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NOTA DELL’AUTORE

T

hailandia! La parola stessa evoca una terra esotica e lontana.
Conosciuta un tempo col nome di Siam, la Thailandia è un paese
bellissimo e romantico, pieno di risaie, di antichi templi Buddhisti e
di letali serpenti cobra. Dalle montagne del nord alle spiagge del sud,
la Thailandia è un infinito tesoro di emozioni e di avventura, é un
mondo magico conosciuto, a ragione, come “La Terra dei Sorrisi”.
Il Regno di Thailandia è situato nel cuore del Sudest Asiatico,
é circondato dal Myanmar a ovest, dal Laos e dalla Cina a nord,
dalla Cambogia a est e dal Golfo del Siam a sud, e la sua capitale
è la leggendaria città di Bangkok.
Questo racconto è ambientato nelle città di Pattaya, Phitsanulok,
e Chiang Mai; nomi strani agli orecchi degli occidentali, ma molto
familiari ai viaggiatori asiatici. Pattaya, nel sud del paese, è il punto
focale di questa storia.
Durante l’alta stagione, ovvero la stagione turistica, arrivano a
Pattaya visitatori da tutto il mondo e per molti di essi l’attrattiva è
talmente forte che ci ritorneranno molte altre volte. Qualcuno non
ritornerà mai più a casa sua.
Per ragioni di chiarezza leggendo questo libro: un Thai baht
corrisponde al valore di circa 2,5 centesimi di dollaro USA, un
chilometro corrisponde a circa 0,62 miglia, un farang è uno straniero
di origine occidentale, il Wai è il saluto tradizionale Thailandese
che si esegue con le mani giunte come in preghiera, e la differenza
del fuso orario standard della costa est degli Stati Uniti rispetto alla
Thailandia è esattamente uguale a 12 ore (in pratica, le ore 12:00
del mezzogiorno negli Stati Uniti equivalgono alle 12:00 della
mezzanotte in Thailandia).
Sono certo che ci saranno altre cose che dovrei dirvi, ma queste
sono quelle che mi sono venute in mente per prime.
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CAPITOLO 1

T

ippawan Bongkot era ferma all’incrocio e guardava verso Soi
Bongklong, una polverosa stradina laterale vicina al fiume Nan.
Non molto lontano c’era la casetta che condivideva con Sawat, il
suo fidanzato; era poco più di una baracca, ma era la loro casa. Un
giorno o l’altro, quando sarebbero riusciti a risparmiare abbastanza
soldi, avrebbero cercato un posto migliore dove vivere.
Mentre se ne stava lì in piedi, un brivido d’ansia la pervase:
oggi era giovedì e Sawat non l’aspettava a casa, se non domani in
tarda serata. Per quanto ne sapesse lui, lei era ancora alle prese col
suo lavoro a Bangkok e non qui a Phitsanulok. Tippawan cercò
di immaginare quale sarebbe stata la reazione di Sawat quando
l’avrebbe vista; sperava che ne sarebbe stato contento, ma sapeva
che avrebbe anche potuto non esserlo. Negli ultimi tempi lui era
sempre di cattivo umore, come se la sua presenza costante lo infastidisse. Durante gli ultimi due mesi era diventato sempre più
distante, quasi indifferente e lei non riusciva nemmeno a ricordare
l’ultima volta che avevano fatto l’amore.
Tippawan sospettava che Sawat avesse trovato un’altra donna
per soddisfare i suoi bisogni da maschio, mentre lei seguiva la sua
carriera a Bangkok ; non poteva provarlo, ma era sicura che lui si
scopasse la ragazzina sedicenne che abitava in fondo alla strada.
La certezza della relazione clandestina di Sawat era stata in cima
ai suoi pensieri la notte in cui, a Bangkok, permise al capitano della Polizia di sedurla; ma c’erano anche altri fattori in gioco, cose
molto più essenziali, come il bisogno di sentirsi voluta, amata e
desiderata, anche se solo per un momento. Cose che Sawat aveva
smesso di darle.
