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Prologo

«niente. non provo niente» dichiarò il vecchio, l’espres- 
sione imperscrutabile.

eccolo lì, il saggio del popolo iraniano, l’architetto 
della rivoluzione islamica: l’ayatollah Khomeini, torna-
to trionfante nel suo paese dopo quindici anni di esilio. 
lo scià Mohammad reza Pahlavi era stato rovesciato 
ed era fuggito, ponendo fine a due millenni e mezzo di 
monarchia. l’iran aspettava con il fiato sospeso di sen-
tire ciò che quest’uomo – le cui parole avevano fatto 
scorrere fiumi di sangue – avrebbe risposto riguardo 
alle emozioni legate al suo ritorno in patria dopo tutti 
quegli anni.

e la risposta era stata quella.
Tale replica, vuota di ogni sentimento, fece ammu-

tolire i cittadini privati dei diritti civili, poveri e analfa-
beti, che avevano riportato quest’uomo in iran al caro 
prezzo di violenza e caos, nel costante anelito a un fu-
turo migliore. nelle case dell’intera nazione scese il 
silenzio: nelle ville della classe media, dove le famiglie 
progressiste vestite in abiti occidentali all’ultima moda 
erano riunite davanti agli schermi di nuovissime tv; 
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nei villaggi di fango, dove la gente si era affollata ac-
canto a un unico, vecchio apparecchio televisivo, ge-
losa proprietà dell’uomo di fiducia del latifondista 
locale.

il cuore del paese aveva perso un battito.

io all’epoca ero una bambina grassottella di nove 
anni con una passione per la lettura e per il cioccola-
to; ero seduta per terra con un libro in mano. sotto di 
me c’era un tappeto di lana e seta con un motivo di 
fiori colorati. non andavo a scuola da settimane e 
percepivo la tensione che si sprigionava dalle espres-
sioni tirate dei miei genitori. sapevo che lo scià era 
fuggito dall’iran e che dovevo fare attenzione a ciò 
che dicevo quando mi trovavo fuori casa: mia madre 
aveva detto che c’erano orecchie dappertutto e, anche 
se non capivo come fosse possibile, nondimeno avevo 
obbedito. avevo visto la violenza nelle strade avvici-
narsi alla nostra casa e sapevo che ogni notte amici e 
vicini scomparivano dai loro letti, per non tornare 
mai più.

nonostante ciò, ero più sconcertata che spaventata 
da quella cosa che definivano rivoluzione. Pensavo di 
aver capito ciò che stava succedendo: lo scià se n’era 
andato e la gioia suscitata da questo avvenimento riu-
sciva a penetrare persino nel complesso residenziale 
che proteggeva noi e le nostre moderne vite borghesi. 
l’iran era libero! avevo udito i canti per le strade, il 
ritmo ostinato che riecheggiava tra i muri: Esteghlal, 
azadi, jomhooriy-e Eslami!: Indipendenza, libertà e una 
Repubblica islamica! non capivo che cosa significasse, 
ma percepivo comunque l’eccitazione.

Ma in quel momento, mentre guardavo l’autore 
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principale della distruzione del mio mondo, causa di 
assassini e sparizioni, e ascoltavo la sua risposta – «non 
provo niente» – per la prima volta nella mia breve vita, 
ebbi davvero paura.





Casa

«la mia lingua, ogni atomo del mio sangue,
formato dalla terra di questo suolo,

da quest’aria,
nato qui da genitori nati qui

e così i loro padri...»
walt whitman, Partendo da Paumanok
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1

desiderio di tornare

Mio padre non ha mai parlato molto del Kurdistan. la 
maggior parte dei curdi, anche quelli che non condivi-
dono alcun fervore nazionalistico, sono a tal punto im-
bevuti della loro cultura, della loro lingua e del loro 
ambiente che non riescono a fare a meno di portare con 
sé le montagne della loro terra, ovunque vadano. senza 
alcuna esplicita menzione del Kurdistan, i miei amici 
curdi e le loro famiglie – persino quelli che vivono al-
trove da oltre cinquant’anni – paiono sospirare torrenti 
impetuosi e il piacere di stare sdraiati al sole sotto un 
noce, in mezzo a campi dorati.

