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Prologo

Ho molti nomi, ma nessuno è stato scelto da me.
Mi chiamano Ali, Aravani, Nau Number, Sixer, Mamu, 

Gandu, Napunsak, Kinnar, Kojja. È un elenco intermi-
nabile, infinito come le promesse di un politico. In quasi 
tutte le lingue dell’India c’è un termine che mi definisce. 
Da una parte vengo insultata, dall’altra riverita: alcuni 
pensano che io sia una benedizione, altri che sia vittima 
di una maledizione, altri ancora che sia dotata di poteri 
divini. Molti genitori temono che possa rapire i loro figli, 
i negozianti mi considerano una sorta di amuleto e le cop-
pie sposate un’esperta sul tema della fertilità.

Per i passeggeri dei taxi, non sono che un fastidio, ed 
è per questo che mi scacciano come se fossi un corvo.

Tutti hanno una loro versione di quello che sono. 
Il termine che mi dà più fastidio è quello con cui defi-

niscono le persone come me in telegu: Thirunangai.
«Signor donna.»
Stranamente, il nome più giusto per me l’hanno trovato 

i miei genitori, che mi hanno chiamato Madhu. Un nome 
così gloriosamente adatto a entrambi i sessi, che l’ho por-
tato con disinvoltura fino ai quattordici anni. Ma poi, con 
un colpo fatale, la cosa che avevo tra le gambe è stata libe-
rata dai suoi doveri. Grazie allo stesso coltello che tengo 
in mano in questo momento, sono diventato un eunuco.
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Forse i miei genitori avevano annusato qualcosa di 
strano alla mia nascita, il puzzo del dolore e dell’umilia-
zione che si sarebbero manifestati in seguito, o un brivido 
nelle ossa, una sorta di premonizione che loro figlio non 
era come gli altri.

Che era un’entità imprecisa, né deserto né foresta, né 
terra né cielo, né uomo né donna.

Con il problema dei nomi ho fatto pace anni fa. 
Quello con cui mi trovo maggiormente a mio agio, che 

mi descrive con maggior precisione è hijra. In urdu signi-
fica “migrazione” e chi è come me lo ha adottato perché 
rappresenta bene quello che siamo.

È vero, sono una creatura migrante e vagabonda. Per 
quasi tre decenni ho fluttuato come un fantasma nel di-
stretto a luci rosse della città. Ma il mio desiderio è che 
questa mia casa, questo giardino di reietti – quattordici 
strade che per il resto della città non esistono – si ricor-
dino di me. Voglio che il mio ricordo rimanga, anche se il 
distretto si sta dissolvendo e io insieme a lui, come il va-
pore caldo che si leva dal chai.

Insomma, ma chi credo di imbrogliare? Io non ho niente 
in comune con il chai. Non ho un sapore piacevole. Non 
sono fatta che per l’umiliazione. A quarant’anni tutto 
quello che possiedo sono un coltello che nascondo sotto 
i vestiti e una moneta da cinque rupie che mi ha dato mia 
madre.

E ora ascoltatemi bene: il mio nome diventerà famoso 
e si spalmerà come burro su queste strade desolate.
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1

L’albero della biancheria prendeva il nome dall’esposi-
zione di biancheria intima che veniva lasciata lì ad asciu-
gare, abbandonata tra le sue braccia. Era come uno stendi-
toio gigante, la delizia dei lavandai. A ogni ora del giorno, 
capi di biancheria di ogni tipo e misura finivano tra quei 
rami, impigliati come aquiloni. Nel corso degli anni l’al-
bero della biancheria aveva funzionato da indicatore dello 
stato di salute dell’economia locale. Se l’elastico degli in-
dumenti appesi era ancora teso voleva dire che gli abitanti 
delle baracche erette ai piedi dell’albero se la stavano ca-
vando bene, mentre il fatto che fosse allentato significava 
che il proprietario stava attraversando un periodo di ma-
gra, visto che non aveva neanche i mezzi per sostituirlo.

Quando Madhu alzò gli occhi, si accorse che la bian-
cheria, che pendeva rigida nel sole del mattino, si trovava 
da qualche parte tra i due estremi. Il che voleva dire che 
il futuro era incerto e poteva volgere in qualunque dire-
zione. Lei invece di direzione ne aveva una sola, un unico 
luogo dove andare a guadagnarsi il pane quotidiano, oltre 
a una valanga di insulti: la stazione centrale di Bombay. 
Ma, come al solito, prima di andare al lavoro, aveva in-
vocato Shivaji, l’impavido guerriero Maratha, dando ini-
zio alla giornata fumando uno dei superbi bidi che por-
tavano il suo nome.

Soffiò il fumo verso il cielo, orgoglio di quel suo quar-

566-5803-3_la_gabbia_dei_fiori.indd   7 27/01/17   11:04



8

tiere, finché non arrivò al gusto amaro della boccata fi-
nale. Quell’ultima traccia di tabacco che le arrivava al cer-
vello era ciò che le piaceva di più. Prima di buttare via il 
mozzicone, appoggiò l’estremità ancora accesa alla stoffa 
del suo sari.

Era un’abitudine che la liberava dall’ansia, un rituale 
che portava fortuna.

Sorrise mentre il bidi scompariva nel rigagnolo del ca-
nale di scolo. Persino le sigarette defunte volevano allon-
tanarsi da lei il più presto possibile.

Non portava i pantaloni, la camicia e la cravatta, ma 
anche lei andava a lavorare esattamente come qualsiasi 
altro abitante di Mumbai. Il suo ufficio, se così si poteva 
chiamare, era situato in uno dei luoghi migliori della città. 
La stazione centrale era la sua area designata. Solo poche 
hijra, tutte appartenenti al suo gruppo, avevano il diritto 
di chiedere l’elemosina lì. Se un estraneo avesse osato in-
trufolarsi tra loro, Madhu gli avrebbe ficcato un tronco 
di bambù su per il culo così a fondo che sarebbe bastato 
issarlo verso il cielo per trasformare il malcapitato in una 
bandiera vivente. 

Quanto le sarebbe piaciuto avere la forza di farlo, ma, 
nonostante avesse solo quarant’anni, era debole, i muscoli 
più flaccidi di quanto fossero mai stati, la pancia sporgente 
come una borsa dell’acqua calda che bastava schiacciare 
perché cambiasse forma all’improvviso. L’unica cosa che 
le riusciva bene era alzare ripetutamente il dito medio e 
mostrarlo ai passeggeri dei taxi. 

Purtroppo questo avveniva solo nei sogni. 
Perché i passeggeri andavano rispettati. Loro potevano 

permettersi di maltrattarla, ma a lei non era concesso rea-
gire. Questa era la legge delle hijra.
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Se qualcuno ti insulta, subisci. Non rispondere. Com-
portati con dignità.

