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Nota sulla lettura dei termini hindī traslitterati. 

Per quanto riguarda la traslitterazione dei termini hindī mi sono basata sul sistema 

adottato dall‟Oxford Hindi – English Dictionary curato da R.S. Mc Gregor. 

Si noti che: 

 Il segno diacritico sulle vocali ne indica l‟allungamento. La pronuncia delle 

vocali lunghe sarà dunque prolungata rispetto a quella delle vocali brevi 

 c è un‟affricata come la c nell‟italiano cena 

 k è una velare come la c dell‟italiano casa 

 g è una velare come la g dell‟italiano gatto 

 j è un‟affricata come la g dell‟italiano gente 

 s è sorda come la s nell‟italiano sano 

 ś e ṣ sono fricative come sc nell‟italiano scena 

 h è sempre aspirata 

 La ṛ  si pronuncia ri 

 Un puntino sotto una consonante indica una retroflessa 
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बमूभका 

एक भहत्वऩणूण बायतीम सभकारीन उऩन्मास का अनवुाद  भेये शोध -प्रफन्ध 

को सॊकेन्द्न्ित कयता है। इस उऩन्मास का शीषणक सूखा फयगद  है औय इसके 

रेखक का नाभ भॊजूय एहतेशाभ है। भॊजूय एहतेशाभ बोऩार के  एक भध्मवगीम 

भनु्द्लरभ ऩरयवाय भें सन १९४८  भें ऩदैा हुए औय वे आज बी बोऩार भें यहत ेहैं। 

वे एक प्रमसध्द सभकारीन रेखक हैं औय उन्होंने एक नाटक, दो कहानी-सॊग्रह औय 

छेह उऩन्मास मरखे। उन्हें अऩनी यचनाओॊ के मरए अनेक ऩयुलकायों से सम्भाननत 

ककमा गमा है।  सूखा फयगद सन १९८६  भें याजकभर प्रकाशन द्वाया प्रकामशत 

हुआ। 

भैंने अऩने शोध-प्रफन्ध के मरए सूखा फयगद चनुा क्मोंकक  मे भनु्द्लरभ  

बायतीम सभाज के फाये भें एक फहुत ददरचलऩ उऩन्मास है । उऩन्मासकाय भॊजूय 

एहतेशाभ सादहत्म के भाध्मभ से ऩाठक को आजाद बायत भें भनु्द्लरभ बायतीम के 

हारत को ददखरा देते हैं। सूखा फयगद  की कहानी १९५०, १९६०, १९७० दशक के 

बोऩार की ऩरयन्द्लथनतमों ऩय आधारयत  है। उऩन्मास एक ननम्न भध्मवगीम 

भनु्द्लरभ ऩरयवाय के फाये भें है। इस ऩरयवाय भें  अब्फ,ू अम्भी, एक फेटी यशीदा औय 

एक फेटा सहैुर हैं। अब्फ ूएक वकीर है औय वह धभणननयऩेऺता का फहुत फड़ा सभथणक 

है। अम्भी एक धभणननष्ठ भनु्द्लरभ औयत है। यशीदा औय सहैुर फढ़े होते हैं औय 



5 

 

अऩने व्मन्द्क्तत्व की दो अरग तयीकों से खोज कयत ेहैं। यशीदा अऩनी लवतॊत्रता 

चाहती है औय ऩयॊऩया को अलवीकाय कयती है। सहैुर एक भागणदशणक खोजता है जो 

प्रायम्ब भें अब्फ ूऔय धभणननयऩेऺता है रेककन कपय सहैुर बायतीम भसुरभानों के 

फाये भें चचॊता कयता है औय सोचता है कक बायत भें भसुरभानों की हारत फहुत 

फयुी है औय वह तब्रीगी जभात भें बाग रेता है। 

सूखा फयगद के ऩात्र बीतयी सॊघषण भें जीत े हैं क्मोंकक वे अऩना लथान 

आधनुनक बायतीम सभाज भें ढूॉढ़ नहीॊ ऩाते।  उनकी दनुनमा फहुत तेजी से फदर 

यही है, बोऩार का ववकास हो यहा है औय इसके साथ साभान्द्जक सम्फन्ध बी 

फदर यहे हैं। दहन्दू-भनु्द्लरभ सम्फन्ध ख़याफ हो जाता है औय बायतीम भलुरभान 

सोचत े हैं कक बायत उनके मरए एक सयुक्षऺत लथान नहीॊ है। भॊजूय एहतेशाभ 

बायतीम भलुरभान के भानस भें खोज कयत ेहैं औय उनके हारत का वणणन कयत े

हैं। 

शोध-प्रफन्ध के दो भखु्मा दहलसे हैं: अनवुाद औय दटऩण्णी। भैंने अनवुाद के 

साथ एक दटऩण्णी की  है न्द्जसके नतन भखु्मा बाग हैं। 

ऩहरे बाग भें भैंने ऩात्रों के फाये भें मरखा औय  उनके ववमशष्टता का 

ववश्रेषण ककमा। भेया उद्देश्म उस सम्फन्ध को फर देना है जो ऩात्रों के भानस 
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औय बायतीम भलुरभान के साभदूहक भानस के फीच है। भैंने अब्फ,ू सहैुर, यशीदा 

औय ऩयवेज के फाये भें मरखा।  

दटऩण्णी का दसूया बाग बोऩार शहय के फाये भें है। सखूा फयगद भें बोऩार 

मसपण  एक दृश्मावरी नहीॊ है रेककन एक ऩात्र के तौय ऩय है। इसके कायण भैंने 

तम ककमा कक एक बाग मसपण  बोऩार के फाये भें होगा। भैंने भॊजूय एहतेशाभ की 

नजय के भाध्मभ से बोऩार  के ववकास की जाॉच की। भैंने उस सम्फन्ध ऩय 

ध्मान ददमा जो बोऩार के ववकास औय साभान्द्जक फदराव के फीच है। जफ सन 

१९५६ भें बोऩार भध्म प्रदेश कक याजधानी हो गई, सभान्द्जक सॊतुरन भें फदराव 

गमा औय दहन्द ूभनु्द्लरभ सम्फन्ध ख़याफ हो गमे। बोऩार  का ववकास ऩात्रों के 

जीवन भें ऩरयवतणन उत्ऩन्न कयता है, इसमरए मे शहय उऩन्मास भें फहुत 

भहत्वऩणूण है।  

तीसया बाग इनतहास औय ऩाककलतान के फाये भें है। सखूा फयगद भें फहुत 

इनतहामसक तत्व हैं औय ऩाककलतान, ऩात्रों के जीवन भें फहुत भहत्वऩणूण है। 

ऩाककलतान वह देश है जहाॉ अब्फ ूऔय अम्भी के फहुत साये रयश्तेदाय यहत ेहैं, 

रेककन एक दशु्भन बी है। बायत ऩाककलतान के फीच मधु्दों के दौयान बायतीम 

भलुरभान सॊदेह के साथ देखे जात ेहैं औय उनकी वफ़ादायी ऩय अववश्वास ककमा 

जाता है तो यशीदा औय सहैुर डय औय असयुऺा भहससू कयत ेहैं। इस बाग भें 

बायतीम भलुरभान ऩय ऩाककलतान के प्रबाव के फाये भें एक ववश्रेषण है। 
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अनवुाद का काभ फहुत ददरचलऩ था। भैंने सॊऩणूण उऩन्मास का अनवुाद 

ककमा औय मह एक  फहुत उते्तजक औय सॊतोषजनक कामण हुआ। भैंने भॊजूय 

एहतेशाभ का एक साऺात्काय ककमा औय उनके जवाफ औय सराह फहुत उऩमोगी 

यहे। 

भैं भॊजूय एहतेशाभ को उनकी भदद के मरए धन्मवाद  कयना चाहती हूॉ 

औय भैं उनकी फहुत फड़ी आबायी हूॉ। 

भझु ेआशा है कक सूखा फयगद का अनवुाद इतारवी रोगों के मरए सखुद औय 

योचक होगा औय इसके साथ एक अच्छा सादहन्द्त्मक काभ बी होगा।  
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Introduzione 

Il presente lavoro prende le mosse dalla traduzione integrale del secondo romanzo 

dello scrittore contemporaneo indiano Manzūr Ehteśām, Sūkhā bargad (Il baniano secco) 

pubblicato nel 1986. La decisione di tradurre l‟opera in questione è nata dal grande interesse 

nei confronti della traduzione letteraria e della letteratura hindī contemporanea. La scelta del 

testo è ricaduta su Sūkhā bargad a causa delle tematiche trattate dal romanzo, il quale apre 

una finestra sul mondo della comunità musulmana indiana dell‟India indipendente. L‟intento 

è quello di presentare un testo narrativo che riunisca in sé un indubbio valore letterario e la 

riflessione su una delle questioni più complesse della storia e della società indiana moderna e 

contemporanea. 

La traduzione è preceduta da un capitolo di analisi dell‟opera tradotta, al fine di 

mettere in luce gli elementi costitutivi del testo. A una breve nota biografica sull‟autore segue 

un sottocapitolo di introduzione al romanzo che si articola su più livelli. Una prima riflessione 

riguarda la simbologia e il significato intrinseci al titolo del romanzo. L‟immagine dell‟albero 

di baniano secco è infatti estremamente evocativa agli occhi del lettore indiano, per il quale il 

baniano rappresenta un elemento importante della propria identità culturale.  

Segue un‟analisi della struttura del testo, che ripercorre brevemente le vicende dei 

protagonisti di Sūkhā bargad. Viene posto l‟accento sugli espedienti narrativi a cui fa ricorso 

l‟autore, quali l‟uso frequente di flash back e dialoghi e la presentazione di brani tratti dal 

diario di uno dei protagonisti. 

La terza sezione del capitolo è dedicata ai protagonisti del romanzo e al modo in cui 

questi danno voce ai timori, ai dubbi e alle istanze della comunità musulmana indiana. 

Vengono analizzate le peculiarità di ogni personaggio sottolineandone le specificità 

caratteriali, le convinzioni ideologiche e il modo in cui i singoli si relazionano con la società e 

articolano la propria ricerca identitaria. L‟obiettivo è quello di esplicitare il modo in cui le 

caratteristiche individuali dei singoli personaggi siano ben rappresentative dei conflitti e delle 
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incertezze che fanno parte del sentire comune dei musulmani indiani, mettendo in luce alcune 

sfaccettature della psiche collettiva della comunità.  

La sezione successiva si concentra sulla città di Bhopal che svolge un ruolo di rilievo 

all‟interno del romanzo. Innanzitutto viene presentato un breve excursus sulla storia della 

città, dalla sua fondazione risalente all‟XI secolo alla dominazione musulmana dei secoli 

XVIII, XIX, fino ad arrivare al 1949, anno in cui il distretto di Bhopal entra ufficialmente a 

far parte dell‟Unione Indiana. Viene sottolineato come la città non costituisca un mero 

scenario per le vicende dei protagonisti di Sūkhā bargad ma assuma invece l‟importanza di un 

personaggio vero e proprio. Si mette in risalto l‟insistenza di Manzūr Ehteśām riguardo 

all‟importanza dello sviluppo della città avvenuto a partire dal 1956, anno in cui Bhopal 

diventa la capitale del nuovo stato del Madhya Pradesh. I cambiamenti in nome del progresso 

e l‟espansione incontrollata della città sono, secondo lo scrittore, una fra le cause della nascita 

di tensioni settarie sempre crescenti e del deterioramento dei rapporti tra le parti sociali. Nella 

fase di commento e analisi si è cercato quindi di mettere in luce il modo in cui questa 

convinzione emerga dalle pagine di Sūkhā bargad, sottolineando le ricadute che i 

cambiementi del tessuto urbano hanno sulla vita dei protagonisti.  

L‟ultima sezione del capitolo si sofferma sul ruolo che il Pakistan ricopre 

nell‟esistenza dei personaggi e, di riflesso, in quella della comunità musulmana indiana in 

generale. Il Pakistan, paese storicamente antagonista dell‟India, è come un‟ombra 

onnipresente pronta a oscurare le vite dei musulmani indiani e a gettarli nello sconforto e 

nella paura. Tre sono i momenti critici che vengono descritti in Sūkhā bargad dalla narratrice 

Rashida, e che maggiormente influenzano la sua vita e quella dei suoi familiari: il conflitto 

indo-pakistano del 1965, la guerra civile tra Pakistan occidentale e orientale e il successivo 

scontro armato con l‟India del 1971 e infine l‟arresto e l‟uccisione di Zulfiqar Ali Bhutto 

rispettivamente nel 1977 e nel 1979. Si analizza il modo in cui questi conflitti vengono vissuti 

dai musulmani indiani e le reazioni emotive e psicologiche causate dagli scontri negli 

appartenenti alla minoranza musulmana. Si sottolinea poi come la morte di Bhutto, voluta dal 

suo avversario politico il generale Zia ul Haq, rappresenti agli occhi della protagonista del 

romanzo un punto di non ritorno, il precipitare del Pakistan in una spirale di violenza, di 

corruzione e di crescente islamizzazione che le impedisce di trasferirsi oltreconfine.  
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Infine è parso opportuno inserire una breve nota alla traduzione per offrire uno spunto 

di riflessione sulle difficoltà legate alla traduzione di un testo letterario legato a un ambiente 

geografico, a una cultura e a una lingua molto lontane da quelle del testo d‟arrivo. Nella nota 

vengono esplicitate le scelte linguistiche del traduttore per quanto riguarda lemmi e frasi che 

nel romanzo originale compaiono in inglese, così come la decisione di mantenere in 

traslitterazione i termini di uso più comune o quelli specifici del contesto culturale indiano. La 

nota alla traduzione è anche sede di una riflessione sulla lingua hindī utilizzata dallo scrittore, 

il cui lessico è strettamente legato al vocabolario della lingua urdū. 

Particolarmente interessante è stata l‟opportunità di entrare in contatto con Manzūr 

Ehteśām durante lo studio e la traduzione dell‟opera e di confrontarsi con lui su una serie di 

questioni legate alla traduzione e all‟analisi delle tematiche trattate dal romanzo. L‟autore di 

Sūkhā bargad si è rivelato molto disponibile e sollecito rispondendo con pazienza alle 

domande che gli sono state poste. 
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1 

Sūkhā bargad: uno sguardo alla comunità musulmana indiana.  

1.1 Nota biografica 

Manzūr Ehteśām nasce il 3 aprile 1948 nella città di Bhopal, l‟attuale capitale dello 

stato del Madhya Pradesh, in una famiglia appartenente alla classe media musulmana. Fin 

dall‟infanzia nutre un forte interesse per la lettura e la scrittura e, come egli stesso afferma in 

un‟intervista pubblicata dal giornale “Tehelka Hindi”, il suo primo vero incontro con la 

letteratura avviene grazie a un parente che, in visita a Bhopal, gli regala I fratelli Karamazov 

di Fedor Dostoevskij
1
. Riceve la sua educazione scolastica presso la Aligarh Muslim 

University (AMU) e successivamente si iscrive al Maulana Azad College of Technology di 

Bhopal dove intraprende gli studi di Ingegneria che però abbandona prima di aver ultimato il 

suo percorso di formazione. Successivamente inizia a lavorare presso il negozio di un amico e 

nel frattempo scrive. A questi anni risale l‟incontro con l‟amico scrittore Satyen Kumār
2
 che 

lo introduce nell‟ambiente lettarario e gli fa conoscere diversi altri scrittori. Nel 1973 viene 

pubblicato il suo primo racconto Ramzān meṃ maut (Morte durante il Ramadan). Nel 1976 

egli pubblica il suo primo romanzo, intitolato Kuch din aur (Ancora qualche giorno) a cui 

segue nel 1986 Sūkhā bargad (Il baniano secco). Negli anni successivi Manzūr Ehteśām 

scrive e pubblica altri quattro romanzi, Dāstān-e-lāptā (La storia dell‟uomo scomparso) nel 

1995, Baśārat Manzil (La casa di Basharat) nel 2004, Pahar ḍhalte (Alla fine del giorno) nel 

2007 e Madrasā (La scuola) nel 2011. Ehteśām è anche autore di raccolte di racconti brevi 

quali Tasbīh (Il rosario) pubblicata nel 1998, e la raccolta intitolata Tamāśā tathā anya 

                                                           

1
 L‟intervista pubblicata in data 21 giugno 2011 dal giornale Tehelka Hindi è consultabile a questo link: 

http://www.tehelkahindi.com/mulakaat/sakshatkar/896.html 

2 Satyen Kumar (1944-2007)  noto scrittore in lingua hindī autore di raccolte di racconti e romanzi tra i quali 

Barf, tathā anya kahaniyām  (La neve e altri racconti) del 1983; Ek nām aur , tathā anya kahaniyām. (Un altro 

nome e altri racconti)  del 1984; Sherni tathā anya kahaniyām.(La leonessa e altri racconti) del 1987; Nādi ki yād 

nahin (Nessun ricordo del fiume) del 1998. 

 

 

http://www.tehelkahindi.com/mulakaat/sakshatkar/896.html
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kahāniyāṃ (Lo spettacolo e altri racconti) pubblicata nel 2001, oltre che di pièce teatrali quale 

Ek thā Badshah (C‟era una volta un re), scritta in collaborazione con Satyen Kumār nel 1980. 

Manzūr Ehteśām è stato insignito di numerosi premi letterari quali il Śrīkānt Varmā 

Smṛti Sammān e il Bhāratīya Bhāṣā Pariṣad, Kalkattā kā Puraskār per Sūkhā bargad, il 

Vīrsinh Dev Puraskār per Dāstān-e-lāptā, il Vāgīśvarī Puraskār per Tasbīh. Inoltre, per la sua 

opera omnia è stato insignito del Pahal Sammān e del Śikhar Sammān da parte del governo 

del Madhya Pradesh e, nel 2003, ha ottenuto il Padmaśrī Award, riconoscimento letterario di 

primaria importanza a livello nazionale. 

Le sue opere sono state tradotte in inglese e tedesco oltre che in numerose lingue 

indiane. Nel 2005 è stata pubblicata la traduzione inglese di Sūkhā bargad a opera di Kuldip 

Singh con il titolo A dying banyan. Al momento la studiosa tedesca Ulrike Stark in 

collaborazione con Jason Grunebaum sta lavorando alla traduzione in inglese di Dāstān-e-

lāptā.  

Attualmente Manzūr Ehteśām vive a Bhopal dove possiede un negozio di mobili e 

arredi e si dedica alla scrittura.
3 

1.2. Introduzione a Sūkhā bargad. 

Il secondo romanzo scritto da Manzūr Ehteśām, intitolato Sūkhā bargad, viene 

pubblicato dalla casa editrice Rājkamal Prakāśan nel 1986. Il titolo del romanzo significa “Il 

baniano secco” e richiama al lettore indiano un‟immagine molto evocativa e colma di 

significati. Il baniano (Ficus benghalensis) è un albero sempreverde tipico della flora indiana 

che ha una forte valenza simbolica nella cultura del subcontinente indiano ed è uno degli 

emblemi nazionali. Si tratta di una pianta caratterizzata dalla presenza di radici aeree che dai 

rami scendono fino a terra dando vita a nuovi tronchi e per questo motivo uno stesso baniano 

si può espandere su una superficie anche di diversi chilometri quadrati. Oltre alla sua 

straordinaria capacità di espansione, il baniano è un albero estremamente longevo e ancora 

                                                           

3
 Per i riferimenti biografici ho fatto riferimento a Ehteśām, Manzūr, Sūkhā bargad, Rājkamal Prakāśan, Naī 

Dillī 2009 e alla sezione del sito Pratilipi, dedicata a questo autore, consultabile a questo indirizzo: 

http://pratilipi.in/manzoor-ahtesham/.  

http://pratilipi.in/manzoor-ahtesham/
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oggi ricopre un ruolo centrale nei villaggi indiani dove per secoli al riparo della sua ombra si 

sono svolte le lezioni della scuola, le riunioni delle pancāyat
4
e le attività commerciali. 

Il baniano, considerato simbolo di pace, di sicurezza e di longevità, è circondato da 

un‟aura di sacralità e assume molteplici significati all‟interno del romanzo di Ehteśām. 

Secondo Kathryn Hansen, il baniano di Sūkhā bargad con le sue innumerevoli radici 

rappresenta la cultura sincretica del subcontinente indiano
5
, una cultura incline al dialogo e 

all‟interazione pacifica tra le diverse componenti della società indiana, in primis tra quella 

hindu e quella musulmana.
6
 Il baniano di Sūkhā bargad però si è seccato, una caratteristica 

anomala e fuori dall‟ordinario che vuole indicare il deterioramento di quella gangā-jamnā-

tehzīb, la cultura sincretica maturata durante i lunghi secoli della sovranità Mughal, e 

l‟erosione dei valori secolari professati dalla costituzione indiana negli anni successivi 

all‟indipendenza del paese proclamata il 15 agosto 1947.
7
 Proprio a questo riguardo lo 

studioso Nāmadeva scrive: “Il titolo del romanzo Sūkhā bargad diventa simbolo di questa 

realtà e suggerisce che l‟imponente albero della cultura indiana, quello splendido baniano si 

stia seccando. Farà seccare anche tutti noi allo stesso modo?”
8
 Ma il baniano in Sūkhā bargad 

rappresenta anche l‟albero un tempo rigoglioso di una famiglia le cui vicende sono narrate, un 

albero che sembra seccarsi e morire a poco a poco riflettendo la situazione di crisi identitaria 

peculiare della comunità musulmana dell‟India postcoloniale in generale. Protagonista del 

romanzo è infatti una famiglia di Bhopal appartenente alla classe media musulmana costituita 

dal padre Abbu, l‟avvocato Abdul Vahid Khan, uomo laico e progressista, convinto 

sostenitore dei valori secolari professati da Nehru e dal suo Congresso, da sua moglie Ammi, 

                                                           

4
 Le assemblee di villaggio che da tempi antichi costituiscono la base del sistema amministrativo-giudiziario 

nelle aree rurali dell‟India. 
5
 Hansen, Kathryn, Who wants to be a cosmopolitan?: Readings from the composite culture, in “Indian 

Economic & Social History Review”, Vol 47, Nov 2010, p. 292. 
6
 Ḕ importante sottolineare il fatto che parlare di comunità indù e comunità musulmana è una semplificazione in 

quanto si tratta di gruppi sociali estremamente variegati e frammentati al loro interno, i cui membri sono divisi in 

base alla professione, alla condizione economica, all‟appartenenza di genere, all‟identità regionale e linguistica 

oltre che a correnti religiose differenti. Quando ci riferiamo quindi a comunità indù o a comunità musulmana 

dobbiamo tenere presente che non si tratta in alcun modo di comunità monolitiche e coese. A questo riguardo, 

vedasi Ahmad Imtiaz, The problems of Indian Muslims: Methodology for Analysis, in Ansari, e Iqbal A., The 

Muslim Situation in India, Sterling Publishers Private Limited, New Delhi 1989, p. 41. 
7
 L‟Articolo 15 della Costituzione Indiana afferma che: “The State shall not discriminate against any citizen on 

grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them”. 
8
 Nāmadeva, Bhāratīya musalmāna, hindī upanyāsoṁ ke āīne meṁ, Anamika, New Delhi 2009, p. 149 

(traduzione dall‟hindī dell‟autore). 
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donna poco istruita, cresciuta in una famiglia tradizionalista, estremamente devota e 

osservante del pardā,
9
 dalla loro figlia Rashida e dal fratello minore di quest‟ultima, Suhail.  

Lo studioso Janki Prasad Sharma, nella sua analisi del romanzo, afferma che “la 

vitalità della famiglia sta lentamente scemando” e che “il succo della compassione umana si 

sta seccando velocemente”. Sharma sottolinea come questo processo sia dovuto a cause 

oggettive determinate dalla realtà esterna oltre che da cause soggettive. Egli individua tali 

cause nel “tipo particolare di insicurezza che abita nella mente dei gruppi minoritari” e nelle 

“pressioni dei limiti economici della classe media”.
10

 La narrazione si articola infatti su più 

livelli andando a toccare tutti questi temi.  

Il romanzo, suddiviso in ventinove capitoli, è narrato in prima persona da Rashida che 

racconta la propria esperienza di vita e quella di suo fratello Suhail, dall‟infanzia 

all‟adolescenza fino al passaggio all‟età adulta, attraverso gli anni „50, „60 e „70 del 

Novecento. Diversi piani temporali si sovrappongono nel racconto che non è lineare ma 

costellato di numerosi flash back e sembra procedere per poi riavvolgersi su se stesso. Questo 

andamento particolare della narrazione sembra riflettere lo stato d‟animo, il senso di stallo in 

cui vivono i protagonisti che sembrano essere risucchiati dal passato, incapaci di compiere le 

scelte importanti riguardo al proprio futuro. Negli ultimi capitoli del romanzo sono riportati 

alcuni passaggi del diario di Suhail che forniscono al lettore un punto di vista diverso rispetto 

a quello della voce narrante prevalente nel testo. Rashida ripercorre l‟infanzia sua e di Suhail 

soffermandosi sull‟educazione dapprima religiosa impartita dalla vedova Phaphu ai bambini 

del quartiere, seguita dallo studio con il maestro privato Srivastava sāhab propedeutico 

all‟ammissione in una scuola mista di tipo moderno. Rashida e Suhail si trovano in una 

situazione di dilemma e di conflitto, rappresentativa di quella della società indiana (e non 

solo) nel dopoguerra e che in Sūkhā bargad si articola nelle figure dei due genitori. Mentre la 

madre Ammi è estremamente tradizionalista e vorrebbe che i figli crescessero come dei buoni 

musulmani, il padre Abbu non è credente, considera la religione come una sorta di 

                                                           

9
 L‟insieme delle pratiche che garantisce la separazione di uomini e donne in pubblico e che consiste 

principalmente nella segregazione delle donne dinnanzi a estranei e nell‟obbligo delle stesse di coprire il proprio 

corpo quando escono di casa. 
10

 Śarmā, Jānakī Prasād, Sūkhā bargad: Sāṃpradāyiktā ke khilāf saṅgharṣ, in "Samkālīn bhāratīya sāhitya", Vol. 

28 (Aprile/Giugno 1987), p. 196. (Traduzione dell‟autore). 

 



15 

 

commercio, uno strumento del potere e cerca di trasmettere ai figli i propri valori secolari e la 

capacità di pensare autonomamente affrancandosi da dogmatismi e pregiudizi. Suhail in un 

primo momento fa propri i valori del padre e ne diventa un accanito sostenitore, ma in seguito 

al fallimento della storia d‟amore con una ragazza hindu, Gita Sharma, obbligata a sposare un 

ragazzo della sua stessa comunità, sembra perdere fiducia nei valori di Abbu. Dapprima si 

avvicina a Rajab Ali, un personaggio politico che afferma di lottare per i diritti dei musulmani 

indiani e successivamente entra addirittura a far parte di un gruppo afferente alla Tablighi 

Jamā‟at
11

 senza però riuscire a identificarvisi. Dal canto suo Rashida ha una relazione con 

Vijay, migliore amico di Suhail, un ragazzo di religione hindu molto legato alla famiglia di 

Rashida e Suhail. Tuttavia, quando si ritrova costretta a scegliere, non è in grado di 

abbandonare la propria famiglia per sposarsi con Vijay e di conseguenza la loro relazione 

finisce. Alla fine del romanzo Rashida si ritrova a dover compiere un‟ulteriore scelta e arriva 

quasi ad accettare una proposta di matrimonio proveniente dal Pakistan. Tuttavia i valori 

secolari che Abbu le ha trasmesso le impediscono di acconsentire al matrimonio e lei decide 

di continuare la propria vita a Bhopal dove da tempo lavora come annunciatrice in una radio 

mantenendo Ammi e Suhail in seguito alla morte del padre. A far da sfondo alle vicende 

personali di Rashida e Suhail è la città di Bhopal, una città in continua espansione in cui i 

rapporti un tempo armoniosi tra le diverse comunità religiose sembrano esacerbarsi sempre 

più a causa degli avvenimenti politici nazionali e internazionali e dello sviluppo urbano 

incontrollato. Sui protagonisti aleggia costantemente l‟ombra del Pakistan che entra 

minacciosamente nella loro quotidianità durante le guerre indo-pakistante.  

Nei capitoli successivi si procederà a uno studio approfondito dei personaggi del 

romanzo, sottolineando come essi si facciano portavoce dei dilemmi e dei conflitti della 

comunità musulmana indiana. Ci soffermeremo, inoltre, sull‟analisi dell‟ambientazione 

spaziale e temporale del romanzo sottolineando il ruolo di primaria importanza della città di 

Bophal all‟interno del romanzo e il modo in cui gli eventi storici influiscono sulla vita dei 

personaggi e sul rapporto tra le diverse comunità religiose. 

                                                           

11
 La Tablighi Jamāt è un movimento religioso islamico fondato nel 1926 da Mohammad Ilyas basato sui 

principi di “pulizia” religiosa, elevazione morale e rigenerazione spirituale. La tabligihi venne presentata dal suo 

fondatore come un processo  di autoriforma e un servizio ad Allah e fu il primo riformatore musulmano a ideare 

un progetto di contatto con le masse per diffondere il Corano. Sulla Tablighi Jamāt cfr. Hasan, Mushirul, Legacy 

of a divided nation. Indian Muslims since independence, Oxford University Press, New Delhi 2001, pp. 196-201. 
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1.3 Ricerca identitaria dei musulmani indiani attraverso il racconto di 

Manzūr Ehteśām. 

Manzūr Ehteśām crea attraverso la sua scrittura un mondo popolato da personaggi 

estremamente vividi e reali dotati di un notevole spessore psicologico. Così facendo, egli 

pone il lettore “di fronte alle contraddizioni della nuova società indiana e ai conflitti interiori, 

le tensioni e le paure della psiche dei musulmani indiani”
12

 in epoca postcoloniale. Tale 

concetto viene rimarcato anche da Bodh Prakash nel suo libro Writing Partition: Aesthetics 

and Ideology in Hindi and Urdu Literature, in cui lo studioso afferma: 

Manzoor Ehtesham‟s novel Sookha bargad explores the contradictions in the lives of 

Indian Muslims after Partition. While the novel doesn‟t focus on Partition directly, the 

consequences for the social interaction between the communities are revealed with a rare 

sensitivity.
13 

È interessante notare come l‟evento storico della Partition che nel 1947 portò alla 

nascita dei due stati indipendenti di India e Pakistan, pur non essendo oggetto della 

narrazione, costituisce tuttavia un elemento che più volte compare nei discorsi e nelle 

riflessioni dei personaggi. La Partition getta la sua ombra sulle vite dei protagonisti che, pur 

essendo nati in un‟epoca successiva, risentono delle conseguenze di questo evento 

drammatico che rimane una cicatrice ancora aperta nel tessuto del subcontinente, che 

costituisce un trauma nella psiche soprattutto dei musulmani indiani e che tanto ha 

condizionato i rapporti tra comunità hindu e comunità musulmana nella seconda metà del XX 

secolo.
14

  

                                                           

12
 Nāmadeva, op. cit., pp. 205-206. 

13
 Bodh, Prakash, Writing Partition, Aesthetics and Ideology in Hindi and Urdu Literature, Longman and 

Pearson, New Delhi 2009, posizione 1181. (Il libro è stato consultato in formato ebook kindle). 
14

 Numerosissime sono le opere che possono essere definite parte della letteratura della Spartizione. In seguito al 

1947 scrittori pakistani e indiani hanno descritto le enormi sofferenze causate da questo evento e la disillusione e 

lo spaesamento per la perdita del proprio mondo e delle proprie radici da parte dei milioni di profughi. Alcune 

antologie di racconti della letteratura della spartizione sono: Bhalla, Alok, Stories about the Partition of India, 

Harper Collins, New Delhi 1999;  Ravikant; Saint, Tarun K., Translating Partition: stories by Attia Hosain, 

Bhisham Sahni, Joginder Paul, Kamleshwar, Sa'adat Hasan Manto, Surendra Prakash : essays, criticism, Katha, 

New Delhi 2001. Molti sono gli scrittori e gli studiosi che si sono interrogati e hanno riflettuto sul modo in cui la 

Partition è stata narrata, su quali siano le parti sociali meno ascoltate e sul modo in cui la narrativa ha dato loro 

voce. A questo proposito vedi:  Butalia, Urvashi, The other side of silence, voices from the partition of India, 

Penguin Books, New Delhi 1998;  Menon, Ritu; Bhasin, Kamla, Borders & Boundaries, Women in India‟s 

Partition, Kali for Women, New Delhi 1998; Pandey, Gyanendra, Remembering Partition, Cambridge 
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Alessandra Consolaro in uno studio riguardante l‟opera di diversi scrittori musulmani 

moderni e contemporanei che scrivono in lingua hindī sottolinea come per la grande 

maggioranza di questi: 

L‟evento centrale della storia sembra essere la spartizione. La creazione del Pakistan 

tuttavia, non si presenta come compimento del sogno della patria islamica, ma piuttosto 

come fonte di dolore, delusione e separazione (Ādhā gāṁv, Chako kī vāpsī). Chi resta è 

segnato dallo stigma di appartenere alla comunità del nemico e si trova di fronte a una 

pesante crisi di identità (Ṭopī Śukla, Sūkhā bargad); chi va si scontra invece con una 

nazione dove l‟identità etnico-linguistica locale prevale su quella musulmana e deve 

elaborare il senso di perdita della terra natale (Chako kī vāpsī).
15 

Abbu, il padre di Rashida e Suhail, al tempo della Partition ha preso la decisione di 

restare in India. Egli spiega le motivazioni della sua scelta ai figli in un discorso toccante che 

ricopre un ruolo fondamentale all‟interno del romanzo.
16

 Le parole di Abbu infatti ne 

definiscono il pensiero e le convinzioni, rimarcando i tratti che ne contraddistinguono la 

personalità. Il discorso occupa quasi interamente i capitoli sette e otto e in esso Abbu esprime 

le proprie idee in merito al rapporto tra hindu e musulmani, al settarismo, all‟estremismo e 

alla religione. Nel far questo egli esplicita le motivazioni che, all‟epoca della Partition, 

l‟hanno indotto a non optare per il trasferimento in Pakistan e a restare in India, così come alle 

ragioni che sono state alla base della sua scelta professionale di avvocato. Le parole del padre 

rimarranno indelebili nel ricordo di Rashida e influenzeranno il modo di pensare suo e di suo 

fratello Suhail negli anni a venire. Pur essendo bambini Rashida e Suhail si rendono conto di 

essere diversi dal resto dei parenti, e si interrogano sul perché sia necessaria questa diversità, 

perché Abbu non vada alla moschea, perché loro non indossino i vestiti tradizionali e debbano 

andare in quella scuola moderna. Si chiedono anche come mai il padre abbia deciso di 

dedicarsi all‟avvocatura, una professione che non gli garantisce ampi guadagni, invece di 

lavorare nell‟attività di famiglia con i suoi fratelli che vivono in una condizione più agiata. 

                                                                                                                                                                                     

University Press, Cambridge 2001; Gilmartin, David, Partition, Pakistan, and South Asian History: in search of 

a Narrative, in “The Journal of Asian Studies”, Vol. 57, No. 4 (Nov., 1998), pp. 1068-1095. 

 
15

 Consolaro, Alessandra, La prosa nella cultura letteraria hindi dell‟India coloniale e postcoloniale, Stampatori 

Editore, Torino 2011, pp. 257-258. 
16

 Ehteśām, Manzūr, Sūkhā bargad, Rājkamal Prakāśan, Naī Dillī 2009, pp. 53-71. 
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Rashida e Suhail trovano risposta a molti di questi interrogativi durante questo confronto con 

Abbu.  

Dal dialogo emerge l‟immagine di un individuo profondamente convinto del valore 

della vita umana, dell‟uguaglianza di tutti gli uomini e che condanna la strumentalizzazione 

delle persone attraverso il ricorso alla religione. Abbu induce Suhail a riflettere sulle parole e 

sull‟operato di Asghar sāhab, un fervente musulmano che si scaglia spesso e volentieri contro 

gli hindu considerati “il nemico” della propria comunità. Abbu esprime quindi gli argomenti 

che le persone come Asghar sāhab adducono a sostegno delle proprie idee e dice: 

Le atrocità che gli hindu hanno commesso contro i suoi fratelli non le ha viste con i suoi 

occhi, non qua, ma gli hindu saranno sempre inferiori rispetto ai musulmani e i fratelli di 

Asghar sāhab li hanno governati per secoli. Poi da dov‟è arrivata questa uguaglianza 

all‟improvviso? E se anche ci fosse? uguaglianza, gli hindu sono più numerosi, perciò 

svolgono un ruolo importante nel governo, questo è il motivo per cui metteranno i piedi 

in testa ai fratelli musulmani. Quando due hindu litigano fra di loro o un musulmano 

accoltella un altro musulmano, ad Asghar sāhab non gliene importa nulla, ma se sono un 

hindu e un musulmano a litigare allora gli sembra subito che sia una questione politica!
17 

Abbu spiega a Suhail che ai suoi occhi la religione altro non è che un tipo di merce, 

“la merce più antica”, venduta come si possono vendere delle scarpe o dei cappelli, con 

l‟obiettivo di ottenere un guadagno sempre maggiore.
18

 Egli spiega come la religione sia 

sempre stata utilizzata dai potenti per controllare la popolazione relegata in una situazione di 

povertà e di ignoranza. Abbu prosegue ricordando la propria infanzia, la giovinezza e 

risponde alla domanda di Rashida sul perché abbia deciso di diventare avvocato. Le radici di 

questa scelta risalgono ai tempi della Partition, quando a causa delle decisioni dei potenti  

…coloro che per anni avevano mangiato dallo stesso piatto e bevuto dalla stessa tazza 

erano pronti a testimoniare il falso l‟uno contro l‟altro. La religione che fino al giorno 

                                                           

17
 Ivi, p.58. (Tutte le traduzioni delle citazioni da Sūkhā bargad sono opera dell‟autore). 

18
 Ivi, p. 60. 
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prima era stata una questione privata limitata alle mura domestiche, all‟improvviso uscì 

per le strade. Nel paese non c‟erano più persone, ma solo hindu o musulmani.
19 

Abbu non entra nei dettagli storici e politici che hanno portato allo smembramento del 

paese
20

 ma spiega ai figli che proprio di fronte al dramma consumatosi negli anni 

immediatamente precedenti e successivi alla proclamazione dell‟indipendenza, di fronte 

all‟annientamento dei diritti umani, all‟odio, agli atti di violenza inaudita commessi in nome 

della religione egli ha deciso di intraprendere la carriera di avvocato. E alla base di questa sua 

scelta c‟era la convinzione che sarebbe stato meglio avere “una legge fatta dagli uomini per 

gli uomini”,
21

 che rappresentasse i diritti di tutti indipendentemente dalla loro affiliazione 

religiosa e che permettesse alle persone di migliorare la propria condizione in terra piuttosto 

che ad assicurargli il paradiso dopo la morte.  

Abbu è un uomo profondamente onesto, non crede nella violenza di alcun genere ed è 

fermamente convinto che i suoi figli vivranno in un mondo migliore rispetto a quello in cui è 

cresciuto lui. Non impone mai né a Rashida né a Suhail le proprie idee ma le condivide con 

loro e li invita a riflettere bene sulle proprie scelte che egli rispetta anche quando non 

rispecchiano i suoi desideri di padre e di uomo. Gli ideali di Abbu sembrano essere la linfa 

vitale di quel baniano che assurge a simbolo della sua famiglia così come della cultura 

sincretica indiana, un albero che sembra seccarsi e rattrappirsi di fronte agli occhi del lettore 

di Sūkhā bargad. La speranza di una società in cui le diverse componenti vivano in armonia 

sembra scemare e diventare un miraggio sempre più remoto. L‟ascesa del comunitarismo è 

sottolineata anche dalle parole pronunciate da un collega di Rashida, il comunista Ali Husain, 

il quale cerca di spiegare alla giovane donna come il senso della propria affiliazione politica 

sia cambiato in seguito alla Partition. Ali Husain dice a Rashida: 

In questa epoca e in queste circostanze come posso spiegarLe che cosa voleva dire essere 

comunista ai miei tempi? Abbiamo visto un mondo affascinante e pieno di sogni: esisteva 

e poi è stato distrutto proprio davanti ai nostri occhi. Abbiamo anche fatto dei grandi 
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 Ivi, p. 68. 

20
 Per uno studio dettagliato e approfondito riguardo alle cause e agli immediati effetti della Partition, vedasi 

Page, David; Singh, Anita Inder; Moon, Penderel; Khosla, G.D., The Partition Omnibus, with an Introduction by 

Mushirul Hasan, Oxford University Press, New Delhi 2002. 
21

 Ehteśām, Manzūr, op.cit., p. 69. 
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sacrifici, ma la devastazione della Spartizione! Dove ci troviamo oggi? Anche se siamo 

comunisti prima di tutto siamo musulmani o hindu! Perché?
22 

La città di Bhopal che durante il periodo della Partition non era stata interessata da 

tumulti assiste ai primi scontri intercomunitari negli anni „60 del Novecento mentre il clima si 

fa sempre più teso con lo scoppio della seconda guerra indo-pakistana del 1965
23

.  

L‟esacerbarsi dei rapporti tra hindu e musulmani porta questi ultimi a sentirsi sempre 

più spesso osservati con sospetto, visti come potenziali spie del nemico pakistano, individui il 

cui senso di lealtà verso la propria patria è continuamente messo in discussione. Si tratta di 

sentimenti ancora oggi estremamente diffusi tra i musulmani del subcontinente indiano, la cui 

genesi risale alla spartizione del paese di cui essi spesso sono considerati i principali 

responsabili. Questo viene sottolineato in una serie di studi di più o meno recente 

pubblicazione quali ad esempio il rapporto della commissione Sachar (2006) nel quale, 

riguardo alla minoranza musulmana indiana si legge: 

They carry a double burden of being labeled as “anti-national” and as being “appeased” at 

the same time. While Muslims have to prove on a daily basis that they are not “anti-

national” and “terrorists” it is not recognized that the alleged “appeasement” has not 

resulted in the desired level of socio-economic development of the Community. In 

general, Muslims complained that they are constantly looked upon with a great degree of 

suspicion not only by certain sections of society but also by public institutions and 

governance structures. This has a depressive effect on their psyche.
24 

Non è tuttavia il personaggio di Abbu a esprimere questi sentimenti di cui cadono 

vittima in maniere differenti sia Rashida che Suhail. I ricordi di Rashida legati al periodo della 

guerra indo-pakistana del 1965 si riducono a “giorni di oscurità ininterrotta, la paura nel cuore 

                                                           

22
 Ivi, p. 161. 

23
 Per un‟analisi storica del secondo conflitto indo-pakistano, vedi :Torri, Michelguglielmo, op. cit., pp. 663-664;  

e Talbot, Ian, Pakistan, A Modern History, Hurst & Company, London, pp. 172-179.  
24

 Il testo del rapporto della Sacher Commission pubblicato nel 2006 è consultabile sul sito del Ministry of 

Minority Affairs del Governo Indiano a questo indirizzo: 

http://minorityaffairs.gov.in/sites/upload_files/moma/files/pdfs/sachar_comm.pdf. Inoltre per uno studio 
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e la convinzione di essere palpata da sguardi inquisitori tutto intorno a me”.
25

 Rashida è preda 

di sentimenti contrastanti e si sente in colpa perché si preoccupa per i parenti che vivono oltre 

confine e perché in casa si ascolta Radio Pakistan. Tuttavia quando prova a rendere Abbu 

partecipe dei propri dubbi e delle proprie paure, quest‟ultimo si irrita al pensiero che lei possa 

aver pensato che preoccuparsi per i parenti che vivono in Pakistan sia una sorta di tradimento 

nei confronti della madrepatria e cerca di convincerla che non ha alcun motivo di credere che 

i compagni di scuola o le persone per la strada la squadrino con sospetto.  

È il personaggio di Suhail a risentire maggiormente di questa situazione e a compiere 

una sorta di parabola discendente. Il Suhail adolescente è un ragazzo estremamente 

intelligente, introverso ma allo stesso tempo che ha un grande successo a scuola e con le 

ragazze. Egli in un primo tempo si dichiara convinto sostenitore dei valori secolari del padre e 

spesso ne discute con il suo migliore amico, Vijay. Vijay appartiene a una famiglia hindu, ma 

è considerato alla stregua di un figlio sia da Abbu che da Ammi e allo stesso modo Suhail 

viene accolto dalla famiglia dell‟amico. I due amici si confrontano, crescono e mentre in 

giovane età si trovano a condividere interessi letterari, valori e ideali politici e secolari, con 

l‟avvicinarsi della fine dell‟adolescenza e il passaggio alla vita adulta i due si allontanano 

sempre più. Sarà proprio la morte di Abbu a segnare l‟inizio del declino definitivo di 

un‟amicizia profonda durata molti anni.  

Il personaggio di Suhail è ricco di contraddizioni e cambi repentini di mentalità. Suhail 

sembra dibattersi in una ricerca di valori e di identità che non gli da tregua e che lo espone 

troppo spesso al grave rischio della disillusione. Con la passione e le energie tipiche 

dell‟adolescenza egli è pronto a scontrarsi con i parenti adulti e anziani contraddicendoli in un 

modo considerato da tutti insolente e maleducato. Un episodio particolarmente rilevante è 

quello che vede Suhail fronteggiare alcuni uomini della famiglia negando categoricamente 

l‟ipotesi che la maggioranza hindu e il governo stiano mettendo in atto una serie di complotti 

per strappare le radici dei musulmani indiani. In una discussione apparentemente innocua 

infatti, un parente afferma che i musulmani sono vittime di complotti e per avvalorare la 

propria tesi porta l‟esempio di Rahim Miyan, un influente musulmano del quartiere arrestato e 

                                                           

25
 Ehteśām, Manzūr, op. cit., p. 80. 



22 

 

umiliato pubblicamente pochi giorni prima. Suhail però, infuriato per il modo in cui vengono 

presentati i fatti, fa notare agli anziani come l‟arresto di Rahim Miyan non sia legato alla 

questione intercomunitaria ma al fatto che egli per anni abbia contrabbandato oppio. Il 

giovane poi si scaglia in un‟arringa in cui afferma di non essersi mai sentito discriminato per 

il suo essere musulmano e ricorda ai suoi interlocutori che l‟India è un paese in cui viene 

premiato il merito e le persone ottengono dei riconoscimenti in base alle proprie capacità, a 

differenza di quanto avviene in Pakistan. Egli nega con assoluta convinzione che i musulmani 

indiani siano vittime di un complotto volto a danneggiarli e afferma che si tratta solo di un 

alibi per non affrontare la realtà dei fatti. Suhail afferma: 

La gente vuole più di quello che merita, e lasciate perdere il resto, non è forse vero che 

anche oggi sognate di sposare le vostre figlie in Pakistan? Qui si avanza in base alle 

proprie capacità; non si viene promossi per aver divertito, lusingato o ingannato 

qualcuno! Chi è avido dovrebbe andarsene in Pakistan dove, a quanto dicono, c'è bisogno 

di musulmani istruiti cacciati dall'India. Così potrebbero convincere il mondo e quelli 

come voi che i musulmani di qua hanno grandi problemi! Altrimenti potete scordarvelo, 

non c'è nessun complotto per strappare le radici di nessuno. Tutto ciò che pensate è una 

scusa per non affrontare la realtà.
26 

I primi sentori di rancore e rabbia per la situazione dei musulmani, si registrano nel 

modo di pensare di Suhail proprio in concomitanza con la guerra indo-pakistana del 1965 

quando egli inizia a rendersi conto di un atteggiamento ostile nei confronti dei musulmani da 

parte di buona parte della maggioranza hindu e anche di alcuni suoi amici. A questo proposito 

egli ha un‟accesa discussione con Vijay in cui i due ragazzi si scontrano e si dividono su linee 

settarie per poi ritornare sui loro passi e abbracciare ancora una volta gli ideali di fratellanza e 

di uguaglianza.
27

 Vijay sostiene che i musulmani ascoltino Radio Pakistan di nascosto e che 

questo sia un chiaro segno della loro colpevolezza e in molti casi del loro sostegno per il 

nemico pakistano. Suhail dal canto suo sostiene che i musulmani ascoltino di nascosto Radio 

Pakistan non perché siano sleali o colpevoli di qualche tradimento ma perché hanno paura e si 

sentono insicuri in un paese in cui sono guardati con sospetto e a cui devono costantemente 

dimostrare la loro lealtà. Alla fine i due amici, dopo essersi lasciati trasportare dalla rabbia, 
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stanchi dopo la lunga discussione, si riappacificano ribadendo la convinzione che tutti gli 

uomini sul suolo nazionale si debbano considerare prima di tutto “uomini, poi indiani e dopo 

di ciò musulmani”
28

 o hindu. E Vijay per ricucire lo strappo causato dalla discussione 

racconta la storia di suo padre, salvato da un amico musulmano dalla violenza della Partition.  

Attraverso il punto d‟osservazione di Rashida seguiamo dall‟esterno i cambiamenti e i 

conflitti interiori che interessano Suhail. Rashida si preoccupa di come il fratello, che segue 

ciecamente i propri valori e ideali secolari, sia incline a idealizzare la maggioranza hindu. La 

giovane protagonista teme che Suhail possa soffrire una volta che, inevitabilmente, la 

maggioranza della popolazione non si riveli all‟altezza delle sue aspettative.  

Avere aspettative di nobiltà d'animo così alte in qualcuno, che fosse una persona o una 

comunità, non equivaleva forse a metterlo sotto esame? E quanti esseri umani possono 

essere all'altezza delle aspettative in un esame così difficile? E ancora peggio, come può 

esserlo un'intera comunità? Un atteggiamento così sentimentale nei confronti degli esseri 

umani, ben sapendo che non sono forti come i profeti che parlano nei libri, ma che invece 

sono deboli, non era un modo di seminare disperazione futura per sé stesso? Maggiore è 

la speranza, maggiore sarà la sofferenza. Per come era fatto Suhail, un dolore del genere 

sarebbe potuto diventare distruttivo.
29 

I timori di Rashida si rivelano fondati. Suhail si innamora e ha una relazione con Gita 

Sharma, una ragazza hindu che lo corrisponde. Tuttavia mentre Suhail è al terzo anno di 

college di ingegneria, Gita viene obbligata a sposare un ragazzo hindu dalla famiglia e questo 

rappresenta un duro colpo per Suhail che smette di studiare, diventa sempre più introverso e 

inizia a trascorrere le notti fuori casa a bere. Suhail si sente tradito da Gita che ai suoi occhi 

diventa simbolo e personificazione dell‟interna comunità hindu. Egli si sente vittima di quella 

discriminazione e di quei complotti la cui esistenza aveva negato con forza fino a poco tempo 

prima, rinnega i valori secolari di Abbu e dopo un periodo di sbandamento si ritrova a seguire 

e spalleggiare Rajab Ali, un personaggio politico che afferma di lottare per i diritti dei 

musulmani indiani e che in precedenza Suhail aveva pesantemente criticato per la sua retorica 

e i toni forti volti ad accattivarsi i favori degli elettori. Rajab Ali per un certo periodo si fa 
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portavoce dei diritti e degli interessi dei “patrioti musulmani”
30

 e Suhail partecipa attivamente 

alle sue campagne elettorali. Abbu è convinto che Rajab Ali sia uno dei tanti politici che 

sanno molto bene come utilizzare la religione per fare i propri interessi ma ormai i suoi 

rapporti con Suhail si sono raffreddati e le occasioni di dialogo tra padre e figlio sono quasi 

inesistenti. Suhail, sotto l‟influsso di Rajab Ali, per un certo periodo si riavvicina alla 

religione, inizia a frequentare la moschea e a pregare quotidianamente ma abbandona 

definitivamente il college. Anche Rajab Ali tuttavia è destinato a deludere Suhail quando, per 

perseguire i propri interessi politici, entra addirittura a far parte del Jān Sangh, un partito 

politico che raccoglie i sostenitori della destra nazionalista hindu. La delusione e la rabbia 

provocate dal cambio di direzione di Rajab Ali arrivano in un momento difficile per Suhail, 

che soffre silenziosamente per la morte del padre, colpito da un cancro allo stomaco. Suhail si 

ritrova nuovamente privo di punti di riferimento e si sente tradito ricadendo ancora una volta 

nel circolo vizioso dell‟alcool.  

Successivamente il giovane protagonista torna a cercare un senso di appartenenza in 

un gruppo afferente alla Tablighi Jama„at con cui parte addirittura per un viaggio di 

proselitismo che dovrebbe portarlo fino in Sri Lanka. Negli ultimi capitoli del romanzo 

tuttavia, è lo stesso Suhail a rivelare al lettore tramite alcune pagine di diario di non essere 

stato in grado di uniformarsi e accettare i valori professati dalla Jama„at così come di non 

essere riuscito ad abbracciare una fede politica quale il marxismo. Alla fine del romanzo 

Suhail è un uomo tormentato, che si sente alienato e privo di un‟identità forte, intrappolato in 

un incubo ricorrente in cui si ritrova stremato a osservare costernato un baniano 

completamente secco in piedi sulle sue radici, e davanti al quale non riesce nemmeno a 

ricordare la kalimā, la professione di fede musulmana. L‟angoscia è palpabile nelle parole 

riportate nel diario di Suhail: 

E veramente il baniano in tutta la sua estensione, i suoi rami, i germogli ritti sulle radici, è 

ormai secco e io ansimo seduto all'ombra di quell'albero inaridito dove ogni istante il 

calore si fa più intenso. Sento ansimare tutto ciò che mi circonda nel silenzio e cerco di 

ricordare la kalimā ma non mi viene in mente in alcun modo. «Che succederà?» la 
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domanda sorge come una fragile bolla tra il corpo indebolito e la perdita dei sensi e come 

una bolla scoppia.
31 

Suhail si chiede a più riprese come possa un baniano seccarsi in questo modo, ritto 

sulle proprie radici, ma non trova risposta e il dilemma rimane irrisolto di fronte a lui e al 

lettore.  

Suhail e Rashida si ritrovano a lottare ognuno a modo proprio contro l‟immobilismo 

delle tradizioni e dei rituali religiosi, contro lo status quo che sembra rimanere immutato, 

refrattario ai rapidi cambiamenti che coinvolgono il paese e la città in continua espansione. Il 

modo in cui fratello e sorella si scontrano con la realtà e cercano di cambiare la propria 

situazione è diverso, determinato dal carattere e dall‟individualità di ognuno.
32

  Come afferma 

lo stesso Ehteśām in un‟intervista rilasciata all‟autore  

Suhail is temperamental and prone to hurt. Such people, where-so-ever located, are 

difficult to please. Rashida is balanced and even-minded. She tries to be analytical. But 

we all are a part of the grind called history and there is no short-cut solution to our 

destinies.
33 

Suhail rimane intrappolato in una situazione apparentemente senza uscita. Incapace di 

portare a termine gli studi conduce una vita sregolata, soggetto a continui sbalzi d‟umore e 

non riesce a trovare un lavoro. Per un certo periodo si fa aiutare economicamente da Vijay, 

poi quando il distacco tra i due amici diventa definitivo, in seguito alla morte di Abbu, è 

Rashida a mantenerlo. Alla fine Suhail arriva ad accettare un lavoro come aiutante 

nell‟attività commerciale dello zio che ha sempre criticato le idee liberali e il comportamento 

poco ortodosso di Abbu. 

Anche Rashida spezza i legami con la tradizione e con l‟ortodossia, ma in modo 

diverso. Grazie all‟educazione moderna voluta da Abbu per i suoi figli, Rashida cresce 

diversamente rispetto alle altre bambine e ragazze della sua famiglia. Insieme a Suhail 

frequenta una costosa scuola privata mista e questo viene considerato estremamente 
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sconveniente dai parenti. La disapprovazione cresce ulteriormente quando Rashida cresce e 

non inizia a osservare il pardā, come viene sottolineato da queste parole della narratrice: 

Di certo in famiglia tutti avevano un‟ultima falsa certezza, ovvero che l'avvocato Abdul 

Vahid Khan nonostante le sue convinzioni riprovevoli almeno non avrebbe giocato con il 

futuro dei propri figli. Che andassi pure in una scuola mista, che indossassi pure gonna e 

camicetta a scuola, ma erano certi che dopo una certa età avrei osservato il pardā. 

Tuttavia a casa, a parte gli altri, nemmeno Ammi sollevò la questione e quando iniziai ad 

andare al college senza burqa, ancora una volta tutti furono colti di sorpresa e 

cominciarono a mormorare «Ah bene! Anche questo!»
34 

Mentre Suhail nella sua ricerca identitaria fa propri alternativamente ideali politici e 

religiosi diversi, prendendo come punto di riferimento prima Abbu, poi Rajab Ali e 

successivamente la Tablighi Jamā„at, Rashida compie un percorso diverso volto ad affermare 

la propria persona attraverso la relazione sentimentale con Vijay, la scelta di un lavoro che le 

garantisca l‟indipendenza economica e infine il rifiuto di una proposta di matrimonio 

proveniente dal Pakistan. Il percorso di crescita di Rashida non è privo di dubbi e di difficoltà. 

Quando inizia a frequentare la costosa scuola voluta da Abbu, Rashida comincia a rendersi 

conto di essere più povera rispetto alla maggioranza dei suoi compagni di classe e questo le 

crea imbarazzo e la paura di essere considerata diversa dai suoi coetanei.
35

 La famiglia di 

Rashida e Suhail appartiene alla classe media musulmana per la quale il fattore economico 

ricopre un‟estrema importanza. Rashida, pur essendo una bambina, è consapevole del fatto 

che le entrate economiche di Abbu non permettono alla famiglia di sostenere un regime di 

vita pari a quello degli altri parenti e si chiede: 

A poco a poco la situazione di quei parenti che Abbu definiva illetterati e ignoranti era 

cambiata. Anche se noi eravamo più istruiti rispetto ai loro figli, sicuramente loro 

avevano la ricchezza. Pur essendo così ignoranti avevano capito come far prosperare gli 

affari, riuscivano a vestirsi e a mangiare bene e potevano farsi costruire una casa moderna 

e costosa al posto di quelle vecchie e decrepite. Che male c‟era? Me lo ero sempre 
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chiesto, anche da piccola, e la mia perplessità cresceva poiché non riuscivo a trovare una 

giustificazione valida. Perché Abbu non si era messo in affari?
36

 

La piccola Rashida si domanda se la sua vita sarebbe molto diversa se indossasse il burqa per 

uscire di casa, se Abbu andasse in moschea e Suhail indossasse il copricapo ma non è in grado di 

immaginare e comprendere le ricadute che le scelte di Abbu avranno sulla sua vita. Una volta 

diventata una giovane donna, Rashida punta il dito contro l‟ipocrisia di “quella classe media che non 

escluderebbe nemmeno di comportarsi in maniera disonesta pur di preservare la propria 

reputazione e onore”
37

 e che, pur potendo “ sopportare e chiudere gli occhi davanti a centinaia 

di altri mali nel mondo, che accetta con rassegnazione ladri, assassini e così via, pur volendo 

non riesce ad accettare l'indigenza”.
38

 Rashida osserva come il fattore economico influenzi la 

vita dei membri della società e le loro relazioni.  

Un elemento di primaria importanza nella vita di Rashida è il matrimonio. Le 

convenzioni e le tradizioni sociali prevedono il matrimonio in giovane età e Ammi si 

preoccupa di trovare uno sposo adeguato alla figlia mentre Abbu desidera che lei continui a 

studiare. Una volta terminata la scuola superiore Rashida sente sulle spalle la pressione delle 

aspettative sociali e, come sottolinea la studiosa Ulrike Stark, le tradizioni religiose e culturali 

diventano per lei catene che improgionano e impediscono l‟autorealizzazione.
39

 La narratrice 

esprime la propria ansia e preoccupazione utilizzando la metafora di un albero di limonia che 

la avviluppa con le sue radici subaquee imprigionandola e rischiando di farla annegare.
40

  

Rashida tuttavia è una donna che, grazie al sostegno del padre e all‟educazione 

ricevuta, riesce ad affermare la propria individualità e la propria indipendenza in una società 

che tradizionalmente ha relegato la donna al ruolo di figlia, moglie e madre basato su un 

ideale di femminilità le cui caratteristiche principali dovrebbero essere la pazienza, il 

sacrificio e la castità.
41

 Lo scrittore contemporaneo Rājendra Yādav
42

 nell‟introduzione 
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all‟antologia curata in collaborazione con Muśarraf Ālam Zauqī
43

, intitolata Kathā jagat kī 

bāġī muslim auraten (Donne musulmane ribelli del mondo narrativo) scrive: 

La donna non ha una casa “sua”. La casa appartiene al padre, al marito e successivamente 

ai figli: lei ci vive solamente come un ospite o come una rifugiata. Dal momento che è 

sottomessa sia dal punto di vista economico che fisico sa che se non si dimostra utile e 

diventa un peso per i genitori, un giorno o l‟altro potrebbe dover lasciare questa casa o il 

saṁsāra. Per questo è estremamente importante che si renda utile il più possibile in 

questa casa d‟altri.
44 

La protagonista di Sūkhā bargad si discosta da questo modello di donna decidendo di 

procedere negli studi e frequentare un Master of Arts in Inglese seguendo i consigli di Abbu 

che sogna di vederla diventare giornalista. In questo periodo avviene un cambiamento radicale 

nella vita di Rashida che si avvicina a Vijay. Tra i due nasce un‟amicizia sincera che presto si 

trasforma in una relazione sentimentale. Nonostate Rashida abbia con Vijay anche un 

rapporto fisico in seguito al quale teme di essere rimasta incinta, ella non pretende che Vijay 

la sposi e questo la rende una coraggiosa rappresentante della femminilità moderna.
45

 

Terminati gli studi, Rashida non diventa giornalista come auspicato dal padre ma ottiene un 

lavoro come annunciatrice alla radio, un lavoro che è visto dalla giovane donna come una via 

di fuga dall‟atmosfera di casa sempre più soffocante e strumento di emancipazione in quanto 

le permette di avere la propria indipendenza economica. L‟introito economico derivato dal 

suo lavoro infatti le consente di mantere la madre e il fratello in seguito alla morte di Abbu e 

questo la colloca in una posizione di forza che le permette di fare delle scelte indipendenti 

affrancandosi dalle tradizioni e incarnando quelli che sono stati i valori e le convinzioni del 

padre. 

Nel frattempo la relazione con Vijay prosegue fino alla morte di Abbu, momento di 

fondamentale importanza in quanto comporta uno stravolgimento delle dinamiche familiari e 

sociali degli altri membri della famiglia. La morte di Abdul Vahid Khan infatti comporta la 
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perdita del punto di riferimento paterno per Suhail, Rashida ma anche per Vijay che è 

considerato come un figlio e che sostiene economicamente e psicologicamente la famiglia 

durante i mesi della malattia di Abbu. Inoltre questo avvenimento pone la famiglia in una 

condizione di debolezza economica, rischiando di farla precipitare nell‟indigenza. Durante gli 

ultimi giorni dell‟agonia del padre, sotto lo sguardo impotente e adirato di Rashida, arrivano i 

parenti a prendere possesso della casa e a svolgere tutti i rituali religiosi. Vijay, non 

appartenendo né alla famiglia né alla comunità musulmana, si sente fuori luogo e dirada le sue 

visite fino a quando, in seguito a un litigio con uno zio di Rashida e Suhail, pone fine al 

rapporto con entrambi. Rashida soffre molto per la fine della relazione ma continua a 

condurre normalmente la propria vita, andando a lavorare e mantenendo Ammi e Suhail che 

sembra incapace di prendere qualsiasi decisione risolutiva per il proprio futuro. Ammi sembra 

essersi rassegnata al fatto che Rashida, ormai quasi trentenne, non si sposerà e rimarrà nella 

casa paterna. La donna rivolge quindi le sue attenzioni al figlio Suhail, cercando di 

convincerlo a sposarsi, senza però riuscirci. 

A sconvolgere nuovamente l‟esistenza di Rashida è l‟arrivo dall‟America del cugino 

Parvez e di sua moglie Rehana con una proposta di matrimonio per lei da parte di un 

conoscente pakistano. Rashida si trova nuovamente a dover compiere una scelta difficile e a 

mettere in discussione i propri valori e desideri. A far da sfondo alle sue inquietudini e 

incertezze sono gli eventi politici in Pakistan, la deposizione e l‟incarcerazione dell‟allora 

primo ministro Zhulfiqar „Ali Bhutto e la presa di potere da parte del generale Muhammad 

Zia–ul-Haq.
46

 Rashida si chiede che differenza ci sia tra lo sposarsi in India o in Pakistan e il 

potenziale marito le risulta assolutamente indifferente.
47

 Ancora una volta la giovane donna si 

trova ad affrontare il conflitto tra quelle che sono le aspettative della società nei suoi confronti 

in quanto donna e i suoi desideri che se ne discostano. Rashida tuttavia non riesce a 

sopportare la pressione di questa situazione e soffre di un esaurimento nervoso. A scuoterla 

dal torpore e dallo stato apatico in cui è caduta sarà la notizia della condanna e dell‟uccisione 

di Bhutto. Recuperate le forze ella rimane fedele ai valori e alle aspirazioni del padre e rifiuta 

categoricamente di sposarsi e di trasferirsi in Pakistan. Il momento del rifiuto e della presa di 
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posizione svolge una funzione catartica e sembra rappresentare un nuovo inizio per Rashida 

che medita di tornare al lavoro e riprendere i contatti con Vijay.  

Dopo aver delineato le caratteristiche principali che contraddistinguono i personaggi di 

Abbu, Suhail e Rashida, sottolineando come questi ultimi si facciano portavoce in maniere 

diverse della ricerca identitaria e dei conflitti della classe media musulmana nella seconda 

metà del XX secolo, è interessante soffermarsi su un quarto personaggio chiave all‟interno del 

romanzo, il cugino Parvez. Del suo arrivo imminente in India dall‟America si parla 

nell‟incipit del romanzo dando avvio alla narrazione di Rashida che torna a ritroso nel tempo 

fino al primo incontro con il cugino avvenuto dieci anni prima. Parvez, nato e cresciuto in 

Pakistan, è un uomo colto, convinto sostenitore del marxismo e personaggio cosmopolita.
48

 

Egli dal Pakistan si reca in India in occasione del suo matrimonio con una cugina indiana ma 

successivamente si trasferisce in America. Dieci anni più tardi il cugino ritorna in India con 

l‟intenzione di stabilirvisi, alla ricerca di radici e di un senso di appartenenza che non riesce a 

trovare né in America né in Pakistan e che infine non troverà nemmeno in India. Come 

afferma Kathryn Hansen nel suo studio sul carattere cosmopolita del personaggio: 

Parvez and his wife yearn to find a sense of place in India, but once more they vacillate 

and return to the US. The cosmopolitan person represented in the figure of Parvez is thus 

incomplete. His restless search for home propels him back and forth; ultimately he 

belongs nowhere. Instead of forming the multiple attachments and overlapping identities 

that would enrich him as a global citizen, he only becomes more confused and 

disoriented.
49 

Anche Parvez dunque è impegnato in una ricerca identitaria mai soddisfatta. Egli non 

riesce a sentirsi a casa negli Stati Uniti così come non desidera tornare in Pakistan, un paese 

che lui descrive come in declino, martoriato dalla corruzione dilagante e dalle derive islamiste 

e dittatoriali di Zia-ul-Haq. A questo proposito una volta in India egli si scontra con i parenti 

della moglie che, sentendosi assediati e tenuti sotto controllo nella loro terra natale, guardano 

al Pakistan come a un luogo ideale per la comunità musulmana.
50

 Parvez sostiene che l‟India 
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sia il paese più adatto per i musulmani indiani in quanto maggiormente democratico. Una 

nazione che permette a tutti i propri cittadini di pensare liberamente, di professare o meno la 

propria religione e dove i cambiamenti politici avvengono attraverso il meccanismo elettorale 

e non attraverso lo spargimento di sangue.51 Tuttavia, nonostante questa convinzione, non 

riesce ad adattarsi alla realtà di Bhopal e all‟ambiente soffocante della famiglia allargata e 

infine decide di ritornare negli Stati Uniti assieme alla moglie e al figlio. Durante la sua 

permanenza in India, Parvez e Suhail si scontrano in una discussione in cui l‟uno si schiera a 

sostegno degli ideali marxisti e l‟altro si fa portavoce delle frustrazioni e delle istanze dei 

musulmani indiani. Rashida assiste insieme a Rehana e a Vijay al confronto tra i due cugini e 

così lo riporta: 

Discussioni! Casa! Radici! Il desiderio di ritornare. «Una casa rimane una casa anche se 

viene bruciata in una rivolta». «Perché hai iniziato a guardare solo un lato dell'immagine, 

Suhail?» «Perché qua nessuno è pronto a vedere l'altro lato!» La permanenza in India dei 

musulmani «non è una scelta è un obbligo!» «La religione e la cultura sono la stessa 

cosa». «Non può assolutamente essere così!» «La definizione di religione: la religione e 

la politica sono le due facce della stessa medaglia». «Non è così» il bisogno di un qualche 

“ismo” nella vita, «e allora perché proprio il comunismo? Perché non l'Islam o un'altra 

religione?» «Perché il comunismo non ci fa sperare nei miracoli». Parvez! «e poi come 

fanno l'Islam e il comunismo a convivere?» Suhail!
52 

In questo passaggio Ehteśām, attraverso il personaggio di Suhail, da voce a molti dei 

dubbi e dei timori che affliggono la comunità musulmana indiana e gli contrappone il 

pensiero di Parvez, osservatore esterno, marxista, cosmopolita, incapace di comprendere il 

cambio di mentalità di Suhail, un tempo grande sostenitore dei valori secolari del padre e oggi 

un uomo pieno di rancore, di rabbia e sfiducia nei confronti delle istituzioni. 

 L‟analisi delle caratteristiche dei protagonisti di Sūkhā bargad risulta di estremo 

interesse in quanto ci permette di evidenziare come l‟autore sappia mettere in risalto le 

contraddizioni, i conflitti e le incertezze che interessano i musulmani indiani nell‟India 

postcoloniale. È importante tuttavia sottolineare ancora una volta come i personaggi risultino 
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estremamente vividi e reali grazie alla notevole introspezione psicologica che permette al 

lettore di coglierne tutta la complessità e le contraddizioni senza che essi risultino in alcun 

modo stereotipati. 

1.4 Bhopal: la città protagonista. 

La città di Bhopal svolge un ruolo di rilievo all‟interno di Sūkhā bargad. Oltre a 

costituire lo scenario che fa da sfondo alle vicende dei protagonisti, la città stessa sembra 

assumere l‟importanza di un personaggio del romanzo condizionando fortemente le vite dei 

suoi abitanti.  

La leggenda vuole che la città di Bhopal sia stata fondata dal sovrano Paramāra Rājā 

Bhoj nell‟XI secolo rimanendo però un centro secondario fino agli inizi del XVIII secolo 

quando il condottiero afghano Dost Muhammad Khan fondò il principato islamico di Bhopal 

sotto l‟egida dell‟impero Mughal. Successivamente Dost Mohammad Khan assunse il titolo di 

nawāb rendendosi indipendente dai sovrani di Delhi e i suoi successori regnarono sul 

principato di Bhopal fino al 1949, anno in cui questo divenne parte dell‟Unione Indiana. Una 

caratteristica peculiare del principato di Bhopal è il fatto che nel corso del XIX secolo il 

potere venne retto da quattro sovrane musulmane che attuarono una serie di riforme 

economiche e amministrative oltre a quelle in campo religioso, educativo, letterario e 

artistico.
53

 Si tratta di Qudsia Begum al potere dal 1819 al 1837, Sikander Begum che regnò 

dal 1847 al 1868, Shah Jahan Begum al potere dal 1868 al 1901 e Sultan Jahan Begum che 

governò dal 1901 al 1968. Durante il periodo coloniale, il principato di Bhopal si schierò a 

favore degli inglesi impegnati nella guerra anglo-maratta
54

 e prese le parti del dominio 

coloniale anche nel 1857 durante il Mutiny
55

 o, come viene definita in India, la prima guerra 

di indipendenza. Nel principato, caratterizzato da una storia priva di conflitti intercomunitari, 

le sovrane riuscirono a mantenere un equilibrio tra i sudditi musulmani e la maggioranza 

hindu, i cui membri ricoprivano posizioni amministrative di rilievo facendo del principato “un 
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luogo emblematico della convivenza hindu-musulmana”.
56

 La Bhopal del XIX secolo era un 

centro culturale estremamente vivo in cui prosperava la tradizione artistica e letteraria 

qasbaita
57

 che è andata via via scomparendo nel corso del XX secolo, risentendo dei grandi 

cambiamenti che hanno coinvolto la città. Come afferma Alessandra Consolaro: 

La cultura qasbaita aveva un ethos culturale, sociale e morale per cui il pluralismo non 

era semplicemente un ideale, ma diventava pratica di vita quotidiana, uno stile di vita che 

nel secolo scorso è entrato in crisi, è tramontato e oggi sembra non aver lasciato alcuna 

eredità significativa.
58 

L‟impianto urbanistico della città cominciò a cambiare in seguito all‟Indipendenza, a 

causa dell‟arrivo di consistenti flussi migratori di profughi hindu provenienti dal Sindh, ma 

l‟impulso maggiore al processo di sviluppo urbano si ebbe conseguentemente all‟integrazione 

dello stato di Bhopal in quello del Madhya Pradesh, di cui la città divenne la capitale nel 

1956. Nuovi insediamenti vennero creati al di fuori delle mura della “città vecchia” che perse 

progressivamente il ruolo di centro cittadino poiché gran parte degli uffici amministrativi, 

delle scuole e delle attività finanziarie andarono a localizzarsi nella “città nuova”.
59

 I 

cambiamenti dell‟assetto urbanistico di Bhopal furono accompagnati da un enorme 

incremento demografico e la città vide la sua popolazione triplicata nel giro di soli venti anni 

(tra il 1951 e il 1971) a causa del grande afflusso di burocrati e funzionari statali, oltre che di 

immigrati musulmani provenienti dalle zone rurali circostanti.
60

 Inevitabilmente vi fu una 

trasformazione anche nella conformazione sociale della città che vide crescere 

considerevolmente la percentuale di abitanti hindu mentre diminuiva progressivamente la 

percentuale della popolazione musulmana che nel 1901 costituiva il 54.5% della popolazione 
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cittadina e nel 1971 solo il 38.5%.
61

 Inoltre la popolazione musulmana ha avuto la tendenza a 

concentrarsi sempre di più nella “città vecchia” come sottolineato dall‟analisi degli studiosi 

Jaffrelot e Wülbers: 

The Muslims of Bhopal are more and more concentrated in the Old City where no 

development work has been undertaken- except the airport road that the politicians need 

to use to reach Bairagarh airport. Shahr-i-khas which was at the heart of the market centre 

is now only for small and very small businesses with very few schools, public services 

and government-related jobs.
62 

Per quanto riguarda la percentuale di popolazione musulmana che attualmente vive 

nella capitale del Madhya Pradesh, le informazioni disponibili a questo riguardo fornite 

dall‟AICMEU (All India Council of Muslim Economic Upliftment) fanno riferimento ai dati 

del censo 2001 e indicano una popolazione urbana di 1.482.718 abitanti, di cui 387.835 

musulmani costituenti il 26.2% della popolazione urbana del distretto di Bhopal.
63

 È da notare 

il fatto che questi numeri non sono stati aggiornati con riferimento ai risultati dell‟ultimo 

censimento effettuato nel 2011 poiché non sono stati resi noti i dati raccolti in base 

all‟affiliazione religiosa della popolazione.  

Il romanzo di Manzūr Ehteśām ambientato nella Bhopal degli anni „50, „60 e „70 del 

XXI secolo descrive i cambiamenti straordinari che interessano la città e i suoi abitanti in 

nome del progresso e della modernizzazione. Ehteśām si dice convinto del fatto che 

l‟urbanizzazione incontrollata sia una tra le cause del deterioramento dei rapporti tra le 

diverse componenti della società indiana, una convinzione che emerge con forza dal testo 

narrativo.
64

 Attraverso i ricordi di Rashida il lettore si ritrova trasportato nella Bhopal dei 

primi anni „50 e osserva attraverso i suoi occhi la trasformazione in corso. Rashida, voce 

narrante del romanzo, ricorda con nostalgia la Bhopal della sua infanzia, una città priva del 

caos rumoroso del traffico, con le strade strette, gli alti alberi e il cielo azzurro: 
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...questa città che, da quando Ammi e Abbu erano giovani, come una piovra ha allungato 

i suoi tentacoli in ogni direzione, si ritrae e rimpicciolisce. Gli auto-rikshaw rumorosi, i 

bus che vomitano fumo e i camion che soffocano le strade scompaiono uno dopo l‟altro 

dalla mia vista. Le strade si restringono, i grandi alberi ombrosi si fanno innumerevoli. E 

il cielo torna a essere di un azzurro terso di giorno e di notte come il velluto nero su cui 

sono ricamate le stelle come monete di rame, simile al berretto che Ammi aveva fatto fare 

a Suhail per la festa di „Id quando era piccolo.
65 

Ehteśām regala al lettore l‟immagine di una Bhopal disseminata di alberi e spazi verdi 

ormai scomparsi per lasciare il posto in un primo tempo agli insediamenti dei profughi 

provenienti dal Sindh e, successivamente, ai migranti in arrivo dalle campagne circostanti che 

hanno creato delle abitazioni di fortuna e occupato addirittura un‟antica moschea.
66

 I ricordi 

di Rashida tracciano una mappa della città come doveva mostrarsi nel 1955, l‟anno dell‟inizio 

della scuola per la protagonista di Sūkhā bargad. La giovane donna ripensa al tragitto 

percorso quotidianamente dallo scuolabus che le ha permesso di osservare per la prima volta 

la città e imparare a conoscerla.
67

 Rashida descrive una serie di edifici, strade e quartieri 

ormai scomparsi o radicalmente cambiati e il racconto è pervaso dalla malinconia per la fine 

di quel mondo in cui fratello e sorella hanno vissuto gli anni felici dell‟infanzia, prima che la 

realtà iniziasse a cambiare freneticamente travolgendo la città e la loro famiglia.  

Nel 1956 Bhopal diventa la capitale dello stato del Madhya Pradesh e questo, come 

abbiamo sottolineato nella premessa introduttiva, da il via alla trasformazione della città che 

si espande assumendo nuove caratteristiche architettoniche, economiche, demografiche e 

sociali. Con la costituzione della città a capitale diventa necessario costruire gli edifici 

preposti ad accogliere tutti gli uffici amministrativi, le case per i nuovi funzionari e burocrati 

statali che nella maggioranza dei casi non sono originari di Bhopal ma vi si trasferiranno per 

svolgere il loro incarico lavorativo. Intere zone della città vecchia vengono quindi smantellate 

e ricostruite mentre sulle colline sorgono dei veri e propri nuovi quartieri. Rashida descrive 

con dovizia di particolari l‟ondata di cambiamenti che investe la città e che ha un ruolo 

fondamentale all‟interno del romanzo: 
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La città di Bhopal era diventata la capitale di un nuovo stato, serviva posto per tutti gli 

uffici governativi e per le persone che vi lavoravano. Si cominciarono a vedere girare per 

le strade vecchi camion decrepiti sui quali erano state scritte a caratteri cubitali le lettere 

inglesi “H.C.C.L.T.D.”. Venne costruita la nuova città di Tāntyā Tope Nagar.  

[…]La ruota del cambiamento girava vorticosamente. Erano stati tagliati gli alberi nella 

zona disabitata che si espandeva intorno alla città ed erano stati scavati dei fossati, erano 

spuntati muri e tetti. Dall‟altro lato della città stavano aprendo una grande centrale 

elettrica, e sui suoi camion c‟era la scritta l‟H.E.(P.)L, lo sguardo corre sulle strade strette 

della città. Il sistema monetario era passato dalle vecchie rupie, anna e paise alle rupie e 

cento nuove paise. Al posto dei piccoli chioschi, ormai scomparsi, davanti ai Bharat 

Talkies stavano costruendo un edificio altissimo e massiccio, di grandi dimensioni. Al 

posto dello squallore di Thanḍī Road era stata costruita Hamīdiyā Road con una serie di 

grandi negozi. Su tutte le colline intorno alla città (la collina della prigione, la collina di 

Shamla, Samaristan), cominciavano a comparire i segni della città che stava emergendo. 

La Minto Hall era stata trasformata nell‟Assemblea Legislativa e ai piedi della collina 

della prigione, proprio lì davanti, era stata costruita una bella area residenziale per i 

legislatori del nuovo stato. In città cresceva il numero di persone con nuove fattezze 

fisiche parlanti lingue diverse.
68 

Grandi cambiamenti comportano la rottura degli equilibri preesistenti e dello status 

quo e l‟afflusso di quantità ingenti di migranti inevitabilmente sconvolge la struttura sociale 

della città. Rashida racconta come, proprio in questo periodo di transizione in cui la città si 

trasforma per vestire i panni di capitale del nuovo stato del Madhya Pradesh, si assiste al 

primo scontro tra hindu e musulmani. Attraverso la voce narrante di Rashida, Ehteśām 

sottolinea come nel principato islamico di Bhopal non vi fossero stati scontri intercomunitari 

nemmeno ai tempi della Partition poiché hindu e musulmani erano uniti al servizio del nawāb 

ed erano accomunati da interessi economici e sociali comuni. Questo fatto è ribadito anche dal 

collega di Rashida, Ali Husain, originario dall‟Uttar Pradesh, che sottolinea come parlare di 

rapporti tra hindu e musulmani abbia un significato diverso a Bhopal dove la gente vive 
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ancora come se fosse “nell‟India unita, senza aver visto o vissuto la violenza e la sofferenza 

della Spartizione”.
69

  

Tuttavia anche a Bhopal la situazione è destinata a cambiare. L‟arrivo di profughi dal 

Sindh e dal Punjab oltre che di musulmani provenienti dalle zone rurali circostanti ha rotto 

questo equilibrio.
70

 Alcuni episodi riportati nel romanzo raccontano al lettore come la 

decisione di fare di Bhopal la capitale del Madhya Pradesh, con tutto quello che comporta, è 

considerata una minaccia da parte della comunità musulmana della città e parte di un 

complotto architettato ai danni della minoranza musulmana in India. La convinzione del 

fondamentalista Asghar sāhab, le cui parole Suhail riporta ad Abbu, è che la trasformazione 

della città abbia come reale obiettivo quello di spazzare via i musulmani trasformandoli in una 

minoranza a cui gli hindu possano mettere i piedi in testa.
71

  

Tutte queste voci esprimono l‟insicurezza crescente che si impadronisce della 

minoranza musulmana indiana nella seconda metà del XX secolo. L‟escalation di tensioni e 

violenze culminerà in anni successivi a quelli descritti nel romanzo con la distruzione della 

Babri Masjid nel 1992 e le conseguenti violenze, e con i pogrom del 2002 in Gujarat. Così 

scrivono Gayer e Jaffrelot: 

In the decades following independence, Indian cities also witnessed a revival of 

communal tensions, with political dividends and strong spatial repercussions. And the 

intensification of these urban episodes of communal violence has redefined the geography 

of many a city during the last two decades, following the Ram Janmabhoomi movement, 

the destruction of the Babri Masjid, the Mumbai riots 1992-93 or, more recently, the 2002 

Gujarat pogrom.
72 

Dall‟analisi dei due studiosi emerge come l‟ascesa del comunitarismo e il 

deterioramento dei rapporti tra hindu e musulmani abbia comportato una separazione degli 

spazi all‟interno della città e una sorta di “ghettizzazione” dei musulmani che, nel caso 

specifico di Bhopal, rimangono concentrati in alcune zone della città che da centrali sono 
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diventate periferiche. Questo aspetto viene ribadito anche in uno studio di Chandralekha Lehri 

riguardante specificatamente la popolazione musulmana di Bhopal in cui si sottolinea come: 

Bhopal, fortunately, has not witnessed any major communal trouble. Despite this, 

majority of Muslims live in predominantly Muslim localities. Sometimes it happens that 

non-Muslims do not like to rent over their houses to Muslims. The ascendancy of 

communal policies has further aggravated this problem. Muslims in Hindu populated 

areas feel insecure whenever there are communal riots in any part of the state or 

neighbouring states. […] What we find at present is the segregation of Muslim population 

of Bhopal.
73 

Mentre la comunità musulmana si richiude su se stessa, sorgono nuovi quartieri 

residenziali nelle zone collinari al di fuori delle mura della “città vecchia”, abitati 

principalmente da famiglie hindu.  