Ma mio padre non ha mai condiviso questi ricordi, 
né ha mai parlato molto della sua famiglia allargata; di 
tutti quei matrimoni in occasione dei quali deve aver 
perfezionato i complicati passi delle danze curde. era 
famoso per la precisione e l’agilità con cui ballava, qua-
lità che io stessa ritrovo ancor oggi mentre si muove in 
salotto a londra guidando me e la mamma, in mano un 
tovagliolo bianco a mo’ di choupi, il fazzoletto delle 
danze tipiche curde; incapace di staccare i passi per far-
meli imparare, e altrettanto incapace di star fermo, al 
suono della musica. a quel punto mia madre, origina-
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ria della provincia del Khūzestān, una ribelle con il fuo-
co nelle vene, si stufa e spezza il cerchio, roteando co-
me un derviscio al centro della stanza e creando il caos 
che mio padre, con i suoi passi precisi, tenta di conte-
nere. naturalmente, non vi riesce. non può riuscirci. 
le donne abbasian sono sempre state focose, e la pas-
sione per l’ordine della stirpe Mohammadi ha sempre 
avuto un’influenza scarsissima, per non dire nulla, su 
mia madre. lei continua a essere il cuore della nostra 
famiglia, della nostra piccola tribù, esattamente come 
lo è stata sua madre prima di lei e come continuano a 
esserlo le sue sorelle in iran, il nostro paradiso perduto.

i nostri genitori non parlavano del passato con noi, 
ma cercavano di trasmetterci la loro cultura; ero io a 
non volerne sapere. Quando ci trasferimmo a londra 
avevo nove anni e, crescendo, voltai le spalle con deci-
sione all’iran e a tutto quanto era iraniano. adesso mi 
rendo conto che le cose che rimpiango – la perdita del-
la mia lingua madre e della capacità di leggere e com-
prendere i grandi poeti nei versi originali; la mia igno-
ranza dei modi di dire, delle canzoni e delle danze 
persiane – non sono solo la conseguenza dell’esilio, ma 
anche della distanza che si è creata tra figli e genitori, 
dell’abisso spalancato tra noi, che ha separato la loro 
cultura iraniana dalla nostra britannica d’adozione. 
dalla loro parte, le poesie recitate a memoria alle feste, 
le canzoni tradizionali cantate accanto agli amici che 
suonavano il piano, le battute, e una scanzonata litania 
di prese in giro in farsi. dalla nostra, i duran duran e 
La banda dei cinque, la mia passione per i pony, la mu-
sica pop. Quell’abisso ha inghiottito le suppliche dei 
miei genitori perché parlassimo nella nostra lingua con 
i parenti, le minacce di spedirci a una scuola di persia-
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no e le innumerevoli preghiere di non sottrarci ai loro 
amici e alle feste.

non avevo idea del perché rifiutassi l’iran, sapevo so-
lo di essere arrabbiata. rabbia e vergogna, un sentimen-
to complesso, impossibile da definire: mi vergognavo 
della rivoluzione, della crisi degli ostaggi, del fatto che 
eravamo stati costretti ad andarcene, dell’aspetto auste-
ro dell’ayatollah Khomeini, della radicalità delle imma-
gini e degli ideali della repubblica islamica. in qualche 
strano modo, mi vergognavo anche di stare in mezzo a 
quegli inglesi compassati e di non essere una di loro. 
Cercavo di cancellare la vergogna adattandomi alla mia 
nuova vita e ignorando l’iran, come se bastasse negarne 
l’esistenza con un semplice atto di volontà per poter 
smettere di essere iraniana, per cessare di appartenere 
a un luogo che aveva inferto al mio giovane cuore un 
colpo tanto devastante.