Era l’insegnamento che le era stato trasmesso dalla sua 
gurumai, la sua maestra, quando era diventata una hijra. 
La gurumai aveva quasi trenta hijra sotto di lei, allieve leali 
su cui poteva contare. E lei era tutto per loro: capo, pro-
tettrice, madre spirituale. Ma solo a sette di loro era per-
messo vivere con lei e Madhu era una di queste.

La gurumai aveva più di ottant’anni e nonostante il suo 
sottomento pendesse ormai verso il suolo, la sua testa vo-
lava ancora alta. Era stata lei a insegnare a Madhu l’im-
portanza della dignità.

Ma per comportarsi con dignità, pensava Madhu, una 
persona doveva esserne provvista. Così come per perdere 
la faccia, uno doveva avercela. E soprattutto doveva averla 
diversa da quella di Madhu, che aveva un volto indefi-
nito, dove le caratteristiche maschili e femminili lottavano 
tra loro per affermare la propria supremazia. Una certa 
femminilità l’aveva sempre caratterizzata, sin dall’infan-
zia. All’inizio si era trattato solo di deboli tracce emerse 
lentamente, la forma di una coscia, uno sguardo intimi-
dito, una risatina nel buio. Ma poi la donna che era in lei 
si era manifestata con prepotenza, schernendo la parte 
maschile, privandola di ogni forza. E ora l’uomo stava 
emergendo dal passato per vendicarsi, per punirla di es-
sersi liberata di lui, per tornare ad affermare se stesso. 
Se questo conflitto si fosse protratto, lei avrebbe finito 
per non avere proprio più una faccia. Sarebbe rimasto 
solo lo scheletro.

Ormai Madhu aveva capito che la sua era una batta-
glia persa. Non avrebbe mai potuto farsi passare per una 
donna. Quando parlava, i timpani degli ascoltatori veni-
vano feriti dalla sua voce, una sorta di raglio acuto che su-
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perava qualsiasi altro rumore. Eppure, come una tromba 
in battaglia, era innegabilmente utile in un luogo come la 
stazione centrale di Bombay, uno dei più rumorosi della 
città. Impossibile non prestarle attenzione.

Pronta per iniziare l’attività quotidiana, Madhu si avvi-
cinò a un taxi fermo al semaforo. Con tutto il tempo che 
passava ai semafori, avrebbe potuto anche fare il vigile. 
Meglio non illudersi, era una posizione troppo elevata per 
lei. Non sarebbe riuscita a diventare come quei bastardi 
collettori di mazzette.

L’uomo che se ne stava seduto sul sedile posteriore 
aveva circa la sua stessa età: la mano penzolava fuori dal 
finestrino e portava un orologio d’oro troppo grande per 
il polso a cui era allacciato. Sul polso era visibile anche un 
sottile filo rosso, forse un regalo del suo pandit.

«Dammi qualcosa» disse Madhu. «In nome di Dio.»
Aveva pronunciato queste parole così tante volte che 

non ci sarebbe stato da sorprendersi se la sua lingua avesse 
continuato a pronunciarle anche dopo la morte. A volte 
pensava che non sarebbe stato male apostrofare i passeg-
geri in modo nuovo, ma non poteva rinunciare a Dio, che 
si era sempre rivelato un mediatore infallibile.

«Che Dio ti protegga» continuò. «E benedica te e la 
tua famiglia.»

L’uomo non diede segno di avere inteso, ma i suoi oc-
chi lo tradirono. Le lanciò una rapida occhiata, poi spo-
stò lo sguardo, fissandolo sulla testa unta dell’autista. Ci 
volevano ancora tre minuti perché il semaforo diventasse 
verde, sufficienti per catturare la sua attenzione.

Madhu si chinò e lasciò che la sua faccia parlasse al 
posto suo.

Aveva la pelle scura e chiazzata, come se qualche spiri-
tello malvagio, per vincere la noia, l’avesse cosparsa di ca-
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trame senza riuscire a fare un lavoro uniforme. Si scostò 
una lunga ciocca di capelli, sfuggita alla presa dell’elastico 
con cui li teneva legati. Ogni volta che le dita sfioravano la 
fronte aveva l’impressione che la pelle si fosse indurita e le 
rughe si fossero fatte più profonde. Per questo si legava i 
capelli stretti, tirandoli con forza, così da distendere il più 
possibile la pelle del viso. Ma il risultato che otteneva non 
era granché, e ogni giorno che passava si svegliava un po’ 
più consumata, come se il suo corpo fosse ansioso di arri-
vare a dimostrare cinquant’anni prima del tempo. 

Non aveva bisogno di uno specchio per sapere l’effetto 
che faceva: si vedeva quotidianamente riflessa negli occhi 
degli altri e lo sguardo di quest’uomo non le raccontava 
niente di nuovo. Era un motivo di fastidio che si era in-
trufolato nella sua vita e, se avesse avuto con sé dell’inset-
ticida, gliel’avrebbe spruzzato addosso e sarebbe rimasto 
ad osservarla mentre lei si dibatteva a terra in preda agli 
spasmi fino a restare immobile.

L’uomo la guardò per la seconda volta e fu a questo 
punto che lei scorse la repulsione farsi strada nel suo 
sguardo. Ottimo.

«Possa Dio soddisfare tutte le tue aspirazioni» disse, 
alzando la mano destra con il palmo rivolto verso di lui, 
come per inviargli dei raggi terapeutici in grado di in-
durre un immediato stato di calma, ma anche per ricor-
dargli che lei non era una mendicante qualsiasi. Era una 
mangti hijra, capace di elargire benedizioni in cambio di 
pochi soldi. La mitologia indiana l’aveva dotata di speciali 
capacità, anche se quest’uomo pareva averlo dimenticato.

Lui non vedeva altro che una cosa vestita con un sari 
verde. Un sari che la rendeva simile a un pappagallo, 
l’uccello colorato che si posava a gracchiare sui davan-
zali delle finestre.
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Aveva il naso a becco e l’animale a cui spesso le era ve-
nuto spontaneo paragonarsi era il corvo, un paragone reso 
ancor più plausibile dalla pelle scura. Oggi però, con quel 
sari verde, acquistava anche un po’ dello splendore del 
pappagallo: due uccelli in un solo corpo.

Se solo avesse potuto volare.
E lo aveva fatto, con la mente, aveva viaggiato fino in 

Himalaya e ritorno senza mai lasciare la città. Era una va-
gabonda lei, ma il percorso che le era toccato era stato 
quello della sofferenza: dalla più debole alla più intensa. 

Le restava solo un minuto prima che il semaforo di-
ventasse verde. Batté le mani due volte, producendo un 
suono forte e acuto.

