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Prologo

tra le rose

17 luglio 2008, Mumbai

si avvicinava la mezzanotte. la donna con una gam-
ba sola era atrocemente ustionata, e ormai la polizia di 
mumbai stava andando a prelevare abdul e suo pa-
dre.

in una povera baracca vicino all’aeroporto interna-
zionale, i genitori di abdul presero una decisione dopo 
aver parlato brevemente, cosa insolita per loro. il pa-
dre, malato, sarebbe rimasto nella casupola con il tetto 
di lamiera e il pavimento ricoperto di immondizia dove 
vivevano in undici, e si sarebbe fatto arrestare senza 
opporre resistenza. abdul, l’unico che guadagnasse per 
tutta la famiglia, doveva fuggire.

Come sempre, l’opinione del diretto interessato non 
era stata richiesta e ora abdul era in preda al panico, 
incapace di pensare. aveva sedici anni, o forse dician-
nove: i genitori non si ricordavano mai una data. allah, 
nella sua impenetrabile saggezza, l’aveva fatto piccolo e 
scattante. peccato che abdul si sentisse un codardo. 
Che ne sapeva di come si scappa dalla polizia? lui cono-
sceva solo l’immondizia: ogni giorno, da sempre, aveva 
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acquistato e venduto a chi si occupava di riciclare le 
cose gettate via dai ricchi.

e ora abdul aveva afferrato l’assoluta necessità di 
scomparire, ma la sua immaginazione non riusciva ad 
andare oltre. per questo motivo iniziò a correre, ma poi 
tornò a casa: l’unico luogo dove poteva pensare di na-
scondersi era tra la sua immondizia.

aprì la porta e si guardò intorno. la loro baracca si 
trovava al centro di una fila di casupole tirate su a mani 
nude dagli abitanti stessi; il deposito sbilenco in cui ac-
cumulava quello che raccoglieva era subito lì accanto: 
raggiungerlo senza farsi vedere avrebbe tolto ai vicini il 
piacere di consegnarlo alla polizia.

non gli piaceva la luna, però: piena e stupidamente 
brillante, illuminava un polveroso spazio aperto dinan-
zi alla sua casa. oltre il cortile si vedevano le baracche 
di una ventina di altre famiglie, e abdul temeva di non 
essere l’unico a sbirciare da una porta di compensato. 
parecchi nel loro slum si auguravano che lui e la sua 
famiglia finissero male, per via di antichi rancori tra in-
dù e musulmani. altri invece per un motivo ben più 
moderno e prosaico: l’invidia economica perché ab-
dul, facendo un lavoro che molti indiani disprezzava-
no, era riuscito a garantire alla sua numerosa famiglia 
un livello superiore alla mera sussistenza.

ora però quello spazio era tranquillo, spaventosa-
mente tranquillo. Una specie di spiaggia dinanzi a una 
vasta pozza di acque di scolo che delimitava il confine 
orientale della baraccopoli, un luogo che abitualmente 
di notte brulicava di vita: persone che litigavano, cucina-
vano, amoreggiavano, facevano il bagno, accudivano le 
capre, giocavano a cricket, aspettavano di attingere l’ac-
qua in fila a una fontanella pubblica, attendevano il pro-
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prio turno fuori da un piccolo bordello, dormivano in 
preda ai fumi di un liquore micidiale venduto due barac-
che dopo quella di abdul... le tensioni che si formavano 
nei vicoli angusti e sovraffollati di catapecchie avevano 
solo quel posto, il maidan, dove sfogarsi. ma dopo il liti-
gio e quella donna, la storpia, che era bruciata viva, tutti 
avevano preferito rintanarsi nelle proprie baracche.

oltre a maiali selvatici, bufali indiani e ubriachi ad-
dormentati sembrava esserci soltanto un’altra presenza 
sveglia e vigile: un ragazzino originario del nepal, sedu-
to con le braccia intorno alle ginocchia, piccolo e certa-
mente non temibile. era avvolto da un’aura blu elettri-
co vicino al lago di acque di scolo: il riflesso dell’insegna 
al neon di un hotel lussuoso che spuntava al di là della 
pozza. ad abdul non importava che il piccolo nepalese 
lo vedesse mentre correva a nascondersi: sapeva che 
adarsh – era questo il suo nome – non avrebbe mai 
fatto la spia con i poliziotti. Gli piaceva soltanto rima-
nere fuori fino a tardi, per sfuggire alla madre e alle sue 
sfuriate notturne.

