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Prologo

Iran, 1920

La notte prima di partire per Yazd il giovane Shapur 
non riuscì a dormire. Pensieri di panna e burro che gli si 
scioglievano in bocca lo colmavano di piacere. Suo padre 
gli aveva promesso di portarlo dal pasticcere più rino-
mato di tutta la Persia, Afl atoon di Esfahan, i cui dolci 
erano paragonati alla poesia di Rumi e Hafez.

Sedette dunque tutto il tempo sognando, sognando 
di addentare e masticare e assaporare, di tenere in bocca 
per l’eternità pezzi di zucchero fi lato. 

Al primo accenno di luce era già pronto.
«Sei un vero Marco Polo» gli disse Vamog, carezzan-

dosi la lunga barba che dal mento gli penzolava in un 
triangolo rovesciato.

Poi offrì al fi glio delle mandorle, ma Shapur non ne 
voleva.

«Ci aspetta un lungo viaggio» spiegò allora. «Devi 
mangiare.»

Shapur ingollò le mandorle, sperando che non andas-
sero a occupargli troppo spazio nella pancia. Aveva solo 
dieci anni e, nonostante l’appetito da uomo, fi sicamente 
era ancora piccolo. Voleva lasciare libero ogni centime-
tro del suo stomaco per le creazioni di Afl atoon.

Dopo aver arrancato per le sabbie rosse del deserto 
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e rimediato un passaggio da una carovana di fi latori di 
seta, padre e fi glio raggiunsero infi ne Yazd. Si ferma-
rono davanti al tempio del fuoco zoroastriano. Vamog 
desiderava moltissimo vedere la fi amma che ardeva nella 
camera interna dentro a un grande vaso di rame, una 
fi amma tenuta viva per oltre mille anni. Amorosamente 
accudita da un gran sacerdote, per tutti i seguaci della 
fede zoroastriana era simbolo di purezza e bontà.

Un angelo barbuto con in mano un disco d’oro de-
corava l’ingresso giallo del tempio.

«Lo sai cos’è?» chiese Vamog al fi glio.
«Una fravashi» rispose Shapur. «Mi proteggerà ovunque 

andrò, giorno e notte, in questa vita e nella prossima.»
La prima volta che Shapur aveva sentito parlare delle 

fravashi si era immaginato un paio di robuste ali dorate 
che avviluppavano il tetto a volta della sua casa e così si 
era sentito al caldo e al sicuro, persino nelle fredde notti 
invernali in cui gli ululati del lupo si mescolavano ai fru-
scii del vento rendendo tutto lugubre e sinistro. 

Anziché condurlo nel tempio, Vamog portò Shapur 
presso un pozzo fuori dal cancello. Salendo fra le pareti 
anguste, il vecchio secchio cigolante fece volare via i pas-
seri posati sul bordo. Vamog riempì una tazza d’acqua 
e la accostò alle labbra del fi glio ma, quando lui aprì la 
bocca per bere, gliela versò sulla testa. 

Sorpreso, Shapur scoppiò in una risata.
«Proprio quel che volevo» disse Vamog. «Il profeta 

Zarathustra uscì dall’utero di sua madre ridendo. Per-
ciò, quando ci si trova di fronte a questo luogo di pre-
ghiera, bisogna sempre essere allegri.»

Shapur non aveva mai sentito suo padre parlare in 
quel modo del loro amato profeta. Di solito ne pronun-
ciava il nome con grande rispetto, ma in lui sembrava 
essersi insinuato ora qualcosa di malizioso. Persino i lun-
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ghi baffi  disegnavano un ricciolo tanto alto da sfi orargli 
gli zigomi, quasi fossero opera di un minuscolo goblin 
infi latosi nottetempo in casa loro.

Ma Shapur non aveva voglia di entrare nel tempio del 
fuoco. Non subito, almeno. La fravashi gli stava indub-
biamente molto a cuore, ma in quel momento teneva an-
cor più a qualcos’altro, qualcosa di più solleticante.

Vamog intuì la trepidazione nel fi glio. «Andiamo» 
disse. «Prima che il grande Afl atoon concluda la sua 
giornata.»

Intinse il fazzoletto bianco nella tazza e se lo appog-
giò sul collo, per lenire la pelle bruciata dal sole. Shapur 
si tolse una pantofola e stava già per rovesciarla.

«Non ancora» disse Vamog. «La sabbia va svuotata 
solo dentro Yazd. In questo modo aiutiamo il deserto a 
prendersi la città.»

