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Nota dell’autore

Due anni fa, sfogliando le pagine del «times of india», 
l’autorevole quotidiano pubblicato a Mumbai, mi sono 
imbattuto in una notizia di cronaca a cui veniva data 
un’importanza relativa: un intero stato dell’india, il Ma-
dhya Pradesh, era in subbuglio per una polemica scop-
piata a proposito di un gruppo di dipendenti di una 
grande compagnia che preparava pasti per mense azien-
dali e scolastiche. 

si era scoperto che i cibi venivano cucinati da per-
sonale appartenente alla casta dei dalit – quelli che in 
passato erano detti paria, intoccabili e “fuori-casta” – e 
questo aveva scatenato un imponente movimento di 
opinione che pretendeva l’immediato licenziamento di 
quei lavoratori. 

nel 2009, agli occhi di un gran numero di impiegati 
e di genitori, il fatto che i pasti fossero preparati, o sem-
plicemente toccati, da uomini e donne sani e normali, 
ma segnati dall’antichissimo pregiudizio che li rendeva 
impuri, era un affronto intollerabile – nonché una mi-
naccia alla loro sicurezza.

la notizia non mi stupì. Viaggio molto e sono stato 
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spesso in india, quindi conosco bene i mille volti, amma-
lianti e contraddittori, di questo immenso paese. avevo 
visto le grandi città e i centri turistici, ma anche l’immuta-
bile, silenziosa e apparentemente pacifica vita dei villaggi 
rurali. e avevo toccato con mano le disuguaglianze so-
ciali e i conflitti religiosi che ancora oggi segnano il volto 
della più grande democrazia del mondo: un miliardo di 
abitanti attualmente in pieno sviluppo. sapevo dunque 
che gli evidenti progressi dell’india in ogni settore della 
vita economica e tecnologica erano accompagnati dal 
persistere del pregiudizio e dall’esclusione da una vita 
sociale dignitosa di milioni di esseri umani innocenti.

stimolato da questa contraddizione, mi misi alla ri-
cerca di altre notizie a proposito dell’attuale condizione 
dei dalit e non mi fu difficile trovare numerose testimo-
nianze di violenze e ingiustizie.

Volevo avere una visione più ampia della questione 
e così ho parlato anche con esperti del mondo indiano, 
come padre carlo torriani, missionario del pime in india 
da molti anni e corrispondente autorevole per diverse 
riviste. Mentre raccoglievo le testimonianze di persone 
che trascorrono regolarmente lunghi periodi di lavoro 
nei moderni quartieri di Mumbai, bangalore, Delhi, mi 
sono imbattuto nella notizia di cronaca, relegata in un 
trafiletto in una pagina interna, che ho deciso prima di 
approfondire e poi di raccontare in questo libro.

Quella che state per leggere è dunque una storia 
vera. una storia spietata, crudele, che tuttavia non 
chiude le porte alla speranza. una storia di morte, 
ma soprattutto d’amore, quello che nutre la vita dei 
due protagonisti.
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Ho cambiato i loro nomi, scegliendoli tra quelli degli 
eroi delle antiche leggende indiane. è anche questo un 
modo per augurare a un grande popolo di saper trarre 
dalla sua nobilissima tradizione la forza di superare il 
pregiudizio e l’odio. Proprio come più di settant’anni 
fa, Gandhi, il padre della patria, si augurava accadesse 
presto.
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1

Vedo tutto come se stesse succedendo di nuovo sotto i 
miei occhi in questo momento.

Devo avere cinque o sei anni. io e mia cugina sohini, 
che ha più o meno la mia età, corriamo lungo il sentiero 
che porta al centro del villaggio.

la inseguo ridendo. come al solito, mi diverto a la-
sciarle credere che corre più veloce di me; poi, quando 
meno se lo aspetta, accelero e mi avvicino per raggiun-
gerla. Quasi sempre, appena prima che la tocchi sohini 
si gira per vedere quanto sono rimasto indietro e im-
provvisamente mi vede lì, a un passo da lei, e si lascia 
sfuggire un grido di spavento e sorpresa.

