LIBRI
IL BUIO NELL ACQUA

Identità nascoste,
misteri, traumi. E una
passione che si
trasforma in amore

L

ouise Doughty si cimenta
con una spy story. E il gioco
le riesce benissimo: il suo
protagonista, John Harper
(ultimo nome con cui lo
conosciamo, anche se quello vero
è Nicolaas e nel corso degli anni
ne ha usati molti altri) è un
olandese con un quarto di sangue
asiatico, capace di sfruttare i tratti
e il colore della pelle non ben
definito per mimetizzarsi e
trasformarsi. Un meticcio che
è qualcosa di meno di una spia,
qualcosa di più di un mercenario
e ha lavorato per tutta la vita per
un'agenzia che studia le situazioni
di crisi socio-politiche nel mondo
asiatico e poi fa "quei lavori che i
governi non vogliono fare".
Quando ci si presenta ha ormai
50 anni e sta vivendo isolato in
una specie di capanna, sulle
pendici di un monte di una delle
isole di Bali, in attesa che gli
venga presentato il conto per dei
gravi errori che ha fatto nel suo
lavoro. Potrebbero costargli anche

la vita, ma mentre aspetta il
responso, incontra Rita,
un'insegnante con cui sente
subito un'affinità: anche lei è una
persona danneggiata, con alle
spalle errori che continuano a
tormentarla. In quei pochi giorni
in cui la storia di una notte si
trasforma in amore, si svelano
tutti i segreti del passato di
Nicolaas: la nascita difficile in
un campo di concentramento in
Indonesia, la madre alcolizzata,
le perdite e i dolori attraverso cui
è passato, fino alle esperienze
traumatiche in cui si è trovato
coinvolto lavorando a Jakarta nel
'65, durante il regime di Suharto
tra intrighi della Cia e interessi
delle multinazionali. Insieme
alle avventure e all'azione, ci sono
riflessioni sulle responsabilità
dell'individuo, le paure e il senso
di colpa, la doppia morale
degli occidentali su un male
che non li riguarda mai davvero
da vicino.
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