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Le pareti della casa erano spalmate di fango, il tet-
to era di paglia. All’interno tre stanze affacciate su 
un cortiletto. Una per dormire, una per cucinare e 
una per le mucche. Nessuna finestra, vivevano al 
buio. Di rado, una scatola di latta con lo stoppino 
diventava una lampada; olio non ce n’era: costava 
troppo. A parte tre stuoie nella stanza della notte e 
una sulla soglia di quella delle mucche, l’unico arre-
damento della casa era un tempietto votivo. Nella 
stagione calda dormivano all’aperto. Le mucche 
dormivano sempre al chiuso per paura dei ladri. E-
rano poveri mallah: possedevano solo i regali del 
fiume. 
 
Alla piccola Phoolan piaceva l’odore della terra 

bagnata. Ne raccoglieva manciate e le masticava: era 
un sapore inebriante. Di manghi e lenticchie ne 
mangiavano pochi. Di giorno, durante il lavoro nei 
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campi, si nutrivano con piselli salati, di sera solo pa-
tate. Mentre la veglia si alternava al sonno e il lavo-
ro al poco riposo, la fame era continua. Come il re-
spiro. 
Un giorno Phoolan fu convocata dal Pradham, 

uomo importante, capo di tutti i villaggi del distret-
to, perché gli togliesse i pidocchi.  
Davanti a lui c’era una catasta di frutti appena 

colti.  
«Per favore... posso mangiare un pezzettino di mango?» 
Un ceffone la stordì e cadde a terra. 
«Come osi chiedermi un mango? Oggi vuoi un frutto. Do-

mani vorrai altro.» 
Phoolan, impaurita, si pisciò addosso e corse a 

casa. 
«Non voglio più andare dal Pradham a fare quel lavoro.» 
Il padre le ricordò i suoi doveri: servire i ricchi, 

toccare loro i piedi in segno di rispetto e sperare 
nella loro generosità. Questa legge regolava il rap-
porto tra i mallah e le caste più alte. Ovvero tra 
mallah e il resto dell’India, poiché sotto di loro 
c’erano solo gli intoccabili.  
Al ritorno della madre, Phoolan fu interrogata. 
«Cosa hai combinato?» 
«Non ci vado più, spero che i pidocchi se lo mangino!» 
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Moola Devi afferrò la figlia e la trascinò fino a ca-
sa del Pradham. 
«Mettiamo al mondo i nostri figli per farti avere degli 

schiavi? Forza, uccidila! Non ti chiederà più niente. Uccidi-
la se vuoi!» 
Quella sera il padre pianse per la vergogna.  
Aveva pochi denti neri; non si riusciva a capirne 

l’età. Neanche Phoolan aveva un’età certa, ma era 
nata durante la festa dei fiori e, in hindi, Phoolan 
significa fiore. 
«Papà, che aspetto ha Dio?» 
«Ha molte facce.» 
«Mi somiglia?» 
Devidin trattenne un sorriso. Phoolan sapeva di 

non essere una bambina bella: pelle troppo scura e 
naso troppo grande. Però sapeva arrampicarsi sugli 
alberi, nuotare, tagliare l’erba col falcetto, portare 
sulla testa ceste immense.  
«E dove abita?» 
«Tu dove pensi?» 
«Nella giungla, buppa. Andrò a cercarlo con Choti: ho un 

bastone per scacciare i serpenti!» 
Pensava che Dio abitasse nel fiume, dove vengo-

no gettate le ceneri dei morti, e nel fiume si aggrap-
pò alla coda di un bufalo nel tentativo di scorgerlo, 
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ma vide solo melma. Voleva chiedergli perché 
l’avesse fatta nascere affamata, in quel villaggio di 
pianura; lei e sua sorella minore avrebbero reclama-
to una casa a due piani come quella dello zio Bihari, 
un campo tutto loro per coltivare hora, tante muc-
che e un carro. Choti avrebbe chiesto anche una 
montagna di batasa, quei dolci sbricioloni di latte e 
zucchero assaggiati anni prima. 
«Dio è dappertutto: ci guarda senza essere visto. Se vuoi 

raggiungerlo devi avere pazienza e cercarlo nel tempio. La-
scia perdere il bastone e impara a meditare.» 
Una volta celeste sopra il villaggio Gurha Ka 

Purwa: così Devidin descriveva l’immensità del 
mondo alle sue bambine. 
Dietro la loro casa, un sentiero saliva per giungere 

al pozzo, profondo e nero, nel quale abitavano i 
demoni: mai prendere l’acqua dopo il tramonto!  
Lo Yamuna correva non distante, scendendo dal-

le montagne per costeggiare la giungla. Oltre la 
giungla, dove il sole andava a passare la notte, il 
mondo finiva per ricongiungersi al cielo stellato. 
Phoolan e Choti giocavano a immaginare la vita 

dopo la morte: la prima si sarebbe trasformata in 
Tara, una stella luminosa, e la seconda, più scura di 
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pelle, sarebbe divenuta Kara, una stella che fa solo 
ombra. 
 
La strada dal tempio alla casa passava per la pro-

prietà dello zio Bihari. Per la verità ogni strada at-
traversava quella proprietà, e le sorelle erano co-
strette a correre per non essere picchiate. Se passa-
vano di lì con le mucche venivano picchiate, se pas-
savano per andare al pozzo venivano picchiate. 
Ogni volta senza un motivo preciso, venivano pic-
chiate. Erano veloci, ma lo zio le seguiva fino a casa 
e non riuscendo a farle scendere dagli alberi, pic-
chiava il padre o la madre. L’alternativa era fare un 
giro molto lungo. Anche la pipì era un problema e 
spesso Phoolan finiva per farsela addosso. Allora 
doveva andare fino al fiume, lavare il vestito e a-
spettare che si asciugasse. A volte tentava di farla di 
nascosto in un cespuglio ma Bihari compariva pun-
tuale, con il bastone. Lui e la moglie, sdentata, non 
avevano niente da fare e passavano le giornate a os-
servare i servi, sdraiati sulla porta di casa a svento-
larsi con una foglia di banano o con un lembo del 
sari. 
Bihari e Devidin erano fratelli: stesso padre e ma-

dri diverse. La ricchezza di Bihari era assicurata dal-
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la parte di eredità paterna, mai riconosciuta al fratel-
lastro: terre e bestiame. Devidin spese in tribunale 
tutte le rupie guadagnate come falegname, ma Biha-
ri trascinò la causa per anni confidando nella pro-
pria influenza sul villaggio. 
«Sai cosa dovresti fare Devidin? Abbandonare la causa 

contro Bihari. Hai pensato alle tue figlie? Sono da marito; 
chi potrà volerle se continui questa lite?» 
«Vi prego, datemi giustizia. Lasciate decidere alla corte. 

Siete miei fratelli mallah. Aiutatemi! Dite al tribunale se 
Devidin è figlio legittimo di suo padre oppure no! Dite la ve-
rità!» 
Fu deriso dal Consiglio del villaggio e ignorato 

dagli altri. Nessuno aveva il coraggio di opporsi a 
Bihari: sarebbero stati picchiati o, peggio, affamati.  
Solo Moola Devi sembrava divorata dalla rabbia: 
«Vuoi andare in cerca di Dio, Phoolan? E per quale mo-

tivo? Dio regala tutto ai ricchi!». 
Divorata dalla vergogna per la remissività del ma-

rito, pensava di aver sposato un debole e lo diceva 
con disprezzo. Picchiava le bambine per dimostrare 
loro a quale vita erano condannate.  
Le sorelle avevano la pelle segnata dalle botte: 

botte della madre, botte dello zio, botte del Pra-
dham, botte dei proprietari per i quali lavoravano. 
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Immaginavano fosse normale per i bambini pren-
dere le botte e, quando giocavano tra loro, costrui-
vano bambole di stracci da prendere a bastonate. 
 
Sugli alberi di Gurha Ka Purwa non c’erano stelle 

elettriche, ma solo piccole scimmie ladre di frutta, 
intente a comunicare in un linguaggio tutto loro. 
Phoolan sognava di comprenderne le parole, come 
sperava di poter chiedere ai tori se pensassero alla 
loro vita passata. Desiderava rinascere animale, ma-
gari uguale a un topo di granaio sazio di frumento. 
Oppure a un bufalo dello Yamuna, libero di nuota-
re nel fiume a piacere. Perché il fiume era il mag-
giore dei pericoli per una donna non sposata.  
Le era stato detto di non andarci da sola e di non 

parlare con nessuno. Di stare attenta a non essere 
afferrata e portata tra i cespugli. Una donna presa e 
non sposata diventava proprietà del villaggio e 
qualsiasi uomo ne avrebbe goduto a piacere. 
Tra i più pericolosi c’erano il Pradham e i suoi fi-

gli, e la strada per il fiume passava vicino alla loro 
terra. A Phoolan e Choti piaceva il fiume, ci anda-
vano con la loro amica Ram Dakeli. 
Una mattina, mentre si scaldavano al sole, Ram 

Dakeli raccontò di suo padre. 
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«Agli uomini piacciono le donne con la pelle chiara come 
quella di mia madre e un giorno, mentre portava un vitello 
ad abbeverarsi qui al fiume, l’animale scappò nella terra del 
Pradham. Amma lo riacciuffò prima che potesse far danno e 
cercò di lasciare il posto in silenzio. Ma i servi la videro e 
chiamarono il padrone.  
Il Pradham non poteva credere alla fortuna di trovarsela 

in casa. 
Le disse quanto era bella e la invitò a entrare in casa. Al 

rifiuto, le intimò di pagare i danni fatti dal vitello nel suo 
pascolo: rupie in cambio di quel poco d’erba mangiata 
dall’animale.  
Mio buppa fu così coraggioso da affrontare il Pradham, 

ma si trovò circondato da uomini armati e fu picchiato. 
Quando finirono era morto, con la faccia nella polvere. Io e 
mia madre vedemmo tutto da lontano.» 
Essere femmina significava valere meno di niente. 

Una donna non esisteva senza un padre, un fratello, 
uno zio o un amico. E comunque la protezione a-
veva effetto solo verso i propri simili, non con i ric-
chi. Le bambine come Phoolan si lavavano al fiume 
rischiando di essere prese, accudivano le bestie al-
trui, per occuparsi delle proprie solo dopo; ammes-
so che non venissero rubate: in quel caso le avreb-
bero perse, senza diritto di rivendicarle.  
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Erano quasi delle paria: meno di animali. 
Anche Bihari, il Pradham, e gli altri proprietari e-

rano animali, ma di quelli velenosi e avvolgenti che 
infettano la vita altrui.  
 
