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Nota dell’autore
Questa è una storia vera. si è svolta fra l’anno della mia nascita, il 1952, e i giorni 
nostri. l’afghanistan è stato in guerra per decenni. la mia città natale, Kabul, è stata 
gravemente devastata. Ho cambiato i nomi di alcune persone per proteggere fami-
glia, amici e comunità.
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Prologo

lezioni alla luce di una laMpada

1997

non feci fatica a trovare il negozio che vendeva burka a 
peshawar, in pakistan. avevo cominciato a sentire racconti 
sugli eccessi dei talebani in afghanistan fin dalla loro con-
quista del potere, nel 1994, e volevo passare inosservata e 
lavorare indisturbata una volta varcato il confine fra il paki-
stan e il mio paese. tutti i burka che vidi erano dello stesso 
azzurro polvere e della stessa misura. erano troppo lunghi 
per me, ma il negoziante mi suggerì di accorciarne uno.

più tardi, nella mia stanza d’albergo, mi provai il burka. 
non riuscii a infilarci la testa. la finestrella di garza non 
scendeva oltre la fronte e non riuscivo a vedere fuori. 
tornai nel negozio e dissi al negoziante che avevo biso-
gno di un burka con più spazio per la testa. lui me ne 
trovò uno nel quale riuscivo a infilarmi a fatica. pensai 
che mi avrebbe fatto venire l’emicrania, ma me lo sarei 
fatto andare bene.

il percorso che intendevo fare per raggiungere Kabul 
era lo stesso che avevo fatto negli ultimi quattro anni per 
portare aiuti umanitari in afghanistan sotto forma di de-
naro e rifornimenti. tranne il mio percorso, però, tutto era 
cambiato. Questa volta l’intero viaggio si sarebbe svolto in 
aree controllate dai talebani.

cambiai i nostri 35.000 dollari e ricevetti un sacchetto di 
valuta locale. avevo sperato di nascondere il denaro sotto 
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il burka nuovo durante il viaggio per raggiungere Kabul, 
ma non sarei riuscita a portarmi addosso tutti quei contanti 
neppure se avessi indossato una tenda. il dottor abdullah, 
nawabi e sekander, i miei tre fidati collaboratori afghani, 
avevano accettato di accompagnarmi, perciò avrebbero 
potuto aiutarmi a trasportare i soldi.

a peshawar prendemmo un taxi che ci portò fino al con-
fine con l’afghanistan, dove indossai il burka. appena me lo 
fui infilato percepii la differenza. potevo andare liberamente 
dove volevo senza essere guardata come una “straniera”. 
sulle prime, la parte anteriore continuava a scivolare indie-
tro, trascinando con sé i fori per gli occhi, così non riuscivo 
a vedere nulla. e quando volevo mangiare o bere dovevo 
sollevare un braccio come se fosse la proboscide di un ele-
fante e infilare il cibo sotto il burka, cercando a tentoni la 
mia bocca aperta. Ma potevo sopportarlo. almeno per il 
momento, il burka era un gradito rifugio.

sul lato afghano del confine ci unimmo a una folla di al-
tre persone che erano appena passate attraverso il posto di 
frontiera. salimmo tutti insieme su un autobus malconcio 
risalente all’epoca sovietica. Gli altri passeggeri avevano con 
sé bagagli di ogni tipo: valige, pentole e vasellame, galline 
appese per le zampe. immaginai che alcuni di loro fossero 
profughi afghani che tornavano a casa per tentare la sorte 
sotto i talebani. una tenda pesante divideva in due l’auto-
bus. sotto il dominio dei talebani, uomini e donne dovevano 
stare separati: gli uomini davanti, le donne dietro.

lungo la strada i talebani avevano collocato posti di 
blocco dove fermavano gli autobus e controllavano che le 
norme venissero rispettate. se una donna veniva sorpresa 
nella parte sbagliata, o se non era coperta adeguatamente, 
gli uomini che viaggiavano con lei sarebbero stato puniti. 
nessuna donna poteva andare da nessuna parte senza un 
accompagnatore di sesso maschile, così i talebani avevano 
sempre un uomo con il quale prendersela.

