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Claire luce del mare

il mattino del settimo compleanno di Claire limyè 
lanmè Faustin, dalla periferia di Ville rose fu avvistata 
un’onda anomala alta circa tre metri e mezzo. il padre 
di Claire, nozias, un pescatore, fu uno dei tanti a scor-
gerla da lontano, mentre si avviava verso la sua barca, 
uno sloop. dapprima udì un rombo basso, come di 
tuono, poi vide un muro d’acqua emergere dalle pro-
fondità dell’oceano, una gigantesca lingua verdeazzurra 
che cercava, o così gli parve, di leccare il cielo tinto di 
rosa.

Con la stessa velocità con cui si era levata, l’onda 
si franse. il tubo crollò, abbattendosi su un cutter di 
nome Fifine e affondandolo con l’unico pescatore a 
bordo, Caleb.

nozias corse a riva, avanzando a guado finché la ma-
rea non gli lambì le ginocchia. Perso era ormai il buon 
amico che nozias salutava da anni quando gli passava 
accanto, prima del sorgere del sole, entrambi diretti 
verso le loro barche da pesca.

una decina di altri pescatori aveva già raggiunto no-
zias, che guardò giù verso la spiaggia su cui sorgeva la 
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baracca di Caleb, dove sua moglie Fifine – Josephine – 
probabilmente era tornata a letto dopo averlo salutato. 
Per esperienza, e per un intimo presentimento, nozias 
capì che Caleb e la sua barca erano perduti. Forse sa-
rebbero riapparsi a riva dopo un paio di giorni, o quasi  
certamente mai più.

era un sabato torrido della prima settimana di mag-
gio. nozias si era svegliato più tardi del solito, intento 
a rimuginare sulla scelta impossibile che aveva sempre 
saputo di dover prendere, un giorno: a chi, infine, affi-
dare sua figlia.

«Se mi fossi svegliato prima, sarebbe toccato anche 
a me» disse in lacrime alla figlia, dopo essere corso a 
casa.

Claire giaceva ancora sulla branda, nell’unica stanza 
della loro baracca. la schiena della sottile camicia da 
notte era intrisa di sudore. gettò le lunghe braccia color 
della melassa al collo di nozias, come faceva quando 
era più piccola, premendogli il naso contro la guancia. 
alcuni anni prima, nozias le aveva raccontato cos’era 
accaduto il giorno della sua nascita: dandola alla luce sua 
madre era morta. e così il giorno della sua nascita era an-
che un giorno di morte, e l’onda anomala e il pescatore 
disperso dimostravano che lo sarebbe stato per sempre.

*

il giorno del sesto compleanno di Claire limyè 
lanmè fu lo stesso in cui il becchino di Ville rose, 
albert Vincent, fu eletto sindaco. mantenne entrambe 
le posizioni, cosa che diede adito a tutta una serie di 
battute sul fatto che, alla fine, avrebbe trasformato la 
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città in un cimitero per accaparrarsi più clienti. albert 
era un uomo d’incomparabile eleganza, anche se gli tre-
mavano le mani. indossava sempre un completo giacca 
pantalone color beige, proprio come il giorno della sua 
elezione. i suoi occhi, diceva la gente, non erano mai 
stati di un color lavanda così intenso. la patina screziata 
dell’iride, malinconica e bellissima, era dovuta al sole e 
alle precoci cataratte. il giorno del suo insediamento, 
albert, con le mani tremanti e il resto, recitò a memoria 
un discorso sulla storia della città. lo fece dal gradino 
più alto del municipio, un baroccheggiante edificio 
bianco risalente al diciannovesimo secolo affacciato 
su una piazza altrettanto pittoresca, dove centinaia di 
cittadini si erano raccolti gomito a gomito sotto il sole 
pomeridiano.

Ville rose ospitava circa undicimila anime, il cinque 
per cento delle quali ricche o comunque agiate. tutti gli 
altri erano poveri, alcuni addirittura in miseria. molti 
non avevano lavoro, ma alcuni erano contadini o pe-
scatori (o entrambe le cose) o braccianti stagionali nei 
campi di canna da zucchero. trenta chilometri a sud 
della capitale e infilata in mezzo a un tratto di mar dei 
Caraibi tra i più imprevedibili e una catena di monti 
haitiani erosi dal tempo, la città era racchiusa da un 
perimetro a forma di fiore che, dalle montagne, somi-
gliava alla corolla aperta di un’enorme rosa tropicale; 
la strada principale che collegava l’abitato al mare ne 
rappresentava perciò il gambo ed era stata battezzata 
avenue Pied Rose, ovvero viale Stelo di rosa, mentre i 
suoi molti vicoli e capillari prendevano il nome di épi-
nes, spine.

il comizio trionfale di albert Vincent si tenne nel 

daNTiCaT_Claire_luce del mare.indd   13 07/04/14   12.26



14

centro della città – l’ovolo della rosa – dirimpetto alla 
cattedrale di Sainte rose de lima, che in occasione 
dell’insediamento era stata ridipinta di un lilla più scuro. 
albert declamò il suo discorso inaugurale coprendosi le 
mani con un borsalino nero che pochi gli avevano visto 
in testa. ai margini della folla, appollaiata sulla spalla 
di nozias, Claire limyè lanmè indossava l’abitino 
rosa di mussola del suo compleanno, le trecce chiuse 
da mollettine ricurve. a un certo punto, Claire notò 
che lei e suo padre si trovavano accanto a una donna 
in carne con il volto cherubico incorniciato da lunghe 
ciocche lisce. la donna portava un paio di pantaloni e 
una camicetta nera, e aveva un ibisco bianco appuntato 
dietro l’orecchio. era la proprietaria dell’unico negozio 
di stoffe di Ville rose.