In Sūkhā bargad la famiglia di Vijay si trasferisce dal quartiere caotico e decadente in 

cui vivono Ammi, Rashida e Suhail in una delle zone più costose e prestigiose della città. Il 

trasloco della famiglia Sahani, la famiglia di Vijay, avviene poco dopo la rottura della 

relazione tra il giovane e Rashida. Il fatto rende più profondo e definitivo l‟allontanamento di 

Vijay che sembra essersi lasciato alle spalle tutta la famiglia di Abdul Vahid Khan nonostante 

si presenti ancora di tanto in tanto per una visita di circostanza. Rashida non riesce a spiegarsi 

l‟improvvisa freddezza di Vijay e la sua totale indifferenza nei propri confronti fino a quando 

non va a trovare la madre dell‟amico sopravvissuta insieme al marito a un grave incidente 

d‟auto. Quando si trova di fronte alla signora Sahani, nella sua nuova villa scintillante di vetro 

e cemento, Rashida si rende conto dell‟enorme distanza che si è creata tra le due famiglie che 

ormai appartengono a mondi completamente diversi. La protagonista si sente in imbarazzo 

percependo il disinteresse nelle domande della madre di Vijay riguardo alla salute di Ammi, e 

alla situazione di Suhail di cui evidentemente non sa nulla da molto tempo: 

La malattia di Ammi! La laurea di Suhail!! A quella famiglia non interessava 

minimamente la nostra vita! Perché mi continuava a sembrare che la madre di Vijay fosse 
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cambiata, che quando ci eravamo incontrate in precedenza non ci fosse tutta quella 

freddezza e quell'estraneità? Che quella distanza fosse solo ostentata e che in fondo lei 

conoscesse molto bene la nostra situazione? Anche se nel suo comportamento o nella sua 

voce non c'era nulla di artificioso o ostentato, perché io continuavo a percepirlo?
74 

L‟irritazione di Rashida cresce ulteriormente all‟arrivo del padre di Vijay, Sahani 

sāhab, che non la riconosce. Una volta che la moglie gli dice chi sia la giovane donna che si 

trova di fronte a lui, Sahani sāhab assume un atteggiamento ospitale e amichevole, invitando 

Rashida a rimanere a pranzo e lodando la sua voce che egli sostiene di ascoltare sempre alla 

radio. Tuttavia, anche Sahani sāhab, nonostante la gentilezza e l‟ostentata amichevolezza si 

dimostra assolutamente indifferente alla persona di Rashida che ai suoi occhi sembra oramai 

rappresentare solamente un membro della comunità musulmana. Il padre di Vijay da per 

scontato che Rashida, lavorando alla radio, sia una cantante e che, poiché è musulmana, 

padroneggi la lingua urdū e ricordi a memoria molti ghazal e composizioni poetiche in questa 

lingua. Egli invita Rashida a restare e a recitare poesie per tutta la famiglia.
75

 Rashida rifiuta 

categoricamente e decide di andarsene da quella casa di sconosciuti dove si sente trattata 

come un‟estranea e realizza che anche Vijay, molto probabilmente, è stato assorbito da questa 

nuova realtà di benessere e ricchezza allontanandosi definitivamente da lei.  

Manzūr Ehteśām vuole fare notare al lettore come il processo di trasformazione 

avvenuto in città abbia cambiato radicalmente la vita dei protagonisti del romanzo. Mentre 

Rashida e Suhail avvertono il senso di insicurezza crescente e la frustrazione dovuta al fatto di 

appartenere a una minoranza che si sente sempre più discriminata nel proprio paese e nella 

propria città, Vijay e la sua famiglia si trasferiscono nella “città nuova”, diventando simbolo 

della crescita economica e del benessere portato dalla trasformazione della città a capitale. 

Nel frattempo i rapporti tra le due famiglie e in particolare l‟amicizia di Vijay con Suhail e la 

sua relazione con Rashida sembrano disintegrarsi e non avere più senso in una realtà in cui 

l‟economia, il progresso e la politica hanno causato il deteriorarsi dei rapporti tra le parti 

sociali e la crescente divisione delle comunità su linee settarie. 
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1.5 Il Pakistan: una presenza storica e politica importante. 

I due conflitti indo-pakistani del 1965 e del 1971. 

Le vicende narrate nel romanzo di Manzūr Ehteśām sono ambientate in un periodo 

storico preciso e gli eventi legati alla politica interna ed estera indiana e pakistana rivestono 

una posizione di rilievo all‟interno del racconto, influenzando le vite dei protagonisti. Per 

questo motivo è doveroso ricapitolare quali siano i fatti accennati o descritti nel romanzo e 

sottolineare il modo in cui essi incidono sulla psiche dei personaggi di Sūkhā bargad. 

Come abbiamo già notato precedentemente, la Partition rappresenta un punto di 

riferimento temporale importante per definire le storie dei personaggi di Sūkhā bargad. Abbu, 

fedele ai propri valori secolari, in seguito all‟Indipendenza ha deciso di restare nella sua città 

d‟origine e non recarsi nel neonato Pakistan. I genitori di Parvez invece, si sono trasferiti in 

Pakistan diventando ricchi e permettendo al figlio di andare a vivere in America. Infine, la 

famiglia di Vijay, hindu originaria di quella parte del Panjab passata a far parte del nuovo 

stato del Pakistan, è fuggita dalle violenze inaudite del 1947 e si è stabilita a Bhopal.  

Lo storico Gyanendra Pandey sottolinea la fondamentale importanza della Partition 

nella costruzione identitaria dei popoli del subcontinente indiano: 

Partition and Independence – 15 August 1947 – was the moment of the establishment of 

the two new nation-states of India and Pakistan. But it was also - and here the date 

becomes less clear-cut – the moment of the congealing of new identities, relations, and 

histories, or of their being thrown into question once again.
76 

È fondamentale ribadire come il momento della nascita delle due nazioni segni anche 

l‟inizio della costruzione identitaria del popolo indiano e di quello pakistano. Nel processo di 

creazione delle identità nazionali diventa necessario individuare la corrente maggioritaria 

della popolazione, cuore della nazione, e questo comporta inevitabilmente l‟identificazione e 

la marginalizzazione delle minoranze e dei gruppi sociali che non ne fanno parte.77 In India, 
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una delle minoranze che maggiormente sono state colpite e hanno sofferto a causa della 

Partition è proprio la minoranza musulmana, considerata la maggiore responsabile della 

divisione del subcontinente e sospettata di non essere leale alla madrepatria indiana ma di 

nutrire bensì simpatia per il nemico pakistano: 

They were the minority that had fought for, or wanted Pakistan, and they now had not 

only to choose where they belonged, but also to demonstrate the sincerity of their choice: 

they have to prove that they were loyal to India and, hence, worthy of Indian 

citizenship.
78 

Manzūr Ehteśām, attraverso la narrazione letteraria, riesce a mettere in evidenza questi 

aspetti del sentire comune indiano e le ricadute che essi hanno avuto e continuano ad avere 

sulla psiche della minoranza musulmana. Per fare ciò lo scrittore ricorre in primo luogo 

all‟utilizzo dei riferimenti storici, tratteggiando l‟ombra che il Pakistan getta sull‟esistenza dei 

protagonisti. Il Pakistan inizia a gravare sulla vita della protagonista Rashida e della sua 

famiglia durante il 1965. È questo l‟anno del secondo conflitto indo-pakistano scatenato dalla 

questione irrisolta del Kashmir, territorio storicamente conteso tra le due nazioni.79 In questo 

stato situato sul confine settentrionale delle due nazioni infatti, all‟inizio degli anni ‟60, si 

inaspriscono nuovamente i rapporti tra la comunità musulmana e quella hindu. Dall‟aprile del 

1965 i soldati dell‟esercito indiano e pakistano si fronteggiano in una serie di incidenti di 

confine sempre più gravi che sfociano in un attacco su larga scala da parte indiana nell‟agosto 

1965. Il conflitto armato si risolve in una pesante sconfitta per il Pakistan e il 22 settembre di 

quell‟anno, in seguito anche alle forti pressioni internazionali, le due parti siglano il cessate il 

fuoco. Nel 1966 i rappresentanti di India e Pakistan si incontrano a Tashkent dove firmano un 

accordo che prevede il ripristino dello status quo precedente la guerra.80 Rashida ci racconta 

frammenti di vita quotidiana durante questo conflitto: 

Era scoppiata la guerra tra India e Pakistan. Il confine era gremito di soldati e i 

bombardieri sorvolavano le basi militari. Le città venivano oscurate per protezione. 

Avevamo attaccato della carta lungo i bordi dei vetri e di notte era proibito accendere la 
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luce. La radio trasmetteva la cronaca delle azioni sul confine. I nostri soldati hanno dato 

una lezione ai nemici. Non è lontano il giorno in cui occuperemo Lahore e Sialkot. I 

nostri soldati sono a pochi chilometri da Lahore. Bombardamenti su Karachi. Ma a 

Karachi vive anche Fafu. La sua casa sarà da qualche parte sotto i bombardamenti...! E 

tutti i parenti di Ammi che vivono a Lahore? Verranno uccisi o fatti prigionieri anche loro 

durante la guerra?
81 

Il buio delle notti di oscuramento si impadronisce della Rashida adolescente, divisa tra 

la preoccupazione per i parenti che si trovano in Pakistan e la lealtà nei confronti della propria 

patria natale che le imporrebbe di considerare tutti i cittadini pakistani indiscriminatamente 

come dei nemici.   

Alla seconda guerra indo-pakistana segue, nel 1971, un ulteriore conflitto 

estremamente grave che, come afferma Rashida, sottopone le vite dei protagonisti a una 

nuova prova e avrà a lungo ripercussioni sul modo di pensare e di vivere dei musulmani del 

paese.82 Il 1971 è l‟anno che vede il subcontinente spaccarsi nuovamente e questa volta la 

spartizione porta alla creazione del Bangladesh (fino a quel momento denominato Pakistan 

orientale) che diventa indipendente separandosi dal Pakistan occidentale. I ricordi di Rashida 

si susseguono senza soluzione di continuità e riportano alla memoria fatti e personaggi politici 

che hanno ricoperto un ruolo di primaria importanza nella politica indiana e pakistana del 

periodo immediatamente precedente e successivo alla nascita del Bangladesh.  

In India questi sono gli anni del governo di Indira Gandhi, la figlia del Pandit Nehru 

designata a rappresentare il partito del Congresso nel 1966, in seguito alla morte del primo 

ministro indiano Lal Bahadur Shastri. Nel 1969 il partito del Congresso si scinde nel Cong 

(R) (la R indica “Requisitionists”) o “Nuovo Congresso”, guidato da Indira Gandhi e nel 

Cong (O) (la “O” indica “Organization”) o “Vecchio Congresso” guidato da Kamaraj, 

esponente di quel gruppo di notabili del partito chiamato “Il Sindacato”
83

. La Gandhi decide 
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di sciogliere le camere e indire nuove elezioni che si tengono nel 1971.84 Proprio questa sfida 

elettorale viene ricordata da Rashida che in tale occasione esercita, per la prima volta nella 

sua vita, il diritto di voto.85  

In quegli stessi anni la politica pakistana è interessata dalla crescente tensione tra il 

Pakistan occidentale e il Pakistan orientale. A primeggiare nella politica del Pakistan 

occidentale è il Pakistan People‟s Party (PPP) guidato da Zulfikar Ali Bhutto, mentre gli 

interessi dell‟etnia bengalese del Pakistan orientale sono rappresentati dallo Sheikh Mujibur 

Rahman, l‟allora leader dell‟Awami League (Lega Popolare Bengalese). Fin dalla nascita del 

Pakistan la popolazione di etnia bengalese, pur costituendo la maggioranza numerica, si è 

trovata in una posizione di subordinazione rispetto agli esponenti di etnia panjabi e ai 

muhājir, i musulmani fuggiti dall‟India durante il periodo della Partition e stabilitisi 

prevalentemente a Karachi.86 La situazione nel paese diventa esplosiva in seguito alle elezioni 

indette dal presidente pakistano Yahya Khan nel 1970 in cui è proprio l‟Awami League a 

ottenere la maggioranza assoluta dei seggi. Il risultato elettorale provoca la reazione militare 

da parte del presidente che, nel marzo 1971, impone la legge marziale in Pakistan orientale e 

ordina l‟arresto e l‟uccisione di tutti i principali leader politici bengalesi. L‟attacco 

dell‟esercito si risolve in un vero e proprio genocidio ai danni dell‟etnia bengalese e circa 

sette milioni di profughi si riversano in India dove, il 17 aprile 1971, a Calcutta si stabilisce il 

governo in esilio del Bangladesh. Di fronte all‟ aumento del flusso di profughi dal Pakistan 

orientale, devastato dallo scontro tra l‟esercito e la guerriglia, l‟India si prepara a intervenire 

nella guerra civile a sostegno dei bengalesi. L‟attacco viene lanciato dalla Gandhi nel 

dicembre 1971 e in meno di un mese porta alla capitolazione delle truppe pakistane. Il 17 

dicembre il primo ministro indiano ordina il cessate il fuoco e le truppe indiane si ritirano dal 

paese che diventa indipendente con il nome di Bangladesh.87  

Per Rashida il conflitto rappresenta nuovamente un momento di crisi, una situazione 

che la obbliga a riflettere sulla propria identità di indiana musulmana e che le causa ansia e 
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vergogna per le azioni dei propri co-religionari e allo stesso tempo per la loro sconfitta 

schiacciante: 

Di nuovo quel susseguirsi di giorni immersi nella paura, segnati dall'alternarsi del buio e 

della luce! Di nuovo quelle descrizioni di stratagemmi, imbrogli, inganni e complotti! Di 

nuovo quella sensazione di avere il cuore sprofondato nell'incertezza e nella vergogna! 

Dieci milioni di prigionieri pakistani o, per usare un'altra parola, "musulmani"? Che fine 

aveva fatto il Generale Niyazi? E in base a cosa questi musulmani rivendicavano il loro 

diritto a combattere? (Con che facilità la mente invece di dire “musulmani pakistani” si 

limita semplicemente a pensarli come “musulmani”, costringendo i musulmani indiani a 

strapparsi i capelli!). Va bene tutto, ma una sconfitta così umiliante: cos'era successo?
88 

La giovane protagonista racconta le giornate passate con Ammi seduta al capezzale di 

Abbu ad ascoltare le notizie della radio su quella guerra considerata da tutti inevitabile già da 

molto tempo. Quando il primo ministro Indira Gandhi si rivolge alla nazione per annunciare 

la vittoria, Rashida e i suoi familiari rimangono in silenzio in preda allo sgomento causato 

dalla notizia. Attraverso i pensieri di Rashida, Ehteśām descrive il disorientamento e 

l‟imbarazzo della comunità musulmana indiana per l‟attacco al Pakistan. La spartizione del 

Pakistan in due paesi, abitati entrambi da “fratelli musulmani”, rappresenta un dolore per la 

comunità musulmana indiana, sconcertata di fronte al massacro “fratricida” di musulmani 

appartenenti alla stessa nazione. Di fronte al dramma del conflitto civile pakistano viene meno 

il sogno di una patria comune per tutti i musulmani del subcontinente. Rashida tuttavia 

sottolinea come forse il dolore per quel conflitto è così forte proprio perché ad intervenire è 

stata l‟India e non un‟altra superpotenza.89 Rashida riflette: 

In seguito alla nascita del Bangladesh molti musulmani indiani, in cuor loro, avevano la 

sensazione di essere diventati in un certo senso oggetto di ridicolo agli occhi dei loro 

concittadini, questo era forse naturale. E in più pesava il fatto che non potevano accusare 

nessun altro per la loro condizione. Sicuramente qualcuno criticava l'India ma anche 
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questo non faceva che aumentare la sensazione di essere diventato lo zimbello di se 

stesso.
90

 

Dopo il conflitto indo-pakistano e la schiacciante vittoria dell‟India, i musulmani 

indiani cadono preda di sentimenti contrastanti. Il Professore Emerito dell‟Università di 

Chicago C. M. Naim, attraverso un‟analisi del modo in cui la crisi bengalese è stata raccontata 

dalla stampa musulmana in India, ha messo in luce lo stato d‟animo di questa comunità. Lo 

studioso sottolinea come molti membri della comunità musulmana indiana fossero convinti 

che, dietro alla decisione del governo indiano di intervenire nel conflitto civile pakistano, vi 

fosse la volontà di distruggere l‟integrità territoriale del Pakistan più che il desiderio di 

fermare le atrocità commesse nei confronti dei bengalesi. L‟attacco al Pakistan viene 

considerato come un attacco ai musulmani e la vittoria celebrata come una vittoria sui 

musulmani in generale e questo genera un ulteriore senso di insicurezza tra i membri della 

minoranza indiana.91  

I pensieri di Rashida riflettono i timori e l‟angoscia dell‟intera comunità musulmana e 

trovano espressione anche nella figura di Ammi. La madre della protagonista, preoccupata per 

i propri parenti e per le sorti dei musulmani, ogni sera, piangendo, ascolta alla radio i 

messaggi dei soldati pakistani fatti prigionieri di guerra. Un punto di vista diverso ci viene 

presentato ancora una volta da Abbu. Il padre di Rashida e Suhail è convinto che il conflitto e 

la spartizione di Pakistan e Bangladesh siano stati l‟inevitabile conseguenza della Partition, 

frutto di una decisione storica nefasta e profondamente sbagliata. Rivolgendosi alla figlia 

però, Abbu si mostra sicuro del fatto che i musulmani indiani trarranno un beneficio dalla 

nascita del Bangladesh poiché inizieranno a considerare l‟India come la loro unica patria.92 Il 

conflitto del 1971 rende consapevoli i musulmani indiani del fatto che le porte del Pakistan 

sono ormai chiuse per loro e li costringe ad abbandonare l‟idea di una possibile fuga 

oltreconfine. Il governo pakistano infatti rifiuta l‟ingresso nel paese anche ai profughi bihari 
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che dal Bangladesh chiedono di trasferirsi in Pakistan.93 Questo concetto viene ribadito 

dall‟accademico indiano Habibur Rehman che afferma: 

The creation of Bangladesh proved a blessing in disguise for Indian Muslims. It woke 

them from their dogmatic slumber for prior to it they were thinking that one day they 

would have to go to Pakistan. Virtually many of the Muslims were living in the state of 

waiting. They took practically no steps in constructing new houses, starting new ventures 

and participating in governing structure. Their apathy was reflected in their old and 

depleted houses, poor economic condition and frustrated mind-set.
94 

Le vicende politiche del Pakistan entrano spesso nella narrazione e sembrano porre 

continuamente in discussione i protagonisti che si trovano a dibattere e a fare confronti tra il 

sistema politico indiano e quello pakistano. Spesso i personaggi di Sūkhā bargad comparano 

le condizioni di vita nei due paesi domandandosi in quale delle due nazioni i musulmani 

godano di una situazione migliore. Rashida e Suhail hanno la possibilità di apprendere le 

vicende politiche pakistane dai racconti del cugino Parvez che in Pakistan è nato e cresciuto e 

che vi ritorna periodicamente. Questo permette loro di conoscere ciò che realmente accade nel 

paese senza che le notizie vengano filtrate dalla stampa nazionale poiché, come afferma 

Rashida, a ridosso del conflitto “la situazione tra India e Pakistan era tale che riuscire ad avere 

delle notizie era quasi un miracolo”.95 Proprio poco prima della nascita del Bangladesh 

Rashida e Suhail ricevono una lettera del cugino che annuncia il proprio trasferimento negli 

Stati Uniti e che esprime tutta la sua preoccupazione e lo scoramento per la situazione in cui 

versa il paese dove “sta per succedere qualcosa di molto brutto”96. Parvez, che in un primo 

momento aveva espresso grande entusiasmo per l‟operato di Zulfiqar Ali Bhutto, il leader del 

Pakistan People‟s Party (PPP), nella lettera a Suhail lo eguaglia al leader dei bengalesi, 

Mujibur Rehman, definito uno “scaltro opportunista” e a Yahya Khan, “tanto bieco quanto 

può esserlo un dittatore militare”.97  
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L‟ascesa al potere di Zia-ul-Haq e l‟uccisione di Bhutto. 

Fin dalla sua nascita, il Pakistan ha avuto una vita politica travagliata, caratterizzata 

dall‟alternarsi di periodi di dittatura militare e brevi intermezzi di governo democratico. La 

costituzione pakistana vede la luce nel 1956, nove anni dopo l‟anno della nascita del paese, 

ma già nel 1958 il presidente Iskandar Mirza sospende la costituzione e impone la legge 

marziale nel paese a causa delle crescenti tensioni e tendenze separatiste. Lo stesso Iskandar 

Mirza subito dopo viene esiliato e il potere cade nelle mani del generale Ayub Khan il quale 

instaura una dittatura militare. Ayub Khan viene deposto nel 1969 dai militari dell‟esercito 

che, nel 1970, indicono elezioni democratiche. Il risultato di queste elezioni, come abbiamo 

già sottolineato, getta il paese nel caos a causa della vittoria dell‟Awami League capeggiata da 

Mujibur Rehman. Per evitare che il governo cada nelle mani di Rehman e degli uomini del 

suo partito, Bhutto appoggia la decisione del generale Yahya Khan di annullare le elezioni e 

imporre la legge marziale. Questa azione da il via alla guerra civile tra Pakistan occidentale e 

orientale che porterà alla spartizione del paese e alla nascita del Bangladesh.98 Parvez, 

convinto sostenitore degli ideali marxisti, è preoccupato per la deriva autoritaria del paese e 

amareggiato dalle scelte compiute da Bhutto. Il cugino di Rashida e Suhail aveva visto nel 

leader del PPP un sostenitore della democrazia e rimane profondamente deluso quando lo 

vede scendere in campo accanto al generale Yahya Khan portando il paese sull‟orlo del 

baratro. 

In seguito alla sconfitta con l‟India e alla nascita del Bangladesh, in Pakistan si 

instaura un governo parlamentare democratico guidato da Bhutto e dal PPP che però si trova 

in una situazione di estrema debolezza e precarietà. La studiosa Maya Chadda sottolinea come 

gli anni del governo civile di Bhutto (1971-1977) non comportano un cambiamento radicale 

della politica pakistana proprio a causa della debolezza di Bhutto e del suo partito che 

ricorrono a violenza e corruzione generalizzata per mantenere il potere.99 Nel 1977, in seguito 

a proteste e tumulti nel paese, Bhutto viene deposto dal generale Zia-ul-Haq che adduce il 

pretesto del mantenimento dell‟ordine pubblico e indice ancora una volta la legge marziale. 

Zia da quindi avvio a un nuovo periodo di dittatura militare durante il quale viene abolita la 
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libertà di stampa, vengono banditi i partiti politici e si inizia un nuovo corso di islamizzazione 

del paese.100  

Anche l‟India, dal 1975 al 1977, vive un periodo di governo dittatoriale. Nel 1975, 

infatti, l‟Alta Corte di Allahabad dichiara non valida a causa di brogli elettorali la vittoria 

ottenuta da Indira Gandhi nelle elezioni del 1971 e ne proclama l‟ineleggibilità per un periodo 

di sei anni. La Gandhi, invece di dimettersi, annuncia lo stato di emergenza interna e assume i 

poteri straordinari previsti dalla costituzione in tali casi eccezionali. La Gandhi instaura 

quindi un regime dittatoriale ma, sicura della vittoria, indice nuove elezioni, previste per il 

1977. Tuttavia le elezioni si risolvono nella sconfitta della Gandhi e del suo Congresso e nella 

vittoria del Janata Party, una coalizione di tutti i partiti non comunisti creata apposta per 

sfidare il partito al potere.101 Così Rashida descrive il 1977 e i cambiamenti politici che 

interessano India e Pakistan: 

Ovunque era tempo di grandi cambiamenti. Sembrava che il progresso del mondo che era 

avanzato a bassa velocità, all'improvviso avesse accelerato il passo. E il cambiamento non 

era limitato al fatto che i prezzi dell'oro e del petrolio fossero repentinamente saliti alle 

stelle; alla base di tutto percepivamo una strana disperazione e un'agitazione che 

minacciavano di cambiare il corso delle nostre vite. Qualcuno inneggiava a un ritorno 

all'Islam, altri tentavano di scambiare il vecchio ordinamento con qualcos'altro. Per la 

prima volta dall'indipendenza il paese era governato da un partito diverso dal Congresso e 

nel vicino Pakistan, in seguito a disordini e tumulti, Bhutto era stato destituito ed era stato 

instaurato di nuovo un governo di militari.
102 

Rashida parla dei mutamenti economici e politici che interessano sia l‟India che il 

Pakistan, a dimostrazione del fatto che lo stato oltreconfine svolge un ruolo importante nella 

vita dei protagonisti di Sūkhā bargad. Il Pakistan emerge spesso come termine di paragone 

della condizione dei musulmani indiani che si interrogano sulle proprie scelte e si chiedono se 

le loro condizioni di vita lì sarebbero state migliori. I parenti di Rashida e Suhail considerano 

il Pakistan come una sorta di terra promessa in cui forse sognano un giorno di trasferirsi. 
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Tuttavia il cugino Parvez che, di ritorno dall‟America, si è trattenuto in Pakistan in visita alla 

casa paterna, scandalizza zii e cugini con i suoi racconti sulla situazione politica, sociale ed 

economica del Pakistan. Egli si scaglia contro Zia-ul-Haq, ben visto dal resto dei familiari, tra 

i quali ci sono molti sostenitori della Jamā‟at-e-Islāmī.103 Parvez spiega come, in 

concomitanza con il programma di islamizzazione del paese voluto da Zia-ul-Haq, la 

corruzione abbia raggiunto livelli altissimi: 

«Voi non sapete qual è la situazione là» stava dicendo Parvez. «Rabbrividisco ancora 

adesso al solo pensiero! Quale Islam e di dove? Quello predicato da Maometto? Forse che 

l'ordine religioso può essere introdotto obbligando i funzionari statali a pregare o 

distribuendogli tappeti da preghiera? In mezzo a tutti i digiuni, le zakāt, il porre fine 

all'usura, la chiusura delle compagnie assicurative, la corruzione ha raggiunto nuovi 

livelli [...]».
104

 

Quando il discorso cade sull‟arresto di Bhutto e sulla sorte che toccherà all‟ex primo 

ministro pakistano, Parvez sostiene che Zia-ul-Haq probabilmente farà uccidere il suo 

avversario politico e questa affermazione viene accolta con sgomento e incredulità dai 

presenti. Nessuno pensa che un devoto musulmano, pur essendo un dittatore militare, 

potrebbe mai far uccidere un suo avversario politico semplicemente per liberarsi la strada 

verso il potere. Dopo un momento di imbarazzo generale i parenti, convinti che Zia rimarrà 

fedele ai principi dell‟Islam, ne prendono le parti mentre puntano il dito contro Bhutto, 

tacciato di essere un comunista.105 Quando, qualche settimana più tardi, alla radio viene 

annunciata la notizia della condanna a morte di Bhutto, lo stesso Suhail parla a difesa del 

dittatore pakistano e contro l‟ex primo ministro, affermando che, ormai in molte occasioni, 

Zia-ul-Haq ha dimostrato di essere un musulmano devoto e che molto probabilmente la pena 

verrà commutata in una meno severa.106 

La notizia della condanna alla pena di morte di Bhutto da parte di Zia-ul-Haq arriva a 

Rashida nello stesso periodo in cui la giovane donna riceve una proposta di matrimonio da 

parte di un conoscente pakistano di Parvez e Rehana. Rashida, schiacciata dalla pressione 
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delle aspettative sociali nei suoi confronti, si trova di fronte a una scelta importante che 

determinerà il corso della sua vita. Incapace di prendere una decisione, la protagonista di 

Sūkhā bargad soffre di un grave esaurimento nervoso e cade in uno stato di apatia. La 

giovane donna è tormentata dalla visione di un circo in cui si esibiscono nani, funamboli e 

altri artisti tra cui spiccano un lanciatore di coltelli e la sua assistente, legata a una tavola di 

legno contro cui l‟uomo lancia i pugnali. Nella mente di Rashida il lanciatore di coltelli 

indossa la maschera di Zia-ul-Haq e la donna legata alla tavola di legno ha le sembianze di 

Bhutto. Rashida teme che il lanciatore di coltelli possa colpire Bhutto, legato alla tavola di 

legno, spinto dalla paura di ritrovarsi un giorno nelle stesse condizioni dell‟avversario. Per 

Rashida questa immagine diventa emblematica del Pakistan e di ciò che la aspetterebbe nel 

caso in cui decidesse di trasferirsi e iniziare una nuova vita da donna sposata oltreconfine. La 

giovane donna sa che la sua situazione cambierebbe radicalmente e, per un certo periodo, non 

riesce né a rifiutare l‟offerta di Parvez e Rehana né ad accettare di stravolgere la propria 

esistenza recandosi in un paese sconosciuto di cui non condivide ideali e valori. Ma è proprio 

la notizia dell‟uccisione di Bhutto che spinge Rashida a reagire e a rifiutare nettamente la 

proposta di matrimonio e il trasferimento in Pakistan. La protagonista afferma la propria 

individualità, la rottura con le tradizioni e decide di seguire i valori secolari trasmessi ai figli 

da Abbu. Così parla Rashida rifiutando il matrimonio ed esprimendo tutta la propria rabbia: 

Non so cosa mi successe quel giorno quando scoppiai a piangere davanti ad Ammi. 

«Scrivi immediatamente, adesso, scrivi in questo istante! Io non mi sposerò, non mi 

sposerò mai! Se anche sposandomi ottenessi il paradiso, non lo farei comunque!» Chissà 

con quali parole avevo espresso tutta la rabbia e l'odio che si erano accumulati dentro di 

me, per quante ore avevo continuato a piangere urlando forte. «Lasciatemi restare qua, in 

nome di Dio, lasciatemi restare qua tra gli esseri umani! Sono diventata un peso per voi?» 

Avevo pianto per ore dopodiché una pace profonda era scesa nel mio corpo.
107 

Il Pakistan, uno stato dove vige nuovamente una dittatura militare e che ha iniziato un 

percorso di intensa islamizzazione, diventa per Rashida sinonimo di prigione, di obblighi 

sociali e di rinuncia alla propria vita. La protagonista riesce a non cedere alle pressioni sociali 

e a seguire il proprio desiderio di indipendenza. 
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I conflitti tra India e Pakistan del 1965 e del 1971 costituiscono nuove ferite nella 

psiche collettiva della comunità musulmana indiana, la cui lealtà e legittimità è continuamente 

messa in discussione. Negli anni successivi, le notizie che arrivano dalla stampa riguardo alla 

deposizione di Bhutto e alla sua condanna a morte pongono nuovamente i musulmani indiani 

sulla difensiva poiché la critica e l‟attacco alle azioni del dittatore pakistano vengono 

inconsciamente percepite come un attacco ai musulmani in generale. Così i parenti di Rashida 

e Suhail e Suhail stesso difendono Zia-ul-Haq, definito a più riprese un musulmano devoto, e 

ne giustificano la condotta puntando il dito contro le malefatte di Bhutto, sostenuto invece 

dalla stampa indiana.  

La deriva dittatoriale e islamista del Pakistan e la conseguente uccisione di Bhutto 

(avvenuta nel 1979), spingono Rashida a riscuotersi dalla sua apatia, a reagire e a opporsi alle 

aspettative dei suoi familiari che la vorrebbero vedere sposata in Pakistan. Per Rashida si 

intravede una via d‟uscita dal grave esaurimento nervoso di cui ha sofferto. Sembra che la 

giovane donna abbia finalmente trovato la forza di riprendere in mano le redini della propria 

vita e decidere autonomamente del proprio futuro. Lo stesso non si può dire di Suhail che si 

dimostra sempre più amareggiato e sconfortato per la situazione dei musulmani indiani. 

Suhail sembra vedere nello stato oltreconfine una possibile via d‟uscita, se non per se stesso 

almeno per Rashida, e invita la sorella a sposarsi e a trasferirsi in Pakistan dove, a suo dire, 

potrebbe avere una vita migliore.108 Suhail, deluso dagli ideali liberali e progressisti e dal 

marxismo di Abbu e Parvez così come dall‟opportunismo politico di Rajab Ali, incapace di 

inserirsi nel sistema della Tablighi Jama‟at e vivere da buon musulmano, è sempre più 

preoccupato per la comunità musulmana indiana. Il giovane è convinto che tutti i politici 

indiani stiano provando a cancellare l‟esistenza della sua comunità e che i musulmani indiani 

siano costantemente messi sotto esame, per determinarne il diritto di vita o di morte.109 

Il romanzo si conclude con una frase di Suhail che esprime tutto il suo pessimismo e la 

sua tristezza per le sorti della comunità musulmana indiana. Il protagonista riporta a Rashida 

la notizia di terribili tumulti avvenuti nella città di Jamshedpur, la maggiore città di quello che 

adesso è lo stato del Jharkhand: 
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«Hai letto il giornale?» un Suhail distratto mi chiede in tono preoccupato guardando 

verso di me, «Jamshedpur è diventata una Karbala -una carneficina di musulmani che 

sono stati uccisi ed è stato tutto distrutto. Anche quell‟autore che per tutta la vita ha 

scritto racconti in urdu sulla fratellanza tra hindu e musulmani è stato ucciso! Nel 

giornale c'è una sua foto piccolina». 
110 

L‟affermazione di Suhail sottolinea il deterioramento dei rapporti tra hindu e 

musulmani che sembra essere ormai irreparabile e il dolore per le sofferenze della propria 

comunità che periodicamente subisce attacchi che si risolvono in vere e proprie carneficine. 

Suhail si riferisce alla violenza efferata che si scatenò a Jhamshedpur nell‟aprile del 1979 e 

che causò la perdita della vita di 108 persone, tra cui molte donne e bambini, oltre alla 

distruzione di interi quartieri musulmani della città. Durante i tumulti venne ucciso anche il 

professore Zaki Anwar, un convinto sostenitore dei valori secolari che viveva in un‟area a 

maggioranza hindu e si era rifiutato di lasciare la propria casa per mettersi in salvo.111 Suhail 

paragona i fatti di Jhamshedpur alla carneficina avvenuta nella città irachena di Karbala nel 

680 d. C. quando il nipote del profeta Maometto e figlio del quarto califfo Ali, Ḥusain venne 

trucidato insieme ai suoi uomini dalle truppe del califfo Omayyade Yazīd.112  

Attraverso gli occhi di Suhail il lettore osserva una comunità assediata nel suo stesso 

paese, preda del senso di insicurezza e della paura fomentate dalle violenze sempre più 

efferate e frequenti. Una situazione destinata a peggiorare e a deteriorarsi che non lascia molto 

spazio alla speranza in un futuro migliore per la minoranza musulmana indiana. Tuttavia al 

lettore rimane l‟impressione che un avvenire diverso sia auspicabile e possibile grazie 

all‟impegno e all‟esperienza personale di individui come Abbu e Rashida. La fedeltà nei 

confronti dei propri valori e ideali e l‟affermazione della propria individualità a discapito delle 

pressioni sociali sembrano rappresentare la via, non facile, per restare fuori dalla spirale di 

violenza e di insicurezza crescente.  

                                                           

110
 Ivi, p. 228. 

111
 Per un resoconto delle violenze avvenute a Jhamshedpur nel 1979 è possibile consultare il sito 

“Communalism Watch” a questo indirizzo web: http://communalism.blogspot.it/2009/05/jamshedpur-

communal-riots-of-1964-and.html. 
112

 Sul martirio di Ḥusain e la conseguente scissione tra sciiti e sunniti v. Aghaye, Kamran Scot, The Origins of 

the Sunnite--Shiʿite Divide and the Emergence of the Taʿziyeh Tradition, in “The Mit Press”, Vol. 49, No. 4, 

Special Issue on Taʿziyeh (Winter, 2005), pp. 42-47. 

http://communalism.blogspot.it/2009/05/jamshedpur-communal-riots-of-1964-and.html
http://communalism.blogspot.it/2009/05/jamshedpur-communal-riots-of-1964-and.html


53 

 

L‟opera di Manzūr Ehteśām rappresenta un messaggio di speranza poiché lo scrittore 

stesso si dice convinto dell‟importanza della letteratura come mezzo di informazione e di 

sensibilizzazione. L‟opera narrativa rappresenta uno strumento potente in grado di contribuire 

ai cambiamenti della società. 
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Nota alla traduzione. 

La decisione di tradurre il romanzo Sūkhā bargad di Manzūr Ehteśām nella sua 

interezza ha rappresentato una sfida estremamente stimolante e non priva di difficoltà. Il 

traduttore che si accosti a un testo letterario proveniente da un ambiente geografico, culturale 

e linguistico molto lontano dal proprio, si trova a dover mediare tra le due culture, quella del 

testo d‟origine e quella dei lettori a cui è rivolto il testo d‟arrivo. La scrittrice indiana 

Geetanjali Shree, riflettendo sulla scrittura e sulla traduzione, afferma che in ogni processo 

traduttivo vi è inevitabilmente un cambiamento e una perdita rispetto al significato trasmesso 

dal testo d‟origine e tale cambiamento o perdita sarà maggiore tanto più grande è la distanza 

tra le due lingue con cui si lavora: 

In the transmutation to language something is changed and lost. This occurs yet further 

when the writing involves translation from one language to another. 

This loss or change may be differential between different languages, depending on the 

degree of their linguistic and thematic proximity or distance.
113

 

Poiché le lingue portano in sè tradizioni, tonalità e ombre della regione cui 

pertengono, al traduttore spetta il difficile compito di trasmettere nel testo d‟arrivo 

l‟atmosfera e la cultura del paese straniero.
114

  La traduzione letteraria non si limita dunque 

alla mera trasposizione meccanica di un testo da una lingua all‟altra ma è invece in se stessa 

un processo creativo in cui il traduttore deve innanzitutto comprendere il mondo possibile 

rappresentato nel testo e in seguito trovare il modo di ricrearlo fedelmente nella lingua 

d‟arrivo.
115

 La Shree afferma che la vera sfida della traduzione è “to translate in an ongoing 

process of creativity, a text and also its atmosphere, enabling it – the text – to pulsate 

richly”.
116
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Nella maggioranza dei casi i dubbi legati alla comprensione di alcuni passi del 

romanzo sono stati risolti grazie all‟aiuto dell‟autore stesso. Manzūr Ehteśām è stato 

interpellato e si è dimostrato molto disponibile a rispondere alle domande del traduttore e a 

fornire la propria interpretazione dei passi che sono risultati più complessi.  

Nell‟affrontare il lavoro di traduzione si è cercato di mantenere e ricreare nella lingua 

italiana lo stile narrativo dell‟autore, più asciutto ed essenziale in alcune parti, lirico e 

visionario in altre. Molto frequenti sono i dialoghi che animano il testo conferendogli 

dinamicità e vitalità. Il racconto di Rashida si arricchisce dei suoi ricordi e delle sue 

sensazioni che in molti casi l‟autore riesce a trasmettere al lettore attraverso immagini 

evocative rappresentate da metafore. Nella parte finale del romanzo Ehteśām fa inoltre ricorso 

all‟espediente letterario delle pagine di diario, attraverso le quali permette al lettore di entrare 

in contatto con i pensieri di Suhail. Anche in questo caso la narrazione assume un tono lirico e 

visionario che ben rappresenta lo stato d‟animo del protagonista.  

Poiché la narrazione è ricca di riferimenti alla storia e alla politica indiana e pakistana 

degli anni „60 e „70 del XX secolo, e poiché tali avvenimenti hanno una ricaduta importante 

sull‟esperienza di vita e sulla psicologia dei protagonisti di Sūkhā bargad, si è ritenuto 

opportuno inserire brevi note storiche e biografiche. L‟intento è quello di favorire una 

maggiore comprensione del lettore italiano che non necessariamente sarà a conoscenza dei 

fatti narrati o dei personaggi politici nominati.   

Per quanto riguarda l‟aspetto prettamente linguistico, Sūkhā bargad è scritto in lingua 

hindī con la presenza frequente di lemmi e frasi in inglese. L‟inglese è presente soprattutto 

all‟interno dei dialoghi e viene utilizzato in maniera maggiore o minore dai personaggi a 

seconda della loro provenienza sociale, dell‟argomento di discussione, degli interlocutori e 

dell‟ambiente esterno. La compagna di classe di Rashida, Kusum, che proviene da una 

facoltosa famiglia di New Delhi, mischia abbondantemente hindī e inglese, caratteristica che 

ne rimarca l‟estrazione sociale. Anche Rashida, Suhail e Vijay ricorrono spesso a espressioni 

o intere frasi in inglese nei loro discorsi. L‟alternanza di hindī e inglese è naturale per i 

giovani protagonisti che hanno studiato in una scuola moderna durante l‟infanzia e che hanno 

proseguito gli studi andando all‟Università dove l‟istruzione è impartita in tale idioma. Il 

cugino Parvez e sua moglie Rehana, dopo aver vissuto per un certo periodo negli Stati Uniti, 
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parlano spesso e volentieri in inglese. La presenza di lemmi, espressioni e frasi in inglese non 

appare al lettore una scelta linguistica ricercata da parte dello scrittore ma riflette la 

dimanicità e la vitalità della lingua hindī e l‟importanza che la lingua inglese riveste in India 

in periodo post coloniale. 

 Si è dunque deciso di tradurre in italiano i singoli lemmi che si trovano in inglese nel 

testo d‟origine, per una questione di fluidità e maggiore scorrevolezza nella lettura, mentre 

non sono state tradotte nel testo d‟arrivo espressioni compiute o intere frasi in inglese, 

ritenendo che siano importanti per capire il modo in cui questa lingua costituisce una parte 

importante del bagaglio linguistico e culturale della classe media indiana. 

È opportuno notare che la lingua utilizzata dall‟autore è ricca di lemmi di origine 

persiana o araba propri del vocabolario urdū, specialmente per quanto riguarda i termini legati 

alla religione islamica e all‟ambiente culturale e familiare dei protagonisti che appartengono 

alla comunità musulmana indiana. Come sostiene lo studioso Rizwan Ahmad, mentre prima 

della Partition la lingua urdū non era prerogativa di un‟identità etnica particolare, bensì era 

espressione identitaria di una classe media urbana colta, in seguito al 1947 questo idioma è 

stato identificato come la lingua del separatismo musulmano e della comunità musulmana in 

genere.
117

 La controversia hindī-urdū ha origine negli anni ‟60 del XIX secolo, con la nascita 

del movimento per la hindī. Durante la lotta per l‟indipendenza, mano a mano che la politica e 

la società si dividevano su basi settarie, le due lingue sono assurte a simbolo rispettivamente 

della comunità hindu e di quella musulmana. La scelta dell‟hindī quale lingua ufficiale 

dell‟Unione Indiana e il declassamento dell‟urdū sono stati considerati dai musulmani indiani 

un modo calcolato per relegarli a una situazione di subordinazione ed esclusione sociale.
118

 

Poiché la lingua urdū è considerata prerogativa della comunità musulmana indiana, la scelta 

da parte di scrittori musulmani di scrivere in hindī è considerata politicamente marcata, come 

nota la studiosa Alessandra Consolaro: 
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La scelta di scrivere in hindī per le scrittrici e gli scrittori musulmani risulta politicamente 

marcata, poiché il comunitarismo tende a rafforzare il discorso che identifica lingua e 

religione, separando nettamente l‟identità hindī/hindu da quella urdū/musulmana. Dal 

punto di vista linguistico la controversia hindī/urdū in questi testi è risolta attraverso 

un‟amalgama di forme hindī e urdū, oppure del dialetto, che vengono combinati in modo 

creativo per suggerire un‟integrazione emotiva e un‟identità collettiva.
119

 

A questo riguardo è tuttavia importante sottolineare che, nell‟intervista rilasciata 

all‟autore, Manzūr Ehteśām ha negato che vi siano implicazioni ideologiche nella propria 

scelta linguistica. Il fatto che moltissimo del lessico utilizzato da Ehteśām sia legato al 

vocabolario urdū riflette bene l‟ambiente linguistico dei protagonisti la cui identità non è 

definita solo dall‟affiliazione religiosa, ma anche dall‟appartenenza alla classe media urbana. 

Infine si è deciso di mantenere in traslitterazione i termini di uso più comune o con un 

significato culturale peculiare del contesto indiano, significato che sarebbe andato 

irrimediabilmente perduto nella traduzione italiana. Il sistema adottato per la traslitterazione è 

quello dell‟Oxford Hindi-English Dictionary. 
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IL BANIANO SECCO 

di 

Manzūr Ehteśām 

 

 

 

 

A Satyen 

 

 

क्मा हूॉ जफ़य अॉधेये उजारे की जॊग भें 

ददन -सा भेये वजूद भें मे डूफता है क्मा      

-ज़फ़र इकबाल 

 

 

Cosa sono io, Zafar, nella lotta tra le tenebre e la luce 

Che cos‟è questo tramonto nella mia esistenza come un giorno. 

 

Zafar Iqbal 
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L’ARRIVO 

Parvez stava per tornare in India. Già in precedenza ci sarebbe dovuto venire ma poi, 

per un motivo o per l‟altro, non era riuscito. Questa volta però era tutto organizzato, sarebbe 

arrivato di sicuro. Tutti si erano meravigliati alla notizia che non aveva intenzione di tornare 

indietro. Nessuno riusciva a capire come in un periodo in cui chiunque, fosse un carpentiere o 

un dottore, se ne andava all‟estero alla ricerca di grandi guadagni, Parvez avesse lasciato il 

suo lavoro ben pagato in America e dopo dieci anni stesse tornando definitivamente insieme 

alla sua famiglia. C‟era un secondo motivo di perplessità: non voleva stabilirsi nella sua terra 

natia, il Pakistan, bensì in India. 

Avevo incontrato Parvez per la prima volta dieci anni prima quando era venuto qui per 

il suo matrimonio. Era nostro cugino da parte di padre, mio e di mio fratello minore Suhail, e 

la sua famiglia all‟epoca della Partition si era stabilita in Pakistan. Phuphi
120

, la madre di 

Parvez, desiderava che sua nipote Rehana, la figlia del fratello minore di nostro padre, 

diventasse sua nuora e si diceva che Parvez avesse acconsentito al matrimonio unicamente per 

far felice la madre. Ma dopo averlo incontrato non ero riuscita in alcun modo ad accettare che 

una persona adulta, intelligente, istruita, che aveva girato il mondo come lui potesse sposare 

una ragazza tanto più giovane, cresciuta in un altro paese e che non aveva mai visto, solo per 

soddisfare il volere di sua madre. Ma non ci conoscevamo, non avevamo avuto nessuna 

occasione di fare domande. E comunque, le domande non sono contemplate nelle relazioni 

formali. 

Ogni cosa venne fatta a dovere, i preparativi per il matrimonio, l‟ubṭanā
121

, il kona-

biṭhai
122

, la processione dello sposo, la partenza della sposa dalla casa dei genitori, il 

ricevimento; fu in tutto e per tutto un matrimonio tradizionale. Ricordo che l‟unico incidente 

fu una discussione tra Suhail e Parvez qualche giorno prima del matrimonio. Eravamo tutti 

riuniti a casa dello zio, il suocero di Parvez, alcuni anziani e bambini della famiglia. Tra 

Parvez e Suhail vi era un rapporto puramente formale, in parte dovuto al fatto che Suhail era 

dieci anni più giovane del cugino, in parte dovuto alla tendenza di Suhail a evitare la gente e 

starsene per conto proprio. Inoltre Parvez, che aveva studiato in una grande città del Pakistan, 
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121
 Cerimonia durante la quale il corpo degli sposi viene massaggiato con una pasta a base di curcuma allo scopo 

di rendere la pelle più luminosa. 
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 Giornata in cui la sposa resta seduta in casa ricevendo parenti e amici che le fanno visita portandole dei doni.  
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da quattro o cinque anni gestiva un‟attività commerciale di grandi dimensioni. Nel suo modo 

di parlare c‟era quel tono quasi di scherno che gli abitanti delle grandi città sfoderano 

naturalmente quando incontrano quelli delle città più piccole. 

La discussione riguardava qualche poeta o filosofo le cui opere o il cui nome 

probabilmente nessuno tra chi stava loro intorno aveva mai sentito. L‟ambiente in famiglia era 

tale per cui, quando si parlava di letteratura, il novanta per cento delle persone conosceva per 

la narrativa solo Kriśan Cander
123

  Premcand
124

 e per la poesia Ghālib
125

, Iqbāl
126

 e Momin
127

. 

E se qualcuno fra gli anziani per caso avesse sentito solamente pronunciare da un giovane il 

nome di Sa„adat Hasan “Manto”
128

, non lo avrebbe perdonato. Ai loro occhi “Manto” non era 

soltanto un debosciato, ma addirittura un vero e proprio insulto alla dignità. Le uniche porte 

d‟accesso alla letteratura per le nuove generazioni erano costituite da dozzinali giornaletti 

mensili di cinema o riviste sentimentali in urdu che gli anziani compravano nella speranza di 

vincere qualche migliaio di rupie in palio con il rebus dell‟ultima pagina che veniva staccata 

prima di abbandonare il giornale agli altri membri della casa. Tra i nomi inglesi in famiglia 

quello di Robe era il più gettonato, ma chissà quanti erano! Le parole hindi o la pronuncia dei 

parlanti hindi erano oggetto di battute ricorrenti tirate fuori ad ogni buona occasione. E i 

filosofi! Se la nuova generazione conosceva qualche nome oltre ad Aristotele quello era Kalil 

Gibran, e non perché qualcuno l‟avesse letto ma solo a causa della convinzione errata (di cui 

sono stata vittima anche io per molto tempo) che Kalil Gibran fosse musulmano! 

E proprio in questo ambiente era iniziata una conversazione su Jean Paul Sartre e 

Boris Pasternack ma alle persone sedute lì intorno interessava soltanto la lite, l‟argomento era 

irrilevante. La conversazione si allargava sempre più, estendendosi a Dostoevskij, Tolstoj, 

Pearl Buck e Steinbeck, ma arrivati a Karl Marx i due si scaldarono. «Aré Prima leggi un 
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 Krishan Chander (1914-1977), prolifico scrittore ha pubblicato oltre trenta collezioni di racconti brevi e venti 
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 Dhanpatrai Srivastava (1880- 1936), personaggio fondamentale per la letteratura hindi contemporanea. 

Scrittore di romanzi e racconti brevi consociuto per la trattazione di temi sociali e psicologici  e una descrizione 
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 Mirza Asadullah Baig Khan (1797- 1869), considerato il più grande poeta Urdu,, definito l‟ultimo poeta 

classico e il primo tra i poeti moderni. 
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 Muhammad Iqbal (1877-1938) fu un poeta, filosofo e politico nell‟India dell‟Impero Britannico.Considerato 
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 Hakim Momin Khan (1800-1851), famoso poeta Urdu. 
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scandalo poiché  spesso descrivono la condizione dei reietti della società. Manto è stato processato con l‟accusa 

di oscenità sei volte ma mai condannato. 
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po‟!» aveva detto Parvez con quel suo tono di scherno. «Prima di parlare devi leggere tutto 

Marx. È lui che salverà il mondo, a dire la verità è l‟ultimo e vero profeta di tutti i tempi. Lui 

ha detto quale sarà la situazione nel tempo a venire e perché sarà così- e lo ha spiegato dando 

delle prove. Blateri senza sapere di cosa parli!»  

«È proprio un bigotto della peggior specie!» aveva replicato Suhail con rabbia. 

«Vedremo quale sarà questa salvezza! Profeta!! Paradiso e inferno!!» 

L‟ultima frase di Suhail era giunta anche alle orecchie di Ammi
129

 che si era affrettata 

a rimproverarlo «Arè Suhail, calmati un po‟!» aveva detto provando a tenere sotto controllo la 

propria voce. «Come fai a dire queste empietà e con questa maleducazione seduto in casa 

d‟altri? Se ti sentisse lo zio te ne direbbe due lui!» 

«Cosa vuoi che dica!», aveva risposto Suhail infuriandosi «se lui stesso non conosce le 

buone maniere quando parla con la gente, la minaccia con i nomi dei grandi!» 

 Ammi aveva cominciato a dire a Parvez che non se la prendesse per le parole di 

Suhail. «Fa sempre così, con tutti!» aveva detto a bassa voce con aria afflitta. «Non prega né 

osserva il digiuno del Ramadan. Il padre l‟ha viziato e l‟ha rovinato. Dimmi tu se questi 

discorsi da infedele si addicono a un giovane della sua età». 

Parvez aveva consolato Ammi, le aveva spiegato che lui e Suhail non stavano 

litigando, che si era trattato soltanto di una discussione di quelle in cui ci si scalda. Lui stesso 

non era solito pregare o digiunare. E girandosi verso di me aveva aggiunto a bassa voce: 

«Sono passati anni dall‟ultima volta che sono entrato in una moschea». 

La discussione che avrebbe potuto finire in amarezza venne superata e ognuno riprese 

la propria occupazione. La cosa strana fu che dopo questo breve alterco, quando sarebbe stato 

naturale che si creasse tensione nel rapporto tra Parvez e Suhail, avvenne esattamente 

l‟opposto. Nel giro di qualche giorno tutti si accorsero che Parvez preferiva stare con Suhail 

piuttosto che con le persone della sua età. Se ne stava a parlare per ore con lui che, al 

contrario del suo solito, ascoltava in adorazione ogni singola parola del cugino. Era evidente 

che Parvez era diventato un eroe nel circolo di amici speciali di Suhail. Facevano picnic, 

programmavano passeggiate e andavano a caccia. Parvez comprava moltissimi libri per 

Suhail, guardavano film insieme. Al punto che perfino la giovane moglie di Parvez, Rehana, 

in un certo modo si sentì trascurata. Tutto questo – questo diventare così intimo di Suhail con 
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qualcuno, era una sorpresa per la stessa Ammi e anche per me. Tre mesi dopo, quando Parvez 

fece ritorno in Pakistan, lasciò un uomo a struggersi nell‟attesa del suo ritorno. Chissà perché 

a me era sembrato che Suhail, per la prima volta nella sua vita, fosse riuscito ad avvicinarsi a 

qualcuno. Ero consapevole della sua solitudine.  

Parvez ritornò in Pakistan con la sua nuova sposa, ma poi chissà cosa successe e alcuni 

mesi prima della nascita del Bangladesh
130

, chiuse la sua attività e se ne andò in America. La 

situazione tra India e Pakistan era tale che riuscire ad avere delle notizie era quasi un 

miracolo. Quello che seppi, lo appresi da una lettera che Parvez aveva spedito a Suhail da 

Londra durante il viaggio, e che Suhail mi aveva in un primo momento impedito di leggere. In 

un inglese perfetto Parvez aveva fatto un riassunto della situazione politica del Pakistan. 

Mano a mano che leggevo ero sempre più confusa. Solo tre mesi prima, quando Parvez era da 

noi, nel pronunciare il nome di Bhutto
131

 il suo petto si era gonfiato d‟orgoglio. Secondo lui il 

People‟s Party era l‟unico partito politico valido del Pakistan, tutti gli altri erano guidati da 

persone che seducevano la gente con slogan sulla religione, la casta e la lingua. Di sicuro 

provava in una certa misura simpatia per i bengalesi ma considerava Mujibur Rahaman
132

 un 

uomo scaltro e opportunista e Yahya Khan
133

 tanto bieco quanto può esserlo un dittatore 

militare. Seguire Bhutto era la via della liberazione. Ma in questa lettera scritta tre mesi dopo 

era cambiato tutto. Usava le stesse parole per Bhutto, Mujib, Yahya, il Pakistan People‟s 

Party, l‟Awami League e l‟esercito e scriveva: «Sta per succedere qualcosa di molto brutto, 

molto presto. Stiamo lasciando quel paese. Non posso dire dove andremo né cosa faremo». 

«Parlava di Karl Marx come se Mosca fosse la sua Mecca!» avevo punzecchiato 

Suhail. «Invece sta andando a Washington!». 

Suhail mi aveva guardato irritato ed era rimasto in silenzio. Tutte queste sono cose di 

dieci anni fa, quando Suhail era al secondo anno di Ingegneria e io al primo anno dell‟M. 
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A.
134

. Tra me e Suhail sin dall‟inizio non c‟era mai stata una grande intimità malgrado 

fossimo soltanto in quattro in famiglia - noi due, Abbu
135

 e Ammi - e non avessi nemmeno 

degli amici o delle amiche degne di questo nome. Forse il motivo era il carattere di Suhail. 

Malgrado tutte le sue buone maniere c‟era qualcosa  che lo separava dalle persone intorno a 

lui. A volte si offendeva per delle cose così piccole che era difficile considerarle di qualche 

importanza. Era così suscettibile che se qualche anziano della famiglia lo rimproverava poteva 

fare qualsiasi cosa fino a ferirsi le mani o i piedi. Mano a mano che ricordo l‟infanzia di 

Suhail, nella mia mente si apre un vicolo segreto dove sembra che alcune persone mascherate 

stiano recitando e mettano in scena suoni e colori del mio passato. E io li guardo in silenzio da 

un angolo nascosto. Ammi e Abbu, Phaphu, Banne Dada, il Sig. Shrivastava, Vijay,… adesso 

arriverà qualcun altro a recitare la parte di madre e padre. Una parte nella quale mi vengono in 

mente prima di tutti Rashid Bhai, nostro parente, e sua moglie, sposati quattro o cinque anni 

fa, che mai escono con i bambini, tanto che è difficile pensare che abbiano due figlie. Oppure 

questa città che, da quando Ammi e Abbu erano giovani come una piovra ha allungato i suoi 

tentacoli in ogni direzione, si ritrae e rimpicciolisce. Gli auto-rikshaw rumorosi, i bus che 

vomitano fumo e i camion che soffocano le strade scompaiono uno dopo l‟altro dalla mia 

vista. Le strade si restringono, i grandi alberi ombrosi si fanno innumerevoli. E il cielo torna a 

essere di un azzurro terso di giorno e di notte come un velluto nero su cui sono ricamate le 

stelle come monete di rame, simile al berretto che Ammi aveva fatto fare a Suhail per la festa 

di „Id
136

 quando era piccolo. Le pareti di casa in un attimo cominciano a sembrare più alte e 

più spesse e il cortile si fa ampio e spazioso. Le lastre di pietra che ora non ci sono più, che 

nelle sere d‟estate venivano bagnate perché si raffreddassero, dove veniva sistemata la scatola 

per il pān
137

 di Ammi. Tutti quei vasi che Abbu aveva affidato alle mie cure e che pian piano 

si sono rotti. Arriva il tonga
138

 di Ibrahim Khan – Ibrahim Khan a cui non piacevano i 

rasgulla
139

 e che a guardarlo era difficile riuscire a valutare se fosse più malridotto lui o il suo 
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 Carretto trainato da un cavallo. 
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cavallo. Il hakīm
140

, il Sig. Abbas che veniva a trovare Abbu, il dottor Shafiq e il suo 

assistente che tutte le sere venivano in ufficio- nuove facce, nuovi nomi. 

E sì! Un ragazzo magrissimo, debole, pallido, dai profondi occhi neri che se ne stava 

quasi sempre in silenzio – mio fratello Suhail, due anni più giovane di me. Come a un cieco 

mi affiora alla mente dalla foschia il Suhail dell‟infanzia percui Ammi e Abbu si 

preoccupavano più del necessario. Una cosa strana era che Suhail rideva, parlava e 

camminava nel sonno. Una notte, quando Abbu era andato fuori da qualche parte, Suhail 

borbottando nel sonno aveva camminato fino al cortile, Ammi agitata mi aveva svegliata e io 

spaventata l‟avevo seguita nel cortile. Ammi curva, invocando delle benedizioni su Suhail, lo 

chiamava e lo scrollava cercando di svegliarlo. Lui, alle sue grida borbottava e annuiva e alla 

fine era tornato a dormire a letto. Ammi era rimasta tutta la notte china su di lui mormorando 

chissà cosa - nonostante la paura i miei occhi si erano fatti pesanti di sonno. Dopo questo fatto 

Abbu non ci lasciò mai più da soli la notte. Anche quando andava da qualche parte, ci portava 

a casa di qualche parente. E io ero sempre imbarazzata dal fatto che Suhail, fino a quando 

aveva dieci o undici anni, quando ormai andava a scuola e frequentava la sesta o la settima 

classe, faceva la pipì a letto. Poiché era necessario mettere un telo di gomma nel letto di 

Suhail, Ammi aveva smesso di andare dai parenti per più di un giorno. 

Tuttavia io non riuscivo a capire bene quando Ammi mi spiegava che Suhail era nato 

al settimo mese di gravidanza, molto debole, e che fatica aveva fatto lei per nutrirlo. Dopo 

molti sforzi si era potuta salvare la sua vita/Lo avevano salvato con molti sforzi. 

Questa era la nostra casa, ma dentro e fuori è cambiato tutto così tanto che l‟unico 

testimone rimasto è quell‟albero di gulmuhar
141

 in fondo alla strada, che è rimasto da solo in 

piedi al suo posto. Anche il cortile interno sul retro della casa è rimasto quasi lo stesso ma a 

causa dell‟allargamento della strada soltanto metà dell‟ampia area di fronte si è salvata. 

Vicino al gulmuhar vorticano mulinelli di polvere in un ampio spazio desolato dove ora ogni 

anno si svolgono manifestazioni di diversi tipi. A volte un circo vi pianta le tende, a volte c‟è 

qualche cerimonia o prima di Divali
142

 ci mettono i negozi di fuochi d‟artificio. Lì una volta 

era pieno di verde e di alberi robusti tra i quali zampillavano delle fontane e se ci si 
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addentrava si vedeva quel bellissimo edificio rosso che ancora oggi ospita la biblioteca 

centrale. Mi ricordo che tutti lo chiamavano museo perché forse all‟epoca in cui Bhopal era 

uno stato indipendente
143

 lì c‟era stato un museo. Alla sua sinistra c‟era una moschea in 

rovina, l‟area intorno era completamente vuota e si diceva che fosse infestata dai jinn
144

. 

Adesso in quell‟area che forse è del Waqaf
145

, piano piano si è insediata della gente che ha 

costruito delle case e ha finito per occupare anche la moschea. Non solo, da là si leva cinque 

volte al giorno la voce dell‟ adhān
146

 dagli altoparlanti, si tiene la khutba
147

 e viene recitato il 

namāz.. 

Durante la mia infanzia non ho mai visto Abbu pregare né andare alla moschea mentre 

Ammi diceva sempre le sue preghiere. A differenza di tutta la famiglia Abbu di solito 

indossava camicia, pantaloni o cappotto al posto dello shervani
148

 che usava solo in occasione 

dei matrimoni o di qualche altra occasione speciale, ma non l‟ho mai visto andare alla 

preghiera nemmeno per la festa di „Id. Ogni cosa al proprio posto, ma Ammi fin dall‟inizio 

aveva indossato il burqa.  

La nostra prima istruzione, per volere di Ammi, fu l‟educazione religiosa che 

continuammo a ricevere per parecchio tempo anche dopo essere stati ammessi a scuola. 

Lentamente, rivedo davanti a me quella vedova del vicinato, Zalima ApaApa, che noi 

chiamavamo Phaphu, che piangeva, pronunciava voti di pentimento, e che nella sua casa che 

dava sul cortile aveva aperto una madrasa per l‟educazione religiosa dei bambini. Phaphu! 
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 Sermone del venerdì. 
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 Sorta di giacca tradizionale. 
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UNO 

La casa di Phaphu non si potrebbe definire esattamente una casa poiché forse in una 

vera casa ci sono molte cose oltre alle quattro pareti. Lì a un‟estremità del lungo cortile c‟era 

soltanto una stretta veranda, su alcune parti della quale erano stati attaccati dei pannelli di 

cartone per creare una sorta di stanza. Quello era il luogo in cui Phaphu dormiva, viveva e 

pregava. Dei fogli di giornale fissati dall‟interno tappavano i buchi nei pannelli di cartone, in 

modo che nessuno potesse sbirciare quando si riposava o era dentro. Phaphu era severissima 

riguardo al pardā
149

.  

Quando Phaphu aveva a malapena trenta o trentacinque anni, o forse un po‟ di tempo 

prima, suo marito era morto in un incidente. Ero venuta a sapere che aveva anche un figlio 

che era morto alcuni giorni prima della morte del marito. Adesso era sola se si esclude il 

fratello maggiore, Banne Dada, che viveva da qualche altra parte con la moglie e i figli. Forse 

lavorava alla fabbrica di tessuti e tutti i giorni veniva a trovare Phaphu. Banne Dada, magro, 

emaciato, con la barba scarmigliata e gli occhi spenti, in testa un berretto rotondo di stoffa, 

salutava tutti, grandi e piccini, con un inchino mentre sorreggeva la sua vecchia bicicletta 

argentata, mangiata dalla ruggine che sembrava cadere a pezzi. Tra sua moglie e Phaphu non 

scorreva buon sangue. Phaphu non aveva altre entrate se non quelle derivate 

dall‟insegnamento ai bambini del quartiere e dalla carità di chi era in grado di aiutarla in 

qualche modo.  

La casa di Phaphu appariva stranamente desolata, nel mezzo del suo cortile  si ergeva 

un muro con dei frammenti di archi e proprio accanto un albero di melarosa incredibilmente 

alto si protendeva verso il cielo. Chissà se era soltanto una farneticazione di Phaphu o se era 

vero, ma lei chiamava moschea quegli archi spezzati, e preoccupata che non si mancasse di 

rispetto a quel luogo o gli si recasse alcun danno, aveva radunato i bambini della madrasa
150

 e 

aveva fatto loro costruire un muretto di pietre e terra cruda alto circa mezzo metro intorno al 

cortile della moschea. Phaphu era sempre malata per un motivo o per l‟altro e a parte 

insegnare ai bambini aveva un‟unica passione: fare pulire la moschea, far preparare aiuole di 

diversi tipi di fiori nel suo cortile, e instillare nei bambini  il timore per Allah e le fiamme 
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dell‟inferno. Pensare al cinema era peccato, leggere o ascoltare qualsiasi cosa che non fossero 

trattati religiosi, il Corano o i detti del Profeta, era un sacrilegio bello e buono e non esisteva 

perdono per chi si faceva fare una fotografia.  

«L‟uomo empio che farà fotografie», diceva in tono minaccioso, «il giorno del 

giudizio dovrà infondere vita in quelle fotografie! E soltanto Dio può infondere vita in 

qualcosa che è morto! Sono peccatori, sia quelli che fanno fotografie sia quelli che se le fanno 

fare e la loro dimora è l‟inferno! Allah, ti chiediamo perdono per le colpe di noi tutti 

peccatori! Oh Allah, pentimento, pentimento!» e Phaphu con voce tremolante e le lacrime agli 

occhi cominciava a percuotersi le guance imitata dalla folla di bambini che le stava intorno.  

E a dirla tutta mi ricordo che in quel periodo, la nostra casa era l‟unica di tutta la 

famiglia in cui le fotografie venivano mostrate apertamente. E anche questo solo a causa di 

Abbu. La fotografia del matrimonio di Ammi e Abbu era stata scattata da un loro amico che 

aveva messo a rischio la propria vita, raccontava Abbu ridendo. Il poveretto aveva indossato 

un burqa per nascondere la macchina fotografica dagli sguardi della gente, sapendo che se 

l‟avessero scoperto avrebbe dovuto temere per la propria vita. 

L‟avversione di Phaphu per le fotografie era così grande che aveva ricoperto di 

inchiostro nero i punti in cui c‟erano fotografie o immagini di stelle del cinema sui giornali 

attaccati a tappare i buchi della sua stanza. .  

Nella sua stanza oltre a un letto c‟era una tavolino sul quale era appoggiata la sua 

copia del Sacro Corano avvolto in un drappo di stoffa e una cornice in cui erano riportate le 

immagini della Mecca e di Medina. Ogni tanto mi veniva voglia di chiedere a Phaphu perché 

le fotografie della Mecca e di Medina fossero consentite. Ma poi pensavo che La Mecca e 

Medina sono fatte di mattoni e pietre e che nessuno chiederebbe di infondere la vita in cose 

del genere, perciò tenevo per me i miei pensieri e me ne stavo zitta.  

Anche Suhail soleva percorrere con me il vicolo che dal retro di casa nostra portava a 

casa di Phaphu. Contrariamente a quello che pensavano tutti, Suhail era molto bravo a 

studiare. Memorizzava in fretta le proprie lezioni e poi se ne stava a giocare e gironzolare nel 

cortile. A casa di Phaphu non c‟era l‟acqua corrente perciò i bambini portavano l‟acqua per la 

casa e quella per innaffiare le aiuole prendendola dal rubinetto che si trovava alla fine del 

vicolo. Nonostante Phaphu glie l‟avesse vietato, anche Suhail andava con loro. Nelle aiuole 

della moschea c‟erano un cespuglio di rose e un fico ma chissà perché, mentre continuavano a 

sbocciare splendide rose, i fichi cadevano prima di essere maturi. Phaphu aveva provato ogni 
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sorta di formula magica per impedire loro di cadere ma io non ho mai visto un singolo fico 

restare su quell‟albero. Noi raccoglievamo petali di rose perché a Phaphu era capitata in mano 

la ricetta del gul-qand
151

 e voleva provare. Un giorno aveva cucinato il gul-qand in mezzo a 

tutti i bambini: aveva preparato uno sciroppo di zucchero, lo aveva scaldato, vi aveva 

immerso i petali di rose e li aveva fatti cuocere. Dopo ogni tentativo Phaphu rideva e diceva 

che forse aveva sbagliato qualcosa perché il risultato di tutto il suo impegno sicuramente non 

era né gul-qand, né rose, né marmellata!  

Allo stesso modo, quando in estate in giardino le melarose mature cominciavano a 

cadere, Phaphu le faceva raccogliere ai bambini dopo di che metteva da parte i frutti migliori 

per sé e distribuiva gli altri tra loro. Ma era tassativamente vietato lanciare pietre contro 

l‟albero o scuoterlo con canne di bambù. Tutti quanti, ognuno con la propria sipāra
152

 del 

Corano in mano, continuavamo a guardare con desiderio i frutti sparsi intorno a noi all‟ombra 

della melarosa mentre aspettavamo il nostro turno per andare a sentire la lezione da Phaphu. I 

bambini si sedevano sotto la melarosa con i propri leggii di legno e dovevano andare da 

Phaphu in veranda per la lezione. Imparavamo a memoria e ripetevano in coro l‟alfabeto 

persiano o arabo: “pai, do zabar, pan”, “Questo è il Libro scevro di dubbi dato come guida 

per i timorati di Dio”
153

, “La prima kalimā
154

 è il mondo della purezza”, “In verità Noi 

t‟abbiam dato il Kautar”
155

. A volte quando Phaphu aveva mal di testa, la febbre o era meno 

agitata usciva in giardino con il capo coperto dalla dupatta
156

 bianca e cominciava lei stessa a 

scrollare la melarosa con una canna di bambù. 

«Prima lavatevi con l‟acqua», continuava a ripetere ai bambini, «razza di 

maleducati!... dite bismillah prima di mangiare!... ma dov‟è la tua dupatta, svergognata, 

Shaitan colpisce le teste scoperte!... chiedi perdono e non farlo più». 
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 Conserva di petali di rose fatti bollire in sciroppo di zucchero. 

152
 Sezione del Corano tratta dalla suddivisione in 30 parti dell‟intero testo del Sacro Corano, diffusa 

specialmente nel Subcontinente indiano, in modo che durante ciascuna delle 30 notti del Ramadhan si possa 

recitare una sezione 
153

“ Dhalikal Kitabu La Raiba fi”: secondo verso della Sura II del Corano, la Sura Al baqarah (Sura della vacca). 

Tutte le traduzioni in italiano delle citazioni del Corano sono tratte da Bausani, Alessandro, Il Corano, Sansoni, 

Firenze 1978. 
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 Professione di fede islamica: “Lā ilāha illa‟llāh “Non vi è altro Dio che Allah… 
155

 “Inna Aitana kal kautar”: primo verso della Sura CVIII del Corano, la Sura Al Kawthar (Sura del Kautar). Il 

Bausani spiegando il significato del termine Kautar afferma che “Il termine contiene l‟idea di “copia”, 

“abbondanza”, ma quasi tutti i commentatori vi vedono il nome proprio di un fiume del paradiso”. Bausani, 

Alessandro, op. cit., p. 732. 
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 Sciarpina di tessuto sottile, elemento essenziale nell‟abbigliamento femminile indiano. 
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Poi oltre alla pulizia quotidiana della moschea c‟era un giorno all‟anno dedicato alle 

grandi pulizie durante il quale si imbiancavano gli archi, si accendevano bastoncini d‟incenso, 

si spruzzava dell‟acqua sul pavimento di terra battuta e i bambini dopo aver fatto le abluzioni 

si sedevano in cerchio nella moschea mentre Phaphu, recitando dal Sacro testo, raccontava 

loro la storia di Abramo e Ismaele. Era un lungo poema senza interruzioni in cui il poeta 

raccontava la storia di quando, nei tempi antichi, Allah aveva concesso un figlio al profeta 

Abramo - su di lui la pace!- e questo figlio, Ismaele, era ancora piccolo quando gli fu ordinato 

di sacrificare il suo unico erede in Suo onore. Allora Abramo portò suo figlio in cima a 

un‟alta montagna e, pensando che in questo modo il figlio non gli avrebbe disobbedito, non 

gli disse nulla. Avendo notato l‟agitazione del padre il figlio gli chiese come mai fosse così 

preoccupato. A quel punto Abramo non resistette più e raccontò a Ismaele del sacrificio 

ordinato da Dio. Ismaele consolò il padre e gli disse che poiché così gli era stato ordinato 

avrebbe dovuto sacrificarlo senza esitare, e che non doveva far prevalere l‟amore di un padre 

per suo figlio sull‟amore per Dio. Per questo motivo consigliò a suo padre di bendarsi gli 

occhi prima di sferzare il coltello sulla sua gola in modo che non gli potesse cadere lo sguardo 

sul viso e non gli tremasse la mano… La voce di Phaphu, monotona e priva di qualsiasi 

dolcezza, ci trasportava in un mondo incantato e ci guidava come una lanterna ondeggiante 

nelle tenebre facendoci rivivere il viaggio dalla nascita di Ismaele fino al suo sacrificio. 

Io vedevo Abramo, sua moglie Hagar e il figlio Ismaele: Salam Dada che viveva in un 

vicolo del nostro vicinato, che indossava un lungo kurta-pajama
157

, con in testa uno stretto 

turbante, sulla fronte il segno scuro di chi si dedica con ardore alla preghiera, di corporatura 

massiccia, era Abramo; Hagar, con un churidar pajama
158

, una larga kurta bianca, una 

dupatta colorata e alle orecchie pesanti orecchini d‟argento, era la moglie di Salam Dada che 

noi chiamavamo Chachī, zia. Davanti agli occhi fluttuava il monte Samaristān dove una volta 

eravamo andati a fare un picnic. Vedevo Salam Dada salire sulla montagna tenendo per mano 

il suo unico figlio, il piccolo Pappu che altri non era se non Ismaele. Ora gli legava le mani 

dietro la schiena… ora gli metteva la benda sugli occhi. Appoggiava il coltello sulla gola di 

Pappu… era un ordine di Dio e arriva Gabriele con un montone… in un batter d‟occhi salvava 

Pappu sostituendolo con il montone che veniva sacrificato. Chissà come sarebbe vedere 
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 Abito tradizionale maschile costituito da una sorta di tunica e pantaloni larghi. 

158
 Abito tradizionale femminile costituito da tunica e pantaloni stretti. 
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l‟angelo Gabriele? Stava spiegando a Salam Dada che Allah Miyān
159

 voleva soltanto mettere 

alla prova il suo amore e che aveva superato la prova e che un giorno Pappu.. no, non Pappu, 

Ismaele sarebbe diventato un grande profeta. Da quel giorno in poi il sacrificio di Baqarā 

„Id
160

 è diventato un dovere per ogni musulmano. Salam Dada tutto contento scendeva dal 

monte Samaristan e Pappu correva davanti a lui… tutti e due volevano tornare indietro dalla 

Chachi, ma come avrebbero fatto? Il monte Samaristan era molto lontano da casa nostra…  

«Allora bambini, che cosa avete imparato dal sacrificio di Ismaele?» 

«Che dobbiamo avere il coraggio di sacrificare tutto per soddisfare Dio!» il gruppo di 

bambini ripeteva in coro la frase che aveva imparato a memoria e improvvisamente mi 

rendevo conto che Salam Dada, Pappu e Chachi non erano Abramo, Ismaele e Hagar e mi 

chiedevo se Salam Dada che pregava così tanto sarebbe stato pronto a sacrificare Pappu se 

Allah gliel‟avesse chiesto. Cī! Cī!
161

 Ma se è un ordine di Allah? Il nostro Abbu è così buono 

che anche a rischio di far arrabbiare Allah sono sicura che non potrebbe mai sacrificare me o 

Suhail. Ma allora Abbu è un peccatore? Finirà anche lui all‟inferno dopo la morte? Perdono! 

Perdono!! 

Infine seguiva la preghiera con cui Phaphu in lacrime chiedeva ad Allah Onnipotente  

l‟intercessione per i propri familiari, per i parenti più lontani e per tutti i musulmani del 

mondo, che perdonasse i loro peccati e chiedeva piangendo la remissione dei peccati di coloro 

che erano morti e di guidarli sulla retta via. Poi, dopo la recita della durūd
162

, la lezione era 

finita. 

«Phaphu…» le aveva detto un giorno Suhail avvicinandosi a lei. 

«Cosa c‟è caro?» nel quartiere la nostra famiglia e la nostra casa erano tenute in 

grande considerazione, perciò Phaphu usava con noi due un tono particolarmente affettuoso 

rispetto a quello severo e minaccioso riservato agli altri. «Cosa mi vuoi dire?» Phaphu aveva 

mal di testa perciò gli fece la domanda massaggiandosi le tempie con un balsamo. 

«Phaphu, come mai in questa moschea non si compie la chiamata alla preghiera? Tutte 

le moschee chiamano alla preghiera cinque volte al giorno». 
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 Appellativo di Dio che significa “caro”, “amato”, usato anche per rivolgersi alle persone con affetto. 

160
 Il significato di questo termine è “Sacrificio della vacca” , in quanto Baqarā significa “bue”, “bovino”. 

Questo termine ha particolare significato simbolico in contesto indiano in quanto la vacca è animale sacro agli 

indù e ne è pertanto vietato il sacrificio. 
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 Esclamazione che esprime disgusto o vergogna. 
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 Invocazione di lode al Profeta Maometto che andrebbe pronunciata ogni qual volta si pronuncia il nome del 

Profeta. 
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Phaphu aveva spiegato a Suhail che poiché non c‟era nessuno che volesse pregare, non 

si poteva recitare l‟adhān. Per compiere la preghiera rituale in comunità erano necessarie 

almeno due persone oltre a chi conduceva, e tra i bambini non vi era nessuno che fosse 

abbastanza grande per poter condurre la preghiera. 

«Phaphu, perché non ci guidi tu nella preghiera, e noi ti seguiremo». 

Allora Phaphu aveva cominciato a spiegare che per guidare la preghiera ci voleva un 

imām e che una donna non poteva essere un imām.  

«Perché non può esserlo?» aveva chiesto candidamente Suhail.  

«Perché Allah e i suoi Profeti l‟hanno vietato,» il tono di Phaphu era ancora tranquillo 

«così come generalmente nell‟Islam alle donne è vietato anche entrare nelle moschee» aveva 

concluso il discorso. 

Suhail era rimasto in silenzio per un po‟- forse stava pensando al fatto che Phaphu 

entrava nella moschea- ma se è vietato come mai ci va? 

«Phaphu,» aveva chiesto Suhail all‟improvviso «perché ci fai lasciare a tutti le scarpe 

fuori dalla moschea mentre tu ci entri con le scarpe?» 

Era abbastanza per farle perdere le staffe. Se anche aveva una risposta non considerava 

i bambini come Suhail degni di riceverne una e si era arrabbiata. 

«Rashida figliola,» aveva detto rivolgendosi a me «Suhail miyān non si impegna nello 

studio, pensa a tutt‟altro, riferiscilo ai tuoi genitori da parte mia. Parla senza capire quello che 

dice, si merita una punizione dalla mamma». 

Ai miei occhi l‟unica colpa di Suhail era quella di aver posto la domanda che tutti 

avevamo pensato ma non avevamo avuto il coraggio di fare. Era strano che tutti i bambini 

avessero l‟obbligo di lasciare le scarpe fuori dal cortile della moschea prima di entrare mentre 

la stessa Phaphu poteva entrare con le scarpe. Certamente una conseguenza della domanda di 

Suhail fu che Phaphu portò un paio di scarpe diverso da indossare per entrare nella moschea, 

ma si trattava pur sempre di scarpe. 

Poi un giorno successe una cosa. Phaphu stava parlando dell‟Hajj, il pellegrinaggio 

alla Mecca, che era il suo desiderio più grande, e stava dicendo ai bambini che tutti pregassero 

Allah l‟Altissimo perché le concedesse la fortuna di compiere l‟Hajj una volta nella vita. 

