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Per Zoran, che mi ha reso la ragazza
più felice del mondo quando ha promesso 

di essere per sempre il mio migliore amico.





Il pover’uomo
ingabbia tutti quelli 

che conosce.
Il saggio, invece,
che china la testa

quando la luna è all’orizzonte,
per tutta la notte

lascia cadere le chiavi
per i prigionieri 

belli e ribelli.

Lasciar cadere le chiavi,
Hafez, poeta sufi del Trecento
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PROLOGO

Fereiba

Mi consola vedere i miei figli immersi in un sonno profon-
do, ma mentre riposano tranquilli io ripercorro con ango-
scia il nostro viaggio. Come mai mi trovo qui con due di 
loro accoccolati sul ruvido copriletto di una stanza d’al-
bergo? Così lontano da casa, così lontano dalle voci che 
mi sono familiari.

Quando ero giovane, l’Europa era per me la terra 
dell’eleganza e della raffinatezza. Creme profumate per il 
corpo, giacche di ottima fattura, università famose. Kabul 
ammirava gli imperialisti dalla carnagione chiara che vive-
vano al di là dei monti Urali. Li guardavano con occhi 
sgranati e più di ogni altra cosa avremmo voluto fondere 
la loro raffinatezza con il nostro esotismo tribale.

Con il crollo di Kabul, i sogni romantici della mia gene-
razione andarono in frantumi. Sparite le trine e le gale 
dell’Europa, a stento riuscivamo a vedere dall’altra parte 
della strada, tanto erano densi i pennacchi di fumo causa-
ti dalla guerra. Quando mio marito e io decidemmo di 
fuggire dalla nostra terra, il variegato fascino dell’Europa 
si era ridotto a un’unica qualità, la pace.

Non sono più una ragazza, né una giovane sposa. Sono 
una madre, lontana da Kabul come non lo sono mai stata. 
Con i miei figli ho attraversato montagne, deserti, mari 
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per arrivare in questa squallida camera d’albergo, banale 
e maleodorante. Questo paese non è come me l’aspettavo. 
Ma forse è una fortuna che tutto quello a cui aspiravo in 
gioventù abbia perso ogni importanza ai miei occhi.

Niente di quello che vedo, odo, tocco mi appartiene. 
Un’estraneità che mi divora.

Non oso disturbare i bambini, anche se vorrei svegliarli 
per interrompere il corso dei miei pensieri, ma li lascio 
riposare perché so che sono esausti. Siamo tutti stanchi, a 
volte così sfiniti da non riuscire nemmeno a scambiarci un 
sorriso. Vorrei tanto dormire, ma mi sento costretta a ve-
gliare, con l’orecchio teso al martellio incessante che ho 
nella testa.

Non vedo l’ora di udire il passo deciso di Saleem nel 
corridoio.

Non ho più niente al polso. I braccialetti d’oro sono 
spariti e così il loro malinconico tintinnio. È stata mia la 
decisione di venderli. Impossibile affrontare il resto del 
viaggio con le tasche vuote, e noi abbiamo ancora molta 
strada da percorrere prima di arrivare a destinazione.

Saleem non vede l’ora di mettersi alla prova. Somiglia a 
suo padre più di quanto il suo cuore adolescente se ne ren-
da conto. Si considera un uomo, e forse sono stata io a far-
glielo credere. Troppe volte gli ho dato motivo di pensare 
che fosse così. Ma è poco più di un ragazzino, e il mondo, 
impietoso com’è, non perde occasione di ricordarglielo.

Io vado, Madar-jan. Se ci nascondiamo in una camera 
d’albergo tutte le volte che abbiamo paura, non arriveremo 
mai in Inghilterra.

C’è della verità in queste sue parole. Mi mordo la lingua, 
ma il tormento che mi rode lo stomaco è una condanna. 
Finché lui non rientrerà, continuerò a fissare le pareti di 
un bianco sporco, i dipinti raffiguranti ancore, i fiori finti 
sbiaditi, terrorizzata all’idea che i muri possano crollare, 
che le ancore si sfracellino per terra, che i fiori si trasfor-
mino in polvere. Ho bisogno che Saleem torni.
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Penso a mio marito più di quanto non abbia mai fatto 
quando mi era vicino. Da giovani siamo così sciocchi e 
ingrati.

Aspetto che mio figlio giri la maniglia della porta, che 
ritorni vantandosi di avere fatto per la sua famiglia quello 
che io non ho saputo fare. Darei qualsiasi cosa perché non 
corresse rischi. Ma non ho niente da offrirgli in cambio 
della sua ingenua impazienza. Tutto quello che ho sono le 
due anime innocenti distese sul letto, che fremono appe-
na, perse nei loro sogni inquieti.

Posso ancora toccare i miei bambini, mi dico. Posso 
sperare che Saleem torni e che si possa essere ancora vicini 
e uniti. Un giorno non ci guarderemo più alle spalle con 
paura, non dormiremo più in un paese straniero con un 
occhio aperto, non tremeremo più vedendo un’uniforme. 
Un giorno avremo un posto che potremo chiamare casa. 
Porterò i miei figli – i figli che ho avuto da mio marito – il 
più lontano possibile pregando di raggiungere quel luogo 
in cui, vedendoli dormire in pace, anch’io possa riposare. 