Nonostante ciò, Tippawan non era tornata a casa prima del previsto per confessare la sua avventura col poliziotto, né per sorprendere
Sawat con la sua amante adolescente; era tornata per trascorrere
un po’ più di tempo con lui e fare un ultimo tentativo per salvare
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il loro rapporto vacillante. Non era certa di cosa sarebbe accaduto
se Sawat l’avesse respinta anche questo week end, probabilmente
nulla, tranne che la settimana successiva sarebbe andata ancora a
letto col capitano della Polizia.
Un ragazzo in motocicletta la superò velocemente e si fermò
davanti a casa sua. Lei non l’aveva riconosciuto, ma non ci fece
caso; pensava si trattasse di un amico di Sawat e lo avrebbe conosciuto di lì a poco. Continuò il breve tragitto verso casa pensando
che, perlomeno, non si trattava di quella ragazzina.
Tippawan esitò sul gradino dell’ingresso, chiedendosi se Sawat
fosse in qualche modo al corrente del fatto che era stata con un
altro uomo solo due giorni prima. Di sicuro non c’era modo che
lui potesse saperlo, tuttavia questo pensiero la infastidiva. Fece un
respiro profondo, preparò il suo sorriso migliore ed entrò in casa.
Quello che vide la scioccò profondamente.
Sawat e quel ragazzino stavano inequivocabilmente facendo
sesso. Sawat era il partner dominante, il che era evidente e ciò che
stava facendo al compagno le fece venire il vomito. Se Sawat fosse
stato con un’altra donna, anche la sgualdrina in fondo alla via, lei
avrebbe potuto capirlo e sarebbe anche riuscita a perdonarlo. Ma
questo non era un semplice caso di infedeltà, tutto ciò andava ben
oltre qualsiasi cosa avesse mai potuto immaginare. Il suo shock diede via libera all’oltraggio e qualsiasi facoltà razionale la abbandonò.
Le grida che fuoriuscivano da lei erano come quelle di un animale
impazzito; quella non era Tippawan, ma un qualcosa di sconosciuto
che aveva trovato spazio all’interno del suo corpo. Emozioni di cui
non conosceva l’esistenza la sconvolsero e la straziarono: il suo
fidanzato, l’uomo che stava per sposare, stava facendo sesso con
un altro uomo.
In quell’ istante, Tippawan decise di porre fine alla sua vita: non
poteva più vivere avendo perso la faccia in modo così vergognoso.
Con le lacrime che le scorrevano sul viso, si precipitò in camera da
letto e trovò la pistola che Sawat teneva nascosta nel guardaroba.
Aveva la canna leggermente affondata sotto la mascella sinistra e
stava cercando il coraggio di premere il grilletto, quando lui entrò
nella camera e le gridò di fermarsi. La sua presenza diede nuovo
impeto alla follia della giovane, che allontanò l’arma da sé e la puntò
contro Sawat. Premette velocemente il grilletto: Bang! Bang! Bang!
Tippawan sobbalzò irrigidendosi sul suo sedile e si guardò intorno con il cuore in gola: era sicura di avere udito degli spari. Anche
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gli altri passeggeri dell’autobus si stavano guardando attorno, ma
nessuno sembrava particolarmente allarmato .
Il veicolo sbandò e si sentì un altro colpo: l’autobus aveva un
ritorno di fiamma, stava anche rallentando e, un minuto dopo, l’autista accostò a lato della strada. Tippawan maledì silenziosamente
la sua sfortuna, non poteva nemmeno fuggire da Phitsanulok senza
che qualcosa le andasse storto. Sperò non si trattasse di un segno
dal futuro.
L’autista si alzò e annunciò che erano a piedi, fino a che non
fosse arrivato un altro autobus per proseguire il viaggio verso
Bangkok. Detto ciò uscì dall’abitacolo e fece una chiamata con il
suo cellulare. Alcuni passeggeri scesero dall’autobus con le facce
stupite per l’inconveniente.
