou conosce troppi segreti
della gente che conta. È intoccabile. Può fare quello che vuole perché sa che la passerà
liscia. Se vuoi tirarti indietro, sei libero di farlo».

Eravamo a bordo di un “calabrone”, uno degli innumerevoli taxi Fiat dipinti di giallo e
nero che guizzano nel traffico di Bombay, e stavamo attraversando il Bazar dell’Acciaio,
diretti a sud. C’era molto traffico. Centinaia di carretti di legno – a pieno carico erano più
ingombranti di un’automobile – s’insinuavano fra i bus e i camion; ogni barroccio era
spinto da sei facchini a piedi nudi. Le strade principali del bazar erano stracolme di negozi
grandi e piccoli. Si vendevano articoli di ferramenta di ogni genere, dalle stufe a
kerosene ai lavandini in acciaio inossidabile, e manufatti in ferro battuto o in lamiera che
servivano a imprese di costruzione, artigiani e decoratori. I negozi erano stipati di oggetti
metallici scintillanti disposti con tale perizia che spesso attiravano l’obiettivo dei turisti.
Dietro il luccichio e l’attività frenetica delle strade principali c’erano vicoli nascosti, dove
operai pagati pochi spiccioli lavoravano a fornaci nere di fuliggine per produrre quella
fantasmagoria scintillante.

I finestrini del taxi erano aperti, ma il traffico procedeva a rilento e non entrava un filo
d’aria. Faceva un caldo soffocante. Lungo la strada ci eravamo fermati a casa di Karla. Lì
mi ero tolto maglietta, jeans e scarpe da ginnastica e avevo indossato dei pantaloni neri
di taglio classico, un paio di mocassini eleganti, una camicia bianca inamidata e una
cra vatta.

«Per il momento l’unica cosa da cui vorrei tirarmi fuori sono questi vestiti», brontolai.
«Cos’hanno che non va?» chiese con un lampo di mali zia negli occhi.
«Prudono e sono orribili».
«Servono per il nostro scopo».
«Mi auguro che tutto fili liscio. Non vorrei mai essere ammazzato con questi vestiti

addosso».
«In realtà ti donano molto».
«Oh, merda, inventa qualcosa di meglio!»
«Ehi, calma!» mi riprese facendo una smorfia scherzosa. Il suo accento, che ormai

amavo e consideravo il più attraente del mondo, aggiungeva una specie di morbida
risonanza a ogni parola. Era musicale come l’italiano, marcato come il tedesco, allegro
come l’americano e colorito come l’indiano. «Fare tante storie per vestirsi in modo



tra sandato è una forma di vanità, sai? Ed è anche piuttosto presuntuoso».
«Io non mi vesto in modo trasandato. È che odio i vestiti».
«Non è vero: li ami».
«Cosa? Ma se ho solo un paio di scarpe, un paio di jeans, una camicia, due magliette e

un paio di lungi! È tutto qui, il mio guardaroba. Quello che non indosso è appeso a un
chiodo nella mia baracca».

«Appunto. Ami tanto i vestiti che riesci a portare solo quelli con cui ti senti a tuo agio».
Cincischiai il colletto della camicia.
«Be’, diciamo che con questi non è proprio il caso. A proposito, com’è che hai tutti

questi abiti da uomo in casa? Ne hai più tu di me!»
«Gli ultimi due uomini con cui ho vissuto se ne sono andati in fretta».
«Tanto in fretta da lasciarti i vestiti?»
«Sì».
«Perché?»
«Uno era… molto impegnato», disse a bassa voce.
«Impegnato a far cosa?»
«A commettere un sacco di reati, e probabilmente non voleva che glielo rinfacciassi».
«L’hai cacciato via?»
«No».
Aveva risposto in tono piatto, ma con una sfumatura di rimpianto talmente marcata

che preferii non indagare ulteriormente.
«E l’altro?»
«Credo che preferiresti non saperlo».
Volevo saperlo eccome, ma Karla girò la faccia e si mise a guardare fuori dal finestrino.

Il gesto sembrava conclusivo e intimidatorio: smettila di fare il ficcanaso! Avevo sentito
dire che Karla aveva vissuto con un certo Ahmed, un afghano. La gente non ne sapeva
molto, e io avevo dedotto che si fossero lasciati molto tempo prima. Da quando la
conoscevo – circa un anno – viveva nel suo appartamento da sola, e non mi ero mai reso
conto di quanto quel particolare avesse condizionato l’immagine che mi ero fatto di lei.
Anche se diceva che non le piaceva stare da sola, credevo fosse una di quelle persone
che non riescono a vivere con gli altri: poteva accettare visite, e anche dare ospitalità per
una notte, nulla di più.

Osservai la nuca, il profilo, i seni che sobbalzavano appena visibili sotto lo scialle
verde, le dita affusolate intrecciate sul grembo come in preghiera. Non riuscivo proprio a
immaginarla con un uomo in casa. La colazione in mutande, i rumori del bagno, i litigi, la
vita quotidiana di una coppia. Impossibile. Anche se può sembrare strano, mi risultava più
facile immaginare in quella situazione Ahmed, il suo compagno che non avevo mai
conosciuto. Karla no, potevo solo vederla da sola… perfetta nella sua solitudine.

Restammo in silenzio per cinque minuti, un silenzio scandito dal lento ritmo del
tassametro. Una bandierina arancione appesa al cruscotto indicava che il taxista, come



molti altri a Bombay, era dell’Uttar Pradesh, uno stato grande e popoloso dell’India del
nord. Visto che il traffico procedeva a rilento, l’autista aveva modo di studiarci nello
specchietto retrovisore con tutta tranquillità. Era molto incuriosito. Karla gli aveva parlato
con la sua hindi fluente, dandogli istruzioni dettagliate per raggiungere il Palace. Eravamo
stranieri ma ci comportavamo come gente del posto. Il taxista decise di metterci alla
prova.

«Vaffanculo al traffico!» borbottò in hindi quasi fra sé e sé, ma tenendo gli occhi
puntati sullo specchietto. «Oggi sembra che tutta questa città del cazzo soffra di
stitichezza».

«Forse venti rupie di mancia sarebbero un buon lassativo», disse Karla in hindi. «Che
fai, affitti il taxi a ore? Datti una mossa, fratello!»

«Yes, Miss!» rispose in inglese il taxista divertito, applicandosi con maggiore impegno
a trovare varchi nel traffico.

«Insomma, cosa gli è successo?» chiesi a Karla.
«A chi?»
«All’altro uomo che viveva con te… quello che non ha commesso un sacco di reati».
«È morto, se proprio ci tieni a saperlo».
«Ah. E com’è morto?»
«Dicono che si sia avvelenato».
«Dicono?»
«Già», sospirò, fissando la gente che affollava i marcia piedi.
Restammo in silenzio per alcuni secondi, e ancora una volta toccò a me riattaccare

discorso.
«A… a quale dei due appartenevano questi vestiti? Al fuorilegge o al morto?»
«Al morto».
«Ah… bene».
«Glieli ho comprati per il funerale».
«Merda!»
«Merda cosa?» scattò voltandosi verso di me con una smorfia rabbiosa.
«Mah… niente… però ricordami di prendere informa zioni sulla tua lavanderia».
«Sono nuovi. L’hanno seppellito con… degli altri vestiti. Avevo comprato quel

completo, ma alla fine non l’ab biamo usato».
«Capisco…»
«Te l’ho detto che avresti preferito non sapere».
«No, no, va bene», borbottai. In effetti provavo un sollievo segreto e crudele alla

notizia che il suo amante era morto, e perciò non avevo rivali. A quei tempi ero troppo
giovane per sapere che gli amanti morti sono i rivali più temibili. «Non vorrei sembrarti
noioso, Karla, però ammetterai che è abbastanza lugubre… dobbiamo affrontare una
missione pericolosa, e io indosso l’abito funebre di un morto».

«Sei solo superstizioso».



«No, non è vero».
«Sì che è vero».
«Non sono superstizioso».
«Invece sì».
«Niente affatto».
«Ma certo che sì!» disse facendomi il primo vero sorriso da quando eravamo saliti sul

taxi. «Tutti sono superstiziosi».
«Preferisco non parlarne. Potrebbe portare male».
«Non preoccuparti», disse ridendo. «Andrà tutto bene. Guarda, ecco i tuoi biglietti da

visita. A Madame Zhou piace collezionarli. Te ne chiederà uno e lo conserverà, nel caso
debba chiederti un favore. Se mai dovesse capitare, scoprirà che non lavori più
all’ambasciata da tempo».

I biglietti erano in carta di lino ruvida, color madreperla. Eleganti caratteri neri in
rilievo informavano che Gilbert Parker era sottosegretario consolare all’ambasciata degli
Stati Uniti d’America.

«Gilbert?» grugnii.
«E con ciò?»
«Mettiamo che il taxi faccia un incidente: estraggono il mio cadavere dalle lamiere e

m’identificano come un “Gilbert”. Devo confessarti che l’idea non mi è di gran sollievo,
Karla».

«Be’, per il momento sei tu che ti devi identificare in Gilbert. Esiste davvero un Gilbert
Parker all’ambasciata. Il suo incarico a Bombay finisce oggi, per questo abbiamo scelto
lui. Stanotte torna negli Stati Uniti, perciò se Madame Zhou farà un controllo non ci
saranno problemi. Comunque non credo che si darà troppa pena. Al massimo farà una
telefonata, o forse neanche quella. Se vuole mettersi in contatto con te, lo farà
attraverso di me. L’anno scorso ha avuto qualche problema con l’ambasciata inglese. Ha
dovuto spendere un bel po’ di soldi. E pochi mesi fa un diplomatico tedesco ha
combinato un gran casino al Palace. Madame Zhou ha dovuto bussare a molte porte per
mettere a tacere la faccenda. I diplomatici sono gli unici che possono darle del filo da
torcere, perciò preferisce non stuzzicarli. Devi solo essere educato e deciso quando le
parli. E parla in hindi: lei se l’aspetta, e nasconderai meglio l’accento. È uno dei motivi
per ché ho chiesto a te di aiutarmi, capisci? Te la cavi bene con l’hindi, per essere qui solo
da un anno».

«Quattordici mesi», la corressi sentendomi sminuito dalla sua stima per difetto. «Due
mesi a Bombay dopo il mio arrivo, sei mesi al villaggio di Prabaker, e adesso quasi sei
mesi allo slum. Quattordici mesi».

«Va bene, d’accordo… quattordici mesi».
«Credevo che nessuno potesse vedere questa Madame Zhou», dissi sperando di

addolcire l’espressione nervosa di Karla. «Mi hai detto che sta sempre nascosta, e non
parla con nessuno».



«È vero, ma non è così semplice», rispose Karla distendendosi. Per un attimo
un’ombra cupa velò il suo sguardo, poi tornò a concentrarsi con visibile sforzo. «Vive
all’ultimo piano del Palace, e ha tutto ciò che le serve. Non esce mai. Ha due servi che le
portano cibo, vestiti e tutto il resto. Può muoversi nell’edificio senza farsi vedere perché è
pieno di passaggi segreti e scale nascoste. Può controllare quasi tutte le stanze
attraverso finti specchi e prese d’aria. Le piace guardare. A volte parla alla gente
attraverso uno schermo. Non puoi vederla, ma lei può vedere te».

«Allora come fa la gente a sapere che aspetto ha?»
«Grazie al fotografo».
«Cosa?»
«Si fa scattare delle foto, più o meno una volta al mese, e le dà ai clienti preferiti».
«È davvero strano», borbottai. Non m’interessava particolarmente Madame Zhou, ma

volevo che Karla continuas se a parlare. Guardavo come le sue labbra color rosa intenso
– le labbra che avevo baciato pochi giorni prima – plasmavano ogni parola che

pronunciava. Quando parlava la sua bocca assumeva una forma perfetta. Avrebbe potuto
leggere un giornale vecchio di un mese, e io sarei comunque rimasto incantato a
osservare il suo volto, i suoi occhi e le sue labbra che si muovevano delicatamente.
«Perché lo fa?»

«Fa cosa?» chiese stringendo gli occhi.
«Perché si nasconde a quel modo?»
«Penso che nessuno lo sappia». Tirò fuori due bidi, le accese e me ne diede una. Le

tremavano leggermente le mani. «Come ti dicevo, di lei si raccontano le cose più
pazzesche. Qualcuno sostiene che nasconde la faccia perché è rimasta sfigurata in un
incidente, e le foto sarebbero ritoccate per nascondere le cicatrici. Certi dicono che ha la
lebbra o altre terribili malattie. Un mio amico è convinto che in realtà non esista. Il nome
sarebbe una specie di copertu ra per nascondere chi gestisce il posto».

«Tu che ne pensi?»
«Io… le ho parlato attraverso uno schermo. Ho l’impressione che sia una donna

vanitosa a livelli incredibili, patologici, e che odi invecchiare. Penso che rifiuti l’idea di non
apparire perfetta. Molti dicono che era bellissima. Un sacco di gente è pronta a giurarlo.
Nelle foto non dimostra più di una trentina d’anni. Niente rughe, niente borse sotto gli
occhi, neanche un capello bianco. Secondo me è talmente innamorata della propria
bellezza che non si farà mai vedere com’è in realtà. Credo che sia… follemente
innamorata di se stessa. Se anche vivesse fino a novant’anni, le foto mensili
continuerebbero a mostrare il volto di una trentenne».

«Come fai a sapere tutte queste cose di lei?» «Mi occupo di pubbliche relazioni. Fa
parte del mio mestiere».

«Ne so quanto prima».
«Che vuoi sapere?»
Era una domanda chiara, e la risposta era semplice – “Ti amo, e voglio sapere tutto di



te” –, ma la voce di Karla aveva un tono aspro, e c’era un bagliore gelido nei suoi occhi,
perciò lasciai perdere.

«Non sto cercando di ficcare il naso nei tuoi affari, Karla. Non credevo di toccare un
tasto delicato. Ti conosco da più di un anno, anche se non ci siamo visti per lunghi
periodi. In tutto questo tempo non ti ho mai chiesto che lavoro fai, o come ti guadagni da
vivere. Non mi pare di essere un gran ficcanaso».

«Metto in contatto gli affaristi», rispose un po’ più rilassata, «e faccio in modo che se
la spassino abbastanza fino alla firma del contratto. Vengo pagata per cercare di
mantenerli di buonumore e per procurare loro ciò che vogliono. Alcuni – molti, in effetti –
vogliono passare un po’ di tempo al Palace di Madame Zhou. Quello che non capisco è
perché piaccia tanto alla gente. È pericolosa. Io credo che sia matta da legare. Eppure la
gente farebbe di tutto per conoscerla».

«Tu che ne pensi?»
Karla sospirò. Sembrava infastidita.
«Non so che dirti. Non è solo una questione di sesso. Certo, per Madame Zhou

lavorano le straniere più belle, che lei addestra a fare certi giochetti molto particolari,
eppure la gente ci andrebbe anche se non ci fossero belle ragazze. Non capisco. Faccio
quello che vogliono i miei clienti, e li porto al Palace. Alcuni di loro sono riusciti a
parlarle – come me, attraverso uno schermo –, ma io proprio non capisco cosa ci trovino.
Escono dal Palace come se avessero avuto un’udienza con Giovanna d’Arco. Sono
sconvol ti dall’eccitazione. Io no. Mi ha sempre dato i brividi».

«Non ti piace granché, vero?»
«Peggio. La odio, Lin. La odio, e spero che muoia».
Non dissi nulla e mi chiusi nei miei pensieri. Mi avvolsi nel silenzio come in uno scialle,

e mi concentrai sulla bellezza caotica della strada dietro alle linee delicatamente scolpite
del profilo di Karla. In realtà al momento non me ne importava nulla di Madame Zhou e
dei suoi misteri, se non per quel poco che riguardava la missione che mi aveva affidato
Karla. Ero innamorato della bella svizzera seduta di fianco a me nel taxi, e mi bastavano i
suoi misteri. Volevo sapere perché Karla era venuta a vivere a Bombay, quali rapporti
aveva con le stranezze di Madame Zhou, e perché non parlava mai della sua vita.
Tuttavia, anche se avrei voluto sapere tutto di lei, non potevo insistere troppo. Non avevo
diritto di chiederle di più, perché io le nascondevo tutti i miei segreti. Le avevo mentito
dicendole che venivo dalla Nuova Zelanda e che non avevo una famiglia. Non le avevo
neppure detto il mio vero nome. Poiché l’amavo, mi sentivo intrappolato da quelle
finzioni. Mi aveva baciato, ed era stato bello. Bello e autentico. Tuttavia non sapevo se la
sincerità di quel bacio rappresentasse un inizio o una fine. Contavo che la missione da
Madame Zhou ci avrebbe avvicinati. Speravo che dopo avremmo potuto infrangere i
nostri muri di segreti e menzogne.

Non sottovalutavo il compito che Karla mi aveva affidato. Sapevo che qualcosa poteva
andare storto, e avrei dovuto combattere per portare Lisa fuori dal Palace. Ero pronto.



Avevo nascosto sotto la cintola un coltello infilato dentro a una guaina di cuoio. La lama
era lunga, pesante e affilata. Sapevo che con un buon coltello potevo tenere a bada due
avversari. In prigione avevo fatto a coltellate con altri detenuti. Nonostante le sue origini
antiche, il coltello – nelle mani di un uomo che sa come usarlo e non ha paura di ficcarlo
nel corpo del rivale – è ancora l’arma migliore, dopo la pistola, per uno scontro a distanza
ravvicinata. Seduto nel taxi, immobile e silenzioso, mi preparavo alla battaglia. In un
angolo della mente vedevo come in un film lo spargimento di sangue di cui sarei stato
protagonista di lì a poco. Avrei dovuto tenere la mano sinistra libera per trascinare Karla
e Lisa fuori dall’edificio. Con la destra mi sarei occupato di chiunque cercasse d’impedirlo.
Non avevo paura. Sapevo che all’occorrenza avrei cominciato a menare colpi senza
pensarci.

Il taxi aveva trovato un varco nel traffico, e cominciammo a filare più veloci sulle
ampie strade vicino a un ripido cavalcavia. La corrente di aria fresca che entrava dai
finestrini ci diede un po’ di refrigerio, e i nostri capelli appiccicati e umidi di sudore si
asciugarono in pochi secondi. Karla si agitò inquieta, buttò la bidi fuori dal finestrino e si
mise a frugare nella sua borsetta di cuoio. Tirò fuori un pacchetto di sigarette. Dentro
c’erano degli spinelli già pronti, grossi e tozzi, chiusi a un’estremità con la cartina
arrotola ta. Ne accese uno.

«Devo farmi forza», disse aspirando profondamente. Il fumo si sparse nell’abitacolo
con una fragranza di erba umida e fiori. Karla diede qualche tiro, poi mi passò la canna.

«Pensi che questo aiuti?»
«Probabilmente no».
Era hashish del Kashmir, molto potente. Sentii i muscoli dello stomaco, del collo e

delle spalle che si rilassavano mentre saliva l’effetto della droga. L’autista arricciò il naso,
fiutò platealmente e regolò lo specchietto per studiare meglio il sedile posteriore. Passai
lo spinello a Karla, che diede un paio di tiri e lo passò all’autista.

«Charas pita?» “Fumi charas?”
«Han, munta!» rispose accettandolo con gioia. “Sì, come no!” Lo fumò quasi per metà,

e ce lo restituì. «Accha charas! Fumo di prima qualità. Ho della american music, disco
music, numero uno american disco music degli Stati Uniti. Volete ascoltare?»

Infilò una cassetta nell’autoradio sotto il cruscotto e alzò il volume al massimo. Pochi
secondi dopo gli altoparlanti dietro alle nostre teste cominciarono a martellare con una
potenza frastornante We are family, il successo delle Sister Sledge. Karla lanciò un
gridolino di gioia. L’autista abbassò il volume a zero e chiese se ci piaceva. Karla fece un
altro mugolio estasiato e gli passò di nuovo la canna. L’autista alzò il volume al massimo.
Fumammo e cantammo in coro mentre il taxi avanzava sulla strada dove sfilavano mille
anni di storia, dai ragazzini di campagna appollaiati a piedi nudi sui carri tirati da buoi agli
uomini d’affari che com pravano computer.

Quando fummo in vista del Palace l’autista parcheggiò vicino a un chiosco dove
servivano chai fumante. Lo indicò con un cenno del pollice e disse a Karla che l’avrebbe



aspettata lì. Ormai conoscevo bene i taxisti di Bombay, e sapevo che quello del nostro
autista era un gesto premuroso: non intendeva cercare lavoro a tutti i costi o guadagnarsi
una mancia. Karla gli piaceva. Avevo già visto infatuazioni immediate e istintive come
quella. Certo, Karla era giovane e attraente, ma la scintilla nel taxista era scoccata
soprattutto per la padronanza della lingua hindi di Karla, e il modo in cui gli si era rivolta.
A un taxista tedesco può far piacere che uno straniero conosca la sua lingua. Forse può
anche arrivare a dirlo, ma più spesso rimane in silenzio. Lo stesso può accadere con i
taxisti francesi, americani o australiani. Un indiano invece è così felice che, nel caso gli
piaccia qualcos’altro di te – i tuoi occhi, il sorriso, o il modo in cui reagisci a un
mendicante che chiede l’elemosina dal finestrino –, si sente all’improvviso legato al tuo
destino. A questo punto è disposto a correre dei rischi, persino a fare cose pericolose o
illegali per te. Se gli hai dato un indirizzo che non gli piace – come quello del Palace – è
disposto ad aspettarti solo per essere certo che non ti succeda nulla di male. Puoi uscire
un’ora dopo e ignorarlo completamente: lui ti sorride e se ne va, felice di saperti sano e
salvo. A Bombay mi è capitato spesso, in altre città mai. È una delle centinaia di ragioni
per le quali amo gli indiani: se gli piaci te lo dimostrano subito, e senza mezzi termini.
Karla pagò all’autista il prezzo della corsa e la mancia che gli aveva promesso, e gli disse
di non aspettarci. Sapevamo entrambi che l’avrebbe fatto in ogni caso.

Il Palace era un edificio enorme, alto tre piani e con tre facciate. Le finestre che
davano sulla strada erano protette da inferriate con decorazioni in ferro battuto a forma
di foglia d’acanto. Era più vecchio degli altri edifici lungo la strada e, cosa rara in India,
era stato restaurato e non ricostruito. I dettagli originali erano stati accuratamente
mantenuti. I massicci architravi in pietra sopra porte e finestre erano ingentiliti da
ghirlande di stelle a cinque punte intagliate a cesello. Quel tipo di lavorazione raffinata,
un tempo molto diffusa in città, era un’arte ormai perduta. Sulla destra dell’edificio c’era
un vicolo, e gli intagliatori avevano profuso la loro abilità sugli angoli esterni. Una pietra
sì e una no, dal marciapiede alle gronde, era sfaccettata come un gioiello. Una balconata
chiusa da vetri correva lungo tutto il terzo piano, e le stanze erano protette da persiane
di bambù. I muri del palazzo erano grigi, il portone nero. Karla toccò appena la porta, che
con mia grande sor presa si aprì senza difficoltà. Entrammo.

Ci ritrovammo in un corridoio lungo e fresco. Era più buio che in strada, anche se il
corridoio era debolmente illuminato da lampade di vetro soffiato a forma di giglio. Le
pareti erano tappezzate con carta da parati, una soluzione poco frequente in quella città
umidissima. Riconobbi la trama ripetitiva del Compton, un motivo floreale rosa e verde
creato dalla William Morris a fine Ottocento. L’aria profumava di fiori e incenso, lungo il
corridoio si susseguiva una serie di porte chiuse, nella casa regnava un silenzio ovattato
e sinistro.

Un uomo, in piedi davanti a noi, aspettava con le mani intrecciate all’altezza
dell’ombelico. Era alto e magro. I capelli sottili e scuri erano tirati indietro e raccolti in
una lunga treccia che gli arrivava alle anche. Non aveva sopracciglia, ma le ciglia erano



così spesse che credetti fossero finte. Spire e vortici adornavano il volto pallido dalle
labbra al mento appuntito. Indossava un kurta-pajama di seta nera

e dei sandali di plastica chiara.
«Salve, Rajan», lo salutò Karla, gelida.
«Ram Ram», rispose Rajan usando il saluto hindu. La sua voce era come un sibilo

sprezzante. «Madame vi riceverà immediatamente. Dovete salire. Porterò delle bibite
fredde. Lei conosce la strada».

Si fece da parte e indicò con un cenno le scale in fondo al corridoio. Le dita della mano
erano dipinte con l’henna. Erano le dita più lunghe che avessi mai visto. Passandogli
accanto vidi che i disegni sul labbro inferiore e il mento erano dei tatuaggi.

«Rajan è piuttosto sinistro», mormorai mentre salivamo le scale.
«È uno dei due servi personali di Madame Zhou. È un eunuco, ed è molto più sinistro di

quanto possa sembrare», bisbigliò enigmaticamente.
Salimmo l’ampia scalinata e raggiungemmo il secondo piano. Il rumore dei passi

veniva assorbito da una spessa passatoia e dai rivestimenti in teak massiccio. Sulle pareti
era appesa una serie di ritratti. Mentre passavo accanto alle fotografie e ai dipinti ebbi la
sensazione che ci fossero persone che respiravano dietro le porte chiuse lungo il
corri doio. In realtà non si sentiva alcun suono. Il silenzio era assoluto.

«Un posto dannatamente tranquillo», dissi quando ci fermammo davanti a una delle
porte.

«È l’ora della siesta. È così ogni pomeriggio, dalle due alle cinque. Ma oggi è più
tranquillo del solito perché lei ti sta aspettando. Sei pronto?»

«Credo di sì».
«Allora coraggio, entriamo».
Karla bussò due volte, girò la maniglia ed entrammo. Nella piccola stanza quadrata

c’erano solo un tappeto sul pavimento, delle tende di pizzo tirate davanti alla finestra e
due cuscini larghi e piatti accostati a un muro. Karla mi guidò verso i cuscini. Il bagliore
della luce del tardo pomeriggio filtrava attraverso i pizzi color panna. In una delle spoglie
pareti beige, poco più in alto del battiscopa, c’era una grata metallica larga circa un
metro quadrato. C’inginocchiammo sui cuscini davanti alla griglia come se dovessimo
confessarci.

«Sono scontenta di te, Karla», disse una voce da dietro la grata. Sbirciai oltre il
traliccio metallico, ma la stanza accanto era immersa nel buio, e non riuscii a vedere
nulla. Eppure seduta nell’ombra c’era lei, Madame Zhou. «Lo sai che non mi piace essere
scontenta».

«La contentezza è un mito», replicò irritata Karla, «che hanno inventato per farci
comprare le loro merci».

Madame Zhou scoppiò a ridere. Era una risata gorgogliante, bronchiale. Il tipo di
risata che dà la caccia alle cose divertenti finché non le lascia stese a terra, senza vita.

«Ah, Karla, Karla… mi manchi. Ma tu ti sei scordata di me. È passato troppo tempo



dall’ultima volta che sei venuta a trovarmi. So che ce l’hai ancora con me per quello che
è successo ad Ahmed e a Cristina, anche se tu lo negherai. Ma come posso credere che tu
non sia offesa quando mi trascuri così orribilmente? E adesso vuoi anche togliermi la mia
favorita».

«È suo padre che vuole portarla via di qui, Madame», disse Karla con un tono appena
più gentile.

«Ah, sì, suo padre…»
Pronunciò la parola come se fosse un terribile insulto, sputandocela addosso con la sua

voce roca. Bisognava avere fumato molte sigarette, e nel modo più malevolo, per
riu scire ad avere una voce del genere.

«Le sue bevande, signorina», disse Rajan facendomi trasalire. Era entrato senza fare il
minimo rumore. Si chinò per posare il vassoio e per un attimo fissai il bagliore tenebroso
nei suoi occhi. Aveva il volto impassibile, ma l’emozione che esprimevano gli occhi era
inequivocabile. Odio. Odio freddo, puro, insondabile. Rimasi quasi ipnotizzato, incantato,
e provai uno strano senso di vergogna.

«Dunque questo è il tuo americano», disse Madame Zhou rompendo l’incantesimo.
«Sì, Madame. Si chiama Parker, Gilbert Parker. È un attaché dell’ambasciata, ma

naturalmente non si tratta di una visita ufficiale».
«Naturalmente. Dia a Rajan il suo biglietto da visita, Mr Parker».
Era un ordine. Presi uno dei biglietti e lo diedi a Rajan. Il servo di Madame Zhou lo

prese con la punta delle dita tenendolo a un’estremità, come se temesse di essere
conta minato, poi indietreggiò, uscì dalla stanza e si chiuse la porta alle spalle.

«Quando Karla mi ha telefonato, Mr Parker, non mi ha detto da quanto tempo lei vive
a Bombay», disse in hindi Madame Zhou.

«Non da molto, Madame».
 
«Parla bene la nostra lingua. Complimenti».
«L’hindi è una lingua meravigliosa», commentai usando una delle frasi di repertorio

che mi aveva insegnato Prabaker. «È la lingua della musica e della poesia».
«E anche dell’amore e del denaro», aggiunse Madame Zhou facendo una risatina

avida. «Lei è innamorato, Mr Parker?»
Mi ero sforzato d’immaginare cosa avrebbe potuto chiedermi Madame Zhou, ma

proprio non mi aspettavo una domanda del genere. In quel momento non c’era
argomento che potesse spiazzarmi maggiormente. Guardai Karla, che continuò a
studiarsi le mani e non mi fu di nessun aiuto. Non sapevo esattamente cosa intendesse
Madame Zhou. Non mi aveva chiesto se ero sposato, fidanzato, o se avevo una storia.

«Innamorato?» borbottai. La parola in hindi risuonò come un incantesimo.
«Sì, sì, l’amore romantico. Il cuore che vagheggia il volto di una donna, l’anima che si

strugge sognando il suo corpo… Amore, Mr Parker. È innamorato?»
«Sì, sì. Sono innamorato».



Non so perché risposi in quel modo. L’impressione di confessarmi inginocchiato davanti
alla grata si fece ancora più intensa.

«Che tristezza, Mr Parker. È innamorato di Karla, naturalmente. È così che l’ha
convinta a fare questo lavoretto».

«Le garantisco che…»
«No, Mr Parker, sono io che glielo garantisco. Oh, può essere vero che il padre della

mia Lisa si strugge per la figlia, e ha il potere di muovere qualche pezzo grosso. Ma è
stata Karla a tirarla dentro, ne sono assolutamente certa. Conosco la mia cara Karla, e
conosco le sue strategie. Non pensi neanche per un attimo che Karla ricambierà il suo
amore, o manterrà le sue promesse. Dall’amore che lei prova, Mr Parker, otterrà solo
dolore. Karla non l’amerà mai. Glielo dico per amicizia, Mr Parker. È un mio picco lo regalo
personale».

«Con tutto il rispetto», dissi a denti stretti, «siamo qui per parlare di Lisa Carter».
«Ma certo. Se lascerò andare via la mia Lisa, dove andrà a vivere?»
«Io… non lo so esattamente».
«Non lo sa esattamente?»
«No, io…»
«Lisa andrà…» attaccò Karla.
«Zitta, Karla!» scattò Madame Zhou. «L’ho chiesto a Parker».
«Non so dove andrà a vivere», risposi cercando di ostentare un tono risoluto. «Penso

che sarà libera di fare come crede».
Ci fu una lunga pausa. Pensare e parlare in hindi cominciava a essere uno sforzo

penoso. Mi sentivo perso. Le cose si mettevano male. Madame Zhou mi aveva fatto tre
domande, e per due volte mi aveva messo in difficoltà. Karla era la mia guida in quello
strano mondo, ma sembrava confusa e smarrita quanto me. Madame Zhou le aveva
ordinato di stare zitta, e lei aveva ingoiato il rospo con una docilità che non avrei mai
creduto possibile. Presi un bicchiere e sorseggiai un poco di nimbu pani. Al succo di
limone ghiacciato avevano aggiunto una spezia piccante come il peperoncino. Vidi
guizzare un’ombra nel buio della stanza oltre la grata, e udii un bisbiglio. Mi chiesi se
fosse Rajan. Non ero riuscito a distinguere la sagoma scura.

Madame Zhou parlò.
«Può prendersi Lisa, Mr Parker-in-amore. Ma se Lisa deciderà di tornare da me, non la

lascerò più. Capisce? Se torna resta qui, e sarei molto scontenta se lei venisse di nuovo a
infastidirmi per questa faccenda. Naturalmente lei è libero di venire quando vuole a
gustare le nostre molte delizie, e sarà mio ospite. Mi piacerebbe vederla… rilassar si.
Forse quando Karla si sarà stancata di lei si ricorderà il mio invito? Nel frattempo ricordi:
se Lisa torna qui, è mia. E con questo chiudiamo la faccenda».

«Sì, sì, capisco. Grazie, Madame».
Provai un immenso sollievo. Ero sfinito, ma avevamo vinto. Era fatta, l’amica di Karla

era libera di venire via con noi.



Madame Zhou cominciò a parlare molto rapidamente in un’altra lingua. Pensai che
fosse tedesco. Mi sembrava un tono aspro, minaccioso e irato, ma a quei tempi non
conoscevo il tedesco, e le parole potevano essere più gentili di quanto mi sembrasse.
Karla rispondeva di tanto in tanto con un Ja, un Natürlich nicht, e poco altro. Ondeggiava
lievemente, seduta sulle ginocchia, con le mani in grembo e gli occhi chiusi. Mentre la
guardavo, scoppiò a piangere. Le lacrime scivolavano dalle palpebre chiuse come i grani
di un rosario. Alcune donne piangono facilmente. Le loro lacrime cadono delicate come
fragranti gocce di pioggia primaverile, e lasciano il viso luminoso, pulito, quasi raggiante.
Altre donne piangono con violenza, e tutta la loro bellezza si scioglie nell’agonia delle
lacrime. Il volto di Karla, percorso da rivoli di pianto, era deturpato dal tormento.

Da dietro la grata la voce rauca continuava la litania di sibili e scrocchi. Karla
dondolava e singhiozzava in silenzio. Apriva la bocca, e la richiudeva senza emettere
alcun suono. Stille di sudore scivolavano da una tempia sul morbido profilo della guancia.
Anche il labbro superiore era imperlato di piccole goccioline di sudore che si
confondevano con le lacrime. Poi oltre la grata non si percepì più nulla: né un suono, né
un movimento, né la sensazione di una presenza umana. Con uno sforzo che fece
impallidire le mascelle serrate e provocò un tremito in tutto il corpo, Karla si passò le
mani sul volto e smise di piangere.

Rimase immobile, poi allungò una mano verso di me. Me l’appoggiò su una coscia e
cominciò a premerla con un movimento delicato e regolare. Era il gesto gentile e
rassicurante che avrebbe potuto fare per calmare un animale spaventato. Mi fissava
negli occhi, ma non riuscivo a capire se volesse dirmi o chiedermi qualcosa. Respirava in
fretta, profondamente. Nella stanza immersa nell’ombra gli occhi verdi sembravano quasi
neri.

Non avevo capito una sola parola. Non conoscevo il tedesco e non avevo idea di che
cosa fosse accaduto fra Karla e la donna dall’altra parte della grata. Avrei voluto aiutare
Karla, ma non sapevo perché si era messa a piangere, ed ero quasi certo che ci stessero
spiando. Mi alzai, e aiutai Karla a sollevarsi da terra. Per un attimo reclinò il viso sul mio
petto. Le posai le mani sulle spalle e cercai di calmarla, poi la scostai delicatamente. La
porta si aprì, e Rajan entrò nella stanza.

«È pronta», sibilò.
Karla si aggiustò le pieghe dei calzoni sulle ginocchia, raccolse la borsetta e si diresse

verso la porta.
«Andiamo», disse, «il colloquio è finito».
Per un attimo guardai i segni che le sue ginocchia avevano lasciato sul cuscino di

broccato accanto a me. Ero stanco, arrabbiato e confuso. Mi girai e vidi Karla e Rajan che
mi fissavano impazienti dalla soglia. Mentre li seguivo lungo i corridoi del Palace,
diventavo più cupo e risentito a ogni passo.

Rajan ci guidò in una stanza alla fine del corridoio. La porta era aperta. La stanza era
decorata con grandi manifesti di film: Lauren Bacall in Acque del Sud, Pier Angeli in



Lassù qualcuno mi ama, e Sean Young in Blade Runner. Una ragazza giovane e bellissima
era seduta sul grande letto al centro della stanza. I capelli biondi, lunghi e folti,
terminavano in una cascata di riccioli. I contorni degli occhi azzurro cielo erano dipinti di
rosso cupo. Vicino ai piedi calzati in ciabatte dorate c’erano una valigia e un beauty case.

«Era ora, cazzo. Siete in ritardo. Questo posto mi fa uscire di testa». Aveva una voce
profonda, dall’accento californiano.

«Gilbert doveva cambiarsi i vestiti», disse Karla recuperando in parte la sua solita
compostezza. «E c’era un traffi co… non puoi neanche immaginare».

«Gilbert?» chiese arricciando il naso disgustata.
«È una lunga storia», dissi senza sorridere. «Sei pronta?»
«Non so», rispose guardando Karla.
«Non sai?»
«Ehi, vaffanculo, amico!» sbottò con una tale furia che non mi accorsi della paura che

nascondeva. «A te che cazzo te ne frega?»
Le persone che rifiutano la nostra cortesia possono susci tare una rabbia particolare.
«Senti, vieni via o no?» dissi digrignando i denti.
«“Lei” ha detto che va bene?» chiese a Karla. Le due donne guardarono Rajan, e

subito dopo lo specchio alle sue spalle. Dalle loro espressioni capii che Madame Zhou ci
stava guardando e sentiva quello che dicevamo.

«Non c’è problema. Ha detto che puoi venire», dissi sperando che non facesse
commenti sul mio accento america no approssimativo.

«Davvero? Niente stronzate?»
«Niente stronzate», annuì Karla.
La ragazza si alzò in fretta e afferrò le sue borse.
«Be’, cosa aspettiamo? Andiamocene da questo posto del cazzo prima che cambi la

sua fottuta idea».
Sul portone che dava sulla strada Rajan mi fermò e mi consegnò una grande busta

sigillata. Mi guardò un’ultima volta con occhi malevoli e inquietanti, poi chiuse la porta.
Raggiunsi Karla, avvicinai il suo volto al mio e la fissai negli occhi.

«Cos’è questa storia?»
«Cosa vuoi dire?» ribatté abbozzando un sorriso nervoso. «Ce l’abbiamo fatta.

L’abbiamo portata fuori».
«Lisa non c’entra. Parlo di noi due, e di quella scena pazzesca con Madame Zhou. Ti

sei messa a piangere come una fontana, Karla. Di che si tratta?»
Karla diede un’occhiata a Lisa, che aspettava impaziente di fianco a noi, schermandosi

gli occhi con una mano nonostante la luce soffusa del tardo pomeriggio. Karla tornò a
guardarmi, con un’espressione irritata e stanca.

«Dobbiamo parlarne adesso, davanti a tutti?»
«No di certo», rispose Lisa al mio posto.
«Non sto parlando con te», ringhiai senza degnarla di uno sguardo, continuando a



fissare Karla.
«E neanche con me», disse Karla con decisione. «Non qui. Non ora. Andiamocene e

basta».
«Di che si tratta?» insistetti.
«Stai esagerando, Lin».
«Non sto esagerando!» sbottai confermando l’affermazione di Karla. Ero furibondo

perché mi aveva raccontato solo una minima parte della verità, dandomi in pasto a
Madame Zhou senza una preparazione adeguata. Ero offeso perché evidentemente non
si fidava abbastanza da rac contarmi tutta la storia. «Questa è bella, proprio bella».

«Chi è questo stronzo fottuto?» sibilò Lisa.
«Sta zitta, Lisa», scattò Karla proprio come aveva fatto Madame Zhou pochi minuti

prima. Lisa reagì allo stesso modo di Karla, chiudendosi docilmente in un silenzio
cor rucciato.

«Non voglio parlarne adesso, Lin», disse Karla guardan domi con un’espressione severa
e delusa. È un’espressione degli occhi che ferisce come poche altre, e io la detestavo. I
passanti si fermavano accanto a noi sulla strada, ci fissava no e origliavano senza ritegno.

«Senti, è chiaro che non si trattava solo di portare Lisa fuori dal Palace. Cos’è
successo? Com’è possibile che Madame Zhou sapesse di noi? Io dovrei essere un
funzionario dell’ambasciata, e quella se n’esce tranquillamente a dire che sono
innamorato di te. E chi diavolo sono Ahmed e Cristina? Te ne stai lì impenetrabile come
una roccia, e un attimo dopo scoppi a piangere, mentre Madame Manicomio continua a
blaterare in tedesco o quel diavolo che era».

«Svizzero tedesco, per la precisione», sibilò, e i denti stretti mandarono un lampo di
disprezzo.

«Svizzero, cinese… chi se ne frega! Voglio solo sapere cosa sta succedendo. Voglio solo
aiutarti. Voglio solo sape re… da che parte sto».

Si era formato un piccolo capannello di sfaccendati. Vicino a noi c’erano tre ragazzi,
appoggiati l’uno sull’altro, che ci fissavano a bocca aperta ostentando una curiosità
aggressiva. Il taxista che ci aveva accompagnati al Palace era appoggiato alla sua
macchina a pochi metri di distanza. Aveva arrotolato un fazzoletto e si faceva vento come
se fosse un ventaglio, guardava verso di noi e sorrideva. Era alto e magro – più di quanto
mi fosse sembrato – e indossava camicia e pantaloni bianchi attillati. Karla guardò dalla
sua parte. L’autista si passò il fazzoletto rosso sui baffi e se lo legò al collo come un
foulard. Sorrise a Karla, e i denti forti e candidi luccicarono.

«Da che parte stai? Tu stai qui, sulla strada davanti al Palace», disse Karla. Era
arrabbiata, triste, e forte – molto più forte di quanto fossi io in quel momento. Quasi la
odiai rendendomi conto della disparità di forze. «Io invece salgo

su quel taxi. E dove andrò sono affari miei, dannazione!»
Si avviò verso la macchina.
«Dove diavolo hai pescato quel tipo?» disse Lisa mentre si avvicinavano al taxi.



L’autista le salutò ciondolando la testa felice. Quando la macchina mi passò accanto
sentii la musica all’interno e riconobbi la canzone, Freeway of love. I tre stavano ridendo.
Per un tragico momento me li immaginai tutti e tre nudi su un letto, il taxista, Lisa e
Karla. Era improbabile e ridicolo, e lo sapevo bene, ma la fantasia galoppava, e sentii una
rabbia incandescente scorrere lungo il filo di tempo e destino che mi legava a Karla.
All’improvviso mi ricordai che avevo lasciato abiti e scarpe nel suo appartamento.

«Ehi!» urlai dietro al taxi che si allontanava. «I miei vesti ti! Karla!»
«Mr Lin?»
C’era un uomo di fianco a me. Il suo volto mi era familiare, ma sul momento non

riuscii a metterlo a fuoco.
«Abdel Khader la vuole, Mr Lin».
Quel nome mi risvegliò la memoria. Era Nazir, l’autista di Khaderbhai. La sua auto

bianca era parcheggiata poco lontano.
«Come… come facevi a… cosa ci fai qui?»
«Dice di venire adesso. Io la porto in macchina», dichiarò facendo un gesto verso la

macchina e due passi per incoraggiarmi.
«No, guarda, Nazir… è stata una giornata faticosa. Puoi dire a Khaderbhai che…»
«Dice di venire adesso», ripeté torvo. Non sorrideva, ed ebbi l’impressione che se non

fossi salito in macchina avrei dovuto battermi. Ero così arrabbiato, confuso e stanco che
per un attimo presi in considerazione quella possibilità. “Forse può essere meno faticoso
battermi con lui che seguirlo”, pensai. Ma Nazir si concentrò con uno sforzo palese, e
sfoderò una cortesia che non doveva essergli familiare: «“Venga, la prego” – dice
Khaderbhai – “venga a tro varmi, Mr Lin, la prego”».

Sembrava a disagio nel riferire quell’invito gentile. Era chiaro che secondo lui Abdel
Khader Khan dava ordini, e gli altri dovevano ubbidire in fretta e con gratitudine. Eppure
il suo padrone gli aveva detto di pregarmi di andare da lui, non di ordinarmelo, e Nazir
aveva scrupolosamente memorizzato le parole che poi mi aveva riferito con visibile
sforzo. Me lo immaginai mentre guidava per la città ripetendo la litania di parole
straniere, infelice e a disagio come se fossero pezzi di preghiera di una religione a lui
estranea. In ogni caso non potevo resistere a un invito così cortese da parte di
Khaderbhai, e Nazir parve sollevato quando sorrisi cedendo alla richiesta.

«Va bene, Nazir, va bene», sospirai. «Vengo con te. Portami pure da Khaderbhai».
Fece per aprire la portiera posteriore, ma insistetti per sedermi sul sedile davanti.

Appena si scostò dal marciapiede accese la radio e l’alzò a tutto volume, forse per evitare
ogni possibile conversazione. Avevo ancora fra le mani la busta che mi aveva dato Rajan,
e la rigirai per esaminarla. Era di carta fatta a mano, color rosa, grande più o meno come
la copertina di una rivista. Sull’esterno non c’era scritto nulla. Strappai un angolo della
busta e l’aprii. Dentro c’era una fotografia in bianco e nero. Raffigurava un interno in
penombra, pieno di ninnoli costosi di ogni epoca e civiltà. In mezzo all’accozzaglia di
oggetti c’era una donna seduta su una poltrona come su un trono. Indossava un abito da



sera straordinariamente lungo, che le nascondeva i piedi. Teneva una mano abbandonata
sul bracciolo della poltrona, e l’altra atteggiata in una postura che poteva essere una
benedizione regale o un elegante cenno di congedo. I capelli neri erano raccolti in
un’acconciatura elaborata, con una cascata di minuscoli riccioli che incorniciava il viso
tondo e leggermente grassoccio. Gli occhi a mandorla guardavano dritto nell’obiettivo
della macchina fotografica. Avevano un’espressione stupita e indignata, vagamente
nevrotica. Le labbra sottili erano strette in una smorfia imbronciata che tirava la pelle
del mento sfuggente.

Una donna bellissima? Non mi pareva proprio. Il volto ispirava una serie di aggettivi
non particolarmente lusinghieri: borioso, sprezzante, sciupato, egoista. L’immagine
rivelava che Madame Zhou era tutte quelle cose, e anche peggio. Ma nella foto c’era
qualcosa di più orribile e agghiacciante del volto sgradevole. Era il messaggio che aveva
scelto di stampare a lettere maiuscole di un colore rosso vivo vicino al bordo inferiore del
ritratto. Diceva: ORA MADAME ZHOU È SODDISFATTA.
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«Venga, venga, Mr Lin. No, la prego, si sieda qui. La stavamo aspettando». Abdel Khader
m’indicò un posto alla sua sinistra. Mi tolsi le scarpe all’ingresso, dove erano
ammucchiati sandali e calzature di ogni foggia, e mi accomodai sul lussuoso cuscino di
broccato di fianco a Khaderbhai. Era una stanza spaziosa, e gli invitati, seduti in cerchio
attorno a un basso tavolo di marmo, occupavano solo un minimo spazio del locale. Il
pavimento era rivestito di lisce piastrelle pentagonali color panna, e nell’angolo della
stanza dove eravamo seduti era ricoperto da tappeti d’Isfahan. Le pareti e il soffitto a
volta erano decorati a mosaico, e le tessere azzurre e bianche creavano l’effetto di un
cielo screziato di nuvole. Due grandi archi collegavano la sala a degli ampi corridoi. Tre
finestre si affacciavano su un cortile pieno di palme. Le finestre erano incorniciate da
pilastri scolpiti e sormontate da cupole simili a quelle di un minareto, con iscrizioni in
caratteri arabi. Dalle finestre proveniva il quieto gorgoglio della cascatella d’acqua di una
fontana nel cortile.

La sala era splendida nella sua ricercata austerità. Non conteneva nulla, a parte il
basso tavolo di marmo e i nove cuscini disposti sui tappeti. L’unico addobbo era
un’immagine in filigrana d’oro incorniciata su uno sfondo di velluto nero che raffigurava
la Kaba a Mecca. Gli otto uomini seduti o reclinati sui cuscini sembravano a proprio agio
in quella semplicità disadorna; eppure avrebbero potuto permettersi qualsiasi lusso,
perché disponevano della ricchezza e del potere di un piccolo impero: l’impero del
crimine.

«Si sente meglio ora che si è rinfrescato, Mr Lin?»
Il palazzo in cui mi trovavo era di fianco alla moschea Nabila, a Dongri. Al nostro arrivo

Nazir mi aveva accompagnato in un bagno ampio e bene arredato, dove avevo usato la
toilette e mi ero lavato mani e faccia. In quegli anni a Bombay la sporcizia proliferava
quasi voluttuosamente. Non era solo una città umida e caldissima: negli otto mesi senza
piogge era battuta da turbini di polvere che ricoprivano qualsiasi superficie di un ricco
assortimento di sudiciume. Se dopo una mezz’ora di cammino per le strade mi passavo un
fazzoletto sul viso, lo trovavo sporco di chiazze nerastre.

«Sì, grazie. Quando sono arrivato ero stanco, ma adesso mi sento rinato grazie alla
vostra squisita cortesia e a un ottimo impianto idraulico». Risposi in hindi, ma penai non
poco a costruire quella breve frase che voleva essere spiritosa, sagace e cortese. Non
capiamo davvero quanto sia piacevole usare la nostra lingua finché non siamo costretti
ad arrabattarci con quella altrui. Con mio grande sollievo Khaderbhai rispose in inglese.

«La prego, parli pure in inglese, Mr Lin. Mi fa molto piacere che lei cerchi d’imparare la
nostra lingua, ma oggi ci piacerebbe praticare la sua. Tutti i presenti sanno parlare,
leggere e scrivere in inglese. Per quanto mi riguarda, a scuola si parlava inglese, oltre



che hindi e urdu. In effetti spesso mi accorgo di pensare in inglese, prima che nelle altre
lingue. Credo che il mio caro amico Abdul, seduto accanto a lei, consideri l’inglese la sua
prima lingua, e tutti noi, a prescindere dal grado d’istruzione, siamo felici di potere
conoscere meglio la sua lingua. Lo riteniamo molto importante. Uno dei motivi per cui le
ho chiesto di unirsi a noi, stasera, era proprio per avere l’opportunità di parlare inglese
con lei, che è madrelingua. Sa, questa è la sera della nostra discussione mensile, e il
nostro piccolo gruppo parla di… ma aspetti, lasci che la presenti».

Khaderbhai posò affettuosamente una mano sul braccio muscoloso dell’uomo anziano
e massiccio seduto alla sua destra, che indossava una lunga tunica e ampi pantaloni
verdi, gli abiti tradizionali afghani.

«Questo è Sobhan Mahmud… Lin, dopo le presentazioni diamoci del tu, perché qui
siamo fra amici. D’ac cordo?»

Sobhan mi salutò chinando appena la testa brizzolata e mi fissò con uno sguardo
gelido e indagatore: sembrava volersi accertare che avessi capito quale onore mi stavano
concedendo.

«Il signore grosso e sorridente di fianco a lui è Abdul Ghani, un mio vecchio amico di
Peshawar. Vicino a lui c’è Khaled Ansari, che è originario della Palestina. Rajubhai,
accanto a lui, viene dalla città sacra di Varanasi… l’hai mai visitata? No? Be’, devi cercare
di farlo quanto prima».

Rajubhai, un uomo corpulento con la testa pelata e i baffi grigi ben curati, rispose alla
presentazione di Khaderbhai con un sorriso e si voltò verso di me con le mani giunte in un
saluto silenzioso; sopra le dita riunite a guglia gli occhi avevano un’espressione dura e
bellicosa.

«Dopo il nostro caro Raju», proseguì Khaderbhai, «c’è Keki Dorabji. È arrivato a
Bombay vent’anni fa, quando i nazionalisti cacciarono dall’isola di Zanzibar tutti i parsi
indiani».

Dorabji, un uomo molto alto e magro sui cinquantacinque anni, posò gli occhi scuri su
di me. Aveva un’espressione talmente malinconica e sofferta che mi sentii in dovere di
fargli un breve sorriso di consolazione.

«Di fianco al nostro fratello Keki c’è Farid. È il più giovane del nostro gruppo, ed è
l’unico vero marathi, visto che è nato qui a Bombay, anche se la sua famiglia è originaria
del Gujarat. Seduto vicino a lui c’è Majid, che è nato a Teheran ma vive nella nostra città
da più di vent’anni».

Un giovane servitore entrò portando un vassoio con dei bicchieri di vetro e una teiera
d’argento colma di tè nero. Servì per primo Khaderbhai, poi gli altri e me per ultimo. Il
ragazzo uscì dalla sala ma tornò subito dopo, posò sul tavolo due grandi ciotole piene di
dolcetti – laddu e barfi – e se ne andò in silenzio.

Subito dopo entrarono tre uomini che andarono a sedersi su un altro tappeto,
leggermente discosto dal nostro. Me li presentarono – Andrew Ferreira di Goa, Salman
Mustaan e Sanjay Kumar di Bombay –, ma da quel momento non aprirono più bocca.



Sembravano giovani gangster di grado appena inferiore a quello dei membri del consiglio
dei boss: erano invitati ad assistere alle riunioni, ma non potevano intervenire. Seguivano
i discorsi con la massima attenzione e non ci perdevano d’occhio un momento. Ogni volta
che mi voltavo verso di loro vedevo che mi scrutavano soppesandomi con un’espressione
seria che avevo imparato a conoscere fin troppo bene in prigione. Stavano decidendo se
fidarsi di me, e valutavano – per pura speculazione professionale – quanto sarebbe stato
difficile uccidermi a mani nude.

«Lin, di solito per i nostri incontri decidiamo un tema di discussione», disse Abdul
Ghani con un accento da speaker della BBC, «ma prima vorremmo chiederti cosa ne pensi
di questo».

Spinse verso di me un manifesto arrotolato che era appoggiato sul tavolo. Lo aprii e
lessi i quattro paragrafi scritti a grandi caratteri in grassetto.

 
SAPNA

Gente di Bombay, ascoltate la voce del vostro Re. Il vostro sogno è arrivato e il vostro sogno sono io, Sapna, il Re dei
Sogni, il Re del Sangue. L’ora è giunta, figli miei, e le vostre sofferenze saranno alleviate. Io sono giunto. Io sono la legge.
Il mio primo comandamento è che apriate gli occhi. Voglio che vediate la vostra fame mentre loro buttano via il cibo. Voglio
che vediate i vostri stracci mentre loro indossano vesti di seta. Voglio che vediate la fogna in cui vivete mentre loro abitano
in palazzi di marmo e oro. Il mio secondo comandamento è di ucciderli tutti. Fatelo con crudele violenza.

Fate questo in memoria di me. Io sono Sapna. Io sono la legge.
 
Il messaggio proseguiva tutto su quella falsariga. In un primo momento lo trovai

assurdo, e abbozzai un sorriso. Il silenzio nella stanza e gli sguardi tesi e concentrati dei
presenti smorzarono il mio sorriso e lo trasformarono in una smorfia. Capii che
prendevano quella faccenda molto sul serio. Per prendere tempo, dato che non sapevo
cosa volesse da me Abdul Ghani, rilessi il proclama farneticante. Mi tornò in mente che
qualcuno aveva scritto la parola Sapna su un muro al ventitreesimo piano del Villaggio
nel Cielo. Ricordai ciò che mi avevano detto Prabaker e Johnny Cigar sui brutali omicidi
compiuti in nome di Sapna. Il silenzio e la grave atmosfera di attesa nella sala mi diedero
un brivido d’inquietudine. Sentii i peli sulle braccia che si rizzavano, e un rivolo di sudore
mi scese lungo la spina dorsale.

«Allora, Lin?»
«Sì?»
«Che ne pensi?»
Il silenzio era così totale che quando deglutii mi parve che il suono echeggiasse nella

sala. Volevano che elaborassi qualcosa, e si aspettavano che fosse qualcosa di buono.
«Non so che dire. Mi sembra così ridicolo e assurdo… riesce difficile prenderlo sul

serio».
Majid grugnì, e si schiarì sonoramente la voce. Aggrottò le sopracciglia nere e folte in

un cipiglio severo.
«Se squartare un uomo dall’inguine alla gola, estrarre gli organi e spargerli per la sua



casa ti sembra “serio”, allora è un affare serio».
«L’ha fatto Sapna?»
«L’hanno fatto i suoi seguaci, Lin», rispose Abdul Ghani. «Nell’ultimo mese ci sono stati

altri sei omicidi come que sto, o persino più tremendi».
«Ho sentito la gente che parlava di Sapna, ma credevo fosse una specia di leggenda

metropolitana. Leggo tutti i giorni i quotidiani, ma non hanno mai detto niente».
«Questa faccenda viene trattata con estrema prudenza», spiegò Khaderbhai. «Governo

e polizia hanno chiesto la collaborazione dei giornali. Li hanno descritti come omici di privi
di collegamento, conseguenza di comuni rapine a mano armata. Ma noi sappiamo che
sono stati seguaci di Sapna, perché hanno usato il sangue delle vittime per scrivere il suo
nome sui muri e sui pavimenti. Ufficialmente Sapna non esiste, almeno per il momento.
Ma è solo questione di tempo. Prima o poi la notizia si diffonderà, e tutti sapranno ciò che
è stato fatto in suo nome».

«E voi… voi non sapete chi è?»
«Questa vicenda ci sta molto a cuore, Lin», rispose Khaderbhai. «Che ne pensi del

manifesto? È apparso in molti bazar e slum, e come puoi vedere è scritto in inglese. La
tua lingua».

Colsi un vago senso di accusa nelle ultime due parole. Anche se non avevo niente a
che fare con Sapna e non sapevo quasi nulla di lui, arrossii violentemente, come capita
agli uomini del tutto innocenti.

«Andiamo, Lin», m’incoraggiò Abdul Ghani, «è impossibile che leggendo il manifesto
non ti sia venuta un’idea, un’impressione, un pensiero qualunque. Non preoccuparti, parla
liberamente. Di’ qualsiasi cosa che ti viene in mente».

«Be’», cominciai con una certa riluttanza, «innanzitutto penso che questo Sapna, o
chiunque abbia scritto il manifesto, sia un cristiano».

«Un cristiano!» disse Khaled scoppiando a ridere. Era giovane – non più di trentacinque
anni – e aveva i capelli neri e gli occhi verde chiaro. Una profonda cicatrice gli solcava il
volto dall’orecchio sinistro all’angolo della bocca, e irrigidiva quel lato della faccia. I
capelli corvini erano prematuramente screziati da ciuffi bianchi e grigi. Era un viso
intelligente e sensibile, segnato più dall’odio e dalla rabbia che dalla cicatrice sulla
guancia. «Ma i cristiani dovrebbero amare i loro nemici, non sbudellarli!»

«Lascialo finire», disse Khaderbhai sorridendo. «Continua, Lin. Cosa ti fa pensare che
Sapna sia un cristia no?»

«Non è detto che sia cristiano… però ha usato termini e formule cristiane. Vedete, qui,
nella prima parte ha scritto “l’ora è giunta…” e… “fate questo in memoria di me…” sono
parole che si trovano nella Bibbia. E qui, più avanti… “sono la verità nel loro mondo di
menzogne, sono la luce nelle tenebre della loro avidità, la mia via del sangue è la vostra
libertà…” è come una parafrasi… Sono la Via, la Verità e la Luce… anche questo è nella
Bibbia. Poi nelle ultime righe dice… “benedetti gli assassini, perché toglieranno vite in
mio nome…” è una parafrasi del Discorso della Montagna. Viene tutto dalla Bibbia, e



probabilmente ci sono altre citazioni che non riconosco. Però è stato tutto cambiato,
come se quel tizio, o chiunque abbia scritto questa roba, avesse preso dei passi della
Bibbia e li abbia ribal tati».

«Ribaltati? Spiegati meglio», chiese Majid.
«Voglio dire, è l’opposto di ciò che dice la Bibbia, anche se usa lo stesso tipo di

linguaggio. È stato scritto in modo da avere un significato e un’intenzione diametralmente
opposti all’originale. È come se avessero ribaltato la Bibbia».

Avrei continuato a parlare, ma Abdul Ghani terminò bruscamente la discussione.
«Grazie Lin, sei stato di grande aiuto, ma ora cambiamo argomento. Per quanto mi

riguarda, detesto parlare di cose spiacevoli come le gesta di quel pazzo di Sapna. Ho solo
introdotto l’argomento perché me l’ha chiesto Khaderbhai, e per me ogni suo desiderio è
un ordine. Ma adesso dovremmo davvero proseguire. Se non iniziamo il tema della
serata, rischiamo di non riuscire ad approfondirlo. Perciò, facciamoci una fumata e
parliamo d’altro. È nostra abitudine cominciare dagli ospiti: vuoi favorire?»

Farid si alzò e piazzò sul tavolo un enorme narghilé decorato, dal quale partivano sei
tubi aggrovigliati. Srotolò i cannelli, ce li porse e si accovacciò vicino all’attrezzo con una
buona scorta di fiammiferi. Gli altri invitati chiusero i cannelli con un pollice, e quando
Farid avvicinò la fiamma al fornello a forma di tulipano, aspirai profondamente. Era la
miscela di hashish e marijuana che a Bombay chiamano “Ganga-Jamuna”, dal nome dei
due fiumi sacri. Il fumo era così potente, e uscì con una tale forza dal cannello, che quasi
subito mi si annebbiò la vista e provai una lieve allucinazione. Vedevo il contorno del
viso dei miei compagni come sfumato da una sottile aureola, e percepivo i loro movimenti
con un lieve ritardo. Era un effetto che Karla chiamava “Alice nel paese delle meraviglie”.
“Sono così fuori”, diceva, “che mi sembra d’essere Alice nel paese delle meraviglie”. Dal
cannello era uscito tanto fumo che in buona parte non riuscii ad aspirarlo. Chiusi la pipa,
e guardai i miei vicini che come al rallentatore fumavano uno dopo l’altro. Stavo a fatica
riuscendo a dominare il ghigno ebete che mi si era stampato sui muscoli plastificati della
faccia, quando venne di nuovo il mio turno di fumare.

Era un’operazione seria. Nessuno accennava un sorriso. Nessuno parlava. Nessuno si
guardava negli occhi. I miei vicini fumavano con la stessa impassibilità cupa e
scrupo losa che avrei potuto trovare su un ascensore pieno di estranei.

«Ebbene, Lin», disse Khaderbhai facendo un sorriso cortese mentre Farid toglieva il
narghilé e cominciava a pulire il fornello pieno di cenere. «Abbiamo anche l’abitudine di
lasciare decidere all’ospite il tema del giorno. Di solito è un argomento religioso, ma non
è indispensabile. Di cosa vor resti parlare?»

«Io… non credo di… avere capito cosa intendete», balbettai abbacinato dall’esplosione
silenziosa di una miriade di frattali causata dagli arabeschi del tappeto sotto ai miei piedi.

«Devi darci un tema di discussione, Lin. Vita e morte, amore e odio, lealtà e
tradimento…» spiegò Abdul Ghani tracciando con la mano grassoccia piccole
circonferenze per sottolineare ogni coppia di opposti. «Il nostro è una specie di circolo di



conversazione, capisci? Ci troviamo almeno una volta al mese, e quando abbiamo finito di
parlare d’affari e di faccende private affrontiamo temi filosofici. È il nostro modo di
divertirci. E oggi ci sei tu, un inglese, e puoi darci un argomento di discussione nella tua
lingua».

«In realtà non sono inglese».
«Non sei inglese? Allora da dove vieni?» indagò Majid, la fronte aggrottata in

un’espressione diffidente.
Era una buona domanda. Il passaporto che avevo lasciato nello zaino allo slum diceva

che ero un cittadino neozelandese. Il biglietto da visita che avevo in tasca diceva che ero
un americano di nome Gilbert Parker. Gli abitanti del villaggio di Sunder mi avevano
ribattezzato Shantaram. Allo slum mi chiamavano Linbaba. Nel mio paese molti mi
conoscevano con il nome scritto sulla foto segnaletica diffusa dalla polizia. “Ma in realtà
qual è il mio paese?” mi chiesi.

Fu solo dopo essermi posto quella domanda che capii di conoscere la risposta. Se
avevo una patria, una nazione del cuore, quella era l’India. Sapevo di essere una specie
di profugo, un uomo senza patria come migliaia di afghani e iraniani, come la gente di
ogni razza che si rifugiava a Bombay fuggendo dal proprio paese d’origine: esuli che
seppellivano il passato nella terra della propria vita, e lo ricoprivano con badilate di
speranza.

«Sono australiano», ammisi per la prima volta da quando ero arrivato in India,
seguendo l’istinto che mi consi gliava di dire sempre la verità a Khaderbhai. Può sembrare
strano, ma la mia vera identità mi suonò più fasulla di tante altre che avevo usato fino a
quel momento.

«Molto interessante», commentò Abdul Ghani sollevando un sopracciglio e facendo un
cenno a Khaderbhai. «E che argomento scegli, Lin?»

«Qualsiasi argomento?» chiesi per prendere tempo.
«Sì, quello che preferisci. La settimana scorsa abbiamo parlato della lealtà e dei doveri

dell’uomo verso Dio e verso lo stato. Un tema molto appassionante. Cosa ci proponi
questa settimana?»

«Ecco, nel manifesto di Sapna c’è una frase… più o meno dice: “La nostra sofferenza è
la nostra religione”. Mi ha fatto venire in mente una cosa. Pochi giorni fa i poliziotti sono
tornati allo slum e hanno raso al suolo un bel po’ di baracche. Mentre guardavamo la
scena una donna di fianco a me ha commentato: “A noi tocca solo lavorare e soffrire”.
L’ha detto in modo semplice e pacato, come se fosse un fatto ineluttabile, che accettava
con rassegnazione. Mi è parso che se ne facesse una ragione, mentre io credo proprio che
non lo capirò mai. Perciò la domanda potrebbe essere: perché la gente soffre? E perché i
buoni soffrono molto più dei cattivi? Badate, non parlo di me… tutte le mie sofferenze me
le sono procurate da solo, e Dio sa quante ne ho causate agli altri. Eppure continuo a
non capire… in particolare non capisco ciò che è costretta a patire la gente dello slum.
Dunque: la sofferenza. Possiamo parlar ne, non credete?»



Aspettai a disagio nel silenzio che seguì, ma pochi secondi dopo fui gratificato dal
caldo sorriso di approvazione di Khaderbhai.

«È un buon tema, Lin. Sapevo che non ci avresti deluso. Majidbhai, direi che puoi
iniziare tu la conversazione».

Majid si schiarì la gola e fece un sorriso burbero al suo ospite. Si strofinò le folte
sopracciglia con l’indice e il pollice e affrontò la discussione con l’aria sicura di sé di un
uomo abituato a esprimere le proprie opinioni.

«Sofferenza… vediamo un po’. Penso che sia una questione di scelta. La sofferenza
non esiste, se si è abbastanza forti da negarla. Un uomo forte può dominare i propri
sentimenti fino al punto che riesce quasi impossibile farlo soffrire. Quando proviamo
dolore – un dolore fisico, ma non solo – significa che abbiamo perso il controllo. Perciò
direi che la sofferenza è una debolezza umana».

«Achcha, achcha», mormorò Khaderbhai. “Bene, bene”.
«Però la tua interessante idea mi stimola una domanda: da dove viene la forza di cui

hai parlato?»
«La forza?» bofonchiò Majid. «Tutti sanno che… be’… ma cosa intendi dire?»
«Niente, amico mio. Ma non è forse vero che, almeno in parte, la nostra forza deriva

dalla sofferenza? Che le difficoltà ci rendono più forti? Che un uomo che non ha mai
conosciuto un dolore autentico non riesce ad avere la stessa forza di chi lo ha patito?
Ebbene, in questo caso ciò che affermi equivale a dire che dobbiamo essere deboli per
soffrire, e dobbiamo soffrire per essere forti. Dunque occorre essere deboli per essere
forti?»

«Sì», concesse Majid con un sorriso. «Forse c’è del vero in quel che dici. Comunque io
resto convinto che sia una questione di forza e debolezza».

«Non sono completamente d’accordo con ciò che ha detto il nostro fratello Majid»,
intervenne Abdul Ghani, «tuttavia è senz’altro vero che in qualche misura possiamo
dominare il dolore. Non credo che tu lo possa negare, Khaderbhai».

«Da dove otteniamo questo controllo, e in che modo?» chiese Khaderbhai.
«Direi che è diverso per ognuno di noi», rispose Abdul Ghani, «ma accade quando

cresciamo, quando diventiamo adulti e ci lasciamo alle spalle la puerilità delle nostre
lacrime giovanili. Credo che imparare a dominare la sofferenza faccia parte del processo
di crescita. Quando cresciamo, e capiamo che la felicità è rara e si consuma in fretta,
rimaniamo disillusi e feriti. La misura della nostra sofferenza rivela quanto ci ha segnati
questa amara constatazione. La sofferenza, in altre parole, è una forma di rabbia. Ci
ribelliamo furiosamente contro l’ingiustizia del nostro destino triste e disperato. Questo
bruciante rancore, capite, questa rabbia è ciò che chiamiamo sofferenza. Devo
aggiungere che questo ci porta inevitabilmente alla “maledizione dell’eroe”».

«La tua “maledizione dell’eroe”! Basta! Non se ne può più! La tiri fuori qualunque sia
l’argomento in discussione!» ringhiò Majid, ricambiando con il suo cipiglio il sorriso
compiaciuto dell’amico corpulento.



«Vedi, Lin, Abdul ha una sua teoria prediletta», spiegò Khaled, il cupo palestinese. «È
convinto che per alcuni uomini certe qualità – un grande coraggio, per esempio – siano
come una maledizione che li costringe a compiere atti disperati. È la “maledizione
dell’eroe”, una forza che spinge a seminare caos e violenza. Abdul potrebbe avere
ragione, ma a forza di ripetere la sua teoria ci fa diventare pazzi».

«A parte questo, Abdul», proseguì Khaderbhai, «permettimi di farti una domanda su
ciò che hai appena detto. Diresti che c’è una differenza tra la sofferenza che proviamo e
quella che causiamo agli altri?»

«Sì, naturalmente. Cosa vuoi dire, Khader?»
«Semplice: che se esistono due tipi di sofferenza così diversi – quella che subiamo e

quella che facciamo patire agli altri – è difficile sostenere che siano entrambi una forma
di rabbia. Dico bene?»

«Ma… aha!» Abdul Ghani scoppiò a ridere. «Me l’hai fatta, Khader, vecchia volpe! Ti
accorgi sempre quando parlo a vanvera, vero? E proprio quando mi sembrava di essere
dannatamente brillante! Ma non preoccuparti, ci penserò su e ne riparleremo».

Prese una barfi dal piatto sul tavolo, ne morsicò un pezzo e lo masticò beato. Indicò
con un cenno l’uomo seduto alla sua destra, agitando il dolce fra le dita grassocce.

«E tu che ne dici, Khaled? Cos’hai da dire sul tema pro posto da Lin?»
«Io so che la sofferenza è verità», disse piano Khaled, a denti stretti. «Io so che la

sofferenza è la punta lacerante della frusta, e so che la non-sofferenza è il manico della
fru sta nelle mani del padrone».

«Khaled, mio caro amico», si lamentò Abdul Ghani, «Hai almeno dieci anni meno di
me, e ti considero come un fratello minore, ma devo dirti che è un pensiero deprimente,
e stai guastando il piacere che ci ha dato questo buon charas».

«Se fossi nato e cresciuto in Palestina, sapresti che c’è gente nata per soffrire. Per loro
il dolore non cessa mai, neanche per un attimo. Sapresti dove nasce la vera sofferenza:
nello stesso luogo in cui nascono amore, libertà e orgoglio. Ed è lo stesso luogo dove
muoiono quei sentimenti, quegli ideali. La vera sofferenza non cessa mai, anche se
fingiamo che non sia così. C’illudiamo che finisca, sperando che i bambini smettano di
piangere nel sonno».

Si fissò le mani robuste con un’espressione torva, come se fossero due nemici odiati e
sconfitti che supplicavano pietà. Nella sala calò un silenzio spettrale, e istintivamente
tutti guardammo Khaderbhai. Era seduto a gambe incrociate, con la schiena dritta, e si
dondolava leggermente. Sembrava che stesse elaborando una risposta, valutando con il
debito rispetto ciò che aveva detto Khaled. Alla fine fece un cenno a Farid, invitandolo a
rispondere.

«Penso che nostro fratello Khaled abbia ragione, almeno dal suo punto di vista», esordì
Farid a voce bassa, quasi con timidezza. Posò gli occhi grandi e scuri su Khaderbhai, e
incoraggiato dal suo cenno d’assenso proseguì. «Ma io penso che la felicità sia una cosa
reale, che esiste veramente, ed è proprio la felicità che fa impazzire la gente. È così



strana e potente che ci fa ammalare, come un morbo. E la sofferenza è ciò che cura
l’eccesso di felicità, il… come si dice, bhari vazan?»

«Il “fardello”», suggerì Khader. Farid pronunciò in fretta una frase in hindi, e
Khaderbhai la tradusse in un inglese poetico ed elegante. Capii, tra i fumi dello sballo,
che il mio ospite aveva una padronanza della mia lingua molto maggiore di quanto avessi
creduto durante il nostro primo incontro. “Il fardello della felicità può essere alleviato solo
dal balsamo della sofferenza”.

«Sì, sì… è proprio quello che volevo dire. Senza la sofferenza la felicità ci
schiaccerebbe».

«È un concetto molto interessante, Farid», commentò Khaderbhai. Il giovane marathi
s’illuminò di gioia per il complimento.

Provai una fitta di gelosia. Il senso di benessere che dava il sorriso benevolo di
Khaderbhai era non meno inebriante della mistura che avevamo fumato nel narghilé.
Avrei voluto essere il figlio di Khaderbhai, agognavo la benedizione di un suo elogio. Nel
mio cuore lo spazio vuoto che avrebbe potuto – avrebbe dovuto – essere riempito
dall’amore di un padre si era modellato assumendo i contorni del volto di Khaderbhai. Gli
zigomi alti, la barba argentea ben curata, le labbra sensuali e gli occhi profondi color
ambra erano diventati l’immagine idealizzata di un volto paterno.

Se oggi ripenso a quei giorni – alla mia disponibilità di servire Khaderbhai come solo
un figlio può fare, alla mia ferma volontà di amarlo, e a come tutto accadde in poco
tempo – mi chiedo quanto i miei sentimenti fossero influenzati dall’immenso potere che
Abdel Khader Khan esercitava sulla sua città. Non mi ero mai sentito protetto come
quando ero insieme a lui. Speravo che nel fiume della sua vita avrei potuto disperdere il
mio odore, facendo smarrire le tracce ai segugi che mi davano la caccia. Nel corso degli
anni mi sono chiesto migliaia di volte se avrei potuto amare Khaderbhai in modo così
immediato e totale se fosse stato un uomo povero e senza potere.

Seduto in quella sala con il soffitto a cupola, provando una fitta di gelosia mentre
Khaderbhai sorrideva compiaciuto a Farid, capii che anche se al nostro primo incontro
Khader aveva detto che mi considerava come un figlio, in realtà ero io che avevo
adottato lui come un padre. E mentre attorno a me proseguiva la discussione, mormorai
nel segreto del cuore le parole di una preghiera… “padre, padre, padre mio…”

«Non sembra che tu condivida il nostro piacere di parlare in inglese, zio Sobhan»,
disse Khaderbhai rivolto all’anziano e severo signore con i capelli grigi seduto alla sua
destra. «Perciò consentimi di rispondere a tuo nome. So che tu diresti che il Corano
insegna che la causa della nostra sofferenza sono i peccati e le cattive azioni che
commettiamo, giusto?»

Sobhan Mahmud fece un cenno d’assenso, gli occhi scintillanti dentro le profonde
caverne decorate dai bianchi festoni delle sopracciglia.

«Diresti che seguendo i giusti principi del santo Corano un buon musulmano può
bandire la sofferenza dalla pro pria vita e raggiungere l’eterna beatitudine del paradiso».



«Sappiamo tutti ciò che pensa zio Sobhan», s’intromise Abdul Ghani con impazienza.
«Nessuno di noi si permetterebbe mai di criticare i tuoi argomenti, rispettabile zio, ma
consentimi di dire che a volte tendi a essere un po’ eccessivo. Ricordo bene quando hai
picchiato il giovane Mahmud con un bastone di bambù perché si era messo a piangere
per la morte della madre. Certo, è vero che non dobbiamo discutere il volere di Allah, ma
a volte un po’ di comprensione non guasterebbe, dico bene? Comunque sia, a me
interessa il tuo parere, Khader. Ti prego, spiegaci cosa pensi della sofferenza».

La sala piombò nel silenzio. Nessuno si mosse o aprì bocca. Nei pochi momenti di
silenzio in cui Khaderbhai si concentrò per raccogliere i propri pensieri, l’attenzione
generale si acuì percettibilmente. Ognuno dei presenti aveva una sua opinione ed era in
grado di esprimerla in modo più o meno articolato, tuttavia ebbi l’impressione che fosse
Khaderbhai a dire l’ultima parola. Sentii che la sua opinione avrebbe influenzato quella
dei presenti; forse l’avrebbero addirittura fatta propria, se fossero tornati a parlare dello
stesso argomento. Khaderbhai aveva un’espressione impassibile; teneva gli occhi rivolti
verso il basso, con modestia, ma era troppo intelligente per non percepire il rispetto
riverente che suscitava negli altri. Pensai che fosse troppo umano per non esserne
lusingato. Quando lo conobbi meglio, scoprii che era sempre avidamente interessato a
ciò che gli altri pensavano di lui, ed era sempre acutamente consapevole del proprio
carisma e dell’effetto che produceva su chi gli stava intorno. Ogni parola che
pronunciava – a meno che non si rivolgesse a Dio in preghiera – era studiata come un
copione teatrale. Aveva l’ambizione di cambiare il mondo per sempre. Nulla di ciò che
diceva o faceva – neppure il tono quieto, umile e profondo della sua voce quando iniziò a
rispondere alla domanda sulla sofferenza – era casuale. Erano tutti piccoli frammenti
calcolati del suo progetto.

«In primo luogo vorrei fare una considerazione generale, dopodiché procederò con
una risposta più dettagliata. Siete d’accordo? Bene. Dunque, in linea di massima credo
che la sofferenza sia il modo in cui mettiamo alla prova il nostro amore. Ogni atto di
sofferenza, non importa se piccolo e lieve oppure grande e terribile, è a modo suo una
prova d’amore. Il più delle volte è anche una prova del nostro amore verso Dio. Questa è
la prima considerazione. Qualcuno desidera discuterla, o posso proseguire?»

Osservai le facce degli altri invitati. Alcuni sorridevano mostrando la propria
approvazione, altri erano seri e concentrati, ma tutti sembravano desiderosi che
Khaderbhai continuasse.

«Molto bene, passerò alla risposta più dettagliata. Il santo Corano c’insegna che
nell’universo tutte le cose sono collegate una all’altra, e anche gli opposti sono in qualche
modo uniti. Io credo che quando si parla di sofferenza occorre tenere presente due punti
che riguardano il piacere e il dolore. Il primo è che dolore e sofferenza sono collegati ma
non sono la stessa cosa. Il dolore può esistere senza sofferenza, ed è anche possibile
soffrire senza provare dolo re. Siete d’accordo?»

Scrutò i volti attenti degli ascoltatori, e capì che aveva la loro approvazione.



«Esiste una diversità fra dolore e sofferenza: ciò che impariamo dal dolore – per
esempio, che il fuoco scotta ed è pericoloso – è sempre individuale, mentre ciò che
impariamo dalla sofferenza ci affratella, ci fa sentire parte della razza umana. Se
sperimentiamo solo dolore, senza sofferenza, ciò che impariamo serve solo a noi stessi. Il
dolore senza sofferenza è come una vittoria senza battaglia: non impariamo ciò che ci
rende più forti, migliori, o più vicini a Dio».

Gli altri annuirono convinti.
«E l’altra parte, quella sul piacere?» chiese Abdul Ghani. Alcuni ridacchiarono e

lanciarono occhiatacce ad Abdul Ghani che li fissò uno dopo l’altro con un gran sorriso.
«Be’? Forse che non si può nutrire un sano, scientifico interesse per il piacere?»

«Eh…» continuò Khader, «penso che sia un po’ come quello che ci ha detto il nostro Lin
sul modo in cui Sapna usa le parole della Bibbia. È una specie di ribaltamento. La
sofferenza è come la felicità, vista al contrario. Sono immagini speculari: l’una non ha un
reale significato, non esiste senza l’altra».

«Mi dispiace, non capisco», disse timidamente Farid guardando gli altri e arrossendo
violentemente. «Puoi spiegarmelo meglio?»

«Ecco», disse con gentilezza Khaderbhai, «prendi la mia mano, per esempio. Posso
aprirla, distendere le dita e mostrarti il palmo in un saluto, o appoggiartela
amichevolmente sulla spalla. Immagina che questa sia la felicità. Se invece stringo le
dita a pugno, potrei minacciarti, colpirti, farti del male. Immagina che questa sia la
sofferenza. I due gesti sono opposti per forma e potenzialità, ma la mano è la stessa. La
sofferenza è felicità capovolta».

Ognuno dei presenti parlò a turno, nuove idee vennero elaborate o abbandonate, e la
discussione proseguì per due lunghe ore. Fumammo ancora hashish. Il tè venne servito
altre due volte; Abdul Ghani aggiunse al suo una piccola pallina d’oppio e lo trangugiò con
una smorfia teatrale.

Majid modificò la sua posizione, e ammise che la sofferenza non era necessariamente
un segno di debolezza; tuttavia continuò a sostenere che con uno sforzo di volontà è
possibile sopportarla: la forza di volontà nasce da un severo autocontrollo, che è di per
sé una forma di sofferenza volontaria. Farid elaborò il suo concetto di sofferenza come
sorta di antidoto al veleno della felicità, raccontando episodi della vita di suoi amici. Il
vecchio Sobhan bisbigliò qualche frase in urdu, che Khaderbhai tradusse per tutti: ci sono
cose che gli esseri umani non capiranno mai, che solo Dio può comprendere, e la
sofferenza può essere uno di questi misteri insondabili. Keki Dorabji disse che secondo gli
zoroastriani l’universo è un processo di lotta fra opposti – luce e oscurità, caldo e freddo,
sofferenza e piacere – e che nulla può esistere senza una dialettica di opposti. Rajubhai
dichiarò che la sofferenza è una condizione dell’anima non illuminata prigioniera della
ruota del karma. Khaled Fattah non aggiunse altro, nonostante le insistenze e le
provocazioni di Abdul Ghani, che alla fine si arrese visibilmente seccato dal suo ostinato
rifiuto.



Abdul Ghani si rivelò il più ciarliero e simpatico del gruppo. Khaled era affascinante, ma
troppo cupo e rabbioso. Majid aveva fatto il militare di professione in Iran; sembrava
coraggioso e schietto, ma aveva una visione semplicistica del mondo e dell’umanità.
Sobhan Mahmud era indubbiamente pio, ma troppo distaccato e inflessibile. Il giovane
Farid era aperto e schivo, ma – sospettai – troppo facilmente influenzabile. Keki era
severo e insensibile, e Rajubhai sembrava diffidare di me fino ai limiti della
maleducazione. Abdul Ghani era l’unico a dimostrare senso dell’umorismo, ed era il solo
a ridere di gusto. Trattava con confidenza sia i giovani che gli anziani. Era sdraiato sul
cuscino, mentre gli altri erano seduti compostamente. Non esitava a interrompere chi
parlava, e mangiava, beveva e fumava più di chiunque altro. Con Khaderbhai era
parti colarmente affettuoso e irriverente, ed era chiaro che fosse ro intimi amici.

Khaderbhai fece domande e commenti per stimolare la discussione, ma non aggiunse
nulla alla propria dichiarazione. Io rimasi in silenzio. Ero stanco, assonnato, felice che
nessuno mi chiedesse d’intervenire.

Quando alla fine Khaderbhai sciolse la riunione, mi accompagnò alla porta che dava
sulla strada di fianco alla moschea e mi trattenne posandomi con delicatezza una mano
sull’avambraccio. Mi disse che era contento di avermi avuto fra gli ospiti, e sperava che
mi fossi divertito. Poi mi chiese di tornare il giorno dopo, perché pensava che fossi in
grado di fargli un favore, se volevo. Sorpreso e lusingato, accettai senza alcuna
esitazione. Promisi che sarei tornato la mattina seguente, e mi avviai per la strada senza
pensarci più.

Nel lungo tragitto verso lo slum continuai a rimuginare le idee esposte da quel gruppo
di eruditi criminali. Mi tornarono in mente altre discussioni come quella cui avevo assistito
in prigione. Nonostante fossero in genere poco istruiti, molti prigionieri nutrivano un
profondo interesse per il mondo delle idee. Non la consideravano filosofia – credo
ignorassero persino l’esistenza del termine – ma spesso discutevano problemi astratti di
morale ed etica, e si sforzavano di capire il significato e il fine dell’esistenza.

Era stata una giornata lunga, e una serata interminabile. Con la foto di Madame Zhou
in tasca, i piedi stretti nelle scarpe comprate per l’amante defunto di Karla, la testa piena
di definizioni della sofferenza, camminai lungo le strade che si stavano svuotando e
ricordai la cella di una prigione australiana dove i miei amici ladri e assassini spesso si
trovavano a discutere appassionatamente di verità, amore e virtù. Mi chiesi se ogni tanto
si ricordassero di me. “Chissà se sono diventato una specie di simbolo”, mi domandai, “e
pensando a me sognano la fuga e la libertà? Come risponderebbero alla domanda di
Khaderbhai sulla sofferenza?”

Conoscevo la risposta. Khaderbhai ci aveva incantato con la saggezza della sua
intelligenza fuori dal comune, e con la sua brillante capacità di esprimerla. La sua
definizione – “la sofferenza è felicità capovolta” – era abbastanza originale e acuta da
rimanere impressa nella memoria. Tuttavia quella sera non era stata l’intelligenza
brillante di Khaderbhai a descrivere il vero volto arido e impaurito della sofferenza



umana, ma le secche parole di Khaled Ansari, il palestinese. La sua definizione era quella
che mi aveva colpito di più. Le sue parole semplici e dirette esprimevano nel modo più
chiaro ciò che ogni prigioniero, e chiunque viva abbastanza a lungo, sa bene: ogni
sofferenza deriva da una perdita. Da giovani pensiamo che il dolore sia causato dagli
altri. Quando invecchiamo, e in un modo o nell’altro ci viene sbattuta la porta in faccia,
comprendiamo che la vera sofferenza si misura con ciò che abbiamo per duto.

Raggiunsi lo slum, e mentre percorrevo a tentoni i viottoli immersi nel buio mi sentii
piccolo, solo e smarrito. Quando imboccai il sentiero che portava alla mia baracca, una
luce mi ferì gli occhi. A pochi passi dalla mia porta c’erano un uomo con una lanterna in
mano, un ragazzino e una bambina con i capelli arruffati. Mi avvicinai e vidi che l’uomo
con la lanterna era Joseph, l’ubriacone che aveva picchiato la moglie. Di fianco a lui,
nascosto nell’ombra, c’era anche Prabaker.

«Che succede?» bisbigliai. «È tardi».
«Salve, Linbaba. Hai messo abiti belli, tanto per cambiare», disse Prabaker

sorridendo, il volto che pareva flut tuare sospeso nella luce giallastra. «Mi piacciono molto
queste tue scarpe pulite e scintillanti. Arrivi appena in tempo per la buona azione di
Joseph. Ha pagato i soldi per fare dipingere il segno della buona fortuna su tutte le case.
Siccome non è più un cattivo ubriacone e ha lavorato sodo, con un po’ del denaro che gli
avanza ha pagato per questa bambina, per aiutarci tutti con la buona fortuna».

«Il segno di buona fortuna?»
«Sì! Guarda la bambina, guarda la sua mano». Prabaker afferrò i polsi della piccola e li

sollevò per mostrarmi le manine. Nella luce fioca, non capivo bene cosa avrei dovuto
vedere. «Guarda qui, ha solo quattro dita. Guarda! Quattro dita soltanto. Porta molta
fortuna questa cosa».

Vidi che la bambina aveva l’indice e il medio uniti che formavano una specie di unico
grosso dito. Aveva i palmi delle mani dipinti di blu, e Joseph teneva in mano una ciotola
piena di vernice dello stesso colore. La bambina lasciava l’impronta delle mani su ogni
baracca del viottolo per proteggerci contro il malocchio. Gli abitanti dello slum erano
superstiziosi, e a quanto pareva credevano che quella rara malformazione fosse una
benedizione particolare. Guardai la piccola che premeva le manine sulla mia porta.
Joseph, con un’espressione seria sul volto, fece un rapido cenno del capo e indicò alla
bambina la baracca successiva.

«Sto aiutando questo ex ubriacone ed ex picchiatore di mogli, questo Joseph», disse
Prabaker con un bisbiglio plateale che si sarebbe sentito a venti metri di distanza. «Ti
serve qualcosa prima che me ne vada?»

«No, grazie. Buonanotte, Prabu».
«Shuba ratri, Lin», disse allegro. “Buonanotte”. «Fai i dolci sogni per me, d’accordo?»
Si girò per andarsene, ma lo fermai.
«Ehi, Prabu!»
«Sì, Lin?»



«Dimmi, cos’è la sofferenza?»
Prabaker guardò la luce tremolante della lanterna che si allontanava fra le baracche. Si

voltò di nuovo verso di me. Anche se eravamo vicini, nel buio pesto riuscivo a vedere solo
il candore luminoso del sorriso e degli occhi.

«Ti senti bene, Lin?»
«Certo», dissi ridendo.
«Hai bevuto del daru, come quel brutto ubriacone di Joseph?»
«No, sto bene, davvero. Coraggio, trovi sempre delle definizioni per me. Stasera

abbiamo parlato della sofferen za, e m’interessa sapere cosa ne pensi».
«Facile. La sofferenza è fame, no? Avere fame di qualcosa significa soffrire. Niente

fame, niente sofferenza. Lo sanno tutti».
«Sì, credo di sì. Buona notte, Prabu».
«Buonanotte, Lin».
Si allontanò cantando a squarciagola, ma sapeva che alla gente addormentata nelle

baracche non avrebbe dato fastidio. Sapeva che se si fossero svegliati lo avrebbero
ascoltato per un attimo e sarebbero ripiombati nel sonno con un sorriso, perché stava
cantando una canzone d’amore.



15.

«Sveglia, Lin! Ehi, Linbaba, devi svegliarti, subito!»
Un occhio si aprì, e mise a fuoco un pallone bruno e fluttuante, su cui era dipinta la

faccia di Johnny Cigar. L’occhio tornò a chiudersi.
«Fila via, Johnny».
«Buongiorno anche a te, Lin», rispose ridacchiando. Era allegro in modo irritante.

«Devi alzarti».
«Sei un uomo malvagio, Johnny. Un uomo malvagio e crudele. Vattene».
«C’è un ferito, Lin. Abbiamo bisogno delle tue medicine, e anche della tua bravura di

medico».
«Amico, è ancora notte fonda», grugnii. «Sono le due del mattino. Digli di tornare

domattina, quando sarò vivo».
«Oh, certo, glielo dirò e lui se ne andrà, ma penso che tu devi sapere che sanguina

molto forte. Tuttavia, se devi dormire ancora, lo caccerò via dalla tua porta, in questo
stesso istante, con tre o quattro bei colpi della mia ciabatta».

Stavo emergendo lentamente dal lago profondo del sonno, ma quella parola,
“sanguina”, mi fece schizzare fuori in un baleno. Mi alzai con una smorfia di dolore, avevo
un’anca intorpidita e dolente. Come quasi tutti gli abitanti dello slum dormivo su una
coperta piegata in due e stesa sulla nuda terra. Era possibile procurarsi dei materassi
imbottiti, ma non erano molto pratici: occupavano troppo spazio nelle baracche, si
riempivano in poco tempo di pidocchi, pulci e altri parassiti, e i topi li trovavano
irresistibili. Dormivo steso a terra da mesi e in qualche modo mi ero abituato, ma non
avevo abbastanza grasso sui fianchi e ogni mattina mi svegliavo indolenzito.

Johnny mi aveva accostato una lampada alla faccia. Sbattei le palpebre, scostai la
lampada e vidi un ragazzo seduto sulla soglia, che teneva un braccio dritto davanti a sé.
Aveva un largo squarcio sul bicipite, e il sangue usciva copioso gocciolando in un secchio.
Non ero ancora ben sveglio, e osservai attonito il recipiente di plastica gialla. Il ragazzo
aveva portato il secchio per non imbrattarmi di sangue il pavimento della baracca, e non
so perché questo dettaglio mi turbò più della ferita.

«Mi dispiace disturbarti, Mr Lin», disse il ragazzo.
«Questo è Amir», bofonchiò Johnny Cigar, dando una sonora pacca sulla nuca del

ferito. «È proprio uno stupido, Lin. Adesso gli dispiace per il disturbo. Delinquente! Dovrei
togliermi la ciabatta e darti una lezione!»

«Dio, che disastro. È una brutta ferita, Johnny». Lo squarcio lungo e profondo partiva
dalla spalla e arrivava quasi alla punta del gomito. Un lembo di pelle triangolare, simile al
bavero di un cappotto, stava staccandosi dall’orlo della ferita. «Ha bisogno di un dottore.
Va ricucito, avresti dovuto portarlo all’ospedale».



«Niente ospedale!» mugolò Amir. «Nahin, baba!»
Johnny gli diede una sberla su un orecchio.
«Chiudi il becco, stupido! Non vuole andare all’ospedale o da un dottore, Lin. È un

bulletto, un gunda. Ha paura della polizia. Dico bene, razza di stupido? Hai paura della
polizia, na?»

«Smettila di picchiarlo, Johnny, non migliori certo la situazione. Com’è successo?»
«Un combattimento fra bande. Si battono con coltelli e machete, e questo è il

risultato».
«Hanno cominciato gli altri. Davano fastidio alle nostre ragazze, facevano eve-

teasing!» protestò Amir. La legge indiana chiamava così il reato di molestie sessuali; lo
eve teasing andava dalle offese verbali alle violenze fisiche vere e proprie. «Gli abbiamo
detto di smetterla. Le nostre ragazze avevano paura, è solo per questo che ci siamo
battuti».

Johnny sollevò la mano massiccia, zittendo Amir. Avrebbe voluto colpire di nuovo il
ragazzo, ma vide il mio sguardo severo e si trattenne, anche se di malavoglia.

«Pensi che questo sia un buon motivo per combattere con coltelli e machete, pezzo
d’idiota? Chissà come sarà contenta tua madre: torni a casa a fettine, ma hai impedito
che ti molestassero la ragazza, na? Oh, sarà proprio contenta! E adesso vuoi farti ricucire
da Linbaba, speri che ti rimetta a nuovo! Vergognati!»

«Aspetta un momento, Johnny, io non posso farlo. È una ferita troppo grande, troppo
incasinata… non me la sento».

«Hai gli aghi e il cotone nella tua scatola, Lin».
Era vero. Nella scatola del pronto soccorso c’erano aghi e filo di seta per suturare le

ferite. Ma io non li avevo mai usati.
«Non l’ho mai fatto, Johnny, non posso improvvisare. Ha bisogno di un professionista,

un medico o un infermiere».
«Te l’ho già detto, Lin. Non andrà da un dottore. Ho provato a costringerlo. Un ragazzo

della banda rivale è stato ferito molto più gravemente di questo idiota, e forse morirà. Se
ne sta occupando la polizia, adesso, e gli sbirri vanno in giro a fare domande. Amir non
andrà da un dot tore o all’ospedale».

«Se mi dà la roba, faccio da solo», disse il ragazzo deglu tendo sonoramente.
Aveva gli occhi sbarrati dalla paura e dall’orrore, ma un’espressione risoluta. Lo

guardai bene in faccia e mi accorsi di quanto era giovane: sedici, diciassette anni al
massimo. Indossava scarpe da ginnastica Puma, jeans e un cappello da baseball con il
numero 23 stampigliato sopra la visiera. I vestiti erano imitazioni indiane di famose
marche d’importazione, i ragazzi dello slum ne andavano matti. Erano tutti giovani e
mingherlini, con la testa infarcita di miti occidentali, e stavano senza mangiare pur di
comprarsi i vestiti che secondo loro li facevano somigliare ai divi stranieri che vedevano
nelle riviste e nei film.

Non conoscevo quel ragazzo. Era uno delle migliaia di giovani che non avevo mai visto,



anche se ero allo slum da quasi sei mesi e nessuno di loro viveva a più di mezzo
chilometro dalla mia baracca. Prabaker e Johnny Cigar, invece, sembrava che
conoscessero tutti allo slum. Trovavo incredibile che potessero ricordare particolari intimi
della vita di migliaia di persone. Come se non bastasse avevano a cuore ogni abitante
dello slum, e trovavano sempre una parola d’incoraggiamento, d’affetto o di rimprovero
per tutti. Mi chiesi come facesse Johnny Cigar a conoscere il ragazzo ferito. Amir stava
rabbrividendo nel freddo pungente della notte, e stringeva le labbra in un gemito
silenzioso, contemplando l’idea di prendere l’ago e ricucirsi la carne. Mi chiesi come
Johnny Cigar, in piedi di fianco a lui, potesse conoscerlo al punto di sapere che era pronto
a fare un gesto del genere. Eppure annuì come per dire: “Sì, se gli dai l’ago lo farà da
solo”.

«Okay, okay, ci penso io», dissi rinunciando a discutere oltre. «Ma sarà doloroso, e non
ho anestetico».

«Doloroso!» esclamò Johnny tutto allegro. «Il dolore non è un problema, Lin. Ti sta
ben fatta, Amir, razza di chutia. Dovresti avere male nel cervello, altroché!»

Feci sdraiare Amir sul mio letto, e gli coprii le spalle con una coperta. Accesi la stufa a
kerosene e misi a bollire una pentola d’acqua. Chiesi a Johnny di procurarsi del tè
bollente e molto zuccherato. Uscii dalla baracca e mi lavai in fretta mani e faccia nel
bagno all’aperto, immerso nel buio. Quando l’acqua cominciò a bollire ne versai un poco
in un piatto, poi buttai due aghi nella pentola per sterilizzarli. Lavai la ferita mischiando
l’acqua del piatto al disinfettante, poi la asciugai con una garza sterile. Feci una
fasciatura molto stretta, e lasciai riposare la ferita per una decina di minuti, sperando che
i due lembi aderissero meglio.

Amir dava i primi segni di shock, perciò gli feci bere controvoglia due tazzone di tè
zuccherato. Aveva paura, ma sembrava calmo. Si fidava di me. Non poteva sapere che
avevo tentato un’operazione del genere solo una volta, in circostanze abbastanza simili.
Un uomo era stato pugnalato in carcere durante una rissa. Per i due antagonisti la
faccenda – ignoro di che si trattasse – era chiusa lì, però se il ferito si fosse fatto curare
all’infermeria del carcere le guardie lo avrebbero messo sotto protezione in una sezione
d’isolamento. Per alcuni detenuti, in particolare pedofili e informatori, la sezione
d’isolamento era l’unica speranza di sopravvivere alle rappresaglie dei carcerati comuni.
Per gli altri era una maledizione, perché sarebbero finiti tra i prigionieri più odiati, e
avrebbero suscitato sospetti e maldicenze. L’uomo che era stato pugnalato era venuto
da me. Avevo ricucito la ferita con un ago da cuoio e del filo da ricamo. La ferita era
guarita, ma aveva lasciato una brutta cicatrice increspata. Non riuscivo a dimenticare
quell’episodio, e avevo ben poca fiducia nel tentativo di ricucire il braccio di Amir. Il
sorriso timido e fiducioso del ragazzo non mi aiutava affatto. “La gente che si fida di te ti
ferisce sempre”, mi aveva detto una volta Karla. “Il modo più infallibile per ferire chi ti
piace è dimostrargli che ti fidi completamente di lui”.

Bevvi del tè, fumai una sigaretta e mi misi al lavoro. Johnny si piazzò sulla soglia e



cercò con scarsi risultati di tenere alla larga i numerosi vicini incuriositi e i loro bambini.
L’ago di sutura era ricurvo e molto sottile. Bisognava usarlo con delle pinzette, ma le
avevo prestate a un ragazzo che doveva aggiustare una macchina da cucire. Non restava
che infilare ed estrarre l’ago con le dita. Era difficile da maneggiare e scivoloso, e i primi
punti di sutura a forma di croce furono un disastro. Amir si produsse in un vasto repertorio
di gemiti e smorfie, ma riuscì a trattenere le urla. Dopo i primi cinque o sei punti
cominciai a sviluppare una certa tecnica, e anche se per Amir restava un’operazione
dolorosa, il risultato estetico mi sembrò più accettabile.

La pelle umana è più dura e resistente di quanto sembri. È anche relativamente
semplice da cucire, e il filo di sutura può essere tirato e stretto senza lacerare i tessuti.
Tuttavia l’ago – non importa che sia fine o grosso – è pur sempre un corpo estraneo, e
per chi non è abituato da una lunga pratica l’atto d’infilarlo nella carne di un essere
umano costa ogni volta un notevole sforzo psicologico. Cominciai a grondare sudore
nonostante fosse una notte fresca. A mano a mano che il mio lavoro procedeva Amir
diventava sempre più vivace, e io sempre più stravolto e nervoso.

«Avresti dovuto insistere per farlo ricoverare all’ospedale!» sbottai rivolto a Johnny
Cigar. «È un lavoro assurdo!»

«Stai facendo una cucitura eccellente, Lin», replicò Johnny. «Potresti fare una
bellissima camicia con quei punti».

«Non va bene. Resterà una brutta cicatrice. Non so per ché cazzo lo sto facendo».
«Hai problemi di gabinetto, Lin?»
«Cosa?»
«Non vai al gabinetto? Soffri di stitichezza?»
«Per l’amor di Dio, Johnny! Cosa stai blaterando?»
«Sei di cattivo umore, Lin. Di solito sei diverso. Forse è un problema di stitichezza, io

penso».
«No», grugnii.
«Ah! Allora hai la diarrea, io penso».
«Ha avuto la diarrea tre volte il mese scorso», annunciò una delle mie vicine

affacciandosi alla porta. «Mio marito ha detto che Linbaba andava in bagno tre o quattro
volte al giorno, e anche tre o quattro volte ogni notte. Tutta la stra da ne parlava».

«Oh, sì, ricordo», aggiunse un’altra vicina. «Che male gli faceva! E che faccia faceva
quand’era in bagno, yaar! Sembrava che stesse partorendo. Proprio una brutta diarrea.
Era come acqua, e usciva così forte… sembravano i cannoni il giorno della Festa
dell’Indipendenza. Pum… pam! Proprio così! Allora gli ho raccomandato di bere chan du-
chai, e le feci sono tornate solide, e di un bel colore».

«Buona idea», approvò Johnny. «Va’ a preparare un po’ di chandu-chai per la diarrea di
Linbaba».

«No!» gemetti. «Non ho la diarrea e non soffro di stitichezza. Non ho neanche avuto il
tempo di andare al gabinetto. Non sono neanche del tutto sveglio, per amor del cielo!



Bah, lasciamo perdere. Ecco, ho finito. Credo che guarirai, Amir. Ma devi farti un’iniezione
contro il tetano».

«Non c’è bisogno, Linbaba. Ho fatto l’iniezione tre mesi fa, dopo l’ultimo
combattimento».

Pulii la ferita e la cosparsi di polvere antibiotica. Fasciai il braccio – erano ventisei punti
in tutto –, raccomandai ad Amir di non bagnare la benda e gli dissi di tornare per un
controllo dopo un paio di giorni. Si offrì di pagarmi, ma rifiutai il denaro. Nessuno pagava
per le mie cure. Tuttavia in quel momento non rifiutai per una questione di principio. La
verità era che provavo una rabbia strana e inspiegabile – nei confronti di Amir, di Johnny
e anche di me stesso – e volevo che il ragazzo se ne andasse al più presto. Mi sfiorò i
piedi in segno di rispetto e indietreggiando uscì dalla baracca, incassando un’ultima
sberla di commiato da Johnny.

Stavo cominciando a sistemare la baracca quando Prabaker piombò dentro, mi afferrò
la camicia e cercò di trascinarmi fuori.

«Che fortuna che non stai dormendo, Linbaba!» disse ansimando. «Così risparmiamo il
tempo di svegliarti. Devi venire con me. Sbrigati, ti prego!»

«Per l’amor di Dio, e adesso che succede?» grugnii. «Lasciami stare, Prabaker, devo
riordinare questo casino».

«Non c’è tempo per sistemare casino in baracca, baba. Vieni subito, prego. Non c’è
problema».

«Sì che c’è, il problema!» lo contraddissi bruscamente. «Non vengo da nessuna parte
se non mi dici che diavolo sta succedendo. È così, Prabu. È la mia ultima parola. Prendere

o lasciare». «Devi assolutamente venire, Lin», insistette tirandomi la
camicia. «Il tuo amico è in prigione, devi aiutarlo!» Uscimmo dalla baracca e

attraversammo in fretta i viottoli bui dello slum addormentato. Sul viale davanti al
President Hotel prendemmo un taxi e filammo lungo le strade sgombre e silenziose,
superando la Parsi Colony, il Sassoon Dock e il Colaba Market. Il taxi si fermò davanti alla
stazione di polizia di Colaba, proprio di fronte al Leopold. Naturalmente il bar era chiuso,
le grandi saracinesche metalliche incatenate al marciapiede. C’era un’atmosfera
sovrannaturale, la quiete strana e sinistra che hanno i bar affollati dopo l’orario di
chiusura.

Entrammo dal cancello della stazione di polizia e attraversammo il cortile. In
apparenza ero calmo, ma il cuore mi batteva forte. Tutti i poliziotti del commissariato
parlavano marathi. Sapevo che se non avessero avuto un motivo particolare di
sospettarmi o mettermi alla prova, la mia padronanza della loro lingua li avrebbe
sorpresi e compiaciuti. Tutti avrebbero parlato di me, e quella piccola celebrità mi
avrebbe protetto. Tuttavia era pur sempre una spedizione dietro le linee nemiche, e
dovevo sforzarmi di relegare la paura in un cantuccio remoto della mente.

Prabaker parlò a bassa voce con la guardia ferma davanti a una lunga rampa di scale
metalliche. L’uomo annuì e si fece da parte, Prabaker dondolò la testa. Lo seguii sui



gradini di ferro fino a un pianerottolo al primo piano, dove ci fermammo davanti a una
porta massiccia. Una faccia apparve nella griglia in mezzo alla porta. Un paio di grandi
occhi bruni scrutarono a destra e a sinistra, e la porta si aprì. Entrammo in un atrio che
conteneva una scrivania, una sedia di metallo e una branda di bambù. La guardia che
aveva aperto la porta era il sorvegliante di turno per quella notte. Scambiò qualche
parola con Prabaker e puntò gli occhi su di me. Era alto, con il ventre prominente e vistosi
baffi ispidi spruzzati di grigio. Alle sue spalle c’era un’inferriata metallica. Dietro le sbarre
i volti di una dozzina di prigionieri ci osservavano con profondo interesse. La guardia
allungò una mano verso di me.

«Vuole che…» iniziò Prabaker.
«Sì, ho capito», lo interruppi frugandomi nelle tasche dei jeans. «Vuole la bakshish.

Quanto?»
«Cinquanta rupie», disse Prabaker alzando gli occhi verso la guardia molto più alta di

lui per sfoderarle il suo più ampio sorriso.
Allungai una banconota da cinquanta rupie, e la guardia la fece sparire nel palmo della

mano. Si girò e si avvicinò all’inferriata. Lo seguimmo. Si erano riuniti altri prigionieri;
nonostante fosse notte fonda erano tutti svegli e chiacchieravano animatamente. La
guardia li fissò uno dopo l’altro finché tutti si zittirono. Poi mi fece cenno di avvicinarmi.
Quando fui davanti alle sbarre la folla di prigionieri si aprì per lasciare passare due figure
fantastiche. Erano i due domatori d’orsi, gli uomini dalla pelle dipinta di blu che su
richiesta di Abdullah avevano portato allo slum l’orso Kano. Raggiunsero l’inferriata,
afferrarono le sbarre e, agitatissimi, cominciarono a parlarmi così in fretta che capii sì e
no una parola su cinque.

«Che succede, Prabu?» chiesi del tutto disorientato. Quando Prabaker mi aveva detto
che il mio amico era in prigione avevo creduto che si riferisse ad Abdullah. Mi aspettavo
di vedere Abdullah dietro alle sbarre, e mi spostai da destra a sinistra per guardare dietro
ai domatori e ai pri gionieri assiepati vicino all’inferriata.

«Questi sono i tuoi amici, vero?» chiese Prabaker. «Ricordi, Lin? Sono venuti con Kano
per l’abbraccio dell’orso».

«Sì, certo, me li ricordo. Siamo venuti qui per loro?»
Prabaker sbatté le palpebre e si girò rapidamente per controllare l’espressione della

guardia e dei domatori.
«Sì, Lin, ti hanno mandato a chiamare. Vuoi… vuoi andartene?»
«No, no. È che… lascia perdere. Cosa vogliono? Non riesco a capire cosa dicono».
Prabaker chiese ai domatori di spiegare cosa volessero, e i due uomini dalla pelle blu

urlarono la loro storia, tenendosi aggrappati alle sbarre come se fossero le assi di una
zat tera in alto mare.

«Dicono che adesso loro stanno vicino a Navy Nagar e hanno conosciuto altri uomini
che sono domatori di orsi, e hanno un orso molto triste e magro», spiegò Prabaker
invitando i due a calmarsi e a parlare più lentamente. «Dicono che gli altri domatori non



trattavano il loro orso con rispetto. Lo picchiavano con una frusta e l’orso piangeva per il
dolore dappertutto».

I due continuarono la loro esternazione torrenziale, mentre Prabaker investito dal
fiume di parole ascoltava in silenzio e annuiva con la bocca inutilmente aperta per
cercare di dire qualcosa. Altri prigionieri si avvicinarono alle sbarre per ascoltare. Dietro
all’inferriata c’era un corridoio; su un lato si aprivano grandi finestroni protetti da una
griglia metallica, e dalla parte opposta c’erano le celle dell’affollatissima prigione. I
prigionieri sciamavano fuori dalle celle e ingrossavano la folla vicina alle sbarre, che
ormai contava un centinaio di persone, intente ad ascoltare affascinate il racconto dei
domatori.

«Quelle persone cattive picchiavano il loro povero orso con molta cattiveria», tradusse
Prabaker. «E anche quando piangeva, non smettevano di picchiarlo, il povero orso. E
pensa, era addirittura un’orsa!»

Gli uomini vicino all’inferriata reagirono con un coro di urla d’indignazione e mugolii di
solidarietà.

«I nostri amici qui erano molto arrabbiati con quelli che picchiavano l’orsa. Allora sono
andati da loro e hanno detto che non dovevano picchiare nessun orso. Ma quelli erano
molto cattivi e arrabbiati. Ci sono state urla, spintoni e parolacce. Uno di quelli ha
chiamato i nostri amici gli inculasorelle. I nostri amici li hanno chiamati i culi d’asino. I
cattivi hanno chiamato i nostri amici i bastardi inculamadri. Allora i nostri amici li hanno
chiamati gli inculafratel

li. Gli altri allora li hanno chiamati i fotti-questo e fotti-quello. Allora i nostri amici
hanno risposto…»

«Vieni al punto, Prabu».
«Sì, Lin», rispose ascoltando concentrato i domatori. Poi rimase a lungo in silenzio.
«Be’?»
«Ancora un sacco di parolacce», disse Prabaker stringendosi nelle spalle. «Ma alcune,

devo dire, sono di primissima qualità. Vuoi sentirle?»
«No!»
«Come vuoi. Alla fine qualcuno ha chiamato la polizia, ed è scoppiata una grande

battaglia».
Fece un’altra pausa, ascoltando gli sviluppi della storia. Mi voltai a guardare il

sorvegliante, e vidi che era assorbito dalla saga non meno dei prigionieri. Mentre
ascoltava masticava paan, e il cespuglio dei baffi vibrava al ritmo del racconto. A un certo
punto il pubblico attento scoppiò in un boato d’approvazione, e la guardia si unì
all’esultanza generale.

«All’inizio i cattivi stavano vincendo la grande battaglia. Una grande battaglia, Lin,
come nel Mahabharata. I cattivi avevano degli amici, che hanno dato il loro aiuto di pugni
e calci e ciabattate. Poi l’orso Kano si è arrabbiato. Poco prima dell’arrivo della polizia
l’orso Kano si è buttato nella mischia per aiutare gli amici domatori. Ha subito fatto



finire la battaglia. Ha colpito quelli cattivi da destra e anche da sinistra. Quel Kano è un
bravo orso combattente. Ha battuto i cattivi e tutti i loro amici, e gli ha dato una bella
bato sta, anche!»

«Dopodiché hanno arrestato gli uomini blu», conclusi al posto di Prabaker.
«È triste, ma devo dire di sì. Arrestati per l’accusa di disturbare la quiete del pubblico».
«Okay. Parliamone».
Ci allontanammo dall’inferriata insieme alla guardia e rimanemmo in piedi accanto alla

scrivania di metallo. Vidi i prigionieri che si contorcevano per riuscire a sentire ciò che
avremmo detto.

«Come si dice “cauzione” in hindi, Prabu? Chiedi se possiamo pagare una cauzione per
farli uscire di prigione».

Prabaker tradusse la domanda, ma il guardiano scrollò la testa e disse che non c’era
nulla da fare.

«Posso almeno pagare la “multa”?» domandai in marathi, usando l’eufemismo comune
per definire una bustarella pagata alla polizia.

La guardia sorrise e scosse la testa. Nella rissa era rimasto ferito un poliziotto, spiegò,
e la faccenda non dipende va da lui.

Mi strinsi nelle spalle, tornai all’inferriata e dissi ai domatori che non potevo pagare la
cauzione, e neanche una bustarella. Cominciarono a blaterare in un’hindi così veloce e
ingarbugliata che non capii una sola parola.

«No, Lin!» annunciò Prabaker raggiante. «Non si preoc cupano per la loro sorte, ma per
Kano! È in arresto anche lui, quell’orso. Sono molto preoccupati per il loro orso. È per
questo che vogliono che tu li aiuti!».

«Hanno arrestato l’orso?» chiesi alla guardia in marathi.
«Ji ha!» esclamò con i baffi che vibravano d’orgoglio. “Sissignore!” «L’orso è in custodia

al piano di sotto».
Guardai Prabaker, che si strinse nelle spalle.
«Forse possiamo andare a vedere quell’orso?» suggerì il mio amico.
«Penso che dobbiamo vedere quell’orso!» risposi.
Scendemmo al piano terra, e ci guidarono a una fila di celle che si trovava

esattamente sotto quella del piano di sopra. La guardia del piano terra aprì una porta,
sporgemmo la testa all’interno e vedemmo l’orso Kano seduto in una cella buia e vuota.
Era una stanza grande, con il buco della latrina in un angolo. L’enorme orso aveva la
museruola, e catene al collo e alle zampe assicurate alle sbarre di una finestra. Era
seduto con la grossa schiena appoggiata a un muro, le zampe inferiori stese in avanti.
Aveva un’espressione – non potrei definire in altro modo la disposizione dei suoi
lineamenti – profondamente afflitta e sconsolata.

Mentre lo guardavamo si lasciò sfuggire un profondo, stra ziante sospiro.
Prabaker era fermo dietro di me. Mi voltai per chiedergli qualcosa e vidi che stava

piangendo, il viso contratto in una smorfia disperata. Prima che potessi aprire bocca si



lanciò verso l’orso, sfuggendo alla presa della guardia. Raggiunse Kano con le braccia
protese in un largo abbraccio, poi si strinse all’orso appoggiando la testa al muso della
creatura e prese ad accarezzargli la pelliccia irsuta mormorando parole affettuose.
Scambiai un’occhiata con la guardia. L’uomo inarcò le sopracciglia e oscillò la testa con
foga, visibilmente impressionato.

«L’ho fatto anch’io, poche settimane fa», dissi in marathi. «Sono stato io il primo ad
abbracciare l’orso».

La guardia piegò le labbra in una smorfia di sdegno e compatimento.
«Ma certo», mi prese in giro, «come no».
«Prabaker!» urlai. «Possiamo procedere?»
Si staccò dall’orso e venne verso di me, asciugandosi le lacrime con il dorso delle mani.

Era talmente abbattuto che gli appoggiai un braccio sulle spalle per cercare di
confor tarlo.

«Spero che non ti dia fastidio, Lin», mi mise in guardia, «puzzo molto di orso».
«Va bene», mormorai, «va bene. Vediamo cosa si può fare».
Dopo dieci minuti di discussione con i sorveglianti e gli altri poliziotti, fu chiaro che non

c’era alcun modo di pagare una cauzione per l’orso e i domatori. Era impossibile.
Tornammo al piano di sopra e informammo i domatori che non eravamo in grado di
aiutarli. Cominciarono un altro dialogo serrato con Prabaker.

«Sanno bene che non possiamo aiutarli», mi spiegò Prabaker dopo qualche minuto.
«Vogliono solo stare in quella cella con l’orso Kano. Sono preoccupati perché si sente
molto solo. Da quando è piccolo non ha mai dormito da solo, neanche una notte. Dicono
che Kano avrà paura. Dormirà male, e avrà troppi brutti sogni. Piangerà per la sua
solitudine. E si vergognerà di essere in cella, perché normalmente è un cittadino molto
per bene, quell’orso. Vogliono solo essere messi nella cella con Kano, per fargli buona
compagnia».

Quando Prabaker finì di tradurre uno dei domatori mi fissò negli occhi. Era affranto,
aveva la faccia devastata dalla preoccupazione, le labbra tirate dall’angoscia in una
specie di smorfia ringhiante. Cominciò a ripetere la stessa frase come un ritornello, con
grande intensità, sperando che in quel modo riuscissi a capirlo. All’improvviso Prabaker
scoppiò di nuovo a piangere, afferrò le sbarre dell’inferriata e si mise a singhiozzare come
un bambino.

«Cosa dice, Prabu?»
«Dice che un uomo deve amare il suo orso, Lin. Dice così: “Un uomo deve amare il suo

orso”».
La contrattazione con le guardie e i poliziotti fu molto animata, perché la nostra

richiesta li avrebbe costretti a infrangere le regole della prigione. Prabaker si lanciò nella
trattativa con drammatica energia, protestando e supplicando con eguale vigore. Alla fine
riuscì a concordare una cifra – duecento rupie, circa dodici dollari americani – e la guardia
baffuta fece uscire i domatori, mentre io contavo le banconote. Scendemmo le scale,



allineati in una strana pro cessione di tipi umani, e la guardia al piano terra aprì la cella di
Kano. Riconoscendo la voce dei padroni l’orso cercò di alzarsi ma ricadde sulle quattro
zampe, impacciato dalle catene. Cominciò a ciondolare la testa in una danza di gioia,
dando zampate sul pavimento. Quando i domatori si precipitarono verso di lui per
abbracciarlo, Kano ficcò il muso sotto le loro ascelle e strofinò affettuosamente il naso sui
capelli raccolti in grosse trecce, annusando felice l’odore familiare. Da parte loro gli
uomini blu lo coprirono di carezze affettuose, e cercarono di liberarlo dalla morsa delle
pesanti catene. Quando ce ne andammo stavano ancora abbracciandosi. La porta della
cella si richiuse con violenza, e l’eco rimbombò sulle pietre del cortile. Quel suono
fami liare mi fece correre un brivido lungo la spina dorsale.

«Hai fatto una cosa molto bella stanotte, Linbaba», disse Prabaker con grande
entusiasmo. «Un uomo deve amare il suo orso, lo hanno detto quei domatori, e tu sei
riuscito ad accontentarli. Hai fatto una cosa molto, molto, molto bella stanotte».

Svegliammo un taxista addormentato nella sua macchina parcheggiata sulla Colaba
Causeway. Prabaker si sedette di fianco a me sul sedile posteriore, godendosi per una
volta l’opportunità di fare il passeggero anziché l’autista. Quando la macchina si scostò
dal marciapiede, vidi che Prabaker mi stava fissando. Distolsi lo sguardo. Poco dopo mi
girai di nuovo, e vidi che mi stava ancora fissando. Gli lanciai un’occhiataccia, e lui
ciondolò la testa. Sfoderò a mio beneficio il suo sorriso grande come il mondo e si mise
una mano sul cuore.

«Che c’è?» chiesi brusco, anche se il sorriso era irresistibile – dentro di me lo stavo già
ricambiando – e Prabaker lo sapeva bene.

«Un uomo…» attaccò intonando le parole con solen nità.
«Oh, no! Basta, Prabu».
«…deve amare il suo orso», concluse percuotendosi il petto e ciondolando la testa

freneticamente.
«Oh, mio Dio, aiutami!» mugolai girandomi a guardare le attività della strada che si

andava risvegliando.
All’entrata dello slum ci separammo, e Prabaker andò a fare colazione al chiosco del tè

di Kumar. Era eccitato. Grazie alla nostra avventura con l’orso Kano, di cui era stato un
importante protagonista, aveva una nuova appassionante storia da raccontare a Parvati,
una delle due graziose figlie di Kumar. Prabaker non mi aveva detto nulla di Parvati, ma
l’avevo visto parlare con lei, e sospettavo che si stesse innamorando. Secondo la
concezione che aveva Prabaker del corteggiamento, un giovane non portava fiori

o cioccolatini all’amata: le regalava storie del vasto mondo, dove gli uomini lottavano
contro i demoni del desiderio e i mostri dell’ingiustizia. Prabaker regalava a Parvati
scandali, pettegolezzi, intimi segreti. Le offriva la verità del suo cuore coraggioso, e la
scanzonata, stupefatta meraviglia che era la fonte delle sue risate e di quel sorriso vasto
come il cielo. Lo guardai sgambettare verso il chiosco di Kumar, e vidi che stava già
ciondolando la testa e agitando le mani: si esercitava a raccontare la storia che avrebbe



offerto a Parvati come regalo per il nuovo giorno.
Camminai nel grigiore che precede l’alba fra i mormorii dello slum che si risvegliava. Il

fumo di cento piccoli fuochi indugiava lungo i viottoli. Figure avvolte in scialli colorati
apparivano e svanivano nelle volute nebbiose. Il profumo del pane cotto sulle stufe a
kerosene e della chai che bolliva nelle pentole si mischiava a quello della gente: l’olio di
cocco sui capelli, il sapone al sandalo, i vestiti intrisi di canfora. Volti assonnati mi
salutavano a ogni viottolo: ricevevo sorrisi e benedizioni per il nuovo giorno in sei lingue
diverse, e con le formule di altrettanti credi religiosi. Entrai nella mia baracca e guardai
con gratitudine quel rifugio modesto ma confortevole. Era bello essere di nuovo a casa.

Misi in ordine la baracca e come ogni mattina mi unii alla processione di uomini che
andavano ad allinearsi sul molo di cemento che serviva da latrina. Al ritorno trovai due
secchi pieni di acqua calda: qualche vicino li aveva messi davanti alla mia baracca mentre
ero sul molo. Avere l’acqua calda era una procedura lunga e laboriosa, che affrontavo
raramente: bisognava riempire i secchi con le pentole messe a bollire una dopo l’altra sul
fornellino a kerosene. Preferivo lavarmi con l’acqua fredda, era meno piacevole ma anche
meno faticoso. I vicini lo sapevano, e ogni tanto mi facevano trovare dei secchi d’acqua
calda. Non era un favore da poco. L’acqua – il bene più prezioso in uno slum – doveva
essere trasportata dal pozzo comune nella zona autorizzata, a circa trecento metri dalla
recinzione di filo spinato. Il pozzo veniva aperto solo due volte al giorno, e c’erano
centinaia di persone che si azzuffavano per l’acqua; ogni secchio veniva estratto dal
pozzo in un marasma generale, fra urla e spintoni. Poi bisognava trasportare i secchi,
issarli sopra al filo spinato, e alla fine bollire l’acqua nelle pentole sulle piccole stufe a
kerosene, consumando del combustibile abbastanza costoso. Ignoravo chi mi portasse
quei preziosi secchi d’acqua calda: nessuno dei vicini si prendeva il merito del lavoro o si
aspettava un ringraziamento. Quella mattina l’acqua poteva essere stata scaldata e
portata alla mia baracca dalla famiglia di Amir, riconoscente per la mia operazione di
pronto soccorso. Oppure potevano essere stati i miei vicini, o una qualsiasi delle persone
che come al solito si erano assiepate intorno a me per vedermi fare il bagno. Non l’avrei
mai scoperto. Era una delle tante piccole anonime cortesie che ricevevo ogni settimana.

In un certo senso questi piccoli gesti di gentilezza erano il collante che teneva insieme
il ghetto: di per sé trascurabili, ma nel loro insieme indispensabili per la sopravvivenza
comune. Quando i bimbi dei vicini piangevano, cercavamo di calmarli come se fossero
figli nostri. Chi si accorgeva che la baracca di un vicino era malferma, la fissava con una
corda; chi passando lungo un viottolo vedeva una tettoia sbilenca, si fermava a
sistemarla. Ci aiutavamo a vicenda senza che nessuno lo chiedesse, come se fossimo
membri di una grande tribù o di una grande famiglia, e le migliaia di baracche fossero le
stanze di una stessa casa.

Qasim Ali Hussein m’invitò a colazione. Sorseggiammo tè dolce speziato con chiodi di
garofano, e mangiammo roti spalmate di ghi, spolverate di zucchero e arrotolate come
waffles. Il giorno prima i lebbrosi di Ranjit avevano consegnato un nuovo carico di garze e



medicinali. Siccome ero stato via tutto il pomeriggio, avevano lasciato i pacchi da Qasim
Ali. Andammo insieme a ispezionarli. Qasim Ali non sapeva né leggere né scrivere in
inglese, e voleva che gli spiegassi cosa contenevano e a cosa servivano i medicinali che
avevo ordinato. Insieme a noi c’era Ayub, il figlio di Qasim, che scriveva la descrizione di
ogni medicina in caratteri urdu su minuscoli foglietti di carta e li attaccava pazientemente
con del nastro adesivo su ogni confezione. Allora non lo sapevo, ma Qasim Ali aveva
deciso che Ayub fosse il mio apprendista: avrebbe imparato tutto il possibile sulle
medicine e su come andavano usate per potermi sostituire quando, presto o tardi – il
capo ne era certo –, avrei lasciato lo slum.

Erano le undici del mattino quando finalmente trovai il tempo di fare un salto a casa di
Karla, vicino al bazar di Colaba. Bussai alla porta, ma non ricevetti risposta. I vicini mi
dissero che era uscita di buon’ora, e non avevano idea di quando sarebbe rientrata. Ero
seccato. Avevo lasciato jeans e scarpe nell’appartamento, e non vedevo l’ora di
riprenderli per cambiarmi gli abiti eleganti ma scomodi che mi aveva dato Karla. Non
avevo esagerato quando le avevo detto che jeans, maglietta e scarpe erano tutto il mio
guardaroba. Alla baracca avevo solo due lungi che mettevo per dormire e per lavarmi, o
quando lavavo i jeans. Avrei potuto comprare altri vestiti al bazar di Fashion Street –
jeans, maglietta e scarpe mi sarebbero costati al massimo quattro

o cinque dollari – ma rivolevo i miei, perché ci stavo comodo. Lasciai sulla porta un
biglietto con le mie lagnanze per Karla e andai all’appuntamento con Khaderbhai.

Quando arrivai la grande casa su Mohammed Ali Road sembrava deserta. I sei pannelli
che formavano la porta sulla strada erano aperti, e dal marciapiede era visibile l’ampio
atrio di marmo. Sulla strada passavano migliaia di persone ogni ora, ma tutti sapevano a
chi apparteneva quella casa. Nessuno dei passanti fece caso a me quando entrai
nell’atrio, bussando sui pannelli dipinti di verde per annunciare il mio arrivo. Poco dopo
venne ad accogliermi Nazir, con il solito cipiglio vagamente ostile. Mi ordinò di togliermi
le scarpe e di infilarmi un paio di ciabatte da casa, poi mi guidò per un corridoio lungo e
stretto che s’inoltrava nella direzione opposta a quella della sala dov’ero stato la notte
prima. Il corridoio fece due svolte ad angolo retto, passammo davanti a un gran numero
di porte chiuse, e alla fine raggiungemmo un cortile interno.

Era uno spazio ovale molto ampio, a cielo aperto: sembrava che nelle intricate
stuccature del soffitto fosse stato ritagliato un enorme buco. Il cortile era pavimentato
con massicce lastre quadrate di pietra del Maharashtra, ed era circondato da un chiostro
con archi e colonne. C’erano molte piante e cespugli in fiore, e cinque palme alte e
sottili. In mezzo al cortile c’era la fontana che avevo sentito gorgogliare la sera prima.
Era costituita da un cerchio di marmo alto un metro e con un diametro di quattro metri, al
centro del quale si trovava un enorme masso di roccia. L’acqua zampillava dall’interno del
masso, e il piccolo getto s’innalzava in un pennacchio a forma di giglio che ricadeva
delicatamente sulla superficie levigata della roccia e gocciolava nel laghetto della
fontana in una serie melodiosa di variazioni ritmiche. Khaderbhai stava leggendo, seduto



su una grande poltrona di vimini accanto alla fontana. Chiuse il libro e lo appoggiò su un
tavolino di vetro.

«Salaam aleikum, Mr Lin», disse sorridendo. “La pace sia con voi”.
«Wa aleikum salaam. Aap kaise hain?» “E con voi sia la pace. Come state?”
«Bene, grazie. Alla pazza folla piace andarsene in giro sotto il sole di mezzogiorno, ma

io preferisco rimanere seduto all’ombra del mio modesto giardino».
«Non tanto modesto, Khaderbhai», feci notare.
«Pensi che sia troppo sfarzoso?»
«No, no, non intendevo dire questo», mi affrettai a smentire, perché era esattamente

ciò che avevo pensato. Non potevo dimenticare che era il padrone dello slum in cui
vivevo, lo slum arido e polveroso popolato da venticinquemila persone, dove dopo otto
mesi senza pioggia non c’era neanche un filo d’erba, e la poca acqua potabile era
razionata e veniva da pozzi quasi sempre chiusi a chiave. «È il più bel posto che abbia
visto a Bombay. Non immagina vo una cosa del genere venendo dalla strada».

Mi fissò in silenzio soppesando l’esatta consistenza della mia bugia, poi m’indicò con un
cenno un piccolo sgabello senza schienale che, a parte la poltrona di vimini, era l’unico
sedile nel chiostro.

«Accomodati Mr Lin, ti prego. Hai mangiato?»
«Sì, grazie. Ho fatto colazione tardi».
«Lascia almeno che ti offra il tè. Nazir! Idhar ao!» urlò, spaventando due colombe che

stavano becchettando le briciole ai suoi piedi. Gli uccelli si alzarono in volo e quando
arrivò Nazir sbatacchiarono le ali attorno al suo petto. Sembrava che lo avessero
riconosciuto e non lo temessero; si posarono sui lastroni del pavimento e lo seguirono
come cuccioli ammaestrati.

«Chai bono, Nazir», ordinò sonoramente Khaderbhai, imperioso ma non severo.
Immaginai che fosse quello l’unico tono di voce che Nazir pretendeva e rispettava. Il
burbero afghano si allontanò in silenzio, e le colombe zampettarono dietro di lui fin
dentro casa.

«Khaderbhai, c’è qualcosa che vorrei dirti prima che… prima che parliamo d’altro», dissi
a bassa voce. La frase seguente gli fece alzare la testa di scatto, e capii che avevo tutta
la sua attenzione. «Si tratta di Sapna».

«Sì, continua», mormorò.
«Ebbene, la notte scorsa ho pensato molto a quello che abbiamo detto, e a ciò che mi

avete chiesto di fare alla riunione, cioè di aiutarvi in qualche modo a risolvere il mistero
di Sapna, per così dire. Ecco, avrei un problema».

Khaderbhai sorrise e sollevò le sopracciglia con aria interrogativa, ma rimase in
silenzio, e fui costretto a spie garmi meglio.

«Non vorrei essere frainteso, ma la cosa mi mette a disagio. Nonostante tutto quello
che ha combinato quel tizio, non vorrei diventare… be’, una specie di sbirro. Non mi piace
l’idea di collaborare con quella gente, anche se indirettamente. Nel mio paese “aiutare la



polizia nelle indagini” è un eufemismo per descrivere l’attività di un informatore. Mi
dispiace. Capisco che quel tizio ha ucciso della gente. Se volete dargli la caccia sono affari
vostri, e sarò felice di aiutarvi come posso. Ma non voglio avere a che fare con gli sbirri,
né collaborare con loro. Se decidete di eliminarlo per conto vostro, e non voglio sapere
cosa vi spinge a farlo, sarò felice di aiutarvi. Se volete combattere la sua banda potete
contare su di me».

«Non c’è altro?»
«No… direi che è tutto qui».
«Molto bene, Mr Lin». Mi fissò con un’espressione impassibile, ma gli occhi scintillavano

divertiti. «Penso di poterti tranquillizzare assicurandoti che anche se – per così dire –
assisto economicamente un gran numero di poliziotti, non collaboro mai con loro. Posso
invece dirti che per me la faccenda di Sapna è molto personale, e ti chiederei, se tu
venissi a sapere qualcosa di quel terribile assassino, di parlarne solo con me. Ti pregherei
di non parlare di Sapna con nessuno dei signori che hai conosciuto qui ieri sera, né con
nessun altro. D’accordo?»

«Sì, certo. D’accordo».
«C’è altro?»
«Be’, no».
«Perfetto. Allora passiamo agli affari. Oggi ho pochissimo tempo, Mr Lin, perciò vengo

subito al punto. Il favore di cui ti parlavo ieri… ecco, vorrei che insegnassi l’inglese a un
bambino. Si chiama Tariq. Non pretendo che gli insegni tutto, naturalmente, ma vorrei
che avesse una certa padronanza della lingua, perché penso che sarà un vantaggio
quando comincerà gli studi veri e propri».

«Certo, volentieri», balbettai, stupito ma non spaventato dalla richiesta. Mi sentivo in
grado d’insegnare i rudimenti della mia lingua; in fondo mi esercitavo a scrivere ogni
giorno fin da quando ero piccolo. «Credo che ci siano insegnanti migliori di me, ma
cercherò di fare del mio meglio. Devo venire qui a dare lezione?»

Khaderbhai mi guardò con una condiscendenza benevo la, quasi affettuosa.
«No davvero! Sarà lui a venire da te. Voglio che per almeno tre mesi resti sempre con

te. Vivrà con te, mangerà con te, dormirà nella tua casa, andrà dove vai tu. Non voglio
che impari solo la lingua inglese. Voglio che impari il vostro modo di vita. Il tuo modo di
vita. Voglio che impa ri stando sempre con te».

«Ma… io non sono inglese», ribattei piuttosto sciocca mente.
«Non importa. Lo sei quanto basta, non credi? Sei straniero, e gli insegnerai come

vivono gli stranieri. È questo il mio desiderio».
Avevo la mente in subbuglio, i pensieri che svolazzavano da una parte all’altra come le

colombe che Khaderbhai aveva spaventato dandomi il benvenuto. Doveva pur esserci una
via d’uscita… No, impossibile.

«Sai che abito nello slum… è una vita molto dura. La mia baracca è piccolissima, senza
mobili. Poi… ecco, è un posto sporco e pieno di gente, e… dove dormirà? Che vita farà?»



«Ho ben presente la tua situazione, Mr Lin», rispose un po’ seccamente. «È
precisamente quello che voglio che impari, come si vive in uno slum. Dimmi, in tutta
onestà: credi che nello slum si possa imparare qualcosa? Pensi che al bambino possa
essere utile frequentare per un certo tempo la gente più povera della città?»

Non avevo dubbi, naturalmente. Pensavo che qualsiasi bambino, a cominciare dai figli
dei ricchi, avrebbe impara to molto da un’esperienza nello slum.

«Sì, credo di sì. Penso che sia importante vedere come vive la gente da noi. Però devi
capire che per me è una responsabilità enorme. Già non riesco a badare a me stesso,

figuriamoci se posso occuparmi di un bambino».
Nazir arrivò con il tè e preparò un cilam.
«Ah, ecco il tè. Prima fumiamo, vuoi?»
Così facemmo. Nazir s’accucciò ai nostri piedi. Mentre Khaderbhai aspirava dal cannello

di terracotta, Nazir mi rivolse una complessa sequenza di espressioni facciali che
sembravano significare: “Ecco, vedi come fuma il padrone, vedi che è proprio un gran
signore, noi non potremo mai essere come lui, vedi quanto siamo fortunati a essere qui in
sua compagnia”.

Nazir era almeno una spanna più basso di me, ma era di sicuro molto più pesante. Il
collo era così spesso che sembrava una continuazione delle spalle poderose in direzione
delle orecchie. Le braccia massicce tendevano le cuciture della camicia, ed erano grosse
quasi quanto le cosce. La faccia larga e perennemente corrucciata era segnata da tre
linee le cui estremità puntavano verso il basso, come i gradi sulla divisa di un sergente.
La prima linea era quella delle sopracciglia: partiva dal centro della fronte, poco al di
sopra degli occhi, seguiva in modo curiosamente irregolare il contorno delle sopracciglia e
terminava all’altezza delle palpebre. La seconda linea partiva dai solchi profondi ai bordi
del naso e divideva in due la faccia, arrivando fino alle mascelle. La terza linea era una
disperata, invincibile piega d’infelicità attorno alla bocca: era come un ferro di cavallo
rovesciato, portasfortuna, che il destino aveva inchiodato sulla porta della vita di Nazir.

Sulla pelle bruna della fronte spiccava il bordo purpureo di una cicatrice. Gli occhi scuri
guizzavano nella profonda cavità delle orbite come animali braccati in cerca di un
nascondiglio. Le orecchie sembravano masticate da una belva che, dopo averle
addentate, avesse rinunciato all’impresa. Ma il tratto più sorprendente di Nazir era il
naso, un attrezzo così enorme e maestosamente pendulo che sembrava progettato per
scopi ben più grandiosi della semplice inalazione di aria e profumi. A quei tempi, poco
tempo dopo averlo conosciuto, ero convinto che la bruttezza di Nazir fosse dovuta non
tanto alla disarmonia dei lineamenti, quanto alla loro completa mancanza di gioia. Ero
certo di non avere mai visto un volto umano in cui il sorriso avesse subito una disfatta
così totale.

Mi passarono il cilam per la terza volta, ma il fumo era troppo caldo e sapeva di
stantio. Annunciai che era finito. Nazir mi strappò la pipa dalle mani e aspirò con furiosa
determinazione, riuscendo a estrarre una nuvola di fumo marrone e sporco. Scosse il



cannello sul palmo, e ne uscì un piccolo residuo di cenere bianca. Accertandosi che lo
stessi guardando soffiò la cenere verso i miei piedi, poi si schiarì la gola con fare
minaccioso e ci lasciò.

«A Nazir non piaccio granché».
Khaderbhai scoppiò a ridere. Era una risata spontanea, da ragazzino. Mi piaceva, e

avrei voluto unirmi a lui, ma non sapevo bene cosa lo divertisse tanto.
«E a te Nazir piace?» mi chiese continuando a sghignaz zare.
«No, temo di no», risposi, e scoppiammo a ridere insieme.
«Insomma, non vuoi insegnare l’inglese a Tariq perché pensi che sia una responsabilità

troppo grande», disse quan do smettemmo di ridere.
«Non è solo per questo… be’, sì, in fondo è vero. Il fatto è che…» Fissai quegli occhi

dorati, supplicandoli. «Non mi piace avere responsabilità, e questa è una grossa
responsabi lità. È troppo, non posso accettare».

Khaderbhai sorrise e mi appoggiò una mano sull’avam braccio.
«Capisco, sei preoccupato. È naturale. Temi che possa accadere qualcosa di male a

Tariq. Pensi che non saresti più libero di andare dove ti pare e fare quello che più ti piace.
È comprensibile».

«Sì», mormorai sollevato. Aveva capito. Si era reso conto che non potevo fare quello
che mi chiedeva. Non avrebbe insistito oltre. Mi sentivo vagamente a disagio perché lo
sgabello era più basso della poltrona, ed ero costretto a guardare Khaderbhai dal basso
in alto. Provai un improvviso impulso d’affetto nei suoi confronti, e credo che dipendesse
proprio dalla diseguaglianza che c’era fra noi. Era l’amore di un vassallo, amore succube,
una delle più miste riose emozioni umane.

«Molto bene. La mia decisione è questa, Lin: prenderai Tariq, e lo terrai con te due
giorni. Se dopo quarantotto ore giudicherai che è una situazione impossibile da
sostenere, lo riporterai qui e io non insisterò oltre. Tuttavia sono certo che non ci saranno
problemi. Mio nipote è un bravo bam bino».

«Tuo… nipote?»
«Sì, è il quarto figlio di Farishta, la mia sorella minore. Ha undici anni. Sa qualche

parola d’inglese e parla fluentemente hindi, pashtu, urdu e marathi. Non è molto alto per
la sua età, ma è un ragazzino robusto».

«Tuo nipote…» ripetei, ma Khaderbhai tagliò corto.
«Se decidi di farmi questo favore, vedrai che il mio caro amico Qasim Ali Hussein – lo

conosci, naturalmente, è il capo dello slum – ti aiuterà in tutti i modi. Altre famiglie,
compresa la sua, condivideranno la tua responsabilità, e Tariq potrà dormire nelle loro
case, oltre che da te. Molti altri amici ti aiuteranno a badare a mio nipote. Voglio che
conosca la vita dura della gente più povera. Ma soprattutto voglio che abbia un maestro
inglese. È una cosa che mi sta molto a cuore. Quand’ero ragazzo…»

Fece una pausa, e il suo sguardo si perse a osservare i giochi d’acqua sulla superficie
del grande masso levigato in mezzo alla fontana. Gli occhi di Khaderbhai luccicarono,



riflettendo la luce liquida della pietra. Poi s’incupirono, rattristati da un’espressione seria,
come l’ombra di una nuvola che oscura all’improvviso le alture immerse nella luce del
sole.

«Quarantotto ore», sospirò ritornando a me. «Dopo di che, se riporterai qui mio nipote,
non ci sarà nessun proble ma, e non ti biasimerò per questo. È ora che tu lo conosca».

Khaderbhai fece un cenno verso gli archi del chiostro alle mie spalle; mi voltai e vidi il
bambino che aspettava in piedi. Era davvero piccolo per la sua età, non dimostrava più di
otto anni. Indossava un kurta-pajama lindo e ben stirato, e sandali di cuoio. Teneva fra le
mani un involto di tela. Mi fissò con un’espressione talmente infelice e desolata che
pensai stesse per scoppiare a piangere. Khaderbhai gli disse di avvicinarsi e il ragazzo
venne verso di noi, fece un’ampia deviazione intorno al mio sgabello e si fermò accanto
alla poltrona dello zio, il più possibile lontano da me. Mentre si avvicinava sembrava
sempre più disperato. Khaderbhai gli parlò in urdu, in fretta e con un tono severo,
indicandomi più volte. Quando finì di parlare, il ragazzino si avvicinò al mio sgabello e mi
porse la mano.

«Hello very much», disse con gli occhi pieni di paura e riluttanza.
Strinsi la manina, che scomparve completamente nella mia. Non esiste nulla che si

adatti al palmo di un adulto come la mano di un bambino. Nulla sembra più naturale, e
nulla risveglia maggiormente il nostro istinto protettivo.

«Salve, Tariq», dissi senza riuscire a trattenere un sorriso.
Negli occhi del piccolo balenò un sorriso in risposta al mio, ma l’incertezza lo smorzò di

colpo. Guardò suo zio. Era un’espressione infinitamente infelice, la bocca chiusa e tesa, il
nasino arricciato.

Khaderbhai restituì lo sguardo del nipote, cercando d’infondergli coraggio, poi si alzò e
chiamò Nazir ad alta voce.

«Perdonami, Mr Lin, ma ho una quantità di faccende urgenti che mi aspettano. Se non
sei contento torna pure fra due giorni, va bene? Nazir ti accompagnerà fuori».

Si girò senza guardare il nipote e s’incamminò a grandi passi sotto gli archi ombrosi. Io
e Tariq lo osservammo mentre si allontanava, sentendoci entrambi traditi e
abbandonati. Nazir ci accompagnò alla porta. Mentre mi rimettevo le scarpe, l’afghano
s’inginocchiò e abbracciò il ragazzo con una tenerezza sorprendente. Tariq gli afferrò i
capelli e Nazir dovette faticare per sottrarsi all’abbraccio. Quando si rialzò mi lanciò
un’occhiata cupa ed eloquente – “Se succede qualcosa al ragazzo, te la vedrai con me” –
e se ne andò.

Un attimo dopo eravamo sulla strada di fianco alla moschea Nabila: un uomo e un
bambino che si tenevano stretti per mano, ma che non avevano nulla in comune se non
lo sbigottimento per la forza della personalità dell’uomo che li aveva messi insieme loro
malgrado. Tariq non poteva far altro che obbedire, ma nella mia incapacità di resistere a
Khaderbhai c’era qualcosa di vile. Mi ero arreso troppo in fretta, lo sapevo bene, ma
presto la vergogna si tramutò in ipocrita recriminazione. “Come ha potuto fare una cosa



del genere a un bambino? A suo nipote, per di più… Come ha potuto affidarlo a uno
sconosciuto così a cuor leggero? Non ha visto com’era riluttante il piccolo? Anche un
bambino ha i suoi diritti... Che insensibilità… Solo un uomo che considera gli altri dei
burattini può affi dare un bambino a uno… a uno come me”.

Furioso per la mia eccessiva arrendevolezza – “Come ho potuto lasciarmi convincere?”
–, inviperito e tutto preso dalle mie recriminazioni, trascinai Tariq quasi di corsa lungo le
strade gremite di passanti. Proprio quando arrivammo davanti all’ingresso principale
della moschea, il muezzin iniziò a recitare la chiamata alla preghiera da un minareto.

 
Allahu Akbar Allahu Akbar
Allahu Akbar Allahu Akbar
Ashadu an-la ilaha illallah
Ashadu an-la ilaha illallah…
 
Dio è il più grande, Dio è il più grande
Attesto che non c’è dio se non Dio…
 
Tariq mi afferrò un polso con tutt’e due le mani, obbligandomi a fermarmi. Indicò

l’ingresso della moschea, poi la torre che lo sovrastava, dove gli altoparlanti
amplificavano la voce del muezzin. Scrollai la testa e gli dissi che non avevamo tempo. Il
ragazzino puntò i piedi e mi strinse il polso ancora più forte. Gli dissi in hindi e in marathi
che non ero musulmano e non volevo entrare nella moschea. Ma Tariq non sentiva
ragioni, cercava di trascinarmi verso il portone e per il gran sforzo gli si erano gonfiate le
vene delle tempie. Alla fine si liberò dalla mia presa e si arrampicò in fretta sui gradini
davanti al portale. Si sfilò i sandali con un calcio e sfrecciò all’interno prima che riuscissi
a fermarlo.

Frustrato e dubbioso, indugiai davanti al grande arco d’entrata alla moschea. Sapevo
che era permesso l’ingresso anche ai non credenti. Nelle moschee poteva entrare gente
di qualsiasi credo religioso per pregare, meditare, o semplicemente ammirare le bellezze
artistiche. Però sapevo anche che, in quella città a maggioranza hindu, i musulmani si
consideravano una minoranza sotto assedio. Gli scontri tra i fanatici delle due religioni
erano abbastanza frequenti. Una volta Prabaker mi aveva avvisato che proprio davanti a
quella moschea c’erano stati scontri fra militanti hindu e musulmani.

Non sapevo cosa fare. C’erano altre uscite, e se il ragazzo avesse deciso di tagliare la
corda c’erano poche speranze di ritrovarlo. Pensai con terrore all’eventualità di tornare da
Khaderbhai per dirgli che avevo perso suo nipote a neanche cento metri da casa sua.

Stavo per decidermi a entrare nella moschea per cercarlo, quando Tariq attraversò da
destra a sinistra il grande atrio rivestito di piastrelle. Aveva mani e piedi bagnati,
sembrava che si fosse lavato in fretta. Mi sporsi il più possibile senza entrare e vidi che il
ragazzo era andato a piazzarsi dietro a un gruppo di uomini, e aveva cominciato a offrire



le sue preghiere.
Mi sistemai su un carretto vuoto e fumai una sigaretta.
Con mio grande sollievo Tariq sbucò fuori dal portone pochi minuti dopo, raccolse i suoi

sandali e mi raggiunse. Si accostò e mi guardò con una smorfia a metà strada fra il
sorriso e il broncio, una di quelle espressioni splendidamente contraddittorie che solo i
bambini sono in grado di esibire: sembrava felice e impaurito allo stesso tempo.

«Zuhr! Zuhr!» disse, intendendo che era il tempo della preghiera di mezzogiorno.
Aveva una voce molto piena per la sua età. «Io ti ringrazio per Dio. E tu ringrazi per Dio,
Linbaba?»

M’inginocchiai di fronte a lui e lo afferrai per le braccia. Tentò di divincolarsi, ma non
mollai la presa. Avevo uno sguardo furioso. Sapevo che la mia faccia aveva un’aria dura,
forse persino crudele.

«Non farlo mai più!» sbottai in hindi. «Non scappare mai più in quel modo!»
Aggrottò le sopracciglia, e fece un’espressione di sfida e di paura. Poi il giovane volto

s’irrigidì nella smorfia che si fa quando si cerca di trattenere il pianto. Vidi che aveva gli
occhi pieni di lacrime, e da una palpebra riuscì a sfuggire una gocciolina, che scivolò
lungo la guancia rossa di vergogna. Mi alzai e mi scostai di un passo. Mi accorsi che un
gruppo di uomini e donne ci stava scrutando. Avevano un’espressione seria, ma per il
momento non sembravano allarmati. Porsi al bambino la mano con il palmo aperto.
Anche se di malavoglia Tariq tuffò la sua piccola mano nella mia, e ci avviammo verso il
più vicino parcheggio di taxi.

Guardai alle mie spalle, e vidi che la gente ci stava seguendo con lo sguardo. Il cuore
mi batteva forte. Una densa mistura di emozioni ribolliva dentro di me. Ero consapevole
che in gran parte era rabbia, e che gran parte della rabbia era rivolta contro me stesso.
Mi fermai e il bambino m’imitò. Respirai profondamente, cercando di controllarmi.
Quando mi chinai a guardarlo, Tariq mi stava fissando incuriosito, con la testa lievemente
reclinata da un lato.

«Mi spiace di essermi arrabbiato con te, Tariq», dissi con calma, ripetendo le parole in
hindi. «Non capiterà più. Ma ti prego, non cercare di scappare in quel modo. Se fai così mi
spaventi e mi fai stare in pena».

Il bambino sorrise. Era il suo primo vero sorriso da quando ci eravamo conosciuti.
Constatai con stupore che era un’enorme falce di luna molto simile a quella che
appa riva sul volto di Prabaker.

«Oh, che Dio mi aiuti!» sospirai dal profondo del cuore. «Non sarà mica un altro
Prabaker…»

«Yes, okay very much!» acconsentì Tariq scuotendomi la mano con atletico
entusiasmo. «Dio ti aiuti e anche me, tutto il giorno, please!»



16.

«Quando torna?»
«Che ne so? Forse fra poco. Ha detto di aspettare».
«Mah… Si sta facendo tardi. Il bambino deve dormire».
«Come vuoi. Per me fa lo stesso, amico. Lei ha detto di aspettare, ecco tutto».
Guardai Tariq. Non sembrava stanco, ma sapevo che doveva avere sonno. Decisi che

una sosta poteva essere una buona idea, prima della camminata fino a casa. Ci
togliemmo le scarpe ed entrammo in casa di Karla, richiudendoci la porta alle spalle. Nel
grande frigorifero stile anni sessanta trovai dell’acqua fresca. Tariq accettò un bicchiere,
andò a sedersi su una pila di cuscini e cominciò a sfogliare una copia di India Today, la
rivista illustrata.

Lisa era in camera di Karla, seduta sul letto con le ginocchia sollevate. Indossava la
giacca di un pigiama di seta rossa, e nient’altro. S’intravedeva un ciuffo biondo di pelo
pubico, e automaticamente sbirciai alle mie spalle per essere certo che Tariq non potesse
vedere dentro la stanza. Lisa teneva fra le braccia conserte una bottiglia di Jack Daniels.
Aveva i capelli lunghi e ricci raccolti in una coda di cavallo messa di sghimbescio. Mi fissò
ostentando un’espressione indagatrice, con un occhio quasi del tutto chiuso. Sembrava la
mimica che fanno i tiratori quando si concen trano su un bersaglio al poligono.

«Allora, dove hai pescato quel bambino?»
Presi una sedia, la girai per poter appoggiare le braccia allo schienale e mi sedetti.
«L’ho ereditato, per così dire. È un favore che faccio a un amico».
«Un favore?» chiese come se la parola fosse un eufemismo per una malattia

innominabile.
«Sì. Un amico mi ha chiesto d’insegnare al ragazzino un po’ d’inglese».
«E allora che ci fa qui? Non dovrebbe essere a casa a stu diare?»
«Deve stare con me. Deve imparare così».
«Vuoi dire che lo tieni con te tutto il tempo? In qualsia si posto vai?»
«L’accordo è questo. Ma conto di riportarlo alla sua famiglia fra un paio di giorni. Non

so proprio come abbia no fatto a convincermi».
Scoppiò a ridere forte. Era un suono sgradevole, con una sfumatura di ostentazione,

quasi di malvagità. Tuttavia era anche una risata ricca e piena, che un tempo doveva
essere stata molto piacevole. Diede un sorso alla bottiglia, e muovendosi scoprì un seno
tondo.

«Non mi piacciono i bambini», disse con orgoglio, come se stesse annunciando di avere
ricevuto un premio prestigioso. Tracannò un altro lungo sorso. La bottiglia era mezza
vuota. Mi accorsi che Lisa era quasi completamente ubriaca. Era nello stato intermedio in
cui si cominciano a dare segni d’incoerenza, prima che la voce si trasformi nel farfuglio



incomprensibile che annuncia il crollo finale.
«Senti, voglio solo i miei vestiti», borbottai guardandomi attorno per cercarli. «Li porto

via, e torno a trovare Karla un’altra volta».
«Ti propongo un affare, Gilbert».
«Lin, se non ti dispiace», precisai, anche se era comun que un nome falso.
«Ti propongo un affare, Lin. Ti dico dove sono i vestiti se tu ti spogli e te l’infili davanti

a me».
Non ci piacevamo. Ci fissammo con la ruvida ostilità che a volte equivale e supera la

reciproca attrazione.
«Ammesso che tu riesca a sopportare la visione», dissi con un tono di voce strascicato,

sorridendo mio malgrado,
«non vedo cosa ci guadagnerei».
Rise di nuovo, stavolta in modo più spontaneo.
«Hai ragione, Lin. Portami dell’acqua, vuoi? Questa roba mi fa venire una sete

dannata».
Andando in cucina gettai un’occhiata a Tariq. Si era addormentato con la testa

reclinata sui cuscini e la bocca socchiusa. Aveva una mano ripiegata sotto il mento,
mentre con l’altra teneva ancora stretta la rivista. Gli sfilai di mano il giornale e lo coprii
con uno scialle di lana leggera che trovai appeso a un attaccapanni. Tariq rimase
immobile, sembrava profondamente addormentato. In cucina presi una bottiglia d’acqua
dal frigorifero, afferrai due bicchieri e tornai in camera da letto.

«Si è addormentato», dissi a Lisa porgendole un bicchiere. «Lo lascerò riposare per un
po’. Se non si sveglia da solo, ci penserò io più tardi».

«Siediti qui», ordinò picchiando con una mano un punto del letto di fianco a lei. Mi
sedetti. Lisa continuò a fissarmi mentre io tracannavo due bicchieri d’acqua gelata, uno
dopo l’altro.

«L’acqua è buona», disse dopo un po’. «Hai notato che qui l’acqua è buona? Voglio
dire, buona davvero. Uno si aspetta che sia una fanghiglia del cazzo, voglio dire, siamo a
Bombay, in India e tutto quanto. La gente ha paura dell’acqua, ma è davvero molto
meglio che la piscia di cavallo chimica che esce dai rubinetti a casa».

«A casa dove?»
«E che cazzo di differenza fa?» Vide che facevo una smorfia insofferente e aggiunse in

fretta, «Okay, lascia perdere. Rilassati. Non voglio fare la stronza. Volevo solo dire che…
insomma, che differenza fa? Io non ci tornerò mai più, e tu non ci metterai mai piede».

«Credo di no».
«Dio che caldo! Odio questo periodo dell’anno. È sempre così prima del monsone. Mi

fa uscire di testa. A te non fa impazzire questo tempo? Questo è il mio quarto monsone.
Dopo che sei stato qui per un po’ cominci a contarli, i monsoni. Didier è a nove monsoni.
Incredibile, eh? Nove fottuti monsoni a Bombay. E tu?»

«Per me è il secondo. Non vedo l’ora che arrivi. Mi piace la pioggia, anche se lo slum



diventa una palude».
«Karla mi ha detto che vivi in uno slum. Non capisco come riesci a sopportarlo… la

puzza, e la gente, tutti uno sopra l’altro. Io non ci metterei mai piede».
«Be’, è un po’ come certe persone: non è male come sembra da fuori».
Lasciò cadere la testa su una spalla e mi guardò. Non riuscivo a decifrare la sua

espressione. Gli occhi scintillavano sorridenti, quasi invitanti, ma la bocca era piegata
verso il basso in una smorfia di disgusto.

«Sei proprio un tipo buffo, Lin. Perché ti ritrovi con quel bambino fra i piedi?»
«Te l’ho già detto».
«Com’è?»
«Credevo che i bambini non ti piacessero».
«Non mi piacciono, infatti. Sembrano così… innocenti. E invece sono tutto il contrario.

Sanno benissimo ciò che vogliono, e non si fermano finché non l’ottengono. Mi fanno
schifo. Gli uomini peggiori che ho conosciuto sono come bambini troppo cresciuti. Mi
danno il voltastomaco».

Forse i bambini le davano il voltastomaco, ma sembrava immune agli effetti nauseanti
del whisky. Si portò la bottiglia alla bocca e a lunghe sorsate tracannò un buon quarto
del liquido rimasto. “Ci siamo”, pensai. “Se non era ancora del tutto ubriaca, questa è la
volta buona”. Si asciugò le labbra con il dorso della mano e fece un sorriso sghembo. Gli
occhi azzurri e lucidi come porcellana cinese sembravano fuori fuoco. Ormai non riusciva
a controllarsi, e la sua maschera aggressiva cominciò a sgretolarsi. All’improvviso parve
estremamente giovane e vulnerabile. Rilassò la mascella contratta che le dava un’aria
rabbiosa, impaurita e sgradevole, e i lineamenti del volto si distesero in un’espressione
incredibilmente dolce e tenera. Aveva gote rosee e paffute, e il naso morbido e delicato,
con la punta rivolta leggermente all’insù. Nonostante i suoi ventiquattro anni, sembrava il
volto di una ragazzina, senza i solchi profondi che di solito lasciano i compromessi e le
decisioni difficili della vita. In realtà, da quel poco che mi aveva detto Karla e da ciò che
avevo visto da Madame Zhou, Lisa aveva avuto una vita molto difficile, ma di certo il suo
volto non lo rive lava.

Mi offrì la bottiglia, l’accettai e buttai giù un sorso. Cincischiai con la bottiglia per
qualche secondo, e quando Lisa distolse lo sguardo l’appoggiai con discrezione sul
pavimento di fianco al letto, fuori dalla sua portata. Si accese una sigaretta e si sciolse i
capelli, lasciando cadere una cascata di riccioli su una spalla. Si passò una mano sulla
testa, e l’ampia manica della giacca di seta si arrotolò dietro al gomito, esponendo una
pallida ascella rasata.

Nella stanza non vidi traccia di droghe, ma Lisa aveva le pupille piccole come
capocchie di spillo, segno che si era fatta di eroina o di altri oppiacei. Qualunque fosse la
combinazione di alcol e stupefacenti, stava crollando. Era appoggiata scompostamente
alla testiera, respirava rumorosamente con la bocca. Aveva il labbro inferiore socchiuso,
e da un angolo gocciolava un sottile rivolo di whisky e saliva.



Nonostante tutto, era bellissima. Pensai che fosse sempre attraente, anche nei
momenti peggiori. Aveva un viso ampio, bello, pulito: il viso di una ragazza pompon a
una partita di football americano, il viso che i pubblicitari usano per vendere oggetti
improbabili e insignificanti.

«Allora, dimmi, com’è quel ragazzino?»
«Be’, credo che sia una specie di fanatico religioso», raccontai sorridendo mentre mi

giravo a sbirciare il bambino addormentato. «Ho dovuto aspettarlo quattro volte – tre
oggi pomeriggio e una stasera – perché doveva dire le sue preghiere in moschea. Non so
se gli faccia bene all’anima, ma di sicuro lo stomaco gli funziona a meraviglia. Mangia
come se partecipasse a un concorso. Stasera mi ha bloccato al ristorante per due ore e
ha mangiato di tutto: noodles, pesce alla griglia, gelato, dolce... Per questo abbiamo
fatto tardi. Sarei già a casa da un pezzo, ma non riuscivo a farlo uscire dal ristorante. Mi
costerà una fortuna mantenerlo per altri due giorni. Mangia più di me».

«Sai com’è morto Annibale?»
«Prego?»
«Annibale, il tizio degli elefanti. Conosci la storia? Ha attraversato le Alpi con gli

elefanti per attaccare i Romani».
«Sì, so di che si tratta», dissi bruscamente, seccato dal repentino cambio di discorso.
«Be’, lo sai com’è morto?» insistette. Cominciava ad avere le espressioni rozze e

caricaturali degli ubriaconi.
«No».
«Aah!» disse in tono di scherno, «allora non sai mica tutto!»
«No, non so tutto».
Ci fu un silenzio prolungato. Lisa mi fissava con aria ottusa. Mi sembrò di vedere i suoi

pensieri che scendevano piano piano verso il basso, nell’azzurro degli occhi, come i fiocchi
di neve dentro a quelle sfere di vetro che vendono i negozietti di souvenir.

«Allora, si può sapere com’è morto?» cercai d’incalzarla.
«Chi è morto?» chiese perplessa.
«Annibale. Mi stavi raccontando com’è morto».
«Ah, lui. Bene, ha attraversato le Alpi con il suo esercito di trentamila uomini e si è

fermato a combattere in Italia per sedici anni. Sedici dannati anni! E non l’hanno mai
battuto, neanche una volta. Poi, dopo un sacco di stronzate del genere, è tornato nel suo
paese dov’è diventato un boss, un grande eroe eccetera eccetera. Ma i Romani non gli
hanno mai perdonato quel cazzo di brutta figura che gli ha fatto fare, così hanno usato la
politica, e gli hanno messo contro la sua gente, che l’ha cacciato via. Mi segui?»

«Certo».
«Ma perché cazzo butto via così il mio tempo? Mica ci sono costretta, puoi giurarci.

Posso spassarmela con gente molto meglio di te. Posso stare con chi mi pare! Con chi mi
pare!»

Si era completamente dimenticata della sigaretta, che stava per bruciarle le dita.



Passai un portacenere sotto la mano di Lisa, le allentai la presa delle dita e la sigaretta
cadde nella ciotola. La ragazza non si accorse di niente.

«Insomma i Romani hanno convinto i compari di Annibale a cacciarlo via», continuai a
incalzarla. In realtà ero davvero curioso di conoscere il fato dell’eroe cartaginese.

«L’hanno esiliato», mi corresse con un grugnito scontroso.
«Esiliato. Poi cosa è successo. Com’è morto?»
Lisa fece un movimento goffo, sollevò di colpo la testa dai cuscini e mi fissò con uno

sguardo di pura malevolenza.
«Cos’ha di tanto speciale Karla, eh?» domandò furiosa. «Sono più bella io! Guarda… ho

le tette più belle!»
Si aprì la giacca di seta denudandosi il seno, e cominciò a maneggiarlo goffamente.

«Visto? Non ho ragione?»
«Sono… molto belle», borbottai.
«Belle? Sono meravigliose, cazzo! Sono perfette! Vuoi toccarle, vero? Ecco, prendi!»
Mi afferrò il polso con una velocità sorprendente e si portò la mia mano fra le cosce,

vicino al bacino. La carne era calda, liscia e soda. Non c’è niente al mondo di più morbido
e piacevole al tocco della pelle fra le cosce di una donna. Non esiste fiore, piuma o
tessuto che possa eguagliare quel sussurro di carne vellutata. Per quanto possano essere
diverse, tutte le donne – giovani e vecchie, grasse e magre, belle e brutte – possiedono
quella perfezione. È uno dei motivi per cui gli uomini vogliono possedere le donne, e
spesso s’illudono di poterci riuscire.

«Karla ti ha raccontato cosa facevo al Palace? Eh? Lo sai cosa facevo?» disse con una
curiosa ostilità, spostando la mia mano verso il ciuffo di peli biondi che faceva capolino
fra le cosce. «Madame Zhou ci faceva fare dei giochetti. È la specialità del Palace, te l’ha
detto Karla? Eh? Ti ha parlato della Scopata del Cieco? I clienti vengono bendati e
prendono un premio se indovinano dentro a chi stanno ficcando il cazzo. Senza toccare
con le mani, capisci? È lì il difficile. Te l’ha mai detto? E ti ha parlato della Sedia? È un
giochetto che va per la maggiore. Una ragazza s’inginocchia a quattro zampe, capisci, e
un’altra si sdraia su di lei, schiena contro schiena, poi le legano insieme. Il cliente può
passare da una all’altra, è una specie di doppia scelta. Ti eccito, Lin? Ti stai arrapando?
I clienti di Karla si arrapavano mentre li accompagnava al Palace. Karla pensa solo agli
affari. Lo sapevi? Io lavoravo al Palace, ma era un lavoro come un altro, pensavo ai soldi.
È lei che lo rendeva un lavoro sporco. È lei che lo rendeva… disgustoso. Karla fa
qualunque cosa per ottenere ciò che vuole. Proprio così, cazzo, quella pensa solo agli
affari…»

Stava strofinandosi la mia mano sul pube, la teneva stretta con forza e si aiutava con
movimenti ritmici del bacino. Aprì le ginocchia, spalancando le gambe. Trascinò la mia
mano sulle labbra della vagina, che erano grosse, gonfie e bagnate. M’infilò due dita
dentro quel calore oscuro.

 



«La senti?» borbottò con i denti serrati in un sorriso che assomigliava più a un ghigno.
«Questa è potenza muscolare, ecco cos’è. Ci sono voluti mesi di allenamento. Madame
Zhou ci fa accovacciare, e ce la fa stringere attorno a una matita, è così che riusciamo ad
avere questa presa, forte come un pugno. Cazzo, sono diventata così brava che avrei
potuto scrivere una lettera con la dannata passera. Senti com’è forte? Non trovi nessuna
che riesca a stringerla così. Neanche Karla è così brava. Lo so che non è così brava. Be’,
cos’hai? Non vuoi scoparmi? Cosa sei, una specie di finocchio? Io…»

Continuava a stringermi le dita e a tenermi stretto il polso con le due mani, ma il
sorriso forzato svanì, e la fac cia cominciò piano piano a rilassarsi.

«Io… io… credo di stare per vomitare».
Tirai fuori le dita dal corpo di Lisa, liberai la mia mano dalla presa ormai indebolita e

andai in bagno senza perderla d’occhio. Inzuppai un asciugamano nell’acqua fredda e
recuperai una bacinella. Tornai di corsa accanto al letto e la trovai che si premeva le
mani sulla pancia, distesa in una posizione scomposta. La sistemai in una posizione più
comoda, la coprii con una coperta di cotone e le drappeggiai la salvietta bagnata sulla
fronte. Si agitò un po’, ma non oppose resistenza. Il suo cipiglio gradualmente si dissolse
in una sincera maschera di sofferenza.

«Si è suicidato», disse piano, con gli occhi chiusi. «Quell’Annibale. Lo avrebbero
mandato a Roma, e lì l’avrebbero processato, così si è suicidato. Che ne dici? Le grandi
battaglie, gli elefanti… e alla fine si è suicidato. È vero. Me l’ha raccontato Karla. Karla
dice sempre la verità… anche quando mente… ha detto così, una volta… dico sempre la
verità, anche quando mento… cazzo, amo quella donna. Amo quella donna. Sai, mi ha
salvato da quel posto – anche tu mi hai salvato – e mi sta aiutando a disintossicarmi…
devo saltarci fuori… devo uscirne, Lin… Gilbert… devo uscire da questa merda… Amo
quella donna…»

Si addormentò. Continuai a sorvegliarla per un po’, per vedere se cominciava a
vomitare, ma era sprofondata in un sonno tranquillo. Andai a controllare Tariq, anche lui
dormiva profondamente. Decisi di non svegliarlo. Rimanere da solo, immerso nel
silenzio, era un piacere quasi straziante. Potere e ricchezza, in una città popolata da
milioni di senzatetto, si misurano in base alla privacy che solo il denaro può comprare, e
alla solitudine che solo il potere è in grado di esigere e ottenere. A Bombay la solitudine
è un lusso per i poveri, e io ero uno di loro.

Nella stanza silenziosa non giungeva nessun suono dalla strada. Assaporai la libertà di
camminare nell’appartamento senza che nessuno mi guardasse. La presenza di una
donna e di un bambino addormentati rendeva il silenzio più dolce, e la pace più profonda.
Indugiai in una fantasia che mi quietò come un balsamo miracoloso. Tanto tempo prima
avevo conosciuto delle sensazioni simili. Una donna e una bambina che dormivano in
casa, e io ero il loro uomo.

Mi fermai davanti alla scrivania disordinata di Karla, e vidi la mia immagine riflessa in
un grande specchio appeso alla parete. Vidi che la mia fantasia, il sogno di avere una



casa e una famiglia, s’induriva nei miei occhi e s’infrangeva come una lastra di ghiaccio.
La verità era che il mio matrimonio era finito a pezzi, e avevo perso mia figlia, la mia
bambina. La verità era che Lisa e Tariq non significavano nulla per me, e io non
significavo nulla per loro. La verità era che non appartenevo a nulla e a nessuno.
Circondato da una moltitudine di persone ma affamato di solitudine, ero sempre e
comunque solo. Peggio: ero vuoto, arido, indurito dall’evasione e dalla fuga. Avevo perso
la famiglia, gli amici d’infanzia, la mia patria e la mia cultura, tutto ciò che mi aveva
formato, tutto ciò che aveva creato la mia identità. Come tutti i fuggiaschi, più avevo
successo – più riuscivo a prolungare la fuga – più smarrivo me stesso.

Eppure c’era qualcuno che mi stava a cuore. Stavo imparando a essere una nuova
persona, e avevo qualche nuovo amico. C’era Prabaker, il piccolo uomo che amava la
vita. C’erano Johnny Cigar e Qasim Ali, Jitendra e sua moglie Radha: eroi del caos, che si
ostinavano a sostenere una città sul punto di crollare con esili bastoni di bambù, e non
cessavano di amare i loro vicini, senza curarsi di quanto in basso fossero caduti, di
quanto fossero disperati e sgradevo

li. Poi c’erano Khaderbhai, Abdullah, Didier e Karla. Mentre osservavo i miei occhi nello
specchio pensai a tutti loro, e cercai di capire perché fossero speciali. Perché proprio
loro? Cosa faceva la differenza? Era un gruppo male assortito – ricchi e poveri, colti e
analfabeti, devoti e delinquenti, giovani e vecchi – e sembrava che l’unica cosa che
avessero in comune fosse la capacità di farmi provare… qualcosa.

Sul piano della scrivania c’era un grosso volume rilegato in cuoio. Lo aprii e vidi che era
il diario di Karla, coperto della sua elegante calligrafia. Sapevo che non avrei dovuto farlo,
ma sfogliai le pagine e lessi i suoi pensieri intimi. Non era un diario vero e proprio. Non
c’erano date, e mancavano i resoconti quotidiani delle cose fatte e delle persone
incontrate. Erano frammenti. Alcuni erano tratti da romanzi o altri testi; Karla aveva
riportato il nome dell’autore, e aggiunto i suoi commenti. C’erano molte poesie. Alcune
erano copiate da libri, antologie e persino da quotidiani; in fondo ai versi era riportata la
fonte e l’autore. Altre poesie erano sue, riscritte più e più volte, spesso cambiando solo
una parola, una frase o un verso. Quasi in ogni pagina c’erano parole segnate da
asterischi, con la relativa definizione del vocabolario: una specie di suo dizionario privato
dei termini oscuri o inconsueti. Poi c’erano passaggi casuali, scritti come un flusso di
coscienza, che descrivevano cosa aveva provato o pensato in un determinato giorno.
Spesso parlava di altre persone, ma non citava mai il loro nome, si limitava a un vago
“lui” o “lei”.

In una pagina c’era un riferimento criptico e inquietan te a Sapna. Diceva:
 

DOMANDA: Cosa farà Sapna?
RISPOSTA: Sapna ci ucciderà tutti.
 
Continuai a rileggere quelle righe, con il cuore che mi batteva forte. Non c’era dubbio



che si riferisse allo stesso uomo che aveva commesso – o aveva spinto a commettere –
gli orrendi omicidi descritti da Abdul Ghani e da Majid, il Sapna ricercato dalla polizia e
dalla malavita. Ma da quelle due righe enigmatiche sembrava che Karla sapesse
qualcosa di lui. Forse conosceva persino la sua identità. Mi domandai se Karla potesse
essere in pericolo.

Esaminai più attentamente le pagine prima e dopo quell’appunto, ma non trovai
nessun accenno a Sapna, o a un suo eventuale rapporto con Karla. Nella penultima
pagina del diario c’era invece un passaggio che si riferiva chiara mente a me:

 
Ha voluto dirmi che mi ama. Perché l’ho interrotto? Mi ver gogno troppo all’idea che possa essere vero? La vista da quel

posto era incredibile, stupefacente. Eravamo così in alto che sovrastavamo persino gli aquiloni che si libravano sulle teste
dei bambini. Ha detto che io non sorrido mai. Mi ha fatto piacere, e mi chiedo perché.

 
Più sotto aveva aggiunto:
 

Non so cosa mi spaventa di più,
Il potere che ci schiaccia
O la nostra infinita capacità di sopportarlo.
 
Ricordavo che aveva detto qualcosa di simile quando avevamo guardato insieme i

poliziotti che radevano al suolo una parte dello slum. Come molte delle frasi di Karla, mi
era rimasta impressa per la sua singolare acutezza. Fui sorpreso – forse addirittura
sbalordito – di vedere che anche lei se la ricordava e l’aveva trascritta, anzi, l’aveva
persino elaborata, limandola fino a renderla un vero e proprio aforisma. “Forse intende
usare le stesse parole con qualcun altro?” mi chiesi.

Nell’ultima pagina c’era una poesia; era l’ultima aggiunta al diario, poi rimanevano
solo poche pagine bianche. Forse perché la poesia era stata scritta subito dopo la
pagina in cui Karla parlava di me – o forse perché avevo un disperato bisogno di crederlo
– pensai che i versi fossero dedicati a me, che fossi stato io a ispirarglieli. Sapevo che non
era vero, ma raramente l’amore ascolta la verità e il buon senso.

 
Per esser certa che nessuno
Ti seguisse
Ho cancellato coi capelli le tue tracce.
Tramonto sull’isola del nostro letto.
La notte s’è distesa,
Divorando echi.
E noi arenati in un groviglio
Di bagliori tremanti,
Candele sussurranti
Alle nostre schiene,
Relitti sulla sabbia.



I tuoi occhi su di me, intimoriti
Da promesse che potrei mantenere.
Il rammarico
Per le verità mormorate,
E le bugie taciute.
In quale abisso, in quale abisso
Sprofondo per combattere il passato,
Per te.
Ma ora sappiamo che le pene
Sono semi d’amore.
Sappiamo
Che vivrò e darò la vita
Per questo amore.
 
Presi una penna e copiai la poesia su un foglio di carta. Con quelle parole rubate

nascoste in tasca, chiusi il diario e lo misi esattamente dove l’avevo trovato.
Mi avvicinai alla libreria. Volevo studiare i titoli per capire meglio la donna che li aveva

scelti e letti. I volumi erano disposti su quattro scaffali, ed era un assortimento
straordinariamente eclettico. C’erano testi di storia greca, filosofia, cosmologia, poesia e
teatro. La certosa di Parma di Stendhal in traduzione italiana. Una copia di Madame
Bovary nell’originale francese. Thomas Mann e Schiller in tedesco. Djuna Barnes e
Virginia Woolf in inglese. Presi una copia di Maldoror di Isidore Ducasse. C’erano delle
orecchie sulle pagine, e moltissime annotazioni con la calligrafia di Karla. Sfogliai un
altro libro, una traduzione tedesca delle Anime morte di Gogol, e anche quello era pieno
di orecchie e annotazioni. Vidi che consumava i suoi libri. Li divorava, non esitava a
segnarli o persino a detur parli con annotazioni e rimandi.

Mezzo scaffale era occupato da una fila di diari – potevano essere una ventina – simili
a quello che avevo scoperto sulla scrivania. Ne presi uno e lo sfogliai. Ero colpito dal
fatto che scrivesse in inglese. Sapevo che era nata in Svizzera e parlava correntemente
tedesco e francese; tuttavia per scrivere i pensieri più intimi usava l’inglese. Mi convinsi
che era un buon segno: Karla usava la mia lingua per espri mere le emozioni più riposte.

Esplorai l’appartamento, studiando gli oggetti con cui Karla aveva scelto di circondarsi
nel suo mondo privato. Un dipinto a olio raffigurava un gruppo di donne che portavano
l’acqua attinta da un fiume, tenevano i matka in equilibrio sulla testa, ed erano seguite
da bambini con recipienti più piccoli. In bella mostra su un ripiano c’era un’immagine in
palissandro della dea Durga, circondata da portaincensi e piccole composizioni di elicrisi
e altri fiori secchi. Adoravo i fiori secchi, ed erano molto insoliti in una città dove i fiori
freschi erano abbondanti e a buon mercato. C’era un assortimento di oggetti raccolti qua
e là: un’enorme fronda di palma appesa a un muro; conchiglie e sassi di fiume raccolti in
una grande palla di vetro per i pesci rossi, senz’acqua; un filatoio a mano su cui era



appesa una colle zione di piccole campane da tempio in ottone.
Gli articoli più variopinti della casa erano i vestiti di Karla. Anziché essere chiusi in un

armadio erano appesi con delle grucce a un sostegno in un angolo della camera da letto.
Erano divisi in due gruppi distinti. A sinistra c’erano gli abiti da lavoro: una serie di
giacche eleganti abbinate a gonne lunghe e aderenti, un abito da sera argenteo con una
profonda scollatura sulla schiena, e altri vestiti di lusso. A destra gli abiti che Karla usava
abitualmente, gli ampi pantaloni di seta, le sciarpe e le giacche di cotone.

Sotto l’appendiabiti erano allineate due dozzine di paia di scarpe. In fondo alla fila
c’erano i miei scarponi, lucidati di fresco e allacciati fino alla sommità. Mi chinai e li
raccolsi. Le scarpe di Karla sembravano minuscole vicino alle mie; ne presi una e la
esaminai da vicino. Era fabbricata in Italia, a Milano; di cuoio verde scuro, con una fibbia
decorativa che girava attorno al tacco basso. Era una scarpa elegante e costosa, ma il
tacco era leggermente consunto su un lato, e qua e là il cuoio era spellato. Vidi che
qualcuno aveva cercato di nascondere i danni con un pennarello quasi – ma non proprio –
dello stesso colore.

Trovai i miei vestiti in una borsa di plastica dietro alle scarpe. Erano stati lavati e
piegati con cura. Li presi e andai in bagno a cambiarmi. Restai con la testa sotto il
rubinetto dell’acqua fredda per un minuto buono. Con i vecchi jeans, le mie scarpe
comode e i capelli corti pettinati all’indietro nel consueto disordine mi sentii rinfrancato e
di umore migliore.

Tornai in camera da letto per vedere come stava Lisa. Dormiva di gusto, con un sorriso
vagamente scettico disegnato sulla faccia. Le rimboccai le lenzuola per evitare che
cadesse dal letto e abbassai al minimo il ventilatore sul soffitto. Le finestre erano
sbarrate e la porta di casa si chiudeva dall’esterno. Potevo andarmene, Lisa sarebbe
rimasta al sicuro. Mentre osservavo il petto della ragazza che si alzava e si abbassava al
ritmo lento del sonno, mi chiesi se avrei dovuto lasciare un biglietto per Karla. Decisi di
no, preferivo tenerla nel dubbio, non farle sapere che cosa avevo fatto a casa sua, e
quali erano state le mie impressioni. Mi serviva un pretesto per rivederla, perciò misi in
una borsa di plastica i vestiti che mi ero appena tolto, il completo funebre del defunto
amante di Karla. Li avrei lavati e glieli avrei restituiti dopo qualche giorno.

Decisi di svegliare Tariq perché era ora che c’incamminassimo verso casa, ma il
ragazzino era già in piedi davanti alla porta, con in mano il suo fagotto di tela. Il volto
asson nato aveva un’espressione offesa e accusatoria.

«Vuoi lasciarmi qui?»
«No», risposi sorridendo. «Ma probabilmente ci guadagneresti. Qui è molto più

confortevole. Dove sto io non è così bello».
Aggrottò la fronte, perplesso e per nulla rassicurato da ciò che avevo detto in inglese.
«Sei pronto?»
«Sì, pronto», borbottò facendo oscillare la testa.
Pensando alla scomodità della latrina e alla mancanza d’acqua allo slum, consigliai a



Tariq di andare in bagno prima di uscire e gli dissi di lavarsi bene le mani e la faccia.
Quando uscì dal bagno gli diedi un bicchiere di latte e un pezzo di torta che avevo trovato
in cucina. Uscimmo nella strada deserta e chiusi la porta. Tariq guardò la casa e gli edifici
vicini, cercando dei punti di riferimento per fissare il posto nella sua mappa mentale. Poi
si mise a camminare di fianco a me, tenendosi un poco più indietro.

Camminavamo lungo la carreggiata, perché il marciapiede era occupato in più punti
dalla gente che dormiva per strada. Passavano soltanto pochi taxi e qualche jeep della
polizia. Negozi e uffici erano chiusi, e solo in pochi palazzi c’era una finestra illuminata. La
luna era quasi piena, oscurata di tanto in tanto da densi banchi di nubi. Erano i segni
premonitori del monsone: le nuvole si ammassavano notte dopo notte, e durante il giorno
continuavano a gonfiarsi. Alla fine avrebbero occupato tutto il cielo, e sarebbe iniziata la
pioggia incessante.

Camminammo di buon passo. Solo mezz’ora dopo avere lasciato la casa di Karla
imboccammo il largo sentiero che costeggiava la parte orientale dello slum. Tariq non
aveva aperto bocca per tutto il tragitto. Ero preoccupato per la responsabilità che mi ero
accollato. Consideravo il ragazzino un fastidio indesiderabile, perciò mi ero chiuso a mia
volta in un silenzio ostile. Alla nostra sinistra c’era una vasta distesa, larga più o meno
come un campo di calcio, che serviva come latrina: uomini, donne, bambini e anziani
andavano lì a fare i loro bisogni. Era una radura desolata, arida e polverosa dopo otto
mesi senza pioggia. Alla nostra destra c’era il confine del cantiere, segnato qua e là da
cumuli di legname, tralicci di metallo e scarti vari. Poche lampadine nude appese a
prolunghe elettriche illuminavano i mucchi di materiale del cantiere. Non c’era altra
illuminazione lungo il sentiero; dallo slum, lontano ancora mezzo chilometro, proveniva
solo il debole bagliore di qualche stufa a kerosene.

Dissi a Tariq di seguire esattamente i miei passi, perché sapevo che di notte molti
usavano il sentiero come latrina, temendo i topi e i serpenti che si annidavano nella
radura. Per un misterioso e tacito consenso veniva sempre lasciato sgombro un passaggio
stretto e tortuoso in mezzo al sentiero, in modo che i ritardatari potessero tornare alle
baracche senza inzaccherarsi. Io rientravo così spesso di notte che avevo imparato a
conoscere gli imprevedibili meandri del sentiero pulito, e scansavo automaticamente le
molte buche fetide lungo il percorso che nessuno sembrava intenzionato a riparare.

Tariq mi tallonava e si sforzava di mettere i piedi nel punto esatto in cui li mettevo io.
Sapevo che per un estraneo la puzza in quella zona era tremenda, insopportabile. Io mi
ero abituato, ero quasi arrivato a considerarla con affetto, come gli altri abitanti dello
slum. Quell’odore significava che eravamo di nuovo a casa, al sicuro: qui la miseria
collettiva ci proteggeva dai pericoli che perseguitavano i poveracci come noi lungo le
strade più grandi e pulite della città. Tuttavia non avevo dimenticato lo spasmo di nausea
che provai entrando nello slum per la prima volta. E ricordavo il terrore d’immergersi in
un’aria così fetida che sembrava avvelenare i polmoni a ogni respiro, e dava la
sensa zione di contaminare persino il sudore sulla pelle.



Era un ricordo indelebile, ed ero certo che Tariq fosse disgustato, impaurito e
depresso. Ma non dissi niente per consolarlo, e resistetti all’impulso di prenderlo per
mano. Non volevo tenere il bambino, ed ero furioso con me stesso per non avere avuto il
coraggio di dirlo a Khaderbhai. Volevo che il piccolo rimanesse disgustato dallo slum.
Volevo che fosse nauseato, spaventato e infelice al punto di supplicare lo zio di portarlo
via da lì.

La tensione di quel silenzio crudele fu infranta da un fragore improvviso. Il lungo
ululato di un cane aveva scatenato un coro di latrati furiosi. Mi fermai di colpo, e Tariq
venne a sbattermi contro la schiena. I cani erano nella radura, poco lontani da noi.
Scrutai nelle tenebre, ma non riuscii a vederli. Avevo capito che era un branco numeroso
e sparso su un’area molto estesa. Guardai il profilo delle baracche, calcolando quanto
distava lo slum: lì saremmo stati al sicuro. Proprio in quel momento i latrati e gli ululati
culminarono in un crescendo di violenza, e gli animali sbucarono trotterellando dalla
notte.

Era un branco di venti, trenta, quaranta cani inferociti. Avanzavano verso di noi
disposti a semicerchio, in modo da tagliarci la ritirata verso lo slum. Il pericolo era
estremo. I cani, impauriti e ossequiosi durante il giorno, di notte si raggruppavano in
branchi feroci. La loro aggressività era leggendaria in tutti gli slum della città, e suscitava
un profondo timore. Le aggressioni a uomini, donne e bambini erano frequenti. Nel mio
piccolo ambulatorio curavo quasi ogni giorno morsi di cane e di topo. Un ubriaco era stato
salvato dall’assalto di un branco di randagi a ridosso dello slum, ed era ancora ricoverato
in ospedale. Solo un mese prima un bambino piccolo era stato aggredito proprio nel
punto in cui ci trovavamo. Lo avevano fatto a pezzi, e i frammenti del piccolo corpo erano
sparsi su una superficie così vasta che c’era voluto un giorno intero per trovarli e
ricomporli.

Eravamo bloccati nel viottolo oscuro. I cani erano a pochi metri di distanza,
sciamavano attorno a noi e abbaiavano furiosamente. Era un frastuono assordante e
spaventoso. I più coraggiosi si avvicinavano cautamente. Sapevo che da un momento
all’altro avrebbero tentato il primo fulmineo assalto. Lo slum era troppo lontano, era
impossibile raggiungerlo indenni. Pensai che da solo avrei potuto farcela, buscandomi
qualche morso, ma ero certo che avrebbero fatto a pezzi Tariq nel giro di cento metri.
Poco lontano c’era un mucchio di legname e altro materiale da costruzione. Ci avrebbe
fornito armi per difenderci, e un luogo illuminato per combattere. Dissi a Tariq di tenersi
pronto a scattare al mio ordine. Quando vidi che aveva capito, lanciai in mezzo al branco
la borsa di plastica con i vestiti che mi aveva prestato Karla. I cani scattarono ringhiando
e azzannandosi l’un con l’altro nella frenesia di fare a pezzi il pacco.

«Adesso, Tariq! Adesso!» urlai spingendo il bambino davanti a me e girandomi per
coprirgli la ritirata. I cani erano impegnati a fare a pezzi la borsa con i vestiti, e per il
momento eravamo salvi. Mi precipitai verso il mucchio di scarti di legname e impugnai un
robusto bastone di bambù nello stesso istante in cui il branco abbandonò il fagotto a



brandelli e riprese ad avvicinarsi verso di noi.
Riconoscendo l’arma nelle mie mani i cani infuriati si tennero a una certa distanza,

esitanti. Erano molti. “Troppi”, pensai. “Sono troppi”. Era il branco più numeroso che
avessi mai visto. I più furiosi, eccitati dal fragore dei latrati, cominciarono a fare una serie
di rapide sortite da ogni lato. Sollevai il massiccio bastone e dissi a Tariq di salirmi sulla
schiena. Il ragazzo ubbidì immediatamente e si arrampicò a cavalluccio, passandomi le
braccia intorno al collo. Il branco si avvicinò con cautela. Un grosso cane nero, più grande
degli altri, si avventò con le fauci spalancate verso le mie gambe. Abbattei il bastone con
tutte le mie forze, mancai il grugno ma colpii la schiena. L’animale si allontanò lanciando
guaiti di dolore. La battaglia ebbe inizio.

Attaccavano uno dopo l’altro, da ogni parte. Respingevo gli assalti a colpi di bastone.
Pensavo che se fossi riuscito a uccidere o a ferire seriamente uno dei cani, gli altri si
sarebbero spaventati. Tuttavia non riuscivo a portare a segno colpi abbastanza
devastanti, e i cani dopo un po’ tornavano all’attacco. Sembrava avessero capito che il
mio bastone poteva ferirli ma non ucciderli, e diventavano sempre più aggressivi.

Il branco si avvicinava inesorabilmente, e gli attacchi individuali si facevano più serrati.
Dopo dieci minuti di combattimento ero sudato fradicio, e cominciavo a sentire la
stanchezza. Sapevo che da lì a poco i miei riflessi avrebbero cominciato ad appannarsi, e
prima o poi uno dei cani sarebbe riuscito a mordermi una gamba o un braccio. All’odore
del sangue la furia degli animali avrebbe raggiunto il parossismo, e in quel delirio
rabbioso non avrebbero più avuto paura di niente. Sperai che qualcuno nello slum,
sentendo il frastuono, venisse a soccorrerci. Purtroppo sapevo che era quasi impossibile.
Avevo sentito centinaia di volte il furioso abbaiare dei cani a notte fonda, e ogni volta mi
ero girato riaddormentandomi senza pensarci.

Il grosso cane nero che sembrava il capobranco fece un duplice scarto. Mi girai troppo
in fretta, inciampai su un pezzo di legno e caddi a terra. Avevo sentito molta gente
raccontare che al momento di un incidente o di un pericolo improvviso aveva avuto la
sensazione che il tempo scorresse più lento, come al rallentatore. Mentre cadevo a terra
provai per la prima volta quella precisa sensazione. Fra il momento in cui inciampai e
quello in cui rovinai al suolo entrai in una specie di tunnel dove il tempo era dilatato e le
percezioni acuite. Vidi il cane nero che esitava, seguendo i suoi impulsi istintivi, poi
tornava ad avvicinarsi verso di noi. Vidi le zampe anteriori che scivolavano sul sentiero
polveroso, poi si raddrizzavano e scattavano con forza in avanti. Vidi negli occhi della
bestia una crudeltà quasi umana, quando percepì la mia debolezza e capì che era
l’occasione buona per sferrare il colpo letale. Vidi gli altri cani che si fermavano come
ubbidendo a un ordine, per poi ricominciare ad avanzare con cautela. Riuscii persino a
pensare quanto fosse sciocca la loro esitazione proprio nel momento della mia massima
vulnerabilità. Riuscii a percepire le pietre aguzze che mi scorticavano la pelle dietro al
gomito, e a meravigliarmi per quella infima porzione di dolore, e a stupirmi di come
potessi preoccuparmi del pericolo di un’infezione nonostante la minaccia dei cani. I cani.



Erano dappertutto.
Disperato pensai a Tariq, il povero bambino che si era affidato a me suo malgrado, e

provai una pena quasi insopportabile. Sentii che il piccolo abbandonava la presa attorno
al mio collo, e sfiorai le sue braccia fragili mentre crollavo sul mucchio cedevole di
legname. Lo vidi cadere e rialzarsi di scatto con un’agilità felina, puntando i piedi
accan to alle mie gambe distese. Poi vidi il corpo del ragazzo ten dersi per l’intensità della
rabbia e della determinazione, lo sentii urlare, vidi che afferrava un pezzo di legno e lo
schiantava sul muso del capobranco, ferendolo gravemente. I guaiti dell’animale
sovrastarono i latrati degli altri cani e le urla del ragazzo.

«Allahu Akbar! Allahu Akbar!» gridava Tariq. Si accucciò e fece roteare il pezzo di legno
nell’aria, con un’espressione e una postura non meno feroci di quelle degli animali.
Nell’ultimo barlume della mia esperienza di percezione acuita feci in tempo a sentire il
caldo bruciore delle lacrime che mi sgorgavano dagli occhi mentre guardavo Tariq che
brandiva minaccioso la sua arma, chino e teso in posizione d’attacco, pronto a difenderci.
Vidi le vertebre in rilievo sulla camicia, e le ginocchia ossute che sporgevano sotto i
pantaloni. Quel piccolo involucro conteneva un’enorme quantità di coraggio. L’emozione
che mi faceva bruciare gli occhi era amore, il puro amore pieno di orgoglio che prova un
padre per il figlio. In quel momento amai Tariq con tutto il cuore. Mi rialzai in piedi, e il
tempo ricominciò a scorrere alla velocità consueta, libero dalla presa vischiosa della
paura e della sconfitta. Nella testa mi echeggiavano le parole che avevo letto nella
poesia di Karla. “Darò la vita per questo amore, darò la vita per questo amore”.

Tariq aveva ferito il capobranco, che batté in ritirata dietro gli altri animali,
scoraggiandoli per qualche istante. Gli ululati si fecero più acuti e assunsero un tono
diverso, come di selvaggia frustrazione. Sembrava che anelassero il sangue, e fossero
infuriati per il fallimento. Sperai che considerandoci avversari troppo duri cominciassero a
scannarsi fra loro. Invece all’improvviso si avventarono di nuovo su di noi.

Attaccavano a piccoli gruppi da direzioni opposte. Io e Tariq stavamo schiena contro
schiena e menavamo colpi violenti e disperati. I cani erano folli per la sete di sangue.
Colpivamo duro, ma loro si ritiravano solo per pochi secondi e ci balzavano di nuovo
addosso. Eravamo al centro di un vortice di latrati, ringhi, schiocchi di mascelle, ululati.
Mi voltai dalla parte di Tariq per aiutarlo a fronteggiare un violento assalto di tre o
quattro bestie, un cane riuscì a prendermi alle spalle e mi diede un gran morso alla
caviglia. Lo scarpone di cuoio mi protesse e riuscii a scacciare l’animale, ma capii che
stavamo perdendo la battaglia. Ci eravamo ritirati in cima al mucchio di legname, e non
potevamo indietreggiare oltre. Il branco si stava stringendo attorno a noi, ormai era solo
a un paio di metri di distanza. Poi udimmo un ringhio alle nostre spalle, e lo scroscio dei
pezzi di legno che scivolavano sotto il peso di qualcuno che era balzato sul mucchio di
legname. Credetti che qual che animale fosse riuscito a prenderci alle spalle, mi voltai per
affrontare la minaccia e vidi Abdullah, vestito di nero, che ci superava con un balzo e si
lanciava nel mezzo del branco.



Iniziò a piroettare, colpendo a destra e a sinistra. Faceva grandi balzi piegando le
ginocchia, e atterrava con l’agile fermezza di un combattente bene addestrato. I suoi
movimenti erano fluidi, rapidi ed essenziali. Era la terribile, meravigliosa parsimonia di
un serpente o di uno scorpione.

Letale. Esatto. Perfetto. Si era procurato una sbarra di metallo spessa circa tre
centimetri e lunga un metro, e la teneva con le due mani come fosse una spada. Ma non
era l’arma ben più micidiale delle nostre o l’agilità ineguagliabile di Abdullah a
terrorizzare i cani e a farli indietreggiare. Cominciarono a scappare in preda al panico,
lasciando due di loro a terra con il cranio in frantumi, perché Abdullah era andato a
combatterli: li aveva attaccati, mentre noi ci difendevamo; era certo di vincere, mentre
noi tentavamo semplicemente di sopravvivere.

In poco tempo fu tutto finito. Il fragore cessò, e sulla radura calò un profondo silenzio.
Abdullah si girò verso di noi con la sbarra di metallo appoggiata a una spalla come un
samurai. Il sorriso sul volto giovane e coraggioso di Abdullah scintillava come il chiarore
della luna sui marmi della moschea di Hajji Ali.

Più tardi, mentre sorseggiavamo un tè bollente e molto zuccherato, Abdullah spiegò
che mentre mi stava aspettando nella baracca aveva sentito i cani ed era venuto a
cercarci perché aveva intuito la terribile minaccia. Mentre rievocavamo l’avventura più e
più volte, preparai tre giacigli sulla nuda terra e ci sdraiammo per dormire.

Abdullah e Tariq si addormentarono senza difficoltà, ma io ero troppo eccitato. Rimasi
sdraiato nell’oscurità che sapeva di incenso, bidi e kerosene a buon mercato, e vagliai gli
eventi degli ultimi giorni con il setaccio del dubbio e del sospetto. Mi sembrava che
fossero successe più cose in quei pochi giorni che nei mesi precedenti. Madame Zhou,
Karla, la riunione da Khaderbhai, Sapna: mi sentii in balia di personalità più forti, o
quantomeno più enigmatiche della mia. Percepii la forza irresistibile della marea che mi
stava trascinando verso una destinazione che non ero io a scegliere, un destino che non
mi apparteneva. C’era un piano, un fine. Lo sentivo. Ero sicuro che dovessero esserci
degli indizi, ma non riuscivo a individuarli in quel mosaico eterogeneo di volti, luoghi e
parole. La notte velata di nubi sembrava gravida di segni e premonizioni. Forse il fato mi
stava avvertendo di andarmene, o forse mi sfidava a rimanere.

Tariq si svegliò di soprassalto, e si tirò su a sedere, gli occhi sbarrati nel buio. Mentre
lo osservavo, l’espressione di paura sul volto pallido si trasformò in tristezza, e alla fine in
determinazione. Guardò Abdullah che dormiva tranquillo, poi si voltò verso di me. Senza
fare il minimo rumore si alzò e trascinò il suo giaciglio di fianco al mio. Allungai un
braccio, e Tariq vi appoggiò la testa. I suoi capelli pro fumavano di sole.

Finalmente fui sopraffatto dalla stanchezza, che travolse i dubbi e le perplessità. Nello
stato di acuta lucidità che a volte precede il sonno capii all’improvviso che cosa avevano
in comune Khaderbhai, Karla, Abdullah, Prabaker e tutti i miei nuovi amici. Erano –
eravamo – estranei a quella città. Nessuno di noi era nato a Bombay. Eravamo tutti
profughi, naufraghi arenati sulle rive della città-isola. Se c’era un legame fra noi, era il



legame degli esuli, una fratel lanza fra esseri umani smarriti, soli, diseredati.
La nuova consapevolezza mi fece capire quanto ero stato crudele con Tariq. Anche lui

era uno straniero in quel frammento di città fatto di stracci e tettoie di plastica. Mi
vergognai del freddo egoismo che aveva soffocato la mia pietà; commosso dal coraggio
e dalla solitudine del ragazzo, ascoltai il suo respiro quieto e lasciai che avvolgesse il mio
cuore dolorante. A volte amiamo anche se ci rimane solo un filo di speranza. A volte
piangiamo senza lacrime, ma con tutto il nostro essere. In fondo è tutto qui: l’amore e i
suoi obblighi, il dolore e la sua verità. Non ci è concesso altro. Possiamo solo cercare di
resistere fino all’alba di un nuovo giorno.



Terza parte



17.

«Il mondo è governato da un milione di malvagi, dieci milioni di stupidi e cento milioni di
vigliacchi», disse Abdul Ghani con il suo più forbito accento oxfordiano, leccando il dolce
al miele che stringeva fra le dita grassocce. «Il vero potere è dei malvagi – ricchi,
politicanti, fanatici religiosi – e le loro decisioni determinano il destino del mondo, che è
segnato da avidità e distruzione».

Si fermò per guardare la fontana che mormorava nel giardino battuto dalla pioggia,
come se fosse la pietra umida e scintillante a dargli l’ispirazione. Allungò una mano, prese
un altro dolce al miele e se lo ficcò in bocca tutto intero. Mi rivolse un sorrisetto di scusa
come per dire: “So che non dovrei, ma è più forte di me”.

«I veri malvagi non sono più di un milione in tutto il mondo. Quelli veramente ricchi e
potenti, quelli che prendono le decisioni che contano… un milione al massimo. I dieci
milioni di stupidi sono i soldati e i poliziotti che fanno rispettare le decisioni dei malvagi.
Eserciti e polizia di una dozzina di nazioni importanti, più quelli di una ventina di altri
paesi: in totale dieci milioni di uomini in grado di esercitare un potere effettivo. Spesso
sono coraggiosi, non lo nego, ma anche stupidi, perché sacrificano la vita per governi che
li considerano soltanto pedine su una scacchiera. Prima o poi vengono traditi o
abbandonati. Le nazioni dimenticano in fretta i loro eroi di guerra».

La pioggia monsonica cadeva sull’acqua e sulle piastrelle della fontana nel cortile al
centro della casa di Khaderbhai. Era un rovescio intenso e costante: il cielo sembrava un
fiume, e noi eravamo come ai piedi di una cascata.

Nonostante il diluvio la fontana era ancora in funzione, e innalzava i suoi esili
pennacchi d’acqua verso la cataratta celeste. Eravamo seduti al caldo riparo della
veranda e osservavamo lo scroscio incessante sorseggiando tè ben zuccherato.

«Poi ci sono i cento milioni di vigliacchi», proseguì Abdul Ghani stringendo il manico
della tazza di tè fra le dita grassocce, «vale a dire burocrati, pennaioli e imbrattacarte
che fanno finta di niente e permettono ai malvagi di governare. Il capo del dipartimento,
il segretario del comitato, il presidente dell’associazione. Dirigenti, funzionari, sindaci,
magistrati. Quella gente si difende sempre dicendo che si limita a eseguire gli ordini:
“Faccio solo il mio mestiere, niente di personale, se non lo facessi io di sicuro toccherebbe
a un altro”… Cento milioni di vigliacchi che sanno la verità ma tengono la bocca chiusa,
mentre firmano documenti che portano un uomo davanti al plotone d’esecuzione, o
condannano un milione di persone a una lenta morte per fame».

Rimase in silenzio e contemplò il mandala di vene che aveva sul dorso della mano.
Pochi secondi dopo smise di fantasticare e mi guardò con gli occhi luccicanti, facendo un
sorriso affettuoso.

«Ecco tutto», concluse. «Il mondo è governato da un milione di malvagi, dieci milioni di



stupidi e cento milioni di vigliacchi. Gli altri – sei miliardi di persone, inclusi i due qui
presenti – fanno più o meno ciò che viene detto loro».

Scoppiò a ridere e si sbatté compiaciuto una mano sulla coscia. Abdul Ghani rideva di
gusto. Era il genere di risata che non si placa finché non viene condivisa da qualcuno, ed
era irresistibilmente contagiosa.

«Sai cosa significa questo, ragazzo mio?» chiese quando riuscì a ricomporsi.
«Dimmelo».
«Questa formula – un milione, dieci milioni, cento milioni – è la quintessenza di ogni

politica. Marx si sbagliava. Non è una questione di lotta di classe, perché tutte le classi
sono in balia di quei pochi. Sono loro a creare imperi e rivoluzioni. È in base a quella
formula che negli ultimi diecimila anni si è sviluppata la civiltà, sono state innalzate le
piramidi e voi avete scatenato le vostre Crociate. Quei pochi hanno il potere di fare
scoppiare guerre mondiali o d’imporre la pace».

«Non sono le mie Crociate», precisai, «ma capisco cosa intendi».
«Lo ami?» chiese cambiando argomento in modo talmente rapido da cogliermi di

sorpresa. Lo faceva spesso. Saltare bruscamente da un tema all’altro era un po’ il
marchio di fabbrica delle sue conversazioni. Era così abile che anche quando imparai a
conoscerlo bene, e cominciai a intuire quando stavano per arrivare quelle improvvise
deviazioni e divagazioni, riusciva sempre a cogliermi di sor presa. «Ami Khaderbhai?»

«Io… ma che razza di domanda è?» chiesi continuando a ridere per inerzia.
«Lui prova un grande affetto per te, Lin. Parla spesso di te».
Mi accigliai e distolsi gli occhi dal suo sguardo indagatore. Mi lusingava enormemente

sapere che a Khaderbhai piacevo, e che parlava di me con gli altri. Tuttavia non volevo
ammettere quanto tenessi alla sua approvazione. Come sempre quando parlavo di
Khaderbhai o mi trovavo in sua compagnia ero confuso da una serie di emozioni
contrastanti – amore e sospetto, ammirazione e risentimento. Quello stato d’incertezza
m’infastidiva, e i miei occhi e la mia voce tradivano la mia irritazione.

«Quanto pensi che dovremo aspettare?» chiesi guardando le porte chiuse che davano
accesso agli appartamenti privati di Khaderbhai. «Oggi pomeriggio ho un appuntamento
con dei turisti tedeschi».

Abdul ignorò la domanda e si sporse sul tavolino che separava le nostre due sedie.
«Devi amarlo», sussurrò con un tono quasi seduttivo.
«Vuoi sapere perché io amo Khaderbhai quanto la mia vita?»
I nostri volti erano così vicini che riuscivo a scorgere le finissime vene rosse nel bianco

degli occhi di Abdul Ghani. La delicata filigrana avvolgeva l’iride color rame: le vene
sembravano dita sottili che sostenevano i piccoli dischi rosso oro. Sotto gli occhi aveva
borse spesse e gonfie, che davano al suo viso un’espressione introversa, triste e
sofferente. Nonostante le facezie e le grandi risate sembrava che Abdul Ghani avesse
sempre gli occhi gonfi di lacrime pron te a essere versate.

Stavamo aspettando il ritorno di Khaderbhai da mezz’ora. Quando ero arrivato con



Tariq, Kader mi aveva salutato calorosamente e si era ritirato a pregare con il ragazzo,
lasciandomi in compagnia di Abdul Ghani. La casa era immersa nel silenzio, si sentiva
solo il tamburellare della pioggia nel cortile e il gorgoglio della fontana. Una coppia di
colombi tubava sul lato opposto del cortile.

Io e Abdul ci fissammo in silenzio. Non dissi nulla, non risposi alla sua domanda. “Vuoi
sapere perché amo Khaderbhai?” Naturalmente sì. Ero uno scrittore, e m’interessava
conoscere tutto di tutti. D’altra parte non volevo assecondare il gioco di domande e
risposte di Abdul Ghani, perché ignoravo dove volesse andare a parare.

«Lo amo, ragazzo mio, perché lui in questa città è come un palo d’ormeggio. Migliaia di
persone si mettono al sicuro legando la loro vita alla sua. Lo amo perché si è dato il
compito – mentre altri non osano neanche accarezzare il sogno – di cambiare il mondo.
Mi preoccupo perché per la sua causa ha già speso molto tempo, energia e denaro –
quante volte ho discusso con lui per questo motivo! – ma lo amo anche per la sua
cocciutaggine. E soprattutto lo amo perché è l’unico uomo che io abbia mai conosciuto –
e l’u nico che tu potrai mai conoscere – in grado di rispondere alle tre grandi domande».

«Ah, sono solo tre?» chiesi senza riuscire a nascondere il sarcasmo nella voce.
«Sì», rispose senza scomporsi. «“Da dove veniamo? Perché siamo qui? Dove stiamo

andando?” Sono queste le tre grandi domande. E se lo ami anche tu, mio giovane amico,
confiderà anche a te questi segreti. Ti rivelerà il significato della vita. E mentre lo
ascolterai, avrai la certezza che quello che dice è la verità. Nessun altro ti potrà mai
rispondere, credimi. Ho girato tutto il mondo, e più di una volta. Ho chiesto ai più grandi
maestri. Prima di conoscere Abdel Khader Khan e legare la mia vita alla sua, ho speso
una fortuna – anzi, parecchie fortune – per inseguire i più famosi veggenti, mistici e
scienziati. Nessuno di loro ha mai risposto alle tre domande. Poi ho conosciuto
Khaderbhai. Lui mi ha dato la risposta. Da quel giorno lo amo come un fratello, come
un’anima gemella, e continuerò a servirlo fino all’ultimo momento che passeremo
insieme. Pensaci: il significato della vita! E lui risolverà il mistero per te».

La voce di Ghani era un nuovo rivolo di corrente nel fiume ampio e impetuoso che mi
stava trascinando, il fiume della città e dei suoi quindici milioni di abitanti. Aveva i capelli
folti e brizzolati, tranne che sulle tempie, dove erano candidi. I baffi, più grigi che castani,
sovrastavano le labbra finemente modellate, quasi femminee. Portava sul petto una
pesante catena d’oro che scintillava alla luce calda del pomeriggio, producendo bagliori
simili a quelli delle sue iridi dorate. Mentre ci fissavamo in silenzio, gli occhi arrossati di
Abdul Ghani si colmarono di lacrime.

Non avevo dubbi sull’autenticità e la profondità dei suoi sentimenti, ma non riuscivo a
capirli fino in fondo. Una porta si aprì dietro di noi, e il volto di Abdul Ghani tornò affabile
come sempre. Ci voltammo e vedemmo Khaderbhai che veniva verso di noi insieme a
Tariq.

«Lin!» disse tenendo le mani sulle spalle del ragazzo. «Tariq ci ha raccontato quante
cose gli hai insegnato in questi tre mesi».



Tre mesi. All’inizio mi sembrava impossibile riuscire a sopportare la compagnia del
bambino per tre giorni. Invece tre mesi erano passati fin troppo velocemente, e quando
era giunto il momento di riportare Tariq a casa lo avevo fatto a malincuore. Sapevo che
mi sarebbe mancato. Era un bravo ragazzo, e sarebbe diventato un uomo in gamba, il
tipo d’uomo che un tempo mi ero sforzato d’essere, senza riu scirci.

«Poteva rimanere ancora con noi, se tu non lo avessi reclamato», dissi con una
sfumatura di rimprovero. Mi sembrava un arbitrio crudele: Khaderbhai mi aveva affidato
il bambino senza preavviso, e dopo tre mesi me lo por tava via di punto in bianco.

«Tariq ha studiato per due anni alla scuola coranica, e adesso grazie a te ha
perfezionato il suo inglese. Ormai ha un’ottima preparazione ed è tempo che inizi i suoi
studi in collegio».

Il tono di Khaderbhai era gentile e paziente. Il sorriso affettuoso e leggermente
divertito nei suoi occhi mi teneva avvinto con la stessa forza delle mani che serravano le
spal le del nipote. Tariq mi guardava con un’aria seria e solenne.

«Vedi, Lin», disse con dolcezza Khaderbhai, «in Afghanistan abbiamo un detto: non
diventi uomo finché non doni il tuo amore sincero e disinteressato a un bambino. Ma non
sei un vero uomo finché non ricevi in cambio l’amore sincero e disinteressato di un
bambino».

«Tariq mi piace», dissi alzandomi per salutarli e andarmene. «È un bravo ragazzo, e
mi mancherà».

Non ero il solo che avrebbe sentito la sua mancanza. Qasim Ali Hussein aveva un
debole per Tariq. Il capo dello slum veniva spesso a trovare il ragazzo, e lo portava con
sé nei suoi giri fra le baracche. Jitendra e Radha lo colmavano di tenerezze. Johnny Cigar
e Prabaker lo prendevano in giro amabilmente, e ogni settimana lo invitavano a giocare
nella loro squadra di cricket. Persino Abdullah si era affezionato al ragazzo. Dopo la Notte
dei Cani Randagi veniva a trovare Tariq due volte alla settimana per insegnargli le
tecniche di combattimento con bastoni e punteruoli, o a mani nude. Spesso li vedevo
esercitarsi su uno stretto lembo di spiaggia vicino allo slum, le due sagome che si
stagliavano all’oriz zonte sembravano figure di uno spettacolo d’ombre cinesi.