Era il gesto tipico delle hijra, i palmi aperti che si scon-
travano per riprodurre lo scoppio di un petardo. L’oppo-
sto di un applauso. Un’unica esplosione che si diffondeva 
nell’aria, il cui scopo non era quello di manifestare ap-
prezzamento quanto quello di mandare un avvertimento, 
appena mascherato dietro una finta implorazione, a cui 
seguivano abitualmente due suoni simili in rapida succes-
sione, che lei eseguiva con grazia e autenticità, come le 
aveva insegnato la sua maestra.

L’effetto fu quello di sorprendere lo sciocco che viag-
giava sul taxi, di farlo arrabbiare.

«Vattene, non ho niente da darti» disse, invitandola ad 
allontanarsi con un cenno della mano.

Ah! Aveva commesso l’errore di entrare in relazione 
con lei. Quelli davvero in gamba non parlavano, la igno-
ravano con fredda precisione.

«Sei il mio primo cliente, oggi» disse Madhu. «E quindi 
hai diritto a una benedizione speciale.»

Gli rivolse un sorriso storto. Non era voluto; nel corso 
degli anni anche le sue labbra avevano deciso di muoversi 
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ognuna per conto suo. Lei non riusciva più a controllare 
niente. O forse il suo sorriso si era ribellato, irritato da 
tutte le false promesse che le aveva sentito fare. Non c’era 
nessuna benedizione speciale per il passeggero del taxi. 
Il massimo che poteva fare per lui era dire una preghiera 
perché, almeno per un giorno, non fosse torturato dalle 
emorroidi. Più in là la sua influenza non arrivava.

Gli si avvicinò, esalandogli il fiato sul viso. Non aveva 
la tubercolosi, ma lo sapeva solo lei. Era una mossa cal-
colata, aveva deciso di violare i confini del taxi e dare un 
colpo di tosse lì dentro. Ma l’uomo era un duro. Rimase 
immobile, senza nemmeno accennare a spostare la mano 
verso la tasca posteriore del pantaloni. In trenta secondi 
il colore del semaforo sarebbe cambiato, ma lei era decisa 
a non farsi sconfiggere.

A un tratto accadde l’impensabile. L’autista del taxi fu 
mosso a pietà: infilò la mano nel taschino della camicia e 
le porse dieci rupie.

Un sacco di soldi per un povero tassista.
Il passeggero si grattò il collo, ma Madhu sapeva che 

non era il collo a dargli fastidio, quanto la figura che aveva 
fatto. Il tassista, un uomo che apparteneva a una classe 
sociale inferiore e guadagnava infinitamente meno di lui, 
aveva dato dei soldi a una hijra. Che cosa avrebbe detto 
il suo pandit? Con che faccia avrebbe mangiato il prasad 
il giorno successivo al tempio, dove si sarebbe dovuto re-
care per pregare affinché il suo stupido figlio riuscisse a 
passare gli esami?

Madhu era riuscita a turbare la sua serenità.
«Dia qualcosa a questa poveraccia» disse il tassista, 

senza voltarsi a guardarlo.
Con una certa riluttanza l’uomo estrasse dieci rupie. 

Non poteva certo darle di meno, la sua compassione do-
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veva eguagliare quella dell’autista. La banconota, la prima 
della giornata, atterrò sul palmo della mano di Madhu, 
regalandole lo stesso refrigerio che la pioggia porta alla 
terra inaridita.

Prima che il taxi si rimettesse in moto, Madhu gettò 
in grembo all’autista una delle due banconote. Il passeg-
gerò non lo notò: ora che aveva soddisfatto il suo ego, era 
tornato ad appoggiarsi allo schienale con gli occhi chiusi.

Erano anni che la hijra e il tassista si esibivano in que-
sta scenetta. Il tassista non prendeva alcuna percentuale; 
era solo convinto, come tanti, che Madhu fosse in grado 
di pronunciare parole che lo avrebbero protetto dai colpi 
della sfortuna.

Madhu infilò il primo guadagno della giornata in un 
borsellino cucito all’interno del sari. C’era stato un tempo, 
ormai lontano, in cui aveva portato una ghirlanda di ban-
conote attorno al collo. Erano i giorni in cui la sua sen-
sualità aveva la morbidezza della seta e gli uomini scivo-
lavano lungo le sue cosce come serpenti per poi sparire 
dentro la sua valle, restarvi per mesi e uscirne lacerati e 
distrutti. Che giorni erano stati!

Speriamo solo che non tornino mai più.

Più tardi, al termine della giornata di lavoro, si allon-
tanò dall’incrocio. Non si diresse a casa, era ancora presto. 
Quel giorno aveva deciso di smettere in anticipo e ora si 
trovava al dispensario del dottor Kyani, seduta sulla panca 
di legno nella sala d’aspetto. Le due prostitute che le sta-
vano di fronte cercavano di reprimere i colpi di tosse. La 
tubercolosi non dava tregua; pareva che tutti la contraes-
sero prima o poi. Per fortuna adesso c’erano i mezzi per 
curarla, non come prima, quando non avevi altra scelta 
che vedere i tuoi cari divorati dalla malattia.
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Faruk, l’assistente del dottore, era alla sua postazione, 
intento a preparare le medicine, gli occhi stretti per la 
concentrazione, ben attento a non sbagliare le dosi. Ba-
stava poco per trasformare una lieve sofferenza in un do-
lore lancinante. Se Faruk commetteva anche un piccolo 
errore o dimenticava un ingrediente, qualcuno avrebbe 
passato la notte urlando e tossendo fino a consumarsi i 
polmoni.

Il dottor Kyani era uno dei pochi medici in città che 
creava ancora da sé i suoi medicamenti. Era ormai un’arte 
trascurata, ma il dottore era un mago che si rifiutava di 
abbandonare gli antichi segreti. Nel distretto a luci rosse 
lo rispettavano tutti, anche i magnaccia, che non sapevano 
nemmeno che cosa fosse il rispetto. Anche loro, in pre-
senza del dottor Kyani, acquistavano una forma di uma-
nità che li portava a dire «grazie» e «prego». Perché an-
che loro sapevano che, quando si ammalavano, di qualsiasi 
male si trattasse, solo il dottor Kyani poteva impedire che 
il dolore li inducesse a tagliarsi la gola.

Era grazie a lui che la gurumai riusciva a dormire la 
notte.

Per anni la sua tosse era rimasta in silenzio, sepolta 
dentro di lei, un topo nascosto in un angolo, immobile e 
minaccioso, finché qualche mese prima aveva cominciato 
a tormentarla, tanto da renderle problematico parlare. 
Nonostante i suoi discepoli sapessero bene di che cosa si 
trattava, nessuno osava parlarne, finché Madhu notò che 
nel suo sputo c’erano tracce di sangue e la implorò di an-
dare a farsi visitare.

«Non ho nessuna fiducia nei dottori» aveva risposto. 
«Lo sai, vero?»

