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Latha

«Latha!»
«Enava, signora!» Era sempre costretta a gridare forte

come la signora Vithanage per farsi sentire e stava ancora
cercando un sistema per dare un tono di reverenza ai suoi
strilli. La signora Vithanage stava diventando irascibile con
lei.

«Questa ragazza è sempre da un’altra parte quando la
chiamo. Una volta mi stava sempre fra i piedi come un gatto.
Adesso non so mai dove sia. Latha! Mehe vareng! Vieni qui!»

Latha si inchinò. Non sopportava che la signora Vithana-
ge usasse con lei quel verbo sprezzante, il vareng, palayang,
geneng normalmente riservato ai braccianti. Smise di colpo
di correre e cominciò a camminare. Se doveva essere insul-
tata, intendeva meritarselo fino in fondo. Che aspettasse.
Latha passò accanto all’autista, che se ne stava vicino al-
l’automobile di famiglia, una tranquilla Peugeot nera dal-
l’interno rivestito in plastica, giunta nel paese con altre im-
portate dal governo sette anni prima in occasione di una
cosa che si chiamava Conferenza dei Non Allineati. Latha
aveva imparato tutte quelle cose a scuola, perché era uno
degli argomenti preferiti del preside: la conferenza, non le
macchine, che anzi aveva criticato con amarezza. L’autista
passava le sue giornate a bighellonare intorno a quella mac-
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china benché sapesse di preciso quando c’era bisogno di lui
e benché la sua tabella di marcia non cambiasse mai di una
virgola: accompagnare Thara a scuola alle sette del matti-
no, accompagnare il signor Vithanage al ministero – qual-
siasi cosa fosse – alle otto e mezza, portare il signor Vitha-
nage a casa per il pranzo, alle dodici e trenta, e riportarlo al
ministero subito dopo. Poi portare Thara a casa da scuola
all’una e mezza. Martedì, portare Thara a lezione di dizio-
ne (dove aveva imparato, e poi insegnato a Latha, a recita-
re parti di Innisfree, l’isola sul lago di Yeats, e del Canto di
Hiawatha, di Longfellow, e anche di Il bandito, di Alfred
Noyes; quest’ultimo era il suo preferito – suo di Latha – per
via della fanciulla e tutto il resto) alle tre del pomeriggio;
mercoledì andare a prendere e riportare la maestra di pia-
noforte, rispettivamente alle quattro e alle cinque del po-
meriggio. Venerdì doveva consegnare a scuola il pranzo per
Thara e poi aspettarla fino alla fine della lezione di nuoto
per riportarla a casa, odorosa di cloro e affamata. Ogni
giorno, poi, doveva portare il signor Vithanage a casa alle
cinque e mezza. Il giovedì mattina accompagnava al merca-
to la signora Vithanage, con i capelli raccolti in una croc-
chia dietro la testa.

«Latha?» la chiamò l’autista mentre passava, in segno di
saluto e riconoscimento della sua esistenza.

Lei si fermò. «Cosa c’è?»
«No... niente. Come mai sei di cattivo umore?» L’uomo

staccò, facendolo schioccare, un ramoscello verde di poin-
settia (c’erano cespugli di poinsettia lungo tutto il vialetto
d’ingresso, brutti, a giudizio di Latha: colori pallidi e inde-
cisi e troppe foglie) e lo usò per stuzzicarsi i denti, risuc-
chiando con un gesto secco delle mascelle i rimasugli di ciò
che aveva mangiato. Era disgustoso. Non era brutto, in fon-
do, benché fosse basso e avesse la pelle molto scura... però,
chih, che pessime maniere aveva. «Troppo lavoro?» le do-
mandò dopo un risucchio particolarmente energico e, chia-
ramente, efficace. 
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Lei lo guardò in cagnesco. Non riusciva proprio a imma-
ginare perché quello insistesse a rivolgerle la parola come se
lei fosse una sua pari. Ma non si era mai accorto che stava
sempre seduta sul sedile posteriore insieme a Thara quando
l’accompagnava in qualche occasione? Non si sedeva mai
accanto a lui, come faceva invece il giardiniere.

«Si può sapere perché continui a succhiarti i denti a quel
modo? È un’abitudine orribile.»

L’autista sbuffò. «La signora cerca guai con te, eh? Man-
dandoti a scuola e tutto il resto. Ti conviene stare attenta a
come ti comporti. Presto...»

Il signor Vithanage uscì in veranda, tamponandosi il su-
dore sulla faccia con un fazzoletto sgualcito a scacchi bian-
chi e marroni. Latha l’aveva lavato e stirato proprio il giorno
prima. Il bucato. Detestava dover lavare i panni, ma dopo la
litigata della signora Vithanage con Soma, la vecchia dome-
stica, Latha era l’unica domestica rimasta. Quanto avrebbe
voluto che Soma tornasse. Perché, in sua assenza, lei era di-
ventata la cuoca, la donna delle pulizie, la lavandaia e, men-
tre stirare non le pesava, lei odiava fare il bucato. Le rovina-
va le mani e le faceva venire mal di schiena. Ma, soprattutto,
non le lasciava il tempo per andare a raccogliere i fiori con
Thara e questo significava che...

«Latha! Bambina, insomma, non senti la signora che ti
chiama? Cosa fai lì impalata? Vai a sentire cosa vuole.» Il si-
gnor Vithanage fece un gesto vago verso l’interno della ca-
sa, scrollò la testa e scese i gradini. 

L’autista gli tenne aperta la portiera posteriore e la richiu-
se alle sue spalle. Poi salì in un balzo i gradini, prese la va-
ligetta del signor Vithanage dalla sedia di midollino che sta-
va tra il tavolo dal piedistallo in mogano e il vaso abbinato,
con la sua composizione di felci finte, delle quali Latha non
aveva mai visto l’equivalente in natura, e la appoggiò con
grande rispetto sul sedile anteriore. Poi salì in macchina, ca-
rezzò per tre volte il volante e si mise a mani giunte, in ado-
razione. Sfiorò l’immagine di Buddha che aveva ritagliato da
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un biglietto di auguri per il Vesak e appeso allo specchietto
retrovisore con un pezzetto di cordino nero, quindi avviò il
motore. Incrociò gli occhi di Latha e sostenne il suo sguar-
do mentre guidava lentamente lungo il vialetto.