era un momento tranquillo e abdul non poteva non 
sfruttarlo: si slanciò verso il deposito e richiuse subito 
la porta alle sue spalle.

l’interno era buio come la pece, il silenzio interrotto 
solo dai topi che correvano, eppure lui si sentì sollevato. 
il suo magazzino – undici metri quadrati, stipati di roba 
fino al soffitto pieno di fessure – era un mondo in cui 
sapeva come muoversi. Bottiglie vuote d’acqua e di whi-
sky, quotidiani ammuffiti, applicatori per tamponi già 
utilizzati, fogli di alluminio accartocciati, ombrelli a cui 
la furia dei monsoni aveva strappato la stoffa, stringhe 
spezzate, bastoncini per le orecchie ingialliti, audiocas-
sette contorte, scatole di plastica sventrate che un tempo 
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contenevano imitazioni della Barbie. da qualche parte 
nel buio c’era anche una Berbee o Barblie in persona, 
storpiata durante uno di quegli esperimenti a cui i bam-
bini con troppi giocattoli sottopongono uno di quelli 
che ormai non amano più. negli anni abdul era diventa-
to abile a ridurre al minimo le tentazioni e così accatasta-
va le bambole con le tette verso il basso.

Evitare problemi. era questo il principio di vita se-
guito da abdul hakim husain, un’idea così strenua-
mente applicata che ormai sembrava impressa anche 
nel suo aspetto. aveva occhi infossati e guance scavate, 
corporatura incurvata dal lavoro e asciutta; il classico 
tipo che pretendeva solo la sua giusta dose di spazio 
quando si faceva largo nei vicoli affollati dello slum. 
Quasi tutto in lui era incavato e nascosto, tranne le 
orecchie a sventola e i capelli che si arricciavano in boc-
coli femminei quando si tergeva la fronte dal sudore.

avere un aspetto modesto e passare inosservato era 
fondamentale ad annawadi, la povera baraccopoli dove 
viveva. Qui, nei pressi della benestante periferia occi-
dentale della capitale economica indiana, tremila perso-
ne si erano stipate in trecentotrentacinque baracche, o 
sul loro tetto. era un continuo andirivieni di migranti 
provenienti da ogni angolo dell’india, per lo più indù, 
appartenenti a qualsiasi genere di casta o sottocasta. i 
vicini di abdul rappresentavano fedi religiose e culture 
così variegate che lui non sarebbe mai riuscito a capirci 
niente. Faceva parte della trentina di musulmani presen-
ti nello slum, e per lui quel luogo era una trappola infer-
nale di contenziosi nuovi e antichi in cui non voleva fini-
re invischiato. per di più, annawadi era anche in una 
posizione perfetta per chi voleva trafficare nell’immon-
dizia gettata dai ricchi.
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abdul e i suoi vicini vivevano su terreni che apparte-
nevano all’autorità aeroportuale indiana. solamente un 
viale delimitato da palme da cocco separava lo slum 
dall’ingresso del terminal internazionale. Cinque hotel 
dalle forme stravaganti circondavano annawadi e servi-
vano i clienti dell’aeroporto: quattro megaliti di marmo, 
generosamente decorati, e uno hyatt sottile di vetro blu, 
dalle cui finestre dei piani alti i diversi insediamenti di 
baracche abusive sembravano villaggi caduti dal cielo 
nelle fessure lasciate libere da un’elegante modernità.

«tutt’attorno a noi ci sono rose. e noi siamo la mer-
da tra le rose» era la descrizione di mirchi, il fratello 
minore di abdul.

nel nuovo secolo, grazie alla favorevole congiuntura 
economica dell’india, con uno sviluppo secondo solo a 
quello della Cina, condomini rosa e torri di vetro desti-
nate a uffici erano spuntati come funghi nei pressi 
dell’aeroporto internazionale. Uno di questi centri di-
rezionali si chiamava semplicemente more, “più”. più 
gru per più edifici, i più alti dei quali interferivano con 
l’atterraggio di sempre più aerei: laggiù, in città, si stava 
svolgendo una vera e propria gara alimentata dalla pro-
sperità, e qualche briciola raggiungeva anche gli slum. 

