
deborah rodriguez

essere amiche  
a Kabul

Traduzione di 
Velia Februari



Redazione: Edistudio, Milano

I Edizione 2011

© 2011 -  EDIZIONI PIEMME Spa 
20145 Milano - Via Tiziano, 32 
info@edizpiemme.it - www.edizpiemme.it

Titolo originale: A Cup of Friendship 
 © 2011 by Deborah Lynn Rodriguez
 All rights reserved

This translation published by arrangement with Random House, an imprint of the 
Random House Publishing Group, a division of Random House, Inc.

La traduttrice ringrazia il dottor Stefano Minetti e, in particolare, il professor Giu-
lio Soravia dell’Università degli Studi di Bologna per la consulenza terminologica 
dalla lingua araba e dalla lingua persiana.

Le citazioni da Jalal-al Din Rumi sono tratte da: Jalal-al Din Rumi, Mathnawi: il 
poema del misticismo universale. Introduzione, traduzione e note di Gabriele Man-
del Khan, Nur-Carla Cerati-Mandel, Bompiani, Milano 2006.



9

1

era una mattina afgana di un azzurro vibrante, di quelle 
in cui Yasmina aveva voglia di sciogliersi il velo e vol-
gere il viso al sole. insieme alla sua sorella minore, layla, 
stava tornando dal pozzo, i piedi callosi ormai abituati 
a quell’andirivieni sull’antica terra battuta. le piccole 
conchiglie che adornavano la lunga veste nera di Ya-
smina tintinnavano a ogni passo. la ragazza guardò 
verso i monti incappucciati di neve, a nord, e pregò che 
quell’inverno, in sha’ Allah, volesse iddio, non fosse ri-
gido come il precedente. aveva fatto freddo, un freddo 
implacabile che aveva ucciso le capre, gelato la terra e 
distrutto qualsiasi speranza di un buon raccolto. un altro 
inverno come quello, e certamente avrebbero rischiato 
di morire di fame.

il suo segreto, quello che portava nel ventre, quello 
che sarebbe riuscita a nascondere per ancora un paio di 
mesi al massimo, sprigionò in lei un’ondata di nausea. 
inciampò su una pietra, il corpo non più saldo e forte 
come quando doveva sostenere una persona sola. Per 
poco non rovesciò l’acqua dalla kuze, la brocca di ter-
racotta che trasportava sulla spalla.

«Yasmina, fa’ attenzione! stai camminando come un 
asino con tre zampe» la rimproverò layla, che a sua volta 
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stava faticando sotto il peso della kuze. la brocca era 
grossa quasi quanto lei. layla era di buonumore quel mat-
tino. era ancora troppo giovane per indossare il chador, 
come Yasmina, e i suoi capelli scuri scintillavano al sole.

Quando giunsero nel cortile del compound, la casa re-
cintata dello zio, posarono con cura le brocche in cucina 
e si diressero verso l’edificio principale. uno strano suv 
nero con i finestrini oscurati era parcheggiato all’esterno 
e layla gli corse incontro, lanciando un gridolino di en-
tusiasmo.

«guarda, Yasmina! guarda questo landawar!» gridò 
layla. «È più grande di casa nostra.»

Yasmina però sapeva che, siccome nessuno nella pro-
vincia del Nurestan poteva permettersi un’auto del ge-
nere, il mezzo doveva provenire dalla città, e dalla città 
non veniva mai niente di buono. auto come quella tra-
sportavano i signori della guerra, o della droga. altre 
volte, quando si erano viste macchine simili, erano scom-
parse delle ragazze.

Yasmina cercò di unirsi alle risate di layla, ma aveva 
un peso sul cuore. grosse gocce di sudore le si forma-
rono sulla fronte e la nausea la travolse di nuovo, an-
che se, stavolta, veniva più dalla paura che dal bambino 
che cresceva dentro di lei. si fermò sulla soglia della sala 
principale, dove suo zio stava parlando con un uomo an-
ziano dai denti neri con indosso un salwar qamis color 
écru. lo zio sembrava nel panico. Tirò fuori un porta-
monete di stoffa dalla tasca e lo offrì all’uomo.