Latha si risistemò, cercando di sfruttare tutta la propria
altezza, e gridò, stavolta con più deferenza: «Signora, sono
qui. Sto arrivando».

Be’, non poteva certo durare, no? Avrebbe dovuto saperlo.
Un giorno se ne stavano a raccogliere fiori e mangiare ba-
stoncini di ghiacciolo estratti da confezioni a piramide a stri-
sce bianche e verdi, spingendo le barrette dolci fuori dalla
confezione con le dita da un lato e cercandole a tentoni con
le lingue bagnate dall’altra parte – lei, Thara, il Ragazzo e
Gehan – e il giorno dopo era tutto finito. Erano già tutti
pronti ad andarsene, quando accadde. 

«Thara! Latha! Venite dentro! Dove state andando?» La
signora Vithanage era in cima ai gradini della veranda, a brac-
cia conserte. Indossava uno dei suoi sari di cotone tessuti a
mano con la casacchina orlata di guipure. Latha non sapeva
da dove venisse, quel pizzo. Era più resistente di quello che
si trovava nella zona, anche se, dovendo scegliere, lei avreb-
be preferito quest’ultimo per la sensazione che dava sulla pel-
le, morbido e imperfetto, come il lavoro delle mani umane.

«Andiamo a raccogliere i fiori, Amma» rispose Thara con
la sua voce da bambina tutta miele. Latha trattenne la risata
che le era salita alle labbra.

La signora Vithanage si accigliò. «Sei troppo grande, or-
mai. Non è più il caso che tu vada in giro a fare queste cose.
Ci pensa il giardiniere.»

«Ma Amma! Il giardiniere non sa come deve fare. Noi in-
vece conosciamo tutte le case e loro conoscono noi!»

«Appunto. Sei diventata popolare in questa zona. E pre-
sto la gente comincerà a parlare di te come se davvero ti co-
noscesse. Basta, niente più raccolta di fiori. Torna dentro ed
esercitati un po’ al pianoforte.»
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La signora Vithanage considerava gli esercizi al pianofor-
te una punizione severa e Latha si domandava se fosse sul
serio interessata ai progressi di Thara nel suonare lo stru-
mento o se tutte quelle lezioni non fossero in realtà una scu-
sa per tenere la figlia lontana da altre, più allettanti attività.
Quella sorta di esilio al pianoforte stava diventando troppo
frequente per poter avere un effetto positivo su Thara, la
quale si sedeva sullo sgabello in preda all’ira e picchiava fu-
riosamente i tasti senza pensare minimamente ai brani che
stava suonando.

«Latha, tu vai in cucina» continuò la signora Vithanage.
«Dirò al giardiniere di procurare lui i fiori, d’ora in avanti.»

La signora guardò in lontananza, sopra la testa delle ragaz-
ze, lungo il vialetto, oltre il giardino, oltre il cancello che l’au-
tista apriva e richiudeva ogni volta che passava con l’auto. Se
si concentrava un po’ di più, probabilmente poteva vedere
anche il futuro, pensò Latha. Poi socchiuse a sua volta gli
occhi e cercò di imitare quello sguardo, che fissava senza ve-
dere, qui ma in realtà là.

«Amma!» La supplica di Thara spezzò la concentrazione
di Latha.

«Kollo!» La voce della signora Vithanage si levò stridula
a chiamare il giardiniere. Una voce da fine-del-discorso.
Latha indietreggiò.

Il giardiniere arrivò di corsa da dietro le poinsettie, con il
forbicione tagliasiepi ancora in mano. Cosa stava potando?
Latha era sicura che non facesse niente per la maggior par-
te del tempo. Si limitava a portare gli utensili da una parte
all’altra del giardino e a spingere la carriola come se fosse
impegnatissimo. Ma la carriola era sempre vuota. Non se ne
accorgeva nessuno che era sempre vuota? La signora Vitha-
nage gli diede l’incarico davanti a Latha e Thara, che ascol-
tarono a testa bassa, l’una la perfetta imitazione dell’altra, le
lunghe trecce – in quei giorni la signora Vithanage aveva in-
sistito perché anche Thara portasse i capelli legati – che arri-
vavano alla stessa altezza della schiena di entrambe. Thara
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indossava i nuovi sandali bianchi con il tacco, che battevano
forte sul pavimento quando camminava. A Latha quel tic-
chettio non piaceva, ma invidiava l’altezza che i tacchi rega-
lavano a Thara, che così sembrava più grande, più signora.
Strinse le dita dei piedi nelle ciabatte. Forse poteva chiedere
alla signora Vithanage di comprarle dei sandali con i soldi
della sua paga. Meglio ancora, poteva farsi dare direttamen-
te i soldi, anziché lasciarli depositare ogni mese in banca.

«Latha, piantala di sognare a occhi aperti! Cosa facciamo
adesso?»

Latha alzò lo sguardo. La signora Vithanage e il giardi-
niere erano spariti. Thara era afflitta. «E che ne so, io? Im-
magino che ci toccherà lasciar raccogliere a lui i fiori.» La
sua mente era ancora presa dai sandali bianchi mentre guar-
dava dal basso in alto, per il momento, la faccia di Thara.

«Ma non per i fiori, stupida! Come faccio adesso a vede-
re Ajith?»

«Magari potrebbe venire qui lui» rispose Latha pensiero-
sa, mettendosi a braccia conserte. Era sicura di non riuscire
ad assumere la stessa posizione della signora Vithanage. Le
sarebbe servito un petto molto più grosso. A lei le braccia
scivolavano in vita.