tutte le mattine migliaia di cercatori di immondizia 
si distribuivano per l’intera area dell’aeroporto in cerca 
di qualcosa da rivendere: qualche chilo delle ottomila 
tonnellate di scarti di cui ogni giorno mumbai si libe-
rava. Veri e propri spazzini che accorrevano per i pac-
chetti di sigarette accartocciati e lanciati dalle auto con 
i vetri oscurati. dragavano canali di scolo alla ricerca 
di bottiglie vuote di acqua o birra. poi, ogni sera, riper-
correvano le vie degli slum, con pesanti sacchi sulle 



12

spalle, come una processione di Babbi natale con i 
denti rotti e la mente volta al profitto.

abdul li aspettava vicino alla sua bilancia arrugginita. 
nella gerarchia di quell’attività da baraccopoli il ragaz-
zo si trovava un gradino più su rispetto a chi raccoglie-
va spazzatura: era già un mercante che sceglieva e ac-
quistava quello che trovavano. il suo guadagno derivava 
dal vendere i rifiuti ai piccoli impianti di riciclaggio a 
qualche chilometro di distanza.

la madre di abdul era quella abile a tirare sul prez-
zo, inondando di parole offensive i raccoglitori, che se-
condo lei chiedevano troppo per quella roba.

abdul invece parlava poco e a fatica. lui era molto 
bravo a selezionare: un processo di cernita e suddivisio-
ne in una delle sessanta categorie di carta, plastica, me-
tallo e così via, per poter poi rivendere la merce. Un 
processo fondamentale che richiedeva grande atten-
zione. lui era velocissimo: del resto lo faceva da quan-
do aveva appena sei anni, perché la tubercolosi e il la-
voro tra i rifiuti avevano distrutto i polmoni del padre. 
e così le abilità motorie di abdul si erano sviluppate 
mentre imparava “il mestiere”.

«e in ogni caso non eri portato per la scuola» gli aveva 
detto il padre di recente, ma lui non era poi così sicuro 
di averla frequentata abbastanza per poter arrivare a 
quel giudizio. nei primi anni aveva partecipato a lezioni 
in cui non accadeva nulla. poi c’era stato soltanto il la-
voro. il lavoro che impregnava l’aria di così tanta sporci-
zia che dal naso gli colava moccio nero. il lavoro che era 
più noioso che sporco. il lavoro che avrebbe dovuto fare 
per il resto della sua vita. Quasi sempre quella prospetti-
va gli pesava addosso come una condanna. Quella sera, 
in fuga dalla polizia, gli sembrò una speranza.



13

l’odore della storpia che bruciava era più debole nel 
deposito, dove si mescolava alla puzza dell’immondizia 
e del sudore acre di paura che proveniva dagli indu-
menti di abdul. si spogliò, nascondendo pantaloni e 
camicia dietro una pila di giornali, accanto alla porta.

la sua idea era di scalare il cumulo di immondizia alto 
più di due metri e mezzo, poi nascondersi tra la spazza-
tura e la parete posteriore, il più lontano possibile dalla 
porta. era agile e alla luce del giorno poteva scalare que-
sta montagna dall’equilibrio precario in appena quindici 
secondi. ma un passo falso nel buio avrebbe causato una 
slavina di bottiglie e lattine, rivelando così la sua posizio-
ne, dato che le pareti tra le baracche erano sottili e con-
divise tra più famiglie.

abdul sentiva provenire dalla sua destra l’assurdo 
rumore di un russare tranquillo: un cugino di poche 
parole arrivato da un villaggio rurale, probabilmente 
convinto che in città si bruciassero donne tutti i giorni. 
spostandosi verso sinistra, abdul cercò a tentoni nel 
buio un ammasso di sacchetti di plastica azzurra. Vere 
e proprie calamite per lo sporco, che lui odiava divide-
re dal resto dei rifiuti, ma che ricordava di aver appog-
giato su un cumulo di cartoni bagnati: la base ideale 
per una scalata silenziosa.