Tippawan rimase seduta al suo posto; all’interno del mezzo
c’era ancora un po’ di fresco ed era sicura che l’attesa sarebbe stata
breve. Chiuse gli occhi e cercò di rilassarsi; i minuti passavano
con una lentezza angosciante mentre la calura di metà mattina era
aumentata con sorprendente rapidità. Nel giro di un’ora, Tippawan
era una dei pochi passeggeri rimasti ancora a bordo.
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CAPITOLO 2

D

al finestrino, Tippawan osservava la campagna circostante e,
dato che l’autobus era ancora in panne, poteva guardare attentamente tutto con occhiate lente e casuali. Alla sua sinistra c’era
un vasto campo di sakoo o di tapioca e alla sua destra un campo di
ananas grande quanto l’altro. Degli alberi da cocco dividevano i
due campi ed erano sparsi alla rinfusa nel terreno. Agli occhi inesperti di Tippawan, tutto sembrava pronto e maturo per il raccolto,
ma i suoi genitori non erano dei contadini e quindi non ne era del
tutto sicura. L’unica cosa che sapeva con certezza, era che dentro
quell’autobus faceva un caldo dannato e quel poco di brezza che
entrava dai finestrini aperti non riusciva certo ad alleviare l’assalto
ustionante del sole del tardo mattino.
Tra i capelli di Tippawan serpeggiavano gocce di sudore, che
le scivolavano lungo il viso e dietro il collo e i vestiti le stavano
appiccicati alla pelle sudata come se trattenuti da una qualche
perversa qualità di colla, tipo foglietto post-it. A Tippawan dava
fastidio sudare, non era bello per una signora; inoltre, pensava,
il sudore l’avrebbe fatta puzzare come i farangs, gli stranieri che
vengono in vacanza in Thailandia. Fuori, le fronde dei cocchi e le
piante di sakoo erano quasi immobili nell’aria stagnante; per un
momento Tippawan fu tentata di raggiungere gli altri passeggeri,
che avevano già abbandonato l’autobus guasto, a favore della più
fresca aria esterna. Ma il sole abbagliante le fece avere un ripensamento: meglio puzzare come un farang, decise, che lasciare che il
sole le scurisse la pelle.
Tippawan, come la maggior parte delle donne thailandesi, preferiva avere la pelle più chiara possibile; la pelle scura ti etichettava
come un operaio, un bracciante, mentre la pelle chiara era bellissima: ti elevava allo status di persona istruita e ricca, o perlomeno
qualcosa di diverso da un bracciante. Decise così di restare a sudare
nell’autobus e pregò che quello di riserva arrivasse presto.
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Tippawan era il suo nome di battesimo, ma tutti la conoscevano
come Math; in Thailandia i soprannomi sono di uso comune e,
quasi sempre, hanno poco o niente a che fare con il nome vero
della persona. Ad esempio: il nome della sorella maggiore di Math
è Chalamsee, però tutti la chiamano Nuang; il nome di suo fratello è Peebanlat e tutti lo chiamano Anan. Math non conosceva
l’origine del suo soprannome; in thailandese la parola Math non
significa nulla, è solo una parola qualsiasi, mentre in Inglese Math
è il diminutivo di matematica, la scienza dei numeri e dei calcoli. Il
suo soprannome rappresentava un mistero del quale non aveva mai
chiesto spiegazioni; si era limitata ad accettarlo, secondo le usanze
tradizionali delle donne thailandesi.
Math aveva lasciato Phitsanulok, la sua città natale al centro-nord
della Thailandia, alle sei di quel mattino, diretta a Pattaya, sulla
costa est del Golfo del Siam, per andare a fare visita a suo fratello
maggiore Anan. In realtà, lui non era davvero molto più grande di
lei, ma alla tenera età di ventitre anni, due anni in più sembravano
tantissimi.