«Quando, scusa? Amma è sempre qui.»
«Sì, ma non è mica sempre in giardino, no? Loro posso-

no venire al cancello di servizio e poi potremmo nasconder-
ci dietro il garage a parlare un po’...» Il plurale le era scivo-
lato fuori di bocca senza volere, ma Thara non se n’era
accorta. Sembrava non accorgersi mai di niente.

«E l’autista?» Thara era di fronte a lei e saltellava per l’an-
sia. In quel momento sembrava più grande di lei, la pelle
marroncina raggrinzita agli angoli degli occhi e della bocca,
lo sguardo preoccupato che implorava aiuto.

«Non dirà niente» disse Latha, sentendosi improvvisa-
mente certa della fedeltà dell’autista.

«Come fai a saperlo?» Thara afferrò le braccia di Latha e
le sciolse, senza staccarsi da lei. 
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«Non so come faccio a saperlo, ma non penso che dirà
qualcosa.»

«Amma mi ammazza se lo scopre.»
«Mi pareva che avessi detto che lui era il ragazzo giusto.

Lei non sarà felice che te lo sei trovato da sola?» le chiese
Latha con un sorriso.

Thara le diede un colpetto scherzoso sul braccio, poi l’ab-
bracciò. Latha sorrise.

Il giorno seguente, Thara la premiò ulteriormente con una
striscia di carta dorata luccicante. Ne aveva tagliato quasi un
metro da un rotolo che aveva ottenuto a scuola in cambio di
tre pennarelli, di cui uno rosso. La carta frusciava e scintilla-
va fra le loro mani, ma la cosa più bella era che, se la sfrega-
vano sul corpo, lo splendore dorato si depositava sulla pelle
e sulle labbra. Dopodiché presero delle caramelle arancioni
a forma di stella, morbide ed elastiche, e le succhiarono fin-
ché non divennero tutte appiccicose, poi se le passarono sul-
la bocca e sembrò che si fossero messe il lucidalabbra! Co-
munque, quel che è giusto è giusto e Latha si mise all’opera
con ancor più determinazione per aiutare Thara a trovare un
po’ di privacy. Per un po’, tra il finto lucidalabbra e i conti-
nui intrighi per evitare la signora Vithanage, le due ragazzi-
ne furono o beatamente felici o inconsolabilmente scorag-
giate. Per farla breve, si sentivano in paradiso.

Tuttavia, com’è ovvio, quell’incanto doveva essere segui-
to dal cambiamento più grande di tutti, dopo il quale tutto
fu diverso. 

Thara raggiunse la pubertà.
La sensazione era che Thara da mesi parlasse esclusiva-

mente delle compagne di scuola che portavano già il reggi-
seno.

«Li chiamiamo “buchi” in modo che le monache non ca-
piscano» confidò a Latha mentre se ne stavano sedute sul-
l’orlo del pozzo. Thara era con le gambe penzoloni e le fa-
ceva dondolare, invece Latha, accovacciata accanto a lei,
fregava i vestiti con un pezzo di sapone bianco da bucato
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Sunlight, che aveva staccato da una lunga stecca, tirando in-
dietro la pellicola gialla che lo avvolgeva quanto bastava, in
modo da lasciare intatto il resto. Il Sunlight non le piaceva.
Non lavava mai niente come si doveva. Nei negozi aveva vi-
sto una cosa che si chiamava Sunflakes: file di pacchetti di
un bel blu brillante con disegni di catini pieni di schiuma,
appesi a corde nere ai lati della porta. I negozianti le aveva-
no spiegato che quella roba rendeva più facile fare il bucato.
Bastava mettere un po’ di scaglie di sapone in un grosso ma-
stello e agitare bene l’acqua, dicevano. Ma quando Latha
l’aveva raccontato alla signora Vithanage, lei aveva disprez-
zato i Sunflakes e si era rifiutata di comprarli. «Facciamo le
cose alla vecchia maniera, in questa casa» le aveva detto e
Latha si era sentita particolarmente oltraggiata da quel “fac-
ciamo”, visto che era soltanto lei a fare il bucato. Per questo
aveva cominciato a portarsi un coltello al pozzo e a farsi da
sola le scaglie passando la lama sulla stecca di Sunlight, sen-
za preoccuparsi del fatto che la signora Vithanage l’avrebbe
considerato uno spreco ed esultando tra sé quando aveva
constatato che in effetti quel sistema facilitava il bucato,
purché dopo il primo ammollo lei usasse energicamente un
pezzo di sapone da bucato.

«Latha! Ascolta me, invece di continuare a guardare que-
gli stupidi vestiti! Li chiamiamo “buchi” perché il reggiseno
non si vede, ma dietro, fra le spalline, si nota una specie di
incavo sotto la divisa.»

Latha ammucchiò le divise bianche a cannoncini e senza
maniche che stava lavando e le batté più volte sulla pietra
piatta che serviva da asse per il bucato. Si immaginò che sot-
to le camicette ci fossero dei reggiseni. Ne sbrogliò uno
enorme della signora Vithanage da un mucchio di bianche-
ria insaponata, lo infilò sotto una delle divise e se lo mise da-
vanti. «Così?»

«Sì! Proprio così!» Scoppiarono a ridere entrambe. «E
abbiamo la prova che una si è sviluppata proprio quando si
mette il reggiseno. In pratica, la ragazza sta assente da scuo-
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la per sette giorni, poi, quando torna, ha tutti i vestiti nuovi.
Divisa nuova, scarpe nuove, nastro nuovo fra i capelli e...»
Thara fece una pausa ad effetto «...il reggiseno.»

