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Alla mia preziosa figlia, Zayla. 
Alle nostre preziose figlie.
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il mare implora la perla
d’infrangere la sua conchiglia.

dal poema Un bacio cerchiamo 
di Jalāl al-Dı̄n muhammad Rūmı̄

(poeta mistico persiano del xiii secolo)

HAsHiMi-due _splendidi_destini_36R.indd   7 28/11/14   12.43



 

HAsHiMi-due _splendidi_destini_36R.indd   8 28/11/14   12.43



9

1

Rahima

shahla ci aspettava davanti al portone di casa, di ferro 
verde brillante che si arrugginiva sui bordi. allungava il 
collo. io e parwin girammo l’angolo e leggemmo il sollievo 
nei suoi occhi. non potevamo fare tardi di nuovo.

parwin mi scoccò un’occhiata e accelerammo il passo. 
più veloci che potevamo ma senza metterci a correre. le 
suole di gomma schiaffeggiavano la strada e sollevavano 
nuvolette di polvere. Gli orli delle sottane ci sbattevano 
contro le caviglie. il fazzoletto che avevo in testa mi si ap-
piccicava alla fronte sudata. immaginai che fosse lo stesso 
per parwin, perché non le era ancora volato via.

maledetti! era colpa loro! Quei ragazzi con i calzoni cen-
ciosi e i sorrisi impudenti. non era la prima volta che ci fa-
cevano fare tardi.

superammo di corsa le altre porte, azzurro, viola, bor-
deaux. macchie di colore su una tela d’argilla.

shahla ci fece segno di sbrigarci.
«presto!» sibilò frenetica.
ansimanti, la seguimmo oltre la soglia. il battente di 

ferro si chiuse con clangore.
«parwin! perché l’hai fatto?»
«scusa, scusa! non credevo che sbattesse così forte.»
shahla levò gli occhi al cielo, e anch’io. parwin faceva 

sempre sbattere la porta.
«perché ci avete messo tanto? non avete preso la strada 

dietro la panetteria?»

HAsHiMi-due _splendidi_destini_36R.indd   9 28/11/14   12.43



10

«non potevamo, shahla! lui stava proprio lì!»
avevamo dovuto fare la strada più lunga che girava at-

torno al mercato, per evitare la panetteria dove ciondola-
vano i ragazzi, le spalle incurvate e gli sguardi che perlustra-
vano la giungla incolore che era il nostro villaggio. insieme 
alle partite improvvisate di calcio per strada, era quello il 
passatempo preferito dei ragazzi in età scolare: guardare le 
ragazze. stazionavano lì attorno, in attesa che finissero le 
lezioni. appena uscivamo dal recinto della scuola ce n’era 
sempre qualcuno che scattava zigzagando fra le auto e i pe-
doni, per inseguire la ragazza che aveva colpito la sua atten-
zione. seguirla era come esercitare il suo diritto di preda. 
Questa è la mia ragazza, intimava agli altri, e qui c’è spazio 
per una sola ombra. Quel giorno era mia sorella shahla, do-
dicenne, il magnete di attenzioni indesiderate.

per i ragazzi era una forma di omaggio. ma alla ragazza 
che ne era oggetto faceva paura: per la gente era facile con-
cludere che fosse stata lei a sollecitare quelle attenzioni. il 
problema era che i ragazzi non avevano altri modi per di-
vertirsi.

«shahla, dov’è Rohila?» sussurrai. il cuore mi batteva 
forte mentre facevamo il giro dal retro, in punta di piedi.

«È andata a portare del cibo ai vicini. madar-jan ha prepa-
rato delle melanzane per loro. Dev’essere morto qualcuno.»

morto? mi si strinse lo stomaco e mi concentrai per se-
guire i passi di shahla.

«e madar-jan dov’è?» bisbigliò parwin nervosa.
«sta mettendo a letto la piccola» si voltò a dirci shahla. 

«Quindi cercate di non fare troppo rumore, altrimenti ca-
pirà che state rientrando solo adesso.»

io e parwin ci immobilizzammo. shahla cambiò espres-
sione vedendo i nostri occhi sgranati. si girò di scatto e si 
trovò davanti madar-jan, che, uscita dalla porta posteriore, 
ora ci si parava davanti nel cortiletto lastricato dietro casa.

«Vostra madre sa benissimo quando voi ragazze siete 
tornate a casa, e sa benissimo che razza di esempio vi sta 
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dando la vostra sorella maggiore.» teneva le braccia con-
serte sul petto.

shahla chinò il capo, vergognandosi. io e parwin cer-
cammo di evitare lo sguardo di madar-jan.

«Dove siete state?»
Quanto avrei voluto poterle dire la verità!
un ragazzo, abbastanza fortunato da possedere una bi-

cicletta, aveva seguito shahla, prima pedalandoci accanto e 
poi sfrecciandoci attorno, avanti e indietro. shahla non gli 
aveva prestato attenzione. Quando le avevo sussurrato che 
la stava guardando mi aveva fatto tacere, come se parlarne 
lo rendesse più reale. al terzo passaggio il ragazzo si era ac-
costato un po’ troppo.

Ci aveva superate, e poi era tornato indietro. pedalava a 
tutta velocità e aveva rallentato mentre si avvicinava. shahla 
continuava a guardare altrove, fingendosi arrabbiata.

«parwin, attenta!»
prima che potessi spingerla via, la ruota davanti del no-

stro molestatore era finita su una lattina abbandonata in 
terra; dopo aver ondeggiato da una parte e dall’altra, lui 
aveva scartato di colpo per evitare un cane randagio. la 
bici aveva puntato dritta su di noi. il ragazzo aveva spalan-
cato occhi e bocca, mentre cercava di recuperare l’equili-
brio. Dopo aver sfiorato parwin si era rovesciato sugli sca-
lini di una drogheria.

«Oh Dio» aveva esclamato parwin con voce stridula e 
spaventata. «Guardalo! È caduto!»

«si sarà fatto male?» aveva detto shahla. teneva la 
mano sulla bocca, come se non avesse mai visto una scena 
così tragica.

«parwin, la tua gonna!» il mio sguardo era corso dalla 
faccia preoccupata di shahla all’orlo strappato di parwin. i 
pezzi di fil di ferro che tenevano insieme i raggi della ruota 
avevano lacerato la stoffa.

era la sua divisa scolastica nuova, e parwin era subito 
scoppiata a piangere. sapevamo che se madar-jan lo avesse 
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detto a nostro padre, lui per punizione ci avrebbe tenute a 
casa da scuola. era già successo.