Per qualche tempo la gurumai aveva sfidato la febbre, 
i sudori notturni, la battaglia che si era scatenata nei suoi 
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polmoni, un conflitto così feroce da farle venir voglia 
di strapparseli, finché, dopo cinque notti di fila passate 
senza dormire, le era diventato impossibile pensare. An-
che allora, però, il suo orgoglio le aveva impedito di chie-
dere aiuto. Fu solo quando Madhu prese a guardarla con 
espressione supplichevole, come fanno i bambini con le 
mamme, che la gurumai le permise di chiedere una cura 
al dottor Kyani.

Il dottore fu così gentile da acconsentire. Forse era 
l’unica paziente a cui aveva concesso di non farsi visi-
tare. La gurumai osservò che erano come amanti lon-
tani; non si erano mai incontrati, ma si amavano a di-
stanza. Quando Madhu glielo riferì, il medico accennò 
a un sorriso. Disse a Faruk di non farsi dare i soldi, per 
quella volta. La gurumai fu felice di quel regalo, come 
se, invece di una medicina, il dottore le avesse mandato 
una rosa.

Madhu ripensò a quel primo incontro, mentre ritirava 
la medicina da Faruk, un rituale senza parole che ormai 
si ripeteva identico a se stesso. Lei gli passava il denaro 
e lui le dava venti piccoli sacchetti. Poco costosi ed effi-
caci, erano un’anomalia nel sistema sanitario: funziona-
vano davvero. E per questo, nonostante accanto al dispen-
sario ci fosse una gioielleria, l’unico vero gioiello presente 
nella zona era il dottor Kyani.

Madhu afferrò i sacchetti con le polveri. Nel corso degli 
anni, soldi e medicine erano passati dalle sue mani in uno 
scambio rapido e continuo. I soldi andavano e venivano, 
ma la salute amava spingersi lontano e, una volta che era 
partita, lasciava dietro di sé soltanto un telegramma edu-
cato, che diceva: “Mi dispiace, ma è possibile che il mio 
sia un viaggio senza ritorno”.

La gurumai ne sapeva qualcosa.
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–––––

Madhu raggiunse la casa della sua maestra, dove viveva 
anche lei: quello era il luogo dove si svolgevano i suoi com-
merci, il suo rifugio, il grembo che la accoglieva. Mentre 
saliva le scale di legno che scricchiolavano in modo di-
verso ogni volta, ringraziò la divinità che ancora indugiava 
da quelle parti, qualunque essa fosse, per averla protetta 
dalle malattie gravi. Così come il dottor Kyani nutriva forti 
dubbi nei confronti delle società farmaceutiche e dei loro 
prodotti incapsulati, le hijra avevano elaborato una loro 
leggenda sull’efficienza di Dio. Sembrava impossibile, ma 
tutte le volte che si presentava nel quartiere a luci rosse 
per curare i morenti o rispondere alle loro preghiere, fa-
ceva fiasco. Forse era un’impresa troppo delicata per lui, 
che alla fine aveva affidato il lavoro a una donna.

La dea Bahuchara Mata.
Solo lei, che percorreva i cieli a cavallo di un galletto, 

sentiva le grida di dolore delle hijra. Con la spada in una 
mano e il tridente nell’altra, era lei la Madre Divina che 
proteggeva le sorelle, le quali si recavano a frotte al suo 
tempio nel Gujarat per cercare la sua benedizione, insieme 
agli uomini che cercavano di guarire dall’impotenza e alle 
donne che volevano un figlio maschio.

Ma la Mata non concedeva a tutti la grazia della gua-
rigione. In fondo guarire era per i deboli e lei alle hijra 
dava la capacità di sopportare. Sapeva tutto della loro 
vita: non c’era via di scampo. Dovevano rassegnarsi e 
resistere.

Dalla stanza della gurumai uscivano dei gemiti soffocati.
Lei sì che era un campione di resistenza. C’erano giorni 

in cui era vivace, turbolenta, chiassosa, altri in cui sem-
brava dissolversi nel materasso, come se si vergognasse 
delle condizioni del suo corpo. 
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Ottant’anni erano una bella età per chi viveva nel di-
stretto E, come era denominato il quartiere nei registri 
comunali. La casa della gurumai era situata nella zona IV 
del distretto E. E come Emergenza.

A tutti quelli che soffrivano nell’anima, la gurumai of-
friva la speranza. Era successo anche a Madhu. Quando 
l’aveva salvata, sottraendola alla sua famiglia, Madhu era 
una creatura ansiosa e tremante, intrappolata nel corpo 
sbagliato. Non che questo fosse cambiato: c’erano cose 
a cui nessuno poteva porre rimedio. Ma almeno la guru-
mai le aveva dato un po’ di pace.

Era strano, ma vederla lottare contro i suoi malanni 
la faceva sentire più forte. Le serviva a prepararsi alla 
tempesta che sarebbe irrimediabilmente arrivata, a dif-
ferenza di quello che facevano altre hijra che tenevano lo 
specchio in grande considerazione e passavano la gior-
nata a rimirarsi, nell’illusione che, quando fossero di-
ventate vecchie, lo specchio avrebbe potuto restituire 
loro la gioventù. 

La gurumai, che stava andando in frantumi davanti agli 
occhi di Madhu, era l’esempio perfetto di quello che sa-
rebbe successo in futuro.

«Madhu…» la chiamò.
«Sono qui» rispose lei.
«Perché il tuo telefono è spento?»
«Il mio telefono?» ripeté Madhu. «Stavo lavorando…»
Era imbarazzante ricevere una telefonata nel mezzo 

delle sue transazioni, magari quando il passeggero di un 
taxi stava per sborsare qualche spicciolo. Interrompeva la 
sua esibizione e toglieva qualsiasi credibilità ai suoi sforzi 
di apparire miserabile.

«Non preoccuparti» riprese. «Ho con me la tua me-
dicina.»
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La gurumai scosse il capo. «Questa sera riceverai una 
telefonata da Padma» disse.

«Che cosa vuole da me la Signora Padma?»
«Qualsiasi cosa sia, obbedirai.»
Se la sua maestra avesse voluto darle maggiori informa-

zioni, l’avrebbe fatto. Quindi Madhu si astenne dal porle 
altre domande; aprì invece una delle bustine bianche e la 
accostò lentamente alle labbra della gurumai. Quando que-
sta aprì la bocca, Madhu prese a picchiettare sul fondo della 
busta finché tutta la polvere non le si depositò sulla lingua 
per essere poi inghiottita come una preghiera frettolosa.

«I miei piedi» disse la gurumai. «I miei poveri piedi…»
Non accadeva spesso di sentirla implorare in modo 

così accorato: era abituata a comandare e non a chiedere 
qualcosa educatamente, ma tali erano gli effetti dell’età. 
Ti ammorbidivano, facevano a polpette il tuo coraggio, ti 
rendevano più gentile di quanto in realtà non fossi.

Madhu si sedette sul bordo del letto e cominciò a mas-
saggiarle i piedi.