Latha rifletté su quell’informazione, pensando a come
tutto, nella sua scuola, andasse diversamente rispetto a
quella di Thara, cominciando dal vialetto di ghiaia al posto
della strada asfaltata che si percorreva per arrivare, e finen-
do con quell’ultima scoperta dei sette giorni di assenza
quando le alunne avevano il primo ciclo. Una volta era an-
data nella scuola di Thara, passando a prenderla dopo una
manifestazione sportiva, e Thara le aveva fatto fare un giro.
La scuola era grandissima: c’era un auditorium che fungeva
anche da teatro, con il sipario nero ai lati del palcoscenico
per le entrate e le uscite, e perfino i camerini; la cappella,
fresca e silenziosa, il cortile inondato dalle voci di un coro
che dopo la scuola si esercitava cantando armoniosamente,
in inglese, di un fiume che si chiamava Danubio Blu; e c’e-
rano la segreteria e l’amministrazione, con l’ufficio del pre-
side, che aveva a disposizione un impianto che gli permet-
teva di fare annunci in ogni classe, dove c’erano tante
ragazze di famiglie ricche o benestanti. La scuola di Latha
non aveva niente del genere. Era incastrata fra i negozi e il
retro di una chiesa. Latha studiava sempre nella stessa aula
e passava la ricreazione a chiacchierare con gli altri ragazzi
e ragazze o a scrivere bigliettini per Gehan. Nessuno aveva
cestini per il pranzo o bottiglie per l’acqua. Ogni tanto ca-
pitava che qualcuno portasse una o due rupie e comprasse
il pori di un rosa acceso dai ragazzini di strada che stavano
sempre scalzi e si affollavano all’entrata della scuola, ma
niente di più.

Be’, che importava? Il suo preside aveva assicurato agli
alunni che tutti imparavano le stesse cose, utilizzando gli
stessi libri forniti dal governo, e sostenevano gli stessi esami
nazionali, quindi loro non dovevano sentirsi inferiori a nes-
sun altro. E aveva ragione: lei e Thara studiavano insieme,
qualche volta, e l’unica differenza tra loro era che Thara leg-
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geva su testi che sembravano sempre nuovi, mentre i libri di
Latha erano pieni di orecchie, spiegazzati e malridotti.

«Nella mia scuola nessuna ragazza sta mai assente così
tanto» osservò Latha. «Lo scopriamo soltanto perché co-
minciano a camminare tutte impettite, come se fossero di-
ventate adulte, e vanno in cerca di ragazzi.»

«Che strano» disse Thara, che sembrava sinceramente
stupita. «Chissà perché non ne approfittano per prendersi
una vacanza...»

Latha fece spallucce. Stare a casa per sette giorni le sem-
brava inutile. Per lei, quanto meno, lo sarebbe stato, perché
se fosse rimasta a casa le sarebbe solo toccato lavorare di più.
Più bucato da lavare, più cose da portare avanti e indietro,
più tempo con l’autista in mezzo ai piedi e più commenti stu-
pidi da parte sua. Tanto valeva andare a scuola. Inoltre, pote-
va vedere Gehan quando andava a scuola e quando tornava.
Si incontravano ogni mattina e lui pedalava accanto a lei per
due intere vie, a metà del suo percorso. Qualche volta le ave-
va persino dato un passaggio sulla canna della bicicletta, le
gambe strette da un lato e distanti dai pedali, la testa che non
toccava certo il mento di lui, ma era vicina, tanto da sentire
il suo fiato. Troppo vicino a casa, e c’era il rischio che qual-
cuno lo dicesse ai Vithanage. Troppo vicino a scuola, e qual-
cuno l’avrebbe detto agli insegnanti. Ma a metà del cammi-
no erano invisibili. Era per quel tempo anonimo che si
svegliava ogni mattina, in quei giorni, per quei due appunta-
menti quotidiani con Gehan, il cui interesse nei suoi con-
fronti non aveva vacillato neppure dopo che il ragazzo aveva
capito che lei e Thara non appartenevano alla stessa classe so-
ciale, benché emergessero e scomparissero dallo stesso muro
di cinta. 

Latha avrebbe voluto parlarne con Thara, ma una forma
di tacito accordo fra lei e Gehan aveva fatto sì che entrambi
non si lasciassero sfuggire una parola in merito alla loro ami-
cizia “speciale”.

Una volta Latha aveva provato a sollevare l’argomento
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con lui. «Chissà se Thara Baba sa...» e aveva evitato di con-
cludere la frase, dando per scontato che lui sapesse di cosa
stava parlando. 

Ma Gehan aveva dato ai suoi pensieri una rotta diversa,
riflettendo a voce alta sul valore relativo dei Vithanage. «Fa-
miglie come quella di Thara cercano sempre di essere me-
glio delle altre circondandosi di persone da tiranneggiare. Se
elimini tutte queste persone, Thara diventa esattamente
uguale a te e a me, Latha. Per non dire peggio. Come fareb-
bero persone come lei a badare a se stesse se non avessero
qualcuno a cui ordinare di farlo per loro? Te lo dico io, so-
no loro quelli che il JVP tiene d’occhio. Quando saliranno al
potere le persone giuste, per certa gente sarà tutto finito.»

Latha non era né d’accordo né contraria. La politica non
le interessava. Era semplicemente contenta di ascoltare le
sue parole e sentire che metteva entrambi dalla stessa parte
dell’equazione. Era felice di unirsi a lui in quello spazio.
Pensava anche che il preside della scuola avrebbe approva-
to la sua scelta, se l’avesse saputo, allo stesso modo in cui
Thara era certa che sua madre, la signora Vithanage, avreb-
be approvato Ajith se avesse saputo di lui. In piedi accanto
a Gehan, quel giorno, Latha aveva evocato un matrimonio
che aveva visto in uno sceneggiato alla televisione proprio
quella settimana, sostituendosi all’eroina e immaginandosi
tutti i dettagli: lei vestita di bianco, con sette collane, i gioiel-
li d’oro sulla fronte, gli anelli alle dita dei piedi e i braccia-
letti intorno ai polsi, un bouquet di frangipani gialli stretto
fra le mani, e Gehan vestito come un nilamé, con il turban-
te a quattro punte e tutto il resto, il corpo snello gonfiato
dalle quarantotto iarde di tela di cotone del vestito, uno
scintillante pugnale d’argento infilato nella cintura, e orgo-
glioso di allungare la mano e guardare il kapumahaththaya
che legava i loro mignoli l’uno all’altro, mentre le voci di no-
ve bambine tutte vestite con mezzi sari bianchi li inondava-
no di benedizioni.

