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Al suono del muezzin

Cammino come un robot. Il sole si è appena alzato, la
voce gracchiante del muezzin si è spenta da poco. È
una presenza rassicurante nel cuore della notte, una
voce divenuta famigliare. Ha un tono grave e caldo
che mi strappa dal torpore. Dal suono, capisco subi-
to se il muezzin è di buon umore. Certe mattine la
voce è arrochita, a volte ha un non so che di divertito.
Certi giorni invece sembra irritata. In quei giorni, con
la testa sotto il cuscino, mi immagino delle storie. Il
muezzin ha litigato con la moglie. Oppure le figlie
hanno preso dei brutti voti a scuola. Sì, è sicuramen-
te per quello che la sua voce, di solito così dolce, lascia
trapelare una punta di collera questa mattina.

Sono nata a Kabul quasi tredici anni fa. Non chie-
detemi il mese, mia madre non se lo ricorda. In ogni
caso, noi non festeggiamo mai i compleanni, è un pia-
cere troppo superficiale. La nostra casa si trova sulla
“collina della televisione”. Si chiama così per via della
grande antenna della RTA, la Radio Televisione d’Af-
ghanistan, che trasmette a Kabul. Nel tempo, le anten-
ne e i ripetitori per i telefoni cellulari si sono moltipli-
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cati e ora la collina assomiglia piuttosto a una foresta
di metallo.

L’unico elemento di fascino della mia collina è che
domina dall’alto Kabul e la sua nuvola di inquinamen-
to, quella pellicola polverosa che ricopre la città
buona parte del tempo, dandole un aspetto antico e
un po’ ingiallito. Per il resto, ci sono solo pietre e pol-
vere. Fa sempre troppo caldo o troppo freddo e non
abbiamo né acqua corrente né elettricità. Però abbia-
mo una storia. È qui che il comandante Massud, il
capo dei mujahidin, aveva piazzato il suo quartier
generale da cui assediava i nemici durante la guerra
civile. Di quel periodo, restano delle mine sepolte che
mietono ogni anno morti e feriti. Io non mi avventu-
ro mai fuori dai sentieri tracciati. Ma quelli che abita-
no più in alto e che ogni giorno devono scendere fino
alle cisterne installate qualche anno fa a prendere l’ac-
qua, sono tentati di cercare delle scorciatoie. A veder-
li scendere, sembra di assistere a un balletto. Le fragi-
li sagome, rese instabili dalle giare portate sulle spalle
o sulla testa, scendono per poi risalire con i conteni-
tori pieni e raggiungere le loro case color terra che si
confondono con la montagna. Io sono fortunata. La
mia casa si trova in basso, tra il cimitero e il bazar.

La linea di demarcazione è netta. Il bazar segna la
separazione tra i piedi della collina, per i ricchi, e la
cima, dove abitano i poveri tra i poveri. D’inverno,
quando nevica molto, sono isolati da tutto. Per avere
acqua da bere devono far sciogliere la neve. Osserva-
no dall’alto l’agitazione di una città a cui non appar-
tengono più veramente.
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La nostra casa è in affitto, cento dollari al mese. Non
abbiamo mai avuto abbastanza soldi per comprarne
una. A me comunque piace molto. È piccola, sembra
quasi una casa di bambola. Certo, non offre nessun
confort, ma devo ammettere che noi siamo abbastan-
za felici. È la cosa essenziale.