Spiegò che Yazd era intrappolata fra due deserti, il 
Dasht-è Kavir e il Dasht-è Lut. Qualunque scegliessi di 
attraversare per raggiungere la città, succedeva una cosa 
strana, magica: nell’attimo in cui ti fermavi, la sabbia 
ti veniva incontro ricoprendoti i piedi e riempiendoti 
i sandali fi no all’orlo, nella speranza che ogni granello 
fi nisse sparpagliato fra i bazar e i cortili. Era come se i 
due deserti si contendessero i favori della città, ma, non 
riuscendo a conquistarla, fossero costretti a dividersela. 
«Per questo,» concluse Vamog «in tutto l’Iran Yazd è 
conosciuta come “la sposa del deserto”.»

Davanti alle mura un vecchio si sfregava le mani. Sha-
pur pensò che reggesse una lampada e che avesse il di-
sperato bisogno di esprimere un desiderio. Dal palmo 
teso all’infuori si rese però conto in fretta che quello era 
solo il suo modo di chiedere soldi ai pellegrini.

Intorno a loro, sui tetti a cupola, svettavano alte torri 
del vento con la sommità ad arco. 
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Tutti, a Yazd, dal sarto che depositava perfetti ricami 
sulla seta alla grinzosa nonnina che sciorinava proverbi 
alla progenie, erano grati alle torri del vento per il modo 
in cui inghiottivano la brezza, incanalandola nelle case 
per rinfrescarle.

Ma presto Shapur giunse nel luogo più dolce di tutta 
la Persia.

Le parole Bottega dei dolciumi di Afl atoon lucci-
cavano su uno striscione verde e la fi la serpeggiante 
davanti alla pasticceria lo lasciò a bocca aperta. La 
coda si attorcigliava come un bastoncino di caramella. 
Nell’aria aleggiava una fragranza particolare, non la 
semplice dolcezza delle paste, ma anche la felicità dei 
clienti. Il fatto che fossero lì a comprare pasticcini si-
gnifi cava che avevano qualcosa da festeggiare. Shapur 
inalò quanto più poteva e, se nelle sue narici c’era un 
posto speciale che immagazzinava i profumi, quello 
l’avrebbe conservato per tutta la vita e l’avrebbe por-
tato con sé ovunque.

Nessuno si preoccupava del caldo. Era secco e fe-
roce, ma la gente aspettava con espressione contenta. 
Il sole splendeva implacabile, ma tutto ciò che poteva 
fare era proiettare ombre per terra, l’unica oscurità nella 
città intera.

«Papà, secondo te qual è la ricetta segreta di Afl a-
toon?» chiese Shapur.

«Nessuno lo sa. Quando il membro più anziano de-
gli Esfahan è in punto di morte rivela il segreto al suo 
successore, sussurrandogli all’orecchio così piano che 
nemmeno il vento riesce a sentirlo.»

Shapur rimase molto colpito. Non pensava esistesse 
qualcosa che poteva sfuggire al vento. 

Si chiese se Afl atoon avesse un fi glio. Un giorno gli 
ingredienti magici sarebbero stati sussurrati al suo orec-
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chio ed egli sarebbe diventato il pasticcere più ammi-
rato di tutta la Persia.

«Se però vuoi sapere come la penso io, è solo un 
trucco per nascondere la verità» proseguì Vamog. «Per 
me il segreto è semplice: è la dolcezza che Afl atoon ha 
nel cuore. Penetra in tutto ciò che tocca.»

Di lì a poco sarebbe stato il loro turno di entrare e 
Shapur intravedeva già le prelibatezze dentro una teca 
di vetro e gli assaggi sul banco, con i loro gialli e rosa e 
verdi vivaci, in cui i clienti avevano affondato stecchini 
per segnalare il loro apprezzamento, in una sorta di gra-
duatoria.

Vamog infi lò una mano in tasca e ne estrasse una mo-
neta, che rotolò per terra e lo canzonò compiendo un 
girotondo. Vedere quella montagna di suo padre rincor-
rere una monetina come un bimbo timoroso di perderla 
e di essere sgridato dalla mamma divertì Shapur. 

Ecco, ce l’aveva quasi fatta.
Quasi.
Così piegato, il corpo di Vamog proiettava un’ombra 

sul terreno, e parte di quell’ombra giunse a sfi orare un 
reale musulmano.

Shapur vide suo padre cadere. Gli sgherri del reale 
musulmano, tre in tutto, lo stavano prendendo a calci. 
Shapur corse verso Vamog, ma uno spintone ben asse-
stato da parte di uno di essi fu suffi ciente a rispedirlo 
indietro barcollante.