«Pregate tutti Allah Miyān perché conceda anche a una umile peccatrice come me 

l‟opportunità di vedere una volta la Sua casa. Allah Miyān ascolta subito le preghiere dei 

bambini perché i bambini sono innocenti e dalla loro bocca esce la verità».  



72 

 

«Phaphu, nostro zio si è fatto fare una fotografia» aveva detto Suhail come se le stesse 

dando una notizia importantissima. 

«Tauba! Tauba!
163

» Phaphu si colpì le guance.  

«No Phaphu,» l‟aveva interrotta Suhail in tono di spiegazione «anche lui va in 

pellegrinaggio, si è fatto la foto per il passaporto. Anche tu quando andrai a fare l‟Hajj dovrai 

farti una foto? La foto dello zio è peccato?» 

Erano domande di questo tipo che avevano cominciato a rendere Phaphu furiosa con i 

bimbi piccoli come Suhail.  

Poi accadde un incidente che fece sì che Suhail diventasse una vera e propria spina nel 

fianco di Phaphu.  

Phaphu aveva una stanza dove pregava, riposava o dormiva e in cui c‟erano tutte le 

sue cose: una scatola nera di latta per i vestiti, alcuni libri, il vaso dell‟acqua da bere. C‟erano 

un letto per riposare e un asse di legno per pregare. Teneva la scatola dei vestiti sotto il letto. 

Un giorno, chissà come, Suhail era entrato nella sua stanza e aveva trovato Phaphu seduta di 

fronte alla scatola aperta, persa nei propri pensieri, completamente dimentica del mondo. Il 

suo corpo sussultava in un modo che a vederla da dietro sembrava che stesse piangendo a 

dirotto. «Phaphu …» l‟aveva chiamata Suhail. Lei si era girata di scatto come se fosse stata 

colta in flagrante mentre commetteva un grave peccato e le era sfuggita di mano una busta da 

cui era caduta una fotografia. Era la fotografia di un uomo barbuto con un berretto, forse il 

suo defunto marito. Nonostante l‟imbarazzo che doveva averle procurato la vista di Suhail, 

era riuscita a ricomporsi in qualche modo, si era asciugata le lacrime e aveva cominciato a 

urlare infuriata: «Chissà quale scellerato ha gettato qua questa fotografia per fare di me una 

peccatrice. Oggi interrogherò tutti, vi picchierò tutti». E mentre diceva queste cose aveva 

recuperato la fotografia e l‟aveva rimessa nella busta. Urlava che la moralità dei bambini si 

stava guastando sempre di più, che questi erano tutti segni di miscredenza e di perdizione. 

Non aveva potuto riferirsi esplicitamente a Suhail ma gli aveva detto con tono minaccioso che 

non sperasse di farla franca, che molto presto sarebbe andata a casa a lamentarsi con sua 

madre.  

Mentre sgridava Suhail il resto dei bambini aspettava sotto la melarosa il proprio turno 

per vedere quale grande punizione gli sarebbe toccata quel giorno. A volte era restare in 
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 Espressione con cui si chiede perdono a Dio. 
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ginocchio a tirarsi le orecchie tutto il giorno, altre volte la punizione era andare a prendere più 

acqua dalla fontana, altre volte ancora venivano picchiati con la canna. Invece nient‟altro che 

urla. Poco dopo aveva chiamato alcuni bambini e li aveva incaricati di riferire che non stava 

bene, che quel giorno non avrebbe fatto lezione e che erano in vacanza. 

Dopo quest‟episodio Phaphu non perdonò più nemmeno il minimo errore di Suhail, né 

Suhail abbassò più lo sguardo davanti a lei. Tra i due erano nate un‟avversione e un‟ostilità 

particolari che non si placarono più fino alla fine. 
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DUE 

Un vicolo angusto conduceva da casa nostra a quella di Phaphu; era tortuoso, pieno di 

angoli e strette curve. Tutte le case avevano muri di terra cruda e tetti ricoperti di tegole e il 

volto di ciascuno dei loro abitanti mi era familiare. C‟era ovviamente Salam Dada, che ogni 

tanto la sera veniva a trovare Abbu. Abbu lo chiamava Munshījī. Di fronte a casa nostra, sulla 

sinistra, c‟era la casa di Mammu Dada che come mestiere faceva l‟autista di un‟autocisterna 

di petrolio. Poi c‟era un edificio con molte stanze ma non ricordo più il nome o il viso della 

maggior parte delle persone che vi vivevano. Era chiamato bākhal
164

 e ci lavoravano alcuni 

macellai e fabbricanti di bīṛī
165

, era un ambiente in cui spesso scoppiavano dei litigi. 

Proseguendo oltre, laddove il vicolo si divideva in tre diramazioni, la prima casa sulla destra 

apparteneva a Ibbu Dada, che a volte vedevo con indosso una divisa kaki da soldato su cui 

erano applicate delle medaglie d‟ottone, altre volte con un kamiz-pajama lacero e sporco e in 

mano un bastone con cui pungolava la sua bufala tra insulti e minacce. Non riuscivo a capire 

che lavoro facesse. Sua figlia Kallo aveva la mia età ma era magra ed emaciata, dall‟aspetto 

malaticcio. 

Tre quarti del cortile della casa di Ibbu Dada erano riservati alla bufala. Era questo il 

luogo in cui si tenevano il foraggio, lo sterco, i vitellini e la bufala stessa e in mezzo a tutta 

questa confusione c‟era una veranda, con una stufa accesa in un angolo, il cui fumo aveva 

annerito le pareti e la lamiera del tetto. Dietro la veranda c‟era un capanno buio, umido e 

maleodorante in cui non avevo mai avuto il coraggio di entrare. 

«Vieni, vieni, vieni figliola» ogni volta che passavo davanti a casa sua, Ibbu Dada mi 

chiamava affettuosamente. «Arī, Kallo, bastarda!» imprecava biascicando contro la figlia 

subito dopo. «Aré, quanto tempo fa ti ho detto di preparare il foraggio? Dove hai la testa! Sei 

uguale a quella bastarda di tua madre! Né le parole né il bastone hanno effetto su di te!» 

Kallo era così impegnata con le faccende domestiche che non aveva mai il tempo di 

venire a studiare a casa di Phaphu. Indossava vestiti sudici e strappati, a volte doveva lavare le 
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 Edificio dove vivono numerose famiglie indigenti che condividono le latrine e un cortile comune. Oggi 

questo tipo di insediamenti non esistono più a Bhopal a causa del costo dei terreni sempre più alto. 
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 Sigarette indiane prodotte arrotolando il tabacco nelle foglie essicate dell‟albero conosciuto  con il nome di 

tendu o Ebano del Coromandel (Diospyros melanoxylon).  
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stoviglie, altre dar da mangiare alla bufala. La mamma di Kallo aveva la tubercolosi e se ne 

stava sdraiata a tossire nel buio capanno umido. 

Proseguendo poco oltre la casa di Ibbu Dada, il vicolo si diramava ulteriormente e 

terminava davanti a due porte. Una si apriva su una terrazza immacolata che veniva 

imbiancata con la calce e pulita con grande cura. Lì viveva Apa insieme a suo marito Mammu 

Dada e alle due figlie Kaniza e Babbo.  Apa era una nostra lontana parente, perciò ogni tanto 

veniva a casa nostra. Forse anche Mammu Dada lavorava nello stabilimento tessile. Sul viso 

aveva i segni del vaiolo, la sua carnagione era scura e aveva gli occhi arrossati che 

lacrimavano in continuazione e che lui si asciugava incessantemente con le maniche della 

camicia. 

«A..a…allora Rashida figliola, s..s..stai andando a scuola c..c..con Suhail miyān? 

Miyān, c.. c.. cosa avete imparato?» Mammu Dada era balbuziente. 

Di fianco a questa casa, l‟ultima biforcazione del vicolo terminava davanti alla porta di 

lamiera della casa di AbbaHabba Bua: un cortile, due piccole baracche e nel mezzo una 

veranda fatiscente dove stava Chandani, la capra di AbbaHabba Bua. Un‟altalena era legata 

con due corde a una trave del tetto e nel cortile c‟erano una gabbia per i polli e una piccionaia. 

AbbaHabba Bua aveva lavorato tutta la vita a casa nostra. All‟epoca doveva avere circa 

quarant‟anni ma grazie alla carnagione chiara tipica dei baluchi
166

 e ai bei lineamenti delicati 

sembrava più giovane della sua età. In confronto a lei il marito era scuro, brutto, vecchio e 

perennemente intontito dai fumi dell‟oppio. Tutti i giorni ci portava la spesa dal bāzār e 

quando lo vedevo camminare mi sembrava che sarebbe bastato un soffio per farlo cadere. 

Bua aveva quattro figli: tre femmine e un maschio. Il maschio era il più piccolo ed era 

nato molto tardi. La figlia maggiore, Shappa somigliava moltissimo alla madre e suo marito 

era identico al marito di AbbaHabba Bua! Era cieco da un occhio e basso di statura. Con uno 

sporco berretto a brandelli in testa girava per i vicoli a vendere kerosene che trasportava in 

fusti fissati a una canna di bambù perché restassero in equilibrio. Ogni volta mi chiedevo che 

cosa avessero visto nei rispettivi mariti AbbaHabba Bua e Shappa Apa. Donne belle come 
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 Abitanti del Baluchistan, una regione prevalentemente desertica situata all‟estremità occidentale del 

Subcontinente indiano che oggi costituisce la più grande provincia dell‟odierno Pakistan confinante con l‟Iran e 

l‟Afghanistan. E‟ abitata prevalentemente da popolazioni semi-nomadiche di stirpe indo-iranica, di carnagione 

chiara e dai tratti somatici fini. 
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loro avrebbero potuto trovare uomini migliori, perché mai li avevano sposati? Per quale 

motivo si erano ritrovate legate a quegli uomini? Non trovavo risposta. 

La cosa buffa era che in casa di AbbaHabba Bua c‟erano quelle due baracche: in una 

vivevano AbbaHabba Bua con il marito e i figli e nell‟altra Shappa Apa e suo il marito. In 

mezzo c‟era la veranda di circa sette o otto piedi e in tutta la casa, a parte la porta di lamiera 

all‟ingresso, le altre finestre e le porte non erano nemmeno coperte con un telo. Da una parte 

madre e padre? Dall‟altra figlia e genero?? 

Le ultime due diramazioni del vicolo dopo una curva portavano fino alla casa di 

Phaphu. Nella strada sulla destra c‟era la casa di Nimvali Bai
167

 i cui muri erano crollati qua e 

là formando dei buchi larghi come porte che lei aveva cercato di tappare con delle pietre. 

Nimvali Bai indossava un cappello bianco e un largo burqa il cui velo era sempre sollevato, la 

si vedeva girare a piedi nudi per la strada. Era sui cinquant‟anni, le sue due giovani figlie si 

erano già sposate mentre il figlio minore viveva per strada e lei passava metà del suo tempo a 

cercarlo in un posto o nell‟altro. Quando la incontravo mi faceva paura perché mi sembrava 

pazza. Se a qualcuno capitava di litigare con lei la cascata di maledizioni e insulti pronunciata 

da lei andava avanti per mesi. Anche gli uomini abbassavano lo sguardo davanti a quella 

donna. 

Con il pensiero oltrepasso la casa di Nimvali Bai e mi fermo a casa di Saida Apa. 

Saida Apa era una cugina di Abbu ma il rapporto tra di noi era tale che, anche se non era una 

vera e propria domestica, le si poteva chiedere di fare qualsiasi lavoro, ma non la si poteva 

nemmeno considerare come un impiegata perché lei era obbligata ad accettare il denaro che le 

veniva dato e che non poteva essere definito una paga. Aveva cinque figli che doveva tirare su 

da sola perché suo marito l‟aveva abbandonata. 

Saida Apa, grassoccia e con le guance paffute, viveva in una delle otto casupole 

costruite al fondo del vicolo dietro la moschea. Di fronte alle casette c‟era una stretta veranda 

e oltre la veranda un cortile poco più largo. Gli spazi nel cortile e nella veranda erano stati 

suddivisi in modo da creare delle case separate, ma dagli scalini si poteva vedere tutto da una 

casa all‟altra. Laddove la strada che continuava diritta dalla casa di Saida Apa faceva una 

curva si trovavano sulla destra la casa di Phaphu e sulla sinistra un edificio con un alto tetto di 

lamiera e spessi muri di pietra, che tutti chiamavano “casa di pietra”. Là fuori ogni giorno 
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 Il Nīm (Azadirachta Indica) è un albero dalle molteplici proprietà curative nativa dell‟India e della Birmania. 
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venivano ammassati ogni sorta di animali, capre e bufale, un uomo li esaminava e decideva se 

potevano passare oppure no, intingeva un pennello nell‟inchiostro e li marchiava. Saida Apa 

diceva che tutti i giorni nella “casa di pietra”, dopo mezzanotte, si macellavano le bestie e di 

giorno veniva venduta la carne. Non ci avevo mai tenuto a vedere cosa succedesse lì dentro, 

né si sarebbe potuto vedere dalle case di Phaphu e di Saida Apa che si trovavano sul retro. 

Poiché era nella strada della casa di Phaphu, ogni tanto io e Suhail andavamo da Saida 

Apa e lei non ci nascondeva la sua felicità per la nostra visita.  

«Vieni miyān, vieni figliola» ci invitava a entrare pronunciando benedizioni in risposta 

al nostro saluto. «Che Allah Miyān vi renda sempre felici, che Allah dia a me i vostri dolori. 

Māshallāh, Suhail miyān, quale sipara stai studiando? Aré, che Allah Miyān ti faccia 

diventare un principe, figlio mio!»  

Immediatamente stendeva una stuoia pulita per farci sedere e, nonostante le nostre 

proteste, ci faceva bere sciroppo o chay e ci parlava con un tono di voce così alto da farsi 

sentire in tutto il vicinato. Se anche quel giorno era venuta a casa nostra ci chiedeva a voce 

alta: «Figlia, Wahid Bhai sta bene? E come sta la mamma?» L‟obiettivo di queste domande 

era più che altro quello di ricordare ai vicini che lei non era nata povera come loro ma che 

aveva sofferto per mano del destino. Il mondo stesso poteva giudicare guardando i suoi 

parenti di sangue. Abdul Hafiz Khan l‟imprenditore, fratello maggiore di Abbu o lo stesso 

Abbu, l‟avvocato Wahid Khan. Ancora oggi nel quartiere non si muoveva una foglia senza il 

loro consenso.  

Chissà cosa doveva fare Saida Apa per tenere acceso il focolare di casa sua. Quando in 

famiglia c‟era un matrimonio si assumeva la responsabilità della cucina, se un domestico si 

ammalava, lei si occupava di tutto, dallo spazzare a lavare i piatti. Era costretta a prendere i 

vestiti dismessi dei parenti per far vestire le figlie ed era costretta a far ricorso all‟elemosina 

per coprire il resto delle spese.  

La figlia maggiore di Saida Apa, Shahida Apa era ormai così grande che il pensiero 

del suo matrimonio tormentava costantemente la madre. Shahida Apa, Nasima Apa, Anisa 

Apa e Munnan, che aveva circa la mia età, in un angolo della casa intrecciavano ceste e 

riempivano di tabacco le foglie di tendū arrotolando delle sigarette che il fratello, Badshah 

Bhai, la sera vendeva al padrone di casa. Saida Apa faceva lavorare anche Badshah Bhai alla 

sega di zio Abdul Hafiz Khan. 

Poi successe una cosa che mi confuse per moltissimo tempo. 
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Quel giorno non ero insieme a Suhail e mentre tornavo da casa di Phaphu mi ero 

fermata da Saida Apa. In casa non c‟era nessuno tranne Shahida Apa che era seduta nella 

stanza e stava facendo le bīṛī. Mi ero seduta accanto a lei rispondendo alle sue domande 

quando qualcuno aveva bussato alla porta che dava sul cortile e si era schiarito la gola. Chissà 

perché all‟improvviso Shahida Apa si era allarmata, aveva detto «arrivo» e si era affrettata 

fuori calpestando le ceste che si erano sparse dappertutto e nonostante questo non si era 

fermata ed era uscita. 

Durante la sua assenza avevo deciso di mettere in ordine quando mi era capitato in 

mano un libro che era sotto le ceste. Con tutti i libri che avevo visto non ne avevo mai 

nemmeno immaginato uno come quello. Non ero ancora capace a leggere che cosa ci fosse 

scritto, ma le immagini di uomini e donne insieme in diverse posizioni erano abbastanza per 

far volare la mia immaginazione. Dovevo aver appena girato due o tre pagine che Shahida 

Apa era rientrata, aveva esclamato «hay Allah!» e mi aveva tolto il libro di mano. Aveva il 

fiato corto. Senza accennare al libro mi aveva detto: «Rashida figliola, devo andare per un 

lavoro importante, ritorna domani». 

Uscita dalla casa di Shahida Apa avevo proseguito fino alla fine del vicolo e mi ero 

girata a guardare: un uomo stava entrando in casa di Saida Apa. Voleva dire che Shahida Apa 

non era andata da nessuna parte e aveva chiamato in casa quell‟uomo. Shahida Apa? 

Quell‟uomo?? In casa da soli? La mia mente con un balzo era tornata alle pagine di quel libro. 

Ci!! Che libro indecente! Come facevano a starci tutte quelle foto sulle sue pagine! Qualcuno 

poteva fare cose del genere? Chissà se Shahida Apa e quell‟uomo in quel momento, tutte 

quelle cose..? Ci! Ci!  

In quell‟istante la mia mente si era rifiutata di andare oltre ma da quel momento in poi 

quelle parti del corpo che fino ad allora non avevano risvegliato in me alcun interesse, 

divennero d‟un tratto misteriose. La sconvenienza di ciò che avevo visto mi aveva fatta 

sussultare all‟improvviso e forse per la prima volta nella mia vita mi era venuto in mente che 

anche Ammi e Abbu restavano da soli. Adesso io e Suhail dormivamo in una stanza e loro in 

un‟altra! E prima della nostra nascita erano di sicuro rimasti da soli? Chissà se anche Ammi e 

Abbu facevano quelle cose che nel libro…? Ci! Ci! Ammi e Abbu sono brave persone! Non 

potrebbero mai fare delle cose così sporche! Mai e poi mai. 

E non so per quanto tempo le sporche pagine di quel libro, quelle cose sporche, la 

sporca Shahida Apa continuarono ad aleggiare tra i miei pensieri. Rimasi da sola per ore 
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seduta a pensare ma non riuscii mai a trovare il coraggio di dire o di chiedere qualcosa ad 

Ammi. 

A pensarci ora, quanto sembra strano che fino a una certa età ho continuato a pensare 

che i bambini nascano quando marito e moglie semplicemente restano insieme senza mai fare 

alcuna “cosa sporca”!! 
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TRE 

Era questa dunque la nostra educazione religiosa e il mondo sparpagliato nel quartiere 

tutto intorno a noi. Poteva anche essere che Abbu non provasse alcun interesse per 

l‟istruzione impartita da Phaphu, ma quando Ammi sentiva uscire dalle nostre bocche la 

kalimā
168

, il darūd e i versetti del Corano era felicissima. Continuava a farci pregare a casa e 

ogni venerdì mandava Suhail lavato, profumato e vestito di bianco alla moschea vicina al 

baniano insieme al marito di Habba Bua e a Salam Dada. 

«Hai vissuto bene la tua vita» ogni tanto Abbu punzecchiava Ammi «ma perché devi 

rovinare questi bambini innocenti! Cosa ti hanno fatto di male?» 

 «Aré, il mio destino è stato così infausto da farmi sposare un miscredente come te!» 

diceva Ammi infuriandosi. «Chiedi scusa ai bambini in nome di Dio!» 

«Destino infausto?» diceva Abbu ridendo. «Ti ho mai dato dispiaceri?» 

«Dispiaceri!» la rabbia di Ammi aumentava. «In tutta la tua vita non hai mai 

digiunato, non hai mai pregato e mi parli di dispiaceri!» 

«Ti ho mai impedito di fare qualcosa?» era la domanda di Abbu seguita dal silenzio di 

Ammi. 

«Hai mai avuto fame?» 

«Ti ho mai fatto mancare i vestiti?» 

«Ti ho mai negato qualcosa che volevi? Se l‟ho fatto sono in torto, ma lascia perdere 

la preghiera e il digiuno, non ti sono di alcuna utilità.» 

«Rovinali, rovinali,» riprendeva vedendoci tornare da casa di Phaphu, io con il velo 

avvolto intorno alla testa e Suhail con il suo berretto, tutti e due con le nostre sipara strette 

sotto braccio «sono bambini intelligenti, non riuscirai ad abbindolarli più di tanto. Li metterò 

a posto in un batter d‟occhio!»  

Era molto strano il legame che univa Ammi e Abbu, ma anche se erano così diversi 

non ci poteva essere alcun dubbio sul fatto che si amassero. 

Poi Abbu per prepararci all‟ammissione a scuola aveva chiamato il maestro Srivastav 

Sāhab
169

 che veniva a casa nostra un‟ora al giorno a farci studiare: A for apple, B for bus, C 
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 Professione di fede islamica: “Lā ilāha illa‟llāh “Non vi è altro Dio che Allah… 

 
169

 Appellativo onorifico che significa “signore”. 
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for cat. One-two-three-four. Two ones are two, two twos are four, two threes are six. A, ā, I, ī, 

U, ū. Il signor maestro ci insegnava con grande impegno e amore. Poi la mamma preparava il 

chay
170

 e arrivava portando un vassoio di pān. La sputacchiera di ottone muradabadi che era 

nell‟ufficio di Abbu veniva portata nel luogo in cui Srivastav sahāb ci faceva lezione. 

A quell‟età non potevamo sapere il nostro ruolo nel mondo e intorno a noi  Mi 

sembrava che poiché Abbu era con noi, avremmo potuto avere qualsiasi cosa. C‟è una grande 

differenza tra il mondo incantato di quegli anni e il presente. Allora, oltre il quartiere c‟erano 

una serie di mura, di cancelli e laghetti, nella zona in cui vivevano i nostri parenti e alcuni 

amici e conoscenti dei nostri genitori. Non sapevamo di essere legati a una particolare classe 

sociale per la nostra situazione economica, ignoravamo quali fossero le entrate di Abbu e 

quale fosse il senso di chiamarci musulmani in nome della religione. Sapevo soltanto che in 

città oltre ai musulmani vivevano anche gli hindu, che non pronunciavano la kalimā, che non 

venivano alla moschea, che a detta di Phaphu erano infedeli e idolatri e perciò dopo morti 

sarebbero finiti all‟inferno. In città alcuni musulmani e hindu vivevano in case molto più belle 

e più grandi della nostra, possedevano automobili e indossavano bei vestiti. Alcuni erano 

come noi mentre altri vivevano in casupole piccolissime o  addossate le une sulle altre e 

cercavano di sopravvivere.  

Tra i nostri parenti c‟erano due māmū
171

, un tāyā
172

  e tre phūphī
173

. Poi c‟erano i 

parenti più lontani, un quarto dei quali vivevano in città e ogni tanto io e Suhail andavamo 

con Ammi a trovarli. Allora non me ne rendevo conto ma c‟era una grande differenza tra i 

parenti di Abbu e quelli di Ammi: tutti i parenti di Ammi erano floridi e benestanti, mentre la 

maggior parte dei parenti di Abbu erano poveri e trasandati. 

Il rapporto tra Abbu e suo fratello maggiore Abdul Hafiz  Khan si era guastato al 

punto che i due si evitavano perfino ai matrimoni. Il motivo: Taya Abba non approvava lo 

stile di vita di Abbu.  Poiché lui era molto devoto non riusciva a capire la mancanza di fede di 

Abbu, né il fatto che invece di avere un buon lavoro si dedicasse a quella professione di 

avvocato “da due soldi”. Dal canto suo Abbu, anche se non parlava con il fratello maggiore, 

dentro di sé provava grande rispetto e amore per lui e lo considerava alla stregua di un padre. 
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 The indiano che si ottiene facendo bollire il the nero in acqua e latte insieme a diversi tipi di spezie. 

171
 Zio materno. 

172
 Zio paterno. 

173
 Zia paterna. 
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Infatti dopo la morte del padre di Abbu, avvenuta durante la sua infanzia, l‟avevano cresciuto 

la sorella e il fratello maggiori. Taya Abba aveva una grande attività di commercio di carbone 

e da lui c‟era di tutto, dai camion alle jeep. Aveva tre figli e il maggiore avrà avuto circa l‟età 

di Abbu. Nessuno di loro aveva proseguito negli studi, perciò lavoravano con il padre. 

La zia più anziana, maggiore di Taya Abba, era quella che aveva cresciuto Abbu. Non 

aveva figli suoi e quando eravamo nati lei era già vedova. Viveva con Taya Abba ma questo 

non aveva provocato alcuna frattura nel suo rapporto con Abbu. Veniva a casa nostra piena di 

amore e di affetto e trascorreva almeno dieci giorni al mese da noi. La zia era un po‟ sorda, 

perciò per parlarle bisognava urlare. Quando veniva a trovarci, ogni sera raccontava a me e a 

Suhail delle storie bellissime. Quella sua borsa di tela in cui continuava a tagliare le noci di 

betel e noi, sdraiati a letto, venivamo trasportati nei mondi di Raja Nal e Khalifa Harun al-

Rashid. Era quasi cieca e portava degli occhiali dalle lenti spessissime. Appena avevo 

cominciato a studiare un po‟ di urdu lei mi aveva fatto leggere il Qasas al-anbiyā (Le storie 

dei profeti) che raccoglieva le storie dei profeti di Allah. Forse il suo interesse per la religione 

era limitato a quelle storie poiché non la vidi mai pregare o digiunare con  rigore. 

Poi sentivamo parlare di quella zia che dopo la Partition si era trasferita in Pakistan 

insieme alla famiglia e di cui ci arrivavano le lettere a casa. Anche lei era più grande di Abbu. 

Sentivamo che da quando era andata in Pakistan aveva avuto fortuna. Si facevano continui 

riferimenti alla Partition e al Pakistan ma io potei capire che cosa fosse la Partition solo 

molto tempo dopo. 

Poi c‟era la zia più giovane, Choti Phaphu, che, sfidando le tradizioni, si era sposata al 

di fuori della famiglia con un impiegato statale. Si trattava di una novità per la famiglia. Choti 

Phaphu era molto bella e intelligente e pur in ristrettezze era riuscita a crescere bene tutti i 

suoi numerosi figli. Abbu, che tra i parenti amava più di tutti Choti Phaphu, non sopportava 

suo marito che frequentava le riunioni della Jamā‟at
174

. 

«Se tu stesso stai ancora imparando, come fai a insegnare qualcosa agli altri??» 

Quando aveva sentito che era parte di una jamāt aveva detto con sarcasmo: “La religione 

insegna proprio a fare i figli e poi a chiudere gli occhi quando si tratta di crescerli.” 
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 Riferimento verosimilmente al Jama‟at al-tablighi, un‟organizzazione riformista fondata nel 1926 da 

Muḥammad Ilyās) –per studiare e insegnare l‟Islam. 
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Da parte di Ammi avevamo uno zio più anziano, Badhe Mamu, e uno più giovane, 

Chote Mamu. Il viso di Badhe Mamu, che era morto in un incidente molti anni prima, quando 

Suhail aveva solo quattro anni, lasciando la moglie, un figlio e una figlia, mi torna in mente 

come una favola ascoltata molte volte durante l‟infanzia e poi esce dalla mia mente. Un 

istante si dissolve, poi arriva qualcosa e cerco di afferrarlo, chissà perché provo così tanta 

familiarità e affetto al pensiero del ricordo del viso di Badhe Mamu. Non so perché sono 

convinta che se lui fosse vivo ci amerebbe moltissimo. Chote Mamu, nonostante fosse molto 

più vecchio di Ammi non ci era mai stato molto vicino. Il motivo principale forse era che non 

andava d‟accordo con Abbu e, dietro le spalle, quando ne parlava con Ammi si prendeva 

gioco di lui. 

«Che si dice del signor avvocato?» nella sua voce si mescolavano sarcasmo e scherzo. 

«Per quale causa storica sta combattendo oggi! Il nostro signor avvocato non mette le mani 

nelle cose più piccole, quante cose importanti gli capiteranno in mano nella vita?»  

Anche Chote Mamu aveva due figlie, entrambe andavano a scuola: Humeira Apa e 

Najma Apa, tra di loro non c‟erano più di due anni di differenza. Vivevano nella casa alla fine 

del vicolo dietro la quale c‟era un piccolo giardino. Lì era cresciuto un robusto albero di 

mango che aveva proteso i suoi rami sopra il tetto di tegole della casa di Mamu. Quando ci 

andavamo in estate, il vento faceva cadere i piccoli manghi acerbi che rotolavano sul tetto e 

cadevano in giardino e io e Suhail correvamo a raccoglierli. Humeira Apa e Najma Apa la 

sera tornavano a casa da scuola in autobus avvolte nel burqa e vedendole arrivare gli uomini 

si voltavano dall‟altra parte rimanevano lì fermi - per osservare il pardā e per rispetto.  

«È un desiderio della madre» diceva Chote Mamu irritato quando andavano a scuola. 

«Che cosa studiano a scuola che non possono imparare qui a casa? Qualcuno me lo spieghi!» 

In seguito ho capito perché Chote Mamu ripeteva sempre questa cosa. Anni prima 

c‟erano stati molti dissapori tra Badhe Mamu e Chote Mamu riguardo alla scuola che doveva 

frequentare Ammi. 

Badhe Mamu voleva che Ammi andasse in una scuola statale appena inaugurata 

mentre Chote Mamu era assolutamente contrario. Era convinto che mandare a scuola le 

ragazze le avrebbe rese delle svergognate e allontanate dalla famiglia. 

Alla fine Badhe Mamu non era riuscito ad avere la meglio, Ammi non era andata a 

scuola e aveva ricevuto l‟educazione religiosa che poteva ricevere a casa. Ammi avrebbe 
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potuto protestare perciò Chote Mamu faceva ricadere tutta la responsabilità sulla moglie e 

scrollava le spalle. 

Badhe e Chote Mamu avevano molte proprietà in città e nelle campagne circostanti. 

Ogni tanto quando vedevamo Humeira Apa e Najma Apa ero gelosa, quanti vestiti avevano e 

che belli, ogni volta avevano vestiti nuovi. E a casa di Chote Mamu c‟era anche la radio che a 

casa nostra era arrivata solo tempo dopo. E quanta frutta portava ogni sera Chote Mamu 

quando tornava a casa. 

«Che cosa ha deciso il signor avvocato per i bambini?» aveva chiesto una volta ad 

Ammi con quel suo tono sarcastico e chissà perché si era arrabbiato sentendo la risposta. 

«Cosa?» aveva chiesto urlando ad Ammi. «Sei andata anche tu fuori di testa? Lo sai 

che in quella scuola maschi e femmine studiano insieme? Farai ammettere lì i bambini? E lo 

sai quanto costano le rate mensili? Io dico che vi ha dato di volta il cervello! Là studiano i 

figli dei nawāb
175

 e dei jāgīrdārī
176

, quella scuola è per loro, o per quelli come noi (aveva 

detto “come noi” ma ovviamente voleva intendere “come voi”) per passare la vita in 

povertà?» 

Qualche mese dopo questo fatto io e Suhail fummo ammessi insieme proprio nella 

scuola in cui voleva mandarci Abbu. 
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 Termine che indica un principe o, per estensione, una persona molto ricca. 

176
 Proprietario terriero. Il termine indica i possessori di jāgīr. che erano le terre o i proventi dell‟imposta terriera 

parcellizzate tra i vari membri della nobiltà sultanale all‟epoca dell‟impero Moghul (1526-1707). 
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QUATTRO 

55, un numero che lascia un segno indelebile nella mia mente. Le pagine del quaderno 

riportano una dopo l‟altra le date scritte nella mia grafia incerta in un angolo del margine in 

alto…4-7-„55…5-7-„55…6-7-„55… Nel 1955 io e Suhail fummo ammessi a scuola, io in 

prima e Suhail all‟asilo. Se ci ripenso il 1955 mi sembra l‟anno più lungo, più tranquillo, il 

migliore della mia vita. È come se le date di quell‟anno che si susseguono lentamente, 

costituiscano metà della mia vita, e la restante metà sia la concentrazione degli anni successivi 

che si rattrappiscono. Come fu il primo giorno di scuola, come trascorse? La sensazione di 

subbuglio nella pancia, gli alti pilastri quadrati, le lunghe verande spaziose e pulite e due 

grandi alberi di gulmuhar. Il ronzio delle lezioni nelle verande, la folla intorno al serbatoio 

dell‟acqua durante l‟intervallo e la sala da pranzo piastrellata con quell‟alto tetto di tegole 

come quelli che si vedono di tanto in tanto nelle immagini di cottage della campagna inglese. 

Quante scale dovevo salire per raggiungere dal cortile della ricreazione la veranda superiore 

in cui si apriva la porta doppia a quattro archi con una parte di ferro battuto, e un‟altra di 

vetro? E quando si salivano tutte quelle scale c‟era lo scalino centrale, per riposare.  

«Good morning madam!» il saluto pronunciato in coro. 

«Good morning» rispondeva una voce burbera. La direttrice piegava leggermente il 

capo e lasciava vagare lo sguardo nello spazio vuoto sopra le teste dei bambini. 

«Jana gana mana adhināyak jaya he… jaya jaya jaya jaya he. Bhārat bhāgya 

vidhātā!...»
177

 

La tabella di marcia dei bambini per la giornata. Nel tempo libero gli studenti più 

grandi giocavano a cricket e a football, noi potevamo fare ciò che volevamo, eccezion fatta 

per i due mesi prima del Giorno della Repubblica
178

 e del Giorno dei Genitori in cui tutti 

dovevamo fare gli esercizi di educazione fisica.  

Attraversa la mia mente il lungo autobus azzurro che io e Suhail ogni mattina presto 

aspettavamo, ritti nelle nostre uniformi, con lo zaino dei libri sulle spalle. L‟autobus scendeva 
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 Inno nazionale indiano adottato dall‟Assemblea Costituente il 24 gennaio del 1950. Il testo è un poema del 

famoso poeta bengalese Rabindranath Tagore (1861-1941) che ha scritto anche la musica. Quella qui riportata è 

la prima strofa dell‟inno cantata nelle scuole dai bambini ogni giorno prima dell‟inizio delle lezioni. Il significato 

di questa strofa è: “Sei il signore dei cuori di tutti gli uomini…vittoria, vittoria, vittoria, vittoria, colui che regge 

il destino dell‟India!...”. 
178

 Si festeggia il 26 gennaio poiché il 26 gennaio 1950 è il giorno in cui entrò in vigore la Costituzione Indiana 

redatta e approvata dall‟Assemblea Costituente Indiana. 
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piano dalla curva in cima alla salita ingrandendosi sempre più fino a quando si fermava 

vicinissimo a noi due. Si apriva la porta sul fondo e qualcuno allungava una mano e faceva 

salire prima Suhail e poi me. «Sono a posto?» era la voce del conducente, «andiamo», la 

risposta di Aya Bua, e l‟autobus riprendeva ad avanzare. I sedili erano distribuiti a forma di 

“u”: da una parte si sedevano i maschi e dall‟altra le femmine. L‟autista, davanti, aveva 

appeso uno specchio proprio sopra la sua testa, attraverso il quale ci fissava con i suoi occhi 

rossi. Aveva baffi bianchi a ciuffi, ricordo il crepitio di un fiammifero per accendere la bīṛī 

schiacciata tra le labbra e i continui accessi di tosse che a volte erano così forti da costringerlo 

a fermare l‟autobus lì in mezzo alla strada. 

Lo scuolabus percorreva sempre la stessa strada familiare, partendo davanti al cinema 

Bharat Talkies, svoltava a destra e caricava alcuni studenti e insegnanti alla Station Colony
179

. 

Tutti i bungalow della Station Colony  erano ricoperti di tegole inglesi, la maggior parte delle 

verande erano fatte di legno ed erano chiuse da graticci dipinti di verde. Chissà perché non mi 

piacquero mai la strada di ghiaia rossa, i molti parchi giochi nel mezzo e gli alti alberi di 

quella zona. Uscendo dalla Colony c‟era la grande strada della centrale elettrica e lì vicino il 

Garam-gaḍhḍha
180

 in cui gli hindu si immergevano durante la festa di Makar Saṃkrānti
181

. Il 

bus proseguiva in una zona disabitata e poco dopo arrivava allo stabilimento tessile, lo stesso 

in cui lavorava Banne Dada. La sirena per il cambio dei turni degli operai risuonava in tutta la 

città diverse volte al giorno, c‟era un grande cancello di ferro con una porticina, da cui si 

vedevano uscire gli operai in bicicletta. Anche Banne Dada ogni giorno entrava e usciva da 

quel cancello in sella alla sua bicicletta arrugginita. Chissà se tutti gli uomini che lavoravano 

allo stabilimento tessile tessevano? C‟erano molti altri lavori? E le stoffe venivano tessute a 

macchina e non a mano, come diceva Ammi? Chissà cosa faceva Banne Dada? Mi sporgevo 

sempre dal finestrino a guardare il grande cancello e vedere se per caso c‟era Banne Dada e 

allora avrei scosso la mano con forza e gli  avrei gridato “ciao”. “Ciao”, ma io a Banne Dada 

                                                           

179
 Colony è il termine utilizzato per indicare diverse aree residenziali delle città indiane, in questo caso della 

città di Bhopal. Normalmente costruite appositamente per specifici gruppi professionali, specie di impiegati nei 

vari settori pubblici. 
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 Invaso di acqua calda in cui gli indù si immergono durante alcune festività. 
181

 Unica festività indù legata al calendario solare che sottolinea il passaggio del sole nel segno del capricorno. Si 

festeggia il14 gennaio ed è considerata un momento particolarmente fausto che segna l‟inizio dell‟apparente 

“corso settentrionale” del sole. In tale occasione si celebra un importante bagno di purificazione nell‟isola di 

Sāgara, alle foci del Gange e alla triveni di Prayag/Allahabad. 
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non dicevo “salām”? Se gli avessi detto “ciao” chissà come l‟avrebbe  presa? Ma se gli dicevo 

salām cosa avrebbero pensato tutti quelli seduti nel bus? Avrebbero cominciato a ridere?  

Il bus si lasciava alle spalle il cancello e arrivava alla Colony dello stabilimento tessile 

dove c‟erano i bungalow dei dirigenti della fabbrica. Per primo saliva Pinakin, il grasso e 

bianco Pinakin, seguito da Narjis e Mira Baji. Come stavano bene su di loro la coda alta, le 

gonne e le camicette, erano del colore del latte. No, non come il latte, il latte è proprio bianco, 

come la carnagione di Humayra e Nasima Apa. Narjis e Mīrā Baji invece, avevano il colore 

del latte in cui fosse stato mischiato un cucchiaio di Rūh-afza
182

: rosa, no più bello del rosa! 

Una volta che Narjis e Mira Baji, entrambe più grandi di noi, erano salite, il bus girava 

un po‟ lì intorno.  C‟erano pochi edifici nella Colony o sparsi nell‟area desolata circostante. 

La strada a un certo punto finiva: «vai…vai...»  era la voce di Aya Bua che urlava 

sporgendosi dalla porta a guardare indietro.  Il bus si muoveva accelerando in retro: «Stop!» il 

grido di Aya. Si fermava un istante e poi si girava e ritornava sui suoi passi… il cancello dello 

stabilimento tessile, la centrale elettrica, la stazione ferroviaria. Lì davanti c‟era un passaggio 

a livello e se ci capitava la sfortuna di trovarlo chiuso rischiavamo di perdere la preghiera a 

scuola e l‟autista si rabbuiava al pensiero della lavata di capo che gli avrebbe fatto la 

direttrice. 

Seduti nello scuolabus avevamo l‟opportunità di conoscere meglio la città. Percorreva 

la lunga Ṭhanḍī Sarak a tratti affollata, a tratti desolata, superava il Tājmahal che era stato un 

palazzo dello stato principesco, lo stadio Bābe Hālī, il Golghar
183

, Parī Bāzār e raggiungeva la 

nostra scuola. Al ritorno ci portava attraverso Ahmadābād, dove c‟erano il palazzo del 

precedente Nawāb sāhab e i bungalow delle persone a lui vicine, poi Karbalā, il forte di 

Fatehgadh, la piazza di Bān Gangā, girava attorno alla Minto Hall
184

, arrivava al laghetto di 

Jahāngīrābād e alla fine a casa. 

Per tutta l‟infanzia avevamo sentito parlare del Nawāb sāhab e una volta mentre 

stavamo andando in jeep con Mamu al suo villaggio, lo zio all‟improvviso si era spostato 

dalla strada vedendo arrivare la macchina del Nawāb sāhab. Una piccola auto color muschio 

veniva verso di noi e Mamu aveva alzato la mano dicendo salām e aveva detto a noi bambini 
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 Un particolare tipo di sciroppo analcolico concentrato di diversi frutti ed erbe. 

183
 Monumento risalente al periodo in cui Bhopal era stato principesco al cui interno attualmente si trova un 

museo. 
184

 Antica sede dell‟assemblea legislativa a Bhopal. 
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di fare altrettanto. Vedendo le mani alzate in segno di saluto l‟auto aveva rallentato, una mano 

si era sporta dal finestrino e si era mossa in risposta al nostro salām ma non ero riuscita a 

vedere il Nawāb sāhab seduto dentro l‟auto. 

«Perché non hai salutato?» aveva chiesto Mamu a Suhail. Non ricevendo risposta 

aveva aggiunto in tono sarcastico: «Basta un rivoluzionario in famiglia, figliolo. Se seguirai le 

orme di tuo padre ti ritroverai con la faccia per terra!!» 

Visti dallo scuolabus il palazzo, i bei giardini e gli edifici che lo circondavano mi 

facevano molta paura. Porte ad arco così belle su cui c‟erano le sentinelle di guardia, 

com‟erano larghe e pulite le strade, tappeti d‟erba come velluto verde, e ci vivevano tante 

persone così importanti che anche Āyā Bua ne era intimorita e perfino l‟autista sprofondato 

nel sedile, si dimenticava della lavata di capo della direttrice nel caso in cui avesse fatto tardi. 

Chissà poi perché Abbu parlava sempre male del Nawāb sāhab? Il Nawāb sāhab era stato il 

primo governatore della città e anche nelle case della nostra famiglia il suo nome veniva 

pronunciato con grande rispetto e stima. Certo, gli inglesi erano venuti da fuori, poi li 

avevamo cacciati ed eravamo diventati indipendenti, ma questo Nawāb sāhab era uno dei 

nostri, perché gli avevano tolto il governo? E va bene, ad Abbu non piaceva, ma perché 

Suhail doveva sempre imitare Abbu? Nonostante fosse un uomo così importante, quel giorno 

aveva rallentato l‟auto e aveva addirittura sollevato la mano in risposta al nostro salām. E poi 

lo stesso padre di Abbu era stato un servitore dello stato principesco anche se non era un 

ufficiale importante svolgeva un ruolo ordinario al suo interno, e il padre di Ammi? Era stato 

il muhtamim
185

 delle cucine del palazzo e tutto il cibo era preparato sotto la sua supervisione. 

È per questo che i parenti di Ammi erano così benestanti, il nonno riceveva uno stipendio da 

palazzo e quando il sarkār
186

 apprezzava particolarmente un cibo, esprimeva la sua 

soddisfazione con ricompense in denaro e complimenti. E come brillava il viso di Ammi 

pieno di felicità e di orgoglio quando parlava del nonno. 

«Che cos‟è un muhtamim delle cucine mamma?» aveva chiesto una volta Suhail nel 

mezzo di una conversazione. 

«È la persona che gestisce la cucina del Nawāb sāhab, fa preparare il cibo come vuole 

lui e controlla tutto quanto» aveva spiegato Ammi. 
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 Termine che significa “segretario”, “capo”. In questo contesto è usato in tono ironico in quanto è chiaro che 

parlando del padre Ammi lo nobilita utilizzando questo termine al posto del più semplice “cuoco”. 
186

 Titolo onorifico che significa “signore”, “governatore”. 



89 

 

«Quindi se ne sta seduto dal mattino alla sera  nella cucina del palazzo?» 

Ammi aveva detto piena d‟orgoglio che il sarkār amava così tanto il cibo cucinato dal 

nonno, che lui era molto rispettato a palazzo e non ci stava tutto il giorno ma andava in cucina 

soltanto un po‟ di tempo la mattina e la sera. E non ci andava da solo, veniva a prenderlo una 

vettura da palazzo che lo portava e lo riaccompagnava al ritorno. 

«Ma Ammi la cucina del palazzo è dentro il palazzo come la cucina di casa nostra?» 

aveva chiesto Suhail dopo aver riflettuto un po‟. 

Ammi era rimasta spiazzata perché non aveva mai visto il palazzo con i suoi occhi. 

«Ma secondo te lì c‟è così poco spazio da dover mettere la cucina dentro casa?»  aveva 

risposto piccata. «Sarà in un altro edificio. Che differenza fa?» 

«Ma il nonno mangiava tutti i giorni con il sarkār?»  

Ammi non poteva negare che suo padre non aveva mai avuto l‟onore di mangiare 

assieme al sarkār. Era soltanto un servitore, ma lei sapeva che a palazzo tutti lo stimavano 

molto. E poi, lui cucinava per passione, non soltanto perché era il suo dovere di impiegato. 

Sembrava ci fosse una magia nelle sue mani che cambiavano il sapore di tutto ciò che 

toccavano. Non era andato lui a chiedere l‟impiego a palazzo, ma il sarkār stesso aveva 

insistito perché accettasse. 

«Cos‟è questa storia del muhtamim mamma?» aveva detto Suhail scuotendo le mani. 

«Dillo chiaramente che era il cuoco del palazzo e preparava da mangiare.» 

Ad Ammi non erano piaciute per niente le parole di Suhail ma prima che potesse 

sfogare la sua rabbia su di lui era arrivato Abbu. 

«È questo che impari a scuola, è questo che ti fanno studiare! Ti insegnano a insultare 

i tuoi nonni!» mentre sgridava Suhail si era rivolta ad Abbu: «Senti cosa dice tuo figlio! 

Sentilo, sei contento? Queste parole alla sua età. Io dico che finiranno all‟inferno con questa 

nuova educazione. Non li manderò più in quella scuola.»  

Suhail se ne stava in piedi come un criminale sotto accusa mentre Ammi dava una 

spiegazione dettagliata ad Abbu. Abbu si era seduto sulla poltrona della veranda e aveva tirato 

fuori dalla scatola il pān e dall‟astuccio il tabacco da masticare. Dopo aver sentito tutta la 

faccenda era rimasto in silenzio per un po‟, poi piano piano aveva guardato Ammi sorridendo 

e ci aveva detto: «andate a giocare.» 

Avevo provato ad origliare la discussione tra Ammi e Abbu dalla stanza all‟interno. 

Ammi aveva detto qualcosa arrabbiata, in risposta avevo sentito la voce composta di Abbu. 
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«Mio padre è stato un grande servitore dello stato principesco. Se oggi qualcuno lo definisce 

soldato, che male c‟è? Se lo si chiama “grande servitore” la gente si immagina che facesse 

una gran cosa di cui andare fieri, se invece lo si chiama soldato ci si immagina un uomo 

emaciato che se ne va in giro a percuotere le strade con un bastone nella sua divisa kaki. Che 

differenza c‟è tra dire il mutamim delle cucine o semplicemente cuoco?» 

La vita dal 1955 in poi, il „56, il „57, il „58 e via dicendo, cominciò a scorrere in un 

maniera scandita. Dal mattino alla sera la scuola, tornati a casa la preghiera di asr
187

 e la 

lezione del Nobile Corano per la felicità di Ammi, poi fino alla preghiera di maghrib
188

 il 

tempo libero per i giochi e dopo la preghiera di magrib i compiti, in cui ogni tanto ci dava una 

mano Abbu,  dopo di che a dormire fino al mattino. 

Andava tutto bene. Ogni anno passammo gli esami e andammo avanti. Suhail studiava 

più di me, perciò a scuola aveva sempre voti più belli dei miei. Non so perché ci 

allontanammo sempre di più dalla famiglia. Quando parlavo con i nostri parenti, quelli più 

grandi o i nostri coetanei mi sembrava che questi non sapessero niente, mentre quelli ci 

osservavano con uno sguardo in cui si mescolavano invidia e disprezzo. Il mondo di Abbu, 

con la sua stanza in cui erano raccolti innumerevoli casi giudiziari in delle belle cartelline e i 

libri, era un mondo a parte. Lì riceveva le persone che venivano a trovarlo, sia gli amici che i 

clienti. Soltanto Ammi  cercava in ogni modo di diminuire la distanza che c‟era tra quelle due 

isole così diverse: casa nostra e la famiglia. 
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 Una delle cinque preghiere canoniche prescritte ai musulmani, ovvero quella del pomeriggio. 

188
 Una delle cinque preghiere quotidiane prescritte ai musulmani, ovvero quella del tramonto. 



91 

 

CINQUE 

Mentre la nostra vita continuò a trascorrere con un ritmo ben scandito, il mondo 

intorno a noi iniziò a cambiare con l‟intensità di un racconto fantastico. I confini di parole 

come riyāsat
189

, jāgīr, zamīndār
190

, Nawāb sāhab cominciarono a sfumare, mentre parole 

nuove come pradesh
191

, rajdhani
192

 e città nuova assunsero nuovi significati. La città di 

Bhopal era diventata la capitale di un nuovo stato, serviva posto per tutti gli uffici governativi 

e per le persone che vi lavoravano. Si cominciarono a vedere girare per le strade vecchi 

camion decrepiti sui quali erano state scritte a caratteri cubitali le lettere inglesi 

“H.C.C.L.T.D.”
193

. Venne costruita la nuova città di Tāntyā Tope
194

 Nagar. 

«Cos‟è questo Tāntyā Tope?» avevo chiesto ad Ammi. Ammi non lo sapeva. Allora 

avevo chiesto alla mia insegnante di hindi a scuola ed ero venuta a sapere che Tāntyā Tope 

era stato uno degli eroi che avevano combattuto per la libertà e che aveva dato la vita nella 

lotta per l‟indipendenza del paese.  

La ruota del cambiamento girava vorticosamente. Erano stati tagliati gli alberi nella 

zona disabitata che si espandeva intorno alla città ed erano stati scavati dei fossati, erano 

spuntati muri e tetti. Dall‟altro lato della città stavano aprendo una grande centrale elettrica, e 

sui suoi camion c‟era la scritta l‟H.E.(P.)L, lo sguardo corre sulle strade strette della città. Il 

sistema monetario era passato dalle vecchie rupie, anna e paise
195

 alle rupie e cento nuove 

paise. Al posto dei piccoli chioschi, ormai scomparsi, davanti ai Bharat Talkies stavano 

costruendo un edificio altissimo e massiccio, di grandi dimensioni. Al posto dello squallore di 

Thanḍī Road era stata costruita Hamīdiyā Road con una serie di grandi negozi. Su tutte le 

colline intorno alla città (la collina della prigione, la collina di Shamla, Samaristan), 

cominciavano a comparire i segni della città che stava emergendo. La Minto Hall era stata 

trasformata nell‟Assemblea Legislativa e ai piedi della collina della prigione, proprio lì 

                                                           

189
 Con questo termine si denota lo Stato Principesco. 

190
 Termine che indica un esponente dell‟aristocrazia terriera. Proprietario terriero. 

191
 Termine con cui si indicano i vari stati dell‟India indipendente. 

192
 Capitale. 

193
 Indùstan Construction Company, venne fondata nel 1926 e lavora in svariati settori dell‟edilizia. 

194
 Ramachandra Pandurang Tope (1814-1859), fu un famoso generale maratha il quale si distinse durante la 

cossiddetta Great Mutiny o Prima Guerra di Indipendenza indiana (come viene ricordata dagli indiani) contro gli 

inglesi del 1857 e affiancò la Rani di Jhansi Lakśmibai durante la riconquista di Gwalior nel 1858. 
195

 Si passa da un sistema monetario costituito da rupie, anna e paise ad uno in cui scompaiono gli anna e 100 

paise costituiscono una rupia, mentre in precedenza 64 paise costituivano una rupia. 
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davanti, era stata costruita una bella area residenziale per i legislatori del nuovo stato. In città 

cresceva il numero di persone con nuove fattezze fisiche parlanti lingue diverse. 

E proprio in quel periodo in città successe un incidente senza precedenti. 

Nonostante fosse un principato musulmano, a Bhopal nemmeno all‟epoca della 

Partition vi erano state tensioni e scontri tra hindu e musulmani. Gli anziani dicevano che da 

sempre gli hindu e i musulmani avevano convissuto come fratelli. I poveri erano sia hindu che 

musulmani e perciò avevano un nemico comune da combattere. Dopo la Partition dal 

Pakistan erano arrivati molti rifugiati sindhi e panjabi e poi anche i musulmani che avevano 

lasciato la campagna ma che non volevano trasferirsi in Pakistan. Fra le vecchie generazioni  

vi erano sia hindu che musulmani pronti a sacrificarsi in nome del Nawab sāhab, così come vi 

erano quelli che lo odiavano. Ciò che successe sembra molto strano se si guarda alla storia di 

questa città. I miei ricordi non sono molto chiari, ma posso rivivere ancora oggi quella 

sensazione di paura e di pericolo. 

In quei giorni Holī
196

 cadeva nel mese di Ramadhan. Forse fu il fatto che lo stesso 

giorno coincidevano l‟ultimo venerdì del Ramadhan e il Rang-pañcamī
197

, ma il risultato fu il 

primo scontro tra hindu e musulmani. A mezzogiorno sentimmo un rumore di scoppi di botti e 

poco dopo qualcuno venne alla porta di casa e ci diede la notizia che era scoppiata una rivolta, 

che c‟erano stati degli spari e che era iniziato il coprifuoco. 

Chissà cosa faceva la gente chiusa in casa nell‟immobilità del coprifuoco. Forse 

qualcuno stava pensando al modo migliore per dare una lezione all‟altra comunità, qualcun 

altro era preoccupato in attesa delle persone che erano state arrestate dalla polizia, qualcuno 

come Ammi pregava Allah che tutto andasse bene. Mi ricordo Abbu che camminava avanti e 

indietro per la casa irrequieto. Non ci aveva rivolto la parola né aveva parlato con Ammi. 

Un‟inquietudine e una rabbia trasparivano dal suo volto come se un suo cliente innocente 

dovesse essere impiccato il giorno dopo. L‟impotenza di non poter fare nulla per salvarlo. 

Quella rabbia impotente che l‟uomo può provare solo nei confronti di se stesso. 

Era strana la calma del coprifuoco, le foglie tremolanti degli alberi nel vento 

sembravano ingrandirsi stranamente. Nelle strade i rumori dei tafferugli con la polizia, il 
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 Festeggiata l‟ultimo giorno del mese di Phālguna  con il quale secondo il calendario tradizionale si conclude 

l‟anno. La gente festeggia con allegria questa sorta di carnevale di primavera, spruzzandosi addosso polvere e 

acqua colorata. 
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 Nome con cui si indica la festa di Holī nello stato del Maharashtra. 
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suono dei passi dei soldati che facevano la ronda e nella mente ogni istante si espandeva e si 

ingigantiva, mentre scrollandosi di dosso tutto quanto rimaneva soltanto la sensazione: 

Pericolo! Pericolo!! Nemico in vista. Pericolo. 

Mi chiedevo che cosa stesse passando nelle menti di quel dieci per cento di hindu che 

abitavano nel nostro quartiere abitato per il novanta per cento da musulmani. E come poteva 

essere che se a qualcuno fossero capitati i colori di Holī sulla pelle sarebbe finito all‟inferno? 

Quando noi giochiamo con i colori nella cerimonia dell‟ubṭanā durante i matrimoni, non è 

forse anche questa una specie di Holī? E se alcune persone lo considerano un male e non 

vogliono giocare con i colori, perché non li lasciano stare? Bisogna gettare colori tutti i 

momenti? Cos‟è questa rivolta hindu-musulmana, perché è successa? A scuola in una lezione 

che ci hanno fatto studiare si parlava del coraggio di Śivājī
198

. Allora perché quando parla lo 

zio Nanhe, Śivājī diventa un “sorcio di montagna”? 

«Nanhe Chachā, Nanhe Chachā,» il gruppo di bambini insisteva «raccontaci la storia 

della spada di Aurangzeb!» Il viso di Nanhe Chachā si illuminava di felicità, la sua barba 

bianca, il turbante bianco in testa, la sua voce da cui traspariva l‟orgoglio. «E poi cosa 

successe?» chiedevano i bambini. « Aurangzeb fece un passo avanti, alzò la spada e, facendo 

cadere il velo che gli copriva il viso disse: -La spada è proprio la stessa, ma la mano di 

Aurangzeb è cambiata! E sollevò la spada e in un solo colpo tagliò in due pezzi il cannone». 

Le persone riunite intorno che avevano nascosto la spada, e che, a detta di Nanhe Chachā, 

erano chiaramente uomini di Śivājī, furono consumati dalla vergogna. Era così Aurangzeb! 

Anzi non Aurangzeb, Aurangzeb Ālamgīr ! E Śivājī? Un sorcio di montagna! 

«…un patriottismo di questo tipo cos‟è, che sacrifici bisogna fare in suo nome, 

dobbiamo imparare anche oggi dalla vita di Śivājī» commentava l‟insegnante a lezione 

conclusa.  

Vīr Śivājī? Aurangzeb Ālamgīr? 

In strada il suono dei passi dei soldati... 
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 Bhonsle Śivajī (1627-1680) fu un principe maratha che combatté contro l‟imperatore moghul Aurangzeb 

(1618-1707) riuscendo ad ottenere il controllo su buona parte del Deccan. 
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SEI 

Dalla prima elementare fino alle superiori fu una successione infinita di otto anni 

durante i quali avevamo vacanza solo nei mesi estivi di maggio e giugno e diversi giorni a 

dicembre. Mi ricordo in particolare delle vacanze estive perché i miei compagni di classe 

parlavano tra loro di dove le avrebbero trascorse. Alcuni si preparavano ad andare con i 

genitori in qualche località di montagna o in Kashmir, altri raccontavano dei loro piani di 

andare a Mumbai o a Delhi dai parenti. Anche a me chiedevano dove sarei andata quell‟estate, 

ma non avevo niente da dire. Noi trascorrevamo i due mesi estivi a casa o al massimo qualche 

volta andavamo al villaggio di Mamu. E la verità è che mentre gli altri bambini si 

rallegravano a parlare delle loro vacanze, io mi rattristavo al pensiero di quei mesi di 

solitudine. Alcuni giorni prima Abbu prendeva un ventilatore elettrico e lo posizionava sul 

pavimento della stanza in cui passavamo i pomeriggi a leggere il Weekly e lo Sport and 

Pastime oppure a dormire rinfrescati dall‟aria del ventilatore. Verso le quattro Ammi 

preparava uno sciroppo di Rūh-afza o di anguria. Poi spruzzavamo d‟acqua il cortile, 

innaffiavamo i vasi e raffreddavamo con l‟acqua le grandi lastre di pietra. Sistemavamo i letti 

in giardino e se veniva qualcuno a trovarci si chiacchierava un po‟, altrimenti intorno alle 

nove andavamo a dormire. 

In classe non avevo avuto l‟occasione di stringere amicizia con nessuno in particolare, 

ma non avevo nemmeno dei nemici. Kusum, Nasima, Rita, Prakāsh, Dipak, Surendra, 

Mahipal, Udit sono tra le persone con cui restai fino all‟undicesima classe, ma ricordo anche 

molte facce che c‟erano all‟inizio e che poi si persero strada facendo e quelle di alcuni che 

rimasero con noi solo qualche giorno prima di andarsene. 

Mi ricordo in particolare di Kusum. Tutti i maschi della classe erano pazzi di quella 

ragazza panjabi alta e dalla pelle chiara. I suoi genitori vivevano a Delhi e lei stava a casa di 

sua sorella maggiore che si era trasferita a Bhopal. Una ragazza dalla personalità forte che non 

considerava i propri compagni di classe e stringeva amicizia sempre con i ragazzi più grandi. 

Tutte le ragazze della classe erano invidiose della sua popolarità. 

«Aré yār,» mi diceva «come si fa! Tutti quegli idioti vogliono fare colpo su di te e tu 

non alzi nemmeno gli occhi! Come si fa?» 
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Tra il turbamento causato dalla scoperta del “libro” in casa di Shahida Apa e la mia 

amicizia con Kusum ne era passato di tempo. 

«Davvero!» aveva gridato ridendo a crepapelle. «You thought children were made in 

heaven? Bastava che mamma e papà si sdraiassero vicini perché arrivassero i bambini!» 

rideva così tanto da farmi morire di vergogna. «But didn‟t you ever peep into mummy and 

daddy‟s bedroom? Non hai mai visto niente? È incredibile yār, sei proprio una giovane 

virtuosa!» 

In quel periodo Kusum era innamorata pazza del fratello minore del marito di sua 

sorella.  

«Che ragazzo, yār!» diceva sgranando gli occhi nel viso che brillava. «In confronto a 

lui tutti quegli idioti (intendeva i nostri compagni di classe) sono dei bambocci, bambocci! 

Che alto, che spalle, che muscoli!» 

«Kusum» mi ero spaventata «non fare così, finirai in qualche pasticcio!» 

Alle mie parole era scoppiata a ridere forte. «Se qualcuno deve finire in un pasticcio 

sarà lui» aveva detto scuotendo la testa «cosa vuoi che mi succeda?» 

«Ma ve ne andate in giro da soli?» le avevo chiesto. 

«Sì, che problema c‟è?» 

«Anche di notte?» 

«Sì anche fino alle 11 o a mezzanotte, perché?» 

«E passeggiate soltanto? Voglio dire…!» Kusum scoppiò in una risata zampillante. 

«Se passeggiassimo solo potremmo benissimo andare con i nostri genitori! We have a 

little fun also!»  

Fu così che sentii per la prima volta e imparai quelle cose importanti che forse Ammi 

avrebbe dovuto dirmi un po‟ prima dell‟adolescenza. Se me le avesse spiegate prima mi 

avrebbe risparmiato un grande imbarazzo. Probabilmente non soltanto Kusum ma anche le 

altre ragazze della classe ridevano di me. Anche Nasima. E certo lei aveva il diritto di ridere, 

veniva da una famiglia di jāgīrdār e suo padre aveva tre mogli, se non rideva lei chi avrebbe 

riso! Se solo Ammi mi avesse istruita su tutto quanto. Ma come? L‟ambiente di casa nostra e 

il nostro rapporto con Ammi erano tali che era impossibile iniziare a parlare di queste cose. 

Abbu? Abbu avrebbe potuto, doveva aver insistito più volte con Ammi perché me ne parlasse 

ma che cosa poteva fare di persona? Al massimo poteva parlare a Suhail visto che era un 

maschio. Ma cos‟era tutto questo imbarazzo a parlare di queste cose? Se avesse voluto 
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avrebbe potuto spiegarmi. Parlava apertamente di tutto, ma su questo argomento aveva la 

bocca cucita. 

Ritorno indietro col pensiero a quando avevo appena passato l‟esame della classe 

ottava e Suhail della Sesta. Abbu era fuori città perciò Choti Phaphu e sua figlia Zainab erano 

ospiti a casa nostra. Era una notte d‟estate illuminata dalla luna. Tutti i letti erano stati 

sistemati in cortile. Prima quello di Ammi, poi quello di Choti Phaphu, Zainab, Suhail e poi il 

mio. Zainab aveva la mia età ma sembrava più grande. Mi ero rigirata nel sonno, avevo aperto 

gli occhi e avevo visto Suhail cadere all‟improvviso dal suo letto con gli occhi serrati come se 

dormisse mentre Zainab si era girata di scatto e aveva cominciato a russare. Sdraiata immobile 

nel mio letto avevo cercato di scacciare dalla mente l‟immagine vista un attimo prima di 

Suhail che si sporgeva su Zainab con il gomito appoggiato sul bordo del suo letto. 

Chissà se Abbu gli aveva già detto qualcosa…? 

Ritorno ancora più indietro, quando nella confusione e la folla di un matrimonio ero 

stata messa a dormire con mia cugina Zubeida. Cos‟erano tutte quelle cose che aveva cercato 

di farmi mentre io me ne stavo sdraiata immobile con la gola secca dalla paura fingendo di 

dormire? 

Tutto sembra ricoperto di polvere, come se ci fosse una tela di ragno intessuta nella 

mia mente di cui non capisco il significato. E com‟è strano che a scuola ero così timorosa e 

timida mentre Suhail aveva una ragazza dopo l‟altra. 

«Impara yār, impara qualcosa dal tuo fratellino!» mi prendeva in giro Kusum. 

«Guarda che fegato. Non fa amicizia con quegli stupidi ma con tutte le ragazze sì, yār!» e 

proseguiva battendo le lunghe ciglia. «E lascia perdere le sue compagne di classe e quelle più 

piccole, lo scemo si lavora le compagne della sorella maggiore! Vuole far colpo su di me!» 

A scuola tutti stravedevano per Suhail. Ogni anno, agli esami, ottenne il massimo dei 

voti. Gli insegnanti lo amavano e tutti conoscevano la sua calligrafia e cercavano di imitarla: 

la direttrice l‟aveva lodato davanti a tutta la scuola. Chissà perché quando le ragazze lo 

guardavano se ne innamoravano così. Tra i maschi soltanto con Vijay aveva stretto 

un‟amicizia che era cresciuta a forza di passare tempo insieme. Vijay ogni tanto veniva a casa 

nostra e piaceva molto anche ad Ammi e Abbu. 

Era il periodo in cui stavo facendo gli esami delle superiori e Suhail e Vijay erano già 

in vacanza. In quei giorni entrambi erano ossessionati dalla lettura di romanzi. Vijay aveva 

una moto che allora era considerata un oggetto di gran classe. Prendevano libri su libri nella 
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biblioteca della scuola: David Copperfield, Oliver Twist, Orgoglio e Pregiudizio, Delitto e 

Castigo; in traduzione o in originale. Li sentivo che parlavano o discutevano dei libri che 

avevano letto. Di recente Suhail aveva scoperto le poesie di Ghālib in urdu ma Vijay non 

sapeva leggere in urdu perciò gli aveva letto degli estratti da una collezione di poesie del 

Dīwān-i Ghālib, li avevano interpretati e ne avevano trovato i lati positivi e negativi. Tra un 

discorso e l‟altro i due ogni tanto litigavano. C‟erano volte in cui a sentirli parlare mi veniva 

da ridere e altre in cui mi meravigliavo. Chissà come, Vijay era convinto che Thomas 

Hardy
199

 e in particolare il suo Il sindaco di Casterbridge, costituisse l‟ultima frontiera 

letteraria mentre Suhail vedeva in quell‟opera più sentimentalismo che sostanza. Ai suoi occhi 

il personaggio più grande di tutti i tempi era il protagonista de La buona terra, Wang Lung, e 

Pearl Buck la scrittrice migliore. 

«Hai letto I dolori di Satana?» chiedeva uno. «Chi può eguagliare Marie Corelli?». 

«Be‟? Cos‟è questa grandezza straordinaria? Yār, tu decidi se un libro è buono o 

cattivo in base al titolo! Se il titolo è abbastanza poetico, allora sarà un bel libro! I dolori di 

Satana! Huh!!» 

Vijay amava molto la poesia urdu, ma non sapeva leggerla. Anche la questione di 

questa lingua era motivo di litigi. 

«Premcand scrive in urdu, Krishan Cander scrive in urdu, Dev Datt Bhāratī
200

 scrive in 

urdu, Upendranāth Aśk
201

 scrive in urdu; dimmi quali scrittori scrivono in hindi?» 

«Quello che vuoi dire è se ci sono altre persone che scrivono o no a parte quelli? 

Candradhar Śarmā Gulerī
202

, Ajñeya
203

, Bhāratī
204

, Yaśpāl
205

, non contano niente?» 

                                                           

199
 Thomas Hardy (1840-1928), intellettuale e romanziere e poeta inglese dell'epoca vittoriana. Tra le sue opere 

più importanti ricordiamo Via dalla pazza folla, Tess dei d'Urbervilles, Il castello di Casterbridge e Jude 

l'oscuro. 
200

 Dev Datt Bhāratī (1925-), autore di numerosi romanzi e raccolte di racconti in lingua urdu.  
201

 Upendranāth Aśk (1910-1996), scrittore di romanzi e racconti e drammaturgo, inizia la sua carriera scrivendo 

in urdu e solo in seguito passa all‟utilizzo della lingua hindi.  
202

 Candradhar Śarmā Gulerī (1883-1922), scrittore e studioso famoso per aver scritto il racconto Usne Kahā 

Thā, pubblicato nel 1915 e considerato il primo racconto breve spesso presentato come il primo racconto breve 

in hindi. 
203

 Saccidānand Hīrānand Vātsyāyan “Ajñeya” (1911-1987) maggiore esponente del movimento “modernista” 

della letteratura hindi del XX secolo. Fu poeta e romanziere ma collaborò anche con molte riviste letterarie. 
204

 Dharmavīr Bhāratī (1926-1997), uno dei nomi più famosi della letteratura hindi, fu editore della rivista 

Dharmayug dal 1960 al 1987. Fu autore di narrativa, poesia e testi teatrali. 
205

 Yaśpāl (1903-1976), scrittore di romanzi, vinse il Sahitya Akademi Award nel 1976 per il romanzo Merī Terī 

Uskī Bāt, fu anche editore della rivista letteraria Viplav. Fu un fervente sostenitore della lotta per l‟indipendenza 

in cui si impegnò in prima persona. 
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È molto strano che né io né Suhail avessimo un‟idea di quanto o in che modo 

contassero quegli scrittori e tutti quelli che scrivevano in hindi. Tutte le opere scritte in urdu 

erano già state riscritte in alfabeto devanāgarī
206

 perciò Premcand e Krishan Cander poco a 

poco erano diventati parte della tradizione hindi, ma noi non riuscivamo ad abituarci a leggere 

in devanāgarī. Dopotutto l‟urdu si leggeva con facilità e l‟inglese era la lingua dell‟istruzione 

e poiché ci volevano più tempo e fatica per leggere in devanāgarī  evitavamo di leggerli. 

«Cosa vuoi che legga un vecchio pappagallo!» aveva detto Abbu con rassegnazione 

una volta che aveva provato a imparare l‟alfabeto devanāgarī. «Dovrò farmi bastare quel po‟ 

di urdu e di inglese! Il povero persiano è già diventato inutile!» 

                                                           

206
 L‟alfabeto della lingua hindi, lo stesso del sanscrito con qualche piccola variante. 
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SETTE 

Se mi fermo a osservare il modo in cui mi sono addentrata lentamente nel passato, 

proseguendo da un evento all‟altro, ho l‟impressione di aver omesso delle cose tra quelle 

importanti che ho detto. Alcuni punti focali si perdono in una foschia e mi pare di aver dato 

troppa importanza ad altri fatti decisamente ordinari. Da ciò che ho raccontato fin‟ora non 

emerge la figura di Abbu, la sua personalità, l‟entità della sua influenza sulla nostra vita e 

nessuno, camminando per strada, lo riconoscerebbe da lontano. E forse in fondo Abbu era 

proprio questo, una persona eccezionale e allo stesso tempo ordinaria. Anche se ci provo non 

riesco a immaginarlo parlare come il personaggio principale della sua esistenza 

straordinariamente teatrale. Perciò non è facile per me riuscire a ritrarre fedelmente la sua 

vita, i lineamenti del suo viso modificati dal passare del tempo e i cambiamenti nel suo modo 

di vivere. 

Una volta iniziata la scuola, lentamente, iniziai a comprendere alcune verità mentre 

per altre ebbi bisogno di più tempo. Ma imparai molto in fretta che non potevamo fare 

affidamento sulle entrate di Abbu che non erano molto consistenti. Oltre alle spese di casa, le 

nostre rette scolastiche non erano di certo spiccioli che potesse tirare fuori dalle tasche con 

facilità. Avevamo pochi cambi di divise che dovevamo indossare anche rammendate. In quel 

periodo compresi il vero valore della divisa scolastica. Se ognuno avesse avuto la libertà di 

indossare i vestiti che voleva, noi saremmo sembrati diversissimi. Gli altri bambini sarebbero 

venuti a scuola ogni giorno con vestiti nuovi e costosi e noi che ne avevamo pochi, avremmo 

indossato sempre gli stessi. Al massimo la divisa di qualcuno poteva essere meno immacolata 

di quella di altri. Qualcuno aveva un servitore che gliela stirava con cura mentre i vestiti di 

qualcun altro venivano piegati di fretta e distrattamente, ma almeno a vederli sembravano tutti 

uguali. Il nostro mondo era diverso rispetto a quello di Kallo e Saida Apa, Habba Bua e 

Shappa Apa, ma anche rispetto a quello di Kusum, Nasima o Dipak; a volte eravamo molto 

lontani dal mondo più in alto e più vicini a quello in basso, poi all‟improvviso per un attimo 

raggiungevamo quel mondo superiore. Ma io penso che la nostra realtà fosse equidistante sia 

da quella di Kallo che da quella di Kusum. Se le circostanze fossero state appena un poco 

diverse sarei diventata Kallo, avrei sopportato gli insulti di Ibbu Dada e avrei dato da 

mangiare alla bufala, oppure avrei potuto essere Kusum e flirtare con i ragazzi. Ricordo 
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benissimo i momenti in cui l‟attendente entrava in classe con la lista. Su un foglio protocollo 

su cui erano riportati i conti della classe c‟erano i nomi di coloro che erano in ritardo con il 

pagamento della retta. Quando vedevo quel foglio in mano all‟attendente mi sentivo gelare. 

La maestra Nanda, che si aggiustava continuamente gli occhiali sul naso, scorreva 

velocemente la lista: «Ravi, non paghi la retta da tre mesi, dillo a casa». Adesso dice il mio 

nome, adesso lo dice! He Allah! Fai che la maestra non veda il mio nome! Cosa penseranno 

tutti i compagni di classe!... “Se non hanno i soldi perché l‟hanno fatta andare in una scuola 

privata!” rideranno tutti, penseranno che Abbu non ha nemmeno i soldi per pagare la retta. 

Ma la maestra non aveva fatto anche il nome di Ravi? E qualche volta anche quello di 

Nasima? Sì ma la loro è una situazione diversa. Tutti sanno che i loro genitori sono 

ricchissimi. Al massimo penseranno che si sono dimenticati di pagare la retta presi da tutti i 

loro impegni. Se lo volessero potrebbero pagare le rette di un anno intero tutte in un giorno. 

He Allah! 

Probabilmente il mio nome non venne mai pronunciato in classe per davvero. Ma era 

proprio questa la sensazione che provavo ogni volta che vedevo l‟attendente con la sua lista in 

mano e in cuor mio cominciavo a pregare Allah Miyān. 

Abbu era un avvocato. Nella sua stanza c‟erano tantissimi libri. Non so quante persone 

venissero a presentargli i propri casi e lui passava settimane sveglio la notte a studiarli. 

Andava anche fuori città. E allora perché, nonostante tutta questa fatica, non riusciva a 

guadagnare abbastanza da farci vivere, non dico nel lusso, ma tranquillamente? A poco a poco 

la situazione di quei parenti che Abbu definiva illetterati e ignoranti era cambiata. Anche se 

noi eravamo più istruiti rispetto ai loro figli, sicuramente loro avevano la ricchezza. Pur 

essendo così ignoranti avevano capito come far prosperare gli affari, riuscivano a vestirsi e a 

mangiare bene e potevano farsi costruire una casa moderna e costosa al posto di quelle 

vecchie e decrepite. Che male c‟era? Me lo ero sempre chiesto, anche da piccola, e la mia 

perplessità cresceva poiché non riuscivo a trovare una giustificazione valida. Perché Abbu 

non si era messo in affari? Se avesse fatto anche lui l‟impresario come suo fratello maggiore 

Abdul Hafiz Khan, a quel punto anche noi avremmo avuto la moto, il frigorifero, ogni anno 

durante il Ramadhan anche in casa nostra si sarebbe letta la preghiera del Tarāwīh
207

  e una 

                                                           

207
 Preghiere che si assolvono al di fuori delle 5 preghiere canoniche durante le 30 notti del mese di Ramadhan,   

nel corso delle quali si recita ogni sera una sipāra del il testo sacro che viene suddiviso appunto in 30 sezioni. 
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volta finita la lettura del Corano tutta la famiglia e metà città sarebbero state invitate a 

mangiare. Perché Abbu non andava in moschea, perché voleva a tutti i costi darci 

quell'educazione moderna? Non potevamo avere in cambio tutte quelle cose che le altre 

persone avevano ottenuto un po‟ alla volta? Che differenza avrebbe fatto se io avessi 

indossato il burqa per uscire o me ne fossi rimasta chiusa in casa? O se Suhail si fosse fatto 

tagliare i suoi capelli all‟inglese, si fosse messo il cappello e avesse iniziato a pregare? E se i 

capelli erano così importanti che male c‟era a mettersi solo il cappello? In precedenza 

indossare i pantaloni era vista come una cosa negativa ma poi a poco a poco in famiglia tante 

persone avevano cominciato a usarli. Che cosa aveva pensato Abbu e perché aveva scelto per 

sé quel futuro arido e senza senso? Cosa aveva in testa quando aveva reso la sua casa diversa 

da tutte le altre? Tutti questi pensieri mi preoccupavano ma quando il mio sguardo si posava 

su Abbu, o quando sentivo la sua mano accarezzarmi la testa, mi sembrava che fossero 

soltanto falsità fuorvianti. Il mondo che Abbu aveva scelto per noi non era limitato a questa 

famiglia o a questa città, nel nostro mondo non c‟era oppressione, c‟era apertura e noi 

avremmo fatto molta strada. Abbu era di poche parole ed erano rarissime le occasioni in cui 

parlava di sé. Mi ricordo soltanto di una sera in cui ci parlò a lungo della sua vita, e anche 

allora fu solo per caso che capitò nel discorso. 

Era una mite sera d‟inverno, Ammi era andata a trovare Chote Mamu e perciò avevo 

preparato io la cena. È successo molto tempo fa quando io frequentavo la decima e Suhail 

l‟ottava classe. Visto che ormai eravamo grandi ogni tanto Ammi ci lasciava a casa e andava 

da sola a trovare i suoi parenti. Il motivo? Né a me né a Suhail piaceva passare la notte a casa 

di qualcun altro. A tavola eravamo solo noi tre: Abbu, Suhail e io. 

«Rashida figliola!» mi aveva detto Abbu. «Non sapevo che fossi così brava a far da 

mangiare». 

Il cibo non era niente di particolare, forse bādāmī gosht
208

 e dāl di lenticchie
209

, ma 

Abbu aveva l‟abitudine di incoraggiare le persone facendo complimenti. 

«Abbu!» avevo replicato pavoneggiandomi «mi fai i complimenti ma il gosht che 

prepara Ammi è molto più saporito». 

                                                                                                                                                                                     

 
208

 Pietanza a base di carne di montone condito con una salsa ricca di mandorle. 
209

 Zuppa di lenticchie decorticate, spesso condita con burro fuso (ghī) e spezie. 
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«Aré, lascia perdere Ammi,» aveva ridacchiato Abbu «tutti sanno cucinare nella sua 

famiglia. Prendi Mamu». 

«Mamu parla sempre come se sapesse cucinare molte cose» avevo detto «hai mai 

mangiato qualcosa cucinato da lui Abbu?» 

Abbu aveva cominciato a ridere. 

«No mai, ma saprà cucinare di sicuro. Io non so nemmeno friggere un uovo! Ci ho 

provato una volta e l‟ho bruciato, non l‟ho potuto mangiare». 

«Abbu, hai mai mangiato maiale?» 

Quando la frase di Suhail aveva interrotto il discorso così bruscamente, il cibo era 

svanito dalla mia vista e al suo posto si era materializzato un maiale che gironzolava 

grugnendo qua e là. 

Era sceso un lungo silenzio in cui non sapevo cosa fare. Quale sarebbe stata la 

punizione di Suhail? Diceva sempre la cosa sbagliata al momento sbagliato. Abbu era rimasto 

in silenzio così a lungo; forse non voleva esplodere tutto di colpo e si era concentrato 

completamente sul cibo per controllare la rabbia. E se Abbu si fosse infuriato? “Hai mai 

mangiato maiale!...” pazzo! È una domanda da fare! Maiale! Ci! Ci! 

«Non l‟ho mai mangiato,» il tono di Abbu era inalterato «ma perché me lo chiedi?» 

aveva chiesto a Suhail. 

«No Abbu»la voce di Suhail era agitata. «Asghar sāhab ha detto che una volta hai 

fatto una scommessa con qualcuno e hai mangiato carne di maiale… l‟ha detto lui…» Suhail 

aveva parlato impaurito e Abbu era scoppiato a ridere. 

«Cos‟altro ti ha raccontato Asghar sāhab? Dove l‟hai incontrato?» aveva chiesto 

divertito. 

«Da nessuna parte Abbu» Suhail era ancora intimorito. «Stasera sono andato a 

riportare la bicicletta che avevo preso da Wahid Bhai ed era seduto là. Ha iniziato a dirmi 

“Figliolo non vieni più a pregare in moschea. Vieni a pregare con noi. Le cose non si 

risolvono con la rabbia e l‟ostinazione ma si complicano. Come tuo padre che in un momento 

di rabbia ha scommesso che avrebbe mangiato carne di maiale e il risultato è che se ne 

vergogna ancora oggi.» 

«E tu cosa gli hai risposto?» aveva chiesto Abbu tranquillamente, prendendo altra 

salsa dal piatto. 
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«Gli ho detto “zio Asghar, ti sbagli, è una bugia. Il nostro Abbu non può aver 

mangiato maiale”.» chissà che rabbia doveva esserci stata nella voce di Suhail mentre 

rispondeva ad Asghar Sāhab, lo si capiva dal modo in cui continuava a sbattere il cucchiaio 

nel piatto. 

Dopo di che non avevamo toccato l‟argomento per tutta la cena. Abbu aveva detto che 

erano molti giorni che non andavamo al cinema e che la settimana successiva sarebbe uscito 

un bel film inglese, The rear window
210

. Poi ci aveva dato una notizia che ci aveva fatto 

saltare di gioia: ci avrebbe comprato un giradischi e una radio. Nella nostra eccitazione 

l‟avevamo sommerso di domande a cui lui aveva risposto pazientemente. 

