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Prologo

Villaggio di Cheshmeh (provincia di Gīlān), Iran. 
Estate 1981

Questo è, in sintesi, tutto ciò che Saba Hafezi ricorda 
del giorno in cui sua madre e la sua sorella gemella par-
tirono per sempre, forse verso l’America o forse verso 
luoghi ancor più irraggiungibili. Se le chiedeste di rievo-
care quell’episodio, raccoglierebbe alla rinfusa tutti i tas-
selli, i ricordi che si fondono l’uno nell’altro, quei due miti 
giorni gilaki fuori dalla sequenza del tempo, fluttuanti da 
qualche parte, nella undicesima estate della sua vita, e li 
incollerebbe così:

«Dov’è Mahtab?» domanda ancora Saba torcendosi 
le mani, seduta sul sedile posteriore dell’automobile. Suo 
padre guida mentre, sul sedile del passeggero, sua madre 
fruga nella borsetta in cerca dei passaporti, dei biglietti 
aerei e di tutti i documenti che servono per lasciare l’Iran. 
Saba ha un capogiro; la testa non ha mai smesso di farle 
male da quella sera sulla spiaggia, ma non ricorda molto. 
Sa soltanto una cosa: la sua gemella, Mahtab, non c’è. 
Dov’è finita? Perché non è in macchina con loro, ora che 
stanno per andare via e non tornare mai più?

«Hai i certificati di nascita?» domanda suo padre con 
una voce così aspra e tagliente da mozzare il fiato a Saba. 
Cosa succede? Non è mai stata lontana da Mahtab tanto 
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a lungo; da undici anni le gemelle Hafezi sono una cosa 
sola. Dov’era Saba, c’era anche Mahtab. Ma sono passati 
giorni, settimane, forse. Saba è stata a letto malata e non 
riesce a ricordare. Non ha avuto il permesso di parlare 
con la sorella e adesso la famiglia è in viaggio verso l’aero-
porto, senza Mahtab. Cosa succede?

«Quando arriverete in California, andate subito a casa 
di Behrūz» dice suo padre alla moglie. «Poi chiamatemi. 
Vi manderò dei soldi.»

«Dov’è Mahtab?» insiste Saba. «Perché non è con noi?»
«Ci aspetta all’aeroporto» risponde sua madre. «Viene 

con Khānom Basir.»
«E perché?» domanda Saba. Preme il pulsante stop del 

walkman. È sempre più confusa.
«Saba! Basta!» sbotta sua madre, poi torna a rivolgersi 

al marito. Indossa un velo verde? Nella sua memoria quel 
dettaglio è coperto da una macchia nera, ma Saba se lo ri-
corda bene, quel velo verde. Sua madre prosegue: «E la 
sicurezza? Cosa dirò ai pāsdārān?».

Al solo sentir nominare la polizia religiosa, Saba si spa-
venta. Da due anni a quella parte essere cristiani conver-
titi, come gli Hafezi – o ex musulmani in generale – costi-
tuisce reato in Iran. Ed è spaventoso essere un criminale 
in un mondo di violenti pāsdārān in rigide uniformi e di 
mollah con turbanti e lunghe vesti.

«Ci sono pāsdārān all’aeroporto?» domanda Saba con 
voce tremante.

«Zitta» le dice sua madre. «Ascolta la musica. Non 
possiamo portarla con noi.»

Saba intona una canzoncina americana che lei e Mahtab 
hanno imparato da una musicassetta di contrabbando e 
ripete mentalmente liste di parole in inglese. Sarà corag-
giosa. Parlerà un inglese impeccabile e non avrà paura.

Abalone, abattoir, abbreviate. Orecchia di mare, matta-
toio, abbreviare.
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Suo padre si asciuga la fronte. «Sei sicura che sia ne-
cessario?»

«Ne abbiamo già discusso, Ehsan!» esclama sua ma-
dre. «Non accetto che mia figlia cresca in questo posto... 
che sprechi la propria vita in mezzo ai bambini del vil-
laggio e ai mollah, segregata sotto un chador a studiare 
l’arabo, in attesa di essere arrestata. No, grazie.»