«perché ve ne state zitte solo quando vi chiedo qual-
cosa? non avete niente da dire? non solo tornate tardi, ma 
da come siete conciate sembra che vi siate azzuffate con i 
cani randagi!»

shahla aveva parlato per noi non so quante volte e sem-
brava esasperata. parwin era un fascio di nervi, lo era sem-
pre, e non riusciva a fare altro che agitarsi. 

sentii la mia voce prima di rendermi conto di cosa stessi 
dicendo.

«madar-jan, non è stata colpa nostra! C’era quel ragazzo 
in bicicletta, e noi abbiamo fatto finta di niente però lui ha 
continuato a venirci dietro e gli ho persino urlato contro. 
Gli ho detto che era proprio scemo, se non riusciva a ritro-
vare la strada di casa.»

a parwin sfuggì una risatina incontrollata e madar-jan le 
lanciò un’occhiataccia.

«si è avvicinato?» chiese rivolta a shahla.
«no, madar-jan. insomma, era qualche metro dietro di 

noi. non ha detto niente.»
madar-jan sospirò e si portò le mani alle tempie.
«Bene. Filate dentro a fare i compiti. Vedremo cosa ne 

dirà vostro padre.»
«Glielo dirai?» gridai io.
«Certo che glielo dirò» rispose, e mi tirò uno sculaccione 

mentre le passavo davanti per entrare in casa. «in questa 
casa non abbiamo l’abitudine di nascondere le cose a vo-
stro padre!»

al lavoro con matite e quaderni, ci interrogammo a bi-
sbigli su cos’avrebbe detto padar-jan appena tornato a 
casa. parwin aveva qualche idea in proposito.

«secondo me dovremmo dire a padar-jan che gli inse-
gnanti sanno già di quei ragazzi e adesso finiranno nei guai, 
così non ci daranno più fastidio» suggerì entusiasta.

«parwin, non funziona. Come te la caveresti quando ma-
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dar-jan andrà a controllare con Khanum Behduri?» shahla, 
la voce della ragione.

«Be’, allora potremmo raccontargli che quel ragazzo si è 
scusato e ha detto che non ci darà più fastidio. Oppure che 
faremo un’altra strada per andare a scuola.»

«Bene, parwin, allora diglielo tu. io comunque mi sono 
stufata di dover sempre parlare anche per voi.»

«parwin non dirà proprio niente. lei è brava a parlare 
solo quando non c’è nessuno che ascolta» dissi io.

«molto divertente, Rahima. invece tu sei tanto corag-
giosa, vero? Vediamo quanto coraggio avrai quando torna 
padar-jan» disse parwin mettendo il broncio.

poco ma sicuro, quando veniva il momento di affrontare 
padar-jan non ero molto coraggiosa per i miei nove anni. 
tenevo i pensieri ben chiusi dietro le labbra serrate. Finì 
che padar -jan decise di tenerci di nuovo a casa da scuola.

lo implorammo e supplicammo di lasciarci tornare in 
classe. una delle insegnanti di parwin, un’amica di infanzia 
di madar-jan, arrivò al punto di presentarsi a casa per cer-
care di ragionare con i nostri genitori. in passato padar-jan 
si era già arreso, ma questa volta era diverso. avrebbe vo-
luto mandarci a scuola, ma non trovava un modo per farlo 
senza problemi. Che figura ci avrebbero fatto le sue figlie, 
a farsi correre appresso dai ragazzi per strada, sotto gli oc-
chi di tutti? terribile.

«se avessi un figlio maschio questo non succederebbe! 
maledizione! perché mi ritrovo una casa piena di fem-
mine? non una, non due, ma addirittura cinque!» urlava. 
allora madar-jan si fingeva indaffarata con le faccende, 
mentre tutto il peso della frustrazione paterna ricadeva 
su di lei.

in quel periodo padar-jan era di umore anche peggiore 
del solito. madar-jan ci raccomandò silenzio e rispetto. Ci 
disse che gli erano capitate troppe cose brutte, e lo avevano 
reso un uomo pieno di rabbia. Disse che se avessimo fatto 
le brave sarebbe presto tornato a essere l’uomo che era. 
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però diventava sempre più difficile ricordarsi un padar-jan 
che non fosse furibondo e irascibile.

adesso che eravamo costrette in casa, mi toccavano le 
commissioni nei negozi. le mie sorelle maggiori erano 
in quarantena, perché essendo più grandi non passavano 
inosservate. io invece, almeno per il momento, ero ancora 
invisibile per i ragazzi, e perciò non a rischio.

Ogni due giorni riponevo qualche banconota nella ta-
schina segreta che madar-jan mi aveva cucito all’interno 
del vestito, così non avrei avuto scuse se le avessi perse. 
poi mi infilavo nel dedalo di stradine e in una mezz’oretta 
arrivavo al mercato che mi piaceva tanto. i negozi erano 
pieni di vita. le donne sembravano diverse, rispetto a po-
chi anni prima. alcune indossavano lunghi burqa azzurri, 
altre portavano sottane lunghe e semplici fazzoletti sul 
capo. Gli uomini erano tutti vestiti come mio padre, lun-
ghe tuniche con i pantaloni a sbuffo, incolori come il no-
stro paesaggio. i ragazzini più giovani sfoggiavano ber-
retti decorati con minuscoli specchietti tondi e ghirigori 
dorati. Quando arrivavo al mercato avevo le scarpe co-
perte di polvere e mi riducevo a usare il velo come filtro 
per le nuvole di polvere sollevate dalle centinaia di auto 
in transito. era come se il paesaggio beige si dissolvesse 
nell’aria sopra il paese. 

nelle due settimane trascorse dal nostro ritiro da scuola, 
i negozianti avevano ormai imparato a conoscermi. non 
erano molte le ragazzine di nove anni che giravano decise 
per i negozi. e dopo aver visto i miei genitori contrattare 
sui prezzi, avevo concluso che dovevo fare altrettanto. Di-
scussi con il fornaio che cercava di farmi pagare due volte 
di più di quello che chiedeva a mia madre. litigai con il 
droghiere quando tentò di convincermi che la farina ri-
chiesta era d’importazione e perciò soggetta a sovrattassa. 
Gli feci notare che potevo comprare quella stessa farina di 
lusso da agha mirwais, poco più avanti, e risi del prezzo 
che chiedeva. lui strinse i denti e mise la farina nella borsa 
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con gli altri acquisti, borbottando fra sé parole che nessun 
bambino dovrebbe ascoltare.