«Vi ringrazio di aver riposto in me la vostra fiducia» 
stava tuonando albert Vincent alla folla. il discorso, 
iniziato ormai da circa mezz’ora, stava finalmente per 
giungere alla conclusione.

nozias si portò le mani a coppa sulla bocca per sus-
surrare qualcosa all’orecchio della venditrice di stoffe. 
Claire capì che suo padre non era lì per ascoltare il sin-
daco, ma per vedere quella donna.

Più tardi, quella sera, la venditrice di stoffe apparve 
nella baracca sull’ultimo tratto di avenue Pied rose. 
Claire si aspettava di essere mandata da una vicina men-
tre la donna restava da sola con suo padre, ma nozias 
aveva insistito che la figlia si ravviasse i capelli con una 
vecchia spazzola di setole e lisciasse le pieghe dell’abito 
stropicciato che, malgrado l’afa e il sole, aveva tenuto 
indosso tutto il pomeriggio.

in piedi in mezzo ai letti di nozias e di Claire al 
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centro della baracca, la venditrice di stoffe chiese alla 
bambina di fare una piroetta sotto la luce della lam-
pada a cherosene, che era posata al solito posto sul 
tavolinetto dove padre e figlia talvolta mangiavano in-
sieme. le pareti della baracca erano tappezzate di co-
pie stracciate e ingiallite de «la rosette», il quotidiano 
della città, appiccicate alle assi con la colla di manioca 
dalla madre di Claire, tanto tempo prima. da dove si 
trovava, Claire scorgeva la propria ombra allungata 
muoversi insieme alle altre sulle parole sbiadite. men-
tre piroettava per quella signora, udì suo padre dire: 
«Sono favorevole alle punizioni, ma non alla frusta». 
abbassò lo sguardo verso Claire e tacque. la sua voce 
si infranse e, prima di andare avanti, si puntò il pollice 
nel palmo della mano. «Ci tengo all’igiene, come può 
vedere. naturalmente dovrebbe proseguire gli studi e, 
quando si ammala, essere portata da un medico prima 
possibile.» Continuava ad affondare il pollice nel 
palmo, ma dopo aver cambiato mano, aggiunse: «in 
cambio, Claire potrebbe aiutarla a pulire, a casa e in 
negozio». Solo allora la bambina si rese conto di chi 
fosse la persona di cui parlavano, e che suo padre stava 
cercando di darla via.

a un tratto le sue gambe divennero come di piombo 
e smise di piroettare, e non appena si fermò, la vendi-
trice di stoffe si rivolse a suo padre, i capelli finti che 
le nascondevano metà del viso. gli occhi di nozias si 
fiondarono dallo stravagante toupet ai costosi sandali 
con la punta aperta e le unghie laccate di rosso della 
donna.

«non stasera» decretò lei, dirigendosi verso la stretta 
porta d’ingresso.
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nozias sembrava stupefatto; trasse un lungo sospiro 
e soffiò fuori l’aria prima di seguire la venditrice di 
stoffe alla porta. Pensavano di parlare sottovoce, ma 
Claire li udì perfettamente dall’altra parte della stanza.

«io devo partire» disse nozias. «Pou chèche lavi, alla 
ricerca di una vita migliore.»

«Ohmm.» la donna mugugnò in segno di biasimo, 
quasi fosse una parola impossibile, una parola che non 
sapeva come pronunciare. «Perché vuole che sua figlia 
diventi la mia sguattera, una restavèk?»

«So che con lei non lo sarebbe mai» rispose nozias. 
«ma è ciò che succederebbe comunque se morissi, e 
con gente molto meno gentile di lei. non ho altri pa-
renti qui in città.»