Tempo prima una ragazza del villaggio era stata 

violentata al fiume da una ventina di uomini. 
Quando il suo ventre cominciò a gonfiarsi si riunì il 
Consiglio del villaggio per interrogare il padre 
sull’accaduto. Qualcuno propose addirittura di le-
garla e di gettarla nello Yamuna! Alla fine fu bandita 
e non se ne seppe più nulla. Per anni il padre pianse 
per l’umiliazione e la nostalgia. 
Ma Phoolan non aveva paura del fiume e pregava 

Durga, la dea che cavalca la tigre nella notte infinita, 
di darle un bastone per colpire i serpenti.  
 
Giunsero i Monsoni con le piogge torrenziali, Bi-

hari si ammalò e Phoolan fu l’ultima a vederlo. Cor-
reva con Choti quando la voce dello zio la raggiunse. 
Non il solito tuono, ma il flebile richiamo di un ma-
lato. Entrò con diffidenza temendo un’imboscata: il 
cortile era deserto. Lo trovò raggomitolato sulla 
stuoia, con occhi ardenti di febbre. 
«Cos’hai, zio? Sei malato?» 
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«Portami un po’ d’acqua.» 
«Non posso, stavo andando al gabinetto.» 
«Va’ a chiamare tuo padre. Per favore.» 
Lo trovarono esanime sul cemento. Devidin si in-

ginocchiò accanto al fratello, gli toccò i piedi e 
pianse. Il cugino Mayadin, figlio di Bihari, entrò in 
quel momento. 
«Chi era presente?» 
«Io ho sentito le sue ultime parole.» 
«Cosa ha detto?» 
«Voleva l’acqua.» 
Il fumo della pira di Bihari ricoprì il villaggio di 

una nube restia a dissiparsi. Nell’ombra di quel pre-
sagio, Mayadin visitò i parenti il giorno dopo. 
«Ora zio sei il membro più anziano della famiglia, non 

importa come si è comportato mio padre, io sarò diverso. 
Siamo una sola famiglia e dobbiamo pensare al futuro delle 
bambine. Cos’hai in mente al riguardo?» 
Con un sorriso stampato sul cuore prima che sul 

volto, Devidin raccontò di voler abbattere l’albero 
di Margosa, che cresceva nel suo piccolo terreno. 
Piantato alla nascita di Phoolan, sarebbe servito a 
procurarle una dote. 
Un uomo, di nome Putti Lal, l’aveva chiesta in 

sposa. 
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Mayadin acconsentì alla vendita della legna e pro-
pose allo zio di lavorare per lui, invece di affittare la 
terra.  
Dunque Phoolan si sarebbe sposata! Sorpresa ed 

eccitata camminò sotto la pioggia fino alla Margosa. 
La morte imminente del “re di tutti gli alberi” le 
provocava sensazioni diverse. 
Dove avrebbero vissuto le famiglie di scoiattoli? 
«E dove va una Margosa quando muore?» 
Rimase a guardarla un po’, poi l’abbracciò. 
All’alba era ancora sveglia in preda all’emozione, 

impedendo a Choti di dormire, e mentre fantastica-
vano sul matrimonio imminente, udirono un rumo-
re sordo provenire dai campi... poi un altro...  
«Alzati Choti, abbattono un albero!» 
«E allora?» 
«È la Margosa!» 
«Sarà stato buppa a ordinarlo ai taglialegna.» 
Attraversarono il villaggio rasentando i muri e 

scavalcando i fossati. Trovarono il campo pieno di 
braccianti, intenti a caricare tronchi su un trattore. 
Su un carro trainato da due torelli, Mayadin dirigeva 
le operazioni. Phoolan si lanciò verso il cugino e af-
ferrò gli anelli al naso dei tori, gridando a squarcia-
gola. Mayadin la colpì con il frustino ma Phoolan 
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non mollò e continuò a tirare. I tori strabuzzarono 
gli occhi ed ebbero un sussulto. Mayadin perse 
l’equilibrio, cadde seduto, poi tornò a colpire la cu-
gina più forte. Phoolan si sentì sferzare le braccia, la 
schiena, il viso. Il carro si mosse e la trascinò a peso 
morto. 
Intorno alla scena si radunò un gruppo di perso-

ne. Alcuni risero e incitarono la bambina a non 
mollare, altri incoraggiarono Mayadin a schiacciarla 
col carro. A tutti sembrò divertente. Quando 
l’uomo realizzò la tenacia della cugina, fece cenno a 
quattro braccianti di afferrarla.  
Un urlo. 
Un calcio nella schiena. 
Il carro partì lento, seguito dal trattore. 
Tutto finito. 
Anche la Margosa. 
 
L’episodio ebbe un’eco disastrosa di riprovazione 

pubblica, ma non ci furono ripercussioni. 
Phoolan riprese il lavoro nei campi e i suoi doveri 

si moltiplicarono tanto che, una mattina, non vide 
arrivare la sua processione nuziale. Vide invece sua 
madre venirle incontro trafelata, con la testa sco-
perta, di pessimo umore. Moola la trascinò al vil-
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laggio per i capelli senza dire una parola. Per strada 
c’era più gente del solito e la loro casa era affollata 
di sconosciuti. Nel cortile era stato eretto un pan-
dal: foglie di mango appese a un parasole pensile, 
sopra un tappeto di foglie di banano, sul quale si sa-
rebbero seduti gli sposi. Fu costretta a fare cinque 
bagni, con profumi e oli particolari. La moglie del 
barbiere si lamentò dei suoi capelli corti, ma era an-
cora una bambina e a quell’età si usava rasare la te-
sta una volta l’anno, per scongiurare i pidocchi. 
Una delle zie le mise dei braccialetti ai polsi e alle 
caviglie, alcune sconosciute le fecero indossare una 
tunica bianca, altre le impreziosirono le dita delle 
mani e dei piedi con anelli colorati. Moola fece ap-
parire, come per magia, un sari giallo e la portarono 
sotto il pandal. Con il volto coperto sentì una mol-
titudine di voci bisbigliarle ordini.  
Qualcuno bruciò del sandalo e sentì la presenza di 

un uomo al suo fianco, senza vederlo. Una grossa 
mano, sudata, avviluppò le sue dita di bambina.  
Una vecchia le alzò il velo per disegnarle sulla 

fronte il segno rosso delle donne sposate e la pregò 
di lanciare una manciata di riso addosso al marito. 
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Lo vide per la prima volta in quel momento: ave-
va qualche capello bianco e i bottoni della kurta in 
procinto di scoppiargli sul ventre.  
Poteva essere suo padre... più grasso e sudato. 
Cercò lo sguardo di Choti, senza trovarlo. 
Putti Lal fece un profondo inchino alla famiglia e 

si allontanò seguito da tutti. 
Il cortile rimase vuoto. Phoolan attese. Poi sfilò il 

sari e corse via. Tutte le donne che incontrò le pro-
fusero complimenti per la bellezza dei suoi gioielli e 
per la fortuna di aver trovato un marito. La intrat-
tennero fino alla soglia del sonno. Stordita dagli e-
venti si accucciò sotto il pandal e si addormentò 
cullata da musica e risate. 
Fu svegliata a mattino inoltrato dagli schiamazzi 

di Choti: Putti Lal possedeva una casa a due piani, 
con vari terreni annessi, e la dote della sorella am-
montava a cinquecento rupie, una mucca e una ca-
pra. 
Con la luce, Putti Lal sembrò ancora più vecchio. 

Labbra carnose, tumide, folte sopracciglia scure. 
Discuteva con Devidin e Phoolan immaginò che si 
stessero accomiatando. 
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La millenaria tradizione vedica raccomanda, per le 
nozze, un’età minima compresa tra sedici anni per 
la donna e venti per l’uomo. La legge, invece, vieta 
il matrimonio ai minorenni. Legge e tradizione par-
lano chiaro: non è consentito sposare un’infante. 
Disporre altrimenti, è sfruttamento illecito di mino-
re; perché sposare una bambina di undici anni e 
obbligarla a occuparsi della casa, equivale a compra-
re una schiava. 
 
Devidin, Moola e Putti Lal ne erano consapevoli, 

tuttavia, poche ore dopo, Phoolan salì su un carro 
dipinto e fu portata via. Choti le corse dietro, poi 
rimase in mezzo alla strada agitando i braccini per 
salutarla. 
Phoolan rimase sola, con uno sconosciuto. 
«Giunti a casa, mio marito mi prese per la nuca, mi ob-

bligò a entrare nella stalla, chiuse la porta e mi fece sedere sul 
pavimento di terra battuta. Una sottile striscia di luce filtra-
va dalla porta; in mezzo alla cacca dei topi riuscii a vedere 
solo pentole e ruggine. 
Si sbottonò la kurta, si slacciò il dhoti e rimase nudo! 

Nudo, davanti a me! 
Non c’era acqua. Non voleva lavarsi. Cosa faceva nudo, 

al buio? 
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Mi afferrò per le mani. 
Era coperto di peli neri. Ovunque. 
E ansimava. 
Quando mi toccò indietreggiai, ma mi spinse contro il mu-

ro e mi allargò le gambe con le sue ginocchia. Immobilizzata 
sentii strisciare qualcosa... 
Aveva un serpente attaccato al corpo e voleva che lo toccas-

si! 
“Non toccarmi!” gridai. “Non mangiarmi!” 
Ero imprigionata tra i suoi peli sudati. Puzzava come 

una iena. 
Fece cose orribili con il serpente. Il dolore fu lancinante, ne 

fui atterrita. Lo supplicai di risparmiarmi: non lo avrei mai 
infastidito né avrei chiesto di mangiare il suo cibo, ma mi 
scrollò per le spalle con violenza e mi mise a faccia a terra.  
Un bufalo mi salì sulla schiena e mi picchiò, come mai lo 

ero stata. Non riuscii nemmeno a gridare. Il serpente mi 
squarciava, mi divorava dall’interno. 
D’un tratto si fermò. 
“Per come sei messa non si può fare niente! Ora la apria-

mo un po’ con il coltello. Vedrai, dopo sarà più facile. È 
come un gioco, non aver paura. Vuoi giocare con tuo mari-
to?” 
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Stavo per morire o forse ero già morta. Quando mi mise 
una mano sulla bocca gliela morsicai per accertarmene: ero 
ancora viva! Ma per quanto? 
Il coltello gli cadde, allora mi colpì in faccia con i pugni 

chiusi e il sangue mi colò dal naso. 
“T’insegno io a usare la bocca!” 
Il serpente si fece strada in gola, verso lo stomaco. 
Volevo vomitare. Respirare.» 
D’un tratto il padre di Putti Lal spalancò la porta. 