Parte PriMa
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1

Fereiba

Il mio destino fu segnato dal sangue il giorno stesso in cui 
nacqui. Mentre lottavo per venire al mondo, mia madre 
rinunciò a restarvi e mi privò della possibilità di essere una 
vera figlia. Recidendo il cordone ombelicale, la levatrice la 
liberò da ogni obbligo verso di me. E mentre il suo corpo 
sbiancava, il mio si arrossava; mentre io emettevo il primo 
vagito, lei esalava l’ultimo respiro. Ripulita, avvolta in una 
coperta, fui portata da mio padre, ormai vedovo per causa 
mia. Cadde in ginocchio e impallidì. Lui stesso, Padar-jan, 
mi raccontò che gli ci erano voluti tre giorni prima di ave-
re il coraggio di prendere in braccio la figlia che gli aveva 
sottratto la moglie. Vorrei tanto non riuscire a immaginar-
mi i pensieri che gli passarono per la mente; purtroppo ne 
sono perseguitata. Sono quasi sicura che, se avesse potuto 
scegliere, avrebbe preferito salvare mia madre, non me.

Fece del suo meglio, ma non era all’altezza del compito. 
A sua difesa va detto che non era facile a quei tempi. Per 
la verità non lo è mai. Padar-jan era figlio di un visir, che 
aveva una certa influenza a livello locale. Molti in città si 
rivolgevano a mio nonno, Boba-jan, per avere un consi-
glio, sollecitare la sua mediazione, ottenere un prestito. 
Era un uomo equilibrato, risoluto, sagace. Decideva rapi-
damente e non si lasciava scoraggiare dal dissenso. Non so 
se avesse sempre ragione, ma sapeva convincere.
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Poco dopo il matrimonio, Boba-jan era riuscito, da abi-
le mercante qual era, ad acquisire un notevole patrimonio 
terriero, e i frutti di quei terreni nutrirono le successive 
generazioni della sua famiglia. Mia nonna, Bibi-jan, morta 
due anni prima della mia tragica nascita, gli aveva dato 
quattro figli – Padar-jan era il più giovane – e tutti crebbe-
ro godendo dei privilegi che il padre aveva assicurato loro. 
Erano rispettati in città; i miei zii fecero buoni matrimoni 
e ciascuno di loro ebbe una parte dei terreni sui quali, a 
loro volta, allevarono i loro figli. 

Anche mio padre possedeva della terra – un frutteto, 
per la precisione – ed era un funzionario nella nostra città, 
Kabul, l’operosa capitale dell’Afghanistan, annidata nel 
cuore dell’Asia centrale. La geografia sarebbe diventata 
importante per me soltanto anni più tardi. Padar-jan era 
una copia carbone sbiadita del nonno, come se l’originale 
non fosse stato premuto sul foglio con sufficiente forza. 
Era animato dalle stesse buone intenzioni di Boba-jan, ma 
gli mancava la risolutezza.

Quando sposò mia madre, Padar-jan ebbe il frutteto, la 
sua parte del patrimonio familiare. Lo curava dalla matti-
na alla sera, si arrampicava sugli alberi per cogliere i frutti 
e le bacche mature. Nelle calde notti estive dormiva sotto 
i loro rami, lasciandosi inebriare dal profumo dolce delle 
pesche succulente. Barattava parte del raccolto con pro-
dotti e servizi di prima necessità e tanto gli bastava. Non 
cercava niente di più di quello che il destino gli aveva ri-
servato.

Dalle notizie frammentarie che appresi crescendo, mia 
madre era stata una donna molto bella. I capelli color eba-
no le ricadevano in folti riccioli sulle spalle. Il suo sguardo 
era affettuoso e gli alti zigomi le davano un’aria regale. 
Lavorando, canticchiava sommessamente; portava sempre 
un ciondolo verde ed era conosciuta per la sua squisita 
aush, la zuppa allo yogurt con carne di manzo macinata e 
speziata e delicate tagliatelle, che faceva venire l’acquoli-
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na in bocca e riscaldava lo stomaco nel freddo dell’inverno. 
Il breve matrimonio dei miei genitori fu felice a giudicare 
da come gli occhi di mio padre si riempivano di lacrime 
nelle rare occasioni in cui parlava di lei. Mi ci è voluta 
quasi tutta la vita per mettere insieme i frammenti che 
avevo su mia madre e convincermi che probabilmente mi 
aveva perdonato il torto che le avevo fatto venendo al 
mondo. Non l’avrei mai vista, ma avevo bisogno di sentire 
il suo amore.

Dopo circa un anno dal matrimonio, mia madre partorì 
un maschietto. Vedendo l’aspetto robusto di suo figlio, 
mio padre lo chiamò Asad, «leone». Il nonno sussurrò 
all’orecchio del neonato l’azaan, il richiamo alla preghie-
ra, impartendogli così il suo battesimo musulmano. Dubi-
to che Asad fosse diverso allora da come è ora e molto 
probabilmente non udì l’azaan di Boba-jan, già distratto 
dalla malizia del mondo e immemore del richiamo alla 
rettitudine. Asad si sentiva onnipotente. Dopo tutto era il 
primogenito, fonte di immenso orgoglio per la famiglia. 
Avrebbe portato il cognome, ereditato la terra e curato i 
genitori, quando fossero invecchiati. Quasi sapesse quello 
che ci si aspettava da lui una volta raggiunti gli anni della 
maturità, Asad succhiò voracemente il latte della mamma 
e logorò le energie del papà. Lei lo allattò fino a sfinirsi; lui 
si affannò a costruirgli giocattoli speciali, progettò la sua 
educazione e si dedicò con impegno a portare a casa il 
necessario per tenere la neo mamma nutrita e in buona 
salute.