Dopo cena Abbu non si era ritirato nell‟ufficio come suo solito. Faceva molto freddo 

perciò era venuto nella stanza dove io e Suhail studiavamo e dormivamo, con il cappotto 

lungo e una sciarpa intorno al collo, e si era allungato sulla poltrona di bambù. Aveva lasciato 

un messaggio ai clienti che li avrebbe incontrati il giorno seguente e aveva cominciato a 

chiacchierare della scuola, dei nostri studi e del più e del meno, ma sia io che Suhail eravamo 

convinti che non si fosse fermato con noi per parlare di quelle cose. Adesso tirerà fuori il vero 

motivo, adesso… 

«Suhail miyān!» aveva esclamato all‟improvviso Abbu con quel tono che aspettavamo 

da tanto. «Come fai a essere così sicuro che non potrei mai mangiare maiale?» 

«Ma Abbu,» aveva risposto Suhail dopo qualche istante di esitazione «Abbu ma il 

maiale è così sporco». 

«Si,» la voce sicura di Abbu «i maiali che vediamo noi sono veramente sporchi. 

Vanno in giro a mangiare escrementi. Ma in altri paesi i maiali vengono allevati come se 

fossero animali da latte. Sono rosa, avrai visto le foto sui giornali? Fanno molta attenzione a 

quello che gli danno da mangiare e li tengono in delle aree dove non ci sono latrine. Perché?» 

«Jī?» la voce titubante di Suhail. 

«Se io chiedessi uno di questi maiali, lo cucinassi e lo mangiassi non ci sarebbe nulla 

di male?» 

«Ma Abbu?» Suhail era confuso. «Ma mangiare maiale è vietato. Come possiamo 

mangiare maiale, di qualunque tipo sia?» 

                                                           

210
 Film del 1954 diretto da Alfred Hichcock; dal titolo italiano: La finestra sul cortile, presentato al 15 Festival 
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«Allora dì che le cose stanno così!» Abbu aveva un‟espressione arguta. «Se la 

religione ha stabilito ciò che è vietato e ciò che è consentito cosa importa la sporcizia del 

maiale? Dillo, se la religione lo consentisse lo mangeresti di sicuro no? Non lo mangi perché 

è vietato! Il tuo Asghar sāhab non ha detto una bugia: è vero che una volta ho fatto una 

scommessa con alcuni amici. Era una cena in hotel ed era inclusa anche la carne di maiale. Io 

dissi ai miei amici che non avrei mangiato il maiale ma che non pensassero che per me fosse 

un‟offesa se loro lo mangiavano. Un signore intervenne e mi disse: “Wahid sāhab, a parole 

siete molto progressista, ma nel cuore avete ancora paura di Allah e dell‟inferno! Aré Miyān, 

perché non lo dite chiaramente che è una questione di cose consentite o proibite che 

metterebbe in pericolo la fede. Io provai in tutti i modi a fargli capire che per me l‟uomo è più 

grande di ogni dio, che questa vita transitoria è più importante e più vasta del lusso e dei 

piaceri del paradiso. Io non credo in nessun dio oltre all‟uomo ma lui non mi credeva. Non 

riuscii a convincerlo che non volevo mangiare il maiale perché mi sembrava sporco. Mi disse: 

“se le cose stanno così allora assaggiane solo un pezzettino e crederemo a ciò che dici”. 

Anche se sapevo che se non mi avessero creduto non sarebbe stato niente di grave, a pensarci 

mi sembrò che anche mangiare o no il maiale fosse una questione senza importanza. Ne 

mangiai un pezzetto, e a dire il vero non mi sembrò nemmeno tanto male. Ma da quel giorno 

in poi, chissà quanti anni sono passati, non ho più avuto né l‟occasione né l‟idea di mangiare 

maiale. Ma in città, che allora era ancora più piccola, la notte stessa si sapeva che Wahid 

Khan mangiava maiale e da allora non ho più parlato con il vostro Taya Abba». 

Quando Abbu aveva finito di parlare, Suhail aveva cambiato posizione a disagio e sul 

suo viso lentamente si era dipinto un imbarazzo misto a dolore. Forse la sua mente non 

riusciva ancora ad accettare che anche Abbu potesse mangiare maiale. 

«Ma Abbu!» aveva detto abbattuto. «Noi siamo musulmani. Come può un musulmano 

mangiare maiale?» 

«Allo stesso modo in cui un hindu può mangiare la carne di vacca». 

«Vacca?» nella voce di Suhail c‟erano quella suscettibilità e quella rabbia in preda alle 

quali diceva sempre qualcosa di sbagliato. «Quale hindu mangia carne di vacca? Nessun 

musulmano gli impedisce di mangiare maiale, allora che diritto hanno di impedirci di 

mangiare la vacca? Ha ragione mamma! Hanno fatto della città la capitale dello stato in modo 

da spazzare via i musulmani come una foglia! E che ha detto di male Asghar sāhab? È vero, 

la città è diventata la capitale per fare in modo che i musulmani diventino una minoranza e gli 
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hindu possano mettergli i piedi in testa! Non appena è diventata la capitale ci sono stati i 

primi scontri fra hindu e musulmani: Il Pandit Nehru fa l‟amico dei musulmani ma dentro di 

sé è un mahāsabhāi
211

! E ci dicono di mangiare maiale! Perché dovremmo?» 

La rabbia aveva sospinto Suhail come un‟onda trasportando la sua mente da un 

argomento all‟altro. Potevo capire la sua rabbia. Forse ero persino d‟accordo con lui. Insieme 

alla paura, provocata dal sentire Suhail che diceva queste cose ad Abbu, nel mio cuore vi era 

anche tranquillità e forse il motivo stesso di quella rabbia non era un segreto. Il mondo di 

Ammi e quello di Abbu erano molto distanti e non era un viaggio facile quello che portava 

dalla fede in Allah e nel suo Profeta alle opinioni di Abbu che era convinto che non ci fosse 

dio più grande dell‟uomo. Sapevamo che Ammi era meno istruita ma anche se consideravamo 

superstizioni la maggior parte delle cose in cui credeva, in alcuni momenti, come sotto 

l‟influsso di un incantesimo, ci trovavamo completamente d‟accordo con Ammi e 

cominciavamo a dubitare di Abbu. E allora le cose che a volte dicevano Mamu o gli altri 

uomini della famiglia e che Abbu considerava falsità e bugie, cominciavano a sembrarci vere. 

 «…Chi ti ha detto di mangiare maiale?» aveva chiesto Abbu senza scomporsi, 

ignorando il tono rabbioso di Suhail. «Nessuno ti ha obbligato. Fino ad oggi qualcuno ti ha 

mai fatto mangiare qualcosa contro il tuo volere? Sei libero di fare quello che vuoi. Arè Suhail 

miyān, qua ci saranno dieci milioni di persone che non mangiano né vacca né maiale. 

Mangiano dāl, verdure e se ne stanno tranquilli. Yār, come faccio a spiegarti che questo 

problema della carne di vacca e di maiale è molto antico. A storia avrete studiato il 1857 e in 

che modo la questione della vacca e del maiale abbia fatto tremare il governo degli inglesi. Lo 

avete studiato no? I rivoluzionari per tirare dalla loro parte i soldati musulmani diffusero tra di 

loro la notizia che le nuove cartucce dei fucili inglesi erano state unte col grasso di maiale e 

tra quelli hindu che era fatto col grasso di vacca. In quella data forse per la prima volta quella 

differenza che di solito serviva a diffondere l‟odio tra hindu e musulmani, venne usata per una 

buona causa. Figlio, ragionaci un po‟, vacca o maiale che differenza fa? Ma dimmi, che ne 

pensi di Asghar sāhab?» 
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Le parole di Abbu e il suo tono pacato avevano portato all‟apice per poi farla 

diminuire la furia interiore di Suhail, poi, all‟improvviso, aveva spostato l‟attenzione su 

Asghar sāhab e aveva affrontato il discorso da un altro punto di vista. 

«Jī?» aveva detto Suhail come se non avesse capito del tutto la domanda. 

«Voglio dire, ti piace il suo modo di parlare, di comportarsi e di stare con la gente? 

Lascia da parte le preghiere, il segno della devozione sulla fronte, i discorsi sulla fede e 

dimmi che cosa penseresti se lo incontrassi?» 

Suhail restò per qualche istante assorto nel suo silenzio. 

«Arè, se ci pensi troppo inizierai a vedere difetti anche nelle persone migliori» aveva 

detto Abbu. «Dimmi soltanto se pensando a lui ti viene in mente qualcosa di positivo o di 

negativo. No figliolo, non c‟è bisogno di pensarci tanto, noi siamo seduti nella giuria e stiamo 

giudicando una causa.» 

«Be‟ non mi viene in mente,» aveva detto Suhail a occhi bassi «ma…» 

«Un attimo,» Abbu aveva fermato Suhail con un cenno della mano «ci occuperemo 

dopo di quel “ma”, ora la cosa importante è che lui non ti piace. È vero no? Adesso parla, vai 

avanti.» 

«Niente Abbu, lui è abbastanza istruito. Conosce molte cose oltre all‟Islam. Oltre a 

Shaikh Sadi
212

, Umar Khayyam
213

 e Agha Hashar Kashmiri
214

, si ricorda pagine e pagine 

anche di Shakespeare. Convince tutti di ciò che dice.» 

Per un attimo ci fu silenzio di tomba. 

«È giusto.» Abbu aveva tirato fuori un nuovo pān dalla scatola, ci aveva messo sopra 

noce di areca, tabacco e chiodi di garofano e si era dichiarato completamente d‟accordo. 

«Ma è vero anche che tira fuori la questione di hindu emusulmani più del necessario e 

quando vede degli hindu li insulta» aveva detto Suhail perso nei propri pensieri.  

Abbu, masticando piano il pān che si era infilato in bocca con attenzione, aveva detto: 

«Questo perché è un sostenitore dei musulmani. Le atrocità che gli hindu hanno commesso 

contro i suoi fratelli non le ha viste con i suoi occhi, non qua, ma gli hindu saranno sempre 

inferiori rispetto ai musulmani e i fratelli di Asghar sāhab li hanno governati per secoli. Poi 
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da dov‟è arrivata questa uguaglianza all‟improvviso? E se anche c‟è uguaglianza, gli hindu 

sono più numerosi, perciò hanno un ruolo importante nel governo, questo è il motivo per cui 

metteranno i piedi in testa ai fratelli musulmani. Quando due hindu litigano fra di loro o un 

musulmano accoltella un altro musulmano ad Asghar sāhab non gliene importa nulla, ma se 

sono un hindu e un musulmano a litigare allora gli sembra subito che sia una questione 

politica! Andiamo, pensiamo per un attimo che abbia ragione, pensiamo che sia un buon 

musulmano quello che vedendo un musulmano litigare con un hindu si unisca a lui in nome 

della fratellanza di tutti i musulmani e combatta contro l‟hindu. Visto che saranno in due 

contro uno, il poveretto sarà sconfitto. E così Asghar sāhab dando una mano a un suo fratello 

gli farà avere la meglio sull‟hindu. Anche questa è una rivendicazione nazionalistica no?» 

Abbu non aveva posto una domanda, era come se avesse avuto una rivelazione, ma nel 

frattempo il viso di Suhail si era fatto cinereo. 

Abbu si era rivolto direttamente a Suhail e a me: «Adesso, se questo tipo di 

nazionalismo fosse reputato positivo in un musulmano, perché dovrebbe essere considerato 

negativo in un hindu? Asghar sāhab è un buon musulmano tanto quanto sarà un buon hindu 

quello che uccide dei musulmani in difesa dei propri fratelli? Un buon hindu, un buon 

musulmano, ma è un uomo che potrebbe andare all‟inferno, per quel che importa a Asghar 

Sāhab!» 

Per un po‟ eravamo rimasti tutti in silenzio. 

«Ma Abbu!» Suhail con tono sconfitto aveva posto ancora una volta la domanda che 

dava voce a un dilemma radicato in profondità dentro di lui. «In tutta l‟India gli hindu sono 

più dei musulmani. Questa città era diversa, diventerà così?» 

Abbu aveva fatto un sospiro profondo, come di qualcuno che si lamenti di qualche 

dolore. Non sapevo che la voce di Abbu potesse contenere così tanta stanchezza e 

scoramento. Come Badhi Phaphu che gemeva nel sonno. Ma Badhi Phaphu è vecchia. E 

Abbu? Chissà se anche Abbu pian piano diventerà debole e vecchio proprio come lei? Fra 

poco, quando Abbu se ne sarà andato, guarderò la foto del matrimonio di Abbu e vedrò se 

Abbu è cambiato per davvero. Ma Abbu è molto più giovane di Badhi Phaphu, no? 

All‟improvviso fuori c‟era stato il bagliore di un lampo. Una raffica di vento aveva 

fatto sbattere la porta della stanza ed era andata via la corrente, aveva cominciato a piovere, si 

sentiva il tap tap delle gocce di pioggia che cadevano in giardino e il freddo aveva stretto la 

sua morsa. Io mi ero affrettata ad accendere la lampada a kerosene della cucina ed ero tornata 
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in camera. Abbu stava dicendo a Suhail che la pioggia in questo periodo era molto importante 

per il raccolto, ma che quando le nuvole se ne sarebbero andate avrebbe fatto più freddo. 

La lampada a petrolio con il corpo di vetro bianco e la fiamma che ardeva alla sua 

imboccatura, Abbu disteso sulla poltrona, Suhail seduto sul letto che dondolava le gambe 

senza posa, e alla luce della lampada tutto a un tratto il mondo si era trasformato come per un 

incantesimo. Sul muro contro cui poggiava la poltrona di Abbu si allungava un‟ombra in cui 

si poteva distinguere chiaramente anche il movimento della sua bocca che masticava il pān. 

«Figlia, la porta d‟ingresso è chiusa vero?» aveva chiesto Abbu e, al mio “sì”, restando 

seduto con calma aveva tirato fuori dalla tasca la sua scatoletta della calce viva. Poi avevo 

visto l‟ombra prendere un pizzico di calce e portarlo alle labbra e sentendo il suono della sua 

voce mi ero girata verso di lui. Sembrava che Abbu si sentisse in dovere di dirci qualcosa ma 

che quella sera non si sentisse del tutto pronto. Accarezzandosi il capo e la fronte, con fare 

esitante, aveva iniziato a parlare. 

«Suhail miyān, stavamo parlando del fatto che la città è diventata capitale e che il 

numero dei musulmani è diminuito. La questione non è così facile e semplice come cercano di 

far credere le persone come Asghar Sāhab, il tuo Mamu, il tuo Taya o i parenti, per riuscire a 

influenzare le persone ingenue come tua madre. La religione, non so se riuscirò a spiegarti 

chiaramente ciò che intendo, la religione che ti dice di adorare un dio particolare e come devi 

vivere è la merce più antica, la vendono come se vendessero delle scarpe. Se vai al bazar e 

guardi tutti i negozi dai più piccoli ai più grandi vedrai che hanno tutti i tipi di scarpe fino alle 

grandi marche Bata e Flex. Tutti quanti vogliono vendere sempre di più e ingrandire ancora il 

commercio. Sognano che un giorno venderanno in tutto il mondo le scarpe della loro impresa 

e che tutto il mondo sarà loro cliente. Conoscono molto bene tutti i pregi e i difetti delle loro 

scarpe ma davanti al cliente le descriveranno in modo tale da far diventare pregi anche i 

difetti. O forse chissà dal punto di vista del servizio e del commercio quei difetti 

cominceranno a sembrargli veramente dei pregi. Complottano per rovinare gli affari l‟uno 

dell‟altro, a volte alzano i prezzi, altre volte cercano di derubare con ogni mezzo il povero che 

vuole comprarsi un paio di scarpe. Se l‟acquirente prova ad accusare il negoziante, si 

uniscono tutti e lo perseguitano. E per cosa? Guadagnare sempre di più è il loro obiettivo 

fondamentale. Se anche oggi un cliente avrà la meglio contro una frode, domani potranno 

mettere i bastoni tra le ruote a tutti gli altri. E Allora perché il cliente ha la possibilità di 

comprendere i loro intrighi! 
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Può darsi che non vi piaccia il paragone tra le persone di fede e i venditori di scarpe. 

Mettete i cappelli al posto delle scarpe, sempre di commercio si tratta. Ad Asghar Sāhab non 

interessa il mio perdono per avermi colpito, né il fatto che io preghi oppure no gli provoca 

qualche gioia o dolore. Il suo unico dispiacere è che un cliente gli sia sfuggito di mano e ora 

non ha più bisogno delle scarpe o dei cappelli che vende.» 

«E voi siete fortunati» Abbu si era schiarito la gola e aveva proseguito con tono 

afflitto «non avete visto tutto quello che sono state destinate a vedere le persone della mia età. 

Proprio la questione del rapporto fra hindu e musulmani ha già spaccato una volta questo 

paese, ha gettato migliaia di persone in mezzo a massacri e distruzione. Provate a pensare, se 

questa città non fosse diventata capitale cosa sarebbe successo? Pensate che la gente di qua 

avrebbe vissuto tranquilla semplicemente perché questa è la città con più moschee di tutta 

l‟India? Le pance degli affamati non si possono riempire con la preghiera. Nessuna industria, 

eppure è una cosa molto importante. Pensate, fino a un po‟ di tempo fa in questa città non 

c‟era nemmeno un‟università, né i mezzi garantiti dalle paghe dei manovali ed era difficile 

che le persone che studiavano un po‟ trovassero un lavoro da due soldi. E non è che ci sia mai 

stato un mahārājā hindu, abbiamo sempre avuto i nostri nawāb. Eppure per tutti gli impieghi 

e le posizioni più alte dello stato principesco venivano chiamati attendenti e persone da fuori, 

soltanto i più ricchi potevano studiare. A meno che uno non avesse i contatti dati da una 

famiglia nobile, o che non ottenesse una borsa di studio governativa, o se anche un pazzo per 

qualche motivo fosse riuscito a studiare e a imparare qualcosa non gli si offriva un lavoro. Chi 

veniva chiamato da fuori dipendeva da questi lavori per il suo pane quotidiano perciò era 

obbligato ad essere fedele al nawāb. Se avessero aperto delle scuole e dei college e anche le 

persone comuni avessero avuto l‟opportunità di studiare, avrebbero preso coscienza e non 

avrebbero più potuto sopportare le ingiustizie e la tirannia subite da sé e dai propri fratelli. 

Fino a quando avrebbero potuto cantare la canzone del “sì signore” e della fedeltà al governo? 

Un piano ben studiato: costruite tantissime moschee e templi, in cui quegli uomini possano 

adorare anche il potere di coloro che li governano! Spiegate che tutti i dolori devono essere 

sopportati perché frutto del destino e fate in modo che desiderino andare in paradiso dopo la 

morte. E queste persone scaltre godano dei piaceri del paradiso in questa vita e facciano ciò 

che vogliono della gente comune. Potete pensare a quale sarebbe l‟aspetto di questa città se 

non fosse diventata capitale? Adesso con l‟ingrandirsi della città salteranno fuori nuove 

opportunità, dove la popolazione rimane ignorante almeno potrà fare lavori non intellettuali 
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ma di manovalanza. Da quando ha chiuso lo stabilimento tessile qualcosa come la metà della 

popolazione della città è rimasta disoccupata. Adesso hanno aperto quella centrale elettrica ed 

è vero, tante persone che ci lavorano sono state chiamate da fuori, ma pensateci, la gente di 

qua non ne ha ottenuto dei vantaggi? Quanti lavori per i poveri che hanno incominciato a 

ricevere delle buone paghe e hanno trovato qualcosa da fare a parte vagabondare e creare 

problemi. E perché hanno chiamato quella gente da fuori? Perché qua non c‟erano abbastanza 

persone istruite che potessero lavorare negli uffici o svolgere funzioni più importanti. Quelli 

che erano in grado ne hanno avuto lo stesso diritto e l‟hanno ottenuto. Questa città che era un 

puntino perso nella mappa del paese si è sviluppata ed ha preso parte al tumulto della vita. E 

adesso dimmi, se il Pandit Nehru l‟ha resa una capitale, che ha fatto di male?» 

La fiamma tremolava nel vento che entrava anche nel vetro scintillante della lampada 

e nel suo tremolio, l‟ombra che si espandeva nella stanza, si ingigantiva o rimpiccioliva. Le 

pagine del calendario appeso sopra la mia scrivania sbatacchiavano contro il muro simili alle 

ali di un nibbio appollaiato sul ramo di un albero. Il tap tap della pioggia fuori si era ormai 

affievolito. Le gambe di Suhail che avevano dondolato senza posa ora erano ferme. 

«È buio» aveva detto Abbu come se stesse per sbadigliare. «Rashida, figliola, questa 

volta non assaggerò il tuo chay». 

«No Abbu!» avevo detto scattando in piedi, «ci metto un attimo e ti porto il chay, in 

cucina c‟è la lattina del kerosene, aspetta un attimo». 

Mi ero affrettata in cucina, avevo acceso il fuoco, avevo messo l‟acqua sul fornello e 

preparato il chay, lo avevo versato nei bicchieri e quando ero tornata di là, Abbu teneva in 

mano una sigaretta spenta. Abbu non fumava ma doveva esserci sempre un pacchetto di 

sigarette in casa nell‟eventualità che gliene fosse venuta voglia. Un pacchetto giallo di 

“Charminar”.  

«Hai vinto» aveva detto Abbu prendendo il bicchiere di chay dalle mie mani e poi si 

era immerso nei propri pensieri. 

E poi Abbu era rimasto ancora a lungo a parlare con noi in quella sera bagnata dalla 

pioggia, piena di ombre misteriose. Chissà cosa l‟aveva spinto a continuare a tornare nel suo 

passato e noi per la prima volta scoprimmo un pezzetto della storia della vita di Abbu, che 

fino a quel momento ci era sconosciuto. 
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OTTO 

Mentre Abbu parlava avvolto in quel gioco di luci e ombre, sembrava che nei suoi 

occhi navigasse una barca dalle vele bianche. «Vostro nonno non era istruito ed era il più 

piccolo tra i suoi fratelli. Indossava il śalwār-qamīz tradizionale dei paṭhān
215

, in testa portava 

il turbante, aveva sempre una sciarpa gettata sulle spalle e parlava pashtō. Parlava persino 

l‟urdu con accento pashtō, mettendo in ogni frase kho-bhai, kho-bhai…» 

La voce di Abbu mi trasportava in un altro mondo, un mondo strano e privo di senso. 

Quando eravamo nati il pashtō e i śalwār-qamīz erano ormai parte del passato in famiglia. Lo 

stesso Abbu non aveva mai indossato un śalwār-qamīz né sapeva il pashtō. L‟unico che mi 

venisse in mente che ancora indossasse l‟abbigliamento tradizionale paṭhān e fosse in grado 

di parlare quella lingua era un nostro lontano parente, lo straniero Hakim sāhab, che veniva 

spesso a trovare Abbu, gli parlava per ore del paese d‟origine, dei vecchi giochi e gli dava 

notizie delle tribù e dei vari clan. Voleva molto bene a me e a Suhail e non so come mai sia 

rimasto quasi un estraneo per noi solamente a causa del suo aspetto e del suo accento. Non 

riuscivo nemmeno a immaginare che il padre di Abbu, nostro nonno, potesse essere stato 

come Hakim sāhab, uno straniero. 

«Poiché i suoi genitori morirono quand‟era bambino il povero Abba non poté 

studiare» ci raccontava Abbu «grazie alla sua costituzione robusta e al fatto di essere un 

paṭhān ottenne un lavoro come sawār
216

 dello stato principesco.  Ma quel lavoro non gli 

piaceva, così dopo pochi giorni si licenziò e aprì una sua attività. Costruì una piccola baracca 

di legno dove ora si trova l‟officina di vostro zio e, chissà come, ebbe successo in tutti i lavori 

che gli capitarono tra le mani. Dai suoi guadagni dipendeva il sostentamento di sei fratelli 

maggiori e cinque sorelle, e non è cosa da poco. A parte questo dovete capire che in un certo 

senso tutta la famiglia è cresciuta proprio grazie a lui. Anche se non sapeva leggere aveva 

imparato da un maulwī
217

 quel tanto del Corano che serviva a cavarsela nelle preghiere 

quotidiane e negli altri atti devozionali in modo da vivere come un buon musulmano». 
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«Abba desiderava che i suoi figli potessero ricevere la migliore educazione possibile. 

Il mio caro fratello non voleva studiare perciò iniziò ad aiutare Abba nella sua attività. A quel 

tempo l‟istruzione per le ragazze consisteva principalmente nell‟imparare a leggere il Corano. 

Io ero il più giovane, nel primo ricordo che ho di lui, la barba di Abba era già bianca ed ero 

così piccolo alla morte di Amma che non mi ricordo nemmeno il suo volto. Abba mi voleva 

molto bene e aveva solo un desiderio per me. Mi ricordo che parlava molto lentamente e mi 

diceva: “Abdul Wahid, figlio mio, studia, la conoscenza è tutto, è l‟unica cosa che cresce 

invece di diminuire quando la si condivide». 

Abbu diceva che sua sorella maggiore, nostra zia Badhi Phaphu, lo aveva cresciuto 

come un figlio. Ed era stato solo un caso che Badhi Phaphu invece che essere legata a qualche 

famiglia tradizionale paṭhān della città si fosse maritata nella famiglia di uno Shaikh
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 di 

Allahabad che poteva essere annoverato tra le persone più istruite della città. Era un impiegato 

governativo, segretario di qualche dipartimento. Il nonno morì quando Abbu aveva otto o 

dieci anni, ma prima di morire chiese al nostro Taya Abba, Abdul Hafiz Khan, che desse 

un‟istruzione ad Abbu e lo facesse studiare fino a quando avesse voluto. Poiché dopo la morte 

della madre, Abbu aveva vissuto con Badhi Phaphu, Taya Abba addossò a lei questa 

responsabilità».  

«La povera Apa la notte restava sveglia fino quando non avevo finito di studiare» 

Abbu ci parlava e riportava alla luce ricordi che gli tornavano in mente dal crepuscolo del 

passato. Mentre parlava si era acceso la sigaretta che teneva in mano e aveva inalato a fondo e 

io continuavo a cercare l‟ombra del fumo all‟interno della sua ombra che si espandeva sul 

muro dietro di lui. «Non ero molto sveglio e brillante nello studio, dovevo sforzarmi molto 

per capire e memorizzare ogni cosa e in più non era accettabile che a scuola l‟insegnante o il 

resto della classe mi considerassero sciocco o ignorante. In famiglia non c‟era nessuno a cui 

potessi chiedere aiuto perciò restavo da solo la notte fino alle due passate curvo sui libri. Apa 

seduta sul suo letto tagliava noci di areca, ogni tanto mi preparava il chay e quando le dicevo: 

“Apa è tardissimo, vai a dormire”, per farmi coraggio mi rispondeva “Io posso dormire anche 

di giorno, tu studia”. Ogni tanto per distrarsi mi chiedeva di raccontarle cosa stessi studiando. 

Suo marito, voi non l‟avete mai visto, era un uomo che amava divertirsi. Chi sa dove 
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trascorreva le sue serate ma arrivava a casa sempre a mezzanotte passata. La povera Apa si 

preoccupava, ma che avrebbe potuto fare? E pensate, a quei tempi di notte per strada non 

c‟erano i lampioni e la città si ritirava dietro le sue porte. Là c‟erano delle lampade a petrolio, 

ma la casa di Apa e tutta questa zona erano al di fuori della città. Oltretutto era un quartiere 

abitato da paṭhān e quando scendeva l‟oscurità persino i più coraggiosi evitavano di uscire per 

la strada. 

 Ascoltando le parole di Abbu cominciai a pensare ai cambiamenti che avevo davanti 

agli occhi. Sembrava che in tutto quel tempo ogni cosa nei dintorni fosse mutata: ogni 

centimetro di terra, ogni angolo aveva ora un aspetto diverso. Quando immaginavo l‟infanzia 

di Abbu mi sembrava di addentrarmi in un villaggio povero e arretrato in cui ci si potesse 

spostare solamente su carri trainati dai buoi. Non c‟era l‟elettricità, quindi nemmeno le 

stufette, la radio, i ventilatori elettrici, nient‟altro. Forse non c‟erano nemmeno i rubinetti. E le 

automobili? Se anche c‟erano delle automobili saranno state simili ai catorci che si vedevano 

nelle immagini della prima guerra mondiale e comunque solo il sarkār e i suoi ne avranno 

posseduta una. Il pensiero degli aerei richiamava subito alla mente i bombardamenti. Quando 

parlava dei treni, Ammi diceva: «Una volta le persone erano così spaventate quando ci 

salivano». Ma sembrava che Abbu fosse indifferente alla presenza o meno di tutte quelle cose. 

Anche se non avevano tutto ciò avranno vissuto la loro vita come la gente di adesso, anche 

allora avranno celebrato matrimoni e festività e le persone avranno condiviso gioie e dolori? E 

chissà com‟era l‟epoca del nonno, prima di Abbu? Mi è possibile anche solo immaginarlo? È 

strano come il quadro che avevo creato un pezzetto alla volta un attimo dopo fosse sfuggito 

alla mia immaginazione. 

«Per qualsiasi famiglia della classe media era impossibile ottenere un‟istruzione che 

andasse oltre le scuole superiori» ci raccontava Abbu. «Nello stato principesco non c‟erano 

college perciò per proseguire gli studi era necessario andarsene. Per le famiglie nobili o 

jāgīrdārī non era un problema mandare i figli ad Aligarh o in un‟altra città, ma per una 

famiglia dalle risorse limitate era impensabile.» Sopportare questa spesa era fuori anche dalle 

possibilità del fratello maggiore di Abbu. Abbu che voleva diventare avvocato, non avendo 

altre risorse, iniziò a lavorare come assistente di un famoso avvocato dello stato, Ali Husain 

sāhab. Tutti in famiglia, a cominciare dal fratello si opposero fermamente alla sua decisione. 

«Si dice che i guadagni di un avvocato siano immorali» aveva detto Abbu ridendo 

mentre masticava il pān. «Si pensa che la più grande abilità di un avvocato sia quella di 



114 

 

dimostrare che la verità è una bugia e viceversa. Gli anziani della famiglia erano convinti che 

un avvocato non potesse fare nulla con onestà. Per guadagnare avrebbe dovuto compiere 

azioni vietate dalla religione. Certo, la cosa più divertente è che agli occhi di almeno la metà 

degli anziani che si scagliavano contro gli avvocati, la nazione non aveva mai avuto un leader 

più grande di Jinnah sāhab
219

! Quando chiedevo loro gentilmente come potessero considerare 

Jinnah sāhab una persona tanto buona se questo era ciò che pensavano degli avvocati, alcuni 

rimanevano in silenzio, altri si arrabbiavano. Come si fa a spiegare a quegli anziani che i soldi 

guadagnati con l‟inganno sono considerati immorali in tutte le religioni del mondo, non solo 

nell‟Islam. E comunque se lasciamo da parte la religione, per gli esseri umani in generale le 

bugie sono negative e la verità è positiva. E per capirlo non serve l‟aiuto dei libri sacri, è 

sufficiente la mente umana. Ma quando la mente è pervasa dai pregiudizi e le tradizioni 

vengono invocate in nome della religione, se non è impossibile, è certamente molto difficile 

fare di un hindu o di un musulmano semplicemente un essere umano.» 

«Beh‟» Abbu aveva sospirato tristemente «se guardate bene comprenderete perché non 

sono riuscito a farglielo capire. In famiglia c‟è stato un esempio che ha portato i miei parenti a 

considerare avvocatura e onestà due cose inconciliabili. Molto prima che nascessimo un 

cugino di mio padre, Abdul Rashid Khan, superando le avversità e la povertà con immensi 

sforzi e fatica aveva imparato il mestiere dell‟avvocatura (all‟epoca l‟avvocatura si imparava). 

Giurò che avrebbe combattuto le sue cause in nome della verità e dell‟onestà, e fu 

irremovibile sul campo di battaglia. Era un uomo buono e pacato, resistette ma gli fu molto 

difficile riuscire a nutrire i propri figli!» 

Mi ricordo bene Abdul Rashid Khan che da piccoli chiamavamo Dada Miyan. Basso, 

con la barba grigia come semi di papavero, indossava lo śervānī e il copricapo turco. Era un 

po‟ sordo e per parlargli bisognava urlare. Suo figlio maggiore, lo zio Hanif Chacha, aveva 

circa l‟età di Abbu. Quando ero piccola Dada Miyan era andato in Arabia Saudita insieme a 

Hanif Chacha per compiere il Hajj, ma pochi giorni prima di raggiungere la Mecca era morto 

a Medina. Mi ricordo che Abbu aveva provato molta tristezza  a quella notizia. Dopo la morte 

del padre, Hanif Chacha facendo qualche tentativo aveva trovato un impiego in Arabia 
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Saudita e si era fatto raggiungere dalla moglie e dai figli. Vive ancora là ed è molto ricco. 

Oltre alla moglie indiana ha sposato anche una donna araba e ha preso la cittadinanza Saudita. 

Quasi ogni anno torna in India e quando arriva spende il denaro come fosse acqua. Forse 

vuole mettersi in mostra e fare ingelosire il resto dei parenti che nei momenti di difficoltà non 

l‟hanno aiutato. 

All‟improvviso avevo sentito dei tuoni e mi ero spaventata. Il neon aveva lampeggiato 

un po‟ e si era riacceso dissipando l‟oscurità che si era ritirata intorno alla fiamma tremolante. 

Alla luce bianca del mercurio non c‟era più alcun mistero. Fuori si sentiva soltanto il 

ticchettio della pioggia. Suhail sbatteva le palpebre abbagliato dalla luce improvvisa.  

«La luce è tornata in fretta,» aveva detto Abbu tirando su la manica del cappotto per 

guardare l‟orologio «pensavo che se ne sarebbe stata in vacanza fino al mattino.» 

«Ma Abbu» lo avevo interrotto all‟improvviso «perché hai scelto di diventare 

avvocato?» 

Abbu era rimasto qualche istante in silenzio accarezzandosi il capo, perso nei propri 

pensieri. Quando Abbu pensava a qualcosa sul suo viso si vedevano passare centinaia di 

emozioni come in un gioco di luci e ombre e i suoi occhi luccicavano come acqua profonda. 

Abbu era assorto in quel silenzio, come se stesse riflettendo o stesse cercando di trovare le 

parole adatte a ciò che voleva dire, io e Suhail con lo sguardo fisso sul suo viso aspettavamo 

la storia successiva. 

 Aveva preso un‟altra sigaretta dal pacchetto, l‟aveva accesa e aveva detto: «Voi due 

siete diventati grandi e intelligenti. Se studierete potrete fare delle cose nella vita che per me 

erano inimmaginabili. Perché ho scelto di diventare avvocato, la tua è una bella domanda. 

State pur certi che in tutta la mia vita non ho mai voluto creare problemi a nessuno perciò il 

motivo fondamentale della mia scelta di diventare avvocato non era assolutamente quello di 

far soffrire gli anziani di famiglia, né quello di fare una qualche rivoluzione priva di 

significato. Se anche non ho fatto soffrire nessuno consapevolmente, tuttavia non mi sono 

curato di coloro che non provavano a capire nemmeno dopo aver sentito le mie ragioni. È da 

quando siete piccoli che sapete ciò che la religione significa per me e oggi avete ascoltato il 

mio racconto con tutti quei dettagli. La decisione su cui ho riflettuto di più nella mia vita è 

stata proprio quella sulla mia professione. E il motivo non è nemmeno che durante la mia 

giovinezza erano gli avvocati a distinguersi e a brillare e tutti i grandi nomi che nel paese 

venivano pronunciati con rispetto e reverenza erano nomi di avvocati, che si trattasse di 
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Gandhijī o di Jinnah sāhab. Non ebbi mai il desiderio o l‟ambizione di diventare un 

grand‟uomo come loro. La semplice verità è che, malgrado sulla politica del tempo si 

allungassero le ombre di coloro che combattevano in nome della verità, c‟era tutto fuorché 

l‟onestà e ciò che succedeva intorno a me mi appariva pieno di falsità e menzogne. 

Pensateci, era una situazione così interessante! Interessante la si può definire oggi, 

all‟epoca sarà stata solo deprimente e sfibrante. Un caso della corte inglese che coinvolgeva 

hindu e musulmani era ormai arrivato in ultimo grado. Entrambi i gruppi erano disposti a tutto 

pur di vincere la causa. E quelle grandi persone istruite, che vedete nelle foto stampate sui 

vostri libri di scuola e sui calendari, erano cadute così in basso macchiandosi di azioni assurde 

e ignobili; è un bene che non abbiate visto tutto questo. E così coloro che per anni avevano 

mangiato dallo stesso piatto e bevuto dalla stessa tazza erano pronti a testimoniare il falso 

l‟uno contro l‟altro. La religione che fino al giorno prima era stata una questione privata 

limitata alle mura domestiche, all‟improvviso uscì per le strade. Nel paese non c‟erano più 

persone, ma solo hindu o musulmani. E quella causa bisognava vincerla a qualunque costo. 

Che successe? La cosa più pericolosa in assoluto! La decisione degli onorevoli inglesi era così 

politicamente astuta che entrambe le comunità si sentirono vincitrici. Sia i musulmani sia gli 

hindu ne uscirono vittoriosi. Il sogno di Gandhijī che nel paese musulmani, hindu, sikh, 

cristiani potessero vivere in armonia per un certo verso era stato esaudito, e così pure la 

visione di Jinnah sāhab che ci fosse un paese diverso per i musulmani si era avverata. Quel 

caso fu una presa in giro e tale rimase fino alla fine. Il risultato fu che i musulmani che 

desideravano una nazione separata se ne andarono in Pakistan all‟ombra della bandiera con la 

luna e la stella, quelli che non volevano andarsene vennero uccisi nei tumulti. Allo stesso 

modo gli hindu che non volevano lasciare le proprie case e i propri averi e trasferirsi oltre un 

confine stabilito all‟improvviso furono obbligati ad andarsene con la violenza. Il resto del 

paese assistette in silenzio a questa confusione, ai massacri e ai saccheggi. I musulmani come 

noi o gli hindu che non erano colpiti direttamente da questa partizione stavano a guardare con 

gli occhi iniettati di sangue e le orecchie ritte e se qualcuno voleva intervenire veniva 

trasportato dalla corrente impetuosa dell‟odio e moriva in un modo che non poteva essere 

definito martirio agli occhi di nessuna delle due comunità. Ma se quella presa in giro 

sopravvive è proprio a causa di quelle persone dimenticate. Nel vedere l‟annientamento dei 

diritti umani, la tirannia e l‟odio che si scatenarono in nome della religione nei dieci anni che 

precedettero la Partition, sembrò che sarebbe stata meglio una legge fatta dagli uomini per gli 
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uomini. Una legge che fosse in grado di comprendere e indagare le gioie e i dolori di ogni 

essere umano, indipendentemente dal suo essere hindu o musulmano, e che fungesse da guida 

per trascorrere rettamente la vita presente invece che quella del paradiso. Scelsi questa 

professione pensando di combattere contro quelli che stavano giocando con la legge fatta 

dagli uomini, figliola. Io sono un avvocato molto ordinario, fino agli anni ‟50 non avevo 

nemmeno la laurea. Solo dopo la scuola superiore iniziai ad aiutare Ali Hasan sāhab, poi 

studiai il codice penale indiano e iniziai anche io a dibattere delle cause. La laurea l‟ho presa 

solo dopo la nascita di Rashida, quando in città venne aperto un college.» 

Abbu sembrava stanco dopo il lungo discorso. 

«Non mi sono mai preoccupato molto dei soldi. Ci pensai e mi sembrava che il tempo 

del lusso fosse ancora molto lontano. Se mi fossi dedicato al commercio non avrei mai potuto 

fare ciò che desideravo. Pensai che sarebbe stato sufficiente avere i mezzi per soddisfare le 

necessità quotidiane e per non privarvi dei vostri diritti. Stabilii alcuni principi rigorosi per la 

mia vita e pensai che non avrei fatto una rivoluzione da solo ma che avrei fatto tutto ciò che 

potevo nel mio piccolo. Anche se non avrei potuto sradicare del tutto alcune cose, almeno non 

ne avrei fatto parte». 

«E vostra madre,» aveva proseguito Abbu assorto «vostra madre ha sofferto molto con 

me. Il matrimonio era stato voluto da mia sorella e da mio fratello, è un‟altra questione il fatto 

che il mio volere coincidesse con il loro. Ma quando vostro zio si arrabbiò con me, e non 

erano trascorsi molti giorni dal matrimonio, dissi a vostra madre che dovevamo vivere da 

un‟altra parte. Senza nemmeno una domanda lei mi seguì, pur sapendo che in questo modo 

mio fratello si sarebbe arrabbiato ancora di più visto che lui voleva darmi una lezione. “Fai 

l‟avvocato, voglio proprio vedere come vivrai”. E all‟inizio sembrò che fosse vero, sembrò 

che non fosse possibile vivere a lungo in quel modo. E allora perché lei mi seguì? Io non avrei 

riconosciuto né adorato il suo Dio. Allora perché patì la fame insieme a me tante volte e smise 

di frequentare metà dei parenti a causa mia? Avrebbe potuto andare da suo fratello o restare a 

casa del cognato così che io avrei imparato la lezione, mi sarei riconciliato con lei e avrei 

cominciato a vivere la mia vita come dicevano gli altri! Sopportò forse tutte quelle sofferenze 

perché era una donna e un‟ignorante? Ma lo stesso Islam proibisce il matrimonio con un 

marito blasfemo. E allora cosa fu che la tenne legata a me nonostante ai suoi occhi io fossi in 

errore e un miscredente? State pur certi che se si fosse trattato di un legame da musulmano a 

musulmano sarebbe finito molto tempo fa. Ma se vostra madre oggi è ancora in questa casa 
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dopo aver sopportato tanti dolori e sofferenze è perché si tratta di un legame da essere umano 

a essere umano ed è l‟unico tipo di legame in cui credo. Lei sa benissimo che io non sono una 

persona disonesta o cattiva». 

«E non sono stato obbligato a restare in questo paese» aveva detto Abbu accalorandosi 

« Se lo avessi voluto, avrei avuto la strada aperta per andare in Pakistan. Ma perché sarei 

dovuto andare tra degli estranei, a fare cosa? Certo, se fossi andato per un periodo di 

commercio per poi tornare con un po‟ di soldi, lo potrei capire. E va bene, i nostri antenati 

saranno pure venuti in questa terra a combattere e uccidere imbracciando le armi ma quelli 

che hanno vinto se ne sono tornati indietro dopo i saccheggi e i massacri, quelli che sono stati 

sconfitti sono rimasti prigionieri di questa terra. Voi vedrete tempi migliori, questa storia 

dell‟odio tra comunità non andrà avanti per molto. La cultura è un‟altra cosa, ma il terreno 

della religione non ha permesso che nuovi semi mettessero radici. La cultura ha il proprio 

posto ma non è che rimanga sempre uguale, con il tempo cambia anche lei. Oggi gli hindu di 

Lakhnau parlano l‟urdu meglio di voi e di me. Perché siamo convinti che debba restare 

sempre la stessa? Che lo vogliate o no voi cambierete e dovrete cambiare. Io non ho imposto 

le mie idee a nessuno ma penso che almeno io vivrò in base alle mie convinzioni e mostrerò le 

mie idee alle persone che mi sono vicine. Se sbaglio o se dico cose senza senso ditemelo, 

altrimenti riflettete sulle mie parole almeno una volta quando dovrete scegliere la strada della 

vostra vita. Non siete obbligati.» aveva aggiunto Abbu alzandosi, «è la vostra vita e ogni 

decisione al riguardo sarà vostra sempre e comunque». 

Abbu si era alzato. Era ormai notte inoltrata. Dopo che se n‟era andato io e Suhail ci 

eravamo infilati veloci sotto le coperte. In camera c‟era la lucina per la notte e la coperta che 

mi avvolgeva aveva cominciato a riscaldarmi ma avevo i piedi ghiacciati e ci avrebbero 

messo un po‟ a scaldarsi. Chissà se Suhail stava già dormendo o se era ancora sveglio. Il viso 

di Abbu era scolpito nella mia mente e la sua voce continuava a vagare riecheggiando da 

qualche parte dentro di me. Ero sicura che quella notte avrei fatto un bel sogno. Colori 

trasportati dal vento che si dissolvevano nell‟aria. O le impronte di tre persone si perdevano in 

lontananza sulla neve bianca: in mezzo c‟era Abbu, da un lato io e dall‟altro Suhail. E Ammi? 

Pensando ad Ammi mi balenò nella mente il viso di Phaphu la vedova. Avevo sentito che 

alcuni giorni prima aveva venduto la sua casa e si era trasferita in un altro quartiere. Saida 

Apa! Ma perché la chiamavamo Saida Apa? Era la cugina di Abbu, non avremmo dovuto 

chiamarla “zia”?  Ammi non aveva mai obiettato, e nemmeno Abbu! Tutti quanti la 
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chiamavano Saida Apa. Non stava molto bene. Ma come aveva potuto vendere la propria casa 

a dei sindhī soltanto per i soldi? E la moschea? Dei sindhi con una moschea? Forse Saida Apa 

aveva avuto un‟informazione sbagliata? Ma se non l‟avesse saputo con certezza non l‟avrebbe 

detto ad Ammi, no? 

Mi ero rigirata nel letto tutta la notte in attesa di un bel sogno. 
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NOVE 

L‟esame finale delle superiori e le vacanze che seguirono rappresentano un punto a 

capo nella mia vita. Fino ad allora la mia esistenza era trascorsa seguendo una direzione 

determinata da decisioni prese senza alcuna riflessione profonda. Una volta iniziata la scuola, 

la mia unica preoccupazione era stata quella di studiare con impegno, tutto il resto seguiva un 

ritmo prestabilito. Dopo l‟esame all‟improvviso mi sembrò che ogni cosa fino a quel 

momento fosse stata una sorta di addestramento per il subbuglio della vita futura. Sulla via di 

casa, consegnato l‟ultimo foglio dell‟esame, avevo provato la sensazione di un pesante 

fardello sulle spalle. Il vuoto davanti a me come un grande punto interrogativo mi obbligava a 

pensare e a trovare delle risposte. 

Era il periodo in cui Suhail e Vijay erano immersi nelle loro letture di libri stranieri, 

nelle loro discussioni e in un film dopo l‟altro. Io mi sentivo ancora più sola. Perché anche io 

non avevo un‟amica con cui fare tutte quelle cose! Kusum? Kusum se n‟era andata a Delhi, e 

chi poteva dire se sarebbe rimasta là a studiare o se sarebbe tornata? Al momento di partire, 

con quanto amore mi aveva parlato di Delhi e quanto aveva criticato questa città arretrata, 

pensavo che non sarebbe tornata. 

«Che razza di gente, la gente di qua!» sbottava inviperita, «sempre a farsi i fatti degli 

altri. Se vai al cinema o fai due chiacchiere con qualcuno a casa lo sanno subito. Delhi is 

much better, my dear, it is a waste living in this village!». 

Il carattere di Kusum stonava davvero in questa città. Anche dopo averci vissuto 

quattro o cinque anni non era riuscita a riconciliarsi del tutto con lo stile di vita di qui e, per 

quanto ne sapevo, a fare la spia a casa altri non era se non il suo vecchio amato
220

, il fratello 

del cognato. Dopo alcuni giorni di passione ciò che ardeva nel cuore di Kusum si era 

raffreddato e lei aveva smesso di incontrarlo. Lui per vendicarsi aveva iniziato a spifferare 

alla famiglia tutto quello che faceva Kusum. 

L‟ultimo ricordo che ho della scuola, è quel picnic di saluto che gli studenti della nona 

e della decima classe avevano organizzato per noi. Chissà come, la direttrice aveva 

acconsentito a lasciarci andare fuori città e così una mattina tutti quanti, insegnanti e studenti, 
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eravamo saliti su un autobus ed eravamo partiti alla volta di una rest-house a quindici miglia 

dalla città. 

Sull‟autobus tutti cantavano, battevano le mani, fischiavano e io guardavo nello 

specchietto retrovisore sospeso sopra la testa dell‟autista. Il vecchio autista della scuola, con i 

suoi occhi perennemente arrossati, il crepitio dei fiammiferi per accendere le bīṛī e gli accessi 

di tosse, era andato in pensione da un pezzo. Anche lo scuolabus era cambiato. 

All‟improvviso mi tornò in mente la vecchia strada che portava da casa a scuola. A parte le 

strade di polvere e catrame su cui correva l‟autobus, l‟intera città era cambiata. Lo 

stabilimento tessile aveva chiuso i battenti da lungo tempo e non rimaneva nulla della colony 

circostante. La colony della stazione si era ingrandita ulteriormente. Nessuno si ricordava più 

il vecchio nome di Tanḍi Road. Le antiche porte e le mura della città erano scomparse molto 

tempo prima, nuovi begli edifici erano cresciuti nelle aree disabitate della città e gli 

insediamenti arrivavano ormai a toccare i confini di quelle zone in cui una volta si andava a 

caccia di tigri. 

A parte questo, nel frattempo era successo un avvenimento di cui non riuscivo ancora 

a comprendere appieno l‟influenza sul paese a livello politico, ma che sembrava aver creato 

un vuoto improvviso nella mia vita. Era passato circa un anno dalla morte del Pandit Nehru, 

ma ricordavo come fosse quel giorno il 27 maggio dell‟anno precedente. Non so se fosse 

mero sentimentalismo o se un‟impressione profonda ma Nehrujī, che fino a qualche anno 

prima avevo chiamato “zio Nehru” e di cui a scuola festeggiavamo il compleanno con 

programmi di vario tipo, era diventato parte integrante della nostra vita tanto che era strano 

immaginare il paese senza di lui. E adesso cosa sarebbe successo? Alla notizia della sua morte 

ero scoppiata a piangere e avevo ascoltato l‟intera radiocronaca del corteo funebre. 

«Suhānā safar aur ye mausam hasin,
221

» il battito delle mani e il coro dei ragazzi e 

delle ragazze sul bus. Poi tutte le ragazze avevano cominciato a cantare «mere maḥbūb meṃ 

kyā nahīṃ, kyā nahīṃ
222

» e i ragazzi a battere mani e piedi.  

La sera in cui Abbu aveva parlato a me e a Suhail, la sua voce era piena di stima e 

rispetto per il Pandit Nehru, ma quando era morto non si era sconvolto come me, o come lo 

stesso Suhail! Persino Ammi era rimasta in silenzio mentre Abbu al contrario ci aveva 
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spiegato che dopo una certa età tutti devono morire e che non dovevamo pensare che il paese 

non avrebbe più avuto un leader dopo Nehrujī, che la politica e i politici non ci mancavano e 

che uomini migliori di lui se n‟erano andati senza clamore. Almeno Nehru aveva avuto nel 

suo destino l‟onore e il prestigio a differenza di molti idealisti come lui che erano morti tra 

tante sofferenze. 

Eravamo scesi dall‟autobus al fondo di una valle di montagna e avevamo raggiunto 

l‟area picnic. Una piattaforma bianca nell‟ombra densa di alcuni alti baniani e un po‟ oltre il 

rifugio circondato da un prato e da aiuole fiorite. Più in basso c‟era una piscina piena di acqua 

verdastra e melmosa. La folla di ragazzi e ragazze aveva cominciato a sparpagliarsi qua e là, 

gli insegnanti avevano gridato loro dietro qualche ordine e si erano seduti sulle sdraio 

all‟ombra del baniano a chiacchierare. Qualcuno aveva portato un registratore e l‟aveva 

acceso. La voce di Talat Mahmud: «Khudā vah vakt na lāe ki sogvār ho tū,»
223

 ,in quel 

momento erano arrivati Suhail e Vijay in motocicletta e tutti quanti li avevano accolti a gran 

voce. Una macchina fotografica penzolava dalla spalla di Vijay. 

Erano iniziati i giochi più disparati. Vijay si dondolava aggrappato alle radici del 

baniano come se fosse il trapezio di un circo e Suhail cercava di fargli una foto. Qualcuno 

aveva chiesto a un guardiano del rifugio una corda e subito si erano formate due squadre 

capitanate rispettivamente da Kusum e Nasima. E certo, in mezzo alla folla era difficile 

staccare gli occhi da loro due. Metà dei ragazzi era ai piedi di Kusum e l‟altra metà a quelli di 

Nasima. Nasima indossava kamīz e chūṛīdār pājāmā viola chiari e a vedere i suoi capelli 

dorati non sembrava nemmeno fosse una di noi. Kusum invece portava un paio di pantaloni 

nerissimi e sopra una kurtā di mussola bianca. Tutti quanti continuavano a saltellare come 

farfalle nei loro vestiti colorati e chissà perché a me era venuta voglia di abbandonarli, andare 

a sedermi accanto a Miss Joyce dai capelli grigi e Miss Salam e ascoltare le loro chiacchiere 

domestiche. Ma dove! Quel giorno persino loro avevano abbandonato la loro serietà insieme 

ai gessetti e allo spolverino e avevano cominciato a scherzare con gli studenti! E persino il 

vecchio Mr Algebra (tutti lo chiamavano con il nome della sua materia invece che con il suo), 

che doveva avere più di settant‟anni, declamava poesie d‟amore urdu a un gruppo di ragazze e 

raggiante di gioia non riusciva a smettere. Ero sgattaiolata inosservata lungo il pendio dove 
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c‟era una fila ininterrotta di alberi di teak e il letto ghiaioso e asciutto di un torrente 

stagionale. Avevo proseguito seguendo un rivolo d‟acqua che si perdeva nel sottobosco.  

...È un momento importante, c‟è ancora tanto tempo, avvertivo il bisogno di 

calmarmi… Ora devo fare l‟esame e poi avrò tutto il tempo per pensare e prendere una 

decisione nelle vacanze. Certo, fino ad ora sono stata una studentessa di scienze ma al college 

potrei anche provare l‟ammissione in arte, non è che tutte le ragazze istruite devono per forza 

diventare dottori. E come posso pretendere che Abbu paghi le tasse per la mia carriera 

medica, sappiamo benissimo quali sono le sue possibilità. E ora l‟istruzione di Suhail procede 

e dovrà provvedere a lui. Quante cause legali dovrà dibattere per non doversi più preoccupare 

del nostro futuro! Che bisogno c‟é di sbandierare così questa nuova istruzione! In famiglia 

alcune ragazze della mia età si sono già sposate, e la maggior parte delle altre hanno ricevuto 

delle proposte. In pochi giorni se ne andranno di casa anche loro. Cosa c‟è che non va in me, 

perché non ho ancora ricevuto nemmeno una proposta? Ammi ha iniziato ad avere il mal di 

testa e le peggiorerà di sicuro se le cose non cambiano. Cosa devo fare? Dovrei dire ad Ammi 

di nascosto di procedere nel caso in cui arrivasse una proposta per me da parte di qualcuno, 

che lascerò gli studi e mi sposerò? Ma Abbu! Cosa potrebbe obiettare? Dopotutto è stato lui a 

ripeterci che nonostante i suoi consigli siamo noi a dover decidere. Ma perché non mi 

arrivano delle proposte?  Bene, e se qualcuno ne facesse una alla famiglia dovrei accettarla 

felice? Said? Quello che se ne andava in giro con un cappotto sul kamīz pājāmā e le ciabatte! 

Sarebbe capace pure di metterci sopra una cravatta! Ma che si può capire dall‟aspetto 

esteriore, bisognerebbe riuscire a guardare oltre. Dopotutto cosa dovrebbe indossare nei campi 

se non un kamīz pājāmā, un completo giacca-pantalone? E poi c‟è Hafiz, Hafiz! Grazie alle 

sue preghiere procurerà la salvezza eterna ai suoi genitori. Certo, se lo sposassi non vivrei ma 

sicuramente potrei pensare alla mia salvezza! 

L‟irrequietezza e la preoccupazione crescevano di giorno in giorno. Era come se 

nuotando nell‟acqua limpida fossi arrivata in un punto in cui in superficie si vedeva un 

bellissimo albero verde di limonia ma sotto si espandeva l‟intrico delle sue radici. Il mio 

corpo, le mie mani e i piedi erano impigliati in quella rete e più provavo a liberarmene più 

quelle radici mi avviluppavano saldamente - volevano trascinarmi sott‟acqua. Più agitavo 

mani e piedi e più mi imprigionavano. E se continuavo così mi sarei stancata molto in fretta, e 

quando mi fossi stancata allora…? 
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Nel mezzo del bosco c‟era un laghetto su cui la luce che filtrava tra i rami e le foglie 

degli alberi disegnava strane forme. Le chiazze di buio e di luce sembravano scivolare sulla 

superficie immobile dell‟acqua. Le pozze di luce cercavano di superare il buio, sembrava che 

avessero fatto una scommessa di comune accordo, su chi avrebbe superato l‟altro. Ero rimasta 

qualche istante in piedi a godermi lo spettacolo ma poi mi ero resa conto che non c‟era 

nessuna gara e che si trattava soltanto di un‟illusione ottica. Avevo continuato a osservare lo 

spettacolo di quel miraggio appoggiata al tronco di un albero. Chissà da dove mi era venuta in 

mente Habba Bua e la pentola per cucinare le roṭī. Molto tempo prima, quando ero piccola, 

quando Bua finiva di cuocere le roṭī e toglieva la pentola dal fuoco,appariva una moltitudine 

di scintille che si precipitavano giù nell‟oscurità: «Sta arrivando la processione dello sposo, 

guarda!» diceva Bua, ed era eccitante osservare la carovana di quelle minuscole goccioline di 

fuoco sullo sfondo nero. Qualche volta, la folla si divideva in due cortei. Le scintille che 

diminuivano ogni istante procedevano verso il bordo della pentola; A volte entrambi i cortei 

raggiungevano il precipizio e si spegnevano per sempre in un ultimo brillio, altre si 

estinguevano in due punti diversi. Io me ne stavo con lo sguardo fisso fino a quando la 

“processione” non raggiungeva la sua destinazione e davanti agli occhi rimaneva soltanto il 

fondo della pentola impregnato di fuliggine nera che sembrava prendersi gioco di me. La cosa 

più strana è che non solo cercavo lo sposo tra quelle scintille ma anche la banda con i suoi 

strumenti. I parenti dello sposo e gli invitati sembravano sfilare proprio davanti al mio viso. E 

quando la processione si divideva in due gruppi a causa di una lite, io vedevo sfilare nella mia 

mente ogni suoi singolo membro. Erano passati tanti anni dall‟ultima volta in cui avevo 

sollevato la pentola per vedere quella processione. Chissà se oggi c‟è ancora oppure no! 

Guarda Habba Bua, suo marito è morto ed è andata a vivere con Abdullah Dada. Ha venduto 

la sua casa e si è trasferita da lui. Né processione, né matrimonio, non gli ha fatto nessuna 

domanda. E Shappa Apa? Ha lasciato il marito e ora sta con l‟autista della moglie di un 

dottore. Prima era la domestica della moglie del dottore ed era diventata il divertimento di suo 

marito. Dopo essersi arricchita si era sposata con un ragazzo che aveva la metà dei suoi anni. 

Ma qual era il punto di sposarsi, bastava vivere insieme. Com‟era stato facile per Habba Bua e 

Shappa Apa, nessuno aveva fatto loro domande. Il povero marito ha toccato il fondo e ormai 

vende pāpaḍ
224

 invece del kerosene. E vedendole nessuno potrebbe dire che su di loro si sia 
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abbattuta una grande sfortuna, né loro si lamentano con qualcuno. Ma perché Saida Apa le 

odia così tanto da continuare a raccontare ad Ammi storie di ogni tipo su di loro? Che 

vantaggio ne trae a insultarle così?  

Saida Apa non era lì a rispondere alla mia domanda, ma non era difficile capire il suo 

imbarazzo. Nonostante venisse da una famiglia “nobile” viveva tra povertà e difficoltà e la 

preoccupazione per il matrimonio delle sue due figlie la tormentava. Non so per quanto tempo 

ero rimasta lì seduta, in quel luogo non c‟erano più tutti quei problemi. Avevo abbandonato la 

strada da cui ero venuta ed ero tornata indietro in direzione della rest house. Risate di una 

ragazza e un ragazzo! Avevo sussultato all‟improvviso. Entrambe le voci mi sembravano 

familiari. Mi ero fermata e mi ero nascosta dietro un albero cercando di sentire ciò che 

dicevano. 

«Che differenza fa?» era la voce del ragazzo. 

«Nessuna differenza, è solo così» la voce maliziosa della ragazza. 

Qualcuno aveva abbracciato forte e baciato qualcun altro. Ragazzo e ragazza 

ridacchiavano a bassa voce. 

«Sei impertinente per la tua età!» la voce maliziosa della ragazza, «cosa farai quando 

sarai grande?». 

Le voci di altri ragazzi e ragazze che chiacchieravano si erano avvicinate. 

«Qua no, grida forte» aveva consigliato qualcuno. 

«Rashida…» era arrivata la voce di Kusum ed ero tornata di corsa a sedermi vicino al 

laghetto.  Avevo il fiato corto per la corsa. 

«Hi Suhail, Nasima, avete visto Rashida?» Kusum andava in giro a chiedere a tutti. 

«Ku..su..m…» l‟avevo chiamata, mi ero tolta le scarpe e avevo immerso i piedi 

nell‟acqua. «I am here!» 

Poco dopo erano arrivati tutti quanti e in un battibaleno avevano cominciato a 

schizzarsi con l‟acqua del laghetto. Era un “tutti contro tutti” che non aveva risparmiato 

nessuno, una baraonda, una lotta, un parapiglia generale; tutti si godevano l‟acqua fresca del 

laghetto, soltanto Vijay se ne stava in disparte scattando foto con la sua macchina fotografica. 

Dopo una giornata di giochi, risate e allegria, scesa la sera, eravamo tornati a casa. Per il resto 

del tempo avevo visto lo sguardo complice negli occhi di Suhail e Nasima. Entrambi avevano 

il viso illuminato di felicità e sembrava che desiderassero che la folla che li circondava 

sparisse lasciandoli soli. C‟erano solo loro due. 
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Il giorno dopo c‟erano delle lezioni extra a scuola e si era venuto a sapere che un 

giorno prima del pic-nic Nasima si era sposata con suo cugino contro il volere dei genitori e i 

due avevano lasciato casa e città e se n‟erano andati da qualche altra parte. Il padre di Nasima 

era venuto nell‟ufficio della direttrice per chiedere informazioni ed era furioso. 

«Badha miyān sta dicendo che se li trova sparerà a tutti e due, è molto arrabbiato» 

Kusum aveva sentito un pezzetto della conversazione che stava avvenendo nell‟ufficio. 

«Ma, yār,» Kusum era rimasta un po‟ in silenzio e poi aveva proseguito «ho sempre 

pensato di essere più avanti di tutti qua, ma Nasima si è rivelata superiore. Mi ha superata. By 

god, ieri è stata con noi tutto il giorno e non ha detto una parola! Un maestro!». 

Volevo vedere l‟effetto di questa notizia su Suhail. Soltanto un lieve stupore, come in 

tutti gli altri. Da lui non traspariva niente. 

Nasima non diede l‟esame con noi e per molto tempo nessuno seppe dove fossero lei e 

suo cugino. 
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DIECI 

Con l'età il corso degli eventi si fece frenetico. A pensarci bene successero così tante 

cose che mi è difficile ricordare in quale ordine si susseguirono. Abbu si oppose alla mia 

decisione di studiare arte al college; ma sono convinta che mi avesse letto nel pensiero. La 

verità, per quanto sia amara, non può essere negata. A parole gli dissi così tante volte che 

scienze mi era difficile, che volevo prendere una laurea in letteratura inglese e poi fare un 

corso di giornalismo, ma cosa dovevo fare della mia pagella delle superiori in cui i voti più 

alti erano quelli delle materie scientifiche! E Abbu sapeva benissimo che se avessi studiato 

scienze, con quei voti non avrei avuto difficoltà a essere ammessa a medicina. 

In ogni caso mi sembrava che Abbu, oltre al dolore causato dalle mie parole, provasse 

una delusione particolare nei miei confronti. Forse gli sembrò che non avessi la forza di 

accettare la sfida e che a quell'età, quando ormai avrei dovuto avere autostima a sufficienza, 

non riuscivo ad averne, ma non mi obbligò a studiare scienze. 

Dell'anno prima del college non ricordo altro che quindici-venti giorni di oscurità 

ininterrotta, la paura nel cuore e la convinzione di essere palpata da sguardi inquisitori tutto 

intorno a me. Era scoppiata la guerra tra India e Pakistan
225

.  Il confine era gremito di soldati e 

i bombardieri sorvolavano le basi militari. Le città venivano oscurate per protezione. 

Avevamo attaccato della carta lungo i bordi dei vetri e di notte era proibito accendere la luce. 

La radio trasmetteva la cronaca delle azioni sul confine. I nostri soldati hanno dato una 

lezione ai nemici. Non è lontano il giorno in cui occuperemo Lahore e Sialkot.
226

 I nostri 

soldati sono a pochi chilometri da Lahore. Bombardamenti su Karachi. Ma a Karachi vive 

anche Fafu. La sua casa sarà da qualche parte sotto i bombardamenti...! E tutti i parenti di 

Ammi che vivono a Lahore? Verranno uccisi o fatti prigionieri anche loro durante la guerra? 

Anche le persone che vivono da questa parte del confine corrono un grosso rischio e non 

sanno se vivranno o morranno. Ma cosa abbiamo a che fare con loro? Non li abbiamo mai 

visti né sappiamo come vivono. Eppure non ho mai visto nemmeno quelli per cui mi 
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preoccupo che vivono dall'altra parte! No, è solo perché loro sono parenti di Ammi e Phuphi è 

la sorella di Abbu, anche se non li ho mai visti! 

In cuor mio avrei voluto farmi a pezzi per la rabbia. Come potevo provare simpatia per 

quel paese che non avevo mai visto? Come potevo negare il senso di colpa per quella 

simpatia? Ma allora voglio che il Pakistan vinca la guerra? Solo perché la gente di là si saluta 

con salām alaikum e indossiamo vestiti simili? Contro chi stavo combattendo, perché stavo 

combattendo: non ci capivo niente. Forse quella simpatia era una sorta di vendetta nei 

confronti delle persone che ci guardavano con sospetto e che cambiavano discorso quando 

arrivavamo; come se stessero parlando di questioni del loro paese e fosse stato pericoloso che 

noi sentissimo! Come se fossimo spie del Pakistan! 

Ma questa vendetta... come e contro chi era rivolta questa vendetta? 

«Neghi che i musulmani di nascosto ascoltino Radio Pakistan?» 

Proprio così in una sera buia era scoppiata una lite tra Vijay e Suhail.  

«E allora? Forse che gli hindu non l'ascoltano?» si era infiammato Suhail. 

«Gli hindu non l'ascoltano di nascosto. Si nasconde chi è colpevole».  

«E l'ascolta apertamente chi è sicuro che non verrà guardato con sospetto! Dov'è che i 

musulmani sono così stimati da avere tutta questa sicurezza? Nella maggior parte dei casi 

vengono tollerati! Se vogliono possono andarsene in Pakistan! Sopportiamoli finché si può!» 

la rabbia nella voce di Suhail era cresciuta ancora. 

«Stai dicendo cose senza senso» Vijay aveva controllato il tono ma si stava scaldando. 

«Che differenza c'è tra hindu e musulmani?» 

«La più grande di tutte», aveva detto Suhail sorridendo sarcastico, «gli hindu non 

devono dimostrare che l'India è la loro patria!» 

«E chi ti ha chiesto di dimostrare di essere indiano?» 

«Non chiedono una prova ma nemmeno pensano che questo sia il nostro paese!» 

«Chi non lo pensa? E puoi forse negare che molti musulmani in queste circostanze 

stiano dalla parte del Pakistan? Possono esserci innumerevoli ragioni... puoi dire che sono 

persone ignoranti che si comportano in questo modo, oppure che i loro parenti vivono là o che 

sono fanatici religiosi, ma dimmi onestamente, si possono giustificare le loro azioni per 
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questo? Le cose che dicono di Shastrijī
227

, ho sentito io stesso due persone che parlavano 

mentre bevevo un chāy in un hotel. Se li avesse sentiti un poliziotto li avrebbe fatti arrestare 

entrambi. E Ayyub Khan
228

 è un grande eroe!» 

«E perché non dici quello che fanno gli hindu!» Suhail aveva alzato la voce di più. 

«Ieri stavo passando di fronte all'ospedale. Davanti c'erano due persone che stavano parlando 

tra loro e ridevano. Anche se era buio ho riconosciuto la voce di entrambi, non ti dico i nomi, 

sono due tuoi cari amici, e anche miei. Dicevano: “Adesso quei bastardi seminano la discordia 

e si danno grandi arie, ma abbasseranno la cresta, serpi! Gli toglieremo le sacche del veleno,  

metteranno la testa a posto, tutto bene!”. Io mi sono avvicinato da dietro, gli ho appoggiato le 

mani sulle spalle e gli ho chiesto di che stessero parlando. Hanno cominciato a ridere e mi 

hanno chiesto da quanto tempo stessi ascoltando. “Aré yār, stavamo parlando di quei mullah 

ignoranti, se abbiamo detto qualcosa di offensivo scusaci amico, stavamo dicendo 

sciocchezze”». 

Molte delle cose che sosteneva Vijay erano vere, così come lo erano molte di quelle di 

Suhail, eppure sembrava che le loro parole fossero volte all'autodifesa piuttosto che a dire la 

verità. Entrambi volevano dare libero sfogo alla propria rabbia ma evitavano di dire o sentire 

qualche verità che avrebbe potuto causare troppe sofferenze. Ogni parola era falsata per cui 

era inutile sperare di arrivare a una qualche conclusione. Ma è mai possibile sperare di 

raggiungere una conclusione in una discussione del genere? Come quando si uniscono due 

elementi chimici, senza sapere quale sarà la reazione e forse esiste soltanto un reagente 

esterno chiamato tempo che può risolvere il problema. Forse proprio adesso sta avvenendo la 

reazione, non possiamo fare altro che aspettare per vedere il risultato. 

«Che dobbiamo fare!» Suhail con voce stanca aveva rigirato il discorso che era giunto 

al suo punto d'arrivo naturale. «Come facciamo a spiegare a quei bastardi che questa è la loro 

terra e che il loro destino è legato a essa, che prima di tutto sono uomini, poi indiani e dopo di 

ciò musulmani?» 

«Così come è vero allora...» aveva detto Vijay perso in sé stesso come un filosofo. «La 

colpa è della maggioranza della comunità. Se la gente percepisse che sono trattati con cortesia 

come dei pari, o se qualcuno insegnasse loro con gentilezza capirebbero. Daddy dice che ...»  
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Dopo di che Vijay aveva cominciato a raccontare la storia della Partition, già sentita 

molte volte, di quando la sua famiglia aveva dovuto lasciare la propria casa e venire da questo 

lato del confine. Di come dove erano vissuti i suoi genitori non c'era nessuna divisione tra 

hindu e musulmani e se alcuni amici musulmani del suo daddy non avessero messo in 

pericolo la propria vita non sarebbero mai riusciti a salvarsi. 

Il discorso aveva compiuto il suo intero ciclo. Dopo aver sentito che Vijay ammetteva 

l‟esistenza anche di musulmani buoni (quelli che avevano messo in pericolo la propria vita in 

nome dell'amicizia), Suhail aveva dimenticato la domanda fondamentale che aveva posto a 

Vijay e si era rilassato. Un'ondata di buoni sentimenti aveva travolto anche Vijay lasciandolo 

pervaso da una sensazione di pace e di tranquillità. Gli hindu non erano tutti diffidenti, c'erano 

anche quelli che ricordavano l'amicizia di una vita. Forse entrambi erano stanchi di litigare e 

si erano anche scoraggiati.  

È strano come a volte basti un attimo di gentilezza o di belle parole per farci 

dimenticare le questioni più complicate, come se fossimo giunti a una soluzione. La 

discussione che in quel momento era finita tra i due, sarebbe uscita di nuovo, sarebbe uscita di 

nuovo e avrebbe continuato a uscire, fino a quando non fossero diventati nemici, o quando, 

levato il mantello della nobiltà d'animo, avessero detto e riconosciuto le cose come stavano. I 

musulmani hanno torto e così pure gli hindu. Tutti e due lo capivano molto bene ma questi 

dibattiti servono a nascondere quanto più possibile la verità agli occhi del nostro interlocutore. 

Alcune cose sono incastonate nella nostra esistenza in un modo tale che, fino a dove è 

possibile, seguiamo la nostra comunità e prima di considerarla in torto per qualcosa diamo la 

responsabilità di quella colpa alle circostanze. Con la propria gente Suhail avrebbe 

combattuto per gli hindu e Vijay per i musulmani, ma durante le discussioni tra di loro 

avrebbero attaccato le rispettive comunità. Che cosa sarebbe successo se Suhail avesse 

enunciato apertamente davanti a tutti le colpe dei musulmani e Vijay quelle degli hindu? 

Davanti a tutti? Tutti chi! E se anche lo avessero fatto, quale grande effetto avrebbe potuto 

avere sul mondo?  

In ogni caso, durante quelle notti di blackout e i giorni paralizzati della guerra, Ammi 

era seriamente preoccupata per i suoi parenti mentre Abbu era in ansia per la sorte di sua 

sorella. Avevo chiesto ad Abbu: «Il fatto che ci preoccupiamo per loro sarà considerato un 

tradimento nei confronti del nostro paese?» 
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«Cosa, che cosa ti viene in mente?» era una di quelle poche volte in cui vi era 

dell‟irritazione nella voce di Abbu. «Perché dovrebbe essere un tradimento?» 

«E allora perché gli altri al college o fuori evitano il nostro sguardo? Siamo spie 

pakistane?» 

Dopo qualche attimo di silenzio Abbu aveva tenuto a bada il nervoso e aveva detto 

con tono pacato: «Bisogna capire le proprie debolezze prima di quelle degli altri. A me non è 

sembrato che qualcuno mi guardasse con sospetto o che pensasse che sono una spia. Se siamo 

certi che stia per succedere qualcosa di terribile, anche il rumore di una porta che sbatacchia 

nel vento, non il rumore di una bomba che esplode, ci può uccidere. La gente non ti guarda 

con sospetto, è a te che sembra che lo faccia. Sei tu che devi scegliere se avere fiducia o 

preoccuparti del giudizio del mondo!» 

«Ma Abbu, che c'è di sbagliato ad ascoltare Radio Pakistan?» 

«Non è una questione di giusto o sbagliato, e poi perché ascoltare Radio Pakistan?» 

«Là ci sono i parenti e poi a parte questo la gente vuole sapere cosa dice Radio 

Pakistan oltre a quello che dice la nostra radio».  

«E che cosa dice Radio Pakistan sulla situazione dei loro parenti? E quanti hanno dei 

parenti! Quelli che se ne stanno a ciondolare nei vicoli intorno ai negozietti di chāy, hanno dei 

parenti in Pakistan, loro? Vogliono fare il confronto tra la All India Radio e Radio Pakistan! 

Fino a quando tu, pur sapendo quello che loro pensano, chiuderai gli occhi sulle loro 

debolezze e li giustificherai, che cosa dovrei dedurne? Dovrei sospettare delle tue intenzioni o 

no?»  

E allora dopo che potevo fare? Mi facevo da sola le domande e da sola continuavo a 

cercare le risposte. È così, qualsiasi cosa facciano, tutti loro devono vivere in questo paese, 

non possono fare nient'altro. Nonostante la solidarietà che in centinaia di migliaia provano per 

quel paese, sono pochi quelli che potrebbero immaginarsi di lasciare la propria terra. E di tutti 

quelli che potrebbero farlo chissà quanti sarebbero i benvenuti dall'altra parte! Non gli 

lascerebbero nemmeno attraversare il confine! 

Che situazione strana! Mi continuavo a preoccupare per delle persone che forse non 

avevano mai pensato a noi come parte della loro comunità. Di certo in famiglia tutti avevano 

un‟ultima falsa certezza, ovvero che l'avvocato Abdul Vahid Khan nonostante le sue 

convinzioni riprovevoli almeno non avrebbe giocato con il futuro dei propri figli. Che andassi 

pure in una scuola mista, che indossassi pure gonna e camicetta a scuola, ma erano sicuri che 
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dopo una certa età avrei osservato il pardā. Tuttavia a casa, a parte gli altri, nemmeno Ammi 

sollevò la questione e quando iniziai ad andare al college senza burqa, ancora una volta tutti 

furono colti di sorpresa e cominciarono a mormorare «Ah bene! Anche questo!». 

Ma in quei giorni di guerra sembrava che, nonostante tutte le differenze io fossi una di 

loro. Se poi loro non mi considerassero tale, è un'altra questione. 
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UNDICI 

Il nostro esilio dalla famiglia si verificò spontaneamente, un po' alla volta, senza  

sentenze o dichiarazioni . I tentativi di Ammi non riuscirono a colmare quella distanza sempre 

più grande e, a pensarci bene, la maggior parte dei parenti quando ci incontravano ci 

guardavano come a dire: «Perché dovremmo avere a che fare con voi?». E in verità, al 

massimo potevano fare un'eccezione per Ammi e pure se incontravano Abbu, anche se 

nessuno lo diceva, era solo a causa di Ammi. Abbu, come aveva sempre fatto, continuava a 

non dare la minima importanza al fatto di incontrarli o meno. Qualsiasi cosa ne pensi oggi, 

all'epoca non avevo dato un gran peso a quella situazione né ci avevo sofferto. Sembrava che 

fosse il naturale stato delle cose. Se loro non volevano avere nulla a che fare con noi, noi non 

dovevamo avere nulla a che fare con loro. Era una questione mentale, noi potevamo capire il 

loro punto di vista ma non potevamo obbligarli a comprendere il nostro. Ma se la cosa avesse 

riguardato soltanto me, o al massimo Suhail, non ci sarebbe stato bisogno di voltarsi 

ripetutamente a osservare il passato alla ricerca di un qualche peccato nel nostro modo di 

essere. C'era Ammi che mi impediva di fare ciò che volevo. A me sembrava di comprendere 

molto bene il dolore di Ammi, ma...! 

Quel dolore non era mio, era di Ammi; il dolore di avere un'unica figlia che anche se 

non era bella come una vergine del paradiso, non era brutta, eppure non aveva ancora ricevuto 

una proposta di matrimonio. A questo riguardo non riusciva a capire le ragioni di Abbu né mi 

sosteneva quando dicevo che mi sarei sposata dopo aver finito il Master; non riusciva a 

crederci.  

«Bhāī, Rashida ha detto che si sposerà dopo il Master» aveva detto Abbu quando 

Ammi aveva tirato fuori il discorso. 

«Basta, smettila,» aveva ribattuto Ammi scuotendo le mani «ha passato l'età degli 

studi, adesso dice MA ma se troviamo un bravo ragazzo lascerà perdere anche l'esame del 
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230

! E poi quale certezza abbiamo sul nostro futuro? É una responsabilità importante, che 

Allah miyān ci permetta di adempierla».
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Ma, come si dice, è nella casa di Allah miyān che si stabiliscono i legami di matrimonio, e 

forse Allah miyān, arrabbiato per le cattive azioni del marito di Ammi, aveva deciso di sfogare la 

propria ira su sua figlia. Non c‟era una soluzione pronta per attenuare la preoccupazione di Ammi; 

oltre ad aver messo da parte la propria dote, risparmiando un soldo dopo l'altro, pian piano aveva 

comprato e accumulato molte altre cose che non c'erano ai suoi tempi e aveva preparato la dote 

della figlia. Ero consapevole dei preparativi di Ammi, se avessi ricevuto la proposta giusta mi sarei 

sposata nel giro di un mese. Ma così non accadde. Non riuscii a farmi andare giù, neppure 

sforzandomi, le proposte che arrivarono dalla famiglia, mentre quelle che mi sarebbero potute 

piacere, stentarono ad arrivare. Il risultato fu che divenni la causa di gran parte dei malesseri di 

Ammi. 

Un giorno, forse vedendo che Ammi era presa da tante preoccupazioni e pensieri, Vijay le 

chiese il motivo della sua tristezza e lei decise di sfogarsi con lui. Il problema principale era, 

ovviamente, il mio matrimonio. 

«Perché hai così tanta fretta di imporre un uomo qualunque a Rashsho!» invece che da 

Vijay, la risposta era arrivata dalla voce irritata di Suhail. «La gente di qua considera le mogli alla 

stregua di prostitute legali, sarebbe meglio che Rashsho rimanesse sola tutta la vita». 

Sicuramente Vijay aveva cercato di aggiustare le cose, aveva risposto a Suhail e provato a 

spiegare ad Ammi, ma Ammi se l‟era presa. Non riuscendo a calmarsi, nemmeno dopo aver pianto 

disperata in solitudine, andò a lamentarsi di Suhail con Abbu. Abbu non disse niente a Suhail, mi 

chiamò e mi assicurò che avrebbe considerato esclusivamente il mio volere, e quello di nessun altro. 

Avrebbe fatto qualcosa solo dopo aver considerato la mia decisione. Che non mi lasciassi turbare da 

parole del genere e che per il momento mi dedicassi agli studi, c‟era tanto tempo per sposarsi. 

Mentre mi alzavo mi aveva rassicurata ancora che avrebbe fatto ciò che volevo.  

In questo modo, se Ammi da un lato era preoccupata per me, dall‟altro stava facendo una 

malattia anche dell‟irriverenza e della maleducazione che si erano sviluppate nel carattere di Suhail. 

Ammi non riusciva a dimenticare nemmeno per un istante che Suhail, con le sue parole e il suo 

comportamento, si stava inimicando tutte le persone che lo circondavano e lei se ne preoccupava 

ventiquattr'ore su ventiquattro. 

Ero all‟ultimo anno del BA e nel frattempo sia Suhail che Vijay erano stati ammessi al 

college di ingegneria. Pian piano Suhail aveva sviluppato un carattere irruento e sicuro di sé. Invece 

di guardare ogni cosa con sospetto, adesso era d‟accordo con le opinioni di Abbu, e voleva farle 

accettare a chiunque gli capitasse intorno: «Noi e le generazioni future qui vivremo e qui moriremo, 



 

 

la verità è questa. Quando moriremo verremo sepolti proprio in questa terra e allora perché da vivi 

dovremmo essere tagliati fuori dalla vita di qua? C‟è bisogno di una cultura comune, di una lingua 

comune che tutti possano capire. Tutti dovrebbero fare un piccolo sacrificio per questo. Non è una 

questione di hindu o musulmani, ma una questione di classi sociali. Se si mettessero in fila cinque 

hindu e cinque musulmani appartenenti alla stessa classe sociale, chi, vedendoli, potrebbe dire di 

che religione sono? L‟urdu? L‟urdu è la nostra lingua madre, ma perché scagliarsi contro l‟alfabeto 

devanāgarī? Quello devanāgarī è soltanto un alfabeto diverso, ma che somiglianza c‟era tra la 

lingua urdu e quella pashto da far sì che i nostri antentati fossero pronti a dimenticare la seconda? 

Oggi quanti di noi considerano il pashto la propria lingua madre originaria, sempre che abbia senso 

parlare di “originario” o di “imitazione” in questo contesto?» 