Quando ci mettemmo in moto lungo la strada piena di 
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buche, con l’autobus che cigolava a ogni cunetta, mi chiesi 
come mai le donne tenessero dei cuscini sopra la testa. im-
mediatamente l’autobus finì in una grossa buca e fummo 
sbalzate dai nostri sedili. naturalmente le donne con i cu-
scini non ebbero alcun problema, mentre io urtai violente-
mente il tettuccio con la testa.

«accidenti! Maledizione!» esclamai in dari. «dite a quel 
dannato autista di rallentare!»

tutti si voltarono e mi fissarono. Fui felice di essere na-
scosta sotto il burka. dal mio accento dovevano avere indo-
vinato che ero una “straniera” ma non potevano vedermi. 
Mi voltai verso la donna seduta accanto a me.

«se continua così mi verrà un bernoccolo grosso come 
una melagrana» scherzai.

non riuscii a capire se lei stesse sorridendo o meno per-
ché non potevo vedere la sua faccia. era come parlare a 
una maschera.

«tieni» mi disse porgendomi un fagotto. «prendi que-
sta giacchetta da bambino. non è un cuscino, ma potrebbe 
esserti utile.»

«cosa ne faccio?» le domandai.
«infilala sotto il burka. il cappuccio dovrebbe tenerla 

ferma.»
infilai la giacchetta sotto il burka e la sistemai sotto il 

cappuccio. Quando riabbassai il burka avevo una bizzarra 
protuberanza sopra la testa.

«Mi spiace.» la donna fece una risatina mentre mi guar-
dava. «È che fa ridere.»

«immagino» risposi, ridendo anch’io. 
Mentre viaggiavamo sotto un sole accecante, nella parte 

posteriore dell’autobus cominciò a fare un caldo insop-
portabile. Finalmente ci fermammo in un posto dove un 
torrente scendeva dalla montagna e gli uomini scesero per 
bere e orinare. io mi sporsi in avanti e scostai la tenda per 
parlare con il dottor abdullah.

«devo andare a fare pipì» sussurrai.
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«Mi spiace» sussurrò lui. «non c’è nessun posto dove le 
donne possano andare.»

«Ma ne ho bisogno» sibilai.
«non può. le donne non possono scendere.»
«Quindi sotto i talebani le donne non possono fare pipì? 

Devo andare!»
«aspetti un pochino. più avanti c’è un ristorante. può 

andare laggiù.»
poco dopo gli uomini risalirono sull’autobus e comincia-

rono ad accendere delle orribili sigarette. non so se con-
tenessero oppio o meno, ma il loro fumo acre ben presto 
invase la parte posteriore dell’autobus e cominciò a con-
centrarsi dietro la tenda formando una densa nebbia grigia.

Mi sporsi di nuovo in avanti e attirai l’attenzione del dot-
tor abdullah. «può dire che la smettano di fumare? Qua 
dietro non abbiamo finestrini.»

«le donne fanno fatica a respirare a causa del fumo» 
annunciò il dottor abdullah. «sul retro dell’autobus non 
ci sono finestrini.»

nessuno sembrò badargli e il fumo diventò sempre più 
denso. alcuni minuti dopo, mentre ci avvicinavano a un 
posto di blocco talebano, mi sporsi in avanti una terza volta.

«dica a quegli imbecilli che se non la smettono di fumare 
mi toglierò il velo» sibilai. «così i talebani ve le suoneranno 
di santa ragione.»

tutti e tre i miei collaboratori – il dottor abdullah, na-
wabi e sekander – si voltarono a guardarmi.

«non può farlo» obiettò il dottor abdullah. «non si sa 
mai quel che potrebbe accadere.»

«Vi avverto: dica che la smettano di fumare o mi tolgo 
il burka.»

il dottor abdullah annuì e sorrise, pensando che stessi 
scherzando. nawabi cercò di non ridere. Ma sekander era 
atterrito. sekander sapeva che ero nata e cresciuta in af-
ghanistan, ma per quel che lo riguardava venivo da un altro 
pianeta. secondo la sua esperienza nessuna donna afghana 
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si sarebbe comportata come stavo facendo io. l’unico modo 
per razionalizzare il mio comportamento era darmi l’eti-
chetta di “straniera”.