«Questo è bakhshish, elemosina» disse l’uomo con 
un ghigno e colpì la mano di suo zio, facendo cadere il 
portamonete.

assordata dal battito del suo cuore, Yasmina non riu-
scì a distinguere altre parole, e immaginò di sentire lo zio 
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implorare clemenza. si appoggiò pesantemente al muro, 
lasciando andare il respiro che stava trattenendo. Non 
poteva biasimarlo per quello che aveva fatto. dopo il ri-
gido inverno dell’anno precedente, era riuscito a mala-
pena a sfamare tutti. Quando, tre mesi prima, il marito 
di Yasmina era stato ucciso – l’unico uomo che la ragazza 
avesse conosciuto sin da bambina e che aveva sposato 
a quindici anni – lei e layla non avevano un altro posto 
dove andare. Per tradizione lo zio era stato obbligato a 
prenderle con sé e a chiedere un prestito a quegli stroz-
zini. Yasmina sapeva cosa sarebbe successo. lo zio non 
sarebbe stato in grado di proteggerla, perché non po-
teva saldare il debito.

«Prendete le capre!» piangeva lo zio. «Prendetevi la 
casa» supplicò crollando in ginocchio. «ma lasciatemi 
Yasmina. sarebbe come venderla. e voi vendereste mai 
i vostri occhi? il vostro cuore?» 

Tacque un attimo per riprendere fiato, per pensare. 
«e poi,» proseguì, alzando lo sguardo verso gli occhi 
gelidi dell’uomo che incombeva su di lui «le mie capre 
valgono più di lei al mercato. È già stata sposata.»

«già, non è più vergine» replicò l’uomo. «dovrei 
prendere la piccola al suo posto.» si girò verso layla, 
adesso al fianco di Yasmina, gli occhi neri dell’uomo che 
la trapassavano da parte a parte.

lo zio di Yasmina lo implorò. «No, hajj» disse, usando 
l’appellativo di rispetto per uomini di quella risma. «Vi 
prego. È ancora troppo giovane. È solo una bambina.»

Yasmina sentì la sorella prenderle la mano e strin-
gerla forte.

«se non riesco a guadagnare i soldi che mi devi dalla 
maggiore, tornerò a prendere la piccola, quando la neve 
si scioglierà. Vieni» ordinò a Yasmina.
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lo zio si alzò in piedi e, guardando prima l’uomo, poi 
la nipote, irrigidì la mascella per tenere la bocca chiusa 
e trattenere le imprecazioni che stavano per sfuggirgli. 
si spolverò i pantaloni e scortò la nipote verso l’auto. 
le disse di non preoccuparsi, ma il suo volto rivelava 
quello che Yasmina in cuor suo già sapeva. sarebbe stata 
portata via da casa sua, in Nurestan, verso sudovest, su 
strade sconnesse e costeggiate da macerie, verso Kabul, 
e venduta al miglior offerente per essere la terza o forse 
la quarta moglie, o peggio, una schiava, o peggio ancora, 
sarebbe stata costretta a prostituirsi.

un ragazzo, insolitamente alto per essere un afgano, 
con la barba nera e gli occhi infossati, sostava presso la 
pesante portiera dell’auto, tenendola aperta per Yasmina. 
un secondo uomo era seduto al volante.

Yasmina avrebbe voluto lottare, scalciare, urlare e 
correre, ma sapeva che resistere significava condannare 
layla. Perciò si limitò a chiedere: «Posso prendere le 
mie cose? Posso portare un cambio?».

«sali in macchina!» le latrò l’uomo, spintonandola 
per una spalla senza riguardo.

Yasmina fece per salire, poi si voltò verso lo zio e lo 
abbracciò. l’uomo le sussurrò all’orecchio la stessa poe-
sia che sua madre le recitava quando era bambina:

La luna cresce nella mano destra di Dio.
La luna cala nella Sua mano sinistra.
Ma è il cuore di Dio
che rende eterno il mio amore per te.

Yasmina recitò l’ultimo verso insieme a lui, con grande 
difficoltà, la voce strozzata da un groppo in gola. Poi 
diede tre baci a layla, baci salati dalle lacrime che le ri-
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gavano le guance. «la tua vita sarà benedetta, piccola 
mia. ora fammi vedere un sorriso, perché sia il mio dono 
d’addio» disse. ma anche la sorellina aveva iniziato a 
piangere, sapendo che non avrebbe più rivisto Yasmina 
e che sarebbe stata la prossima vittima. dalla tasca tirò 
fuori la corona da preghiera e la mise nella mano della 
sorella, richiudendola forte con le manine perché non 
voleva lasciarla andare.