Strinsi per l’ultima volta la mano a Tariq e guardai i suoi occhi neri, intelligenti e
onesti. Davanti a me balenarono rapide immagini dei tre mesi passati insieme. Ricordai la
sua prima scaramuccia con un ragazzo dello slum. Era molto più grosso di Tariq e l’aveva
subito steso a terra, eppure il piccolo era riuscito a fermarlo con la sola forza degli occhi,
facendolo sentire in colpa con uno sguardo eloquente. L’altro ragazzo era scoppiato a
piangere, e Tariq era corso ad abbracciarlo: da quel momento erano diventati grandi
amici. Ricordai l’entusiasmo di Tariq per i miei corsi d’inglese: in poco tempo era
diventato il mio assistente, e aiutava gli altri bambini che venivano a imparare la lingua
insieme a lui. Ricordai come avesse lottato insieme a noi contro la prima inondazione
monsonica: ci aveva aiutati a scavare un canale di scolo nella terra dura come roccia, e
per attrezzi avevamo solo qualche bastone e le nostre mani nude. Ricordai che un



pomeriggio stavo cercando di scrivere, e il suo volto aveva fatto capolino sulla soglia
della mia baracca. “Sì! Cosa c’è Tariq?” avevo chiesto visibilmente seccato. “Oh, mi
dispiace”, aveva risposto. “Vuoi essere solitario?”

Lasciai la casa di Khaderbhai e iniziai la lunga camminata verso lo slum. Mi sentivo
solo, mi mancava la compagnia di Tariq. Senza di lui mi sentivo all’improvviso come
sminuito, meno importante nel mondo che mi circondava. Andai all’appuntamento con i
tedeschi nel loro albergo, non lontano dalla moschea di Khaderbhai. Era una giovane
coppia, al primo viaggio in India. Volevano risparmiare un po’ di soldi cambiando marchi
al mercato nero, e cercavano di procurarsi un po’ di hashish per il viaggio. Erano due
ragazzi a posto: ingenui e generosi, erano venuti in India in cerca di spiritualità. Cambiai
i soldi in cambio di una commissione e combinai l’acquisto del charas. Furono soddisfatti,
e insistettero per pagarmi più di quanto avevamo pattuito. Rifiutai il denaro extra – in
fondo gli affari sono affari – ma accettai l’invito a fumare con loro. Preparai un cilam
usando una dose di fumo normale per chi come me lavorava e viveva per le strade di
Bombay. Per i due ragazzi era troppo potente. Si addormentarono completamente
sballati; li lasciai chiudendomi alle spalle la porta della loro stanza, uscii dall’albergo e
ripresi a camminare per le strade sonnac chiose sotto il sole del primo pomeriggio.

Percorsi Mohammed Ali Road, e raggiunsi Mahatma Gandhi Road e la Colaba
Causeway. Avrei potuto prendere un bus o uno dei tanti taxi che avanzavano a passo
d’uomo in cerca di preda, ma mi piaceva camminare. Amavo quel percorso lungo diversi
chilometri: Chor Bazar, V.T. Station, Flora Fountain, Fort, Regal Circle; poi da Colaba al
Sassoon Dock, e infine il World Trade Centre e la Back Bay. Negli anni in cui vissi a
Bombay percorrevo quell’itinerario centinaia di volte, ma lo trovavo sempre nuovo e
interessante. Superato il Regal Circle feci una breve sosta davanti al Regal Cinema per
dare un’occhiata ai cartelloni dei film in uscita. Udii una voce che urlava il mio nome.

«Linbaba! Ehi! Ohé, Lin!»
Mi voltai e vidi Prabaker su un taxi giallo e nero che si sporgeva dal finestrino del posto

accanto all’autista. Mi avvicinai per salutare Prabu e l’uomo alla guida, suo cugino Shantu.
«Stiamo tornando a casa. Sali, ti diamo un passaggio».
«Grazie Prabu, ma preferisco andare a piedi. Devo fermarmi in un paio di posti lungo

la strada».
«Okay, Lin!» rispose con un sorrisone. «Ma non metterci troppo tempo come quelle

volte che ci metti troppo tempo, se non ti dispiace che te lo dico nella faccia. Oggi è un
giorno speciale, ricordi?»

Continuai a salutarlo con la mano finché il sorriso scomparve inghiottito dal traffico.
All’improvviso scattai da un lato, spaventato. Un’Ambassador aveva cercato di superare
un’auto più lenta, e dopo una lunga frenata era andata a schiantarsi contro un carretto di
legno spingendolo con tro un taxi, a neanche due metri da dove mi trovavo.

Era un brutto incidente. L’uomo che tirava il carretto era ferito gravemente. Aveva le
spalle e il collo legati al carretto con delle corde – lo tirava come una bestia da soma – e,



così imbrigliato, non aveva potuto allontanarsi. Strattonato dalle corde aveva fatto una
capriola e aveva sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. Un braccio era piegato in
modo innaturale. Un pezzo d’osso sporgeva dallo stinco, sotto il ginocchio. Rantolava
affannosamente perché le corde gli si erano ingarbugliate intorno al collo e al petto, e lo
stavano soffocando.

Mi precipitai verso di lui insieme alla folla, estraendo il mio coltello dalla guaina che
tenevo nascosta dietro i calzoni. Lavorai in fretta ma con la massima prudenza e liberai il
malcapitato dal cordame. Avrà avuto una sessantina d’anni, era anziano ma ancora
snello, forte e in buona forma. Il polso era regolare, le vie respiratorie sgombre, respirava
facilmente. Gli aprii delicatamente le palpebre chiuse, e le pupille reagirono alla luce. Era
stordito e sotto shock, ma non aveva perso conoscenza. Con l’aiuto di altri tre uomini lo
adagiai sul marciapiede. Il braccio sinistro pendeva inerte, e lo ricomposi piegando con
prudenza il gomito. Mi feci dare dei fazzoletti dalla gente che mi circondava, ne legai
quattro assieme e immobilizzai il braccio contro il petto. Stavo esaminando la gamba
rotta ma fui interrotto da un fracasso di urla e strepiti che proveniva dalle macchine
danneggiate.

Una decina di persone stava cercando di agguantare l’autista dell’Ambassador. Era un
uomo enorme, alto più di un metro e ottanta e grosso quasi il doppio di me. Teneva le
gambe massicce ancorate al pavimento della macchina, con un braccio si era saldamente
aggrappato al tettuccio, e con l’altro al volante. La folla infuriata dopo un minuto di
tentativi infruttuosi aveva rinunciato per dedicarsi all’uomo sul sedile posteriore. Era un
uomo ben piantato, con le spalle robuste, ma ben più esile dell’autista. La folla riuscì a
trascinarlo fuori dall’abitacolo e lo tenne schiacciato su una fiancata dell’auto. Si era
coperto la faccia con le braccia, ma la gente cominciava a prenderlo a pugni e a graffiarlo
con le dita.

I due uomini erano africani. Nigeriani, valutai. Assistendo alla scena dal marciapiede
ricordai lo sgomento e la vergogna che avevo provato vedendo per la prima volta una
folla infuriata come quella, quasi diciotto mesi prima, il giorno in cui Prabaker mi aveva
portato a visitare i luoghi nascosti della città. Ricordai il senso di vergogna e d’impotenza
che avevo provato quando la folla aveva trascinato via il corpo ferito dell’autista. Mi ero
detto che quella non era la mia cultura, non era la mia città, non era la mia causa. Un
anno e mezzo dopo consideravo la cultura indiana la mia cultura, e quella era la mia zona
della città. Era l’area del mercato nero. La mia zona. Lavoravo lì tutti i giorni. Conoscevo
persino qualche persona tra la folla assetata di sangue. Questa volta non potevo
assistere passivamente, senza provare ad aiutare quei due malcapitati.

Mi lanciai in mezzo alla folla urlando più forte degli altri e cominciai a scostare le
persone pigiate attorno all’auto.

«Fratelli! Fratelli! Fermatevi! Non uccidete! Fermatevi!» urlai in hindi.
Era un’impresa disperata. Gli aggressori, accorgendosi della forza delle mie braccia, si

lasciavano trascinare via senza cercare di opporsi, ma si ributtavano subito nella mischia



in preda a una furia cieca. Sentivo i pugni serrati e le dita tese che cercavano di colpirmi
o graffiarmi da tutte le direzioni.

Alla fine riuscii ad aprirmi un varco, raggiunsi il passeggero sotto assedio e mi piazzai
fra lui e gli assalitori più determinati. Il nigeriano, che teneva al riparo la schiena
premendola contro la fiancata della macchina, alzò i pugni pronto a combattere. Aveva la
faccia coperta di sangue, la camicia strappata piena di vivide chiazze color cremisi e gli
occhi sbarrati dalla paura. Respirava affannosamente, con i denti serrati. Tuttavia aveva
un’espressione coraggiosa e determinata. Era un combattente, e avrebbe lottato fino
all’ultimo.

Sgusciai di fianco a lui e mi voltai verso la folla. Alzai le mani ed esortai a gran voce gli
assalitori, supplicandoli di calmarsi e cessare quella violenza. Speravo di riuscire a
pla carli.

Mentre cercavo di raggiungere il malcapitato mi ero illuso che la folla si sarebbe
fermata per ascoltarmi. Gli aggressori mortificati avrebbero lasciato cadere le pietre dalle
mani inerti. Poi, commossi dal mio coraggio e dalla mia eloquenza, si sarebbero
allontanati dal luogo del tentato linciaggio con gli occhi mogi e pieni di vergogna. Ancor
oggi, ricordando quei momenti di pericolo, mi capita d’immaginare così la scena. La folla
persuasa dalla sola forza della mia voce e dei miei occhi determinati. Il cerchio d’odio,
pentito e umiliato, che si sfalda e si disperde. Invece la folla esitò per un attimo e si
scagliò di nuovo contro di noi in una furia ribollente d’urla e sibili d’odio. Non ci restava
che batterci per salvare la vita.

Paradossalmente, proprio il numero degli assalitori lavorò a nostro vantaggio. Eravamo
intrappolati in uno spazio angusto a forma di elle fra le due macchine che si erano
scontrate. La folla ci circondava, e non avevamo nessuna via di fuga. Ma il gran numero
degli aggressori ostacolava i loro movimenti. In realtà ricevevamo meno colpi di quanti
sarebbe riuscito ad assestare un gruppo meno numeroso. Anzi, capitava che in quel
parapiglia molti degli aggressori si colpissero fra loro.

O forse in qualche misura la violenza si era davvero mitigata, e c’era come una
riluttanza a uccidere, nonostante il desiderio di farci male. Conoscevo quell’esitazione.
L’avevo vista molte volte, in numerose scene di violenza. Non riesco a spiegarla bene. È
come se esistesse una coscienza collettiva della folla che, risvegliata dall’appello giusto
al momento giusto, decide di rinunciare all’intento omicida. È come se nel momento
critico la folla fosse disposta a rinunciare ai suoi istinti peggiori. In quel momento di
esitazione una voce o un pugno che si levano contro l’onda d’odio possono bastare a
placarla. L’ho visto accadere spesso in prigione, dove può capitare che un gruppo di
uomini sul punto di violentare un prigioniero sia riportato alla ragione da una voce che
risveglia il loro senso di vergogna. L’ho visto in guerra, dove un appello deciso può fare
diminuire e cessare le crudeltà inflitte a un prigioniero. E forse lo vidi quel giorno, mentre
io e il nigeriano lottavamo contro la folla. O magari era semplicemente la stranezza della
situazione – un bianco, un gora, che supplicava in hindi per la salvezza di due neri – a



trattenere la folla dall’omicidio.
La macchina alle nostre spalle cominciò a rombare. L’autista corpulento era riuscito a

riavviare il motore. Lo mandò su di giri e cominciò a procedere lentamente a marcia
indietro, staccandosi dalle lamiere dell’altra auto. Io e il nigeriano la seguimmo adagio,
strusciando contro la macchina che fendeva la folla, e ci divincolammo a forza di strappi
e spintoni dalle mani che cercavano di afferrarci i vestiti. Quando l’autista si sporse
all’indietro sul suo sedile e aprì la portiera posteriore, eravamo pronti a balzare dentro.
La pressione della folla richiuse la portiera. Una cinquantina di mani cominciarono a
percuotere la carrozzeria. L’autista si allontanò a passo d’uomo lungo Causeway Road. Un
assortimento di proiettili – bicchieri da tè, contenitori per il cibo, scarpe a dozzine –
cominciò a piovere sulla macchina. Poi ci liberammo e cominciammo a sfrecciare lungo la
strada trafficata, sbirciando lo specchietto retrovisore per accertarci che non ci stessero
inseguendo.

«Hasan Obikwa», disse il passeggero di fianco a me ten dendomi la mano.
«Lin Ford», risposi stringendogliela. Notai per la prima volta quanto oro aveva indosso.

Anelli su ogni dito, alcuni con diamanti che mandavano bagliori azzurrini. Un Rolex d’oro
tempestato di brillanti al polso.

«Questo è Rahim», disse facendo un cenno verso l’autista. Il colosso sul sedile
anteriore si girò e mi rivolse un largo sorriso. Volse gli occhi al cielo in modo eloquente,
come se volesse rendere grazie per lo scampato pericolo, e riprese a badare alla strada.

«Ti devo la vita», disse Hasan Obikwa. «Tutti e due ti siamo debitori. Ci avrebbero
ucciso, poco ma sicuro».

«Siamo stati fortunati», commentai studiando il viso tondo, sano e bello. Cominciava a
piacermi.

Occhi e labbra spiccavano sugli altri lineamenti del volto. Gli occhi erano
straordinariamente grandi e allungati, e gli davano uno sguardo vagamente simile a
quello di un rettile. Le labbra erano talmente piene e sontuose che sembravano destinate
a un viso molto più ampio. I denti davanti erano bianchi e regolari, mentre quelli ai lati
erano tutti incapsulati d’oro. Aveva il naso molto grande, e delle linee arzigogolate ai lati
delle narici producevano una delicata svasatura nei due fori: sembrava che stesse
inalando in continuazione un profumo piacevolmente inebriante. Al lobo sinistro portava
un grosso orecchino d’oro, che spiccava fra i capelli corti e la pelle bluastra del collo
taurino.

Osservai la camicia lacera e insanguinata, i tagli e i graffi che gli coprivano la faccia e
ogni centimetro di pelle esposta alla vista. Lo guardai negli occhi, che scintillavano
eccitati e allegri. Proprio come me, non sembrava particolarmente scosso dalla violenza
della folla. Eravamo uomini che avevano visto e provato di peggio, e ne eravamo
reciprocamente consapevoli. In effetti, da quel giorno non parlammo mai più
dell’incidente. Mentre guardavo i suoi occhi luccicanti, sentii la mia bocca che si
distendeva per ricam biare il suo sorriso.



«Siamo stati dannatamente fortunati!»
«Lo puoi dire forte, cazzo!» disse scoppiando a ridere mentre si sfilava il Rolex dal

polso. Se lo portò all’orecchio per verificare che ticchettasse ancora. Soddisfatto lo fece
scivolare di nuovo attorno al polso, e tornò a occuparsi di me. «Ma ti siamo debitori
comunque, anche se siamo stati fortunati. E un debito come questo… è un grande obbligo
per un uomo, il più importante di tutti. Devi permettermi di saldarlo».

«Ci vorranno dei soldi», dissi. L’autista sbirciò nello specchietto retrovisore e scambiò
un’occhiata con Hasan.

«Ma… non è un debito che si può ripagare coi soldi», rispose.
«Per l’uomo che tirava il carretto, intendo, quello che avete investito. E per il taxi che

avete danneggiato. Se mi date un po’ di soldi, farò in modo di farglieli avere. Ci vorrà del
tempo per calmare le acque al Regal Circle. È la mia zona, lavoro lì ogni giorno, e la
gente rimarrà incazzata per qualche tempo. Se li rimborsate, siamo pari».

Hasan scoppiò a ridere e mi diede una pacca sulla coscia. Era una bella risata, onesta
ma maliziosa, generosa ma scaltra.

«Non preoccuparti», disse continuando a sorridere. «Questa non è la mia zona,
d’accordo, ma anche qui ho una certa influenza. Farò in modo che il ferito riceva tutti i
soldi che gli servono».

«E anche l’altro», aggiunsi.
«L’altro?»
«Sì, l’altro».
«L’altro… cosa?» domandò perplesso.
«Il taxista».
«Sì, sì, provvederò anche al taxista».
Restammo in silenzio, ma sembrava di sentire ronzare nell’aria le domande e le

curiosità inespresse. Mi voltai e guardai fuori dal finestrino, ma sentivo gli occhi
indagato ri di Hasan puntati su di me. Mi girai di nuovo verso di lui.

«I taxisti mi… mi sono simpatici», dissi.
«Ah…»
«Conosco… conosco un sacco di taxisti».
«Ah…»
«Quel taxi è a pezzi… è un bel danno per il taxista e la sua famiglia».
«Certo».
«Allora, quando sistemerai la faccenda?»
«Quale faccenda?»
«Quando darai i soldi per l’uomo del carretto e il taxista?»
«Ah». Hasan Obikwa sorrise, e guardò lo specchietto per scambiarsi un’occhiata con

Rahim. Il colosso al volante si strinse nelle spalle e rispose al sorriso. «Domani. Va bene
domani?»

«Sì», dissi accigliandomi, perché non capivo cosa significassero tutti quei sorrisi.



«Vorrei solo saperlo, così posso avvertirli. Non è un problema di soldi. Posso metterceli
anch’io, e stavo pensando di farlo comunque. Devo rimediare. Alcuni di loro sono… miei
conoscenti. Per questo è importante. Se non hai intenzione di provvedere devo saperlo,
così ci penso io. Tutto qui».

Cominciava a diventare una faccenda complicata. Mi pentii di avergli fatto quella
proposta. Mi sentivo irritato, senza un motivo preciso. Poi Hasan mi porse la mano.

«Ti do la mia parola», disse in tono solenne, e ci strin gemmo la mano.
Rimanemmo ancora una volta in silenzio, ma dopo pochi secondi mi sporsi in avanti e

diedi un colpetto sulla spalla dell’autista.
«Qui va bene», dissi forse più bruscamente di quanto intendessi. Avevo aperto la

portiera e stavo per uscire, ma Hasan mi afferrò il polso. Era una presa molto forte. Non
potei fare a meno di calcolare quanto più forte potesse essere la presa di Rahim.

«Ti prego, ricordati il mio nome: Hasan Obikwa. Mi puoi trovare al ghetto degli
africani, ad Andheri. Là mi conoscono tutti. Se posso fare qualcosa per te, dimmelo.

Voglio saldare il mio debito, Lin Ford. Questo è il mio numero di telefono. Qui mi trovi
a qualsiasi ora del giorno e della notte».

Presi il biglietto da visita – c’erano scritti solo il suo nome e il numero di telefono – e
gli strinsi la mano. Feci un cenno di saluto a Rahim e scesi dalla macchina.

«Grazie Lin», urlò Hasan dal finestrino aperto. «Inshallah ci rivedremo presto».
La macchina se ne andò e io m’incamminai, continuando a fissare le lettere dorate del

biglietto da visita per un intero isolato prima di rimettermelo in tasca. Pochi minuti dopo
superai il World Trade Centre ed entrai nell’area dello slum, ricordando come ogni volta il
primo giorno che avevo messo piede su quel terreno benedetto e tormentato.

Quando arrivai al chiosco di Kumar, Prabaker uscì e venne a salutarmi. Indossava una
camicia di seta gialla, pantaloni neri e scarpe di cuoio rosse e nere col tacco alto e largo.
Al collo aveva un foulard di seta cremisi.

«Oh Lin!» urlò barcollando sul terreno accidentato con i suoi zatteroni. Si strinse a me,
un po’ per sostenersi e un po’ per salutarmi con affetto. «C’è qualcuno, un tizio che
conosci, che ti aspetta nella tua casa. Ma un minuto, per favore… cosa è successo alla
tua faccia? E alla camicia? Hai avuto qualche combattimento con qualche persona
cattiva? Arre! Qualcuno ti ha pestato per bene. Se mi vuoi, vengo con te e dico a quel
tizio che è un bahinchod».

«Non è niente, Prabaker, non preoccuparti», borbottai affrettandomi verso la mia
baracca. «Sai chi è?»

«Chi è che ti ha picchiato la tua faccia?»
«Ma no… certo che no! L’uomo che mi aspetta alla baracca. Sai chi è?»
«Sì, Lin», disse mentre arrancava alle mie spalle cercando di sostenersi alla manica

della mia camicia.
Continuammo a camminare in silenzio per alcuni secondi. La gente ci salutava e ci

invitava a bere un tè o a fare una fumata in compagnia.



«Ebbene?» chiesi dopo un po’.
«Bene? Che cosa è bene?»
«Insomma, chi è? Chi c’è nella mia baracca?»
«Ah!» disse sorridendo. «Mi dispiace, Lin, credevo che volessi la sorpresa, perciò non

te lo dicevo».
«Non è una gran sorpresa, Prabu, perché mi hai già detto che qualcuno mi aspetta

nella baracca».
«No, no!» insistette. «Non sai come si chiama, così è ancora una sorpresa, una bella

sorpresa, anche. Se non dico che c’è qualcuno, tu vai e hai lo shock, e quella è una
brut ta sorpresa. Uno shock è come una sorpresa quando non sei pronto».

«Grazie, Prabu», risposi, sentendo il mio sarcasmo che svaniva nel momento stesso in
cui si produceva.

Non c’era pericolo che rimanessi scioccato. Più mi avvicinavo alla baracca, più gente
veniva ad avvertirmi che c’era uno straniero ad attendermi. “Salve, Linbaba! In casa hai
un gora che ti aspetta!”

Sulla soglia ombrosa della mia baracca trovai Didier seduto su uno sgabello che si
faceva aria sventolando una rivista.

«È Didier», mi annunciò felice Prabaker.
«Sì. Grazie, Prabu». Didier si alzò per stringermi la mano. «Che sorpresa. Sono felice di

vederti».
«Anch’io, mio caro amico», rispose Didier sorridendo nonostante il caldo soffocante.

«Ma se devo essere onesto, mi sembri un poco provato, come direbbe Lettie».
«Non è niente, solo una piccola discussione. Se aspetti un attimo mi lavo e torno da

te».
Mi tolsi la camicia strappata e sporca di sangue, salii sulla bassa piattaforma di pietre

sistemate di fianco alla mia baracca e facendo colare l’acqua contenuta in un matka
d’argilla mi lavai viso, braccia e petto. I vicini passavano e mi sorridevano. Non era facile
lavarsi a quel modo, senza sprecare una goccia d’acqua e senza bagnare tutto intorno.
Era un’arte che avevo imparato, uno dei tanti modi in cui imitavo la vita dei miei vicini,
condividendo la loro lotta contro il destino, una battaglia quotidiana piena di speranza e
amore.

«Vuoi bere un tè?» chiesi a Didier mentre mi infilavo una camicia pulita. «Possiamo
andare da Kumar».

«Ne ho appena bevuto una bella tazza», s’intromise Prabaker prima che Didier potesse
rispondere, «ma ne bevo un’altra volentieri, per amore della amicizia, io credo».

Prabaker sedette insieme a noi nel chiosco traballante, che occupava lo spazio di
cinque baracche che erano state rase al suolo per ottenere un’unica grande stanza. Il
banco era una vecchia credenza, il tetto un collage di teli di plastica. Le panche per i
clienti erano assi di legno precariamente in bilico su pile di mattoni. Tutti i materiali
erano stati arraffati nel cantiere vicino allo slum. Kumar, il proprietario, era impegnato in



un’incessante guerriglia con i clienti che cercavano di portare via mattoni e assi di legno
per le proprie baracche.

Kumar in persona venne a prendere le ordinazioni. A conferma della regola generale
dello slum – più uno faceva soldi e più doveva apparire pezzente – Kumar aveva un
aspetto più misero e straccione dell’ultimo dei suoi clienti. Trascinò davanti a noi una
cassetta di legno tutta chiazzata da usare come tavolino. La esaminò con uno sguardo
critico, la strofinò malamente con un pezzo di stoffa sudicio e si ficcò lo straccio sotto la
canottiera.

«Didier, hai un aspetto terribile», osservai quando Kumar andò a preparare il tè. «Devi
essere innamorato».

Didier ricambiò il mio sorriso, scosse i riccioli neri e alzò i palmi delle mani al cielo.
«Sono molto affaticato, è vero», disse ostentando un’immensa autocommiserazione.

«La gente non capisce lo sforzo enorme che serve per corrompere un uomo poco
sofisticato. Più l’uomo è semplice, più l’impresa è ardua. La gente non si rende conto
quanto mi costi educare alla decadenza una persona che non vi è tagliata».

«Forse ti stai scavando la fossa con le tue mani», lo can zonai.
«Ogni cosa a suo tempo», rispose abbozzando un sorrisetto pensoso. «Ma tu, amico

mio… tu hai un aspetto eccellente. Direi solo che sembri un po’ spaesato, a corto
d’informazioni, ma Didier è pronto a rimediare con le notizie e i pettegolezzi più freschi.
Conosci la differenza fra notizie e pettegolezzi, vero? Le notizie raccontano che cosa hai
fatto, e i pettegolezzi quanto te la sei spassata».

Scoppiammo a ridere, e Prabaker ci imitò, sbellicandosi così fragorosamente che tutti
gli altri clienti si voltarono a guardarlo.

«Molto bene», proseguì Didier, «da dove cominciare? Ah, sì. Vikram continua a star
dietro a Letitia, e la storia procede con una sua certa bizzarra ineluttabilità. All’inizio lui le
faceva schifo…»

«“Schifo” mi sembra un po’ eccessivo», feci notare.
«Ah, sì, forse hai ragione. Dato che io le faccio schifo – non c’è dubbio che in quella

dolce e cara rosa inglese io susciti un certo ribrezzo –, il sentimento che prova per Vikram
è senza dubbio meno forte. Forse “detestare” è più appropriato?»

«Direi che può andare», convenni.
«Et bien, all’inizio Lettie detestava Vikram, ma il ragazzo, a forza d’insistere con le sue

attenzioni romantiche e devote, è riuscito a suscitare in lei quella che non esito a definire
un’affettuosa repulsione».

Scoppiammo ancora a ridere. Prabaker si diede una pacca sulla coscia e cominciò a
sganasciarsi con una tale ilarità che ancora una volta gli occhi di tutti i presenti si
puntarono verso di lui. Io e Didier lo guardammo allibiti. Prabaker rispose con
un’espressione sbarazzina, e notai che i suoi occhi guizzavano rapidamente verso la sua
sinistra. Seguii lo sguardo, e vidi che era rivolto al suo nuovo amore, Parvati, che stava
preparando del cibo nella cucina di Kumar. La treccia nera e spessa di capelli era la fune



su cui un uomo avrebbe potuto arrampicarsi fino in Paradiso. La sua minuscola figura –
era magra e più piccola di Prabaker

– era una perfetta raffigurazione del desiderio. Si voltò a guardarci e i suoi occhi erano
come una fiamma scura.

Dietro di lei, tuttavia, incombeva la madre, Nandita. Era una donna formidabile,
grande tre volte le sue due figlie Parvati e Sita messe insieme. Ci lanciò uno sguardo
truce, che combinava la voglia di capire il motivo della nostra ilarità e il disprezzo per il
sesso maschile. Le feci un sorriso e ciondolai la testa. Rispose con un sorriso
straordinariamente simile al ghigno selvaggio che fanno i guerrieri maori per intimidire i
propri nemici.

«Ed ecco l’ultima impresa del buon Vikram», proseguì Didier. «Ha affittato un cavallo
dagli addestratori di Chowpatty Beach, e ha cavalcato fino a casa di Letitia a Marine Drive
per farle una serenata sotto la finestra».

«Ha funzionato?»
«Purtroppo no. Il cavallo ha mollato un mucchio di merde sul marciapiede – nel punto

più commovente della canzone, ne sono certo – e i numerosi inquilini della casa hanno
manifestato il proprio disappunto bersagliando il povero Vikram con cibarie marce. Letitia
è stata vista lanciare proiettili più consistenti, e con una mira più micidiale degli altri
inquilini».

«C’est l’amour», sospirai.
«Esatto: merde e cibo avariato, c’est l’amour», convenne prontamente Didier. «Penso

proprio che dovrò occuparmi personalmente di questa romantica vicenda, se vogliamo
che il povero Vikram abbia qualche probabilità di successo. Lui è pazzo d’amore, e non c’è
nulla che Lettie detesti maggiormente. Invece negli ultimi tempi Maurizio se la passa
meglio. Si è messo in società con Modena, il magnaccia di Ulla e, come direbbe Lettie, ha
fatto un bel mucchio di grana. Adesso è un trafficante di un certo peso, a Colaba».

Mi sforzai di mantenere un’espressione impassibile, ma fremevo di gelosia all’idea del
bel Maurizio baciato dalla fortuna. Riprese a piovere e osservai i passanti che si
mettevano a correre rimboccandosi sulle ginocchia pantaloni e sari per evitare
d’inzaccherarli nelle numerose pozzanghere.

«Ieri Modena è arrivato al Leopold su una macchina con autista», proseguì Didier che
versò un po’ di tè dalla tazza e cominciò a sorbirlo dal piattino come facevano quasi tutti
gli abitanti dello slum. «E Maurizio sfoggia un Rolex da diecimila dollari. Eppure…»

«Eppure?» lo incalzai.
«Be’, è un’attività molto, molto rischiosa e Maurizio… diciamo che non sempre onora i

suoi impegni. Se dovesse pestare i piedi alle persone sbagliate, ci sarà un grande
spar gimento di sangue».

«E tu?» chiesi cambiando discorso, perché non volevo che Didier si accorgesse della
strisciante soddisfazione che avevo provato quando mi aveva annunciato che Maurizio
poteva passare dei guai. «Mi pare che anche tu stia scherzando col fuoco. Mi dicono che il



tuo nuovo… amico… sia un tipo pericoloso. Lettie dice che ha un gran brutto carattere e
fatica a controllarsi».

«Ah, lui?» sbuffò sdegnosamente, piegando gli angoli della bocca verso il basso.
«Niente affatto. Non è pericoloso. Però è irritante, il che è molto peggio, n’est-ce pas? È
più faci le vivere con un uomo pericoloso che con uno irritante».

Prabaker andò a comprare tre bidi al banco, e le accese stringendole fra le dita e
passando le estremità sulla fiammella di un fiammifero. Ne diede una a me e una a
Didier, tornò a sedersi e si mise a fumare soddisfatto.

«Ah, sì, c’è un’altra novità: Kavita lavora per un quotidiano, The Noonday. Scrive
articoli. Mi è parso di capire che è un lavoro di prestigio e potrebbe presto diventare
redattrice. È stata scelta fra molti candidati, ed è molto contenta».

«Mi piace Kavita», mi affrettai a dire.
«Ti sembrerà strano», commentò Didier fissando la brace della bidi e poi guardandomi

con un’espressione meravigliata, «ma piace anche a me».
Scoppiammo a ridere, e feci in modo di coinvolgere anche Prabaker. Parvati ci guardò

con la coda dell’occhio.
«Senti», chiesi approfittando della pausa, «il nome Hasan Obikwa ti dice qualcosa?»
Quando Didier aveva accennato al Rolex d’oro di Maurizio mi era tornato in mente il

nigeriano. Sfilai il biglietto da visita dalla tasca e lo porsi a Didier.
«Eccome!» rispose Didier. «È un famoso gangster. Al ghetto africano lo chiamano “il

ladro di corpi”».
«Cominciamo bene», borbottai facendo un sorrisetto sghembo. Prabaker si diede una

gran manata sulla coscia, e scoppiò in una risata quasi isterica. Gli appoggiai una mano
su una spalla per calmarlo.

«Dicono che quando Hasan Obikwa fa sparire un corpo, neanche il diavolo in persona
riesce più a trovarlo. Nessuno vede più le sue vittime, almeno in questo mondo. Jamais!
Com’è che lo conosci? Dove hai preso questo biglietto?»

«L’ho conosciuto oggi per caso», dissi riprendendomi il biglietto da visita.
«Be’, mio caro amico, sii prudente», sbuffò Didier, chiaramente seccato che non gli

avessi raccontato i particolari del mio incontro con Hasan. «Quell’Obikwa è come un re,
un re africano nel suo regno. Conoscerai il vecchio detto: “Un re è un pessimo nemico, un
amico ancor peggiore e un parente letale”».

Proprio in quel momento un gruppo di giovani venne verso di noi. Erano operai del
cantiere, e vivevano nella parte legale dello slum. Quasi tutti erano passati dal mio
piccolo ambulatorio, per lo più per farsi curare le ferite che si erano procurati sul lavoro.
Era giorno di paga, ed erano in preda all’euforico ottimismo che una busta paga piena
riesce a infondere nei cuori di giovani che lavorano sodo. Mi strinsero la mano uno dopo
l’altro e si fermarono per controllare che ci servissero il giro di chai e dolciumi che ci
avevano offerto. Quando se ne andarono, feci un sorriso non meno ampio del loro.

«Si direbbe che il lavoro caritatevole ti si addice», commentò Didier. «Sembri in gran



forma – a parte i graffi e le ferite, beninteso. Deduco che nel profondo del cuore tu sia un
uomo molto cattivo, Lin. Solo un malvagio può ricavare tanto beneficio da un’opera
buona. Una brava persona sarebbe sfinita e di pessimo umore».

«Sono sicuro che hai ragione», dissi continuando a sorridere. «Karla dice che di solito
ci azzecchi, quando giudi chi la malvagità della gente».

«Ti prego, amico mio», protestò, «non adularmi!»
Udimmo l’improvvisa esplosione di un gran numero di tamburi che cominciarono a

scandire un ritmo proprio davanti al chiosco. Ai tamburi si unirono flauti e trombe, che
attaccarono una musica fragorosa e scatenata. Conoscevo sia la musica che i musicisti.
Era una delle stridule canzoni popolari che i musicisti dello slum suonavano a ogni festa o
ricorrenza. Uscimmo tutti a guardare. Prabaker salì su una panca per sbirciare sopra alle
teste della folla.

«Cos’è, una parata?» chiese Didier mentre guardavamo un folto gruppo di persone che
sfilava lento davanti al chiosco.

«È Joseph» strillò Prabaker indicando il viottolo. «Joseph e Maria! Arrivano!»
Poco lontano Joseph e sua moglie, circondati da parenti e amici, stavano avanzando

verso di noi a passi lenti e solenni. Davanti a loro un branco di ragazzini scatenati
danzava sgambettando con un entusiasmo incontrollato e quasi isterico. Alcuni
emulavano le scene di danza dei loro film preferiti, imitando i passi dei divi del
momento. Altri saltavano da una parte all’altra come acrobati, o improvvisavano
convulse mosse di danza di loro creazione.

Ascoltai la banda, guardai i bambini, pensai a Tariq – sentivo già la mancanza del
ragazzo – e mi tornò in mente un episodio avvenuto in quel mondo a parte, quell’universo
parallelo che è il carcere. Mi avevano trasferito in una nuova cella e avevo scoperto un
topolino. La minuscola creatura s’intrufolava da una fessura nel condotto di ventilazione,
e ogni notte si aggirava per la cella. Pazienza e concentrazione ossessiva sono le gemme
che si estraggono dalle miniere di solitudine di un carcere. Le usai a piene mani: allettai
ogni giorno il topolino con piccoli bocconi di cibo, e nel giro di qualche settimana riuscii a
convincerlo a mangiare dalla mia mano. Quando le guardie mi fecero cambiare cella – il
regolamento prevedeva una rotazione continua – dissi al nuovo occupante, un
prigioniero che credevo di conoscere bene, del topo ammaestrato. Un mattino m’invitò a
vederlo. Aveva catturato l’animale fiducioso, e l’aveva inchiodato a testa in giù su una
croce fatta con un righello spezzato. Il prigioniero rise di gusto raccontandomi come si
dibatteva il topo quando l’aveva legato per il collo con del filo da cucito, e mi descrisse
meravigliato quanto tempo era occorso per ficcare le puntine da disegno nelle zampette
che si dibattevano.

“C’è sempre una giustificazione per quello che facciamo?” Questa domanda mi aveva
tolto il sonno per molto tempo dopo che avevo visto il topolino torturato. Ogni volta che
agiamo, pur con le migliori intenzioni, ogni volta che interferiamo con le cose del mondo,
rischiamo di provocare un disastro che forse non dipende da noi, ma che non si



verificherebbe senza il nostro intervento. “Le peggiori ingiustizie”, aveva detto Karla,
“sono state causate da gente che cercava di cambiare le cose”.

Guardai i bimbi dello slum che danzavano come il corpo di ballo di un film o saltavano
come le scimmie in un tempio. Ad alcuni di loro insegnavo a parlare, leggere e scrivere
l’inglese. Con quello che avevano imparato in tre mesi, i più bravi cominciavano a
procurarsi lavoretti con i turisti stranieri. Sarebbero diventati come il topo che prendeva il
cibo dalle mie mani? La loro innocenza sarebbe stata ghermita da un destino di cui ero
complice? Quali ferite e tormenti potevano attendere Tariq per il solo fatto che gli avevo
offerto la mia amicizia e i miei insegnamenti?

«Joseph ha picchiato la moglie», spiegò Prabaker mentre la coppia si avvicinava. «E
adesso la gente fa grande festa».

«Se fanno una parata del genere perché un uomo ha picchiato la moglie, chissà che
baldoria per gli uxoricidi», commentò Didier con le sopracciglia inarcate dallo stupore.

«Era ubriaco, e l’ha picchiata selvaggiamente», urlai cercando di sovrastare il
frastuono. «La famiglia e tutta la comunità gli hanno imposto una punizione».

«Io gli ho dato qualche bel colpo col bastone, anche!» aggiunse Prabaker, il viso
radioso per la felicità e l’eccitazione.

«Negli ultimi mesi Joseph ha lavorato sodo, non ha toccato una goccia d’alcol e ha
fatto un sacco di lavori utili per la comunità», proseguii. «Faceva parte della punizione,
era un modo per fargli riconquistare il rispetto dei vicini. Sua moglie l’ha perdonato un
paio di mesi fa. Hanno lavorato e risparmiato denaro insieme. Adesso ne hanno
abbastanza, e partono per una vacanza».

«Be’, la gente festeggia avvenimenti ben peggiori», decise Didier, accennando
qualche mossetta ritmica con le spalle e il bacino al ritmo dei tamburi. «Ah, quasi me ne
dimenticavo. C’è una superstizione, una famosa superstizione che riguarda quel Hasan
Obikwa. È meglio che tu la sappia».

«Non sono superstizioso, Didier», urlai fra i tonfi e gli strepiti della musica.
«Sciocchezze! Al mondo siamo tutti superstiziosi».
«È una frase di Karla», gli feci notare.
Si accigliò e strinse le labbra nello sforzo di ricordare.
«Sei sicuro?»
«Sì, certo. È una frase di Karla, Didier».
«Incredibile», bofonchiò. «Credevo fosse mia. Sei pro prio sicuro?»
«Assolutamente».
«Be’, poco male. Comunque, la gente racconta che se quando conosci Hasan Obikwa

gli dici il tuo nome, prima
o poi finisci nelle sue mani – diventi una sua vittima, o un suo cliente. Per evitare

questo destino, la prima volta che lo incontri non devi dirgli come ti chiami. Nessuno lo fa.
Tu non gli hai detto il tuo nome, vero?»

Joseph e Maria giunsero di fianco a noi. La folla che ci circondava esplose in un boato.



Vidi il sorriso di Maria, radioso, pieno di speranza e di coraggio, e l’espressione
imbarazzata ma risoluta di Joseph. Maria era bellissima, aveva i folti capelli tagliati corti,
con un’acconciatura adeguata alla foggia moderna del suo abito migliore. Joseph era
dimagrito e aveva un bell’aspetto, sano e attraente. Indossava una camicia azzurra e
pantaloni nuovi. Marito e moglie si tenevano stretti stretti e avanzavano a passettini
brevi, le mani unite davanti al petto con le dita intrecciate. I familiari li seguivano
tenendo teso uno scialle azzurro per raccogliere monete e banconote lanciate dalla folla.

Prabaker non riuscì a resistere al richiamo della danza. Saltò giù dalla panca e andò a
unirsi al fitto groviglio di corpi che si contorcevano e dimenavano precedendo Joseph e
Maria sul sentiero. Trotterellando malfermo sugli zatteroni, andò a infilarsi in mezzo ai
ballerini. Per tenersi in equilibrio aveva spalancato le braccia come se stesse
attraversando un fiume poco profondo su un guado di sassi. Iniziò a danzare: roteava,
barcollava e rideva, e la camicia gialla mandava lampi tutt’intorno. Anche Didier si lasciò
trascinare dal turbine di euforia che pian piano si dirigeva verso la strada. Lo guardai
allontanarsi volteggiando e ondeggiando con grazia in mezzo alla folla festosa, coinvolto
nelle danze, finché furo no visibili solo le sue mani alzate sopra i capelli scuri e ricci.

Le ragazze lanciavano in aria manciate di petali di crisantemo, che esplodevano in
sbuffi bianchi e brillanti e ricadevano sulla folla. Prima di proseguire lungo il sentiero,
Joseph mi guardò negli occhi. Il volto era fisso in un’espressione a metà strada fra il
sorriso e il cipiglio. Gli occhi scintillavano incandescenti sotto le sopracciglia corrucciate,
ma le labbra erano distese in un sorriso felice. Mi fece un cenno con il capo, poi distolse
lo sguardo.

Non poteva esserne consapevole, naturalmente, ma con quel semplice cenno Joseph
rispose alla domanda che mi tormentava fino dai tempi della prigione. Joseph era stato
salvato. Era quello il significato del suo sguardo ardente. Era la febbre della redenzione.
In quello sguardo, in quel sorriso corrucciato, coesistevano vergogna ed esultanza, perché
entrambe sono essenziali: la vergogna dà un fine all’esultanza, e l’esultanza premia la
vergogna. Lo avevamo salvato partecipando alla sua esultanza e testimoniando la sua
vergogna. E tutto dipendeva dalla nostra azione, dalla nostra intromissione nella sua vita,
perché è impossibile sal vare un uomo senza amore.

Un giorno Karla mi aveva chiesto: “Che cosa caratterizza maggiormente la razza
umana? La crudeltà o la capacità di provarne vergogna?” Sul momento mi era sembrata
una domanda molto acuta, ma ora che sono più saggio e solitario so che né la crudeltà
né la vergogna caratterizzano la razza umana. È il perdono che ci rende unici. Senza
perdono la nostra specie si sarebbe distrutta in una serie di faide senza fine. Senza
perdono non esisterebbe la storia. Senza la speranza del perdono non ci sarebbe l’arte,
perché l’arte è in qualche modo un gesto di perdono. Senza il sogno di un perdono non ci
sarebbe amore, perché ogni atto d’amore è in qualche modo una promessa di perdono.
Viviamo perché possiamo amare, e amiamo perché sappiamo perdonare.

I tamburi procedettero vacillando verso la strada. I danzatori si allontanarono



continuando a dimenarsi al loro ritmo, le teste oscillanti come una distesa di fiori selvatici
che ondeggia spinta da folate di vento. Mentre la musica si riduceva a un’eco lontana, a
poco a poco nei viottoli dello slum riprese la vita di sempre. Tornammo a dedicarci ai
nostri compiti, alle nostre necessità, alle nostre macchinazioni innocue e piene di
speranza. Ma per un breve, brevissimo istante ci eravamo trovati in un mondo migliore,
un mondo in cui regnavano cuori e sorrisi puri e immacolati quasi quanto i petali di
crisantemo che cadevano dai capelli e indugiavano sui nostri volti, simili a lacrime
candide, immote.



18.

La cuspide rocciosa del litorale che delimitava lo slum nasceva in una palude di
mangrovie e si estendeva in acque più profonde, fino a Nariman Point, tracciando una
lunga e sottile mezzaluna di minuscole onde orlate di bianco. Il monsone infuriava, ma in
quel momento la pioggia aveva smesso di cadere dall’oceano grigio e nero del cielo
solcato dai fulmini. Gli uccelli di ripa si tuffavano nelle acque poco profonde della palude e
cercavano riparo tra le canne sottili e ondeggianti. Le barche da pesca gettavano le reti
nelle onde frastagliate della baia, i bambini nuotavano vicino alla riva e giocavano sulla
battigia cosparsa di massi e pietrisco. Sulla mezzaluna dorata, al di là della piccola baia, i
palazzi dei ricchi si susseguivano fino al quartiere delle ambasciate, vicino alla propaggine
di Nariman Point. Nei grandi cortili e nei giardini dei palazzi i ricchi passeggiavano e si
godevano la frescura. Viste da lontano le camicie bianche degli uomini e le sari
variopinte delle donne sembravano i grani di un rosario mossi da un’invisibile mente
assorta in meditazione lungo il filo nero dei sentieri asfaltati. L’aria sulla frangia rocciosa
dello slum era fresca e pulita. Il silenzio era abbastanza vasto da inghiottire i pochi
rumori occasionali. Quella zona si chiamava Colaba Back Bay. In città era uno dei posti
migliori per dedicarsi all’inventario spirituale e fisico che un ricercato si affretta a redigere
quando si accor ge di un numero crescente di cattivi presagi.

Ero seduto da solo su un masso largo e piatto e stavo fumando una sigaretta. A quei
tempi fumavo perché, come tutti i fumatori, il mio desiderio di vivere era pari a quello di
morire.

All’improvviso la luce del sole separò le fradice nubi del monsone e per pochi istanti
nelle finestre dei palazzi sulla baia balenarono i riflessi abbaglianti del sole dorato. Poi
lungo tutto l’orizzonte le nubi tornarono ad addensarsi e a poco a poco sigillarono il
cerchio splendente del cielo, affastellandosi l’una sull’altra finché il firmamento apparve
come un’immagine speculare del mare, una vasta distesa di onde scure e gravide
d’acqua.

Accesi un’altra sigaretta con il mozzicone della precedente e pensai all’amore e al
sesso. Cedendo alle insistenze di Didier, che permetteva ai suoi amici di serbare qualsiasi
segreto tranne quelli della carne, avevo dovuto ammettere che non facevo l’amore da
quando ero arrivato in India. “È una lunga attesa fra una portata e l’altra, amico mio”,
aveva proclamato Didier inorridito, “e credo che dovresti farti al più presto una bella
scorpacciata”. Aveva ragione, naturalmente: più tempo passava e più diventava
un’ossessione. Allo slum ero circondato da donne e ragazze bellissime, e non era facile
restare indifferenti. Tuttavia evitavo di guardarle troppo, perché avrei compromesso
irrimediabilmente il mio ruolo di dottore dello slum. Avrei avuto occasioni quotidiane con
le turiste straniere. Le ragazze tedesche, francesi e italiane spesso m’invitavano a fumare



nelle loro stanze d’albergo dopo che le aiutavo a procurarsi l’erba o l’hashish. Sapevo che
di solito l’invito prometteva qualcosa di più che una fumata. Avrei accettato volentieri – a
volte resistere era un vero tormento – però non riuscivo a togliermi Karla dalla testa.
Dentro di me sentivo che se non le fossi rimasto fedele tra noi non sarebbe accaduto
nulla. Non ho mai capito se fosse un’impressione provocata dall’amore, dalla paura o dal
buon senso.

Non riuscivo a spiegarmi l’amore per Karla. Non avevo mai creduto nell’amore a prima
vista, finché non avevo incontrato lei. Poi era stato come se ogni atomo del mio corpo si
fosse trasformato, arricchendosi di luce e calore. Mi era bastato guardarla, ed ero
cambiato per sempre. Da quel momento l’amore che provavo per Karla condizionava la
mia vita. Sentivo la sua voce nei dolci mormorii del vento. Ogni giorno vedevo il suo volto
balenare negli specchi della memoria. A volte, quando pensavo a Karla, il desiderio di
toccarla, baciarla, respirare solo per un attimo il profumo di cannella dei suoi capelli neri
mi stringeva il petto e mi mozzava il fiato. Le nuvole gravide di pioggia del monsone si
ammassavano sulla città e in quelle settimane mi sembrava che il cielo vasto, grigio e
minaccioso fosse una manifestazione del mio amore. Le mangrovie vibravano per la mia
irrequietezza. La notte era il mio sonno tormentato che faceva agitare il mare in sogni
gonfi di desiderio, e ogni mattina il sole si levava spinto dal mio amore per Karla.

Ma lei aveva detto di non amarmi, e non voleva che io l’amassi. Didier una volta mi
aveva detto – voleva mettermi in guardia, cercava di aiutarmi, o forse di salvarmi – che
nulla è più doloroso o patetico di un grande amore vissuto a metà. Fino a un certo punto
aveva ragione, naturalmente. Tuttavia non potevo abbandonare la speranza di amare
Karla, e non potevo ignorare l’istinto che mi ordinava di aspettare, aspettare.

Poi c’era l’altro amore, l’amore filiale che provavo per Khaderbhai, il grande Abdel
Khader Khan. Il suo amico Abdul Ghani lo aveva definito un palo d’ormeggio al quale
migliaia di persone avevano legato la propria vita, trovando riparo dalla tempesta. Fra
questa moltitudine, a quanto pareva, c’ero anch’io. Tuttavia non riuscivo a capire
chiaramente in che modo il fato mi aveva legato a Khaderbhai, e non ero del tutto libero
di staccarmi da quell’ormeggio. Quando Abdul Ghani aveva parlato della propria ricerca di
saggezza, e delle risposte alle tre domande essenziali, senza volerlo aveva descritto la
mia intima ricerca di qualcosa o qualcuno in cui credere. Avevo percorso la stessa strada
polverosa e dissestata verso la fede. Eppure ogni volta che ascoltavo la storia di una
conversione, ogni volta che incontravo un nuovo guru, il risultato era lo stesso: per un
motivo o per l’altro la storia era poco convincente, e il guru aveva qualche difetto. Ogni
fede mi avrebbe costretto ad accettare dei compromessi. Ogni maestro mi avrebbe
obbligato ad accettare qualche difetto. Poi avevo incontrato Abdel Khader Khan, che
sorrideva delle mie perplessità con i suoi occhi color miele. “Sarà lui la soluzione?”
cominciai a chiedermi. “Sarà lui la persona giusta?”

«È meraviglioso, vero?» domandò Johnny Cigar sedendosi di fianco a me e fissando la
scura, inquieta distesa delle onde.



«Sì», risposi allungandogli una sigaretta.
«Probabilmente la nostra vita è iniziata nell’oceano», disse quietamente Johnny. «Circa

quattromila milioni di anni fa. Probabilmente vicino a fonti di calore come i vulcani
sommersi».

Mi girai a guardarlo.
«E per gran parte di quel lungo periodo di tempo, tutti gli organismi viventi erano

acquatici, vivevano dentro al mare. Poi, cinquecento milioni d’anni fa, o forse poco più
– comunque un periodo brevissimo nella lunga storia del mondo – gli organismi hanno

cominciato a vivere anche sulla terra».
Aveva un’aria assorta e sorridente allo stesso tempo, piena di ammirazione e stupore.

Trattenni il fiato, temendo che il minimo suono potesse interrompere le sue riflessioni.
«Ma in un certo senso si può dire che anche se abbiamo abbandonato il mare dopo

milioni d’anni di vita nelle sue profondità, l’oceano è rimasto dentro di noi. Quando una
donna porta in grembo un bambino, lo fa crescere nell’acqua, e l’acqua nel suo corpo è
quasi identica a quella del mare, contiene quasi la stessa quantità di sali. La donna crea
un piccolo oceano nel proprio corpo. Ma non solo. Il nostro sangue e il sudore hanno
quasi la stessa composizione dell’acqua di mare. Portiamo oceani dentro di noi, nel
nostro sangue e nel nostro sudore. E con le nostre lacrime, piangiamo oceani».

Tacque, e finalmente manifestai il mio stupore.
«Dove diavolo hai imparato queste cose?» chiesi, forse un po’ troppo bruscamente.
«Le ho lette in un libro», rispose guardandomi con un’espressione timida e

preoccupata. «Perché? Non è vero? Mi sono sbagliato? A casa ho il libro, vuoi che lo vada
a pren dere?»

«No, no, è giusto… giustissimo».
Rimasi in silenzio. Ero furioso con me stesso. Nonostante la mia intimità con gli

abitanti dello slum e il debito che avevo nei loro confronti – mi avevano accolto e mi
avevano offerto aiuto e amicizia con tutto il cuore – ero di nuovo caduto nella trappola
dell’ipocrisia. L’erudizione di Johnny mi aveva scioccato perché, ben nascosto sotto la
superficie razionale, conservavo il pregiudizio che un abitante dello slum non potesse
essere una persona colta. Anche se sapevo che non era così, nel profondo del cuore li
ritenevo igno ranti solo perché erano poveri.

All’improvviso udimmo qualcuno che urlava terrorizzato il mio nome: «Lin! Lin!» Ci
voltammo e vedemmo il mio vicino Jitendra che correva verso di noi arrampicandosi sugli
scogli. «Lin! Mia moglie! La mia Radha! È molto malata!»

«Che succede? Cos’ha?»
«Una violenta diarrea. E scotta per la febbre. E vomita», rispose Jitendra ansimando.

«E ha una brutta faccia, molto brutta».
«Andiamo». Cominciai a saltare da uno scoglio all’altro finché raggiunsi il sentiero

scosceso che portava allo slum.
Radha era sdraiata su una sottile coperta nella sua baracca. Aveva il corpo rattrappito



in un nodo di dolore. Aveva i capelli bagnati, madidi di sudore, ed era pallida come la sari
che indossava. Nella baracca c’era un puzzo terribile. Chandrika, la madre di Jitendra,
cercava di tenerla pulita, ma Radha era in deliquio e non riusciva a trattenersi. Mentre la
guardavamo ebbe un violento accesso di vomito, che provocò una nuova scarica di
diarrea.

«Quand’è cominciato?»
«Due giorni fa», rispose Jitendra facendo una smorfia disperata.
«Due giorni fa?»
«Tu eri fuori da qualche parte con i turisti e sei tornato a notte fonda. Poi la notte

scorsa sei rimasto a casa di Qasim Ali fino a tardi. Stamattina sei andato via molto
presto. Non c’eri. All’inizio credevo che fosse una semplice diarrea. Invece è molto
malata, Linbaba. Ho provato tre volte a portarla all’ospedale, ma non la vogliono».

«Deve tornare all’ospedale», dissi in tono neutro. «È nei guai, Jitu».
«Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare, Linbaba?» gemette mentre le lacrime gli

riempivano gli occhi e cominciavano a scorrere sulle guance. «Non la prenderanno. C’è
troppa gente all’ospedale. Troppa gente. Oggi ho già aspettato sei ore… sei ore!
All’aperto, con gli altri malati. Alla fine Radha mi ha supplicato di riportarla qui, nella sua
casa, perché si vergognava tanto. Siamo appena tornati. Per questo ti sono venuto a
cercare e ho chiamato te. Sono molto preoccupato, Linbaba».

Gli dissi di buttare via l’acqua rimasta nel matka, di lavarlo bene e prendere altra
acqua fresca. Spiegai a Chandrika che doveva bollire l’acqua fresca per dieci minuti,
lasciarla raffreddare e darla da bere a Radha. Jitendra e Johnny mi accompagnarono nella
mia baracca, dove presi delle compresse di glucosio e una miscela di paracetamolo e
codeina. Speravo di riuscire ad alleviarle il dolore e farle calare la febbre. Jitendra stava
uscendo con le medicine quando Prabaker si precipitò all’interno della baracca. Aveva gli
occhi disperati, e prese a scuotermi angosciato.

«Lin! Lin! Parvati è malata! Molto malata! Per favore vieni subito!»
La ragazza era rannicchiata e si teneva le mani premute sullo stomaco per i terribili

spasmi di dolore, ma di tanto in tanto distendeva di scatto braccia e gambe per le
convulsioni che le inarcavano la schiena. Aveva la febbre molto alta, ed era madida di
sudore. Nel chiosco deserto l’odore di vomito e diarrea era così intenso che i genitori e la
sorella di Parvati si proteggevano naso e bocca con un lembo del vestito. I genitori di
Parvati, Kumar e Nandita Patak, cercavano di assistere la figlia ma avevano
un’espressione impotente e desolata. Paura e preoccupazione avevano sconfitto il loro
senso del pudore, e lasciarono che la figlia fosse visitata con l’esigua sottoveste che
lasciava scoperte le spalle e gran parte del seno.

Sita, la sorella di Parvati, aveva gli occhi pieni di terrore. Era accovacciata in un angolo
della baracca, il bel viso contorto in una maschera d’orrore. Era consapevole che non si
trattava di una malattia qualunque.

Johnny Cigar parlò in hindi alla ragazza con un tono brusco, quasi brutale. L’avvertì che



la vita della sorella era nelle sue mani, la rimproverò per la sua vigliaccheria. A poco a
poco la voce di Johnny guidò Sita fuori dagli oscuri meandri della paura. Alla fine la
ragazza alzò gli occhi verso il volto di Johnny, come se lo vedesse per la prima volta. Si
scosse, andò a sedersi accanto alla sorella e le pulì la bocca con una salvietta umida. La
chiamata alle armi di Johnny Cigar e il semplice gesto di sollecitudine di Sita diedero
inizio alla battaglia.

Colera. Alla fine della giornata contammo dieci casi gravi e una dozzina di casi
sospetti. All’alba del giorno seguente i malati gravi erano sessanta, e un centinaio di
persone accusavano i primi sintomi della malattia. A mezzogiorno morì la prima vittima.
Era Radha, la mia vicina.

Il funzionario del Dipartimento della Salute Pubblica del comune di Bombay era un
uomo sui quarant’anni affaticato, sagace e affranto di nome Sandip Jyoti. Gli occhi pieni
di compassione avevano la stessa sfumatura della pelle scura e untuosa, luccicante di
sudore. Con le dita lunghe e affusolate della mano destra continuava a ravviarsi i capelli
scarmigliati. Portava una mascherina legata al collo, che sistemava davanti alla bocca
ogni volta che entrava in una baracca o si avvicinava a un malato. Dopo una prima
ispezione dello slum si fermò davanti alla mia baracca insieme al dottor Hamid, Qasim
Ali Hussein e Prabaker per discu tere la situazione.

«Faremo esaminare i campioni», disse rivolgendo un cenno verso il suo assistente che
etichettava le provette con i campioni di sangue, saliva e feci prima di riporle dentro una
cassetta metallica. «Ma sono sicuro che hai ragione, Hamid. Ci sono altri dodici focolai di
colera tra qui e Kandivli. In genere sono poco estesi, ma a Thane c’è una brutta
epidemia, più di cento nuovi casi al giorno. Tutti gli ospedali della zona sono sovraffollati.
Comunque con questo clima potrebbe anche andare peggio. Speriamo di circoscrivere la
diffusione dell’epidemia in quindici o venti siti».

Aspettai che gli altri dicessero qualcosa, ma si limitaro no ad annuire gravemente.
«Dobbiamo portare questa gente in un ospedale», dissi alla fine.
Sandip Jyoti si guardò intorno e fece un profondo sospiro. «Guardi, possiamo fare

ricoverare alcuni dei casi più gravi. Me ne occuperò personalmente. Ma è impossibile
portare tutti all’ospedale, non voglio illuderla. Sono stato in altri dieci slum, e la
situazione è grave dappertutto. Dovete combattere l’epidemia qui, con i vostri mezzi.
Dovete riu scire a debellarla».

«Cazzo, ma è fuori di testa?» ruggii sentendo la rabbia che mi serrava le viscere.
«Stamattina la mia vicina Radha era in punto di morte. Qui vivono trentamila persone. È
assurdo dire che dobbiamo cavarcela da soli. Cristo, siete voi il Dipartimento della Salute
Pubblica!»

Sandip Jyoti osservò il suo assistente che chiudeva la cassetta con i campioni. Quando
si girò di nuovo verso di me notai che aveva gli occhi arrossati e pieni d’ira. Si era
risentito per il mio tono indignato: ero uno straniero, ed era imbarazzato che il suo
dipartimento non potesse fare di più per gli abitanti dello slum. Se non avesse saputo che



vivevo e lavoravo nello slum, e che la gente si fidava di me e mi circondava d’affetto, mi
avrebbe sicuramente mandato al diavolo. Vidi i sentimenti contrastanti alterare il viso
bello e stanco del funzionario; poi si passò una mano sui capelli scompigliati e un sorriso
paziente, rassegnato, quasi affet tuoso gli illuminò il volto.

«Guardi, l’ultima cosa di cui ho bisogno è uno straniero che arriva da un paese ricco e
si mette a fare una lezione sulla nostra incapacità di prenderci cura della gente o sul
valore della vita umana. Capisco che è turbato, e Hamid mi dice che qui sta facendo un
buon lavoro, ma io affronto questa situazione ogni giorno, e in tutto lo Stato. Nel
Maharashtra ci sono cento milioni di abitanti, e ci stanno a cuore tutti. Facciamo del
nostro meglio».

«Ne sono certo», sospirai allungando una mano per toccargli un braccio. «Mi dispiace.
Non volevo offenderla. È che sono veramente sconvolto… e anche spaventato, credo».

«Perché resta qui, invece di andarsene?»
Date le circostanze era una domanda brusca, quasi sgarbata. Non sapevo cosa

rispondere.
«Non saprei. Per amore… amo quesa città. E lei perché rimane?»
Mi fissò corrucciato, poi i lineamenti gli si addolcirono di nuovo in un sorriso gentile.
«Come ci può aiutare?» chiese il dottor Hamid.
«Mi dispiace, ma non posso fare granché», rispose Jyoti. Guardò i miei occhi spaventati

e si lasciò sfuggire un sospiro esausto. «Farò in modo che qualche volontario venga a
darvi una mano. Vorrei potere fare di più. Però sono certo che riuscirete a far fronte alla
situazione, probabilmente molto meglio di quanto crediate. Avete già cominciato nel
modo migliore. Dove avete preso i sali?»

«Li ho portati io», si affrettò a dire Hamid. In realtà i sali per la TRO erano stati forniti
dai lebbrosi di Khaderbhai.

«Quando gli ho detto che avevamo dei casi di colera ha portato i sali per la TRO e mi
ha detto come usarli», aggiun si. «Ma non è così semplice, alcuni malati sono troppo gravi
e non riescono a ritenerli».

La TRO, terapia di reidratazione orale, era stata messa a punto da John Rohde, uno
scienziato che aveva lavorato in Bangladesh con un gruppo misto di dottori locali e
dell’UNICEF tra la fine degli anni sessanta e i primi anni settanta. La soluzione per la
reidratazione orale era composta di acqua distillata, glucosio, sale comune e altri sali
minerali in proporzioni accuratamente studiate. Rohde sapeva che i pazienti affetti dal
batterio del colera muoiono per disidratazione. Per dirla crudamente, cagano e vomitano
fino alla morte. Lo scienziato aveva scoperto che una soluzione di acqua, zucchero e sali
riesce a tenere in vita i pazienti abbastanza a lungo, permettendo loro di espellere il
batterio dall’organismo. I lebbrosi di Ranjit, su richiesta del dottor Hamid, mi avevano
portato diverse confezioni della soluzione. Non avevo idea di quante altre ne avrei
ricevute, né di quante potessero servirmi.

«Possiamo procurarvi i sali», disse Sandip Jyoti. «Ve li faremo avere non appena



possibile. La città sta sfruttando tutte le sue risorse, ma farò in modo di mandarvi quanto
prima una squadra di volontari. La considero una priorità. Buona fortuna».

Rimanemmo in silenzio, affranti, e guardammo Jyoti andarsene dallo slum seguendo il
suo assistente. Avevamo tutti paura.

Qasim Ali prese in mano la situazione. Allestì il centro di comando nella sua abitazione.
Organizzammo una riunione per stabilire una linea d’azione alla quale parteciparono una
ventina di uomini e donne. Il colera è una malattia epidemica che si trasmette
prevalentemente attraverso l’acqua. Il vibrio cholerae è un batterio che si diffonde
attraverso l’acqua contaminata e s’insedia nell’intestino, causando febbre, diarrea e
vomito che provocano una disidratazione letale. Decidemmo di purificare l’acqua dello
slum, cominciando dai serbatoi, giù giù fino ai recipienti in ognuna delle settantamila
baracche. Qasim Ali estrasse un enorme rotolo di rupie e lo diede a Johnny Cigar,
incaricandolo di comprare le tavolette per purificare l’acqua e altre medicine di cui
avremmo avuto bisogno.

Nelle pozzanghere e nelle fosse in tutto lo slum si erano accumulate grandi quantità di
acqua piovana: un luogo d’incubazione ideale per i batteri. Decidemmo di scavare una
cerchia di canalette poco profonde nei punti strategici lungo i viottoli dello slum.
Sarebbero state riempite di disinfettante: chiunque fosse passato per i viottoli avrebbe
dovuto immergersi fino alla caviglia nel liquido antisettico. Stabilimmo dei punti dove
collocare bidoni di plastica per raccogliere i rifiuti in modo più igienico. Avremmo
distribuito sapone disinfettante a ogni famiglia. Nei chioschi del tè e nei ristorantini
avremmo piazzato dei calderoni per distribuire cibo cotto igienicamente e stoviglie
sterilizzate. Una squadra ricevette l’incarico di rimuovere i cadaveri e portarli all’ospedale
su un carretto. Io avrei dovuto supervisionare la somministrazione dei sali per la
reidratazione, e all’occorenza preparare scorte di una miscela fatta in casa con gli stessi
ingredienti.

Erano tutti compiti impegnativi e onerosi, ma nessuno dei presenti rifiutò il proprio
incarico. Nei momenti di crisi si scoprono qualità che spesso latitano nei periodi di quiete
e abbondanza. Le nostre virtù sono modellate dalle avversità. C’era anche un altro motivo
che mi rendeva impaziente di affrontare il mio incarico: la vergogna. Prima di morire, la
mia vicina Radha aveva agonizzato per due giorni, e io non ne sapevo nulla. Ero convinto
che la mia presunzione, la mia hybris, fosse in qualche modo responsabile dell’epidemia.
Avevo la sensazione che il piccolo ambulatorio fosse un prodotto della mia arrroganza, e
che la mia vanità presuntuosa avesse permesso al morbo di prosperare. Sapevo che in
realtà nulla di ciò che avevo o non avevo fatto poteva causare l’epidemia, e sapevo che
prima o poi il morbo avrebbe aggredito lo slum, con o senza di me. Tuttavia continuavo
ad avere l’impressione che il mio com piacimento mi avesse reso complice della tragedia.

Solo una settimana prima avevo festeggiato: per la prima volta da quando avevo
aperto l’ambulatorio non si era presentato nessun malato. Neanche un uomo, neanche
una donna, neanche un bambino su migliaia di abitanti dello slum che potevano avere



bisogno del mio aiuto. Le code davanti all’ambulatorio, che nove mesi prima
ammontavano a centinaia di persone, finalmente erano scomparse. Quel giorno avevo
danzato di gioia e brindato con Prabaker, neanche fossi riuscito a sconfiggere tutti i mali
dello slum. Ora, mentre mi affrettavo lungo i viottoli fangosi per andare ad assistere
decine e decine di malati, quella celebrazione sembrava futile e stupida. Oltre alla
vergogna, provavo anche un senso di colpa. Nei due giorni in cui la mia vicina Radha
aveva agonizzato, io me la spassavo con i miei clienti in un hotel a cinque stelle. Mentre
lei si contorceva sul suolo fradicio di una baracca, io chiamavo il room service
dell’albergo per ordinare un altro giro di crê pes e gelati.

Corsi al mio ambulatorio. Non c’era nessuno. Prabaker era andato ad assistere Parvati.
Johnny Cigar si era accollato il compito di localizzare e rimuovere i cadaveri. Jitendra era
seduto sul terreno davanti alle nostre baracche, si teneva la faccia fra le mani e stava
sprofondando nelle sabbie mobili del suo dolore. Lo incaricai di fare scorta di medicine e
gli raccomandai di setacciare tutti i farmacisti della zona per cercare i sali per la terapia di
reidratazione. Lo guardai mentre si allontanava strascicando i passi, e pensai preoccupato
a suo figlio Satish, che era stato a sua volta contagiato dal morbo. Poi in lontananza vidi
una donna che camminava verso di me. Prima che potessi riconoscerla, il cuore mi disse
che era Karla.

Indossava uno shalwar kamiz – il più elegante indumento al mondo dopo la sari – con
due sfumature diverse di verde. La lunga tunica era scura, e i calzoni stretti alle caviglie
di una tonalità più luminosa. Portava anche una lunga sciarpa di seta gialla drappeggiata
all’indietro, come fanno le donne indiane, e i due lembi fluttuanti sembravano una scia
colorata alle sue spalle. Aveva i capelli neri raccolti sulla nuca. L’acconciatura metteva in
risalto i grandi occhi verdi

– lagune di smeraldo dove l’acqua poco profonda lambisce la sabbia dorata –, le
sopracciglia nere e la bocca perfetta. Le labbra erano come dolci dune di sabbia nel
deserto al tramonto, come increspature di onde che si accavallano vicino alla riva, come
ali ripiegate di uccelli che si corteggiano. I movimenti del corpo, mentre camminava sul
sentiero dissestato, ricordavano quelli di una macchia di giovani salici agitata da un
vento impetuoso.

«Che ci fai qua?»
«Vedo che le lezioni di galateo cominciano a dare i loro frutti», ribatté inarcando un

sopracciglio e piegando le lab bra in un sorrisetto sarcastico.
«Lo slum non è sicuro», brontolai.
«Lo so. Didier ha incontrato uno dei tuoi amici. Mi ha detto tutto».
«E allora che ci fai qua?»
«Sono venuta ad aiutarti».
«Aiutarmi a far che?» chiesi innervosito dall’apprensione che provavo per lei.
«Aiutarti… a fare qualunque cosa facciate in questo posto. Aiutare gli altri. Non è

quello che fai tu?»



«Devi andartene. Non puoi rimanere, è troppo pericoloso. Ci sono morti dappertutto, e
può peggiorare».

«Non me ne vado», disse calma, concentrando nello sguardo tutta la sua
determinazione. I grandi occhi verdi fiammeggiavano indomiti. Non mi era mai sembrata
così bella.

«Voglio aiutarti, e non me ne andrò. Cosa vuoi che fac cia?»
«È assurdo!» sospirai passandomi una mano fra i capelli, frustrato. «E anche

dannatamente sciocco».
«Ascolta», disse stupendomi con un gran sorriso, «pensi di essere l’unico che ha

bisogno di partecipare a questa gara di solidarietà? Adesso calmati e dimmi: cosa vuoi
che fac cia?»

Avevo davvero bisogno di aiuto, e non solo per l’impegno concreto di assistere i
malati. Mi serviva qualcuno che alleviasse la morsa del dubbio, della paura e della
vergogna che mi serrava il petto. Uno degli aspetti paradossali del coraggio, e uno dei
motivi per cui lo apprezziamo tanto, è che risulta più facile dimostrarlo agli altri che a se
stessi. Ma soprattutto amavo Karla. In realtà mentre a parole l’ammonivo di andarsene
via, al sicuro, il cuore e gli occhi in com butta imploravano che rimanesse.

«Be’, ci sono un sacco di cose da fare. Ma sii prudente! E al primo segno di… al primo
segno che qualcosa non va, prendi un taxi e fili dal mio amico Hamid, che è un dottore.
Affare fatto?»

«Affare fatto. Da dove si comincia?»
Iniziammo con un giro dello slum. Visitavamo i malati e distribuivamo le confezioni di

soluzione salina. In quel momento c’erano più di cento persone con i sintomi del colera, e
una buona metà erano casi gravi. Pur fermandoci pochi minuti da ogni malato, per fare il
giro completo dello slum impiegammo venti ore. Passavamo da una baracca all’altra, e ci
nutrivamo bevendo zuppa o tè zuccherato da tazze sterilizzate. Ci fermammo a mangiare
il primo pasto completo solo la sera del giorno seguente. Eravamo esausti, ma
divorammo i nostri piatti di roti calde e verdure speziate. Poi, più o meno rifocillati,
cominciammo il secondo giro, tornando a visitare i casi più gravi.

Era un lavoro sporco. La parola colera deriva dal greco kholera, che significa diarrea.
La diarrea dei malati di colera ha un tanfo particolarmente disgustoso, al quale è
impossibile abituarsi. Ogni volta che entravamo in una baracca lottavamo per trattenere i
conati di vomito, e se capitava di vomitare i conati riprendevano più forti di prima.

Karla era dolce e gentile, specialmente con i bambini, e riusciva a infondere fiducia a
tutti. Conservava il suo senso dell’umorismo, nonostante la puzza soffocante, nonostante
l’interminabile via vai a schiena china nelle baracche male illuminate dove sollevava,
puliva e consolava i malati, nonostante la vista desolante dei morti e dei moribondi e
nonostante la paura, quando l’epidemia sembrò volgere al peggio, che anche noi ci
saremmo ammalati e saremmo morti. Nonostante le quaranta ore insonni Karla sorrideva
ogni volta che la guardavo. Ero innamorato di lei, e anche se si fosse dimostrata pigra,



paurosa o scostante avrei continuato ad amarla. Invece era coraggiosa, compassionevole
e generosa. Lavorava duro, ed era una compagna piacevole. In quelle ore di paura,
sofferenza e morte scoprii nuovi motivi per amare con tutto il cuore la donna che già mi
piaceva.

Alle tre del mattino della seconda notte decisi che dovevamo dormire, prima di
crollare per lo sfinimento. C’incamminammo verso la mia baracca lungo i viottoli deserti.
Era una notte senza luna, e le stelle brillavano nella volta scura del cielo con abbagliante
intensità. Raggiungemmo una piccola spianata dove confluivano tre stradine. Mi fermai e
alzai una mano per zittire Karla. Si udiva un debole suono raschiante, come un fruscio di
una stoffa o un pezzo di cellophane che si accartoccia. Nel buio non riuscivo a capire da
dove provenisse il suono, ma sentivo che era poco lontano e continuava ad avvicinarsi. Mi
girai e afferrai Karla stringendomela alla schiena, poi continuai a voltarmi a destra e a
sinistra per capire da dove provenisse il rumore. Alla fine arrivarono i topi.

«Non muoverti!» sibilai stringendo ancor di più Karla contro la schiena. «Resta
perfettamente immobile! Se non ti muovi, ti lasceranno stare, se ti muovi cominceranno a
mordere!»

I topi arrivarono a centinaia, a migliaia: nere onde di animali che correvano e
squittivano, una massa fluida che si riversava dai viottoli e lambiva le nostre gambe come
la corrente impetuosa di un fiume. Erano enormi, più grandi di un gatto, grassi e viscidi,
correvano uno sull’altro in un’orda frenetica. La massa melmosa strusciava all’altezza
delle nostre caviglie, poi dei polpacci, e infine dei ginocchi. Urtavano le gambe con una
forza brutale. Erano diretti agli scarichi dei palazzi dei ricchi: lo facevano ogni notte,
migrando attraverso lo slum dopo avere battuto l’area dei mercati. Erano migliaia. Mi
sembrò che le onde nere si susseguissero per almeno dieci minuti, anche se
probabilmente tutto accadde molto più in fretta. Alla fine scomparvero nelle tenebre. I
viottoli, ripuliti da spazzatura e rifiuti, erano immersi nel silenzio.

«Che… che cazzo era?» chiese Karla con la bocca spa lancata dallo stupore.
«Quelle dannate bestiacce passano ogni notte più o meno a quest’ora. Nessuno ci

bada perché tengono pulito lo slum e non ti danno fastidio se sei nella tua baracca o
dormi all’aperto e resti immobile. Ma se ti fai prendere dal panico ti ricoprono da capo a
piedi e ti spolpano, ti ripuli scono come le strade».

«Devo proprio ammettere che sai come far divertire una ragazza», disse Karla con la
voce ferma, ma gli occhi anco ra spalancati per la paura.

Sfiniti dalla stanchezza e felici per lo scampato pericolo, raggiungemmo la mia baracca
barcollando avvinghiati l’uno all’altra. Stesi una coperta sulla nuda terra e ci sdraiammo
usando altre coperte ripiegate come materasso. Strinsi Karla fra le braccia. Una
pioggerellina leggera iniziò a ticchettare sul tendone che serviva da tetto. Da qualche
parte un uomo addormentato lanciò un urlo rauco, e il suono inquieto e senza significato
echeggiò fra le baracche immerse nel sonno. Un branco di cani randagi che si aggirava ai
bordi dello slum rispose con un coro di ululati.



Eravamo troppo stanchi per prendere sonno. Rimanemmo svegli, abbracciati stretti, la
tensione sessuale che vibrava nei nostri corpi sfiniti. Poco alla volta Karla mi raccontò la
sua storia.

Era nata in Svizzera, a Basilea, ed era figlia unica. Sua madre era svizzera italiana e
suo padre svedese. Erano tutti e due artisti, il padre pittore, e la madre soprano leggero.
I ricordi della prima infanzia di Karla Saaranen erano i più felici della sua vita. La giovane
coppia di artisti era molto popolare, e la loro casa era un luogo d’incontro di poeti,
musicisti, attori e altri artisti della città cosmopolita. Karla parlava alla perfezione quattro
lingue, e passava lunghe ore a imparare le arie d’opera preferite insieme alla madre, o a
osservare il padre nello studio, che come per magia riempiva le tele bianche con i colori
e le forme della propria pas sione.

Ma un giorno Ischa Saaranen non tornò da una mostra delle sue opere in Germania.
Verso mezzanotte la polizia locale comunicò ad Anna e a Karla che la sua auto era
uscita di strada durante una tempesta di neve. Era morto. Nel giro di un anno, la
disperazione che aveva devastato la bellezza di Anna Saaranen e ammutolito la sua
bella voce riu scì a spegnere anche la sua vita. Overdose di sonniferi. Karla era sola.

Lo zio materno di Karla si era stabilito in America, a San Francisco. La piccola orfana,
che aveva dieci anni, si ritrovò accanto a quell’estraneo davanti alla tomba di sua madre,
e lo seguì negli Stati Uniti per unirsi alla sua famiglia. Mario Pacelli era un uomo grande,
grosso e generoso. Trattava Karla con dolcezza, affetto e rispetto sincero. La accolse in
famiglia considerandola a tutti gli effetti come gli altri suoi figli. Spesso le diceva di
amarla, e sperava che un giorno anche lei lo avrebbe amato, concedendogli una piccola
parte dell’amore per i suoi genitori morti che, ne era certo, serbava nascosto nel suo
cuore.

Karla non fece in tempo a ricambiare l’amore dello zio.
Mario Pacelli morì durante un’escursione in montagna tre anni dopo l’arrivo di Karla in

America. Karla finì nelle mani di Penelope, la vedova di Mario. Zia Penny era gelosa della
bellezza e dell’intelligenza brillante e combattiva della nipote – qualità assenti nei suoi
tre figli. Più Karla risplendeva al confronto degli altri tre bambini, più sua zia la odiava.
“Cattiveria e crudeltà non conoscono limiti”, mi disse una volta Didier, “quando odiamo
una persona per un motivo sbagliato”. Zia Penny perseguitava Karla, la puniva senza
motivo, la castigava e l’offendeva in continuazione, faceva di tutto tranne che cacciare la
ragazza di casa.

Costretta a guadagnarsi i soldi per le sue piccole necessità, Karla, finita la scuola,
lavorava tutte le sere in un ristorante, e nei fine settimana faceva la baby-sitter. Una
calda notte d’estate il padre di un bambino tornò a casa da solo, prima del previsto. Era
andato a una festa e aveva bevuto. A Karla piaceva, era un bell’uomo e di tanto in tanto
aveva fantasticato su di lui. Quando in quella notte afosa le si avvicinò, Karla fu lusingata
dalle sue attenzioni, nonostante l’alito puzzolente di vino e lo sguardo vitreo. Le sfiorò
una spalla, e lei sorrise. Fu l’ultimo sorriso di Karla per molto tempo.



Nessuno volle credere allo stupro. L’uomo disse che Karla lo aveva provocato, e la zia
di Karla sostenne la sua versione. L’orfana quindicenne lasciò la casa della zia e non le
rivolse mai più la parola. Si trasferì a Los Angeles, trovò un lavoro, affittò un
appartamento insieme a un’altra ragazza e cominciò una nuova vita. Ma dopo lo stupro,
Karla perse quella parte dell’amore che si nutre di fiducia. Le restavano altri tipi d’amore
– amicizia, compassione, sesso

– ma l’amore che crede e ha fiducia nella lealtà di un altro cuore umano, l’amore
romantico, era perso.

Karla lavorava, risparmiava e andava alla scuola serale. Sognava d’iscriversi
all’università – qualsiasi università, in qualunque parte del mondo – per studiare
letteratura inglese e tedesca. Ma la giovane vita era spezzata, e troppe persone care
erano morte. Non riusciva a portare a termine nessun corso di studi. Non riusciva a
resistere a lungo nello stesso posto di lavoro. Sopravviveva alla meno peggio e cominciò
a studiare da sola, leggendo tutto ciò che riusciva a trasmetterle forza e speranza.

«E poi?»
«Poi», disse scandendo le parole, «un giorno mi sono ritrovata su un aereo diretto a

Singapore e ho incontrato un uomo d’affari indiano e la mia vita… la mia vita è cambiata
per sempre».

Karla fece un profondo sospiro. Non riuscii a capire se era per la disperazione o solo
per l’enorme stanchezza.

«Sono contento che tu me l’abbia detto».
«Detto cosa?»
Era accigliata, e aveva parlato con un tono tagliente.
«Che tu mi abbia detto… che tu mi abbia raccontato la tua vita».
Si rilassò.
«Non c’è di che», disse concedendosi un piccolo sorriso.
«No, davvero. Ti sono grato per la fiducia che mi hai dimostrato dicendomi che…

parlandomi di te».
«Sì, però non andarlo a raccontare in giro, d’accordo?» disse continuando a sorridere.
«D’accordo».
Rimanemmo in silenzio per alcuni istanti. Un bambino scoppiò a piangere poco

lontano. Udii la madre che lo calmava cantilenando poche sillabe, con un tono di voce
dolce ed esasperato allo stesso tempo.

«Perché frequenti quella gente al Leopold?»
«Cosa intendi?» rispose Karla insonnolita.
«Non saprei. Mi sembra strano».
Karla rise a denti stretti, respirando dal naso. Aveva la testa appoggiata a un mio

braccio. Nell’oscurità il suo volto era una sequenza di morbide curve, e gli occhi
luccicavano come perle nere.

«Voglio dire, Didier, Modena, Ulla e anche Lettie e Vikram… capisco che si frequentino.



Ma tu sembri diver
sa da loro».
«Direi che siamo… compatibili», sospirò Karla.
«Parlami di Ahmed. Di Ahmed e Cristina».
Karla rimase in silenzio così a lungo che pensai si fosse addormentata. Poi iniziò a

parlare con un tono di voce pacato e monotono, come se stesse rilasciando una
testi monianza a un processo.

«Ahmed era un amico. È stato il mio migliore amico, era come il fratello che non ho
mai avuto. Veniva dall’Afghanistan, era stato ferito in guerra. Era venuto a Bombay per
rimettersi in sesto, un po’ come me, tutto sommato. Ma le sue ferite erano molto gravi, e
non si è mai ripreso del tutto. Comunque ci assistevamo a vicenda, per così dire, e
diventammo buoni amici. Era laureato in scienze all’Università di Kabul, e parlava un
ottimo inglese. Parlavamo di libri, filosofia, musica, arte e cibo. Era un ragazzo dolce e
straordinario».

«Ma gli è successo qualcosa».
«Sì», rispose Karla facendo una risatina. «Ha conosciuto Cristina, ecco cosa gli è

successo. Lei lavorava per Madame Zhou. Era italiana, bruna, bellissima. Una sera è
venuta al Leopold insieme a Ulla – lavoravano tutt’e due al Palace – e l’ho presentata ad
Ahmed».

«Anche Ulla lavorava al Palace?»
«È stata una delle ragazze più popolari che Madame Zhou abbia mai avuto. Poi se n’è

andata. Maurizio aveva un contatto all’ambasciata tedesca. Voleva ungere gli ingranaggi
per un affare che aveva in ballo, e aveva scoperto che il tedesco era pazzo di Ulla.
Maurizio è riuscito a comprare la libertà di Ulla grazie alle pressioni di un funzionario
dell’ambasciata, e consegnando a Madame Zhou tutti i suoi risparmi. Poi Ulla si è lavorata
il tedesco finché l’ha convinto a… a fare quello che Maurizio voleva che facesse, e alla fine
l’ha scaricato. Il tipo l’ha presa male, dicono che si sia piantato una pallottola in testa. Da
allora Ulla lavora per Maurizio, per ripagargli il debito».

«È da un po’ che coltivo una robusta antipatia per Mauri zio».
«Sì, è stato un affare abbastanza merdoso, ma se non altro Ulla è riuscita a lasciare

Madame Zhou e il Palace. A Maurizio va dato atto di avere dimostrato che era possibile.
Prima nessuna era riuscita ad andarsene senza ritrovarsi con la faccia sfigurata dall’acido.
Quando Ulla ha tagliato la corda, anche Cristina ha cominciato a mordere il freno.
Madame Zhou era stata costretta a liberare Ulla, ma non si sognava neanche di
rinunciare a Cristina. Ahmed era pazzo d’amore per lei, e una sera andò al Palace per
convincere Madame Zhou. Avrei dovuto andare con lui. Come sai, collaboravo con
Madame Zhou – le portavo gli uomini d’affari per conto del mio capo, e spendevano un
sacco di soldi. Pensavo che mi avrebbe dato retta. Poi è saltato fuori un impegno. Un
lavoro, un contatto importante… non potevo rifiutare. Ahmed andò al Palace da solo.
Trovarono il suo cadavere insieme a quello di Cristina su un’auto, a pochi isolati dal



Palace. Gli sbirri dissero che si erano avve lenati come Romeo e Giulietta».
«Pensi che sia stata Madame Zhou e ti senti in colpa, vero?»
«Qualcosa del genere».
«È di questo che parlavi con Madame Zhou il giorno che abbiamo portato via Lisa

Carter? È per questo che piangevi?»
«Se ci tieni a saperlo», rispose Karla con un tono freddo e impassibile, «Madame Zhou

mi stava raccontando cosa ha fatto ad Ahmed e Cristina prima di ucciderli. Mi ha detto
come si è divertita con loro prima che morissero».

Serrai la mascella, e ascoltai il mio respiro che sibilava attraverso le narici, finché non
si stabilizzò sullo stesso ritmo di quello di Karla.

«E tu?», chiese alla fine, con gli occhi che le si chiudevano più lentamente e si
riaprivano a intervalli più lunghi. «Adesso conosci la mia storia. Quando mi racconti la
tua?»

Lasciai che il ticchettio della pioggia nel silenzio la cullasse finché chiuse ancora gli
occhi e non li riaprì. Si era addormentata. Sapevo che non mi aveva raccontato tutta la
sua storia. Ero consapevole che i piccoli episodi che aveva tralasciato non erano meno
importanti degli eventi principali. Dicono che il diavolo si nasconde nei dettagli, e
conoscevo bene i demoni celati nei dettagli della mia storia. Tuttavia Karla mi aveva
aperto uno scrigno colmo di ricchezze. Avevo imparato più cose su di lei in quell’ora di
bisbigli sfiniti che in tutti i mesi trascorsi insieme. Gli innamorati si orientano grazie a
queste confidenze, a queste rivelazioni: sono le stelle che ci permettono di navigare
nell’oceano del desiderio. E gli astri più luminosi sono affanni e sofferenze. Il regalo più
prezioso che puoi fare a chi ami è la tua sofferenza. Perciò accolsi i dolori di Karla e li
fissai nel cielo del mio amore.

Da qualche parte nella notte Jitendra piangeva per sua moglie e Prabaker asciugava la
fronte sudata di Parvati con il suo foulard rosso. Sul mucchio di coperte i nostri corpi
esausti erano circondati da malattia e speranza, morte e sconfitta. Karla dormiva
profondamente. Le presi una mano, sfiorai con le labbra le dita inerti e le offrii il mio
cuore per sempre.



19.

Perdemmo nove persone nell’epidemia di colera. Sei erano bambini. L’unico figlio di
Jitendra, Satish, riuscì a sopravvivere, ma i suoi due migliori amici morirono. Le due
piccole vittime frequentavano con entusiasmo i miei corsi d’inglese. Il corteo di bambini
che seguì i piccoli cadaveri ricoperti di ghirlande era così commovente che molti passanti
fuori dallo slum si fermarono a pregare con gli occhi pieni di lacrime. Parvati riuscì a
sconfiggere la malattia. Prabaker continuò ad assisterla per due settimane, la notte
dormiva davanti alla sua baracca riparandosi con un telo di plastica. Sita prese il posto di
sua sorella Parvati al chiosco del tè. Ogni volta che Johnny Cigar entrava nel negozietto o
passava lungo il viottolo gli occhi di Sita lo seguivano lenti e furtivi come l’ombra di un
leopardo in caccia.

Karla si fermò allo slum per sei giorni nel periodo peggiore della crisi, e continuò a
venire spesso anche nelle settimane successive. Quando non ci furono più nuovi contagi,
e i malati più gravi cominciarono a migliorare, feci una doccia con tre secchi d’acqua,
m’infilai abiti puliti e andai nella zona dei turisti in cerca di affari. Ero quasi al verde. Le
piogge monsoniche erano state particolarmente violente, e le inondazioni in molte parti
della città erano state un duro colpo sia per chi si guadagnava da vivere sulla strada –
abusivi, guide, acrobati, magnaccia, accattoni e trafficanti – sia per i negozianti che si
ritrovavano con i negozi allagati.

A Colaba la competizione per accaparrarsi i dollari dei turisti era accanita, ma anche
cordiale, chiassosa e ricca di fantasia. Ambulanti yemeniti mettevano in mostra pugnali
ricurvi e quadri di versetti coranici ricamati con filo d’oro.

Somali alti e belli offrivano braccialetti ricavati da monete d’argento. Artisti dell’Orissa
esibivano immagini del Taj Mahal dipinte su grandi foglie secche di papaya. I nigeriani
vendevano bastoni da passeggio in ebano intagliato, che al loro interno nascondevano
lame sottili e acuminate. I rifugiati iraniani pesavano mucchi di turchesi sulle bilance
appese ai rami degli alberi. I venditori di percussioni dell’Uttar Pradesh giravano
stringendo sotto le ascelle sei o sette tamburi cilindrici, e si scatenavano in concerti
improvvisati al minimo segno d’interesse da parte di un turista. Gli esuli afghani
vendevano anelli d’argento con scritte in pashtu e ametiste grandi come uova di piccione.

Poi c’era chi si guadagnava da vivere offrendo servizi ai commercianti da strada:
portatori d’incenso che agitavano i bastoncini accesi nei templi producendo nuvole dense
e profumate, lavapiatti, materassai, pulitori d’orecchie, massaggiatori di piedi,
acchiappatopi, portatori di cibo e chai, venditori di fiori, lavandai, portatori d’acqua e di
bombole di gas e molti altri. Alla folla di turisti, commercianti, affaristi e lavoratori vari si
aggiungevano danzatori, cantanti, acrobati, musicisti, indovini, santoni, mangiafuoco,
addestratori di scimmie e orsi, incantatori di serpenti, mendicanti, fachiri e ambulanti



d’ogni tipo che si guadagnavano da vivere sulla strada e tornavano negli slum di notte.
In un modo o nell’altro, tutti contravvenivano la legge cercando di guadagnare qualche

dollaro facile. Ma i più svelti e pronti a cogliere le occasioni erano quelli che come me
infrangevano la legge deliberatamente: i procacciatori del mercato nero. Ero stato
accettato in quella complessa rete di affaristi illegali per una serie di motivi. Innanzitutto
lavoravo solo con i turisti troppo prudenti o paranoici per trattare direttamente con gli
indiani; se non ne avessi approfittato io, non lo avrebbe fatto nessun altro. In secondo
luogo, qualunque cosa mi chiedessero i turisti non concludevo di persona l’affare, e mi
limitavo a metterli in contatto con i trafficanti indiani giusti. In terzo luogo non ero avido,
le mie commissioni erano sempre nei limiti della media stabilita dai più stimati e
rispettabili delinquenti della città. Inoltre, quando le commissioni erano particolarmente
laute, badavo a lasciarne una parte nei ristoranti, negli hotel e nelle ciotole dei
mendicanti della mia zona.

Ma non era solo la mia correttezza in fatto di commissioni e il rispetto del territorio a
rendermi benaccetto nella rete di trafficanti. C’era un motivo meno tangibile, ma forse più
importante. Il fatto che uno straniero bianco – che tutti credevano europeo – si fosse
felicemente stabilito nella melma vicino al fondo di quel mondo sommerso era
estremamente gratificante per la sensibilità degli indiani che vivevano sulla strada. La
mia presenza produceva una curiosa miscela di orgoglio e vergogna, e giustificava i loro
crimini. Quello che facevano ogni giorno non poteva essere tanto male, visto che un gora
aveva deciso di unirsi a loro. La mia presenza li nobilitava, perché sentivano che in fondo
non erano peggio di Linbaba, lo straniero istruito che viveva di traffici e lavorava sulla
strada proprio come loro.

Non ero l’unico straniero che viveva di traffici. C’erano spacciatori americani ed
europei, magnaccia, falsari, truffatori, trafficanti di gemme e contrabbandieri. Fra i tanti
c’erano i due George. Uno era canadese, e l’altro inglese. Erano amici inseparabili, e
vivevano per le strade da anni. Sembrava che nessuno conoscesse i loro cognomi. Per
distinguerli si usavano i loro segni zodiacali: George Scorpione e George Gemelli. I due
George dello Zodiaco erano eroinomani, si erano venduti i passaporti – il loro ultimo bene
di valore – e da quel momento erano al servizio dei turisti dell’eroina, gli occidentali che
arrivavano in India, si abbuffavano di eroina e dopo una settimana o due ritornavano al
sicuro nelle loro confortevoli case in Occidente. Il numero di quel genere di turisti era
sorprendentemente alto, e i due George dello Zodiaco sopravvive vano grazie a loro.

Gli sbirri tenevano d’occhio me, i due George e gli altri stranieri che lavoravano sulle
strade, e sapevano benissimo cosa facevamo. Ritenevano che tutto sommato non fossimo
pericolosi, e che i nostri affari servivano ad alimentare il mercato nero da cui ricavavano
bustarelle e altri benefici. Prendevano la loro quota dagli spacciatori di droga e dai
traf ficanti di valuta. Ci lasciavano in pace. Mi lasciavano in pace.

Nel mio primo giorno di lavoro dopo l’epidemia di colera guadagnai circa duecento
dollari in tre ore. Non era molto, ma decisi che poteva bastare. C’erano state raffiche di



vento e pioggia intermittente tutta la mattina, e a mezzogiorno era iniziata quel genere
di pioggerellina afosa che a volte durava per giorni. Ero seduto sullo sgabello di un bar
vicino al President Hotel, non lontano dallo slum, e bevevo un succo di canna da zucchero
sotto un tendone a strisce quando Vikram entrò di corsa per ripararsi dalla pioggia.

«Ehi, Lin, come te la passi? Che cazzo di pioggia fottu ta, yaar!»
Ci stringemmo la mano, e ordinai un succo di canna anche per lui. Con un buffetto

spinse all’indietro il suo cappello da flamenco, che rimase appeso sulla schiena, con il
cordino che gli passava intorno alla gola. La camicia nera era ricamata con figurine
bianche – cow-boy che agitavano il lazo sulla testa – lungo la fascetta dei bottoni. La
cintura era fatta di dollari d’argento fissati l’uno all’altro, e sulla fibbia sporgeva una
conchiglia a cupola. I pantaloni da flamenco neri erano ricamati con fini volute bianche
sulla banda esterna, e terminavano in una triplice fila di bottoncini d’argento. Gli stivali
con il tacco alto e curvo avevano lacci di cuoio che si agganciavano a piccole fibbie
esterne.

«Non è il clima ideale per una cavalcata, na?»
«Oh, merda! Ti hanno raccontato la storia di Lettie e del cavallo? Cristo, amico! È

successo molte fottute settimane fa, yaar. Io e te non ci vediamo da troppo fottutissimo
tempo».

«Come va con Lettie?»
«Non benissimo», sospirò continuando a sorridere felice. «Ma penso che stia

cambiando idea, yaar. Quella è una pupa speciale. Ha bisogno di sfogare tutto l’odio
prima di passare alla parte amorosa della storia. Ma ce la farò, anche se tutti dicono che
sono un pazzo».

«Io non credo che tu sia pazzo a corteggiarla. È una ragazza in gamba, e tu sei un tipo
interessante. Sei diverso da tutti quelli che conosco. Avete tutti e due senso
dell’umorismo, vi piace ridere. Lei non sopporta gli ipocriti, e tu neanche. E credo che
tutti e due amiate la vita, avete gusti simili. Penso che siate – che sarete – una bella
coppia. E penso proprio che alla fine ce la farai, Vikram. Ho visto come ti guarda, anche
se a parole ti copre di merda. Le piaci tanto che è costretta a disprezzarti. È fatta così.
Insisti, e alla fine ci riuscirai».

«Lin… ascolta, amico. È proprio così! Cazzo! Mi piaci. Voglio dire, hai detto una gran
figata. D’ora in poi sei mio amico. Sono il tuo fottuto fratello di sangue, amico. Se hai
bisogno di qualcosa, dammi uno squillo. Affare fatto?»

«Certo», annuii sorridendo, «affare fatto».
Rimase a fissare la pioggia in silenzio. Aveva i capelli neri e ricci lunghi sulla nuca, e

rasati sulla fronte e sulle tempie. I baffi erano tagliati con cura, sottili come una riga
tracciata con un pennarello. Di profilo il volto era imponente: la fronte spaziosa
terminava in un naso aquilino; la bocca era solenne e la mascella sporgente e volitiva. Si
girò a guardarmi, e gli occhi erano giovani, curiosi, splendenti di buon umore.

«Sai, Lin, mi piace davvero», disse in tono sommesso. Abbassò gli occhi verso il



pavimento e li rialzò in fretta. «Mi piace proprio quella pupa inglese».
«Sai, Vikram, mi piace davvero», dissi imitando il suo tono di voce e l’espressione

sincera del suo volto. «Mi piace proprio quella tua camicia da cow-boy».
«Cosa, questo vecchio straccio?» strillò scoppiando a ridere insieme a me. «Cazzo,

amico, è tua!»
Saltò giù dallo sgabello e cominciòò a sbottonarsi la camicia.
«No, no! Stavo scherzando!»
«Eh? Vuoi dire che la mia camicia non ti piace?»
«Non ho detto questo».
«E allora cos’ha che non va la mia fottuta camicia?»
«La tua fottuta camicia non ha niente che non va. Solo che non la voglio».
«Troppo tardi, amico», sbraitò sfilandosi la camicia e buttandomela addosso. «Troppo

tardi, cazzo!»
Sotto la camicia portava una canottiera nera. Il cappello era rimasto appeso alla

schiena. L’addetto alle spremute aveva uno stereo portatile dietro al banco. Dagli
altopar lanti uscì una canzone dell’ultimo film di successo.

«Ehi, amo questa canzone, amico!» urlò Vikram. «Alza il volume, baba! Arre… metti al
massimo!»

L’uomo ubbidì prontamente, e Vikram cominciò a danzare e a canticchiare in hindi le
parole della canzone. Sfoggiando una tecnica incredibilmente elegante e aggraziata uscì
piroettando fuori dal tendone gremito e continuò a ballare sotto la pioggia battente. I
suoi movimenti dinoccolati e sinuosi attirarono altri ragazzi che passavano per strada, e
nel giro di un minuto c’erano sei, sette, otto ballerini che ridevano nella pioggia, mentre
noi spettatori batte vamo il tempo con le mani e li incitavamo con urla, fischi e strilli.

Vikram venne verso di me, mi afferrò un polso e cominciò a trascinarmi verso i
ballerini. Protestai e cercai di resistere, ma subito molte mani anonime accorsero in aiuto
di Vikram, e fui spinto in mezzo al gruppo di danzatori. Mi arresi all’India, come facevo
ogni giorno, e come continuo a fare quotidianamente, in qualunque parte del mondo mi
trovi. Danzai imitando i passi di Vikram, fra gli applausi della folla.

Dopo qualche minuto la canzone finì, ci voltammo e vedemmo Lettie in piedi accanto
al tendone che ci osservava divertita. Vikram corse a salutarla e io lo seguii, scuotendo
via la pioggia dagli abiti bagnati.

«Non dirmelo! Non voglio sapere niente!» disse Lettie scoppiando a ridere e alzando
una mano per zittire Vikram. «Quello che fai nell’intimità della tua pioggerellina è affar
tuo. Salve, Lin. Come te la passi, caro?»

«Bene, Lettie. Il clima è abbastanza umido per i tuoi gusti?»
«Sembra che la vostra danza della pioggia funzioni alla grande. Karla doveva

raggiungerci qui, perché dovevamo andare insieme al concerto jazz a Mahim. Ma il Taj è
allagato. Karla mi ha appena chiamato. Tutta la zona intorno al Gateway è sommersa.
Taxi e limousine galleggiano come barchette di carta, e gli ospiti dell’albergo non



possono uscire. Karla è bloccata nell’hotel, e non può venire».
Mi guardai attorno, e vidi che il taxi del cugino di Prabaker era ancora dove l’avevo

visto prima di entrare nel bar: Shantu aveva parcheggiato lungo la strada, davanti ai
ristoranti, di fianco a molti altri suoi colleghi. Diedi un’occhiata all’orologio. Erano le tre e
mezza. Sapevo che a quell’ora tornavano i pescatori con il loro bottino. Mi girai di nuovo
verso Vikram e Lettie.

«Mi dispiace ragazzi, devo scappare!» Gettai la camicia da cow-boy fra le mani di
Vikram. «Grazie per la camicia, amico. La prenderò la prossima volta. Conservamela!»

Saltai sul taxi di Shantu e sporgendomi dal finestrino del passeggero azionai la leva del
tassametro. Vikram e Lettie ci salutarono con la mano mentre sfrecciavamo di fianco a
loro. Spiegai il mio piano a Shantu mentre ci dirigevamo verso l’insediamento di Kholi,
poco lontano dallo slum. Il cugino di Prabaker fece un sorriso scettico che stirò la faccia
scura e rugosa, poi scosse la testa incredulo ma pigiò sull’acceleratore lanciando il taxi
ammaccato lungo la strada fradicia di pioggia.

All’insediamento dei pescatori mi assicurai l’aiuto di Vinod, mio paziente
all’ambulatorio e uno dei migliori amici di Prabaker. Scelse una delle barche più piccole, la
issammo sul tetto del taxi e ripartimmo a tutta velocità, diretti verso la zona del Taj
Hotel, a poca distanza dal Radio Club Hotel.

Shantu lavorava sul taxi sedici ore al giorno, sei giorni alla settimana. Aveva deciso
che i suoi figli – un maschio e due femmine – avrebbero avuto una vita migliore della sua.
Risparmiava i soldi per pagare gli studi ai tre figli e per accumulare le cospicue doti
indispensabili per garantire un buon matrimonio alle ragazze. Era sempre esausto e
preoccupato per le difficoltà a volte gravi e a volte banali imposte dalla povertà. Vinod
manteneva genitori, moglie e cinque figli con il pesce che le sue braccia forti e sottili
riuscivano a strappare al mare. Aveva di sua iniziativa fondato una cooperativa insieme a
una ventina di pescatori poveri. L’unione delle loro risorse garantiva un minimo di
sicurezza, ma raramente i guadagni di Vinod consentivano lussi come l’acquisto di un
paio di sandali, di quaderni per i bambini, o di un terzo pasto nell’arco della giornata.
Ciononostante, né Vinod né Shantu avrebbero mai accettato un soldo per il tempo e la
fatica spese per aiutarmi. Feci di tutto per pagarli, provai persino a infilare con la forza i
soldi nei taschini delle loro camicie, ma non ci fu verso. Erano poveri, stanchi e
preoccupati, ma erano indiani, e ogni indiano è pronto a dirvi che anche se l’amore non è
stato inventato in India, è qui che ha raggiunto la perfe zione.

Immergemmo la barca lunga e piatta nelle acque poco profonde della strada allagata
vicino al Radio Club, poco lontano dalla India Guest House di Anand. Shantu mi prestò il
mantellino di tela cerata che usava per ripararsi dal monsone quando il taxi aveva un
guasto e il logoro berretto da autista che era il suo portafortuna. Ci salutò con la mano
mentre io e Vinod facevamo rotta verso il Taj Mahal Hotel. Tuffavamo i remi nella strada
allagata che di solito pullulava di taxi, camion, motociclette e auto private. A ogni colpo
di pagaia l’acqua si faceva più profonda; all’angolo di Best Street, dove cominciava il



complesso del Taj Mahal Hotel, arrivava all’altezza del petto.
Le strade attorno al Taj si allagavano spesso durante il monsone. L’albergo era

costruito su un’alta piattaforma di blocchi di granito, e dieci gradini di marmo bianco
portavano a ciascuna delle imponenti entrate. Quell’anno l’acqua era particolarmente
alta, e lambiva il penultimo gradino. Le automobili erano trascinate alla deriva e
cozzavano l’una contro l’altra vicino al muro che circondava il grande arco del Gateway of
India. Dirigemmo la barca verso i gradini dell’ingresso principale dell’albergo. Il foyer e
l’atrio erano pieni di gente: ricchi uomini d’affari che guardavano le loro limousine alla
deriva, donne che indossavano costosi abiti orientali e occidentali; attori, politici, e i loro
figli vestiti come damerini.

Karla si fece avanti come se ci stesse aspettando. L’aiutai offrendole il braccio, e saltò
in barca. Andò a sedersi al centro dell’imbarcazione; le distesi sulle spalle la mantellina
impermeabile, le consegnai il berretto da autista e salpammo. Vinod puntò verso l’arco
monumentale. Quando passammo sotto la volta magnifica e imponente cominciò a
cantare. L’acustica era spettacolare. La canzone d’amore echeggiò toccando il cuore di
chiunque la sentisse.

Vinod ci accompagnò fino al deposito di taxi del Radio Club Hotel. Saltai giù in fretta
per aiutare Karla a scendere dalla barca, ma lei mi raggiunse sul marciapiede con un
balzo, e per un attimo ci sostenemmo a vicenda per mantenere l’equilibrio. Sotto la
visiera del berretto i suoi occhi erano di un verde scurissimo. Sui capelli neri scintillavano
gocce di pioggia. L’alito aveva una dolce fragranza di can nella e semi di cumino.

Ci scostammo, e spalancai la portiera di un taxi. Karla mi restituì mantellina e berretto
e sedette nel sedile posteriore. Non aveva aperto bocca da quando ero arrivato con la
barca. Poi si limitò a dire all’autista:

 
«Mahim. Jaldi chalo!» “A Mahim. Vai, in fretta!”
Mi guardò un’ultima volta mentre il taxi si staccava dal marciapiede. Era uno sguardo

enigmatico, e non riuscii a capire se volesse comunicarmi un’ammonizione o una
richiesta. Rimasi a guardare il taxi che si allontanava mentre Shantu e Vinod si
congratulavano dandomi pacche sulle spalle. Issammo la barca di Vinod sul tetto del taxi.
Mi sistemai sul sedile posteriore con un braccio fuori dal finestrino per tenere ferma la
barca, e notai un volto tra la folla. Era Rajan, l’eunuco di Madame Zhou. Mi stava
fissando. Il volto era una maschera d’odio e malvagità.

L’immagine inquietante mi accompagnò fino a Kholi, ma quando scaricammo la barca e
Shantu accettò di cenare con me e Vinod, dimenticai la figura odiosa di Rajan. Ordinai il
cibo in un ristorante poco lontano e ce lo consegnarono sulla spiaggia in contenitori di
metallo caldi e fumanti. Disponemmo le cibarie su un pezzo di tela – quello che restava
di una vecchia vela – e ci sedemmo a mangiare al riparo di un tendone di plastica. I
genitori, la moglie e i cinque figli di Vinod si accovacciarono attorno alla tovaglia di tela,
di fianco a me e a Shantu. Continuava a piovere ma l’aria era tiepida, e una lieve brezza



dalla baia rendeva meno opprimente l’umidità della sera. Dal nostro riparo fra le barche
tirate in secca sulla spiaggia sabbiosa ammiravamo il mare increspato dal vento.
Mangiammo biriyani di pollo, malai kofta, korma e curry di verdure, riso, frittura di zucca,
patate, cipolle e cavolfiore, fragranti naan cosparse di burro fuso, dal, papadam e chutney
di mango 3. Era un vero e proprio banchetto, e per la gioia di vedere i bambini che si
rimpinzavano beati i nostri sorrisi scintillavano come stelle nel crepuscolo.

Al calare della notte tornai in taxi nella zona turistica di Colaba. Volevo affittare per
qualche ora una stanza all’India Guest House. Non mi preoccupavo più del “Modulo C”.
Sapevo che non dovevo compilare il registro dell’albergo, perché Anand non mi faceva
figurare nella lista degli ospiti. Qualche mese prima avevo fatto un accordo con Anand e
con i direttori di vari alberghetti economici dei dintorni: mi permettevano di pagare un
affitto a ore intascandolo direttamente. In quel modo all’occorrenza potevo fare una
doccia o trattare gli affari più riservati in una delle stanze. Volevo radermi. Volevo
passare almeno mezz’ora sotto la doccia, e scialacquare shampoo e sapone. Volevo
sedermi in un bagno con le piastrelle bianche e dimenticare il colera, volevo strofinare via
dalla pelle l’orrore delle ultime setti mane.

«Ah, Lin, felice di vederti!» borbottò a denti stretti Anand quando mi vide entrare nel
foyer. Aveva gli occhi lucidi per la tensione, e un’espressione tetra rabbuiava il suo viso
bello e affilato. «Abbiamo un problema. Vieni, presto!»

Mi guidò in una stanza lontana dal corridoio principale. Una ragazza venne ad aprire la
porta e farfugliò qualcosa in italiano. Era sconvolta e male in arnese. Aveva i capelli
arruffati, cosparsi di filacce di tessuto e impiastricciati di cibo. Indossava una sottile
camicia da notte messa di sghimbescio, che lasciava vedere le costole sporgenti. Era
un’eroinomane ed era completamente fatta, sul punto di crollare, ma continuava a
supplicarci in preda a un panico ottuso e sonnacchioso.

Sul letto c’era un ragazzo sdraiato scompostamente, con una gamba stesa oltre il
bordo del materasso. Era nudo fino alla cintola, con i calzoni sbottonati. Una scarpa era
finita sul pavimento, l’altra era ancora infilata al piede sinistro. Aveva circa ventotto anni.
Sembrava morto.

Polso azzerato. Nessun battito cardiaco. Respirazione assente. Overdose. La faccia era
blu come il cielo alle cin que di pomeriggio nelle giornate più buie d’inverno.

Sistemai il corpo sul letto e gli sollevai la nuca con un roto lo di lenzuola.
«Brutta storia, Lin», commentò sinteticamente Anand. Aveva appoggiato la schiena

alla porta, per impedire a chiunque di entrare.
Cominciai subito la procedura di rianimazione cardiopolmonare. Ero fin troppo esperto,

perché avevo salvato dozzine di eroinomani in overdose quand’ero anch’io un
tossicodipendente. Non ricordavo quante volte – cinquanta, ottanta – avevo premuto il
torace e insufflato nuova vita nel corpo di un morto vivente. Feci lo stesso con il giovane
tossico: gli schiacciai con forza il petto per far riprendere il battito cardiaco, e gli praticai
la respirazione bocca a bocca. Dopo dieci minuti il ragazzo ebbe un sussulto e tossì. Mi



chinai su di lui per cercare di capire se era in grado di riprendere a respirare da solo. Il
respiro era lento; rallentò ulteriormente e alla fine si spense con una specie di sibilo
vuoto, un suono neutro come quello dell’aria che esce dagli strati di roccia vicino a un
geyser. Ricominciai la procedura di rianimazione. Era un lavoro durissimo, dovevo
trascinare il corpo fuori dal pozzo nero del coma con la forza delle mie braccia e dei miei
polmoni.

La ragazza perse i sensi un paio di volte mentre ero impegnato con il suo amico.
Anand la schiaffeggiò per svegliarla. Tre ore dopo il mio arrivo, lasciai la stanza insieme
al direttore dell’albergo. Eravamo tutti e due madidi di sudore, le camicie bagnate come
se fossimo rimasti sotto la pioggia che continuava a tamburellare sulle finestre. I due
tossici erano svegli, immusoniti e arrabbiati con noi perché

– nonostante all’inizio fosse stata la ragazza a supplicarmi di salvare l’amico –
avevamo rovinato il piacere del loro sballo. Chiusi la porta, sapendo che presto in quella
stessa città,

o in un’altra, qualcuno avrebbe chiuso per sempre la porta della loro stanza. Ogni volta
che i tossici finiscono nel pozzo, scendono un poco più in profondità, ed è sempre più
difficile tirarli fuori.

Anand mi era debitore. Mi lavai sotto la doccia e mi feci la barba, e accettai in dono
una camicia pulita e ben stirata. Poi ci sedemmo nel foyer a bere una chai. A certe
persone dà fastidio sentirsi in debito, mentre altre diventano più cordiali di prima. Anand
sapeva accettare un favore, e la sua stretta di mano fu più eloquente di un lungo
discorso.

Quando uscii in strada, un taxi si fermò di fianco a me accanto al marciapiede. Sul
sedile posteriore c’era Ulla.

«Lin! Puoi salire un attimo, per favore?»
Aveva un tono lamentoso, la voce sembrava alterata dalla preoccupazione, o forse dal

terrore. I lineamenti del volto pallido e bello erano tirati in una maschera di paura.
Salii di fianco a lei e il taxi si scostò adagio dal marciapiede. La cabina era impregnata

del profumo di Ulla e delle bidi che fumava incessantemente.
«Siddha jao!» ordinò all’autista. “Vai, sempre dritto!” «Ho un problema Lin, ho bisogno

di aiuto».
Evidentemente quella sera ero destinato a fare il paladino. Guardai gli occhi grandi e

azzurri di Ulla e resistetti alla tentazione di fare una battuta o un complimento galante.
Aveva paura, e ciò che l’aveva impaurita, qualunque cosa fosse, indugiava come
un’ombra nei suoi occhi. Mi guardava, ma in realtà continuava a fissare il suo incubo
segreto.

«Oh, mi dispiace», disse scoppiando in singhiozzi all’improvviso, per poi riprendersi
altrettanto in fretta. «Non ti ho neanche salutato. Come stai? Non ti vedo da un sacco di
tempo. Stai bene? Sembri in gran forma».

Il suo accento tedesco melodioso e cadenzato era come musica per le mie orecchie. Le



sorrisi guardandole gli occhi che riflettevano le scie di luce colorata della strada.
«Sto bene. Qual è il problema?»
«Ho bisogno di qualcuno che venga con me, che stia con me… stanotte all’una, al

Leopold. Io sarò già lì… e ho bisogno che ci sia anche tu. Te la senti? Puoi venire?»
«Il Leopold chiude a mezzanotte».
«Sì», disse sul punto di scoppiare ancora una volta in sin ghiozzi. «Ma io sarò su un taxi

parcheggiato davanti al locale. Devo incontrare una persona, e non voglio essere da sola.
Puoi venire?»

«Perché proprio io? Non possono Modena o Maurizio?»
«Mi fido di te, Lin. Non ci vorrà molto, e ti pagherò. Non voglio che mi aiuti gratis. Ti

pago cinquecento dolla ri per accompagnarmi. Va bene?»
Udii squillare un campanello d’allarme nascosto in profondità, come sempre accade

quando un pericolo senza nome ci segue di soppiatto, pronto a colpire. Al destino piace
combattere ad armi pari, e ci manda avvertimenti che percepiamo, ma immancabilmente
rifiutiamo di ascoltare. L’avrei aiutata, naturalmente. Ulla era amica di Karla, e io ero
innamorato di Karla. Per amore di Karla avrei aiutato Ulla anche se non mi fosse piaciuta.
E invece mi piaceva, eccome: era bellissima, e abbastanza spontanea e cordiale da
evitare che la compassione per lei degenerasse in pietà. Sorrisi di nuovo, e chiesi
all’autista di fermarsi.

«Certo. Non preoccuparti, ci sarò».
Ulla si chinò verso di me e mi diede un bacio su una guancia.
«Verrai? Promesso?»
«All’una, al Leopold», dichiarai solennemente. «Ci sarò».
«Prometti?»
«Sì», dissi scoppiando a ridere. «Prometto».
Il taxi si allontanò, Ulla si sporse dal finestrino e sbraitò con un tono lamentoso e

apprensivo:
«Non abbandonarmi, Lin!»
L’urlo risuonò aspro e quasi isterico nel silenzio della notte.
M’incamminai senza fretta verso la zona turistica, pensando a Ulla e al business in cui

erano coinvolti il suo ragazzo, Modena, e Maurizio. Didier mi aveva detto che avevano
successo, stavano facendo un sacco di soldi, ma Ulla sembrava impaurita e infelice. E
Didier aveva parlato di pericolo. Mi sforzai di ricordare le parole esatte:

“Un’attività molto rischiosa… Ci sarà un grande spargi mento di sangue…”
Stavo ancora riflettendo quando mi accorsi di essere nella via dove abitava Karla; ero

appena passato davanti a casa sua. Le grandi portefinestre che davano sulla strada erano
spalancate. Raffiche di brezza agitavano le tende di garza, e vidi la morbida luce gialla di
una candela che balu ginava all’interno.

Pioveva sempre più forte, ma un’irrequietezza che non riuscivo a capire o a contrastare
mi spingeva a continuare a camminare. La canzone d’amore di Vinod, il canto che era



echeggiato nella cupola del Gateway, continuava a risuonarmi nella mente. Rividi la barca
che galleggiava sulla laguna surreale delle strade allagate dal monsone. Lo sguardo
enigmatico negli occhi di Karla – di ammonizione, o di supplica – trasformava la mia
irrequietezza in una specie di furia del cuore. Dovetti fermarmi per respirare
profondamente nella pioggia. Boccheggiavo per l’amore e il desiderio. Sentivo la rabbia
e il dolore dentro di me. Avevo i pugni serrati, e i muscoli delle braccia, della schiena e
del petto contratti. Pensai alla coppia di tossici italiani all’albergo di Anand, pensai alla
morte e a come può arrivare. Alla fine il cielo cupo e minaccioso si squarciò in due parti.
Un fulmine balenò sul Golfo Arabico, seguito da un tuono assordante come lo scroscio di
un immenso applauso.

Cominciai a correre. Gli alberi erano anneriti dalla pioggia, le foglie fradice
grondavano acqua. Ogni albero era come una piccola nube di tempesta che spargeva
pioggia sul terreno. Le strade erano deserte. Mi lanciai fra i rivoli che scorrevano
impetuosi sul marciapiede e riflettevano il cielo squarciato dai lampi. La solitudine e
l’amore di una vita si stavano ammassando nel mio petto, e il cuore era gonfio d’amore
per Karla come una nuvola gravida di pioggia. Correvo, correvo. Alla fine mi ritrovai in
quella strada, davanti alla sua porta. Mi fermai come ghermito dai fulmini, il petto che si
sollevava ritmicamente per la passione che continuava la sua corsa, anche se il mio corpo
era immobile.

Karla uscì di casa e si fermò sulla soglia a guardare il cielo. Indossava una camicia da
notte bianca e sottile, senza maniche. Mi vide immobile nella tempesta. Ci fissammo in
silenzio. Karla scese i gradini e camminò verso di me. Il tuono scuoteva la strada, i lampi
si riflettevano nei suoi occhi. Si gettò fra le mie braccia.

Ci baciammo. Le nostre labbra esprimevano pensieri senza parole, i pensieri delle
emozioni. Le nostre lingue vibravano e si contorcevano nelle loro caverne di piacere,
proclamando ciò che eravamo. Esseri umani. Amanti. La inondai con il mio amore,
perdendomi a mia volta in quell’oceano sconfinato.

La sollevai fra le braccia e la portai in casa, nella stanza che aveva il suo profumo.
Spargemmo i vestiti sul pavi mento, e lei mi guidò verso il letto. Rimanemmo vicini, senza
sfiorarci. Nell’oscurità illuminata dalla tempesta le gocce di pioggia e sudore sulle sue
braccia erano come una miriade di stelle scintillanti, la pelle un lembo di cielo.

Accarezzai il cielo con le labbra, leccai le stelle nella mia bocca. Accolse il mio corpo
nel suo, e ogni attimo fu un incantesimo senza fine. I nostri respiri erano come una
preghiera che evocava tutte le preghiere del mondo. Il sudore scorreva in piccoli ruscelli
verso abissi di piacere. Ogni carezza lambiva cascate di pelle liscia come seta. Avvolte nei
manti di velluto della tenerezza le nostre schiene si contorcevano convulsamente in
spasmi di calore, calore pulsante, che spingeva i muscoli a completare ciò che la mente
inizia e il corpo porta sempre a compimento. Io ero suo. Lei era mia. Il mio corpo era il
suo carro celeste, e lei lo guidò al centro del sole. Il suo corpo era un fiume, e io divenni il
mare. Le nostre labbra si congiunsero in un lungo gemito, l’urlo di speranza e dolore che



l’estasi strappa agli amanti nell’attimo in cui inonda le loro anime di beatitudine.
Restammo in un silenzio perfetto, rotto solo dal quieto sussurro dei respiri. Un silenzio

privo di bisogni, desideri, avidità e dolore. Privo di tutto, se non della pura, ineffabile
intensità dell’amore.

«Oh, merda!»
«Cosa?»
«Cristo! Guarda che ore sono!»
«Cosa? Ma che c’è?»
«Devo andare», dissi saltando giù dal letto e cominciando a raccattare i vestiti sparsi

sul pavimento. «Ho un appuntamento al Leopold fra cinque minuti».
«Adesso? Te ne vai adesso?»
«Devo».
«Il Leopold sarà già chiuso», disse Karla accigliata, assestandosi su una piccola pila di

cuscini.
«Lo so», borbottai mentre mi allacciavo le scarpe. Scarpe e vestiti erano fradici, ma la

notte era calda e umida. La bufera era agli sgoccioli, e il vento che aveva agitato l’aria
stagnante cominciava a placarsi. M’inginocchiai di fianco al letto, e mi chinai a baciarle la
pelle morbida di una coscia. «Devo andare. Ho dato la mia parola».

«È così importante?»
Sentii la fronte che mi si corrugava in un lieve spasmo d’irritazione. Mi dava fastidio

che Karla insistesse dopo che le avevo detto che avevo dato la mia parola: avrebbe
dovuto bastarle. Ma era adorabile nel chiarore della notte senza luna, ed era lei ad avere
ogni diritto di essere seccata, non io.

«Mi dispiace», risposi con dolcezza, accarezzandole i capelli corvini. Quante volte avrei
voluto farlo nei mesi precedenti?

«Vai», disse guardandomi con la concentrazione di una maga. «Vai pure».
Mi precipitai verso Arthur Bunder Road attraversando il mercato deserto. Le bancarelle

coperte di teli bianchi sembravano cadaveri avvolti nei sudari nella fredda sala di un
obitorio. I miei passi producevano echi sul selciato, e sembrava che dei fantasmi
m’inseguissero. Attraversai Arthur Bunder Road, imboccai Mereweather Road, e continuai
a correre lungo il viale alberato fiancheggiato da alti palazzi.

Sembrava impossibile che durante il giorno quella parte della città fosse gremita da
una miriade di persone.

Al primo incrocio girai a sinistra per evitare le strade allagate, e vidi davanti a me un
poliziotto in bicicletta. Mi misi a correre al centro della strada, e un secondo poliziotto in
bicicletta sbucò da un vicolo male illuminato. Quando mi trovai esattamente a metà della
laterale, apparve la prima jeep della polizia in fondo alla strada. Udii la seconda jeep che
si avvicinava alle mie spalle; i due poliziotti in bicicletta procedettero affiancati. La jeep
frenò di fianco a me, e mi fermai. Scesero cinque uomini e mi cir condarono. Restammo in
silenzio per alcuni secondi. Era un silenzio talmente pregno di minaccia che gli sbirri



sem bravano quasi inebriati, gli occhi luccicavano beati nella pioggerellina battente.
«Che succede?» chiesi in marathi. «Cosa volete?»
«Sali sulla jeep», grugnì il comandante in inglese.
«Sentite, parlo marathi, non potremmo…» attaccai, ma il comandante m’interruppe

con una risata aspra.
«Lo sappiamo che parli la nostra lingua, brutto figlio di puttana», rispose in marathi.

Gli altri scoppiarono a ridere. «Sappiamo tutto. Adesso sali in macchina, inculasorelle, o ti
pestiamo con le lathi e ti carichiamo noi».

Salii sulla parte posteriore della jeep, coperta da un telone, e mi fecero sedere a
terra. Erano in sei, e mi tennero fermo premendomi tutti le mani sul corpo.

Percorremmo i due isolati che ci separavano dalla stazione di polizia di Colaba, di
fronte al Leopold. Quando entrammo nel cortile del commissariato, notai che la strada
davanti al Leopold era deserta. Nonostante tutte le sue insistenze, Ulla non era venuta
all’appuntamento. “Possibile che mi abbia incastrato?” mi domandai con il cuore che
batteva di paura. Non aveva senso, eppure il pensiero divenne un tarlo che cominciò a
rodere le pareti che mi sforzavo d’innalzare nella mente.

L’ufficiale di turno era un uomo tozzo e sovrappeso, che come molti suoi colleghi era
stretto dentro a un’uniforme di almeno due taglie più piccole della sua. M’illusi che il suo
malumore fosse causato dalla scomodità della divisa. Di sicuro né lui né i dieci poliziotti
che mi circondavano sembravano ben disposti nei miei confronti, e provai il folle impulso
di scoppiare a ridere per rompere il cupo silenzio ritmato soltanto dal respiro pesante
degli sbirri. Poi l’ufficiale parlò ai suoi uomini, e mi passò ogni voglia di ridere.

«Prendete questo figlio di puttana e picchiatelo», disse con noncuranza. Se anche
sapeva che parlavo marathi ed ero in grado di capirlo, non lo mostrò. Si rivolse ai suoi
uomini come se io non ci fossi. «Picchiate duro. Dategli una bella ripassata. Cercate di
non rompergli le ossa, ma picchiate duro, poi buttatelo in cella con gli altri».

Mi misi a correre. Mi feci largo a spintoni nel cerchio di poliziotti, uscii dalla stanza
dell’ufficiale, saltai con un balzo in cortile, atterrai sul ghiaietto e ripresi a correre. Fu un
errore stupido, uno dei tanti che avrei commesso nei mesi seguenti.“Gli errori sono come
le storie d’amore finite male”, disse una volta Karla. “Anche se ogni volta impari qualcosa,
vorresti non esserci mai cascato”. Corsi verso il cancello principale e andai a sbattere
contro una pattuglia di ritorno da una retata, finendo lungo disteso in mezzo ai prigionieri
legati e impotenti.

I poliziotti mi trascinarono di nuovo nella stanza dell’ufficiale di servizio, prendendomi
a pugni e a calci per tutto il tragitto. Mi legarono le mani dietro la schiena con un pezzo di
ruvida corda di canapa, mi tolsero le scarpe e mi legarono anche i piedi. L’ufficiale basso
e grasso tirò fuori un grosso rotolo di corda e ordinò di legarmi dalle caviglie alle spalle.
Ansimando per la rabbia, guardò i suoi uomini che mi fasciavano come una mummia
egizia. Poi gli sbirri mi trascinarono in un’altra stanza, mi sollevarono e mi appesero a un
gancio che mi arrivava all’altezza del petto, infilandolo fra le numerose spire di corda che



mi stringevano la schiena.
«Aeroplano», ringhiò l’ufficiale a denti stretti.
Gli sbirri cominciarono a farmi roteare sempre più in fretta. Ero appeso all’altezza delle

mani, con la testa e i piedi piegati verso il basso. Mi fecero roteare finché non riuscii più a
distinguere l’alto e il basso nella stanza vorticante. Poi iniziò il pestaggio.

Cinque o sei uomini cominciarono a picchiarmi, battendo le lathi di bambù con tutta la
forza e la rapidità di cui erano capaci sul mio corpo che continuava a vorticare. I colpi
provocavano fitte strazianti al corpo, alla faccia, alle braccia, alle gambe e ai piedi. Mi
accorsi che stavo sanguinando. Sentii dentro di me un urlo di agonia sempre più forte,
ma serrai le mascelle e non mi lasciai sfuggire un lamento. Non volevo dare ai miei
aguzzini quella soddisfazione, non volevo che mi sentissero urlare. Il silenzio è la
vendetta di chi subisce la tortura. Delle mani fermarono il mio corpo e lo tennero fermo,
ma sentivo la stanza che continuava a vorticare. Poi mi fecero roteare nella direzione
opposta, e ricominciarono a picchiarmi.

Quando finirono di divertirsi mi portarono nella guardina al primo piano facendomi
sbattere violentemente sulla scalinata metallica. Eravamo saliti di lì con Prabaker
quando eravamo venuti alla stazione di polizia per aiutare gli addestratori dell’orso Kano.
Mi domandai se qualcuno sarebbe venuto ad aiutare me. Nessuno aveva assistito al mio
arresto lungo la strada deserta, e nessuno sapeva dove mi trovavo. Ulla – ammesso che
fosse venuta all’appuntamento, e non fosse direttamente coinvolta nel mio arresto – non
sapeva della mia cattura. E Karla… cosa avrebbe pensato Karla, se non che avevo
tagliato la corda dopo avere fatto l’amore con lei? Non mi avrebbe mai trovato. Le
prigioni sono come buchi neri che risucchiano gli esseri umani: non lasciano sfuggire la
luce, e ancor meno le notizie. Con quel misterioso arresto ero scomparso dalla città
come se avessi preso un aereo per l’Africa.

Perché mi avevano arrestato? La domanda continuava a ronzare nella mia mente
vorticante. Non sapevano chi ero?

In quel caso mi avrebbero interrogato, ci sarebbero state procedure d’identificazione,
mi avrebbero preso le impronte. Ero ricercato dall’Interpol, perciò le mie impronte
digitali erano negli schedari di tutto il mondo. Era solo questione di tempo, prima o poi
avrebbero scoperto la mia identità. Dovevo riuscire a fare arrivare un messaggio fuori
dalla prigione. Ma chi poteva aiutarmi? Chi aveva abbastanza potere per farlo?
Khaderbhai. Sua Eccellenza Abdel Khader Khan. Con tutti i suoi contatti in città, specie
nella zona di Colaba, di sicuro sarebbe venuto a sapere del mio arresto. Nel giro di poco
tempo qualcuno lo avrebbe informato. Nel frattempo dovevo starmene tranquillo, e
cercare di fargli avere un messaggio.

Mentre sbattevo dolorosamente sui gradini, impacchettato nelle corde come una
mummia, mi costrinsi a ripetere un mantra seguendo il ritmo forsennato del mio cuore:
“Fai avere un messaggio a Khaderbhai… fai avere un messaggio a Khaderbhai…”

Raggiunto il pianerottolo in cima alle scale, mi buttarono nel lungo corridoio della



prigione. L’ufficiale di turno ordinò ai prigionieri di slegarmi, e rimase a osservarli
all’ingresso della guardina, con i pugni appoggiati sui fianchi. A un certo punto mi diede
due o tre calci per convincere i prigionieri a lavorare più in fretta. Quando mi tolsero di
dosso l’ultimo pezzo di corda e lo restituirono alle guardie, l’ufficiale ordinò di sollevarmi
e di tenermi dritto di fronte a lui. Sentii le mani dei prigionieri sulla pelle intorpidita dal
dolore, aprii gli occhi incrostati di sangue e vidi davanti a me il ghigno dello sbirro.

Mi disse qualcosa in marathi e mi sputò in faccia. Cercai di sollevare un braccio per
colpirlo, ma gli altri prigionieri mi trattennero, delicatamente ma con fermezza. Mi
aiutarono a entrare nella prima cella lungo il corridoio e mi fecero coricare sul
pavimento. Alzai gli occhi e vidi la faccia dell’ufficiale che chiudeva la porta. L’
espressione era inequivocabile, e sembrava dirmi: “Adesso sei proprio fottuto. Sei
spacciato”.

Vidi le sbarre d’acciaio della porta che si chiudevano, e sentii una stretta gelida al
cuore. Rumore di metallo contro metallo, la chiave che girava nella serratura. Guardai gli
occhi degli uomini attorno a me: inespressivi o eccitati, risentiti, impauriti. Sentii un
tamburo che batteva nelle profondità del mio essere. Forse era il cuore. Sentii il mio
corpo, tutto il corpo, teso e serrato come un pugno. Sentii un gusto aspro, come se avessi
dietro la lingua un boccone spesso e amaro. Mi sforzai d’inghiottirlo, poi ricordai. Era il
gusto dell’odio, il mio odio, quello dei prigionieri, delle guardie, del mondo intero. Le
prigioni sono le riserve di caccia del demonio. Ogni volta che giriamo la chiave di una
cella rigiriamo il coltello del fato nella piaga di un uomo, perché ogni volta che chiudiamo
qualcuno in carcere lo imprigioniamo nell’odio.
3 La biriyani è una delicata preparazione di riso e carne; i malai kofta polpette in crema di latte; il korma un intingolo
speziato e denso, a differenza del curry che è più liquido e piccante; le naan focacce cotte al forno; le dal lenticchie
speziate; i papadam sottili sfoglie croccanti di farina di lenticchie fritte in olio di semi; la chutney (chatni) una composta
agrodolce (N.d.T.).



20.

Nella guardina al primo piano della stazione di polizia di Colaba le celle erano quattro
grandi stanze dietro la grata d’acciaio che chiudeva il corridoio di collegamento. Su un
lato del corridoio si aprivano le porte delle stanze. Dalla parte opposta c’erano delle
finestre protette da sbarre d’acciaio che si affacciavano sul cortile del commissariato. Al
piano di sotto si trovavano altre celle, in una delle quali era stato rinchiuso l’orso Kano. I
detenuti che passavano solo un paio di notti di reclusione venivano messi al piano terra.
Chi era destinato a fermarsi nella guardina una settimana o più veniva accompagnato – o
trascinato, come nel mio caso

– sulle scale, superava la cancellata scorrevole all’ingresso del corridoio ed entrava in
una delle anticamere dell’inferno.

Oltre la cancellata scorrevole non c’erano porte. Si entrava nelle quattro celle da un
arco spoglio, poco più grande della normale porta di una casa. Le celle erano larghe più
o meno tre metri quadrati. Nel corridoio riuscivano a passare due uomini pigiati uno
contro l’altro, con le spalle che si toccavano, ed era lungo una quindicina di metri. Alla
fine del corridoio c’era un orinatoio e un cesso alla turca, senza porte. Sopra all’orinatoio
c’era un rubinet to che forniva l’acqua per lavarsi e per bere.

Le quattro celle e il corridoio avrebbero potuto ospitare una quarantina di uomini in
condizioni di ragionevole disagio. Quando mi svegliai la prima mattina della mia
prigionia, scoprii che eravamo in duecentoquaranta. Era un alveare, un termitaio, una
massa brulicante di esseri umani che si schiacciavano al minimo movimento di un braccio
o di una gamba. La zona attorno alla latrina era zeppa di merda fino all’altezza della
caviglia. L’orinatoio traboccava. La puzza asfissiante arrivava fino al capo opposto del
corridoio. L’aria stagnante e greve d’umidità del monsone era satura di gemiti, mormorii,
voci concitate, lamenti e urla, le urla di quelli che impazzivano. Rimasi in quel buco per
tre settimane.

La prima delle quattro stanze, dove avevo dormito la prima notte, ospitava solo
quindici persone. Era la più lontana dal fetore nauseante della latrina. Era pulita. C’era
spazio per sdraiarsi. Gli uomini che vivevano lì erano tutti ricchi – abbastanza ricchi da
permettersi di pagare gli sbirri che pestavano chiunque cercasse d’intrufolarsi senza
essere invitato. La stanza era soprannominata Taj Mahal, e i suoi ospiti erano i pandra
kumar, ovvero i “quindici principi”.

La seconda stanza alloggiava venticinque uomini. Scoprii che erano tutti ladri
pregiudicati ed erano dei duri, pronti a combattere senza esclusione di colpi per
conservare il proprio spazio vitale. La stanza era chiamata chor mahal, “la dimora dei
ladri”, e i suoi occupanti erano chiamati kala topi – “berretti neri”, come i lebbrosi di
Ranjit – perché nella prigione di Arthur Road, oltre alla normale divisa da carce rati, erano



costretti a indossare dei copricapo neri.
Nella terza stanza erano ammucchiati quaranta uomini, che sedevano spalla contro

spalla appoggiati ai muri e facevano a turno per sdraiarsi nell’esiguo spazio libero al
centro. Non erano dei duri come gli ospiti della seconda stanza, ma erano orgogliosi e
determinati. Conservavano gelosamente i loro piccoli spazi, e lottavano per difenderli
dalle incursioni dei nuovi arrivati. Erano di continuo sotto pres sione: ogni giorno qualcuno
veniva sconfitto, e perdeva il proprio posto che veniva occupato da un prigioniero più
forte. La stanza aveva una capienza massima di quaranta persone, e siccome quel limite
veniva superato solo raramente, era conosciuta come chalis mahal, “la dimora dei
quaranta”.

La quarta stanza era detta dukh mahal, “la dimora della sofferenza”, anche se molti
preferivano chiamarla con il nome che le avevano dato le guardie, “la stanza
dell’ispezione”. Quando un nuovo arrivato entrava nel corridoio per la prima volta, dopo
avere superato il cancello tentava la sorte nella prima stanza. I quindici uomini all’interno
– e anche molti loro lacchè lungo il corridoio – si alzavano di scatto, minacciavano il
malcapitato e lo spingevano via urlando: “Prova in un’altra stanza, bastardo!” Trascinato
lungo il corridoio dalla calca formicolante di prigionieri, il nuovo arrivato tentava di
entrare nella seconda stanza. Se nessuno lo conosceva, il detenuto più vicino alla porta lo
scoraggiava con un pugno in bocca. “Prova la prossima, figlio di puttana!” Se il
malcapitato riusciva a farsi strada nella calca e a raggiungere la terza stanza, i due o tre
uomini sulla soglia cominciavano a prenderlo a calci e a pugni. “La prossima stanza! La
prossima stanza, inculasorelle!” Quando alla fine riusciva a raggiungere la quarta stanza,
la stanza dell’ispezione, veniva accolto come un vecchio e caro amico. “Entra pure, amico!
Vieni dentro, fratello!”

Chi era così folle da accettare l’invito veniva picchiato e denudato dai cinquanta o
sessanta uomini ammucchiati nella stanza nera e fetida. I vestiti strappati all’intruso
venivano distribuiti in base a una lista d’attesa continuamente aggiornata secondo
precisi criteri gerarchici. Le cavità corporee dei malcapitati erano ispezionate con cura
per cercare gioielli, droga, denaro. Gli oggetti di valore finivano nelle mani del re della
stanza d’ispezione. Durante le settimane che trascorsi nella guardina di Colaba, il re
dell’ultima stanza era un enorme gorilla praticamente privo di collo, e con l’attaccatura
dei capelli due dita sopra la linea ininterrotta delle sopracciglia irsute. I nuovi arrivati
potevano infilarsi gli stracci sudici indossati fino a quel momento da chi riceveva i loro
vestiti. Dopodiché avevano due possibilità: lasciare la stanza e trovarsi un posto tra la
folla incredibile che gremiva il corridoio, o unirsi alla banda della stanza d’ispezione e
aspettare il proprio turno per depredare qualche altro malcapitato. Da quello che vidi
nelle tre settimane che passai nella guardina di Colaba, più

o meno una vittima su cinque sceglieva la seconda opzione.
Anche il corridoio aveva un suo ordine gerarchico. Spesso scoppiavano battaglie per

pochi centimetri di spazio, perché c’era sempre qualcuno pronto a misurarsi con la forza o



il coraggio dei rivali. I posti vicino al cancello, lontano dalla latrina, erano i più ambiti.
Tuttavia persino nella fetida zona al capo opposto del corridoio, dove merda e piscia
formava no una coltre disgustosa sul pavimento, gli uomini si azzuf favano di continuo per
guadagnare qualche centimetro di spazio in un punto dove la poltiglia fosse meno
profonda.

Gli uomini costretti a stare in fondo al corridoio non potevano fare altro che rimanere
in piedi giorno e notte con la merda che arrivava alle caviglie. Alcuni alla fine crollavano
esausti e si lasciavano morire. Nelle tre settimane in cui rimasi lì, un uomo morì e molti
altri furono portati via in uno stato così vicino alla morte che era inutile tentare di
rianimarli. Altri invece accumulavano la follia e la violenza necessarie a conquistare
terreno a poco a poco, un minuto dopo l’altro, un’ora dopo l’altra, un metro alla volta,
combattendo giorno dopo giorno, affrontando un rivale dopo l’altro. Cercavano di risalire
l’intestino di quell’anaconda di cemento, nella speranza di sopravvivere fino al momento
in cui la bestia li avrebbe risputati attraverso le stesse mandibole d’acciaio che li
avevano inghiottiti.

Le guardie ci davano un pasto al giorno, alle quattro di pomeriggio. Di solito dal e roti,
oppure riso con un po’ di salsa piccante. Al mattino ricevevamo chai e una fetta di pane. I
prigionieri cercavano di organizzarsi in due file ordinate, una per avvicinarsi al cancello
dove gli sbirri distribuivano il cibo, l’altra per allontanarsi. Tuttavia la calca infernale, la
fame disperata e l’avidità di pochi scatenavano ogni volta il caos. Molti non riuscivano ad
avere nulla, e rimanevano senza mangiare per un giorno o più.

A ogni prigioniero veniva consegnato un piatto d’alluminio. Il piatto era l’unica
proprietà autorizzata nella guardina. Non avevamo posate – si mangiava con le mani – né
tazze: la chai veniva versata nei piatti e la succhiavamo appiccicando la bocca al sottile
strato di liquido. I piatti venivano sfruttati anche per altri scopi, in particolare per la
costruzione di fornelli rudimentali. Si piegavano due piatti ad angolo retto, che servivano
da supporto per un terzo piatto: mettendo del combustibile fra i due piatti piegati, sul
terzo si potevano riscaldare tè e cibarie. Il combustibile migliore erano i sandali di
gomma. Accendendoli a un’estremità bruciavano lentamente e in modo graduale fino
all’estremità opposta. I sandali producevano un fumo acre e denso che lasciava una
patina untuosa dovunque si posasse. Nella stanza d’ispezione ogni notte rimanevano
accesi per qualche tempo due fornelli, e le pareti erano tutte annerite, così come le facce
degli uomini che vivevano in quel tugurio.

I fornelli erano una fonte di reddito per i capoccia della stanza d’ispezione: li usavano
per riscaldare chai e cibarie per i ricchi della prima stanza, e si facevano pagare il
servizio. Durante il giorno le guardie permettevano la vendita di cibi e bevande a chi
poteva permetterselo, ma dopo il tramonto dal cancello non entrava più nulla. I quindici
principi, che non intendevano rinunciare alle proprie comodità, avevano pagato gli sbirri
e si erano fatti dare una piccola zuppiera e diverse bottiglie e recipienti di plastica nei
quali conservavano chai e cibarie. In quel modo, anche se di notte cessava la consegna di



prelibatezze, i quindici princi pi potevano continuare a gustare tè e spuntini caldi.
Siccome i piatti non potevano essere usati a lungo come fornelli – si consumavano nel

giro di poco tempo e cadevano a pezzi – erano un articolo molto richiesto. Il cibo, il tè e i
sandali di gomma usati come combustibile erano altre merci preziose. I prigionieri più
deboli perdevano sandali, piatti e cibo. Chi se la sentiva di aiutarli inghiottiva il cibo in
fretta e furia, poi prestava il piatto che veniva usato una seconda volta. Spesso nei sei o
sette minuti concessi dagli sbirri per la distribuzione del rancio riuscivano a mangiare
nello stesso piatto fino a quattro persone diverse.

Ogni giorno guardavo gli occhi degli affamati. Fissavano i loro compagni che si
ficcavano in fretta e furia il cibo bollente in bocca aiutandosi con le dita, mentre gli sbirri
scodellavano le ultime porzioni. Ogni giorno guardavo quei poveracci che scrutavano i
compagni aspettando che finissero di mangiare, terrorizzati di perdere il loro turno. Solo
chi ha provato una fame crudele e disperata può capire la verità di quello sguardo. In
quei giorni accolsi dentro di me quella verità, e la ferita che mi si aprì nel cuore non si è
più rimar ginata.

Mentre ogni notte nella prima stanza, il Taj Mahal, i quindici principi prima di stendersi
a dormire mangiavano un pasto caldo e bevevano il tè bollente e ben zuccherato scaldato
sui fornelli nella stanza d’ispezione.

Naturalmente anche i principi dovevano usare la latrina. La procedura era umiliante
per loro come per l’ultimo dei prigionieri. Se non altro in quello eravamo tutti uguali, o
quasi. Il lungo tragitto attraverso la giungla di corpi nel corridoio terminava nella palude
fetida. Arrivati alla meta i ricchi, come tutti noi, si tappavano le narici con pezzi di stoffa
strappati a una camicia o a una maglietta e stringevano fra i denti una bidi accesa per
cercare di coprire la puzza. Con le braghe arrotolate al ginocchio e i sandali in mano,
guadavano la melma a piedi nudi e si accovacciavano sopra al buco della latrina. La
latrina era senza porta. Lo scarico funzionava abbastanza bene, ma con duecento uomini
che la usavano una o due volte al giorno la latrina s’insozzava in un batter d’occhio,
anche perché molti non centravano il buco nel pavimento. Dopo un po’ i mucchi di
escrementi si scioglievano nelle pozze di urina che traboccava dal minuscolo orinatoio.
In quella poltiglia immergevamo i piedi nudi per raggiungere la latrina. Alla fine i ricchi
ripercorrevano il guado verso l’orinatoio, si lavavano mani e piedi con l’acqua del
rubinetto, senza sapone, e asciugavano i piedi passandoli sulle pile di stracci
ammucchiati come una diga davanti all’ingresso della stanza d’ispezione. Al prezzo di un
mozzicone di sigaretta o di una bidi fumata a metà qualche poveraccio sdraiato nel
lerciume dava un’altra strofinata ai piedi con uno straccio, dopodiché si ricominciava
l’interminabile battaglia con la folla assiepata lungo il corridoio.

Ero uno straniero bianco, e si supponeva che avessi dei soldi, perciò i ricchi della prima
stanza mi avevano invitato a unirmi a loro, quando mi ero svegliato quella prima
mattina nella loro stanza. L’idea mi disgustava. Ero stato allevato in una famiglia di
socialisti fabiani, e avevo ereditato una cocciuta e idealistica repulsione per l’ingiustizia



sociale in tutte le sue forme. Imbevuto di quei principi, e avendo vissuto la mia gioventù
in un’epoca di fermenti rivoluzionari, ero diventato come molti un ribelle al sistema. A
distanza di anni sentivo ancora una vaga “dedizione alla Causa”, come la chiamava mia
madre. Per non parlare del fatto che vivevo da mesi nello slum insieme ai più poveri della
città. Perciò – anche se con una certa riluttanza, devo ammetterlo – rifiutai l’offerta di
unirmi ai ricchi, rinunciando così alla possibilità di godere dei loro privilegi. Preferii
conquistarmi un posto fra gli ex galeotti, i duri della seconda stanza. Ci fu una breve
scaramuccia sulla porta, ma quando fu chiaro che ero pronto a combattere per avere un
posto nella dimora dei ladri, gli occupanti della stanza si strinsero e ricavarono uno spazio
anche per me. Era inevitabile che il mio arrivo creasse malcontento. Come i ladri di
professione in tutto il mondo, i berretti neri sono uomini orgogliosi. Nel giro di poco
tempo fecero in modo di mettermi alla prova.

Tre giorni dopo il mio arresto, durante una delle lunghe marce verso la latrina, un
uomo in mezzo alla folla di prigionieri cercò di togliermi il piatto di mano. Lanciai un
avvertimento in hindi e in marathi, badando di arricchire la minaccia con tutti i più volgari
dettagli anatomici che avevo in repertorio. L’uomo non si scoraggiò. Era più alto di me, ed
era munito di una massa di grasso e muscoli superiore alla mia di almeno trenta chili.
Afferrò il piatto con le mani, e cominciammo a tirare in direzioni opposte, ma nessuno
riusciva a prevalere. Gli altri prigionieri ammutolirono. I loro respiri erano come un caldo
mulinello che sibilava tutto attorno a noi. Era uno scontro frontale. Non avevo scelta: in
quel momento decisivo, o mi conquistavo un posto nel loro mondo o mi arrendevo,
lasciandomi sospingere nella palude fetida in fondo al corridoio.

Sfruttai come leva la presa dell’uomo sul piatto, e gli sferrai cinque, sei, sette testate
sul naso. Mentre cercava di allontanarsi ne aggiunsi una sul mento. La folla era
allarmata. Quelli più vicini a noi ci spinsero schiacciandoci uno contro l’altro.
Immobilizzato nella calca di prigionieri impauriti non potevo muovere le mani, e non
volendo perdere il piatto morsi il mio rivale sulla faccia. Gli affondai i denti in una
guancia finché sentii di avere la bocca piena di sangue. Il mio rivale mollò il piatto e si
mise a urlare. Agitandosi in modo forsennato riuscì a farsi largo tra la folla e a
raggiungere il cancello. Lo inseguii, cercando di afferrarlo per la schiena. Si avvinghiò alle
sbarre e cominciò a scuoterle chiedendo aiuto disperatamente. Riuscii ad agguantarlo per
la maglietta nel momento in cui il custode cominciò a girare la chiave nella serratura. La
maglietta si tese, e per un attimo il mio rivale rimase fermo, con le gambe che si
muovevano come se corresse, mentre il corpo rimaneva immobile. Poi la maglietta si
strappò, io rimasi con un lembo in mano e l’uomo uscì di corsa dal cancello, andando a
ripararsi dietro al custode, la schiena appoggiata al muro. Aveva la faccia squarciata nel
punto in cui lo avevo morsicato, e il sangue gli colava dal naso sulla gola e sul petto. Il
cancello si richiuse di scatto. Lo sbirro mi osservò con un sorriso imperscrutabile mentre
usavo il brandello di maglietta per pulirmi il sangue dalle mani e dal piatto. Mi voltai e mi
aprii un varco in mezzo alla folla ammutolita, tornando al mio posto nella stanza dei ladri.



«Bella mossa, fratello», disse in inglese il giovane uomo seduto di fianco a me.
«Mica tanto», risposi. «Volevo staccargli l’orecchio».
«Oooooh!» mugolò sporgendo le labbra. «Di sicuro è meglio quell’orecchio del cibo del

cazzo che ci danno qui, amico. Perché sei dentro?»
«Non lo so».
«Non lo sai?»
«Una notte mi hanno preso e mi hanno portato qui. Non so di cosa mi accusano».
Non ricambiai la domanda. La prima regola del codice d’onore delle prigioni

australiane, il codice che seguivano i ladri della vecchia scuola – quelli che sapevano che
esisteva un codice, e che me l’avevano insegnato quando avevo cominciato a scontare la
mia condanna insieme a loro – impone di non chiedere mai a un uomo i crimini che ha
commesso, almeno fino a quando capisci di poterlo consi derare un amico… o un nemico.

«Ti hanno pestato per bene, amico».
«L’aeroplano. L’hanno chiamato così».
«Oooooh!» esclamò di nuovo, stringendosi la testa fra le spalle. «Lo odio

quell’aeroplano del cazzo, fratello! Una volta mi hanno legato così stretto che non ho
sentito il braccio per tre giorni. E dopo un po’ che ti pestano il corpo ti si gonfia dentro
quelle corde del cazzo… brutta storia, na? Mi chiamo Mahesh. E tu?»

«La gente mi chiama Lin».
«Lin?»
«Già».
«Un nome interessante, amico. Dove hai imparato la nostra lingua? Ti ho sentito dare

del figlio di puttana a quel tizio, prima di mangiargli la faccia».
«In un villaggio».
«Mmm… deve essere un villaggio di duri».
Sorrisi per la prima volta da quando mi avevano catturato. In prigione si sorride con

cautela, perché per i prepotenti è un segno di debolezza, per i deboli un invito, e per le
guardie una provocazione che è meglio scoraggiare con nuove torture.

«Le parolacce le ho imparate a Bombay», spiegai. «Di solito quanto tengono la gente
in questo buco?»

Mahesh sospirò, e il suo volto scuro e largo si raggrinzì in una smorfia rassegnata. Gli
occhi bruni erano molto distanziati, e così infossati che parevano nascondersi in cerca di
rifugio dietro il bordo della fronte segnata dalle cicatrici. Il grande naso, fratturato in più
punti, caratterizzava il volto, dandogli un’espressione più dura di quanto lasciassero
intendere la bocca minuta e il mento tondo.

«Di questo nessuno lo sa, fratello», rispose rabbuiandosi. Era il tipo di risposta sbilenca
che avrebbe potuto dare Prabaker. All’improvviso sentii la mancanza del mio piccolo
amico, e per un attimo un’acuta fitta di nostalgia mi trafisse il cuore. «Sono arrivato due
giorni prima di te. Corre voce che nel giro di due o tre settimane spediranno un camion di
prigionieri nella gabbia più grande».



«Cioè?»
«La prigione di Arthur Road, amico».
«Devo fare arrivare un messaggio fuori di qua».
«Ti toccherà aspettare, Lin. Qui le guardie hanno detto a tutti di non aiutarti. Hai una

specie di maledizione su di te, fratello. Facile che passerò dei guai solo per averti
parla to, ma a me non me ne frega un cazzo, yaar».

«Devo assolutamente fare arrivare un messaggio a una persona», ripetei a denti
stretti.

«Eh… qui nessuno ti aiuterà, Lin. Hanno tutti paura come topi in un cesto pieno di
cobra. Ma da Arthur Road riuscirai a mandare i tuoi messaggi. Quella è una prigione
grande, non c’è problema. Dodicimila prigionieri. Il governo dice che sono meno, ma
sappiamo tutti che là dentro sono in dodicimila. Comunque è molto meglio di questo
buco. Se ti mandano là staremo insieme. Fra tre settimane, forse. Io sono dentro per
furto. Furto nei cantieri: fili di rame, tubi di plastica… mi hanno già messo dentro tre volte
per lo stesso motivo. Questa è la quarta. Che dire, fratello? Sono quello che chiamano un
recidivo. Questa volta mi toccano tre anni, se sono fortunato. Se mi va male, cinque. Se
vai ad Arthur Road, tu vieni con me. Allora proveremo a mandare i tuoi messaggi fuori
dal carcere. Tik hai? Nel frattempo fumiamo, preghiamo Dio, e prendiamo a morsi tutti gli
inculasorelle che cercano di soffiarci il piat to, na?»

Fu precisamente ciò che facemmo per tre settimane. Fumavamo in abbondanza,
assordavamo il cielo con le nostre preghiere, combattevamo con qualche prigioniero, e a
volte confortavamo quelli che stavano perdendo la forza di fumare, pregare e
combattere. Un giorno vennero a prenderci le impronte, e impressero quei piccoli anelli
traditori su una pagina che minacciava di rivelare la verità, tutta la verità e nient’altro
che la verità. Poi mi stiparono insieme a Mahesh e ad altri prigionieri su un vecchio
camion blu della prigione – ottanta uomini nel buio ventre di un camion che poteva
contenerne al massimo una trentina – e ci portarono nella prigione di Arthur Road,
sfrec ciando a tutta velocità nelle strade della città che ognuno di noi amava.

Nel cortile della prigione ci trascinarono giù dal camion e ci fecero accovacciare a terra.
Le guardie cominciarono a controllare i documenti e a prendere in consegna i prigionieri,
uno per volta. Passammo quattro ore in quella posizione scomoda, e io fui lasciato per
ultimo. Alle guardie avevano detto che capivo la marathi. Il loro comandante volle
controllare l’attendibilità dell’informazione, quando restai da solo con lui e i suoi
sottoposti. Il capo ordinò di alzarmi. Mi alzai a fatica sulle gambe anchilosate, e lui disse
di accovacciarmi di nuovo. Ubbidii, e quello sbraitò di alzarmi. A giudicare dall’ilarità che
suscitava fra le guardie schierate tutt’intorno, il giochetto avrebbe potuto continuare
all’infinito, ma io mi rifiutai di proseguire. Il capo continuò a sbraitare comandi, ma lo
ignorai. Quando si fermò, ci fissammo in un silenzio che ho sperimentato solo in prigione
o sul campo di battaglia. È un silenzio concreto, che senti sulla pelle. È un silenzio che
puoi fiutare, gustare, e a volte persino udire, in una zona oscura dietro la testa. A poco a



poco il sorriso perverso del comandante si riassorbì nel ringhio d’odio che lo aveva
prodotto. Sputò sul terreno ai miei piedi.

«Gli inglesi hanno costruito questo carcere al tempo del Raj», sibilò a denti stretti.
«Incatenavano gli indiani, li frustavano e li impiccavano. Adesso il carcere è nostro, e tu
sei un prigioniero inglese».

«Chiedo scusa, signore», obiettai usando la più garbata forma di cortesia di cui dispone
la lingua marathi, «ma io non sono inglese, sono della Nuova Zelanda».

«Tu sei inglese!» urlò spruzzandomi la faccia di saliva.
«Temo di no».
«Sì! Siete inglesi! Siete tutti inglesi!» ribatté mentre il ringhio produceva di nuovo un

sorriso maligno. «Voi siete inglesi, e noi comandiamo la prigione. Vai da quella parte!»
Indicò un grande arco che portava all’interno del carcere. Poco dopo l’entrata il

corridoio piegava a destra, e un istinto animale mi disse che dietro quell’angolo c’era il
pericolo in agguato. Per incoraggiarmi le guardie cominciarono a prendermi a
manganellate sulla schiena. Passai barcollando sotto l’arco dell’entrata, e svoltai a
destra. Ero atteso da una ventina di uomini armati di canne di bambù, disposti su due file
lungo le pareti del lungo corridoio.

Conoscevo fin troppo bene quel giochetto. Lo avevo sperimentato in un altro tunnel di
dolore: il reparto punitivo della prigione australiana da cui ero evaso. Lì le guardie si
divertivano a giocare alle forche caudine in un corridoio lungo e stretto che portava in un
piccolo cortile. Noi correvamo, e le guardie ci prendevano a calci e a colpi di manganello
finché raggiungevamo la porta d’acciaio in fondo al corridoio.

Fermo nella violenta luce elettrica di quel nuovo tunnel, nella prigione di Arthur Road a
Bombay, mi venne quasi da ridere. “Ehi, ragazzi”, avrei voluto dire, “non potreste
cercare di essere un po’ più originali?” Ma non potevo parlare. La paura secca la bocca e
l’odio toglie il respiro. È per questo che l’odio è poco descritto in letteratura: la vera
paura e il vero odio non sono esprimibili a parole.

Avanzai lentamente. Gli uomini indossavano camice bianche e pantaloni corti, avevano
berretti bianchi in testa e grandi cinture di cuoio nero strette attorno alla vita. Sulle
cinture c’erano delle fibbie d’ottone con un numero e una qualifica: “recluso sorvegliante”.
Non erano guardie. Nel sistema carcerario indiano, ereditato dagli inglesi, le guardie
avevano pochi contatti con i detenuti. Il disbrigo delle faccende di ordinaria
amministrazione e il mantenimento di ordine e disciplina erano affidati ai reclusi
sorveglianti. I condannati per omicidio e altri reati gravi scontavano condanne di almeno
quindici anni. Per i primi cinque anni erano detenuti comuni. Nei successivi cinque anni
ottenevano il privilegio di lavorare in cucina e in lavanderia, oppure nei laboratori del
carcere o come uomini delle pulizie. Negli ultimi cinque anni spesso accettavano il
cappello, la cintura di cuoio e il bastone di bambù dei sorveglianti. Da quel momento in
poi avevano potere di vita e di morte sugli altri detenuti. Nel corridoio mi aspettavano
venti di quei criminali omicidi trasformati in guardie. Alzarono i bastoni e mi fissarono



guardinghi, perché si aspettavano una corsa furibonda che poteva privarli del piacere
della tortura.

Scelsi di non correre. Vorrei poter dire che fu un gesto dettato da coraggio e nobiltà,
ma non è così. Ho riflettuto spesso su cosa mi spinse a prendere quella decisione. Ho
rivissuto quei momenti migliaia di volte, e ogni volta che ci penso sono sempre meno
sicuro del motivo che mi ha spinto a camminare anziché a correre. “Ogni atto virtuoso
contiene un oscuro segreto”, disse una volta Khaderbhai, “e ogni gesto azzardato
contiene un mistero che è impossibile risolvere”.

Camminai adagio fra le due schiere di aguzzini, pensan do al lungo sentiero di cemento
che porta al santuario di Hajji Ali, la moschea che sorge fra le acque come un grande
relitto in mezzo al mare rischiarato dal chiaro di luna. Il profilo del mausoleo del grande
santo, e il tragitto fino ai suoi candidi padiglioni fra le onde era una delle immagini della
città che più amavo. Per me era come la visione angelica e rasserenante del volto della
donna che ami quando dorme. Forse fu quella bellezza a salvarmi. Mi trovavo in uno dei
posti peggiori della città, in uno dei suoi angoli più oscuri e crudeli, ma avevo il cuore
pieno dell’amore e della bellezza di un’altra visione: il sentiero in mezzo al mare che
porta ai candidi minareti della tomba del santo.

I bastoni di bambù cominciarono a sibilare e a schiantarsi sul mio corpo, strappandomi
la pelle di braccia, gambe e schiena. Qualche colpo arrivava sul collo, sulla testa e sulla
faccia. Un bastone di bambù abbattuto con forza sulla pelle nuda fa un effetto a metà
strada fra l’ustione di una sbarra di metallo incandescente e la scossa elettrica. Le
estremità dei bastoni erano tagliate, affilate come lame di rasoio, e aprivano ferite nette
dovunque colpissero. Cominciai a grondare sangue dalla faccia e dalle braccia.

Camminavo adagio, mantenendo un’andatura per quanto possibile costante. Quando i
bastoni mi colpivano la faccia o le orecchie vacillavo, ma m’imposi di non indietreggiare
e di non alzare le mani per proteggermi. Tenevo le mani avvinghiate ai jeans. A mano a
mano che avanzavo fra le due file di picchiatori l’attacco, in un primo momento furioso,
cominciò a calare d’intensità. Quando raggiunsi l’ultimo uomo della fila, cessò del tutto.
Fu quasi una vittoria vedere gli uomini che abbassavano i bastoni e guardavano a terra
mentre passavo accanto a loro. Una volta un vecchio detenuto in Australia mi aveva detto
che in prigione l’unica vittoria che conta è la sopravvivenza. Tuttavia sopravvivere non
significava semplicemente restare in vita. In prigione non è solo il corpo che deve
sopravvivere: devono resistere anche lo spirito, la volontà, il cuore. Se uno solo di questi
elementi essenziali viene spezzato e distrutto, è solo un corpo ancora in vita che esce dal
cancello alla fine della detenzione: l’uomo non è sopravvissuto. È per consentire le
piccole vittorie del cuore, dello spirito e della volontà che a volte si mette a repentaglio
l’involucro fisico che li ospita.

Il vasto complesso della prigione era immerso nelle ombre del crepuscolo. I
sorveglianti e un buon numero di guardie mi accompagnarono fino a uno degli edifici che
servivano come dormitorio. La mia cella era una stanza con il soffitto alto, lunga



venticinque passi e larga dieci. Dalle finestre munite di sbarre si vedeva l’area spoglia
attorno all’edificio, e c’erano due grandi porte d’acciaio ai capi opposti della stanza. Nel
bagno di fianco a uno degli ingressi c’erano tre cessi alla turca, immacolati. Quando le
guardie sprangarono la porta per la notte nella stanza rimasero centottanta prigionieri e
venti sorveglianti.

Un quarto della stanza era riservato ai sorveglianti. In un angolo c’era un mucchio di
coperte pulite tutte per loro. Cominciarono a sovrapporle – otto o dieci coperte una sopra
l’altra – in modo da avere morbidi giacigli ben distanziati l’uno dall’altro. Tutti gli altri
prigionieri erano ammassati nei restanti tre quarti della stanza; una zona sgombra larga
quat tro passi separava i sorveglianti dagli altri detenuti.

Noi prigionieri comuni avevamo diritto a una coperta a testa, che potevamo ritirare da
una pila in bell’ordine a un’estremità della stanza. Le coperte venivano srotolate e stese
una di fianco all’altra sul pavimento di pietra, accanto alle pareti. Ci sdraiavamo sulle
coperte sottili, stretti spalla contro spalla, la testa vicina al muro e i piedi rivolti verso il
centro della stanza. Le luci accecanti rimanevano accese tutta notte. I sorveglianti di
turno percorrevano la stanza avanti e indietro, nello spazio libero fra le due file di piedi.
Portavano al collo una catenina con un fischietto, che serviva a chiamare le guardie in
caso di problemi seri.

Imparai presto che i sorveglianti erano poco propensi a usare il fischietto, e che erano
ben pochi i problemi che non fossero in grado di risolvere da soli.

I sorveglianti mi concessero cinque minuti per lavarmi il sangue che cominciava a
seccarsi sulla faccia e sul corpo e per accovacciarmi sulla latrina immacolata. Quando
tornai nella stanza principale mi proposero di dormire nella parte riservata a loro. Senza
dubbio pensavano che, siccome ero bianco, dovevo disporre di una buona scorta di
denaro. Forse erano anche colpiti dal fatto che avessi superato il loro schieramento
subendo il pestaggio senza mettermi a correre. Ma qualunque fossero i motivi dell’invito,
era un’offerta che non potevo accettare. Erano gli stessi uomini che mi avevano picchiato
selvaggiamente pochi minuti prima, uomini che accettavano di essere al servizio delle
guardie della prigione. Rifiutai l’offerta. Fu un errore formidabile. Mentre andavo verso il
capo opposto della stanza per prendere una coperta e stenderla accanto a quella di
Mahesh, sentii i sorveglianti che sghignazzavano e mi prendevano in giro. Erano furiosi
perché avevo rifiutato la loro preziosa offerta: in quel momento decisero – come spesso
fanno i codardi che hanno potere – di spezzare la mia resistenza.

Durante la notte mi svegliai da un sogno orribile sentendo un dolore acuto sulla
schiena. Mi tirai su da terra, mi grattai e scoprii di avere attaccato alla pelle un insetto
grande all’incirca come una puntina da disegno. Lo strappai dalla pelle e lo distesi sul
pavimento per esaminarlo. Era di colore grigio scuro, grasso e gonfio fin quasi ad apparire
tondo, con una miriade di zampette. Lo schiacciai con una mano, e uscì uno schizzo di
sangue. Era il mio sangue. La creatura aveva banchettato a mie spese mentre dormivo.
Una zaffata fetida mi fece arricciare le narici. Era il mio primo incontro con il parassita



chiamato kadmal, il flagello dei detenuti della prigione di Arthur Road. Nulla fermava i
kadmal. Ogni notte ti pungevano per succhiarti il sangue. Le piccole ferite tonde in poco
tempo s’infettavano e formavano pustole purulente. In una notte pungevano dalle tre alle
cinque volte, il che equivaleva ad almeno una ventina di pustole in una settimana. Nel
giro di un mese le ferite infette e suppuranti sul corpo di un uomo erano un centinaio, e
non c’era modo di fermare quei parassiti.

Guardai il kadmal spiaccicato, stupendomi della quantità di sangue che quella
minuscola creatura era riuscita a succhiarmi. All’improvviso sentii un dolore straziante a
un orecchio: il sorvegliante notturno mi aveva colpito con la sua lathi. Feci per alzarmi,
furibondo, ma Mahesh mi bloccò. Mi afferrò un braccio con tutte e due le mani, e mi tirò
giù di peso.

Il sorvegliante mi guardò con astio finché tornai a sdraiarmi, poi riprese la ronda nella
stanza illuminata a giorno. Mahesh mi lanciò un avvertimento muovendo le labbra in
silenzio. I nostri volti erano a pochi centimetri di distanza. I prigionieri pressati uno contro
l’altro dormivano con le braccia e le gambe intrecciate in modo scomposto. Il terrore che
ardeva negli occhi di Mahesh e il bisbiglio lamentoso che mi rivolse nascondendosi la
bocca con una mano sono gli ultimi ricordi che ho della mia prima notte ad Arthur Road.

«Qualunque cosa fanno», sussurrò Mahesh, «tu non reagire, se ci tieni alla pelle. Qui
non è un posto per i vivi, Lin. Qui siamo tutti morti. Non puoi fare niente!»

Chiusi gli occhi, chiusi il cuore, e mi costrinsi a dormire.



21.

I sorveglianti ci svegliarono poco dopo l’alba, picchiando chiunque avesse la disgrazia di
essere ancora addormentato al loro passaggio. Io ero sveglio e pronto, ma ricevetti
comunque una bastonata. Feci un grugnito rabbioso e scattai verso il sorvegliante, ma
Mahesh mi bloccò ancora una volta. Ripiegammo le coperte secondo uno schema preciso
e le impilammo in fondo alla stanza. Le guardie aprirono le grandi porte d’acciaio, e
uscimmo in fila per andare a lavarci. L’area riservata ai bagni era una specie di
piattaforma rettangolare con un enorme serbatoio di ferro a un’estremità. Mentre ci
avvicinavamo un prigioniero aprì una valvola alla base della cisterna, facendo uscire un
piccolo getto d’acqua da un rubinetto che sporgeva all’altezza dello stinco. Ciò fatto il
prigioniero si arrampicò su una scaletta metallica e rimase a guardare lo spettacolo in
cima al serbatoio. I detenuti si ammassavano verso il rubinetto e tenevano i loro piatti
d’alluminio sotto il rivolo d’acqua. Era una calca tremenda, un groviglio di ossa e muscoli
che si tendevano e lottavano per raggiungere il rubinetto.

Aspettai finché la ressa si diradò, osservando gli uomini che si lavavano con la poca
acqua disponibile. Pochi – uno su venti – avevano dei pezzi di sapone, e cercavano di
strofinarsi prima di tornare a sciacquarsi. Nel poco d’acqua che riuscii a raccogliere nel
mio piatto brulicavano centinaia di creature simili a vermiciattoli. Buttai via l’acqua
disgustato, e molti attorno a me scoppiarono a ridere.

«Vermi d’acqua, fratello!» disse Mahesh riempiendo il suo piatto con le creature
semitrasparenti che si agitavano e contorcevano freneticamente. Si versò il liquido
brulicante sul petto e sulla schiena, e si fece avanti per riempire un altro piatto. «Vivono
nei serbatoi. Quando cala il livello dell’acqua ne vengono fuori tanti, fratello! Ma non c’è
problema, non fanno niente. Non mordono come i kadmal. Scivolano e muoiono nell’aria
fredda, vedi? Gli altri lottano per prendere l’acqua con meno vermi. Se aspetti, hai un
sacco di vermi ma anche acqua a volontà. È meglio, vero? Coraggio! Chalo! È meglio che
ne approfitti, perché fino a domattina non puoi più lavarti. È così, fratello. Nel dormitorio
non ci si lava. L’acqua è riservata ai sorveglianti. Ieri sera ti hanno lasciato lavare perché
eri coperto di sangue. Non userai mai più il loro lavatoio. Noi usiamo la latrina, ma non ci
lavia mo. Questo è l’unico bagno giornaliero, fratello».

Misi il piatto sotto il rivolo sempre più esiguo d’acqua, e feci scivolare la massa di
vermi sul petto e sulla schiena come aveva fatto Mahesh. Come tutti gli indiani che
conoscevo indossavo un paio di calzoncini corti sotto i jeans – i “sopramutande”, come li
aveva chiamati Prabaker al villaggio. Mi sfilai i jeans e versai il secondo piatto d’acqua e
vermi sotto i calzoncini. Quando i sorveglianti cominciarono a spingerci verso il
dormitorio a suon di bastonate avevo finito di pulirmi, almeno per quanto era possibile
senza sapone e con l’acqua infestata dai vermi.



Nel dormitorio restammo accovacciati per un’ora aspettando che le guardie facessero
la conta mattutina. Dopo un po’ la posizione provocava terribili dolori alle gambe. Se
qualcuno cercava di stenderle o stiracchiarle, riceveva un colpo furioso da parte dei
sorveglianti che continuavano a controllarci passeggiando avanti e indietro. Rimasi
immobile. Non volevo dare loro la soddisfazione di vedermi soffrire. Avevo la fronte
imperlata di sudore e quando chiusi gli occhi per concentrarmi, uno dei sorveglianti mi
colpì comunque, senza un motivo particolare. Stavo per scattare, ma ancora una volta
Mahesh mi bloccò. Dopo che nel giro di un quarto d’ora mi colpirono sull’orecchio una
seconda, una terza e una quarta volta, non riuscii più a trattenermi.

«Fatti sotto, vigliacco di merda!» urlai mentre mi alzavo, rivolto all’ultimo uomo che mi
aveva colpito. Era un sorvegliante alto, grosso e obeso. Amici e nemici lo chiamavano Big
Rahul, e sovrastava in altezza quasi tutti gli altri prigionieri. «Ti prendo quel bastone del
cazzo, te lo ficco su per il culo e te lo faccio uscire dagli occhi!»

La stanza piombò di colpo in un silenzio che inghiottì ogni altro suono. Nessuno si
mosse. Rahul mi fissò con un’insopportabile espressione di divertita condiscendenza. Gli
altri sorveglianti cominciarono adagio a radunarsi attorno a lui, pronti a dargli manforte.

«Vieni qua!» urlai in hindi. «Fatti sotto, eroe! Coraggio! Io sono pronto!»
All’improvviso Mahesh e altri cinque o sei prigionieri mi afferrarono e cercarono di farmi

tornare a sedere.
«Ti prego Lin!» sibilò Mahesh. «Ti prego, fratello, ti prego! Torna a sederti. Ti prego.

So quel che dico. Ti prego. Ti prego!»
Mentre i miei compagni mi tiravano per le braccia e le spalle verso il pavimento, i miei

occhi e quelli di Big Rahul s’incrociarono. In un attimo tutti e due valutammo la violenza
che covava nell’avversario. Il ghigno arrogante del grassone svanì, e distolse lo sguardo,
imbarazzato. Era il segno della sua sconfitta. Lasciai che i miei compagni mi
trascinassero a terra. Con aria assorta Big Rahul voltò i tacchi e colpì un detenuto. La
tensione nella stanza si dissolse, e la conta riprese.

La colazione consisteva in un’unica larga chapati. La masticammo in silenzio nei cinque
minuti concessi, tracannando sorsate d’acqua, poi i sorveglianti ci fecero uscire dalla
stanza. Attraversammo numerosi cortili perfettamente puliti. In un largo viale fra due
aree recintate, i sorveglianti ci costrinsero ad accovacciarci sotto il sole, in attesa che ci
rasassero la testa. Gli sgabelli dei barbieri erano all’ombra di un alto albero. Un barbiere
tagliava con le forbici i capelli dei nuovi arrivati, e un altro rasava il cranio con una lama
dritta e affilata.

Mentre aspettavamo udimmo delle urla che provenivano da una delle zone recintate
vicino al cortile dei barbieri. Mahesh mi fece un cenno con il capo, invitandomi a
guardare. Dieci sorveglianti stavano trascinando un uomo nello spiazzo deserto oltre il
filo spinato. Il detenuto aveva corde legate ai polsi e alla cintola. Altre corde erano
agganciate alle fibbie e agli anelli di uno spesso collare di cuoio che gli avevano stretto
attorno al collo. I sorveglianti, divisi in due squadre, giocavano al tiro alla fune con le



corde legate ai polsi. L’uomo era un africano alto e forte, con il collo spesso come la
canna di un cannone; il petto poderoso e la schiena erano un fascio vibrante di muscoli.
Lo riconobbi. Era Rahim, l’autista di Hasan Obikwa, l’uomo che avevo salvato dal
linciaggio vicino a Regal Circle.

Osservammo la scena in silenzio, trattenendo il fiato. Trascinarono Rahim fino al
centro dello spiazzo, vicino a un blocco di pietra alto un metro e largo altrettanto. Rahim
cercava di resistere e di divincolarsi, ma era inutile. Si unirono altri sorveglianti con altre
corde. Le gambe di Rahim cedettero. Tre uomini per parte tirarono con tutta la loro forza
le corde legate ai polsi. Le braccia dell’africano si divaricarono al punto che pensai
potessero staccarsi dalle cavità articolari. Le gambe erano piegate in un’angolazione
innaturale. Altri aguzzini, usando le corde legate al collare, trascinarono il corpo di
Rahim verso la pietra. I sorveglianti distesero il braccio sinistro della vittima, tirando la
mano e l’avambraccio sul blocco di pietra. Rahim era sdraiato di fianco al masso cubico, e
un’altra squadra di sorveglianti gli teneva teso il braccio destro. Poi uno dei sorveglianti si
arrampicò sulla pietra e saltò a piedi pari sul braccio sinistro di Rahim, piegandolo
all’indietro con un atroce schioc co d’ossa e cartilagini.

Rahim non poteva urlare perché il collare attorno alla gola era troppo stretto, ma
spalancò la bocca e la richiuse, e tutti condividemmo nella nostra mente il suo urlo
d’agonia. Cominciò ad agitare le gambe spasmodicamente. Un brivido violento gli
attraversò il corpo, e terminò con una rapida oscillazione della testa, che sarebbe apparsa
quasi buffa se non fosse stata così terrificante. I sorveglianti manovrarono le corde finché
riuscirono a sollevargli il braccio destro sulla pietra. L’uomo di prima si arrampicò sul
blocco continuando a conversare con i suoi compari e tenendo tesa una corda. Dopo una
breve pausa si soffiò il naso con le dita, si grattò e saltò sul braccio destro piegandolo
all’indietro. Rahim perse i sensi. I sorveglianti gli passarono le corde attorno alle gambe
e lo trascinarono via dallo spiazzo. Le braccia di Rahim ciondolavano e sbatacchiavano
dietro il corpo, inerti e flaccide come lunghe calze nere riempite di sabbia.

«Vedi?» sussurrò Mahesh.
«Perché l’hanno fatto?»
«Ha colpito uno dei sorveglianti», bisbigliò Mahesh terrorizzato. «Per questo ti ho

fermato. Vedi cosa possono fare?»
Un altro uomo si chinò verso di noi, e parlò concitato.
«E qui il dottore non è garantito», ansimò. «Può darsi che ti visiti, può darsi di no.

Forse l’africano sopravviverà,
o forse morirà. Non porta bene colpire un sorvegliante, baba».
Big Rahul venne verso di noi con il bastone di bambù appoggiato a una spalla. Si fermò

di fianco a me, mi colpì pigramente sulla schiena, poi si allontanò ridendo
sguaiatamente. Era una risata debole e falsa, e non m’ingannò. Avevo già sentito una
risata del genere in un’altra prigione al capo opposto del mondo. La conoscevo bene. La
crudeltà è una forma di vigliaccheria. La risata crudele è il pianto dei codardi quando sono



insieme agli altri, e causare dolore è il loro modo di nascondere la propria angoscia.
Mentre ero accovacciato in fila con gli altri detenuti, mi accorsi con un brivido di

disgusto che l’uomo davanti a me aveva i capelli pieni di piccoli insetti. Pidocchi. Da
quando mi ero svegliato sentivo prurito dappertutto. Avevo dato la colpa alle punture dei
kadmal, alla coperta ruvida e alle numerose ferite che avevo sul corpo. Guardai i capelli
di un altro prigioniero. Anche lui era pieno di pidocchi biancastri. Capii a cosa era dovuto
il prurito che sentivo sul corpo e in testa. Mi girai a guardare Mahesh. I suoi capelli
brulicavano di pidocchi. Mi passai una mano sulla testa. Eccoli: bianchi, simili a minuscoli
granchi, troppo numerosi per riuscire a contarli.

Pidocchi. Le coperte sulle quali ci costringevano a dormire erano infestate.
All’improvviso il prurito si trasformò in orrore strisciante, perché capii che li avevo su tutto
il corpo. Ci rasarono la testa e ci fecero tornare al dormitorio. Mahesh mi parlò dei
pidocchi, che chiamavano sheppesh.

«Quei sheppesh del cazzo sono orribili, fratello. Gli stronzetti sono dappertutto. Per
questo i sorveglianti hanno le loro coperte, e dormono al capo opposto della stanza. Lì
non ci sono sheppesh. Guarda, Lin, ti faccio vedere cosa bisogna fare».

Si sfilò la maglietta e la rivoltò. Tenne stretta la cucitura intorno al collo e la torse,
rivelando i pidocchi che brulicavano sotto la piega lungo il bordo.

«Sono fottutamente difficili da vedere, ma li senti bene quando ti strisciano sulla pelle,
vero yaar? Ma non preoccuparti. Sono facili da ammazzare. Devi solo schiacciare questi
stronzetti fra le unghie dei pollici, così».

Lo guardai mentre passava le dita lungo la cucitura, uccidendo i pidocchi uno dopo
l’altro. Poi si dedicò alle cuciture intorno alle maniche, e alla fine all’orlo sul fondo della
maglietta. C’erano dozzine di pidocchi, e Mahesh li spiaccicava a uno a uno con grande
perizia.

«Adesso è pulita», disse ripiegando la maglietta accuratamente, badando a tenerla
lontana dal corpo. Alla fine la depose sul pavimento di pietra. «Niente sheppesh. Poi ti
metti una salvietta attorno al corpo – ecco, così – ti togli i pantaloni e uccidi tutti i
pidocchi nei pantaloni. Quando hai finito metti i pantaloni accanto alla maglietta. Poi il
corpo: ascelle, culo, palle. Quando i vestiti sono puliti, e quando il tuo corpo è pulito, ti
rivesti. Tutto bene, fino a notte non ci pensi più. Poi ti sdrai sulla coperta, e riprendi un
bel mucchio di sheppesh. Non c’è modo di dormire senza coperta: se ci provi i sorveglianti
ti pestano duro. Non puoi scamparla. Il giorno dopo, ricominci da capo. Lo chiamiamo
l’allevamento di pidocchi. Qui ad Arthur Road faccia mo tutti i giorni gli allevatori».

Osservai il cortile inzuppato di pioggia di fianco al lungo edificio del dormitorio, e il
centinaio di uomini impegnati a togliersi i pidocchi dagli abiti e a ucciderli
sistematicamente. Alcuni prigionieri sembravano fregarsene. Si grattavano e si
scuotevano come cani, lasciando che i pidocchi prosperassero. Io trovavo il prurito sulla
pelle insopportabile. Mi tolsi in fretta e furia la maglietta ed esaminai la cucitura intorno
al colletto. Era tutta un brulichio di quelle minuscole creature. Cominciai a ucciderle a una



a una, una cucitura dopo l’altra. Ci volevano ore di lavoro. Ogni mattina che trascorsi
nella prigione di Arthur Road mi dedicai a quel compito disgustoso con fanatica assiduità,
ma non riuscii mai a sentirmi del tutto pulito. Anche se sapevo di avere ucciso i pidocchi,
mi sembrava di sentirli strisciare sulla pelle, continuavo a provare quel prurito rivoltante.
A poco a poco, un mese dopo l’altro, quella tor tura mi spinse quasi al limite della follia.

Per tutto il tempo fra la conta del mattino e il pasto serale rimanevamo nel grande
cortile davanti al dormitorio. Alcuni giocavano a carte. Altri parlavano con gli amici, o
cercavano di dormire sui sentieri lastricati. Non pochi trotterellavano parlando da soli,
come pazzi, e andavano a sbattere contro i muri finché qualcuno andava a girarli con
deli catezza per dirigerli verso un altro itinerario.

Il pranzo consisteva in una zuppa acquosa che ci scodellavano sui nostri piatti
d’alluminio. La cena, servita alle quattro e mezza di pomeriggio, era l’esatta replica del
pranzo, con l’aggiunta di una chapati. La zuppa era fatta con bucce e scarti di verdure –
un giorno bucce di barbabietole, il giorno successivo di carote, il terzo giorno di zucca e
così via. In cucina usavano i germogli e gli scarti delle patate, i gambi delle zucchine, la
buccia cartacea delle cipolle, la raschiatura fangosa delle rape. Non c’era mai un pezzo di
verdura: erano delicatezze riservate alle guardie e ai sorveglianti. Nella nostra zuppa i
pezzi di buccia o i torsoli delle verdure galleggiavano in un liquido acquoso e incolore. A
ogni pasto i sorveglianti arrivavano dalle cucine e spingevano nel nostro cortile un
carretto con l’ampio recipiente che conteneva centocinquanta porzioni di zuppa. Nella
nostra stanza c’erano centottanta uomini. Per rimediare i sorveglianti versavano due
secchi d’acqua fredda nel recipiente. A ogni pasto il rituale si ripeteva: i sorveglianti
contavano i prigionieri e come in una pantomima ostentavano prima un’aria perplessa,
poi ispirata, e alla fine versavano i due secchi nel calderone. La scenetta suscitava
immancabil mente le loro grasse risate.

Dopo la cena, alle sei del pomeriggio, le guardie ripetevano la conta e ci chiudevano
nel dormitorio. Per due ore potevamo chiacchierare e fumare il charas che vendevano i
sorveglianti. Ai detenuti della prigione di Arthur Road venivano distribuiti ogni mese
cinque tagliandi che servivano a ottenere merci varie. Chi aveva soldi poteva anche
comprarli. Alcuni prigionieri giravano con rotoli di centinaia di tagliandi, che usavano per
comprarsi la chai – due tagliandi per una tazza di tè caldo –, oppure pane, zucchero,
marmellata, pasti caldi, sapone, l’occorrente per radersi, sigarette, o anche i servizi di
altri prigionieri disposti a lavare i vestiti o a fare altri lavori di fatica. I tagliandi erano
valuta corrente al mercato nero della prigione. Con sei tagliandi si poteva comprare una
minuscola goli, una pallina di charas. Una dose di penicillina costava cinquanta tagliandi.
C’era anche chi vendeva eroina – sessanta tagliandi a dose – ma i sorveglianti erano
molto severi, e facevano del loro meglio per debellare il traffico, perché l’assuefazione
all’eroina dava la forza di vincere il terrore e sfidare l’autorità dei carnefici. Tuttavia, a
parte qualche pazzo, i prigionieri temevano il potere quasi illimitato dei sorveglianti e si
accontentavano del charas, che era quasi legale. Spesso la fragranza dell’hashish



impregnava il grande dormitorio.
Ogni sera i detenuti si riunivano a cantare. Sedevano in circolo, formando gruppi di

dodici persone o più; percuotevano i piatti di alluminio rovesciati come se fossero tabla e
cantavano le loro canzoni d’amore preferite dei film hindi. I testi parlavano di cuori
spezzati e dei tormenti della separazione. Capitava che un circolo di cantanti attaccasse
una canzone particolarmente amata, poi un altro gruppo cantava i versi successivi, un
altro ancora il ritornello e così via, fino a tornare al circolo iniziale. Attorno a ogni circolo
composto da dodici o quindici cantanti c’erano venti o trenta prigionieri che li
accompagnavano battendo le mani e unendosi in coro ai ritornelli. Mentre cantavano
molti piangevano e ridevano allo stesso tempo. La musica serviva a tenere vivo l’amore
in cuori che la città aveva abbandona to e dimenticato.

Alla fine della mia seconda settimana nella prigione di Arthur Road conobbi due ragazzi
che sarebbero stati rilasciati nel giro di un’ora. Mahesh mi garantì che avrebbero portato
il mio messaggio all’esterno. I due erano arrivati a Bombay da un villaggio in cerca di
lavoro, ma erano disoccupati ed erano incappati nelle retate notturne della polizia. Erano
ragazzi molto semplici e analfabeti; dopo tre mesi di carcere senza un’accusa formale
stavano per rilasciarli. Scrissi su un pezzo di carta il nome e l’indirizzo di Abdel Khader
Khan, e un breve messaggio per informarlo che ero in prigione. Lo consegnai ai due
ragazzi e promisi che avrebbero ricevuto una buona ricompensa quando mi avessero
liberato. Mi salutarono con le mani giunte e se ne andarono sorridenti e speranzosi.

Poco dopo i nostri sorveglianti ci riunirono nel dormitorio infierendo con le lathi in
modo più feroce del solito, costringendoci ad accovacciarci a ranghi serrati. Poi
trascinarono nel dormitorio i due ragazzi che avevano cercato di aiutarmi e li sbatterono
contro un muro. Erano semisvenuti, li avevano pestati selvaggiamente. Il sangue
grondava dalle ferite sulla faccia, avevano la bocca gonfia e gli occhi pesti. Le braccia e le
gambe nude erano coperte dalla ragna tela di ferite aperte dalle lathi.

«Questi due cani hanno cercato di portare un messaggio del gora fuori dalla prigione»,
tuonò in hindi Big Rahul. «Chi cerca di aiutare il gora riceverà lo stesso trattamento.
Capito? Adesso questi due cani passeranno altri sei mesi in carcere, nella mia stanza! Sei
mesi! Chiunque cercherà di aiutarlo, avrà lo stesso trattamento».

I sorveglianti uscirono dalla stanza per fumarsi una sigaretta, e noi ci precipitammo ad
aiutare i due sventurati. Lavai le ferite, e fasciai quelle più gravi con brandelli di vestiti.
Mahesh mi aiutò, e quando terminammo mi portò fuori a fumare una bidi.

«Non è colpa tua, Lin», disse guardando il cortile, dove i prigionieri stavano seduti
pigramente o erano indaffarati a togliersi i pidocchi dai vestiti.

«Certo che è colpa mia».
«No, amico», disse con comprensione. «È colpa di questo posto, di Arthur Road.

Succede ogni giorno. Non è colpa tua, fratello, e neanche colpa mia. Ma adesso per te è
un problema. Nessuno ti aiuterà, proprio come a Colaba. Non so quanto dovrai rimanere
chiuso qua dentro. Vedi laggiù, il vecchio Pandu? È nella nostra stanza da tre anni, senza



una condanna. Ajay è qui da più di un anno. Santosh da due anni: nessuna accusa, e non
ha idea di quando lo processeranno… Non so quanto resterai qua. E… mi dispiace,
fratello, ma d’ora in poi nessuno ti aiuterà».

Mahesh aveva ragione. Le settimane passavano, e nessuno osava sfidare la furia dei
sorveglianti per darmi una mano. Ogni settimana veniva rilasciato qualche detenuto, e io
cercavo di chiedere il loro aiuto con tutta la prudenza possibile, ma nessuno era disposto
ad aiutarmi. La mia situazione cominciava a farsi disperata. Dopo due mesi di prigione
calcolai di avere perso circa dodici chili di peso. Ero macilento. Avevo il corpo ricoperto
dalle minuscole piaghe purulente provocate dalle punture dei kadmal. Poi c’erano
escoriazioni e lividi lasciati dalle sferzate dei sorveglianti sulle braccia, le gambe, la
schiena, la faccia e il cranio rasato a zero. Inoltre temevo a ogni istante, giorno e notte,
che il rapporto sulle mie impronte digitali rivelasse la mia vera identità. Quasi ogni notte
mi svegliavo madido di sudore dopo avere sognato la condanna a dieci anni di galera cui
ero sfuggito in Australia. La preoccupazione mi ser rava il petto in una morsa, e spesso mi
causava una tale angoscia che mi sentivo soffocare, mi mancava il fiato. La colpa è il
manico di un coltello che ci puntiamo addosso; spesso l’amore è la sua lama, ma è
l’angoscia che la tiene affilata, e non di rado è proprio l’angoscia che alla fine causa la
nostra rovina.

Frustrazione, paura, preoccupazione, dolore raggiunsero l’apice quando Big Rahul – il
sorvegliante che scaricava su di me l’odio e la malvagità patiti in dodici anni di galera –
mi colpì una volta di troppo. Ero seduto vicino all’entrata del dormitorio deserto e cercavo
di scrivere un racconto che avevo ideato e sviluppato nelle ultime settimane. Da giorni lo
ripetevo mentalmente riga per riga, lo memorizzavo a mano a mano che elaboravo la
storia. Era una delle forme di meditazione che mi aiutavano a non cedere alla follia.
Quella mattina ero riuscito a procurarmi un mozzicone di matita e un mazzetto d’involucri
di carta che servivano a sigillare le razioni di zucchero. Ero pronto a scrivere le prime
righe del mio racconto. Era un momento di quiete, dopo lo spidocchiamento quotidiano, e
cominciai a scrivere. Avanzando furtivo – la malvagità riesce a dare una particolare
sveltezza anche alle persone più grasse e goffe – Rahul arrivò di soppiatto alle mie spalle
e mi scaraventò la lathi sul braccio con una forza devastante. Il bastone aveva la punta
tagliata, e il colpo mi squarciò la pelle del braccio per il lungo, quasi dalla spalla al
gomito. Era una ferita profonda: strinsi il taglio fra le dita ma il sangue continuò a
zampillare copiosamente.

Balzai in piedi in preda a una furia cieca e in un lampo strappai il bastone dalle mani di
Rahul, che fu preso alla sprovvista dal mio gesto fulmineo. Avanzai verso di lui e lo spinsi
indietro di molti passi nella stanza deserta. Dietro di me c’era una finestra, e gettai il
bastone fuori dalle sbarre. Rahul aveva gli occhi colmi di paura e di stupore. Non si
aspettava la mia mossa. Si tastò il petto cercando il fischietto. Vibrai un violento calcio
verso l’alto. Non si aspettava neanche quello. Lo colpii in faccia, fra il naso e la bocca. Il
grassone barcollò all’indietro. Regola numero uno dei combattimenti da strada: mantieni



la posizione e non indietreggiare per nessun motivo, a meno che non prepari un
contrattacco. Lo seguii tempestandolo con una gragnuola di pugni. Chinò la testa e cercò
di ripararla con le mani. Regola numero due dei combattimenti da strada: non abbassare
mai la testa. Cercando di fare il maggior danno possibile lo colpii sulle orecchie, sulle
tempie e alla gola. Era più grosso di me, e altrettanto forte, ma non sapeva combattere.
Si acca sciò sulle ginocchia, si sdraiò su un fianco e implorò pietà.

Vidi i sorveglianti nel cortile che correvano verso di noi. Mi rifugiai in un angolo della
stanza e li aspettai in una posizione di difesa da karate. I sorveglianti si precipitarono
verso di me. Uno di loro fu più svelto degli altri e giunse a tiro. Sferrai un calcio con tutta
la mia forza e lo centrai fra le gambe. Riuscii a colpirlo tre volte prima che cadesse a
terra. Aveva la faccia coperta di sangue. Impiastricciò di sangue il pavimento strisciando
all’indietro per allontanarsi. Anche gli altri indietreggiarono. Si disposero a semicerchio
intorno a me, sbalorditi e confusi, con i bastoni alzati a mezz’aria.

«Coraggio!» urlai in hindi. «Cosa pensate di farmi? Potete ridurmi peggio di così?»
Cominciai a prendermi la faccia a pugni, e il sangue sgorgò da un labbro spezzato.

M’impiastricciai una mano con il sangue della ferita sul braccio e mi strofinai la faccia.
Regola numero tre dei combattimenti da strada: sii sempre più folle del tuo avversario.

«Potete fare di peggio?» urlai in marathi. «Pensate che abbia paura? Coraggio! Voglio
che mi tiriate fuori da quest’angolo. Ci riuscirete, non c’è dubbio, ma uno di voi ci
rimetterà un occhio. Al primo che si fa avanti strappo un occhio con le dita e me lo
mangio! Avanti! Facciamola fini ta. Sbrigatevi, perché ho una fame boia!»

I sorveglianti esitarono e si ritirarono per discutere la situazione. Li osservai con i
muscoli tesi come quelli di un leopardo pronto a balzare sulla preda per sbranarla. Dopo
aver confabulato per qualche minuto, i sorveglianti presero una decisione.
Indietreggiarono ulteriormente, e alcuni di loro corsero fuori dalla stanza. Pensai che
stessero andando a chiamare le guardie, invece tornarono subito dopo con dieci
prigionieri della mia stanza. Ordinarono ai miei compagni di sedersi davanti a me, e
cominciarono a picchiarli. I bastoni si alzavano e si abbassavano sibilando. I prigionieri
lanciavano urla strazianti. Dopo un minuto il pestaggio cessò, e mandarono via i dieci
malcapitati. Nel giro di pochi secondi ne portarono altri dieci.

«Adesso esci da quell’angolo!» ordinò uno dei sorve glianti.
Guardai gli uomini accovacciati per terra e tornai a fissare i sorveglianti. Scrollai la

testa. Il sorvegliante diede un ordine, e i suoi compari cominciarono a picchiare il
secondo gruppo di prigionieri con i bastoni di bambù. Le urla laceranti delle vittime
risuonavano fra le pareti di pietra della stanza, producendo echi che volteggiavano
attorno a noi come uccelli impauriti.

«Vieni fuori di lì!» urlò il sorvegliante.
«No».
«Aur das!» sbraitò. “Altri dieci!”
Riunirono altri dieci prigionieri proprio davanti a me. I sorveglianti sollevarono i



bastoni. Nel terzo gruppo c’erano anche Mahesh e uno dei due ragazzi che erano stati
picchiati e condannati a sei mesi per avere cercato di aiutarmi. Mi guardarono senza
aprire bocca, ma mi supplicavano con gli occhi.

Abbassai le mani e feci un passo fuori dal mio angolo. I sorveglianti si precipitarono su
di me e mi afferrarono saldamente. Mi trascinarono verso una delle porte e mi fecero
sdraiare sulla schiena, con la testa che sfiorava le sbarre d’acciaio. Nella loro parte della
stanza i sorveglianti tenevano un mucchio di manette dentro a un armadio. Usando
quegli arnesi antiquati m’incatenarono con le braccia spalancate, i polsi agganciati alle
sbarre all’altezza della testa. Poi mi legarono le caviglie con della corda in fibra di cocco.

Big Rahul si chinò su di me e avvicinò la faccia alla mia. Sudava e ansimava per lo
sforzo di piegarsi e per l’odio mostruoso che lo divorava. Aveva le labbra spezzate e il
naso gonfio. Sapevo che per qualche giorno avrebbe avuto il mal di testa per i pugni che
gli avevo dato sulle tempie e sulle orecchie. Sorrise. È dal sorriso che riesci a capire
quanta malvagità si cela in un uomo. All’improvviso ricordai un commento che aveva fatto
Lettie su Maurizio: “Se i bambini avessero le ali, lui sarebbe quello che gliele va a
strappare”. Cominciai a ridere. Incatenato e inerme, scoppiai a ridere. Big Rahul aggrottò
la fronte. La sua espressione idiota e stupefatta e il ghigno con le labbra rotte mi fecero
ridere ancora più forte.

Cominciò il pestaggio. Big Rahul si sfinì con un furioso assalto diretto in prevalenza alla
faccia e ai genitali. Quando non riuscì più a sollevare il bastone, e rimase a
boccheggiare senza fiato, gli altri sorveglianti si fecero sotto e continuarono l’attacco. Mi
picchiarono con le lathi per più di venti minuti. Fecero una pausa per fumarsi una
sigaretta.

Indossavo solo pantaloncini corti e maglietta. Avevo la pelle squarciata dalle piante dei
piedi al cranio.

Dopo la fumata, riprese il pestaggio. Qualche tempo dopo capii dalle conversazioni
attorno a me che era arrivata la squadra di sorveglianti di un’altra stanza. Erano freschi e
riposati, e cominciarono a fustigarmi il corpo con furia inaudita. Quando finirono, si
scagliò su di me un terzo gruppo di sorveglianti. Poi toccò a un quarto gruppo. Infine il
primo gruppo, quello della mia stanza, riattaccò con ferocia assassina. Quando iniziò il
pestaggio erano le dieci e mezza di mattina. Continuarono fino alle otto di sera.

«Apri la bocca».
«Cosa?»
«Apri la bocca!» ripeté la voce. Non potevo aprire gli occhi, perché avevo le palpebre

incollate dal sangue rappreso. La voce era insistente ma gentile, veniva da dietro di me,
dall’altra parte delle sbarre. «Devi prendere la medicina, signore! Devi prendere la tua
medicina!»

Sentii il collo di una bottiglia di vetro che mi premeva sulle labbra e sui denti. L’acqua
mi colò sul mento. Avevo le braccia ancora divaricate all’indietro, ammanettate alle
sbarre. Socchiusi le labbra, e l’acqua mi entrò in bocca. La trangugiai in fretta,



sputacchiando e tossendo. Qualcuno mi sosteneva la testa con le mani, e sentii che mi
ficcavano in bocca due compresse. Mi accostarono di nuovo la bottiglia alle labbra, e
bevvi avidamente, tossendo l’acqua fuori dalle narici.

«Le tue compresse di Mandrax, signore», disse la guar dia. «Adesso dormirai».
Mi sembrava di galleggiare sulla schiena con le braccia distese. Il corpo interamente

ricoperto di tagli e lividi era un unico fascio di dolore. Gli occhi gonfi e sigillati. La bocca
sapeva di acqua e sangue. Mentre scivolavo in un sonno di pietra, udii un coro di voci:
erano le urla e i gemiti che avevo trattenuto e che avrei continuato a soffocare per non
dare soddisfazione ai miei carnefici.

Mi svegliarono all’alba con una secchiata d’acqua gelida. Insieme a me si destarono
centinaia di ferite urlanti. Permisero a Mahesh di pulirmi gli occhi con una salvietta
inumidita. Quando riuscii a riaprirli mi tolsero le manette, mi sollevarono le braccia
intorpidite e mi trascinarono fuori dalla stanza. Attraversammo i cortili deserti,
camminammo lungo i sentieri immacolati, fiancheggiati da aiuole dalle perfette
geometrie floreali. Alla fine ci fermammo davanti a uno degli ufficiali anziani della
prigione. Era un uomo sui cinquant’anni. Aveva capelli e baffi grigi tagliati cortissimi e
lineamenti delicati, quasi femminei. Indossava ampi calzoni e un’elegante vestaglia di
seta ricamata. Era seduto in mezzo a un cortile deserto, su una poltrona con un alto
schienale dai complessi intarsi che sembrava lo scranno di un vescovo. Le guardie
rimasero in piedi di fianco al supe riore e dietro alla sua poltrona.

«Direi che non è propriamente questo il modo in cui amo iniziare la domenica, mio
caro amico», disse nascondendo uno sbadiglio con una mano su cui spiccava un anello
scin tillante. «A che diavolo di gioco credevi di stare giocando?»

Parlava l’inglese forbito e impeccabile che insegnano nelle buone scuole indiane. Da
quelle poche parole capii che l’educazione dell’ufficiale era l’esatto parallelo
postcoloniale della mia. Mia madre era povera, e aveva lavorato fino allo sfinimento per
guadagnare i soldi necessari a mandarmi in una scuola identica a quella che doveva
avere frequentato l’ufficiale indiano. In circostanze diverse avremmo potuto discutere di
Shakespeare, Schiller, o della Mitologia di Bulfinch. Mi erano bastate due frasi
dell’uffi ciale per rendermene conto. E lui cosa sapeva di me?

«Non parli, eh? Che c’è? I miei uomini ti hanno picchiato? I sorveglianti ti hanno fatto
qualcosa?»

Lo fissai in silenzio. Secondo la vecchia scuola delle prigioni australiane, le soffiate
non si fanno mai. Non si tradisce nessuno, neanche le guardie carcerarie o i detenuti
sor veglianti. Non si parla mai degli altri, per nessuna ragione.

«Coraggio, dimmi, i sorveglianti ti hanno picchiato?»
Il silenzio che seguì alla domanda fu rotto all’improvviso dal canto mattutino dei merli

indiani. Il sole era salito all’orizzonte, e una luce dorata filtrava nell’aria brumosa,
disperdendo la rugiada. Sentivo la brezza del mattino su ciascuna delle centinaia di ferite
che a ogni piccolo movimento si tendevano facendo crepitare il sangue secco. Con la



bocca ben chiusa, inalai la fresca aria del mattino della città che amavo con tutto il cuore.
«L’avete picchiato?» chiese in marathi a uno dei sorve glianti.
«Certamente, signore!» rispose l’uomo, chiaramente sorpreso. «Ci ha detto lei di

picchiarlo».
«Non vi ho detto di ammazzarlo, razza d’idiota! Guardatelo! Sembra che l’abbiate

scuoiato».
L’ufficiale esaminò per un attimo il suo orologio da polso d’oro, poi sospirò

sonoramente, visibilmente seccato.
«Molto bene. Ecco la tua punizione. Porterai catene alle gambe, così imparerai a non

picchiare i sorveglianti. Devi imparare la lezione. E d’ora in poi, fino a nuovo ordine, avrai
mezza razione di cibo. Portatelo via!»

Rimasi in silenzio, e mi riaccompagnarono al dormitorio. Sapevo quello che facevo.
Avevo imparato a mie spese che è meglio non aprire bocca quando le autorità di una
prigione abusano del loro potere: ogni tuo gesto li fa infuriare, e quello che dici non fa
che peggiorare la situazione. Nulla esaspera gli aguzzini quanto una vittima che faccia
capire loro di essere dalla parte del torto.

L’uomo che incatenava i prigionieri era un gioviale signore di mezza età, che stava
scontando il nono anno di una condanna a diciassette anni di carcere per duplice
omicidio. Aveva ucciso la moglie e il suo migliore amico che aveva trovati addormentati
nello stesso letto, poi si era pre sentato al più vicino commissariato di polizia.

«È stato un lavoro pulito», raccontò in inglese mentre con un paio di pinze modellava
una banda d’acciaio attorno alla mia caviglia. «Hanno continuato a dormire. Be’, in realtà
lui ha continuato a dormire. Quando l’ho colpita con l’ascia lei era sveglia, abbastanza
sveglia, ma non lo è rima sta a lungo».

Quando finì di attaccarmi la catena alle caviglie la sollevò per farmi vedere come avrei
dovuto camminare. Al centro della catena c’era un anello più grande. Mi diede un lungo
pezzo di stoffa, e mi mostrò come passarlo dentro l’anello e legarlo in vita. In quel modo
la catena pendeva all’altezza delle ginocchia e non strisciava per terra.

«Sai, mi hanno detto che nel giro di due anni diventerò sorvegliante», m’informò
strizzandomi un occhio e facendo un gran sorriso mentre impacchettava i suoi attrezzi.
«Non devi preoccuparti, fra due anni baderò io a te. Tu sei il mio caro amico inglese,
vero? Non c’è problema».

Con la catena alle caviglie potevo fare solo brevi passettini. Per procedere più in fretta
dovevo adottare una strana andatura strascicata, torcendo ritmicamente le anche. Nella
mia stanza c’erano altri due prigionieri con le catene ai piedi; studiai i loro movimenti e a
poco a poco padroneggiai la tecnica. Nel giro di pochi giorni riuscii a camminare
producendomi in quella danza dinoccolata e ondeggiante quasi con la stessa scioltezza
dei miei compagni di sventura. In effetti scoprii che quell’andatura non era dettata solo
dalla necessità. I prigionieri cercavano di conferire grazia ai loro movimenti e d’infondere
bellezza nei passetti strascicati e sghembi per addolcire l’umiliazione della catena.



Compresi che gli esseri umani possono sviluppare un’arte raffinata anche in una
situazione disperata come la nostra.

Nondimeno rimaneva un’umiliazione terribile. I torti peggiori che subiamo ci fanno
sempre provare vergogna. Gli atti più perfidi dei nostri simili colpiscono sempre la parte di
noi che desidera amare il mondo. E quando subiamo una violazione, una piccola parte
della vergogna che proviamo è quella di appartenere alla razza umana.

Imparai a camminare con le catene, ma le mezze razioni di cibo furono un colpo
durissimo: continuavo a dimagrire, e stimai di avere perso quindici chili in un mese.
Sopravvivevo con un pezzo di chapati grande quanto il palmo della mano e un piatto di
zuppa acquosa al giorno. Ero smunto, e mi sentivo più debole di ora in ora. Gli altri
prigionieri cercavano di aiutarmi trafugando un po’ di cibo per me. Li picchiavano, ma loro
ci provavano lo stesso. Dopo poco tempo rifiutai il loro aiuto, perché il senso di colpa che
provavo quando li picchiavano per colpa mia era letale quanto la denutrizione.

Le centinaia di ferite grandi e piccole dovute al pestaggio mi causavano un dolore
atroce. Molte erano infette, alcune erano gonfie di pus giallastro. Cercavo di lavarle, ma
con l’acqua infestata dai vermi non riuscivo a pulirle. Ogni notte si aggiungevano le
punture dei kadmal. Ormai erano centinaia, e molte si trasformavano in ferite infette e
suppuranti. I pidocchi sciamavano sul mio corpo. Ogni giorno eseguivo la procedura per
eliminare quelle creature stri scianti e disgustose, ma erano attirate dai tagli e dalle ferite
che avevo sul corpo. Mi svegliavo e li trovavo che si nutrivano e prosperavano nelle mie
piaghe calde e umide.

Fortunatamente dopo il mio incontro con l’ufficiale i pestaggi erano cessati. Di tanto in
tanto Big Rahul e gli altri sorveglianti mi davano una bastonata, ma erano gesti di
routine, privi di vera violenza.

Poi un giorno, mentre ero coricato su un fianco e osservavo gli uccelli che
becchettavano le briciole nel cortile davanti al dormitorio, fui attaccato da un
energumeno che mi afferrò la gola con entrambe le mani.

«Mukul! Mukul, il mio fratello minore!» ruggì in hindi.
«Mukul! Mio fratello minore, l’hai colpito sulla faccia! Mio fratello!»
Più che fratelli sembravano gemelli. Era alto e corpulento. Il volto mi era familiare, e

nel momento stesso in cui udii le parole del mio aggressore mi ricordai dell’uomo che
aveva cercato di rubarmi il piatto nella guardina di Colaba.

Avevo perso troppo peso. Ero troppo indebolito dalla fame e dalla febbre.
L’energumeno mi stava schiacciando con la sua mole, e la stretta al collo cominciava a
farmi mancare l’aria. Stava uccidendomi.

Regola numero quattro del combattimento da strada: tieni sempre una mossa di
riserva. Con il poco d’energia che mi restava scagliai il braccio verso il basso, gli afferrai
le palle e cominciai a torcerle e schiacciarle con tutta la mia forza. L’energumeno
spalancò la bocca in un urlo gorgogliante, e cercò di spingermi via rotolando alla sua
sinistra. Rotolai insieme a lui. Serrò le gambe e sollevò le ginocchia, ma io non mollai la



presa. Ficcai le dita della mano libera nella carne molle sopra la clavicola, le chiusi a
pugno e usai la presa come leva per colpirlo ripetutamente sulla faccia con la fronte.
Riuscii a colpirlo una decina di volte. Sentii i suoi denti che mi aprivano una ferita sulla
fronte, sentii il suo naso che si spezzava, sentii la sua forza che se ne andava in un fiotto
di sangue, sentii l’osso della clavicola che si torceva e usciva dalla cavità articolare.
Continuai a prenderlo a testate. Eravamo entrambi coperti di sangue, ma il colosso non
si arrendeva. Continuai a colpirlo.

L’avrei ucciso a testate, ma i sorveglianti mi trascinarono via, verso le sbarre della
porta. Mi ammanettarono di nuovo, ma questa volta cambiarono tattica, e
m’incatenarono al cancello a faccia in giù. Mi strapparono la maglietta di dosso. I
bastoni di bambù si accanirono ancora una volta con ferocia sul mio corpo. Erano stati i
sorveglianti a farmi aggredire dall’energumeno. Era tutto combinato, li sentii mentre ne
discutevano durante una pausa del pestaggio. Volevano che quell’uomo mi pestasse a
sangue, forse che mi uccidesse. Tutto sommato aveva un buon alibi. L’avevano fatto
entrare nel dormitorio, e avevano lasciato che mi attaccasse. Però non aveva funzionato:
avevo battuto il loro campione. Erano infuriati perché avevo mandato in malora il loro
piano. Perciò il pestaggio proseguì per ore, con brevi pause per sigarette, chai e spuntini,
o per mostra re il mio corpo martoriato a ospiti selezionati di altre ali della prigione.

Alla fine mi staccarono dal cancello. Con le orecchie piene di sangue li ascoltai
discutere sul da farsi. Il pestaggio era stato così violento che i sorveglianti erano
preoccupati. Avevano esagerato, e lo sapevano. Non potevano riferirlo agli ufficiali.
Decisero di mettere a tacere la cosa, e ordinarono a uno dei loro lacchè di lavare con
sapone il mio corpo martoriato. L’uomo cominciò a lamentarsi per l’incarico sgradevole,
ma lo incoraggiarono con una gragnuola di colpi, per cui si dedicò al compito con un certo
impegno. Paradossalmente devo la vita a quel lacchè e all’energumeno che mi aveva
aggredito. Senza il suo assalto i sorveglianti non mi avrebbero mai permesso di lavarmi
con acqua tiepida e sapone: fu la prima e ultima volta che mi fu concesso un lusso
simile. E sono certo che quel lavaggio mi salvò la vita, perché le ferite erano infette e
avevo sempre la febbre: il pus mi stava avvelenando. Ero troppo debole, non riuscivo a
muovermi. Quando quell’uomo – non conosco neppure il suo nome – cominciò a lavarmi
con una morbida salvietta inzuppata d’acqua e sapone, provai un tale sollievo che calde
lacrime cominciarono a scendermi lungo le guance, mischiandosi con il sangue che colava
sul pavi mento di pietra.