«suraya-jan, l’afghanistan non è più com’era quando 
lei viveva qui» disse nawabi. «lei è stata negli stati uniti 
e qui le cose sono cambiate. siamo in una fase nella quale 
le donne non possono…»

«sciocchezze! non possono fare cosa?» domandai. «È 
proprio perché ho vissuto negli stati uniti che non posso 
tollerare queste idiozie.»

«Vede, è questo che intendo. lei è impossibile. non è 
possibile ragionare con lei.»

a quel punto la parte posteriore dell’autobus era avvolta 
in una fitta debbia. ero nauseata e stordita e stavo perdendo 
la pazienza.

«Voi, uomini seduti davanti!» urlai. «Giuro su dio che 
se non la smettete di fumare mi toglierò il velo davanti ai 
talebani, così vi pesteranno dal primo all’ultimo!»

il dottor abdullah si fece piccolo piccolo. nawabi fece 
del proprio meglio per nascondere la faccia, ma le sue spalle 
stavano sussultando dal ridere. sekander guardò fuori dal 
finestrino con un’espressione impassibile.

Gli uomini seduti davanti si guardarono l’un l’altro, co-
sternati. «chi è quella pazza? È con te?»

«non importa con chi sono!» strillai. «smettete di fu-
mare o mi toglierò il velo!»

un attimo dopo gli uomini cominciarono a buttare i 
mozziconi di sigaretta fuori dai finestrini. la donna che mi 
aveva prestato la giacchetta si chinò verso di me.

«Grazie» sussurrò. «stavo per morire.»
il ristorante con la possibilità di fare pipì del quale mi 

aveva parlato il dottor abdullah non era ancora comparso 
e non avevo la minima intenzione di starmene seduta zitta 
e buona nella parte posteriore dell’autobus e farmela ad-
dosso. nel mondo dei talebani, noi donne avremmo do-
vuto tenercela per tutto il viaggio di dodici ore. non ci ve-
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niva neppure consentito di funzionare come normali esseri 
umani. era una follia.

alla fermata successiva scesi dall’autobus e feci pipì nei 
cespugli. Malgrado il rischio di essere picchiata o peggio, 
la ribelle che era in me non poteva tollerare le regole irra-
zionali dei talebani. improvvisamente venni raggiunta da 
una fila di altre donne. anche a loro scappava, ma nessuna 
si era sentita di contravvenire alle regole finché qualcun 
altro lo aveva fatto.

al tramonto raggiungemmo Kabul senza avere incon-
trato alcun problema lungo la strada. almeno per quanto 
riguardava la sicurezza, i talebani sembravano avere il paese 
sotto controllo. dovevano essere molto potenti, perché in 
pochi mesi avevano sconfitto le fazioni dei mujaheddin in 
guerra le une contro le altre e avevano preso in pugno quel 
paese anarchico e stanco di combattere. dopo le mie pre-
cedenti esperienze in afghanistan, dovevo ammettere che 
era un’impresa notevole.

il dottor abdullah, nawabi, sekander e io avevamo a 
disposizione a Kabul un’abitazione privata di proprietà di 
uno dei pazienti della nostra clinica di peshawar. era un 
edificio moderno ed elegante situato nel quartiere di Wa-
zir akbar Khan, un tempo la zona più esclusiva di Kabul. 
adesso Wazir akbar Khan era una città fantasma, perché 
tutti tranne gli abitanti più poveri erano scappati. tuttavia 
quella casa costituiva una base ideale dalla quale organiz-
zare la nostra missione umanitaria.