nozias pose fine all’interrogatorio della venditrice 
di stoffe con una barzelletta sulla vittoria elettorale del 
becchino e sui tanti discorsi insensati che si sarebbe 
dovuto sorbire se fosse rimasto a Ville rose. la risata 
argentina che risuonò nella stanza sembrava essere 
uscita dal naso della donna. la buona notizia, pensò 
Claire, era che suo padre non cercava di darla via tutti 
i giorni. di solito si comportava come se l’avrebbe te-
nuta con sé per sempre. durante la settimana, Claire 
frequentava l’École ardin, grazie a una borsa di studio 
conferitale dal preside in persona, msye ardin. e di 
sera si sedeva al tavolinetto al centro della baracca 
accanto alla lampada a cherosene a ripetere le parole 
nuove che aveva imparato. a nozias piaceva ascoltare 
quella cantilena e vederla studiare con impegno, e 
quella nenia gli mancava durante le vacanze scolasti-
che. il resto della giornata, usciva in mare alle prime 
luci dell’alba e tornava sempre con della farina di mais 
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o delle uova, che aveva barattato in cambio di parte del 
pescato mattutino. Parlava di andare a lavorare come 
muratore o al mercato ittico nella vicina repubblica 
dominicana, ma lo faceva sembrare come qualcosa che 
lui e la figlia avrebbero potuto affrontare insieme e non 
come qualcosa per cui avrebbe dovuto abbandonarla. 
ma con il sopraggiungere del compleanno di Claire, 
ricominciava a parlarne: chèche lavi, partire in cerca di 
una vita migliore.

Lapéch, la pesca, non era più redditizia come un 
tempo, lo sentiva dire a chiunque gli desse ascolto. 
non era più come prima, quando lui e i suoi amici 
calavano la rete in acqua per un’oretta scarsa e poi la 
risollevavano carica di pesci grossi e maturi. adesso 
dovevano lasciare le reti a fondo per mezza giornata, o 
anche di più, e dal mare tiravano su pesci così piccoli 
che in passato sarebbero stati ributtati in acqua. Ormai 
bisognava tirare a campare con quel che c’era, anche se 
nel profondo si sapeva che era sbagliato, per esempio, 
tenere gli strombi troppo piccoli o le aragoste piene di 
uova; non c’era altra scelta. non ci si poteva più per-
mettere di pescare solo nella stagione giusta, e lasciare 
che il mare si ripopolasse. Bisognava salpare quasi ogni 
giorno, persino di venerdì, anche se il fondale stava 
scomparendo e le alghe di cui si nutrivano i pesci erano 
sepolte da limo e detriti.

ma quella sera non parlò di pesca alla venditrice di 
stoffe. Parlarono di Claire. i suoi parenti e quelli della 
moglie defunta, che abitavano nei paesi sulle montagne 
circostanti dove era nato, erano persino più poveri di 
lui, diceva. Se fosse morto, avrebbero certamente preso 
Claire, ma solo perché non avevano altra scelta, perché 
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era questo che faceva la famiglia, perché nonostante 
tutto, fòk nou voye je youn sou lòt. dobbiamo pren-
derci cura l’uno dell’altro. ma lui era un uomo pru-
dente, disse. non voleva lasciare nelle mani del caso 
una questione di importanza così fondamentale come il 
futuro di sua figlia.

*

Quando la venditrice di stoffe se ne fu andata, 
scintille variopinte salirono dalle colline e andarono a 
riempire il cielo notturno sulle case vicine al faro, nel 
quartiere Anthère (l’antera della rosa) della città. die-
tro al faro, le colline diventavano montagne, verdi e sel-
vagge, e per lo più inesplorate perché le felci lassù non 
davano frutti. la legna era troppo umida per servire da 
combustibile e non abbastanza robusta per costruire. 
tutti chiamavano quella montagna Mòn Initil, ovvero 
monte inutile, perché lassù c’era ben poco che la gente 
volesse. e si diceva anche che fosse stregata.

i fuochi d’artificio illuminarono i felceti a forma 
di fungo di mòn initil nonché le dimore a due piani, 
munite di cancellata, sulla collina di anthère. illumina-
rono anche le baracche di legno sul mare e i loro tetti di 
paglia o di lamiera.

una volta che la venditrice di stoffe se ne fu andata, 
Claire e suo padre corsero fuori a guardare i fuochi che 
esplodevano in cielo. i vicoli tra le baracche erano invasi 
dai vicini. Con botti simili a cannonate, albert Vincent, 
il becchino diventato sindaco, festeggiava la vittoria. 
ma mentre i vicini applaudivano esultanti, Claire non 
riusciva a impedire di sentirsi vincitrice a sua volta. la 
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venditrice di stoffe aveva risposto di no e lei sarebbe 
rimasta con suo padre un anno ancora.

*

il quinto compleanno di Claire limyè lanmè era 
un mercoledì, il giorno di mercato, perciò suo padre 
la svegliò alle prime luci dell’alba. Oltrepassarono una 
pozza sabbiosa che si era formata nei pressi della loro 
baracca, dove un gruppo di bambini i cui genitori non 
potevano permettersi di mandarli a scuola trascorre-
vano ogni mattina ad aiutare i pescatori o a sguazzare 
all’interno dell’anello di acqua stagnante, e poi si but-
tavano in mare per sciacquarsi. Claire portava lo stesso 
vestito di mussola rosa che nozias aveva ordinato a 
una sarta in città, ma di taglia leggermente superiore ri-
spetto all’anno prima. il tessuto proveniva dal negozio 
della venditrice di stoffe.