Anan era adesso un imprenditore di successo: due anni prima
aveva lasciato il suo lavoro di grafico a tempo pieno per avviare
una sua agenzia pubblicitaria a Pattaya. Anan aveva un socio che
aveva procurato l’investimento iniziale; i primi mesi si erano rivelati
durissimi: alcune settimane non incassava un centesimo. In quei
mesi di magra, lui aveva preso in prestito dei soldi da Math, per
pagare le spese; lei non aveva molto da condividere, ma gli aveva
dato tutto quello che poteva. Anan non l’aveva mai ripagata, ma
nemmeno lei gli aveva mai messo fretta; in Thailandia non si infastidisce mai la famiglia per questioni di questo tipo, specialmente
se si tratta del proprio fratello maggiore.
L’attività di Anan si rivolgeva al vivace indotto turistico di
Pattaya; ci trovavamo nel mezzo della cosiddetta “alta stagione” e
Math era sicura che gli affari di suo fratello dovessero essere fiorenti.
Sapeva che Anan stava guadagnando bene, dato che si era comperato
una casa e due motociclette; possedere così tanto alla sua giovane
età lo rendeva la persona più ricca della famiglia.
Math non era stata altrettanto fortunata: la sua brevissima carriera era finita solo qualche settimana prima. Dopo sei mesi del suo
primo vero lavoro in una società finanziaria a Bangkok, era stata
licenziata; tutto era successo così velocemente, ma ripensandoci,
Math si rendeva conto che avrebbe dovuto aspettarselo.
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La compagnia finanziaria operava nella concessione di prestiti
su automobili, camion e motociclette. Math era stata assunta per
occuparsi della riscossione delle rate e per il recupero dei beni non
onorati. Il suo carico di lavoro era stato dall’inizio consistente,
crescendo poi a un ritmo allarmante. Ogni giorno, sempre più persone si rivelavano insolventi verso i loro prestiti e ogni insolvenza
creava, per tutti, una montagna di documenti da evadere. In breve,
il volume delle pratiche di recupero crediti superò quello dei pagamenti regolari delle rate e Math riusciva a malapena a tenere il
passo con il suo lavoro.
In qualità di esattore delle rate all’interno dell’azienda, Math
non faceva parte della cerchia più ristretta della società, ma era
stata membro esperto del circuito del pettegolezzo d’ufficio. La
segretaria del presidente era una sua amica ed era a conoscenza
della maggioranza dei fatti che avevano luogo in direzione, attenta
però a tenere la bocca ben chiusa. Durante le loro chiacchierate,
l’amica non le aveva mai neppure accennato che qualcosa fuori
dall’ordinario stesse accadendo.
Poi un giorno, circa una settimana prima della fine di tutto,
raccontò tutto a Math: l’economia thailandese era un disastro,
alcune delle banche che avevano sostenuto la società avevano,
all’improvviso, smesso di dare loro supporto; e, ancora peggio,
avevano chiesto il rientro immediato dai fidi. In brevissimo tempo
tutta la situazione era precipitata: la finanziaria chiuse i battenti e i
dipendenti furono licenziati.
Stranamente, Math si sentì responsabile del fallimento della società e non per qualcosa in particolare che avesse fatto, ma perché era
convinta di portare sfortuna. La fortuna non le era mai stata amica,
sin dal giorno in cui fu concepita. Ebbe persino il dubbio che se
non fosse mai stata assunta, la società sarebbe ancora sul mercato.
Math era convinta che anche solo la sua presenza fosse stata
sufficiente a distruggere tutto e, inoltre, era convinta che la sua
cattiva sorte avesse in qualche modo superato i confini del suo posto
di lavoro e avesse portato l’intera economia thailandese alla rovina.
La Signora della Sfortuna: è così che talvolta Math chiamava se
stessa; sfortunata in tutto, anche per questo autobus puzzolente.
