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Kala pani 

Voglio raccontarvi una storia, così come mi venne raccontata da Rajkumar, quando salii 

sul suo taxi in un piovoso pomeriggio di marzo. E’ la storia di un viaggio, ma è anche la 

storia di una vita, con il suo bagaglio di attese e di illusioni. Era il 1899. Il nuovo secolo 

si affacciava sull’India senza troppe promesse. L’Impero britannico aveva preso 

l’abitudine di pescare nelle profondità del sub-continente indiano la manodopera da 

inviare alle colonie. Migliaia di indiani avevano già lasciato la loro terra per riversarsi 

nelle isole di tre oceani, ancora lontane dai sogni dei turisti. Rama era nato in una 

famiglia di contadini del Bengala. Era l’ultimo di otto figli, senza più niente da ereditare 

né terre da coltivare. Quando al villaggio arrivò l’agente che reclutava i lavoratori per 

le isole, a Rama sembrò l’ultima possibilità per dare una svolta alla sua esistenza. Firmò 

il contratto, con una X e l’impronta del pollice, e lasciò la famiglia, convinto che 

sarebbe tornato nel giro di un paio d’anni con una bella scorta di rupie. Fu caricato su 

un carretto e portato a Calcutta, in un deposito in cui un centinaio di persone era in 

attesa della nave. Il giorno della partenza si avvicinava e nel deposito cresceva la 

paura del kala pani, l’acqua nera, come veniva chiamato l’oceano sconfinato che 

nessuno aveva mai visto, l’abisso di tenebre in cui anche il sacro Gange andava a 

perdersi. Il kala pani, con la sua forza distruttiva, spezzava i legami, cancellava le 

tracce e, si diceva, faceva perdere la propria casta. Solo Rama non aveva paura. Non 

gli avevano forse insegnato che la rinascita passa sempre dalla distruzione, che un 

nuovo inizio implica inevitabilmente una fine? Il kala pani era per Rama come Shiva 

Nataraja, che con la sua danza cosmica distrugge per poi ricreare. Era come la Grande 

Madre, che al villaggio si festeggiava ogni anno, dispensatrice alternativamente di vita 

e di morte, nel suo duplice aspetto di Durga e Kali. Il kala pani era la fine di una vita 

senza prospettive e l’inizio di un’altra, piena di speranze. La sera prima della partenza 

arrivò al deposito un’ultima ragazza. Indossava un sari bianco, con un lembo avvolto 

intorno alla testa. Rama notò che aveva i capelli cortissimi, rasati di recente. Non 

poteva che essere una vedova. Sedeva in un angolo, assorta nei suoi pensieri, e non 

parlava con nessuno. Teneva lo sguardo fisso sulla porta d’ingresso. 26 Rama la 

osservava con curiosità. Era forse scappata? Probabilmente aveva disertato la pira 

funebre del marito, su cui la devota moglie hindu era invitata a sacrificarsi. O forse 

aveva avuto la possibilità di scegliere: aveva scelto la vita, ma era fuggita da 

un’esistenza di servitù o da reclusa in un serraglio per vedove, le alternative al rogo. 

S’imbarcarono il giorno successivo. Rama scortò la ragazza a bordo e la fece registrare 

come sua sorella, pensando che non fosse sicuro, per una fanciulla così giovane, 

viaggiare da sola. Con sua grande sorpresa, scoprì che si chiamava Sita. Non era forse 

un segno del destino? Lui era Rama, come l’eroe del grande poema epico, e lei era 

