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Maria Scilla Alessandra Montani 
 

Man Louise e la maledizione della tartaruga di pietra. 

Man Louise venne a sedersi al nostro tavolo, mentre finivamo di 
mangiare. 
‘Com’è il pesce? Non è troppo speziato, vero?’ 
‘No, è perfetto’ risposi.  
‘L’hai cucinato tu?’ chiese Ale, il mio compagno.  
Man Louise fece un cenno di assenso con la testa, avvolta nel copricapo 
delle Antille francesi a quadri blu e azzurri. Ale continuò con le sue 
domande: 
‘Che pesce è, Man Louise?’ 
‘Vivaneau.’ 
‘E cosa c’è nella salsa?’ 
‘Oh, tante cose: timo, prezzemolo, pepe di Cayenna, burro rosso e olio di 
roucou.’ 
Ale mi guardò con aria interrogativa. Sapevo esattamente cosa mi stava 
chiedendo con lo sguardo: sì, avrei tentato di cucinare quel piatto, una 
volta rientrati a casa; no, non sarei mai riuscita a ottenere lo stesso 
risultato, come accadeva ogni volta che tornavamo da un viaggio. Senza 
contare che non ero sicura di trovare un vivaneau a Milano e non avevo la 
minima idea di cosa fosse l’olio di roucou. 
‘Vi porto una fetta di torta al cocco. E’ la nostra specialità.’  
Man Louise (man sta per madame, nel creolo delle Antille) portò via i 
piatti, diretta verso la cucina. Il suo ristorante consisteva in cinque tavoli 
disposti nel giardino di casa sotto un telone verde, al di là del quale si 
vedevano le stelle. L’aria profumava di frangipani; il mare, dall’altra 
parte della strada, non si vedeva, ma si faceva sentire. In attesa che Man 
Louise tornasse con la torta, chiusi gli occhi e mi rilassai.  
Marie Galante era l’isola che avevo sempre cercato. Come una matrioska 
gigante, l’isola faceva parte dell’arcipelago della Guadalupa, che, a sua 
volta, apparteneva amministrativamente alla Francia. Era un’isola piatta 
e rotonda, con tre borghi sulla costa e tre distillerie di rum, alle quali i 
contadini portavano la canna da zucchero direttamente dai campi, sui 
loro carretti trainati dai buoi. Non c’erano divertimenti: tutto ciò che 
l’isola aveva da offrire era un quieto vivere d’altri tempi; nessun grande 
albergo o villaggio turistico, solo pensioni familiari o bungalow senza 
troppe pretese, come quello in cui alloggiavamo sulla spiaggia di Petite 
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Anse. Proprio su quella spiaggia avevamo fatto la conoscenza di Man 
Louise e della sua inquietante nipote. 
Arrivavano tutti i giorni a metà pomeriggio e se andavano al tramonto. 
Man Louise parcheggiava la sua vecchia auto sulla strada e montava un 
tavolino sotto un albero di flamboyant, con i fiori rosso-fuoco e i rami 
orizzontali, che creavano un riparo contro il sole. Non avevo capito 
subito cosa stessero facendo. Avevano appoggiato sul tavolino un 
barilotto di legno, con all’interno un cilindro di ferro dotato di una 
manovella sporgente, che facevano girare a turno. Un paio di bambini si 
erano seduti per terra, in attesa. Dopo un quarto d’ora, Man Louise 
aveva aperto il barilotto, riempito due bicchieri di plastica con un 
sorbetto al cocco dall’aria invitante e i  bambini se n’erano andati 
visibilmente soddisfatti. 
Man Louise era una signora di una cinquantina d’anni. Indossava il 
tradizionale abito di cotone a grossi quadri gialli e rossi, con balze di 
pizzo bianco che bordavano l’orlo, la scollatura e le maniche. La sua 
pelle aveva il colore del bronzo lucidato. I capelli erano nascosti sotto il 
copricapo locale, una specie di turbante dello stesso tessuto dell’abito ma 
nei toni del blu, con un pennacchietto laterale. Man Louise ci aveva 
spiegato che in base al modo in cui una donna annodava il turbante 
comunicava la sua situazione sentimentale: un solo svolazzo, come nel 
suo caso, indicava che la signora era libera come il vento.  