madar -jan era contenta che la aiutassi con la spesa. 
aveva già il suo daffare con sitara, che stava cominciando 
a muovere i primi passi. madar-jan aveva incaricato parwin 
di badare a sitara mentre lei e shahla si occupavano delle 
faccende: spolverare, spazzare e preparare il pasto serale. 
nel pomeriggio madar-jan ci faceva mettere a sedere con 
libri e quaderni, a fare i compiti che lei stessa ci assegnava.

per shahla le giornate erano difficili, si sentiva isolata. 
agognava di poter vedere le amiche e parlare con le inse-
gnanti. le doti migliori di shahla erano l’intuito e l’intelli-
genza. non era la prima della classe, ma aveva la capacità 
di incantare gli insegnanti e finiva di solito nel gruppetto 
dei primi. aveva una bellezza nella media, ma dedicava 
molta cura al suo aspetto. Ogni sera trascorreva almeno 
cinque minuti a spazzolarsi i capelli, da quando le avevano 
detto che aiutava a farli crescere. Di viso la si poteva defi-
nire piacevole, non bellissima né indimenticabile. era in-
vece la sua personalità a farla brillare. le persone la guar-
davano e non potevano fare a meno di sorridere. Cortese 
e inappuntabile, a scuola era una delle beniamine. aveva 
un modo di guardarti che ti faceva sentire importante. in 
presenza di famigliari e amici, shahla sapeva rendere orgo-
gliosa madar-jan, conversando come una persona matura e 
chiedendo notizie di ogni membro della famiglia.

«Come sta Farzana-jan? È da tanto che non la vedo! ti 
prego, dille che ho chiesto di lei.» le nonne annuivano in 
segno di approvazione, lodando madar-jan per aver cre-
sciuto una figlia così rispettabile.

Con parwin era un’altra storia. era bellissima. non 
aveva gli occhi castani come il resto di noi. i suoi erano in-
vece di un verde nocciola che ti faceva dimenticare quello 
che stavi per dire. i capelli le ricadevano attorno al viso in 
lucenti riccioli naturali. era senza ombra di dubbio la ra-
gazza più bella di tutta la nostra grande famiglia.
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solo che era completamente inetta nei rapporti sociali. 
Quando le amiche di madar-jan venivano a trovarci, par-
win si rifugiava in qualche angolo e si fingeva occupatissima 
a piegare e ripiegare una tovaglia. se poi riusciva a dileguarsi 
prima che il gruppetto entrasse nella stanza, tanto meglio. 
niente le dava più sollievo che riuscire a scansare i tradizio-
nali tre baci di saluto. Rispondeva a monosillabi, lo sguardo 
che guizzava alla ricerca della via di fuga più vicina.

«parwin, insomma! Khala lailoa ti ha fatto una do-
manda. potresti almeno voltarti? Quelle piante non hanno 
bisogno che le annaffi proprio adesso!»

Quello che le mancava in socialità, parwin lo compen-
sava con le sue doti artistiche. era abilissima con carta e 
matita: nelle sue mani la grafite si trasformava in energia vi-
suale. Volti pieni di rughe, un cane ferito, una casa troppo 
diroccata per essere riparata: lei aveva la capacità di mo-
strarti quello che non si vedeva, anche se i tuoi occhi e i 
suoi si posavano sul medesimo oggetto. era in grado di 
schizzare un capolavoro in pochi minuti, ma per rigover-
nare poteva metterci delle ore.

«parwin vive in un altro mondo» diceva madar-jan. «È 
fatta a modo suo.»

«e cosa gliene verrà di buono? Dovrà pur sempre impa-
rare a cavarsela e sopravvivere in questo mondo» ribatteva 
padar-jan, che però adorava i suoi disegni e ne teneva una 
pila accanto al letto, per sfogliarli di tanto in tanto.

l’altro problema di parwin era il difetto all’anca che 
aveva dalla nascita. a madar-jan avevano detto che forse era 
rimasta distesa troppo a lungo su un fianco durante la gravi-
danza. Fin da quando parwin aveva cominciato a gattonare, 
era apparso evidente che qualcosa non andava. Ci aveva im-
piegato molto più tempo per imparare a camminare, e zop-
picava ancora un po’. a cinque o sei anni padar -jan l’aveva 
portata da un dottore, ma gli avevano detto che ormai era 
troppo tardi.

e poi c’ero io. a me stare a casa da scuola non impor-

HAsHiMi-due _splendidi_destini_36R.indd   16 28/11/14   12.43



17

tava quanto alle mie sorelle. immagino fosse perché mi 
dava l’opportunità di avventurarmi fuori da sola, senza le 
due sorelle maggiori a rimproverarmi di continuo o vo-
lermi prendere per mano ogni volta che si attraversava la 
strada. ero finalmente libera, anche più delle mie sorelle!

madar-jan aveva bisogno di aiuto per le commissioni, 
e ultimamente su padar-jan non si poteva contare. magari 
gli chiedeva di comprarle qualcosa al mercato, mentre tor-
nava a casa, e lui inevitabilmente se ne scordava e poi se la 
prendeva con lei se la dispensa era vuota. ma se per caso 
madar-jan andava al mercato da sola, lui si arrabbiava an-
cora di più. Di tanto in tanto madar-jan chiedeva ai vi-
cini di comprarle una cosa o due, ma cercava di non farlo 
troppo spesso, sapendo che già spettegolavano sullo strano 
modo che aveva padar-jan di camminare su e giù per la no-
stra stradina, gesticolando agitato mentre spiegava chissà 
cosa agli uccelli. anch’io e le mie sorelle ci interrogavamo 
sul suo strano comportamento, ma madar-jan spiegava che 
nostro padre doveva prendere una medicina speciale, ed 
era per quello che certe volte sembrava così strano.

tornando a casa non potevo fare a meno di raccontare 
le mie avventure nel mondo esterno. e questo dava più fa-
stidio a shahla che a parwin, più che soddisfatta con i suoi 
fogli e le sue matite.

«Credo che domani mi comprerò un po’ di ceci tostati, 
al mercato. Ho qualche spicciolo. se vuoi te ne porto un 
po’, shahla.»

shahla sospirò, spostando sitara da un fianco all’altro. 
sembrava una giovane madre esasperata.

«lascia stare, non li voglio. piuttosto, sbrigati a fare le 
commissioni e torna subito, Rahima. sono sicura che te la 
prendi comoda, là fuori. e non hai la minima fretta di tor-
nare a casa, scommetto.»