Avevo la febbre alta, ero scosso da brividi violenti, ma continuavano a tenermi a
mezza razione, e diventavo ogni giorno più magro. Nel frattempo, all’altro capo della
stanza, i sorveglianti banchettavano tre volte al giorno. Una dozzina di uomini
lavoravano come lacchè per i sorveglianti. Lavavano abiti e coperte, strofinavano il
pavimento, preparavano il posto dove mangiavano i loro padroni, rigovernavano dopo
ogni pasto e, se a uno dei sorveglianti veniva l’ispirazione, correvano a massaggiargli i
piedi, la schiena o il collo. In cambio ricevevano meno bastonate degli altri, qualche bidi e



bocconi di cibo a ogni pasto. Seduti attorno a una tovaglia pulita stesa sul pavimento di
pietra, i sorveglianti si tuffavano sulle molte portate che costituivano i loro pasti: riso, dal,
chutney, pane appena sfornato, pesce, stufati di carne, pollo, dolci. Mentre si abbuffavano
rumorosamente, lanciavano pezzi di pollo, pane o frutta ai lacchè che li circondavano
accovacciati sui talloni con un atteggiamento di ossequiosità scimmiesca. I servi fissavano
i loro padroni con gli occhi spalancati e le bocche piene di saliva.

La fragranza del cibo era un tormento indescrivibile. Non avevo mai sentito un profumo
così allettante, e mentre a poco a poco morivo di fame, il cibo dei sorveglianti cominciò a
rappresentare tutto ciò che avevo perso nella vita. Big Rahul si divertiva molto a offrirmi
cibarie. Faceva ondeggiare nell’aria una coscia di pollo fingendo di volermela gettare;
m’incoraggiava sollevando le sopracciglia, mi esortava a diventare uno dei suoi cani.
Lanciava verso di me un boccone di carne o un dolce, e ordinava ai lacchè di non toccarlo,
di lasciarlo al gora. Poi mi diceva che se lo volevo dovevo strisciare come un cane. Io
restavo immobile, indifferente, allora Big Rahul dava il via libera ai lacchè e scoppiava
nella sua risata maligna e vigliacca, guardandoli mentre quelli si precipitavano a
contendersi il boccone.

Anche se ero sempre più debole, non potevo strisciare a prendere il cibo, era più forte
di me. La febbre aumentò, avevo gli occhi che mi bruciavano giorno e notte. Andavo in
bagno zoppicando o strisciando sulle ginocchia, ma le visite alla latrina si facevano
sempre meno frequenti. Avevo l’urina di un colore scuro, rossastro. La denutrizione mi
toglieva tutte le energie, e anche i più semplici movimenti

– voltarmi da un lato all’altro o alzarmi in piedi – richiedevano un tale dispendio delle
mie scarse risorse che calibravo attentamente anche la più piccola mossa. Giacevo
immobile per la maggior parte del giorno e della notte. Cercavo sempre di rimuovere i
pidocchi e di lavarmi, ma anche quelle semplici operazioni mi lasciavano stremato, senza
fiato. Il cuore mi batteva a un ritmo innaturalmente veloce anche se rimanevo sdraiato, e
avevo il respiro corto; spesso mi lasciavo sfuggire deboli gemiti involontari. Stavo
morendo di fame, e capii che è uno dei metodi più crudeli per uccidere un uomo. Sapevo
che i bocconi di Big Rahul mi avrebbero salvato, ma non potevo strisciare sul pavimento
della stanza fino alla zona riservata ai banchetti dei sorveglianti. Tuttavia non riuscivo a
distogliere gli occhi da quell’abbondanza, e fissavo con occhi agonizzanti tutte le leccornie
che ingurgitava il mio carnefice.

Spesso nel delirio avevo visioni della mia famiglia e degli amici che avevo lasciato per
sempre in Australia. Pensavo anche a Khaderbhai, Abdullah, Qasim Ali, Johnny Cigar,
Raju, Vikram, Lettie, Ulla, Kavita e Didier. Pensavo a Prabaker, e avrei voluto potergli dire
quanto amavo il suo cuore onesto, ottimista, impavido e generoso. Tuttavia in un modo o
nell’altro i miei pensieri convergevano sempre su Karla, ogni giorno, ogni notte, ogni ora
che contavo con gli occhi pieni di lacrime ardenti.

Perso nei miei sogni, m’illusi che Karla fosse venuta a salvarmi. Stavo pensando a lei
quando due braccia robuste mi sollevarono, e qualcuno mi tolse le catene dalle caviglie



piagate. Le guardie mi trascinarono verso l’ufficio del funzionario della prigione.
Bussarono alla porta. Dall’interno sbraitarono un ordine; le guardie aprirono la porta e

rimasero ad aspettare fuori dall’ufficio. Nella piccola stanza c’erano tre uomini seduti
attorno a una scrivania di metallo: l’ufficiale della prigione che avevo già incontrato, un
poliziotto in borghese e Vikram Patel.

«Oh, cazzo!» esclamò Vikram. «Amico, guardati… hai un aspetto mostruoso! Oh,
cazzo… oh, merda! Cosa avete fatto a questo poveraccio?»

L’ufficiale e il poliziotto in borghese si scambiarono uno sguardo inespressivo e
rimasero in silenzio.

«Siediti», ordinò l’ufficiale. Rimasi in piedi, anche se avevo le gambe debolissime.
«Siediti, per favore».

Mi sedetti e fissai Vikram sbalordito. Il cappello piatto che pendeva sulla schiena
legato al cordino attorno al collo, il panciotto, la camicia e i calzoni neri ricamati
apparivano incredibilmente esotici, ma erano anche l’immagine più familiare e
rassicurante che potessi concepire. Mi persi a guardare i complicati ricami del panciotto,
poi tornai a fissare Vikram negli occhi. Mi stava osservando con una smorfia d’orrore. Non
mi vedevo allo specchio da quattro mesi. L’espressione di Vikram testimoniava in modo
assai eloquente che dovevo sembrare più morto che vivo. Mi porse la camicia ricamata
che aveva voluto regalarmi quat tro mesi prima, durante il monsone.

«Ho portato… ho portato la tua camicia…» disse bal bettando.
«Che cosa… che ci fai qui?»
«Mi ha mandato un amico. Un tuo caro amico. Oh, merda, Lin. Sembra che ti abbiano

mangiato dei cani. Non voglio spaventarti o stronzate del genere, ma cazzo, sembra che
ti abbiano tirato fuori dalla fossa dopo averti ammazzato e sepolto, amico. Ma adesso ci
sono io, amico. Ti porto via da questo posto di merda».

L’ufficiale giudicò che l’ultima affermazione di Vikram fosse il segnale per dare il via
alle trattative. Tossicchiò e fece un cenno al poliziotto, invitandolo a parlare. Il poliziotto
declinò l’invito, perciò l’ufficiale si rivolse a Vikram con una specie di sorrisetto che gli
tirava la pelle attorno agli occhi.

«Diecimila», disse. «Dollari americani, naturalmente».
«Diecimila fottutissimi bigliettoni?» sbottò Vikram. «Siete pazzi? Con diecimila dollari

posso portare via cin quanta persone da questo posto. Vaffanculo, amico».
«Diecimila», rispose l’ufficiale con la calma e l’autorità di chi sa di essere l’unico ad

avere una pistola in tasca in un combattimento con i coltelli. Distese le mani sulla
superfi cie della scrivania e intrecciò pigramente le dita.

«Cazzo, non esiste proprio, amico. Arre, guardate come l’avete conciato. Che cosa mi
vendi, yaar? Lo avete rovinato, cazzo. Pensate che in queste condizioni valga diecimila
dollari?»

Il poliziotto estrasse una cartella da una valigetta di plastica, e la spinse sul tavolo
verso Vikram. La cartella conteneva un unico foglio di carta. Vikram lo lesse in fretta,



spor se le labbra e spalancò gli occhi, stupito e impressionato.
«È vero?» mi chiese. «Sei scappato da una prigione in Australia?»
Lo fissai senza battere ciglio, e non risposi.
«In quanti lo sanno?» chiese al poliziotto in borghese.
«Non tanti», rispose in inglese. «Ma servono diecimila dollari. Bisogna mantenere

l’informazione riservata».
«Oh, merda», sospirò Vikram. «C’è poco da contrattare. Vaffanculo. Torno coi soldi nel

giro di mezz’ora. Pulitelo e preparatelo».
«C’è dell’altro», dissi, e tutti e tre si girarono a guardarmi stupefatti. «Ci sono due

uomini nel mio dormitorio. Hanno cercato di aiutarmi, e i sorveglianti o le guardie gli
hanno affibbiato altri sei mesi. Ormai hanno scontato la pena, e voglio che escano con
me».

Il poliziotto guardò l’ufficiale con uno sguardo interrogativo. L’ufficiale rispose con un
cenno annoiato della mano, ondeggiando la testa affermativamente. La faccenda era
priva d’importanza. Li avrebbero liberati.

«E c’è un altro prigioniero», aggiunsi in tono indifferente. «Si chiama Mahesh
Malhotra. Non può pagare la cauzione. Non è tanto, duemila rupie. Voglio che
permettiate a Vikram di pagargliela. Voglio che esca con me».

I due sbirri alzarono le mani, e abbozzarono un’identica espressione di stupore. Il
destino di un uomo così povero e insignificante non turbava le loro ambizioni materiali, né
il loro disincanto spirituale. Si voltarono verso Vikram. L’ufficiale sporse in fuori la
mascella come per dire: “È un’i diozia, ma se proprio ci tiene…”

Vikram fece per andarsene, ma io alzai una mano e tornò a sedersi in fretta.
«Ce n’è un altro», annunciai.
Il poliziotto in borghese scoppiò a ridere sguaiatamente.
«Ek aur?» farfugliò continuando a ridere. “Un altro?”
«Un africano, nella sezione riservata ai neri. Si chiama Rahim. Gli hanno spezzato le

braccia. Non so se è vivo o morto. Se è vivo voglio anche lui».
Il poliziotto si voltò verso l’ufficiale stringendosi nelle spalle e sollevando i palmi delle

mani con aria interrogativa.
«Conosco il caso», disse l’ufficiale scuotendo la testa. «È… di competenza della polizia.

Quell’uomo ha avuto una storia vergognosa con la moglie di un ispettore di polizia.
L’ispettore ha fatto in modo di mandarlo qui. Quel bruto ha aggredito uno dei miei
sorveglianti. Impossibile».

Ci fu un breve silenzio, mentre la parola “impossibile” volteggiava nella stanza come lo
sbuffo di fumo di un siga ro da quattro soldi.

«Quattromila», disse il poliziotto.
«Rupie?» chiese Vikram.
«Dollari», ridacchiò il poliziotto. «Dollari americani. Quattromila in più. Duemila per noi

e i nostri soci, due mila per l’ispettore che ha sposato la troia».



«Ce ne sono altri, Lin?» borbottò Vikram. «Così, tanto per saperlo, perché magari
possiamo chiedere uno sconto di comitiva».

Lo fissai. La febbre mi bruciava gli occhi, e per lo sforzo di stare ritto sulla sedia sudavo
ed ero scosso da brividi. Vikram si chinò verso di me e mi appoggiò una mano sulle
ginocchia nude. Temetti che da una delle piaghe uscisse un pidocchio e gli saltasse in
mano, ma non riuscii a rinuncia re a quel tocco rassicurante.

«Filerà tutto liscio, amico. Non preoccuparti. Torno subito. Ti portiamo fuori da questo
posto del cazzo in un’ora. Te lo prometto. Torno con due taxi, uno per noi e uno per i
tuoi amici».

«Meglio tre», obiettai. Mi sembrò che la mia voce provenisse da un pozzo oscuro e
profondo, un pozzo in cui cominciava a filtrare luce a mano a mano che accettavo l’idea
che forse sarei tornato in libertà.

«Uno per te, e gli altri per me e i ragazzi», spiegai. «Per via dei pidocchi».
«Okay. Tre taxi. Come preferisci».
Mezz’ora più tardi ero seduto di fianco a Rahim sul sedile posteriore di un taxi Fiat

giallo e nero, e osservavo il consueto spettacolo convulso della città. Rahim aveva
ricevuto delle cure – aveva le braccia ingessate – ma era magro e malato, e aveva gli
occhi colmi d’orrore. Mi faceva sentire male solo a guardarlo. Non disse una parola, se
non per comunicarci dove voleva che lo portassimo. Quando lo lasciammo davanti a un
ristorante di Hasan Obikwa a Dongri si mise a piangere sommessamente.

L’autista non smetteva di fissare nello specchietto retrovisore la mia faccia smunta e
devastata dalle ferite. Dopo un po’ gli chiesi nel mio hindi rozzo e colloquiale se aveva
delle cassette con le canzoni dei film indiani. Sembrò sorpreso, e rispose
affermativamente. Gli chiesi una delle mie preferite, la trovò e la mise a tutto volume
mentre guizzava strombazzando nel traffico. I prigionieri nella mia stanza cantavano
quella canzone quasi tutte le sere. La cantai mentre il taxi mi riportava fra i profumi, i
colori e i suoni della mia città. L’autista si unì a me, continuando a fissarmi nello
specchietto. È impossibile mantenere un segreto quando si canta. L’India è una nazione
di cantanti, e gli indiani prediligono le canzoni che riescono a esprimere il loro dolore
quando il pianto non è più sufficiente.

Sentivo ancora vibrare la melodia della canzone dentro di me quando gettai i miei
vestiti in un sacchetto per la spazzatura e restai immobile sotto il violento getto d’acqua
calda della doccia di Vikram. Mi versai un’intera bottiglia di disinfettante sulla testa, e me
lo strofinai sulla pelle con uno spazzolino per le unghie. Centinaia di tagli, ferite ed
escoriazioni si riaprirono, ma io pensavo a Karla. Vikram mi aveva detto che aveva
lasciato la città due giorni prima.

Pareva che nessuno sapesse dov’era andata. “Come farò a ritrovarla? Dove sarà
andata? Mi odierà? Penserà che l’ho abbandonata dopo avere fatto l’amore con lei?
Possibile che pensi una cosa del genere? Devo rimanere a Bombay… Prima o poi tornerà
in città. Devo rimanere qui ad aspet tarla”.



Passai due ore nella stanza da bagno, riflettendo, strofinandomi e stringendo i denti
per il dolore. Alla fine uscii dalla doccia ed entrai nella camera da letto di Vikram con le
spalle avvolte in una salvietta. Avevo tutte le ferite aper te.

«Oh, amico», mugugnò Vikram scrollando la testa, visi bilmente turbato.
Mi guardai nel grande specchio davanti al guardaroba. Mi ero pesato su una bilancia in

bagno: quarantanove chili. Quando mi avevano arrestato, quattro mesi prima, pesavo
novanta chili. Adesso avevo il corpo così smunto che sembravo il superstite di un campo
di concentramento. Si vedevano tutte le ossa dello scheletro, comprese quelle del
cra nio, ed ero interamente ricoperto di tagli, ferite e lividi.

«Khaderbhai ha saputo di te da due tizi che erano nel tuo dormitorio, due afghani.
Hanno detto che una sera ti avevano visto insieme a Khaderbhai, quando eravate andati
a sentire dei cantanti ciechi, e si ricordavano di te».

Cercai di ricordare quei due uomini, senza riuscirci. Afghani, aveva detto Vikram.
Dovevano essere molto discreti, perché non mi avevano mai rivolto la parola in tutti i
mesi trascorsi nel dormitorio. Chiunque fossero, ero loro debitore.

«Quando li hanno fatti uscire sono andati da Khaderbhai, e lui mi ha mandato a
liberarti».

«Perché proprio tu?»
«Non voleva che si venisse a sapere che era lui a liberarti. Il prezzo era già

abbastanza alto, yaar. Se avessero saputo che era Khaderbhai a pagare la bakshish,
avrebbero chie sto ancora più soldi».

«Come fai a conoscerlo?» chiesi a Vikram continuando a fissare con orrore il mio corpo
martoriato.

«Chi?»
«Khaderbhai. Com’è che lo conosci?»
«A Colaba tutti lo conoscono, amico».
«Certo, ma tu perché lo conosci?»
«Ho fatto un lavoro per lui».
«Che genere di lavoro?»
«È una lunga storia».
«Se è per me, ho tutto il tempo di ascoltarla».
Vikram sorrise e scrollò il capo. Si alzò in piedi e andò a preparare due bevande al

tavolino che usava come bar.
«Uno dei gunda di Khaderbhai aveva picchiato un ragazzo ricco in una discoteca»,

raccontò porgendomi il bicchiere. «L’aveva conciato male. Pare che il ragazzo se la fosse
cercata. Comunque la famiglia aveva fatto una denuncia alla polizia. Khaderbhai
conosceva mio padre, e tramite lui era venuto a sapere che io conoscevo quel ragazzo,
avevamo fre quentato lo stesso dannato college, yaar. Insomma, Khaderbhai mi contatta,
e mi chiede di cercare di capire quanto vogliono per ritirare la denuncia. Volevano un bel
po’ di soldi. Ma Khaderbhai li ha pagati, e ci ha anche aggiunto qualcosa. Avrebbe potuto



andarci giù pesante. Cazzo, avrebbe potuto farli fuori tutti, yaar, l’intera fottuta famiglia.
Ma non l’ha fatto. Il suo uomo era dalla parte del torto, na? Perciò Khaderbhai ha voluto
fare le cose come si deve. Ha tirato fuori i soldi, e alla fine erano tutti contenti. È in
gamba quel Khaderbhai. Un uomo molto serio – capisci cosa voglio dire, vero? – ma in
gamba. Mio padre lo rispetta… Khaderbhai gli piace, e non è poco. Perché, sai, non è che
mio padre rispetti molti membri della razza umana. Khaderbhai mi ha detto che vuole che
tu lavori per lui».

«Che tipo di lavoro?»
«Non chiederlo a me», rispose Vikram stringendosi nelle spalle. Aprì il guardaroba e

cominciò a lanciare dei vestiti puliti sul letto. Scelsi un paio di pantaloncini, dei calzoni,
una camicia e dei sandali e cominciai a vestirmi. «Mi ha detto di accompagnarti da lui
quando ti sarai ripreso. Se fossi in te ci farei un pensierino, Lin. Hai bisogno di rimetterti
in sesto. Devi fare un po’ di soldi in fretta. E hai bisogno di un amico come lui, yaar.
Quella storia dell’Australia… cazzo, è pazzesca, amico. Voglio dire, ci vuole un bel fegato
per scappare da una prigione e tutto il resto. Se non altro con Khaderbhai dalla tua parte
nessuno proverà più a farti una stronzata del genere. Hai un amico potente, Lin. Nessuno
pesta i piedi a Khaderbhai in questa città».

«Allora perché tu non lavori per lui?» chiesi rendendomi conto di usare un tono di voce
più aspro di quanto intendessi. D’altra parte tutto quello che dicevo suonava sgarbato.
Era ancora troppo vivo il ricordo dei pestaggi e dei pidocchi che strisciavano sulla pelle.

«Non me l’ha mai chiesto», rispose Vikram senza scomporsi. «Ma anche se lo facesse
non credo che accetterei, yaar».

«Perché no?»
«Io non ho bisogno di lui, ma tu sì, Lin. I criminali si aiutano a vicenda, capisci? Hanno

bisogno di Khaderbhai, e lui ha bisogno di loro. Io invece non ho bisogno di lui, ma per te
è diverso».

«Sembri molto sicuro di quello che dici», commentai fis sandolo negli occhi.
«Certo. Khaderbhai mi ha detto che ha scoperto perché ti hanno sbattuto in prigione.

Ha detto che una persona molto influente voleva toglierti di mezzo».
«Chi?»
«Non me l’ha detto. Ha detto che non lo sa. Forse non ha voluto dirmelo. In ogni caso,

fratello mio, sei nella merda fino al collo. A Bombay i cattivi non scherzano – a questo
punto credo che tu l’abbia capito –, e se ti sei fatto un nemico hai bisogno di protezione.
Hai due possibilità:

squagliartela dalla città o procurarti una buona potenza di
fuoco, come i tipi dell’Okay Corral, ricordi?»
«Tu cosa faresti?»
Vikram scoppiò a ridere, ma io rimasi impassibile, e la risata svanì in fretta. Accese due

sigarette e me ne allungò una.
«Io? Io sarei incazzato nero, yaar. Non metto questi vestiti da cow-boy perché mi



piacciono le vacche. Li metto perché mi piace come sistemavano le loro faccende quei
cazzoni di cow-boy. Io cercherei di scoprire chi ha cercato di fottermi, e cercherei di
fargliela pagare cara. Io mi rimetterei in sesto, accetterei l’offerta di Khaderbhai, e mi
vendicherei. Ma parlo per me, amico, io sono un indiano figlio di puttana, e questo è ciò
che farebbe un indiano figlio di puttana».

Tornai a guardarmi allo specchio. I vestiti nuovi erano come sale sulle ferite aperte,
ma se non altro le nascondevano, dandomi un aspetto meno inquietante, meno orribile,
meno indecente. Provai a sorridere allo specchio. Cercavo di allenarmi, cercavo di
ricordare com’ero un tempo. Più o meno funzionò. Poi una nuova espressione, che non mi
apparteneva, balenò nel grigio dei miei occhi. “Mai più”. Non avrei mai più patito un
dolore del genere. Non avrei mai più sopportato una fame del genere. Il mio cuore di
esule non sarebbe mai più stato trafitto da una paura del genere. Costi quel che costi,
dicevano i miei occhi. “Mai più, costi quel che costi”.

«Sono pronto», dissi. «Andiamo da Khaderbhai. Su bito».



22.

Fu lavorando per Abdel Khader Khan che ricevetti la mia vera iniziazione al crimine
organizzato. Fino a quel momento ero stato solo un uomo disperato, che commetteva
azioni stupide e vigliacche per soddisfare una stupida e vigliacca assuefazione all’eroina,
oppure un esule disperato che ricavava piccole commissioni da affarucci saltuari.

Anche se si trattava di crimini a tutti gli effetti – alcuni dei quali piuttosto gravi – non
fui mai un vero criminale finché non accettai Khaderbhai come mio maestro. Fino a quel
momento ero un uomo che aveva commesso dei crimini, non un criminale, e non è la
stessa cosa. La differenza, come spesso accade, è nel motivo e nei mezzi. Le torture
subite nella prigione di Arthur Road mi avevano dato un motivo per saltare il fossato. Se
fossi stato saggio, appena uscito di prigione sarei scappato da Bombay a gambe levate.
Non lo feci. Non potevo. Volevo scoprire chi mi aveva fatto finire in quel buco, e perché.
Ero assetato di vendetta. Il modo più veloce e sicuro per vendicarmi era entrare a far
parte della banda di Khaderbhai.

Grazie all’addestramento che ricevetti – all’inizio Khaderbhai mi affidò al palestinese
Khaled Ansari per imparare l’arte dei traffici valutari al mercato nero – ottenni i mezzi
per diventare ciò che non avevo mai desiderato o cercato di essere: un criminale
professionista. E mi piaceva. Era bello trovarsi all’interno del cerchio protettivo di quella
banda di fratelli. Ogni giorno andavo in treno a casa di Khaled, aggrappato insieme ad
altri ragazzi alle maniglie della porta di una carrozza sferragliante battuta dal vento secco
e caldo, e il mio cuore era gonfio d’eccitazione, assaporavo il gusto di una libertà
selvaggia e irresponsabile.

Khaled fu il mio primo maestro. Il passato ardeva perennemente nel fuoco sacro dei
suoi occhi, e Khaled alimentava la fiamma con i pezzi del proprio cuore infranto. Ho
conosciuto uomini come Khaled in prigione, sul campo di battaglia e nei covi dove si
riuniscono contrabbandieri, mercenari e altri reietti. Gli uomini come Khaled hanno tutti
alcune caratteristiche in comune. Sono dei duri, perché un dolore immenso indurisce il
cuore. Sono onesti, perché la verità di ciò che hanno patito impedisce loro di mentire.
Sono furiosi, perché non possono dimenticare il passato, e non possono perdonare. E
sono soli. Molti di noi fingono – con alterno successo – di poter condividere con gli altri il
proprio presente. Ma il passato è per tutti un’isola deserta, e quelli che come Khaled
hanno dovuto affron tare un tremendo naufragio rimangono sempre soli.

Khaderbhai mi aveva raccontato parte della storia di Khaled quando ci eravamo
incontrati per discutere delle mie prime lezioni. Ero venuto a sapere che Khaled aveva
trentaquattro anni, ed era già solo al mondo. I suoi genitori erano stati studiosi illustri,
figure di spicco nella lotta per l’indipendenza palestinese. Il padre era morto in prigione in
Israele. La madre, due sorelle, nonni, zii e zie erano stati uccisi nel massacro di Shatila, in



Libano. Khaled era stato addestrato alla guerriglia in Tunisia, Libia e Siria, e per nove
anni aveva partecipato a decine di operazioni su diversi fronti di guerra, ma dopo il
massacro di tutti i suoi familiari nel campo profughi era crollato. Il comandante della sua
cellula di Al-Fatah si era accorto che cominciava a dare segni di cedimento; era un rischio
che non poteva correre, e lo aveva sollevato dai suoi incarichi.

Anche se a parole era ancora leale alla causa palestinese, in realtà Khaled era
ossessionato dalla sofferenza patita e da quella che avrebbe voluto infliggere. Si trasferì a
Bombay su raccomandazione di un veterano che conosceva Khaderbhai.

I capi della malavita di Bombay lo accettarono. Impressionati dalla cultura, dalla
padronanza delle lingue e dalla dedizione ossessiva del giovane palestinese, i membri
permanenti del consiglio di Khaderbhai lo premiarono con una serie di promozioni.
Quando lo conobbi, tre anni dopo il massacro di Shatila, Khaled Ansari era il responsabile
dei traffici di valuta per conto di Khaderbhai. Quella posizione gli garantiva un posto nel
consiglio dei capi. Poco tempo dopo il mio rilascio dalla prigione di Arthur Road, mi sentii
abbastanza in forze per affrontare un’intera giornata di studio. Il palestinese giovane,
amaro e con il volto segnato dalle cicatrici di numerose battaglie, diede inizio alla mia
istruzione.

«La gente sostiene che i soldi sono l’origine di ogni male», disse Khaled dopo avermi
accolto a casa sua. Nel suo inglese erano riconoscibili inflessioni newyorkesi, arabe e
hindi, lingua quest’ultima che parlava con una discreta padronanza. «Ma non è così. È
vero il contrario. Il male è l’origine dei soldi. Al mondo non esiste denaro pulito. Tutto il
denaro del mondo è sporco, in un modo o nell’altro, perché non esiste un modo pulito di
guadagnarlo. Quando ricevi del denaro qualcuno da qualche parte soffre a causa di quello
stesso denaro. Questo è uno dei motivi per cui quasi tutti – persino quelli che non
infrangerebbero la legge in nessun altro modo – sono felici di guadagnare qualche dollaro
al mercato nero».

«Però tu ci campi, con quel denaro», osservai curioso di sentire la risposta.
«E con ciò?»
«Come ti senti?»
«Non mi fa né caldo né freddo. La sofferenza è verità. Non soffrire è menzogna. Te l’ho

già detto, tempo fa. Così va il mondo».
«Ma di sicuro c’è denaro più sporco, più carico di sofferenza, e denaro più pulito»,

insistetti.
«Ci sono solo due tipi di denaro, Lin: il tuo, e il mio».
«E nel nostro caso quello di Khaderbhai».
Khaled scoppiò a ridere. Una risata breve e triste: era tutto ciò che gli rimaneva.
«È vero, facciamo soldi per Abdel Khader, ma una parte resta a noi. Ed è la piccola

parte di tutto ciò che ci appartiene che ci permette di continuare a restare in gioco, na?
D’accordo, cominciamo. Perché esiste il mercato nero dei soldi?»

«Spiegati meglio».



«Mettiamola così», disse sorridendo. La profonda cicatrice che iniziava sulla gola,
sotto l’orecchio sinistro, e scavava un solco sulla faccia fino all’angolo della bocca dava al
sorriso di Khaled una piega asimmetrica e inquietante. La parte della faccia deturpata
dalla cicatrice non sorrideva affatto, per cui l’altra metà del viso aveva un’aria minacciosa
e afflitta anche quando faceva del suo meglio per apparire gentile. «Com’è che possiamo
comprare un dollaro americano da un turista per diciotto rupie, mentre le banche ne
offrono al massimo quindici o sedici?»

«Perché possiamo rivenderlo a più di diciotto rupie?» azzardai.
«Bene. Giusto. Ma perché siamo in grado di farlo?»
«Perché… c’è qualcuno disposto a comprarlo al nostro prezzo, immagino».
«Esatto. Ma a chi lo vendiamo?»
«Guarda, io al massimo ho messo in contatto i turisti con i trafficanti, e ho preso la mia

fetta. Dopodiché non so cosa succede ai dollari. Non me ne sono mai preoccupato più di
tanto».

«Il mercato nero esiste», disse scandendo le parole, come se anziché illustrarmi un
processo commerciale stesse confidandomi un segreto personale, «perché il mercato
ufficiale è troppo restrittivo. Nel nostro caso – parliamo di valuta – il governo e la
Reserve Bank of India controllano il mercato ufficiale, e impongono regole troppo severe.
È tutta una questione di avidità e controllo. Sono questi due elementi che causano il
crimine commerciale. Presi singolarmente non sono sufficienti. L’avidità senza controllo o
il controllo senza avidità non bastano a creare un mercato nero. Gli uomini possono
essere avidi del profitto che deriva dalla vendita dei pasticcini, ma se non c’è un controllo
rigido dei forni che producono dolci, non ci sarà un mercato nero di strudel. O viceversa,
il governo impone regole molto severe per lo smaltimento dei rifiuti, ma senza l’avidità
del profitto che si può ricavare dai rifiuti, non ci sarà mai il mercato nero della merda.
Quando l’avidità si sposa al controllo, si crea un mercato nero».

«Pare che tu ci abbia riflettuto parecchio», commentai ridendo, anche se ero davvero
colpito e felice che Khaled m’illustrasse l’ontologia del crimine monetario, invece che
limitarsi a spiegarmi come commetterlo.

«No davvero», rispose seccamente.
«Dico sul serio. Quando Khaderbhai mi ha mandato qui, credevo mi avresti liquidato

con qualche tabella piena di cifre – i tassi di cambio e roba del genere…»
«Oh, be’, arriveremo anche a quelle», disse sorridendo nuovamente, e lasciandosi

sfuggire un atteggiamento spensierato, molto americano. Sapevo che aveva studiato a
New York quand’era molto più giovane. Khaderbhai mi aveva detto che era stato felice
negli Stati Uniti. Un po’ di quella felicità sembrava resistere nelle vocali strascicate e in
altri americanismi del suo modo di parlare. «Ma prima della pratica hai bisogno della
teoria».

La rupia indiana, mi spiegò Khaled, era una moneta sottoposta a vincoli molto rigidi.
Non poteva essere esportata liberamente fuori dall’India, e non poteva essere cambiata



legalmente in dollari o in altre valute in nessuna nazione al mondo. Tuttavia l’India aveva
una popolazione numerosissima, e ogni giorno migliaia di uomini d’affari e viaggiatori
partivano per l’estero. Chi viaggiava oltre confine poteva portare con sé solo una cifra
limitata di valuta americana. Era possibile cambiare solo una quota fissa di rupie in
dol lari, il resto doveva essere convertito in travellers’ cheques.

Il controllo avveniva in modi diversi. Se qualcuno voleva lasciare il paese e cambiare
rupie in dollari fino al limite consentito doveva presentarsi in banca con passaporto e
biglietto aereo. Il cassiere della banca controllava la data di partenza sul biglietto, e
metteva un timbro sul passaporto e sul biglietto per indicare che il portatore aveva
cambiato la quantità massima di dollari consentita. La transazione non poteva essere
ripetuta. Non esisteva un modo legale per procurarsi altri dollari per il viaggio.

In India quasi tutti tenevano nascosto in casa almeno un po’ di denaro nero. Si diceva
che l’economia sommersa – dalle poche centinaia di rupie che un operaio evitava di
dichiarare all’Ufficio delle Imposte fino ai miliardi di rupie frutto di attività criminali –
equivalesse all’incirca a metà di quella legale. Chiunque possedesse migliaia o centinaia
di migliaia di rupie non dichiarate – come nel caso dei molti affaristi che viaggiavano fuori
dall’India – non poteva comprare legalmente travellers’ cheques, perché le banche o
l’Ufficio delle Imposte volevano sapere da dove proveniva il denaro. Perciò l’unica
alternativa era comprare dollari al mercato nero. Ogni giorno a Bombay si cambiavano al
mercato nero milioni di rupie in dollari americani, sterline inglesi, marchi tedeschi, franchi
svizzeri e altre valute.

«Compro mille dollari americani per diciottomila rupie da un turista che al cambio
ufficiale in banca ne otterrebbe solo quindicimila», riassunse Khaled. «Il turista è
contento, perché guadagna tremila rupie in più. Dopodiché io vendo i dollari a un affarista
indiano per ventunmila rupie. L’affarista è contento, perché ha comprato i dollari con
denaro nero che non avrebbe potuto dichiarare. Intasco tremila rupie e compro altri mille
dollari da un altro turista per diciottomila rupie. È questa la semplice equazione alla base
del traffico di valuta».

Per trovare i turisti e convincerli a cambiare i loro soldi l’organizzazione capeggiata da
Khaderbhai impiegava un piccolo esercito di trafficanti, guide, accattoni, direttori
d’albergo, fattorini, ristoratori, camerieri, negozianti, impiegati di compagnie aeree,
agenti di viaggio, proprietari di locali notturni, prostitute e taxisti. Uno dei compiti di
Khaled era di tenerli sotto controllo. Al mattino telefonava per stabilire i tassi di cambio
delle valute principali. I tassi venivano aggiornati ogni due ore, per calcolare le più
piccole fluttuazioni. Khaled aveva a disposizione un taxi tutto il giorno, con due autisti
che si davano il cambio. Ogni mattina incontrava i cassieri di ogni area, e consegnava
fasci di rupie ai trafficanti, da usare come fondo cassa. I procacciatori facevano da
intermediari, e accompagnavano dai trafficanti turisti e uomini d’affari. I trafficanti
cambiavano il denaro e custodivano i mazzi di banconote straniere in attesa che
venissero a ritirarli. I cassieri erano in contatto costante con i trafficanti, ed erano sempre



pronti a rimpinguare il fondo cassa. Gli esattori facevano il giro dei trafficanti e
raccoglievano i mazzi di banconote straniere.

Khaled supervisionava le attività di cambio clandestino negli hotel, negli uffici delle
compagnie aeree, nelle agenzie di viaggio e in altri centri d’affari che richiedevano una
particolare attenzione. Raccoglieva il denaro dagli esattori nelle zone chiave a
mezzogiorno e nel tardo pomeriggio. I poliziotti più importanti nelle diverse aree
venivano pagati per distogliere lo sguardo da tutto ciò che poteva ferire la loro sensibilità.
In cambio Khaderbhai garantiva che ogni eventuale violenza – necessaria nel caso
qualcuno provasse a rapinare o a contrastare i suoi uomini – sarebbe stata rapida e
accurata, e non avrebbe mai richiesto l’intervento della polizia, o leso gli interessi degli
sbirri. Abdullah Taheri aveva la responsabilità di mantenere la disciplina e di fare
rispettare l’autorità di Khaderbhai. La sua squadra di gunda indiani e reduci iraniani della
guerra contro l’Iraq garanti va che le irregolarità fossero rare e punite con spietatezza.

«Lavorerai con me alla raccolta», annunciò Khaled. «Imparerai tutto, a suo tempo, ma
vorrei che ti concentrassi soprattutto sui posti più difficili: gli hotel a cinque stelle e gli
uffici delle compagnie aeree. Il lavoro in giacca e cravatta. Verrò con te, specialmente
all’inizio, ma secondo me è meglio che sia un gora – uno straniero bianco e ben vestito –
a occuparsi dei traffici in posti del genere. Sarai invisibile, non darai nell’occhio. E i nostri
contatti si sentiranno più a loro agio a trattare con te. Dopodiché voglio che ti dedichi al
racket dei viaggi. Anche di quello è meglio che se ne occupi un gora».

«Il racket dei viaggi?»
«Oh, ti piacerà molto», disse rivolgendomi di nuovo il suo sorriso triste. «Alla fine ti

convincerai che forse è valsa la pena di passare quel periodo in Arthur Road. È un lavoro
di gran classe».

Il racket dei viaggi, spiegò Khaled, era un ramo estremamente remunerativo del
traffico di valuta. Coinvolgeva buona parte dei milioni d’indiani che lavoravano in Arabia
Saudita, Bahrain e Kuwait, a Dubai e a Muscat e in altre località del Golfo. I lavoratori
indiani erano impiegati con contratti trimestrali, semestrali o annuali come domestici,
spazzini e operai; abitualmente i lavoratori venivano pagati in valuta straniera. Quasi tutti
appena tornavano in India cercavano di cambiare i loro stipendi al mercato nero, per
raggranellare qualche rupia in più. L’organizzazione di Khaderbhai offriva a lavoratori e
datori di lavoro una scorciatoia. I datori di lavoro che vendevano grandi quantità di
valuta straniera a Khaderbhai ottenevano un tasso di cambio leggermente più
favorevole, e in quel modo potevano pagare i lavoratori direttamente in rupie, con gli
stessi tassi del mercato nero in India. In quel modo ricavavano un profitto netto dal
pagamento degli stipendi, e accumulavano un surplus di rupie.

Per molti datori di lavoro degli Stati del Golfo il crimine valutario rappresentava una
tentazione irresistibile. Anche loro avevano fondi neri, denaro sottratto alle tasse
nascosto sotto i loro opulenti materassi. Erano nati sindacati per organizzare il
pagamento dei lavoratori indiani in rupie al momento del loro ritorno in India. I lavoratori



erano felici perché riuscivano ad avere i tassi di cambio del mercato nero senza doversi
impegnare di persona in trattative con i trafficanti. I loro capi erano soddisfatti perché
ricevevano la loro parte dai sindacati. I trafficanti erano contenti perché un flusso
costante di dollari, marchi, riyal e dirham poteva soddisfare le continue richieste degli
affaristi indiani in viaggio per lavoro. Solo il governo rimaneva fuori dal gioco, ma
nessuna delle migliaia di persone coin volte nei traffici se ne dava pena.

«Un tempo ero… ero una specie di esperto di questo tipo di traffici…» disse Khaled
quando la prima lezione fu terminata. Esitò, e non capii se stava raccogliendo i ricordi o
era semplicemente riluttante a parlare. Aspettai in silenzio.

«Quando ero studente a New York», proseguì dopo una pausa, «lavoravo a una tesi…
be’, in realtà ho scritto una tesi sui traffici clandestini nel mondo antico. Mia madre aveva
fatto ricerche su quell’argomento, prima della guerra del ’67. Quand’ero piccolo mi aveva
parlato dei mercati neri babilonesi: Akkad, Sumer… e come interagivano con le rotte
commerciali, i sistemi di tassazione, gli imperi che erano fioriti grazie ad essi. Cominciai a
studiarli, e intitolai la tesi Babilonia nera».

«Suona bene».
Mi lanciò un’occhiata di fuoco per assicurarsi che non lo stessi prendendo in giro.
«Dico sul serio», aggiunsi in fretta. Volevo metterlo a suo agio, perché Khaled

cominciava a piacermi. «Penso che sia un buon argomento per una tesi, e il titolo colpisce
l’attenzione. Secondo me dovresti finire il tuo lavoro e pubblicarlo».

Khaled sorrise.
«Sai, Lin, la vita riserva molte sorprese, e – come diceva mio zio a New York – per lo

più sono poco piacevoli. Adesso, anziché studiarlo, lavoro per il mercato nero. Dovrei
intitolarlo Bombay nera».

L’amarezza della sua voce era sconcertante. Teneva gli occhi fissi sulle mani giunte e
sporgeva la mascella con un’espressione cupa, quasi rabbiosa. Mi affrettai a cambiare
discorso per distoglierlo dai ricordi del passato.

«Be’, io sono stato coinvolto in un tipo particolare di mercato nero che forse ti può
interessare. Hai mai sentito parlare del mercato di medicinali dei lebbrosi?»

«Certo!» rispose con gli occhi scuri che all’improvviso scintillarono d’interesse. Si passò
una mano sulla faccia e sui capelli tagliati a spazzola che mostravano precoci striature
bianche e grigie. Con quel gesto sembrò spazzare via i ricordi cupi, e mi dedicò tutta la
sua attenzione. «Ho sen tito dire che hai conosciuto Ranjit… un tipo incredibile, vero?»

Parlammo di Ranjitbhai, il re del piccolo gruppo di lebbrosi, e del mercato nero che
erano riusciti a organizzare in tutta l’India. Quel misterioso traffico affascinava entrambi.
Khaled era uno storico – o quanto meno aveva sognato di diventare uno storico, uno
studioso come sua madre –, ed era affascinato dalla complessa evoluzione e dalla
segretezza della rete organizzata dai lebbrosi. Io ero uno scrittore, ed ero colpito dalla
storia della loro sofferenza, e dal modo in cui erano riusciti a reagire al proprio destino.
Dopo venti minuti di discussione vivace e stimolante, decidemmo di far visita insieme a



Ranjit per indagare più a fondo la storia del mercato nero delle medicine.
Con quel patto fra esuli, fra uno storico e uno scrittore, io e Khaled stabilimmo un

semplice ma profondo vincolo di rispetto intellettuale. Diventammo amici nel modo
rapido e senza domande dei criminali, dei soldati e di altri superstiti di una catastrofe.
Andavo ogni giorno nella sua casa sobria e spartana, vicino alla stazione di Andheri. Le
sedute duravano cinque o sei ore. Si passava liberamente dalla storia antica alle strategie
sui tassi d’interesse delle banche centrali; dall’antropologia alle valute a tasso di cambio
fluttuante o fisso. Grazie a Khaled Ansari, imparai più sottigliezze su quel crimine comune
ma estremamente complesso nel giro di un mese che un normale trafficante in un anno di
lavoro.

Quando terminammo le lezioni cominciai a lavorare con Khaled ogni mattina e ogni
sera, per sette giorni alla settimana. La paga era buona. Spesso venivo pagato con grossi
mazzi di rupie che arrivavano direttamente dalla banca, ancora sigillati. Rispetto a tutti
quelli che avevo conosciuto nello slum – vicini, amici, pazienti – potevo già considerarmi
un uomo ricco.

Per fare in modo che le ferite della prigione guarissero il più rapidamente possibile,
avevo affittato una stanza all’India Guest House, a spese di Khaderbhai. Senza dubbio la
doccia rivestita di piastrelle immacolate e il materasso morbido mi aiutarono a guarire,
ma non era solo una semplice convalescenza fisica. In realtà i mesi trascorsi alla prigione
di Arthur Road avevano danneggiato più lo spirito che il corpo. Inoltre continuavo a
provare rimorso per la morte della mia vicina Radha e dei miei due piccoli allievi dei corsi
d’inglese. Il tormento della prigione e il fallimento durante l’epidemia di colera: avrei
potuto accettare una delle due disgrazie e tornare in quel luogo desolato ma pieno di
amore dove mi ero trovato benissimo, ma le due disgrazie insieme erano più di quanto la
mia fragile autostima potesse sopportare. Non avrei più potuto vivere nello slum, e
neanche trascorrervi una sola notte.

Andavo spesso a trovare Prabaker, Johnny, Qasim e Jitendra, e continuavo a dare una
mano nell’ambulatorio: visitavo i pazienti due pomeriggi alla settimana. Ma la strana
miscela di presunzione e spensierata leggerezza che mi aveva permesso di diventare il
dottore dello slum era svanita per sempre. Nella parte migliore di ognuno di noi si cela
sempre un po’ di presunzione. La mia era svanita quando non ero riuscito a salvare la vita
della mia vicina. Non mi ero neanche accorto che Radha era ammalata. Nei migliori
propositi di servire il prossimo si cela una forma d’innocenza pura e risoluta. Da quando
ero uscito di prigione la mia innocenza zoppicava: il mio sorriso, non meno che i miei
passi, era impedito dal ricordo delle catene che mi avevano legato ai piedi. La scelta di
vivere fuori dallo slum dipendeva più dalle condizioni dell’anima che da quelle del corpo.

I miei amici allo slum accettarono la mia decisione senza fare domande o commenti.
Mi accoglievano con calore ogni volta che andavo a trovarli, e mi facevano partecipare
alle attività quotidiane o alle feste dello slum – matrimoni, ricorrenze religiose,
assemblee, partite di cricket – come se non avessi mai smesso di vivere e lavorare con



loro. Nonostante la sorpresa e il dolore che suscitarono il mio aspetto macilento e i
marchi che i sorveglianti mi avevano impresso sulla pelle, gli amici dello slum evitavano
ogni accenno alla prigione. Penso che in parte lo facessero per una forma di delicatezza,
perché sapevano che dovevo provare un senso di vergogna, la stessa vergogna che
avrebbero provato se fossero stati loro a vivere la mia esperienza. In parte – almeno per
quanto riguarda Prabaker, Johnny Cigar e forse persino Qasim Ali – poteva essere una
forma di senso di colpa, perché non avevano potuto aiutarmi, visto che non avevano
pensato di cercarmi. A nessuno di loro era venuto in mente che potessero avermi
arrestato. Avevano creduto che mi fossi stancato della vita allo slum e che fossi tornato
all’agiata vita del mio ricco paese, come ogni altro turista che avevano conosciuto.

Era un altro motivo per cui ero riluttante a tornare nello slum. Non riuscivo a
capacitarmi che dopo tutto ciò che avevo fatto per loro, e dopo essere stato accettato
nella loro comunità misera e fin troppo numerosa, potessero pensare che ero pronto ad
abbandonarli da un momento all’altro senza una parola di commiato.

Perciò quando cominciai a tornare in forze e a guadagnare un mucchio di soldi non
tornai allo slum. Con l’aiuto di Khaderbhai affittai un appartamento a Colaba, in Best
Street, non lontano dal Leopold. Era la mia prima casa in India, la mia prima concessione
allo spazio, alla privacy e ai lussi domestici come una doccia calda e una cucina
funzionante. Mangiavo bene, mi preparavo pasti ad alto contenuto di proteine e
carboidrati, e m’imponevo di finire una vaschetta di gelato al giorno. Ripresi peso.
Dormivo dieci ore a notte, cercando di curare il mio corpo lacerato con il balsamo del
sonno. Tuttavia mi svegliavo di frequente agitando le braccia come se combattessi, e
con il sapore umido e metallico del sangue che indugiava nella bocca dopo l’ennesimo
incubo.

Praticavo karate e sollevamento pesi insieme ad Abdullah nella sua palestra preferita,
nell’elegante sobborgo di Breach Candy. Spesso si univano a noi altri due giovani
gangster, Salman Mustaan e il suo giovane amico Sanjay, che avevo conosciuto durante il
mio primo incontro con il consiglio dei capi di Khaderbhai. Erano giovani vigorosi e
robusti, e avevano poco meno di trent’anni. Amavano la lotta quasi quanto il sesso,
perciò non era una passione di poco conto. Sanjay sembrava un divo del cinema ed era il
più allegro ed estroverso. Salman era serio e taciturno. Anche se erano amici inseparabili
fin da quando erano bambini, affrontandosi sul ring erano spietati proprio come quando
combattevano con me o con Abdullah. Ci allenavamo cinque giorni alla settimana, e ci
concedevamo una pausa di due giorni per permettere ai muscoli gonfi e indolenziti di
riprendersi. Mi piaceva. Mi aiutava. Il sollevamento pesi è lo zen dei violenti. A poco a
poco il mio corpo recuperò forza, salute e tono muscolare.

Ero in buona forma fisica, ma sapevo che i mali della mia mente non sarebbero guariti
finché non avessi scoperto chi aveva tramato con la polizia per farmi arrestare e
rinchiudere nella prigione di Arthur Road. Dovevo sapere chi era stato. Dovevo capire
perché l’aveva fatto. Ulla aveva lasciato la città. Qualcuno diceva che si nascondeva, ma



nessuno sapeva da chi e per quale motivo. Karla se n’era andata e nessuno sapeva dove
fosse. Didier e molti altri amici stavano indagando, cercavano di scoprire la verità, ma
non avevano trovato nessun indizio che potesse svelare chi mi aveva tradito.

Qualcuno si era messo d’accordo con gli sbirri per farmi arrestare senza nessuna
accusa e farmi rinchiudere in Arthur Road. La stessa persona aveva chiesto che mi
pestassero spesso e con ferocia mentre ero in prigione. Era una punizione, o una
vendetta. Khaderbhai aveva confermato queste poche notizie, ma non poteva o non
voleva dirmi di più, tranne che il misterioso organizzatore del complotto ignorava che
fossi un evaso. Avevano scoperto della mia fuga dal carcere in Australia grazie a un
controllo di routine delle impronte digitali. I poliziotti coinvolti avevano capito subito che
poteva essere proficuo mettere a tacere la notizia, e avevano archiviato il mio rapporto
finché Vikram non li aveva contattati per conto di Khaderbhai.

«A quei fottuti sbirri piacevi, amico», mi disse Vikram un pomeriggio mentre eravamo
seduti al Leopold, pochi mesi dopo che avevo cominciato a fare l’esattore per Khaled.

«Mmm».
«No, dico sul serio, è così. Per questo ti hanno lasciato andare».
«Non avevo mai visto lo sbirro nell’ufficio della prigione in vita mia, Vikram. Non mi

conosceva affatto».
«Non capisci», disse Vikram in tono paziente. Si versò un altro bicchiere di birra fresca

dalla bottiglia di Kingfisher e lo sorseggiò soddisfatto. «Ho parlato con quel tipo, il
poliziotto, quando ti ho portato fuori di lì. Mi ha raccontato tutta la storia. Quando il
primo uomo al reparto impronte digitali ha scoperto chi cazzo sei in realtà – quando ha
ricevuto il rapporto con la notizia che sei un ricercato e vieni dall’Australia – è andato
fuori di testa. È andato fuori di testa al pensiero di quanti soldi poteva fare mettendo a
tacere quella merda, capisci? Un’occasione così mica capita tutti i giorni, na? Perciò senza
dire niente a nessuno va da un altro sbirro, uno che conosce, e gli mostra il rapporto
sulle tue impronte. L’altro va fuori di testa come il primo. Corre da un terzo sbirro – quello
che abbiamo incontrato nell’ufficio – e gli mostra il rapporto. Il nostro sbirro raccomanda
agli altri di cucirsi la bocca, e cerca di scoprire quanti soldi si possono ricavare dalla
faccenda».

Un cameriere portò la mia tazza di caffè, e scambiammo quattro chiacchiere in
marathi. Vikram aspettò che fossimo di nuovo soli prima di riprendere a parlare.

«Ti adorano, lo sai? I camerieri, i taxisti, gli impiegati dell’ufficio postale… e anche gli
sbirri. Ti adorano quando parli marathi. Cazzo, amico, io sono nato qui e tu la parli meglio
di me. Non ho mai imparato a parlarla come si deve. Non ho mai dovuto farlo. È per
questo che qui nel Maharashtra sono così incazzati. A quelli che vengono da fuori non
gliene frega un cazzo della marathi, yaar. Ma cosa stavo dicendo? Ah, sì. Bene, quel
poliziotto ha il rapporto su di te e lo tiene nascosto. Però prima di fare la sua mossa vuole
saperne di più di quello stronzo australiano scappato di prigione».

Vikram s’interruppe e mi sorrise finché il sorriso si tramutò in una risata gioiosa.



Nonostante i trentacinque gradi di temperatura, sopra la camicia di seta bianca indossava
un panciotto di cuoio nero. Con i pesanti jeans neri e gli stivali da cow-boy doveva avere
un gran caldo, ma sembrava perfettamente a proprio agio.

«Cazzo, amico, è incredibile!» disse ridendo. «Hai tagliato la corda da un carcere di
massima sicurezza! Bestiale, cazzo! È la cosa più forte che abbia mai sentito, Lin. Mi si
spezza il cuore a non poterlo andare a raccontare in giro».

«Ti ricordi quello che aveva detto Karla sui segreti, una sera qui al Leopold?»
«No, amico. Cos’ha detto?»
«Se mantenerlo non ti costa sofferenza, non è un segreto».
«Niente male. Davvero niente male», annuì Vikram facendo un ghigno

d’apprezzamento. «Ma dov’ero rimasto? Oggi non riesco a concentrarmi. È questa storia
di Lettie, amico. Mi sta facendo uscire di testa, Lin. Ah, sì. Il poliziotto con il tuo rapporto
vuole saperne di più sul tuo conto. Così manda in giro due dei suoi sbirri a far domande
su di te. Tutti quelli con cui facevi affari sulla strada ti hanno dato una bella mano, amico.
Hanno raccontato che non hai mai fottuto nessuno, e che quando potevi davi un sacco di
denaro ai poveri».

«Ma gli sbirri non hanno detto a nessuno che ero ad Arthur Road?»
«No, amico, stavano solo cercando di capire se valeva la pena fotterti o no, se valeva

la pena rispedirti agli sbirri australiani o no… dipendeva solo da quello che avrebbero
scoperto su di te. Ma non è tutto. Uno dei cambiavalute dice agli sbirri: “Ehi, se volete
saperne di più su Lin andate allo slum, perché vive lì”. A questo punto gli sbirri sono
davvero incuriositi. Cazzo, un gora che vive nello slum. Così vanno a dare un’occhiata.
Non dicono a nessuno quello che ti è successo, ma cominciano a fare domande, e
qualcuno dice: “Vedete quell’ambulatorio? L’ha costruito Lin, e ci ha lavorato per molto
tempo, aiutava la gente…” poi un altro dice: “Qui prima o dopo tutti sono stati curati
gratuitamente da Lin, e si è fatto in quattro quando c’è stata l’epidemia di colera…” e un
altro dice agli sbirri: “Vedete quella piccola scuola d’inglese? È stato Lin ad avviarla…” Gli
sbirri ascoltano, e tutti parlano di questo Lin, di Linbaba, lo straniero che ha fatto un gran
bene allo slum. Poi gli sbirri tornano dal capo, e gli raccontano quello che hanno sentito».

«Andiamo, Vikram! Non crederai davvero che cambi qualcosa? Era solo una questione
di soldi, tutto qua, e sono contento che tu sia venuto a pagarli».

Vikram spalancò gli occhi per lo stupore, poi aggrottò la fronte in una smorfia di
disapprovazione. Sollevò il cappello dalla schiena e lo esaminò rigirandolo fra le mani e
togliendo qualche granello di polvere dalla tesa. «Lin, ormai sei qui da un po’ di tempo,
hai imparato la lingua, hai vissuto in un villaggio e in uno slum, sei persino stato in una
galera del cazzo e tutto il resto, eppure non hai ancora capito molto dell’India, vero?»

«Può darsi», ammisi.
«Certo che no, amico. Qui non siamo in Inghilterra, in Nuova Zelanda, in Australia o in

qualsiasi altro paese del cazzo. Questa è l’India, amico. In questo paese è il cuore che
comanda. Il fottutissimo cuore. È per questo che sei libero. È per questo che gli sbirri ti



hanno restituito il tuo passaporto falso. È per questo che puoi andartene in giro senza
che nessuno ti riporti in cella, anche se sanno bene chi sei. Avrebbero potuto fotterti, Lin.
Potevano prendersi i tuoi soldi – i soldi di Khaderbhai – e lasciarti andare, farti pizzicare
da altri sbirri e rispedirti nella tua fottutissima Australia. Ma non l’hanno fatto, e non lo
faranno, perché li hai colpiti al cuore, al loro fottuto cuore d’indiani. Hanno visto cosa hai
fatto da queste parti, hanno visto come ti ama la gente dello slum e hanno pensato: “Be’,
in Australia ha fatto un bel casino, ma qui lo stronzo è stato in gamba. Se paga,
lasceremo in pace quel figlio di puttana”. Perché sono indiani, amico. È così che questo
posto pazzesco sta insieme – grazie al cuore. Duecento fottute lingue diverse, e un
miliardo di persone. L’India è il cuore. È il cuore che ci tiene insieme. Non c’è un altro
posto con gente come la mia, Lin. Non esiste un cuore come quello indiano».

Stava piangendo. Stupefatto, lo guardai asciugarsi le lacrime con il dorso della mano e
gli appoggiai una mano sulla spalla. Aveva ragione, naturalmente. Anche se ero stato
torturato in una prigione indiana, e per poco non mi avevano ammazzato, alla fine mi
avevano liberato, e quando avevo lasciato la prigione mi avevano ridato il mio vecchio
passaporto. “Esiste un’altra nazione al mondo”, mi domandai, “dove mi avrebbero
lasciato andare così?” Se gli sbirri avessero investigato su di me scoprendo una storia
diversa – se avessi imbrogliato degli indiani, per esempio, o picchiato persone indifese –
avrebbero intascato i soldi e mi avrebbero comunque rispedito in Australia. Sì, in India
quello che contava era davvero il cuore. L’avevo capito gra zie a Prabaker, a sua madre, a
Qasim Ali, alla redenzione di Joseph. Me ne ero reso conto persino in prigione, quando
uomini come Mahesh Malhotra accettavano di farsi picchiare pur di riuscire a darmi un po’
di cibo quando stavo morendo di fame.

«Cos’è, una lite amorosa?» chiese Didier sedendosi senza chiedere il permesso.
«Vaffanculo, Didier!» esclamò con un sorriso Vikram, ricomponendosi.
«Ah, be’, è un pensiero toccante, Vikram. Forse quando ti sentirai un po’ meglio. E tu

come stai oggi, Lin?»
«Bene», risposi sorridendo a mia volta. Didier era una delle tre persone che erano

scoppiate a piangere quando mi avevano visto macilento e coperto di ferite poco dopo il
mio rilascio. La seconda era Prabaker: era esploso in singhiozzi così violenti che avevo
dovuto impiegare quasi un’ora per riuscire a calmarlo. La terza persona,
inaspettatamente, era Abdel Khader. Quando lo avevo ringraziato gli si erano riempiti gli
occhi di lacrime, e abbracciandomi mi aveva inumidito il collo e le spalle.

«Cosa bevi?»
«Oh, davvero gentile», mormorò facendo le fusa dal piacere. «Penso che comincerò

con una fiaschetta di whisky, lime fresco e soda ghiacciata. Sì. È un buon
commençement, no? È molto strana e molto triste questa storia di Indira Gandhi. Avete
sentito le notizie?»

«Quali notizie?» chiese Vikram.
«Hanno appena annunciato che Indira Gandhi è morta».



«Sul serio?» chiesi.
«Temo di sì», sospirò Didier, assumendo all’improvviso un’aria solenne che non gli era

abituale. «I rapporti non sono confermati, ma penso che sia una notizia sicura».
«Sono stati i sikh? È stato a causa dell’Operazione Bluestar?»
«Sì, Lin. Come facevi a saperlo?»
«Quando Indira Gandhi ha dato l’ordine di assalire il Tempio d’Oro per catturare

Bhindranwale, ho avuto la sensazione che gliel’avrebbero fatta pagare».
«Cos’è successo? Sono stati quelli del KLF?» chiese Vikram. «Una bomba?»
«No», rispose preoccupato Didier. «Dicono che siano state le sue guardie del corpo…

erano dei sikh».
«Oh cazzo, uccisa dalle sue guardie del corpo!» boccheggiò Vikram. «Ragazzi… torno

fra un attimo. Avete sentito? Stanno parlandone alla radio vicino alla cassa. Vado ad
ascoltare, e torno».

Vikram corse verso la cassa. Una ventina di persone si erano assiepate attorno alla
radio e ascoltavano l’annunciatore che dava dettagli dell’omicidio in hindi, con un tono di
voce quasi isterico. Vikram avrebbe anche potuto ascoltare il notiziario dal nostro tavolo,
la radio era a tutto volume e capivamo ogni parola. Era andato alla cassa per un altro
motivo: per un senso di solidarietà e fratellanza, per il bisogno di sentire – oltre che
ascoltare – le notizie attraver so il contatto fisico con i suoi compatrioti.

 
«Beviamoci sopra», suggerii.
«Sì, Lin», rispose Didier. Sporse il labbro inferiore in una smorfia imbronciata e roteò la

mano nell’aria per liquidare l’argomento deprimente. Il gesto non ebbe effetto. Didier
continuava a tenere la testa piegata in avanti e gli occhi fissi sul tavolo di fronte a lui.
«Non riesco a crederci. È semplicemente incredibile. Indira Gandhi morta… è quasi
impensabile. Non riesco proprio a figurarmelo, Lin. È… capisci… impossibile».

Ordinai da bere per Didier e lasciai vagare i miei pensieri mentre ascoltavamo lo
strepito lamentoso dell’annunciatore alla radio. Molto egoisticamente, per prima cosa
riflettei sulle conseguenze che l’omicidio poteva avere sulla mia sicurezza, poi sugli
effetti che avrebbe prodotto sui tassi di cambio al mercato nero. Qualche mese prima
Indira Gandhi aveva ordinato l’attacco al luogo più sacro dei sikh, il Tempio d’Oro di
Amritsar. Lo scopo era di cacciare via un gruppo numeroso e bene armato di militanti sikh
che si erano barricati nel santuario. Li guidava un leader separatista carismatico e
affascinante di nome Bhindranwale. Usando come base il Tempio d’Oro, i militanti
continua vano a sferrare attacchi punitivi contro gli hindu e quelli che loro definivano “sikh
recalcitranti”. Indira Gandhi, alla vigilia di elezioni generali fortemente contestate, non
poteva lasciar correre, perché temeva di apparire debole e indecisa, e aveva scelto la
peggiore delle poche opzioni a sua disposizione, mandando l’esercito a combattere i
ribelli sikh.

L’azione militare per cacciare i militanti dal Tempio d’Oro era stata chiamata



Operazione Bluestar. I militari di Bhindranwale si ritenevano combattenti per la libertà e
martiri della causa dei sikh, e avevano opposto una resistenza disperata. Erano morti più
di seicento uomini, e c’erano state molte centinaia di feriti. Alla fine il Tempio d’Oro era
stato sgombrato, e Indira aveva consolidato la sua immagine di leader forte e
intransigente. Era riuscita ad accattivarsi la maggioranza hindu degli elettori, ma la lotta
dei sikh per una regione indipendente, il Khalistan, aveva molti nuovi martiri. I sikh in
tutto il mondo approvavano tacitamente la determinazione dei ribelli di vendicare la
sanguinosa profanazione del loro tempio più sacro.

Il notiziario alla radio confermò la voce dell’assassinio, ma non fornì altri dettagli. Solo
pochi mesi dopo l’Operazione Bluestar, Indira Gandhi era stata uccisa dalle sue guardie
del corpo sikh. La donna considerata un despota da alcuni e venerata come la madre e il
simbolo della nazione da molti altri non c’era più. Era morta.

Dovevo pensare. Dovevo valutare il pericolo. Le forze di sicurezza in tutto il paese
erano in stato di massima allerta.

Per le comunità sikh ci sarebbero state gravi conseguenze: tumulti, uccisioni,
saccheggi, incendi. Gli hindu avrebbero cercato di vendicare la loro leader, lo sapevo. In
India lo sapevano tutti. L’annunciatore alla radio parlava di spiegamenti di forze a Delhi e
nel Panjab per prevenire i disordini. Lo stato di emergenza mi avrebbe causato problemi
seri. Ero un ricercato, lavoravo per la malavita e circolavo con un visto scaduto. Osservai
Didier che sorseggiava il suo whisky, e gli uomini nel bar che ascoltavano le notizie
sbigottiti e silenziosi. La luce del crepuscolo accendeva la nostra pelle avvolgendola in
una sfumatura rosa e oro. Sentii il cuore che mi batteva forte. “Scappa”, udii una voce
sussurrare dentro di me. “Scappa subito, finché puoi. È la tua ultima possibilità…”

Eppure, mentre pensavo che avrei dovuto fuggire, provai una sensazione di calma
profonda e rassegnata. Non avrei lasciato la città. Non potevo andarmene da Bombay. Ne
ero assolutamente certo. C’era il problema di Khaderbhai: lavorando con Khaled avevo
ripagato il mio debito economico, ma il debito morale era più difficile da saldare. Dovevo
la vita a Khaderbhai, e ne eravamo entrambi consapevoli. Quand’ero uscito di prigione mi
aveva abbracciato, era scoppiato a piangere vedendo le mie condizioni penose e mi
aveva promesso che finché fossi rimasto a Bombay sarei stato sotto la sua protezione
personale. Non mi sarebbe mai più successo niente del genere. Mi aveva dato una
medaglietta d’oro con un simbolo hindu – la sillaba sacra OM– unito alla mezzaluna
islamica. La portavo appesa al collo con una catena d’argento. Dietro alla medaglietta era
inciso il nome di Khaderbhai in urdu, hindi e inglese. In caso di guai avrei dovuto
mostrarla e chiedere che contattassero immediatamente Khaderbhai. Non era una grande
garanzia, ma era meglio di niente. Il desiderio di Khaderbhai che io lavorassi per lui, il
debito che avevo nei suoi confronti, la relativa sicurezza di essere alle sue dipendenze:
erano queste le cause che mi trattenevano in città.

Poi c’era Karla. Era scomparsa dalla città mentre ero in prigione e nessuno sapeva
dove fosse andata. Non avevo idea di dove cercarla, poteva essere in qualsiasi posto al



mondo. Tuttavia sapevo che Karla amava Bombay. Era ragionevole sperare che prima o
poi tornasse in città. Ero innamorato di lei. Soffrivo all’idea che potesse pensare che
l’avevo abbandonata, che avevo soddisfatto un capriccio e l’avevo lasciata. In quei mesi
era un sentimento persino più intenso del mio amore per lei. Non potevo andarmene da
Bombay senza rivederla, senza spiegarle cos’era accaduto quella notte. Perciò rimasi in
città, a pochi passi dall’angolo dove ci eravamo incontrati la prima volta, aspettando che
tornasse.

Osservai i clienti del Leopold che ascoltavano in silenzio le notizie. Incrociai lo sguardo
di Vikram. Mi sorrise e fece oscillare la testa. Era un sorriso tristissimo, gli occhi arrossati
dalle lacrime che si sforzava di non versare. Ciononostante sorrise per rincuorarmi, per
rassicurarmi, per farmi partecipe del suo sgomento. Grazie a quel sorriso capii che c’era
un altro motivo che mi tratteneva a Bombay. Alla fine compresi anche che, se il buon
senso mi esortava ad andarmene, era il cuore a trattenermi, il cuore indiano di cui aveva
parlato Vikram. “In questo paese è il cuore che comanda”. E per me il cuore era quella
città, Bombay. Mi aveva sedotto. La amavo. La città aveva dato alla luce una parte di me,
una parte che esisteva solamente perché vivevo lì, perché ero un mumbaikar, un
cittadino di Bombay.

«Gran brutta storia, yaar», mormorò Vikram tornando a sedersi con noi. «Scorrerà
molto sangue. Alla radio dicono che le bande del Congress Party stanno battendo Delhi
casa per casa, in cerca di sikh».

Rimanemmo tutti e tre in silenzio, persi nelle nostre riflessioni e nelle nostre angosce.
Alla fine Didier ruppe il ghiaccio.

«Penso di avere trovato un indizio», disse a bassa voce, riportandoci alla realtà.
«Sulla prigione?»
«Oui».
«Continua».
«Non è granché. Non aggiunge molto a quello che sai già… era una persona potente,

come ti ha detto Khaderbhai».
«Qualunque notizia è meglio che niente, Didier».
«Come vuoi. C’è un tizio che conosco… ogni giorno deve presentarsi alla stazione di

polizia di Colaba. Oggi stavamo chiacchierando, e lui ha parlato dello straniero che
avevano chiuso lì qualche mese fa. Lo ha chiamato “Morso di Tigre”. Non oso immaginare
come tu ti sia guadagnato quel soprannome, Lin, ma sono certo che non dev’essere una
storia molto edificante, non? Alors, il mio amico dice che il nostro Morso di Tigre è stato
tradito da una donna».

«Ti ha detto come si chiama?»
«No. Gliel’ho chiesto, ma non sapeva chi fosse. Ha detto che era giovane e molto bella,

ma può esserselo inventato».
«Quant’è attendibile quel tizio?»
Didier sporse in fuori le labbra e lasciò sfuggire uno sbuf fo d’aria.



«Temo che sia attendibile solo per quanto riguarda menzogne, truffe e rapine. D’altra
parte credo che in questo caso non avesse motivo di mentire. Penso che abbia ragione.
Sei stato vittima di una donna, Lin».

«Bene, così siamo in due. Io e te, fratello», esclamò Vikram intromettendosi nel nostro
discorso. Aveva finito la birra e si era acceso uno dei sigaretti lunghi e sottili che fumava
più per completare il suo costume che per il piace re del tabacco.

«Ormai esci con Letitia da tre mesi», osservò Didier. Aveva la fronte corrugata in una
smorfia ostile. «Che pro blema c’è?»

«Ditemelo voi! La porto nei posti migliori, e non riesco neanche ad avvicinarmi alla
prima base. Anzi, non arrivo neanche all’ingresso dello stadio. Vaffanculo lo stadio, yaar…
non riesco neanche ad avvicinarmi al fottutissimo quartiere. Quella pupa mi uccide.
Questo amore mi uccide. La pupa fa la difficile. Fratello, ci provo di brutto, ma non
ottengo niente. Giuro che sto per scoppiare, cazzo!»

«Ebbene, Vikram», disse Didier con gli occhi di nuovo scintillanti di sagacia e
buonumore, «conosco una strategia che potrebbe fare al caso tuo».

«Didier, amico, proverei di tutto. Le cose si mettono male, con questa storia d’Indira e
tutto il resto, e devo sfruttare ogni opportunità finché posso. Chissà che ne sarà di noi
domani, na?»

«Sì, ma attention! Il mio piano richiede estrema audacia, accurata preparazione e
precisione cronometrica. Altri menti potrebbe costarti la vita».

«La vita?»
«Sì. Non devi fare errori. Ma se ci riesci, credo che conquisterai il cuore di Letitia per

sempre. Ebbene, pensi di avere abbastanza fegato, come si suol dire?»
«Sono il figlio di puttana con più fegato in questo dan nato saloon, yaar! Dimmi tutto».
«Direi che è arrivato il momento di andarmene, prima che voi due siate troppo presi

dai vostri intrighi», dissi alzandomi e stringendo la mano a entrambi. «Grazie per la dritta,
Didier. Te ne sono grato. E io ho un consiglio per te, Vikram: se ci tieni tanto a Lettie,
comincia a evitare di chiamarla la “pupa popputa”. Ogni volta che ti sente ti guarda
come se stessi strangolando un coniglietto».

«Ma è una delle mie battute migliori, yaar. In Danimarca…»
«Non sei più in Danimarca, fratello».
«Okay, Lin», concesse scoppiando a ridere. «Ascolta, quando scopri la storia della

prigione… voglio dire, chi è il figlio di puttana che ti ha fatto finire in quella merda, e tutto
il resto… be’, se ti serve una mano conta su di me. Okay?»

«Certo», dissi apprezzando il suo sguardo sincero. «Non preoccuparti».
Pagai il conto e me ne andai, camminando da solo lungo la Causeway fino alla rotonda

del Regal Cinema. Era il crepuscolo, uno dei tre momenti migliori a Bombay. L’alba, prima
che cominci il caldo, e la notte, quando si allenta la morsa dell’afa, sono momenti
speciali, che offrono piaceri particolari, però non c’è nessuno in giro per le strade. Invece
verso sera la gente esce sui balconi, rimane alla finestra e sulla soglia delle case. Di sera



le strade si riempiono di gente che passeggia. La sera è una tenda color indaco che copre
il circo della città, e le famiglie portano i bambini agli spettacoli in ogni angolo di strada,
a ogni incrocio. La sera fa da chaperon ai giovani amanti, e l’ultima ora di luce prima
della notte ruba l’innocenza alle loro lente passeggiate. Non c’è momento del giorno o
della notte in cui le strade di Bombay sono più affollate, e non c’è luce che renda
attraente il volto umano come quella del crepuscolo a Bombay.

Camminavo tra la folla, e amavo i volti dei passanti, amavo il profumo della pelle e dei
capelli, amavo i colori dei vestiti e la melodia delle parole. Tuttavia ero solo, troppo solo,
non avevo nessuno con cui spartire il mio amore per quel momento magico. E
all’improvviso uno squalo nero iniziò a tracciare lente traiettorie circolari nel mare dei
miei pensieri: uno squalo nero fatto di dubbio, rabbia e sospetto. “Una donna mi ha
tradito. Una donna. Una donna giovane e molto bella…”

Il fragore insistente di un clacson attirò la mia attenzione e vidi Prabaker che mi
faceva cenni dal suo taxi. Salii sulla macchina e gli chiesi di accompagnarmi al mio
appuntamento serale con Khaled, dalle parti di Chowpatty Beach. Quando il lavoro per
Khaderbhai aveva cominciato a rendere bene, una delle prime spese che avevo fatto era
stato comprare una licenza da taxista per Prabaker. Nonostante il suo grande talento di
risparmiatore, il costo della licenza era sempre stato proibitivo per lui. Di tanto in tanto
dava il cambio al cugino Shantu e guidava il suo taxi senza licenza, ma era un grosso
rischio. Una volta regolarizzata la sua posizione poteva finalmente cercare d’ingraziarsi
uno dei grandi appaltatori di taxi, che possedevano vere e proprie flotte di veicoli che
affittavano soltanto ai taxisti muniti di licenza.

Prabaker era un gran lavoratore e un uomo onesto, ma soprattutto era una delle
persone più simpatiche che potesse capitare d’incontrare. Gli appaltatori di taxi erano dei
duri, ma non erano riusciti a resistere al suo fascino contagioso. Nel giro di un mese era
riuscito a procurarsi un taxi quasi in pianta stabile, e lo trattava con ogni cura, come se
fosse suo. Sul cruscotto aveva piazzato un altarino con un’immagine di Lakshmi, la dea
dell’abbondanza. Ogni volta che Prabaker schiacciava i freni negli occhi della statua si
accendevano due minuscole lampadine rosse, che davano un’espressione feroce e
inquietante al volto della statuina di plastica colorata di rosa, verde e oro. Ogni tanto
Prabaker si allungava con un gesto cerimonioso e schiacciava un tubo di gomma alla
base della statuina. In quel modo spruzzava – tramite una specie di valvola situata
nell’ombelico della dea – una potente e poco salubre miscela di profumi chimici sulla
camicia e i pantaloni del passeggero. Dopo ogni spruzzata Prabaker lustrava con aria
assorta la targhetta d’ottone della sua licenza, che esibiva raggiante d’orgoglio. In tutta
la città c’era soltanto una persona in grado di contendere l’affetto di Prabaker per il suo
taxi Fiat giallo e nero.

«Parvati. Parvati. Parvati…» continuava a salmodiare Prabaker mentre dopo avere
superato la stazione di Churchgate sfrecciavamo verso Marine Drive. Era inebriato dalla
musicalità del nome della sua bella. «La amo troppo, Lin! È amore, sì, quando una



terribile sensazione ti rende felice? Quando ti preoccupi di una ragazza più che del tuo
taxi? È amore, vero? Un grande amore, vero? Mio Dio! Parvati. Parvati. Parvati…»

«È amore, Prabu».
«E Johnny ha troppo amore per Sita, la sorella della mia Parvati. Oh, troppo amore!»
«Sono contento per te, e anche per Johnny. È un brav’uomo. Siete due brave persone».
«Ah sì!» convenne Prabaker, dando qualche manata al clacson per sottolineare il

concetto. «Siamo buoni amici! E stasera usciamo tutti e cinque, noi e le sorelle. Ci
divertire mo troppo!»

«C’è un’altra sorella?»
«Un’altra?»
«Sì… hai detto tutti e cinque. Sono tre le sorelle? Pensavo fossero solo due».
«Sì, Lin, assolutamente solo due le sorelle».
«Allora volevi dire “tutti e quattro”?»
«No, Lin. Parvati e Sita portano sempre la loro mamma, la moglie di Kumar, Mrs Patak.

Le ragazze stanno sedute da una parte, e Mrs Nandita Patak sta nel mezzo, e io e Johnny
Cigar insieme dall’altra parte. Tutti e cinque».

«Sembra… molto divertente».
«Sì, divertente! Certo! Tanto divertente! E quando offriamo cibo e bevande a Mrs

Patak, possiamo guardare le ragazze, e loro possono guardare noi, anche. Questo è il
nostro sistema. È così che sorridiamo alle ragazze e facciamo gli occhi molto dolci.
Abbiamo una grande fortuna che Mrs Patak ha un felice appetito, e mangerà senza
fermarsi per tre ore in un film. Così c’è continuo passaggio di cibi, e un mucchio di
occhiate alle ragazze. E Mrs Patak… grazie a Dio è impossibile riempire quella donna in
un film solamente».

«Aspetta, rallenta… sta succedendo qualcosa. Sembra… una sommossa».
Una folla enorme, migliaia di persone, stava sciamando verso Marine Drive, e

avanzava verso di noi occupando tutta la strada, a circa trecento metri di distanza.
«Non è una sommossa, Linbaba», disse Prabaker fermando il taxi. «Riot nahin,

morcha hai». “Non è una som mossa, è una dimostrazione”.
La gente era visibilmente infuriata. Uomini e donne agitavano i pugni scandendo

slogan. Avevano i volti alterati, il collo e le spalle tesi dalla rabbia. Inneggiavano a Indira
Gandhi, chiedevano vendetta, minacciavano rappresaglie contro i sikh. Guardai
preoccupato la folla che avanzava verso di noi, ma arrivato al taxi il torrente umano si
aprì e continuò a scorrere attorno al veicolo senza neanche sfiorare la carrozzeria.
Nondimeno gli occhi che ci osservavano erano colmi d’odio e crudeli. Sapevo che se fossi
stato un sikh, se avessi indossato un turbante o una bandana da sikh, non avrebbero
esitato a strapparmi fuori dalla macchina.

Quando la strada fu di nuovo sgombra, mi accorsi che Prabaker aveva gli occhi pieni di
lacrime. Si frugò a lungo nelle tasche, e alla fine estrasse un enorme fazzoletto a scacchi
rossi e si asciugò gli occhi.



«È una situazione troppo triste, Linbaba», singhiozzò. «“Lei” non c’è più. Che ne sarà
della nostra India senza di Lei? Me lo chiedo, e non ho molte risposte».

Era uno dei modi più diffusi di chiamare Indira Gandhi. Le categorie più disparate –
giornalisti, contadini, politici e trafficanti – si rivolgevano alla premier indiana
chiamando la semplicemente “Lei”.

«Sì. È un bel pasticcio, Prabu».
Sembrava così disperato che per un po’ rimasi in silen zio, fissando fuori dal finestrino il

mare che s’incupiva. Quando mi girai di nuovo a guardarlo vidi che Prabaker stava
pregando con il capo chino in avanti e le mani giunte appoggiate alla base del volante.
Osservai le labbra che vibravano mormorando una litania. Alla fine disgiunse le mani, si
voltò verso di me e fece un gran sorriso, sollevando le sopracciglia un paio di volte, in
rapida sequenza.

«Allora Lin, che ne dici, vuoi un bel po’ di profumo sexy sul tuo bel vestito?» chiese
protendendosi verso il bulbo sotto la statuina di Lakshmi.

«Noo!» urlai cercando di fermarlo.
Troppo tardi. Schiacciò il bulbo, e dalla pancia della dea sgorgò uno schizzo vorticoso

della micidiale miscela chimica, che andò a irrorarmi camicia e calzoni.
«Ora siamo pronti per la bella vita!» annunciò radioso riavviando il motore e

riprendendo la marcia lungo Marine Drive. «Siamo i tipi fortunati, non è vero?»
«Senza dubbio», grugnii boccheggiando mentre cercavo d’inalare aria pura dal

finestrino spalancato. Pochi minuti dopo raggiungemmo il parcheggio dove avevo
appunta mento con Khaled. «Lasciami pure lì, Prabu, vicino a quell’albero».

Prabaker parcheggiò di fianco a un’alta palma da datteri, e scesi dalla macchina.
Cominciò la schermaglia per il pagamento. Prabaker non voleva i soldi, ma io insistevo.
Alla fine suggerii un compromesso: poteva accettare il denaro e usarlo per comprare un
altro profumo per la sua dea di plastica.

«Oh, sì, Linbaba!» urlò accettando le rupie. «Che bella idea che hai! Stavo proprio
pensando che ho quasi finito le mie bottiglie di profumo, ed è così caro che non voglio
comprarne più neanche un gallone. Ma adesso posso comprare una grande bottiglia, una
nuova grande bottiglia, e per settimane posso riempire la mia Lakshmi come nuova!
Troppe grazie!»

«Non c’è di che», risposi ridendo mio malgrado. «E buona fortuna per il tuo
appuntamento multiplo».

Il taxi di Prabaker si allontanò dal marciapiede e si tuffò nel traffico. Per salutarmi
continuò a strombazzare con il clacson finché non scomparve alla vista.

Khaled Ansari mi aspettava nel nostro taxi privato a una cinquantina di metri di
distanza. Era seduto sul sedile posteriore con le portiere spalancate per fare entrare la
brezza. Non ero in ritardo, e Khaled doveva essere lì da non più di quindici o venti minuti,
ma c’erano già dieci cicche di sigaretta sull’asfalto di fianco alla portiera spalancata.
Sapevo che ogni mozzicone era un nemico schiacciato sotto il tacco, un desiderio



violento, una fantasia brutale sulle sofferenze che un giorno avrebbe inflitto a coloro che
odiava.

Ed erano molte le persone che odiava. Troppe. Khaled mi aveva detto che le immagini
di violenza che gli riempivano la mente erano così reali che a volte gli davano la nausea.
Aveva male alle ossa per la rabbia. L’odio gli serrava le mascelle, gli faceva digrignare i
denti dalla furia. Sentiva in bocca un gusto amaro, giorno e notte, amaro come il gusto
del coltello annerito che stringeva fra i denti quand’era un combattente di Al-Fatah,
quando strisciando sul terreno accidentato si era avvicinato di soppiatto alla sua prima
vittima.

«Ti ucciderà, Khaled, lo sai?»
«È per questo che fumo così, cazzo. Non voglio vivere in eterno».
«Non parlavo del fumo, Khaled. Parlavo di ciò che hai dentro di te, del risentimento

che ti spinge a fumare una sigaretta dopo l’altra. Parlavo di come ti riduci odiando il
mondo in quel modo. Una volta qualcuno mi ha detto che se trasformi il tuo cuore in
un’arma, prima o poi finisci per usarla contro di te».

«È una bella predica, fratello», disse scoppiando a ridere. La sua risata breve. La sua
risata triste. «Ma proprio non ti ci vedo come Babbo Natale, Lin».

«Khader mi ha raccontato di Shatila».
«Cosa ti ha detto?»
«Che… che hai perso tutta la famiglia. Dev’essere stata dura».
«E tu che ne sai?»
Non voleva offendermi, non aveva usato un tono aggressivo, ma nella sua voce

c’erano troppo dolore e troppo risentimento, e non potevo cambiare discorso come se
nulla fosse.

«So cosa è successo a Sabra e Shatila, Khaled. Sono sempre stato impegnato in
politica. Quando è successo ero in fuga, ma ho seguito ogni giorno le notizie, per mesi. È
stata una tragedia atroce».

«Tanto tempo fa ero innamorato di una ragazza ebrea. Lo sapevi?» chiese Khaled.
Rimasi in silenzio. «Era bellissima, e intelligente, e… credo che non conoscerò mai più un
essere umano meraviglioso come lei. Eravamo a New York, studiavamo insieme. I suoi
genitori erano ebrei riformisti… sostenevano Israele, ma erano contrari all’occupazione
dei territori. Ero insieme a quella ragazza, stavo facendo l’amore con lei la notte in cui
mio padre morì in una prigione israeliana».

«Non puoi sentirti in colpa perché eri innamorato, Khaled. E non puoi sentirti
responsabile di quello che hanno fatto a tuo padre».

«Oh, invece sì che posso, eccome», disse rivolgendomi di nuovo il suo sorriso piccolo e
triste. «Comunque sono tornato in patria, giusto in tempo per la Guerra d’Ottobre, quella
che gli israeliani chiamano Guerra dello Yom Kippur. Ci hanno fatti a pezzi. Sono riuscito a
rifugiarmi a Tunisi e sono rimasto per qualche tempo in un campo d’addestramento. Ho
cominciato a combattere, e un’azione dopo l’altra sono arrivato fino a Beirut. Quando gli



israeliani hanno invaso il Libano, ci siamo rifugiati a Shatila. C’era tutta la mia famiglia, e
anche molti vecchi amici e vicini di casa. Erano – eravamo – tutti profughi, senza più una
casa, senza un posto dove andare».

«Sei stato evacuato insieme agli altri combattenti?»
«Sì. Non riuscivano a batterci, così negoziarono un armistizio. Lasciammo i campi

profughi con le armi in mano, per mostrare che non eravamo stati sconfitti. Marciavamo
come soldati, molti sparavano in aria. Qualche spettatore fu persino ucciso dalle
pallottole vaganti. Era strano, sai? Una specie di parata, di festa nazionale. Poi, dopo che
noi militari evacuammo i campi, ignorarono i patti, e mandarono i falangisti a uccidere,
vecchi, donne e bambini. Tutti morti. Tutta la mia famiglia. Tutti quelli che avevo lasciato
al campo profughi. Non so neanche che fine abbiano fatto i cadaveri. Li hanno nascosti,
perché sapevano che era un crimine di guerra. E tu pensi che dovrei lasciare correre,
Lin?»

Il parcheggio si trovava lungo la ripida salita sopra Marine Drive. Di fronte a noi c’era
la grande distesa del mare e un pezzo di Chowpatty Beach. Sotto di noi la prima ondata
di famiglie, coppiette e ragazzi aveva iniziato la passeggiata serale. Molti si divertivano
lanciando freccette o sparando a palloncini legati a un bersaglio. I venditori di gelati e
sherbet lanciavano richiami dai gazebo variopinti come uccelli del paradiso in cerca della
compagna.

L’odio che serrava il cuore di Khaled era l’unico argomento su cui ci trovavamo in
disaccordo. Da ragazzo avevo molti amici ebrei. Melbourne aveva una grande comunità
ebraica, nella città in cui ero cresciuto vivevano molti sopravvissuti all’Olocausto e i loro
figli. Mia madre era una figura di spicco nella cerchia dei socialisti fabiani, ed era in
contatto con molti intellettuali di sinistra delle comunità greche, cinesi, tedesche ed
ebraiche. Molti miei amici avevano frequentato una scuola ebraica, il Mount Scopus
College. Ero cresciuto insieme a quei ragazzi, leggevamo gli stessi libri, ci piacevano gli
stessi film e la stessa musica, partecipavamo insieme alle manifestazioni. Alcuni di loro
furono fra i pochi che mi rimasero vicini dopo che la mia vita si trasformò in un incubo di
dolore e vergogna. Fu un amico ebreo ad aiutarmi a fuggire dall’Australia dopo che ero
evaso dal carcere. Rispettavo, ammiravo e amavo tutti quegli amici. Khaled invece odiava
tutti gli ebrei, tutti gli ebrei sulla faccia della Terra.

«Sarebbe come se io odiassi tutti gli indiani solo perché alcuni di loro mi hanno
torturato in prigione», dissi a bassa voce.

«Non è la stessa cosa».
«Non sto dicendo che è la stessa cosa. Sto solo cercando di… ascolta, quando mi

hanno incatenato nella prigione di Arthur Road e hanno cominciato a lavorarmi, sono
andati avanti per ore. Dopo un po’ sentivo solo l’odore e il gusto del mio sangue, e l’unico
suono che udivo era il sibilo delle

lathi che mi strappavano la pelle».
«Lo so, Lin, ma…»



«No, lasciami finire. A un certo punto, per un attimo… è stato stranissimo. Mi sembrava
di galleggiare nell’aria, guardavo il mio corpo e i miei carnefici, vedevo tutto quello che
mi facevano. E… ho provato questa strana sensazione… una specie di comprensione
molto particolare di quello che stava accadendo. Ho saputo chi erano, cosa erano, e cosa
li spingeva a comportarsi così. In un attimo di estrema lucidità, ho capito che avevo due
possibilità: odiarli o perdonarli. E… non so perché era assolutamente chiaro che dovevo
perdonarli. Dovevo farlo, se volevo sopravvivere. So che può sembrare pazzesco…»

«No, non è pazzesco», disse Khaled in tono neutro, quasi con rincrescimento.
«A me sembra ancora pazzesco. Non me ne faccio ancora una ragione. Eppure è

andata proprio così. E li ho perdonati. L’ho fatto davvero. E in qualche modo sento che è
così che sono riuscito a farcela. Non voglio dire che non provavo più rabbia… merda, se
mi avessero liberato e mi avessero dato una pistola probabilmente li avrei ammazzati
tutti. O forse no. Non so. Ma il punto è che li ho perdonati sul serio, proprio in quel
momento, mentre si accanivano su di me. E sono certo che se non l’avessi fatto – se mi
fossi limitato a odiarli – non sarei riuscito a sopravvivere fino al giorno in cui Khaderbhai
mi ha tirato fuori. Sarei stato spacciato. L’odio mi avrebbe ucciso».

«Comunque non è la stessa cosa, Lin. Capisco cosa intendi dire, ma per me è stato
peggio. E in ogni caso se fossi stato in una prigione indiana, e mi avessero fatto quello
che hanno fatto a te, odierei gli indiani per sempre. Li odierei tutti».

«Io non li odio. Li amo. Amo questo paese, questa città».
«Non puoi venirmi a raccontare che non vuoi vendicar ti, Lin».
«Voglio vendicarmi, altroché. Hai ragione. È un desiderio che preferirei non provare.

Vorrei essere migliore. Però voglio vendicarmi solo di una persona, quella che mi ha
fre gato, non di tutta una nazione».

«Be’, evidentemente non siamo fatti allo stesso modo», disse quietamente, fissando i
bagliori distanti delle raffine rie in alto mare. «Non capisci. Non puoi capire».

«Capisco che l’odio finirà per ucciderti, Khaled».
«No, Lin», disse cercando di guardarmi nella debole luce del taxi. Gli scintillavano gli

occhi, e un mezzo sorriso indugiava sul volto deturpato dalla cicatrice. Era
un’espressione simile a quella di Vikram quando parlava di Lettie, o a quella di Prabaker
quando mi raccontava di Parvati. Era l’espressione che hanno alcuni uomini quando
parlano della loro esperienza di Dio.

«Il mio odio mi ha salvato», disse quietamente, ma con uno zelo eccitato,
febbricitante, che vibrava nella voce. L’accento americano, con le sue vocali strascicate, si
mischiava con le forti aspirazioni dell’arabo, e il risultato era un misto tra Omar Sharif e
Nicholas Cage. In un’altra epoca, in un altro luogo, in un’altra vita, Khaled Ansari avrebbe
recitato poesie in arabo e in inglese, commuovendo gli ascoltatori fino alle lacrime.
«L’odio è molto resistente, capisci? L’odio resiste a tutto. Ho dovuto nascondere il mio
odio per molto tempo. La gente non poteva sopportarlo, ne era troppo spaventata.
Perciò l’ho esiliato. È curioso: per anni sono stato un esule – lo sono ancora – e il mio



odio è diventato un esule, proprio come me. L’ho esiliato fuori di me. La mia famiglia…
tutti uccisi… li hanno violentati e macellati… e io ho ucciso uomini… ho sparato, tagliato
gole… ma il mio odio è sopravvissuto. È diventato più forte, più resistente. E un giorno –
lavoravo già per Khader, ed ero ormai ricco e potente – mi sono svegliato e ho sentito
l’odio che piano piano tornava. E ora è qui, dentro di me, è di nuovo in patria. E sono
felice. Mi piace. Ne ho bisogno, Lin. È più forte di me. È più coraggioso di me. Il mio odio
è il mio eroe».

Negli occhi di Khaled indugiò per un attimo lo sguardo fanatico, poi il palestinese si
chinò verso l’autista appisola to sul sedile anteriore.

«Chalo, bhai!» “Andiamo, fratello!”
Dopo un’altra breve pausa Khaled ruppe il silenzio facendomi una domanda.
«Hai sentito di Indira?»
«Sì. Alla radio, al Leopold».
«I ragazzi di Khader a Delhi hanno saputo i dettagli. Quello che non dicono alla gente.

Hanno telefonato poco prima che venissi all’appuntamento. È stato un bel macel lo».
«Davvero?» risposi continuando a pensare alla sua apologia dell’odio. Non

m’interessavano i dettagli dell’assassinio di Indira Gandhi, ma ero contento che il mio
compa gno cambiasse argomento.

«Stamattina alle nove stava uscendo dalla sua residenza, il palazzo del Primo Ministro.
Ha salutato le due guardie sikh al cancello con le mani giunte. Conosceva quei due
uomini. Aveva insistito perché rimanessero al loro posto. Dopo l’Operazione Bluestar
l’avevano avvisata di non tenere sikh fra gli addetti alla sicurezza. Ma lei aveva insistito,
perché non poteva credere che le sue fedeli guardie del corpo le si sarebbero rivoltate
contro. Non aveva proprio capito l’odio che aveva causato dando l’ordine di attaccare il
Tempio d’Oro. Comunque sia, Indira li saluta con le mani giunte, sorride e dice namaste.
Una delle due guardie estrae la pistola d’ordinanza – una calibro 38 – e spara tre colpi. La
colpisce all’addome. Indira crolla sul vialetto. La seconda guardia del corpo le punta
contro lo Sten, e svuota il caricatore. Trenta colpi. Lo Sten è un mitra antiquato, ma a
bruciapelo può fare un bel macello. Almeno sette colpi nell’addome, tre nel petto, uno
dritto al cuore».

Rimanemmo in silenzio. Fui il primo a parlare.
«Insomma, che reazioni pensi che ci siano sul mercato monetario?»
«Penso che noi ci guadagneremo», rispose freddamente. «Se la successione è chiara –

come in questo caso: Rajiv è pronto a subentrare alla madre – un attentato è sempre
positivo per gli affari».

«Ma ci saranno sommosse. Si parla già di bande armate che danno la caccia ai sikh. Ho
visto una dimostrazione, mentre venivo all’appuntamento».

«Sì, l’ho vista anch’io», disse Khaled voltandosi a guardarmi. Aveva gli occhi scuri,
quasi neri, che scintillavano crudeli. «Ma sarà comunque un bene per i nostri affari. Più
sommosse ci sono, più gente viene uccisa, più cresce la domanda di dollari. Domattina



alziamo i tassi».
«Le strade potrebbero essere bloccate. Se ci sono dimostrazioni o sommosse,

potrebbe essere difficile fare il nostro giro».
«Passerò a prenderti alle sette, e andremo direttamente da Rajubhai», disse alludendo

al covo nell’area di Fort, dove l’organizzazione preparava i dollari da vendere al mercato
nero. Raju era l’uomo che lo dirigeva. «Nessuno mi fermerà. La mia macchina la faranno
passare. Cosa fai adesso?»

«Vuoi dire quando finiamo la raccolta?»
«Sì. Hai un po’ di tempo?»
«Certo. Cosa vuoi che faccia?»
«Accompagnami a casa e resta sul taxi», disse abbandonandosi sul sedile con un

sospiro di sfinimento o di sconforto. «Fa il giro di tutti i ragazzi. Avvertili di trovarsi da
Rajubhai domattina presto. Contattane più che puoi, e fai spargere la voce. Se si mette
davvero male avremo biso gno di tutti gli uomini».

«Okay. Ci penso io. Tu cerca di dormire, Khaled. Sembri stanco».
«Sì, penso che lo farò», disse sorridendo. «Nei prossimi giorni non riusciremo a dormire

molto».
Chiuse gli occhi per un attimo, e abbandonò la testa ai sobbalzi della macchina. Poi si

svegliò di soprassalto, si raddrizzò e fiutò l’aria intorno a lui.
«Che cazzo di odore è, amico? È dopobarba, o qualcosa del genere? Mi hanno lanciato

addosso dei lacrimogeni che avevano un profumo migliore!»
«Non parlarmene», risposi facendo una smorfia a denti stretti, mentre mi strofinavo la

chiazza di profumo che avevo sulla camicia. Khaled scoppiò a ridere e fissò l’oscurità
priva di stelle dove la notte incontra il mare.

Presto o tardi il destino ci fa incontrare tutte le persone che possono farci capire ciò
che non dovremmo mai diventare. Prima o poi incontriamo l’ubriacone, il perdigiorno, il
traditore, la mente crudele, il cuore pieno d’odio. Ma naturalmente il destino trucca i dadi,
perché di solito amiamo o proviamo pietà per le persone di quel genere. È difficile
disprezzare chi t’ispira pietà, o evitare chi ami. Rimasi seduto nel buio di fianco a Khaled,
mentre il taxi ci portava verso i nostri affari criminali. Rimasi seduto di fianco a lui
guardando scorrere le ombre colorate della notte. Amavo la sua onestà e la sua durezza,
provavo pietà per l’odio che lo ingannava e lo indeboliva. Il suo volto, riflesso di tanto in
tanto nella notte che colmava il finestrino, appariva radioso e compreso nel proprio fato
come quello dei santi pron ti al martirio ritratti nei quadri antichi.
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«In qualunque posto al mondo e in qualsiasi società i problemi della giustizia vengono
affrontati allo stesso modo», disse Abdel Khader Khan, il mio capomafia e surrogato
paterno, che mi aveva assunto al suo servizio da ormai sei mesi. «Basiamo leggi,
indagini, processi e punizioni sulla percentuale di crimine che c’è nel peccato, anziché
sulla percentuale di peccato che c’è nel crimine».

Eravamo seduti a un tavolo del Saurabh, un affollatissimo, fumosissimo e
profumatissimo ristorante nell’area del Sassoon Dock. Al Saurabh servivano quelli che
molti consideravano i migliori masala dosa di Bombay 4, in una città dove cinquemila
ristoranti si contendevano il primato. Nonostante l’ambito riconoscimento, o forse proprio
per quello, il Saurabh era piccolo e relativamente sconosciuto. Il suo nome non appariva
nelle guide turistiche o nelle rubriche per buongustai dei quotidiani. Era un ristorante per
lavoratori, e da mattina a sera era gremito di lavoratori e lavoratrici che apprezzavano la
sua eccellenza ed evitavano di diffondere il segreto. Di conseguenza il cibo era a buon
mercato, e l’arredo ridotto a un minimo funzionale. Nondimeno il ristorante era
pulitissimo, e le spettacolari, barocche vele dei dosa croccanti che i camerieri portavano
di corsa ai tavoli erano ripiene della più deliziosa miscela di spezie che si potesse trovare
in tutta la città.

«Secondo me», proseguì Khaderbhai mentre mangiavamo, «è vero il contrario. Quello
che conta è la percentuale di peccato in un crimine. Mi hai appena chiesto perché non
facciamo affari con la prostituzione e la droga, come le altre organizzazioni. Ebbene,
proprio per il peccato inerente a quei crimini. Per questo io non vendo donne, bambini,
pornografia e droghe. Per questo non permetto crimini del genere nelle zone sotto il mio
controllo. In casi del genere il peccato nel crimine è così grande che un uomo deve
rinunciare alla propria anima in cambio del profitto. E se un uomo rinuncia alla propria
anima, se diventa un uomo senz’anima, gli serve come minimo un miracolo per
riottenerla».

«Credi nei miracoli?»
«Certamente. Nel profondo del cuore tutti crediamo ai miracoli».
«Io temo di no», dichiarai sorridendo.
«Sono sicuro di sì», insistette. «Per esempio, non pensi che il tuo salvataggio dalla

prigione di Arthur Road sia stato un miracolo?»
«Devo ammettere che può sembrare un miracolo».
«E quando sei scappato dalla prigione in Australia, non è stato un evento miracoloso?»

chiese pacatamente.
Era la prima volta che menzionava la mia evasione. Ero sicuro che ne fosse informato,

naturalmente, e che dovesse averci riflettuto parecchio. In realtà parlando dell’Australia



alludeva a ciò che significava veramente avermi salvato dalla prigione di Arthur Road. In
realtà mi aveva salvato da due prigioni – quella in India e quella in Australia, dove prima

o poi mi avrebbero estradato –, e gli ero doppiamente debitore. «Sì», risposi
scandendo le parole. «Credo che sia stato una specie di miracolo».

«Se non hai obiezioni – voglio dire, se non lo ritieni troppo doloroso – mi piacerebbe
che mi raccontassi della tua fuga in Australia. Ti confesso che per motivi personali la
trovo molto affascinante, ne sono profondamente impressionato».

«Non c’è problema», risposi fissandolo negli occhi. «Cosa vorresti sapere?»
«Perché sei scappato?»
Khaderbhai era la prima persona a farmi quella domanda. Molti in Australia e Nuova

Zelanda mi avevano chiesto dell’evasione. Volevano sapere come avevo fatto a scappare
dalla prigione e come me l’ero cavata durante la fuga. Solo Khader mi aveva chiesto
perché ero scappato.

«Nella prigione c’era un reparto punitivo. Le guardie che lo gestivano erano pazze. Non
tutte, ma quasi. Ci odiavano. Nutrivano un odio folle nei confronti dei prigionieri. Non so
perché, non riesco a spiegarmelo, ma era così. Ci torturavano quasi ogni notte, e io
reagivo. Dovevo combatterli. È la mia natura, credo. Non sono il tipo d’uomo che riesce a
incassare senza reagire. Naturalmente questo rendeva tutto più difficile. Perciò hanno
cominciato ad accanirsi su di me, ed è stato… piuttosto duro. Sono rimasto nelle loro
mani, in quel reparto, solo per poco tempo. Ma avevo una lunga sentenza da scontare, e
sapevo che prima o poi avrebbero trovato una ragione – o sarei stato così stupido da
offrirgliela io stesso – per chiudermi di nuovo là dentro. Era molto probabile, credimi. Ho
pensato che se finivo di nuovo nelle loro mani mi avrebbero torturato, e io avrei reagito,
e alla fine probabilmente mi avrebbero ucciso. Perciò… sono scappato».

«Come hai fatto?»
«Dopo l’ultimo pestaggio, ho lasciato credere che mi avessero fatto a pezzi anche il

morale. Mi hanno dato il tipo di lavoro che solo gli sconfitti possono fare. Un lavoro
vicino al muro di cinta: dovevo spingere una carriola, fare piccole riparazioni. Al
momento giusto ho tagliato la corda».

Khaderbhai ascoltava con attenzione. Mentre parlavo continuavamo a mangiare.
Khader non m’interruppe mai. Mi fissava, e la luce sorridente nei suoi occhi era come un
riflesso del fuoco che ardeva nei miei. Sembrava che apprezzasse sia la vicenda sia il mio
modo di raccontarla.

«Chi era l’altro uomo, il tuo compagno di fuga?»
«Un prigioniero che scontava una condanna per omicidio. Era un brav’uomo, un tipo

generoso».
«Però non siete rimasti insieme».
«No», risposi distogliendo per la prima volta gli occhi da quelli di Khaderbhai. Guardai

l’ingresso del ristorante, osservando il flusso ritmico e incessante della gente lungo la
strada. Come potevo spiegare il motivo per cui avevo abbandonato il mio amico dopo la



fuga, andandomene per la mia strada? Non lo sapevo bene neanch’io. Decisi di
raccontare a Khader i fatti, lasciando che fosse lui a trarne le conclusioni.

«All’inizio ci siamo uniti a una banda di motociclisti. Il fratello minore del capo era
stato in prigione con me. Era un ragazzo coraggioso, e circa un anno prima della mia fuga
si era inimicato un uomo molto pericoloso. Non gli aveva fatto niente, ma a quel tipo
dava fastidio il coraggio del ragazzo. Presi a cuore la faccenda, e salvai la pelle del
ragazzo, che raccontò tutto al fratello maggiore – il capo della banda di motociclisti – il
quale mi mandò a dire di essere in debito con me. Quando evasi andai a rifugiarmi da lui,
e la banda accolse anche il mio compagno di fuga. Ci diedero armi, droga e denaro. Ci
protessero e ci tennero nascosti per le prime due settimane, mentre gli sbirri passavano
al setaccio la città per trovarci».

M’interruppi e ripulii il piatto dalle ultime tracce di cibo con un pezzo di roti alla farina
di piselli. Khaderbhai finì il cibo nel suo piatto. Masticammo vigorosamente,
osservan doci a vicenda con gli occhi che ardevano pieni di doman de e riflessioni.

«Dopo due settimane – per l’esattezza era la tredicesima sera dal giorno della mia
fuga – provai l’impulso irresistibile di visitare una persona, un mio vecchio insegnante»,
ripresi quando finimmo di mangiare. «Era docente di filosofia nell’università della mia
città. Un intellettuale ebreo, un uomo brillante e molto stimato. Non ho idea perché
provai l’impulso di andare da lui. Non so spiegarmelo, ancora oggi non riesco a capirlo.
Dovevo parlare con lui, tutto qua. Era una sensazione più forte di me. Così andai in città,
rischiando la vita pur d’incontrarlo. Lui disse che sapeva che sarei arrivato, mi stava
aspettando. Mi avvertì che innanzitutto dovevo disfarmi delle armi. Cercò di convincermi
che non mi sarebbero servite, e che se le avessi tenute mi avrebbero procurato solo guai.
Mi esortò a rinunciare per sempre alle rapine a mano armata, il crimine per cui mi
avevano arrestato. Disse che ormai avevo scontato i delitti che avevo commesso, ma che
se li avessi ripetuti mi avrebbero ucciso o catturato immediatamente. “Fa quello che credi
per restare in libertà”, disse, “ma non commettere mai più quel crimine”. Suggerì di
separarmi dal mio amico, perché il mio compagno era rassegnato alla cattura, e se fossi
rimasto con lui avrebbero preso anche me. M’invitò a girare il mondo. “E chiedi aiuto alla
gente. Andrà tutto bene, non preoccuparti… La tua vita è una grande avventura, ed è
appena cominciata…”»

Feci un’altra pausa. Un cameriere si avvicinò al tavolo per portare via i piatti vuoti, ma
Khaderbhai gli fece cenno di andarsene. Mi fissò con i suoi occhi dorati. Era uno sguardo
deciso, ma anche incoraggiante, pieno di comprensione.

«Quando me ne andai – ci trovavamo nel suo ufficio all’università – sapevo che dopo
quella breve conversazione era tutto cambiato. Tornai dalla banda di motociclisti e dal
mio amico. Gli affidai le mie armi e dissi che dovevo andarmene. Fu catturato sei mesi più
tardi, dopo uno scontro a fuoco con i poliziotti. Io sono ancora libero, per quanto possa
essere libero un ricercato che non ha un posto al mondo dove andare. Ecco tutto. Adesso
conosci la mia storia».



«Mi piacerebbe incontrare quell’uomo», disse lentamente Khaderbhai,
«quell’insegnante di filosofia. Ti ha dato un buon consiglio. Ma spiegami una cosa. So che
l’Australia è un paese molto diverso dall’India: perché non torni là e informi le autorità
delle torture che ti hanno inflitto in prigione? Forse così alla fine potresti tornare sano e
salvo dalla tua famiglia».

«Da noi in prigione non si fa mai la spia», risposi, «neanche contro i propri carnefici.
Ma anche se tornassi in Australia per testimoniare contro le guardie – ammesso di trovare
le prove – non è detto che servirebbe a qualcosa. Il sistema li proteggerebbe. Nessun
uomo sano di mente si fida del sistema di giustizia creato dagli inglesi. Hai mai sentito di
un ricco che si affida alla clemenza della corte? Impossibile. Nel mio caso il sistema
difenderebbe gli aguzzini. La farebbero franca anche se avessi delle prove e io tornerei in
galera, e sarei di nuovo in loro balia. Mi sistemerebbero a dovere. Credo… credo che mi
ucciderebbero a calci nel reparto punitivo. Comunque non ci penso neanche. Non si
tradisce la gente. Non si fa la spia per nessun motivo. Probabilmente è l’unico principio
che ti resta quando ti chiudono in cella».

«Ma credi che quelle guardie continuino a torturare altri prigionieri, come hanno fatto
con te?»

«Sì, credo di sì».
«E tu potresti fare qualcosa per cercare di alleviare la loro sofferenza?»
«Potrei. O forse no. Come ti dicevo, non penso che il sistema farebbe granché per

difendere i detenuti».
«Tuttavia esiste una possibilità, anche se piccola, che ti ascoltino e mettano fine alle

torture degli altri?»
«C’è una possibilità, ma molto piccola».
«Ma è pur sempre una possibilità, vero?»
«Sì», risposi in tono neutro.
«Dunque si può dire che in un certo senso sei responsabile delle sofferenze di altri

uomini?»
Era una domanda offensiva, ma il tono era assolutamente gentile e comprensivo. Lo

fissai negli occhi ed ebbi la certezza che non voleva offendermi o nuocermi. Khader mi
aveva liberato dalla prigione indiana e, anche se indirettamente, da quella australiana di
cui stavamo discutendo.

«Si può dire», risposi con calma, «ma il principio non cambia. Non fai la spia per
nessun motivo».

«Non sto cercando di fregarti o di metterti in imbarazzo, Lin. Tuttavia penso che
grazie a questo esempio converrai che è possibile fare la cosa sbagliata per un motivo
giu sto». Sorrise per la prima volta da quando avevo iniziato a raccontargli della mia fuga.
«Ne riparleremo in seguito. Ho insistito tanto perché è un punto importante, e riguarda il
modo in cui viviamo realmente le nostre vite, rispetto a come dovremmo viverle. Non
occorre che ne parliamo adesso, ma sono certo che il problema riemergerà in un’altra



discussione, e vorrei che te ne ricordassi».
«E per quanto riguarda il traffico di valuta?» chiesi cogliendo l’occasione per riportare

l’argomento della conversazione dalla mia biografia alle concezioni morali di Khaderbhai.
«Non rientra nella tua categoria di crimini “peccaminosi”?»

«No. Il traffico di valuta no», dichiarò con fermezza. Khaderbhai aveva una voce
profonda, le parole salivano dal diaframma al petto e passavano sonoramente attraverso
la gola, come gemme in un bussolotto. Il risultato era un tono che risuonava con la
devozione ipnotica di un recitatore di Corano anche quando parlava dei suoi crimini più
redditizi.

«E il contrabbando d’oro?»
«No. E neanche i passaporti. E neanche la pressione».
“Pressione” era l’eufemismo che usava Khaderbhai per descrivere il complesso sistema

di interazioni fra la sua organizzazione criminale e la società in cui essa prosperava. Si
trattava innanzitutto di tangenti, distribuite in un ampio assortimento che andava dalle
speculazioni immobiliari basate su informazioni riservate alla concessione di appalti
sontuosi. Khaderbhai esercitava la sua pressione anche tramite il recupero crediti e il
racket della protezione sulle attività commerciali nelle aree sotto il suo controllo e,
naturalmente, con l’intimidazione, tramite la forza o il ricatto, di burocrati e politici
recalcitranti.

«Insomma, come si determina la percentuale di peccato presente in un crimine? Chi lo
stabilisce?»

«Il peccato è una misura del male», replicò piegandosi all’indietro per consentire al
cameriere di togliere il piatto e le briciole sul tavolo di fronte a lui.

«D’accordo. Come fai a stabilire quanto male c’è in un dato crimine? Chi lo stabilisce?»
«Se davvero vuoi parlare del bene e del male, dobbiamo fare una passeggiata e

proseguire la nostra conversazione».
Si alzò e Nazir, il suo inseparabile compagno, lo seguì come un’ombra nel lavatoio –

lavandino, rubinetto e uno specchio – alloggiato in una nicchia sul retro del ristorante. Si
lavarono mani e faccia, si risciacquarono la bocca e sputarono rumorosamente nel
lavandino, come facevano tutti i clienti del ristorante a fine pranzo. Completata la stessa
procedura, li raggiunsi e vidi Khaderbhai che parlava con il proprietario del Saurabh sul
marciapiede davanti al ristorante. Quando si congedarono il proprietario abbracciò
Khaderbhai e gli chiese la sua benedizione. L’uomo era un hindu, e aveva sulla fronte il
marchio della benedizione che aveva ricevuto in un tempio solo poche ore prima. Tuttavia
quando Khaderbhai gli strinse le mani giunte e mormorò una benedizione islamica, il
devoto hindu reagì con gioia e gratitudine.

C’incamminammo verso Colaba. Nazir, massiccio e scimmiesco, ci seguiva a circa un
metro di distanza, tenendo d’occhio la strada. Al Sassoon Dock attraversammo la strada
e passammo sotto l’arco che sorgeva all’ingresso principale del vecchio arsenale. L’odore
dei gamberi lasciati seccare al sole in alti mucchi rosa mi diede un urto allo stomaco, ma



quando giungemmo in vista dell’acqua il tanfo fu disperso dalla intensa brezza marina.
Avvicinandoci ai moli fummo costretti a farci strada in una calca di uomini che spingevano
carretti e donne che trasportavano in equilibrio sulla testa ceste piene di ghiaccio e
pesce. Le fabbriche che producevano il ghiaccio e lavoravano il pesce aggiungevano un
sottofondo meccanico alle urla dei banditori e dei compratori. Al molo era ormeggiata
una ventina di grandi bar che da pesca di legno, identiche ai vascelli che cinquecento anni
prima veleggiavano nelle acque del Mare Arabico, lungo la costa del Maharashtra. Qua e
là, fra una barca e l’altra, erano alla fonda imbarcazioni più grandi e costose, in metallo.
Il contrasto fra quelle carcasse arrugginite e sgraziate e le eleganti barche di legno
raccontava una storia, una saga moderna, sul passaggio dal fascino romantico della vita
marinaresca alla brama fredda e calcolata di profitto degli armatori.

Sedemmo su una panchina di legno in un angolo tranquillo e ombroso del molo, dove
a volte i pescatori si sedevano per dividere i loro pasti. Khader fissò i vascelli di legno
che mossi dalla marea beccheggiavano genuflettendosi all’immensa distesa del mare.

Aveva la barba e i capelli corti quasi completamente bianchi. La pelle ancora elastica
del volto magro aveva il colore del grano maturo. Osservai il suo volto. Naso lungo e
delicato, fronte ampia, labbra appena incurvate verso l’alto. Mi chiesi – non era la prima
volta, e non sarebbe stata l’ultima – se l’amore per quell’uomo poteva costarmi la vita.
Nazir, sempre vigile, rimase in piedi accanto a noi, scrutando il molo con la solita
espressione corrucciata, ostile a tutto il mondo tranne che all’uomo seduto di fianco a me.

«La storia dell’universo è una storia di movimento», attaccò Khaderbhai continuando a
fissare le barche che si scuotevano come cavalli alla briglia. «L’universo che conosciamo
– questa è solo una delle sue tante vite – cominciò con un’espansione così rapida e
smisurata che possiamo parlarne, ma ci è impossibile capirla, o anche solo immaginarla.
Gli scienziati la chiamano Big Bang, ma non fu un’esplosione paragonabile a quella di
una bomba. Nei primi istanti dopo quella gigantesca espansione, nelle prime
infinitesimali frazioni di secondo, l’universo era come una ricca zuppa fatta d’ingredienti
semplici. Talmente semplici da non essere ancora atomi. Mentre l’universo si espandeva
e si raffreddava, quei piccoli elementi si unirono e formarono particelle. Poi le particelle
formarono i primi atomi. Poi gli atomi costituirono le molecole. Poi le molecole si unirono
e crearono le prime stelle. Le stelle seguirono il loro ciclo, ed esplosero producendo una
pioggia di nuovi atomi. I nuovi atomi si unirono e formarono altre stelle e pianeti. La
materia di cui siamo fatti proviene da quelle stelle morenti. Siamo fatti di stelle. Fin qui
mi segui?»

«Certo», risposi sorridendo. «Non so dove vuoi arrivare, ma fin qui tutto bene».
«Esattamente!» esclamò scoppiando a ridere. «Fin qui tutto bene. Puoi verificare su

qualsiasi testo scientifico… in effetti voglio che tu controlli tutto quello che dico, e tutto
quello che impari dagli altri. Ma senza dubbio la scienza ha ragione, nei limiti di ciò che
conosciamo. È un po’ di tempo che studio questi argomenti con l’aiuto di un giovane
fisico, e si tratta di dati sostanzialmente corretti».



«Sono felice di crederti sulla parola». Ero davvero felice, ma soprattutto di avere la
rara opportunità di trovarmi in compagnia di Khaderbhai e godere di tutta la sua
attenzione.

«Ebbene, nessuno dei processi di cui ho parlato può definirsi un evento casuale.
L’universo ha una sua natura, se vogliamo simile alla natura umana. La natura
dell’universo è di combinare, costruire, creare strutture via via più complesse. Agisce
sempre in questo modo. Se le circostanze sono favorevoli, particelle di materia si
uniranno per creare aggregati più complessi. Questa caratteristica del nostro universo –
la tendenza a sviluppare un ordine, a creare combinazioni di elementi ordinati – ha un
nome. La scienza occidentale la chiama “tendenza alla complessità”. È così che funziona
l’u niverso».

Tre pescatori in lungi e canottiera avanzarono timidamente verso di noi. Uno di loro
portava due contenitori di vimini con bicchieri d’acqua e chai fumante. Un altro reggeva
un vassoio colmo di dolcissimi laddu. Il terzo teneva sui palmi delle mani un cilam e due
goli di charas.

«Desidera bere il tè, signore?» chiese educatamente in hindi uno degli uomini.
«Desidera fumare con noi?»

Khaderbhai sorrise e fece un cenno d’assenso oscillando il capo. I pescatori avanzarono
in fretta, e porsero i bicchieri di chai a Khaderbhai, a me e a Nazir. Si accovacciarono sul
terreno di fronte a noi e prepararono il cilam. Khaderbhai ebbe l’onore di accendere la
pipa, e a me toccò il secondo tiro. La pipa fece due volte il giro del gruppo, poi il terzo
pescatore esalò un’ultima boccata di fumo azzurrino e svuotò il fornello mormorando:
«Kalaass…» “Finito…”

Khaderbhai continuò a parlarmi in inglese. Ero sicuro che i tre pescatori non riuscissero
a capirlo, ma rimasero con noi, fissando con attenzione il volto di Khader.

«Come dicevo, l’universo – così come lo conosciamo grazie ai dati in nostro possesso –
è diventato sempre più complesso a partire dall’istante della sua nascita. Questo avviene
perché è nella sua natura. La tendenza alla complessità ha portato l’universo da una
semplicità quasi perfetta al tipo di complessità che vediamo tutto intorno a noi, ovunque
volgiamo lo sguardo. L’universo è sempre in azione. Procede continuamente dalla
semplicità alla comples sità».

«Credo di capire dove vuoi arrivare».
Khaderbhai scoppiò a ridere. I pescatori risero con lui.
«L’universo», proseguì, «è partito da una semplicità quasi assoluta, e per quasi quindici

miliardi d’anni è diventato sempre più complesso. Fra un miliardo d’anni sarà più
complesso di come lo conosciamo ora. Fra cinque, dieci miliardi d’anni… sarà sempre più
complesso. L’universo progredisce verso una complessità assoluta. Procede verso…
qualcosa. Può darsi che noi non esisteremo. Può darsi che nella complessità assoluta non
esisteranno più un atomo d’idrogeno, una foglia, un essere umano, un pianeta. Tuttavia
ci stiamo muovendo in quella direzione… tutto nell’universo procede verso quella meta. E



quella complessità suprema, la meta verso cui tutto è diretto, è ciò che ho scelto di
chiamare Dio. Se non ti piace questa parola, Dio, chiamala “Complessità Suprema”. In
ogni caso, qualsiasi nome tu decida di usare, l’intero universo procede verso quella
meta».

«Non credi che nell’universo possa essere tutto molto più casuale?» chiesi cercando di
anticipare lo sviluppo del ragionamento di Khader. «Come giustifichi gli asteroidi giganti e
cose del genere? Il nostro pianeta potrebbe essere fatto a pezzi da un asteroide gigante.
Di fatto è una probabilità statistica non trascurabile. E il nostro sole è destinato a
spegnersi… non è forse l’opposto della complessità? La tua teoria come giustifica il fatto
che il nostro complessissimo pianeta finirà a pezzi, si ridurrà di nuovo in atomi, e il sole si
spegnerà?»

«Buona domanda», rispose Khaderbhai. Il sorriso soddisfatto mise in mostra i denti
leggermente distanziati, color avorio. La discussione lo appassionava, e mi resi conto di
non averlo mai visto Khaderbhai così esaltato ed entusiasta. Agitava le mani nell’aria per
illustrare o sottolineare i suoi argomenti. «È vero, la Terra potrebbe finire in frantumi, e
un giorno il nostro bel sole si spegnerà. E, per quanto ci è dato sapere, noi esseri umani
siamo la manifestazione più sviluppata della complessità in questo angolo di universo.
Sarebbe senza dubbio una grave perdita se venissimo distrutti, sarebbe un terribile
spreco del processo di sviluppo. Tuttavia il processo continuerebbe. Noi siamo
espressioni di quel processo. I nostri corpi sono figli di tutti i soli e di tutte le stelle che
con la loro distruzione hanno fornito gli atomi di cui siamo composti. E se venissimo
annientati da un asteroide, oppure ci distruggessimo con le nostre stesse mani, ebbene,
in un altro punto dell’universo il nostro livello di complessità – un livello di complessità
dotato di coscienza in grado di capire il processo – verrebbe duplicato. Non intendo dire
che ci sarebbe gente esattamente uguale a noi. Intendo dire che da qualche altra parte
nell’universo si svilupperebbero esseri pensanti complessi. Noi cesseremmo di esistere,
ma il processo continuerebbe. Forse mentre siamo qui a parlarne, sta accadendo in
milioni di mondi. In effetti è molto probabile che si stia verificando in tutto l’universo,
perché è così che funziona l’universo».

Scoppiai a ridere.
«Okay, okay. Lasciami indovinare, vorresti dire che tutto ciò che aiuta questo processo

è bene, giusto? Mentre tutto quello che va nella direzione opposta è male, na?»
Khaderbhai mi fissò con un sopracciglio sollevato in un’espressione di stupore o

disapprovazione. O forse il suo volto severo esprimeva entrambe le emozioni allo stesso
tempo. Era un’espressione che avevo visto più di una volta sul volto di Karla. Forse
Khaderbhai pensava che il mio tono vagamente scherzoso fosse troppo irriverente. Non
intendeva esserlo. Era semmai una sorta di autodifesa, perché non riuscivo a trovare
punti deboli nel suo ragionamento, ed ero profondamente impressionato dalla sua
teoria. Ma forse Khaderbhai era semplicemente stupito. Molto tempo dopo mi disse che
uno dei motivi per cui gli ero piaciuto fin dall’inizio era che non avevo paura di lui: spesso



la mia temerarietà – che rasentava l’impudenza o la follia – lo lasciava interdetto.
Qualunque fosse la causa del sorrisetto e del sopracciglio inarcato, ci volle un certo
tempo prima che Khaderbhai riprendesse a parlare.

«In sostanza, hai ragione. Tutto ciò che potenzia, facilita
o accelera il movimento verso la Complessità Suprema è “bene”», disse scandendo le

parole in modo così lento e accurato che fui certo che doveva averle pronunciate molte
altre volte. «Tutto ciò che ostacola, rallenta o previene il movimento verso la Complessità
Suprema è “male”. Il bello di questa definizione del bene e del male è che è allo stesso
tempo oggettiva e universalmente accettabile».

«È possibile che esista qualcosa di veramente oggettivo?» chiesi, credendo di essere
finalmente approdato su un ter reno più sicuro.

«Quando diciamo che questa definizione di bene e male è oggettiva, intendiamo che è
oggettiva per quanto possiamo esserlo in questo momento, in base alla conoscenza che
abbiamo dell’universo. La definizione si fonda su ciò che conosciamo del suo
funzionamento. Non deriva dalla saggezza rivelata di un credo religioso o di un’ideologia
politica. Ha dei punti in comune con le migliori dottrine religiose e politiche, ma si basa
su ciò che conosciamo, non su ciò che crediamo. Da questo punto di vista è oggettiva.
Naturalmente ciò che conosciamo dell’universo e della nostra condizione al suo interno
muta di continuo, a mano a mano che otteniamo nuove informazioni e sviluppiamo nuove
idee. È impossibile essere del tutto oggettivi, è vero, ma possiamo esserlo in misura
maggiore o minore. Se definiamo bene e male in base a ciò che conosciamo – in base
alle migliori conoscenze scientifiche disponibili – siamo oggettivi per quanto possibile
entro i limiti imperfetti della nostra comprensione. Sei d’accordo su questo punto?»

«Se dici che per “oggettivo” non intendi “assolutamente oggettivo”, sì, sono d’accordo.
Ma com’è possibile che i seguaci delle diverse religioni – per non parlare di atei e
agnostici, o di quelli che come me sono totalmente confusi – possano considerare una
qualunque definizione universalmente accettabile? Non vorrei sembrare offensivo, ma
penso che la maggior parte dei credenti sia troppo convinta dei privilegi esclusivi che
ottiene dalle proprie ipoteche su Dio e il Paradiso per potersi mai trovare d’accordo su
argomenti del genere».

«È un’osservazione corretta, non mi sento offeso», disse pensieroso Khaderbhai,
fissando i pescatori seduti ai suoi piedi. Scambiò un grande sorriso con i tre uomini e
proseguì. «Quando diciamo che questa definizione di bene e male è universalmente
accettabile intendiamo che ogni persona razionale – sia essa hindu, musulmana,
buddhista, cristiana o atea – può convenire che si tratta di una definizione ragionevole,
perché è basata su ciò che conosciamo dell’universo».

«Credo di capire ciò che intendi dire», dissi dopo che Khaderbhai rimase in silenzio,
«ma proprio non riesco a seguirti quando si tratta della… “fisica” dell’universo. Com’è
possibile accettarla come base della nostra mora lità?»

«Forse con un esempio riuscirò ad essere più chiaro, Lin. Userò l’analogia del sistema



con cui si misura la lunghezza, perché è molto pertinente. Penso che converrai che è
neces sario avere una misura di lunghezza comune, vero?»

«Intendi dire metri, iarde e così via?»
«Precisamente. Se non avessimo un criterio comune per misurare la lunghezza,

sarebbe impossibile stabilire quanta terra appartiene all’uno o all’altro, o come tagliare le
travi di legno per costruire una casa. Sarebbe il caos. Combatteremmo per il terreno, e le
case crollerebbero. Dall’inizio della nostra storia abbiamo sempre cercato di stabilire un
sistema comune per misurare la lunghezza. Sei ancora disposto ad accompagnarmi in
questo piccolo viaggio della mente?»

«Sono con te», dissi ridendo, chiedendomi dove volesse condurmi Khaderbhai con il
suo nuovo ragionamento.

«Bene. Dopo la Rivoluzione francese, scienziati e funzionari di governo decisero di
dare un senso ai sistemi di misura. Introdussero un sistema decimale basato su un’unità
di lunghezza che chiamarono metre, dal greco metron, che significa misura».

«Okay…»
«All’inizio stabilirono che la lunghezza di un metro fosse un decimilionesimo della

distanza fra Equatore e Polo Nord. Tuttavia i calcoli si basavano sul fatto che la Terra
fosse una sfera perfetta, e oggi sappiamo che non è così. Perciò fu necessario trovare un
altro sistema, e si decise di fissare la distanza fra due linee molto sottili su una barra di
una lega al platino-iridio».

«Platino…»
«Iridio. Proprio così. Una lega estremamente robusta. Tuttavia una barra di platino-

iridio, anche se molto lentamente, decade e si riduce, per cui l’unità di misura muta di
continuo. In tempi più recenti gli scienziati hanno capito che fra un migliaio di anni la
barra di platino-iridio che usavano come unità di misura potrebbe avere una lunghezza
differente rispetto a oggi».

«È un problema grave?»
«Non per la costruzione di case e ponti», rispose Khaderbhai prendendo la mia

domanda più seriamente di quanto intendessi.
«Ma non sarebbe abbastanza accurata per gli scienziati?» azzardai rinunciando

all’ironia.
«Esatto. Gli scienziati cercavano un parametro immutabile con cui misurare gli altri

oggetti. Dopo diversi tentativi, e usando varie tecniche, la misura standard del metro è
stata stabilita solo l’anno scorso: è la distanza che un fotone copre nel vuoto in un
trecentomillesimo di secondo. Ovviamente questo pone il problema di come un secondo
possa essere considerato una misura del tempo. È una storia non meno affascinante… se
vuoi posso raccontartela, prima che ritorniamo a occuparci del metro».

«Per il momento le misure di lunghezza possono bastarmi», dichiarai scoppiando di
nuovo a ridere mio malgrado.

«Molto bene. Credo che a questo punto tu capisca cosa intendevo dire: evitiamo il caos



– nel costruire le case, nel dividere la terra, e così via – grazie a una misura di
lunghezza standard accettata da tutti. L’abbiamo chiamata “metro”, e dopo numerosi
tentativi abbiamo deciso come stabilire la lunghezza dell’unità base. Allo stesso modo,
possiamo evitare il caos nel mondo degli affari umani solo con un’unità di misura
standard di ciò che consideriamo morale».

«Sì, ti seguo».
«Al momento i modi in cui definiamo la qualità morale di un’azione sono per la

maggior parte simili nell’intenzione, ma diversi nei dettagli. Perciò i preti di una nazione
benedicono i loro soldati che vanno alla guerra, mentre gli imam di un’altra nazione
benedicono i loro soldati che vanno ad affrontarli. E tutti quelli coinvolti nella carneficina
sostengono che Dio è dalla loro parte. Non esiste una definizione oggettiva
universalmente accettabile del bene e del male. Finché non la troveremo, continueremo a
giusti ficare le nostre azioni e a condannare quelle degli altri».

«Per cui proponi di usare la fisica dell’universo come se fosse una specie di barra di
platino-iridio?»

«Direi di sì, anche se in verità sono convinto che la nostra definizione sia più vicina
all’accuratezza del fotone che a quella della barra di platino-iridio. Penso che se
cerchiamo un modo oggettivo di misurare il bene e il male, un sistema che tutti possano
trovare ragionevole, non possiamo fare di meglio che usare come parametro la natura
stessa dell’universo. Lo confermano tutti i testi sacri delle grandi religioni. Il Corano, per
esempio, esorta spesso a studia re i pianeti e le stelle per trovare verità e significato».

«Sono costretto a ripetere la mia domanda: perché usare la tendenza alla complessità
anziché un altro criterio? Non è comunque una scelta arbitraria? Non vorrei sembrare
ottuso, ma continua a sembrarmi un sistema arbitrario».

«Capisco i tuoi dubbi», disse Khaderbhai sorridendo e alzando per un istante gli occhi
all’orizzonte, verso il confine tra cielo e mare. «Anch’io quando ho iniziato questo
percorso ero molto scettico. Ma ormai sono convinto che per il momento non c’è modo
migliore di definire bene e male. Non significa che sarà sempre la migliore definizione.
Anche per misurare il metro in futuro si scoprirà un sistema migliore. In effetti il sistema
più accurato al momento misura la distanza che un fotone copre nel vuoto. Ma
sappiamo che quella di vuoto è una definizione relativa. Nel vuoto avvengono
continuamente numerosissime reazioni. Sono certo che in futuro si troverà un sistema
migliore per misurare il metro, ma al momento questo è il migliore disponibile. Per
quanto riguarda la morale, la tendenza alla complessità – l’universo funziona in questo
modo dappertutto, e da sempre – è il sistema migliore che possiamo usare per essere
oggettivi sul bene e il male. Usiamo questo criterio, e non un altro, perché è quello più
generale. Abbraccia l’intero universo, e tutta la sua storia. Se tu potessi propormi un
modo migliore per valutare oggettivamente il bene e il male, in grado d’includere gli
uomini di tutte le fedi e i non credenti, nonché l’intera storia dell’intero universo, sarei
estremamente felice di sentirlo».



«Bene, bene. Insomma, l’universo procede verso Dio, o verso una specie di
Complessità Suprema. Tutto ciò che aiuta questo processo è bene. Tutto ciò che
l’ostacola è male. Rimane il problema di chi giudica cosa è bene e cosa è male. Come
facciamo a saperlo? Come stabiliamo se un’a zione aiuta oppure ostacola il processo?»

«Buona domanda». Khaderbhai si alzò e si ravviò le pieghe degli ampi calzoni di lino e
della tunica di cotone lunga fino alle ginocchia. «In effetti è la domanda giusta. E al
momento opportuno ti darò una buona risposta».

Si avvicinò ai tre pescatori che si erano alzati insieme a lui e aspettavano attenti. Per
un attimo m’illusi di averlo messo in difficoltà con la mia domanda. Ma era solo
presunzione, che si dissolse mentre lo guardavo parlare con i tre pescatori scalzi. Ogni
affermazione di Khaderbhai era l’espressione di una certezza apodittica. La sua sicurezza
di sé, assoluta e incrollabile, si manifestava persino nei silenzi. Ero certo che aveva una
risposta alla mia domanda, e sapevo che l’avrei ricevuta quando lui l’avesse giudicato
opportuno.

Mi alzai anch’io, e cercai di seguire la conversazione di Khader con i pescatori.
Domandò se avevano delle lamentele da fare, se qualcuno era stato prepotente con i
poveri del molo. Risposero di no, e Khader s’informò se c’era lavoro per tutti, se il lavoro
era equamente distribuito fra i più bisognosi. Rassicurato anche su questo punto, chiese
notizie delle famiglie e dei figli dei pescatori. Alla fine cominciarono a parlare della flotta
di pescherecci del Sassoon Dock. Gli raccontarono delle onde di tempesta alte come
montagne, delle fragili imbarcazioni, delle amicizie che nascevano in mare e degli amici
che si perdevano in mare. Khader raccontò dell’unica volta che si era spinto al largo in
una barca da pesca di legno come la loro. Era scoppiata una tempesta, si era legato alla
barca, e non aveva smesso di pregare finché non aveva avvistato la terraferma. I
pescatori risero e quando si congedarono cercarono di sfiorargli i piedi in segno di
rispetto, ma Khaderbhai li sollevò per le spalle e strinse le mani a tutti, uno dopo l’altro.
Quando ci separammo si allontanarono con la schiena dritta e la testa alta.

«Come ti sei trovato con Khaled?» chiese Khaderbhai mentre camminavamo sul molo
diretti alla macchina.

«Molto bene. Khaled mi piace. Mi piaceva lavorare con lui. Sarei rimasto volentieri con
lui, se non mi avessi man dato a lavorare con Majid».

«E con lui come va? Come ti trovi con il nostro Majid?»
Esitai. Karla un giorno disse che gli uomini rivelano ciò che pensano quando distolgono

lo sguardo, e ciò che sentono quando appaiono esitanti. “Per le donne”, aggiunse, “è
vero il contrario”.

«Sto imparando ciò che mi serve. È un buon insegnante».
«Però con Khaled Ansari avevi un rapporto più stretto, vero?»
Era vero. Khaled era rabbioso, e una parte del suo cuore era sempre piena d’odio,

tuttavia mi piaceva. Majid era gentile, paziente e generoso nei miei confronti, ma
suscitava in me solo una vaga e oscura sensazione di disagio. Dopo quattro mesi nel



business valutario Khaderbhai aveva deciso che dovevo imparare il contrabbando d’oro e
mi aveva mandato da Majid Rhustem. Nella sua casa sul mare, nel quartiere esclusivo di
Juhu, avevo scoperto i molti modi in cui si traffica l’oro in India. La formula di Khaled,
“avidità e controllo”, era valida anche per quel tipo di traffico. I rigidi controlli imposti dal
governo sull’importazione d’oro si scontravano con l’insaziabile avidità degli indiani per il
pre zioso metallo.

Majid controllava le ingenti importazioni d’oro di Khaderbhai; dirigeva il traffico da
quasi dieci anni. Con inesauribile pazienza mi aveva insegnato tutto ciò che dovevo
conoscere sull’oro e l’arte di contrabbandarlo. I suoi occhi scuri non smettevano di
fissarmi da sotto le folte sopracciglia grigie durante le interminabili ore di lezione. Anche
se aveva ai suoi ordini un vasto numero di uomini senza scrupoli, e all’occorrenza sapeva
essere spietato, i suoi occhi catarrosi mi guardavano sempre con un’espressione gentile.
Eppure Majid mi dava quella sensazione di disagio, come un oscuro presentimento.
Quando me ne andavo da casa sua, alla fine delle lezioni, provavo sempre un profondo
senso di sollievo, un sollievo che mi ripuliva la mente dal suono della sua voce e
dall’immagine del suo volto proprio come l’acqua mi avrebbe lavato una macchia di
sporco dalle mani.

«No, con Majid non c’è nessun rapporto personale, ma come dicevo è un buon
maestro».

«Mi piaci, Linbaba», commentò Khaderbhai modulando con la sua voce profonda il
nome con cui mi chiamava no allo slum.

Arrossii per l’emozione. Era come se fosse stato mio padre a pronunciare quelle tre
parole, tuttavia erano parole che il mio vero padre non aveva mai detto. L’effetto di
quella semplice frase mi fece capire quanto potere Khaderbhai avesse su di me. Ormai
aveva assunto nel modo più totale il ruolo di un padre. In un recesso profondo del cuore
una parte di me – il ragazzino che ero stato – desiderava che Khader fosse mio padre, il
mio vero padre.

«Come sta Tariq?» domandai.
«Molto bene, nushkur Allah, grazie a Dio».
«Mi manca. È un ragazzo in gamba». Avevo nostalgia di Tariq, e in quel sentimento si

sommavano la nostalgia di mia figlia, della mia famiglia e dei miei amici.
«Anche a lui manchi», disse lentamente Khader, quasi con una sfumatura di

rammarico. «Dimmi, Lin, che cosa vuoi? Perché sei qui? Che cosa vuoi veramente qui a
Bombay?»

Eravamo quasi arrivati all’auto. Nazir ci precedette per aprire le portiere e avviare il
motore. Io e Khader ci fer mammo uno accanto all’altro, fissandoci negli occhi.

«Voglio essere libero», dichiarai.
«Ma sei libero», ribatté Khaderbhai.
«Non direi».
«Ti riferisci all’Australia?»



«Sì. Non solo, ma in gran parte sì».
«Non preoccuparti. A Bombay sei al sicuro. Ti do la mia parola. Finché lavori per me,

finché porti quella medaglietta al collo, nessuno ti farà del male. Qui sei al sicuro,
inshallah».

Mi strinse le mani fra le sue e mormorò una benedizione proprio come aveva fatto con
il proprietario del Saurabh. Lo accompagnai alla macchina e lo guardai mentre si chinava
per entrare nell’abitacolo. Su un muro sudicio poco lontano qualcuno aveva scritto il
nome “Sapna”. La vernice era relativamente fresca, non doveva avere più di una
settimana. Se Khader si accorse della scritta non lo diede a vedere. Nazir chiuse la
portiera del passeggero e si affrettò verso il posto di guida.

«La settimana prossima voglio che cominci a occuparti di passaporti con il mio amico
Ghani», annunciò Khaderbhai. Nazir avviò il motore e attese l’ordine di partire. «Penso
che la troverai un’attività interessante».

Khaderbhai continuò a sorridermi mentre la macchina si allontanava, ma fu il grugno di
Nazir a rimanermi impresso. A quanto pareva quell’uomo mi odiava, e presto

o tardi saremmo arrivati alla resa dei conti. Il fatto che aspettassi con ansia il
momento di battermi con Nazir la diceva lunga su quanto mi sentissi smarrito e solo nel
mio esilio. Era più basso di me, ma altrettanto forte, e forse più pesante. Sarebbe stato
un bello scontro.

Archiviai mentalmente il combattimento con Nazir fra le pratiche urgenti, fermai un
taxi e mi feci accompagnare verso l’area di Fort. Era il distretto commerciale di tipografi,
cartolai, magazzinieri e piccole fabbriche, che servivano i quartieri di uffici tutt’intorno. I
palazzi e le stradine di Fort erano tra i più antichi della città. L’atmosfera di un’altra
epoca, un’epoca di cortesie rigide e formali, indugiava negli uffici legali, nelle case editrici
e nelle altre imprese che da decenni potevano vantare un ufficio di rappresentanza a
Fort.

Da poco tempo nel quartiere si era aggiunta l’agenzia di viaggi che Khaderbhai
possedeva tramite un prestanome, e che era diretta da Majid Rhustem. L’agenzia
organizzava i viaggi delle migliaia di uomini e donne che lavoravano a contratto negli
Stati del Golfo. Sul piano legale l’agenzia si occupava di biglietti aerei, visti, permessi di
lavoro e alloggi. Clandestinamente, invece, gli agenti di Majid facevano in modo che molti
lavoratori al ritorno in India indossassero da cento a trecento grammi d’oro a testa in
braccialetti, spille, catene e anelli. L’oro arrivava nei porti del Golfo da diverse
provenienze. Una parte era acquistata legalmente all’ingrosso, ma la maggior parte era
rubata. Tossicodipendenti, borseggiatori e scassinatori in Europa e in Africa rubavano
gioielli e li vendevano a spacciatori e ricettatori. Una percentuale dell’oro rubato a
Francoforte, Johannesburg o Londra arrivava clandestinamente nei porti del Golfo. Gli
uomini di Khaderbhai a Dubai, Abu Dhabi, Bahrain e in tutte le altre capitali del Golfo
fondevano l’oro in massicce catene, spille e braccialetti. Per una modesta ricompensa i
lavoratori a contratto indossavano i gioielli al loro ritorno in India, e i nostri uomini li



recuperavano all’aeroporto internaziona le di Bombay.
Ogni anno l’agenzia di viaggi nell’area di Fort organizzava il trasferimento di almeno

cinquemila lavoratori a contratto. All’occorrenza l’oro che trasportavano era rilavorato in
un piccolo laboratorio vicino all’agenzia e venduto allo Zaveri Bazaar, il mercato dei
gioielli. Il profitto dei traffici era superiore a quattro milioni di dollari l’anno, esenti da
tasse, e i manager anziani di Khaderbhai erano persone ric che e stimate.

Mi presentai al banco della Transact Travel Agency. Majid era fuori, ma i tre impiegati
erano indaffarati. Quando avevo imparato come funzionava il contrabbando d’oro, avevo
suggerito che l’agenzia di Khaderbhai informatizzasse gli archivi. In questo modo
avremmo potuto disporre di un database dei lavoratori a contratto che avevano portato
a termine con successo una missione. Khaderbhai aveva approvato la proposta e il
personale era occupato a trasferire nei computer gli archivi cartacei. Constatai soddisfatto
che il lavoro procedeva per il meglio. Scambiai quattro chiacchiere con gli impiegati, ma
visto che Majid non tornava andai a cercarlo nel piccolo labora torio accanto all’agenzia.

Quando entrai nel laboratorio Majid mi accolse con un sorriso e tornò a concentrarsi
sulla bilancia. Collane e braccialetti, divisi in base alle dimensioni, venivano pesati prima
singolarmente, poi a mucchi. Le quantità venivano annotate in un libro mastro, e
venivano confrontate con un registro allo Zaveri Bazaar.

Neanche due ore dopo la discussione sul bene e il male con Khaderbhai, osservai le
pile di catene e braccialetti massicci pronte a essere pesate e catalogate e provai
un’intensa sensazione di disagio. Ero contento che Khaderbhai mi avesse ordinato di
lasciare Majid per cominciare a lavorare con Abdul Ghani. Il metallo prezioso che
eccitava milioni d’indiani mi dava la nausea. Mi era piaciuto lavorare insieme a Khaled
Ansari al traffico di valuta. Sapevo anche che mi sarebbe piaciuto lavorare con Abdul
Ghani nel business dei passaporti: tutto sommato era un’attività congeniale a un
fuggitivo. Invece lavorare con simili quantità d’oro era inquietante. L’oro accende gli
occhi d’avidità. Il denaro è quasi sempre un mezzo per raggiungere un fine, ma per molti
l’oro è un fine in sé, un amore perverso che rovina il buon nome di un sentimento
elevato.

Presi definitivamente congedo da Majid. Mi limitai a dirgli che Khaderbhai mi aveva
destinato a un altro incarico, senza aggiungere che avrei cominciato a lavorare con Abdul
Ghani nel traffico di passaporti. Majid e Ghani erano membri del consiglio mafioso di
Khaderbhai. Ero certo che conoscessero ogni decisione che mi riguardava ben prima che
mi fosse comunicata. Ci stringemmo la mano. Majid venne verso di me nel tentativo goffo
e rigido di abbracciarmi. Sorrise e mi augurò buona fortuna. Era un sorriso forzato, ma
privo di cattiveria. Majid era il tipo d’uomo che pensa sia possibile sorridere a comando.
Lo ringraziai per la sua pazienza, ma non ricambiai il sorriso.

Feci il mio ultimo giro fra i gioiellieri dello Zaveri Bazaar, tormentato da una frenetica
sensazione d’irrequietezza. Era il tipo di rabbia immotivata che spesso si accompagna a
un senso di futilità: un’ansia che spinge a serrare i pugni e a sbarrare gli occhi, un male



comune per chi sente di avere sprecato la propria vita. Avrei dovuto essere felice,
o quanto meno più felice di quanto mi sentissi. Lavorare per Khaderbhai mi garantiva

l’incolumità. Guadagnavo bene. Lavoravo ogni giorno fra mucchi d’oro alti un metro.
Stavo per imparare tutto quello che mi serviva sul traffico di passaporti. Potevo
comprarmi ciò che volevo. Ero in buona forma fisica, sano e libero. Avrei dovuto essere
più felice.

“La felicità è un mito”, mi aveva detto Karla, “inventato per farci comprare cose inutili”.
Le sue parole emersero come schiuma nel cupo torrente delle mie riflessioni; mi ricordai il
suo volto e la sua voce, e pensai che forse dopotutto aveva ragione. Poi pensai a
Khaderbhai che solo poche ore prima mi aveva parlato come a un figlio. Mi aveva reso
felice, non potevo negarlo. Eppure non era sufficiente: per quanto fosse stata una
sensazione profonda e pura, non era stata abbastanza forte da sollevarmi il morale.

Quel giorno l’allenamento quotidiano con Abdullah fu particolarmente intenso. Il mio
compagno accettò il mio umore taciturno, e affrontammo la nostra impegnativa serie di
esercizi in silenzio. Dopo una doccia, si offrì di accompagnarmi a casa in moto.
Lasciammo la costa di Breach Candy e percorremmo August Kranti Marg diretti verso
l’entroterra. Eravamo senza casco, un torrente d’aria calda e secca ci gonfiava i capelli e
le ampie camicie di seta. All’improvviso Abdullah fissò con attenzione un gruppo di uomini
in piedi davanti a un caffè. Mi sembravano iraniani come lui. Abdullah fermò la moto a
una trentina di metri dal gruppo.

«Tu resta qui», disse seccamente. Spense il motore ed estrasse il cavalletto con un
calcio, senza distogliere gli occhi dal gruppo. «Se si mette male, prendi la moto e fila
via».

Abdullah si avviò verso il caffè. Mentre camminava sul marciapiede si raccolse i capelli
e li legò con un elastico, poi si sfilò l’orologio dal polso. Tolsi le chiavi dalla moto e lo
seguii. Uno degli uomini riconobbe Abdullah, e avvisò gli altri, che si voltarono di scatto. Il
combattimento iniziò senza una parola. Gli uomini si scagliarono contro Abdullah,
agitandosi furiosamente e ostacolandosi a vicenda nella smania di colpirlo. Abdullah
mantenne la posizione, riparandosi la testa con i pugni stretti saldamente sulle tempie.
Quando la furia dell’attacco iniziale diminuì, Abdullah cominciò a colpire a destra e a
sinistra, portando a segno ogni pugno. Corsi ad aiutarlo, e gli strappai un avversario che
lo aveva agguantato alla schiena. Feci lo sgambetto all’aggressore, tirandolo sulla mia
gamba tesa finché perse l’equilibrio. Cercò di divincolarsi, e mi trascinò a terra con lui.
Caddi tenendogli premuto un ginocchio sul petto, e lo colpii con un pugno all’inguine.
Fece per alzarsi ma lo colpii di nuovo quattro o cinque volte sulle guance e alla giuntura
della mascella. Rotolò su un fianco e rimase raggomitolato con le ginocchia contro il
petto.

Alzai gli occhi e vidi Abdullah che respingeva uno degli attaccanti con un gancio destro
da manuale, che spiaccicò il naso del rivale in un’improvvisa esplosione di sangue. Balzai
in piedi, mi misi alle spalle di Abdullah e assunsi una postura da karate. I tre uomini



rimasti in piedi indietreggiarono, incerti sul da farsi. Abdullah li caricò urlando a
squarciagola, e i suoi avversari girarono i tacchi e si diedero alla fuga. Guardai Abdullah,
che scrollò la testa. Li lasciammo andare.

La folla d’indiani che si era radunata per assistere al combattimento ci seguì con lo
sguardo mentre ritornavamo alla moto. Sapevo che se ci fossimo battuti con degli indiani
– di qualsiasi parte dell’India, e di qualsiasi etnia, religione o classe sociale – tutti i
passanti si sarebbero scagliati contro di noi. Siccome era un combattimento fra stranieri,
gli spettatori erano curiosi e persino eccitati, ma non avevano alcuna intenzione di farsi
coinvolgere. Quando partimmo in moto verso Colaba, la folla cominciò a disperdersi.

Abdullah non mi rivelò mai il motivo della rissa, e io evitai sempre di chiederglielo.
L’unica volta che ne riparlammo, anni dopo, disse che quel giorno avevo cominciato a
piacergli sul serio, e non perché lo avessi aiutato nel combattimento, ma perché non gli
avevo chiesto spiegazioni. Disse che il mio modo di fare in quella circostanza suscitava
tutta la sua ammirazione.

Sulla Colaba Causeway, poco lontano da casa mia, chiesi ad Abdullah di rallentare.
Avevo notato una ragazza che, come fanno gli indiani, camminava lungo la strada per
evitare la calca sul marciapiedi. Era cambiata, aveva un aspetto diverso, ma riconobbi i
capelli biondi, le gambe lunghe e belle, l’andatura dinoccolata. Era Lisa Carter. Chiesi ad
Abdullah di fermarsi davanti a lei.

«Ciao, Lisa».
«Ah, sei tu, Gilbert», sospirò sollevando gli occhiali da sole e appoggiandoli sulla testa.

«Come va la vita all’Ambasciata?»
«Oh, sai», risposi ridacchiando, «una crisi qua, un salvataggio là… sembri in gran

forma, Lisa».
I capelli biondi erano più lunghi e folti rispetto all’ultima volta che l’avevo vista. Il viso

era più pieno e colorito, ma la figura era snella e atletica. Indossava una canottiera
bianca e una minigonna dello stesso colore, e dei sandali con i lacci. Le gambe e le
braccia affusolate erano abbron zate, di un colore noce dorato. Era bellissima.

«Ho smesso di fare stronzate e mi sono curata», ringhiò imbronciata nonostante il
sorriso radioso e fasullo. «Che dire? Non si può avere tutto, bisogna fare delle scelte. Se
sei sobrio e in forma, puoi fottere il mondo, anziché farti fottere».

«L’idea è questa», dissi ridendo fino a contagiare Lisa.
«Chi è il tuo amico?»
«Abdullah Taheri, ti presento Lisa Carter. Lisa, ti pre sento Abdullah».
«Bella moto», mormorò suadente.
«Ti piacerebbe… fare un giro?» chiese Abdullah mettendo in mostra i denti forti e

candidi.
Lisa mi guardò, io alzai le mani al cielo come per dire: “Adesso cammini con le tue

gambe, piccola”, e scesi dalla moto.
«Questa è la mia fermata», annunciai. Lisa e Abdullah continuavano a fissarsi. «Se



vuoi c’è un posto libero».
«Okay, perché no?» disse sorridendo Lisa.
Si arrotolò la gonna e salì sul sellino della moto. I due o tre passanti che non la

stavano già fissando si unirono al coro di centinaia di occhiate. Abdullah mi strinse la
mano, sorridendo come uno scolaretto. Inserì la marcia e partì rombando in mezzo al
traffico.

«Bella moto», disse una voce alle mie spalle. Era George Gemelli.
«Sì, ma quelle Enfield non sono mica tanto sicure», rispose un’altra voce con un forte

accento canadese. Era George Scorpione.
Vivevano sulla strada, dormivano nei portoni e sopravvivevano con le commissioni che

riuscivano a spuntare dai turisti in cerca di droghe pesanti. Si vedeva. Erano sporchi,
sciatti, con la barba incolta. Tuttavia erano anche intelligenti, onesti e assolutamente
leali l’uno all’altro.

«Salve ragazzi. Come va?»
«Bene, figliolo, molto bene», rispose George Gemelli con la tipica cantilena di

Liverpool. «Sai, abbiamo un appuntamento con un cliente verso le sei del mattino».
«Tocchiamo ferro», aggiunse Scorpione preoccupato.
«Dovrebbe filare tutto liscio», disse allegro Gemelli. «È un buon cliente. Sono soldi

facili».
«Se qualcosa non va storto», ribadì Scorpione, pensieroso.
«Devono avere messo una pozione nell’acqua», borbottai osservando un riflesso della

camicia bianca di Abdullah,
o della minigonna di Lisa, svanire in lontananza. «Cosa?» chiese Gemelli. «Oh, niente…

È che negli ultimi tempi sembra che tutti
s’innamorino facilmente».
Pensavo a Prabaker, a Vikram e a Johnny Cigar. Avevo riconosciuto la stessa

espressione negli occhi di Abdullah mentre si allontanava in moto. Non era semplice
attrazione.

«A proposito… che ne pensi della motivazione sessuale, Lin?» chiese Scorpione.
«Prego?»
«Be’… si fa per dire», fece con aria allusiva Gemelli, strizzando un occhio

maliziosamente.
«Andiamo… cerca di essere serio, per una volta», lo riprese Scorpione. «Motivazione

sessuale, Lin… che ne pensi?»
«Insomma… cosa intendi esattamente?»
«Sai, abbiamo avuto un dibattito…»
«Una discussione», lo corresse Gemelli. «Non un dibatti to. Si discute, non si dibatte».
«Abbiamo avuto una discussione sugli impulsi che danno una motivazione alla gente».
«Ti avverto, Lin», disse Gemelli sospirando rumorosamente. «È due settimane che ne

discutiamo, e Scorpione non vuole sentire ragione».



«Come dicevo, si discuteva su ciò che motiva le persone», insistette Scorpione. Il suo
modo di fare professorale e l’accento canadese si combinavano producendo uno stile
simile a quello della voce fuori campo di un documentario naturalistico, stile che irritava
non poco il suo compare inglese. «Capisci, secondo Freud siamo motivati da impulsi
sessuali. Adler non era d’accordo, sosteneva che l’impulso fondamentale è la ricerca di
potere. Poi è venuto Victor Frankl, e ha detto che sesso e potere sono impulsi
importanti, ma non fondamentali. Se mancano, rimane qualcosa in grado di darci una
motivazione…»

«Sì, sì, la ricerca di significato», aggiunse Gemelli. «Che è poi sempre la stessa cosa
detta in altre parole. L’impulso al potere esiste perché con il potere otteniamo il sesso, e
la ricerca di significato ci aiuta a capire il sesso. Alla fine è sempre una questione di
sesso, comunque la chiami. Le altre idee sono solo “vestiti”, per così dire. E quando ti
togli i vestiti rimane solo una questione di sesso, dico bene?»

«No, ti sbagli», obiettò Scorpione. «Cerchiamo tutti un significato nella vita. Dobbiamo
capire cosa ci stiamo a fare a questo mondo. Se fosse solo una questione di sesso e
potere saremmo ancora degli scimpanzé. È la ricerca di significato che ci fa esseri
umani».

«È il sesso che fa gli esseri umani, Scorpione», disse Gemelli accentuando ancora di più
il ghigno malizioso, «ma è passato tanto tempo che probabilmente te ne sei
dimenticato».

Un taxi si fermò di fianco a noi. Il passeggero rimase per un attimo nascosto
nell’ombra, poi si sporse lentamente dal finestrino. Era Ulla.

«Lin», disse trafelata. «Mi serve il tuo aiuto».
Aveva un paio di occhiali da sole neri calati sugli occhi, e i capelli biondo cenere

nascosti sotto un foulard. Era pal lida, tirata e smunta.
«Questa mi pare di averla già sentita, Ulla», dissi senza avvicinarmi al taxi.
«Ti prego. Dico sul serio. Per favore, sali sul taxi. Devo dirti qualcosa… qualcosa che

vuoi sapere».
Rimasi immobile.
«Ti prego, Lin. So dove si trova Karla. Se mi aiuti te lo dico».
Mi voltai e strinsi la mano ai due George. Approfittai del saluto per allungare una

banconota da venti dollari a Scorpione. L’avevo preparata quando avevo sentito le loro
voci, e l’avevo tenuta pronta per quando ci saremmo salutati. Sapevo che per il loro
standard di vita – nel caso il “buon cliente” non si fosse fatto vivo – bastava a passare
una notte da nababbi.

Aprii la portiera e salii sul taxi. L’autista si tuffò nel traffico, tenendomi d’occhio nello
specchietto retrovisore.

«Non so perché ce l’hai con me», piagnucolò Ulla togliendosi gli occhiali e lanciandomi
un’occhiata furtiva. «Ti prego, non essere arrabbiato con me, Lin. Ti prego, non essere
arrabbiato».



Non ero arrabbiato. Per la prima volta da troppo tempo non ero arrabbiato. Scorpione
ha ragione, pensai. È il significato che ci rende umani. Mi era bastato sentire un nome
per sprofondare di nuovo in un oceano di emozioni. Cercavo una donna, cercavo Karla. Mi
tuffavo ancora una volta nel mondo, per cercare Karla. Avevo una motivazione. Avevo
uno scopo.

In quel momento seppi cosa aveva causato il mio umore depresso da Majid, e perché
avevo provato tanta rabbia senza capirne la ragione. Capii perfettamente che il mio
sogno – il sogno infantile che Khader fosse il mio vero padre – mi aveva fatto provare il
senso di profonda e desolata inquietudine che troppo spesso altera un rapporto fra padre
e figlio. Questa constatazione mi diede la forza di sollevare il velo d’oscurità che mi
opprimeva il cuore. Guardai Ulla. Fissai il labirinto azzurro dei suoi occhi e mi chiesi, senza
provare rabbia né dolore, se fosse stata complice del mio tradimento, se avesse
contribuito a farmi finire in pri gione.

Ulla mi appoggiò una mano su un ginocchio. Era una presa forte, ma la mano tremava.
Sentivo il suo profumo, e i secondi che si dilatavano intorno a noi. Eravamo tutti e due in
trappola, ognuno a modo suo. E ancora una volta il destino intrecciava i fili che ci
tenevano prigionieri.

«Rilassati, se posso ti aiuterò», dissi calmo e sicuro. «Ma adesso dimmi di Karla».
4 Specialità del’India meridionale: sfoglie sottili e croccanti di farina di riso e lenticchie con salsa speziata (N.d.T.).



24.

A mezzanotte la grande ruota lattiginosa delle stelle si levava umida e tremolante
all’orizzonte, mentre la luce gialla e argentea della luna gibbosa si spargeva sul mare
placido, facendo luccicare i bordi sfrangiati delle onde. Era una notte calda e serena. Il
ponte del traghetto per Goa era affollato, ma ero riuscito a trovare un posto libero vicino
a un gruppo di turisti. Erano ragazzi giovani, quasi tutti sballati di erba, hashish e acido.
Da uno stereo portatile arrivava il ritmo pulsante di un pezzo dance. I ragazzi,
stravaccati sugli zaini, si dondolavano e battevano le mani a tempo, ridevano, si
chiamavano ad alta voce cercando di sovrastare la musica. Erano felici di essere in
viaggio per Goa. I novellini erano diretti verso la destinazione a lungo sognata. Il
veterano ritornava verso l’unica destinazione che poteva farlo sentire davvero libero.

Quel traghetto mi avrebbe portato da Karla. Guardai le stelle, ascoltai i ragazzi sul
ponte e capii la loro eccitazione innocente e piena di speranza. In minima parte potevo
anche condividerla, ma la durezza sul mio volto e nei miei occhi creava una barriera fra
me e i ragazzi non meno netta e inviolabile del breve spazio sul ponte – poco più di un
metro – che mi separava dalla loro festa scatenata. Cullato dal lieve rollio del traghetto
pensai a Ulla, e alla paura che scintillava nei suoi occhi di zaffiro quando aveva iniziato a
raccontarmi la sua storia nel sedile posteriore del taxi.

Quella notte Ulla aveva bisogno di soldi, mille dollari, e glieli diedi. Voleva che
l’accompagnassi alla sua stanza d’albergo, dove aveva lasciato i vestiti e i suoi effetti
personali. L’accompagnai, e nonostante tremasse di paura, recuperammo le sue cose e
pagammo il conto senza problemi. Era nei guai per via di un affare in cui erano coinvolti
Maurizio e Modena. Come spesso accadeva quando c’era di mezzo Maurizio, l’affare era
andato in malora. Gli uomini che avevano perso il loro denaro non erano per nulla
soddisfatti, e non intendevano lasciar correre. Volevano indietro i loro soldi, e volevano
far scorrere del sangue, non necessariamen te in quest’ordine.

Ulla non mi disse chi erano, né perché l’avevano scelta come vittima, né cosa le
avrebbero fatto se l’avessero trovata. Io non feci domande. Fu un errore, naturalmente.
Mi sarei risparmiato un mucchio di guai, e forse alla fine avrei salvato una vita o due. Ma
di Ulla me ne importava poco. Volevo notizie di Karla.

«È a Goa», disse quando l’accompagnai fuori dall’hotel.
«Dove?»
«Non lo so. In una delle spiagge».
«Ci sono molte spiagge a Goa, Ulla».
«Lo so, lo so», piagnucolò reagendo al mio tono irritato.
«Hai detto che sai dov’è».
«Certo. È a Goa. So che è a Goa. Mi ha scritto da Mapusa. L’ultima lettera l’ho ricevuta



ieri. È da qualche parte vicino a Mapusa».
Mi rilassai. Sistemammo i suoi bagagli sul taxi che ci aspettava e diedi all’autista

l’indirizzo della casa di Abdullah a Breach Candy. Scrutai con attenzione le strade attorno
a noi, e mi parve che nessuno ci stesse spiando. Quando il taxi partì rimasi per un poco in
silenzio, osservando le stra de buie che scorrevano oltre il finestrino.

«Perché ha lasciato Bombay?»
«Non lo so».
«Deve averti detto qualcosa. È una ragazza loquace».
Ulla scoppiò a ridere.
«Non mi ha detto niente. Se proprio ci tieni a saperlo, secondo me se n’è andata per

causa tua».
Dibattuto fra tristezza e compiacimento, reagii ina sprendo il tono di voce.
«Ci dev’essere dell’altro. Aveva paura?»
Ulla scoppiò a ridere di nuovo.
«Karla non ha paura di niente».
«Tutti hanno paura di qualcosa».
«Tu di che cosa hai paura, Lin?»
Mi girai lentamente e la fissai, cercando di capire se allu desse a qualcosa.
«Cos’è successo la notte che avevamo appuntamento al Leopold?» le domandai.
«Non sono riuscita a venire, non potevo. Modena e Maurizio hanno cambiato

programma all’ultimo momen to, e mi hanno fermata».
«Mi sembra di ricordare che volevi che venissi con te proprio perché non ti fidavi di

loro».
«È vero. Cioè, di Modena mi fido, più o meno, ma è succube di Maurizio. Non riesce a

dire di no, se Maurizio gli chiede di fare qualcosa».
«Non è una spiegazione».
«Lo so», sospirò Ulla visibilmente sconvolta. «Sto cercando di spiegartelo. Maurizio

aveva un affare in ballo – be’, più che un affare era un furto – e c’ero di mezzo anch’io.
Maurizio voleva usarmi perché i tipi che intendeva fregare avevano un debole per me, si
fidavano… sai com’è».

«Sì, lo so bene».
«Oh, ti prego, Lin, non è colpa mia se quella notte non sono venuta all’appuntamento.

Avevo paura di quegli uomini, perché sapevo che cosa aveva in mente Maurizio, e per
questo ho chiesto il tuo aiuto. Poi hanno cambiato il piano, ci siamo trovati da un’altra
parte, e non sapevo come fare ad avvisarti. Il giorno dopo ti ho cercato, per spiegarti
tutto e scusarmi, ma… eri sparito. Mi è dispiaciuto molto non incontrarti al Leopold come
eravamo d’accordo».

«Quando hai saputo che ero in prigione?»
«Dopo che sei uscito. Ho visto Didier e mi ha detto che eri conciato male. È stata la

prima cosa che… ma aspetta un attimo… non crederai… pensi che sia stata io a farti



mettere dentro? È questo che pensi?»
La fissai negli occhi per qualche istante prima di rispon dere.
«Tu che ne dici?»
«Oh, cazzo! Oh, mio Dio!» urlò con un’espressione disperata. Scrollò la testa come se

cercasse d’impedire a un pensiero di prendere forma. «Ferma l’auto! Autista! Ruk jao!
Abhi, abhi!» “Ferma immediatamente!”

Il taxista accostò al marciapiede, vicino a una serie di negozi con le vetrine sbarrate.
La strada era deserta. L’au tista spense il motore, e ci scrutò nello specchietto.

Ulla, in lacrime, cercò freneticamente di aprire la portiera. Nell’agitazione bloccò la
maniglia, e la portiera non si aprì.

«Non preoccuparti», dissi togliendole delicatamente le mani dalla maniglia e tenendole
fra le mie. «Va tutto bene. Non preoccuparti».

«Non va bene un bel niente», singhiozzò. «Non so come mi sono ficcata in questo
pasticcio. Modena non è capace di fare affari. Hanno rovinato tutto, lui e Maurizio. Hanno
imbrogliato un sacco di gente, e l’hanno sempre passata liscia. Ma stavolta è diverso. Ho
paura, non so cosa fare. Ci uccideranno tutti. E pensi che ti abbia tradito? Per quale
motivo, Lin? Credi che possa fare una cosa del genere? Sono una persona così orribile,
perché tu possa pensare questo di me? Per chi mi hai preso?»

Mi allungai sul sedile per aprire la portiera. Ulla uscì e rimase in piedi, appoggiata al
taxi. La raggiunsi. Tremava e singhiozzava. La strinsi fra le braccia finché non smise di
piangere.

«Va tutto bene, Ulla. Non penso che tu sia coinvolta in questa faccenda. Non l’ho mai
pensato davvero, neanche quando non ti sei presentata al Leopold. Ma dovevo
chieder telo… era un modo per metterci una pietra sopra, capisci?»

Mi guardò in faccia. Le luci della strada formavano un arco nei suoi grandi occhi azzurri.
La bocca aveva una piega disperata per la paura e lo sfinimento, ma negli occhi
scin tillava un lontano barlume di speranza.

«La ami sul serio, eh?»
«Sì».
«Che bello», disse in tono sognante e nostalgico, distogliendo lo sguardo. «L’amore è

una bella cosa. E Karla… ha un gran bisogno d’amore. Anche Modena mi ama, sai? Mi
ama sul serio…»

Si perse per alcuni istanti nelle sue fantasticherie, poi si voltò di scatto e tornò a
fissarmi, appoggiandomi le mani sulle spalle.

«La troverai. Comincia a Mapusa, la troverai. Rimarrà a Goa ancora per qualche tempo.
Me l’ha detto nella sua lettera. È da qualche parte, proprio sulla spiaggia. Mi ha scritto
che dalla porta di casa vede l’oceano. Va’ e trovala, Lin. L’unica cosa che conta al mondo
è l’amore. Solo l’amore…»

Le lacrime di Ulla, scintillanti di luce, indugiarono davanti ai miei occhi finché si
dissolsero nei luccichii del mare attorno al traghetto. E le sue parole, “solo l’amore”,



scorrevano in un sussurro speranzoso, come i grani di un rosario su un filo di possibilità,
mentre attorno a me infu riavano la musica e le risate dei ragazzi.

Quando le luci dell’alba cominciarono a rischiarare la lunga notte e il traghetto attraccò
a Panjim, la capitale del piccolo stato di Goa, fui il primo a salire su un bus per Mapusa.
L’itinerario di quindici chilometri da Panjim a Mapusa, che si pronuncia Muppsa, si
snodava tra macchie di vegetazione folte e fronzute e vecchie dimore costruite secondo lo
stile e il gusto prodotto da quattrocento anni di dominazione coloniale portoghese.
Mapusa era un nodo stradale verso il nord dello stato. Era venerdì, giorno di mercato, e la
folla mattutina gremiva l’area del bazar. Mi feci strada verso i posteggi di taxi e moto.
Dopo un’accesa contrattazione – durante la quale evocammo un augusto consesso di
divinità di almeno tre religioni, ed elencammo le predilezioni sessuali delle sorelle di
amici e parenti – un venditore accettò di noleggiarmi una Enfield Bullet per una cifra
ragionevole. Pagai una cauzione e una settimana di noleggio in anticipo, avviai la moto e
mi feci strada fra la calca del mercato, diretto alle spiagge.

La Enfield of India Bullet era una moto con un motore monocilindrico a quattro tempi
da 350 cc, costruita sul modello originale della British Royal Enfield degli anni cinquanta.
Famosa per la sua particolare manovrabilità, ma anche per affidabilità e robustezza, la
Bullet esigeva molto dal guidatore, che doveva dimostrare pazienza, tolleranza e
comprensione. D’altra parte, insieme ai non rari episodi di morte scampata per miracolo,
la Bullet offriva l’esperienza unica di tuffarsi liberi nel vento – beatitudine celestiale di
solito riservata agli uccelli.

Trascorsi la giornata passando al setaccio le spiagge da Calangute a Chapora.
Controllai ogni albergo e guesthouse, ammorbidendo il terreno arido con una pioggerella
di piccole ma allettanti bakhsish. Su ogni spiaggia parlai con cambiavalute, spacciatori,
guide turistiche, ladri e gigolo. Quasi tutti avevano visto delle ragazze occidentali che
corrispondevano alla mia descrizione, ma nessuno poteva essere certo che si trattasse di
Karla. Mi fermai a bere un tè o una spremuta o a mangiare uno spuntino nei principali
ristoranti sulla spiaggia, e chiesi informazioni ai proprietari e ai camerieri. Erano sempre
molto disponibili, perché parlavo hindi e marathi. Tuttavia pareva che nessuno l’avesse
vista, e quando le poche dritte si rivelarono un buco nell’acqua, conclusi il mio primo
giorno di ricerche in preda allo sconforto.

Il proprietario del Seashore Restaurant ad Anjuna, un corpulento giovane del
Maharashtra di nome Dashrant, fu l’ultima persona con cui parlai, mentre il sole
cominciava a tramontare. Mi preparò una sostanziosa cena a base di foglie di cavolo
ripiene di patate, fagiolini allo zenzero, melanzane con chutney agrodolce e okra fritte.
Quando finì di preparare il banchetto portò il suo piatto al mio tavolo e si sedette a
mangiare insieme a me. A fine pasto insistette per farmi assaggiare una generosa
porzione di liquore di cocco prodotto nella zona, seguito da un bicchiere altrettanto
abbondante di liquore d’anacardo. Dashrant si rifiutò di accettare denaro da un gora che
sapeva parlare la lingua della sua terra, chiuse il ristorante e salì sulla moto, deciso a



farmi da guida. Considerava la mia ricerca di Karla molto romantica – molto indiana, per
usare le sue parole – e si offrì di ospitarmi per la notte.

«Da queste parti ci sono alcune belle straniere», dichiarò. «Una di loro, se Baghwan
vuole, potrebbe essere la ragazza che hai perso. Prima dormi, la cercheremo domani,
con la mente fresca. Giusto?»

Imboccammo una strada soffice e sabbiosa fra le palme slanciate, procedemmo sulla
moto tenendoci in equilibrio con le gambe tese a terra e raggiungemmo una minuscola
abitazione. La casupola era quadrata, costruita con pali di cocco, bambù e fronde di
palma. Da una parte si vedeva il profilo del ristorante, e dall’altra la vasta distesa scura
del mare. All’interno c’era una stanza che Dashrant illuminò con candele e lanterne.
Pavimento di sabbia. Un tavolo con due sedie, un letto con un materasso di gomma senza
lenzuola, una rastrelliera dove appendere i vestiti. In un angolo un grande matka pieno
d’acqua dolce. Dashrant mi annunciò con orgoglio che l’acqua era stata attinta quello
stesso giorno da un pozzo nei paraggi. Sul tavolo c’erano una bottiglia di liquore di cocco
e un paio di bicchieri. Il mio ospite garantì che io e la moto saremmo stati al sicuro,
perché nei dintorni tutti sapevano che quella era casa sua. Mi diede la chiave del
lucchetto che pendeva da una catena sulla porta e m’invitò a fermarmi lì finché non
avessi ritrovato la mia ragazza. Mi fece un sorriso ammiccante e se ne andò. Lo udii
cantare mentre camminava fra le palme, diretto al suo ristorante.

Accostai la moto a una parete della capanna e la legai con un pezzo di corda a una
gamba del letto. Nascosi la corda con un po’ di sabbia, sperando che se qualcuno avesse
cercato di rubarmi la moto il movimento mi avrebbe svegliato. Esausto e scoraggiato,
crollai sul letto e mi addormentai in pochi secondi. Fu un sonno corroborante, senza
sogni, ma quando mi svegliai quattro ore dopo ero troppo teso ed eccitato per riuscire a
riaddormentarmi. M’infilai le scarpe, riempii una lattina d’acqua e andai alla latrina
dietro la capanna. Come molte latrine a Goa, consisteva semplicemente in una ripida
pendenza dietro al buco su cui ci si accovacciava. Gli escrementi rotolavano lungo il
pendio e si accumulavano in un canaletto. I maiali di Goa, neri e irsuti, razzolavano nei
paraggi e tuffavano golosamente il grugno nei canaletti. Mentre tornavo verso la capanna
per sciacquarmi le mani vidi un piccolo branco di porci che si avvicinava trotterellando.
Era un sistema efficiente ed ecologico per smaltire i rifiuti, ma la visione di quel
banchetto suino era un eloquente argomento a favore del vegetariane simo.

M’incamminai verso la spiaggia, che distava solo una cinquantina di passi dalla
capanna di Dashrant, e mi accovacciai sulle dune per fumare una sigaretta. Era quasi
mezzanotte, la spiaggia era deserta. La luna quasi piena sembrava appuntata come una
medaglia sul petto del cielo. “Una medaglia per cosa?” pensai. “Ferito in azione, forse.
Una medaglia al valore”. Sembrava che le onde fossero spinte verso la battigia dalla luce
della luna, come se una grande rete argentea avesse imprigionato il mare e stesse
tirando a riva un’onda dopo l’altra.

Una donna venne verso di me tenendo in equilibrio un cesto sulla testa. I suoi fianchi



oscillavano dolcemente al ritmo delle piccole onde che le lambivano le caviglie. Mi
raggiunse, posò il cesto davanti a me, si accovacciò e mi fissò negli occhi. Era una
venditrice di angurie, sui trentacinque anni, chiaramente abituata ai turisti e alle loro
stranezze. Senza smettere di masticare con forza un involto di paan, indicò con un cenno
della mano la mezza anguria che le rimaneva nella cesta. Era molto tardi, e pensai che
stesse tornando a casa dopo avere accudito un bambino, o forse un parente ammalato.
Vedendomi seduto lì doveva avere sperato di concludere l’ultimo affare della giornata.

Le dissi in marathi che sarei stato lieto di comprarle una fetta d’anguria. Rimase
felicemente stupita, e dopo la consueta sequela di domande su come e dove avessi
imparato la sua lingua, mi tagliò una fetta enorme. Mangiai la kalinga, dolce e deliziosa,
sputando i semi sulla sabbia. La donna mi osservò mangiare, e protestò quando infilai nel
cesto una banconota anziché la monetina che le avrei dovuto. Quando si alzò,
aggiustandosi la cesta sul capo, cominciai a canticchiare la canzone di un vecchio film
hindi, molto tri ste e molto amata.

 
Ye duniya, ye mehfil
Mere kaam ki nahi…
 
Del mondo e di gioiosa compagnia
Nulla m’importa…
 
La donna si lasciò sfuggire un gridolino di felicità e accennò qualche passo di danza,

poi si allontanò adagio lun go la spiaggia.
«È per questo che mi piaci, sai?» disse Karla sedendosi accanto a me con un

movimento rapido e aggraziato. Restai senza fiato e il cuore iniziò a battermi forte. Erano
successe troppe cose dall’ultima volta che l’avevo vista, la prima volta che avevamo fatto
l’amore. Sentii gli occhi bruciare per l’emozione. Se fossi stato un uomo diverso, un uomo
migliore, sarei scoppiato a piangere. E chissà, forse le cose sarebbero andate
diversamente.

«Ero convinto che non credessi nell’amore», risposi nascondendo le mie emozioni,
deciso a non lasciarle capire quanto mi turbava la sua presenza, e fino a che punto ero in
sua balia.

«Cosa intendi per “amore”?»
«Pensavo che fosse di questo che stavi parlando».
«No, ho detto che è per questo che mi piaci», disse ridendo e alzando gli occhi verso la

luna. «Comunque credo nell’amore. Tutti ci credono».
«Non direi. Penso che un sacco di gente abbia smesso di credere nell’amore».
«No, ti sbagli. Tutti sperano ancora d’innamorarsi. Hanno solo smesso di credere nel

lieto fine. Credono nell’amore, s’innamorano, ma ormai sanno che… che le storie d’amore
iniziano bene ma finiscono male».



«Credevo che detestassi l’amore. Avevi detto così al Villaggio nel Cielo».
«Sì, detesto l’amore, così come detesto l’odio. Ma questo non significa che non ci

creda».
«Sei proprio unica, Karla», mormorai sorridendo al suo profilo, mentre lei fissava la

notte e il mare. Non rispose. «Allora, mi dici perché?»
«Perché cosa?»
«Perché ti piaccio… l’hai detto poco fa».
«Ah», disse sorridendo. Si girò a guardarmi e sollevò un sopracciglio. «Perché sapevo

che mi avresti trovata, e che non avrei dovuto mandarti un messaggio per dirti dov’ero.
Ero sicura che mi avresti trovata. Sentivo che saresti arrivato. Non so come, lo sapevo e
basta. Poi quando ti ho visto cantare la canzone a quella donna sulla spiaggia… sei
veramente pazzo, Lin, e questo mi piace davvero. Penso che la tua bontà dipenda da
questo… dalla tua pazzia».

«Bontà?» chiesi sinceramente stupito.
«Sì. In te c’è molta bontà, Lin. Ed è quasi impossibile resistere a un duro dal cuore

tenero. Quando lavoravamo insieme allo slum non te l’ho detto, ma ero così orgogliosa di
te… Sapevo che dovevi essere spaventato e terribilmente preoccupato, ma avevi sempre
un sorriso per me, ed eri sempre presente, ogni volta che mi svegliavo, ogni volta che mi
addormentavo. Ti ammiro molto per quello che hai fatto in quei giorni, e ti garantisco che
non sono molte le persone che ammiro».

«Perché sei venuta a Goa, Karla? Perché hai lasciato Bombay?»
«E tu che ci fai qui?»
«Ho le mie ragioni».
«Esatto. E io avevo le mie ragioni per andarmene da Bombay».
Karla si voltò a guardare una figura solitaria che avanzava sulla spiaggia. Sembrava

un sadhu, un asceta errante, e si appoggiava a un lungo bastone. Osservai Karla che
guardava il santone. Avrei voluto farle altre domande, volevo scoprire perché aveva
lasciato Bombay, ma aveva i lineamenti così tesi che decisi di aspettare.

«Cosa sai di Arthur Road?»
Trasalì, ma forse era solo un brivido causato dalla brezza marina. Indossava un’ampia

canottiera gialla e una lungi verde. Aveva i piedi sprofondati nella sabbia, e si teneva le
ginocchia strette fra le braccia.

«Che intendi dire?»
«Gli sbirri mi hanno preso la notte che sono uscito da casa tua per incontrarmi con

Ulla. Mi hanno fermato poco dopo che ti ho lasciato. Cosa hai pensato quando hai visto
che non tornavo?»

«Quella notte non sapevo proprio cosa pensare».
«Hai creduto che… che ti avessi piantata in asso?»
Karla rimase in silenzio e aggrottò la fronte.
«All’inizio sì. Qualcosa del genere. Penso di averti odiato. Poi ho iniziato a chiedere in



giro. Quando ho scoperto che non eri tornato all’ambulatorio nello slum, e che nessuno ti
aveva visto, ho pensato che forse… forse stavi facen do qualcosa… d’importante».

«Qualcosa d’importante!» sbottai scoppiando a ridere. Non era una bella risata. Era
una risata amara, piena di rabbia. Cercai di controllarmi. «Mi dispiace Karla. Non potevo
mandare messaggi. Non potevo avvertirti. Ero fuori di testa per la paura che tu… che tu
mi odiassi perché ti avevo lasciata in quel modo».

«Quando ho saputo che eri in prigione mi si è quasi spezzato il cuore. Era un brutto
periodo. L’affare che stavo seguendo… cominciava ad andare in malora. Le cose si
mettevano male sul serio, pensavo che non sarei mai riuscita a riprendermi. Poi ho
saputo di te, ed ero così… be’, tutto è cambiato. Tutto».

Non riuscivo a capire cosa intendesse dire. Ero certo che fosse importante, e avrei
voluto chiederle di più, ma l’uomo sulla spiaggia era ormai a pochi metri da noi, e ci
rag giunse a passi lenti e solenni. Non era il momento di fare domande.

Era davvero un asceta. Alto, magro, la carnagione scura, color terra; indossava un
perizoma e un’enorme quantità di collane, amuleti e braccialetti. Aveva i capelli
aggrovigliati in spesse trecce che gli arrivavano fino alla vita. Appoggiò il bastone sulle
spalle e unì le mani in segno di saluto e benedizione. Ricambiammo il saluto e lo
invitammo a sedersi con noi.

«Avete del charas?» chiese in hindi. «Mi piacerebbe fumare in questa notte
meravigliosa».

Mi frugai in tasca e gli lanciai un pezzo di charas e una sigaretta.
«Che Bhagwan benedica la vostra gentilezza», salmodiò.
«E che le benedizioni di Bhagwan siano anche su di te», rispose Karla in un’hindi

impeccabile. «Siamo molto felici d’incontrare un devoto di Shiva in questa notte di luna
piena».

L’asceta sorrise mettendo in mostra i buchi fra i denti, e iniziò a preparare il cilam.
Quando la pipa d’argilla fu pronta, sollevò i palmi delle mani per attirare la nostra
attenzione.

«Prima che fumiamo, voglio ricambiare il vostro dono. Capite?»
«Sì, capiamo», dissi fissandolo sorridendo negli occhi ardenti.
«Bene. Regalo a entrambi una benedizione. La mia benedizione rimarrà sempre con

voi. Vi benedico in questo modo…»
Alzò le braccia sopra alla testa e si piegò sulle ginocchia, toccando la sabbia con la

fronte, le braccia distese. Si tirò su, e ripeté il gesto più e più volte, borbottando delle
paro le indistinte.

Alla fine si rialzò in piedi, esibì di nuovo il sorriso sdentato e mi fece cenno di
accendere la pipa. Fumammo in silenzio. Quando finimmo il sadhu fece per restituirmi il
charas avanzato, ma io lo rifiutai. L’asceta accettò il dono con un solenne inchino, e si
alzò per andarsene. Mentre lo guardavamo sollevò il bastone e lo puntò verso la luna
quasi piena. All’improvviso capimmo cosa intendeva mostrarci – sia io che Karla



vedemmo nei disegni sulla superficie della luna l’immagine di una figura inginocchiata con
le mani sollevate in preghiera. Il sadhu se ne andò ridacchiando felice fra le basse dune
di sabbia.

«Ti amo, Karla», dissi quando fummo di nuovo soli. «Ti ho amata fin dal primo
momento, penso di averti amata da quando al mondo esiste l’amore. Amo la tua voce.
Amo il tuo viso. Amo le tue mani. Amo tutto ciò che fai, e amo il modo in cui lo fai.
Quando mi tocchi è come una magia. Amo il tuo modo di ragionare, e le cose che dici. E
anche se tutto quello che ti ho appena detto è vero, non riesco a capire, né a spiegare il
mio amore. Ti amo e basta. Ti amo con tutto il cuore. Mi dai una ragione per vivere. Mi
dai un motivo per amare il mondo».

Mi baciò, e ci adagiammo sulla sabbia cedevole. Tuffò le mani nelle mie, e con le
braccia distese sopra la testa facemmo l’amore mentre la luna in preghiera seduceva il
mare, attraeva le onde e le spingeva a infrangersi in dolci mormorii di schiuma sulla riva
incantata e immutabile.

Per una settimana giocammo a fare i turisti a Goa.
Visitammo tutte le spiagge sulla costa del Mar Arabico da Chapora a Cape Rama.

Passammo due notti sull’incantevole sabbia d’oro e argento di Colva Beach.
Ispezionammo tutte le chiese di Old Goa. Il giorno della festa di San Francesco Saverio,
nell’anniversario della morte del santo, ci mescolammo alla immensa folla di pellegrini
felici ed esaltati. Le strade erano gremite di persone che sfoggiavano i loro vestiti più
belli. Commercianti e ambulanti arrivati da tutta la regione esibivano mercanzie di ogni
genere. Processioni di ciechi, storpi e malati si trascinavano verso la basilica nella
speranza di un miracolo. Saverio, un monaco spagnolo, era uno dei primi sette discepoli
di sant’Ignazio di Loyola, il fondatore dell’ordine dei gesuiti.

Saverio morì nel 1552, a soli sessantaquattro anni, ma la sua intensa opera di
proselitismo in India e nell’Estremo Oriente riuscì a creare una leggenda duratura. Dopo
numerose sepolture ed esumazioni, agli inizi del diciassettesimo secolo il corpo di san
Francesco fu finalmente collocato nella basilica del Bom Jesus a Goa. Ancora
mirabilmente conservati – miracolosamente, secondo i devoti – i resti del santo venivano
esposti in pubblico ogni dieci anni. Anche se in apparenza il corpo di san Francesco era
immune alla corruzione, nel corso dei secoli aveva subito numerose amputazioni. Nel
sedicesimo secolo una donna portoghese aveva staccato uno degli alluci del santo,
sperando di tenerselo come reliquia. Pezzi della mano destra erano stati donati ad altri
santuari, e anche scampoli delle sacre viscere.

Io e Karla, fra grandi risate, offrimmo cifre spropositate ai guardiani della basilica, che
però si rifiutarono di lasciarci dare una sbirciatina alla venerabile salma.

«Perché hai scelto di fare il rapinatore?» mi domandò una notte Karla mentre
contemplavamo l’immenso drappo di seta nera del cielo, ascoltando i dolci sussurri della
marea.

«Te l’ho detto. Il mio matrimonio è fallito, e mi hanno tolto mia figlia. Sono crollato, e



ho cominciato a farmi di eroina. Rapinavo banche per pagarmi la droga».
«No, intendevo dire, perché proprio le rapine? Perché non qualcos’altro?»
Era una buona domanda, e nessuno nel sistema giudiziario – poliziotti, avvocati,

giudice, psichiatra, guardie carcerarie – me l’aveva mai fatta.
«Ci ho riflettuto parecchio. Ti sembrerà strano, ma penso di essere stato in qualche

modo influenzato dalla tv. Tutti gli eroi in tv hanno una pistola. E la rapina a mano
armata ha qualcosa di… eroico. So bene che in realtà è vero il contrario – spaventare la
gente con una pistola in mano è da vigliacchi –, ma in quel momento mi sembrava il
modo più coraggioso di rubare denaro. Non avrei mai potuto dare una botta in testa a
una vecchia e rubarle la borsetta, o andare a saccheggiare una casa privata. La rapina mi
sembrava in qualche modo più leale, perché c’era sempre la possibilità che le mie
vittime o i poliziotti mi facessero fuori a revolverate».

Karla mi guardò in silenzio, respirando quasi al mio stes so ritmo.
«Poi in Australia avevamo una specie di eroe…»
«Continua», m’incalzò Karla.
«Si chiamava Ned Kelly. Era un ragazzo diventato fuorilegge suo malgrado. Era duro,

giovane e impetuoso ma non era cattivo. Era diventato un fuorilegge per colpa degli
sbirri. Un poliziotto ubriaco era pazzo di sua sorella e aveva cercato di molestarla. Ned
gli aveva dato il fatto suo, e così erano iniziati i suoi guai. Gli sbirri lo odiavano per varie
ragioni, ma soprattutto per il suo spirito ribelle. Ned Kelly divenne il mio modello perché
io ero un rivoluzionario».

«Ci sono state rivoluzioni in Australia?» chiese Karla scoppiando a ridere stupita. «Non
ne ho mai sentito parlare».

«No, niente rivoluzioni… solo rivoluzionari, e io ero uno di loro. Ero un anarchico.
Imparai a sparare e a preparare bombe. Ci preparavamo per il giorno in cui sarebbe
scoppiata la rivoluzione… che naturalmente non arrivò mai. Nel frattempo protestavamo
contro il nostro governo che partecipava alla guerra del Vietnam».

«L’Australia era coinvolta nella guerra del Vietnam?»
Scoppiai a ridere.
«Sì. Fuori dall’Australia sono in pochi a saperlo, ma eravamo in guerra al fianco degli

Stati Uniti. I soldati australiani morivano insieme a quelli americani, e i ragazzi
australiani erano chiamati alle armi. Alcuni di noi si rifiutavano di partire, proprio come
gli obiettori americani. Un sacco di ragazzi sono finiti in prigione perché si rifiutavano di
combattere. Io riuscii a evitare la galera. Preparavo bombe, organizzavo manifestazioni,
facevo a botte con gli sbirri sulle barricate. Poi il governo cadde, e la nuova
ammini strazione tolse l’appoggio agli Stati Uniti».

«Sei ancora un anarchico?»
Era una domanda difficile, perché mi costringeva a paragonare l’uomo che ero un

tempo con quello in cui mi ero lasciato trasformare.
«Gli anarchici…» cominciai, ma subito mi mancarono le parole. «Nessuna delle filosofie



politiche che conosco rispetta il genere umano come l’anarchia. Tutti gli altri sistemi
dicono che la gente deve essere controllata, ordinata, governata. Solo gli anarchici
hanno tanta fiducia negli esseri umani da lasciare che siano loro a darsi delle regole. Un
tempo ne ero convinto anch’io, ero ottimista… ma ora non più. Perciò… no, non sono più
anarchico».

«E quell’eroe… quando hai cominciato a fare le rapine a mano armata ti identificavi
con lui?»

«Sì… Ned Kelly era il mio idolo. Aveva una banda di ragazzi come lui – suo fratello
minore e i suoi due migliori amici – e facevano rapine a mano armata. La polizia mandò
un reparto speciale a catturarli, ma Ned riuscì a batterli, e un paio di sbirri ci lasciarono la
pelle».

«Come andò a finire?»
«Lo catturarono. Ci fu una sparatoria, il governo gli aveva dichiarato guerra.

Mandarono un plotone di sbirri e
riuscirono a circondare la banda in un hotel nel bush».
«Nel bush?»
«Sì, è così che chiamiamo la campagna in Australia. Comunque, Ned e i suoi ragazzi

vennero circondati dall’esercito di sbirri. Il suo migliore amico fu colpito alla gola, e gli
morì fra le braccia. Suo fratello e un altro ragazzo di nome Steve Hart si spararono a
vicenda con gli ultimi proiettili rimasti, pur di non farsi catturare. Avevano diciannove
anni. Ned aveva una specie di armatura, un elmetto e una piastra d’acciaio sul petto. Si
lanciò verso gli sbirri sparando con le sue due pistole. In un primo momento gli sbirri se
la fecero sotto e tagliarono la corda, ma gli ufficiali li costrinsero a tornare a combattere.
Spararono a Ned alle gambe. Dopo un processo farsa lo condannarono a morte grazie alle
false testimonianze».

«La sentenza fu eseguita?»
«Già. Le sue ultime parole furono: “Così va il mondo”. Non aggiunse altro. Lo

impiccarono, gli tagliarono la testa e usarono il suo cranio come fermacarte. Prima di
morire aveva detto al giudice che si sarebbero incontrati presto, in una corte più alta. Il
giudice morì poco tempo dopo».

Mentre parlavo Karla seguiva la storia leggendo le espressioni del mio volto. Presi una
manciata di sabbia e la lasciai scivolare fra le dita. Due grandi pipistrelli ci passarono
sulla testa. Erano così vicini che udimmo il fruscio delle ali, simile a quello di foglie secche
mosse dal vento.

«Da ragazzino adoravo le avventure di Ned Kelly. E non ero il solo. Molti artisti,
scrittori e musicisti si sono ispirati alla sua storia. In un certo senso fa parte
dell’immaginario collettivo di noi australiani. È un po’ il nostro Che Guevara, o il nostro
Emiliano Zapata. Quando ho cominciato a farmi di eroina, in qualche modo ho
sovrapposto la mia storia a quella di Ned Kelly, anche se le nostre vicende erano
diametralmente opposte: lui era un ladro diventato rivoluzionario, io un rivoluzionario



diventato ladro.
Comunque sia, ogni volta che facevo una rapina – e ne ho fatte parecchie – ero sicuro

che sarebbero arrivati gli sbirri e mi avrebbero ammazzato. In realtà speravo che
succedesse. Mi figuravo tutta la scena. Vedevo gli sbirri che urlavano di fermarmi, io che
cercavo di afferrare la pistola, e loro che sparavano per primi. Speravo che mi
ammazzassero per strada. Volevo morire così…»

Karla si avvicinò e mi posò un braccio sulle spalle. Con la mano libera mi prese il
mento e mi girò la faccia in modo che potessi vedere il suo sorriso.

«Come sono le donne in Australia?» chiese accarezzan domi i capelli.
Scoppiai a ridere, e Karla mi sferrò un pugno sulle costole.
«Dico sul serio! Dimmi come sono!»
«Be’, sono bellissime», dissi ammirando il suo volto meraviglioso. «In Australia ci sono

molte donne bellissime. Adorano chiacchierare, e far festa… sono abbastanza scatenate.
E sono molto dirette. Odiano le balle, e sanno come smerdarti».

«Smerdarti?»
«Sì, smerdarti», dissi ridendo. «Sanno come sgonfiarti se sei un pallone gonfiato, ti

ridicolizzano, ti ridimensionano. È la loro specialità. E se ti ficcano uno spillo addosso per
farti uscire l’aria che ti gonfia, puoi stare certo che te lo meritavi».

Karla si sdraiò sulla sabbia, con le mani dietro la nuca.
«Penso che voi australiani siate davvero pazzi. Mi piacerebbe molto visitare il tuo

paese».
Avrebbe potuto essere bello. Avrebbe potuto essere incantevole, come i giorni e le

notti d’amore che trascorremmo a Goa. Avremmo potuto vivere di stelle, di mare e di
sabbia. E io avrei potuto ascoltarla… non mi disse quasi nulla, ma mi dava indizi, e
sapevo che nelle sue parole e nelle sue espressioni c’erano segnali chiari come le
costella zioni che ammiravamo nel buio. Ma non l’ascoltai.

Quando sei innamorato non badi quasi mai al vero significato di ciò che ti dice il tuo
amore, perché sei inebriato fino all’estasi dal modo in cui lo dice. Ero innamorato dei suoi
occhi, ma non leggevo ciò che vi era scritto. Amavo la sua voce, ma non udivo la paura e
l’angoscia che esprimeva.

L’ultimo giorno mi svegliai all’alba per prepararmi al viaggio di ritorno a Bombay, e vidi
Karla in piedi sulla porta, che fissava il mare luccicante come una distesa di madreperla.

«Non andare», disse quando le posai le mani sulle spalle e la baciai sul collo.
«Cosa?» dissi ridendo.
«Non tornare a Bombay».
«Perché no?»
«Perché non voglio».
«Cosa vorresti dire?»
«Esattamente quello che ho detto: non voglio che tu vada».
Scoppiai a ridere, perché credevo che scherzasse.



«D’accordo», dissi sorridendo, «perché non vuoi che vada?»
«Occorre un motivo?»
«Be’… sì».
«Si dà il caso che abbia ottimi motivi, ma non ho inten zione di dirteli».
«No?»
«No. Non credo di doverlo fare. Se dico che ho buone ragioni, dovrebbe bastarti…

ammesso che mi ami, come non ti stanchi di ripetere».
Era così decisa, e il suo atteggiamento così inflessibile e inatteso, che rimasi troppo

stupito per riuscire ad arrabbiarmi.
«Va bene, va bene», dissi in tono conciliante. «Ricominciamo da capo. Io devo tornare

a Bombay, perciò perché non vieni con me, e rimarremo insieme nei secoli dei secoli,
amen?»

«Io non torno», disse gelida.
«E perché mai?»
«Non posso… e non voglio che tu torni a Bombay».
«Be’, non vedo il problema. Posso sbrigare le mie faccende, e tu puoi aspettarmi qui.

Tornerò quando sarà tutto finito».
«Non voglio che tu torni a Bombay», ripeté ostinata.
«Andiamo, Karla. Devo tornare in città».
«No, non devi».
Il mio sorriso si trasformò in un’espressione preoccupata.
 
«Sì che devo. Ho promesso a Ulla che sarei tornato entro una decina di giorni. È ancora

nei guai, lo sai».
«Ulla può badare a se stessa», sibilò Karla continuando a evitare il mio sguardo.
«Sei gelosa di Ulla?» chiesi allungando una mano per accarezzarle i capelli.
«Non essere idiota!» sbottò Karla. Si voltò a guardarmi, sembrava furiosa. «Ulla è

un’amica, ma ti ripeto che può badare a se stessa».
«Calmati. Di che si tratta? Sapevi che sarei tornato a Bombay. Ne abbiamo già parlato.

Mi fanno entrare nel giro dei passaporti, e sai quanto è importante per me».
«Te lo procuro io un passaporto. Te ne posso procurare a dozzine!»
Cominciavo a spazientirmi.
«Non voglio che tu mi procuri un passaporto. Voglio imparare a farli e a scambiarli.

Voglio imparare tutto… tutto quello che posso. M’insegneranno a falsificare i passaporti.
Se imparo, sarò libero. E io voglio essere libero, Karla. Libero. È ciò che voglio».

«E perché mai tu dovresti essere diverso dagli altri?»
«Cosa vuoi dire?»
«Nessuno ottiene ciò che vuole. Nessuno… Nessuno».
La rabbia di Karla sfumò in qualcosa di peggio, qualcosa che non avevo mai visto in

lei: dolore, rassegnazione, sconfitta. Sapevo che è molto grave causare sentimenti del



genere in una donna. E guardando il suo sorriso svanire fino a scomparire del tutto, seppi
che prima o poi l’avrei pagata.

Le parlai con dolcezza, adagio, cercando di convincerla.
«Ho mandato Ulla dal mio amico Abdullah, che sta badando a lei. Non posso lasciarla

lì. Devo tornare».
«La prossima volta che verrai a cercarmi non mi troverai», disse Karla appoggiandosi

di nuovo alla porta.
«Cosa vorresti dire?»
«Quello che ho detto».
«È una specie di minaccia? Un ultimatum?»
«Chiamalo come ti pare», rispose lentamente, come svegliandosi da un sogno. «È un

dato di fatto. Se torni a Bombay è finita. Non verrò con te, e non ti aspetterò. Rimani con
me, adesso, o torna in città da solo. Sei libero di scegliere. Ma se torni a Bombay, fra noi
è finita».

La fissai sbalordito, furioso e innamorato.
«No, non è così semplice», dissi abbassando il tono di voce. «Devi dirmi perché. Mi

devi parlare, Karla. Non puoi darmi un ultimatum senza alcuna ragione, e aspettarti che
lo accetti. La differenza fra una decisione e un ultimatum è che quando prendi una
decisione conosci i motivi e le cause, prima di scegliere. Non sono il tipo d’uomo a cui
puoi imporre un ultimatum. Se lo fossi non sarei scappato di prigione. Non puoi dirmi cosa
devo fare, Karla. Non puoi darmi un ordine senza spiegazioni. Non sono fatto così. Devi
dirmi cosa sta succedendo».

«Non posso».
Sospirai e parlai con calma, anche se a denti stretti.
«Temo di non riuscire a spiegarmi bene… Il fatto è che un uomo deve avere rispetto di

sé. Il mio è quasi tutto andato, ma quel poco che resta… è tutto ciò che possiedo. Un
uomo deve avere rispetto di sé, Karla, altrimenti non può rispettare gli altri. Se cedessi, e
accettassi qualunque cosa tu mi chiedi di fare senza darmi uno straccio di spiegazione,
perderei quel poco orgoglio che mi resta. E anche tu smetteresti di rispettarmi. Perciò, te
lo chiedo di nuovo.

Di che si tratta?»
«Non… non posso».
«Non vuoi».
«Dico davvero, non posso», mormorò fissandomi negli occhi. «E non voglio. È così.

Poco fa mi hai detto che faresti qualsiasi cosa per me. Bene. Voglio che resti qui. Voglio
che non torni a Bombay. Se te ne vai, tra noi è finita».

«Che uomo sarei», dissi cercando di sorridere, «se accet tassi una cosa del genere?»
«Immagino che questa sia la tua risposta, e che ormai tu abbia preso la tua

decisione», sospirò uscendo dalla capanna.
Preparai la borsa e la legai alla moto. Quando fu tutto pronto andai verso il mare.



Karla uscì dall’acqua e camminò adagio verso di me, trascinando i piedi nella sabbia
cedevole. Canottiera e lungi bagnate aderivano al corpo. I capelli neri luccicavano al sole
ormai alto nel cielo. Era la donna più bella che avessi mai visto.

«Ti amo», dissi quando si abbandonò fra le mie braccia e ci baciammo. Ripetei quelle
parole sulle sue labbra, sul suo viso, sui suoi occhi. L’abbracciai forte. «Ti amo. Andrà
tutto bene, vedrai. Torno presto».

«No», rispose impassibile. Il suo corpo non era rigido, ma assolutamente immobile,
come prosciugato di tutta la vita e l’amore che conteneva. «Non andrà tutto bene. È
finita. E da domani non sarò più qui».

La guardai negli occhi e sentii il mio corpo irrigidirsi, teso dall’orgoglio. Staccai le mani
dalle sue spalle. Mi girai e andai verso la moto. Guidai fino all’ultima altura da cui si
poteva vedere la spiaggia, la nostra spiaggia. Mi fermai e cercai di vedere Karla
proteggendo gli occhi dal riverbero del sole con la mano tesa. Non c’era. C’erano solo
onde che s’infrangevano incurvandosi come schiene di delfini che giocano, e basse dune
di sabbia senza tracce, vuote, modellate dal vento.



25.

Un servo sorridente aprì la porta e mi guidò nella sala, facendomi segno di non fare
rumore. Precauzione superflua: la musica era così forte che non mi avrebbero sentito
neanche se mi fossi messo a urlare a squarciagola. Il servo, senza aprire bocca, mi offri
un tè mimando il gesto di bere da una tazza. Feci un cenno d’assenso e lui accostò la
porta con delicatezza, lasciandomi solo con il padrone di casa. La sua massiccia silhouette
spiccava nel mezzo di un alto bovindo. Abdul Ghani stava fissando intento il panorama di
giardini pensili, tetti color ruggine e candidi balconi su cui risplendevano le sari gialle e
verdi stese ad asciugare.

Era una sala immensa. Dai rosoni decorati sul soffitto pendevano massicce catene
dorate che sostenevano tre sontuosi lampadari. A un capo della stanza, vicino all’ingresso
principale, un lungo tavolo da pranzo con dodici sedie di teak con alti schienali. Addossato
a una parete un armoire di mogano lungo quanto il tavolo, con un’enorme specchiera in
vetro rosa. Il resto della parete era occupato da una libreria alta dal pavimento al soffitto.
Sulla parete opposta attraverso quattro finestroni si scorgevano i rami più alti e le foglie
fresche e ombrose dei platani che fiancheggiavano la strada sottostante. Al centro della
stanza, fra la parete piena di libri e le finestre, una zona adibita a ufficio, con una
poltrona dirigenziale rivolta verso l’ingresso e una grande scrivania. All’altra estremità
della sala un angolo per il ricevimento degli ospiti, con sofà di cuoio e comode poltrone.
Dietro le poltrone due enormi bovindo dominavano la stanza illuminandola con archi di
luce brillante. Due portefinestre nei bovindo permettevano di accedere a un ampio
balcone da cui si dominava il panorama della zona interna di Colaba, con i suoi giardini
pensili, i panni stesi e i grondoni fatiscenti.

Abdul Ghani era in piedi davanti a una portafinestra e ascoltava una canzone che
usciva a tutto volume da un costoso impianto sistemato nella libreria. Era una sonorità
familiare, e la riconobbi quasi subito. Erano i Cantanti Ciechi, che avevo ascoltato insieme
a Khaderbhai la prima notte che ci eravamo conosciuti. Non ricordavo la canzone, ma mi
colpì la passione e la forza che trasmetteva. Quando il canto struggente terminò,
restammo in un silenzio irreale. Pareva che anche i rumori del palazzo e della strada
fos sero cessati per incanto.

«Li conosci?» chiese Abdul Ghani senza voltarsi.
«Mi pare che siano i Cantanti Ciechi».
«Precisamente. Proprio loro», disse nel suo gradevole tono a metà strada fra la

melodiosa cadenza della lingua indiana e il rigore di un annunciatore della BBC. «Amo la
loro musica più di ogni altra al mondo, Lin. Eppure c’è qualcosa che mi spaventa. Ogni
volta che li ascolto – e quando sono a casa li ascolto tutti i giorni – ho la sensazione che
cantino il mio requiem».



Abdul Ghani continuava a darmi le spalle, e io rimasi in piedi al centro della sala.
«Dev’essere… abbastanza inquietante».
«Inquietante…» ripeté a bassa voce. «Sì… inquietante. Dimmi, Lin, credi che un unico

atto geniale ci permetta di perdonare tutti gli errori e i torti che hanno contribuito a
crearlo?»

«È una domanda difficile. Non so esattamente cosa intendi, ma immagino che dipenda
da quanta gente ne trae beneficio, e a quanta invece ha causato sofferenza».

Si voltò verso di me e mi accorsi che stava piangendo. Le lacrime scorrevano veloci e
copiose dagli occhi grandi, e gocciolavano dalle guance grassocce sulla lunga tunica di
seta. La voce di Abdul Ghani, invece, rimaneva quieta e composta.

«Sapevi che stanotte hanno ucciso Majid?»
«No», dissi aggrottando le sopracciglia, scioccato dalla notizia. «Ucciso?»
«Sì. Assassinato. Macellato come un animale. Lo hanno fatto a pezzi a casa sua, e

hanno ritrovato i pezzi sparsi in stanze diverse. Con il suo sangue hanno scritto il nome
“Sapna” sulle pareti. La polizia dice che sono stati i seguaci di quel balordo. Mi dispiace,
Lin. Perdona il mio sfogo, ma credo che questa brutta vicenda mi abbia scosso
profondamente».

«Figurati… scusami, tornerò in un altro momento».
«Ah, no davvero. Ormai sei qui, e Khaderbhai vuole che cominci al più presto. Berremo

il tè, mi riprenderò, e ti spiegherò il business dei passaporti».
Abdul Ghani andò verso l’impianto stereo ed estrasse la cassetta dei Cantanti Ciechi.

L’infilò in una custodia di plastica dorata, venne verso di me e me la spinse con forza in
una mano.

«Voglio che la tenga tu. Te la regalo», disse con gli occhi e le guance ancora umidi di
lacrime. «È ora che io smetta di ascoltarla, e sono sicuro che tu l’apprezzerai».

«Grazie», mormorai confuso dal regalo quasi quanto dalla notizia della morte di Majid.
«Non c’è di che, Lin. Vieni, siediti accanto a me. Mi pare che tu fossi a Goa, giusto?

Conosci il nostro giovane campione, Andrew Ferreira? Sì? Allora saprai che è di Goa. Va là
spesso con Salman e Sanjay, quando ci sono dei lavoretti da fare. Una volta dovresti
andare con loro, ti mostrerebbero qualche posto speciale, se capisci cosa intendo. Allora
dimmi, com’è andato il tuo viaggio?»

Gli risposi cercando di concentrarmi sulla conversazione, ma non riuscivo a non
pensare a Majid. Majid era morto. Non potevo dire che mi piacesse, e neanche che mi
fidassi di lui. Tuttavia il suo assassinio mi aveva scosso, e mi aveva riempito di una
strana, eccitata inquietudine. Majid era stato ucciso – macellato, aveva detto Abdul –
nella casa di Juhu dove avevo studiato con lui, dove mi aveva insegnato tutto sul
contrabbando d’oro. Pensai alla casa. Ricordai la terrazza sul mare, la piscina con le
piastrelle viola, la sala di preghiera verde e spoglia dove Majid prostrava le sue vecchie
ginocchia cinque volte al giorno, appoggiando sul pavimento le sopracciglia bianche e
folte. Io lo aspettavo davanti alla sala di preghiera, vicino alla piscina. Fissavo i riflessi



violetti dell’acqua, e ascoltavo i mormorii della preghiera che si sovrapponevano a quelli
delle fronde di palma che oscillavano attorno alla piscina.

Ancora una volta ebbi la sensazione di essere in trappola, in balia di un destino che
non era plasmato dalle mie azioni e dai miei desideri. Era come se le costellazioni
fossero maglie di un’immensa gabbia che ruotava e tornava nella stessa posizione, in
modo imperscrutabile, nel momento voluto dal fato. C’erano troppe cose che non capivo.
C’erano troppe domande che non potevo fare. Tuttavia quella coltre di misteri e
collegamenti mi eccitava. Ero inebriato dal profumo del pericolo, dal sentore della paura.
Era una sensazione così intensa ed emozionante che solo un’ora più tardi, quando
entrammo nel laboratorio dei passaporti, riuscii a prestare tutta l’attenzione a ciò che mi
stava dicendo Abdul Ghani.

«Questo è Krishna, e questo è Villu», disse Abdul Ghani presentandomi due uomini
bassi, scuri e mingherlini che si assomigliavano come fratelli. «Nel nostro campo ci sono
molti esperti, uomini e donne con un occhio eccezionale per i dettagli e la mano ferma
come quella di un chirurgo. Ma dopo dieci anni di esperienza nell’arte della
contraffazione ho imparato che i singalesi come Krishna e Villu sono i migliori falsari del
mondo».

I due uomini, lusingati, fecero un gran sorriso che mise in mostra i denti candidi. Erano
belli, avevano tratti e lineamenti delicati e armoniosi. Mentre Abdul mi faceva visitare la
stanza, i due si rimisero al lavoro.

«Quello è il visore», spiegò Abdul Ghani indicando con la mano grassoccia una scatola
di legno appoggiata sul lungo tavolo. La parte superiore della scatola era una lastra di
vetro lattiginosa, illuminata dall’interno. «Krishna è il nostro specialista. Esamina al visore
le pagine dei passaporti autentici e studia la filigrana e i disegni nascosti. All’occorrenza
è in grado di duplicare ogni dettaglio».

Mi chinai dietro a una spalla di Krishna e l’osservai mentre studiava la pagina dei dati
di un passaporto inglese. Dalla sommità della pagina partiva un complesso intreccio di
linee sinuose che avvolgeva la fotografia e terminava in fondo alla pagina. Accanto al
passaporto autentico era appoggiato quello falso, e Krishna stava riproducendo con una
penna finissima lo schema di linee intorno a una foto diversa. Di tanto in tanto
sovrapponeva le due pagine e servendosi del visore controllava le eventuali discrepanze.

«Villu è lo specialista dei timbri», disse Abdul Ghani guidandomi verso un altro
tavolone. Su una rastrelliera dietro al piano di lavoro erano allineati numerosi timbri di
gomma.

«Villu è in grado di riprodurre qualsiasi timbro, anche quelli con i disegni più intricati.
Visti d’entrata e uscita, permessi speciali… qualunque cosa. Gli ho procurato tre nuove
sagomatrici per riprodurre i timbri. Sono macchine sofisticate, le ho fatte arrivare dalla
Germania e mi sono costate un occhio della testa… e ho dovuto spendere quasi la stessa
cifra in bakshish per farle passare alla dogana e trasportarle nel nostro laboratorio
evitando domande indiscrete. Ma il nostro Villu è un artista, e spesso snobba le mie belle



macchine e incide i nuovi timbri a mano.
Villu stava creando un nuovo timbro da una sagoma di gomma. Copiava un

ingrandimento fotografico dell’originale – un timbro di uscita dall’aeroporto di Atene – e
incideva il nuovo timbro con scalpellini e attrezzi da gioielliere. Alla fine fece una prova
con l’inchiostro, e scoprì alcuni piccoli difetti nella sua creazione. Li corresse, e con un
pezzo di carta vetrata smussò un angolo del timbro di gomma. L’imperfezione dava al
timbro d’inchiostro sulla pagina un aspetto più naturale e autentico. Una volta ulti mato, il
timbro fu riposto in una delle tante file sulla rastrelliera, in attesa di essere usato su un
nuovo passapor to falso.

