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Adesso faccio una pausa. Mamaki Briila è contenta di
me, e lo credo bene! Ho lavorato sodo tutta la matti-
na e quando le dico che sono stanca mi sorride. «Ripo-
sati, piccola Batuk» dice. «Oggi ci copriremo d’oro.»
In realtà non sono per niente stanca.

Mi chiamo Batuk. Ho quindici anni e sto in un ni-
do di Common Street a Mumbai. Sono qui da sei an-
ni e ho avuto in dono la bellezza e una matita. La bel-
lezza mi viene da dentro, la matita dall’orecchio di
Mamaki Briila, che è la mia padrona.

Ho visto cadere la matita dall’orecchio di Mamaki
due sere fa. Avevo appena fatto una torta e lei è piom-
bata nel mio nido con un enorme sorriso, si è chinata
su di me e mi ha dato un pizzicotto sulla guancia e un
bacio sulla testa. Nel chinarsi mi ha sbattuto in faccia
le tette gigantesche, tanto da lasciarmi scorgere il luc-
cichio del sudore nel solco. Puzzava proprio come
noi, solo di più.

Per raddrizzarsi barcollando ha dovuto reggersi la
schiena, i seni che dondolavano come bestiole saltellan-
ti appese al collo. Ha preso la matita da dietro l’orec-
chio e tirato fuori dalle pieghe del sari (o forse della

9



pelle) un taccuino giallo grande quanto un palmo.
Mentre lo apriva, ha abbassato lo sguardo su di me e
un altro sorriso le si è allargato sulla faccia paonazza,
come acqua che imbeva la pietra arida. Con uno svo-
lazzo della manona gonfia ha scarabocchiato un segno
a matita, dicendomi tutta dolce: «Piccola Batuk, sei la
mia preferita. Credevo che stasera mi avresti delusa,
invece ti è bastata un’ora per farti amare di nuovo». Di
sicuro stava per ricordarmi le mille premure che ha
per me, ma è stata interrotta da un grido di Puneet.

Puneet è il mio migliore amico e sta due nidi più
avanti. Puneet grida di rado, al contrario della princi-
pessa Meera, che strilla ogni volta che fa la torta. Pu-
neet grida solo quando non può farne a meno e l’urlo
che ha emesso in quel momento avrebbe spaccato la
roccia. Un unico grido lacerante, non di dolore fisico,
perché Puneet non sente il dolore, ma di terrore. L’ha
capito anche Mamaki. Puneet è il più prezioso di tut-
ti noi, perché è un maschio. 

L’urlo di Puneet ha trafitto il silenzio notturno del-
la via e il sorriso è scivolato dal volto di Mamaki come
una moneta che cada a terra. Si è voltata mostrando-
mi il sedere largo come una strada e si è precipitata
fuori dal mio nido. Impressionante come un essere
piantato in terra come lei possa muoversi a quella ve-
locità, quando è necessario. Mentre correva via, i lem-
bi del sari si sono gonfiati nella brezza, ricordandomi
i teli usati per proteggere i raccolti dal sole estivo. È
stato allora che la matita le è scivolata da dietro l’orec-
chio, lubrificata dalla sua marca esclusiva di olio per il
corpo. 
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Nella scia di Mamaki, la matita è caduta sul pavi-
mento del nido, è rimbalzata un paio di volte e poi si
è fermata. Con un salto sono schizzata fuori dal letto
e mi ci sono gettata sopra. La matita era mia per de-
creto divino.

Mi sono distesa sopra il minuscolo oggetto, immobi-
le e silenziosa. Ho ripensato a quando ero bambina a
Dreepah-Jil, il villaggio dove sono nata. Me ne stavo
spesso appollaiata su una roccia al sole, a volte per ore,
persino nella calura di mezzogiorno. Rimanevo seduta
a immaginare di fondermi con la roccia, e aspettavo.
Alla fine, tra le rocce o nell’erba sbucava una lucertola.
Con rapidi movimenti a scatti si guardava attorno e,
non scorgendo segni di vita, si sentiva al sicuro. Così si
rilassava e si godeva il sole sotto la mia roccia, a volte
anche sopra. Io non mi muovevo, nemmeno quando
mi si fermava proprio accanto. Controllavo il respiro e
mi fondevo ancora di più con la roccia fino a diventa-
re pietra. Con il pensiero controllavo la mente della lu-
certola. Le parlavo dolcemente attraverso l’aria sopra
di noi: «Rilassati, lucertolina, presto sarai mia».