«ora basta con gli addii» decretò l’uomo con i denti 
neri. «sali in macchina.»

Yasmina si infilò rapidamente la corona in tasca, sol-
levò la lunga veste e si accomodò all’interno del mezzo, 
tirandosi dietro le gambe.

layla corse via, dirigendosi verso la cucina. «aspet-
tate, aspettatemi!» gridò. Yasmina sapeva che la sorel-
lina stava andando a prendere l’acqua da tirare sulla 
macchina, un rito per assicurarsi che la persona in par-
tenza sarebbe tornata, un giorno. ma sapeva anche che 
non avrebbe fatto in tempo, perciò raddrizzò le spalle, 
si costrinse a guardare avanti e sedette impettita men-
tre il vecchio prendeva posto accanto al guidatore e il 
giovane saliva dietro con lei sbattendo la portiera. il suv 
sfrecciò via in una nube di polvere.

Quando layla tornò con l’acqua, l’auto era già scom-
parsa, una macchiolina nera sulla strada che scendeva 
ai piedi della collina.

il caffè era gremito di clienti abituali – disadattati, 
missionari e mercenari, afgani e forestieri – e sunny, 
come al solito, era al bancone. sorvegliava il suo re-
gno, soddisfatta degli affari, del brusio e della vita che 
pulsava nella sala. Quello era il suo posto: lì, nel cuore 
di una zona di guerra, in uno dei luoghi più pericolosi 
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della Terra. dopo una vita di sventure e scelte sbagliate, 
finalmente, a trentotto anni suonati, aveva trovato una 
casa. sunny era il cuore pulsante del caffè e non se ne 
sarebbe più andata.

Kabul era un posto perfetto per lei. lì niente era mai 
stabile e quindi tutto era possibile, tutto poteva suc-
cedere. erano appena entrati cinque uomini, vestiti di 
nero, gli occhi nascosti dagli occhiali da sole, i mitra a 
tracolla, le pistole appese alla cinta. Non vedeva uomini 
così belli da tanto, tantissimo tempo. in un altro paese, 
avrebbero portato guai. ma lì equivalevano semplice-
mente a cinque latti macchiati e a un vassoio di biscotti.

«ehi, ragazzi» li accolse con il lieve accento strasci-
cato del sud che, in tanti anni, non era riuscita a perdere. 
«se volete un menu, dovete lasciare le armi, è scritto sul 
cartello.» Fece un cenno con la testa in direzione della 
porta, dove un cartello recitava: si prega Di consegnare 
le armi all’ingresso.

uno degli uomini, con un forte accento dell’europa 
dell’est, fece per protestare e tutti gli sguardi conver-
sero su di lui. sunny sfoggiò un sorriso radioso e gli as-
sicurò che le armi sarebbero state al sicuro. «e poi», 
proseguì, «niente armi, niente menu. Volete mangiare? 
allora consegnatele.»

cedettero con riluttanza le armi da fuoco a sunny, che 
le passò al barista e suo braccio destro, bashir hadi, il 
quale le portò nel retro, depositandole accanto a stracci 
e scope. gli uomini si tolsero i giubbotti di pelle e le 
sciarpe e sunny li appese nello sgabuzzino.

dopo di che andò al bancone da bashir hadi. «devo 
fare delle commissioni. Torno il prima possibile» disse, 
togliendosi il grembiule.

«Vengo con te» replicò lui, come faceva sempre.
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«Non importa» rispose lei, secondo la tradizione quo-
tidiana. il seguito della conversazione lo conosceva già.

«blocca le portiere. Tieni i finestrini chiusi. Promet-
timi che non abbasserai la capote, per l’amor del cielo! 
evita i posti di blocco. Non fermarti a meno che non sia 
necessario. e non passare per vicoli o strade laterali.»

«ho già chiesto ad ahmet di prendere la macchina 
dal vicolo e portarla qua davanti.»

«so che non c’è bisogno di ricordartelo…»
«avanti, parla.» sunny sorrise.
«ma non dovresti guidare da sola. e chiamami quando 

arrivi.»
«lo faccio sempre.» afferrò senza riflettere il cellulare 

che portava appeso al collo con una cordicella rossa. Ne 
aveva persi a decine lasciandoli sul bancone.