corriamo spensierati, di ritorno dal fiume dove ab-
biamo passato ore insieme ad altri bambini del villag-
gio. abbiamo giocato con i bufali neri, i pazienti animali 
che qui i contadini usano per i lavori più svariati e che 
verso sera scendono sbuffando in riva al fiume per bere 
e riposare. sono animali così miti che si lasciano fare 
praticamente di tutto: noi e gli altri bambini più piccoli 
sgusciamo tra le zampe dei bufali e ci aggrappiamo alla 
loro pancia, buttando la testa all’indietro e sfiorando il 
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terreno. ci sfidiamo in gare di resistenza e cadiamo a 
terra esausti solo per ricominciare subito dopo. i ragazzi 
più grandi montano in groppa agli animali, sempre im-
perturbabili e con gli occhi semichiusi, e si mettono in 
piedi tenendosi in equilibrio, per poi tuffarsi nelle acque 
fangose e schizzarsi urlando e ridendo.

abbiamo passato il pomeriggio immersi nella natura, 
chiassosi come tutti i bambini impegnati nei loro giochi 
sfrenati – benché nel nostro caso tutto quel rumore ser-
visse anche a tenere lontani i serpenti velenosi che verso 
sera si avvicinano alle sponde del fiume.

ricordo il momento preciso in cui quell’atmosfera 
spensierata e pacifica scompare di colpo, senza alcun 
preavviso.

sto raggiungendo sohini, lei si lancia uno sguardo 
alle spalle, facendo roteare la lunga treccia nera, poi spa-
lanca gli occhi perché io sono vicinissimo, più di quanto 
credesse. allora fa uno scatto, sempre guardandosi in-
dietro, svolta l’angolo di un muro a secco che circonda 
un piccolo cortile... e finisce a tutta velocità contro un 
uomo che cammina dalla parte opposta.

il tizio alza le braccia per lo spavento e poi cade a 
terra insieme a sohini. io inciampo nei loro piedi e fini-
sco lungo e disteso poco più in là.

ammutoliti per la sorpresa, ci alziamo in fretta e lo 
guardiamo. è un uomo anziano, dal fisico asciutto, con 
una lunga e sottile barba bianca che gli incornicia il volto 
solcato da rughe profonde. non l’ho mai visto. e poi è 
troppo ben vestito per essere uno del villaggio. se ne sta 
steso nel fango della strada con un’espressione sconcer-
tata, prima di rendersi conto che non riesce ad alzarsi 
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da solo. a quel punto lo stupore si trasforma in rabbia e 
l’uomo prende a lamentarsi a gran voce, minacciandoci 
con il pugno chiuso.

«Are! Maledetti! Maledetti!»
Mi avvicino con prudenza, intenzionato ad aiutarlo. 

non oso rispondergli, il mio istinto di bambino mi dice 
che è meglio tacere. noto con spavento che il suo ackan, 
la giacca aderente lunga fino al ginocchio che portano 
solo le persone molto distinte, è sporco di fango, e così 
i pantaloni, bianchi e attillati, più stretti del comodo 
pajama che indossano i contadini in un giorno di festa. 
insomma, capisco che abbiamo travolto un signore im-
portante. e la sua rabbia lo conferma.

«Piccoli bastardi! animali! ahi! che male! Male-
detti!»

«ci scusi… signore…» balbetto finalmente.
sohini è in piedi davanti a lui, le mani tormentano 

un lembo della sua camiciola stinta. sta per mettersi a 
piangere, forse vorrebbe scappar via. Ma sappiamo tutti 
e due che se dovessimo farlo la nostra offesa all’anziano 
diverrebbe imperdonabile.

Qualcuno nota la scena. si avvicina gente. ci guar-
dano con severità. aiutano l’uomo ad alzarsi mentre 
lui continua a insultarci. appena riesce a rimettersi in 
piedi, prende a lamentarsi di avere dolore a una gamba 
e a una spalla.

Poi accorre un’intera famiglia: marito, moglie e tre 
figli. sono molto più agitati degli altri.