Capita di guardare in alto e vedere una goccia di
pioggia che sta per caderti addosso. La vedi, sai che
sta scendendo sempre più veloce e sai che cadrà su di
te, ma non puoi sfuggirle. Per la lucertola era lo stesso.
Quando mi lanciavo su di lei, per una frazione di se-
condo i nostri sguardi si incrociavano. Poi le ero so-
pra, a volte con tanta forza da ucciderla: segno che
quello era il suo destino. Distesa sul pavimento di pie-
tra del mio nido, avevo una matita perché anche quel-
lo era destino.
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Mi sono alzata da terra e, dopo essermi arrampica-
ta sul mio trono e coricata con la matita sotto la pan-
cia, mi sono addormentata. La mattina, al risveglio, la
matita era dove l’avevo lasciata, ma riscaldata dai miei
sogni. Sono rimasta immobile nella prima luce del gior-
no, con le palpebre che fluttuavano tra il sonno e la ve-
glia, a guardare fuori attraverso l’ingresso del nido. Sa-
pevo che quella matitina non sarebbe bastata per
scrivere tutta la mia vita, ma ce n’era abbastanza per co-
minciare.

La pausa e la finta stanchezza sono quasi finite. Fra
un istante rimetterò il quaderno nello strappo che ho
fatto nel materasso. Oggi, distesa a fare la torta, lo sen-
tirò contro la schiena e saprò che c’è.

Avreste dovuto sentire Mamaki quella sera che è
corsa nel nido di Puneet alla velocità di una palla di
cannone. Il suo urlo fu lacerante quasi come quello di
Puneet. L’urlo di lui esprimeva terrore, lei invece lo in-
cuteva. Quando è scoppiato il putiferio, c’erano due
uomini che rendevano omaggio insieme al principe
Puneet, una pratica del tutto accettabile per Mamaki
se i doni per il principe sono giustamente ripartiti. In
quel caso i doni non erano così ragguardevoli perché
i fedeli erano due alti funzionari di polizia. All’inizio si
erano messi a infornare normalmente (avevo sentito
Mamaki che benediceva gli ospiti al loro arrivo), ma le
cose erano poi sfuggite di mano. Puneet era stato
squarciato con un manganello.

Mamaki ha scaraventato i funzionari in Common
Street con un’unica poderosa spinta. All’inferno i po-
liziotti! Dal mio nido li ho visti rialzarsi, spolverarsi le
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uniformi marroni mentre ridevano fraternamente e
poi incamminarsi piano nella notte. Uno aveva il man-
ganello che gli penzolava dal polso. A causa sua, Pu-
neet era caduto a terra, plic plic plic, come se anche la
terra dovesse nutrirsi di Puneet proprio come aveva-
no appena fatto loro.

Perdonatemi, vi prego, se sembro melodrammatica.
Non è solo per il fatto che adoro Puneet ma anche
perché ho il gusto del teatro. La mamma me lo rim-
proverava sempre, forse perché le mie recite divertiva-
no tanto papà. Quando la famiglia era riunita inscena-
vo spettacoli in cui imitavo Navrang, lo scemo del
villaggio, o zio Vishal (“zio V”), così grasso da addor-
mentarsi nella minestra. La mamma scuoteva il capo e
borbottava la sua disapprovazione, mentre papà ride-
va fino alle lacrime. Ho sempre avuto talento per que-
ste cose.

Come ricompensa per la recita, papà mi prendeva
in braccio e, se lo imploravo, mi raccontava la storia
del leopardo dagli occhi d’argento. Ogni versione ave-
va dettagli e abbellimenti diversi e la storia poteva
continuare per ore: dipendeva dalla stanchezza di
papà o se io mi addormentavo. 