«non me la prendo comoda. Vado solo a fare le com-
missioni che madar-jan mi chiede di sbrigare. ma non im-
porta, ci si vede dopo.»
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non è che volessi suscitare l’invidia delle mie sorelle. 
più che altro volevo godermi quel nuovo privilegio di poter 
andare e venire, gironzolare per i negozi senza il loro con-
trollo. se avessi avuto un po’ più di tatto avrei trovato un 
altro modo per esprimerlo. ma la mia boccaccia attirò l’at-
tenzione di Khala shaima. Forse la mia mancanza di sensi-
bilità rispondeva a uno scopo più grande.

Khala shaima era la sorella di mia madre, la sorella mag-
giore. madar-jan aveva più confidenza con lei che con il 
resto della famiglia, e si vedevano spesso. se non fossimo 
praticamente cresciute accanto a lei, probabilmente il suo 
aspetto ci avrebbe spaventate. Khala shaima era nata con 
una deformazione della spina dorsale, che le serpeggiava 
nella schiena come una biscia. anche se i nonni avevano 
sperato di trovarle marito prima che la deformità diventasse 
troppo evidente, i potenziali corteggiatori l’avevano scar-
tata uno dopo l’altro. le loro famiglie si informavano su mia 
madre o su Khala Zeba, la sorella minore, ma nessuno vo-
leva Khala shaima con la sua schiena curva e una spalla più 
alta dell’altra.

lei aveva capito molto presto nella vita che non avrebbe 
mai colpito nessuno con la sua bellezza, e allora aveva de-
ciso di non preoccuparsi più del proprio aspetto. aveva la-
sciato che le sopracciglia ricrescessero a loro piacere, non 
si era più strappata i pochi peli dal mento e aveva con-
tinuato a mettersi gli stessi vestiti insignificanti un giorno 
dopo l’altro.

tutte le sue energie le aveva invece concentrate su nipo-
tine e nipotini, e si era presa cura dei nonni quando ave-
vano cominciato a invecchiare. Khala shaima controllava 
tutto: si assicurava che andassimo bene a scuola, che aves-
simo i vestiti adatti per l’inverno e che non ci fossimo prese 
i pidocchi. Rappresentava una rete di sicurezza per tutto 
quello che i nostri genitori non erano in grado di fare, ed 
era anche una delle rare persone al mondo capaci di sop-
portare padar-jan.
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ma bisognava conoscere bene Khala shaima per ca-
pirla. e intendo per capirla davvero. se non ci si rendeva 
conto che il suo cuore era sempre animato dalle migliori 
intenzioni, non era facile tollerare la mancanza di corte-
sia della sua conversazione, le sue critiche aspre o le oc-
chiate dubbiose che ti scoccava ascoltando i tuoi discorsi. 
ma conoscendola meglio, e sapendo in che modo si era 
sentita apostrofare per tutta la vita, non c’era da sorpren-
dersi.

Con noi ragazze era sempre buona, e ogni volta si pre-
sentava con le tasche piene di dolcetti. padar-jan com-
mentava maligno che l’unica traccia di dolcezza in Khala 
shaima era quella che portava in tasca. io e le mie sorelle 
ostentavamo pazienza, nell’attesa di sentir scrocchiare l’in-
carto dei cioccolatini. Quando arrivò, quella volta, io ero 
appena tornata dal mercato, e a tempo debito mi toccò la 
mia parte di dolci.

«shaima, parola mia le stai viziando, queste ragazze! 
Dove li trovi dei cioccolatini così, di questi tempi? non de-
vono costare poco!»

«non fermare un asino se non è il tuo» ribatté lei. era 
un’altra caratteristica di Khala shaima. più o meno tutti 
citavano di tanto in tanto qualche vecchio proverbio af-
ghano, ma Khala shaima non poteva proprio farne a meno. 
e rendevano le conversazioni con lei contorte come la sua 
spina dorsale. «stanne fuori, e lasciamo piuttosto che le ra-
gazze tornino ai loro compiti.»

«i compiti li abbiamo già fatti, Khala shaima-jan» disse 
shahla. «Ci abbiamo lavorato per tutta la mattina.»

«tutta la mattina? non siete andate a scuola, oggi?» 
shaima aggrottò le sopracciglia.

«no, Khala shaima. non ci andiamo più a scuola» disse 
mia sorella distogliendo lo sguardo, perché sapeva che 
stava mettendo nei guai padar-jan.

«Come sarebbe a dire? Raisa! perché le ragazze non 
vanno a scuola?»
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madar-jan sollevò la testa dalla teiera, di malavoglia.
«abbiamo dovuto tenerle a casa di nuovo.»
«in nome di Dio, con quale altra scusa ridicola le tenete 

lontane dagli studi? un cane ha forse abbaiato contro di 
loro per strada?»

«no, shaima. non credi che sarei più contenta anch’io 
se andassero a scuola? È solo che per strada sono esposte 
alla stupidità dei ragazzi. lo sai fino a dove possono arri-
vare. e, insomma, il loro padre non vuole mandarle fuori 
a farsi prendere in giro dai ragazzi del vicinato. non gliene 
faccio certo una colpa. lo sai anche tu, è appena un anno 
che le ragazze possono uscire da sole per strada. Forse è 
semplicemente troppo presto.»

«troppo presto? Diciamo piuttosto troppo tardi! avreb-
bero dovuto andarci sempre, a scuola, ma non l’hanno 
fatto. pensa a quanto sono rimaste indietro; e adesso che 
potrebbero recuperare le tieni a casa a strofinare i pavi-
menti? Ci saranno sempre degli imbecilli per strada, a dire 
di tutto e a guardare in tutti i modi, credimi. se tieni a casa 
le ragazze per questo non sei meglio dei talebani che ave-
vano chiuso la loro scuola.»

shahla e parwin si scambiarono un’occhiata.
«e allora cosa dovrei fare? Hasib, il cugino di arif, gli 

ha detto che...»
«Hasib? Quell’idiota che è più ottuso di un carro ar-

mato russo? stai prendendo decisioni sulle tue figlie sulla 
base di qualcosa che ha detto Hasib? sorella, avevo un’opi-
nione migliore, di te.»

madar-jan sbuffò per la frustrazione e si strofinò le tem-
pie. «allora resta qui finché torna arif e poi glielo spieghi 
tu cosa pensi che dovremmo fare!»

«Ho forse detto che me ne vado?» disse Khala shaima 
con freddezza. si sistemò un cuscino dietro la schiena storta 
e si appoggiò meglio alla parete. noi ci facemmo forza. pa-
dar-jan odiava le intrusioni di Khala shaima, nessuno dei 
due se le mandava a dire.
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«sei uno stupido, se credi che per queste ragazze sia 
meglio marcire in casa anziché andare a scuola e imparare 
qualcosa.»