Quel giorno sunny aveva una missione: portare dei 
fiori alla neoeletta ministra per gli affari femminili. an-
che se si erano già conosciute al caffè, una visita formale 
avrebbe consolidato quell’importante relazione, fonda-
mentale per un’imprenditrice a Kabul. sunny si mise il 
cappotto e prese un chador dal gancio dietro il bancone, 
si coprì i lunghi capelli mossi e castani, e si avvolse con 
cura la stoffa setosa intorno al collo e alle spalle, fin-
gendo che fosse una stola sontuosa ed elegante che in-
dossava per scelta.

«Al-salam ‘alaykum» disse ad ahmet, il chawkidar del 
caffè, la guardia, che le stava tenendo la porta aperta. 
«Tieni d’occhio quel gruppo all’interno, capito?»

«Wa ‘alaykum al-salam» rispose ahmet. era piccolo, 
come gran parte degli uomini afgani; il mitra che por-
tava a tracolla era più pesante di lui e lo faceva sembrare 
un soldatino di piombo, specialmente con quei capelli 
impomatati all’indietro, come un elmetto.
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sunny sorrise, scoprendo finalmente che fine aveva 
fatto il gel che teneva nel bagno del caffè. snocciolò i 
soliti convenevoli in dari: come stai, ahmet? e tua so-
rella in germania, come sta? e il resto della famiglia? 
Poi si informò sul loro stato di salute. a Kabul, sarebbe 
stato maleducato non farlo. ahmet era un tradizionali-
sta in senso stretto e l’osservanza delle regole – impli-
cite e coraniche – per lui era importante. si era guada-
gnato il rispetto di sunny garantendo la sicurezza sua e 
dei clienti innumerevoli volte.

ahmet le rivolse le stesse domande e, pochi minuti 
dopo, la lasciò andare. sunny lanciò un’occhiata a destra 
e a sinistra lungo la via invasa dai pedoni; un negozio su 
due aveva davanti alla porta un uomo vestito come ah-
met, con gli occhiali da sole, la camicia scura e i panta-
loni neri. alcuni portavano addirittura armi più grosse 
e pugnali più lunghi. sunny rise tra sé. Quei chawkidar 
erano in competizione tra loro, pensò, come le ragaz-
zine americane con i cellulari, le borsette e i gioielli. la 
differenza era che, a Kabul, gli accessori erano manga-
nelli, armi e pugnali.

a bordo della sua grossa mercedes diesel marrone, 
sunny si incuneò nelle strade strette e tumultuose della 
città più agilmente di quando guidava la piccola affi-
dabile Toyota a Jonesboro, in arkansas, la sua città na-
tale. oltrepassando i carretti di fichi e frutta, teste di ca-
pra, pecore a coda grassa e cardamomo, e le bancarelle 
che vendevano grano, mele, cocomeri e meloni dolci 
dal nord, o stoffe colorate e intessute a mano dall’india 
e dal Pakistan, sunny notò capannelli di uomini con il 
capo chino intenti a discutere, e altri che camminavano 
impettiti, seguiti da un codazzo di donne in burqa az-
zurro cielo. la disparità tra uomini e donne era una cosa 
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a cui non si sarebbe mai abituata. abbassò il finestrino 
per sentire gli schiamazzi dei bambini che inseguivano 
la macchina, uno dei quali gridò: «ehi, signora, ha bi-
sogno di una guardia del corpo?». gli odori di letame, 
sudore, spezie e fumi di scarico si confondevano in una 
miscela inebriante che ricordò a sunny il motivo per cui 
amava Kabul e per cui aveva scelto di restare.

Parcheggiò nei pressi di chicken street. lì, le banca-
relle di souvenir afgani – tappeti fatti a mano, tessuti di 
pashmina, turbanti, abiti, gioielli, scatole, cinture mera-
vigliose di lapislazzulo locale e i mobili di legno scuro 
intarsiato del Nurestan che le piacevano tanto – si esten-
devano per due isolati. Quel giorno la via era insolita-
mente tranquilla. i negozianti sollevarono la testa e sor-
risero avidamente al passaggio di sunny, nella speranza 
di fare affari. era una dei pochi stranieri che non ave-
vano paura di fare compere lì, da quando il commer-
cio era stato rovinato dai recenti attentati suicidi. Tutti 
a Kabul risentivano degli attentati, inclusa sunny. ma 
fare acquisti le dava l’impressione che la sua vita fosse 
ancora la stessa. Poteva scegliere, barattare, offrire mo-
nete in cambio di prodotti, come se fosse una normale 
cliente e Kabul una città normale.

