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Questo romanzo è un’opera di fantasia. Personaggi e situazioni sono invenzioni dell’autrice e 
hanno lo scopo di conferire veridicità alla narrazione e sono quindi utilizzati in modo fittizio. 
Qualsiasi analogia con fatti, eventi, luoghi e persone, vive o scomparse, è puramente casuale.



A Cyra
il nostro abbagliante raggio d’amore.





Il Libro, la Pioggia, la Luce cadono attraverso questa finestra 
nella mia casa, venendo dalla sorgente originale. 

La casa senza finestre è l’Inferno; aprire una finestra, 
o servo di Dio, è il fondamento della Religione. 

Non colpire con la tua ascia ogni cespuglio; vieni
invece a usare la tua ascia per aprire una finestra. 

O forse non sai che la luce del cielo
è il riflesso di quel sole dietro a un velo?*

Jalâl âlDîn rûmi,
Mathnawî, Libro iii (2403-2406)

* Per la traduzione si fa riferimento all’edizione Bompiani, 2006, a cura di Gabrie-
le Mandel Khân.
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Suppongo che questa maledetta confusione, almeno in par-
te, sia colpa mia. Come potrebbe essere altrimenti? Vivevo 
con lui. Saltavo il cibo in padella come piaceva a lui. Gli 
strofinavo la schiena per togliere la pelle morta. L’ho fatto 
sentire come ogni marito dovrebbe sentirsi. 

Anche lui si prendeva cura di me, certo. A volte, quando 
mi vedeva furiosa, si metteva a cantare. Allegri motivetti im-
provvisati, il suo modo di scusarsi. E io, quando faceva così, 
non riuscivo a restare arrabbiata. C’era qualcosa nel modo 
in cui muoveva le sopracciglia e faceva oscillare la testa... 
Raffreddava la mia furia come ghiaccio. Mi accoccolavo 
contro di lui, per sentire il suo respiro che mi faceva il solle-
tico sulla nuca. 

E pensare che la fine di tutto sarebbe sopraggiunta pro-
prio a pochi metri dal luogo dove avevamo dormito come 
marito e moglie. E a solo una manciata di passi dal punto in 
cui, solo poco tempo prima, era già stato sparso del sangue 
impuro. Il nostro piccolo giardino, con un cespuglio di rose 
in un angolo e il filo per stendere, è stato lo scenario di mol-
ta violenza nell’ultimo anno. Mi chiedo come quei fiori pos-
sano avere ancora il coraggio di sbocciare.

Sono rose rosse, di una tinta scura che non sfigurerebbe 
su una tomba. Un pensiero troppo strano? 
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Credo che molte donne si siano trovate a immaginare la 
morte dei loro mariti; per paura, o in un momento di pre-
veggenza. Tanto, è un evento inevitabile. Perché non pensa-
re a come o quando potrebbe succedere?

Ho immaginato mio marito che moriva in un milione di 
modi diversi: da vecchio, circondato dai figli; con una pal-
lottola in testa, sparata dai ribelli; collassato, con le mani sul 
cuore che non batte più; colpito da un fulmine, sulla strada. 
Il fulmine era il mio preferito. Dio, perdonami per la mia 
immaginazione troppo vivida. Colpa di mia madre, da cui 
l’ho ereditata. Il fulmine sarebbe stata la soluzione più sem-
plice: un colpo secco, ma poetico, direttamente dal cielo. 
Gli avrebbe fatto male, ma solo per un attimo. 

Odio vedere la gente soffrire. 
No, non avrei mai immaginato che mio marito potesse 

davvero morire nella maniera in cui è morto, ma che ci pos-
so fare? I temporali non arrivano mai quando ce n’è biso-
gno. 

Fin da ragazza, sono sempre riuscita a mantenermi calma 
esercitandomi a mettere le parole in rima; creando un ritmo 
e un ordine nella mia testa, quando non riuscivo a trovarlo 
nel mondo. Anche adesso, nelle tristi condizioni in cui mi 
trovo, nella mia mente si affaccia un verso. 

Tutta la mia altezza, il mio caro marito mai vide
perché quello sciocco ha osato voltare le sue spalle a me.
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1

Se Zeba fosse stata una donna meno normale, Kamal avreb-
be potuto accorgersi di cosa stava per accadere. Forse il suo 
corpo avrebbe percepito almeno del disagio, un brivido sul-
la pelle, un nodo allo stomaco. Ma Zeba non gli aveva dato 
nessun avvertimento, nessuna ragione per credere che lei fos-
se qualcosa di diverso da ciò che era stata per vent’anni. Una 
moglie amorevole, una madre paziente, un pacifico membro 
di un villaggio come tanti. Non faceva niente per attirare l’at-
tenzione su di sé. 

Quel giorno, il giorno che avrebbe cambiato per sempre 
un villaggio immutabile, il pomeriggio di Zeba era stato la 
copia sbiadita di quasi tutti i pomeriggi precedenti. I vestiti 
erano stesi ad asciugare in giardino. L’okra stufata cuoceva 
a fuoco lento in una casseruola di alluminio. Rima, con il 
dorso dei piedini cicciottelli anneriti per aver gattonato qua 
e là per casa, dormiva a pochi metri di distanza, le sue lab-
bra appiccicate al bordo del lenzuolo, a formare un cerchio 
umido e scuro. Zeba guardava la schiena di sua figlia che si 
alzava e si abbassava e sorrise alla vista della sua bocca mor-
bida e imbronciata. Passò il dito sul cardamomo appena tri-
tato. L’aroma impregnò il suo polpastrello, dolce e delicato. 