Io dormo con tre delle mie sorelle, Khaleda, Rohi-
na e Bassira, in una stanza dalle pareti umide e spo-
glie color cemento. Non c’è riscaldamento. In questo
inizio di primavera, la cosa non mi disturba. Ma d’in-
verno è un’altra storia. Questa mattina, le mie sorelle
dormono tutte e tre il sonno dei giusti. Io sgattaiolo
in silenzio fuori dalla stanza e recupero i miei sandali
di plastica ai piedi della scala. E fuggo. Che felicità
poter rubare qualche istante di libertà! Per strada
incrocio gli uomini più anziani che tornano già dalla
vicina moschea dopo la prima preghiera della gior-
nata. Anche loro si muovono come robot. Sorrido tra
me e me all’idea che alle 4.30 la città sembra abitata
da zombi. Sì, per qualche ora Kabul, di giorno così
turbolenta, diventa una città fantasma. Mi piace que-
sta sensazione di essere sola al mondo, mi dà l’impres-
sione di padroneggiare il mio destino. È falso, lo so
bene. Ma questa sensazione di potenza è quasi fisica.
Percorro le strade deserte a tutta velocità. Corro a
perdifiato. L’aria mi prende alla gola. Rallento un po’,
rimetto a posto il velo. E riprendo la mia marcia, sal-
tellando tra pozzanghere, cumuli di rifiuti e buche.
Arrivata alla grande arteria che porta al quartiere di
De Afghenon, mi fermo a osservare uno spettacolo

13

1-Mohamadi-Fiammiferaia...  23-12-2009  12:15  Pagina 13



che mi affascina sempre. Uomini in tuta verde spazza-
no dalla strada la sabbia portata dal forte vento d’esta-
te di ieri. Nell’aria si solleva una polvere fine. Mi piac-
ciono i loro gesti, così rarefatti ed evanescenti. Mi
siedo sul bordo del marciapiede. A volte chiudo gli
occhi e ascolto semplicemente il rumore delle scope
sull’asfalto. Mi rilassa. Non ho mai visto il mare, ma è
così che mi immagino il suono di un’onda. Cresce di
intensità poi si ferma di colpo. L’uomo in verde dà la
cadenza. Fa oscillare avanti e indietro la scopa, in un
movimento che si ripete all’infinito. Chiudo gli occhi
e mi rendo conto dell’assurdità della cosa. Scopare le
strade, le poche strade asfaltate di Kabul, quando
tutto il resto non è che polvere! È anche per questo
che amo il mio paese, l’Afghanistan. Non ci diamo mai
per vinti. Nemmeno in una lotta iniqua come quella
contro la polvere.
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La mia famiglia

Siamo quattordici figli. In Afghanistan non è niente
di eccezionale. Una donna ne ha in media dodici. Qui
si dice che i bambini imparano la morte dal primo
respiro. Uno su quattro non sopravvive ai cinque anni.
Per questo mia madre Latifa e mio padre Mohamed
hanno fatto molti figli. Troppi. Mi vergogno di dirlo,
so che non dovrei. Mi è perfino capitato di pregare
che uno dei miei fratelli o sorelle morisse alla nascita.
Ero troppo piccola per parlarne alla mamma, ma sa-
pevo bene che ogni nuovo arrivato peggiorava il nostro
stile di vita. Eravamo poveri e lo saremmo diventati
ancora di più.

Farzana, Farhad, Fatana, Fawad, Khaleda, Rohina,
io, Bassira, Jamshed, Raissa, Djamal, Bilal, Shoukria e
Samira. Nove femmine e cinque maschi. Le nascite si
sono susseguite l’una all’altra, tutte a distanza di un
anno. Difficilmente mia madre avrebbe potuto fare di
meglio. Tutti insieme formiamo una fratellanza solida-
le nonostante i diversi caratteri di ciascuno, tutti forti
e determinati. Spesso in casa regna un’atmosfera so-
vraeccitata, tra i litigi dei piccoli, l’agitazione dei più
grandi e le urla della mamma, sopraffatta dal nostro

15

1-Mohamadi-Fiammiferaia...  23-12-2009  12:15  Pagina 15



numero. Il più delle volte lei sta al centro della mi-
schia. Una vera regina madre. Seduta per terra nella
stanza principale, impartisce ordini e noi eseguiamo.
Sorveglia gli andirivieni della sua nidiata con un misto
di affetto, fatalismo e inquietudine. A cinquant’anni
passati, mia madre ha i tratti duri e marcati e il corpo
robusto e un po’ flaccido per aver portato in grembo
tanti bambini. Ha qualcosa di terribilmente masco-
lino. Persino la voce, alta e forte, prende accenti gravi
e inquietanti quando litiga con qualcuno di noi. Stu-
dio il suo sguardo. Vorrei sapere a cosa pensa. Dentro
di me mi chiedo quale felicità possa aver provato nel
dare la vita. Che speranze aveva per noi? Sapeva a che
mondo ci gettava in pasto? Temo che non abbia mai
riflettuto su queste cose. Lei ha fatto il suo dovere di
sposa: dare dei figli a mio padre.