Con indosso una camicia bianca inamidata abbotto-
nata fino al pomo d’adamo, nozias sentiva l’aria afosa 
pizzicargli la pelle, come se fosse rimasto intrappolato 
in una delle tante sacche d’aria umida in cui la brezza 
marina incontrava la calura opprimente della città. 
Prima ancora di volgere le spalle al mare, Claire capì 
che quel mattino, proprio come avevano fatto l’anno 
prima, si sarebbero recati alla tomba di sua madre.

l’avenue Pied rose era già affollata di pedoni che 
schivavano o chiamavano i mototaxi e i tap-tap, i vario-
pinti furgoncini per il trasporto pubblico. nozias alzò 
il naso e annusò l’aria, inspirando l’aroma di caffè mat-
tutino sulle strade costeggiate da case, i cui tetti acumi-
nati erano bordati da legno intagliato che somigliava 
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al pizzo preferito di sua moglie. nozias manteneva 
un’andatura svelta, come per spronare Claire a tenere 
il passo. Superarono un tempio Vodou le cui pareti 
esterne erano ricoperte di immagini di lwa camuffati da 
santi cattolici, e nozias indicò, come aveva fatto molte 
volte prima, il viso radioso di una pallida maria addo-
lorata che si puntava una spada al cuore.

«la dea dell’amore» spiegò. «ezili Freda. a tua ma-
dre piaceva tanto.»

Claire non aveva mai visto sua madre in fotografia. 
non ne avevano. e se non fosse stato per la foto di 
classe appesa nell’atrio dell’École ardin, un ritratto che 
suo padre non poteva permettersi di comprare, non ce 
ne sarebbe stata nessuna.

attraversarono il centro della città abbandonando la 
via principale ed entrando in una delle épines, e taglia-
rono per un sentiero di terra battuta costeggiato da case 
di legno recintate da filari di cactus. Claire si trascinava 
dietro a suo padre, che seguiva l’odore di zucchero 
caramellato nell’aria. un uomo in calosce di ritorno 
dai campi con un mulo carico di canne da zucchero 
li apostrofò: «andate in visita ai morti, msye nozias e 
manzè Claire?».

nozias annuì.
il cimitero era delimitato da un muretto di ciottoli 

bianchi. all’interno, sotto i salici piangenti di un aran-
cione splendente e vicine al cancello del camposanto, 
c’erano le tombe più recenti, per gran parte sbiadite dal 
sole. le lapidi di marmo portavano date dell’inizio del 
xix secolo e appartenevano alle famiglie più abbienti 
della città, tra cui gli ardin, i Boncy, i Cadet, i lavaud, i 
matrignan, i moulin, i Vincent. Poco dopo, nella parte 

daNTiCaT_Claire_luce del mare.indd   20 07/04/14   12.26



21

più nuova del cimitero, trovarono i mausolei a forma 
di casa dipinti con tinte pastello, e le semplici croci di 
cemento che spuntavano dal suolo color terracotta. 
all’inizio Claire non ricordava quale fosse la croce di 
sua madre, ma poi nozias la prese per mano e la guidò 
verso di essa. Si chinò e, usando un lembo della camicia, 
ripulì il sottile strato di fango rosso dalle lettere incise 
nel cemento. Quello era il primo anno in cui Claire riu-
sciva a leggere le lettere del nome di sua madre. anche 
lei si chiamava Claire, Claire narcis. Suo padre l’aveva 
chiamata Claire limyè lanmè, Claire luce del mare, 
dopo la morte di sua madre.

Fisicamente nozias si distingueva perché, a ecce-
zione di sopracciglia, ciglia e peli del naso, era glabro 
dalla testa ai piedi. Per motivi che non aveva mai ap-
profondito a sufficienza, non gli era mai cresciuto un 
pelo sul resto del corpo. un uomo calvo, con la pelle 
eburnea segnata dal sole e dall’aria marina, nozias si 
genuflesse nella terra umida e sputò sul lembo della 
camicia, ma non riuscì a bagnarla abbastanza da pulire 
dalla polvere rossa tutto il nome della moglie.

non lontana dalla croce della madre di Claire, sul 
mausoleo color indaco dei lavaud, c’era una ghirlanda 
di metallo rosa con una fascia al centro, e un nome 
scritto a lettere d’oro su di essa. accanto alla ghirlanda 
c’era un mazzolino di rose bianche. Quella era una delle 
molte volte in cui Claire avrebbe tanto desiderato saper 
leggere e scrivere, e non soltanto il proprio nome. Suo 
padre era analfabeta, perciò non poteva chiedergli di 
leggerle quel nome, di dirle chi era la bambina a cui ap-
partenevano quella bella ghirlanda e quei fiori bianchi.

tutto il petto della camicia di nozias era ormai im-
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brattato di terra rossa. aveva pulito la lapide della mo-
glie meglio che poteva. Seduto sulla lastra di cemento 
sotto la croce, sembrava a proprio agio tra i morti. Poi 
però alzò gli occhi e scorse la venditrice di stoffe che 
veniva verso di loro, con indosso un abito di pizzo 
bianco e un foulard a pois sulla testa.