Ma il mio paese non si sarebbe fatto mettere da parte 
tanto facilmente. era sui nostri schermi, un collage di 
elementi familiari resi estranei solo dalla loro giustap-
posizione: i platani del Pahlavi Boulevard di Teheran, 
sfondo a una marcia di rivoluzionari; le auto america-
ne, come quella che avevamo noi, che invece di circola-
re erano in fiamme al bordo della carreggiata. l’iran 
era anche dentro di me, viveva nel nostro roseto, nelle 
rumorose riunioni di famiglia e nelle notti dolci in cui 
avevo dormito sulla terrazza del tetto della casa della 
nonna ad abadan.

i ricordi e la nostalgia del mio paese fluivano ineso-
rabili nel mio cuore finché un giorno la consapevolezza 
tornò in superficie, impossibile da negare, e seppi che 
dovevo tornare.

eppure mi ci vollero anni. era facile resistere al ri-
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chiamo dell’iran quando avevo a portata di mano le 
lusinghe del mondo occidentale. alla fine, mi ritrovai 
fuori dal consolato iraniano in una piazza silenziosa alle 
spalle di Kensington high street, intenta a sistemarmi 
in testa un foulard con gesti irritati, mentre mio padre 
mi accompagnava per fare richiesta del passaporto ira-
niano. ero spaventata, persino dal tizio barbuto dietro 
lo sportello, ma, contrariamente a quanto mi aspettavo, 
quegli esponenti del governo rivoluzionario erano cor-
tesi, non esagitati né arrabbiati, ma sorridenti e pieni di 
ta’arof, complessa forma di cortesia persiana che stento 
a decifrare da tutta una vita.

Bevendo un tè da Barkers mentre mio padre compila-
va la pila di documenti, fui sopraffatta da due sensazioni 
gemelle, presto diventate in iran mie inseparabili com-
pagne di viaggio: ansia e inadeguatezza. ansia perché i 
miei ultimi ricordi dell’iran erano di strade piene colme 
di uomini barbuti e arrabbiati che agitavano i pugni, gri-
davano e protestavano; di una sete di sangue che ogni 
notte reclamava le vite dei nostri vicini. inadeguatezza 
perché nonostante la laurea in letteratura e una promet-
tente carriera da giornalista, non ero in grado di leggere 
né scrivere correttamente in farsi, parlavo in modo esi-
tante, con l’accento inglese. nella mia lingua madre so-
no praticamente analfabeta, una sensazione molto sgra-
devole per un’intellettuale snob come me.

Un nuovo ritorno in iran seguì allora quasi mio mal-
grado, e finalmente un giorno mi ritrovai nuovamente 
ad armeggiare con il foulard mentre io e mia madre par-
tivamo per raggiungere il paese in cui ero nata, il paese 
dei miei antenati. avevo ventisette anni, e dall’ultima 
volta che ero stata in iran ne erano passati diciotto.
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2

Metamorfosi

la mia metamorfosi in una cittadina della repubblica 
islamica dell’iran iniziò nell’ottobre del 1986 all’aero-
porto di heathrow. avvolta in un soprabito lungo e lar-
go e con in testa uno dei scivolosi foulard hermès di 
mia madre, speravo che non mi smascherassero per 
l’impostora che mi sentivo. Viaggiare con l’iran air po-
teva anche voler dire mangiare il cibo più delizioso mai 
servito da una compagnia aerea (come scoprii in segui-
to), ma significava anche che dal momento del check-in 
si era costretti ad adeguarsi alla legge islamica dell’iran, 
e così già a londra avevo dovuto indossare l’hijab.

Per la maggior parte delle persone l’iran evoca il 
Movimento Verde o l’ossessionante sguardo di neda 
che muore davanti alla videocamera; l’asse del male, la 
crisi degli ostaggi americani o l’innocente giacca sporti-
va di ahmadinejad e i suoi commenti un po’ meno in-
nocenti sull’olocausto. Per me è semplicemente il po-
sto dove sono nata. Patria della civiltà più antica del 
mondo e della rivoluzione più scioccante dell’era mo-
derna, il mio è un paese così contraddittorio che persi-
no i suoi figli non trovano accordo sul loro nome e sul 
modo di presentarsi agli altri. Gli iraniani che vivono in 
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esilio e sono costretti ad affrontare quotidianamente le 
reazioni che suscitano le loro origini si dividono in due 
partiti: iraniani e persiani. alcuni di noi rimangono 
provocatoriamente iraniani, anche se per molti occi-
dentali tale appellativo evoca immagini legate alla rivo-
luzione, al fanatismo, alle donne vestite di nero; altri 
invece scelgono di definirsi persiani, parola esotica che 
ricorda tappeti magnifici, gatti eleganti e le torri sor-
montate da grifoni dell’antica Persepoli.