Fuori dall’autobus ci fu un improvviso trambusto. I passeggeri
appiedati si affrettarono a lasciare gli scarsi tratti d’ombra che
avevano trovato e si diressero verso la parte posteriore del veicolo.
Math si sollevò sul sedile e si girò a guardare: era arrivato un altro
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autobus. Si alzò e si diresse lungo il corridoio e non era nemmeno
arrivata a metà strada quando l’autista annunciò che l’autobus dietro
di loro non era quello d’emergenza che stavano aspettando. Era
soltanto un altro autobus con qualche posto a sedere libero. L’altro
autista si era fermato per aiutare come poteva; una coppia di anziani
e una signora con due bambini presero i posti liberi.
Math si girò e si trascinò verso il suo sedile, improvvisamente
faceva più caldo che mai e non sapeva dire quanto ancora avrebbe
retto quel calore; se l’autobus di soccorso non fosse arrivato presto,
avrebbe dovuto rischiare, facendo abbronzare la sua pelle.
***
Math fu concepita ventitre anni fa, in una piovosa notte all’inizio
di luglio e, per quanto possa sembrare disorientante, suo padre naturale non era il marito di sua madre: Math era una figlia illegittima.
Certamente, il suo concepimento al di fuori del matrimonio non era
stato pianificato; Nui, la madre di Math, non voleva che succedesse
nulla quella notte e, soprattutto, non aveva intenzione di rimanere
incinta, semplicemente era successo.
In quel periodo il marito di Nui, un uomo ignorante di nome
Supit, lottava per assicurare del cibo sulla tavola e, a casa loro, i
pasti saltati e i pagamenti in ritardo dell’affitto erano la regola,
piuttosto che l’eccezione. A Supit piaceva bere e parecchi dei pasti
saltati dalla famiglia erano andati a finanziare il suo whisky Mekong.
Ogni volta che Supit beveva, non si comportava certo con gentilezza; al contrario, era un ubriacone che abusava sia verbalmente
che fisicamente.
La notte in cui Math fu concepita, Supit era ritornato a casa
ubriaco fradicio e aveva cominciato con l’aggredire Nuang, la loro
figlia tredicenne. Si era messo a schiaffeggiarla a piene mani senza
nessun motivo e quando Nui gli chiese di smettere, la prese a pugni.
Quella notte la sua aggressione fu brutale.
Nui era terrorizzata che suo marito l’avrebbe uccisa, perciò
gridò a Nuang di prendere con sé i bambini più piccoli e scappare.
Quando fu sicura che i suoi figli erano lontani da casa, anche lei si
dileguò nella notte e andò a casa di un amico a cercare protezione
e un pò di sollievo.
Il suo amico la fece entrare senza fare domande. Disinfettò le
ferite e curò i lividi di Nui, la tenne stretta e la coccolò dolcemente
fino a che il suo panico raggiunse uno stato di calma. Prima che
quella notte finisse, il tocco confortante delle mani di un vecchio
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amico era diventato la passione sfrenata di un amante: per lui, in
un minuto era tutto finito, ma per Nui era solo l’inizio.
Nel giro di un mese, Nui iniziò ad avvertire sintomi che conosceva fin troppo bene grazie alle sue tre precedenti gravidanze;
all’inizio li ignorò, sperando contro ogni evidenza che non fosse
vero, ma dopo aver saltato il terzo ciclo mestruale, ammise di essere
incinta. Anzi, sapeva anche chi era il padre e non si trattava di suo
marito. Questo non era certo il genere di cose che accadeva alle
signore perbene thailandesi: semmai era ciò che poteva succedere
alle prostitute di Bangkok e di Pattaya. Nui odiava se stessa per
avere lasciato che accadesse; se qualcuno avesse scoperto la verità,
sarebbe stata una vergogna per lei e per tutta la sua famiglia.