trovò finalmente il mucchio di sacchi e cartoni vici-
no alla parete laterale, quella che divideva il magazzino 
dalla sua casa. iniziò a salire, fermandosi a ogni passo: 
nessun rumore, tranne quello dei topi che scappavano 
per risistemarsi in un altro angolo; nessun rumore di 
metallo che cadeva sul pavimento. ora poteva anche 
appoggiarsi alla parete laterale per mantenersi in equi-
librio mentre valutava la mossa successiva.
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Qualcuno si stava muovendo dall’altra parte della 
parete: probabilmente suo padre. doveva essersi già 
tolto la roba che usava per dormire, infilandosi la cami-
cia sintetica che gli stava troppo larga di spalle, e quasi 
sicuramente stava fissando la manciata di tabacco sul 
palmo della mano. aveva giocato con il suo tabacco per 
tutta la sera, spostandolo con le dita per formare cer-
chi, poi triangoli, poi di nuovo cerchi. era quello che 
faceva sempre quando non sapeva cosa stava facendo.

ancora qualche passo, qualche inutile rumore metal-
lico, e abdul raggiunse finalmente la parete posteriore. 
si sdraiò: in quel momento rimpianse di non avere ad-
dosso i pantaloni. zanzare. i bordi taglienti dei conteni-
tori di plastica rotti che gli si conficcavano nelle cosce.

l’odore di bruciato che indugiava nell’aria era ama-
ro: più cherosene e sandalo che non carne. se abdul 
l’avesse percepito casualmente mentre attraversava uno 
dei vicoli dello slum non ci avrebbe fatto caso: poteva 
sembrare profumo di zagare a paragone del cibo in de-
composizione proveniente dagli hotel e scaricato ad 
annawadi, dove diventava pasto per circa trecento ma-
iali sporchi di merda. la nausea era provocata dal sape-
re cosa, e chi, avesse provocato quell’odore.

abdul conosceva la storpia dal momento in cui la sua 
famiglia era giunta ad annawadi, otto anni prima. non 
era stata una scelta ma un’imposizione, dato che solo un 
lenzuolo divideva la baracca di lei dalla loro. e anche 
allora l’odore di quella donna gli dava fastidio. nono-
stante fosse povera, si profumava, e la madre di abdul, 
che sapeva di latte materno e cipolle fritte, disapprovava.

aveva sempre creduto che sua madre, zehrunisa, aves-
se ragione sulla maggior parte delle cose. era una donna 
tenera e allegra con i figli e la sua unica pecca secondo 
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abdul, il maggiore, era il linguaggio che usava quando 
mercanteggiava l’immondizia. sebbene usare parole vol-
gari e offese fosse la norma in quel tipo di lavoro, era 
convinto che sua madre lo facesse con troppo gusto.

«stupido magnaccia con il cervello di un limone!» 
diceva spesso con finta rabbia. «Credi forse che i miei 
figli farebbero la fame senza le tue lattine? dovrei tirar-
ti giù i pantaloni e tagliarti via quell’affarino!»

Frasi simili da parte di una donna che era stata alle-
vata in un villaggio secondo le più severe tradizioni e 
avrebbe dovuto essere devota e portare il burqa!

abdul si considerava “all’antica, al novanta per cen-
to” e accusava la madre senza alcun problema. «e cosa 
direbbe tuo padre se sentissi che bestemmi per la stra-
da?»

«oh, direbbe le cose peggiori,» ribatté una volta «ma 
è stato anche quello che mi ha data in sposa a un uomo 
malato. se fossi rimasta in casa, in silenzio, come ha fatto 
mia madre, tutti questi figli sarebbero morti di fame.»

abdul non osò sottolineare il grave difetto del padre, 
Karam husain: troppo malato per dividere una quantità 
decente di immondizia, non abbastanza malato per sta-
re lontano da sua moglie. la setta wahhabita cui appar-
teneva era contraria al controllo delle nascite, e dei die-
ci parti di zehrunisa erano sopravvissuti nove bambini.

a ogni nuova gravidanza la moglie si consolava pen-
sando che, così facendo, stava fornendo nuova forza 
lavoro per il futuro. ma abdul era la forza lavoro del 
presente, e all’arrivo di altri fratelli e sorelle veniva pre-
so dall’ansia. non riusciva a concentrarsi, e in quei casi 
pagava troppo cari sacchi di roba che non valeva nulla.