all’incrocio tra chicken e Flower street, oriente e 
occidente si incontravano, con le fotocamere e l’elet-
tronica importate dal Pakistan e dalla cina, gli alcolici 
(per gran parte scaduti nel 1989) dall’uzbekistan, film 
piratati, cartoline, patatine, acqua in bottiglia italiana, 
formaggio austriaco. e sempre lì c’era behzad, l’unica 
libreria inglese di tutto il paese, dove lei e i suoi amici 
acquistavano i libri che poi commentavano come gli 
esperti da Oprah. i dvd, invece, li compravano nel ne-
gozio accanto.
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in Flower street, il respiro le rimase bloccato in gola. 
Fra le macerie e le pietre beige chiaro, accanto a una fo-
gna a cielo aperto, c’erano le rose. rosa e pesca, rosse, 
bianche e gialle, rose dappertutto, su ogni bancarella, 
in ogni negozio, l’orgoglio di Kabul, gloriose e piene di 
vita. la speranza crebbe in sunny a ogni cesto di rose 
che oltrepassava. alcuni secchi contenevano fiori di 
plastica a buon mercato da Taiwan, che gli afgani com-
pravano per rallegrare le loro case, come se le rose vere 
non fossero abbastanza belle solo perché afgane. sunny 
scelse due mazzi di rose fresche color pesca chiaro e se 
le portò via sotto il braccio.

Fece per tornare alla macchina, ripercorrendo i pro-
pri passi. ma poi si fermò. sentì l’aria pungente, le prime 
avvisaglie dell’inverno, e vide l’ospedale più avanti sulla 
strada. il ministero per gli affari femminili era lì di fianco. 
le raccomandazioni di bashir hadi su quanto fosse pe-
ricoloso per una donna camminare sola a Kabul le rie-
cheggiavano in testa. Tre anni prima passeggiare era si-
curo, ma adesso, con il ritorno in città dei talebani e del 
fondamentalismo, non lo era più. era come andare in-
contro ai rapitori, le aveva detto e ridetto bashir hadi, 
e rischiava che le sparassero. usa la macchina, le aveva 
suggerito, e se proprio devi andare a piedi, meglio te-
nere la testa bassa, parlare solo se interpellata, non pren-
dere mai la stessa strada, fare questo e quello, e la cosa 
le dava l’orticaria. rispettava gli usi e i costumi del pa-
ese – sapeva, ad esempio, di doversi coprire la testa e le 
braccia – ma rispettava anche se stessa e, talvolta, sen-
tiva il bisogno di camminare.

e così fece. arrivò al ministero in tutta sicurezza e 
con le rose in mano. l’edificio grigio e sobrio le ricor-
dava l’ospedale dove era morta sua madre, tranne per lo 
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strato di polvere che ricopriva tutto, a Kabul. Quando 
entrò nella sala d’aspetto, trovò una giovane donna con 
indosso un velo blu scuro seduta a una scrivania sganghe-
rata di metallo. appena vide sunny, spense lo schermo 
del computer. dal suo sguardo, sunny capì che era col-
legata a internet, probabilmente per chattare con qual-
cuno: l’unico modo in cui un ragazzo e una ragazza po-
tevano parlare liberamente, a Kabul. la donna la invitò 
a sedersi e, dalla sedia di velours scadente, sunny riuscì a 
vedere l’ufficio della ministra, una sala sontuosa coperta 
da folti tappeti rossi fiancheggiati da divani. in piedi, al 
centro della stanza, una giovane donna con indosso gli 
abiti tradizionali della sua tribù supplicava quella che 
doveva essere l’assistente della ministra, che invece era 
seduta alla scrivania e parlava al telefono. sunny non 
poté fare a meno di ascoltare. benché il suo dari fosse 
stentato, capì abbastanza da ricostruire il succo della 
storia della ragazza.