Vide che aveva gli occhi aperti e che seguiva con lo 
sguardo i movimenti di una lucertola sulla parete. La carta 
da parati, dei fiori arancio su uno sfondo bianco, era un 
regalo, ma ora si era parzialmente staccata e a tratti pen-
zolava, dando l’impressione che i fiori, ormai sbiaditi, 
fossero stati strappati. Il ventilatore a soffitto faceva flut-
tuare le parti staccate e all’improvviso Madhu sentì l’ur-
genza insopprimibile di parlare con la gurumai, di dirle 
qualcosa, anche se non sapeva cosa.

Madhu era seduta in silenzio nella piccola sala da tè 
adiacente al cinema Alexandra. Nonostante fosse in com-
pagnia di Gajja, l’unico uomo con cui riusciva davvero a 
parlare, la sua mente era in subbuglio.
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Madhu detestava aspettare, soprattutto se l’attesa era 
causata da qualcuno come Padma.

Le dava la stessa sensazione di vuoto allo stomaco che 
la prendeva quando aspettava i risultati di qualche analisi 
medica, o, da giovane, quando doveva affrontare un com-
pito di matematica. Non era mai riuscita a capire tutti quei 
più e quei meno, i triangoli e le moltiplicazioni, e le equa-
zioni piene di x e di y. Poi, quando era diventata una hijra, 
l’incubo della matematica era sparito ed era iniziato quello 
delle analisi mediche. Solo una volta si era fatta cavare il 
sangue perché fosse esaminato e l’attesa l’aveva sconvolta 
al punto da far riemergere la matematica: x (Madhu) + y 
(malattia) = sofferenza.

Si era rifiutata di andare a ritirare i risultati. Preferiva 
non sapere.

Per la stessa ragione, non indagava sui motivi per cui 
Padma aveva chiesto di vederla. Preferiva restare all’oscuro 
perché la luce avrebbe anche potuto accecarla.

E il buio era esattamente quello in cui era immersa ora, 
con Gajja.

Il loro rapporto durava da molto tempo. Gajja lavorava 
come inserviente al JJ Hospital, a Nagpada. Era sulla cin-
quantina, un uomo del Punjab basso e robusto, con gli avam-
bracci possenti, i capelli radi e le costole che si erano frattu-
rate tante volte da rendergli difficile stare seduto troppo a 
lungo. Almeno ogni sei mesi finiva con la motocicletta con-
tro qualche ostacolo e la volta in cui Madhu gli aveva sugge-
rito che forse era arrivato il momento di mandarla in pen-
sione, le aveva tenuto una lezione sul fatto che le donne non 
capivano niente di motori. Doveva stare zitta, le aveva detto, 
e parlare solo di questioni femminili. Anche se in seguito si 
era scusato, Madhu non si era offesa perché Gajja le aveva 
fatto un gran complimento. L’aveva definita una donna.
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In quel momento i due se ne stavano zitti, a inalare l’o-
dore di olio da cucina e di cipolla che filtrava nelle pareti 
della casa da tè. A un certo punto il locale era servito da 
cucina a uno dei più vecchi cinema del paese. L’Alexan-
dra era stato di conforto a molti soldati inglesi durante la 
seconda guerra mondiale e aveva in seguito fatto cono-
scere agli indiani le gesta di John Wayne e di Tarzan. Ma 
nel corso del tempo i film inglesi erano diminuiti e Tarzan 
era stato condannato all’oblio, lasciando il posto a due de-
gli attori preferiti da Madhu, Mithun e Sanjay Dutt, finché 
perfino loro erano spariti e, con loro, anche le locandine 
dei film indiani di serie B e C che una volta riempivano 
quelle quattro mura di carne e sangue, armi e violenza, 
erano andate in pensione, forse per contrastare la cattiva 
fama di cui ormai godeva il locale, o per l’intervento de-
gli studenti del Maharashtra College, situato proprio di 
fronte, che avevano strappato tutti quei poster, dichia-
rando guerra alle scollature, straniere o indiane che fos-
sero. Ora c’era solo un’insegna con la scritta Dara-e-De-
eniyat. Il cinema era stato trasformato in una moschea. 
Dove un tempo il pubblico aveva rumoreggiato, riso e fi-
schiato durante i cinque spettacoli quotidiani, ora i fedeli, 
vestiti di bianco, si raccoglievano in preghiera cinque volte 
al giorno. L’edificio era una versione ormai vuota di ciò 
che era stato, gli occhi scavati, i muri anneriti dalla fulig-
gine lasciata da un modesto incendio spento da tempo, 
ma le piastrelle bianche e nere che coprivano il pavimento 
erano rimaste intatte, vuoi per sfida verso i fedeli, vuoi per 
rispetto verso di loro.

La giornata era stata insolitamente lenta per Gajja all’o-
spedale. Era lì che di solito venivano portati i casi di omi-
cidio, le vittime di incidenti stradali, i feriti da arma da 
taglio, chi si era beccato una pallottola o aveva la testa 
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sfondata da un bastone da hockey. Ma quel giorno Gajja 
aveva passato un paio d’ore senza lavorare, il che l’aveva 
reso nervoso, spingendolo a trangugiare due bei bicchieri 
di whisky e a ordinare già il terzo. Per finanziare le sue 
bevute, a volte rubava le medicine in ospedale e le ven-
deva alle prostitute, che avrebbero provato di tutto pur 
di rendere la mente leggera e dimenticarsi del loro corpo. 
Non che fosse orgoglioso di quello che faceva, ma se gli 
avessero dato un salario decente avrebbe potuto rispar-
miarsi di rubare. 

Gajja cercò di convincere Madhu a bere con lui, ma 
lei rifiutò. Aveva bisogno di restare lucida per il suo in-
contro con Padma. Sul tavolo, tra loro, c’era una piccola 
lanterna che illuminava la coppa di arachidi arrostite e gli 
occhi acquosi di Gajja.

«Coraggio» disse. «Fatti un bicchierino, tanto per con-
solarti.»

Non c’era niente di consolatorio nel whisky, voleva 
dirgli Madhu, ma sapeva che gli avrebbe rovinato l’u-
more. Nessun uomo aveva mai suscitato in lei lo stesso 
sentimento di tenerezza che provava per Gajja. Forse col 
tempo si era inasprito, ma capitava a tutti. Anche a lei si 
era incartapecorita la pelle e quindi perché prendersela 
con qualcuno per i lati spigolosi del suo carattere? Anche 
quando beveva rivelava la sua sensibilità: prima di acco-
stare alle labbra il liquore, ne versava un po’ nella mano 
a coppa e lo rovesciava a terra. «Le prime gocce sono per 
la Madre Terra» soleva dire.

«Che cosa c’è che non va?» le chiese, vedendo che si 
agitava sulla sedia. «Sei scomoda?»