Abdul Ghani mi fece fare il giro completo della fabbrica, mostrandomi computer,
fotocopiatrici, stampanti, sagomatrici, scorte di carte e inchiostri speciali. Quando ebbi
visto tutto quello che c’era da vedere, Abdul Ghani si offrì di riaccompagnarmi a Colaba.
Risposi che avrei preferito fermarmi e passare un po’ di tempo con i falsari singalesi.
Abdul Ghani sembrò compiaciuto del mio entusiasmo, o forse era semplicemente stupito.
Quando mi lasciò lo udii sospirare sonoramente, di nuovo in preda alla tristezza.

Sorseggiai una chai insieme a Krishna e Villu, e parlammo ininterrottamente per tre
ore. Non erano fratelli, ma erano entrambi tamil dello Sri Lanka, venivano dallo stesso
villaggio sulla penisola di Jaffna. Il loro villaggio era stato distrutto durante gli scontri fra
le Tigri Tamil – i guerriglieri indipendentisti – e l’esercito singalese. I loro familiari erano
quasi tutti morti. I due ragazzi erano scappati, insieme alla sorella di Villu, un cugino, i
nonni di Krishna e le sue due nipotine, che non avevano ancora compiuto cinque anni.
Avevano raggiunto l’India su una barca da pesca che batteva la rotta fra Jaffna e la costa
del Coromandel trasportando clandestini. Erano riusciti ad arrivare a Bombay, dove
avevano vissuto su un marciapie de, usando come unico riparo un foglio di plastica.

Per un anno avevano campato di lavoretti saltuari e malpagati e di piccoli crimini. Un
giorno un loro vicino di marciapiede, sapendo che leggevano e scrivevano bene in
inglese, chiese a Krishna e Villu di truccare una licenza. Fecero un buon lavoro, e da quel
momento ci fu un flusso crescente di visitatori al loro rifugio di plastica lungo un
marciapiede di Bombay. Abdul Ghani venne a sapere della loro bravura e consigliò a
Khaderbhai di metterli alla prova. Due anni più tardi, quando li conobbi, Krishna e Villu
abitavano in una casa grande e confortevole con i superstiti delle loro famiglie,
riuscivano a risparmiare una parte del generoso stipendio ed erano probabilmente i più
apprezza ti falsari di Bombay, capitale indiana della contraffazione.

Volevo imparare tutto. Desideravo la mobilità e la sicurezza che poteva offrirmi la loro
arte. Krishna e Villu parlavano un ottimo inglese. Il mio entusiasmo alimentò la loro
naturale disponibilità, e la nostra prima conversazione proseguì con buon umore e
simpatia reciproca. La nuova ami cizia cominciava nel migliore dei modi.

Dopo il primo incontro andai a trovare Krishna e Villu ogni giorno per una settimana. I
due erano lavoratori instancabili, e mi capitò di rimanere con loro anche per dieci ore di
seguito; li osservavo con la massima attenzione e facevo centinaia di domande. I



passaporti destinati alla lavorazione si dividevano in due gruppi principali: quelli autentici
e quelli vuoti, mai usati. I passaporti autentici erano rubati dai borsaioli, persi dai turisti o
venduti da tossici disperati in Europa, Africa, America e Oceania. I passaporti vuoti erano
rari. Venivano venduti da funzionari corrotti di ambasciate, consolati e uffici immigrazione
di tutto il mondo. A titolo di esempio mi mostrarono un passaporto vuoto, mai usato, del
Canada, che conservavano in una cassaforte a prova d’incendio insieme ad altri che
arri vavano da Regno Unito, Germania, Portogallo e Venezuela.

Disponendo di pazienza, esperienza e mezzi, i due falsari potevano modificare
qualsiasi passaporto per adattarlo alle necessità del nuovo proprietario. Sostituivano le
fotografie, e per riprodurre le dentellature del timbro si servivano di un semplice
uncinetto. A volte rimuovevano con delicatezza le cuciture di un passaporto e toglievano
un certo numero di pagine, sostituendole con quelle intatte di un altro passaporto. Date
di scadenza e di rilascio, informazioni personali e timbri venivano modificati o cancellati
con solventi chimici. I nuovi dati venivano inseriti scegliendo la sfumatura appropriata da
una vasta gamma d’inchiostri da stampa. Alcune modifiche non erano riconoscibili
neanche dagli esperti, ed era pressoché impossibile che un passaporto falsificato da
Krishna e Villu venisse riconosciuto duran te un normale controllo.

Mentre ero impegnato nella mia prima settimana di studi riuscii a trovare una nuova
casa per Ulla, sicura e confortevole, dalle parti di Tardeo, non lontano dalla moschea di
Hajji Ali. Lisa Carter, che andava ogni giorno a trovare Ulla a casa di Abdullah – e ne
approfittava per intrattenersi piacevolmente con quest’ultimo –, accettò di dividere il
nuovo appartamento. Trasferimmo le signore e i loro averi con una piccola flotta di taxi.
Le due s’intendevano, ed era nata una bella amicizia. Bevevano vodka, baravano a
Scarabeo e a ramino, vedevano gli stessi film in videocassetta, si scambiavano i vestiti.
Avevano addirittura scoperto, durante le settimane trascorse nella cucina
sorprendentemente ben equipaggiata di Abdullah, di apprezzare le rispettive specialità
gastronomiche. La casa rappresentava un nuovo punto di partenza per entrambe e,
nonostante Ulla continuasse a temere le conseguenze delle balordaggini di Maurizio,
erano felici e ottimiste.

Io continuavo i miei allenamenti di karate e sollevamento pesi con Abdullah, Salman e
Sanjay. Eravamo in forma, forti e veloci. Frequentandoci quotidianamente io e Abdullah
eravamo diventati amici fraterni, proprio come Salman e Sanjay. Era il tipo d’intimità che
non ha bisogno di parole: spesso c’incontravamo, andavamo in palestra, ci allenavamo ai
pesi, combattevamo qualche round di boxe, e passavamo mezz’ora a studiare le mosse di
karate senza scambiarci più di una decina di parole. A volte bastava un mio sguardo o
una sua smorfia per perdere la serietà: cominciavamo a ridacchiare e in breve finivamo
sul tappeto piegati in due dalle risate. In quel modo, senza parole, cominciai a poco a
poco ad aprire il mio cuore ad Abdullah, e a provare per lui un profondo affetto.

Al mio ritorno da Goa avevo parlato con Qasim Ali, il capo dello slum, e con molti altri
vecchi amici, fra cui Johnny Cigar. Vedevo Prabaker sul suo taxi quasi ogni gior no. Ma ero



così assorbito ed eccitato dalla mia nuova occupazione al laboratorio dei passaporti di
Abdul Ghani che smisi del tutto di lavorare all’ambulatorio che avevo creato in quella che
un tempo era la mia baracca.

Nella mia prima visita allo slum dopo diverse settimane, vidi Prabaker che si dimenava
in una danza, mentre i musicisti dello slum provavano una canzone del loro repertorio. La
piccola guida indossava la camicia color kaki da taxista e delle braghe bianche. Aveva
una sciarpa viola al collo e sandali di plastica gialla ai piedi. Mi avvicinai senza farmi
notare e mi fermai a osservarlo. Nella sua danza Prabaker si sforzava di combinare mosse
lascive ed eloquenti spinte delle anche con espressioni facciali e delicati gesti delle mani
di un’innocenza quasi infantile. Con grazia farsesca appoggiava per un attimo il volto
sorridente al palmo delle mani disteso, dopodiché spingeva avanti e indietro il bacino
abbozzando un ghigno voluttuoso. Quando alla fine Prabaker si girò e mi vide, il suo tipico
sorriso incredibilmente ampio e affettuoso gli illuminò il volto, e si lanciò verso di me per
darmi il benvenuto.

«Oh, Lin!» strillò premendo la testa sul mio petto in un abbraccio commosso. «Ho le
notizie per te! Ho le fantastiche notizie! Ti cercavo in ogni posto, in ogni hotel con le
donne nude, in ogni bar di trafficoni, in ogni slum più sporco, in ogni…»

«Ho il quadro della situazione, Prabu. Allora, quali novità?»
«Sto per essere sposato! Sto per fare un matrimonio con Parvati! Non potrai mai

crederci?»
«Ci credo, eccome. Congratulazioni. Immagino che ti stessi allenando per la festa di

nozze…»
«Oh, sì!» confermò spingendo avanti e indietro il bacino un paio di volte. «Voglio una

danza molto sexy per tutti, alla festa. È abbastanza sexy, vero?»
«Sì… sexy… certo. Come vanno le cose da queste parti?»
«Molto bene. Nessun problema. Oh, Lin! Ho dimenticato! Johnny fa anche lui il

matrimonio. Sarà sposato con Sita, la sorella della mia bellissima Parvati».
«Dov’è? Vorrei salutarlo».
«È giù al mare, sai, nel posto dove si siede sugli scogli per essere da solo… lo stesso

posto dove anche tu godevi una buona solitudine. Lo trovi là».
Mi allontanai, sbirciando di tanto in tanto Prabaker che incitava la banda con le spinte

a stantuffo delle sue minuscole anche. Trovai Johnny Cigar all’estrema propaggine dello
slum, dove grandi massi neri sprofondavano nel mare. Indossava una canottiera bianca e
una lungi a scacchi verdi. Aveva le braccia conserte, con le mani posate sulle spalle;
stava leggermente piegato all’indietro e scrutava il mare. Era quasi il punto esatto dove
mi aveva parlato dell’acqua salata, del sudore e delle lacrime la prima sera dell’epidemia
di colera, molti mesi prima.

«Congratulazioni», dissi sedendomi di fianco a lui e offrendogli una bidi.
«Grazie, Lin», rispose sorridendo e facendo ciondolare la testa. M’infilai il pacchetto in

tasca, e per un po’ osservammo in silenzio le piccole onde petulanti che s’infrangevano



sugli scogli.
«Sai, Lin? La mia vita è iniziata qui. Mi hanno concepito laggiù, a Navy Nagar», disse

indicando con un cenno del capo la zona recintata della Marina indiana. L’area sorgeva al
di là di una piccola baia, e si vedevano chiaramente allog gi, depositi e baracche.

«Mia madre era originaria di Delhi, e in famiglia erano tutti cristiani. Guadagnavano
bene al tempo degli inglesi, ma persero impiego e privilegi dopo l’Indipendenza. Quando
si trasferirono a Bombay mia madre aveva quindici anni. Suo padre aveva trovato un
lavoro da impiegato per la Marina. Vivevano in uno slum poco lontano da qui. Mia madre
s’innamorò di un marinaio. Era un uomo alto e giovane di Amritsar, e aveva i più bei baffi
di tutta Navy Nagar. Quando mia madre rimase incinta la sua famiglia la cacciò via. Cercò
di farsi aiutare dal marinaio, mio padre, ma era partito. Non lo vide mai più e non ebbe
mai più sue notizie».

Fece una pausa, e respirò dal naso con le labbra serrate. Teneva gli occhi socchiusi per
proteggerli dal riverbero del mare e dalla brezza fresca e insistente. Sentivamo alle
nostre spalle i rumori dello slum: i richiami degli ambulanti, gli schiocchi dei panni umidi
sulle pietre nella zona della lavanderia, i bambini che giocavano, le urla di un
battibec co, la musica fragorosa per le anche a stantuffo di Prabaker.

«È stata dura per lei, Lin. Quando la cacciarono era già molto avanti con la gravidanza.
Si trasferì su un marciapiede occupato da altri poveracci nella zona del Crawford Market,
e indossò la sari bianca delle vedove. Fece finta di avere un marito, e di essere rimasta
vedova. Era obbligata a farlo – sarebbe rimasta vedova per tutta la vita, ancor prima di
sposarsi. Per questo non mi sono mai sposato. Ho trentotto anni. Leggo e scrivo bene –
mia madre ha voluto che ricevessi una buona educazione – e tengo la contabilità di tutti i
negozi e le attività commerciali dello slum. Calcolo le tasse di tutti quelli che le pagano.
Vivo bene qui, e mi rispettano. Avrei dovuto sposarmi quindici o vent’anni fa. Ma mia
madre è rimasta vedova tutta la vita, e lo ha fatto per me. Non potevo sposarmi, proprio
non ce la facevo. Continuavo a sperare che un giorno l’avrei incontrato, il marinaio dai bei
baffi. Mia madre aveva una vecchia foto sbiadita, si vedevano loro due con un’aria seria e
compassata. È per questo che ho continuato a vivere qui. Ho sempre sperato
d’incontrarlo. E non mi sono mai sposato. È morta la settimana scorsa, Lin. Mia madre è
morta la settimana scorsa».

Si voltò verso di me, gli occhi scintillanti per le lacrime che non avrebbe mai versato.
«È morta la settimana scorsa. E adesso mi sposo».
«Mi dispiace per tua madre, Johnny. Ma sono sicuro che sarebbe stata felice del tuo

matrimonio. Penso che sarai un buon padre. So che sarai un buon padre. Ne sono certo».
Mi guardò, e i suoi occhi parlavano un linguaggio che percepivo, ma non potevo capire.

Quando lo lasciai continuò a osservare il moto incessante del mare, e gli spruzzi di
schiuma bianca sollevati dalle folate di vento.

Tornai allo slum e andai all’ambulatorio. Parlai con Ayub e Siddharta, i due ragazzi che
avevo istruito per prendere il mio posto. Mi dissero che tutto procedeva per il meglio.



Diedi loro del denaro da usare in caso d’emergenza, e lasciai una somma anche a
Prabaker per i preparativi del matrimonio. Feci una visita di cortesia a Qasim Ali Hussein,
che volle a tutti i costi offrirmi il tè. Si unirono a noi anche Jitendra e Anand Rao, che
erano stati miei vicini, e molte altre vecchie conoscenze. Qasim Ali parlò di suo figlio
Sadiq che lavorava nel Golfo. Poi, a turno, parlammo dei conflitti religiosi ed etnici in
città, dei lavori alle torri gemelle, che sarebbero continuati per almeno due anni, e dei
matrimoni di Prabaker e Johnny Cigar.

Fu un incontro schietto e amichevole, e quando me ne andai provai di nuovo la
sensazione di forza e fiducia che quegli uomini onesti, semplici e dignitosi riuscivano ogni
volta a trasmettermi. Feci solo pochi passi, e Anand Rao, il giovane sikh, mi raggiunse e
iniziò a camminare di fianco a me.

«Linbaba, abbiamo un problema», disse a bassa voce. Anche nei suoi momenti migliori
Anand era sempre molto serio, ma in quel momento sembrava addirittura tetro. «Ricordi
Rafiq, l’uomo con cui dividevo la baracca?»

«Sì, Rafiq. Me lo ricordo», risposi pensando al giovane barbuto e irrequieto che era
stato mio vicino, insieme ad Anand, per quasi un anno.

«Sta facendo una brutta cosa», dichiarò bruscamente Anand Rao. «Sua moglie e sua
cognata sono arrivate dal villaggio. Me ne sono andato dalla baracca quando sono
arri vate. Da qualche tempo vivono da soli».

«Ebbene?» dissi mentre raggiungevamo insieme la strada. Non avevo idea di dove
volesse arrivare Anand, e non avevo voglia di stare ad ascoltarlo. Quando vivevo allo
slum sentivo quasi ogni giorno lamentele vaghe e insinuanti come quelle. Il più delle
volte non portavano a niente, e in genere era molto meglio tenersene fuori.

«Ecco…» esitò Anand Rao, forse accorgendosi della mia impazienza, «È… lui… è una
cosa molto brutta, e io… bisognerebbe…»

Rimase a fissarsi i sandali in silenzio. Appoggiai una mano sulla sua spalla larga e
magra. Sollevò lentamente gli occhi, e mi guardò con un’espressione supplichevole, senza
aprire bocca.

«Si tratta di soldi?» chiesi frugandomi in tasca. «Hai bisogno di soldi?»
Sussultò come se lo avessi insultato. Per un attimo continuò a fissarmi, poi si girò di

scatto e tornò verso lo slum.
Camminai lungo le strade che avevo percorso tante volte, cercando di convincermi che

andava tutto bene. Anand Rao e Rafiq avevano diviso la stessa baracca per più di due
anni. Era normale che litigassero: moglie e sorella di Rafiq erano arrivate in città e Anand
era stato cacciato dalla baracca. In ogni caso non erano affari miei. Sorrisi e scrollai la
testa, cercando di capire perché Anand avesse reagito così male alla mia offerta. Era
legittimo credere che potesse avere bisogno di soldi. Durante la mezz’ora di cammino
dallo slum al Leopold diedi del denaro ad altre cinque persone, inclusi i due George dello
Zodiaco. “Qualunque cosa sia, gli passerà”, mi dissi. “E comunque io non c’entro niente”.
Ma le menzogne che ci raccontiamo sono come fantasmi che a mezzanotte tornano a



infestare le nostre case deserte. Anche se mi sforzai di non pensare all’episodio di Anand,
sentivo l’alito gelido del fantasma sfiorarmi il volto mentre camminavo nella calura
pomeridiana lungo l’affol latissima Causeway.

Entrai al Leopold, e prima che potessi sedermi o aprire bocca Didier mi afferrò un
braccio, mi fece girare su me stesso e mi trascinò verso un taxi in attesa davanti al
locale.

«Ti ho cercato dappertutto», sbuffò Didier mentre il taxi si allontanava dal
marciapiede. «Ho battuto i posti più indecenti per trovarti».

«La gente non fa che ripetermelo».
«Be’, Lin, dovresti cercare di passare più tempo nei locali dove servono alcol decente.

Scovarti rimarrebbe un’im presa ardua, ma se non altro molto più gradevole».
«Dove stiamo andando, Didier?»
«In questo preciso istante il grande piano di Vikram – o meglio: la superba strategia da

me congegnata – per catturare il freddo e petroso cuore inglese di Letitia è in pieno
svolgimento».

«Ah sì? Bene, gli faccio i miei migliori auguri», dissi aggrottando la fronte, «ma al
momento muoio di fame, e ho intenzione di divorare nel più rumoroso dei modi un piatto
di pulao al Leopold. Lasciami pure qui».

«Ma no! È impossibile!» obiettò Didier. «Letitia è una donna estremamente cocciuta.
Rifiuterebbe oro e diamanti, se qualcuno insistesse a offrirglieli. Non collaborerà al mio
piano se qualcuno non la convince. E il compito spetta a te, mio caro amico. E questo
deve avvenire entro mezz’ora. Esattamente alle tre e sei minuti».

«Cosa ti fa credere che Lettie mi ascolterà?»
«Al momento sei l’unico di noi che Letitia non odia, e che non ha mai odiato in

passato. In bocca a Letitia le parole “non ti odio” equivalgono ad appassionati versi
d’amore. A te darà retta, ne sono certo. Senza il tuo aiuto il piano fallirà. E il buon Vikram
– senza contare il fatto che amare una donna come Letitia è una prova sufficiente del suo
deterioramento mentale – ha già rischiato la vita numerose volte per consentire
l’attuazione del piano. Non puoi immaginare quanto io e Vikram ci siamo prodigati per
arri vare a questo momento».

«Be’, a me nessuno ha detto niente», mi lamentai continuando a sognare lo squisito
pulao del Leopold.

«Ma è proprio per questo che ti ho cercato in tutta Colaba! Non hai scelta, Lin, devi
aiutarlo. Tu sei fatto come me, hai una malsana fiducia nell’amore, e un’irresistibile
attrazione per la follia che l’amore scatena nelle sue vittime».

«Non è esattamente così, Didier».
«Puoi dire ciò che vuoi», ribatté Didier ridendo per la prima volta da quando ci

eravamo incontrati, «ma tu hai il mal d’amore, Lin. In cuor tuo sai che devi aiutare
Vikram, e lo stesso vale per me».

«Oh, mio Dio… mi arrendo», sospirai accendendo una bidi per placare i morsi della



fame. «Farò del mio meglio. Qual è il piano?»
«Eh, è alquanto complicato…»
«Un attimo», dissi alzando una mano per interromperlo. «È un piano pericoloso?»
«Be’…»
«Saremo costretti a infrangere la legge?»
«Be’…»
«Lo immaginavo, perciò non dirmi nulla prima del tempo. Ho già abbastanza problemi

di cui preoccuparmi».
«D’accord. Sapevo di potere contare su di te. Alors, a proposito di problemi, ho una

piccola notizia che potrebbe tornarti utile».
«Sentiamo».
«La donna che ti ha denunciato, la donna che ti ha fatto finire in galera, non è indiana.

La notizia è certa. Si tratta di una straniera che vive a Bombay».
«Non c’è altro?»
«No. Mi dispiace, per il momento è tutto qui. Ma non mi darò pace finché non sapremo

tutta la storia».
«Grazie, Didier».
«Di niente. A proposito, hai un bell’aspetto. Persino migliore di prima che ti mettessero

in prigione».
«Grazie. Ho messo su qualche chilo, e sono più in forma».
«Forse anche un po’ più folle?»
Scoppiai a ridere e distolsi lo sguardo, perché era vero. Il taxi si fermò alla Marine

Lines Station. Era la stazione più importante dopo quella centrale di Churchgate Depot.
Salimmo sul passaggio sopraelevato e scendemmo sulla pensilina di un binario dove
trovammo ad aspettarci Vikram con molti suoi amici.

«Oh, cazzo! Grazie a Dio ci sei anche tu, fratello!» disse afferrandomi una mano e
scuotendola freneticamente. «Credevo che non saresti venuto».

«Dov’è Letitia?» chiese Didier.
«Là in fondo, yaar. È andata a prendersi una bibita. La vedi laggiù, dopo il chiosco del

tè?»
«Ah, sì. Non sa nulla del piano?»
«Nulla di nulla, amico. Cazzo, sono troppo nervoso, non funzionerà, yaar. E se Lettie ci

lascia le penne, Didier? Sarebbe il colmo se la uccidessi con la mia dichiarazione
d’a more!»

«Senza dubbio ammazzarla non sarebbe un buon ini zio», riflettei.
«Non preoccuparti. Andrà tutto bene», cercò di tranquillizzarlo Didier. Nonostante

l’aria sicura di sé, il nostro amico francese continuava ad asciugarsi nervosamente la
fronte con un fazzoletto profumato, e non smetteva di scrutare il binario vuoto, in attesa
dell’arrivo del treno. «Funzionerà. Abbi fede».

«Non vorrei che fossero le ultime parole famose, yaar…»



«Cosa devo fare, Vikram?» chiesi sperando di calmarlo.
«Okay», dichiarò ansimando come se avesse salito di corsa una rampa di scale. «Okay.

Innanzitutto Lettie deve fermarsi qui, davanti a te, in questo punto preciso».
«Mmm».
«Dev’essere qui, dove sono io. Esattamente qui. Abbiamo fatto centinaia di

fottutissime prove, amico, e Lettie dovrà stare esattamente in questo punto. Capito?»
«Credo di sì. Dunque Lettie deve essere proprio…»
«Qui!»
«Qui?» chiesi prendendolo in giro.
«Cazzo, amico, è una faccenda seria!»
«Okay, tranquillo. Vuoi che Lettie stia qui».
«Sì. Proprio lì. E tu hai il compito di metterle la benda».
«La… benda?»
«Sì. Deve essere bendata, Lin, altrimenti il piano non funzionerà. E non deve

togliersela, anche se sarà terrorizza ta…»
«Terrorizzata…»
«Sì. È questo il tuo compito. Al nostro segnale devi convincerla a mettersi la benda, poi

devi convincerla a non togliersela, yaar, anche quando comincerà a strillare…»
«Strillare…»
«Sì. All’inizio pensavamo d’imbavagliarla, ma avrebbe potuto dar fuori di matto. Cazzo,

andrà già abbastanza fuori di testa anche senza un fottuto bavaglio».
«Un… bavaglio…»
«Già. Okay, ecco che arriva! Attento al segnale!»
«Ciao Lin. Ehi, ma che razza di grasso bastardo!» disse Lettie dandomi un bacio sulla

guancia. «Stai mettendo su ciccia, vero figliolo?»
«Anche tu hai un bell’aspetto», risposi sorridendo, con tento di rivederla.
«Allora, di che si tratta? Sembra che abbiate riunito qui tutta la banda».
«Non lo sai?» risposi stringendomi nelle spalle.
«No, certo che no. Vikram mi ha solo detto che avrei trovato qui te e Didier – ciao

Didier – ed eccoci qua. Che succede?»
In lontananza apparve il treno proveniente da Churchgate, e cominciò ad avvicinarsi al

binario. Vikram mi diede il segnale convenuto spalancando gli occhi al limite del possibile
e scuotendo furiosamente la testa. Appoggiai le mani sulle spalle di Lettie e la feci girare
dolcemente su se stessa, finché non si trovò nella posizione voluta, con la schiena rivolta
verso i binari.

«Ti fidi di me, Lettie?»
«Abbastanza», rispose con un sorriso.
«D’accordo. Allora ascolta, voglio che tu faccia una cosa. Ti sembrerà strano, ma se

non la fai, non saprai mai fino a che punto Vikram ti ama, e quanto tutti noi ti vogliamo
bene. È una sorpresa che abbiamo organizzato per te. È una dimostrazione d’amore,



Lettie…»
Il treno rallentò entrando in stazione. Gli occhi di Lettie scintillavano, e un sorrisetto le

dischiuse le labbra. Era incuriosita ed emozionata. Dietro di lei Vikram e Didier
gesticolavano come dei pazzi per farmi capire che dovevo sbrigarmi. Il treno si fermò con
un lungo gemito metallico.

«Allora, Lettie… devi metterti una benda, e devi promettere di non togliertela finché
non te lo diciamo noi».

«Tutto qua?»
«Be’… sì», dissi stringendomi nelle spalle.
Mi fissò negli occhi. Sorrise. Inarcò le sopracciglia e abbassò gli angoli della bocca,

pensierosa. Alla fine annuì.
«Okay», disse ridendo, «tentiamo pure».
Arrivò Vikram con la benda e gliela legò intorno alla testa, chiedendo se fosse troppo

stretta. Spinse indietro Lettie di un paio di passi, verso il treno, e le chiese di alzare le
braccia sulla testa.

«Alzare le braccia? Come, così? Bada, Vikram, se mi fai il solletico me la paghi!»
Dal tetto della carrozza spuntarono alcuni uomini. Si chinarono verso il basso,

afferrarono Lettie per le braccia e la sollevarono senza sforzo sul tetto. Lettie urlò, ma il
grido penetrante fu coperto dal fischio del capotreno. Il treno cominciò a muoversi.

«Coraggio, sali!» mi urlò Vikram mentre si arrampicava sulla carrozza per raggiungere
Lettie.

Guardai Didier.
«No, amico mio», urlò. «Questo non fa per me. Vai! Sbrigati!»
Trotterellai di fianco al treno, mi aggrappai alla carrozza e mi arrampicai sul tetto,

dove erano accovacciati una dozzina di uomini. Alcuni erano musicisti, e stringevano in
grembo tabla, piattini metallici, flauti e tamburelli. Poco più in là c’era un altro gruppo di
persone, e Lettie era seduta nel mezzo, ancora bendata. Quattro uomini la tenevano per
le braccia e per le spalle con fare protettivo. Vikram s’inginocchiò davanti a lei. Mentre
strisciavo sul tetto della carrozza per raggiungerli, sentii Vikram che parlava a Lettie in
tono supplichevole.

«Te lo prometto, Lettie, sarà una bella sorpresa».
«Oh, è già una dannatissima sorpresa», urlò Lettie, «ma non è niente in confronto a

quella che ti aspetta quando scenderemo di qui, maledetto Vikram Patel!»
«Ciao Lettie!» gridai. «Che vista spettacolare, eh? Oh, scusa, dimenticavo la benda.

Be’, sarà spettacolare quando riuscirai a dare un’occhiata».
«È una fottuta pazzia, Lin!» mi urlò di rimando. «Di’ a questi bastardi di lasciarmi

andare!»
«Non sarebbe prudente, Lettie», rispose Vikram. «Ti tengono stretta per non farti

cadere. E se ti alzi potresti essere trascinata via da un cavo, o qualcosa del genere.
Ancora mezzo minuto e capirai tutto, te lo prometto».



«Capisco benissimo, non preoccuparti. Capisco che quando scendo di qui sei spacciato.
Faresti meglio a buttarmi giù da questo maledetto treno finché sei in tempo, credimi! Se
pensi che…»

Vikram tolse la benda e osservò Lettie che si guardava intorno, mettendo a fuoco il
panorama dal tetto del treno in corsa. Spalancò la bocca, e a poco a poco distese il volto
in un ampio sorriso.

«Accidenti! È… è davvero uno spettacolo!»
«Guarda!» ordinò Vikram indicando un punto davanti al treno. C’era una sagoma tesa

fra i binari, legata ai piloni della linea elettrica, molto più in alto del livello del tetto delle
carrozze. Era un enorme stendardo, gonfio come una vela al vento. C’erano delle parole
dipinte sul telone. Quando ci avvicinammo, la scritta divenne leggibile. I caratteri erano
alti come un uomo, e occupavano l’intero stendardo teso dal vento:

 
LETITIA TI AMO

«Avevo paura che ti alzassi in piedi e ti facessi male», spiegò Vikram. «Per questo i
due ragazzi ti tenevano per le spalle».

Nello stesso istante i musicisti attaccarono con fragore la melodia di una famosa
canzone d’amore. Le voci si librarono sopra il pulsare dei tabla e il gemito dei flauti.
Vikram e Lettie si guardarono negli occhi, e rimasero così, immobili, mentre il treno
rallentava, si fermava in una stazione e ripartiva di nuovo. Poco dopo ci avvicinammo a
un altro stendardo. Vikram staccò gli occhi da quelli di Lettie e guardò oltre la locomotiva.
Lettie seguì il suo sguardo. Sul telone bianco era scritto:

 
VUOI SPOSARMI?

Passammo sotto l’ombra del telone, e tornammo a immergerci nella dolce luce del
pomeriggio. Lettie piangeva. Vikram piangeva. Vikram la strinse fra le braccia. Si
baciarono. Li osservai per un attimo e mi voltai verso i musicisti. Sorrisero, dondolarono
la testa e scoppiarono a ridere senza smettere di cantare. Mi scatenai per loro in una
danza di vittoria mentre il treno avanzava sobbalzando nei sobborghi.

Ogni giorno milioni di sogni nascevano tutto attorno a noi. Ogni giorno milioni di sogni
morivano, per nascere di nuovo. Nella mia Bombay l’aria umida era satura di sogni.

La mia città era un giardino di sogni racchiuso in una serra afosa e soffocante. E su
quel tetto arrugginito era nato un nuovo sogno d’amore. Mentre sfrecciavamo nell’aria
umida pensai alla mia famiglia. E pensai a Karla. E danzai su quel serpente d’acciaio che
avanzava sinuoso vicino alla distesa infinita del mare.

Lettie accettò la proposta di Vikram e i due scomparvero per una settimana. Anche in
loro assenza, un senso di leggerezza e ottimismo simile alla felicità continuava a
contagiare gli amici del Leopold. Quando riapparve, Vikram fu accolto con grande affetto.
Io e Abdullah avevamo appena finito il nostro allenamento, e cominciammo a sfotterlo



senza pietà per la sua aria esausta e folle di felicità. Dopodiché, mentre Vikram si
sdilinquiva in discorsi d’amore, mangiammo a quattro palmenti chiudendoci in un
ostinato silenzio. Didier era esultante, e andava in giro vantandosi del suo capolavoro
strategico. In cambio chiedeva a tutti quelli che conosceva modesti tributi sotto forma di
bevande alcoliche.

Alzai gli occhi dal piatto e notai un ragazzo che mi stava chiamando con gesti nervosi e
un’espressione preoccupata. Era uno dei tanti che stazionavano sul marciapiede e
campavano chiedendo qualche soldo ai trafficanti. Mi alzai dal tavolo e lo raggiunsi sul
marciapiede.

«Lin! Grosso guaio per te», disse trafelato, guardandosi intorno nervosamente. «Tre
uomini. Africani. Grossi. Molto forti. Ti cercano. Vogliono ucciderti».

«Uccidermi?»
«Sì. Certo. Meglio che vai. Vai in fretta via da Bombay per qualche tempo!»
Fuggì via, e scomparve tra la folla. Incuriosito ma non preoccupato, tornai al tavolo.

Feci in tempo a mangiare solo un paio di bocconi, e un uomo mi chiamò dalla strada. Era
George Gemelli.

«Temo che ci siano guai in vista, vecchio mio». Parlava in tono gioviale, ma aveva il
volto teso e preoccupato.

«Mmm». «Pare che tre africani dal collo taurino – nigeriani, direi – abbiano intenzione
di procurarti qualche acciacco corpo reo, non so se mi spiego».

«Chi sono?»
«Non so, amico. Li ho visti parlare con i ragazzi sul marciapiede, poi sono saliti su un

taxi e hanno tolto il disturbo. Sono dannatamente grossi, parola mia. Hanno riempito il
taxi fino all’orlo. Quasi schizzavano fuori dai finestri ni, per così dire».

«Di che si tratta?»
«Non ho idea, amico. Non hanno detto cosa volevano, Lin. Hanno solo chiesto di te, e

sembrano in cerca di guai. Fossi al tuo posto starei in guardia, puoi scommetterci».
Mi frugai in una tasca, ma George mi bloccò il polso.
«No, amico. Offre la ditta. Voglio dire, non so a che gioco vogliono giocare, ma di

sicuro non te lo meriti».
Si lanciò all’inseguimento di tre turisti tedeschi e io tornai nel ristorante. Dopo che al

primo avvertimento si era aggiunto quello di George Gemelli, cominciavo a essere
preoccupato sul serio. Impiegai più tempo del solito per finire il mio pasto. Subito dopo
arrivò un terzo visitatore. Era Prabaker.

«Lin!» disse con un’aria febbrile. «Brutte notizie!»
«Lo so, Prabu».
«Tre uomini, africani, vogliono picchiarti e ucciderti e picchiarti! Fanno domande

dappertutto. Quanto sono grossi! Come bufali! Devi fare una gran bella fuga!»
Impiegai cinque minuti a calmarlo, ma dovetti inventarmi una missione per lui –

cercare gli africani negli hotel della zona – perché voleva darmi una mano a tutti i costi.



Valutai la situazione insieme a Didier, Vikram e Abdullah. Dopo un prolungato silenzio
Vikram fu il primo a parlare.

«Molto bene. Ecco il mio piano. Troviamo quegli stronzi e gli spacchiamo la testa»,
suggerì guardando gli altri in cerca di appoggio.

«E poi li ammazziamo», aggiunse Abdullah.
Vikram fece dondolare la testa in segno d’approvazione.
«Due cose sono certe», disse lentamente Didier. «Innanzitutto, Lin, non devi mai

restare solo finché questa sto ria non si risolve».
Vikram e Abdullah annuirono.
«Chiamerò Salman e Sanjay», decise Abdullah. «Non rimarrai solo, fratello».
«Secondo», proseguì Didier, «quei tre, chiunque essi siano, non devono rimanere a

Bombay. Devono andarsene, in un modo o nell’altro».
Ci alzammo per pagare il conto. Didier mi fermò mentre gli altri si avviavano verso la

cassa, e mi fece sedere su una sedia accanto a lui. Prese un tovagliolo, armeggiò
brevemente sotto il tavolo e mi passò un fagotto. Era una pistola avvolta nel tovagliolo.
Nessuno sapeva che Didier andava in giro con un’arma; ero certo di essere il primo a
vederla e a maneggiarla. La tenni stretta, mi alzai e raggiunsi gli altri che stavano
uscendo dal ristorante. Mi girai a guardare Didier, e lui annuì con un’espressione seria,
facendo tremolare i riccioli neri attorno alla testa.

Li scovammo, ma ci volle tutto il giorno e buona parte della notte. Alla fine fu Hasan
Obikwa, che era nigeriano come loro, a darci la dritta giusta. Erano turisti, appena arrivati
in città, e Obikwa non li conosceva. Non sapeva cosa facessero a Bombay –
probabilmente un affare di droga – ma la rete di contatti del boss nigeriano aveva
con fermato che erano decisi a farmi fuori.

Rahim, l’autista di Hasan che ormai si era completamente ripreso dalle ferite del
carcere, scoprì che alloggiavano in un albergo nella zona di Fort. Si offrì di risolvere lui la
faccenda. Sapeva di essere in debito con me perché lo avevo fatto uscire dalla prigione di
Arthur Road. Con un’espressione seria, quasi timida, si offrì di uccidere i tre uomini in
modo lento e doloroso per farmi un favore personale. Pareva convinto che fosse il minimo
che poteva fare, date le circostanze. Rifiutai. Per chiudere la vicenda definitivamente
dovevo capire cosa c’era dietro. Rahim accettò la mia decisione e, visibilmente deluso, ci
accompagnò al piccolo hotel a Fort. Rimase ad aspettare vicino alle nostre due auto, e
noi entrammo. Salman e Sanjay restarono con lui a tenere d’occhio la strada. Avrebbero
dovuto trattenere gli sbirri, nel caso fossero venuti a ficcare il naso, per darci il tempo di
battercela dall’hotel.

Un conoscente di Abdullah che lavorava all’hotel ci fece entrare di nascosto in una
stanza di fianco a quella degli africani. Appoggiammo le orecchie al muro divisorio, e
udimmo chiaramente le loro voci. Stavano scherzando, e parlavano del più e del meno.
Alla fine uno dei tre disse una cosa che mi fece irrigidire dalla paura.

«Porta quella medaglia al collo. Dev’essere d’oro. Io voglio tenermi la medaglia».



«A me piacciono le scarpe», disse un altro. «Io mi tengo quelle».
Cominciarono a parlare del loro piano. Ci fu una breve discussione, ma uno dei tre

sembrava il capo, e gli altri accettarono la sua idea. Mi avrebbero seguito dal Leopold fino
al parcheggio dietro il mio palazzo, lì mi avrebbero pestato a morte e mi avrebbero
portato via tutto.

Era strano starsene al buio ad ascoltare i particolari del proprio assassinio. Sentivo lo
stomaco che si tendeva e si rilassava in un miscuglio di rabbia e nausea. Speravo di
ottenere qualche indizio, di sentire qualcosa che mi permettesse di capire perché
volevano aggredirmi, ma i tre afri cani non dissero nulla. Abdullah ascoltava con l’orecchio
sinistro appoggiato alla sottile parete divisoria, io con l’orecchio destro. I nostri occhi
erano a una spanna di distanza. Diedi il segnale d’attacco con un cenno del capo quasi
impercettibile.

Uscii nel corridoio con Vikram e Abdullah, ci piazzammo davanti alla porta della
camera degli africani e infilai con cautela un passe-partout nella serratura.
Cominciammo il conto alla rovescia: tre… due… uno… poi girai la chiave e provai ad
aprire la porta. Non era chiusa dall’interno. Arretrai e la sfondai con un calcio. Per pochi
secondi rimanemmo immobili, i tre africani ci fissarono sbalorditi, con la bocca e gli
occhi spalancati. Quello più vicino a noi era alto, massiccio e calvo, e aveva una serie
regolare di profonde cicatrici sulle guance. Indossava una canottiera e dei boxer. Dietro di
lui c’era un uomo di poco più basso, che aveva addosso solo un paio di calzoncini. Era
piegato su un tavolino e sembrava impegnato a sniffare una pista di eroina. Il terzo uomo
era più basso degli altri, ma aveva petto e braccia poderose. Era sdraiato su un letto in
fondo alla camera, e aveva in mano un numero di Playboy. C’era un forte odore nella
stanza. Era odore di paura e di sudore, e in parte ero anch’io a produrlo.

Abdullah chiuse la porta alle sue spalle, lentamente e con delicatezza, e la chiuse con
il chiavistello. Era vestito di nero, indossava quasi sempre una camicia nera e dei
pantaloni dello stesso colore. Vikram aveva la solita tenuta nera da cow-boy.
Casualmente anch’io indossavo maglietta e pantaloni neri. Agli occhi strabuzzati dei tre
africani pote vamo sembrare i membri di una setta.

«Che cazzo…» esclamò il più grosso.
Scattai verso di lui e gli piazzai un pugno in bocca, ma gli restò la forza di alzarsi e di

afferrarmi. Rimanemmo avvinghiati, tempestandoci di pugni.
Vikram scattò verso l’uomo sul letto, e Abdullah si lanciò su quello al tavolino. Fu una

lotta breve e sporca. Non c’era spazio, né possibilità di fuga.
Abdullah finì il suo uomo in fretta. Udii un gemito soffocato: Abdullah aveva messo a

segno un violento diretto alla gola dell’avversario. Vidi con la coda dell’occhio l’africano
che cadeva all’indietro, stringendosi il collo con le mani. L’uomo sul letto balzò in piedi sul
materasso e cominciò a scalciare, cercando di approfittare della posizione vantaggiosa.
Abdullah e Vikram capovolsero il letto e l’africano rovinò a terra. Gli saltarono addosso e
cominciaro no a prenderlo a calci finché rimase immobile.



Con la mano sinistra afferrai il mio uomo per il bordo della canottiera, e lo tempestai di
pugni con la destra. Il mio rivale ignorò la gragnuola di pugni sulla testa, riuscì ad
afferrarmi il collo e cominciò a strizzarlo. Avevo la gola stretta in una morsa, e sapevo
che l’aria che mi restava nei polmoni avrebbe dovuto bastarmi finché non fossi riuscito a
far fuori il mio avversario. Spinsi disperatamente la mano destra verso il suo viso e gli
ficcai un pollice nell’occhio. Volevo spingerglielo nel cervello, ma l’africano scansò la
testa, e il pollice scivolò sul massiccio osso della tempia. Riuscii a riportare il pollice in
posizione e cominciai a spingere finché l’occhio schizzò fuori dall’orbita, e rimase a
penzolare attaccato a dei fili sanguinanti. Allungai la mano per cercare di strapparglielo
del tutto, o di ficcare il pollice nell’orbita vuota, ma l’africano allontanò la testa. L’occhio
penzolava sulla guancia, e sferrai un pugno cercando di spiaccicarlo.

Era un duro, e non cedeva. Strinse ancor più forte le mani attorno alla mia gola. Avevo
il collo forte e muscoloso, ma sapevo che il mio avversario aveva la forza necessaria per
uccidermi. Cercai la pistola che tenevo in tasca. Dovevo sparargli. Dovevo ammazzarlo, e
non me ne importava nulla. Non avevo più aria nei polmoni, e il cervello cominciava a
esplodermi in una serie di frattali colo rati. Stavo morendo, e volevo ammazzarlo.

Vikram schiantò un pesante sgabello di legno sulla parte posteriore del cranio calvo del
colosso. Non è facile stendere un uomo come si vede nei film. È vero che un colpo
fortunato può mettere fuori combattimento un uomo all’istante, ma personalmente sono
stato colpito con sbarre di ferro, bastoni, calci e pugni e sono svenuto una volta sola in
vita mia. Vikram fu costretto a sbattere cinque volte lo sgabello sul cranio dell’africano
con tutta la sua forza, prima che il bestione crollasse stordito sul pavimento. Aveva la
parte posteriore del cranio in poltiglia. Doveva essere fratturato in più punti, tuttavia
l’uomo era ancora più o meno cosciente.

Interrogammo i tre per mezz’ora, e alla fine riuscimmo a vincere la loro riluttanza a
parlare. Rahim si unì a noi, e cominciò a fare domande in inglese e nel loro dialetto
nigeriano. Secondo i passaporti erano cittadini nigeriani con un visto turistico. Frugando
fra i bagagli scoprimmo che erano stati a Lagos prima di venire a Bombay. A poco a poco
la storia venne fuori. Erano sicari mandati da un boss di Lagos per punirmi a causa di un
grosso business di eroina e pasticche di mandrax che era finito in malora. Era una partita
del valore di sessantamila dollari, e a Bombay qualcuno aveva fregato il boss. Il
truffatore, chiunque fosse, aveva detto che io avevo ideato il piano e mi ero intascato i
soldi.

I sicari ci raccontarono la storia fino a questo punto, poi cominciarono a tentennare.
Non volevano dirmi il nome del truffatore. Non volevano dire chi mi aveva incastrato. Non
volevano tradirlo senza il permesso del loro boss. Alla fine riuscimmo a convincerli. Il
nome dell’uomo era Maurizio Belcane.

Cercai di sistemare l’occhio del mio avversario nell’orbita, ma il bulbo rimase girato
con una strana angolazione. Dal modo in cui l’uomo voltò la testa per guardarmi capii che
l’occhio era fuori uso, e sospettai che difficilmente sarebbe riuscito a recuperarlo.



Bendammo l’occhio del colosso con del nastro adesivo, gli fasciammo la testa e facemmo
rialzare i suoi due compari. Alla fine parlai.

«Questi uomini vi accompagneranno all’aeroporto. Aspetterete nel parcheggio.
Domattina prenderete l’aereo per Lagos. Compreremo i biglietti con i vostri soldi. Ve lo
dico chiaro e tondo: io non c’entro niente in questa storia. Non è colpa vostra, è colpa di
Maurizio, ma la cosa non mi rende più felice. Maurizio la pagherà, ve lo garantisco.
Tornate dal vostro capo, e ditegli che Maurizio avrà quel che si merita. Se tornate qui vi
ammazziamo. Capito? Se tornate a Bombay, siete spacciati».

«Sì, avete capito, cazzo?» urlò Vikram mollando un calcio al più vicino. «Venite qui a
rompere il cazzo agli indiani, fottute teste di cazzo! Con l’India avete chiuso! Se tornate
qui ci penso io a tagliarvi le balle a tutti. Vedete il mio cappello? Vedete il segno sul mio
cappello, fottuti bahin chod? Avete ammaccato il mio fottuto cappello! Non si rovina il
cappello di un indiano! Non si rompe il cazzo a un indiano, cappello o non cappello! Mai! E
specialmente a uno col cappello!»

Li lasciai, presi un taxi e andai alla nuova casa di Ulla. Se c’era qualcuno che poteva
darmi notizie di Maurizio era lei. Mi faceva male la gola, quasi non riuscivo a parlare. Non
facevo che pensare alla pistola che avevo in tasca. Era come se nella mia immaginazione
si stesse gonfiando, fino a diventare enorme: vedevo i disegni in rilievo sul calcio grandi
come i rilievi della corteccia in una quercia da sughero. Era una Walther P38, una delle
migliori pistole semiautomatiche del mondo. Sparava pallottole calibro nove e aveva un
caricatore da otto colpi, e immaginai tutti gli otto colpi che si schiantavano nel corpo di
Maurizio. Borbottai quel nome, “Maurizio, Maurizio…” e una voce dentro di me, una voce
che conoscevo bene, disse: “Sbarazzati della pistola prima di trovarlo…”

Bussai con forza alla porta di casa, e quando Lisa venne ad aprire la spinsi da parte e
mi diressi verso Ulla che era seduta su un divano in salotto. Stava piangendo. Quando
entrai sollevò la testa per guardarmi, e vidi che l’occhio sinistro era gonfio, come se
qualcuno l’avesse picchiata.

«Maurizio!» esclamai furioso. «Dov’è Maurizio?»
«Lin, non posso…» rispose singhiozzando. «Modena…»
«Non m’interessa Modena. Voglio Maurizio. Dimmi dov’è!»
Lisa mi diede un colpetto sulla spalla. Mi voltai e vidi che stringeva in mano un lungo

coltello da cucina. Indicò con un cenno del capo la camera da letto. Guardai prima Ulla,
poi di nuovo Lisa, che annuì lentamente.

Era nascosto in un armadio. Quando lo trascinai fuori mi supplicò di non fargli del male.
Lo afferrai per la cintura, dalla schiena, e lo trascinai verso la porta di casa. Urlò per
chiedere aiuto, e lo colpii in faccia con la pistola. Urlò ancora, e lo colpii molto più forte.
Aprì la bocca per urlare di nuovo e gli sbattei il calcio della pistola sulla testa. Rimase
quieto.

Lisa si avvicinò puntandogli contro il coltello e ringhiò: «Sei fortunato che non te l’ho
piantato nelle budella, figlio di puttana! Se la picchi ancora, ti ammazzo!»



«Cosa voleva?» le domandai.
«È per via dei soldi. Li ha Modena. Ulla ha chiamato Maurizio…»
S’interruppe, sbalordita dalla espressione furiosa con cui guardai Ulla.
«Lo so, lo so, non avrebbe dovuto dirlo a nessuno. Invece gli ha detto dove eravamo.

Dovevano venire tutti e due qui, stanotte. Ma Modena non si è fatto vedere. Ulla non
c’entra, Lin. Non sapeva che Maurizio ti ha incastrato. Maurizio ci ha raccontato la storia
un minuto fa. Ci ha detto che ha dato il tuo nome a un paio di sicari nigeriani. Ti ha
incastrato per salvarsi la pelle. Ha detto che gli servivano i soldi per tagliare la corda,
perché dopo averti sistemato sarebbero venuti a cercarlo. Il grande eroe ha cercato di
picchiarla per farsi dire dove è nascosto Modena. Poi sei arrivato tu».

«Dove sono i soldi?» chiesi a Ulla.
«Non lo so, Lin», strillò. «Vaffanculo i soldi! Io non li voglio. Modena si vergognava del

mio lavoro. Non capisce. Io preferisco battere che farlo finire in un casino del genere. Lui
mi ama. Mi ama. Io non c’entro niente con questa storia dei nigeriani, Lin, te lo giuro. È
stata un’idea di Maurizio. Va avanti da settimane. Per questo avevo tanta paura. Poi
stasera Modena è riuscito a mettere le mani sui soldi che Maurizio ha fregato agli africani,
e li ha nascosti. L’ha fatto per me. Mi ama, Lin. Modena mi ama».

Scoppiò in singhiozzi. Mi voltai verso Lisa.
«Lo porto via con me».
«Bene!» esclamò.
«Ve la sentite di rimanere qui da sole?»
«Sì, non preoccuparti».
«Avete soldi?»
«Sì, tranquillo».
«Vi mando Abdullah appena posso. Tenete la porta chiusa e non fate entrare nessuno,

d’accordo?»
«Contaci», disse con un sorriso. «Grazie, Gilbert. È la seconda volta che mi salvi».
«Non è niente».
«Non è vero. Me ne ricorderò», disse chiudendo a chia ve la porta alle mie spalle.
Vorrei potere dire che non lo picchiai. Era abbastanza grande e grosso e avrebbe

potuto difendersi, ma non aveva il coraggio di combattere, e averlo preso a botte non è
un gran vanto. Non cercò neanche di reagire. Piagnucolava, supplicava, urlava. Vorrei
poter dire che a scatenare i miei pugni fu un severo senso di giustizia e di legittima
rivalsa per il torto che avevo subito. Non ne sono tanto sicuro. Dopo tanti anni non ho
ancora capito se in realtà la mia furia si scatenò per un motivo più oscuro, profondo e
molto meno nobile di una legittima vendetta. Ero geloso di Maurizio da molto tempo. E in
parte – una piccola ma terribile parte – la mia violenza potrebbe essersi scatenata a
causa del suo bell’aspetto, e non del torto che mi aveva fatto.

In ogni caso avrei fatto meglio a ucciderlo. Quando lo lasciai pesto e sanguinante
vicino al Saint George Hospital una vocina mi disse che non sarebbe finita così facilmente.



Esitai, guardando il suo corpo devastato con occhi assassini, ma non fui in grado di
togliergli la vita. Mentre mi supplicava di non picchiarlo aveva detto una cosa che mi
aveva colpito. Aveva detto che, dovendo inventarsi un colpevole del furto, aveva fatto il
mio nome ai sicari nigeriani perché era geloso di me. Era geloso della mia sicurezza, della
mia forza e delle mie amicizie. Era geloso di me, e per questo mi odiava. Tutto sommato
non eravamo troppo diversi, io e Maurizio.

Il giorno dopo non smisi di pensare alla storia anche dopo che i nigeriani furono partiti,
e andai al Leopold per restituire la pistola ancora intatta a Didier. Continuavo a
rimuginare la vicenda, tormentato dalla rabbia e confuso dal rimorso, anche quando
incontrai Johnny Cigar che mi aspettava davanti al ristorante. Faticai a concentrarmi, e a
capire ciò che mi stava dicendo.

«È una brutta storia, Lin. Stamattina Anand Rao ha ucciso Rafiq. Gli ha tagliato la gola.
Non era mai successo».

Sapevo cosa intendeva dire. Era il primo omicidio allo slum. Era la prima volta che un
abitante dello slum di Cuffe Parade ne uccideva un altro. In quel piccolo spazio vivevano
venticinquemila persone, che discutevano, litigavano e si azzuffavano di continuo,
eppure nessuno era mai arrivato a tanto. All’improvviso mi venne in mente Majid. Anche
lui era stato assassinato. In qualche modo ero riuscito a rimuovere la sua morte, ma il
pensiero era nascosto in un angolo oscuro della mia mente e non aveva smesso di
logorare lo schermo d’indifferenza che avevo cercato di costruire. La notizia della morte di
Rafiq lo aveva fatto esplodere all’improvviso. E l’omicidio del trafficante d’oro – lo
avevano macellato, come aveva detto Abdul Ghani – si confuse con il sangue che
macchiava le mani di Anand. Anand. Il suo nome significava “beatitudine”. Anand, che
aveva provato a parlarmi, era venuto da me in cerca di aiuto, e non lo aveva trovato.

Mi strinsi il volto fra le mani, poi le passai sui capelli. La strada intorno a noi era
affollata e caotica come sempre. I clienti del Leopold ridevano, chiacchieravano e
bevevano come al solito. Tuttavia qualcosa era cambiato nel mondo che avevamo
conosciuto io e Johnny. L’innocenza era perduta, e nulla sarebbe stato mai più come
prima. Udii le parole echeggiare nella mia mente. “Nulla sarà mai più come prima… Nulla
sarà mai più come prima…”

Una visione – una delle cartoline che a volte ricevi dal destino – mi balenò davanti agli
occhi. Era una visione di morte, di terrore, di follia. Ma era una visione confusa. Non
riuscivo a distinguerne i particolari. Non capivo se riguardava me o gli altri. In un certo
senso non me ne importava nulla. Poteva costarmi vergogna, rabbia e rimorso, ma non
me ne curavo. Sbattei gli occhi, mi schiarii la gola indolenzita, lasciai la strada e mi tuffai
nella musica, nelle risate, nella luce.



Quarta parte



26.

«Gli indiani sono gli italiani d’Asia», sentenziò Didier con un sorrisetto saggio e malizioso.
«Si potrebbe dire con altrettanta certezza che gli italiani sono gli indiani d’Europa, ma
credo che tu abbia afferrato il concetto. Sia gli indiani sia gli italiani hanno bisogno di una
Madonna: non possono fare a meno di una dea, anche se la religione gliela nega. Sia in
India sia in Italia ogni uomo diventa un cantante quando è felice, e ogni donna una
ballerina quando va a fare la spesa dietro casa. Per questi due popoli il cibo è musica nel
corpo, e la musica cibo nel cuore. E le loro lingue… fanno d’ogni uomo un poeta, e
ammantano di bellezza anche la peggiore banalité. Sono nazioni in cui l’amore fa di un
gangster un cavaliere, e di una contadina una principessa, anche se solo per il breve
istante in cui ti guardano negli occhi. Il segreto del mio amore per l’India, Lin, è che il mio
primo grande amore è stato un italiano».

«Dove sei nato, Didier?»
«Eh, Lin… il mio corpo è nato a Marsiglia, ma cuore e anima sono nati a Genova, sedici

anni più tardi».
Didier attirò l’attenzione del cameriere con uno sguardo, e ruotò pigramente la mano

per ordinare un’altra bevanda. Aveva appena assaggiato quella appoggiata sul tavolo,
perciò dedussi che intendeva parlare a lungo. Erano le due del pomeriggio di un
mercoledì nuvoloso, tre mesi dopo la Notte degli Assassini. Mancava ancora una
settimana all’inizio del monsone, ma c’era nell’aria un senso d’attesa, una tensione che
faceva trattenere il respiro a tutti gli abitanti della città. Era come se un immenso
esercito stesse radunandosi alle porte della città, pronto a sferrare l’assalto. Mi piacevano
le settimane che precedevano la stagione delle piogge: la tensione e l’eccitazione che
vedevo negli altri erano lo specchio della cupa inquietudine che io provavo tutto l’anno.

«Mia madre era una donna fragile e bellissima, ma l’ho vista solo in fotografia»,
proseguì Didier. «Quando nacqui aveva solo diciotto anni, e morì due anni dopo, uccisa
dall’influenza. Ma correva voce – voci crudeli, e le ho sentite molte volte – che mio padre
la trascurasse e che, come si suol dire, fosse troppo taccagno per pagarle le spese
mediche. In ogni caso morì prima che io compissi due anni, e di lei non ho nessun ricordo.

«Mio padre insegnava matematica e chimica. Era molto più vecchio di mia madre.
Quando cominciai ad andare a scuola, mio padre era il preside. Mi dissero che era un
uomo brillante, perché solo un ebreo brillante poteva riuscire a diventare preside di una
scuola francese. Nella zona di Marsiglia nell’immediato dopoguerra racisme e
antisemitismo erano come una malattia. Penso fosse dovuto ai sensi di colpa dei
marsigliesi. Ma mio padre era un uomo cocciuto… solo se si è cocciuti si può diventare
matematici, dico bene? La matematica stessa è una forma di cocciutag gine, non credi?»

«Può darsi», risposi sorridendo. «Non ci avevo mai pensato, ma forse non hai tutti i



torti».
«Alors, dopo la guerra mio padre era tornato a Marsiglia, ed era andato a vivere nella

stessa casa che era stato costretto a lasciare quando gli antisemiti avevano preso il
controllo della città. Aveva combattuto con la Resistenza, ed era rimasto ferito in un
corpo a corpo con i tedeschi. Per questo nessuno osava criticarlo. Almeno non
apertamente. Ma sono sicuro che il suo viso ebreo, e il suo orgoglio ebreo, e la sua
bellissima e giovane moglie ebrea ricordavano ai bravi marsigliesi le migliaia di ebrei che
avevano tradito e lasciato sterminare. Per mio padre fu una specie di freddo trionfo
tornare nella casa da cui era stato cacciato, in mezzo alla gente che lo aveva tradito. E
quando mia madre morì quella freddezza gli invase il cuore. Anche le sue rare carezze
erano gelide, se ci ripenso».

Rimase in silenzio, bevve un sorso dal bicchiere e lo rimise nell’esatta posizione di
prima, indicata da un cerchio di umidità sul tavolo.

«Comunque era un uomo brillante», proseguì guardandomi negli occhi con un sorriso
frettoloso. «E, a parte un’unica eccezione, era un ottimo insegnante. L’eccezione ero io.
Io ero il suo fallimento. Ero negato per le scienze e la matematica. Erano linguaggi che
proprio non riuscivo a capire. Mio padre reagiva alla mia ottusità dando libero sfogo al
suo carattere brutale. Da bambino avevo l’impressione che la sua mano gelida fosse così
grande… quando mi colpiva mi pareva che tutto il corpo rimanesse ammaccato e
dolorante per colpa di quel palmo e di quelle nocche gigantesche. Lo temevo, e mi
vergognavo per i miei fallimenti scolastici, perciò spesso marinavo le lezioni e
frequentavo le cosiddette cattive compagnie. Finii più volte davanti al giudice, e prima di
compiere tredici anni passai due anni in un carcere minorile. A sedici anni lasciai per
sempre la casa, la città e la nazione di mio padre.

«Arrivai per caso a Genova. Ci sei mai stato? Credimi, è il gioiello nella tiara della costa
ligure. Un giorno su una spiaggia incontrai l’uomo che mi fece conoscere tutte le cose
belle e buone che esistono al mondo. Si chiamava Rinaldo. Aveva quarantotto anni, e io
sedici. Era di origini nobili, il suo albero genealogico risaliva ai tempi di Cristoforo
Colombo. Ciononostante viveva senza ostentazione in una bellissima casa sulle colline.
Era uno studioso, l’unico vero uomo del Rinascimento che abbia mai conosciuto.
M’insegnò i segreti dell’antiquariato, la storia dell’arte… mi fece apprezzare la musica
della poesia e la poesia della musica. Aveva i capelli argentei come la luna piena e gli
occhi grigi e malinconici. Mentre mio padre aveva mani brutali e gelide, quelle di Rinaldo
erano lunghe e affusolate, calde, espressive e trasmettevano dolcezza a tutto ciò che
toccavano. Imparai cosa significa amare con tutto il corpo e tutta l’anima. Fra le sue
braccia nacqui a nuova vita».

Didier cominciò a tossicchiare, provò a schiarirsi la gola ma la tosse degenerò in un
violento accesso che gli piegò il corpo in spasmi dolorosi.

«Devi smettere di bere e fumare in quel modo, Didier, e ogni tanto dovresti fare un po’
di esercizio fisico».



«Oh, ti prego!» gemette scrollando le spalle. Appena la tosse si placò spense la
sigaretta che stava fumando e ne pescò un’altra dal pacchetto. «Non c’è nulla di
deprimente come un buon consiglio, e ti sarei grato se me lo risparmiassi. Francamente
mi sorprendi… dovresti saperlo, no? Qualche anno fa mi hanno dato un consiglio talmente
buono che sono rimasto depresso per sei mesi di fila. C’è mancato un pelo… per poco non
mi riprendevo più».

«Mi dispiace… non so che mi è preso».
«Ti perdono», sospirò trangugiando d’un fiato il bicchiere di whisky mentre il

cameriere si avvicinava con la nuova ordinazione.
«Sai una cosa?» cercai di ammonirlo. «Karla dice che la depressione viene solo a quelli

che non sono capaci di esse re tristi».
«Be’, si sbaglia!» dichiarò Didier. «Io sono un esperto di tristesse. È lo stato d’animo

umano più elevato. Ci sono molti animali in grado di esprimere la loro felicità, ma solo
l’uomo possiede il genio di manifestare una sublime tristezza. Per me è una specie di
meditazione quotidiana. La tristezza è l’unica arte che padroneggio perfettamente».

Rimase immusonito per alcuni secondi, troppo irritato per continuare a parlare, poi
sollevò gli occhi, mi guardò e scoppiò a ridere.

«Hai sue notizie?» mi chiese.
«No».
«Ma sai dov’è?»
«No».
«Ha lasciato Goa?»
«C’è un tizio che conosco – un certo Dashrant, il proprietario di un ristorante sulla

spiaggia dove stavamo io e Karla – e gli ho chiesto di tenerla d’occhio, di badare che non
le succedesse nulla di male. L’ho chiamato la settimana scorsa e mi ha detto che se n’è
andata. Ha cercato di convincerla a fermarsi, ma lei… be’, sai com’è fatta Karla».

Didier sporse le labbra e fece un’espressione pensierosa. Guardammo in silenzio il
frenetico viavai sulla strada a due metri dal nostro tavolo, oltre l’ampio ingresso del
Leopold.

«Et bien, non preoccuparti per Karla», disse alla fine Didier. «Se non altro gode di
un’eccellente protezione».

Pensai che Didier intendesse che Karla sapeva badare a se stessa, o che era nata sotto
una buona stella. Mi sbagliavo. Non era quello che intendeva, c’era dell’altro. Avrei
dovuto chiederglielo, naturalmente. Nei lunghi anni trascorsi da quella conversazione mi
sono chiesto mille volte come sarebbe cambiata la mia vita se avessi chiesto spiegazioni
a Didier. Invece, con la testa piena di supposizioni e il cuore pieno d’orgoglio, cambiai
discorso.

«Allora… cos’è successo?»
«Prego?» chiese stupito Didier.
«Cos’è successo a te e a Rinaldo a Genova?»



«Ah, già. Mi amava, e io l’amavo, è vero, ma mi aveva giudicato male. Mi sottopose a
una prova d’amore. Mi mostrò il nascondiglio segreto dove custodiva un’enorme somma
di denaro. Non seppi resistere alla tentazione. Presi il denaro e scappai. Lo amavo, ma
presi il denaro e tagliai la corda. Per quanto fosse saggio, non sapeva che l’amore non
può essere messo alla prova. Puoi verificare l’onestà e la lealtà di una persona, ma non
l’amore. L’amore dura per sempre, anche se arriviamo a odiare la persona che amiamo.
L’amore dura per sempre perché nasce in una parte di noi che è immortale».

«L’hai più rivisto?»
«Sì, certo. Quindici anni dopo capitai per caso a Genova. Passeggiavo sulla stessa

spiaggia dove mi aveva insegnato a leggere Rimbaud e Verlaine. E lo vidi. Era seduto
con un gruppo di uomini della sua età – ormai aveva più di sessant’anni –, e guardavano
due anziani che giocavano a scacchi. Indossava un cardigan grigio e una sciarpa nera,
anche se non faceva freddo. Aveva perso quasi tutti i capelli. La sua bella chioma
argentea era scomparsa. Aveva il volto scavato, e un brutto colorito, come se stesse
riprendendosi da una grave malattia. O forse stava morendo. Non so. Continuai per la
mia strada e distolsi lo sguardo per non farmi notare. Feci persino finta di zoppicare, in
modo che non riconoscesse la mia andatura. All’ultimo momento mi voltai a guardarlo, e
vidi che tossiva violentemente coprendosi la bocca con un fazzoletto bianco. Mi parve di
vedere delle macchie di sangue sul fazzoletto. A poco a poco accelerai il passo, e alla
fine mi misi a correre a perdifiato».

Rimanemmo ancora una volta a fissare la folla in silenzio, e per un attimo seguimmo
con gli occhi un uomo con un turbante azzurro, poi una donna in chador, velata da capo a
piedi.

«Vedi Lin, ho vissuto quella che molti – quasi tutti – definirebbero una vita depravata.
Ho commesso crimini che potevano costarmi la prigione e crimini che in alcune nazioni
potevano portarmi al patibolo. Ci sono molte cose di cui non sono orgoglioso, ma c’è solo
un’azione nella mia vita di cui mi vergogno veramente. Sono scappato via da quella
persona meravigliosa, e avevo soldi, tempo e salute per aiutarlo. Non sono scappato via
per il rimorso di avergli rubato quei soldi. E neanche perché temevo la sua malattia e
l’impegno che mi sarei dovuto accollare. Sono scappato da quell’uomo buono e geniale,
che mi amava e mi aveva insegnato ad amare, semplicemente perché era vecchio… sono
scappato perché non era più bello come un tempo».

Vuotò il bicchiere, osservò per un attimo il vetro vuoto e lo posò sul tavolo con
attenzione e delicatezza, come se potesse andare in frantumi.

«Merde! Beviamo, amico mio!» sbottò alla fine, ma gli bloccai la mano per evitare che
chiamasse il cameriere.

«Non posso, Didier. Ho un appuntamento con Lisa al Sea Rock. Mi ha chiesto di
raggiungerla lì in moto. Devo partire subito, altrimenti non ce la faccio».

Didier serrò le mascelle come per trattenere qualcosa che stava per dire. Una
domanda, forse, o un’altra confessione. Continuai a tenergli stretta la mano.



«Senti, se hai voglia puoi venire con me. Non è un incontro privato, ed è un bel giro in
moto, fino a Juhu».

Didier sorrise triste e liberò la mano dalla mia stretta. Senza smettere di fissarmi negli
occhi fece un gesto con un dito, e un cameriere arrivò al tavolo. Senza guardarlo Didier
ordinò un altro whisky. Quando pagai il mio conto e uscii in strada aveva un nuovo
accesso di tosse: era piegato in due, si teneva il petto con una mano e reggeva il
bic chiere con l’altra.

Un mese prima avevo comprato una moto, una Enfield Bullet. Da quando ero tornato a
Bombay continuavo a rimpiangere l’emozione adrenalinica delle mie scorribande a Goa;
alla fine mi arresi e andai con Abdullah dal suo meccanico di fiducia. Era un tamil di
nome Hussein che amava Abdullah quasi quanto le moto. Mi procurò una Enfield in
perfette condizioni, che non mi diede mai problemi. Vikram fu così colpito che una
settimana andò da Hussein e ne comprò una anche per sé. A volte giravamo insieme, con
le tre moto affiancate, i volti sorridenti baciati dal sole.

Quel pomeriggio dopo avere lasciato Didier guidai piano, per avere il tempo di
riflettere. Karla aveva lasciato la capanna ad Anjuna Beach e non aveva più dato sue
notizie. Ulla mi aveva detto che Karla aveva smesso di scriverle, e non avevo motivo di
credere che mi mentisse. Karla era svanita e non c’era modo di ritrovarla. La sognavo
quasi ogni notte, e ogni mattina mi svegliavo pensando a lei.

Ogni notte mi addormentavo con la lama del rimpianto conficcata nel petto.
Mentre guidavo pensai a Khaderbhai. Sembrava molto soddisfatto del mio piccolo ruolo

nella sua rete criminale. Supervisionavo una parte dei traffici d’oro negli aeroporti,
scambiavo somme di denaro con gli agenti negli hotel a cinque stelle e negli uffici delle
compagnie aeree, compravo i passaporti dei turisti. Erano tutti lavori che un gora poteva
svolgere in modo più efficiente e discreto rispetto a un indiano. Paradossalmente la mia
visibilità era un ottimo travestimento. In India gli stranieri venivano guardati con
curiosità. A un certo punto della sua lunga storia la civiltà indiana aveva elaborato un
particolare tipo di sguardo curioso e disinvolto. Da quando ero a Bombay mi ero
abituato a essere oggetto di un vasto repertorio di ispezioni ottiche, in una vasta gamma
che andava dall’occhiatina affettuosa e distratta allo sguardo fisso e sbalordito a occhi
spalancati. Non erano sguardi ostili: le occhiate che ricevevo ovunque andassi erano
innocenti, curiose e quasi sempre amichevoli. Quell’attenzione visiva mi tornava utile,
perché quasi sempre le persone guardavano chi ero, non cosa facevo. Perciò entravo e
uscivo dalle agenzie di viaggio e dagli hotel di lusso, dagli uffici delle compagnie aeree e
delle aziende, seguito a ogni passo da gente che vedeva me, ma non i crimini che
commettevo al servizio del gran Khan.

Superai la moschea di Hajji Ali e mi lanciai lungo il grande viale nell’intenso traffico
pomeridiano. Mentre guidavo mi chiesi perché Abdel Khader Khan non mi avesse mai
parlato dell’omicidio del suo amico e collega Majid. Quell’episodio continuava a
tormentarmi e avrei voluto sentire l’opinione di Khaderbhai, ma l’unica volta che avevo



provato ad accennargli il nome di Majid mi aveva guardato con un’espressione talmente
affranta che mi ero affrettato a cambiare discorso. Più passava il tempo e più trovavo
difficile affrontare l’argomento. Era come se fossi io a mantenere il segreto, e anche se
non smettevo di pensare a quell’omicidio, non riuscivo a confidarmi con Khaderbhai.
Parlavamo di affari o di filosofia. Alla fine, nel corso di una delle nostre lunghe
conversazioni, aveva risposto alla mia grande domanda. Ricordo come gli scintillavano gli
occhi dall’eccitazione, o forse dall’orgoglio, quando gli dimostrai di avere capito il suo
insegnamento. E mentre sfrecciavo in moto per raggiungere Lisa, il giorno della
confessione di Didier, ricordai parola per parola e sorriso per sorriso la spiegazione del
gran Khan.

«Dunque fin qui hai capito l’essenza del mio ragiona mento?»
«Sì».
Era una settimana prima della confessione di Didier. Quella sera avevo raggiunto

Khaderbhai nella sua casa a Dongri per riferirgli dei cambiamenti che avevo proposto e
iniziato a organizzare nella fabbrica di passaporti di Abdul Ghani. Con l’approvazione e
l’appoggio di Abdul Ghani avevamo esteso il nostro raggio d’azione a una vasta gamma di
documenti d’identità: patenti di guida, conti bancari, carte di credito e persino tessere di
club sportivi. Khader era molto soddisfatto delle novità, ma ben presto cambiò
argomento e iniziò a parlare dei suoi temi preferiti: il bene e il male, il fine ultimo
dell’esistenza.

«Allora forse puoi ricapitolarmelo», disse contemplando i giochi d’acqua e gli spruzzi
della fontana. Aveva i gomiti appoggiati alla poltrona di vimini bianca, le dita delle mani
unite in una cuspide che culminava sulle labbra, sotto i baffi argentei e ben rasati.

«Be’… certo. Mi hai spiegato che l’intero universo procede verso una complessità
suprema. È un processo in atto fin dai primi attimi di vita dell’universo, e i fisici lo
definiscono “tendenza alla complessità”. E… tutto ciò che aiuta questo processo è bene,
e tutto ciò che l’ostacola è male».

«Eccellente», commentò Khaderbhai sorridendo con un sopracciglio sollevato. Come
sempre non capivo bene se intendesse esprimere approvazione o scherno. Sembrava che
Khaderbhai non riuscisse a provare o a esprimere un’emozione senza sperimentare una
piccola parte del suo opposto. In una certa misura ero fatto così anch’io. Ma nel caso di
Abdel Khader Khan era impossibile capire ciò che pensava di te, o decifrare le sue
emozioni. L’unica volta che nei suoi occhi si rivelò tutta la verità – ci trovavamo su una
montagna innevata chiamata Ricompensa del Dolore – era ormai troppo tardi, e non vidi
mai più quell’espressione.

«E questa complessità finale», aggiunse, «può essere chiamata Dio, o Spirito
Universale, o Complessità Suprema, come preferisci. Per quanto mi riguarda non ho
problemi a chiamarla Dio. L’intero universo procede verso Dio, tende alla suprema
complessità che è Dio».

«Rimane sempre la domanda che ti ho fatto l’altra volta. Come si fa a decidere se



un’azione è giusta o sbagliata? Come stabiliamo cosa è bene e cosa è male?»
«È vero. Ho promesso che avrei dato una risposta a questa ottima domanda, e l’avrai,

giovane Mr Lin. Ma prima devi rispondere tu a una domanda. Perché è sbagliato
uccidere?»

«Be’, io non penso che sia sempre sbagliato».
«Ah», disse in tono pensieroso, con gli occhi d’ambra scintillanti e il sorriso sardonico di

nuovo stampato sul volto. «Ebbene, ti annuncio che è sempre sbagliato. Capirai meglio
più avanti, procedendo nella nostra discussione. Per il momento, concentrati su un
esempio di uccisione che ritieni davvero sbagliata, e dimmi perché».

«Be’, ecco… la soppressione di una vita in modo con trario alla legge».
«In base a quale legge?»
«La legge della società. La legge di una nazione», azzardai sentendo il terreno

filosofico franarmi sotto i piedi.
«E chi crea questa legge?» chiese gentilmente Khader bhai.
«Ecco… i politici le approvano, ma le leggi penali nascono… con la civiltà. Le leggi

contro l’omicidio ci sono sem pre state, forse fin dai tempi degli uomini delle caverne».
«E perché quei primitivi consideravano sbagliato l’omi cidio?»
«Intendi dire… be’, direi perché la vita è unica, irripetibile. È la nostra unica occasione,

e distruggerla è terribile».
«Anche un uragano è terribile. Ma basta questo per defi nirlo sbagliato o malvagio?»
«No, naturalmente», risposi innervosito. «Senti, mi sembra una domanda oziosa.

Abbiamo una sola vita, e se distruggiamo una vita senza un motivo valido facciamo
qualcosa di sbagliato».

«Sì», disse paziente Khader, «ma perché è sbagliato?»
«È così, e basta».
«Si arriva sempre a questo punto», concluse in tono più grave Khaderbhai. Mise una

mano sul polso che tenevo appoggiato al bracciolo della poltrona accanto alla sua, e con
un dito cominciò a scandire i punti importanti del suo discorso. «Se chiedi a qualcuno
perché l’omicidio – o qualunque altro crimine – è sbagliato, ti dirà che è contro la legge,
la Bibbia, le Upanishad, il Corano, l’ottuplice sentiero del Buddha, i valori appresi dai
genitori o da qualche altra autorità. Ma nessuno sa perché è sbagliato. Può darsi che le
risposte che ottieni siano vere, ma nessuno sa per quale motivo.

«Per capire un’azione, un’intenzione o un effetto dobbiamo sempre porci due
domande. Primo: cosa succederebbe se tutti facessero quell’azione? Secondo: l’azione
aiuta o ostacola il movimento verso la complessità?»

Nazir venne verso di noi seguito da un servo e Khaderbhai s’interruppe. Il servo ci offrì
alti bicchieri di tè nero e un vassoio d’argento pieno di dolci squisiti. Nazir guardò
Khaderbhai con un’espressione interrogativa e mi rivolse uno sguardo sprezzante.
Khaderbhai ringraziò lui e il servo, e i due ci lasciarono di nuovo soli.

«Prendiamo ad esempio l’omicidio», continuò Khaderbhai dopo avere bevuto un sorso



di tè stringendo una zolletta di zucchero fra i denti. «Cosa succederebbe se tutti
ammazzassero il prossimo? Aiuterebbe o ostacolerebbe il movimento verso la
complessità? Dimmelo».

«Naturalmente se ci ammazzassimo fra noi la razza umana si estinguerebbe. Perciò…
non aiuterebbe».

«Sì. Noi esseri umani siamo il più complesso aggregato di materia che ci sia dato
conoscere, ma non siamo il traguardo finale dell’evoluzione. Anche noi ci svilupperemo e
cambieremo, come l’universo. Ma se ci uccidessimo indiscriminatamente, non
raggiungeremmo la meta. Cancelleremmo la nostra specie, e il processo di sviluppo che
dura da miliardi di anni sarebbe vanificato. Lo stesso vale per il furto. Cosa succederebbe
se tutti rubassimo? Sarebbe un aiuto o un ostacolo?»

«Sì, capisco. Se tutti rubassero diventeremmo così paranoici e sprecheremmo tanto
tempo e denaro che il proces so di sviluppo sarebbe rallentato, e non arriveremmo mai…»

«Alla Complessità Suprema», concluse Khaderbhai. «Per questo furto e omicidio sono
sbagliati: non perché lo dice un libro, una legge o un maestro spirituale, ma perché se
tutti lo facessero non arriveremmo mai insieme al resto dell’universo alla Complessità
Suprema che è Dio. Ed è vero anche il contrario. Perché l’amore è bene? Cosa
succedereb be se tutti ci amassimo? Sarebbe un aiuto o un ostacolo?»

«Un aiuto», convenni sorridendo dall’interno della trap pola in cui mi aveva cacciato.
«Sì. L’amore universale accelererebbe enormemente il movimento verso Dio. L’amore

è bene. L’amicizia è bene. La lealtà è bene. La libertà è bene. L’onestà è bene. Lo
sapevamo già – lo abbiamo sempre saputo nel profondo del cuore, e tutti i grandi
maestri ce l’hanno insegnato –, ma questa definizione di bene e male ci permette di
capire per ché certe azioni e certi sentimenti sono positivi, e altri negativi».

«Eppure esiste anche la legittima difesa», obiettai. «Come valutiamo un omicidio per
legittima difesa?»

«È un’ottima obiezione, Lin. Voglio che immagini questa scena. Sei in piedi in mezzo a
una stanza, e davanti a te c’è un tavolo. Dall’altra parte della stanza c’è tua madre. Un
uomo malvagio le tiene puntato un coltello alla gola. L’uomo ucciderà tua madre. Sul
tavolo davanti a te c’è un bottone. Se lo schiacci, l’uomo morirà. Se non lo schiacci,
ucciderà tua madre. Hai solo queste due possibilità. Se non fai nulla, tua madre muore.
Se schiacci il bottone, l’uomo muore e tua madre è salva. Cosa scegli?»

«Quel tipo è spacciato», risposi senza esitare.
«Proprio così», sospirò Khaderbhai, forse deluso dalla mia scelta immediata. «E in

questo caso, salvando tua madre dall’assassino, hai fatto la cosa giusta o sbagliata?»
«La cosa giusta», dissi altrettanto rapidamente.
«No, Lin, temo di no», disse Khaderbhai aggrottando la fronte. «Abbiamo appena visto

che secondo la nostra definizione oggettiva di bene e male uccidere è sempre
sbagliato, perché se tutti lo facessero non progrediremmo verso Dio – la Complessità
Suprema – insieme al resto dell’universo. Perciò è sbagliato uccidere. Ma i tuoi motivi



erano buoni. Dunque hai fatto la cosa sbagliata per un motivo giusto…»
Una settimana dopo quella piccola conferenza sull’etica, mentre sfrecciavo nel vento

zigzagando nel caos di veicoli moderni e primitivi sotto una coltre di nubi nere e
minacciose, le parole di Khaderbhai continuavano a risuonare nella mia mente. “La cosa
sbagliata… per un motivo giusto”. Continuai a guidare e alla fine smisi di pensare alle
teorie di Khader. Tuttavia quella frase continuava a echeggiare in un angolo oscuro della
mente, nella vaga zona di penombra dove i ricordi si fondono con le intuizioni. Ora so che
quelle parole erano come un mantra e che il mio istinto – il mormorio del fato nelle
tenebre – cercava di mettermi in guardia continuando a ripeterlo. “La cosa sbagliata…
per un motivo giusto”.

Tuttavia lasciai che quei sussurri ammonitori piano piano svanissero. Non avevo voglia
di pensare ai motivi – giusti o sbagliati che fossero – che mi avevano spinto a fare quello
che avevo fatto, e non m’importava di valutare le azioni di Khaderbhai né di chiunque
altro. Mi piacevano quelle discussioni sul bene e il male, ma le vedevo come un gioco, un
passatempo. Non m’interessava conoscere la verità. Ero nauseato dalla verità,
soprattutto dalla mia, e non potevo affrontarla. Perciò pensieri e premonizioni
echeggiarono sempre più fiochi, e alla fine furono spazzati via dalle folate di aria umida
che m’investivano mentre guidavo sul lungomare. Quando mi lanciai lungo l’ultima
insenatura prima del Sea Rock Hotel, la mia mente era sgombra come il vasto orizzonte
sul mare scuro e agitato.

Il Sea Rock, un albergo lussuoso e opulento come tutti i cinque stelle di Bombay,
aveva la peculiarità di essere costruito sulla scogliera di Juhu. Dai ristoranti, dai bar e da
centinaia di finestre si potevano ammirare i picchi e gli avvallamenti eternamente
mutevoli del Mare Arabico. L’hotel offriva anche uno dei buffet meglio assortiti della città.
Ero affamato, e vidi soddisfatto che Lisa, puntuale, mi stava venendo incontro nell’atrio.
Indossava una camicia azzurro cielo con il colletto rivoltato, e una gonna corta dello
stesso colore. La chioma bionda era raccolta all’indietro dalle dita serrate di un grosso
fermacapelli. Si era disintossicata da più di un anno. Era abbronzata, in forma, sicura di
sé.

«Ciao Lin», disse accogliendomi con un sorriso e un bacio sulla guancia. «Sei arrivato
appena in tempo».

«Magnifico. Muoio di fame».
«No, volevo dire appena in tempo per conoscere Kalpana. Eccola che arriva».
Una donna sui ventisei anni, con i capelli tagliati corti, jeans all’ultima moda e una t-

shirt rossa aderente stava venendo di buon passo verso di noi. Aveva un cronometro
legato al collo con un cordino e stringeva in mano una tavoletta per appunti con
fermaglio.

«Salve», dissi quando Lisa ci presentò. «È vostra l’attrezzatura qua fuori? I camion con
i generatori, e tutti quei cavi… state girando un film?»

«L’idea sarebbe questa, yaar», rispose con il marcato accento di Bombay che amavo e



cercavo inconsapevolmente d’imitare. «Ma il regista è sparito con una ballerina.
Dovrebbe essere un segreto, yaar, ma tutto il dannato set ne parla. Abbiamo tre quarti
d’ora di pausa, anche se da quello che si dice delle sue doti potrebbero bastare cinque
minuti».

«Molto bene», proposi sfregandomi le mani. «Allora abbiamo il tempo di pranzare».
«Vaffanculo il pranzo… prima sballiamo, yaar», obiettò Kalpana. «Hai dell’hashish?»
«Sì», dissi stringendomi nelle spalle, «certo».
«Sei venuto in macchina?»
«Ho una Bullet».
«Okay, usiamo la mia macchina, è nel parcheggio».
Uscimmo dall’albergo e salimmo sulla Fiat nuova di zecca di Kalpana. Mentre

preparavo la canna mi raccontò che era assistente di produzione del film che stavano
girando al Sea Rock, e di molti altri ancora. Tra i suoi compiti c’era quello di
supervisionare il casting dei ruoli secondari. Aveva dato il subappalto a un’agenzia, ma
faticavano a tro vare stranieri per i ruoli di contorno.

«Kalpana me ne ha parlato a una cena la settimana scorsa», spiegò Lisa mentre
Kalpana cominciava a fumare. «Mi ha detto che i suoi ragazzi non riescono a trovare
comparse straniere – capisci, la gente in discoteca o ai party, oppure gli inglesi ai tempi
del Raj nei film storici, ruoli del gene re… così ho pensato a te».

«Mmm».
«Mi saresti di grande aiuto se trovassi i gora quando ne ho bisogno», disse Kalpana

offrendomi un sorriso seducente che pareva frutto di una lunga pratica. In ogni caso era
dannatamente efficace. «Procuriamo il taxi per portarli sul set e riaccompagnarli a casa.
Offriamo un pasto completo durante la pausa. Paghiamo duemila rupie a testa al giorno.
Diamo i soldi a te, e in più prendi una commissione per ogni comparsa. Quanto li paghi, è
affar tuo. Di solito sono quasi tutti felici di lavorare gratis, e rimangono stupiti quando
scoprono che li paghiamo per comparire in un film».

«Che ne dici?» mi chiese Lisa, gli occhi luccicanti e arrossati dallo sballo.
«M’interessa».
Stavo valutando i possibili vantaggi di un lavoro del genere. Alcuni erano evidenti. I

cineasti erano una vasta e ricca categoria di persone sempre in viaggio, e a volte
avevano bisogno di dollari al mercato nero e documenti falsi. Inoltre capivo che per Lisa
era un lavoro importante. Sarebbe bastato questo a convincermi. Lisa mi piaceva, ed ero
contento che cominciasse ad apprezzarmi.

«Bene», concluse Kalpana uscendo dalla macchina e incamminandosi nel parcheggio.
Tornammo nell’atrio dell’hotel, tutti e tre con gli occhi ben nascosti dietro gli occhiali da
sole. Ci salutammo nello stesso punto in cui ci eravamo incontrati mezz’ora prima.

«Voi andate pure a mangiare», disse Kalpana. «Io torno sul set. Siamo nella sala dei
ricevimenti. Quando hai finito, Lin, segui i cavi e mi troverai. Ti presenterò ai ragazzi, e
potrai cominciare subito. Domattina abbiamo bisogno di qualche straniero per le riprese,



qui all’hotel. Due uomini e due donne, yaar. Biondi, genere svedese, se riesci a trovar
li. Ehi, quello era fumo del Kashmir, vero? Io e te c’intenderemo a meraviglia, Lin.

Ciao! Ciao, baby!»
Al buffet io e Lisa riempimmo i nostri piatti a dismisura e ci sedemmo a mangiare

davanti a una vetrata affaccia ta sul mare.
«Kalpana è un tipo a posto», disse Lisa fra un boccone e l’altro. «A volte è orribilmente

sarcastica, e di sicuro è una donna ambiziosa – non ne fa un mistero – ma almeno ti dice
le cose in faccia ed è una vera amica. Quando mi ha parlato del lavoro di casting ho
subito pensato a te. Pensavo che… potesse interessarti».

«Grazie», dissi fissandola negli occhi per cercare di capire i suoi pensieri. «Te ne sono
grato. Vuoi entrare in società con me?»

«Sì», rispose immediatamente. «Speravo… speravo che tu me lo chiedessi».
«Potremmo dividerci i compiti», proposi. «Non credo di avere problemi a trovare

stranieri disponibili, ma il resto del lavoro non m’interessa. Potresti pensarci tu, se ne hai
voglia. Potresti organizzare i trasferimenti, tenere d’occhio gli stranieri mentre sono sul
set, occuparti dei pagamenti e così via. Io li contatto, poi subentri tu. Sarei felice di
lavo rare con te, se t’interessa».

Lisa sorrise. Era un bel sorriso, di quelli che vorresti con tinuare a guardare.
«Mi piacerebbe molto», mormorò arrossendo per l’imbarazzo. «Devo assolutamente

trovare qualcosa da fare, Lin, e ormai penso di essere pronta. Quando Kalpana mi ha
parlato di questo lavoro avrei voluto accettare al volo, ma da sola avevo paura di non
farcela. Grazie».

«Di niente. Come va con Abdullah?»
«Mmm…» borbottò finendo di masticare un boccone. «Ho smesso di “lavorare” – sai di

che lavoro parlo – e questo è già qualcosa. Non lavoro più al Palace e ho smesso di farmi
di eroina. Abdullah mi ha dato dei soldi. Un sacco di soldi. Non so dove li abbia presi. In
vita mia non ho mai visto tanto denaro tutto in una volta. Era in una scatola di metallo.
Me l’ha data e mi ha chiesto di custodirgliela, e ha detto che potevo spenderne quanto
volevo. È stato un po’ macabro, non so… come se fossero le sue ultime volontà, o un
testamento, qualcosa del genere».

Sollevai involontariamente un sopracciglio, facendo un’espressione perplessa. Lisa se
ne accorse, rifletté un atti mo e proseguì.

«Mi fido di te, Lin. In questa città sei l’unico di cui mi fido. È buffo. Abdullah mi ha dato
i soldi, e penso di amarlo, anche se in un modo un po’ folle, eppure non mi fido di lui. È
orribile dire una cosa del genere della persona con cui vivi, vero?»

«No».
«Tu ti fidi di lui?»
«Ciecamente».
«Perché?»
Esitai, perché non trovavo le parole giuste. Finimmo di mangiare e rimanemmo seduti



a guardare il mare.
«Abbiamo fatto delle cose insieme», dissi dopo una lunga pausa, «ma non è solo per

quello. Mi fidavo di lui anche prima di conoscerlo meglio. Non so da cosa dipenda. Forse
un uomo si fida di un altro quando si riconosce in lui. O forse quando vede nell’altro le
qualità che vorreb be avere».

Rimanemmo ancora una volta in silenzio, pensierosi. Eravamo entrambi impegnati,
ognuno a modo suo, in una sfida cocciuta contro il destino.

«Sei pronta?» le chiesi. Fece un cenno di assenso. «Allora via, si va al cinema!»
Seguimmo le matasse di cavi neri che partivano dai generatori parcheggiati davanti

all’hotel. Entrammo da un ingresso di servizio, e ci trovammo in mezzo a un gran viavai
di assistenti indaffarati. Raggiungemmo la sala dei ricevimenti, che era stata affittata per
ospitare il set del film. La sala era piena di gente, di fari potentissimi, di abbaglianti
pannelli a specchio per riflettere la luce dei fari, di cineprese, di attrezzature varie. Pochi
secondi dopo che fummo entrati nella sala qualcuno urlò: “Silenzio, prego!” ed ebbe inizio
uno scatenato numero di danza.

I film hindi non sono per tutti i palati. Più di uno straniero mi aveva detto di trovare
nauseante il miscuglio di canzoni sdolcinate e balletti fantasmagorici che partono nei
momenti più improbabili nel bel mezzo di scene con madri in lacrime, innamorati sospirosi
e scazzottate fra buoni e cattivi. Potevo capire quelle critiche, ma non le condividevo. Un
anno prima Johnny Cigar mi aveva detto che nelle mie vite precedenti dovevo avere
incarnato almeno sei diversi personaggi indiani. L’avevo considerato un complimento
molto lusinghiero, ma non compresi cosa intendesse dire esattamente finché non vidi il
mio primo film di Bollywood. Ho amato fin dal primo istante e con tutto il cuore le
canzoni, i balletti e la musica.

I produttori avevano noleggiato un amplificatore da duemila watt. La musica esplose
nella sala dei ricevimenti e ci fece vibrare le ossa. I colori erano quelli di un mare
tropicale. Le mille luci erano abbaglianti come un lago inondato di sole. I volti erano
belli come quelli scolpiti sui muri di un tempio. Il balletto fondeva un erotismo allusivo ed
esuberante alla maestria austera e stilizzata delle danze tradizionali. Vita e amore,
dramma e farsa si univano nel modo più coerente e improbabile nel gesto elegante di
una mano aggraziata o nella piega allusiva di un sopracciglio.

Rimanemmo a guardare per oltre un’ora, mentre il numero di danza veniva provato,
rifinito e infine filmato. Poi ci fu una pausa, e Kalpana ne approfittò per presentarmi Cliff
De Souza e Chandra Mehta, due dei quattro produttori del film. De Souza era nativo di
Goa; era un uomo sui trent’anni, piccolo, con i capelli ricci. Aveva un sorriso disarmante e
quando camminava sembrava che marciasse. Chandra Mehta aveva una quarantina
d’anni. Era abbondantemente sovrappeso, ma appariva totalmente a suo agio: era uno
di quegli uomini che con la propria mole sembrano volere simboleggiare l’enorme stima
che hanno di se stessi. Mi fecero entrambi una buona impressione, e anche se erano
troppo indaffarati per dilungarsi in chiacchiere fu un incontro cordiale ed espansivo.



Domandai a Lisa se voleva che la riaccompagnassi in città, ma era d’accordo di tornare
a casa con Kalpana, e preferì aspettarla. Le diedi il mio numero di telefono e le dissi di
chiamarmi a casa se avesse avuto bisogno di me. Mentre attraversavo l’atrio vidi Kavita
Singh che proprio in quel momento stava uscendo dall’albergo. Negli ultimi mesi
eravamo stati talmente occupati – lei a descrivere i crimini sul suo giornale, io a
commetterli – che non ci vedevamo da parecchie settimane.

«Kavita!» urlai correndo verso di lei. «Proprio la donna che fa al caso mio! La migliore
giornalista del migliore quotidiano di Bombay. Come stai? Hai un aspetto… favoloso!»

Indossava un tailleur di seta avorio e stringeva in mano una borsetta di lino dello
stesso colore. La giacca monopetto aveva una profonda scollatura, ed era evidente che
sotto non portava altri indumenti.

«Oh, piantala!» sbottò facendo un sorriso imbarazzato. «È la mia tuta da
combattimento. Avevo un’intervista con Vasant Lal. L’ho appena lasciato».

«Bazzichi persone influenti», commentai ricordando le foto che avevo visto del leader
populista. I suoi incitamenti alla violenza avevano provocato scontri fra comunità
religiose, incendi e linciaggi. Ogni volta che lo vedevo in televisione o leggevo uno dei
suoi discorsi deliranti sui giornali, mi veniva in mente il pazzo criminale che si faceva
chiamare Sapna: Vasant Lal era la versione legale e politica di quello psicopatico.

«La sua suite era una fossa dei serpenti, credimi. Ma ho avuto la mia intervista. Ha un
debole per le tettone». Mi agitò un dito davanti alla faccia. «Non azzardarti ad aprire
bocca!»

«Ehi!» cercai di calmarla alzando le mani e dondolando la testa. «Non dico niente.
Assolutamente niente. Guardo soltanto, e mi dispiace non avere qualche occhio in più…
ma non dico niente di niente!»

«Bastardo!» sibilò ridendo a denti stretti. «Ah, merda, che mondo è mai questo? Cosa
si può pensare quando uno dei pezzi grossi della città si rifiuta di parlarti, ma concede
un’intervista di due ore alle tue tette? Gli uomini sono proprio dei gran stronzi, non
trovi?»

«Parole sante», sospirai.
«Dei porci fottuti, yaar».
«Non c’è dubbio. Quello che è giusto è giusto».
Mi guardò con sospetto.
«Perché sei così dannatamente condiscendente, Lin?»
«Senti, Kavita, sei impegnata?»
«Cosa?»
«Dove stai andando?»
«A cercare un taxi per tornarmene in città. Adesso abito vicino a Flora Fountain».
«Che ne dici se ti do un passaggio in moto? Devo parlarti. Vorrei che mi aiutassi a

risolvere un problema».
Kavita non mi conosceva bene. Mi squadrò da capo a piedi con gli occhi color cannella



spruzzati di pagliuzze d’oro, e l’accurata ispezione sembrò rassicurarla.
«Che genere di problema?»
«C’è di mezzo un omicidio», risposi. «Mi piacerebbe che tu ne facessi una storia da

prima pagina. Ti dirò tutto a casa tua. Lungo la strada puoi raccontarmi di Vasant Lal…
sarai costretta a urlare a squarciagola dal sedile di dietro… Vedrai che servirà a toglierti il
peso dallo stomaco».

Quaranta minuti più tardi eravamo seduti nell’appartamento di Kavita al quarto piano
di un palazzo senza ascensore nell’area di Fort, vicino a Flora Fountain. Era un
appartamento minuscolo, con un divano letto, un cucinino e centinaia di vicini chiassosi.
In compenso c’era un bagno sontuoso, abbastanza largo da alloggiare comodamente una
lavatrice e un’asciugatrice. Un vecchio balcone in ferro battuto si affacciava sulla larga e
affollata piazza intorno alla fontana.

«Si chiama Anand Rao», le spiegai sorseggiando l’espresso forte e profumato che mi
aveva offerto. «Divideva una baracca con un certo Rafiq. Erano miei vicini quando
vivevo allo slum. Poi da un villaggio del Rajasthan sono arrivate la moglie e la cognata
di Rafiq, e Anand se n’è andato dalla baracca per lasciare il posto alle due sorelle».

«Aspetta», m’interruppe Kavita, «è meglio che prenda appunti».
Si alzò e andò a recuperare da una grande scrivania un blocco per appunti, una penna

e un registratore a cassette. Si era tolta il tailleur e indossava una canottiera e ampie
braghe di lino. La guardai camminare e osservando i suoi movimenti rapidi, sicuri e
aggraziati mi resi conto per la prima volta di quanto fosse bella. Tornò accanto a me,
sistemò il registratore, accovacciò le gambe sulla poltrona; pronta a scrivere sollevò gli
occhi e si accorse che la stavo fissando.

«Be’?»
«Niente», risposi sorridendo. «Dunque, Anand Rao conosce la moglie e la sorella di

Rafiq, e le trova simpatiche. Sono timide, ma amichevoli, allegre e gentili. Ripensandoci
può darsi che Anand avesse un debole per la sorella. Comunque sia, un giorno Rafiq dice
a sua moglie che l’unico modo per sistemarsi – volevano aprire un negozietto – è che lui
venda un rene in una clinica privata. Lei non è d’accordo, ma alla fine si convince che non
hanno altre possibilità.

«Rafiq torna dall’ospedale e dice a sua moglie che ha una notizia buona e una cattiva.
La buona è che sono davvero disposti a pagare un rene. La cattiva è che non vogliono il
rene di un uomo, ma quello di una donna».

«Capisco», sospirò Kavita scuotendo la testa.
«Già. Proprio un bel tipo. Comunque, la moglie è comprensibilmente riluttante, ma

Rafiq riesce a convincerla, e la poveretta va a farsi operare».
«Sai in quale clinica?»
«Sì. Anand Rao ha fatto delle indagini, e ha riferito a Qasim Ali, il capo dello slum.

Conosciamo tutti i dettagli. Allora… quando la moglie di Rafiq torna dall’ospedale Anand
Rao viene a sapere della faccenda e s’infuria. Conosce bene Rafiq – tieni presente che



hanno diviso una baracca per due anni – e sa che è un imbroglione. Anand Rao dice il
fatto suo a Rafiq, ma non serve a niente. Rafiq sembra indignato. Si versa addosso del
kerosene e dice ad Anand di dargli pure fuoco, se non si fida di lui e lo ritiene capace di
una bassezza simile. Anand lo esorta a prendersi cura delle donne, e per il momento non
insiste oltre».

«Quando è successo?»
«L’operazione è stata sei mesi fa. Ma non è finita qui. Rafiq dice a sua moglie che è

andato venti volte all’ospedale per vendere il suo rene, ma proprio non lo vogliono. Le
spiega che il denaro che hanno guadagnato è solo la metà di quanto serve per aprire il
negozio. Le dice che all’ospedale hanno bisogno di un altro rene di donna, e cerca di
convincerla a vendere anche quello della sorella. La moglie si oppone, ma Rafiq riesce a
convincere la sorella, dicendole che se anche lei non vende un rene il sacrificio della
moglie sarà stato inutile. Alla fine le due sorelle si arrendono. Rafiq accompagna la più
giovane all’ospedale, e dopo qualche tempo la ragazza torna allo slum con un rene in
meno».

«Proprio un brav’uomo, quel Rafiq», borbottò Kavita.
«Già. Non mi è mai piaciuto. Era uno di quei tipi che ti sorridono per dovere, e non

perché lo sentono veramente. Una specie di sorriso da scimpanzé».
«Poi cosa è successo? Immagino che sia scappato con i soldi».
«Già. Rafiq prende i soldi e taglia la corda. Le due sorelle sono sconvolte. La loro

salute comincia a deteriorarsi rapidamente. Le ricoverano in ospedale. Entrano in coma,
una dopo l’altra. Le dichiarano morte a pochi minuti di distanza l’una dall’altra, e le
lasciano stese su due letti vicini. Anand Rao era al loro capezzale, insieme a pochi altri
dello slum. È rimasto finché hanno steso i lenzuoli sul volto delle due sorelle. Poi è corso
via. Era fuori di sé dalla rabbia… e anche per il rimorso, credo. Ha cercato Rafiq
dappertutto. Conosceva tutti i posti dove Rafiq andava a ubriacarsi. L’ha trovato ubriaco
marcio, dormiva steso su un mucchio di spazzatura. Aveva pagato due ragazzini per
tenere lontani i topi. Anand ha cacciato via i due piccoli sorveglianti, si è seduto di fianco
a Rafiq e l’ha sentito russare. Poi gli ha tagliato la gola, e ha aspettato che uscisse tutto il
sangue».

«Terribile», mormorò Kavita senza alzare gli occhi dal blocco per appunti.
«Sì. Anand è andato a costituirsi e ha confessato tutto. È accusato di omicidio».
«E vuoi che io…»
«Voglio che tu faccia arrivare la storia in prima pagina. Voglio che tu riesca a creare

una specie di movimento d’opinione sul caso di Anand Rao, in modo che quando lo
metteranno in carcere – e non c’è dubbio che lo faranno – saranno costretti a trattarlo
bene. Voglio che riceva aiuto mentre è in prigione, e voglio che resti in prigione il minor
tempo possibile».

«Non è poco».
«Lo so».



«Ascolta Lin», disse Kavita aggrottando la fronte. «È una storia interessante, ma devo
avvisarti che ogni giorno abbiamo fin troppi episodi del genere. Mogli bruciate vive, finti
incidenti per impossessarsi della dote, prostituzione infantile, schiavitù, infanticidi… in
India è in atto una guerra contro le donne, Lin. È una lotta senza quartiere, e le vittime
sono quasi sempre donne. Vorrei aiutare il tuo amico, ma non mi sembra una notizia da
prima pagina, yaar. In ogni caso non ho abbastanza agganci per finire in prima pagina.
Non dimenticare che sono l’ultima arrivata al giornale».

«Non è tutto qui», insistetti. «Il bello della storia è che le due sorelle non sono morte.
Mezz’ora dopo che le hanno dichiarate morte, la moglie di Rafiq si è agitata sotto il
lenzuolo. Pochi minuti dopo sua sorella si è mossa e ha cominciato a gemere. Adesso
sono vive e stanno bene. La loro baracca nello slum è diventata una specie di tempio.
Arriva gente da tutta la città per vedere le sorelle del miracolo tornate dalla morte. Per i
commercianti dello slum è una pacchia. Fanno affari d’oro con i pellegrini. E le sorelle
sono più ricche di quanto avessero mai sognato. La gente le copre di monete, una o due
rupie alla volta, e ne stanno ammucchiando un bel po’. Hanno fondato una specie
d’istituto di beneficenza per le mogli abbandonate. Credo che la loro storia – le sorelle
resuscitate, capisci – possa finire in prima pagina».

«Arre, yaar!» esclamò Kavita. «Okay, innanzitutto devi mettermi in contatto con le due
donne, che sono la chiave di tutta la vicenda. Poi devo intervistare Anand Rao in
pri gione».

«D’accordo, ti accompagnerò».
«No. Devo parlargli da sola. Potresti condizionarlo. Devo vedere come se la cava da

solo. Se creiamo un movimento d’opinione attorno al suo caso, dovrà sapersela cavare
da solo, yaar. Comunque prima puoi andare a parlargli tu, così mi prepari il terreno per
l’intervista. Cercherò di vederlo nel giro di due o tre settimane. Abbiamo un sacco di
lavoro da fare».

Discutemmo per un paio d’ore la campagna a favore di Anand Rao, e risposi alle
numerose domande di Kavita. Quando me ne andai era felice ed eccitata, tutta presa dal
nuovo progetto. Raggiunsi in moto Nariman Point e comprai qualcosa da mangiare a uno
dei chioschi sulla spiaggia. Non ero affamato come pensavo, e lasciai metà delle cibarie.
Scesi fra gli scogli per sciacquarmi le mani. Ero poco lontano dal luogo in cui avevo
conosciuto Abdullah tre anni prima.

Ancora una volta le parole di Khaderbhai affiorarono sulla corrente rapida e poco
profonda dei miei pensieri: “La cosa sbagliata per un motivo giusto…” Pensai ad Anand
Rao chiuso nella prigione di Arthur Road, nel grande dormitorio con i pidocchi e i
sorveglianti. Rabbrividii, e lasciai che la brezza disperdesse i miei ricordi. Kavita mi aveva
chiesto perché il caso di Anand Rao mi stesse tanto a cuore. Non le avevo detto che era
venuto da me prima di commettere l’omicidio, appena una settimana prima di tagliare la
gola a Rafiq. Non le avevo detto che l’avevo trattato male, e lo avevo offeso cercando di
liquidare il suo dilemma con un po’ di denaro. Le avevo lasciato credere che stavo



soltanto cercando di aiutare un amico, che volevo solo fare la cosa giusta.
Khaderbhai una volta mi disse che ogni azione virtuosa è ispirata da un oscuro segreto.

Forse non era una verità assoluta, ma nel mio caso era abbastanza giusto. Le mie poche
buone azioni erano sempre offuscate da un’ombra oscura. A quei tempi lo ignoravo, ma
ora so che alla fine sono le buone azioni a prevalere. Quando la colpa e la vergogna per il
male che abbiamo fatto esauriscono la loro forza d’inerzia, sono le buone azioni compiute
che ci possono salvare. Tuttavia i moventi più oscuri delle nostre azioni continuano a
emergere strisciando dall’ombra, e non è facile distaccarsene. Il cammino verso la
redenzione è più impervio se il bene che abbiamo compiuto è macchiato da una vergogna
segreta.

Ma a quei tempi non lo sapevo. Mi lavai le mani nella fredda acqua del mare, e la mia
coscienza rimase silenziosa e remota come le stelle che rilucevano mute e
irraggiungi bili.



27.

I passaporti usati, che noi falsari e trafficanti chiamavamo “libri”, dovevano essere
controllati prima di potere essere venduti al mercato nero. C’era sempre la possibilità che
i drogati, i fuggiaschi o gli stranieri indigenti che li vendevano ai nostri contatti fossero
ricercati per qualche crimine grave nel loro o in un altro paese. Parecchi trafficanti erano
stati catturati in quel modo. Avevano comprato un passaporto, lo avevano adattato alle
loro esigenze, erano partiti in missione ed erano stati arrestati in un aeroporto straniero
perché il vero proprietario del documento era ricercato per omicidio, rapina o altri crimini.
Per garantire la soddisfazione dei nostri clienti, Abdul Ghani sottoponeva ogni passaporto
che compravamo a due livelli di controllo.

La prima verifica era effettuata da un funzionario doganale che aveva accesso ai
computer dell’aeroporto di Bombay. In un luogo e in un momento da lui stabiliti, il
funzionario riceveva un elenco che specificava paese d’origine, numero di passaporto e
nome del vero proprietario di ogni “libro” che dovevamo controllare. Dopo un paio di
giorni il funzionario ci restituiva l’elenco, avendo cura di sottolineare quelli segnalati nel
database del computer. Alcuni passaporti erano segnalati perché esisteva un mandato
d’arresto a carico del loro proprietario, altri perché il proprietario era sospettato di traffici
illegali, o aveva qualche trascorso politico non gradito ai servizi di sicurezza. Qualunque
fosse il motivo, i passaporti segnalati non potevano essere venduti al mercato nero o
usati dai corrieri di Khaderbhai.

I passaporti segnalati tornavano comunque utili. Si potevano staccare le pagine e
usarle sui “libri” che avevano superato i controlli, oppure potevano servire così
com’erano entro i confini indiani. Anche se gli stranieri quando si registravano negli
alberghi erano tenuti a mostrare il passaporto, in ogni città dell’India esistevano posti
che non si curavano troppo della scarsa corrispondenza fra un passaporto e il suo
proprietario. In quegli alberghi qualsiasi passaporto andava bene. Anche se era
impossibile usarli per uscire dall’India, i passaporti segnalati potevano servire
egregiamente per girare il paese indisturbati, soddisfando le precauzioni legali dei
direttori di hotel.

I “libri” non segnalati che passavano il primo livello di controllo venivano sottoposti a
una seconda ispezione negli uffici delle compagnie aeree. Tutte le principali compagnie
avevano una loro lista di segnalazioni. Un passaporto poteva finire nella lista per una
varietà di motivi, che andavano dalle irregolarità nei pagamenti al comportamento
violento di un passeggero su un aeroplano. Ovviamente i trafficanti che usavano
passaporti falsi cercavano di evitare ogni minimo controllo da parte del personale delle
compagnie aeree, dei funzionari di dogana e della polizia. Un passaporto segnalato –
anche se solo per un motivo banale – per i nostri clienti era inutilizzabile. Gli agenti di



Abdul Ghani negli uffici delle principali compagnie aeree controllavano nome e numero
dei passaporti che avevamo comprato, e ci riferivano quali erano segnalati. I “libri” puliti,
che passavano i due livelli di controllo – poco più della metà di quelli che riuscivamo a
procurarci – erano venduti o usati dai cor rieri di Khaderbhai.

I clienti che compravano i passaporti contraffatti di Abdul Ghani si dividevano in tre
categorie principali. I primi erano i rifugiati per motivi economici, gente costretta a
scappare dalla propria patria, o che cercava fortuna in un altro paese. Erano turchi che
volevano lavorare in Germania, albanesi che volevano lavorare in Italia, algerini che
volevano lavorare in Francia e abitanti di numerosi paesi asiatici che volevano lavorare in
Canada e negli Stati Uniti. Famiglie, gruppi di famiglie e a volte interi villaggi univano le
loro scarse risorse per comprare uno dei passaporti di Abdul Ghani e mandare il figlio
prediletto nella terra promessa. Una volta raggiunta la meta, il prescelto lavorava per
ripagare il prestito, ed eventualmente comprare nuovi passaporti per altri suoi
compaesani. I passaporti di questa categoria costavano fra i cinque e i venticinquemila
dollari. La rete di Khaderbhai vendeva ogni anno un centinaio di passaporti di questo tipo,
e il profitto, tolte tutte le spese, ammontava a più di un milione di dollari.

La seconda categoria era quella dei rifugiati politici. Erano vittime di guerre o conflitti
sanguinosi scoppiati per motivi religiosi, etnici o politici. A volte i rifugiati non scappavano
a causa di conflitti cruenti, ma per decisioni politiche: per esempio migliaia di cittadini di
Hong Kong che non erano riusciti a ottenere la cittadinanza inglese divennero nostri
potenziali clienti quando, nel 1984, l’Inghilterra decise che da lì a tredici anni avrebbe
restituito il suo possedimento coloniale alla Cina. Al mondo c’erano venti milioni di
rifugiati, che vivevano in campi e aree protette. Gli agenti di Abdul Ghani non restavano
mai con le mani in mano. Un nuovo “libro” costava ai clienti di questa categoria dai dieci
ai cinquantamila dollari. Il prezzo più alto era determinato dai rischi maggiori che
comportava vendere in zone di guerra, e dalla maggiore domanda di gente che voleva
fuggire.

Il terzo gruppo di acquirenti dei “libri” di Abdul Ghani era costituito da criminali. A volte
erano uomini come me – ladri, trafficanti, sicari – che avevano bisogno di una nuova
identità per sfuggire alla polizia. In gran parte, tuttavia, i clienti speciali di Abdul Ghani
erano uomini che più che finire nelle prigioni le costruivano e le riempivano delle loro
vittime. Erano dittatori, militari che si erano impadroniti del potere con un colpo di stato,
agenti segreti e burocrati corrotti obbligati a fuggire quando i loro crimini venivano
scoperti, o il regime cadeva. Un latitante ugandese – ero stato proprio io a trattare
l’affare con lui – aveva rubato più di un milione di dollari destinati dalle agenzie
internazionali per opere pubbliche nel suo paese, tra cui un ospedale per bambini.
L’ospedale non venne mai costruito. Invece i bambini malati, feriti e moribondi furono
trasferiti in un campo remoto e abbandonati al loro destino. Organizzai un incontro a
Kinshasa, nello Zaire; l’uomo mi pagò duecentomila dollari per due “libri” – un passaporto
svizzero perfetto e un passaporto canadese originale, ancora intatto – e raggiunse



indisturbato il Venezuela.
Gli agenti di Abdul Ghani in Sud America, Asia e Africa stabilivano contatti con

malversatori, carnefici, alti funzionari e tirapiedi che avevano sostenuto le tirannie
cadute. Trattando con persone del genere provavo un senso di vergogna e rabbia che
non avevo mai sentito facendo altri lavori al servizio di Khaderbhai. Quando ero giovane e
libero avevo scritto articoli appassionati su giornali e opuscoli. Avevo passato anni
facendo ricerche per smascherare i crimini e le violazioni di diritti civili dei regimi
dittatoriali. Mi ero esposto fisicamente in centinaia di manifestazioni e scontri con la
polizia per sostenere le vittime dei governi corrotti. Quando trattavo con i dittatori in fuga
o i loro complici provavo l’antico odio e un senso soffocante d’ingiustizia. Ma la vita di un
tempo era finita. Il rivoluzionario, l’attivista sociale aveva smarrito i suoi ideali nell’eroina
e nel crimine. E anch’io ero un ricercato. Anch’io avevo una taglia sulla testa. Ero un
criminale, e vivevo alla giornata. Lavorare per l’organizzazione mafiosa di Khaderbhai era
l’unica possibilità che avevo di evitare la prigione e la tor tura.

Perciò svolgevo il mio ruolo nella rete di Abdul Ghani. Quando un regime dittatoriale
crollava le vittime ripagavano i carnefici con la loro stessa moneta, e io aiutavo quegli
assassini a scappare dalle condanne a morte che troppo spesso avevano inflitto ai loro
sudditi. Ma era un lavoro sporco, quei personaggi non mi piacevano e glielo lasciavo
capire chiaramente. Ogni volta li mettevo con le spalle al muro, e mi consolavo un poco
vedendo la loro rabbia. Trattavano furiosamente, quei violatori di diritti umani, erano
indignati di dover spendere tutto quel denaro che avevano rubato dalle tasche della
gente. Ma alla fine accet tavano le nostre condizioni. Alla fine pagavano bene.

A quanto pareva ero il solo nella rete di Khaderbhai a provare un senso di rabbia e
disgusto per quel genere di affari. Probabilmente non esiste una categoria più cinica
verso la politica e i politicanti di quella dei criminali di professione. Ai loro occhi tutti i
politici sono spietati e corrotti, e tutti i sistemi politici favoriscono i ricchi e i potenti a
scapito dei più poveri. In parte cominciai a condividere la loro opinione, perché conoscevo
per esperienza diretta i presupposti su cui si fondava. In prigione si diventa esperti di
violazioni dei diritti umani, e ogni giorno i tribunali di tutto il mondo confermavano le
nostre teorie: i ricchi, in ogni paese e in ogni sistema politico, grazie ai loro soldi riescono
sempre ad avere un trattamento di favore.

Per contro i criminali dell’organizzazione di Khaderbhai praticavano un egualitarismo
che avrebbe suscitato l’invidia ammirata di comunisti e cristiani gnostici. Gli uomini di
Khaderbhai non badavano a colore, credo, razza o convinzioni politiche dei loro clienti, e
non li giudicavano in base al loro passato. Non importava se un cliente era innocente o
colpevole, il giudizio su di lui si limitava a una sola domanda: “Quanto bisogno ha dei
‘libri’?” La risposta determinava il prezzo, e ogni cliente che poteva permetterselo
rinasceva a nuova vita, senza passato e senza peccato, nel momento in cui concludeva il
contratto. Nessun clien te era migliore o peggiore di un altro.

Abdul Ghani, spinto da un’ineffabile mancanza di scrupoli, soddisfaceva le richieste di



generali, mercenari, appropriatori indebiti di fondi pubblici e feroci torturatori senza
manifestare la minima traccia di biasimo o riprovazione. La libertà di simili personaggi
fruttava circa due milioni di dollari all’anno, al netto delle spese. Tuttavia, anche se non
era per nulla schizzinoso sull’origine dei guadagni, Abdul Ghani era più che scrupoloso sul
modo di spenderli. Ogni dollaro ricavato dal salvataggio di quella malefica clientela era
destinato a un programma di aiuti ai profughi di guerra iraniani e afghani voluto da
Khaderbhai. Ogni passaporto comprato da un signore della guerra o da uno dei suoi
tirapiedi serviva a comprare cinquanta “libri”, carte d’iden tità o documenti di viaggio per i
profughi iraniani e afghani. In quel modo gli alti prezzi pagati dai tiranni servivano a
salvare un gran numero di vittime della tirannia: era uno dei bizzarri paradossi con cui il
fato adorna paura e avidità.

Krishna e Villu mi avevano insegnato tutto ciò che potevano sul business dei
passaporti, e con l’andare del tempo cominciai a fare esperimenti creandomi nuove
identità certificate da “libri” americani, canadesi, olandesi, tedeschi e inglesi. Le mie
opere non erano eccellenti come quelle dei miei due maestri, e non lo sarebbero mai
state. I buoni falsari sono degli artisti. La loro grandezza si rivela non solo nella minuziosa
riproduzione dei dettagli, ma nella creazione di piccole imperfezioni deliberate che danno
autenticità a ogni pagina. Ogni foglio di passaporto è una miniatura, una minuscola
espressione della maestria del suo artefice. L’angolazione di un bollo leggermente
consunto, la casuale scoloritura di un timbro nei piccoli capolavori sono importanti
quanto la forma, la posizione e il colore di una rosa caduta da un vaso nel ritratto di un
grande maestro. L’effetto finale, indipendentemente dalla maestria tecnica, è sempre
frutto dell’intuizione dell’artista. E l’intuizione non si può insegnare.

Le mie capacità riuscivano a esprimersi meglio nelle storie che bisognava inventare
per ogni nuovo passaporto. Spesso nei “libri” che compravamo dagli stranieri c’erano
interruzioni di mesi, se non di anni, fra una registrazione e l’altra dei loro spostamenti.
Qualcuno si fermava oltre la scadenza del visto, e bisognava cancellare l’anomalia prima
di potere riutilizzare il passaporto. In casi del genere aggiungevo un timbro d’uscita
dall’aeroporto di Bombay con una data precedente alla scadenza del visto, come se il
proprietario avesse lasciato l’India entro il limite consentito. A quel punto dovevo creare
una storia di spostamenti da un paese all’altro, usando il vasto campionario di timbri
d’ingresso e uscita creato da Villu. A poco a poco aggiornavo il passaporto, e alla fine lo
completavo con un nuovo visto per l’India e il timbro d’ingresso dell’aeroporto di Bombay.

La serie di spostamenti era sempre studiata con attenzione. Krishna e Villu avevano
una vera e propria biblioteca di giornali di bordo delle principali linee aeree, dov’erano
annotati date e orari di partenza e di arrivo di tutti i voli in Europa, Asia, Africa e America.
Se per esempio mettevamo un timbro su un “libro” inglese che dichiarava che il
proprietario era arrivato ad Atene il 4 luglio, dovevamo essere sicuri che quel giorno ci
fosse un volo della British Airways. In quel modo ogni “libro” aveva una sua storia –
confermata da giornali di bordo, orari e dati meteorologici – che dava al nuovo



proprietario una maggiore credibilità.
Il mio esordio con passaporti falsificati con le mie mani fu su un volo interno,

applicando la cosiddetta tecnica del “doppio trucco”. Migliaia di esuli iraniani e afghani a
Bombay cercavano di ottenere asilo politico in Canada, negli Stati Uniti, in Australia e in
altre nazioni, ma i rispettivi governi si rifiutavano di rilasciare visti. Tuttavia se riuscivano
a raggiungere una nazione occidentale, gli esuli potevano dichiararsi rifugiati politici, per
poi iniziare la procedura per ottenere il riconoscimento ufficiale della loro condizione.
Siccome erano davvero rifugiati politici in cerca d’asilo, le loro domande venivano quasi
sempre accettate. Il problema era solo di riuscire a entrare in Canada, Svezia, o nelle
altre nazioni disponibili. In questi casi usa vamo il sistema del “doppio trucco”.

Gli iraniani o gli afghani residenti a Bombay che cercavano di comprare i biglietti aerei
per le nazioni dove avrebbero potuto fare richiesta di asilo dovevano esibire un visto
valido. Tuttavia per gli esuli era impossibile ottenere il visto legalmente, mentre i visti
fasulli erano inutili perché venivano immediatamente controllati su un registro consolare.
Perciò andavo io a comprare un biglietto per il Canada o la Svezia con un visto
contraffatto. In quanto gora, straniero ben vestito e dall’aspetto nordico, venivo
sottoposto a un controllo molto superficiale. Nessuno si prendeva la briga di verificare se
il mio visto era autentico. Il rifugiato che dovevo aiutare nel frattempo comprava un
biglietto per il tratto interno del volo – da Bombay a Delhi – sul mio stesso aereo. Al
check-in ci consegnavano la carta d’imbarco: verde per i voli internazionali, rossa per
quelli interni. Dopo essere saliti sull’aereo ci scambiavamo le carte d’imbarco.
All’aeroporto di Delhi potevano restare a bordo solo i passeggeri con la carta d’imbarco
internazionale. Io scendevo a Delhi, e lasciavo che il rifugiato proseguisse per la
destinazione prescelta. All’arrivo si sarebbe dichiarato rifugiato politico, e sarebbe
iniziata la procedura di riconoscimento. Io passavo la notte in un hotel a cinque stelle, poi
compravo un biglietto aereo per ripetere il processo – il “doppio trucco” – con un altro
esule sulla rotta Bombay-Delhi.

Il sistema funzionava. In quegli anni riuscimmo a fare entrare clandestinamente nelle
nazioni che preferivano centinaia di dottori, ingegneri, architetti, accademici e poeti
iraniani e afghani.

Io guadagnavo tremila dollari per un “doppio trucco”, e per qualche tempo ne feci un
paio al mese. Dopo tre mesi di voli interni fra Bombay, Delhi, Calcutta e Madras, Abdul
Ghani mi affidò il primo incarico come corriere internazionale. Dovevo portare dieci
passaporti in Zaire. Usando le fotografie dei destinatari – spedite da Kinshasa, la capitale
– Krishna e Villu avevano trasformato i passaporti in perfetti “libri” falsi. Dopo averli
sigillati con un foglio di plastica me li attaccai al corpo con del nastro adesivo, li nascosi
sotto tre strati di vestiti e raggiunsi il caos ribollente dell’armatissimo aeroporto
internazionale di Kinshasa.

Era una missione pericolosa. A quel tempo lo Zaire era una terra di nessuno neutrale
fra nazioni dilaniate da guerre sanguinose: Angola, Mozambico, Namibia, Sudan, Uganda



e Congo. Lo Zaire era il feudo privato del folle dittatore Mobutu, e una percentuale del
profitto su ogni crimine perpetrato nel regno finiva nelle sue tasche. Mobutu era il
beniamino delle potenze occidentali perché era sempre disposto a comprare qualsiasi
arma letale gli offrissero. A quanto pareva gli occidentali non erano per nulla disturbati
dal fatto che Mobutu usasse le armi contro sindacalisti, riformisti sociali e oppositori del
suo regime crudele. I governi occidentali offrivano al dittatore sontuosi ricevimenti
mentre centinaia di uomini e donne venivano torturati a morte nelle sue prigioni. Quegli
stessi governi mi davano la caccia tramite la loro agenzia di polizia internazionale,
l’Interpol, e non avevo dubbi che il loro alleato africano sarebbe stato molto lieto di farmi
fuori per conto loro – un gentile omaggio agli amici, per così dire – se la mia missione
fosse andata male e mi fossi ritrovato in una prigione della capitale.

Nonostante tutto mi piaceva l’atmosfera senza regole di Kinshasa. La città era una
specie di enorme bazar aperto a ogni forma di contrabbando – dall’oro, alle droghe, ai
lan ciarazzi. Era il rifugio di mercenari, fuggiaschi, criminali, contrabbandieri e avventurieri
dallo sguardo febbrile provenienti da tutta l’Africa. Mi sentivo a casa, e mi sarei fermato
più a lungo, ma nel giro di tre giorni consegnai i passaporti e ricevetti in cambio
centoventimila dollari in contanti. Era denaro di Khaderbhai, ed ero ansioso di
consegnarglielo. Saltai sul primo volo per Bombay e andai a fare rapporto ad Abdul
Ghani.

Dalla missione ricavai diecimila dollari, oltre a una preziosa conoscenza del territorio e
degli uomini della filiale africana di Abdul Ghani. Al mio ritorno ero convinto che sarebbe
valsa la pena di correre il rischio anche solo per l’esperienza, e che il denaro non contava.
Avrei potuto svolgere il lavoro per metà della paga, e anche meno. Sapevo che la pelle
della maggior parte degli abitanti di Bombay valeva molto meno.

Ma più di ogni altra cosa era il rischio ad attrarmi. Per alcuni il rischio è una specie di
droga, se non addirittura un afrodisiaco. Per me, che vivevo ogni giorno e ogni notte con
la paura di essere ucciso o catturato, il rischio era qualcosa di diverso. Era la lancia con
cui uccidevo il drago della tensione. Mi aiutava a dormire. Quando andavo in luoghi
pericolosi per svolgere missioni rischiose, provavo una paura diversa, che riusciva a
sovrastare il terrore che troppo spesso mi teneva sveglio la notte. Una volta che la
missione era finita, e la nuova paura lentamente svaniva, mi abbandonavo a una
sensazione di pace e sfinimento.

Non ero l’unico a cercare avidamente lavori pericolosi. Nel corso della missione avevo
conosciuto altri agenti, trafficanti e mercenari, e mi ero riconosciuto nei loro occhi eccitati
e nei gesti resi febbrili dall’adrenalina. Come me fuggivano da qualcosa, temevano
qualcosa che non erano in grado di dimenticare o affrontare. Il denaro guadagnato
pericolosamente, a costo di rischi terribili, era un modo di evadere per qualche ora da ciò
che li tormentava, l’unico modo per dormire un sonno tranquillo.

Dopo quel primo viaggio in Africa ne seguirono altri, e tutti si conclusero senza
incidenti. Usavo tre passaporti diversi, in India partivo dagli aeroporti internazionali delle



grandi città, e alla fine della missione tornavo a Bombay con un volo interno. Continuavo
a praticare il “doppio trucco” fra Delhi e Bombay, e Khaled e i trafficanti d’oro mi
affidavano sempre gli incarichi più delicati. Ero sempre molto impegnato – abbastanza
per non pensare troppo a lungo e troppo dolorosamente a Karla.

Verso la fine del monsone andai in visita allo slum e mi unii a Qasim Ali in una delle
sue ispezioni quotidiane. Mentre controllava i canali di scolo e ordinava la riparazione
delle baracche danneggiate, mi ricordai di quanto lo ammirassi e dipendessi da lui ai
tempi in cui vivevo nello slum. Camminando dietro Qasim Ali con i miei jeans neri e gli
stivaletti nuovi di zecca guardai i giovani forti, a piedi scalzi, che indossando solo una
lungi scavavano la terra a mani nude, come avevo fatto anch’io a suo tempo. Li guardai
rinforzare i muri e pulire gli scarichi intasati, per fare in modo che lo slum rimanesse
all’asciutto fino alla fine delle piogge. Provai invidia per quegli uomini. Invidiai
l’importanza del loro lavoro e il modo scrupoloso e devoto con cui lo svolgevano. Avevo
assaporato anch’io quell’impegno entusiasta, quell’abnegazione. Era un lavoro sporco e
faticoso, ma alla fine mi ero guadagnato i sorrisi orgogliosi e riconoscenti degli abitanti
dello slum. Ma ormai per me quella vita era finita. Avevo sperimentato gioie e
soddisfazioni inestimabili, ma ormai erano remote e irraggiungibili come la vita che
avevo assaporato e perso in Australia.

Forse accorgendosi del mio umore tetro, Qasim Ali mi guidò verso la spianata dove
Prabaker e Johnny avevano cominciato i preparativi per i loro matrimoni. Johnny e una
dozzina di suoi vicini stavano innalzando la struttura dello shamiyana, il grande tendone
dove si sarebbero svolte le cerimonie nuziali. Poco lontano altri uomini stavano
costruendo un piccolo palco dove le due coppie si sarebbero sedute per ricevere i regali
di parenti e amici. Johnny mi salutò calorosamente e mi spiegò che Prabaker stava
lavorando con il suo taxi in affitto, e sarebbe tornato dopo il tramonto. Mi fece fare il giro
della struttura, e mentre esaminavamo la costruzione discutemmo di costi, pregi e difetti
dei tendoni di cotone e di plastica.

Johnny m’invitò a bere un tè e mi accompagnò dagli uomini che stavano costruendo il
palco. Il mio ex vicino Jitendra era il supervisore del progetto. Sembrava essersi ripreso
dal dolore che lo aveva consumato per mesi dopo la morte di sua moglie durante
l’epidemia di colera. Non era molto robusto – la sua caratteristica pancia sporgente si era
ridotta a un piccolo rilievo, appena visibile sotto la maglietta – ma gli occhi brillavano
nuovamente di speranza, e il sorriso non era forzato. Suo figlio Satish era cresciuto in
fretta dopo la morte della madre. Quando gli strinsi la mano, gli passai senza farmi
notare una banconota da cento rupie. Le accettò con altrettanta discrezione, e le fece
scivolare in una tasca dei calzoncini. Mi sorrise calorosamente, ma era ancora ferito dalla
morte della madre. Gli occhi sembravano svuotati: un buco nero di attonita sofferenza
che inghiottiva tutte le domande e non lasciava trapelare risposte. Quando si rimise al
lavoro – doveva tagliare pezzi di corda in fibra di cocco e passarli agli uomini che li
legavano attorno ai pali di bambù – il suo giovane volto assunse un’espressione di



assoluta indifferenza. Conoscevo quell’espressione. L’avevo vista guardandomi allo
specchio. È il modo in cui ci mostriamo quando la parte di felicità fiduciosa e innocente
che abbiamo in noi viene strappata via con violenza e – giusto o sbagliato che sia – ci
rimproveria mo della sua perdita.

«Sai perché mi chiamo così?» mi domandò Johnny mentre sorseggiavamo la deliziosa
chai dello slum.

«No», risposi sorridendo ai suoi occhi luccicanti di gioia. «Non me l’hai mai detto».
«Sono nato su un marciapiede vicino al Crawford Market. Mia madre era riuscita a farsi

un piccolo rifugio con due bastoni e un foglio di plastica. La plastica era legata a un
muro, sotto a un’insegna pubblicitaria. L’insegna era tutta rotta, rimanevano solo due
brandelli di vecchi manifesti. Da una parte c’era il vecchio cartellone di un film con la
scritta “Johnny”. Di fianco a quello spuntava la pubblicità di una marca di sigari, e, come
puoi immaginare, rima neva visibile solo la scritta “cigar”».

«E a tua madre piaceva», conclusi per lui, «perciò…»
«Mi chiamò Johnny Cigar. Come sai i suoi genitori l’avevano cacciata dopo che l’uomo

che l’aveva messa incinta, mio padre, l’aveva abbandonata. Per questo motivo mia madre
non voleva assolutamente usare i nomi delle due famiglie. Durante il travaglio continuava
a guardare l’insegna e – scusa il bisticcio – l’ha preso come un segno, e quando mi ha
messo al mondo su quel marciapiede mi ha chiamato Johnny Cigar. Era una donna molto,
molto caparbia».

Johnny osservò Jitendra, Satish e gli altri che issavano sulla struttura le tavole di
compensato che sarebbero servi te come pavimento del palco.

«Johnny è un bel nome», dissi dopo un po’. «Mi piace. E ti ha portato fortuna».
Johnny sorrise, e il sorriso si trasformò in una risata.
«Be’, meno male che su quel cartellone non c’era la pubblicità di un lassativo, o

qualcosa del genere!» Scoppiammo tutti e due a ridere, spruzzandoci addosso il tè che
stavamo sorseggiando.

«State prendendovela comoda», osservai quando riuscimmo a parlare di nuovo.
«Perché tutto questo ritardo?»

«Eh, sai… Kumar ci tiene a fare il ricco uomo d’affari, e vuole dare una bella dote alle
sue figlie. Io e Prabaker gli abbiamo detto che non crediamo in queste cose. Non
vogliamo la dote, capisci? Sono vecchie usanze, che ormai hanno poco senso. Bada bene,
il padre di Prabaker non è della stessa opinione. Ha mandato una lista dal villaggio, con i
regali che ha in mente per la dote. Fra le tante cose vuole un orologio d’oro – un Seiko
automatico – e una bicicletta. Noi gli abbiamo detto che il modello di bicicletta che ha
chiesto è troppo grande per lui. Ha le gambe così corte che non arriverebbe ai pedali, e
meno che mai riuscirebbe a sfiorare la terra, ma è pazzo per quella bicicletta. Insomma,
stiamo aspettando che Kumar metta insieme la dote. I matrimoni sono previsti per
l’ultima settimana di ottobre, prima della Diwali».

«Sarà una settimana intensa. Anche il mio amico Vikram si sposa proprio quella



settimana».
«Verrai al nostro matrimonio, Lin?» mi chiese aggrottando leggermente la fronte.

Johnny era un uomo generoso e disinteressato, sempre pronto a fare favori senza la
minima esitazione. Come spesso accade alle persone come lui, non riusciva a chiedere
favori o a esprimere i propri desideri con altrettanta facilità.

«Non mancherei per nulla al mondo», risposi ridendo. «Farò un ingresso in grande
stile, mi sentirai arrivare da lontano».

Quando lo lasciai, Johnny si mise a parlare con Satish. Il ragazzo lo ascoltava attento,
ma lo guardava con occhi inespressivi come una pietra tombale. Mi ricordai il modo in cui
si era aggrappato alla mia gamba il giorno in cui Karla era venuta a trovarmi allo slum, e
il sorriso timido e sincero che le aveva rivolto. Il ricordo trafisse il mio cuore insensibile.
Si dice che è impossibile tornare sui propri passi, e ovviamente è abbastanza vero.
Tuttavia è vero anche il contrario. Bisogna tornare sui propri passi, ed è un’esperienza
inevitabile, anche se ci si sforza di resistere con tutte le pro prie forze.

Avevo bisogno di distrarmi e decisi di fare un salto agli studi cinematografici R.K.
Lanciai la Enfield a tutto gas, zigzagando troppo spesso e troppo in fretta fra le
macchine. Il giorno prima avevo scritturato otto stranieri e li avevo mandati da Lisa. Non
avevo difficoltà a trovare ragazzi disposti a fare le comparse nei film di Bollywood. Gli
stessi turisti tedeschi, svizzeri o americani che avrebbero accolto con ostilità e diffidenza
gli agenti di casting indiani reagivano con entusiasmo alle mie proposte. Negli anni in cui
vivevo allo slum e facevo la guida turistica, avevo incontrato turisti di ogni tipo. Avevo
elaborato una formula grazie alla quale riuscivo a conquistare la loro fiducia molto in
fretta. La ricetta del mio successo era la seguente: due parti d’istrione, due parti
d’adulatore, una parte di seduttore, un’idea di malizia, una spruzzatina di condiscendenza
e un pizzico di noncuranza.

Grazie al lavoro come guida mi ero creato molte amicizie nei ristoranti più strategici di
Colaba. Per anni avevo deviato i miei gruppi al Café Mondegar, al Picadilly, al Dipty’s
Juice Bar, all’Edward the Eighth, al Mezban Restaurant, all’Apsara Café, alla Strand
Coffee House, all’Ideal e in altri locali delle zone turistiche. In quei locali incoraggiavo i
miei clienti a consumare e a spendere, con grande soddisfazione dei gestori. Se avevo
bisogno di stranieri per le particine nei film di Bollywood facevo il giro di quei locali.
Proprietari, direttori e camerieri mi salutavano calorosamente. Quando notavo un gruppo
di ragazzi e ragazze che mi sembravano adatti li avvicinavo e chiedevo se fossero
disposti a lavorare in un film indiano. Il personale del locale garantiva per me, e di solito
riuscivo a conquistare la fiducia dei turisti e ad arrivare a un accordo nel giro di pochi
minuti. Dopodiché telefonavo a Lisa Carter e organizzavo i trasferimenti sul set per il
giorno successivo.

Il sistema funzionava bene. Lavoravamo insieme solo da pochi mesi, e Lisa era riuscita
a ottenere in appalto il lavoro di casting per le maggiori compagnie di produzione. Il
gruppo di stranieri che avevo ingaggiato il giorno prima era il nostro primo lavoro per la



R.K., una delle più celebri case di produzione di Bollywood.
Ero curioso di visitare gli studi dov’erano stati girati alcuni dei più famosi film indiani, e

quando superai il cancello ammirai incantato gli altissimi frontoni grigi dei tetti gotici. A
Lisa Carter, e ad altri come lei, il mondo di sogno del cinema ispirava quasi un timore
riverenziale. Non era il mio caso, ma non ero immune al suo fascino. Ogni volta che
entravo nel mondo incantato di uno studio cinematografico, una piccola parte della
magia che serve a fare un film s’impossessava di me, e con mio grande stupore riusciva
a sollevarmi dalla cupa palude in cui troppo spesso si trasformava la mia vita.

I sorveglianti m’indicarono il set dove si trovavano Lisa e il suo gruppo di tedeschi.
Arrivai durante una pausa della lavorazione, e trovai Lisa che serviva tè e caffè ai giovani
stranieri. Erano seduti a due tavoli – due dei tanti disposti intorno a un palcoscenico, su
un set che doveva riprodurre l’ambiente di un night club. Li salutai e scambiai qualche
battuta, poi Lisa mi prese in disparte.

«Come se la cavano?» le chiesi quando restammo da soli.
«Alla grande», rispose allegra. «Sono calmi e rilassati, e credo che si divertano.

Faranno un buon lavoro. Nelle ultime due settimane hai mandato gente in gamba, Lin.
Le case di produzione sono molto soddisfatte. Potremmo… sai, potremmo davvero avere
successo con questo lavoro».

«Ti piace, vero?»
«Certo!» esclamò regalandomi un sorriso abbagliante. Poi fece un’espressione più

solenne e determinata – il tipo di determinazione che vedi nella gente che ottiene ogni
cosa lottando senza speranza. Era bellissima: una bellezza da spiaggia californiana nella
giungla carnale di Bombay; una ragazza pompon che era riuscita a uscire dal tunnel
dell’eroina e dalla prigione dorata di Madame Zhou. Aveva la pelle chiara e abbronzata.
Gli occhi azzurri come il cielo risplendevano di entusiasmo. Portava i capelli lunghi e ricci
raccolti dietro la nuca, in un’elegante acconciatura che si addiceva al sobrio decoro del
tailleur color avorio. “È riuscita a battere l’eroina”, pensai quando i nostri sguardi
s’incontrarono. “Ce l’ha fatta. È riuscita a uscirne fuori”. All’improvviso mi resi conto di
quanto fosse coraggiosa. E il coraggio in lei – quando sapevi che c’era, e come riuscire a
vederlo – era palpabile e affascinante come la minaccia feroce e impersonale negli occhi
di una tigre.

«Mi piace questo lavoro», proseguì Lisa. «Mi piace la gente, la vita. Credo che
dovrebbe piacere anche a te».

«A me piaci tu», dissi sorridendo.
Lisa sorrise, mi prese sottobraccio e mi portò a visitare il set.
«Il film s’intitola Panch Paapi», m’informò.
«“Cinque baci”…»
«No. Paapi, non papi. È un gioco di parole. Paapi significa “ladro”, e papi “bacio”.

Perciò in realtà è “Cinque ladri”, ma con il doppio senso, perché è una commedia
romantica. La protagonista femminile è Kimi Katkar. La trovo favolosa. Come ballerina



non è niente di eccezionale, ma è una ragazza splendida. Il protagonista maschile è
Chunkey Pandey. Potrebbe essere bravo, davvero bravo, se non fosse uno stronzo
micidiale».

«Già che siamo in argomento, non hai avuto più guai con Maurizio?»
«Mai più visto. Ma sono preoccupata per Ulla. È stata via per un giorno e una notte.

L’altra sera Modena le ha telefonato e lei se n’è andata in fretta e furia. Non usciva di
casa da settimane. Non l’ho più sentita, anche se mi aveva promesso che mi avrebbe
chiamato».

Mi passai una mano sulla fronte corrucciata e tra i ca pelli.
«Ulla sa quel che fa», brontolai. «Non sono affari tuoi, e non sono affari miei. L’ho

aiutata perché me l’ha chiesto, e mi è simpatica. Ma questa storia – il triangolo
UllaModena-Maurizio – comincia a stufarmi, capisci? Modena le ha detto qualcosa dei
soldi?»

«Non saprei. Può darsi».
«Be’, i soldi sono spariti, e Modena pure. Me l’hanno detto i ragazzi del Leopold.

Maurizio cerca Modena disperatamente. Non si arrenderà finché non lo trova. Ulla non se
la passa meglio. Sessantamila bigliettoni… in fondo non è tanto, ma la gente uccide per
molto meno. Se Modena ha ancora quei soldi, farebbe meglio a stare alla larga da Ulla,
finché Maurizio lo cerca».

«Lo so, lo so».
All’improvviso gli occhi di Lisa erano sbarrati e impau riti.
«Non sono preoccupato per Ulla», dissi più dolcemente.
«Sono in pena per te. Se Modena è tornato, dovresti stare per un po’ con Abdullah, o

con me».
Mi guardò con le labbra serrate, come se avesse qualcosa da dirmi, ma non volesse o

non ci riuscisse.
«Raccontami della scena che dovete girare», proposi cercando di uscire dai vortici

freddi e tenebrosi della vita di Ulla. «Di cosa parla il film?»
«Siamo in un night club. L’eroe ruba un gioiello a un ricco politicante – o almeno credo

– e viene qui a nascondersi. Guarda la ragazza, Kimi, che fa il suo numero di danza, e se
ne innamora. Quando arrivano i poliziotti, le nasconde il gioiello fra i capelli. Il resto del
film racconta i tentativi del protagonista di avvicinare la ballerina per riprendersi il
gioiello».

Lisa s’interruppe e mi scrutò, cercando di decifrare l’e spressione dei miei occhi.
«È… immagino che tu lo trovi stupido».
«No, niente affatto», risposi scoppiando a ridere. «Mi piace. Mi piacciono questi film.

Nel mondo reale quel tipo darebbe una botta in testa alla ragazza e si riprenderebbe il
gioiello. O forse la farebbe fuori a colpi di rivoltella. Preferisco la versione di Bollywood».

«Anch’io», disse Lisa ridendo. «L’adoro. Riescono a creare un mondo con fondali
colorati e pezzi di legno, e… è come se costruissero dei sogni. So che può sembrare



stucchevole, ma lo penso davvero. Amo questo mondo, Lin, e non voglio tornare in
quello vero».

«Ehi, Lin!» gridò qualcuno dietro di me. Era Chandra Mehta, uno dei produttori. «Hai
un minuto di tempo?»

Lasciai Lisa con i turisti tedeschi e raggiunsi Chandra Mehta sotto un traliccio metallico
che sosteneva un grappolo di fari luminosi. Chandra portava un cappello da baseball con
la tesa all’indietro, e il copricapo aderente faceva sembrare la faccia ancora più rotonda.
Indossava un paio di Levi’s stinti abbottonati sotto la pancia prominente, e un lungo kurta
che copriva i jeans fin sotto il ginocchio. Nel set chiuso l’aria era calda e umida, e
Chandra era tutto sudato.

«Ehi, amico, come va? Speravo proprio di vederti, yaar», disse in un bisbiglio, con un
tono da cospiratore. «Usciamo a prendere una boccata d’aria. Qui si crepa dal caldo,
yaar».

Mentre passeggiavamo fra gli edifici sormontati da alte cupole metalliche incrociammo
attori in costume e uomini che trasportavano apparecchiature. A un certo punto un
gruppo di nove graziose ballerine con dei costumi esotici guarniti di pennacchi ci
superarono dirette verso il palco. Mi voltai ammirato, e dovetti fare uno sforzo per
prosegui re nella direzione opposta. Chandra Mehta non le degnò di uno sguardo.

«Senti, Lin, c’è una cosa di cui volevo parlarti…» disse stringendomi un braccio
all’altezza del gomito mentre continuavamo a camminare. «Sai, ho un amico, un uomo
d’affari, e ha un sacco di lavoro negli Stati Uniti. Bene, come dire… ha un problema di
flusso monetario. Sai, rupie… dollari… Ecco, speravo che… un uccellino mi ha detto che te
ne intendi di problemi del genere».

«Immagino che per bilanciare il flusso servirebbero dei dollari, vero?»
«Sì», rispose sorridendo. «Sono lieto che tu colga il punto della questione».
«È un problema serio?»
«Oh, penso che diecimila pezzi potrebbero risolvere egregiamente la situazione».
Gli riferii gli ultimi tassi di cambio di Khaled Ansari, e accettò i termini della

transazione. Presi accordi per trovarmi sul set il giorno seguente. Lui doveva portare le
rupie – un fagotto molto più ingombrante del corrispettivo in dollari – dentro a uno
zainetto che avrei sistemato sulla moto. Siglammo l’affare con una stretta di mano.
Ricordando l’uomo che rappresentavo – Abdel Khader Khan, un nome che né io ne Mehta
avremmo mai menzionato – strinsi la mano appena più forte del dovuto. Un po’ di dolore
servi va a rafforzare lo sguardo gelido con cui accompagnai il mio sorriso amabile.

«Non entrare in questa faccenda se non sei sicuro che tutto filerà liscio, Chandra», lo
ammonii mentre il dolore della stretta pulsava nei suoi occhi. «A nessuno piace essere
preso per il culo, e meno che mai ai miei amici».

«Oh, no, certo che no, baba!» disse allegramente Chandra Mehta, senza riuscire a
spegnere il luccichio allarmato negli occhi. «Non c’è problema. Koi bat nahin! Non
preoccuparti! Ti sono molto grato, sei molto gentile a risolvere… il problema del mio



amico».
Ritornammo sul palcoscenico, e trovai Lisa con l’altro produttore, Cliff De Souza.
«Ehi, amico! Capiti a proposito!» disse Cliff afferrandomi un braccio e trascinandomi in

mezzo al set, fra i tavolini del night club. Guardai Lisa, ma lei si limitò a sollevare le mani
come per dire: “Devi cavartela da solo, bello mio”.

«Che succede, Cliff?»
«Abbiamo bisogno di un altro uomo, yaar. Ci serve un gora che stia seduto fra queste

due belle figliole».
«Ah, no. Non fa per me», protestai cercando di divincolarmi con scarsi risultati.

Eravamo di fianco a un tavolino. Le due tedesche si alzarono e cercarono di trascinarmi
sulla sedia accanto a loro. «No! Non posso! Ho il panico da cinepresa! Non fa per me!»

«Na, komn’ schon! Hör’ auf!» disse una delle ragazze. «Non eri tu quello che diceva
che è un gioco da ragazzi?»

Erano donne attraenti. Avevo scelto quel gruppo proprio perché erano tutti ragazzi
belli e in forma. Le due ragazze mi guardarono con un sorriso di sfida. Pensai alle
conseguenze. Sarei apparso in un film che avrebbero visto trecento milioni di spettatori in
almeno dieci nazioni diverse, ed ero un evaso, uno dei criminali più ricercati in Australia.
Era pazzesco. Era pericoloso.

«Oh, al diavolo, perché no?» sospirai stringendomi nelle spalle.
Cliff e i tecnici uscirono dal campo delle macchine da presa, e attori e comparse si

disposero sulla scena. La star, Chunkey Pandey, era un attore giovane, bello e atletico di
Bombay. Mi piaceva andare al cinema con i miei amici indiani e avevo visto qualche film
con Chunkey Pandey. Scoprii con stupore che era molto più bello e carismatico di persona
che sullo schermo. Un truccatore reggeva uno specchio, e Chunkey si pettinava e si
scompigliava i capelli ad arte. L’intensità dello sguardo riflesso nello specchio era pari a
quella di un chirurgo impegnato in un’operazione delicata e impegnativa.

«Ti sei perso la parte migliore», mi sussurrò una delle ragazze tedesche. «Il nostro
eroe ci ha messo un bel po’ a imparare le mosse di danza per questa scena. Continuava a
incasinarsi, e ogni volta saltava fuori quell’omino con lo specchio, e il nostro eroe
ricominciava da capo a pettinarsi come sta facendo adesso. Se avessero filmato tutta la
scena – l’eroe che incasina il balletto, l’omino che salta fuori, e Pandey che ricomincia a
pettinarsi – sarebbe venuta fuori una commedia di successo, puoi scommetterci».

Il regista era di fianco agli operatori, guardò dentro l’obiettivo di una cinepresa e
diede le ultime istruzioni ai tecnici delle luci. Al suo segnale l’aiutoregista ordinò di fare
silenzio. Gli operatori annunciarono che la pellicola stava girando.

«Vai con l’audio!» ordinò il regista «Azione!»
La musica, proveniente da enormi altoparlanti da stadio, prese a martellare il set. Non

avevo mai sentito la musica di un film indiano a quel volume, e rimasi estasiato. L’eroina,
Kimi Katkar, entrò pavoneggiandosi sul finto palcoscenico del night club insieme alle altre
ballerine. Attraversò la scena ancheggiando, scese dal palco e cominciò a passare da un



tavolo all’altro danzando e mimando la canzone che rimbombava nella sala. L’eroe si unì
a lei nella danza, e quando arrivarono gli attori che interpretavano i poliziotti
all’improvviso scivolò sotto un tavolo. L’intera sequenza nel film non sarebbe durata più di
cinque minuti, ma per realizzarla servirono un’intera mattina di prove e buona parte del
pomeriggio per le riprese. La mia prima apparizione nel mondo dello spettacolo si limitò a
un paio di rapide carrellate che immortalarono il mio ampio sorriso mentre Kimi
indugiava con fare seducente dietro alla mia sedia nel corso della sua danza fra i tavoli.

Radunammo le comparse straniere su due taxi, e diedi un passaggio in città a Lisa
sulla mia Bullet. Era una serata calda, e Lisa si tolse la giacca e il fermaglio che teneva
raccolti i suoi lunghi capelli. Mi passò le braccia attorno alla vita e appoggiò una guancia
sulla mia schiena. Era un buon passeggero: si abbandonò completamente e adattò il
corpo ai movimenti del mio corpo. Attraverso il velo sottile della camicia bianca sentivo i
suoi seni che mi premevano sulla schiena. Avevo la camicia aperta che svolazzava nel
vento caldo, e Lisa si teneva stretta alla pelle nuda della mia vita. Non portavo mai il
casco. Ne tenevo uno legato sul portapacchi per i passeggeri, ma Lisa decise di non
metterselo. Di tanto in tanto, quando ci fermavamo per un ingorgo del traffico o per
imboccare un’altra strada, una folata di vento le scompigliava i capelli lunghi, biondi e
ricci, che mi arrivavano sulle spalle e fino in bocca. Sulle labbra mi rimaneva un profumo
di fiori di verbena. Lisa teneva le cosce strette contro le mie e, nel tocco delicato delle
sue gambe, c’era la promessa o la minaccia di tutta la forza che possedevano. Ricordai le
sue cosce, la pelle dolce come il chiaro di luna sul palmo delle mie mani, quella notte a
casa di Karla. Poi, come se Lisa mi avesse letto nel pensiero o avesse seguito le mie
stesse associazioni d’idee, mentre eravamo fermi a un semaforo mi fece una domanda.

«Come sta il ragazzo?»
«Chi?»
«Il ragazzino che era con te quella notte a casa di Karla, ti ricordi?»
«Sta bene. L’ho visto la settimana scorsa da suo zio. Non è più tanto piccolo, cresce in

fretta. Adesso è in collegio.
Non gli piace molto, ma se la caverà bene».
«Ti manca?»
Il semaforo scattò, innestai la marcia e diedi gas, lanciando la moto rombante

attraverso l’incrocio. Naturalmente mi mancava. Era un bravo ragazzo. Mi mancava mia
sorella. Mi mancavano mia madre e tutta la mia famiglia. Mi mancavano i miei amici. Mi
mancavano tutti i miei cari, e in quegli anni disperati ero certo che non li avrei mai più
rivisti. Li amavo, e provavo una sensazione di lutto angosciante, resa ancora peggiore dal
fatto che – almeno per quanto ne sapevo – non erano morti. Il mio cuore a volte
sembrava un cimitero pieno di lapidi senza nome. E ogni notte, quando rimanevo solo nel
mio appartamento, quel senso di lutto e di abbandono mi toglieva il respiro. Avevo pacchi
di denaro sul tavolo, e passaporti freschi di stampa grazie ai quali avrei potuto
raggiungere qualsiasi luogo al mondo. Ma non sapevo dove andare: non esisteva un



luogo dove potessi sfuggire allo strazio per la mancanza di tutti coloro che avevo perso
per sempre.

Ero io il fuggiasco. Ero io a essere svanito nel nulla. Eppure dalla mia prospettiva erano
i miei cari ad essere scomparsi. Dal mio punto di vista di esule era tutto il mondo che
avevo conosciuto a essere svanito. I fuggiaschi si sforzano loro malgrado di annichilire il
passato, di fare scomparire ogni traccia che possa rivelare ciò che sono, da dove
vengono, quali persone amano. Cercano di estinguersi per sopravvivere, ma falliscono
immancabilmente. Possiamo negare il passato, ma è impossibile sfuggire ai suoi
tormenti, perché il passato è un’ombra che mormora, e ci segue passo dopo passo, segue
la verità di ciò che siamo, fino alla morte.

Dalla tavolozza viola e rosa del giorno morente nacque una notte blu e nera. Ci
tuffammo insieme alla brezza marina in gallerie di luce. Il mantello del tramonto scivolò
dalle spalle della città. Le mani di Lisa si muovevano sulla mia pelle come le onde del
mare. E per un attimo diventammo un solo essere: un solo desiderio, una sola
promessa che si dissolveva nell’incertezza, una sola bocca che assaporava un rivolo di
pericolo e delizia. Qualcosa – poteva essere amore, o paura – mi spinse a fare una scelta,
sussur rando nel vento tiepido: “È giovane e libera come tu non sarai mai”.

«È meglio che me ne vada».
«Non vuoi bere un caffè, o qualcos’altro?» chiese, la mano sulla chiave del suo

appartamento.
«È meglio che me ne vada».
«Kavita è molto presa dalla storia che le hai raccontato, le due ragazze dello slum che

sono resuscitate. Non parla d’altro. Le chiama le Sorelle Azzurre. Non so perché, ma è un
bel nome».

Lisa chiacchierava per trattenermi. Guardai il cielo azzurro dei suoi occhi.
«È meglio che me ne vada».
Due ore dopo ero ancora completamente sveglio. Lisa mi aveva dato il bacio della

buona notte e continuavo a sentire il tocco morbido delle sue labbra. Non mi stupii di
sen tire squillare il telefono.

«Puoi venire qui subito?» disse quando risposi.
Rimasi in silenzio, cercando disperatamente di trovare un modo per dirle di no senza

che sembrasse un rifiuto.
«Ho cercato Abdullah, ma non risponde», continuò. Finalmente mi resi conto che

parlava con un tono cantile nante, depresso, impaurito, sconvolto.
«Che c’è? Cos’è successo?»
«Abbiamo avuto dei problemi… c’è stato qualche pro blema…»
«È stato Maurizio? Ti senti bene?»
«È morto», borbottò. «L’ho ucciso».
«C’è nessuno lì?»
«Nessuno?» ripeté con una voce opaca.



«C’è qualcuno in casa oltre a te?»
«No. Voglio dire, sì… c’è Ulla, e lui, sul pavimento. È un…»
«Stammi a sentire!» ordinai. «Chiudi la porta. Non lasciare entrare nessuno».
«Ha sfondato la porta», mormorò con la voce sempre più flebile. «Ha rotto il

lucchetto».
«Okay. Spingi qualcosa contro la porta… una sedia, o un mobile. Tienila chiusa finché

arrivo».
«Ulla è ridotta male… è… molto sconvolta».
«Non preoccuparti. Blocca la porta. Non telefonare a nessun altro. Non parlare con

nessuno, e non lasciare entrare nessuno. Prepara due tazze di caffè con molto latte e
molto zucchero, quattro cucchiai di zucchero… siediti accanto a Ulla e cerca di farle bere il
caffè. Dalle anche qualcosa di forte, se serve. Sto arrivando. Sarò lì tra dieci minuti.
Rimani in casa, e stai tranquilla».

Mi lanciai nella notte, nelle strade affollate, sfrecciando con la moto nella ragnatela di
luci della città. Non provavo nulla: niente paura, niente panico, neanche un brivido
d’eccitazione. Nel gergo dei motociclisti spingere sul rosso significa dare tutto gas a ogni
cambio di marcia, in modo che l’ago del contagiri schizzi sempre oltre il limite rosso che
indica il massimo dei giri. Ognuno a modo suo, era quello che facevamo tutti, io, Karla,
Didier e Abdullah: spingevamo sul rosso le nostre vite. E lo stesso faceva Lisa. E Maurizio.
Spingevamo l’ago in quell’esigua zona rossa.

Un mercenario olandese a Kinshasa mi aveva detto che l’unico momento in cui
smetteva di odiarsi era quando il rischio era talmente grande da costringerlo ad agire
senza pensare e senza provare nessuna emozione. Avrei preferito che non me lo dicesse,
perché sapevo esattamente cosa significava. Guidai a tutta velocità nella notte, e
l’indiffe renza che provavo somigliava molto a una sensazione di pace.



28.

Nel mio primo combattimento al coltello avevo imparato che ci sono due tipi di uomini
che lottano all’ultimo sangue: quelli che uccidono per vivere e quelli che vivono per
uccidere. Quelli a cui piace uccidere si buttano nella lotta con ferocia, ma di solito a
spuntarla è chi combatte per sopravvivere, chi uccide solo per salvarsi la pelle. Quando gli
uomini assetati di sangue cominciano a perdere il combattimento, si demotivano. Invece
gli uomini che lottano per la vita quando si trovano in difficoltà raddoppiano la furia e
l’energia. L’esito di un combattimento con armi letali è determinato dalla motivazione
che resta ai combattenti quando comincia a scorrere il sangue. Se si combatte per salvare
la propria vita si è molto più motivati e tenaci che se si combatte solo per il gusto di
uccidere.

La mia prima lotta al coltello avvenne in carcere. Come gran parte dei combattimenti
in prigione iniziò per motivi futili e finì nel modo più cruento. Il mio avversario, un
veterano di molte battaglie, era forte e in forma. Era un prepotente, uno di quei tipi che
in prigione aggrediscono i più deboli per un po’ di denaro o di tabacco. Ispirava paura a
molti e, non avendo grandi capacità di giudizio, scambiava quella paura per rispetto. Io
di certo non lo rispettavo. Detesto i prepotenti perché sono dei vigliacchi, e li disprezzo
per la loro crudeltà. Non ho mai conosciuto un vero duro che si approfittasse dei più
deboli. I duri odiano i pre potenti quasi quanto i prepotenti odiano i duri.

E io ero un duro. Ero cresciuto in un quartiere povero, e combattevo da quando ero
bambino. In prigione non lo sapeva nessuno perché non ero un pregiudicato, e non
potevo vantare un curriculum penale consistente. Quando entrai in carcere ero
incensurato. Come se non bastasse ero un intellettuale, e tutti se ne accorgevano. Alcuni
mi rispettavano, altri mi prendevano in giro, ma a nessuno incutevo timore. D’altra parte
la mia lunga condanna – vent’anni di lavori forzati per rapina a mano armata – lasciava
perplessi molti di loro. Ero un’incognita. Nessuno sapeva come avrei reagito a una vera
prova, e non pochi erano curiosi di spe rimentarlo.

Quando giunse il momento fu una prova di acciaio scintillante, denti rotti e occhi
strabuzzati come quelli di cani rabbiosi. Mi attaccò nella lavanderia della prigione, l’unico
posto che non era controllato a vista dalle guardie che facevano la ronda sulle passerelle
fra le torri di sorveglianza. Fu il genere di attacco a sorpresa, senza provocazione, che nel
gergo del carcere veniva chiamato “taglia-e-fila”. Era armato di un coltello da tavola
d’acciaio, affilato con pazienza malvagia e infinita sul pavimento di pietra della cella. La
lama era così tagliente che ci si poteva fare la barba, o tagliare la gola a un rivale. Prima
di entrare in prigione non ero mai andato in giro con un coltello, e non ne avevo mai
usato uno in vita mia. Ma in prigione c’erano aggressioni al coltello un giorno sì e un
giorno no, e avevo deciso di seguire il consiglio dei duri che erano riusciti a sopravvivere



per anni. “Meglio avere un’arma e non averne bisogno”, mi avevano detto più di una
volta, “che averne bisogno e non averla”. Il mio coltello era un punteruolo di metallo
affilato, spesso come un dito e poco più lungo di una mano. L’impugnatura era fatta con
nastro da pacchi, e tenendo le dita distese riuscivo a nascondere l’arma in una mano.
Quando iniziò il combattimento il mio aggressore non sapeva che ero armato, ma, anche
se in modo diverso, eravamo entrambi consapevoli che sarebbe stato un
combattimento mortale. Lui voleva uccidermi e io ero certo che per sopravvivere avrei
dovuto uccidere lui.

Commise due errori. Il primo fu di mettersi sulla difensiva. Mi attaccò di sorpresa: si
scagliò su di me e mi fece due tagli profondi sul petto e su un avambraccio. Avrebbe
potuto continuare l’attacco e finirmi subito, invece arretrò e rimase a fissarmi facendo
roteare il coltello. Forse si aspettava che mi arrendessi: quasi tutte le sue vittime alla
vista del proprio sangue si spaventavano e rinunciavano a lotta re. Forse era così sicuro di
vincere che decise di divertirsi un po’, rimandando il piacere del colpo di grazia. In ogni
caso perse il vantaggio, e indietreggiando segnò la sua sconfitta, perché mi diede il
tempo di estrarre il coltello dalla maglietta e di prepararmi a usarlo. Vidi il suo sguardo
esterrefatto, e fu come un segnale per lanciarmi al contrattacco.

Il secondo errore del mio avversario fu di tenere il coltello come se fosse una spada,
assumendo una postura da incontro di scherma. Quando un uomo impugna il coltello dal
basso si aspetta che sia la sua arma a combattere per lui, come una pistola. Ma
naturalmente un coltello non è una pistola, e in una lotta al coltello non è l’arma che
combatte, ma l’uomo. Il coltello serve solo a finire più in fretta il combattimento. Il modo
migliore per maneggiare un coltello è tenerlo come un pugnale, con la lama verso il
basso e la mano che lo stringe serrata a pugno, pronta a essere usata contro l’avversario.
Quel tipo d’impugnatura consente la massima potenza nei colpi dall’alto al basso, e il
pugno chiuso permette di colpire l’avversario con violenza.

Il mio aggressore si muoveva di lato, con la schiena e le gambe piegate, e roteava il
coltello con il braccio destro teso verso di me. Adottai una posizione da pugile mancino,
con il pugnale nella mano destra. Portai avanti la gamba destra, e bilanciandomi sulla
sinistra sferrai l’attacco. Il mio avversario agitò un paio di volte il coltello e scattò in
avanti. Lo scansai e lo picchiai con una sequenza destro-sinistrodestro. Uno dei tre pugni
fu fortunato. Gli spaccai il naso, e per il dolore gli si riempirono gli occhi di lacrime,
offuscandogli la visione. Scattò di nuovo in avanti, cercando di sferrare una pugnalata di
sbieco. Gli afferrai il polso con la sinistra, mi feci avanti all’improvviso e lo pugnalai al
petto. Volevo colpire il cuore o un polmone. Non ci riuscii, ma comunque gli ficcai la lama
fino all’impugnatura nella carne molle sotto la clavicola. La punta emerse dalla schiena,
appena sotto l’osso della spalla.

Era bloccato nel piccolo spazio fra la lavatrice e l’asciugatrice. Usando il mio
punteruolo per trattenerlo, e continuando a tenergli fermo il polso con la sinistra, cercai
di mordergli la faccia e il collo, ma quello scansava la testa così velocemente che optai



per una serie di testate. C’inzuccammo più volte, finché, in un ultimo disperato tentativo
di divincolarsi, il mio avversario riuscì a farci finire tutt’e due lunghi distesi sul pavimento.
Nella caduta perse il coltello, ma il punteruolo gli si sfilò dal petto. Cominciò a
trascinarsi verso la porta della lavanderia. Non saprei dire se volesse scappare o
cercasse una posizione migliore per contrattaccare. Non gliene diedi la possibilità. Avevo
la testa al livello delle sue gambe. Mentre ci trascinavamo sul pavimento gli afferrai la
cintura dei pantaloni, la usai per far leva e lo pugnalai due volte a una coscia, poi
continuai a conficcargli la lama nella gamba. Più di una volta colpii l’osso, e sentii l’urto
violento che si ripercuoteva sul mio braccio. Mollai la cintura, allungai il braccio sinistro
per cercare di togliergli la sua arma e colpirlo anche con quella.

Non si mise a strillare, devo dargliene atto. Mi urlò di fermarmi, mi urlò che si
arrendeva, ma non si mise a strillare. Mi fermai, e non lo uccisi. Mi alzai in piedi. Cercò
ancora di strisciare verso la porta della lavanderia. Lo fermai mettendogli un piede sul
collo, poi gli diedi un calcio in testa. Dovevo farlo. Se fosse riuscito a uscire dalla
lavanderia mentre io ero ancora lì e le guardie lo avessero visto, avrei passato sei mesi o
più nel reparto punitivo.

Mentre mugolava sul pavimento, mi tolsi i vestiti sporchi di sangue e m’infilai una
divisa fresca di bucato. Uno dei prigionieri addetti alle pulizie era fermo sulla soglia della
lavanderia e ci guardava ghignando, senza nascondere il divertimento. Gli passai il
fagotto di abiti sporchi. Lo fece sparire nel secchio degli stracci e andò a buttarlo
nell’inceneritore dietro le cucine. Mentre mi allontanavo dalla lavanderia allungai i due
coltelli a un altro prigioniero, che li sotterrò nel giardino della prigione. Quando ero ormai
al sicuro, l’uomo che aveva cercato di uccidermi si trascinò zoppicando nell’ufficio del
direttore della prigione e si accasciò sul pavimento. Lo trasportarono in infermeria. Non
lo vidi mai più, e non aprì mai bocca. Devo dargli atto anche di questo. Era un violento e
un prepotente, e aveva cercato di uccidermi senza alcun motivo, ma non era una spia.

Dopo il combattimento rimasi solo nella mia cella ed esaminai le ferite. La pugnalata
al braccio aveva tagliato di netto una vena. Non potevo presentarmi in infermeria,
perché l’ufficiale medico avrebbe subito collegato le mie ferite al combattimento e
all’altra vittima. Potevo solo sperare che il taglio guarisse. Un’altra profonda ferita andava
dalla spalla sinistra al centro del petto. Anche quello era un taglio netto, e sanguinava
copiosamente. Bruciai due pacchetti di cartine da sigaretta in una tazza metallica, e
strofinai la cenere bianca sulle due ferite. Fu doloroso, ma i tagli si sigillarono
immediatamente e smisero di sanguinare.

Non dissi una parola sul combattimento, ma i prigionieri vennero a saperlo quasi
subito. Avevo superato la prova. La cicatrice bianca sul petto, che tutti vedevano ogni
giorno nelle docce della prigione, diceva che ero pronto a combattere. Era un
avvertimento, come le strisce di colori sgargianti sulla pelle di un serpente marino. Dopo
tanti anni la cicatrice è ancora lì, lunga e bianca come un tempo. Ed è ancora una specie
di avvertimento. La sfioro e rivedo l’assassino che implora pietà; ricordo, riflessa nelle sue



pupille colme di paura – lo specchio del fato – l’immagine della creatura squilibrata e
malvagia in cui mi ero trasfor mato durante il combattimento.

La mia prima lotta al coltello non fu l’ultima, e mentre osservavo il cadavere di
Maurizio Belcane affiorarono i ricordi freddi e taglienti delle pugnalate che avevo dato e
ricevuto. Maurizio era inginocchiato a faccia in giù, con la parte superiore del corpo
appoggiata a un angolo del divano e le gambe sul pavimento. Sul tappeto, vicino alla
mano destra piegata mollemente, c’era uno stiletto affilato come un rasoio. Aveva un
tagliacarte con il manico nero conficcato nella schiena, poco a sinistra della spina
dorsale, appe na sotto la scapola. Il tagliacarte aveva una lama lunga e larga. L’avevo già
visto in mano a Lisa, l’ultima volta che Maurizio aveva commesso l’errore di presentarsi a
casa sua senza essere invitato. Era una delle lezioni di cui bisognerebbe fare
immediatamente tesoro, ma naturalmente nessuno di noi impara mai le cose al volo.
“Meglio così”, mi aveva detto Karla, “perché se tutti imparassimo quello che bisogna
imparare fin dal primo momento, non avremmo più bisogno dell’amore”. Be’, Maurizio alla
fine aveva imparato la lezione, ma nel modo più duro, con la faccia immersa nel proprio
sangue. Era diventato quello che Didier definiva “una persona perfettamente matura”.
Una volta avevo accusato scherzosamente il mio amico francese di essere immaturo, e lui
aveva risposto che ne era orgoglioso e soddisfatto. “A una persona perfettamente
matura”, aveva detto, “rimangono sì e no due secondi di vita”.

I miei pensieri s’inseguivano, cozzavano e si sovrapponevano come le sfere d’acciaio
in mano al capitano Queeg 5. Era colpa del coltello, naturalmente: il ricordo dei colpi che
avevo inferto e ricevuto. Ricordavo con vividezza ogni ferita ricevuta. Ricordavo il coltello
che squarciava la carne, che penetrava nel mio corpo. Sentivo ancora le lame d’acciaio
dentro di me. Era una sensazione bruciante, come una scottatura. Come l’odio. Come il
peggiore dei pensieri malvagi. Scrollai la testa, respirai profondamente e tornai a
esa minare il cadavere.

Probabilmente il coltello aveva trafitto un polmone ed era penetrato nel cuore. In ogni
caso Maurizio era morto in fretta. Era crollato sul divano, e da lì non si era più mosso.
Afferrai i capelli folti e neri e sollevai la testa. Gli occhi erano mezzi aperti, le labbra
leggermente ritratte dal rigor mortis in un macabro sorrisetto. C’era pochissimo sangue, il
divano lo aveva assorbito quasi tutto. “Dobbiamo sbarazzarci del divano”, pensai con
distacco. Il tappeto era quasi intatto, si poteva ripulire. Anche nella stanza c’erano poche
tracce di violenza. Il tavolino aveva una gamba spezzata e il lucchetto della porta era
scardinato. Mi dedicai alle due donne.

Ulla aveva un taglio sulla faccia che andava da uno zigomo fin quasi al mento. Pulii la
ferita e unii i lembi con del nastro adesivo per tutta la lunghezza. Il taglio non era
profondo, sarebbe guarito in fretta, ma ero sicuro che avrebbe lasciato una cicatrice. Per
fortuna la lama aveva seguito la curvatura naturale della guancia e della mascella, e
poteva quasi sembrare una sottolineatura dei lineamenti del viso. Guastava la bellezza
del volto, ma non lo deturpava. Gli occhi di Ulla tuttavia erano spalancati in modo



innaturale, colmi di un terrore che non accennava a diminuire. C’era una lungi appoggiata
allo schienale del divano. Gliela misi sulle spalle e Lisa le diede una tazza di tè bollente e
zuccherato. Quando stesi una coperta sul cadavere di Maurizio, Ulla rabbrividì. Il suo
volto si contrasse in una smorfia di sofferenza e per la prima volta scoppiò a piangere.

Lisa era calma. Indossava jeans e pullover, una tenuta che solo un abitante di Bombay
poteva sopportare in una notte così umida e afosa. Aveva lividi attorno a un occhio e su
una guancia. Quando Ulla si tranquillizzò andai a parlare con Lisa vicino alla porta, in
modo che la sua amica non potesse sentirci. Lisa prese una sigaretta, si chinò per
accenderla sul fiammifero che le accesi e aspirò il fumo avidamente, guardandomi negli
occhi per la prima volta da quando ero entrato nell’appartamento.

«Sono contenta che tu sia venuto. Sono contenta che tu sia qui. Non ho potuto farci
niente. Dovevo farlo, lui…»

«Basta così, Lisa!» la interruppi. Avevo usato un tono imperioso, ma la mia voce era
calma e affettuosa. «Non sei stata tu a pugnalarlo. È stata lei. Glielo leggo negli occhi.
Conosco quello sguardo. Lo sta ancora pugnalando, continua a rivivere la scena. Andrà
avanti così per un po’. Tu cerchi di proteggerla, ma mentire a me non migliorerà la
situa zione».

Sorrise. Date le circostanze era un bel sorriso. Se non fossi stato di fianco a un
cadavere con un coltello piantato nel cuore lo avrei trovato irresistibile.

«Cosa è successo?»
«Non voglio che Ulla soffra, tutto qui», rispose in tono neutro. Il sorriso svanì,

trasformandosi in un solco triste fra le labbra tese.
«Neanch’io. Cosa è successo?»
«Ha sfondato la porta e le ha dato una coltellata. Era fuori di sé, credo che fosse fatto

di brutto. Lui urlava e lei non riusciva a rispondergli. Ulla era ancora più fuori di lui. Era
qui da un’ora, prima che arrivasse Maurizio. Mi ha detto di Modena… Cristo, non mi
stupisce che fosse così fuori di testa. È… cazzo, Lin, è una brutta storia, e lei era fuori di
testa. Comunque, Maurizio ha sfondato la porta come un gorilla e le ha dato una
coltellata. Era coperto di sangue… quello di Modena, credo. Faceva paura, cazzo. Ho
provato a saltargli addosso con un coltello da cucina. Mi ha dato un pugno in un occhio e
un calcio nel culo. Sono finita sul divano. Mi è saltato addosso e stava per usare su di me
quella specie di rasoio, ma Ulla l’ha colpito alla schiena. È crepato all’istante. Te lo giuro,
in un istante… così. Mi guardava, e un attimo dopo era morto. Ulla mi ha salvato la vita,
Lin».

«Penso che sia stata tu a salvargliela, Lisa. Se non fossi stata qui, ci sarebbe Ulla stesa
su quel divano con un col tello nella schiena».

Lisa cominciò a tremare, scossa da brividi. La presi fra le braccia e la strinsi forte.
Quando si calmò le portai una sedia dalla cucina, e lei si mise a sedere, ancora scossa.
Feci un giro di telefonate, e trovai Abdullah. Gli spiegai l’accaduto in poche parole, gli
dissi di contattare Hasan Obikwa nel ghetto africano e di accompagnarlo



all’appartamento in macchina.
A poco a poco, mentre aspettavamo Abdullah e Hasan, venne fuori tutta la storia. Ulla

all’improvviso si sentiva sfinita, ma non potevo lasciarla dormire. Non ancora. Dopo un
po’ cominciò a parlare, aggiungendo altri particolari al racconto di Lisa.

Maurizio Belcane aveva conosciuto Sebastian Modena a Bombay, dove tutti e due
guadagnavano procacciando lavoro alle prostitute straniere. I genitori di Maurizio erano
una ricca coppia di Firenze, ed erano morti in un incidente aereo quando lui era ancora
bambino. Stando al suo racconto, che Maurizio ripeteva a Ulla ogni volta che era ubriaco,
era stato allevato con indifferenza da lontani parenti che solo per senso del dovere lo
avevano accolto con riluttanza nel rifugio privo di amore della loro casa. A diciotto anni
Maurizio incassò la prima fetta della sua eredità e scappò al Cairo. A venticinque anni
aveva già dilapidato il patrimonio dei suoi genitori. I parenti lo cacciarono di casa, vuoi
per la sua indigenza, vuoi per la scia di scandali che aveva seguito i suoi spostamenti in
Medio Oriente e Asia. A ventisette anni arrivò a Bombay, dove cominciò a fare
l’intermediario per le prostitute europee.

L’uomo di fiducia di Maurizio a Bombay era Sebastian Modena, il trentenne spagnolo
cupo e diffidente. Era Modena che cercava e contattava i ricchi clienti arabi e indiani. Il
fisico mingherlino e i modi timidi lo aiutavano: Modena riusciva a far sentire a loro agio i
clienti e a vincere la loro diffidenza. Prendeva un quinto della percentuale che Maurizio
intascava dalle ragazze straniere. Secondo Ulla, Modena era soddisfatto di quel rapporto
poco equo – a lui toccava la maggior parte del lavoro sporco, e a Maurizio la maggior
parte del denaro sporco – perché si vedeva come un pesce pilota, mentre l’italiano alto e
bello era lo squalo.

La storia di Modena era molto diversa da quella di Maurizio. Era uno dei tredici figli di
una famiglia di zingari andalusi, e aveva sempre avuto una bassa opinione di sé. Sapeva
a stento leggere e scrivere e aveva frequentato più i criminali che le scuole. Campando di
piccole truffe, imbrogli e furtarelli aveva attraversato Turchia, Iran e Pakistan, ed era
arrivato in India. Le sue vittime erano i turisti stranieri, parlava poco e non si fermava
mai a lungo nello stesso posto. Poi aveva conosciuto Maurizio, e per due anni aveva
aiutato il magnaccia italiano, procurandogli i clienti e facendoli incontrare con le ragazze
della sua scuderia.

Il sodalizio avrebbe potuto continuare indisturbato per molto tempo, ma un giorno
Maurizio si presentò da Modena con Ulla. Ulla capì subito che Modena si era
perdutamente innamorato di lei dal primo momento che l’aveva vista. Lo incoraggiò,
perché la devozione dello spagnolo poteva tornarle utile. Era stata riscattata dal Palace
di Madame Zhou, e Maurizio era deciso a recuperare il costo del suo investimento nel più
breve tempo possibile. Perciò ordinò all’innamoratissimo Modena di trovarle lavoro due
volte al giorno, tutti i giorni, finché non fosse riuscita a ripagargli il debito. Modena era
disperato perché gli sembrava che il suo grande amore fosse continuamente tradito, e
chiese a Maurizio di condonarle il debito. Maurizio si rifiutò, derise l’infatuazione dello



spagnolo per una delle sue dipendenti, e insistette perché le trovasse lavoro giorno e
notte.

Ulla interruppe il racconto quando un leggero colpo alla porta annunciò l’arrivo di
Abdullah. L’alto iraniano entrò in silenzio, interamente vestito di nero: sembrava avvolto
nella notte. Mi salutò con un abbraccio e fece un cenno gentile a Lisa. Lei andò a dargli
un bacio su una guancia.

Abdullah sollevò la coperta per esaminare il cadavere di Maurizio. Annuì e storse gli
angoli della bocca, dimostrando il suo apprezzamento professionale per la coltellata che
aveva ucciso Maurizio sul colpo, poi lasciò cadere la coper ta e mormorò una preghiera.

«Hasan è impegnato. Arriverà fra un’ora circa», disse alla fine.
«Gli hai detto cosa voglio che faccia?»
«Lo sa», rispose sollevando un sopracciglio in un sorri setto tirato.
«Fuori è tutto tranquillo?»
«Ho controllato prima di entrare. Il palazzo è tranquillo, e anche le strade qui

intorno».
«Finora i vicini non si sono fatti vivi. Lisa dice che a Maurizio è bastato un solo calcio

per sfondare la porta, e loro non hanno urlato troppo. Quando sono arrivato io dalla porta
accanto veniva musica ad alto volume. Doveva esserci una festa, o qualcosa del genere.
Credo che non se ne sia accorto nessuno».

«Noi… dobbiamo chiamare qualcuno!» strillò Ulla all’improvviso, alzandosi di scatto. La
lungi le scivolò dalle spalle. «Dobbiamo… chiamare un dottore… la polizia…»

Abdullah scattò verso di lei e la strinse fra le braccia con un atteggiamento
incredibilmente dolce e compassionevole. La fece sedere e la cullò, mormorando frasi
rassicuranti. Provai un po’ di vergogna perché sapevo che avrei dovuto farlo io, fin dal
primo momento in cui ero arrivato. Ma la morte di Maurizio mi metteva nei guai, e avevo
paura. Avevo ottime ragioni per volerlo morto, e lo avevo già pestato a sangue. In altre
parole, avevo un buon movente per un omicidio, e la gente lo sapeva. Ero in quella
stanza con Lisa e Ulla, e sembrava che le stessi aiutando, che fossi accorso in risposta al
loro appello disperato, ma non era affatto così. Ero lì per aiutare me stesso. Ero lì per fare
in modo che neanche un lembo della rete appiccicosa della morte di Maurizio mi
rimanesse attaccato addosso. Per questo non riuscivo a essere gentile, e l’unico a
comportar si con affetto e premura era un killer iraniano di nome Abdullah Taheri.

Ulla riprese a parlare. Lisa le preparò un bicchiere di vodka e succo di lime. Ulla lo
tracannò, e proseguì il racconto. Ci volle un po’ di tempo, perché era nervosa e
impaurita. Di tanto in tanto saltava particolari importanti, e aveva difficoltà a collocare i
fatti nel tempo: raccontava gli avvenimenti com’erano capitati a lei anziché seguire la
sequenza reale dei fatti. Eravamo costretti a interromperla spesso, cercando di ottenere
un racconto più coerente. A poco a poco riuscimmo a ricostruire tutta la storia.

Modena era stato il primo a conoscere il nigeriano, l’uomo d’affari che voleva
comprare sessantamila dollari d’eroina. Lo presentò a Maurizio, che in poco tempo e



senza troppe difficoltà riuscì a soffiargli i soldi. Maurizio voleva tagliare la corda, ma
Modena aveva altri progetti. Colse al volo l’occasione di liberare Ulla e sbarazzarsi di
Maurizio, l’uomo che la trattava come una schiava. Modena fregò i sessantamila dollari a
Maurizio, si nascose e fece in modo che il nigeriano sguinzagliasse la sua squadra
punitiva a Bombay. Per distrarre gli africani comprensibilmente assetati di sangue e avere
il tempo di rintracciare Modena, Maurizio fece il mio nome, dicendo che ero stato io a
rubare il denaro. Io e Abdullah conoscevamo bene il resto di quella parte della storia.

Nonostante la paura della mia vendetta e il terrore che i nigeriani tornassero a
cercarlo, Maurizio Belcane non poteva lasciare la città. Non poteva ignorare la furia
omicida che provava per Modena, ed era smanioso di riavere i soldi. Per settimane pedinò
Ulla dappertutto. Era certo che presto o tardi Modena l’avrebbe contattata. Quando lo
spagnolo si fece vivo, Ulla andò all’appuntamento, senza sapere che Maurizio la stava
seguendo nell’alberghetto da quattro soldi a Dadar dove si nascondeva Modena. Maurizio
fece irruzione nella stanza, ma trovò solo Modena. Ulla se n’era già andata con il
malloppo. Modena era ridotto male, aveva una malattia grave, che secondo lei poteva
essere malaria. Maurizio lo imbavagliò, lo legò al letto e cominciò a lavorarlo con lo
stiletto. Modena, più duro di quanto si pensasse e taciturno fino alla fine, si rifiutò di
dirgli che Ulla era nascosta nella stanza accanto, a pochi passi di distanza, con tutto il
denaro.

«Quando Maurizio ha smesso di usare il coltello… quando ha finito di tagliarlo… e se ne
è andato, ho aspettato a lungo», disse Ulla. Rabbrividì sotto la coperta. Non alzava gli
occhi dal tappeto. Lisa era seduta ai suoi piedi, sul pavimento. Le tolse delicatamente il
bicchiere di mano e le diede una sigaretta accesa. Ulla l’accettò, ma la tenne fra le dita
senza fumare. Fissò Lisa negli occhi, poi si girò a guar dare Abdullah, e infine me.

«Avevo tanta paura», piagnucolò. «Troppa paura. Dopo un po’ sono entrata nella
stanza, e l’ho visto. Era steso sul letto. Aveva il bavaglio stretto sulla bocca. Era legato, e
poteva muovere solo la testa. Aveva tagli dappertutto. Sulla faccia. Sul corpo.
Dappertutto. C’era tanto sangue… tanto sangue… Continuava a guardarmi, non smetteva
di fissar mi con i suoi occhi neri. L’ho lasciato lì e… sono scappata via».

«L’hai lasciato lì… così?» ansimò Lisa.
Ulla annuì.
«Non l’hai neanche slegato?»
Annuì una seconda volta.
«Cristo santo!» sbottò amaramente Lisa. Alzò la testa per guardare me e Abdullah.

«Questa non me l’aveva raccontata».
«Ulla, ascoltami. Pensi che Modena sia ancora là?»
Ulla annuì per la terza volta. Guardai Abdullah.
«Ho un buon amico a Dadar», disse Abdullah. «Dov’è l’albergo? Come si chiama?»
«Non so», borbottò Ulla. «È vicino al mercato. Sul retro, dove buttano la spazzatura.

C’è un puzzo terribile. No, aspetta, ora ricordo… ho detto il nome al taxista… Kabir.



Si chiama Hotel Kabir. Oh, mio Dio! Quando l’ho lasciato pensavo che… ero sicura che
lo avrebbero trovato… e… lo avrebbero liberato. Pensate che sia ancora su quel letto?»

Abdullah telefonò al suo amico, e disse di mandare qual cuno a controllare.
«Dove sono i soldi?» chiesi a Ulla.
Esitò.
«I soldi, Ulla. Dammeli».
Si alzò, e sorretta da Lisa si diresse barcollando verso la camera da letto. Subito dopo

tornò con una borsa da viaggio, me l’allungò con un’espressione stranamente
contraddittoria, ostile e provocante allo stesso tempo. Aprii la borsa e tirai fuori diversi
rotoli di banconote da cento dollari. Contai ventimila dollari, infilai il resto nella borsa e
gliela restituii.

«Diecimila sono per Hasan», dichiarai. «Cinquemila per comprarti un nuovo passaporto
e un biglietto per la Germania. Cinquemila per ripulire qui, e sistemare Lisa in una nuova
casa al capo opposto della città. Il resto è tuo. E di Modena, se ce la fa».

Ulla stava per rispondere, ma un colpetto delicato alla porta annunciò l’arrivo di Hasan.
Il nigeriano massiccio e muscoloso entrò e salutò calorosamente me e Abdullah. Come
tutti noi era abituato al clima di Bombay, e indossava una pesante giacca di lana e jeans
color verde bottiglia senza mostrare il minimo segno di disagio. Sollevò la coperta che
nascondeva Maurizio, tastò la pelle, piegò un brac cio del cadavere e lo fiutò.

«Ho della buona plastica», disse, poi buttò sul pavimento un pesante telone di
plastica e cominciò a distenderlo. «Dobbiamo togliere tutti i vestiti, e tutti gli anelli e le
cate ne. Solo il corpo, ci serve. I denti li strappiamo dopo».

Fece una pausa, perché si era accorto che non rispondevo, e fissavo le due donne che
avevano il volto contratto dall’orrore.

«Forse è meglio che aiuti Ulla a fare una doccia», dissi a Lisa con un sorrisetto cupo.
«Fattela anche tu. Non credo che ci metteremo molto».

Lisa accompagnò Ulla in bagno e aprì il rubinetto della doccia. Buttammo il cadavere di
Maurizio sul telo di plastica e gli togliemmo i vestiti. La pelle era pallida e opaca, in
alcuni punti grigiognola. In vita Maurizio era un ragazzo alto e robusto. Morto e nudo
sembrava più smunto, quasi gracile. Avrei dovuto provare pietà per lui. Quando si guarda
e si tocca un morto bisognerebbe provare pietà, anche solo per un momento. La pietà è
la parte dell’amore che non chiede nulla in cambio, e per questo ogni atto di pietà è una
specie di preghiera. E i morti esigono una preghiera. Il cuore silenzioso, la cupola in
rovina del petto svuotata dal respiro, gli occhi spenti come moccoli di candela richiedono
una preghiera. I morti sono come templi in rovina, e se i nostri occhi s’inoltrano fra quelle
macerie dovremmo provare pietà, dovremmo pregare.

Ma io non provavo pietà per Maurizio. “Hai avuto quello che ti meriti”, pensai mentre
avvolgevamo il corpo nel telo di plastica. Mi sentivo spregevole e meschino, ma quelle
parole s’insinuavano nel mio cervello come il mormorio assassino che si propaga in mezzo
a una folla inferocita. “Hai avuto quello che ti meriti”.



Hasan aveva portato una cesta su rotelle, come quelle del servizio lavanderia degli
alberghi. La spingemmo lungo il corridoio fino all’appartamento. Il cadavere di Maurizio
cominciava a irrigidirsi, e per farlo entrare nella cesta fummo costretti a spezzargli le
gambe. Lo trasportammo giù per due rampe di scale e lo spingemmo nella strada deserta
senza che nessuno ci notasse. Accanto al marciapiede era parcheggiato il furgone di
Hasan. I suoi uomini lo usavano tutti i giorni per consegnare pesce, pane, frutta, verdura
e kerosene ai negozi nel ghetto africano. Sollevammo il carrello della lavanderia nel vano
posteriore del furgone e ricoprimmo il cadavere avvolto nella plastica con pagnotte di
pane, cesti di verdura e vaschette di pesce.

«Grazie Hasan», dissi stringendogli la mano e passandogli i diecimila dollari. Hasan
fece sparire il rotolo di banconote in una tasca della giacca.

«No», ruggì con la sua voce da basso che nel ghetto africano incuteva un rispetto
assoluto. «Sono molto felice di fare questo lavoro per te. Adesso siamo pari, Lin. Non ti
devo più niente».

Fece un cenno di saluto ad Abdullah e se ne andò verso la macchina che aveva
parcheggiato mezzo isolato più avanti. Rahim si sporse dal furgone e mi fece un gran
sorriso, poi accese il motore con uno scatto del polso. Si allontanò senza voltarsi indietro.
Hasan lo seguì in auto a qualche centinaio di metri di distanza. Non sentimmo mai più
parlare di Maurizio. Si diceva che Hasan Obikwa avesse una fossa al centro del suo slum.
Alcuni sostenevano che la fossa era piena di topi. Secondo altri era piena di granchi. Altri
giuravano che nella fossa c’erano dei maiali. Tutti concordavano che – qualunque fossero
– le creature affamate venivano nutrite di tanto in tanto con il cadavere di un uomo, un
pezzo alla volta.

«Soldi spesi bene», mormorò Abdullah con espressione assente mentre il furgone si
allontanava.

Ritornammo nell’appartamento e rabberciammo il lucchetto in modo che la porta si
chiudesse dall’interno. Abdullah telefonò a un’altra sua conoscenza, e dispose che due
uomini fidati venissero all’appartamento il giorno dopo. Dovevano portare una sega,
tagliare il divano a pezzi e portarlo via dentro a sacchi della spazzatura. Poi avrebbero
pulito il tappeto e lasciato l’appartamento in ordine, facendo sparire ogni traccia di chi lo
aveva abitato.

Abdullah riattaccò, e subito dopo squillò il telefono. Il contatto a Dadar aveva novità:
Modena era stato scoperto dal personale dell’albergo, e lo avevano portato di corsa
all’ospedale. Il contatto di Abdullah era andato all’ospeda le, dove gli avevano detto che il
paziente, ferito e debolissimo, aveva voluto farsi dimettere. L’avevano visto che si
allontanava in fretta su un taxi. Il dottore che lo aveva medicato dubitava che riuscisse a
superare la nottata.

«È strano», dissi quando Abdullah mi riferì le notizie. «Sai, conoscevo Modena… posso
dire che lo conoscevo bene. L’avrò visto al Leopold… non so, centinaia di volte. Eppure
non riesco a ricordare la sua voce. Proprio non ci riesco».



«Mi piaceva», disse Abdullah.
«Questa non me l’aspettavo».
«Perché?»
«Non saprei», risposi. «Era così… mite».
«Sarebbe stato un buon soldato».
Sollevai le sopracciglia, sempre più stupito. In realtà a me pareva che Modena non

fosse solo mite, lo consideravo un debole. Non capivo cosa volesse dire Abdullah. A quei
tempi non sapevo che i buoni soldati si giudicano dalle sofferenze che sopportano, e non
da quelle che infliggono.

Quando i capi sciolti di quella vicenda si annodarono, o furono recisi del tutto, quando
Ulla lasciò Bombay diretta in Germania e Lisa si trasferì in un nuovo appartamento, e gli
ultimi interrogativi su Modena, Maurizio e Ulla trovarono una risposta, e tutto svanì nel
silenzio, io continuai a pensare allo spagnolo misteriosamente scomparso nel nulla. Nelle
due settimane successive feci due “doppi trucchi”, avanti e indietro da Delhi. Poi Abdul
Ghani mi mandò per tre giorni a Kinshasa con altri dieci passaporti. Cercavo di tenermi
occupato, facevo del mio meglio per concentrarmi sul lavoro, ma sullo schermo della mia
mente si proiettava troppo spesso l’immagine di Modena legato al letto che fissava Ulla, e
la vedeva scappare con i soldi. Imbavagliato. Senza poter urlare. Vedendola entrare nella
stanza doveva avere pensato: “Sono salvo…” E chissà cosa aveva provato scorgendo il
terrore sul volto di Ulla. Ma negli occhi della ragazza c’era dell’altro. Ripugnanza, o
qualcosa di ancora più orribile? Forse sembrava sollevata? Forse sembrava felice di
sbarazzarsi di lui? E cosa aveva pensato quando l’aveva vista voltarsi e se n’era andata
chiudendosi la porta alle spalle?

Quand’ero in prigione in Australia m’innamorai di una donna: faceva l’attrice ed era la
protagonista di un programma televisivo molto popolare. Era venuta in prigione per
tenere un corso di recitazione al nostro gruppo teatrale. Come si suol dire, scoccò la
scintilla. Lei era una brava attrice, io uno scrittore. Lei era la voce e i gesti. Io vedevo le
mie parole respirare e muoversi in lei. Comunicavamo nel codice degli artisti di tutto il
mondo: ritmo ed eccitazione. Dopo qualche tempo mi disse che era innamorata di me.
Le credetti, e sono ancora convinto che fosse sincera. Per mesi alimentammo la nostra
storia con bocconi di tempo strappati ai corsi di recitazione, e lunghe lettere che riuscivo
a farle arrivare grazie al sistema di posta clandesti na della prigione.

Finii nei guai. Mi sbatterono nel reparto punitivo. Non so come le guardie fossero
riuscite a scoprire la nostra relazione, ma appena arrivai nel reparto cominciarono a
interrogarmi, facendomi domande su di lei. Erano furibondi. La storia d’amore dell’attrice
con un prigioniero, che andava avanti da mesi sotto il loro naso, era un affronto umiliante
alla loro autorità, e forse anche alla loro mascolinità. Mi presero a pugni, a calci e a
manganellate, cercando di costringermi ad ammettere che io e l’attrice eravamo stati
amanti. Volevano usare la mia confessione per incriminarla. Durante un pestaggio
attaccarono a un muro una sua fotografia. Era la foto di una pubblicità con il suo volto



sorridente. Mi dissero che per fermare il pestaggio mi sarebbe bastato indicare la
fotografia. “Basta un cenno della testa”, mi dissero tenendo la foto davanti al mio volto
insanguina to. “Un cenno della testa, non devi fare altro, e sarà tutto finito”.

Non parlai. Tenevo chiuso il mio amore nel santuario del cuore, e loro cercavano di
raggiungerlo attraverso la mia pelle e le mie ossa. Poi un giorno, mentre ero seduto nella
mia cella dopo un pestaggio, e cercavo di fermare il sangue che mi scorreva in bocca
dall’osso della mandibola scheggiato e dal naso rotto, lo spioncino si aprì di scatto. Una
lettera svolazzò a mezz’aria e finì sul pavimento. Lo spioncino si richiuse di scatto.
Strisciai fino alla lettera, e tornai strisciando sulla brandina per leggerla. Era una lettera
dell’attrice. Era una lettera d’addio. Diceva che aveva conosciuto un uomo. Un musicista.
I suoi amici avevano sempre cercato di convincerla a rompere la nostra relazione, perché
dovevo scontare vent’anni di prigione e non avevamo futuro. Amava il suo nuovo uomo,
e pensava di sposarlo non appena fosse tornato da una tournée con la sua orchestra
sinfonica. Sperava che la capissi. Le dispiaceva, ma quella era una lettera d’addio. Addio
per sempre. Non ci saremmo mai più rivisti.

Il sangue gocciolava sui fogli di carta dalla mia faccia martoriata. Naturalmente le
guardie avevano letto la lettera prima di darmela. Ridevano davanti alla mia cella. Per
loro era una specie di vittoria, o una consolazione nella sconfitta. Mi chiesi se il suo nuovo
uomo, il musicista, sarebbe stato disposto a farsi torturare per lei. Forse sì. Non si può
mai sapere cosa nasconde il cuore di un uomo finché non cominciano a rubare ciò che
contiene, finché non strappano via una speranza dopo l’altra.

Non so come, nelle settimane dopo la morte di Maurizio il volto di Modena – o
quantomeno l’immagine mentale che mi ero fatto del suo volto con gli occhi sbarrati,
imbavagliato e sanguinante – si confuse con i ricordi dell’amore che avevo perso in
prigione. Non sapevo perché: non c’era un motivo particolare che facesse intrecciare il
fato di Modena con il mio. Eppure era così, e sentivo come una zona d’ombra che si
allargava dentro di me, troppo inerte per causare dolore e troppo fredda per suscitare
rab bia.

Cercavo di combatterla tenendomi occupato il più possibile. Feci la comparsa in altri
due film di Bollywood, come invitato a un party e in una scena di strada. Incontrai Kavita,
e la esortai ad andare a trovare Anand in prigione. Quasi tutti i pomeriggi mi allenavo
insieme ad Abdullah: sollevamento pesi, boxe e karate. Ogni tanto passavo una giornata
all’ambulatorio dello slum. Aiutavo Prabaker e Johnny nei preparativi dei loro matrimoni.
Ascoltavo le lezioni di Khaderbhai e m’immergevo nella lettura di libri, manoscritti,
pergamene e incisioni su antiche ceramiche della vasta collezione privata di Abdul Ghani.
Tuttavia non c’era lavoro o fatica che riuscisse a diradare quella zona d’ombra dentro di
me. A poco a poco il volto torturato dello spagnolo e i suoi occhi silenziosi e urlanti si
sovrapponevano ai miei ricordi: il sangue che gocciolava sulla pagina, e il silenzio della
mia bocca che avrebbe voluto ululare di dolore. Tutti i momenti della vita in cui le nostre
urla laceranti rimangono inespresse reclamano e ottengono un angolo nascosto nel



nostro cuore. È lì che gli amori, come elefanti feriti, si trascinano per morire indisturbati. È
il luogo in cui l’orgoglio si concede il balsamo del pianto. In quelle notti insonni e in quei
giorni febbrili il volto di Modena era sempre lì, e mi fissava da quella soglia oscura.

Mentre io lavoravo e mi crucciavo, il Leopold era cambiato per sempre. Il gruppo che
lo frequentava si era disperso senza lasciare traccia. Karla se n’era andata. Ulla se n’era
andata. Modena se n’era andato, probabilmente era morto. Maurizio era morto. Un
giorno, in quel periodo in cui ero troppo occupato per fermarmi a bere, passai davanti
all’ingresso e non vidi nessun volto noto. Solo Didier stazionava ogni sera al suo tavolo
preferito, faceva i suoi affari e accettava i drink che gli offrivano i vecchi amici.
Gradualmente attorno a lui si aggregò una nuova compagnia, con uno stile diverso. Una
sera Lisa Carter portò al Leopold Kalpana Iyer, e la giovane produttrice divenne una
cliente assidua del locale. Vikram e Lettie stavano ultimando i preparativi del matrimonio,
e si fermavano per una birra, un caffè o uno spuntino quasi ogni giorno. Kavita Singh
invitò due suoi giovani colleghi giornalisti, Anwar e Dilip, a dare un’occhiata al locale. La
sera della loro visita al Leopold c’erano Lisa, Kalpana, Kavita, Lettie e tre ragazze
tedesche che avevano fatto le comparse per Lisa: sette ragazze belle, intelligenti e
vivaci. Anwar e Dilip erano giovani e liberi. Da quella sera cominciarono a frequentare il
Leopold quoti dianamente.

L’atmosfera del nuovo gruppo era diversa da quella che riusciva a creare Karla
Saaranen. L’intelligenza e lo spirito tagliente di Karla stimolavano discorsi profondi e un
tipo di umorismo più fine e sottile. L’accentratore del nuovo gruppo era Didier, che
alternava l’incisiva sagacia del suo sarcasmo a una predilezione per tutto ciò che era
volgare, osceno e scurrile. Di conseguenza le risate erano più grasse e forse più frequenti,
ma a me non rimanevano impresse frasi memorabili come ai tempi di Karla.

Poi una sera, il giorno dopo il matrimonio di Vikram e Lettie e poche settimane dopo
che Maurizio era scomparso nella fossa di Hasan Obikwa, mentre ero seduto con il nuovo
gruppo del Leopold che per l’ilarità strepitava, starnazzava e si agitava come se uno
stormo di gabbiani si fosse posato sul tavolo, vidi Prabaker fermo sulla soglia che mi
faceva cenni con la mano. Lasciai gli altri e salii sul taxi par cheggiato poco lontano.

«Ehilà, Prabu, stavamo festeggiando il matrimonio di Vikram! Lui e Lettie si sono
sposati ieri».

«Sì, Linbaba. Mi dispiace disturbare i nuovi sposi».
«Non preoccuparti, loro non ci sono. Sono partiti per Londra: Vikram va a conoscere i

genitori di Lettie. Ma dimmi… qual buon vento?»
«Quale vento, Linbaba?»
«Ecco… voglio dire, che ci fai da queste parti? Domani è il tuo gran giorno… credevo ti

stessi ubriacando con Johnny e gli altri ragazzi allo zhopadpatti».
«Solo dopo questo discorso. Poi andrò», rispose tamburellando nervosamente le dita

sul volante. Le portiere anteriori erano spalancate per lasciare entrare l’aria. Era una
serata calda. Le strade erano affollate di coppie, famiglie e ragazzi che cercavano un filo



d’aria, o qualche curiosità che li distraesse dall’afa. Il fiume di folla che scorreva di fianco
alle macchine parcheggiate cominciò a creare dei mulinelli davanti alla portiera aperta di
Prabaker, che la chiuse di scatto.

«Ti senti bene?»
«Oh, sì, Lin, sto molto molto bene», rispose. Poi mi guardò negli occhi e aggiunse:

«No. In realtà, no, baba.E infatti a proposito, sto molto molto male».
«Che succede?»
«Bene, come dirti questa cosa, Linbaba… sai che domani mi sposo in matrimonio con

Parvati. Sai, baba, la prima volta che ho mai visto la mia Parvati era sei anni prima,
quando lei aveva sedici anni soltanto. Quella prima volta, quando lei è venuta per la
prima volta a zhopadpatti, prima che suo padre avesse il suo negozio della chai, lei
viveva in una piccola baracca con la mamma, il papà e la sorella, la Sita che è la sposa
per Johnny. E quel primo giorno, Parvati portava un matka di acqua dal pozzo del
cantiere. Lo por tava sulla sua testa».

Prabaker fece una pausa e osservò l’acquario brulicante della strada attraverso i vetri
del taxi. Ricominciò a tamburellare le dita sulla finta pelle di leopardo che aveva
appli cato al volante. Rimasi in attesa.

«Comunque», proseguì, «io la guardavo e lei cercava di trasportare quel pesante
matka e di camminare sul sentiero pieno con le buche. E quel matka doveva essere molto
vecchio, e l’argilla molto fragile, perché all’improvviso va in mille pezzi, e tutta l’acqua
cade su di lei. Ha urlato tanto e anch’io ho urlato tanto. L’ho guardata e mi sono
sentito…»

Si fermò di nuovo, e riprese a guardare il viavai lungo la strada.
«Dispiaciuto?» azzardai.
«No, baba. Mi sono sentito…»
«Triste? Ti ha fatto pena?»
«No, baba. Mi sono sentito un’erezione nei miei pantaloni. Sai, quando il pene diventa

tutto duro, e i tuoi pen sieri pure».
«Per l’amor di Dio, Prabu! So cos’è un’erezione!» brontolai. «Vai avanti. Cos’è

successo?»
«Niente è successo», rispose stupito e vagamente inibito dalla mia irritazione. «Ma da

quel momento solo, non ho mai dimenticato il mio grosso, grosso sentimento per lei. Ora
mi sposo in matrimonio, e quel grosso, grosso sentimento diventa più grosso ogni giorno
di più».

«Non sono sicuro che mi piaccia dove stai andando a parare, Prabu», borbottai.
«Io ti devo chiedere, Lin», disse con voce strozzata. Si voltò verso di me. Aveva gli

occhi pieni di lacrime, e i goccioloni scivolavano lungo le guance e finivano sul grembo.
«Lei è troppo bella», riprese singhiozzando. «Io sono un uomo molto corto e piccolo.
Pensi che possa essere un marito buono e sexy?»

Guardai Prabaker che piangeva seduto sul suo taxi, e gli dissi che l’amore fa gli uomini



grandi, e l’odio li rende piccoli. Gli assicurai che il mio piccolo amico era uno degli uomini
più grandi che avessi mai conosciuto, perché in lui non c’era neanche una briciola d’odio.
Gli dissi che più lo conoscevo e più appariva grande ai miei occhi, e cercai di spiegargli
che era una virtù rara. E scherzai con lui, risi insieme a lui finché il sorriso smisurato,
grande come il più grande desiderio di un bambino, ritornò a illuminare quel volto
rotondo e gentile. Avviò il motore e partì per la festa di addio al celibato che lo aspettava
allo slum, lanciando squilli trionfali di clacson finché scomparve, inghiottito dal traffico.

Camminando nella notte, molto tempo dopo che Prabaker se n’era andato, mi sentivo
più solo del solito. Non ero tornato a sedermi al Leopold. Percorsi a piedi la Causeway,
superai il mio appartamento e proseguii verso lo slum di Cuffe Parade. Ritrovai il posto
dove io e Tariq avevamo combattuto contro il branco inferocito nella Notte dei Cani
Randagi. C’era ancora un piccolo mucchio di pietre e legname. Mi sedetti sul basso
cumulo di rifiuti del cantiere e fumai nelle tenebre, osservando la solenne eleganza degli
abitanti dello slum che tornavano alle baracche percorrendo i viottoli polverosi. Sorrisi.
Quando pensavo al poderoso sorriso di Prabaker non potevo evitare di sorridere a mia
volta, come per un riflesso condizionato. Era come guardare un bambino felice e pieno di
salute. Poi fra la luce tremolante delle lanterne e le spire di fumo tra le baracche
cominciò a materializzarsi il volto di Modena, ma svanì prima di formarsi del tutto. Dallo
slum arrivò una musica. Un gruppo di ragazzi che un attimo prima passeggiava
tranquillamente si precipitò verso il frastuono. Era iniziata la festa di addio al celibato di
Prabaker. Mi aveva invitato, ma non riuscivo a decidermi. Rimasi abbastanza vicino per
udire la felicità e abbastanza lontano da non esserne coin volto.

Per anni avevo continuato a ripetermi che era stato l’amore a darmi la forza di
resistere quando le guardie mi picchiavano per indurmi a tradire l’attrice. In qualche
modo Modena mi aveva fatto capire la verità. Non era l’amore per quell’attrice che mi
aveva fatto tenere la bocca chiusa, non ero così coraggioso. Era cocciutaggine.
Un’ostinata, dolorosa cocciutaggine. Non c’era niente di nobile nel mio comportamento.
Nonostante tutto il mio disprezzo per la codardia dei prepotenti, non ero diventato anch’io
come loro, quando ero sprofondato nella più nera disperazione? Quando le crisi di
astinenza da eroina mi affondavano denti di drago nella schiena diventavo un uomo
piccolo e spregevole. Così piccolo che dovevo usare una pistola. Dovevo puntare una
pistola contro le mie vittime – molte delle quali erano donne – per ottenere il denaro che
mi serviva. Ero poi così diverso da Maurizio che maltrattava le donne e le sfruttava per
arricchirsi? E se mi avessero fatto fuori durante una delle rapine, se gli sbirri mi avessero
sparato, come mi aspettavo e desideravo, la mia morte non avrebbe suscitato maggiore
pietà di quella dell’italiano fuori di testa.

Mi alzai e mi stiracchiai, mi guardai intorno e pensai ai cani, alla nostra battaglia e al
coraggio del piccolo Tariq. Quando mi avviai verso la città, udii un improvviso scoppio di
risate nello slum, seguito da uno scroscio di applausi. La festa di Prabaker. Mentre
camminavo la musica sfumò in distanza, fino a diventare flebile e quasi impercettibile,



come ogni momento di verità.
Mentre camminavo solo nella notte, amai la mia città come ai tempi in cui vivevo nello

slum. All’alba comprai un giornale, trovai un caffè e mi concessi una ricca colazione,
prolungando il piacere con una seconda e poi con una terza teiera colma di chai. Sulla
terza pagina del giornale c’era un articolo che descriveva le virtù miracolose delle Sorelle
Azzurre, come ormai tutti chiamavano la vedova di Rafiq e sua sorella. L’articolo era
firmato Kavita Singh, ed era stato pubblicato su tutti i giornali indiani attraverso
un’agenzia di stampa. La mia amica giornalista raccontava brevemente la storia, poi
riportava le testimonianze dirette di guarigioni miracolose il cui merito era attribuito ai
poteri mistici delle ragazze. Una donna sosteneva di essere guarita dalla tubercolosi,
un’altra di essere stata curata dalla sordità, un anziano signore giurava che gli era
bastato sfiorare le vesti azzurro cielo delle due sorelle e i suoi polmoni malconci erano
tornati sani e vigorosi. Kavita spiegava che non erano state le due ragazze a farsi
chiamare Sorelle Azzurre: si vestivano sempre d’azzurro perché quando si erano
risvegliate dal coma tutt’e due avevano sognato di fluttuare nel cielo, e i devoti avevano
cominciato a chiamarle così. L’articolo si concludeva con il resoconto di un incontro
personale di Kavita con le due sorelle; la giornalista era convinta che fossero senza
dub bio creature speciali, e forse anche soprannaturali.

Pagai il conto e mi feci prestare una penna dal cassiere per evidenziare l’articolo.
Mentre sulle strade si dipanava il groviglio mattutino di traffico, suoni, colori e trambusto,
presi un taxi e mi lasciai sballottare nel caos incessante fino alla prigione di Arthur Road.
Dopo tre ore di attesa, mi fecero entrare nel reparto visite. Era una lunga stanza divisa
al centro da due reticolati separati da uno spazio vuoto largo un paio di metri. Da una
parte c’erano i visitatori, schiacciati uno contro l’altro, che si aggrappavano alla rete per
non perdere il posto. Oltre lo spazio vuoto, dietro l’altro reticolato, stipati e abbarbicati al
filo di ferro come i visitatori, c’erano i prigionieri. Erano circa una ventina, mentre dalla
parte dei visitatori si ammassava una quarantina di persone. Tutti i presenti – uomini,
donne e bambini – urlavano a più non posso in un’incredibile varietà di linguaggi. Ne
riconobbi sei diversi, poi m’interruppi perché si aprì la porta della zona riservata ai
prigionieri. Entrò Anand, che cominciò a farsi largo verso la rete.

«Anand! Anand! Da questa parte!» urlai.
Mi vide e mi salutò con un sorriso.
«Linbaba, che piacere vederti!» urlò di rimando.
«Sembri in gran forma, amico!» strillai verso di lui. Aveva davvero un bell’aspetto.

Sapevo quanto fosse difficile tenersi curati in quel posto. Sapevo quanta fatica doveva
costargli spidocchiarsi i vestiti ogni giorno e lavarsi nell’acqua infestata dai vermi. «Hai
proprio un bell’aspetto!»