«Purohit swami shridar shuklaji!» esclama l’uomo, 
tutto confuso, rivolgendosi con deferenza e addirittura 
con timore al ferito. «che è successo? Perdonate, per-
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donate!» Poi giunge le mani sopra il capo e si inchina. 
«Perdonate!»

l’anziano guarda i nuovi venuti con fare sdegnoso.
Dai titoli con cui gli si rivolgono capisco che abbiamo 

travolto e gettato a terra un sacerdote. e uno venuto da 
fuori, per giunta.

«siamo noi, i Kapoor, siamo noi che vi abbiamo fatto 
venire…» continua il padre «…per l’oroscopo, per mia 
figlia che si deve sposare. ah, perdonate!»

«Volevano derubarmi!» lo interrompe l’uomo infa-
stidito.

spalanco gli occhi. una cosa del genere non mi è mai 
passata per la mente.

in città succede: bande di ragazzini fingono di litigare 
tra loro o di giocare e prendono di mira un passante, o 
un turista, per confonderlo e portargli via i soldi e altre 
cose preziose. a Kathputli queste cose non le fa nessuno, 
ma il sacerdote viene proprio dalla città ed è assoluta-
mente convinto di quanto sta dicendo.

arriva sempre più gente e si ferma a commentare l’ac-
caduto. in quel momento, non reggendo alla tensione, 
sohini si avvicina al vecchio e accenna a toccarlo, come 
se volesse pulire la grande macchia scura ben visibile sui 
pantaloni bianchi.

l’uomo reagisce e le assesta un violento ceffone.
Mia cugina barcolla e fissa l’uomo terrorizzata.
tutti approvano quel gesto. un uomo dietro di lei 

le dà una spinta. un altro mi colpisce a una spalla con 
tanta forza che mi si piegano le gambe.

Ma non protesto. li abbiamo tutti contro. so che ab-
biamo torto e che dobbiamo sopportare.
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«Ma questi bambini…» interviene con tono imperioso 
il sacerdote «…sono forse degli intoccabili?»

tra il capannello di gente si levano voci di conferma. 
tutti ci conoscono. tutti sanno a quale casta apparte-
niamo.

«Are!» strepita il vecchio con voce stridula. ora i suoi 
occhi mandano lampi d’odio. «Questi bastardi mi hanno 
toccato! adesso non potrò entrare in casa vostra! Dovrò 
purificarmi! Questo incidente porterà il malocchio sulla 
vostra famiglia! su tutto questo maledetto villaggio!»

ormai non ha più freni. la gamba deve fargli davvero 
male e il desiderio di vendicarsi lo riempie di furore. e 
le sue parole, che in altri luoghi del mondo sarebbero 
solo lo sfogo di un anziano offeso, qui sono vere e pro-
prie maledizioni.

nel giro di pochi istanti la rabbia della gente si sca-
tena. ci colpiscono con pugni e con bastoni. nessuno 
ci difende.

continuo a cercare con gli occhi sohini e vengo preso 
dal terrore quando vedo che ha del sangue sulla testa. 
la colpiscono di nuovo con violenza e lei cade a terra 
svenuta.

cerco di proteggermi la testa e il volto con le braccia, 
mentre vengo strattonato e picchiato.

nel frattempo è arrivata altra gente, richiamata dalle 
urla; molti assistono alla scena incitando quelli che ci 
colpiscono.

a un certo punto ci tirano su, continuando a urlare 
insulti. «Maderchood! Figli di puttana! intoccabili ma-
ledetti!»

non stacco gli occhi da sohini, pallida e abbandonata 
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tra le braccia degli uomini che la sollevano in alto come 
una vittima sacrificale.

Penso a mio padre, a mio zio, a mio fratello maggiore. 
Dove sono? Possono aiutarci?

Domande inutili.
non ci metto molto a capire dove ci stanno portando.
stiamo uscendo dal villaggio: una piccola folla urlante 

che si dirige verso il pozzo abbandonato, quello che si è 
esaurito anni fa, dove c’è acqua solo in questa stagione, 
per le piogge.

Quando arriviamo accanto al pozzo i nostri aguzzini 
non hanno esitazioni e ci infilano nella bocca spalancata 
verso il cielo, che ormai si sta scurendo nel crepuscolo. 
il pozzo è buio, le voci rimbombano e si moltiplicano 
per l’eco.

ci lasciano penzolare nel vuoto.
Mi metto a urlare spaventato, dimenandomi e cer-

cando di puntare i piedi sui bordi: «no! no!». Poi grido 
più forte, disperato: «lei no! lasciatela stare! è colpa 
mia!».