«Sapevo che oggi sarebbe venuta» disse nozias, 
alzandosi. Si guardò la camicia sudicia e sembrò ver-
gognarsene. Strinse la mano di Claire limyè lanmè, 
sospingendola delicatamente sul cammino della donna.

«ricorda mia figlia?» le domandò nozias picchiet-
tando nervosamente sulla spalla di Claire.

«la prego,» rispose la donna «mi permetta di ricor-
dare la mia.»

*

il giorno del quarto compleanno di Claire limyè 
lanmè Faustin, la figlia di sette anni della venditrice 
di stoffe, rose – una delle centinaia di tokay della città, 
di bambine battezzate in suo onore –, viaggiava sul re-
tro di un mototaxi con la sua bambinaia adolescente 
quando un’auto li aveva tamponati catapultandola in 
aria. atterrò di testa sull’asfalto.

rose era grassoccia e con la pelle colore del miele, 
come sua madre, e aveva i capelli acconciati alla per-
fezione. era sua madre a pettinarla, creando accon-
ciature festose e variopinte, e disegnando fiorellini o 
forme geometriche sullo scalpo della figlioletta. Quelli 
che, come nozias, assistettero all’incidente giurarono 
che, quando il corpo di rose schizzò fuori dal retro 
del mototaxi, sembrò letteralmente sfilarsi dalla divisa 

daNTiCaT_Claire_luce del mare.indd   22 07/04/14   12.26



23

scolastica, un angelo in gonna plissettata blu scuro e 
camicetta bianca, che agitava le braccia aperte come ali, 
prima di sfracellarsi a terra.

non era la prima volta che nozias assisteva a un in-
cidente simile. Quella era, a suo sentire, una città pic-
cola e sfortunata, e la stretta e per lo più non asfaltata 
avenue Pied rose era troppo trafficata da motociclette, 
tap-tap e automobili private. ma nessuno degli incidenti 
precedenti era stato così agghiacciante. nozias si aspet-
tava che la piccola rose si mettesse a urlare – proprio 
come le madri e gli altri spettatori che accorrevano sul 
posto – ma la bambina non emise nemmeno un suono. 
il mototaxi era quasi arrivato al negozio di stoffe della 
madre quando era avvenuto l’incidente, perciò la noti-
zia non ci mise molto a giungere alle sue orecchie. Per-
sino prima di conoscere i dettagli, la donna era ricurva 
in preda ai conati, mentre si faceva strada attraverso il 
traffico bloccato fino al luogo in cui giaceva sua figlia, 
immobile e sanguinante, nella polvere. nozias non 
aveva mai visto tanta disperazione da quando, alcuni 
anni prima, era crollato il liceo pubblico della città, 
uccidendo centododici dei duecentosedici studenti. il 
giorno dell’incidente con il mototaxi, però, la venditrice 
di stoffe era l’unica protagonista di quella tragedia. l’au-
tista, il conducente del mototaxi e la bambinaia di rose 
erano illesi per miracolo, così come gli studenti e gli 
insegnanti che erano strisciati fuori dalle macerie della 
scuola. nozias era contento che Claire, dopo la visita 
alla tomba della madre quel mattino, fosse al sicuro 
da una vicina, lontana dalle automobili e dalle motoci-
clette. eppure, in quell’istante sentì la mancanza della 
figlia, come mai gli era successo dal giorno della sua 
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nascita. le mancava così tanto da provare invidia per 
il modo in cui la venditrice di stoffe stringeva la figlia. 
Se non altro lei aveva potuto badare alla bambina 
durante tutta la sua breve vita, pensò. ma lui era un 
uomo. Cosa ne sapeva di come si cresce una bambina? 
Se fosse stata un maschio, avrebbe potuto provarci. 
ma con una femmina, troppe erano le cose che pote-
vano andare storte, troppi gli errori irreparabili che si 
potevano commettere. avrebbe sempre avuto bisogno 
di bambinaie che non poteva permettersi, vicine a cui 
chiedere favori, e donne da stipendiare o con cui an-
dare a letto affinché facessero da madre a sua figlia. e 
persino quelle dal comportamento più materno, che 
la lavavano, la vestivano e le facevano le trecce, non 
le davano mai abbracci come quello che la venditrice 
di stoffe stava elargendo a un cadavere intriso di san-
gue. dovette guardare la figlia di un altro morire tra le 
braccia della madre per ricordarsi ancora una volta di 
quanto Claire gli sarebbe mancata se l’avesse data via 
una volta per tutte.