«tu a scuola non ci sei mai andata e guarda come sei di-
ventata» cercò di fare dello spirito padar-jan.

«Di sicuro ho molto più buonsenso di te, ingegnere-sa-
hib.» Colpo basso. padar-jan avrebbe voluto studiare inge-
gneria, dopo le superiori, ma i suoi voti non glielo avevano 
permesso. aveva perciò seguito dei corsi più generici per 
un semestre, e poi aveva abbandonato gli studi per mettersi 
a lavorare. adesso gestiva un negozio di riparazioni elettro-
niche e, nonostante fosse piuttosto bravo nel suo lavoro, 
rimpiangeva ancora di non essere diventato ingegnere, un 
titolo di studio di grande prestigio in afghanistan.

«accidenti a te, shaima! Fuori di casa mia! sono le mie 
figlie, e non devo certo stare a sentire una storpia che pre-
tende di insegnarmi cosa fare di loro!»

«Be’, questa storpia ha un’idea che forse risolverebbe il 
tuo problema: potresti salvaguardare il tuo prezioso orgo-
glio e le ragazze potrebbero tornare a scuola.»

«scordatelo. Vattene e basta, così non dovrò più sop-
portare la tua vista. Raisa! Dove diavolo è la mia cena?»

«Qual è la tua idea, shaima?» si intromise madar-jan, 
ansiosa di sentire cos’avesse da proporre. il più delle volte 
shaima aveva ragione. si affrettò a preparare un piatto di 
cibo e lo portò a padar-jan, che adesso guardava nel vuoto 
fuori dalla finestra.

«Raisa, non ti ricordi quella storia che ci raccontava la 
nonna? ti ricordi di Bibi shekiba?»

«ah, lei! sì, ma come potrebbe aiutare le ragazze?»
«lei diventò quello di cui la sua famiglia aveva bisogno. 

Diventò quello di cui il re aveva bisogno.»
«il re» la derise padar-jan. «le tue storie diventano più 

assurde ogni volta che apri quella boccaccia.»
Khala shaima ignorò il commento. ne aveva sentiti di 

molto peggio.
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«Credi davvero che potrebbe funzionare anche per 
noi?»

«alle ragazze serve un fratello.»
madar-jan guardò altrove e sospirò, sconfortata. la sua 

incapacità di partorire un maschio era un punto dolente 
fin dalla nascita di shahla. non si aspettava che quella sera 
la questione venisse risollevata di fronte a tutti. evitò lo 
sguardo di padar-jan.

«ecco cosa sei venuta a dirmi! Che ci serve un maschio? 
non credi che lo sappia? se tua sorella fosse una moglie 
come si deve, allora forse lo avrei!»

«piantala di blaterare e fammi finire.»
invece non finì. era solo l’inizio. Quella sera Khala 

shaima cominciò a raccontare la storia della mia trisavola 
shekiba, una storia che io e le mie sorelle non avevamo mai 
sentito. una storia che mi trasformò. 
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2

shekiba

shekiba.
Il tuo nome significa “dono”, figlia mia. Sei un dono di Al-

lah.
Chi l’avrebbe detto che shekiba sarebbe diventato il suo 

nome, un dono trasmesso di mano in mano? shekiba era 
nata al volgere del xx secolo, in un afghanistan ambito da 
russi e inglesi. le due potenze, a turno, promettevano di 
proteggere i confini che avevano appena invaso, come un 
pedofilo che giura di amare la propria vittima.

i confini tra afghanistan e india venivano ridisegnati di 
continuo, come fossero tracciati solo a matita. la gente si 
ritrovava a far parte prima di uno stato e poi dell’altro, le 
nazionalità mutavano con il mutare del vento. per Gran 
Bretagna e Russia, l’afghanistan era il terreno di scontro 
per il loro “Grande Gioco”, la lotta di potere per il con-
trollo dell’asia centrale. ma il gioco si avviava lentamente 
alla conclusione, con il popolo afghano che opponeva una 
fiera resistenza a ogni controllo esterno. i petti degli af-
ghani si gonfiavano d’orgoglio quando parlavano della loro 
capacità di resistere.

ma alcune parti dell’afghanistan venivano sottratte, 
poco alla volta, finché i confini si restrinsero come un ma-
glione di lana lasciato sotto la pioggia. territori settentrio-
nali come samarcanda e Bukhara erano andati all’impero 
russo. lembi meridionali erano stati rosicchiati, un pezzo 
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dopo l’altro, e il fronte occidentale avanzava sempre più in 
profondità con il trascorrere degli anni.

Da quel punto di vista, shekiba era come l’afghanistan. 
a partire dall’infanzia, tragedie e malvagità le avevano sot-
tratto un brandello dopo l’altro, fino a lasciarle solo un 
frammento della persona che avrebbe potuto essere. se 
solo shekiba fosse stata più bella, quanto meno più grade-
vole a vedersi, allora forse suo padre avrebbe potuto spe-
rare di concludere per lei un buon matrimonio, a tempo 
debito. Forse la gente l’avrebbe trattata con un minimo di 
gentilezza.

ma il villaggio di shekiba era spietato. per raggiungere 
Kabul occorreva una settimana di cavallo, bisognava attra-
versare un fiume e valicare tre montagne. la maggior parte 
della gente trascorreva tutta la vita lì in paese, nei campi 
verdi racchiusi fra i monti, sulle strade di terra battuta 
che collegavano un compound, un recinto di case, all’al-
tro. il villaggio si trovava in una vallata, terra scura nutrita 
dal fiume vicino e alte cime che davano un senso di clau-
sura e di intimità. Ci abitavano alcune decine di clan, fami-
glie estese che si conoscevano da generazioni. la maggior 
parte delle persone erano imparentate fra loro, in un modo 
o nell’altro, e i pettegolezzi costituivano una delle occupa-
zioni preferite.

i genitori di shekiba erano cugini di secondo grado e 
il loro matrimonio era stato combinato dalla nonna pa-
terna. la famiglia, come molte altre, sopravviveva grazie 
alla terra. a ogni generazione si suddividevano i terreni di 
famiglia affinché ognuno avesse uno spazio su cui costruire 
la propria casa, nel caso decidessero di lasciare quella prin-
cipale. il padre di shekiba, ismail Bardari, era il più gio-
vane della famiglia. i fratelli maggiori si erano già sposati e 
avevano riempito le stanze disponibili di mogli e figli.