Ma un attimo dopo lei precipita giù per prima. sento 
il tonfo del suo corpo inanimato che cade nell’acqua 
stagnante.

non mi lasciano subito. Mi tengono lì sospeso. sghi-
gnazzano. Mi colpiscono ancora. Forse vogliono che 
anch’io finisca nel pozzo svenuto.

Poi cado.
Finisco sott’acqua. non tocco. agito le braccia. Mi 

aggrappo alle rocce bagnate. scivolo.
“lei dov’è?”
«sohini! sohini!» grido.
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è buio. Da sopra, ormai lontane, giungono voci di 
incitamento e di soddisfazione.

Giustizia è fatta.
Mi lascio andare nell’acqua e sguazzo nel tentativo di 

afferrare la mia cuginetta. Finalmente riesco a prenderla e 
le tengo la testa fuori dall’acqua. Mi aggrappo alla parete 
scivolosa, mentre con il braccio libero cerco di tenerla 
a galla. Perdo la presa e sohini mi sfugge. la riafferro.

Da sopra, silenzio.

Passano le ore.
all’inizio grido forte, chiamando aiuto. Ma poi mi 

mancano le forze: tutte le mie energie sono impegnate a 
tenere sohini con la testa fuori dall’acqua. Me la stringo 
vicina, addormentata.

Mio padre, mio fratello e lo zio arrivano solo quando 
ormai è notte. ishvar, mio fratello, che ha quattro anni 
più di me, è abbastanza agile da calarsi in fondo al pozzo 
per aiutarmi.

io ho freddo, nel corpo e nell’anima.
«Prendi lei» sussurro.
sono esausto, svuotato. Ho lottato a lungo, l’ho im-

plorata di rispondermi, le ho ripetuto che presto sareb-
bero venuti a tirarci fuori, le ho giurato che ci avrebbero 
perdonati, che si sarebbero dimenticati di quello che era 
successo. Ma non si è mai svegliata.

i miei parlano a bassa voce.
«è morta, è annegata…»
«Forse era già morta quando l’hanno buttata giù» 

dice lo zio. lo dice come se lo sperasse.
lei è lì, sdraiata per terra. Mi viene in mente che non 
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è bello dire quelle cose, che lei potrebbe sentirci e spa-
ventarsi.

Poi scende un silenzio irreale. scruto i volti pietrificati 
degli adulti che avrebbero dovuto proteggerci e invece 
non hanno avuto nemmeno il coraggio di venire qui con 
delle torce per fare luce.

«Baba, dov’eri?»
Mio padre non risponde.
«stai bene?» mi chiede ishvar.
non riesco a piangere. è la cosa più dolorosa.
ci muoviamo in fretta, illuminati solo dalla debole 

luce della luna. Portiamo via il piccolo corpo di sohini.
siamo solo ombre. nessuno ha il coraggio di guar-

darmi in faccia, di chiedermi cos’è successo, di chi è la 
colpa.

li seguo in silenzio e capisco che siamo soli al mondo. 
Vedo con i miei occhi una verità che nessuno riuscirà 
mai a farmi accettare: noi non siamo uomini, non del 
tutto. non come gli altri.

Quel giorno ho capito per la prima volta cosa vuol 
dire essere un intoccabile.
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Poche ore dopo, quando non è ancora l’alba, io e la mia 
famiglia scendiamo al fiume, il più lontano possibile dal 
villaggio, per bruciare il corpo di sohini. anche adesso 
ci muoviamo di nascosto, in silenzio e senza luci.

Amma avrebbe voluto lasciarmi a casa. ieri notte, 
quando siamo tornati, l’ho sentita discutere a bassa voce 
con mio padre, fuori dalla nostra capanna, cercando di 
convincerlo a proibirmi di accompagnarli.

«è pericoloso, lo sai! ammazzino me, ma non voglio 
perdere mio figlio!»