Madhu scosse il capo. Tutt’a un tratto si accorse che la 
luce della lanterna le si rifletteva sul viso. Chissà se il suo 
bagliore le ammorbidiva i lineamenti. Forse anche i gelso-
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mini che le ornavano la crocchia contribuivano a darle un 
tocco femminile, nonostante fossero lì da più di un giorno 
e dovessero quindi essere completamente raggrinziti.

«Posso andare dentro a prenderti una poltrona più co-
moda, se vuoi» le disse Gajja.

Il cinema era stato definitivamente chiuso, e Gajja lo 
sapeva, ma se Madhu avesse voluto, lui avrebbe forzato 
l’inferriata che li separava dai sedili dove avevano passato 
tante ore e gliene avrebbe portato uno. L’uomo era an-
cora prigioniero della passione di tanti anni prima e non 
si accorgeva del lavoro meticoloso che il tempo aveva 
svolto su di lei.

Non che Madhu provasse il desiderio di sedersi di 
nuovo su quei sedili. La prima volta che era entrata in 
quel posto era stato con suo padre, quando era ancora 
un ragazzo, per vedere un film inglese. Era uscito pre-
sto quel giorno, per accompagnare suo padre al lavoro al 
Maharashtra College, davanti al cinema Alexandra. Era 
rimasto seduto ad aspettare nel piccolo studio mentre lui 
correggeva delle tesine di storia, poi entrambi avevano 
attraversato la strada per andare a vedere I cannoni di… 
di qualcosa, non si ricordava più, ma era un nome lungo 
e complicato. Era stato l’ennesimo tentativo fallimentare 
di avvicinamento tra padre e figlio, e anche l’ultimo. Era 
andato così male, che il suo impatto aveva superato quello 
di tutti i cadaveri che si vedevano nel film. 

Era tornata in quel cinema qualche anno dopo, quando 
era già una hijra, per fare del sesso orale in fondo alla 
sala. La reputazione del locale si era ormai inabissata 
come uno scarafaggio in un canale di scolo. Una volta 
aveva fatto sesso orale durante uno spettacolo del mat-
tino. Anche quella volta si trattava di un film inglese e, 
pur avendo la bocca piena, aveva aguzzato le orecchie 
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perché sentir parlare in quella lingua le aveva fatto un 
effetto strano. Si sentiva aggredita, come se quell’idioma 
avesse voluto punirla per averlo abbandonato ed essere 
tornata all’hindi. Testarda com’era, decise di non la-
sciarsi intimidire e si mise a guardare tutti i film inglesi 
che venivano programmati, tanto per tenersi in eserci-
zio. Ma i risultati non furono eccezionali: quando cer-
cava di parlare in inglese, le parole avevano un suono 
diverso da quello che si aspettava e lei si sentiva nuda e 
indifesa. La sua vita voleva viverla in hindi, ma le era ri-
masta la mania di andare a vedere com’erano i titoli dei 
film tradotti dall’inglese: Fuga di mezzanotte era diven-
tato Aadhi Raat Mein Super-Fast e il pubblico si precipi-
tava a vederlo perché pensava che trattasse di una donna 
facile, amante delle sveltine, mentre Il padrino si era tra-
sformato in Sabka Baap, secondo i più la storia di un vec-
chio che girava per la città mettendo incinte le donne 
perdute. A quanto pareva, erano queste le protagoniste 
di tutti i film, le donne perdute: in realtà si trattava di 
una precisa strategia elaborata dal direttore del cinema. 
Funzionava e nessuno si lamentava e quando l’uomo 
che traduceva i titoli – lo stesso che disegnava i mani-
festi – morì, Madhu lo sostituì. Arrivò a implorare che 
le dessero l’incarico, si offrì di svolgerlo gratuitamente. 
Avrebbe fornito i titoli, ma ovviamente non si sarebbe 
misurata con i manifesti.

A volte il ricordo di quei giorni le strappava un sorriso. 
Ma ogni volta che sorrideva, ogni volta che si rilassava, la 
vita provvedeva a renderla nuovamente ansiosa. 

Sentì suonare il cellulare. Non riconobbe il numero, ma 
quando rispose, la voce dall’altra parte era inconfondibile.

«Penso che la gurumai ti abbia parlato.»
«Sì, Signora.»
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«Vieni subito a casa mia. Ho del lavoro per te.»
A questo punto Gajja si era già perso in un mondo 

tutto suo e stava cercando la luna nella stanza. Era un loro 
gioco privato, a cui si erano dedicati in un passato lon-
tano, quando erano amanti, avevano la pelle soda, e vive-
vano nella terra della giovinezza. Gajja era l’unico uomo 
a cui Madhu aveva permesso di penetrarla senza pagare, 
l’unico che avesse accesso alle parti più segrete di lei, quelle 
che andavano oltre la realtà fisica. La prima volta che la 
prese, continuò a baciarla per un tempo interminabile, ma 
Madhu sapeva che stava baciando qualcun altro. Fu que-
sta la ragione per cui, quel primo mese, accettò il suo de-
naro. Poi, quando capì che Gajja stava baciando proprio 
lei e non la donna del passato, aspettò che si addormen-
tasse e gli rimise i soldi nel taschino della camicia. Dopo 
quella volta, lui smise di pagarla. Gajja era l’unico uomo 
che lei avesse mai baciato. «Il mio culo è di tutti» gli disse 
un giorno, «ma le labbra sono solo mie.» Fu la risposta 
che gli diede quando lui dichiarò: «Ti amo, Madhu». Lei 
non usava mai il verbo “amare”. Era convinta che por-
tasse sfortuna. E così per sedici anni, dai quattordici ai 
trenta, lui continuò a dirle che l’amava, ricevendone in 
cambio solo quella frase. E alla fine, quando la lasciò per 
una donna, lei si decise a dire che lo amava, ma lo fece  
di notte, mentre era sola, e l’unica creatura vivente nella 
stanza era una lucertola sul muro.

Ora erano soltanto due persone con una storia alle 
spalle. Madhu non sopportava più di essere toccata, ma 
Gajja era ubriaco e, quando era ubriaco, gli piaceva ripe-
tere i loro vecchi giochi.

«Dov’è la luna?» le chiese. «Riesci a vederla?»
«No» rispose lei.
E quindi Gajja cominciò a guardare a destra e a sinistra, 
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in alto e in basso, di lato, in diagonale, insomma in ogni 
direzione, alla ricerca della luna. Poi attese che Madhu 
dicesse la sua battuta, quella che una volta pronunciava 
con un tale trasporto da far pensare che il poeta Ghalib 
in persona stesse parlando attraverso le sue labbra.

«È una notte senza luna» lo accontentò lei. «Una notte 
senza luna.»