*

il giorno del suo terzo compleanno, Claire limyè 
lanmè fu ricondotta a nozias dal paesino di montagna 
dove viveva insieme ai parenti della madre da quando 
aveva due giorni di vita. la morte della moglie era stata 
così repentina che vedere il faccino della figlia non solo 
rattristava nozias, ma lo terrorizzava. Per gran parte 
della gente, Claire era una revenan, un bambino ve-
nuto al mondo mentre sua madre lo stava lasciando. 
e se non sorvegliati attentamente, quei bambini pote-
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vano seguire subito la madre nell’aldilà. l’unico modo 
per salvarli era sradicarli immediatamente dal luogo in 
cui erano nati, anche solo per pochi giorni. altrimenti 
avrebbero sempre inseguito un’ombra impossibile 
da raggiungere. la morte di bambini durante o poco 
dopo la nascita era piuttosto comune. lo stesso valeva 
per la morte di entrambi, di figlio e madre. ma quando 
il bambino sopravviveva e la madre moriva, senza 
aver mai dato segni di malattia, la gente sosteneva che 
avesse avuto luogo una battaglia e che la volontà più 
forte avesse trionfato. a nozias piaceva pensarla così, 
come una sorta di resa d’amore. Solo una delle due 
era destinata a sopravvivere, e la madre aveva ceduto 
il proprio posto.

eppure, quando il corpo della moglie era stato por-
tato fuori dalla baracca, si era subito presentato un 
problema impellente: nutrire la piccina. la levatrice 
aveva vestito Claire con un pagliaccetto giallo ricamato 
dal ricco corredino che la moglie di nozias aveva im-
piegato mesi a cucire. nozias aveva preso la bambina, 
avvolgendola nella copertina gialla abbinata che aveva 
confezionato la moglie. dopo averla nutrita con dell’ac-
qua zuccherata da un biberon, anch’esso parte del 
corredino preparatole dalla madre, la levatrice aveva 
lasciato la piccina a lui ed era corsa in città a cercare 
del latte artificiale o una balia. già da quelle prime ore, 
Claire si era dimostrata docile e silenziosa. era come se 
avesse saputo di non potersi permettere di fare capricci 
o avanzare pretese.

durante quella prima sera con la neonata, nozias 
aveva avuto visioni per le quali si detestava, fantasie 
riguardo al lasciarla morire di fame. aveva persino 
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meditato di gettarla in mare. ma quelle erano cose che 
pensava di fare a lei solo perché non riusciva a farle a se 
stesso. non poteva avvelenarsi, benché lo desiderasse 
ardentemente, non poteva lasciarla orfana di entrambi 
i genitori e farla finire in un bordello o in mezzo alla 
strada. Si preoccupava già che le zanzare o i pappataci 
la pungessero, che potesse contrarre la malaria o la feb-
bre rossa. e temeva anche per la propria vita. temeva 
di perdersi in mare o di essere travolto da un’auto, o di 
venire colpito da una terribile malattia che li avrebbe 
divisi per sempre.

era passata un’ora da quando il corpo della moglie 
era stato portato via, poi ne era passata un’altra e, dal 
momento che la levatrice non tornava, aveva avvolto la 
piccola Claire nella copertina gialla e si era diretto in 
città.

l’oscurità era scesa in fretta e, camminando attra-
verso la città, nozias ebbe l’impressione di vederla per 
la prima volta. era nuvoloso e il cielo brontolava, anche 
se non sembrava volesse piovere. il mare era salito di 
qualche centimetro e si stava agitando, spingendo onde 
sempre più alte verso riva. alcuni abitanti gironzola-
vano con aria circospetta, per lo più dando le spalle al 
vento, mentre rincasavano dal lavoro o dai campi. altri 
sollevavano le sedie a dondolo e le fioriere dalle verande 
finemente decorate, trasferendo all’interno tutto ciò 
che poteva essere spostato. il vento perse vigore mentre 
nozias staccava i ramoscelli volati sulla copertina. Sen-
tiva la piccola agitarsi contro il suo petto e, per evitare 
di pensare a quanto fosse affamata, ripensò invece a sua 
moglie che, persino nei giorni in cui non doveva andare 
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a lavare e vestire i morti alle pompe funebri di albert 
Vincent, o a fare la spesa, qualche volta passeggiava per 
la città, senza un motivo preciso, solo per guardare le 
facce della gente, per curiosare al mercato ambulante e 
nei negozi di lusso, per prendere in mano oggetti che 
sia lei sia i commercianti sapevano avrebbe rimesso al 
loro posto.

nozias aveva conosciuto sua moglie quando lei 
comprava il pesce per uno dei negozi di alimentari del 
mercato coperto in città. Faceva il giro tre volte a setti-
mana, ispezionando attentamente il pescato di ciascun 
mercante prima di riempire un piccolo paniere di lu-
zianidi e merluzzi. entro poco tempo nozias aveva ini-
ziato a metterle da parte il pesce più bello e più grosso. 
nei giorni in cui la aspettava e non poteva uscire in 
mare, o nei giorni in cui il suo pescato era scarso, era 
doppiamente triste.