Mia madre era orgogliosa di avere dato a suo marito un 
figlio maschio, e robusto per giunta. Temendo che i vicini 
o i parenti, mossi dall’invidia, gli gettassero il nazar, il ma-
locchio, per neutralizzarlo cucì sull’abitino di Asad un 
amuleto, una piccola pietra blu che le aveva dato sua co-
gnata. Comunque la mamma aveva un arsenale di trucchi 
per neutralizzare il nazar. Se le sembrava che il bambino 
avesse guadagnato peso o se un conoscente diceva qualco-
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sa sulle sue gote rosee e paffute, lei si guardava le unghie 
e a intervalli regolari sussurrava le lodi a Dio, nam-e-kho-
da, ben sapendo che l’orgoglio attira il malocchio con la 
rapidità crudele di un lampo in campo aperto.

Di giorno in giorno, grazie al latte materno, Asad creb-
be, il suo viso prese forma e le sue gambe si irrobustirono. 
A quaranta giorni dalla nascita, mia madre trasse un respi-
ro di sollievo: il bambino aveva superato il periodo più 
pericoloso. Aveva visto il figlio di una vicina, a due setti-
mane di vita, irrigidirsi e scuotersi disperatamente come 
se fosse stato artigliato da una mano diabolica. E prima 
ancora che al neonato fosse attribuito un nome, lo spirito 
era fuggito da lui. Venni a sapere successivamente che for-
se il cordone ombelicale era stato reciso con un coltello 
sporco e che questo aveva trasmesso al sangue batteri tos-
sici. Comunque sia, noi afghani crediamo fermamente che 
non è il caso di cantar vittoria prima che siano passati qua-
ranta giorni dalla nascita.

Come molte madri, Madar-jan confidava nei poteri dei 
semi di ruta, chiamati espand. Ne buttava a manciate sulla 
fiamma viva lasciandoli scoppiettare e consumarsi, e men-
tre il fumo si diffondeva sulla testa di Asad, lei cantava:

Allontana il malocchio, è l’espand
la benedizione del re di Naqshband
Occhio di nulla, occhio di parenti
Occhio di amici, occhio di nemici

Chi ti vuole male, tra le fiamme bruci

Il canto risaliva alla religione zoroastriana, preislamica, 
ma anche i musulmani credevano che potesse allontanare 
il malocchio. Mio padre guardava compiaciuto sua moglie 
che vegliava con tanta cura sul figlio. E, tutto considerato, 
questo fu utile, perché la morte della mamma non incise 
sulla vita di mio fratello quanto lo fece sulla mia. Era pur 
sempre il primogenito, abile nell’affermarsi, di solito a di-
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scapito del prossimo. La sua sbadataggine era di danno a 
chi gli stava vicino – che spesso ero io – ma lui ne usciva 
sempre indenne. Nei due anni in cui si nutrì al seno ma-
terno, acquistò abbastanza forza da garantirsi un posto 
nel mondo.

Mia madre, però, morì prima di poter cucire un amule-
to sulla mia veste, di sussurrare nam-e-khoda, di guardarsi 
le unghie e diffondere amorevolmente il fumo dell’espand 
sulla mia testa. La mia vita fu un succedersi di sventure, 
l’esito di una maledizione inesorabile. La morte della mam-
ma funestò la mia nascita e, mentre sul suo corpo privo di 
vita si recitavano le preghiere dei defunti, Boba-jan mi 
sussurrava all’orecchio, soffrendo, l’azaan. Il richiamo del 
nonno ad avere fede penetrò dentro di me, e ascoltandolo 
mi salvai.

La mamma fu sepolta in un nuovo cimitero vicino a 
casa. Non ci andavo di frequente, in parte perché nessuno 
mi portava e in parte perché persisteva in me il senso di 
colpa. Sapevo che ero stata io a farla finire lì e tutti me lo 
rammentavano.

Mio padre, ancora giovane, si ritrovò vedovo con un 
figlio di due anni e una figlia appena nata. Mentre io inge-
nuamente cercavo il seno della mamma, mio fratello, per 
niente turbato dalla sua assenza, continuò a essere il bam-
bino capriccioso di sempre. Con due pulcini nel nido, mio 
padre seppellì sua moglie e cominciò a cercare una nuova 
madre per loro.

Il nonno accelerò le cose, sapendo che una neonata non 
sarebbe cresciuta bene se fosse rimasta affidata alle cure 
di un uomo. Nella sua qualità di visir, conosceva tutte le 
famiglie del vicinato. Sapeva che un agricoltore del posto 
aveva cinque figlie, e la maggiore era in età da marito. 
Boba-jan era sicuro che l’uomo, oppresso dal dovere di 
provvedere a cinque ragazze finché non si fossero accasa-
te, sarebbe stato contento di accettare suo figlio come pre-
tendente alla mano della maggiore.
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Si recò da lui e, tessendo le lodi del proprio figlio e de-
scrivendolo come persona di animo nobile e seri principi 
che aveva avuto la sfortuna di restare precocemente vedo-
vo, concordò il fidanzamento della primogenita con mio 
padre. Sottolineò delicatamente che andava preso in con-
siderazione il bene dei due bambini piccoli, e la trattativa 
procedette velocemente. Di lì a qualche mese Mahbuba 
entrò nella nostra famiglia e, come avviene per molte spo-
se novelle, cambiò nome. Si pensa che sia un gesto rispet-
toso non chiamare una donna con il nome che aveva nella 
famiglia di origine. Secondo me, però, è qualcosa di più. 
È un modo per dire alla giovane sposa di non guardarsi 
indietro, di aprire il cuore al futuro.