Rachelle, la nipote tredicenne, era oscura e taciturna quanto Man Louise 
era allegra e loquace. Ci rivolgeva la parola solo per parlarci degli spiriti 
malevoli che popolavano le notti dell’isola. Indossava una canottiera con 
le spalline sottili e un paio di pantaloncini di jeans che la facevano 
sembrare ancora più alta e più magra di quanto già non fosse. La sua 
pelle era nera come l’ebano, diversa da quella della nonna, a 
testimonianza dei miscugli razziali che avevano caratterizzato l’isola dai 
tempi della schiavitù. I capelli corti erano sistemati in una serie di 
treccine che sottolineavano la forma del cranio. I tratti del viso erano 
netti e decisi, come quelli di una maschera africana. Viveva con la nonna, 
perché sua madre, la figlia di Man Louise, lavorava in un albergo di 
Pointe-à-Pitre e tornava a casa solo un paio di volte al mese. Non vidi 
mai un uomo in quella famiglia e non ne sentii mai nominare uno.  
Fui riscossa dai miei pensieri quando Man Louise tornò con due fette di 
torta dal profumo di cocco e vaniglia. Dietro di lei arrivò Rachelle con 
due bicchierini del forte rum locale. La ragazzina ci salutò senza troppo 
entusiasmo e ricominciò con le sue storielle:  
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‘State attenti quando tornate a Petite Anse. Se sentite la voce di un 
bambino che si è perso e vi chiede di riaccompagnarlo a casa, non fatelo! 
Potrebbe essere una diavolessa che cerca di ingannarvi!’ 
‘Da dove vengono tutte queste storie?’ chiese Ale. 
Fu Man Louise a rispondere, appoggiando i piattini sul tavolo: 
‘I nostri antenati schiavi portarono dall’Africa le loro credenze, che si 
mischiarono a quel poco che rimaneva dei culti amerindi e a una buona 
dose di stregoneria europea, portata dai padroni bianchi.’ 
Rachelle ebbe un’idea: 
‘Visto che amano tanto le storie locali, perché non racconti quella della 
nostra antenata Louise?’ 
Poi, rivolgendosi a noi, aggiunse: 
‘E’ da lei che la nonna ha preso il nome.’ 
Non capii la risposta di Man Louise, nel creolo della Guadalupa, ma usò 
un tono insolitamente sbrigativo. Forse non aveva voglia di raccontarci 
quella storia. Fra l’altro, chi aveva mai detto che a noi piacessero le storie 
locali? Io le trovavo terribilmente inquietanti. 
‘Peccato, è una storia interessante’ insistette Rachelle. 
‘Finisci di studiare e poi va’ a dormire!’ 
Rachelle se ne andò imbronciata, con un secco buonanotte.  
Ale, alle prese con la torta, non aveva prestato molta attenzione alla 
scena: 
‘Dai, Man Louise, raccontaci la storia. Da chi hai preso il nome?’  
‘Da una schiava. E’ da lei che arriva la ricetta della torta che state 
mangiando.’ 
Dietro una finestra illuminata vidi passare Rachelle con un libro sotto il 
braccio e un sorriso malizioso sul viso. Aveva capito che la nostra 
curiosità era stata risvegliata. 
‘Dai, racconta!’ insistette Ale. E a Man Louise non restò che iniziare a 
raccontare, nel suo francese dolce e musicale. 
‘Veniva dalla Guadalupa. Era una mulatta ed era una schiava, per il 
semplice motivo che sua madre era schiava. Funzionava così allora. Che 
fosse figlia anche del padrone non aveva importanza. Non le dava diritto 
a nessun trattamento di favore, figuriamoci alla libertà. Quando il padre 
ebbe bisogno di denaro, non si fece scrupolo a venderla a un piantatore 
di Marie Galante. E fece un bel po’ di soldi. Louise valeva molto: aveva 
solo sedici anni, ma era già una brava cuoca, insuperabile nella 
pasticceria. Ed era una splendida creatura: i suoi occhi erano neri come la 
notte; la sua pelle aveva il colore del caramello; i suoi capelli, di giorno 
nascosti sotto un fazzoletto bianco, come imponeva la legge per le 
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schiave, scendevano fino alla vita in fitte onde castane. Quello che il 
padrone, Misié Alphonse, non sapeva era che Louise aveva anche altre 
conoscenze, oltre alle ricette. Sua madre era una kenbwazé: conosceva i 
segreti delle piante, sapeva come ingraziarsi gli spiriti benevoli, come 
placare le creature del male e utilizzarle per i propri scopi. Non si sa cosa 
Louise avesse avuto la possibilità di apprendere da sua madre, ma 
qualcosa aveva sicuramente imparato, visto che a Marie Galante era 
temuta e rispettata da tutti gli schiavi, nonostante fosse così giovane. 