Kabul sembrava quasi identica a com’era l’ultima volta 
che ero stata lì, tre anni prima, nel 1994. era ancora piena 
di macerie. Ma c’era una differenza fondamentale: non 
c’erano più lanci di razzi o cecchini che sparavano a coloro 
che raccoglievano i propri morti. anzi, a Kabul regnava 
il silenzio. più cercavo di entrare in sintonia con il ritmo 
della città, più sentivo che c’era qualcosa che non andava. 
il mattino dopo, quando mi alzai, capii cos’era. il rumore 
dei combattimenti era stato sostituito da un silenzio asso-
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luto. a parte le cinque chiamate quotidiane alla preghiera 
non c’era praticamente alcun rumore, né musica, né vita.

convinti che Kabul fosse l’incarnazione di ogni peccato 
conosciuto agli uomini, i talebani erano calati sulla città 
con le loro “squadre anti-vizio”. i poliziotti incaricati della 
repressione dei vizi giravano per le strade a bordo di pick-
up bianchi e se la prendevano con chiunque, secondo loro, 
stesse contravvenendo alle regole. la gente veniva punita per 
tutto e per nulla. Gli uomini perché non avevano la barba 
abbastanza lunga. le donne perché indossavano scarpe con 
i tacchi bianchi, che i talebani consideravano una “provo-
cazione”. i poliziotti anti-vizio avevano lunghi bastoni con 
pesanti sfere di rame all’estremità. se una donna veniva 
sorpresa mentre mostrava anche una minuscola parte di 
caviglia, la percuotevano sugli stinchi con quei bastoni. Gli 
anziani venivano picchiati e umiliati davanti alle proprie fa-
miglie. nessuno sembrava sfuggire ai tentativi dei talebani 
di spezzare la volontà della città.

Quella prima sera sentii l’unica musica che adesso esi-
steva, un canto talebano trasmesso ripetutamente alla radio.

Sono un talebano.
Diffonderò l’islam.
Odierò gli infedeli.
Distruggerò gli infedeli.
E così diffonderò l’islam.

i talebani ripetevano continuamente quel canto, come se 
stessero facendo il lavaggio del cervello agli abitanti della 
città con il proprio odio e la propria intolleranza. andai 
a dormire con quel mantra che mi risuonava nel cervello.

il mattino dopo sekander chiamò un taxi perché ci por-
tasse al vecchio edificio dei servizi di sicurezza, che adesso 
ospitava il quartier generale della polizia segreta talebana. 
non mi fu permesso di scendere dall’auto. nawabi era un 
pashtun, come molti talebani, e lasciai che fosse lui a par-



16

lare. Quando raggiungemmo il quartier generale, lui andò 
dentro per spiegare la natura della nostra missione. in città 
non accadeva nulla senza che i talebani lo sapessero e des-
sero il loro consenso.

sembravano abbastanza contenti che fossimo andati a 
distribuire aiuti ai profughi di Kabul, ma volevano super-
visionare l’operazione. Quattro talebani prepararono un 
pick-up e partimmo alla volta dell’ex ambasciata sovietica. 
Vedere diciassettemila profughi nel cuore della città di Ka-
bul era già abbastanza inquietante, ma vederli accampati in 
ciò che restava dell’ambasciata, con la coltre di fumo gri-
giastro prodotto dai fuochi che usavano per cucinare che 
gravava come una coltre di nebbia in mezzo alle rovine, era 
sconvolgente.

sembrava la scena di un film ambientato dopo una guerra 
nucleare, quando qualsiasi ordine e normalità sono venuti 
meno. Mentre scendevamo dall’auto, le donne si raduna-
rono attorno a noi e ci raccontarono quello che avevano 
passato quando erano rimaste bloccate nel bel mezzo del 
feroce conflitto fra i talebani e l’alleanza del nord. Molte 
avevano visto famigliari e amici straziati dai proiettili e dalle 
bombe mentre le due parti si combattevano.

domandai alle donne di cosa avevano maggiormente 
bisogno e come avremmo potuto usare il denaro che ave-
vamo portato con noi. ci dissero che sopravvivevano con 
tre razioni di halva – una specie di torta secca preparata con 
farina, zucchero e olio – al giorno. avevano disperatamente 
bisogno di sale, frutta e ortaggi. e chiesero se c’erano medici 
che si prendessero cura dei feriti e dei moribondi.

decidemmo di dare una certa quantità di denaro al capo 
di ogni famiglia per i beni di prima necessità. il dottor ab-
dullah si sarebbe preso cura di coloro che erano rimasti 
feriti nei combattimenti o si erano fatti male durante la 
lunga marcia verso sud, dall’afghanistan settentrionale a 
Kabul. chiesi ai talebani di scaricare i sacchi di denaro e 
di aiutarci a suddividerlo in piccole somme da distribuire. 
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ero curiosa di vedere come avrebbero reagito di fronte a 
tutti quei contanti.