«rallenta» gli aveva detto il padre in tono gentile. 
«Usa il naso, la bocca, le orecchie e non solo la bilancia.» 
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picchietta il metallo con un’unghia: il suono ti dirà di 
cosa è fatto. mordi la plastica per identificarne il tipo. 
se è plastica dura spezzala a metà e annusala. Un odore 
fresco rivela poliuretano di buona qualità.

abdul aveva imparato e un anno, finalmente, aveva-
no avuto cibo a sufficienza. Un altro anno, ecco una 
casa più decente dove vivere: il lenzuolo era stato sosti-
tuito da un divisorio fatto di pezzetti di alluminio e in 
seguito da una vera e propria parete di mattoni di scar-
to, che avevano trasformato la sua baracca nella più so-
lida di tutta la fila. i sentimenti che provava osservando 
la parete erano molteplici: orgoglio; paura che la qualità 
dei mattoni fosse così scarsa da far crollare tutto; sol-
lievo. ora infatti c’era una barriera di quasi otto centi-
metri tra lui e la storpia, che si portava in casa gli aman-
ti quando il marito era fuori a suddividere l’immondizia.

negli ultimi mesi abdul aveva avuto modo di notar-
la solo quando gli passava davanti ticchettando con le 
sue stampelle di metallo, diretta al mercato o ai bagni 
pubblici. le stampelle parevano troppo corte, al punto 
che la costringevano a una camminata strana, con il se-
dere all’infuori, che faceva ridere la gente. il rossetto 
provocava altra ilarità. “possibile che si dipinga la fac-
cia solamente per raggiungere la latrina?” C’erano 
giorni in cui le labbra erano arancio, altri rosso porpo-
ra, come se fosse salita sullo jamun vicino all’hotel lee-
la e ne avesse mangiato i frutti.

il vero nome della storpia era sita. aveva la pelle 
chiara, che in genere era considerato un bene prezioso, 
ma il problema alla gamba aveva diminuito il suo valo-
re di sposa. i genitori indù erano stati così costretti ad 
accettare l’unica proposta che avevano ricevuto: povero, 
brutto, gran lavoratore, musulmano, vecchio... «mezzo 
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morto, ma chi altri la vorrebbe?» come aveva detto una 
volta sua madre aggrottando la fronte. Quel marito im-
probabile l’aveva ribattezzata Fatima, e da quella stra-
na unione erano nate tre bambine scheletriche. la più 
malaticcia era annegata in un secchio, in casa. Fatima 
non sembrò affatto soffrire per la perdita, e questo su-
scitò più di un commento. Qualche giorno dopo uscì 
dalla baracca, sempre con la sua andatura irregolare e 
guardando gli uomini dritto in faccia, con i suoi occhi 
in cui danzavano pagliuzze dorate. 

recentemente ad annawadi la gente aveva troppe 
pretese, o perlomeno così pareva ad abdul. a mano a 
mano che l’india iniziava a prosperare, le vecchie idee 
sull’accettare la vita come veniva, a seconda della casta 
o del volere divino, avevano ceduto il passo alla fede in 
possibili cambiamenti anche sulla terra. Gli abitanti di 
annawadi adesso parlavano di una vita migliore con 
disinvoltura, come se la fortuna fosse un cugino atteso 
per quella domenica, come se il futuro non dovesse as-
solutamente assomigliare al passato.

mirchi, il fratello di abdul, non aveva alcuna inten-
zione di dividere l’immondizia; voleva indossare un’uni-
forme inamidata e andare a lavorare in un albergo di 
lusso. aveva sentito di camerieri che trascorrevano la 
giornata infilzando stecchini in pezzetti di formaggio, 
oppure allineando coltelli e forchette sui tavoli. desi-
derava un lavoro così, pulito. «Vedrai!» aveva risposto 
stizzito alla madre. «Un giorno avrò un bagno grande 
quanto questa baracca!»

il sogno di raja Kamble, un uomo malaticcio che pu-
liva i bagni pubblici e viveva nel vicolo dietro quello di 
abdul, era una rinascita fisica. Una nuova valvola per 
sistemare il cuore e poter sopravvivere abbastanza per 
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crescere i figli. la quindicenne meena, la cui baracca 
era giusto dietro l’angolo, sognava il sapore di libertà e 
di avventura che aveva visto nei serial televisivi, invece 
di un matrimonio combinato e della sottomissione al 
marito. sunil, un dodicenne malnutrito che per lavoro 
scavava tra i rifiuti, voleva mangiare abbastanza per 
crescere di statura. asha, una donna litigiosa che viveva 
vicino al bagno pubblico, aveva ambizioni di tutt’altra 
natura. Voleva diventare la prima donna a comandare 
uno slum, per poi diffondere l’inesorabile corruzione 
della città all’interno della borghesia. la figlia adole-
scente, manju, aveva un fine ben più nobile: diventare 
la prima ragazza di annawadi a laurearsi.