«So che per te è importante...» Il tono di voce di suo 
padre è supplichevole. «Ma dobbiamo per forza viverla 
pubblicamente? I problemi sorgeranno solo se ammet-
tiamo di essere... Insomma... Nascondersi non è così dif-
ficile.»

«È da vigliacchi» mormora sua madre e inizia a pian-
gere. «Ricordi cosa è successo?» continua. «Mi arreste-
ranno.» Saba non capisce cosa intenda.

«Cosa vuol dire abalone?» Saba cerca di distrarre sua 
madre, che non risponde. Quella lite la intimorisce, ma 
ci sono cose più importanti a cui pensare. Dà un colpetto 
sulla spalla al padre: «Perché è Khānom Basir ad accom-
pagnare Mahtab? In macchina abbiamo posto». Già è 
strano che la madre di Reza guidi la macchina. Ma forse 
significa che verrà anche lui, e Saba gli vuole bene, quasi 
quanto a Mahtab. Anzi, a dirla proprio tutta, è convinta 
che un giorno lo sposerà.

«Tra qualche anno ripenserai a questa giornata con 
gioia, Saba jān» le dice sua madre, decidendo di rispon-
dere a una domanda mai formulata. «So che le nostre vi-
cine mi accusano di essere una cattiva madre e di mettere 
a rischio la tua incolumità per niente. Niente! È molto più 
di quanto quelle donne diano ai loro figli.»

Poco dopo sono nella bolgia dell’aeroporto di Teheran. 
Suo padre cammina davanti a loro, a passi rapidi e stiz-
zosi. «Guarda come hai ridotto la nostra famiglia» la ac-
cusa. «Le mie figlie...» Poi tace, si schiarisce la voce e 
cambia strategia. Sì, è la soluzione migliore, la più sicura. 
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Sì, sì. Avanza con i bagagli. Saba sente la madre stringerle 
la mano.

Non vede Teheran da mesi. Quando con la Repubblica 
islamica sono iniziati i primi cambiamenti, gli Hafezi si 
sono trasferiti in pianta stabile nella loro grande casa di 
campagna a Cheshmeh, un tranquillo paese di risaie dove 
non si verificano proteste, dove non ci sono folle infero-
cite che occupano le strade e la gente si fida della gene-
rosa famiglia Hafezi, soprattutto per le sue profonde radici 
locali. Sebbene per una famiglia cristiana alcuni villaggi, 
dove la giustizia è amministrata dai terrificanti mollah, 
siano molto più pericolosi delle grandi città, a Cheshmeh 
nessuno li ha mai toccati, perché i tradizionalisti e infa-
ticabili contadini e pescatori del Nord non attirano l’at-
tenzione dei pāsdārān, e anche perché il padre di Saba 
è abbastanza scaltro da mentire e da ungere il pane dei 
vicini curiosi aprendo la casa ai mollah e ai compaesani. 
Saba non capisce come mai siano tutti affascinati dalla sua 
famiglia. Soltanto Reza è più interessante di tutti gli Ha-
fezi messi assieme, e vive a Cheshmeh da undici anni, ov-
vero da quando è nato. È più alto dei coetanei, ha grandi 
occhi rotondi, parla con l’accento del villaggio e ha una 
pelle calda che Saba ha già sfiorato due volte. Quando si 
sposeranno e si trasferiranno in un castello in California, 
insieme con Mahtab e il suo marito americano con i ca-
pelli biondi, accarezzerà il viso di Reza ogni giorno. Ha 
l’incarnato olivastro degli attori dei vecchi film iraniani, e 
poi adora i Beatles.

All’aeroporto, Saba scorge Mahtab in lontananza. «Ec-
cola!» grida e si divincola da suo padre per correre verso 
la sorella. «Mahtab, siamo qui!»

Questo è l’istante in cui i ricordi si offuscano e diven-
tano un mosaico onirico di istantanee. È un fatto assodato 
che a un certo punto, quel giorno, sua madre scompare. 
Ma Saba non ricorda il momento esatto in cui accade, tra 
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la confusione delle file per i controlli di sicurezza e dei ba-
gagli, e gli interrogatori dei pāsdārān. Ricorda solo che al-
cuni minuti più tardi intravede la sorella gemella all’altro 
capo della sala – come lo spettrale riflesso di uno specchio 
in un vecchio libro di storie di paura – mano nella mano 
con una donna elegante dal pesante cappotto blu, iden-
tico a quello che indossava sua madre. Saba fa un cenno 
con la mano. Mahtab la saluta e si volta, come se niente 
fosse.