Sita, come la sua fedele moglie. Rama conosceva la storia del Ramayana e si 

identificava con il suo protagonista, esiliato dalla sua terra senza aver commesso 

nessuna colpa. Allo stesso modo, la figura di Sita si sovrapponeva a quella 

dell’omonima eroina, che, rapita da un demone, dovette provare la sua fedeltà al 

marito uscendo illesa dal fuoco. Rama trovava conforto nel ritorno a casa dell’eroe e 

della sua devota sposa dopo un’assenza di quattordici anni: anche il suo esilio, 

certamente non altrettanto lungo, sarebbe finito e anche lui sarebbe tornato a casa 

vittorioso, magari al fianco della sua Sita, che al fuoco era invece sfuggita. I migranti 



passavano le giornate ammassati nella stiva, gli uomini da una parte, le donne e i 

bambini dall’altra, separati da una tenda. Ogni giorno salivano qualche ora sul ponte, a 

prendere un po’ d’aria e a sgranchirsi le gambe. Non servì molto tempo per capire che 

la convivenza promiscua stava distruggendo le differenze di casta, ancora prima di 

giungere a destinazione, al di là del kala pani. Dormivano e mangiavano insieme. Tutti 

dovevano collaborare a pulire il ponte, preparare da mangiare e prendersi cura dei 

malati. Scoppiarono epidemie, qualcuno morì, qualcun altro dovette, per la prima volta 

nella vita, toccare un cadavere e gettarlo in mare. Due uomini e una donna, in preda 

alla disperazione, si buttarono dal ponte; i loro corpi vennero inghiottiti dall’acqua 

nera. Il viaggio si rivelò molto più lungo del previsto. Nessuno sapeva quanto distasse 

realmente la loro destinazione. Fu sulla nave che Rama e buona parte dei compagni 

scoprirono di aver firmato un contratto di cinque anni a cui non potevano sottrarsi, 

pena la prigione. Avrebbero lavorato nelle piantagioni di canna da zucchero delle 

isole Fiji. Arrivarono a destinazione dopo tre interminabili mesi. Sbarcarono su un’isola 

selvaggia, abitata da gente ai loro occhi spaventosa. Uomini e donne erano alti e 

massicci, con i capelli crespi, che non scendevano compostamente sulle spalle, come 

quelli degli indiani, ma crescevano in ogni possibile direzione. 27 Si diceva che gli 

abitanti di quelle isole mangiassero gli esseri umani. Rama e Sita, sua presunta sorella, 

furono trasportati insieme ad altri su un’isola più piccola, a bordo di una barchetta di 

legno che sfidava temerariamente le onde alte e minacciose. Via via che si 

avvicinavano alla meta, il kala pani si trasformava. Il suo colore mutò dal nero al blu 

intenso. Sul fondo apparvero formazioni coralline gialle e viola, simili a un giardino 

sommerso, a cui Rama non sapeva dare un nome o una spiegazione. Arrivarono infine 

in una laguna in cui il mare era azzurro e trasparente. A intervalli regolari, una piccola, 

debole onda andava a infrangersi su una spiaggia tanto bianca da ferire lo sguardo. La 

barca si fermò vicino alla riva e i migranti scesero nell’acqua, ognuno con il proprio 

fagotto sulle spalle, e raggiunsero a piedi la spiaggia. Sita procedeva lentamente, 

senza palesare alcuna emozione, senza badare a dove metteva i piedi, incurante 

dell’orlo del sari che si impregnava d’acqua. Rama, invece, era incantato: il kala pani 

aveva il colore del cielo e finalmente non faceva più paura. I nuovi arrivati vennero 

scortati nel luogo in cui avrebbero trascorso i successivi cinque anni. C’erano già altri 

indiani, che li accolsero con gentilezza ma senza troppe spiegazioni. Avevano l’aria 

stanca e poca voglia di conversare. Rama e i compagni vennero sistemati nei loro 

alloggi: una serie di lunghe costruzioni rettangolari, contenenti ognuna dieci piccole 

stanze, separate l’una dall’altra da un pannello che non arrivava al soffitto. A ogni 

nucleo familiare, che fosse composto da una, due o più persone, venne assegnato un 

cubicolo. Sita e una donna più anziana furono portate nella casa padronale e assegnate 

ai lavori domestici. Il giorno dopo vennero svegliati alle quattro del mattino e alle 