tra tutti questi sognatori, la più assurda era la stor-
pia. ne erano convinti tutti. l’unica cosa che le interes-
sava era il sesso extraconiugale, e non solo per guada-
gnare pochi spiccioli. almeno questa sarebbe stata una 
motivazione comprensibile per i vicini. ma la storpia 
voleva andare oltre la menomazione che le era valsa il 
suo nomignolo. Voleva che la rispettassero, che la tro-
vassero attraente. Gli altri consideravano questi deside-
ri del tutto inadatti a una storpia.

Quello che abdul voleva era una moglie che non co-
noscesse parole come “magnaccia” ed espressioni co-
me “va’ a fotterti tua sorella”. Una moglie a cui non 
importasse quanto puzzava. e poi una casa in un qual-
siasi altro posto che non fosse annawadi. Come la mag-
gior parte di chi abitava nello slum, e nel resto del mon-
do, se è per questo, pensava che i suoi sogni fossero 
adeguati alle sue capacità.

i poliziotti erano arrivati ad annawadi e stavano at-
traversando il maidan, diretti verso la sua abitazione. 
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sicuramente doveva trattarsi della polizia: nessun abi-
tante dello slum parlava in modo così sicuro di sé.

la famiglia di abdul conosceva molti agenti della 
stazione locale, perlomeno quanto bastava per temerli 
tutti. Quando scoprivano che una famiglia nello slum 
stava facendo un po’ di soldi, si presentavano un giorno 
sì e uno no per estorcere denaro. il peggiore di tutti era 
stato Constable pawar: aveva brutalizzato la piccola 
deepa, una ragazzina senza casa che faceva la fioraia 
vicino allo hyatt. ma la maggior parte di loro sarebbe 
stata felice di soffiarsi il naso nel vostro ultimo pezzetto 
di pane.

abdul si era preparato al momento in cui gli agenti 
sarebbero entrati nella loro baracca: al rumore di stovi-
glie e pentole gettate a terra, alle urla dei bambini pic-
coli. e invece i due poliziotti stavano parlando in modo 
assolutamente calmo, quasi amichevole, mentre raccon-
tavano i fatti salienti. la storpia era sopravvissuta e ave-
va formulato un’accusa pesante dal suo letto di ospeda-
le: che abdul, la sorella maggiore e il padre l’avevano 
picchiata e poi le avevano dato fuoco.

in seguito, di quel momento abdul avrebbe ricorda-
to le parole degli agenti che attraversavano la parete del 
magazzino con la lentezza sospesa di un’allucinazione 
provocata dalla febbre. e così accusavano anche la so-
rella Kehkashan: per questo si augurava la morte della 
storpia. tuttavia si pentì subito di quel desiderio: se 
fosse morta, la sua famiglia sarebbe finita in guai ben 
peggiori.

essere poveri ad annawadi, o in qualsiasi slum di 
mumbai, significava automaticamente essere colpevole 
di questo o quello. Qualche volta abdul acquistava 
pezzi di metallo rubati da chi raccattava immondizia. 
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Gestiva un’attività senza una licenza. il solo fatto di vi-
vere ad annawadi era illegale, dato che l’autorità aero-
portuale aveva esplicitamente chiesto che gli abusivi 
venissero allontanati dalla sua proprietà. e tuttavia un 
crimine di sicuro non l’avevano commesso: dar fuoco 
alla storpia. era stata lei a farlo.

la voce debole e ansimante del padre di abdul stava 
protestando l’innocenza della propria famiglia mentre i 
poliziotti lo portavano fuori di casa. «e dov’è tuo fi-
glio?» gli chiese uno di loro a voce alta proprio mentre 
erano accanto alla porta del magazzino. il tono di voce 
non era in questo caso dovuto a una nuova esibizione di 
forza: stava semplicemente cercando di farsi sentire so-
pra i gemiti e i pianti della madre.