Mi piaceva tanto quella storia. Certe sere fingevo di
dormire quando la mamma attraversava la stanza sti-
pata di fratelli, sorelle e cugini. Ma se ero ancora sve-
glia quando papà tornava dai campi e dalla donna
profumata di lavanda, allora mi precipitavo verso di
lui, gli saltavo in grembo e lo imploravo di raccontar-
mela. «Stasera no, Batuk» mi diceva spesso quando mi
stringevo a lui e ascoltavo la vibrazione nel suo petto
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mentre parlava. Una ventina di minuti più tardi, dopo
essersi pulito la bocca dagli ultimi chicchi di riso, in-
variabilmente cedeva e cominciava a raccontare, tra i
miei urletti di gioia. Sapete, per papà io sono sempre
stata il leopardo dagli occhi d’argento.

Puneet è stato molto male però Mamaki dice che si
sta riprendendo. Tra un’infornata e l’altra lo chiamo,
due nidi più avanti, e lui mi risponde. All’inizio l’Ip-
popotama (è così che chiamiamo Mamaki di nascosto)
ci aveva proibito quelle raffiche di chiacchiere nell’ora-
rio di lavoro, ma poi si è resa conto che sollevavano il
morale di Puneet e così ci ha lasciato fare.

Puneet non è ancora pronto per infornare con noi.
Se Puneet è così malconcio da non poter più lavorare,
o se dovesse morire, chi mi resterà? Immagino sia un
modo di pensare da egoista, ma d’altra parte è così
che funziona uno spirito drammatico.
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C’è una breve pausa. Il signor Orecchie Mosce ha
infornato solo la torta piccola con me. Non posso cer-
to pretendere di essere stanca.

Scrivo a matita. “E la punta come la fai?” vi chiede-
rete. E io sorrido. Non il sorriso “vieni, sono qui per
te”, ma un sorriso astuto. Appuntisco la matita con
l’acume del mio ingegno.

Due strade dopo il nido c’è la via dei Ladri. Ci si
può comprare di tutto, da un aeroplano al mantello
che rende invisibili, o almeno così dicono. Uno dei
venditori ambulanti che vanno e vengono dalla via dei
Ladri con le carriole cariche di mercanzie, io lo chia-
mo Bandu. Bandu l’ambulante passa davanti al mio
nido almeno due volte al giorno. So quando sta per
arrivare perché la ruota della carriola è d’acciaio e fa
un gran baccano, che si sente anche da lontano. La
mattina presto scende lungo la strada con la sua car-
riola stracolma di cianfrusaglie e la sera risale con il
cassone di legno quasi vuoto. Certe volte fa anche dei
viaggi extra, probabilmente per qualche consegna spe-
ciale.

Bandu ha pressappoco la mia età ed è carino. Nel
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corso di quest’ultimo anno si è anche fatto più alto e
più uomo. Ogni giorno mi fissa con i grandi occhi a
mandorla, che immancabilmente distoglie appena si
accorge che lo guardo. Credo che nelle sue fantasie di
tanto in tanto venga a letto con me.

Man mano che la matita si spuntava io, da ragazza
scaltra che sono, cominciavo a sorridergli più invitante.
Inclinavo il capo e sporgevo le labbra. Mentre lo irre-
tivo con la forza della volontà, come la lucertola, il suo
sguardo indugiava più a lungo su di me e a volte soste-
neva il mio per un secondo intero. Qualche volta i
suoi occhi guizzavano, come la lingua della lucertola,
verso le mie cosce e il seno acerbo. Seduta nel mio ni-
do come tanti anni prima sulla roccia, aspettavo che
Bandu l’ambulante venisse a godersi il sole sotto la
mia ombra. Ha cominciato a rallentare quando si av-
vicinava al mio nido e dopo qualche giorno mi ha sa-
lutato con uno di quei grugniti primitivi con cui si
esprimono gli uomini timidi.

Dopo tre giorni di grugniti da parte sua e di imba-
razzo simulato da parte mia, gli ho fatto cenno di av-
vicinarsi. Il lucchetto del mio cancello non si apre fin-
ché l’Ippopotama non ha finito il primo tè con i
biscotti della mattinata. Tenendo il capo più in basso
del suo, l’ho guardato attraverso le sbarre del mio can-
cello e gli ho detto: «Mi chiamo Batuk. Mi serve di-
speratamente il tuo aiuto». Ho fatto una pausa sor-
ridendo. «Potresti procurarmi un temperino per la
matita?»