nei trent’anni di esilio lontana dal mio paese ho vis-
suto il doloroso passaggio che mi ha portata da definir-
mi persiana a rivendicare l’appellativo di iraniana. È 
unicamente, oggi, una questione di accuratezza: defi-
nirmi persiana quando in realtà il mio sangue è per me-
tà curdo equivarrebbe a comportarmi come una scoz-
zese che si definisce inglese. Potrebbe forse dirsi 
britannica, ma di certo non inglese. analogamente la 
Persia non esaurisce ciò che sono.

Quella a cui stavo ritornando era la repubblica isla-
mica dell’iran. Per me l’iran non era solo lo stato isla-
mico che si vedeva alla tv, la società monocroma dipin-
ta come repressiva e cupa. nella mia immaginazione, 
l’iran era ancora un luogo di ricordi dorati: castelli di 
sabbia costruiti sul mar Caspio, cugini amatissimi che 
venivano un tempo a farci visita, rannicchiati sotto il 
korsi nella casa curda di mio zio, in inverno; le trecce 
corvine di mia nonna che le sfioravano le orecchie dai 
lobi allungati per il peso degli orecchini d’oro. avevo 
anche ricordi spaventosi di morte e di paura, di un pe-
riodo in cui mia madre perdeva spesso la pazienza, del 
cupo viaggio in taxi attraverso l’iran durante il quale 
mi aveva rimproverata per aver menzionato il nome 
dello scià – «non devi mai più pronunciarlo ad alta 
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voce» aveva sibilato furiosa – e del giorno in cui erava-
mo fuggiti dalla nostra casa senza salutare nessuno. 
erano tutti lì, una folla nella mente che si spintona per 
avere attenzione: i ricordi profumati di gelsomino e za-
gare e i terribili flashback di vicini morti e amici per-
duti.

all’imbarco ero attanagliata dalla paura e continua-
vo a sistemarmi il foulard che scivolava inesorabilmen-
te all’indietro, un semplice gesto che nelle settimane 
successive avrei ripetuto centinaia di volte. non ero la 
prima donna iraniana a scoprire quanto un innocuo 
pezzo di seta potesse condizionare la vita, anche se in 
seguito si rivelò un alleato inatteso, nel momento in cui 
vi nascosi la faccia per evitare le attenzioni indesiderate 
di uno steward.

Per tentare di calmarmi immaginai l’iran distendersi 
sotto di noi: un vasto altopiano percorso dalle spacca-
ture della crosta terrestre, una delle zone più sismiche 
del pianeta, il sottosuolo ricchissimo di risorse naturali, 
petrolio e immense riserve di gas ancora da scoprire, 
sibilanti appena sotto la superficie. Una natura, insom-
ma, volatile ed esplosiva, che rischiava di saltare in aria 
da un momento all’altro.

il confine sud è segnato dal Golfo Persico, un brac-
cio di mare allungato e languido, un pelago color del 
lapislazzulo, tiepido e perlifero; a nord, adagiato sul 
posteriore del gatto seduto cui assomiglia il disegno 
della mappa dell’iran moderno, si stende il mar Caspio, 
spumeggiante di petrolio, e di caviale. diverse catene 
montuose si innalzano verso il cielo innevate e magnifi-
che, perennemente ammantate di nubi. foreste vergini 
e valli fertili ricamate di fiori selvatici, luoghi selvaggi 
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infestati da lupi, orsi e leoni completano il paesaggio. 
Gli immensi deserti, oceani di sabbia e terra arida, cir-
condano come in un abbraccio le oasi verdeggianti di 
palme e ruscelli, sorgenti sotterranee il cui corso la gen-
te del posto ordina nei qanat, riserve nascoste nel sotto-
suolo che creano giardini nel bel mezzo della desolazio-
ne: boschi lussureggianti di alberi altissimi – cipressi, 
ginepri, tigli, pini – e frutteti di melograni, peri, meli e 
peschi, interrotti da canali che sfociano in pozze tur-
chesi, delizia dei sensi e specchio di incontaminata bel-
lezza. Gli antichi chiamavano questi luoghi pairadiza, e 
rimangono tuttora la nostra personale immagine del 
paradiso.