zehrunisa husain era una fabbrica di lacrime anche 
nei suoi giorni migliori: era il suo metodo preferito per 
iniziare una conversazione. ma in quel momento i suoi 
singhiozzi venivano amplificati da quelli dei figli. l’amo-
re dei piccoli husain per il padre era più semplice di 
quello di abdul e avrebbero ricordato a lungo la notte 
in cui i poliziotti vennero per portarlo via.

il tempo passava, i gemiti diminuivano via via di in-
tensità. «tornerà tra mezz’ora.» zehrunisa cercava di 
rassicurare i piccoli con una cantilena acuta, uno dei 
toni che usava per mentire. abdul prese un po’ di co-
raggio nel sentire la parola “tornerà”. a quanto pareva 
i poliziotti avevano lasciato annawadi dopo aver arre-
stato suo padre.

Certo, non poteva escludere la possibilità che tornas-
sero per cercarlo, ma da quello che sapeva della voglia 
di lavorare della polizia di mumbai, era più probabile 
che lasciassero passare la notte. in questo modo aveva 
tre o quattro ore di buio per pianificare una fuga più 



21

intelligente che rintanarsi nella baracca accanto a quel-
la dei suoi.

non si riteneva incapace di osare. dentro di sé si 
vantava che tutto quel lavoro a dividere immondizia gli 
avesse dato una forza tale che avrebbe potuto uccidere 
a mani nude, spezzare un mattone a metà come Bruce 
lee. «Bene, allora, cerchiamo un mattone» gli aveva 
detto una volta una ragazza quando lui le aveva incau-
tamente confidato la propria convinzione. abdul si era 
ritirato borbottando: l’idea del mattone era qualcosa 
che voleva cullare, non mettere alla prova.

suo fratello mirchi, minore di due anni, era sicura-
mente più coraggioso, e non si sarebbe mai nascosto 
nel magazzino. amava i film di Bollywood in cui audaci 
fuorilegge a petto nudo saltavano giù dalle finestre e 
correvano sul tetto dei treni in corsa, inseguiti da poli-
ziotti che continuavano a sparare senza centrare il ber-
saglio. abdul invece prendeva troppo sul serio tutti i 
pericoli in ogni film. riviveva ancora la notte in cui ave-
va accompagnato un altro ragazzo in una baracca a un 
chilometro e mezzo di distanza dove proiettavano vi-
deo pirata. il film parlava di una casa con un mostro in 
cantina, una creatura dalla pelliccia arancione che si 
nutriva di carne umana. Quando finì dovette pagare al 
proprietario venti rupie perché lo lasciasse dormire sul 
pavimento, dato che aveva le gambe rigide per la paura 
e non riusciva a tornare a casa. 

per quanto si fosse vergognato di mostrare la sua 
paura agli altri ragazzi, abdul era convinto che reagire 
in qualunque altra maniera fosse irrazionale. mentre 
divideva giornali o lattine, compiti che richiedevano 
più il tatto che la vista, si era messo a studiare i vicini. 
Un modo per far passare il tempo e formulare delle teo-
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rie, una delle quali alla fine era prevalsa sulle altre. Gli 
pareva che ad annawadi le fortune derivassero non sol-
tanto da quello che la gente faceva, o da come lo faceva, 
ma dagli incidenti e dalle catastrofi che scansava. Una 
vita buona era il treno che non ti aveva travolto, il boss 
dello slum che non avevi offeso, la malaria che non ti 
eri preso. e anche se in cuor suo rimpiangeva di non 
essere più sveglio, credeva di possedere una qualità al-
trettanto importante per la situazione in cui viveva. era 
chaukanna, vigile.

«i miei occhi vedono in tutte le direzioni» era un al-
tro modo per spiegare la cosa. era convinto di riuscire 
a prevedere una calamità quando c’era ancora tempo 
per schivarla. il rogo della storpia era la prima cosa che 
lo aveva colto di sorpresa.

Che ora era? Una vicina di nome Cynthia era nel 
maidan e urlava: «perché la polizia non ha arrestato an-
che il resto della famiglia?». Cynthia era un’amica di 
Fatima la storpia, e aveva iniziato a disprezzare la fami-
glia di abdul nel momento in cui la sua attività nel 
campo dell’immondizia era fallita. «andiamo in corteo 
fino alla stazione di polizia, convinciamo gli agenti a 
tornare e a prenderseli tutti» urlava, rivolta agli altri 
abitanti. dalla casa di abdul proveniva solo silenzio.