Adesso, per quanto quando Suhail e Vijay discutevano Suhail parlasse male degli hindu e 

Vijay dei musulmani, non c‟erano tuttavia dubbi sulle loro buone intenzioni. Quando Suhail 

parlava, e spesso ne aveva l'occasione in famiglia e con i suoi amici, nel suo tono di voce c‟era una 

grande sicurezza. Se riuscire a valutare a chi poteva far accettare le proprie idee era cosa difficile, 

era facile capire quando si stava arrabbiando con qualcuno.  

Mi ricordo un episodio. 

Stavamo celebrando il matrimonio di Zainab, la figlia di Choti Fafu, e tutta la famiglia, 

grandi e piccini, era riunita a casa loro. Mi ricordo il tono rabbioso e irritato di Suhail che 

concludeva: «I nostri genitori non sono stati stupidi quando nel ‟47 hanno deciso di restare qua…» e 

assieme a essa tutta la discussione che era andata a parare proprio lì. L‟intera faccenda era partita da 

una questione assolutamente ordinaria e sono convinta che nessuno, nemmeno Suhail, avesse 

pensato che avrebbe potuto smarrisi in una giungla di frasi e parole alla ricerca di una preda tra 

significati che li avrebbe portato a litigare tra loro. 

C‟era un parente, a cui gli esattori delle tasse stavano creando problemi in quei giorni, che 

stava raccontando le proprie sfortune, e diceva che poteva essere che nel giro di qualche giorno 

dovesse chiudere la sua piccola attività. Tutti, conoscendo bene i soprusi degli esattori delle tasse, 

simpatizzavano con lui, anche Suhail. Un altro motivo di simpatia per quel signore era che costui 

non aveva un impresa così grande da poter sperperare migliaia di rupie per le autorità né era così 

intelligente da escogitare uno stratagemma o un inganno. Tutti erano partecipi del suo dolore ma 

cosa si poteva fare? In ogni Corte vi sono persone buone e cattive e nel destino di questo signore era 

scritto che dovesse incontrare uomini cattivi.  



 

 

«Sono dei complotti studiati a mente fredda per strappare le nostre radici!» aveva detto, con 

un sospiro profondo, un signore che aveva ascoltato la storia in silenzio. «Fanno così perché 

chiunque tra di noi potrebbe avere successo!»  

«E come?» aveva commentato un altro dopo un attimo di silenzio. «Se anche uno riuscisse a 

salvarsi durante una rivolta, ci sono centinaia di altri modi per ridurlo peggio di un mendicante! 

Chiunque è libero di assoldare due agenti della polizia da quattro soldi e di calpestare il tuo onore! 

Non avete visto, solo l'altro ieri i poliziotti hanno fatto irruzione in casa di Rahim Miyan e che 

soprusi hanno compiuto sulle donne e sui bambini! Lo hanno portato alla stazione di polizia 

trascinandolo attraverso l'intero bazar e lo hanno picchiato con i bastoni in mezzo alla folla. Un 

trattamento del genere per i membri di una famiglia onorata, una delle più antiche della città, e 

proprio in questa città in cui i musulmani sono la maggioranza!» 

«Certo, è successo, ma nessuno in tutta la città ha avuto il coraggio di protestare!» aveva 

parlato di nuovo il signore che era intervenuto per primo. «In un quartiere che, a quanto si dice, è 

abitato principalmente da musulmani. Persino nel bazar, dove il settanta per cento dei negozi sono 

in mano ai musulmani, nessuno si è mosso dal proprio posto! Tutti hanno assistito allo spettacolo 

come una banda di femminucce!» 

«Ma...» era intervenuto Suhail esitante «Rahim Miyan non è stato arrestato per traffico 

d'oppio? Non hanno sequestrato dieci chili di oppio in casa sua?» 

«E se facessi mettere dell'oppio in casa tua per farti arrestare?» aveva detto il primo signore 

inviperito per l'intrusione di Suhail nei discorsi degli adulti. «Sarebbe forse difficile? Eh?». 

I presenti ridevano sommessamente esprimendo il proprio assenso alle parole del signore. 

«Non sarebbe così facile per un uomo onesto!» aveva detto Suhail con tono sarcastico. «E 

perché la polizia avrebbe dovuto prendersela proprio con Rahim Miyan?» 

«Aré yār, non sai niente, e continui a intrometterti a forza!» un terzo signore aveva colto 

l'occasione per intervenire. «È tutta una questione politica. Il traffico d'oppio è soltanto una scusa». 

«Dite che è una questione politica ma poco fa loro non hanno detto che è intercomunitaria?» 

«Sì, sì! È sia intercomunitaria che politica. Rahim Miyan è ai ferri corti con un leader del 

Jan Sangh
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, quello si è vendicato». 
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«E in che modo la cosa sarebbe intercomunitaria?» Suhail stava cercando in tutti i modi di 

controllare il tono della voce. «Rahim Miyan è del Congresso
232

. Lo scontro è avvenuto tra 

Congresso e Jana Sangh. Sarà la gente del suo partito a mettere a posto le cose appena ne avrà 

l'occasione, perché vi preoccupate tanto per lui? E come potete comparare la questione degli esattori 

delle tasse con quella di Rahim Miyan?» 

Era sceso un silenzio pesante a creare un'atmosfera sgradevole. I giovani potevano essere 

d'accordo oppure no ma gli adulti avevano cominciato a pensare a come vendicare quell'insulto: 

essere stati ridotti al silenzio da un giovane.  

«Ma» aveva detto il primo infuriato «è il modo di comportarsi per strada e nel bazar con una 

famiglia nobile?» 

«Perché? Negli altri paesi la polizia e i soldati non trattano la gente in questo modo? Prendi 

l'esempio del nostro vicino, il Pakistan». 

«Lā-ḥaula wa lā-quwwat
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!» aveva esclamato un anziano con rabbia, «Oh, sono cose da 

farsi a ladri e teppisti o a una famiglia nobile...?» 

«Se la polizia fosse onesta e fidata non ci sarebbe stato niente da ridire! Rahim Miyan 

sarebbe stato punito molto tempo fa. E...» aveva chiesto diretto Suhail a quegli anziani «voi potete 

garantire la nobiltà di Rahim Miyan? Perché volete ingannare voi stessi? Non sapete da quanti anni 

contrabbanda oppio». 

«Come puoi esserne così sicuro? Pensa prima di parlare e tieni a freno la lingua. Non dire 

tutto quello che ti passa per la testa!» 

«Siete voi che dovreste tenere a freno la lingua!» aveva risposto Suhail con rabbia. «Io parlo 

perché lo so. Questo non è il primo processo contro Rahim Miyan, ne ha decine d'altri in corso. 

Quante volte è venuto da Abbu a presentare i suoi casi e lui l'ha rimandato indietro con una lavata di 

capo? Io sono capace a tenere la bocca chiusa ma anche a chiudere quella degli altri, non 

preoccupatevi».  

Le persone mormoravano tra loro e poi qualcuno aveva tentato di affrontare la questione da 

un altro lato: «Il problema è l'onore delle donne della casa». 
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Un altro signore cambiando atteggiamento aveva detto con innocenza: «Aré, lascia perdere 

Dalvāī sāhab
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. Chi può dirti qualcosa? Che tu possa vivere a lungo, possa il tuo sogno di un'India 

unita diventare vero, ma noi stavamo parlando della povera gente come noi. Come potremmo 

competere con la tua intelligenza?» 

Era scoppiata una risata fragorosa e Suhail era arrossito improvvisamente. 

«Grazie infinite per il complimento!» aveva detto controllando la voce. «Che siano felici il 

vostro brigadiere Anis
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 e il vostro Josh Malihabadi
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 che hanno venduto la propria patria per sete 

di denaro e comprando in cambio la religione! Se ne aveste l'occasione fareste lo stesso anche voi. 

Alla fine di che cosa vi lamentate? Perché a me che sono cresciuto qua gli hindu non sembrano dei 

nemici? Perché a scuola, gli amici del college, i conoscenti non si comportano con me in maniera 

diversa? Perché nessuno mi ha mai fatto sentire un estraneo né in una cucina né in un tempio? 

Ditemi quante persone meritevoli in questa famiglia non sono riuscite a trovare un buon lavoro per 

il fatto di essere musulmane? O non sono state promosse? La gente vuole più di quello che merita, e 

lasciate perdere il resto, non è forse vero che anche oggi sognate di sposare le vostre figlie in 

Pakistan? Qui si avanza in base alle proprie capacità; non si viene promossi per aver divertito, 

lusingato o ingannato qualcuno! Chi è avido dovrebbe andarsene in Pakistan dove, a quanto dicono, 

c'è bisogno di musulmani istruiti cacciati dall'India. Così potrebbero convincere il mondo e quelli 

come voi che i musulmani di qua hanno grandi problemi! Altrimenti potete scordarvelo, non c'è 

nessun complotto per strappare le radici di nessuno. Tutto ciò che pensate è una scusa per non 

affrontare la realtà. Non fate di un granello una montagna!» 

«Va bene bhāī,» aveva detto un anziano sospirando «tu sei intelligente e noi tutti ignoranti! 

Ci divertiamo a parlare male degli altri! Non ascoltare nessuno, l'esperienza ti insegnerà. Allora ti 

ricorderai di noi!» 

«L'esperienza?» Suhail era indispettito. «Aré, chi di voi ha avuto la casa distrutta da un 

hindu? Quale uomo della famiglia è stato ucciso durante una rivolta? Chi di voi ha percorso una 

scala per poi venire superato da un altro? E se ne aveste l'occasione lo fareste anche voi! Così 

lontani dal confine, vivete in pace e tranquillità, fino ad oggi non avete visto né l'amore tra le due 
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comunità né siete stati vittima della furia dell'odio! Dall'altra parte, la maggioranza di quelli che 

hanno sofferto tutto ciò, anche oggi parla in vostra difesa. Voi fate niente del genere?» 

«Ci sei già tu a prenderti la responsabilità di parlare per migliaia di altre persone!» qualcuno 

aveva fatto una battuta. Suhail l'aveva sentita ed era andato fuori di sé. Aveva definito le persone 

intorno dei menefreghisti, sciocchi, ignoranti, bigotti e chissà che altro e aveva concluso ribadendo 

che nostro padre non era stato stupido quando nel '47 aveva deciso di restare. Se avesse guardato 

solo al guadagno se ne sarebbe andato in quel nuovo paese dove le persone istruite avevano più 

opportunità. Ma aveva preferito trascorrere la propria vita in mezzo a hindu conosciuti piuttosto che 

vivere e morire tra musulmani sconosciuti, che si trattasse di arabi o di pakistani.  

Questo non era stato il primo scontro di Suhail e nemmeno l'ultimo! Quel che è certo è che 

quel giorno la cosa raggiunse un punto critico tanto che qualcuno avrebbe voluto mettergli le mani 

addosso. La notizia della maleducazione di Suhail aveva raggiunto Abbu tramite Ammi; Abbu 

dapprima avrebbe voluto restare completamente estraneo alla faccenda, ma dopo le insistenze della 

moglie si era limitato a dire a Suhail che, invece di confondere gli anziani, in questi casi era meglio 

rimanere in silenzio. A quell'età gli uomini non vogliono cambiare e per questo motivo non aveva 

senso discutere con loro. Ma questo era il modo di pensare di Abbu e non ebbe alcun effetto su 

Suhail. Dove Abbu se ne stava in silenzio, Suhail lottava in ogni modo e Ammi viveva nella 

costante preoccupazione per le sue lotte. Una volta arrabbiatissima arrivò a dire a Suhail che uno 

che non riusciva a identificarsi con i suoi non sarebbe stato niente per gli altri! La preoccupazione e 

la rabbia di Ammi erano una cosa, ma anch'io, a un altro livello, avevo cominciato a preoccuparmi 

per il comportamento di Suhail ogni volta che criticava i musulmani e si schierava con gli hindu. È 

una verità storica che un paese è stato diviso in due parti in nome della religione e questo è 

avvenuto contro il volere di migliaia di persone. La religione sarà pure una verità importantissima, 

ma come si possono negare le tradizioni locali? I musulmani dell'Uttar Pradesh non hanno costumi 

molto più simili a quelli degli hindu dell'U.P. piuttosto che a quelli dei musulmani del Punjab? Ma 

anche dire che per l'uomo comune la religione non è importante sarebbe una bugia. Il nostro Abbu 

tra la religione e le tradizioni locali ha scelto le tradizioni. In linea di principio non avevamo niente 

a che fare con il Pakistan o la gente che ci viveva, ma chi potrebbe negare che in quei momenti, 

anche se non lo volevamo, eravamo obbligati a pensare a quelle persone? Potremmo chiamarlo il 

nostro momento di debolezza. E allora in che modo poteva essere sincero e giusto il modo in cui 

Suhail riponeva le proprie speranze negli hindu? Avere aspettative di nobiltà d'animo così alte in 

qualcuno, che fosse una persona o una comunità, non equivaleva forse a  metterlo sotto esame? E 



 

 

quanti esseri umani possono essere all'altezza delle aspettative in un esame così difficile? E ancora 

peggio, come può esserlo un'intera comunità? Un atteggiamento così sentimentale nei confronti 

degli esseri umani, ben sapendo che non sono forti come i profeti che parlano nei libri, ma che 

invece sono deboli, non era un modo di seminare disperazione futura per sé stesso? Maggiore è la 

speranza, maggiore sarà la sofferenza. Per come era fatto Suhail, un dolore del genere sarebbe 

potuto diventare distruttivo. Come è possibile che per combattere un tipo di fanatismo se ne debba 

adottare un altro? La vita è una catena, un flusso incessante ma in essa si incontrano cascate, 

inondazioni, mulinelli e ovviamente la possibilità di siccità. E allora perché a volte ci mettiamo in 

cammino come se una sola tra queste cose fosse la vita intera? Pianifichiamo il futuro a partire da 

una supposizione del genere. Come può essere? 

Abbu e Suhail! Dandogli un'occhiata si vedrà che entrambi sono idealisti. Allo stesso modo 

di Abbu, a Suhail non piacciono la mentalità ristretta dei musulmani e le idee dei fanatici hindu 

come “l'indianizzazione”. Come Abbu anche Suhail prova una grande avversione per la politica e i 

politici. Eppure, chissà come, sembra che ci sia anche una grande differenza tra loro. Si tratta solo 

dell'età e dell'esperienza? No, forse non è soltanto questo. E allora? 

In ogni caso, non c'è alcun dubbio che fummo esiliati dalla nostra famiglia.  

Ma questo cambiamento non comportò discorsi di benvenuto o in lode del nostro coraggio, 

né fummo stimati per questo. Tutto avvenne sotto silenzio e all'epoca non ce ne rendemmo 

pienamente conto neppure noi. A me sembrò che quelle persone non volessero avere niente a che 

fare con noi né noi con loro... la cosa era reciproca. 



 

 

DODICI 

Questa era la situazione quando Parvez venne in India per la prima volta in occasione del 

suo matrimonio e, a poco a poco, lui e Suhail divennero "due corpi e un'anima". Qualsiasi sia 

l'importanza che l'arrivo, la permanenza e la partenza di Parvez ricoprirono per Suhail, per me si 

trattò soltanto di un incontro con un estraneo che per caso era anche un parente stretto.  

La mia vita, un susseguirsi di giorni sempre uguali, era assopita. Se la mia vita di allora si 

chiamasse "silenzio", non c'era voce che lo spezzasse, se la si chiamasse "asfissia", allora non c'era 

neppure un soffio di vento ad alleviarla. La sequenza di giorni e notti monotoni continuava a 

ripetersi inalterata. L'irrequietezza di Ammi riguardo al mio matrimonio con il passare del tempo si 

era trasformata in un silenzio affranto. Suhail aveva ottenuto una borsa di studio dal college per cui 

Abbu non doveva preoccuparsi di pagare la sua retta. Anche se non potevamo stare al passo con le 

trasformazioni della città che stava crescendo, anche se non avevamo un'auto nostra per coprire le 

nuove distanze, anche se non potevamo trasformare la nostra vecchia casa in una nuova perché 

somigliasse ai nuovi contorni della città, i guadagni di Abbu erano abbastanza per le nostre 

necessità quotidiane. Il suo cappotto nero era diventato per noi un simbolo di sicurezza. Lavorava 

mettendoci tutto se stesso e noi non avvertivamo nessuna mancanza.  

Finito il B.A. avevo chiesto ad Abbu il permesso di trovarmi un lavoro e lui me lo aveva 

vietato severamente. Calcando con forza le parole, Abbu mi aveva ribadito che dovevo continuare a 

studiare e, in futuro, fare carriera nel campo del giornalismo proprio come avevo detto.  

«Le mani più importanti per creare o distruggere un qualsiasi paese sono quelle dei suoi 

giudici e dei suoi giornalisti», mi aveva spiegato, «in fondo che cosa sono i politici?» Oggi si grida 

sempre che la politica è la professione dei delinquenti. Se è così, in primo luogo è a causa della 

stampa di qua che non è in grado di mostrare a tutti le loro malefatte, e in secondo luogo a causa 

della giustizia che ha allentato la presa e ha lasciato liberi i delinquenti. Se la stampa e la giustizia 

assolvessero onestamente le proprie responsabilità e i propri doveri, vedresti cosa farebbero quei 

delinquenti! E invece, la giustizia è un affare di grandi stratagemmi, se in questo paese ci fossero 

dei bravi giornalisti, non se la caverebbero così facilmente. Proprio tu un domani potresti, se non 

altro, almeno tentare di far avvicinare le "due comunità" di hindu e musulmani (la gente dice che 

sono due ma io non sono d'accordo), potresti aiutarli a comprendersi l'un l'altro. Con l'età capirai tu 

stessa quanto sia importante conoscersi a vicenda. Come si può amare qualcuno se non lo si 



 

 

conosce, come si può avere fiducia nell'altro? Pensa quale grande servigio potresti rendere al 

paese».Ascoltai il discorso di Abbu con grande attenzione, ma, quando decisi di iscrivermi a un 

Master in inglese, non avevo in mente niente di tutto ciò. Dovevo fare qualcosa e Abbu non voleva 

che mi trovassi un lavoro. Rimaneva soltanto il college dove avrei potuto passare il tempo facendo 

qualcosa, e quindi mi iscrissi. In quell'esistenza monotona e immobile non avevo un rapporto vivo 

nemmeno con Suhail. Le sue giornate trascorrevano come voleva lui e io non avevo alcuna 

occasione di intervenire nella sua routine quotidiana. Fin dall'inizio le nostre conversazioni non 

erano state altro che fredda formalità. Non riuscivo a valutare quanto lui mi conoscesse o potesse 

comprendermi; sì certo io, nonostante quella formalità, percepivo una connessione profonda con lui. 

Il mistero secondo cui la percezione e la comprensione possono essere due cose così diverse dentro 

di noi mi si era presentato proprio in relazione a Suhail.  

Ma a parte la percezione, dire che io comprendevo Suhail, sarebbe certamente una bugia. Né 

ritenni mai importante dirgli, e non lo feci, che io potevo capire il suo comportamento e il suo punto 

di vista. 

Era questa l'atmosfera a casa. C'era Abbu occupato con i suoi casi. Nonostante mi avesse 

ripetuto all'infinito che più che padre e figlia dovevamo essere amici, io non riuscivo a provare nulla 

di simile all'amicizia nel nostro rapporto. È vero, ci aveva incoraggiati a sentirci liberi di parlare con 

lui di qualsiasi cosa, ma quante volte avevo approfittato di quella libertà? Nonostante tutta la 

spontaneità, tra di noi c'era sempre stato una sorta di "riserbo decoroso" che non era mai venuto 

meno. Chi fosse responsabile per quella distanza, se io stessa o Abbu, non saprei dirlo. Con Ammi? 

condividevo molto poco con lei, e vedendo come la sua salute peggiorava velocemente non mi 

veniva nemmeno in mente di raccontarle le mie difficoltà. Anzi, davanti a lei dovevo fare finta di 

niente e provare a ridere ed essere felice. 

In quelle circostanze successe una cosa strana. Pian piano io e Vijay iniziammo a parlare tra 

noi con una certa spontaneità e comprensione reciproca. 

Sin da quando eravamo bambini Vijay era sempre venuto a casa nostra ed era l'unico che, 

essendo un amico di infanzia di Suhail, era libero di andare e venire come voleva senza problemi. 

Forse per la prima volta Ammi non era neppure stata sfiorata dall'idea di osservare il pardā con lui, 

nonostante fosse assolutamente intransigente al riguardo. Oltretutto, Vijay veniva da solo a casa e 

anche in assenza di Suhail si fermava per ore a chiacchierare dei fatti del mondo con Ammi e Abbu. 

Entrambi gli volevano molto bene, soprattutto Abbu. La stessa cosa valeva per Suhail a casa di 

Vijay. La sua famiglia, che era una delle più importanti della città nonostante fossero rifugiati del 



 

 

„47, teneva in grande considerazione Suhail. Soltanto io all'inzio, forse per il fatto che era l'amico di 

mio fratello minore, avevo mantenuto le distanze. Per me Vijay era un estraneo come lo era Suhail. 

La conversazione con lui non andava mai oltre i saluti e nessuno dei due aveva mai preso 

l'iniziativa. Poi, quando andai al college Vijay cominciò a darmi un passaggio a scuola con la sua 

moto di tanto in tanto o a venirmi a prendere su richiesta dei miei genitori. In questo modo, a poco a 

poco, vennero meno le nostre riserve. Poi cominciammo di tanto in tanto a parlare e a discutere 

anche in assenza di Suhail. Al secondo anno del Master questo legame si era trasformato in 

un'amicizia sincera. Divenne un grande sostegno per me. Potevo confidarmi con qualcuno o 

chiedere consiglio. 

Una cosa di cui, per colpa di Ammi, anche Vijay si preoccupava era il mio matrimonio. Lui 

sapeva molto bene che per Ammi e forse anche per Abbu il mio matrimonio era un problema 

grande come una montagna che non si riusciva a scalare in alcun modo. Volente o nolente era 

diventato anche lui parte di quel rompicapo. 

«Da quando ti preoccupi così del mio matrimonio?» gli avevo chiesto a voce un po' troppo 

alta una volta in cui, nel bel mezzo di una conversazione, aveva tirato fuori il discorso come se 

volesse consolarmi e dirmi di non preoccuparmi, che avrei di sicuro sposato un bravo ragazzo. 

«Che c'è di male?» mi aveva chiesto pacato. 

«Guarda Vijay,» mi ero indispettita «io e Ammi siamo molto diverse! Se vuoi consolare 

qualcuno fallo con lei, io non ne ho affatto bisogno! Perché pensi che io abbia dei dubbi sul mio 

matrimonio? Sono forse vecchia, invalida o storpia che non mi devo sposare? Pure le vedove si 

risposano e io che sono giovane e istruita mi dovrei preoccupare? Il mio matrimonio è diventato una 

questione di stato!» 

Dopo un attimo di silenzio Vijay mi aveva chiesto sinceramente scusa e da allora non aveva 

più toccato l'argomento con me. Ma questo non ebbe alcun effetto sulla crescente intimità tra di noi. 



 

 

TREDICI 

Non mi resi conto di come le cose si complicarono successivamente e di come tutto avvenne 

così velocemente. È vero che nutrivo dei timori riguardo a Suhail ma non avrei mai pensato che le 

cose avrebbero preso una piega tanto drammatica e sarebbero precipitate così in fretta. Né avevo 

immaginato che la mia stessa vita potesse complicarsi come poi sarebbe successo. E non sembra 

vero che entrambe le cose avvennero più o meno nello stesso momento. 

Sapevo che da tre anni Suhail aveva una relazione con una ragazza di nome Gita Sharma. In 

effetti Suhail non aveva mai preso troppo sul serio le sue storie d'amore. Per me, fin dall'inizio, era 

sempre stato un mistero come un ragazzo così introverso in tutte le altre cose potesse essere così 

estroverso nelle relazioni con le ragazze. Ma questa volta non era così, lo capii molto tempo dopo, 

quando Gita si sposò con un altro ragazzo e la vita di Suhail cominciò a prendere una brutta piega. 

Lui che aveva superato i primi due anni di college con una buona posizione e che aveva 

ottenuto una borsa di studio speciale, al terzo anno ebbe dei risultati che stupirono tutti. Non aveva 

passato quasi nessun esame scritto, non aveva sostenuto la maggior parte delle prove pratiche e 

persino i voti della sessione degli esami orali erano molto brutti. Per giorni, dopo l'uscita dei 

risultati, non fece vedere il foglio dei voti a nessuno ed evitò anche di incontrare Abbu.  

«Qualche giorno fa sono usciti i risultati di Suhail sul giornale,» aveva detto Abbu una 

mattina a colazione, «a te ha detto qualcosa?» 

Al mio "no", Abbu aveva cominciato a spiegare che con i college scientifici non si poteva 

mai dire. A volte negli esami c'erano degli esercizi così difficili che nemmeno gli studenti migliori 

riuscivano a risolverli. Se era questo che era successo a Suhail, non doveva rattristarsi né 

vergognarsi. Andando avanti quella lacuna si sarebbe colmata da sé. 

Un po' di tempo dopo, Abbu, che non aveva ancora incontrato Suhail, aveva chiesto ad 

Ammi di parlargli. 

«Non sono usciti i risultati!» Suhail aveva risposto ad Ammi irritato. «Me l'hai già chiesto 

dieci volte! Quando usciranno te lo dirò!» 

In effetti dall'inizio del terzo anno le cose per Suhail iniziarono ad andare male. Quella 

ragazza, che forse Suhail amava veramente, all'improvviso era stata promessa in sposa a qualcun 

altro. Certamente Gita doveva aver fatto ogni sorta di promesse a Suhail. Probabilmente gli aveva 

detto che piuttosto di accettare di essere la moglie di un altro avrebbe ingoiato il veleno, chi lo sa, e 



 

 

mentre nutriva in lui false speranze sicuramente aveva tentato fino alla fine di convincere i suoi 

genitori, doveva aver lottato, forse aveva anche voluto ingoiare il veleno, ma alla fine i genitori 

l'ebbero vinta. E l'effetto che questo ebbe sulla vita di Suhail fu quello di allontanarlo dagli studi. 

Usciva di casa ma o non arrivava proprio al college o, se ci arrivava, passava quasi tutto il tempo in 

mensa o nell'ostello. Io venivo a sapere molte cose tramite Vijay, benché, se Suhail l'avesse saputo, 

l'avrebbe considerato un tradimento bello e buono. Ma era improbabile che lo pensasse perché non 

aveva mai preso sul serio l'amicizia tra me e Vijay. 

La cosa sorprendente è che non parlò nemmeno a Vijay di ciò che era successo con Gita. Per 

la prima volta Vijay scoprì che Suhail poteva nascondere anche a lui una cosa tanto importante. 

Quello che Vijay sapeva, lo sapeva perché l'aveva visto lui stesso o perché gli era stato riferito. E 

Vijay non riusciva nemmeno a capire come Suhail potesse essere così sensibile riguardo a una 

ragazza. 

«Non è che sia la prima ragazza della sua vita da rimanere così scioccato!» aveva detto 

Vijay un giorno mentre parlavamo, usando un tono ironico che non so perché non mi era piaciuto. 

«Non è che per forza debbano essere proprio la prima ragazza o il primo ragazzo a essere i 

più importanti!» avevo detto, senza pensare, tra me e me.  

«Non per forza, ma nella maggioranza dei casi è così». 

«Ma quanti ragazzi e ragazze possono condurre il loro primo amore fino alla tenda del 

matrimonio?» 

Vijay stava riflettendo seduto in silenzio. 

«Non molti» aveva risposto schiarendosi la gola «forse soltanto i pochi che sono fortunati». 

«Quindi tu pensi che,» gli avevo detto come se volessi fargli accettare la mia opinione alla 

maniera di un avvocato «secondo te gli "sfortunati" che non riescono ad avere successo con il loro 

primo amore, per il resto della vita soffriranno per la separazione? Saranno infedeli nei confronti del 

loro compagno di vita?» 

«Sì certo, di sicuro in alcuni casi è così!» aveva risposto Vijay gravemente. 

«Lascia perdere i casi particolari Vijay sāhab, parliamo di ciò che succede di solito!» lo 

avevo interrotto alzando la mano. «Non ci sono forse persone infedeli anche tra quelli che si 

sposano con il loro “amore a prima vista”? Mancano forse le persone che dopo qualche anno di 

matrimonio non ne possono più l'uno dell'altro? Qual è la differenza? E non ci sono forse molti 

esempi di veri e propri seduttori che sono pronti a dare se stessi e a sacrificare tutto per una donna, 



 

 

fino a diventare suoi schiavi? E poi come si può dire quale uomo o donna sia la più importante per 

qualcuno?» 

Dissi tutto questo nella foga del discorso ma mi sembrò che mentre parlavo dalla mia bocca 

fosse uscito qualcosa di volgare e che, sentendolo, Vijay si sarebbe fatto una cattiva opinione di me. 

Anche se ero convinta che ciò che avevo detto fosse vero, cominciai a chiedermi se fosse una cosa 

intelligente dire così apertamente ciò che pensavo. Si vede che veniamo abituati a pensare in un 

modo e a parlare e agire in un altro. Che senso hanno nel contesto delle nostre vite i grandi scrittori 

e i libri? Noi leggiamo di persone che non fanno parte di questo mondo e ne veniamo influenzati nel 

nostro modo di pensare. Leggiamo Simone de Beauvoir e viviamo in una società in cui le donne si 

rifiutano di abbandonare il pardā nonostante le insistenze dei loro stessi mariti! E quando si tratta di 

marito e moglie tutti vogliono mostrare di essere innamorati! Ma sanno anche che la gente sa la 

verità. Il marito conosce la moglie, la moglie conosce il marito e le persone intorno sanno tutto sia 

di uno che dell‟altro. Sono tutti personaggi di un dramma e, recitando bene i loro dialoghi e 

interpretando bene i loro ruoli, riescono molto bene a entrare nel personaggio e  nascondere se 

stessi. È questo quello che vediamo, quello che sentiamo. Queste sono le regole della vita qua. È un 

gioco. Poi pensai tra me e me che visto che io non volevo giocare quel gioco non c'era nulla di male 

a parlare apertamente. 

«Ma» Vijay non si diede per vinto «non ci sono persone che, non potendo sposare il loro 

amato, non si sposano mai per tutta la vita?» 

«Sembri molto influenzato dalla letteratura bengalese!» avevo ironizzato. 

«Questa non è una risposta!» Vijay non se l'era presa a male. «La letteratura si basa 

sull'aria? Se nella letteratura bengalese troviamo un personaggio come Devdas, perché non può 

essere preso dalla vita reale? E The letter from an unknow woman di Stefan Zweig
237

 ti sembra 

realistico?» 

«Non mi sembra realistico!» avevo tirato un sospiro profondo e avevo proseguito. «Anche 

The Letter... mi sembra una specie di racconto di fantasia». 

 La discussione continuava e come ogni discussione era fine a se stessa e priva di senso. 

Anche se ero d'accordo con molte delle cose che diceva Vijay, per convincerlo delle mie opinioni 

non dimostravo il mio assenso con lui. Vijay voleva parlare con franchezza ma io, trasportata da 

un'ondata di emotività, invece di dire la mia verità avevo finito per rigirare il discorso e mi ero 
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lasciata trascinare a fare un commento ironico e soggettivo. Basta! All'improvviso ne avevo 

abbastanza! 

«Va bene Vijay,» dissi per chiudere la questione «sai che non mi va di discutere. Alcune 

delle cose che hai detto sono vere e anche alcune delle mie. Ma era tutto partito da Suhail no? 

Nessuno dei due può negare che ciò che è successo a Suhail sia molto brutto».  

Vijay ascoltò le mie parole e a quel punto la discussione ebbe fine. 

Il primo cambiamento nella vita di Suhail dopo il matrimonio di Gita fu la perdita di 

interesse per lo studio, il secondo fu che divenne ancora più silenzioso e irascibile. Poi, come da 

copione di un film romantico, cominciò ad arrivare a casa tardi la notte. In genere prima Suhail 

tornava a casa verso le sette e mezza otto, ma da quel momento cominciò a tornare alle undici, a 

volte a mezzanotte o all'una. La mia camera adesso era sul retro della casa, vicina a quella di Ammi 

e Abbu, e quella di Suhail era dopo la mia sulla destra. Quando tornava tardi veniva direttamente 

sotto la mia stanza e bussava “in codice” alla finestra. Io mi alzavo silenziosamente e andavo alla 

porta in punta di piedi in modo che Ammi e Abbu non sentissero il rumore dei passi, o che Abbu 

non se ne accorgesse se per caso era ancora sveglio nel suo studio a lavorare. A volte capitava che 

Abbu, quando lavorava fino a notte inoltrata, dormisse sul divano dello studio. Aprivo la porta in 

silenzio e lo guardavo mentre, maleodorante d'alcool, barcollava verso la sua stanza, poi chiudevo 

la porta e tornavo a letto. Prima Suhail e Vijay bevevano ogni tanto, ma adesso per Suhail era ormai 

all'ordine del giorno. Visto che andava a dormire tardi, la mattina si svegliava tardi, usciva tardi di 

casa e questa era diventata la sua routine. 

La situazione, che aveva avuto inizio nei primi mesi del terzo anno di college, peggiorava di 

giorno in giorno. Questo nuovo cambiamento divenne per Ammi una preoccupazione in più. Abbu 

non si rese conto del comportamento di Suhail fino a fine anno, ma Ammi che di giorno se ne stava 

zitta, di notte non riusciva a dormire fino a quando Suhail non rientrava a casa. Questa era una delle 

novità, un'altra fu che improvvisamente smise di lamentarsi di Suhail con Abbu, cosa che prima 

aveva sempre fatto con grande facilità.  Questo perché copriva la condotta di Suhail con Abbu e 

cominciò a giustificarlo lei stessa. Ma quando erano soli e provava a far ragionare Suhail o si 

arrabbiava appena un po', Suhail le si rivoltava contro e si infuriava con lei. 

«...cosa pensi, che all'ostello di notte ci si diverta?» le rispondeva. «È ingegneria, non si va a 

caccia di quaglie! Bisogna lavorare duro!» 

A volte succedeva anche che Suhail non tornasse per tutta la notte e Ammi, senza dire niente 

ad Abbu impazziva nell'attesa fino al pranzo del giorno dopo, piangendo da sola zitta zitta. 



 

 

«...che cosa sono diventati i figli!» diceva con voce strozzata asciugandosi le lacrime. «gli 

abbiamo dato proprio una buona educazione moderna! Allah! Non ce la faccio più! Non è meglio la 

morte che una vita del genere? E se provo a dirgli qualcosa è lui stesso a gridarmi contro! È questo 

l'obiettivo della nuova educazione? E lui...» indicando Abbu «se ne sta seduto tra i suoi libri, ha 

forse firmato un contratto che lo obbliga a dare la giustizia al mondo intero? Dov'è la giustizia nella 

mia vita?» 

Si preoccupava, piangeva sommessamente, borbottava ma chissà perché non riusciva a 

lamentarsi di Suhail con Abbu. 

Era il mio ultimo anno di Master. Passato l'esame, senza dirlo ad Abbu, mi candidai per un 

posto da annunciatrice in una stazione radio e lo ottenni. Quel lavoro, di cui Abbu non fu molto 

felice quando lo venne a sapere, mi fu di grande aiuto per passare un po' di tempo lontana 

dall'atmosfera soffocante di casa. Abbu non ne fu felice ma chissà perché con il tempo il mio 

desiderio di diventare giornalista si era spento. Mi sembrò che le scarpe di un giornalista fossero 

troppo grandi per i miei piedi. 

Sì, successe tutto questo, ma prima ancora anche nella mia vita si verificò qualcosa che, a 

pensarci ora, mi sembra tutta un'invenzione. Ma no, nessuna invenzione. Fu tanto reale quanto lo fu 

quello che successe a Suhail. Ma con che facilità, con quanta spontaneità, eppure che stranezza!... 

Se ci  penso mi meraviglio ancora. 

  



 

 

QUATTORDICI 

Era una nuvolosa, fredda e silenziosa sera di dicembre, grigio perla, come il colore del suo 

ricordo. Io e Vijay siamo in salotto, quella che prima era la camera mia e di Suhail, e ascoltiamo un 

disco inglese. Strangers in the night, exchanging glances; Vijay ha portato il disco per me o per 

farlo ascoltare a Suhail? Parliamo di Nancy e Frank Sinatra, apprezziamo la canzone e la passione 

che trasmette. Siamo stupiti che padre e figlia possano cantare insieme una canzone d'amore così 

bella. Suhail non è in casa. Abbu è andato fuori città per una causa o per una conferenza. Ogni tanto 

da dentro arriva il rumore della tosse di Ammi. Il sole è tramontato e la stanza da grigio perla è 

diventata nera. Anche quando accendo la luce non si illumina veramente, diventa di nuovo grigio 

perla. Abbiamo già ascoltato il disco più volte. Cominciamo a parlare. 

«Noi» dico io «non vogliamo progredire. Guardiamo indietro alla mentalità feudale e 

cominciamo a lodare la cultura e la civilizzazione antica». 

«No,» mi risponde Vijay «non c'è niente di male a essere orgogliosi della cultura antica. La 

nostra è una cultura di cui possiamo essere orgogliosi». 

«Cosa intendi con "nostra"?» gli chiedo. 

«Intendo dell'India» mi risponde dopo un attimo di pausa. 

«Ma perché dovrebbe essere sufficiente continuare a cantare le lodi di tutto quello che c'è 

stato nel passato? Non capisci che, se togliessero dal dizionario una parola come cultura, sarebbe 

molto meglio per il paese?» 

«E come?» chiede Vijay pensieroso. 

«Se tutti rompessero il loro legame con il passato, farebbero proprie delle cose che sono più 

vicine alla mente dell'uomo contemporaneo». 

«Come?» 

«Come? Come succede in Russia». Scoppio a ridere all'improvviso, che pagliacciata! Dico 

«sembriamo due rivoluzionari che si sono incontrati per cambiare le sorti del paese!». 

Il disco è ricominciato da capo.
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«Certo che, va bene Suhail, ma anche tu oggi fumi troppo» lo punzecchio mentre 

Vijay si accende un'altra sigaretta. 

«Hai trovato?» all'improvviso gli viene in mente qualcosa. «Ti sei informata sulla 

poesia Journey of the Magi?» 

Qualche giorno prima avevamo avuto una lunga discussione su T.S. Eliot. Gli 

avevo spiegato tutto di The love song of J. Alfred Prufrock, ma quella poesia dei “Magi” 

era complicata e mi aveva confusa. 

«Sì!» gli rispondo «Sono tutti riferimenti alla Bibbia. Mentre “Prufrock” è una 

poesia di ricerca, che pone delle domande, quella dei “Magi” sembra raccontare come Eliot 

abbia capito il senso della propria vita. È molto strana la vita di Eliot, sono molto delusa 

dalla sua fine. Dopo essere passato attraverso lo scetticismo e i dubbi, è andato a rifugiarsi 

e a poggiare la testa proprio lì, in grembo a “padre, figlio e spirito santo”!» 

«Ma dimmi, quali sono i riferimenti?» chiede Vijay. «I libri sono in camera, 

aspetta, vado a prenderli». Sento un'ondata di freddo che mi fa rabbrividire. Tremando 

dico: «O vieni, vieni in camera, qua fa troppo freddo». 

Ammi sta recitando la namāz al-„ishā
238

 nella sua stanza. Mi sembra siano almeno 

le nove, nove e un quarto di sera. 

Accendo la luce in camera mia e Vijay entra dopo di me. Niente di nuovo, non so 

quante volte sia già venuto a sedersi qua. 

«Non voglio dire che non sia una bella poesia» dico sfogliando i libri. Vijay è 

seduto sulla sedia. «A livello di abilità o di tecnica it is a beautiful composition. E anche i 

contenuti sono di rilievo. Solo che sembra tutto uno strano anti-climax dopo “Prufrock”. 

Certo, adesso l'ho letto soltanto dal punto di vista del corso, più avanti leggerò Eliot in 

maniera completa». 

Mi siedo e parlo a Vijay della lettura della poesia dei “Magi”. Il silenzio si 

ispessisce una pagina dopo l'altra. Io parlo, Vijay ascolta, annuendo. 

All'improvviso mi sembra che faccia ancora più freddo. Poi non ricordo in che 

ordine sia successo, ma succede tutto in poco tempo.  

Ho provato a osservare e comprendere quell'episodio da ogni lato e sono arrivata 

alla conclusione che Vijay non fu responsabile tanto quanto lo fui io stessa. Ho il sospetto 

che Vijay prima di quel momento, nonostante la nostra grande intimità, non mi avesse mai 
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guardata come una donna ma sempre e soltanto come la sorella di Suhail. Non ero 

consapevole, fino a quando non arrivammo a quel punto, che tra i vari momenti passati 

insieme, le parole sensate e quelle prive di senso, le lunghe discussioni e gli intervalli di 

silenzio, ci fosse qualcos'altro. O successe solo perché faceva molto freddo? O perché 

eravamo da soli in camera? Se quella notte in camera ci fosse stata un'altro uomo al posto 

di Vijay sarebbe successo lo stesso? E il piacere che provai quella notte era soltanto 

peccato? Quel momento ancora oggi appare vivido come la luce abbagliante di uno 

specchio che riflette i raggi del sole, il momento in cui Vijay divenne il primo uomo della 

mia vita, il momento in cui mettemmo le nostre firme su una pagina dello “sporco” libro di 

Shahida Apa. Mi ricordo il primo contatto con il corpo di Vijay, poi immagini che 

cambiano velocissime una dopo l'altra, e poi quell'istante in cui mi sembrò di spandermi 

come acqua su un banco di sabbia asciutto che si allargava senza confini. Si era risvegliato 

un antico vulcano addormentato. Mi ero sentita leggera come se stessi volando nel vento. Il 

battito del mio cuore come un uccellino nel petto, camminavo nel giardino del vecchio 

museo per mano ad Abbu, la pioggerellina delle fontane e tanti colori. 

Poi Vijay si era alzato in silenzio e se n'era andato, non ci eravamo detti niente ed 

ero rimasta da sola sdraiata nel letto. Quando Vijay se n'era andato era come se le mie 

orecchie si fossero concentrate sul rumore di una campana che risuonava incessantemente 

in lontananza, un rumore che ogni istante si faceva più vicino a me. Che cos'era quel gioco 

di luci e ombre nella mia mente? 

All'improvviso mi sembrò di aver commesso un errore gravissimo per cui non era 

possibile fare ammenda. Suhail penserà che io e Vijay ci siamo uniti per pugnalarlo alle 

spalle! Abbu? Chissà se quando mi aveva dato la libertà di fare le mie scelte aveva 

immaginato che sarei arrivata a fare una scelta del genere? Avevo tradito la sua fiducia! E 

il cuore di Ammi si sarebbe spezzato per sempre una volta che avesse saputo della mia 

cattiva azione! Perché mi venivano in mente l'albero di melarosa, la moschea del cortile di 

Fafu, le percosse sulle sue guance e il suo viso mentre gridava “tauba-tauba”? Solo 

qualche giorno prima avevo parlato a Vijay di quali fossero l'uomo o la donna più 

importanti nella vita. Mi ricordai che improvvisamente mi era sembrato di avere perso la 

sua stima. Restai sdraiata nel letto immobile, persa nei miei pensieri, ricordai gli scontri tra 

hindu e musulmani all'ordine del giorno nel paese e gli innumerevoli bengalesi che, dal 

Pakistan, avevano trovato rifugio oltre il confine indiano per salvarsi dalle violenze e dai 

soprusi di altri “fratelli” della loro stessa religione. Mi venne in mente Parvez, che non 
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credeva in Dio, nel paradiso o nell'inferno, che credeva nell'uguaglianza tra uomo e donna, 

e che nonostante questo aveva deciso di sposarsi con una ragazza molto più giovane e 

meno istruita di lui assecondando il volere della madre. Non era stato obbligato, l'aveva 

fatto di sua spontanea volontà. Pensai ai templi, dove risuonano le conchiglie e le persone a 

mani giunte e occhi abbassati restano in piedi pregando per qualcosa di buono. Pensai ai 

cambiamenti che avvenivano di giorno in giorno in Suhail a causa del tradimento di una 

ragazza hindu. Pensai ai nostri cuginetti che, nonostante vivessero nella miseria più 

completa, chiamavano gli hindu hindaṛ e si consideravano superiori a loro. Era come se 

nella mia mente vorticasse un inestinguibile mulinello di immagini dimenticate. Cos'è 

successo! Che cosa ho fatto e perché! Che futuro può avere una cosa simile? È successo 

davvero?? All'improvviso mi balenò davanti agli occhi il viso di Salim; Salim che ha 

sposato una ragazza hindu, ma che prima del matrimonio le ha fatto ripetere la kalimā 

secondo le regole e l'ha fatta diventare musulmana! Rahat, che ha sposato Vinya, e Vinya 

al momento del matrimonio come dimostrazione per calmare i parenti di Rahat è diventato 

musulmano, e ora entrambi, marito e moglie, vivono come hindu. Rahat mette il sindūr
239

 

sulla scriminatura e va al tempio. Pensai al senso di soddisfazione che provano, non solo i 

bigotti, ma anche i musulmani più istruiti e più intelligenti, quando un ragazzo musulmano 

sposa una ragazza hindu e la fa convertire. Io stessa l'avevo provato pur non volendo. E lo 

shock e il disappunto quando una ragazza musulmana prende per mano un ragazzo hindu! 

Forse è il meccanismo mentale dell'“Islam in pericolo” che ci fa digrignare i denti. E 

poiché sono tutti esseri umani è naturale che gli hindu si sentano allo stesso modo della 

maggioranza dei musulmani. E i fedeli di entrambe le religioni, pur conoscendo questa 

verità, continueranno a mentire, per quanto sia inutile. Poi? C'è un futuro? Qual era il 

significato della relazione che era nata poco prima tra me e Vijay? 

Mi sembrò di essermi persa nell'oscurità grigio perla distesa intorno a me. Poi 

all'improvviso ebbi la sensazione di venire pugnalata! Mi misi a sedere di scatto sul letto? 

...E se fosse successo qualcosa?... e se fosse successo qualcosa?? Nella mia mente, 

svuotata in un istante, rimase soltanto un grande interrogativo. Le persone prendono 

precauzioni in questi casi...? Nonostante il freddo mi ritrovai in un bagno di sudore. E se 

fosse successo qualcosa, che Dio mi perdoni?? Se...? 
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QUINDICI 

Dopo quell'episodio, tra me e Vijay si creò una situazione strana. Per qualche 

giorno evitammo di trovarci faccia a faccia e, quando capitò, la conversazione non andò 

oltre i saluti di circostanza, né riuscimmo a guardarci negli occhi. Invece per quanto 

riguardava la cosa che temevo, soltanto il tempo avrebbe potuto darmi una risposta. Passai 

tutto il mese in preda alla preoccupazione e all'ansia e mi preparai per ogni evenienza 

futura. 

«Senti Rashida!» mi aveva chiamata Vijay un giorno in cui mi aveva vista seduta 

da sola, ma quando mi ero girata a guardarlo si era zittito. 

«Siediti!» l'avevo invitato raccogliendo i giornali e i libri sparsi tutto intorno. 

Chissà perché il mio cuore aveva iniziato a battere forte nel petto. «Oggi sei uscito presto 

dal college?» 

Erano passati circa dieci giorni da quella notte. 

«Sì!» mi aveva risposto con tono sommesso. «Avevamo le ultime tre ore libere» era 

rimasto in silenzio per un po'. 

«Hai visto Suhail al college?» avevo chiesto per ravvivare la conversazione. 

«Sì! L'ho incontrato all'ora di pranzo!» aveva risposto assorto. Il corso di studio di 

Suhail era Meccanica e quello di Vijay Ingegneria, perciò avevano orari diversi. Oltretutto 

in quei giorni la mensa o l'ostello del college erano diventati i luoghi in cui Suhail 

trascorreva le sue giornate. 

Poi era sceso di nuovo quel silenzio, questa volta un po' più lungo, provavo uno 

strano senso di ansia e di oppressione. 

«You seem to be worried,» Vijay aveva spezzato il silenzio e aveva concluso la 

frase esitante «sono giorni che ti osservo» 

…!!Non sapevo che il mio cuore potesse battere così forte! 

«Voglio dire soltanto questo,» Vijay si era schiarito la gola e aveva chiamato a 

raccolta le parole con difficoltà «io mi prendo la responsabilità per ciò che è successo. 

Whatever the consequences I will equally bear with you. You need not worry on that 

score».  

Sentendo quello che aveva detto Vijay avrei dovuto smetterla di preoccuparmi, ma 

così non fu. Il battito del mio cuore si era calmato ma io continuavo a fissarlo con sguardo 
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vacuo. Non ci capivo niente. Potei rispondere solo con le labbra: «thanks a lot. You also 

need not worry for me. Sto bene». 

«Io» Vijay aveva proseguito con grande difficoltà «voglio solo dire che...» si era 

interrotto un istante «se io volessi sposarti tu rifiuteresti o no?» 

Ero scoppiata a ridere. Forse soltanto a causa di un senso di impotenza, poi mi ero 

fatta coraggio e mi ero ricomposta. 

«Da dove viene quest'idea del matrimonio?» volevo usare un tono distaccato. «You 

are too young to think about marriage. Ora ti devi laureare, poi devi diventare 

indipendente e poi sarà la volta del matrimonio». 

«Va bene,» aveva detto Vijay «but you can wait till then?» 

Ero rimasta ad osservarlo attentamente. Mi stava dicendo di aspettarlo, se non altro 

per almeno tre o quattro anni. A parte me, chissà se in quel momento aveva una minima 

idea dell'importanza che quei quattro anni avrebbero avuto nella sua vita? Dopo tutte le 

persone che avrebbe incontrato e ciò che avrebbe visto in quei quattro anni, chissà se le 

mie parole avrebbero avuto ancora qualche importanza per lui. Forse ero diventata una 

responsabilità indesiderata che ora si sentiva obbligato ad assumersi.  

«Perché mi stai dicendo queste cose?» c'era irritazione nella mia voce. «Non sei 

obbligato a sposarmi!» 

«Non sono obbligato,» aveva detto con voce grave «il fatto è che voglio farlo». 

Uff, questo idealismo! Dentro di me ero infuriata. All'improvviso mi sembrò che 

Vijay volesse presentarsi come un esempio di nobiltà d'animo! Avrebbe legato la propria 

vita come una capra sacrificale al palo di quella nobiltà d'animo e soltanto in futuro 

avrebbe pagato il prezzo di un'azione esemplare compiuta in questo momento. Perché sarei 

dovuta diventare quel palo? 

«Mi hai chiesto di aspettare per quattro anni,» avevo chiesto con tono pungente «e 

se mi succedesse qualcosa nel frattempo?»  

Mentre parlavo diventavo sempre più consapevole di quanto ero caduta in basso e 

della mia meschinità. Non so perché ero determinata a confondere Vijay, a creargli dei 

problemi e in un certo modo anche a metterlo sotto esame. 

«Se dovesse succedere allora ci sposeremmo in questo momento stesso» nella voce 

di Vijay non c'era alcuna debolezza, nessuna paura. 

«...then let's wait and see!» 
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Venne il momento che avevo tanto temuto e passò senza problemi. Entrambi 

ritornammo ai nostri studi. La routine quotidiana di Suhail proseguì come voleva lui. Dopo 

l'uscita dei risultati cominciai subito a lavorare alla radio. Anche Vijay passò gli esami ma 

Suhail continuò a nascondere i suoi voti a casa.  

Ma per quanto tempo ancora? 
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SEDICI 

In seguito alle insistenze di Abbu, Suhail, invece di mostrargli personalmente il 

foglio dei voti, lo diede a me perché glielo consegnassi. Sono convinta che, nonostante 

tutte le supposizioni, la vista di quel foglio rattristò e preoccupò Abbu più di quanto avesse 

immaginato. Eppure non aveva detto niente a nessuno in casa, un giorno si era seduto con 

Suhail e gli si era rivolto amorevolmente. Ammi, seduta su una panchetta di legno in 

veranda stava tagliando le noci di betel e io sfogliavo una rivista seduta su una sedia lì 

accanto. Abbu aveva detto a Suhail di dimenticare ciò che era successo e che sarebbe stato 

meglio ripetere il terzo anno invece di fare gli esami di riparazione. Non doveva 

preoccuparsi nel caso in cui gli avessero revocato la borsa di studio, se si fosse organizzato 

bene e avesse studiato, l'anno seguente avrebbe riottenuto la sua posizione. 

«A che serve studiare Abbu?» aveva detto Suhail con indifferenza. «Sono i 

professori che decidono se promuoverti o bocciarti!» 

Abbu aveva osservato con un misto di stupore e affetto l'espressione e il tono di 

Suhail. 

«Bhāī,» gli aveva risposto ancora più mite «come puoi andare avanti se cominci a 

scoraggiarti? Queste cose succedono anche agli studenti migliori. A volte anche se sanno 

tutto i test vanno male, non ci si può fare niente, bhāī, il cervello è fatto così. E cosa vuol 

dire che sono i professori a decidere se promuoverti o bocciarti! Se ti bocciano ne traggono 

un vantaggio o hanno qualcosa contro di te? Pensaci e capirai tu stesso ciò che hai 

sbagliato, invece di dare la colpa agli altri, elimina le tue debolezze e poi il prossimo anno 

vedi». 

Suhail aveva ascoltato tutto restando in silenzio a capo chino. Non aveva detto né sì 

né no alle parole di Abbu. Abbu era rimasto zitto per un po', forse aspettando una sua 

risposta.  

«Dimentica tutto,» vedendo che Suhail non parlava Abbu aveva proseguito 

affettuosamente come a voler chiudere la conversazione «studia di nuovo e poi vedi cosa 

succede il prossimo anno. In queste occasioni tutti si arrabbiano, ma sarà meglio che 

controlli questa rabbia». 

Per Abbu la discussione era finita e Suhail avrebbe dovuto alzarsi, ma così non fu. 

Suhail se ne restò seduto in silenzio a capo chino. 
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«Vuoi dire qualcosa?» gli aveva chiesto Abbu amorevolmente ed era rimasto 

sconcertato dalla risposta di Suhail. 

«Abbu,» gli aveva detto esitante «io non voglio continuare a studiare Ingegneria». 

Dopo la frase di Suhail per qualche tempo era sceso il silenzio. Penso a quanto 

quella decisione deve aver sconcertato Abbu e a come lui avrà iniziato a pensare quale 

potesse esserne la causa. Per prima cosa avrà pensato che, a causa della revoca della borsa 

di studio, forse Suhail non voleva pesare sulle sue spalle. Poi, che uno shock del genere per 

un ragazzo meritevole come Suhail poteva essere abbastanza da sconvolgerlo e che era 

normale che gli levasse la voglia di studiare. Abbu conosceva bene la sensibilità di Suhail, 

forse proprio perché comprendeva a fondo la situazione nella sua risposta anziché affetto 

traboccante o sensibilità c'era una completa comprensione. 

«Perché?» gli aveva chiesto. 

«Non è la mia strada» aveva risposto Suhail teso. 

Mentre da una parte proseguiva la conversazione, dall'altra Ammi tagliava le noci 

di betel e si agitava irrequieta. 

«Adesso per un po' sarà difficile,» aveva detto Abbu «poi, una volta che 

ricomincerai, tutto si sistemerà da sé». 

«Abbu, lo capisci che non sarà la mia strada» aveva ribadito Suhail scandendo le 

parole. «E i professori non mi lasceranno nemmeno!» 

«Ma perché?» 

«La sai la storia del Professor Raza! Se sono stati capaci di insultare e rimuovere 

dal suo incarico il direttore di un dipartimento perchè era musulmano, perché dovrebbero 

promuovermi con dei buoni voti!?» 

Abbu era incredulo. Probabilmente non aveva nemmeno immaginato che il filo del 

discorso potesse accomunare la sospensione del Professor Raza con la questione 

intercomunitaria. Era rimasto seduto per qualche istante fissando Suhail sbalordito. 

«Ma!» Abbu non era riuscito a controllare la propria incredulità. «Ma perché questa 

storia viene fuori dopo quasi due anni? L'anno scorso hai dato gli esami e li hai passati con 

ottimi voti, no? E la sospensione del Professor Raza non si è verificata prima degli esami 

dell'anno scorso? E allora perché hai ottenuto dei buoni voti?» 

«Che ne so! Non sarei dovuto passare nemmeno l'anno scorso!!» la frase di Suhail 

non era una risposta, aveva parlato tra sé e sé, infuriato. 
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«Tu» aveva detto Abbu sovrappensiero «quando parlavi della questione di Raza 

sāhab, all'epoca in cui era stato licenziato, eri tu stesso a dire che quello che l'aveva fatto 

licenziare, il braccio destro del direttore, quello che aveva ordito il complotto contro di lui, 

era anche lui un musulmano. Che il direttore e il professor Raza non andavano d'accordo, e 

che entrambi non aspettavano altro che un'occasione per togliere di mezzo l'altro. Se il 

professor Raza fosse riuscito in qualche modo a far andare via il direttore del college, 

avrebbe preso il suo posto. Per caso il braccio destro del direttore ha fatto la gran parte del 

lavoro e lui è riuscito a eliminare il professor Raza. Che cosa c'entrano gli hindu e i 

musulmani con questo?» 

«Come fanno a non entrarci Abbu!» la rabbia di Suhail stava crescendo. «Lo sai 

che il direttore, dopo, ha fatto fuori anche quello che l'aveva aiutato a licenziare il 

professor Raza! In un colpo solo ha cacciato due musulmani!!» 

«E perché non avrebbe dovuto liberarsene?» all'improvviso Abbu aveva alzato la 

voce. «L'uomo che può tradirne un altro davanti ai suoi occhi, pur stando dalla sua parte, 

perché un domani non dovrebbe fare la stessa cosa con lui? È furbo il tuo direttore a fare 

così! E in quanto a Raza sāhab, stai tranquillo che è un uomo molto intelligente. Forse non 

sai che mentre si difendeva da solo in tribunale ha studiato legge, ha fatto l'esame e l'ha 

passato con ottimi voti. Oggi è un bravo ingegnere ed è possibile che un domani diventi un 

avvocato altrettanto bravo. Ha talmente tante capacità che è in grado di badare a se stesso, 

di sicuro non vuole essere considerato un martire adducendo falsi pretesti!» 

Mentre parlava, la rabbia di Abbu aveva cominciato a trasparire dal suo tono di 

voce sempre più alto, come non lo era mai stato quando parlava con noi. Il rumore costante 

del cat cat cat... si era interrotto a indicare che Ammi aveva smesso di tagliare le noci di 

betel. In quel silenzio pieno di tensione pensavo e avevo paura che in ogni istante Suhail 

potesse dire qualcosa di stupido. Ma così non fu. Il rumore di Ammi che tagliava le noci di 

betel ricominciò, ma senza la regolarità di prima. Sembrava che stesse per smettere da un 

momento all'altro. 

«Togliti dalla testa queste fesserie!» aveva detto Abbu con un tono più calmo ma da 

cui traspariva ancora la rabbia, «non pensare che io non mi renda conto di ciò che mi 

accade intorno anche se non necessariamente intervengo. Impara la lezione dai risultati di 

quest'anno ed evita di ripetere gli stessi errori. Questo singolo risultato non è tutto nella 

vita, chissà quante difficoltà incontrerai andando avanti. Non riesco a capire come una cosa 
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così piccola possa distruggere il tuo equilibrio! E poi io ho sempre pensato che tu fossi 

particolarmente intelligente!!» 

Abbu aveva finito di parlare e, senza lasciare a Suhail il tempo di alzarsi, si era 

diretto verso il suo studio. Mi sembrò che, sentendo le parole di Suhail, per la prima volta 

nel suo cuore fosse nato uno sconforto tale da non riuscire a mascherarlo del tutto. Sembrò 

che all'improvviso fosse assediato da una preoccupazione profonda. 
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DICIASSETTE 

Il nuovo Suhail, quello emerso durante la discussione con Abbu, mi aveva lasciata 

sconcertata. Nonostante mi fossi preoccupata tutto l'anno precedente per il suo 

comportamento, non avevo idea che ciò che era successo potesse far cambiare in questo 

modo oltre alla sua vita anche le sue opinioni. È vero che avevo osservato con timore 

l'idealismo di Suhail e che avevo anche provato a scovare dell'ipocrisia in lui, ma avevo 

sempre pensato e sperato che il mio dubbio rimanesse soltanto un dubbio e che Suhail si 

rivelasse sincero. Non avevo mai immaginato che avrebbe potuto parlare in questo modo. 

Cosa era successo per far sì che lui, che disquisiva sui massimi sistemi, non riuscisse più a 

sopportare nemmeno il fastidio di un sassolino nella scarpa? Lui, che si era sempre 

dichiarato indiano prima di tutto, si era infuriato così tanto per il fallimento di un amore 

con una ragazza da iniziare non solo a distinguere tra hindu e musulmani ma addirittura a 

fomentare l'odio e la distanza tra le due comunità? Tutte le discussioni, tutti gli esempi 

presi dalla storia che fino al giorno prima aveva selezionato con cura erano stati distrutti 

dalle fondamenta nel giro di un attimo? Anzi, era andato oltre, aveva preso le pietre 

dell'edificio che aveva demolito e le aveva usate per colpire “l'altro”? Anche se temevo per 

Suhail, questo non me lo sarei aspettato. E poi com'era ridicolo il modo in cui aveva tirato 

fuori la questione degli hindu e dei musulmani! E quello che a me sembrò ancora peggio fu 

che in tutto questo continuò a vedere Vijay come ai vecchi tempi, senza cambiare il suo 

atteggiamento e senza sputare davanti a lui il veleno che si era accumulato nel suo cuore. 

Prima non era così. Per lo meno sulle questioni intercomunitarie, quando lo ritenevano 

necessario, si criticavano a vicenda. E allora cos'era quel silenzio improvviso? Voleva dire 

che Suhail stava nascondendo a Vijay non soltanto Gita ma anche i suoi pensieri più 

intimi? 

Mi preoccupavo pensando a come Vijay avrebbe reagito quando fosse venuto a 

conoscenza di certi discorsi di Suhail. Vijay, che conosceva benissimo tutti i motivi della 

bocciatura di Suhail! Una ragazza? Se Vijay per qualche motivo non avesse avuto successo 

con una ragazza musulmana, avrebbe cominciato anche lui a odiare l'intera comunità 

musulmana come Suhail? Una ragazza come me?? Mentre riflettevo mi si ghiacciarono le 

mani e i piedi. E se Suhail fosse venuto a sapere di quei mesi che avevo passato con Vijay? 

Avrebbe accettato che sua sorella amasse un hindu, anche se si trattava di un suo amico? 
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Soprattutto visto che non c'era nessuna certezza su quale sarebbe stato il mio futuro con 

Vijay! E se Vijay mi avesse sposata, Suhail avrebbe accettato felice la nostra unione? E 

adesso è così perché ha trovato il pretesto del tradimento della sua amata, ma se Suhail si 

fosse innamorato di una ragazza musulmana e l'avesse sposata, avrebbe fatto qualche 

differenza? L'unica differenza possibile sarebbe stata che Gita si dimostrasse all'altezza 

delle sue aspettative! Sarebbe stato uno scambio che non lasciava adito a obiezioni!! Come 

è possibile che due cose molto diverse tra loro diventino la risposta l'una dell'altra? Se 

qualcosa per caso ferisce il nostro corpo, non ci guardiamo intorno alla ricerca di un 

colpevole per far ricadere la nostra rabbia e il nostro disprezzo su di lui? O incolpiamo dei 

bambini che giocano lì vicino, li picchiamo e poi ci sentiamo più leggeri. Suhail, per 

cercare di lenire una sofferenza, non aveva finito per ottenerne una di un altro tipo? Come 

poteva un singolo essere umano diventare il termine di paragone di un'intera comunità? E 

Suhail stesso poteva essere il termine di paragone con cui giudicare tutti i musulmani del 

paese? 

Per qualche tempo, dopo la discussione di Abbu e Suhail, non ebbi l'occasione di 

parlare con Vijay.  Il discorso non sortì alcun effetto sulla routine di Suhail, semplicemente 

fece sì che egli non abbandonasse il college di Ingegneria e si riscrivesse al terzo anno. 

Tutto il resto proseguì allo stesso modo dell'anno precedente. Questa volta quando Abbu 

cercò di intervenire una, due, tre volte, Suhail disse apertamente ad Ammi: «Dì ad Abbu 

che se continua a interferire nella mia vita io me ne vado di casa!» 

Chissà come si era sentito Abbu quando Ammi gli aveva riferito quelle parole, ma 

aveva fatto sedere Suhail davanti a me e ad Ammi e gli aveva parlato con quel tono 

affettuoso che usava quando eravamo bambini.  

«Tua madre mi ha riferito il messaggio» aveva parlato masticando lentamente il 

pān senza guardare Suhail. «Avevo scordato che questa è casa tua e che ormai sei un 

adulto intelligente. Dimentica ciò che ho detto, fai quello che ritieni giusto». 

Non disse altro e da quel momento non toccò più l'argomento con Suhail. 

Qualche giorno dopo, quando tornai dal lavoro sentii una conversazione che stava 

avvenendo in camera di Suhail. 

«Per quanto pensi di continuare a sperperare i soldi delle tasse in maniera così 

inutile?» era la voce di Vijay, Ammi e Abbu non erano in casa. 

Suhail non aveva risposto nulla. 
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«Non capisci?» era di nuovo la voce di Vijay. «Devo ricordarti le tue 

responsabilità? Quello che è successo un anno, è successo, e nessuno ha detto niente. Ma 

Ammi, Abbu, Rashida, tutta la famiglia si aspettano qualcosa da te!» 

«Dammi una sigaretta, per favore» sentii la voce di Suhail completamente 

indifferente. «Le ho finite stanotte, lasciami questo pacchetto quando te ne vai». 

«Te ne porto anche un altro! Ma è questa la risposta alla mia domanda?» 

… … … …  

«Yār, se ci fosse una risposta te la darei» aveva detto Suhail tossendo. «Prima devo 

capirlo io! Mi sembra tutto insensato. Studia, scrivi, ammazzati di fatica; ma dopo tutte 

queste lezioni farai qualcosa di nuovo? Se diventi ingegnere, nel paese ce ne sono centinaia 

di migliaia come te, pure se diventi il primo ministro, pensa quanti ce ne sono già stati, 

quanti ce ne saranno ancora! Vai sulla luna e quando torni racconta alla gente quello che 

hai visto con i tuoi occhi, non otterrai niente nemmeno da quello!» 

«Può darsi che tu non ne ottenga niente» aveva detto Vijay riprendendo le sue 

parole. «Faresti soltanto felici i tuoi genitori. Almeno per loro, for God's sake!» 

«Bhāī, sono un problema così grande per loro?» aveva chiesto Suhail arrabbiato. «E 

tu cosa ne sai se io studio o no! Le tasse? Quando non avrò i soldi per le mie spese dovrò 

usare i soldi delle tasse! Non preoccuparti per me, riuscirò a pagare le tasse in tempo per 

gli esami». 

«Dove li prenderai?» 

«Li troverò da qualche parte, a te che importa?» 

Rimasero entrambi in silenzio per un po'. 

«Tu va avanti con i tuoi studi,» era di nuovo la voce di Suhail «il quarto anno è il 

più difficile. Io che sto ripetendo l'anno verrò promosso, e anche se non fosse, che 

differenza farebbe?» 

«Vuoi dire che per te la felicità dei tuoi genitori non vale niente?» 

«Ancora questa storia! Alla fine che problemi gli ho dato? E Abbu ha forse vissuto 

la propria vita come volevano gli altri da potermi obbligare a fare quello che dice lui?» 

«Suhail! You are thoroughly disappointing me!» nella voce di Vijay c'erano rabbia 

e sconforto. «Se non lo capisci da solo te lo devo dire io, pensi che tutti siano così stupidi 

da non capire quello che ti succede? Un dramma del genere per una ragazza... svegliati, 

this is twentieth century! Avrai un sacco di ragazze nella vita, per quanto continuerai a 

piangere la perdita di Gita?» 
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«Da quando pensi di essere così intelligente?» Suhail, pur non volendo, non 

riusciva più a nascondere la rabbia che era nata dentro di lui. «Da dove salta fuori Gita in 

questo discorso? Sai quante ne ho avute come lei! Pensavi che volessi metterla alle strette? 

Pensi che io sia impazzito per il dolore della separazione da lei o che volessi sposarla e 

farla venire a vivere qua? Lo sapevo fin dall'inizio che era soltanto un flirt!» 

Vijay era rimasto qualche istante in silenzio. 

«No, non intendevo questo» aveva cercato di mantenere il controllo. «Non era per 

niente una cattiva ragazza e che male c'è se avevi intenzioni serie con lei?» 

«Stai parlando di Gita come se fossi un suo parente, non un mio amico!» 

«Per conoscere qualcuno non serve essere suo parente. Dal momento che hai 

sempre cercato di tenermi nascosta tutta la faccenda, mi è sembrato che volessi sposarla. 

Ma perché, mio caro amico, hai dimenticato che dopotutto this is India?» 

«Mi ricordo molto bene che questa è l'India, non il Pakistan!» aveva detto Suhail 

con odio, «comunque grazie mille per avermelo ricordato!» 

«Che vuoi dire?» aveva chiesto Vijay esasperato. 

«Che questa è l'India e io qua sono un second class citizen! Qualsiasi cosa pensi o 

faccia, sono musulmano e quindi non potrò mai essere allo stesso livello di un hindu! 

Saranno i cittadini di questo paese, non io, ad andare avanti!»  

Per un po' ci fu un silenzio di tomba. Forse Vijay stupito stava cercando di afferrare 

il filo del discorso che gli era sfuggito di mano o stava cercando di capire l'ultima frase di 

Suhail ed è molto probabile che lo stesso Suhail, pensando alle parole che gli erano uscite 

di bocca, si vergognasse. Nessuno dei due aveva proferito parola per un po'. 

All'improvviso mi era sembrato di essere ancora nello studio della radio; è in onda la 

registrazione di una conversazione e io aspetto in silenzio che finisca perché dopo devo 

leggere la serie delle mie notizie. La discussione è interessante ma l'ho già ascoltata mille 

volte. Eppure sono al lavoro e non posso fare a meno di sentirla. Sono circondata dal 

silenzio che ha ingoiato i rumori dello studio e dallo sconforto. 

«Non so cosa ti è successo!» c'era stupore nella voce di Vijay. «Dici sul serio? Non 

ci capisco niente!» 

«Risparmiami la tua ingenuità!». Mi stupii sentendo che c'era ancora sarcasmo 

nella voce di Suhail, «sono sicuro che pensi molto bene a quello che dici!» 

«Questa volta forse ho sbagliato!» disse Vijay tenendo la voce sotto controllo. «Ho 

parlato senza sapere! Puoi spiegarmi tu?» 
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«Forse le parole che vengono direttamente dal cuore escono di bocca così, senza 

che uno ci pensi!» c'era lo stesso sarcasmo nella voce di Suhail. «E poi così la verità esce 

allo scoperto». 

«Tu capisci quello che vuoi» aveva detto Vijay afflitto. «Quando ho detto che 

questa è l'India intendevo soltanto dire che le ragazze di qua, hindu o musulmane che 

siano, non possono fare tutto quello che vogliono e perciò come poteva Gita mantenere la 

sua promessa? E guarda anche il resto, eri al terzo anno quando lei si è sposata, se anche si 

fosse trattato di un ragazzo hindu, pensi che i suoi genitori, con il background che hanno, 

avrebbero permesso che Gita se ne stesse a casa, senza sposarsi, ad aspettare che lui finisse 

gli studi e si trovasse un lavoro? Quando hanno altre due figlie quasi in età da marito?» 

«Senza sposarsi, hai detto bene!» Suhail era pieno di sarcasmo. 

«Questa è una cattiveria bella e buona!» era esploso Vijay. «Se anche disprezzi la 

famiglia di Gita, le cose che stai dicendo sono esecrabili! Come puoi insultare in questo 

modo una ragazza con cui hai trascorso tanto tempo? Non è necessario essere hindu o 

musulmano per pensare delle cattiverie! La cattiveria è una classe a sé! Non cercare di 

approfittartene usando l'etichetta del musulmano!» 

«Chi è che parla di hindu e musulmani?» aveva detto Suhail digrignando i denti. 

«Fino a oggi mi sono sgolato a gridare che sono indiano! Ha fatto qualche differenza?» 

«Continua a gridare per tutta la vita, non farà la minima differenza!» aveva detto 

con tono freddo Vijay. «Sono i morti che si compiangono! e...» Vijay aveva alzato di 

nuovo la voce «dimmi, conosci dei genitori musulmani che hanno concesso felici la mano 

della propria figlia a un ragazzo hindu? Preferirebbero piuttosto vederla invecchiare in casa 

e morire senza farla sposare!» 

«Quindi pensi che fino a oggi nessuna ragazza musulmana si sia sposata con un 

hindu!» 

«Fammi un esempio di un corteo di matrimonio di un ragazzo hindu che sia andato 

a casa di una ragazza musulmana!» 

«E tu fammi un esempio di un musulmano che sia andato a casa di una ragazza 

hindu!» 

«Allora di chi ti lamenti?» 

«Degli hindu!» aveva ribattuto Suhail infuriato. «Quanti genitori hindu sarebbero 

pronti a condurre il corteo di matrimonio del proprio figlio a casa di una ragazza 

musulmana?» 
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«E invece musulmani ce ne sono?» 

«Perché dovrebbero?» 

«Ora siamo arrivati al punto!» questa volta era Vijay a essere sarcastico. «Se è 

questo è il tuo modo di pensare, la discussione finisce qua. Hindu e musulmani possono 

andare d'accordo anche senza sposarsi tra loro. E poi perché accusi Gita?» 

«Voglio dire,» Vijay si era fermato un istante e aveva ripreso a parlare «adesso 

lascia perdere gli hindu, i musulmani, Gita e, for God's sake, mettiti a studiare seriamente. 

E ubriacarsi la notte con gente a caso, perdere tempo... yār, non lo capisci, ormai sei 

grande per queste cose. Se non per gli altri fallo per me, mettiti a studiare». 

«Sì signore! Ci sono centinaia di vantaggi ad avere un amico intelligente come te 

ma anche degli svantaggi. Se non hai tempo per stare con me, andrò un po' in giro. Devo 

pur cercare qualcuno con cui passare il tempo». 

Era sceso un silenzio in cui potevo percepire lo sconcerto di Vijay. 

«Non preoccuparti,» risuonò di nuovo la voce di Suhail «questa volta verrò 

promosso, c'è ancora molto tempo. E...» aveva tossito violentemente e si era interrotto. 

«Questa volta» aveva ripreso infine «ho qualcos'altro in mente oltre agli esami, me ne 

andrò! E poi yār, penso solo che me ne andrò via da qualche parte dopo la laurea! Scriverò 

a Parvez bhāī di farmi andare in America, che mi organizzi qualcosa. Yār, non posso 

resistere a lungo qua». 

«Per prima cosa laureati e poi, se quello che vuoi è andartene, vai! Nessuno ti 

fermerà. Vai, ma vedrai che dopo qualche anno tornerai qua! Ascolta,» aveva proseguito 

cauto Vijay «non preoccuparti per le tasse, ho un po' di soldi, me ne occupo io. Guarda, dì 

pure quello che vuoi ma hai esagerato con questo vizio di bere. Disgraziato, dopotutto che 

senso ha passare così tanto tempo con  quei buoni a nulla a giocare a carte e a ubriacarti? 

Non ti sto dicendo di non bere, bevi pure ogni tanto, con la gente giusta. E il gioco 

d'azzardo? Hai raggiunto il limite! You will have to leave all this!» 

«Grazie Vijay! Alaihi al-salām
240

,» Suhail aveva fatto un lungo sbadiglio «non sei 

riuscito a impedire che i tuoi genitori votassero mettendo il timbro sulla “lampada di 

terracotta”
241

, nonostante l'amore che provano per l'intera comunità musulmana, e ora ti 
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 Espressione che significa "che la pace sia con lui" e che segue i nomi di profeti diversi da Maometto o 

degli angeli come Jibrail (Gabriele).. 
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 Simbolo del Bharatya Jan Sangh sulle schede elettorali. 
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eserciti provando a riformare me! Mettete pure il timbro sulla lampada, date pure fuoco ai 

musulmani!» 

«Sei proprio un bastardo!» Vijay all'improvviso era scoppiato a ridere. «Come fai a 

sapere se hanno votato il Jan Sangh?» 

«Non l'hanno fatto?» 

Vijay era rimasto zitto qualche istante. 

«Potrebbero averlo fatto» aveva proseguito assorto. «Non li si può costringere». 

Anche dopo questa loro discussione che io avevo ascoltato di nascosto non ci fu 

alcun cambiamento nel comportamento di Suhail. Le cose continuarono ad andare avanti 

come prima. Dormiva fino a tardi, poi, verso l'ora di pranzo, usciva dicendo di andare al 

college: qualche volta ci andava e qualche volta no e la notte rientrava tardi a casa. 

È vero, si può forse costringere qualcuno? 
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DICIOTTO 

È così strano che, quando pensiamo alla nostra vita, le cose ci tornano alla mente 

frammentate, prive di alcun filo logico. Alcuni episodi che sul momento mi erano sembrati 

assolutamente ordinari e insignificanti, pian piano assumono nuove sfumature, nuove 

dimensioni mentre molti di quelli che mi erano sembrati fondamentali, sbiadiscono in 

lontananza. Istanti fugaci indugiano per giorni o anni nella nostra memoria mentre 

innumerevoli giorni e anni rimpiccioliscono e si perdono nel dimenticatoio, da qualche 

parte ai margini di questa stessa memoria. Siamo al cento per cento imparziali e onesti 

quando ricordiamo il passato? O anche volendo, è possibile esserlo?? Mi sembra 

improbabile. Penso alla memoria come a una madre che ha molti figli; alcuni nascono 

morti, alcuni muoiono poco dopo la nascita e alcuni sopravvivono. La madre, nonostante 

tutte le rivendicazioni e i tentativi, non li può amare tutti allo stesso modo. Troverà 

centinaia di motivi per amare quelli che ama o che vuole amare ma se anche quelli che non 

vuole amare sacrificassero la propria vita per lei, non potrebbe comunque equipararli ai 

suoi “preferiti”.  

Forse l'esempio della madre mi ha fatto perdere il filo del discorso e non ha senso. 

Forse quello che voglio dire è che noi plasmiamo costantemente la memoria in base a ciò 

che ci conviene o che ci piace, probabilmente senza nemmeno accorgercene. Episodi o 

parole che per noi hanno rappresentato un senso di felicità o di dolcezza a volte, grazie 

all'immaginazione, nel ricordo diventano ancora più piacevoli, ancora più dolci. Li 

dipingiamo con i nostri colori preferiti e li rendiamo ancora più belli. E quasi sicuramente 

la stessa cosa accade quando ricordiamo le cose che ci hanno fatto soffrire. La nostra 

mente può ingigantirle, dar loro più importanza di quella che meritano, rendendole brutte e 

grottesche. In ogni caso, la nostra memoria seleziona pochi momenti amati o dolorosi in 

base ai quali ricostruisce un nostro passato immaginario. Tutto ciò che non serve a questo 

scopo viene tagliato ed eliminato. 

Mi ricordo... 

«...anche se ti sono così vicina, nonostante tutto quello che ci siamo detti, 

nonostante tutto il tempo speciale che abbiamo passato insieme, abbiamo abbastanza 

coraggio da affrontare il mondo mano nella mano? Le cose che leggiamo nei libri sono 

interessanti prese come esempi di nobiltà d'animo o argomenti di discussione, ideali che 

vengono sbandierati in campagna elettorale e usati da alcune persone come delle fruste per 
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incitare i cavalli delle loro carriere, se noi provassimo a dar loro voce in un momento... it 

all seems so absurd...io».  

Non mi ricordo più. 

...La Awami League
242

...Mujibur Rahman
243

...Yahya Khan
244

... il People's 

Party
245

... Bhutto
246

... Wali Khan
247

. Il Bangladesh appena nato. O ancora “Indicate”
248

, 

Kamaraj
249

, Nijalingappa
250

; la donna al telaio. Era scoppiata un'altra guerra
251

 che aveva 

sottoposto le nostre vite a una nuova prova, come ai vecchi tempi... una guerra che per 

molto tempo avrebbe avuto delle ripercussioni in particolare sul modo di pensare e di 

vivere dei musulmani del paese. Le quinte elezioni generali e le prime elezioni di medio 

termine, il cui risultato avrebbe portato un grandissimo cambiamento nella politica del 

paese. Nuovi leader sarebbero venuti alla ribalta mentre i vecchi grandi nomi sarebbero 

caduti nel dimenticatoio. E quando per la prima volta ebbi il diritto di intervenire nelle 

politiche dello stato... e quando, avvalendomi di quel diritto, votai per la prima volta nella 

mia vita. 

Mi ricordo: 

«...Perché?... Che c'è di tanto assurdo? Faremo ciò che decideremo. Perché 

preoccuparsi di tutto il resto?» Vijay. 

Di sera. Stiamo costeggiando la riva del lago Baṛā Tālāb. Una stradina di catrame, 

un sentiero angusto, il profilo accidentato delle cime rocciose delle colline distese tutto 

intorno e punteggiate da grovigli di rovi, le grida degli stormi di uccelli che volano sopra le 

nostre teste, giù in basso quella barca solitaria che ondeggia sulla superficie del lago e 
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gruppi di nuvole grigie che solcano il cielo in direzione del sole. Tutti i colori, tutti i 

profumi, tutte le immagini; la memoria sceglie ciò che preferisce e tiene in ostaggio ogni 

cosa. Anche quando ripenso a qualcosa di precedente o successivo a quel momento, 

l'episodio mi torna in mente legato al ricordo di quella sera. Come quando qualcuno in un 

luogo nuovo o sconosciuto per non perdersi individua un segno distintivo: per qualcuno è 

una stella, per qualcuno la cima di una montagna, per qualcun altro una pietra miliare. 

Ogni volta in cui gli sembra di aver smarrito la strada e si mette a cercarla, il fatto di sapere 

che quella pietra miliare è lì al suo posto lo aiuta a non perdersi. In un certo senso si può 

dire che la bussola viva della mia mente, che mi aiuta a districarmi nella vita, sia celata in 

quella sera e nel suo ricordo. Un ricordo legato ai dettagli delle innumerevoli sere che 

l'avevano preceduta e che la seguirono. I giorni, i mesi, le persone e gli eventi sembrano 

prendere vita. Riesco a ricordare: la salute di Abbu in quei giorni. La routine di Suhail. I 

continui namāz di Ammi e la sua immagine mentre recitava le preghiere. Ali Husain 

sāhab, nuovo arrivato alla stazione radio e la strada davanti a casa nostra dove fervevano i 

lavori per ampliarla, a causa dei quali alcuni grandi alberi ombrosi erano stati 

sacrificati.Alcuni momenti rimangono il riferimento per tutto ciò che succederà nella vita. 