Baba è rimasto in silenzio.
lui capisce le cose. sa che quando si dorme tutti 

insieme in una sola stanza, stesi a terra fianco a fianco 
sulle stuoie, con la nostra capra e le nostre tre galline, è 
impossibile che un bambino non si accorga che i grandi 
si stanno muovendo quando è ancora buio per andare 
a fare qualcosa di importante. Di certo io mi sveglierei 
e comincerei a fare domande, e magari pianterei un ca-
priccio sufficiente a svegliare i vicini che dormono a un 
metro da noi dietro pareti fatte di niente.

Perciò eccomi qui. cammino dietro a tutti gli altri, 
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a testa bassa, rabbrividendo alla brezza fresca dell’ora 
che precede l’alba.

siamo in pochi: io, mamma, papà, ishvar, la nonna e 
il nonno, condotto per mano dalla nonna perché è quasi 
cieco. “Ha gli occhi bianchi” diciamo sempre noi bam-
bini: io e sohini ancora ieri giocavamo con lui a passargli 
una mano davanti al naso e a chiedergli di indovinare 
chi di noi due l’avesse fatto.

al fiume ci attende lo zio, il papà di sohini. Ha in 
mano una torcia. Qui siamo abbastanza lontani per ac-
cendere una luce.

lei, la mia cuginetta, è stesa su una piccola catasta di 
legna avvolta in uno straccio bianco, la testa scoperta.

Quando la vedo mi manca il respiro. Ma anche ve-
dere lo zio, solo, accanto a lei, suscita in me una terribile 
sensazione di abbandono. Perché la famiglia di sohini 
non esiste più: sua mamma, mia zia, è morta tempo fa. 
non la ricordo nemmeno.

la cerimonia è brevissima. il nonno recita una pre-
ghiera: un po’ in rajasthani e un po’ in una lingua che 
non conosco.

Poi lo zio accende il fuoco.
e sohini se ne va, mentre noi veniamo investiti 

dall’odore della carne che brucia. il fumo ci impedisce 
di respirare e ci fa piangere le ultime lacrime.

sono solo un bambino e soltanto anni dopo imparerò 
che secondo il rito prima di accendere la pira bisogna 
spaccare il cranio del defunto per lasciar uscire la sua 
anima. Ma con sohini non è stato necessario: le avevano 
rotto la testa con una di quelle bastonate.
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nonna prega, o si lamenta, non si capisce bene. trac-
cia segni nella sabbia. Mamma guarda verso il cielo, che 
si schiarisce lentamente. osserva il fumo che sale verso 
l’alto.

Faccio così anch’io, tirando su col naso. Penso che 
adesso sohini vola. Penso che per quanto io possa cor-
rere non la raggiungerò più, e penso che non udrò più 
la sua esclamazione di gioia e di spavento quando sto 
per raggiungerla.

anche le sue ceneri, sparse nelle acque del nostro 
piccolo fiume, umile imitazione del sacro Gange, se ne 
vanno via lontano da me. Galleggiano per un momento, 
poi si sciolgono.

so correre veloce, ma non so volare e non so scio-
gliermi così, dimenticandomi le cose brutte.

ecco, è finito.
sento un rumore dietro di me.
ishvar ha in mano un bastone. si sforza di non pian-

gere. stringe il legno e colpisce le canne basse che ci 
circondano. Prima lentamente, poi con forza sempre 
maggiore, con rabbia. sogna ad occhi aperti di attaccare 
qualcuno, di fracassargli i denti, di cancellare il suo sor-
riso soddisfatto.

Penso che voglia vendicare sohini. ora so bene che 
non avevamo colpa.