Fortunatamente dopo un po’ Cynthia smise di urlare. 
non sembrava essersi scatenata un’ondata di sostegno 
collettivo alla marcia di protesta, anzi, Cynthia aveva 
solo suscitato l’ira di tutti quanti per essere stati svegliati. 
abdul sentì finalmente che la tensione della notte si 
placava, fino a quando intorno a lui si levò il rumore di 
pentole d’acciaio che picchiavano l’una contro l’altra. 
trasalì, confuso.
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la luce dorata penetrava attraverso le fessure di una 
porta, ma non era quella del suo deposito. Gli ci volle 
un minuto per capire dov’era. aveva addosso i pantalo-
ni e a quanto pareva era sul pavimento della baracca di 
un giovane cuoco musulmano che viveva dall’altra par-
te del maidan. era mattina, e il rumore metallico prove-
niva dalle capanne vicine: i residenti si stavano prepa-
rando la colazione.

Quando e perché aveva attraversato il maidan fino a 
quella baracca? il panico aveva creato un vuoto nella 
sua memoria, e non sarebbe mai stato sicuro di cosa fos-
se accaduto nelle ultime ore di quella notte. la sola cosa 
che sapeva con certezza era che nella situazione peggio-
re della sua vita, un momento che avrebbe richiesto co-
raggio e intraprendenza, era rimasto ad annawadi e si 
era addormentato.

all’improvviso seppe che cosa doveva fare: trovare 
sua madre. dato che si era dimostrato completamente 
inetto nella veste di fuggitivo, aveva bisogno che lei gli 
dicesse cosa fare.

«Corri veloce!» disse zehrunisa husai, dettandogli 
le istruzioni. «più veloce che puoi!»

abdul prese una camicia pulita e partì di volata. at-
traversò il maidan, poi percorse un vicolo di casupole 
che procedeva a zigzag, fino alla strada ricoperta di ma-
cerie. immondizia e bufali indiani dal lato delle barac-
che. l’hyatt con il suo splendore di vetrate dall’altro 
lato. Cercando di allacciarsi la camicia mentre correva. 
dopo circa duecento metri raggiunse l’ampia strada 
che portava all’aeroporto, fiancheggiato da giardini in 
fiore, note gradevoli di una città che conosceva ben poco.

C’erano persino le farfalle. non si fermò e si slanciò 
in avanti, verso l’aeroporto: arrivi al piano terra, par-
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tenze al primo. lui scelse una terza via, che correva 
lungo una recinzione di alluminio blu e bianco, dietro 
la quale erano al lavoro alcuni martelli pneumatici, in-
tenti a scavare le fondamenta di un nuovo terminal 
molto elegante. Una volta abdul aveva cercato di far 
fruttare la recinzione di sicurezza del terminal: due 
pannelli di alluminio, rubati e venduti, permettevano a 
un ragazzo che raccoglieva immondizia di vivere alme-
no un anno senza lavorare.

Continuò a correre, svoltando a destra verso una fila 
di taxi neri e gialli che brillavano al sole violento del 
mattino. Un’altra curva a destra, nel viale alberato e 
ombreggiato. Un’altra ancora, e si ritrovò alla stazione 
di polizia di sahar.

zehrunisa aveva letto l’espressione sul viso del figlio: 
troppo ansioso per potersi nascondere alla polizia. del 
resto la paura della madre, al risveglio, era stata che gli 
agenti picchiassero il marito per punirlo della fuga di 
abdul. il figlio maggiore aveva il compito di proteggere 
il padre malato.

abdul avrebbe fatto il suo dovere, quasi contento di 
farlo. nascondersi era quello che facevano i colpevoli; 
essendo innocente, voleva andare in giro a testa alta. e 
cosa c’era di meglio che affidarsi alle autorità, alla leg-
ge, alla giustizia, concetti ai quali la sua breve esistenza 
non gli aveva dato modo di credere? avrebbe provato 
a crederci ora.

Un agente in divisa con le mostrine era stravaccato 
dietro una scrivania di metallo grigio. Vedendo abdul 
si alzò, sorpreso. sotto i baffi, le labbra carnose, simili a 
quelle di un pesce, si schiusero in un sorriso. il ragazzo 
se le sarebbe ricordate a lungo.