KokoGul, la prima di cinque figlie, aveva accudito le 
sorelle fin da piccola ed era perfettamente in grado di al-
levare due bambini. Decise subito che non voleva vivere 
nell’ombra di mia madre. Ne scartò gli abiti, risistemò la 
casa, cancellò ogni traccia della sua esistenza, tranne mio 
fratello e me. Noi eravamo lì a ricordarle che lei non era la 
prima moglie. 

Allora era usanza comune che gli uomini si sposassero 
più di una volta, una pratica – mi hanno detto – che deri-
vava dai tempi di guerra e dalla necessità di provvedere 
alle vedove. Naturalmente tra le mogli si creava una ten-
sione strisciante. La prima godeva di un rango che non era 
riconosciuto alle successive. KokoGul, privata della pos-
sibilità di essere la prima moglie da una donna che non 
aveva mai conosciuto, si vedeva costretta a crescere i suoi 
figli.

Non era cattiva, non mi fece mai soffrire la fame, non 
mi picchiò né mi cacciò di casa. Mi nutrì, mi lavò e mi 
vestì; fece, insomma, tutto quello che fa una madre. Quan-
do cominciai a parlottare, la chiamai mamma. Mossi verso 
di lei i miei primi passi, e lei mi curò quando mi ammalavo 
o mi facevo male.

Ma teneva le distanze. Non ci misi molto a percepire il 
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suo risentimento, ma mi ci vollero anni per capirne la ra-
gione. Lo stesso avveniva per mio fratello, ma il suo caso 
era diverso. Dopo pochi mesi pareva che si fosse dimenti-
cato che prima di lei c’era stata un’altra donna, sua madre. 
KokoGul lo accudiva con più sollecitudine di quanta de-
dicasse a me, sapendo che era la chiave per arrivare al cuo-
re di mio padre. Quando era a casa, mio padre sembrava 
contento di avere trovato una buona madre per i suoi figli. 
Il nonno, che l’età aveva reso perspicace, sapeva di dover-
ci tenere d’occhio, per cui era molto spesso da noi.

Non ero orfana. Avevo i genitori e un fratello, una casa 
confortevole e abbastanza da mangiare. Avrei dovuto sen-
tirmi soddisfatta.

Ma non avere più la mamma è come essere denudati e 
buttati nella neve. La mia peggiore paura, il terrore che si 
accompagna all’amore verso i miei figli, è di lasciarli nello 
stesso modo.

Chissà se passerà mai. 



22

2

Fereiba

KokoGul era una donna piacente, ma non il tipo che si 
nota in mezzo a una folla. Alta quasi quanto mio padre, 
aveva folti capelli neri che le arrivavano alle spalle, ma del 
tipo che si affloscia appena si tolgono i bigodini. Aveva un 
seno troppo prosperoso per apparire delicata, ed era trop-
po magra per sembrare imponente. La tavolozza dei suoi 
colori era banale.

Due anni dopo il matrimonio, KokoGul ebbe una bam-
bina. Una delusione che lei prontamente attribuì al fanta-
sma di mia madre. La chiamarono Najiba, come mia non-
na, morta pure lei. Najiba aveva il viso tondo di sua madre 
e gli stessi occhi scuri sotto le sopracciglia folte e arcuate. 
Secondo la tradizione, KokoGul ne evidenziò il contorno 
con il kohl per augurare a sua figlia una buona vista e uno 
sguardo affascinante. Nei primi due mesi passò ore e ore 
nel tentativo di mettere a punto un preparato a base di 
finocchio che alleviasse le coliche di Najiba e placasse il 
suo pianto. Fino a quando non ci riuscì, madre e figlia 
furono un duetto insonne e scontroso.

Dopo la nascita della sua bambina, la sua pazienza nei 
confronti miei e di Asad diminuì. Ancora più consapevole 
di prima del fatto che non eravamo figli suoi, andava su 
tutte le furie e inveiva contro di noi con lo scatto repenti-
no di una vipera. Ci metteva in riga schiaffeggiandoci con 
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il dorso della mano. Se mio padre non era in casa, ci prepa-
rava da mangiare di malavoglia e senza alcuna cura. Soltan-
to quando lui rientrava, la sera, cenavamo come una fami-
glia. 