Visto che non restava spazio per lui e la sua novella 
sposa shafiqa, ismail aveva preso i suoi attrezzi e si era 
messo al lavoro. aveva avuto fortuna, perché il padre gli 
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aveva assegnato un pezzo di terra così fertile che il raccolto 
era garantito. tra i fratelli era quello che lavorava di più, 
e suo padre si era così assicurato che il terreno realizzasse 
tutto il suo potenziale. C’erano molte bocche da sfamare, 
e un buon raccolto avrebbe garantito un ulteriore introito 
vendendone una parte al villaggio. ai fratelli mancava 
l’istinto che possedeva invece ismail. era un dono. sapeva 
con quale temperatura bisognava piantare, con quale fre-
quenza il terreno andava dissodato, la quantità esatta d’ac-
qua che avrebbe assicurato messi abbondanti. i fratelli di 
ismail erano gelosi che fosse lui il favorito del padre. Finge-
vano di preferire la vita nella grande casa, anziché abitare 
per conto loro. ismail concluse i lavori costruendo intorno 
a casa sua un muro di pietre e fango per garantirne l’inti-
mità, come si conveniva a un’abitazione afghana.

ismail aveva condotto la sposa emozionata nella nuova 
dimora, circondata da un appezzamento di terra che con-
finava con quella di suo fratello. stando davanti alla casa, 
lei poteva scorgere le cognate che entravano e uscivano, 
le macchie azzurre dei burqa che spiccavano sul paesag-
gio incolore. Quando le donne puntavano nella sua dire-
zione, correva dentro a coprirsi, vergognosa del suo ventre 
gonfio per la gravidanza. ma le parenti consideravano sha-
fiqa timida e ottusa, e con il passare del tempo persero in-
teresse per lei e il bambino. le donne sbuffavano quando 
chiacchieravano con lei e parlavano male di lei a suo marito 
quando non era a portata d’orecchio. se il padre di she-
kiba fosse stato uno come tanti, avrebbe forse dato retta 
a quei bisbigli e avrebbe preso una seconda moglie. ma 
ismail Bardari era diverso dagli altri uomini e scelse di re-
stare con l’unica moglie che aveva, senza badare a quello 
che sua madre e le sue sorelle provavano per lei.

i fratelli di shekiba, tariq e munis, costituivano l’unico 
vero legame con il clan. shafiqa vegliava su shekiba e sulla 
sorellina aqela, soprannominata “Bulbul”, usignolo, per-
ché la sua vocina melodiosa rammentava a ismail il canto 
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di quell’uccello. tariq e munis andavano e venivano tra la 
loro casa e quella dei nonni, come corrieri che trasporta-
vano vestiti, verdure e notizie. i ragazzi erano amatissimi 
dai nonni e apprezzati in quanto eredi maschi. Bobo shah-
gul, la madre di ismail, diceva spesso che i due ragazzi 
erano l’unica cosa buona che venisse da shafiqa. a tariq 
e munis capitava spesso di ascoltare commenti sprezzanti, 
ma sapevano bene che non era il caso di condividere tutto 
quello che sentivano. shekiba e aqela non si rendevano 
neppure conto di quanto poco la famiglia del padre si cu-
rasse di loro, perché trascorrevano buona parte del tempo 
vicine alla madre. a volte anche troppo vicine.

per una goffa shekiba di due anni la vita cambiò in un 
batter d’occhio. svegliatasi da un sonnellino di metà mat-
tina, la piccola partì alla ricerca della madre. sentì dei ru-
mori familiari provenienti dalla cucina e inciampò pas-
sando accanto ai fornelli. il piedino le si impigliò nell’orlo 
del vestito e lei agitò le braccia in aria, rovesciando la pa-
della d’olio che c’era sul fuoco prima che la madre potesse 
afferrarla. l’olio schizzò fuori e sciolse metà del viso da 
cherubino di shekiba, trasformandolo in carne sfrigolante 
e lacerata.

shafiqa urlò e immerse subito la faccia della figlia nell’ac-
qua fredda, ma era troppo tardi. Occorsero mesi perché 
guarisse, durante i quali shafiqa tenne scrupolosamente 
pulito il viso della bambina, usando una sostanza che il far-
macista locale aveva preparato apposta per lei. il dolore di-
ventò più forte mentre la sua pelle lottava per guarire. il 
prurito faceva impazzire shekiba e sua madre fu costretta 
a fasciarle le mani, soprattutto quando cominciò a staccarsi 
i lembi di pelle bruciata e annerita. le venne anche la feb-
bre, così alta da farla tremare e rabbrividire, e shafiqa non 
aveva niente da darle, non poteva fare altro che restare al 
fianco della sua bambina e pregare, dondolandosi avanti e 
indietro, implorando la pietà di allah.

Bobo shahgul venne a trovare shekiba non appena 

HAsHiMi-due _splendidi_destini_36R.indd   26 28/11/14   12.43



27

seppe dell’incidente. shafiqa aspettò con ansia qualche 
consiglio utile da parte della suocera, ma Bobo shahgul 
non ne aveva. prima di andarsene suggerì a shafiqa di ba-
dare meglio ai suoi figli e borbottò che era una fortuna non 
fosse toccato a uno dei maschietti.

la sopravvivenza di shekiba fu praticamente un mira-
colo, un altro dono di allah. anche se guarì, la sua fac-
cia non fu più la stessa. Da allora in poi shekiba fu come 
dimezzata. Quando rideva, le rideva solo metà faccia. 
Quando piangeva, solo metà faccia piangeva. ma la cosa 
peggiore era il modo in cui mutava l’espressione delle per-
sone. Chi le vedeva solo il profilo destro cominciava a sor-
ridere, ma appena la visuale si ampliava, superava l’angolo 
oltre il naso, ecco che cambiavano. Ogni volta la loro rea-
zione ricordava a shekiba che era brutta, orrenda. alcuni 
facevano un passo indietro e si coprivano la bocca con la 
mano. altri osavano sporgersi in avanti, aguzzando gli oc-
chi per vedere meglio. C’era chi addirittura si fermava di 
botto dall’altra parte della strada, per additarla.