Tutto il tempo trascorso, come un oceano pulsante di vita, risplende davanti ai miei occhi 

solamente in relazione a quella sera simile a una barca nel mare dei ricordi«Voglio dire,» 

dice Vijay camminando velocemente «chi vuoi che oggi si preoccupi tanto della 

religione». 

Ormai l'inverno è finito, sta iniziando l'estate. Si alzano continue raffiche di un 

vento polveroso. 

«Tutti» gli rispondo prendendo le sue parole per una domanda. «Anche i nostri 

parenti». 

Mi tornano in mente i ricordi, Vijay è all'ultimo anno di ingegneria e gli manca 

poco più di un mese agli esami. Suhail non ha ancora passato tutte le materie del terzo 

anno, ormai va al college solo ogni tanto e ha stravolto la sua routine. Da qualche giorno la 

salute di Abbu peggiora costantemente e le cure non portano nessun miglioramento 

particolare. Il rapporto tra Vijay e Suhail è ormai diventato stranamente freddo e 

distaccato. Vado regolarmente al lavoro alla stazione radio e spesso Vijay mi viene a 

trovare lì. Ogni tanto passiamo del tempo insieme e forse anche Suhail lo sa o se lo 

immagina. In ogni caso nessun altro conosce questo particolare. Nell'anno precedente si è 

verificato un cambiamento impensabile. 
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«A loro che differenza fa?» risponde Vijay. 

«E allora che cosa cambia?» 

Nel silenzio il fruscio delle foglie secche sulla strada. 

«Che mi tocca sentire!» Dice Vijay scherzoso. «Che differenza c'è oggi tra te e una 

ragazza hindu della tua età? Sei stata cresciuta più o meno allo stesso modo di una ragazza 

hindu. Qualcuno potrebbe capire se sei hindu o musulmana soltanto dal tuo aspetto?» 

Mi fermo. 

«La differenza c'è» dico e riprendo a camminare «ed è una differenza molto 

grande!» 

Il silenzio di Vijay in risposta. 

Continuo a parlare camminando. «Se mi faccio male all'improvviso, 

involontariamente mi viene da esclamare Ya Allah. Questa è la differenza, punto». 

«Vuoi dire che,» Vijay prende le mie parole con leggerezza «che se dalle tue labbra 

uscisse He Ram, cambierebbe qualcosa dentro di te?» 

«La verità è che dalle mie labbra non uscirà mai He Ram. Anche io sono convinta 

che se lo dicessi non cambierebbe nulla dentro di me, ma lo posso solo pensare. Non sono 

nella condizione di deciderlo. E poi chi lo sa se qualcosa può cambiare agli occhi del 

mondo». 

...non si capisce niente della malattia di Abbu. A volte ha dolori alla pancia, a volte 

ha la diarrea, a volte è costipato e oltre a questo il dolore non gli da mai tregua. I suoi 

giorni passano senza riposo, nella sofferenza. Aveva avuto lo stesso problema la prima 

volta qualche anno fa ma gli era passato subito grazie alle cure del Dottor Sharma. Questa 

volta le cure del dottore non hanno sortito alcun effetto e si è indebolito a vista d'occhio. 

Non digerisce nulla. E la sua disperazione per Suhail? La disperazione fa la sua parte e la 

malattia ne fa un'altra... 

«E se invece dicessi Oh God?» Vijay. 

«Non è una tragedia!» dico con tono stanco. «Per me God rimane sempre God, non 

è Allah né Khuda. E oltretutto lo sai bene» rido stancamente «quanto poco siano importanti 

per me anche Allah o Khuda». 

Mi piace il carattere di Vijay. Buon cuore, mente aperta, un carattere tollerante e 

determinato. Fermarsi; dopo essersi fermato, riflettere; dopo aver riflettuto, decidere e poi, 

saldo sulla propria decisione, combattere. È strano, trovo una sorta di strana somiglianza 

tra Abbu e Vijay, nel loro modo di pensare e nello spirito con cui affrontano la vita. 
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Stiamo andando a vedere un film. La motocicletta di Vijay ha qualcosa che non va, 

perciò scendiamo a piedi dalla stazione radio per andare a prendere un taxi e raggiungere il 

cinema. C'è Dastak
252

. 

«Mancano pochi mesi» dico. «Diventerai ingegnere. Dopo ci sarà una svolta da cui 

comincia la vita vera. Laureati, trova un buon lavoro e sistemati secondo i desideri e il 

volere dei tuoi genitori. Voglio dire, vai avanti per la tua strada! Abbiamo già giocato 

abbastanza a fare gli innamorati, quanti bei momenti abbiamo passato insieme, che altro 

può essere? Che può essere questa storia se non un gioco?» 

«Sì» riprendo a parlare dopo qualche attimo di pesante silenzio. «Non sei nemmeno 

obbligato a cercare un lavoro, chiedi il denaro a tuo padre e apri una fabbrica, una buona 

industria! Ci sono molte facilitazioni per gli ingegneri oggi». 

«Non preoccuparti così per me» Vijay sembra ferito. Io so che, anche se le mie 

parole lo contrariassero, Vijay non mi risponderebbe mai con qualcosa che potrebbe farmi 

male. «Suhail è andato a trovare Abbu?» Chiede cambiando discorso. Steinbeck non ha 

forse usato quella frase nel suo East of Eden
253

? Doomed to greateness, condannato alla 

grandezza! Anche Suhail è una di quelle persone che subiscono la maledizione delle parole 

di Steinbeck? Per conoscere la fine di un romanzo basta voltare le pagine. A chi tocca 

quale destino, chi avrà quale fine, come si risolve la vita di uno o dell'altro; e tutto ci viene 

raccontato con uno stile così interessante e misurato. Ma passare la vita con qualcuno, 

scoprire l'altra persona un po' alla volta nei giorni, mesi e anni può essere noioso, insipido, 

stancante, oltre a non portare mai a delle conclusioni bianche o nere.  

Su uno scooter sono seduti un uomo magrissimo, anche un bambino guardandogli 

la testa capirebbe che indossa un parrucchino, e una donna grassa e scura: occhiali da sole, 

indossa una sāṛī bianca, è seduta dietro l'uomo, ci sono passati vicinissimi. Mr e Mrs 

Rastogi! Mrs Rastogi insegna economia al college femminile. Forse anche se mi ha vista 

non mi ha riconosciuta, perciò non c'è stato bisogno di farle un cenno con la mano o di 

salutarla. 

«Lo vede tutti i giorni» rispondo a Vijay, «ma Abbu stesso non gli rivolge la parola. 

Vi siete visti?» 
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«L'ho incontrato due giorni fa a una sessione accademica al college. Era venuto a 

chiedere per gli esami ma era lì con un tizio, l'addetto dell'ufficio, Mr “Raftar” sāhab, stava 

ascoltando i suoi ghazal. È un poeta da due soldi». 

«Che cosa vuole?» sono stanca e parlo con tono acido. «Non ci capisco niente». 

«Sta scrivendo degli articoli per il Khidmat ed è impegnato nella stesura di un testo 

politico per   l'Hindustan Traders».  

Percepisco la lontananza e il distacco nella voce di Vijay e mi giro a guardarlo in 

volto. È perso nei propri pensieri, lo sguardo fisso nel vuoto. 

Suhail dopo aver ripetuto per la seconda volta l'anno precedente, senza dire niente a 

nessuno in casa, è diventato un ex studente del college! 

«E ti è mai capitato di incontrare, come si chiama, Rajab Ali?» chiedo con finta 

indifferenza. 

«Te l'ho già detto,» risponde Vijay un po' brusco, «I simply detest that bastard!» 

«E allora cosa ci vede Suhail?» 

«God knows!» Vijay agita le mani. Camicia azzurro chiaro e blue jeans sbiaditi, 

orologio da polso con il quadrante nero e un bracciale di acciaio inossidabile. 

«Chiediglielo». 

«Una volta» uso un tono ironico «anche Suhail lo disprezzava, non si poteva 

pronunciare il nome di Rajab Ali che sua eccellenza storceva il naso». 

«I miei fratelli di sventura!» diceva Suhail che, quando imitava il modo di parlare 

di Rajab Ali, piegava la testa di lato, enfatizzava il ritmo particolare delle frasi agitando le 

mani e cercava di ricreare la sofferenza nel tono di voce e la serietà sul volto. «Non 

stupitevi se vi chiamo fratelli di sventura! Pensateci, cos‟altro è che lega me a voi e voi a 

me, cosa ci lega se non il nostro dolore, no…» diceva alzando la voce con un‟espressione 

facciale particolarmente drammatica e si perdeva per qualche istante. Poi con la voce rotta 

dalla sofferenza, riprendeva «non siamo fratelli di latte. I miei fratelli, i miei benefattori, i 

giardinieri del mio giardino, il destino non ha voluto che crescessimo bevendo lo stesso 

latte, noi abbiamo succhiato il dolore dal seno delle nostre madri. Ed è proprio quel dolore 

che ci ha nutriti, diffuso in ogni fibra del nostro corpo, il legame profondo tra noi. È questo 

il rapporto che ci lega, e in virtù di questo legame in questo momento tutti vo,i eccellenze, 

siete riuniti qui per ascoltare ciò che dico. Lo stesso legame che mi ha portato alla Vidhan 
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Sabha
254

 per eseguire il vostro ordine. Anche in futuro, in qualsiasi momento, in qualsiasi 

luogo, qualsiasi ordine che questo legame, questo dolore che condividiamo, mi darà, ho la 

certezza che non mi rifiuterò di portarlo a termine né di superare gli esami che mi 

sottoporrà. Se voi  contate su di me e vi fidate, venite, parliamo del lavoro futuro…!» 

Tutti stavano male a forza di ridere, Ammi aveva le lacrime agli occhi. Questo 

episodio risale al periodo in cui Suhail era stato ammesso al college. 

«Chi lo sa come parla quel poveretto?» aveva detto Ammi riuscendo a controllare 

le risate. «Il modo in cui lo imita Suhail lo fa sembrare pazzo». 

«No Ammi,» le aveva spiegato Vijay «Suhail lo imita molto bene. Rajab Ali parla 

proprio così». 

«Ma se parla così,» aveva detto Ammi poco convinta «perché lo lodano così tanto? 

Dove c'è un suo comizio c‟è sempre una folla di gente». 

«Hai mai sentito i venditori di medicine locali? Considera Rajab Ali come uno di 

loro. Anche quelli radunano folle di gente». 

«E oggi quello stesso Rajab Ali è diventato la stella degli occhi di Suhail» dico a 

Vijay. «È proprio vero, voi cambiate opinione in un batter d‟occhio! Potete innalzare al 

cielo chi volete…, o sotterrarlo». 

«Può essere,» capisco molto bene il tono afflitto di Vijay, «a te sembra così. Io non 

ho mai tessuto le lodi di Rajab Ali. L‟ho incontrato una o due volte. La prima quando era 

ministro ed era venuto a una cerimonia al college come ospite d'onore e la seconda con 

Suhail, quando aveva già finito il suo mandato da ministro. Mi è sempre sembrato un 

bigotto e un opportunista. E come se non bastasse è un politico! Come faccio a sapere quali 

virtù Suhail ha cominciato a vedere in lui; specialmente visto che lui non me ne parla. E 

poi se vogliamo parlare dei gusti di Suhail, ha già visto sei volte Mera nam Joker
255

. Che 

senso ha?» 

«Sì, a te non è piaciuto per niente Joker. È incredibile!» 

«Perché?» 

«Ti è piaciuto molto Anand
256

». 

«Anche a Suhail». 
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«Sono entrambi film assolutamente sentimentali, not my cup of tea, in any case. Ma 

anche a me tra i due è piaciuto di più Joker». 

Discutiamo sulla differenza tra sentimentale e commovente. 

Mr Rastogi! Qualcuno glielo spieghi! Starebbe meglio pelato che con quel 

parrucchino indecente. Così sembra proprio che qualcuno gli abbia spalmato in testa un 

impiastro di letame fresco. E invece di accettare la bellezza dell‟età le persone si coprono 

di ridicolo. E Mrs Rastogi! Che genere di donna guarda il marito che si copre di ridicolo 

senza dargli qualche buon consiglio. O può anche essere che Rastogi sāhab si metta il 

parrucchino seguendo un suggerimento della moglie! Sembra così rozza.., meno male che 

non ho dovuto seguire le sue lezioni al college. C‟era una certa Mrs Chandani a scuola, 

forse quando ero in terza. Quanto assomigliava a Mrs Rastogi! Bassa, dalla carnagione 

piuttosto scura, si gonfiava i capelli sul davanti e li legava dietro, l‟olio gocciolava dai 

capelli. Aveva una passione smisurata per una borsetta dorata che era sempre piena di 

arachidi! Durante l'intervallo se ne stava seduta in classe a sgusciare e mangiare le arachidi 

emettendo degli scricchiolii fastidiosi. Gusci di arachidi sparsi per tutta la classe e quel 

rumore di quando rompeva le arachidi e le sbucciava; sembrava che qualcuno mi stesse 

macinando della sabbia nelle orecchie! Il rumore della gente che sguscia le arachidi al 

cinema! Rabbrividii. 

«In ogni caso,» dico come per chiudere il discorso, «se Dio vuole Dastak sarà 

diverso da Anand e da Joker». 

Taxi. Le strade conosciute della città stanno perdendo la loro aria familiare. 

Rajinder Singh Bedi
257

. Ek cādar mailī-sī
258

. Perché questo signore dice solo fino alle 

dieci, e se io dicessi fino alle undici? Mezzanotte!! “Vicoli addormentati, braccia aperte, 

occhi socchiusi”. 

Abbiamo raggiunto il cinema, abbiamo preso i biglietti e siamo andati a sederci 

nella sala fresca. La sala è praticamente vuota. Percepisco la mano e le dita di Vijay sulla 

mia e ho la sensazione che qualcosa tremi sotto la pianta dei piedi. E per tutto il tempo 

cerco di mentire a me stessa e di negare la situazione che conosco benissimo, mi convinco 

che va tutto bene, anzi benissimo. 
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Chi è quel Rajab Ali e qual è il suo rapporto con Suhail dopotutto? Che malattia ha 

Abbu e cosa ne sarà della sua salute? Che cosa ha fatto Suhail fin'ora e cosa gli succederà? 

Che cosa farà Vijay dopo la fine del college? Proverà ad andare dritto per la sua strada 

come gli ho consigliato? E la nostra relazione può essere qualcosa di più oltre a quello che 

è ora? 

Le risposte a tutte queste domande sono presenti nel tempo che precedette quella 

sera e in quello che la seguì. C'è tutto, nel ricordo il significato mi arriva a pezzettini e 

brandelli e molte cose sembrano senza senso sul telo della memoria e diventano 

impercettibili. Scelgo soltanto alcune gocce, alcuni punti tra questi e con il loro aiuto posso 

riportare in vita tutti gli altri, e a volte lo faccio perché mi piace, altre perché non posso 

farne a meno. 

E anche questo è importante come tutto il resto nella vita. 
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DICIANNOVE 

Avevo sentito il nome di Rajab Ali per la prima volta quando l'opposizione aveva 

manifestato contro la cessione di una parte del Kachchh
259

 al Pakistan e alcune persone 

erano state arrestate. Tra queste vi era anche il legislatore socialista Rajab Ali che aveva 

ottenuto ancora più visibilità proprio per il fatto di essere musulmano. Poi, quando 

l'autorità del partito del Congresso del Madhya Pradesh, in balia di una tempesta, era colata 

a picco,  fra i ministri nel nuovo governo del Samyukta Vidhāyak Dal
260

 c‟era anche Rajab 

Ali. Nonostante questo, in famiglia il suo nome era oggetto di scherno per la sua retorica e 

i suoi toni melodrammatici e artefatti. Suhail era l'unico che si infuriava al solo sentire il 

nome di Rajab Ali, la maggior parte delle volte spalleggiato da Vijay. 

L'odio di Suhail nei confronti di Rajab Ali risaliva alla prima volta in cui l'aveva 

sentito pronunciare un discorso. Suhail e Vijay frequentavano il secondo anno di college ed 

era all'incirca il periodo in cui Parvez era venuto in India per il suo matrimonio. All'epoca 

la carriera scolastica di Suhail non aveva ancora cominciato ad andare a rotoli e tutti, 

considerando la sua autostima, erano convinti che il ragazzo avrebbe sicuramente fatto 

qualcosa nella vita. Il discorso, Suhail l'aveva sentito durante una cerimonia del college 

d'Ingegneria in cui Rajab Ali era stato invitato come ospite d'onore. 

In quei giorni... 

«Non c'è nient'altro da dire Abbu!» aveva ribattuto Suhail in risposta a una 

domanda di Abbu. «Rajab Ali mi sembra un uomo molto disonesto». 

«Cosa te l'ha fatto pensare?» dopo qualche attimo di silenzio in cui mi era sembrato 

che stesse esaminando le sue opinioni e quelle di Suhail, Abbu gli aveva rivolto la 

domanda col suo tono tranquillo e fiducioso. 

«Abbu, se lo vedessi lo capiresti anche tu, la furbizia è evidente sulle facce di certe 

persone. E ascolta i suoi discorsi; sembra un prestigiatore che mette in mostra le proprie 

abilità o un venditore d'asta che incita la gente per ottenere offerte sempre più alte! Battute 

volgari trite e ritrite, poesie già sentite centinaia di volte per smuovere gli animi, i nomi di 
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personaggi legati a religioni diverse e l'analisi dettagliata delle loro vite. Ti pare un 

discorso questo?» 

«E che cos'è un discorso?» aveva chiesto Abbu ridendo sommessamente. «Cosa 

fanno le altre persone quando pronunciano un discorso?» 

Suhail era rimasto in silenzio per qualche istante cercando le parole nel tentativo di 

dire qualcosa. 

«Hai sentito anche i discorsi di altri leader?» aveva proseguito Abbu. «Chi hai 

sentito parlare?» 

«Hai ragione, è vero,» aveva ribattuto Suhail mentre Abbu rimaneva in silenzio 

«non penso che si possa giudicare un uomo buono o cattivo soltanto basandosi solo sulle 

sue capacità oratorie. Suonano strane perfino le registrazioni del Mahatma Gandhi e di 

Nehrujī, ma nei loro discorsi non c'è nulla di triviale o di falso». 

«Ma oggi il novantanove per cento dei leader politici di questo paese sono proprio 

come tu hai descritto Rajab Ali. Perché te la prendi solo con lui? Dimmi il vero motivo per 

cui non ti piace». 

«Non sono l'unico» aveva detto Suhail per dare più autorevolezza alle proprie 

parole. «Chiedi a Vijay, anche a lui non piace per niente». 

«Perché non ti piace, dimmelo no? E gli altri studenti del college hanno apprezzato 

il suo discorso?» 

«È piaciuto proprio a tutti!» aveva risposto Suhail arrabbiato con tono di scherno. 

«Hanno sentito aneddoti saporiti e si sono proprio divertiti! Gente del genere infanga i 

musulmani del paese!» 

Abbu ascoltava in silenzio. 

«Lo sai come ha chiamato suo figlio? Prakash Ali!» Suhail aveva riso pungente. «E 

dice che tra Prakash Ali e Nur Ali c'è differenza! Ma se sia Nur che Prakash vogliono dire 

"luce"!!» 

Abbu aveva riflettuto quieto per un po'. 

«Be',» aveva detto rompendo il suo silenzio «non ha tutti i torti. Se ha pensato che 

l‟equivalente hindi della parola nūr è proprio prakāsh, che male c'è? Non ha cambiato un 

nome come Hazrat Ali o la parola "Ali" che è un segno distintivo dei musulmani». 

«È quello che sto dicendo» gli aveva risposto Suhail. «Io per primo stimerei l'animo 

dell'uomo che pensasse di creare un legame del genere tra il suo paese e la sua religione e 

che agisse in questo senso, ma non chi lo fa esclusivamente per costruirsi una carriera 
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politica. Una persona sincera, un bravo musulmano che vuole dare un esempio ai propri 

correligionari; Rajab Ali non è così». 

Abbu non aveva discusso oltre. Sembrava proprio che volesse dire ancora qualcosa 

ma poi se ne era rimasto zitto; forse per esprimere la propria disapprovazione verso 

l'atteggiamento di Suhail. Sono convinta che dietro a questo silenzio non ci fosse alcuna 

intenzione di sostenere o difendere Rajab Ali perché, se così fosse stato, Abbu avrebbe 

sicuramente ritirato fuori l'argomento e ci avrebbe esposto la sua opinione. Per come la 

vedo io, Abbu era contrario a denigrare Rajab Ali, ma non aveva nessun presupposto per 

sostenere che bisognasse apprezzarlo. 

Tre anni dopo... 

«Daddy!» Vijay si era rivolto ad Abbu. «Secondo te è corretto il modo in cui Rajab 

Ali sta cercando di mettere le mani sulla città?» 

I rapporti tra Abbu e Suhail ormai erano già tesi e la freddezza e la distanza tra 

Vijay e Suhail crescevano pian piano. Nel frattempo il governo del Samyukta Vidhāyak 

Dal era caduto e Rajab Ali era tornato a essere soltanto un semplice legislatore, ma i suoi 

sforzi per unire i musulmani della città “sotto un'unica bandiera” sembravano avere più 

successo del previsto. Hindustan Trading: ora anche Suhail faceva parte di questo 

movimento il cui obiettivo era quello di liberare i musulmani dalla dipendenza dagli 

intermediari strozzini. Dai negozi, mercati, scuole, college, banche, e ospedali musulmani 

fino alle case per le vedove anziane e per gli orfani: faceva tutto parte del piano di Rajab 

Ali. Sarebbe dovuto nascere anche un nuovo partito politico per lottare per gli interessi dei 

patrioti musulmani! 

«Sembra che abbia pensato a tutto,» aveva risposto Abbu ridendo «non dobbiamo 

per forza essere d'accordo con le opinioni di chiunque». 

Vijay era rimasto in silenzio. Abbu sapeva dello stretto legame che si era creato tra 

Rajab Ali e Suhail e alcuni giorni prima Rajab Ali era venuto a trovarlo di persona, a 

spiegare le proprie attività e i propri progetti e a chiedere la benedizione e il sostegno di 

Abbu. Era una situazione che in quei giorni era considerata un onore anche dai musulmani 

più importanti della città. 

«Mi sembra che Rajab Ali abbia molte qualità. È venuto a trovarmi proprio due 

giorni fa e ho avuto l'occasione di conoscere qualche dettaglio in più e di vederlo per la 

prima volta, altrimenti forse non avrei avuto questo privilegio! Suhail sāhab gli è di grande 
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aiuto, va da lui ogni giorno e lo affianca nel suo lavoro e probabilmente è proprio per 

questo che lui ci ha ritenuti degni di ricevere un onore tanto grande!» 

Abbu si era zittito ma, vedendo che Vijay era inquieto aveva proseguito con un 

gesto della mano: «A mio avviso la più grande sventura sulla faccia della terra sono le 

religioni; nonostante il fatto che ogni tanto sia piacevole incontrare degli uomini di fede. 

O,» aveva aggiunto sovrappensiero « può anche essere che costoro non c'entrino nulla con 

la religione. Forse le virtù, la gravità, lo splendore o le qualità che rendono tali persone 

esemplari sono presenti già da prima in loro. Forse è soltanto un caso che essi entrino nella 

sfera della religione per esprimersi facendo in questa maniera propria la religione. Anche le 

colpe e i difetti della religione vengono celati quando confluisce in essa la bontà innata, 

anzi sembra che le sue qualità aumentino ancora. Mano a mano che il tempo passa tutto si 

fa confuso, non si può più dire nulla con sicurezza. Essere credente o ateo non rende la vita 

perfetta di per sé, e nonostante questo io ti dico che, ai miei occhi, credere in una qualsiasi 

religione è una mancanza di buon senso, a lack of common sense. E a causa di questa 

mancanza ci imponiamo sugli altri, ci consideriamo i migliori e consideriamo inferiori tutti 

gli altri credenti, per non parlare degli atei. Ma io penso che oggi, nella nostra epoca, la 

lotta per la sopravvivenza non si svolga tra una religione e l'altra ma tra i modi di pensare e 

di agire che dividono gli uomini in categorie diverse e quelli che invece ricercano e 

stabiliscono il legame originario tra uomo e uomo. Mi sono dilungato un po', ma quello che 

voglio dire è che Rajab Ali è un uomo molto intelligente; non ho alcun dubbio sulle sue 

capacità. Per lui la religione non è un obbligo, è semplice, e sa molto bene come usarla. 

Vijay, lui conosce molto bene sia te che Suhail, sa fare benissimo le sue considerazioni, e 

stanne pur certo, sta usando Suhail come una scala e vuole arrivare solo fino al punto in cui 

ti trovi tu. Quando ci arriverà sarai tu a diventare la sua scala! La sua vita è un gioco del 

genere e, chi lo sa, magari un giorno comincerà a piacere anche a te: inizierà a incarnare 

completamente il tuo ideale di buone qualità. Basta, quel giorno sarà molto pericoloso! 

Appena si creerà un angolo tranquillo nel tuo cuore diventerai la sua scala e quando te ne 

accorgerai sarà ormai troppo tardi, il prestigiatore sarà già partito verso un altra meta!»  

Era questo il modo in cui Abbu aveva espresso ciò che pensava di Rajab Ali. 

E la sera in cui Rajab Ali era venuto a fargli visita. 

«... io sono un uomo assolutamente ordinario, Ali sāhab» aveva detto Abbu dopo 

aver ascoltato tutto il discorso in cui Rajab Ali aveva ripetuto più volte quanto per lui fosse 

importante l'opinione di Abbu. «Sono inutile per le vostre grandi ambizioni. E se anche 



 

180 

 

non lo fossi, non potrò fare nulla per voi. Non commettete l'errore di contarmi tra i vostri 

sostenitori. Fate pure ciò che credete un servizio per la comunità. Siete giovane e istruito; 

così giovane e siete già stato ministro della provincia, conoscete molto bene la vostra 

strada! Non prendetevi gioco di un uomo anziano e all'antica come me...» 

«Perdonate l'interruzione, Signor Avvocato!» Rajab Ali aveva voluto interrompere 

il discorso di Abbu quasi con una supplica. «Dio è testimone del grande rispetto che nutro 

per voi...» 

«Preferirei che questo rispetto venisse meno il prima possibile!» era intervenuto 

Abbu alzando la voce. «Ditemi cosa devo fare perché ciò accada!» 

Gli assistenti di Rajab Ali che erano quasi tutti gente del quartiere, facendo dei 

cenni con lo sguardo gli avevano fatto capire che era inutile proseguire il discorso e che 

anzi avrebbe potuto essere dannoso. Anche se con il tempo l'autorità di Abdul Wahid Khan 

era diminuita ed era ormai rimasta limitata al solo quartiere, tuttavia anche allora bastava 

che egli pronunciasse una sola parola per zittire chiunque. 

La mente vaga e si perde nelle fondamenta labirintiche del passato. Ricordo molte 

cose che il tempo ha reso irrilevanti e che, in passato, erano le più attraenti di quella vita in 

cui non solo le persone si conoscevano tutte tra loro ma sapevano anche ogni dettaglio 

delle rispettive famiglie. C'erano pochi venditori ambulanti, tutti conosciuti, pochi negozi 

di vestiti, sarti, negozi di medicinali, uno studio fotografico. Qualcuno lavorava e nutriva 

tutta la famiglia. Qualche anziano impartiva ordini e tutta la casa doveva eseguirli. 

Conoscevamo persino i visi di tutti i mendicanti della città. C'erano i picnic di famiglia, la 

gente si stipava nei tonga e nelle auto e si spingeva fino a Islamnagar o a Bhadbhade. Si 

friggevano dolci, si cantava e sbocciavano amori. C'erano tante cose che oggi sembrano 

impossibili. La cosa incredibile è che guardo ai ricordi di questo passato fantastico 

legandoli alla memoria di un uomo che era il più accanito sostenitore del cambiamento! Un 

uomo che non soltanto immaginò il futuro ma che si impegnò con tutto se stesso perché 

quel futuro diventasse realtà. 

Mi commuovo quando ricordo il momento in cui i ragazzi del quartiere intuendo 

l'umore di Abbu avevano fatto cenno a Rajab Ali di andarsene e Rajab Ali, come un 

bambino obbediente, aveva salutato Abbu con un inchino e se ne era andato. Tutti quei 

ragazzi oggi hanno un lavoro di qualche tipo in città! Riconosco ancora il viso di qualcuno, 

di altri invece no. E si interessano sempre meno al quartiere, ormai non si pensa nemmeno 

più alla famiglia, ogni persona è concentrata su se stessa.  
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Nei momenti in cui cedo al sentimentalismo tutto questo pulsa come una piaga 

infetta, poi gli isolati di edifici che si stagliano contro il cielo, addossati l'uno all'altro ma 

imponenti, il numero di biciclette che diminuisce di giorno in giorno per lasciare il posto a 

scooter nuovi fiammanti e il numero di auto sempre in aumento, non soltanto mi fanno 

pensare all'espansione della città e alla dilatazione delle distanze, ma anche al fatto che il 

significato della vita è il cambiamento costante e che smarrirsi nel passato è un grande 

lusso che  pochi possono permettersi. 

Dunque, uno dei cambiamenti fu che Suhail, che aveva sempre ripetuto le frasi di 

Abbu, adesso se ne stava con Rajab Ali.  

I nuovi compagni e amici di Suhail esercitavano un'influenza su di lui che in un 

modo o nell'altro aveva costituito un grande sollievo per Ammi. Per esempio aveva 

cominciato a pregare di tanto in tanto e a discutere con Ammi di questioni religiose. Da un 

bel pezzo aveva smesso di restare fuori la notte e rientrare tardi ubriaco. Io spesso me ne 

stavo seduta vicino a lui e ad Ammi osservandoli parlottare a bassa voce. 

«Sono tutte chiacchiere Ammi!» Suhail aveva replicato inviperito una volta che 

Ammi gli aveva riferito l'opinione di Abbu su Rajab Ali: «Le persone sono invidiose 

quando vedono che qualcun altro riesce a fare ciò che loro stessi non sono riusciti a 

compiere! Io per primo avevo un'opinione sbagliata di Rajab Ali ma passando del tempo 

con lui ho capito che è una persona molto ben intenzionata. Dice l'amara verità quando 

dice che, non appena i musulmani si organizzeranno, mostreranno al mondo la loro 

superiorità. Una volta consapevoli di questo, perché ci dovremmo considerare colpevoli e 

inferiori agli altri? Che cosa dice di sbagliato?» 

Il discorso di per sé non faceva una piega, perciò cosa avrebbe potuto obiettare la 

povera Ammi? 

Un giorno in cui eravamo sole Ammi mi aveva detto: «Almeno ha smesso di 

starsene in giro la notte. E lui...» aveva indicato Abbu «non si rende conto che è il suo 

unico figlio, se qualcosa non gli piace o gli da fastidio dovrebbe parlargliene faccia a 

faccia, invece continua a insistere con me. All'inizio era lui stesso a istigarlo; si è preso 

gioco di ciò che dicevo, e ora è lui che lo critica sempre. È rimasto indietro: e non 

riconosce a Rajab Ali il merito del fatto che da quando Suhail lo frequenta il suo 

comportamento è migliorato. La vita è una sofferenza, ascoltami bene Rashida! Quest'anno 

Bhāī Miyān andrà alla Mecca per compiere l'hajj, tuo padre mi ha dato il permesso di 

accompagnarlo. Chi lo sa forse Allah...» 
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Invece di continuare a parlare Ammi aveva cominciato a piangere a calde lacrime. 

Ammi aveva espresso il suo desiderio di compiere l'hajj anche in precedenza e 

Abbu l'aveva liquidata con una risata. Ora, quando forse Ammi si era ormai rassegnata e si 

era messa il cuore in pace dicendosi che compiere l'hajj non era nel suo destino, Abbu 

stesso le aveva consigliato di accompagnare il fratello alla Mecca. Ammi non era sicura di 

aver sentito bene.  

«Ma come faccio?» Aveva chiesto ad Abbu stupita. 

«Con tuo fratello; così non ci sarà il problema di un parente maschio che ti 

accompagni». 

«Ma io voglio andarci con te!» Aveva detto Ammi lamentandosi col tono di una 

bambina ostinata. «Tu ci vieni?»  

«Io non sono credente, perché dovrei venire» aveva detto Abbu ridendo 

sconfortato. «Tutto ciò che fino a oggi è dipeso da me non ha potuto seguire la tua 

volontà». 

L'entusiasmo di Ammi si era spento in un istante. 

«Mi sono mai lamentata?» questa volta aveva parlato con tono querulo. «Il mio 

destino è stare con te. Non voglio nient'altro. Se ci andassi senza di te non sarei in grado di 

mostrare il mio volto a Dio! Poi...,» si era fermata un attimo e aveva proseguito «che 

obbligo abbiamo di compiere l'hajj proprio adesso? Prima vengono i nostri figli: dobbiamo 

assolvere i nostri obblighi nei loro confronti. Così sia, ci andremo dopo se Dio ce lo 

concederà, e ci andremo insieme». 

Probabilmente Abbu non aveva nemmeno ripetuto che lui non credeva nell'hajj, ma 

comprendendo la fede di Ammi, in qualche giorno, pian piano l'aveva convinta ad andare 

alla Mecca con il fratello. 

Forse Ammi sarebbe partita per l'hajj se la situazione non fosse cambiata in un 

modo tanto drammatico e, alla fine, a causa delle gravi condizioni di salute di Abbu, 

nonostante le sue insistenze, non prese nemmeno in considerazione il suo desiderio di 

compiere il pellegrinaggio sacro. 

Chissà se, una volta presa la decisione, ad Ammi era passato per la testa che tra Dio 

e un umile servo aveva dato la precedenza al servo? 
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VENTI 

Un altro conflitto: questa volta la "guerra dei quattordici giorni" tra India e 

Pakistan. Con il passare dei giorni, dei mesi e degli anni, era apparso chiaro che questa 

guerra sarebbe stata inevitabile. Qualsiasi fossero state le cause dello scontro, questo fu il 

risultato: il Pakistan dovette affrontare la sconfitta peggiore della sua storia e il Pakistan 

orientale cessò di esistere dando alla luce il Bangladesh.  

Di nuovo quel susseguirsi di giorni immersi nella paura, segnati dall'alternarsi del 

buio e della luce! Di nuovo quelle descrizioni di stratagemmi, imbrogli, inganni e 

complotti! Di nuovo quella sensazione di avere il cuore sprofondato nell'incertezza e nella 

vergogna! Dieci milioni di prigionieri pakistani o, per usare un'altra parola, "musulmani"? 

Che fine aveva fatto il Generale Niyazi
261

? E in base a cosa questi musulmani 

rivendicavano il loro diritto a combattere? (Con che facilità la mente invece di dire 

“musulmani pakistani” si limita semplicemente a pensarli come “musulmani”, 

costringendo i musulmani indiani a strapparsi i capelli!). Va bene tutto, ma una sconfitta 

così umiliante: cos'era successo? 

Ci sarà tempo per scoprire tutti questi particolari e cercare delle scuse, vere o false 

che siano. Verranno istituite delle commissioni di inchiesta, ci saranno delle indagini, si 

pubblicheranno dei resoconti; verranno riconosciute le colpe di persone morte da molto 

tempo, qualcuno che sia fuori dalla portata di una qualsiasi punizione. Gli innocenti, come 

sempre, senza distinguere tra colpevoli e non colpevoli, sopporteranno tutta la sofferenza 

pensando che sia il loro destino. Ancora una volta sarà messo in scena lo stesso dramma: 

una farsa per evitare che si reciti un'altra farsa. 

Lascia perdere il "perché è scoppiata la guerra", sarà meglio andare avanti 

pensando che la guerra semplicemente c'è stata, o come aveva detto Abbu: «Sono sorpreso 

che la guerra sia scoppiata così tardi!» 

Mi ricordo: durante la guerra, quando le scacchiere delle battaglie furono dispiegate 

e vennero annunciati scacco e scacco matto, la salute di Abbu versava in cattive 

condizioni. Io e Ammi, sedute in camera di Abbu, avevamo ascoltato alla radio il 
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governatore e sovrintendente della legge marziale del Pakistan orientale. Durante la guerra Indo-Pakistana 
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messaggio del primo ministro alla nazione ed era sembrato che un silenzio pesante 

scendesse ad avvolgerci, isolandoci l'uno dall'altro. Un silenzio che non era dovuto 

all'assenza di suoni: non avevamo più la capacità di sentire. Potevamo vedere le nostre 

labbra muoversi e, pur non comprendendo niente, facevamo finta di aver capito in modo 

che chi ci stava di fronte non potesse intuire la nostra debolezza. 

Cosa avremmo mai potuto dire? Qualsiasi cosa avessimo sulla punta della lingua 

era priva di senso. Eravamo scioccati, ma anche se ci eravamo ormai preparati a questo 

shock, la nostra preparazione non aveva neutralizzato il colpo. Ad ogni modo, ci 

impegnammo abbastanza da non perdere il nostro equilibrio. E poi? La creazione del 

Bangladesh era una cospirazione indiana per colpire alle spalle il Pakistan! Tutti sapevano 

che il Pakistan orientale prima o poi si sarebbe separato dal Pakistan occidentale. E allora 

perché affliggersi se l'India era intervenuta a favore di uno dei due? Da entrambe le parti 

c‟eranofratelli musulmani! E in più l'India era dalla parte degli oppressi, dalla parte di 

coloro che era giusto aiutare. Forse la spartizione del Pakistan non sarebbe stata così 

dolorosa se ad intervenire fosse stata un'altra grande potenza! Chi chiede l'aiuto dell'India 

deve essere anche lui un mezzo infedele! E poi, che ci fate voi stessi in questo dār al-

ḥarb
262

 o dār al-kufr
263

? Se tutti compissero l'egira
264

, forse si getterebbero le basi di un 

dār al-Islām più forte! Dār al-Islām! 

Racconti. Discussioni. Memorie della predilezione per gli hindu da parte di Lord 

Mountbatten
265

. L'obbligo nascosto dietro le decisioni di Jinnah sāhab e l'afflizione per 

l'ingenuità del Mahātmā Gandhi! Ventitré anni dopo l'indipendenza i dettagli della 

spartizione del paese erano di nuovo argomento di discussione. Io stessa scoprii per la 

prima volta molte cose al riguardo. 

La cosa più sconcertante che colpì di nuovo la mia mente, fu che il paese aveva 

pagato il prezzo di quella spartizione con le vite di un milione di persone! Spartizione: 

circa cinquecentomila persone erano state assassinate da un lato e dall'altro del confine. Un 

milione di persone equivaleva a due volte e mezzo la mia città, che adesso si era ingrandita 
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 L'espressione dār-al-ḥarb letteralmente significa "casa della guerra" e indica il territorio abitato dai non 

musulmani, chiamati ḥarbī, al di fuori del dār-al-Islam, "casa dell'Islam". 
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 L'espressione dār-al-kafr significa "dimora degli infedeli". 
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compagni fedeli dalla Mecca a Medina, avvenuta nel 622 d.C. Questa data costituisce l‟inizio del calendario 

islamico, per questo motivo anche denominato come „calendario dell‟egira (A.H.). 
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 Lord Louis Francis Mountbatten (1900-1979) fu l'ultimo viceré dell'India britannica nel 1947 e divenne 

Governatore generale dopo la proclamazione dell'indipendenza dell'India il 15 agosto 1947. 
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molto! O il massacro di donne e bambini di una città come Kanpur! Prima era stata la 

religione a uccidere, adesso il sangue scorreva in nome di un pezzo di terra! Chissà quanti 

anni ci sarebbero voluti per accertare il numero di bengalesi uccisi in questa guerra!! 

In seguito alla nascita del Bangladesh molti musulmani indiani, in cuor loro, 

avevano la sensazione di essere diventati in un certo senso oggetto di ridicolo agli occhi 

dei loro concittadini, questo era forse naturale. E in più pesava il fatto che non potevano 

accusare nessun altro per la loro condizione. Sicuramente qualcuno criticava l'India ma 

anche questo non faceva che aumentare la sensazione di essere diventato lo zimbello di se 

stesso. E posseduti da questa sensazione vi era anche un gran numero di quei musulmani 

che inizialmente erano stati contrari alla spartizione. Forse, poiché avevano già sopportato 

il dolore di una spartizione, desideravano mantenere lo status quo ed evitare ulteriori 

rotture. Ad ogni modo. 

Gli alti e bassi della salute di Abbu e il silenzio che lo circondava pian piano, le 

continue preghiere di Ammi per la salute di Abbu e per la salvezza dei musulmani, le 

labbra intente a ripetere le preghiere rituali e le invocazioni quotidiane, il legame tra Suhail 

e Rajab Ali ogni giorno più forte; mi viene in mente tutto questo quando penso a quella 

guerra. E una fredda sera d'inverno la casa era immersa nell'oscurità e io, Suhail e Vijay 

eravamo persi in mezzo alle nostre ombre tremolanti nella luce di una candela. Suhail e 

Vijay cercavano di parlare delle cause della guerra e delle sue conseguenze (argomenti 

come gli hindu e i musulmani, la politica, la storia, il passato e il futuro) e si confondevano 

sempre di più a ogni frase che pronunciavano. Nonostante provasse a mostrarsi sicuro di 

sé, c'era qualcosa nell'atteggiamento di Suhail, un'elusività di cui non riuscivo a capire la 

causa. Nonostante Vijay esprimesse tutta la propria preoccupazione e la propria ansia, in 

quei momenti a me non sembrava affatto diverso da quegli hindu che, ignorando tutto il 

resto, erano felici unicamente per il fatto che il Pakistan era caduto in disgrazia. Chi stava 

recitando e per chi? Stavano recitando o ero io che insieme al mio scoramento e alla mia 

speranza cercavo una controparte della mia situazione mentale in quei due personaggi? 

Durante quella discussione priva di senso la mia mente, precipitata nel passato, si era persa 

nel ricordo di quella sera altrettanto fredda e oscura in cui io e Suhail eravamo seduti 

accanto ad Abbu. Quella sera in cui per la prima volta Abbu ci aveva raccontato qualche 

dettaglio della sua vita: «voi vedrete tempi migliori» aveva detto Abbu una volta finito il 

suo discorso, «questa storia dell'odio tra comunità non andrà avanti per molto». Come era 

sembrata autentica e fondata allora quell'affermazione pronunciata dalla bocca di Abbu. 
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Poi? Adesso che cosa stavano cercando di dimostrare Suhail e Vijay l'uno davanti all'altro? 

E perché? E che prove aveva Abbu per essere ancora così certo del proprio punto di vista? 

Che cosa in questo paese gli assicurava che sarebbero venuti “tempi migliori”? 

«Questa è una prova ulteriore di quanto sia stata profondamente sbagliata la 

Spartizione» aveva detto proprio qualche giorno prima parlando della guerra e del suo 

esito, rivolgendosi più ad Ammi che a me. «Quanti giorni è durata l'unità su base religiosa? 

Non era ancora secco il sangue della Spartizione che già è iniziato un altro spettacolo!» 

Ammi non aveva dato segno di aver sentito, forse anche in quel momento era 

immersa nella preoccupazione per la vita e la salvezza dei parenti che abitavano oltre 

confine. 

«E,» Abbu si era rivolto verso di me «vedrai che la nascita del Bangladesh porterà 

molti benefici anche ai musulmani indiani. Ora i musulmani di qua considereranno soltanto 

questo paese come la loro patria e sarà molto meglio per loro». 

La fiamma della candela ondeggiava in un soffio di vento e le ombre vorticavano 

nella stanza, mi sembrava di vagare nella notte buia di una fitta giungla e sentivo le voci di 

Vijay e di Suhail provenire da direzioni diverse. Ogni volta mi affrettavo in direzione della 

voce che sembrava mi stesse chiamando ma prima che potessi raggiungerla qualcuno 

cominciava a chiamarmi da un'altra parte. Dentro di me non rimaneva nemmeno forza 

sufficiente per parlare o per riuscire a gridare in risposta. Non so per quanto tempo noi tre 

restammo seduti nella notte, io nel mezzo circondata dalle loro voci. 

C'è un'altra immagine legata al ricordo dei giorni seguenti: Ammi, triste, ascoltava 

alla radio i messaggi ai propri familiari dei soldati pakistani che erano stati fatti prigionieri 

di guerra. Nonostante sapesse che nessuno dei nostri parenti pakistani era stato colpito 

dalla guerra, ascoltare quei messaggi esercitava una strana attrazione su Ammi. Se ne stava 

seduta in silenzio ad ascoltare: «Io mi chiamo “caio” figlio di “tizio”, vengo da “tal posto”, 

voglio far sapere alla mia famiglia che sto bene. Saluti a “tal dei tali”, le mie preghiere a 

“tal dei tali”, mando il mio affetto a “tal dei tali”. Prego Dio per la vostra salute». Le frasi 

si assomigliavano tutte, erano pronunciate con molta enfasi, tante voci e intonazioni 

diverse, e al sentirle le lacrime prendevano a scorrere sulle guance di Ammi. Nonostante le 

fosse stato detto migliaia di volte di non farlo, ogni giorno Ammi accendeva la radio, si 

sedeva e ascoltava le parole di ogni singolo uomo. 

«Allah Miyān» diceva con voce triste «perdona i nostri peccati!» 
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VENTUNO 

Una morte in casa: una parola udita ripetute volte, un argomento ricorrente. È una 

tale verità della vita, un dato di fatto riconosciuto, ma quando accade ne rimaniamo 

sconvolti. Ci sfreghiamo gli occhi, ci pizzichiamo per tornare in noi stessi, per convincerci 

e persuaderci che ciò che è successo era già definito nella nostra immagine della “morte”. 

Non c'è bisogno di sconvolgersi, lo sapevamo che prima o poi sarebbe dovuto succedere. 

Ma non una cosa del genere! Come possiamo collegare il nostro dolore personale, la 

disperazione, la solitudine, il senso di impotenza con la parola “morte” che vediamo sui 

giornali e sentiamo nei notiziari? Che cosa c'entra la morte che avviene in casa nostra con 

le centinaia e migliaia di morti di cui leggiamo e sentiamo parlare o anche con alcune di 

quelle ai cui riti funebri abbiamo partecipato?  

«Lo sai cosa ha detto daddy?» mi aveva chiesto Vijay quel pomeriggio mentre 

tornavamo dopo aver riportato indietro Abbu da Bombay. «Ha detto che gli abbiamo fatto 

un grande favore a riportarlo a casa e che non sapeva come esprimere tutta la sua 

gratitudine. Che non riusciva a descrivere la veranda, il tetto di tegole, il cortile e quella 

sensazione che fuori di lì ci fosse il suo mondo conosciuto. Ha detto che non sapeva come 

spiegarmi che la presenza o l'assenza di alcune cose fa una differenza piccola ma allo 

stesso tempo enorme». 

Era questo il modo in cui parlava Abbu in quei giorni. Quando provava a esprimere 

le proprie idee finiva sempre per perdersi nella propria interiorità sprofondando in una 

sorta di dolore e di scoramento dignitoso, affermava di non poter spiegare pienamente le 

proprie parole e poi, in silenzio, cominciava a fissare il vuoto con uno sguardo carico di 

emozioni. «Non capiresti» o «Come faccio a spiegarti?» di solito erano quelle le frasi che 

ponevano fine ai suoi discorsi mentre si espandeva il cerchio di quel silenzio nel quale 

forse sentiva il battito delle ali e il suono dei passi di Azrael, l'angelo della morte. Angelo 

della morte o soltanto morte, in qualunque modo lo si chiami, c'era qualcuno che di giorno 

in giorno si avvicinava a lui più di quanto non facessimo noi: un giorno lo avrebbe separato 

per sempre da noi. Non angelo, forse sarebbe meglio dire semplicemente morte perché 

Abbu, pur continuando a osservare in silenzio le messe in scena che avevano luogo intorno 

a lui, fino alla fine non vi prese mai parte. Amuleti, portafortuna, offerte votive, ma Abbu, 

nonostante i nostri tentativi per tenerglielo nascosto, aveva saputo della sua malattia e la 
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sua mente non riusciva a pensare che un cancro all'addome in quello stadio potesse guarire 

grazie a dei talismani. Tuttavia aveva sopportato tutto in silenzio per la felicità di Ammi.  

Noi (io, Suhail e Vijay) eravamo stati una settimana a Bombay con Abbu, lo 

avevamo fatto visitare da specialisti e dottori famosi. Tutti avevano tratto la stessa 

conclusione: la malattia era stata scoperta troppo tardi e a questo punto un'operazione 

avrebbe aumentato ulteriormente le sofferenze del malato. Allora avevamo cercato di 

spiegare tranquillamente ad Abbu che non aveva niente di particolare, che avrebbe potuto 

curarsi anche a casa ed eravamo tornati in città. 

A pensarci bene sembra strano, ma nonostante quella settimana sempre insieme 

lontani da casa, non ci fu alcun cambiamento nell'atteggiamento di Abbu nei confronti di 

Suhail. Non gli rivolgeva quasi la parola; ciò che lo preoccupava o di cui aveva bisogno lo 

diceva a me o a Vijay. Né Suhail, dal canto suo, fece nulla per cercare di diminuire quella 

distanza. Anzi, mi ricordo che dopo il ritorno da Bombay, Suhail se n'era andato a fare 

campagna elettorale per le elezioni di Rajab Ali (un'elezione straordinaria che stava 

conducendo in un'altra città).  

Sia la lontananza tra Abbu e Suhail che non diminuiva, sia lo stretto rapporto tra 

Suhail e Rajab Ali erano sorprendenti. Dopo la sconfitta in città nelle elezioni del '72, il 

numero dei sostenitori di Rajab Ali era diminuito di giorno in giorno. I negozi 

dell'Hindustan Tranding avevano cominciato a chiudere e Rajab Ali era diventato di nuovo 

uno zimbello per chiunque, eccetto che per Suhail e poche altre persone come lui. Il fatto 

che Suhail, nonostante la malattia di Abbu, si fosse dedicato alle elezioni di Rajab Ali 

poteva essere considerato una dimostrazione della sua dedizione. O possibile che non si 

trattasse soltanto di onorare il suo affetto per Rajab Ali ma di una sorta di vendetta per la 

freddezza di Abbu? 

Furono giorni e notti che non dimenticherò mai. I pomeriggi, le sere e le notti si 

dipanano davanti agli occhi insieme all'immagine del corpo di Abbu che annaspa come un 

pesce fuor d'acqua. Secondo i dottori adesso dovevamo soltanto aspettare! Lo guardavamo 

di sottecchi, davamo false speranze ad Ammi, rispondevamo alle domande della folla di 

parenti che si era riunita a guardare lo spettacolo, dovevamo aspettare che il corpo di Abbu 

si indebolisse pian piano: che diventasse così debole che la fragile bolla del suo respiro 

invece di espandersi e restringersi scoppiasse una volta per tutte. Una volta sola, basta! 

Tutto ciò che sarebbe venuto dopo era semplice e stabilito. Ci eravamo preparati a questo, 

sia a livello mentale che a livello pratico. Come quel sudario lungo quasi cinque metri che 
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Ammi voleva portare alla Mecca per farlo aspergere di acqua benedetta..., non era stato 

possibile! In quei giorni della malattia l'idea di quel sudario aleggiava nella mia mente 

come un fantasma. Si trattò soltanto di tre mesi, che rispetto alla mia età non costituiscono 

un lungo periodo, ma ogni istante di quei tre mesi è molto più indelebile dei giorni e delle 

settimane del resto della mia vita.  

Senza lividi né ferite sul corpo, Abbu si era sciolto come cera davanti ai nostri 

occhi. 

Abbu è diventato molto debole, aveva scritto Suhail nel suo diario, oggi il Dottor 

Saksena ha detto che domani bisognerà somministrargli di nuovo il glucosio. Non ci siamo 

fermati nemmeno una settimana a Bombay ma si è stancato tantissimo. Si è ulteriormente 

indebolito. A me non parla quasi, si appoggia a Vijay e a Rashida! Che cosa posso fare!... 

Abbu ha quasi cinquantacinque anni. Tutto sommato, penso che sia felice della sua 

vita. O almeno dovrebbe. È fortunato a essere rimasto saldo nelle sue convinzioni fino 

all'ultimo respiro. E ha anche la consolazione di avere fatto dei sacrifici per quelle 

convinzioni. Ha vissuto come voleva, certo che un giorno tutto il mondo gli avrebbe dato 

ragione. A me non sembra che la ruota del tempo si fermi per più di un istante nel punto in 

cui un uomo è un uomo e un fiore un fiore. La vita mi sembra infinitamente crudele, 

ingiusta ed effimera. Ma io sono forse il primo essere umano intelligente in questo mondo? 

Abbu non avrà forse pensato tutte queste cose qualche volta?? E allora perché nei suoi 

occhi vedo rincorrersi scoramento, paura e desolazione invece della tranquillità? O è tutta 

una mia invenzione?? 

In casa si da importanza al namāz, preghiere, offerte, donazioni e acqua santa. Se 

un uomo può bere alcolici per cercare consolazione, che male c'è a cercarla recitando il 

namāz? L'ebrezza del  namāz forse dura più a lungo... 

Guardavo in silenzio la folla di parenti che si era riunita e continuavo a pensare. 

Com'era ironico che fossimo circondati da tutte quelle persone che non avevamo visto per 

anni, che non ci avevano mai invitati ai loro matrimoni o ai funerali, i cui visi nel 

frattempo ci erano ormai diventati sconosciuti. Ci aiutavano senza sosta. Chothi Phaphu e 

la sua famiglia vegliavano Abbu giorno e notte. A confortare Ammi c'erano Mamu e sua 

moglie o qualche altro parente stretto o alla lontana. C'era sempre una fila di gente che 

chiedeva donazioni o che voleva sapere che cosa poteva fare; dopo essersi dedicati ad 

Abbu andavano a sedersi vicino ad Ammi e poi se ne andavano con la promessa di tornare 

di nuovo o dicendo di mandarli a chiamare senza farsi problemi.  
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Quella folla mi faceva sentire doppiamente arrabbiata e impotente. Mi sembrava 

che dietro alla presenza di quelle persone non ci fosse tanto il desiderio di aiutare ma era 

come se ci dicessero: «Guardate! Alla fine noi ci siamo! Siete stati sciocchi. Non sapete 

stare al mondo! Eppure, per quanto voi possiate essere sciocchi e ignoranti, state certi che 

noi assolveremo i nostri obblighi. Siete cresciuti in mezzo a noi, lo potete negare migliaia 

di volte, ma noi faremo tutto ciò che è necessario. Potete rinnegarci ma come farete a 

liberarvi di noi?» 

Ero sbottata con Ammi chiedendole perché doveva avere tutte queste persone 

riunite in casa nostra, non avevamo nessun bisogno di loro. Qualcuno, seduto accanto alla 

testa di Abbu, leggeva il Corano, qualcun altro correva a prendere amuleti o acqua 

benedetta da asceti e fachiri. All'improvviso le porte della generosità di Taya Abba (il 

fratello maggiore di Abbu) si erano spalancate e ogni giorno egli donava animali per la 

salute di Abbu. Volevo spiegare ad Ammi che Abbu non credeva in quelle messinscene e 

lei, nonostante le mie parole, aveva fatto finta di non sentire. E Abbu? Nella sua agonia 

aveva ormai oltrepassato il punto in cui si obietta o si ha la forza di fermare qualcuno dal 

fare qualcosa. In assoluto silenzio continuava a rivoltarsi nel letto o, quando trovava 

qualche istante di sollievo dal dolore, appoggiato al cuscino, ci osservava con stupore e 

innocenza come se si trovasse in un luogo sconosciuto circondato da sconosciuti! 

Il cancro all'addome è molto doloroso, lo capivamo soltanto al vederlo; lui non si 

lamentò mai nemmeno una volta per il dolore. 

Tre mesi in attesa di una fine!  

«Vijay,» gli avevo chiesto un giorno «hai iniziato a scomparire anche tu come 

Suhail. Cos'è, non puoi stare con noi ancora qualche giorno?» 

All'inizio non riuscivo affatto a capire perché Vijay pian piano avesse cominciato a 

venire sempre meno, ma poi mi ero resa conto da sola che lui non avrebbe potuto stare in 

quell'ambiente di invocazioni, di preghiere, di amuleti e di suppliche. Vijay aveva iniziato 

ad allontanarsi quando gli spettatori avevano cominciato a entrare in casa adducendo a 

scusa legami di parentela o di sangue. Quelle persone che adesso circondavano Abbu, che 

ne sapevano di chi fosse Vijay? Fino a quando gli sforzi non erano stati volti al perdono 

dopo la morte ma alla guarigione di Abbu, Vijay era quello che veniva più spesso di tutti. 

Non saprei dire esattamente quanto, ma si era fatto carico di buona parte delle spese per le 

cure di Abbu, sia a Bombay che a casa. E sono sicura che in quel periodo stesse 

mantenendo anche Suhail. 
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Quando gli avevo rivolto la mia domanda Vijay era rimasto in silenzio; forse nella 

speranza che capissi da sola la situazione. 

Dopo che erano ormai stati provati tutti gli altri metodi, Abbu era stato affidato alle 

cure di un hakīm
266

 di nome Latif. Doveva seguire una dieta severa, senza un ordine 

dell'hakīm sāhab gli era proibito mangiare anche un solo chicco di riso o bere una goccia 

d'acqua. Proibito! Ma anche quello che l‟hakīm sāhab diceva di mangiare non gli restava in 

corpo nemmeno per un istante. Appena ingoiava qualcosa, che fosse una medicina o del 

cibo, veniva colto da un dolore insopportabile. E si contorceva come un pesce, si sedeva, si 

distendeva, si rigirava cambiando continuamente lato alla ricerca di una posizione che 

potesse arrecargli un po' di sollievo. E gli altri nel tentativo di aiutarlo gli sistemavano il 

guanciale e i cuscini. Le labbra di Abbu rimanevano serrate l'una contro l'altra con tanta 

forza da sembrare cucite insieme. Non un gemito, un lamento, un brontolio, una lamentela: 

le sue labbra si aprivano solo per vomitare, quando era in preda al dolore dopo aver 

mangiato qualcosa. Aveva vomito e diarrea mischiati a sangue.  

Era un esame duro per l‟hakīm Latif, alcuni giorni faceva sei o otto visite a casa. E 

pur essendo famoso per essere l‟hakīm più rigido e burbero della città, la sua dedizione e la 

sua pazienza nei confronti del malato che si stava avvicinando alla morte erano davvero 

ammirevoli. Oltre alle medicine, tre volte al giorno, dopo le varie preghiere, percorreva a 

piedi i due chilometri dal suo ambulatorio o dal dispensario ripetendo tra sé e sé le sure del 

Corano, e veniva a casa nostra a soffiare le proprie preghiere su Abbu.  

Man mano che il momento si avvicinava ci fu un solo cambiamento nel 

comportamento di Abbu ed era l'odio per hakīm e dottori. Nonostante la sua debolezza 

fisica, chissà cosa gli succedeva quando andava su tutte le furie, non appena vedeva 

l‟hakīm sāhab. Con estrema rabbia e forza lo minacciava e gli ordinava di uscire di casa. E 

l‟hakīm sāhab alle sue minacce chinava il capo come un bambino piccolo e se ne restava 

seduto in silenzio. Abbu teneva lo stesso comportamento con l'infermiere che, quando 

vedeva che il dolore aumentava, gli faceva le iniezioni di Petidina o gli somministrava la 

bottiglia di glucosio. 

Adesso, quando ricordo quei giorni la memoria mi si confonde. Dopotutto, com'era 

l'atmosfera in quella casa alla cui porta la morte stava bussando? Tutte quelle persone che 

indossavano kurta-pājāmā, che andavano e venivano con la testa coperta dai copricapi e 
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che si parlavano a bassa voce? Le ombre delle donne  immerse nella preghieral qua e là, la 

testa rispettosamente nascosta dalla dupaṭṭā? E quel rumore costante, il mormorio di 

qualcuno che recitava il Corano senza interruzione? Le persone che accorrevano al suono 

dell'adhān, facevano le abluzioni e si riunivano pronti per il namāz? Com'era cambiata 

l'intera casa diventando per certi versi simile a quella madrasa di Fafu dove da piccola 

andavo a studiare il Corano! Gli stessi visi che per la paura di una punizione, ripetevano il 

nome di Dio, gli rivolgevano delle preghiere, chiedevano perdono e ripetevano la lezione! 

La stessa ansia e la stessa paura di ogni volta che si viene puniti! E in mezzo a tutto questo, 

lo stesso Suhail che cercava di partecipare con un sorriso mesto! 

Le persone parlano, aveva aggiunto Suhail nel suo diario, vogliono dare conforto. 

Oltre agli altri, anche Vijay cerca di comportarsi da saggio. È davvero necessario? 

Stanotte ero rimasto sveglio accanto ad Abbu e sfogliavo The complete works of 

William Shakespeare. Choti Fafu si è svegliata, è venuta da me e mi ha chiesto quale 

sipārā del Corano stessi leggendo! Come faccio a spiegarle che non tutti i libroni del 

mondo sono il Corano! Comunque, la colpa era mia. Non avevo proprio nessun diritto di 

stare seduto lì a leggere qualcosa che non fosse il Corano. Comunque, la verità è che io 

ormai sono pronto per ciò che sta per succedere. 

Ieri Abbu mi ha chiamato perché mi fermassi da solo vicino a lui, voleva dirmi 

qualcosa. Una voce così flebile, un viso quasi sconosciuto e allo stesso tempo il suo 

sguardo era così penetrante. Sentivo ripetutamente la domanda: «Capisci? Capisci?» e io 

continuavo a confortarlo  rispondendo rispettosamente: «Sì, non ti preoccupare»! Che 

cosa dovevo capire? Abbu stava dicendo proprio quelle cose che io avrei capito e 

ponderato più avanti nella mia vita! 

Non riesco a capire nemmeno il comportamento di Rajab Ali. Anche io sono 

dispiaciuto per la sua sconfitta alle elezioni, ma vogliamo parlare del suo 

scoraggiamento? Sono io che sbaglio anche in questo caso? Sono io a essere in errore? 

«E scrivi un diario, figlio!» 

A quel tempo avevo perso la capacità di pensare e di comprendere, ma ogni cosa 

veniva disegnata con estrema precisione in qualche angolo della mia mente: molte di 

queste cose, una volta recuperate, mi avrebbero causato problemi per lungo tempo. Come 

ad esempio, lasciando perdere Suhail e Ammi, alla fine qual era la posizione di Vijay agli 

occhi di Abbu? Era possibile che soltanto una speciale comunanza di opinioni potesse 

essere alla base dell'amicizia e dell'intimità che esisteva tra Abbu e Vijay? Era possibile 
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che qualcuno potesse avvicinarsi così tanto a un padre soltanto per il fatto di essere l'amico 

del figlio? E l'amicizia, la vicinanza erano abbastanza per accettare tutti i favori che Vijay 

stava facendo? Abbu sarà anche stato un uomo dal cuore sincero e dalla mente aperta ma 

sono sicura che non fosse affatto uno stupido. Un'ingenuità e un'indifferenza tali potevano 

essere immaginate, fino a un certo punto, legate ad Ammi, ma Abbu?? Aveva visto me e 

Vijay insieme per un periodo di tempo particolarmente lungo. Sia a Bombay che una volta 

tornati indietro, fino a quando Abbu non aveva spezzato la sua connessione con i vivi, 

Vijay gli era rimasto vicino tanto quanto me. Agli anziani o agli uomini di mondo basta 

un'occhiata, ma Abbu non si era reso conto della situazione tra me e Vijay? Aveva pensato 

tutto il tempo che Vijay continuasse a considerarmi soltanto la sorella di Suhail? E questa 

convinzione era abbastanza per giustificare il nostro legame e la confidenza e l'intimità che 

si erano create tra di noi? Oppure daddy aveva capito tutto, non aveva alcuna obiezione per 

ciò che succedeva, era felice e il suo silenzio non era dettato dal non sapere ma era invece 

un modo di supportare il nostro legame? Ed era proprio questo supporto che gli aveva dato 

la libertà di accettare le azioni di Vijay senza troppe formalità? Anche il suo legame con 

Vijay andava oltre quello con un amico di suo figlio?? 

E se le cose stavano così perché fino all'ultimo respiro non ne aveva fatto parola? 

Nonostante tutto il suo amore non mi diede nemmeno questo aiuto per sciogliere il nodo 

più complicato di tutti! Ciò che per me era così difficile, sarebbe diventato così facile se lui 

avesse detto qualcosa. E se anche le persone si fossero opposte alle sue parole, che grande 

forza avrei trovato. Lui che aveva accettato la propria sofferenza e la propria morte con 

tanto coraggio, in quel momento, come poteva avere paura di una complicazione della vita, 

o di una qualche forma di ostruzionismo? Anche se c'era ancora qualcosa davanti a lui, 

aveva ormai lasciato indietro tutti noi. 

Quando sorgono nella mia mente domande di questo genere mi gettano in una 

strana inquietudine. Premesso che non ho mai pensato ad Abbu come a un uomo privo di 

debolezze o una specie di “essere soprannaturale” ma invece ho sempre lasciato un 

margine di giudizio, convinta che dovremmo fare una media della bontà e della cattiveria 

degli uomini ed evitare di vedere tutto nero o tutto bianco. Da questo punto di vista non 

serbo alcun dubbio sulla bontà di Abbu. La sua bontà superava di molto le sue debolezze. 

Forse è proprio questo che ci portava a considerarlo una sorta di “avatar divino” e adesso 

che mi rendo conto dell'errore di valutazione, mi dispiace? Che ne è allora della mia 

pretesa di non considerare il mio Abbu un “essere soprannaturale”? 
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A volte facciamo di tutto per negare di fronte al mondo quelle che consideriamo le 

nostre peggiori debolezze. Mi sembra che coloro che hanno presentato alla gente 

un'immagine di Dio per la prima volta, quelli che hanno proposto la visione di paradiso e 

inferno o che hanno esposto l'idea della vita eterna, devono essere persone fermamente 

convinte che non esista niente del genere e che soffrono molto. Il desiderio di vivere in 

eterno può nascere proprio nel cuore di colui che soffre per la propria caducità. Nella 

nostra vita noi, pur avendolo pensato, possiamo anche insistere sul fatto che non esiste 

nessun Dio o nessun “essere soprannaturale”, ma senza rendercene conto ci creiamo le 

nostre divinità personali nel saṃsāra: non soltanto per adorarle o lodarle, ma forse per 

quella soddisfazione interiore e per quella tranquillità che proviamo quando alla fine le 

rinneghiamo! 

Con il passare del tempo cerco le macchie nella personalità di Abbu che in un certo 

senso forse io stessa avevo contribuito a creare: ogni volta definivo Abbu un essere umano, 

ma lo collocavo in un posto nel mio cuore in cui, anche se mi soffermavo su ogni aspetto 

della sua umanità mi appariva sempre più piccoo! In quella posizione forse chiunque 

sarebbe sembrato così! Non ero forse consapevole di questo rischio fin dall‟inizio? 

In ogni caso, Abbu oggi non c'è più e noi siamo vivi. Nonostante abbia provato a 

capire in mille modi non ho trovato risposta alla mia domanda sul perché Abbu non abbia 

mai detto una sola parola sul legame tra me e Vijay: che si trattasse di supporto o di 

opposizione. Non so perché sono così convinta che lui sapesse della nostra relazione.  

Sono tutte cose di cui parleremo dopo, adesso la morte sta bussando alla porta di 

casa, qualcuno ha raggiunto Abbu in punta di piedi e... 

Suhail aveva scritto nel diario. 

Mi sembrava di essere in piedi sulla superficie dell'acqua con Abbu. Lui guardava 

verso di me come se dicesse “torno subito” e poi è affondato nell'acqua. Il velo dell'acqua, 

l'intrico di arbusti: l'ho visto superare tutto, e allontanarsi ancora un po', poi è svanito da 

qualche parte. Ero stupefatto, come posso camminare sull'acqua? Devo continuare a 

sperare e aspettare il suo ritorno? Ma perché stupirsi? Anche io sto camminando 

sull'acqua! 
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VENTIDUE 

Dopo la morte di Abbu la vita tornò lentamente alla normalità ma, nonostante la 

nostra quotidianità avesse ripreso il suo corso precedente, le nostre vite adesso erano molto 

diverse. Un senso di vuoto e di abbandono, non perché avessimo bisogno di qualcosa in 

particolare o di un supporto. L'incapacità di resistere al continuo voltarci indietro e 

ricordare il passato, non perché il futuro avesse perso fascino e attrattiva. Il tentativo di 

trarre delle conclusioni dalle persone e dai loro comportamenti, non perché avessimo 

trovato degli indizi per comprendere quel mistero chiamato vita. Ammi, a dispetto delle 

mie paure, aveva superato lo shock con grande facilità. Mi sembrava che non avrebbe 

potuto vivere a lungo dopo Abbu; pensavo che al massimo avrebbe vissuto qualche mese e 

solo grazie alle nostre cure. Invece si ristabilì in poco tempo e cominciò a menzionare la 

morte di Abbu nei suoi discorsi con una tale naturalezza come se si riferisse a un vecchio 

amico o a un conoscente.  

Be', la morte di Abbu ebbe l'effetto opposto su Suhail ma non saprei dire se fu 

inaspettato. Nonostante la distanza che ci separava e che ci rendeva estranei, forse mi ero 

resa conto che Suhail, dietro il suo disinteresse, la sua indifferenza e la sua arroganza, 

voleva nascondere un senso di inquietudine e di impotenza. Dietro alla sua pretesa di 

essere pronto per ciò che sarebbe successo e dietro le bugie si celava il desiderio di evitare 

la verità. Non mi vanto di conoscere Suhail come le mie tasche, ma c'erano molte cose che 

potevo intuire senza sforzo. Potevo percepire ogni singolo pensiero che dilaniava 

l'interiorità di Suhail durante la malattia di Abbu e alla sua morte.  

«Che destino ha avuto il nostro grand'uomo!» aveva detto Suhail, parlando di Abbu 

qualche giorno dopo la sua morte, come se stesse scherzando. «La madre è scomparsa 

quando è nato e quando era poco più grande è stata la volta del padre! Adesso ha lasciato i 

suoi figli, vedremo! Chissà quale disegno serba il destino per noi!» 

Suhail, che già si trovava in questo stato d'animo, aveva subito un altro shock 

quando Rajab Ali era entrato a far parte del Jan Sangh. Qualsiasi fossero le motivazioni 

dietro alla decisione di Rajab Ali (la mutata situazione politica del paese o altre 

circostanze), non erano accettabili agli occhi di Suhail e il risultato fu un aumento della sua 

inquietudine, della sua amarezza e della sua rabbia. 
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«Tutti dicevano che era un "voltagabbana" o una "banderuola"!» mi aveva detto 

ridendo amaramente. «Va dove soffia il vento. Hai capito? E io pensavo che si 

sbagliassero. Dopo quattro anni passati ostinatamente con lui ho capito che razza di 

imbecille sono stato!» 

«È un crimine tanto grave il fatto che sia entrato nel Jan Sangh?» avevo chiesto. «È 

un leader politico, non un sufi né un asceta». 

«Un crimine!» aveva risposto Suhail astioso. «Chi dice che è un crimine? Forse 

sono soltanto deluso perché uno che poteva essere un fedele musulmano si è rivelato un 

imbroglione!» 

Forse il disappunto di Suhail era naturale perché in Rajab Ali aveva visto per la 

prima volta le qualità di un musulmano in grado di liberarlo da ogni sorta di dubbi e di 

rabbia contro la propria religione. Non gli interessava assolutamente quali fossero in quel 

momento, dopo la nascita del Bangladesh, le rivendicazioni della politica, né il fatto che 

prima di allora fosse molto difficile per un musulmano essere ammesso nel Jan Sangh, 

tanto che anche quelli che lo volevano non potevano iscriversi al partito. Ai suoi occhi 

c'era una grande differenza tra il Rajab Ali che simpatizzava per i musulmani e 

quell'opportunista che era diventato membro del Jan Sangh. 

Comunque. Il miglioramento che si era verificato nella quotidianità di Suhail (le 

preghiere, i digiuni, le discussioni sulla religione e l'idea di un ritorno all'Islam) era andato 

di nuovo a monte qualche mese dopo la morte di Abbu, con l'ingresso di Rajab Ali nel Jan 

Sangh.  

Il suo diario di quei giorni... 

Sincerità, amore, affetto: sono tutti errori. I legami non sono costituiti dalla trama 

di quei fili sottili. Nascosto dietro a tutto ciò c'è qualcos'altro che rende parte della nostra 

vita quelle virtù che sembrano così belle. Fino a un certo punto, in mano abbiamo solo un 

caleidoscopio e restiamo intrappolati nelle sue forme e nei suoi colori mutevoli. Poi un bel 

giorno quel caleidoscopio improvvisamente ci sfugge dalle mani, ma la vita non finisce lì. 

Forse la parola "vita" è soltanto un nome che indica la consapevolezza che continuiamo a 

morire. Volenti o nolenti tutti siamo parte di questo gioco. Qualcuno ha successo, 

qualcuno no! Qualcuno conquista i cuori ovunque vada, qualcuno si dimostra uno sciocco 

qualsiasi cosa faccia. Giochiamo tutti: anche voi che ne parlate con tanta amarezza! 

L'amarezza di essere giocatori infinitamente piccoli e inesperti. Avete già consumato tutto 
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il vostro vigore, quando chiunque intorno a voi sembra avere la capacità di andare molto 

lontano... 

Una volta anche a voi piaceva tanto giocare no? E allora che è successo? 

«Dice che bisogna colpire i nemici dall'interno!» aveva detto Suhail un giorno 

parlando di Rajab Ali. «Dice che stando con loro scoprirà cosa stanno complottando contro 

di noi! Ora che dei musulmani sono entrati nel Jan Sangh e ci sono già state delle proteste 

nel RSS
267

, le cose miglioreranno! Quelle persone dovranno accettarci!» 

«E tu non sei d'accordo?» c'era ironia nella mia voce. 

«Quale porco deciderà di accettarci?» era esploso Suhail all'improvviso. «E il 

nemico? Chi è il vero nemico dei musulmani: i membri del Jan Sangh o i musulmani come 

Rajab Ali?» 

«Chi è?» avevo chiesto con innocenza. 

«Chiunque sia,» Suhail si stava infervorando «che cosa chiede la maggioranza dei 

musulmani? Non possono nemmeno desiderare di essere trattati da pari nel paese in cui 

vivono?» 

«Questo lo dice anche Rajab Ali no?» 

«Pensi di essere l'unica a capire Rajab Ali?» la rabbia di Suhail si era fatta più 

intensa. Pensi che mi vanti di aver passato tutti questi anni con lui? Fino a ieri leccava i 

piedi dei membri del Congresso per essere uno di loro e oggi sostiene il Jan Sangh, quel 

bastardo!» 

«Ma che cosa può fare da solo?» 

La domanda era sorta spontanea ma non mi aspettavo alcuna risposta. 

 

«Aré sāhab, quando voi parlate di hindu e musulmani, qui in città, suona strano e 

senza senso» aveva detto Ali Husain mentre bevevamo un chāy nella mensa della stazione 

radio. «Qua vivete come se foste ancora nell'India unita, senza aver visto o vissuto la 

violenza e la sofferenza della Spartizione. Sulla questione di hindu e musulmani chiedete a 

un musulmano bengalese, a uno dell'Uttar Pradesh, a uno del Bihar o ancora ai musulmani 

sparsi qua e là in tanti piccoli pezzettini o guardate le conseguenze della Spartizione sulle 

                                                           

267
 Rāṣṭrīya Svayaṃsevak Saṅgh (Forza Volontaria Nazionale), organizzazione paramilitare della destra 

nazionalista indù nata nel 1926. Stretamente connessa al partito politico del Jan Sangh e successivamente al 

BJP, i suoi membri sono spesso coinvolti negli scontri intercomunitari.  
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loro vite. Che ne sapete voi, qua ci sono ancora vecchi legami fraterni e di amicizia. 

Scusatemi ma sulla vostra bocca queste parole suonano false e pretestuose!» 

Ali Husain veniva dall'Uttar Pradesh e, in seguito a un trasferimento, era arrivato 

qualche anno prima alla stazione radio in qualità di produttore musicale. Parlava poco ma 

quando lo faceva nessuno era in grado di fermarlo; era un uomo istruito, intelligente e 

anche un poeta discreto. Aveva circa cinquant'anni. A volte avevamo delle lunghe 

discussioni.  

«Per Lei è diverso» avevo detto cercando di non contraddirlo. «Sarà sorpreso che 

qui non ci siano problemi tra sciiti e sunniti». 

«Sì, è vero» aveva detto sorridendo e bevendo un sorso di chāy. «Ma qua c'è un 

problema di cui Lei non può rendersi conto!» 

«Ho capito» avevo ribattuto prima che potesse aggiungere qualcos'altro. «Però mi 

sembra che non sia un vero problema, si tratta di ipersensibilità. È vero che Lei è arrivato 

da fuori in questa città, no?» 

«Sì!» 

«Quando è Lei stesso a comportarsi così, le persone del posto percepiranno pure 

una sorta di alienazione e di distanza. Ci sono delle differenze, anche se piccole, tra il 

nostro modo di vivere, di parlare, le nostre tradizioni e le vostre?» 

«Ma non sto parlando di un'altra religione» aveva replicato Ali Husain con il suo 

tono grave e solenne. «Sto parlando dei musulmani di qua». 

«Perché, pensa che le altre religioni siano su un altro livello? Forse è questo che 

pensa, Dio solo sa perché! Bene, prenda pure i musulmani, non era Lei stesso a prendersi 

gioco dell'accento dei musulmani di qua, a dire che lo spirito della lingua urdu rimane 

intrappolato sulle labbra della gente di Bhopal? È una sua frase, l'ho sentita io stessa 

pronunciare dalla Sua bocca. E il modo di indossare il pājāmā, non è forse uno dei bersagli 

preferiti delle Sue battute? Non è convinto, in un certo modo, di essere superiore rispetto 

alla gente arretrata di qua? Se preferisce, può dire "musulmani" al posto di "gente"!» 

«Che io lo dica o no,» aveva ribattuto Ali Husain fissandomi negli occhi con serietà 

«si tratta di un dato di fatto». 

«Allora, se sono meno educati, perché rimproverarli se mantengono le distanze? Se 

venissero nella Sua città forse Lei stesso considererebbe una cortesia sedersi a mangiare 

con loro. E anche qua, quando Lei afferma di trattarli da pari (in nome della richiesta di 
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uguaglianza!) suona falso e pretestuoso, come se anche dicendo questo gli stesse facendo 

un favore». 

«Aré sāhab!» aveva risposto Ali Husain ridendo allegro. «Non confonda la qualità 

con la quantità!» 

«Anche questo genere di cose,» avevo detto con serietà «di solito possiamo dirle 

ma non abbiamo la forza di ascoltarle». 

«Che significa?» 

«Se oggi un hindu dicesse queste cose a un musulmano, quale conclusione ne 

trarrebbe? Pensa che lascerebbe perdere questa battuta ridendo così facilmente? Mettiamo 

che io sia un hindu e lei un musulmano: se io qui le dicessi la stessa cosa, anche ridendo, lo 

accetterebbe?» 

Ali Husain si lamentava del fatto che la gente della città, specialmente i musulmani, 

non erano amichevoli nei confronti dei forestieri, o forse sarebbe più giusto dire nei 

confronti dei musulmani. D'altronde, la maggior parte dei musulmani della stazione radio 

diceva ogni sorta di cose su di lui. Era un mistero perfino se fosse sciita o sunnita. Alcuni 

erano pronti a giurare che fosse sciita, altri più magnanimi sostenevano che si fosse 

soltanto sposato in una famiglia sciita. Tra i nobili della città era in corso un altro dibattito: 

metà sosteneva che dopo il matrimonio fosse diventato sciita anche lui, mentre l'opinione 

degli altri era che la moglie fosse diventata sunnita. Questa discussione senza fine alle 

spalle di Ali Husain era stata affrontata migliaia di volte dagli impiegati musulmani della 

stazione radio.  

«E poi,» gli avevo detto dopo averlo osservato immerso in un silenzio abbastanza 

lungo «Lei dice di essere progressista e comunista, ma allora qual‟è il punto di queste 

questioni: cittadini e stranieri, hindu e musulmani?» 

Era scoppiato a ridere, ma era una risata grave. 

«Rashida Sahiba,» la sua voce profonda era impregnata d‟emozione «perché dovrei 

dirglielo? Noi apparteniamo a due mondi diversi. In questa epoca e in queste circostanze 

come posso spiegarle che cosa voleva dire essere comunista ai miei tempi? Abbiamo visto 

un mondo affascinante e pieno di sogni: esisteva e poi è stato distrutto proprio davanti ai 

nostri occhi. Abbiamo anche fatto dei grandi sacrifici, ma la devastazione della 

Spartizione! Dove ci troviamo oggi? Anche se siamo comunisti prima di tutto siamo 

musulmani o hindu! Perché? Perché prima di tutto ci preoccupiamo della vita dei nostri 

figli. Non ci sono più! Glielo dico io, non esistono più in questo mondo quei fuori di testa, 
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quegli invasati, quei pazzi, persone che erano pronte a illuminare la via dando fuoco alle 

proprie case; persone per cui la comunità veniva prima del singolo individuo, persone che 

erano pronte a rovinarsi, ma non perché il giorno dopo sarebbero state sedute su un trono 

più in alto di tutti. Aré sāhab, forse a Lei questa sembrerà una favola, ma come possiamo 

dimenticare quel panorama: sembrava fosse proprio davanti ai nostri occhi! Come 

possiamo negarlo? Ma oggi siamo musulmani; anche questa è una verità». 

Era questo il modo di parlare di Ali Husain, il ritmo incalzante della sua voce. 

In cuor mio avrei voluto chiedergli: «Lei è sciita o sunnita?» Invece avevo spinto 

via la mia tazza di chāy e mi ero alzata in silenzio. 

Ma che cosa può fare da solo? Mentre mi alzavo, quella domanda che conteneva in 

sé la risposta, riecheggiò nella mia mente.  

 



 

201 

 

VENTITRE 

«Comunque dovrai prendere una decisione!» 

Una voce riecheggia nelle mie orecchie. Quella voce in cui non avevo mai scorto 

nient'altro che gentilezza e affetto suonava fredda e dura. Siamo seduti in un ristorante. Sul 

tavolo davanti a noi l'occorrente per il chāy, due tazze e un posacenere pieno fino all'orlo di 

mozziconi di sigaretta. Il suono del condizionatore e i camerieri con le divise bianche e 

rosse. Mobili di bambù e tappeti di iuta di diversi colori distesi sul pavimento. Una luce 

soffusa. 