Phoolan vide una folla di persone dietro al vecchio, 
e li sentì incitare l’uomo a fermare il figlio.  
Putti Lal se ne andò imprecando a bassa voce. 
La soccorsero; mentre beveva e tossiva, intravide 

lo sguardo triste di una mucca... poi la porta si chiu-
se di nuovo e fu buio.  
 
Nei giorni successivi le venne la febbre alta e il 

corpo si ricoprì di pustole. Iniziarono a caderle i 
capelli e vomitò in continuazione. Divenne insonne 
per la paura di nuove torture; poche volte chiuse le 
palpebre, per poi svegliarsi in preda al panico. 
Ma non accadde più nulla. 
Putti Lal e suo padre l’abbandonarono al destino 

e Phoolan perse il conto dei giorni di digiuno. 
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Confuse la veglia con il sonno in uno stato di 
percezione alterata. Forse passarono mesi, forse 
settimane, ore. Oppure la morte l’aveva presa, di-
menticando, però, di privarla della memoria passa-
ta. 
Si ritrovò, come in una reminiscenza, su una riva 

dello Yamuna, non molto distante dal suo villaggio. 
Accanto a lei, la bicicletta di Putti Lal abbandonata.  
Pensò di dover attendere e si raggomitolò sulla 

sabbia con il sari rosa. 
Il vento soffiò facendo sibilare i cespugli. Temette 

la presenza di iene o leopardi pronti a sbranarla e 
sperò nel ritorno del marito.  
Sul fiume aleggiarono ombre di fantasmi, pronti a 

trascinarla in acqua. Si aggrappò alla preziosa bici-
cletta comprata con i soldi della dote e vegliò fino 
all’alba, attendendo la prossima reincarnazione... 
 
«Chi è là!» 
Riconobbe la voce del barbiere del villaggio e 

quando la barca attraversò la bruma mattutina per 
sbarcare i passeggeri fu, come per incanto, tra le 
braccia della madre. La realtà le parve dolce. 
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« Mi ha lasciato qui, amma. Non sono scappata, lo giuro! 
Non riportatemi indietro, è stato lui ad abbandonarmi. 
Credetemi!» 
Moola la strinse forte e le promise un bicchiere di 

latte, ma molti fra i presenti le consigliarono di non 
condurla a casa, senza aver sottoposto il caso a Ma-
yadin. Tutti sembravano al corrente di un accordo 
segreto tra Mayadin e Putti Lal per l’allontanamento 
di Phoolan dal villaggio. Tutti tranne lei. 
Non era stata sfortuna: quel matrimonio corri-

spondeva a un preciso progetto di imprigionarla 
nella casa di un torturatore. Per sempre. 
Qualcuno suggerì di procedere prima con le cure, 

perché la bambina sembrava una di quelle donne 
picchiate e lasciate a morire sulla sponda del fiume. 
Phoolan scoprì presto che, senza un marito, avreb-
be fatto meglio a esserlo. 
 
Mayadin divenne furioso per il ritorno di Phoo-

lan, e umiliò la famiglia dove possibile. Il disonore 
per la figlia ripudiata, colpì Devidin profondamente 
e per mesi scomparve dal villaggio. Usciva all’alba e 
rientrava la notte, come una faina in un pollaio. 
Da Moola invece, Mayadin ottenne solo il ringhio 

di una tigre. 
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Phoolan lavorò con il padre e la sorellina in vil-
laggi lontani dagli sguardi di Gurha Ka Purwa. Le 
sue ferite rimarginarono, guadagnò fiducia e mutò 
prospettiva: tradita e abbandonata dalla tradizione, 
si occupò di rupie. 
Per una giornata di lavoro Devidin ne guadagnava 

venti, Phoolan e Choti due e mezzo, ma i proprie-
tari terrieri non pagavano mai. 
«Tornate domani» dicevano. 
«Ho lavorato oggi; voglio i soldi!» 
I continui rifiuti inasprirono Phoolan e dalle sem-

plici richieste passò ai ricatti: rapì una capra al suo 
datore di lavoro e la restituì in cambio di rupie, 
comprò pane a credito dalla moglie di un debitore e 
le disse di rivolgersi al marito. Divenne scomoda, 
odiata, ma per quanto la picchiassero non avrebbe 
subito più del solito, e perseverò. 
Durante la stagione calda collaborò alla costru-

zione di una casa: il proprietario non era ricco e or-
dinò solo due stanze. Per anticipare il Monsone la-
vorarono fino a sedici ore al giorno e costruirono le 
mura mattone su mattone. Prima di terminare il tet-
to con paglia e tegole, chiesero di essere pagati.  
«Domani», risposero. 



  
25 

Phoolan tornò la stessa sera con Choti: era un 
tramonto luminoso, bagnato dalle prime piogge 
della stagione in arrivo, per le strade non cammina-
va nessuno. Si arrampicarono sui muri appena edi-
ficati, pestarono i piedi e sferrarono calci. L’argilla 
si sbriciolò, divenne fango: in due ore distrussero 
quanto costruito in otto giorni. Ballarono, si rotola-
rono nel fango rosso come demoni, inebriate dal 
potere di distruzione su cose e persone, il potere 
oscuro di Durga. Per fortuna il Monsone giunse 
quella notte, le piogge lavarono ogni impronta e la 
casa tornò a essere melma. L’indomani trovarono il 
proprietario tra le rovine. Disperato. 
«Come puoi chiedere soldi! Non vedi? La mia casa è di-

strutta, lasciami in pace!» 
«Avresti dovuto pagarmi ieri. Dio ti ha punito con la 

pioggia e ti farà crollare sulla testa anche la casa in cui abiti, 
se non mi paghi!» 
Nei villaggi la superstizione era forte, l’uomo pa-

gò e si profuse in scuse. 
 
Un giorno di primavera Devidin lavorava con le 

figlie in un campo di cocomeri. Una donna si avvi-
cinò e sorrise. 
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«Siamo poveri come voi. Abbiamo cinque figli, due figlie e 
poca terra, ma lavoriamo sodo e i miei ragazzi guadagnano 
abbastanza di che vivere. Il minore vuole sposare Phoolan 
ma penso sia meglio la piccola. Come si chiama?» 
Sei mesi più tardi Choti sposò un ragazzo dall’aria 

dolce, senza ombra di baffi. Phoolan invece aveva 
quindici anni, non portava più il segno rosso sulla 
fronte e dimenticava di coprire la testa col sari. Nel 
passaggio da bambina a giovane donna la sua repu-
tazione peggiorò e i ragazzi del villaggio iniziarono 
a molestarla. Prima furono parole sussurrate alle 
spalle, poi confronti diretti, agguati.  
Priva della protezione del marito, cercò di non es-

sere sorpresa in solitudine e divenne l’ombra dei 
genitori. Ma un mattino perse di vista la madre e si 
trovò circondata da un gruppo di giovani, tra cui il 
figlio del Sarpanch. Fino ad allora il ragazzo si era 
accontentato di rivolgerle oscenità o di sventolarle 
in faccia rupie, ma quel giorno aveva negli occhi 
una scintilla di malvagità. La toccò sul seno, in 
mezzo alle gambe, invitò tutti a servirsi di lei come 
di una puttana. Per Phoolan era una parola quasi 
sconosciuta, forse detta per gioco tra amiche, mai 
compresa sul serio. Con uno schiaffo fece indie-
treggiare il figlio del Sarpanch e fuggì. La inseguiro-
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no tirando sassi, ma giunse a casa incolume e furi-
bonda. 
Sua madre la pregò di dimenticare l’accaduto, ma 

Phoolan pianse e gridò la sua offesa, finché Moola 
decise di affrontare il Sarpanch in persona. 
«Quel ragazzo continua a infastidire mia figlia. Perché 

glielo permetti? Se la vuole, deve sposarla.» 
Il Sarpanch la buttò fuori casa. Moola minacciò di 

rivolgersi a un avvocato, la situazione precipitò e 
l’uomo adoperò il bastone fino a perdere il fiato. 
 
Intanto Phoolan si diresse verso la casa del Pra-

dham, arsa dal desiderio di giustizia. Sperava di 
convincere il capo della Federazione dei villaggi a 
punire il capo del Consiglio degli Anziani di Gurha 
Ka Purwa. Davanti al cancello della villa incontrò la 
figlia maggiore. La ragazza provava un’avversione 
particolare per Phoolan e si divertiva a impegnarla 
in lavori noiosi o inutili, senza pagarla. Appena la 
vide le indicò una fila di tegole uscite dalla fornace. 
«Lavale e mettile ad asciugare sul tetto.» 
Phoolan consigliò alla ragazza di cambiare tono, 

ma la figlia del Pradham la colpì alla tempia con una 
tegola e in breve si trovarono a strapparsi i capelli. 
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Venire alle mani con qualcuno della famiglia go-
vernante equivaleva a compiere un reato: il Pra-
dham vide la scena da lontano, chiamò i servi e pre-
se il bastone. 
«Ha iniziato lei, io volevo parlare... » 
Le sferrarono calci e bastonate, il sangue le colò 

negli occhi e protese le mani in avanti come una 
cieca. Non per difendersi, ma per afferrare. 
«Aiuto! Salvatemi! Mi ucciderà! La puttana mi uccide-

rà!» 
Restò attaccata al serpente del Pradham, con la 

stessa tenacia con la quale aveva ghermito il torello 
di Mayadin anni prima. Devidin la vide arrivare co-
perta di sangue. Chiuse la porta, tirò il catenaccio, 
prese una ciotola d’acqua e le consigliò di bere. 
L’acqua divenne rosa e Devidin l’adoperò per lavar-
le la faccia. 
Fuori, la gente del villaggio, gridava. 
Ora la ribellione non riguardava più il potere delle 

rupie; quel giorno avevano sfidato la Classe gover-
nante: uomini ricchi, eletti alla salvaguardia di altri 
ricchi. La regola feudale dei diritti e dei doveri era 
infranta. 
Non per eroismo, ma per rabbia. 
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Moola aveva minacciato di rivolgersi alla legge 
dello Stato, delegittimando l’esercizio di governo 
interno al feudo. Aveva, cioè, minacciato di scaval-
care il Vassallo. Phoolan, invece, aveva umiliato 
pubblicamente il Feudatario stesso. 
Solo il Re in persona le avrebbe potute salvare, 