Yasmina aveva guardato dritto davanti a sé, per paura 
di addormentarsi durante il lungo viaggio, per paura 
di guardare dal finestrino il paesaggio che scorreva via, 
per paura di quello che l’uomo avrebbe potuto farle 
ancor prima di arrivare a Kabul. aveva perso la cogni-
zione del tempo. erano passati due giorni? o tre? il 
destino non le apparteneva più. Prima i suoi genitori, 
uccisi dai talebani anni prima. Poi suo marito, morto 
tre mesi prima su una mina antiuomo mentre portava 
le capre al pascolo. cosa le sarebbe successo quando 
il nuovo “padrone” avrebbe scoperto la vita dentro di 
lei? la risposta, la conosceva: l’avrebbe picchiata, o 
peggio. sarebbe stato impossibile convincerlo di es-
serne il padre. aveva già la pancia rotonda; poteva con-
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fidare ancora per poco che l’ampia veste continuasse a 
nascondere la verità.

l’uomo al suo fianco si era mosso di scatto, facendola 
sobbalzare. era scoppiato a ridere e l’aveva cinta con il 
braccio. sapeva cosa stava pensando: non era più vergine 
e avrebbe potuto abusare di lei senza che il nuovo pro-
prietario se ne accorgesse mai. Yasmina si era ritratta, con 
il cuore che le martellava in petto, e si era resa conto che 
dovevano essere entrati nei sobborghi di Kabul. i muri 
lungo la strada erano crivellati di colpi, coperti da poster 
della coca-cola e manifesti propagandistici. l’uomo le 
aveva posato una mano sulla gamba. Yasmina aveva gri-
dato e lui le aveva tappato la bocca con l’altra mano. la 
ragazza aveva continuato a guardare altrove e aveva notato 
l’azzurro del cielo mentre l’uomo le metteva una mano sul 
seno e poi sul ventre, verso le gambe. Poi si era fermato.

«Questo cos’è?» aveva sbraitato. «cos’hai fatto, brutta 
puttana?» aveva il viso così vicino che Yasmina poteva 
sentire il suo alito caldo.

la ragazza aveva percepito lo sguardo del guidatore 
su di sé dallo specchietto retrovisore.

«che succede?» aveva latrato.
«Questa figlia di puttana è incinta» aveva risposto il 

più giovane con disprezzo, senza staccare gli occhi da 
Yasmina. le aveva sputato addosso, poi le aveva mol-
lato uno schiaffo in pieno viso.

Yasmina aveva abbassato lo sguardo, in un mare di 
lacrime, il viso gonfio, il naso sanguinante. aveva messo 
una mano sulla pancia, come a proteggerla.

l’autista aveva inchiodato, facendo entrare terra e 
polvere dai finestrini.

«Non vale niente» aveva decretato il più vecchio. 
«sbarazzati di lei.»
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l’uomo seduto accanto a Yasmina aveva sfoderato 
un pugnale dalla cinta, ma il vecchio lo aveva fermato: 
«No, non voglio sangue in macchina. Falla scendere». 
si era rivolto a Yasmina. «stupida puttana. dovrei ta-
gliare la gola a tuo zio per avermi derubato. e pren-
dermi tua sorella. almeno quella verginella sarebbe 
valsa qualcosa.»

Yasmina aveva tentato di aprire lo sportello per scap-
pare, ma un pugno nella schiena l’aveva schiacciata a 
terra. sentiva il sapore del sangue in bocca, la polvere 
che le irritava gli occhi. un calcio nel fianco, qualcosa 
di duro e pesante l’aveva colpita in testa, il viso premuto 
sulla strada, infine aveva sentito l’automobile sfrecciare 
via, ed era stata avvolta dall’oscurità.

si chiamava Yasmina, disse all’assistente della mini-
stra, e veniva dal Nurestan. sunny sapeva che era una 
regione a nord, al confine con il Pakistan. si diceva che 
i nuristani fossero tra i più belli di tutto il paese, e che 
discendessero direttamente da alessandro magno. Jack 
aveva lavorato lassù per un periodo e sunny ricordava 
che la regione in origine si chiamava Kafiristan: kafir si-
gnificava “miscredente” o “infedele”, e -stan “terra di”. 
secoli prima, gli abitanti della regione erano stati costretti 
dai musulmani a convertirsi all’islam e il nome era stato 
cambiato in Nurestan, terra della luce. al caffè, sunny 
aveva sentito più di una volta gli afgani insultarsi dan-
dosi del kafir.

ascoltò Yasmina che spiegava come una vecchia men-
dicante l’avesse aiutata ad alzarsi e l’avesse accompagnata 
dalla periferia di Kabul alla centrale di polizia. gli agenti 
non sapevano cosa fare di quella giovane donna con il 
sangue che le grondava dal viso e il chador imbrattato. 
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dovevano portarla in ospedale e rischiare di essere in-
colpati del suo stato? la giovane si vergognava troppo 
per raccontare cosa fosse successo e, a loro volta, i po-
liziotti erano a disagio, imbarazzati da tutte quelle la-
crime. i problemi delle donne si gestivano in famiglia, 
non in mezzo a una strada affollata. Perciò l’avevano la-
sciata al ministero degli affari femminili, dove qualcuno 
si sarebbe occupato di lei.

