
Trinidad, 1955
Avanzavo lentamente nel campo di canna da zucchero facen-
domi largo tra le lunghe foglie appuntite. Io, Vasti Nadir, alun-
na di seconda media del Sant’Orsola, seguivo non vista il
grido. Quando mi accovacciai e sbirciai nel binocolo messo
bene a fuoco, vidi una scena brutale che mi avrebbe accompa-
gnata per tutta la vita: una studentessa inchiodata a terra, un
uomo la teneva immobilizzata dopo averle divaricato le gambe
snelle, che ora lottavano come rami contro la tempesta. La
voce le tremava – lo implorava in modo straziante di liberarla.
Eravamo soli in quel campo di dolci steli. Lunghe lance ta -
glienti la escludevano dal mio mondo. 

All’istituto Sant’Orsola, la scuola femminile più prestigio-
sa dell’isola di Trinidad, ci dicevano che se avessimo seguito le
regole avremmo avuto una vita piena di tradizione, innovazio-
ne, vitalità e lustro. Nonostante i miei sforzi, scoprii che questi
pregevoli benefici non attenuavano la crudele intensità di quel
ricordo. Da allora, quell’incontro non mi ha più abbandonata.

Quando mi lasciai l’infanzia alle spalle, il ricordo dello stu-
pro a cui avevo assistito divenne un compagno invisibile, che
portò nella mia vita adulta un’angoscia costante. Non potevo

1. Un incontro casuale
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condividere quell’esperienza con nessuno, ma la mia famiglia
percepiva che qualcosa non andava. Una fastidiosa inquietu-
dine ci teneva tutti soggiogati.

Troppo sconvolta per parlarne, a∑dai quel pesante fardel-
lo alle pagine del mio diario di scuola e lì pensavo di averlo
confinato, senza sapere che godeva di vita propria. E, infatti,
a un certo punto esplose – nel peggior momento possibile –
inondando il mio santuario e minacciando addirittura la mia
sanità mentale. 

Chi fosse quell’uomo mi fu improvvisamente chiaro. 

Doveva essere l’una passata. Tornavo a casa in bicicletta,
tagliando per i campi di canna da zucchero nel calore del merig-
gio. La mia ombra mi stava attaccata e si rannicchiava per met-
tersi al riparo dal sole cocente, ostinato nel voler bruciare la
terra. Era l’ultimo giorno di scuola. Il mio anno in seconda me -
dia era giunto al termine.

U∑cialmente non c’era lezione. «Niente istruzione, solo
ricreazione», così descriveva mia madre l’ultimo giorno di
scuola. In realtà era stata la solita giornata chiassosa, in cui
tutti parlavano contemporaneamente. Noi dodicenni erava-
mo diventate tanto sicure di noi stesse da sembrare delle
saputelle cresciute e chiacchieravamo con la nostra inse-
gnante, madre Francis Xavier, di questioni importanti: per-
ché il Sant’Orsola aveva perso a hockey e a netball contro le
altre scuole ma aveva vinto le tanto agognate borse di studio
dell’isola. C’era stata l’inevitabile predica sulla condotta che
dovevamo tenere fuori dalle mura della scuola, in presenza
dei ragazzi il cui unico scopo, a quanto pareva, era rovinarci.
Madre Francis Xavier aveva ascoltato le sue alunne esprime-
re con veemenza il loro disprezzo per i ragazzi.
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Prima di andare via, avevamo dovuto sgombrare e lucidare il
banco. Tre ragazze avevano portato le macchine fotografiche,
mentre io e altre tre avevamo il binocolo. Il mio era un regalo
della mia unica e amata sorella maggiore, Pushpa. Lo aveva scel-
to mio cognato Shami, che di queste cose se ne intendeva, e mi
aveva mostrato come sfruttarlo al meglio. Gli oggetti lontani
apparivano così vicini e nitidi che mi pareva di vederci come un
falco; quel binocolo mi consentiva di spiccare il volo. Potevo
svolazzare sulla cima degli alberi come una farfalla. Cosa pote-
va volere di più un’alunna di seconda media del Sant’Orsola?