Quando Saba si precipita verso di loro, suo padre la 
trattiene, gridandole: Basta! Basta! Cosa sta nascon-
dendo? È arrabbiato perché Saba ha scoperto tutto? «Ba-
sta, Saba. Sei solo stanca e confusa» le dice. In seguito 
molte persone hanno cercato di occultare la cosa dicen-
dole che si era solo confusa.

La memoria gioca brutti scherzi, come quando si sro-
tola e si riarrotola il nastro di una videocassetta e com-
paiono solo immagini ingarbugliate. Anche la parte che 
segue sembra in qualche modo fuori sequenza: più tardi 
sua madre, che solo un minuto prima teneva la mano di 
Mahtab, torna da lei. Prende il viso di Saba tra le dita e le 
promette un futuro straordinario in America. «Ti prego, 
ora fa’ la brava» le dice.

Poi un pāsdār addetto ai controlli tempesta i suoi ge-
nitori con una sfilza di domande. Dove andate? Perché? 
Quanto tempo starete via? Partite con tutta la famiglia? 
Dove abitate?

«Partono solo mia moglie e mia figlia» risponde Aghā 
Hafezi. Una menzogna sconvolgente. «E staranno via per 
poco, vanno a trovare i parenti. Io rimarrò qui ad aspet-
tarle.»

«Viene anche Mahtab!» esclama Saba. Il pāsdār in-
dossa un cappello marrone? Impossibile. I pāsdārān non 
indossano cappelli a tesa larga. Ma nella memoria conti-
nua a materializzarsi quel copricapo marrone.
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«Chi è Mahtab?» latra il pāsdār, con un tono capace di 
spaventare chiunque, adulti e bambini.

Sua madre ride imbarazzata e pronuncia parole orri-
bili. «È il nome della sua bambola.» D’un tratto Saba ca-
pisce. Solo una delle figlie partirà. Hanno forse intenzione 
di portare Mahtab? È per quello che le hanno tenute se-
parate per tanto tempo?

Quando inizia a piangere, sua madre si china verso di 
lei: «Saba jān, ricordi che cosa ti ho detto? Che devi es-
sere un gigante di fronte al dolore? Un gigante piange-
rebbe davanti a tutta questa gente?». Saba scuote il capo. 
Poi sua madre le prende di nuovo il viso fra le mani e 
le dice qualcosa di eroico che sia sufficiente a riscattarla. 
«Sei Saba Hafezi, una bambina fortunata che sa leggere 
in inglese. Non piangere come una contadina, perché non 
sei la piccola fiammiferaia.»

Sua madre detesta quella fiaba: una piccola mendi-
cante inerme che spreca i fiammiferi per evocare le sue 
fantasie anziché accendere un falò per riscaldarsi.

Non sei la piccola fiammiferaia. È l’ultimo ricordo di quel 
giorno. In un lampo sua madre scompare e Saba vede un 
pasticcio di altre immagini che non riesce a spiegarsi. Un 
velo verde. Un uomo con il cappello marrone. Sua ma-
dre in fila, poi al gate. Saba che fugge da suo padre, rin-
correndo Mahtab fino alla vetrata che affaccia sulla pista. 
Ciascuna di queste visioni è ricoperta da uno strato di neb-
biosa incertezza che ha imparato ad accettare. La memoria 
è un terreno insidioso. Solo un’immagine è vivida e sicura, 
e nessuno potrà mai convincerla del contrario. Ed è questa: 
sua madre con un soprabito blu – quando ormai suo padre 
sosteneva di averla persa di vista nella confusione dei con-
trolli di sicurezza – che sale su un aereo diretto in America, 
mano nella mano con Mahtab, la gemella fortunata.
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La legge del sangue 
(Khānom Basir)