Sorrise fra sé a quel ricordo, rivedendo quelle bambine e
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risentendo le loro parole: “Bahoong sahassa mabinim... mitha
sā yudanthang...”, “Mara, il Maligno, assume le sembianze
di una bestia feroce con mille braccia che brandiscono armi
mortali”.

Vicino a lei Thara sospirò. «Non vedo l’ora di portare fi-
nalmente un reggiseno.»

Latha la guardò per qualche istante, restia a svelare i pro-
pri segreti per prendere in considerazione l’ultimo dilemma
di Thara. «Ma se non hai niente da metterci dentro!» ri-
batté, sentendosi crudele, e scoppiò a ridere.

«Se è per questo, nemmeno tu» replicò Thara stringendo
le labbra, un po’ irritata.

«Certo, ma almeno io non faccio come te, Thara Baba,
che sbavi per averlo. Io non voglio sembrare così.» Si alzò e
con le mani insaponate si mise sul petto l’enorme reggiseno
della signora Vithanage, poi con il dito fece scoppiare le due
coppe vuote. «Plop! Plop!» disse.

Thara scoppiò a ridere e afferrò un altro reggiseno. Co-
minciarono a rincorrersi intorno al pozzo, strillando delizia-
te, gonfiando le coppe dei reggiseni della signora Vithanage
e facendosi scoppiare reciprocamente i “seni”.

Ma una dea doveva essere lì a guardarle, perché proprio
mentre uscivano dalla nube di vapore Thara disse: «Mi sa
che mi sono venute». Lo disse a voce bassa. Poi piegò le gi-
nocchia, leggermente divaricate, infilò le mani sotto la gon-
na e abbassò le mutande. In effetti c’era una macchia rossa.
Thara alzò gli occhi verso Latha. Aveva stretta in mano la
gonna gialla con i barboncini bianchi ricamati lungo il bor-
do e le mutande bianche ancora esposte, come se si aspet-
tasse che Latha le aggiungesse al mucchio di biancheria da
lavare. Stava per mettersi a piangere. 

Latha se ne accorse subito. «Aspettami qui, Baba, vado a
dirlo alla signora» le disse sciacquandosi le mani in un secchio
di acqua pulita e asciugandosele con l’orlo del vestito. Poi ca-
povolse il secchio e disse a Thara di sedersi lì. «Meno male
che questo vecchio pozzo è circondato dalle piante di albizia,
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vero?» disse, nel tentativo di essere d’aiuto e di consolazione.
«Con tutte queste foglie non può vederti nessuno.»

I minuti successivi furono una gran baraonda. La signora
Vithanage arrivò a passo di marcia fino al pozzo e coprì Tha-
ra con un lenzuolo che aveva preso al volo dall’almirah. A
Latha piaceva fare i letti perché le lenzuola (e gli asciugama-
ni) erano lavati dal dhobi, il lavandaio, che usava l’amido e
poi stirava tutto con un ferro da stiro enorme, grosso come
uno sgabello, che dava ai tessuti un odore di lavato-sotto-la-
pioggia-asciugato-al-sole. Ma a Thara non sembrava impor-
tare l’odore, in quel momento. Sotto il lenzuolo, si mise a
camminare quasi avesse della merda spalmata tra le gambe,
tenendo i piedi larghi e saltellando da una parte all’altra sul-
le punte dei piedi, come se il terreno fosse coperto di fango.

Latha fu costretta a perdere sette giorni di scuola, perché
Thara doveva restare a casa e non poteva vedere nessuno se
non altre donne, e sua madre non era certo il tipo da starse-
ne seduta in una stanza tutto il giorno. E poi Thara non vo-
leva vedere Soma, quindi l’incombenza di farle compagnia
toccò per forza a Latha. 

Non fu poi così brutto, perché in fondo non doveva fare
altro che chiacchierare e giocare a carte con un’amica, anche
se, mentre loro si divertivano così, il paese si infiammò e ci
furono sommosse, saccheggi e gente che bruciava per le
strade, ma né l’una né l’altra lo seppero finché non fu tutto
finito, perché nessuna brutta notizia fu comunicata a Thara
o a Latha in quei giorni. E benché non fosse un bel periodo
per nessuno, quando tornarono a scuola Latha fu felice che
Thara avesse potuto risparmiarsi cose simili proprio nel mo-
mento in cui stava diventando una ragazza grande.

La signora Vithanage si fece portare dall’autista a prende-
re Soma nel suo villaggio e chissà cosa le promise, perché So-
ma tornò, ma con un atteggiamento tutto diverso da prima.
La signora Vithanage fece un mucchio di telefonate e un sac-
co di spedizioni fuori casa e di tutto si parlava a voce bassa.
Thara e Latha giocavano a carte, a 304, per lo più, e Thara
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le faceva sempre vedere i suoi assorbenti, il che in fondo era
sopportabile, ma poi le toccava togliere il cotone dell’imbot-
titura e buttarlo nel water, il che lo era molto meno; alla fin
fine, però, quella settimana non fu particolarmente tragica.
Anche se non poteva vedere Gehan, pensava in continuazio-
ne a ciò che avrebbe potuto dirgli quando fosse tornata a
scuola!

«Che cosa fanno là fuori?» le chiese Thara il terzo pome-
riggio. 

«Un sacco di telefonate e spedizioni al mercato per com-
prare cibarie» rispose Latha sollevando il comodino alto e
stretto, che sembrava sempre sul punto di collassare rovino-
samente e grattava sul pavimento con uno stridore pene-
trante se lo si trascinava, cosa che lei evitava accuratamente
di fare, ovvio, perché una serie di sgradevoli esperienze le
avevano insegnato a non farlo, e mettendo infine davanti a
Thara il suo piatto di riso.

«Per chi?» 
«Non per Baba, chiaramente» rispose Latha, ridendo nel

vedere la faccia di Thara di fronte all’ennesimo pasto a base
di riso con banana ambul e gombo, entrambi bolliti, con
centella asiatica e niente carne. «Posso sgraffignare un po’ di
pesce secco, se vuoi» si offrì. Le spiaceva tanto per Thara.