ma l’India democratica di Ghandi è un paese infini-
to e Gurha Ka Purwa non risulta sulle mappe. 
La punizione giunse fulminea la notte stessa.  
Restia ad addormentarsi, Phoolan rimuginò sul-

l’accaduto per ore.  
Erano le tre di una notte senza luna, quando, nel 

buio fitto della stanza, percepì una presenza. Non 
udì nessun rumore ma ne fu certa. Al pensiero di 
un fantasma, con la mano cercò il conforto di sua 
madre. La trovò seduta, vigile, destata dalla stessa 
percezione. 
Rimasero mute e immobili per un minuto inter-

minabile, poi un rumore confermò i loro sospetti e 
urlarono. 
A Phoolan fu infilato in bocca un lembo di coper-

ta e Moola fu soffocata da un pugno nel petto. 
«Guarda cosa facciamo a tua figlia... » 
Erano in molti, con il figlio del Sarpanch.  
Bloccarono Phoolan e le divaricarono le gambe. 
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«Per favore signori, vi supplico, risparmiate mia figlia. La 
porteremo via domani. Lasceremo il villaggio portandola con 
noi. Per favore, non fatelo... » 
La sottomissione di Devidin era tale, che riuscì a 

chiamarli signori anche durante lo stupro della fi-
glia. 
Lo spirito di Phoolan ebbe un sussulto, poi iniziò 

a spegnersi. Chiuse i denti con tanta forza da far 
sanguinare le gengive, e i grugniti, le preghiere, gli 
insulti, le parvero lontani. Dopo un’ora uscirono 
scavalcando il muro e Phoolan corse tra le braccia 
della madre. 
«Aiutami amma! Gettami nel pozzo!» 
Moola scosse la testa: 
«Perché ti ho messa al mondo, Phoolan? Mi vergogno!» 
Le reazioni di Moola erano un mistero: a volte spro-

nava la figlia a non piegare la testa, altre la obbligava a 
prostrarsi davanti ai potenti. 
L’infanzia e l’adolescenza di Phoolan furono scandite 

dalla volontà di ribellione e dal desiderio d’invisibilità. 
 
«Dove stai andando?» 
«A tagliare il fieno. Non posso stare chiusa in casa.» 
«Prendi il falcetto, se devi andare davvero!» 
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Al guado dello Yamuna Phoolan trovò il barcaio-
lo addormentato. 
«Se qualcuno ti fa del male, me ne occuperò io», le aveva 

detto suo cugino Kaliash. 
Phoolan attraversò il bosco oltre il fiume e lo rag-

giunse. 
«Domani tre di noi andranno là e si occuperanno di loro. 

Ora siedi qui accanto a me.» 
Il racconto lo aveva eccitato e cercava di farla 

stendere sulla stuoia. Phoolan uscì piangendo e va-
gò a lungo, decisa a non rientrare al villaggio finché 
non avesse trovato giustizia. Ore dopo incontrò 
Kunjan, figlia di una vicina: erano sempre state 
buone amiche e le raccontò l’accaduto. L’amica non 
le ribadì parole già udite ma la indirizzò da un uo-
mo di nome Pool Singh, noto per la sua avversione 
verso il Sarpanch.  
La corsa riprese che era già pomeriggio: quattro 

chilometri, dimenticando di mangiare e coprirsi. 
Giunse al cospetto dell’uomo trasfigurata dalla rab-
bia; non sapeva bene chi fosse ma, secondo Kun-
jan, era il capo di un villaggio di casta thakur e i 
thakur erano più potenti dei mallah.  
«Torna al tuo villaggio, me ne occuperò stanotte.» 
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«Posso restare qui finché non ci va? Se torno mi picchia-
no.» 
«Me ne occupo stanotte. Vattene!» 
I servi la spinsero in strada. 
Convinta di aver fatto un buco nell’acqua, cam-

minò fino al guado, salì sulla barca e tornò da Ka-
liash: si sentiva stupida per aver sperato nell’aiuto di 
un ricco e pronta a soddisfare le voglie del cugino. 
Di fronte al suo corpo nudo, però, fuggì. 
«Cani! Siete tutti dei cani!» 
Rivide il barcaiolo al tramonto. Era lacera, an-

nientata. Un nuovo dolore l’agitava: l’impotenza. Se 
fosse nata uomo le avrebbero prestato un fucile per 
farsi giustizia da sola; come donna, invece, sperava 
solo di affogare... 
Cercò l’aiuto di Rukmini, sua sorella maggiore, 

sposata da tempo. Ci vollero una notte e un giorno 
per raggiungerla: per le dodici rupie del biglietto 
d’autobus dette all’autista i suoi braccialetti nuziali. 
Attraversò la foresta al buio e giunse davanti all’unica 
casa di fango, in un villaggio di cemento. In cambio 
di asilo e lenticchie si occupò dei tre nipoti e tra-
scorse otto giorni d’isolamento totale. Rukmini ac-
cettò di non rivelare la presenza della sorella, ma in 
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cuor suo temeva che i genitori fossero stati picchiati 
o allontanati dal villaggio. 
 
Il thakur Phool Singh aveva mantenuto la promes-

sa, la notte stessa era andato a Gurha Ka Purwa con 
tre uomini a cavallo. Non trovando il Sarpanch in 
casa se l’era presa con la moglie: le aveva strappato il 
sari davanti a tutti e promesso di stuprarle le figlie, se 
il marito non avesse smesso di violentare le ragazze 
del villaggio.  
Due giorni dopo Mayadin si era rivolto alla polizia, 

per denunciare la cugina di aver fatto irruzione in ca-
sa sua, con un gruppo di banditi. Con l’emissione del 
mandato di cattura, i soldati avevano interrogato 
Devidin senza ottenere niente. Accusato di complici-
tà, era stato rinchiuso nella prigione di Kalpi. 
L’associazione tra Mayadin, il Sarpanch e il Pra-

dham era evidente, ma Phoolan continuava a non 
comprenderne la ragione. Il marito di Rukmini spie-
gò la gravità della situazione: l’accusa di banditismo 
presupponeva che fosse armata e pericolosa, le a-
vrebbero sparato al primo avvistamento. E forse era 
la speranza dei suoi accusatori. 
Rivolgendosi a Phool Singh, Phoolan aveva tradito 

la sua casta e offerto a un thakur la scusa per sopraf-
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fare i mallah più scomodi, perché ricchi. L’affronto 
di Phoolan non riguardava più l’osservanza della tra-
dizione, era diventato politico. Anche la reazione lo 
era: denunciandola alla polizia i mallah delegavano 
l’annientamento della ragazza a un organo statale, e 
non sarebbero stati accusati di maltrattare le donne 
del villaggio. Così si toglievano il sassolino dalla 
scarpa e lanciavano un messaggio chiaro al  thakur 
Phool Singh. 
Consapevole dei rischi, Phoolan cercò di raggiun-

gere il villaggio per chiedere a Mayadin di ritirare le 
accuse, ma fu catturata in un posto di blocco, sulla 
riva del fiume sacro. 
«È  davvero lei il bandito?» 
«Da non credere, vero?» 
Alla stazione di polizia di Kalpi, Mayadin confer-

mò le accuse durante un confronto e Phoolan fu 
picchiata davanti a tutti. Poi la condussero nella cel-
la di suo padre. 
«Stai tranquilla, amma è andata a cercare un avvocato.» 
Ma il mattino seguente i passi nel corridoio non 

condussero alcun difensore. Presagendo nuove tor-
ture Devidin implorò la figlia di non lasciarsi pren-
dere, di non uscire dalla stanza, ma non fu necessa-
rio: la spogliarono e la picchiarono davanti a lui. 
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«Ammetti che sei stata tu, dannata cagna!» 
Per evitare al padre la vista delle torture, Phoolan 

confessò crimini non compiuti. 
«Sì, signore! Sì, signore!» 
«Hai rubato?» 
«Sì, signore! Sì, signore!» 
«Sei un bandito?» 
«Sì, signore! Sì, signore!» 
Con la confessione fu condotta in un’altra stanza. 

Il catenaccio cigolò, terrificante; chiuse gli occhi e 
volò lontano, come era abituata a fare. La tortura-
rono a turno, legata come un animale, un giorno e 
una notte. Le schiacciarono le mani con una sedia. 
Le scorticarono le caviglie con stivali pesanti.  
La toccarono. Si fecero toccare. Ne abusarono. 
Soddisfatti, le portarono una bacinella d’acqua e 

un pezzo di sapone, le restituirono i vestiti e le or-
dinarono di lavarli, per cancellare ogni prova. Ma le 
mani erano blu, gonfie, e ciondolavano inerti.  
Come guanti inutili. 
«Se dici qualcosa daremo fuoco alla tua casa e rifaremo 

tutto da capo, hai capito?» 
La riportarono da Devidin, avvolta in una coper-

ta. 
«Dimmelo piccolina, ti hanno fatto del male?» 
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«No buppa, mi hanno fatto delle domande e picchiato un 
po’.» 
«Solo picchiata?» 
«Sì, buppa... solo picchiata.» 
Se avesse parlato, le avrebbero messo il pepe nella 

vagina, dissero. 
«Il corpo non mi apparteneva. Non capivo come riuscisse  

a muoversi senza di me, a camminare avanti e indietro per la 
cella. Presi il muro a testate: una parte di me voleva morire, 
l’altra cercava una latta di benzina.» 
 