Mi sono seccata che ci abbia messo due giorni inte-
ri per portarmi un temperino. Ma quando è tornato,
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ben oltre il terzo tè dell’Ippopotama, con il temperino
stretto nella mano logorata dalla strada, gli ho sorriso
come se mi avesse portato un rubino. Poi l’ho baciato.
Non c’era il cancello fra noi. Intendevo dargli un ba-
cetto sulla guancia perché mi sembrava che non meri-
tasse altro, invece l’ho baciato dritto sulla bocca. Ho
cercato la sua lingua con la mia, e l’ho sentita ritrarsi
in fondo alla bocca come un cane che ha paura di bu-
scarle. Poi mi è venuto incontro, ma io l’ho spinto via
a braccia tese. In tutto, questo scambio di ringrazia-
menti non è durato più di qualche secondo, però sape-
vo che il mio sapore gli sarebbe rimasto in bocca tutto
il giorno. Il desiderio, invece, gli avrebbe pervaso la
mente molto più a lungo.

Non so perché mi sono comportata in modo così
ignobile, comunque adesso ho il mio temperino e non
ho più rivolto la parola né accennato un saluto a Ban-
du l’ambulante.
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Ieri è venuto di nuovo il dottore a visitare Puneet e se
n’è andato dopo appena dieci minuti. Probabilmente
perché Mamaki puzza come una fogna intera, ma pa-
ga solo un quarto del conto. Ciononostante il dottore
viene abbastanza spesso e quando si tratta di riscuote-
re il saldo del conto sceglie sempre la principessa
Meera.

Il dottore ci ha dato una bella notizia. Sono passati
solo quattro giorni dalla visita dei poliziotti e Puneet è
fuori pericolo. Sapevo di avere esagerato con il melo-
dramma! Durante una pausa mi sono affacciata all’in-
gresso del mio nido e l’ho chiamato, come ho fatto re-
golarmente in questi giorni sapendo che lui non
lavora. Mi ha risposto e ha detto che le forze gli stan-
no tornando. Non ha voluto dire che sta bene perché
teme che l’Ippopotama ascolti e lui vuole far durare la
convalescenza il più a lungo possibile. 

Presto Puneet diventerà uomo, lo vedo dal suo
corpo. Le spalle sono più definite e i muscoli più
marcati. Le cosce sono più piene e sul petto lucido
spuntano i primi peli. Di tanto in tanto la voce gli si
spezza. Ne abbiamo riso insieme, ma sappiamo en-
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trambi cosa significa. Presto bisognerà prendere una
decisione riguardo a Puneet, e non sarà lui a prenderla.

Se Puneet è destinato a perdere il suo bhunnas, do-
vranno farlo presto (visto che il dottore era qui crede-
vo si sarebbero decisi a farlo direttamente). Se invece
gli permettono di diventare uomo, dovranno addestra-
re il suo bhunnas e studiare per lui un nuovo stile. Può
darsi che come uomo diventi ancora più bello, ma c’è
anche la possibilità che si imbruttisca, e in quel caso
dovrebbero disfarsi di lui. Io sarei per rimuovergli il
bhunnas subito. Così sarà sempre bello com’è adesso,
e resterà sempre qui con me. Nessuno riesce a farmi
ridere come Puneet.

Ma, a dispetto di come finirà, gli occhi di Puneet ri-
marranno gli stessi. Ho scrutato nei suoi occhi e ci ho
visto il divertimento, e lo scherno nei confronti del ni-
do, dell’Ippopotama, di Common Street. Se scruto in
profondità, c’è il disprezzo per quelli che lo adorano e
uno schizzo rosso di cattiveria. E ancora più in fondo
c’è un pozzo inesauribile di acqua fresca, che è amore.