«Verme di uno zoroastriano» dissero a suo padre. «Lu-
rido infedele. Hai insozzato un reale musulmano.»

Gli strapparono la camicia, presero il cordoncino sa-
cro che Vamog portava legato in vita e glielo strinsero 
intorno al collo. Dopodiché lo trascinarono in giro in-
sieme a un asino, proclamando quest’ultimo più bello 
di lui.
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Shapur aveva le vertigini.
Nella lunga coda serpeggiante davanti al negozio di 

dolciumi non si era mosso nessuno. Il silenzio si mutò 
in mormorio, come il ronzio di uno sciame di insetti, e 
Shapur ebbe solo voglia di scappare.

Quando infi ne gli sgherri se ne andarono, Shapur vide 
suo padre togliersi con mani tremanti il sacro kusti dal 
collo. Per anni aveva conservato il morbido cordoncino 
di lana di pecora perfettamente immacolato, e ora era 
coperto di terra.

Shapur non riusciva a guardarlo negli occhi, perciò 
con le mani gli spolverò la schiena, cercando di ripulirlo 
dallo sporco. La moneta era ancora lì, dove si era fer-
mata. Quando fece per andare a raccoglierla, Vamog lo 
fermò. Semplicemente, scosse la testa.

Stettero seri per tutto il viaggio di ritorno.
La sabbia si accumulò nelle loro pantofole, appesan-

tendole.
Shapur avrebbe voluto sapere dov’era la sua fravashi 

e perché non era volata fi no al bazar. Per aiutare suo pa-
dre le sarebbe bastato tuffarsi tra i minareti azzurri che 
arrivavano quasi alle nuvole.

Quando, il giorno dopo, raggiunsero il villaggio, Va-
mog annunciò al fi glio che se ne sarebbero andati per 
sempre dall’Iran. Shapur non capì: era quella la casa de-
gli zoroastriani. «Viviamo qui da più di tremila anni» gli 
aveva detto suo padre. E un uomo non avrebbe dovuto 
essere costretto ad abbandonare la propria casa. «Ci 
trattano come cani. Anzi, peggio dei cani.»

Vamog raccontò che cosa avevano fatto gli arabi al 
suo amico Bizhan, loro vicino di casa prima che nascesse 
Shapur. Per punirlo, lo avevano legato a un cane ed en-
trambi erano stati selvaggiamente picchiati, fi nché l’ani-
male, sofferente e spaventato, si era avventato contro 
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Bizhan e, con grande divertimento degli arabi, gli aveva 
dilaniato un braccio.

«Ci fu un tempo in cui, se uno zoroastriano veniva 
ucciso da un arabo,» proseguì Vamog «la punizione era 
una semplice multa, l’equivalente in denaro del prezzo 
di un cammello.»

Ecco quanto valeva la loro vita.
«Il rischio è che le cose non cambino mai. I nostri 

giorni a Yazd sono fi niti. Vediamo cos’ha in serbo per 
noi l’India.»

Partirono due giorni dopo, su un asino caricato con 
un fagotto di vestiti, arance, mandorle e acqua, e quando 
Vamog si girò a guardare per l’ultima volta la sua casa 
sollevò un braccio in segno di saluto, non ai muri di 
fango, bensì alla moglie, morta quando Shapur aveva 
sette anni.

Dopo un viaggio estenuante, dopo che l’asino era stra-
mazzato a neanche metà strada, dopo che per settimane 
si erano ridotti a mendicare e a rubare e a chiedere pas-
saggi di ogni genere, raggiunsero Karachi, e da là prose-
guirono fi no a Bombay, tutto un altro mondo rispetto ai 
cipressi e ai portici di Yazd. Trovarono riparo nel frut-
teto di un famoso fi lantropo zoroastriano e qui, all’om-
bra di un albero, Vamog si sdraiò per terra.

Il giovane Shapur vide la luce spegnersi negli occhi 
del padre.

«Ahura Mazda ci ha condotti fi n qui» lo consolò Va-
mog. «Ahura Mazda provvederà.»

Poi chiuse gli occhi, e Shapur rimase a lungo al suo 
fi anco, sperando che Ahura Mazda si manifestasse. Ma, 
dell’Unico Dio, nessun segno.

Mentre si chinava a baciare la fronte del padre, Sha-
pur scorse accanto alla mano di Vamog un piccolo frutto 
marrone.