Per qualunque iraniano la visione del paradiso ri-
chiama immancabilmente quella della patria. la geo-
grafia dell’iran è scritta nelle ossa, sentiamo fortissimo 
il legame con la nostra terra, con i cambiamenti che ci 
hanno investiti e resi ciò che siamo, le migliaia di anni 
di spargimenti di sangue, la violenza e l’incertezza, or-
mai parte del nostro dna. le radici del suo popolo af-
fondano in profondità nel suolo dell’iran: siamo esiliati 
da un paradiso perduto, imbevuti della cultura della 
patria lontana anche se viviamo in nazioni straniere; se-
guiamo le notizie con il fiato sospeso, analizziamo le 
opinioni dei giovani nella blogosfera, tutto pur di non 
lasciar allentare il legame di sangue che ci stringe al-
l’iran. non si tratta solo dell’amore romantico per una 
patria idealizzata; è anche espressione del sentimento di 
perdita per esser costretti a vivere lontani.

il popolo iraniano vive in quella terra da tempi anti-
chissimi: l’iran è la regione abitata più a lungo, senza 
interruzioni, da un’unica discendenza. all’inizio l’iran 
era grande: il potente impero achemenide di Ciro il 
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Grande fu consolidato da dario il Grande, l’uomo che 
la Bibbia ricorda per aver liberato gli ebrei. dario il 
Grande costruì a Persepoli magnifici palazzi di marmo, 
oro e pietre nere levigate lucide come specchi, che sor-
gevano nel bel mezzo di una scacchiera di pairadiza, 
giardini da sogno che sbocciavano nella terra arida del-
la provincia di fars. il sovrano riceveva tributi dai pel-
legrini che giungevano in iran dagli angoli più remoti 
del pianeta, etnie diverse vivevano assieme in pace sot-
to le ali protettive di ahura Mazdā, il dio zoroastriano.

in seguito gli iraniani furono conquistati. Prima da 
alessandro Magno, che bruciò i palazzi di Persepoli 
portandosi via i loro tesori su ventimila muli e cinque-
mila cammelli: il potente impero persiano e tutto lo 
splendore dei re achemenidi ridotto in cenere.

Giunsero quindi gli arabi, conquista dalla quale non 
ci siamo mai risollevati. spuntarono dal deserto, la 
mezzaluna dell’islam incombeva sull’iran come una fal-
ce e convertì la popolazione, inglobandola in un altro 
impero, unito dal credo e dal suono dolce della chiama-
ta alla preghiera. sebbene gli arabi abbiano cercato di 
cancellare ogni traccia dell’impero persiano, bruciando 
i libri e cambiandone l’alfabeto, noi iraniani abbiamo 
con ogni forza opposto resistenza alla loro dominazio-
ne culturale. Però ci innamorammo dell’islam profon-
damente, del suo messaggio di pace e compassione, e 
questa fede nell’invisibile infuse nuova vita alle arti e ai 
mestieri in cui il popolo dell’iran era da sempre indi-
scusso maestro. il poeta ferdowsi dedicò trent’anni 
della sua vita alla creazione dello Shahnameh, storia mi-
tica del passato persiano, la nostra Iliade, Odissea ed 
Eneide insieme, un atto d’amore per l’iran di tale por-
tata da riscattare la nostra eredità e la nostra lingua dal 
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giogo arabo. nonostante l’insistenza degli arabi sulla 
devozione esclusiva alla loro religione, gli iraniani con-
tinuarono a festeggiare nawruz, il giorno dell’equino-
zio d’inverno – antica celebrazione zoroastriana da cui 
hanno avuto origine Pasqua e altre festività religiose 
meno antiche –, legittimato nella società musulmana 
dalla presenza del Corano sulla tavola imbandita per il 
nuovo anno.