Per capire la psicologia della famiglia Mohamadi, e
quindi la mia, bisogna che vi racconti le cose con or-
dine. Innanzitutto i miei genitori. Sono entrambi tagiki1

e vengono da un villaggio della piana di Shamali, a
trenta chilometri da Kabul. Shamali è una zona piut-
tosto fertile con grandi distese coltivate. Mia madre è
figlia di un comandante di polizia locale. Una famiglia
agiata e rispettata. Mio padre invece viene da una
famiglia di contadini molto più povera. È mia madre
che mi ha raccontato queste cose. Non è più possibi-
le parlare con mia nonna, ha perso l’udito in un bom-
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1 I tagiki sono un popolo dell’Asia centrale. Li si trova in Tagikistan e in Iran,
nel nord-est dell’Afghanistan, nella Cina occidentale e nell’Uzbekistan orientale.
In Afghanistan il tagiko più famoso era il comandante Massud, della vallata del
Panshir.
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bardamento. Con lei bisogna urlare per farsi sentire, e
non è l’ideale per condividere segreti di famiglia! So-
prattutto in un paese dove il raccontarsi è malvisto. La
vita della mamma è cambiata radicalmente quando suo
padre, mio nonno, l’ha ritirata da scuola. Doveva avere
nove anni. Non ha fatto in tempo a imparare né a leg-
gere né a scrivere. Penso che sia una delle ragioni per
cui sembra sempre così triste e depressa. Vive in un
mondo di cui capisce solo qualche briciola. Dev’esse-
re terribilmente frustrante. Mio nonno è un uomo
buono e non credo che fosse sua intenzione sacrifica-
re una delle sue figlie. O forse sì, inconsciamente. La-
vorava molto e aveva bisogno di qualcuno che desse
una mano in casa e mia madre ha avuto il torto di esse-
re la primogenita. Le sue sorelle più piccole a scuola ci
sono andate, si sono perfino laureate e ora lavorano
all’estero.

Quando la mamma inizia a lamentarsi della sua
sfortuna, preferisco levarmi di torno. Non mi piace
l’autocommiserazione. Ormai noi ci siamo e non
abbiamo scelta. Dobbiamo vivere. Per tanto, meglio
coltivare il gusto della felicità. Invece mia madre non
fa che piangersi addosso.
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3

Latifa

Mia madre ha una strana abitudine. A casa, passa il
tempo a seguirci con gli occhi in silenzio, tanto che ho
sempre l’impressione di essere spiata. Devo veramen-
te concentrarmi per non esplodere. Mia madre si chia-
ma Latifa. È un nome di origine araba che mio nonno
ha sicuramente letto nel Corano. Pare che significhi
“sensibile e dolce”. Devo ammettere che ho visto rara-
mente un nome così mal portato.

Mia madre non ha nessuna delle due qualità. Però
è mia madre e le voglio bene. Verso di lei ho un sen-
timento strano. È come se fosse rimasta bloccata allo
stadio dell’infanzia. A volte, il suo viso assume un’aria
bambinesca, per esempio quando ci supplica di leg-
gerle una lettera. Non mi piace per niente il sorriso
che fa in quelle occasioni. Ha qualcosa di debole, di
triste e implorante che mi mette a disagio. Lei dipen-
de completamente da noi figli. I ruoli sono invertiti, e
siamo noi a educare lei. Suppongo che sia per questo
che è diventata così acida. E da quando mio padre è
andato via, è ancora peggio.