«Arre, ti trovo bene, Lin».
Non era vero, e lo sapevo. Ero stanco, preoccupato e mi sentivo in colpa.
«Sono… un po’ stanco. Il mio amico Vikram… te lo ricordi? Si è sposato ieri. Cioè, l’altro



ieri. Sai, ho cammi nato tutta notte».
«E Qasim Ali? Sta bene?»
«Sì, sì, sta bene», risposi arrossendo leggermente di vergogna, perché non

frequentavo più quell’uomo nobile e generoso come quando vivevo nello slum. «Guarda,
Anand! Guarda questo giornale. C’è un articolo sulle sorelle. Parlano anche di te. Può
essere utile. Possiamo creare un movimento d’opinione per sostenerti, prima che il tuo
caso arri vi in tribunale».

Il volto allungato, scarno e bello di Anand si rabbuiò. Piegò verso il basso le
sopracciglia e strinse le labbra riducendo la bocca a una increspatura stretta e
sprezzante.

«Non devi farlo, Lin!» urlò. «Quella giornalista, quella Kavita Singh, è venuta da me.
L’ho mandata via. Se torna, la mando via di nuovo. Non voglio aiuto, e non lascerò che
nessuno mi aiuti. Voglio essere punito per ciò che ho fatto a Rafiq».

«Ma non capisci…» insistetti. «Le ragazze ormai sono famose. La gente è convinta che
siano due sante, che facciano miracoli. Ogni settimana arrivano allo slum migliaia di
devoti. Quando la gente verrà a sapere che hai solo cercato di aiutarle ti capiranno.
Otterrai metà della pena, forse anche meno».

Urlavo a squarciagola, cercando di farmi sentire in mezzo al frastuono della sala. In
quella calca di corpi ammassati faceva così caldo che la camicia era già madida di sudore
e mi stava appiccicata alla pelle. Avevo capito bene? Mi pareva impossibile che Anand
rifiutasse l’opportunità di ottenere una sentenza più mite. Senza l’aiuto di una campagna
d’opinione gli avrebbero dato come minimo quindici anni. “Quindici anni in questo
inferno”, pensai fissando il volto accigliato di Anand attraverso la rete. “Come può
rifiutare il nostro aiuto?”

«Lin, no!» urlò più forte di prima. «Ho fatto quella cosa a Rafiq. Sapevo quello che
stavo facendo. Sapevo come sarebbe andata a finire. Sono rimasto accanto a lui un bel
po’ di tempo prima di farlo. Ho preso una decisione. Devo essere punito».

«Ma io devo aiutarti, devo almeno provarci».
«No, Lin, ti prego! Se non vengo punito, quello che ho fatto non avrà più nessun

significato. Non ci sarà più onore. Né per me, né per loro. Non capisci? Mi sono
conquistato la punizione. Ho deciso il mio destino. Ti chiedo un favore da amico. Fa’ in
modo che non scrivano più nulla di me. Scrivano pure delle signore, le due sorelle. Sì! Ma
lasciatemi affrontare in pace il destino che ho scelto. Me lo prometti, Linbaba? Me lo
giuri?»

Avevo le dita strette fra le losanghe della rete. Sentivo il metallo freddo e arrugginito
mordermi le ossa delle mani. Il frastuono nella sala sembrava quello di un acquazzone sui
tetti di lamiera dello slum. Suppliche, lamenti, preghiere, urla e risate si sovrapponevano
in un coro isterico che rim balzava da una gabbia all’altra.

«Giuramelo, Lin», disse Anand con uno sguardo supplichevole che riuscì a
trasmettermi tutta la sua angoscia.



«D’accordo, d’accordo», risposi cercando di lasciare sfuggire le parole dall’angusta cella
della mia bocca.

«Giuralo!»
«Va bene! Te lo giuro. Per l’amor di Dio, te lo giuro… non cercherò di aiutarti».
Il volto di Anand si distese. Il suo sorriso tornò a risplendere, abbagliandomi con la

sua bellezza.
«Grazie, Linbaba!» urlò felice. «Ti prego, non pensare che sia ingrato, ma non voglio

che torni qui. Non voglio che vieni a trovarmi. Se credi ogni tanto puoi farmi arrivare un
po’ di soldi. Ma ti prego, non tornare qua. Ormai la mia vita è questa. Se vieni a trovarmi
rendi tutto più difficile. Voglio avere il tempo di pensare. Ti ringrazio molto, Lin, e ti
auguro tutto il bene possibile».

Staccò le mani dalla rete e le unì in un gesto di preghiera e benedizione. Chinò la
testa e non riuscii più a guardarlo negli occhi. Senza l’appiglio della rete finì in balia della
folla di prigionieri e in pochi secondi fu risucchiato via e scomparve dietro il muro
brulicante di volti e mani. La porta della stanza dalla parte dei prigionieri si aprì, e vidi
Anand che si stagliava nella luce gialla e incandescente del giorno, a testa alta e con le
spalle magre ma dritte e orgogliose.

Uscii sulla strada davanti alla prigione. Avevo i capelli e gli abiti fradici di sudore.
Osservai la strada con gli occhi socchiusi per il bagliore del sole, cercando di
abbandonar mi al ritmo frenetico dei passanti, sforzandomi di non pensare ad Anand nella
grande stanza con i sorveglianti, a Big Rahul, alla fame, alle botte, alla sporcizia e ai
parassiti. Quella sera sarei andato a festeggiare i matrimoni di Johnny e Prabaker, gli
amici di Anand, mentre Anand si sarebbe sdraiato a dormire su una coperta infestata dai
pidocchi, schiacciato su un pavimento di pietra insieme ad altri duecento uomini. E quella
sarebbe stata la sua vita, ogni gior no e ogni notte, per altri quindici anni.

Presi un taxi, mi feci portare a casa e rimasi a lungo sotto la doccia bollente, cercando
di rimuovere la sensazione di brulichio sulla pelle e il prurito che mi avevano scatenato i
ricordi della prigione. Poi telefonai a Kavita Singh e le dissi che Anand voleva che
interrompessimo la campagna. Mi parve sollevata. Kavita era una ragazza sensibile ed
era in pena per Anand: aveva temuto fin dal primo momento che potesse illudersi e poi
soffrire se avessimo fallito. Era anche felice che Anand apprezzasse i suoi servizi sulle
Sorelle Azzurre. Le due ragazze l’affascinavano, e Kavita aveva preso accordi con un
regista di documentari per andare a riprenderle allo slum. Avrebbe voluto parlarmene,
capii che il progetto la eccitava molto, ma la interruppi, promettendole che l’avrei
richiamata.

Uscii a torso nudo sul balconcino del mio appartamento e mi lasciai investire dai suoni
e dagli odori della città. Vidi in un cortile tre ragazzi che cercavano di imitare le mosse di
danza di un film di Bollywood. Era la scena di un party, e quando sbagliavano un passo
scoppiavano a ridere a crepapelle; se invece riuscivano ad arrivare in fondo alla sequenza
senza errori urlavano esultanti. In un altro cortile erano accovacciate alcune donne,



lavavano i piatti con piccoli pezzi arrotolati di corda di fibra di cocco e una lunga barra di
sapone color corallo. Riuscivo a udire la loro conversazione, ridevano e strillavano, e
inorridivano raccontandosi pettegolezzi e commenti sarcastici sulle strane abitudini dei
mariti delle vicine. Poi guardai verso l’alto e vidi un anziano seduto a una finestra proprio
davanti a me. Ci guardammo, e gli sorrisi. Mi aveva visto osservare la scena nei cortili.
Fece oscillare la testa e ricambiò il mio sorriso con un’espressione gioiosa.

Andava tutto bene. Mi vestii e scesi in strada. Feci il giro dei centri di raccolta del
denaro per il mercato nero, controllai la fabbrica di passaporti di Abdul Ghani, ispezionai
la rete di trafficanti d’oro che avevo riorganizzato per conto di Khaderbhai. In tre ore
commisi più o meno una trentina di crimini. E sorrisi quando la gente mi sorrideva.
Quando era necessario facevo la faccia cattiva per incutere paura e rispetto. Camminavo
come un gunda, e mi facevo capire in tre lingue diverse. Avevo un bell’aspetto. Facevo il
mio lavoro. Guadagnavo un mucchio di soldi ed ero ancora libero. Ma nella camera oscura
nel profondo della mia mente si aggiunse una nuova immagine alla galleria segreta:
un’immagine di Anand con le mani giunte e il sorriso radioso che diventava una preghiera
e una benedizione.

Ogni cosa che percepiamo con il tatto, il gusto, la vista o anche solo con il pensiero, ha
un piccolo effetto su di noi. Certe percezioni – il cinguettio di un uccello che vola accanto
alla finestra, un fiore che scorgiamo con la coda dell’occhio – hanno un effetto così
infinitesimale che non riusciamo a notarlo. Certe emozioni, come l’esultanza per una
vittoria, o il dolore per una pena straziante, e alcune immagini, per esempio il tuo volto
riflesso negli occhi di un uomo che hai appena pugnalato, rimangono nella galleria
segreta e ti cambiano la vita.

L’ultima immagine di Anand – da quel momento non lo vidi mai più – mi fece
esattamente quell’effetto. Non era la compassione per il mio amico a toccarmi in modo
così profondo, anche se comprendevo la sua sofferenza come solo un uomo che ha
provato il morso delle catene è in grado di fare. Non era la vergogna, anche se mi
vergognavo profondamente di non avere ascoltato Anand quando aveva cercato di
parlarmi di Rafiq. Era qualcosa di diverso, un’emozione così anomala che ho impiegato
anni per riuscire a rendermene conto: l’invidia. Era l’invidia che aveva fissato
quell’immagine nella mia mente. Avevo invidiato Anand quando si era voltato verso la
porta e con la testa alta e la schiena dritta era andato ad affrontare interminabili anni di
sofferenza. Avevo invidiato la sua pace e il suo coraggio e la sua perfetta comprensione
del proprio essere. Khaderbhai una volta mi disse che se invidi qualcuno per i motivi
giusti sei a metà strada nel cammino verso la saggezza. Spero che si sbagliasse. Spero
che la buona invidia porti ben oltre, perché è passata una vita dal giorno in cui vidi Anand
in prigione, e ancora invidio la sua quieta comunione con il destino, e la desidero con
tutto il mio cuore imperfetto, il mio cuore che continua ad avanzare a fatica lungo una
strada impervia.
5 Il nevrotico protagonista de L’ammutinamento del Caine, 1954 (N.d.T.).



29.

Occhi incurvati come la spada di Perseo, come le ali di un falco in volo, come le labbra
sinuose di una conchiglia nell’oceano, come foglie d’eucalipto d’estate – gli occhi indiani,
gli occhi delle danzatrici, gli occhi più incantevoli del mondo, si fissavano con assoluta
concentrazione negli specchi sorretti dalle loro assistenti. Le danzatrici che avevo
ingaggiato per i matrimoni di Johnny e Prabaker erano già in costume, e si nascondevano
pudicamente dietro i loro scialli. In un chiosco del tè svuotato per l’occasione, stavano
dando gli ultimi ritocchi al trucco e all’acconciatura con piccoli gesti svelti e professionali,
circondate da un brusio di chiacchiere eccitate. Il sottile telo di cotone appeso alla porta
rivelava al chiarore giallognolo di una lampada sagome indistinte ma promettenti, che
accendevano di desiderio la folla di ragazzi assiepati davanti alla soglia sulla quale ero
piazzato di guardia per tenere a bada i curiosi.

Quando furono pronte, scostai la cortina, e uscirono le dieci ballerine del corpo di ballo
della Film City. Indossavano abiti tradizionali, corpetti aderenti – le choli – e sari di seta. I
costumi erano un arcobaleno giallo limone, rubino, blu pavone, smeraldo, rosa tramonto,
viola, argento, avorio e mandarino. I gioielli – fermacapelli, nappe tempestate di brillanti
per le trecce, orecchini, piccole pietre preziose applicate alle narici, collane, cinture,
braccialetti e cavigliere – riflettevano la luce delle lanterne e delle lampadine
producendo una tale fantasmagoria di riflessi che la gente era costretta a stringere gli
occhi per guardare quella meraviglia. Sulle pesanti cavigliere erano applicate centinaia di
campanellini d’argento, e quando le danzatrici cominciarono a camminare lentamente,
dondolandosi languide in mezzo agli abitanti dello slum ammutoliti e adoranti, nell’aria
immobile si udì soltanto il tintinnio ritmico dei minuscoli pendagli. Poi cominciarono a
cantare:

 
Aaya sajjan, aaya
Aaya sajjan, aaya
 
Vieni, mio amato, vieni
Vieni mio amato, vieni.
 
La folla che precedeva e circondava le danzatrici esplose in un boato entusiasta. Un

gruppo di bambini avanzava carponi davanti alle ragazze. I ragazzini toglievano sassi e
bastoni dal sentiero dissestato e lo ripulivano con scope fatte di foglie di palma. Altri
ragazzini camminavano di fianco alle danzatrici, e le rinfrescavano agitando grandi
ventagli ovali di fibre intrecciate. Più avanti il gruppo di musicisti in uniforme rossa e
bianca, che avevo ingaggiato insieme alle ballerine, si stava avvicinando in silenzio al



palco dov’erano seduti Prabaker e Parvati da un lato e Johnny e Sita dall’altro. I genitori
di Prabaker, Kishan e Rukhmabai, erano arrivati da Sunder per assistere alla cerimonia.
Avevano deciso di fermarsi un mese in città, e avrebbero alloggiato in una baracca di
fianco a quella di Prabaker. Erano seduti sul bordo del palco insieme a Kumar e Nandita
Patak. Alle loro spalle campeggiava l’enorme immagine di un fiore di loto, e sopra le loro
teste luccicava un intrico di lampadine colorate.

Le danzatrici salirono sul palco continuando a cantare la canzone d’amore. Poi si
fermarono e batterono i piedi sulla piattaforma di compensato in un perfetto unisono.
Cominciarono a roteare in senso orario, sempre con una straordinaria sincronia. Le
braccia si muovevano con l’eleganza di un collo di cigno. Le mani e le dita vibravano
come sciarpe di seta mosse dalla brezza. Poi all’improvviso batterono tre volte i piedi, e i
musicisti attaccarono una versione scatenata della più popolare canzone del momento.
Fra le urla del pubblico in delirio, le ragazze danzarono materializzando un milione di
sogni.

Nessuno di quei sogni mi apparteneva. Avevo ingaggiato musicisti e danzatrici senza
sapere che genere di spettacolo avrebbero allestito per il matrimonio di Prabaker.
Chandra Mehta me le aveva raccomandate, e mi aveva assicurato che erano sempre loro
a decidere il programma. Il mio primo affare con Mehta – i diecimila dollari che gli avevo
procurato al mercato nero – aveva dato buoni frutti. Grazie al produttore avevo
conosciuto altre persone nel mondo del cinema che volevano oro, dollari e documenti.
Negli ultimi mesi le mie visite agli studi di produzione si erano fatte più frequenti, e i
guadagni per Khaderbhai aumentavano a ritmo costante. I traffici erano alimentati anche
da una specie di attrazione reciproca: la gente del cinema trovava molto eccitante avere
a che fare, seppure a debita distanza, con il famigerato boss della malavita, e da parte
sua il Khan non era del tutto indifferente al fascino rutilante del mondo di Bollywood.
Quando due settimane prima del matrimonio avevo contattato Chandra Mehta per farmi
aiutare a organizzare lo spettacolo, il produttore aveva immaginato che Prabaker fosse
un importante gunda al soldo di Khaderbhai. Perciò si era dedicato al compito con
particolare impegno, scegliendo personalmente le migliori danzatrici che conosceva, e
contattando i musicisti più abili che lavoravano negli studi di registrazione. Dopo qualche
tempo assistemmo allo show in anteprima, e capii che avrebbe soddisfatto anche il
manager del locale più malfamato della città. La banda suonava una lunga selezione dei
successi più in voga. Le ragazze ballavano e cantavano le canzoni, sottolineando nel
modo più esplicito e seducente tutti i sottintesi erotici dei versi. Una esigua minoranza
fra le centinaia di vicini invitati alla festa dello slum sembrava abbastanza scandalizzata,
ma la maggior parte dei presenti – primi fra tutti Prabaker e Johnny – non nascose il
proprio entusiasmo per l’audacia delle danze. Per quanto mi riguarda, rendendomi conto
di quanto fosse lasciva la versione non censurata dei balletti, cominciai a considerare
sotto una nuova luce i gesti meno espliciti che avevo visto tante volte nei film di
Bollywood.



Come regalo di nozze consegnai a Johnny Cigar una busta con cinquemila dollari.
Sarebbero bastati a comprare la piccola baracca che il mio amico sognava da tempo,
nello slum di Navy Nagar, vicino al luogo in cui era stato concepito. Era uno slum
autorizzato, e Johnny non avrebbe più dovuto temere di essere sfrattato. Avrebbe avuto
una casa sicura dove proseguire il suo lavoro di contabile e consulente non ufficiale per
le centinaia di lavoratori e piccoli imprenditori degli slum dei dintorni.

A Prabaker regalai l’atto di acquisto del suo taxi. Il proprietario della piccola flotta di
taxi per cui lavorava Prabaker me lo aveva ceduto dopo una feroce trattativa senza
esclusione di colpi. Avevo sborsato una cifra esagerata per il veicolo e la licenza, ma non
m’importava nulla dei soldi. Era denaro nero, e il denaro nero scorre fra le dita più in
fretta di quello legale, guadagnato con il sudore della fronte. Il denaro ha poco valore se
non si rispetta il modo in cui lo si guadagna. I soldi non servono a nulla, se non possiamo
usarli per migliorare la vita delle nostre famiglie e delle persone che amiamo.
Nondimeno, per ossequio alla tradizione, una volta conclusa la trattativa scagliai al
proprietario della flottiglia di taxi la più forbita e terribile delle maledizioni usate nelle
transazioni commerciali: “Che tu possa avere dieci figlie, e che tutte trovino un buon
marito!” Un’eventualità del genere basterebbe a consumare anche il più solido dei
patrimoni.

Prabaker fu così sorpreso ed emozionato dal regalo, che l’atteggiamento solenne e
austero che aveva assunto interpretando il ruolo di sposo si disintegrò in una fragorosa
esplosione di gioia. Balzò in piedi e con il bacino accennò qualche colpo di stantuffo della
sua danza sexy; fu però ben presto sopraffatto dalla solennità della circostanza, e tornò a
sedersi accanto alla sposa. Mi tuffai nella giungla densa e roteante degli uomini di fronte
al palco, e danzai finché la camicia mi si appiccicò alla pelle come alghe in una pozza
d’acqua scaldata dal sole.

Quella notte tornando a casa sorrisi pensando alla differenza fra i matrimoni di
Prabaker e Johnny e quello di Vikram. Due giorni prima Vikram si era sposato con Lettie.
A causa dell’appassionata e a volte feroce opposizione della sua famiglia, Vikram aveva
preferito una cerimonia civile. Rispondeva alle lacrime e alle suppliche dei suoi cari con
una frase stereotipata: “Questa è l’India moderna, yaar”. Pochi dei suoi parenti si
sentirono in grado di affrontare l’angoscia di un aperto ripudio dell’antica e fastosa
cerimonia induista che da tempo sognavano per Vikram. Alla fine, solo la madre e le
sorelle di Vikram trovarono il coraggio di unirsi alla ristretta cerchia di amici di Lettie, per
guardare lo sposo e la sposa che giuravano di amarsi e rispettarsi per il resto dei loro
giorni. Fu una cerimonia senza musica, colori, danze. Lettie indossava una giacca color
oro bruciato e un ampio cappello di paglia in tinta, decorato con rose d’organza. Vikram
sfoggiava uno spolverino nero, una tunica di broccato nera e bianca, calzoni neri da
gaucho con bordi argentati e il suo amato cappello. La cerimonia durò pochi minuti, poi io
e Vikram fummo quasi costretti a portare a braccia la madre affranta fino alla macchina in
attesa.



Il giorno dopo il matrimonio accompagnai in macchina Vikram e Lettie all’aeroporto.
Avrebbero ripetuto la cerimonia a Londra con la famiglia di Lettie. Lettie andò a
telefonare a sua madre per confermarle l’orario di arrivo, e Vikram colse l’occasione per
parlarmi col cuore in mano.

«Grazie per il lavoro che hai fatto sul mio passaporto, amico», disse ghignando. «Sai,
quella fottuta condanna per detenzione di stupefacenti in Danimarca… una cosuccia da
niente, ma avrebbe potuto darmi un bel grattacapo».

«Non c’è problema».
«E grazie dei dollari. Cazzo, sei riuscito davvero a farci avere un buon cambio. So

quanto ti sei impegnato, e quando torno in qualche modo ti ricambierò il favore, puoi
scommetterci».

«Non preoccuparti».
«Sai, Lin, credo proprio che tu ti debba sistemare. Non voglio portarti scalogna, yaar. È

solo un consiglio da amico, di un amico che ti ama come un fratello. Finirai nei guai,
amico. Ho un brutto presentimento… ecco, io credo che tu ti debba sistemare».

«Sistemare…»
«Sì, amico. Questo è il punto, yaar».
«Il punto… di che?»
«Il punto di questa fottutissima vita. Sei un uomo. E un uomo è questo che deve fare.

Non voglio farmi i cazzi tuoi, ma è triste che tu non l’abbia ancora capito».
Scoppiai a ridere, ma Vikram rimase serio e accigliato.
«Lin, un uomo deve trovarsi una brava donna, e quando la trova deve conquistare il

suo amore. Poi deve conquistare il suo rispetto. Poi deve nutrire la sua fiducia. Poi deve
continuare così tutta la vita. Finché uno dei due muore. Tutto qui. È l’unica cosa
importante al mondo. Ecco cos’è un uomo, yaar. Diventi un vero uomo quando riesci a
con quistare l’amore di una donna, a ottenere il suo rispetto, e riesci a fare in modo che si
fidi di te. Fino a quel momen to non sei un vero uomo».

«Prova a dirlo a Didier».
«No, amico, non hai capito. Per Didier è lo stesso, solo che lui si deve trovare un bravo

ragazzo. È lo stesso per tutti. Sto solo cercando di dirti che tu una donna l’hai già trovata.
Karla è una brava donna, amico. E tu sei riuscito a conquistare il suo fottuto rispetto. Me
l’ha detto un paio di volte, amico… mi ha parlato dell’epidemia di colera e di quello che
hai fatto allo slum. L’hai stesa con le tue stronzate da crocerossina, amico. Ti rispetta!
Ma tu te ne sbatti.

Non ti fidi di lei, Lin, perché non ti fidi di te stesso. Sono preoccupato per te, amico.
Senza una brava donna un uomo come te – o come me – può solo finire nei guai, yaar».

Lettie ci raggiunse. L’espressione grave svanì dal volto di Vikram, dissolta dallo
sguardo affettuoso che rivolse alla sposa.

«Stanno imbarcando i passeggeri del nostro volo, Lin caro», disse Lettie. Aveva un
sorriso più triste di quanto mi aspettassi, e colto di sprovvista sentii più forte il dolore



della separazione. «Sarà meglio che andiamo. Ecco, voglio che tu accetti questo regalo
da parte nostra».

Mi porse un involto di tessuto nero. Lo srotolai: era una fascia lunga quasi un metro e
larga una spanna. In mezzo trovai un bigliettino.

«È la benda», spiegò Lettie. «Quella che mi avete messo in stazione il giorno della
proposta di Vikram. Vogliamo che la tenga tu. Come ricordo, capisci… Sul biglietto c’è
l’indirizzo di Karla. Ci ha scritto. È ancora a Goa, ma in un altro posto. Magari può
interessarti… Arrivederci, caro. Abbi cura di te».

Li guardai allontanarsi. Ero felice per loro, ma troppo occupato con il lavoro per
Khaderbhai e i preparativi per il matrimonio di Prabaker per riflettere sui consigli che mi
aveva dato Vikram. Dopo la visita ad Anand – l’ultima visita – la voce di Vikram si era
confusa nel coro caotico di riflessioni, avvertimenti e opinioni che risuonava nella mia
mente. Ma quando la notte del matrimonio di Prabaker restai da solo nel mio
appartamento e tolsi la benda con il biglietto dalla tasca dei pantaloni, ricordai ogni
parola che mi aveva detto Vikram. Sorseggiai un drink e fumai una sigaretta dopo l’altra.
Il silenzio era così profondo che riuscivo a sentire il fruscio del tessuto della benda fra le
dita. Dopo aver riaccompagnato le danzatrici seducenti e tintinnanti al loro bus, diedi
loro un extra cospicuo. Prabaker e Johnny erano andati in taxi con le loro mogli in un
hotel semplice ma confortevole appena fuori città. Per due notti avrebbero conosciuto le
gioie dell’amore privato, prima di tornare agli amori pubblici dello slum sovraffollato.
Vikram e Lettie erano già a Londra, e si preparavano a ripetere il giuramento che
sembrava così importante al mio amico con la mania dei cow-boy. E io ero seduto nella
mia poltrona, con ancora indosso il vestito del matrimonio, completamente solo. Non mi
fidavo di Karla, aveva detto Vikram, perché non mi fidavo di me stesso. Alla fine mi
addormentai e la benda e il biglietto mi scivolarono fra le dita.

Per tre settimane, dopo quella notte, cercai di sfuggire al senso di solitudine provocato
da quei tre matrimoni felici accettando ogni lavoro che mi offrivano e cercando di
concludere tutti gli affari che riuscivo a procacciare. Feci un’altra spedizione a Kinshasa
per vendere passaporti e mi fermai, come da istruzioni, al Lapierre Hotel. Era uno
squallido edificio a tre piani in una viuzza parallela al lungo viale centrale di Kinshasa. Il
materasso era pulito, ma pavimento e pareti sembravano fatti con legno riciclato da
casse da morto usate. Il puzzo di tomba era insopportabile, e l’umidità soffocante mi
riempiva la bocca di sapori sinistri e misteriosi. Come antidoto fumavo una Gitane dopo
l’altra, e mi sciacquavo la bocca con whisky belga. I corridoi erano pattugliati da
acchiappa-topi che trascinavano enormi sacchi di juta pieni di animali grassi e
zampettanti. Una nutrita comunità di scarafaggi sembrava regnare incontrastata nel
guardaroba, perciò avevo appeso indumenti e oggetti vari a ganci e grossi chiodi ricurvi
ficcati in ogni superficie che riuscisse a reggerli.

La prima notte fui svegliato di soprassalto dal mio sonno leggero da una serie di colpi
di rivoltella nel corridoio. Udii un tonfo sordo, come di un corpo che cadeva al suolo, poi



dei passi strascicati come se qualcuno trascinasse qualcosa di pesante sulle assi di legno
del corridoio. Impugnai il coltello e spalancai la porta. Sulla soglia di altre tre stanze
c’erano altri tre uomini, svegliati come me dal frastuono. Erano tutti europei. Due
avevano una pistola in mano, il terzo un coltello simile al mio. Ci fissammo, poi
osservammo la scia di sangue che macchiava tutto il corridoio. Come in risposta a un
segnale segreto chiudemmo tutti la porta senza dire una parola.

Dopo Kinshasa andai in missione alle Mauritius, e l’hotel sull’isola fu decisamente un
piacevole e gradito salto di qualità. Si chiamava Mandarin e si trovava a Curepipe. La
struttura originale era la riproduzione in scala di un castello scozzese. Le mura merlate si
scorgevano avvicinandosi lungo il vialetto tortuoso che attraversava un curatissimo
giardino all’inglese. All’interno dell’edificio, tuttavia, gli ospiti si trovavano in un tripudio
barocco di cineserie progettato dalla famiglia cinese che aveva rilevato l’albergo. Seduto
ai piedi di enormi draghi dall’alito fiammeggiante e alla luce di lanterne di carta mangiai
broccoletti cinesi e taccole, spinaci all’aglio, tofu fritto e funghi in salsa di soia, mentre
dalla finestra potevo ammirare spalti merlati, archi gotici e cespugli scolpiti tempestati di
rose.

I miei contatti, due indiani di Bombay che vivevano alle Mauritius, arrivarono su una
BMW gialla, come d’accordo. Salii sul sedile posteriore, riuscii a malapena a salutarli e il
guidatore partì a tutta velocità, facendo gemere i pneumatici e scaraventandomi in un
angolo del sedile. Imboccammo una serie di stradine secondarie superando di almeno
quattro volte i limiti di velocità, e dopo un quarto d’ora di gimcana da brivido ci
fermammo in un boschetto silenzioso e deserto. Il motore surriscaldato cominciò a
raffreddar si emettendo tintinnii e tonfi sordi. I due puzzavano di rum.

«Okay, dacci i libri», disse uno dei due, sporgendosi dal sedile del guidatore.
«Non ce li ho», ringhiai a denti stretti.
I due si scambiarono un’occhiata e tornarono a fissarmi. Il guidatore si tolse gli occhiali

a specchio. Sembrava che avesse tenuto gli occhi tutta notte in un bicchiere d’aceto
sul comodino.
«Non hai i libri?»
«No. Ho cercato di dirvelo mentre mi portavate in questo cazzo di posto, ma voi

continuavate a dire: “Tranquillo! tranquillo!” senza darmi retta. Bene, adesso siamo
tran quilli?»

«Per niente, amico», grugnì il passeggero.
Mi vidi riflesso nelle lenti dei suoi occhiali. Non avevo un’aria allegra.
«Razza d’idioti!» ruggii passando all’hindi. «A momenti ci ammazzavamo per niente!

Ma dovevate guidare come il più stronzo dei taxisti di merda di Bombay con gli sbirri
attaccati al culo! I passaporti sono nel mio fottutissimo hotel del cazzo. Li ho lasciati lì
perché prima volevo essere sicuro di voi due figli di puttana. Adesso l’unica cosa di cui
sono sicuro è che fra tutti e due non avete il cervello di due pulci sulle palle di un cane
randagio!»



Il passeggero si sfilò gli occhiali. Lui e il compare mi fecero il sorriso più largo che
riuscirono a mettere insieme nei postumi della sbronza.

«Dove cazzo hai imparato a parlare l’hindi così?» chiese il guidatore. «Cazzo, è
incredibile, yaar. Parli proprio come un figlio di puttana di Bombay. È fantastico, yaar!»

«Davvero impressionante, amico!» aggiunse il suo compare, scuotendo ammirato la
testa.

«Fatemi vedere i soldi», dissi seccamente.
Scoppiarono a ridere.
«I soldi», ripetei. «Voglio vederli».
Il passeggero sollevò una borsa che teneva fra le gambe e l’aprì, mostrandomi una

gran quantità di mazzi di banconote.
«Cos’è quella merda?»
«Sono i soldi, fratello», rispose il guidatore.
«Quelli non sono soldi», dissi. «I soldi sono verdi. I soldi dicono: “In God We Trust”. Sui

soldi c’è l’immagine di un americano morto, perché i soldi vengono dall’America. Quelli
non sono soldi».

«Sono rupie delle Mauritius, fratello», sibilò il passeggero, offeso dall’insulto alla
valuta del suo paese.

«Quella merda si può spendere solo alle Mauritius», dissi in tono sprezzante,
ricordando ciò che avevo imparato quando lavoravo per Khaled Ansari. «È una valuta
vincolata».

«Certo, baba, lo sappiamo», ammise il guidatore. «Ma siamo d’accordo con Abdul. Al
momento non abbiamo dollari, amico. Sono tutti investiti in altri affari. Perciò ti paghiamo
in rupie delle Mauritius. Puoi cambiarle in dol lari mentre torni a casa, yaar».

Sospirai, respirai profondamente e cercai di placare il vortice di ostilità che stava
iniziando a rotearmi in testa. Guardai fuori dal finestrino. Eravamo parcheggiati in una
radura in mezzo alla foresta. Tutto intorno a noi alte piante verdi come gli occhi di Karla
si agitavano mosse dal vento. Il luogo era completamente deserto.

«Bene, vediamo un po’. Dieci passaporti a settemila dollari al pezzo, fanno
settantamila dollari. A un tasso di… be’, mettiamo trenta rupie delle Mauritius a dollaro…
fanno almeno due milioni e cento. Ecco perché avete una borsa così grossa. Ebbene, miei
cari signori, perdonate se posso sembrarvi ottuso… ma secondo voi dove cazzo cambierei
due milioni di rupie in dollari senza uno straccio di certifi cato?»

«Non c’è problema», si affrettò a rispondere il guidatore. «Abbiamo un cambiavalute,
yaar. Un uomo di prim’ordine. È pronto a fare l’affare. È già tutto organizzato».

«Okay», dissi. «Andiamo a trovarlo».
«Dovrai andarci da solo, amico», disse il passeggero ridacchiando. «Vive a Singapore».
«Singa-cazzo-pore!» urlai mentre il mulinello di rabbia riprendeva a vorticare

furiosamente.
«Non scaldarti, yaar», rispose gentilmente il guidatore. «È tutto organizzato. Abdul



Ghani sa tutto. Ti chiamerà oggi all’hotel. Ecco, prendi questo biglietto. Mentre torni a
casa vai a Singapore – d’accordo, non è proprio sulla strada per Bombay, ma se prendi un
volo diretto, al ritorno è sulla strada, no? Insomma, scendi a Singapore e vai a trovare il
tizio del biglietto. È un cambiavalute autorizzato. È un uomo di Khaderbhai. Ti cambierà
tutte le rupie in dollari, e sarai a posto. C’è persino un extra per te. Vedrai».

«Okay», sospirai. «Torniamo all’hotel. Se Abdul confer ma, l’affare è fatto».
«All’hotel!» ripeté il passeggero, calandosi gli occhiali sugli occhi iniettati di sangue.
A Singapore filò tutto liscio, e quel contrattempo alla fine fruttò alcuni benefici

inaspettati. Il cambiavalute di Singapore – un indiano di Madras di nome Shekky Ratnam
– era un contatto prezioso, e mentre ero in città ficcai il naso nei redditizi traffici di
macchine fotografiche e articoli elettronici da Singapore a Bombay.

Consegnai i dollari ad Abdul Ghani, intascai la mia parte, e filai in moto all’Oberoi
Hotel, dove avevo un appuntamento con Lisa Carter. Per la prima volta da troppo tempo
mi sentivo ottimista e pieno di speranza. Cominciai a pensare che forse stavo uscendo
dalla depressione che mi perseguitava dalla sera del matrimonio di Prabaker. Ero entrato
in Zaire, a Mauritius e a Singapore con i miei passaporti falsi senza sollevare il minimo
sospetto. Allo slum vivevo alla giornata grazie alle piccole commissioni che ricevevo dai
turisti, e avevo solo un passaporto neozelandese ben poco affidabile. Appena un anno
dopo vivevo in una bella casa, avevo le tasche gonfie del denaro guadagnato con i traffici
clandestini, possedevo cinque passaporti di cinque nazionalità diverse, e su ognuno di
essi c’era un nome diverso e la mia fotografia. Mi si apriva davanti un intero universo di
possibilità.

L’Oberoi Hotel sorgeva a Nariman Point, sul manico della falce dorata di Marine Drive.
Churchgate Station e Flora Fountain erano a soli cinque minuti di cammino. Da Flora
Fountain in altri dieci minuti si raggiungevano Colaba e il Gateway of India. Forse
all’Oberoi mancava lo sfarzo oleografico del Taj Hotel, ma lo superava per stile e
personalità. Il piano bar, per esempio, era un minuscolo capolavoro di luci e séparé
sapientemente disposti, e la brasserie ambiva a buon diritto al titolo di miglior ristorante
della città. Passando dal bagliore della luce solare ai locali opulenti e ombrosi della
brasserie, mi fermai e strizzai gli occhi finché non riuscii a vedere Lisa e il suo gruppo.
Con lei c’erano altre due ragazze, Cliff De Souza e Chandra Mehta.

«Spero di non essere in ritardo», dissi stringendo la mano a tutti.
«No, no… è che noi siamo tutti in anticipo», scherzò Chandra Mehta facendo risuonare

la voce nel locale.
Le ragazze scoppiarono a ridere istericamente. Si chiamavano Rita e Gita. Erano

aspiranti attrici e stavano affrontando il primo passo importante della loro carriera – un
invito a pranzo con due produttori di prestigio – con un entusiasmo che rasentava il
panico.

Mi accomodai nella sedia fra Lisa e Gita. Lisa indossava un maglioncino rosso lava e
una camiciola sotto una giacca di seta nera. Il top argenteo e i jeans bianchi elasticizzati



di Gita sottolineavano i suoi generosi attributi anatomici. Era una bella ragazza sui
vent’anni, con i lunghi capelli raccolti in una vistosa coda di cavallo. Continuava a
cincischiare il tovagliolo, arrotolando e srotolando un angolo del tessuto. Rita aveva i
capelli corti, un viso minuscolo e i lineamenti da monella. Indossava una camiciola gialla
con una profonda scollatura e un paio di jeans. Cliff e Chandra erano in giacca, e
sembrava che venissero da un appuntamento importante, o dovessero andarci dopo
pranzo.

«Muoio di fame», disse Lisa tutta allegra. Il tono di voce era spensierato e sicuro di sé,
ma sotto il tavolo mi strinse la mano così forte da lasciarmi il segno delle unghie. Per lei
era un incontro importante. Fino a quel momento i nostri incarichi di casting erano
sempre stati saltuari, e lei sapeva che Mehta pensava di farci diventare soci della sua
casa di produzione. Lisa ci teneva molto, desiderava l’approvazione formale che solo un
contratto può dare. Voleva che il suo futuro fosse scritto nero su bianco. «Ordiniamo!»

«Che ne dite se ordino io per tutti?» propose Chandra.
«Visto che paghi tu, a me sta bene», commentò Cliff ridendo e strizzando l’occhio alle

ragazze.
«Certo», dissi io, «fa’ pure».
Chandra chiamò il cameriere con un cenno degli occhi, mise da parte il menu ed elencò

a memoria la sua lista di preferenze. Cominciò con una delicata zuppa di agnello cotto in
latte di mandorle, proseguì con del pollo al forno marinato in un intingolo di peperoncino,
cumino e mango, e concluse, dopo una profusione di contorni, con macedonia di frutta,
frittelline al miele e gelato.

Dalla elaborata ordinazione di Mehta capimmo tutti che sarebbe stato un pranzo lungo.
Mi rilassai, abbandonando mi al flusso di piatti deliziosi e piacevoli conversazioni.

«Insomma, non mi hai ancora detto cosa ne pensi», disse Mehta rivolto al suo socio.
«Mi sembra che ti preoccupi troppo», dichiarò Cliff De Souza agitando una mano per

liquidare l’argomento.
«No, amico», lo incalzò Mehta. «È successo proprio davanti al mio dannato ufficio,

yaar. È difficile far finta di niente quando diecimila persone urlano di volerti uccidere
davanti alla finestra del tuo dannato ufficio».

«Non si riferivano a te personalmente, Chandrababu».
«No, però ce l’hanno con quelli come me. Andiamo, per te non è così grave, devi

ammetterlo. La tua famiglia è di Goa, e parlate konkani. Konkani e marathi sono lingue
molto simili, e tu parli la marathi bene quanto l’inglese. Io invece non so neanche una
parola di quella dannata lingua. Eppure sono nato qui, yaar, e mio padre prima di me, e
ha ancora tutti i suoi affari a Bombay. Paghiamo le tasse qui. I miei ragazzi vanno a
scuola qui. Tutta la mia vita è qui a Bombay, amico. Ma quelli urlano: “Il Maharashtra ai
marathi”, e vogliono cacciarci via a calci dall’unica casa che abbiamo».

«Devi provare a vedere le cose dal loro punto di vista», disse Cliff pacatamente.
«Ma certo, vedrò il mio sfratto dal loro punto di vista!» ribatté Mehta con tale



veemenza che i clienti degli altri tavoli si girarono a guardarci. Mehta proseguì con un
tono di voce più moderato, ma con altrettanta foga. «Dovrei vedere il mio assassinio dal
loro punto di vista, vero?»

«Eh, amico mio… io ti voglio bene come se fossi il mio terzo cognato», rispose Cliff
ghignando apertamente. Mehta scoppiò a ridere, e le ragazze si unirono subito a lui,
contente che la tensione si allentasse. «Non voglio che a nessuno venga fatto del male, e
meno che mai a te, Chandrabhai. Dico solo che devi sforzarti di vedere le cose dal loro
punto di vista se vuoi capire ciò che provano. Sono nati qui, e parlano marathi. Sono nati
in Maharashtra. I loro nonni e i loro antenati sono nati tutti qui da… chissà, forse da
tremila anni, se non di più. E adesso si guardano attorno e vedono che tutti i lavori
migliori, tutte le aziende e tutti i traffici redditizi sono in mano a gente che viene da fuori.
Questa cosa li fa impazzire. E penso che non abbia no tutti i torti».

«E i lavori riservati?» protestò Mehta. «Poste, polizia, scuole, banche, trasporti… tutti
hanno posti riservati per i cittadini che parlano marathi. Ma a quegli stronzi fuori di testa
non basta. Vogliono sbatterci tutti fuori a calci da Bombay e dal Maharashtra. Ma dammi
retta, se ci riuscissero perderebbero tutto il denaro e il talento e l’intelligenza che fa di
questa città un posto speciale».

Cliff De Souza si strinse nelle spalle.
«Non che io sia d’accordo… ma forse è un prezzo che sono disposti a pagare. Penso

solo che gente come tuo nonno, che è arrivato qui dall’Uttar Pradesh senza un soldo in
tasca ed è riuscito ad accumulare un patrimonio, debba qualcosa a questo Stato. Quelli
che hanno molto dovrebbero dividere la loro fortuna con quelli che non hanno nulla. I
fanatici hanno un seguito perché in quello che dicono c’è un briciolo di verità. La gente è
arrabbiata, e dà la colpa a quelli che vengono da fuori e hanno fatto i soldi. Andrà sempre
peggio, mio caro terzo cognato, e non voglio nean che pensare come potrebbe finire».

«Tu che ne pensi, Lin?» mi chiese Chandra Mehta in cerca di appoggio. «Tu parli
marathi e vivi qui, ma vieni da fuori. Che ne dici?»

«Ho imparato la marathi in un piccolo villaggio chiamato Sunder», risposi. «Lì si parla
solo marathi, conoscono un po’ la hindi, e non sanno una parola d’inglese. Parlano una
marathi shuddha, pura e incontaminata, e vivono in Maharashtra da almeno duemila
anni. Lavorano questa terra da cinquanta generazioni».

Mi fermai per permettere agli altri di fare commenti o domande su quello che avevo
appena detto. Continuarono tutti a mangiare, ascoltandomi con attenzione, perciò
pro seguii il discorso.

«Quando sono tornato a Bombay con Prabaker, la mia guida, sono andato a vivere allo
slum, in mezzo ad altre venticinquemila persone. C’erano molti come Prabaker, gente del
Maharashtra, che arrivava da villaggi come Sunder. Erano tutti molto poveri, per
guadagnarsi un pasto dovevano sudare sangue e lavorare come schiavi. Sì, penso che
soffrissero quando vedevano la gente che veniva da altre parti dell’India vivere in belle
case mentre loro erano costretti a lavarsi nei canali di scolo della loro capitale».



Mangiai qualche boccone di cibo, aspettando che Mehta replicasse. Dopo una breve
esitazione approfittò della mia pausa.

«Andiamo Lin, non è così semplice», disse. «La situazio ne è ben più complessa».
«Hai ragione. La realtà dello slum è molto più complessa. Non ci sono solo i marathi.

C’è gente del Panjab, del Tamil Nadu, del Karnataka, del Bengala, dell’Assam e del
Kashmir. E non sono solo hindu. Ci sono sikh, musulmani, cristiani, buddhisti, parsi e
jaina. I problemi dello slum non riguardano solo i nativi del Maharashtra. Poveri e ricchi
arrivano da ogni parte dell’India. Ma i poveri sono trop pi, e i ricchi troppo pochi».

«Arre!» sbuffò Chandra Mehta. «Mi sembra di sentire Cliff, quel fottuto comunista.
Sembra uno dei suoi sprolo qui, yaar».

«Non sono comunista e non sono capitalista», dichiarai sorridendo. «Sono più un non-
rompetemi-il-cazzista».

«Non dategli retta», intervenne Lisa. «Se finite nei guai, Lin è l’uomo giusto a cui
rivolgersi».

La guardai. Ci fissammo a lungo, quanto bastò a farci sentire bene e in colpa allo
stesso tempo.

«Il fanatismo è l’opposto dell’amore», dissi ricordando una delle lezioni di Khaderbhai.
«Una volta un uomo saggio – un musulmano, badate bene – mi ha detto di sentirsi più
vicino a un ebreo, a un cristiano, a un buddhista o persino a un ateo razionale e
ragionevole che a un fanatico della sua stessa religione. Sono d’accordo, la penso
esattamente allo stesso modo. E sono d’accordo con Winston Churchill, secondo il quale
un fanatico è una persona che non cambia opinione e non è capace di cambiare
argomento».

«E con questo», disse Lisa ridendo, «direi appunto di cambiare argomento. Coraggio,
Cliff, mi devi raccontare tutti i pettegolezzi della storia d’amore sul set di Kanoon. Cosa
sta succedendo?»

«Sì! Sì!» strillò Rita tutta eccitata. «E parlaci della nuova ragazza. Si raccontano certe
cose su di lei che non riesco neanche a dire il suo nome ad alta voce, yaar. E voglio
sape re tutto, ma proprio tutto, di Anil Kapur! Lo amo alla follia!»

«E di Sanjay Dutt!» aggiunse Gita, tremando platealmente solo a pronunciare il suo
nome. «È vero che sei andato al suo party a Versova? Oh, mio Dio! Quanto avrei voluto
esserci! Dicci tutto!»

Incoraggiato dalla febbrile curiosità delle ragazze, Cliff De Souza cominciò a scodellare
vita morte e miracoli delle star di Bollywood; Chandra Mehta interveniva di tanto in tanto
aggiungendo una spruzzata di pettegolezzi. Nel corso del pranzo risultò evidente che Cliff
aveva un debole per Rita, mentre Chandra Mehta puntava la sua attenzione su Gita. Il
lungo pranzo era solo il preludio di un giorno e una notte che progettavano di passare
insieme. I due produttori cominciarono ad accalorarsi, e forse pregustando i piaceri della
notte, passarono a illustrare scandali e pettegolezzi a sfondo sessuale. Erano storie
divertenti, e non di rado alquanto bizzarre. Stavamo ridendo a crepapelle quando Kavita



Singh entrò nel ristorante. Venne al nostro tavolo, e quando la presentai gli altri stavano
ancora sghignazzando.

«Scusatemi», disse con la fronte aggrottata da una preoccupazione troppo grave per
dissolversi nel buonumore della compagnia. «Ti devo parlare, Lin».

«Siediti e parlaci della tua inchiesta, Kavita», dissi anco ra allegro per le risate. «Vedrai
che interesserà a tutti».

«La mia inchiesta non c’entra», disse decisa. «Si tratta di Abdullah Taheri».
Mi alzai di scatto, mi scusai con i miei commensali e feci un cenno a Lisa per dirle di

aspettarmi. Seguii Kavita nell’atrio dell’hotel. Quando restammo soli, la giornalista
cominciò a parlare.

«Il tuo amico Abdullah è nella merda fino al collo».
«Che vuoi dire?»
«Voglio dire che mi è arrivata la soffiata di un redattore del Times. Mi ha detto che

Abdullah è sulla lista nera della polizia. Hanno l’ordine di sparare a vista».
«Cosa?»
«Gli sbirri hanno ricevuto l’ordine di prenderlo vivo, se possono, ma non devono

lasciargli la possibilità di reagire. Sanno che è armato, e che aprirà il fuoco se
cercheranno di arrestarlo. Al minimo gesto sospetto hanno l’ordine di spa rargli come a un
cane».

«Perché? Di cosa si tratta?»
«Pensano che sia lui quel Sapna. Hanno una soffiata attendibile, ci sono delle prove.

Sono sicuri che sia lui, e lo prenderanno. Oggi. Potrebbero anche averlo già preso. C’è
poco da scherzare con gli sbirri di Bombay… specie quando si tratta di una faccenda così
seria. Sono due ore che ti cerco».

«Sapna? Non ha senso», commentai. Invece aveva senso, eccome. Era perfettamente
plausibile, anche se non riuscivo a capire perché. Mi mancavano troppi elementi, c’erano
troppe domande che non avevo fatto, e che avrei dovuto fare da tempo.

«Sensata o meno, questa è la situazione», disse Kavita con voce tremante,
stringendosi nelle spalle con un’espressione di rassegnazione e pietà. «Ti ho cercato
dappertutto. Didier mi ha detto che eri qui. So che Taheri è un tuo caro amico».

«Sì. È un amico», dissi ricordandomi all’improvviso che stavo parlando con una
giornalista. Fissai il tappeto scuro, e cercai di placare la bufera che infuriava nella mia
mente. Poi alzai gli occhi e fissai la mia amica. «Grazie Kavita. Apprezzo molto il tuo
gesto. Grazie mille. Adesso devo andare».

«Senti», disse Kavita in tono più dolce. «Ho diffuso la notizia. Appena l’ho saputa, ho
telefonato in redazione. Se esce nei notiziari della sera, può darsi che gli sbirri ci vadano
un po’ più cauti. Io non credo che sia stato lui. Non posso crederci. Mi è sempre piaciuto.
Per un po’ ho avuto una mezza cotta per lui, dopo che l’hai portato al Leopold la prima
volta. E forse ho ancora un debole per lui, yaar. In ogni caso non penso che sia lui Sapna,
e non credo che abbia fatto… quelle cose orribili».



Quando si allontanò mi sorrise, ma aveva gli occhi pieni di lacrime. Tornai al tavolo,
dissi che mi dispiaceva di dovere interrompere il pranzo e raccontai una vaga scusa per
giustificare la mia fretta. Senza chiederle se volesse venire via con me, scostai la sedia di
Lisa e le presi la borsetta appesa all’alto schienale.

«Dai, Lin, devi proprio andartene?» si lamentò Chandra. «Non abbiamo neanche
parlato del nostro affare… l’agen zia di casting».

«Conosci davvero Abdullah Taheri?» chiese Cliff incuriosito, ma con un lievissimo tono
di accusa.

Lo guardai di traverso.
«Sì».
«E ti porti via la nostra splendida Lisa», intervenne Chandra imbronciato. «Ci fai

doppiamente torto».
«Ho sentito molte cose su di lui, yaar», insistette Cliff. «Come l’hai conosciuto?»
«Mi ha salvato la vita, Cliff», dissi più bruscamente di quanto intendessi. «La prima

volta che l’ho visto mi ha sal vato la vita. Eravamo alla fumeria degli standing babas».
Mentre tenevo aperta la porta della brasserie per fare uscire Lisa, mi voltai a guardare

il tavolo. Cliff e Chandra stavano confabulando a bassa voce, e parevano ignorare le
ragazze.

Quando salimmo in moto raccontai a Lisa tutto quello che sapevo. Impallidì
visibilmente, ma si riprese in fretta. Fu d’accordo che dovevamo innanzitutto andare al
Leopold. Abdullah poteva essere lì, o forse aveva lasciato un messaggio a qualcuno. Lisa
aveva paura, lo capivo dai muscoli tesi delle sue braccia strette attorno alla mia
schiena. Sfrecciammo nel traffico che procedeva a rilento, e guidai affidandomi a istinto
e fortuna come avrebbe potuto fare Abdullah. Al Leopold trovammo Didier che stava
sprofondando in un abisso alcolico.

«È finita», balbettò versandosi un altro bicchiere dalla bottiglia di whisky che aveva
davanti a sé. «È finita. Gli hanno sparato neanche un’ora fa. Tutti ne parlano. Alla
moschea di Dongri stanno per celebrare la preghiera per i morti».

«Come fai a saperlo? Chi te l’ha detto?»
«La preghiera per i morti», borbottò mentre la testa gli cadeva in avanti. «Che frase

ridicola e ridondante! Come se esistessero altre preghiere… ogni preghiera è per i morti».
Lo afferrai per il bavero della camicia e lo scossi violentemente. I camerieri,

affezionati a Didier quanto me, guardarono la scena calcolando fino a che punto potevano
lasciarmi fare.

«Didier! Ascoltami! Come fai a saperlo? Chi te l’ha detto? Dov’è successo?»
«È venuta qui la polizia», disse improvvisamente lucido. I suoi pallidi occhi azzurri

scrutarono i miei come se cercassero qualcosa sul fondo di uno stagno. «Sono andati a
vantarsi con Mehmet, uno dei proprietari. Conosci Mehmet, è iraniano come Abdullah. Un
po’ di sbirri della stazione di Colaba, il commissariato qui di fronte, hanno partecipato
all’imboscata. Hanno detto di averlo circonda to in una stradina vicino al Crawford Market.



Gli hanno urlato di arrendersi. È rimasto perfettamente immobile. Hanno raccontato che i
lunghi capelli e i vestiti neri sventolavano mossi dal vento. Lin, non ti sembra strano che
gli sbirri parlassero dei vestiti… e dei capelli? Cosa vorrà dire? Abdullah ha estratto due
pistole dalla giacca e ha cominciato a sparare. Gli sbirri hanno aperto il fuoco tutti
insieme. L’hanno colpito tante volte che gli hanno mutilato il corpo. L’hanno fatto a
pezzi».

Lisa scoppiò a piangere. Si sedette vicino a Didier, e lui le passò un braccio sulle
spalle. Era un gesto automatico: il nostro amico francese sembrava sconvolto dal dolore e
dallo shock. Non guardò Lisa, non si accorse neanche di lei. Le diede qualche colpetto
sulle spalle e la cullò facendola dondolare lievemente da una parte all’altra, ma era come
se Lisa non ci fosse. Didier sembrava perso nella sua solitudine, il volto assente e
pietrificato dalla sofferenza.

«C’era una gran folla», proseguì, «erano tutti infuriati. La polizia era nervosa. Volevano
portare il cadavere all’ospedale con un furgone, ma la gente l’ha assalito, e gli sbirri
sono stati costretti a cambiare strada. Hanno dovuto portare il corpo al commissariato di
Crawford Market. La folla li ha seguiti, urlando insulti e minacce. Credo siano ancora tutti
là».

Il commissariato di Crawford Market. Dovevo andare. Dovevo vedere il corpo. Dovevo
vederlo. Forse era ancora vivo…

«Aspettami qui», dissi a Lisa. «Aspetta con Didier, oppure prendi un taxi e torna a
casa. Poi ti raggiungo».

Mi sembrava che una lancia mi attraversasse le costole, trafiggesse il cuore e uscisse
dalla sommità del petto. Era la lancia della morte di Abdullah, la lancia del pensiero della
sua morte, del suo corpo fatto a pezzi. Guidai fino al Crawford Market, e a ogni respiro la
lancia si rigirava nel petto.

Vicino al commissariato fui costretto ad abbandonare la moto perché la strada era
invasa da una folla brulicante. Proseguii a piedi, e fui inghiottito dalla calca inferocita e
farneticante. Erano quasi tutti musulmani. Udii cori e slogan. Non c’erano solo lamenti di
cordoglio. La morte di Abdullah aveva appiccato il fuoco dello scontento nella prateria
desolata della zona intorno al mercato. Gli uomini urlavano la propria disperazione,
davano fragorosamente voce alle loro rivendicazioni, ai loro problemi quotidiani. Qua e là
i cori di protesta si mischiavano alle salmodie delle preghiere.

In mezzo alla schiera di uomini urlanti regnava il caos assoluto, e dovetti lottare
aspramente per avanzare passo dopo passo verso la stazione di polizia. La folla era
scossa da ondate che mi spingevano di lato, mi trascinavano avanti e mi risucchiavano
indietro. La gente si faceva largo a spin toni, calci e pugni. Più di una volta fui sul punto di
essere travolto e calpestato, ma mi salvai aggrappandomi all’ultimo momento a una
camicia, a una barba, a uno scialle. Alla fine riuscii a scorgere la stazione di polizia e i
poliziotti. Indossavano elmetti e impugnavano scudi di plastica, ed erano disposti in tre o
quattro file attorno a tutto l’edificio.



Un uomo di fianco a me mi afferrò la camicia e cominciò a tempestarmi di pugni la
testa e la faccia. Non avevo idea del perché mi avesse aggredito – forse non lo sapeva
neanche lui –, ma poco importava. Mi aveva scelto come vittima, e i colpi andavano a
segno. Mi riparai la testa con le mani e cercai di divincolarmi. Lo sconosciuto si era
avvinghiato alla mia camicia, e non riuscii a scrollarmelo di dosso. Balzai in avanti, gli
ficcai le dita negli occhi e gli sferrai un pugno sulla tempia. Mollò la presa e crollò a terra,
ma altri cominciarono a picchiarmi. La folla si aprì intorno a me e cominciai a farmi strada
sferrando pugni all’impaz zata e colpendo chiunque mi venisse a tiro.

Era una brutta situazione. Sapevo che prima o poi avrei perso l’energia e il vantaggio
della sorpresa e non sarei più riuscito a tenere a bada la folla inferocita. Per il momento
gli aggressori si avventavano contro di me uno alla volta, senza nessuna tecnica. Li
colpivo duramente, e loro indietreggiavano. Scattavo da una parte all’altra, colpendo
chiunque mi si avvicinasse, ma ero circondato e non avevo nessuna possibilità di vittoria.
Molti erano curiosi di assistere al combattimento, e questo evitava che la folla mi
tra volgesse stritolandomi in una morsa di corpi.

Una falange determinata di otto o dieci uomini avanzò verso di me, e mi trovai faccia a
faccia con Khaled Ansari. Spinto dalla foga, stavo per colpirlo. Khaled alzò le mani e mi
fece cenno di fermarmi. I suoi uomini aprirono un varco tra la folla, e Khaled mi spinse
dietro di loro. Qualcuno da dietro mi colpì alla nuca; mi voltai inferocito e mi scagliai di
nuovo in mezzo alla calca. Volevo combattere ogni abitante di quella città, volevo
combattere fino a crollare esanime, per non sentire più quella lancia, la lancia della morte
di Abdullah che mi trafiggeva il petto. Khaled e due dei suoi mi afferrarono e mi
trascinarono via dall’in ferno folle e ribollente in cui si era trasformata la strada.

«Il suo corpo non è qui», disse Khaled quando ritrovammo la mia moto. Mi asciugò la
faccia imbrattata di sangue con un fazzoletto. Un occhio si stava gonfiando
rapidamente, il sangue mi gocciolava dal naso e dal labbro inferiore spezzato. Non mi
ero accorto dei colpi. Non sentivo dolore. Il dolore era concentrato nel petto, accanto al
cuore, e lo percepivo a ogni respiro.

«La folla è riuscita a entrare nella stazione di polizia prima che arrivassimo. Erano
centinaia. Quando gli sbirri sono riusciti a cacciarli fuori, sono tornati nella cella dove
avevano sistemato il corpo di Abdullah e l’hanno trovata vuota. La folla ha liberato tutti i
prigionieri, e ha portato via il cadavere».

«Oh, Cristo», gemetti. «Oh, cazzo. Oh, Dio».
«Abbiamo mandato qualcuno», disse Khaled quieto e sicuro di sé. «Scopriremo cosa è

successo. Lo troveremo. Troveremo il suo corpo».
Tornai in moto al Leopold e trovai Johnny Cigar seduto al tavolo di Didier. Didier e Lisa

se n’erano andati. Mi accasciai su una sedia di fianco a Johnny, proprio come aveva fatto
Lisa poche ore prima, quando Didier si era messo a consolarla meccanicamente.
Appoggiai i gomiti sul tavolo e mi strofinai gli occhi con i palmi delle mani.

«Mah… che cosa terribile», disse Johnny.



«Già».
«Non doveva succedere».
«No».
«Non doveva finire così».
«Già».
«Non doveva caricare quei clienti. Era l’ultima corsa della notte, ma non ne aveva

bisogno. Aveva già lavorato abbastanza durante il giorno».
«Ma di che parli?» domandai irritato.
«Dell’incidente di Prabaker», rispose Johnny.
«Eh?»
«L’incidente», ripeté.
«Che incidente?»
«Oh, mio Dio, Lin, pensavo che lo sapessi», balbettò arrossendo, mentre la voce gli si

strozzava in gola. Gli occhi gli si riempirono di lacrime. «Credevo che lo sapessi. Quando ti
ho visto con quella faccia, pensavo che te lo avessero detto. Ti aspetto da quasi un’ora.
Sono venuto a cercarti appena uscito dall’ospedale».

«Ospedale…» ripetei inebetito.
«Il St. George Hospital. È nel reparto rianimazione. L’operazione…»
«Quale operazione?»
«Prabaker è ferito… è molto grave, Lin. L’operazione… è ancora vivo, ma…»
«Ma cosa?»
Johnny scoppiò a piangere disperatamente, poi riuscì a controllarsi respirando

profondamente e serrando le mascelle.
«Ieri a tarda notte – in effetti erano le tre del mattino – Prabaker ha caricato sul suo

taxi due passeggeri. Un uomo e la figlia che volevano andare all’aeroporto. Sulla strada
c’era un carro tirato a mano. Sai che di notte quei poveracci per accorciare il percorso
entrano nei viali della circonvallazione. È vietato, ma lo fanno lo stesso, perché
risparmiano chilometri di strada, e spingere quei carri è faticoso, yaar. Il carro era carico
di tondini d’acciaio per un cantiere. Lunghi pezzi d’acciaio. Su una salita hanno perso il
controllo. Il carro è sfuggito di mano, e ha cominciato a scendere verso il basso.
Prabaker arrivava da una curva, e il carro ha centrato il taxi. I tondini d’acciaio hanno
sfondato il parabrezza. L’uomo e la donna sul sedile posteriore sono morti sul colpo.
Decapitati, le teste staccate di netto. Prabaker è stato colpito in faccia».

Johnny scoppiò di nuovo a piangere, e lo strinsi a me per consolarlo. I clienti e i
proprietari del locale ci guardarono ma distolsero lo sguardo in fretta. Quando Johnny si
riprese gli ordinai un whisky. Lo trangugiò tutto d’un fiato, come aveva fatto Prabaker il
primo giorno che lo avevo incontrato.

«È molto grave?»
«Il dottore ha detto che morirà di sicuro, Lin», disse Johnny singhiozzando. «Non ha

più la mascella. L’acciaio l’ha strappata via completamente. Ha strappato via tutto. Tutti i



denti. C’è solo un grosso buco… solo un grosso buco, dove prima c’erano la bocca e la
mascella. Il collo è aperto. Non gli hanno neanche bendato la faccia, perché ci sono troppi
tubi e cannucce che entrano nel buco. Servono a tenerlo in vita. Nessuno sa come sia
sopravvissuto dentro al taxi ridotto così. È rimasto intrappolato fra le lamiere per due ore.
I dottori temono che morirà stanotte. Per questo sono venuto a cercarti. Ha brutte ferite
al petto, allo sto maco e alla testa. Morirà, Lin. Morirà. Dobbiamo andare da lui».

Entrammo nel reparto rianimazione e di fianco al letto di Prabaker trovammo Kishan e
Rukhmabai che singhiozzavano appoggiati l’uno all’altra. Ai piedi del letto, in solenne
silenzio, c’erano Parvati, Sita, Jitendra e Qasim Ali. Prabaker era incosciente. Una fila di
apparecchiature monitorava le sue funzioni vitali. Aveva una selva di tubi e cannucce
metalliche attaccati alla faccia. A ciò che restava della faccia. Il grande sorriso era
scomparso, quel sorriso splendido, solare, era stato letteralmente strappato via dal suo
volto.

In una sala al piano terra trovai il dottore che si occupava di Prabaker. Gli offrii come
anticipo un fascio di banconote da cento dollari, e gli chiesi di addebitare a me ogni
spesa medica. Non volle un soldo. Disse che non c’era speranza. A Prabaker restavano
poche ore, forse pochi minuti di vita. Perciò aveva lasciato che genitori e amici restassero
al suo capezzale. Non restava altro che aspettare insieme a lui, guardarlo morire. Tornai
nella stanza di Prabaker e diedi i soldi a Parvati, aggiungendo tutto quello che avevo
guadagnato nella mia ultima missione.

Trovai una toilette e mi lavai il viso e il collo. Le ferite mi facevano male, e mi
costringevano a pensare ad Abdullah.

Erano pensieri insopportabili. Non potevo immaginare il mio amico iraniano circondato
dagli sbirri, che apriva il fuoco e veniva fatto a pezzi. Fissai lo specchio, e sentii il
bru ciore acido delle lacrime. Cercai di riprendermi, e tornai al reparto di Prabaker.

Rimasi con gli altri ai piedi del letto per tre ore. Ero esausto. Cominciai a vacillare, e
capii che non riuscivo più a rimanere sveglio. Accostai due seggiole al muro in un angolo
relativamente tranquillo, mi stesi e mi addormentai. Quasi immediatamente cominciai a
sognare. Ero a Sunder, e fluttuavo cullato dal mormorio di voci che avevo udito la prima
notte che avevo trascorso al villaggio, quando il padre di Prabaker mi aveva appoggiato
una mano sulla spalla e mi ero addormentato alla luce delle stelle. Quando mi risvegliai
dal sogno c’era davvero il padre di Prabaker seduto accanto a me, e mi teneva una mano
su una spalla. Lo guardai, e scoppiammo entrambi a piangere disperatamente.

Prabaker sarebbe morto, non c’erano speranze. Lo sapevamo tutti e ormai lo avevamo
accettato, ma per giorni e notti fummo costretti a vegliare il suo piccolo corpo
coraggioso che soffriva, a guardare ciò che era rimasto di lui, quel semi-Prabaker dal
sorriso amputato. Alla fine, dopo giorni di agonia, cominciai a sperare che morisse, poi lo
desiderai con tutto il cuore. Lo amavo tanto che trovai un angolo appartato nel ripostiglio
delle pulizie, dove un rubinetto gocciolava di continuo dentro a una vasca di cemento,
m’inginocchiai in un punto del pavimento segnato da due impronte umide, e supplicai Dio



che lo lasciasse morire. E alla fine morì.
Nella baracca che suo figlio aveva diviso con la moglie Parvati, Rukhmabai si sciolse i

bei capelli lunghi fino alle cosce. Era seduta sulla soglia, dava le spalle al mondo. I capelli
neri erano come una cascata nella notte. Cominciò a tagliarli vicino al cranio muovendo
rapidamente un paio di forbici affilate, le folte ciocche cadevano al suolo come ombre
evanescenti.

All’inizio, quando amiamo veramente una persona, la nostra più grande paura è che
smetta di amarci. Ciò che invece dovrebbe davvero terrorizzarci è che non smetteremo di
amarla, anche quando sarà scomparsa per sempre. Perché io ti amo con tutto il cuore,
Prabaker. Ti amo ancora. E a volte, amico mio, l’amore che provo e non posso darti mi
toglie il fiato. A volte, come in questo momento, il mio cuore sprofonda in un abisso di
pena dove non esi stono le stelle, i sorrisi e il sonno.



30.

L’eroina è una vasca di deprivazione sensoriale per l’anima. Galleggiando sul Mar Morto
dello sballo, non si percepiscono dolore, rimorso, vergogna, depressione e desideri. Un
universo ipnotico penetra e avviluppa ogni atomo dell’esistenza. Una quieta, indifferente
immobilità dissolve paura e sofferenza. I pensieri fluttuano come alghe sull’oceano e
svaniscono in una sonnolenza opaca e distante, senza essere percepiti, indecifrabili. Il
corpo soccombe a un sonno criogenico: il cuore apatico batte debolmente, il respiro
s’affievolisce e si riduce a un soffio saltuario. Una torpidezza estatica paralizza le
membra e a poco a poco si scivola e si sprofonda nell’abisso dell’oblio, verso lo sballo
perfetto ed eterno.

L’assoluzione chimica viene pagata, come ogni cosa nell’universo, in luce. La prima
luce che perde un eroinomane è quella degli occhi. Gli occhi di un eroinomane sono privi
di luce come quelli di una statua greca, come una lastra di piombo, come il buco di una
pallottola nella schiena di un cadavere. La seconda luce che si perde è quella del
desiderio. Un eroinomane uccide il desiderio con la stessa arma che usa per eliminare
speranze, sogni e dignità: un randello fatto con le proprie aspirazioni. E quando tutte le
luci della vita sono svanite, l’ultima a estinguersi è quella dell’amore. Prima o poi, quando
arriva all’ultimo stadio, un eroinomane abbandona la donna che ama, e presto o tardi
diventa un demone solitario.

Levitavo. Galleggiavo sospeso nel denso liquido dentro al cucchiaio, e il cucchiaio era
grande come una stanza. La zattera della paralisi oppiacea scivolava sul piccolo lago nel
cucchiaio, e la simmetria delle travi che s’incrociavano sopra la mia testa sembrava
contenere una risposta. Fissavo le travi, sapendo che quella risposta poteva salvarmi. Poi
tornavo a chiudere i miei occhi di piombo, e la risposta mi sfuggiva. Ogni tanto mi
svegliavo, ed ero abbastanza lucido da desiderare di stordirmi con altra droga. Ogni tanto
ero abbastanza lucido da ricordare tutto.

Non c’era stato il funerale di Abdullah, perché non avevamo il corpo da seppellire. Il
cadavere era scomparso, inghiottito dalla folla inferocita. Era scomparso come quello di
Maurizio, come una stella che alla fine del suo ciclo esplode in una nube di gas
evanescente. Trasportai insieme agli altri il corpo di Prabaker al luogo della cremazione.
Camminai insieme a loro lungo le strade. Camminai sostenendo il fardello inghirlandato
del suo corpo minuscolo, cantando i nomi di Dio, poi guardai il cadavere consumarsi tra
le fiamme. Dopo la cerimonia una pena straziante continuò ad aggirarsi fra i viottoli dello
slum, e non potei rimanere a piangere Prabaker insieme al gruppo di amici e parenti. Si
erano riuniti vicini al punto in cui poche settimane prima si era sposato. Dai tetti di
alcune baracche pendevano ancora brandelli di festoni colorati. Scambiai qualche parola
con Qasim Ali, Johnny, Jitendra e Kishan Mango, poi me ne andai e raggiunsi in moto



Dongri. Avevo delle domande da fare a Sua Eccellenza Abdel Khader Khan: domande che
strisciavano dentro di me come le creature nella fossa di Hasan Obikwa.

La casa vicino alla moschea Nabila era chiusa e avvolta nel silenzio, il portone serrato
con pesanti catenacci. Domandai all’ingresso della moschea e nei negozi lungo la strada,
ma nessuno seppe dirmi dov’era andato Khaderbhai, o quando sarebbe tornato. Frustrato
e furente andai da Abdul Ghani. La sua casa era aperta, ma i servi mi dissero che era
fuori città, in vacanza, e sarebbe stato via per alcune settimane. Andai alla fabbrica di
passaporti e trovai Krishna e Villu intenti al loro lavoro. Mi confermarono che Abdul Ghani
aveva lasciato istruzioni e fondi in modo che potessero lavorare per diverse settimane, e
anche a loro aveva detto che si prendeva una vacanza. Quando raggiunsi in moto la casa
di Khaled Ansari, il guardiano mi disse che Khaled era in Pakistan. Non aveva idea di
quando sarebbe tornato.

Anche gli altri membri del consiglio mafioso di Khader erano di punto in bianco
strategicamente scomparsi. Farid era a Dubai. Il generale Sobhan Mahmud era in
Kashmir. Quando bussai alla porta di Keki Dorabji non rispose nessuno, e le finestre
erano sbarrate. Rajubhai, che non aveva mai saltato un giorno di lavoro nel suo ufficio
contabile di Fort, era corso a trovare un parente malato a Delhi. Anche i boss di secondo
livello e i luogotenenti erano fuori città o irreperibili.

I pochi membri dell’organizzazione rimasti – agenti e corrieri che smerciavano oro,
valuta e passaporti – si dimostrarono cortesi e amichevoli. Continuavano a lavorare con i
ritmi di sempre. Anche il mio lavoro era garantito. In tutti i luoghi che frequentavo
abitualmente – gioiellerie, uffici di cambio, agenzie – i boss avevano lasciato istruzioni
per me. Non capivo se era una lusinghiera dimostrazione di fiducia – i capi potevano
contare su di me anche in loro assenza – o, al contrario, la prova che mi consideravano
così privo di importanza e innocuo da potersene andare senza darmi spiegazioni.

In ogni caso mi sentivo desolatamente solo in città. Avevo perso Prabaker e Abdullah, i
miei amici più cari, nel giro di una settimana, e con loro avevo perso il segno nella mappa
psichica che dice “voi siete qui”. Personalità e identità sono come coordinate nella
piantina di una città tracciate dall’intersecarsi delle nostre amicizie. Sappiamo chi e cosa
siamo grazie ai punti di riferimento delle persone che amiamo, e dei motivi per cui le
amiamo. Io ero il punto nel tempo e nello spazio dove la feroce violenza di Abdullah
s’intersecava con la gentilezza e la dolcezza di Prabaker. La loro morte mi aveva
disorientato e in qualche modo privato d’identità, e capii con stupore e disagio quanto
dipendessi da Khader e dal suo consiglio dei capi. Credevo che i miei rapporti con loro –
a parte poche eccezioni – fossero superficiali, eppure la sicurezza che mi dava la loro
presen za in città mi mancava quasi quanto la compagnia dei miei amici scomparsi.

Ed ero furioso. Ci volle del tempo per capire che Khaderbhai era l’oggetto e l’istigatore
della mia rabbia. Credevo che la morte di Abdullah fosse colpa sua, perché non lo aveva
protetto e non lo aveva salvato. Non potevo credere che Abdullah, l’amico che amavo,
fosse il pazzo feroce che chiamavano Sapna. Tuttavia ero pronto a credere che Abdel



Khader Khan fosse in qualche modo coinvolto con Sapna e i suoi omicidi. Inoltre mi
sentivo tradito per il modo in cui Khaderbhai aveva lasciato la città. Era come se mi
avesse abbandonato per affrontare… qualcosa… da solo. Era un’idea ridicola,
naturalmente, e piuttosto presuntuosa. In realtà centinaia di uomini di Khader
continuavano a lavorare a Bombay, e avevo a che fare con loro ogni giorno. Eppure mi
sentivo tradito e abbandonato. Una fredda lama fatta di dubbi, paura e rabbia cominciò a
insinuarsi nel nucleo di affetto che provavo per Khaderbhai. Continuavo ad amarlo e a
considerarlo come un padre, ma non era più il mio eroe adorato e senza macchia.

Un mujahidin una volta mi disse che nel corso della vita il fato dà a ognuno di noi tre
maestri, tre amici, tre nemici e tre grandi amori. Ma queste dodici persone sono sempre
travestite, e non possiamo scoprire la loro vera identità finché non le amiamo, le
conosciamo o le combattiamo. Khaderbhai era uno dei dodici, ma il suo travestimento era
sempre il migliore. In quei giorni di rabbia e abbandono, mentre il mio cuore si trascinava
zoppicando verso un abisso di disperazione, cominciai a considerarlo uno dei miei nemici,
il mio amato nemico.

Affare dopo affare, crimine dopo crimine, giorno dopo giorno la mia volontà e la mia
determinazione barcollavano sull’orlo del baratro. Alla fine Lisa Carter era riuscita a
firmare il contratto con Cliff De Souza e Chandra Mehta. Spinto dall’affetto che mi legava
a Lisa, andai con lei a concludere l’accordo, e firmai il contratto nel quale figuravo come
suo socio. Per i due produttori era importante che anch’io fossi coinvolto nell’affare. Per
mio tramite potevano accedere al denaro nero della mafia di Khader Khan – una fonte
sempre disponibile e pressoché inesauribile. Al momento i due produttori non fecero
alcun cenno ai miei contatti, ma erano senza dubbio un fattore determinante per firmare
il contratto con Lisa. L’accordo specificava che io e Lisa avremmo ingaggiato stranieri in
qualità di “artisti subalterni” – così venivano chiamate le comparse – per conto di tre
importanti studi di produzione. I termini di pagamento e le commissioni erano fissati per
un periodo di due anni.

Dopo l’incontro Lisa mi accompagnò a piedi fino alla moto che avevo parcheggiato sul
muretto del lungomare di Marine Drive. Ci sedemmo nel punto esatto dove Abdullah, anni
prima, mi aveva appoggiato una mano sulla spalla mentre la mia mente stava
sprofondando nel mare in tempesta. Io e Lisa eravamo soli, e all’inizio parlammo come
fanno le persone sole – frammenti di recriminazioni, ritagli di dialoghi già elaborati nella
solitudine della nostra mente.

«Sapeva che sarebbe accaduto», disse Lisa dopo un lungo silenzio. «Per questo mi
aveva dato il denaro nella cassetta. Ne abbiamo parlato. Mi ha parlato del rischio di
essere uccisi. Sai della guerra in Iran? La guerra con l’Iraq? Abdullah ha rischiato la vita
più di una volta. Sono sicura che quelle esperienze l’hanno segnato. Credo che volesse
morire, perché si sentiva in colpa per essere fuggito abbandonando i suoi amici e la sua
famiglia. In realtà voleva andarsene così, con le armi in pugno».

«Forse», risposi guardando la distesa sublime e indifferente del mare. «Una volta



Karla mi ha detto che nel corso della nostra vita tutti tentiamo di suicidarci più di una
volta, e prima o poi ci riusciamo».

Lisa scoppiò a ridere perché la citazione l’aveva sorpresa, ma la risata si spense in un
lungo sospiro. Sollevò la testa, e lasciò che il vento le scompigliasse i capelli.

«La storia di Ulla», disse pacatamente, «mi sta uccidendo, Lin. Non riesco a togliermi
Modena dalla mente. Ogni giorno leggo tutti i giornali, sperando di trovare sue notizie…
magari del suo ritrovamento, o qualcosa del genere. È strano… sai, la morte di Maurizio
mi ha fatto star male per settimane. Scoppiavo a piangere di continuo, mentre
camminavo per strada, o mentre leggevo un libro, o quando cercavo di dormire… e non
riuscivo a mangiare senza provare un senso di nausea. Non riuscivo a non pensare al
cadavere… e al coltello… a ciò che avrà sentito Maurizio quando Ulla gli ha piantato la
lama nella schiena… ma adesso è tutto svanito. È ancora tutto lì, sai, ma non mi
sconvolge più come prima. E anche Abdullah… non so se sia lo shock, una rimozione o
chissà cosa… ma non… non riesco a pensare a lui. È come se… avessi accettato la sua
morte. Invece con Modena… va sempre peggio. Non rie sco a non pensare a lui».

«Anch’io lo vedo», mormorai. «Vedo il suo volto, e io non c’ero in quella camera
d’albergo. Non è una bella sensazione».

«Avrei dovuto prenderla a pugni».
«Ulla?»
«Sì, Ulla!»
«Perché?»
«Quella… insensibile… puttana! L’ha lasciato legato in quella stanza. Ha creato solo

guai, a te, a me e… a Maurizio… Invece quando ci ha raccontato di Modena l’ho presa
sottobraccio, l’ho accompagnata alla doccia e mi sono presa cura di lei come se mi avesse
detto che si era scordata di dar da mangiare al suo pesciolino rosso. Avrei dovuto
prenderla a schiaffi, o darle un pugno in faccia, o prenderla a calci nel culo… e adesso se
n’è andata, e io con tinuo a tormentarmi per Modena».

«Ci sono persone fatte così», dissi sorridendo alla sua rabbia, perché era lo stesso
sentimento che provavo anch’io. «Ci sono persone che riescono sempre a suscitare la
nostra pietà, anche se poi ci sentiamo stupidi e proviamo rabbia per come ci siamo
comportati. Sono per così dire i canarini nelle miniere dei nostri cuori. Se quando ci
piantano in asso smettiamo di provare pietà per loro, è il segnale che ci troviamo in guai
seri. Comunque io non mi sono lasciato coinvolgere in questa storia per aiutare lei. L’ho
fatto per te».

«Oh, lo so, lo so», sospirò Lisa. «Non è colpa di Ulla. Al Palace è uscita di testa.
Lavorare in quel posto l’ha fatta uscire di testa completamente. In un modo o nell’altro
tutte quelle che hanno lavorato per Madame Zhou sono sbiellate. Avresti dovuto vedere
Ulla quando ha cominciato a lavorare per lei. Era splendida. E anche… innocente… diversa
da tutte noi, capisci? Io quando ho cominciato a lavorare al Palace ero già fuori di testa. E
lì mi sono incasinata ancora di più. Noi… eravamo costrette… dovevamo fare cose strane



in quel posto…»
«Me l’hai già detto», dissi gentilmente.
«Te l’ho detto?»
«Sì».
«Cosa ti ho detto?»
«Be’… mi hai descritto certe cose che eravate costrette a fare. La notte che sono

venuto a casa di Karla a riprendermi i vestiti insieme al piccolo Tariq. Eri ubriaca e
sballata».

«E ti ho raccontato quelle cose?»
«Già».
«Cristo! Non lo ricordo proprio. Cominciavo a sentire l’astinenza. Era la prima notte che

cercavo di non farmi… la prima notte che sono riuscita a non farmi di eroina. Però mi
ricordo il ragazzino… e ricordo che non hai voluto fare sesso con me».

«Oh, avrei voluto eccome».
Si girò di scatto e mi guardò negli occhi. Sorrideva, ma aveva la fronte leggermente

corrugata. Indossava uno shal war kamiz rosso. La brezza dal mare faceva aderire al seno
e al corpo la tunica lunga e ampia. Gli occhi azzurri scintillavano di coraggio e altri
misteri. Era impavida, fragile e dura allo stesso tempo. Era riuscita a uscire dall’abisso in
cui era sprofondata nel Palace di Madame Zhou, e aveva sconfitto l’eroina. Per difendere
la sua vita e quella di un’amica era diventata complice di un omicidio. Aveva perso il suo
amante, il mio amico Abdullah, che era stato mutilato e fatto a pezzi dalle pallottole della
polizia. Ed era tutto lì, nei suoi occhi e nel suo viso magro, più magro di quanto sarebbe
dovuto essere. Era tutto lì, se si sapeva cosa e dove guardare.

«Come sei finita al Palace?» chiesi all’improvviso, facen dola trasalire lievemente.
«Non so», sospirò. «Sono scappata di casa da bambina. Non ce la facevo proprio, e me

ne sono andata appena ho potuto. Sono finita a Los Angeles, e nel giro di un paio d’anni
sono diventata una teenager fatta d’eroina, che si prostituiva e si faceva pestare dal
magnaccia di turno. Poi ho conosciuto Matt, un tipo simpatico, tranquillo, solitario e
gentile. Ho perso la testa per lui, è stato il mio primo vero amore. Era un musicista, ed
era stato un paio di volte in India. Pensava che se fossimo riusciti a portare un po’ di
droga da Bombay negli Stati Uniti potevamo fare abbastanza soldi per ricominciare una
nuova vita. Disse che lui avrebbe pagato i biglietti, se io ero disposta a trasportare la
roba. Quando siamo arrivati a Bombay è sparito con tutto quello che avevamo – i nostri
soldi, il mio passaporto… tutto. Non so cosa sia successo. Non so se si sia spaventato, o
se abbia trovato qualcun altro per fare il lavoro, o abbia deciso di fare tutto da solo. Non
so. Morale della favola, mi sono ritrovata a Bombay con una bella scimmia addosso,
senza soldi e senza passaporto. Ho cominciato a lavorare in una stanza d’albergo, e
tiravo avanti con imbrogli e piccoli furti. Dopo un paio di mesi è arrivato uno sbirro nella
mia camera e mi ha detto che ero fottuta. Sarei finita in una prigione indiana… a meno
che non accettassi di lavorare per una sua amica».



«Madame Zhou».
«Già».
«Dimmi, l’hai mai vista? Le hai mai parlato di persona?»
«No. Praticamente nessuno le parla o riesce a vederla, a parte Rajan e suo fratello.

Karla però la incontrava di persona. Karla la odia. Karla la odia più di… non ho mai visto
una cosa così in vita mia. È quasi pazza d’odio, capisci? Non fa che pensare a Madame
Zhou, e prima o poi la farà fuori».

«È per la storia del suo amico Ahmed e Cristina», mormorai. «Karla pensa che
Madame Zhou li abbia fatti ucci dere, e si sente in colpa. Non riesce a dimenticare».

«Esatto!» esclamò aggrottando la fronte per lo stupore. «Te l’ha raccontato?»
«Sì».
«È… è stupefacente! Karla non ne parla mai con nessuno. Proprio con nessuno. Ma in

fondo non è poi così strano. Le piaci un sacco. Ti ricordi l’epidemia di colera allo slum?
Ne ha parlato per settimane. La descriveva come una specie di esperienza mistica, quasi
trascendentale. E parlava molto di te. Credo di non averla mai vista così… ispirata».

«Quando Karla mi ha coinvolto nel tuo salvataggio dal Palace», domandai senza
guardarla, «era per il tuo bene, o solo per fare un torto a Madame Zhou?»

«Mi stai chiedendo se credo che io e te siamo stati solo pedine nel gioco di Karla? È
questo che vuoi sapere?»

«Più o meno».
«Penso di sì, devo ammetterlo». Si sfilò la lunga sciarpa dal collo e la fece passare sul

palmo di una mano fissandola attentamente. «Oh, a Karla piaccio, ne sono certa. Mi ha
detto cose che nessuno sa… neanche tu. E a me piace lei.

Sai, ha vissuto negli Stati Uniti. È cresciuta lì, e forse per questo mi aveva preso in
simpatia. Penso di essere stata l’unica ragazza americana che abbia mai lavorato al
Palace. Ma per Karla quello che conta è la sua guerra con Madame Zhou. Sì, penso che si
sia servita di noi due. Ma non importa, sai? Mi ha tirato fuori di lì… cioè, tu mi hai tirato
fuori di lì, e ne sono maledettamente felice. Qualunque fossero i suoi motivi, non ce l’ho
con lei, e penso che nean che tu dovresti fargliene una colpa».

«No, non ce l’ho con lei», sospirai.
«Ma?»
«Ma… niente. Fra me e Karla non ha funzionato, ma io…»
«L’ami ancora?»
Mi voltai a guardarla, ma quando mi fissò con i suoi occhi azzurri mi affrettai a

cambiare argomento.
«Hai mai più sentito Madame Zhou?»
«Mai».
«Non ti ha più chiesto niente?»
«No, grazie a Dio. È strano… ma io non odio Madame Zhou. Non provo niente di

speciale per lei, a parte il fatto che voglio starle alla larga il più possibile. In compenso



odio Rajan, il suo servo. Quando lavori al Palace è con lui che hai a che fare, ed è a lui
che devi rispondere di ciò che fai. Suo fratello si occupa della cucina, e Rajan delle
ragazze. È spaventoso, quel figlio di puttana. Va in giro come un fantasma, ed è come se
avesse occhi anche sulla schiena. È la creatura più orribile del mondo, credimi. Madame
Zhou non l’ho mai vista. Ti parla attraverso una griglia di metallo. C’è una griglia in ogni
stanza, così può vedere tutto quello che succede, e parlare alle ragazze o ai clienti. È un
posto dannata mente sinistro, Lin. Preferirei morire piuttosto che tornarci».

Rimanemmo di nuovo in silenzio. Le onde mormoravano fra i ciottoli e le rocce alla
base del muro. I gabbiani si libravano nel vento, pronti a lanciarsi sulle creature che
stri sciavano e zampettavano sugli scogli.

«Quanti soldi ti ha lasciato?»
«Non so», rispose, «non li ho mai contati. Molti. Settanta, ottantamila dollari… a

Maurizio è bastato molto meno per torturare Modena e farsi ammazzare. Pazzesco,
vero?»

«Dovresti prenderli, e tagliare la corda».
«Strano… mi pareva che avessimo appena firmato un contratto di due anni con Mehta

e la sua casa di produzio ne. Sai com’è, la vita continua…»
«Vaffanculo il contratto».
«Andiamo, Lin».
«Vaffanculo il contratto. Devi andartene. Non sappiamo che cazzo sta succedendo. Non

sappiamo perché Abdullah è morto. Non sappiamo cosa ha fatto e cosa non ha fatto. Se
non era Sapna, le cose si mettono male. Se era davvero Sapna, è anche peggio. Dovresti
prendere il denaro e andar tene».

«Andarmene dove?»
«Dovunque».
«Tu te ne vai?»
«No. Ho dei conti in sospeso, qui. E io sono… sono un uomo finito, in un certo senso.

Tu invece faresti bene ad andartene».
«Lin, proprio non capisci, vero? Non è una questione di soldi. Se me ne vado adesso,

mi frego da sola. Devo avere qualcosa di più che i soldi. Sto cercando di costruire
qualcosa, e qui posso farcela. Qui sono qualcuno. La gente mi guarda quando cammino
per strada, perché sono diversa».

«Ti guarderebbero in qualsiasi parte del mondo», dissi sorridendo.
«Non prendermi in giro, Lin».
«Non ti sto prendendo in giro. Sei una ragazza bellissima, e hai cuore… per questo la

gente ti guarda».
«So che può funzionare», insistette Lisa. «Me lo sento. Non ho studiato, Lin, e non

sono intelligente come te. Non so fare nulla. Ma questo lavoro… può essere la strada
giusta. Un giorno forse potrei cominciare a produrre film. Potrei… fare qualcosa di
buono».



«Sei in gamba, e puoi fare qualcosa di buono dovunque tu vada».
«No. Questa è la mia occasione. Non torno indietro. Non andrò da nessuna parte finché

non ce l’avrò fatta. Se non ci provo… Maurizio… e tutto quello che è successo dopo… sarà
tutto accaduto invano. Se me ne vado, voglio farlo a testa alta, e con le tasche piene dei
soldi che ho gua dagnato da sola».

Guardai l’orizzonte. La brezza dalla baia andava e veniva, e sentivo il calore e la
frescura sulle braccia e sul viso. Una piccola flotta di barche da pesca passò davanti a noi,
diretta alla spiaggia dei pescatori vicino allo slum. All’improvviso ricordai quel giorno di
pioggia, il giorno che ero arrivato in barca al Taj Hotel attraversando le strade allagate.
Ricordai la canzone d’amore di Vinod sotto la volta risonante del Gateway of India, e il
suono della piog gia la notte che Karla si era abbandonata fra le mie braccia.

E fissando le onde incessanti, eterne, ricordai tutto quello che era successo da quella
notte di tempesta: la prigione, le torture, la scomparsa di Karla, e di Ulla, e di Khaderbhai
e del suo consiglio, e di Anand. E Maurizio morto, Modena probabilmente morto, Rafiq
morto, Abdullah morto, e Prabaker… sembrava impossibile, ma anche Prabaker era
morto. E io ero uno di loro: camminavo, parlavo, guardavo le onde che si gonfiavano
agitate dal vento, ma nel cuore ero morto come tutti gli altri.

«E tu?» domandò Lisa. Sentii i suoi occhi posati su di me e percepii le emozioni nella
sua voce: simpatia, tenerezza, forse persino amore. «Io non me ne vado, ci puoi
scom mettere, ma tu cosa farai?»

La fissai a lungo, osservando le piccole rune nei suoi occhi azzurri come il cielo. Poi mi
alzai, la presi fra le braccia e la baciai. Fu un bacio molto lungo. C’era tutta una vita in
quel bacio: la nostra vita insieme, il nostro amore, la vecchiaia, la morte. Poi le labbra si
separarono, e la vita che avremmo potuto vivere si rimpicciolì fino a diventare una
scintilla di luce, una minuscola scintilla che avremmo sempre riconosciuto nei nostri
occhi.

Avrei potuto amarla. Forse un poco l’amavo già. Ma a volte la cosa peggiore che puoi
fare a una donna è amarla. E io amavo ancora Karla. Amavo Karla.

«Io?» Le appoggiai le mani sulle spalle, e distesi le braccia, tenendola lontana. Sorrisi.
«Io vado a farmi di brutto».

Salii sulla moto, e mi allontanai senza mai voltarmi indietro. Pagai tre mesi di affitto
del mio appartamento, e diedi una lauta mancia al custode del parcheggio e al
portinaio. Presi un buon passaporto falso, infilai gli altri e un rotolo di banconote in una
cartella che nascosi nella Enfield. Lasciai la moto in custodia a Didier. Poi presi un taxi e
mi feci portare alla fumeria di Guptaji vicino a Shoklaji Street, la Strada delle Diecimila
Puttane. Salii fino al terzo piano sui gradini di legno consunti ed entrai nella gabbia che i
tossici si costruiscono con le proprie mani, usando un’aguzza e scintillante sbarra d’acciaio
dopo l’altra.

Guptaji metteva a disposizione dei suoi clienti uno stanzone con venti materassi e
poggiatesta di legno. Per quelli che avevano esigenze particolari aveva altre stanze dietro



alla sala principale. Attraversai una porta piccolissima ed entrai nell’angusto corridoio che
portava alle stanze sul retro. Il passaggio era così basso che dovetti chinarmi
completamente, quasi strisciare al suolo. Scelsi una stanza con una branda, un materasso
di capok, un tappeto liso, un minuscolo mobiletto con ante di vimini, una lampada con
paralume di seta, un grande matka d’argilla pieno d’acqua. Su tre lati i muri erano
costituiti da stuoie di canna appese a impalcature di legno. Il quarto lato, dalla parte del
cuscino, dava su una strada affollata di arabi e mercanti musulmani del quartiere. La
finestra era sprangata, e solo pochi raggi di sole abbaglianti filtravano dalle fessure. Non
c’era soffitto. Sopra il letto s’intersecavano le travi massicce e i puntoni che sostenevano
il tetto di tegole d’argilla.

Guptaji intascò il denaro, ascoltò in silenzio le mie istruzioni e mi lasciò da solo. La
stanza, proprio sotto il tetto, era caldissima. Mi tolsi la camicia e spensi la lampada. Lo
stanzino buio era come una cella, la cella di una prigione di notte. Rimasi seduto sul letto,
e quasi all’improvviso scoppiai a piangere. Mi era già successo da quando ero a Bombay.
Avevo pianto dopo avere incontrato i lebbrosi di Ranjit, quando uno sconosciuto aveva
lavato il mio corpo martoriato nella prigione di Arthur Road, e insieme al padre di
Prabaker all’ospedale. Tuttavia avevo sempre soffocato la pena e la sofferenza: in un
modo o nell’altro ero riuscito ad arginare il fiume di dolore sul punto di straripare. Invece
in quella piccola cella per fumatori d’oppio, solo con il mio dolore per gli amici morti, per
Prabaker e Abdullah, non feci nulla per trattenermi.

Per alcuni le lacrime sono peggio delle botte. Certi uomini soffrono più per i singhiozzi
che per i calci e le bastonate. Le lacrime nascono nel cuore, ma alcuni di noi negano la
sua esistenza così spesso e così a lungo che quando il cuore riesce a parlarci è come se
fosse trafitto non da una, ma da cento pene strazianti. Sappiamo che piangere è una cosa
buona e naturale. Sappiamo che non è un segno di debolezza, ma di forza. Eppure il
pianto strappa una dopo l’altra le nostre radici aggrovigliate nelle profondità del
sottosuolo, e alla fine ci schiantiamo come un albero divelto dal terreno.

Guptaji mi lasciò tutto il tempo. Quando alla fine udii il suono attutito delle sue
ciabatte nel corridoio mi asciugai la faccia e accesi la lampada. Aveva portato quello che
gli avevo chiesto – un cucchiaio d’acciaio, acqua distillata, siringhe monouso, eroina, una
stecca di sigarette – e appoggiò tutto sul mobiletto. Con lui c’era una ragazza. Guptaji
disse che si chiamava Shilpa, e che sarebbe stata la mia serva. Era giovane, non aveva
ancora vent’anni, ma il volto era già deturpato da una espressione avvilita da
professionista navigata. La speranza, pronta a scattare ringhiando o a strisciare come un
cane bastonato, rimaneva acquattata in fondo ai suoi occhi tristi. Mandai via lei e Guptaji
e mi scal dai una dose di eroina.

La dose rimase nella siringa per quasi un’ora. Appoggiai per cinque volte l’ago su una
vena turgida, forte e sana del mio braccio, ma ogni volta rimettevo a posto la siringa
intatta. Per un’ora intera, madido di sudore, fissai il liquido nella siringa. Era lei, la droga
della dannazione. La droga che mi aveva spinto a commettere crimini stupidi e violenti,



che mi aveva fatto finire in prigione, che mi aveva fatto perdere la famiglia e le persone
care. La droga “tutto e nulla”: ti prende tutto, e non ti lascia nulla. Ma il nulla che ti offre,
il vuoto privo di sentimenti che ti elargisce, a volte è tutto ciò che desideri.

Spinsi l’ago nella vena e tirai leggermente lo stantuffo della siringa; uno sbuffo di
sangue confermò che l’ago era in vena, e spinsi lo stantuffo fino in fondo. Prima che
sfilassi l’ago dal braccio, la droga trasformò la mia mente in un Sahara. Calde, asciutte,
lucenti e prive di forma, le dune della droga coprirono ogni pensiero, seppellirono le
antiche rovine della mia mente. Il calore si diffuse in tutto il corpo, facendo scomparire i
piccoli dolori, le fitte e i disagi che ogni giorno sopportiamo senza accorgercene. Non c’era
dolore. Non c’era nulla.

Poi, con il deserto ancora nella mente, sentii il mio corpo sommerso che emergeva
sulla superficie di un lago soffocante. Era passata una settimana dalla prima dose? Un
mese? Mi arrampicai strisciando sulla zattera e andai alla deriva nel lago letale del
cucchiaio, con il Sahara nelle vene. E le travi sopra di me: c’era un messaggio che mi
sfuggiva, un messaggio su come e perché le nostre vite – la mia vita, e quella di Khader,
di Karla e di Abdullah – s’intersecavano in un modo unico e profondo. La chiave del codice
era lì, in quelle travi.

Invece chiusi gli occhi. Ricordai Prabaker. Ricordai che aveva lavorato fino a tarda
notte, la notte della sua morte, perché il taxi era suo, non doveva più dare una
percentuale al padrone. E io gli avevo comprato il taxi. Sarebbe stato ancora vivo se non
gli avessi comprato quel taxi. Era come il topolino che avevo addestrato e nutrito con le
briciole quando ero in prigione, il topolino che era stato crocifisso. E a volte la brezza di
un’ora di lucidità materializzava l’immagine di Abdullah un attimo prima di morire, solo in
mezzo al cerchio dei suoi carnefici. Solo. Avrei dovuto essere al suo fianco. Ero con lui
ogni giorno, e avrei dovuto esserci anche in quel momento. Non si lascia morire un amico
così, solo con la morte e il destino. E dov’era finito il suo corpo? Possibile che fosse lui
Sapna? Possibile che il mio amico, l’amico che amavo, potesse essere quell’assassino
feroce, che mutilava le proprie vittime? Cosa aveva detto Abdul Ghani? “I pezzi del corpo
macellato di Majid erano sparsi in tutta la casa…” possibile che potessi amare l’uomo che
aveva compiuto uno scempio del genere? Perché una piccola parte dentro di me temeva
che Abdullah fosse davvero Sapna, eppure continuava ad amarlo come prima?

Mi sparai ancora la pallottola d’argento in una vena, e mi accasciai di nuovo sulla
zattera alla deriva. E vidi la risposta nelle travi sopra di me. Ed ero certo che sarei
riu scito a capire, bastava un altro po’ di droga, e poi un altro po’, e poi ancora un po’…

Mi svegliai e vidi una faccia che mi guardava in cagnesco, e parlava una lingua che
non capivo. Era una brutta faccia, un grugno solcato da linee profonde che contornavano
gli occhi, il naso e la bocca. Poi spuntarono delle mani, mani forti, che mi sollevarono
dalla zattera del letto e mi sostennero in piedi.

«Tu vieni!» ruggì Nazir in inglese. «Tu vieni, adesso!»
«Vaffan…» dissi lentamente, facendo una pausa per ottenere il massimo effetto «…



culo».
«Tu vieni!» ripeté. Era così sconvolto dalla rabbia che tremava, e inconsapevolmente

socchiuse le labbra metten do in mostra i denti serrati.
«No», dissi dirigendomi verso il letto. «Tu… vai!»
Si mise fra me e il letto. Nelle sue braccia vibrava una poderosa energia. Mi strinse in

una morsa d’acciaio.
«Adesso! Tu vieni!»
Ero rimasto tre mesi nella cella di Guptaji. Tre mesi di eroina quotidiana, e cibo un

giorno sì e un giorno no. L’unico esercizio fisico era andare alla toilette e tornare a
stendermi sulla branda. Al momento non potevo saperlo, ma avevo perso dodici chili,
quasi tutti i muscoli. Ero magro e debole e ancora instupidito dalla droga.

«Okay», dissi cercando di sorridere. «Okay, lasciami andare, devo prendere la mia
roba».

Nazir allentò la presa e io feci un cenno verso il tavolino dove avevo appoggiato
portafoglio, orologio e passaporto. Guptaji e Shilpa aspettavano nel corridoio. Presi i miei
averi e li infilai nelle tasche, fingendo di collaborare con Nazir. Quando mi sembrò il
momento migliore, cercai di colpirlo con un destro. L’avrei colpito. L’avrei colpito quando
ero sano e sobrio. Invece lo mancai completamente e persi l’equilibrio. Nazir mi sferrò un
pugno nel plesso solare, appena sotto il cuore. Mi piegai in due e cercai di
rannicchiarmi, ma avevo le ginocchia anchilosate e non riuscii a piegare le gambe. Nazir
mi sollevò la testa afferrandomi per i capelli con la mano sinistra, portò il pugno destro
all’altezza della spalla, esitò un attimo per calibrare la mira e abbatté il pugno sulla mia
mascella. Nel colpo concentrò tutta la forza del collo, delle spalle e della schiena. Vidi
Guptaji che sporgeva le labbra e strizzava gli occhi, poi il suo volto preoccupato esplose in
una pioggia di scintille che si spensero lasciandomi in un universo buio come una caverna
piena di pipistrelli addormentati.

Era la prima volta nella vita che venivo steso con un colpo solo. Mi sembrò una caduta
senza fine da un’altezza smisurata. Dopo qualche tempo fui vagamente consapevole del
movimento, ebbi la sensazione di fluttuare nello spazio e pensai: “Va tutto bene, è solo
un sogno, è l’effetto della droga, fra un po’ mi sveglio e ne prendo dell’altra”.

Poi mi schiantai ancora una volta sulla zattera. Ma l’imbarcazione su cui ero andato
alla deriva per tre mesi era diversa. Più morbida, più liscia. E c’era un profumo nuovo e
meraviglioso, una fragranza irresistibile. Coco. Lo conoscevo bene. Era il profumo
preferito di Karla. Nazir mi aveva caricato sulle spalle, mi aveva trasportato giù dalle
scale, e infine mi aveva disteso sul sedile posteriore di un taxi. E di fianco a me c’era
Karla. Avevo la testa sul suo grembo. Aprii gli occhi e vidi il suo volto bellissimo. Gli occhi
verdi mi fissavano preoccupati e compassionevoli, e con un sentimento che al momento
non riuscii a identificare. Chiusi gli occhi, e nell’oscurità in movimento capii di che cosa si
trattava. Era disgusto. Era disgustata dalla mia debolezza, dalla mia assuefazione
all’eroina, dal fetore del mio corpo trascurato, dalla mia autoindulgenza. Poi sentii le mani



di Karla sul mio volto, e fu come scoppiare a piangere, e le sue dita erano come lacrime
che scorrevano delicatamente sulle mie guance.

Quando alla fine il taxi si fermò, Nazir mi caricò sulle spalle e mi trasportò per due
rampe di scale con la stessa facilità con cui avrebbe potuto spostare un sacco di farina.
Ripresi conoscenza mentre ero sulle sue spalle, e vidi Karla che saliva i gradini dietro di
noi. Cercai di sorriderle. Da una porta di servizio entrammo in una grande casa.
Attraversammo una cucina moderna e raggiungemmo un enorme salotto con una parete
di vetro da cui si vedeva una spiaggia dorata e il mare color zaffiro. Nazir mi scaricò dalle
spalle e mi adagiò con più delicatezza di quanto mi aspettassi su una pila di cuscini
vicino alla grande vetrata. L’ultima dose che mi ero iniettato da Guptaji prima che mi
trascinassero via era molto forte. Troppo potente. Ero cotto, non riuscivo a reggermi. Il
bisogno di chiudere gli occhi, di abbandonarmi allo sballo arrivava a ondate irresistibili,
travolgenti.

«Non cercare di alzarti», disse Karla inginocchiandosi di fianco a me. Cominciò a
lavarmi il viso con una salvietta inumidita.

Feci un sorriso, perché alzarmi era l’ultimo dei miei pensieri. Sorridendo sentii il dolore
del pugno, attutito dallo sballo, sulla punta del mento e alla giuntura della mascella.

«Che succede, Karla?» La mia voce sembrava un gracidio sconnesso. Tre mesi di
silenzio assoluto e di annebbiamento mentale avevano messo a dura prova le mie
capacità d’e spressione. «Che ci fai qui? E io che ci faccio?»

«Pensavi che ti avrei lasciato in quel posto?»
«Come facevi a sapere dov’ero? Come mi hai trovato?»
«Ti ha trovato il tuo amico Khaderbhai. È stato lui a chiedermi di portarti qui».
«Te l’ha chiesto?»
«Sì», disse fissandomi negli occhi. Il suo sguardo era così intenso che squarciò i fumi

dello sballo come un raggio di sole che dissolve la bruma mattutina.
«Lui dov’è?»
Karla sorrise, ma era un sorriso triste, perché le avevo fatto la domanda sbagliata. Ora

lo so, perché non sono più fatto di eroina. Era la mia possibilità di conoscere tutta la
verità, o se non altro tutto quello che conosceva Karla. Se le avessi fatto la domanda
giusta, mi avrebbe detto la verità. Era quella l’energia che sprigionava il suo sguardo
intenso. Era pronta a dirmi tutto. Avrebbe persino potuto amarmi, o cominciare ad
amarmi. Ma non era la domanda giusta. Non le avevo chiesto di lei. Avevo chiesto di
Khaderbhai.

«Non lo so», rispose alzandosi in piedi. «Avrebbe dovuto essere qui. Credo che non
tarderà molto. Ma io non posso aspettare. Devo andare».

«Cosa?» dissi tirandomi su e cercando di fendere le nebbie dello sballo per vederla,
per parlarle, per tenerla vicino a me.

«Devo andare», ripeté avviandosi in fretta verso la porta. Nazir l’aspettava sulla soglia,
le braccia spesse che sporgevano come due rami massicci dal tronco gonfio del corpo.



«Non posso farci niente. Ho un sacco di faccende da sbri gare prima di andarmene».
«Andartene? Che significa?»
«Devo lasciare Bombay. Ho del lavoro. È importante, e… insomma, devo farlo. Tornerò

fra un paio di mesi, forse meno. Forse ci vedremo allora».
«Ma è pazzesco. Non capisco. Avresti dovuto lasciarmi dov’ero, se avevi intenzione di

andartene».
«Ascolta», disse con un sorriso paziente, «sono tornata ieri, e non mi posso fermare.

Non passerò neanche dal Leopold. Ho visto Didier stamattina – a proposito, mi ha detto
di salutarti – e questo è quanto. Non resto in città. Ho accettato di aiutarti a rompere il
patto suicida che hai stipulato con te stesso. Adesso sei qui, sei al sicuro, e io devo
andarmene».

Karla cominciò a parlare con Nazir. Parlavano urdu, e riuscivo a capire a malapena un
terzo o un quarto di quello che dicevano. Nazir scoppiò a ridere, e si voltò a guardarmi
con il solito disgusto.

«Cosa ha detto?» chiesi quando smisero di parlare.
«È meglio che tu non lo sappia».
«Invece sì».
«Non crede che ce la farai. Gli ho detto che starai qui a scrollarti la scimmia, e che

rimarrai ad aspettarmi fino al mio ritorno, fra un paio di mesi. Lui non ci crede. Dice che
scapperai a bucarti appena sentirai i morsi della scimmia. Ho scommesso che ce la farai».

«Quanto hai scommesso?»
«Mille dollari».
«Mille dollari!» esclamai stupito. Era una bella cifra.
«Sì, è tutto il suo gruzzolo. Punta tutto contro di te. Dice che sei un debole, ed è per

questo che ti droghi».
«E tu cosa gli hai detto?»
Scoppiò a ridere. Era così raro sentirla ridere che il suono squillante, luminoso fu come

un nutrimento, una bevanda, una dose di droga. Nonostante il mio stordimento sapevo
perfettamente che il più grande tesoro che avrei potuto possedere, il più grande piacere
che avrei mai potuto assaporare era quella risata, la gioia di far ridere quella donna, di
sentire quel suono cristallino uscire dalle sue lab bra e accarezzarmi il volto, la pelle.

«Gli ho detto che un uomo in gamba si dimostra forte quando la donna giusta ne ha
bisogno».

Se ne andò senza aggiungere altro. Chiusi gli occhi. Un’ora o un giorno più tardi li
riaprii e trovai Khaderbhai seduto accanto a me.

«Uthna hai», ringhiò Nazir. “Si è svegliato”.
Non fu un bel risveglio. Ero lucido, scosso da brividi di freddo. Avevo la bocca

impastata e il corpo mi faceva male dappertutto. Avevo bisogno di eroina.
«Mmm», mormorò Khaderbhai. «Senti già i dolori».
Mi tirai su appoggiandomi ai cuscini e mi guardai intorno. Era tardo pomeriggio, la



lunga ombra della sera s’insinuava lungo la spiaggia oltre la vetrata. Nazir era seduto su
un piccolo tappeto vicino alla porta della cucina. Khader indossava ampi pantaloni, una
camicia e una tunica da pathan. Erano tutti indumenti verdi, il colore preferito del Profeta.
Sembrava invecchiato, anche se erano passati solo pochi mesi dall’ultima volta che
l’avevo incontrato. In compenso non l’avevo mai visto così in forma, sereno e
deter minato.

«Hai bisogno di cibo?» chiese quando lo fissai senza aprire bocca. «Vuoi lavarti? Qui
c’è tutto. Puoi fare tutti i bagni che vuoi. Puoi mangiare, c’è cibo in abbondanza. Puoi
cambiarti i vestiti, te li ho portati».

«Cos’è successo ad Abdullah?»
«Devi riprenderti».
«Che cazzo è successo ad Abdullah?» urlai, ma la voce mi si strozzò in gola. Nazir mi

guardò. In apparenza sembrava calmo, ma sapevo che era pronto a scattare.
«Cosa vuoi sapere?» chiese gentilmente Khader. Per evitare il mio sguardo chinò

leggermente il capo e fissò il tap peto sotto le gambe incrociate.
«Era lui Sapna?»
«No», rispose alzando gli occhi per affrontare il mio sguardo tagliente. «So che c’è

gente che lo crede, ma ti do la mia parola che Sapna non era lui».
Mi lasciai sfuggire un lungo sospiro di sollievo. Sentii le lacrime che mi bruciavano gli

occhi, e morsicai l’interno di una guancia per fermarle.
«Perché hanno detto che era lui Sapna?»
«I nemici di Abdullah sono riusciti a convincere la poli zia».
«Quali nemici? Chi sono?»
«Iraniani. Suoi compatrioti».
Ricordai il nostro misterioso combattimento, quando io e Abdullah avevamo affrontato

un gruppo di iraniani per strada. Cercai di ricordare altri particolari di quella giornata, ma
avevo la mente troppo turbata dal senso di colpa per non avere mai chiesto ad Abdullah
chi fossero quegli uomi ni e perché li avessimo affrontati.

«Dov’è il vero Sapna?»
«È morto. L’ho trovato… ho scoperto il vero Sapna. Adesso è morto. Almeno questo è

stato fatto, per Abdullah».
Mi abbandonai sui cuscini, e chiusi gli occhi per un momento. Cominciava a colarmi il

naso, e mi faceva male la gola. Nei tre mesi passati da Guptaji mi facevo tre grammi di
eroina purissima al giorno. Cominciavo a sentire i sintomi dell’astinenza, e sapevo che mi
aspettavano due set timane d’inferno.

«Perché?» chiesi dopo una lunga pausa.
«Cosa?»
«Perché mi sei venuto a cercare? Perché mi hai fatto por tare qui da Nazir?»
«Lavori per me», rispose Khaderbhai sorridendo. «E ho una missione da affidarti».
«Be’, al momento credo di non esserne in grado».



Sentivo i primi crampi allo stomaco. Mugolai e distolsi lo sguardo.
«Ah, certo», convenne Khaderbhai. «Prima devi rimetterti. Ma fra tre o quattro mesi

sarai l’uomo giusto per que sto lavoro».
«Che… che genere di lavoro?»
«È una missione. Una specie di missione santa, si può dire. Sai cavalcare?»
«Cavalcare? Non so niente di cavalli. Se c’è da usare la moto quando mi riprendo –

ammesso che ce la faccia – sono l’uomo che fa per te».
«Nazir t’insegnerà a cavalcare. È, o almeno era, il miglior cavaliere di un villaggio dove

vivono i migliori cavalieri della provincia di Nangarhar. C’è una scuderia, qui vicino, e
potrai imparare a cavalcare sulla spiaggia».

«Imparare a cavalcare…» borbottai, mentre mi chiedevo come avrei fatto a
sopravvivere all’ora successiva, e a quella dopo. E il peggio doveva ancora venire.

«Oh, sì, Linbaba», disse con un sorriso, appoggiandomi una mano sulla spalla.
Sobbalzai e rabbrividii al tocco sulla pelle, ma poi fu come se il calore della mano mi
entrasse dentro, e mi calmai. «Al momento Kandahar si può raggiungere solo a cavallo,
perché le strade sono tutte minate o bombardate. Quando andrai a combattere in
Afghanistan con i miei uomini ti accorgerai che è molto utile saper andare a cavallo».

«Afghanistan?»
«Sì».
«Cosa… cosa diavolo ti fa pensare che me ne andrò in Afghanistan?»
«Non so se accetterai o no», rispose con un’espressione triste. «Parteciperò anch’io alla

missione. In Afghanistan… la mia patria, che non vedo da più di cinquant’anni. Ti sto
invitando a venire con me. Te lo sto chiedendo. Naturalmente sta a te scegliere. È un
lavoro pericoloso, su questo non c’è dubbio. Se decidi di non venire, continuerò a
sti marti come prima».

«Perché proprio io?»
«Mi serve un gora, uno straniero che non abbia paura di infrangere un buon numero di

leggi internazionali e che riesca a farsi passare da americano. Dove andremo ci sono
molti clan rivali, che si combattono da centinaia d’anni. È la loro tradizione, si attaccano e
se ne vanno carichi di bottino. In questo momento ci sono solo due cose che li uniscono:
l’amore per Allah, e l’odio per gli invasori russi. Combattono grazie al denaro e alle armi
degli americani. Con un americano nel gruppo ci lasceranno in pace, ci faranno passare
senza farci del male e rubandoci solo una quantità ragionevole di bottino».

«Perché non porti un americano vero?»
«Ci ho provato, ma non sono riuscito a trovarne uno abbastanza pazzo da correre un

rischio del genere».
«Che cosa contrabbandiamo in Afghanistan?»
«Le solite cose che si contrabbandano in guerra: armi, esplosivi, passaporti, denaro,

oro, pezzi di ricambio e medicine. Sarà un viaggio interessante. Se riusciamo a passare
fra i clan armati fino ai denti che cercheranno di portarci via tutto quello che abbiamo,



consegneremo il nostro carico a un plotone di mujahidin che sta assediando la città di
Kandahar. È da due anni che combattono i russi, e hanno bisogno di rifornimenti».

Avrei avuto centinaia di domande da fare, ma la crisi di astinenza mi paralizzava.
Avevo la pelle fradicia di sudore gelido e untuoso. Quando alla fine riuscii a parlare, le
paro le uscirono rapide e smozzicate.

«Perché ti butti in una missione del genere? Perché pro prio Kandahar?»
«I mujahidin, gli uomini che assediano Kandahar, sono del mio villaggio, è la mia

gente. E c’è anche gente del villaggio di Nazir. Stanno facendo il jihad, la guerra santa,
per cacciare gli invasori russi dalla patria. Li abbiamo già aiutati in tutti i modi. Ormai è
ora che io li aiuti con le armi, e con il sangue, se è necessario».

Osservò il mio volto tremante di dolore e i miei occhi ridotti a due fessure. Sorrise
ancora, e mi strinse la spalla finché percepii unicamente il dolore della sua stretta.

«Prima devi riprenderti», disse allentando la pressione delle dita. Poi mi sfiorò la fronte
con il palmo della mano. «Che Allah sia con te, figlio mio. Allah ya fazak!»

Quando Khaderbhai se ne andò, corsi in bagno. I crampi erano come artigli d’aquila
che si ficcavano nello stomaco e rovistavano fra le budella provocando spasmi atroci.
Andai a lavarmi, scosso da tremiti violenti. Mi battevano i denti. Mi guardai allo specchio.
Le pupille erano così dilatate che l’iride era completamente nera. Quando la luce torna –
quando l’eroina si ferma, comincia l’astinenza e la luce torna – penetra dalle caverne nere
degli occhi.

Mi avvolsi un asciugamano attorno alla vita e tornai nel grande salotto. Ero smunto.
Arrancai piegato in due, tremavo e gemevo involontariamente. Nazir mi squadrò dall’alto
in basso, il grosso labbro superiore arricciato in un ghigno sardonico. Mi allungò un
fagotto di vestiti puliti. Erano tutti verdi, identici al costume afghano di Khaderbhai. Mi
vestii, tremavo ed ero scosso da brividi, e persi l’equilibrio un paio di volte. Nazir mi
guardava, i pugni nodosi piantati sulle anche. Il ghigno sembrava la fessura fra le due
valve di una grossa conchiglia. Ogni suo gesto era così esagerato da sembrare una
pantomima, ma gli occhi scuri scintillavano minacciosi. All’improvviso capii che mi
ricordava Toshiro Mifune, l’attore giapponese. Era una grottesca caricatura di Toshiro
Mifune.

«Conosci Toshiro Mifune?» gli domandai facendo un sorriso disperato, deformato dal
dolore. «Di’, lo conosci Mifune? Eh?»

Per tutta risposta andò alla porta di casa e la spalancò. Prese da una tasca alcune
banconote da cinquanta rupie e le buttò per terra.

«Jaa, bahinchod!» ringhiò indicando la porta spalancata. “Vattene, figlio di puttana!”
Barcollai fino al mucchio di cuscini vicino alla vetrata e mi accasciai. Mi coprii con un

panno, e mi acquattai straziato dalle fitte lancinanti. Nazir richiuse la porta di casa e
tornò a sedersi sul tappetino con le gambe incrociate e la schiena dritta, senza smettere
di fissarmi.

In misura maggiore o minore dobbiamo tutti affrontare ansia e stress, aiutati dal



cocktail di sostanze chimiche prodotte dal corpo e rilasciate dal cervello. Il gruppo più
importante di queste sostanze è quello delle endorfine. Le endorfine sono
neurotrasmettitori peptidici che hanno la proprietà di alleviare il dolore. Ansia, stress e
dolore azionano un meccanismo di difesa naturale che produce endorfine. Quando
assumiamo oppiacei – in particolare morfina, oppio ed eroina – l’organismo smette di
produrre endorfine. Quando smettiamo di assumere oppiacei bisogna affrontare un
intervallo che va dai cinque ai quattordici giorni prima che inizi un nuovo ciclo di
produzione delle endorfine. Nel frattempo, in quell’interminabile periodo di agonia,
impariamo cosa siano realmente ansia, stress e dolore.

Una volta Karla mi chiese com’era la crisi di astinenza da eroina. Cercai di
spiegarglielo. Pensa a tutte le volte nella tua vita che hai avuto paura, ma paura sul
serio. Qualcuno che striscia alle tue spalle quando credi di essere da solo, e urla per
spaventarti. Una banda di teppisti che ti circonda. Quando in un sogno cadi da una
grande altezza, o sei in bilico su un precipizio. Qualcuno che ti tiene sotto l’acqua, e senti
che il respiro ti manca, e ti agiti, cerchi di divincolarti, di tornare verso la superficie. Perdi
il controllo dell’auto e vedi che stai finendo contro un muro e urli ma non esce alcun
suono. Bene, somma tutti questi terrori, e percepiscili tutti in una volta, nello stesso
istante, un’ora dopo l’altra, giorno dopo giorno. E pensa ai dolori che hai provato… la
scottatura con l’olio bollente, il taglio con un vetro affilato, un osso che si rompe, il
pietrisco che ti scortica quando scivoli e cadi su una strada d’inverno, il mal di testa, il
mal d’orecchi e il mal di denti. Sommali insieme, mescola tutte le sensazioni che ti
strizzano le budella e ti fanno rabbrividire, e provale tutte in una volta, un’ora dopo
l’altra, giorno dopo giorno. Poi pensa a tutte le angosce che hai sperimentato. Ricorda la
morte di una persona cara. Il rifiuto di una persona che amavi. Ricorda i sentimenti di
fallimento, vergogna e il rimorso più amaro. Sommali insieme, mescola tutte le pene che
ti hanno trafitto il cuore e provale tutte in una volta, un’ora dopo l’altra, giorno dopo
giorno. Questa è l’astinenza, il “tacchino freddo”, ciò che provi quando smetti di farti di
eroina senza l’aiuto di altre sostanze. È come essere scuoiati vivi.

L’angoscia aggredisce la mente priva di difese e fa impazzire uomini e donne. Ogni
tossicodipendente in astinenza è fuori di testa. La pazzia è così violenta e feroce che
qualcuno non riesce a sopravvivere. E nella follia temporanea di quel mondo straziato,
quando si è scuoiati vivi dal dolore, si commette ogni crimine. Chi riesce a sopravvivere e
si disintossica, quando a distanza di anni ricorda i crimini commessi in quei momenti,
prova un sentimento d’incredulità, di umiliazione e di disgusto, come un soldato che sotto
tortura sia stato costretto a tradire i suoi camerati e la patria.

Dopo due giorni e due notti di quella tortura, fui certo che non ce l’avrei fatta. Ormai
vomito e diarrea erano cessati quasi del tutto, ma il dolore e l’ansia continuavano a
peggiorare di minuto in minuto. Fra le urla di agonia che sentivo scorrere nel sangue,
c’era una voce calma e insistente: “Puoi farlo smettere… puoi fermarlo… prendi i soldi…
fatti un buco… puoi fermare il dolore…”



Nazir aveva una branda di bambù e fibra di cocco in un angolo della sala. Strisciai in
quella direzione. Il corpulento afghano, sempre seduto sul tappetino vicino alla porta, mi
osservò con attenzione. Scosso dai tremiti, mugolando di dolore, trascinai il lettino vicino
alla vetrata affacciata sul mare. Presi un lenzuolo e cominciai a strapparlo con i denti.
Riuscii a ricavare delle strisce di tessuto. Con movimenti frenetici, sull’orlo di una crisi
isterica, buttai due trapunte sulla branda da usare come materasso, e mi sdraiai. Usando
due strisce di tessuto legai le caviglie alla branda. Con una terza striscia bloccai il polso
sinistro, poi mi coricai e voltai la testa verso Nazir. Alzai il braccio con la quarta striscia,
e lo implorai con gli occhi di legarmi il braccio al letto. Era la prima volta che ci fissavamo
senza malevo lenza.

Nazir si alzò dal tappetino, venne verso di me senza smettere di guardarmi. Prese la
striscia di tessuto e mi legò il polso alla branda. Dalla bocca spalancata mi sfuggì un urlo
di panico, da animale in trappola, seguito subito da un altro lungo gemito. Mi morsi la
lingua, ficcando i denti nella carne sui bordi finché sentii il sangue che scorreva sulle
labbra. Nazir annuì lentamente. Strappò una larga striscia di tessuto dal lenzuolo, e
l’arrotolò stretta. Me la fece passare fra i denti e me la legò dietro alla nuca. La morsicai
selvaggiamente. Urlai. Girai la testa e vidi la mia immagine riflessa nel buio della notte.
Per qualche tempo fui come Modena. Come lui aspettavo, osservavo e urlavo con gli
occhi.

Restai legato alla branda due giorni e due notti. Nazir mi accudì con dolcezza e
assiduità. Era sempre al mio capezzale. Ogni volta che aprivo gli occhi sentivo la sua
mano ruvida sulla fronte che mi asciugava il sudore e le lacrime che m’inzuppavano i
capelli. Ogni volta che un crampo mi torceva convulsamente una gamba o un braccio o lo
stomaco, Nazir era pronto a sciogliermi il nodo di dolore con un massaggio. Ogni volta
che mugolavo o urlavo con la bocca stretta dal bavaglio mi guardava negli occhi,
trasmettendomi la forza di resistere. Mi toglieva il bavaglio quando avevo un conato di
vomito, o quando il naso chiuso m’impediva di respirare, ma era un uomo forte, e sapeva
che io non volevo che mi sentisse urlare. A un mio cenno del capo rimetteva a posto il
bavaglio e lo legava stretto.

Poi, quando mi resi conto che ero abbastanza forte da restare – o troppo debole per
fuggire –, feci un cenno a Nazir, strizzai gli occhi e lui mi sfilò il bavaglio per l’ultima volta.
Poi sciolse i nodi ai polsi e alle caviglie. Mi portò una tazza di brodo di pollo, orzo e
pomodoro, salato ma senza spezie. Mi sembrò il piatto più ricco e delizioso che avessi
mai gustato in vita mia. Nazir m’imboccò a cucchiaiate. Dopo un’ora, quando finii la
piccola tazza di zuppa, mi sorrise per la prima volta, e il suo sorriso fu come un raggio di
sole sugli scogli dopo una burrasca estiva.

Il tacchino freddo dura un paio di settimane, ma i primi cinque giorni sono i peggiori.
Se riesci a superare i primi cinque giorni, se riesci a strisciare e a trascinarti fino a quella
sesta mattina senza droga, sai di essere pulito, capisci che ce la puoi fare. Negli otto o
dieci giorni successivi ti senti un po’ meglio e un po’ più forte a ogni ora che passa. I



crampi diminuiscono, la nausea cessa, la febbre e il freddo se ne vanno. Dopo qualche
tempo il fastidio peggiore è l’insonnia. Rimani steso sul letto tutta notte, ti agiti e ti rigiri
fra le lenzuola, ma il sonno non arriva. Negli ultimi giorni e nelle interminabili notti del
mio tacchino freddo diventai uno standing baba: non mi sedevo e non mi sdraiavo mai,
giorno e notte, finché le gambe mi cedevano e crollavo addormentato per lo sfinimento.

E alla fine passa: il tacchino se ne va, e tu esci dalla morsa venefica dell’assuefazione
come il superstite di qualsiasi disastro: confuso, ferito per sempre, e felice di essere
ancora in vita.

Nazir interpretò le mie prime battute sarcastiche, dodici giorni dopo l’inizio del
tacchino, come il segnale che era giunta l’ora di dare il via al mio addestramento. Dal
sesto giorno avevo cominciato a fare brevi passeggiate con lui per riabituare i muscoli e
prendere un po’ d’aria. La prima passeggiata era stata lenta e piena di soste, ed ero
tornato in casa dopo appena un quarto d’ora. Il dodicesimo giorno riuscivo a percorrere
tutta la spiaggia, con la speranza di stancarmi abbastanza da riuscire ad addormentarmi.
Alla fine Nazir mi accompagnò alla scuderia dove Khaderbhai teneva i cavalli. Era un
ricovero per barche riadattato, su una strada di fianco alla spiaggia. I cavalli erano
addestrati per i principianti, e in alta stagione trasportavano i turisti su e giù lungo la
spiaggia. Il castrone bianco e la giumenta grigia erano animali grandi e docili. Li
prendemmo in consegna dallo stalliere di Khader e li portammo sulla distesa di sabbia
piatta e battuta.

Non esiste animale al mondo che abbia più senso della parodia di un cavallo. Un gatto
può farti sentire goffo e un cane può farti sembrare stupido, ma solo un cavallo riesce a
farti provare le due imbarazzanti sensazioni allo stesso tempo. Dopodiché, sferzandoti
lievemente con la coda o pestandoti con noncuranza il piede con uno zoccolo, ti fa capire
che l’ha fatto di proposito. Alcuni capiscono che cavalcheranno bene fin dal primo
contatto con l’animale, e creano subito un legame profondo con il cavallo. Non è il mio
caso. Una mia amica ha uno strano effetto antimagnetico sulle macchine: se s’infila un
orologio al polso l’orologio si ferma, e ogni volta che lei si avvicina le radio si mettono a
crepitare, e la fotocopiatrice comincia a fare cilecca. Il mio rapporto con i cavalli non è
molto diverso.

Il corpulento afghano intrecciò le mani e si chinò per farmi salire sul castrone; m’invitò
ad arrampicarmi con un cenno della testa, e mi strizzò l’occhio per incoraggiarmi.
Appoggiai un piede sulle sue mani intrecciate e balzai sul cavallo bianco. Nel preciso
istante in cui mi appoggiai sul dorso, l’animale fino a un attimo prima mite e ben
addestrato mi scrollò via inarcandosi con un prodigioso rinculo. Schizzai sopra a una
spalla di Nazir e mi schiantai sulla sabbia con un tonfo sordo. Il castrone trottò via sulla
spiaggia senza di me. Nazir lo fissò a bocca aperta. L’animale si calmò e tornò ad
avvicinarsi a me solo quando Nazir si pro curò una sacca e la usò per bendargli gli occhi.

Da quel momento Nazir cominciò piano piano e con estrema riluttanza ad accettare il
fatto che nella migliore delle ipotesi ero destinato a diventare il peggior cavaliere che



avesse mai conosciuto. Il disappunto avrebbe potuto farmi sprofondare ancora di più
negli abissi del suo disprezzo, invece provocò una reazione opposta. Nelle settimane che
seguirono si dimostrò premuroso, addirittura pietoso nei miei confronti. Evidentemente
per Nazir la mia goffa inettitudine con i cavalli era una disgrazia tremenda, che suscitava
pietà come la più orribile delle malattie. Quando nei miei momenti migliori riuscivo a
restare in sella per un minuto filato e facevo girare l’animale in tondo agitando
scompostamente le gambe e strattonando le briglie con entrambe le mani, la mia
disarmonia lo commuoveva fino alle lacrime.

Nondimeno continuai a prendere lezioni di equitazione, e oltre a quello facevo esercizi
fisici ogni giorno: venti serie di trenta flessioni, con un minuto di riposo fra una serie e
l’altra. Poi cinquecento piegamenti, una corsa di cinque chilometri e quaranta minuti di
nuoto in mare. Dopo tre mesi di quella routine tornai di nuovo forte e in forma.

Nazir voleva che imparassi a cavalcare su un terreno accidentato, perciò presi accordi
con Chandra Mehta che ci diede il permesso di visitare la vasta prateria attorno al ranch
degli studi cinematografici Film City. In molti film c’erano scene di equitazione. I cavalli
erano accuditi da squadre di uomini che vivevano in quella vasta area di terreno
scosceso, e venivano usati come controfigure nelle scene d’azione. Gli animali erano
addestrati alla perfezione, ma due minuti dopo che io e Nazir salimmo sulle due
giumente brune che ci avevano assegnato, la mia cavalcatura mi disarcionò
scaraventandomi in mezzo a un mucchio di vasi di terracotta. Nazir prese le redini del mio
cavallo e rimase seduto sulla sua sella, scuotendo la testa sconsolato.

«Ehi, ci rubi il mestiere, yaar!» urlò uno degli stuntmen. Cinque di loro stavano
cavalcando insieme a noi, e scoppiarono tutti a ridere. Due saltarono a terra per aiutarmi.

Dopo altre due cadute rovinose, mentre m’issavo sfinito in sella, udii una voce
familiare. Mi guardai intorno e vidi un gruppo di cavalieri. In testa c’era un cow-boy che
sembrava Emiliano Zapata, con un cappello nero che pendeva sulla schiena allacciato a
un cordino di cuoio.

«Cazzo, lo sapevo che eri tu!» urlò Vikram. Affiancò il cavallo al mio e mi strinse la
mano calorosamente. I suoi compagni raggiunsero Nazir e gli stuntmen e trotterellarono
via, lasciandoci soli.

«Che ci fai qui?»
«Questo dannato posto è mio, amico!» disse allargando le braccia. «Cioè, non proprio.

Lettie ha comprato una quota, in società con Lisa».
«La mia Lisa?»
Vikram sollevò un sopracciglio facendo un’espressione indagatrice.
«La tua Lisa?»
«Sai cosa voglio dire».
«Certo», disse facendo un gran sorriso. «Sai, lei e Lettie gestiscono insieme l’agenzia

di casting, quella che avete fondato insieme. E le cose vanno piuttosto bene, amico. Ho
deciso di entrarci anch’io. Il tuo amico Chandra Mehta mi ha detto che c’era la possibilità



di rilevare una quota della scuderia. Diavolo, per me è la cosa più naturale del mondo,
non credi?»

«Oh, su questo non c’è dubbio, Vikram».
«Perciò ho comprato la mia fottuta parte, e adesso vengo qui ogni settimana. Domani

faccio la comparsa in un film! Vieni a vedermi, fratello!»
«È una proposta allettante, ma domani lascio la città per qualche tempo».
«Te ne vai? E quanto stai via?»
«Non lo so di preciso. Un mese, o forse più».
«Poi torni?»
«Certo. Tieni un video delle riprese. Quando torno, ci sballiamo insieme e io guarderò

al rallentatore come ti hanno steso».
«Ah! Affare fatto! Vieni, cavalchiamo insieme, amico!»
«No, no!» urlai. «Non riuscirò mai a convincere questo cavallo a cavalcare di fianco al

tuo, Vikram. Sono il peggior cavaliere che tu abbia mai visto. Sono già caduto tre volte.
Mi accontenterei di farlo andare dritto per pochi metri».

«Coraggio, fratello Lin! Facciamo così. Ti presto il mio cappello. Non può fallire, amico.
È un cappello fortunato. Hai dei problemi perché non usi il cappello».

«Io… ecco, non credo che basti, amico».
«Questo cazzo di cappello è magico, amico, credimi!»
«Non mi hai visto cavalcare».
«E tu non ti sei mai messo il cappello. Il cappello risolve tutto. In più sei un gora.

Senza offesa per la tua pelle bianchiccia, amico, ma questi sono cavalli indiani. Devi
trattarli con un minimo di stile indiano, tutto qua. Parlagli in hindi, fai quattro mosse di
danza… vedrai».

«Non credo».
«Ma certo, amico. Coraggio, salta giù e danza con me».
«Non ballerò per i cavalli, Vikram», dichiarai con tutta la dignità e la sincerità che

riuscii a infondere in quella frase biz zarra.
«Ma certo che lo farai! Salta giù, e balla un po’ di magia indiana. I cavalli devono

capire che dentro quell’involucro bianco e impacciato c’è un figlio di puttana indiano,
amico. Te lo giuro, i cavalli ti ameranno, e cavalcherai come quel cazzone di Clint
Eastwood».

«Non voglio cavalcare come quel cazzone di Clint Eastwood».
«Ma certo! Tutti vorrebbero cavalcare come lui».
«No, io no».
«Coraggio».
«Non se ne parla».
Vikram scese a terra e cominciò a tirarmi per gli speroni. Esasperato scesi da cavallo e

rimasi di fianco a lui davan ti ai due animali.
«Così!» disse Vikram. Cominciò a dimenare le anche, accennando qualche mossa del



balletto di un film. Cominciò a cantare, battendo le mani a tempo. «Coraggio, yaar! Tira
fuori tutta l’India che c’è in te! Non fare il cazzone europeo con me, amico!»

Ci sono tre cose a cui un indiano non sa resistere: un bel viso, una bella canzone e un
invito a ballare. Anche se in un modo tutto mio – nel mio folle modo da gora – ero
abbastanza indiano da mettermi a ballare con Vikram, non fosse altro che per non
vederlo ballare tutto solo. Scrollai la testa, e ridendo mio malgrado imitai i suoi passi. Mi
guidò, aggiungendo nuove mosse finché riuscimmo a fare tutti i gesti, le piroette e i
passetti in perfetta sincronia.

I cavalli ci guardarono con il tipico sguardo equino che unisce ritrosia e sbuffante
condiscendenza. Continuammo a danzare e a cantare per loro in quella distesa desolata
di praterie e alture, sotto un cielo azzurro e asciutto come il fumo di un bivacco nel
deserto.

Quando la danza finì, Vikram parlò al mio cavallo in hindi e gli fece fiutare il cappello
nero. Poi me lo diede e disse d’indossarlo. Me lo calcai in testa e montammo in sella.

Funzionò alla grande. I cavalli cominciarono a trotterellare, poi si lanciarono al
galoppo. Per la prima e ultima volta in vita mia sembrai quasi un vero cavaliere. Per un
glorioso quarto d’ora conobbi l’ebbrezza di una impavida sinergia con il nobile
quadrupede. Seguendo Vikram da vicino volai su e giù dalle ripide alture, tuffandomi fra i
cespugli e i vortici di vento. Poi ci lanciammo ventre a terra su una prateria pianeggiante,
e Nazir e gli altri ci raggiunsero al galoppo. Per un breve momento fummo liberi e
sel vaggi come solo i cavalli ci possono insegnare ad essere.

Stavo ancora ridendo e parlando della cavalcata con Nazir quando due ore più tardi
salimmo le scale ed entrammo nella casa sulla spiaggia. Girai il mio viso sorridente e vidi
Karla in piedi davanti alla lunga vetrata che fissava il mare. Nazir la salutò con
un’espressione burbera ma piena di affetto. L’afghano non riuscì a nascondere il piccolo
sorriso che suo malgrado faceva capolino dietro il cipiglio austero. Prese dalla cucina una
bottiglia d’acqua, una scato la di fiammiferi e qualche foglio di giornale, e uscì di casa.

«Ci lascia soli», disse Karla.
«Sì. Va ad accendere un falò sulla spiaggia. Fa così, ogni tanto».
Mi avvicinai e la baciai. Fu un bacio breve, quasi timido, ma c’era tutto il mio amore.

Quando le nostre labbra si separarono restammo vicini a guardare il mare. Dopo un po’
vedemmo Nazir che raccoglieva legna secca sulla spiaggia. Ficcò i giornali appallottolati
fra i ramoscelli e i pezzi di legno, accese il falò e si sedette accanto al fuoco, il viso rivolto
verso il mare. Nazir non aveva freddo. Era una serata calda, e spirava un venticello
tiepido. Aveva acceso il fuoco per mostrarci, mentre la notte inghiottiva adagio le onde
infiammate dal tramonto, che lui era lì, sulla spiaggia, e che io e Karla eravamo soli.

«Mi piace Nazir», disse Karla con la testa appoggiata al mio petto. «È molto gentile e
generoso».

Era vero. Lo sapevo. Alla fine l’avevo scoperto nel modo più doloroso. Ma come faceva
a saperlo Karla, che lo conosceva appena? Uno dei miei peggiori fallimenti, durante



quegli anni di esilio, era la mia incapacità di vedere il bene nelle persone. Non riuscivo a
capire quanto un uomo o una donna fossero buoni finché non dovevo loro molto più di
quanto fossi in grado di ripagare. Alle persone come Karla bastava una rapida occhiata,
mentre io osservavo, fissavo, e troppo spesso non riuscivo a vedere oltre un cipiglio
cor rucciato o uno sguardo severo.

Guardammo la spiaggia che si scuriva nel crepuscolo. Nazir era seduto con la schiena
dritta vicino al suo falò.

Una delle mie piccole vittorie su di lui, quando ero ancora debole e dipendevo dalla
sua forza, la ottenni grazie al linguaggio. Imparavo frasi nella sua lingua molto più in
fretta di quanto facesse lui con la mia, perciò era costretto a parlarmi quasi sempre in
urdu. Quando cercava di parlare in inglese, le parole uscivano in strani distici smozzicati,
oscuri e traballanti. Spesso esageravo scherzosamente la mia perplessità e gli chiedevo
di spiegarsi meglio, e lui caracollava da una frase criptica all’altra finché mi mandava a
quel paese in urdu e in pashto e non apriva più bocca.

In realtà il suo inglese ruvido ed ermetico era sempre assai eloquente, e non di rado
poetico. Era così sintetico perché toglieva tutto il superfluo, e ciò che rimaneva era un
linguaggio tutto suo, puro e preciso, qualcosa a metà strada fra lo slogan e il proverbio.
Mio malgrado, e di nascosto, cominciai a ripetere alcune delle sue frasi. Una volta,
mentre strigliava la sua giumenta grigia, disse: “Ogni cavallo buono, ogni uomo non
buono”. Quella notte mentre guardavamo il fuoco danzare sulla sabbia, stringendo il
cuore di Karla al mio ricordai un’altra delle frasi di Nazir. “Niente amore, non è vita”,
ripeteva spesso. “Niente amore, non è vita”.

Strinsi Karla come se il suo corpo potesse curare le mie ferite, e prima di fare l’amore
aspettammo che la notte accendesse l’ultima stella in cielo. Le sue mani erano come baci
sulla pelle. Le mie labbra dischiudevano i petali serrati del suo cuore. Mormorava e mi
guidava, e il mio respiro era come un’eco che riverberava i desideri. Il calore ci unì, e ci
chiudemmo in un mondo di carezze, sapori, suoni profumati. Riflessi sulla vetrata
eravamo sagome eteree, immagini trasparenti: la mia avvolta nel fuoco della spiaggia,
quella di Karla trapunta di stelle. E alla fine i riflessi diafani si mescolarono, si unirono, si
confusero.

Era stato bello, molto bello, ma lei non disse una sola volta che mi amava.
«Ti amo», sussurrai, facendo scivolare le parole dalle mie labbra alle sue.
«Lo so», rispose con gratitudine e commiserazione. «Lo so bene».
«Non dovrei fare questo viaggio».
«Allora perché parti?»
«Non ne sono certo. Per un senso di lealtà nei confronti di Khaderbhai… in un certo

modo sono ancora in debito con lui. Ma non è solo questo. È… hai mai avuto la
sensazione che la tua vita sia una specie di preludio… come se tutto quello che hai fatto
ti spingesse in una certa direzione, verso un punto che in qualche modo sai che prima o
poi raggiungerai? Non riesco a spiegarmi bene, ma…»



«So cosa vuoi dire», m’interruppe sbrigativamente. «Sì, ho provato quella sensazione.
Una volta ho fatto… una cosa, e mi è sembrato che tutta la mia vita – anche gli anni che
non avevo ancora vissuto – fosse racchiusa in un solo istante».

«Cos’era?»
«Non stavamo parlando di te?» tagliò corto evitando il mio sguardo. «Di te che non

dovresti andare in Afgha nistan?»
«Sì», dissi sorridendo. «Come ti dicevo, farei meglio a non partire».
«Allora non farlo», disse in tono piatto, voltandosi a guardare la notte e il mare.
«Vuoi che rimanga?»
«Voglio che tu sia al sicuro. E… voglio che tu sia libero».
«Non è questo che intendevo».
«Lo so», sospirò.
Sentii un fremito d’irrequietezza nel suo corpo premuto al mio. Voleva muoversi. Io

rimasi immobile.
«Rimarrò», dissi quietamente, lottando con me stesso perché sapevo bene che era un

errore, «se dici che mi ami».
Karla chiuse la bocca e strinse le labbra così forte che si ridussero a una sottile

cicatrice bianca. Lentamente, quasi una cellula dopo l’altra, il suo corpo riassorbì dentro
di sé tutto ciò che mi aveva donato pochi istanti prima.

«Perché fai così?» chiese.
Non lo sapevo. Forse era il tacchino freddo, ciò che avevo passato negli ultimi mesi, la

nuova vita che ero riuscito a costruire. O forse era la morte: la morte di Prabaker, quella
di Abdullah, e quella che temevo segretamente mi aspettasse in Afghanistan. Qualunque
fosse il motivo, il mio modo di fare era stupido, insensato e persino crudele, ma non
riuscivo a comportarmi diversamente.

«Se dici che mi ami», ripetei.
«No», sussurrò alla fine. Cercai di fermarla posandole le dita sulle labbra, ma voltò il

capo e mi guardò, e la sua voce era più chiara e decisa. «No. Non posso. Non lo farò».
Quando Nazir tornò dalla spiaggia, tossendo e schiarendosi la gola platealmente per

annunciare il suo arrivo, avevamo già fatto la doccia e ci eravamo rivestiti. Nazir sorrise –
era una rarità, quel sorriso – mi guardò, guardò Karla, e tornò a posare gli occhi su di me.
Il freddo dolore nei nostri occhi trasformò i profondi solchi della sua faccia in una
ghirlanda funebre di disappunto, e distolse lo sguardo.

La guardammo andarsene in taxi in quella notte lunga e solitaria, alla vigilia della
nostra partenza per la guerra di Khader. Quando finalmente Nazir tornò a guardarmi negli
occhi annuì con un’aria grave e solenne. Sostenni il suo sguardo per alcuni istanti, ma poi
fui io a distogliere gli occhi. Non volevo vedere la strana miscela di dolore ed euforia che
brillava negli occhi di Nazir, perché sapevo cosa voleva dirmi. Certo, Karla se n’era
andata, ma quella notte avremmo comunque perso l’intero mondo dell’amore e della
bellezza. Come soldati per la causa di Khaderbhai dovevamo lasciarci tutto alle spalle. Il



resto del mondo, il mondo di infinite possibilità che ci rimanevano da vivere, si riduceva di
ora in ora a un piccolo punto, un punto fermo color rosso sangue, come il buco di una
pallottola.



31.

Nazir mi svegliò prima dell’alba, e quando lasciammo la casa i primi sonnacchiosi raggi di
luce cominciavano a fendere la notte morente. Quando il taxi ci lasciò all’aeroporto
vedemmo Khaderbhai e Khaled Ansari davanti all’ingresso del terminal per i voli interni,
ma li ignorammo. Khader aveva elaborato un complesso itinerario che, cambiando
quattro volte mezzo di trasporto, ci avrebbe portati da Bombay a Quetta, una città
pakistana vicino al confine con l’Afghanistan. Secondo il piano di Khaderbhai dovevamo
viaggiare separati, facendo finta di non conoscerci. Ci preparavamo a commettere una
serie di crimini attraverso tre frontiere internazionali, e ci saremmo immischiati nella
guerra fra i mujahidin e il possente Golia sovietico. Il piano di Khaderbhai prevedeva il
successo della missione, ma contemplava anche la possibilità di fallimento. Se qualcuno
di noi fosse stato ucciso o arrestato in qualsiasi fase della missione sarebbe stato
impossibile risalire agli altri.

Era un lungo viaggio, e cominciò nel silenzio più assoluto. Nazir, scrupoloso come
sempre nel seguire gli ordini di Khaderbhai, non aprì bocca nel primo tratto da Bombay a
Karachi. Tuttavia, un’ora dopo il nostro arrivo al Chandni Hotel, dove alloggiavamo in
camere separate, udii bussare in modo quasi impercettibile alla porta. Prima che l’uscio
fosse aperto del tutto, Nazir scivolò dentro la mia camera e si affrettò a richiudere la
porta. Aveva gli occhi spalancati per l’eccitazione nervosa, e un atteggiamento agitato,
quasi frenetico. Stupito e anche lievemente disgustato dalla vistosa paura dimostrata da
Nazir, mi avvicinai a lui e gli appog giai una mano su una spalla.

«Rilassati, Nazir. Mi mandi in paranoia con quei modi da cospiratore».
Anche se non capì tutto quello che gli avevo detto, Nazir si accorse del mio sorriso

condiscendente. Serrò la mascella e mi guardò con un cipiglio feroce. Eravamo diventati
amici. Mi aveva aperto il suo cuore completamente. Tuttavia Nazir misurava l’amicizia in
base a ciò che un uomo era disposto a fare e sopportare per un amico, e non in termini di
simpatia e divertimento reciproco. Era stupito e forse addirittura scocciato dal fatto che
io reagissi sempre alla sua austera serietà in modo allegro e superficiale.
Paradossalmente eravamo simili, due uomini duri e ombrosi, ma la sua cupezza era così
assoluta che per reazione riusciva a distogliermi dal mio umore tetro e mi suscitava
l’im pulso di prenderlo in giro in modo infantile e scherzoso.

«Russi… dappertutto», disse a bassa voce, ma in un tono intenso e trafelato. «Russi…
sanno tutto… conoscono ogni uomo… pagano soldi per conoscere tutto».

«Spie russe?» domandai. «A Karachi…»
«Dappertutto in Pakistan», annuì girando la testa per sputare sul pavimento. Non capii

bene se fosse un gesto scaramantico o di disgusto. «Troppo pericolo! Non parlare
nessuno! Tu vai… Faluda House… Bohri Bazar… oggi… saade char baje».



«Alle quattro e mezza», ripetei. «Vuoi che incontri qualcuno alla Faluda House, nel
Bohri Bazar, alle quattro e mezza? È così? Chi vuoi che incontri?»

Nazir fece un sorrisetto arcigno e aprì la porta. Sbirciò il corridoio e guizzò fuori rapido
e silenzioso com’era entrato. Guardai l’orologio. Era l’una in punto. Dovevo aspettare
almeno tre ore. Per le mie missioni Abdul Ghani mi aveva dato un marsupio che aveva
progettato personalmente. Era piatto, di vinile robusto e impermeabile, molto più grande
delle normali cinture per contenere soldi e documenti. Sistemato sullo stomaco poteva
contenere dieci passaporti e una notevole quantità di denaro. Per il viaggio avevo
portato quattro dei miei “libri”. Il primo era il passaporto inglese che avevo usato per
comprare i biglietti dell’aereo e del treno e per registrarmi all’albergo. Il secondo era il
passaporto americano nuovo di zecca che Khaderbhai mi aveva detto di portare in
Afghanistan. Poi avevo due “libri” di riserva, uno canadese e uno svizzero, da usare in
caso di emergenza. Nascosti nel marsupio avevo anche diecimila dollari, il fondo spese
che mi era stato dato come anticipo sul compenso per avere accettato la pericolosa
missione. Mi avvolsi la spessa fascia con soldi e documenti attorno al petto, sotto la
camicia. Infilai il coltello a serramanico nella guaina che nascosi dietro ai pantaloni e
lasciai l’albergo per esplorare la città.

Era novembre, un mese mite, ma faceva più caldo del solito. Una pioggerellina fuori
stagione aveva steso una greve coltre di aria umida e afosa sulle strade. A quell’epoca
Karachi era una città pericolosa e piena di tensioni. Da diversi anni la giunta militare che
aveva preso il potere dopo avere giustiziato Zulfikar Ali Bhutto, il premier
democraticamente eletto, governava la nazione alimentando profonde divisioni interne.
Il governo approfittava delle ancestrali rivalità fra gruppi etnici e religiosi per provocare
violenti conflitti. I gruppi etnici locali – in particolare sindhi, pashtun e panjabi – venivano
aizzati contro gli immigrati, i cosiddetti mohajir, che si erano rifugiati in Pakistan dopo la
Partizione. L’esercito sosteneva segretamente gli estremisti delle fazioni rivali fornendo
armi, soldi e una quantità ben dosata di favori. Quando le rivolte fomentate e foraggiate
dall’esercito finalmente scoppiavano, i generali ordinavano alla polizia di aprire il fuoco.
L’indignazione verso la polizia veniva tenuta a bada schierando i militari in assetto di
guerra. In questo modo l’esercito, che in realtà aveva istigato i disordini con le sue
operazioni clandestine, appariva l’unica forza in grado di mantenere l’ordine e fare
osservare la legge.

Massacri e vendette si susseguivano con crescente brutalità, e rapimenti e torture
erano all’ordine del giorno. I fanatici di un gruppo sequestravano i rivali e infierivano
sadicamente su di loro. Molte vittime dei rapimenti morivano durante la prigionia. Alcuni
scomparivano, e i corpi non venivano mai più ritrovati. Quando un gruppo diventava
troppo potente, e rischiava di alterare l’equilibrio di quel gioco mortale, i generali
scatenavano conflitti all’interno del gruppo stesso per indebolirlo. A quel punto i fanatici
iniziavano scontri fratricidi, uccidendo e torturando i membri delle loro stesse comunità
etniche.



Ogni nuovo ciclo di violenza e di vendetta consolidava la forza dell’esercito, che in
Pakistan aveva il potere reale, indipendentemente dai governi che si formavano o si
scio glievano.

Nonostante la drammatica tensione – e a causa di essa – Karachi era un buon posto
per fare affari. I generali erano come un clan mafioso, senza il coraggio, lo stile e il senso
dell’onore dei criminali della vecchia scuola. Avevano conquistato il paese con la forza, lo
tenevano in ostaggio con le armi e lo spolpavano a loro piacimento. Dopo aver preso il
potere, i militari si erano affrettati a comunicare alle grandi potenze e a tutte le nazioni
produttrici di armi che le forze armate pakistane avrebbero accolto i loro traffici a braccia
aperte. Le nazioni civili risposero con entusiasmo, e per anni Karachi ospitò festosi gruppi
di trafficanti d’armi provenienti da America, Inghilterra, Cina, Svezia, Italia e altri paesi.
Non meno industriosi nei commerci con la cosca di generali erano gli avventurieri illegali
di ogni specie: trafficanti, contrabbandieri, speculatori e mercenari. Stranieri provenienti
da cinquanta nazioni diverse affollavano caffè e alberghi, con il crimine nella mente e
l’avventura nel cuore.

In un certo senso io ero uno di loro, un profittatore che sfruttava la guerra in
Afghanistan come tutti gli altri; tuttavia mi sentivo a disagio in loro compagnia. Per tre
ore bazzicai ristoranti, alberghi e case da tè, sedendomi vicino o mischiandomi a gruppi
di stranieri in cerca di denaro facile. Le conversazioni erano squallidamente ciniche. La
guerra in Afghanistan – valutavano allegramente – poteva durare ancora qualche anno.
Certo, i generali erano sotto pressione. Correva voce che Benazir, la figlia del primo
ministro assassinato, progettasse di tornare in Pakistan dal suo esilio a Londra per
guidare un’alleanza democratica contro la giunta militare. Ma i profittatori contavano sul
fatto che, con un po’ di fortuna e di abili connivenze, l’esercito avrebbe continuato a
controllare il paese – e i canali di corruzione da tempo consolidati – ancora per qualche
anno.

Si parlava molto del “raccolto per la vendita”. Era un eufemismo per indicare le merci
di contrabbando più richieste lungo la frontiera tra Pakistan e Afghanistan. Le sigarette, in
particolare le marche americane, al Khyber Pass venivano vendute a un prezzo sedici
volte superiore a quello già alto di Karachi. Medicinali di ogni genere rendevano profitti
che aumentavano di mese in mese. C’era un’enorme richiesta d’indumenti invernali,
adatti al rigido clima afghano. Un intraprendente avventuriero tedesco aveva guidato un
camion Mercedes carico di uniformi alpine dell’esercito tedesco, complete di maglieria
termica, da Monaco di Baviera a Peshawar. Aveva venduto tutto, compreso il camion,
ricavando un profitto cinque volte superiore al prezzo pagato. Il compratore era un
signore della guerra afghano aiutato dai servizi segreti occidentali, e in particolare dalla
CIA. I pesanti indumenti invernali, dopo un viaggio di migliaia di chilometri attraverso
Germania, Austria, Ungheria, Romania, Bulgaria, Turchia, Iran e Pakistan, non
raggiunsero mai i mujahidin impegnati a combattere fra i picchi nevosi dell’Afghanistan.
Uniformi e maglieria finirono in uno dei magazzini del signore della guerra a Peshawar, in



attesa della fine della guerra. Il rinnegato e il suo piccolo esercito aspettavano al sicuro
nei loro rifugi in Pakistan. Se i mujahidin avessero sconfitto i sovietici, il signore della
guerra era pronto a prendere il potere con il suo piccolo esercito ben equipaggiato.

La notizia dell’apertura di quel nuovo mercato – un signore della guerra finanziato
dalla CIA e affamato di rifornimenti pronto a pagare cifre astronomiche – aveva
scatenato l’eccitazione della comunità di profittatori di Karachi. Quel pomeriggio udii la
storia dell’avventuroso tedesco e del suo camion stipato di uniformi alpine in almeno tre
versioni, sempre leggermente diverse. Gli stranieri, contagiati da una specie di febbre
dell’oro, si raccontavano la storia mentre contrattavano la spedizione di cibi in scatola,
balle di lana, container pieni di pezzi di ricambio per motori, partite di fornelli a gas di
seconda mano e carichi di armi d’ogni tipo, dalle baionette ai lanciagranate. E in ogni
locale, in ogni conversazione, sentivo ripetere la stessa cupa e cinica giaculatoria: “Se la
guerra continua per almeno un anno, siamo a posto”.

In preda a un vortice di emozioni deprimenti entrai nella Faluda House al Bohri Bazar
e ordinai una delle bevande dolci e variopinte che davano il nome al locale. Il faluda è un
intruglio spudoratamente dolce a base di sottili spaghettini immersi in un beverone di
latte, essenza di rose e altri sciroppi melliflui. La Firni House nel quartiere di Dongri a
Bombay, poco lontano dalla casa di Khaderbhai, era giustamente famosa per i suoi
deliziosi faluda. Eppure al confronto dei fantasmagorici preparati del Bohri Bazar quelli di
Dongri sembravano scipiti. Quando mi servirono il bicchierone di latte zuccherino rosso,
bianco e rosa, alzai la testa per ringraziare il cameriere e vidi che era Khaled Ansari a
porgermelo, reggendo nell’altra mano un bevero ne identico al mio.

«Hai l’aria di uno che ha bisogno di qualcosa di più forte, amico», disse con il suo
sorriso piccolo e triste men tre si sedeva accanto a me. «Che ti piglia?»

«Non è niente», sospirai restituendogli il sorriso.
«Coraggio, vuota il sacco», insistette.
Guardai il suo viso segnato dalle cicatrici, onesto e aperto, e pensai che Khaled mi

conosceva meglio di quanto io conoscessi lui. Mi sarei accorto se fosse stato lui a entrare
alla Faluda House preoccupato come ero io? Probabilmente no. Khaled era quasi sempre
buio in volto, e non ci avrei neanche pensato.

«Mah… credo sia solo una specie di crisi di coscienza. Sono andato un po’ in giro fra le
sale da tè e i ristoranti di cui mi avevi parlato, i posti che frequentano trafficanti e
mercenari. È stato piuttosto deprimente. C’è un sacco di gente che vorrebbe che la guerra
durasse in eterno, e non gliene frega un cazzo né delle vittime né dei carnefici».

«Sono qui per far soldi», commentò Khaled stringendosi nelle spalle. «Non è la loro
guerra. Non sono fatti loro, e se ne fregano. È normale».

«Lo so, lo so. È normale che la gente cerchi di far soldi», dissi aggrottando la fronte,
mentre cercavo le parole per esprimere le emozioni che mi turbavano. «È che mi riesce
difficile immaginare qualcuno con la mente più malata di chi si augura che una guerra –
qualsiasi guerra – duri più a lungo di quanto dovrebbe».



«E tu ti senti in qualche modo… contaminato… un po’ come loro?» chiese a bassa voce
Khaled, fissando il suo bicchiere.

«Forse sì. Non so. Magari non ci avrei neanche pensato, se avessi sentito quei discorsi
da un’altra parte, capisci? Non mi sentirei così se non fossi qui, a fare esattamente quello
che fanno loro».

«Non è proprio la stessa cosa».
«Invece sì… In pratica sì. Khaderbhai mi paga, perciò guadagno da questa guerra

proprio come gli altri. Porto altre armi di merda in una guerra di merda, esattamente
come gli altri trafficanti».

«E forse stai cominciando a chiederti che cazzo ci stai a fare qua?»
«Sì, c’è anche quello. Mi credi se ti dico che non ne ho la minima idea? Davvero, non so

proprio perché cazzo sono qui. Khaderbhai mi ha chiesto di essere il suo “americano”, e io
lo faccio, ma non so perché».

Restammo per un poco in silenzio. Mentre sorseggiavamo le bevande fummo avvolti
dai rumori e dal brusio di voci del locale affollatissimo. Una grande radio portatile
trasmetteva romantiche ghazal in urdu. I clienti di fianco a noi parlavano in tre o quattro
lingue diverse. Non riuscivo a capire cosa dicessero, e non riuscivo neanche a capire che
lingue parlassero: beluchi, uzbek, tajik, farsi…

«Questo faluda è grandioso!» disse Khaled usando un lungo cucchiaio per pescare gli
spaghettini dal bicchiere.

«Troppo dolce per i miei gusti», risposi bevendolo comunque di gusto.
«Certe cose devono essere dolci», rispose Khaled strizzandomi l’occhio mentre

aspirava dalla cannuccia. «Se i faluda non fossero così dolci, non li berremmo».
Finimmo le bevande e uscimmo nella luce del tardo pomeriggio, sostando sulla porta

del locale per accenderci una sigaretta.
«Adesso ci separiamo», mormorò Khaled mentre mi porgeva il fiammifero

schermandolo fra le mani ripiegate. «Continua a camminare in quella direzione, verso
sud, per qualche minuto. Ti raggiungo io. Non salutarmi».

Voltò i tacchi e se ne andò scomparendo nell’intenso flusso di pedoni fra il marciapiede
e le macchine lungo la strada.

Mi girai e camminai nella direzione opposta. Qualche minuto dopo, al limite del bazar,
un taxi si fermò di fianco a me. La portiera posteriore si aprì, sgattaiolai dentro e andai a
sedermi di fianco a Khaled. C’era un altro uomo sul sedile di fianco al guidatore. Era sui
trent’anni, i capelli scuri e corti cominciavano a stempiarsi attorno alla fronte ampia e
pallida. Gli occhi profondamente infossati erano di un marrone così scuro da apparire neri,
finché la luce del sole non sfiorava l’iride accendendo un minuscolo caleidoscopio di
sfumature brune e ramate. Lo sguardo calmo e intelligente scintillava sotto le sopracciglia
nere, che formavano una linea continua alla base della fronte. Il naso dritto sovrastava
un labbro superiore piccolo, la bocca volitiva e il mento arrotondato. Era evidente che
l’uomo si era fatto la barba il giorno stesso, e forse solo poche ore prima, ma un’ombra



nero-bluastra, dai contorni netti, scuriva già la parte inferiore del viso. Era un volto forte,
squadrato, simmetrico, e il suo fascino derivava più dalla forza e dalle proporzioni
regolari dell’insieme che non dalla bellezza di un tratto in particolare.

«Questo è Ahmed Zadeh», annunciò Khaled quando il taxi si avviò. «Ahmed, questo è
Lin».

Ci stringemmo la mano, soppesandoci reciprocamente con uguale candore e affabilità.
Il suo volto forte poteva sembrare austero, se non fosse stato per un’espressione
peculiare degli occhi, che strizzava delicatamente, creando un contorno di piccole rughe
sugli zigomi. Ogni volta che si concentrava, e ogni volta che non era del tutto a suo agio,
Ahmed Zadeh faceva quella strana espressione, come se stesse cercando un amico in
mezzo a una folla di estranei. Era un’espressione disarmante, e mi ispirò un’immediata
simpatia.

«Ho sentito molto parlare di te», disse dopo avermi lasciato la mano, mentre tornava
ad appoggiarsi allo schienale. Parlava un inglese esitante ma chiaro, con le melodiose
cadenze arabe e francesi di un accento nordafricano.

«Spero che non fossero tutte cose buone», dissi ridac chiando.
«Preferisci che dicano cose brutte su di te?»
«Mah... il mio amico Didier dice che parlare bene alle spalle di qualcuno è

mostruosamente sleale, perché è impossibile riuscire a difendersi dalle cose buone che
dico no di te».

«D’accord!» esclamò ridendo Ahmed. «Ha ragione!»
«Oh merda!» intervenne Khaled frugandosi nelle tasche finché trovò una busta chiusa.

«Stavo per scordarmene. Ho incontrato Didier la notte prima della partenza. Ti stava
cercando. Non gli ho saputo dire dov’eri, così mi ha chie sto di darti questa lettera».

Presi la busta e la feci scivolare nella tasca della camicia, perché volevo leggerla senza
altre persone intorno.

«Grazie», borbottai. «Allora, cosa bolle in pentola? Dove siamo diretti?»
«A una moschea», rispose Khaled con il suo sorriso piccolo e triste. «Dobbiamo

passare a prendere un amico, poi ci troveremo con Khader e alcuni degli altri che
passeranno la frontiera insieme a noi».

«Quanti saremo?»
«Una trentina, credo, quando ci riuniremo tutti. Molti sono già a Quetta o a Chaman,

vicino al confine. Partiamo domani, io, tu, Khaderbhai, Nazir, Ahmed, e un altro uomo,
Mahmud. È un mio amico, non penso che tu lo conosca. Lo incontreremo fra poco».

«Siamo come le Nazioni Unite in miniatura, non?» commentò Ahmed. «Abdel Khader
Khan dall’Afghanistan, Khaled dalla Palestina, Mahmud dall’Iran, tu dalla Nuova Zelanda –
oh, scusami, adesso sei americano – e io dall’Algeria».

«E non è tutto», aggiunse Khaled. «Con noi ci saranno anche un marocchino, un arabo
del Golfo, un tunisino, due pakistani e un iracheno. Gli altri sono tutti afghani, ma di
regioni ed etnie diverse».



«Jihad», disse Ahmed con un sorriso torvo e un po’ inquietante. «La guerra santa. È un
nostro dovere religioso resistere agli invasori sovietici e liberare un territorio isla mico».

«Attento, Lin», mi avvertì Khaled facendomi l’occhiolino. «Ahmed è comunista. Se gli
dai corda ti stordirà a forza di parlarti di Mao e Lenin…»

«Non ti senti un po’ in colpa», chiesi sfidando la sorte, «andando a combattere contro
un esercito socialista?»

«Quali socialisti?» ribatté strizzando furiosamente gli occhi. «Quali comunisti? Ti prego,
non fraintendermi, in Afghanistan i russi hanno fatto qualcosa di buono, ma…»

«Su questo ha ragione», intervenne Khaled. «Hanno costruito un sacco di ponti, e le
strade principali, e molte scuole e università».

«E anche dighe, acquedotti e centrali elettriche… tutte cose buone», riprese Ahmed.
«Finché si limitavano ad aiutare un paese amico, mi andava bene. Poi però hanno
invaso l’Afghanistan e hanno cercato di snaturare i costumi della gente con la forza. I
russi hanno tradito tutti i principi in cui dovrebbero credere. Non sono veri marxisti, e
neanche leninisti. Sono imperialisti, e io li combatto in nome di Marx, Lenin, Mao…»

«E Allah», aggiunse Khaled sorridendo.
«Sì, certo… e anche in nome di Allah», confermò Ahmed. Ci mostrò i denti candidi e

per sottolineare la sua determinazione diede una manata sul sedile.
«Perché hanno invaso l’Afghanistan?» chiesi ad Ahmed.
«Questo te lo può spiegare meglio Khaled», rispose Ahmed lasciando la parola al

palestinese veterano di tante battaglie.
«L’Afghanistan è un trofeo», attaccò Khaled. «Non ci sono grandi riserve di petrolio,

oro, o altre ricchezze allettanti, eppure è un grande trofeo. I russi lo vogliono perché è
proprio sul confine del loro impero. Hanno cercato di controllarlo con mezzi pacifici, con
programmi d’aiuti e cose del genere. Poi hanno messo i loro uomini al potere, imponendo
un governo fantoccio. Gli americani non l’hanno digerito per via della guerra fredda, la
politica del rischio calcolato e stronzate simili. Così hanno deciso di destabilizzare il
paese sostenendo gli unici che erano veramente infastiditi dai governanti al soldo dei
russi: i mullah integralisti. Quei barbuti erano fuori di testa per come i russi stavano
cambiando il paese – sai, permettevano che le donne lavorassero, frequentassero le
università e andassero in giro senza il burqa. Quando gli americani hanno offerto armi e
soldi per attaccare i russi, i mullah non ci hanno pensato due volte. Dopo un po’ i russi
hanno deciso di finirla con la messa in scena e hanno invaso il paese. E adesso c’è la
guerra».

«Poi ci sono i pakistani», aggiunse Ahmed. «Vogliono mettere le mani sull’Afghanistan
perché stanno crescendo in fretta, troppo in fretta, e hanno bisogno di terra. Vogliono
creare una grande nazione mettendo insieme i due paesi. E il Pakistan, grazie alla giunta
militare, appartiene all’America. Adesso stanno addestrando combattenti in tutto il
Pakistan nelle madrasa, le scuole religiose. I combattenti si fanno chiamare taleb,
studenti, e quando vinceremo la guerra saranno loro a governare l’Afghanistan. E questa



guerra la vinceremo, Lin. Ma la prossima… non so».
Quando guardai fuori dal finestrino, come a un segnale convenuto i miei due compagni

si misero a parlare in arabo. Ascoltai le sillabe veloci e affilate, e mi lasciai cullare da
quella musica sibilante. Nella zona in cui ci trovavamo le strade erano meno curate, e gli
edifici più squallidi e fatiscenti. In gran parte erano case di fango e mattoni a un solo
piano, e anche se erano con ogni evidenza abitate da intere famiglie, sembravano non
ancora ultimate, come se fossero state occupate prima del tempo e usate come rifugi
temporanei.

Attraversammo interi sobborghi disseminati senza alcuna regola di quelle costruzioni
rabberciate: quartieri dormitorio costruiti in fretta e furia per dare un tetto ai tanti
immigrati che arrivavano dai villaggi per cercare fortuna nella città in rapida espansione.
Dalle strade laterali che intersecavano il corso principale si vedevano a perdita d’occhio
distese di costruzioni tutte uguali.

Dopo quasi un’ora di coda sulla strada affollata all’inverosimile, ci fermammo per far
salire un altro passeggero. Subito dopo, seguendo le istruzioni di Khaled, il taxista fece
inversione e affrontò il traffico nella direzione opposta.

Il nuovo arrivato era Mahmud Melbaaf, un iraniano sui trent’anni. A prima vista il suo
volto – capelli neri e folti, zigomi alti, occhi del colore di una duna di sabbia al tramonto
– mi ricordò talmente il mio amico Abdullah che provai una dolorosa fitta al cuore. Ma era
solo un’impressione superficiale: Mahmud aveva gli occhi lievemente sporgenti, le labbra
erano meno carnose e il mento appuntito come se fosse stato progettato per sostenere
un pizzet to caprino. In effetti era un viso molto diverso da quello di Abdullah.

Tuttavia pensando ad Abdullah Taheri, e provando di nuovo la pena straziante della
sua mancanza, cominciai a capire perché avevo accettato quella missione pericolosa con
Khaled e gli altri, immischiandomi in una guerra che non mi riguardava. Il motivo
principale che mi aveva spinto ad accettare senza esitazione i notevoli rischi della
missione di Khaderbhai era il mio senso di colpa. Mi sentivo in colpa per avere lasciato
morire Abdullah da solo, circondato dai suoi carnefici armati. Accettando la missione, in
qualche modo ricreavo l’evento a cui ero sfuggito, mi buttavo deliberatamente in mezzo
a un cerchio di nemici armati. Tuttavia nello stesso istante in cui concepii quel pensiero –
nel momento in cui tracciai su un muro grigio della mia mente le parole mai dette:
“desiderio di morte” – lo rifiutai e provai un lungo brivido sulla pelle. Per la prima volta,
da quando mesi prima avevo accettato il lavoro di Abdel Khader Khan, provai paura, e mi
resi conto che in quel momento la mia vita era solo una manciata di sabbia nel mio
pugno serrato.

Scendemmo dalla macchina a un isolato di distanza dalla Masjid-i Tuba. Procedemmo
in fila indiana, tenendoci a una ventina di metri l’uno dall’altro. Raggiungemmo la
moschea e ci sfilammo le scarpe. Un vecchio hajji custodiva le calzature assorto nel dhikr
6. Khaled infilò una banconota nelle sue mani callose e deformate dall’artrosi. Quando
entrammo nel cortile della moschea rimasi senza fiato per lo stupore e la gioia.



La moschea era fresca e immacolata. Piastrelle di marmo e di pietra scintillavano su
pilastri scanalati, archi a mosaico e vasti pavimenti dalle decorazioni geometriche. Ma ciò
che più attraeva gli occhi era l’immensa cupola di marmo bianco che sorgeva davanti a
noi. Eravamo a un centinaio di passi dallo spettacolare emisfero, costellato di piccoli
specchietti scintillanti. Mentre guardavo la cupola a bocca aperta si accesero le luci della
moschea, e la grande volta di marmo di fronte a noi venne riflessa in un baluginio
fanta smagorico dalle mille onde di un laghetto artificiale incre spato dal vento.

Khaled ci lasciò in fretta, promettendoci che sarebbe tornato appena possibile. Insieme
ad Ahmed e Mahmud raggiunsi una nicchia da dove era possibile ammirare la cupola, e ci
sedemmo sul pavimento levigato. La preghiera comunitaria del tramonto era già stata
celebrata da tempo – avevo sentito il richiamo dei muezzin mentre eravamo sul taxi – ma
in tutta la vasta area della moschea c’erano ancora molti uomini intenti nelle loro
devozioni personali. Quando fu sicuro che fossi a mio agio, Ahmed annunciò che ne
avrebbe approfittato per pregare. Si scusò e si diresse verso la zona riservata alle
abluzioni. Dopo essersi lavato mani, faccia e piedi secondo il rituale, raggiunse un
picco lo spazio sgombro vicino alla cupola e iniziò a pregare.

Lo osservai provando una punta d’invidia per la facilità con cui riusciva a mettersi in
comunicazione con Dio. Non provai l’impulso di unirmi a lui, ma la sincerità della sua
meditazione mi fece in qualche modo sentire più solo e perso nella mia mente
sconclusionata.

Ahmed completò la preghiera e mentre tornava verso di noi anche Khaled ci raggiunse.
Aveva un’espressione preoccupata. Si accovacciò accanto a me, eravamo così vicini che le
nostre teste quasi si sfioravano.

«Siamo nei guai», sussurrò. «La polizia è andata al tuo albergo».
«Gli sbirri?»
«La polizia politica», rispose Khaled. «L’ISI. Inter-Services Intelligence».
«Cosa vogliono?»
«Te. Tutti noi. Qualcuno ha fatto la soffiata. Sono andati anche a casa di Khaderbhai.

Siete stati fortunati. Anche Khader era uscito e non l’hanno preso. Cos’hai portato con te
dall’albergo?»

«I miei passaporti, il denaro e il coltello».
Ahmed sorrise.
«Sai? Cominci proprio a piacermi».
«Ma il resto è ancora là», continuai. «Non c’è molto. Vestiti, articoli da toilette, qualche

libro. Tutto qui. Però ci sono anche i biglietti aerei e quelli del treno. Li ho lasciati nella
borsa. Non c’è altro da cui possano risalire al nome che ho usato, di questo sono sicuro».

«Nazir ha preso la tua borsa e se n’è andato un minuto prima che i poliziotti facessero
irruzione», mi rassicurò Khaled. «Ma non è riuscito a prendere altro. Il direttore è un
amico, e ha avvisato Nazir appena in tempo. Ma il problema è: chi ha avvisato i poliziotti
del nostro arrivo a Karachi? Deve essere uno degli uomini di Khaderbhai. Qualcuno molto



vicino a lui, bene informato. Questa storia non mi piace».
«Non capisco», mormorai. «Perché i poliziotti ce l’hanno con noi? Il Pakistan sostiene i

combattenti afghani. Dovrebbero essere contenti che portiamo armi ai mujahidin.
Dovrebbero aiutarci».

«Aiutano alcuni afghani, ma non tutti. Quelli a cui portiamo il carico, i mujahidin che
assediano Kandahar, sono uomini di Massud. I pakistani li odiano perché non
accetteranno mai di sottomettersi a Hekmatiyar. Ma il Pakistan e gli Stati Uniti hanno
deciso che dev’essere lui il prossimo capo dell’Afghanistan. Gli uomini di Massud sputano
per terra ogni volta che lo sentono nominare».

«È una guerra assurda», aggiunse Mahmud Melbaaf in un sussurro rauco. «Gli afghani
combattono da migliaia di anni. Unica cosa che li unisce è lotta contro… come dite?…
invasore. Batteranno i russi, sicuro, ma poi ripren deranno a combattere fra loro».

«I pakistani vogliono essere certi di “vincere la pace”, dopo che gli afghani avranno
vinto la guerra», proseguì Ahmed. «Vogliono controllare il paese quando i russi se ne
saranno andati. Se appena possono ci toglieranno il carico di armi, medicine e
rifornimenti e daranno tutto ai loro…»

«… tirapiedi», concluse Khaled facendo risuonare il suo accento newyorchese. «Ehi,
avete sentito?»

Ascoltammo tutti con attenzione, e udimmo il suono di canti e musica fuori dalla
moschea.

«Hanno cominciato», disse Khaled alzandosi in piedi con grazia atletica. «È ora di
muoversi».

Ci alzammo e lo seguimmo all’esterno, dove ci rimettemmo le scarpe. Camminammo
attorno all’edificio nell’oscurità che s’infittiva, facendoci guidare dalla musica sempre più
forte.

«Ho già sentito questi cantanti», dissi a Khaled.
«Conosci i Cantanti Ciechi? Ah già… certo che li conosci. Eri a Bombay con Abdel

Khader quando hanno canta to per noi. È lì che ti ho visto per la prima volta».
«C’eri anche tu quella notte?»
«Sicuro. C’eravamo tutti. Ahmed, Mahmud e Siddiqi, che non hai ancora conosciuto. E

molti degli altri che viaggeranno con noi. Eravamo tutti lì quella notte. È stata la prima
grande riunione per organizzare questa spedizione in Afghanistan. Per questo c’eravamo
tutti. Non lo sapevi?»

Khaled sorrideva, e il suo tono era sincero e ingenuo come sempre, eppure quelle
parole continuarono a tor mentarmi. “Non lo sapevi? Non lo sapevi?”

“La notte in cui lo incontrai, Khader stava già progettando il viaggio”, pensai. Ricordai
con perfetta chiarezza la grande sala fumosa e i Cantanti Ciechi sul palco. Ricordai il cibo
che avevamo mangiato e il charas che avevamo fumato. Ricordai le celebrità che avevo
riconosciuto fra i presenti. “Possibile che fossero tutti coinvolti nella missione?” Ricordai il
giovane afghano che aveva salutato rispettosamente Khaderbhai, e facendo un inchino



aveva messo in mostra la pistola nella fondina nascosta sotto lo scialle.
Non potevo fare a meno di pensare a quella prima notte, arrovellandomi con domande

a cui non potevo dare una risposta. All’improvviso ci trovammo davanti a un pubblico di
centinaia di persone sedute a gambe incrociate sulle mattonelle di un grande cortile
adiacente alla moschea. I Cantanti Ciechi finirono una canzone, e il pubblico applaudì
fragorosamente urlando: “Allah! Allah! Subhanallah!” Khaled ci guidò tra la folla fino a
una grande nicchia in disparte, dove erano seduti Khaderbhai e un folto gruppo di
persone.

I nostri sguardi si incrociarono e Khaderbhai alzò una mano facendo segno di
avvicinarmi. Quando lo raggiunsi mi tirò un braccio per farmi sedere accanto a lui. Molti si
voltarono a guardarci. Provai emozioni contrastanti: timore – come spesso avveniva
quando ero in presenza di Khaderbhai – e orgoglio – perché mi aveva concesso l’onore di
sedere al suo fianco in mezzo a tutte quelle persone.

«Un ciclo è compiuto, la ruota del destino ha percorso un giro completo», mormorò
appoggiandomi una mano su un avambraccio e chinandosi per parlarmi all’orecchio. «Ci
siamo conosciuti la notte del concerto dei Cantanti Ciechi a Bombay, e ora li ascoltiamo di
nuovo, proprio prima di cominciare questa importante missione».

Era come se mi avesse letto nel pensiero, e fui certo che avesse parlato
deliberatamente: era consapevole dell’effetto sconcertante delle sue parole.
All’improvviso provai rabbia e rancore nei suoi confronti, e m’infastidì persino il tocco della
sua mano sul braccio.

«Sei stato tu a organizzare questo concerto?» chiesi in tono tagliente tenendo lo
sguardo fisso davanti a me.

«Immagino di sì, visto che era tutto organizzato fin dalla prima volta che ci siamo
visti».

Rimase in silenzio fino a che non mi voltai a guardarlo. Quando lo fissai negli occhi mi
venne improvvisamente da piangere, e strinsi forte le mascelle per trattenere le lacrime.
Funzionò: gli occhi mi bruciarono ma restarono asciutti, anche se avevo la mente in
subbuglio. L’uomo con la pelle color cannella e la barba bianca e ben curata aveva
manipolato e sfruttato me e tutte le persone che conosceva come se fossimo suoi schiavi.
Eppure quegli occhi dorati traboccavano d’amore, ed era esattamente ciò che agognavo
negli angoli più riposti del mio cuore. L’amore nei suoi occhi dolci, sorridenti e
profondamente preoccupati, era l’amore di un padre, l’unico amore paterno che avessi
mai cono sciuto.

«Da questo momento resterai con noi», sussurrò continuando a fissarmi. «Non puoi
ritornare all’albergo. La polizia ha la tua descrizione, e continueranno a tenere d’occhio
l’hotel. È colpa mia, e ti devo delle scuse. Qualcuno molto vicino a noi ci ha tradito. Per
nostra fortuna e per sua disgrazia, non ci hanno catturato. Sarà punito. Il suo errore ci ha
permesso di smascherarlo. Sappiamo chi è e sappiamo quale punizione merita. Ma
bisognerà aspettare finché torniamo dalla nostra missione. Domani partiremo per



Quetta. Dovremo fermarci lì per qualche tempo. Al momento giusto passeremo la
frontiera. Da quel momento, per tutto il tempo che resteremo in Afghanistan, ci sarà una
taglia sulla tua testa. I russi pagano bene per la cattura degli stranieri che aiutano i
mujahidin. E in Pakistan abbiamo pochi amici. Penso che dovremo procurarci qualche
vestito locale per te. Ti vestirai come un giovane del mio villaggio, sembrerai un pashtun
come me. Sì, con un cappello per coprire i capelli chiari e un pattu, uno scialle per
nascondere il petto e le spalle larghe. Forse ti scambieranno per il mio figlio dagli occhi
chiari. Che ne pensi?»

Cosa ne pensavo? I Cantanti Ciechi si schiarirono rumorosamente la gola e il gruppo di
musicisti attaccò l’introduzione a un nuovo pezzo. Al suono malinconico dell’harmo nium si
aggiunse la passione travolgente dei tabla. Osservai le dita snelle e lunghe dei musicisti
che percuotevano e accarezzavano le pelli tremanti dei tamburi, e i miei pensieri si
abbandonarono al flusso ipnotico della musica. In Australia il governo aveva messo una
taglia su di me, e chiunque avesse dato informazioni utili alla mia cattura avrebbe
ricevuto un premio in denaro. E adesso, al capo opposto del mondo, c’era una nuova
taglia sulla mia testa. La folla era rapita dalla sofferenza e dall’intensità dei Cantanti
Ciechi, gli occhi degli ascoltatori scintillavano riflettendo l’estasi della loro devozione.
Ancora una volta, come già era accaduto, mi abbandonai a quell’attimo fatidico, e sentii
che la mia vita, tutto il mio essere, iniziavano un nuovo ciclo, seguendo il volgere della
ruota del destino.

Poi mi ricordai della busta che avevo nella tasca della camicia, la lettera di Didier che
Khaled mi aveva consegnato due ore prima, sul taxi. Assorbito nelle mie considerazioni
irrazionali su coincidenze e cicli storici, fui all’improvviso smanioso di sapere cosa diceva
la lettera. La tirai fuori dalla busta e l’avvicinai agli occhi sforzandomi di leggerla nella
luce fioca e ambrata delle lampade alte sopra di noi.

 
Caro Lin,
ti scrivo per annunciarti che ho scoperto chi era la donna che ti ha denunciato alla polizia, ti ha fatto mettere in prigione e

pestare così selvaggiamente. Che cosa terribile, mon cher ami! Sono ancora desolato per quanto ti è successo! Ebbene, la
donna responsabile di tutto questo è Madame Zhou, la proprietaria del Palace. Fino a questo momento non sono riuscito a
scoprire il motivo per cui ti ha fatto questa cosa orribile, ma le mie fonti mi garantiscono che la notizia è assolutamente
attendibile.

Spero di avere presto tue notizie.
Il tuo caro amico,

Didier.
 
Madame Zhou. Perché? Nel momento stesso in cui formulai mentalmente la domanda,

mi fu chiara la risposta. Ricordai all’improvviso un volto che mi fissava con un odio
inesprimibile: Rajan, il servitore eunuco di Madame Zhou. Era il giorno dell’alluvione,
quando ero andato a recuperare Karla al Taj Mahal Hotel sulla barca di Vinod. Ricordai
l’astio diabolico nei suoi occhi quando mi aveva visto allontanarmi con Karla sul taxi di
Shantu. Quella stessa notte la polizia mi aveva arrestato, ed erano iniziate le mie torture
in prigione. Madame Zhou mi aveva punito perché avevo osato sfidarla fingendo di essere



un funzionario dell’ambasciata americana, perché le avevo portato via Lisa Carter, e
forse perché amavo Karla.

Strappai la lettera e infilai i frammenti in tasca. Ero tranquillo. Non avevo più paura.
Alla fine di quella lunga giornata a Karachi, compresi perché avrei partecipato alla
guerra di Khader, e capii perché sarei tornato a Bombay. Partivo perché il mio cuore
anelava l’amore di Khaderbhai, l’amore paterno che irradiava dai suoi occhi e colmava il
vuoto nella mia vita. Avevo perso troppi amori – famiglia, amici, Prabaker, Abdullah, e
persino Karla – e l’amore negli occhi di Khader era tutto quello che mi restava al mondo.

Sembrava stupido. In effetti era stupido andare in guerra per amore. Khaderbhai non
era né un santo né un eroe, e lo sapevo. E naturalmente non era mio padre. Tuttavia
sapevo che lo avrei seguito in capo al mondo pur di ottenere pochi secondi di quello
sguardo pieno d’amore. E comunque era altrettanto stupido sopravvivere per odio, e
ritornare per vendetta. Perché ormai era chiaro: l’amore per Khaderbhai mi spingeva a
rischiare la vita, e l’odio per Madame Zhou mi dava un motivo per sopravvivere e
tornare a vendicarmi. E se non avessi perso la vita nella guerra di Khaderbhai avrei
ottenuto la mia vendetta, ne ero certo: avrei trovato Madame Zhou e l’avrei uccisa.

La mia mente si chiuse attorno a quel pensiero come il pugno di un uomo pronto a
tutto si serra attorno al manico di un coltello. I Cantanti Ciechi urlavano l’estasi e
l’agonia del loro amore per Dio. Intorno a me i cuori degli ascoltatori vibravano rapiti
insieme a quelli dei cantanti. Khaderbhai si voltò a guardarmi, e annuì lentamente. Sorrisi
a quegli occhi dorati pieni di piccole luci tremolanti, di segreti, delle gioie mistiche
evocate dal canto. E, che Dio mi perdoni, mi sentii contento, senza paura, quasi felice.
6 Hajji: il musulmano che ha compiuto il pellegrinaggio; dhikr: la ripetizione di formule sacre (N.d.T.).



32.

Passammo un mese a Quetta, un lungo mese di attesa, in preda alla frustrazione delle
false partenze. Il ritardo era causato da un comandante dei mujahidin chiamato
Asmatullah Achakzai Muslim. Era il capo degli Achakzai nella regione di Kandahar, che era
la nostra meta finale. Gli Achakzai erano un clan di pastori che in origine appartenevano
al clan dominante dei Durrani. Nel 1750 Ahmed Shah Abdali, il fondatore della moderna
nazione afghana, separò gli Achakzai dai Durrani e ne fece un clan a sé stante. Secondo
le tradizioni afghane un sottoclan poteva separarsi da quello originario quando diventava
abbastanza potente e numeroso. In quel modo Ahmed Shah, l’abile guerriero e padre
della nazione, riconobbe pubblicamente che gli Achakzai erano una forza da temere e
rispettare. Per due secoli gli Achakzai accrebbero il loro prestigio e il loro potere. Si erano
guadagnati una meritata reputazione di valorosi combattenti; ogni uomo del clan era
pronto a seguire il proprio capo senza discutere. Nei primi anni della guerra contro i russi
Asmatullah Achakzai Muslim organizzò i propri uomini in una milizia bene armata e
disciplinatissima. Nella loro regione diventarono la punta di diamante della lotta per
l’indipendenza, il jihad che avreb be cacciato i sovietici dal paese.

Verso la fine del 1985, mentre a Quetta ci preparavamo a passare la frontiera afghana,
l’impegno di Asmatullah nella lotta d’indipendenza cominciò a vacillare. La sua mili zia era
così importante che quando ritirò gli uomini dal fronte e intavolò trattative segrete di
pace con i russi e con il governo fantoccio di Kabul, tutte le operazioni di guerra dei
mujahidin nella regione di Kandahar subirono una battuta d’arresto. Altre unità di
mujahidin che non erano sotto il controllo di Asmatullah, come gli uomini di Khaderbhai
sulle montagne a nord della città, mantennero la propria posizione. Tuttavia i gruppi
combattenti erano isolati, e le linee di rifornimento erano pericolosamente vulnerabili agli
attacchi sovietici. Questa situazione d’incertezza ci costringeva ad aspettare finché
Asmatullah non si fosse risolto a riprendere il jihad o a schierarsi con i russi. Nessuno era
in grado di prevedere quale sarebbe stata la decisione del capo degli Achakzai.

Eravamo tutti impazienti e nervosi per l’attesa che con il passare dei giorni e delle
settimane cominciava a sembrare interminabile, ma io non sprecavo il mio tempo.
Imparavo frasi in urdu, farsi e pashto, e riuscii a memorizzare qualche parola in dialetto
tajiko e uzbeko. Andavo a cavallo ogni giorno. Ero sempre uno spettacolo disastroso –
agitavo disperatamente braccia e gambe quando dovevo fermare il cavallo, o per
convincerlo a cambiare direzione – ma di tanto in tanto riuscivo persino a smontare di
sella con le mie gambe, anziché essere scaraventato lungo disteso a terra.

Ogni giorno mi dedicavo alla lettura. Disponevo di un’eclettica collezione che mi
procurava Ayub Khan, pakistano e unico membro della spedizione nato a Quetta.
Siccome Khader e gli altri ritenevano che per me fosse troppo rischioso uscire dalla



grande tenuta alla periferia della città in cui ci eravamo rifugiati, Ayub mi portava i volumi
della biblioteca della città. La biblioteca di Quetta era zeppa di libri oscuri e affascinanti in
inglese, un lascito dei tempi del dominio britannico. Il nome della città, Quetta, deriva dal
pashto kwatta, che significa fortezza. Quetta si trova sulla rotta che conduce in
Afghanistan dal passo di Chaman e in India da quello di Bolan; per la sua posizione
strategica la città è da millenni un importante centro militare ed economico. Gli inglesi
occuparono per la prima volta l’antica roccaforte nel 1840, ma furono costretti ad
andarsene, logorati dalle malattie e dalla feroce resistenza degli afghani. La città fu
riconquistata nel 1876, e divenne il principale possedimento britannico sulla Frontiera del
Nord-Ovest. Gli inglesi fondarono l’Imperial Staff College per formare gli ufficiali
dell’esercito indiano, e la città, incastonata nello spettacolare anfiteatro delle montagne
circostanti, divenne un prospero centro di scambi commerciali. Un catastrofico terremoto
nell’ultimo giorno di maggio del 1935 distrusse gran parte degli edifici. Morirono ventimila
persone, ma Quetta fu ricostruita; i viali ampi e puliti e il clima gradevole fecero della
città uno dei luoghi di villeggiatura più popolari del Pakistan settentrionale.

Per me, che ero costretto a non uscire dal perimetro della tenuta, la maggiore
attrattiva della città erano i libri che mi portava Ayub. Ogni tre o quattro giorni si
presentava alla mia porta, sorrideva soddisfatto e mi porgeva il pacco di libri come se
fossero preziosi reperti provenienti da un sito archeologico.

Così di giorno cavalcavo, acclimatandomi all’aria rarefatta sopra i millecinquecento
metri, e di notte leggevo diari di viaggio di esploratori scomparsi da tempo, edizioni
introvabili dei classici greci, opere di Shakespeare con commenti stravaganti,
un’appassionata e bizzarra traduzione in rima della Divina Commedia.

«Alcuni dei miei uomini credono che tu sia uno studioso di testi sacri», mi disse una
sera Abdel Khader Khan apparendo all’improvviso davanti alla soglia della mia stanza.
Eravamo a Quetta ormai da un mese. Chiusi il libro che stavo leggendo e mi alzai in fretta
per salutare Khaderbhai. Mi prese la mano fra le sue e mormorò una preghiera di
benedizione. Gli offrii una sedia e mi accomodai di fianco a lui su uno sgabello.
Khaderbhai teneva sotto braccio un involto di pelle scamosciata bianco sporco. Lo
appoggiò sul letto e si abbandonò sullo schienale della sedia.

«Nel mio paese natale la lettura è ancora un’attività misteriosa, e suscita un timore
superstizioso», disse Khaderbhai con la voce stanca, strofinandosi una mano sul volto
bruno affaticato. «Solo quattro uomini su dieci sanno leggere, e nel caso delle donne la
percentuale si dimezza».

«Dove hai imparato… tutto quello che sai?» gli chiesi. «Per esempio, dove hai imparato
così bene l’inglese?»

«Sono stato educato da un distinto gentiluomo inglese», disse illuminandosi al ricordo.
«Proprio come il mio picco lo Tariq è stato affidato alle tue cure».

Sfilai due bidi da un pacchetto, le tenni in mano, le accesi scaldandole con un
fiammifero e ne offrii una a Khaderbhai.



«Mio padre era il capo del suo clan», proseguì. «Era un uomo severo, ma giusto e
saggio. In Afghanistan gli uomini diventano capi per merito: devono essere buoni oratori,
ottimi amministratori, e all’occorrenza essere pronti a dimostrare il loro coraggio sul
campo di battaglia. Non si diventa capi per discendenza, e se il figlio di un capo non è
saggio, oppure è poco coraggioso o non sa parlare alla gente, gli viene preferito chi
possiede queste doti. Mio padre desiderava molto che io gli succedessi. Sperava che io
portassi a termine l’opera in cui era impegnato da tutta la vita, vale a dire strappare la
gente all’ignoranza e garantire a tutti un futuro di benessere. Quando nacqui passò dal
nostro villaggio un sufi itinerante. Il vecchio santo disse a mio padre che crescendo sarei
diventato un astro brillante nella storia del nostro popolo. Mio padre se lo augurava con
tutto il cuore, ma sfortunatamente io non davo segno di possedere nessuna delle qualità
richieste a un capo, e ancor meno di essere interessato a svilupparle. In poche parole,
per mio padre fui un’amara delusione. Mi mandò da uno zio di Quetta, un ricco mercante
che mi affidò a un educatore inglese».

«Quanti anni avevi?»
«Avevo dieci anni quando lasciai Kandahar, dopodiché studiai cinque anni con l’egregio

signor Ian Donald Mackenzie».
«Devi essere stato un bravo studente».
«Può darsi», rispose con aria assorta. «In realtà penso che Mr Mackenzie fosse un

ottimo maestro. Gli scozzesi hanno fama di avere un carattere brusco e severo. Qualcuno
mi ha detto che sono pessimisti, gente che preferisce camminare sul lato in ombra di una
strada baciata dal sole. Credo che in parte sia vero, ma è doveroso aggiungere che in
realtà gli scozzesi trovano quel lato in ombra estremamente divertente. Il mio egregio
signor Mackenzie rideva con gli occhi, anche quando si dimostrava severissimo nei miei
confronti. Ogni volta che penso a lui, ricordo quel sorriso nei suoi occhi. Mr Mackenzie
amava Quetta. Adorava le montagne, e l’aria pungente d’inverno. Le sue gambe grosse e
forti sembravano fatte per arrampicarsi sui sentieri di montagna; ogni settimana andava
a esplorare i monti della zona, e spesso mi portava con sé. Era un uomo felice, sapeva
ride re ed era un grande maestro».

«Cos’è successo quando hai smesso di studiare con lui? Sei tornato a Kandahar?»
«Sì, ma non fu il ritorno gioioso che si aspettava mio padre. Il giorno stesso in cui il

mio caro Mr Mackenzie lasciò Quetta, io uccisi un uomo nel bazar, davanti al magazzino di
mio zio».

«Avevi quindici anni?»
«Sì. A quindici anni ho ucciso un uomo per la prima volta».
Rimase in silenzio, e io ebbi il tempo di soppesare le sue parole… “Per la prima volta…”
«Non fu per un motivo serio. Uno scherzo del destino, una lite casuale. Quell’uomo

stava picchiando un bambino. Era suo figlio, e non avrei dovuto immischiarmi. Ma il
pestaggio era feroce, e non riuscii a sopportarlo. Mi sentivo importante perché ero figlio
di un capo e nipote di uno dei più ricchi mercanti di Quetta, così ordinai all’uomo di



smettere di picchiare il bambino. Naturalmente si offese, e cominciammo a discutere. La
discussione degenerò in una rissa. E alla fine lui rimase con il suo coltello piantato nel
petto, lo stesso coltello che aveva cercato di usare contro di me».

«Legittima difesa».
«Sì. C’erano molti testimoni, ci eravamo battuti nella strada principale del bazar. Mio

zio, che all’epoca era un uomo molto influente, parlò con le autorità e alla fine fece in
modo di farmi tornare a Kandahar. Purtroppo la famiglia dell’uomo che avevo ucciso si
rifiutò di accettare il prezzo del sangue – l’indennizzo che mio zio era pronto a pagare – e
mandò due uomini sulle mie tracce. Mio zio mi avvertì, e li anticipai. Li uccisi entrambi
con il vecchio fuci le di mio padre».

Khaderbhai rimase a lungo in silenzio, fissando un punto del pavimento fra i nostri
piedi. Udii una musica attutita che arrivava dal lato opposto della tenuta. L’edificio
centrale era composto da numerose stanze che si affacciavano su un cortile più ampio
ma meno sontuoso di quello della casa di Khader a Bombay. Da una delle stanze più
vicine a noi arrivava il brusio di una conversazione, interrotto da saltuarie esplosioni di
risa. Dalla stanza accanto alla mia, la stanza di Khaled Ansari, si sentiva l’inconfondibile
scatto dei meccanismi di un Kalashnikov che venivano azionati dopo essere stati ripuliti e
oliati.

«La faida sanguinosa che iniziò dopo quelle uccisioni distrusse la mia famiglia e quella
delle mie vittime», disse Khaderbhai in tono neutro, riprendendo a raccontare la storia.
Era scuro in volto, e continuava a tenere gli occhi fissi sul pavimento. «Uno dei nostri, due
dei loro. Due dei nostri, uno dei loro. Mio padre cercò molte volte di fermare la faida, ma
era impossibile. Era come un demone che passava da un uomo all’altro, facendo
impazzire tutti per la smania di uccidere. Cercai di andarmene da casa, perché ero io la
causa di quella catena di uccisioni, ma mio padre si rifiutò di lasciarmi andare, e io non
potevo oppormi. La faida proseguì per anni. Persi due fratelli ed entrambi gli zii paterni.
Quando mio padre fu ferito gravemente, e non fu più in grado di fermarmi, dissi alla mia
famiglia di raccontare a tutti che ero stato ucciso. Me ne andai. Dopo qualche tempo la
faida cessò, e fra le due famiglie ritornò la pace. Ma io ero come morto per la mia
famiglia, perché avevo giura to a mia madre che non sarei mai più tornato indietro».

Dalla finestra entrava un venticello piacevolmente fresco, che dopo il crepuscolo si era
fatto all’improvviso freddo e tagliente. Mi alzai per chiudere la finestra, e versai un
bicchiere d’acqua dalla brocca di terracotta che tenevo sul comodino. Khaderbhai accettò
il bicchiere, sussurrò una preghiera e bevve l’acqua. Quando finì mi restituì il bicchiere.
Lo riempii di nuovo, tornai sul mio sgabello e sorseggiai il liquido fresco. Non dissi nulla,
perché temevo che se gli avessi rivolto la domanda sbagliata o avessi fatto un commento
poco appropriato, Khader avrebbe smesso di raccontare la sua storia e se ne sarebbe
andato. Era calmo e sembrava perfettamente rilassato, ma nei suoi occhi non c’era il
consueto sorriso luminoso. Era strano che fosse così loquace sulla sua vita privata. Mi
aveva parlato per ore del Corano e della vita del Profeta Muhammad, oppure delle basi



razionali e scientifiche della sua filosofia morale, ma non aveva mai parlato così
profusamente del suo passato, né con me né con altri. Guardai in silenzio il suo viso
sca vato, e per non disturbarlo cercai di controllare persino il rumore del mio respiro.

Indossavamo tutti e due abiti tradizionali afghani: tunica lunga e ampia, e pantaloni
larghi in vita. L’abito di Khaderbhai era color verde chiaro, il mio azzurro pastello. In casa
calzavamo sandali di cuoio. Anche se il mio petto era molto più ampio e massiccio di
quello di Khader, avevamo entrambi le spalle larghe ed eravamo più o meno della stessa
statura. La barba e i capelli di Khader erano argentei, i miei capelli corti e biondi. Ero
abbronzato, e la mia pelle aveva quasi la stessa sfumatura della sua, un marrone chiaro
come il guscio di mandorla. Se non fosse stato per i miei occhi grigio-azzurri, mentre i
suoi scintillavano di mille riflessi d’oro, potevamo essere scambiati per padre e figlio.

«Come sei passato da Kandahar alla mafia di Bombay?» chiesi alla fine, quando
cominciai a temere che il prolungato silenzio potesse spingerlo ad andarsene ancor più
delle mie domande importune.

Si voltò a guardarmi. Aveva il volto illuminato da un sorriso radioso: un sorriso gentile
e spontaneo che non mi aveva mai rivolto prima di allora.

«Quando lasciai la mia casa a Kandahar attraversai il Pakistan e l’India e mi fermai a
Bombay. Come milioni di altre persone, speravo di fare fortuna nella città degli eroi dei
film hindi. All’inizio vivevo in uno slum simile a quello che adesso possiedo vicino al World
Trade Centre. Studiavo ogni giorno l’hindi, e l’imparai in fretta. Dopo qualche tempo notai
degli uomini che facevano soldi comprando i biglietti dei film più popolari, per poi
rivenderli a prezzi maggiorati quando i cinema dichiaravano il tutto esaurito. Decisi di
investire i miei piccoli risparmi e comprai un certo numero di biglietti dei film più in voga
a Bombay. Stazionavo davan ti ai cinema, e quando alla cassa finivano i biglietti, vendevo
i miei con un buon margine di guadagno».

«Bagarinaggio», dissi. «Noi lo chiamiamo così. In Australia è un grosso business
vendere i biglietti delle più importanti partite di football al mercato nero».

«Sì. E nella prima settimana di lavoro realizzai ottimi profitti. Cominciavo già a sognare
di trasferirmi in una bella casa, e di comprarmi gli abiti più fini, e forse persino
un’automobile. Poi una sera, mentre ero davanti a un cinema con i miei biglietti,
arrivarono due tipi grandi e grossi, mi mostrarono le loro armi – una spada e una
mannaia da macellaio – e mi chiesero di seguirli».

«I gunda della zona», dissi ridendo.
«Sì, gunda», ripeté Khader ridendo insieme a me. Per chi come me lo aveva conosciuto

come Sua Eccellenza Abdel Khader Khan, il gran capo, il re del crimine di Bombay, era
troppo buffo figurarselo come un diciottenne timido e impaurito scortato da due teppisti
da strada.

«Mi portarono da Chota Gulab. Lo chiamavano così – Piccola Rosa – per via di una
cicatrice su una guancia. Una pallottola gli aveva trapassato la faccia, gli aveva rotto
quasi tutti i denti e aveva lasciato quel segno, con la pelle in rilievo come i petali di una



rosa. A quei tempi era il boss della zona, e prima di farmi picchiare a morte – per dare
l’esempio agli altri – voleva conoscere il ragazzino che era stato così impudente da
violare i confini della sua zona».

«Era furioso. “Che fai, vendi i biglietti nella mia zona?” mi disse in un misto di hindi e
inglese. Il suo inglese era scarso, ma voleva impressionarmi parlando come il giudice di
un tribunale. “Sai quanti uomini sono morti, quanti uomini ho dovuto uccidere, e quanti
bravi ragazzi ho perso per riuscire ad avere il controllo del mercato nero dei biglietti nella
mia zona?”

«Ero terrorizzato, te lo dico francamente, ma pensavo che mi restassero solo pochi
minuti di vita, perciò mi feci forza e parlai con sfrontatezza. “Adesso dovrete eliminare
anche questa nuova seccatura, Gulabji”, dissi in un inglese di gran lunga migliore del suo.
“Perché io non ho altre risorse per guadagnarmi da vivere, non ho famiglia e non ho nulla
da perdere. A meno che, naturalmente, voi non abbiate un incarico dignitoso da affidare
a un giovane leale e pieno di risorse”.

«Ebbene, Chota Gulab rise a crepapelle, mi chiese dove avessi imparato a parlare
l’inglese così bene, e quando gli raccontai la mia storia, mi diede subito un lavoro. Poi mi
mostrò i suoi denti rotti, spalancò la bocca e m’indicò con un dito quelli d’oro che li
sostituivano. Guardare la bocca di Chota Gulab era un grande onore per i suoi uomini, e il
fatto che mi avesse offerto un simile privilegio fin dal primo incontro scatenò la gelosia di
alcuni dei suoi gunda più fedeli. A Gulab piacevo e cominciò a trattarmi come un figlio,
ma il suo affetto mi creò subito dei nemici.

«Diventai uno dei soldati di Gulab. Combattevo con pugni, spade, mannaie e martelli
per consolidare il suo potere. Erano tempi duri, non esisteva ancora il consiglio dei capi,
e le bande rivali si combattevano giorno e notte. Uno degli uomini di Gulab ce l’aveva con
me. Era geloso per il mio rapporto con il capo, perciò mi aggredì con un pretesto. Fui
costretto a ucciderlo. Quando il suo migliore amico cercò di vendicarlo, uccisi anche lui.
Poi uccisi un uomo per conto di Chota Gulab. Poi un altro. E un altro ancora».

Khaderbhai rimase in silenzio, fissando la linea dove il pavimento si congiungeva alla
parete di mattoni. Dopo un po’ parlò di nuovo.

«E un altro ancora», ripeté.
Il silenzio era sempre più opprimente, e avevo la sensazione che premesse contro i

miei occhi in fiamme.
«E un altro ancora».
Khader avanzava faticosamente nel proprio passato, gli occhi che scintillavano di

ricordi. Poi si scosse e tornò di colpo al presente.
«È tardi. Ecco, voglio farti un regalo».
Aprì il fagotto di pelle scamosciata. Conteneva una pistola infilata in una fondina,

diversi caricatori, un cartone di munizioni e una scatola metallica. Khader sollevò il
coperchio della scatola. C’era tutto l’occorrente per la manutenzione dell’arma: olio,
polvere di grafite, una serie di limette e uno scovolino.



«È una Stechkin APS», disse prendendo in mano la pistola. Sfilò il caricatore, controllò
che non ci fosse il colpo in canna e me la passò. «È russa. Troverai un mucchio di
munizioni sui cadaveri dei russi, se ti capiterà di combatterli. È una pistola calibro nove,
con un caricatore da venti colpi. Può sparare colpi singoli, o a raffica. Non è la pistola
migliore del mondo, ma è affidabile e, almeno dove siamo diretti, dopo il Kalashnikov è
l’arma leggera con la maggiore potenza di fuoco. Voglio che d’ora in poi la porti sempre
con te, tenendola sempre bene in mostra. Portala con te quando mangi, quando dormi, e
quando ti lavi lasciala a portata di mano. Voglio che tutti quelli che sono con noi e tutti
quelli che ci vedono sappiano che ce l’hai con te. Capisci?»

«Sì», risposi fissando la pistola che avevo tra le mani.
«Ti ho detto che c’è una taglia su ogni straniero che aiuta i mujahidin. Voglio che tutti

quelli che pensano di andare a riscuotere la taglia con la tua testa in mano, pensino
anche alla Stechkin che hai addosso. Sai come si pulisce una pistola automatica?»

«No».
«Bene. Ti spiego come si fa. Poi dovrai cercare di riposarti. Partiamo per l’Afghanistan

domattina alle cinque, prima dell’alba. L’attesa è finita. È arrivato il momento che
aspettavamo».

Khaderbhai mi mostrò come pulire la Stechkin. Era più complicato di quanto credessi, e
impiegò più di un’ora per darmi tutte le istruzioni. Fu un’ora emozionante, e tutte le
persone violente mi capiranno quando dico che per tutto quel tempo rimasi come in
estasi. Confesso con estrema vergogna che apprezzai più l’ora in cui Khader m’insegnò a
usare e pulire la Stechkin, che cento ore passate imparando la sua filosofia. Non mi sentii
mai vicino a Khaderbhai come nell’ora passata al suo fianco montando e rimontando i
pezzi di quell’arma mortale ordinatamente disposti sulla coperta della mia branda.

Quando Khaderbhai se ne andò mi sdraiai ma non riuscii a prendere sonno. Nel buio la
mia mente era completamente sveglia. All’inizio pensai alle storie che mi aveva
raccontato. Provai a immaginarmi Bombay, la città che conoscevo così bene, in quei
tempi ormai lontani. Mi figurai il giovane Khan, forte e pericoloso, che combatteva per
Chota Gulab, il gangster con la cicatrice a forma di rosa sulla guancia. Conoscevo altre
parti della storia di Khader, me le avevano raccontate i gunda che lavoravano per lui a
Bombay. Mi avevano detto che Khaderbhai si era impadro nito del piccolo impero di Gulab
dopo che lo sfregiato era stato ucciso davanti a uno dei cinema della sua zona. Mi
avevano descritto la guerra fra bande che aveva devastato la città, mi avevano parlato
del coraggio di Khader, e della sua spietatezza nello schiacciare i nemici. Sapevo anche
che Khaderbhai aveva contribuito a fondare il consiglio dei capi, il sistema che aveva
riportato la pace in città sparten do territori e bottino fra le bande sopravvissute.

Sdraiato nell’oscurità impregnata dell’odore di cera e tela grezza della pistola e dell’olio
lubrificante, mi chiesi perché Khaderbhai avesse deciso di andare alla guerra. Non era
necessario, c’erano centinaia di uomini come me pronti a sacrificare la vita per il loro
capo. Ricordai lo strano sorriso radioso che aveva fatto quando mi aveva raccontato del



primo incontro con Chota Gulab. Rividi le sue mani che si muovevano rapide come quelle
di un ragazzino mentre mi mostrava come pulire e usare la pistola. Pensai che forse
aveva deciso di venire con noi semplicemente perché rimpiangeva i giorni avventurosi
della sua gioventù. Ero sicuro che ci fosse almeno una piccola parte di vero in questa
ipotesi, ma c’era di più: Khaderbhai aveva ritenuto che fosse giunto il momento di finire
il suo esilio e di tornare a visitare la sua casa e la sua famiglia, e l’idea mi turbava
profondamente. Non potevo dimenticare ciò che mi aveva detto. Per fare cessare la faida
sanguinosa aveva giurato a sua madre che non sarebbe mai più tornato in patria.

I miei pensieri cominciarono a vagare confusamente, e tornai a vivere attimo per
attimo la vigilia della mia evasione. Anche quella era stata una notte insonne, piena di
paura ed eccitazione. Alla fine, proprio come avevo fatto in prigione anni prima, mi alzai
dal letto che era ancora notte fonda e cominciai a prepararmi al buio.

Subito dopo l’alba salimmo sul treno diretto al passo di Chaman. Eravamo un gruppo di
dodici uomini, e nessuno aprì bocca per tutte le lunghe ore di viaggio. Nazir era seduto di
fianco a me; rimanemmo soli per gran parte del viaggio, ma rimase muto come una
tomba. Con i miei occhi chiari nascosti dietro agli occhiali da sole, guardai fuori dal
finestrino, cercando di distrarmi ammirando il paesaggio spettacolare.

La linea Quetta-Chaman era uno dei vanti delle illustri ferrovie del Subcontinente
indiano. I binari si arrampicavano di fianco a profondi precipizi e passavano sopra fiumi
impetuosi, fra scenari di struggente bellezza. Ripetevo come fossero versi di una poesia i
nomi delle cittadine che attraversavamo. Superate Kuchlaagh e Bostaan, dopo il guado
di Yaaru Kaarez, il treno cominciò a salire verso Shaadizai. A Gulistan affrontammo una
nuova salita, che costeggiava compiendo un’ampia curva il lago asciutto di Qila Abdullah.
Ma il gioiello sulla corona di binari luccicanti era il tunnel di Khojak. Costruito dagli inglesi
alla fine dell’Ottocento, penetrava attraverso quattro chilometri di dura roccia, ed era il
più lungo del Subcontinente indiano.