la chiamava “signora”, signora mia, madanm mwen, 
quando in realtà avrebbe dovuto dire “donna”, solo che 
le parole fanm mwen non gli piacevano. l’espressione 
“donna mia” gli sembrava sconveniente, più adatta a 
un’amante. non erano ufficialmente sposati. Cionono-
stante non era stato difficile convincerla ad andare a 
vivere da lui. Claire dormiva in uno dei capannoni del 
mercato, e tutti i giorni andava alle pompe funebri per 
chiedere se avevano bisogno di lei: lavava e vestiva i 
morti, proprio come aveva fatto in montagna prima di 
trasferirsi in città. Ogniqualvolta nozias raccontava la 
storia del loro incontro agli amici pescatori, spesso sog-
giungeva che lui era l’unico uomo vivo che le piacesse. 
Così un giorno le aveva chiesto di andare a stare da lui 
e lei aveva risposto di sì.
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il giorno prima che si trasferisse da lui, nozias aveva 
dato una pulita sommaria, ritoccando le pareti della 
baracca, sostituendo qualche asse marcia e stuccando i 
forellini nel tetto di stagno. aveva persino comprato un 
materasso di gommapiuma e una rete nuova di zecca. 
aveva cambiato il nome della sua barca, quello di un 
vecchio amore, in Claire. da allora in poi, tutte le sue 
barche si erano chiamate come lei.

le cose andavano a gonfie vele, finché non avevano 
iniziato a provare ad avere un figlio.

nozias sentì la piccola agitarsi di nuovo mentre di 
corsa oltrepassava l’edificio bianco angolare che era la 
sede dell’ospedale cittadino, l’Hôpital Sainte thérèse. 
Per mesi, dopo che si era trasferita da lui, Claire narcis, 
la figlia di becchini di montagna e di prefiche professio-
niste, aveva bevuto erbe e foglie macerate nel rum che 
avrebbero dovuto aiutarla a rimanere incinta. invece 
le davano alla testa, cosa che aumentava la frequenza 
dei rapporti sessuali, ma che non portava a risultati evi-
denti. nozias rimpiangeva di non aver saputo quanto 
significasse per lei avere un bambino prima che si 
trasferisse da lui. altrimenti le avrebbe detto della sua 
quasi operazione.

Per paura di essere legato a uno stuolo di figli che 
non poteva sfamare, aveva portato con sé il proprio de-
siderio di non averne come un terribile segreto, un se-
greto che lo rendeva meno virile. Finché un bel giorno, 
mentre camminava verso l’Hôpital Sainte thérèse, 
come aveva appena fatto, al posto della solita folla mat-
tiniera di malati e moribondi, aveva visto una lunga fila 
di giovani in salute. incuriosito, si era avvicinato e quei 
ragazzi gli avevano raccontato che esisteva un modo 

daNTiCaT_Claire_luce del mare.indd   28 07/04/14   12.26



29

semplice per evitare di avere figli, un’operazione dopo 
la quale avrebbe comunque dovuto prendere precau-
zioni per non contrarre malattie veneree, ma che gli 
avrebbe impedito di diventare padre.

dopo una lunga presentazione nel cortile dell’ospe-
dale e la proiezione di una breve carrellata di testi-
monianze di uomini riconoscenti, un dottore bianco, 
all’apparenza appena ventenne, aveva detto agli uomini 
di tornare a casa e pensarci su. di tutti i presenti, solo 
nozias aveva detto di voler fare l’operazione quel 
giorno stesso.

il dottore intendeva sottoporlo agli esami del sangue, 
ma nozias, attraverso la traduzione di un’infermiera 
haitiana, si era rifiutato. Voleva solo l’operazione, aveva 
replicato, e nient’altro. il medico aveva ceduto.

gli avevano detto che sarebbe stato sveglio per tutto 
il tempo. gli avevano teso un lenzuolo all’altezza della 
vita affinché non potesse vedere ciò che il dottore gli 
stava facendo. ma quando aveva sentito la puntura di 
un ago su uno dei testicoli, aveva lanciato un grido e 
aveva sbraitato di aver cambiato idea. nozias era bal-
zato giù dal tavolo operatorio, si era rimesso i pantaloni 
e si era precipitato fuori dall’ospedale, ormai convinto 
che tutto sommato gli sarebbe piaciuto diventare pa-
dre, prima o poi.

Superando di corsa la cattedrale della città con la 
piccola Claire schiacciata al petto, desiderò provare la 
stessa sicurezza di quel giorno. le campane iniziarono 
a rintoccare le sette come per dare l’allarme, mentre 
la gente affluiva in chiesa per assistere alla messa ve-
spertina e ripararsi dal vento. dalla fessura tra le ante 
socchiuse del massiccio portone di legno, intravide il 
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Cristo crocefisso, i vetri istoriati e le fiammelle delle 
candele. Considerato il modo in cui era nata e ciò che 
la gente pensava dei bambini come lei, nozias si chiese 
se non fosse il caso di fermarsi a farla benedire. ma 
ricordando quanto tempo era rimasta senza mangiare, 
ci ripensò. Proprio in quel momento, mentre passava 
di fretta davanti alla cattedrale, un sacerdote dai ca-
pelli bianchi gli tenne la porta aperta. era Pè mari-
gnan, l’arciprete di Sainte rose de lima. il sacerdote 
alzò la mano e li benedisse frettolosamente da lontano. 
nozias rivolse all’uomo un cenno di gratitudine e pro-
seguì oltre la chiesa verso Chez lavaud, il negozio di 
stoffe della città. lì, vide la venditrice di stoffe in piedi 
accanto alla corpulenta guardia notturna, un uomo ar-
mato e in uniforme, intento a chiudere la saracinesca 
con una catena e un lucchetto. al fianco della donna, 
la figlioletta di tre anni le strattonava la gonna. Claire 
vagì e la venditrice di stoffe si girò per scoprire la pro-
venienza di quel suono.