Avevamo passato il tempo a scattarci foto a vicenda, a fare
smorfie e a metterci in posa. La nostra passione per l’ignoto
non conosceva confini; avevamo ispezionato col binocolo
perfino il tetto del Sant’Orsola e quello della vicina cattedra-
le, in cerca di segreti nascosti ben fuori dalla nostra portata.
Alla fine, stanche, ci eravamo augurate buone vacanze e scam-
biate gli indirizzi insieme alla promessa sincera di scriverci,
se non volevamo perdere la faccia.

Adesso l’asfalto era diventato molle in alcuni punti, si scio-
glieva lungo i bordi della strada. Continuai a pedalare, pensan-
do al getto di una doccia fredda, a un fresco vestito di cotone e
alla bibita gelata che mi aspettava, con lime appena spremuto
addolcito con zucchero di canna. Avevo le gambe appiccicose;
mi sentivo le cosce calde e umide di sudore sotto la gonna.
Pedalai più veloce.

Ben presto le canne da zucchero sarebbero state pronte per
il raccolto; gli steli maturi ricolmi di zucchero ondeggiavano
e si abbandonavano al vento impetuoso. «Senza vergogna»
avrebbe detto zio Kash se quegli steli fossero stati giovani
donne. «Bisogna fuggire la vergogna. Porta dolore e arreca
gravi danni alla famiglia» mi aveva avvisata mia madre quan-
do le avevo chiesto cosa intendesse zio Kash quando parlava
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di donne che danzavano senza vergogna. Visto che dopo la
spiegazione di mia madre ne sapevo quanto prima, avevo deci-
so che i balli vergognosi, i discorsi vergognosi – e in generale
qualsiasi altra cosa vergognosa – era meglio farli in privato e
mai in presenza di zio Kash, a meno che uno non sentisse un
forte desiderio di autodistruzione.

Il campo di dolci steli continuava a scuotersi e a serpeggiare,
si fletteva per poi rialzarsi con naturalezza, secondo Natura. Le
cose naturali erano buone. Lo avevo imparato dall’etichetta dei
barattoli di miele. 

Il calore intenso mi aveva tolto le forze; la quiete avvolge-
va la campagna. La strada davanti a me era deserta, tranne che
per una solitaria auto parcheggiata. Dapprima in modo indi-
stinto, poi sempre più netto, le mie orecchie colsero il gorgo-
glio di un ruscello nelle vicinanze, così mi alzai sui pedali e
allungai il collo per individuarne i meandri, quando la
gomma davanti scoppiò, forata da un chiodo.

Questo mi convinse del fatto che anche Dio dorme a quel-
l’ora del giorno. Considerate le ore di conversazione che avevo
avuto con l’Onnipotente, per non parlare di tutte le promesse
fatte – e mantenute – di arrecare solo gioia a Lui e ai miei genito-
ri, sinceramente mi aspettavo in cambio un piccolo gesto, come
lo spazzare via un chiodo, una cosuccia da niente con l’aiuto del
vento. Era pretendere troppo in quella calura infernale?

Se fossi tornata a casa a piedi con quel caldo, sarei di certo
finita dritta in paradiso con un’insolazione, nonostante il pana-
ma in testa. Così nascosi la bicicletta fra i cespugli e mi incam-
minai, con il binocolo in mano, attraverso le canne, verso l’al-
lettante suono dell’acqua che rideva sopra i ciottoli ballerini. 

Che oasi meravigliosa, un ruscello limpido e fresco! Rac-
colsi l’acqua con le mani a coppa, come avevo visto fare da
mia nonna e da mia madre, e mi sciacquai più volte il viso. I
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palmi delle mani uniti, aperti come petali, mi rinvigorirono
lo spirito mentre mi bagnavo il collo e le braccia roventi.

Mi sfrecciò accanto una lucertola. Un rospo con il gozzo
pulsante si rifugiò nell’erba alta. Mi alzai svelta la gonna
davanti a lui e mi rinfrescai le cosce, agitando quel ventaglio
di sto∂a che avevo appena creato. Poi mi guardai attorno e mi
misi a sedere sotto un ramo sporgente, senza fare troppo
rumore. Mi godetti la solitudine per un po’, ascoltando il bru-
sio di minuscole ali e delle foglie che mi cadevano accanto.