Saba non ricorderà chiaramente quel giorno, ma io sì. E 
sì, certo, a tempo debito vi dirò tutto. Non si mette fretta 
a una cantastorie. Noi donne del Nord conosciamo la pa-
zienza, perché camminiamo tutto il giorno nelle risaie al-
lagate e siamo abituate a ignorare il prurito. Parlano di 
noi in tutto l’Iran, sapete... di noi shomalihā, donne del 
Nord. Ne parlano bene e ne parlano male, di noi: man-
giatrici di teste di pesce, donne facili, ardenti di troppo 
desiderio, dehatihā. Notano la nostra pelle bianca e i no-
stri occhi chiari, il nostro disdegno per la moda cittadina 
e il fatto che siamo sempre le più belle. Tutti sanno che 
facciamo cose che alle altre donne non riescono: cambiare 
gli pneumatici, trasportare cesti pesanti sotto piogge tor-
renziali, piantare il riso nei campi allagati e raccogliere un 
oceano frondoso di foglie di tè per tutto il santo giorno. 
Siamo le uniche donne che lavorano sul serio. L’aria del 
mar Caspio ci dà forza. Tutta quella freschezza: Shomal 
verde, lo chiamano, Shomal nebbioso, piovoso. E sì, tal-
volta sappiamo anche muoverci lentamente; talvolta, 
come il mare, siamo gravate da pesi invisibili. Portiamo 
cesti di erbe sulla testa, ondeggiamo sotto il coriandolo, 
la menta, il fieno greco e l’erba cipollina, e non andiamo 
mai di fretta. Aspettiamo che il raccolto riempia l’aria e le 
nostre case sparse con l’aroma caldo e umido del riso in 
estate e dei fiori d’arancio in primavera. Le cose migliori  
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– come cucinare un buono stufato, marinare l’aglio o af-
fumicare il pesce – richiedono tempo. Siamo persone pa-
zienti e cerchiamo di essere gentili e giuste.

Quindi, se dico che non voglio che Saba Hafezi metta 
gli occhi su mio figlio Reza, non è perché ho un cuore 
malvagio. Anche se Saba crede che io la odi e riversa tutto 
il suo amore filiale represso sulla vecchia Khānom Omidi, 
ho tenuto gli occhi bene aperti su di lei da quando ha 
perso la madre. Ma solo perché le preparo la cena ogni 
martedì non significa che intendo cederle il più prezioso 
dei miei figli. Saba Hafezi non va bene per il mio Reza e mi 
si riempie lo stomaco di sale al pensiero che lei si aggrappi 
a questa speranza. Ma sì, Saba è una ragazzina dolce. E sì, 
suo padre è ricco. In quella casa c’è pure il latte di gallina, 
ogni ben di Dio, tutto quello che si può immaginare, e an-
cora di più. Lo so che sono più ricchi di noi. Ma a me non 
importano i soldi, né i libri. Io ho ricevuto un’istruzione 
molto più utile delle donne di quella grande casa e so che 
un tetto più grande significa solo più neve.

Voglio che mio figlio sposi una ragazza con la testa 
sulle spalle, non una che si perde tra i libri, le usanze di 
Teheran e idee che non hanno niente a che fare con i veri 
bisogni della gente. E cos’è tutta questa musica straniera 
che gli regala? Quale altro ragazzo ascolta sciocchezze del 
genere, chiude gli occhi e scuote la testa come se fosse 
posseduto? Che Dio mi aiuti. Gli altri ragazzi non sanno 
neppure che esiste un posto che si chiama America... In-
somma, voglio solo che Reza abbia amici senza jinnān. 
E Saba ne è piena. Poverina. La sorella gemella, Mahtab, se 
n’è andata con sua madre e non mi faccio problemi a dire 
che quella bambina ha l’anima tormentata. Fa mille lame, 
e tutte senza manico, ossia una ne fa e cento ne pensa,  
e ha imparato a mentire anche troppo bene, per i miei gu-
sti. Fa strane affermazioni sul conto di Mahtab. Come po-
trebbe esserne indifferente? Le gemelle sono come stre-
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ghe, si leggono nel pensiero, anche a distanza. Nemmeno 
se fossi campata altri cent’anni di sventura avrei previsto la 
loro separazione e i guai che ha provocato.