«No. Amma dice che non va bene mangiare fritti, carne,
peperoncino e dolci prima che siano passati i sette giorni.»

«E dopo cosa succede?»
«Dopo posso mangiare quello che voglio» rispose lei cac-

ciandosi in bocca una palla di riso. 
«E dovrai farlo ogni mese?»
«Ma no, sciocca! Questa è speciale perché è la prima

volta! Ma non sai proprio niente?»
Be’, in fondo anche Thara non sapeva proprio niente fino

a tre giorni prima, ma Latha confidava nel potere del sangue
che colava tra le gambe e che l’avrebbe illuminata. Presto,
sperava. Ma non troppo presto, perché la signora Vithanage
avrebbe fatto stare a casa anche lei, e chi le avrebbe fatto
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compagnia? Non Thara, era evidente. Thara se ne sarebbe
tornata a scuola. Soma, forse? Si immaginò la corpulenta
vecchia “monopetto” – così lei e Thara chiamavano i petti
come quello: seni così grossi che sembravano fondersi l’uno
con l’altro come tronchi di un antico albero – che stendeva
la stuoia accanto alla sua sul pavimento della dispensa, anzi-
ché sulla pedana sollevata da terra della sua camera. Soma
aveva una camera tutta per sé perché era vecchia, così le ave-
va detto una volta la signora Vithanage. Era vecchia e, so-
prattutto, si era occupata della signora Vithanage da ragaz-
za, quindi si era guadagnata il diritto di avere una camera e
un letto personali. In tutta franchezza, Latha non riusciva
nemmeno a immaginarsi le due donne da ragazze, ma aveva
difficoltà soprattutto con la signora Vithanage, perché, si
chiedeva, quale ragazza poteva trasformarsi in una donna
così massiccia e con i piedi per terra, una donna che capiva
così poco le ragazze? Tra l’altro, Soma non aveva un vero e
proprio letto. Era solo una pedana di legno. E i letti aveva-
no un materasso, giusto? E Soma aveva un materasso? No.
Era meglio dormire sul pavimento, come faceva lei, e non
dover essere grata per due assi di legno, pensava Latha ogni
notte, sdraiata sul freddo pavimento di cemento con la fac-
cia rivolta verso il soffitto, mentre tracciava il perimetro del
proprio corpo: le vertebre del collo, la gabbia toracica, l’in-
cavo che scendeva verso l’ombelico e risaliva verso le ossa
delle anche.

Il quinto giorno Thara smise di perdere sangue e chiese
di poter uscire dalla sua camera e fare un bagno, ma sua ma-
dre le rifiutò il permesso.

«Non puoi fare il bagno finché non sarà arrivato il dhobi
per lavarti» disse alla figlia con un sorriso gentile, o così
sembrò a Latha. La signora Vithanage era una donna alta,
impettita, con un’ottima postura, e quando era gentile ave-
va una grande dignità. Sembrava una regina. La regina Eli-
sabetta II, pensò Latha ricordando la fotografia stampata su
un tomo di carta lucida, intitolato Il libro delle regine, che
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Thara le aveva mostrato una volta. Solo più alta, con seni
più imponenti e più capelli. Forse non proprio Elisabetta II.
Forse un altro tipo di regina. Latha scorse mentalmente
l’elenco delle regine e dimenticò di mantenere l’atteggia-
mento servile e composto che si conveniva. Stava pulendo i
piatti e le posate sbatterono rumorosamente.

«Non voglio che uno stupido dhobi venga a lavarmi» dis-
se Thara rabbuiandosi di nuovo.

Avrebbe dovuto smettere di incupirsi così spesso. Quel-
l’espressione truce non era attraente su un viso fatto per la
dolcezza come il suo. Thara non era bella, non lo era affatto,
ma emanava una profonda dolcezza che, con la benedizione
delle ricchezze e dei privilegi che i suoi genitori le garantiva-
no, le regalava una confortante luminosità. Quel giorno, per
esempio, grazie a tutte le ore di sonno dei cinque giorni pre-
cedenti, Thara era seducente come lo erano certi bimbetti
viziati che ancora vacillavano sulle piccole gambe e che al
mercato riuscivano ad ammaliare chiunque: appena scompi-
gliati, i vestiti un po’ in disordine, bastava un accenno di
broncio e vediamo-oggi-cosa-riesco-a-farmi-comprare, ma il
viso era sempre dolcissimo. A parte quel cipiglio rabbuiato,
che ne sciupava i tratti. E il tono che tirava fuori la Thara
che, Latha doveva confessarlo, lei preferiva, la Thara ribel-
le, la Thara che usciva di casa e si trovava un ragazzino co-
me piaceva a lei, la Thara che era più come lei, come Latha. 

«Su questo non si discute. Deve lavarti un dhobi. È la
tradizione.» La signora Vithanage si sistemò il sari in vita.
Era un sari rosa. Il rosa era un colore decisamente troppo
giovanile per la maggior parte delle donne della sua età, ma
sulla signora Vithanage perfino quel tessuto morbido color
confetto, punteggiato di pallini bianchi, stava benissimo.
Latha non metteva mai le mani sui sari della signora, che ve-
nivano lavati a secco e piegati dalla signora stessa o da So-
ma, dopo una giornata di lavoro: Soma aveva privilegi e di-
ritti speciali «per via della sua storia con noi», così la signora
Vithanage aveva detto quando Latha le aveva chiesto, una
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volta, di poter piegare un sari. Un cucchiaio cadde dal piat-
to sul pavimento mentre Latha continuava a riordinare e
Thara si voltò di scatto verso quel rumore e verso di lei.

«Allora fallo fare a Latha!» strillò. «Quando Soma se
n’era andata, era lei a lavare tutti i nostri vestiti, quindi è
brava come il dhobi.»

«Dovresti essere contenta che io non chiami a lavarti la
donna che pulisce i bagni pubblici al parco!» esclamò la si-
gnora Vithanage.