Ma ishvar sa più di me: non si sta sfogando solo per 
nostra cugina. si ricorda anche della zia. lui sa com’è 
morta, e quello che è successo ieri è davvero troppo.

anni dopo sarà proprio lui a raccontarmelo.
ora è giusto che lo sappia raccontare anch’io.
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nel villaggio dove viviamo la gente muore anche molto 
giovane. ci sono “le febbri improvvise”: nessun medico 
viene mai a dirci qual è la differenza tra l’una e l’altra. 
ci sono i disturbi intestinali, e in questo caso le persone 
muoiono disidratate, perché chi le assiste pensa spesso 
che siccome dal corpo del malato esce per lo più acqua 
puzzolente, allora è meglio dargliene il meno possibile, 
così il flusso si ferma. Poi ci sono le ferite che i contadini 
si procurano nei campi, che si arrossano, si gonfiano, spur-
gano e avvelenano il sangue. Poi ci sono la denutrizione, 
la tubercolosi, i corpi indeboliti dal duro lavoro, i piedi e 
le gambe devastati da ore di immersione nell’acqua delle 
risaie e dalle sanguisughe. infine ci sono i serpenti, invisi-
bili abitatori dei nostri terreni o dei fitti boschi di baniani, 
gelosi difensori del loro territorio o a caccia di prede.

Mia zia si chiamava Kumari. era la sorella minore 
di mia madre. è morta giovane, ma non per una delle 
cause che ho citato.

era primavera, la stagione secca.
oggi accade sempre più raramente, ma allora, negli 
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anni ottanta, succedeva ancora che un grosso predatore 
si avventurasse fin dalle nostre parti. a un certo punto, 
per più notti di fila sparirono galline dai cortili; al mat-
tino restavano solo piume e macchie di sangue. Poi una 
notte scomparve una capra e gli uomini partiti alla ri-
cerca del povero animale trovarono la sua carcassa fatta 
a pezzi a un chilometro dal villaggio.

si pensò a una iena, a un branco di cani randagi in-
selvatichiti. Ma qualcuno osò pronunciare la parola più 
infausta. «e se fosse una tigre?» azzardò. «così a ovest 
è raro, ma…»

sì, era raro, convennero tutti, ma non impossibile.
si organizzarono squadre di cacciatori, che presero a 

uscire al tramonto per battere la campagna: o per ucci-
dere la belva o, cosa più probabile, per spingerla verso 
altre regioni.

Gulabi raj anand, il nostro pradhan, il capo villaggio, 
mise a disposizione tutti gli uomini che poteva tra quelli 
che lavoravano alle sue dipendenze, in casa o nei campi. 
anzi, ne fece arrivare anche da altri villaggi, promet-
tendo una ricompensa a chi avesse avvistato l’animale e 
lo avesse catturato.

nel giro di pochi giorni i sentieri intorno al villag-
gio si riempirono di squadre di sfaccendati che passa-
vano ore gironzolando qua e là annoiati. Quegli uo-
mini, prima eccitati per la caccia e poi scoraggiati dalla 
mancanza di avvistamenti e di tracce, trascorrevano 
le notti a chiacchierare seduti in cerchio intorno ai 
fuochi accesi ai bordi dei campi per evitare sorprese e 
ingannavano il tempo fumando bidi e masticando be-
tel, le foglie riempite di calce spenta e di noci di areca 
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che arrossano i denti e le gengive e hanno un leggero 
effetto inebriante.

all’alba gran parte di loro giaceva addormentata, altri 
fissavano l’orizzonte con lo sguardo spento. sapevano 
benissimo che dopo la notte in compagnia li aspettava 
una giornata di lavoro e non erano per niente contenti 
di come stavano andando le cose.

Dopo alcuni giorni, qualcuno di quelli venuti da fuori 
ebbe la bella idea di procurarsi degli alcolici e così certe 
mattine uomini e donne che andavano nei campi a lavo-
rare si imbattevano nei cacciatori addormentati in mezzo 
alla strada o barcollanti e confusi a bofonchiare frasi 
sconnesse e a rivolgersi alle donne con parole irrispettose.

la belva, qualunque fosse, non si fece più vedere. 
in compenso, rimasero quegli uomini, più pericolosi di 
qualunque animale feroce.

una di quelle mattine, mia zia correva da sola verso 
i campi. sohini era stata male tutta notte e solo verso 
l’alba la febbre era scesa. la zia aveva deciso di potersi 
allontanare per qualche minuto e si era affrettata a rag-
giungere il marito per portargli il pranzo: un fagottino 
contenente frittelle ripiene di patate e spezie, un pasto 
che più che saziare serviva a ingannare la fame.