19



Il mio nido è un grembo d’oro.
Immaginatemi circonfusa di luce bianca. Questa

luce, se si potesse imbottigliarla ed esaminarla, è un
vortice di tutti i colori ma anche di risate e di gioia.
Mentre si tiene la bottiglia per osservarla con atten-
zione, la mano si riscalda e si percepisce la mia grazia.
Se mai apriste la bottiglia e foste così svelti da versar-
ne il contenuto in bocca, non avreste mai più fame ma
vi incendiereste, diventando anche voi luce. Dal mio
viso sgorgano fiumi splendenti capaci di stanare ogni
traccia di tenebra, ed è così che illumino il mio nido.
Il nido risplende della mia luce, poiché non ne esiste
altra.

Il mio nido, così lo chiamo, è la mia sala del trono.
A dispetto dei burroni e delle insenature che contiene,
la sua forma esteriore è un semplice rettangolo. Pietra,
un cancello azzurro; nient’altro.

Quando contemplo questo posto non mi capacito
che papà abbia permesso che io venissi qui. Con tutti
i suoi racconti, con tutte le sue meravigliose risate (ro-
vesciava il capo così all’indietro che a volte temevo gli
si sarebbe staccato), e con tutta la sua sicurezza che
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avrei avuto un destino grandioso, come ha potuto la-
sciare che il suo leopardo dagli occhi d’argento finisse
qui, su questo altare sacrificale?

Ormai non ha più importanza. Guardate bene le
pareti della mia sala del trono e vedrete la foglia d’oro
che ricopre ogni centimetro di muro. Là dove un tem-
po c’era il grigio dei mattoni, le fondamenta di Com-
mon Street, adesso si vede solo oro che scintilla e am-
micca nel riflesso della mia luce. E se osservate con
attenzione l’oro sulle pareti, distinguerete i più intri-
cati rilievi. Gli artisti hanno intagliato la mia vita in
ogni dettaglio. Guardate! Ecco alla mia destra i miei
cugini, le mie sorelle e i miei robusti fratelli (tranne
Navaj, che ha un anno più di me ed è menomato dal-
la nascita). Guardate! Là a sinistra vicino al soffitto c’è
la mia famiglia assisa, negli abiti della Festa di Prima-
vera. E verso il tetto, lassù! Eccomi che nuoto vicino
alla riva del fiume, una bimba di sei anni nuda e sen-
za vergogna, e guardate, ecco il nonno di cui mi ricor-
do appena (santo cielo, come è magro). Intorno a me,
scavate e incise nell’oro delle pareti, ci sono le mie
sembianze. La complessità di lavorazione dell’opera
eguaglia le complessità della mia vita. Non c’è raffigu-
razione della schiavitù.

Contro la parete più interna del mio nido rettango-
lare c’è il trono. I poveri di spirito dicono che dovrei
avere un trono d’oro con intarsi di madreperla e gam-
be d’avorio, e mi chiedono perché abbia scelto invece
il semplice legno del cedro deodara. Si dice che que-
sto legno abbia mille anni e abbia visto nascere e mo-
rire le città. Il legno sussurra storie di guerrieri, gran-
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di maestri e principi, basta chiederglielo. Forte e com-
patto è il legno del cedro deodara, ma ricordate che
un solo fiammifero può distruggerlo, così come una
vita fatta di mille avvenimenti e milioni di ricordi può
essere spenta in un secondo.

Dietro il mio trono, intagliato nell’avorio più puro
c’è un leopardo dagli occhi d’argento. Il suo manto
bianco è screziato di polvere di diamante. Gli occhi
del leopardo scintillano come monete d’argento lu-
cido.

Da ogni reame gli uomini giungono qui per adorar-
mi, e dal trono esercito il dominio sui miei sudditi.
Varcate la soglia e io vi accoglierò al cancello, ma infi-
ne è sul mio trono che bramate distendervi.