Latha si rinchiuse in se stessa, sentendo com’era cambia-
ta la voce della signora Vithanage. Cercò di sparecchiare
senza fare il minimo rumore, ma così impiegava più tempo
ed era certa che più ci metteva e più facile era che la signo-
ra Vithanage se la prendesse con lei per qualcosa.

«Io voglio Latha!» gridò Thara voltandosi di nuovo ver-
so di lei. «Puoi farmi tu il bagno, Latha?»

«Aney, Baba, non credo di poterlo fare. La signora sa co-
sa è meglio» rispose Latha impilando quanti più piatti pos-
sibile, senza più preoccuparsi del rumore, visto che ormai
era al centro dell’attenzione, e indietreggiando fino a uscire
dalla stanza.

Il sesto giorno la signora Vithanage fece irruzione nella
camera e annunciò che sì, Latha poteva sostituire il dhobi, e
se Thara poteva sopportare il fatto che Latha si prendesse i
suoi orecchini preferiti, quelli con i rubini, e i due braccia-
letti d’oro che stupidamente portava ai polsi quando aveva
avuto il primo ciclo – benché le fosse stato detto e ripetuto
un milione di volte di non portarli senza ragione –, proprio
come sarebbero stati dati al dhobi, allora lei non avrebbe più
detto nemmeno una parola per convincerla altrimenti. 

Il settimo giorno, alle 4.34 del mattino, Latha versò la
prima brocca di acqua calda e fragrante sulla testa di Tha-
ra, che se ne stava rannicchiata su uno sgabello, tremante.
Prima di entrare in bagno, Thara si era sfilata i gioielli e li
aveva appoggiati sopra la camicia da notte che aveva la-
sciato fuori dalla porta. Latha si era svegliata prima, alle
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tre, e aveva fregato per bene le piastrelle bianche del pavi-
mento con il Vim, prima di disinfettare tutto con un infu-
so di aneto. Quindi aveva aiutato Soma a far bollire due
grosse pentole d’acqua che erano state poi portate in bagno.
L’acqua era stata versata in due catini viola, nuovi, e lei l’a-
veva mescolata in modo che raggiungesse la temperatura
giusta. Nel frattempo Thara dormiva. La signora Vithanage
aveva aggiunto all’acqua le foglie, le erbe e i fiori giusti che
l’astrologo – da cui era andata non meno di tre volte, per es-
sere assolutamente sicura – aveva indicato per garantire che
Thara facesse un buon matrimonio e per assicurarle la fer-
tilità: kohomba per la purificazione, zafferano per la bellez-
za, gelsomino per il profumo e il piacere sensuale, oltre a un
sacchettino di corteccia e semi di origine misteriosa per la
buona salute e la nascita di bambini sani e salvi. Latha
avrebbe voluto buttare nell’acqua anche qualche foglia di
rampé e karapincha per un tocco speziato, ma non ne ebbe
il coraggio.

A quel punto, mentre la signora Vithanage aspettava fuo-
ri, l’acqua, calda e profumata, fluì prima sulla testa della sua
amica e poi sui suoi piedi nudi. Latha non aveva mai tocca-
to uno shampoo, quindi approfittò dell’occasione per ver-
sarsene sul palmo più del necessario: una grossa pozza di
crema gialla. “Sunsilk con proteine d’uovo” lesse in silenzio.
Sembrava proprio tuorlo d’uovo, in effetti. Ne inspirò il
profumo, poi, piena di rimpianto, girò i palmi verso la testa
di Thara e cominciò a spalmarle la crema sui capelli. Non
aveva mai toccato nemmeno i capelli di Thara, prima. Le
sembrava strano farlo in quel momento, mentre era nuda e
vulnerabile e lei vestita, per quanto bagnata, con l’abito da
giorno stretto fra le ginocchia. Erano entrambe contente di
essere lì: Thara, a occhi chiusi, si godeva la sensazione delle
dita forti che le massaggiavano la testa, Latha persa nei pia-
ceri sensoriali che le stavano intorno, il vapore aromatico, la
percezione dei capelli setosi sotto le mani, la schiuma che
cadeva a grossi fiocchi irregolari intorno a lei...
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«Mancano solo dieci minuti, poi dovrete rompere la noce
di cocco... sbrigatevi!» disse la signora Vithanage bussando
bruscamente alla porta. Quella voce.

Thara rovesciò la testa e alzò gli occhi al cielo, guardando
Latha. «Secondo te, se le racconto di Ajith, la pianta di
preoccuparsi dei buoni matrimoni?»

«Il cocco è per la fertilità» le disse Latha ridacchiando.
«Me l’ha detto Soma Nenda.»

«Che scemenza. Come se un cocco potesse farmi avere fi-
gli.»

«Non vuoi averne?»
«Non finché non sarò abbastanza vecchia. Voglio dire,

dopo l’università, dopo che sarò diventata avvocato e sarò
famosa per avere lavorato a casi importanti e dopo che i
giornali avranno abbondantemente parlato di me, allora po-
trò avere dei figli, e saranno solo maschi. Avrò venticinque
anni, come minimo» disse Thara stendendo le gambe.

Latha desiderò avere progetti chiari e definiti come quelli
di Thara. O almeno sentirsi chiara e definita in qualcosa,
davvero, al di là del suo desiderio di godersi la vita. O deci-
sa, in qualche modo. Forse era quella la parola giusta per de-
scrivere il modo in cui Thara faceva le cose: aveva sempre un
progetto, un piano ben chiaro in testa. Thara non provava
mai a fare qualcosa. La faceva e basta. Ma come ci riusciva?
Latha forse poteva esercitarsi, imparare. Prese una brocca
d’acqua e la versò sulla testa di Thara, facendola strillare.

«Non sciacquarli già!»
La ignorò e la inondò con un’altra brocca. «Devo ancora

insaponarti e la signora mi sgriderà se non avrò finito in
tempo» le disse. Thara si calmò.