«Rashida!» 

Il volto di Vijay è teso e ha cerchi scuri sotto gli occhi.  

«Sto ascoltando». 

«Allora rispondi!» 

La sera prima era successo un disastro, un fatto inimmaginabile. Lo zio Hanif, 

quello emigrato in Arabia, un parente di Abbu, era venuto a casa a fare le condoglianze. 

Era il secondo giorno della sua visita, seduto in casa con Ammi e qualche altro parente 

parlava dei morti e dei tempi andati. C'era anche Suhail. Arrivata a casa, mi ero trovata di 

fronte a uno strano scenario: da un lato Vijay, in piedi, ribollente di rabbia e dall'altro il 

resto dei parenti intenti a trattenere lo zio „arabo‟ che voleva scagliarsi contro di lui. La 

voce di Ammi che cercava di far ragionare Vijay: «Figlio, per questa volta stai zitto! Fallo 

per me». E Suhail in piedi, in silenzio, lo sguardo fisso sul pavimento. 

«Dimmi, che risposta dovrei dare?» chiedo, arresa. 

«Prendi una decisione!» la voce di Vijay è così dura. Nessuna compassione, 

nessuna tenerezza? Qui, ora, seduta davanti a lui, devo dargli una risposta, giusta o 

sbagliata. Quale risposta posso dare? In che modo sono responsabile per ciò che è successo 

e per il modo in cui è successo? E la risposta? Il legame tra me e Vijay è in grado di 

imporre una domanda o la sua risposta? 

«Vijay!» Ripeto ancora in tono di supplica. «Ti chiedo di nuovo scusa». I miei 

occhi sono pieni di lacrime. 

«Io non ti biasimo» dice Vijay con la stessa freddezza e disapprovazione. 

«Da parte di tutti» afferro la sua mano quasi implorando.  
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«Io non La conosco; sarà pure un parente stretto,» dice Vijay allo zio Hanif «ma 

non Le riconosco alcun ruolo in questa casa. Mamma, puoi dirlo tu al signore?» 

«Figlio, in nome di Dio! Fallo per me!» la voce di Ammi che cerca di farlo 

ragionare. 

«Io vengo in questa casa da quando avevo cinque anni» prosegue Vijay «e né il 

padrone di casa né gli anziani mi hanno mai detto di bussare alla porta o di avvertire prima 

di entrare! Lei che non mi conosce, oggi, è stato il primo a dirmi una cosa del genere. 

Ammi digli...» 

«Io gli spacco il muso a questo ragazzo!» la voce infervorata dello zio. Gli altri lo 

trattengono. Ammi resta in silenzio. 

«Cerca di capire le parole dello zio» Suhail parla per la prima volta e io osservo 

Vijay che ammutolisce. 

«Non so come stessero le cose prima, mio caro... ma ora fai quello che dico io! 

Anche nelle nostre case ci sono delle regole da rispettare» lo zio rincuorato ruggisce con 

forza. «Te lo dico davanti a tutti, lo capisci adesso?» 

«Chi è Lei per parlare così!...» la vista di questo spettacolo mi ha fatto perdere le 

staffe. «Chi le ha dato l'autorità di Abbu in questa casa?» 

È come se tutti fossero stati morsi da un serpente! In casa cade un silenzio 

profondo. 

«Ammi!» grido di nuovo. «Diglielo tu, no? Che diritto ha di interferire così in casa 

nostra?» 

«Stai zitta Rassho!» la voce di Suhail. 

Dopodiché non ricordo bene come andarono le cose. Se fui io ad alzare le mani su 

Suhail o se fu lui il primo, come Vijay si mise in mezzo e il modo in cui lui e Suhail si 

azzuffarono, è tutto confuso. Non ricordo nemmeno come fecero a separarli; ricordo 

soltanto il suono dei singhiozzi di Ammi che piangeva forte. Poi prendo Vijay per il 

braccio e lo porto fuori e mentre usciamo sentiamo le urla di Suhail che ordina allo zio di 

andarsene immediatamente di casa. Io e Vijay camminiamo nella strada deserta. 

«Lo zio se n'è andato ieri sera» dico per cercare di addolcire e calmare un po' Vijay. 

«Quando sono tornata ieri era già partito». 

«To hell with him» borbotta a mezza voce. 

«Suhail...» provo a parlare. 

«Please Rassho! For God's Sake!» mi interrompe. 
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«Hai tutte le ragioni per essere arrabbiato» ho ancora un tono dimesso. «A volte 

succedono cose tanto terribili da essere inimmaginabili. Non sto difendendo Suhail...» 

«Fallo!» la sua voce è sempre più astiosa. «Prova a difenderlo». 

«Se lo facessi per te farebbe qualche differenza?» 

«No, parlo sul serio!» dice accendendosi un'altra sigaretta. «He is no more for me!»  

«E Ammi?» sono pietrificata. 

«Ammi cosa?» chiede ridendo con livore. 

«Non vuoi avere più niente a che fare nemmeno con lei? Is even she...» 

...Silenzio!...!! 

«Rashida!» dice Vijay guardandomi negli occhi. «C'è un tempo per ogni cosa e 

bisogna fare le cose al momento giusto». 

Conclusione! Decisione!! Adesso capisco. 

«Chiamalo caso o coincidenza,» il ghiaccio nella sua voce sembra sciogliersi un po' 

«ma ciò che è successo può diventare il pretesto, se no fino a quando vuoi rimandare? Una 

decisione la devi prendere no?» 

«Che decisione devo prendere?» mi infervoro all'improvviso. 

«Sei tu che devi decidere» mentre parla vaga con lo sguardo qua e là. 

Devo spiegargli che adesso non c'è nessuna decisione da prendere, che si è già 

presa da sola molto tempo fa? Ma forse anche la sua richiesta non è sbagliata. Qual è 

questa decisione in fin dei conti? Per entrambi la vita oggi è un punto di domanda. Lui ha 

abbandonato l'attività di famiglia e si è trovato un impiego così quando mi deciderò 

potremo vivere senza privazioni. Ma lui ha estremamente bisogno di una mia conferma. E 

la mia decisione? 

«Vijay ci vuole tempo per queste cose». 

«Ancora!» ride con crudeltà. «Continui a ripetere la stessa cosa!» 

«Che cosa vuoi alla fine?» sbotto infuriata. «Non ti importa niente né di mio 

fratello né di mia madre! Vuoi che anche io li abbandoni così?» 

«Cosa sono io per loro?» Vijay è sempre più amareggiato. 

«Parli così solo a causa di un maledetto incidente?» 

«Solo perché non mi dai una risposta!» anche Vijay parla con rabbia. «Per quante 

volte ancora vuoi umiliarmi così?» 

«Bravo Vijay!» dico colpendomi la fronte. «Come ricambi bene i miei sentimenti! 

Come mi hai capita bene! E io, io ho alzato le mani su mio fratello, sui miei parenti, ho 
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disonorato mia madre e ho fatto tutto questo per te e davanti ai tuoi occhi! È questa la 

ricompensa?» 

«Come se io non avessi mai fatto niente per te, per tuo fratello e per i tuoi genitori!» 

Era difficile credere che fosse Vijay a parlare. A volte nella vita ci sono dei 

momenti infelici in cui, nonostante tutto l'amore, dall'odio si genera altro odio. Fino a 

quando è troppo tardi. Dopo, anche se capisci la situazione, ti rendi conto dei tuoi errori e ti 

penti, non è più possibile cambiare il passato. 

«Sei così generoso, vuoi che lo facciamo scrivere sulla lapide della tomba di mio 

padre?» 

... 

E mi alzai lasciando Vijay lì seduto. 

Tutto questo non aveva senso! Come poteva essere successo così facilmente? E chi 

aveva sbagliato, di chi era stata la colpa? A volte, nonostante tutti i nostri sforzi e la fiducia 

in noi stessi, succede proprio quello che volevamo evitare a tutti i costi. Qualcosa di 

estraneo si mette in mezzo tra Vijay, Suhail, Ammi e me, qualcosa come lo zio „arabo‟: e 

rovina tutto. Una volta che tutto è stato distrutto, ricominciare da capo, forse questa volta 

andrà bene! Qualcuno ci riesce, altri perdono la determinazione e considerano tutto finito. 

Impotenti, cadono vittime della rabbia l'uno nei confronti dell'altro e diventano nemici, 

senza pensare nemmeno un istante a quelle dita e a quei fili che li manovrano come 

burattini! 

Forse sto indulgendo al sentimentalismo; si possono semplificare le cose così? 

Riflettendoci la risposta è "no". Dietro a ciò che succede in un breve attimo ci sono 

pressioni e pregiudizi al lavoro da lungo tempo. Alcuni, in seguito, li comprendiamo e li 

accettiamo con facilità. Altri li capiamo ma accettarli significherebbe renderci deboli ai 

nostri stessi occhi, e allora li rinneghiamo e cerchiamo una via d'uscita semplice. Ma nella 

maggior parte dei casi, i pensieri che lavorano dietro la mente sono così intricati e sottili 

che non riusciamo realmente a comprenderli fino alla fine. E non ha senso parlare di onestà 

o disonestà per ciò che sfugge alla nostra comprensione.    

Quando osservo da questo punto di vista gli avvenimenti di quella sera davanti allo 

zio Hanif e la discussione tra me e Vijay del giorno successivo, mi vengono in mente molte 

cose con estrema chiarezza. La più importante mi sembra il mutato rapporto tra Suhail e 

Vijay. Nonostante la recita dei buoni sentimenti e di un'amicizia di facciata, il rapporto tra i 

due si era affievolito sempre di più ed era quasi svanito. L'atteggiamento di Suhail nei 
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confronti di Vijay era diventato simile a quello di un parassita nei confronti del negoziante 

a cui sta rubando il denaro. Per lui Vijay non era una scelta, era diventato una necessità e 

sapeva che senza di lui non avrebbe potuto soddisfare i propri bisogni quotidiani. Oltre a 

ciò, era ormai convinto nel profondo del cuore che molto probabilmente, in tutta la sua 

vita, non sarebbe stato in grado di estinguere quei debiti e a me sembrava che la 

frustrazione e la rabbia per quella consapevolezza circondassero sempre Suhail. 

Questo era Suhail; dall'altra parte c'era Vijay per cui le ragioni dell'allontanamento 

erano diverse. Vijay non aveva mai provato a capire il cambiamento avvenuto nella 

personalità di Suhail (l'amicizia con Rajab Ali, le discussioni e i litigi in difesa dei 

musulmani, la rigida osservanza della preghiera rituale, etc.), né gli aveva mai fatto delle 

concessioni a questo riguardo. Questo aspetto di Suhail gli sembrava artificioso e falso, ma 

non glielo disse mai apertamente. Fino a quando i due avevano continuato a parlarsi con 

franchezza, anche se a volte questo comportava discussioni o litigi, il loro rapporto aveva 

mantenuto una base solida, ma, da quando entrambi avevano adottato quella freddezza 

deliberata, la distanza tra loro era cresciuta. Forse proprio quella distanza aveva reso 

possibile il comportamento di Suhail e la reazione di Vijay nell'incidente avvenuto di 

recente. 

E poi? Rimango io; forse ero veramente così vicina a Vijay che lui aveva smesso di 

pensare a me come a una persona diversa da lui, convinto che io sarei rimasta con lui. Ed 

era assolutamente naturale visto che io stessa gli avevo dato ogni motivo per pensarlo. 

Vijay non mi aveva mai nascosto i propri pensieri, che riguardassero Suhail o qualsiasi 

altra questione del mondo. E non solo, nella maggior parte dei casi io ero d'accordo con lui, 

e non perché lo imitassi. Era una chiara prova dell'affinità che c'era tra di noi su alcune 

cose, una somiglianza che c'era sempre stata o che era nata a forza di stare insieme. 

Eppure, malgrado tutto ciò, c'era una parte di me che non poteva fare a meno di guardare a 

me stessa, separata perfino da Vijay, completamente sola; osservavo il nostro rapporto da 

un punto di vista neutrale, come se si trattasse di quello di un'altra coppia. Anche se 

dimenticavo queste sensazioni quando ero con Vijay, come potevo negare l'agitazione, 

l'irrequietezza e l‟imbarazzo che provavo quando ero da sola? La generosità di Vijay verso 

la nostra famiglia? La nostra incapacità di ricambiarlo? Il modo intollerabile in cui Suhail 

approfittava di questa amicizia? Forse tutto questo, forse anche qualcos'altro. Considerare 

la generosità? Non è che per esprimere la mia gratitudine io avrei ascoltato in silenzio ogni 

parola giusta o sbagliata di Vijay e avrei consegnato me stessa in una sorta di schiavitù? Ne 
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avrei avuto la forza? Assolutamente no! A costo di essere considerata un'ingrata, non sarei 

stata capace di annientare me stessa fino a questo punto.  

Sono tutte riflessioni a posteriori: non so fino a che punto giuste o sbagliate. Eppure 

sembra che, malgrado tutte le pressioni e le distanze, questo legame sarebbe rimasto a 

lungo inalterato, se Abbu non fosse scomparso. La sua malattia era stata una crisi che ci 

aveva uniti a dispetto di tutte le accuse e le differenza di opinione, poiché la sua vita era 

più importante di tutto il resto. 

Un altro cambiamento nella nostra quotidianità. A causa della maleducazione nei 

confronti dello zio da parte della nostra famiglia e di Vijay, tutti i parenti parlavano male di 

noi e avevano iniziato una sorta di boicottaggio nei nostri confronti. I continui pianti di 

Ammi, la scomparsa di Suhail da casa e Vijay che, alle continue insistenze di Ammi 

perché lo si mandasse a chiamare, dopo qualche giorno era venuto a casa, aveva chiesto il 

permesso di entrare chiamando da fuori, si era seduto con lei per un po' e poi se n'era 

andato. 

I giorni scorrono inesorabili. 
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VENTIQUATTRO 

In fin dei conti che cosa siamo? Qual è il nostro ruolo in questo insignificante 

frammento di creazione che ingenuamente chiamiamo mondo? Illusorio e privo di senso 

come il fango appiccicato alla crudele ruota del tempo e delle circostanze. Tutto il resto è 

reale. Senza, non ci sarebbe nessuna vita! Io stesso ho le mie verità che non potrei far 

accettare al mondo neppure sacrificando la mia vita. Non perché il mondo si rifiuti di 

ammetterne la veridicità, ma semplicemente perché per lui quella non è una verità. E poi 

perché qualcuno dovrebbe ascoltare le mie parole? 

Giusto e sbagliato, bontà e cattiveria, ricompensa e punizione che cosa sono? Io ho 

fatto tutte le cose peggiori secondo la religione. Fornicare con una donna senza essere 

sposati, bere alcolici, giocare d'azzardo, rubare, parlare male alle spalle della gente, 

bruciare di odio per le persone, causar loro problemi, mangiare maiale, dubitare: ho fatto 

tutto. Ma nella maggior parte dei casi non ero da solo: c'era sempre qualche compagno, 

un'amante, un complice. Loro sono ancora dei “bravi” hindu o “bravi” musulmani! 

Vivono una vita di piaceri, tranquilli perché mi hanno allevato come un cane per 

combattere contro nemici senza senso come i “dubbi”! Non li si può interrogare su giusto 

e sbagliato perché loro non sono testimoni! 

 Cosa c'è di diverso in me? Perché non posso essere come Abdul Wahid Khan, 

l'avvocato o come Rajab Ali, il leader politico? Perché quando dovrei essere Wahid Khan 

invece di dire “Objection! My Lord!” dico “Rivoluzione!” e poi, aggiungo 

“Zindābād
268

!”, nel tentativo di diventare Rajab Ali! ...Wāh, Wāh bhāī, come conosci bene 

te stesso! 

Questi sono degli estratti del diario di Suhail che gettano luce su alcuni momenti 

della nostra vita di quei giorni.  

I confini della nostra casa all'improvviso si erano ristretti. Nella città immacolata, 

ridipinta di fresco eravamo rimasti molto indietro. I muri e le porte di casa sembravano 

aver bisogno di una mano di bianco e di lucido da molto tempo. Fuori, sulle strade, il 

traffico era cresciuto incontrollato. Suhail non usciva quasi mai di casa. Nel frattempo 

vendeva di nascosto i suoi libri, i miei e quelli di Abbu, per pagarsi l'alcool o le sigarette. 
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 Esclamazione che significa "lunga vita". 
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Sembrava che avesse completamente abbandonato l'idea di proseguire gli studi. Il 

desiderio di pregare tutti i giorni che l'aveva assorbito per qualche tempo era ormai svanito. 

O non usciva di casa o, se lo faceva, rientrava a notte fonda, ubriaco. I vestiti sporchi, la 

barba lunga: le sue giornate scorrevano in una strana indifferenza. A volte non usciva dalla 

sua stanza anche per due giorni di seguito e quando usciva andava diretto in bagno e in 

cucina dove Ammi lo aspettava con il cibo pronto. Aveva adottato uno strano modo di 

parlare con Ammi che a volte mi irritava, altre mi faceva ridere dalla frustrazione. 

«Ammi!» quando vedeva che Ammi era triste o preoccupata la abbracciava prima 

che dalle sue labbra potesse uscire una lamentela. «Sei arrabbiata con me?» nella sua voce 

la remissività e la tenerezza di un bambino. «Guarda, mi tiro le orecchie! Ora non ti darò 

più motivo di lamentarti! Aré Ammi, non torno sempre tardi la notte. No, così non 

funziona!» diceva, asciugando le lacrime dagli occhi di Ammi. «Guarda che se no mi 

metto a piangere anch'io! E poi mi prenderai in giro dicendo “guarda come piange questo 

ragazzone”!» 

E fosse per accontentare Suhail o per la sua semplicità, Ammi lasciava passare; fino 

alla volta successiva. E la volta dopo accoglieva Suhail ancora più dolce, ancora più 

gentile. 

«Suhail,» un giorno Ammi gli aveva chiesto esitante «posso dirti una cosa?» 

«Sì?» una voce allo stesso tempo sottomessa e vigile.  

«Promettimi che farai come dico io». 

Suhail aveva riflettuto in silenzio per qualche istante. 

«Mi dirai che devo laurearmi no?» con una voce in cui all'improvviso si 

percepivano chiaramente rancore e irritazione. 

«Quello ho smesso di dirtelo molto tempo fa» aveva replicato Ammi tirando un 

lungo sospiro. La sua voce era un misto di rammarico e di sollievo.  

«No, quando mai ti ho detto di no?» Suhail per evitare che la discussione 

degenerasse aveva mantenuto la voce sotto controllo e aveva proseguito. «Ti sto dicendo 

che se mi dirai di finire gli studi farò anche quello. Non sarà così difficile, no?» 

«Come faccio a sapere quando Dio ci concederà quel giorno?» aveva risposto 

Ammi, consapevole che Suhail stava cercando un modo per evitare il discorso. «Perché 

parlarne, il tuo Abbu...» Ammi aveva pensato qualcosa e aveva lasciato la frase a metà. 

Come se non dovesse mai menzionare Abbu quando parlava con Suhail.  
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«Che cosa stavi dicendo?» dopo qualche attimo di silenzio era arrivata la voce 

sommessa e seria di Suhail. «Dimmi, Ammi». 

«Sto pensando», Ammi era riuscita a vincere il proprio conflitto interiore, «ti 

sposeresti?» 

….. 

 

«Chiedilo a lui» prima, quando Ammi mi aveva espresso il suo desiderio, ero 

rimasta esterrefatta e non ero stata in grado di darle nessun consiglio. In più avevo il 

sospetto che Ammi mi avesse esposto la questione su richiesta di Suhail e che in realtà lui 

avesse già deciso di sposarsi.  

«Forse dopo il matrimonio Allah Miyān sistemerà la sua situazione» mi aveva 

spiegato Ammi. «A volte il destino dello sposo dipende da quello della sposa». 

«Hai in mente qualcuna?» avevo chiesto senza mostrare il mio disappunto. 

«Chiederò a lui» a quel punto Ammi era già stata travolta da un'ondata di visioni di 

felicità futura. «Magari ha qualcuna in mente. Sarebbe meglio se fosse una ragazza che gli 

piace». 

«Parli come se la volontà della ragazza che gli piacerà non conti per niente!» avevo 

detto sarcastica. «Anche i parenti della ragazza avranno delle richieste». 

«Noi non obbligheremo nessuno,» aveva proseguito Ammi senza dare peso alle mie 

parole «i matrimoni sono frutto del destino. E poi che difetti ha Suhail?» aveva cominciato 

a promuovere Suhail davanti a me. «Per ora non ha uno stipendio, è questo no? Domani 

comincerà a guadagnare. Ha una famiglia, ha una casa: quanti giovani così si trovano di 

questi tempi? La gente fa invecchiare le ragazze in età da marito tenendosele in casa!» 

Ammi era così presa dal suo discorso che non si rese conto nemmeno per un istante 

che anche lei faceva parte della categoria di persone che stava ridicolizzando. 

«Allora parlane con Suhail» le avevo risposto e mi ero zittita per fare in modo che 

mi lasciasse in pace. 

In quel momento Suhail se ne stava seduto immobile. Sul suo viso era dipinta una 

tale costernazione che sembrava non riuscisse a comprendere le parole di Ammi. 

«Guarda Suhail,» Ammi aveva ricominciato a parlare e aveva recuperato fiducia in 

se stessa «oramai non ho più nessuna certezza nella vita. Oggi ci sono, domani potrei non 

esserci più. Cerca di capirmi». 
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«Perché mi prendi in giro, Ammi!» Suhail si era ripreso in fretta e nel tentativo di 

evitare la questione aveva replicato con una risata. «Ieri un astrologo mi ha detto che la 

mia Ammi vivrà almeno cento anni! Adesso non sei nemmeno a metà della tua vita». 

«Ah, sei andato a informarti sulla mia età!» nella voce sommessa di Ammi c'era un 

misto di felicità e civetteria. «Rispondimi chiaramente. Tu non sai che io me ne sto tutta la 

notte sveglia a preoccuparmi. Niente mi sembra buono dopo la morte di tuo padre, forse 

Dio mi tiene in vita per assolvere quelle responsabilità». 

«Perché ti preoccupi Ammi? Va tutto bene» aveva ribattuto Suhail schiarendosi la 

gola. «Ma prima del mio matrimonio non dovrebbe sposarsi Rashida?» 

Ammi aveva fatto un respiro profondo. 

«Quando sarà pronta?» aveva chiesto cercando di sembrare indifferente. «Chissà 

cosa pensa, forse vuole restare qua!» 

Qualche attimo di silenzio. 

«Quel ragazzo,» Ammi aveva proseguito con tono complice «quello che avevi 

proposto tu, com'è diventato ricco! Ho sentito che ha messo in piedi una fabbrica, e dopo 

ha fatto un buon matrimonio in una famiglia nobile. Come si chiamava, Latif?» 

Latif! Un altro dei giannizzeri di Rajab Ali! Forse Suhail aveva proposto questa 

unione ad Ammi proprio su suggerimento di Rajab Ali. Valeva la pena di vedere la rabbia 

e il disappunto di Suhail al mio rifiuto: me ne aveva dette di tutti i colori davanti ad Ammi. 

Era successo nel periodo iniziale della malattia di Abbu. 

«È andata proprio bene Ammi» questa volta, pur volendo, Suhail non era riuscito a 

nascondere l'amarezza nella sua voce. «Anche lui si è rivelato un uomo disonesto. È tutto 

mercato nero, la fabbrica è solo una copertura». 

«Allah Miyān» aveva detto Ammi afflitta «Rashida si sposerà quando Dio lo vorrà. 

Ma adesso tu rispondimi». 

«Cosa vuoi che ti risponda?» Suhail aveva riso imbarazzato. 

«Dimmi solo quello che vuoi» Ammi aveva chiamato a raccolta il coraggio. 

«Dimmi se hai in mente qualche ragazza, altrimenti lascia fare a me». 

«Qualcuna ci sarebbe» Suhail aveva un tono divertito. «Non so se ti piacerà o no». 

«Chi è?» Ammi aveva cominciato a eccitarsi. «Sei tu che devi passare la vita con 

lei, farò quello che vuoi tu». 

«Lo farai? Promised?» 

«Guarda che ti do un ceffone! Dimmi!» 
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E forse Ammi gli aveva davvero dato un ceffone affettuoso. 

«Io come faccio, Ammi? Cerca tu. Ho solo due condizioni». 

«Che cosa?» 

«Che sia ricca!» 

Ammi stava zitta. 

«E vedova!!» dopodiché Suhail era scoppiato a ridere. «Ho pensato che se mi sposo 

con una vedova ricca, non farà altro che pregare per il resto della sua vita! Non dovrò fare 

nessuno sforzo per guadagnare o per crescere i figli!» 

E da lì in poi, ogni volta che Ammi ritirava fuori il discorso lui le chiedeva ridendo 

se avesse trovato una vedova ricca, e lei si zittiva. 

Suhail aveva sviluppato una sorta di crudeltà nel suo comportamento. Si prendeva 

gioco di qualsiasi cosa e perfino di se stesso con una risata piena di amarezza; per dirla in 

termini commerciali, era interessato soltanto a dare un prezzo alle cose senza preoccuparsi 

del loro vero valore. 

La cosa strana fu che, dopo l'incidente con lo zio Hanif e dopo che io Vijay 

smettemmo di vederci, io e Suhail ci avvicinammo senza alcuno sforzo e tra di noi fiorì 

un'amicizia. Tutto era cominciato qualche giorno dopo l'incidente, quando Suhail era 

entrato in silenzio in camera mia, mi aveva abbracciata e aveva cominciato a piangere 

singhiozzando: «Perdonami, Rashida! Please, for God's sake! I am a bloody fool, you 

know!» io, in silenzio, gli avevo dato dei colpetti sulla schiena ma gli occhi mi si erano 

riempiti di lacrime. E nel frattempo, cercavo di convincere me stessa, ripetevo 

ininterrottamente tra me e me: “questo è Suhail, mio fratello. Il mio unico fratello, che è 

cresciuto con me. È il figlio di Abbu”. E più lo ripetevo, più cresceva il mio stupore! 

Non so cosa si stesse sciogliendo dentro di me in quel momento. Perso dietro al suo 

aspetto mutato si potevano percepire brandelli di quel bambino minuto che da piccolo era 

così educato e la cui precisione confondeva perfino Ammi. La nostra infanzia: quando 

andavamo in cerca di nidi di uccelli tessitori nei cimiteri abbandonati o in luoghi desolati e 

ce ne stavamo in piedi sotto gli alberi aspettando di vedere un passante. «Dada!» diceva 

Suhail in tono di supplica quando vedeva qualcuno e provava a fermarlo porgendogli la sua 

corta canna di bambù. «Noi non ci arriviamo, ci potrebbe tirare giù il nido?» Se era 

qualcuno di gentile si fermava, prendeva il nido e ce lo dava, altrimenti proseguiva facendo 

finta di non aver sentito. O Suhail che costruiva su un vassoio, con gesso bagnato e pezzi 

di ceramica, un modellino della Groenlandia in cui c'erano tutti i dettagli della vita degli 
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eschimesi, dagli iglù alle renne. O la pila ordinata dei suoi quaderni e dei suoi libri e il 

nome scritto nella sua bella grafia. Quale poteva essere la connessione tra tutte quelle cose 

e quel ragazzo che piangeva seduto vicino a me? Era o no lo stesso ragazzo che poteva fare 

a botte con qualcuno per le proprie parole, che riusciva a far accettare le proprie idee? Che 

cosa gli era successo? 

Suhail era rimasto per un po' a parlare del più e del meno, tanto per parlare e poi se 

n'era andato. Io avevo chiuso la porta ed ero rimasta seduta fino a tardi a pensare. Chissà 

da dove venivano tutte quelle lacrime che, per tutto il tempo, avevano continuato a scorrere 

silenziosamente; come se le memorie della mia vita passata venissero a galla. La tomba di 

Abbu, che ora forse avrei faticato persino a trovare in mezzo alle altre tombe nel cimitero, 

continuava a passarmi davanti agli occhi. Gli amici della scuola e i compagni del college: 

era come se stessi sognando in preda all'ubriachezza. Da dove era cominciato tutto e dove 

eravamo arrivati? Mi angosciavano il pensiero e il ricordo di Vijay: è possibile che un 

rapporto si possa rompere con tanta facilità? 

«Non è che io non tenga in considerazione il mio legame e la mia vicinanza con 

Vijay» mi aveva detto Suhail qualche tempo dopo. «È stato mio amico dall'inizio della 

nostra amicizia, quando ce ne andavamo in giro tenendoci per mano e anche quando 

abbiamo detto “basta” ed è finita. E anche adesso, nonostante tutta la distanza e l'estraneità, 

penso a lui come a un amico». 

Questa forse fu la prima e l'ultima volta in cui parlammo di Vijay. Ed era stato 

proprio Suhail a tirare fuori l'argomento. Malgrado non avesse mai detto una parola 

riguardo a me e Vijay, probabilmente sapeva tutto. E nel profondo del cuore ci odiava. 

(Può essere che ciò che era successo tra lui e Vijay fosse dovuto a quell'odio). 

«Come cambiano le cose» nella voce di Suhail c'erano stanchezza e amarezza. 

«Adesso è diventato così grande che con una parola ha rotto tutti i legami! E scusa, forse a 

te non sembrerà, ma a me pare che siamo stati incivili e maleducati con lo zio Hanif. Quel 

poveretto, per chi è venuto a mille miglia di distanza? Soltanto per noi. Voleva bene ad 

Abbu e per questo teneva in considerazione anche noi. E che cosa ha detto da far infuriare 

Vijay in quel modo? L'usanza che c'è in tutta la famiglia, o che dovrebbe esserci. Come 

faceva a sapere che Vijay fosse un tale VIP! E poi anche se un anziano dice qualcosa, 

discutere con lui, litigare: è forse un vanto per un uomo istruito? Non so chi si credeva di 

essere! Come se noi non potessimo più vivere senza di lui». 
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Vi è comunque, per quanto lo possiamo considerare banale, una grande differenza 

fra la vicinanza e la lontananza. Non so se fosse questa la causa o solo il tentativo di 

evitare l'argomento, ma ero rimasta completamente zitta. Non avevo fermato Suhail, né 

avevo preso le parti di Vijay. 

«Forse,» aveva detto Suhail esitante dopo qualche attimo di silenzio «forse continua 

a venire a trovare Ammi qualche volta. Che tempi erano, sembrava che noi due insieme 

avremmo cambiato la storia di hindu e musulmani in questo paese! Eravamo a favore dei 

matrimoni interreligiosi perché avrebbero diminuito la distanza e aumentato la percezione 

di unità nazionale … la percezione di unità nazionale! My foot! Non ti sembra che questo 

maledetto paese sia come una palude? Non si fa nessuna richiesta ad alta voce, ma la realtà 

è che per restare qua dobbiamo diventare parte della palude! Celebrano la democrazia, 

bastardi! Dappertutto venerazione della terra, canzoni sanscrite e danze delle divinità! 

Chiedi a chiunque, chi altri è interessato a queste cose oltre agli hindu? Abbiamo accettato 

la lingua hindi, adesso inizieranno a dirci che dobbiamo iniziare a studiare anche il 

sanscrito! Che cosa ne sarà dei musulmani di questo paese?» 

«Continui ancora a pensare a hindu e musulmani?» 

«E allora? Dovrei pensare alla terza guerra mondiale o all'inquinamento 

atmosferico? Un uomo pensa alle cose che lo preoccupano». 

«Ci sono molti altri problemi in questo paese». 

«Allora dovrei andare anche io in Bihar urlando “Sampūrṇa krāṇti”
269

! Hanno già 

un piede nella fossa ma quei bastardi non hanno ancora perso il desiderio di diventare eroi. 

Ha fatto bene chi li ha rinchiusi tutti, l'Emergenza
270

 è la risposta giusta!» 

«Pensi che sia giusto quello che sta succedendo?» 

Mi sembrava di ascoltare un'intervista alla radio. 

«Che c'è di male?» Suhail era ironico. «Ci ha liberati dai soprusi dei teppisti e dalla 

prepotenza dei guidatori di riksha. Non c'è violenza intercomunitaria. È stato creato lo 

spauracchio di una pianificazione familiare; sembra che tutta la religione e il patriottismo 
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 Slogan che significa "Rivoluzione totale", utilizzato dal partito politico di coalizione, il Janata Morcha 

(Fronte popolare), costituitosi nel 1974 per contrastare il governo di Indira Gandhi che nel 1975 indisse lo 

Stato di Emergenza. 
270

 Stato di Emergenza indetto dal primo ministro indiano Indira Gandhi nel 1975 successivamente alla 

sentenza dell'Alta Corte di Allahbad che aveva dichiarato nulla la vittoria del suo partito (Partito del 

Congresso) nelle elezioni del 1971. Il periodo dell'emergenza durò due anni dal 1975 al 1977 e la Gandhi 

instaurò un regime dittatoriale pur rimanendo entro i limiti costituzionali.  
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siano concentrati sotto l'ombelico e che il governo sia intenzionato a eliminarli! Ignoranti 

del generebisognerebbe fucilarli...!» 

Non ero in grado di capire con certezza contro chi fosse indirizzata la rabbia di 

Suhail e chi invece sostenesse. Sì, una cosa era certa: anche dopo aver abbandonato Rajab 

Ali e la politica egli aveva continuato a nutrire simpatie per i musulmani, giustificate o 

meno. Era vero che si preoccupava per tutta la comunità, ma forse in fondo era in ansia per 

sé e per la propria famiglia. Uno stato d'animo di terribile disperazione e insoddisfazione. 

La vita è diventata un rompicapo, aveva scritto nel suo diario, oggi quasi nel cento 

per cento dei casi frequento musulmani. Musulmani semplici, lontani mille miglia dalla 

politica, persone con un'educazione modesta e impieghi ordinari a cui non sarà mai 

nemmeno venuta l'idea di fare qualcosa di disonesto. Sono timorati di Dio, declamano 

poesie su rose e usignoli, parlano della magnificenza della religione e dell'Islam ma non 

fanno tutto ciò che si dovrebbe fare per rispetto di Allah o ciò che la religione impone a 

loro. Sono convinti che il tempo cancellerà ogni loro traccia. Considerano l'urdu l'anima 

dell'Islam, chissà quanti di loro hanno letto il Corano! Mangiano cibo povero e incolpano 

il primo che gli viene in mente della loro miseria. Chi vorrebbe sporcarsi le mani con il 

sangue di quelle persone che, loro malgrado, si stanno già avvicinando lentamente al 

baratro? E poi c'è l'autorità, che invece di migliorare la situazione aiuta a peggiorarla. 

Guarda il mondo e ti accorgerai che la questione dei cittadini di seconda classe non è 

infondata. Pian piano anche io me ne sto rendendo conto. 

Forse dietro ai detti di ogni grand'uomo, che sia un profeta, un pīr o un sant, ci 

sono molte cose che trascendono il significato delle parole. Un significato ne implica un 

altro. Si può vivere in due modi: l'uomo può prendere le parole semplici considerandole 

tutta la verità o può essere tanto lungimirante da comprendere il loro significato più 

profondo. Sfortunato è colui che rimane impigliato nel velo che divide la parola dal 

significato. Qua tutto il popolo è vittima di questa sventura! Salvo qualcuno come Rajab 

Ali, che ha cominciato a usare la religione per i propri interessi, o quelli che raccolgono 

elemosine e donazioni e che mandano avanti le madrase nelle moschee. Forse la strada 

giusta sarebbe quella di lasciare perdere tutto, rimettermi in carreggiata e laurearmi in un 

modo o nell'altro? Un lavoro appropriato e il matrimonio come vuole Ammi? C'è un detto 

che dice: “se solo i desideri fossero cavalli”! … 

In cuor mio ho deciso che tutto ciò che farò, lo farò da musulmano. Al diavolo i 

trattati filosofici e la realtà della vita, devo riuscire a trovare la forza di restare in vita. 
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Che nasca pure la fede in qualche diavolo o nella magia nera, va bene! Sono già stato 

circonciso (nemmeno Abbu si era opposto!) e faccio parte di un gruppo particolare, perciò 

è naturale che io creda in quel Dio i cui seguaci si distinguono per tale marchio. Evviva 

Marx sāhab! Qua non è ancora arrivato il suo momento. Benedetto sia lui e la sua 

dialettica, quando commetterò qualche peccato (non riesco a farne a meno!) griderò 

“tauba tauba” e chiederò perdono ad Allah. Proverò anche a pregare e non parlerò mai 

più male della religione. Tauba! Tauba! Che Allah miyān perdoni i miei errori. Amen! Chi 

lo sa che dopo un po' di pratica e di pazienza la mia fede non diventi salda per davvero e 

che, dopo la morte, Allah miyān non mi mandi in paradiso? Non in uno di alto livello, mi 

andrebbe bene un paradiso di standard medio! Ma anche non fosse, che differenza fa? 

Dopo essere stato per qualche centinaia o migliaia di anni all'inferno, comunque, poiché 

sono musulmano, grazie alla benedizione della nobile kalmā, Allah miyān dovrà darmi le 

chiavi del paradiso! … 

Comunque, tutti i musulmani che incontro di questi tempi sono persone semplici e 

ordinarie. La cosa strana è che, secondo me, queste relazioni sono dovute alle mie tasche 

vuote! Fino a quando avevo dei soldi, non avevo quasi nessun conoscente musulmano. E la 

verità è che a volte mi sento soffocare e vorrei scappare. Ma che cosa posso fare! 

Qualcosa devo fare. E in fretta. Ma cosa? 
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VENTICINQUE 

Avevamo saputo che la madre di Vijay era rimasta ferita in un incidente d'auto e 

che il padre, che era al volante, si era salvato per miracolo. Un camionista si era scontrato 

con la loro auto sulla strada principale e la notizia e le foto erano uscite sui giornali. Prima 

che io avessi il tempo di pensarci, Ammi si era impuntata che sarei dovuta andare a 

trovarli. 

«Prima di tutto abbiamo l'obbligo morale di andare a informarci della loro salute» 

parlava come se sapesse della mia paura. «Secondo, non potremo mai ripagare tutto ciò che 

Vijay ha fatto per tuo padre, dovremmo ricordarcelo». 

«Non li conosco bene, Ammi!» la realtà era che, anche se avevo provato ad 

obbligarmi, non ci volevo andare. «Li ho incontrati due o tre volte per caso, magari non mi 

riconoscono nemmeno». 

«Come fanno a non riconoscerti, bhaī? Quando è morto tuo padre loro sono pure 

venuti qua. E tu sei andata da loro per il matrimonio di entrambi i fratelli di Vijay». 

«È passato tanto tempo Ammi» volevo tenere sotto controllo la mia irritazione. 

«Come fanno a ricordarsi le facce di tutta la gente che c'era? Chiedi a Vijay quando viene 

o, se ci vuoi andare tu, ti accompagno; io non ci vado da sola». 

Nel frattempo Vijay aveva continuato a venire a trovare Ammi di tanto in tanto e le 

due o tre volte che ci eravamo incontrati avevo provato a fare in modo che Ammi non si 

accorgesse del nostro litigio. Una volta era capitato che Vijay e Suhail si trovassero faccia 

a faccia e Ammi, approfittando della propria anzianità e dell'occasione, li aveva obbligati 

ad abbracciarsi per farli riappacificare. Si trattò probabilmente di una pura formalità e di 

una dimostrazione per tenere buona Ammi perché il gesto non ebbe alcuna conseguenza né 

i due ristabilirono il loro legame. Io avevo tenuto nascosto anche a Suhail il mio ultimo 

incontro con Vijay. 

Alle mie parole Ammi era rimasta seduta per un po' in completo silenzio e poi era 

successo ciò che temevo! Un fiume di lacrime, il ricordo di Abbu, la tristezza per la propria 

povertà. Era vero anche che dopo la morte di Abbu Ammi aveva praticamente smesso di 

uscire di casa. 

«Lo sai che ho la pressione alta!» aveva detto piangendo sommessamente. 

«Stanotte ho dovuto prendere due Calmpose per riuscire a dormire... E poi, in vita mia 

sono mai andata a casa di Vijay o in luoghi in cui fosse difficile mantenere il pardā?» 
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«Ammi, tu non cerchi nemmeno di capire e ti metti a piangere» le avevo spiegato 

gentilmente. «Non sono mai andata nella nuova casa, da quando si sono trasferiti, e non so 

nemmeno bene dove sia. Ma va bene, lo scoprirò e ci andrò, non piangere, please!» 

Avevo passato alcuni giorni in preda al dilemma "ci vado o non ci vado?" C'erano 

centinaia di motivi per cui sarei dovuta andare eppure tutto questo perdeva significato e 

importanza di fronte al vuoto della mia mente che mi diceva di non andare. Riconoscevo 

tutti i favori, tutto ciò che Vijay aveva fatto per noi, ma perché recitare una farsa per il 

mondo quando era ormai tutto finito? Se per lui io non contavo più niente, che cosa avevo 

a che fare con i suoi genitori? Perché dovevo avere un obbligo morale se il cuore non lo 

accettava? Per lui è tutto così semplice, mi dirà qualche frase di circostanza e sarà tutto 

finito. Non aveva mai provato a ritirare fuori la questione, né sul suo viso avevo mai visto 

ombra di pentimento o vergogna: non era cambiato nulla nella sua vita confortevole! Forse 

veniva a trovare Ammi in modo che noi lo vedessimo e ci sentissimo ancora più umiliati! E 

a pensarci ora, mi sembra che anche tutta la sua confidenza precedente non fosse tanto 

dettata dal cuore ma più dalla cortesia. Ma perché? Io non avevo mai tentato di imporgli 

delle restrizioni o di addossargli delle responsabilità, allora perché si sentiva obbligato? Al 

contrario, io avrei voluto fargli capire che sarebbe stato meglio dimenticare ciò che era 

successo perché il nostro legame era fine a se stesso e innaturale. E quanto può durare e 

mantenersi saldo ciò che è contro i principi essenziali della natura? 

Allo stesso tempo mi rammaricavo del fatto che, mentre Vijay non si faceva nessun 

problema né provava alcuna tristezza, io, pur non volendo, continuavo a pensare a lui! 

Avrei dovuto indurire il mio cuore, dimenticare tutto e sotterrare il passato. Oh, perché non 

poteva essere così? Quell'angoscia si espandeva lentamente come la muffa nella stagione 

delle piogge, che apparentemente è così inoffensiva ma che in realtà cambia l'aspetto di 

tutte le cose, le corrode e le indebolisce. Se la decisione presa era irrevocabile, perché era 

così difficile dimenticare? 

Continuavo a pensare tutto questo per rendermi più forte, ma più pensavo, più 

dentro di me mi sentivo debole. Alla fine, un pomeriggio avevo deciso di scrollarmi di 

dosso quell'angoscia e di andare a casa di Vijay. 

Una casa magnifica nella zona più costosa e bella della città, per giunta con vista 

sulle colline e sui laghi. Quando l'auto-rikshaw si era fermato davanti a quella villa, mi ero 

sentita un po' come quando una volta me ne stavo seduta sullo scuolabus e osservavo gli 

edifici del palazzo del nawāb e le strade. Uno strano timore e la sensazione di essere 
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piccola piccola. L'edificio a tre piani di vetro e cemento, scintillante nel sole, dove da due 

anni viveva la famiglia Sahani: Vijay, i suoi genitori ed entrambi i suoi fratelli maggiori 

già sposati. Il padre e i fratelli portano avanti il business di famiglia. Conoscevo entrambi i 

fratelli, Ajay e Sanjay, e le loro mogli ma solo in maniera formale, non avevamo mai avuto 

l'abitudine di farci visita né c'era mai stata confidenza tra noi. Certo, per lungo tempo 

Suhail aveva intrattenuto rapporti informali con loro e con tutta la famiglia. L'unica 

persona che potevo dire di conoscere un po' oltre a Vijay era sua madre. 

Superato un lungo prato ben curato ero arrivata alla porta d'ingresso: avevo lanciato 

un'occhiata distratta alle aiuole piene di fiori e poi, una volta entrata, ero rimasta per un po' 

da sola seduta in veranda  prima che comparisse la madre di Vijay. Sul tavolino di fronte a 

me c'erano dei giornali. 

«Persino il vostro urdu è diverso!» aveva detto Suhail a Vijay durante una 

discussione. «Anche i giornali che leggete sono diversi da quelli dei musulmani! Milap o 

Pratap!» 

La discussione era proseguita ed entrambi avevano fornito prove universali per 

chiarire la propria posizione; ma adesso, potete chiamarla coincidenza o usare una parola 

più interessante, sul tavolo c'erano sia il Milap che il Pratap! 

«Aré, sei tu?» avevo sussultato dallo spavento sentendo la voce sommessa della 

signora Sahani. Mi stava osservando con attenzione. «Stavo pensando chi potesse essere 

questa Rashida. Dimmi, come stai?» 

Le avevo chiesto della sua salute e lei aveva iniziato a infervorarsi contro le strade e 

il traffico. 

«Avevamo comprato un'auto nuova appena quattro mesi fa» aveva detto. «È stata 

completamente distrutta. Comunque, ringraziamo di esserci salvati». 

«Ammi voleva accompagnarmi», avevo detto un po' esitante, «ma non è potuta 

venire a causa della sua salute. Anche lei voleva sapere come state». 

La signora Sahani, dopo aver sentito le mie parole mi aveva guardata in un modo 

strano e inquieto. 

«Come mai? Cos'è successo a tua madre?» era obbligata a chiederlo ma dal tono 

era evidente che non sapeva che con gli anni la salute di Ammi era peggiorata, né questo 

argomento la interessava particolarmente. 

«Da quando è morto Abbu, è così» avevo risposto come se avessi un peso sul petto. 

«Pressione alta, angina, zucchero, forse è anche colpa dell'età». 
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Ci fu qualche attimo di silenzio, come se lei si stesse sforzando per trovare qualcosa 

da dire. 

«Sì» aveva replicato per ravvivare la conversazione «l'età conta, ma di questi tempi 

non si tratta più soltanto di quello. Quattro mesi fa, il figlio ventiquattrenne dei nostri 

vicini, i Shastri, è morto per un attacco di cuore. Adesso non si è più sicuri di niente». 

«Questa casa è molto bella» avevo detto quando lei aveva concluso la frase, 

temendo che cadesse di nuovo il silenzio. «Anche la zona è molto bella» mentre parlavo mi 

ero ricordata della vecchia casa in affitto di Vijay; una casa piccola circondata dalla città e 

dal bazar.  

«È la prima volta che vieni?» per un istante i suoi occhi si erano illuminati. «E 

dov'è oggi il nostro Suhail?» prima che potessi rispondere a quella precedente, un'altra 

domanda era affiorata sulle sue labbra. 

Ora, osservavo il suo viso in silenzio. 

«Che cosa fa dopo la laurea? Ha trovato un lavoro qua o da un'altra parte?» 

La malattia di Ammi! La laurea di Suhail!! A quella famiglia non interessava 

minimamente la nostra vita! Perché mi continuava a sembrare che la madre di Vijay fosse 

cambiata, che quando ci eravamo incontrate in precedenza non ci fosse tutta quella 

freddezza e quell'estraneità? Che quella distanza fosse solo ostentata e che in fondo lei 

conoscesse molto bene la nostra situazione? Anche se nel suo comportamento o nella sua 

voce non c'era nulla di artificioso o ostentato, perché io continuavo a percepirlo? E Suhail! 

Che differenza le avrebbe fatto sapere se Suhail era in città o da un'altra parte? E come 

potevo dirglielo? Se le avessi riferito che Suhail stava partecipando a un tour di quaranta 

giorni di proselitismo della Tablighi Jama‟at che forse lo avrebbe condotto fino in Sri 

Lanka, lei avrebbe capito? 

«Forse tornerò con la barba lunga» aveva detto ridendo Suhail ad Ammi mentre 

partiva. «Chissà che nesso c'è tra la bontà e la barba da far sì che per i pii musulmani 

entrambe crescano insieme. Quando si diventa pii si smette anche di radersi!» 

«Non dire così» lo aveva interrotto Ammi «guarda Karim miyān, sono tanti anni 

che è nella Jama‟at, ma non ha la barba». 

Karim  miyān era un nostro cugino alla lontana, uno stretto osservante delle 

preghiere quotidiane e di tutti gli altri obblighi religiosi. Ammi era l'unica con cui andava 

d'accordo in casa nostra.  
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«Ma Karim miyān è un angelo, Ammi! Povero me, come potrei eguagliarlo?» aveva 

replicato Suhail con una risata sarcastica. «Non l'hai guardato bene, gli sono spuntate 

anche due alucce! E Rashida,» mi aveva provocata «non c'è nessun bisogno di vestirsi a 

lutto! Non sto andando a combattere il jihād e non c'è alcuna possibilità di martirio. Puoi 

pensare che per quaranta giorni sfuggirò alle restrizioni del Maintainance of Internal 

Security Act
271

! And Colombo by night in bargain!!» … 

«Al momento è fuori città» mi sembrò meglio rispondere alla madre di Vijay con il 

minor numero di parole possibile. «Quando torna gli dirò che ha chiesto di lui». 

Ero stata presa da un senso di scoramento e di confusione; perché ero venuta in 

quella casa e che cosa ci facevo lì? Che diritto avevo di avanzare delle pretese e 

informarmi della salute di una persona con cui non avevo niente a che fare? Continuavo a 

provare rimorso per il fatto di non essere venuta prima anche se la mia visita era 

assolutamente inaspettata! La madre di Vijay, ben lungi dal lamentarsi per il ritardo, era 

perplessa per il fatto stesso che fossi venuta! Che diritto avevo di mettere in imbarazzo 

quelle persone? Senza contare che in quella casa imponente, lontano dal punto in cui mi 

trovavo in quel momento, tra quelle innumerevoli stanze circondate da porte e da muri, ce 

n'era una che apparteneva al ragazzo che le circostanze avevano reso per un po' di tempo 

parte della mia vita! Nell'armadio di quella stanza erano appesi i vestiti conosciuti che mi 

piacevano, fragranti di un profumo familiare? I libri sui quali c'erano le mie annotazioni? 

Eppure non sapevo nemmeno quale fosse quella stanza o a quale piano si trovasse! Di che 

colore fossero il soffitto e le pareti, in quale direzione si aprissero le finestre e la porta! 

Poteva essere un giusto motivo per avanzare dei diritti??? 

«Prendi un chāy o qualcosa di fresco?» mi stava chiedendo la signora Sahani. 

Prima che potessi rispondere era entrato il padre di Vijay, Sahani sāhab. Aveva 

risposto frettolosamente al mio saluto e poi aveva chiesto alla moglie qualcosa riguardo a 

dei documenti. Io capisco bene il panjabi anche se non lo so parlare e riuscivo a capire 

quasi tutto della loro conversazione. Dal comportamento di Sahani sāhab era chiaro che 

non mi aveva riconosciuta e questa consapevolezza aveva fatto crescere ancora di più la 

mia irritazione. In quel momento la moglie, forse presa da compassione per me o forse solo 
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per assolvere le formalità mi aveva presentata al marito dicendo che ero Rashida, la sorella 

maggiore di Suhail. 

«Ah! Sei tu» si era girato calorosamente verso di me. «È incredibile, avrei dovuto 

riconoscerti dalla voce. Comunque, si vede che stiamo invecchiando proprio da queste 

cose, a volte gli occhi ci abbandonano, altre le orecchie ci tradiscono! Ma spesso sento la 

tua voce alla radio e, su questo la madre di Vijay sarà d'accordo con me, hai una voce 

assolutamente straordinaria e unica. Questo è un dono di Dio per cui bisogna ringraziare. 

Poche persone hanno una voce così elegante e così limpida nell‟esprimersi. Forse te l'ho 

già detto? Entra, vieni in salotto». 

Era vero che Sahani sāhab mi aveva già detto quelle cose, ed era divertente che, pur 

essendosi dimenticato il mio aspetto, si ricordasse ancora le proprie parole! Comunque, 

prima che potessi aprir bocca ero arrivata in salotto camminando in mezzo a Sahani sāhab 

e a sua moglie. Sahani sāhab, continuando a lodare la mia voce, aveva cominciato a parlare 

di Suhail e a ricordare le sue poesie. Mi aveva detto che le migliori poesie della tradizione 

urdu le aveva udite dalla bocca di Suhail. «La cosa più straordinaria di Suhail sāhab» 

aveva aggiunto «è che possiede grande talento e lo nasconde agli occhi del mondo». La sua 

voce mi raggiungeva senza interruzione e avevo cominciato a esaminare silenziosamente 

ciò che mi circondava con lo sguardo. Il salotto diviso su due livelli, il tappeto costoso 

steso su tutto il pavimento, i mobili belli e confortevoli, la serie di lampadari di cristallo 

appesi al soffitto, vetrate alte lungo tutta la parete. Un servitore era entrato dietro di noi, 

aveva legato la tenda di una delle finestre e le colline distese fuori sembravano una 

fotografia incollata al vetro. Anche il mondo di Vijay era cambiato, così com'era cambiato 

il mio! Tutto questo era l'opposto di quella catapecchia di poche stanze circondata dal 

frastuono della città! Anche se non lo era, sembrava peggio di una catapecchia di fronte a 

questa casa! E allora perché continuavo a pensarci? Forse per il fatto che la loro vecchia 

casa non era molto distante dalla nostra. Non per il tipo di edificio né per il periodo, ma per 

lo stile di vita delle due case. E adesso? Sia l'aspetto della casa che quello dei suoi abitanti 

era cambiato. Un'atmosfera pretestuosa e affettata in cui sembrava difficile persino 

respirare (che fosse vero o frutto della mia immaginazione!). Era un bene che Vijay fosse 

al lavoro in quel momento, altrimenti forse nemmeno lui mi avrebbe riconosciuta! 

Sahani sāhab mi stava mostrando un libro di poesia urdu che Suhail gli aveva 

regalato anni prima e mi sentivo confusa in cuor mio chiedendomi che cosa avrei dovuto 
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lodare: il suo amore per la poesia urdu o il fatto che avesse conservato con cura per tanti 

anni un regalo di Suhail? 

«Siamo molto felici che tu sia venuta» Sahani sāhab era diventato la 

personificazione dell'ospitalità. «Noi apprezziamo e lodiamo l'arte e gli artisti. Dedichiamo 

parte del nostro tempo all'arte e crediamo che sia il nutrimento dello spirito, il cibo 

dell'anima. Teniamo in grande considerazione il cibo del corpo, ma trascuriamo la cosa più 

importante: lo spirito. E la poesia urdu! Come fanno i nostri figli che non sanno leggerla a 

capire quali sono tutte le virtù di questa lingua, della poesia di questa lingua. Siamo molto 

felici che tu sia venuta, adesso siediti con calma. Fra poco torneranno anche Ajay e Sanjay, 

devi incontrare anche Dipa, Lata e i bambini, fra mezz'ora pranziamo. Vijay non può 

venire, il suo ufficio è lontano e lui mangia alla mensa. Siediti tranquilla e decidi quali 

ghazal e quali composizioni ci canterai con la tua bellissima voce. Il pranzo di oggi è in tuo 

onore». 

“Sentirsi mancare il terreno sotto ai piedi” o “sentirsi gelare il sangue nelle vene”, 

queste espressioni descrivevano benissimo la mia situazione! Fare l'annunciatrice alla radio 

e cantare! Parlava con una tale sicurezza come se io fossi una cantante di professione! E 

poiché di solito tra la lingua urdu e la poesia esiste un legame indissolubile, chi conosce 

l'urdu anche se non scrive poesie sicuramente le legge e le ricorda! Perciò non potevano 

esserci dubbi sul mio interesse per la poesia! 

«Io non canto» mi ero un po' pentita per il tono e l'asprezza della mia voce. «Vi 

state sbagliando. Non sono un'artista alla stazione radio, sono un'annunciatrice. E 

oltretutto, sarete delusi nel sapere che non ho nessun interesse per la poesia. E...» mi ero 

voltata verso la signora Sahani con uno sguardo supplichevole «ho un lavoro urgente, devo 

arrivare a casa presto, non preoccupatevi per il pranzo e permettetemi di andare». Mentre 

parlavo forse sentivo ancora aleggiare da qualche parte l‟invito della madre: “Prendi un 

chāy o qualcosa di fresco?” Comunque, il mio tono di voce e il mio atteggiamento 

dicevano che io ero venuta solo perché consideravo un obbligo informarmi della loro 

salute e che altrimenti, così come loro avevano potuto dimenticarsi di me, io non avevo 

niente a che fare con loro. 

Forse il mio comportamento e il mio tono di voce li avevano colti di sorpresa. 

Nonostante lo stupore, entrambi avevano cercato in ogni modo di farmi restare a pranzo 

ma io avevo rifiutato. Alla fine Sahani sāhab aveva insistito perché andassi in macchina, 

aveva chiamato l'autista e gli aveva ordinato di portarmi a casa. 
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Al momento di andarmene li avevo salutati e mi era balenata nella mente 

un'immagine: l'immagine di Suhail che toccava i piedi alla signora Sahani e a suo marito. 

Suhail, come Vijay, quando li incontrava o si accomiatava toccava i piedi di entrambi. 

Dopo un breve tratto di strada avevo detto all'autista di fermare l'auto. «Tu vai» 

avevo detto abbassando lo sguardo «devo andare in un posto qua vicino». L'autista aveva 

ascoltato educatamente le mie parole e poi mi aveva detto che avrebbe potuto aspettarmi, 

che lì sarebbe stato difficile trovare un mezzo di trasporto, perciò mi avrebbe potuto 

riaccompagnare a casa. 

«Lei non mi ha riconosciuto» aveva detto in fretta prima che potessi arrabbiarmi 

«mio padre andava a trovare tutti i giorni l'avvocato sāhab e noi vivevamo in un vicolo 

nello stesso quartiere. Suhail miyān giocava con me, lui mi conosce. Mi chiamo 

Fakhruddin». 

«Tu sei Fakhru?» avevo chiesto stupita. Mi ricordavo bene di Fakhru. Sia di lui che 

di suo padre, Sharafat Dada, che recitava l'adhān nella moschea del quartiere. Quando 

aveva visto il suo unico figlio andare su una cattiva strada, su consiglio di Abbu, lo aveva 

mandato a imparare il mestiere di meccanico; contro il proprio desiderio di fare di Fakhru 

un maulvī. La casa di Sharafat Dada..., l'albero di guava...,  il grande canale di terra nera 

per l'acqua..., la mamma di Fakhru che la gente chiamava Dulhan
272

 Kakka, e che in 

occasione della festa di shab-i barāt
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 preparava una halwa
274

 così dura e secca che era 

difficile persino addentarla... 

...sembrava un ricordo di migliaia di anni prima, il piccolo Fakhru e il mio Sharafat 

Dada che spiccavano in mezzo a una moltitudine di visi di vivi e di morti. In un mondo in 

cui era possibile riconoscere i visi dei conoscenti senza che questi si presentassero! 

Provavo dolore o rabbia. La gente non mi riconosceva e io stessa non ero stata in grado di 

riconoscere Fakhruddin alias Fakhru! Adesso più osservavo il suo viso più mi sembrava 

incredibile non averlo riconosciuto al primo sguardo. Quella faccia allungata, quel lobo 

dell'orecchio leggermente storto e le labbra aperte come se stesse sbuffando. L'età non 

aveva nascosto nessuna delle caratteristiche senza le quali il suo viso sarebbe stato estraneo 

per me. 
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«Scusami Fakhru» avevo detto con grande calore cercando di nascondere il mio 

imbarazzo. «Non ti ho proprio riconosciuto. Sei sempre tu, ma come sei diventato grande! 

Da quanto tempo lavori per Sahani sāhab?» 

La conversazione successiva era stata formale: dove vivi adesso, sei sposato o no, 

Dulhan Kakka è ancora viva, etc. Uscita dalla macchina gli avevo assicurato che sarei 

tornata a casa con calma, che non si preoccupasse per me e che, se un giorno avesse avuto 

tempo, venisse a trovarci a casa, Ammi sarebbe stata molto felice di vederlo. Era sceso 

dall'auto e mi aveva salutata come un perfetto chauffeur di signori e io lo avevo fissato con 

una strana sensazione di agitazione e apatia.  

«Adesso vai» avevo detto un po' irritata vedendo che aspettava che mi avviassi e 

negli istanti successivi avevo osservato l'auto scomparire piano lungo il pendio.  

«Com'è difficile!» pensavo poco tempo dopo mentre percorrevo a piedi la discesa. 

«Perché non avevo avuto il tempo di manifestare la rabbia e l'irritazione che erano nate in 

me? Perché quando avrei voluto soltanto nutrire quella rabbia e la frustrazione nei 

confronti di Vijay e della sua famiglia, avevo incontrato Fakhru e tutta l'inquietudine e 

l'insofferenza si erano trasformate in vergogna e senso d'impotenza? E perché non ero mai 

in grado di fronteggiare quelle realtà che mi facevano sentire debole? Mentre arrivavo ai 

piedi della discesa nel calore pomeridiano, perché non sentivo altro che silenzio e 

stanchezza dentro di me? Dove si erano persi in quegli istanti l'irritazione e la rabbia che 

avevo risvegliato per sentirmi più forte? Sahani sāhab, sua moglie, quella grande casa 

sconosciuta, la sofferenza per la freddezza di Vijay: perché il semplice fatto di non aver 

riconosciuto un uomo aveva reso tutto ciò privo di senso? Ma non ero obbligata a 

riconoscerlo, no? In fondo cos'era Fakhru per me? Il membro di una famiglia che anni 

prima viveva nel mio quartiere! Se oggi l'avessi incontrato in un posto diverso e non 

l'avessi riconosciuto, chissà se avrei provato la stessa vergogna e lo stesso rammarico. 

Avrei provato la stessa debolezza e lo stesso senso di disfatta? Nella vita tutto è privo di 

senso e contingente. Sperare in un significato o in un senso forse è la cosa più stupida in 

assoluto». 

Con la mia vergogna sulle spalle avevo già percorso una grande distanza: dovevo 

scendere a piedi fino a un incrocio dove avrei potuto sperare di trovare un mezzo di 

trasporto. Da entrambi i lati della strada si susseguivano case e cartelli con nomi 

sconosciuti. L'aspetto di questa collina era talmente cambiato che era difficile pensare che 

una volta ne conoscevo ogni centimetro di terreno. Poco più sotto c'era la mia scuola 
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d'infanzia. Quando avevamo la pausa di dieci minuti per bere l'acqua, facevamo a gara a 

chi arrivava prima in cima alla salita, fino al punto in cui era stato costruito un grande 

edificio con un cannone d'acciaio su un lato. Correvamo fino a toccare il cannone e poi 

indietro fino alla porta della scuola. 

«Ammi» l'avevo interrogata «perché c'è un cannone?» 

Ammi non lo sapeva, ma tanto per dire qualcosa aveva detto che una volta quel 

cannone veniva usato durante il Ramadan per annunciare i momenti dei pasti prima 

dell'alba e dopo il tramonto. 

«E la palla di cannone?» le avevo chiesto stupita e lei, per rendere credibile la sua 

storia, si era inventata un'altra spiegazione. Mi aveva detto che prima tra il lago e la collina 

non c'era niente e che si faceva in modo che la palla di cannone finisse dritta nel lago. 

Crescendo mi ero resa conto che non poteva esserci nessun legame tra quel cannone e le 

ore dei pasti del Ramadan, e che la collina e il lago non erano abbastanza vicini perché un 

cannone potesse sparare la sua palla fino a là. Quello che Ammi mi aveva raccontato era 

soltanto un volo della sua immaginazione. Eppure, nonostante fosse passato tanto tempo 

non le avevo mai ricordato la sua bugia. Ogni volta quando ci pensavo provavo 

compassione per lei.  

In questo momento, guardando com'era cambiata la collina, probabilmente avrei 

avuto difficoltà a individuare il punto in cui si trovava l'edificio del cannone.  

Stavo percorrendo la discesa a passi pesanti quando all'improvviso mi sembrò che 

nei miei occhi lampeggiassero innumerevoli specchi o che il corpo fosse attraversato da 

una scossa elettrica. Mi fermai di botto e mi nascosi in un angolo. Sullo scooter che mi 

stava arrivando di fronte c'era Vijay. Non era solo, dietro di lui c'era seduto qualcuno: una 

ragazza dalla pelle chiara che indossava jeans e maglietta. I due parlavano e ridevano 

molto.  

Ero rimasta nascosta trattenendo il respiro e lo scooter aveva proseguito la sua 

traiettoria indifferente passandomi vicinissimo in una nuvola di polvere e fumo. 
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VENTISEI 

Ovunque era tempo di grandi cambiamenti. Sembrava che il progresso del mondo 

che era avanzato a bassa velocità, all'improvviso avesse accelerato il passo. E il 

cambiamento non era limitato al fatto che i prezzi dell'oro e del petrolio fossero 

repentinamente saliti alle stelle; alla base di tutto percepivamo una strana disperazione e 

un'agitazione che minacciavano di cambiare il corso delle nostre vite. Qualcuno inneggiava 

a un ritorno all'Islam, altri tentavano di scambiare il vecchio ordinamento con 

qualcos'altro. Per la prima volta dall'indipendenza il paese era governato da un partito 

diverso dal Congresso e nel vicino Pakistan, in seguito a disordini e tumulti, Bhutto era 

stato destituito ed era stato instaurato di nuovo un governo di militari. 

E a casa? Cosa stava succedendo a casa che fosse degno di nota? In realtà la nostra 

unica preoccupazione era l'oscillazione dei prezzi di mercato! Tutti i nostri sforzi erano 

limitati a soddisfare i bisogni quotidiani. Suhail con il passare degli anni era diventato 

come uno di quegli edifici che hanno un difetto nelle fondamenta; prima ancora che siano 

finiti i lavori, la parte superiore dell'edificio comincia a cedere insieme alle fondamenta e 

ai supporti dentro il terreno. Nel frattempo aveva smesso del tutto di cercare un lavoro 

qualsiasi e io non sapevo nemmeno cosa stesse facendo o volesse fare al momento. Di 

tanto in tanto veniva preso dalla noia e dall'impulso di lasciare la città e andare da un'altra 

parte, ma durava poco. Faceva semplicemente passare i giorni e le notti. 

«Rashida» mi aveva detto un giorno «devo parlarti». E dopo aver riflettuto per un 

po' in silenzio aveva proseguito: «Tutti sanno che sono un buono a nulla, perciò non farò il 

martire! Ma ho pensato che dovremmo affittare la stanza che da sulla strada, l'ufficio di 

Abbu. Non va bene che ci sia soltanto il tuo stipendio e tutte le spese della casa. Ho parlato 

con un venditore sindhi di articoli sanitari che pagherebbe duecento rupie al mese. Vuole 

metterci il suo ufficio o tenerla come magazzino». 

Era difficile capire se stesse chiedendo il mio parere o se mi stesse semplicemente 

mettendo al corrente. Forse è impossibile riuscire a spiegare ciò che provai al sentire quelle 

parole. Una volta che accetti che le cose devono cambiare, e non solo cambiare ma andare 

in rovina, allora niente ti sconvolge più. In cuor mio provavo una grande reverenza per 

quella stanza in cui Abbu aveva trascorso gran parte del suo tempo. Se fossi stata da sola 
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probabilmente l'avrei tenuta come un museo, ma non ero sola. Bisognava trasformare 

l'ufficio in un magazzino. Trasformalo. 

«Ho già chiesto ad Ammi» mi aveva detto Suhail come se si fosse tolto un grosso 

peso dal cuore. 

Avrei potuto dirgli qualcosa, dargli dei consigli ma sapevo che sarebbe stato inutile. 

Se lui aveva pensato che era necessario dare in affitto quella stanza, così doveva essere. E 

non è che io non conoscessi l'ansia e le preoccupazioni di Suhail! Non è che non fossi 

consapevole del dolore per il suo sogno di successo ormai svanito! E lasciamo perdere gli 

altri, tra Suhail, Ammi e me era stata presa la tacita decisione che fossi io a dirigere la casa, 

forse solo per il fatto che ero io a pagare le spese di tutti. A volte Suhail doveva venire a 

elemosinare da me i soldi e poiché in quei casi io ero consapevole della mia importanza, 

forse speravo addirittura che ciò accadesse. È vero che quando pensavo a questa situazione 

da un altro punto di vista mi sentivo male per il cambiamento avvenuto in Suhail, ma 

quante sono le occasioni di osservare le cose da un altro punto di vista nella vita di tutti i 

giorni? Lentamente il tempo mi stava modellando secondo la sua matrice prestabilita, la 

cui prima condizione era quella di vivere e la seconda quella di vivere alle mie condizioni. 

Forse anche ora non sono cambiata molto perché idee di questo tipo continuano a 

tormentarmi. Allora, al pensiero che Suhail con i soldi di quell'affitto avrebbe potuto 

pagarsi alcune spese e salvarsi dalla povertà e dalla vergogna, mi ero sentita un po' 

sollevata. 

«Va bene» avevo risposto gentilmente «come ti sembra meglio». 

Le pagine del diario di Suhail all'incirca di quel periodo. 

 

C'è un sogno che mi impedisce di dormire la notte. Non appena chiudo gli occhi 

nella mia mente comincia a vorticare un mulinello infinito di immagini prive di 

collegamento le une con le altre. Quelle poche immagini si ripetono incessantemente e poi 

il sogno si spezza sempre nello stesso punto e mi sveglio. A volte mi sembra di impazzire. 

Ormai per paura di questo sogno ho difficoltà ad addormentarmi. O se anche ci riesco 

sotto l'effetto di un sonnifero, di una Calmpose o dell'alcool, tutte quelle immagini 

esplodono nell'oscurità della mia mente come una serie di fuochi d'artificio fino a quando, 

stravolto, non apro gli occhi e non posso fare altro che camminare avanti e indietro in 

cortile o fuori per la strada. Questo sogno grava sui miei giorni e le mie notti in un modo 

tale che mi sembra di non dover nemmeno chiudere gli occhi per vederlo. Anche da 
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sveglio, se voglio, posso imporlo alla mia mente. Se dormo, il sogno; se sono sveglio, la 

paura del sogno; sembra che queste due cose siano diventate l'obiettivo della mia vita. 

Sperimento ogni sorta di pratiche magiche: a volte provo a dormire bevendo dell'acqua 

santa della Mecca, in altre occasioni recito il versetto del Trono
275

, ma non succede 

niente. Sembra che nelle mie pupille vi siano due bobine sulle quali sia avvolta una 

pellicola e quando dormo le bobine continuano a girare proiettando il film sullo schermo 

della mia mente.  ... 

Da dove è iniziato questo ciclo?... 

Da niente, niente in particolare. Era una sera insignificante come tutte le altre. Me 

ne stavo seduto insieme a due o tre persone al negozio di liquori della stazione. Il vecchio 

Maulānā
276

 che lavora nell'ufficio del Waqf e due impiegati di un quotidiano urdu che 

vengono da fuori città e che sono stati licenziati dal signor Maheshvari, il capo del 

giornale, senza una giustificazione valida. Si erano riuniti tutti là ubriachi, avevano pianto 

per le proprie sventure e in quel momento stavano bevendo ascoltando le canzoni dei 

facchini. Non so che cosa avesse la mia mente ma girava come le ruote di una moto. Con il 

capo abbassato ascoltavo le parole del Maulānā Awqaf, dal retto comportamento, (gli 

avevo dato io questo soprannome) che a volte sono molto interessanti. Il Maulānā era 

ubriaco, si era tolto gli occhiali e fissava il cielo, poi con una voce a tratti scherzosa a 

tratti seria aveva detto: «Chissà se quelle stelle sanno come sono messo io? Mi sembra che 

quelle gemme luccicanti siano le anime dei defunti. Le anime di tutti coloro che hanno 

vissuto la propria vita su questa terra dall'inizio dei tempi fino a oggi. Quelle più luminose 

e più brillanti sono di quelli che hanno fatto qualcosa nella propria vita. Quelle meno 

luminose sono di chi comunque non è stato inutile. E certo in mezzo, quelle che 

tremolano,» il Maulānā aveva bevuto un sorso di liquore «sono di quelli che sono morti in 

una strada buia!» e aveva concluso il discorso. ... 

Osservavo annoiato la folla di gente riunita nel negozio di liquori, lo stesso 

venditore di stuzzichini con le guance gonfie, Tikaram, un uomo dagli occhi infossati e 

annebbiati, lo stesso Chacha e il suo assistente che servivano gli alcolici, lo stesso branco 

di facchini dalle divise rosse che lavavano via con il liquore la fatica di una giornata 

passata a portare pesi. I muri tirati su attaccando dei pezzi di sacchi della legna, i pali che 

                                                           

275
 Ayat al-Kursi; si tratta di un importante verso della Sura della vacca (Corano: Surat al-baqara, II:255) in 

cui si esalta la potenza divina, superiore a possibilità di essere affetta da sonno. 
276

 Titolo onorifico che indica musulmani istruiti/colti. 



 

229 

 

sorreggevano il tetto, la sistemazione dei posti a sedere improvvisati con l‟aiuto di 

supporti appena sollevati da terra lungo i lati della stanza. Le facce e le voci della gente 

che ogni istante cambiavano aspetto nelle pupille degli occhi dilatate dalla luce delle 

lampadine e per effetto dell'alcool. ... 

Il discorso di  Maulānā Awqaf mi era sembrato molto bello e interessante. Ma mi 

trovavo in uno stato di tale apatia che non ero nemmeno riuscito a esprimere ad alta voce 

il mio apprezzamento. Mi era venuta in mente una domanda che era rimasta intrappolata 

come una mosca nella tela di un ragno: Perché esistono le stelle cadenti? Se ragionassimo 

allo stesso modo del Maulānā, quale significato si trarrebbe dalle stelle cadenti? ... 

Lentamente il negozio di liquori aveva iniziato a svuotarsi ed era ormai notte 

quando eravamo usciti barcollando e l'oscurità e un silenzio di tomba erano ormai scesi 

sulle strade e sui vicoli della città. Era passato molto tempo dall'ultima volta in cui ero 

stato così ubriaco da non capire nemmeno quale fosse la strada di casa. Avevo salutato gli 

impiegati del quotidiano al negozio di liquori ma il vecchio Maulānā Awqaf, pur in preda 

ai fumi dell'alcool, si era sentito responsabile ed era venuto con me. Non capivo nulla di 

quello che diceva, né perché continuasse a scoppiare a ridere alle proprie parole. Alla fine 

mi ero ritrovato davanti alla porta di casa dove il  Maulānā mi stava salutando. 

«Maulānā!» avevo detto provando a guardarlo negli occhi senza capire nulla «perché 

esistono le stelle cadenti?» La risata del Maulānā e la risposta «Khan miyān, per oggi è 

abbastanza. Adesso entra» e prima che potessi dire o pensare qualcosa mi aveva lasciato 

da solo sulla porta di casa, mi aveva salutato dicendo “Khuda Hafiz
277

” e se n'era andato. 

... 

Non so quando Rashida aveva aperto la porta, se a un mio richiamo o perché 

aveva sentito i rumori della conversazione tra me e il Maulānā. L'unica cosa che ricordo è 

che ero caduto sul letto senza mangiare nulla e che poco dopo, in preda all'irrequietezza, 

mi ero tirato su a sedere. Tutto ciò che avevo nello stomaco stava cercando un modo di 

uscire dalla gola. Nausea e crampi; nel giro di pochi attimi mi ero ritrovato in un bagno di 

sudore, mi ero messo due dita in gola cercando di vomitare con tutta la mia forza. Ma non 

era uscito niente né erano diminuiti l'agitazione e il dolore. Esausto per lo sforzo avevo 

appoggiato la testa al cuscino e chissà quando mi ero addormentato con la sensazione di 

annegare o volare nell'aria. Non so per quanto tempo avessi dormito prima di avere 
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questa visione: Gita in piedi sotto l'albero di gulmuhar carico di fiori con indosso quel 

chūṛīdār azzurro chiaro che le sta così bene. Nella profondità dei suoi occhi balugina il 

riflesso dei rami carichi di fiori del gulmuhar, come dei frammenti di belle nuvole che 

cambiano forma nel cielo allo spuntare del sole. Le metto le braccia attorno al collo e ci 

sediamo vicini sotto l'albero di gulmuhar. Pian piano l'espressione sul volto di Gita 

cambia e la felicità lascia il posto alla rabbia e allo scontento. Lacrime cominciano a 

scorrere dai suoi occhi e io non riesco a convincerla di ciò che voglio dirle. Poi 

all'improvviso non so come, entrambi cominciamo a correre in un vicolo buio. «Perché 

vuoi ucciderti?» dico nel tentativo di farla ragionare e, contro le mie speranze, dopo aver 

sentito le mie parole lei scoppia a ridere. Proprio davanti ai miei occhi svolazza nell'aria 

un calendario con le immagini di Śiva e Parvati
278

 e io pieno di meraviglia penso che mi 

trovo nella stanza di Vijay. «Allora figlio mio!» parlo camminando avanti e indietro per la 

stanza da solo, con i pugni serrati. «Anche tu mi hai tradito». «Mi hai ingannato!» dico a 

voce sempre più alta. «Gita e Vijay si sono rivelati entrambi dei traditori bastardi! Sono 

tutti e due dei traditori!» «Non fa niente» dopo qualche attimo di silenzio mi conforto da 

solo «va bene, adesso anche io me ne andrò in America» ... 

Agitazione e dolore. È come se tutto il mio corpo volesse andare in pezzi. Sento lo 

svolazzare di alcuni pippistrelli nell'oscurità che mi circonda! Poi qualche istante tra il 

sonno e la veglia: fino a quando il sonno o la perdita dei sensi non prendono di nuovo il 

sopravvento sul corpo e io ottengo un po' di sollievo, un‟immagine mi affiora alla mente, 

un terreno circondato da mura diroccate, io seduto accanto a una tomba appena scavata 

piango disperatamente. Osservo i rilievi delle tombe che spuntano nel terreno accidentato 

e tra i cespugli disordinati. E l'alto minareto della moschea vicina. «Che senso ha?» non 

so se sto parlando alla tomba o al silenzio che mi circonda. «Dopotutto soltanto questo? 

Perché? Perché??» Il suono dei miei singhiozzi e del mio pianto diventa inesorabilmente 

sempre più alto e il mio viso è ormai bagnato dalle calde lacrime che scorrono. 

«Dopotutto perché?» voglio urlare con tutte le mie forze ma all'improvviso mi rendo conto 

che non so nemmeno recitare la Fātihā
279

. Con questo ricordo il sonno si interrompe di 

nuovo lasciandomi in una condizione di agitazione e confusione. Un solco amaro, 
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incandescente e affilato sale dallo stomaco al petto alla gola e la mente, sommersa da 

qualche parte in profondità, cerca di fare a gara con la morte. Voglio chiamare Rashida, 

forse in casa c'è un Eno o un'altra medicina che potrebbe alleviare il dolore. A forza di 

pensare la mente viene trascinata ancora più a fondo dal peso delle idee. … 

Vedo lo zio “arabo” Hanif Chacha: ha un aspetto mai visto prima né che avrei mai 

immaginato di vedere. Indossa un completo a scacchi rossi e neri molto largo, identico 

alla valigia con cui era venuto la volta precedente. E allo stesso modo in cui la valigia ha 

le rotelle, lo zio Hanif  ha dei pattini che si adattano perfettamente ai suoi piedi. E lui 

pattina a tutta velocità con grande forza e destrezza, dimostra diverse abilità, la sua barba 

tinta con l'henné gli arriva fino al petto ed è difficile capire se al di sotto ci sia una 

cravatta oppure no. Mentre scivola veloce ogni tanto solleva una gamba nell'aria, ogni 

tanto incrocia le braccia e i piedi e compie una piroetta. Mettendosi in mostra intona una 

melodia e canta a voce altissima. All'improvviso mi si avvicina, si ferma, si passa una 

mano sulla lucida testa pelata come se fosse in preda a una grande preoccupazione e 

appoggia l'altra mano sulla mia spalla. «Caro giovanotto,» dice «la mia terra chiama. 

Guarda!» e mi mostra il risvolto del suo cappotto stampato con ogni sorta di colori e 

inchiostri. «Anche se ho girato tanti posti ho sempre avuto il desiderio di morire tra i miei, 

che si avveri o no. Ricordo ancora il profumo degli alberi di mahuā
280

 che si spandeva 

nella foresta. Che cosa potresti capire caro giovanotto!» chissà cosa gli succede mentre 

parla da mandarlo su tutte le furie e farlo urlare. Gli do uno spintone e lui si allontana 

scivolando sui suoi pattini; continua a canticchiare, agita le mani, si mette in mostra. Il 

suo completo a scacchi pian piano scompare alla vista... 

La mia mente per un breve lasso di tempo precipita dal nero in un'oscurità ancora 

più nera, informe e profonda. «Sai che cosa penso?» una domanda trova espressione in un 

eco di parole. «Peggio di una prostituta! Soltanto apparenza. Anche i vestiti che indossi 

servono solo a mostrare pezzi di carne del tuo corpo, a fare in modo che su di te ci siano 

sempre gli sguardi della gente! Nei tuoi vestiti sei molto più volgare di una donna nuda. 

Soltanto il corpo! Oltre a quello non hai né cuore né mente: and I lost after your physical 

assets only! How I hate you, you faithless bitch! Worse than a whore, that's what I say! 

Lousy beloved, lousier wife, lousiest mother: that's what you will be worth in your life! 
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Pensi che sia un idiota, bastarda!» e dalla mia bocca esce una pioggia di insulti. «Sposati! 

Fai dei figli!!»... 

Ancora una volta sento qualcosa che mi sospinge incurante e l'irrequietezza mi 

porta fino ai limiti della coscienza, ma a questo punto è impossibile riuscire a capire cosa 

è parte del sogno e cosa della veglia o se il sonno si stia spezzando per davvero o se tutto 

sia una condizione del sogno. Il dolore, si è ormai espanso invadendo tutto il corpo. Ciò 

che sta succedendo ora o il modo in cui sta succedendo è legato solamente alla mente. … 

Osservo il cumolo di nuvole nere e spesse riunite nel cielo sopra la mia testa che, 

strato dopo strato, immobili, si perdono in lontananza. La terra immersa nella profonda 

oscurità della notte e i grumi di quelle nuvole scure riunite nel cielo che sembra ricoperto 

di catrame. Mi sento come se stessi per cadere in quella nera crepa del cielo perché 

lentamente tutto il mio peso si ritrae dai piedi e sale verso la testa. Adesso! Basta, adesso 

mi staccherò dal suolo e fluttuerò nello spazio intermedio tra cielo e terra attratto dalle 

nuvole! I miei occhi vagano in questo cielo buio che l'oceano di nuvole nere rende ancora 

più profondo. All'improvviso il mio sguardo si posa su una stella che risplende con tutta la 

propria luce, più luminosa di una luna, in mezzo a tutta quell'oscurità. «Abbu!» non so 

come, la parola mi sale spontanea alle labbra e mi sembra che la stella rabbrividisca 

come se avesse sentito le mie parole. Basta, poi tra le nuvole immobili nel cielo arriva una 

tempesta e i nuvoloni grigi e neri sobbollendo cominciano a dissolversi l'uno dentro 

l'altro. Ciò che prima potevo vedere e pensare, quella stella luccicante, viene ingoiata nel 

rimescolio dall'oscurità sempre più fonda. … 

Non so dopo quanto tempo davanti ai miei occhi si profila un altro paesaggio e mi 

ritrovo ai piedi del versante di una montagna sotto un sole bruciante. Il calore del sole è 

molto forte e la sua intensità sembra crescere ogni momento che passa. Sono in un bagno 

di sudore. «Ne ho abbastanza!» dico a me stesso ansimando. «Non ce la faccio più». A 

perdita d'occhio si distende un pendio roccioso o qua e là degli alberi esili seccati dal 

sole. All'improvviso il mio sguardo cade su uno stormo di uccelli neri che volano in cielo 

oscurandolo come una nuvola, stridendo, sbattendo le ali, volano verso il pendio in basso. 