l’iran sopravvisse quindi al parvenu macedone, 
alessandro Magno; assimilò persino l’islam, ma non 
poté nulla contro la violenza genocida delle orde sfre-
nate di Gengis Khan. Gli eserciti mongoli piombarono 
da nord-est conquistando samarcanda, uccidendo e 
stuprando chiunque fosse sul loro cammino, e lascian-
do dietro di sé solo morte e distruzione. Gengis Khan 
versava argento fuso negli occhi e nelle orecchie dei ne-
mici, e l’altopiano fu inondato dal sangue di migliaia di 
vittime. Per i due secoli successivi la popolazione 
dell’iran visse in un tale stato di terrore che l’odore del-
la paura si annidò nelle nostre membra. nemmeno la 
terra rimase la stessa dopo il passaggio dei mongoli, che 
non esitarono a deviare fiumi e cancellare dalla mappa 
le vie d’acqua, allo scopo di conquistare le città nemi-
che.

Con il regno brutale di Tamerlano arrivarono poi al-
tri signori della guerra, ma qui gli iraniani proseguirono 
per la loro strada: sotto i selgiuchidi l’arte e l’architet-
tura avevano prodotto opere magnifiche, e continuaro-
no a fiorire anche sotto il nuovo regno di Tamerlano. 
nelle epoche buie i persiani danno il meglio di sé e 
trovano il modo di aggirare gli ostacoli, infiltrando la 
cultura dell’invasore, trasformandola in gloria. nel pri-
mo millennio della storia della nazione gli iraniani han-
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no imparato benissimo come sopravvivere. le nostre 
maniere, elaborate, sono adatte a proteggere la parte 
più intima di noi e questa specifica caratteristica, con-
seguenza di innumerevoli invasioni, ha reso il mio po-
polo enormemente adattabile. ovunque ci capiti di vi-
vere, ci integriamo.

Passavano così maestose, sotto i nostri piedi, monta-
gne e vallate, deserti e mari, decorati – così mi sembra-
va – delle storie degli antenati, un paese segnato da av-
venture, perdite, passioni e risate.

la storia della famiglia di mia madre iniziava nella 
provincia nord-occidentale dell’azerbaigian. ali era 
originario di una famiglia che per generazioni aveva 
coltivato le terre di Baku, nella regione dell’azerbai-
gian che apparteneva storicamente all’iran ma nel cor-
so dell’ottocento, come una frenetica pedina, aveva 
ripetutamente cambiato mano, tra russia e iran. nel 
1909, dopo una lite tra fratelli, ali aveva radunato la 
sua famiglia e se n’era andato, trasferendosi nel focolaio 
rivoluzionario di Tabriz, in iran. in quei giorni convul-
si della rivoluzione costituzionale, la città calamitava 
ogni genere di ribelli caucasici e ali, che si definiva ira-
niano, scelse di seguire i propri ideali e aiutare i compa-
trioti nella lotta per la libertà: a Tabriz si unì ai mojahe-
din.

abbas, il figlio di ali, non aveva ancora dieci anni 
quando sperimentò la fame e la solitudine in una città 
assediata, il cibo sempre più scarso e la paura continua 
di un attacco delle truppe lealiste. abbas non avrebbe 
mai dimenticato le privazioni patite da bambino e per 
tutta la vita non perse occasione di ammannire sofra 
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imbandite all’inverosimile a moltitudini di invitati. ab-
bas abbasian, come doveva chiamarsi, fu portato un 
giorno a esfahān, dove la famiglia si stabilì, nel quartie-
re armeno di Jolfa. non era ancora adolescente quando 
lasciò le cupole turchesi della città diretto a sud, ad 
abadan, dove, grazie alla spiccata intelligenza e alla ca-
pacità di lavorare duramente, creò per sé un tale patri-
monio da esser presto ritenuto un partito adatto per 
mia nonna, fatemeh Bibi, unica figlia di un khan.