Di sicuro la madre non le aveva insegnato a diffidare delle parole dei 
padroni. Quando Misié Alphonse, che ogni notte l’accoglieva nel suo 
letto, le sussurrava che non poteva vivere senza di lei, Louise ci credeva. 
E mentre trascorreva le giornate in cucina, sognava che un giorno Misié 
Alphonse l’avrebbe portata via da lì. Sarebbero andati in Francia, dove 
non c’erano schiavi; dove, immaginava, un uomo bianco e una donna 
mulatta avrebbero potuto sposarsi e vivere felici. Ovviamente nella testa 
di Misié Alphonse non era mai passata un’idea del genere. Ma quel 
sogno a occhi aperti era ciò che dava a Louise la forza di alzarsi tutti i 
giorni all’alba, al canto del pipilit, come diciamo noi, andare nella foresta 
a raccogliere piante e frutti e poi passare la giornata in cucina, a 
preparare la colazione, il pranzo e la cena per il padrone e tutti i suoi 
ospiti.  
Un giorno il padrone le ordinò di non raggiungerlo più nella sua stanza. 
Portò alla piantagione una moglie pallida e bionda arrivata fresca fresca 
dalla Francia. Il piccolo mondo immaginario di Louise si sgretolò come 
un castello di sabbia. Non si capacitava di come Misié Alphonse potesse 
amare quei sottili capelli gialli, quegli occhi vitrei e quella pelle bianca e 
gelida. Misié Alphonse teneva Louise a distanza e la trattava con 
un’insopportabile indifferenza. E per di più decise di farla sposare con 
un altro schiavo, il cocchiere. Louise era una schiava ed era suo dovere 
procreare schiavi e accrescere la ricchezza del padrone.  
Louise e Aline, la padrona, partorirono a pochi giorni di distanza, 
rispettivamente una bambina e un maschietto. La bambina era bella 
come la mamma. Louise la chiamò Erzulie. Il bambino, Alphonse Marie, 
con gli occhi azzurri e i riccioli biondi, sembrava un angioletto. I bambini 
crescevano insieme, solo vagamente consapevoli della loro condizione di 
schiava e padrone. Alphonse Marie aveva giocattoli di ogni tipo, che i 
genitori facevano arrivare dalla Francia, ma quando vide la tartarughina 
di pietra di Erzulie, che il cocchiere aveva intagliato per dare un unico 
gioco alla sua bambina, mostrò un tale entusiasmo che la piccola, 
generosa com’era, gliela regalò.   
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Il tempo passava, ma Louise non si rassegnava ad aver perso per sempre 
Misié Alphonse e la prospettiva di una vita diversa. La sua esistenza si 
stava logorando in quella cucina, un giorno dopo l’altro. Erano mesi che 
un’idea le rimbalzava nella testa. Un giorno vide suo marito che 
preparava il calesse per Aline, in procinto di andare con il bambino a 
trovare un’amica. Era l’occasione che aspettava. Preparò una torta al 
cocco, la preferita del padrone, aggiungendo un ingrediente speciale. 
Louise voleva avvelenare Misié Alphonse. Oh, non aveva certo 
intenzione di ucciderlo! Voleva solo farlo stare male, solo un pochino: lei 
sarebbe stata l’unica in grado di prendersi cura di lui e di guarirlo, 
mentre la sua inutile moglie sarebbe stata lì a guardare, inerme, senza 
sapere cosa fare. Misié Alphonse si sarebbe reso conto, una volta per 
tutte, che non poteva vivere senza Louise, la loro relazione sarebbe 
ripresa, e poi chissà … 
Ma le cose non andarono come previsto. Il padrone fu chiamato nei 
campi per un’emergenza. Aline non andò a trovare l’amica per un 
improvviso mal di testa e si ritirò nella sua stanza. Così, un’ignara 
schiava servì la torta al piccolo Alphonse Marie. Il poveretto iniziò subito 
a stare male. Louise fu colta dal panico. Aveva dosato il suo ingrediente 
segreto per far male a un adulto, ma un bambino di tre anni sarebbe 
sicuramente morto. Avrebbero capito che c’era qualcosa nella torta. I casi 
di schiavi che avvelenavano i padroni erano frequenti all’epoca. A 
Louise non restò che fuggire. 