Kumari era bella e l’agitazione, la preoccupazione 
per sohini, l’ansia che coglie qualunque donna indiana 
che si trovi da sola fuori casa la facevano sembrare una 
ragazzina in ritardo a scuola che si affretta per non es-
sere sgridata.

oltre una fitta macchia di alberi vide il gruppo di uo-
mini che avanzava incerto verso di lei. tutti levarono gli 
occhi, osservandola con interesse. lei esitò, chiedendosi 
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se fosse il caso di tornare indietro. Forse pensò che così 
avrebbe dato un’impressione sbagliata, come se non si 
fidasse di quegli uomini che stavano difendendo la co-
munità.

allora avanzò verso di loro, coprendosi il capo con il 
pallu, il lembo finale della sari, in segno di riserbo, ba-
dando però a non nascondere il segno sulla fronte che 
indicava che era una donna sposata.

Ma tra quei cacciatori da strapazzo, ancora mezzi 
sbronzi ed eccitati dal betel, c’erano persone del villaggio 
che la conoscevano, uomini che spesso l’avevano notata 
e desiderata. Fu questa la sua disgrazia.

«che bellezza!» commentò qualcuno.
«è sposata» osservò un altro, un po’ deluso. niente 

valeva il rischio della vendetta di una famiglia offesa.
«sì, ma è una paria, un’intoccabile. e anche suo ma-

rito, ovviamente…» intervenne uno dei nostri.
Quando si trovò di fronte a loro, mia zia abbassò lo 

sguardo, si coprì ancor più la testa e fece per oltrepas-
sarli stringendo il suo fagotto.

Furono pronunciate pochissime parole. non c’era 
nulla da spiegare e le menti erano troppo intontite, le 
bocche troppo impastate per fare battute e stuzzicare 
la vittima.

la costrinsero a fermarsi.
lei disse: «Devo andare… mio marito…».
Poi tacque. aveva capito.
Gli uomini mangiarono le frittelle e poi la violentarono 

a turno. lo straccio servì per costringerla al silenzio e 
glielo ficcarono in bocca così profondamente che quasi 
soffocò. avrebbe potuto morire. sarebbe stato meglio. 
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invece svenne per lo spavento e per la fatica che le co-
stava respirare. Gli ultimi abusarono di lei mentre era 
priva di sensi. Qualcuno si lamentò, altri trovarono la 
cosa ancora più eccitante.

alla fine la lasciarono così, nel boschetto dove l’ave-
vano trascinata. uno propose di ucciderla e di farla a 
pezzi, come se avesse incontrato la belva cui tutti stavano 
dando la caccia. Ma gli altri trovarono la cosa troppo fa-
ticosa da realizzare. e poi un cacciatore esperto avrebbe 
capito la verità e allora sì che si sarebbero ritrovati nei 
guai. Mentre lei ansimava, trascinandosi nell’erba e ten-
tando di rimettersi in piedi, quelli la presero a calci e 
minacciarono di farle molto peggio nel caso avesse osato 
denunciarli. Dopodiché se ne andarono con un’alzata 
di spalle, soddisfatti della mattinata diversa dal solito.

tutti i colpevoli sapevano bene che a cose fatte nes-
suno avrebbe preso le difese di una giovane donna bella 
e imprudente, e soprattutto della sposa intoccabile di 
un povero intoccabile.

Perché il sistema delle caste non significa solo tenere 
le distanze e imporre agli altri lavori che nessuno vuole 
fare, come spiegherò tra breve. Quando consideri una 
parte dell’umanità inferiore e senza dignità, prima o poi 
le conseguenze sono ben più gravi. e una è proprio que-
sta: le donne fuori casta sono facile preda di chi vuole 
violentarle e non c’è legge che le protegga. al contrario: 
se sopravvivono, devono essere uccise dalla loro stessa 
famiglia, perché altrimenti tutti i suoi membri rimar-
ranno per sempre segnati dalla vergogna e dalla sfortuna 
causate dall’offesa.
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così mia zia dovette fare appello a tutto il suo corag-
gio per tornare a casa, mentre gli uomini che l’avevano 
violentata si dispersero per i villaggi vicini e tornarono 
dalle loro famiglie e alle loro occupazioni.

lo stesso giorno, il mio povero nonno, accompagnato 
da mio padre, da mio zio e da qualche cugino, si presentò 
da Gulabi anand per chiedere una punizione per i col-
pevoli e un risarcimento per la donna, almeno simbolico. 
non volevano guadagnarci: una pubblica ammissione 
di colpa e un gesto riparatore sono sufficienti a salvare 
l’onore della donna, e quindi a risparmiarle la vita.