cinque furono portati nei campi. La canna da zucchero era alta, grossa e saldamente 

ancorata al suolo. I nuovi arrivati non riuscivano a tagliarla: il coltello restava incastrato 

nella scorza dura degli steli. Rama osservò per qualche minuto come lavoravano i 

veterani, poi diede un colpo secco e preciso, di traverso, appena sotto un nodo nello 

stelo, e la canna cadde senza più opporre resistenza. Si avvicinò ai compagni per 

aiutarli, ma fu violentemente rimproverato dal sorvegliante. Era indiano, come tutti 

loro, ma non mostrava né solidarietà né comprensione. Alla fine della giornata Rama 

tornò sfinito nel suo alloggio, senza quasi la forza di mangiare. Lavoravano nove ore al 

giorno, tutti i giorni tranne la domenica. Erano pagati solo se il lavoro assegnato veniva 

completato. 28 Le donne faticavano nei campi come gli uomini e in più si occupavano 



dei figli, preparavano i pasti per la famiglia e tenevano pulito il cubicolo. Rama non si 

abbatteva: lo sosteneva il pensiero che dopo cinque anni sarebbe tornato a casa, 

magari sposato con Sita. O forse sarebbe rimasto: con i soldi guadagnati avrebbe 

comprato un pezzo di terra da coltivare e avrebbe costruito una capanna in cui vivere 

con Sita, là dove il kala pani aveva il colore del cielo. E sarebbe finalmente riuscito a 

cancellare quella tristezza che velava lo sguardo della sua sposa. Dopo qualche giorno 

Rama si recò alla grande casa in cui il padrone viveva con i tre figli. La moglie era 

morta qualche mese prima. Una vecchia indiana che stava pulendo la veranda gli 

intimò di tornarsene al suo alloggio, prima che qualcuno lo vedesse. Rama insistette: 

voleva vedere Sita. Proprio in quel momento arrivò il padrone, un inglese alto, dalla 

mascella squadrata. Era accompagnato dal sorvegliante, che gli faceva da interprete. 

Rama fece la sua richiesta e il padrone gli ordinò di andarsene. Se si fosse azzardato a 

tornare, aggiunse, gli avrebbe sparato. Rama non capiva. Non capiva perché non 

potesse vedere Sita, non capiva perché il padrone lo trattasse in modo così ostile, non 

capiva perché il sorvegliante lo spingesse via con tanta fretta. Capì qualche giorno 

dopo, quando scoprì che Sita era stata scelta dal padrone per essere la sua concubina, 

senza la possibilità di rifiutare. Rama non rivide Sita per molto tempo. Non rivide 

nemmeno il kala pani del colore del cielo. Distava solo un quarto d’ora di cammino 

dalla piantagione, ma Rama non aveva né la forza né la voglia di rivederlo. Il kala pani 

era diventato lo specchio delle sue speranze infrante. Rama passava le giornate 

lavorando come non aveva mai lavorato prima. C’erano giorni in cui il sole era 

insopportabilmente caldo, altri in cui la pioggia si rovesciava con violenza sui 

lavoratori nei campi, ma la canna andava tagliata. Poi venne il tifone, che strappò gli 

alberi dal suolo e si portò via i tetti delle capanne. In lontananza si sentiva ruggire il 

kala pani, minaccioso e feroce. Più di un anno era passato quando Rama rivide Sita. 