All’epoca Nui era disperata, ma non poteva permettersi un dottore, specialmente per qualcosa come l’aborto di un figlio bastardo.
Il lavoro di Supit era diventato sempre più sporadico e riuscivano
a malapena a sopravvivere, giorno dopo giorno. Lui aveva persino
smesso di bere il suo Mekong e a Nui era anche balenata l’idea di
andare dal padre naturale del bambino per chiedergli aiuto, ma se
ne vergognava troppo, era troppo imbarazzata.
Durante il quarto mese di gravidanza, Nui tentò di abortire da
sola; una sua amica le aveva dato una medicina che, assicurava lei,
era garantita per provocare un aborto spontaneo. Nui non sapeva
di quale sostanza si trattasse e, in quei momenti, nemmeno le interessava saperlo; voleva solo impedire al bambino di nascere. Ma
quella sostanza non funzionò e Tippawan “Math” Bongkot venne
al mondo nel marzo dell’anno successivo.
Il padre naturale di Math venne a conoscenza della verità
all’ottavo mese di gravidanza di Nui che, incapace di vivere col
suo scandaloso segreto, gli aveva rivelato tutto. La confessione
sconvolse completamente l’uomo che conosceva e amava Nui già
da moltissimo tempo e che un tempo pensava di sposarla; persino
dopo che Nui era diventata la sposa di Supit, aveva continuato a
fantasticare di avere un figlio con lei.
Quel giorno, quando Nui gli aveva detto di essere incinta di un
figlio suo, fu il giorno più felice, ma anche il più triste della sua
vita: tutto quello che aveva sempre sognato si stava avverando, ma
non poteva esserne orgoglioso. Per quanto fosse bello, si trattava
sempre di un qualcosa di sbagliato. La sua vergogna era opprimente
e, a causa dell’imbarazzo, dell’odio che provava per se stesso e
dell’umiliazione che si era autoimposto, il padre naturale di Math
13
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si era fatto monaco il giorno in cui lei era nata.
Math venne a conoscenza del tentativo di abortire di sua madre
quando aveva soltanto dodici anni, durante una conversazione che
aveva udito senza volerlo, ma sarebbe stata parecchio più grande
prima di scoprire che Supit, suo padre in famiglia, non era il suo
padre biologico.
Mezz’ora dopo che l’autobus del Buon Samaritano se ne fu andato, Math raggiunse il momento della decisione: pelle più scura o
morte per sudorazione e alla fine si convinse che la pelle scura non
era poi così male. Math si alzò e si incamminò lungo il corridoio,
ma mentre si avvicinava all’uscita, ci fu un altro po’ di trambusto
all’esterno. Si voltò ancora indietro a guardare: c’era un altro autobus, ed era vuoto… Oh, grazie Buddha!
Math si riprese d’animo e si affrettò a uscire, trasbordò il suo
bagaglio sull’altro autobus e si mise in fila con gli altri.
L’aria condizionata del mezzo di soccorso era fredda come in
una cella frigorifera, Math si sedette e strinse le braccia al petto
tremando, cercando di riscaldarsi. Ci vollero alcuni minuti prima
che il suo corpo si acclimatasse. Dopo che tutti furono a bordo,
l’autobus si immerse nel traffico e si diresse verso sud.
Math aveva fatto questo viaggio, da Phitsanulok a Bangkok, più
volte di quanto poteva ricordare: quando lavorava a Bangkok tornava a casa a Phitsanulok quasi tutti i fine settimana. Aveva percorso
questa strada su e giù moltissime volte, ma solo poche volte durante
le ore di luce. E’ buffo come di giorno tutto sembri diverso, pensò.
Lontano dalle strade principali, la Thailandia è principalmente
un paese agricolo: il clima è perfetto per le colture come riso, ananas, arance, banane, pomodori, anacardi e una incredibile varietà
di frutta tropicale.