L’avvocato Santosh Tivari arrivò con Moola il 

giorno dopo. La testimonianza scritta, di Rukmini e 
del marito, fugò ogni dubbio sulla presenza di Phoo-
lan Devi nei luoghi e nei tempi della denuncia. I po-
liziotti cambiarono atteggiamento: Mayadin fu con-
vocato, interrogato e subì pressioni, ma tenne duro 
per arrivare al processo. 
Phoolan rimase seduta a sentirli urlare: cos’era 

quella forza in lei che tutti cercavano di annientare? 
Sopravvivenza? Ribellione? La certezza che essere 
picchiati era preferibile a tacere? Qualunque cosa 
fosse veniva da Durga: ci si sarebbe aggrappata per 
imparare a salvarsi. Così, desiderando di morire, so-
pravvisse. 
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In tribunale l’avvocato mostrò le prove, Phoolan 
vinse la paura e confessò l’estraneità al crimine; su-
gli abusi mantenne il silenzio. Fu liberata su cauzio-
ne, ma il ritorno al villaggio non fu semplice: come 
donna mallah, ripudiata e incarcerata, divenne og-
getto delle fantasie di ogni uomo della zona. In par-
ticolare, proprio dei thakur che aveva chiamato a 
sua difesa. 
«Sai dove posso trovare Phoolan Devi?» 
«Perché la cerchi?» 
«Ho saputo che i thakur possono usarla a piacere!» 
«E poi cosa farai? La sposerai o la torturerai?» 
«Non sono affari tuoi.» 
«Riposati, c’è da aspettare, oggi ha molti visitatori.» 
Phoolan recise un ramo robusto, tornò dall’uomo 

sdraiato, lo colpì sul ventre e rise nel vederlo arran-
care tra i campi. Era cambiata: l’ardire dei ricchi, il 
loro disprezzo, meritavano di essere puniti. Senza 
l’aiuto di un uomo, si sarebbe fatta giustizia da sola.  
Divenne un affronto continuo alla tradizione, al 

ruolo sottomesso della donna. Notò, con piacere, di 
essere temuta e sfidò apertamente il villaggio a sba-
razzarsi di lei. 
Così, una notte di pioggia, il muro del cortile tre-

mò tanto da crollare. Per primo il pensiero volò in-
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sieme al vento e Phoolan immaginò che il Monsone 
fosse giunto a cancellare la sua miseria. Poi uno 
schianto della porta preluse all’ingresso dei suoi ra-
pitori. 
«Dov’è la puttana?» 
Erano armati, con uniformi da poliziotti. 
«Sono qui! Uccidetemi se volete.» 
Una risata generale, poi uno schiaffo. 
«Sei solo una piccola merda! Vattene! Vogliamo Phoo-

lan.» 
Moola intervenne. 
«Ma è lei Phoolan! Prendetela!» 
Le risa mutarono in imbarazzo, i volti in smorfie, 

la brutalità in smarrimento. 
«Phoolan?» 
«Sì!» 
Lo smarrimento, in sgomento: non si aspettavano 

una donna così giovane e non sapevano come agire. 
«Che facciamo Vikram? Vuoi usarla lo stesso o dobbia-

mo ucciderla subito?» disse un altro. 
«Non farmi fretta!» 
«Non c’è da pensare: dobbiamo violentarla e ucciderla o 

non ci prenderanno sul serio!» 
I capi erano due e nella penombra Phoolan ne di-

segnò le sagome: Vikram, era magro, non molto al-



  
39 

to, con una voce profonda. Il secondo era più alto, 
robusto, rude. 
Vikram, seccato dall’imprevisto, era combattuto e 

doveva decidere in fretta. 
«È solo una bambina, la portiamo con noi!» 
Un mormorio generale: il rapimento non era nei 

piani, ma Phoolan fu spinta fuori. 
I vicini, accorsi per curiosità, furono accolti a fuci-

late. 
«Sono Babu Gujar Singh» disse il rude «e vi ammazzo 

tutti!» 
Camminarono tutta notte per campi e gole. Con la 

luce del mattino Phoolan vide i volti dei rapitori: non 
sembravano poliziotti come aveva creduto, avevano 
due fucili a testa, le cartucciere incrociate sul petto, 
scarpe leggere di chi cammina senza rumore e zaini 
pesanti per una vita all’aperto. Erano banditi. 
Si accamparono sull’incrocio di due sentieri. Phoo-

lan raggiunse Vikram di soppiatto. 
«Non avere paura.» 
La sua voce profonda sfumava in dolcezza. Era un 

mallah e Phoolan ne fu rassicurata. Vikram le porse 
un sari e sandali di plastica. 
«Ti prego fratello mallah, fammi tornare a casa.» 
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Babu Singh, Gujar di casta elevata, intervenne in 
uno scoppio d’ira e la trascinò via per i capelli. 
«Smetti di chiamarlo fratello! Non ricordarmi che ci tra-

sciniamo in giro una cagna mallah!» 
Vikram non disse una parola. Phoolan si addor-

mentò con il volto nascosto tra le ginocchia. 
 
All’alba attraversarono il fiume e raggiunsero un 

villaggio di nome Bejamu. S’inerpicarono lungo una 
collina e raggiunsero un tempio. 
Per la prima volta Phoolan vide un sadhu, un 

uomo santo, e ne provò un’emozione profonda. 
Era seduto su una stuoia di paglia, nudo, cosparso 
di cenere dalla testa ai piedi, con gambe incrociate e 
occhi chiusi. 
«Il suo nome è Sidh Baba. Puoi salutarlo.» 
Prostrati ai piedi del vecchio, gli orchi si erano 

trasformati; regnava un silenzio irreale. Il sadhu, 
senza aprire gli occhi, fece segno a Vikram di parla-
re. 
«Abbiamo rapito questa ragazza invece di ucciderla come 

ci era stato chiesto. Salvandole la vita ne abbiamo fatto una 
di noi e la sua reputazione è distrutta. Se tornasse indietro 
verrebbe linciata o lasciata marcire in prigione. Dacci la for-
za di proteggerla.» 
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Phoolan sussultò. Il discorso non lasciava dubbi: 
condannata a convivere con i banditi, non avrebbe 
più visto la famiglia. Perché gli dèi l’avevano fatta 
nascere, per poi annichilirla? Era la grande Durga a 
metterla alla prova, per farne il proprio strumento? 
Il sadhu spalancò gli occhi e interruppe i suoi 

pensieri: 
«Cosa ci fai con questi banditi alla tua età?» 
A quelle parole Phoolan pianse: non era in grado 

di svelare quel mistero, ma sapeva che i misteri ap-
partengono agli dèi e, di conseguenza, i suoi sospet-
ti erano fondati: attraverso i banditi, Durga la stava 
chiamando. 
 
Durante la prima scorreria, Babu Singh pretese la 

compagnia di Phoolan, già dai preparativi del mat-
tino: divisione di un villaggio in settori e assegna-
zione degli uomini ai settori diversi. Col buio entra-
rono in azione e Phoolan ebbe un saggio di vita fu-
tura. 
Nel grande salone di una casa ricca, due donne 

piangevano, rannicchiate contro un muro. 
«Prendi i loro gioielli, Phoolan. Facci vedere cosa sai fare.» 
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E ridendo come un pazzo, l’orco le prese a calci. 
Le donne supplicarono Phoolan di intercedere ma 
ottennero altri calci. 
«Zitte cagne! Guardatela bene: è Phoolan Devi. Oggi è 

nato un nuovo bandito!» 
Poi, mentre lasciavano il villaggio, Babu afferrò 

una ragazza di sedici anni e la violentò davanti a 
tutti. Soddisfatto, salì sul carro abbottonando i pan-
taloni. 
Al campo, gli uomini issarono una tela cerata e, 

steso al riparo della pioggia, l’orco schioccò le dita. 
«Portatemi la cagna mallah.» 
Vikram fumava seduto. Sigarette marroni. 
«Dovresti riposare un po’. Puoi fartela domani.» 
«Vai al diavolo e portami una sigaretta!» 
Vikram si assentò e Phoolan subì la lingua 

dell’orco, nel generale divertimento degli astanti; 
poi, d’improvviso, un colpo di fucile. Il proiettile 
sfiorò l’orecchio di Phoolan e il sangue di Babu le 
scese sul volto: caldo, denso. 
Prima di allora conosceva solo il fluire del proprio 

sangue, il sangue che stilla dolore goccia a goccia. 
Mai aveva percepito il riposante fluire della morte 
di un altro. 
Rimase così. Il tempo si fermò. 
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Poi l’aiutarono a liberarsi e incontrò gli occhi di 
Vikram. 
«Sono morta?» 
Il mattino seguente seppellirono il corpo. 
 
«Vikram era seduto su una radice. Non lo avevo mai vi-

sto alla luce del sole: era più giovane di tutti. Pallido e ma-
gro. 
“Ti piaccio?” mi chiese. “Sono degno di te?” 
Nessuno mi aveva mai fatto una domanda simile. Gli 

uomini del mio villaggio volevano che le donne li rispettassero, 
non chiedevano se li meritavano. 
“Se non ti piaccio escogiteremo qualcosa per farti rimanere, 

rispondi in libertà.” 
“Sì, mi piaci!” 
“Più forte, devono sentire tutti!” 
“Sì, mi piace!” 
“Avete sentito? Ora giurate al vostro capo, che tratterete 

questa donna come una madre o una sorella.” 
Gli uomini si chinarono sulla riva del fiume e sollevarono 

l’acqua sacra nelle mani a coppa. 
Vikram mi mise una ghirlanda di margherite attorno al 

collo, mi segnò la fronte e, all’ombra di un fico, con solo la 
nuova famiglia di fuorilegge a testimoniarlo, io Phoolan De-
vi, sposai un bandito. 
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“Non posso. Sono già sposata!” 
“Io sono il tuo unico marito. La vita inizia adesso.” 
 Quella notte conversammo per ore con la testa pesante e il 

bruciore agli occhi. Non avevo mai parlato a nessuno così a 
lungo. 
Continuo a chiedermi che sentimento ci unisse in quegli 

anni. Se fosse stato amore mi avrebbe liberata e, forse, avrei 
avuto una famiglia, dei bambini, del bestiame. 
Oppure sarei morta e niente avrebbe avuto importanza.» 
 