Mio nonno abbas morì che io ero piccola, e dal mo-
mento che l’altro nonno era scomparso molti anni pri-
ma che nascessi, crebbi in una famiglia allargata, guida-
ta da una matriarca. Minuscola e bellissima come un 
gioiello, Maman-joon prese saldamente in mano le re-
dini del ramo materno della famiglia. i miei ricordi la 
fanno molto più imponente di quanto fosse in realtà; e 
sapevo che sarebbe stata lì quando in quei giorni, dopo 
il periodo trascorso a Teheran, finalmente ci spostam-
mo a shiraz.

l’altra discendenza, quella paterna, proveniva dalla 
provincia montuosa del Kurdistan, la porzione di un 
paese che non esiste appartenente all’iran, interamente 
trasferita a Teheran.

secondo la leggenda il re salomone bandì dal suo 
regno cinquecento jinn malvagi: la sua collera li scagliò 
nel territorio accidentato dei monti zagros, una terra 
così remota che il potente sovrano si dimenticò com-
pletamente delle loro sorti. Gli astuti jinn, ritrovandosi 
soli in mezzo alle montagne, volarono in europa, e qui 
scelsero cinquecento bellissime vergini, dalla carnagio-
ne pallida come alabastro e i capelli color del lino. le 
portarono nella nuova patria, e la loro unione diede 
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origine ai curdi, popolo famoso per la propria ferocia, 
gli occhi chiari e l’ospitalità; una stirpe di danzatori, 
amanti e guerrieri, forti e ostinati come le loro amatissi-
me montagne.

leggende e miti continuano a vivere sui pendii delle 
vette frastagliate di questa terra; i curdi vestono le loro 
origini mitiche come comodi cappotti, da indossare 
prontamente se richiesti dal volubile clima politico.

la mia famiglia curda è straordinaria quanto quella 
iraniana ma, paragonata ai rumorosi abbasian, è fatta 
di una stoffa molto più silenziosa. le due cugine da 
parte di mio padre costituiscono una clamorosa ecce-
zione alla regola: Mehry e Guity, fin da quando ero pic-
cola le mie zie d’elezione. avevano la stessa età di mia 
madre ma, chissà come, riuscivano a sembrare sempre 
amiche e coetanee, senza dubbio il loro più grande ta-
lento. Guity cucinava piatti deliziosi e aveva una pas-
sione per le battaglie a palle di neve che superava per-
sino quella per la sua droga preferita, il tè bollente ben 
zuccherato. la bellissima Mehry aveva l’abitudine di 
portarmi a bere un café glacé dopo la scuola ed è stata il 
mio punto di riferimento nei momenti peggiori della 
vita. era tornata a londra – dove aveva un tempo finito 
il dottorato – nei primi mesi del nostro esilio: al tempo 
noi eravamo ancora sotto shock per il brusco cambia-
mento. era poi ricomparsa qualche anno dopo, mate-
rializzandosi come un angelo: io in quei giorni ero co-
stretta a letto, in convalescenza, con ustioni di terzo 
grado, e l’unica cosa che volevo era vivere con i miei 
compagni di università gli esami di fine anno. al tempo 
avevo ventun anni ed ero ancora nel pieno della mia 
fase di negazione dell’iran, ma lei riuscì chissà come ad 
aggirare il muro di inglesità che avevo eretto, riempien-
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domi del suo affetto ironico. Guardandola appollaiata 
sulla sponda del mio letto che brandiva un paio di pin-
zette taglienti, le avevo permesso di sfoltirmi le soprac-
ciglia, cosa che al contrario avevo impedito a mia ma-
dre per anni. il suo lascito è con me ancora oggi: l’aroma 
del caffè ed eleganti sopracciglia allungate.

le sentivo già da un po’ in attesa, sotto di noi, e in un 
attimo, forse troppo in fretta, le luci di Teheran mi am-
miccarono. ferma dietro a mia madre, restai in cima 
alla scaletta dell’aereo. fu in quel momento che l’aria 
della notte mi assalì, una fragranza autunnale di foglie 
ingiallite, sorgenti di montagna e neve imminente. 
l’avevo dimenticato. non ero preparata all’odore della 
città in cui ero cresciuta... Teheran. scoppiai in lacrime.