La strada da Phitsanulok a Bangkok è una distesa infinita di
stazioni di servizio, bancarelle e ristoranti improvvisati ai lati della
strada; ogni pochi chilometri si incontrano aree più densamente
popolate, ma sembra quasi che questi luoghi siano dislocati senza
nessuna logica. E’ come se qualcuno avesse deciso di fermarsi e
costruire degli edifici senza alcuna ragione. Queste aree sembrano
praticamente tutte uguali tra loro: su entrambi i lati della strada
ci sono delle piccole file di edifici a due piani costruiti con calcestruzzo, mattoni e blocchetti prefabbricati; gli spazi al pianterreno
sono adibiti a negozi, mentre i secondi piani sono magazzini o
appartamenti; qualcuno li chiama case-negozio. Math aveva notato
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che meno della metà dei negozi erano in attività.
Non c’era mai nemmeno molta gente in giro e le poche persone
che vedeva, interrompevano quasi sempre quello che stavano facendo per osservare; qualcuno dei ragazzini salutava al passaggio
dell’autobus.
Essendo una cittadina di Phitsanulok, Math non capiva come
questa gente potesse vivere in quell’isolamento. Lei non avrebbe
mai potuto immaginare di vivere in un posto dove conosci tutti e
quando si incontrano degli stranieri, è attraverso i finestrini degli
autobus che sfrecciano a cento chilometri l’ora; Math si domandava
come potesse sopravvivere questa gente, quale lavoro facevano
per guadagnare dei soldi? Senza un automezzo il loro isolamento
sarebbe stato totale e Math non riusciva a pensare a un modo peggiore di vivere.
Il resto del viaggio verso Bangkok trascorse privo di nota. Math
passò la maggior parte del tempo a preoccuparsi di non puzzare e,
cercando di non farsi notare, si annusava i vestiti e le ascelle. Se
c’era un qualsiasi odore sgradevole, non poteva nemmeno sentirlo,
ma poi, i farangs, gli stranieri si accorgevano mai di puzzare? Math
non aveva modo di rispondere a quella domanda.
Quando arrivarono alla stazione degli autobus di Bangkok, i suoi
abiti sudati si erano asciugati e aveva bevuto quasi tre bottiglie di
acqua; andò direttamente nella toilette delle donne e si lavò come
meglio poteva con il piccolo asciugamano che portava nella borsetta. Certo, una doccia sarebbe stata meglio, ma per quella avrebbe
dovuto aspettare; almeno per il momento, Math si sentiva pulita e
meno puzzolente.
A causa dell’arrivo in ritardo dell’autobus a Bangkok, Math
aveva perso la coincidenza per Pattaya, ma non era la sola, l’avevano persa anche parecchi altri. Un rappresentante della società
di trasporto radunò i passeggeri appiedati in una sala di attesa e li
aggiornò sul piano alternativo per portarli a Pattaya; la buona notizia
era che c’erano posti liberi per tutti sull’autobus successivo, ma la
cattiva era che ci sarebbe stato da aspettare. Ciò che il delegato non
menzionò, era che l’autobus successivo sarebbe partito proprio nel
pieno della famigerata ora di punta di Bangkok. A meno che non
accadesse un miracolo, il traffico avrebbe aggiunto un’ora, o anche
più, al loro viaggio.
Math stava in piedi vicino a una giovane donna più o meno della
sua età che, a suo giudizio, era molto più bella, ma in realtà quella
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signora non era più bella di lei; era solo che Math non si era mai
considerata nient’altro che una ragazza ordinaria. La pelle della
donna era più scura, ma il suo corpo sinuoso e il viso quasi perfetto mettevano facilmente in secondo ordine il marchio infamante
della pelle scura; portava al collo una collana d’oro pesante e un
braccialetto di pari importanza sul polso sinistro.
“Salve, mi chiamo Math”, disse sottovoce alla signora, in modo
da non interrompere il delegato. “Stai andando in vacanza a Pattaya?”. La donna guardò cautamente Math per un istante prima di
risponderle: “No, vado a lavorare con mia sorella”.