A Khaan Kili il treno affrontò una serie di strette curve, e all’ultima fermata prima di
Chaman smontammo con alcuni abitanti del posto, tutti coperti di polvere; poi, quando
fummo al riparo da occhi indiscreti, salimmo su un camion abbellito da decorazioni
fantasmagoriche e percorremmo la strada principale per Chaman. Prima di raggiungere
la città imboccammo una stradina secondaria che ci portò in una zona desolata, con pochi
alberi e pascoli sterposi, circa trenta chilometri a nord della strada principale e del valico
di Chaman.

Scendemmo dal camion, e mentre si allontanava sollevando una nube di polvere
andammo a unirci al gruppo di uomini che ci aspettava all’ombra di una macchia di alberi.
Era la prima volta che il nostro gruppo si riuniva al completo. Eravamo una trentina, tutti
uomini, e per un attimo mi sembrò di essere fra i prigionieri nel cortile di un
penitenziario. I nostri compagni d’armi avevano un’aria dura e decisa e, anche se
qualcuno era troppo magro, parevano tutti in buona forma fisica.

Mi sfilai gli occhiali da sole. Esaminai i volti dei miei compagni e notai un uomo che mi



fissava con uno sguardo folle. Era sulla cinquantina ed era forse il più anziano del gruppo
dopo Khaderbhai. Sotto un berretto di lana marrone dal bordo circolare – il tipico
copricapo afghano, identico al mio – spuntavano i capelli grigi. Il naso corto e dritto
divideva la lunga faccia affilata. I solchi profondi lungo le guance scavate sembravano
incisi con un machete. Aveva pesanti borse sotto gli occhi e vistose sopracciglia appuntite
come le ali di un pipistrello, ma ciò che più mi colpì furono gli occhi spiritati.

Mentre contemplavo il suo sguardo da psicotico, l’uomo cominciò a muoversi
barcollando verso di me. Dopo i primi passi malfermi cominciò a correre ad ampie falcate,
percorrendo i trenta metri che ci separavano con lunghi balzi felini. Dimenticando la
pistola che portavo appesa a un fianco, la mia mano scivolò istintivamente verso
l’impugnatura del coltello, e feci mezzo passo indietro col piede destro. Conoscevo quegli
occhi. Conoscevo quello sguardo. L’uomo voleva battersi con me, e forse avrebbe cercato
di uccidermi.

Proprio quando stava per raggiungermi, urlando qualcosa in un dialetto che non riuscii
a riconoscere, Nazir sbucò dal nulla e si piazzò di fronte a me per sbarrargli la strada. Urlò
qualcosa al mio aggressore, ma quello lo ignorò e continuò a fissarmi, senza smettere di
ripetere a squarciagola sempre la stessa domanda. A sua volta Nazir ripeteva la stessa
risposta, urlando forte quanto l’altro. Il folle cercò di spingere via Nazir con tutte e due le
mani, ma era come cercare di scostare un albero. Il poderoso afghano non si mosse di un
millimetro, e costrinse il pazzo a distogliere lo sguardo dai miei occhi per la prima volta.

Intorno a noi si era formato un capannello. Nazir fissò il pazzo negli occhi, e cominciò a
parlargli in tono più dolce e supplichevole. Aspettai, teso e pronto a combattere. “Non
abbiamo ancora passato la frontiera”, pensai, “e devo già pugnalare uno dei nostri…”

«Chiedeva se sei un russo», mormorò Ahmed Zadeh, in piedi di fianco a me, arrotando
la erre di “russo” con il suo accento algerino. Gli lanciai un’occhiata, e lui puntò un dito
verso la mia anca. «La pistola. E gli occhi chiari. Pensa che sei russo».

Khaderbhai si fece largo tra gli altri uomini e posò una mano su una spalla del pazzo.
L’uomo si girò di scatto e guardò in faccia Khaderbhai con gli occhi che sembravano gonfi
di lacrime. Il Khan ripeté la litania che aveva mormorato Nazir, con lo stesso tono dolce e
pacato. Non potevo capire molto, ma il senso era chiaro. “No. È americano. Gli americani
sono qui per aiutarci. È qua per combattere i russi. Ci aiuterà a uccidere i russi. Ci aiuterà.
Uccideremo molti russi insieme”.

Quando posò di nuovo gli occhi su di me, la sua espressione era mutata così
drasticamente che provai una profonda pietà per lui, mentre un momento prima ero
pronto a piantargli il coltello nel petto. Aveva ancora gli occhi sconvolti e dilatati, ma
l’espressione feroce si era trasformata in una maschera d’infinita sofferenza. Il suo volto
devastato dalla pena mi ricordò le tante case in rovina che avevamo visto lungo la strada.
Tornò a guardare Khaderbhai e un piccolo sorriso tremolante gli guizzò sul volto, come se
i suoi lineamenti fossero stati rianimati da un impulso elettrico. Si voltò e si allontanò. Gli
uomini si scostarono cautamente per lasciarlo passare, con un’espressione di



com passione mista a timore.
«Mi dispiace, Lin», disse piano Khaderbhai. «Si chiama Habib. Habib Abdur Rahman.

Era il maestro di scuola di un villaggio dall’altra parte di queste montagne. Insegnava ai
bambini piccoli. Quando ci fu l’invasione sovietica, sette anni fa, era un uomo felice,
aveva una moglie giovane e due figli sani e robusti. Habib si unì alla resistenza, come
tanti uomini della zona. Due anni dopo tornò da una missione e scoprì che i russi avevano
attaccato il suo villaggio. Avevano usato il gas, una specie di gas nervino».

«I russi lo negano», intervenne Ahmed Zadeh. «Ma in questa guerra provano nuove
armi. Mine, razzi e un sacco di altra roba… tutte armi sperimentali mai usate prima. Come
il gas nel villaggio di Habib. Non c’è mai stata una guerra come questa».

«Habib vagò da solo nel villaggio», proseguì Khaderbhai. «Erano tutti morti. Uomini,
donne e bambini. Tutta la sua famiglia: nonni paterni e materni, genitori, suoceri, zii e
zie, fratelli e sorelle, moglie e figli. Tutti scomparsi nel giro di un’ora. Polli, pecore e
capre. Persino uccelli e insetti. Tutto immobile, senza vita. Non era sopravvissuto un solo
essere vivente».

«Fatto tomba… tutti uomini… tutte donne… tutti bambini…» aggiunse Nazir.
«Sì, li ha seppelliti tutti», annuì Khaderbhai. «Famiglia, amici d’infanzia, vicini. C’è

voluto molto tempo. Un lavoro terribile. Poi, quando finì, prese il fucile e tornò al suo
gruppo di mujahidin. Ma era cambiato, ormai era un uomo diverso. Faceva di tutto per
catturare vivi i soldati russi, o gli afghani che combattevano per loro. E quando ne
catturava uno – e ne catturava molti, perché dopo quello che gli era successo era
diventato molto bravo – li uccideva impalandoli a un punteruolo ricavato dal badile che
aveva usato per seppellire la sua famiglia. Ce l’ha ancora. Vedi? Lo tiene sullo zaino. Lega
il prigioniero al bastone con le mani dietro la schiena, e il punteruolo appoggiato fra le
natiche. Quando il prigioniero non riesce più a sostenersi, e il punteruolo comincia a
penetrare nel corpo squarciando le budella, Habib si china sulla vittima, la fissa negli
occhi e sputa nella bocca che urla di dolore».

Khaled Ansari, Nazir, Ahmed Zadeh e io restammo in silenzio, aspettando che
Khaderbhai riprendesse a parlare.

«Non c’è uomo che conosca queste montagne, e la regione fra qui e Kandahar, meglio
di Habib», concluse Khaderbhai con un sospiro affranto. «È la guida migliore. È
sopravvissuto a centinaia di missioni in questa zona, e ci porterà dai nostri uomini a
Kandahar. Non esiste uomo più fidato e leale di lui, perché non esiste in tutto
l’Afghanistan un uomo che odi i russi più di lui. Ma…»

 
«È completamente folle», suggerì Ahmed Zadeh nel silenzio, stringendosi nelle spalle

come fanno i francesi. In quel momento provai una forte simpatia per lui, e sentii la
mancanza del mio amico Didier. Era il tipo di sintesi pragmatica e brutalmente sincera
che avrebbe potuto fare Didier.

«Sì», ammise Khaderbhai. «È pazzo. Il dolore gli ha sconvolto la mente. E anche se



abbiamo bisogno di lui, bisogna sorvegliarlo di continuo. È stato espulso da ogni gruppo
di mujahidin da qui a Herat. Siamo nemici dell’esercito regolare afghano al soldo dei
russi, ma il problema è che i soldati sono afghani. La maggior parte delle informazioni
che riceviamo arriva da soldati dell’esercito che ci vogliono aiutare a vincere la guerra
contro i loro padroni russi. Habib non riesce a fare distinzioni così sottili. Per lui l’unico
dubbio possibile è se ucciderli tutti in fretta, o ucciderli lentamente. Preferisce la seconda
opzione. È così crudele che spaventa i suoi alleati non meno che i nemici. Perciò finché
rimarrà con noi bisogna tenerlo d’occhio».

«Me ne occupo io», dichiarò fermamente Khaled Ansari, e tutti ci voltammo a guardare
il nostro amico palestinese. Aveva un’espressione afflitta, rabbiosa e determinata. La
pelle attorno agli occhi era tesa, la bocca ridotta a una fessura sottile e risoluta.

«Molto bene…» cominciò a dire Khaderbhai. Avrebbe aggiunto qualcosa, ma a Khaled
bastavano quelle due parole di assenso. Si allontanò e raggiunse Habib Abdur Rahman
che stava seduto in disparte, con la schiena curva e un’aria disperata.

Vedendo Khaled che si allontanava provai l’impulso improvviso e violento di urlargli di
fermarsi. Era la paura sciocca e irrazionale di perderlo, di perdere un altro amico, una
specie di gelosia talmente stupida che mi controllai e non dissi nulla. Poi osservai Khaled
che si sedeva di fronte a Habib. Si chinò verso di lui, sollevò con una mano la faccia
assente e crudele del pazzo e continuarono a lungo a fissarsi negli occhi. Anche se non
sapevo perché, capii con certezza che avevamo perso Khaled.

Cercai di distogliere lo sguardo. Avevo la bocca secca. Il mio cuore era un prigioniero
che picchiava contro le pareti della mia mente. Sentivo le gambe pesanti, avvinte al
suolo da radici di vergogna e terrore. Guardai le montagne maestose e impassibili, e
sentii il futuro che si agitava e tremava dentro di me come i rami di un salice scosso
dalla bufera.



33.

In quegli anni la strada principale di Chaman, dopo avere guadato un affluente del fiume
Dhari, proseguiva verso Spin Baldak, Dabrai e Melkaarez e terminava a Kandahar. Era un
itinerario di non più di duecento chilometri, e in macchina si percorreva in poche ore.
Naturalmente non potevamo seguire la strada principale, e non avevamo macchine.
Percorremmo a cavallo centinaia di valichi di montagna, e impiegammo più di un mese
per completare il nostro itinerario.

Quel primo giorno ci accampammo sotto gli alberi. Il carico – le merci che dovevamo
contrabbandare in Afghanistan e i nostri bagagli personali – era sparso su una radura
erbosa nelle vicinanze, coperto con pelli di capra e di pecora, in modo che dall’alto
venisse scambiato per un gregge. Fra i pacchi rivestiti di pelli c’era anche qualche
animale vivo. Quando il crepuscolo cominciò a spegnersi nell’oscurità della notte,
udimmo il suono attutito degli zoccoli dei nostri cavalli che si avvicinavano, e un brivido di
eccitazione attraversò l’accampamento. C’erano venti cavalli per noi e quindici animali
per il carico. I cavalli erano un po’ più piccoli di quelli su cui mi ero allenato, e sperai di
riuscire a governarli più facilmente. Quasi tutti gli uomini si alzarono nello stesso istante
per andare a sistemare il carico sulle bestie da soma. Volevo imitarli, ma fui intercettato
da Nazir e Ahmed, che vennero verso di me con due cavalli.

«Questo è il mio», annunciò Ahmed, «e questo è il tuo».
Nazir mi porse le redini e controllò le cinghie che tenevano ferma la piccola sella

afghana. Annuì soddisfatto.
«Cavallo buono», grugnì con il tono profondo e raschiante dei suoi momenti di

buonumore.
«Ogni cavallo buono», risposi citandolo, «ogni uomo non buono».
«È una bestia eccezionale», intervenne Ahmed guardando con ammirazione il mio

animale. Era una giumenta castana, con il collo lungo e zampe forti, piuttosto corte.
Aveva occhi vigili e coraggiosi. «Nazir se ne intende. L’ha scelta per te dopo avere
esaminato tutti gli altri cavalli. È stato il primo a notarla, e quando l’ha portata via ha
causa to qualche malcontento fra gli uomini».

«Se non sbaglio siamo una trentina. I cavalli da sella non bastano», feci notare
accarezzando il collo della giumenta per stabilire un primo contatto.

«Sì, qualcuno va a cavallo, altri a piedi», rispose Ahmed. Infilò il piede sinistro nella
staffa e balzò in sella senza il minimo sforzo. «Facciamo a turno. Abbiamo dieci capre, e
qualcuno deve badare al gregge. Inoltre lungo la strada perderemo qualche uomo. In
realtà i cavalli sono un dono per la gente di Khaderbhai a Kandahar. Per questo viaggio
andavano meglio i cammelli, anche se secondo me l’ideale erano gli asini, soprattutto
nei sentieri di montagna. Ma i cavalli sono animali di rango. Penso che Khader abbia



insistito per usare i cavalli perché bisogna impressionare i clan di predoni, gli uomini che
vorrebbero ucciderci per portare via armi e medicinali. Vedendoci con i cavalli capiranno
che siamo persone importanti. E saranno un dono prestigioso per la gente di Khader
Khan. Pensa di regalarli quando andremo via da Kandahar. Al ritorno ci aspetta una bella
camminata!»

«Hai detto che perderemo degli uomini?» chiesi aggrot tando la fronte.
«Certo!» esclamò scoppiando a ridere. «Alcuni ci lasceranno per tornare ai loro

villaggi. Comunque, sì, può anche darsi che qualcuno muoia durante il viaggio. Ma io e te
sopravviveremo, inshallah! Abbiamo buoni cavalli. È un buon inizio!»

Fece girare il cavallo con grande maestria, e si diresse verso un gruppo di cavalieri che
si erano radunati attorno a Khaderbhai a una cinquantina di metri di distanza. Lanciai uno
sguardo interrogativo a Nazir. Annuì, e mi fece segno di salire in sella. Poi mi rivolse una
specie di sorriso d’incoraggiamento e borbottò una preghiera. Eravamo entrambi sicuri
che il cavallo mi avrebbe disarcionato. Nazir chiuse gli occhi, rassegnato al peggio. Infilai
il piede sinistro nella staffa e feci vorticare la gamba destra sul dorso dell’animale. Colpii
la sella più forte di quanto mi aspettassi, ma la giumenta sembrò reagire bene. Chinò due
volte la testa, smaniosa di muoversi. Nazir aprì con cautela un occhio e mi vide
tranquillamente seduto in sella. Visibilmente felice e arrossendo d’orgoglio mi rivolse uno
dei suoi rari sorrisi. Tirai le redini per far voltare il cavallo, e lo spronai delicatamente.
L’animale reagì con calma, e si mosse con un’eleganza dignitosa e quasi affettata.
All’improvviso scattò al trotto, e con estrema grazia, senza che dovessi spronarlo, mi
portò verso il gruppo di Khaderbhai.

Nazir mi seguì di corsa, tenendosi un po’ discosto a sinistra del cavallo. Mi girai verso
di lui, e ci scambiammo uno sguardo stupefatto. Grazie a quel cavallo sembravo quasi un
vero cavaliere. “Andrà tutto bene”, mormorai tra me e me, ben sapendo, mentre le
parole penetravano al ritmo del trotto nella spessa nebbia della mia vana illusione, di
avere infranto le più elementari norme di scaramanzia. Il detto “la superbia andò a
cavallo e tornò a piedi” echeggia il versetto biblico in Proverbi, 16, 18: “Davanti alla
rovina c’è l’orgoglio e davanti alla caduta lo spirito altero”. Il versetto è attribuito a
Salomone. Se fu veramente lui a dirlo, si può dire che il profeta conoscesse a fondo i
cavalli; di sicuro molto meglio di me, che m’infilai orgoglioso nel gruppo di cavalieri
tirando le redini come se sapessi che diavolo ci facevo in sella a una giumenta.

Khader stava parlando in pashto, urdu e farsi, dando agli uomini le ultime istruzioni. Mi
chinai verso Ahmed Zadeh e gli sussurrai all’orecchio: «Dov’è il valico? Al buio non riesco
a vederlo».

«Quale valico?» bisbigliò Ahmed.
«Il valico fra le montagne».
«Vuoi dire Chaman?» chiese fuorviato dalla mia domanda. «È laggiù, trenta chilometri

dietro di noi».
«No, voglio dire, come passiamo attraverso quelle montagne per entrare in



Afghanistan?» chiesi facendo un cenno verso la ripida muraglia di roccia che torreggiava
nel cielo notturno proprio di fronte a noi, a meno di un chilometro di distanza.

«Non passiamo attraverso le montagne», rispose Ahmed stringendo le redini nel pugno
serrato, «passiamo sopra».

«Sopra… le montagne?»
«Oui».
«Stanotte».
«Oui».
«Al buio».
«Oui», ripeté tutto serio. «Ma non c’è problema. Habib le fou conosce la strada. Ci

guiderà lui».
«Ah, ottimo. Sono felice che tu me l’abbia detto. Ero preoccupato, lo confesso, ma

adesso mi sento molto meglio».
Ahmed rise divertito, e i denti candidi scintillarono nell’oscurità. A un segnale di Khader

cominciammo a muoverci, disponendoci in fila indiana. La colonna era lunga un centinaio
di metri. C’erano dieci uomini a piedi, venti a cavallo, quindici cavalli da soma e un
gregge di dieci capre. Notai con grande rammarico che Nazir era appiedato. Era assurdo e
innaturale che un cavaliere così abile dovesse camminare mentre io montavo in sella. Lo
guardai marciare nel buio, davanti a me, con le gambe grosse e leggermente arcuate
che trottavano a un’andatura costante, e giurai a me stesso che alla prima sosta lo avrei
convinto a darci il cambio. Alla fine riuscii nel mio intento, ma Nazir accettò solo dopo
lunghe insistenze e con estrema riluttanza, e dall’alto della sella continuava a fissarmi
con uno sguardo disperato. Si risollevava solo quando ci scambiavamo i ruoli e poteva
ammirarmi alle redini della giumenta mentre lui arrancava sul sentiero roccioso.

Naturalmente non vai a cavallo in montagna. Spingi, trascini e a volte aiuti i tuoi
compagni a trasportare un cavallo su per la montagna. Quando ci avvicinammo alla base
dei ripidi picchi della catena del Chaman, che divide la regione sud-occidentale
dell’Afghanistan dal Pakistan, fu chiaro che fra le montagne c’erano aperture, sentieri e
piste. Quelli che da lontano sembravano muri levigati di roccia, più da vicino si rivelarono
una successione ondulata di dirupi e crepacci stratificati. Sporgenze, cenge e strette
cornici di pietra o di terra calcinata s’inoltravano serpeggiando fra i dirupi rocciosi. In
alcuni punti i passaggi erano così ampi e ben spianati che sembravano fatti dall’uomo. A
volte invece erano così stretti e frastagliati che uomini e cavalli erano costretti a
procedere con la massima cautela, saggiando il terreno con i piedi o gli zoccoli.
Barcollando, scivolando, tirando e spingendo c’inoltrammo nelle tenebre su uno stretto
passaggio nella montagna.

La nostra era una piccola carovana, a confronto delle possenti processioni tribali che
nell’antichità battevano la Via della Seta fra la Turchia, l’India e la Cina. Tuttavia in
tempo di guerra eravamo un gruppo considerevole e appariscente. La paura di esser visti
dal cielo era un assillo costante. Khaderbhai impose un oscuramento severo: durante la



marcia era vietato accendere sigarette, torce o lampade. Quella prima notte il cammino
era rischiarato da una luminosa falce di luna, ma spesso i sentieri sdrucciolevoli
s’inoltravano in stretti canaloni sormontati da muri a picco di roccia levigata, e venivamo
inghiottiti nell’ombra. In quei corridoi dalle pareti nere come la pece non si riusciva a
vedere una mano tenuta davanti agli occhi. La carovana avanzava centimetro dopo
centimetro fra i crepacci; uomini, cavalli e capre strusciavano contro la roccia e urtavano
uno contro l’altro.

Proprio mentre costeggiavamo un burrone immerso nel buio, udii un basso gemito che
aumentò rapidamente d’intensità. Stavo camminando – o meglio trascinando i piedi – fra
due cavalli. Tenevo le redini della mia giumenta nella mano destra e stringevo la coda
del cavallo di fronte a me nella sinistra. Strusciavo la faccia contro la parete di granito, e
il sentiero sotto i miei piedi non era più ampio di un braccio disteso. Quando il suono
crebbe d’intensità, facendosi sempre più acuto, i due cavalli indietreggiarono d’istinto e,
impauriti, scalpitarono con violenza sul sentiero. Il gemito si trasformò all’improvviso in
un rombo che scosse la montagna, e culminò in uno strepito infernale che lacerò la notte
proprio sopra le nostre teste.

Il cavallo alla mia sinistra cominciò a sgroppare, e la coda mi sfuggì di mano. Cercando
di riafferrarla nel buio persi l’equilibrio, e scivolai sulle ginocchia, graffiando il viso contro
la roccia. La giumenta era terrorizzata quanto me, e spinta dall’impulso di scappare cercò
di avanzare sul sentiero. Stringevo ancora le redini in pugno, e le usai per tirarmi su da
terra, ma la giumenta mi urtò con la testa e caddi all’indietro. Con la paura che mi
pugnalava il petto e mi trafiggeva il cuore, cominciai a barcollare e a scivolare, e alla fine
caddi fuori dal sentiero, nel vuoto senza luce. Precipitai per tutta la lunghezza del mio
corpo, e mi arrestai udendo sopra di me lo schiocco delle redini che si tendevano
fermando la caduta.

Penzolavo nel vuoto sopra a un abisso di buio. Sentivo il crepitio del cuoio delle redini
che si tendeva e cedeva millimetro dopo millimetro, facendomi sprofondare sempre più
nel precipizio oltre lo stretto bordo della cornice rocciosa. Sentivo le urla degli uomini sul
sentiero sopra di me. Cercavano di calmare gli animali, e si chiamavano a vicenda per
verificare che non ci fossero vittime. I cavalli soffiavano rumorosamente, spaventati e
nervosi. L’aria era impregnata del tanfo acre di piscio ed escrementi di cavallo, e del
sudore degli uomini impauriti. Sentivo lo scalpiccio degli zoccoli della mia giumenta che
cercava di mantenere la posizione. All’improvviso capii che per quanto l’animale fosse
forte, ero abbastanza pesante da trascinarlo con me nell’abisso.

Brancicai la mano sinistra nell’oscurità impenetrabile, afferrai le redini con entrambe le
mani e provai a issarmi. Riuscii ad appoggiare la punta delle dita di una mano sul costone
roccioso, ma scivolai di nuovo nel burrone e lanciai un urlo. Le redini si tesero di nuovo
con uno schiocco. Rimasi ancora una volta appeso nel vuoto, ma la situazione era
disperata. La giumenta, temendo di essere trascinata nel precipizio, aveva cominciato a
scuotere violentemente la testa. Era un animale intelligente, e cercava di liberarsi dai



finimenti. Sapevo che da un momento all’altro ci sarebbe riuscita. Strinsi i denti, ringhiai
furiosamente e riuscii anco ra una volta a issarmi sul bordo del dirupo.

Avanzai carponi, ansimante e fradicio di sudore. Di colpo, grazie alla percezione acuita
che nasce con la paura e viene potenziata dall’adrenalina, mi alzai di scatto e mi buttai
sulla mia destra, proprio nel momento in cui il cavallo davanti a me si metteva a scalciare
con violenza nell’oscurità impenetrabile. Se non mi fossi spostato mi avrebbe colpito a
una tempia, e la mia guerra sarebbe terminata in quell’istante. Invece, grazie a quel
riflesso provvidenziale, lo zoccolo mi colpì l’anca e la coscia, spingendomi contro la parete
di roccia e facendomi rimbalzare sul muso della mia giumenta. Abbracciai il collo
dell’animale, più che altro per consolarmi e sostenere la gamba intorpidita e l’anca
dolorante. Stavo ancora accarezzando il muso della giumenta quando udii un fruscio di
passi e sfiorai le mani di un uomo che scivolavano sulla parete.

«Lin! Sei tu?» chiese Khaled Ansari nelle tenebre.
«Khaled! Sì! Tutto bene?»
«Certo. Erano due caccia, cazzo. Volavano bassi. Trenta metri al massimo, amico.

Cazzo! Hanno superato la barrie ra del suono. Che casino!»
«Erano russi?»
«No, non credo. Siamo troppo vicini al confine. Più facile che fossero caccia pakistani,

aerei americani con piloti del Pakistan, che facevano una capatina in territorio afghano
per provocare i russi. Non andranno troppo lontano. I piloti dei Mig russi sono troppo
bravi. Comunque ai pakistani piace ricordare ai russi che ci sono anche loro. Sei sicuro di
stare bene?»

«Certo, certo», mentii. «Starò meglio quando usciremo da questo buio del cazzo. Di’
pure che sono un cacasotto figlio di puttana, ma mi piace vedere dove metto i piedi
mentre cerco di spingere un cavallo sull’orlo di un burrone alto come un palazzo di dieci
piani».

«Anche a me», disse Khaled ridendo. Era la solita risata piccola e triste, ma sentirla fu
come un balsamo per le mie orecchie. «Chi c’era dietro di te?»

«Ahmed», risposi. «Ahmed Zadeh. L’ho sentito imprecare in francese, credo che stia
bene. Dietro di lui c’è Nazir, e poco lontano deve esserci Mahmud l’iraniano. Contando i
due tizi che guidano le capre, c’erano più o meno dieci uomini alle mie spalle».

«Vado a controllare», disse Khaled dandomi una confortante pacca su una spalla. «Va’
avanti. Tienti attaccato alla parete per un centinaio di metri, manca poco alla fine del
canalone, più in là il sentiero è illuminato dalla luna. Buona fortuna».

Per alcuni istanti, quando raggiunsi la pallida oasi del chiaro di luna, mi sentii tranquillo
e fiducioso. Poi proseguimmo abbarbicati alla fredda pietra grigia del canyon, e dopo
pochi minuti fummo di nuovo nelle tenebre, e ci rimasero solo fede, paura e spirito di
sopravvivenza.

Viaggiavamo così spesso di notte che a volte mi sembrava che fossimo un gruppo di
ciechi che procedeva a tentoni verso Kandahar. E come ciechi ci fidavamo della nostra



guida, Habib. Nessuno degli afghani del nostro gruppo veniva da quella zona, e tutti
contavamo sulla conoscenza di Habib dei valichi segreti e dei sentieri nascosti.

Quando non guidava la carovana, tuttavia, Habib ispirava ben poca fiducia. Durante
una sosta, me lo trovai davanti mentre mi arrampicavo su delle rocce per scovare un
posto dove pisciare indisturbato. Era inginocchiato e stava sbattendo la fronte su un
pietrone grossolanamente squadrato. Cercai di fermarlo, e mi accorsi che piangeva e
singhiozzava. Il sangue dalla fronte martoriata scorreva sul volto e si mischiava con le
lacrime che gli inzuppavano la barba. Versai un po’ d’acqua della mia scorta su un angolo
della sciarpa, gli ripulii la fronte insanguinata ed esaminai le ferite. Erano irregolari e
frastagliate, ma in gran parte superficiali. Si lasciò ricondurre all’accampamento. Khaled
mi raggiunse di corsa, e mi aiutò ad applicare una pomata e una benda pulita sulla fronte
di Habib.

«L’ho lasciato da solo», mormorò Khaled quando finimmo di medicarlo. «Pensavo che
stesse pregando. Mi ha detto che voleva pregare. Ma avevo la sensazione che…»

«Anch’io all’inizio pensavo che stesse pregando».
«Sono preoccupato», confessò Khaled guardandomi negli occhi con un’espressione

febbrile, un misto di pena e paura. «Non fa che lasciare trappole dappertutto. Ha venti
granate sotto il mantello. Ho cercato di spiegargli che una trappola non ha coscienza, può
uccidere con la stessa facilità un pastore, uno di noi, un russo o un afghano. Ma lui non
capisce. Mi sorride, e continua a farlo di nascosto. Ieri ha piazzato dell’esplosivo su alcuni
cavalli. Ha detto che voleva essere certo che non finissero nelle mani dei russi. Gli ho
detto, e noi? E se i russi ci catturano? Anche noi dobbiamo andare in giro carichi di
esplosivo? Ha risposto che sta pensando a come risolvere il problema – deve trovare il
modo di farci morire prima che i russi ci prendano, e di far morire un bel po’ di russi dopo
che noi saremo morti».

«Khader lo sa?»
«No, ma cerco di tenere d’occhio Habib. So cosa prova, Lin. Ci sono passato anch’io.

Per due anni dopo che hanno sterminato la mia famiglia ero pazzo come lui. Ha il cuore
pieno di amici e nemici morti, e ha un’idea fissa: uccidere il maggior numero di russi
possibile. Finché non ne esce fuori, devo tenerlo d’occhio di continuo, per salvargli il
culo».

«Penso che dovresti dirlo a Khader», sospirai scrollando la testa.
«Lo farò», rispose Khaled sospirando a sua volta. «Presto lo farò. Parlerò a Khaderbhai.

Habib migliorerà. Sta già migliorando. Adesso riesco a parlargli. Ce la farà».
Ma con il passare delle settimane guardavamo tutti Habib con più attenzione e paura.

A poco a poco capimmo perché tanti gruppi di mujahidin lo avevano cacciato.
Con i sensi sempre all’erta a causa delle minacce esterne e interne viaggiammo di

notte, e a volte anche di giorno, inoltrandoci fra le montagne del confine diretti a nord,
verso Pathaan Khel. Vicino al khel, che significa villaggio, deviammo verso nord-
nordovest, ed entrammo in una zona scoscesa solcata da corsi d’acqua impetuosi, gelidi e



cristallini. L’itinerario di Habib si teneva a mezza via fra le città e i villaggi più grandi, ed
evitava sempre le strade principali usate dagli abitanti della zona. Procedemmo
faticosamente fra Pathaan Khel e Khairo Thaana, poi fra Humai Khaarez e Hajji Agha
Muhammad. Guadammo i fiumi fra Loe Khaarez e Yaaru. Avanzammo zigzagando tra
Mullah Mu stafa e il piccolo villaggio di Abdul Hamid.

I predoni del posto ci fermarono tre volte lungo la strada per chiederci un tributo. Ogni
volta sbucavano dal nulla in posizioni strategiche, appollaiati fra le rocce sopra di noi con
le armi spianate. I loro compari uscivano dai nascondigli lungo il sentiero e si
disponevano in modo da impedirci di proseguire e d’indietreggiare. Ogni volta
Khaderbhai sventolava la bandiera bianca e verde dei mujahidin con la scritta coranica:

 
Inna li’Llahi wa inna ilayhi rajiun
 
Da Dio proveniamo, e a lui ritorniamo
 
Anche se i clan locali non si sentivano vincolati dallo stendardo di Khaderbhai, ne

rispettavano il linguaggio e lo scopo che sottintendeva. Ciononostante mantenevano un
atteggiamento aggressivo fino a che Khaderbhai, Nazir e gli altri combattenti afghani
spiegavano che il gruppo viaggiava con un americano, ed era sotto la protezione degli
Stati Uniti. I predoni esaminavano il mio passaporto e, dopo avere scrutato a lungo i miei
occhi grigio-azzurri, ci accoglievano come camerati, e c’invitavano a bere il tè e a
mangiare con loro. L’invito era un modo elegante per comunicarci che ci concedevano
l’onore di pagare un tributo. Anche se nessuno dei gruppi di predoni che incontrammo
avrebbe osato attaccare una carovana sotto la protezione degli americani, rischiando di
alienarsi i preziosi aiuti che ricevevano per il loro contributo alla guerra di liberazione, era
inimmaginabile che potessimo attraversare i territori sotto il loro controllo senza cedere
almeno una piccola parte delle nostre ricchezze. Khaderbhai aveva portato una buona
scorta di beni destinati precisamente a quello scopo. C’erano sete verdi e blu pavone con
sontuosi ricami d’oro; accette, seghe e coltelli dalla lama robusta; binocoli Zeiss – Khader
me ne aveva regalato uno che usavo di continuo – ed eleganti occhiali per leggere il
Corano; robusti orologi da polso indiani. Per i capi dei clan c’era una scorta di piccoli
lingotti d’oro, ognuno del peso di un tola – una decina di grammi –, sui quali era inciso
uno stemma con l’alloro afghano.

Oltre ad averli previsti, Khader contava sugli attacchi dei predoni. Una volta terminata
la trafila di cortesie formali e la contrattazione del tributo, Khader prendeva accordi con i
capi dei clan locali per il rifornimento della nostra carovana. In quel modo, facendo tappa
nei villaggi amici che erano sotto il controllo o la protezione del capoclan, riuscivamo ad
avere cibo per noi e per gli animali durante il viaggio.

Il rifornimento era essenziale. Munizioni, pezzi di ricambio e medicinali avevano la
priorità, e ci rimaneva poco spazio per trasportare le nostre scorte. Portavamo con noi



solo un po’ di foraggio per i cavalli, razioni sufficienti per due giorni al massimo. Ogni
uomo aveva una scorta d’acqua, ma era considerata una razione d’emergenza, e andava
usata con parsimonia per uomini e cavalli. Spesso passavamo una giornata intera
bevendo solo un bicchiere d’acqua e sbocconcellando un pezzo di pane secco. A quei
tempi ero vegetariano, anche se in modo piuttosto elastico. Da anni, quando era
possibile, preferivo mangiare solo frutta e verdura. Dopo tre settimane di viaggio, dopo
giornate trascorse a trascinare i cavalli su per i sentieri di montagna e attraverso gelidi
corsi d’acqua, mi avventavo sulla carne di capra o di agnello che ci offrivano i predoni, e
spol pavo le ossa dagli ultimi rimasugli sanguinolenti.

Le ripide montagne erano brulle, inaridite dai venti gelidi e sferzanti. Le pianure,
invece, erano sempre verdi e lussureggianti. C’erano fiori selvatici con petali rossi
sgargianti, o corolle sferiche azzurro cielo. Alle capre piacevano le minuscole foglie
giallastre di certi arbusti bassi e spinosi, mentre i cavalli brucavano numerose varietà di
erbe selvatiche con lunghi steli lanuginosi che contenevano i semi secchi. Alcune rocce
erano ricoperte di muschio verde acido, altre di licheni dalle sfumature più tenui. I tappeti
morbidi e verdeggianti creavano un effetto spettacolare fra i corrugamenti di nuda roccia
delle montagne che si susseguivano a perdita d’occhio, simili alle scaglie sulla schiena di
un coccodrillo. Quando avvistavamo un morbido declivio erboso o una brughiera di bassi
cespugli dal fitto fogliame, provavamo una gioia profonda, ancestrale, allo spettacolo
vivificante della distesa verde. Molti di quei combattenti, duri e avvezzi a ogni crudeltà,
mentre seguivano i cavalli al passo si chinavano per raccogliere piccoli mazzi di fiori, e ne
con templavano la bellezza stringendoli fra le mani secche e cal lose.

Il mio rango di ospite americano di Khader ci permise di attraversare indenni gli aspri
territori controllati dai predoni, ma ci costrinse a perdere una settimana di tempo quando
fummo fermati per la terza e ultima volta. Per evitare il piccolo villaggio di Abul Hamid la
nostra guida, Habib, ci aveva fatto entrare in un angusto canalone che permetteva il
passaggio a non più di tre o quattro cavalli affiancati. Il sentiero s’inoltrava fra ripide
pareti a strapiombo per circa un chilometro, poi il canalone si apriva su un’ampia vallata.
Era il luogo perfetto per un’imboscata; Khaderbhai ne era consapevole, e si portò in testa
al con voglio con la bandiera verde e bianca bene in vista.

L’assalto scattò dopo che ci eravamo inoltrati un centinaio di metri nella gola. Udimmo
un ululato terrificante dall’alto – voci di uomini che imitavano lo stridulo lamento tribale
delle donne – e davanti a noi cominciarono a piovere piccoli massi. Io e i miei compagni
ci voltammo, e vedemmo un folto gruppo di predoni appostati alle nostre spalle che ci
puntava alla schiena un bizzarro assortimento di armi. Ci eravamo fermati di scatto,
appena avevamo sentito il coro di urla. Khaderbhai invece continuò a cavalcare da solo
per quasi duecento metri. Poi si fermò e rimase con la schiena dritta sulla sella, lo
stendardo agitato da violente folate di vento gelido.

Restammo per due minuti in silenzio con le armi puntate sulla schiena, e il sentiero
davanti a noi sbarrato dai massi. Poi apparve una figura solitaria, che si avvicinò a Khader



su un alto cammello. Anche se il cammello a due gobbe della Bactriana è originario
dell’Afghanistan, lo sco nosciuto montava un dromedario arabo, come quelli che usavano i
cammellieri tajik del nord dell’Afghanistan, che avevano bisogno di animali in grado di
affrontare le rigide temperature di quella regione. Il dromedario aveva una frangia di peli
sulla testa, il collo ricoperto da una pelliccia folta e ispida, zampe possenti. L’uomo che
montava lo splendido animale era alto e magro, e dimostrava almeno dieci anni più di
Khaderbhai. Indossava una tunica bianca su ampi calzoni afghani dello stesso colore, e un
lungo soprabito senza maniche di lana scura che gli arrivava sotto le ginocchia. La testa
era fasciata in un turbante alto e candido. La barba argentea era completamente rasata
sul labbro superiore e attorno alla bocca, e scendeva fino al petto. Alcuni amici di
Bombay la chiamavano “barba wahabita”, perché era la foggia preferita dai rigidi
musulmani ortodossi dell’Arabia Saudita. Per noi significava che lo sconosciuto aveva
autorità morale oltre che potere temporale. Quest’ultimo era ribadito in modo
spettacolare dall’antica carabina che l’uomo teneva in equilibrio su di un’anca, con la
canna lunghissima puntata verso il cielo. Il fucile ad avancarica era decorato con cerchi,
arabeschi e losanghe tracciati con una miriade di monete di rame e ottone levigate e
scintillanti, incastonate su ogni possibile spazio libe ro sulle parti di legno.

L’uomo si avvicinò a Khaderbhai, e si fermò di fianco a lui, con il viso rivolto dalla
nostra parte. Aveva un aspetto maestoso, ed era chiaro che era abituato al rispetto più
assoluto. In effetti era uno dei pochi uomini che io abbia mai conosciuto che, come
Khaderbhai, riusciva a ottenere la stima – forse addirittura la venerazione – degli altri
solo grazie al proprio portamento e alla forza silenziosa di una vita pienamente
realizzata.

Dopo una lunga discussione, Khaderbhai fece girare delicatamente il cavallo e si girò
verso di noi.

«Mister John!» urlò rivolto a me, usando il nome di battesimo che avevo sul falso
passaporto americano. «Venga qui, la prego!»

Spronai la giumenta, mugugnando un suono che speravo potesse incoraggiarla.
Sapevo bene di avere gli occhi di tutti puntati addosso, e negli interminabili secondi che
seguirono ebbi una cupa visione della cavalla che mi disarcionava ai piedi di Khader. Ma
la giumenta si avviò al trotto, sfilò con eleganza fra i nostri uomini e si fermò di fianco a
Khader.

«Mister John, le presento Hajji Mohammed», annunciò con un ampio gesto della mano.
«È il Khan, il capo di tutta la popolazione, di tutti i clan, e di tutte le famiglie di questa
zona».

«As-salam aleykum», dissi portandomi la mano al cuore in segno di rispetto.
Credendomi un infedele, il capo non rispose al saluto. Il Profeta Muhammad aveva

raccomandato ai suoi seguaci di rispondere al saluto di pace che ricevevano da un altro
credente con un saluto ancora più cortese. Perciò alla formula di saluto as-salam
aleykum, “la pace sia con te”, bisognava come minimo rispondere wa aleykum as-salam,



wa rahmatullah, “e che la pace sia con te, e la misericordia di Allah”. Invece l’anziano
capo mi squadrò dall’alto del cammello e mi rispose con una domanda brusca.

«Quando ci darete gli Stinger per combattere?»
Era la domanda che, credendomi americano, mi facevano tutti gli afghani da quando

ero entrato nel loro paese. Khaderbhai me la tradusse, ma avevo già capito le parole e
avevo pronta la risposta.

«Presto, se Allah vuole, e il cielo sarà libero come le montagne».
Era una buona risposta, e Hajji Mohammed ne fu compiaciuto, ma la sua era una

domanda importante, e avrebbe meritato di più che una bugia speranzosa. Tutti gli
afghani, da Mazar-i-Sharif a Kandahar, sapevano che se gli americani avessero distribuito
i missili Stinger allo scoppio della guerra, i mujahidin avrebbero cacciato gli invasori nel
giro di pochi mesi. Con gli Stinger gli odiati e micidiali elicotteri russi avrebbero potuto
essere spazzati via dal cielo. Persino i formidabili Mig potevano essere distrutti con i
lanciarazzi portati a spalla. Privi della schiacciante superio rità aerea, i russi e i loro alleati
afghani sarebbero stati costretti a combattere la resistenza dei mujahidin a terra, una
lotta persa in partenza.

Gli afghani più cinici sostenevano che nei primi sette anni di guerra gli americani si
erano rifiutati di fornire gli Stinger perché volevano che i russi esaurissero tutte le loro
risorse nell’interminabile conflitto. Se e quando i missili fossero finalmente arrivati, i russi
avrebbero subito in poco tempo una sconfitta talmente devastante che l’intero impero
sovietico sarebbe crollato.

È impossibile dire se i cinici avessero ragione o torto, ma di fatto le cose andarono
proprio in quel modo. Quando alla fine gli americani consegnarono gli Stinger alla
resistenza, pochi mesi dopo il nostro arrivo in Afghanistan, le sorti del conflitto furono
segnate. I russi erano così logorati dalla guerra di resistenza combattuta dagli afghani
che incontravamo nei villaggi, e da milioni di loro compatrioti, che il possente impero
sovietico si sgretolò nel giro di poco tempo. La sconfitta dei sovietici costò un milione di
vite afghane. Un terzo della popolazione fu costretta a emigrare dalla propria terra. Fu
una delle più grandi diaspore della storia: tre milioni e mezzo di profughi attraversarono il
passo di Khyber per raggiungere Peshawar, in Pakistan, e milioni di afghani si rifugiarono
in Iran, India, e nelle repubbliche islamiche dell’Unione Sovietica. Cinquantamila uomini,
donne e bambini ebbero uno o più arti amputati dalle mine. Il conflitto sanguinoso lacerò
per sempre il cuore e l’anima del popolo afghano.

E io, un criminale ricercato al soldo di un signore della mafia, facevo finta di essere un
americano, guardavo quella gente negli occhi e mentivo sulle armi che non avrei mai
potuto farle avere.

Hajji Mohammed comunque gradì la mia risposta tanto che invitò il nostro gruppo a
partecipare ai festeggiamenti per il matrimonio del suo figlio minore. Temendo che un
rifiuto avrebbe potuto offendere l’anziano capo, e sinceramente toccato dalla generosa
offerta, Khader accettò. Dopo l’esazione dei tributi – Hajji Mohammed condusse una



trattativa implacabile, e alla fine domandò e ottenne il cavallo di Khader a titolo di dono
personale – io, Khader e Nazir accettammo di accompagnare il capo al suo villaggio.

Gli altri uomini della nostra carovana si accamparono in un pascolo ricco d’acqua, e
approfittarono dell’interruzione della marcia forzata per strigliare e far riposare i cavalli.
Gli animali avevano bisogno di cure costanti e, dopo che gli uomini nascosero il carico in
una caverna, furono liberi di sgambettare e correre nella prateria. Gli uomini si
prepararono a gustare le quattro pecore allo spiedo, il riso indiano aromatico e il tè
verde donati dagli abitanti del villaggio di Hajji Mohammed per ringraziarci della nostra
partecipazione al jihad. Concluse le formalità della contrattazione e della consegna del
tributo gli anziani del villaggio – come tutti i capi afghani che avevamo incontrato lungo il
nostro itinerario – ci considerarono compagni d’armi, e ci offrirono tutto l’aiuto possibile.
Mentre cavalcavo insieme a Khader e Nazir, udimmo la gioiosa eco di canti e risate
provenienti dal nostro accampamento. Dopo ventitré giorni di viaggio, era la prima volta
che i nostri uomini riuscivano a essere spensierati.

Il villaggio di Hajji Mohammed era in festa. L’incruento e proficuo incontro con la
nostra colonna di uomini armati aveva ravvivato il clima di euforia generale per il
matrimonio. Khader mi spiegò che i complessi rituali per le nozze duravano da mesi. La
famiglia dello sposo e quella della sposa dovevano scambiarsi una serie di visite
cerimoniali. Ogni volta si consegnavano piccoli doni simbolici – fazzoletti, dolci profumati
– secondo un preciso rituale. La dote della sposa, un sontuoso corredo di abiti riccamente
ricamati, sete importate, profumi e gioielli, veniva esposta pubblicamente, in modo che
tutti potessero ammirarla, e affidata alla famiglia dello sposo. Lo sposo doveva visitare la
sposa in segreto, per parlarle e offrire i suoi regali personali. Secondo la tradizione
durante la visita segreta lo sposo non poteva assolutamente farsi vedere dagli uomini
della famiglia della sposa, ma la futura suocera era obbligata ad aiutarlo. La madre
rimaneva insieme ai due promessi sposi che si parlavano per la prima volta, e li
sorvegliava scrupolosamente. Dopo questo rituale, la coppia era pronta per la cerimonia
di matrimonio vera e propria, che si doveva tene re nel giro di tre giorni.

Khader mi spiegò tutti i rituali nei minimi dettagli, ed ebbi l’impressione che i suoi modi
di solito gentili e professorali fossero più febbrili del solito. In un primo momento pensai
– credo non a torto – che stesse riappropriandosi delle tradizioni della sua gente dopo
cinque lunghi decenni d’esilio. Stava rivivendo le scene e i riti della sua giovinezza,
dimostrando a se stesso che era ancora afghano in tutto e per tutto. Nei giorni seguenti
le lezioni continuarono, e l’intensità emotiva di Khader non accennò a diminuire. Alla fine
compresi che le lunghe spiegazioni e i racconti erano soprattutto a mio beneficio. Mi
stava offrendo un corso accelerato sulla cultura del paese dove avrei potuto morire ed
essere sepolto. Cercava di dare un senso alla mia vita con lui, e alla possibile morte,
nell’unico modo che conosceva. Quando capii il suo intento, lo ascoltai con la massima
attenzione e cercai d’imparare tutto quello che potevo.

Parenti, amici e altri invitati continuavano ad affluire al villaggio. I quattro edifici



principali del kala degli uomini di Hajji Mohammed – una zona recintata simile a una
fortezza – erano costruzioni di mattoni a crudo alte e quadrate. Il kala era circondato da
mura imponenti, e ogni edificio sorgeva su un angolo del recinto. Il kala delle donne era
una costruzione separata, con mura ancora più alte. Nel recinto degli uomini dormivamo
sui pavimenti e cucinavamo da soli tutti i nostri pasti. Quando entrammo io, Khader e
Nazir, la casa era già gremita, e ogni volta che arrivavano ospiti dai remoti villaggi non si
poteva fare altro che stringersi di più. Dormivamo vestiti, occupando l’intero pavimento, e
ogni uomo aveva la testa appoggiata ai piedi di un altro. Secondo una teoria scientifica,
gli uomini russano per un riflesso inconscio di difesa: il suono spaventoso serviva a
tenere alla larga i predatori dalle caverne dove si raggomitolavano a dormire i nostri
inermi antenati del Paleolitico. Il gruppo di cammellieri, pastori, contadini e guerriglieri
afghani stipato nel kala di Hajji Mohammed costituiva una valida prova a favore di quella
teoria, perché durante la notte lunga e fredda tutti russavano così fragorosamente e con
tale persistente ferocia che avrebbero trasformato un branco di leoni assetati di sangue in
una torma di topolini spaventati.

Durante il giorno gli uomini cucinavano piatti elaborati per il matrimonio, che secondo
la tradizione sarebbe stato celebrato di venerdì. C’erano piatti di yogurt aromatizzato,
ciotole di latte piccante di pecora e capra, dolci cotti al forno a base di farina di cereali,
datteri, nocciole e miele selvatico, biscotti al burro di capra e, naturalmente, un ricco
assortimento di carni halal e pulao di verdure. Durante la preparazione delle cibarie, notai
alcuni uomini che trascinavano un affilatoio a pedale in uno spazio sgombro della casa;
lo sposo lavorò di buona lena per un’ora e affilò come un rasoio la lama di un grande
pugnale decorato. Il padre della sposa era rimasto a osservare tutto il procedimento con
occhio critico; poi, dopo aver verificato che l’arma fosse letale al punto giusto, l’accettò
solennemente in regalo dal giovane.

«Lo sposo affila il pugnale che il padre della sposa userà contro di lui se il giovane
maltratterà la ragazza», mi spiegò Khaderbhai mentre osservavamo le operazioni.

«Direi che è una buona tradizione», affermai stupito.
«No, non è una tradizione», mi corresse Khader scoppiando a ridere. «È un’idea del

padre della sposa. Non l’avevo mai sentito prima. Ma se funziona, può diventare una
tradizione».

Ogni giorno gli uomini provavano le danze rituali con i musicisti e i cantanti che erano
stati ingaggiati per la cerimonia ufficiale. Le danze mi permisero di scoprire un talento
nuovo e del tutto inaspettato di Nazir, che non esitava a lanciarsi in mezzo al gruppo
roteante di uomini con grazia e passione. Come se non bastasse, il mio amico dalle
gambe corte e arcuate, le cui braccia poderose sembravano rami che spuntavano
dall’enorme tronco d’albero del collo e del petto, era di gran lunga il miglior danzatore del
gruppo, e in breve tempo conquistò l’ammirazione di tutti. Nazir riusciva a esprimere
nella danza tutti i suoi segreti, la sua vita interiore nascosta, la sua ricchezza creativa e
spirituale. Il suo volto severo e accigliato – l’ho già detto, non avevo mai visto un volto in



cui il sorriso avesse subito una disfatta così totale – si trasfigurava nella danza, e la sua
bel lezza onesta e generosa diventava così splendente da riem pirmi gli occhi di lacrime.

«Ripetimelo ancora una volta», ordinò Abdel Khader Khan con un sorriso malizioso
negli occhi mentre, al ripa ro di un muro all’ombra, guardavamo i danzatori.

Scoppiai a ridere. Quando mi voltai a guardarlo scoppiò a ridere anche lui.
«Coraggio, fallo per me», mi esortò.
«Ma l’hai già sentito almeno venti volte. Perché invece non rispondi alla mia

domanda?»
«Dimmelo ancora una volta e risponderò alla tua domanda».
«Okay. Rieccoci. L’universo ebbe inizio circa quindici miliardi di anni fa e, partendo da

una semplicità assoluta, non ha mai smesso di farsi via via sempre più complesso. Questo
impulso costante dalla semplicità alla complessità è connaturato alla trama stessa del
cosmo, e gli scienziati lo chiamano “tendenza alla complessità”. Noi esseri umani siamo il
prodotto di questo processo, proprio come le api, gli uccelli, gli alberi, le stelle e persino
le galassie. Se fossimo spazzati via da una catastrofe cosmica – tipo l’impatto di un
asteroide, o qualcosa del genere – in qualche luogo del cosmo emergerebbe un’altra
espressione con il nostro stesso livello di complessità, perché l’universo che conosciamo
funziona in questo modo, ed è probabile che sia così in ogni sua parte».

Aspettai, ma Khader non fece commenti, perciò ripresi il mio riassunto.
«Ebbene, la “complessità suprema”, la meta a cui tende tutto questo processo, è ciò –

o colui – che potremmo definire Dio. Tutto quello che facilita, potenzia o accelera il
movimento verso Dio è bene, mentre tutto ciò che lo ostacola o lo inibisce è male. Se
vogliamo sapere cosa è bene e cosa è male – per esempio la guerra, le uccisioni, il
contrabbando di armi ai mujahidin – dobbiamo chiederci: “Compiendo questa azione, in
questo angolo dell’universo, favoriamo il processo o l’ostacoliamo?” In questo modo
riusciamo a farci un’idea abbastanza precisa di ciò che è bene e ciò che è male, e,
soprattutto, riusciamo a capire perché un’azione è buona o cattiva. Ecco, tutto qua.
Come andava?»

«Molto bene», disse Khader senza guardarmi. Mentre ricapitolavo il suo modello
cosmologico teneva gli occhi chiusi, e annuiva con le labbra lievemente piegate in un
sorriso. Quando finii, si voltò a guardarmi, il sorriso si allargò e gli occhi scintillarono di
malizia e compiacimento. «Sai, credo che volendo avresti potuto elaborare questa idea in
modo accurato e completo proprio quanto me. E io ho riflettuto su questi temi per quasi
tutta la vita. Non puoi sapere quanto mi renda felice sentirteli esprimere con le tue
parole».

«Penso che le parole siano tue, Khaderji. Mi hai istruito a lungo. Ma ho un paio di
problemi irrisolti. Posso farti le mie domande?»

«Sì».
«Bene. Al mondo ci sono oggetti inanimati, come le rocce, ed esseri viventi, come gli

alberi, i pesci e gli uomini. Il tuo modello cosmologico non spiega che cosa produce la vita



e la coscienza. Se in ultima analisi le rocce sono fatte degli stessi elementi primi che
compongono gli uomini, perché le rocce non sono vive e gli uomini sì? Voglio dire, da
dove viene la vita?»

«Ti conosco quanto basta per supporre che tu voglia una risposta breve e diretta alla
tua domanda».

«Penso di volere una risposta breve e diretta a qualsiasi domanda», risposi
ridacchiando.

Khader sollevò un sopracciglio, stupito dalla vacuità della mia battuta, e scosse adagio
la testa.

«Conosci il filosofo inglese Bertrand Russell? Hai mai letto i suoi libri?»
«Sì. Ho letto qualcosa all’università e in prigione».
«Il mio caro Mr Mackenzie aveva una passione per lui», disse Khader sorridendo.

«Spesso io non sono d’accordo con le conclusioni a cui giunge Bertrand Russell, ma
ammiro sempre il modo in cui ci arriva. Comunque una volta disse: “Non bisognerebbe
aggiungere neanche una virgola a ciò che può essere detto in poche parole”. E su questo
sono perfettamente d’accordo. Ebbene, la risposta alla tua domanda è la seguente: la
vita è una caratteristica di tutte le cose. Sì, la possiamo definire una “caratteristica”, che
è una delle parole della tua lingua che preferisco. Per chi non è madrelingua inglese, la
parola “caratteristica” ha un suono stupefacente – come un delicato tamburellio, o
quando si spezzano dei fuscelli per alimentare il fuoco. Comunque, ogni atomo
dell’universo possiede la caratteristica della vita. Più è complesso il modo in cui gli atomi
si aggregano, più complessa è l’espressione della caratteristica della vita. Una roccia è un
aggregato di atomi molto elementare, perciò la vita in una roccia è così semplice che non
riusciamo a percepirla. Un gatto è un aggregato di atomi molto complesso, perciò la vita
in un gatto è del tutto evidente. Ma la vita è dappertutto, persino in una roccia, anche se
non possia mo vederla».

«Da dove viene questa idea? È nel Corano?»
«A dire il vero è un concetto che in un modo o nell’altro è presente in quasi tutte le

grandi religioni. L’ho modificato leggermente per adattarlo alle scoperte degli ultimi
secoli. Ma senza dubbio il Corano mi ha dato l’ispirazione per compiere questi studi,
perché il libro sacro esorta a stu diare tutto, e a imparare tutto per servire meglio Allah».

«Ma da dove viene questa “caratteristica della vita”?» insistetti, sicuro di essere
finalmente riuscito a intrappolare Khader in un vicolo cieco riduzionista.

«La vita, e le caratteristiche di tutto ciò che esiste – la coscienza, il libero arbitrio, la
tendenza alla complessità, e persino l’amore – sono state donate all’universo dalla luce,
all’inizio del tempo così come noi lo conosciamo».

«Al momento del Big Bang? È questo che intendi dire?»
«Sì. L’esplosione del Big Bang è scaturita da quella che gli scienziati chiamano

“singolarità” – un’altra parola della vostra lingua che mi affascina –, vale a dire un punto
quasi infinitamente denso e caldo, che però non occupa spazio e tempo come noi li



conosciamo. Il punto era un calderone ribollente d’energia. Qualcosa lo fece espandere –
non sappiamo ancora la causa – e la luce produsse atomi e particelle, insieme allo
spazio-tempo e a tutte le forze che conosciamo. All’inizio dell’universo la luce diede a
ogni particella un insieme di caratteristiche, e quando le particelle si combinarono in
aggregati più complessi, le caratteristiche si rivelarono in modi via via più complessi».

Khaderbhai rimase in silenzio e osservò il mio volto mentre lottavo con i concetti, le
domande e le emozioni che vorticavano nella mia mente. “Me l’ha fatta di nuovo”, pensai
rabbioso e ammirato al tempo stesso per la facilità con cui aveva risposto alla mia
domanda. C’era sempre qualcosa di misteriosamente incongruo nelle sagge lezioni – a
volte somigliavano più a sermoni – del boss della mafia Abdel Khader Khan. Trovandomi
in un villaggio afghano non troppo diverso da quelli del Neolitico, e con un carico di armi
e antibiotici di contrabbando nascosto poco lontano, trovavo piuttosto incongruo il
discorso calmo e profondo di Khaderbhai sul bene e il male, la luce, la vita e la
coscienza. Mi sentii irritato, se non esasperato.

«Ciò che ti ho appena descritto è il rapporto fra coscienza e materia», dichiarò Khader
che aveva smesso di parlare e non aveva riattaccato finché non ero tornato a guardarlo
negli occhi. «È una specie di esame, e adesso lo conosci. È un esame a cui devi
sottoporre qualsiasi uomo che ti dice di conoscere il significato della vita. Ogni guru che
incontri, ogni maestro, profeta o filosofo dovrebbe essere in grado di rispondere a due
domande. Primo: “Qual è una definizione oggettiva e universalmente accettabile di bene
e male?” Secondo: “Che rapporto c’è fra la materia e la coscienza?” Se non è in grado di
rispondere, come ho fatto io, non ha superato l’esame».

«Come fai a conoscere così bene la fisica?» domandai. «Come fai a sapere tutte quelle
cose su particelle, singola rità e Big Bang?»

Mi fissò per valutare l’entità del mio insulto inconsapevole: “Com’è possibile che un
gangster afghano come te abbia nozioni scientifiche così profonde?” Lo guardai e ricordai
il giorno allo slum in cui avevo commesso il crudele errore di ritenere ignorante Johnny
Cigar solo perché era povero.

«Conosci il detto: “Quando lo studente è pronto, appa re il maestro?”»
«Sì», sibilai a denti stretti, cercando di rimanere calmo.
«Ebbene, a me è apparso uno scienziato proprio nel momento in cui i miei studi

religiosi e filosofici mi avevano fatto sentire il bisogno di approfondire le conoscenze
scientifiche. Sapevo di poter trovare molte risposte nello studio della vita, della chimica e
delle stelle. Sfortunatamente il mio caro Mackenzie non mi aveva dato nozioni in questi
campi, se non nel modo più elementare. Poi incontrai un fisico che lavorava al Bhabha
Atomic Research Centre di Bombay. Era un brav’uomo, ma all’epoca aveva la passione del
gioco d’azzardo, e si era cacciato nei guai.

Aveva perso un mucchio di denaro che non gli apparteneva. Andava a giocare nella
bisca di un uomo che conoscevo bene – faceva dei lavori per me, quando mi servivano.
Ma non era tutto. Lo scienziato era innamorato di una donna, e faceva gesti alquanto



stupidi per amore, correva rischi seri. Quando venne da me risolsi i suoi problemi con
estremo riserbo. Nessuno seppe mai i particolari delle sue trasgressioni e del mio
intervento per risolvere la sua situazione. In cambio da quel giorno mi dà lezioni. Si
chiama Wolfgang Persis, e se vuoi lo potrai incontrare al nostro ritorno: ho già
organizzato tutto».

«Da quanto tempo ti dà lezioni?»
«Studiamo insieme una volta alla settimana da sette anni».
«Cristo!» esclamai dentro di me, pensando con un pizzico di malignità che il possente

Khan non si faceva scrupoli a esigere quanto gli era dovuto, se gli tornava utile. Un
istante dopo mi vergognai di un altro pensiero: io amavo Abdel Khader Khan al punto da
seguirlo in guerra; quello scienziato sarebbe stato capace di tanto? Capii di essere geloso
di quell’uomo, dello scienziato che non conoscevo e probabilmente non avrei mai
incontrato. La gelosia, come l’amore imperfetto di cui è espressione, non rispetta il
tempo, lo spazio e il buonsenso. Per la gelosia si può resuscitare un morto con una
malvagia battuta di scherno, oppure odiare un perfetto estraneo solo per il suono del suo
nome.

«Mi fai domande sulla vita», disse dolcemente Khader, cambiando tattica, «perché
pensi alla morte. E in particolare pensi all’eventualità di uccidere qualcuno, nel caso fossi
costretto a sparargli. Dico bene?»

«Sì», mormorai. Aveva ragione, ma non ero preoccupato di dover uccidere qualcuno in
Afghanistan. La persona che avrei voluto ammazzare era seduta in un trono nella stanza
segreta di un grottesco bordello a Bombay. Madame Zhou.

«Ricorda», disse Khader appoggiandomi una mano su un braccio per sottolineare il
concetto, «che a volte è necessario compiere un’azione sbagliata per un motivo giusto.
L’importante è essere certi che il motivo sia giusto, e riconoscere che l’azione è
sbagliata. È importante non mentire a se stessi convincendosi di compiere un’azione
giusta».

Più tardi, dopo che cessarono i turbini della danza e si spensero le ultime urla gioiose
del matrimonio, dopo che fummo tornati dai nostri compagni e riprendemmo ad arrancare
faticosamente sulle montagne, cercai di sfilare la corona di spine che con le sue parole
Khader mi aveva deposto sulla testa. “L’azione sbagliata per un motivo giusto…” Non era
la prima volta che questa frase mi dava il tormento. Avevo cercato di liberarmene come
un orso che strappa a morsi la cinghia di cuoio che gli lega la zampa. Nella vita avevo
quasi sempre commesso azioni sbagliate per i motivi sbagliati. Persino le mie azioni
giuste erano troppo spesso causate da motivi sbagliati.

Ero d’umore tetro, mi sentivo demotivato e pieno di dubbi. Mentre cavalcavamo nella
rigida aria invernale pensavo spesso ad Anand Rao, il mio vicino dello slum. Ricordavo il
suo viso che mi sorrideva oltre la rete del parlatorio della prigione di Arthur Road: un
viso bello, gentile, soffuso di serenità per la pace che gli colmava il cuore. Dal suo punto
di vista aveva compiuto un’azione sbagliata per il motivo giusto. Aveva accettato con



calma la punizione che – così mi aveva detto – si era “guadagnato”, come se fosse un
diritto o un privilegio. Alla fine, quando il ricordo di Anand cominciò a diventare
un’ossessione, lo maledissi. Lo maledissi per cacciarlo via dai miei pensieri, perché una
voce – la mia voce, o forse quella di mio padre – continuava a dirmi che non avrei mai
provato una pace come la sua. Non avrei mai dimorato in quell’Eden dell’anima, nel
quieto giardino in cui l’accettazione della pena e il riconoscimento del bene e del male
spazzano via i crucci disseminati come pietre nell’arido campo del cuore di un fuggiasco.

Continuavamo a viaggiare di notte. Ci dirigemmo a nord e superammo lo stretto valico
di Kussa, nelle montagne di Hada. In linea d’aria era un percorso di non più di trenta
chilometri, ma a noi, costretti a inerpicarci e a scendere lungo sentieri impervi, parvero
almeno cinque volte tanto. Poi, pericolosamente esposti al cielo aperto, attraversammo
un territorio pianeggiante per una cinquantina di chilometri e guadammo tre volte il fiume
Arghastan e i suoi affluenti prima di raggiungere le pendici del valico di Shahbad. Qui,
mentre continuavo a tormentarmi con le mie riflessioni sul bene e il male, fummo
attaccati per la prima volta.

Era una sera fredda, e Khader ordinò d’iniziare la salita verso il valico senza fermarci.
Quell’ordine salvò molte vite, compresa la mia. Eravamo esausti dopo la lunga marcia al
trotto attraverso la pianura. Tutti gli uomini speravano di fare una sosta prima d’iniziare a
inerpicarsi sulle montagne, ma Khader ci incitò a proseguire, cavalcando in testa alla
colonna e continuando a urlare di non fermarsi e di non rallentare l’andatura. Perciò
stavamo muovendoci in fretta quando spararono i primi colpi. Udii il suono: una
risonanza metallica, come se qualcuno stesse percuotendo una latta di benzina vuota
con un tubo di rame. Stupidamente non associai subito quel suono a una sparatoria, e
continuai ad arrancare sul sentiero, tenendo la giumenta per le redini. Poi i proiettili si
schiantarono sul terreno, sui nostri uomini, sulle pareti di roccia attorno a noi. Gli uomini
strisciarono al riparo. Mi buttai a terra, la faccia schiacciata sul sentiero, e cercai di
convincermi che non stava succedendo davvero, che non avevo visto l’uomo davanti a me
squarciato in due da una raffica nella schiena mentre correva a ripararsi. Attorno a me i
miei compagni cominciarono a sparare. Respirando affannosamente la polvere del
sentiero, paralizzato dalla paura, mi ritrovai in guerra.

Sarei rimasto con la faccia nella polvere e il cuore che trasmetteva le sue pulsazioni
sismiche al terreno se non fosse stato per la giumenta. Le redini mi erano sfuggite di
mano, e l’animale stava arretrando impaurito. Temendo che potesse calpestarmi balzai in
piedi e cercai di afferrare le redini per provare a calmarla. L’animale che aveva sempre
dimostrato un’ubbidienza esemplare, adesso si rivelava il più riottoso dell’intera colonna.
Indietreggiò e cominciò a sgroppare. Cercò di trascinarmi dietro di sé. Cominciò a
scalciare e a fare scarti laterali per provare a colpirmi con gli zoccoli posteriori. Mi morsicò
persino su un braccio, provocandomi un dolore lancinante nonostante i tre strati di
vestiti.

Diedi un’occhiata alla colonna, a destra e a sinistra. Gli uomini più vicini al valico



stavano correndo per cercare di raggiungerlo, e trascinavano gli animali al riparo dietro
sporgenze rocciose. Gli uomini immediatamente davanti e dietro di me avevano fatto
stendere i cavalli a terra e si erano accucciati dietro gli animali. Solo la mia giumenta era
ancora dritta sulle zampe e cercava di indietreggiare, completamente esposta al tiro. Se
non sei un cavaliere esperto è dannatamente difficile convincere un cavallo a stendersi al
suolo in mezzo a una battaglia. Gli altri cavalli nitrivano terrorizzati, aumentando il panico
della giumenta. Volevo salvarla, farla stendere a terra per renderla un bersaglio più
difficile, ma avevo paura anche per me. Il fuoco nemico frantumava le rocce tutto intorno,
e a ogni schianto sobbalzavo come un cerbiatto impaurito.

È una strana sensazione aspettare di essere colpiti da un proiettile: l’esperienza più
simile che la può descrivere è quando si precipita nel vuoto, aspettando che si apra il
paracadute di sicurezza. È un gusto speciale, unico. La pelle ha un odore diverso. Gli occhi
s’induriscono, come se si trasformassero di colpo in gelido metallo. Quando ormai avevo
deciso di lasciar perdere e di abbandonare la giumenta al suo destino, l’animale piegò le
zampe e si lasciò guidare a terra. Mi accovacciai dietro di lei, riparandomi dietro la
groppa. Allungai il braccio, volevo accarezzarle la spalla per cercare di calmarla. La mano
affondò in una ferita sanguinante. Alzai la testa e vidi che la giumenta era stata colpita
due volte. Una ferita era vicino alla spalla, l’altra sul ventre. Le piaghe sanguinavano
copiosamente a ogni respiro dell’animale, e la giumenta stava piangendo – è l’unico
verbo che possa descrivere i suoi singhiozzi intermittenti, affannati e lamentosi.
Appoggiai la mia testa a quella della giumenta, e le abbracciai il collo.

Gli uomini del mio gruppo stavano concentrando il fuoco su una cresta a circa
centocinquanta metri di distanza. Con il corpo schiacciato a terra, sbirciai sopra la
criniera del mio animale, e vidi i pennacchi di polvere che si alzavano e si dissolvevano
sulla cresta tempestata dai nostri proiettili.

All’improvviso fu tutto finito. Udii Khader che urlava agli uomini di cessare il fuoco in
tre lingue diverse. Aspettammo lunghi minuti in un silenzio rotto da gemiti, sospiri e
lamenti. Udii dei passi che fecero scricchiolare il pietrisco accanto a me, alzai gli occhi e
vidi Khaled Ansari che si avvicinava di corsa, con la schiena curva.

«Tutto bene, Lin?»
«Sì», risposi chiedendomi per la prima volta se avessero colpito anche me. Mi passai le

mani sulle gambe e sulle braccia. «Sì, mi sembra di essere ancora tutto intero. Ma hanno
colpito la giumenta. È…»

«Sto contando le vittime!» m’interruppe alzando le mani per calmarmi e farmi
smettere di parlare. «Khader mi ha mandato qui per vedere se stavi bene e verificare le
nostre perdite. Torno subito. Sta qui e non ti muovere».

«Ma la giumenta è…»
«È spacciata!» sibilò Khaled, poi proseguì in tono più dolce. «Il tuo animale non ha

scampo, Lin. Non c’è niente da fare. E non è l’unico. Ci penserà Habib a dare il colpo di
grazia. Tu rimani qui e tieni giù la testa. Torno fra poco».



Khaled riprese a correre con la schiena curva, fermandosi di tanto in tanto lungo la
colonna dietro di me. La giumenta ansimava, e ogni tre o quattro respiri raschianti
mugolava penosamente. Il flusso di sangue dalle ferite era lento ma costante. Dalla
piaga sul ventre usciva un fluido denso e più scuro del sangue. Cercavo di confortare la
giumenta accarezzandole il collo, e mi resi conto di non averle mai dato un nome. Mi
sembrava crudele e ingiusto che morisse senza avere un nome. Sondai le profondità della
mente, e quando tirai a galla la rete da quell’abisso oscuro, vidi guizzare un nome
scintillante.

«Ti chiamerò Claire», sussurrai nell’orecchio della giumenta. «Era una ragazza
bellissima. Dovunque andassimo, mi faceva stare bene. Quando ero insieme a lei mi
sembrava sempre di sapere quello che stavo facendo. E non l’ho amata davvero finché
non mi ha lasciato per l’ultima volta dicendomi: “T’interessa tutto, ma non t’impegni in
nulla”. Aveva ragione. Aveva ragione».

Ero sotto shock, borbottavo in preda a una specie di deliquio. Ora so riconoscerne i
sintomi, perché ho visto altri uomini sotto il fuoco nemico per la prima volta. Pochi sanno
di preciso cosa fare, e si mettono a sparare ancor prima di raggomitolarsi a terra e
strisciare al riparo. Altri invece scoppiano a ridere, e non riescono a fermarsi. Alcuni
piangono e chiamano la mamma, la moglie, o invocano il loro Dio. Altri si fanno
assolutamente quieti, si chiudono in loro stessi al punto da spaventare persino i propri
com pagni. Altri parlano, proprio come io parlavo al mio caval lo morente.

Habib si precipitò verso di me correndo a zigzag, e mi vide parlare all’orecchio della
giumenta. La esaminò accuratamente, passò una mano sulle ferite e tastò gli squarci
nella pelle per localizzare le pallottole. Poi estrasse il suo coltello dalla guaina. La lama
era lunga e appuntita. L’appoggiò sulla gola dell’animale, si fermò e mi fissò con gli occhi
spiritati. Attorno alle pupille aveva un’ombra dorata che sembrava pulsare e vorticare.
Erano occhi grandi, e la follia che li riempiva era ancora più grande, li gonfiava e li
spingeva all’infuori come se volesse farli schizzare lontano dal cervello. Eppure Habib era
abbastanza lucido da percepire la mia pena disperata, e mi offrì il coltello.

Forse avrei dovuto prendere il coltello, uccidere il cavallo, il mio cavallo, me stesso.
Forse è ciò che avrebbe fatto un uomo buono, altruista. Io non ne fui in grado. Guardai il
coltello e la gola tremante del cavallo, e non fui in grado di farlo. Scrollai il capo. Habib
spinse la lama nel collo dell’animale e con una lieve torsione del polso recise la vena. Fu
un gesto quasi elegante. La giumenta venne scossa da un tremito, ma si lasciò calmare
dalle mie carezze. Quando il coltello fu estratto dal collo il sangue zampillò seguendo le
pulsazioni del cuore, infradiciando il petto dell’animale e il terreno. Lentamente la
mascella tesa si rilassò, gli occhi si rivoltarono, e il grande cuore si fermò per sempre.

Osservai gli occhi dolci, spenti, senza paura della giumenta, poi quelli malati di Habib,
e fu un momento così pregno di emozione, talmente estraneo all’universo cui ero
abituato, che inconsciamente la mano mi scivolò sul fian co, verso la fondina della pistola.
Habib fece un ghigno da babbuino impossibile da decifrare, poi trotterellò via,



diri gendosi verso il successivo cavallo ferito.
«Ti senti bene?»
«Ti senti bene?»
«Ti senti bene?»
«Cosa?»
«Ti sto chiedendo se ti senti bene», disse Khaled che continuò a scuotermi per un

lembo del vestito finché non alzai gli occhi a guardarlo.
«Sì. Certo». Misi a fuoco il volto del mio amico, e mi chiesi quanto tempo fossi rimasto

a fissare l’animale morto, tenendogli una mano sul collo bucato dal pugnale. Guardai il
cielo sopra di noi. La notte stava calando in fretta.

«Come… come è andata?»
«Abbiamo perso un uomo. Majid, uno del posto».
«L’ho visto. Era proprio di fronte a me. I proiettili l’hanno aperto in due come un

apriscatole. Cazzo, amico, è stato un attimo. Era vivo, poi la sua schiena si è aperta, ed è
caduto giù come una marionetta coi fili tagliati. È morto prima di toccare terra, ne sono
certo. In un attimo, ti dico!»

«Sei sicuro di sentirti bene?» chiese Khaled quando mi fermai per tirare il fiato.
«Certo che sto bene, cazzo!» sbottai con un purissimo accento australiano. Lo scintillio

negli occhi di Khaled m’infastidì, e stavo per aggredirlo, poi capii che era solo
un’espressione premurosa e sollecita, e scoppiai a ridere. Sollevato, Khaled rise insieme a
me. «Certo che sto bene. E starei molto meglio se tu la smettessi di chiedermelo di
continuo. Sono solo un po’… loquace… ecco tutto. Dammi il tempo di riprendermi. Cristo!
Hanno appena ucciso un uomo di fianco a me, e dall’altra parte è morto il mio cavallo.
Non so se sono fortunato o iellato».

«Fortunato», rispose senza indugio Khaled. Il tono di voce era più serio dei suoi occhi
sorridenti. «È un bel casi no, ma poteva andar peggio».

«Peggio?»
«Non hanno usato armi pesanti. Niente mortai, niente mitragliatrici. Se le avessero

avute le avrebbero usate, e sarebbe andata molto peggio. Significa che era una
pattuglia, probabilmente afghani, non russi. Hanno voluto metterci alla prova, o tentare
la sorte. Ci sono tre feriti, e abbia mo perso quattro cavalli».

«Dove sono i feriti?»
«Su al valico. Vuoi venire con me a dare un’occhiata?»
«Certo, certo. Dammi una mano a portare la mia roba».
Slegammo la sella e togliemmo i finimenti della giumenta, e costeggiammo la fila di

uomini e animali fino alla stretta imboccatura del passo. I feriti erano stesi al riparo di un
masso sporgente. Khader era poco lontano, e fissava accigliato la pianura sotto di noi.
Ahmed Zadeh stava togliendo con cautela ma senza perdere tempo i vestiti di uno dei
feriti. Guardai il cielo sempre più scuro.

Uno degli uomini aveva un braccio rotto, che era rimasto schiacciato quando il suo



cavallo, colpito dai proiettili, gli era rovinato addosso. Era una brutta ferita, una frattura
scomposta dell’avambraccio vicino al polso. Era uno spettacolo impressionante, l’osso
sporgeva dalla carne con un’angolazione innaturale, ma non aveva lacerato la pelle.
Bisognava rimetterlo a posto. Quando Ahmed Zadeh finì di togliere la camicia all’altro
ferito, ci accorgemmo che era stato colpito due volte. Aveva ancora tutte e due le
pallottole in corpo, ma erano troppo in profondità per essere estratte senza un
complesso intervento chirurgico. Il proiettile nella parte superiore del petto aveva fatto a
pezzi la clavicola, l’altro si era conficcato nello stomaco dopo avere aperto un ampio
squarcio sul fianco, senza dubbio mortale. Il terzo uomo, un contadino di nome Siddiqi,
aveva una brutta ferita alla testa. Era stato disarcionato dal cavallo e aveva battuto la
sommità della testa su un masso. Sanguinava in abbondanza, e il cranio era
evidentemente fratturato. Passai le dita sul bordo dell’osso spezzato, unto di sangue
denso. Il cuoio capelluto era diviso in tre pezzi. Uno era quasi completamente staccato
dal cranio, e se l’avessi tirato mi sarebbe rimasto in mano. Il cranio era tenuto insieme
solo dai capelli incrostati di sangue. Siddiqi aveva anche un grosso rigonfiamento sulla
nuca. Era sve nuto, e dubitai che avrebbe mai riaperto gli occhi.

Guardai ancora una volta il cielo. Rimaneva pochissimo tempo, la luce del crepuscolo
stava per svanire quasi del tutto. Dovevo prendere una decisione. Forse avrei potuto
aiutare uno dei tre a sopravvivere, ma dovevo lasciare morire gli altri due. Non ero un
dottore, e non avevo esperienza sul campo di battaglia. Il lavoro toccava a me perché ne
sapevo un po’ più degli altri ed ero disposto a farlo. Faceva freddo. Ero freddo.
Inginocchiato in una pozzanghera appiccicosa di sangue, sentivo che mi si stavano
inzuppando i pantaloni. Guardai Khader e lui annuì, come se mi leggesse il pensiero.
Nauseato dalla paura e dal senso di colpa stesi una coperta sul corpo di Siddiqi per
tenerlo caldo e l’ab bandonai per dedicarmi all’uomo con il braccio spezzato.

Khaled aprì la valigetta del pronto soccorso di fianco a me. Era ben fornita. Presi un
flacone di polvere antibiotica, del liquido disinfettante, bende e forbici e appoggiai tutto
per terra, ai piedi di Ahmed Zadeh, accanto all’uomo colpito dai proiettili. Spiegai
brevemente come pulire e fasciare le ferite, e mentre Ahmed si metteva al lavoro, mi
avvicinai all’uomo con il braccio spezzato, che mi disse qualcosa in tono febbrile.
Conoscevo bene quell’uomo, aveva un talento particolare per governare le capre più
recalcitranti, e spesso l’avevo osservato vagare attorno all’accampamento con le creature
dispettose che lo seguivano docilmente.

«Cosa dice? Non lo capisco».
«Ti ha chiesto se gli farai male», mormorò Khaled cercando di mantenere un tono di

voce neutro e rassicurante.
«Una volta è capitato anche a me», risposi. «Era una frattura come questa, perciò so

esattamente quanto fa male. Fa così male, fratello, che penso sia meglio che non abbia il
mitra a portata di mano».

«Oh, cazzo. D’accordo», rispose Khaled.



Sorrise, strisciò accanto al ferito e, a poco a poco, tolse il Kalashnikov dalle sue mani e
lo appoggiò a distanza di sicurezza. Poi, mentre calava la notte, aiutato da cinque amici
del ferito che lo tenevano bloccato a terra, strattonai e torsi il braccio fratturato finché
tornò a somigliare vagamente all’arto che non sarebbe mai più tornato dritto e sano
come prima.

«Ya Allah! Ya Allah! » urlò per tutto il tempo il ferito, stringendo i denti.
Immobilizzammo il braccio con delle stecche di plastica rigida, lo fasciammo, poi andai da
Siddiqi, che era ancora incosciente, e gli bendai in fretta la testa. Subito dopo
riprendemmo la marcia, infilandoci fra le strette pareti del valico. Il carico venne
ridistribuito fra i cavalli superstiti. L’uomo con i proiettili in corpo era stato issato su un
cavallo, e due suoi amici, uno per lato, lo aiutavano a reggersi in sella. Siddiqi venne
legato su uno dei cavalli da soma, così come il cadavere di Majid, l’afghano ucciso
durante l’agguato. Tutti gli altri proseguirono a piedi.

La salita era ripida ma breve. Ansimando per l’aria rarefatta, e tremando per il freddo
che penetrava nelle ossa, aiutai gli altri a spingere e trascinare gli animali riluttanti. I
combattenti afghani non si lasciarono sfuggire un lamento. Alla fine mentre affrontavamo
un tratto particolarmente ripido, mi fermai per riprendere fiato. Due uomini si voltarono,
e vedendo che ero in difficoltà tornarono sui loro passi, rinunciando ai preziosi metri che
avevano appena percorso. Mi regalarono due sorrisi radiosi, cercarono d’incoraggiarmi
dandomi pacche sulle spalle, mi aiutarono a trascinare un cavallo sul ripido pendio e
corsero via per aiu tare gli uomini davanti a noi.

«Questi afghani non saranno i migliori uomini con cui vivere», commentò sbuffando
Ahmed Zadeh mentre arrancava sul sentiero alle mie spalle, «ma senza dubbio sono i
migliori uomini al mondo con cui morire!»

Dopo cinque ore di arrampicata raggiungemmo la nostra destinazione, una base fra le
montagne del Shar-i-Safa. Il campo era protetto dalle incursioni aeree da un poderoso
cornicione di roccia, sotto il quale era stata scavata una vasta caverna, in comunicazione
con una rete di grotte e gallerie. Un gran numero di bunker mimetizzati circondava
l’apertura principale, formando un anello difensivo che arrivava fino al bordo dello
scosceso altopiano roccioso.

Alla luce della luna piena, ancora bassa all’orizzonte, Khaderbhai diede l’ordine di
fermarci. Habib, la nostra guida, ci aveva preceduti al campo per avvertire del nostro
arrivo, e i mujahidin stavano aspettando ansiosamente noi e i rifornimenti che
portavamo. Un messaggero mi raggiunse al centro della colonna per dirmi che
Khaderbhai mi voleva parlare. Corsi avanti per raggiungerlo.

«Cavalcheremo fino al campo lungo questo sentiero. Oltre a me ci saranno Khaled,
Ahmed, Nazir, Mahamud e pochi altri. Non sappiamo con certezza chi troveremo al
campo. L’attacco al passo di Shahbad mi fa credere che Asmatullah Achakzai abbia
ancora una volta cambiato bandiera, e si sia unito ai russi. È da tre anni che il valico è
sotto il suo controllo. Qui dovremmo essere al sicuro. Habib dice che il campo è in mano



ai nostri, e ci stanno aspettando. Ma si tengono al riparo, e non ci verranno incontro.
Penso che sia più prudente che il nostro americano venga con noi, e stia vicino a me, in
testa al gruppo. Non posso obbligarti a farlo, posso solo chiedertelo. Verrai con noi?»

«Sì», risposi sperando che la mia affermazione suonasse più decisa alle orecchie di
Khaderbhai che non alle mie.

«Bene. Nazir e gli altri hanno preparato i cavalli. Partiamo immediatamente».
Nazir ci raggiunse con i cavalli e ci issammo stancamente in sella. Khader doveva

essere molto più esausto di me, e con ogni probabilità afflitto da un maggior numero di
dolori e acciacchi, eppure cavalcava con la schiena dritta, e teneva ben saldo il braccio
che reggeva lo stendardo verde e bianco. Cercai d’imitarlo, mi raddrizzai sulla sella e
spronai con cautela il cavallo. La piccola colonna cominciò a muoversi adagio. L’intenso
chiarore argenteo della luna proiet tava lunghe ombre sulle grigie pareti rocciose.

Dal versante meridionale della montagna si accedeva al campo per uno stretto
sentiero di pietra che si snodava sul pendio tracciando una curva ampia e graduale. Alla
nostra sinistra si spalancava un ripido strapiombo di una trentina di metri, che finiva in
una pietraia di massi in frantumi. Alla nostra destra incombeva una parete di roccia ripida
e levigata. Quando ci trovammo più o meno a metà del sentiero, osservati con
attenzione dai nostri uomini e dai mujahidin al campo, cominciai a sentire un fastidioso
crampo all’anca destra. In poco tempo il crampo si trasformò in un dolore acuto; più
cercavo d’ignorarlo, più si faceva straziante. Per cercare di alleviarlo, sfilai il piede destro
dalla staffa e provai a distendere la gamba. Bilanciando tutto il peso sulla gamba
sinistra, mi sollevai dalla sella. All’improvviso il piede sinistro scivolò fuori dalla staffa, e
mi accorsi che rischiavo di cadere nel profondo dirupo sul lato sinistro del sentiero.

D’istinto cominciai ad agitarmi finché riuscii ad aggrapparmi con le braccia e la gamba
destra al collo del cavallo. In un batter d’occhio mi trovai appeso all’ingiù, abbarbicato
malamente al collo dell’animale. Gli urlai di fermarsi, ma il cavallo m’ignorò, continuando
ad arrancare impassibile lungo lo stretto sentiero. Non potevo lasciare la presa. Il
sentiero era troppo stretto e il dirupo a strapiombo, sapevo che sarei precipitato di sotto
se avessi mollato il mio precario appiglio. Il cavallo non accennava a fermarsi. Perciò
restai appeso con le braccia e le gambe avvolte attorno al collo dell’animale, a schiena in
giù, con la testa del cavallo che dondolava dolcemente accanto alla mia.

Le prime risate che udii furono quelle dei miei compagni. Era il genere di risata
inarrestabile, intermittente e soffocata che ti lascia per giorni le costole indolenzite. La
risata che ti fa temere di morire se non ti sbrighi a riprendere fiato. Poi udii le risate dei
mujahidin dal campo. Piegai la testa e vidi Khaderbhai girato sulla sella per guardarmi,
che rideva forte come gli altri. Alla fine mi contagiarono, e quando a forza di ridere mi
sentii mancare la forza nelle braccia avvinghiate al collo dell’animale, attaccai a ridere
ancora più forte. Quando riuscii a strillare un roco e angosciato “Ohé! Ferma! Rukò!”
l’ilarità dei miei compagni rag giunse il parossismo.

E fu così che feci il mio ingresso nel campo dei mujahidin. Gli uomini accorsero intorno



a me, mi staccarono dal collo del cavallo e mi sostennero quando mi rialzai sulle gambe
malferme. Poi ci raggiunsero i miei compagni, che vennero a consolarmi con una lunga
serie di pacche sulla schiena e sulle spalle. I mujahidin, vedendo quell’atmosfera
informale, diedero prontamente manforte ai miei compagni e si prodigarono a loro volta
in un vasto repertorio di pacche confortanti; ci vollero quindici minuti buoni prima che
l’ultimo uomo si allontanasse, lasciandomi libero di riposare le gambe indolenzite.

«Forse farti cavalcare dietro di lui non è stata la migliore idea della lunga carriera di
Khader», commentò Khaled Ansari venendo a sedersi accanto a me, con la schiena
appoggiata a un masso. «Ma, cazzo, amico, dopo quel giochetto sei davvero popolare.
Con ogni probabilità è la cosa più divertente che quegli uomini abbiano mai visto in vita
loro».

«Cristo santo!» sospirai ridacchiando. «Ho cavalcato per un mese intero su e giù per
centinaia di montagne e ho guadato una decina di fiumi, quasi sempre in mezzo al buio
pesto, e tutto è filato liscio. E alla fine arrivo al campo appeso al collo del cavallo come
una dannata scimmia!»

«Ti prego, abbi pietà di me!» supplicò Khaled tenendosi la pancia e ricominciando a
ridere.

Non riuscii a trattenermi e scoppiai a ridere insieme a lui. Anche se ero ormai
rassegnato al ridicolo cercai di trattenermi, e mi guardai attorno per distrarmi. I nostri
feriti erano sdraiati al riparo di un telone mimetico. Gli uomini stavano scaricando i cavalli
e trasportavano il materiale dentro alla caverna. Vidi Habib che trascinava un fagotto
lungo e pesante nella direzione opposta, scomparendo nell’ombra.

«Ma che diavolo…» balbettai continuando a ridacchiare, «… che diavolo va a fare
Habib là dietro?»

Khaled, subito all’erta, balzò in piedi. Contagiato dalla sua ansia, anch’io mi alzai di
scatto. Corremmo verso la cresta di rocce che fiancheggiava uno dei bordi dell’altipiano,
e costeggiandola c’imbattemmo in Habib, chino sul corpo di un uomo. Era Siddiqi. Mentre
tutti erano indaffarati a scaricare i pacchi dagli animali, Habib aveva trascinato via l’uomo
svenuto. Un momento prima che lo raggiungessimo, Habib ficcò il suo lungo coltello nel
collo dell’uomo e ruotò delicatamente il polso, come aveva fatto con la giumenta. Le
gambe di Siddiqi furono scosse da un leggero fremito, poi rimasero immobili. Habib
estrasse il coltello e si girò a guardarci. L’orrore e la rabbia dipinte sui nostri volti parvero
alimentare la follia che divampava nei suoi occhi. Fece un ghigno sinistro.

«Khader!» urlò Khaled pallido come le rocce illuminate dal chiaro di luna sparse
attorno a noi. «Khaderbhai! Idhar ao!» “Vieni qui!”

Udii un urlo di risposta alle nostre spalle, ma restai immobile. Tenevo gli occhi fissi su
Habib. Si voltò a guardarmi, scavalcò il cadavere e si accovacciò come se prendesse la
rincorsa per saltarmi addosso. Aveva i lineamenti fissi in quel ghigno maniacale, ma gli
occhi si facevano via via più cupi – sempre più spaventati, forse, o più scaltri. Girò la testa
di scatto, e la tenne inclinata in modo innaturale, come se ascoltasse con intensità ferina



un fioco suono nella notte. Io non udii nulla, se non i rumori del campo dietro di me e il
debole gemito del vento che perlustrava crepacci, dirupi e sentieri segreti. All’improvviso
quella terra, quelle montagne, quell’intero paese mi parvero desolati, privi di dolcezza e
di amore: una fedele rappresentazione del folle paesaggio interiore di Habib. Mi sentii
intrappolato nel labirinto roccioso del suo cervello allucinato.

Habib rimase in ascolto, teso in quella postura animalesca, e distolse lo sguardo. Ne
approfittai per aprire il gancio della fondina. Estrassi la pistola e la impugnai. Respirando
forte seguii automaticamente le istruzioni che mi aveva dato Khader, senza rendermene
conto – se non alla fine della procedura: tolsi la sicura, inserii un colpo in canna tirando
indietro la slitta di ritorno e alzai il cane. Habib udì la sequenza di scatti metallici e si girò
verso di me. Guardò la pistola che stringevo in mano, puntata sul suo petto. Tornò a
fissarmi negli occhi, spostando lo sguardo piano piano, quasi languidamente. Impugnava
ancora il lungo coltello. Non so che espressione potesse avere il mio volto al chiaro di
luna, ma non doveva essere rassicurante. Avevo deciso: se Habib si fosse mosso di un
solo millimetro verso di me gli avrei svuotato il caricatore nel petto.

Il ghigno di Habib si allargò in un sorriso, o almeno in una smorfia che poteva
somigliare a un sorriso. Mosse le labbra e la testa si spostò appena, ma non emise alcun
suono. I suoi occhi, che ignoravano Khaled, trasmisero il messaggio ai miei. Poi la udii.
Udii la sua voce dentro alla mia testa. “Vedi? Faccio bene a non fidarmi di nessuno di
voi… vuoi uccidermi… come tutti gli altri… mi volete morto… ma va bene… non importa…
ti do il mio per messo… voglio che tu lo faccia…”

Udimmo dei passi alle nostre spalle. Spaventati, io e Khaled ci voltammo di scatto.
Erano Khader, Nazir e Ahmed Zadeh che correvano verso di noi. Quando ci voltammo di
nuovo, Habib era scomparso.

«Cosa succede?» chiese Khader.
«Habib», rispose Khaled scrutando nel buio per rintracciare il folle. «È impazzito… è

fuori di testa… ha ucciso Siddiqi… l’ha trascinato qui e gli ha piantato il coltello nella
gola».

«Dov’è adesso?» chiese con rabbia Nazir.
«Non so», rispose Khaled scuotendo il capo. «L’hai visto, Lin?»
«No. Mi sono girato anch’io quando è arrivato Khader, e un attimo dopo era… ecco, è

scomparso. Credo che sia saltato nel burrone».
«Impossibile», disse Khaled aggrottando la fronte. «C’è uno strapiombo di cinquanta

metri. Non può essere salta to giù».
Abdel Khader si era inginocchiato accanto al cadavere di Siddiqi, e stava mormorando

una preghiera con i palmi delle mani rivolti al cielo.
«Lo cercheremo domani», disse Ahmed. Per confortare Khaled gli appoggiò una mano

sulla spalla. Poi guardò il cielo. «La luna sta per tramontare. Non ci rimane molto tempo
per finire il lavoro, e c’è ancora molto da fare. Non preoccuparti. Se è ancora in giro da
queste parti, domani lo troveremo. In caso contrario, se è davvero sparito, potrebbe non



essere il peggiore dei mali, vero?»
«Voglio che stanotte qualcuno rimanga di guardia», ordinò Khaled. «Qualcuno dei

nostri, qualcuno che cono sca bene Habib, non gli uomini del campo».
«Oui», approvò Zadeh.
«Non voglio che gli sparino, se si può evitare», proseguì Khaled, «ma non voglio

neanche che si facciano prendere di sorpresa. Controllate tutta la sua roba, il cavallo, lo
zaino. Cercate di capire se ha portato con sé armi o esplosivo. Non sono riuscito a
vederlo bene, ma mi è sembrato che avesse qualcosa sotto la giubba. Cazzo, che
casino!»

«Non preoccuparti», disse Zadeh tornando ad appog giargli una mano sulle spalle.
«Non posso farne a meno», sospirò il palestinese, scrutando nel buio. «Cominciamo

male, cazzo. Secondo me in questo momento è lì da qualche parte che ci guarda».
Quando Khader finì di pregare riportammo il corpo di Siddiqi sotto il tendone mimetico

e lo avvolgemmo in un telo, in attesa della cerimonia funebre che avremmo celebrato il
giorno seguente. Lavorammo per un altro paio d’ore poi ci sdraiammo nella caverna, uno
di fianco all’altro. Gli uomini russavano sonoramente e si agitavano nel sonno, ma io
rimasi sveglio per altri motivi. Continuavo a vedere la densa macchia d’ombra dov’era
scomparso Habib. Khaled aveva ragione. La guerra di Khader era iniziata male, e le sue
parole risuonavano nella mia mente. “Cominciamo male…”

Cercai di fissare le stelle lucenti e perfette nel cielo nero di quella notte fatale, ma non
riuscivo a concentrarmi, continuavo a rivedere il bordo oscuro del precipizio. Ed ebbi la
certezza – la certezza che si ha quando senza bisogno di spiegazioni si capisce che un
amore è finito, o un’amicizia è fasulla – che per tutti noi la guerra di Khaderbhai sarebbe
finita molto peggio di com’era iniziata.



34.

Per due mesi, mentre le giornate si facevano sempre più fredde, vivemmo con i
guerriglieri fra le caverne sulla catena dello Shar-i-Safa. Furono per molti versi mesi
difficili, ma il nostro rifugio sulle montagne era relativamente sicuro, e non fummo mai
attaccati dal nemico. Il campo era a soli cinquanta chilometri in linea d’aria da Kandahar,
a venti chilometri dalla strada principale per Kabul e a cinquanta chilometri dalla diga
dell’Arghandab. Kandahar era nelle mani dei russi, che tuttavia avevano difficoltà a
mantenerne il possesso, e la città principale del sud dell’Afghanistan era sottoposta a
continui assedi. Erano stati lanciati razzi nel centro della città, e le incursioni nella
periferia causavano un gran numero di vittime. La strada principale era sotto il controllo
di numerose unità di mujahidin bene armati. Ogni mese i carri armati e i convogli sovietici
che rifornivano Kandahar dovevano aprirsi un varco attraverso i posti di blocco degli
assedianti. Le unità dell’esercito regolare afghano leali al governo fantoccio insediato dai
russi presidiavano la diga dell’Arghandab, ma a causa dei frequenti attacchi dei
mujahidin rischiavano di perdere il controllo di quella preziosa risorsa. Eravamo più o
meno al centro di un triangolo di violente zone di conflitto, ognuna delle quali richiedeva
di continuo un ricambio di uomini e armi. La catena dello Shar-i-Safa non era di alcun
interesse strategico per i nostri nemici, perciò i combattimenti non arrivavano fino alle
nostre caverne ben mimetizzate.

Era ormai pieno inverno, e quell’anno la stagione fu particolarmente rigida. La neve
sferzava le montagne con turbini e raffiche violente, che riuscivano a infradiciare i tre
strati delle nostre uniformi imbottite. A volte eravamo immersi per ore in una nebbia
gelida e persistente, immobile e lattiginosa, impenetrabile allo sguardo come un vetro
ghiacciato. Il terreno era quasi sempre fangoso o coperto di ghiaccio, e anche le pareti
rocciose delle caverne in cui vivevamo sembravano risuonare e tintinnare nella morsa di
gelo cristallino che stringeva la montagna.

Una parte del carico di Khader consisteva in attrezzi e macchinari. Nei primi giorni
dopo il nostro arrivo avevamo allestito due officine, che nei freddi mesi invernali
lavoravano a pieno ritmo. Su un tavolo artigianale avevamo sistemato un piccolo tornio
azionato da un motore diesel. I mujahidin erano certi che non ci fossero nemici in grado
di sentire lo scoppiettio del motore, tuttavia per attutirlo costruimmo una specie di iglù
con dei sacchi di juta, lasciando delle aperture per la presa d’aria e lo scarico. Lo stesso
motore azionava un affilatoio e un trapano.

Con quella attrezzatura i mujahidin riparavano le loro armi, e a volte le modificavano
per altri scopi. Le armi principali erano i mortai. Dopo gli aerei e i carri armati, l’arma più
devastante in Afghanistan era il mortaio russo da 82 millimetri. I guerriglieri compravano
i mortai, o più spesso li rubavano o li conquistavano in sanguinosi corpo a corpo. Le armi



venivano poi usate contro gli stessi russi che le avevano portate in Afghanistan per
conquistare il paese. Nei nostri laboratori i mortai venivano smontati, modificati e avvolti
in fagotti di tela cerata, dopodiché venivano trasportati nelle zone di combattimento di
tutto l’Afgha nistan, da Zaranj a occidente a Kunduz al nord.

Oltre ad attrezzi, munizioni ed esplosivi il carico conteneva i pezzi di ricambio per i
Kalashnikov che Khader aveva comprato al bazar delle armi di Peshawar. Lo AK russo –
acronimo di Avtomat Kalashnikova – fu progettato negli anni quaranta da Mikhail
Kalashnikov, per dotare le truppe sovietiche di un equivalente delle nuove armi tedesche
introdotte verso la fine della seconda guerra mondiale. I generali dell’esercito tedesco,
disubbidendo agli ordini espliciti di Adolf Hitler, avevano messo in produzione una nuova
arma automatica. L’ingegnere Hugo Schmeisser, prendendo spunto da un’arma russa già
esistente, aveva ideato un fucile leggero e compatto, in grado di sparare più di cento
colpi al minuto, contenuti in un caricatore da trenta colpi. Hitler fu molto impressionato
dall’arma che prima aveva proibito, la fece chiamare Sturmgewehr, “fucile d’assalto”, e ne
ordinò immediatamente la produzione su larga scala. Era troppo poco e troppo tardi per
cambiare le sorti della guerra, ma il fucile d’assalto dell’ingegner Schmeisser ispirò tutte
le armi di quel tipo costruite nel ventesimo secolo.

L’AK-47 progettato da Kalashnikov divenne nel giro di poco tempo il fucile d’assalto più
diffuso e imitato al mondo. Come lo Sturmgewehr, l’AK-47 funzionava sfruttando una
parte del gas di sparo prodotto dall’accensione della cartuccia. Il gas veniva convogliato
in un cilindro sopra la canna e azionava un pistone che metteva in funzione il gruppo di
manovra che governava il rinculo, lo sblocco dell’otturatore, l’espulsione del bossolo e il
riarmo del cane. Il fucile pesava cinque chili, disponeva di un caricatore da trenta colpi e
sparava proiettili da 7.62 millimetri a una velocità di 0.7 metri al secondo, con un raggio
d’azione effettivo superiore ai trecento metri. In automatico sparava raffiche a una
velocità di cento colpi al minuto, in semiautomatico quaranta colpi singoli.

Il fucile aveva alcuni limiti che i mujahidin si premurarono di spiegarmi. A causa della
bassa velocità iniziale il pesante proiettile da 7.62 millimetri descriveva una traiettoria
arcuata, ed erano necessari complessi aggiustamenti di tiro per colpire un bersaglio a
trecento metri di distanza. La vampata dello sparo degli AK, in modo particolare di quelli
della serie 74, era così vivida che di notte abbagliava il tiratore, e tradiva facilmente la
sua posizione. La canna si surriscaldava in fretta, e diventava impossibile da
maneggiare.

A volte il proiettile in canna si scaldava troppo ed esplodeva in faccia al tiratore.
Perciò molti guerriglieri in combattimento tenevano il fucile ben lontano dal corpo, o
sopra la testa.

Per contro, l’arma funzionava perfettamente anche dopo essere stata immersa
nell’acqua, nel fango o nella neve, e rimaneva una delle più affidabili ed efficienti
macchine di sterminio mai costruite. Nel giro di quattro decenni dal primo progetto
vennero prodotti cinquanta milioni di pezzi, un record mai eguagliato da altre armi da



fuoco. I vari modelli di Kalashnikov erano le armi da combattimento preferite da
rivoluzionari, soldati regolari, mercenari e gangster di tutto il mondo.

I primi Kalashnikov erano di acciaio fresato. Gli AK-74 prodotti negli anni settanta
erano fatti in lamiera stampata. Alcuni dei mujahidin più anziani rifiutavano i nuovi
modelli, con i proiettili da 5.45 millimetri contenuti nei caricatori di plastica arancione, e
preferivano la solidità del più massiccio AK-47. Qualche combattente giovane preferiva i
nuovi modelli, in particolare il 74, dicendo che i vecchi erano pesanti e antiquati. Le armi
venivano costruite in Egitto, Siria, Russia e Cina, e pur essendo sostanzialmente
identiche, i mujahidin avevano le loro preferenze, e gli scambi di fucili erano intensi e
appassionati.

Le piccole officine di Khader riparavano gli AK di ogni serie o li modificavano come
richiesto. Erano luoghi molto popolari. Gl afghani avevano un desiderio insaziabile di
conoscere tutto delle armi, e d’imparare nuovi modi di utilizzarle. Non era una curiosità
morbosa. Era necessario saper maneggiare un’arma in una terra che era stata invasa da
Alessandro il Grande, dagli unni, dai saka, dai mongoli, dai moghul, dai safavidi, dagli
inglesi e dai russi. Anche quando non studiavano o davano una mano a chi lavorava nelle
officine, gli uomini si radunavano intorno ai macchinari e bevevano il tè preparato su
fornellini da campeggio, fumavano sigarette e parlavano delle persone amate.

Per due mesi lavorai con loro ogni giorno. Fondevo piombo e altri metalli nella piccola
fucina. Aiutavo a raccogliere legna per il fuoco, e andavo a prendere l’acqua a una
sorgente ai piedi di un dirupo vicino alla caverna. Arrancavo nella neve e scavavo nuove
latrine, poi, quando erano piene, le coprivo nascondendo ogni traccia. Lavoravo nuovi
pezzi al tornio, e fondevo gli scarti arricciati di metallo per costruire altri pezzi. Di
mattina accudivo i cavalli, che erano sistemati in una caverna più a valle. Quando era il
mio turno di badare alle capre sbattevo il latte per fare il burro e aiutavo a cuocere il
pane. Se qualcuno aveva bisogno di assistenza medica per un taglio, un’escoriazione o
una storta, prendevo la cassetta del pronto soccorso e cer cavo di fare del mio meglio.

Imparai i ritornelli di qualche canzone, e la sera, quando i falò venivano spenti e ci
stringevamo l’uno all’altro per farci caldo, mi univo ai miei compagni che cantavano in
coro a bassa voce. Ascoltavo i racconti che si sussurravano al buio e che Khaled, Mahmud
e Nazir traducevano per me. Ogni giorno, quando gli uomini pregavano, m’inginocchiavo
in silenzio insieme a loro. E la notte, avvolto da una coltre di sonno ronzante, ansimante
e pregna degli odori dei soldati – odori di legna bruciata, olio lubrificante, sapone al
sandalo, piscio, merda, tessuto zuppo di sudore, pelo non lavato di cavalli ed esseri
umani, linimento, ammorbidente per selle, cumino e coriandolo, dentifricio alla menta, tè,
tabacco, e cento altri ancora – sognavo insieme a loro la casa lontana e le persone
amate.

Poi, alla fine del secondo mese, quando le ultime armi furono riparate e modificate, e
le provviste che avevamo portato ormai esaurite, Khaderbhai ordinò di prepararci alla
lunga marcia che ci avrebbe riportato a casa. Progettava di fare una deviazione verso



ovest, in direzione di Kandahar, allontanandoci dalla frontiera pakistana, per consegnare
alcuni cavalli alla sua famiglia. Dopodiché, portando solo gli zaini e le armi leggere,
avremmo marciato nottetempo fino a raggiungere il confine del Pakistan, dove saremmo
stati finalmente al sicuro.

«Abbiamo quasi finito di caricare i cavalli», riferii a Khader dopo avere sistemato il mio
equipaggiamento. «Khaled e Nazir ci raggiungeranno qui quando avranno finito. Mi hanno
detto di fartelo sapere».

Eravamo sulla cima appiattita di una collinetta rocciosa che offriva un punto
d’osservazione strategico sulle valli e la pianura desertica che si estendeva dalle pendici
delle montagne fino a Kandahar. La coltre di nebbia si era sollevata, e potevamo
ammirare il panorama a perdita d’occhio. A oriente si stava addensando una nuvolaglia
scura e fitta, e nell’aria c’era il sentore della bufera di pioggia e neve che stava per
abbattersi sulle montagne, ma per il momento lo sguardo poteva spaziare fino
all’orizzonte più remoto, e i nostri occhi congestionati dal freddo erano ricolmi di bellezza.

«Nel novembre del 1878, lo stesso mese in cui è cominciata la nostra missione, gli
inglesi conquistarono il passo di Khyber, ed ebbe inizio la seconda guerra afghana», disse
Khader senza curarsi del mio rapporto, o forse commentandolo a modo suo. Scrutò un
sottile lembo di foschia in lontananza: il fumo e il fuoco sulla città di Kandahar. Sapevo
che i bagliori all’orizzonte erano causati dalle esplosioni dei razzi lanciati sulla città da
uomini che un tempo vivevano in quelle strade e lavoravano come insegnanti o
commercianti. La guerra contro gli invasori russi li aveva trasformati in demoni esiliati,
che scagliavano una pioggia di fuoco sulle proprie case, i propri negozi, le proprie scuole.

«Dal Khyber arrivò uno dei soldati più temuti, coraggiosi e crudeli dell’impero
britannico. Si chiamava Roberts, Lord Frederick Roberts. Prese Kabul, e instaurò una
spietata legge marziale. In un solo giorno ottantasette soldati afghani furono impiccati
nella piazza centrale, palazzi e bazar furono rasi al suolo, molti villaggi dati alle fiamme,
e centinaia di afghani trucidati. In giugno un principe afghano di nome Ayub Khan
proclamò il jihad per cacciare via gli inglesi. Partì da Herat con diecimila uomini. Era un
mio antenato, un membro della mia famiglia, e nell’esercito che riuscì a radunare c’erano
molti miei parenti».

Smise di parlare e mi guardò in tralice, gli occhi dorati che scintillavano sotto le
sopracciglia d’argento. Era uno sguardo sorridente, ma aveva la mascella contratta e le
labbra serrate. Forse rassicurato dalla mia espressione attenta, tornò a fissare l’orizzonte
in fiamme e riprese a parlare.

«L’ufficiale inglese che all’epoca governava la città di Kandahar, un certo Burrows,
aveva esattamente la mia età di adesso, sessantatré anni. Uscì da Kandahar alla testa di
millecinquecento soldati inglesi e indiani e affrontò il principe Ayub in un posto chiamato
Maiwand. Da qui si riesce a vederlo, nelle giornate più limpide. I due eserciti aprirono il
fuoco con i cannoni, e centinaia di uomini conobbero la più orribile delle morti. Poi
cominciò il corpo a corpo, e i soldati sparavano così da vicino che i proiettili trapassavano



un uomo e colpivano quello dietro. Gli inglesi persero metà degli uomini. Morirono
duemilacinquecento afghani, ma la battaglia era vinta, e gli inglesi furono costretti a
ritirarsi a Kandahar. Il principe Ayub Khan circondò immediatamente la città, e iniziò
l’assedio di Kandahar».

Sulla collinetta battuta dal vento faceva molto freddo, nonostante il sole splendesse
nel cielo cristallino. Avevo braccia e gambe intorpidite, avrei voluto alzarmi e battere i
piedi per terra per riattivare la circolazione, ma non volevo disturbare Khader. Accesi due
bidi e gliene passai una. L’accettò alzando un sopracciglio per ringraziarmi, e aspirò due
profonde boccate di fumo prima di ricominciare il rac conto.

«Lord Roberts… sai una cosa, Lin? Il mio primo maestro, il caro Mackenzie, ripeteva
sempre una espressione tipica della vostra lingua, Bobs your uncle, che significa “tutto a
posto”, e alla fine cominciai a usarla anch’io, per imitarlo. Poi un giorno Mackenzie mi
disse che quel modo di dire si riferiva proprio a Lord Frederick Roberts, perché l’uomo che
aveva ucciso centinaia di miei connazionali era così gentile con i suoi soldati che lo
chiamavano Uncle Bobs, capisci? E i suoi uomini dicevano che finché c’era lui… Bobs your
uncle, era tutto a posto. Da quando Mackenzie mi spiegò l’origine di quel modo di dire,
non lo usai più… mai più. E c’è una strana coincidenza… il mio caro Mackenzie era il
nipote di un soldato che aveva combattuto nell’esercito di Lord Roberts. Suo nonno e mio
nonno erano stati nemici nella seconda guerra afghana. Per questo Mackenzie era così
affascinato dalla storia del mio paese, e conosceva così bene le guerre. E, ringraziando
Allah, Mackenzie è stato mio amico e mio maestro, e a quell’epoca erano ancora in vita
dei vecchi con le cicatrici della guerra in cui avevano perso la vita il nonno di Mackenzie e
il mio».

Khader fece un’altra pausa, e si udì solo l’ululato del vento. Sentimmo sulla pelle le
prime sferzate pungenti della neve portata dalle folate gelide. Era il vento che arrivava da
Bamiyan, raccogliendo tutta la neve, il ghiaccio e l’aria freddissima delle montagne da lì a
Kandahar.

«Ebbene, Lord Roberts lasciò Kabul con diecimila uomini per rompere l’assedio di
Kandahar. Due terzi dei suoi soldati erano sepoy indiani, ottimi combattenti. Roberts
marciò da Kabul a Kandahar, coprendo una distanza di quasi cinquecento chilometri in
ventidue giorni. Una distanza molto maggiore di quella che abbiamo percorso noi, nel
nostro viaggio da Chaman… e sai bene che c’è voluto un mese, con buoni cavalli e l’aiuto
degli abitanti dei villaggi lungo la strada. Le truppe di Roberts superarono montagne
innevate e deserti infuocati, e dopo venti giorni di marcia infernale combatterono una
feroce battaglia con l’esercito del principe Ayub Khan, e lo sconfissero. Roberts salvò gli
inglesi asserragliati in città, e da quel giorno, anche dopo che fu promosso comandante in
capo di tutti i soldati dell’impero britannico, fu sempre conosciuto come Roberts di
Kandahar».

«Il principe Ayub fu ucciso?»
«No. Riuscì a fuggire. Gli inglesi fecero re Abdul Rahman Khan, un suo parente stretto.



Abdul Rahman Khan, anche lui un mio antenato, governò il paese con tale sagacia che in
pratica gli inglesi non ebbero mai un potere reale sull’Afghanistan. La situazione tornò
esattamente uguale a prima – prima che il grande soldato e grande assassino Bobs your
uncle attraversasse il passo di Khyber per combattere la guerra. Ma ti ho raccontato
questa storia, mentre ce ne stiamo qui a guardare il bagliore della mia città in fiamme,
per dirti che Kandahar è la chiave di tutto l’Afghanistan. Kabul è il cuore, ma Kandahar è
l’anima di questo paese, e chi governa Kandahar governa tutto l’Afghanistan. Quando i
russi saranno costretti a lasciare la mia città, perderanno la guerra. Non prima».

«Odio tutto questo», sospirai, sicuro che anche la nuova guerra non avrebbe cambiato
nulla, e che le guerre in realtà non servono a nulla. “È la pace che causa le ferite più
profonde”, pensai. Ricordo come fosse oggi di averla giudicata una frase intelligente, e
speravo di riuscire a inserirla nei nostri discorsi. Ricordo tutto di quel giorno. Ricordo ogni
parola, e anche quei pensieri sciocchi, vani e sprovveduti, come se in questo preciso
istante il fato me li stesse sbattendo di nuovo in faccia. «Odio tutto questo, e sono
contento che oggi torniamo a casa».

«Chi sono i tuoi amici qui?» mi chiese Khader. La domanda mi stupì, e non riuscii a
immaginare cosa nascondesse. Vedendo la mia espressione allibita Khader parve
chiaramente divertito, e ripeté la domanda. «Chi sono i tuoi amici, fra gli uomini che hai
avuto occasione di cono scere qui in montagna?»

«Be’, Khaled, naturalmente, e Nazir…»
«Ah, dunque adesso Nazir è diventato un tuo amico?»
«Sì», ammisi sorridendo. «È un amico. E mi piacciono Ahmed Zadeh e Mahmud

Melbaaf, l’iraniano. E anche Suleiman, e Jalalaad – un tipo scatenato – e Zaher Rasul, il
contadino».

Khader annuiva mentre sciorinavo il mio elenco, ma alla fine non fece commenti,
perciò ripresi a parlare.

«Mi sembra che qui siano tutte brave persone, ma quelli che ti ho detto sono gli amici
con cui mi trovo meglio. È questo che intendevi?»

«E qual è il tuo incarico preferito, fra quelli che hai svolto?» chiese cambiando discorso
in modo brusco e inaspettato, come avrebbe potuto fare Abdul Ghani.

«Il mio… può sembrare pazzesco, e non avrei mai pensato di doverlo ammettere, ma
credo che sia accudire i cavalli».

Khader sorrise, e incominciò a ridacchiare. Di sicuro pensava alla notte in cui arrivai al
campo appeso al collo del mio cavallo.

«D’accordo», dichiarai sogghignando, «ammetto di non essere il migliore cavaliere del
mondo».

Khader rise ancora più forte.
«Eppure quando siamo arrivati qui, e tu ci hai ordinato di mettere i cavalli nell’altra

caverna, ho cominciato a sentire la loro mancanza. È buffo, ma mi ero abituato ad averli
intorno, e quando andavo a strigliarli o a dare loro da mangiare mi sentivo bene».



«Capisco», mormorò Khader. «E dimmi, quando gli altri pregano e tu ti unisci a loro –
ho visto che t’inginocchiavi alle loro spalle, un po’ in disparte – reciti qualche preghiera?»

«Ecco… in realtà non dico niente», risposi aggrottando la fronte. Accesi altre due bidi,
più che altro per nasconde re il disagio e sentire un po’ di calore fra le dita.

«Allora cosa pensi, se non dici niente?» chiese Khader. Accettò la seconda bidi e gettò
via il mozzicone dell’altra.

«Non sono preghiere vere e proprie. Non direi. Più che altro penso ad alcune persone.
A mia madre… e a mia figlia. Penso ad Abdullah e a Prabaker – te ne ho parlato, il mio
amico morto nell’incidente. Ricordo gli amici e le per sone che amo».

«Pensi anche a tuo padre?»
«No».
Avevo risposto in fretta – forse troppo in fretta –, e mi accorsi che Khader mi scrutava

mentre i secondi passavano in silenzio.
«Tuo padre è vivo, Lin?»
«Credo di sì. Ma… non posso esserne certo. E non me ne importa granché».
«Devi voler bene a tuo padre», disse distogliendo lo sguardo. Sul momento trovai il

consiglio di Khaderbhai irritante: non sapeva nulla di mio padre e dei miei rapporti con
lui. Ero così preso dai miei risentimenti vecchi e nuovi, che non mi accorsi del suo tono
angosciato. Non capivo, come ora capisco, che anche lui era un fuggiasco, e in realtà si
riferiva al proprio padre.

«Ormai sei tu il mio vero padre», dichiarai. Anche se erano parole che venivano dal
cuore, le pronunciai con un’espressione cupa, quasi sprezzante.

«Non dire così!» sbottò Khader folgorandomi con lo sguardo. Non lo avevo mai visto in
preda a una emozione tanto vicina alla rabbia, e involontariamente sussultai.
All’improvviso si addolcì, e mi appoggiò una mano sulla spalla. «E i tuoi sogni? Che cosa
sogni qui?»

«Sogni?»
«Sì. Raccontami i tuoi sogni».
«Non sogno molto», risposi sforzandomi di ricordare. «È strano, sai… per molto tempo

ho avuto incubi terribili, dopo l’evasione. Sognavo di essere catturato, o di combattere
contro le guardie che mi volevano riprendere. Ma da quando sono qui – non so se sia per
l’aria rarefatta, o perché quando vado a dormire sono dannatamente stanco e
infreddolito, o perché ho altri problemi, la guerra e tutto il resto… – non ho più incubi.
Anzi, ho fatto un paio di bei sogni».

«Dimmi».
Avrei preferito di no, perché la protagonista di quei sogni era Karla.
«Be’… sogni felici… sognavo di essere innamorato».
«Bene», mormorò Khader annuendo ripetutamente. Tolse la mano dalla mia spalla.

Sembrava soddisfatto della mia risposta, ma aveva un’espressione abbattuta, quasi
depressa. «Anch’io ho fatto dei sogni in questo posto. Ho sognato il Profeta. Per un



musulmano è più di un bel sogno, è un evento meraviglioso. Il Profeta era a piedi, e
stava camminando. L’ho seguito sul mio cavallo – un cavallo bianco, stupendo – e anche
se non lo vedevo in volto sapevo che era lui. Sono sceso da cavallo, e ho dato le redini al
Profeta. Per rispetto ho continuato a tenere gli occhi fissi a terra. Alla fine ho sollevato lo
sguardo e l’ho visto mentre si allontanava cavalcando alla luce del tramonto. Ecco, questo
è stato il mio sogno».

Khader aveva gli occhi socchiusi e sembrava calmo, ma lo conoscevo abbastanza bene
da accorgermi del suo sconforto. Nella sua espressione c’era qualcosa di diverso, qualcosa
di talmente nuovo e insolito che impiegai un po’ di tempo per capire di che cosa si
trattasse: paura. Abdel Khader Khan era spaventato, e quando me ne resi conto sentii un
brivido corrermi lungo la schiena. Era inconcepibile. Fino a quel momento ero davvero
convinto che Khader non avesse paura di nulla. Inquieto e preoccupato, cercai di
cambiare argomento.

«Khaderji, scusa se cambio argomento, ma vorrei che rispondessi a una domanda. Ho
continuato a pensare a ciò che mi hai detto qualche tempo fa: la vita, la coscienza e tutto
il resto vengono dalla luce dopo il Big Bang. Intendi dire che la luce è Dio?»

«No», rispose, e l’improvvisa depressione svanì dai suoi lineamenti, dissolta da quello
che mi parve un sorriso pieno di affetto. «Non penso che la luce sia Dio. Penso che sia
possibile e ragionevole affermare che la luce sia il linguaggio di Dio. La luce potrebbe
essere il mezzo con cui Dio parla all’universo e agli uomini».

Mi congratulai con me stesso per il successo della mia diversione, che sembrava avere
risollevato l’umore di Khader. Mi alzai, pestai i piedi a terra e mi massaggiai i fianchi per
riattivare la circolazione. Khader m’imitò, e ci avviammo verso il campo sbuffando sulle
mani intirizzite per cercare di scaldarle.

«A proposito, questa luce è strana», dissi ansimando. «Il sole splende, ma è freddo. È
come se non producesse calore, e sembra di essere sospesi fra il sole freddo, e le ombre
ancora più gelide».

«…“E noi, arenati in un groviglio di bagliori tremanti”…» citò Khader, e io girai la testa
così di scatto che pro vai un acuto dolore al collo.

«Cos’hai detto?»
«Era una citazione», rispose adagio Khader, vedendo quanto fosse importante per me.

«Il verso di una poesia».
Sfilai il portafoglio da una tasca, frugai all’interno e tirai fuori un foglietto ripiegato. La

pagina era consunta, e lungo le pieghe si erano aperte larghe fessure. Era la poesia di
Karla che avevo copiato dal suo diario due anni prima, quando ero entrato nel suo
appartamento con Tariq, la Notte dei Cani Randagi. Da allora la portavo con me. Nella
prigione di Arthur Road le guardie me l’avevano presa e l’avevano fatta a pezzi. Quando
Vikram era venuto a liberarmi l’avevo trascritta a memoria, e la portavo con me ogni
giorno, dovunque andassi. La poesia di Karla.

«Questa poesia l’ha scritta una donna», dissi eccitato, porgendo a Khader il foglio



lacero per farglielo vedere. «Si chiama Karla Saaranen, è la donna che hai mandato
insieme a Nazir nella fumeria di Guptaji per… per tirarmi fuori di lì. È incredibile che tu la
conosca. Non posso crederci».

«No, Lin», rispose calmo Khader. «L’ha scritta un poeta sufi che si chiama Sadiq Khan.
Conosco molte sue poesie a memoria. È il mio poeta preferito, ed è anche il poeta
pre ferito di Karla».

Le parole di Khader serrarono il mio cuore in una morsa di ghiaccio.
«Il poeta preferito di Karla?»
«Credo proprio di sì».
«Conosci bene Karla?»
«Eccome».
«Pensavo… pensavo che tu l’avessi conosciuta quando mi avete portato via da Gupta.

Lei ha detto… voglio dire, mi pareva che mi avesse detto che vi eravate conosciuti in
quell’occasione».

«No, Lin, non è così. Conosco Karla da anni. Lavora per me. O per meglio dire, lavora
per Abdul Ghani, e lui lavora per me. Ma dovrebbe avertelo detto, no? Non lo sapevi?
Sono molto stupito. Ero certo che Karla ti avesse parlato di me. Di sicuro io e lei abbiamo
parlato molte volte di te».

La mia mente era immersa nel buio, dilaniata dal frastuono e da paure oscure come
quando i jet erano passati sopra di noi sul sentiero sospeso nel vuoto. Cosa aveva detto
Karla quando era sdraiata accanto a me nella baracca allo slum, e lottavamo contro il
sonno dopo avere lottato contro l’epidemia di colera? “Ero su un aereo, e ho incontrato
un uomo d’affari indiano, e la mia vita è cambiata per sempre…” Possibile che fosse Abdul
Ghani? Perché non le avevo chiesto di più sul suo lavoro? Perché lei non me lo aveva
detto? E che lavoro faceva per Abdul Ghani?

«Cosa fa per te… o per Abdul?»
«Molte cose. Karla ha numerose doti».
«Conosco bene le sue doti», ringhiai con rabbia. «Cosa fa per te?»
«Fra le altre cose», rispose Khader scandendo le parole, «trova stranieri ricchi di

talento, proprio come te. Trova gente che può lavorare per noi, quando ci serve».
«Cosa?» chiesi ansimando, anche se in realtà non era una domanda. Mi sentivo come

se dal mio volto e dal mio cuore stessero staccandosi pezzi ghiacciati, che si spargevano
tutto intorno a me.

Khader iniziò a parlare, ma lo interruppi bruscamente.
«Stai cercando di dire che Karla mi ha reclutato… per te?»
«Sì. È così. E sono molto felice che l’abbia fatto».
All’improvviso sentii il gelo scorrermi nelle vene, e mi sembrò di avere gli occhi fatti di

neve. Khader continuava a camminare, ma quando si accorse che mi ero bloccato si
fermò a sua volta. Quando si voltò a guardarmi stava ancora sorridendo. Proprio in
quell’istante ci raggiunse Khaled Ansari, sbattendo forte le mani.



«Khader! Lin!» ci salutò con il sorriso piccolo e triste che avevo imparato ad amare.
«Ho deciso. Ci ho riflettuto Khaderji, proprio come mi hai detto di fare, e ho deciso di
fermarmi qui, almeno per qualche tempo. La notte scorsa le sentinelle hanno visto Habib.
Nelle ultime due settimane ha catturato dei russi e anche degli afghani, poco lontano da
qui, sulla strada per Kandahar… una scena raccapricciante, e io non sono certo un tipo
impressionabile. È una cosa spaventosa, orribile, e gli uomini hanno deciso d’intervenire.
Sono spaventati, perciò spareranno a vista. Dicono che lo cacceranno come un animale
feroce. Devo… devo cercare di aiutarlo in qualche modo. Rimarrò qui, lo troverò, e
cercherò di convincerlo a venire in Pakistan con me. Così stanotte partite pure senza di
me e io… io vi raggiungerò fra un paio di settimane, con il prossimo gruppo che esce dal
paese. È… è tutto, credo. Sono venuto a dirvelo».

Dopo il breve discorso di Khaled ci fu un silenzio gelido. Fissavo Khader, aspettando
che dicesse qualcosa. Ero arrabbiato e avevo paura. Era un tipo di paura speciale, il
freddo terrore che solo l’amore riesce a suscitare. Khader mi fissava a sua volta, cercando
di decifrare l’espressione del mio volto. Khaled ci guardò, confuso e preoccupato.

«E la notte che ho incontrato te e Abdullah?» chiesi stringendo i denti per vincere la
paura sempre più gelida che mi straziava.

Khader rispose in tono appena più severo. In quel momento non immaginai che anche
lui potesse sentirsi ingannato e tradito. Avevo dimenticato che c’era un traditore nella
sua cerchia, qualcuno che gli era molto vicino, e che aveva cercato di farci catturare e
uccidere a Karachi. In quel momento considerai il suo cupo distacco come una crudele
indifferenza per ciò che provavo. «Dimentichi di avere conosciuto Abdullah molto tempo
prima della notte in cui ci siamo incontrati. Al tempio degli standing babas, dico bene?
Quel giorno era lì per proteggere Karla. Lei non ti conosceva bene. Non era sicura di
potersi fidare di te in un posto nuovo. Voleva qualcuno che la proteggesse, nel caso tu
avessi cattive intenzioni».

«Era la sua guardia del corpo», dissi mentre dentro di me pensavo: “Karla non si fidava
di me…”

«Sì Lin, ed era anche bravo. So che c’è stato un episodio di violenza, e Abdullah ha
fatto qualcosa per salvarla, e forse per salvare anche te, giusto? Era il lavoro di Abdullah,
proteggere la gente per me. Per questo gli ho ordinato di seguirti quando mio nipote
Tariq è venuto a vivere con te allo slum. La prima sera ti ha aiutato a combattere dei cani
randagi, vero? E per tutto il tempo che Tariq è rimasto con te Abdullah vi ha tenuti
d’occhio, perché gliel’ho ordinato io».

Non lo ascoltavo più. La mia mente era un nugolo di frecce rabbiose e sibilanti
scagliate verso il passato. Cercavo Karla – la Karla che avevo conosciuto e amato – ma
ogni istante trascorso con lei cominciava a rivelare segreti e bugie. Ricordai la prima volta
che l’avevo incontrata, il primo istante, quando mi aveva afferrato per evitare che finissi
sotto un bus. Eravamo in Arthur Bunder Road, all’angolo della Causeway, non lontano
dalla India Guest House. Era il cuore della zona turistica di Bombay. Forse Karla



aspettava lì, in caccia di turisti come me, cercando reclute che potessero tornare utili a
Khader? Certamente sì. L’avevo fatto anch’io, a mio modo, quando vivevo nello slum.
Bighellonavo in quelle strade, cercando turisti appena sbarcati dall’aereo che volevano
cambiare denaro o com prare del charas.

Nazir ci raggiunse, seguito da Ahmed Zadeh. Si fermarono di fianco a Khaderbhai e
Khaled, proprio di fronte a me. Nazir, corrucciato, esaminò il cielo da sud a nord,
calcolando quanti minuti mancavano prima che la bufera di neve c’investisse. Aveva
finito di preparare e controllare i bagagli per il viaggio di ritorno, ed era smanioso di
partire.

«E l’aiuto che mi hai dato per l’ambulatorio?» chiesi provando un acuto malessere.
Sapevo che se avessi separato le ginocchia e mi fossi rilassato, le gambe mi avrebbero
ceduto. Khader non aprì bocca, perciò ripetei la domanda. «Cosa mi dici
dell’ambulatorio? Faceva anche quello parte del piano? Di questo piano?»

Un forte vento investì l’altopiano, e tutti rabbrividimmo, barcollando alla furia delle
raffiche che ci sferzavano la faccia e i vestiti. In poco tempo il cielo si oscurò e una marea
di nubi grigie e nere lambì le montagne e proseguì verso la pianura, verso la città lontana
avvolta nei bagliori di morte.

«Hai fatto un buon lavoro nel tuo ambulatorio», rispose Khader.
«Non è quello che ti ho chiesto».
«Non credo che sia il momento di affrontare questi argo menti, Lin».
«Invece sì», insistetti.
«Ci sono cose che non capiresti», sentenziò come se ci avesse pensato spesso.
«Prova a dirmele».
«D’accordo. Tutti i medicinali che abbiamo portato in questo campo, tutti gli antibiotici

e la penicillina per i feriti di guerra, sono stati forniti dai lebbrosi di Ranjit. Dovevo essere
certo che potessimo usarli con sicurezza».

«Oh Cristo…» gemetti.
«Perciò ho sfruttato l’opportunità, la strana coincidenza che uno straniero come te,

senza contatti con una famiglia o un’ambasciata, avesse aperto un ambulatorio nel mio
slum… ho approfittato dell’occasione per testare i medicinali con la gente dello slum.
Dovevo essere sicuro, capisci, prima di portare le medicine al fronte».

«Per l’amor di Dio, Khader!» ringhiai.
«Dovevo essere…»
«Solo un dannato maniaco poteva fare una cosa del genere!»
«Datti una calmata, Lin!» sbottò Khaled. Gli uomini di fianco a Khader erano tesi, come

se temessero che potessi aggredirlo. «Stai esagerando, amico!»
«Sto esagerando!» urlai. Mi battevano i denti, e dovevo lottare per controllare i miei

arti intorpiditi. «Sono io che esagero, cazzo! Questo signore usa la gente dello slum come
cavie del cazzo per testare i suoi antibiotici, e sfrutta me per ingannarli, e sarei io che
esagero!»



«Nessuno è stato male», urlò Khaled. «Le medicine erano buone, e tu hai fatto un
buon lavoro. La gente è gua rita».

«È meglio che andiamo a ripararci, poi potrete discuterne con comodo», disse Ahmed
Zadeh in tono conciliante, ma con una certa urgenza. «Khader, dovrai aspettare che
finisca la bufera prima di partire. Andiamo dentro».

«Devi capire», disse Khader ignorandolo, «che è stata una decisione di guerra: venti
vite rischiate per salvarne migliaia, e mille per salvarne un milione. E devi credermi,
sapevamo che le medicine erano buone. Le possibilità che Ranjit ci fornisse medicinali di
scarto erano molto basse. Eravamo quasi assolutamente certi che le medicine fossero
sicure quando te le abbiamo date».

«Dimmi di Sapna». Alla fine ero riuscito a esprimere la mia paura più segreta. «Anche
quella è stata opera tua?»

«Non ero io Sapna. Ma la responsabilità dei suoi omicidi ricade su di me. Se proprio ci
tieni a sapere la verità, i suoi delitti sanguinari mi sono stati di grande aiuto. Poiché mi
sono impegnato a scoprire e neutralizzare Sapna, politici e polizia mi hanno permesso di
portare le armi da Bombay a Karachi, da lì a Quetta, e poi fino in questo campo. In un
certo senso il sangue versato da Sapna ha unto gli ingranaggi dei politici. E lo rifarei.
Sfrutterei di nuovo gli omicidi di Sapna, e ne commetterei con le mie stesse mani, se
questo aiutasse la nostra causa. Perché qui abbiamo una causa, Lin, tutti noi.
Combattiamo, viviamo e forse moriremo per la nostra causa. Se vinciamo questa guerra,
cambieremo per sempre la storia del mondo… da queste montagne, con le nostre
battaglie. Questa è la nostra causa, per cambiare il mondo. E qual è la tua causa? Qual è
la tua causa, Lin?»

I primi fiocchi di neve cominciarono a turbinare attorno a noi. Tremavo come una
foglia, mi battevano i denti e non riuscivo a controllarmi.

«E… Madame Zhou? Quando Karla mi ha fatto fingere di essere un americano… era
un’idea tua? Faceva parte del tuo piano?»

«No. Karla ha una guerra privata con Madame Zhou, e ha i suoi motivi. Ma io ho
approvato il suo piano, ero contento che ti usasse per portare via la sua amica dal
Palace. Volevo vedere se eri in grado di farlo. Già allora pensavo di usarti come il mio
americano in Afghanistan. E l’hai fatto bene, Lin. Poche persone sarebbero in grado di
affrontare Madame Zhou nel suo covo come hai fatto tu».

«Un’ultima cosa, Khader», balbettai. «Quando mi hanno messo in prigione… tu c’entri
qualcosa?»

Ci fu un silenzio greve, il genere di silenzio assoluto, rotto solo dal proprio respiro, che
s’imprime nella memoria più di un fragore assordante.

«No», rispose Khader alla fine. «Ma la verità è che avrei potuto tirarti fuori di lì nel giro
di una settimana, se avessi voluto. Ho saputo quasi subito che ti avevano arrestato. E
potevo aiutarti, ma non l’ho fatto. Non subito».

Guardai Nazir e Ahmed Zadeh, che ricambiarono il mio sguardo con un’espressione



imperturbabile. Poi mi voltai verso Khaled Ansari. Mi fissò con un cipiglio rabbioso e
sprezzante che metteva in risalto la lunga cicatrice che gli segnava il volto.

Tutti sapevano. Tutti sapevano che Khader mi aveva deliberatamente lasciato in
prigione. Ma andava bene così. Khader non mi doveva niente. Non era stato lui a farmi
finire in cella. Non era tenuto a farmi uscire. E alla fine lo aveva fatto: mi aveva fatto
uscire di prigione e mi aveva salvato la vita. Era giusto che mi avessero picchiato a
sangue, e che avessero picchiato altri uomini per colpa mia, uomini a cui avevo cercato
di affidare un messaggio per Khader… e anche se ci fossero riusciti, anche se avessero
portato il mio messaggio a Khader, lui lo avrebbe ignorato, mi avrebbe lasciato marcire in
galera, finché gli fosse tornato comodo. Era giusto che tutte le mie speranze si fossero
rivelate vane, prive di senso. Se dimostri a un uomo quanto siano vane le sue speranze,
uccidi la parte luminosa e piena di fiducia dentro di lui che desidera essere amata.

«Volevi essere certo che… che io fossi… riconoscente. Perciò mi… mi hai lasciato… lì. È
così?»

«No, Lin. È stata solo sfortuna, uno scherzo del destino. Avevo un accordo con Madame
Zhou. Ci stava aiutando ad ammorbidire i politici, e a ottenere favori da un generale
pakistano. Era… un suo contatto. In realtà era un cliente speciale di Karla. Era stata lei a
portare quel generale da Madame Zhou per la prima volta. Ed era un contatto chiave.
Aveva un ruolo fondamentale nel mio piano. E Madame Zhou era così infuriata con te, che
voleva vederti soffrire in prigione. Voleva che ti uccidessero. Appena ho potuto farlo
senza compromettere tutto, ho mandato il tuo amico Vikram a tirarti fuori. Devi credermi,
non ho mai voluto farti soffrire inutilmente. Tu mi sei sempre piaciuto. Io…»

Si bloccò all’improvviso perché avevo portato la mano alla fondina. Khaled, Ahmed e
Nazir si prepararono a fermarmi, ma erano troppo distanti per raggiungermi con un solo
balzo, e lo sapevano.

«Khader, se non ti volti e te ne vai immediatamente, giuro su Dio che ti ammazzo. Non
m’importa di quello che mi succederà. Non voglio mai più vederti, parlarti o doverti
ascoltare. Mai più».

Nazir si spostò adagio, quasi casualmente, e si mise di fronte a Khader, per fargli
scudo con il proprio corpo.

«Lo giuro su Dio, Khader. Vattene immediatamente. Non m’importa se questo mi
costerà la vita».

«Ma stiamo andandocene… partiamo per Chaman, appena finisce la bufera», rispose
Khader, e fu l’unica volta che udii la sua voce un poco esitante.

«Dico sul serio. Non vengo con voi. Mi fermo qui. Andrò da solo, o forse mi fermerò qui.
Non importa. Però… vattene, cazzo! Solo a guardarti mi viene il voltasto maco!»

Rimase dov’era, e provai l’impulso di estrarre la pistola e di sparargli, un impulso che
mi faceva sprofondare fra gelide onde di rabbia e disgusto.

«Devi sapere», disse alla fine Khader, «che qualunque torto ti abbia fatto, l’ho fatto
per buoni motivi. Non ti ho mai fatto patire più di quanto tu potessi sopportare. Ed è



importante che tu sappia che ti ho sempre considerato un amico, e che ti ho voluto bene
come a un figlio».

«E tu devi sapere», risposi mentre la neve mi cadeva frusciando sui capelli e sulle
spalle, «che ti odio con tutto il cuore, Khader. Tutta la tua grande saggezza alla fine si
riduce a questo, vero? Ispirare odio agli altri. Mi hai chiesto qual è la mia causa. La mia
unica causa è la mia libertà. E adesso questo significa essere libero da te, per sempre».

La faccia di Khader era irrigidita dal freddo. La neve si era posata sui baffi e sulla
barba, ed era impossibile decifrare la sua espressione. Ma gli occhi dorati scintillavano in
quella nebbia candida, ed erano ancora colmi dell’antico amore. All’improvviso si voltò, e
se ne andò. Gli altri lo seguirono, e rimasi solo nella tormenta, con la mano ghiacciata e
tremante sulla fondina. Impugnai la Stechkin e l’armai con mosse rapide ed esperte,
come mi aveva insegnato Khader. La tenni su un fianco, puntata a terra.

I minuti passarono – minuti assassini, minuti in cui avrei potuto inseguirlo, ucciderlo e
togliermi la vita. Cercai di lasciar cadere la pistola a terra, ma non riuscivo a staccarla
dalle dita rattrappite e gelate. Cercai di toglierla aiutandomi con la mano sinistra, ma
avevo le dita talmente contratte dal gelo che lasciai perdere. In quella cupola candida e
vorticante alzai le braccia al cielo, verso i fiocchi ghiacciati, come un tempo avevo fatto
nella calda pioggia al villaggio di Prabaker. E rimasi solo.

Quando tanti anni prima avevo scalato il muro della prigione, era come se avessi
scalato una parete ai limiti estremi del mio mondo. Calandomi oltre quella parete, verso
la libertà, avevo rinunciato a tutto il mondo che conoscevo, e a tutto l’amore che esso
conteneva. A Bombay avevo cercato inconsciamente di creare un nuovo mondo
d’amore… Un mondo che potesse ricordare quello perduto, e persino sostituirlo. Khader
era mio padre. Prabaker e Abdullah i miei fratelli. Karla la mia donna. Poi, uno dopo
l’altro, li avevo persi tutti. Un altro mondo era scomparso.

Un pensiero si materializzò all’improvviso nella mia mente, come quando, senza un
motivo particolare, si ricordano le parole di una poesia o di una canzone. Capii perché
Khaled Ansari era così determinato ad aiutare Habib. Seppi con certezza cosa stava
cercando di fare Khaled. “Sta cercando di salvarsi”, ripetei ad alta voce, sentendo che le
labbra intorpidite non riuscivano ad articolare le parole che udivo chiare nella mente. E in
quel momento compresi che non odiavo Khader e Karla, e che non avrei potuto odiarli.

Non so perché i miei sentimenti mutarono così in fretta e in modo così completo. Forse
dipendeva dall’arma che stringevo in mano – l’arma che mi dava il potere di togliere o
lasciare la vita – e dal profondo istinto che mi aveva impedito di usarla. Forse dipendeva
dal fatto che avevo perso Khaderbhai. Perché mentre si allontanava da me, sentii nel
sangue – il sangue di cui sentivo il profumo nell’aria satura di neve candida, e il gusto
nella bocca –, seppi dentro di me che era finita. Qualunque fosse il motivo, il mutamento
mi attraversò rapido come uno scroscio di pioggia monsonica nel caos di un bazar, senza
lasciare trac cia dell’odio feroce e assassino che avevo provato solo pochi istanti prima.

Ero ancora furioso perché avevo amato Khader come un padre, e perché nonostante gli



ammonimenti della ragione avevo implorato il suo amore. Ero furioso perché mi aveva
considerato sacrificabile, ero stato semplicemente un mezzo per raggiungere i suoi scopi.
Ed ero furioso perché mi aveva tolto l’unica azione della mia vita – il mio lavoro come
medico allo slum – che avrebbe potuto riscattarmi, quanto meno psicologicamente, da
tutto il male che avevo compiuto. Anche quel poco di bene era stato inquinato,
profanato. La rabbia che provavo era dura e pesante come una lastra di basalto, e
sapevo che avrei impiegato anni a con sumarla. Eppure non potevo odiarli.

Mi avevano mentito e tradito, lasciando una piaga informe nel luogo in cui avevo
riposto la mia fiducia. Non li rispettavo più e non potevo provare più nessuna simpatia per
loro, ma continuavo ad amarli. Non avevo scelta. Lo compresi perfettamente, mentre ero
in piedi in mezzo a quella distesa desolata di neve. Non puoi distruggere l’amore.
Neanche l’odio riesce a distruggerlo. Puoi distruggere la passione, la tenerezza, la
sollecitudine, o magari puoi neutralizzare questi sentimenti trasformandoli in un cupo
rimpianto, ma l’amore vero e proprio non puoi distruggerlo. L’amore è ricerca
appassionata di una verità diversa dalla tua; se lo vivi in modo sincero e totale, l’amore è
eterno. Ogni atto d’amore, ogni impulso del cuore verso l’esterno, è una parte del bene
universale: è una parte di Dio, o di ciò che chiamiamo Dio, e non può mai morire.

Più tardi, quando la bufera cominciò a placarsi, mi allontanai da Khaled per guardare
Khaderbhai, Nazir e i loro uomini che lasciavano il campo con i cavalli. Il gran Khan, il
boss della mafia, mio padre, cavalcava con la schiena dritta. Reggeva l’asta con lo
stendardo ripiegato. Non si voltò mai indietro, neanche una volta.

La mia decisione di separarmi da Khaderbhai e rimanere con Khaled e gli altri al
campo era una scelta azzardata. Ero molto più vulnerabile lontano da Khaderbhai che
insieme a lui. Guardandolo partire era ragionevole suppor re che non ce l’avrei mai fatta a
rientrare in Pakistan. Ripetei quelle parole dentro di me: “Non ce la farò… non ce la
farò…”

Tuttavia mentre guardavo Abdel Khader Khan che si allontanava e scompariva nella
coltre candida, non provai paura. Accettai il mio destino, lo accolsi persino con piacere.
“Alla fine”, pensai, “avrò ciò che mi merito”. Invece che paura, provai speranza. Sperai
che Khaderbhai sopravvivesse. Era tutto finito, e non volevo mai più rivederlo, ma
quando lo vidi cavalcare in quella valle di ombre candide sperai che vivesse. Pregai per la
sua salvezza. Pregai con tutto il mio cuore spezzato, e lo amai. Lo amai.



35.

Gli uomini fanno le guerre per il profitto o per un ideale, ma le combattono per il territorio
e le donne. Presto o tardi le nobili cause affogano nel sangue e perdono di significato.
Presto o tardi morte e sopravvivenza ottundono i sensi. Presto o tardi l’unica logica che
resta è quella della sopravvivenza, e l’unica prospettiva la morte. Poi, quando i migliori
amici muoiono urlando, e anche gli uomini migliori, folli di dolore e rabbia, perdono la
ragione in un abisso insanguinato, quando tutta la giustizia, la bontà e la bellezza del
mondo sono strappate via insieme alle gambe, alle braccia e alle teste di fratelli, figli e
padri, allora ciò che continua a spingere gli uomini a combattere e a morire è la volontà
di proteggere le donne e la terra.

Capisci che è così quando senti parlare gli uomini nelle ore che precedono la battaglia.
Parlano delle loro case e delle donne che amano. Capisci che è così quando li guardi
morire. Se un soldato in punto di morte è sdraiato al suolo, cerca di affondare le mani
nella terra, di afferrarla. Se può, solleva la testa e guarda la montagna, la valle o la
pianura. Se è lontano dalla sua terra pensa alla sua casa, e parla del suo villaggio, o della
città in cui è cresciuto. Negli ultimi momenti di vita la patria è importante. E alla fine un
soldato non inveirà contro chi o cosa l’ha ridotto in quelle condizioni, ma sussurrerà il
nome della figlia, della sorella, della moglie, della madre, persino mentre invoca il nome
del suo Dio. La fine è come l’inizio. Alla fine restano sol tanto una donna, e una città.

Tre giorni dopo la partenza di Khaderbhai dal campo, tre giorni dopo che lo guardai
allontanarsi a cavallo sul sentiero ricoperto di neve fresca e soffice, le sentinelle
appostate fra le rocce a sud dell’altopiano per sorvegliare la pista che portava a
Kandahar cominciarono a urlare che si stavano avvicinando degli uomini. Corremmo
verso l’orlo meridionale del dirupo e scorgemmo delle sagome confuse; sembravano due
o tre figure umane che arrancavano sul ripido pendio. Molti di noi puntarono i binocoli
nello stesso istante. Vidi un uomo con la schiena china, che avanzava con penosa
lentezza, trascinando due sagome stese a terra. Dopo alcuni minuti riconobbi le spalle
poderose, le gambe arcuate, e la tuta mimetica blu e grigia. Lasciai il binocolo a Khaled
Ansari e cominciai a correre, scivolando e ruzzolando giù dal pendio.

«È Nazir!» urlai a squarciagola. «È Nazir!»
Fui uno dei primi a raggiungerlo. Camminava a capo chino, e ansimava violentemente.

Affondava le gambe nella neve cercando dei punti d’appoggio, e trascinava due uomini
stesi con la schiena al suolo, stringendo nei pugni serrati il bavero dei loro abiti, uno per
ogni mano. L’uomo alla sinistra di Nazir, il più vicino a me, era Ahmed Zadeh. Era vivo,
ma sembrava ferito gravemente. L’altro era Abdel Khader Khan. Morto.

Io e altri due compagni fummo costretti a unire gli sforzi per allentare la morsa delle
dita di Nazir strette sui vestiti delle vittime. Era così esausto e infreddolito che non



riusciva a parlare. Apriva e chiudeva la bocca, ma la voce usciva in una specie di
gracidio intermittente. Due uomini lo afferrarono per le braccia e lo aiutarono a
trascinarsi al campo. Aprii le vesti di Khader sul petto per tentare di rianimarlo, ma
quando sfiorai la pelle con la mano mi accorsi che era gelida, dura e legnosa. Era morto
da molte ore, forse da più di un giorno. Il corpo era rigido. Braccia e gambe erano
leggermente piegate sui gomiti e sulle ginocchia, e le mani rattrappite come artigli. Il
volto tuttavia era sereno e intatto sotto il sottile sudario di neve. Occhi e bocca erano
chiusi come se stesse dormendo placidamente.

Era morto, ma aveva un’espressione così dolce che mi rifiutai di credere che se ne
fosse andato.

Quando Khaled Ansari mi scosse una spalla, tornai in me come se mi risvegliassi da un
sogno, anche se sapevo di essere rimasto ben sveglio dal momento in cui le sentinelle
avevano gridato l’allarme. Ero restato inginocchiato nella neve, accanto al cadavere di
Khaderbhai, cullando la sua bella testa sul mio petto, ma non ricordavo nulla di quei
momenti. Ahmed Zadeh non c’era più. Gli uomini lo avevano trascinato al campo. Con
l’aiuto di Khaled e Mahmud trasportammo il corpo di Khader nella grotta.

Raggiunsi i tre uomini indaffarati attorno ad Ahmed Zadeh. Gli abiti dell’algerino erano
incrostati di sangue ghiacciato sotto il petto. Li tagliammo pezzo dopo pezzo, e proprio
quando scoprimmo gli squarci slabbrati e pieni di sangue delle ferite, Ahmed aprì gli occhi
e ci guardò.

«Sono ferito…» disse prima in francese, poi in arabo e in inglese.
«Sì, amico», risposi guardandolo negli occhi. Provai a sorridere, ma il risultato fu goffo

e forzato, e sono certo che fu di poco conforto.
Erano almeno tre ferite, anche se era difficile dirlo con esattezza. Il ventre era

dilaniato da uno squarcio orribile, che poteva essere stato causato dalle schegge di una
granata da mortaio. Non potevo esserne certo, ma probabilmente le schegge metalliche
erano arrivate in profondità, a contatto con la spina dorsale. Ahmed aveva altri ampi
squarci nella coscia e sul fianco. Aveva perso così tanto sangue che attorno alle ferite la
pelle era corrugata e grigiastra. Non osavo neanche pensare alle tremende lesioni allo
stomaco e agli altri organi interni. Si sentiva un’acre puzza di urina, escrementi e altri
liquidi organici. Era un miracolo che fosse sopravvissuto così a lungo. Probabilmente era
stato il gelo a tenerlo in vita. Ma aveva le ore, o forse i minuti contati, e non potevo fare
assolutamente nulla per lui.

«È brutta?»
«Sì, amico», risposi. Poi la voce mi mancò e mormorai: «Non posso fare nulla per te».
Adesso vorrei non avere mai detto quelle parole. Ci sono centinaia di cose che vorrei

non avere detto o fatto nel corso della mia vita balorda, ma quel piccolo guizzo d’onestà
è in cima alla lista. Non avevo capito quanto l’avesse aiutato la speranza di essere
salvato. Quando pronunciai quelle parole, lo vidi sprofondare di nuovo nell’abisso.
Impallidì visibilmente, e la determinazione che gli tendeva la pelle svanì di colpo; si



lasciò andare, e fu percorso da piccoli brividi che guizzarono dalla mascella alle caviglie.
Avrei voluto preparargli un’iniezione di morfina, ma non potevo staccare la mia mano
dalla sua.

I suoi occhi s’illuminarono, e guardò le pareti della caverna come se le vedesse per la
prima volta. M’inginocchiai di fianco a lui, sull’altro lato c’erano Mahmud e Khaled. Ci
guardò in faccia. Aveva gli occhi strabuzzati dalla paura. Era il terrore desolato di un
uomo che sa che il suo destino è compiuto, sa che la morte è già dentro di lui, e si
allunga, si espande, riempie ogni spazio della vita che un tempo gli apparteneva. Era uno
sguardo che imparai a conoscere fin troppo bene nelle settimane e negli anni successivi.
Ma allora non avevo mai visto nulla del genere, e sentii il cuoio capelluto raggrinzirsi per
una paura che rispecchiava quella di Ahmed.

«Bisognava usare gli asini», disse in un rantolo.
«Cosa?»
«Khader avrebbe dovuto usare gli asini. Gliel’ho detto fin dall’inizio. Mi hai sentito. Mi

avete sentito tutti».
«Sì, amico».
«Asini… per un lavoro così. Sono cresciuto in monta gna. Conosco le montagne».
«Sì, amico».
«Asini… bisognava usare gli asini».
«Sì», ripetei non sapendo cosa dire.
«Ma Khader Khan era troppo orgoglioso. Era il suo momento di gloria… il ritorno

dell’eroe… l’ha fatto per la sua gente. Voleva portare i cavalli per loro… tanti bei cavalli».
Smise di parlare, soffocato da una serie di rantoli cavernosi che nascevano dallo

stomaco e salivano verso il petto scosso da tremiti irregolari. Un rivolo scuro di sangue
misto a bile gli uscì dal naso e da un angolo della bocca, ma Ahmed parve non
accorgersene.

«Per quello siamo andati nella direzione sbagliata, solo per quello… Siamo andati a
morire per consegnare i caval li alla sua gente».

Chiuse gli occhi e si lasciò sfuggire un gemito di dolore, poi li riaprì di colpo.
«Se non fosse stato per quei cavalli… saremmo andati a est, verso la frontiera col

Pakistan… è stato il suo orgoglio, capisci?»
Alzai gli occhi, e scambiai uno sguardo con Khaled e Mahmud. Khaled mi guardò, ma

tornò in fretta a fissare l’amico morente. Mahmud non distolse lo sguardo dal mio, finché
annuimmo entrambi. Fu un gesto così impercettibile che a un osservatore sarebbe
sfuggito, ma noi sapevamo cosa significava quel lieve cenno del capo, ed eravamo
d’accordo. Sì, era vero. Il grande uomo era morto a causa del suo orgoglio. E anche se
potrà sembrare strano, solo allora, quando capii che la caduta di Khaderbhai era stata
provocata dall’orgoglio, cominciai ad accettare la sua scomparsa, e a sentire il vuoto che
lasciava la sua morte.

Ahmed continuò a parlare per qualche tempo. Ci disse il nome del suo villaggio, e ci



spiegò come raggiungerlo dalla città più vicina. Ci parlò di suo padre e di sua madre, dei
fratelli e delle sorelle. Voleva che dicessimo alla sua famiglia che era morto pensando a
loro. E fu proprio così. Il nostro amico algerino, coraggioso e sorridente, che si guardava
attorno come se cercasse un amico in una folla di estranei, morì mormorando l’amore per
sua madre. E con l’ultimo respiro, pronunciò il nome di Dio.

Stavamo gelando, il freddo ci era entrato nelle ossa mentre rimanevamo immobili a
osservare l’agonia di Ahmed. Altri uomini si assunsero il compito di lavare il cadavere
come prevede il rituale della sepoltura islamica. Andai insieme a Khaled e Mahmud al
capezzale di Nazir. Non era ferito, ma era talmente spossato che il suo sonno ricordava
quello di un uomo in coma. Aveva la bocca aperta, e gli occhi riversi, si vedeva solo il
bianco. Tuttavia la pelle era tiepida, pareva che si stesse riprendendo dalla sua odissea.
Lo lasciammo, e andammo a esaminare il corpo del nostro Khan.

Un unico proiettile era entrato da un fianco, sotto le costole, e sembrava che fosse
arrivato dritto al cuore. Non c’era il foro di uscita, ma alla sinistra del petto si vedevano
un vasto coagulo di sangue e un grosso ematoma. In quegli anni i proiettili degli AK-74
avevano la punta cava. Il nucleo d’acciaio era più pesante sulla parte posteriore, e
l’impatto aveva un effetto devastante. Anziché penetrare nel corpo, il proiettile lo
dilaniava aprendo un ampio squarcio. Le munizioni di quel tipo erano vietate dalle leggi
internazionali, ma quasi ogni afghano ucciso in combattimento aveva il corpo piagato da
quei proiettili tremendi. Era il caso di Khader Khan. Il proiettile era entrato nel corpo
dilaniandolo. Aveva prodotto una piaga maciullata sul fianco, e un ematoma lungo il
petto che culminava in un loto nero-azzurro sul cuore.

Sapendo che Nazir avrebbe voluto preparare il corpo di Khaderbhai per la sepoltura,
avvolgemmo il cadavere con delle coperte e lo deponemmo in una fossa poco profonda
scavata nella neve di fianco all’entrata delle caverne. Avevamo appena finito quando un
sibilo acuto e stridente ci fece balzare in piedi. Ci guardammo, spaventati e confusi. Una
violenta esplosione, un accecante lampo arancione seguito da una densa nuvola di fumo
grigio, fece tremare il terreno davanti a noi. La granata da mortaio era caduta a più di
cento metri di distanza, al limite estremo del campo, ma in un baleno l’aria si saturò di
fumo acre e fetido. Poi scoppiarono altre due granate, ci precipitammo dentro
all’imboccatura della caverna, e ci buttammo nel groviglio di braccia, gambe e teste degli
uomini sdraiati a terra. Rimanemmo così, terrorizzati, mentre il mortaio sbriciolava le
rocce fuori dalla caverna come se fossero di cartapesta.

Fu terribile, e da quel giorno continuò a peggiorare. Quando l’attacco terminò,
ispezionammo il campo anneri to dalle esplosioni.

Due uomini erano morti. Uno di loro era Karim, il ferito a cui avevo sistemato il
braccio la notte prima di raggiungere il campo. Altri due avevano ferite gravissime, ed
era impossibile che sopravvivessero a lungo. Gran parte delle provviste era andata
distrutta. La perdita più grave erano le taniche di combustibile che usavamo per il
generatore, le stufe e i fornelli da campo. Stufe e fornelli erano fondamentali per



cucinare e riscaldarci. Avevamo perso gran parte del combustibile e tutte le scorte
d’acqua. Cominciammo a sgombrare le macerie – la mia cassetta del pronto soccorso era
tutta annerita e bruciacchiata – e ammassammo le scorte rimaste nella grande caverna.
Gli uomini rimasero in silenzio, preoccupati e impauriti.

Mentre gli altri erano impegnati a ripulire il campo, io badavo ai feriti. Un uomo aveva
perso il piede e parte della gamba sotto il ginocchio. Aveva schegge di granata nel collo e
sul braccio. Aveva diciotto anni. Si era unito al gruppo di mujahidin insieme al fratello
maggiore sei mesi prima del nostro arrivo. Suo fratello era morto nel corso di un attacco
a un avamposto russo vicino a Kandahar. Il ragazzo stava morendo. Estrassi le schegge
metalliche dal corpo con delle pinzette di acciaio inossidabile e una lunga pinza a becco
che avevo preso dalla scatola degli attrezzi per la manuten zione delle macchine.

Non potevo fare molto per la gamba devastata. Pulii la ferita e cercai di rimuovere per
quanto possibile l’osso frantumato con la pinza. Le urla del ragazzo mi fecero ricoprire la
pelle di una patina di sudore oleoso, anche se rabbrividivo per le folate di vento gelido.
Suturai la carne dilaniata nei punti dove la pelle era più integra, ma non era possibile
chiudere completamente la ferita. Dalla carne maciullata sporgeva un grosso pezzo
d’osso. Mi venne l’idea di prendere una sega e tagliare l’osso per riuscire a chiudere la
ferita, ma non ero sicuro che fosse la procedura migliore. Poteva anche peggiorare la
ferita. Non ero sicuro… e in casi del genere la tua incertezza può causare urla ancora più
atroci. Alla fine cosparsi la ferita di polvere antibiotica e la fasciai con della garza.

Il secondo ferito era stato colpito alla faccia e al collo. Gli occhi erano distrutti e non
aveva più gran parte del naso e della bocca. Per certi versi ricordava i lebbrosi di Ranjit,
ma le ferite maciullate e sanguinanti e i denti in frantumi del mujahidin facevano apparire
gli sfregi dei lebbrosi ben poca cosa. Tolsi i frammenti di metallo dagli occhi, dal cuoio
capelluto e dalla gola. Le ferite alla gola erano brutte, e anche se respirava in modo
abbastanza regolare prevedevo che le sue condizioni sarebbero peggiorate. Dopo avere
bendato le ferite, iniettai a entrambi una dose di penicillina e una fiala di morfina.

Il mio problema più grande era il sangue, perché dovevo in qualche modo sostituire
quello perso dai feriti. Nessuno dei mujahidin conosceva il proprio gruppo sanguigno,
perciò non potevo fare trasfusioni o organizzare una banca del sangue. Siccome il mio
sangue era del gruppo zero, l’unico compatibile con tutti gli altri, ero l’unica riserva per le
trasfusioni, una specie di banca del sangue ambulante per tutti i mujahidin.

In genere un donatore fornisce mezzo litro di sangue in una seduta. Il corpo ne
contiene circa sei litri, per cui in una normale trasfusione si perde più o meno un decimo
del proprio sangue. Dopo avere allestito gli infusori endovenosi che facevano parte del
carico contrabbandato da Khaderbhai, donai più di mezzo litro di sangue a ognuno dei
feriti. Mentre conficcavo nelle vene mie e altrui gli aghi sparsi alla rinfusa in scatole
aperte anziché in confezioni sigillate, mi chiesi se la fornitura arrivasse dai lebbrosi di
Ranjit. Le trasfusioni mi tolsero un buon venti per cento del sangue. Mi sentivo girare la
testa e avevo un forte senso di nausea, ma non capivo se fossero sintomi reali o



autosuggestione. Sapevo che per qualche tempo non avrei più potuto donare sangue, ed
ero profondamente angosciato dalla gravità della situazione.

Era un lavoro sporco e impressionante, e io non ci ero abituato. Il corso di pronto
soccorso che avevo seguito da ragazzo era abbastanza completo, ma non comprendeva
certo le ferite da combattimento. Anche il lavoro che avevo svolto nel mio ambulatorio
allo slum era di scarso aiuto fra quelle montagne. Seguivo il mio istinto, e ubbidivo allo
stesso impulso che in una vita precedente mi aveva spinto a curare gli eroinomani in
overdose. Naturalmente l’impulso era in gran parte causato dal desiderio inespresso – lo
stesso desiderio che spingeva Khaled ad aiutare Habib il folle – di essere a mia volta
curato, guarito e aiutato. Anche se non era molto, e di sicuro non bastava, era tutto ciò
che avevo. Perciò feci del mio meglio, cercando di non vomitare, di non piangere, di non
mostrare la mia paura, e alla fine mi lavavo le mani nella neve.

Quando Nazir si riprese, volle a ogni costo seppellire Abdel Khader Khan seguendo
scrupolosamente il rituale islamico. Non perse tempo neanche a mangiare un boccone o
a bere un bicchier d’acqua. Khaled, Mahmud e Nazir fecero l’abluzione, pregarono insieme
e prepararono il corpo di Khaderbhai per la sepoltura. Il suo stendardo verde e bianco era
andato perso, ma uno dei mujahidin offrì il suo da usare come sudario. Su un semplice
sfondo bianco, era ricamata la scritta:

 
La ilaha illa Allah
 
Non c’è dio se non Dio
 
Mahmud Melbaaf, l’iraniano che si era unito a noi a Karachi, mentre aiutava a

compiere il rituale e pregava con gli altri aveva un’espressione così dolce, amorevole e
attenta che non riuscivo a staccare gli occhi dal suo viso calmo e forte. Era come se
stesse seppellendo il proprio figlio, e da quel momento provai per lui un profondo affetto.

Alla fine della cerimonia colsi lo sguardo di Nazir, e mi affrettai a distogliere gli occhi,
fissando il terreno ghiacciato ai miei piedi. Nazir era devastato dal dolore e dalla
vergogna. Aveva dedicato la sua vita a servire e proteggere Khader Khan. Ma il Khan era
morto, e lui era vivo. Peggio, non era neanche ferito. La sua vita, il solo fatto di essere
ancora al mondo, era come un tradimento, e ogni battito del cuore rappresentava un
nuovo inganno. La pena e lo sfinimento avevano logorato enormemente Nazir, e le sue
condizioni di salute erano preoccupanti. Sembrava che avesse perso una decina di chili.
Aveva le guance scavate, e profonde occhiaie scure. Le labbra erano tutte rotte e
screpolate. Ma mi preoccupavano soprattutto le mani e i piedi. Li avevo esaminati, erano
ancora freddi e non avevano ripreso il colore normale. Temevo che fossero i sintomi di un
congelamento, dovuto alla lunga marcia nella neve.

Allora non lo sapevo, ma in realtà Nazir aveva un compito che – se non un senso –
dava uno scopo alla sua vita. Khaderbhai gli aveva dato un ultimo ordine, un ultimo



compito da portare a termine, nell’eventualità che lui fosse morto nel corso della
missione. Aveva ordinato a Nazir di uccidere un uomo. Nazir stava già seguendo le
istruzioni di Khader, rimanendo in vita il tempo sufficiente a commettere l’omicidio. Era
quello scopo a sostenerlo, e ormai la sua esistenza era dominata da quel pensiero
ossessivo. Allora io non ne sapevo nulla, e nelle gelide settimane dopo la sepoltura di
Khaderbhai continuavo a preoccuparmi per la salute mentale di quell’afghano forte e
leale.

La morte di Khader aveva cambiato Khaled Ansari in modo meno vistoso ma
ugualmente profondo. Eravamo quasi tutti sconvolti e depressi, e ci dedicavamo ai
compiti quotidiani in modo distratto e svogliato. Khaled invece era lucido e attivo. Mentre
io mi chiudevo spesso in cupe meditazioni su Khaderbhai, l’uomo che tutti avevamo
amato e che ormai era scomparso per sempre, Khaled si dedicava a nuovi lavori quasi
ogni giorno, e riusciva a non perdere mai la concentrazione. In quanto veterano di
numerose battaglie aveva preso il posto di Khaderbhai come consigliere di Suleiman
Shabadi, il comandante dei mujahidin. Quando esprimeva i suoi giudizi il palestinese era
sempre inflessibile, profondo e assennato, tanto da apparire solenne. Non erano qualità
nuove per Khaled – era sempre stato un uomo austero e caparbio –, ma dopo la morte di
Khader rivelava una fiducia e una volontà di vittoria stupefacenti. E pregava molto. Dal
giorno in cui avevamo sepolto Khaderbhai, Khaled era sempre il primo a chiamare gli
uomini alla preghiera, e l’ultimo a sollevare le ginocchia dalla pietra ghiacciata.

Suleiman Shabadi, l’afghano più vecchio rimasto nel nostro gruppo – eravamo in venti,
oltre ai feriti – prima della guerra era un kandidar, il capo della comunità che abitava un
gruppo di villaggi nei pressi di Ghazni, una città sulla strada per Kabul. Aveva
cinquantadue anni, e combat teva con i mujahidin da cinque. Era esperto di tutte le forme
di combattimento, dall’assedio, alla guerriglia agli scontri in campo aperto. Ahmed Shah
Massoud, il Leone del Panjsher, capo non ufficiale di tutte le fazioni afghane che volevano
cacciare i russi, aveva personalmente ordinato a Suleiman di organizzare le truppe che
assediavano Kandahar. Il nostro gruppo raccoglieva uomini di ogni etnia afghana, e tutti
provavano una profonda ammirazione per Massoud, un sentimento che non era esagerato
definire amore. Siccome Suleiman aveva ricevuto l’incarico direttamente da Massoud, era
a sua volta amato e rispettato.

Quando Nazir si fu ripreso a sufficienza per raccontare l’accaduto – erano passati solo
tre giorni da quando l’avevamo trovato nella neve vicino al campo – Suleiman Shabadi
convocò una riunione. Suleiman era basso di statura, con mani e piedi grossi e
un’espressione afflitta. La fronte alta e spaziosa era solcata da sette profonde rughe, che
sembravano solchi tracciati da un aratro. Sulla testa calva portava un turbante annodato
strettamente. La barba color grigio scuro era tagliata intorno alla bocca e tenuta corta
sotto la mascella. Le orecchie erano leggermente appuntite – l’effetto era sottolineato dal
turbante bianco – e quel tocco da folletto, insieme alla bocca larga, lasciava supporre che
un tempo fosse un uomo gioviale. Tuttavia, dopo cinque anni di guerra sulle montagne,



ciò che più colpiva nel suo volto era l’espressione degli occhi. Erano occhi colmi di una
tristezza indicibile, una tristezza avvizzita e arida di lacrime. Era un’espressione che
suscitava simpatia, ma impediva di stringere amicizia con lui. Anche se era un uomo
coraggioso, saggio e gentile, la tristezza in lui era così profonda che nessuno osava
avvicinarlo.

Con quattro sentinelle di vedetta attorno al campo e due uomini feriti, eravamo in
quattordici riuniti nella caverna per ascoltare ciò che Suleiman aveva da dirci. Faceva un
gran freddo – probabilmente eravamo sotto zero – e sedemmo uno accanto all’altro per
cercare di farci caldo.

Mi pentii di non essere stato più assiduo nei miei studi delle lingue dari e pashto
durante la lunga attesa a Quetta. In quella riunione, e in tutte quelle che seguirono, gli
uomini parlavano solo le due lingue del posto. Mahmud Melbaaf traduceva la dari in
arabo per Khaled, e lui tradu ceva l’arabo in inglese, chinandosi prima alla sua sinistra per
ascoltare Mahmud, poi alla sua destra per bisbigliarmi la traduzione. Era un processo
lungo e lento, ed ero stupito e imbarazzato che tutti gli uomini aspettassero
pazientemente che venisse tradotta ogni frase. In Europa e in America è abbastanza
diffusa un’immagine caricaturale degli afghani, che li dipinge come uomini feroci e
assetati di sangue; da parte loro gli afghani sono molto divertiti ogni volta che sentono
questa descrizione della loro indole. Sta di fatto che con me gli afghani erano sempre
generosi, amichevoli, onesti, e cortesi in modo addirittura scrupoloso. Non aprii mai
bocca durante quella prima riunione, né in quelle che seguirono, eppure i miei compagni
desidera vano che capissi tutto ciò che si diceva.

Il rapporto di Nazir sull’attacco che aveva ucciso il nostro Khan era allarmante. Khader
aveva lasciato il campo con ventisei uomini e tutti i cavalli da sella e da soma, e aveva
percorso quella che avrebbe dovuto essere una pista sicura verso il suo villaggio natale. Il
secondo giorno di marcia, quando mancavano ancora una notte e un giorno di viaggio per
arrivare a destinazione, il convoglio di Khader era stato bloccato dagli uomini di un
capoclan locale, che sembrava no intenzionati a riscuotere il solito tributo.

I predoni avevano fatto domande irate su Habib Abdur Rahman il folle. Nei due mesi
trascorsi da quando ci aveva lasciato dopo avere ucciso il povero Siddiqi privo di sensi,
Habib aveva cominciato a infierire in una zona per lui nuova, la catena dello Shar-i-Safa.
Aveva torturato a morte un ufficiale russo. Aveva applicato la sua giustizia privata a
soldati dell’esercito afghano, e persino ai mujahidin che non riteneva sufficientemente
devoti alla causa. Gli orrori delle sue torture erano riusciti a diffondere il terrore nella
regione. Si diceva che fosse un fantasma, o addirittura Shaitan, Satana in persona,
venuto a squartare i corpi degli uomini e a strappare la pelle dalle loro facce. Il perimetro
montuoso che un tempo era un corridoio relativamente tranquillo fra le zone di guerra,
all’improvviso si era riempito di soldati inferociti e spaventati che avevano giurato di
scovare e uccidere Habib il demone.

Khader capì che quegli uomini volevano catturare Habib e gli erano ostili, ma cercò di



andarsene pacificamente. Lasciò un tributo di quattro cavalli, e riunì i suoi uomini. Erano
ormai fuori dal luogo dell’imboscata quando i primi spari echeggiarono nel canyon. La
battaglia infuriò per mezz’ora. Quando finì, Nazir contò diciotto cadaveri fra gli uomini
del convoglio di Khader. Alcuni erano stati uccisi mentre giacevano feriti a terra. Li
avevano sgozzati. Nazir e Ahmed Zadeh erano riusciti a sopravvivere solo perché erano
confusi in un mucchio di cadaveri di uomini e cavalli, e li avevano dati per morti.

C’era un cavallo superstite, gravemente ferito. Nazir riuscì a farlo rialzare e caricò il
cadavere di Khader e il corpo agonizzante di Ahmed sul dorso dell’animale. Il cavallo
avanzò a fatica nella neve per un giorno intero, ma a metà della notte successiva si
schiantò a terra e morì a circa tre chilometri dal nosto campo. A quel punto Nazir trascinò
i due corpi nella neve finché lo soccorremmo. Non aveva idea di che cosa fosse successo
ai cinque uomini che non aveva contato fra i cadaveri. Potevano essere scappati, o forse
li avevano fatti prigionieri. Una cosa era certa: molti cadaveri dei nemici indossavano
divise dell’esercito afgha no, ed erano muniti di nuove armi russe.

Secondo Suleiman e Khaled, l’attacco a colpi di mortaio alla nostra postazione era
collegato alla battaglia che era costata la vita di Abdel Khader. Pensavano che l’unità
dell’esercito afghano si fosse riorganizzata e, forse seguendo le tracce di Nazir o forse
grazie alle informazioni estorte ai prigionieri, avessero scoperto la nostra base e sferrato
l’attacco. Suleiman era sicuro che ci sarebbero stati altri bombardamenti, ma dubitava
che i nostri avversari avrebbero rischiato un attacco frontale: sarebbe costato troppe
vittime, e forse non avrebbe avuto successo. Tuttavia, se insieme alle truppe afghane
c’erano soldati russi, non appena il tempo fosse migliorato avrebbero attaccato con gli
elicotteri. In un modo o nell’altro, avremmo perso degli uomini, e forse alla fine anche la
nostra base sull’altopiano.

Dopo avere a lungo discusso le poche opzioni che avevamo, Suleiman decise di
lanciare due contrattacchi con le nostre unità equipaggiate di mortai. Perciò avevamo
bisogno d’informazioni attendibili sulla posizione del nemico e la sua forza effettiva.
Suleiman cominciò a dare istruzioni a Jalalad, un giovane nomade della tribù Hazarbuz,
ma di colpo rimase impietrito a fissare l’imboccatura della caverna. Ci voltammo tutti e
rimanemmo a bocca aperta vedendo la sagoma di un uomo con i vestiti a brandelli e
l’aria feroce che si stagliava nell’ovale di luce dell’ingresso della grotta. Era Habib. Dopo
essere sgattaiolato nel campo senza farsi vedere dalle sentinelle – un’impresa quasi
impossibile – era rimasto ad ascoltare i nostri discorsi, a pochi passi di distanza. Mi
consola poter dire che non fui l’unico a impugnare di scatto un’arma.

Khaled invece corse verso il folle con un sorriso così ampio e radioso da farmi provare
rancore sia verso di lui che verso l’uomo che lo aveva ispirato. Khaled accompagnò Habib
nella caverna, e lo fece sedere di fianco allo stupefatto Suleiman. A quel punto Habib,
assolutamente tranquil lo, cominciò a parlare con perfetta chiarezza.

Disse che sapeva dove erano appostati i nemici, e conosceva la loro forza. Aveva visto
l’attacco con i mortai al nostro campo, ed era strisciato fino alle loro posizioni, così vicino



che li aveva sentiti discutere su cosa avrebbero mangiato per cena. Ci poteva guidare
verso i punti strategici da dove avremmo potuto attaccarli con i nostri mortai e ucciderli.
Tuttavia voleva che fosse chiaro che gli eventuali sopravvissuti toccavano a lui. Era il suo
prezzo.

 
Gli uomini discussero la proposta di Habib, parlando apertamente davanti a lui. Alcuni

erano preoccupati che ci affidassimo a quel pazzo: le sue torture atroci avevano
scatenato l’attacco al nostro campo. Dissero che avrebbe portato sfortuna allearci a un
simile demonio, e che le cattive persone attiravano la cattiva sorte. Altri erano restii a
ucci dere tanti uomini dell’esercito afghano.

Una delle contraddizioni di quella guerra era che gli afghani erano riluttanti a
combattere i loro connazionali, ed erano sinceramente dispiaciuti per ogni vittima
afghana. L’Afghanistan era stato sempre lacerato da divisioni e conflitti tra clan ed etnie,
perciò nessuno, a parte Habib, odiava davvero gli afghani schierati dalla parte dei russi.
L’unico odio era riservato al KHAD, la versione afghana del KGB. Il traditore Najibullah, il
fantoccio afghano dei russi che aveva preso il potere e governava il paese, era da anni il
capo della famigerata polizia segreta, ed era responsabile delle più crudeli torture che
infliggevano i suoi sgherri. Non c’era mujahidin in tutto il paese che non sognasse di
vederlo pendere con una corda legata attorno al collo. Tuttavia per quanto riguardava i
soldati e persino gli ufficiali dell’esercito afghano il discorso era differente: molti erano
coscritti, ed erano obbligati a combattere con i russi per salvarsi la vita. Inoltre le truppe
regolari afghane facevano arrivare ai mujahidin preziose informazioni sui movimenti dei
soldati russi e sugli obiettivi che avrebbe bombardato l’aviazione. Sarebbe stato
impossibile vincere la guerra senza l’aiuto segreto dell’esercito nazionale. Un attacco a
sorpresa alle due posizioni dell’esercito che aveva localizzato Habib sarebbe costato la
vita a molti soldati afghani.

Alla fine, dopo lunghe discussioni, decidemmo di combattere. La nostra situazione era
talmente critica che non avevamo scelta, dovevamo contrattaccare il nemico dalla
montagna.

Il piano era buono, e avrebbe funzionato, ma come spesso accadeva in quella guerra
portò solo caos e morte. Quattro sentinelle rimasero a guardia del campo, e io rima si con
loro per curare i feriti. I quattordici uomini della forza d’assalto vennero divisi in due
squadre. Khaled e Habib guidavano la prima, e Suleiman la seconda. Seguendo le
istruzioni di Habib piazzarono i mortai a un chilometro dal campo nemico, una distanza
ampiamente nel raggio d’azione delle armi. Il bombardamento iniziò subito dopo l’alba, e
proseguì per mezz’ora. Quando entrarono nel campo nemico devastato dalle esplosioni, i
nostri trovarono otto soldati afghani. Non tutti erano morti. Habib cominciò a lavorarsi i
superstiti. Disgustati per ciò che gli avevano permesso di fare, i nostri uomini tornarono
al campo, sperando di non rivedere mai più quel pazzo.

Meno di un’ora dopo il loro ritorno fu sferrato un contrattacco al nostro campo. Le



granate cominciarono a piovere sibilando e causando violente esplosioni. Quando
l’attacco finì, strisciammo fuori dai nostri ripari e udimmo uno strano rombo pulsante.
Khaled era a pochi metri da me. Vidi il suo volto sfregiato contrarsi per la paura. Si
precipitò al riparo delle anguste fenditure sulle pareti rocciose di fronte alle caverne.
Cominciò a sbracciarsi, urlandomi di raggiungerlo. Mi avviai verso di lui ma rimasi
paralizzato quando un elicottero russo si librò come un enorme, mostruoso insetto oltre il
ciglio del dirupo. È impossibile descrivere quanto sembrino gigantesche e feroci quelle
macchine quando sei sotto il loro tiro. Il mostro ti riempie gli occhi e la mente, e per un
paio di secondi ti sembra che al mondo esistano solo metallo, frastuono e terrore.

Nel momento in cui apparve l’elicottero aprì il fuoco e volò via tracciando un’ampia
curva nel cielo, come un falco che ghermisce la preda. Due razzi squarciarono l’aria,
tracciando una scia di fumo verso le caverne. Volavano a una velocità incredibile, e non
riuscii a seguire la loro traiettoria con gli occhi. Mi voltai e vidi il primo razzo che si
schiantava sulla grande parete di roccia sopra all’entrata delle caverne ed esplodeva in
una pioggia di fiamme, fumo e frammenti di roccia e di metallo. Subito dopo il secondo
razzo s’infilò nella caverna ed esplose.

L’onda d’urto m’investì come un enorme corpo solido. Fu come essere sul bordo di una
piscina quando qualcuno all’improvviso ti spinge con i palmi delle mani spalancate. Venni
scaraventato all’indietro e boccheggiai per cercare di riempire i polmoni completamente
svuotati dall’aria. Riuscivo a vedere l’entrata delle caverne. All’interno erano rimasti i
feriti, e altri uomini che avevano cercato riparo dentro alla montagna. Gli uomini
cominciarono a uscire fra il fumo nero e le fiamme, correndo o strisciando fuori dalla
caverna. Uno di loro era un mercante pashtun di nome Alif. Era molto simpatico a
Khaderbhai per le sue battute irriverenti sui mullah presuntuosi e i politici della zona.
Aveva la parte posteriore del corpo aperta dalla testa alle cosce, e gli abiti in fiamme che
bruciavano sulla carne maciullata e ribollente della schiena. Mentre strisciava a terra si
vedevano chiaramente le ossa – l’ileo e una clavicola – che si muovevano nella piaga
aperta.

Alif gridava disperatamente, chiedeva aiuto. Strinsi i denti e presi la rincorsa per
correre verso di lui, ma riapparve l’elicottero. Passò sopra di noi a tutta velocità, e girò
due volte in cerchio per attaccarci da angolazioni diverse. Poi rimase sospeso con
arrogante, impavida noncuranza vicino all’orlo dell’altopiano. Proprio mentre stavo per
muovermi lanciò due razzi verso le grotte, e subito dopo altri due. La bordata illuminò per
un attimo l’interno della caverna, poi una meteora di fiamme e pezzi di metallo
incandescenti sciolse all’istante la neve tutto intorno. Un frammento piombò a meno di un
metro dalla mia posizione, si ficcò nella neve e continuò a sfrigolare per diversi secondi.
Strisciai verso Khaled, e m’infilai fra le strette fen diture nella roccia.

L’elicottero aprì il fuoco con le mitragliatrici, i colpi squarciarono il terreno e fecero a
pezzi i feriti rimasti allo scoperto. Poi udii delle raffiche con un suono diverso, e capii che
qualcuno stava rispondendo al fuoco dell’elicottero. Erano i colpi di una PK, una delle



nostre mitragliatrici russe. Alla prima si aggiunse subito il tamburellare sordo – chun-
chun-chun-chun – di un’altra PK. Due dei nostri stavano cercando di colpire l’elicottero. Il
mio unico istinto era stato di sfuggire a quella macchina infernale strisciando al riparo fra
le rocce, mentre i miei compagni non solo si esponevano alla sua tremenda potenza di
fuoco, ma la sfidavano apertamente, attirandola verso di loro. Udii un urlo alle mie
spalle, e un razzo passò sibilando sopra al mio nascondiglio, diretto verso l’elicottero.
L’aveva sparato uno dei nostri uomini con un AK-74. Mancò il bersaglio, come i due razzi
successivi, ma la reazione dei nostri aveva raggiunto il suo scopo, convincendo il pilota a
non rischiare oltre e a battere in ritirata.

Tutti i nostri esultarono urlando: Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Io e Khaled
sgusciammo fuori dal nostro nascondiglio e vedemmo quattro uomini che correvano
sparando raffiche contro l’elicottero. Un sottile filo di fumo nero schizzò da un punto verso
la coda del veicolo, che si allontanò tuffandosi in picchiata nella valle con un terribile
frastuono metallico.

Il giovane che aveva lanciato il contrattacco era Jalalad, il nomade Hazarbuz. Passò la
pesante mitragliatrice a un compagno, afferrò un AK-74 con due caricatori legati insieme
con del nastro adesivo, e si allontanò di corsa per controllare se qualche soldato nemico
si fosse avvicinato al campo approfittando della copertura dell’elicottero. Altri due giovani
corsero dietro di lui, e si misero a saltare e a sci volare lungo il pendio innevato.

Ispezionammo il campo in cerca di superstiti. Prima dell’attacco eravamo in venti,
compresi i due feriti. Eravamo rimasti in undici: Jalalad e i due giovani, Juma e Hanif,
accorsi dietro di lui a controllare che non ci fossero infiltrati soldati afghani o russi nel
perimetro del campo, Khaled, Nazir, un mujahidin giovanissimo di nome Ala-ud-Din, tre
feriti, Suleiman e io. Avevamo perso nove uomini, uno in più rispetto agli otto soldati
afghani che avevamo ucciso nel nostro attacco.

I feriti erano ridotti male. Un uomo era ustionato gravemente, le dita di una mano si
erano fuse insieme, sembravano la pinza di un granchio, e il volto non aveva più nulla di
umano. Respirava attraverso un buco nella poltiglia rossa che aveva al posto della faccia:
poteva essere la bocca, ma era impossibile esserne certi. I respiri erano sibili affannosi e
raschianti; mentre li ascoltavo si affievolivano gradualmente. Gli iniettai una dose di
morfina e passai al successivo. Era un contadino di Ghazni chiamato Zaher Rasul. Aveva
l’abitudine di portarmi del tè verde ogni volta che mi vedeva leggere un libro o scrivere il
diario. Era un uomo gentile e schivo di quarantadue anni, perciò era considerato anziano
in un paese in cui la speranza di vita media era sui quarantacinque anni. Aveva il braccio
reciso all’altezza della spalla. Lo stesso proiettile, qualunque cosa fosse, che gli aveva
portato via il braccio gli aveva squarciato il lato destro del corpo dal petto all’anca. Era
impossibile stabilire se nella ferita fossero conficcati pezzi di roccia o di metallo. Zaher
pregava continuando a ripetere un dhikr:

 
Dio è grande



Dio perdonami
Diò è misericordioso
Dio perdonami
 
Mahmud Melbaaf teneva stretto un laccio emostatico sul moncherino slabbrato che

spuntava dalla spalla. Quando sciolse il laccio fummo investiti da violenti spruzzi di
sangue caldo. Mahmud si affrettò a stringerlo di nuo vo. Lo guardai negli occhi.

«Un’arteria», dissi affranto all’idea del compito che mi aspettava.
«Sì. Sotto il braccio. Vedi?»
«Sì. Bisogna ricucirla o chiuderla in qualche modo. Dobbiamo fermare il sangue. Ne ha

già perso fin troppo».
I resti anneriti e incrostati di cenere della mia cassetta del pronto soccorso erano

disposti su un pezzo di stoffa davanti a me. Trovai un ago da sutura, pinze da meccanico
arrugginite, qualche filo di seta. Ero inginocchiato sulla neve, rabbrividivo dal freddo e
avevo le mani intorpidite dal gelo. Ricucii l’arteria, la carne e tutta l’area intorno,
cercando disperatamente d’interrompere il caldo fiotto di sangue. Il filo si strappò più
volte. Le mie dita intorpidite tremavano. L’uomo era sveglio e consapevole, soffriva
terribilmente. Di quando in quando urlava o lanciava un gemito, poi tornava alla sua
preghiera.

Nonostante il gran freddo il sudore mi grondava dalla fronte, facendomi bruciare gli
occhi. Feci un cenno del capo a Mahmud per fargli capire di togliere il laccio. Il sangue
colava attraverso le cuciture. L’emorragia era meno copiosa, ma sapevo che a lungo
andare sarebbe stata fatale. Tamponai la ferita con dei pezzi di garza e la bendai
stretta, poi sentii le mani insanguinate di Mahmud che mi scuotevano i polsi. Mi accorsi
che Zaher Rasul aveva smes so di pregare e di sanguinare. Era morto.

Avevo il fiato corto, ansimavo. All’improvviso mi resi conto che non mangiavo da molte
ore, e che ero affamato. Quel pensiero – fame, cibo – mi fece star male per la prima volta
da quando era cominciato l’attacco. Sentii un’onda di nausea che saliva dentro di me, e
scrollai la testa per farme la passare.

Quando tornammo a occuparci dell’uomo ustionato scoprimmo che anche lui era
morto. Coprii il corpo irrigidito con un telo mimetico. L’ultima occhiata che diedi alla faccia
bruciata, maciullata e priva di lineamenti mi spinse a mormorare una preghiera di
ringraziamento. La crudele verità è che un medico sul campo di battaglia, oltre a pregare
per la guarigione di alcuni feriti, è altrettanto spesso costretto a supplicare che altri
muoiano al più presto. Il terzo ferito era proprio Mahmud Melbaaf. Aveva la schiena, il
collo e la nuca pieni di minuscole schegge di metallo nerastro e di un altro materiale che
sembrava plastica fusa. Fortunatamente le schegge incandescenti si erano fermate sullo
strato superficiale dell’epidermide, ma ci volle comunque un’ora buona per toglierle
tutte. Pulii le ferite, applicai la polvere antibiotica e le fasciai nei punti in cui era
possibile.



Controllammo le nostre scorte. Prima dell’attacco avevamo due capre. Una era
scappata, e non la ritrovammo mai più. L’altra si era nascosta in una nicchia fra due alte
scarpate di roccia. La capra superstite era l’unica scorta di cibo che ci restava. La farina
era bruciata insieme a riso, burro e zucchero. Le riserve di combustibile erano
completamente esaurite. Gli strumenti medici d’acciaio inossidabile erano stati colpiti in
pieno, ed erano quasi tutti ridotti a inutili ammassi di metallo contorto. Scavai a mani
nude fra i resti carbonizzati per cercare di recuperare ciò che restava di antibiotici,
disinfettanti, pomate, bende, aghi e filo da sutura, siringhe e fiale di morfina. Avevamo
munizioni e un po’ di medicinali, e potevamo sciogliere la neve per ricavare l’acqua da
bere, ma la mancanza di cibo era un affare serio.

Eravamo rimasti in nove. Suleiman e Khaled decisero che dovevamo lasciare il campo.
C’era una caverna su un’altra montagna, a circa dodici ore di marcia in direzione est,
dove speravamo di potere trovare rifugio. Di sicuro i russi avrebbero mandato un altro
elicottero nel giro di poche ore, e anche i soldati non potevano essere lontani.

«Ogni uomo deve riempire due borracce di neve, e mentre marcia deve tenerle sotto i
vestiti, vicino al corpo», disse Khaled traducendomi gli ordini di Suleiman. «Portiamo
armi, munizioni, medicine, coperte, un po’ di combustibile, un po’ di legna e la capra.
Nient’altro. Andiamo!»

Ci mettemmo in marcia a stomaco vuoto, e a stomaco vuoto restammo per le quattro
settimane in cui ci nascondemmo nella nuova caverna. Hanif, uno dei giovani amici di
Jalalad, aveva fatto il macellaio nel suo villaggio. Quando arrivammo nel nuovo
nascondiglio macellò, scuoiò, eviscerò e tagliò a pezzi la capra secondo il rituale islamico.
Accendemmo un fuoco con la legna che avevamo trasportato, aiutandoci con un po’ di
combustibile di una delle lanterne. Cuocemmo tutta la carne, fino all’ultimo pezzo,
tranne le parti considerate haram, ovvero vietate ai musulmani. La carne cotta a lungo
venne razionata in piccole porzioni giornaliere, che conservammo in un frigorifero
improvvisato scavando ghiaccio e neve. Per quattro settimane sbocconcellammo la
carne rinsecchita, tormentati dalla fame che ci faceva agognare quei pochi bocconi
coriacei.

Fu solo grazie alla disciplina e alla solidarietà che si era creata nel nostro gruppo che
nove uomini riuscirono a nutrirsi per un mese con una sola capra. Tentammo più di una
volta di raggiungere di soppiatto uno dei khel della zona per procurarci un po’ di cibo.
Purtroppo tutti i villaggi erano occupati dal nemico, e l’intera catena montuosa era
battuta da pattuglie dell’esercito afghano guidate da ufficiali russi. Le atrocità di Habib e i
danni che avevamo procurato all’elicottero sovietico avevano scatenato una furiosa caccia
all’uomo. Durante una delle missioni infruttuose in cerca di cibo i nostri esploratori
udirono un annuncio echeggiare nelle valli. I russi avevano sistemato un altoparlante su
una jeep. Un afghano, che parlava in pashto, ci descriveva come banditi e criminali, e
proclamava che era stata organizzata una squadra speciale per catturarci. Gli esploratori
avrebbero voluto sparare al veicolo, ma pensarono che potesse essere una trappola per



stanarci. Lasciarono che la jeep proseguisse per la sua strada, e le parole dei nostri
cacciatori echeggiarono fra i ripidi canyon di pietra come l’ululato di un branco di lupi.

Forse basandosi su informazioni fasulle, oppure seguendo la scia insanguinata delle
esecuzioni di Habib, i russi che occupavano i villaggi della zona concentravano le ricerche
su un altro contrafforte montuoso, a nord di quello dove eravamo nascosti noi. Finché
rimanevamo al riparo nella nostra caverna sembravamo al sicuro. Perciò aspettammo,
intrappolati, affamati e impauriti per le quattro settimane più fredde dell’anno. Ci
nascondevamo nell’ombra durante il giorno, e ogni notte ci stringevamo l’uno contro
l’altro senza luce né fuoco. A poco a poco, con il trascorrere di quelle lunghe ore
incrostate di gelo, il coltello della guerra tagliuzzò e ridusse a brandelli ogni speranza e
illusione, finché nella dura, sconsolata stretta delle nostre braccia chiuse sui corpi
tremanti rimase solo un puro e semplice desiderio di sopravvivenza.



36.

Non riuscivo ad accettare la scomparsa di Khaderbhai, l’uomo che mi ero illuso fosse un
padre. Certo, avevo aiutato a seppellirlo con le mie mani, ma non avevo sofferto, e non
mi sentivo in lutto. Non riuscivo a provare il dolore che si prova per una persona
scomparsa perché il mio cuore non credeva che Khader fosse morto. Lo amavo troppo,
non poteva andarsene così, svanire per sempre. Se un amore così grande può scomparire
sotto terra, smettere di parlare e di sorridere, allora l’amore non è nulla. E io non volevo
crederci. Ero sicuro che dovesse esserci una sorta di risarcimento, e continuavo ad
aspettarlo. Allora non sapevo, come ora so, che l’amore è una strada a senso unico.
L’amore, come il rispetto, non si riceve, si dona. Ma in quelle gelide, amare settimane
non ne ero consapevole; ignoravo la voragine che si era aperta dove prima c’erano amore
e speranza, e mi rifiutavo di provare dolore e cordoglio per la perdita di Khaderbhai. Mi
acquattavo nel cupo rifugio di ghiaccio e rocce ombrose. Masticavo i frammenti coriacei
di carne di capra che ci erano rimasti. E ogni istante di fame e di paura mi allontanava dal
dolore e dalla verità.

Alla fine esaurimmo la scorta di carne, e ci riunimmo per decidere una strategia.
Jalalad e i suoi giovani amici volevano tentare una sortita: avremmo dovuto aprirci con la
forza un varco fra le linee nemiche, per poi dirigerci verso la regione desertica della
provincia di Zabul, al confine con il Pakistan. Suleiman e Khaled convennero a malincuore
che non avevamo alternative, ma volevano conoscere esattamente lo schieramento del
nemico prima di decidere dove tentare la sortita. Alla fine Suleiman mandò il giovane
Hanif in ricognizione; avrebbe dovuto esplorare un ampio arco di territorio – da sud-ovest
a nord, poi da nord a sud-est – attorno al nostro rifugio. Suleiman ordinò al ragazzo di
tornare entro ventiquattr’ore, e di muoversi solo di notte.

Fu una lunga attesa, tormentata dalla fame e dal freddo. Per riempirci lo stomaco
bevevamo la neve sciolta, ma dopo pochi minuti avevamo più fame di prima. Le
ventiquattr’ore divennero due giorni, poi tre, e non si vedeva traccia di Hanif. La mattina
del terzo giorno stabilimmo che il ragazzo era stato ucciso o fatto prigioniero. Juma, un
cammelliere che veniva dalla minuscola enclave di etnia tajik a sud-ovest
dell’Afghanistan, ai confini con l’Iran, si offrì di andare a cercarlo. Era un giovane dalla
carnagione scura, con il volto affilato, il naso aquilino e la bocca espressiva. Era molto
amico di Hanif e Jalalad. Fra i tre ragazzi, come a volte capita in guerra o in prigione, si
era creato uno stret to legame, che raramente si esprimeva a parole o a gesti.

I clan di cammellieri tajik da cui discendeva Juma contendevano da sempre all’etnia
hazarbuz cui appartenevano Hanif e Jalalad il trasporto delle merci sulle vie carovaniere.
La competizione fra i clan nomadi si era accentuata con la rapida modernizzazione
dell’Afghanistan. Nel 1920 un afghano su tre apparteneva a un clan nomade. Due



generazioni più tardi, nel 1970, i nomadi rappresentavano solo il due per cento dell’intera
popolazione. La guerra aveva costretto a far collaborare i rivali, e i tre giovani nomadi
erano diventati amici inseparabili. L’amicizia si era consolidata nei monotoni mesi fra un
combattimento e l’altro, e si era temprata sotto il fuoco nemico. Nel loro assalto più
eroico erano riusciti a distruggere un tank sovietico con mine e granate, e ognuno di loro
portava appeso al collo con un cordino di cuoio un piccolo frammento di metallo tolto alla
preda di guerra.

Quando Juma annunciò di volere andare a cercare Hanif, sapevamo che nessuno
sarebbe riuscito a fargli cambiare idea. Con un sospiro preoccupato, Suleiman gli diede il
permesso. Juma si rifiutò di attendere il calare della notte, si mise la sua arma in spalla e
sgusciò fuori dalla caverna. Non toccava cibo da tre giorni come tutti noi, ma quando si
voltò per l’ultima volta il sorriso che rivolse a Jalalad risplendeva di forza e coraggio. Lo
guardammo allontanarsi, mentre l’ombra della sua sagoma sottile si proiettava
sull’immensa meridiana dei pendii innevati sotto la caverna.

La fame faceva sentire ancora di più il freddo. Era un inverno lungo e rigido, sulle
montagne nevicava quasi tutti i giorni. La temperatura rimaneva attorno allo zero
durante il giorno, ma precipitava nelle gelide ore dal tramonto all’alba. Avevo mani e
piedi perennemente freddi, indolenziti, e la pelle del viso dura come il legno, screpolata
come i piedi dei contadini al villaggio di Prabaker. Per combattere la dolorosa morsa del
gelo ci pisciavamo sulle mani, e in quel modo per qualche tempo riuscivamo a recuperare
la sensibilità delle dita. Ma eravamo così intirizziti che anche una pisciata era un’impresa
ardua. Bisognava scoprirsi, e perdere anche solo quel poco di fluido tiepido causava un
rapido calo della temperatura corporea. Cercavamo sempre di resistere fino all’ultimo
momento.

Al calar del sole Juma non era ancora tornato. A mezzanotte eravamo ancora tutti
svegli, tormentati da fame e paura. Trasalimmo udendo un lieve scricchiolio nelle
tenebre. Sette fucili si puntarono immediatamente verso la direzione da cui era venuto il
rumore. Un volto si materializzò nell’oscurità, molto più vicino di quanto ci aspettassimo,
e restammo senza fiato per la sorpresa. Era Habib.

«Che fai, fratello?» chiese gentilmente Khaled in urdu. «Ci hai spaventati».
«Stanno arrivando», rispose con un timbro di voce pacato e razionale che sembrava

arrivare da un altro luogo o da un’altra persona, come se Habib fosse un medium in
trance. Aveva il volto lurido. Eravamo tutti sporchi e con la barba lunga, ma il sudiciume
di Habib formava un denso strato sulla pelle, ed era indicibilmente disgustoso.
Sembrava che la sporcizia gli uscisse dai pori come il pus che cola da una piaga infetta.
«Sono dappertutto, siete circondati. Vengono per voi, per uccidervi tutti. Aspettano
rinforzi, domani o dopodomani. Presto. Sanno dove siete. Vi uccideranno tutti. Ormai
avete solo una via di scampo».

«Come ci hai trovati, fratello?» chiese Khaled con una voce calma e remota come
quella di Habib.



«Sono venuto con voi. Sono sempre rimasto nei dintor ni. Non mi avete visto?»
«I miei amici», chiese Jalalad, «Juma e Hanif… li hai visti da qualche parte?»
Habib non rispose. Jalalad ripeté la domanda con più urgenza.
«Li hai visti? Erano al campo dei russi? Li hanno cattu rati?»
Ascoltammo in silenzio, oppressi dalla paura e dal puzzo di carne rancida che emanava

Habib. Sembrava che il folle stesse riflettendo, o forse ascoltando un suono che nessun
altro era in grado di udire.

«Dimmi, bach-e-kaka», chiese gentilmente Suleiman, usando un termine affettuoso
che significava “nipote”. «Quale sarebbe la nostra “unica via di scampo”?»

«Sono dappertutto», rispose Habib con il volto deformato dal ghigno da psicopatico.
Mahmud Melbaaf traduceva per me, sussurrandomi in un orecchio. «Non hanno
abbastanza uomini. Hanno minato tutti sentieri che portano alla montagna. A nord, est,
ovest… mine dappertutto. Solo il passaggio a sud-est è libero, perché non credono che
potete passare di là. Troppo difficile. Hanno lasciato libero il sentiero per venirvi a
prendere».

«Non possiamo andare quella parte», mormorò Mahmud quando Habib s’interruppe di
colpo. «Valle a sud-est è sotto controllo di russi. Da lì vanno a Kandahar. Quando ci
attaccano, arrivano da lì. Scendiamo da lì, moriamo tutti. Loro sanno».

«Adesso tutti a sud-est. Ma domani, per un giorno solo, vanno su versante opposto di
montagna, a nord-ovest», disse Habib. La voce era ancora calma e pacata, ma il volto
era una maschera spaventosa, e il contrasto stridente dava sui nervi a tutti. «Solo pochi
di loro rimane qui domani, altri vanno a mettere mine su pendio nord-ovest, subito dopo
alba. Domani li attaccate da sud-est, sono pochi. Potete riuscire a passare, ma solo
domani».

«Quanti sono in tutto?» chiese Jalalad.
«Sessantotto uomini. Hanno mortai, razzi e sei mitragliatrici pesanti. Sono troppi, non

potete passare loro linee di notte».
«Tu però ci sei riuscito», commentò Jalalad in tono di sfida.
«Non possono vedermi», rispose imperturbabile Habib. «Per loro io invisibile. Non

vedono finché non infilo pugnale in gola».
«È assurdo!» sibilò Jalalad. «Sono soldati, e tu sei un sol dato come loro. Se sei riuscito

a passare tu, ce la faremo anche noi».
«Tuoi amici sono tornati?» chiese Habib, posando per la prima volta il suo sguardo

folle su Jalalad. Il ragazzo aprì la bocca, ma le parole naufragarono nel piccolo mare in
tempesta del suo cuore. Abbassò gli occhi e scrollò la testa. «Siete capaci di entrare in
questo campo senza farvi sentire e vedere, come me? Provate a passare, e morirete
come vostri amici. È impossibile. Io posso, ma voi non capaci».

«Ma pensi che siamo in grado di attaccarli?» chiese Khaled in tono pacato, anche se
tutti ci accorgemmo di quanto fosse teso.

«Sì. È unico modo. Sono stato dappertutto su questa montagna, ero così vicino a loro



che potevo sentire quando si grattavano. Per questo sono qui. Sono venuto a dire come
potete salvarvi. Ma mio aiuto ha un prezzo. Tutti quelli che domani non uccidete, toccano
a me. Dovete lasciare a me chi rimane vivo».

«Sì, sì», disse Suleiman in tono conciliante. «Coraggio, bach-e-kaka, dicci tutto quello
che sai. Vogliamo condividere la tua conoscenza. Siedi con noi e racconta. Purtroppo
siamo rimasti senza cibo, e non possiamo offrirti nulla. Mi dispiace».

«C’è cibo», lo interruppe Habib, indicando un punto nelle tenebre, fuori dalla caverna.
«Sento odore di cibo… là».

In effetti nella neve sporca di fango fuori dal nostro rifugio avevamo ammucchiato gli
scarti della capra, le parti haram. Nonostante il gelo i pezzi di carne cruda avevano
cominciato a deteriorarsi da tempo. Dall’interno della grotta non riuscivamo a sentire il
fetore, ma evidentemente Habib ne era in grado.

L’affermazione del folle provocò una lunga discussione sulla opportunità di mangiare
cibo illecito. Gli uomini non erano osservanti troppo rigidi. Pregavano ogni giorno, ma non
seguivano con eccessivo scrupolo i tempi stabiliti per le preghiere, cinque volte al giorno
per i sunniti e tre per gli sciiti. Nondimeno, in tempo di guerra e visti i grandi pericoli che
dovevamo affrontare, nessuno dei miei compagni voleva rischiare di inimicarsi anche il
buon Dio. Erano mujahidin, e combattevano una Guerra Santa: sarebbero diventati
martiri morendo in battaglia, e avrebbero ricevuto in premio un posto in Paradiso, dove li
attendevano splendide fanciulle. Non volevano certo contaminarsi con cibi haram proprio
prima di salire in cielo come martiri. La loro fede era testimoniata dal fatto che la
discussione sulla possibilità di mangiare carne illecita era nata solo un mese dopo che
pativamo la fame, e dopo cinque giorni che non toccavamo cibo.

Da parte mia confessai a Mahmud Melbaaf che negli ultimi cinque giorni non facevo
che pensare alla carne che avevamo scartato. Non ero musulmano, perciò gli scarti non
mi erano vietati. Tuttavia consideravo il mio destino strettamente legato a quello dei miei
compagni. Vivevo insieme a loro da tanto tempo, e avevamo condiviso tante sofferenze,
che non me la sentivo di mangiare mentre loro morivano di fame. Avrei mangiato quella
carne solo se gli altri avessero deciso di dividerla con me.

Fu Suleiman a esprimere il parere decisivo sulla questione. Ricordò agli altri che senza
dubbio per un musulmano era grave mangiare cibo haram, ma era considerato un
peccato ancora più grave lasciarsi morire di fame quando era disponibile del cibo, anche
se illecito. Gli uomini decisero che prima del sorgere del sole avremmo fatto una zuppa
con la carne rancida. Poi, corroborati dal pasto, avremmo tentato una sortita sfruttando le
informazioni di Habib sulle postazioni nemiche.

Durante le lunghe settimane trascorse nel nostro nascondiglio, senza la possibilità di
riscaldarci o di mangiare un vero pasto, passavamo il tempo e cercavamo di farci
coraggio raccontandoci delle storie. Quell’ultima notte, dopo che presero la parola molti
miei compagni, venne il mio turno. Settimane prima avevo esordito raccontando la storia
della mia evasione. Anche se gli uomini erano rimasti scandalizzati quando avevo



confessato di essere un gunaa, un peccatore, e che ero stato incarcerato perché ero un
criminale, il racconto li aveva emozionati molto, e alla fine mi avevano fatto molte
domande. In un’altra occasione avevo raccontato la Notte degli Assassini. Spiegai come
insieme a Vikram e Abdullah avevamo rintracciato i nigeriani che volevano uccidermi, e
come li avevamo combattuti, sconfitti e imbarcati sul primo aereo per Lagos; poi dissi
come avevo dato la caccia a Maurizio, e come lo avevo riempito di botte; ammisi che
avrei voluto ucciderlo, e invece gli avevo risparmiato la vita, per poi pentirmene quando
aveva aggredito Lisa, costringendo Ulla ad accoltellarlo.

Anche quella storia aveva riscosso un notevole successo, e quando Mahmud Melbaaf si
accovacciò di fianco a me, preparandosi a tradurre il mio terzo racconto, mi chiesi se sarei
riuscito a catturare ancora una volta l’attenzione dei miei compagni. Passai mentalmente
in rassegna la mia lista di eroi. Erano molti, uomini e donne, a cominciare da mia madre,
che per me era sempre stata un modello di coraggio e spirito di sacrificio. Alla fine
cominciai a raccontare quasi senza volere la storia di Prabaker. Le parole uscirono
spon tanee dal cuore, come una sorta di disperata preghiera.

Raccontai come Prabaker aveva lasciato da bambino il paradiso terrestre del suo
villaggio per trasferirsi in città; quando era tornato da ragazzo insieme a Raju e ai ragazzi
di strada per affrontare i banditi; come Rukhmabai, la madre di Prabaker, aveva
incoraggiato gli uomini del villaggio; come Raju si era incamminato verso il capo dei
banditi sparando un colpo dopo l’altro, e lo aveva ucciso; spiegai quanto Prabaker
amasse le feste, la danza e la musica; raccontai di come aveva salvato la donna che
amava dall’epidemia di colera, riuscendo alla fine a sposarla e di come era morto in un
letto d’ospedale, circondato dal nostro affetto disperato.

Quando Mahmud finì di tradurre le mie ultime parole ci fu un lungo silenzio, mentre gli
uomini riflettevano sul racconto. Cominciai a credere che i miei compagni fossero
commossi dalla vita del mio piccolo amico quasi quanto me. Poi fecero la prima domanda.

«Insomma, quante capre avevano nel villaggio?» chiese Suleiman con una certa
solennità.

«Vuole sapere quante capre…» cominciò a tradurre Mahmud.
«Ho capito, ho capito», dissi sorridendo. «Be’, direi un’ottantina, forse cento. Ogni

famiglia aveva due o tre capre, ma c’era anche chi ne aveva sette o otto».
L’informazione provocò un sommesso brusio. Gli uomini gesticolavano, e il dibattito

sembrava più acceso e appassionato di molte discussioni cui avevo assistito su temi
poli tici e religiosi.

«Di che… colore… erano quelle capre?» chiese Jalalad.
«Colore», spiegò con una certa gravità Mahmud, «vuole sapere che colore erano

capre».
«Be’, ecco… marroni, credo, e bianche, e anche qualcu na nera».
«Erano grandi come iraniane?» tradusse Mahmud per conto di Suleiman. «O magre

come pakistane?»



«Be’, erano grandi più o meno così…» azzardai mostrando la taglia degli animali con
le mani.

«Quanto latte mungevano ogni giorno da capre?» chiese Nazir, coinvolto nella
discussione suo malgrado.

«Veramente… non me ne intendo di capre…»
«Prova», m’incoraggiò Nazir, «cerca ricordare».
«Oh, merda. Io… ecco… tiro a casaccio, badate bene, ma direi… un paio di litri al

giorno», dichiarai alzando i palmi delle mani con aria sconsolata.
«Quel tuo amico… quanto guadagnava a fare taxista?»
«E andava in giro da solo con le donne, prima di sposarsi?» s’informò Jalalad, facendo

scoppiare a ridere tutti. Qualcuno gli tirò dei sassolini.
La discussione proseguì toccando tutti i temi che stavano più a cuore ai miei

compagni. Alla fine mi scusai e trovai un posto abbastanza riparato da dove potevo
osservare l’immensa distesa vuota del cielo gelato e coperto di nuvole. Cercai di
controllare la paura che mi ghermiva lo stomaco vuoto, e provava ad allungare i suoi
artigli verso il cuore protetto dalla gabbia del torace.

Il giorno dopo avremmo tentato di aprirci la strada combattendo. Nessuno l’aveva
detto, ma sapevo che tutti i miei compagni erano sicuri che saremmo morti. Erano troppo
allegri e rilassati. La paura e la tensione delle ultime settimane erano svanite nel
momento stesso in cui avevamo deciso di combattere. Non era il gioioso sollievo di chi sa
di essere in salvo. Era un’emozione diversa, un’emozione che conoscevo. L’avevo già vista
sul mio volto guardandomi allo specchio in cella, la notte prima della mia disperata
evasione. L’avevo vista negli occhi del mio compagno di fuga. Era l’euforia di uomini
pronti a tutto, che rischiano la vita o la morte con un lancio di dadi. Entro poche ore
saremmo stati liberi o defunti. La stessa determinazione che mi aveva fatto arrampicare
sul muro della prigione ci spingeva a scendere dalla montagna, verso le armi spianate del
nemico: era meglio morire combattendo che fare la fine del topo in trappola. Ero evaso
dalla prigione, e dopo anni avevo raggiunto il capo opposto del mondo, per ritrovarmi
insie me a uomini che la pensavano esattamente come me riguardo la libertà e la morte.

E avevo ancora paura: paura di essere ferito, di essere colpito alla spina dorsale e
rimanere paralizzato, o di essere fatto prigioniero e ancora una volta torturato dalle
guardie. Pensai che Karla e Khaderbhai avrebbero senz’altro avuto qualcosa di
intelligente da dire sulla paura. All’improvviso capii quanto erano lontani da quel
momento, da quella montagna, da me. Compresi che non avevo più bisogno della loro
sagacia, perché non mi serviva a niente. Tutta l’intelligenza del mondo non avrebbe
potuto impedire alle mie viscere di torcersi dalla paura. Quando sai di essere in punto di
morte l’intelligenza non ti serve a niente. Alla fine il genio è inutile, e l’intelligenza è
vuota. L’unica consolazione – ammesso che esista – può venire da quello strano miscuglio
di esperienze ed emozioni profonde, di luoghi e tempi lontani che di solito chiamiamo
saggezza. Per me, in quella notte prima della battaglia, furono il suono della voce di mia



madre, e la vita e la morte di Prabaker… “Che Dio ti conceda la pace, Prabaker. Ti amo
ancora, e quando penso a te il dolore mi riempie il cuore e gli occhi di tante stelle
luminose e ardenti…” La mia consolazione, in quella notte gelida, furono il ricordo del
viso sorridente di Prabaker e il suono della voce di mia madre: “Qualunque cosa tu decida
di fare nella vita, falla con coraggio, e non potrai sbagliare di molto…”

«Tieni, prendine una», disse Khaled accovacciandosi di fianco a me e offrendomi una
delle due mezze sigarette che teneva in mano.