Poi udii un suono – un sottile, profondo grido d’angoscia.
Mi alzai di soppiatto. Rimasi vigile. Immobile. Non si udiva
altro che il fruscio delle canne da zucchero. Su quella vasta
pianura, il forte vento si alzava e si abbassava come un lenzuo-
lo steso ad asciugare. 

La seconda volta lo aspettavo – un grido inconfondibile,
una supplica pietosa, un tremito fra le canne.

Mettendo a fuoco il mio binocolo nuovo, vidi una ragazzi-
na della mia età. Aveva la divisa scolastica alzata fino alla vita
e per terra, accanto al suo aggressore, giaceva la sua bianche-
ria intima. Da dove mi trovavo non riuscivo a vedere i loro
volti, ma sentivo la voce di lei che lo implorava di fermarsi. Le
aveva aperto le gambe sottili, che adesso si dibattevano inva-
no come le ali di una farfalla intrappolata in una ragnatela. In
tono ruvido, quel bruto bofonchiò: «Ti sposo». Schiacciava
con tutto il peso del corpo la ragazza, che cercava di respin-
gerlo. «È così che pensi di comportarti una volta sposati?»
ansimò lui. «Se non stai buona, ci ripenso».

Un grido so∂ocato, un singhiozzo, si insinuò fra gli steli
ondeggianti e li attraversò fino a raggiungermi. «Noo-ooo-oo!».
Ma lui continuò a farle del male, ancora e ancora. All’improvvi-
so la figura della ragazza sussultò ed emise un suono gutturale
troppo strozzato per andare lontano. La voce le morì dentro. 
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Restai a guardare scioccata, incapace di muovermi. L’uo-
mo le premeva contro il seno la mano ornata da un anello.
L’oro rossiccio scintillava a intermittenza fra gli ondeggianti
steli di canna da zucchero. Aguzzai la vista verso quel metallo
giallo come il sole. Incisa sull’anello c’era un’aquila con le ali
spiegate in volo. Sul dorso piumato si scorgeva una pergame-
na. Anche quella aveva le ali.

«Ti sposo» il vento catturò i suoi mormorii. «Quante volte
te lo devo dire?». La ragazza singhiozzava, i piccoli palmi che
lisciavano la divisa, sgualcita e sporca. 

Istintivamente capii che non avrei mai dovuto assistere a
quel terribile incidente e il fatto di non aver visto il volto della
ragazza mi fece sentire sollevata. 

Ma volevo a tutti i costi vedere quello di lui. Aspettai, para-
lizzata dalla paura, nella speranza però che si voltasse verso di
me, in modo da capire chi in mezzo a noi fosse quel mostro, ma
l’uomo si limitò ad alzarsi e a spazzolarsi via la polvere dai pan-
taloni. «Non dobbiamo farci vedere insieme qui» lo sentii dire
alla ragazza. «È meglio per te». E se ne andò, lasciandola sola.

Sapevo di non poter andare da lei; il fatto che avessi assisti-
to alla sua rovina sarebbe stata una vergogna troppo grande
da sopportare. Mi balenò un pensiero: Se capisse che so tutto,
potrebbe vedere il suicidio come unica via di fuga. Aspettai che si
rivestisse, poi che si allontanasse piano, zoppicando. 

Mentre mi a∂rettavo a recuperare la bicicletta, passò un’au -
to. Se avessi avuto la presenza di spirito necessaria, avrei potuto
prendere il numero di targa. Quando arrivai a casa, ci ripensai
mille volte. «Un’occasione mancata, Miss Nadir. Stia sempre
all’erta» mi sussurrò nell’orecchio il mio eroe, Sherlock Holmes.

All’epoca non me ne rendevo conto, ma avevo adottato
mentalmente quella ragazza e speravo con tutto il cuore di riu-
scire a far sì che quell’uomo non si rimangiasse la promessa di
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sposarla. Come ci sarei riuscita non era la prima delle mie
preoccupazioni; la priorità era invece scoprire chi fosse. Un
uomo del genere prima o poi si sarebbe involontariamente tra-
dito, pensavo nella mia ingenuità. Tutto quello che dovevo
fare era restare attenta e vigile, così sarei stata in grado di rac-
cogliere gli indizi che avrebbe lasciato lungo la strada. E in
e∂etti fu proprio questo che accadde, ma in un modo che mai
mi sarei aspettata.
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