il capo dei quattro talebani era più vecchio degli altri, 
più o meno sui quarantacinque anni. indossava la classica 
tenuta da arabo musulmano, una veste nera lunga fino ai 
piedi e una papalina bianca. disse agli altri di dividere il 
denaro e rimasi sorpresa dalla loro apparente onestà.

con i profughi erano severi ma giusti, dando la priorità 
alle donne anziane e alle nonne che avevano nipotini piccoli 
dei quali prendersi cura. non mi ero aspettata di vedere un 
tale rispetto da parte dei talebani, che avevano la fama di 
odiare le donne. e non chiedevano mai nulla per sé, nep-
pure una volta. ripensai ai miei viaggi precedenti, quando 
milizie senza legge pretendevano – e si prendevano – tutto 
quello che volevano con la minaccia delle armi. avere a che 
fare con quegli uomini era molto diverso.

alla fine della distribuzione ci erano rimasti un po’ di 
soldi. «avete lavorato molto» dissi al comandante talebano. 
«prendete qualcosa, vi prego.»

Mi ero tolta il burka perché eravamo all’interno del re-
cinto dell’ambasciata, dove c’erano perlopiù donne e bam-
bini. il comandante talebano teneva lo sguardo fisso per 
terra. non poteva guardarmi in faccia.

scosse la testa. «non vogliamo nulla. chi ha bisogno 
sono quelle.»

«Ma avete lavorato molto. Ve lo siete guadagnato.»
«sta dicendo questo perché ha paura di noi?» domandò 

lui.
non si stava comportando in modo minaccioso o aggres-

sivo. sembrava solo curioso.
«non ho paura di voi. perché dovrei? non ho paura di 

nessuno, a parte dio.» sorrisi e cominciai a porgere loro il 
denaro avanzato. «Besmela raham rahim, “nel nome di dio 
misericordioso”…»

Vidi che erano sorpresi. «conosce il santo corano!»
«sono musulmana» dissi.
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«lo è avvero?» domandò il comandante.
«sì, lo sono.»
sembrava che ancora non mi credessero. per loro una 

donna musulmana si sarebbe comportata diversamente da 
come mi comportavo io. Ma non potevo cambiare il modo 
in cui vedevano le cose, e in ogni caso non era per quello 
che mi trovavo lì.

le profughe dovevano avere intuito che potevano confi-
darsi con me, perché mi dissero che i talebani avevano proi-
bito loro di farsi visitare da medici di sesso maschile. Ma 
sotto il regime dei talebani le donne non potevano lavorare, 
quindi di fatto non potevano farsi visitare da nessun medico.

ne parlai con il dottor abdullah. incredibilmente, quello 
che le donne mi avevano detto era vero. l’intera popola-
zione femminile della capitale dell’afghanistan non poteva 
accedere alle cure mediche. decisi immediatamente che do-
vevo aprire una clinica clandestina per le donne di Kabul.

un tempo il dottor abdullah era stato un uomo molto 
ricco, e aveva ancora un paio di proprietà a Kabul. pensava 
che avremmo potuto adattarne una in modo che servisse da 
clinica, e per il momento avremmo comprato sul posto tutte 
le forniture mediche che saremmo riusciti a trovare. la sua 
proprietà aveva il grande vantaggio di avere due ingressi se-
parati. l’avremmo gestita come se avesse operato secondo 
le norme dei talebani, ma l’ingresso sul retro sarebbe stato 
quello riservato alle donne. le pazienti avrebbero potuto 
entrare e uscire di lì non viste, e uomini e donne non si sa-
rebbero mai incontrati.

nei giorni successivi assumemmo alcuni medici e infer-
mieri che il dottor abdullah conosceva bene, più alcune 
dottoresse abbastanza coraggiose da continuare a lavorare 
nonostante i talebani. e mandammo a dire alle pazienti che 
potevano venire.

incredibilmente, una volta che si diffuse la voce della cli-
nica, le mogli dei talebani cominciarono a venire in segreto 
per farsi curare. Venimmo a sapere da loro che i talebani di 
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rango elevato mandavano le proprie mogli negli ospedali 
di peshawar o addirittura di dubai. che ipocrisia. Mentre 
migliaia di donne restavano bloccate in quella città in rovina 
senza avere accesso alle cure mediche, i pezzi grossi stavano 
a guardare e pensavano solo alle proprie mogli.

nella clinica incontrai una paziente di nome Masouma. ci 
mettemmo a chiacchierare e lei mi domandò da dove venivo.