Attraversò la foresta diretta verso la costa orientale, facendosi largo fra il 
fogliame che le graffiava le braccia e il sottobosco che le mordeva le 
caviglie. A ogni rumore sospetto cercava un nascondiglio nell’intimità 
della foresta, che traboccava di zone d’ombra e di tronchi-rifugio. Mentre 
scendeva l’oscurità, la foresta si diradò e si fece più forte il rumore delle 
onde, finché Louise si trovò davanti un muro verticale a picco 
sull’oceano. L’intrico della foresta aveva lasciato il posto a una 
vegetazione stentata di agavi e cactus, scolpita dal vento e arsa dal sole. 
Louise trovò quello che stava cercando: la grotta sacra che gli amerindi 
avevano decorato con le facce dei loro spiriti. Passò nella caverna la 
prima notte da marrone, da fuggitiva. Si sentiva protetta lì dentro. 
Respirava l’aria fresca e salmastra che saliva dal mare e s’impregnava 
della sacralità della grotta, mentre la pioggia colpiva la roccia sopra di 
lei.  
All’alba riprese la fuga nella foresta. Il profumo verde e bagnato degli 
alberi e del sottobosco mordi-caviglie riempiva l’aria. Il suo cuore 
accelerava e rallentava in un alternarsi di paura e speranza. I filodendri, 
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la vaniglia selvatica e le liane che pendevano dalle acacie cercavano di 
trattenerla, come catene. Ma nella foresta trovava anche tutto ciò che le 
serviva per sopravvivere. Evitava i campi di canna da zucchero e i 
pascoli, troppo esposti, troppo rischiosi. Voleva raggiungere le 
mangrovie: in quella terra d’acqua e paludi, i cani che sicuramente la 
stavano inseguendo avrebbero perso le sue tracce.        
Al crepuscolo cercò un rifugio per la notte. Non era distante dalle 
mangrovie, ma all’improvviso capì che non ce l’avrebbe fatta. Emerse 
dalla foresta a un incrocio fra due sentieri e lo vide, lì davanti a lei. 
Purtroppo non era un soucougnan succhia-sangue, che al calar della notte 
appende la pelle dietro la porta di casa e vola nel buio come una palla di 
fuoco. E non era nemmeno una diavolessa, con un piede umano e uno 
caprino. Oh, con quelli non avrebbe avuto problemi. Sapeva come 
trattare con loro, ma con Papa Legba era tutt’altra faccenda. Sua madre, 
lei sì, avrebbe saputo scendere a patti con lui, ma Louise era stata 
venduta troppo presto perché la madre potesse insegnarglielo. Papa 
Legba, guardiano del passaggio fra il mondo dei vivi e quello dei morti, 
era lì, al centro del crocicchio, seduto su una cassetta di legno, con la 
pipa fra i denti e la sua stampella appoggiata a terra. Quando la vide, 
con una mano alzò il cappello di paglia a tese larghe che aveva sulla 
testa, in segno di saluto. 
Louise tornò di corsa nel fitto del bosco e passò la notte raggomitolata 
nell’incavo di un tronco, sapendo di essere perduta. All’alba sentì i latrati 
dei cani e un rumore di passi concitati. Fu riportata alla piantagione in 
catene. Trascorse la notte in una capanna, con una catena assicurata a 
una caviglia e uno schiavo che sorvegliava l’ingresso dall’esterno. Solo 
un’altra schiava andò a trovarla, di notte, sfidando il divieto di Misié 
Alphonse. Impietosita, le passò un po’ d’acqua e qualcosa da mangiare 
da una finestrella. Confermò che Alphonse Marie era morto e che Louise 
sarebbe stata impiccata. Tutti gli schiavi della piantagione erano convinti 
che avesse avvelenato il bambino per vendicarsi del padrone, che l’aveva 
costretta per mesi a una relazione che lei non aveva voluto. Fu in quel 
momento che Louise decise di dire la verità alla giovane schiava, perché 
la raccontasse alla piccola Erzulie una volta raggiunta l’età per capire, 
perché non commettesse gli stessi errori della madre, perché diffidasse 
dei padroni, se mai le avessero detto di non poter vivere senza di lei. 