Quando nacque Najiba, il grembo di KokoGul si acce-
se per il desiderio di avere altri figli e nei successivi tre 
anni diede alla luce tre bambine. A ogni gravidanza, la sua 
pazienza si affievoliva e mio padre, che aspirava a giornate 
pacifiche ma era incapace di imporle, si fece sempre più 
distante. Sultana nacque un anno dopo Najiba. Mio padre 
l’accolse con indifferenza, ma KokoGul non si sforzò di 
nascondere la delusione di non avere avuto un figlio ma-
schio. Quando rimase di nuovo incinta, circa due anni 
dopo, cominciò a pregare, a elargire con riluttanza elemo-
sine ai poveri e a mangiare gli alimenti che, stando a quan-
to si diceva, le avrebbero garantito un maschio. La nascita 
di Mauriya fu un’altra delusione, e lei si convinse che lo 
spirito di mia madre le avesse lanciato un potente malefi-
cio. E quando nacque Mariam, la mia quarta sorella, Ko-
koGul non ne fu minimamente sorpresa né delusa. Con-
vinta che fosse stata mia madre a metterle i bastoni tra le 
ruote, decise con amarezza di non avere più figli. Asad 
sarebbe rimasto l’unico erede maschio di mio padre.

I miei primi ricordi dovrebbero avere a che fare con la 
scuola o la bambola prediletta, ma la mia infanzia non fu 
così. Ricordo invece KokoGul, sdraiata su un cuscino nel 
salotto e, accoccolata accanto a lei, Mauriya, nata da po-
co, strettamente avvolta in uno scialle da preghiera. Avevo 
cinque anni.

«Fereiba!» muggì KokoGul. La bambina, fasciata nello 
scialle, contrasse il visino in una smorfia.

«Sì, Madar-jan.» Ero a pochi passi di distanza. Koko-
Gul, ancora convalescente dopo il parto, non doveva fare 
altro che allattare la bambina. Lo sapevo perché me lo 
aveva ribadito più volte.
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«Fereiba, tua zia ha lasciato dello stufato di pollo sul 
fuoco. Non basta per tutti. Perché non vai a prendere del-
le patate così avremo da mangiare a sufficienza?»

Questo voleva dire due cose. La prima, che solo mio 
padre e mio fratello avrebbero mangiato il pollo quella 
sera e noi avremmo dovuto accontentarci di patate lesse; 
la seconda, che avrei dovuto uscire al freddo per andare a 
prenderle in cortile. All’inizio dell’inverno avevamo inter-
rato dietro la casa, per conservarli, ravanelli, patate, caro-
te e rape.

«Madar, perché non lo chiedi ad Asad?» Faceva freddo 
fuori e già mi vedevo a vangare faticosamente.

«Non è qui e le patate ci servono subito perché siano 
pronte per cena. Infilati il cappotto e i guanti che tuo pa-
dre ti ha comprato. Ci metterai pochi minuti.»

Non avevo voglia di andare.
«Su, tesoro. Vuoi aiutare la mamma, o no?»
Le sue parole affettuose furono come una spolverata di 

zucchero su un pezzo di pane bruciato. Lo addentai.
Ricordo di essermi affannata con la vanga, alta quanto 

me; poi dandomi per vinta, avevo preso una paletta che 
riuscivo a maneggiare meglio. Il respiro si cristallizzava 
nell’aria gelida e, malgrado i guanti, avevo le dita intirizzite. 
Raccolsi quattro patate in gran fretta e stavo per ricoprire 
il resto con il terriccio quando vidi alcuni rapanelli. Senza 
alcuna ragione precisa, ne tirai su alcuni e me li ficcai in 
tasca.

«Ho tutto, Madar-jan» annunciai ad alta voce dalla cu-
cina.

«Brava, Fereiba. Dio ti benedica. Adesso lavale, pelale 
e buttale nel pentolone, così cuoceranno nel sugo di po-
modoro.» Mauriya aveva cominciato a piagnucolare.

Seguendo le sue istruzioni, tagliai le patate come mi 
aveva insegnato, attenta a non ferirmi le dita. Con un 
guizzo di creatività culinaria mi venne il ghiribizzo di pu-
lire e tagliare anche i rapanelli, e di cuocerli. Rimestai, ri-
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misi il coperchio sulla pentola di alluminio e andai a dare 
un’occhiata alle mie sorelle.

«Che cos’è questa puzza? Fereiba! Cos’hai combina-
to?» La voce di KokoGul attraversò la casa quasi avesse 
una sua volontà e un paio di gambe. Mi ero accorta del 
cattivo odore, ma avevo rimosso il pensiero con la sbada-
taggine tipica di una bambina di cinque anni.

Ero sicura di non entrarci per niente finché KokoGul 
non si alzò, andò in cucina e sollevò il coperchio di allu-
mino. Un’acre nube di vapore si diffuse nella casa. Mi tap-
pai il naso, sorpresa.

«Fereiba, sei stupida! Stupida!» Continuò a ripetere 
quelle parole, scuotendo la testa, sbuffando e tenendosi 
una mano nell’incavo della schiena.

Era stata la polpa dei rapanelli tagliati a cubetti a svela-
re il mistero a KokoGul. Quel giorno appresi che quei 
bulbi rossi da cotti sprigionano un fetore terribile. Una 
sensazione che avrei ricordato per sempre.

Dopo ogni parto, KokoGul ripeteva il rituale che aveva 
iniziato con Najiba. Contornava gli occhi della neonata 
con il kohl, festeggiava preparando pasticcini per tutti 
non appena la bambina raggiungeva i quaranta giorni e le 
radeva la testa perché i capelli le crescessero folti e robu-
sti. Quanto a me, non mi restava che rattristarmi perché 
sicuramente avrei perso la vista, avrei avuto dei brutti ca-
pelli e un ben triste destino, dato che nessuno aveva fatto 
le stesse cose a me.