«dall’america» le dissi.
«Ma parla benissimo il dari.»
«be’, sono nata in afghanistan.»
«sa, c’è un’altra americana che lavora qui a Kabul» disse 

Masouma.
pensai che dovevo avere capito male. di certo nessuno 

straniero era rimasto in afghanistan durante il periodo dei 
mujaheddin o sotto i talebani. Ma Masouma era sicurissima. 
c’era una donna americana che viveva più avanti in quella 
stessa strada. Masouma si offrì di accompagnarmi da lei. 
ci mettemmo i nostri burka, uscimmo furtivamente dalla 
clinica e ci avvicinammo alla porta di una casa che assomi-
gliava molto a quella del dottor abdullah. Masouma bussò 
e restammo ad aspettare.

«chi è?» domandò una voce in un dari incerto. «cosa 
volete?»

«sono Masouma» rispose Masouma.
«Masouma-jan,» disse la voce «sto ancora aspettando i 

soldi per comprare i materiali. Mi spiace molto.»
«no, non è quello» disse Masouma. «sono qui con una 

signora che viene dall’america.»
«oh, mio dio! oh, mio dio! dall’america?»
la porta si aprì immediatamente. una faccia sbirciò fuori 

e si guardò intorno, cercando qualcuno che non fosse av-
volto da capo a piedi in un burka.

«Masouma-jan, dov’è questa signora americana?»
«salve» dissi in inglese. «sono qui.»
«oh, mio dio! salve! perché non entra?»
entrai, e appena mi fui tolta il burka la donna mi abbrac-
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ciò. doveva essere vicina agli ottanta, ma era alta e dritta 
come un fuso e i suoi occhi azzurri brillavano sotto i folti 
capelli bianchi.

«È davvero americana?» mi domandò.
«sono afghano-americana» risposi.
«be’, grazie. Grazie per essere venuta. io sono Mary. 

Mary McMaken. Venga, andiamo in cucina.»
Mary si mise a camminare in fretta, parlando incessan-

temente. immaginai che non parlasse inglese da un bel po’ 
di tempo.

«Mi scusi per il disordine. se avessi saputo del suo ar-
rivo… Ma posso offrirle tè e biscotti fatti in casa.» Mary 
chiamò le due ragazze afghane che lavoravano per lei. «zai-
nab! sara! portate i biscotti per favore. abbiamo della frutta 
secca? no? È finita? non importa. solo tè e biscotti, allora.»

Mentre si muoveva per la cucina guardai bene Mary Mc-
Maken. per un attimo mi domandai se lavorasse per la cia. 
chi altri avrebbe potuto trovarsi lì a Kabul? Ma qualcosa 
mi disse che non era così.

Mary raggiunse me e Masouma al tavolo della cucina. «Mi 
spiace, ma siamo a corto di denaro. È per questo che non c’è 
frutta secca. non è sempre facile procurarsi dei soldi, sa.»

«be’, io ho un po’ di denaro» dissi. «Forse posso aiu-
tarla.»

«oh, non potrei…» cominciò Mary. «be’, magari pochi 
afghani…»

sorrisi. «i biscotti sono deliziosi. Ma senta… cosa ci fa 
lei qui?»

«be’, sa, mi piace questa vita. È così semplice. non ci 
sono molti conti da pagare. anzi, mi piace proprio tutto di 
questo posto. Voglio dire, è un paese folle, non mi frain-
tenda, ma sotto sotto questa gente è davvero genuina. in 
più le donne sono davvero bisognose, e questo significa che 
posso fare qualcosina per aiutarle.»