Per quanto semplice sia il trono, le sue decorazioni
sono magnifiche. I lunghi cuscini sono imbottiti con
le piume di cento aquilotti, che recano in sé il giova-
ne volo dell’innocenza; piume raccolte in terre lonta-
ne, i cui nomi neppure conosco. I cuscini sono rico-
perti di drappi tessuti a mano dai figli più giovani del
Kashmir, che hanno compiuto questo atto di servitù
con letizia e gioia perché sapevano che sull’opera del-
le loro mani sarò io a stendermi. La luce del sole in cui
hanno lavorato è catturata nella trama del tessuto;
nella stoffa c’è il giallo arancio dell’ultimo chiarore
del giorno. I disegni intessuti nei cuscini sono ricama-
ti con filo tinto nel sangue blu di una segreta creatura
marina; i loro schemi arcaici esprimono simboli mate-
matici e mistici per coloro che li sanno comprendere.
Io non li capisco perché sono una semplice infornatri-
ce di torte.
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Eccomi distesa su un letto di perenne giovinezza, e
chi giace con me assapora la giovinezza. Non è un let-
to di vita eterna, poiché la mia vita diventerà eterna
solo quando morirò.

A volte mi fingo pazza; perché mi viene così. Spes-
so, quando ero bambina, la mamma mi sgridava
aspramente per le colpe più lievi. «Hai rubato il latte
di tuo fratello?», «Perché non hai pulito come ti ho
detto?», «Dov’è quella fascia che hai preso a tua sorel-
la?» A me piaceva fissarla mentre mi sgridava. La
guardavo negli occhi, oltre le pupille, e fissavo quel
vuoto che sapevo faceva sentire solo papà. Quel mio
sguardo fisso e silenzioso la faceva infuriare ancora di
più. Aumentava il volume degli urli, aumentava la ve-
locità degli spruzzi di saliva che le schizzavano dalla
bocca, respirava con più affanno, sudava e diventava
ancora più sgradevole davanti ai miei occhi. E tutto
perché la vedevo per quella che era.

La mamma spesso mi picchiava perché le resistevo.
Mi prendeva a ceffoni con le palme rosse con una for-
za tale da farmi temere che mi spezzasse il collo. Pri-
ma di cominciare a urlare di dolore a quei frequenti
assalti cercavo di trattenermi, perché volevo rafforza-
re la mia capacità di trovare rifugio dentro me stessa.
Adesso le botte non mi arrivano più dalla mano rossa
di henné della mamma, ma dai colpi di bacino degli
uomini sopra di me. La mamma mi ha allenata bene,
però, perché adesso riesco a vivere dentro me stessa.

No! Non sono pazza. Neanche per un secondo cre-
do davvero di stendermi ogni giorno in un nido d’oro
con servi e cibi vellutati. La mia cella dalle sbarre d’ac-
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ciaio è grande come un gabinetto. È la mia casa.
Aspetto che la notte grigia di cemento diventi giorno:
non che importi qualcosa, visto che le pareti non cam-
biano mai. La sporcizia si accumula lentamente a ogni
visitatore. Quando l’uomo inforna sopra di me, il ma-
terasso è così sottile che sento le graffette di questo
taccuino nella schiena. Mi danno da mangiare solo
perché i miei seni si mantengano pieni e il sedere ton-
do e desiderabile. Quindi sono gli uomini a darmi da
mangiare.

Non sono pazza, so benissimo che l’uomo paga cen-
to rupie per mettermi il bhunnas in faccia o fra le gam-
be, e duecento per il buco marrone.

Non sono pazza. Non vedo davvero l’oro sul soffit-
to quando alzo lo sguardo e non sento profumi nel-
l’aria. E non sento neppure il puzzo rancido della mia
cella o del mio letto, perché ci sono abituata. Gli odo-
ri degli uomini, però, li sento. Nessuno di quelli che
vengono a trovarmi è pulito; su alcuni sento l’odore
dei cibi cucinati dalle mogli, o il loro profumo. Su al-
tri sento il sapore del rossetto, baci che qualcuno ha
posato sulle loro labbra poche ore o minuti prima dei
miei.

Spesso sono confusa. Non capisco perché il giorno
segua invariabilmente la notte, mentre tutto il resto è
così variabile. Non capisco perché la bellezza risieda
nella varietà piuttosto che nella regolarità. Immagino
che esistano forze che vanno oltre la mia capacità di
comprenderle. Ma in questo non c’è illusione né pazzia.

Non sono pazza, ma ci sono innumerevoli giorni in
cui vorrei esserlo.
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