Vikram dette a Phoolan il suo 306, un fucile leg-

gero ma valido. Appese un bersaglio all’albero e le 
chiese di sparare. L’esplosione fu assordante e le 
cadde il fucile. Phoolan odiava il rumore delle de-
tonazioni e ci vollero mesi prima che colpisse un 
bersaglio. 
Una mattina, mentre stendevano i panni sulle rive 

del fiume, alcuni proiettili fischiarono nell’aria; fu-
rono costretti a disperdersi e rimasero nascosti tre 
giorni senza bere e mangiare. Phoolan capì quanto 
fosse dura la vita della sua nuova famiglia. 
La maggior parte non aveva scelto in libertà: era-

no stati coinvolti in dispute sulla terra o in faide 
familiari e, non ottenendo giustizia, avevano preso 
in mano la faccenda. 
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Con la ricchezza, però, non mutavano condizio-
ne: quelli di loro che avevano abbracciato la crimi-
nalità per soldi, scoprivano di non poterli spendere. 
Gli altri non trovavano giustizia nella condanna a 
una fuga perpetua. 
La vita di un bandito si riassumeva nel correre di 

notte inseguiti dalle tigri e nel nascondersi di gior-
no. Ma Phoolan non voleva tornare indietro: erano 
criminali, liberi da leggi o restrizioni, ma non cerca-
vano di molestarla. Nessuno le diceva oscenità, nes-
suno la umiliava. 
Trattata con rispetto, si abituò a combattere le 

zanzare. 
Per due anni la banda saccheggiò la regione. Con 

la pratica, a Phoolan furono affidate responsabilità 
maggiori. Da sentinella passò all’azione diretta. 
Di solito colpivano i ricchi e gli sfruttatori, ai po-

veri veniva elargita una parte di bottino per stimola-
re la delazione. Verso la fine di quel periodo il no-
me di Phoolan Devi divenne noto tra i villaggi, in-
sieme a quello di Vikram Mallah. 
La polizia non riuscì a catturarli e nessun uomo 

della banda fu ucciso durante una scorribanda. Sen-
za un’intromissione del destino, avrebbero raccolto 
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i soldi necessari per ritirarsi e trattare la resa con le 
autorità. 
È così che, nella migliore delle ipotesi, si conclu-

deva la vita di un bandito: con la riabilitazione in 
carcere e qualche anno residuo per spendere il teso-
ro accumulato. Phoolan e Vikram ne avevano par-
lato spesso, senza mai decidersi. Forse per avidità o, 
forse, perché, nel gioco d’azzardo, è difficile inter-
rompere quando si vince. 
Ma la fortuna gira. 
 
Shri Ram era il guru di Vikram, il suo riferimento. 
Un mattino giunse la notizia del suo rilascio dalla 

prigione di Kanpur e Vikram, con un motorino in 
prestito, andò a prendere il suo maestro. 
«Voglio che gli diate il benvenuto come vostro capo.» 
Gli uomini divennero irrequieti. Era la solita sto-

ria: thakur e mallah non potevano convivere. 
«Così questa è Phoolan... e dorme con tutta la banda?» 
I mallah presero in mano i fucili e intimarono a 

Vikram di sbarazzarsi del thakur, ma Shri Ram ri-
cordò loro il giuramento di fedeltà. 
«Non m’importa se siete d’accordo o meno. Vikram mi ha 

nominato vostro capo!» 
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I più vecchi furono i primi ad andarsene. Con 
l’esperienza previdero guai, che giunsero in fretta. 
In poche settimane Shri Ram reclutò una dozzina 

di thakur. Mangiavano in disparte, disprezzando la 
compagnia dei mallah. Più di una volta mallah e 
thakur della banda arrivarono a puntarsi i fucili a 
vicenda e la credibilità di Vikram ne risultò indebo-
lita: chi gli aveva giurato obbedienza cominciò a ri-
spondere solo a Phoolan e a fare quadrato intorno 
a lei. Vikram difese il suo maestro anche davanti 
all’evidenza, ma un giorno, in seguito all’ennesimo 
contrasto, propose a Shri Ram di separare la banda. 
Shri Ram si gettò ai suoi piedi chiamandolo figlio. 

Pianse lacrime vere. Vikram gli credette ma ordinò 
che i mallah dormissero sparpagliati, con i fucili a 
portata di mano, alternando la guardia. Durò mesi. 
Eppure una notte...  
Vikram era esausto, con gli occhi cerchiati. Phoo-

lan andò a salutarlo prima di raggiungere il suo gia-
ciglio: da tempo non dormivano insieme. 
«Resta con me!» 
«No, sei stanco.» 
«Stammi vicina!» 
La pioggia cadeva e la foresta stormiva; per la 

prima volta dopo settimane, Phoolan si sdraiò ac-
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canto a lui, e fu l’ultima notte che passarono insie-
me. L’unica in cui dimenticarono la prudenza, per 
essere marito e moglie. 
«Una serie di esplosioni in rapida successione, poi uno 

sparo. Mi fischiarono le orecchie e fui colta da vertigine. Vi-
kram era accanto a me ma la sua voce sembrava provenire 
dalla nebbia nella mia testa. Cercai i fucili nel buio, senza 
trovarli. Vikram annaspò alla ricerca del suo, ma Shri 
Ram gli sparò un’altra volta. 
“Phoolan! Sto morendo!” 
Mi sembrava di sognare: Vikram era seduto e parlava 

come se niente fosse. Ero intorpidita e sentivo un odore fami-
liare: cloroformio. In faccia; in bocca; negli occhi. 
“Brutto porco, credevi di essere il capo? Credevi di poter 

colpire i thakur con la tua banda di straccioni?” 
Con il calcio del fucile, fracassò la testa di mio marito. 
La pioggia mi risvegliò dal torpore in un villaggio thakur: 

ero ancora viva. 
“Questa puttana mallah è Phoolan Devi, l’abbiamo pre-

sa, venite a vedere!” 
Mi portarono almeno in quattro o cinque villaggi diversi, e 

ogni volta mi offrirono nuda a qualunque thakur lo deside-
rasse. Shri Ram fu il primo. 
Sentivo le voci e non il dolore. Li supplicai di uccidermi 

ma fui ignorata e rimasi a disposizione di ogni lupo della 
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zona. Vidi cose che non potrò dimenticare: innumerevoli de-
moni abbandonavano le fiamme per venire a violentarmi. 
Una notte un vecchio grugnì sul mio corpo, esalando odore 

di morte. Lo ricordo bene... fu l’ultimo prima della fuga.» 
Non l’avevano ancora uccisa perché Shri Ram la 

usava come trofeo, per stringere alleanze con i vil-
laggi colpiti da Vikram. Durante una di queste tratta-
tive fu portata da un vecchio religioso, un bramino, 
che si complimentò per la morte del mallah e per la 
fine della sua puttana. Poi chiese di averla e se la fece 
portare in casa. Phoolan conosceva quell’uomo fin 
da bambina, tra i due c’era sempre stato rispetto, e 
non capiva come il vecchio desiderasse violentarla. 
Si gettò ai suoi piedi, lo pregò di risparmiarla e 

scoprì, con sollievo, che il bramino aveva altri piani. 
«Se mi aiuti ti uccideranno!» 
«Sono vecchio e di una casta superiore, mi rispetteranno.» 
«Shri Ram non rispetta nessuno, ti ucciderà!» 
«Calmati, bambina. Bevi e rimettiti in forze. Durga vuole 

che io salvi la sua reincarnazione, il suo strumento di vendet-
ta.» 
Nella stanza accanto i thakur festeggiavano. Il 

bramino la vestì da uomo, le indicò un’apertura nel-
la recinzione, e la lasciò fuggire nella foresta; salen-
do una collina, Phoolan vide i fuochi della distru-
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zione. Più tardi venne a sapere che il bramino era 
stato cosparso di benzina e arso vivo. 
 
La cima della collina si rivelò una trappola: im-

possibile discenderne senza essere visti. Nel villag-
gio sottostante, la polizia pattugliava la zona in cer-
ca degli assassini del bramino. Non aveva scelta, 
doveva rimanere lì, rannicchiata, attenta a non esse-
re segnalata dagli avvoltoi, trattenendo il respiro per 
captare ogni rumore. Dal fruscio di un topo all’ulu-
lato delle iene. 
Si stava disidratando, presto sarebbe morta. 
Decise di arrendersi e si alzò per discendere la 

collina, quando un grande serpente, con scaglie ne-
re e gialle, si srotolò, alzò la testa e rimase immobile 
a fissarla con occhi dorati. 
«Vuoi mordermi? Se un dio ti ha mandato per uccidermi, 

fallo. Se ti ha mandato per proteggermi, obbedisci.» 
Il rettile ascoltò senza muoversi, poi oscillò la te-

sta. 
Le era capitato di imbattersi in un serpente, ma 

mai di parlarci. Gli raccontò dell’incubo vissuto e il 
serpente ascoltò scuotendo la testa. 
Phoolan pensò alla reincarnazione di qualche co-

noscenza. Glielo chiese. Il serpente allargò il collo, 
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soffiò, strisciò verso una roccia, vi salì e guardò 
lontano. Poi tornò a fissare Phoolan e di nuovo 
lontano. 
«Devo andare in quella direzione?» 
La guardò. Poi lontano. E tornò a fissarla. 
«Mi mostrerai dove devo andare?» 
Il serpente soffiò. 
«Non abbandonarmi, dammi la forza di sopravvivere.» 
L’animale si mosse e Phoolan lo seguì fino al 

fianco opposto della collina. Scese la china cespu-
gliosa sotto il sole cocente, finché non raggiunsero 
alcuni alberi. Era salva: bevve a lungo acqua sorgi-
va. Ristorata, s’inginocchiò davanti al serpente e 
chiuse gli occhi. 
«Sii l’occhio d’oro che mi indica la strada, ti obbedirò.» 
Quando li riaprì, il serpente era scomparso. 
 
L’arte di sopravvivere non s’impara. Ognuno se-

gue il proprio destino. Phoolan affrontò la solitudi-
ne della giungla, si nutrì di bacche e meditò su co-
me portare a termine il suo piano: costituire una 
banda. 
Un bandito di nome Balwan le permise di unirsi a 

loro, il tempo necessario per rapire due mercanti. 
Delle cinquantamila rupie di riscatto, Phoolan ne 
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ottenne la metà. Con quella somma chiese a Balwan 
d’incontrare Baba Mustakim, suo maestro, capo di 
una banda musulmana. Godeva di ottima reputa-
zione tra i banditi, per via di un profondo senso 
dell’onore. Vendette a Phoolan un costoso fucile 
automatico per la somma che aveva a disposizione 
e le offrì dieci dei suoi uomini.  
Phoolan accettò, a condizione di sceglierli in li-

bertà: 
«Volevo uomini che andassero d’accordo fra loro, ma so-

prattutto che fossero assetati di vendetta come me. Un uomo 
avido di rupie è un pessimo bandito, mentre un uomo che o-
dia i tuoi stessi nemici è un alleato perfetto.» 
Interrogò gli uomini uno per uno, fino al mattino. 

Costituì una banda eterogenea, composta in preva-
lenza da mallah e musulmani. Questi ultimi, in ge-
nere, erano poveri e temevano i thakur quanto gli 
indù di casta bassa. 
Le tre bande rimasero unite sei mesi: dall’estate 

del 1980 all’inverno del 1981. 
 