l’assistente si voltò verso la ministra, che sembrava al 
termine della telefonata, e sussurrò a Yasmina che po-
teva dormire nella vecchia Kabul beauty school, ora con-
vertita a dormitorio, almeno finché non avessero trovato 
una famiglia disposta ad accoglierla, magari come do-
mestica. gli occhi di Yasmina si riempirono di lacrime 
di gratitudine.

un’altra donna avrebbe reagito portandosi la mano 
al petto, o giungendo le mani, preoccupata e grata allo 
stesso tempo. ma questa giovane si comportava in ma-
niera automatica, impulsiva, pensò sunny, come per 
consegnarsi. mise una mano aperta sulla pancia e sunny 
capì cosa stava proteggendo: era incinta. ecco perché 
era stata buttata giù dalla macchina. aveva omesso quel 
dettaglio nel raccontare la sua storia e, se l’assistente 
l’aveva capito, non lo aveva dato a vedere.

la ministra riagganciò e si alzò dalla sedia, girò in-
torno alla scrivania e disse: «solo un paio di notti, al-aya, 
finché non troverà una famiglia. sono le regole. Questo 
non è un albergo per le ragazze che scappano di casa».

«ma» protestò al-aya, «non ha un posto dove andare. 
lei sa cosa potrebbe succedere.»

sunny capì l’antifona: se Yasmina fosse stata restituita 
alla famiglia, sarebbe stata condannata a morte, e se in-
vece fosse rimasta, probabilmente sarebbe finita a men-
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dicare o a prostituirsi. e sunny sapeva che, quando la 
gravidanza fosse diventata troppo evidente, il bambino 
sarebbe certamente morto e anche la donna, con ogni 
probabilità, sarebbe stata uccisa.

«sono le regole» ribadì solenne la ministra. «inoltre, 
chi può garantirci che stia dicendo la verità?» guardò 
Yasmina con disprezzo, probabilmente pensando quello 
che pensavano tutti a Kabul delle ragazze come lei, ov-
vero che era colpa loro se le avevano cacciate di casa, 
che forse avevano avuto un amante o si erano rifiutate 
di fare sesso con il marito, o in qualche modo si erano 
meritate quel trattamento. «due notti. Non una di più. 
e occupati dei documenti, al-aya.»

la donna ferita ringraziò la ministra, baciandole la 
guancia sinistra, poi la destra, e di nuovo la sinistra: tre 
volte, secondo l’uso.

«Vieni, ti faccio strada» le disse al-aya.
mentre veniva scortata fuori, Yasmina lanciò un’oc-

chiata fugace a sunny, ma distolse subito lo sguardo. in 
quell’istante, sunny rimase colpita dalla spavalderia di 
quegli occhi verdi, dalla fierezza di quella donna, mal-
grado tutto ciò che le era capitato.

sunny rese omaggio alla ministra come meglio poté. 
le avrebbe voluto dire dove ficcarsi il suo atteggiamento 
burocratico, ma la sua mente era ancora concentrata 
sulla donna disperata e su quegli occhi indimenticabili.

Quella notte, da sola nel suo letto, sunny non riusciva 
a prendere sonno. Non riusciva a scrollarsi dalla mente 
l’immagine della donna chiusa in auto con quei delin-
quenti. Non poteva sopportare il pensiero di quello 
che sarebbe accaduto a lei e al bambino, una volta 
nato. “merda” pensò, l’ultima cosa di cui aveva biso-
gno, l’ultima cosa che i clienti del caffè avrebbero tol-
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lerato era proprio un fastidioso neonato che frignava 
tutto il giorno. ma, l’indomani mattina presto, tornò al 
ministero per indagare sulla giovane donna. Quando la 
trovò nel dormitorio, sunny le offrì una stanza a casa 
sua e un lavoro al caffè. solo allora la giovane alzò gli 
occhi da terra e la guardò in viso, posandosi la mano 
sulla pancia e dicendo in dari: «grazie, possa allah il-
luminare il tuo cammino».