Eccola. L’hai vista? Ecco la bambina con mezza faccia. 
Non te l’avevo detto che era orribile? Dio solo sa cos’abbia 
fatto per meritarsi una cosa del genere.

persino zie e zii scuotevano la testa e facevano schioc-
care la lingua quando la vedevano. Come se ogni volta ci 
rimanessero male. i cugini cominciarono ad affibbiarle so-
prannomi cattivi. “Faccia di shola”, perché la sua pelle ri-
cordava i grumi di quel riso morbido. Oppure “Babalu”, 
come a dire mostro. Quello lo detestava più di tutti gli altri 
perché anche lei aveva paura del Babalu, la creatura che di 
notte terrorizzava tutti i bambini afghani.

shafiqa cercò di tenerla al riparo per quanto poteva da 
commenti, derisione, sguardi, ma ormai era tardi per sal-
vaguardare l’amor proprio di shekiba, un bene per cui la 
gente non aveva mai troppo rispetto. Copriva shekiba con 
un burqa appena vedeva qualcuno che si avvicinava a casa 
loro, o nelle rare occasioni in cui si avventuravano in paese.
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Ricordati, Shekiba significa “dono”. Sei il nostro dono, fi-
glia mia. Non lasciare che ti fissino a bocca aperta.

shekiba sapeva di essere orribilmente sfigurata, e sa-
peva che era già una fortuna essere accettata dai familiari 
più stretti. D’estate il burqa era caldo e soffocante, però lì 
sotto si sentiva più sicura, protetta. non che ne fosse esat-
tamente felice, ma le bastava starsene in casa, fuori dalla 
vista. Così le sue giornate trascorrevano al riparo degli in-
sulti. i suoi genitori si allontanarono ancora di più dal clan, 
e il risentimento per il riserbo di shafiqa aumentò.

tariq e munis erano pieni di vita e, con solo un anno di 
differenza tra loro, potevano passare per gemelli. arrivati a 
otto e nove anni rispettivamente, aiutavano il padre nel la-
voro dei campi e sbrigavano commissioni in paese. Di so-
lito preferivano ignorare i commenti sulla loro “disgraziata 
sorella”, ma qualche volta tariq aveva risposto per le rime. 
un giorno munis era tornato a casa con qualche livido e di 
pessimo umore. i ragazzi del paese l’avevano stuzzicato una 
volta di troppo sulla sorella con mezza faccia e lui aveva re-
agito. padar-jan era andato a casa di quei ragazzi per chia-
rire le cose con i loro genitori, ma non aveva mai rimprove-
rato tariq o munis per aver difeso la loro shekiba.

aqela, sempre sorridente, cantava canzoni con la sua 
vocina da bulbul e rallegrava lo spirito della mamma e di 
shekiba impegnate nelle faccende di casa. stare fra loro le 
rendeva felici. non avevano molto, ma avevano quanto ba-
stava e non si sentivano mai sole.

nel 1903 un’epidemia di colera decimò l’afghanistan. i 
bambini avvizzivano nel giro di poche ore e soccombevano 
fra le braccia indebolite delle madri. la famiglia di shekiba 
non ebbe altra scelta che usare l’acqua contaminata che 
scorreva attraverso il villaggio. prima toccò a munis, poi 
agli altri. la malattia arrivò rapida e violenta. l’odore era 
insopportabile. shekiba era come intontita. in pochi giorni 
vide le facce di sua sorella e dei fratelli diventare pallide e 
smunte. aqela era divenuta taciturna, le canzoni ridotte a 
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un basso lamento. shafiqa era sconvolta; ismail scuoteva la 
testa in silenzio. Dalla grande casa arrivò la notizia che due 
bambini erano morti, figlio ciascuno di uno zio di shekiba.

shekiba e i suoi genitori aspettavano che i crampi co-
minciassero a tormentare anche il loro ventre. nervosa-
mente, si prendevano cura degli altri e si tenevano d’oc-
chio per vedere chi sarebbe stato il prossimo ad ammalarsi. 
shekiba vide il padre cingere le spalle della moglie, che si 
dondolava e pregava. la pelle di aqela diventava grigia e 
spenta. tariq aveva gli occhi infossati. munis era silenzioso 
e immobile.

shekiba aveva tredici anni quando dovette aiutare i suoi 
a lavare e avvolgere tariq, munis e l’usignolo aqela nei teli 
bianchi, tradizionale sudario dei morti. pianse in silenzio, 
sapendo che sarebbe stata per sempre tormentata dal ri-
cordo di se stessa che aiutava il padre in lutto a scavare le 
tombe per i fratelli adolescenti e per la piccola aqela, che 
aveva appena compiuto dieci anni. shekiba e i suoi genitori 
furono tra i pochi superstiti.

Fu la prima volta in tanti anni che il clan si manifestò. 
shekiba rimase a osservare gli zii e le loro mogli che entra-
vano e uscivano, venivano a porgere le condoglianze per 
poi andare in un’altra casa a fare lo stesso per altri morti. 
inutile dire che compativano i genitori di shekiba, non 
tanto perché avevano perduto tre figli, ma per la delusione 
che allah non avesse risparmiato uno dei maschi prenden-
dosi invece la figlia difettosa. per fortuna in quel periodo 
shekiba era troppo intontita dal dolore.

Quell’anno morirono migliaia di persone. le perdite 
della sua famiglia non erano altro che un altro foro nella 
cintura dell’epidemia.

una settimana dopo la sepoltura dei suoi tre figli, sha-
fiqa cominciò a bisbigliare fra sé quando nessuno la ve-
deva. Chiese a tariq di aiutarla con i secchi dell’acqua. Or-
dinò a munis di mangiare tutto quello che aveva nel piatto, 
per diventare grande come suo fratello. le sue dita sfiora-
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vano le fibre della coperta come se intrecciasse i capelli di 
aqela.

poi shafiqa rimase seduta a far niente, si strappò i ca-
pelli uno per uno fino a restare pelata; poi scomparvero le 
sopracciglia e le ciglia. senza più nulla da strappare, comin-
ciò a pizzicarsi la pelle di gambe e braccia. mangiava, però 
si strozzava sui bocconi che aveva dimenticato di masticare. 
i suoi bisbigli aumentarono di volume e shekiba e il padre 
facevano finta di non sentirli. a volte sembrava ascoltasse e 
poi ridacchiava con una leggerezza estranea a quella casa. 
un po’ alla volta shekiba divenne la madre di sua madre, si 
assicurava che si facesse il bagno e la sera le ricordava di an-
dare a dormire.

un anno dopo, sempre nel lugubre mese di Qows, l’in-
debolita madre di shekiba decise di non svegliarsi dal 
sonno. non fu una sorpresa. 

ismail tenne le mani della moglie fra le sue, pensando 
a quanto dovevano essere stanche dopo tanto torcersi e 
tormentarsi. shekiba avvicinò il viso al suo e vide che gli 
occhi avevano perso quella disperata inespressività. “ma-
dar-jan dev’essere morta guardando il volto di Dio” pensò 
shekiba. nient’altro avrebbe potuto donarle così in fretta 
quell’espressione di pace.