Ma Gulabi non li fece nemmeno entrare in casa. li ri-
cevette nel cortile, davanti a tutti i familiari e alla servitù. 
in quel modo li umiliò più di quanto non avessero già 
fatto, tra gli altri, anche i suoi servi. li ascoltò appena, 
prese atto delle loro richieste e poi li derise. sì, si divertì 
molto: disse che la donna era una poco di buono, che 
era stata lei ad alzare gli occhi sui suoi uomini, i quali 
erano tutte brave persone. Qualcuno aveva qualcosa da 
ridire al riguardo?

nessuno osò sfidarlo.
eravamo tutti molto poveri, a Kathputli. solo Gulabi 

raj anand poteva vantare proprietà importanti e per 
questo era il capo villaggio. era l’unico a vivere in una 
casa di mattoni, costruita in un’area discosta dal resto 
del villaggio e protetta da un muro di cinta. la gran 
parte delle terre che circondavano il nostro ammasso 
disordinato di capanne di fango e si estendevano fino 
ai piccoli centri vicini apparteneva alla sua famiglia da 
generazioni. Perciò quasi tutti gli uomini di Kathputli 
lavoravano nelle sue risaie e nei suoi frutteti: piantavano e 
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sorvegliavano il suo riso e il suo frumento, raccoglievano 
la sua frutta, mettevano a essiccare al sole i suoi pepe-
roncini rossi, si prendevano cura del suo bestiame. nei 
periodi del raccolto anche le donne lavoravano per lui 
e guadagnavano qualche rupia da spendere al mercato. 
tutti, insomma, dipendevamo da Gulabi anand per la 
nostra sopravvivenza.

tremando all’idea di dover eseguire una sentenza di 
morte, il nonno aveva finito per implorare Gulabi in 
ginocchio.

«non chiedo molto, anandji, signore. l’hanno anche 
picchiata! Forse non potrà più avere figli! ci si comporta 
così? tutti ti rispettano…»

«e smetterebbero di rispettarmi se io svergognassi chi 
lavora per me sulla base di pettegolezzi da villaggio!» 
tagliò corto il padrone. «ora smetti di piagnucolare ed 
esci dalla mia proprietà, tu e i tuoi compari. siete tutti 
impuri, dovrò far venire qualcuno a purificare il cortile 
e se mi morirà qualche bestia preparati a prenderle da 
quegli stessi uomini che sei venuto a denunciare!»

così si compì il destino della madre di sohini, la bella 
zia che non ho mai conosciuto.

se ne occuparono i parenti che abitavano più lontano, 
come mi raccontò mio fratello il giorno in cui decise che 
dovevo sapere la verità. Pugnalata e sfigurata dai suoi 
cari, resa impura dall’offesa – e quindi senza possibilità 
che si pregasse per lei e si bruciasse il suo corpo in riva 
al fiume –, mia zia giace ancora oggi in un posto segreto, 
nel fitto di un bosco.

la polizia, cioè l’unico uomo in divisa che visitava ogni 
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tanto il villaggio, un servo di Gulabi anand (il quale gli 
aveva procurato quel posto), non fece niente per inda-
gare sulla morte della donna, così come non fece niente 
per la morte di sohini, che essendo una bambina valeva 
ancora meno di una donna sposata.

a distanza di molti anni gli adulti del villaggio rac-
contavano ancora sottovoce la storia di quella violenza 
e di quel sopruso come uno degli esempi della forza e 
dell’autorevolezza di Gulabi anand.

in casa mia, e ovviamente in casa di sohini, non se 
n’era mai più parlato. e ora anche la piccola era morta, 
come la sua mamma, e in fondo per lo stesso motivo: 
perché non era considerata una persona.