«madame» esordì nozias, camminando verso di lei.
dall’espressione dipinta sul suo volto, vide che la 

donna aveva già capito cos’era successo. e come al-
trimenti? non c’era posto al mondo in cui le notizie 
viaggiassero più veloci che a Ville rose. Quasi tutte 
le donne in città ormai avevano saputo che il cuore di 
sua moglie aveva improvvisamente smesso di battere al 
termine del travaglio, tuttavia per timore che lo spirito 
della madre tornasse a reclamare la bambina nessuna 
tranne la levatrice, che era abituata a quelle cose, era 
ancora accorsa in loro aiuto.

da parte sua, nozias aveva sentito dire che la ven-
ditrice di stoffe allattava ancora la figlia grassottella di 
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tre anni. il fatto che non avesse ancora svezzato una 
bambina così grande – rose, si chiamava – era tanto 
insolito per una donna della sua levatura che tutti lo 
sapevano. dimostrandosi più gentile e coraggiosa di 
quanto nozias si aspettasse, la donna chiese alla guar-
dia notturna di riaprire la saracinesca, poi fece cenno 
all’uomo di attenderla fuori e a nozias di seguirla 
all’interno. aprì un’altra porta, poi schiacciò l’inter-
ruttore, accendendo alcune lampadine che penzola-
vano sulle mensole piene di stoffe e sulle torreggianti 
bobine di tessuti. nozias, la venditrice e la figlioletta 
assonnata si sedettero su una lunga panca di legno 
nella sala d’attesa. la donna si sbottonò la camicetta 
di seta, senza curarsi di nascondere i grandi seni, dalla 
pelle più chiara rispetto al viso.

Claire si attaccò velocemente e, prima il destro poi il 
sinistro, svuotò i seni della venditrice di stoffe, mentre 
rose la fissava sbigottita e disperata, come se fino a quel 
momento non avesse minimamente sospettato che sua 
madre poteva allattare qualcun altro al di fuori di lei.

nozias pensava di poter portare Claire dalla ven-
ditrice di stoffe tutti i giorni, ma dopo aver sorriso e 
coccolato la piccina, la donna assunse un’espressione 
arcigna e gli restituì la figlia, rivolgendogli un’occhiata 
torva che pareva fosse riservata ai clienti in cerca di cre-
dito. indicando la figlia sonnolenta seduta al suo fianco, 
la venditrice di stoffe disse: «Ha bisogno del mio latte».

lui non rispose, ma stava pensando che le due bam-
bine erano ormai sorelle di latte. la venditrice di stoffe 
aveva offerto il suo seno alla piccola Claire. non poteva 
allora chiederle di farle da madrina? Certamente ne 
aveva i mezzi. la storia della sua famiglia coincideva 
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con la storia della città. uno dei nonni era stato inge-
gnere. aveva costruito il faro della collina di anthère 
e aveva spesso contribuito al rifacimento di parti della 
città dopo gli uragani. l’altro nonno era farmacista e 
guaritore. Sua nonna gestiva un’azienda produttrice di 
canna da zucchero. un’altra aveva insegnato al lycée. 
Suo padre era stato il giudice della città e sua madre, 
una ceramista, creava vasi di argilla che vendeva nel suo 
negozio a Port-au-Prince.

l’unica cosa riguardo alla venditrice di stoffe che a 
nozias non piaceva era la sua presunta dissolutezza, la 
sua tanto chiacchierata brama di compagnia maschile. 
nozias sapeva che sua moglie si era recata spesso al ne-
gozio di stoffe per barattare i lenzuolini che ricamava 
a mano. in quel momento si chiese se le due donne 
avessero mai parlato. avevano mai chiacchierato, non 
solo come cliente e commerciante? ma come potenziali 
giovani madri?

mentre se ne stava lì, accanto alla porta del negozio, 
a cullare la neonata calda e sazia tra le braccia, pensò 
che se si fosse trattenuto ancora un po’ la venditrice 
avrebbe potuto cambiare idea. magari avrebbe trovato 
sua figlia abbastanza graziosa o miserabile da convin-
cersi ad allattarla. invece la donna si frugò nel taschino 
della camicetta, pescò qualche banconota e gliela 
schiacciò nel palmo.

«Ha altri parenti?» gli domandò accarezzando i 
capelli perfetti della figlia. «una sorella?» Prima che 
nozias potesse risponderle, incalzò: «Se non ha una 
sorella, allora dovrebbe mandarla a stare con i parenti 
di sua moglie».

«Ha un posto dove seppellire il corpo di Claire?» 
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