Quando raggiunsi l’età scolare, KokoGul convinse Pa-
dar-jan che aveva bisogno del mio aiuto con le piccole. 
Mio padre, che non poteva permettersi di pagare qualcu-
no che le desse una mano, acconsentì a tenermi a casa per 
un anno. Sebbene fossi ancora una bambina, ero una pre-
senza utile: potevo portare pesi leggeri e svolgere piccole 
incombenze. Ma lo stesso ragionamento si ripeté anche 
l’anno successivo.



26

Per fortuna Boba-jan, il nonno, vigilava su di noi. Veni-
va spesso a trovarci, e davanti a lui KokoGul cambiava 
completamente. Asad e io lo accompagnavamo a fare una 
passeggiata, e lui tirava fuori dalla tasca monetine tintin-
nanti e caramelle; non c’era visitatore che accogliessimo 
più volentieri. Ci chiedeva di recitare le preghiere e intan-
to ci controllava gli abiti e ci pizzicava le braccia. Risentita 
per la sua diffidenza, KokoGul ci sbirciava con la coda 
dell’occhio.

Ma le visite di Boba-jan non cambiavano granché la vita 
familiare. Mentre le mie sorelle crescevano sotto l’occhio 
vigile di KokoGul, il fardello delle incombenze che mi ve-
nivano appioppate continuava ad aumentare. Davo da 
mangiare ai polli e mi prendevo cura della capra; ogni 
giorno battevo i tappeti e sorvegliavo le bambine. Quan-
do Najiba raggiunse l’età scolare, KokoGul cominciò a 
dire che da sola non poteva sbrigare tutte le faccende do-
mestiche. Mio padre cedette e per un altro anno dovetti 
restare a casa. Avevo le mani screpolate e piene di tagli a 
forza di fare il bucato. Ma più di tutto mi addolorava stare 
in cucina mentre ogni mattina le mie sorelle si preparava-
no per andare a scuola.

KokoGul era incredibilmente superstiziosa. La nostra 
cultura è ricca di credenze, e lei le prendeva tutte sul se-
rio. Ci era proibito dormire con i calzettoni per non ri-
schiare di perdere la vista. Se qualcuno lasciava cadere un 
oggetto d’argento, dovevo ripulire la casa da cima a fondo 
perché voleva dire che sarebbero arrivati degli ospiti. Se 
mangiando o bevendo le capitava di tossire, malediceva 
quelli che, a suo avviso, stavano parlando male di lei da 
qualche parte. Era questa la sua convinzione più radicata: 
che gli altri fossero invidiosi della sua vita relativamente 
privilegiata.

Come se non fossero bastate le comuni superstizioni, 
KokoGul ne aveva altre di sua invenzione. Due uccelli 
che le volavano sulla testa significavano che avrebbe liti-
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gato con un’amica stretta. Se cucinando bruciava le cipol-
le, voleva dire che qualcuno malignava sulle sue virtù di 
cuoca; se starnutiva più di due volte di seguito, qualche 
spirito malvagio si stava prendendo gioco di lei. Padar-jan 
non le diceva niente, ma pacatamente ci spiegava il senso 
che lei dava a quelle superstizioni e ci proibiva di raccon-
tarlo in giro. Ma la raccomandazione era superflua. Koko-
Gul non era il tipo da tenere per sé quello che pensava, e 
tutto il vicinato era a conoscenza delle sue fissazioni.

In un angolo del nostro giardino cresceva uno straordi-
nario gruppo di gelsi i cui lunghi rami ricurvi rendevano 
le bacche accessibili anche alle mie mani. Erano alberi 
vecchi, con grossi tronchi e profonde radici. Uno di que-
sti, al centro del gruppo, aveva una corteccia così nodosa 
e scabra che KokoGul assicurava di individuare, in quelle 
pieghe rugose, le fattezze di uno spirito maligno. Un viso 
ligneo che la inorridiva, anche se le piacevano molto i 
frutti dell’albero e ogni volta che aveva voglia di gustarli, 
mi chiamava.

«Fereiba-jan,» mi diceva con voce melliflua, prendendo 
dalla credenza una ciotola di ceramica «va’ a raccogliere 
le more. Lo sai che nessuno è bravo come te a spiccarle 
dal ramo. Gli altri me le portano spiaccicate come una 
marmellata.»

Erano smancerie inutili, ma facevano sorridere poiché 
sapevo benissimo che aveva paura di andarci di persona. 
E io, dodicenne pelle e ossa, con i capelli flosci, temevo 
KokoGul più del misterioso labirinto di alberi del frutteto. 
Anzi, il frutteto era per me un rifugio tutte le volte che la 
casa si riempiva di gente che chiedeva questo e quello.

Una sera, mentre le mie sorelle erano chine sui compiti, 
KokoGul ebbe improvvisamente una voglia terribile di 
more. Obbediente, scivolai fuori dalla porta sul retro por-
tando una ciotola e mi diressi verso il mio albero preferito. 
Alla luce ambrata della luna, sembrava che la corteccia ru-
gosa facesse le boccacce. Non distinguendo chiaramente i 
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frutti in quel debole chiarore, mossi le dita tra il fogliame 
per raggiungerli. Ne avevo raccolti forse due o tre quando 
percepii alle mie spalle una brezza lieve, delicata come un 
sussurro.

Girandomi, scorsi la figura luminosa di un uomo. Non 
osai respirare mentre poggiava la sua mano sulla mia con 
un tocco leggero, quasi impercettibile.