Le ricordo nei giorni felici, sdraiate sul balcone, sotto 
una zanzariera che il padre aveva appeso per farle dormire 
all’aperto nelle notti più afose. Si sussurravano nelle orec-
chie, mentre agitavano la rete con i piedi, le piccole unghie 
tinte di rosa, e si frugavano nelle tasche di quei pantalon-
cini indecenti in cerca dei rossetti consumati della madre. 
Questo, ovviamente, prima della Rivoluzione e molti mesi 
prima che la famiglia si trasferisse a Cheshmeh per tutto 
l’anno. Era qui che trascorrevano le vacanze estive – le ge-
melle frequentavano una scuola di lusso a Teheran – e per 
quelle ragazzine di città era un’occasione per fingere di 
condurre la vita di campagna, per giocare con le bambine 
del villaggio, per farsi rincorrere dai maschietti imbambo-
lati, finché erano abbastanza piccole e quelle cose erano 
ammesse. Sul balcone, le bambine piluccavano il caprifo-
glio che cresceva lungo i muri esterni della casa e ne suc-
chiavano i fiori come api, mentre leggevano libri stranieri 
e complottavano. Indossavano gli occhiali da sole viola di 
moda a Teheran, portavano i capelli neri sciolti sulle spalle 
nude, abbronzate dal sole, e mangiavano cioccolato d’im-
portazione, di quella che adesso non si trova più. Poi 
Mahtab, quel demonietto, inventava qualche marachella. 
A volte, permettevo a Reza di raggiungerle sotto la zan-
zariera. La vita da lassù sembrava così dolce: potersi af-
facciare dalla grande casa degli Hafezi sulle sinuose stra-
dine di terra battuta giù in basso, i monti coperti di alberi 
all’orizzonte e, in mezzo, i nostri piccoli tetti fatti di argilla 
e steli del riso, simili ai libri di Saba aperti all’ingiù e sparsi 
per i campi... A essere onesti, la vista dalla nostra finestra 
era più bella, perché da lì riuscivamo a vedere la villa degli 
Hafezi sulla collina, di notte, la splendida facciata bianca 
illuminata, una decina di finestre, le alte mura e le tante 
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luci accese per gli amici. Non che ci sia più molto da ve-
dere, ultimamente, ora che i piaceri notturni si svolgono 
dietro pesanti tende che attutiscono la musica.

Poco dopo la Rivoluzione, Saba e Mahtab erano state 
costrette a indossare il velo e in strada non riuscivamo più 
a distinguerle dalle piccole differenze nel taglio dei ca-
pelli o dalle magliette preferite in stile occidentale; non 
chiedetemi perché quelle magliette sono diventate ille-
gali, immagino per qualche chert-o-pert straniero scritto 
davanti. Perciò le bambine si scambiavano di posto e cer-
cavano di fregarci. Credo che sia stato questo l’inizio dei 
problemi di Saba: scambiarsi di posto. Adesso trascorre 
troppo tempo a pensare a Mahtab e a inventare le storie 
della sua vita, immaginandosi nei suoi panni. Sua madre 
le diceva sempre che il destino è scritto nel sangue. Tutto, 
dai talenti alle preferenze, e persino le scelte future. Saba 
pensa: se tutto è già scritto nelle mie vene e se Mahtab è 
una copia identica di me stessa, allora dovrebbe vivere 
una vita uguale alla mia, anche se le forme, le immagini e 
i suoni che la circondano sono completamente diversi. In-
somma, la legge del sangue vale anche se una è a Cheshmeh  
e l’altra in America.

Mi spezza il cuore. Ascolto la sua voce carica di spe-
ranza, le sollevo il viso, osservo quell’espressione dub-
biosa e mi si chiude lo stomaco per la compassione. An-
che se non pronuncia mai le parole «Vorrei che Mahtab 
fosse qui», tutti i giorni è la stessa zuppa. Non c’è biso-
gno che lo dica ad alta voce, vedo benissimo che si torce 
le mani perché le manca la persona che era sempre al suo 
fianco. Per quanto provi a distrarla e a dirottare i suoi 
pensieri su questioni pratiche, Saba si rifiuta di scendere 
dalla sua corsa indemoniata verso la pazzia; voi permette-
reste che vostro figlio sprecasse la giovinezza cercando di 
riempire un tale vuoto?