Mary mi spiegò che dirigeva una piccola associazione 
benefica che aiutava le donne afghane a sviluppare progetti 
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redditizi. aveva creato laboratori di tessitura e di ricamo e 
vendeva i manufatti in america. andava avanti e indietro, 
portando in afghanistan i materiali grezzi e ritornando con 
i prodotti finiti. era l’unica donna che girava per Kabul 
senza il burka, e poteva farlo perché era anziana e aveva i 
capelli bianchi.

in breve, Mary era incredibile. Quando ebbe finito di par-
larmi di sé, riempì di nuovo la mia tazza e mi domandò come 
mai ero a Kabul. le dissi della mia organizzazione umani-
taria, Help the afghan children (htac) e di tutto quello 
che avevamo fatto fino a quel momento. poi le parlai della 
clinica per le donne che avevamo appena aperto a Kabul.

Mary batté le mani per la contentezza. «È fantastico! sa, 
c’è tanta sofferenza sotto questi stupidi talebani e le loro 
folli regole… Ma è meraviglioso che la sua clinica sia così 
vicina. posso farlo sapere alle mie donne.»

«sparga la voce, Mary, sparga la voce.»
«suraya, qui ci sono grandi capacità che vanno sprecate» 

disse Mary. «tutte le scuole femminili sono state chiuse e i 
talebani impediscono alle donne di lavorare, perciò ci sono 
insegnanti e direttrici che se ne stanno a casa senza avere 
niente da fare.»

restai per un attimo in silenzio, pensando a quello che 
Mary aveva detto. «sa, la mia vera passione è l’istruzione, 
e fare in modo che le ragazze afghane tornino a far parte 
della società… lo sa cosa mi piacerebbe davvero fare?»

Mary mi fissò. «che cosa ha in mente, suraya-jan?»
«Voglio aprire una scuola.»
«be’, è una bella idea» commentò Mary, parlando len-

tamente. doveva stare riflettendo sulla cosa. «Ma non sarà 
facile… conosco una signora che era direttrice di una scuola 
di Kabul, e adesso se ne sta con le mani in mano. immagino 
che potrebbe cominciare parlando con lei.»

«be’, la faccia venire qui, così possiamo incontrarci.»
lasciai a Mary una piccola quantità di denaro, così 

avrebbe potuto comprare gli ingredienti e prepararci i suoi 
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deliziosi biscotti. in cambio, lei accettò di invitare a casa la 
sua amica insegnante. il giorno successivo ero nella clinica 
quando arrivò una delle ragazze di Mary.

«l’insegnante è qui con Mary-jan» sussurrò. «si chiama 
sabera.»

Sabera significa “persona molto paziente”. era un nome 
perfetto per un’insegnante e per la persona con la quale 
avrei potuto fondare la mia prima scuola afghana.

sabera era identica a rahela, una delle insegnanti che 
avevo avuto quando frequentavo il liceo a Kabul. rahela 
era stata la mia professoressa di letteratura, e aveva col-
tivato il mio amore per la lettura. avevo nutrito rispetto 
e affetto per rahela, e sapevo che sarebbe stata la stessa 
cosa con sabera. per raggiungere la casa di Mary aveva 
indossato un burka, ma sotto portava un bel completo 
con i pantaloni. aveva un forte carisma ed emanava per-
sonalità e cultura.

chiacchierammo per un po’ del più e del meno, poi an-
dammo al sodo. «Ho sentito che lei era la direttrice di una 
scuola. sto pensando di aprire una scuola femminile.»

sabera mi lanciò un’occhiata confusa. «una scuola fem-
minile? non conosce questa città?»

«so quello che sta succedendo. È proprio per questo che 
voglio farlo: le ragazze non possono ricevere un’istruzione.»

«sarà molto difficile» commentò sabera, esitante. «sa 
come sono i talebani.» poi mi guardò con aria interrogativa. 
«Ma io cosa posso fare?»

sostenni il suo sguardo. «Voglio che lei mi aiuti ad aprire 
la scuola.»

le spiegai meglio la mia idea: aprire una scuola femmi-
nile proprio sotto il naso dei talebani. e proposi a sabera 
di essere la direttrice della prima scuola della htac. nei 
suoi occhi vidi un misto di speranza e di paura. Mi chiese 
un paio di giorni per pensarci.