«Oh, Cristo!» esclamai. «Dove le hai prese? Pensavo che le avessimo finite la
settimana scorsa».

«È così», disse accendendo le due sigarette, «a parte queste due. Le tenevo per
un’occasione speciale, e penso che sia arrivato il momento. Ho una brutta sensazione,
Lin. Una sensazione davvero brutta. È dentro di me, e stasera non riesco a vincerla».

Era la prima volta che mi rivolgeva più di una parola o due da quando Khader se n’era
andato. Lavoravamo e dormivamo fianco a fianco, ma non lo guardavo mai negli occhi,
ed evitavo di parlargli. Ero così glaciale che anche lui preferiva starsene zitto.

«Senti Khaled… per quanto riguarda Khader e Karla… non credere che… voglio dire, io
non…»

«No», m’interruppe. «Avevi tutti i motivi per incazzarti. Ti capisco benissimo. Ti hanno
trattato in modo ingiusto, e l’ho anche detto a Khader la notte che se n’è andato. Avrebbe
dovuto fidarsi di te. È buffo… c’era solo un uomo di cui Khader si fidava completamente, e
alla fine ha sco perto che era un pazzo criminale, ed è proprio lui che ci ha traditi».

La voce di Khaled, con il suo gradevole miscuglio di accento newyorkese e arabo, mi
cullava come un’onda calda e schiumeggiante. Avrei voluto abbracciarlo. Avevo sempre
trovato rassicurante il suo tono di voce, e la sincera sofferenza che traspariva dal suo
volto sfregiato. Ero così felice di potere contare di nuovo sulla sua amicizia che non badai
a ciò che aveva detto su Khaderbhai. Pensai, senza crederci veramente, che Khaled
alludesse ad Abdullah. Non era lui, e persi quell’ennesima occasione di conoscere subito
tutta la verità.

«Conoscevi bene Abdullah?» domandai.
«Abbastanza», rispose. Si accigliò e sembrava perplesso, come se stesse chiedendosi

dove volevo arrivare.
«Ti piaceva?»
«Non troppo».
«Perché no?»
«Abdullah non credeva in niente. Era un ribelle senza causa, in un mondo che non ha

abbastanza ribelli per le giuste cause. Non mi piacciono gli uomini che non credono in
niente, e non mi fido di loro».

«Me compreso?»
«No», disse sorridendo. «Tu credi in un sacco di cose. È per questo che mi piaci. È per

questo che Khader ti amava. E ti amava davvero, sai? Me l’ha detto in un paio di



occa sioni».
«E posso sapere in che cosa crederei?» dissi in tono di scherno.
«Credi nella gente», rispose con prontezza. «Basta vedere quello che hai fatto allo

slum, con l’ambulatorio e tutto il resto. E quello che hai raccontato stasera sul villaggio di
Prabaker. Ti saresti dimenticato tutto, se non credessi nella gente. E quello che hai fatto
quand’è scoppiata l’epidemia di colera allo slum… Khader ti amava per come ti sei
comportato in quella circostanza, e io pure. Merda… forse per un po’ sei riuscito a
convincere anche Karla. Cerca di capire, Lin. Se Khader avesse avuto un’alternativa, se
avesse avuto un modo migliore di realizzare il suo piano, l’avrebbe scelto senza
esitazione. È andata così. Nessuno voleva ingannarti».

«Neanche Karla?» chiesi sorridendo. Poi diedi un ultimo tiro voluttuoso alla sigaretta e
schiacciai il mozzicone a terra.

«Be’, forse Karla sì», ammise facendo il suo sorriso piccolo e triste. «Ma lei è fatta
così. Credo che l’unico che non sia riuscita a ingannare sia Abdullah».

«Stavano insieme?» chiesi così sorpreso che non potei fare a meno di aggrottare la
fronte, punto da una fitta di gelosia.

«Stare insieme mi sembra eccessivo», rispose tranquillo, fissandomi negli occhi. «Io
invece stavo con lei, un tempo. Ho vissuto con lei».

«Tu… cosa?»
«Ho vissuto con Karla, per sei mesi».
«Poi cosa è successo?» sibilai a denti stretti, sentendomi un idiota. Non avevo nessun

diritto di essere arrabbiato o geloso. Non avevo mai chiesto a Karla dei suoi amori, e lei
non aveva mai fatto domande sui miei.

«Lo sapevi, vero?»
«Non te lo chiederei, se l’avessi saputo».
«Mi ha piantato», disse adagio. «Più o meno quando sei arrivato tu».
«Oh, cazzo, amico, io…»
«Non c’è problema», disse Khaled sorridendo.
Restammo per un poco in silenzio, pensando entrambi al passato. Ricordai Abdullah

seduto sul lungomare davanti alla moschea di Hajji Ali, la notte che l’avevo incontrato
insieme a Khader. Ricordai che mi aveva detto una frase brillante in inglese, poi aveva
aggiunto che non era sua, ma di una donna che conosceva. Doveva essere Karla.
Ovviamente era Karla. Ricordai anche com’era teso Khaled al nostro primo incontro, e
all’improvviso mi resi conto che doveva avere sofferto, e forse aveva dato a me la colpa
del suo dolore. Capii quanto doveva essergli costato trattarmi amichevolmente e con
gentilezza i primi tempi che ci fre quentavamo.

«Sai, Lin», proseguì dopo un po’ di tempo. «Devi essere molto prudente con Karla… Lei
è… piena di rabbia, capisci? Ed è ferita molto in profondità. L’hanno proprio incasinata
quand’era una ragazzina. È un po’ pazza. Ha combinato qualcosa negli Stati Uniti, prima
di venire in India. E anche quello l’ha incasinata».



«Cos’ha fatto?»
«Non so, ma dev’essere grave. Non me l’ha mai detto. Evitava il discorso, capisci?

Credo che Khaderbhai lo sapes se, perché lui è stato il primo a conoscerla».
«Non ne sapevo niente», dissi a Khaled, rendendomi dolorosamente conto di quanto

poco sapessi della donna che avevo amato per tanto tempo. «Perché credi che non mi
abbia mai parlato di Khaderbhai? L’ho frequentata per tanto tempo, quando lavoravamo
tutti e due per lui, ma Karla non mi ha detto una sola parola. Non ha mai pronunciato il
nome di Khaderbhai».

«Credo che fosse solo per lealtà nei suoi confronti. Non credo che Karla avesse niente
contro di te, Lin. È – o meglio, era – solo puntigliosamente leale nei confronti di
Khaderbhai. Per Karla era come un padre, credo. Suo padre era morto quando era
piccola, e il suo patrigno quando era una ragazzina. Khader apparve appena in tempo per
salvar la, perciò lo considerava come un padre».

«Hai detto che è stato il primo a conoscerla?»
«Sì, su un aereo. È una storia strana. Karla non ricordava di essere salita su quel volo.

Stava scappando per quel pasticcio che aveva combinato, era nei guai. Aveva preso un
sacco di aerei da aeroporti diversi… credo che per alcuni giorni sia passata da un
aeroporto all’altro. Alla fine, non so dove, è salita su quell’aereo diretto a Singapore... A
quel punto deve avere avuto una specie di crisi isterica, o di esaurimento nervoso,
perché non ricordava più nulla… il primo ricordo che ha dell’India è in quella caverna
insieme a Khaderbhai. Poi lui l’ha lasciata lì con Ahmed, che si è preso cura di lei».

«Me ne ha parlato».
«Davvero? Non ne parlava volentieri. Quell’uomo le piaceva. Si è preso cura di lei per

sei mesi, finché si è rimessa in sesto. Erano molto vicini. Per lei era come un fratello, il
fratello che non aveva mai avuto».

«Stavi con lei… voglio dire, la conoscevi quando l’han no ammazzato?»
«Non so se sia stato ucciso, Lin», dichiarò Khaled aggrottando la fronte, pensieroso.

«So che Karla è convinta che sia stata Madame Zhou a fare uccidere Ahmed e la
ragazza…»

«Cristina».
«Sì, lei. Ma conoscevo bene Ahmed. Era un ragazzo molto gentile… dolce, e semplice.

Era esattamente il tipo che avrebbe potuto avvelenarsi con la sua amata, come in un film
romantico, se avesse pensato di non poter vivere con lei. Khader ha indagato a fondo su
quella vicenda, perché Ahmed era uno dei suoi uomini, ed era certo che Madame Zhou
non c’entrasse affatto».

«Ma Karla non gli credeva?»
«No, non sentiva ragione. E così si è incasinata ancora di più. Ha mai detto di amarti?»
Esitai, in parte per non rinunciare al piccolo vantaggio che potevo avere su Khaled

lasciandogli credere che Karla mi avese dichiarato il suo amore, e in parte per lealtà
verso Karla: dopo tutto erano affari suoi. Ma alla fine gli risposi, perché volevo sapere per



quale motivo mi aveva fatto la domanda.
«No».
«Peccato», disse in tono piatto. «Speravo che potessi essere tu la persona giusta».
«La persona giusta?»
«Sì, l’uomo in grado di aiutarla. A quella ragazza è capitato qualcosa di veramente

brutto. Anzi, un sacco di cose brutte. E temo che Khader abbia peggiorato la situazione».
«In che modo?»
«L’ha fatta lavorare per lui. Quando l’ha conosciuta è riuscito a salvarla, e l’ha protetta

da ciò che la terrorizzava negli Stati Uniti. Poi però ha conosciuto un politico che ha perso
la testa per lei. Khader aveva bisogno dei favori di quell’uomo, perciò le ha dato un
incarico, e non credo che Karla fosse la persona adatta a svolgerlo».

«Che genere d’incarico?»
«Karla è molto bella, capisci? Gli occhi verdi, e la pelle bianca, bianchissima…»
«Oh, cazzo», sospirai ricordando il discorso di Khader sulla percentuale di crimine in un

peccato, e di peccato in un crimine.
«Non so cosa avesse in mente Khader», concluse Khaled scuotendo la testa perplesso

e stupito. «Non era da lui… ma sono convinto che non immaginasse di poterle fare del
male. Invece il cuore di Karla è diventato di ghiaccio, è come morta dentro. Considerava
Khader come un padre… e invece lui le ha chiesto di fare quella porcheria. Non credo che
l’abbia mai perdonato. Tuttavia gli è sempre rimasta leale. È una cosa che non ho mai
capito. Ma è così che mi sono avvicinato a lei… ho visto cosa le stava accadendo, e mi
faceva pena, capisci? E dopo un po’… sai come vanno le cose… Ma non sono mai riuscito
a farmi amare. E tu neanche. Credo che nessuno ci riuscirà mai».

«Mai dire mai».
«Certo, hai ragione. Ma sto solo cercando di metterti in guardia. Non voglio che tu

soffra ancora, fratello. Ne hai già passate abbastanza, giusto? E non voglio che neanche
lei sof fra».

Khaled rimase ancora una volta in silenzio. Fissammo le rocce e il terreno gelato,
evitando di guardarci negli occhi. Passarono alcuni minuti. Alla fine fece un profondo
sospiro e si alzò in piedi, scuotendo braccia e gambe intirizzite. Mi alzai anch’io, tremavo
come una foglia, e pestai al suolo i piedi intorpiditi dal freddo. All’ultimo momento,
venendo verso di me come se attraversasse un groviglio di rampicanti, Khaled mi gettò
le braccia intorno al collo e mi abbracciò. La forza nelle braccia era poderosa, ma posò
ada gio la testa sulla mia, con la dolcezza di un bambino che sta per addormentarsi.

Quando si scostò tenne la faccia di sghembo, e non riuscii a vedergli gli occhi. Si
allontanò e m’incamminai dietro di lui, strofinandomi le braccia per combattere il freddo.
Quando restai da solo mi tornò in mente ciò che aveva detto: “Ho una brutta sensazione,
Lin. Una sensazione dav vero brutta…”

Decisi di chiedergli spiegazioni, ma proprio in quel momento Habib sbucò fuori
dall’ombra a pochi centimetri di distanza da me, e feci un balzo dallo spavento.



«Che cazzo, Habib!» sibilai. «Vuoi farmi cagare addosso dalla paura? Non fare queste
stronzate con me!»

«Va bene, tutto a posto», disse Mahmud Melbaaf rag giungendo il pazzo.
Habib farfugliò qualcosa rivolto a me, ma parlava così in fretta che non riuscii a capire

una sola parola. Aveva gli occhi fuori dalle orbite. L’effetto era accresciuto dalle profonde
borse nere sotto gli occhi, che inghiottivano le palpebre, mettendo in mostra un’eccessiva
parte di bianco sotto l’iride iniettata di sangue.

«Cosa?»
«Tutto a posto», ripeté Mahmud. «Vuole parlare con noi. Stanotte parla a ognuno di

noi. Venuto da me e detto di tradurre in inglese quello che deve dire. Sei ultimo, prima di
Khaled. Vuole parlare con Khaled per ultimo».

«Cos’ha detto?»
Mahmud chiese a Habib di ripetere quello che mi aveva detto. Il pazzo ripeté la sua

filastrocca con lo stesso tono di voce frenetico, esagitato, fissandomi negli occhi come se
si aspettasse che dalle pupille emergesse un nemico o un animale mostruoso. Io lo
ricambiai senza battere ciglio: ero stato rinchiuso in una cella con uomini folli e violenti, ci
voleva ben altro per farmi abbassare lo sguardo.

«Dice che uomini forti fanno arrivare la fortuna da soli».
«Cosa?»
«Uomini forti si fanno da soli fortuna».
«Cioè gli uomini forti creano la propria fortuna con le loro forze? È questo che vuol

dire?»
«Sì, proprio così», confermò Mahmud. «Uomo forte può crearsi la propria fortuna».
«E che significa?»
«Non so», rispose Mahmud con un sorriso paziente. «Però ha detto così».
«Va in giro a dire a tutti la stessa cosa? Dice a tutti che gli uomini forti si creano la

propria fortuna?»
«No. A me ha detto che il Profeta, su di lui la pace, era un grande soldato prima di

essere grande maestro. A Jalalad ha detto che stelle brillano perché sono piene di
segreti. Dice a tutti cosa diversa. E aveva fretta di parlare con tutti noi. Non so, Lin. Forse
perché domani dobbiamo combattere».

«Tutto qui?» domandai perplesso.
Mahmud chiese a Habib se volesse aggiungere qualcosa. Il pazzo rispose fissandomi

negli occhi e farfugliando qualche frase in pashto e farsi.
«Dice che fortuna è molto importante, e vuole che tu gli creda. Ha ripetuto che uomini

forti…»
«Creano la propria fortuna», conclusi per lui. «Bene, digli che ho apprezzato il suo

messaggio».
Mahmud tradusse, e per alcuni istanti Habib mi fissò ancora più intensamente,

scrutando nei miei occhi in cerca di una comprensione o di una risposta che non potevo



dargli. Si girò di scatto e si allontanò con la sua andatura svelta e sbilenca che trovavo
se possibile più inquietante della pazzia che ardeva negli occhi dilatati e sporgenti.

«E adesso cosa fa?» chiesi a Mahmud, felice che se ne fosse andato.
«Lui va a cercare Khaled, credo», rispose Mahmud.
«Fa un freddo dannato!» sbuffai.
«Sì, anch’io sono molto freddo come te. Sogno tutto il giorno che il freddo passa».
«Mahmud, eri a Bombay quando siamo andati a sentire i Cantanti Ciechi, vero?»
«Sì, è stata prima volta che ci siamo trovati tutti insieme, e ti ho visto per prima

volta».
«Mi dispiace, non ci hanno presentati e non ricordo di averti visto. Volevo chiederti

com’è che hai conosciuto Khaderbhai».
Mahmud scoppiò a ridere. Era così raro vederlo ridere di gusto, che sorrisi a mia volta.

Come tutti, era molto dimagrito durante la missione. Aveva la pelle del volto tirata dagli
zigomi al mento appuntito, coperto da una barba folta e scura. Il chiarore della luna era
freddo e tenue, ma gli occhi di Mahmud scintillavano come l’anfora di ottone di un
tempio.

«Sono per strada a Bombay, e sto facendo business con mio amico per passaporti.
Sento mano su spalla. È Abdullah. Dice che Khaderbhai vuole vedermi. Salgo su macchina
di Khader, c’è lui che aspetta. Facciamo giro, chiacchieriamo, e alla fine sono suo uomo».

«Perché ti ha scelto, e perché hai accettato?»
Mahmud aggrottò la fronte, come se valutasse la que stione per la prima volta.
«Ero contro Shah Pahlevi», iniziò a raccontare. «La polizia segreta di Shah, il Savak,

uccideva molte persone, metteva molta gente in prigione per picchiare. Mio padre
ucciso in prigione. Mia madre uccisa in prigione. Perché combattevano contro Shah. Io
ero bambino. Quando sono cresciuto, ho combattuto Shah. Due volte in prigione. Due
volte picchiato, e la elettricità sul corpo, troppo dolore. Combatto per rivoluzione in Iran.
Ayatollah Khomeini fa la rivoluzione in Iran e prende il potere, quando Shah scappa in
America. Ma Savak, polizia segreta, è sempre la stessa. Adesso lavorano per Khomeini.
Vado ancora in prigione. Ancora mi picchiano, e ancora tortura con elettricità. Stessa
gente di Shah, esattamente stessa gente in prigione, adesso lavorano per Khomeini. Tutti
i miei amici muoiono in prigione e in guerra con Iraq. Scappo e vengo a Bombay. Faccio
business, mercato nero con altra gente di Iran. Poi divento uomo di Abdel Khader Khan.
Nella mia vita ho incontrato un solo grande uomo, che è Khader. Ma adesso è morto…»

Le ultime parole di Mahmud si spensero in un singhiozzo. Rimase in silenzio e si
asciugò le lacrime dagli occhi con la manica della giacca.

L’iraniano aveva parlato a lungo ed eravamo intirizziti, ma gli avrei fatto altre
domande. Volevo sapere tutto, tutto quello che poteva riempire gli spazi vuoti fra ciò che
mi aveva detto Khaderbhai e i segreti che mi aveva confidato Khaled. Ma proprio in
quell’istante udimmo un urlo di terrore che ci fece rabbrividire. Si spense subito, come se
la scia sonora fosse stata tranciata da un paio di cesoie. Io e Mahmud ci guardammo, e



d’istinto impugnammo le armi.
«Da questa parte!» urlò Mahmud, correndo sulla neve e la fanghiglia scivolosa con

passi brevi e attenti.
Raggiungemmo il punto da cui era arrivato il suono insieme agli altri uomini. Nazir e

Suleiman si fecero largo fra il gruppo per capire cosa stavamo guardando. Rimasero
pietrificati alla vista di Khaled Ansari inginocchiato sul corpo di Habib Abdur Rahman. Il
pazzo era disteso sulla schiena. Era morto. Nella gola che pochi minuti prima aveva
gorgogliato quelle frasi sconnesse sulla fortuna, adesso era piantato un lungo coltello. La
lama era stata conficcata e fatta ruotare, proprio come Habib aveva fatto con i nostri
cavalli e con Siddiqi. Dalla gola lurida e scavata il coltello sporgeva come il ramo di un
albero dal letto fangoso di un fiume. Ma non era il coltello di Habib. Conoscevamo tutti
bene quell’arma, avevamo visto tante volte l’impugnatura d’avorio cesellato. Era il coltello
di Khaled.

Nazir e Suleiman infilarono le mani sotto le braccia di Khaled e lo sollevarono
delicatamente. Khaled accettò l’aiuto, poi scostò bruscamente i due uomini e tornò a
inginocchiarsi vicino al cadavere. Frugò sotto lo scialle spiegazzato del morto, e tirò fuori
qualcosa. Erano due pezzi di metallo, che Habib portava appesi al collo con due cordini di
cuoio. Jalalad scattò in avanti e li afferrò. Erano i frammenti del tank sovietico che
Jalalad, Hanif e Juma avevano distrutto insieme; i piccoli trofei che i tre amici portavano
al collo.

Khaled si alzò, si voltò e si allontanò lentamente dal luogo dell’uccisione. Quando
passò vicino a me gli appoggiai un braccio sulle spalle e camminai accanto a lui. Udii un
urlo furioso alle mie spalle. Jalalad aveva cominciato a infierire sul corpo di Habib con il
calcio del suo Kalashnikov. Mi voltai e vidi gli occhi del pazzo maciullati dall’arma che
continuava a sollevarsi e a schiantarsi come una mazza. Provai compassione per Habib.
Avrei voluto ucciderlo io stesso più di una volta, e sapevo di essere felice che fosse
morto, ma in quel momento provai compassione come per un amico. “Faceva il maestro”,
pensai mio malgrado. L’uomo più violento e pericoloso che avessi mai conosciuto
insegnava ai bambini di una scuola elementare. Non riuscivo a pensare ad altro, come se
in quel momento fosse l’unica cosa che contava.

Quando alla fine gli uomini trascinarono via Jalalad, al posto del guscio che aveva
contenuto la vita e i pensieri tormentati del pazzo restavano solo sangue, neve, ciuffi di
capelli e ossa in frantumi.

Khaled ritornò dentro alla caverna. Continuava a borbottare qualcosa in arabo. Aveva
gli occhi radiosi, colmi di una visione che li riempiva di luce e che conferiva ai suoi
lineamenti sfigurati dalla cicatrice un’espressione determi nata che faceva quasi paura.

Si tolse la cintura stretta attorno alla vita a cui era appesa la borraccia e la lasciò
cadere a terra. Alzò le braccia, si sfilò la bandoliera e lasciò cadere a terra anche quella.
Poi si frugò nelle tasche e le svuotò da tutto quello che contenevano, finché gli rimasero
addosso solo i vestiti che indossava. Per terra ai suoi piedi c’erano i suoi passaporti falsi,



il denaro, qualche lettera, il portafoglio, armi, gioielli, persi no la foto stropicciata e logora
della sua famiglia trucidata tanto tempo prima.

«Cosa dice?» chiesi disperatamente a Mahmud. Per quattro settimane avevo evitato
freddamente lo sguardo di Khaled, rifiutando con ostinazione la sua amicizia.
All’improvviso avevo una terribile paura di perderlo, o di averlo già perduto.

«È il Corano», sussurrò Mahmud. «Recita il Corano».
Khaled uscì dalla caverna e si diresse verso il limite del campo. Corsi dietro di lui per

fermarlo, gli sbarrai la strada e lo spinsi indietro con tutta la mia forza. Khaled mi lasciò
fare, poi riprese ad avanzare. Lo abbrancai e lo trascinai indietro di qualche passo. Non
oppose resistenza, ma aveva gli occhi persi nella sua visione remota, e continuava a
salmodiare i versi del Corano. Quando allentai la presa, continuò a marciare diretto fuori
dal campo.

«Aiutatemi!» urlai. «Non capite? Se ne va! Vuole andar sene!»
Mahmud, Nazir e Suleiman si avvicinarono, ma invece di aiutarmi a fermare Khaled, mi

afferrarono le braccia e mi scostarono con delicatezza dal nostro compagno. Khaled
riprese immediatamente a camminare. Mi divincolai e corsi a fermarlo. Gli urlai di
smetterla, lo presi a schiaffi per farlo rinsavire, per fargli capire il pericolo che correva.
Non oppose alcuna resistenza, e non reagì. Sentii le lacrime calde che scorrevano sul mio
volto gelato, e mi bruciavano i tagli sulle labbra screpolate. Sentii i singhiozzi nel petto
come un fiume che fruscia e gorgoglia contro rocce levigate dalla corrente. Bloccai Khaled
passandogli un braccio attorno al collo e uno lungo il fianco, e allacciando le mie mani
die tro alla sua schiena.

Nazir nel corso delle ultime settimane si era indebolito, ma era ancora troppo forte per
me. Mi afferrò i polsi con le sue mani d’acciaio e sciolse la presa con cui stringevo Khaled.
Mahmud e Suleiman lo aiutarono a spingermi indietro, mentre mi dibattevo cercando di
afferrare Khaled per la giacca. Poi lo guardammo mentre si allontanava dal campo,
scomparendo nell’inverno che in un modo o nell’altro ci aveva rovinati o uccisi tutti.

«Non hai visto?» mi chiese Mahmud quando Khaled scomparve. «Non hai visto sua
faccia?»

«Sì, ho visto, ho visto», singhiozzai tornando nella caverna per chiudermi di nuovo
nella cella della mia disperazio ne.

Rimasi per ore senza dormire, sporco, affamato, furioso e con il cuore a pezzi. Avrei
potuto lasciarmi morire lì – a volte il dolore ti spezza le gambe e le braccia – ma l’odore
di cibo mi fece rinvenire. Gli uomini avevano deciso di non attendere oltre, e avevano
cominciato a cuocere i resti di carne rancida. Nelle ore in cui ero rimasto inerte li avevano
messi a bollire in una pentola; alcuni uomini sventolavano di continuo il fuoco, nascosto
dietro a una cortina di coperte.

La zuppa era pronta ben prima dell’alba, e tutti ricevettero la loro parte in una tazza,
in una coppa o in un bicchiere. All’inizio il fetore della carne rancida fu troppo per i nostri
stomaci vuoti da giorni. Ognuno di noi vomitò i pochi sorsi nauseanti che riuscì a sorbire.



Ma la fame possiede una volontà propria, molto più ancestrale della volontà che
aduliamo e ossequiamo nel palazzo della mente. Eravamo troppo affamati per rifiutare il
cibo, e al terzo tentativo, o per alcuni di noi al quinto, riuscimmo a inghiottire la brodaglia
fetida e nauseante. La zuppa bollente causò fitte lancinanti allo stomaco, come se fosse
trafitto da decine di ami da pesca. Ma anche il dolore passò, e tutti si sforzarono di
trangugiare fino in fondo la brodaglia, e di masticare i pezzi di carne gommosi e
puzzolenti.

Per due ore corremmo ad acquattarci fra le rocce fuori dalla caverna, uno dopo l’altro,
mentre il cibo transitava rapido negli intestini rimasti vuoti troppo a lungo, e cercava di
esplodere all’esterno.

Alla fine, quando ci fummo ristabiliti, quando tutti fini rono di pregare e di prepararsi, ci
radunammo vicino all’estremità sud-orientale del campo, il punto che Habib aveva
raccomandato per il nostro attacco. Il pazzo ci aveva garantito che quel ripido pendio era
l’unica via che ci avrebbe permesso di aprirci un varco verso la libertà; siccome avrebbe
combattuto insieme a noi non avevamo motivo di dubi tare delle sue parole.

Eravamo sei in tutto. Oltre a me c’erano Suleiman, Mahmud Melbaaf, Nazir, Jalalad e il
giovane Ala-ud-Din. Quest’ultimo era un ragazzo timido, sui vent’anni, con un sorriso
infantile ma un’espressione da vecchio negli occhi verdi. Mi guardò, e annuì con vigore
per incoraggiarmi. Ricambiai il cenno con un sorriso, e il suo volto s’illuminò in un sorriso
ancora più ampio, e cominciò a oscillare la testa con maggior vigore. Distolsi gli occhi,
vergognandomi di avere trascorso tanto tempo insieme a lui – mesi lunghi e difficili –
senza avere mai provato a rivolgergli la parola. Saremmo morti insieme, e non sapevo
nulla di lui. Nulla.

L’alba incendiò il cielo. Sulla pianura lontana le nubi spinte dal vento avvampavano per
i primi baci ardenti del sole mattutino. Ci stringemmo la mano, ci abbracciammo,
controllammo più volte le nostre armi, e scrutammo i ripi di pendii, scrutammo l’eternità.

La fine arriva sempre troppo in fretta. Avevo la pelle del volto tesa dai muscoli
contratti del collo e delle mascelle, muscoli che a loro volta erano irrigiditi da quelli delle
spal le e delle braccia, e dalle mani ghiacciate strette disperata mente al fucile.

Suleiman diede l’ordine. Una morsa gelida come la terra che calpestavo con gli
scarponi mi serrò lo stomaco. Mi alzai e superai l’orlo della cresta di roccia. Cominciammo
a scendere lungo il pendio. Era una giornata magnifica, da mesi non ne vedevo una così
limpida. Ricordai che qualche settimana prima avevo pensato che l’Afghanistan era come
una prigione: fra le mura di pietra delle sue montagne era impossibile vedere albe e
tramonti. Eppure quella mattina l’alba fu tra le più belle che avessi mai visto. Quando il
pendio si fece meno ripido accelerammo il passo, e iniziammo a marciare in fretta
sull’ultima lingua di neve arrossata dall’aurora; poi c’inoltrammo sul terreno grigio e
dissestato che si stendeva più in basso.

Le prime esplosioni furono troppo distanti per impaurirmi. “Okay. Si comincia. Ci
siamo…” le parole risuonarono nella mia mente come se le pronunciasse un altro, come



se un allenatore stesse preparandomi alla mia fine. Poi i mortai aggiustarono il tiro, e le
esplosioni si fecero più vicine.

Guardai la nostra piccola colonna e vidi che gli altri correvano molto più in fretta di
me. Solo Nazir si teneva ancora alle mie spalle. Cercai di accelerare l’andatura, ma mi
sembrava di avere le gambe di legno, insensibili: vedevo che si muovevano, correvano,
un passo dopo l’altro, ma non riuscivo a sentirle. Con un titanico sforzo di volontà riuscii a
trasmettere alle gambe l’ordine di aumentare la velocità. Alla fine, incespicando, iniziai a
correre più in fretta.

Due granate di mortaio esplosero poco lontano da me. Continuai a correre aspettando
di sentire la fitta lancinante, sicuro di ricevere il colpo mortale. Il cuore mi batteva forte
nel petto, e respiravo rumorosamente, con piccoli grugniti, inalando affannosamente l’aria
gelida. Non riuscivo a vedere le postazioni nemiche. I mortai avevano un raggio d’azione
di oltre un chilometro, ma sapevo che dovevano essere più vicini. Poi echeggiarono le
prime raffiche, il tun-tun-tun-tun degli AK-74, quelli del nemico, poi i nostri. Sapevo che
erano vicini. Abbastanza vicini da ucciderci, e abbastanza vicini da farsi uccidere.

Scrutai il terreno dissestato, per vedere se c’erano avvallature o massi, per cercare un
percorso meno esposto al fuoco nemico. Un uomo stava scendendo alla mia sinistra. Era
Jalalad. Correva di fianco a Nazir, a meno di un centinaio di metri da me. Un colpo di
mortaio esplose proprio davanti a lui, e il suo giovane corpo fu fatto a brandelli. Tornai a
guardare davanti a me, saltai su una distesa di rocce e piccoli massi, inciampai ma riuscii
a restare in piedi. Vidi Suleiman, cinquanta metri davanti a me, portarsi una mano alla
gola e cadere in avanti, continuando a correre per alcuni passi piegato in due, come se
stesse cercando qualcosa sul terreno. Poi crollò, sbatté il viso a terra e rotolò su un
fianco. Aveva la faccia e la gola squarciate, piene di sangue. Cercai di scansarlo, ma il
terreno intorno era pieno di sassi e buche, e fui costretto a saltare sul corpo inanimato.

Vidi le prime fiammate dei Kalashnikov nemici. Erano ad almeno duecento metri di
distanza, molto più lontani di quanto credessi. Un tracciante passò sibilando alla mia
sinistra, a non più di un passo di distanza. Non ce l’avremmo fatta. Non potevamo
farcela. Non erano in molti – le fiammate dei fucili erano poche – ma il terreno era
sgombro e avevano tutto il tempo di prenderci di mira. Ci avrebbero uccisi tutti. Poi una
violenta serie di esplosioni sconvolse le linee nemiche. “Che idioti! Hanno fatto esplodere
i loro proiettili”, pensai, mentre le raffiche dei fucili sibilavano da tutte le parti come
fuochi d’artificio. Nazir alzò il suo fucile d’assalto, e aprì il fuoco senza smettere di
correre, e vidi Mahmud Melbaaf che sparava davanti a me, sulla mia destra, dove prima
c’era Suleiman, e anch’io sollevai la mia arma e schiacciai il grilletto.

Udii un urlo terribile, spaventoso. Poi mi resi conto che ero io a urlare, ma non riuscii a
smettere. E guardai gli altri, gli uomini coraggiosi e splendidi al mio fianco, che
correvano sparando con i fucili in mano, e… Dio mi aiuti perché pensai davvero una cosa
del genere, e mi perdoni perché la dico… era meraviglioso, bellissimo. Una splendida,
estatica esaltazione. Era ciò che sarebbe l’amore, se l’amore fosse peccato. Era ciò che



sarebbe la musica, se la musica potesse ucciderti. E a ogni passo della mia folle corsa era
come se scalassi le mura di una prigione.

Poi, in un mondo all’improvviso senza suoni come il più profondo abisso marino, le mie
gambe s’immobilizzarono, e un’eruzione di terriccio caldo, sporco, granuloso, mi riempì gli
occhi e la bocca. Qualcosa mi aveva colpito le gambe. Qualcosa di duro, incandescente,
crudelmente affilato mi aveva colpito le gambe. Caddi in avanti come se correndo al buio
fossi inciampato sul tronco di un albero abbattuto. Un colpo di mortaio. Le schegge
metalliche. Il silenzio dello shock da esplosione. La pelle che arde. La terra che acceca.
Lo sforzo disperato d’inalare aria. La testa satura di un odore penetrante. Era l’odore
della mia morte. Prima di morire si sente odore di sangue, acqua di mare, terra umida e
cenere di legna. Crollai a terra e precipitai in un’oscurità profonda e senza sogni. E
sprofondai per l’eter nità. E non c’era luce. Non un filo di luce.



Quinta parte



37.

Se la fissi direttamente nel suo occhio freddo e cadaverico, la macchina fotografica t’illude
di mostrare la verità. Nella foto in bianco e nero c’erano quasi tutti i mujahidin di
Khaderbhai. Era il genere di ritratto ufficiale dove afghani, pakistani e indiani appaiono
sempre molto più severi, cupi e impacciati di quanto siano in realtà. Dalla foto era
impossibile dire quanto i miei compagni amassero ridere, e quanto fossero pronti allo
scherzo. Ma nessuno di loro guardava direttamente l’obiettivo. Tutti gli occhi erano
puntati un poco sopra o un poco sotto, lievemente a destra, appena a sinistra. Solo io
tenevo lo sguardo fisso sull’obiettivo, nella foto che stringevo fra le mani bendate, mentre
ricordavo il nome degli uomini raggruppati disordinatamente.

Mazdur Gul, lo scalpellino… il suo nome significa “manovale”, e aveva le mani
perennemente imbiancate dalla polvere di granito depositata in anni e anni di lavoro…
Daud… gli piaceva farsi chiamare con la versione inglese del suo nome, David, e sognava
di visitare la grande città di New York e andare a pranzo in un bel ristorante…
Zamaanat… il suo nome significa “sicurezza”, e il suo sorriso coraggioso nascondeva la
vergogna straziante che provava per avere abbandonato la famiglia, rimasta a patire la
fame nello squallore di un immenso campo profughi a Jalozai, vicino a Peshawar… Hajji
Akbar… nominato dottore del gruppo solo perché era stato ricoverato per due mesi
all’ospedale di Kabul. Quando ero arrivato al campo fra le montagne avevo accettato di
sostituirlo, e lui aveva celebrato l’evento con preghiere di ringraziamento e una breve,
esultante danza da derviscio… Alif… il mercante pashtun dalle battute irriverenti, morto
mentre strisciava nella neve con la schiena squarciata e gli abiti in fiamme… Juma e
Hanif… i due ragazzi uccisi da Habib il pazzo… Jalalad, il loro coraggioso amico morto
nell’ultimo combattimento… Ala-ud-Din… il nostro Aladino, che alla fine era uscito
indenne dalla battaglia… Suleiman Shahbadi… con la fronte corrugata e gli occhi tristi,
morto guidandoci all’assalto.

Al centro della foto c’era un gruppo più piccolo e ordinato, stretto attorno ad Abdel
Khader Khan: Ahmed Zadeh l’algerino, morto con una mano affondata nella terra e l’altra
stretta nella mia… Khaled Ansari, che aveva ucciso Habib il pazzo ed era andato a
perdersi in un deserto di neve e gelo… Mahmud Melbaaf, che come Ala-ud-Din era uscito
dall’ultima battaglia senza neanche un graffio… Nazir, che senza badare alle proprie
ferite aveva portato al sicuro il mio corpo esanime… e io. Ero in piedi dietro a Khaderbhai,
alla sua sinistra. Nella foto sembravo fiducioso, risoluto, calmo. E la macchina fotografica
non mente, almeno così dicono.

Era stato Nazir a salvarmi. La granata di mortaio era esplosa vicino a noi, mentre
correvamo verso le postazioni del nemico, e aveva squarciato l’aria con una violenza
tremenda. L’onda d’urto mi aveva sfondato il timpano sinistro, assordandomi. Fummo



investiti da una tempesta di schegge roventi. I pezzi più grandi mi risparmiarono, ma otto
frammenti metallici mi colpirono le gambe sotto le ginocchia: cinque in una gamba, tre
nell’altra. Due schegge più piccole si conficcarono nel corpo, una nello stomaco e una
nel petto. Trapassarono i numerosi strati d’indumenti che avevo addosso, lo spesso
marsupio dove tenevo passaporti e denaro, la robusta cinghia di cuoio della cassetta del
pronto soccorso, e si piantarono nella pelle. Un’altra scheggia mi colpì la fronte, sopra
l’occhio sinistro, vicino all’attaccatura dei capelli.

Erano frammenti minuscoli, il più grande misurava solo pochi millimetri. Tuttavia erano
così veloci che l’impatto mi fece cadere a terra istantaneamente. Il terriccio sollevato
dall’esplosione mi coprì la faccia, accecandomi e soffocandomi. Urtai il terreno
duramente, e solo all’ultimo minuto feci in tempo a proteggere la faccia girando la testa
da un lato. Sfortunatamente sbattei la tempia proprio dalla parte del timpano
danneggiato; l’urto aggravò la lesione e mi fece perdere i sensi.

Nazir era ferito alle gambe e a una spalla, ma riuscì a sollevarmi e portarmi al riparo
in un fossato poco profondo. Poi crollò, ma mi fece scudo con il suo corpo finché non finì il
bombardamento. Mentre era sdraiato su di me, con le braccia avvinghiate al mio collo, fu
colpito alla spalla destra. Era un scheggia di metallo che avrebbe potuto uccidermi, se
Nazir non mi avesse protetto amorevolmente. Quando tutto finì, mi trascinò al sicuro.

«È stato Sayed, vero?»
«Prego?»
«È stato Sayed a scattare la foto, o no?»
«Sì, sì. È stato lui. Lo chiamavamo Kishmish…»
Il soprannome ci fece ricordare il combattente pashtun giovane e timido. Kishmish

considerava Khaderbhai l’incarnazione dei suoi ideali di guerriero eroico, lo seguiva
dappertutto in adorazione, e abbassava sempre gli occhi quando il Khan lo guardava. Da
bambino era sopravvissuto al vaiolo, e aveva il volto butterato da tante piccole
macchioline brune e tonde. Il soprannome Kishmish, usato con grande affetto dai
mujahidin più anziani, significa “uvetta”. Era troppo timido per mettersi in posa con gli
altri, perciò si era offerto di scattare la foto.

«Era insieme a Khader», mormorai.
«Sì. Nazir ha visto suo corpo di fianco a quello di Khaderbhai, proprio vicino al suo.

Credo che se anche sapeva prima che moriva in attacco, voleva essere con Abdel Khader
Khan. Credo che voleva morire così, e non era solo».

«Come hai avuto questa foto?»
«Khaled aveva pellicola. Ricordi? Era sola camera che Khader ha dato permesso di

tenere. Pellicola era con altre cose che ha lasciato prima di andare via da noi. Ho
portato foto a studio settimana scorsa. Foto erano pronte questa mattina. Ho pensato
che eri felice di vederle prima di par tire».

«Partire? Dove andiamo?»
«Dobbiamo andare via. Come stai?»



«Bene», mentii. «Tutto okay».
Cercai di scendere dalla branda. Appena posai i piedi a terra il dolore agli stinchi fu

così lancinante che mi sfuggì un lungo gemito. Sentivo una fitta acuta e pulsante anche
sulla fronte. Tastai con le dita impacciate dalle bende un rotolo della fasciatura che mi
avvolgeva la testa come un turbante. Provai una terza fitta dolorosa all’orecchio sinistro.
Mi dolevano anche le mani, e i piedi, protetti da almeno tre strati di calze di lana,
bruciavano come se fossero ustionati. Mi faceva male persino l’anca sinistra, nel punto in
cui il cavallo mi aveva scalciato quando, mesi prima, era stato spaventato dal rombo dei
caccia. La ferita non era mai del tutto guarita, e sospettai che l’osso dell’anca fosse
lievemente incrinato. L’avambraccio era intorpidito vicino al gomito, dove mi aveva
morsicato il cavallo in preda al panico. Anche quella ferita era vecchia di mesi, e non si
era mai completamente sistemata. Rimasi piegato in due, con le mani appoggiate alle
cosce. Provai un senso di tensione allo stomaco e mi accorsi che le gambe erano flaccide
e smunte. I digiuni sulla montagna mi avevano provato. Ero magro, troppo magro. Nel
complesso ero conciato male. Poi mi resi conto di avere le mani fasciate, e un brivido di
panico mi corse lungo la spina dorsale.

«Cosa fai?»
«Devo togliermi queste bende!» esclamai cercando di sciogliere la fasciatura a morsi.
«Aspetta! Aspetta! Faccio io per te!» rispose Mahmud trafelato.
Cominciò a sciogliere con prudenza l’ingombrante fasciatura, e sentii il sudore che mi

scorreva dalla fronte sulle guance. Quando Mahmud tolse tutte le bende, fissai gli artigli
sfigurati in cui si erano trasformate le mie mani. Provai a muoverle, flettendo le dita. I
geloni avevano squarciato la pelle sulle nocche, e le ferite nerastre erano orribili, ma
avevo ancora tutte le dita intere.

«Puoi ringraziare Nazir», mormorò dolcemente Mahmud mentre esaminava le mani
ferite e spellate. «Volevano tagliare tue dita, ma lui non ha permesso. Non li ha lasciati
andare via fino che non hanno curato tutte tue ferite. Ha anche costretto a curare ferite
di gelo sulla faccia. Aveva Kalashnikov e tua pistola automatica. Ecco… mi ha detto di
darti quando tu ti svegliavi».

Mi porse la Stechkin, avvolta in un foglio di carta da cucina. Cercai di prenderla, ma le
mani non riuscivano a reggere l’involto.

«Terrò io per te», si offrì Mahmud con un mezzo sorriso.
«Dov’è?» chiesi ancora turbato dal dolore, anche se cominciavo a sentirmi meglio e più

in forza a ogni minuto che passava.
«Laggiù», rispose Mahmud con un cenno del capo. Mi voltai e vidi Nazir che dormiva su

un fianco, disteso su una branda identica alla mia. Eravamo dentro a un tendone color
sabbia, con il pavimento fatto di bancali di legno. C’era una quindicina di brande
pieghevoli uguali alla mia. Molti uomini in abiti afghani – ampi pantaloni e tuniche color
verde pallido, e lunghi panciotti dello stesso colore – si muovevano fra i lettini. Facevano
aria ai feriti con dei ventagli di paglia, li lavavano con catinelle colme di acqua e sapone,



portavano via i rifiuti attraverso una stretta apertura nella tenda. Alcuni feriti si
lamentavano, o descrivevano il loro male in lingue che non riuscivo a capire. L’aria della
pianura pakistana, dopo i mesi trascorsi fra i picchi innevati dell’Afghanistan, mi sembrava
densa, calda, pesante. Gli odori erano così eterogenei e confusi fra loro che i miei sensi
si rifiutavano di percepirli, e si concentravano su una sola, intensa fragranza:
l’inconfondibile profumo di riso basmati, che stavano cuocendo da qualche parte vicino al
tendone.

«Ti avverto, amico, ho una fame fottuta».
«Presto mangeremo buon cibo», mi assicurò Mahmud scoppiando a ridere.
«Siamo… siamo in Pakistan?»
«Sì», annuì Mahmud facendo un’altra risata. «Cosa ricordi?»
«Non molto. Correvamo, e ci sparavano… da lontano. Esplosioni di mortaio

dappertutto. Ricordo che… mi hanno colpito…»
Tastai le bende che mi fasciavano gli stinchi dalle ginoc chia alle caviglie.
«E sono crollato a terra. Poi ricordo… era una jeep? O un camion? O me lo sono

sognato?»
«No. Ci hanno raccolto uomini di Massud».
«Massud?»
«Ahmed Shah. Leone di Panjsher in persona. Suoi uomini attaccato diga e due strade

principali per Kabul e Quetta. Fatto assedio di Kandahar. Sono ancora attorno città, e non
andranno via fino a che guerra finisce, io credo. Noi ci siamo finiti in mezzo, amico mio».

«Ci hanno salvato…»
«Era minimo che potevano fare».
«Il minimo?»
«Sì, perché sono stati loro a ucciderci».
«Cosa?»
«Sì. Quando abbiamo fatto fuga da montagna, correndo giù, esercito afghano ci spara.

Uomini di Massud ci vede, credono nemici e cominciano a sparare con mortai».
«Ci hanno sparato i nostri?»
«Tutti sparavano. Tutti sparavano in stesso tempo. Esercito afghano, anche lui spara,

ma mortai che ci hanno colpito penso che erano di nostra parte. E hanno fatto scappare
esercito afghano e soldati russi. Io ho ucciso due di loro che scappavano. Uomini di
Ahmed Shah Massud hanno Stinger. Americani dato Stinger in aprile, e da quel momento
russi non hanno più elicotteri. Adesso mujahidin attacca in tutti i posti. Adesso guerra è
finita, in due anni,

o forse tre, inshallah». «Aprile… in che mese siamo adesso?» «Adesso è maggio».
«Quanto tempo sono rimasto qui?» «Quattro giorni, Lin», rispose dolcemente Mahmud.
«Quattro giorni…» Pensavo di essere sulla branda da

una notte, una lunga notte di sonno. Mi voltai di nuovo a guardare Nazir. «Sei sicuro
che stia bene?»



«È ferito qui… e qui… ma lui è forte e si può muovere. Starà bene, inshallah. È come
shotor!» disse ridendo, usando il termine farsi per “cammello”. «Se decide una cosa,
nessuno può cambiare sua idea».

Per la prima volta da quando mi ero svegliato scoppiai a ridere insieme a Mahmud.
Subito mi strinsi la testa fra le mani per cercare di placare le fitte che mi aveva provocato
la risata.

«Non vorrei essere nei panni dell’uomo che cerca di fare cambiare idea a Nazir, una
volta che ha preso una decisione».

«Neanch’io», convenne Mahmud. «Soldati di Massud portato te e Nazir, insieme a me,
in una macchina, buona macchina russa. Dopo la macchina, abbiamo portato te e Nazir in
camion, per la strada di Chaman. A Chaman guardie di frontiera pakistane vogliono
togliere armi a Nazir. Lui dà soldi – soldi tuoi, presi da tua cintura – e tiene armi.
Nascondiamo te nelle coperte con due uomini morti. Mettiamo due uomini morti sopra di
te, facciamo vedere morti a guardie, e diciamo che vogliamo funerale da buoni
musulmani per questi uomini. Poi arriviamo a Quetta, a questo ospedale, e ancora
vogliono togliere armi a Nazir. Ancora diamo soldi. Vogliono tagliare tue dita, perché
puz zano…»

Mi annusai le mani. Puzzavano ancora di marcio. Era un fetore debole, ma bastò a
ricordarmi il gusto delle frattaglie rancide di capra, la nostra ultima cena sulla montagna.
Provai una stretta allo stomaco, che s’inarcò come un gatto infuriato. Mahmud prese in
fretta un piatto metallico e me lo spinse sotto la faccia. Vomitai sputando bile nera e
verdastra sul piatto, appoggiandomi sconsolato sulle ginoc chia.

Quando l’attacco di nausea passò, tornai a sedermi sulla branda e afferrai con
gratitudine la sigaretta che Mahmud mi aveva acceso.

«Continua», balbettai.
«Cosa?»
«Stavi raccontandomi… di Nazir…»
«Oh, sì, sì… tira fuori Kalashnikov da suo scialle e punta contro di loro. Dice che uccide

tutti, se tagliano tue dita. Vogliono chiamare guardie, polizia di campo, ma Nazir rimane
su porta di tenda con fucile. Non possono uscire. E io e altri siamo dietro Nazir, protegge
sue spalle. Così loro ti curano».

«Proprio un bel sistema sanitario… un afghano con un fucile puntato sul tuo medico
curante!»

«Esatto», confermò Mahmud senza un filo d’ironia. «E dopo curano Nazir. E adesso,
dopo due notti senza sonno e molte ferite, Nazir dorme».

«Non hanno chiamato le guardie quando si è addor mentato?»
«No. Sono tutti afghani qui. Dottori, feriti, guardie, tutti afghani. Ma polizia di campo

no. Loro pakistani. Agli afghani non piace polizia pakistana. Tutti hanno guai con polizia
di Pakistan. Così danno permesso a me, e prendo io armi di Nazir che dorme. E bado a
lui. E bado a te. Aspetta… credo che arrivano nostri amici!»



I due lembi di tela che costituivano l’apertura della tenda si spalancarono
completamente, e fummo investiti dalla luce gialla di una calda giornata di sole.
Entrarono in quattro. Erano veterani afghani, uomini duri, che mi squadrarono come se
stessero esaminando gli arabeschi sulla canna di un vecchio fucile ad avancarica.
Mahmud si alzò per salutarli, e sussurrò alcune parole di benvenuto. Due degli uomini
svegliarono Nazir. Dormiva profondamente, ma appena lo sfiorarono schizzò su e afferrò
uno dei due, pronto a combattere. Rassicurato dalle loro espressioni amichevoli, si voltò
dalla mia parte. Vedendomi sveglio e seduto sulla branda, fece un sorriso talmente ampio
da risultare allarmante, sul suo volto di solito arcigno.

I due uomini aiutarono Nazir ad alzarsi in piedi. Aveva una coscia fasciata.
Appoggiandosi alle spalle dei due mujahidin, uscì zoppicando alla luce del sole. Gli altri
vennero ad aiutare me. Provai a camminare, ma gli stinchi feriti si rifiutarono di
obbedirmi, e riuscii a stento a strascicare i piedi barcollando. Dopo alcuni secondi di
quell’andatura penosa, i due uomini allacciarono le braccia e mi sollevarono senza alcuno
sforzo sul sedile improvvisato.

Nelle successive sei settimane la nostra convalescenza proseguì allo stesso modo: ci
fermavamo pochi giorni – al massimo una settimana – in un luogo, poi ci trasportavano
all’improvviso in un’altra tenda, nella baracca di uno slum o in una stanza nascosta. L’ISI,
il servizio segreto pakistano, dimostrava un pericoloso interesse per gli stranieri che
durante la guerra entravano nel paese senza autorizzazione. Il problema per Mahmud
Melbaaf, che in quelle settimane continuò a prendersi cura di noi, era il fascino che la
nostra storia esercitava su tutti i profughi e i rifugiati che ci davano asilo. Mi tingevo i
capelli e portavo sempre gli occhiali da sole. Tuttavia, anche se negli slum e nei campi
dove ci fermavamo facevamo del nostro meglio per restare in incognito, c’era sempre
qualcuno che sapeva chi ero. Raccontare del trafficante d’armi americano ferito in
battaglia mentre combatteva al fianco dei mujahidin era una tentazione irresistibile. Le
voci che circolavano sarebbero bastate a stuzzicare la curiosità di qualsiasi agente
segreto. Se i servizi pakistani mi avessero scovato, avrebbero impiegato poco tempo a
scoprire che l’eroico americano era in realtà un evaso australiano. In quel caso qualcuno
avrebbe ottenuto facilmente una promozione, e i torturatori mi avrebbero lavorato con
ancora più gusto, prima di consegnarmi alle autorità australiane. Perciò ci muovevamo
spesso e in fretta, e non parlavamo con nessuno, a parte i pochi a cui affidavamo la
nostra vita.

Gradualmente apprendemmo tutti i particolari della battaglia in cui ci eravamo trovati
coinvolti e del modo in cui eravamo stati salvati. I soldati russi e afghani che
circondavano la nostra montagna erano una compagnia quasi al completo, e
probabilmente erano comandati da un capitano russo. Il loro unico scopo era di catturare
e uccidere Habib Abdur Rahman. C’era una grossa taglia sulla testa di Habib, ma per chi
gli dava la caccia era una questione personale, dato il terrore e l’orrore che suscitavano le
atrocità che aveva commesso. Gli inseguitori erano come ipnotizzati dall’odio che



sprigionava dalla figura di Habib e ossessionati dall’idea di catturarlo, perciò non si
accorsero dell’avanzata furtiva delle forze di Massud. Quando tentammo la sortita basata
sull’informazione di Habib, che ci aveva detto che gran parte di russi e afghani sarebbero
stati occupati a disporre mine e trappole sul versante opposto della montagna, le
sentinelle esterrefatte rimaste a sorvegliare il campo nemico quasi del tutto sguarnito
avevano aperto il fuoco. Forse pensavano che fosse venuto a prenderli Habib in
persona, perché il loro fuoco era furioso ma disordinato, come se fossero in preda al
panico. La reazione del nemico aveva fatto entrare in azione prima del tempo i mujahidin
di Massud, che dovevano avere considerato la sparatoria un attacco preventivo dei russi.
Le esplosioni che avevo visto e sentito mentre correvo verso il nemico – “Che idioti!
Hanno fatto esplodere i loro proiettili” – in realtà erano i colpi di mortaio delle truppe di
Massud sulle postazioni dei russi. Le granate che finirono in mezzo al nostro gruppo
furono un semplice incidente: fuoco amico, come si suol dire.

Ecco cos’era stato in realtà il momento di esaltazione che consideravo “meraviglioso”
mentre correvo sparando verso le postazioni nemiche: fuoco amico, uno stupido spreco di
vite. Non c’era nulla di glorioso, ed è sempre così. Esistono solo coraggio, paura e amore.
E la guerra uccide questi sentimenti, uno dopo l’altro. La Gloria appartiene a Dio,
naturalmente, è questo il vero significato del mondo. E non si può servire Dio con un
fucile.

Dopo il bombardamento gli uomini di Massud inseguirono il nemico in fuga per tutta la
montagna, e assalirono la compagnia che era andata a posare le mine sull’altro
versante. Non ci fu un solo sopravvissuto fra gli uomini mandati a dare la caccia a Habib
Abdur Rahman. Sarebbe stato contento, il pazzo, se fosse rimasto in vita abbastanza per
venirlo a sapere. Mi pare di vedere il suo ghigno, la grande bocca che si apre senza
emettere suono, e gli occhi gonfi d’odio, resi folli dal dolore, che sporgono dalle orbite.

Per tutta quella gelida giornata, fino al calar del sole, io e Nazir restammo distesi sul
campo di battaglia. Mentre tremavamo nelle ombre del tramonto, i mujahidin e i
sopravvissuti del nostro gruppo tornarono dalla loro caccia e ci trovarono. Mahmud e Ala-
ud-Din avevano recuperato i cadaveri di Suleiman e Jalalad sulla montagna.

Gli uomini di Massud insieme ai mujahidin del clan Achakzai rimasti fedeli alla causa
controllavano ormai tutta la strada che andava dal passo di Chaman fino al perimetro
difensivo dei russi attorno a Kandahar, a meno di cinquanta chilometri dalla città.
Raggiungemmo Chaman in poco tempo, superammo il valico ed entrammo in Pakistan
senza problemi. Viaggiavamo in camion, portando con noi i nostri amici morti. Per
raggiungere la frontiera impiegammo solo qualche ora. Per fare lo stesso viaggio sulle
monta gne con i cavalli di Khaderbhai c’era voluto un mese.

Nazir si riprendeva in fretta, e stava recuperando peso.
Le ferite sul braccio e sulla spalla si erano chiuse bene, e non gli davano troppo

fastidio. Invece sembrava che la profonda ferita alla coscia destra avesse danneggiato i
legamenti dall’anca al ginocchio. La parte superiore della gamba era rigida e Nazir



continuava a zoppicare, e trasci nava l’arto con un movimento circolare.
Tuttavia il suo morale era abbastanza alto, ed era ansioso di tornare a Bombay. In

effetti era così ansioso che la sua continua preoccupazione per il mio recupero, che
procedeva più a rilento, era piuttosto irritante. In un paio di occasioni risposi in modo
brusco, quando le sue domande insistenti – “Tu meglio? Tu vieni ora? Andiamo ora?” – si
fecero insopportabilmente tediose. Allora non sapevo che a Bombay aveva una missione
da compiere, l’ultima missione che gli aveva affidato Khader. Quell’incarico era l’unica
cosa che gli faceva sopportare il dolore e la vergogna per essere sopravvissuto ad Abdel
Khader. Giorno dopo giorno, mentre la nostra salute migliorava, Nazir era sempre più
ossessionato dal suo obbligo nei confronti del Khan, e dal nostro punto di vista il suo
atteggiamento era sempre più urtante e incomprensibile.

Anch’io avevo le mie preoccupazioni. Le ferite alle gambe si stavano rimarginando
abbastanza in fretta, e la pelle della fronte si era richiusa sul bernoccolo dell’osso
scheggiato. La lesione al timpano invece si era infettata, e mi causava un dolore continuo
e quasi insopportabile. Ogni boccone di cibo, ogni sorso d’acqua, ogni parola che dicevo e
ogni rumore forte che sentivo producevano fitte acute come punture di scorpione lungo i
nervi del viso e della gola, e penetravano nel mio cervello febbricitante. Ogni volta che
muovevo il corpo o giravo la testa provavo quella terribile tortura e grondavo sudore
freddo. Ogni respiro profondo, ogni starnuto o colpo di tosse amplificava il tormento. Se
girandomi nel sonno urtavo l’orecchio danneggiato, balzavo dalla branda con un urlo che
sveglia va tutti gli uomini nel giro di cinquanta metri.

Dopo tre settimane di atroci tormenti, grazie a massicce dosi di penicillina e a lavaggi
caldi con una soluzione antibiotica, la ferita guarì e il dolore a poco a poco scomparve
proprio come svaniscono i ricordi, simili alle sagome del paesaggio su una sponda lontana
inghiottita dalla nebbia.

A parte il tessuto necrotizzato sulle nocche, le mani stavano guarendo. L’epidermide
colpita da congelamento non guarisce mai del tutto, e le cicatrici si aggiunsero alle tante
che avevo collezionato sulla pelle in quegli anni d’esilio. Portavo nelle mani il segno della
sofferenza patita sulla montagna di Khader; ogni giornata fredda mi riportava lassù, e
sentivo lo stesso dolore di quando avevo impugnato il fucile prima della battaglia.
Tuttavia nel clima più mite del Pakistan riuscivo a flettere le dita e a muoverle con una
certa scioltezza. Le mani erano pronte per il compito che pregustavo da tempo: la mia
vendetta a Bombay. Anche se ero molto dimagrito, il mio corpo era più duro e resistente
rispetto a quando mesi prima ero partito ben in carne per combattere la guerra di
Khader.

Nazir e Mahmud avevano suddiviso il tragitto del viaggio di ritorno in una serie di
spostamenti in treno. In Pakistan avevano comprato un piccolo arsenale che
intendevano contrabbandare a Bombay. Avevano nascosto le armi dentro a balle di
tessuti, e le avevano affidate a tre afghani che parlavano hindi alla perfezione.
Viaggiavamo in carrozze diverse, e facevamo finta di non conoscere i tre uomini, ma



pensavamo di continuo al nostro carico illegale. Quando, comodamente seduto nella mia
carrozza di prima classe, pensavo all’ironia della sorte mi veniva da ridere: eravamo
partiti per portare armi in Afghanistan, e tornavamo con un carico di armi da vendere a
Bombay. Tuttavia era una risata amara, e l’espressione che lasciava sul mio volto faceva
distogliere lo sguardo agli altri passeggeri.

Impiegammo poco più di due giorni per arrivare a Bombay. Viaggiavo con il mio
passaporto inglese falso, lo stesso che avevo usato per entrare in Pakistan; secondo i
timbri d’ingresso, il mio visto era scaduto. Sforzandomi di apparire sorridente e disinvolto,
e distribuendo gli ultimi dollari che mi aveva dato Khader, convinsi i funzionari alla
frontiera pakistana e indiana a farmi passare senza dare nell’occhio.

Un’ora dopo l’alba, otto mesi dopo la nostra partenza, tornammo a immergerci nella
calura e nel traffico febbrile della mia amata Bombay.

Nazir e Mahmud ispezionarono con discrezione, tenendosi a debita distanza, le
operazioni di scarico del loro carico d’armi. Promisi a Nazir che ci saremmo incontrati
quel la sera stessa al Leopold, e lasciai i miei compagni alla sta zione.

Presi un taxi. Ero inebriato dai suoni, dai colori e dalle attività frenetiche e strabilianti
della città, ma dovevo concentrarmi. Avevo quasi finito i soldi. Dissi al taxista di portarmi
a Fort, volevo passare dalla casa dove si raccoglievano i contanti per i traffici di valuta al
mercato nero. Con il taxi che mi aspettava in strada, salii di corsa le tre ripide rampe di
scale che portavano alla stanza dove si contava il denaro. Il ricordo di Khaled mi diede
una fitta al cuore – “Salivo questi gradini di legno con Khaled, con Khaled, con Khaled” –,
ma strinsi le mascelle e sopportai il dolore, proprio come cercavo d’ignorare quello delle
ferite alle gambe. I due uomini grandi e grossi che bighellonavano con aria inequivocabile
sul pianerottolo mi riconobbero. Ci strin gemmo la mano, scambiandoci grandi sorrisi.

«Quali notizie da Khaderbhai?» chiese uno dei due.
Osservai il suo volto giovane e duro. Si chiamava Amir. Sapevo che era coraggioso,

leale e devoto a Khaderbhai. Per una frazione di secondo pensai che stesse ironizzando
sulla morte di Khader, e provai l’impulso rabbioso di dargli il fatto suo. Poi capii che non
sapeva. “Possibile che non sappiano nulla?” L’istinto mi disse di non rispondere alla
domanda di Amir. Gli rivolsi un sorrisetto duro e impassibile, e andai a bussare alla
porta.

Venne ad aprire un uomo basso, grasso e calvo in dhoti e canottiera, che mi afferrò le
mani tra le sue. Era Rajubhai, l’uomo che controllava la raccolta di valuta straniera per
l’organizzazione di Khaderbhai. Mi trascinò dentro alla stanza e chiuse la porta. Quella
stanza era il centro della vita pubblica e privata di Raju, stava chiuso lì dentro venti ore al
giorno. Il cordino sottile e stinto color rosa pallido che portava attorno a una spalla, sotto
la canottiera, proclamava che era un hindu osservante, uno dei tanti che lavoravano
nell’impero in prevalenza musulmano di Khaderbhai.

«Linbaba! Che piacere vederti!» disse sorridendo felice. «Khaderbhai kahan hai?»
“Dov’è Khaderbhai?”



Mi sforzai di non fare trapelare il mio stupore. Rajubhai era un membro anziano del
consiglio dei capi, era presente a tutte le riunioni. Se lui non ne era informato, nessuno in
città poteva sapere che Khaderbhai era morto. Se la morte di Khader doveva rimanere un
segreto, Mahmud e Nazir avrebbero dovuto avvertirmi, invece non mi avevano detto
niente. Non capivo. In ogni caso decisi di non sbottonar mi.

«Main akela hun», risposi restituendogli il sorriso. “Sono da solo”.
Non era una risposta alla sua domanda, e strinse gli occhi perplesso.
«Akela…» ripeté. “Solo…”
«Sì, Rajubhai, e ho bisogno di soldi, in fretta. Ho il taxi che mi aspetta».
«Ti servono dollari, Lin?»
«Dollars nahin. Sirf rupai». “Niente dollari, solo rupie”.
«Quante te ne servono?»
«Do-tin hazaar», risposi. “Due o tremila”, che nel nostro gergo significava

immancabilmente tremila.
«Tin hazaar!» sbuffò più per abitudine che per vera preoccupazione. Per i trafficanti

sulle strade o negli slum tremila rupie erano una cifra considerevole, ma rispetto al giro di
soldi del mercato nero erano un’inezia. Spesso Rajubhai raccoglieva in una sola giornata
anche più di cento volte la cifra che gli avevo chiesto, e non di rado avevo ricevuto
sessantamila rupie per i miei servizi.

«Abhi, bhai, abhi!» “Subito, fratello, subito!”
Rajubhai si voltò e chiamò uno dei suoi impiegati con un semplice cenno delle

sopracciglia. L’uomo gli allungò tremila rupie in banconote usate ma integre. Per
abitudine Rajubhai sfogliò il mazzetto con un pollice, quindi me lo passò. Misi da parte
due banconote e le infilai nel taschino della camicia, poi ficcai il resto in una tasca più
profonda della tunica.

«Shukriya, chacha», dissi sorridendo, «main jata hu». “Grazie, zio, vado”.
«Lin!» esclamò trattenendomi per una manica. «Hamara beta Khaled… kaisa hai?»

“Come sta nostro figlio Khaled?”
«Khaled non è con noi», risposi sforzandomi di rimanere impassibile. «È in viaggio…

un yatra, un pellegrinag gio… non so quando lo rivedremo».
Corsi giù dalle scale facendo due scalini alla volta, e a ogni urto sentivo un brivido di

dolore negli stinchi. L’autista rituffò il taxi nel traffico, e gli dissi di portarmi a un negozio
di abiti che conoscevo sulla Colaba Causeway. Una delle meraviglie di Bombay è l’infinita
disponibilità di vestiti ben fatti e relativamente poco costosi, sempre aggiornati alle
ultime tendenze della moda indiana e occidentale. Nel campo profughi Mahmud Melbaaf
mi aveva dato una lunga tunica di lana pettinata azzurra, una camicia bianca e calzoni
marroni di panno ruvido. Gli abiti erano adatti per il viaggio in Pakistan, ma a Bombay
facevano troppo caldo ed erano troppo eccentrici: attiravano l’attenzione su di me,
mentre avevo bisogno di passare inosservato. Scelsi un paio di jeans neri con tasche
profonde e robuste, un paio di scarpe da ginnastica per sostituire i miei scarponi rovinati



e un’ampia camicia di seta bianca da indossare sopra i jeans. Mi cambiai in un camerino,
feci scivolare il coltello nella sua guaina sotto la cintura dei jeans, e lo nascosi con la
camicia.

Mentre aspettavo alla cassa, mi vidi riflesso in uno specchio che mostrava la mia
faccia di tre quarti. Era un volto così duro ed estraneo che quasi non lo riconobbi. Ricordai
la fotografia scattata dal timido Kishmish, e tornai a guardarmi. Vidi un’espressione
fredda, impassibile, determinata, una luce gelida che mancava del tutto negli occhi che
avevano fissato con tanta sicurezza l’obiettivo della macchina di Khaled. “Possibile che
sia cambiato fino a questo punto?” Sperai che dopo una doccia calda e un’accurata
rasatura i miei lineamenti si sarebbero addolciti. Ma la vera durezza era dentro di me, e
non capivo se fosse davvero tenacia e determinazione, o qualcosa di molto più crudele.

Il taxista seguì le mie istruzioni e accostò vicino all’ingresso del Leopold. Lo pagai, e
rimasi fermo nell’affollatissima Causeway per un minuto, fissando l’ampio ingresso del
ristorante, il luogo dov’era iniziato il mio fatale rapporto con Karla e Khaderbhai. Ogni
porta è un passaggio che conduce in un altro tempo, oltre che in un altro spazio. Ogni
porta è una via d’accesso al passato di un luogo e al suo futuro che si dispiega
incessantemente. Un tempo la gente aveva una profonda, ancestrale consapevolezza
della sacralità delle porte. In ogni cultura, dall’Irlanda al Giappone, esiste l’antica
tradizione di decorare i portali d’ingresso, e di salutarli con riverenza. Feci due passi in
avanti, allungai la mano destra, toccai lo stipite della porta, poi mi sfiorai il petto sopra il
cuore. Era un salaam al destino, e un omaggio agli amici e nemici morti che erano entrati
lì dentro insieme a me.

Didier Levy era seduto al solito posto; dalla sua sedia poteva osservare i gestori del
locale e la strada affollata alle loro spalle. Stava parlando con Kavita Singh. La nostra
amica giornalista era girata di spalle, ma Didier guardò dalla mia parte e vide che mi
avvicinavo al tavolo. Per un istante ci fissammo negli occhi, e ognuno di noi cercò di
leggere le espressioni mutevoli dell’altro, come un indovino che decifra il significato di un
pugno d’ossicini sparsi davanti a sé.

«Lin!» urlò precipitandosi verso di me. Mi abbracciò e mi baciò sulle guance.
«Sono felice di rivederti, Didier».
«Bah!» esclamò Didier sputacchiando e ripulendosi le labbra con il dorso di una mano.

«Se tutti quelli che combattono la guerra santa sfoggiano una barba come la tua,
ringrazio la potenza che mi protegge, qualunque essa sia, di essere ateo e codardo!»

Mi sembrò che la zazzera di riccioli scuri che lambiva il colletto della camicia di Didier si
fosse un poco ingrigita. Gli occhi azzurri erano appena più stanchi e iniettati di sangue.
Tuttavia la consueta espressione maliziosa e sensuale inarcava le sopracciglia del
francese, e il sorrisetto ironico che conoscevo così bene, e che avevo imparato ad amare,
incurvava ancora il suo labbro superiore. Era il solito Didier, nella solita Bombay. Era bello
essere di nuovo a casa.

«Ciao, Lin», disse Kavita spingendo Didier da una parte per abbracciarmi. Era



bellissima. I folti capelli color castano scuro dal taglio irregolare e arruffato. La schiena
dritta. Gli occhi chiari. Il tocco casuale e amichevole delle sue dita sul mio collo mi parve
così dolce e delizioso, dopo tutto il sangue e il gelo in Afghanistan, che mi sembra di
sentirlo ancora oggi, dopo tanti anni.

«Siediti, siediti!» sbraitò Didier, facendo cenno al cameriere di portare un altro giro di
bevande. «Merde, avevo sentito dire che eri morto, ma non volevo crederci! Sono così
felice di vederti! Dobbiamo prendere una bella sbronza, stasera, non?» chiese
stringendomi un braccio.

«No», risposi sottraendomi alla stretta. La delusione negli occhi di Didier mi fece
addolcire il tono, anche se non l’umore. «È ancora presto, devo andare. Devo… ho
qual cosa da fare».

«Molto bene», sospirò. «Ma dobbiamo fare almeno un brindisi. Sarebbe una barbarie
che te ne andassi senza darmi la possibilità di corrompere almeno un poco la tua integrità
di combattente per una santa causa. Che senso ha che un uomo torni dal regno dei morti
e non beva qualcosa di forte con i suoi amici?»

«D’accordo», dissi sorridendo, ma senza sedermi al tavolo. «Vada per un brindisi.
Berrò un doppio whisky. Ti sem bro abbastanza corrotto?»

«Eh, Lin…» rispose con un’espressione sconsolata, «esiste forse in questo mondo
dolce e perverso una persona abbastanza corrotta per me?»

«Non si può mai dire, Didier. Viviamo di speranze».
«Ma naturalmente», esclamò Didier, e scoppiammo a ridere tutti e due.
«Didier è tutto tuo», annunciò Kavita chinandosi per darmi un bacio su una guancia.

«Devo tornare in ufficio. Rimaniamo in contatto, Lin. Sembri… hai un’aria piuttosto
feroce. Devi averne passate di tutti i colori».

«Già», dissi sorridendo. «Avrei un paio di storie da raccontare. Con il registratore
spento, naturalmente. Direi che ce n’è abbastanza per tenerci occupati per una cena».

«Non vedo l’ora», disse fissandomi a lungo, fino ad essere certa di avermi colpito in
più punti allo stesso tempo. Distolse lo sguardo e fece un rapido sorriso a Didier. «Cerca
di essere sgradevole con qualcuno, Didier. Ti prego, fallo per me, yaar. Non voglio
sentirmi dire che sei diventato sdolcinato perché è tornato il tuo Lin».

La osservai mentre si allontanava, e quando portarono le nostre bevande Didier volle a
tutti i costi che mi sedessi con lui.

«Mio caro amico, puoi mangiare in piedi – se proprio devi – e puoi fare l’amore in piedi
– se ne sei in grado – ma è impossibile bere whisky in piedi. È una barbarie. Un uomo che
beve in piedi un liquore eccelso come il whisky – a meno che non si tratti di un brindisi
per qualche nobi le occasione – è un uomo capace di qualsiasi bassezza».

Ci sedemmo e subito Didier alzò il bicchiere per fare un brindisi.
«Ai vivi!» propose.
«E i morti?» chiesi lasciando il mio bicchiere sul tavolo.
«E ai morti!» rispose con un sorriso ampio e amichevole.



Sollevai il bicchiere, lo feci tintinnare contro quello di Didier e tracannai d’un fiato il
doppio whisky.

«Ebbene», disse con fermezza Didier, mentre il sorriso svaniva in fretta com’era
apparso. «Che cosa ti è successo?»

«Da dove vuoi che cominci? C’è l’imbarazzo della scel ta», dissi sarcastico.
«No, amico. Non parlo della guerra. Vedo che c’è dell’altro: hai un’espressione molto

dura, e voglio sapere cosa c’è dietro».
Lo fissai in silenzio. Dentro di me ero felice di essere di nuovo in compagnia di

qualcuno che mi conosceva abbastanza bene da riuscire a decifrare le rughe sulla mia
fronte.

«Coraggio, Lin. Hai uno sguardo troppo preoccupato. Qual è il problema? Se vuoi, se ti
viene più facile, puoi cominciare a raccontarmi cos’è successo in Afghanistan».

«Khader è morto», dissi in tono neutro, fissando il bicchiere vuoto che tenevo fra le
mani.

«No!» boccheggiò Didier, impaurito e come indignato.
«Sì».
«No, no, no. Me lo avrebbero detto… tutta la città lo saprebbe».
«Ho visto il suo cadavere. Ho aiutato a trasportarlo su per la montagna, fino al nostro

campo. Ho dato una manoa seppellirlo. È morto. Siamo sopravvissuti solo io, Nazir e
Mahmud».

«Abdel Khader… non può essere».
Didier aveva il volto terreo, e persino gli occhi sembravano di un color grigio cenere.

Colpito dalla notizia – ma sembrava piuttosto che qualcuno lo avesse colpito con un
pugno in faccia – stramazzò sulla sedia e rimase a bocca aperta. Cominciò a scivolare da
un lato, e temetti che potesse cadere a terra, o addirittura avere un infarto.

«Rilassati», dissi dolcemente. «Non crollare davanti a me. Hai un aspetto di merda,
amico. Cerca di riprenderti!»

Didier mi guardò con un’aria sfinita.
«Ci sono cose, Lin, che semplicemente non possono accadere. Sono a Bombay da

dodici, tredici anni, e c’è sem pre stato Abdel Khader Khan…»
Abbassò di nuovo lo sguardo, e sprofondò nei suoi pensieri. Di tanto in tanto uno

spasmo gli contraeva la faccia e il labbro inferiore tremava di continuo. Ero preoccupato.
Avevo già assistito a uno spettacolo del genere. In prigione avevo visto uomini crollare,
tormentati dalla paura e dalla vergogna, massacrati dalla solitudine. Ma era un processo
che di solito durava settimane, mesi o addirittura anni. Didier invece stava andando a
pezzi sotto i miei occhi, nel giro di pochi secondi.

Andai a sedermi di fianco a lui e gli circondai le spalle con un braccio.
«Didier!» sibilai con forza. «Devo andare. Mi senti? Sono venuto a prendere la mia

roba. Ricordi? La roba che ti ho lasciato prima di andare alla fumeria di Guptaji. Ti ho
lasciato la mia moto, la mia Enfield. Ti ho lasciato i miei passaporti, dei soldi e altra roba.



Ti ricordi? È molto impor tante. Ho bisogno di quella roba, Didier. Ricordi?»
«Ma certo, naturalmente», rispose tornando in sé con uno scatto leggermente stizzito.

«La tua roba è al sicuro. Ho ancora tutto».
«Abiti ancora in Merriweather Road?»
«Sì».
«È lì la mia roba?»
«Quale roba?»
«Cristo santo, Didier! Riprenditi! Coraggio. Adesso andiamo insieme a casa tua. Devo

radermi e fare una doccia, e pensare a come organizzarmi. Ho una cosa importante da
fare. Ho bisogno di te, amico. Non lasciarmi nella merda proprio adesso!»

Didier sbatté le palpebre e mi guardò con il labbro superiore arricciato nel solito
sorrisetto ironico.

«Come sarebbe a dire?» chiese indignato. «Didier Levy non lascia nella merda
nessuno! Tranne al mattino presto, naturalmente. Sai bene, Lin, che odio le persone
mattinie re quasi quanto la polizia. Alors, andiamo!»

A casa di Didier mi feci la barba, mi lavai e mi cambiai i vestiti. Didier insistette perché
mangiassi qualcosa: mentre frugavo nelle due scatole dove avevo sistemato la mia roba
preparò un’omelette. Presi il mio denaro di riserva – quasi novemila dollari in contanti –,
le chiavi della moto e il mio migliore passaporto falso. Era un documento canadese, con
la mia foto e tutti i miei dati. Il visto turistico fasullo era scaduto. Dovevo rinnovarlo in
fretta. Se nel mio piano qualcosa fosse andato storto, avrei avuto bisogno di molti soldi e
di un passaporto affidabile.

«Adesso dove vai?» chiese Didier quando mi alzai per sciacquare i piatti dopo avere
addentato l’ultimo boccone.

«Innanzitutto devo sistemare il passaporto», risposi continuando a masticare. «Poi
vado a trovare Madame Zhou».

«Tu… cosa?»
«Ho un conto in sospeso con Madame Zhou, e intendo saldarlo. Khaled…» La voce mi

si spezzò in gola, e fui sopraffatto dal ricordo di Khaled. In una gelida bufera di emozioni
lo rividi scomparire nella notte e nella neve. Feci uno sforzo e ripresi a parlare. «Khaled
mi ha dato il tuo biglietto in Pakistan. A proposito, grazie dell’informazione. In realtà non
capisco. Non so cosa l’abbia fatta infuriare al punto da volermi far crepare in prigione.
Non avevo niente contro di lei. Adesso sì. Quattro mesi nella prigione di Arthur Road
sono un validissimo motivo. Per questo ho bisogno della moto. Non voglio usare taxi. E
per questo mi serve un passaporto in ordine. Se mi fermano gli sbirri, ho bisogno di un
documento».

«Ma non hai saputo? La settimana scorsa… no, dieci giorni fa i fanatici del Shiv Sena
hanno attaccato il Palace e l’hanno distrutto. C’è stato un grande incendio. Sono corsi
dentro l’edificio, hanno sfasciato tutto e hanno appiccato il fuoco. Il Palace è ancora in
piedi. Ci sono ancora le scale, e le stanze al primo piano. Ma il posto è in rovina, non



ria prirà mai più. Presto lo demoliranno. Il Palace è finito, Lin, e anche lei, la Madame».
«È morta?» chiesi a denti stretti.
«No. È viva. E dicono che sia ancora lì. Ma il suo potere è finito. Non ha niente. Non è

niente. È un’accattona. I suoi servi girano per le strade in cerca di qualche avanzo di cibo
da portarle, e lei resta lì ad aspettare che crolli l’edifi cio. È finita, Lin».

«No. Non ancora».
Mi avvicinai alla porta e Didier mi rincorse. Non l’avevo mai visto muoversi così in

fretta, e mi sfuggì un sorriso.
«Ti prego, Lin, ripensaci. Possiamo rimanere qui a berci un paio di bottiglie, non? Così

ti calmi».
«Sono calmissimo», risposi rivolgendo un altro sorriso al mio amico preoccupato. «Non

so… non so cosa farò. Ma devo chiudere questa storia, Didier. Non posso… lasciar correre.
Mi piacerebbe, ma… non so, credo di dovere arri vare fino in fondo».

Non potevo spiegare a Didier cosa mi spingeva da Madame Zhou. Era più di un
semplice desiderio di vendetta, lo sapevo bene, ma l’intreccio che legava me, Madame
Zhou, Khaderbhai e Karla era così ingarbugliato da segreti, vergogne e tradimenti che
non riuscivo a distri carlo, e ancor meno a spiegarlo al mio amico.

«Bien», sospirò Didier leggendo la determinazione sul mio volto. «Se proprio devi farlo,
verrò con te».

«Non se ne parla…» attaccai, ma Didier m’interruppe con un gesto imperioso della
mano.

«Lin! Sono stato io a dirti di… di questa cosa orribile che ti ha fatto Madame Zhou.
Adesso devo venire con te, o mi sentirò responsabile di tutto ciò che può accadere. E tu
sai bene, amico mio, che odio le responsabilità quasi quan to la polizia».



38.

Didier Levy era il peggior passeggero che avessi mai portato sul sedile posteriore di una
moto. Si teneva strettamente avvinghiato ed era così rigido e teso che faticavo a
sterzare. Quando mi avvicinavo alle auto cominciava a ululare, e quando acceleravo per
superarle strillava come un forsennato. In curva si dimenava in preda al terrore, e faceva
di tutto per raddrizzare l’inclinazione della moto. Ogni volta che mi fermavo a un
semaforo appoggiava i piedi a terra per sgranchirsi le gambe, e si lamentava dei crampi
ai fianchi. Ogni volta che ripartivo strusciava le suole sull’asfalto, e trafficava per diversi
secondi prima di ritrovare il sostegno del poggiapiedi. Se un taxi o un altro veicolo osava
avvicinarsi troppo, cominciava a scalciare o ad agitare freneticamente il pugno con aria
indignata. Quando raggiungemmo la nostra destinazione, calcolai che i rischi corsi in
mezz’ora di moto in mezzo a un traffico intenso con Didier equivalevano
approssimativamente a quelli di un mese sotto il fuoco nemico in Afghanistan.

Accostai al marciapiede davanti al laboratorio di Villu e Krishna, i miei amici dello Sri
Lanka. C’era qualcosa che non andava. L’insegna esterna era cambiata, e la porta a
doppia anta era spalancata. Salii i gradini, mi sporsi all’interno e vidi che il laboratorio
dei passaporti non c’era più, sostituito da una botteguccia di ghirlande floreali.

«Qualcosa non va?» chiese Didier quando salii sulla moto e pestai con forza il pedale
d’avviamento.

«Già. Dobbiamo fare un’altra tappa. Si sono trasferiti. Devo vedere Abdul per chiedergli
dov’è il nuovo laborato rio».

«Alors», gemette stringendomi come se dovessimo buttarci da un aereo con lo stesso
paracadute. «L’incubo conti nua!»

Pochi minuti dopo lasciai Didier con la moto vicino all’ingresso del palazzo di Abdul
Ghani. Il custode davanti alla porta sulla strada mi riconobbe, e portò di scatto una mano
alla fronte, eseguendo un teatrale gesto di saluto. Quando aprì la porta gli infilai una
banconota da venti rupie nella mano libera, ed entrai nell’atrio fresco e ombroso, dove
fui accolto da due servitori. Mi conoscevano bene e mi accompagnarono su per le scale
prodigandosi in grandi sorrisi e commentando con una piccola pantomima la lunghezza
dei miei capelli e il mio aspetto macilento. Uno dei due bussò alla porta del grande studio
di Abdul Ghani e rimase in attesa con un orecchio appoggiato alle ante.

«Ao!» urlò Ghani dall’interno. “Vieni!”
Il servo entrò e chiuse la porta dietro di sé. Ritornò pochi istanti dopo, fece oscillare la

testa in segno affermativo e spalancò la porta. Entrai, e la porta si richiuse alle mie
spalle. Le alte finestre ad arco erano inondate di luce. Le ombre si allungavano sul
pavimento levigato. Abdul era seduto davanti a una finestra su una poltrona con un
ampio schienale. Dagli alti braccioli sporgevano solo le mani paffute, e le dita riunite a



guglia sembravano una pila di salsicce nella vetrina di un macellaio.
«Allora è vero».
«Che cosa è vero?» chiesi girando attorno alla poltrona per guardare Abdul Ghani in

faccia. Rimasi sconcertato vedendo quanto l’anziano amico di Khaderbhai fosse
invecchiato nel giro di nove mesi. I folti capelli erano completamente bianchi, e le
sopracciglia sembravano incrostate di brina. Il bel naso era contornato da profonde rughe
che giravano attorno alla bocca e proseguivano sulla mascella cascante. Le labbra, un
tempo le più carnose e sensuali che avessi visto a Bombay, erano screpolate come quelle
di Nazir sulle montagne. Le borse sotto gli occhi arrivavano agli zigomi, e sentii un brivido
lungo la schiena perché mi ricordavano quelle di Habib il folle. Gli occhi – un tempo
sempre sorridenti e del colore dell’ambra – erano spenti, come prosciugati dalle gioie
entusiastiche e dai fatui inganni che un tempo accendevano la vita passionale di Abdul
Ghani.

«È vero che sei qui», rispose senza guardarmi, con il suo solito accento oxfordiano.
«Dov’è Khader?»

«Abdul, mi dispiace… Khader è morto», risposi senza mezzi termini. «È stato ucciso dai
russi. Stava cercando di raggiungere il suo villaggio per consegnare dei cavalli, prima di
tornare a Chaman».

Abdul Ghani si strinse il petto con una mano e cominciò a singhiozzare come un
bambino; gemeva e mugolava in modo incoerente, piangeva a dirotto. Dopo qualche
istante si riprese, e alzò lo sguardo verso di me.

«Chi è sopravvissuto?» chiese con la bocca spalancata.
«Nazir… Mahmud… e un ragazzo che si chiama Ala-ud-Din. Solo noi quattro».
«Khaled no? Dov’è Khaled?»
«L’ultima notte si è allontanato in una bufera di neve, e non è più tornato. Gli uomini

hanno detto di avere sentito degli spari in lontananza. Non so se fossero diretti a Khaled.
Non so cosa gli sia successo».

«Allora toccherà a Nazir…» mormorò Abdul Ghani.
Riprese a singhiozzare, e si nascose la faccia tra le mani. Mi sentivo a disagio, non

sapevo come comportarmi. Dal momento in cui avevo cullato il corpo di Khader fra le
braccia sul pendio innevato della montagna, mi rifiutavo di accettare la sua morte. Ero
ancora arrabbiato con lui. Usavo la mia ira come uno scudo, e il dolore e l’affetto per
Khader erano relegati in un angolo remoto del cuore. Finché provavo quella rabbia,
potevo tenere a freno le lacrime e lo strazio della separazione che sconvolgevano Abdul
Ghani. Finché provavo quella rabbia, potevo concentrarmi su ciò che dovevo fare: sapere
che fine avevano fatto Krishna e Villu e il laboratorio dei passaporti. Stavo per chiederlo
ad Abdul Ghani, ma lui riprese a parlare.

«Sai cosa ci costa – a parte la sua vita… insostituibile – la “maledizione dell’eroe” di
Khaderbhai? Milioni. Abbiamo speso milioni in questa guerra. In un modo o nell’altro è da
anni che sosteniamo i mujahidin. Forse penserai che ce lo possiamo permettere.



Dopotutto non è una somma così grande. Ebbene, ti sbagli. Non esiste organizzazione al
mondo in grado di sostenere una simile follia. Non sono mai riuscito a fargli cambiare
idea. Non ho potuto salvarlo. Per lui il denaro non significava nulla, capisci? Non si può
ragionare con un uomo che non ha il senso del denaro e… del suo valore. È l’unica cosa
che hanno in comune le persone civili, non trovi? Se il denaro non conta nulla, non esiste
civiltà. Non esiste nulla».

Abdul Ghani proseguì borbottando frasi incomprensibili. Le lacrime gli scorrevano
lungo le rughe delle guance, e gocciolavano sul grembo scintillando alla luce gialla del
tardo pomeriggio.

«Abdulbhai», dissi dopo un lungo silenzio.
«Cosa? Quando… adesso?» chiese con gli occhi improvvisamente dilatati dal terrore.

Aveva il labbro inferiore irrigidito in una piega crudele che non gli avevo mai visto, e non
immaginavo potesse mai apparire su quel volto gioviale.

«Abdulbhai, vorrei sapere dove hai trasferito il laboratorio. Dove sono Krishna e Villu?
Sono andato al vecchio laboratorio, ma non c’era nessuno. Ho bisogno di una modifica al
mio passaporto. Devo sapere dove vi siete trasferiti».

La paura si ridusse a un puntino scintillante negli occhi di Abdul Ghani. La bocca imitò
vagamente il sorriso voluttuoso di un tempo, e il vecchio mi fissò negli occhi con una
concentrazione avida, famelica.

«Ma certo che vuoi saperlo», sogghignò asciugandosi le lacrime con i palmi delle mani.
«È qui, Lin, in questa casa.

C’è una botola in cucina. Iqbal ti mostrerà la strada. Adesso i ragazzi lavorano lì».
«Grazie», dissi dopo un attimo d’esitazione. «Ho un lavoro da fare, ma… ci vediamo più

tardi, stasera, o doma ni al massimo».
«Inshallah», disse dolcemente, tornando a fissare la fine stra. «Inshallah».
Iqbal mi accompagnò al piano inferiore e sollevai la pesante chiusura della botola nel

pavimento della cucina. Una dozzina di scalini portavano in una cantina illuminata da
faretti. Krishna e Villu mi salutarono allegramente, e si misero subito al lavoro sul mio
passaporto. Per i miei due amici un compito del genere era sempre una sfida
emozionante, e discussero animatamente prima di decidere la tecnica migliore da
adottare per il mio caso.

Mentre lavoravano, esaminai il nuovo laboratorio. Era uno spazio molto ampio, più
esteso del perimetro del palazzo di Abdul Ghani. Camminai per una cinquantina di metri
fra stampanti, visori, fotocopiatrici e archivi. Calcolai che il laboratorio, passando sotto la
strada, arrivasse sotto la grande casa di fianco a quella di Ghani. Probabilmente l’avevano
comprata, e unito le due cantine. Pensai che in quel caso doveva esserci un’altra uscita
che portava alla seconda casa. La stavo cercando quando Krishna mi chiamò per dirmi
che il visto era pronto. Incuriosito dalla disposizione delle due case, mi riproposi di
tornare quanto prima per ispezionare meglio il laboratorio.

«Scusa se ti ho fatto aspettare», mormorai a Didier mentre salivo sulla moto. «C’è



voluto più tempo di quanto credessi. Ma il passaporto è pronto. Adesso possiamo andare
da Madame Zhou».

«Non c’è fretta, Lin», sospirò Didier stringendomi con tutta la sua forza mentre ci
tuffavamo nel traffico. «La miglior vendetta, come il miglior sesso, si consuma
lenta mente, e a occhi aperti».

«È di Karla?» urlai per sovrastare il rombo metallico della Enfield.
«No, penso che sia mia… ma non ne sono sicuro!» urlò di rimando, ed entrambi

scoppiammo a ridere, uniti dall’affetto per Karla.
Parcheggiai la moto sulla strada di accesso di un condominio a un isolato di distanza

dal Palace. Tenendoci sul marciapiede opposto superammo l’edificio dove viveva Madame
Zhou, per vedere se ci fossero segni di attività. La facciata del palazzo sembrava intatta;
gli unici segnali evidenti della furia che aveva devastato l’interno erano le finestre chiuse
con lamiere e tavole di compensato, e l’ingresso sbarrato con assi di legno inchiodate.
Tornammo sui nostri passi, e superammo ancora una volta l’edificio per cercare una via
d’entrata.

«Se Madame Zhou è là dentro, e i servi le portano da mangiare, non possono certo
entrare da quella porta».

«Sì, è proprio quello che pensavo», approvò Didier. «Ci deve essere un altro modo di
entrare nel Palace».

Trovammo un vicolo da cui si accedeva al retro degli edifici. Al contrario della strada
principale, elegante e pulita, il vicolo era lurido e fatiscente. Avanzammo con cautela tra
fetide pozzanghere di liquame nero e schiumoso e mucchi di rifiuti oleosi. Lanciai
un’occhiata a Didier, e dalla sua espressione infelice capii che stava calcolando quanti
drink gli sarebbero serviti per dimenticare il puzzo che gli riempiva le narici. Sui due lati
del vicolo la serie disordinata di vecchi muri e recinzioni di pietra, mattoni e cemento era
ricoperta da un brulichio di erbacce e rampicanti.

Contando gli edifici lungo il vicolo, trovammo il retro del Palace. Provammo a spingere
un cancelletto di legno inserito in un’alta parete di pietra. Il cancello si aprì ed entrammo
in un ampio giardino cintato. Doveva essere un luogo piacevole e lussuoso, prima che la
folla inferocita lo devastasse. I grandi vasi di terracotta erano stati rovesciati e infranti,
fiori e terriccio erano sparsi dappertutto. Gli arredi da giardino erano a pezzi. Persino le
piastrelle dei vialetti erano infrante in più punti, come se fossero state prese a
martellate.

Si entrava nel palazzo da una porta annerita, che non era chiusa a chiave e si aprì
verso l’interno con un gemito rugginoso.

«Tu aspetta qui». Il mio tono di voce non ammetteva repliche. «Resta di guardia. Se
qualcuno entra dal cancello cerca di trattenerlo, o avvertimi con un segnale».

«Come vuoi», sospirò Didier. «Non metterci troppo tempo. Non mi piace questo posto.
Bonne chance».

Entrai nell’edificio. La porta si richiuse alle mie spalle, e mi pentii di non avere portato



una torcia. Era buio, e sul pavimento erano sparsi cocci di piatti e vasellame, pezzi
anneriti di mobilia, travi cadute dal soffitto. Avanzai con cautela attraverso la cucina al
piano terra e nel corridoio che portava all’ingresso principale del grande edificio. Superai
molte stanze carbonizzate. In una di esse l’incendio era stato così violento che il
pavimento era sparito, e le travi annerite sembravano le costole della carcassa di un
animale mostruoso.

Vicino alla facciata della casa riconobbi la scalinata che avevo salito anni prima,
quando ero andato al Palace insieme a Karla per liberare Lisa Carter. Il calore aveva
prodotto grandi bolle nella tappezzeria, e dai muri pendevano lembi bruciacchiati della
carta da parati floreale un tempo sontuosa. La scala era carbonizzata, e la passatoia era
ridotta a un intrico di filamenti di cenere. Salii adagio i gradini, tastandoli con la punta
della scarpa prima di appoggiarmi con tutto il peso. A metà circa della salita uno scalino
sprofondò davanti a me, e mi affrettai a raggiungere il pia nerottolo del primo piano.

Fui costretto a fermarmi per adattare gli occhi all’oscurità. Dopo qualche secondo
riuscii a vedere i buchi nel pavimento, e cominciai ad avanzare aggirandoli con
prudenza. Il fuoco aveva incenerito alcune parti della casa, lasciando buchi e mozziconi
di travi carbonizzate. Altre parti erano ancora intatte, ed erano rimaste pulite e in ordine
come le ricordavo, tuttavia non facevano che aumentare la spettrale stranezza del luogo.
Mi sembrava di muovermi fra passato e presente, come se fossero i miei ricordi a creare
quelle zone sfarzose e intatte nella casa devastata.

Mentre procedevo lungo il corridoio mi sprofondò un piede in un punto del pavimento
sottile come carta; reagii bruscamente, feci un balzo di lato e mi appoggiai a un muro,
che pure cedette. Caddi scompostamente, agitando le braccia per trovare un appiglio in
mezzo alla pioggia di detriti. La mia caduta si arrestò con un tonfo violento prima di
quanto mi aspettassi, e capii di trovarmi in uno dei corridoi segreti di Madame Zhou. Il
muro a cui mi ero appoggiato sembrava solido come gli altri, ma era solo uno schermo di
compensato ricoperto con l’onnipresente carta da parati floreale.

Mi alzai in piedi e avanzai a fatica, strusciando contro le pareti del passaggio stretto e
basso che seguiva il perimetro delle stanze. Sui muri delle stanze lungo le quali correva il
passaggio segreto si aprivano delle grate metalliche. Alcune erano basse, vicino al
pavimento, altre erano sistemate più in alto. Sotto le grate più alte c’erano degli scalini
incassati nella parete. Salii sul primo gradino e guardai dentro a una stanza attraverso le
aperture a forma di cuoricino di una grata. Si vedeva tutta la stanza: lo specchio infranto
su una parete, il letto bruciato e crollato sul pavimento, il comodino in ferro arrugginito.
C’erano molti altri gradini sopra a quello su cui ero salito, e immaginai Madame Zhou
appollaiata su quello più alto, che respirava in silenzio e guardava, guardava
incessantemente.

Dopo una lunga serie di svolte nel corridoio immerso nell’oscurità persi l’orientamento.
Non capivo se ero rivolto verso la facciata del palazzo o verso il retro. Il passaggio
segreto cominciò a salire bruscamente. Mi arrampicai finché non scomparvero anche le



griglie più alte. Alla fine inciampai su una serie di gradini. Procedendo a tentoni, trovai
una porta. Era una piccola porta di legno a pannelli, così minuscola e ben proporzionata
che sembrava quella di una casa di bambola. Provai a girare la maniglia, funzionava
perfettamente. La porticina si aprì, e fui investito da un violento fiotto di luce.

Entrai in un abbaino illuminato da quattro lucernari a guglia, che sporgevano oltre il
tetto della casa. Il fuoco aveva raggiunto la stanza, ma non era riuscito a distruggerla. I
muri erano anneriti, chiazzati da macchie di fuliggine, e attraverso degli squarci sul
pavimento si vedevano gli strati di materiale che isolavano l’abbaino dal soffitto della
stanza di sotto. A parte questi danni, la soffitta appariva solida e intatta, ed era ricoperta
da una profusione di tappeti esotici. I mobili sembravano in perfette condizioni. Fra gli
alti braccioli di una poltrona a forma di trono, la faccia deformata da un’espressione folle,
c’era Madame Zhou.

Quando mi avvicinai capii che lo sguardo maligno non era rivolto a me. Fissava con
odio e disprezzo un punto del proprio passato, un luogo, una persona o un evento che le
bloccavano la mente come la catena di un orso ballerino. Aveva il volto ricoperto da uno
spesso strato di cosmetici. Nonostante tutto era una maschera più tragica che grottesca.
La sagoma della bocca dipinta con il rossetto si estendeva oltre la linea delle labbra, e
lunghi tratti di mascara prolungavano il profilo delle sopracciglia. Le guance erano
talmente impiastricciate che sporgevano più degli zigomi. Mi avvicinai ancora di più, e
vidi che da un angolo della bocca gocciolava un rivolo di saliva. Un intenso tanfo di gin si
mischiava ad altri fetori più nauseanti. I capelli veri erano quasi del tutto nascosti da una
parrucca. I folti boccoli neri della frangia pendevano leggermente di sghimbescio, e sotto
la zazzera fasulla spuntavano ciocche di capelli grigi. Madame Zhou indossava una lunga
tunica cinese di seta verde, con un colletto alto e rigido che arrivava fino al mento.
Teneva le gambe piegate, e i piedi appoggiati sul sedile di una sedia accanto alla
poltrona. Erano piedi minuscoli come quelli di una bambina, infilati in soffici ciabatte di
seta. Le mani, flosce e inespressive come la bocca, erano appoggiate in grembo come
oggetti spinti su una spiaggia deserta dalla risacca.

Era impossibile stabilire età e nazionalità di Madame Zhou. Poteva essere spagnola,
russa, in parte indiana, o cinese, o persino greca. Karla aveva ragione, un tempo doveva
essere stata bellissima. Era il tipo di bellezza che nasce dalla somma delle parti più che
da un tratto particolarmente notevole, un tipo di bellezza che colpisce gli occhi più del
cuore, e che si guasta in fretta se non è vivificata da una qualità interiore. Di certo in quel
momento non era bella. Era repellente. E anche Didier aveva ragione: era sconfitta,
distrutta, finita. Galleggiava su un lago nero, e presto le acque oscure l’avrebbero
inghiottita. La sua mente sembrava immersa in un profondo silenzio: al posto della
crudele vita d’intrighi rimaneva un vuoto privo di desideri.

Ero in piedi di fronte a lei, ma era come se fossi invisibile. Mi accorsi con stupore di
non provare rabbia, né sete di vendetta, ma solo vergogna. Mi vergognavo di essere
stato sopraffatto dalla smania di vendetta. “Com’è possibile che abbia voluto uccidere



questa creatura?” La parte di me che aveva desiderato vendicarsi era identica alla donna
che avevo davanti agli occhi. La guardavo e sapevo di guardare il mio futuro, il mio
destino, vedevo come avrei potu to ridurmi se non fossi riuscito a cancellare il desiderio di
vendetta dal mio cuore.

Compresi anche che la vendetta che avevo pregustato e progettato nelle settimane di
convalescenza in Pakistan non era diretta solo verso Madame Zhou. Volevo punirmi per
un senso di colpa di cui mi resi pienamente conto solo mentre guardavo Madame Zhou.
Mi sentivo responsabile della morte di Khaderbhai. Ero il suo americano, il salvacondotto
da mostrare a predoni e signori della guerra. Se lo avessi accompagnato nella spedizione
per portare i cavalli al suo villaggio forse non lo avrebbero attaccato.

Era un pensiero futile. Come spesso accade, il senso di colpa mostrava solo una faccia
della verità. Nazir mi aveva detto che alcuni cadaveri accanto al corpo di Khader
indossavano uniformi russe. Con ogni probabilità, se fossi stato con il gruppo del Khan
non sarebbe cambiato nulla. Mi avrebbero catturato o ucciso, e Khader avrebbe fatto la
stessa fine. Ma c’era poco di razionale in ciò che provavo da quando avevo visto il volto
di Khader irrigidito sotto un sudario di neve. E quando alla fine fui consapevole del mio
senso di colpa, provai solo vergogna. Il senso di colpa e il dolore mi trasformarono. Sentii
la pietra della vendetta cadere dalla mano vibrante d’odio che voleva scagliarla. Mi sentii
leggero. Mi sentii libero, talmente libero da potere provare pietà per Madame Zhou, e
persino perdonarla. Poi udii l’urlo.

Era un urlo acuto e lacerante, come quello di un cinghiale infuriato. Mi voltai di scatto
e vidi Rajan, il servo eunuco di Madame Zhou, che si scagliava verso di me a tutta
velocità. Riuscì a cogliermi di sorpresa, mi afferrò il petto e mi spinse all’indietro. Ci
schiantammo contro uno dei lucernari in un’esplosione di vetri in frantumi. Ero piegato
all’indietro, girando gli occhi vedevo il cielo azzurro, il servo pazzo e la gronda della casa
dietro il suo cranio pelato. Sentii il sangue che sgorgava dai profondi tagli che i vetri
infranti mi avevano aperto sulla testa e sulla nuca. Dibattendoci in mezzo al lucernario in
frantumi provocavamo una pioggia di schegge di vetro acuminate, e dovevo spostare la
testa da una parte all’altra per evitare che mi finissero negli occhi. Rajan mi teneva
avvinghiato e mi spingeva scalciando convulsamente sul pavimento, come se stesse
correndo senza avanzare di un centimetro. Capii che cercava di buttarmi fuori dalla
finestra, che voleva farla finita, e trascinarmi insieme a lui giù dal tetto. Ci stava
riuscendo. Mi accorsi che i piedi si stavano sollevando dal pavimento, e che cominciavo a
scivolare fuori dal lucernario.

Con un ruggito di furia e disperazione mi aggrappai alla cornice della finestra e con una
gran spinta trascinai Rajan all’interno dell’abbaino. Cadde all’indietro, ma si rialzò con una
velocità stupefacente e per la seconda volta si scagliò verso di me strillando. Non c’era
abbastanza spazio per scansare la carica del folle, perciò ricominciammo a lottare
strettamente avvinghiati. Mi strinse le mani sulla gola. Con la mano sinistra cercai di
graffiargli la faccia, mirando a un occhio. Rajan aveva le unghie lunghe e affilate, e me le



ficcò nella pelle del collo. Urlando di dolore riuscii ad afferrargli un orecchio con la mano
sinistra, e tirai la testa verso di me per poterla colpire con il pugno destro. Lo colpii sei,
sette, otto volte con tutta la mia forza, finché con uno strattone disperato riuscì a liberarsi
strappandosi l’orecchio, che rimase a penzolare quasi completamente staccato dal
cranio.

Rajan indietreggiò e rimase immobile. Ansimava e mi fissava con un odio sovrumano.
Il volto era una maschera di sangue. Labbra rotte, un dente spezzato, e un brutto taglio
su una delle sopracciglia rasate. Gli squarci che si era fatto sul cranio pelato sfondando la
vetrata sanguinavano copiosamente. Aveva un occhio iniettato di sangue, e giudicai che
avesse il setto nasale fratturato. Avrebbe dovuto arrendersi. Non lo fece.

Lanciò ancora una volta il suo urlo raccapricciante e si gettò contro di me. Mi scostai e
lo centrai con un destro secco alla tempia, ma mentre cadeva riuscì ad aggrapparsi ai
miei calzoni. Mi trascinò sul pavimento, e scattando di lato come un granchio cercò di
afferrarmi il collo. Per la seconda volta i suoi artigli mi lacerarono la pelle del collo e di
una spalla.

Era smilzo, ma alto e forte. In Afghanistan avevo perso molto peso, perciò era uno
scontro equilibrato. Rotolai sul pavimento un paio di volte, ma non riuscii a scrollarmelo
di dosso. Teneva la testa premuta contro la mia, e non riuscivo a colpirlo. Cominciò a
mordermi il collo, continuan do a ficcarmi gli artigli in gola.

Riuscii ad estrarre il coltello e glielo ficcai in una coscia, vicino all’anca. Alzò la testa e
lanciò un guaito di dolore. Lo pugnalai alla base del collo. La lama penetrò in profondità
nella spalla, tranciò la cartilagine e scheggiò un osso. Rajan si portò una mano alla gola,
come per grattarsi, e rotolò via raggomitolandosi contro una parete. Era battuto. Non
poteva più combattere. Era finita. Poi udii l’urlo.

Mi voltai di scatto e vidi Rajan che stava sbucando dalla stanza di sotto attraverso uno
squarcio nel pavimento. Era lo stesso uomo, o almeno così pareva: cranio calvo,
sopracciglia rasate, occhi bistrati e unghie lunghe e affilate, verdi come le scaglie di un
serpente. Però sul suo corpo non c’era traccia di ferite. Mi girai e vidi che Rajan
continuava a gemere rannicchiato contro una parete. “Sono due gemelli”, pensai
stupidamente. “Perché nessuno me l’ha detto?” Mi voltai di nuovo, proprio mentre il
gemello si scagliava urlando verso di me. Stringeva in mano un pugnale.

Impugnava la lama curva e sottile come una spada, e mentre correva la faceva ruotare
minacciosamente. All’ultimo momento lo scansai, e sferrai un colpo dall’alto in basso con
il mio coltello. Gli tagliai un braccio e una spalla, ma riusciva ancora a muoversi. Mi tirò
una pugnalata all’indietro. Fu una mossa fulminea, e riuscì a ferirmi l’avambraccio. Vidi il
sangue che spruzzava dalla ferita, e mi scagliai contro di lui furiosamente, usando il
coltello come un tirapugni. All’improvviso un’esplosione di dolore alla nuca mi annebbiò la
vista, e sentii un gusto metallico in bocca. Capii di essere stato colpito alle spalle. Mi
voltai e vidi Rajan, la tunica completamente inzuppata di sangue appiccicata alla pelle,
che avanzava con un grosso pezzo di legno bruciacchiato in mano. La testa mi ronzava



per la gran botta che avevo ricevuto. Grondavo sangue dalle ferite sulla testa, sul collo,
sulla spalla e all’interno dell’avambraccio. I gemelli lanciarono il loro sinistro ululato, e
capii che stavano per caricarmi. Per la prima volta da quando era iniziata quella lotta
grottesca, temetti di non riuscire a spuntarla.

Alzai i pugni, spinsi avanti il piede sinistro e li affrontai con un ghigno feroce.
“D’accordo”, pensai, “ci siamo. Facciamola finita”. Si lanciarono contro di me cacciando
ancora una volta il loro urlo stridulo. Rajan cercò di colpirmi con il pezzo di legno. Alzai il
braccio sinistro per parare il colpo. Il legno si schiantò sulla mia spalla, ma riuscii a
piazzare un violento destro in faccia a Rajan, che si afflosciò sulle ginocchia e cadde
all’indietro. Suo fratello cercò di colpirmi in faccia con il pugnale. Lo scansai, ma mi fece
un taglio alla nuca. Mi avventai su di lui e gli affondai il coltello in una spalla, fino
all’impugnatura. Avevo mirato al petto, ma fu comunque un colpo utile, perché il braccio
gli si afflosciò e penzolò inerte come un ciuffo d’alghe. Il gemello di Rajan si ritrasse con
un urlo di panico.

Sentii la rabbia esplodere dentro di me, tutta la rabbia di anni di prigione che avevo
sepolto nella fossa poco profonda e colma di risentimento del mio autocontrollo. Il
sangue che grondava dai tagli e dagli squarci sulla testa era rabbia liquida, un fluido
rosso e denso che pareva fuoriuscire dalla mente. Una forza furibonda mi tese i muscoli
delle braccia, delle spalle, della schiena. Guardai Rajan, il suo gemello e l’idiota sulla
poltrona. “Li ammazzo tutti”, pensai aspirando con violenza l’aria fra i denti serrati come
una morsa, ed espellendola con un ringhio feroce. “Adesso li ammazzo tutti”.

Udii una voce che mi chiamava… mi chiamava… mi chiamava dall’orlo dell’abisso in cui
erano precipitati Habib e quelli come lui.

«Lin! Dove sei Lin?»
«Da questa parte, Didier!» urlai. «Nell’abbaino! Sei vici no! Mi senti?»
«Ti sento! Arrivo subito!»
«Stai attento», urlai di nuovo, ansimando. «Ci sono due tipi qui, e… cazzo, amico… non

sono per nulla cordiali!»
Udii lo scalpiccio dei passi di Didier, e un’imprecazione soffocata quando inciampò nel

buio. Spalancò la porticina e si piegò per entrare nella stanza. Aveva una pistola in mano,
e ne fui felice. Lo osservai mentre faceva il punto della situazione: il sangue sulla mia
faccia e sulle mie braccia, il sangue sul corpo dei gemelli, la donna che sbavava sulla
poltrona. Vidi la sorpresa trasformarsi in un ghigno duro e rabbioso. Poi udì l’urlo.

Il fratello di Rajan, quello con il pugnale, lasciò il suo guaito raccapricciante e si lanciò
verso Didier, che senza la minima esitazione alzò la pistola e gli sparò all’inguine, vicino
all’anca. Il gemello si accasciò urlando di dolore, e, piegato in due, strisciò sul pavimento
tenendo premuta la ferita sanguinante. Rajan balzò in piedi e andò a mettersi davanti
alla poltrona di Madame Zhou, facendole scudo con il petto nudo. Fissò con odio Didier, e
capimmo che era davvero pronto a ricevere un proiettile per proteggere la sua padrona.
Didier fece un passo verso di lui e gli puntò la pistola al cuore. Il francese aveva la fronte



corrugata ma gli occhi azzurri erano tranquilli, scintillavano freddi rivelando un assoluto
autocontrollo. Era emersa la vera natura di Didier, la lama d’acciaio dentro a un fodero
soffice e logo ro. Didier Levy: uno degli uomini più abili e pericolosi di Bombay.

«Vuoi farlo tu?» mi chiese con il volto duro più di qualunque altro oggetto nella
stanza.

«No».
«No?» ansimò senza staccare per un momento gli occhi da Rajan. «Guardati, Lin.

Guarda come ti hanno conciato. Dovresti sparargli».
«No».
«Almeno feriscili».
«No».
«È pericoloso lasciarli in vita. Sei troppo compromesso con questa gente».
«Va bene così», mormorai.
«Spara almeno a uno di loro, non?»
«No».
«Benissimo. Allora ci penso io».
«No», insistetti. Ero grato a Didier perché aveva impedito che i due gemelli mi

uccidessero, ma ancora di più perché era arrivato appena in tempo per evitare che io
uccidessi loro. Onde di nausea e di sollievo si abbattevano sulla mia mente rossa di
sangue, trascinavano via la mia rabbia. Un ultimo sorriso di vergogna mi tremò negli
occhi, e sentii un brivido lungo la schiena. «Non voglio sparare ai gemelli… e non voglio
che tu spari a loro. Non volevo battermi. Non mi sarei battuto, se non mi avessero
attaccato. Hanno fatto quello che avrei fatto io al loro posto, se avessi amato quella
donna. Stanno solo cercando di proteggerla. Non hanno nulla contro di me. Lo fanno per
lei. Lasciali in pace».

«E lei?»
«Avevi ragione tu», mormorai. «È finita. È già morta. Mi spiace di non averti dato retta,

ma… dovevo rendermene conto con i miei occhi».
Appoggiai una mano sulla pistola di Didier. Rajan sussultò e si contrasse. Suo fratello

strisciò lontano da noi, tenendosi schiacciato al muro e mugolando di dolore. Spinsi verso
il basso la mano di Didier, finché la canna della pistola non fu puntata sul pavimento.
Rajan mi fissò. Vidi lo stupore e la paura nei suoi occhi neri trasformarsi in sollievo.
Continuò a fissarmi per un istante, poi raggiunse in fretta suo fratello.

Percorsi il passaggio segreto con Didier al mio fianco, finché raggiungemmo le scale
annerite dall’incendio.

«Ti sono debitore, Didier», dissi sorridendo nelle tene bre.
«Puoi dirlo», dichiarò, e proprio in quel momento i gradini cedettero sotto di noi.

Precipitammo in mezzo a una pioggia di frammenti di legno carbonizzati, e atterrammo
con un gran tonfo sul pavimento del piano di sotto.

Sputacchiando e tossendo convulsamente nella nuvola di polvere di carbone e fibre di



legno, mi divincolai dal corpo di Didier e mi rialzai in piedi. Avevo il collo rigido e
indolenzito, e atterrando mi ero distorto un polso e una spalla, ma non avevo niente di
rotto. Didier era caduto sopra di me, e sentii che gemeva irritato.

«Tutto bene, amico? Cristo, che botta! Stai bene?»
«Questo è troppo», ringhiò Didier. «Adesso torno su e sparo a quella donna!»
Scoppiammo a ridere, e uscimmo zoppicando dal palazzo in rovina. Anche più tardi,

mentre pulivamo e fasciavamo le ferite, non riuscivamo a smettere di sghignazzare.
Didier mi diede una camicia e dei calzoni puliti. Aveva un guardaroba sorprendentemente
fornito ed elegante, considerato il modo sciatto e monotono in cui vestiva al Leopold. Mi
spiegò che la maggior parte di quei vestiti erano stati lasciati da suoi amanti che non
erano mai tornati a riprenderseli, e pensai a quando Karla mi aveva dato gli abiti
appartenuti al suo amico. Continuammo a ridere mentre mangiavamo al Leopold, e Didier
mi raccontava dei suoi più recenti disastri amorosi. Stavamo ancora sghignazzando
quando Vikram Patel avanzò verso il nostro tavolo con le braccia spalancate.

«Lin!»
«Vikram!»
Mi alzai appena in tempo per ricevere il suo abbraccio. Tenendomi per le spalle con le

braccia distese, mi esaminò, aggrottando la fronte quando vide i tagli sulla testa e sulla
faccia.

«Cazzo amico, cosa ti è successo?» Vikram indossava sempre abiti neri ispirati alla sua
mitologia del Far West, ma nel complesso era vestito in modo più sobrio ed elegante.
Immaginai che fosse l’influenza di Lettie. Il nuovo look gli donava, e provai un senso di
sollievo constatando che la sua bella riusciva ancora a tenerlo al guinzaglio.

«Dovresti vedere come sono ridotti gli altri», risposi lan ciando un’occhiata a Didier.
«Insomma, perché non mi hai detto che eri tornato, amico?»
«Sono arrivato oggi, e… direi che ero abbastanza impe gnato. Come sta Lettie?»
«In gran forma, yaar!» rispose allegramente, sedendosi al nostro tavolo. «Si è messa

in affari, ha aperto una fottuta agenzia multimediale con Karla e il suo nuovo ragazzo.
Pare che funzioni alla grande».

Mi voltai verso Didier, che si strinse nelle spalle e mi guardò con un’aria innocente, e
subito dopo folgorò con lo sguardo Vikram, digrignando i denti.

«Oh merda, amico!» si scusò Vikram, visibilmente imbarazzato. «Credevo lo sapessi.
Credevo che Didier te l’avesse detto, yaar».

«Karla è tornata a Bombay», spiegò Didier zittendo Vikram con un’altra occhiata
assassina. «Si è messa con un uomo… dice che è il suo ragazzo. Un certo Ranjit, si fa
chiamare Jit».

«È un tipo a posto», aggiunse Vikram con un sorriso speranzoso. «Credo che ti piacerà,
Lin».

«Santo cielo, Vikram!» sibilò Didier, guardandomi preoccupato.
«Non c’è problema», dissi sorridendo a tutti e due.



Feci un cenno al cameriere per ordinare un altro giro di bevande. Restammo in silenzio
finché il cameriere tornò con le ordinazioni, poi alzai il bicchiere pieno e proposi un
brindisi.

«A Karla! Che possa avere dieci figlie, e che tutte trovi no un buon marito!»
«A Karla!» risposero gli altri, facendo tintinnare i bicchieri e scolando il liquido d’un

fiato.
Stavamo per fare il terzo brindisi – al cane di qualcuno, mi pare – quando Mahmud

Melbaaf entrò nel ristorante allegro e chiassoso e mi fissò con occhi che erano ancora
persi nelle montagne dell’Afghanistan.

«Cosa ti è successo?» chiese in fretta guardando le mie ferite quando mi alzai per
salutarlo.

«Niente», risposi sorridendo.
«Chi è stato?» chiese preoccupato.
«Ho avuto una discussione con gli uomini di Madame Zhou», risposi, e Mahmud parve

rilassarsi. «Perché? Che succede?»
«Nazir ha detto che eri qui», sussurrò con la fronte aggrottata per la preoccupazione.

«Sono felice di trovarti. Nazir ti dice di non andare in nessun posto. Non fare niente, per
qualche giorno. Adesso c’è guerra… guerra di bande. Lottano per il potere di Khader. È
pericoloso. Stai lontano da posti di dunda».

La parola dunda, “affari”, era il termine in gergo con cui indicavamo tutti i traffici che
Khader gestiva in città. A quanto pareva facevano gola a molti.

«Cos’è successo? Di che si tratta?»
«Abdul Ghani, il traditore, è morto», rispose Mahmud. La sua voce era tranquilla, ma lo

sguardo duro e determina to. «Uomini che erano dalla sua parte, anche moriranno».
«Abdul Ghani?»
«Sì. Hai denaro, Lin?»
«Certo», mormorai pensando ad Abdul Ghani. “Era pakistano. Doveva essere lui. Avrà

avuto contatti con i servizi segreti pakistani. Era lui, naturalmente. Era lui il traditore. È
lui che ha tentato di farci arrestare e uccidere a Karachi. È a lui che si riferiva Khaled la
notte prima della battaglia: non parlava di Abdullah, ma di Abdul Ghani. Abdul Ghani…”

«Hai un posto? Posto sicuro?»
«Cosa? Ah, sì».
«Bene», disse stringendomi calorosamente la mano. «Allora ci vediamo qui, fra tre

giorni, all’una del pomerig gio, inshallah».
«Inshallah», risposi, e Mahmud si allontanò con il suo passo sicuro ed elegante, a testa

alta e con la schiena dritta.
Tornai a sedermi, evitando di guardare i miei amici finché riuscii a nascondere la

paura che avrebbero potuto scorgere nei miei occhi.
 
«Che c’è?» chiese Didier.



«Niente», mentii, scuotendo la testa e fingendo di sorridere. Sollevai il bicchiere e
chiesi: «A che punto eravamo rimasti?»

«Stavamo per fare un brindisi al cane di Ranjit», rammentò Vikram con un ampio
sorriso, «ma se sono ancora in tempo, aggiungerei anche il suo cavallo».

«Ma se non sai neanche se ha un cavallo!» obiettò Didier.
«Se è per questo, non sappiamo neanche se ha un cane», fece notare Vikram, «ma

non è certo un problema. Al cane di Ranjit!»
«Al cane di Ranjit!» rispondemmo in coro.
«E al suo cavallo!» aggiunse Vikram. «E al cavallo del suo vicino!»
«Al cavallo di Ranjit!»
«E… ai cavalli in generale!»
«E agli innamorati di tutto il mondo!» propose Didier.
«Agli innamorati… di tutto il mondo…» risposi.
In quel momento mi accorsi che l’amore dentro di me era morto. Ciò che sentivo per

Karla non era finito. Un amore non finisce mai del tutto. Tuttavia ero immune dalla
gelosia che un tempo mi avrebbe spinto a odiare quel Ranjit. Non provavo rabbia nei suoi
confronti, e non provavo dolore per ciò che aveva fatto Karla. Mi sentivo insensibile,
svuotato, come se la guerra, la perdita di Khaderbhai e di Khaled, la resa dei conti con
Madame Zhou e i suoi gemelli mi avessero versato dell’anestetico nel cuore.

Anziché dolore, sperimentavo un senso di meraviglia – non so descrivere in altro modo
il mio stato d’animo – per il tradimento di Abdul Ghani. Era quasi un timore reverenziale,
ma più in profondità sentivo pulsare un terrore sordo, rassegnato. Perché già da quel
momento il futuro di sangue a cui ci aveva condannato il tradimento di Abdul Ghani
cominciava a insinuarsi nelle nostre vite, come un bocciolo di rosa che a causa della
siccità sparge anzitempo i suoi petali scarlatti fra le crepe di un terreno arido e
infecondo.



39.

Un’ora dopo che avevo lasciato il palazzo di Abdul Ghani per affrontare Madame Zhou,
Nazir e tre dei suoi uomini più fidati avevano forzato la porta della casa accanto a quella
di Ghani ed erano passati per la grande cantina che univa i due edifici. Mentre io
avanzavo fra le macerie del Palace di Madame Zhou in rovina Nazir e i suoi uomini, i volti
nascosti da passamontagna neri, avevano sollevato lo sportello della botola nella cucina
di Ghani ed erano entrati nella sua casa. Avevano catturato il cuoco, il giardiniere, i due
servi e i due falsari singalesi, Krishna e Villu, e li avevano chiusi in un ripostiglio in
cantina. Mentre io mi arrampicavo sulle scale annerite del Palace e alla fine scovavo
Madame Zhou nell’abbaino, Nazir era entrato di soppiatto nello sfarzoso studio di Abdul
Ghani e lo aveva trovato che singhiozzava seduto immobile sulla poltrona davanti alla
finestra. Poi, più o meno mentre io rinunciavo alla mia vendetta provando pietà per la
mia nemica distrutta, la Madame sbavante, Nazir aveva vendicato Khader Khan e tutti noi
uccidendo il traditore che aveva cercato di farci eliminare in Pakistan.

Due uomini avevano bloccato le braccia di Abdul ai braccioli della poltrona. Il terzo gli
aveva tenuto la testa contro lo schienale, costringendolo a tenere gli occhi spalancati.
Nazir si era tolto il passamontagna. Fissando Abdul Ghani negli occhi, gli aveva immerso il
pugnale nel cuore. Abdul sapeva di dover morire. Era rimasto seduto da solo ad aspettare
i suoi assassini. Eppure dicono che l’urlo di agonia fu tremendo, sembrò scaturire dalle
profondità dell’inferno per reclamare la sua anima.

Avevano spinto il cadavere sul pavimento lustro. Poi, mentre io lottavo con Rajan e il
suo gemello nell’abbaino al capo opposto della città, Nazir e i suoi uomini avevano usato
grosse mannaie da macellaio per staccare dal corpo le mani, i piedi e la testa di Abdul.
Avevano sparso i pezzi del cadavere attorno al grande edificio, proprio come Abdul aveva
ordinato di fare agli assassini che avevano squartato il vecchio e leale Majid firmandosi
con il nome di Sapna. E mentre io lasciavo il Palace in rovina con il cuore leggero e quasi
in pace per la prima volta dopo che da mesi rimuginavo la vendetta, Nazir e i suoi
avevano liberato Krishna, Villu e i servi – che si riteneva non fossero coinvolti nel
tradimento di Abdul – e avevano lasciato l’edificio per andare a scovare e uccidere gli
uomini della fazione di Ghani.

«Ghani era in paranoia da un sacco di tempo, yaar», disse Sanjay Kumar traducendo
liberamente l’urdu di Nazir. «Credeva che Khader fosse impazzito… che avesse una specie
di ossessione, capisci? Era convinto che Khader avrebbe distrutto la nostra
organizzazione, ci avrebbe fatto perdere affari, denaro e potere. Credeva che Khader
dedicasse troppo tempo alla guerra in Afghanistan. E sapeva che Khader stava
preparando altre missioni in Sri Lanka, Nigeria… posti del genere. Quando Abdul ha capito
che non c’era verso di fare cambiare idea a Khader, ha deciso di mettere in piedi la storia



di Sapna. È stata un’idea sua, fin dall’inizio».
«Tutta sua?»
«Certo», rispose Sanjay. «Khader sapeva, ma se ne occupava Ghani. Hanno usato

Sapna per ottenere ciò che vole vano dagli sbirri e dal governo».
«In che modo?»
«Ghani voleva mandare tutti in paranoia – sbirri, politici, le altre organizzazioni

mafiose – inventando un nemico comune: Sapna. Quando chi si firmava con quel nome
ha cominciato a fare a pezzi la gente e a incitare alla rivolta – Sapna diceva di essere il re
dei ladri, e così via – tutti si sono spaventati. Nessuno sapeva cosa c’era dietro, così
hanno chiesto il nostro aiuto per catturare quello stronzo. Ma Ghani sperava di far fuori
anche Khader».

«Non sono sicuro che l’avesse deciso fin dall’inizio», intervenne Salman Mustaan
scuotendo la testa. «Credo che in un primo momento cercasse solo di aiutare Khader. Poi
gli omicidi di Sapna… era una storia di merda, amico, e credo che l’abbia fatto andare
fuori di testa».

«Comunque sia», proseguì Sanjay, liquidando quel dettaglio con un’alzata di spalle, «il
risultato è lo stesso. Ghani mette insieme una banda, uomini che prendono ordini solo da
lui. Cominciano a far fuori gente da tutte le parti, e danno la colpa a Sapna. In gran parte
le vittime sono stronzi che Ghani avrebbe eliminato comunque per ragioni d’affari, e fin lì
io non avrei nulla da ridire. Insomma, tutto fila liscio, yaar. La fottuta città impazzisce per
dare la caccia a quello stronzo di Sapna, e i vecchi nemici di Khader si fanno in quattro
per aiutarlo a contrabbandare armi, esplosivi e tutto il resto perché vogliono che li aiuti a
scoprire chi è quel Sapna, e a farlo fuori. È un piano del cazzo, un piano pazzesco, ma
funziona, yaar. Poi un giorno va a trovarlo uno sbirro. Si chiama Patil – tu lo conosci, Lin
–, viceispettore Suresh Patil. Lavorava dalle parti di Colaba, ed è un gran pezzo di merda,
yaar».

«Però è astuto», mormorò Salman in tono di rispetto.
«Oh, sì, è molto astuto. Un astuto pezzo di merda. Racconta a Ghani che Sapna ha

lasciato un indizio sulla scena dell’ultimo delitto, e che l’indizio porta dritto a Khaderbhai
e alla sua organizzazione. Ghani va fuori di testa. Crede che gli sbirri abbiano scoperto
tutto, che sospettino di lui. Perciò decide che serve un sacrificio. La vittima dev’essere
uno dell’organizzazione di Khader, un pezzo grosso, per sviare gli sbirri. Capisci? Se gli
sbirri avessero trovato uno dei nostri fatto a pezzi, non avrebbero più potuto sospettarci».

«Così Ghani ha sacrificato Majid», proseguì Salman. «E ha funzionato. Il caso è stato
affidato a Patil, che ha visto raccogliere i pezzi del corpo di Majid dentro a delle borsine di
plastica. Patil sapeva che Khaderbhai era molto legato a Majid. Il padre di Patil – quello sì
che era un duro, yaar – conosceva bene Khaderbhai. Una volta era riuscito a metterlo in
gabbia».

«Khaderbhai è stato dentro?» chiesi, seccato di non avere mai fatto quella domanda al
Khan in una delle numerose occasioni in cui avevamo parlato della vita in galera.



«Certo», rispose Salman ridendo. «È persino evaso dalla prigione di Arthur Road».
«Vorrai scherzare!»
«Non lo sapevi, Lin?»
«No».
«È una gran storia, yaar», dichiarò Salman facendo dondolare la testa

entusiasticamente. «Prima o poi devi fartela raccontare da Nazir. È lui che aspettava
Khader Khan fuori dal carcere e l’ha aiutato a fuggire. Cazzo, amico, a quei tempi Nazir e
Khaderbhai erano tipi piuttosto scatenati».

Per dimostrare la sua approvazione Sanjay diede una gran pacca sulla schiena di Nazir.
Era quasi esattamente il punto in cui era stato ferito, e sapevo che la manata doveva
avergli fatto un gran male, ma Nazir non batté ciglio, e si limitò a scrutare il mio volto.
Era il primo incontro ufficiale dopo la morte di Abdul Ghani e la fine di una guerra fra
bande durata due settimane, che era costata la vita a sei uomini, e aveva restituito la
supremazia agli uomini di Nazir e Khader. Guardai Nazir negli occhi e annuii lentamente.
Il suo volto severo si addolcì per un istante, poi riprese il consueto cipiglio.

«Povero vecchio Majid», sospirò Sanjay. «Era solo un… come cazzo si dice… un
diver…»

«Un diversivo».
«Già, un diversivo del cazzo. Gli sbirri – quello stronzo
di Patil e i suoi uomini – decisero che non c’era nessun collegamento fra Sapna e

l’organizzazione di Khader.
Sapevano che Khader voleva troppo bene a Majid, e cominciarono a seguire altre

piste. Ghani era salvo, e dopo qualche tempo i suoi uomini ripresero a macellare altri
stronzi. Tutto proseguì come prima».

«E Khader come l’ha presa?»
«Cosa intendi dire?» chiese Sanjay.
«Si riferisce all’assassinio di Majid», spiegò Salman. «Vero Lin?»
«Sì».
Restammo in silenzio e i tre uomini mi fissarono. Avevano un’espressione quasi

corrucciata, come se avessi fatto una domanda scortese e imbarazzante. Ma i loro occhi
luccicanti di segreti e menzogne sembravano tristi e addo lorati.

«Khader l’aveva presa bene, era tranquillo», rispose Salman, provocandomi un
doloroso tuffo al cuore.

Eravamo al Mocambo, un ristorante nell’area di Fort. Il Mocambo era pulito, offriva un
impeccabile servizio e una piacevole atmosfera bohémien. I ricchi affaristi di Fort
sedevano gomito a gomito con gangster, avvocati, stelle del cinema e della televisione.
Era uno dei miei locali preferiti, ed ero contento che Sanjay l’avesse scelto per il nostro
incontro. Avevamo terminato un pranzo abbondante ma leggero, coronato da un’ottima
kulfi, e stavamo sorseggiando il secondo caffè. Nazir era seduto alla mia sinistra, dava la
schiena a un angolo del locale, e teneva d’occhio l’ingresso. Accanto a lui c’era Sanjay



Kumar, il gangster giovane e spietato del sobborgo di Bandra, che un tempo si allenava
con me e Abdullah nella palestra di Breach Candy. Sanjay era riuscito a diventare
membro permanente del consiglio mafioso di Khader. Aveva trent’anni, era muscoloso e
in perfetta forma, portava i capelli scuri lunghi e folti acconciati come quelli di una star di
Bollywood. Aveva un bel viso. Gli occhi castani distanziati e profondamente incassati
sotto la fronte spaziosa avevano un’espressione divertita e fiduciosa. Il naso prominente
sovrastava la bocca pronta al sorriso e il mento arrotondato. Rideva spesso, ed era
sempre una risata calda e cordiale. Sanjay era generoso: in sua compagnia era
praticamente impossibile riuscire a pagare un conto, e non perché volesse apparire
grandioso – come pensavano alcuni – ma per un naturale istinto a elargire e dividere
tutto ciò che possedeva. Era coraggioso, e si poteva sempre contare su di lui, anche nelle
situazioni più difficili. Era quasi impossibile resistere alla sua simpatia contagiosa, e in
effetti mi piaceva molto. Stentavo a credere che fosse uno degli uomini che aveva
tagliato mani, piedi e testa di Abdul Ghani con una mannaia da macellaio.

Il quarto uomo al nostro tavolo, seduto come sempre di fianco a Sanjay, era Salman, il
suo migliore amico. Salman aveva la stessa età di Sanjay, ed era cresciuto insieme a lui
nel sobborgo caotico e sovraffollato di Bandra. Sapevo che era stato un ragazzo prodigio,
e alle medie aveva stupito la sua famiglia poverissima ottenendo i voti più alti della
scuola in tutte le materie. Il risultato era ancora più notevole considerando che dall’età
di cinque anni Salman lavorava venti ore al giorno con il padre: spennava animali e
faceva le pulizie nel mercato del pollame del suo quartiere.

Conoscevo bene la storia di Salman, perché spesso si era confidato con me mentre ci
allenavamo nella palestra di Abdullah. Quando Salman aveva annunciato che avrebbe
lasciato la scuola per aiutare la sua famiglia, un insegnante che conosceva Abdel Khader
Khan chiese al boss di aiutare il ragazzo. Khaderbhai decise di pagare gli studi di Salman
– come aveva fatto con il dottor Hamid, il medico con cui avevo collaborato allo slum – e
pensò di prepararlo agli studi per diventare avvocato. Khader iscrisse Salman a un
collegio di gesuiti. Ogni giorno il ragazzo dello slum indossava una divisa candida e si
sedeva tra i figli dell’élite di Bombay. Salman ricevette un’ottima educazione: parlava un
inglese forbito e la sua vasta cultura spaziava dalla storia alla geografia, dalla letteratura
alla scienza e all’arte. Tuttavia era un ragazzo irrequieto, e il suo desiderio di emozioni
estreme non poteva essere represso dalle braccia forti e dalle robuste canne di bambù
dei gesuiti.

Mentre Salman era impegnato nella sua lotta con i gesuiti, Sanjay aveva cominciato a
lavorare per Khaderbhai. Faceva il corriere, smistava messaggi e merci di contrabbando
nei vari uffici dell’organizzazione sparsi in tutta Bombay. Nei primi mesi del suo incarico,
Sanjay fu pugnalato durante un combattimento con un uomo di una banda rivale che
voleva derubarlo. Il ragazzo riuscì a sfuggire agli aggressori e a consegnare il suo pacco
in uno dei centri di raccolta di Khader, ma la ferita era grave, e ci vollero due mesi prima
che si riprendesse del tutto. Salman, l’amico d’infanzia di Sanjay, si sentì in colpa per non



essere stato al suo fianco, e lasciò immediatamente la scuola. Supplicò il Khan,
chiedendogli il permesso di lavorare insieme al suo amico come corriere. Khader diede il
suo benestare, e da quel giorno i due amici lavorarono insieme, commettendo ogni
possibile crimine del vasto repertorio dell’organizzazione di Khaderbhai.

A quell’epoca, all’inizio della loro carriera, avevano appena sedici anni. Quando ci fu la
riunione al Mocambo avevano da poco compiuto trent’anni. I due ragazzi ribelli erano
diventati uomini duri che riempivano le loro famiglie di regali sontuosi, e vivevano con
uno sfarzo ostentato e aggressivo. Avevano aiutato le sorelle pagando i loro matrimoni
prestigiosi, ma si ostinavano a rimanere scapoli in un paese dove non sposarsi era
considerato nella migliore delle ipotesi un gesto poco patriottico, e nella peggiore un vero
e proprio sacrilegio. Salman mi aveva detto che non volevano sposarsi perché avevano
entrambi il presentimento che sarebbero morti giovani e di morte violenta. La prospettiva
non li impauriva, né tantomeno li preoccupava. Lo consideravano uno scambio
ragionevole: emozioni forti, potere e denaro per provvedere alle loro famiglie, in cambio
di una vita breve, finita dalla lama di un coltello o dalla pallottola di una rivoltella. Dopo
che il gruppo di Nazir aveva vinto la guerra contro la fazione di Ghani, i due amici erano
entrati a far parte del consiglio dei capi. Ormai Salman e Sanjay erano due boss a pieno
titolo.

«Io credo che Ghani cercasse di fare capire a Khaderbhai che cosa aveva in cuore»,
disse Salman con la sua pronuncia nitida e accurata. «Ha continuato a parlare della
“male dizione dell’eroe” per almeno un anno, prima di mettere in atto il piano di Sapna».

«Che si fotta, yaar», ringhiò Sanjay. «Chi cazzo era Ghani per dare avvertimenti a
Khader? Chi cazzo era per metterci tutti nella merda con Patil, per poi essere costretto a
fare a pezzi il povero Majid? E dopo tutto quello che è successo, ha pensato bene di
vendere i nostri amici agli sbirri pakistani. Che si fotta, yaar. Se potessi tirare fuori dalla
tomba quel figlio di puttana per ucciderlo di nuovo, lo farei oggi stesso. E lo rifarei tutti i
giorni. Diventerebbe il mio fottuto hobby del cazzo».

«Chi era il vero Sapna?» domandai. «Chi uccideva per conto di Ghani? Ricordo che una
volta, dopo che gli sbirri uccisero Abdullah, Khaderbhai mi disse che aveva scoperto chi
era il vero Sapna. Disse che l’aveva ucciso con le sue mani. Chi era? E perché Khaderbhai
lo uccise, visto che lavorava per lui?»

I due amici si voltarono verso Nazir. Sanjay gli chiese qualcosa in urdu. Lui e Salman
erano al corrente dei fatti, ma preferirono cedere rispettosamente la parola all’uomo più
anziano. Capii quasi tutto il racconto di Nazir, ma aspettai che Sanjay lo traducesse.

«Si chiamava Jitendra, ma lo chiamavano Jitudada. Era un sicario di Delhi. Ghani l’ha
fatto venire qui con altri quattro uomini. Li ha alloggiati in hotel a cinque stelle per tutto il
tempo, ti rendi conto? Per due anni, amico! Che figlio di puttana! Si lamentava che
Khader sprecava soldi per i mujahidin, e nel frattempo manteneva quella banda di stronzi
psicopatici negli hotel a cinque stelle per due fottu tissimi anni!»

«Jitudada è andato a sbronzarsi quando hanno ammazzato Abdullah», aggiunse



Salman. «Gli dava fastidio che tutti dicessero che Sapna era morto, capisci? Dopo due
anni aveva cominciato a bersi il cervello, cominciava davvero a credere a quelle
stronzate».

«Che nome del cazzo, yaar», intervenne Sanjay. «Sapna è un nome da donna. Un
fottuto nome da donna. Cazzo! È come se io mi facessi chiamare Lucy, o qualcosa del
genere. A che razza di stronzo bastardo può piacere farsi chiamare con un nome da
donna, yaar?»

«A uno stronzo bastardo che uccide undici persone», rispose Salman, «e per poco non
la passa liscia. Comunque, la notte che gli sbirri hanno ucciso Abdullah e tutti dicevano
che Sapna era morto, Jitudada si è ubriacato di brutto. Ha cominciato a vantarsi con tutti
quelli che lo stavano a sentire che era lui il vero Sapna. Era al bar del President Hotel. Ha
cominciato a urlare che lui sapeva tutto, ed era pronto a raccontare chi c’era dietro gli
omicidi di Sapna, chi li aveva progettati e chi li finanziava».

«Gandu fottuto», ruggì Sanjay, usando la parola in gergo che significa “stronzo”. «Ne
ho conosciuti altri di psicopatici del cazzo come lui. Sono sempre pronti a cantare come
canarini di merda, yaar».

«Per nostra fortuna quella sera nel bar del President sono quasi tutti stranieri, perciò
non possono capire di cosa parla. C’è anche uno dei nostri uomini, e dice a Jitu di
chiudere quella bocca del cazzo. Jitudada risponde che lui non ha paura di Abdel Khader
Khan, è anche lui nella sua lista. Dice che farà a pezzi Khader proprio come Majid. Poi
comincia a sventolare la pistola davanti a tutti. Il nostro uomo chiama subito Khader. Il
Khan viene a occuparsi della faccenda di persona. Con lui ci sono Nazir, Khaled, Farid,
Ahmed Zadeh, il giovane Andrew Ferreira e alcuni altri».

«E io me la sono persa, cazzo!» imprecò Sanjay. «Avrei voluto occuparmi di quel figlio
di puttana fin dal primo giorno, e ancor più dopo quello che ha fatto a Majid. Ma avevo un
lavoro a Goa. Comunque Khader li ha sistemati».

«Li hanno trovati vicino al parcheggio del President. Jitudada e i suoi uomini hanno
aperto il fuoco. Hanno colpito due dei nostri. Uno dei due era Hussein… sai, quello che
adesso gestisce le scommesse al Ballard Pier. È così che ha perso il braccio. Gli hanno
scaricato addosso una doppietta a canne mozze, si è staccato il braccio dal corpo. Se
Ahmed Zadeh non lo avesse fasciato e portato di corsa all’ospedale sarebbe morto
dissanguato nel parcheggio. Comunque li hanno fatti fuori tutti e quattro, Jitudada e i
suoi tre uomini. Khaderbhai li ha finiti con un colpo in testa. Ma uno di loro non era al
parcheggio, ed è fuggito. Non siamo mai riusciti a trovarlo. È tornato a Delhi ed è
scomparso. Non ne abbiamo più sentito parlare».

«Ahmed Zadeh mi piaceva», disse piano Sanjay, esprimendo con un sospiro afflitto
quella che per i suoi standard era una lode straordinaria.

«Sì», annuii ricordando l’uomo che si guardava sempre attorno come se cercasse un
amico in mezzo a una folla di estranei, l’uomo che era morto con una mano stretta nella
mia. «Era una brava persona».



Nazir riprese a parlare; come sempre le parole gli uscivano in brevi grugniti rabbiosi,
come fossero minacce.

«Quando gli sbirri pakistani ricevettero la soffiata su Khaderbhai, fu chiaro che doveva
essere stato Abdul Ghani», tradusse Sanjay.

Annuii. Era ovvio. Abdul Ghani era pakistano, e aveva agganci importanti nel suo
paese. Me l’aveva detto più di una volta, quando lavoravamo insieme. Mi chiesi perché
non l’avessi capito subito, quando i servizi avevano fatto la retata nel nostro albergo a
Karachi. Forse amavo troppo Abdul Ghani per poterlo sospettare, pensai in un primo
momento. Era senz’altro vero, ma forse il motivo principale era perché ero lusingato
dalle sue attenzioni: dopo Khaderbhai, era lui che mi aveva sostenuto più di ogni altro
all’interno del concilio, e aveva investito tempo, energia e affetto nella nostra amicizia. E
forse avevo avuto un altro motivo per non capire subito la verità, dopo quello che era
successo a Karachi: in quel momento pensavo solo alla mia vendetta. Ricordai la visita
alla moschea, quando mi ero seduto a fianco di Khaderbhai e Khaled ad ascoltare i
Cantanti Ciechi. Avevo letto il biglietto di Didier alla luce fioca di una lampada, e avevo
deciso che avrei ucciso Madame Zhou. Dopo quel pensiero di vendetta mi ero voltato e
avevo visto l’amore negli occhi dorati di Khaderbhai. Possibile che quell’amore e quella
rabbia avessero nascosto qualcosa di così importante e ovvio come il tradimento di Abdul
Ghani? E se non mi ero accorto di un fatto così lampante, quali altre verità potevano
essermi sfuggite?

«Khader non doveva uscire vivo dal Pakistan», aggiunse Salman. «Khaderbhai, Nazir,
Khaled… e anche tu. Abdul Ghani sperava di far fuori tutti i membri del consiglio che non
erano dalla sua parte. Ma anche Khaderbhai aveva amici in Pakistan: lo hanno avvisato in
tempo e così siete riusciti a sfuggire alla trappola. Credo che da quel giorno Abdul Ghani
abbia saputo di essere spacciato. Ma è rimasto tranquillo, non ha fatto altre mosse.
Immagino che spe rasse che Khader e voi tutti moriste in guerra…»

Nazir prese la parola, stanco di sentirci parlare inglese, lingua che disprezzava. Mi
parve di capire ciò che disse in urdu, e ripetei le sue parole a Sanjay per averne
conferma.

«Khader raccomandò a Nazir di non raccontare a nessuno del tradimento di Abdul
Ghani. Disse che se gli fosse successo qualcosa, Nazir doveva tornare a Bombay per
ven dicarlo. È così?»

«Sì», confermò Sanjay facendo oscillare la testa. «Hai capito bene. Poi ci rimanevano
da sistemare gli altri uomini che erano dalla parte di Abdul Ghani. Adesso non ne è
rimasto nessuno. Sono tutti morti, o hanno tagliato la corda».

«E con questo siamo arrivati al punto», sorrise Salman.
Appariva di rado, ma era un bel sorriso: il sorriso di un uomo stanco, il sorriso di un

uomo infelice, il sorriso di un duro. Salman aveva il viso asimmetrico: un occhio era più
basso dell’altro di almeno un centimetro, il naso fratturato era piegato da una parte, e la
bocca era tirata di traverso a causa di un punto di sutura troppo stretto dove un pugno gli



aveva spaccato il labbro. I capelli neri e corti formavano una perfetta curva tonda sulla
fronte, ed erano come un’aureola scura che schiacciava le orecchie leggermente a
sventola. «Vogliamo che per qualche tempo ti occupi tu dei passaporti. Krishna e Villu
sono molto preoccupati. Sono un po’…»

«Sono completamente fuori di testa dalla paura», intervenne Sanjay. «Sono in
paranoia per tutti gli uomini fatti a pezzi a Bombay, a cominciare da Abdul Ghani, mentre
erano chiusi in quella fottuta cantina. Adesso la guerra è finita e abbiamo vinto noi, ma
hanno ancora paura. Non possiamo permetterci di perderli, Lin. Vogliamo che lavori con
Krishna e Villu, almeno fino a che non saranno un po’ più tranquilli. Chiedono sempre di
te, e vogliono che lavo ri con loro. Piaci molto a quei due, amico».

Guardai Sanjay e Salman, poi fissai Nazir. Se avevo capito bene, era un’offerta
allettante. La fazione vincente di Khader si era riorganizzata, e adesso la comandava il
vecchio Sobhan Mahmud. Nazir e Mahmud Melbaaf erano diventati membri stabili del
consiglio. Gli altri erano Sanjay e Salman, Farid, e altri tre boss nati a Bombay. Questi
ultimi sei membri del consiglio parlavano correntemente marathi, oltre che hindi e
inglese. Per me era un grande vantaggio, perché ero l’unico gora che conoscevano in
grado di parlare marathi, e potevano comunicare più facilmente con me. Ero anche l’unico
gora che fosse mai stato incatenato nella prigione di Arthur Road. E, più in generale, ero
uno dei pochi uomini sopravvissuti alla guerra di Khaderbhai. A quegli uomini piacevo, e
si fidavano di me. Mi consideravano un elemento prezioso. La guerra tra bande era finita.
Grazie alla pax mafiosa che regnava nella zona che un tempo era sotto il controllo di
Khaderbhai, c’era la possibilità di fare fortuna in poco tempo. E io avevo bisogno di soldi.
Stavo consumando in fretta i miei rispar mi, ed ero quasi al verde.

«Cosa avete in mente di preciso?» chiesi a Nazir, sapendo che sarebbe stato Sanjay a
rispondere.

«Ti occuperai di passaporti, timbri, licenze, permessi e carte di credito. Avrai il
controllo totale, proprio come lo aveva Ghani. Nessun problema. Avrai tutto quello che ti
serve, basta chiedere. Prenderai una percentuale… pensavamo a un cinque per cento,
ma se pensi che non sia abba stanza, se ne può parlare, yaar».

«E potrai venire alle riunioni del consiglio quando vorrai», aggiunse Salman. «Sarai
una specie di osservatore esterno. Che ne dici?»

«Dovrete trasferire il laboratorio», dissi con calma. «Non mi piacerebbe lavorare nella
cantina di Ghani, e non mi sorprende che Krishna e Villu siano terrorizzati in quel posto»,

«Non c’è problema», esclamò Sanjay scoppiando a ridere e dando una gran manata
sul tavolo. «Avremmo venduto il palazzo in ogni caso. Devi sapere, fratello Lin, che quel
grasso stronzo di Ghani ha intestato le due case – la sua e quella accanto – a suo
cognato. Niente di strano… cazzo, lo facciamo tutti. Ma quelle case valgono milioni, Lin.
Sono fottutissimi palazzi, baba. Insomma, dopo che facciamo a fettine il grasso stronzo,
suo cognato decide che non ce le vuole lasciare. Fa il duro, comincia a parlare di
avvocati e polizia. Perciò siamo stati costretti ad appenderlo sopra un grosso barile pieno



d’acido, yaar. Adesso non fa più il duro. Non vede l’ora di firmare il passaggio di
proprietà. Se n’è occupato Farid. Ma era incazzatissimo con quel figlio di puttana, yaar,
primo perché il cognato di Ghani ci ha mancato di rispetto, secondo perché è stato
costretto a procurarsi il barile, l’acido e tutto il resto. Al nostro fratello Farid piacciono le
cose semplici. Tutta quella storia… appendere lo stronzo su un barile pieno d’acido… era
troppo… come cavolo si dice, Salman?»

«Pacchiano?»
«Ecco, sì, una fottutissima messa in scena pacchiana. A Farid piace ottenere rispetto,

oppure fare fuori il figlio di puttana con una pallottola in testa, per intenderci. Perciò è
incazzato nero, e si prende anche la casa del cognato. Capisci? Gli ha fatto firmare il
passaggio di proprietà anche per la casa in cui vive, così impara a fare il figlio di puttana
con le case di Ghani. Insomma, adesso quel tipo non ha niente, e noi abbiamo tre case
da vendere anziché due».

«Eh, il mercato immobiliare è davvero spietato», concluse Salman con un sorriso
divertito. «Penso che ci entreremo appena possibile. Stiamo rilevando una delle grandi
agenzie. Farid ci sta lavorando. Okay, Lin, se non vuoi lavorare a casa di Ghani, dove
vuoi che sistemiamo il laboratorio?»

«Mi piace Tardeo», proposi. «Vicino a Hajji Ali».
«Perché proprio Tardeo?» chiese Sanjay.
«Mi piace… è pulito e tranquillo. Ed è vicino al santuario di Hajji Ali. Mi piace quel

posto, ho una specie di lega me sentimentale».
«Tik hai, Lin», approvò Sanjay. «Vada per Tardeo. Diremo a Farid di cominciare subito

a cercare un posto adatto. Niente altro?»
«Avrò bisogno di un paio di corrieri… uomini di cui mi possa fidare. Vorrei sceglierli io».
«Hai in mente qualcuno?» chiese Sanjay.
«Non li conosci. Non sono nel giro. Ma sono tipi in gamba. Johnny Cigar e Kishore. So

di potere contare su di loro».
Sanjay e Salman si scambiarono un’occhiata e guardaro no Nazir, che annuì.
«Nessun problema», disse Salman. «Tutto qui?»
«C’è un’altra cosa», aggiunsi rivolto a Nazir. «Voglio che Nazir mi faccia da tramite con

il consiglio. Se c’è qualche problema, per qualsiasi motivo, voglio prima parlare con
Nazir».

Nazir annuì di nuovo, concedendomi un piccolo sorriso dal profondo degli occhi.
Strinsi la mano a tutti per siglare l’accordo. Fu un momento più solenne di quanto mi

aspettassi, e dovetti sforzarmi di trattenere un sorriso. Quella diversità di atteggiamento
– la loro gravità e la mia ironia – esprimeva la differenza fra di noi. Anche se Salman,
Sanjay e gli altri mi piacevano – inoltre amavo Nazir, e gli ero profondamente grato per
avermi salvato la vita – per me l’organizzazione mafiosa era un mezzo e non un fine. Per
loro invece era come una famiglia, un legame indissolubile che non si spezzava fino
all’ultimo respiro. Il loro atteggiamento solenne manifestava quell’obbligo sacrale, ma



sapevo che non s’illudevano che potesse essere così anche per me. Mi avevano accettato
ed erano pronti a lavorare con me – l’uomo bianco, il gora che aveva combattuto al
fianco di Khaderbhai – ma sapevano che prima o poi li avrei lasciati, e sarei ritornato in
un altro mondo, il mondo dei miei ricordi e del mio sangue.

In quel momento non ne ero consapevole, perché avevo tagliato tutti i ponti che
potevano riportarmi a casa. E anche se dovetti sforzarmi di non ridere per la solennità di
quella piccola cerimonia, la stretta di mano sancì di fatto il mio ingresso nei ranghi della
criminalità organizzata. Fino a quel momento i crimini che avevo commesso erano per
conto di Khader Khan. Anche se al di fuori di quel mondo può sembrare difficile da capire,
posso dire in tutta sincerità di averli commessi per amor suo. Certo, lo avevo fatto anche
nel mio interesse, ma soprattutto perché agognavo ricevere l’amore paterno di
Khaderbhai. Dopo la sua scomparsa, avrei potuto tagliare ogni rapporto con la sua
organizzazione. Avrei potuto dedicarmi a qualcosa di diverso. Ma non lo feci. Legai il mio
destino a quello degli uomini di Khaderbhai, e diventai un gangster solo per denaro, e per
la sicurezza che mi avrebbe garantito entrare a far parte dell’organizzazione.

E m’impegnai a guadagnarmi da vivere infrangendo la legge. Ero così indaffarato che
riuscivo a nascondere al cuore ciò che in realtà provavo. Dopo l’incontro al Mocambo
avvenne tutto in fretta. Farid trovò il nuovo locale nel giro di una settimana. Era un
edificio a due piani, a pochi passi dal lungomare di Hajji Ali, la moschea in mezzo al
mare. Un tempo il palazzo ospitava un archivio del Municipio di Bombay. Gli uffici
comunali erano stati trasferiti in locali più ampi e moderni, ma erano rimasti banconi,
scrivanie, scaffali e catalogatori. Era un’attrezzatura perfetta per le nostre esigenze, e
passai una settimana a supervisionare una squadra di manovali che ripulì le stanze e i
mobili, e fece spazio per le apparecchiature provenienti dal laboratorio nella cantina di
Ghani.

I nostri uomini caricarono le apparecchiature su un grande camion con il rimorchio, ben
nascoste da un telone, e le trasportarono nella nuova sede a tarda notte. La strada era
insolitamente tranquilla quando il camion varcò il cancello davanti al laboratorio. Tuttavia
si udiva in distanza uno scampanio incessante e l’ululato delle sirene dei pompieri. In
piedi di fianco al camion, scrutai la strada deserta nella direzione da cui proveniva il
baccano.

«Dev’essere un grosso incendio», mormorai a Sanjay, che scoppiò a ridere di gusto.
«È opera di Farid», spiegò Salman. «Gli abbiamo detto che non volevamo ficcanaso

mentre portavamo l’attrezzatura nel nuovo laboratorio, perciò come diversivo ha
appiccato un incendio. Per questo la strada è deserta. Tutti quelli che erano ancora
svegli sono andati a guardare le fiamme».

«Ha dato fuoco a un’agenzia rivale», disse Sanjay continuando a ridacchiare. «Adesso
siamo entrati ufficialmente nel ramo immobiliare, visto che il nostro più pericoloso
concorrente è costretto a chiudere per cause di forza maggiore. E stanotte non ci
saranno stronzi ficcanaso a curiosare mentre scarichiamo la nostra attrezzatura. Farid ha



preso due piccioni con una fava, na?»
Sorvegliammo gli uomini che scaricavano e disponevano il materiale nel nuovo

laboratorio mentre fumo e fiamme striavano il cielo notturno, e campane e sirene
continuavano a strepitare a un chilometro di distanza. Krishna e Villu si misero al lavoro
quasi subito.

Durante la mia assenza Abdul Ghani aveva seguito il mio consiglio e aveva esteso
l’attività alla contraffazione di permessi, certificati, diplomi, licenze, lettere di credito,
lasciapassare e altri documenti. Era un commercio in grande espansione nell’economia
fiorente di Bombay, e spesso lavoravamo fino all’alba per soddisfare la domanda. Il
lavoro andava costantemente aggiornato: le autorità che rilasciavano i documenti li
modificavano di continuo per evitare le nostre contraffazioni, e noi falsificavamo con cura
le nuove modifiche, per un costo aggiuntivo.

«È una specie di corsa della Regina Rossa», dissi un giorno a Salman Mustaan, dopo
che il nuovo laboratorio era in funzione con ottimi risultati da ormai sei mesi.

«Lal rani?» ripeté in hindi. “La regina rossa?”
«Sì. È un fenomeno che studiano i biologi. Riguarda gli organismi ospiti, come i corpi

degli esseri umani, e i parassiti, come virus e simili. Mi ero documentato quando avevo
l’ambulatorio allo slum. Gli ospiti – i nostri corpi – e i virus – qualsiasi microbo che ci fa
ammalare – sono in competizione. Quando un parassita attacca, l’ospite sviluppa una
difesa. Il virus muta per aggirare la difesa, e l’ospite ne crea una nuova. È un processo
che si ripete di continuo. Lo chiamano la corsa della Regina Rossa… conosci la storia di
Alice nel paese delle meraviglie?»

«Sì», rispose Salman. «L’abbiamo letto a scuola, ma non l’ho mai capito».
«È normale… è così per tutti. Comunque, la piccola Alice incontra questa Regina Rossa,

che corre a una velocità incredibile ma è sempre ferma nello stesso punto. La regina dice
ad Alice che nel suo paese bisogna correre a più non posso per rimanere nello stesso
posto. Ecco, a noi succede la stessa cosa con le autorità che rilasciano passaporti,
licenze e documenti di credito in tutto il mondo. Continuano a modificare i documenti per
metterci in difficoltà, e noi troviamo altri modi per falsificarli. Loro continuano a
cambiarli, e noi ad adeguarci alle loro modifiche, e a trovare nuovi sistemi per adattare i
documenti alle nostre esigenze. È una corsa della Regina Rossa: dobbiamo tutti correre
molto in fretta per restare fermi nello stesso posto».

«Mi pare che tu sia riuscito a fare di meglio che rimanere fermo nello stesso posto»,
dichiarò Salman con tono calmo e sicuro di sé. «Hai fatto un gran bel lavoro, Lin. Il
business dei documenti d’identità va a gonfie vele. È un mercato in continua espansione.
Abbiamo sempre più richieste. E il vostro lavoro è eccellente. Fino a questo momento i
ragazzi che hanno usato i vostri passaporti non hanno avuto problemi, yaar. È per questo
che ti ho invitato a pranzo con noi. Ho una sorpresa per te… una specie di regalo, e sono
sicuro che ti piacerà. È un modo di rin graziarti per il gran lavoro che hai fatto, yaar».

Evitai di guardarlo. Stavamo camminando in fretta, fianco a fianco, lungo Mahatma



Gandhi Road, verso la rotonda del Regal Circle. Era un pomeriggio caldo e senza nubi. Nei
tratti in cui il marciapiede era intasato dai clienti di chioschi e negozietti camminavamo
in mezzo alla strada, intrufolandoci nel traffico lento e caotico. Evitai di guardare Salman
perché in quegli ultimi sei mesi avevo cominciato a conoscerlo bene, ed ero certo che si
sentiva in imbarazzo per l’elogio che mi aveva appena fatto. Salman era un leader nato,
ma come molti uomini che hanno quel tipo di carisma e la capacità istintiva di applicarlo,
era molto turbato da ogni manifestazione dell’arte del comando. In fondo al cuore era un
uomo umile, e la sua umiltà lo rendeva un uomo d’onore.

Una volta Lettie aveva detto che trovava strano e incongruo sentirmi definire “uomini
d’onore” criminali, killer e mafiosi. Credo che fosse un problema suo, e non mio, perché
lei confondeva onore e virtù. La virtù riguarda ciò che facciamo, e l’onore il modo in cui lo
facciamo. Si può combattere una guerra in modo onorevole – la Convenzione di Ginevra
esiste per questo – e mantenere la pace in modo riprovevole. Nella sua essenza l’onore è
l’arte di essere umili. E i gangster – proprio come gli sbirri, i politici, i soldati e i santi –
fanno bene il loro mestiere solo se rimango no umili.

«Sai una cosa?» disse Salman mentre raggiungevamo il largo marciapiede davanti ai
portici dell’università. «Sono felice che i tuoi amici – i due che volevi ti aiutassero
quan do hai cominciato a lavorare per noi – non abbiano accet tato».

Aggrottai la fronte e rimasi in silenzio, cercando di tenere il passo di Salman che
camminava in fretta. Johnny Cigar e Kishore non avevano accettato di lavorare con me al
laboratorio dei passaporti, ed ero rimasto deluso e turbato dal loro rifiuto. Credevo che
non si sarebbero lasciati sfuggire l’occasione di arricchirsi in poco tempo più di quanto
avessero mai sognato in tutta la loro vita. Non avrei mai immaginato di vedere
l’espressione triste e offesa che aveva spento i loro sorrisi, quando alla fine avevano
capito che quella che stavo offrendo loro era solo l’opportunità di commettere crimini
insieme a me. Non avrei mai immaginato che non lo desiderassero affatto. Non avrei mai
immaginato che si sarebbero rifiutati di lavorare con e per dei criminali.

Ricordai come quel giorno avevo dovuto distogliere lo sguardo per non vedere i loro
sorrisi tirati, freddi, imbarazzati. Ricordai la domanda che mi aveva colpito come un
pugno fra gli occhi: “Possibile che ormai sia così lontano dai pensieri e dai sentimenti
delle persone per bene?” A distanza di sei mesi la domanda bruciava ancora. Vedevo la
risposta nel mio volto accigliato riflesso nelle vetrine dei negozi lungo il marciapiede.

«Se quei due avessero accettato», proseguì Salman, «non avrei messo Farid con te. E
sono dannatamente contento di averlo fatto. Adesso è molto più felice e rilassato. Gli
piaci, Lin».

«Anche a me piace Farid», risposi in fretta, facendo un breve sorriso. Era vero. Farid mi
piaceva, ed ero felice che fossimo diventati buoni amici.

Farid, il ragazzo timido e in gamba che avevo conosciuto tre anni prima, quando ero
stato presentato al concilio mafioso di Khaderbhai, era diventato un uomo duro,
coraggioso e spietato, con un culto assoluto della lealtà. Quando Johnny Cigar e Kishore



avevano rifiutato la mia offerta di lavoro, Salman mi aveva destinato come assistenti
Farid e Andrew Ferreira, il giovane gangster di Goa. Andrew era simpatico e loquace, ma
si era separato a malincuore dalla sua compagnia di giovani fuorilegge, e non avevamo
mai stretto una vera amicizia. Farid invece passava quasi tutto il tempo con me; ci
piacevamo e c’intendevamo bene.

«Quando Khader è morto e abbiamo dovuto far fuori gli uomini di Ghani, Farid è quasi
impazzito», mi confidò Salman. «È stata dura – te ne ricorderai – e abbiamo fatto tutti
delle… stranezze. Ma Farid era feroce. Cominciava a preoccuparmi. A volte nel nostro
mestiere bisogna usare la mano pesante. Ma quando comincia a piacerti diventa un
problema, na? Ho dovuto parlargli. “Farid”, gli ho detto, “fare a pezzi la gente non deve
essere la prima opzione. Deve essere l’ultima della lista. Non deve neanche essere nella
stessa pagina della prima opzione”. Ma lui ha continuato come prima. Poi l’ho messo con
te. E adesso, dopo sei mesi, si è dato una bella calmata. Ha funzionato bene, yaar. Forse
dovrei mandarti tutti i peggiori figli di puttana, Lin, così gli dai una regolata».

«Si sentiva in colpa per non essere insieme a Khader quando l’hanno ucciso», dissi
mentre aggiravamo la cupola della Jahangir Art Gallery. C’era un piccolo varco nel
traffico, e attraversammo di corsa la rotonda del Regal Circle, zigzagando fra le
macchine.

«Come tutti noi», mormorò dolcemente Salman quando riuscimmo a raggiungere il
Regal Cinema.

Era quasi una dichiarazione casuale, una breve frase di tre parole che non aggiungeva
nulla a ciò che già sapevo. Eppure quelle tre parole rimbombarono nelle fredde pareti del
mio cuore, e la valanga della mia sofferenza cominciò a tremare, si staccò e prese a
rotolare con una forza travolgente. Per quasi un anno, fino a quel preciso istante, la
rabbia che provavo nei confronti di Khaderbhai mi aveva protetto dal dolore della sua
perdita. I miei compagni erano rimasti sconvolti, qualcuno era stato come svuotato dalla
notizia della morte del Khan, altri avevano reagito con furia. Io ero così arrabbiato che il
mio dolore era ancora lassù, bloccato fra la neve delle montagne dove Khaderbhai aveva
perso la vita. Avevo sentito la sua mancanza. Avevo sofferto fin dall’inizio. E non odiavo il
Khan – non avevo mai smesso di amarlo, e continuavo ad amarlo anche in quel
momento, mentre insieme a Salman aspettavo i nostri amici davanti al cinema. Tuttavia
non avevo mai provato un dolore vero, profondo e straziante come dopo la morte di
Prabaker o di Abdullah. In qualche modo la dichiarazione casuale di Salman – tutti ci
sentivamo in colpa per non essere stati con Khader al momento della sua morte – aveva
scosso il mio dolore congelato sulle montagne, e la slavina lenta e inesorabile dello
strazio cominciò proprio in quel momento, davanti al Regal Cinema.

«Credo che siamo un po’ in anticipo», disse allegramente Salman. Trasalii, tornando
bruscamente alla realtà.

«Già».
«Loro erano in macchina e noi a piedi, ma li abbiamo battuti».



«È una bella camminata. Di notte è anche meglio. La faccio spesso: dalla Causeway al
V.T. e ritorno. È una delle mie passeggiate preferite in città».

Salman mi guardò sorridendo. Le sopracciglia inarcate esageravano l’asimmetria degli
occhi castano chiaro.

«Questo posto ti piace davvero, eh, Lin?»
«Certo», risposi un po’ sulla difensiva. «Ma questo non significa che mi piaccia tutto. Ci

sono un sacco di cose che non mi vanno giù. Ma amo questo posto. Amo Bombay, e
penso che l’amerò sempre».

Salman sogghignò e guardò la strada. Cercavo di rimanere impassibile, di mantenere
un’espressione calma e distaccata. Ma era troppo tardi. Lo strazio al cuore era
cominciato.

Adesso so cosa mi stava accadendo, cosa mi stava travolgendo, cosa stava per
consumarmi fin quasi a distruggermi. Didier aveva un nome per quello stato d’animo:
dolore assassino, l’aveva chiamato. È il genere di dolore che resta in agguato e ti attacca
di sorpresa, senza preavviso e senza pietà. Ora so che il dolore assassino può nascondersi
per anni e attaccare all’improvviso, nel giorno più felice, senza un motivo particolare. Ma
quel giorno, dopo sei mesi che lavoravo al laboratorio dei passaporti, e quasi un anno
dopo la morte di Khaderbhai, non riuscivo a capire lo stato d’animo cupo e vibrante che
si agitava dentro di me, e si gonfiava fino a trasformarsi nel dolore che avevo negato per
troppo tempo. Non lo capivo, perciò provai a combatterlo come di solito si combattono la
pena o lo sconforto. Ma è impossibile sconfiggere il dolore assassino, soggiogarlo alla tua
volontà. Il nemico ti segue passo dopo passo, conosce ogni tua mossa ancora prima che
tu la faccia. Il nemico è il tuo cuore straziato, e quando colpisce non può fallire il
ber saglio.

Salman si voltò di nuovo verso di me, gli occhi color ambra che scintillavano
lievemente strabici seguendo il corso dei suoi pensieri.

«Quando eravamo in guerra per far fuori gli uomini di Ghani, Farid cercava di essere un
nuovo Abdullah. Lo amava, sai? Lo amava come un fratello. E penso che cercasse di
essere Abdullah. Credo che fosse convinto che ci servisse un nuovo Abdullah per vincere
la guerra. Ma non può funzionare, vero? Ho cercato di dirglielo. Lo dico a tutti i ragazzi
più giovani, specialmente a quelli che cercano di essere come me. Puoi solo essere te
stesso. Se cerchi di esse re come un altro, non sei né carne né pesce. Ehi, ecco i ragazzi!»

Un’Ambassador bianca si era fermata davanti a noi. Scesero Farid, Sanjay, Andrew
Ferreira e un musulmano di Bombay sui quarant’anni, dall’aria dura, che si chiamava
Amir. Mentre ci salutavamo stringendoci le mani la macchina ripartì.

«Aspettiamo un minuto, ragazzi, mentre Faisal parcheggia la macchina», propose
Sanjay.

Era vero che Faisal – l’uomo che gestiva il racket della protezione insieme ad Amir –
doveva parcheggiare la macchina. Ma in realtà Sanjay si divertiva un mondo a starsene
insieme al nostro gruppo in un caldo pomeriggio di sole, suscitando occhiate furtive ma



ardenti dalla maggior parte delle ragazze che passavano lungo la strada piena di gente.
Eravamo gunda, gangster, e lo sapevano tutti. Indossavamo costosi vestiti all’ultima
moda. Eravamo duri. Eravamo determinati. Eravamo armati e pericolosi.

Faisal sbucò dall’angolo e dondolò la testa per segnalare che la macchina era
parcheggiata in un luogo sicuro. Ci raggiunse e percorremmo i tre isolati che ci
separavano dal Taj Mahal Hotel schierandoci in un’unica ampia fila. L’itinerario dal Regal
Circle al Taj attraversava grandi spazi aperti, piazze gremite di gente. Per tutto il
percorso restammo allineati: i passanti ci scansavano, si voltavano a guardarci, e
sentivamo alle nostre spalle i loro commenti sus surrati furtivamente.

Salimmo i gradini di marmo bianco del Taj ed entrammo nel ristorante al piano terra,
lo Shamiana. Due camerieri ci fecero accomodare al lungo tavolo che avevamo riservato
vicino a un’alta finestra con vista sul giardino. Scelsi il posto all’estremità del tavolo più
vicina all’uscita. La strana cupezza suscitata dalla breve frase di Salman peggiorava di
minuto in minuto. Volevo essere libero di andarmene in qualsiasi momento senza
costringere gli altri a cambiare posto. I camerieri mi accolsero con sorrisi radiosi e mi
chiamarono gao-alay, l’equivalente dell’italiano paisà. Mi conoscevano bene – ero il gora
che parlava marathi – e scambiai qualche battuta nel dialetto che avevo imparato a
Sunder quattro anni prima.

Arrivò il cibo, e gli uomini si misero a mangiare di buon appetito. Anch’io ero affamato,
ma non riuscivo a mangiare, e mi limitai ad assaggiare qualche boccone per non
sembrare scortese. Sorseggiai due tazze di caffè nero e cercai di costringere la mia
mente tormentata e afflitta a seguire la conversazione. Amir stava raccontando il film che
aveva visto la sera prima – un poliziesco hindi, dove i gangster erano cattivissimi, ma
l’eroe solo e disarmato li batteva tutti. Amir descrisse ogni scena di lotta nei dettagli,
mentre gli altri ridevano a crepapelle. Amir aveva la testa tonda solcata da una cicatrice,
sopracciglia arruffate e grandi baffi che oscillavano sull’onda increspata del labbro
superiore come l’ampia prora di una houseboat del Kashmir. Ad Amir piaceva ridere e
raccontare storie, e la sua voce autorevole e roboante non mancava di attirare
l’attenzione.

Faisal, il fedele compagno di Amir, era stato campione di pugilato nella lega giovanile.
Il giorno del suo diciannovesimo compleanno, dopo mesi d’incontri impegnativi, scoprì
che il suo manager aveva dilapidato tutti i suoi risparmi, i soldi che aveva guadagnato
sul ring e che gli aveva incautamente affidato. Faisal aveva scovato il manager, e lo
aveva picchiato a morte. Aveva passato otto anni in prigione, ed era stato bandito per
sempre dalle competizioni di pugilato. In prigione l’adolescente ingenuo e impulsivo era
diventato un giovane freddo e calcolatore. Uno dei talent scout di Khaderbhai lo aveva
reclutato, e Faisal aveva fatto il suo apprendistato mentre scontava gli ultimi tre anni
della sua pena. Nei quattro anni dopo la scarcerazione Faisal era diventato il picchiatore
di fiducia di Amir, l’uomo di Khader che si occupava del fiorente racket della protezione.
Faisal era rapido, spietato e pronto a eseguire qualsiasi incarico. Il naso schiacciato da



pugile e una cicatrice che divideva di netto il sopracciglio sinistro gli davano un aspetto
minaccioso, e indurivano quello che altrimenti sarebbe stato un volto bello e regolare.

Erano la nuova generazione di boss mafiosi, i nuovi signori della città: Sanjay, il killer
senza scrupoli con l’aspetto di una star di Bollywood; Amir, il veterano brizzolato a cui
piaceva raccontare storie; Faisal, il sicario spietato che quando riceveva un incarico
faceva solo una domanda: “Dito, braccio, gamba o collo?” Farid, che chiamavano il
Risolutore, perché appianava i problemi seminando terrore e distruzione, e che aveva
cresciuto sei fratelli e sorelle dopo che i suoi genitori erano morti in un’epidemia di colera
nel loro slum; e infine Salman, il quieto, l’umile, il leader nato, che controllava centinaia
di vite nel piccolo impero che aveva ereditato e governava con la forza.

Ed erano miei amici. Di più, erano miei fratelli in quella famiglia criminale. Eravamo
legati dal sangue – non solo quello delle nostre vittime – e da una sconfinata
disponibilità reciproca. Se avessi avuto bisogno di qualcosa, di qualsiasi cosa, sarebbero
accorsi immediatamente. Se avessero avuto bisogno di me ero pronto ad aiutarli senza
alcuna esitazione. Sapevano di poter contare su di me. Sapevano che quando Khader mi
aveva chiesto di andare in guerra con lui lo avevo seguito senza fare domande, e avevo
messo a repentaglio la mia vita. Sapevo di poter contare su di loro. Quando avevo avuto
bisogno di lui, Abdullah era venuto ad aiutarmi a far sparire il cadavere di Maurizio. È un
esame significativo chiedere a qualcuno di aiutarti a eliminare un cadavere. Non molti lo
superano. Gli uomini seduti al tavolo avevano superato l’esame; alcuni di loro più di una
volta. Erano una squadra affidabile, come si diceva nella prigione australiana. Ed erano la
squadra perfetta per me, un fuorilegge con una taglia sulla testa. Non mi ero mai sentito
così al sicuro – neanche quando ero sotto la protezione di Khaderbhai – e non mi sentivo
mai solo.

Ma in realtà ero solo, per due motivi. L’organizzazione mafiosa era loro, e non mia. Per
loro l’organizzazione veniva prima di tutto il resto. Io invece ero leale agli uomini, non
alla mafia; ai fratelli, e non alla fratellanza. Lavoravo per l’organizzazione, ma non ne
facevo parte. Per me è sempre stato così. Non sono adatto alle associazioni. Non ho mai
trovato un’associazione, un partito o una scuola di pensiero che per me fossero più
importanti delle singole perso ne che ne facevano parte.

E c’era un’altra differenza fra me e gli uomini di quel gruppo, una differenza così
profonda che l’amicizia non bastava a superarla. Ero l’unico uomo seduto a quel tavolo
che non avesse mai ucciso un essere umano, in combattimento o a sangue freddo.
Persino Andrew, l’amabile e garrulo giovane Andrew, aveva sparato con la sua Beretta a
un nemico con le spalle al muro – uno degli assassini di Sapna –, e aveva svuotato i sette
colpi del caricatore nel petto dell’uomo, finché, come avrebbe detto Sanjay, lo stronzo era
morto due o tre volte.

In quel momento, le differenze mi parvero immense e incolmabili, molto più grandi e
significative delle tante passioni, speranze e simpatie che avevamo in comune. In quel
preciso istante, seduto al lungo tavolo del Taj, cominciai a staccarmi da loro. Mentre Amir



raccontava le sue storie e io mi sforzavo di annuire, ridere e scherzare insieme agli altri, il
dolore venne a riscuotere il suo pegno. Una giornata iniziata bene, che si annunciava
simile a tante altre, per colpa di tre innocenti parole pronunciate da Salman aveva preso
un corso del tutto diverso. La sala era calda, ma io ero freddo. Il mio stomaco reclamava
cibo, ma non riuscivo a mangiare. Ero circondato da amici, in un ristorante grande e
affollato, ma ero più solo di un mujahidin di sentinella la notte prima della battaglia.

Poi alzai gli occhi e vidi Lisa Carter che stava entrando nel ristorante. Si era tagliata i
lunghi capelli biondi. Il nuovo taglio donava al suo bel viso franco e onesto. Indossava
un’ampia camicia e pantaloni celesti, il suo colore preferito, e aveva un paio di occhiali
da sole con le lenti azzurre infilati nei folti capelli. Sembrava una creatura di luce, un
essere fatto di cielo e luce pura e candida.

Senza pensare alle conseguenze del mio gesto mi alzai, mi scusai e lasciai i miei amici.
Lisa si accorse di me. Un sorriso radioso le illuminò il volto e spalancò le braccia per
abbracciarmi. Poi capì. Alzò una mano e mi sfiorò il volto, le punte delle dita lessero i
rilievi irregolari delle cicatrici come se fossero caratteri braille. Mi prese sottobraccio e mi
guidò fuori dal ristorante, nell’atrio dell’hotel.

«Non ti vedo da mesi», disse quando ci sedemmo in un angolo tranquillo. «Cosa c’è
che non va?»

«Niente», mentii. «Stavi andando a pranzare?»
«No. Solo un caffè. Ho una stanza nella parte vecchia dell’hotel, le finestre danno

proprio sul Gateway. Una stanza bellissima, e solo la vista vale un milione di dollari. La
teniamo per tre giorni, mentre Lettie conclude un affare con un grande produttore. È uno
dei benefici aggiuntivi che è riuscita a strappargli. Sai com’è… il business del cinema
funziona così».

«Come vanno le cose?»
«Alla grande», sorrise. «Lettie è entusiasta. Adesso tratta con gli studi e gli agenti. È

più brava di me, riesce sempre a spuntare condizioni migliori. Io mi occupo dei turisti, mi
piace di più. Mi diverto a conoscerli e a lavorare con loro».

«E ti piace sapere che prima o poi, per quanto siano simpatici, si toglieranno di
torno?»

«Sì. È così».
«Come sta Vikram? Non lo vedo da… dall’ultima volta che ho visto te e Lettie».
«Sta bene. Sai com’è fatto. Adesso ha molto più tempo a disposizione, ma gli dispiace

di non fare più la controfigu ra. Era bravissimo. Ma Lettie stava diventando pazza.
Vikram era sempre impegnato a saltare da camion in corsa, o a tuffarsi dentro a delle

vetrate, roba del genere. Lettie era molto preoccupata, e alla fine l’ha convinto a
smettere».

«Adesso cosa fa?»
«Oh, è diventato una specie di pezzo grosso, il vicepresidente esecutivo della nostra

società… la società che abbiamo fondato con Lettie, Kavita, Karla e Jit». Rimase per un



attimo in silenzio, come se stesse valutando se dire qualcosa, poi si buttò. «Ha chiesto di
te».

La fissai senza dire nulla.
«Credo che Karla voglia vederti», spiegò Lisa.
Rimasi in silenzio. Un po’ mi piaceva, assaporavo lo spettacolo delle emozioni

contrastanti che attraversavano rapide i tratti immacolati del suo volto.
«Hai mai visto una delle scene dove fa la controfigura?» chiese alla fine.
«Vikram?»
«Sì. Ne ha girate parecchie, prima che Lettie l’obbligas se a smettere».
«Ho avuto molto da fare. Ma prima o poi voglio passa re un po’ di tempo con Vikram».
«Cosa aspetti?»
«Lo farò. Ho sentito dire che bazzica ogni giorno dalle parti del bazar di Colaba, e

volevo passare a trovarlo. Lavoro quasi tutte le sere, perciò ultimamente non sono più
andato al Leopold. È che… sono stato… molto occupato».

«Lo so», disse piano. «Forse troppo occupato, Lin. Non hai un bell’aspetto».
«Andiamo, Lisa!» sbuffai cercando di sorridere. «Vado in palestra tutti i giorni, e un

giorno sì e uno no mi alleno al karate o alla boxe. Non potrei essere più in forma di così».
«Sai cosa intendo dire», insistette Lisa.
«Sì, so cosa intendi dire. Senti, credo di doverti lasciare,
avrai da fare…» «No, non devi». «No?» chiesi simulando un sorriso.
«No. Devi venire con me, adesso, nella mia camera. Possiamo farci servire il caffè.

Coraggio, andiamo».
Aveva ragione. Era una vista spettacolare. I traghetti per turisti diretti alle grotte

dell’isola di Elephanta, o di ritorno verso la riva, fendevano le onde orlate di schiuma
virando con consumata perizia. Centinaia d’imbarcazioni più piccole beccheggiavano come
gabbiani posati sull’acqua poco profonda, mentre le grandi navi da carico ancorate al
largo, immobili, sembravano sospese sull’orizzonte, nella quieta cuspide fra la baia e il
mare aperto. Nella strada sotto di noi i turisti intrecciavano ghirlande di colore
muovendosi attorno e attraverso l’arco di pietra del Gateway of India.

Lisa si sfilò le scarpe e sedette sul letto a gambe incrociate. Mi appoggiai al bordo del
letto accanto a lei, e continuai a fissare un punto del pavimento vicino alla porta.
Restammo in silenzio, ascoltando i rumori della strada portati dalle folate di vento che
facevano gonfiare e afflosciare le tende davanti alla finestra.

«Ecco…» attaccò Lisa dopo avere inspirato profondamente. «Io penso che dovresti
venire a vivere con me».

«Be’, questo è…»
«Ascoltami, ti prego», m’interruppe alzando le mani per zittirmi.
«Sì, ma non credo che…»
«Ti prego».
«D’accordo», sorrisi appoggiando la schiena alla testiera del letto.



«Ho trovato una casa nuova. È a Tardeo, so che ami quella zona quanto me. So che
saresti contento, perché è esattamente il tipo di casa che piace a noi due. Ed è qui che
voglio arrivare, ciò che sto cercando di dirti… ci piacciono le stesse cose, Lin. Abbiamo un
sacco di cose in comune. Abbiamo sconfitto la droga. È dannatamente difficile riuscirci, e
tu lo sai. Non sono in molti a farcela. Ma noi ce l’abbiamo fatta – tutti e due – e penso
che sia perché siamo simili, tu ed io. Staremo bene, Lin. Staremo… molto bene».

«Non posso essere certo di avere sconfitto la droga, Lisa».
«Ce l’hai fatta, Lin».
«No. Non posso dire che non la toccherò mai più, perciò non posso dire di averla

sconfitta».
«Ma questo è un motivo in più per metterci insieme, capisci?» insistette con gli occhi

supplichevoli e pieni di lacrime. «Mi prenderò cura di te. Sono sicura che non la toccherò
mai più, perché odio quella roba. Se stiamo insieme possiamo lavorare per il cinema, e
divertirci, e prender ci cura l’uno dell’altra».

«Ci sono troppi…»
«Ascolta, se ti preoccupi dell’Australia e della prigione, possiamo andare da qualche

altra parte… in un posto dove nessuno riuscirà mai a trovarci».
«Chi te l’ha detto?» chiesi seccamente.
«Karla», rispose con naturalezza. «Durante la stessa piccola chiacchierata in cui mi ha

detto di prendermi cura di te».
«Karla ti ha detto una cosa del genere?»
«Già».
«Quando?»
«Molto tempo fa. Le avevo domandato… cosa provava per te, e che intenzioni aveva».
«Perché?»
«Come sarebbe a dire, perché?»
«Voglio dire», risposi adagio, posando una mano sulla sua, «perché hai chiesto a Karla

cosa provava per me?»
«Perché avevo una cotta per te, stupido!» esclamò guardandomi per un attimo negli

occhi e distogliendo in fretta lo sguardo. «È per questo che mi sono messa con Abdullah…
per ingelosirti, per farmi notare, per esserti vicina, dato che lui era tuo amico».

«Cristo!» sospirai. «Mi dispiace».
«È per via di Karla?» chiese Lisa seguendo con gli occhi i movimenti delle tende. «Sei

ancora innamorato di lei?»
«No».
«Però la ami».
«Sì».
«E… io?»
Non risposi. Non volevo che Lisa sapesse la verità, e non volevo conoscerla neanch’io.

Il silenzio si fece opprimente.



«Ho un amico», disse alla fine Lisa. «È un artista, uno scultore. Si chiama Jason. L’hai
mai conosciuto?»

«No, non mi pare».
«È un inglese, e ha un modo molto inglese di vedere le cose. Voglio dire, è molto

diverso da noi americani. Ha un grande studio vicino a Juhu Beach. Ogni tanto vado a
tro varlo».

Rimase di nuovo in silenzio. Dalla finestra entravano folate di aria calda dalla strada e
vento fresco dal mare che accarezzavano i nostri corpi immobili. Sentivo i suoi occhi pieni
di vergogna puntati su di me. Osservai le nostre mani intrecciate sul letto.

«L’ultima volta che sono passata da Jason stava lavorando a una nuova idea.
Riempiva di gesso degli imballaggi vuoti, usava la plastica con le bollicine che usano per
avvolgere i giocattoli, o i pezzi di polistirolo per proteggere i televisori, hai presente?
Bene, lui li chiama “spazi negativi”. Li usa come stampo, e crea delle sculture. Aveva
centinaia di oggetti nel suo studio… forme fatte con portauova, blister di spazzolini da
denti, la plastica sagomata di una confezio ne di cuffie stereo…»

Mi voltai a guardarla. Nel cielo dei suoi occhi si agitavano minuscole tempeste. Le
labbra gonfie di pensieri segreti si tendevano per comunicarmi la verità.

«Camminavo nel suo studio, guardando tutte quelle sculture bianche, e ho pensato: “È
esattamente ciò che sono io”. È ciò che sono sempre stata, per tutta la vita. Spazio
negativo. Sempre in attesa di qualcuno, o di qualcosa, sempre in attesa di un sentimento
reale che mi riempisse e mi desse una ragione…»

Quando la baciai, la tempesta dai suoi occhi celesti scese fino alle nostre bocche, e le
lacrime che scivolavano sulla sua pelle profumata di limone erano più dolci del miele
delle api sacre nel giardino del Tempio dei Gelsomini dedicato a Mombadevi. Lasciai che
Lisa piangesse per tutti e due. La lasciai vivere e morire per tutti e due nelle storie dolci e
interminabili che raccontavano i nostri corpi. Poi, quando le lacrime cessarono, la sua
bellezza ci avvolse, una bellezza quieta e generosa, una bellezza che apparteneva a lei
soltanto: nasceva nel suo cuore coraggioso, e prendeva forma nella verità del suo amore
e della sua carne. E quasi funzionò.

Ci baciammo mentre mi rivestivo – buoni amici, amanti, uniti in quel momento e per
sempre dallo scontro e dalla carezza dei nostri corpi, ma non risanati, non guariti
dall’unione. Non ancora.

Lisa si avvolse un asciugamano intorno al corpo e rimase in piedi davanti alla finestra,
nel vento.

«Pensi ancora a lei, vero?»
«Oggi sono depresso, Lisa. Non so perché. È stata una giornata dura. Ma tu non c’entri.

Non ha niente a che vede re con noi due. Tu e io… è stato bello, almeno per me».
«Anche per me. Ma tu pensi ancora a lei, Lin».
«No, prima ti ho detto la verità. Non sono più innamorato di lei. È successo qualcosa

quando sono tornato dall’Afghanistan. O forse è stato proprio in Afghanistan.



All’improvviso è… finita».
«Ti dirò una cosa», mormorò. Poi si voltò verso di me e iniziò a parlare con un tono di

voce più forte e deciso. «Riguarda lei. Ti credo, ma penso che tu debba sentire quello
che ho da dirti prima di decidere se è veramente finita».

«È inutile, io…»
«Ti prego, Lin! Ci tengo. Non puoi veramente dire che sia finita se non conosci la verità

su di lei… se non sai che cosa la rende così dura. Se te lo dico, e tu non cambi idea, allora
saprò che sei davvero libero».

«E se cambio idea?»
«Be’, magari si merita una seconda occasione. Non so. Posso solo dirti che non ho mai

capito Karla finché non mi ha raccontato la sua storia. Dopo, tutto ha avuto un senso.
Perciò… credo che anche tu debba sapere. In ogni caso, se fra noi nascerà qualcosa,
voglio che sia tutto chiaro… il passato, voglio dire».

«Okay», mi arresi sedendomi su una sedia vicino alla porta. «Ti ascolto».
Lisa tornò a sedersi sul letto, e appoggiò il mento alle ginocchia avvolte

nell’asciugamano. Non potei fare a meno di notare i mutamenti che erano avvenuti in lei
– il suo corpo si muoveva in modo più esplicito, e un’espressione nuova, quasi languida di
abbandono le addolciva gli occhi. Erano i mutamenti dell’amore, e mi chiesi se anche lei li
notava in me, seduto immobile e silenzioso vicino alla porta.

«Karla ti ha mai detto perché ha lasciato gli Stati Uniti?» mi domandò conoscendo già
la risposta.

«No», risposi, decidendo di non ripeterle quel poco che mi aveva detto Khaled la notte
che avevamo passeggiato nella neve.

«Lo immaginavo. Mi ha detto che non voleva raccontarti quella storia. Io le ho detto
che era pazza, che doveva dirti la verità, ma lei non voleva. È buffo come vanno le cose,
vero? Allora volevo che te ne parlasse, perché pensavo che la verità potesse allontanarti
da lei. E adesso sono io a raccontarti tutto, per darle ancora una possibilità… se tu vuoi.
Comunque, Karla è stata costretta a lasciare gli Stati Uniti perché ne è stata costretta. È
scappata… perché ha ucciso un uomo».

Cominciai a ridere. All’inizio era solo una risatina, ma dopo pochi istanti ero piegato in
due da una crisi di riso che non riuscivo a trattenere.

«Non mi sembra così divertente», commentò Lisa acci gliata.
«No», ansimai cercando di controllarmi. «Per niente… è che… merda! Se sapessi

quante volte mi sono preoccupato di avere un passato troppo incasinato per stare
insieme a Karla! Continuavo a ripetermi che non potevo amarla, perché ero un
fuggiasco… ammetterai che è abbastanza buffo».

Mi fissò, dondolando lievemente le ginocchia. Sul suo volto non apparve neanche
l’ombra di un sorriso.

«D’accordo», sospirai cercando di ricompormi. «D’ac cordo. Continua».
«C’era un uomo», proseguì con un tono di voce che faceva capire in modo



inequivocabile quanto considerasse serio l’argomento. «Era il padre di uno dei bambini a
cui badava quando faceva la baby sitter».

«Sì, me l’ha detto».
«Davvero? Bene, allora sai già come sono andate le cose. Quel tipo l’ha passata liscia,

e Karla è andata fuori di testa. Un giorno si è procurata una pistola, è andata da lui
men tre era solo in casa e gli ha sparato. Sei colpi: due al petto, e quattro fra le palle».

«Hanno scoperto che è stata lei?»
«Karla non ne è sicura. È certa di non avere lasciato impronte nella casa, e che

nessuno l’ha vista uscire. Poi ha tagliato la corda in fretta e furia, se n’è andata dagli Stati
Uniti. Non è mai tornata, perciò non sa se esiste un man dato di cattura contro di lei».

«C’è altro?»
«No», rispose scuotendo adagio la testa e fissandomi negli occhi. «È tutto qui».
«Okay», sospirai passandomi una mano sulla faccia. Mi alzai e mi accovacciai sul letto

di fianco a lei, con il volto vicino al suo. «Sono felice che tu me l’abbia detto, Lisa…
questo spiega molte cose… almeno credo. Ma per me non cambia nulla. Mi piacerebbe
poterla aiutare, ma non posso dimenticare ciò che è successo e non posso perdonarla.
Vorrei farlo, sul serio. Renderebbe tutto molto più facile.

Non è facile volere bene a una persona che non riesci a per donare».
«È peggio amare una persona che rifiuta il tuo amore», ribatté Lisa. Mi chinai e la

baciai.
Presi l’ascensore per scendere nell’atrio. Ero solo, e la mia immagine venne riflessa e

moltiplicata dalle pareti a specchio della cabina. Nessuna delle figure riflesse, immobili e
silenziose, osò guardarmi negli occhi. Uscii, scesi la scalinata di marmo dell’hotel e
attraversai l’ampio spiazzo davanti al Gateway of India, diretto verso il mare. Sotto il
lungo arco d’ombra del monumento mi appoggiai al muretto del lungomare e osservai le
barche che riportavano i turisti sulla terraferma. “Quanti di loro”, pensai guardandoli
mentre si mettevano in posa davanti alle macchine fotografiche, “sono felici, spensierati
e… liberi? Quanti di loro soffrono? Quanti…”

Poi precipitai nell’abisso di dolore che avevo cercato di evitare con tutte le forze. Mi
resi conto che dovevo avere tenuto a lungo i denti serrati: i muscoli della mascella erano
rigidi e indolenziti, ma non riuscivo a rilassarli. Mi girai e vidi uno dei ragazzi di strada – si
chiamava Mukul, lo conoscevo bene – impegnato a contrattare con un giovane turista.
Mukul si guardò attorno svelto come una lucertola e allungò un pacchettino bianco al
turista. Il gora avrà avuto vent’anni: era alto, bello e in forma. Giudicai che fosse uno
studente tedesco, e indovinai. Non era in città da molto tempo. Riconoscevo i segni. Era
appena arrivato, pieno di soldi da spendere, e con tante nuove esperienze da provare.
Raggiunse i suoi amici con passo atletico. Ma il pacchetto che teneva nascosto in un
pugno era pieno di veleno. Se non l’avesse ucciso subito in una camera d’albergo, forse si
sarebbe insinuato nella sua vita, come una volta era successo a me, fino ad avvelenargli
ogni respiro.



Non me ne importava nulla di lui, di me, di nessuno. La volevo. In quel momento
desiderai la droga più di ogni altra cosa al mondo. La mia pelle ricordava la carezza
avvolgente, la beatitudine che a poco a poco si diffondeva in tutto il corpo facendo
scomparire la tensione e la paura. Il desiderio era così intenso che provai un senso di
nausea. La fame di oblio, la sete disperata di sentirmi libero da ogni dolore,
preoccupazione e senso di colpa vibrava lungo la spina dorsale e faceva tremare le vene
sane e forti delle mie braccia. Lo volevo. Volevo assaporare quel minuto d’oro nella lunga
notte di piombo dell’eroina.

Mukul colse il mio sguardo e sorrise automaticamente, ma subito il sorriso si fece
incerto e svanì dal volto. Capì in fretta. Anche lui aveva buon occhio. Viveva sulla strada,
e sapeva guardare. Perciò il sorriso riapparve sul suo volto, ma era completamente
diverso. Era un sorriso di seduzione – “Ce l’ho… ce l’ho qui con me… è roba buona… vieni
a prenderla” –, era il piccolo e malvagio ghigno di trionfo dello spacciatore. “Non sei
meglio di me… vali poco… prima o poi verrai a supplicarmi”.

Il giorno stava morendo. Lo sfolgorio candido e abbagliante delle onde nella baia
trascolorò in un bagliore rosa pallido, poi in una luminescenza rosso sangue. Guardavo
Mukul, e il sudore mi colava negli occhi. Mi dolevano le mascelle, e le labbra tremavano
per lo sforzo: lo sforzo di non rispondere, di non parlare, di non fare un cenno del capo.
Udii una voce, o forse era solo un ricordo: “Devi solo fare un cenno… solo un cenno, e
tutto sarà finito…” sentii lacrime di dolore ribollire dentro di me, incontenibili come le
onde di alta marea che lambivano il muretto. Ma non riuscii a piangere, e mi sentii
travolgere da una fiumana di dolore molto più vasta del cuore che si sforzava di
arginarla. Premetti le mani sui corrugamenti delle pietre del muretto, come se avessi
potuto ficcare le dita nella città e salvarmi aggrappandomi al luogo che amavo.

Ma Mukul… Mukul sorrideva, promettendomi la pace. Sapevo che c’erano tanti modi di
assaporare quella pace – potevo fumarla in una sigaretta o in un pezzo di stagnola, o
aspirarla da un cilam, o sniffarla, o iniettarmela in vena, o semplicemente mangiarla,
inghiottirla e aspettare l’insensibilità che dissolveva qualsiasi dolore al mondo. E Mukul,
che leggeva la mia agonia sul viso madido di sudore come se fosse la pagina bisunta di
un libro sudicio, cominciò ad avvicinarsi adagio, strisciando verso di me lungo il muretto.
Sapeva. Sapeva tutto.

 
Una mano mi sfiorò la spalla. Mukul sobbalzò come se gli avessero dato un calcio e

indietreggiò, gli occhi inespressivi ridotti a minuscoli puntini scintillanti nella luce del
tramonto. Mi voltai e vidi un fantasma. Era Abdullah, il mio Abdullah, il mio caro amico
ucciso in un’imboscata della polizia tanti mesi prima, mesi che parevano anni di
sofferenza. Non aveva più i capelli lunghi. Erano corti e folti, acconciati come quelli di un
divo del cinema. Non era più vestito di nero. Indossava una camicia bianca e pantaloni
grigi eleganti. Era strano vederlo in abiti così diversi – strano quasi quanto vederlo in
piedi di fronte a me. Eppure era Abdullah Taheri, il suo fantasma, bello come Omar Sharif



a trent’anni, micidiale come una pantera nera in agguato, e con gli occhi del colore della
sabbia del deserto subito dopo il tramonto. Abdullah.

«Sono felice di vederti, fratello Lin. Entriamo a bere una chai?»
Tutto qui. Non disse altro.
«Eh?… non posso».
«Perché no?» chiese il fantasma aggrottando la fronte.
«Be’, tanto per cominciare», borbottai mentre lo fissavo schermandomi gli occhi dal

bagliore del tramonto, «perché sei morto».
«Non sono morto, fratello Lin».
«Sì…»
«No. Hai parlato con Salman?»
«Sì. Aveva organizzato il nostro incontro al ristorante.
Doveva essere una sorpresa». «Salman… mi ha detto… che aveva una sorpresa». «E io

sono la sorpresa, fratello Lin», sorrise il fantasma.
«Dovevi incontrare me. Salman voleva farti una sorpresa, ma te ne sei andato dal

ristorante. Gli altri ti aspettavano, ma non sei tornato, così sono venuto a cercarti, e
adesso la sorpresa è diventata uno shock».

«Non dire così!» sbottai sbigottito e confuso ricordando quando Prabaker aveva detto
la stessa frase.

«Perché?»
«Non importa! Cazzo, Abdullah… questo è… un fottu tissimo incubo, amico».
«Sono tornato», disse calmo, con la fronte un poco corrugata dalla preoccupazione.

«Sono di nuovo qui. La poli zia mi ha sparato. Lo sapevi».
Il tono della conversazione era normale. Il cielo al crepuscolo dietro la sua testa, i

passanti lungo la strada, tutto era normale. Nulla aveva le caratteristiche vaghe e
sfuocate di un sogno, ma non poteva essere altrimenti. Poi il fantasma sollevò la camicia
e mostrò le sue numerose ferite, alcune rimarginate, altre ancora in via di guarigione.
Era un arabesco di anelli e spirali di pelle più scura, e squarci spes si come un pollice.

«Guarda, fratello Lin», disse l’uomo morto. «Sì, mi hanno colpito molte volte, ma sono
sopravvissuto. Hanno portato via il mio corpo dalla stazione di polizia di Crawford Market.
Per i primi due mesi sono rimasto a Thana. Poi mi hanno portato a Delhi. Sono rimasto in
ospedale per un anno. Un ospedale privato, poco lontano da Delhi. In un anno mi hanno
operato non so quante volte. Non è stato un buon anno, fratello Lin. Poi ho passato un
altro anno per rimettermi in forma, nushkur’Allah».

«Abdullah», dissi avvicinandomi per abbracciarlo. Il corpo era forte. Caldo. Vivo. Lo
strinsi forte, allacciando le mani dietro la sua schiena. Sentii il suo orecchio premuto sulla
mia faccia, fiutai la sua pelle profumata di sapone. Percepii la voce che si trasmetteva dal
suo petto al mio come una risonanza oceanica, come onde che di notte continuano a
infrangersi su spiagge di sabbia umida e compatta. Con gli occhi chiusi, stretto a lui,
galleggiai sulle nere acque del dolore che avevo provato per la sua scomparsa, per la mia



solitudine. Avevo il cuore stretto in una morsa di paura, temevo di essere impazzito, che
fosse davvero un sogno, un incubo, e strinsi il mio amico finché sentii le sue mani forti
che mi allontanavano delicatamente. Abdullah rimase così, con le braccia tese e le mani
appoggiate alle mie spalle.

«Va bene Lin», disse sorridendo. Era un sorriso variegato: affettuoso, divertito, forse
anche un po’ stupefatto dall’emozione nei miei occhi. «Va bene».

«Va bene un accidente!» ruggii staccandomi da lui. «Che cazzo è successo? Dove cazzo
sei stato? E perché cazzo non me l’hai detto?»

«No, non potevo dirtelo».
«Balle! Certo che potevi! Non fare il fesso!»
«No», ripeté passandosi una mano fra i capelli. Strinse gli occhi e mi fissò con uno

sguardo deciso. «Ti ricordi la volta che eravamo in moto e abbiamo visto un gruppo di
uomini? Erano iraniani. Ti ho detto di aspettare vicino alle moto, ma non l’hai fatto. Mi hai
seguito e abbiamo com battuto insieme. Ricordi?»

«Sì».
«Erano miei nemici. Ed erano anche nemici di Khader Khan. Uomini collegati alla

polizia segreta iraniana, il Savak».
«Non possiamo… scusa un attimo», lo interruppi appoggiandomi al muretto. «Ho

bisogno di una sigaretta».
Aprii il pacchetto e gliene offrii una.
«Non ricordi?» chiese con un sorriso allegro. «Non fumo sigarette. E tu dovresti

smettere, fratello Lin. Fumo solo hashish. Ne ho un po’, se vuoi».
«Eh, no, cazzo», dissi sogghignando. «Non ho intenzione di sballare insieme a un

fantasma».
«Quegli uomini, gli uomini con cui ci siamo battuti, avevano dei business qui a

Bombay. Soprattutto droga, ma a volte anche armi e passaporti. E ci spiavano, passavano
notizie su tutti gli iraniani che erano scappati per non combattere la guerra con l’Iraq. In
India ci sono migliaia di rifugiati iraniani, e tutti odiano l’Ayatollah Khomeini. Le spie
fanno rapporto al Savak in Iran. E odiano Khader perché vuole aiutare i mujahidin in
Afghanistan e perché ha aiutato molti rifugiati iraniani. Capisci questa storia, fratello
Lin?»

Sì, la capivo. La comunità di profughi iraniani a Bombay era molto grande, e avevo
molti amici rimasti senza patria e senza famiglia che lottavano per sopravvivere in città.
Alcuni erano entrati a far parte di organizzazioni criminali già esistenti, come quella di
Khaderbhai. Altri avevano formato le loro bande, e si vendevano al miglior offerente per
fare i lavori più sporchi, in un business che diventava di giorno in giorno sempre più
cruento. Sapevo che i servizi iraniani avevano spie fra gli esuli. Le spie comunicavano in
patria le informazioni sui loro connazionali e ogni tanto facevano qualche lavoretto
sporco.

«Continua», dissi aspirando una boccata di fumo.



«Quando quelle spie fanno i loro rapporti, ci vanno di mezzo le nostre famiglie in Iran.
Mettono i nostri familiari – madri, padri, fratelli – nelle prigioni della polizia segreta. Nelle
prigioni li torturano. Alcuni muoiono. Hanno torturato e violentato mia sorella per quello
che hanno detto le spie sul mio conto. Hanno ucciso mio zio perché la famiglia non è
riuscita a pagare gli sbirri abbastanza in fretta. Quando sono venuto a saperlo, ho detto
ad Abdel Khader Khan che volevo lasciarlo per poterli combattere, per potere far fuori
quelle spie. Mi ha detto di non andarmene. Ha detto che li avremmo combattuti insieme.
Ha detto che li avremmo scovati uno a uno, e mi ha promesso che mi avrebbe aiutato a
ucciderli tutti».

«Khaderbhai…» dissi aspirando il fumo. «E io e Farid li abbiamo trovati, alcuni di loro,
con l’aiu to di Khader. All’inizio erano in nove. Ne abbiamo trovati

sei. Quei sei li abbiamo finiti. Gli altri tre sono rimasti vivi. Tre uomini. E sapevano
qualcosa su di noi… sapevano che c’è una spia nel consiglio, molto vicina a Khader
Khan».

«Abdul Ghani».
«Sì», disse voltando la testa per sputare in terra come sfregio al nome del traditore.

«Ghani veniva dal Pakistan, e aveva molti amici nell’ISI, i servizi segreti del suo paese
che collaborano con il Savak, la CIA e il Mossad».

Annuii, ricordando quello che una volta mi aveva detto Abdul Ghani: “Tutti i servizi
segreti del mondo collabora no fra di loro, Lin, è questo il loro più grande segreto”.

«Dunque gli uomini dell’ISI hanno riferito ai servizi iraniani di avere un contatto nel
consiglio di Khaderbhai».

«Sì, Abdul Ghani», rispose Abdullah. «In Iran erano preoccupati. Sei bravi traditori
erano stati fatti fuori, e nessuno era riuscito a ritrovare i loro cadaveri. Ne restavano tre.
I tre iraniani cominciarono a lavorare con Abdul Ghani, che disse loro come incastrarmi.
Tieni presente che allora non sapevamo che Sapna lavorava per Ghani, che stava
pensando di tradirci. Khader non lo sapeva. Io non lo sapevo. Se l’avessi saputo li avrei
fatti a pezzi e li avrei buttati nella fossa di Hasan Obikwa con le mie mani. Ma non lo
sapevo. Hanno teso la trappola al Crawford Market, e gli iraniani hanno sparato da un
punto vicino a me. La polizia crede che sia io a sparare, e apre il fuoco. Sono sicuro di
morire, tiro fuori le mie pistole e sparo alla polizia. Il resto lo sai».

«Non tutto», bofonchiai. «Non abbastanza. Ero lì quella sera, la sera che ti hanno
sparato. Ero in mezzo alla folla alla stazione di polizia di Crawford Market. È stato
pazzesco. Tutti dicevano che ti avevano fatto a pezzi, che la tua faccia era
irriconoscibile».

«Ero coperto di sangue. Ma gli uomini di Khader mi conoscevano bene. Hanno aizzato
la folla, sono entrati nella stazione di polizia, mi hanno trascinato via, mi hanno portato
all’ospedale. Khader aveva fatto preparare un furgone poco lontano. C’era un dottore –
lo conosci… il dot tor Hamid, ti ricordi? – e sono riusciti a salvarmi».

«C’era anche Khaled. È stato lui a portarti via?»



«No. Lui è stato uno di quelli che ha scatenato la folla. È stato Farid a portarmi via».
«È stato Farid il Risolutore a portarti via?» esclamai, stupefatto che il mio amico non

mi avesse detto nulla nei lunghi mesi che avevamo passato assieme. «Vuoi dire che
sape va tutto?»

«Sì. Se hai un segreto, Lin, affidalo pure a Farid. È il migliore di tutti, fratello mio, da
quando non c’è più Khader Khan. Dopo Nazir, è lui il migliore. Non dimenti carlo mai».

«E gli altri tre? I tre iraniani? Cos’è successo dopo che ti hanno sparato? Khader li ha
presi?»

«No. Quando Abdel Khader ha ucciso Sapna e i suoi uomini, sono scappati a Delhi».
«Anche uno degli uomini di Sapna è scappato, lo sapevi?»
«Sì, è andato anche lui a Delhi. Quando due mesi fa ho finito di rimettermi in sesto –

non del tutto, ma abbastanza per combattere – sono andato a cercare quei quattro e i
loro amici. Ne ho trovato uno, un iraniano. L’ho fatto fuori. Adesso sono rimasti in tre: due
spie iraniane, e uno dei macellai di Ghani».

«Sai dove sono?»
«Qui in città».
«Ne sei sicuro?»
«Certo. È per questo che sono tornato a Bombay. Ma adesso, fratello Lin, dobbiamo

tornare all’hotel. Salman e gli altri ti aspettano. Vogliono festeggiare. Saranno felici che
sia riuscito a trovarti… ti hanno visto andar via ore fa con una donna bellissima, e mi
hanno detto che non ti avrei trovato».

«Era Lisa», dissi lanciando senza volere un’occhiata alla finestra della camera da letto
al primo piano del Taj. «Vuoi… vederla?»

«No», rispose con un sorriso. «Ho conosciuto una ragazza… Amina, la cugina di Farid.
Si è presa cura di me per più di un anno. È una brava ragazza. Vogliamo sposarci».

«Oh cazzo!» sbottai. Ero più sconvolto dalla sua intenzione di sposarsi che dal fatto
che fosse sopravvissuto alla micidiale sparatoria.

«Sì», disse con un sorriso, e all’improvviso mi abbracciò affettuosamente. «Ma
andiamo, gli altri ti aspettano. Chalo!»

«Vai avanti tu», risposi sorridendo a mia volta, contagiato dalla sua espressione
raggiante. «Arrivo subito».

«No… coraggio Lin, vieni con me».
«Mi serve solo un minuto», insistetti. «Arrivo subito».
Esitò per un attimo, poi sorrise, annuì e s’incamminò verso il Taj Hotel.
La sera smorzò l’alone luminoso del tramonto. Una bruma caliginosa offuscò

l’orizzonte, come se il cielo all’orlo estremo del mondo si dissolvesse evaporando nelle
acque della baia. La maggior parte delle barche e dei traghetti era attraccata al molo
sotto di me. Altre imbarcazioni ondeggiavano più al largo, legate all’ancora. L’alta marea
spingeva le onde sul muretto di pietra dov’ero seduto. Qua e là, lungo il viale, si
alzavano sbuffi di schiuma che spruzzavano il grande marciapiede bianco. I passanti



scansavano quelle fontane intermittenti, ma alcuni si gettavano ridendo fra le improvvise
esplosioni di schiuma. Anche nei piccoli oceani grigio-azzurri dei miei occhi ondate di
lacrime sbattevano con forza contro il muro della volontà.

“L’hai mandato tu?” Sussurrai al Khan morto, a mio padre. Il dolore assassino mi aveva
spinto fino al muretto dove i ragazzi di strada vendevano eroina. Poi, all’ultimo momento,
era apparso Abdullah. “L’hai mandato a salvar mi?”

Il sole che tramontava, la pira funebre nel cielo, mi faceva bruciare gli occhi. Distolsi
lo sguardo e ammirai le ultime vampe rosso ciliegia e magenta che striavano il cielo e si
dissolvevano nell’oceano di zaffiro della notte. Fissando i flutti e le increspature nella baia
mi sforzai di far combaciare le mie emozioni con uno schema razionale dei fatti.
Paradossalmente, avevo ritrovato Abdullah e perso di nuovo Khaderbhai nello stesso
giorno, nel giro di un’ora. Era un fatto, e sperimentarne la concretezza e l’ineluttabilità
mi aiutò a capire. Il dolore che mi ero sforzato di evitare aveva impiegato tanto tempo a
raggiungermi perché non potevo permettere che Khaderbhai se ne andasse così. Nel mio
cuore lo stringevo forte, proprio come pochi minuti prima non riuscivo a staccarmi
dall’abbraccio con Abdullah. Nel mio cuore ero ancora sulla montagna, inginocchiato
nella neve, e cullavo il bel capo di Khader fra le mie braccia.

Quando a poco a poco le stelle riapparvero nella silenziosa infinità del cielo, tagliai
l’ultimo ormeggio del dolore, e mi abbandonai alla marea del destino. Lasciai che se ne
andasse. Pronunciai le parole, le sacre parole: “Io ti perdono…”

Era una cosa buona. Era una cosa giusta. Lasciai scorrere le lacrime. Lasciai che il
cuore andasse in frantumi per l’amore che provavo per mio padre, mentre le alte onde
infrangevano il petto contro il muro di pietra, e grondavano il loro sangue sul vasto
marciapiede bianco.