Seguendo con gli occhi la linea affusolata delle sue dita 
fino al braccio, riuscii infine a scorgere l’intera figura. Era 
un vecchio, basso di statura, con la barba bianca che gli 
copriva il mento e il viso segnato dalle rughe. Aveva soprac-
ciglia folte e bianche che gli pesavano sugli occhi grigio-
azzurri, di cui si intravedeva soltanto una sottile fessura. 
Era una presenza amica, lo intuii immediatamente. Il con-
vulso battito del mio cuore si placò al suono della sua voce 
dolce.

«Fereiba-jan. Nelle tenebre, quando non vedi più il ter-
reno sotto i piedi e le tue dita toccano la notte, ricordati 
che non sei sola. Ci sarò io con te. Sarò come la luce della 
luna che illumina l’acqua.»

Sbattei le palpebre e la visione sparì. Mi guardai intor-
no aspettandomi di vedere il vecchio che si allontanava tra 
gli alberi, ma non vidi niente. Riudii l’eco della sua voce e 
riandai mentalmente alle sue parole. Le sussurrai tra me 
per trattenerle; raramente mi ero sentita chiamare per no-
me con tanto affetto.

«Fereiba!» gridò KokoGul in quel momento con voce 
impaziente.

Mi affrettai a raccogliere quante più bacche potevo. Il 
loro succo mi colorò di viola la punta delle dita. Rientrai 
di corsa, lanciandomi un’occhiata alle spalle nel caso il 
vecchio fosse riapparso. Mi tremavano le mani mentre ap-
poggiavo la ciotola davanti a KokoGul che, seduta, vigila-
va sulle mie sorelle, diligentemente occupate a scrivere sui 
loro quaderni. Cominciò subito a mangiare. Rimasi im-
mobile davanti a lei.
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«Che c’è? Che hai?» sbottò.
«Madar-jan, ero fuori... sotto il gelso.»
«E?»
«Mentre ero lì  ho visto un vecchio. Veniva dalla luce, 

roshanee. Mi ha chiamata per nome e mi ha detto che non 
ero sola, che sarebbe rimasto con me.» Parlando, risenti-
vo mentalmente la sua voce.

«Un vecchio? Dov’è andato?» KokoGul socchiuse gli 
occhi e si sporse in avanti con un movimento deciso.

«È scomparso. È arrivato all’improvviso; ho sentito la 
sua mano sulla spalla. Appena finito di parlare, è scom-
parso. Non ho visto dov’è andato... è svanito, ecco tutto! 
Non so chi fosse.» Ero senza fiato, ma non mi sentivo im-
paurita. Attesi che KokoGul interpretasse quello che ave-
vo visto.

«B’isme-Allah!» esclamò in segno di lode a Dio. «Hai 
visto un angelo! Ecco chi era, sciocchina che non sei al-
tro! Arriva un angelo che ti tocca sulla spalla e promette 
di vegliare su di te, e tu non lo riconosci!»

Un angelo? Possibile? Il nonno ci aveva raccontato de-
gli angeli e dei loro poteri sovrannaturali quando recitava 
le sure insieme a noi. Com’ero stata cieca a non ricono-
scerlo! KokoGul continuò a berciare che non avevo capi-
to l’importanza di quell’incontro miracoloso. Le mie so-
relle sgranavano gli occhi. La voce acuta si spense mentre 
nella mia mente echeggiavano le parole dell’angelo.

Avrebbe vegliato su di me. Il mio angelo custode avreb-
be cosparso di roshanee il cammino della mia vita. Non 
sarei mai stata sola.

Il successivo Jumaa, venerdì, aspettammo che mio pa-
dre tornasse dalla moschea. KokoGul gli aveva ordinato 
di chiedere nelle sue preghiere che l’angelo custode an-
dasse anche da lei e dalle sue figlie. Mio padre non si era 
sprecato a commentare il mio incontro con l’angelo. Non 
sapevo che cosa pensava e soprattutto se ci credeva.

KokoGul e io pregavamo insieme; in questo eravamo 
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unite. Vide in me dei piccoli cambiamenti e io vidi gli ef-
fetti che questi cambiamenti facevano su di lei. Ero più 
sicura di me. Obbedivo ai suoi ordini, ma non tremavo 
più di paura, come avevo fatto fino ad allora. Andavo 
avanti e indietro nel frutteto con aria spavalda, con il buio 
e con la luce. Speravo che l’angelo riapparisse e mi dicesse 
parole consolanti.

KokoGul era fuori di sé. Con le amiche si vantava del 
fatto che un angelo aveva fatto visita a me, sua figlia. La 
visita annunciava un futuro propizio e lei sperava di assor-
bire un po’ di quella luce. Cominciò a esaminare i propri 
sogni con diligenza, cercando segnali che le confermasse-
ro di essere in comunicazione con il cielo. Sentivo un nuo-
vo fervore nelle sue suppliche quando pregava in casa. Si 
rivolgeva a me con maggiore dolcezza e mi accarezzava i 
capelli con mano delicata.

Le mie sorelle erano incuriosite da quanto mi era acca-
duto, ma non riuscivano a capire perché KokoGul sma-
niasse tanto per la voglia di incontrare l’uomo che avevo 
visto nel frutteto. Najiba, la più vicina a me per età, era 
molto perplessa per le reazioni di sua madre.