In quel periodo fecero una scorribanda nel giorno 

di Diwali, la festa della luce. La tradizione vuole che 
le case siano pulite e ordinate in onore della dea 
Lakshmi, moglie di Vishnu, che non sopporta la 
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povertà e la sporcizia. Di sera si accendono lanter-
ne, si lasciano ovunque candele e lampade a olio, 
per illuminare case e strade. 
Secondo un informatore il villaggio nascondeva 

Shri Ram e suo fratello. Phoolan setacciò ogni an-
golo senza trovarli; interrogò gli abitanti e scoprì 
che i fratelli erano fuggiti in abiti femminili. In ef-
fetti aveva notato due donne con una strana anda-
tura e lo aveva fatto notare a Baba Mustakim che, 
però, aveva consigliato di lasciar stare per non atti-
rare una cattiva fama sulla banda. 
In quel villaggio Phoolan aveva subito le violenze 

collettive. Scelse gli abitanti a caso e li colpì in mez-
zo alle gambe con il calcio del fucile, per distrugge-
re i loro serpenti. Quel giorno, stritolò, bruciò, tra-
fisse, e rise nel vederli saltare come cavalli castrati. 
Durante i saccheggi, si faceva consegnare gli stu-

pratori impuniti. In un villaggio, per esempio, tro-
varono un vecchio, noto per aver abusato di tutte le 
ragazze del circondario. Lo detennero otto giorni 
nella giungla e, torturato, confessò di aver abusato 
anche di qualche ragazzo, di non disdegnare pecore, 
cagne, capre... Si era preso persino la nuora e la fi-
glia. 
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Phoolan gli tagliò tutto: serpente, mani, piedi, o-
recchie, naso. Lo fece davanti all’immagine di Dur-
ga, per darle pace. 
L’ottavo giorno lo finirono con una fucilata. 
 
Mesi dopo si ripresentò l’occasione di uccidere 

Shri Ram. Si trovava a Behmai, in una regione ricca 
di alture, di gole e vegetazione desertica. A un chi-
lometro dal villaggio si fermarono in attesa della 
notte. 
L’avrebbero preso di sorpresa. 
«Credi di potermi prendere, Mustakim? Ti illudi di met-

tere le mani su Shri Ram il thakur, con i tuoi porci musul-
mani? E tu, Balwan, miserabile pastore di una casta di 
merda, ti sei messo insieme alla cagna mallah... bella banda 
di straccioni!» 
Il megafono non lasciava adito a dubbi; Shri Ram 

li attendeva. Si divisero in tre gruppi: Baba Musta-
kim avrebbe circondato il villaggio da una parte e 
Phoolan dall’altra. L’ingresso dalla strada principale 
fu affidato a Balwan. 
Ogni via di fuga fu preclusa, ma qualcosa andò 

storto. 
Le offese ricevute raggiunsero l’effetto desiderato 

e Balwan rase al suolo il villaggio, dimenticando 
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Shri Ram. Phoolan vide la gente correre ovunque, 
senza controllo. 
Suppose che il suo nemico fosse tra un gruppo di-

retto verso le colline. L’inseguimento durò a lungo, 
ma era un terreno sconosciuto e il rischio d’imbo-
scata era alto. Tornarono indietro. 
A Behmai le grida di donne e bambini si moltipli-

carono. Quel giorno, 14 febbraio 1981, morirono 
venti thakur nel celebre “massacro di San Valenti-
no”. 
 
La radio non parlò d’altro che del villaggio sperdu-

to nel cuore dell’Uttar Pradesh e di Phoolan Devi, la 
Regina dei banditi, dissetata di sangue thakur. 
Ben addestrati da Shri Ram, gli abitanti di Behmai 

le attribuirono ogni responsabilità. La strage suscitò 
una tale indignazione, che il capo del governo rasse-
gnò le dimissioni. La vicenda si gonfiò come il collo 
di un cobra: alcuni testimoni descrissero Phoolan 
Devi alta due metri, altri brutta come una scimmia, 
altri ancora la paragonarono a una dea. Divenne fa-
mosa in tutta l’India e conosciuta dalla stampa estera. 
Il nuovo Capo dello Stato mobilitò l’esercito, con 
ordine di sparare a vista. 
Ma in due anni di latitanza non fu catturata. 
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L’imprendibilità della banda generò leggende sui 
poteri soprannaturali di Phoolan Devi: dall’ invisibi-
lità all’invulnerabilità. La stampa riportò le testimo-
nianze più irreali e, nella fantasia popolare, Phoolan 
fuggiva la polizia a cavallo di una tigre, come Dur-
ga. 
Per l’India offesa, l’India dei disperati, la Regina 

dei banditi divenne un’icona popolare. Furono fatte 
bambole a sua immagine; si moltiplicarono gli imi-
tatori. 
Le donne dell’India liberale ne fecero un simbolo 

di riscatto, come in Europa le femministe svedesi 
fecero con Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren. 
Di questo, Phoolan non conobbe che una minima 

parte. Per la banda fu il periodo più duro: ricercati 
dall’esercito e snervati dalla giungla, resistettero due 
anni, ma con il tempo la stanchezza li mutò e si 
cominciò a parlare di resa. 
Aatma Samarpan: arrendersi. 
Altri, prima di Phoolan, lo avevano fatto, ma era-

no tutti uomini. Pochi mesi prima, la moglie di Ba-
ba Mustakim era stata assassinata dalla polizia e il 
suo corpo nudo trasportato su un carro attraverso i 
villaggi. 
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Era solo la moglie di un bandito, di nessun peri-
colo per le Istituzioni, ma fu straziata per dare un 
esempio. 
Phoolan rimandava la decisione a oltranza ma le 

pressioni furono costanti. Moola e Devidin la rag-
giunsero per pregarla di trattare con il governatore 
dell’Uttar Pradesh. 
Phoolan era certa che arrendersi nello stesso Sta-

to che l’accusava le avrebbe garantito una sentenza 
di morte, e tra le proposte che ricevette, considerò 
quella del Madhya Pradesh. 
Il funzionario Rajendra Chaturvedi le chiese di 

dettare le condizioni e garantì la posizione non osti-
le del suo Stato. Phoolan ci pensò a lungo: arren-
dersi sarebbe stata una liberazione, ma non entrava 
in una stanza chiusa da anni. Temette che, pur so-
pravvivendo alla resa, non avrebbe retto la reclu-
sione. 
Sfinita da dubbi e pressioni, infine convocò Cha-

turvedi per dettare le seguenti condizioni: 
 
- Non essere impiccata. 
- Essere processata in Madhya Pradesh. 
- Essere condannata a otto anni di prigione. 
- Essere imprigionata con i suoi uomini. 
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- Porto d’armi alla famiglia per garantirne la sicu-
rezza. 
- Trasferimento della famiglia in Madhya Pradesh. 
- Concessione alla famiglia di terra e lavoro. 
 
Dopo cinquanta giorni di attesa, Chaturvedi si 

presentò con una lettera di accettazione del Gover-
no indiano. Phoolan la sottoscrisse e fissarono la 
cerimonia per il 12 febbraio 1983. 
 
«Mi ripetevo che avrebbero mantenuto le promesse e non 

sarei stata impiccata. 
Chaturvedi temeva un’ultima scorreria e mi consigliò di re-

stare nella tenda ad aspettare il giorno dell’arresto. Ma avevo 
bisogno di vedere i contadini, le donne, i bambini, la povera 
gente. Volevo essere ancora per un po’ la Regina dei banditi. 
Era per la loro sopravvivenza, che avevo combattuto. 
Essere un bandito significava castigare i proprietari terrieri 

e i violentatori, per restituire dignità ai poveri e alle donne. 
Il giorno della resa ci prelevarono alle sei del mattino: 
“Il Capo dello Stato arriverà a momenti. Dovete conse-

gnargli le armi e ossequiarlo. Là troverete docce, gabinetti e 
indumenti puliti per la cerimonia.” 
Tutto qui? Dargli le armi e inchinarmi a mani giunte? 

L’avevo immaginata diversa! 
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Tolsi l’uniforme, la camicia e gli stivali che odoravano di 
libertà. 
Nella grande sala, mi dettero fucile e cartucciera. C’era un 

gran movimento: dalla finestra un uomo col microfono parla-
va alla folla su un palco. Non sentivo cosa dicesse ma vidi 
due poliziotti trascinarlo via. 
“Stava annunciando i nomi dei banditi che si arrendono e 

quando è arrivato al tuo, quell’idiota si è confuso e ha detto 
che il Capo del Governo si arrenderà a Phoolan Devi.” 
Corsi alla porta e gridai: “Non picchiatelo! Ha detto la 

verità!”. 
Infine fummo chiamati: davanti a me c’erano un mare di 

facce. 
Su un lato del palco erano appesi tre grandi ritratti: Vi-

noda Bhave, responsabile del progetto per la resa dei banditi, 
Mahatma Ghandi e la dea Durga. 
“E adesso si arrenderà Phoolan Devi. Il governo ha ap-

prezzato la sua decisione di arrendersi spontaneamente. Ab-
biamo accettato le sue condizioni, cioè... Lei ha accettato le 
nostre condizioni.” 
Era lo stesso speaker di prima. 
Un soldato mi offrì due ghirlande di fiori: una per il Capo 

dello Stato e una per il ritratto di Durga. Quando poi fu il 
momento delle armi, appesi la cartucciera al braccio del Capo 
dello Stato e, prima di cederlo, alzai il fucile al cielo. 
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“Lunga vita a Phoolan Devi!”» 
 