la casa sospirò di sollievo. shekiba fece il bagno a sua 
madre per l’ultima volta, assicurandosi di lavare bene la te-
sta calva e accorgendosi che si era strappata persino i peli 
dell’inguine. il peso della tristezza l’aveva lasciata. il suo 
corpo era incredibilmente leggero.

il giorno dopo shekiba e il padre erano nel campo, a ri-
aprire un’altra volta il terreno. non si preoccuparono di 
dirlo al resto della famiglia. suo padre lesse una preghiera 
davanti al cumulo di terra e si guardarono, chiedendosi in 
silenzio chi di loro avrebbe per primo raggiunto gli altri.

shekiba rimase con il padre. un cugino che era passato 
da loro per avvisarli di un matrimonio imminente riportò 
la notizia della recente vedovanza al resto del clan. i falchi 
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piombarono sulla casa nel giro di pochi giorni a porgere 
le loro condoglianze, ma solo dopo aver detto al padre di 
shekiba che adesso aveva l’occasione di ricominciare con 
una nuova moglie. Fecero il nome di qualche famiglia del 
paese con figlie in età da marito, molte delle quali di pochi 
anni più grandi di shekiba, ma il padre era così disperato e 
stanco che la sua famiglia non riuscì a convincerlo a pren-
dersi una nuova moglie.

shekiba crebbe con solo il padre al quale rivolgersi, con 
le sue poche parole, con i suoi occhi colmi di solitudine. 
lavorava accanto a lui giorno e notte. più faceva, più era 
facile per lui scordarsi che era solo una ragazza. Cominciò 
a pensare a lei come a un figlio, a volte si distraeva e la chia-
mava col nome di uno dei suoi fratelli. il villaggio spette-
golava su di loro. Com’era possibile che un padre e una fi-
glia vivessero da soli? la compassione lasciò il posto alle 
critiche, e ismail e shekiba si staccarono ancora di più dal 
mondo esterno. il clan non voleva più avere niente a che 
fare con loro e il paese non aveva più interesse in un vec-
chio segnato e in una figlia-figlio più segnata di lui.

Con il trascorrere degli anni ismail arrivò a convincersi 
di aver sempre vissuto senza una moglie e di aver sempre 
avuto un solo figlio. Riuscì a ignorare tutto il resto. era 
l’unico a non vedere il viso sfregiato di shekiba e a non ac-
corgersi che, ormai fanciulla, avrebbe avuto bisogno de-
gli insegnamenti di una donna. Quando tutti i mesi she-
kiba sanguinava, lui fingeva di non vedere e di non sentire 
l’odore degli stracci sporchi che la figlia metteva a mollo in 
un secchio nascosto dietro i ciocchi di legno nella loro ca-
setta di due stanze. e quando la sentiva piangere scrollava 
le spalle a quei singhiozzi, come se fossero un raffreddore 
passeggero.

il padre di shekiba portava la figlia-figlio nei campi per-
ché lo aiutasse a coltivare il loro pezzetto di terra. shekiba 
zappava, macellava e trinciava come avrebbe fatto ogni ma-
schio robusto per il proprio padre. Faceva in modo che 
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ismail potesse continuare a credere che la vita era stata 
sempre così, padre e figlio. shekiba si dimostrò abile e 
forte, e suo padre poteva contare sulla sua capacità di man-
dare avanti la fattoria. sulle sue spalle e sulle braccia si in-
grossarono i muscoli.

trascorsero gli anni. i lineamenti di shekiba si inaspri-
rono; palmi delle mani e piante dei piedi divennero spessi e 
callosi. Ogni giorno la schiena di ismail si incurvava di più, 
i suoi occhi ci vedevano sempre meno e i suoi bisogni cre-
scevano. C’erano giorni in cui shekiba si ritrovava a man-
dare avanti casa e campi da sola.

se shekiba fosse stata un’altra, avrebbe forse patito la 
solitudine di quella vita, ma per lei era diverso. Gli altri ra-
gazzi l’avrebbero sempre segnata a dito e schernita, come 
pure i loro genitori. il suo aspetto era orripilante ovunque, 
tranne che in casa sua.

Chi è stato colpito dalla tragedia una volta e poi ancora 
un’altra ha buone probabilità di subirla ancora. al fato ri-
sulta più facile ripercorrere le proprie tracce. il padre di 
shekiba cominciò a indebolirsi, la sua voce era sempre più 
roca, il respiro più faticoso. un giorno, mentre shekiba 
lo osservava dal muretto di fango e pietre, lui si artigliò il 
petto, fece due passi e cadde a terra stringendo in mano il 
falcetto.

shekiba aveva diciotto anni ma sapeva cosa fare. tra-
scinò il corpo del padre fino a casa su un grosso telo, fer-
mandosi ogni pochi passi per aggiustare la presa e asciu-
garsi le lacrime che le scorrevano solo sulla parte destra del 
viso. il lato sinistro restò impassibile.

Compose il cadavere nel soggiorno e gli si sedette ac-
canto, recitando fino all’alba i quattro o cinque versetti del 
Corano che i suoi genitori le avevano insegnato. la mat-
tina cominciò la cerimonia che aveva celebrato già troppe 
volte nella sua breve vita. spogliò il padre, attenta a coprire 
le sue parti intime con un telo. il lavaggio rituale avrebbe 
dovuto essere eseguito da un uomo, ma shekiba non aveva 
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nessuno cui chiederlo. avrebbe preferito invocare l’ira di 
allah sulla sua casa, piuttosto che rivolgersi a quella gente 
malvagia.

Così lo lavò, distogliendo gli occhi quando dovette ver-
sargli l’acqua sui genitali, e avvolse poi alla cieca il corpo 
ormai rigido in un sudario, come lei e sua madre avevano 
già fatto con la sorella. lo trascinò di nuovo fuori e aprì la 
terra un’ultima volta per completare la sepoltura di fami-
glia. shekiba si morse il labbro, chiedendosi se non fosse 
il caso di scavare un’altra buca per sé, dato che non re-
stava nessun altro per farlo quando fosse venuta la sua ora. 
troppo stanca per fare altro, shekiba recitò qualche pre-
ghiera e guardò il padre che scompariva sotto le zolle di 
terra; scompariva come la sorella, i fratelli e la madre.

tornò nella casa deserta e sedette in silenzio, spaventata, 
arrabbiata e calma.

shekiba era sola.
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