Tutti quegli uccelli, li osservo stupefatto, corvi... a migliaia, non ne avevo mai visti così 

tanti tutti insieme. … 

Sulla terra tutto sembra bruciato e distrutto dall'inclemenza del sole. Con la testa 

tra le mani riprendo a salire verso l'alto. Percepisco calore da ogni parte. «Fra un po'» 

dico a me stesso «quando il sole sarà a mezzogiorno, che ne sarà di me? Dove sono andate 
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quelle persone che mi hanno lasciato qui a vagare assetato? E lui...» all'improvviso mi 

accorgo della macchina foto appesa al collo. «Vijay deve ancora fare la foto di gruppo. E 

Rashida?» voglio chiamare Rashida o Vijay ma la voce invece di uscire rimane 

intrappolata in gola. In qualche modo arrivo in cima alla salita, da dove lontano, in basso, 

vedo il nostro scuolabus e quella rest house vicino al baniano dove molti anni prima 

eravamo andati a fare un picnic con la scuola. Da lontano riconosco i miei compagni che 

giocano sotto il baniano. Poiché non riesco a urlare, cerco di attirare la loro attenzione 

agitando con forza le mani, ma non so perché nessuno mi vede. Sembra che, nell'ombra 

del baniano, al riparo dalla ferocia della luce del sole, si siano ormai dimenticati di me. 

Alla vista dell'acqua che scorre in basso la mia gola sempre più secca punge come se ci 

fosse una spina. Senza prestare attenzione al mio respiro affannato chiudo gli occhi e 

corro verso il basso, e quando li riapro non ci sono né Vijay, né Rashida, né nessun altro 

compagno di scuola. In piedi nel sole rovente c'è soltanto il baniano. Lo osservo: in 

confronto a prima l'ampiezza del baniano è aumentata di molto. Le sue innumerevoli 

radici conficcatesi nel terreno sono ormai diventate dei tronchi robusti e l'ombrello dei 

rami si espande lontano nel cielo. Per ripararmi dalla luce del sole mi rifuggo nell'ombra 

del baniano ma mi rendo subito conto che la rovina lì è peggio di quella della luce del 

sole. Il calore, invece di diminuire, all'ombra aumenta. E il cuore che palpita in una 

maniera strana mi si ferma in gola. Cercando di scacciare dalla mente tutte le ansie e i 

brutti pensieri tocco un ramo del baniano, intimorito, e poi me ne resto seduto lì 

completamente privo di forze. «È secco» bofonchio ad alta voce per esserne sicuro. «Lo 

giuro su Dio, questo baniano è completamente secco!» E veramente il baniano in tutta la 

sua estensione, i suoi rami, i germogli ritti sulle radici, è ormai secco e io ansimo seduto 

all'ombra di quell'albero inaridito dove ogni istante il calore si fa più intenso. Sento 

ansimare tutto ciò che mi circonda nel silenzio e cerco di ricordare la kalimā ma non mi 

viene in mente in alcun modo. «Che succederà?» la domanda sorge come una fragile bolla 

tra il corpo indebolito e la perdita dei sensi e come una bolla scoppia. La luce del sole è 

molto forte. Fa molto caldo. Infinitamente violento. 

Mi ero svegliato di colpo, agitatissimo. Il sole era ormai alto e il ventilatore sul 

comodino girava al massimo. Ammi e Rashida erano accanto a me nella stanza e Ammi 

leggeva qualcosa e soffiava su di me. Probabilmente avevano sentito le mie urla e il 

rumore di pianto nel sonno ed erano accorse. Non avevo risposto alle loro domande ma 

c'era qualcosa in fondo dentro di me che mi aveva spaventato molto. Una paura, una sorta 
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di fredda oscurità era ormai penetrata in ogni fibra del mio corpo. Di fronte all'ombra di 

quel baniano che si era estesa nella mia mente, tutti gli altri paesaggi reali o immaginati 

erano ormai privi di senso. «Ma come può essere?» anche da sveglio mi domando «Come 

può un baniano con tutte le sue radici seccarsi così?» … 

Quella è stata la prima notte, da allora ogni notte faccio lo stesso sogno e di giorno 

ci penso. L'ordine delle immagini cambia, alcune scompaiono e altre si aggiungono ma 

questo sogno si è impossessato della mia esistenza come una maledizione. Vago qua e là e 

ogni volta finisce allo stesso modo, mi ritrovo bruciato sotto quel baniano gigante, con il 

suo ombrello di rami che ricopre il cielo, con quel suo tronco così grande che migliaia di 

persone per mano non riuscirebbero a circondarlo. E che è secco in piedi sulle sue radici. 

Seduto nell'ombra incandescente di quel baniano aspetto che la mia testa scoppi. Ogni 

volta: ogni notte la sequenza intermittente del sogno mi trasporta sotto questo baniano 

secco, bruciato, in cui i miei occhi si aprono in preda al terrore e alla paura, il cui inizio è 

oramai diventato impossibile stabilire. Le mani e i piedi si ghiacciano, il flusso del sangue 

nelle vene aumenta al punto tale che sembra che il cuore stia per scoppiare! Sta per 

scoppiare!! … 

Ho sentito che i sogni si interpretano, ma può un'interpretazione liberarmi da 

questo sogno e dalla sua maledizione? … 

Ed è veramente possibile che un albero così forte, così imponente come un baniano 

si secchi in piedi sulle sue radici? 

 

Io stessa non so quali interpretazioni si potrebbero dare del sogno di Suhail; a me i 

sogni e il loro significato non sembrano nient'altro che un inganno, che ci si basi sulla 

psicologia (che Freud, Jung etc. mi perdonino) o sulla religione. Secondo me, se qualcuno 

può capire un sogno, è proprio colui che l'ha sognato. Ma generalmente i momenti in cui 

sogniamo sono momenti di tensione psichica e ci troviamo in un tale stato di confusione 

mentale da non riuscire a trovare il tempo di pensare in maniera oggettiva. E poi una 

caratteristica dei sogni è che quando li descriviamo con le parole, essi riflettono stati 

mentali diversi da quelli che le parole esprimono; a me almeno sembra così. Quando ci 

svegliamo e descriviamo un sogno tutte le cose vicine a noi, tutto ciò che ci succede 

intorno, inconsapevolmente entra a far parte del sogno senza che noi lo vogliamo.  

Tuttavia c'è qualcosa che obbliga l'uomo a sognare e poi a preoccuparsi per capire i 

loro significati. Forse il primo sogno è nato insieme al primo uomo sulla terra e forse nello 
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stesso momento è nato anche il desiderio di poterlo comprendere. Poi con il passare del 

tempo, escogitando qualche trucco o stratagemma, scopriamo qualcosa sulla gente delle 

epoche passate e i sogni luccicano come una sorta di specchio. Che siano profeti, 

cantastorie, poeti o scrittori, tutti sono vittime dell'inganno dei sogni. Qualcuno riesce a 

comprenderli, qualcun altro invecchia nel tentativo di trovarne il significato. Eppure, 

nonostante le nostre differenze interiori, che differenza fa capire o non capire! Forse che 

comprendere un sogno significa capire il mistero della vita e riuscire a vivere una vita di 

successi? Oppure, arrivato alla fine della vita inizierà a dubitare di aver capito il sogno?  In 

una vita così breve nessuno vorrebbe fare delle cose che siano basate su parole come 

fuoco, dubbio, sfiducia e inganno. Alcuni considerano i sogni delle distrazioni, altri un 

ulteriore indizio per comprendere la vita, poi ci sono quelli che non ne sentono il bisogno, 

per i quali i sogni sono soltanto sogni: un'esperienza interessante mentre si dorme. 

Suhail aveva scritto del suo sogno come di una maledizione e certo, vedendo il 

modo in cui la sua vita procedeva al tempo, lo si poteva definire con facilità un posseduto. 

Non si comportava due giorni allo stesso modo, che si trattasse del modo di vivere, del 

modo di pensare o del modo di parlare. Alcuni giorni si lavava, indossava il copricapo 

bianco di mussola e si sedeva a leggere il Corano sull'asse da preghiera di Ammi. Il giorno 

dopo lasciava perdere tutto e litigava con Ammi elencandole tutti gli aspetti negativi della 

religione. Alcune mattine mentre si prostrava nella preghiera gli si riempivano gli occhi di 

lacrime e la sera stessa tornava a casa ubriaco. Pian piano era diventato indifferente anche 

al suo aspetto, indossava qualsiasi vestito gli dessi. 

Era questa la situazione a casa quando ci arrivò la notizia che Parvez e la sua 

famiglia si sarebbero stabiliti qui invece che in Pakistan o in America. Visto che quella 

notizia era già volata tante volte, all'inizio non ci credetti. Pensavo che per qualche giorno 

avremmo ricevuto lettere e sentito date che avrebbero ravvivato la nostra speranza del suo 

arrivo, dopodiché, come sempre, avremmo saputo che aveva posposto il viaggio. Ma così 

non fu. Prima fummo informati del suo arrivo in Pakistan che ci rassicurò fino a un certo 

punto sulla possibilità della sua venuta in India e dopo qualche tempo venimmo a sapere la 

data in cui sarebbe arrivato qua. Non che io fossi entusiasta del suo arrivo o che fossi felice 

di rivederlo, avevo soltanto paura di ciò che sarebbe successo quando Suhail e Parvez si 

sarebbero incontrati.  

Ma per quello dovevo aspettare l'arrivo di Parvez. 
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VENTISETTE 

Dieci anni sono un lungo periodo: in dieci anni potrebbe cambiare il mondo, ma in 

termini aritmetici è solo lo spazio di una decina, il sei dopo il cinque o il sette dopo il sei. 

Dopo un'assenza di dieci anni Parvez era tornato in città e quando lo incontrai mi sembrò 

che niente di speciale fosse cambiato. L'aspetto, l'espressione del volto: niente aveva subito 

un cambiamento tale da obbligarti a chiamarlo americano invece che pakistano. Certo, il 

cambiamento era evidente in sua moglie Rehana. Rehana, che aveva la stessa età di Suhail, 

prima del matrimonio era stata una ragazza come tante altre della famiglia: di poche 

parole, timida, che andava al college indossando il burqa, che considerava importante 

l'inglese solo in previsione dell'esame per il quale ripeteva lezioni e significati di parole. 

Adesso quella stessa ragazza non solo parlava inglese con una grande sicurezza ma 

pronunciava anche le parole con un "accento". Oltre al suo modo di parlare, anche la 

personalità di Rehana era cambiata in un modo che non avrei mai immaginato: c'erano 

alcune cose che mi avevano fatto provare invidia e tristezza per ciò che io non potevo 

avere, poi c'era l'ostentazione che mi irritava e il terzo anello di questa catena era suo figlio 

Asad, un bambino di sei o sette anni, florido e dalla carnagione chiara nei cui occhi si 

potevano scorgere chiaramente la rabbia e la sconsolatezza per il nuovo ambiente. 

Parvez si era stabilito a casa della suocera, Choti Fafu, e al suo arrivo ero dovuta 

andare là a salutarlo. Una folla di parenti che probabilmente non aspettano altro che la 

partenza o l'arrivo di qualcuno quella sera si era riunita a casa di Choti Fafu piena di 

aspettativa. No, non sto parlando in tono di critica; mi sembrano fortunate le persone che 

cercano qualsiasi scusa per riunirsi, che si mettono in mostra nei loro vestiti migliori, si 

fanno complimenti davanti mentre si prendono in giro e sparlano alle spalle l'uno dell'altro. 

Litigano e si aiutano a vicenda, invidiano i successi di chiunque, nel profondo del cuore 

sono felici della distruzione degli altri, ma provano con ogni mezzo a fare in modo che il 

legame rimanga in piedi. Anzi non soltanto che rimanga in piedi ma che possa essere 

ancora più forte.  

Io, comunque, partecipavo a una di queste riunioni dopo molto tempo e, poiché 

Ammi non stava bene, avevo dovuto andarci da sola. Avevo visto tutti quei parenti prima 

di Parvez o Rehana e mi ero agitata. Persone che qualche anno prima si contavano tra i 

bambini adesso avevano raggiunto l'età in cui sembravano aver acquisito i modi e 
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l'indipendenza degli adulti. I ragazzi erano diventati alti, sulle facce di alcuni si vedevano 

chiaramente le tracce di baffi freschi freschi o di una rasatura nuova di zecca. Il 

cambiamento era ancora più evidente nelle ragazze: i corpi infantili si erano trasformati in 

fisici che mi avevano fatto sgranare gli occhi, l'unico modo in cui potessi esprimere il mio 

stupore. In quella folla di gente che appariva felice, parlava, rideva e scherzava, anche sui 

visi degli anziani si vedevano fluttuare emozioni di calma e tranquillità. 

No, non sto dicendo che tutta la famiglia con il tempo avesse subito gli stessi 

cambiamenti. Né ero erroneamente convinta che i membri lì riuniti rappresentassero tutto il 

parentado e che proprio tutta la famiglia avesse salito la scala della prosperità e stesse 

trascorrendo una vita molto confortevole e pacifica. L'albero della famiglia, che la gente 

chiama "albero genealogico", è il nome di una trappola illusoria che nasconde germogli e 

foglie e, quando vuole, distoglie la nostra attenzione anche dai rami più lunghi dell'albero. 

Avviene una sorta di magia per cui, anche se l'albero ha innumerevoli rami, alcuni 

risultano insignificanti mentre altri, rimasti fino a un certo punto invisibili, cominciano ad 

apparire rigogliosi e lussureggianti. Tutti gli alberi genealogici si assomigliano. Alcune 

parti si differenzieranno per due o tre rami eppure in tutti, ogni filone si ramifica e sembra 

progredire in sequenza; poi ce ne sono alcuni che si sviluppano davvero in maniera 

regolare mentre altri si interrompono inaspettatamente in un punto qualsiasi. La sequenza 

della nostra famiglia, che di per sé non è nemmeno tanto lunga o dettagliata, è disseminata 

di nodi, di punti interrogativi. Ci sono alcuni nomi che abbiamo sentito e conosciamo fin 

dall'infanzia, legati ad altri del tutto sconosciuti con cui avranno certamente una relazione 

di parentela. Non solo ci risultano estranei ma la loro intera esistenza è limitata al punto del 

loro nome e non sapremmo assolutamente riconoscere i loro figli. Poi capita che ci siano 

dei filoni che si dispiegano accanto al nostro di generazione in generazione, senza che ci 

sia mai l'opportunità di incontrarsi e conoscersi, per cui, a parte la loro presenza sull'albero 

genealogico, la loro esistenza ci è del tutto indifferente. 

Quello di potare l'albero genealogico di famiglia, di sistemarlo e decidere quale 

ramo e in quale punto tagliare, chi bisogna ricordare o chi bisogna ignorare, è un 

atteggiamento mentale tipico della classe media che né ha il sospetto o il pregiudizio che in 

famiglia possa nascere qualcuno che faccia ombra su tutti gli altri, né ha tanto coraggio o 

ambizione da sperare che sul suo albero possano fiorire e prosperare il furto, la criminalità 

o la povertà al di sotto di una certa soglia. Quella classe media che non escluderebbe 

nemmeno di comportarsi in maniera disonesta pur di preservare la propria reputazione e 
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onore, e il cui unico desiderio è quello di congratularsi con se stessa e dire al mondo: 

«Guardate! Per quante generazioni il nostro sangue ha continuato a scorrere senza nessuna 

contaminazione». 

Con il passare del tempo sicuramente subirà dei cambiamenti, la scala di valori 

varierà leggermente, ma sono sicura che la tendenza a dare importanza ad alcuni rami 

dell'albero genealogico o a tagliarne altri alla base ci sia sempre stata. Può essere che 

persone che ora fanno parte della famiglia e che sono diventate importanti, una o due 

generazioni prima abbiano evitato per un pelo di cadere vittime di questa mentalità della 

potatura. E com'è strano che la classe media che può sopportare e chiudere gli occhi 

davanti a centinaia di altri mali nel mondo, che accetta con rassegnazione ladri, assassini e 

così via, pur volendo non riesce ad accettare l'indigenza! Oggi ci sono persone che sono 

considerate parte della famiglia pur avendo relazioni di parentela molto lontane, mentre 

altre, con legami di sangue molto più stretti ne vengono escluse. C'era stato un tempo in 

cui la nostra casa era annoverata tra quelle più importanti della famiglia perché, anche se 

non eravamo ricchi, Abbu non poteva essere considerato povero. A quel tempo la maggior 

parte delle persone che adesso erano qui riunite si sarebbe inchinata davanti a noi. Adesso 

le circostanze sono cambiate. Anche se per ora il nostro ramo non si è ancora staccato 

dall'albero genealogico, tuttavia la nostra famiglia non riveste più alcuna importanza. Ora 

chiunque lo voglia ci può trattare con freddezza senza correre alcun rischio e senza nessuna 

paura. E forse proprio per questo mi aveva fatto piacere l'affetto che Parvez aveva 

dimostrato nell'incontrarmi. 

Stavo chiacchierando del più e del meno con Parvez e Rehana quando Choti Fafu 

mi aveva vista. 

«Ma insomma,» aveva risposto al mio saluto ed era riuscita a mascherare il suo 

risentimento con un tono e una frase gentili e a dichiarare «hai trovato una scusa per venire 

a trovarci. Sono felice che tu sia venuta. Questa visita è in vostro onore bhāī» aveva 

aggiunto rivolgendosi a Parvez e Rehana, Dio solo sa se con un tono sarcastico o se la 

percezione del sarcasmo fosse solo un prodotto della mia mente. «Quanti anni saranno 

passati dalla sua ultima visita? Almeno quattro anni! Io sono fatta così, non posso evitare 

di venire a farvi visita di tanto in tanto, ma è solo per gli occhi di bhābījān
281
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non ci sarà più mi comporterò in base a ciò che farai tu. Non ci sarà più nessuno a farvi 

visita, nemmeno io». 

Aveva cominciato a venirmi l'amaro in bocca. Anche sforzandomi non riuscivo a 

capire come Choti Fafu, per la quale io nutrivo tanto rispetto e che ci aveva sempre trattati 

con tanto affetto e delicatezza nonostante la posizione di riguardo che ricopriva tra i 

parenti, potesse trattarmi con tanta freddezza! Che cosa era successo da giustificare un 

cambiamento del genere? Non c'era nulla di immutabile al mondo? Nemmeno l'amore 

degli anziani?? Tutte le cose dipendono dalla grazia delle occasioni e delle circostanze? 

Eppure avevo tenuto a bada il risentimento e le avevo risposto con tono rispettoso. «Aré 

Fafu, non parlare così! Lo sai che sono impegnata con il lavoro e poi la salute di Ammi. Il 

tempo libero...» 

«Chi ha del tempo libero al giorno d'oggi, figliola?» sono convinta che Fafu avesse 

buone intenzioni ma io non ero pronta per quello. «Bisogna trovare il tempo per le cose 

importanti». 

«Aré Ammi,» era intervenuto Parvez in mia difesa «io sono convinto che vada bene 

incontrarsi meno se l'affetto rimane saldo nei cuori. Non vi è vero incontro se non quello 

del cuore, ma per mantenere l'affetto ci si deve per forza incontrare ». 

«Questo è il modo di pensare americano, miyān» Fafu aveva espresso il suo 

disaccordo con il genero ridendo con leggerezza. «Noi siamo ancora molto arretrati, perciò 

la tua affermazione non può essere considerata valida qua. Qua ancora oggi non si può 

lavorare senza incontrarsi e...» Fafu si era di nuovo rivolta a me. «dov'è l'amico di Parvez 

miyān? Da stamattina non fa altro che parlare di Suhail e lui non è ancora venuto a 

salutarlo?» 

Per qualche minuto ero rimasta sovrappensiero in completo silenzio. 

«Eppure» aveva detto Parvez riprendendo il filo del discorso «Suhail è proprio 

incredibile! E prima di venire gli avevo pure detto di trovare un po' di tempo per noi, non è 

che veniamo qui molto spesso». 

«Ma questa volta siete venuti con l'idea di stabilirvi, no?» alla mia domanda Parvez 

e Rehana si erano guardati con una sorta di disagio e imbarazzo. Sul viso di Parvez c'era 

vergogna mentre sul viso di Rehana avevo visto aleggiare l'ombra di un sorriso pieno di 

ironia.  

«Siamo venuti con quest'idea,» Rehana aveva risposto con una voce squillante 

come se stesse scherzando «vedremo cosa succede». 
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«Ma» avevo replicato un po‟ stupita «qua tutti ne erano convinti; vi hanno 

preparato anche il terreno e la casa». 

«Questa era l'idea» Parvez aveva concluso con leggerezza «ma non abbiamo ancora 

preso la decisione definitiva. Resteremo qui qualche giorno e potremo valutare bene. By 

the way, dov'è andato Suhail?» 

Che cosa potevo dire? Mano a mano che la data dell'arrivo di Parvez si avvicinava, 

Suhail era diventato sempre più irrequieto e a disagio. Era molto facile capire che se da un 

lato desiderava incontrarlo, dall'altro stava cercando ogni modo per evitare di ritrovarsi 

faccia a faccia con lui. E con la propria attitudine da attore, solo due giorni prima 

dell'arrivo di Parvez in città aveva trovato un pretesto per andarsene via qualche giorno.  

«L'avevo promesso a delle persone un po' di giorni fa» aveva detto prima di partire 

senza guardarmi negli occhi. «Devo vedere Rajab Ali a Delhi. Adesso, dopotutto, è un 

ministro, persone importanti vanno da lui a mani giunte! Forse ricordandosi della nostra 

vicinanza di un tempo mi troverà qualcosa da fare». 

Era difficile riuscire a valutare quanto fosse vero e quanto falso. A me sembrava 

impossibile che Suhail a questo punto potesse incontrare Rajab Ali, nonostante tutti i 

cambiamenti avvenuti nella sua personalità e nonostante si fosse piegato ai compromessi e 

affezionato alle buone maniere. Ero convinta che Suhail se ne fosse andato nel tentativo di 

rimandare più a lungo possibile l'incontro con Parvez; può essere che si fosse spinto 

veramente fino a Delhi, o era molto probabile che si trovasse in qualche luogo nelle 

vicinanze a far passare il tempo. 

«Dal momento che sono venuti per stabilirsi qua, che fretta c'è? Li vedrò quando 

torno» mi aveva risposto cercando di apparire indifferente quando gli avevo ricordato 

l'arrivo di Parvez. 

«Può darsi che loro vogliano chiederti consiglio». 

«E quali dannati consigli potrei dare?» era stata la sua frase finale pronunciata con 

amarezza. 

«Non lo so di preciso» avevo detto con tutto l'entusiasmo che ero riuscita a 

infondere alla mia voce «ma dovrebbe tornare tra un paio di giorni». 

L'andirivieni di gente si era concluso e Parvez, seduto in mezzo agli altri, stava 

parlando del tempo appena trascorso in Pakistan. Quando parlava di ciò che stava 
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accadendo in Pakistan nella sua voce c'era una profonda desolazione e si scagliava contro 

l'islamizzazione e Zia
282

, pur sapendo che dire quelle cose lo avrebbe messo in cattiva luce 

agli occhi della maggior parte della gente lì riunita. Perfino suo suocero era un grande 

sostenitore di Zia e della Jamā‟at-e-Islāmī. 

«Voi non sapete qual è la situazione là» stava dicendo Parvez. «Rabbrividisco 

ancora adesso al solo pensiero! Quale Islam e di dove? Quello predicato da Maometto? 

Forse che l'ordine religioso può essere introdotto obbligando i funzionari statali a pregare o 

distribuendogli tappeti da preghiera? In mezzo a tutti i digiuni, le zakāt
283

, il porre fine 

all'usura, la chiusura delle compagnie assicurative, la corruzione ha raggiunto nuovi livelli. 

Vi faccio un esempio comune, se volete prendere un taxi il tassista vi dice che lui sta 

andando in quella direzione, che potete salire se vi va, che il prezzo è quello che dice lui e 

il tassametro è andato al diavolo! Certo, non dico che Bhutto sia un grand'uomo, come 

pensano qua in India, ma Zia; avete visto i suoi baffi? Sembrano proprio i baffi di un 

tricheco! Nella sua bassezza non ha eguali». 

Il discorso era passato da Bhutto al processo e tutti avevano cominciato a esprimere 

la propria opinione e a fare congetture. Il processo era in un momento delicato ed era 

difficile prevedere che cosa sarebbe successo di giorno in giorno. Zia non era forse un 

uomo di Bhutto? Non lo avrebbe lasciato andare dopo questo lungo spettacolo drammatico 

davanti al mondo? Bhutto sarebbe stato punito davvero? Che punizione poteva essergli 

inflitta? Una sera d'inverno nel dicembre 1978 quelle persone se ne stavano sedute 

provando a indovinare.  

«Può succedere qualsiasi cosa» aveva detto Parvez dopo aver ascoltato gli altri. 

«Può essere che Bhutto venga obbligato a scusarsi o che venga rilasciato con qualche 

punizione comune, ma ai miei occhi questo sarebbe straordinario. Penso che Zia non 

lascerà andare Bhutto senza averlo eliminato dal proprio cammino. Lo farà impiccare o 

uccidere in un altro modo, ma non lo lascerà andare. E io non capisco neppure quello che 

sta succedendo né il modo in cui sta succedendo, l'unica cosa che mi fa vergognare e 

rattristare è che tutto questo avviene in nome dell'Islam». 

Parvez aveva parlato con grande facilità tutto d'un fiato ma la sua frase aveva 

morso i presenti come un serpente. Le sue parole erano incredibili e andavano oltre la 
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categorie prefissate che sono diventate una sorta di tassa regolata da regole ben precise. 



 

242 

 

nostra immaginazione. Zia poteva anche essere un verme, un dittatore militare o come si 

voleva chiamarlo, ma dopotutto era pur sempre un musulmano. E uno stretto osservante 

degli obblighi religiosi, i digiuni, le cinque preghiere, lo zakāt etc. Forse nessuno di noi era 

in grado di pensare che potesse essere crudele fino al punto di far uccidere un suo rivale 

politico innocente. Nonostante la storia musulmana fosse piena di esempi di massacri e di 

saccheggi adesso il mondo e le circostanze erano cambiate; Zia non poteva essere come 

quei sovrani. E nonostante si trovasse in galera, nessuno poteva negare la popolarità di 

Bhutto. Pensavo che prima che Zia potesse compiere un passo del genere, in Pakistan ci 

sarebbe stata una rivoluzione. Anche i soldati dell'esercito sono uomini e anche se 

potrebbero essere scambiati per un gregge, superato un certo limite anche loro si 

rivolterebbero.  

Per un po' nessuno aveva saputo cosa dire per interrompere il silenzio pieno di 

sgomento e impazienza. Poi tutti avevano ripreso a parlare: in difesa di Zia, dei legami che 

sarebbero sempre stati saldi tra l'Islam, il mondo presente e i mondi futuri, contro le 

malefatte di Bhutto e il fatto che si fosse inchinato al comunismo. Qualcuno come me era 

rimasto in silenzio, o perché non conosceva molto la questione o per il fatto che la visione 

così estrema di Parvez non dava la possibilità di ribattere o discutere con lui. Ma a ognuno 

di noi l'idea che Zia potesse avere il coraggio di uccidere Bhutto era sembrata molto 

immatura e puerile. 

«Io ho detto soltanto una cosa» aveva replicato Parvez con il suo particolare tono 

leggero dopo aver osservato le facce severe che lo circondavano. «Forse nemmeno lo 

stesso cuore di Zia sa cosa ci sia nella sua mente, quell'uomo è talmente furbo! Quando ha 

visto che un giornale in Pakistan aveva scritto che “piuttosto che un paese dove la presenza 

di Dio permette il perpetuarsi di tante ingiustizie e abusi, è meglio un qualsiasi paese senza 

Dio in cui ci siano pace e sicurezza”, ha fatto arrestare tutto lo staff e l'editore del giornale! 

Anche se da nessuna parte era citato l'Islam, il titolo della rubrica era tale da far sì che 

molte persone abbiano approvato il loro arresto. Sapete qual era il titolo della rubrica?» 

Parvez aveva guardato verso di me con uno sguardo malizioso e aveva proseguito a mezza 

voce «La traduzione in urdu di Fabi ayyi ālāyi rabbikum mā tukazzibāni
284

 “Qual dunque 

dei benefici del Signore voi negherete?”. Vi dico che si trattava di una rubrica talmente 

interessante che ogni settimana alzava la voce contro uno dei problemi del paese, la 
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tirannia, le ingiustizie, i crimini, smascherava tutte le malefatte della politica e dopo ogni 

frase ripeteva “Qual dunque dei benefici del Signore voi negherete?” proprio come nella 

sura Ar-Raẖmân del Corano. E al posto dei benefici elencava tutte le ingiustizie, gli 

inganni e le angherie. E la cosa straordinaria è che la rubrica terminava in un modo così 

meraviglioso che approfittando della parola haq nel nome di Zia-ul-Haq la firma alla fine 

era Anal Haq, io sono la verità! Il governo avrebbe potuto far chiudere la rubrica ma era 

letta con grande interesse e persino uomini importanti dalle lunghe barbe, uomini rispettati 

e credenti, la lodavano». 

«Che cosa ti teneva così impegnata là in America?» cogliendo l'occasione avevo 

chiesto sottovoce a Rehana. «Non hai avuto il tempo di scrivere nemmeno una lettera». 

«Questo proprio non puoi dirlo» aveva replicato Rehana sorridendo e sbattendo le 

ciglia. «Devi ancora rispondere alla mia ultima lettera e senti,» all'improvviso Rehana 

aveva assunto un tono complice «alla prima occasione ti devo parlare di una cosa molto 

importante. Top secret! Non adesso, da sole». E Rehana aveva cominciato a raccontarmi i 

dettagli della sua vita piena di impegni, che da tre anni aveva un lavoro, di quale lavoro si 

trattasse, io non avevo insistito per saperlo, né lei me l'aveva detto. «Da quando è nato 

Asad è stato così difficile avere del tempo, e poi anche se ero là in America facevo tutte le 

cose che faccio qua: cucinare, pulire e guardare Asad, quelle cose che in urdu chiamiamo 

umūre Khanādārī, i doveri di casa! L'anno scorso abbiamo viaggiato anche un po', siamo 

andati in Canada a casa del fratello di Parvez, abbiamo visitato alcune città e abbiamo visto 

anche le cascate del Niagara». 

«Ti piace vivere là?» 

«Lo puoi capire dal fatto che stiamo cercando di nuovo un altro posto!» dopo aver 

parlato Rehana era scoppiata a ridere ma nella sua risata non si percepiva alcuna felicità. 

«No, non era così male» aveva detto facendosi improvvisamente seria l'istante successivo. 

«It was nice to be there, ma quel qualcosa, sai come dicono! Non siamo riusciti a trovarlo. 

It will be much better here, I feel». 

Le persone, impazienti di sentire le idee dell'americano e di esprimere le proprie, se 

ne stavano sedute ad ascoltare le parole di Parvez e lui continuava a parlare senza stancarsi. 

Mentre anche Rehana interveniva nella conversazione e io bevevo piccoli sorsi di chāy 

bollente, mi ero di nuovo persa nei miei pensieri; quanti modi ci sono di incontrarsi! Le 

persone si comportano in maniere differenti a seconda delle occasioni. Se vai a casa loro 

saranno in un modo, se li inviti a casa tua saranno in un altro. Generalmente l'entusiasmo 
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per l'incontro è proporzionale a quanto sei utile per qualcuno. Ma di solito i modi di 

incontrarsi calcolati per nascondere agli altri ciò che pensiamo realmente e far credere 

invece che siamo tutti uguali, che per noi non esiste nessun piccolo o grande, in questo 

genere di incontri o riunioni falliscono malamente. Di solito succede che qualcuno ti saluti, 

con un'impressione a metà tra l'averti riconosciuto e no e, stando in piedi cominci a dire 

qualche formalità. Mentre ti parla il suo sguardo corre sulla folla di gente sparsa intorno a 

te dietro le tue spalle, la mente è da qualche altra parte. E poi, prima ancora che tu possa 

finire la frase che hai iniziato, lo sguardo individua qualcuno nella folla, senza ascoltare le 

tue parole urla un salām, un ādāb o un hello e corre nella sua direzione. Tu rimani in piedi 

pieno di rammarico, chiedendoti che cosa sia successo. Nel frattempo la voce, gli occhi o il 

viso di qualcun altro, dopo aver distolto lo sguardo dalla tua figura, scorrono oltre e poi, 

chissà perché, con un po' di imbarazzo ti si fermano di nuovo vicino; sta cercando 

qualcuno con lo sguardo che vaga al di sopra della tua spalla! Sei di nuovo da solo. Ancora 

e ancora. Gironzoli tra la folla in silenzio, pensi al tuo valore e al tuo prezzo precipitati in 

basso. Poi cominci a defilarti. Cominci a essere irritato con la folla o con l'assemblea. 

Adesso non vuoi più andare da nessuna parte. Io non volevo nemmeno venire qua... 

«Vuoi dire che qua siamo più fortunati?» aveva parlato un ragazzo giovane dopo 

aver ascoltato in silenzio la conversazione in corso. 

«Che dubbio c'è» aveva replicato Parvez eccitato «a confronto voi siete senza 

dubbio in paradiso. Potete pensare secondo la vostra natura, potete agire secondo la vostra 

volontà, qua non avete nessun obbligo di pregare né di non pregare. E guardate, io vi parlo 

senza aver visto molto ma da ciò che ho letto, da quello che ho dedotto parlando con la 

gente o dal poco tempo trascorso in India a Bombay o qui, mi pare che non si possa fare 

alcun confronto tra i due paesi. Anche qua c'è stato un cambiamento (ed è un grande 

cambiamento, molto più grande della rivoluzione avvenuta in Pakistan), ma è forse stata 

versata una sola goccia di sangue? Il governo del Congresso che è stato al potere per 

decine di anni è finito, alle elezioni quelle persone hanno subito una sconfitta 

inimmaginabile e oggi c'è un governo completamente nuovo». 

L'argomento di conversazione era cambiato ancora una volta e la gente aveva 

iniziato a esprimere la propria opinione sull'operato del Janata Party. C'erano pochi motivi 

per approvarlo o per lodarlo, nelle azioni del nuovo governo c'era molto da ridere, criticare 
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e disapprovare. Il principale bersaglio della presa in giro era Moraji
286

 con le sue lodi 

dell'urina e la sua insistenza con i cittadini perché la bevessero. Donne e bambini 

ridacchiavano mentre dalle bocche degli anziani uscivano parole come “diavolo”, 

“dannato”, “impuro” e “Buon Dio”. Si era creata un'atmosfera di scherzi e risate e anche 

Parvez e Rehana, dopo aver tentato di parlare con serietà per qualche istante, si erano fatti 

prendere dall'ilarità generale. 

Quando mi ero congedata, mi avevano accompagnata fuori. 

«Ti ricordi quello che ho detto no?» mi aveva ricordato Rehana di nuovo con il suo 

modo da cospiratrice. «Domani verrò a trovarti». 

Mentre camminavamo Parvez aveva domandato dove si trovasse Vijay in quei 

giorni e mi aveva chiesto il suo numero di telefono. 

«Vediamo quando tornerà Suhail!» aveva detto con disappunto e ironia mentre mi 

accomiatavo. «Saluta Mumani jān da parte mia. Oggi ci siamo fatti vedere dalla gente, 

domani verremo a trovarla». 

Sulla via del ritorno c'erano due idee in particolare che mi ronzavano in testa. Il 

viso arrabbiato e impotente del figlio di Parvez e Rehana, Asad. Quel viso e quelle 

emozioni non appartenevano più al mondo dell'infanzia e non ancora a quello degli adulti. 

Nonostante non avessi avuto l'opportunità di parlargli bene, quel viso per qualche causa 

sconosciuta era rimasto impresso come un dipinto nella mia mente. Perché? 

Nessuna risposta. 

Rehana voleva dirmi qualcosa di speciale. Da sole: top secret! 

Che cosa?? 

Nessuna risposta. 

                                                           

286 Moraji Desai (1896-1995) fu primo ministro indiano dal 1977 al 1979. Desai fu il primo politico non appartenente al Partito del Congresso a ricoprire questa carica, 

egli era infatti a capo della coalizione di partiti chiamata Janata Party (Partito Popolare).
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VENTOTTO 

Rehana e Parvez erano arrivati dal Pakistan con una proposta di matrimonio per 

me! 

Quando ci eravamo incontrate Rehana mi aveva spiegato che c'era un amico di 

Parvez desideroso di sposarmi, un certo Hamid sāhab che aveva una propria attività molto 

grande di import-export con delle filiali sparse al di fuori del Pakistan. Ricco, colto e 

onesto. A detta di Rehana una persona "come se ne trovano poche". Centinaia di migliaia, 

milioni di rupie, Karachi, Clifton
287

, amico di Parvez: a me era sembrato tutto una specie di 

scherzo e l'avevo preso così. Ma il mio tentativo di cambiare discorso con una risata non 

aveva affatto scalfito la serietà di Rehana che aveva continuato scrupolosamente a tessere 

le lodi di Hamid Sahib e mi aveva assicurato che la decisione era totalmente nelle mie 

mani. Hamid Sahib stava solo aspettando il mio “sì”. 

«Gli abbiamo già fatto vedere tutte le foto che avevamo con noi a Karachi» mi 

aveva informata Rehana, «now it's your turn!» E aveva mostrato una foto anche a me. 

Che cosa si può capire di una persona da una foto? Che cosa oltre al fatto che i 

capelli sulle tempie sono già diradati, che ha un aspetto ordinario e che ti fissa da dietro un 

paio di occhiali senza montatura? E poi perché proprio te? Basta! Sta fissando qualcun 

altro. Invece di dare una risposta a Rehana la ascoltavo parlare in silenzio. Dopodiché 

Parvez aveva detto che il suo amico era rimasto molto impressionato da Rehana e quando 

l'aveva vista per la prima volta, cioè quando lei era arrivata a Karachi insieme a Parvez 

dopo il matrimonio, aveva espresso il desiderio alla madre di Parvez di sposare anche lui 

una ragazza della famiglia come lei.  

«All'epoca Hamid aveva deciso che non si sarebbe mai sposato», Parvez aveva 

puntualizzato al posto di Rehana. «Di fatto Hamid è figlio unico e la madre è impazzita 

quando lui era piccolo. Suo padre si è sposato per amore e la madre prima del matrimonio 

era parsi
288

. L'amore del padre non è diminuito affatto anche dopo che la moglie è 

impazzita e lui si è rifiutato categoricamente di farla internare in un manicomio. La moglie 

è morta alcuni anni fa, ma Hamid per tutta la vita ha visto come lei rovinava il marito con 

le sue stesse mani e qualche volta l'ho visto anche io, è impossibile descriverlo. Quando era 
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di buon umore se ne stava in silenzio, altrimenti tirava calci, inveiva, farneticava e lanciava 

insulti da far venire la pelle d'oca. Continuava a farfugliare improperi e il marito davanti a 

lei si trasformava in un bambino. Lui faceva personalmente qualsiasi cosa, dal pettinare la 

moglie, al farla mangiare fino a farle il bagno. Una volta che Hamid è cresciuto ha cercato 

di convincere il padre a far ricoverare la madre in un ospedale, ma non ci è riuscito. Suo 

padre è un uomo molto credente e si è sempre rifiutato dicendo che se Dio aveva deciso di 

mettere quella prova nella sua vita lui sarebbe stato felice di compiacerlo. Il risultato è 

stato che Hamid ha deciso che non si sarebbe mai sposato ma dopo la morte della madre e 

le continue insistenze del padre adesso ha cambiato idea. Quando siamo arrivati a Karachi 

abbiamo scoperto che Hamid sāhab era quello che ci stava aspettando con più impazienza 

di tutti. Non dovrei dire noi, in verità ha affidato tutta la responsabilità di questa faccenda a 

Rehana». 

Parvez e Rehana si erano lasciati prendere dal compito di allontanare qualsiasi 

dubbio che potesse venirmi in mente prima che aprissi bocca.  

«Non prenderò le parti di Hamid solo perché siamo amici» aveva proseguito 

Parvez. «Anche se lui è un mio buon amico, siete voi i miei parenti. L'unica cosa che 

voglio è che tu decida prima di tutto se puoi trasferirti in Pakistan e in tal caso io posso far 

venire qua Hamid. Voi due potreste incontrarvi e poi prendere una decisione. Ho accennato 

la cosa a Mumānī jān e mi è parso di capire che se tu sarai contenta anche lei sarà 

felicissima di questo legame». 

«La tua impressione è giusta», avevo risposto concisamente, «Ammi me ne ha già 

parlato ma io avrò bisogno di un po' di tempo per pensare e decidere». 

Lentamente avevo cominciato a rendermi conto anche che loro volevano una 

risposta in fretta perché se io avessi rifiutato, la loro lista di possibili mogli per Hamid 

sāhab includeva anche il nome di qualche altra ragazza! Adesso, prima della mia risposta 

era impossibile parlare con qualcun'altra.  

Ma ogni volta che ne discutevo con Parvez le sue parole rendevano più profondo il 

mio disappunto. “Adeguarsi”, “compromesso”, “capirsi a vicenda”, “la vita dopo il 

matrimonio”, “sfida”: discorsi pieni di questo genere di cose libresche che sembravano più 

da dirsi che da vivere veramente. Non so, o io stavo perdendo la presa sulla mia vita o in 

Parvez c'era qualcosa che non andava. Continuava a ripetere come un pappagallo alcune 

frasi calcolate! Che differenza avrebbe fatto vedere o incontrare Hamid sāhab prima del 

matrimonio, o se era di mezza età o addirittura anziano? Chi ha il diritto di vivere secondo 
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i propri desideri e la propria volontà? Quanti sono quelli che si innamorano da giovani e si 

sposano pienamente consapevoli e poi trascorrono il resto della vita nel dolore di questo 

matrimonio? E quanti quelli che invece pongono le basi della famiglia sull'odio e 

l'infelicità e poi si ritrovano a vivere l'uno per l'altro? No, non avevo bisogno dei consigli 

di nessuno per prendere una decisione. Eppure, non avevo il coraggio di dirlo in faccia a 

Parvez e Rehana.  

«Secondo me è una buona proposta,» aveva approvato Suhail, «uscirai da questo 

pantano! Dopotutto, che cosa ci è rimasto qua?» 

Non so in che modo i due avessero messo da parte le loro divergenze, ma, una volta 

tornato, Suhail aveva cominciato a trascorrere parecchio tempo con Parvez. 

 

Una sera: nel ricordo si fa strada l'immagine di una guerriglia in cui tutte le persone 

coinvolte si temono a vicenda e aspettano di poter approfittare di un'imprudenza di chi gli 

sta di fronte per attaccarlo. Discussioni, discussioni, discussioni. I guerriglieri invece di 

dire qualcosa e poi ascoltare gli altri avevano adottato la tattica dell'aggressione per 

convincere i presenti. Sui visi, le bocche, quelle trincee dove la lingua poteva nascondersi 

ben protetta dopo l'attacco. Una sera in qualche modo più lunga della notte. Religione, 

identità, cultura, radici, -ismi, storia, filosofia; e chissà quanti scontri con parole solenni e i 

visi di Parvez, Suhail, Vijay e Rehana a pronunciarle. E io, che ero costretta a stare in 

mezzo a loro. 

Choti Fafu aveva obbligato Ammi ad andare per qualche giorno ospite a casa sua e 

quella sera Suhail aveva invitato a casa Parvez, Rehana e Vijay. Fu la prima occasione in 

cui vidi bere liberamente in casa, perché altrimenti di solito Suhail beveva nascosto in 

camera sua se proprio beveva.  

Rivedevo Vijay dopo molto tempo e mi sembrava che l'uomo davanti a me non 

avesse nessun legame particolare con la persona che custodivo nella mia memoria. La 

differenza? Anche se non potevo descrivere la differenza a parole, potevo percepirla. A 

volte mi sembrava che quell'uomo fosse più basso o più alto di Vijay. Non solo i tratti del 

suo viso erano diversi, il collo più massiccio, le guance più gonfie, la voce e il tono piatti, 

anche lo sguardo era cambiato. In un altro istante un sorriso o la sua eleganza seria erano 

esattamente uguali al ricordo conservato nella mia mente e tutto cominciava ad andare in 

confusione. Allora cercavo di nuovo di cancellare ogni segno familiare dal viso che avevo 

davanti per cambiarlo e renderlo estraneo. Ma in ogni caso questo era uno sforzo inutile 
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perché a parte qualche frase di circostanza non avevo avuto l'occasione di parlare con 

Vijay, né lo volevo, né dal comportamento di Vijay sembrava che lui desiderasse parlarmi. 

Una notte piena di discussioni che vorticavano su se stesse come un mulinello 

nell'acqua, sempre nello stesso punto.  

L'argomento: l‟intenzione di Parvez e Rehana di stabilirsi in India, il fatto che 

nonostante lo desiderassero non fossero ancora riusciti a prendere una decisione e a 

risolvere tutti i problemi reali o immaginati legati a questa situazione. 

Ancora adesso non so se Parvez credesse davvero in tutte le cose che aveva detto 

quella sera o che tentava di far accettare, mentre potevo capirlo abbastanza facilmente di 

Rehana. Rehana voleva stabilirsi qua e nonostante tutti gli argomenti per avvalorare la sua 

tesi risultassero deboli, per lei era sufficiente il fatto che la sua infanzia, la sua adolescenza 

e tutti i ricordi della sua vita prima del matrimonio erano molto importanti. Mi sembrava 

che nonostante tutti i cambiamenti apparenti, la sua natura non fosse riuscita ad accettare 

del tutto l'indole rivoluzionaria del marito, né che fosse riuscita a scendere a compromessi 

con la vita frenetica all'estero. Potevo comprendere molto facilmente la frase con cui 

rifiutava il Pakistan o il Pakistan e l'America: «Nella vita la green card o la bandiera verde 

non sono tutto». Per lei il Pakistan era davvero senza senso. Considerava casa il luogo in 

cui era nata. Parvez dal canto suo era preoccupato per il senso di appartenenza e l'identità 

propria e dei suoi figli, per cui era impossibile continuare a vivere in America. «È come se 

noi fossimo sospesi nell'aria e non appartenessimo né al cielo né alla terra» aveva espresso 

il suo dilemma. E basta! Dopo questo da un discorso ne era uscito un altro, che era un 

confronto diretto tra Suhail e Parvez. «Se vuoi preservare la tua identità, perché in India?» 

era la domanda di Suhail. «L'identità non è solo una questione di religione», la spiegazione 

di Parvez che aveva tirato nella discussione con grande amarezza la situazione dei 

musulmani in India e l'operato di Zia-ul-Haq in Pakistan. E mentre parlavano Suhail aveva 

continuato a bere. 

Non identità religiosa ma culturale, la vitalità dell'urdu è in pericolo, la vitalità 

dell'urdu non è assolutamente in pericolo. I cambiamenti dettati dal tempo, il pericolo di 

perdere gli abiti tradizionali, la futilità di questi pericoli; il discorso si era ampliato. Parvez 

aveva visto in Vijay qualcuno che la pensava come lui mentre era evidente il suo sconforto 

per il modo di pensare di Suhail. Questo era abbastanza per accrescere ulteriormente il 

risentimento di Suhail. La conseguenza era che Suhail beveva ancora di più. 
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Un altro episodio della discussione: l'incapacità della religione di soddisfare le 

esigenze della vita odierna; la religione o l'Islam? Il messaggio di Karl Marx considerato la 

più grande verità del mondo, la convinzione che in tutta l'India questa verità verrà accettata 

molto presto; il governo del Janata Party. «Il Janata Party e il Jan Sangh sono uguali», 

«non sono uguali, c'è da aspettarsi molte cose buone in futuro», «con cose buone s‟intende 

il comunismo!» Il comunismo è l'unica strada per il paese: hindu e musulmani comunisti: 

“la bandiera rossa e la sillaba Om, la bandiera rossa e il grido Nārā-e-takbīr
289

”, se 

l‟ideologia comunista è adattabile ai tempo e ai luoghi. “Eurocomunismo”. L'ipocrisia del 

comportamento di Suhail, l'obbligo dei musulmani di diventare così. Ancora più rancore. 

La discussione continua... 

Per tutto il tempo della discussione mi era sembrato che da qualche parte della casa 

arrivassero i lamenti di un malato in preda alla sofferenza. Anche se volevo concentrarmi 

sulla conversazione questa sensazione mi obbligava a tendere l'orecchio a quei rumori e io 

me ne stavo seduta assorbendo la quiete diffusa in casa per poter sentire quei gemiti. 

Abbu? Quanto tempo era passato da quella notte tremolante, piena di ombre in cui per una 

volta Abbu aveva parlato a me e a Suhail dell'importanza delle leggi fatte dagli uomini per 

gli uomini, quando avevamo sentito per la prima volta dalla sua bocca il racconto della sua 

infanzia e della spartizione del paese? Dove sono ora il simbolo della sua difesa 

dell'umanità, il suo cappotto nero? Le armi della sua lotta: quei libri riuniti in grossi 

volumi? Li hanno mangiati le tarme, li abbiamo dati allo spazzino! Il suo studio che oggi è 

un magazzino di articoli sanitari! E noi, cosa è successo, a me e a Suhail! E queste parole; 

quello che ci aveva detto Abbu allora è forse ciò che queste persone si stanno dicendo 

sedute qui, questa sera? E Abbu? Abbu è forse vittima di qualche sofferenza, di qualche 

tormento che lo fa gemere in questo modo? 

Discussioni! Casa! Radici! Il desiderio di ritornare. «Una casa rimane una casa 

anche se viene bruciata in una rivolta». «Perché hai iniziato a guardare solo un lato 

dell'immagine, Suhail!» «Perché qua nessuno è pronto a vedere l'altro lato!» La 

permanenza in India dei musulmani «non è una scelta è un obbligo!» «La religione e la 

cultura sono la stessa cosa». «Non può assolutamente essere così!» «La definizione di 

religione: la religione e la politica sono le due facce della stessa medaglia». «Non è così» il 

bisogno di un qualche “ismo” nella vita, «e allora perché proprio il comunismo? Perché 
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non l'Islam o un'altra religione?» «Perché il comunismo non ci fa sperare nei miracoli». 

Parvez! «e poi come fanno l'Islam e il comunismo a convivere?» Suhail! 

Qualche attimo di silenzio e poi una conclusione molto drammatica di tutta la 

discussione. 

«Perché ti prendi gioco di me, Parvez bhāī!» aveva detto Suhail ubriaco con la voce 

tremante. «Per quanto ci abbia provato non sono diventato né un seguace di Allah, né un 

comunista con la fede nella dialettica come te! Sono uscito di casa per un viaggio di 

quaranta giorni con l'obiettivo di andare fino in Sri Lanka assieme a un gruppo di 

musulmani eccellenti e sobri. Disorientato dall'oppressione della purezza e della preghiera 

dopo una settimana sono stato costretto a tornare indietro da Madras. Sono stato sempre 

presente al servizio degli anziani saggi, sono andato alla dargāh
290

 di Raisen; ma mi è 

sembrato che nemmeno quella fosse la mia strada e che dovessi tornare a casa! Da mio 

padre a te; ho cercato di trovare le virtù nel comunismo, ma mi sono vergognato tanto 

quanto nella jamā‟at musulmana. E tu pensi che sia io a credere nei miracoli! 

Per te la vita è molto semplice Parvez bhāī perché non hai la capacità di vedere 

molte difficoltà e molte verità! Allah Altissimo o Karl Marx sono benevoli con te! Io non 

credo nei miracoli, tu ci credi, ed è proprio quello che ti fa stare a testa alta! Io non ho la 

fede e la sicurezza, sei tu ad averle! Che cosa ne vuoi sapere del dolore e dei problemi? 

Noi viviamo, veniamo uccisi e uccidiamo in questo paese, sì uccidiamo anche! Abbiamo 

mai negato la nostra bassezza? Siamo arretrati, illetterati, rimpiangiamo il passato, anche 

se lo dico, che diritto ho di usare la parola “noi”, quante persone mi darebbero l'autorità di 

rappresentarle? Anche questo lo so molto bene! Tu appari come una specie di avatar 

divino e vuoi curarmi con una fede effimera! 

Parvez bhāī, dieci anni fa ho letto I fratelli Karamazov su tuo consiglio e il mio 

cuore si è sciolto con Dostoevskij, con Ivan e con te dopo aver letto delle difficoltà e delle 

sofferenze di quei bambini innocenti, che non avevano fatto nulla di male a questo mondo. 

Parlando di loro Ivan dice ad Alyusha che se al mondo c'è un Dio, se ci fosse una forza 

celeste misericordiosa e generosa, questi bambini piccoli non soffrirebbero e non 

morirebbero così. Per quale peccato poteva punirli Dio? Dostoevskij ha raccontato una 

verità molto amara e per anni ogni volta che mi venivano in mente le parole e i pensieri di 
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Ivan tremavo di rabbia. Che strano, dieci anni fa vedevo in te un riflesso di Ivan, oggi di 

Alyusha! Ma dillo anche a me, cosa devo fare? Se sono malato consigliami una medicina, 

se sono incurabile, aiutami a morire! Dopotutto che cosa sono le sofferenze di un bambino 

ingenuo e innocente: è una realtà la sua? Il bambino che soffre, o morirà o, se si salverà, 

dimenticherà tutto. Immagina le sofferenze di quell'uomo al cui interno, qualsiasi sia la sua 

età, vive sempre un bambino piccolo, vulnerabile e innocente. Nel viaggio dalla nascita 

fino alla morte quel bambino vive e sopporta ogni dolore e non ha nemmeno il sollievo di 

dimenticarli. La vita è il calore insopportabile di un acido (invecchiare, e morire di 

vecchiaia o a causa della povertà o morire da giovane all'improvviso e il desiderio di 

morire degli anziani) vedere tutto con gli occhi spalancati, ricordare tutto, continuare a 

pensare e non dire niente a nessuno perché parlare significa moltiplicare questo dolore, il 

non capire delle persone insensibili che lo circondano gli causa ulteriore sofferenza e anche 

vergogna! Vi può essere un dolore più grande di quello di un tale bambino, di un tale 

uomo? Io mi chiedo perché questo bambino con il passare del tempo non cresce mai? 

Perché non vive tutte le tappe della vita? Perché non muore? Io mi chiedo...» Suhail che 

aveva continuato a parlare con l'impeto dell'ubriachezza si era interrotto da solo, «e voi 

direte “quant'è drammatico!”, andiamo sāhab, mangiamo». 

Aveva cominciato a mangiare e tutti mangiavano sprofondati in un silenzio 

sgradevole e ingombrante. Parlavano del tempo! Dopo Parvez mi aveva espresso il suo 

affetto, la sua preoccupazione e il suo avvilimento riguardo a Suhail, «chissà cos'è 

successo a Suhail?» Sembrava davvero preoccupato. «Non parla mai di sé e come mai nel 

cuore ha così tanto rancore per ogni cosa? Tu che ne dici?» 

Che cosa potevo dirgli! 

Ripasso più volte nella mia mente quella sera e i discorsi fatti per arrivare a qualche 

risultato. Cerco di capire la convinzione e la fiducia di Parvez nel fatto che “l'India per i 

musulmani è una casa molto migliore specialmente rispetto a paesi come il Pakistan o altri 

stati islamici perché qui non c'è il fondamentalismo e in futuro il pensiero politico marxista 

cambierà la faccia della vita di qua”. Dal suo punto di vista avrà effetto sulla vita di chi lo 

circonda, cerco di capire quanta verità e quanta falsità vi può essere in tutto questo. Ho in 

mente anche l'amarezza di Suhail e la sua convinzione che i musulmani di qua debbano 

superare un test per vivere o morire. Che sia il governo o la popolazione in maggioranza, 

tutti provano a cancellare la loro esistenza. Immagino Vijay e Rehana: uno è a un limite 

dell'idealismo, l'altra all'altro lato del realismo. Uno formerebbe degli sciocchi, l'altra lo 
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diventa. Anche se quei quattro mi sono molto vicini io mi sento molto lontana da me 

stessa. Un tempo qualcuno (forse Vijay?) aveva chiesto a che cosa servisse discutere. 

Forse! 
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VENTINOVE 

Da qualche giorno non mi sento bene. Non ho né febbre né tosse o raffreddore ma 

una tale debolezza che pervade tutto il corpo che mi è ormai impossibile alzarmi a sedere o 

muovere qualche passo. Se per sbaglio faccio uno sforzo il battito del mio cuore aumenta, 

mi ritrovo in un bagno di sudore e mi si congelano mani e piedi. Non ho fame; non importa 

per quanto tempo non sia affamata, non ho alcun desiderio di mangiare. Giorno e notte, 

resto perennemente distesa sul letto con gli occhi chiusi. Anche il sonno non è una 

certezza: a volte mi addormento così profondamente che sembra che non mi risveglierò 

più, altre volte per giorni non riesco nemmeno a chiudere gli occhi. Avere gli occhi aperti o 

chiusi non fa nessuna differenza. Non so che cosa continuo a fissare con gli occhi serrati; 

frammenti sconnessi di ricordi continuano ad ardere dentro le palpebre abbassate 

forzatamente e gli occhi aperti non vedono niente oltre alle travi del soffitto mangiate dai 

tarli o agli strati di bianco scrostati dei muri e non afferrano nulla. La sequenza o il numero 

dei giorni e delle notti ha perso ogni senso e significato. Sia Ammi che Suhail in cuor loro 

sono preoccupati per la mia condizione; anche se non volevo ho dovuto andare da un 

dottore. Nessuno è riuscito a decidere una medicina particolare né a capire quale fosse il 

problema e dare un nome alla malattia. Glucosio, vitamine, frutta, medicine per la tosse, 

integratori energizzanti, bisogno di riposo, non stancare la mente e il consiglio di cambiare 

aria. 

Da settimane non vado alla stazione radio. Alcuni colleghi sono venuti a informarsi 

della mia salute. 

I giorni passano ma la mia condizione non migliora in alcun modo. Da qualche 

giorno continuo a osservare dalla finestra della mia stanza la gente riunita nel cortile della 

biblioteca vicina a casa. E mentre guardo semra come se un mondo intero si stesse 

popolando. Ci sono gonfaloni con su scritto The Great Venus Circus e durante la notte un 

tendone è spuntato nel cortile come una specie di enorme fungo. Un mondo di teli a 

formare i muri delle tende, piccole tende, recinzioni di fogli di lamiera, gente che corre di 

qua e di là, solleva pesi e fissa corde. Sui poster immagini  dai disegni grossolani e colori 

brillanti: ragazze su un'altalena, in piedi su una gamba sul sellino di una bicicletta o sul 

dorso di un cavallo, uomini che sputano palle di ferro, in un angolo una tigre con 

un'espressione sul muso a metà tra un sorriso e un ruggito, un orso che va in bicicletta e in 
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mezzo a tutto questo, qua e là spuntano dei piccoli pagliacci dal naso rosso e rotondo come 

una mela che indossano vestiti a righe e un berretto con lunghe code colorate. Un trapezio 

sospeso nell'aria e uomini e donne che ondeggiano. Da quando nel cortile sono arrivati tutti 

i materiali e hanno iniziato a costruire il tendone, ai lati del cortile della biblioteca si 

accalcano vecchi e bambini, che forse come me osservano nella speranza di vedere 

qualcosa di interessante o uno spettacolo. La folla viene ripresa, crea un ingorgo, ma gli 

spettatori si spostano poco più avanti o indietro o gironzolano un po' e poi si rimettono lì in 

piedi. Qualcuno avanza un po'. Qualcun altro prende il suo posto. Questa tiritera va avanti 

fino a tarda notte. Un mondo di riflettori, grandi fari, aureole luccicanti di luce. In un batter 

d'occhi tutto è in piedi davanti ai miei occhi come se ci fosse sempre stato. Come se i jinn 

l'avessero costruito durante la notte. E come se dovesse rimanere per sempre. I cavalli, gli 

elefanti escono dondolando per la strada. Una bestia feroce, forse un orso? Per tutta la 

notte risuonano i rumori di zoccoli, si sente qualcosa simile al ruggito della tigre, i barriti 

degli elefanti e i nitriti dei cavalli continuano a rompere il silenzio. Dalle tende esce fumo 

che si spande nel cielo. The Great Venus Circus, continuo a pensare sdraiata nel letto. 

«Hai pensato qualcosa?» mi chiede Ammi con la sua debole voce, seduta sul letto 

accanto a me. Vuole accarezzarmi la testa ma io glielo impedisco stringendo la sua mano 

tra le mie affettuosamente. «È arrivata anche una lettera di Rehana e Parvez; speravano che 

noi avessimo già scritto in Pakistan. Una risposta bisogna darla». 

Dentro di me sono profondamente irritata; anche Ammi ha dei dubbi sul 

peggioramento della mia salute? Anche nella sua mente me li sono inventati per starmene a 

letto, per mettermi in mostra? E se anche volessi mettermi in mostra, con chi? Non ho 

nessuna malattia, soltanto un difetto della mente, un disturbo del pensiero? Non ne posso 

più del mondo e della gente e per questo non voglio più uscire di casa? Nemmeno Ammi si 

ricorda più che nella mia vita non mi sono ammalata quasi mai, e che anche quando non 

stavo bene non mi è mai piaciuto restare a letto? Quanto non sopporti di essere assistita? 

Che dall'infanzia fino a oggi, nei miei trent'anni di vita forse non è mai successo che io sia 

rimasta a letto per più di uno o due giorni o che qualcuno abbia dovuto darmi le medicine o 

prendersi cura di me? Quanto odio quei dottori, le loro maniere e la loro affettazione! Non 

mi è mai sembrato che un medico sia riuscito a capire il malessere o a trovar l'origine della 

malattia e l'abbia curata. Nonostante abbiamo avuto a che fare con innumerevoli dottori 

durante la lunga malattia di Abbu la mia antipatia e la mia avversione per l'intera 

professione è rimasta immutata. Gli occhi opachi e rotondi come vetri ormai rotti, con il 
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riflesso smorto di una superficie d'acqua vecchia e putrescente, le narici dei nasi simili ai 

becchi di vecchi nibbi che si allargano ad annusare “l'odore umano” e orecchie come quelle 

di un elefante impazzito che, senza motivo, fa finta di saltare dietro a rumori che fluttuano 

nell'aria! Guardano ogni cosa, ogni parola con sospetto e lo valutano sempre con la propria 

scala di giudizio. Anche se giuri di stare soffrendo, ciò che dici sarà sempre inattendibile di 

fronte alla verità della loro esperienza. Le cose che i loro strumenti non possono misurare 

sono irreali, psicologiche o cose pensate nei tempi morti per cui non ci sono cure se non 

sedativi, tranquillanti o regolatori dell'umore. “Riposa”, “pensa meno”, “non affaticare la 

mente”, “prevenire è meglio che curare!”… parlano come dei computer e fanno degli errori 

da analfabeti. Nei giorni precedenti sembrava ci fosse lo stesso nastro registrato a ripetermi 

che penso troppo. Anche ad Ammi e Suhail è stato detto di provare a farmi ridere e parlare. 

Guardo Ammi con uno sguardo stanco: forse le vorrei dire di prendere lei una 

decisione, ma rimango in silenzio. Parvez, Rehana e il loro conoscente che mi vuole 

sposare, li ricordo tra le cose lasciate molto indietro, lontano. E il pensiero che Parvez e 

Rehana sono tornati in America già da lungo tempo. 

«Noi non siamo venuti con una decisione già presa», aveva detto Parvez con 

naturalezza parlando della loro decisione di tornare indietro, «abbiamo delle cose anche là. 

È vero che abbiamo lasciato l'appartamento e che abbiamo anche venduto la macchina, ma 

il resto della nostra roba è a casa dei nostri amici. Se vogliamo stabilirci qua per conto 

nostro ci servirà una bella somma per comprare una casa o per iniziare un'attività. Forse 

sarà meglio aspettare un po' prima di decidere». 

Per quanto riguardava il ritorno in America Parvez e Rehana erano apertamente in 

disaccordo ma, davanti alla decisione di Parvez, Rehana non si era opposta. «Mi sento 

soffocare in questo ambiente,» aveva detto Parvez un giorno irritato «chiunque può entrare 

in qualsiasi momento, questo è Chacha jān! Questa è Mamu jān! Ogni giorno inviti a cene 

a cui devi partecipare per paura di offendere persone sconosciute e ignoranti! Io mi chiedo 

perché? Perché non posso andare dove voglio? Avevamo deciso che per non offendere 

nessuno ci saremmo fermati una settimana a casa della madre di Rehana dopodiché ci 

saremmo spostati in un albergo appropriato ma da quando è arrivata qui il comportamento 

di Rehana è cambiato, non si libera mai dei parenti! Io capisco che uno ricordi le persone 

con cui ha passato l'infanzia, ma questo non significa che debba rimanere un bambino per 

tutta la vita rifiutandosi di crescere! Ora che siamo qua da qualche giorno mi sembra che se 

rimarrò qua tutte queste persone finiranno per uccidermi! E a parte tutto, sono sorpreso del 
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comportamento di Rehana che ha visto il mondo, ha incontrato tante persone, e in tutta 

onestà, Rehana è molto intelligente, ma non so cosa le sia preso da quando è arrivata qua!» 

… 

Voglio arrivare a una conclusione, a una scelta, è un giorno che quest'idea mi gira 

in testa come dei legnetti bagnati che quando tenti di bruciarli fanno fumo e si spengono. 

No, non si tratta soltanto del matrimonio, potrei trovare qualcuno da sposare anche qua. 

Ma se è così perché non Hamid invece di uno qualsiasi? Perché non Karachi invece di qua? 

Per che cosa dovrei rimanere? Il cimitero pieno di tombe dei miei avi! Ma oggi, anche di 

quello, cosa è rimasto in città? La gente l'ha occupato e ha costruito tutto ciò che poteva, 

case e negozi. E fino a quando si può piangere anche per questo? … 

Ogni giorno una folla di gente si riunisce dal circo. File di auto, scooter e biciclette 

attendono gli spettatori dello spettacolo che ha luogo dentro il tendone. Dalle due in poi gli 

altoparlanti cominciano a diffondere ad alto volume la canzone che annuncia lo spettacolo. 

Quando fa buio lo splendore del circo raggiunge il suo culmine. Le luci, le musiche e gli 

annunci dello spettacolo, sulla strada una processione di aste e carretti carichi di cose da 

mangiare e da bere. I rumori del giorno diminuiscono e quando il circo inizia il terzo 

spettacolo c'è una tale quiete che posso percepire con chiarezza i suoni che provengono 

dall'interno del tendone sdraiata nel mio letto. Nella mia testa gli schiocchi delle fruste e le 

melodie dell'orchestra creano e distruggono mondi. Quale numero ci sarà con questa 

melodia e questo ritmo, chi ci sarà sulla pista rotonda circondata da panche e sedie, di che 

colore e intensità saranno le luci; immagino la trama tessuta con i disegni delicati e 

complicati di un tappeto costoso. Un corpo robusto, attento ed energico: a terra o nell'aria 

mostra le proprie abilità e la propria straordinarietà e lì in mezzo ci sono i clown con i loro 

corpi bassi, brutti come anatre, che possono giustificare la loro presenza con il solo fatto 

che i loro movimenti di qualsiasi tipo (goffi o interessanti) fanno ridere la gente. In questo 

modo le loro mancanze non vengono considerate debolezze e nessuno li può guardare con 

compassione o pietà. Il tarak, tarak dei nani che fanno finta di picchiarsi a vicenda con dei 

bastoni rotti nel mezzo. Questi suoni e frammenti di frasi delle conversazioni intorno 

fluttuando nell'aria continuano a giungere alle mie orecchie. Rendono ancora più profondo 

il mistero all'interno del tendone. 

...Qual è, qual è il mio significato, in questo mondo sfrenato che corre in una 

direzione invisibile, dove anche giochi che appaiono innocenti a volte finiscono in modi 

impensati? Hamid sāhab, o meglio il viso di un uomo che cambia maschera, da quella di 
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Zia-ul-Haq a quella di Bhutto, continua a girare nella mia mente. «La corte suprema ha 

condannato a morte Bhutto» arriva la notizia. «La corte suprema ha confermato la 

condanna» veniamo a sapere poco tempo dopo. Che cosa c'entrano, che cosa c'entrano Zia 

o Bhutto con casa mia, soltanto Hamid mi riguarda, dovrebbe riguardarmi. Ma c'è qualcosa 

che continua a vivere dentro di me, e al posto di un Hamid sconosciuto e privo di 

sentimenti nella mia mente entra Vijay. Frammenti di ricordi nascondono il sole bruciante 

nella mia mente e mi permettono di riposarmi nella loro ombra dove mi trovo insieme a 

Vijay. Il rumore di una motocicletta che passa rombando per la strada mi risucchia come 

un vortice nelle sue spire, ricordo il suono del motore e del clacson della motocicletta di 

Vijay e sono riportata un'altra volta nei luoghi dove andammo insieme. Una volta concluso 

questo viaggio, quando ritorno al presente le cose sono completamente diverse, per 

assicurarmene osservo dalla finestra l'accampamento del The Great Venus Circus: vedo le 

bandiere colorate che sventolano nell'aria o sono immobili, vedo la tigre che si sforza 

inutilmente di sorridere o ruggire sui poster. La mente vaga e arriva di nuovo a Zia-ul-Haq! 

È già cambiato tutto, senza dubbio, tutto... 

Suhail seduto vicino a me parla della pena di morte inflitta a Bhutto e difende Zia. 

Ha molto da dire a favore del Pakistan e di Zia ed è anche convinto che alla fine, dopo aver 

sentito gli appelli per la grazia di tutto il mondo, revocherà la pena di morte a Bhutto e la 

tramuterà in una pena di altro tipo. Fino ad ora Zia ha già fatto molte cose che provano il 

suo essere un vero musulmano, un “credente”. Mentre ascoltavo le parole di Suhail 

inavvertitamente ero tornata nel mondo del tendone. Dovevo aver a malapena cinque o sei 

anni quando per la prima volta nella mia vita ero andata con Abbu e Ammi a vedere il 

circo. Ammi teneva in braccio Suhail. Le mie orecchie ricordano ancora oggi la 

canzoncina che suonava l'orchestra: “Oh bianco bianco, oh bel giovane, vieni nella mia 

strada, una volta”. L'orchestra continuava a ripetere questa melodia e io la sento echeggiare 

nelle mie orecchie mentre davanti agli occhi scintilla la ragazza con le mani e i piedi legati 

con delle cinghie di cuoio a una piattaforma rotonda di legno. E il lanciatore di coltelli che 

continua a lanciare un pugnale dopo l'altro contro la piattaforma con destrezza e bravura, 

senza un solo lamento della donna. Nel padiglione un profondo silenzio, la gente trattiene 

il respiro, tutti ipnotizzati dalla piattaforma nel cono di luce, fissano la ragazza legata in 

mezzo al contorno del suo corpo disegnato da una linea di pugnali, pensano al pericolo che 

corre la sua vita. Dopo che l'ultimo pugnale è stato lanciato senza fare danni, l'intero 

padiglione risuona di applausi reboanti e dopo aver liberato la ragazza, l'uomo con il 
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banyan bianco e i pantaloni neri e la sua bravura diventano il centro dell'attenzione della 

gente. L'uomo con una mano sulla pancia si inchina nell'accettare le lodi e le esclamazioni 

di apprezzamento della gente, l'orchestra intona una musichetta, i clown fanno i loro 

numeri divertenti mentre l'uomo toglie uno a uno i pugnali dalla piattaforma di legno. Di 

nuovo silenzio. La piattaforma rotonda su cui è di nuovo legata la ragazza adesso viene 

fatta girare. Adesso l'uomo continua a lanciare i pugnali contro la piattaforma che gira, 

verso la ragazza legata immersa nella luce che cambia colore velocemente e l'intero 

padiglione è immobile come se l'avesse morso un serpente: adesso un pugnale colpirà il 

corpo della ragazza! Adesso la colpisce!! Mentre guardo, la ragazza legata alla piattaforma 

e il lanciatore di coltelli scompaiono dalla mia vista e al loro posto ora vedo Bhutto legato 

sulla piattaforma e Zia che lancia i pugnali. Vedo anche Hamid sāhab seduto accanto a me 

e guardando la ruota che gira gli dico che se qualcuno verrà ferito non avrò niente a che 

fare con lui. L'uomo seduto al mio fianco vuole rincuorarmi ma il silenzio sceso nel 

padiglione ha spaventato anche lui. Per un istante anche lui ha dimenticato che ciò che sta 

succedendo lì davanti è soltanto uno spettacolo. Adesso il numero finirà, Bhutto e Zia si 

inchineranno tra la musica e le luci ricevendo le acclamazioni della gente, dopodiché ci 

sarà un altro numero nuovo e interessante! 

Osservo Suhail seduto accanto a me che sta parlando. Non so cosa abbia detto 

fin'ora né perché stia parlando. Il suo viso, il suo corpo che svanisce nella nebbia, poi 

percepisco una specie di esplosione nella mente che si schiarisce e mi ritorna come un 

ricordo dimenticato il fatto che Suhail in questi giorni, per imparare un mestiere, ha 

iniziato a osservare il business e il deposito di legna di nostro cugino, il figlio di Taya 

Abba. Proprio quel Taya Abba che aveva buttato Abbu fuori casa a causa delle sue “idee 

indipendenti”! Quel suo stesso figlio la cui mancanza di educazione e formazione avevano 

sempre addolorato Abbu! La sua attività è in crescita e i suoi figli, senza alcuna 

dichiarazione di cambiamento o di vergogna, studiano in costose scuole in inglese, si 

vestono alla moda e vivono come vogliono. Le ragazze indossano il burqa solo per andare 

in visita a casa di qualcuno della famiglia, altrimenti vanno in giro senza, come le persone 

normali. La sua attività è cresciuta così tanto che hanno bisogno di persone stipendiate che 

lavorano per loro come Suhail. «Fanno tutto di nascosto!» aveva detto Suhail una volta 

durante una conversazione. «Bevono di nascosto, ascoltano le canzoni delle cortigiane di 

nascosto. L'onore del copricapo e della barba saranno pure qualcosa!» questo era quello 

che aveva detto però adesso in cambio di denaro lavora da loro. 
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La musica dell'orchestra comincia di nuovo a risuonare nelle mie orecchie, 

nell'oscurità della mia mente comincia di nuovo a girare su se stessa la ruota illuminata da 

una luce che cambia colore velocemente; ma può anche essere che il lanciatore di coltelli 

approfitti del gioco per pareggiare i conti con la persona legata alla piattaforma? Può essere 

che il pensiero e la paura di ritrovarsi un domani legato lui stesso a quella piattaforma con 

un altro a lanciare i coltelli lo spinga ad attaccare e a farla finita una volta per tutte? La 

ruota gira velocemente e si sente il rumore dei coltelli che penetrano nel legno come se 

tenessero il tempo del ritmo della musica... tac...tac...tac...tac... 

«Se pensi che ti stia dicendo queste cose perché dopo che te ne sarai andata io 

diventerei l'unico erede di questa casa ti sbagli di grosso! Quando venderò questa 

maledetta casa ti manderò fino all'ultimo centesimo della tua parte là... in Pakistan!» dice 

Suhail con tono amaro e irritato. Lo fisso attentamente. Rimango in silenzio. 

Ammi dice «l'hanno detto alle notizie del pomeriggio, Bhutto è stato impiccato!» 

Una stagione delle piogge fuori stagione. Da alcuni giorni cade una pioggia 

torrenziale. Nessuna traccia di sole da più di una settimana. La città e la casa sono immerse 

in una quiete strana piena di oscurità. La lingua guizzante di un geco vicino alla luce della 

stanza è l'unico segno di vita. Le piogge hanno avuto il loro effetto principale sulle attività 

del circo. Da giorni non si vedono le luci delle file colorate di lanterne né si sente la musica 

dell'orchestra. Solo di notte ogni tanto giungono alle orecchie i grugniti e il ringhio delle 

bestie feroci. Di giorno mi fa paura guardare il tendone. Il colore del tendone fradicio di 

pioggia si è fatto di una specie di grigio scuro che si anima e sollevandosi sembra 

scomparire in quel cielo grigio coperto di nuvole. E di notte è come se divorasse l'oscurità 

come un uccello corvino che batte le ali.  

Non so cosa mi successe quel giorno quando scoppiai a piangere davanti ad Ammi. 

«Scrivi immediatamente, adesso, scrivi in questo istante! Io non mi sposerò, non mi 

sposerò mai! Se anche sposandomi ottenessi il paradiso, non lo farei comunque!» Chissà 

con quali parole avevo espresso tutta la rabbia e l'odio che si erano accumulati dentro di 

me, per quante ore avevo continuato a piangere urlando forte. «Lasciatemi restare qua, in 

nome di Dio, lasciatemi restare qua tra gli esseri umani! Sono diventata un peso per voi?» 

Avevo pianto per ore dopodiché una pace profonda era scesa nel mio corpo. Ammi in quel 

momento aveva scritto la lettera, sia per il Pakistan che per l'America e io all'improvviso 

mi ero sentita leggera, come se la mia salute non avesse nessun problema. 
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Le piogge fuori stagione si sono interrotte e la città è tornata alla normalità. The 

Great Venus Circus ha ormai levato le tende, ha lasciato in fretta la città e si è diretto verso 

una nuova destinazione. Di giorno le tende e i teli bagnati attaccati intorno al tendone sono 

stati messi all'aria e alla luce e le file di sedie e di panche vuote per gli spettatori nella luce 

fioca dell'interno hanno un aspetto misero. Il sole gioca a nascondino e i membri del circo 

aspettano solo che si asciughi un po' il tendone prima di ritirarlo. Il resto del circo, le tende 

piccole, gli animali, le persone, gli artisti, per la maggior parte sono già partiti e hanno 

lasciato indietro gli uomini di fatica a smontare il tendone. Penso molto avvilita al mistero 

del tendone. A ben vedere, è diventato tutto vuoto e privo di senso. 

Con la luce del sole che si diffonde nel cielo pulito e l'asciugarsi delle case la mia 

salute ha iniziato a migliorare e sto pensando di ricominciare a lavorare. Senza bisogno di 

parole nella mia mente ho iniziato a pensare che può darsi che proverò a incontrare Vijay 

in qualche modo o gli telefonerò. Non so come mai questo pensiero sia rifiorito nella 

mente dal pomeriggio in cui sono scoppiata a piangere davanti ad Ammi e le ho riferito la 

mia decisione obbligandola a scrivere la lettera. Niente, soltanto che sono legami così 

vecchi che possiamo ancora informarci della nostra salute. Vijay non è mai stato un mio 

nemico né mai lo sarà. Mi sembra di tornare da un viaggio lungo e faticoso: di ritorno a 

casa dove posso allungare le gambe e riposarmi, posso sdraiarmi. Ora non devo andare da 

nessuna parte. 

«Hai letto il giornale?» un Suhail distratto mi chiede in tono preoccupato guardando 

verso di me, «Jamshedpur è diventata una Karbala -una carneficina di musulmani che sono 

stati uccisi ed è stato tutto distrutto. Anche quell‟autore che per tutta la vita ha scritto 

racconti in urdu sulla fratellanza tra hindu e musulmani è stato ucciso! Nel giornale c'è una 

sua foto piccolina».  
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Conclusioni 

Il presente lavoro propone la traduzione in lingua italiana di Sūkhā bargad, un testo 

narrativo ritenuto di grande interesse per il suo valore letterario oltre che per le tematiche 

di cui tratta. Il lavoro di traduzione ha costituito un‟occasione per riflettere sul testo, 

studiarne le scelte linguistiche, le sfumature stilistiche e osservare attentamente il modo in 

cui dall‟intreccio narrativo emergono temi e questioni di spicco nel complesso spettro 

sociale e politico dell‟India contemporanea.  

Nel capitolo di analisi, particolare attenzione è stata posta al modo in cui le vicende 

dei protagonisti mettono in luce la condizione della minoranza musulmana indiana dal 

1947, anno della proclamazione dell‟indipendenza dell‟Unione Indiana, alla fine degli anni 

„70 del XX secolo. Molto interessante è risultato lo studio degli aspetti della psicologia dei 

personaggi che maggiormente riflettono sensazioni ampiamente diffuse nella psiche 

collettiva della comunità musulmana indiana. Lo studio del modo in cui la città di Bhopal, 

dove sono ambientate le vicende narrate, incide sulle vite dei protagonisti, ha permesso di 

restringere il campo dell‟analisi. Ci si è infatti concentrati sui cambiamenti avvenuti nella 

città di Bhopal a partire dalla seconda metà degli anni „50 del XX secolo osservando da 

vicino la comunità musulmana di questa città ed evidenziandone le peculiarità legate al 

territorio. Infine, particolarmente rilevante è stata l‟analisi dell‟ambientazione storica e 

dell‟influenza del Pakistan sulle vite dei protagonisti. Anche in questo caso si è cercato di 

procedere a una ricerca di ampio respiro con l‟obiettivo di mettere in luce quelli che sono 

stati e sono tutt‟oggi sentimenti propri della maggioranza dei musulmani indiani. 

L‟augurio è che il romanzo in traduzione possa risultare godibile per il lettore 

italiano e possa risvegliare l‟interesse nei confronti di una delle questioni più complesse e 

controverse della storia dell‟India moderna e contemporanea. La condizione della 

minoranza musulmana indiana, i rapporti inter-religiosi tra hindu e musulmani e le 

relazioni dell‟Unione Indiana con il vicino Pakistan sono alcuni dei temi che emergono dal 

romanzo di Ehteśām e che rappresentano argomenti di primaria importanza nella vita 

politica e sociale del subcontinente. 
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