Ecco. Era facilissimo. Strizzò i capelli per eliminare l’ac-
qua di troppo, sfilò le foglie che vi erano rimaste impigliate,
poi glieli raccolse in cima alla testa, avvolgendoli in un no-
do su se stessi. Raccolse la saponetta – “Legno di sandalo”
c’era scritto al centro – e cominciò a passarla sulla pelle di
Thara. Lo fece con metodo, come quando si lavava lei: le
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orecchie, il collo, le spalle, le ascelle, un braccio e poi l’altro,
il petto – niente seno, decisamente ancora niente seno –, la
schiena con le due voglie gemelle l’una accanto all’altra,
proprio al centro della spina dorsale di Thara, la sua pan-
cia, le cosce, il retro delle ginocchia, le ginocchia e il rilievo
di una cicatrice, sulla gamba destra, che le era rimasto do-
po una caduta dal triciclo, a tre anni, le morbide caviglie e,
alla fine, prima un piede e poi l’altro, tra le dita di ciascuno
e poi, sotto, le piante dei piedi. Era quasi come lavare se
stessa. Il corpo di Thara era altrettanto snello e alto e la pel-
le era dello stesso colore. Come mou al latte, pensò Latha,
scurito da un pizzico di spezie macinate di quelle che si usa-
vano a volte nelle occasioni speciali, come la noce moscata o
il cardamomo. Porse il sapone a Thara, che si alzò e si lavò
fra le gambe. Agitò il sedere verso Latha, come se scodinzo-
lasse, ed entrambe risero, timide e nervose al tempo stesso.
Latha riprese il sapone che Thara le porgeva e lo mise da
parte, poi si chinò per versare altra acqua calda dal secondo
catino per sciacquarle il corpo.

Alla fine Thara era pulitissima. Pulitissima e profumata di
buono. Latha andava fiera dell’amica e di se stessa.

«Presto ti crescerà il seno» le disse non sapendo cos’altro
dire, a parte quella promessa piena di speranza. 

Lavò prima il pavimento, poi i due catini, e li appoggiò
contro il muro per farli asciugare. Thara era accucciata sul
pavimento, teneva stretto fra le dita dei piedi il manico del
coltello ricurvo che Soma usava per cucinare, con la lama
puntata all’insù, lama che di solito veniva usata per affettare
la razione quotidiana di cipolle e peperoni verdi. Con un ve-
loce movimento delle mani, spaccò al terzo tentativo il coc-
co in due metà precise. Latha prese gli orecchini di rubini (di
grandezza adatta a una ragazzina) e i sottili braccialetti che
erano stati abbandonati sul tappetino fuori dalla porta del
bagno. Erano bagnati di latte di cocco. Non che si aspettas-
se, così, di diventare come Thara. Non lo era. Lei frequenta-
va una scuola diversa, giusto? Andava in una scuola dove

48



soltanto la ragazza più ricca, figlia di un tassista che aveva
uno scooter, arrivava sul taxi del padre, sempre vestito in sa-
rong. Una scuola dove le insegnanti non indossavano bei ve-
stiti, né tuniche o veli, ma andavano a lavorare su autobus
affollatissimi e portavano sari di nylon da poco prezzo, che
avevano decorato personalmente con smerli marroncini irre-
golari fatti tenendo i lembi del tessuto sopra la fiamma di
una candela. Lei era in una classe dove nessuna ragazza re-
stava assente per sette giorni di fila e nessuna sembrava mai
avere abiti nuovi, neppure per il primo giorno di scuola. Una
classe dove le divise scolastiche, per quanto bianche, erano
sempre tutte diverse e senza i monogrammi ricamati a mano,
che erano stati strappati dalle tasche prima che le divise ve-
nissero date via per le ragazze povere. Ciononostante, dopo
tutta quella baraonda, Latha doveva essersi aspettata qualco-
sa, perché quando fu lei ad avere il primo ciclo e lo disse al-
la signora Vithanage, e questa fece schioccare la lingua come
se Latha le avesse appioppato un fardello pesante da porta-
re e poi lo strillò a Soma ordinandole di mostrare alla ragaz-
zina come piegare le strisce di tessuto (strappate dai vecchi
sarong logori e morbidi della signora Vithanage, niente di
meno) e come metterle sulle mutandine e poi lavarle dopo
l’uso, e quando nessuno fece il minimo cenno a un dhobi o a
un bagno e di certo non si parlò neppure di una festa come
quella che Thara aveva avuto il settimo giorno, una festa che
Latha non aveva neppure immaginato potesse essere così
grandiosa – con tutto il tempo che aveva passato a tenere
compagnia a Thara durante la reclusione – con tutto l’oro, i
soldi e i gioielli che erano stati regalati a Thara da tante per-
sone eleganti arrivate in macchina, e quel vestito nuovo di
georgette arancione e pizzo (perché l’astrologo aveva detto
che era un colore di buon auspicio), fatto su misura per Tha-
ra... quando accadde tutto ciò, a Latha venne da piangere.
Così pianse. E pianse ancora quando Soma entrò in camera
sua, quella sera, benché nessuno le avesse chiesto di farlo, e
stese la stuoia sul pavimento accanto alla sua. 
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«Va’ a dormire, duwa» le disse Soma. «Queste cose van-
no così. Va’ a dormire, adesso.»

Figlia. Latha si domandò se Soma avesse una figlia. Si
chiese se avesse una madre o fratelli e sorelle. Se li aveva, o
se li aveva avuti, Soma non ne parlava mai. In qualche reces-
so della memoria di Latha c’era una casa vicino al mare e un
viaggio all’alba, da qualche parte, ma doveva essere una gi-
ta fatta con i Vithanage, perché nella sua testa non c’era
l’immagine chiara di genitori o fratelli e sorelle, e neppure
quella di un posto nel quale avesse vissuto, un tempo. Ma si
ricordava un suono: un rumore d’acqua che non smetteva
mai, che si frangeva sulla spiaggia, ancora, e ancora, e anco-
ra, come se stesse reclamando un pezzo di terra per se stes-
sa, come se stesse aggrappandosi a qualcosa che un tempo
aveva avuto.
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