Quella sera decisi di parlare della mia idea di aprire una 
scuola femminile con il dottor abdullah e con sekander. 
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non era affatto una cosa certa, ma sapevo che se volevo 
riuscire nel mio intento avrei avuto bisogno del loro aiuto.

«È una bella idea, ma potrebbe rivelarsi un po’ perico-
losa» commentò il dottor abdullah con il suo solito un-
derstatement.

«be’, se mi preoccupassi così tanto dei pericoli non sa-
rei qui, no?»

sekander scosse la testa, costernato. «non va per niente 
bene. È una cosa molto pericolosa. i talebani sorvegliano 
tutti. le consiglio di lasciar perdere e di non frequentare 
più quell’americana, Mary.»

«cosa c’è, sekander, non vuole che le ragazze vengano 
istruite?» ribattei. sapevo che stava cercando di proteg-
germi, ma a volte dovevo correre dei rischi per cercare di 
contrastare la follia dei talebani. «se è tanto contrario, lei 
è proprio come i talebani.»

«no, non sono contrario!» ribatté sekander, arrabbiato. 
Venire accusato di essere come i talebani era per lui un in-
sulto. «Ma sono preoccupato per lei, suraya-jan. È tutto qui.»

«siamo venuti qui per fare quello di cui c’è bisogno, e 
questa è una cosa che voglio proprio fare. intendo proce-
dere, sekander, e ho bisogno che voi mi aiutiate.»

due giorno dopo incontrai di nuovo sabera a casa di Mary. 
sembrava più contenta e ottimista della volta precedente.

«ci ho pensato su» disse, faticando a trattenere un sor-
riso, «e ho parlato con alcune delle mie amiche insegnanti. 
siamo disposte a fare un tentativo. Ma non possiamo farlo 
in un posto pubblico, altrimenti i talebani verranno a sa-
perlo. dobbiamo farlo in segreto.»

«È fantastico!» esclamai. «Ma come faremo? come pos-
siamo aprire una scuola segreta?»

«posso mettere a disposizione la mia casa» disse sabera. 
«È una vecchia locanda, perciò ci sono un sacco di stanze. 
Ha anche un grande seminterrato. possiamo tenere le lezioni 
là sotto, alla luce di una lampada. così nessuno ci vedrà o 
ci sentirà mentre insegnamo alle bambine.»
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«Ma una scuola clandestina in una locanda non più in 
uso…» scossi la testa. «l’impatto sarà minimo.»

avevo pensato di aprire una grande scuola e di riuscire 
in qualche modo a cavarmela, come avevamo fatto con la 
clinica. Quel progetto di istruzione casalinga mi sembrava 
così piccolo. non era affatto quel che avevo immaginato.

«possiamo cominciare con la mia casa e vedere come va» 
disse sabera. «se funziona, penso di riuscire a convincere 
dodici insegnanti a mettere a disposizione le proprie case. 
avranno bisogno solo di pochissimo materiale scolastico 
di base.»

«be’, questo è facile» le dissi. «e posso anche pagare loro 
lo stipendio. Ma anche se fossero dodici, l’impatto sarà li-
mitato. non è come la nostra clinica, dove possiamo curare 
migliaia di persone. Voglio dire, quante sarebbero – forse 
duecento ragazzine in tutto?»

«lei pensa che per duecento ragazzine non ne valga la 
pena?» mi domandò sabera, pacata. «sono pur sempre 
duecento ragazzine che non avrebbero avuto un’istruzione. 
e ricordi, suraya-jan, quatra, quatra darya mesha, “goccia a 
goccia si forma un fiume”.»

le sue parole suonarono come un rimprovero. natural-
mente aveva ragione. sorrisi. «Quatra, quatra darya mesha. 
Giusto. sono d’accordo.»

«allora, lo faremo?» domandò sabera.
«lo faremo» confermai. «spero solo di poter tornare e 

di far crescere davvero queste scuole, tutto qui.»
«chissà, magari dio sarà più benevolo l’anno prossimo» 

rispose sabera. «Magari l’anno prossimo i talebani se ne sa-
ranno andati e noi potremo aprire una vera scuola.»