E il problema è che suo padre non è particolarmente 
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comprensivo. Non ho mai visto un uomo tanto incapace 
di trovare la strada verso il cuore della figlia. Prova a es-
sere affettuoso, ma è maldestro, e fallisce miseramente. Se 
ne sta seduto accanto al narghilè nel suo fumoso turba-
mento di erudito a pensare: Credo davvero a ciò in cui cre-
deva mia moglie? Devo insegnare a Saba a essere prudente 
o dovrei insegnarle i principi della fede cristiana? Osserva 
i bambini sudici di Cheshmeh – i bambini le cui madri 
si infilano le tuniche e le sottane variopinte fra le gambe, 
che si sollevano i pantaloni fino alle ginocchia e sguaz-
zano nelle sue risaie tutti i giorni che Dio manda in terra – 
e si interroga sulla salvezza delle loro anime. Ovviamente 
io mi guardo bene dal dirgli qualcosa. Nessuno ne ha il 
coraggio. Solo quattro o cinque persone sanno che la fa-
miglia è di fede cristiana, altrimenti sarebbe molto peri-
coloso per loro vivere in un piccolo villaggio. Ma è lui 
che mette le melanzane sulle nostre tavole e infila i coco-
meri sotto le nostre braccia, perciò nessuno ha da ridire 
su come alleva Saba, sui suoi jinnān notturni e sulla sua 
fede segreta.

Adesso che le gemelle sono divise da tanta terra e tanto 
mare, Saba si beve il suo bel cervellino sotto un finto cha-
dor ruvido da contadina di un turchese acceso, decorato 
con le perline che le ha regalato Khānom Omidi. Copre il 
suo corpicino da undicenne fingendo che Cheshmeh sia 
il suo posto, si avvolge il chador stretto intorno al petto 
e sotto le braccia nel modo in cui le donne di città, com-
presa sua madre, non farebbero mai. Non si rende conto 
che ciascuna di noi vorrebbe essere al suo posto. Getta alle 
ortiche ogni occasione. Mio figlio Reza mi ha raccontato 
che inventa storie su Mahtab, fingendo che le abbia scritto 
delle lettere. Ma, io dico, com’è possibile che sua sorella le 
scriva? Gliel’ho chiesto. Reza sostiene che le pagine sono 
in inglese, perciò non possiamo sapere cosa ci sia scritto, 
ma lasciatemi dire che Saba cava un mucchio di storie da 
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tre fogli soltanto. Talvolta vorrei scrollarla dai suoi sogni 
a occhi aperti. Dirle che sappiamo entrambe che quei fo-
gli non sono lettere, ma probabilmente solo i compiti di 
scuola. So cosa mi risponderebbe. Mi prenderebbe in giro 
per la mia ignoranza: «E come fai a saperlo?» mi provo-
cherebbe. «Tu non lo sai leggere, l’inglese.»

Quella bambina è troppo superba; legge qualche libro 
e marcia tronfia come se avesse tagliato le corna di Ro-
stam. Be’, non saprò l’inglese, ma sono una cantastorie e 
so che fingere non è una valida soluzione. Sì, potrà alle-
viare il dolore che ha dentro, ma i jinnān della vita reale 
devono essere affrontati e sconfitti. Tutti conosciamo la 
verità su Mahtab, ma quando racconta le sue storie Reza e 
Ponneh Alborz la ascoltano volentieri, da un lato perché 
lei ha bisogno che i suoi amici la ascoltino e dall’altro per-
ché ha un talento naturale di narratrice. Ha imparato da 
me a tessere un racconto o una bugia efficace, a scegliere 
quali particolari rivelare e quali tacere.

Saba pensa che tutti cospirino per tenerla all’oscuro 
dalla verità. E perché dovremmo? Che motivo avrebbero 
di mentire suo padre, i santi mollah e le sue madri puta-
tive? No, non è giusto. Non posso concedere mio figlio 
a una sognatrice disperata con il cuore pieno di cicatrici. 
Che razza di vita sarebbe? Il più piccolo dei miei figli tor-
mentato da una vita di incubi, di congetture e di mondi 
lontani. Vi prego, credetemi. Finirebbe certamente così... 
Perché Saba Hafezi sta pagando il prezzo di cent’anni di 
sventure.
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