Fino a un paio di anni fa, quando mio padre è anda-
to via, la mia vita è stata felice. Ho ricordi molto belli
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di quel periodo. Mio padre aveva un’autorità innata e
incontestata. La mattina, prima di uscire, ci abbraccia-
va tutti e quattordici, uno per uno. Prendeva la sua
borsa di cuoio – faceva l’insegnante – si fermava da-
vanti allo specchio dell’entrata a darsi un’ultima con-
trollata al vestito, quindi se ne andava a sfidare uno
stuolo di ragazzi a dir poco distratti e che avevano
un’idea dello studio decisamente disinvolta. Mia ma-
dre doveva senza dubbio sentirsi in inferiorità a essere
così poco istruita in confronto a lui, tanto più che veni-
va da una famiglia più agiata. Suppongo però che alla
fine abbiano trovato un terreno d’intesa. Mia madre
aveva dei beni, mio padre il sapere. Insieme erano ar-
mati per affrontare la vita.
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4

I miei primi anni

Non è mia intenzione fare una cronologia completa
degli avvenimenti che si sono verificati a Kabul nel
1996. Io ero appena nata. Tutto ciò che so è quello che
i miei genitori e miei fratelli mi hanno raccontato. Per
conoscere la Kabul di quel periodo, basta pensare a
come si lavorava, si mangiava, e a come si amava. È
molto semplice: queste tre attività, le più comuni al
mondo, erano per così dire assenti: non si lavorava,
non si mangiava e amarsi era fuori discussione. Mio
padre diceva: «È un flagello». È un po’ dura, quando
ci penso, essere nata sotto questi auspici.

Prendevo ancora il latte dal seno di mia madre
quando i talebani sono entrati a Kabul. Venivano da
Kandahar, una città del Sud, diventata la loro rocca-
forte. Da lì, sotto la guida del loro capo spirituale, il
mullah Omar1, erano partiti per fare dell’Afghanistan
uno stato islamico. I miei genitori sono credenti e pra-
ticanti. Non erano contrari a uno stato islamico, ma
non a quelle condizioni. Mia madre, come tutte le
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1 Mohammad Omar è nato nel 1959. Più noto come mullah Omar, è stato il
capo dei talebani, e dunque il capo di stato, dal 1996 al 2001. Tra le sue funzio-
ni aveva quella di comandante dei credenti.
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donne, non ha più avuto il diritto di uscire per strada
senza essere accompagnata da un uomo, un marham2.
Mio padre e i miei fratelli più grandi hanno dovuto
lasciarsi crescere una lunga barba. La televisione, le
foto, le riviste sono state proibite per rispetto a un
islam iconoclasta. Tutti i piaceri sono stati banditi.
«Figlie mie, siamo in gabbia» ripeteva mia madre. È
in questo clima che ho lanciato i miei primi strilli e
fatto i primi passi. Tutto è durato cinque anni. In
pochi fanatici editti, il terreno di gioco di noi bambi-
ni si è ridotto al salone. I nostri sguardi si incrociava-
no in continuazione, era terribile. Il nostro campo visi-
vo sbatteva irrimediabilmente contro le pareti della
casa. Ci sono stati momenti di violenza estrema in cui
non riuscivamo più a sopportarci. In quei momenti, la
mia sola scappatoia era l’immaginazione. Uno dei miei
giochi preferiti consisteva nel fissare il soffitto e con-
tare e ricontare le crepe. È così che mi sono appassio-
nata di matematica. Oppure chiudevo gli occhi e me
ne andavo in volo in un mondo magico dove tutto mi
era permesso. Nelle mie fantasticherie, il mondo era
molto più ricco, più strano e soprattutto molto meno
selvaggio della realtà. Io sto molto attenta ai miei
sogni. A volte mi sforzo di sognare cose positive. Ogni
tanto ci riesco.