Ma nel momento in cui pronunciò queste parole, capì 
che il suo flauto aveva perso la voce e che quelle frasi erano 
prive di musica. Eppure Gajja si teneva la mano sul cuore. 
Giaceva a terra, stroncato dal whisky, e la fissava impo-
tente, lo sguardo perso, un uomo arreso come quelli che 
popolavano i componimenti ebbri di Ghalib.

«Eccola…» disse Gajja indicando Madhu. «Sei tu la 
mia luna.»

Madhu lo benedì mentalmente. Chiese al suo cuore di 
radunare tutta la bontà di cui era capace e la riversò su di 
lui, che sapeva restituire a un oggetto rotto la sua umanità. 
Gajja era capace di smorzare le sue asperità, di trasformare 
in sorbetto l’acqua che stazionava nelle sue viscere; era 
ancora l’uomo che amava, anche se adesso amore e con-
tatto fisico non percorrevano più la stessa strada, erano 
diventati estranei l’uno all’altro.

Strappò la ghirlanda di gelsomini intrecciata ai suoi 
capelli e lasciò che i fiori cadessero lentamente su di lui. 
Gajja provò uno slancio di gioia di fronte a quella pioggia 
bianca e accolse i petali sul viso, dolci baci dell’amore di un 
tempo. Poi, a un tratto, tutto finì. «Devo andare» disse lei.

E di colpo la luna scomparve.

Fuori si erano già accese le luci.
Alcune erano rosse, altre blu, altre ancora verdi, a 

seconda dei gusti dei proprietari dei bordelli. Quando 
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Madhu era giovane, sembrava che quella zona vibrasse di 
vita propria, quasi fosse posseduta da una febbre di vivere, 
dal desiderio di superare in splendore tutte le altre parti 
della città. Ma ora vedeva il distretto come una collezione 
di morti che tornavano in vita di colpo quando si accen-
devano le luci. Il distretto risuscitava ogni notte quasi per 
miracolo, come se fosse stato sfiorato da un tocco divino. 
E per la verità al suo ingresso c’era qualcosa di divino: un 
tempietto dedicato a Sai Baba di Shirdi.

All’angolo di Bellasis Road, subito dopo la curva che 
partiva dal cinema Alexandra, c’era un muro ricoperto di 
piastrelle bianche con un piccolo recinto nel mezzo. Era 
la tomba di Sai, il santo barbuto, guida e consolazione di 
indù e musulmani. Madhu chiuse gli occhi e passò la mano 
sopra la fiamma delle lampada a olio posata ai piedi di Sai, 
l’unica fonte di calore su cui gran parte dei residenti po-
teva contare la notte. Era lì che iniziava il quartiere a luci 
rosse. Era lì che si fermavano i tassisti e che i magnaccia 
assalivano i loro bramosi passeggeri, senza quasi lasciarli 
scendere dall’auto, sciorinando prezzi ed esibendo corpi, 
con la promessa di orgasmi così mostruosi da far sembrare 
piccoli come moscerini i nuovi grattacieli che si levavano 
contro il cielo di Mumbai.

Di fronte al monumento, il convento che ospitava la 
scuola si perdeva nello sfondo, con la grande statua di 
Gesù a braccia aperte appollaiata in cima, la testa china 
a guardare le puttane che, vestite di rosso e d’argento, 
stazionavano lungo i muri, scintillanti come se avessero 
inghiottito tutti i fuochi d’artificio destinati alla festa di 
Diwali, facendoli esplodere dentro di loro notte dopo 
notte per il resto dell’anno. Madhu le conosceva quasi 
tutte: di alcune sapeva il nome, di altre ricordava la fi-
sionomia. Era meglio ricordare le facce, piuttosto che 
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i nomi. Quelli erano sempre uguali, ma i visi potevano 
cambiare da un momento all’altro. Scolpiti da un pestag-
gio al buio, assumevano nuove forme; la perdita di un 
dente o la rabbia improvvisa per uno stupro di gruppo 
si rivelava sulle guance come una vampata. Sì, era molto 
meglio ricordare le facce. 

Quella era l’ora degli affari e una delle donne in ven-
dita, una cosetta ricoperta di argento, stava trattando con 
un potenziale cliente. Era Salma, una colonna del bordello 
di Padma. Era in strada, proprio all’inizio del distretto, e 
stava agguantando i clienti con la stessa rapidità con cui 
un uccello si tuffa per prendere un pesce.

«No, no, non duecento. Ho detto trecento, è questa la 
tariffa, bellezza. Che arnese modesto ti trovi tra le gambe. 
Una vera miseria!»

Salma faceva parte della sessantina di donne che lavo-
ravano per Padma e anche quando non portava gioielli, 
splendeva ugualmente. Aveva la pelle scura, le guance 
segnate da piccole pustole, ma sapeva come parlare a un 
uomo. I corpi delle donne erano più o meno simili, ma 
quello che le rendeva diverse, e Madhu lo sapeva meglio 
di chiunque altro, era la capacità di sedurre, di deposi-
tare un invito al gioco nella mente di un uomo per far-
gli capire che, se esitava anche un secondo di più, l’of-
ferta sarebbe scaduta e lui si sarebbe perso il terremoto 
del secolo. Madhu era stata abilissima in questo. Lasciò 
Salma alla sua trattativa, ignorando la punta di orgoglio 
che l’aveva colta. Era un sentimento che provava ancora 
di tanto in tanto, quando ripensava al senso di potere che 
la animava allora. Ma quel pensiero adesso la faceva sen-
tire una stupida. Adesso non era altro che la buccia di un 
limone buttata per terra.

Oltrepassò i bordelli che erano indicati con un nu-
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mero: 52, 63, 420… Numeri che anni prima, all’interno 
di un rilevamento governativo, avevano avuto un signi-
ficato preciso, ma che ora sembravano del tutto casuali. 
Svoltò l’angolo, superò il Café Andaaz e il gabbiotto 
della polizia ed entrò in un vicolo laterale che portava 
alla tana di Padma, una delle tenutarie più potenti della 
zona. All’inizio degli anni Novanta, la quantità di de-
naro che entrava nel bordello era più abbondante del li-
quame in un canale di scolo, e il potere che portava con 
sé aveva fatto di Padma la regina delle puttane, quella 
che poteva sparire senza avvertire nessuno, lasciando 
dietro di sé un vuoto incolmabile.

Le cose erano cambiate da quando Madhu era venuta 
a vivere nella zona. Il luogo era diventato più professio-
nale. I magnaccia erano adesso muniti di biglietti da vi-
sita che conferivano un’aria di decoro e di serietà ai bor-
delli cadenti. Nirmal, uno degli uomini che lavoravano 
per Padma, stava allettando un paio di turisti, una catego-
ria che non era difficile da individuare; avevano un odore 
diverso e un’aria impaurita e inquisitiva al tempo stesso. 
Porse loro il biglietto da visita, stropicciato ai bordi e inu-
midito dal suo sudore, su cui si annunciava con grande 
orgoglio che il bordello era provvisto di aria condizio-
nata. Il biglietto era decorato con il disegno di una spiag-
gia, un particolare che aveva fatto ridere Madhu la prima 
volta che l’aveva visto. C’era persino un numero di tele-
fono, nel caso qualcuno avesse voluto tornare.