40.

La parola “mafia” deriva da un termine siciliano che significa spavalderia. Ogni serio
criminale professionista può dirvi che alla fine sono sempre la spavalderia e l’orgoglio a
fregarci. Forse è impossibile infrangere le leggi senza vantarsene con qualcuno. Forse è
impossibile essere un fuorilegge senza provare una forma di orgoglio per il proprio
lavoro. Erano gli ultimi mesi della vecchia mafia di Bombay, e non c’è dubbio che
nell’organizzazione che Khaderbhai aveva progettato, guidato e dominato, molti erano
spavaldi e orgogliosi del proprio ruolo. Tuttavia era il crepuscolo di un’epoca, e dopo di
allora nessuno in quella nicchia del sottobosco del crimine di Bombay avrebbe potuto dire
con totale onestà di essere orgoglioso del pro prio lavoro.

Khader Khan era morto da ormai due anni, ma i suoi precetti e i suoi principi
continuavano a guidare le scelte del consiglio mafioso da lui fondato. Khader odiava
l’eroina, si rifiutava di trattare affari di droga e non permetteva che nessuno la vendesse
nelle zone sotto il suo controllo, con l’eccezione di pochi tossici disperati che vivevano
sulla strada. Provava disgusto anche per la prostituzione. Lo considerava un business
che insultava le donne, degradava gli uomini e rovinava la comunità. La sfera d’influenza
di Khaderbhai si estendeva in tutte le strade, i parchi e i palazzi per un’area di diversi
chilometri quadrati. Entro i confini di quel piccolo regno ogni uomo o donna che non
avesse mantenuto il proprio interesse per prostituzione e pornografia ai minimi livelli di
attività avrebbe rischiato una punizione esemplare. Con il nuovo consiglio guidato da
Salman Mustaan la situazione era rimasta pressoché invariata.

Sobhan Mahmud era ancora ufficialmente il capo dell’organizzazione, ma era vecchio e
molto malato. Negli ultimi due anni, dopo la morte di Khader, aveva avuto due ictus che
avevano gravemente compromesso le sue facoltà di parola e movimento. Il consiglio lo
aveva trasferito nella casa di Khader a Versova – la casa sulla spiaggia dove mi ero
disintossicato con l’aiuto di Nazir. Riceveva le migliori cure mediche, ed era assistito dalla
famiglia e dai domestici.

Nazir si stava prendendo cura dell’educazione di Tariq, il nipote di Khaderbhai, e molti
nel consiglio erano sicuri che presto il ragazzo avrebbe avuto un ruolo di primo piano.
Tuttavia, nonostante il lignaggio, la maturità e l’atteggiamento insolitamente solenne –
ricordava suo zio Khader in maniera impressionante –, si riteneva che Tariq fosse troppo
giovane per essere un membro del consiglio e frequentare le riunioni. Nel frattempo Nazir
gli affidava incarichi e responsabilità che lo preparavano in modo graduale al mondo che
un giorno avrebbe comandato. All’atto pratico era Salman Mustaan il boss, il nuovo Khan,
il capo del consiglio e la guida dell’organizzazione di Khaderbhai. Tutti sapevano che
Salman era fedele anima e corpo a Khaderbhai. Guidava le attività del clan come se il
Khan dai capelli argentei fosse ancora vivo, e ogni notte lo consigliasse in riunioni



private.
La maggior parte degli uomini ubbidiva ciecamente a Salman. Condividevano i principi

di Khaderbhai, ed erano d’accordo che andassero mantenuti integri. Nella nostra zona
della città le parole gunda e gangster non erano un insulto. La gente del posto sapeva
che la polizia non sarebbe riuscita a tenere le strade libere da droga e prostituzione
come faceva la nostra organizzazione. La polizia era sempre pronta ad accettare
bustarelle. Paradossalmente, il clan mafioso di Salman ungeva gli sbirri – gli stessi sbirri
che venivano pagati da pusher e magnaccia – perché chiudessero tutti e due gli occhi
ogni volta che uno spacciatore di eroina recalcitrante veniva sbattuto contro un muro di
mat toni, o le mani di un magnaccia venivano ridotte in polti glia con un martello.

I vecchi della zona annuivano, e confrontavano la relativa quiete delle loro strade con
il caos che regnava in altri quartieri. I bambini guardavano con ammirazione i giovani
gangster, alcuni dei quali erano trattati alla stregua di eroi. I padroni di bar, ristoranti e
altre attività accoglievano a braccia aperte gli uomini di Salman, e li consideravano i
custodi della pace e dei principi morali più elevati. E il numero d’informatori della polizia
nelle aree sotto il controllo di Salman – un dato che rivelava in modo inequivocabile il
malcontento della popolazione – era il più basso di tutta Bombay. Eravamo orgogliosi,
avevamo dei principi, ci sentivamo uomini d’onore.

Tuttavia all’interno del clan si alzava anche qualche mugugno di dissenso, e in alcune
riunioni del consiglio ci furono discussioni feroci sul futuro dell’organizzazione, senza che
si riuscisse ad arrivare a una soluzione. Le altre organizzazioni mafiose si stavano
arricchendo grazie al traffico di eroina. I nuovi milionari della droga si pavoneggiavano
nei locali più esclusivi della città sfoggiando auto d’importazione, abiti firmati e i più
recenti gadget elettronici. Ma la cosa più grave era che usavano gli enormi proventi dei
loro traffici per assoldare nuovi uomini: mercenari lautamente pagati, che giocavano
sporco e colpivano duro. A poco a poco le bande di trafficanti di droga allargavano i loro
territori. Negli scontri sanguinosi persero la vita alcuni duri della vecchia guardia, e molti
altri furono feriti. Gli sbirri di tutta la città accendevano bastoncini d’incenso per
ringraziare i loro dèi per quella fortuna insperata.

Altri clan rivali facevano enormi profitti sfruttando il nuovo business dei video
pornografici d’importazione, e avevano accumulato abbastanza denaro da potersi
permettere lo status symbol più ambito di ogni banda di criminali: un mucchio di armi.
Invidiosi delle ricchezze ammassate dalle bande rivali, rabbiosi per le loro espansioni
territoriali e preoccupati dal loro crescente potere, alcuni degli uomini di Salman Mustaan
insistevano perché il consiglio cambiasse politica. Il primo fra i dissidenti era proprio
Sanjay, il più vecchio e caro amico di Salman.

«Dovresti incontrare Chuha», disse Sanjay in tono preoccupato. Stavamo bevendo una
chai in un chioschetto su Maulana Azad Road, vicino ai verdi miraggi erbosi
dell’ippodromo Mahalaxmi. Oltre a Salman c’eravamo io e Farid. Sanjay si riferiva ad
Ashok Chandrashekar, un pezzo grosso della gang Walidlalla, e aveva usato il suo



sopranno me: Chuha, “il topo”.
«Ho incontrato quello stronzo, yaar», sospirò Salman. «Lo incontro di continuo. Ogni

volta che uno dei suoi cerca di soffiarci un pezzo di territorio, vedo Chuha per sistemare la
faccenda. Ogni volta che i nostri ragazzi si scontrano con i suoi e gliele suonano di santa
ragione, m’incontro con Chuha. Ogni volta che mi offre un’alleanza fra i nostri clan,
m’incontro con lui. Il problema è che conosco quello stronzo fin troppo bene».

Il consiglio dei Walidlalla aveva il controllo su una zona confinante con la nostra. I
rapporti fra le gang di solito erano rispettosi, ma non cordiali. Walid, il capo del consiglio
rivale, era stato un caro amico di Khaderbhai, aveva fondato insieme a lui il sistema dei
consigli mafiosi. Walid aveva accettato che la sua organizzazione si dedicasse al traffico
di eroina e di materiale pornografico – business che un tempo Walid disprezzava quanto
Khaderbhai – ma insisteva che fra le due gang non scoppiasse una guerra. Le ambizioni
di Chuha, il suo secondo in comando, indebolivano la determinazione di Walid a
mantenere la pace. C’erano state dispute e persino battaglie fra le nostre due bande, e
spesso Salman aveva dovuto incontrare il Topo in rigide cene ufficiali in territorio neutro,
nella suite di un hotel a cinque stelle.

«Certo, ma non hai mai parlato seriamente con lui, faccia a faccia, dei soldi che
potremmo fare insieme. Se l’avessi fatto, fratello Salman, so che avresti capito che ci
conviene, eccome. Chuha sta facendosi i milioni con quella fottuta merda, amico. I
tossici non ne hanno mai abbastanza. Deve portarla a vagonate, cazzo. E il business dei
film porno, amico… è pazzesco. Te lo giuro! È un business micidiale, yaar. Fa
cinquecento copie di ogni film, e le vende a cinquecento rupie l’una. Fanno due lakh e
mezzo per ogni fottuto porno! Se si guadagnasse così a uccidere la gente, in un mese si
risolverebbe il problema della sovrappopolazione in India! Devi proprio parlare con
Chuha, fratello Salman».

«Non mi piace», dichiarò Salman, «e non mi fido di lui. Credo che uno di questi giorni
dovrò farla finita con quel figlio di puttana una volta per tutte. Non è un modo
pro mettente di cominciare una relazione d’affari, vero?»

«In questo caso, ucciderò io quel gunda per te, fratello Salman, e lo farò con estremo
piacere. Ma prima di arriva re a quel punto, possiamo fare un mucchio di soldi con lui».

«Non credo».
Sanjay si guardò attorno per cercare appoggio, e alla fine si rivolse a me.
«Coraggio, Lin. Cosa ne pensi?»
«Sono affari del consiglio, Sanju», risposi sorridendo per la sua espressione

preoccupata. «Io non c’entro».
«Ma è proprio per questo che te lo chiedo, Linbaba. Puoi darci un parere esterno, per

così dire. Conosci Chuha. E sai quanti soldi girano attorno all’eroina. Chuha ha delle
buone idee per far soldi, non credi?»

«Arre! Non chiederglielo!» intervenne Farid. «A meno che tu non voglia sentirti dire la
verità».



«No, coraggio», insistette Sanjay, con gli occhi scintillanti. Gli piacevo, e sapeva che
lui piaceva a me. «Dimmi la verità. Cosa pensi di Chuha?»

Lanciai un’occhiata a Salman, che annuì come avrebbe potuto fare Khaderbhai.
«Penso che Chuha sia uno di quegli uomini che rovinano la reputazione di tutti i

criminali».
Salman e Farid scoppiarono a ridere spruzzando il tè che stavano bevendo, e si

asciugarono con i fazzoletti.
«Okay», disse Sanjay aggrottando la fronte, ma con gli occhi ancora scintillanti.

«Perché non ti va giù?»
Guardai ancora Salman. Sorrise, alzò le sopracciglia e i palmi delle mani come per dire:

“Sbrigatela da solo”.
«Chuha è un sopraffattore», risposi, «e a me la gente così non piace».
«Un cosa?»
«Un sopraffattore, Sanjay. Un prepotente. Picchia gli uomini che sa che non possono

reagire per ottenere quello che vuole. Uno che opprime e deruba quelli più deboli di lui».
Sanjay guardò Salman e Farid con un’espressione vuota e perplessa.
«Non vedo il problema», disse.
«Certo, so che per te non è un problema, e mi sta bene. Non mi aspetto che tutti la

pensino come me. In effetti è abbastanza raro. Comunque lo capisco. Un sacco di gente si
comporta come lui. Ma questo non significa che mi piaccia. Ho incontrato gente come lui
in carcere. Un paio di prepotenti hanno cercato di mettermi sotto. Li ho pugnalati. Si è
sparsa la voce – se cerchi di metterlo sotto, quello ti buca – e gli altri non ci hanno più
provato. Così mi hanno lasciato in pace. È proprio questo il punto. Avrei più rispetto per
loro se avessero continuato a darmi fastidio. Non avrei smesso di combatterli, li avrei
bucati ancora, capisci, ma lo avrei fatto con maggiore rispetto. Chiedi a Santosh, il
cameriere, cosa pensa di Chuha. La settimana scorsa sono venuti qui Chuha e i suoi
ragazzi, e l’hanno pestato per cinquanta rupie».

Cinquanta rupie equivalevano alla mancia che Sanjay dava di regola ai camerieri e ai
tassisti più in gamba.

«Quel tipo è un milionario del cazzo, almeno se credi alle sue stronzate», continuai, «e
fa il prepotente per cinquanta sacchi con uno come Santosh che fatica a guadagnarsi da
vivere. Uno così non lo rispetto. E credo che nel profondo del cuore neanche tu lo rispetti,
Sanjay. Comunque non mi riguarda, non sono affari miei. Chuha si fa i soldi pestando la
gente. Posso capirlo. Ma se ci prova con me, lo buco. E credimi, lo farò con grande
piacere».

Ci fu un breve silenzio, Sanjay arricciò le labbra, alzò i palmi delle mani al cielo e
guardò Salman e Farid. Poi tutti e tre scoppiarono a ridere.

«Te la sei cercata!» ridacchiò Farid.
«Okay, okay», concesse Sanjay. «L’ho chiesto all’uomo sbagliato. Lin è un tipo

strambo, yaar, e ha opinioni strambe. È andato in Afghanistan con Khader, cazzo! Perché



mai l’ho chiesto a un tipo così pazzo da fare una cosa del genere? Hai aperto un
ambulatorio allo slum, e non hai mai voluto un fottuto centesimo. Ricordamelo, fratello
Lin, se mai ti chiedessi un’altra consulenza d’affari, na?»

«C’è un’altra cosa», aggiunsi senza scompormi.
«Oh, Dio!» gemette Sanjay. «Non è finita qua!»
«Se pensate agli slogan, capirete meglio cosa voglio dire».
«Gli slogan?» protestò Sanjay facendo ridere i suoi amici ancora più di gusto. «Di che

fottuti slogan stai parlando, yaar?»
«Dovresti saperlo. Lo slogan, il motto dei Walidlalla è pahle shahad, tab zulm. Penso

che si possa tradurre liberamente “prima il miele, poi il bastone”, anche se zulm
signi fica letteralmente “oppressione”. Dico bene? Non è questo il loro slogan?»

«Sì, sì, loro dicono così».
«E com’è il nostro? Lo slogan di Khader?»
Si guardarono e sorrisero.
«Saach aur himmat», recitai per loro. «“Verità e coraggio”. Conosco un sacco di gente

a cui piace lo slogan di Chuha. Pensano che sia furbo e divertente, e suona spietato,
perciò credono che sia una frase da duri. A me non piace. A me piace quello di Khader».

Udii il rombo di una Enfield, e vidi Abdullah che parcheggiava la moto davanti al
chiosco e mi faceva segno con una mano. Dovevo andare.

Avevo detto la verità, ed ero convinto di ogni parola che avevo pronunciato, ma dentro
di me sapevo che la posizione di Sanjay, anche se non era la migliore, alla fine avrebbe
prevalso. In un certo senso le sorti del gang Walidlalla nelle mani di Chuha
rappresentavano il futuro di tutti i consigli mafiosi, e lo sapevamo tutti. Walid era ancora
il capo del consiglio che portava il suo nome, ma era vecchio e malato. Aveva ceduto
gran parte del suo potere a Chuha, e in pratica era lui il capo dell’organizzazione. Chuha
era aggressivo e aveva successo, e di mese in mese allargava i suoi territori con la
violenza o la coercizione. Prima o poi, se Salman non avesse accettato di allearsi con
Chuha, ci sarebbe stata una guerra fra i nostri clan.

Naturalmente speravo che vincesse il consiglio di Khaderbhai guidato da Salman. Ma
sapevo che se avessimo vinto sarebbe stato impossibile mettere le mani sul territorio di
Chuha senza incorporare i suoi traffici di eroina, prostituzione e pornografia. Era il futuro,
ed era inevitabile. C’erano troppi soldi in ballo, e il denaro in grandi quantità è come un
grande partito politico: crea il male e il bene in uguale quantità, mette troppo potere
nelle mani di pochi, e più ti fai coinvolgere più ti sporca le mani. Salman poteva evitare
di combattere Chuha, o poteva affrontarlo, batterlo e diventare come lui. “Il fato ti dà
sempre due possibilità”, aveva detto una volta George Scorpione. “Quella che dovresti
scegliere, e quella che scegli”.

«Comunque», dissi alzandomi per andarmene, «io non c’entro niente. E se devo essere
sincero non m’importa un fico secco di come andranno le cose. È arrivata la mia moto. Ci
vediamo più tardi».



Mi allontanai fra le proteste di Sanjay e le risate fragorose dei suoi amici che si
mischiavano al tintinnio di tazze e bicchieri.

«Bahinchod! Gandu!» urlò Sanjay. «Non puoi guastarmi la festa così e poi tagliare la
corda, yaar! Torna qui!»

Mentre mi avvicinavo Abdullah scalciò il pedale d’avviamento e tolse la moto dal
cavalletto, pronto a partire.

«Hai fretta di combattere», dissi sistemandomi sul sellino dietro di lui. «Rilassati. Ti
batterò comunque, fratello».

Da nove mesi ci allenavamo insieme in una palestra molto seria, piccola, buia e intrisa
di puzzo di sudore, vicino all’Elephant Gate del Ballard Pier. Era una palestra
frequentata da gunda, l’aveva aperta Hussein, l’uomo che aveva perso un braccio nella
battaglia di Khader contro gli uomini di Sapna. C’erano pesi e panche, una stuoia da judo
e un ring da boxe. Il tanfo di sudore – il sudore fresco, e quello che rimaneva nelle pieghe
dei guantoni e delle cinture di cuoio, e sugli attrezzi – era così acre e rancido che faceva
lacrimare gli occhi. La palestra di Hussein era l’unico edificio della città disdegnato da
ratti e scarafaggi. C’erano chiazze di sangue sui muri e sul pavimento di legno, e i giovani
gangster che frequentavano la palestra contavano più ferite e ammaccature in una
settimana di allenamento che il pronto soccorso di un ospedale nella frenetica attività di
un sabato notte.

«Non oggi», rispose con un ghigno Abdullah, storcendo la testa verso di me mentre
lanciava la moto in un corridoio libero dal traffico. «Niente lotta oggi, Lin. Ho una
sorpre sa per te. Una bella sorpresa!»

«Adesso sì che sono preoccupato!» urlai alle sue spalle. «Che genere di sorpresa?»
«Ricordi quando ti ho accompagnato dal dottor Hamid? Ricordi quella sorpresa? Be’,

questa è ancor meglio. Molto meglio».
«Mmm. Questo non mi rassicura del tutto. Dammi un altro indizio».
«Ricordi quando ti ho mandato l’orso da abbracciare?»
«Certo, l’orso Kano, me lo ricordo eccome».
«Ecco… molto meglio di quella».
«Un dottore e un orso», sbraitai per sovrastare il rombo del motore. «Non ti sembra un

po’ vago? Dammi un’altra dritta».
«Ah!» sghignazzò fermandosi a un semaforo. «Ti dirò questo… è una sorpresa così

bella che mi perdonerai per tutto il dolore che ti ho causato quando credevi che fossi
morto».

«Ti ho già perdonato, Abdullah».
«No, fratello Lin. So che non mi hai perdonato. Lo dimostrano i lividi che ho addosso:

dopo che mi alleno con te alla boxe o al karate sono tutto indolenzito».
Non era vero: non lo picchiavo mai così duro come faceva lui con me. Anche se stava

guarendo bene ed era molto in forma, Abdullah non aveva mai riacquistato del tutto la
forza incomparabile e l’energia carismatica che ricordavo prima della sparatoria con la



polizia. Quando si toglieva la camicia per fare a pugni con me, la vista del suo corpo
coperto di cicatrici – sembrava che fosse stato martoriato dagli artigli di bestie feroci, e
bruciato con dei marchi incandescenti – mi faceva sempre trattenere i pugni.
Naturalmente non lo avevo mai ammesso di fronte a lui.

«Okay», dissi ridendo, «se è così che la metti, non ti per dono!».
«Ma quando vedrai la sorpresa», urlò ridendo insieme a me, «mi perdonerai

completamente, e con tutto il cuore. Ma adesso basta! Smettila di farmi domande e
dimmi cos’ha detto Salman a Sanjay di quel maiale… quel Chuha?»

«Come fai a sapere che parlavamo di lui?»
«Ho visto l’espressione sulla faccia di Salman, e stamattina Sanjay mi ha detto che

voleva chiedere a Salman – ancora una volta – di entrare in affari con Chuha. Allora, cosa
ha detto Salman?»

«Conosci già la risposta», risposi in tono appena più contenuto, dato che ci eravamo
fermati in mezzo al traffico.

«Bene! Nushkur’Allah!» “Grazie a Dio!”
«Lo odi proprio, Chuha, vero?»
«Non lo odio», precisò Abdullah guizzando fra le macchine che procedevano a rilento.

«Voglio solo ammazzarlo».
Restammo in silenzio, aspirando il vento caldo e guardando la frenetica attività sulle

strade che avevamo battuto insieme tante volte. Ogni minuto attorno a noi andavano in
porto centinaia di truffe e commerci clandestini, grandi e piccoli. Lo sapevamo bene.

Mentre eravamo bloccati dietro a un bus in panne guardai il marciapiede e vidi Taj
Raj, un borsaiolo che di solito lavorava nella zona del Gateway, davanti al Taj Mahal
Hotel. Anni prima era sopravvissuto a un’aggressione con un machete che gli aveva quasi
staccato la testa. A causa della ferita, quando parlava emetteva una specie di sussurro
raschiante, e la testa era così storta che quando la faceva oscillare per annuire quasi
cadeva a terra. Taj Raj stava mettendo in atto la classica sequenza inciampa-cadi-
borseggia in combutta con il suo amico Indra. Indra, meglio noto come il Poeta, parlava
quasi esclusivamente in distici rimati. Le prime stanze erano sempre belle e toccanti, ma
finivano sempre in descrizioni sessuali così perverse e disgustose che persino i più
depravati trasalivano ad ascoltarle. La leggenda vuole che una volta Indra avesse recitato
le sue poesie al microfono durante una festa di quartiere, facendo scappare tutti i
negozianti e i commercianti di Colaba. Si dice che persino la polizia si fosse ritirata in
preda all’orrore, riuscendo a intervenire solo quando il Poeta, ormai sfinito, si era
concesso una pausa per riprendere fiato. Conoscevo i due delinquenti, e mi erano
simpatici, anche se badavo a tenere fra loro e il mio portafoglio almeno un metro di
distanza. Il bus che bloccava la strada finalmente tornò in vita con un gran ruggito, e il
traffico riprese a scorrere adagio. Guardai Indra che fingeva di essere cieco – una buona
performance, anche se non una delle sue migliori – e andava a inciampare contro un
turista. Taj Raj, il premuroso passante, aiutò i due uomini a rialzarsi in piedi, e alleggerì



lo straniero dal peso del suo ingombrante portafoglio.
«Perché?» domandai quando riuscimmo di nuovo a fila re in un varco del traffico.
«Perché cosa?»
«Perché vuoi uccidere Chuha?»
«So che si è incontrato… con degli iraniani», urlò Abdullah. «La gente dice che era solo

una riunione d’affari… Sanjay dice che era solo business. Ma io credo che ci fosse sotto
qualcosa. Credo che Chuha lavori con quella gente, contro Khader Khan. Contro di noi.
Per questo voglio ucciderlo, Lin».

«Okay», urlai a mia volta, felice che le mie impressioni su Chuha trovassero una
conferma, ma preoccupato per il carattere impulsivo del mio amico. «Ma non fare nulla
senza di me, d’accordo?»

Abdullah scoppiò a ridere e si girò verso di me limitandosi a mostrarmi il suo sorriso
smagliante.

«Dico sul serio, Abdullah. Promettimelo!»
«Tik hai, fratello Lin! Quando verrà il momento te lo farò sapere!»
Abdullah spense la moto e la parcheggiò davanti a uno dei miei locali preferiti per la

colazione, la Strand Coffee House, vicino al Colaba Market.
«Be’?» domandai mentre c’incamminavamo verso il mercato. «Che sorpresa sarebbe?

Vengo qui un giorno sì e un giorno no…»
«Lo so», rispose Abdullah con un sorriso enigmatico. «E non sono l’unico a saperlo».
«Cosa vorresti dire?»
«Lo capirai, fratello Lin. Ecco i tuoi amici».
Vikram Patel e i due George dello Zodiaco erano comodamente adagiati sopra a degli

enormi sacchi di lenticchie vicino al chiosco di un venditore di granaglie, e
sorseggia vano chai in bicchieri di vetro.

«Ehilà, amico!» mi saluto Vikram. «Scegliti un sacco e fa’ come se fossi a casa tua».
Io e Abdullah stringemmo la mano a tutti, e quando ci sedemmo sulla pila di sacchi

George Scorpione fece segno al ragazzino che serviva il tè ai negozianti della strada di
portare altri due bicchieri. Lavoravo spesso di notte perché Krishna e Villu – che avevano
figli piccoli e famiglie sempre più numerose – preferivano avere qualche ora libera
durante il giorno. A causa del lavoro al laboratorio di passaporti e degli altri impegni con
l’organizzazione di Salman non potevo frequentare il Leopold come un tempo. Ogni volta
che potevo m’incontravo con Vikram e i due George vicino all’appartamento di Vikram, ai
margini del bazar di Colaba. Vikram andava lì tutti i giorni, dopo avere pranzato con
Lettie. Mi teneva al corrente di tutte le novità del Leopold – Didier si era di nuovo
innamorato, e Ranjit, il nuovo ragazzo di Karla, stava diventando sempre più popolare
fra gli habitué del Leopold –, mentre i due George mi riferivano tutto quello che
succedeva sulle strade.

«Pensavamo che oggi non saresti venuto, amico», disse Vikram quando arrivarono le
nostre chai.



«Abdullah mi ha dato un passaggio», risposi ancora perplesso a causa del sorriso
misterioso del mio amico, «e siamo rimasti bloccati nel traffico. Ne valeva la pena,
comunque. Ho potuto assistere allo spettacolo di Taj Raj e Indra su MG Road da una
poltrona di prima fila».

«Eh, il nostro Taj Raj non è più lo stesso», commentò George Gemelli, con il solito
marcato accento londinese. «Non è più così sciolto, direi. Da quando ha avuto l’incidente
non ha più il tempismo di una volta. Del resto è comprensibile, vero? Gli hanno quasi
staccato la testa, è naturale che perda qualche colpo».

«A questo punto», lo interruppe George Scorpione, reclinando il capo nella posa di
solenne pietà che tutti conoscevamo e temevamo, «penso che dovremmo tutti
rac coglierci in preghiera».

Ci scambiammo sguardi allarmati. Non c’era possibilità di fuga. Eravamo sistemati
troppo comodamente per pensare di andarcene, e Scorpione lo sapeva. Eravamo in
trap pola.

«O Signore», attaccò Scorpione.
«Oddìo!» mugolò Gemelli.
«E, Signora», proseguì Scorpione, «infinito spirito yin e yang del cielo, oggi ti

chiediamo con umiltà di ascoltare le preghiere delle cinque anime che hai creato e
affidato tem poraneamente a Scorpione, Gemelli, Abdullah, Vikram e Lin».

«In che senso “temporaneamente”?» sussurrò Vikram e per tutta risposta mi strinsi
nelle spalle.

«Aiutaci, o Signore», salmodiò Scorpione, gli occhi chiusi e la faccia rivolta al Cielo,
ovvero a un punto che pressappoco corrispondeva al centro del balcone al terzo piano di
un edificio dove campeggiava il cartello: “Premiata Accademia Estetica Vijay Premnath –
tintura capelli e foratura lobi”. «Ti prego, guidaci alla retta conoscenza, e alla retta
azione. E tanto per cominciare, se sei d’accordo, che ne diresti di aiutarci nel piccolo
affaruccio che abbiamo in ballo con la coppia belga? Non c’è bisogno che ti dica, Signore e
Signora, quanto sia difficile rimediare cocaina decente per i nostri clienti a Bombay.
Eppure, grazie alla tua provvidenza, siamo riusciti a procurarci dieci grammi di neve di
prima qualità, il che, considerando la carestia che affligge le strade, è stato proprio un bel
colpo da parte tua, o Dio: permetti che ti rivolga la mia ammirazione professionale.
Comunque… io e Gemelli abbiamo di sicuro un urgente bisogno della commissione per
quell’affaruccio, e sarebbe gentile non farci tagliare a pezzi, pestare a sangue, menomare
o uccidere… a meno che, naturalmente, questo non rientri nei tuoi piani. Insomma, ti
preghiamo, illumina il nostro cammino e colma i nostri cuori d’amore. E con questo,
rimanendo come sempre a tua disposizione, con cludo e dico: Amen!»

«Amen!» rispose Gemelli, visibilmente sollevato perché la preghiera era risultata molto
più corta rispetto alla media delle litanie di Scorpione.

«Amen», singhiozzò Vikram asciugandosi una lacrima con le nocche di un pugno
serrato.



«Astagfirullah», mormorò Abdullah. “Allah, perdonami”.
«Ebbene, che ne direste di mangiare qualcosa?» propose allegramente Gemelli. «Non

c’è niente come un po’ di religione per metterti dell’umore giusto per fare qualche
por cata, vero?»

Proprio in quel momento Abdullah si chinò verso di me e cominciò a bisbigliarmi
nell’orecchio sinistro.

«Voltati adagio… no, adagio! Vedi là in fondo, dietro il negozio di noccioline, vicino
all’angolo? Lo vedi? È la tua sorpresa, fratello Lin. Lo vedi?»

Dopo qualche istante, mentre stavo ancora sorridendo, notai una figura curva che ci
stava spiando nascosta sotto l’ombra di un tendone.

«Viene qui ogni giorno», bisbigliò Abdullah, «e non solo qui, anche in altri posti che
frequenti. Ti osserva. Aspetta, e ti osserva».

«Vikram», mormorai. Volevo che qualcuno confermasse ciò che vedevano i miei occhi.
«Guarda! Là, nell’angolo!»

«Cosa vuoi che guardi, amico?»
La figura indietreggiò nell’ombra, si voltò e si allontanò in fretta a lunghi passi,

zoppicando come se avesse tutta la parte sinistra del corpo danneggiata.
«Non lo vedi?»
«No, amico. Chi dovrei vedere?» chiese Vikram aguzzando gli occhi e cercando di

capire dove si posasse il mio sguardo spiritato.
«È Modena!» urlai correndo verso lo spagnolo zoppicante. Non mi voltai a guardare

Vikram, Abdullah e i due George. Non risposi all’urlo di Vikram. Non pensai a cosa facevo,
né al motivo per cui mi ero lanciato all’inseguimento. Nella mia mente c’era spazio solo
per un pensiero, un’immagine, una parola: “Modena”.

Era svelto, e conosceva bene le strade. Mentre si tuffava dentro a passaggi nascosti e
aperture quasi invisibili fra gli edifici, pensai che probabilmente io ero l’unico straniero in
città che conosceva quelle strade quanto Modena. In realtà non erano molti anche gli
indiani – trafficanti, ladri e tossici – che avrebbero potuto stargli dietro. S’inerpicò in un
buco che qualcuno aveva aperto in un alto muro di pietra per creare un passaggio fra due
vicoli. S’infilò dietro una parete divisoria che sembrava solida come un muro di mattoni,
ma era fatta di teli dipinti. Sgattaiolò fra bancarelle improvvisate al riparo di archi
ombrosi, guizzò in un labi rinto di sari sgargianti stese ad asciugare.

Poi commise un errore. Si lanciò in un vicolo angusto che era stato occupato dai
senzatetto venuti da fuori città e dalle famiglie cacciate dalle case del circondario.
Conoscevo bene quel posto. In quel budello vivevano un centinaio di persone fra uomini,
donne e bambini. Dormivano a turno, in uno spazio coperto che avevano costruito fra
l’acciottolato e i muri degli edifici. Il resto della loro vita si svolgeva nel vicolo, che era
diventato una specie di camera buia, lunga e stretta. Modena sgusciò fra gruppi di
persone sedute e in piedi, scansò i fuochi dove bollivano le vivande e i piedistalli per le
abluzioni, saltò quattro uomini che giocavano a carte seduti su una tovaglia. Alla fine del



vicolo girò a sinistra e si ritrovò in un vicolo cieco sormontato da muri alti e ripidi. Il
budello era immerso nel buio, e dopo una brusca svolta terminava contro la parete di un
altro edificio. A volte venivamo in quel posto per fare affari con gli spacciatori di cui non
ci fidavamo, perché da lì era impossibile tagliare la corda. Modena era bloccato. Svoltai
l’angolo, e mi fermai ansimando rumorosamente. Strinsi gli occhi per abituarli all’oscurità.
Non lo vedevo, ma sapevo che Modena era lì.

«Modena», dissi adagio nelle tenebre risonanti. «Sono Lin. Voglio solo parlarti. Non sto
cercando di… so che sei lì. Adesso appoggio la borsa a terra e accendo un paio di bidi,
okay? Una per te e una per me».

Appoggiai la borsa lentamente, aspettandomi che Modena tentasse di scappare. Tirai
fuori il pacchetto di bidi dalla tasca della camicia e ne sfilai un paio. Come facevano tutti
i poveri della città, le strinsi fra il medio e l’anulare, con l’estremità più larga rivolta
all’interno, aprii la scatola di fiammiferi e ne accesi uno. Mentre la fiammella guizzava
sulla punta delle due bidi, guardai davanti a me e vidi Modena che si ritraeva dalla
piccola sfera di luce del fiammifero. Quando il fiammifero si spense tesi il braccio per
offrire allo spagnolo una delle due bidi. La brace scintillava nel buio. Dopo qualche
secondo sentii le dita di Modena, più morbide e delicate di quanto mi aspettassi, sfiorare
le mie per afferrare la bidi.

Quando aspirò una lunga boccata di fumo vidi la sua faccia per la prima volta. Era
allucinante. Maurizio aveva tagliato e sfregiato il volto di Modena fino a ridurlo a una
maschera spaventosa. Nella fioca luce arancione della brace, mi accorsi del sorriso di
scherno negli occhi dello spagnolo quando vide il mio orrore. Mi chiesi quante volte
avesse scorto il ribrezzo negli occhi degli altri, quante volte li avesse visti spalancarsi
inorriditi, mentre chi lo guardava immaginava cosa potesse significare avere quelle
cicatrici sul proprio volto e quel tormento nella propria anima. Quante volte aveva visto
chi lo guardava sussultare e ritrarsi dalle sue ferite come dalle piaghe aperte di un malato
infetto? Quante volte aveva visto chi lo guardava chiedersi: “Che cosa avrà fatto? Che
cosa avrà fatto per meritarsi una puni zione del genere?”

Il coltello di Maurizio aveva aperto entrambe le guance di Modena, cominciando
appena sotto gli occhi bruni della vittima. Rimarginandosi i tagli avevano formato lunghe
cicatrici a forma di Y che tiravano verso il basso le palpebre inferiori, e sembravano la
scia di lacrime odiose e beffarde.

A causa dei tagli le palpebre inferiori erano spalancate in minuscoli pozzi scarlatti di
tormento, che lasciavano scoperto tutto il globo oculare. Il naso era stato reciso fino
all’osso. La pelle richiudendosi si era fusa sui bordi in volute frastagliate, lasciando uno
squarcio profondo al centro. L’ampia cavità dove un tempo c’erano le narici ricordava il
grugno di un maiale, e si dilatava a ogni respiro. C’erano molti altri tagli dietro gli occhi,
attorno alle mascelle e lungo tutta la fronte, all’attaccatura dei capelli.

Era come se Maurizio avesse cercato di scuoiare la faccia di Modena, e in alcuni punti
le centinaia di cicatrici che segnavano i lineamenti dello spagnolo erano arricciate in



minuscole protuberanze carnose che potevano corrispondere alla punta delle dita
spalancate della mano di un uomo. Sapevo che dovevano esserci altre cicatrici e ferite
sotto i vestiti: i movimenti del braccio e della gamba sul lato sinistro erano impacciati,
come se la flessibilità delle giunture di spalla, gomito e ginocchio fosse ostacolata da
piaghe mai guarite del tutto.

Era una mutilazione mostruosa; uno sfregio talmente crudele e deliberato che mi
lasciava stordito, incapace di reagire. Notai che sulla bocca e nella zona immediatamente
circostante non c’erano segni. Mi meravigliai che per un caso fortuito le labbra sensuali e
finemente modellate di Modena fossero rimaste intatte. Poi ricordai che Maurizio aveva
imbavagliato Modena, e gli aveva scoperto la bocca solo di tanto in tanto, per ordinargli
di parlare. Mentre guardavo Modena fumare la bidi, mi sembrò che la bocca levigata e
intatta fosse la peggiore e la più inquietante di tutte le ferite.

Fumammo in silenzio, e i miei occhi si abituarono al buio. A poco a poco mi accorsi di
quanto Modena fosse minuscolo: le ferite sul fianco sinistro l’avevano come raggrinzito.
Mi sembrava d’incombere sopra di lui. Indietreggiai di un passo, verso la luce, raccolsi la
borsa, e per inco raggiarlo feci oscillare la testa come gli indiani.

«Garam chai pio?» chiesi. “Beviamo un tè caldo?”
«Tik hai». “D’accordo”.
Lo accompagnai in un chiosco dove gli operai di una fabbrica di prodotti da forno

stavano riposandosi fra un turno e l’altro. Gli uomini si strinsero sulle panche di legno per
farci posto. Erano ricoperti da capo a piedi di farina bianca. Sembravano fantasmi, o
statue di marmo animate da un incantesimo. Gli occhi irritati dalla polvere di farina erano
rossi come i tizzoni che luccicavano dentro ai forni della fabbrica. Le labbra, nei punti in
cui il tè le aveva inumidite, spiccavano come sanguisughe nere sul chiarore spettrale
della pelle. I clienti del chiosco ci fissavano con la solita schietta curiosità degli indiani,
ma quando Modena posava i suoi occhi cavernosi su di loro si affrettavano a distogliere lo
sguardo.

«Mi dispiace di essere scappato», mormorò quietamente. Teneva gli occhi abbassati e
continuava a cincischiare nervosamente con le mani appoggiate in grembo.

Aspettai che aggiungesse qualcosa, ma restò con la bocca serrata, respirando
rumorosamente e con un ritmo uniforme dal grande naso sfrangiato.

«Tutto bene?» chiesi quando ci servirono il tè.
«Zarur», rispose con un sorrisetto. “Certamente”. «A te piuttosto come va?»
Mi sembrò che volesse sfottermi, e non riuscii a nascon dere un’espressione infastidita.
«Non volevo offenderti», disse sorridendo di nuovo. Era un sorriso strano: perfetto

nella curvatura della bocca, ma deformato dalle guance tese che trascinavano le palpebre
inferiori in quei piccoli pozzi d’infelicità. «Volevo solo offrirti il mio aiuto, se ne hai
bisogno. Ho soldi. Porto sem pre con me diecimila rupie».

«Cosa?»
«Porto sempre con me…»



«Sì, sì, ho sentito». Aveva parlato a bassa voce, tuttavia mi guardai attorno per capire
se lo avessero sentito anche gli altri clienti. «Perché al mercato mi spiavi in quel modo?»

«Ti guardo spesso. Quasi ogni giorno. Guardo te e Karla e Lisa e Vikram».
«Perché?»
«Devo sorvegliarvi. Così posso trovare lei».
«Lei chi?»
«Ulla. Quando torna. Non sa dove sono. Non vado… non vado più al Leopold, o negli

altri posti dove ci trovavamo. Per cercarmi verrà da te o dagli altri. E la vedrò. E saremo
di nuovo insieme».

Parlò con calma, e sorseggiò il tè con un’aria assorta e compiaciuta. Il suo modo di fare
rendeva ancora più grottesca la sua bizzarra illusione. Come poteva pensare che Ulla,
che l’aveva abbandonato sul letto in un lago di sangue, sarebbe tornata dalla Germania
per stare con lui? E anche se fosse tornata, come avrebbe reagito vedendo il suo volto
trasformato in una maschera agghiacciante?

«Modena… Ulla è tornata in Germania».
«Lo so», disse sorridendo. «Sono contento per lei».
«Non tornerà».
«Oh, sì», disse in tono neutro. «Tornerà. Mi ama. Tornerà per me».
«Perché…» cominciai a dire, ma poi lasciai perdere. «Come ti guadagni da vivere?»
«Ho un lavoro. Un buon lavoro. Guadagno molto. Lavoro con un amico, Ramesh. L’ho

conosciuto quando… dopo l’incidente. Si è preso cura di me. Quando nasce un figlio a un
ricco, andiamo a casa sua, e io indosso abiti spe ciali. Il mio costume».

Pronunciò l’ultima parola con enfasi, accompagnandola con un sorrisetto sinistro. Sentii
un brivido d’inquietudine lungo le braccia. Il tremito si trasmise alla mia voce quando
ripetei meccanicamente ciò che aveva appena detto Modena.

«Costume?»
«Sì. Con una lunga coda e orecchie a punta, e una collana di piccoli teschi attorno al

collo. Faccio il demone, lo spirito maligno. Ramesh invece fa il santone, si veste come un
sadhu e mi caccia via dalla casa. E io torno, faccio finta di voler portare via il bambino, e
Ramesh mi caccia di nuovo. E le donne strillano quando mi avvicino al bambino. E
Ramesh mi caccia a bastonate. Alla fine mi picchia duro, sembro in punto di morte, e
scappo via. La gente ci paga bene per lo spettacolo».

«Non ne avevo mai sentito parlare».
«No, è una nostra idea. Mia e di Ramesh. Dopo che la prima famiglia ricca ci ha

pagato, tutti gli altri hanno voluto scacciare il demone dai loro figli appena nati. E tutti ci
pagano bene. Ho una casa. Non è mia, naturalmente, ma ho pagato più di un anno
d’affitto in anticipo. È piccola ma confortevole. Io e Ulla ci staremo bene. Dalla finestra si
vedono le onde del mare. La mia Ulla ama il mare. Ha sempre voluto una casa vicino al
mare…»

Fissavo Modena, affascinato dal modo in cui parlava non meno che dal significato di ciò



che diceva. Era uno degli uomini più taciturni che avessi mai conosciuto. Quando eravamo
entrambi clienti abituali del Leopold passavano settimane senza che dicesse una parola
in mia presenza. Invece il nuovo Modena, il reduce sfigurato, era un chiacchierone.
Certo, per sentirlo parlare avevo dovuto dargli la caccia e bloccarlo in un vicolo cieco, ma
quando aveva cominciato a parlare si era dimostrato ciarliero in modo sconcertante.
Mentre lo ascoltavo, cercando di adeguarmi alla versione deturpata e loquace dell’uomo
che conoscevo, restai incantato dalla melodiosità del suo accento spagnolo e dal suo
modo di parlare: Modena passava fluidamente dall’inglese alla hindi, mischiando parole e
modi di dire in un linguaggio tutto suo. Cullato dalla dolcezza della sua voce, mi chiesi se
fosse quella la chiave del misterioso legame che aveva unito Ulla e Modena. Forse
quando erano soli parlavano per ore, e quella tenera eufonia, quella melodiosa
affabulazione era il legame segreto che li aveva uniti.

Poi, con una subitaneità che mi colse di sprovvista, l’incontro con Modena terminò. Lo
spagnolo si alzò per pagare il conto e uscì nel vicolo, fermandosi ad aspettarmi fuori dal
chiosco.

«Devo andare», disse sbirciando nervosamente a destra e a sinistra prima di posare di
nuovo gli occhi su di me. «Ormai Ramesh sarà davanti al President. Quando torna Ulla
andrà lì, prenderà una stanza lì. Le piace quell’albergo. È il suo preferito. Ama la zona
della Back Bay. E stamattina c’era un aereo dalla Germania. Un volo Lufthansa. Potrebbe
essere già arrivata».

«Controlli… ogni volo?»
«Sì, ma io non entro nell’albergo», mormorò sollevando una mano come se volesse

sfiorarsi la faccia; dopo un attimo d’esitazione, se la passò fra i capelli corti, che
cominciavano a ingrigirsi. «Va Ramesh al posto mio. Chiede se è arrivata Ulla
Volkenberg. Un giorno gli diranno di sì. Un giorno arriverà».

«Ascolta, Modena, la prossima volta non scappare via così, d’accordo? Se hai bisogno
di qualcosa, se c’è qualcosa che posso fare per te, chiedimelo. Affare fatto?»

«Non scapperò più», dichiarò solennemente. «È che ho l’abitudine. Mi sono abituato a
scappare via da te. Non ero io che scappavo, era la mia abitudine. Non ho paura di te. Tu
sei mio amico».

Si voltò per andarsene, ma lo fermai di nuovo, tirandolo vicino a me per parlargli in un
orecchio.

«Modena, non dire a nessun altro che vai in giro con tutti quei soldi. Promettimelo».
«Non lo sa nessuno, Lin», mi assicurò sorridendo e fissandomi con i nudi globi dei suoi

occhi. «Solo tu. Non lo direi a nessun altro. Neanche Ramesh sa che ho il denaro con me.
Non sa che metto da parte i soldi. Non sa neanche della mia casa. Pensa che spenda tutti
i soldi che guadagno in droga. Ma io non mi drogo, Lin, tu lo sai. Non ho mai preso droga
di nessun tipo. Ma glielo lascio credere. Tu però sei diverso, Lin. Tu sei mio amico. Posso
dirti la verità.

Posso fidarmi di te. Perché non dovrei credere all’uomo che ha ucciso il diavolo in



persona?»
«Che intendi dire?»
«Parlo di Maurizio, il nemico del mio sangue».
«Non ho ucciso Maurizio», dissi perplesso, fissando quegli occhi che parevano caverne

dalle pareti scarlatte.
La bocca intatta di Modena si dischiuse in un sorriso complice, che scavò ancora più

profondamente i solchi a forma di Y dove un tempo si trovavano le palpebre inferiori.
Nella fioca luce del vicolo, le due cavità scarlatte erano così inquietanti che dovetti
sforzarmi di non indietreggiare o trasalire quando Modena si avvicinò per posarmi il
palmo di una mano sul petto.

«Non preoccuparti, Lin. Il tuo segreto è al sicuro. Sono felice che tu l’abbia ucciso, e
non solo per me. Ero il suo migliore amico… il suo solo amico. Se fosse sopravvissuto
dopo avermi ridotto così, la sua malvagità sarebbe diventata senza limiti. È così che un
uomo distrugge la sua anima: superando il limite della propria malvagità. E io
l’osservavo, mentre mi tagliava con il suo coltello, e quando alla fine se ne è andato
sapevo che aveva perso l’anima. Quello che ha fatto… quello che mi ha fatto… gli è
costato l’anima».

«Non devi parlarne».
«No, adesso non ho problemi a parlare di lui. Maurizio aveva paura. Aveva sempre

paura di tutto. Ed era crudele. Era quello che gli dava la forza. Ho conosciuto molti uomini
pieni di potere in vita mia, e mi sono accorto che erano tutti spaventati e crudeli. È
questa la… miscela… che dà potere sugli altri. Io non avevo paura. Io non ero crudele.
Non avevo potere. Io… capisci, era come quello che provavo per la mia Ulla… ero
innamorato del potere di Maurizio. Poi, quando mi ha lasciato su quel letto, e Ulla è
entrata nella stanza, ho visto la paura nei suoi occhi. Maurizio ha trasferito in lei la sua
paura. Era così impaurita, quando ha visto quello che mi aveva fatto Maurizio, che è
scappata via e mi ha lasciato lì. E quando ho visto che lei se ne andava e richiudeva la
porta…»

Esitò e deglutì vistosamente. Le belle labbra illese erano scosse da un lieve tremito.
Avrei voluto interromperlo, evitargli quei ricordi, e forse risparmiarli anche a me stesso.
Stavo per dire qualcosa, ma lui mi fissò e mi zittì stringendo un po’ più forte la mano che
continuava a tenermi sul petto.

«In quel momento ho odiato Maurizio per la prima volta. La mia gente… noi zingari
non vogliamo odiare, perché quando odiamo lo facciamo con tutta l’anima, e non
riusciamo a perdonare. Invece ho odiato Maurizio, ho desiderato la sua morte, l’ho
maledetto. Non per ciò che aveva fatto a me, ma per quello che aveva fatto alla mia Ulla,
e per quello che avrebbe fatto in futuro, perché ormai era un uomo senza anima. Perciò
non preoccuparti, Lin. Non dirò a nessuno ciò che hai fatto. E ti sono grato, sono felice
che tu l’abbia ucciso».

Avrei dovuto raccontargli tutto. Aveva il diritto di conoscere la verità, e desideravo



dirgliela. Un’emozione che non riuscivo a capire del tutto – forse un residuo della rabbia
che provavo per Ulla, o una sorta d’invidia per la cieca fiducia che Modena continuava ad
avere in lei – mi spingeva a scuoterlo, a urlargli la verità, a ferirlo dicendogli com’erano
andate le cose. Ma non riuscivo a parlare. Non riuscivo a muovermi. Dai suoi occhi
sgorgarono lacrime che s’incanalarono esattamente nei solchi delle cicatrici sulle guance.
Lo fissai, annuii e non dissi nulla. Rispose annuendo a sua volta. Mi aveva frainteso,
credo, o forse ero io ad avere frainteso lui. Non lo saprò mai.

“I silenzi possono ferire come una frustata”, scrisse il poeta Sadiq Khan. Eppure a volte
rimanere in silenzio è l’unico modo per manifestare la verità. Guardai Modena che si
allontanava zoppicando, e seppi che i pochi istanti di silenzio che avevamo condiviso –
mentre teneva la sua mano appoggiata al mio petto e gli occhi sfigurati e colmi di lacrime
vicino ai miei – per quanto fraintendibili e reticenti sarebbero sempre stati per entrambi
più preziosi e sinceri della fredda e spietata verità che avremmo potuto esprimere a
parole.

“Forse ha ragione”, pensai. Forse era giusto il modo in cui ricordava Maurizio e Ulla. Di
sicuro aveva saputo affrontare il dolore molto meglio di quanto avessi fatto io. Quando il
mio matrimonio era andato a pezzi, naufragando in una palude di amarezza e
tradimenti, ero diventato un tossicodipendente. Non riuscivo a sopportare che l’amore
finisse, non mi capacitavo che in così poco tempo la felicità potesse essere incenerita dal
dolore. Così avevo distrutto la mia vita, e nella lunga caduta nel baratro avevo fatto
soffrire tante persone. Modena invece aveva saputo affrontare il proprio dolore, e
aspettava che il suo amore tornasse. M’incamminai per tornare dai miei amici, e
pensando al modo in cui Modena era riuscito a sopravvivere dopo tutto ciò che gli
avevano fatto, scoprii una semplice verità, che come lui avrei dovuto conoscere fin
dall’inizio. Era molto semplice, talmente semplice che passava inosservata, ed era
servito un dolore enorme come quello di Modena per scuotermi e farmela vedere.
Modena era riuscito ad affrontare il dolore perché aveva accettato la sua parte di colpa.
Fino a quel momento io non avevo mai ammesso la mia responsabilità per il modo in cui
era fallito il mio matrimonio e per il dolore che ne era seguito. Per quello non ero mai
riuscito ad affrontarlo.

Alla fine, mentre mi tuffavo nel vivace trambusto del bazar, riuscii a farlo: accettai la
colpa, e sentii il cuore espandersi e sollevarsi libero dai fardelli della paura, del rancore e
dell’insicurezza. Camminai fra le bancarelle gremite di clienti e quando tornai da
Abdullah, Vikram e i due George, sorrisi felice. Risposi alle loro domande su Modena, e
ringraziai Abdullah della sua sorpresa. Aveva ragione: dopo quell’esperienza lo avevo
perdonato di tutto. E anche se non riuscivo a trovare le parole per descrivergli il mio
mutamento interiore, credo che Abdullah se ne fosse accorto, perché il sorriso che gli
rivolsi rispecchiava la nuova pace interiore che era nata in me, e che da quel giorno, a
poco a poco, continuò a crescere.

Il mantello del passato è fatto con il tessuto delle emozioni della nostra vita e cucito



con i fili enigmatici del tempo. In genere non possiamo fare altro che avvolgercelo
attorno alle spalle per trarne conforto, o trascinarcelo dietro mentre ci sforziamo di
proseguire il nostro cammino. Ma tutto ha una causa e un senso. Ogni vita, ogni amore,
ogni azione, ogni emozione e pensiero hanno una ragione e un significato. E a volte
riusciamo a vederli. A volte vediamo il passato con tale chiarezza, e le parti che lo
compongono ci appaiono con tale limpidezza che ogni cucitura del tempo rivela il suo
scopo, il messaggio che contiene. Nella vita di ognuno di noi – poco importa che sia
vissuta nell’abbondanza o nella miseria – nulla porta più conoscenza del fallimento, e più
chiarezza del dolore. E nella minuscola, preziosa saggezza che otteniamo, quei nemici
temuti e odiati – dolore e fallimento – hanno diritto e ragione di esi stere.



41.

Il denaro puzza. Un mucchio di banconote appena stampate sa d’inchiostro, acido e
varechina come la stanza dove ti prendono le impronte digitali in una stazione di polizia.
Il denaro usato, intriso di speranze e desideri, odora di stantio come un fiore reciso
tenuto troppo a lungo fra le pagine di un libro da quattro soldi. Se mettete mucchi di
denaro vecchio e nuovo in una stanza – milioni di rupie contate, ricontate e riunite in
mazzi con fascette elastiche – fanno una gran puzza. “Amo il denaro”, disse una volta
Didier, “ma odio il suo odore. Più mi rende felice, più mi devo lavare le mani”. Sapevo
esattamente cosa intendeva dire. Nella sala dove si contava il denaro destinato al traffico
di valuta – una caverna asfittica nell’area di Fort, dove l’aria surriscaldata dalle potenti
lampade, tenute sempre accese per individuare anche il minimo segno di contraffazione
nelle banconote, era rimescolata inutilmente dai ventilatori sul soffitto, che giravano
lentissimi per non sollevare le banconote dai tavoli – la puzza di denaro sembrava quella
di sudore e sporcizia degli stivali di un becchino.

Qualche settimana dopo l’incontro con Modena, uscii di gran carriera dalla porta
dell’ufficio contabile di Rajubhai, spinsi da un lato i gunda che lo sorvegliavano – uno
scherzo manesco e infantile che li divertiva sempre – e boccheggiando inalai l’aria più
fresca sulle scale. Udii una voce che mi chiamava e mi bloccai sul terzo scalino, con la
mano appoggiata alla balaustra di legno. Guardai verso l’alto e vidi Rajubhai che si
sporgeva dalla porta. Il cassiere basso, pelato e grasso del consiglio mafioso di Khader –
anzi, di Salman – indossava come sempre dhoti e canottiera bianca. Sapevo che si era
fermato sulla soglia, perché non usciva mai dalla stanza finché non la chiudeva a chiave
alla fine della giornata di lavoro, poco prima di mezzanotte. Era un contabile scrupoloso –
il migliore di Bombay – ma non era solo la serietà professionale che tratteneva Rajubhai
fra i suoi tavoli colmi di denaro. Fuori da quella stanza era un uomo irritabile, sospettoso
e stranamente avvizzito. Nella stanza dei soldi riusciva in qualche modo a sembrare più
florido e sicuro di sé. Era come se la presenza fisica nella stanza gli servisse a mantenere
il collegamento con una forza psichica: finché una parte del suo corpo rimaneva
all’interno, Rajubhai era legato all’energia, al potere, al denaro.

«Linbaba!» mi urlò, con la parte inferiore del corpo nascosta dietro la porta. «Non
dimenticare il matrimonio! Verrai, vero?»

«Certo!» risposi sorridendo. «Ci sarò!»
Scesi di corsa le tre rampe di scale, e ripetei lo scherzo prendendo a spintoni i gunda di

guardia a ogni piano e all’ingresso. Alla fine della strada i due uomini che tenevano
d’occhio la porta dall’esterno mi rivolsero sorrisi cordiali. Tranne poche eccezioni, ai
giovani gangster piacevo. Non ero l’unico straniero che lavorava per la mafia di Bombay –
c’erano un gangster irlandese al soldo della gang dei Bandra, un americano che si stava



facendo una certa reputazione fra i grossi trafficanti di droga, un olandese che si era unito
a una banda a Khar, e altri uomini sparsi per la città –, ma nell’organizzazione di Salman
ero l’unico gora. Ero il loro straniero, e anche se l’orgoglio indiano cominciava a
sviluppare nuovi e rigogliosi tralci verdi, bianchi e arancioni dall’arido terreno
postcoloniale, in quegli anni essere uno straniero, un “inglese”, bastava a conquistare i
cuori e a stimolare la curiosità.

L’invito di Rajubhai al matrimonio della figlia era importante: significava che mi
accettavano come uno di loro. Per mesi avevo lavorato a fianco di Salman, Sanjay, Farid,
Rajubhai e gli altri del consiglio. Il mio lavoro nel laboratorio dei passaporti rendeva quasi
quanto il traffico di valuta nel suo insieme. I miei contatti sulle strade portavano grandi
somme nella cassa comune dove confluivano i ricavi dei traffici d’oro, valuta e merci
varie. Mi allenavo in palestra con Salman Mustaan e Abdullah Taheri quasi tutti i giorni.
Sfruttando la mia amicizia con Hasan Obikwa avevo creato una nuova alleanza con gli
uomini del ghetto nero. Era una collaborazione fruttuosa, che ci aveva portato uomini e
denaro, e aperto mercati fino a quel momento inesplorati. Su richiesta di Nazir mi ero
unito alla delegazione che aveva stipulato un accordo con i profughi afghani della città –
un accordo che ci garantiva un rifornimento costante di armi dalle province autonome
nelle regioni tribali al confine fra Pakistan e Afghanistan. Godevo dell’amicizia e del
rispetto di tutti, e avevo più denaro di quanto riuscissi a spendere, ma solo quando
Rajubhai m’invitò al matrimonio della figlia ebbi la certezza che ormai mi consideravano
uno di loro. Rajubhai era un membro anziano del consiglio di Salman. Il suo invito era il
lasciapassare che mi permetteva di accedere al circolo ristretto dei pochi che godevano
della fiducia e dell’affetto dei capi. Si può lavorare con la mafia e per la mafia, e ottenere
la stima dei boss, ma non sei davvero uno di loro finché non t’invitano a casa a baciare i
loro bambini.

Varcai i confini invisibili che delimitano l’area di Fort e mi diressi verso Flora Fountain.
Un taxi in cerca di clienti rallentò, e l’autista cercò di offrirmi i suoi servizi gesticolando
aggressivamente. Gli feci cenno di andarsene, ma quello mi affiancò e procedendo a
passo d’uomo si sporse dal finestrino per apostrofarmi in hindi.

«Ehi, inculasorelle bianco, non vedi che il taxi è vuoto? Che fai, vuoi andare in giro
sotto questo sole come una capra bianca fuggita dal branco?»

«Kai paije tum?» chiesi bruscamente in marathi. “Che vuoi?”
«Kai paije?» ripeté, stupito di sentire la frase in marathi.
«Hai dei problemi?» chiesi nel crudo dialetto marathi che si usava per le strade di

Bombay. «Non capisci la marathi? Questa è la nostra Bombay, e Bombay è nostra. Se non
parli marathi che ci fai a Bombay? Hai un cervello di capra dentro quella testa da
inculasorelle?»

«Arre! Parli marathi, baba?» disse in inglese facendo un gran sorriso.
«Gora chehra, kala maan», risposi muovendo in cerchio una mano sul viso e sul cuore.

“Faccia bianca, cuore nero”. Passai alla hindi, usando la forma di rispetto. «Ho la pelle



bianca, fratello, ma il cuore è assolutamente indiano. Cammino per passare il tempo.
Perché invece di infastidire i poveri stronzi indiani come me non cerchi dei veri turisti?»

Il taxista rise forte, si sporse dal finestrino per stringermi la mano, e ripartì in fretta.
Continuai a camminare, evitando i marciapiedi affollati per seguire le file di passanti

che procedevano più veloci lungo il bordo della strada, di fianco alle macchine. I profondi
respiri della città alla fine riuscirono a togliermi dalle narici il puzzo dell’ufficio contabile.
Stavo tornando verso Colaba per incontrarmi al Leopold con Didier. Volevo camminare
perché ero felice di essere nella parte della città che amavo più di ogni altra. Il lavoro per
l’organizzazione di Salman mi portava fin nei sobborghi più remoti della città, e c’erano
molti posti che mi piacevano: da Mahalaxmi a Malad, da Cotton Green a Thana, da Santa
Cruz e Andheri al Lakes District sulla Film City Road. Ma il vero centro di potere del
consiglio mafioso era nella lunga penisola che partiva dall’ampia curva di Marine Drive e
seguiva la costa a forma di scimitarra fino al World Trade Centre. Era in quelle strade
piene di trambusto, a pochi passi dal mare, che avevo imparato ad amare quella città.

Sulla strada faceva molto caldo, abbastanza per bruciare via quasi tutti i pensieri di
una mente tormentata dal dubbio. Come ogni abitante di Bombay, avevo fatto la
passeggiata tra Flora Fountain e la Causeway migliaia di volte, e come tutti i mumbaikar
sapevo dove trovare zone ombrose e brezze rinfrescanti. Sotto il sole spietato i capelli, la
faccia e la camicia s’inzuppavano di sudore dopo pochi secondi – era l’inevitabile
battesimo che si riceveva camminando durante il giorno – ma si asciugavano in fretta
nelle zone ombrose rinfrescate dal vento.

I miei pensieri, mentre mi muovevo fra il traffico e i passanti indaffarati, erano rivolti
al futuro. Paradossalmente, e non senza una certa irragionevolezza, proprio quando stavo
per essere accolto nel cuore segreto di Bombay, sentivo forte più che mai l’impulso di
andarmene. Anche se erano due forze opposte, le comprendevo entrambe. Molto di ciò
che avevo amato a Bombay era nel cuore, nella mente e nelle parole degli esseri umani:
Karla, Prabaker, Khaderbhai e Khaled Ansari. In un modo o nell’altro erano tutti
scomparsi, eppure il loro ricordo malinconico impregnava ogni strada, tempio o angolo di
spiaggia che amavo. D’altra parte avevo nuovi motivi d’amore ed entusiasmo, e dal
terreno arido del lutto e della disillusione stavano spuntando nuovi germogli. Avevo un
posto sicuro nel consiglio di Salman. Si stavano aprendo nuove opportunità nell’industria
cinematografica di Bollywood e in settori in rapido sviluppo come la televisione e
l’intrattenimento multimediale. Ricevevo proposte di lavoro quasi ogni settimana. Avevo
una bella casa con vista sulla moschea di Hajji Ali, e un sacco di soldi. E notte dopo notte
cresceva il mio affet to per Lisa Carter.

La tristezza che provavo nei miei luoghi prediletti mi spingeva a lasciare la città, e
nello stesso tempo nuove prospettive di lavoro e affetto mi attiravano verso il suo cuore.
E mentre percorrevo il lungo tratto assolato tra Flora Fountain e la Causeway non riuscivo
a decidermi. Riflettevo spesso sul mio passato tormentoso e sui dolori e le promesse del
presente, ma non riuscivo a proiettarmi con fiducia, fede o abbandono nel futuro.



Mancava qualcosa: un elemento, una prova, una prospettiva diversa che mi rendesse
tutto chiaro. Ero sicuro che esistesse, ma non riuscivo a individuarla. Perciò camminavo
stretto fra il traffico frenetico di auto, moto, biciclette, camion e carretti e la folla caotica
di turisti e indiani intenti a far spese, e lasciavo che i miei pensieri si perdessero nella
calura e nel fra stuono della strada.

«Lin!» urlò Didier quando superai l’ampio ingresso ad arco del Leopold e mi avvicinai
alla lunga fila di tavoli accostati dov’era seduto. «Arrivi direttamente dai tuoi
allena menti in palestra, non?»

«No. Ho fatto una passeggiata. Pensavo. Allenavo la mente… e forse l’anima».
«Non temere!» esclamò in tono categorico, mentre faceva un cenno al cameriere.

«Curo questo genere di malattie ogni giorno dell’anno. O per lo meno ogni notte. Fagli
posto, Arturo. Va’ un po’ più in là… lascia che sieda accan to a me».

Arturo, un giovane italiano che si nascondeva a Bombay per un oscuro problema con la
polizia di Napoli, era l’ultima passione di Didier. Era un uomo basso e magro, con un viso
da bambola che molte ragazze avrebbero potuto invidiargli. Capiva solo poche parole
d’inglese, e reagiva a qualsiasi approccio, per quanto amichevole, con uno scatto
stizzito d’irritazione. Di conseguenza i numerosi amici di Didier lo ignoravano, e
segretamente davano alla relazione pochi mesi – o settimane – di vita.

«Karla è appena andata via», mi comunicò Didier in tono più pacato dopo che gli
strinsi la mano, «sarà seccata. Voleva…»

«Sì, lo so», conclusi sorridendo, «voleva vedermi».
Arrivarono le bevande, e Didier fece tintinnare il suo bicchiere contro il mio. Assaggiai

un sorso, appoggiai il bic chiere al tavolo e lo spinsi verso il mio amico francese.
Seduto al lungo tavolo c’era un folto gruppo di gente del cinema che lavorava con Lisa

Carter. Si erano aggregati a un party del gruppo editoriale di Kavita Singh. Vicino a Didier
c’erano Vikram e Lettie. Sembravano felici e in forma anche più del solito. Pochi mesi
prima avevano comprato una nuova casa nel cuore di Colaba, vicino al bazar. Avevano
dovuto investire tutti i loro risparmi e chiedere un prestito ai genitori di Vikram: era stato
un atto di fiducia nel futuro del loro amore e in quello del loro fiorente business
cinematografico; erano ancora eccitati da tutti quei cambiamenti.

Vikram mi salutò calorosamente, alzandosi dalla sua sedia per abbracciarmi. Non
indossava più gli abiti da pistolero: un poco alla volta – a causa dell’influsso di Lettie, e di
una sensibile maturazione del suo gusto – erano scomparsi dal suo guardaroba. Le
uniche concessioni all’abbigliamento alla Clint Eastwood erano la cintura con la fibbia
d’argento e gli stivali neri da cow-boy. Da quando aveva cominciato a frequentare le sale
riunioni delle maggiori case di produzione più spesso dei corral dove bazzicavano le
controfigure, aveva dovuto rinunciare – anche se con notevole riluttanza – all’amato
cappello, che era rimasto appeso a un gancio a casa mia. Era uno dei cimeli a cui tenevo
di più.

Quando mi chinai a baciarla Lettie mi afferrò per una spalla della camicia e mi tirò



verso di lei per bisbigliarmi qualcosa in un orecchio.
«Resta calmo, amico», mormorò enigmaticamente, «resta calmo».
Seduti vicino a Lettie c’erano Cliff De Souza e Chandra Mehta, i produttori. Come a

volte capita agli amici più cari, sembrava che con l’andare del tempo Cliff e Chandra si
fossero scambiati la loro sostanza corporea: Cliff era diventato più magro e spigoloso,
mentre Chandra era ingrassato, ma la proporzione fra i due era rimasta identica.
Nonostante le differenze fisiche, si assomigliavano sempre di più. A volte i due produttori
lavoravano insieme anche per quaranta ore di fila, e dopo anni di collaborazione
reagivano con le stesse smorfie, gli stessi gesti e le stesse frasi, tanto che sui set dei film
che producevano li chiamavano Zio Grasso e Zio Magro.

Quando mi avvicinai alzarono le braccia in un identico gesto d’entusiasmo, anche se
ognuno dei due era felice di vedermi per motivi diversi. Da quando gli avevo presentato
la mia amica giornalista, Cliff De Souza provava una profonda attrazione per Kavita
Singh, e sperava che potessi in qualche modo influenzarla a suo favore. Conoscendola
molto meglio di Cliff, sapevo che non esisteva forza al mondo in grado d’influenzare
Kavita, se questo andava contro la sua volontà e i suoi desideri. Tuttavia sembrava che
Cliff le piacesse, e i due avevano molte cose in comune. Erano entrambi sui trent’anni, e
non si erano mai sposati – una condizione così inusuale nell’alta borghesia indiana di
quegli anni, che le loro famiglie cadevano in preda all’angoscia all’avvicinarsi di ognuna
delle numerose festività del calendario hindu. Cliff e Kavita erano professionisti della
comunicazione, fieri della propria indipendenza e del proprio talento artistico. Erano
entrambi dotati di un’istintiva tolleranza, che li spingeva ad approfondire e a valutare in
modo imparziale ogni possibile punto di vista. Ed erano persone attraenti. La figura
formosa e gli occhi pericolosamente seducenti di Kavita sembravano l’ideale
complemento del fisico spigoloso e allampanato e del sorriso da ragazzino, spontaneo e
sghembo, di Cliff.

A me piacevano entrambi, per cui accettavo di buon grado il mio ruolo di paraninfo. In
pubblico dimostravo chiaramente a Kavita la mia stima per Cliff De Souza, e in privato lo
elogiavo con tatto ogni volta che se ne presentava l’occasione. Cliff e Kavita avevano
un’occasione – una buona occasione, secondo me – e mi auguravo con tutto il cuore che
riuscissero a coglierla.

Chandra Mehta, invece, era felice di vedermi perché ero il suo punto di riferimento
nell’organizzazione di Salman.

Ero l’unico contatto abbastanza rassicurante per lui. Come Khader, Salman Mustaan
considerava un grosso vantaggio la possibilità d’inserirsi nel mondo del cinema di Bombay
tramite Chandra Mehta. Nuove leggi federali e statali avevano ristretto la libera
circolazione di capitali, rendendo più difficile il riciclaggio di denaro sporco. Per diversi
motivi – non ultimo l’irresistibile fascino che esercitava il mondo di Bollywood – i politici
avevano esentato l’industria cinematografica da un gran numero di restrizioni finanziarie.
Erano anni di boom economico, e i film di Bollywood conoscevano un vero e proprio



rinascimento stilistico. I film erano sempre più grandiosi e ben fatti, e cominciavano a
diffondersi a livello mondiale. Tuttavia a causa dell’aumento vertiginoso dei costi i
produttori dovevano trovare nuove fonti di finanziamento. Questa convergenza
d’interessi spinse molti produttori e case di produzione a strane commistioni con il mondo
della malavita: i film sui gunda della mafia venivano finanziati dalla mafia stessa, e gli
incassi dei film di successo sui criminali finivano col finanziare nuovi crimini nel mondo
reale, che a loro volta si trasformavano in sceneggiature e nuovi film foraggiati da altro
denaro della mafia.

E io, per così dire, facevo la mia parte agendo come collegamento fra Chandra Mehta
e Salman Mustaan. Il rapporto fra i due era molto proficuo. Il consiglio di Salman
finanziava con milioni di rupie da riciclare la Mehta-De Souza Productions, ricavandone
profitti assolutamente puliti. Il mio primo contatto con Chandra Mehta, quando mi aveva
chiesto di trovargli qualche migliaio di dollari al mercato nero, era diventato un legame
del quale il grasso produttore non poteva fare a meno, e che lo vincolava in modo
indissolubile. Era ricco, e si arricchiva ogni giorno di più. Ma gli uomini che versavano
fiumi di denaro nella sua casa di produzione lo spaventavano, e a loro volta non si
fidavano di lui. Perciò con me Chandra Mehta era tutto sorrisi, pareva sempre felice di
vedermi, e faceva del suo meglio per offrirmi la sua timorosa amicizia ogni volta che le
nostre strade s’incontravano.

Io non me ne curavo. Chandra Mehta mi piaceva, e mi piacevano i film di Bollywood,
perciò gli permettevo di trascinarmi nel mondo ricco e ansioso della sua amicizia.

Seduta vicino a lui c’era Lisa Carter. I capelli biondi le erano ricresciuti e ricadevano
attorno al cammeo ovale del suo viso. Gli occhi azzurri erano limpidi e scintillanti
d’entusiasmo. Era abbronzata e in perfetta forma. Era addirittura un po’ più in carne,
particolare che suscitava il suo sconforto e l’ammirazione incondizionata mia e di ogni
uomo che posava gli occhi su di lei. Nei suoi modi c’era qualcosa di nuovo e
completamente diverso: una dolcezza cordiale e distesa nel sorriso, una risata spontanea
e contagiosa, una leggerezza di spirito che la spingeva a cercare – e spesso a trovare – il
meglio nelle persone con cui aveva a che fare. Da mesi osservavo i cambiamenti che
avvenivano in lei. All’inizio credevo fosse una mia impressione causata dall’affetto che
provavo per lei. Eravamo molto più che semplici amici, e anche se il nostro non era un
legame ufficiale – Lisa continuava a vivere nella sua casa, e io nella mia – eravamo
amanti. Dopo qualche tempo, cominciai a capire che i mutamenti stavano avvenendo in
lei, e non in me. Cominciai a capire la profondità del suo amore, e mi resi conto che Lisa
era sempre più felice e sicura di sé manifestandolo e condividendolo con gli altri. E in lei
l’amore era meraviglioso. Era un cielo limpido che donava con gli occhi, un mattino
d’estate che elargiva con il sorriso.

Quando la salutai mi baciò su una guancia. Ricambiai il bacio, domandandomi perché
un’espressione leggermente preoccupata le corrugasse la fronte e gli angoli degli occhi
color fiordaliso.



Dopo Lisa, al lungo tavolo erano seduti Dilip e Anwar, i giornalisti. Erano giovani,
appena usciti dall’università, e si facevano le ossa nell’anonimo edificio del Noonday, un
quotidiano di Bombay. La sera, insieme a Didier e alla sua piccola corte, discutevano le
notizie salienti del giorno come se si trattasse di un loro scoop, come se avessero seguito
il loro istinto per portare alla luce gli scandali che ogni giorno apparivano sui giornali. La
loro eccitazione, il loro entusiasmo, la loro ambizione e la loro incrollabile fiducia nel
futuro affascinavano a tal punto gli habitué del Leopold, che Kavita e Didier si sentivano
spesso in dovere di ridimensionare i due giovani amici con le loro frecciate sarcastiche.
Dilip e Anwar reagivano bene, scoppiavano a ridere e spesso rispondevano per le rime,
finché tutti i presenti erano piegati in due dalle risate.

Dilip era un panjabi alto e bello, con gli occhi a mandorla. Anwar era un mumbaikar di
terza generazione. Più basso e scuro di pelle, era anche il più serio dei due. “Sangue
fresco”, aveva detto sorridendo Lettie pochi giorni prima, parlando dei due giovani
giornalisti. Una volta, subito dopo il mio arrivo a Bombay, aveva usato la stessa frase
riferendosi a me. Mentre mi avvicinavo per salutarli guardai i due giovani che discutevano
con entusiasmo e determinazione, e pensai che un tempo, prima dell’eroina e del crimine,
la mia vita era simile alla loro. Un tempo ero gioioso, sano e pieno di speranze. Ero felice
di conoscere Dilip e Anwar, e mi confortava sapere che stessero portando la loro carica
di energia e di entusiasmo nel gruppo del Leopold. Adesso toccava a loro, era giusto che
Maurizio, Ulla e Modena se ne fossero andati, ed era giusto che anch’io un giorno lasciassi
quella compagnia.

Dopo aver stretto la mano ai due giovani giornalisti, mi avvicinai a Kavita Singh che
era seduta di fianco a loro. Kavita si alzò per abbracciarmi. Era il genere di abbraccio
tenero e forte che una donna concede quando sa di potersi fidare di un uomo, o quando è
sicura che il cuore dell’uomo appartiene a un’altra. In genere è raro che due stranieri
possano abbracciarsi in quel modo. Nel mio caso, essere abbracciato da una donna
indiana era un’esperienza unica e importante. Vivevo a Bombay da anni, potevo farmi
capire in hindi, marathi e urdu, frequentavo gangster, abitanti dello slum o attori di
Bollywood, suscitando simpatia e a volte rispetto. Eppure poche cose nei tanti universi
indiani che coesistevano in Bombay mi facevano sentire benvoluto come l’abbraccio
affettuoso di Kavita.

Non le avevo mai detto che cosa significava per me la sua accettazione affettuosa e
incondizionata. In quegli anni di esilio molte – troppe – emozioni positive che provavo
rimanevano chiuse nella cella del mio cuore: una cella con alte pareti di paura, una
piccola finestra sbarrata di speranza, un duro letto di vergogna. Adesso non è più così.
Ho imparato che bisogna sapere cogliere ed esprimere a parole i momenti di affetto e
sincerità, perché potrebbero non ritornare mai più. Se rimangono inespressi, accantonati
e inutilizzati avvizziscono, e quando, dopo troppo tempo, la mano del ricordo vorrebbe
coglierli, si sgretolano fra le sue dita.

Invece quel giorno, mentre il velo grigio e rosa del tramonto cominciava a calare sul



volto fulgido del pomeriggio, non dissi nulla a Kavita. Lasciai che il mio sorriso
pre cipitasse come una slavina di pietrisco dalla cima della montagna dell’affetto di Kavita
fino al terreno sotto i suoi piedi. Mi afferrò per un braccio per presentarmi l’uomo seduto
di fianco a lei.

 
«Lin, credo che tu non abbia mai conosciuto Ranjit», disse Kavita mentre Ranjit si

alzava per stringermi la mano.
Capii subito cosa intendeva Lettie con il suo avvertimento criptico, e perché Lisa

avesse quell’espressione cor rucciata.
«Chiamami Jit», dichiarò l’uomo con un sorriso ampio, spontaneo, sicuro di sé.
«Okay», risposi in tono piatto, con appena la parvenza di un sorriso. «Lieto di

conoscerti, Jit».
«Il piacere è tutto mio», dichiarò con la cadenza forbita e melodiosa di chi aveva

frequentato le migliori scuole di Bombay: era il mio accento preferito fra i numerosi modi
affascinanti di pronunciare la lingua inglese. «Ho sentito molto parlare di te».

«Accha?» risposi automaticamente, proprio come avrebbe fatto un indiano della mia
età. La parola significa letteralmente “bene”, ma in quel contesto e nel modo in cui
l’a vevo pronunciata equivaleva a “ma davvero?”.

«Sì», disse sorridendo. «Karla parla spesso di te. Ti considera una specie di eroe. Sono
certo che lo sai».

«È buffo», risposi non capendo se Jit fosse davvero ingenuo come dava a vedere.
«Una volta Karla mi ha detto che esistono solo tre categorie di eroi: quelli morti, quelli
rovi nati e quelli pieni di dubbi».

Ranjit rovesciò la testa all’indietro ed esplose in una risata fragorosa, mettendo in
mostra una dentatura perfetta. Continuando a ridere mi fissò negli occhi e fece dondolare
la testa per la meraviglia.

“Dunque è così”, pensai. “Capisce le battute di Karla. Gli piace il modo in cui lei gioca
con le parole. Sa quanto le ama, apprezza la sua intelligenza. È uno dei motivi per cui
Ranjit le piace. Okay”.

Gli altri motivi erano più ovvi. Aveva un fisico snello, statura media, più o meno come
me, un bel viso. Il viso non era soltanto un insieme di bei lineamenti – zigomi alti, fronte
spaziosa, occhi intensi color topazio, naso pronunciato, bocca sorridente, mento volitivo.
Un tempo sarebbe stato definito un viso “interessante”, da navigatore solitario, da
scalatore, da esploratore. I capelli corti cominciavano a stempiarsi, ma anche quel
dettaglio sembrava calzargli a pennello, come se fosse l’acconciatura ideale di un uomo
sano e atletico. E i vestiti… li riconoscevo, dopo avere accompagnato tante volte Sanjay,
Andrew, Faisal e altri gangster a far compere nei negozi più lussuosi della città. Ogni
gangster di Bombay avrebbe sporto le labbra e fatto dondolare la testa ammirato per
l’abbigliamento di Ranjit.

«Bene», dissi allontanandomi per salutare Kalpana, l’ultima amica seduta a un angolo



del tavolo. Kalpana faceva l’aiutoregista per la Mehta-De Souza Productions, e stava
imparando il mestiere per diventare regista a pieno titolo. Mi guardò e strizzò un occhio.

«Aspetta», chiese Ranjit in tono dolce ma deciso. «Volevo dirti… dei tuoi racconti… i
racconti che hai scrit to…»

Mi voltai con aria truce verso Kavita Singh, che si strinse nelle spalle, alzò i palmi al
cielo e distolse lo sguardo.

«Kavita me li ha lasciati leggere, e volevo dirti che sono bellissimi. Almeno, secondo
me sono davvero bellissimi».

«Be’, grazie», borbottai cercando ancora una volta di allontanarmi in fretta.
«Davvero. Li ho letti tutti, e penso che siano tutti gran diosi».
Poche cose sono disarmanti come una spontanea manifestazione di autentica

cordialità da parte di una persona che, senza averne un valido motivo, hai deciso che non
deve piacerti. Mi accorsi che stavo arrossendo lievemente di vergogna.

«Grazie», dissi per la prima volta con un tono e uno sguardo sincero. «È davvero bello
sentirselo dire, anche se Kavita non avrebbe dovuto farli leggere a nessuno»

«Lo so», disse in fretta Ranjit, «ma penso che dovresti farli leggere. Per il mio giornale
non sono adatti, ma per il Noonday sarebbero perfetti. E so che li pagherebbero bene.
Anil, il direttore del Noonday, è mio amico. Conosco i suoi gusti, e so che i tuoi racconti
gli piacerebbero. Naturalmente non glieli ho fatti leggere, perché non avevo il tuo
permesso. Però gli ho detto che li ho letti e li ho trovati davvero buoni. Vuole conoscerti.
Se gli porti i tuoi racconti, sono sicuro che v’intenderete. Comunque spera di vederti.
Dipende da te. Qualsiasi cosa tu decida, ti faccio i miei migliori auguri».

Si sedette, io andai a salutare Kalpana, poi tornai al mio posto accanto a Didier. Ero
così preso dal breve scambio con Ranjit – Jit – Choudry che ascoltai solo distrattamente
Didier che annunciava di stare progettando un viaggio in Italia con Arturo. “Tre mesi”, lo
udii dire, e ricordo di aver pensato che tre mesi in Italia potevano diventare tre anni, e
che forse non avrei mai più rivisto Didier. Il pensiero era così assurdo che non lo presi
neanche in considerazione. Bombay senza Didier era come… come Bombay senza il
Leopold, senza la moschea di Hajji Ali, o il Gateway of India. Era inimmaginabile.

Scacciai quel pensiero fastidioso, osservai la tavolata di amici che ridevano e bevevano
e riempii il bicchiere vuoto che sentivo dentro di me versando nei miei occhi il loro
successo e le loro speranze. Poi guardai con attenzione Ranjit, il ragazzo di Karla. Negli
ultimi mesi mi ero documentato su di lui. Sapevo che era il secondo – e a detta di molti il
prediletto – dei quattro figli di Ramprakash Choudry, un camionista che aveva fatto
fortuna trasportando rifornimenti alle città costiere del Bangladesh devastate dai cicloni.
Con l’andar del tempo i primi appalti governativi erano diventati contratti milionari, che
alla fine avevano richiesto una vera e propria flotta di camion, aerei e navi. Choudry
aveva assorbito una ditta che si occupava di trasporti e comunicazioni, e in quel modo era
diventato proprietario, fra l’altro, di un piccolo giornale a diffusione locale. Ramprakash
aveva affidato il giornale a suo figlio Ranjit, che era stato il primo membro della famiglia



a proseguire gli studi dopo il liceo, e aveva da poco ottenuto una laurea in economia e
commercio. Ranjit aveva diretto il giornale, ribattezzato The Daily Post, per otto anni. Il
suc cesso del giornale, che tutti a Bombay chiamavano il Post, aveva permesso a Ranjit di
avventurarsi nel territorio ancora relativamente vergine delle produzioni televisive
indi pendenti.

Ranjit era ricco, famoso e influente. Aveva un naturale talento imprenditoriale per
tutto ciò che riguardava stampa, film e televisione: era il classico magnate dei media in
ascesa. Si diceva che Rahul, il fratello maggiore di Ranjit, nutrisse un cupo risentimento
per il successo di quest’ultimo. Rahul aveva cominciato a lavorare nell’azienda di
trasporti del padre da ragazzo, e non aveva potuto godere della costosa educazione
riservata ai suoi consanguinei. In città si parlava molto anche dei due fratelli più piccoli,
dei loro party scatenati e delle ingenti bustarelle che la famiglia versava per tirarli fuori
dai guai. Ranjit invece era immune da pettegolezzi, e a parte le preoccupazioni per il
sordo ranco re fraterno la sua vita sembrava baciata dalla fortuna.

Come disse una volta Lettie, Ranjit era una preda grassa e appetibile. Osservandolo in
mezzo ai suoi amici – non parlava troppo e ascoltava gli altri con attenzione, sorrideva a
tutti e non era quasi mai accigliato, sembrava misurato, sensibile e aperto – dovetti
ammettere che era una persona estremamente gradevole. E, stranamente, provai un
senso di pena per lui. Solo pochi anni o pochi mesi prima avrei provato gelosia per la
naturale simpatia che ispirava agli altri: “Ah, è proprio un tipo simpatico”, ripetevano
quasi tutti quelli a cui chiedevo informazioni su di lui. Un tempo l’a vrei odiato. Invece non
provavo nulla del genere per Ranjit Choudry. Guardandolo, ricordai ciò che avevo provato
per Karla, pensai per la prima volta a lei da… molto tempo, provai un senso di pena per il
magnate dei media ricco e bello e dentro di me gli augurai buona fortuna.

Continuai a chiacchierare per mezz’ora con Lisa e gli altri al tavolo, poi girai gli occhi e
vidi Johnny Cigar in piedi sulla porta che gesticolava per attirare la mia attenzione. Ben
contento di avere una scusa per andarmene, mi voltai verso Didier e lo costrinsi a
guardarmi negli occhi.

«Ascolta, se sei davvero intenzionato ad andare tre mesi in Italia…»
«Ma certo! Io…» attaccò, ma lo interruppi subito.
«… e se è vero che hai bisogno di qualcuno per badare a casa tua mentre sei via…

bene, penso di avere i ragazzi giusti».
«Ah, sì? E chi sarebbero?»
«I due George», risposi. «I due George dello Zodiaco. Gemelli e Scorpione».
Didier sembrava disgustato.
«Ma questi… questi George sono… sono… come potrei dire…»
«Affidabili?» suggerii. «Sì. Onesti. Corretti. Leali. Coraggiosi. E soprattutto – ed è il

pregio maggiore in situazioni come queste – non vorranno restare nel tuo
appartamento un minuto in più del necessario. In effetti dovrò faticare non poco per
convincerli ad accettare. A loro piace la strada. Cercheranno di rifiutare, ma se li convinco



che è un favore personale, potrebbero dirmi di sì. Faranno un buon lavoro, ti
sorveglieranno la casa e per tre mesi vivran no in un posto decente».

«Decente?» sbottò Didier. «Cosa vorrebbe dire, “decente”? Il mio appartamento non
ha eguali a Bombay, Lin, dovresti saperlo. “Eccellente”, posso capirlo. “Superbo”, mi può
andar bene. Ma “decente”… non! È come dire che vivo al mercato del pesce e lo lavo ogni
giorno con la canna dell’acqua!»

«Allora, che ne dici? Devo andare».
«Decente!» sbuffò.
«Andiamo, amico, falla finita. Come non detto!»
«Be’, sì, forse hai ragione. Non ho niente contro di loro. In fondo il George canadese, lo

Scorpione, parla un po’ di francese. È vero. Sì. Sì. Digli che penso che sia una buona idea.
Digli di venire da me e gli parlerò… gli darò istruzio ni precise».

Lo salutai ridendo e raggiunsi Johnny Cigar sulla porta del ristorante. Johnny mi tirò
verso di sé con un’aria preoccupata.

«Puoi venire con me? Subito?»
«Certo. A piedi o in taxi?»
«Meglio in taxi, Lin».
Facendoci largo tra la marea della folla sul marciapiede raggiungemmo il ciglio della

strada e salimmo su un taxi. Da mesi cercavo un modo di aiutare Gemelli e Scorpione più
risolutivo dei soldi che di tanto in tanto allungavo ai due compari. Le vacanze di Didier
con Arturo erano un’occasione perfetta. Sapevo che tre mesi nell’appartamento di Didier
avrebbero allungato di anni la vita dei due George: tre mesi senza lo stress di vivere per
strada e con la possibilità di prepararsi i pasti in casa avrebbero senza dubbio migliorato
le loro condizioni di salute. Inoltre ero sicuro che con il pensiero dei due George dello
Zodiaco nel suo appartamento, Didier avrebbe fatto di tutto per tornare a Bombay prima
del tempo.

«Dove andiamo?» chiesi a Johnny.
«World Trade Centre», disse rivolto all’autista. Poi si voltò e mi sorrise, ma era

visibilmente preoccupato.
«Che succede?»
«C’è un problema allo slum», mi rispose.
«Okay», dissi sapendo che non mi avrebbe spiegato nulla finché non lo avesse ritenuto

il momento giusto. «Come sta il piccolo?»
«Bene, molto bene», rispose ridendo. «Mi stringe le dita con una forza… diventerà

grande e robusto – più grande di suo padre, di sicuro. E anche il bambino che Prabaker ha
avuto da Parvati, la sorella della mia Sita, anche lui è bellissimo. Assomiglia molto a
Prabaker… ha la stessa faccia e lo stesso sorriso».

Preferivo non pensare al mio amato amico morto.
«Come stanno Sita e le piccole?»
«Bene, Lin, stanno tutte bene».



«Attento, Johnny!» lo avvertii. «Tre figli in meno di tre anni… senza neanche
accorgertene diventerai un vecchio grasso, con nove bimbi che ti zampettano attorno».

«Magari…» sospirò con aria sognante.
«E il lavoro? Come… come te la passi?»
«Molto bene, Lin. Tutti pagano le tasse e a nessuno piace. Gli affari vanno bene. Io e

Sita abbiamo deciso di comprare la casa di fianco alla nostra, vogliamo costruirne una più
grande per tutta la famiglia».

«Fantastico! Non vedo l’ora di venirvi a trovare».
Ci fu una breve pausa, poi Johnny si voltò a guardarmi con un’espressione tesa, quasi

tormentata.
«Lin, quella volta che mi hai chiesto di lavorare per te, insieme a te, e ho rifiutato…»
«Non c’è problema, Johnny».
«No, il problema c’è. Ecco… volevo dirti che avrei dovuto accettare, avrei dovuto

lavorare con te».
«Hai qualche problema?» chiesi fraintendendolo. «Non hai detto che gli affari vanno

bene? Hai bisogno di soldi?»
«No, no, va tutto bene, davvero. Ma se avessi lavorato con te, se ti avessi tenuto

d’occhio, forse non saresti rima sto per tanto tempo con quei gunda».
«Non è così, Johnny».
«Mi rimprovero ogni giorno, Lin», disse Johnny con le labbra tirate in una smorfia

d’angoscia. «Penso che tu mi abbia chiesto di lavorare con te, di essere tuo amico, perché
in quel momento avevi bisogno di un amico. Sono stato un cattivo amico, Lin, e mi sento
in colpa. Ci penso ogni giorno e mi sento male. Mi dispiace di avere rifiutato la tua
offerta».

Gli appoggiai una mano su una spalla, ma non riusciva a guardarmi negli occhi.
«Ascolta, Johnny, cerca di capire. Quello che faccio non mi piace, ma neppure mi

dispiace. A te non piace, e ti rispetto per questo. Ti ammiro. E sei un buon amico».
«No», mormorò continuando a tenere gli occhi abbassati.
«Sì», insistetti. «Ti voglio bene, amico».
«Lin!» esclamò afferrandomi un braccio. Sembrava all’improvviso preoccupatissimo. «Ti

prego, ti prego! Sii prudente con quei gunda. Ti prego!»
Sorrisi, cercando di metterlo a suo agio.
«Amico, hai intenzione di non dirmi qual è il motivo di questo dannato viaggio?»
«Orsi!» esclamò.
«Orsi?»
«Be’, ecco… in effetti il problema è solo per un orso. Conosci Kano? L’orso Kano?»
«Lo conosco eccome», mormorai. «Quel bahinchod di un orso… cos’ha combinato? Si è

fatto di nuovo arrestare?»
«No, no, Lin, non è in prigione».
«Bene. Almeno non è recidivo».



«Ecco, in effetti è scappato dalla prigione».
«Oh, merda…»
«E adesso è un orso fuggitivo, con una taglia sulla testa, o sulle zampe, o su qualsiasi

parte riescono a catturare». «Kano ha tagliato la corda?» «Sì. Hanno anche attaccato dei
manifesti. È ricercato». «Cosa?» «Sì, è ricercato, hanno fatto i manifesti», spiegò con

pazienza. «Gli hanno scattato una foto, a quel Kano, con i suoi due domatori blu,
quando li hanno arrestati di nuovo. Adesso loro usano la foto per gli avvisi da ricercato».

«Loro chi?»
«Il Governo dello Stato, la Polizia del Maharashtra, la Polizia di Frontiera e la

Protezione Animali».
«Cristo! Cos’ha fatto, ha ucciso qualcuno?»
«Kano non ha ucciso nessuno, Lin. Il fatto è che la
Protezione Animali ha una nuova politica, vogliono fermare i maltrattamenti agli orsi,

gli orsi danzanti. Non sanno che i domatori di Kano amano tanto il loro orso, come un
fratello maggiore, e anche lui ama loro, e non gli farebbero mai del male. Ma la politica è
la politica. Così quelli della Protezione Animali hanno catturato Kano e lo hanno messo
nella prigione degli animali. E lui piangeva, piangeva per i suoi domatori blu. E i
domatori stavano davanti alla prigione degli animali, e anche loro piangevano,
pian gevano per Kano. E due di quelli della Protezione Animali, due guardie, si sono molto
arrabbiati per tutto quel gran piangere, così sono usciti, e hanno cominciato a picchiare i
domatori con le loro lathi. Li hanno pestati per bene. E Kano ha visto i suoi due uomini
blu che venivano picchiati, e ha perso la pazienza. Ha rotto la gabbia ed è fuggito. I due
domatori si sono fatti coraggio, hanno picchiato quelli della Protezione Animali e sono
scappati con Kano. Adesso si nascondono nel nostro slum, nella stessa baracca che era
casa tua. E dobbiamo cercare di farli uscire dalla città senza farli catturare. Il nostro
problema è come fare arrivare Kano dallo slum a Nariman Point. Là c’è un camion che
aspetta, l’autista ha accettato di portare via Kano e gli uomini blu».

«Mica facile», mormorai. «E per di più con un dannato manifesto con i due uomini blu e
l’orso. Gesù!»

«Ci aiuterai, Lin? Ci dispiace per quell’orso. L’amore è una cosa speciale al mondo.
Quando due uomini hanno così tanto amore nei loro cuori, anche se è per un orso, deve
essere difeso, non è vero?»

«Be’…»
«Non è vero?»
«Certo», dissi sorridendo. «È così. Sarò felice di aiutarvi, se posso. Ma anche tu puoi

farmi un favore».
«Qualunque cosa».
«Cerca di procurarmi uno di quei manifesti con la foto dell’orso e degli uomini blu.

Devo avere uno di quei mani festi».
«Un manifesto?»



«Sì. È una lunga storia, ma non preoccuparti. Se vedi un manifesto, prendilo e
portamelo. Avete un piano?»

Il taxi si fermò fuori dallo slum. Gli ultimi bagliori del tramonto stavano svanendo e nel
cielo pallido luccicavano le prime stelle. Come sospinte dalle ombre della sera, torme di
bambini urlanti tornavano di corsa verso le baracche, dove i pennacchi di fumo dei fuochi
delle cucine si alzava no tremolando nell’aria fresca.

«Il piano», annunciò Johnny mentre camminavamo in fretta lungo i viottoli familiari,
salutando con sorrisi e cenni del capo gli amici che incontravamo, «è di travestire l’orso».

«La vedo male», commentai dubbioso. «Mi pare di ricordare che Kano fosse piuttosto
alto e robusto».

«Abbiamo provato a mettergli un impermeabile e un cappello, e anche un ombrello
appeso all’impermeabile, come gli impiegati che vanno in ufficio».

«Era elegante?»
«Non tanto», rispose Johnny senza la minima traccia d’ironia. «Assomigliava ancora

molto a un orso. Sembrava un orso con dei vestiti addosso».
«Non mi dire».
«Sì. Perciò adesso il piano è di procurarci un grande abito, come quelli che usano le

musulmane in Afghanistan. Hai presente? Coprono tutto il corpo, ci sono solo piccoli buchi
per gli occhi».

«Un burqa».
«Esatto. I ragazzi sono andati in Mohammed Ali Road per comprare il più grande che

riuscivano a trovare. Dovrebbero… ah! Guarda, sono già tornati, adesso possiamo farlo
provare a Kano e vedere come gli sta».

Raggiungemmo un gruppo di uomini, donne e bambini riuniti intorno alla baracca dove
avevo vissuto e lavorato per quasi due anni. Anche se avevo lasciato lo slum, sicuro che
non avrei mai più potuto viverci, mi dava sempre un brivido di piacere ritornare in quei
luoghi e rivedere la mia piccola baracca. I pochi stranieri che avevo portato allo slum – e
persino gli indiani che erano venuti a trovarmi, come Kavita Singh e Vikram – inorridivano
vedendo quel posto, ed erano sconvolti all’idea che avessi potuto viverci per tanto tempo.
Non riuscivano a capire che quando vivevo nello slum sentivo la necessità di dimenticare
me stesso, d’immergermi in uno stile di vita semplice e povero che però era ricco di altre
qualità: rispetto, amore, comunione con il mare sterminato di cuori umani che viveva
attorno a me. I miei amici non potevano capire cosa intendevo quando parlavo loro della
purezza dello slum, perché guardandosi intorno vedevano solo miseria e sporcizia, non
vedevano la purezza. Ma non avevano vissuto in quel luogo miracoloso, e non avevano
imparato che per sopravvivere in quel miscuglio caotico di speranza e sofferenza la gente
doveva essere onesta in modo scrupoloso, quasi struggente. Era quella la fonte della loro
purezza: nello slum era indi spensabile essere rigorosamente onesti e sinceri.

Così, con il cuore disonesto emozionato per la vicinanza a quella che un tempo era la
mia casa prediletta, mi unii al gruppo e trattenni il fiato quando un’enorme figura



com pletamente ammantata emerse dalla baracca e rimase ferma in mezzo a noi.
«Oh, merda!» esclamai fissando a bocca aperta la sagoma gigantesca. Il burqa grigio-

azzurro copriva l’orso dalla testa fino alle zampe. Mi chiesi a quale donna potesse essere
destinato l’indumento, visto che l’orso in piedi superava di quasi due spanne l’uomo più
alto del gruppo. «Oh, merda!»

Mentre guardavamo ammutoliti, la figura informe fece qualche passo barcollante, e
mentre avanzava oscillando urtò uno sgabello e un vaso pieno d’acqua.

«Be’, potrebbe essere una donna molto alta, molto grassa e… molto goffa»,
commentò Jitendra.

All’improvviso l’orso si fermò e si buttò in avanti, appoggiandosi sulle quattro zampe.
La figura avvolta nel burqa trotterellò in avanti, emettendo una specie di sordo brontolio.

«Forse», si corresse Jitendra, «potrebbe essere una donna piccola, grassa e…
brontolante».

«Una donna brontolante?» protestò Johnny Cigar. «E che diavolo sarebbe una donna
brontolante?»

«Non saprei», sospirò Jitendra. «Cerco solo di essere d’aiuto».
«Se lo fate uscire conciato così, aiuterete quest’orso a tornare di filato in gabbia»,

mormorai perplesso.
«Potremmo provare di nuovo con cappello e impermeabile», azzardò Joseph. «Magari

con un cappello più gran de… e… e un impermeabile più elegante…»
«Non credo che sia un problema di eleganza», sospirai. «Johnny mi ha detto che

bisogna portarlo da qui a Nariman Point senza che i poliziotti se ne accorgano, dico
bene?»

«Sì, Linbaba», rispose Joseph. Qasim Ali stava trascorrendo sei mesi di vacanza nel
suo villaggio natale con la famiglia, e durante la sua assenza era Joseph il capo dello
slum. L’ubriacone che aveva aggredito brutalmente la moglie, e che per punizione era
stato picchiato e umiliato da tutta la comunità, adesso era diventato un leader. Dopo
quel grave episodio Joseph aveva smesso di bere, e nel giro di pochi anni aveva
riconquistato l’amore della moglie e il rispetto dei vicini. Era presente a ogni assemblea
dello slum, e lavorava più duramente di chiunque altro. Era profondamente cambiato, e
pensava solo al benessere della propria famiglia e della comunità. Quando Qasim Ali
nominò Joseph suo sostituto temporaneo, tutti lo accetta rono senza discutere.

«C’è un camion parcheggiato vicino a Nariman Point. L’autista dice che prenderà Kano
e lo porterà fuori dai confini della città, e anche dello stato. Accompagnerà orso e
domatori nel loro luogo di origine, a Gorakhpur, in Uttar Pradesh, vicino al Nepal. Ma
l’autista del camion, lui ha paura di venire in questo posto per prendere Kano. Vuole che
noi portiamo l’orso da lui. Ma come si può fare, Linbaba? Come portare un orso così
grande in quel posto? Di certo una pattuglia della polizia vedrà Kano e lo metterà in
arresto. E metteranno in arresto noi, anche, per complicità nella fuga di orsi. E poi? Cosa
succederà? Cosa dobbiamo fare, Lin? È questo il problema. Per questo pensiamo ai



travestimenti».
«Kanowalla kahan hain?» chiesi. “Dove sono i padroni di Kano?”
«Qui, baba!» rispose Jitendra, spingendo avanti i due domatori d’orsi.
Si erano tolti tutti gli addobbi d’argento, e si erano ripuliti dalla sgargiante tintura blu

che un tempo ricopriva per intero i loro corpi. Tenevano le lunghe trecce nascoste sotto i
turbanti, e indossavano semplici camicie e pantaloni bianchi. I due uomini blu, disadorni e
scoloriti, sembravano abbacchiati, e molto più piccoli e magri rispetto alle creature
fan tastiche che avevo incontrato la prima volta nello slum.

«Ditemi: Kano può restare seduto su una piattaforma?»
«Sì, baba!» risposero con orgoglio.
«Per quanto tempo può restare fermo?»
«Per un’ora, se siamo vicino a lui e gli parliamo. Forse anche più di un’ora, baba, a

meno che non debba fare la pipì. Ma in quel caso, ci avverte sempre in anticipo».
«Bene. Può stare seduto su una piccola piattaforma in movimento, su delle ruote,

mentre noi la spingiamo?»
Si accese un piccola discussione mentre io cercavo di spiegare ciò che avevo in mente:

uno di quei carretti su due ruote per trasportare frutta, vegetali o altri prodotti, e che
venivano usati per mostrare la merce in vendita nei bazar. Quando fu chiaro cosa
intendevo, il carretto di un ambulante venne recuperato e trasportato nel piccolo spiazzo
davanti alla mia baracca. I due domatori fecero oscillare la testa tutti eccitati e dissero
che Kano poteva sedersi sulla piattaforma. Aggiunsero che era anche possibile assicurare
l’orso alla tavola con delle corde, e che Kano non avrebbe avuto nulla da obiettare,
ammesso beninteso che prima potessero spiegargliene la necessità. Ma, vollero sapere,
cosa avevo in mente di preciso?

«Poco fa, mentre venivo qui con Johnny, siamo passati davanti al laboratorio del
vecchio Rakeshbaba», spiegai rapidamente. «Le luci erano accese, e ho visto le sue
statue di Ganesha. Alcune sono molto grandi. Sono di carta pesta, perciò non pesano
molto, e sono cave all’interno. Credo che siano abbastanza grandi per passare dalla testa
di Kano e coprirgli il corpo, se rimane seduto. Con qualche drappo di seta e qualche
ghirlanda come decorazione…»

«Dunque… tu pensi…» balbettò Jitendra.
«Vuole travestire Kano da Ganesha», concluse Johnny Cigar, «e spingerlo fino a

Nariman Point su un carretto in mezzo alla strada, come per la festa di Ganapati. È una
grande idea, Lin!»

«Ma la Ganesha Chaturthi è finita la settimana scorsa», disse Joseph riferendosi alla
grande festa annuale in cui centinaia di statue di Ganesha – alcune così piccole da stare
sul palmo di una mano, altre che raggiungevano i dieci metri di altezza – venivano
portate in processione per tutta la città fino alla spiaggia di Chowpatty, e lì erano spinte
in mare davanti a un pubblico di quasi un milione di persone. «Sono andato al mela a
Chowpatty. Ormai è tutto finito, Linbaba».



«Lo so. C’ero anch’io. Per questo mi è venuta l’idea. Non credo che faccia una grande
differenza. In qualsiasi periodo dell’anno capita di vedere trasportare una statua di
Ganesha lungo la strada. Qualcuno di voi si stupirebbe vedendo una statua di Ganesha su
un carretto lungo la strada?»

Ganesha o Ganapati, il dio dalla testa d’elefante, era probabilmente la divinità più
popolare di tutto il pantheon hindu, ed ero certo che a nessuno sarebbe venuto in mente
di fermare e controllare una piccola processione al seguito di una grande statua del dio
trasportata lungo la strada su un carretto.

«Penso che Linbaba abbia ragione», commentò Jitendra. «Nessuno s’insospettirebbe. E
dopotutto Ganesha è il dio che rimuove gli ostacoli, na?»

Ganesha era conosciuto come il “dio che rimuove gli ostacoli”, “colui che risolve ogni
difficoltà”. Chi aveva dei problemi pregava il dio dalla testa d’elefante, un po’ come i
cristiani supplicano l’intercessione dei loro santi. Ganesha era anche il patrono degli
scrittori.

«Trasportare una statua di Ganesha fino a Nariman Point non è un problema», disse
Maria, la moglie di Joseph. «Il problema è come metterla addosso all’orso Kano. Per fargli
indossare il burqa abbiamo dovuto faticare non poco».

«Quel vestito non gli piaceva», dichiarò in tono conciliante uno dei due domatori.
«Capite, lui è un orso maschio, e su certe cose non transige».

«Ma il travestimento da Ganesha non gli dispiacerà», aggiunse il suo compare. «Sono
sicuro che lo troverà molto divertente. È molto vanitoso, lo devo ammettere. Kano ha due
difetti: è vanitoso, ed è un gran donnaiolo».

Parlavano un’hindi molto stretta, e non capii bene le ultime parole.
«Cos’ha detto?» chiesi a Johnny. «Qual è il secondo difetto?»
«Donnaiolo», rispose Johnny. «È un gran donnaiolo».
«Donnaiolo? Come sarebbe a dire?»
«Be’, non ne sono proprio sicuro, ma credo che…»
«No, no! Basta così!» lo interruppi in fretta. «Ti prego… preferisco non saperlo».
Guardai i volti delle persone strette attorno a me: aspettavano tutti con ansia che

prendessimo una decisione. Per un attimo provai un senso di meraviglia e d’invidia.
Quella piccola comunità di amici e vicini di casa sembrava davvero preoccupata per i
problemi di due domatori d’orsi ambulanti… e per il loro animale, naturalmente. La
partecipazione alle vicende della comunità e la disponibilità all’aiuto reciproco – persino
più intense e spontanee dello spirito di collaborazione che avevo sperimentato al villaggio
di Prabaker – erano qualità che avevo perso quando avevo scelto di lasciare lo slum per
vivere fra le comodità del mondo dei ricchi. L’altruismo degli abitanti dello slum era
paragonabile solo all’amore disinteressato che ricordavo in ogni gesto di mia madre. La
profondità di sentimenti che avevo conosciuto in quella misera distesa di baracche mi
mancava, e non avevo mai smesso di desiderarla e di cercarla.

«Purtroppo non mi viene in mente nient’altro», sospirai. «Se copriamo l’orso di stracci,



frutta o qualcosa del genere, si muoverà e farà rumore. Se ci vedono, ci fermano. Ma se
lo mettiamo dentro a una statua di Ganesha, possiamo cantare, battere le mani,
radunarci attorno alla statua e fare tutto il rumore che vogliamo per coprire quello di
Kano. E non credo che gli sbirri ci fermerebbero. Che ne pensi, Johnny?»

«Mi piace», disse Johnny sorridendo felice. «Penso che sia un buon piano, e io dico che
dobbiamo tentare».

«Sì, anche a me piace», disse Jitendra, con gli occhi spalancati dall’eccitazione. «Ma è
meglio che ci sbrighiamo… credo che il camion aspetterà ancora un’ora o due al
massi mo».

Tutti annuirono o fecero dondolare la testa per dimostrare la propria approvazione:
Satish, il figlio di Jitendra, Maria, Faruq e Raghuram, i due amici che si erano azzuffati e
per punizione erano stati legati insieme a una caviglia per ordine di Qasim Ali, Ayub e
Siddharta, i due giovani che si occupavano dell’ambulatorio da quando avevo lasciato lo
slum. Alla fine Joseph sorrise e diede la sua autorizzazione. Con Kano che trotterellava
sulle quattro zampe di fianco a noi percorremmo i viottoli immersi nella penombra, fino
alla grande baracca che il vecchio Rakeshbaba usava come laboratorio.

Quando entrammo, l’anziano scultore inarcò le sopracciglia brizzolate, ma c’ignorò con
ostentazione e continuò a levigare il pezzo di un fregio di soggetto religioso in vetro-
resina lungo quasi due metri. Rakeshbaba lavorava su un lungo tavolo fatto con robuste
assi da muratore legate insieme e appoggiate a due cavalletti da falegname. Il tavolo
era ricoperto di trucioli di legno e vetroresina, e sul pavimento intorno ai piedi nudi c’era
una coltre di minuscole scaglie arricciate e rimasugli di cartapesta. Un gran numero di
pezzi da rifinire – teste, braccia e gambe, torsi con il ventre meravigliosamente
arrotondato – giacevano sul pavimento della baracca insieme a un’incredibile profusione
di fregi, bassorilievi, statuette e sculture assortite.

Non fu facile convincere Rakeshbaba. L’artista era notoriamente bizzoso, e in un primo
momento sospettò che volessimo prenderci gioco di lui – se non degli dèi stessi –, e che
stessimo organizzando una specie di scherzo di cattivo gusto. Alla fine tre fattori
concomitanti lo convinsero ad aiutarci. Innanzitutto, la toccante invocazione dei
domatori al divino talento di Ganesha, il signore che rimuove gli ostacoli: scoprimmo che
fra le tante divinità che affollano il pantheon induista il prediletto da Rakeshbaba era
proprio il dio dalla testa di elefante. In secondo luogo, la velata allusione di Johnny che
forse il compito era al di là delle capacità creative dell’anziano scultore si rivelò una
mossa assai efficace. Rakeshbaba sbraitò che avrebbe potuto travestire anche il Taj
Mahal da Ganesha, se avesse voluto, e che per un artista con il suo talento – peraltro
universalmente apprezzato e riconosciuto – camuffare un orso sarebbe stato un gioco da
ragazzi. Il terzo fattore, forse il più decisivo, fu l’intervento dell’orso Kano in persona. La
massiccia creatura, evidentemente stanca di aspettare nel viottolo, entrò
impetuosamente nella baracca e si sdraiò sulla schiena, di fianco a Rakeshbaba, con le
quattro zampe sollevate in aria. L’arcigno scultore si trasformò di punto in bianco in un



bambino gioioso e ridanciano: si chinò sull’animale, cominciò a grattargli la pancia e a
giocherellare con le zampe che Kano faceva roteare delicatamente nell’aria.

Subito dopo Rakeshbaba cacciò tutti fuori dal suo laboratorio, tranne i due domatori e
l’orso. Il carretto fu spinto all’interno della baracca, e l’artista burbero e canuto tirò una
tenda davanti all’entrata, nascondendo completamente l’interno del laboratorio.

Preoccupati ed eccitati, aspettammo fuori della baracca di Rakeshbaba chiacchierando
del più e del meno e raccontandoci le ultime novità. Siddharta mi disse che quell’anno il
monsone aveva provocato pochi danni allo slum, e non c’erano state epidemie. Per
festeggiare la nascita del quarto nipote, Qasim Ali Hussein aveva portato la sua
numerosa famiglia al villaggio natale, in Karnataka. Stando alle notizie che erano arrivate
allo slum, Qasim stava bene ed era di ottimo umore. Jitendra sembrava essersi ripreso,
per quanto possibile, dalla morte della moglie nell’epidemia di colera. Anche se aveva
fatto voto di non risposarsi, lavorava, pregava, scherzava e sembrava abbastanza sereno.
Suo figlio Satish, che per qualche tempo dopo la morte della madre aveva dato segni di
depressione e litigiosità, alla fine era riuscito a superare il proprio tormento interiore, e si
era fidanzato con una ragazzina che conosceva da quando era bambino. I due erano
ancora troppo giovani per sposarsi, ma erano felicissimi di essere fidanzati, e le
prospettive future riempivano di gioia il cuore di Jitendra. Tutti quelli riuniti davanti alla
baracca di Rakeshbaba per un motivo o per l’altro elogiarono Joseph, l’uomo che era
riuscito a riscattarsi, il nuovo capo che teneva timidamente abbassato lo sguardo, e
alzava gli occhi solo per sorridere impacciato a Maria, la moglie che era sempre al suo
fianco.

Alla fine Rakeshbaba tirò la tenda e ci fece cenno di entrare nel laboratorio. Ci
ammassammo dentro alla baracca illuminata dalla luce gialla di una lampadina. Quando
tutti videro la scultura ultimata, qualcuno sbuffò per la sorpresa, qualcuno aspirò forte per
riprendere fiato, e un profondo sospiro di meraviglia risuonò nella baracca. Kano non era
semplicemente travestito: si era trasfigurato nel dio Ganesha. Un’enorme testa d’elefante
era stata sistemata sopra quella dell’orso, e poggiava su un torso umano, con lunghe
braccia di cartapesta e un gran ventre roseo e prominente. La base della figura, nel punto
in cui era appoggiata al carretto, era guarnita di drappi di seta celeste. Il collo del dio
era adorno di ghirlande di fiori che nascondevano la giuntura della maschera, e altri
addobbi floreali erano impilati su tutto il pianale del carretto.

«Ma è davvero lì dentro l’orso Kano?» chiese Jitendra.
Udendo la voce, l’orso si voltò. Sembrò che il dio Ganesha girasse la testa elefantina

per fissarci con i suoi occhi dipinti. Era uno scatto animalesco, assai diverso dal
movimento di un essere umano. Tutti i presenti, me incluso, trasalirono per la sorpresa e
lo spavento. I bambini strillarono, e corsero a nascondersi dietro la barriera protettiva
delle gambe e delle braccia degli adulti.

«Bhagwaaaan», sibilò Jitendra.
«Wow!» esclamò Johnny Cigar. «Che ne dici, Lin?»



«Sono… felice… di non essermi fatto una canna», mormorai fissando affascinato il dio
che inclinava la testa ed emetteva un gemito sordo e prolungato. Cercai di scuotermi.
«Coraggio, mettiamoci al lavoro!»

Uscimmo dallo slum accompagnati da un gruppetto di persone disposte a darci una
mano. Superammo il World Trade Centre e quando imboccammo il viale residenziale che
portava alla Back Bay intonammo con una certa titubanza un canto devozionale. Quelli
più vicini al carretto tenevano le mani sulla piattaforma e aiutavano a spingere o a tirare
il veicolo. Quelli che come me e Johnny erano all’esterno del gruppo stavano ammassati
agli altri e collaboravano unendosi al coro. Cominciammo a muoverci più in fretta, e il
canto si fece più vigoroso. Nel giro di poco tempo molti sembrarono essersi dimenticati
dell’orso: innalzavano le voci con crescente fervore, ed ero certo che fossero non meno
ispirati di quando una settimana prima avevano partecipato alla vera processione del dio
Ganesha.

Dopo un po’ notai che dallo slum sembravano scomparsi i cani. Non avevo visto un
solo randagio lungo le strade. Ero stupito, perché ricordavo che alla prima visita dell’orso i
cani dello slum avevano reagito con ferocia. Lo feci nota re a Johnny.

«Arre! Kutta nahin…» “Ehi! Non ci sono cani…”
Johnny, Narayan, Ali e gli altri coreuti che avevano udito il mio commento si voltarono

e mi fissarono con gli occhi spalancati per lo stupore e la preoccupazione. Neanche a
dirlo, pochi secondi dopo l’aria fu lacerata da un guaito penetrante e lamentoso
proveniente dal marciapiede alla nostra sinistra. Un cane balzò fuori dal suo nascondiglio
e si lanciò verso di noi latrando furiosamente. Era un botolo rinsecchito e scabbioso, non
più grande di un ratto di Bombay di medie dimensioni, eppure abbaiava abbastanza forte
da sovrastare il nostro canto.

Inutile dire che nel giro di pochi secondi altri randagi si unirono al diabolico cagnetto
dando vita a un fracasso infernale. Gli animali arrivavano da destra e da sinistra, da soli o
a gruppi, producendo uno spaventoso coro di ringhi, guaiti e latrati. Per cercare di
sovrastare la muta inferocita aumentammo l’intensità dei nostri cori, senza smettere di
tenere d’occhio con una certa apprensione le mascelle che schioccavano in modo
preoccupante.

Avvicinandoci all’area della Back Bay superammo una grande radura erbosa – un
maidan –, dove una banda di musicisti da matrimoni, con le loro uniformi sgargianti rosse
e gialle, complete di alti cappelli piumati, stava provando il proprio repertorio. Notando la
nostra piccola processione i musicisti pensarono bene di cogliere l’opportunità di allenarsi
a suonare in movimento: si accodarono al nostro gruppo e attaccarono una versione
strumentale scoppiettante, anche se non troppo intonata, di un famoso canto
devozionale. Attratti dallo spettacolo itinerante in cui si era trasformata la nostra
operazione clandestina, bambini festosi e pii adulti cominciarono a sciamare verso il
mistico carretto, unendosi ai canti sempre più roboanti. Il corteo inizialmente striminzito
contava ormai un centinaio di persone.



Innervosito dalla folla e dai latrati frenetici, l’orso Kano dondolava da una parte
all’altra del pianale, e girava di scatto la testa in direzione dei suoni più forti. Passammo
davanti a una pattuglia di poliziotti, e diedi un’occhiata furtiva per osservare le loro
reazioni. Erano interdetti, con la bocca spalancata, e mentre passavamo accanto a loro
gira rono la testa in perfetta sincronia, come dei pupazzi a una sfilata di carnevale.

Dopo interminabili minuti in mezzo a quel fracasso infernale, arrivammo nei pressi di
Nariman Point, e scorgemmo la torre dell’Oberoi Hotel. Cominciavo a temere che non
saremmo più riusciti a sbarazzarci della banda di musicisti, perciò andai dal loro capo, gli
infilai un rotolo di banconote in mano e lo pregai di svoltare a destra e di continuare a
marciare verso Marine Drive. Quando fummo vicini al lungomare, il nostro corteo girò a
sinistra, e la banda proseguì nella direzione opposta. Forse imbaldanziti dal successo
riscosso durante il breve tour con la nostra processione, i musicisti attaccarono una
sequenza di pezzi tratti dai numeri di danza dei film più in voga del momento, e si
diressero verso le luci brillanti del viale che fiancheggiava il lungomare. Molti dei presenti
accennarono qualche mossetta ritmica e si allontanarono seguendo la banda a passo di
danza. Anche i cani, che si erano allontanati troppo dai loro territori, si staccarono dal
nostro gruppo e in un bat ter d’occhio svanirono nell’ombra da cui erano emersi.

Continuammo a spingere il carretto lungo la strada che costeggiava il mare, verso il
luogo deserto dov’era parcheggiato il camion. Dopo qualche minuto udii il clacson di una
macchina poco lontano da noi. Provai un tuffo al cuore. Pensavo che fosse la polizia, e mi
voltai adagio a guardare. Vidi Abdullah, Salman, Sanjay e Farid in piedi davanti alla
macchina di Salman ferma in mezzo a un’ampia area di parcheggio completamente
deserta.

«Tutto bene, Johnny?» chiesi al mio amico. «Credi di potertela cavare senza di me?»
«Ma certo, Lin. Il camion è là in fondo, lo vedi? Ormai è fatta».
«Okay. Me la squaglio, amico. Fammi sapere come va a finire. Ci vediamo domani. E

mi raccomando, cerca di procurarti uno di quei manifesti!»
«Non c’è problema!» esclamò ridacchiando mentre mi allontanavo in fretta.
Attraversai la strada e raggiunsi Salman, Abdullah e gli altri. Stavano mangiando delle

cibarie comprate in uno dei tanti chioschi sul lungomare. Quando li salutai, Farid spazzò il
tetto della macchina buttando sul ghiaietto del parcheggio contenitori, tovagliolini e
bicchieri di plastica. Come capita a tutti gli occidentali in casi del genere provai un fremito
d’indignazione, ma ricordai che tutti i rifiuti lungo la strada venivano raccolti dai poveracci
che in quel modo riuscivano in qualche modo a sopravvivere.

«Che cazzo ci facevi in mezzo a quella baraonda?» chiese Sanjay dopo che ci
salutammo.

«È una lunga storia», sghignazzai.
«Quel Ganapati dà i brividi, dannazione», aggiunse Sanjay. «Mai visto niente del

genere. Sembrava vivo, sembrava che si muovesse. Una cosa molto spirituale… cazzo,
amico, quando torno a casa dovrò pagare qualche bahin chod per andarmi ad accendere



qualche bastoncino d’in censo al tempio».
«Coraggio, Lin», mi spronò Salman. «Racconta. Di che si tratta, yaar?»
«Ecco…» bofonchiai, sapendo che qualsiasi spiegazione sarebbe sembrata assurda.

«Dovevamo fare uscire di nascosto un orso dallo slum, e portarlo fin qui, perché era
ricer cato dagli sbirri che volevano arrestarlo…»

«Fare uscire di nascosto… cosa?» chiese educatamente Farid.
«Un orso».
«Un… che razza di orso?»
«Un orso danzante, è ovvio».
«Sai una cosa, Lin?» dichiarò Sanjay mentre si puliva i denti con la punta di un

fiammifero. «A volte fai delle stronzate davvero strane».
«Stai parlando del mio orso?» chiese Abdullah improvvi samente interessato.
«Sì… vaffanculo! Adesso che ci penso è tutta colpa tua».
«Vuoi dire che l’orso era di Abdullah?» s’informò Salman.
«Ho fatto arrivare io quell’orso allo slum», rispose Abdullah. «L’ho mandato a Lin tanto

tempo fa».
«Perché?»
«Be’, è una questione di abbracci…» cominciò a spiega re Abdullah ridacchiando.
«Lascia perdere», dissi a denti stretti, folgorandolo con gli occhi.
«Ma che cazzo è questa storia di orsi? Volete spiegarme lo?» chiese Sanjay.
«Oh, merda!» c’interruppe Salman guardando alle spalle di Sanjay. «Faisal sta

tornando a tutta velocità. E con lui c’è Nazir. Sento puzza di guai».
Un’Ambassador si fermò di fianco a quella di Salman, sollevando uno spruzzo di

ghiaietto, seguita dopo pochi istanti da un’altra auto. Dalla prima macchina balzarono a
terra Faisal e Amir, mentre dalla seconda scesero in fretta Nazir e Andrew. Poi dalla
macchina di Faisal scese un uomo, che andò a sorvegliare la strada. Riconobbi i bei
lineamenti del mio amico Mahmud Melbaaf. Un altro uomo, un gangster corpulento di
nome Raj, rimase ad aspettare con il giovane Tariq dentro alla seconda auto.

«Sono arrivati!» annunciò Faisal trafelato, correndo verso di noi. «Dovevano arrivare
domani, invece sono già qui. Hanno già incontrato Chuha e i suoi».

«Di già? Quanti sono?» chiese Salman.
«Solo loro», rispose Faisal. «Se ci muoviamo subito, li prendiamo tutti. Il resto della

banda è a un matrimonio a Thana. È un segno del destino… non avremo mai
un’occa sione migliore! Ma dobbiamo muoverci dannatamente in fretta».

«Non posso crederci», mormorò Salman, quasi fra sé.
Provai una stretta allo stomaco. Sapevo bene di cosa stavano parlando, e ciò che

significava per noi. Da giorni giravano voci che Chuha e i suoi fedelissimi all’interno del
consiglio dei Walidlalla avessero contattato uno degli uomini di Sapna e due suoi parenti,
il fratello e un cognato. Stavano progettando un attacco al nostro gruppo. La guerra di
territorio era scoppiata, Chuha e la sua banda erano contro di noi, ed erano assetati di



nuove conquiste.
Gli iraniani e i killer di Sapna, i superstiti della banda di Abdul Ghani, avevano saputo

dell’ostilità fra i clan e intendevano sfruttare l’avidità e l’ambizione di Chuha. Gli
avevano promesso nuove armi e contatti vantaggiosi con i trafficanti di eroina pakistani.
Erano dei cani sciolti: i killer di Sapna non potevano più contare sull’organizzazione di
Abdul Ghani, e gli iraniani non avevano più l’appoggio del Savak. Era l’odio che li aveva
messi insieme. Volevano vendicare la morte dei loro amici, il loro odio si era sommato a
quello di Chuha e aveva acceso le loro menti di propositi omicidi.

Da qualche tempo la situazione si era fatta talmente tesa che Salman aveva infiltrato
un suo uomo nella banda di Chuha. Si chiamava Little Tony, era un gangster di Goa, che
a Bombay nessuno conosceva. Era lui che aveva informato Salman dell’alleanza fra gli
uomini di Sapna e gli ira niani, e delle loro intenzioni bellicose. Faisal aveva confer mato il
loro arrivo a casa di Chuha, e ormai Salman non aveva scelta. Era guerra. Bisognava farla
finita con i killer di Sapna e le spie iraniane una volta per tutte, eliminare Chuha e
impadronirsi del suo territorio e dei suoi traffici.

«Cazzo, amico! Più fortunati di così…» esultò Sanjay, con gli occhi scintillanti alla luce
biancastra dei lampioni.

«Sei sicuro?» chiese Salman fissando accigliato il suo amico Amir, uno degli uomini più
anziani.

«Sicuro, Salman», rispose Amir con voce strascicata, passandosi una mano sui capelli
grigi tagliati a spazzola sul cranio arrotondato. Mentre parlava si arrotolò con una sola
mano le estremità dei folti baffi. «Li ho visti con i miei occhi. Gli iraniani che hanno fottuto
il nostro Abdullah sono arrivati mezz’ora fa. Gli stronzi di Sapna sono lì da tutto il giorno.
Sono arrivati stamattina. Little Tony ci ha avvertiti appena ha potuto. Siamo stati a spiarli
per due ore davanti a casa di Chuha. L’ultima volta che mi ha parlato, Little Tony mi ha
detto che stavano per riunirsi tutti: Chuha e i suoi tirapiedi, gli uomini di Sapna e gli
iraniani.

Aspettavano solo che arrivassero gli iraniani per attaccarci. Presto. Forse domani notte,
o al massimo dopodomani. Chuha ha mandato a chiamare molti altri uomini. Arriveranno
da Delhi e Calcutta. Stanno preparando un piano, vorrebbero attaccarci in una decina di
posti diversi allo stesso momento, per impedirci di reagire. Ho detto a Tony di avvertirci
quando arrivavano gli iraniani. Stavamo sorvegliando la casa, come sempre. Li abbiamo
visti arrivare… con un giorno di anticipo, ma erano loro. Poco dopo Tony è uscito di casa
e si è acceso una sigaretta. Era il segnale. Sono loro, gli iraniani che cercano Abdullah.
Adesso sono tutti a casa di Chuha, a due minuti da qui. So che è prima di quanto ci
aspettassimo, ma dobbiamo sbrigarci. Ci conviene agire in fretta, Salman, nel giro di
cinque minuti».

«Quanti sono in tutto?» chiese Salman.
«Chuha e i suoi compari», rispose Amir con il suo tono pigro e strascicato. Il suo modo

di parlare quieto e distaccato infondeva coraggio: non era – o almeno non sembrava –



nervoso come tutti noi. «Sono in sei. Uno di loro, Manu, è un uomo in gamba. Lo conosci.
È quello che ha steso i tre fratelli Harshan da solo. Anche suo cugino Bicchu è un buon
combattente, non a caso lo chiamano lo Scorpione. Gli altri, compreso quel figlio di
puttana di Chuha, non valgono granché. Poi ci sono i Sapna, perciò altri tre uomini. E i
due iraniani. Undici in tutto. Un paio in più, al massimo. Hussein sorveglia la casa. Ci dirà
se ne sono arrivati degli altri».

«Undici», mormorò Salman evitando di guardare gli altri negli occhi mentre valutava la
situazione. «E noi siamo… undici… dodici, contando Tony. Ma due dovranno restare in
strada, davanti alla casa di Chuha, per trattenere gli sbirri se vengono a ficcare il naso
mentre siamo dentro. Farò una telefonata per avvertire la polizia di tener si alla larga, ma
dobbiamo essere sicuri. Inoltre potrebbero arrivare altri uomini di Chuha, perciò almeno
due dei nostri devono rimanere in strada. Non ho problemi a entrare con la forza, ma
voglio avere una via d’uscita sgombra, se è possibile. Hussein è già là. Faisal, tu sarai il
secondo uomo sulla strada, d’accordo? Nessuno dovrà entrare o uscire da quella casa,
tranne noi».

«Non c’è problema», dichiarò il giovane gangster.
«Fate controllare le armi a Raj, e tenetele pronte».
«Ci penso io», disse Faisal. Raccolse le armi di alcuni degli uomini e raggiunse di corsa

la macchina dove aspettavano Raj e Mahmud.
«Due dovranno tornare a casa di Khader con Tariq», proseguì Salman.
«Nazir ha voluto portarlo con noi», intervenne Andrew. «Non voleva lasciarlo da solo

quando Faisal e Amir sono venuti a dirci le ultime notizie. Gli ho detto di non portare il
ragazzo, ma sai com’è fatto Nazir, quando si mette un’i dea in testa…»

«Nazir porterà il ragazzo a casa di Sobhan Mahmud, a Versova, e lo terrà d’occhio»,
ordinò Salman, «e tu andrai con lui».

«Oh, andiamo, amico!» protestò Andrew. «Non vorrai mica farmi perdere lo spasso?»
«Mi servono due uomini che sorveglino il ragazzo e il vecchio Sobhan. Specialmente il

ragazzo: Nazir ha fatto bene a non lasciarlo da solo. Tariq è un bersaglio. Finché lui è
vivo, questa è ancora l’organizzazione di Khaderbhai. Se lo uccide, Chuha otterrà un
enorme prestigio. Lo stesso vale per il vecchio Sobhan. Portali fuori città, e vedi di
pro teggerli».

«Ma perché proprio io, amico? Manda qualcun altro, Salman. Voglio venire con voi da
Chuha».

«Hai intenzione di metterti a discutere con me?» sbottò Salman con la bocca tirata
dalla rabbia.

«No amico», ringhiò Andrew. «Ci penso io. Porterò il ragazzo al sicuro».
«E con questo rimaniamo in otto», concluse Salman. «Io e Sanjay, Abdullah e Amir, Raj

e Tony, Farid e Mahmud…»
«Nove», dichiarai. «Siamo in nove».
«Tu devi andartene, Lin», disse adagio Salman, guardandomi negli occhi. «Stavo per



chiederti di prendere un taxi e andare ad avvisare Rajubhai e i ragazzi al laboratorio dei
passaporti».

«Non lascio Abdullah», dissi in tono piatto.
«Forse puoi tornare con Nazir», propose Amir, il miglio re amico di Andrew.
«Ho già abbandonato Abdullah una volta», dichiarai. «E non intendo rifarlo. È il mio

destino, o qualcosa del genere. Ho un presentimento, Salman. Sento di non dovere
lasciare Abdullah. E non voglio lasciare neanche Mahmud Melbaaf. Vengo con voi».

Salman continuò a fissarmi con un’espressione corrucciata e pensosa. Pensai
stupidamente che il suo viso sbilenco – un occhio più basso dell’altro, il naso fratturato e
storto, la bocca piegata da una cicatrice – si ricomponeva in una piacevole simmetria
solo quando il fardello dei pensieri gli faceva aggrottare la fronte, dandogli quel cipiglio
intento.

«Okay», accettò alla fine.
«Eh no, che cazzo!» sbottò Andrew. «Lui viene con voi, e a me tocca fare la baby-

sitter?»
«Calmati, Andrew», sussurrò Farid.
«No, cazzo! Sono stufo di questo gora fottuto. Sai, a Khader piaceva… sai, è andato in

Afghanistan… che cazzo me ne frega? Khader è morto, yaar. La sua epoca è finita».
«Rilassati, amico», intervenne Amir.
«Rilassarmi? Vaffanculo Khader, e vaffanculo questo gora del cazzo!»
«Bada a come parli», sibilai a denti stretti.
«Ah sì?» disse avvicinando minacciosamente il volto al mio. «Bene, sai cosa ti dico? Va’

a fottere tua sorella! Così va meglio?»
«Non ho sorelle», risposi in hindi senza scompormi. Alcuni uomini ridacchiarono.
«Bene, allora andrò io a fottere tua madre», ringhiò Andrew, «così ti faccio una

sorella!»
«Adesso basta», ruggii preparandomi a combattere. «Coraggio! Tira su quelle mani del

cazzo! Vediamo cosa sai fare!»
Poteva finire male. Non ero un gran combattente, ma sapevo come muovermi, e

colpivo duro. E in quegli anni quando me la vedevo brutta non esitavo a ficcare la lama
del coltello nel corpo di un avversario. Andrew era in gamba. Con una pistola in mano era
letale. Amir si mise al suo fianco, vicino alla sua spalla destra, pronto ad aiutarlo, e
Abdullah fece lo stesso con me. Poteva scatenarsi una rissa sanguinosa. Lo sapevamo
tutti. Ma il giovane gangster di Goa non sollevò i pugni. Passarono cinque, dieci, quindici
secondi, ma sembrava che Andrew fosse più svelto con la lingua che con le mani.

Fu Nazir a risolvere la situazione. S’infilò fra noi, e afferrò Andrew per un polso.
Conoscevo bene quella presa. Sapevo che per riuscire a liberarsi Andrew avrebbe dovuto
uccidere il poderoso afghano. Nazir indugiò quanto bastava a rivolgermi uno sguardo
enigmatico – in cui riuscì a mescolare biasimo e orgoglio, ira e affetto – poi trascinò via il
gangster di Goa. Giunto alla macchina, Nazir spinse Andrew nel posto dell’autista e si



sistemò nel sedile posteriore, di fianco a Tariq. Andrew mise in moto la macchina e partì
a tutta velocità, sollevando spruzzi di ghiaietto e una gran nuvola di polvere, diretto verso
Marine Drive. Quando la macchina mi passò di fianco vidi la faccia di Tariq dal finestrino.
Era pallido. Solo gli occhi, come impronte di un animale selvaggio nella neve, lasciavano
intuire il suo stato d’animo.

«Mai jata hun», dissi quando la macchina si allontanò. “Io vado”. Tutti scoppiarono a
ridere, e non capii se era per la veemenza del mio tono di voce, o per la semplicità della
frase in hindi.

«Sì, penso che lo abbiamo capito tutti, Lin» commentò Salman. «Penso che sia
chiarissimo, na? Bene, tu e Abdullah vi piazzerete sul retro. C’è un vicoletto dietro la casa
di Chuha… Abdullah, tu lo conosci. Ci sono due sbocchi, uno dà sul vicolo che porta alla
strada principale, invece dalla parte opposta si arriva alle altre case dell’isolato. Ho visto
che sul retro della casa di Chuha c’è un cortile. Ci sono due finestre con pesanti sbarre, e
la porta di un seminterrato. Dovrete rimanere lì. Nessuno deve entrare dopo di noi. Se
tutto va bene, qualcuno di loro cercherà di fuggire dalla porta sul retro. Non lasciateli
andare. Bloccateli nel cortile. Io e gli altri entriamo dal davanti. Che mi dici delle armi,
Faisal?»

«Qui con noi abbiamo solo due doppiette, due automatiche e tre revolver. Sette pezzi
in tutto», rispose Faisal.

«Dammi una delle pistole automatiche», ordinò Salman. «Abdullah, tu prendi l’altra.
Dovrete accontentarvi di un’arma in due, Lin. In casa le doppiette non vanno bene:
saremo ammassati, e dobbiamo essere sicuri a chi spariamo. Voglio che le tengano quelli
che sorvegliano la strada, in modo che possano darci la massima copertura, nel caso ci
servisse. Faisal, prendi le doppiette, e danne una a Hussein. Quando avremo finito
usciremo dal retro, dal cortile che sorvegliano Lin e Abdullah. Nessuno di noi uscirà dal
davanti, perciò dopo che siamo entrati sparate a chiunque cerchi di tagliare la corda. Le
tre pistole sono per Farid, Amir e Mahmud. Raj, tu dovrai dividerne una con qualcuno di
noi. Okay?»

Tutti annuirono e fecero dondolare la testa.
«Ascoltate, aspettando potremmo avere altri trenta uomini e armi per tutti. Lo sapete.

Ma Chuha e i suoi potrebbero sfuggirci. Siamo già in ritardo di dieci minuti. Se li colpiamo
duro e in fretta senza perdere altro tempo, possiamo prenderli di sorpresa, e nessuno di
loro riuscirà a scappare. Voglio farla finita una volta per tutte, subito, questa notte. Ma
voglio che siate voi a decidere. Se non vi sentite pronti, non voglio che accettiate. Allora,
volete aspetta re i rinforzi, o andiamo adesso?»

Gli uomini risposero a uno a uno, e quasi tutti ripeterono la parola abhi, “adesso”.
Salman annuì, chiuse gli occhi e recitò una preghiera in arabo. Quando tornò a guardarci
era deciso, fermamente deciso per la prima volta. Negli occhi scintillavano l’odio e la furia
omicida che aveva sapu to trattenere così a lungo.

«Saach… aur himmat», disse fissando gli uomini negli occhi, uno dopo l’altro. “Verità…



e coraggio”.
«Saach aur himmat», rispondemmo in coro.
Senza aggiungere una sola parola gli uomini presero le armi e salirono sulle macchine.

In pochi minuti raggiungemmo casa di Chuha, nella elegante Sardar Patel Road. Prima
che riuscissi a riordinare i pensieri o a rendermi conto di quello che stavo facendo, mi
ritrovai a strisciare insieme ad Abdullah in uno stretto vicolo immerso nell’oscurità.
Scavalcammo una staccionata di legno e saltammo nel cortile della casa dei nostri
nemici.

Restammo immobili nelle tenebre per alcuni secondi, le orecchie tese in ascolto,
controllando le lancette luminose degli orologi e abituando gli occhi all’oscurità. Abdullah
sussurrò qualcosa, facendomi trasalire.

«Niente», bisbigliò. La sua voce sembrava il fruscio di una coperta di lana. «Qui non c’è
nessuno, e non c’è nes suno nelle vicinanze».

«Sembra tutto a posto», sussurrai consapevole che la mia voce era roca per la paura.
Non c’erano luci alle finestre, e neanche dietro la porta dipinta di azzurro.

«Bene, ho mantenuto la mia promessa», sussurrò miste riosamente Abdullah.
«Cosa?»
«Mi hai fatto promettere di portarti con me, quando sarei andato a uccidere Chuha,

ricordi?»
«Sì», risposi con il cuore che batteva molto più in fretta del dovuto. «Bisogna stare

attenti».
«Starò attento, fratello Lin».
«No, volevo dire che bisogna stare attenti alle promesse che si fanno, na?»
«Adesso cerco di aprire la porta», mi comunicò Abdullah in un soffio, parlandomi vicino

a un orecchio. «Se si apre, vado dentro».
«Cosa?»
«Tu aspetta qui, accanto alla porta».
«Cosa?»
«Tu aspetta qui, e…»
«Dobbiamo aspettare qui tutti e due!» sibilai con forza.
«Lo so», rispose Abdullah strisciando verso la porta, agile e furtivo come un leopardo.
Lo seguii sentendomi molto più goffo, come un gatto che riprende a muoversi ancora

rigido dopo un lungo sonno. Quando raggiunsi i due ampi gradini che scendevano verso
la porta azzurra, vidi Abdullah che l’apriva e scivolava all’interno rapido come l’ombra di
un rapace in pic chiata. Subito dopo richiuse l’uscio senza emettere un suono.

Solo nelle tenebre, sfilai il coltello dal fodero che tenevo sulla schiena e lo impugnai
con la destra, la punta della lama verso il basso. Scrutando l’oscurità mi sforzai di
rallentare il ritmo troppo veloce del cuore. Dopo un po’ ci riuscii. I battiti si fecero meno
convulsi, e cominciai a calmarmi concentrandomi sulla formula che mi aveva fatto
ripetere tante volte Khaderbhai: “La cosa sbagliata per un motivo giusto”. Seppi, mentre



ripetevo quelle parole nell’oscurità gravida di paura, che la battaglia contro Chuha –
come ogni altra guerra, come ogni lotta per il potere, in qualsiasi luogo avvenga – era
comunque sbagliata.

Salman e i suoi, proprio come Chuha, gli uomini di Sapna e tutti gli altri, s’illudevano di
essere re perché possedevano un piccolo regno, e che le loro lotte per il potere li
rendessero uomini potenti. Non era così. Non poteva essere così. Fu una comprensione
chiara e fulminea, come quando dopo lunghi sforzi si riesce a capire un teorema
matematico. L’unico regno che fa di un uomo un re è il regno della sua anima. L’unico
potere che conta veramente è quello di migliorare il mondo. Solo uomini come Qasim Ali
Hussein e Johnny Cigar erano re e disponevano di un simile potere.

Nervoso e impaurito, accostai un orecchio alla porta sforzandomi di sentire qualche
rumore all’interno. Avevo paura, ma non della morte. La morte non mi spaventava.
Temevo di essere ferito in modo così grave da non riuscire a muovermi, oppure di
perdere la vista, o di subire qualsiasi altra menomazione che m’impedisse di sfuggire alla
cattura. Più di ogni altra cosa ero terrorizzato all’idea di essere catturato e chiuso di
nuovo in gabbia. Con un orecchio premuto sulla porta, pregai di non essere indebolito da
una ferita. “Fa’ che finisca subito”, pregai. “Fa’ che vada tutto bene, oppure che io muoia
qui, subito…”

Non so da dove sbucarono fuori. Sentii le mani su di me senza udire il minimo suono.
Due uomini mi strattonarono con forza e mi sbatterono contro la porta. Istintivamente
cercai di colpirli con il coltello.

«Chaku! Chaku!» urlò uno degli uomini. “Coltello! Coltello!”
Non fui abbastanza svelto. Un uomo mi bloccò contro l’uscio tenendomi per la gola. Era

grosso, e molto forte. L’altro mi afferrò con due mani il polso e cercò di farmi cadere il
coltello. Non era abbastanza forte, e non riuscì a disarmarmi. Un terzo uomo balzò giù dai
gradini e insieme riuscirono a torcermi il polso e a fare cadere il coltello a terra.

«Gora kaun hai?» chiese il nuovo arrivato. “Chi è il bian co?”
«Bahinchod! Malum nahin», rispose il grosso. “Inculasorelle! Non lo so”.
Mi fissò, ovviamente stupefatto di essersi imbattuto in uno straniero che origliava alla

porta, armato di coltello.
«Tum kaun ho?» chiese in tono quasi amichevole. “E tu chi sei?”
Non risposi. Pensai solamente che in qualche modo dovevo riuscire ad avvertire

Abdullah. Non capivo come avessero fatto ad arrivare fino alla porta senza fare alcun
rumore. Dovevano avere scarpe o sandali con le suole rivestite di gomma morbida. Poco
importava: mi ero lasciato sorprendere, e dovevo mettere in guardia Abdullah.

All’improvviso cominciai a dibattermi come se cercassi di fuggire. La finta funzionò. I
tre uomini si misero a urlare, e mi spinsero con violenza contro la porta. Il più piccolo
scattò di lato, e mi bloccò il braccio sinistro contro la porta. L’altro ometto fece lo stesso
con il braccio destro. Nel parapiglia riuscii a dare tre violenti calci alla porta con gli
scarponi. “Abdullah mi avrà sentito”, pensai. “Va tutto bene… sono riuscito ad avvertirlo…



Avrà capito che c’è qualcosa che non va…”
«Tum kaun ho?» ripeté il grosso. Mi tolse una mano dalla gola, e strinse il pugno,

appoggiandolo con fare minaccio so vicino agli occhi. “E tu chi sei?”
Lo fissai senza aprire bocca. Le mani che mi tenevano bloccato alla porta erano forti

come ganci d’acciaio.
Il grosso mi sferrò un pugno sulla faccia. Feci in tempo a spostare leggermente la

testa, ma mi colpì fra la mandibola e la guancia. Aveva degli anelli sulle dita, o forse
usava un tirapugni. Non potevo vederlo, ma sentii il metallo che scheggiava l’osso.

«Che ci fai qui?» domandò in inglese. «Chi sei?»
Restai in silenzio, e mi colpì di nuovo con il pugno, tre volte di fila. “Ci risiamo…”

pensai. “Ci risiamo…” ero di nuovo in prigione in Australia, nel reparto punitivo: pugni,
calci, manganelli. “Ci risiamo…”

Fece una pausa per darmi il tempo di parlare. I due più piccoli ghignarono e
guardarono prima il grosso, poi me. Ek aur, disse uno dei piccoletti. “Ancora uno”. Il
grosso prese la rincorsa e mi colpì il corpo. Erano pugni lenti, studiati, professionali.
Sentii l’aria che sfuggiva dai polmoni, e fu come se dal mio corpo insieme all’aria uscisse
la vita stes sa. Il grosso alzò gradualmente il tiro: petto, gola, faccia.

Sentii che stavo barcollando sul ciglio del nero abisso dove precipitano i pugili battuti.
Ero finito.

Non ce l’avevo con quei tre. Ero stato io a fare la cazzata. Mi ero lasciato sorprendere,
forse erano arrivati fino alla porta camminando con tutta calma. Era colpa mia. Per un
motivo o per l’altro non li avevo sentiti, avevo incasinato tutto, ed era solo colpa mia.
Volevo solo avvisare Abdullah. Scalciai debolmente la porta, sperando che il mio amico mi
sentisse e fuggisse, fuggisse, fuggisse…

Precipitai nel buio più profondo, e fu come se il mondo intero cadesse insieme a me.
Quando urtai il pavimento udii delle urla, e capii che Abdullah aveva spalancato la porta,
e gli eravamo caduti addosso. Avevo gli occhi gonfi e pieni di sangue. Nell’oscurità vidi i
lampi degli spari, poi udii due colpi di pistola. Fui abbagliato da una luce accecante,
strinsi gli occhi e vidi una porta che si apriva, e degli uomini che correvano verso di noi.
La pistola aprì il fuoco altre due, tre volte, mi scrollai di dosso il corpo del grosso e vidi la
lama del mio coltello che luccicava per terra, vici no alla porta azzurra spalancata.

Afferrai il coltello proprio mentre uno dei piccoletti cercava di strisciare sopra di me
per uscire dalla porta. Senza pensarci, sferrai un colpo all’indietro e lo colpii a un’anca.
Urlò e mi buttai verso di lui, scagliando la lama verso la fac cia, vicino agli occhi.

È incredibile come la vista del sangue dell’avversario – poco o molto che sia – infonda
forza nelle braccia e riesca a placare il dolore delle ferite con una scarica di adrenalina.
Inferocito mi voltai di scatto e vidi Abdullah che lottava con due avversari. C’erano dei
corpi stesi sul pavimento, ma non riuscii a capire quanti fossero. Si sentivano colpi di
arma da fuoco in tutte le stanze della casa, il frastuono era assordante, e arrivava da più
punti allo stesso tempo. Oltre alle esplosioni si sentivano urla e lamenti. Nella nostra



stanza c’era odore di piscio, merda e sangue. Qualcuno era stato colpito alle budella.
Sperai di non essere io. Mi tastai la pancia con la mano sinistra, per controllare se avevo
ferite.

Abdullah stava lottando selvaggiamente con i suoi due avversari. Si tiravano pugni,
cercavano di morsicarsi e ficcarsi le dita negli occhi. Provai ad arrancare verso di loro, ma
una mano mi afferrò la caviglia e cercò di tirarmi indietro. Era una mano forte. Molto
forte. Era il grosso.

Era stato colpito dai proiettili, ne ero certo, ma non vedevo sangue sulla camicia né
sui pantaloni. Mi trascinava come se fossi una tartaruga impigliata in una rete. Quando mi
ritrovai vicino a lui, alzai il coltello per pugnalarlo, ma riuscì ad anticiparmi piazzandomi
un gran pugno all’inguine. Voleva tirarmi un diretto micidiale e non c’era riuscito, ma il
colpo era abbastanza forte da farmi piegare in due e rotolare a terra per il dolore. Sentii
che cercava di alzarsi in piedi facendo leva sul mio corpo. Mi girai verso di lui vomitando
bile e vidi che si avvicinava barcollando ad Abdullah.

Non potevo lasciarlo fare. Avevo sofferto troppo all’idea di avere lasciato morire
Abdullah da solo, in mezzo al cerchio dei suoi carnefici. Cercai di vincere il dolore, mi alzai
a fatica scivolando e schizzando sangue e affondai il coltello nella schiena
dell’energumeno. Lo colpii in alto, vicino alla scapola. Sentii l’osso vibrare all’urto della
lama, e la punta che scivolava di lato, verso la spalla. Era forte. Fece altri due passi, mi
tenevo attaccato all’impugnatura del coltello ma riuscì a trascinarmi di peso. Alla fine
incespicò e si accasciò a terra. Caddi su di lui e sollevai la testa per guardare Abdullah.
Aveva le dita conficcate negli occhi di un avversario, e gli teneva la testa piegata
all’indietro, tenendola appoggiata al ginocchio. Ci fu un movimento secco, l’uomo
spalancò la mascella e il suo collo produsse uno schiocco secco, come quello di un pezzo
di legna da ardere che si spezza in due.

Qualcuno mi afferrò e mi trascinò verso la porta. Cercai di tirare una pugnalata, ma
mani forti e gentili mi sfilarono il coltello dalle dita. Poi udii la voce, la voce di Mahmud
Melbaaf, e capii che ero salvo.

«Andiamo Lin», disse l’iraniano in un tono spiccio e pacato, che strideva curiosamente
con la violenza caotica che fino a un attimo prima infuriava tutto intorno a noi.

«Mi serve una pistola», borbottai.
«No, Lin. È finita».
«E Abdullah?» chiesi mentre Mahmud mi trascinava in cortile.
«È al lavoro», rispose. Udii i lamenti dentro casa affievolirsi e cessare uno dopo l’altro,

come uccelli che si zittiscono al calare del buio sulla superficie immobile di un lago. «Ti
reggi in piedi? Puoi camminare? Dobbiamo andare via subito!»

«Sì, cazzo! Posso farcela».
Quando arrivammo al cancello, gli altri ci raggiunsero in fretta. Faisal e Hussein

trascinavano un uomo reggendolo sotto le ascelle. Farid e Little Tony ne portavano un
altro. Sanjay teneva un uomo sulla spalla destra. Singhiozzava e stringeva il corpo inerte



al petto.
«Abbiamo perso Salman», annunciò Mahmud seguendo la direzione del mio sguardo,

mentre lasciavamo che il gruppo ci superasse. «E anche Raj. Amir è messo male… vivo,
ma ha una brutta ferita».

Salman. L’ultima voce della ragione nel consiglio di Khaderbhai. L’ultimo uomo di
Khader. Mi affrettai lungo il vicolo verso le macchine in attesa, e mi sembrò che la vita mi
uscisse dal corpo, proprio come quando l’energumeno mi aveva colpito mentre ero
bloccato contro la porta. Era finita. Insieme a Salman scompariva il vecchio consiglio
mafioso. Era tutto cambiato. Guardai gli altri sulla mia macchina: Mahmud, Farid e Amir
agonizzante. Avevano vinto la loro guerra. Alla fine gli uomini di Sapna erano stati
eliminati. Il capitolo del libro di vita e di morte che era iniziato con il nome di Sapna si era
chiuso per sempre. Khader era vendicato. I traditori che avevano aiutato Abdul Ghani
erano annientati. E gli iraniani, i nemici di Abdullah, non esistevano più: silenziosi come la
casa insanguinata dove si era spento ogni gemito, la casa dove Abdullah era… al lavoro.
E la banda di Chuha era distrutta. La guerra di territorio era finita. Finita. La ruota aveva
compiuto un altro giro completo, e nulla sarebbe più stato come prima. Avevano vinto,
ma piangevano tutti. Tutti. Stavano piangendo tutti.

Abbassai la testa sul sedile dell’auto. La notte, un tunnel di luci in cui si confondevano
promesse e preghiere, scorreva rapida fuori dal finestrino. A poco a poco,
sconsolatamente, il pugno di ciò che avevamo fatto si dischiuse e mostrò gli artigli della
creatura in cui ci eravamo trasformati. La rabbia si addolcì in una pena sconfinata, come
sempre accade, come sempre deve accadere. In quel momento anche una sola lacrima
era più pregna di speranza e significato di tutto ciò che avremmo potuto desiderare
appena un’ora prima.

«Cosa?» domandò Mahmud avvicinando il volto al mio. «Cosa hai detto?»
«Spero che quell’orso sia scappato», mormorai muovendo appena le labbra rotte e

sanguinanti, mentre il mio spirito prostrato cominciava a distaccarsi dal corpo ferito, e il
sonno si stendeva sulla mente afflitta come la nebbia in una foresta di primo mattino.
«Spero che quell’orso sia scappato».



42.

La luce del sole s’infrangeva sull’acqua, spargendo schegge incandescenti fra le onde
increspate dal vento nell’ampia insenatura della baia. Era quasi il tramonto: uccelli di
fuoco tracciavano cerchi nell’aria, guizzavano e cambiavano traiettoria all’improvviso,
come guidati da una sola mente. Gli stormi scintillanti sembravano lunghi stendardi di
seta agitati dal vento. Dal basso muricciolo di un cortile sull’isola di marmo bianco della
moschea di Hajji Ali osservai pellegrini e devoti che lasciavano il santuario e sfilavano
lentamente verso la riva, percorrendo il lungo sentiero lastricato in mezzo al mare.
Sapevano che l’alta marea avrebbe sommerso il sentiero; da lì a poco sarebbe stato
possibile tornare a riva solo affittando una barca. I fedeli venuti al tempio per pentirsi o
cercare sollievo al proprio dolore, come altri prima di loro nei giorni precedenti, avevano
sparso ghirlande di fiori tra le pozzanghere lasciate dalla bassa marea. Quando la marea
tornava a crescere, i fiori arancioni, rossi e bianchi fluttuavano delicatamente e
ricoprivano il sentiero con ghirlande di amore, lutto e abbandono: preghiere tremule di
migliaia di cuori infranti, mormorate ogni giorno dal flusso ciclico delle onde.

E noi, la banda di fratelli, eravamo venuti al santuario per rendere omaggio al nostro
amico Salman Mustaan, e pregare per la sua anima. Era la prima volta che il gruppo si
riuniva dalla notte in cui Salman era stato ucciso. Dopo la battaglia con Chuha e la sua
banda ci eravamo separati, ed eravamo rimasti nascosti per qualche settimana a curarci
le ferite. Naturalmente la stampa aveva annunciato con grande risalto la notizia del
regolamento di conti. Le parole “carneficina” e “massacro” erano spalmate con dovizia
sulle pagine dei quotidiani di Bombay, come burro sulla focaccia zuccherata di una
guardia carceraria. Si sprecavano appelli alla giustizia e a punizioni esemplari. Senza
dubbio la polizia di Bombay avrebbe potuto arrestare qualcuno dei nostri. Gli sbirri
sapevano bene qual era la banda responsabile del piccolo mucchio di cadaveri ritrovati a
casa di Chuha, ma avevano quattro buoni motivi per non intervenire: motivi che per gli
sbirri della città erano più impor tanti dell’indignazione della stampa.

Primo, non c’era nessuno – nella casa e nella strada del massacro, né in tutta Bombay
– disposto a testimoniare contro di noi, neanche mantenendo l’anonimato. Secondo, la
battaglia aveva eliminato definitivamente i killer di Sapna, azione che gli sbirri sarebbero
stati ben lieti di compiere con le loro mani. Terzo, pochi mesi prima la banda dei
Walidlalla guidata da Chuha aveva ucciso un poliziotto che era riuscito a scoprire un
grosso traffico di droga dalle parti di Flora Fountain. Ufficialmente il caso era rimasto
irrisolto perché gli investigatori non avevano prove da esibire in tribunale, tuttavia
sapevano bene che erano stati gli uomini di Chuha a versare il sangue del loro uomo. Il
massacro a casa di Chuha si avvicinava molto a quello che gli sbirri avrebbero voluto fare
al Topo e ai suoi uomini – e che prima o poi avrebbero fatto, se Salman non li avesse



battuti sul tempo. Quarto, il versamento di dieci milioni di rupie provenienti dai traffici di
Chuha, distribuiti con prodigalità a una piccola moltitudine di mani tese, aveva ridotto
notevolmente l’acume degli ispettori, che ormai liquidavano il caso con un’alzata di
spalle, come se fosse un mistero inso lubile.

Tuttavia in forma privata gli sbirri avevano fatto sapere a Sanjay, il nuovo capo del
consiglio di Khader Khan, di stare in guardia, perché quella mossa aveva esaurito il suo
credito. Gli sbirri volevano la pace – e soprattutto la prosperità che essa garantiva – e se
Sanjay non avesse fatto rigare dritto i suoi uomini, ci avrebbero pensato loro. “E a
proposito”, avevano detto a Sanjay accettando la bustarella da dieci milioni di rupie,
prima di lasciarlo andare, “quel tuo uomo, Abdullah… non vogliamo più ritrovarcelo fra i
piedi. Mai più. È già morto una volta a Bombay. Se lo rivediamo, morirà di nuovo, e
questa sarà la volta buona…”

Uno alla volta, dopo settimane di latitanza, tornammo in città per occuparci del nostro
lavoro nella banda di Sanjay, come ormai era chiamata da tutti. Io ero rimasto nascosto a
Goa, e tornato a Bombay ripresi a dedicarmi al traffico di passaporti insieme a Krishna e
Villu. Quando finalmente giunse l’invito a riunirci a Hajji Ali raggiunsi il lungomare davanti
al santuario con la mia Enfield e insieme ad Abdullah e Mahmud percorsi a piedi il
sentiero di pietra lambito dalle onde della baia.

Fu Mahmud a guidare la preghiera, inginocchiato di fronte agli altri del gruppo. Sulla
piccola terrazza, una delle tante che circondavano la moschea sull’isola, c’eravamo solo
noi. Con il viso rivolto in direzione della Mecca, e il vento che gonfiava le sue vesti
candide, Mahmud recitò per tutti gli uomini dietro di lui:

 
Sia lode a Dio, il Signore dei Mondi,
Il Clemente, il Misericordioso,
Padrone del giorno del Giudizio!
Te noi adoriamo, Te invochiamo in aiuto.
Guidaci per la retta via…
 
Farid, Abdullah, Amir, Faisal e Nazir – il nucleo musulmano del consiglio – erano

inginocchiati dietro a Mahmud. Sanjay era hindu e Andrew cristiano, e si erano
inginocchiati di fianco a me, dietro al gruppo più numeroso. Io ero in piedi, a capo chino,
con le mani intrecciate davanti a me. Conoscevo le parole della preghiera – erano i primi
versetti del Corano – e la sequenza rituale di prostrazioni e genuflessioni. Avrei potuto
unirmi a loro. Sapevo che Mahmud e gli altri ne sarebbero stati felici. Ma non potevo
inginocchiarmi insieme agli altri. La separazione che a loro riusciva così spontanea – da
una parte la vita criminale, e dall’altra quella spirituale – per me era impossibile. Avevo
parlato a Salman, gli avevo sussurrato che gli auguravo di riuscire a trovare la pace,
dovunque egli si trovasse. Tuttavia ero troppo dolorosamente consapevole dell’oscurità
nel mio cuore, e non potevo offrirgli più di quella piccola preghiera. Perciò, mentre la sera



di ametista effondeva sugli uomini riuniti in preghiera una luce color oro e malva, rimasi
in silenzio, sentendomi come un impostore, un intruso in quell’isola di spiritualità. E le
parole della preghiera di Mahmud descrivevano perfettamente il mio onore avvizzito e il
mio stentato orgoglio: “… Coloro che sono incorsi nella Tua ira… Coloro che vagano
nell’errore…”

Alla fine delle preghiere ci abbracciammo com’era tradizione, e c’incamminammo sul
sentiero che portava al lungomare. Mahmud era in testa al gruppo. Tutti avevamo
pregato – anche se ognuno a modo suo – e tutti avevamo gli occhi gonfi di lacrime, ma
era impossibile confonderci con gli altri visitatori del santuario. Indossavamo occhiali da
sole e abiti nuovi e costosi. Tutti, tranne me, avevano addosso catene, orologi, anelli e
braccialetti d’oro per un valore equivalente alla paga di un anno di un trafficante.
Camminavamo impettiti, con il passo vagamente ciondolante dei gangster armati,
pericolosi e pronti a combattere. Era una processione bizzarra, e talmente minacciosa che
dovevamo faticare non poco per convincere i mendicanti che stazionavano lungo il
sentiero ad accettare i rotoli di rupie che distribuivamo in elemosina.

Gli uomini avevano tre macchine parcheggiate vicino al muretto del lungomare. Era
quasi esattamente il punto in cui mi ero fermato a parlare con Abdullah la notte in cui
conobbi Khaderbhai. La mia moto era parcheggiata poco lontano, e mi fermai davanti alle
macchine per salutare tutti.

«Vieni a mangiare con noi», propose Sanjay in un tono sinceramente affettuoso.
Sapevo che dopo il malinconico rituale al santuario sarebbero andati a divertirsi: ci

sarebbe stata un’ampia scelta di droghe e ragazze belle, stupide e disponibili. Ero grato
a Sanjay dell’invito, ma rifiutai.

«Grazie, amico, ma ho un appuntamento».
«Arre! Porta anche lei, yaar!» suggerì Sanjay. «È una ragazza, vero?»
«Sì. È una ragazza. Ma io e lei… dobbiamo parlare. Ci si vede più tardi, okay?»
Abdullah e Nazir vollero accompagnarmi alla moto. Dopo pochi passi Andrew ci

raggiunse di corsa e mi chiese di fermarmi.
«Lin… quello che è successo quella sera al parcheggio…» disse in tono concitato e

nervoso, «ecco… volevo solo dirti che… mi dispiace, yaar. Volevo… be’, volevo scusarmi,
capisci?»

«Va bene così».
«No… non va bene».
Mi afferrò per un gomito, e mi trascinò lontano da Nazir, in modo che non potesse

sentirci. Si chinò verso di me e parlò in fretta, a bassa voce.
«Non mi dispiace per quello che ho detto di Khaderbhai. So che era il capo e tutto

quanto, e so che tu… in qualche modo lo amavi».
«Già. In qualche modo».
«Comunque non mi pento di quello che ho detto di lui. Capisci, tutti i suoi bei discorsi

spirituali non gli hanno impedito di abbandonare il vecchio Majid a Ghani e ai suoi



macellai, quando ha avuto bisogno di sviare i fottuti sospetti e tenere lontano gli sbirri.
Majid era un suo amico, yaar. Ma Khader ha lasciato che lo facessero a pezzi, solo per
togliersi gli sbirri di dosso».

«Be’…»
«E tutte quelle regole… questo non si fa… questo no, e quest’altro nemmeno… bene,

non sono servite a niente: adesso io mi occupo del giro di ragazze e video porno che
abbiamo soffiato a Chuha, e Faisal e Amir gestiranno i traffici di droga. Guadagneremo
milioni. Avrò il mio posto al consiglio, e così gli altri ragazzi. L’era di Khaderbhai è finita,
proprio come avevo detto».

Fissai gli occhi dorati di Andrew, ed emisi un profondo sospiro. Dalla notte nel
parcheggio covavo un sordo risentimento per il giovane gangster di Goa. Non avevo
dimenticato ciò che aveva detto, e non avevo dimenticato che stavamo per picchiarci. Il
suo discorsetto di scuse mi dava sui nervi. Se non fossimo appena stati al funerale di un
amico a cui entrambi volevamo bene, probabilmente lo avrei preso a pugni.

«Sai una cosa, Andrew?» mormorai a denti stretti. «Le tue scuse non mi fanno sentire
per niente meglio».

«Ma queste non erano le scuse», spiegò aggrottando la fronte per lo stupore. «Le
scuse sono per tua madre, per quello che ho detto su di lei. Mi dispiace, amico. Sono
molto, molto spiacente per quello che ho detto. È stata una grande stronzata dire quelle
cose – non si dicono stronzate del genere di una madre. Cazzo, avresti potuto spararmi,
yaar, e nessuno avrebbe avuto niente da ridire. E… sono dannatamente felice che tu non
l’abbia fatto. Le madri sono sacre, yaar, e sono sicuro che tua madre è una brava signora.
Perciò, ecco… ti chiedo per favore di accettare le mie scuse».

«Okay», dissi porgendogli la mano. La strinse fra le sue e la scrollò vigorosamente.
Proseguii verso la moto insieme ad Abdullah e Nazir. Abdullah era stranamente

taciturno. Era un silenzio sinistro e inquietante.
«Torni a Delhi stanotte?» domandai.
«Sì, a mezzanotte».
«Vuoi che ti accompagni all’aeroporto?»
«No, grazie. Meglio di no. Da solo la polizia non mi noterà. Insieme daremmo

nell’occhio. Ma forse ci vedremo a Delhi. C’è un lavoro in Sri Lanka che dovremmo fare
insieme».

«Non so amico», obiettai sorridendo sorpreso dalla sua serietà. «C’è la guerra in Sri
Lanka».

«Non esistono un uomo o un luogo senza guerra», rispose, e pensai che fosse la cosa
più profonda che mi avesse mai detto. «L’unica cosa che possiamo fare è scegliere da che
parte stare, e combattere. Abbiamo un’unica scelta: per chi combattiamo, e contro chi
combattiamo. È la vita».

«Io… io spero che ci sia anche qualcosa di più, fratello. Però… merda! forse hai ragione
tu».



«Penso che tu possa fare questo lavoro insieme a me», insistette, visibilmente
preoccupato da ciò che mi chiedeva di fare. «È l’ultimo lavoro per Khaderbhai».

«Cosa vuoi dire?»
«Khader Khan mi ha chiesto di fare questo lavoro per lui quando il… non saprei come

chiamarlo – il segno, credo, o il messaggio – fosse arrivato dallo Sri Lanka. Bene,
ades so il messaggio è arrivato».

«Mi dispiace, fratello, ma non capisco di che stai parlando», dichiarai con dolcezza,
non volendo rendere il suo compito più difficile. «Rilassati e cerca di spiegarmi. Che
messaggio?»

Abdullah parlò rapidamente a Nazir in urdu. L’afghano annuì ripetutamente e disse
qualcosa riguardo all’opportunità di fare o non fare certi nomi. Poi Nazir si voltò verso di
me e mi rivolse un sorriso radioso.

«Nella guerra in Sri Lanka», spiegò Abdullah, «le Tigri Tamil combattono contro
l’esercito singalese. Le Tigri sono hindu. I singalesi sono buddhisti. Ma nel mezzo ci sono
degli altri – i musulmani tamil – senza armi e passaporti. Tutti li uccidono e nessuno
combatte per loro. Hanno biso gno di passaporti, denaro, oro. Andiamo ad aiutarli».

«Khaderbhai fatto questo piano», aggiunse Nazir. «Solo tre uomini. Abdullah, io, e un
gora: tu. Tre uomini. Andiamo».

Glielo dovevo. Sapevo che Nazir non me lo avrebbe mai fatto pesare, e che non mi
avrebbe biasimato se non fossi andato con lui. Insieme avevamo affrontato troppe
avventure. Tuttavia mi aveva salvato la vita. E nel raro sorriso che mi aveva rivolto c’era
dell’altro: saggezza, forse, e un’immensa generosità. Sembrava consapevole di offrirmi
qualcosa di più della semplice possibilità di lavorare con lui per ripagare il mio debito.
Nazir si sentiva in colpa per la morte di Khaderbhai, ma sapeva che anch’io mi
vergognavo di non essere stato al fianco del Khan, fingendo di essere ame ricano, quando
lo avevano ucciso. “Mi sta offrendo un’occasione”, pensai mentre i miei occhi fissavano a
turno i suoi e quelli di Abdullah. “Mi sta offrendo la possibilità di chiudere questo
capitolo”.

«Allora, avete almeno una vaga idea di quando partireste per questo viaggio?»
«Presto», rispose Abdullah sorridendo. «Pochi mesi, non di più. Io rimarrò a Delhi.

Quando sarà il momento, manderò qualcuno a prenderti. Fra due o tre mesi, fratello
Lin».

Udii una voce dentro di me – non proprio una voce, in realtà: solo parole, parole che
echeggiavano dentro di me, sibilando come pietre lanciate sulla superficie immobile di un
lago: “Assassino… è un assassino… non farlo… scappa… scappa via subito…” Quella voce
aveva ragione, naturalmente. E vorrei poter dire che riflettei a lungo, ma non impiegai
più di pochi secondi per decidere di unirmi a loro.

«Fra due o tre mesi», risposi porgendo la mano ad Abdullah, che la strinse fra le sue.
Guardai Nazir e sorrisi fissandolo negli occhi. «Faremo il lavoro di Khader. Lo porteremo
a termine».



Nazir serrò la mascella. I muscoli delle mandibole si gonfiarono, accentuando la piega
verso il basso della bocca. Si guardò accigliato i piedi infilati in un paio di sandali, come
se fossero cuccioli disubbidienti. Poi all’improvviso si avventò su di me, e mi strinse in una
morsa micidiale. Era un abbraccio violento, da lottatore, l’abbraccio di un uomo il cui
corpo – tranne che quando danzava – non aveva mai imparato a parlare il linguaggio del
cuore. Finì in modo brusco e feroce proprio com’era iniziato. Allontanò di scatto le
braccia, mi spinse all’indietro con il petto, scosse la testa e sussultò come se avesse visto
passare accanto a sé uno squalo nell’acqua bassa. Mi guardò di sbieco, e il calore che gli
arrossava gli occhi strideva con il duro ghigno di avvertimento che aveva stampato sulla
bocca a ferro di cavallo rovesciato. Capii che se mai gli avessi ricordato quel momento di
affetto e di commozione, avrei perso per sem pre la sua amicizia.

Avviai la moto e la spostai dal marciapiede spingendola con le gambe, puntandola in
direzione di Nana Chowk e Colaba.

«Saach aur himmat», urlò Abdullah mentre passavo di fianco a lui.
Annuii e salutai Abdullah con un gesto della mano, ma non fui in grado di ripetere il

motto di Khaderbhai. Non sapevo quanta verità e coraggio ci fossero nella mia decisione
di unirmi alla loro missione in Sri Lanka. Mentre mi allontanavo da Abdullah e Nazir e
dagli altri del gruppo, tuffandomi nell’aria tiepida e nel traffico a singhiozzo della notte,
pensai che verità e coraggio avessero ben poco a che fare con la mia scelta.

Raggiunsi la strada che costeggiava la Back Bay e portava a Nariman Point. Sul mare,
bassa all’orizzonte, era sospesa una luna rosso sangue. Parcheggiai la moto accanto a un
chiosco di bibite, la chiusi e lanciai le chiavi al proprietario, che era un mio amico dello
slum. Con la luna alle spalle, mi avviai sul viottolo che s’inoltrava in una lunga striscia di
spiaggia dove spesso i pescatori si fermavano a riparare le reti e le imbarcazioni
danneggiate. Quella notte c’era una festa nell’area del Sassoon Dock. Quasi tutta la
povera gente che abitava in quella zona aveva lasciato le baracche e i rifugi sulla
spiaggia per partecipare ai festeggiamenti. Il viottolo era quasi deserto.

Poi la vidi. Era appoggiata al bordo di una vecchia barca da pesca mezza sepolta nella
sabbia. Solo la prua e pochi metri del lungo bordo dello scafo sporgevano dalle basse
dune sabbiose. Indossava una lunga tunica e pantaloni ampi. Era raggomitolata con le
ginocchia sollevate e il mento appoggiato alle braccia, e stava fissando le acque scure.

«È per questo che mi piaci, sai?» dissi sedendomi di fianco a lei sul bordo della barca
insabbiata.

«Ciao, Lin», rispose sorridendo, gli occhi verdi scuri come l’acqua del mare. «Sono
felice di vederti. Pensavo che non saresti venuto».

«Mi sembrava che il tuo messaggio avesse una certa… urgenza. L’ho ricevuto per caso.
Ho incontrato Didier che andava all’aeroporto, è stato lui a dirmelo. Un colpo di
for tuna».

«La fortuna è ciò che ti capita quando il destino si stan ca di aspettare», mormorò.
«Ma vaffanculo, Karla!» esclamai sorridendo.



«Le vecchie abitudini sono dure a morire», ammise con un sorriso.
I suoi occhi si mossero rapidamente seguendo i miei lineamenti, come se stesse

cercando un punto di riferimen to su una mappa.
«Mi mancherà Didier».
«Anche a me», mormorai, pensando che ormai doveva essere già in volo verso l’Italia.

«Ma credo che tornerà pre sto».
«Perché?»
«L’ho convinto a ospitare i due George dello Zodiaco a casa sua, per tenerla d’occhio».
«Ooooh!» mugolò formando un cerchio perfetto con le labbra.
«Già. Ho pensato che fosse il modo migliore per farlo tornare in fretta. Sai quanto ama

la sua casa».
Non disse nulla, ma mi guardò con maggiore intensità.
«Khaled è in India», annunciò in tono piatto, senza smettere di fissarmi.
«Dove?»
«A Delhi… o meglio, vicino a Delhi».
«Quando?»
«Il dispaccio è arrivato due giorni fa. Ho controllato. Penso che sia lui».
«Che dispaccio?»
Distolse gli occhi, guardò il mare e fece un profondo sospiro.
«Jit ha accesso a tutte le agenzie. Ha ricevuto un dispaccio su un nuovo leader

spirituale chiamato Khaled Ansari, arrivato a piedi dall’Afghanistan, che richiama enormi
folle di seguaci dovunque vada. Quando ho letto la notizia, ho chiesto a Jit di controllarla.
I suoi collaboratori hanno man dato una descrizione. Corrisponde».

«Magnifico! Grazie a Dio… grazie a Dio».
«Sì, forse», mormorò. Per un attimo gli occhi di Karla scintillarono come un tempo,

misteriosi e ribelli.
«Sei sicura che sia lui?»
«Abbastanza per andare a controllare di persona», rispo se ricominciando a fissarmi.
«Sai dov’è adesso?»
«Di preciso no, ma penso di sapere dov’è diretto».
«Dove?»
«A Varanasi. Idriss, il maestro di Khaderbhai, vive lì. È molto vecchio, ma continua a

insegnare».
«Il maestro di Khaderbhai?» chiesi stupefatto. Nelle centinaia di ore che avevo

trascorso insieme a Khader, quando ascoltavo le sue lezioni di filosofia, non aveva mai
menzio nato il nome del suo maestro.

«Sì. Khader me l’ha fatto conoscere poco dopo il mio arrivo in India. In quel periodo
ero… non so… credo che si possa definire un… esaurimento nervoso. Ricordo un aereo
diretto a Singapore. Non so neanche come ho fatto a prenderlo. A bordo sono crollata…
così, da un momento all’altro. Khader era su quell’aereo. Mi ha messo un braccio attorno



alle spalle. Gli ho detto tutto… assolutamente… tutto. Poi ricordo di essermi ritrovata in
una grotta, con una statua gigante del Buddha e quel maestro di nome Idriss… il maestro
di Khaderbhai».

Karla fece una pausa, lasciando che i ricordi la trascinassero nel passato, poi si scosse
e riprese a parlare.

«Penso che Khaled stia andando da lui… da Idriss. Il vecchio guru lo affascinava.
Voleva assolutamente incontrarlo, era come un’ossessione. Per un motivo o per l’altro
non c’è mai riuscito, ma penso che adesso stia andando da lui. O forse è già lì. Non
faceva che chiedermi di lui. Idriss ha insegnato a Khader tutto ciò che sapeva della teoria
della Risoluzione, e…»

«Quale teoria?»
«La teoria della Risoluzione. Khader la chiamava così, ma diceva che era stato Idriss a

battezzarla in quel modo. Era la sua filosofia di vita, la filosofia di Khader; era convinto
che l’universo tendesse alla…»

«Complessità», la interruppi. «Lo so. Ne ho discusso molto con lui, ma non l’ha mai
chiamata teoria della Risoluzione. E non mi ha mai parlato di Idriss».

«È strano, perché credo che amasse Idriss come un padre. Una volta l’ha chiamato il
“maestro dei maestri”. E so che aveva intenzione di ritirarsi poco lontano da Varanasi
insieme a Idriss. In ogni caso è da lì che inizierò a cercare Khaled».

«Quando?»
«Domani».
«Capisco», dissi senza guardarla negli occhi. «C’entra con… con quello che c’è stato

prima fra te e Khaled?»
«A volte riesci a essere proprio stronzo, Lin. Lo sapevi?»
La guardai di traverso, ma non risposi.
«Sapevi che Ulla è in città?» chiese dopo una breve pausa.
«No. Quando è tornata? L’hai vista?»
«Mi ha fatto avere un messaggio. Era al President, e vole va vedermi al più presto».
«Sei andata?»
«Avrei preferito di no», disse pensierosa. «Se ti avesse chiamato tu lo avresti fatto?»
«Immagino di sì», risposi fissando i riflessi della luna sulle placide onde della baia. «Ma

non per lei. Per Modena. L’ho incontrato qualche tempo fa. È ancora pazzo di lei».
«L’ho visto stasera», disse piano.
«Stasera?»
«Sì, poco fa. Era con lei. Mi ha sconvolto. Sono andata all’hotel e sono salita in camera.

C’era un altro insieme a loro, un certo Ramesh…»
«Modena me ne ha parlato. È un suo amico».
«Bene, quel tipo viene ad aprire la porta, entro, e vedo Ulla seduta sul letto, con la

schiena appoggiata a una parete. E Modena è steso sulle sue gambe, di traverso, con la
nuca appoggiata a una spalla di lei. E la faccia…»



«Lo so. Un bel macello».
«Era spaventoso. Una scena sconvolgente, ma non so bene perché. Entro nella

camera, e Ulla mi dice che ha ereditato un sacco di soldi da suo padre… sai, la famiglia
di Ulla è molto ricca. In pratica la città in Germania dove è nata appartiene a loro, ma le
hanno tagliato i fondi quando hanno scoperto che si faceva di eroina. Per anni non le
hanno dato un soldo… finché suo padre è morto. Quando ha ereditato i soldi, le è venuta
l’idea di tornare da Modena. Ha detto che si sentiva in colpa e che non ce la faceva più a
vivere così. Perciò è venuta a cercarlo. E lui l’aspettava. Quando sono arrivata io erano lì
come… come due inna morati».

«Cristo santo… alla fine aveva ragione lui», sussurrai. «Modena era sicuro che Ulla
sarebbe tornata, e così è stato. Non l’avrei mai detto. Pensavo che Modena fosse
comple tamente andato, fuori di testa».

«E il modo in cui stavano sul letto, lui disteso sul suo grembo… hai presente la Pietà di
Michelangelo? Esattamente a quel modo. Era così strano. Mi ha veramente scosso. Certe
cose sono così strane che ti danno quasi un senso di rabbia, non trovi?»

«Cosa voleva?»
«Chi?»
«Ulla. Perché ti ha chiamata all’hotel?»
«Ah… capisco cosa intendi», disse facendo un sorrisetto. «Ulla ha sempre un secondo

fine».
Sollevai un sopracciglio e restituii il suo sguardo senza aprire bocca.
«Voleva che procurassi un passaporto per Modena. È qui da anni, ha il visto scaduto, e

ha anche qualche problema con la polizia spagnola, non può usare il suo vero nome. Ha
bisogno di un passaporto per tornare in Europa. Potrebbe farsi passare per italiano, o per
portoghese».

«Ci penso io», dissi in tono calmo, pensando che, se non altro, adesso sapevo perché
Karla aveva chiesto di vedermi. «Me ne occuperò domani. So dove trovare Modena, per le
foto e tutto il resto… anche se di sicuro non riconosceranno la sua vecchia faccia a un
controllo in dogana. Sistemerò tutto io».

«Grazie», disse guardandomi con una tale intensità che il cuore cominciò a battermi
forte. “È sempre un errore molto sciocco”, mi aveva detto una volta Didier, “rimanere soli
con qualcuno di cui non avresti mai dovuto innamo rarti”.

«Cosa fai, Lin?»
«Sto seduto qui con te», risposi sorridendo.
«No, voglio dire, che programmi hai? Pensi di rimanere a Bombay?»
«Perché?»
«Pensavo di chiederti… se vuoi venire con me a cercare Khaled».
Scoppiai a ridere, ma Karla rimase seria.
«È la seconda migliore offerta che ho ricevuto oggi».
«La seconda?» disse strascicando la voce. «E qual era la prima?»



«Mi hanno invitato ad andare a combattere in Sri Lanka».
Serrò le labbra pronta a darmi una rispostaccia, ma alzai le mani in segno di resa e mi

affrettai a spiegarle.
«Sto scherzando, Karla, non volevo offenderti. Rilassati. Cioè, è vero che mi hanno

invitato ad andare in Sri Lanka, ma è che io… insomma, credevo che tu capissi».
Si distese, e tornò a sorridere.
«Sono giù d’allenamento. È passato tanto tempo, Lin».
«E allora… perché questo invito?»
«E perché no?»
«Non mi basta, Karla, lo sai bene».
«D’accordo», sospirò lanciandomi un’occhiata. Poi abbassò gli occhi e osservò le

minuscole dune cangianti che il vento creava sulla sabbia. «Credo che sperassi di trovare
qualcosa come… come quello che abbiamo vissuto a Goa».

«E… Jit?» domandai ignorando l’apertura nei miei confronti. «È contento che tu vada a
cercare Khaled?»

«Ognuno vive la sua vita. Facciamo quello che vogliamo. Andiamo dove ci pare».
«Si direbbe un rapporto piuttosto… disinvolto», dissi sforzandomi di trovare un termine

che non fosse una bugia, ma che non suonasse offensivo. «A sentire Didier era una
relazione più impegnativa… mi ha detto che Jit ti ha chie sto di sposarlo».

«È vero», disse in tono neutro.
«E…»
«E cosa?»
«Lo farai? Intendi sposarlo?»
«Sì, penso di sì».
«Perché?»
«Perché no?»
«Non ricominciare».
«Scusa, sono abituata male», sospirò facendo un sorriso stanco. «Perché voglio

sposare Jit? È un bel ragazzo, è una persona per bene, e ha un sacco di soldi. E… sai una
cosa? Sono convinta di riuscire a spenderli meglio di lui».

«In poche parole, mi stai dicendo che lo ami alla follia».
Scoppiò a ridere e si voltò a guardarmi, tornando improvvisamente seria. Gli occhi

illuminati dal chiaro di luna, gli occhi come verdi ninfee dopo la pioggia. I lunghi capelli,
neri come le pietre di un fiume nella foresta, i capelli che avevo accarezzato, ed era
stato come immergere le dita nella notte tropicale. Le labbra soffuse di luce
incandescente, labbra tenere come petali di camelia, riscaldate da aliti segreti. Era
meravigliosa, e l’amavo. L’amavo ancora molto, ma senza calore, senza passione.
L’amore che dà le vertigini, l’incanto, lo strazio… si era dissolto. All’improvviso, in quei
pochi secondi di… di gelida adorazione, suppongo… seppi che anche il potere che un
tempo aveva su di me era svanito. O meglio, quel potere si era trasferito dentro di me,



era diventato mio. Avevo il coltello dalla parte del manico, e volevo sapere. Volevo
sapere tutto.

«Perché non me l’hai detto, Karla?»
Fece un breve sospiro afflitto, e distese le gambe, facendo sprofondare i piedi nella

sabbia. Osservò i rivoli che scorrevano attorno alle caviglie, e iniziò a parlare con un tono
di voce piatto e monotono, come se stesse scrivendo una lettera – o forse come se stesse
ricordando una lettera scritta tanto tempo prima, e che non mi aveva mai spedito.

«Sapevo che mi avresti fatto questa domanda, e penso che sia questo il motivo per cui
ho aspettato tanto tempo prima di contattarti. Mi sono fatta vedere in giro, e ho chiesto
tue notizie, ma fino a oggi non ho cercato di vederti perché… sapevo che me lo avresti
chiesto».

«Se ti rende la cosa più facile», la interruppi più bruscamente di quanto intendessi,
«so che sei stata tu a dare fuoco al palazzo di Madame Zhou…»

«Te lo ha detto Abdul Ghani?»
«Ghani? No, l’ho capito da solo».
«L’ha fatto Ghani per me… ha organizzato tutto lui. È stata l’ultima volta che gli ho

parlato».
«Io ho visto Ghani un’ora prima che morisse».
«Non ti ha detto nulla di lei?» mi chiese Karla, forse sperando di non dovermi

raccontare una parte della storia.
«Di Madame Zhou? No. Non ha detto una parola».
«A me ha raccontato… molte cose», sospirò. «Credo che sia stato Ghani a darmi la

spinta decisiva. Mi ha detto che Madame Zhou ha ordinato a Rajan di seguirti, e ha deciso
di sfruttare le sue conoscenze nella polizia per farti arrestare quando il suo eunuco le ha
riferito che hai fatto l’amore con me. L’ho sempre odiata, ma quella è stata la goccia che
ha fatto traboccare il vaso. Capisci? Non poteva permetterlo. Non poteva permettere che
fossi felice con te. Così ho ricordato a Ghani alcuni favori che gli avevo fatto, e lui ha
organizzato la finta sommossa. Un incendio enorme. E io ho dato una mano ad appiccare
il fuoco».

All’improvviso s’interruppe, strinse la mascella e si guardò i piedi sprofondati nella
sabbia. Nei suoi occhi scintillavano i riflessi delle luci nella baia. Per un attimo provai a
immaginare come dovessero risplendere mentre guardava il Palace in fiamme.

«So anche quello che ti è capitato negli Stati Uniti», dissi dopo una lunga pausa. «So
cosa hai fatto».

Mi lanciò un rapido sguardo, e mi lesse negli occhi.
«Lisa», disse. Non risposi. Poi, come spesso accade alle donne, capì in un istante ciò

che nessuno poteva averle detto, e sorrise. «Che bello… tu e Lisa… Lisa e Lin… È una
gran bella cosa».

Non battei ciglio. Il sorriso di Karla svanì, e riprese a fis sare la sabbia ai suoi piedi.
«Hai ucciso qualcuno, Lin?»



«Quando?» risposi, non capendo se intendeva dire in Afghanistan o durante la breve
guerra con Chuha e la sua banda.

«In generale. Hai mai ucciso qualcuno?»
«No».
«Mi fa piacere», sospirò. «Io vorrei…»
Rimase ancora in silenzio. Da un punto oltre la spiaggia deserta arrivavano i suoni

della festa: fragorosi scoppi di risa sovrastavano persino il frastuono della banda di ottoni.
Più vicino a noi, la musica dell’oceano accarezzava la sabbia morbida della battigia, e le
palme frusciavano alla fresca brezza della notte.

«Quando sono andata lì… quando sono entrata in casa, e nella sua stanza, lui era in
piedi, si è voltato e mi ha sorriso. Era… era felice di vedermi. E per una frazione di
secondo ho cambiato idea, ho pensato di lasciar perdere. Poi ho visto qualcosa nel suo
sorriso, un’espressione indecente, e lui… lui ha detto… “Sapevo che prima o poi saresti
venuta a chiederne ancora”… qualcosa del genere. E… ha cominciato a guardarsi attorno,
come se controllasse che nessuno potesse sorprenderci…»

«Basta così, Karla».
«Quando ha visto la pistola, è stato anche peggio, perché ha cominciato… non a

supplicare… ma a scusarsi… ed era chiaro, assolutamente chiaro, che si rendeva conto di
cosa mi aveva fatto… sapeva… tutto… tutto il male che mi aveva fatto. E questo era
anche peggio. Poi era morto. Non c’era molto sangue. Pensavo che ce ne sarebbe stato
molto di più. Forse è uscito dopo. Poi non ricordo nulla, fino al momento in cui ero
sull’aereo con il braccio di Khader attorno alle spalle».

Era tranquilla. Mi chinai a raccogliere una piccola conchiglia conica che si rastremava a
spirale, culminando in una guglia aguzza. Spinsi la punta sul palmo di una mano fino a
scalfire la pelle, poi la gettai fra le piccole dune di sabbia. Quando tornai a guardare
Karla, mi accorsi che mi stava fissando accigliata.

«Cosa vuoi da me, Lin?» chiese bruscamente.
«Voglio sapere perché non mi hai mai parlato di Khaderbhai».
«Vuoi sapere la verità?»
«Certo».
«Non potevo fidarmi di te», disse distogliendo ancora una volta lo sguardo. «O

meglio… non ero sicura di poter mi fidare di te. Adesso so che avrei potuto farlo».
«Bene», dissi a denti stretti, senza muovere le labbra.
«Ho cercato di avvisarti. Ho cercato di farti restare con me a Goa. Lo sai».
«Sarebbe stato diverso», dissi con violenza, poi sospirai proprio come aveva fatto

Karla, e moderai il tono. «Forse sarebbe stato diverso se mi avessi detto che lavoravi per
lui… che mi avevi reclutato per conto suo».

«Quando sono scappata… quando sono andata a Goa… ero sconvolta. La storia di
Sapna… è stata un’idea mia. Lo sapevi?»

«Cristo! No, Karla».



Strinse gli occhi, leggendo la rabbia e la delusione sul mio volto.
«Non quei massacri», spiegò con un’espressione turbata. Penso che si fosse accorta

che l’avevo fraintesa, che l’avevo creduta capace d’ideare i brutali omicidi di Sapna.
«Quella era un’idea di Ghani… il suo contributo al piano. Dovevano contrabbandare merce
dentro e fuori Bombay, e avevano bisogno dell’appoggio di gente che non era disposta a
concederglielo. La mia idea era d’inventare un nemico comune: Sapna. Per sconfiggerlo
sarebbe stato indispensabile il nostro aiuto. All’inizio dovevano essere solo manifesti,
scritte sui muri e qualche esplosione innocua, per far credere che in città ci fosse un
nuovo leader carismatico e pericoloso. Ma Ghani credeva che non bastasse a spaventare
i pezzi grossi, perciò ha cominciato quei massacri…»

«E tu sei partita… per Goa».
«Già. Sai dov’è che ho sentito parlare per la prima volta degli omicidi, di quello che

Ghani stava facendo con la mia idea? Al Villaggio nel Cielo… quando mi hai invitata a
pranzo. Ne hanno parlato i tuoi amici, e quel giorno sono rimasta veramente scossa. Per
un po’ ho provato a cercare di fermare in qualche modo gli omicidi. Ma non avevo
speranze. Poi Khader mi ha detto che eri in prigione e che non poteva tirarti fuori finché
Madame Zhou non gli faceva il favore che gli serviva. Dopodiché mi ha chiesto di
ammor bidire quel giovane generale pakistano. Era un mio contatto, e gli piacevo, e… l’ho
fatto. Me lo sono lavorato, mentre tu eri dentro, finché Khader ha ottenuto ciò che
voleva. Poi… basta. Ho smesso. Ne avevo abbastanza».

«Però sei tornata da lui».
«Ho cercato di farti restare con me».
«Perché?»
«Cosa vuoi dire?»
Aveva aggrottato la fronte, e sembrava irritata dalla mia domanda.
«Perché volevi che restassi con te?»
«Non è evidente?»
«No. Mi dispiace. Non lo è affatto. Mi amavi, Karla? Non voglio sapere se mi amavi

quanto ti amavo io. Intendo dire… mi amavi almeno un poco? Provavi almeno una
bri ciola di amore per me, Karla?»

«Mi piacevi…»
«Ah, già…»
«No, davvero. Mi piacevi più di ogni altro uomo che avessi conosciuto. Per me è tanto,

Lin».
Strinsi la mascella, e mi voltai da un’altra parte. Karla aspettò alcuni istanti, poi riprese

a parlare.
«Non potevo dirti di Khader. Non potevo. Sarebbe stato una specie di tradimento».
«Immagino che tradire me non fosse un problema…»
«Cazzo, Lin, non è così. Se fossi rimasto con me, saremmo usciti tutti e due dal giro,

ma anche in quel caso non avrei potuto dirtelo. Comunque non importa. Sei andato via, e



pensavo che non ti avrei mai più rivisto. Poi ho ricevuto un messaggio di Khader, diceva
che eri nel covo di Gupta e ti stavi ammazzando con l’eroina, e voleva che l’aiutassi a
tirarti fuori di lì. Per questo sono tornata. È così che sono tornata da lui».

«Continuo a non capire, Karla».
«Cosa non capisci?»
«Per quanto tempo hai lavorato per Khader e Ghani… prima che cominciasse la storia

di Sapna?»
«Quasi quattro anni».
«Allora avresti dovuto capire cosa facevano. Ne avrai pure sentito parlare, no? Lavoravi

per la mafia di Bombay, cazzo, per una sua fottuta filiale. Eri al soldo di uno dei più grossi
gangster di Bombay, proprio come me. Sapevi che ammazzavano gente, anche prima che
Ghani uscisse di testa per la storia di Sapna. Perché… con tutto quello che era già
successo, sei scappata proprio quando sono iniziati gli omicidi di Sapna? Mi dispiace, ma
non capisco».

Mi fissava assorta. Sapevo che era abbastanza intelligente da capire che le mie
domande erano una reazione rabbiosa, ma dall’espressione dei suoi occhi era chiaro che
si rendeva conto di ciò che si nascondeva più in profondità. Anche se cercavo di
nasconderlo, aveva colto lo scetticismo celato dietro il mio tono di biasimo indignato.
Quando smisi di parlare respirò profondamente e parve sul punto di rispondere, ma si
fermò come per riflettere meglio su ciò che doveva dirmi.

«Pensi che abbia lasciato l’organizzazione di Khaderbhai e Ghani», disse alla fine, con
le sopracciglia leggermente inarcate per lo stupore, «e me ne sia andata a Goa perché
volevo essere… per così, dire… “perdonata” per quello che avevo fatto? O per ciò in cui
ero rimasta coinvolta?»

«È così?»
«No. Volevo – e voglio – essere perdonata, ma non per quel motivo. Ho lasciato

Khader e i suoi perché gli omicidi di Sapna mi hanno lasciata del tutto indifferente.
All’inizio ero sbalordita e forse anche un po’… in paranoia… che Ghani avesse trasformato
così la mia idea. E non mi piaceva. Ho pensato che fosse stupido. Credevo che non fosse
necessario, e che saremmo finiti tutti inutilmente nei guai. E ho cercato di mettere in
guardia Khaderbhai. Ho provato a farli smettere. Ma non ho provato nulla, persino
quando hanno ucciso Majid. E… mi piaceva, sai? Il vecchio Majid mi piaceva. Per certi
versi era il migliore di tutti. Ma quando è morto non ho provato nulla. E non ho provato
nulla, proprio nulla, quando Khader mi ha detto che doveva lasciarti in prigione, che gli
sbirri ti torturavano ma non poteva farci niente. Mi piacevi – più di chiunque altro – ma
non sono stata male, non ero neanche dispiaciuta. In un certo senso lo capivo – doveva
succedere, e la sfortuna aveva voluto che capitasse proprio a te. Ma non provavo nulla.
Ed è per quello che ho deciso di smetterla, e ho capito che dovevo andarmene».

«E Goa? Non posso credere che non abbia significato nulla».
«No. Quando sei arrivato a Goa e mi hai trovata – ero certa che ci saresti riuscito – è



stato… molto bello. Ho pensato: “Dunque è così… è di questo che tutti parlano…” ma tu
hai voluto andartene. Dovevi tornare, tornare da lui, e sapevo che lui ti voleva, forse
aveva addirittura bisogno di te. E non potevo dirti ciò che sapevo, perché avevo un
debito con lui, e non sapevo se potevo fidarmi di te. Perciò ti ho lasciato andare. E
quando sei partito, non ho provato nulla. Niente di niente. Non volevo essere perdonata
per ciò che avevo fatto. Volevo essere perdonata – e ancora lo voglio, ed è per questo
che vado a cercare Khaled e Idriss – perché non ho provato nessun dispiacere e nessun
rimorso per tutto quello che è successo. Sono fredda dentro, Lin. Mi piace la gente, mi
piace la vita, ma non amo nulla – nemmeno me stessa – e non m’importa di nulla. E lo
strano è che in realtà mi va bene così».

Era tutto. Alla fine sapevo tutto, tutta la verità e i particolari che desideravo conoscere
da quel gelido giorno sulla montagna, quando Khaled mi aveva parlato di Karla in mezzo
alla bufera di neve. Penso che costringendola a dirmi cosa aveva fatto, e perché lo aveva
fatto, mi aspettassi di essere… appagato, forse. O forse speravo di trovare una conferma
alle mie certezze. Probabilmente immaginavo che sarebbe bastato ascoltarla parlare per
provare sollievo e conforto. Non fu così. Provai solo un senso di vuoto. Un vuoto che era
tristezza, ma non sofferenza; pena, ma non disperazione. Mi sentivo in qualche modo
ferito, ma anche pulito, purificato. Poi capii cos’era quella sensazione di vuoto: ha un
nome, un nome che usiamo spesso, senza capire l’universo di pace che racchiude.
“Libero”. Mi senti vo libero.

«Per quel che vale», dissi sfiorandole una guancia con una mano, «ti perdono, Karla. Ti
perdono, e ti amo. Ti amerò sempre».

Le nostre labbra s’incontrarono come onde che s’incre spano e si confondono nei gorghi
di un mare in tempesta. Mi sentivo precipitare: alla fine ero libero, e precipitavo fra i
petali dell’amore che si era dischiuso nel mio cuore come un fiore di loto. Precipitammo
insieme, e spargemmo i suoi lunghi capelli neri sulla sabbia ancora tiepida, nell’incavo
della barca arenata.

Quando le nostre labbra si separarono il bacio accese stelle luminose negli occhi verdi
come il mare. Un’eternità di desiderio si riversò dai suoi occhi ai miei. Un’eternità di
passione si riversò dai miei occhi ai suoi. Tutta la fame, la bramosia acuita dalla speranza
e dalla fragranza della carne, si riversò come una corrente impetuosa attraverso i nostri
occhi: il momento del nostro incontro, le risate e le battute al Leopold, gli standing
babas, il Villaggio nel Cielo, il colera, lo sciame di ratti, i segreti che lei mi aveva
sussurrato nella mia baracca prima di addormentarsi, la barca che scivolava sulle strade
allagate e la melodia che echeggiava sotto la volta del Gateway, il fragore del temporale
mentre facevamo l’amore per la prima volta, la gioia e la solitudine a Goa, il nostro
amore che proiettava ombre sulla vetrata, l’ultima notte prima della guerra.

Non restava altro da dire. Non c’era spazio per le battute brillanti mentre
l’accompagnavo a un taxi parcheggiato poco lontano. La baciai di nuovo. Un lungo bacio
d’addio. Mi sorrise. Un bel sorriso, un sorriso incantevole, uno dei suoi migliori, forse.



Osservai le luci rosse del taxi che rimpicciolivano, sbiadivano e alla fine venivano
inghiottite nell’immensità della notte.

Rimasto solo nella strada insolitamente silenziosa, m’incamminai verso lo slum di
Prabaker – l’avevo sempre considerato, e lo considero tuttora lo slum di Prabaker – per
recuperare la moto. Alla luce di ogni lampione, la mia ombra roteava, indietreggiava
riluttante, poi si precipitava in avanti. Le melodie dell’oceano sfumarono in distanza.
Dopo il tratto di costa la strada procedeva verso i viali più ampi della nuova penisola di
pietra e cemento strappata al mare dalla città in continua espansione.

Nelle strade vicine echeggiavano suoni gioiosi. La festa era finita, e la gente si avviava
verso casa. I ragazzi in bicicletta guizzavano a tutta velocità nei varchi fra la folla di
pedoni, sfiorando pericolosamente i lembi delle vesti dei passanti. Ragazze
straordinariamente belle spianavano le loro sari variopinte e camminavano dondolandosi
tra gli sguardi ammirati dei giovani, che si erano profumati la pelle e le camicie con
sapone al sandalo. I bambini dormi vano accasciati sulle spalle dei genitori, le braccia e le
gambe inerti come panni stesi ad asciugare. Qualcuno intonò una canzone d’amore e un
coro di voci si unì ai primi versi della strofa. Uomini e donne che tornavano alle baracche
negli slum o agli eleganti appartamenti nei palazzi della zona sorrisero alle parole
romantiche e sciocche della canzone.

Tre giovani che cantavano vicino a me si accorsero del mio sorriso, e sollevarono i
palmi delle mani in un gesto interrogativo. Alzai le braccia e cantai il ritornello della
canzone, unendo la mia voce alla loro. I tre rimasero stupefatti e deliziati dal mio
intervento. Anche se non li conoscevo mi presero sotto braccio e camminammo così, i
cuori uniti dalla canzone, verso l’invincibile desolazione dello slum. “Ogni persona al
mondo”, mi aveva detto una volta Karla, “è nata in India in almeno una delle sue vite
precedenti”. Pensai a lei, e scoppiai a ridere.

Non sapevo cosa mi attendeva. Il futuro prossimo era abbastanza chiaro: dovevo
saldare il debito con Nazir, il mio corpulento amico afghano. Qualche tempo prima,
parlando del senso di colpa che continuavo a sentire dopo la morte di Khaderbhai, mi
aveva detto: “Buona arma, buon cavallo, buoni amici, buona guerra: tu sai modo migliore
di morire, per grande Khan?” In un angolo riposto del mio cuore condividevo la sua
filosofia. In qualche modo – anche se non sarei riuscito a spiegarlo bene neanche a me
stesso – sentivo che era giusto rischiare la vita in compagnia di buoni amici, nel corso di
una missione importante.

E c’era ancora tanto da imparare, c’erano tante cose che Khader avrebbe voluto
insegnarmi. Sapevo che l’insegnante di fisica, l’uomo di cui Khaderbhai mi aveva parlato
in Afghanistan, viveva a Bombay. L’altro maestro, Idriss, era a Varanasi. Se fossi riuscito
a tornare a Bombay dopo la missione di Nazir in Sri Lanka, avrei potuto esplorare e
assorbire nuovi universi di conoscenza.

Nel frattempo avevo sempre il mio posto nell’organizzazione di Sanjay che mi
garantiva lavoro, denaro e una certa influenza. Per qualche tempo l’organizzazione mi



avrebbe protetto dalla lunga mano della giustizia australiana. Avevo amici nel consiglio,
al Leopold e nello slum. E forse stava nascendo un nuovo amore.

Arrivai nel luogo dove avevo lasciato la Enfield, ma senza un motivo preciso proseguii
a piedi verso lo slum. Seguivo l’istinto, o forse ero attratto dall’enorme luna sospesa nel
cielo. Gli stretti viottoli, l’intrico di sentieri dove la gente sognava e lottava per la
sopravvivenza, mi erano ormai così familiari, e li trovavo così rassicuranti che mi
domandai come un tempo mi avessero potuto spaventare. Vagai senza meta. Uomini,
donne e bambini che erano stati miei vicini e pazienti alzavano gli occhi, mi guardavano
e sorridevano. Camminai nell’impalpabile coltre di profumi di cucina e sapone da bagno,
di stalla e lampade a kerosene, d’incenso e legno di sandalo che si levava da mille
minuscoli templi in mille minuscole dimore.

All’angolo di un viottolo finii addosso a un passante, e quando alzammo la testa per
scambiarci le scuse ci riconoscemmo subito. Era Mukesh, il giovane ladro che mi aveva
aiutato nelle prigioni di Colaba e Arthur Road: l’uomo che avevo chiesto di scarcerare
quando Vikram era venuto a comprare la mia libertà.

«Linbaba!» esclamò appoggiandomi le mani sulle spalle. «Che bello vederti! Arre!
Qualcosa non va?»

«No, sono solo venuto a fare un giro da queste parti», risposi ridendo insieme a lui. «E
tu che ci fai qui? Ti vedo in forma! Come accidenti te la passi?»

«Nessun problema, baba! Bilkul fit hun!» “Sono assolu tamente in forma!”
«Hai già mangiato? Bevi un tè?»
«Grazie, baba, no. Ho appuntamento, e sono già in ri tardo».
«Accha?» mormorai. “Davvero?”
Si avvicinò per parlarmi in un orecchio.
«È un segreto, ma so che di te mi posso fidare, Linbaba. M’incontro con alcuni amici…

gente vicina a Sapna, il re dei ladri».
«Cosa?»
«Sì», bisbigliò Mukesh. «Quei miei amici conoscono Sapna. Gli parlano quasi ogni

giorno».
«Non è possibile».
«Oh, sì, Linbaba. Sono suoi amici. E stiamo organizzando l’esercito… l’esercito dei

poveri. Faremo vedere a quei musulmani chi comanda qui in Maharashtra! Quel Sapna, lui
ha ucciso il boss della mafia, Abdul Ghani, nella sua casa, e ha messo i pezzi del suo
corpo tutto intorno alla sua casa! E i musulmani dopo di quello hanno imparato come
temerci. Adesso devo andare. Ci vediamo prima di non troppo tempo, vero? Arrivederci,
Linbaba!»

Corse via e scomparve fra i viottoli. Mi voltai e ripresi a camminare con il volto tirato.
All’improvviso mi sentivo angosciato, stizzito e triste. Poi, come sempre accadeva, la città
– Bombay, la mia Mumbai – mi riaccolse con un abbraccio affettuoso. Raggiunsi una folla
di devoti riunita davanti alla nuova grande baracca delle Sorelle Azzurre. Davanti a una



folla di persone in piedi c’erano uomini e donne seduti o inginocchiati nel pallido
semicerchio di luce attorno alla porta della baracca. Sulla soglia, incorniciate dall’alone di
una lampada e avvolte dal fumo azzurrino dell’incenso, c’erano le due sorelle in persona.
Radiose. Serene. Esseri permeati di una compassione così luminosa e di una tranquillità
così sublime, che nel mio cuore infranto di fuggiasco feci voto di amare le due sorelle,
come capitava a tutti gli uomini e le donne che le vedevano.

In quel momento sentii uno strattone alla manica della camicia, mi voltai e vidi il
fantasma di un sorriso gigantesco che sovrastava un minuscolo ometto. Il fantasma
continuava a scuotermi, sorridendo beato; mi avvicinai per abbracciarlo e subito dopo mi
chinai rapidamente e gli sfiorai i piedi in segno di rispetto, com’era tradizione fare con i
propri genitori. Era Kishan, il padre di Prabaker. Mi spiegò che era in vacanza in città
insieme a Rukhmabai, la madre di Prabaker, e a Parvati, la sua vedova.

«Shantaram!» mi rimproverò quando gli parlai in hindi. «Hai dimenticato la tua
bellissima marathi?»

«Scusami, padre!» risposi ridendo nella lingua del villaggio. «Sono così contento di
vederti… Dov’è Rukhmabai?»

«Vieni!» rispose prendendomi per mano come se fossi un bambino e trascinandomi per
i viottoli dello slum.

Arrivammo al piccolo gruppo di costruzioni dove si trovava anche la mia baracca,
vicino al chiosco del tè di Kumar, a pochi passi dal mare. C’erano Johnny Cigar, Jitendra,
Qasim Ali Hussein e Maria, la moglie di Joseph.

«Stavamo proprio parlando di te!» urlò Johnny mentre stringevo le mani a tutti.
«Stavamo proprio dicendo che adesso la tua baracca è libera, e ricordavamo l’incendio, il
primo giorno che sei arrivato allo slum. Era grosso, na?»

«Sì, era grosso», mormorai pensando a Raju e agli altri che erano morti tra le fiamme.
«Allora, Shantaram», esclamò una voce alle mie spalle in tono di rimbrotto, «sei

diventato troppo importante per salutare la tua umile madre che arriva dal villaggio?»
Mi voltai e vidi Rukhmabai un poco discosta dal gruppo. Mi chinai per sfiorarle i piedi,

ma mi fermò e unì le mani nel saluto tradizionale. Il sorriso affettuoso non nascondeva
del tutto la tristezza dello sguardo. Sembrava invecchiata, e il dolore aveva lasciato una
traccia di grigio nei folti capelli neri. Ma i capelli stavano ricrescendo. I lunghi capelli che
avevo visto cadere al suolo come ombre fuggenti stavano ricrescendo, ed erano come
una viva onda di speranza.

Poi Rukhmabai mi fece notare con un cenno degli occhi la donna alle sue spalle. Era
Parvati, e indossava le candide vesti delle vedove. Accanto a lei c’era un bambino. Era
suo figlio, e si reggeva in piedi aggrappandosi alla sari della madre. Salutai Parvati, e
quando osservai il volto del piccolo con più attenzione rimasi a bocca aperta per lo
stupore. Mi girai a guardare gli adulti, e tutti sorrisero, facendo dondolare la testa per
esprimere anche la loro meraviglia, perché il bambino era il ritratto di Prabaker. Più che
assomigliargli, era l’esatto duplicato in miniatura dell’uomo che tutti avevamo amato. E



quando il bambino mi sorrise, nel suo piccolo viso perfettamente tondo vidi lo stesso
sorriso immen so di Prabaker, il sorriso che abbracciava tutto il mondo.

«Baby dijiye?» chiesi a Parvati. “Posso tenerlo?”
Parvati annuì. Spalancai le braccia, e il piccolo trotterellò verso di me senza

protestare.
«Come si chiama?» domandai facendolo dondolare su un fianco e guardandolo

sorridere.
«Prabu», rispose Parvati. «L’abbiamo chiamato come suo padre Prabaker».
«Ohé, Prabu!» ordinò Rukhmabai. «Da’ un bacio a zio Shantaram!»
Il piccolo mi baciò svelto svelto su una guancia, poi mi gettò le braccine intorno al collo

e mi abbracciò forte. Ricambiai l’abbraccio, stringendo al cuore il piccolo Prabu.
«Insomma, Shantu», intervenne Kishan dandosi qualche pacchetta affettuosa sulla

pancia tonda e facendo un sorriso che illuminò il mondo intero, «la tua casa è vuota, e
noi dormiamo tutti qui. Puoi fermarti qui stanotte. Dormi qui anche tu».

«Pensaci due volte, Lin», mi avvertì Johnny Cigar sogghignando. La luna piena
risplendeva nei suoi occhi, e faceva luccicare come perle i denti forti e bianchissimi. «Se
ti fermi si spargerà la voce. Tanto per cominciare stanotte ci sarà una gran festa, poi,
quando ti sveglierai domattina, tro verai ad aspettarti una dannata fila di pazienti, yaar».

Restituii il bambino a Parvati che lo prese in braccio, e mi passai una mano sul viso e
fra i capelli. Guardai la gente, ascoltai la musica dello slum – le risate, i suoni della gioia
e della fatica quotidiana che risuonavano intorno a me come il respiro ritmico del mare –
e ricordai una delle frasi preferite di Khaderbhai. “Ogni battito del cuore di un uomo”,
ripeteva spesso, “è un universo di possibilità”. Mi sembrò di capire esattamente per la
prima volta ciò che intendeva dire. Khader aveva cercato di spiegarmi che ogni uomo ha
la possibilità di cambiare il proprio destino. Avevo sempre pensato che il fato fosse
immutabile: determinato al momento della nascita e fisso come le orbite delle stelle.
All’improvviso compresi che la vita è molto più bella e complessa. La verità è che fortuna
e sfortuna non contano, e non importa ciò che stai facendo: puoi cambiare
completamente la tua vita con un solo pensiero, con un solo gesto d’amore.

«Eh… temo di non essere più abituato a dormire per terra», dissi sorridendo a
Rukhmabai.

«Dormirai nel mio letto», si offrì prontamente Kishan.
«Oh, no… non se ne parla neanche!» protestai.
«Oh, sì… certo che sì!» disse ridacchiando, poi entrò di corsa nella sua baracca e

cominciò a trascinare la sua branda verso la mia vecchia abitazione. Johnny, Jitendra e
gli altri mi saltarono addosso, mi strinsero fra le braccia e cercarono di sottomettermi a
forza, e le urla e le risate si persero nell’aria, trascinate verso l’eternità immutabile del
mare che dissolve il tempo.

Perché la vita è così. Procediamo a piccoli passi. Rialziamo la testa e torniamo ad
affrontare il volto feroce e sorridente del mondo. Pensiamo. Agiamo. Sentiamo. Diamo il



nostro piccolo contributo alle maree del bene e del male che inondano e prosciugano la
terra. Trasciniamo le nostre croci ammantate d’ombra nella speranza di una nuova notte.
Lanciamo i nostri cuori coraggiosi nelle promesse di un nuovo giorno. Con amore:
l’appassionata ricerca di una verità diversa dalla nostra. Con struggimento: il puro,
ineffabile anelito di essere salvati. Poiché fino a quando il destino ce lo consente,
continuiamo a vivere. Che Dio ci aiuti. Che Dio ci perdoni. Continuiamo a vivere.
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