«Com’era l’angelo, Fereiba? Ti ha fatto paura?» mi 
chiedeva con curiosità. Eravamo sedute sul pavimento a 
gambe incrociate e stavamo sbucciando i piselli.

«Aveva l’aspetto di un vecchio, di un nonno.» Le mie 
parole erano fin troppo semplici, ma non sapevo come 
rispondere altrimenti.

«Quale nonno? Nostro nonno?»
«No, non assomigliava a nessuno che conosciamo.» 

Tacqui, poi, volendo rendergli giustizia, soggiunsi: «Ri-
splendeva e sapeva come mi chiamavo». Buttai una man-
ciata di piselli nella ciotola.

Najiba rimase in silenzio, riflettendo sulle mie parole. 
«Sono contenta di non averlo visto. Credo che avrei avuto 
paura.»

Forse avrei detto le stesse cose se non avessi visto i suoi 
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occhi grigio azzurri. La sua voce gentile aveva riempito 
l’oscurità e non aveva lasciato spazio alla paura. Eppure 
Najiba mi faceva sentire coraggiosa.

KokoGul non la vedeva allo stesso modo. Cominciò a 
considerare quel mio incontro come se l’avesse vissuto lei. 
Un giorno, la sentii parlare con due amiche mentre pren-
devano il tè.

«E poi è sparito? Così, d’un tratto?»
«Ti aspettavi che arrivasse a prenderlo una carrozza 

trainata da un cavallo?» rispose KokoGul nel modo stiz-
zoso che le era tipico e che divertiva gli amici a meno che 
non fossero loro il bersaglio del suo sarcasmo.

«Dio vegli su di lei se le ha mandato un angelo» disse 
una di loro.

«Sapete, quella poverina... sua madre in cielo la pro-
tegge. È per questo che è successo» aggiunse l’altra in to-
no partecipe.

Il riferimento a mia madre ispirò l’immaginazione di 
KokoGul. «Quella sera, ho chiesto a Fereiba di andare nel 
frutteto. Raramente provo un desiderio così prepotente di 
mangiare more, ma sono stata sopraffatta da una sensazio-
ne misteriosa. Mi veniva l’acquolina in bocca all’idea di 
quei frutti così dolci. Tentai di ignorare la voglia, ma inu-
tilmente. Era come se qualcosa in quell’albero mi stesse 
chiamando. Avrei voluto correre lì, ma stavo aiutando le 
bambine a fare i compiti, così ho pregato Fereiba di sosti-
tuirmi. E lei, da brava figlia obbediente, è andata nel frut-
teto al posto mio. Non sono sicura che l’angelo volesse 
incontrare proprio lei. Forse quel desiderio così intenso 
era stato causato dalla sua chiamata. Ma io ho mandato 
Fereiba-jan, perciò non lo sapremo mai.»

Le sue amiche non sembravano convinte da quella teo-
ria, ma non obiettarono. Entrai nella stanza attenta a tene-
re in equilibrio un vassoio con tre tazze di tè bollente in 
una mano e una zuccheriera con l’altra.

«Evidentemente chi ha creato i tappeti afghani aveva in 
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mente Fereiba-jan» osservò KokoGul. «Grazie al loro co-
lore rosso, non si saprà mai quante volte vi ha rovesciato 
il tè.» Qualche risatina. A testa bassa, sorridendo cortese-
mente, posai una tazza davanti a ciascuna ospite e offrii le 
zollette di zucchero. Mi sentivo scrutata.

«Afareen, dokhta-jan» mi lodò KokoGul. Brava, figlia 
mia. Tornai in cucina portando il vassoio vuoto. Quel gior-
no ero salita di grado, ero diventata ufficialmente sua figlia.

In termini di tempo, lo ero quasi sempre. Poiché non 
andavo a scuola, passavo le giornate con lei. Il peso della 
vita domestica era quasi tutto sulle mie spalle, e venivo 
sgridata severamente se non facevo le cose come piaceva-
no a lei. Stavamo insieme ore e ore, a preparare da man-
giare, a ripulire la casa, ad accudire gli animali. La sua 
lingua tagliente aveva bisogno di un pubblico... o di un 
bersaglio. Mi piaceva accompagnarla al bazar. Esaminan-
do mucchi di pomodori ammaccati, chiedeva al venditore 
se per caso la sua robusta moglie vi si fosse seduta sopra 
per sbaglio. Nel negozio di casalinghi chiedeva se quel 
piatto esageratamente costoso provenisse dalla collezione 
privata del re. Le battute di KokoGul a volte offendeva-
no, a volte suscitavano una risatina, a volte procuravano 
uno sconto.

Eravamo alleate quando discutevamo sul prezzo della 
carne, della verdura, delle scarpe. Imitavo la sfacciataggi-
ne di KokoGul per concludere un buon affare e lei annui-
va, approvando. Nessuna delle mie sorelle era brava quan-
to me al mercato e nelle faccende domestiche.

«Najiba, guarda» si lamentava lei. «L’acqua che lascia 
questa camicia è ancora sporca. Come puoi pensare di 
averla lavata bene? Guarda che bella saponata fa tua so-
rella. Quante volte devo dirtelo... che le camicie non si 
lavano da sole? Per fortuna ho una figlia che mi aiuta in 
casa.»

In questi momenti sentivo un forte legame con lei, la 
donna che era mia madre senza esserlo. 