Con questa cerimonia di assunzione, trasmessa in 

televisione e celebrata con audio e luci da concerto, 
la donna Phoolan Devi lascia il posto alla Regina 
dei banditi. 
Il simbolo sostituisce la persona. Le sue biografie 

diventano tante e discordanti.  
La scrittrice Mala Sein ne pubblica una, interro-

gando persone a lei vicine e riportando versioni di-
verse degli stessi episodi. Come in un dramma di 
teatro dell’assurdo. 
Ma fuori dalle biografie più o meno ufficiali, la vi-

ta della donna Phoolan Devi non cessa di essere in-
credibile. 
Al posto degli otto anni pattuiti con la resa ne tra-

scorre in prigione undici. Durante la detenzione fi-
nisce in ospedale per un’appendicite e le viene a-
sportato l’utero. 
Alcune fonti riportano la dichiarazione, poi smen-

tita, del chirurgo: «Non volevamo che mettesse al mondo 
figli come lei, vero?». 
Viene rilasciata nel 1994. In alcuni paesi si cele-

brano feste, in altri lo stato di lutto. La stampa ri-
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comincia il circo mediatico, ma le interviste dirette 
sono poche. Si preferisce più dirne, che ascoltarla. 
Non a caso in quel periodo esce un film sulla sua 

vita, intitolato La Regina dei banditi, prodotto dalla 
televisione inglese. Phoolan, profondamente offesa, 
fa causa a Channel Four, da cui ottiene un lauto ri-
sarcimento. 
La scrittrice indiana Arundhati Roy si schiera al 

suo fianco e scrive un lungo articolo. Ne cito un 
brano: 
«Phoolan Devi non è stata consultata, nessuno le ha chie-

sto il permesso. Il film è stato girato nella certezza che non 
sarebbe mai uscita di galera. La donna Phoolan Devi non 
conta più. Esiste, certo, ma non conta. Soffre di “leggendite”. 
Ormai è solo una versione di sé stessa, e ce ne sono altre che 
ambiscono a maggiore attenzione. Questo film è una di quel-
le versioni. 
Se questa fosse la normale carriera di una donna stuprata 

e di casta bassa, le nostre campagne pullulerebbero di bandi-
te! Non una parola sul fatto che qui la situazione è sfuggita 
di mano; che la povera vittima brutalizzata è divenuta 
un’assassina. La sua ribellione e la sua aggressività vengono 
ricondotte in carreggiata: “Poverina, è stata stuprata, doveva 
pur vendicarsi”, sostiene il film. Eppure ci sono donne che 
non hanno bisogno di essere violentate per protestare. Phoo-
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lan Devi mette in atto la sua reazione all’ingiustizia a dieci 
anni e combatte la sua prima guerra, per il territorio». 
Cito Arundhati Roy perché mi permette di sotto-

lineare che raccontare la vita di Phoolan Devi è per 
me un’esigenza di confronto con la biografia di una 
fanciulla, nata al centro di un meccanismo sociale, 
politico, economico e culturale che la destina a un 
futuro criminale. 
Un sistema obbligato, dove ogni anello della ca-

tena è privo di movente ma porta, inesorabile, 
all’epilogo peggiore. Il più sanguinoso e devastante. 
Il destino di Phoolan sarebbe l’intreccio ideale per 

una tragedia greca, se non colpisse, nella realtà sto-
rica, una donna che oggi sarebbe quasi mia coeta-
nea, al cui pensiero sento esplodere orrore e pietà 
senza catarsi. 
Ignoro se i fatti siano come lei stessa li riporta, 

ma per raccontarla, tra le tante voci ho scelto la sua: 
un’autobiografia dettata a un editore e poi firmata 
pagina per pagina; che termina con il racconto della 
scarcerazione. 
Da quel giorno al giorno della morte, però, altri 

anelli si sono aggiunti alla catena. 
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Di nuovo in libertà Phoolan viene eletta in Par-
lamento per due legislazioni. 
Nei limiti delle sue capacità, si dedica alla difesa 

dei diritti umani e civili di poveri e diseredati. Pro-
muove censimenti e boicotta leggi tese a garantire 
lo sfruttamento minorile. 
Così, nel pomeriggio del 25 luglio 2001, davanti 

alla sua casa di New Delhi, riceve sei colpi di pisto-
la. Cinque al corpo e uno alla testa. 
Prima di perdere i sensi, la guardia del corpo lan-

cia l’allarme; ma poco dopo l’arrivo all’ospedale, 
Phoolan Devi, parlamentare del Partito Samajwadi, 
un tempo nota come “la Regina dei banditi”, muo-
re. Assassinata. Finalmente schiacciata dal meccani-
smo che continuava a sfidare. 
In cinque anni d’indagini, la polizia ha ricostruito 

la meccanica dell’incidente, elencato i partecipanti 
all’assassinio, e chiarite le traiettorie delle undici de-
tonazioni esplose durante l’assassinio, ma il mistero 
del movente è insoluto. 
C’è materia di scrittura per un romanzo: fughe 

rocambolesche, alibi romanzeschi, corpi di reato 
trovati nel garage della parlamentare e altri elementi 
utili per un giallo a sfondo politico. Perché le accu-
se incrociate tra i due schieramenti di governo sug-
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geriscono la tesi della cospirazione e lo stesso se-
condo marito di Phoolan, anche lui parlamentare, 
non è esente da sospetto di concussione. 
In seguito a una breve indagine il Ministero degli 

Interni ha scelto, però, la strada della faida inter-
casta, cercando la matrice del delitto nel passato 
remoto della parlamentare, durante la pratica del 
banditismo. 
Dopo undici anni spesi in carcere per quei delitti, 

il ritiro incondizionato delle accuse, due elezioni in 
parlamento, Phoolan Devi sarebbe stata colpita dal-
la vendetta di un singolo per il “massacro di San 
Valentino” del 1981. 
Possibile, certo, ma improbabile. Propendo per la 

tesi della cospirazione, ma le informazioni in mio 
possesso sono frammentarie e contraddittorie.  
Da un lato sospetto un movente legato a una del-

le sue iniziative contro lo sfruttamento minorile, e 
dall’altro rifletto sulle accuse incrociate di cospira-
zione tra Umed Singh, suo secondo marito, e la fa-
miglia natale. 
A sostegno della prima tesi c’è la revoca di una 

scorta armata a pochi giorni dalla morte, e a soste-
gno della seconda, l’enorme fortuna economica 
conseguente alla popolarità di Phoolan. Ma non ho 
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un interesse giornalistico sulla vicenda e non cerco 
di scrivere un giallo. 
 
Ho redatto queste pagine, ispirato da una frase di 

una sorella di Phoolan, che il giorno della resa di-
chiarò:  «Dio trasforma gli uomini in santi, ma sono gli uo-
mini che trasformano le donne in briganti»; e se aggiun-
giamo che è la politica a trasformare i briganti in 
leggende, rischiamo di dimenticare che Phoolan 
non era altro che una ragazza analfabeta, sacrificata 
dallo stesso meccanismo politico che l’aveva riabili-
tata. 
Infangata in vita e in morte da nemici e amici, per 

propaganda. Privata della magra consolazione di un 
posto da eroe nella storia di chi ha combattuto per 
un mondo migliore; che fossero filantropi o assas-
sini poco importa, la loro opera è un tentativo di ri-
voluzione, e nel mio vocabolario questa parola è 
ancora sinonimo di progresso. 
Consapevole che il mio unico talento è nel rac-

contare storie e il mio unico coraggio è nello sce-
glierle, oggi rinnovo la memoria di questa giovane, 
costretta suo malgrado a imbracciare un fucile. Per-
ché la rivendicazione del diritto alla civiltà, è una 
pratica di dolore senza fine. 
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IL CANTO DEL CAPRO 
 
 
 
 
Nel luglio 2005 Federico Bertozzi ha proposto alla nostra 

compagnia la produzione di un’opera su Phoolan Devi, figu-
ra leggendaria e controversa dell’India contemporanea, pres-
soché sconosciuta al pubblico europeo. 
La sua vicenda esemplare di donna-guerriera ci è apparsa 

aderente alla ricerca che accompagna gli ultimi lavori della 
compagnia: Fino al punto che si può raggiungere e 
Fiabe italiane, tanto da costituire l’ideale conclusione di 
una trilogia sul “femminile”. 
 
Le date e gli episodi della sua biografia, se elencati in ra-

pida successione, tolgono il fiato: nata nel 1963 in una fami-
glia di pescatori mallah, agli ultimi scalini della scala sociale 
indiana, viene emarginata per il suo spirito ribelle e selvaggio. 
Dopo un’infanzia di violenze e sopraffazioni, a sedici anni è 
a capo di una banda di dacoit (banditi) nelle Gole del 
Chambal. La sua imprendibilità costringe un governo alle 
dimissioni, la sua immagine di difensore dei diritti degli op-
pressi entra nell’immaginario popolare e viene paragonata al-
la leggenda occidentale di Robin Hood. 
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Nel 1983 patteggia la resa col governo e migliaia di perso-
ne convergono alla cerimonia ufficiale. Dopo undici anni di 
carcere viene eletta per due legislature in Parlamento, fino a 
essere assassinata nel 2001, a soli trentotto anni. 
 
La prima sensazione è di distanza: geografica e culturale 

prima di tutto, ma anche temporale. Le vicissitudini del pic-
colo villaggio indiano di Gurha Ka Purwa, narrate dalla 
Regina dei banditi, sembrano ambientate in un disumano 
medioevo europeo e non nella contemporaneità di un paese, 
che è temuta potenza nucleare. 
Le violenze sull’infanzia inerme o la brutalità impunita 

dei proprietari terrieri, sembrano echi lontani, eppure – spo-
stando lo sguardo – le distanze si azzerano e si recupera 
l’aderenza tra quest’orrore indiano e il nostro quotidiano oc-
cidentale. 
Non solo nella consapevolezza della nostra effettiva condi-

zione di schiavitù – dalle oligarchie del denaro, alla rinnova-
ta violenza sulle donne – ma nella rivelazione degli at-
ti/attimi di terrore negli episodi ricorrenti e concreti: una 
bambina stuprata da un parente, un uomo morto per disat-
tenzione, uno straniero bruciato in una baracca. 
Atti che ci circondano, di cui sentiamo il riverbero, fino a 

coinvolgerci direttamente solo se chiamati a risponderne o a 
commentarne. 
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Di solito, soffriamo per elementi più psichici, che non ri-
guardano strettamente il problema di una concreta sopravvi-
venza: il mancato lusso di una propria espressione spirituale 
o artistica, oppure l’insufficienza di denaro da spendere per il 
superfluo. 
Ma intorno a noi, nei luoghi privi di aspirazione al lusso, 

vibrano situazioni emotive disperate, oltre immaginazione, 
non dissimili da quelle del “medioevo contemporaneo” di un 
villaggio indiano. 
In questo senso Phoolan diventa emblema e accumulo di 

tutte le sopraffazioni possibili: privazione della terra, del di-
ritto di parola, del diritto di lavoro, di scegliere a chi conce-
dersi, di libero pensiero. 
 
È quindi il capro del sacrificio e il suo canto (“tragos”) è 

etimo di tragedia. Cantiamo allora, attraverso il teatro, la 
sua vicenda esemplare di donna-guerriera, costretta alle armi 
e a una vita di violenza; perché ci offre una riflessione su co-
me la ribellione di fronte ai torti subiti si possa ritorcere nel 
suo contrario. 
La sua azione è una voce di coraggio femminile, là dove 

l’oppressione ha ridotto l’uomo al silenzio. 
 

Giorgio Zorcù 
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Sara Donzelli in scena. Foto © Margherita Busacca. 