La notte dormivo male perché sapevo che i taleba-
ni del quartiere entravano nelle case a caccia di ogget-
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2 Il marham, nella religione musulmana, è una persona che una donna non
potrà mai sposare (il figlio, il fratello) e davanti al quale lei ha il permesso di sol-
levare il velo. Per estensione, il marham è l’uomo incaricato di accompagnare le
donne nei loro spostamenti fuori casa, secondo i dieci comandamenti talebani.
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ti proibiti. Un giorno, mia sorella Khaleda ha nascosto
un flacone di smalto per unghie. Non so dove l’avesse
trovato, ma era uno degli oggetti espressamente proi-
biti dai dieci comandamenti talebani. Quando mio
padre l’ha visto, si è arrabbiato in un modo di cui non
lo sospettavo capace. Le botte piovevano su Khaleda
e mio padre urlava: «Vuoi metterci tutti nei guai? Vuoi
la morte di tuo padre, è così?». Quel giorno, ho preso
coscienza dell’incombenza del pericolo. Ancora oggi
mi chiedo come abbiamo potuto essere così capric-
ciose. Forse era un istinto di sopravvivenza in tempo
di guerra. È il segno che la vita non si ferma mai, anzi.

Avrei dovuto iniziare la scuola all’età di cinque anni.
Aspettavo con impazienza di poter infilare la divisa da
scolara come quella delle mie sorelle, con la lunga
tunica nera e il velo bianco. Il destino ha deciso diver-
samente e solo a sei anni, quando i talebani hanno
lasciato Kabul, sono riuscita ad andarci. Non mi piace
la politica, la storia mi ha mostrato molto presto dove
può portare. Ma mi ricordo perfettamente la fierezza
dei miei genitori quando raccontavano che era stato
un tagiko come noi ad aver contribuito alla sconfitta
dei talebani.

Mio padre era andato a vedere insieme a mio fra-
tello primogenito i carri dell’Alleanza del Nord del
comandante Massud che entravano in Kabul dalla
piana di Shamali. Io mi ricordo solo un’atmosfera di
allegria venata di inquietudine. Mio padre diceva sem-
pre: «Cosa ci riserverà ancora il destino?». Io non
capivo niente, solo che presto avremmo potuto rico-
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minciare a vivere normalmente. Avevo un unico desi-
derio, molto concreto: andare a scuola, finalmente. E
anche mangiare a sazietà. Sotto il regime dei talebani,
le relazioni diplomatiche con i paesi stranieri erano
state interrotte. In Afghanistan non c’erano fabbriche,
quindi poche possibilità di importare prodotti, e
l’agricoltura era ancora molto primitiva: in poche pa-
role non avevamo più niente da mangiare. La mamma
a volte faceva il pane mischiando farina e terra. Evi-
dentemente, oggi siamo pochi a sapere fino in fondo
alle viscere cosa vuol dire avere fame. Ciò che mio
padre non sapeva, è che la mamma aveva qualcosa da
parte, l’eredità del nonno. Milioni di afghani3, nascosti
in un armadio, di cui noi ignoravamo l’esistenza. Que-
sto gruzzolo ci avrebbe fatto comodo per affrontare quei
duri mesi. Purtroppo, forse per la sua ignoranza, la
mamma non ha capito che l’afghani stava per crollare.
L’eredità si è ridotta a un cumulo di cenere. Abbiamo
così vissuto cinque anni in totale letargia: anestetizza-
ti dalla fame, dalle privazioni, dalla paura e da una
delusione profonda, perlomeno quella dei miei geni-
tori, per l’avvenire dell’Afghanistan.

Kabul è stata liberata il 13 novembre 2001. Avevo
cinque anni e le grida di giubilo dei vicini non mi sono
più uscite dalla testa. Per me, saranno sempre sinoni-
mo di gioia e felicità. Nel marzo 2002 dovevo inizia-
re, in ritardo, il mio primo anno di scuola. Mamma e
papà mi hanno portato al bazar e abbiamo scelto un
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3 La moneta locale in Afghanistan. 1 euro corrisponde a circa sessanta afghani.
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velo di nylon bianco che mi copriva il collo e la testa.
Era come una tappa iniziatica prima di diventare una
vera scolara. Per mio padre, professore, era un moti-
vo di fierezza, per mia madre, un lusso che non aveva
prezzo. Ho imparato a sistemarmi i capelli in modo
che nessuna ciocca possa sfuggire. Le guance sono
piene, gli occhi risaltano e la bocca rosso ciliegia con-
trasta con il bianco del chador. Avvolta nel foulard, il
mio viso conserva l’ovale dell’infanzia, e questo mi ras-
sicura. Vorrei non perderlo mai.
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