“Oh, anch’io, salvo che io vado a lavorare con mio fratello”, le
disse Math sorridendo. “Tua sorella ha qualche attività a Pattaya?”.
La signora si mise a ridere. “No, mia sorella lavora come ballerina in un nightclub. Il suo capo le ha detto che mi avrebbe assunta
come cameriera, cassiera, ballerina o altro. A proposito, mi chiamo
Tana. In quale bar andrai a lavorare?”.
Math si sentì arrossire. “Non capisco. Mio fratello ha una sua
attività. Perché pensi che vada a lavorare in un bar?”.
Tana le appoggiò una mano sul braccio. “Perché tutte le ragazze più belle e sexy alla fine finiscono a lavorare nei bar. L’anno
scorso, durante l’alta stagione, ho lavorato in un beer-bar. Facevo
short-time ogni fine settimana e ho guadagnato un sacco di soldi.
Veramente, mi sono anche divertita moltissimo” le disse sorridente
aspettando una risposta.
Math le ricambiò il sorriso, anche se in quel momento non era
in vena di sorridere; si stava domandando cosa fosse mai uno shorttime, ma era imbarazzata a chiederlo. Dal modo in cui Tana aveva
pronunciato quelle parole, Math si fece un’idea di cosa potesse
significare e, se era proprio ciò che immaginava, era certa di non
volerne parlare. La mano di Tana sul suo braccio la faceva sentire a
disagio e, al contempo, eccitata; provò alcune emozioni che credeva
di avere sepolto ormai da molto tempo.
Due anni prima, mentre frequentava l’Istituto Tecnico a Phitsanulok, Math era diventata molto amica di una sua compagna; col
tempo se ne era innamorata, o almeno credeva di esserlo, ma non
fece mai parola dei suoi sentimenti alla ragazza. Math non era
sicura se fosse a causa del suo imbarazzo, o perché non avrebbe
sopportato un eventuale rifiuto, ma si sentì annientare quando la
sua amica rimase incinta e si sposò. Dopo quell’episodio, Math era
sempre stata molto attenta nelle sue relazioni con le donne e non
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riuscì mai a capire perché si sentisse attratta da certe donne. Pensò
spesso che doveva essere lesbica, ma dall’altro lato le piacevano
anche gli uomini; era molto confusa riguardo alle sue emozioni.
Math sollevò il braccio per aggiustarsi la tracolla della borsa
sulla spalla e quel movimento interruppe il contatto con la mano di
Tana. Math si allontanò di un passo dalla ragazza e le disse: “Credo
che non lavorerò mai in un beer-bar o in qualche altro tipo di bar.
Se non potrò lavorare con mio fratello, troverò qualche altro lavoro
o me ne tornerò a casa mia”.
Tane le sorrise. “Mia cara, anch’io dicevo lo stesso l’anno scorso.
Vedremo cosa farai quando sarai arrivata a Pattaya”.
Math non le rispose.
Dopo un silenzio imbarazzante, Tana si riprese improvvisamente:
“Oh, c’è una mia amica. Una ragazza che ho conosciuto a Pattaya.
Devo andare a salutarla. Vuoi venire con me?”.
Math scrollò la testa e Tana lasciò il gruppo dei passeggeri appiedati e si allontanò con una certa fretta. Math si sentì sollevata
nel vederla andare via.
Il rappresentante della società dei bus finì di rispondere alle varie
domande e ritornò ai suoi impegni, mentre i passeggeri si dispersero lentamente dalla sala d’aspetto verso direzioni diverse. Math
trovò un posto a sedere lontano dalla confusione della stazione; era
esausta per il caldo patito nell’autobus guasto e per il lungo viaggio
da Phitsanulok. Appoggiò i piedi sulla sua valigia, si mise comoda
sul sedile e nel giro di dieci minuti si addormentò.
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