Il giorno dopo Louise fu impiccata a una ceiba, di cui i padroni 
ignoravano il significato. Gli schiavi credevano che essere impiccati ai 
suoi rami avrebbe permesso alle loro anime di viaggiare sull’oceano e 
ritrovare gli spiriti dei loro antenati. Così, mentre l’anima candida del 
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piccolo Alphone Marie saliva in paradiso, quella nera di Louise tornava 
a casa, nella sua Africa. Ma c’è una cosa che Louise non sapeva, o forse 
fu la sua vendetta, chi lo sa… Nel momento della morte, Alphonse Marie 
stringeva in mano la tartaruga di pietra. Quando lo seppellirono, la 
tartaruga era sparita. Nessuno sapeva dove fosse finita. Da allora, capita 
ogni tanto che qualcuno la trovi, nascosta sotto la sabbia o nel bosco. Chi 
la prende in mano è destinato ad andare incontro a una serie infinita di 
sciagure. Se vi capita di vederla, andatevene a gambe levate e guardatevi 
bene dal toccarla! 
La storia di Louise passa di generazione in generazione, insieme alla 
ricetta della torta.’ 
Ale non riuscì a reprimere un colpo di tosse.  
‘Senza l’ingrediente segreto, naturalmente!’ aggiunse Man Louise con 
una risata. 
Dopo aver salutato Man Louise e pagato il conto, ci incamminammo 
verso casa. 
‘Che storia!’ commentai. 
‘Dai Mari, non ci crederai veramente!’ 
‘Dici che se l’è inventata?’ 
‘No, ma ha tutta l’aria di essere una leggenda popolare.’ 
‘Però qui ci furono veramente casi di avvelenamento.’  
‘Sarà. Ma per me quella ragazzina sadica voleva farci rimanere la torta 
sullo stomaco.’ 
Forse aveva ragione, ma io ero restia a ignorare completamente quella 
storia: vera o falsa che fosse, parlava di un passato violento e ingiusto, di 
ferite che ancora non si erano rimarginate completamente e che i turisti 
non avevano il diritto di ignorare. 
In quel momento rimpiansi il nostro scooter a noleggio. Ci era sembrata 
una buona idea camminare, in fondo erano solo un paio di chilometri, 
ma a quell’ora la prospettiva appariva poco felice. La strada non era 
illuminata e i suoni della notte avevano assunto una nota sinistra: i latrati 
dei cani randagi, il frinire dei grilli e i fischi delle manguste erano 
tutt’uno con il rumore minaccioso delle onde, che si infrangevano con 
violenza sugli scogli. E poi c’erano tutte quelle creature notturne di cui ci 
aveva parlato Rachelle, tutti esseri poco simpatici che non avevamo 
voglia di incontrare. Fortunatamente arrivammo al nostro alloggio sani e 
salvi. 
Nei giorni successivi percorremmo l’isola con lo scooter alla ricerca delle 
spiagge più belle, ma anche dei luoghi della storia. Non che ci 
credessimo veramente, eravamo solo incuriositi. O almeno così ci 
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dicevamo. Tornavamo a Petite Anse nel tardo pomeriggio, per il nostro 
appuntamento quotidiano con il sorbetto al cocco. Man Louise era 
sempre gentile e amichevole, Rachelle sempre più alta, più magra e più 
sinistra. Ogni tanto tornavamo a cena al ristorante di Man Louise. Anche 
lì Rachelle cercava sempre di spaventarci e, almeno nel mio caso, ci 
riusciva. 
Trascorremmo l’ultimo giorno di vacanza sulla spiaggia di Vieux Fort, 
vicino alle mangrovie a cui era diretta Louise. Mentre sistemavo 
l’asciugamano a pochi centimetri dal mare, di un azzurro così intenso da 
sembrare un dipinto, vidi qualcosa che spuntava dalla sabbia bianca.  
‘Ale, guarda!’ 
Ale si avvicinò e iniziò a spostare la sabbia con un piede, stando ben 
attento a non toccare  quella che avrebbe potuto essere la tartaruga.  
‘Non hai detto che non ci credevi?’ gli chiesi. 
‘Infatti non ci credo, ma non si sa mai.’ 
Quando la presunta tartaruga fu completamente libera dalla sabbia, ci 
accorgemmo che era un semplice sasso. In fondo, almeno un po’, ci 
avevamo creduto. 
Partimmo il giorno dopo. Mentre il traghetto si staccava dal molo, 
guardai l’isola per l’ultima volta, chiedendomi se, nascosta da qualche 
parte, ci fosse davvero una tartaruga di pietra in attesa di essere raccolta 
e di regalare allo sfortunato di turno la sua serie infinita di sventure. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