«Non volete divertirvi un po’?» chiese Nirmal. «Devo 
prepararvi un programma?»

Nirmal era giovane, non aveva neanche venticinque 
anni, con i capelli dritti che gli ricadevano sulle sopracci-
glia. A differenza degli altri magnaccia, che erano volgari, 
sporchi e puzzavano, Nirmal aveva cura del suo aspetto e 
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si comportava con educazione, tanto che i turisti, invece 
di sentirsi a disagio, abboccavano all’amo. I magnaccia 
che non si radevano quotidianamente e avevano le mani 
pesanti erano riservati alla gente del posto.

«Non dovete scoparle per forza» disse Nirmal ai turi-
sti, parlando inglese. «Se volete fare solo del sesso orale, 
si può fare.» Poi si corresse rapidamente: «Ma non sono 
io a occuparmene, naturalmente, ci pensano le ragazze».

I turisti sorridevano, catturati dal suo garbo.
«Ragazze del Nepal, dell’India del Sud, ne ho di tutti i 

tipi. Anche cristiane. Venite a vedere. E se volete, posso 
anche mostrarvi i certificati medici originali.»

La faccenda dei certificati era un imbroglio. Ogni mese 
ce n’era uno nuovo, scritto da un ciarlatano con una lau-
rea in medicina che aveva stretto un accordo con tutti i 
proprietari dei bordelli della zona. Che fossero malate o 
no, le prostitute ottenevano comunque un certificato di 
buona salute che le dichiarava sane come un pesce, pulite 
come il pavimento di marmo di un hotel di lusso. Comun-
que le analisi erano una perdita di tempo e di denaro, ol-
tre che uno spreco di sangue perché, anche se la mattina 
era tutto a posto, arrivata a sera la donna era stata pene-
trata da almeno cinque camionisti. Le pojeetive, le siero-
positive, erano migliaia. Continuavano ad avere un ottimo 
aspetto finché la malattia non aveva la meglio: allora si in-
debolivano e cadevano come mosche, per essere eliminate 
la mattina dopo con un semplice colpo di scopa.

Madhu alzò gli occhi sull’edificio a tre piani che ospi-
tava il bordello di Padma.

Costruito durante il dominio britannico, aveva più 
di cent’anni e a un certo punto aveva ospitato altret-
tante donne. Ora erano più o meno sessanta, una bri-
ciola rispetto alle ventimila che lavoravano nel quartiere, 
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ma nelle giornate buone, quando il sesso girava al mas-
simo, l’edificio tremava. Le finestre polverose erano un 
mosaico di viola e di verde. Alcune avevano i vetri rotti 
e lasciavano intravedere le griglie di ferro arrugginito, 
mentre altre erano sbarrate con assi di legno. I fili elet-
trici si stendevano precariamente da una finestra all’al-
tra, simili a ghirlande, per cadere poi in verticale fino 
alla strada, pronti a folgorare chiunque li toccasse. Ma 
non erano i fili che facevano sfrigolare quel luogo. Era 
il calore degli amplessi, e Madhu riusciva a sentire i ge-
miti dei clienti fin dal posto in cui si trovava, ai piedi di 
quella torre di carne.

Un paio di donne grasse, che portavano su di sé i se-
gni della sconfitta, stavano in piedi sulla terrazza e fissa-
vano senza vederlo lo spazio sottostante, inalando i gas 
di scarico, l’udito ormai insensibile ai clacson delle mac-
chine, al ronzio degli scooter e delle motociclette, all’im-
provviso stridio dei freni, rumori che forse una volta sen-
tivano e in qualche modo sopportavano, ma che ora si 
erano spenti, come il suono delle loro stesse vite. I loro 
corpi, un tempo burrosi, ora erano stratificati. Certo, il 
loro giro vita avrebbe fatto il suo effetto su qualsiasi an-
golo di strada al di fuori del quartiere, ma all’interno di 
quello zoo frenetico, non erano che insetti del tutto insi-
gnificanti, ma capaci di trasmettere le malattie. Sopra di 
loro, sul tetto, tre uomini se ne stavano sdraiati come pan-
tere sui rami di un albero e perlustravano con lo sguardo 
il labirinto di viuzze che si snodavano in basso. Erano i 
“guardiani”, gli occhi del bordello, attenti a ogni movi-
mento della fauna sottostante. Bastava che le loro prosti-
tute facessero un gesto sbagliato, una minima deviazione 
dal loro percorso abituale e loro le avrebbero picchiate 
con dei bastoni sottili di legno, come si fa con i materassi, 
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che vengono battuti finché la polvere non si leva, per poi 
depositarsi di nuovo.

Il numero di bordelli come quello, alcuni più piccoli, 
altri più grandi, era impressionante e anche se il quartiere 
comprendeva quattordici strade, quasi tutti si ammucchia-
vano tra la quattordicesima e la decima, quasi si tenessero 
stretti per disperazione, formando così una delle zone a 
luci rosse più grandi dell’Asia. Ai tempi in cui Madhu an-
dava a scuola, quando indossava ancora l’uniforme dei 
ragazzi, aveva imparato che in un luogo lontano esisteva 
un triangolo, il quartiere a luci rosse, in cui la gente ve-
niva risucchiata per ricomparire in un altro mondo. Molte 
delle persone che vi lavoravano venivano attirate con l’in-
ganno, alcune vi arrivavano per scelta, ma tutte si perde-
vano lì dentro come in un buco nero. Il passato veniva 
loro lentamente strappato di dosso, finché non si riduce-
vano a creature senza nome, prive di identità, incapaci di 
trovare una via d’uscita.

Il mondo, che vedeva le prostitute in mostra dietro 
grandi finestroni provvisti di sbarre, aveva dato a quegli 
spazi il nome di gabbie, ma Madhu sapeva che di gabbia 
ce n’era una sola. Iniziava al cinema Alexandra e terminava 
all’albero della biancheria. Era una gabbia senza sbarre e 
aveva un nome e se Madhu avesse avuto la possibilità di 
vivere un’altra vita, avrebbe voluto fare la guida turistica, 
e ai suoi genitori avrebbe raccontato tutta questa storia 
sin dall’inizio, nell’attimo stesso in cui fosse scivolata giù 
dalle nuvole per entrare nel grembo di sua madre e poi 
uscirne di nuovo, già con le sue prime parole avrebbe in-
dicato questa gabbia all’aria aperta, questa ferita nella 
città, e avrebbe annunciato con la pompa e la grandiosità 
di un cacciatore di leoni: «Benvenuti alla Gabbia. Benve-
nuti a Kamathipura». 
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