Non la riconobbe subito: indossava un sari verde brillante con il bordo ricamato; 

portava due cavigliere d’argento ornate di campanellini e due cascate di cerchietti 

d’oro le scendevano sui polsi. I capelli le erano ricresciuti: non erano ancora lunghi 

come quelli delle altre donne indiane, ma le arrivavano alle spalle, folti, lucenti e 

profumati di olio di cocco. Era bella e vestita come una regina, ma negli occhi c’era 

sempre la stessa tristezza, che Rama si era illuso di poter cancellare e che ora, invece, 

si leggeva nel 29 suo stesso sguardo. Si salutarono con un cenno, congiungendo le 

mani davanti al viso, e ognuno proseguì per la sua strada. Qualche giorno dopo 

avvenne la tragedia. Era tornata la stagione delle piogge e sull’isola si abbatté un altro 

tifone. Le palme piegavano il capo fino a sfiorare il suolo, come servi ossequiosi, il kala 

pani ruggiva come una belva famelica e Sita sparì nel nulla. Il suo corpo fu ritrovato 

due giorni dopo, rigettato sugli scogli dal kala pani, che durante le tempeste tornava a 

essere l’acqua nera che faceva paura e toglieva la vita. Si era buttata in mare? Nessuno 

seppe mai cosa accadde. La sua scomparsa rimase avvolta nel mistero, esattamente 

come la sua breve esistenza. Nonostante la stanchezza, Rama non riusciva più a 

dormire. La notte era tormentato dagli incubi: a volte era l’uragano, che lo faceva 

vorticare nell’aria calda e pesante delle isole, oppure la canna da zucchero, che 

cresceva a dismisura, gli si attorcigliava intorno al corpo, lo faceva cadere e lo teneva 

inchiodato alla terra umida e rossiccia. Altre volte era il kala pani, che risucchiava Sita 

nelle sue acque scure e profonde, o il fuoco, che la consumava con insopportabile 

lentezza. Notte dopo notte Rama era afflitto dalla violenza degli elementi, quando 

desiderava solo chiudere gli occhi, allontanarsi, almeno con la mente, almeno per 

qualche ora, da quell’isola-prigione. Le giornate passarono, una uguale all’altra, e 



quando il contratto giunse al termine Rama non aveva più ragione di tornare a casa. I 

legami con la famiglia erano stati recisi, i soldi risparmiati erano pochi e in India 

avrebbe ritrovato la stessa miseria di quando era partito. Si trasferì sulla grande isola 

di Viti Levu, intenzionato ad acquistare un po’ di terra da coltivare. Lì ebbe l’amara 

sorpresa di scoprire che la terra non veniva venduta agli indiani, ma solo affittata. Non 

gli restò che prendere in affitto un piccolo lotto. Si sposò con una ragazza indiana ed 

ebbero un’unica figlia. La chiamarono Padma, fiore di loto, un nome che si rivelò di 

buon auspicio. Il loto attraversa gli elementi senza paura: nasce nella terra, s’innalza 

attraverso l’acqua, si libra nell’aria e si schiude al calore del sole. I suoi petali non 

recano traccia né di fango né di acqua. Allo stesso modo, Padma s’innalzò al di sopra 

dell’inferno in cui era nata senza esserne minimamente contaminata. Apprese dalla 

madre i segreti della cucina indiana, affittò con il marito un fazzoletto di terra e insieme 

costruirono una baracca in cui iniziarono a servire i piatti della tradizione bengalese. 

Rama e la moglie trascorsero lì gli anni che li separavano dalla morte, lavorando come 

avevano lavorato per tutta la vita. Le generazioni successive trasformarono la baracca 

di Padma in un ristorante, oggi gestito dal fratello di Rajkumar. 30 Padma era la loro 

nonna. Rajkumar finì di raccontarmi la sua storia con un tempismo perfetto, proprio 

mentre accostava davanti all’ingresso del piccolo albergo di Nadi in cui alloggiavo. 

Prima di salutarlo, gli chiesi se fosse mai stato in India. Mi rispose di no. Cosa ci 

andrebbe a fare? In India ha avuto origine la sua famiglia, mi disse, ma la sua vita è lì, 

dove il destino lo ha fatto nascere. Le sue radici affondano in profondità nella terra 

figiana, quella terra che i suoi antenati contribuirono a far prosperare, circondata dal 

kala pani che tutto distrugge e tutto ricrea. 