Zeba sospirò e si buttò sulla spalla l’estremità del suo fou-
lard bianco. Cercò di non chiedersi dove fosse Kamal, per-
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ché a quel punto si sarebbe chiesta anche cosa stesse facen-
do e non era dell’umore giusto per soffermarsi su pensieri 
del genere: quel giorno non voleva sorprese. 

Basir e le bambine stavano tornando da scuola. Era il più 
grande dei suoi figli, e nonostante avesse solo sedici anni, era 
già stato indurito dalla vita, più della maggior parte dei suoi 
coetanei. L’adolescenza gli aveva malauguratamente donato 
la capacità di vedere i suoi genitori per quello che erano. 
Casa sua non era mai stata un rifugio. Casa sua, per quello 
che Basir poteva ricordare, era uno spazio in frantumi. Piat-
ti in frantumi, costole in frantumi, anime in frantumi. 

Al centro del problema c’era Kamal, il marito di Zeba, 
che negli anni si era disintegrato. Sopravviveva solo grazie 
alla convinzione che l’uomo che era stato una volta per po-
chi minuti, potesse compensare ciò che era diventato per il 
resto del tempo. 

Zeba guardò le braci tremolanti sotto il tegame. Forse 
Kamal, quel giorno, avrebbe portato a casa un pezzo di 
carne. Non ne mangiavano da quindici giorni. La settima-
na prima era tornato con un sacchetto di cipolle, così fre-
sche e dolci che a Zeba erano lacrimati gli occhi solo a guar-
darle. Per giorni, aveva pianto di gratitudine ogni volta che 
cucinava.

Rima si girò languida nel sonno, la sua gamba pallida ruo-
tò sotto la coperta di maglia e il braccio si avvicinò al corpo. 
Presto si sarebbe svegliata. Zeba versò il cardamomo in pol-
vere in un vasetto. Inspirò a fondo prima di chiudere il co-
perchio, per permettere al profumo di solleticarle i polmoni. 

Certi giorni erano più duri di altri. Il cibo spesso scarseg-
giava e i bambini a volte si ammalavano. Zeba ne aveva già 
persi due, piccoli, e sapeva che Dio non si faceva problemi 
a portarli via. Kamal aveva sbalzi d’umore che lei non capi-
va, ma aveva imparato ad affrontarli, come un pilota esperto 
che oltrepassa cieli in tempesta. Si anestetizzava con i lavori 
di casa. Si concentrava sulle cose buone. Le ragazze andava-
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no a scuola. Basir, il suo unico figlio maschio, era brillante e 
l’aiutava in casa, con grande sollievo della sua schiena. Ri-
ma, l’ultima nata, era sopravvissuta a malattie che avevano 
portato via gli altri due prima di lei e le sue guance rosee la 
tiravano sempre su di morale. 

Rima. Incredibilmente, era stata la più giovane della fa-
miglia a cambiare il corso della storia. La maggior parte dei 
bambini deve almeno imparare a camminare per riuscire a 
fare una cosa del genere. 

Se Rima non avesse spostato la gamba in quel momento, 
se il profumo del cardamomo non avesse infuso la vita nei 
polmoni esausti di Zeba, se ci fosse stato qualcuno lì vicino, 
per vederla o fermarla, forse la vita che si svolgeva nel loro 
umile giardino e nella solitudine di quelle mura di fango 
sarebbe continuata per un altro anno, per altri dieci o per il 
resto delle loro esistenze. Invece, una lieve brezza entrò dal-
la finestra aperta e Zeba pensò che fosse il caso di ritirare la 
biancheria stesa prima che Rima si svegliasse e che Basir e le 
ragazze tornassero a casa.

Andò in giardino passando per la porta sul retro e rimase 
ferma alcuni istanti prima di sentire qualcosa che non pote-
va fingere di non aver sentito. 

Un suono che nessuno avrebbe voluto udire. Un suono 
dal quale le persone preferirebbero allontanarsi in tutta 
fretta. 

Zeba provò una stretta al petto. Il suo viso aveva perso 
tutto il suo colore, e i denti le battevano, in un giorno che 
avrebbe dovuto essere meravigliosamente normale. Si chie-
se per un attimo cosa fare, e poi decise che lei – moglie, 
donna, madre – doveva andare a vedere. 

Basir e le sue sorelle entrarono oltrepassando il cancello 
che si apriva nel muro di argilla che delimitava il giardino 
della loro abitazione. A sentire i vagiti di Rima, il lamento di 
una neonata che chiedeva aiuto, Basir si sentì mancare. Le 
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ragazze corsero in casa. Un attimo dopo Shabnam aveva già 
preso in braccio Rima e la cullava tenendosela su un fianco. 
La piccola aveva la faccia tutta congestionata e il naso goc-
ciolante. Karima guardava le sorelle con gli occhi spalancati, 
mentre l’odore dell’okra bruciata ispessiva l’aria come un 
cattivo presagio. Non c’erano tracce di Madar-jan. C’era 
qualcosa che non andava. 

Basir non disse nulla alle ragazze. Ispezionò con una rapi-
da occhiata le due camere da letto e la cucina. Quando arri-
vò alla porta sul retro si accorse che gli tremavano le mani. 
Pantaloni, foulard e camicie sbattevano sul filo da bucato. 
Un pianto sommesso spostò l’attenzione di Basir verso l’an-
golo più lontano del giardino, dove c’era il gabinetto, addos-
sato al muretto che avevano in comune con la casa dei vicini. 

Basir fece un altro passo. E un altro ancora. Desiderava 
tornare a quella mattina, quando tutto era ancora normale, 
l’inizio di un giorno qualsiasi. Desiderava rientrare in casa e 
trovare sua madre intenta a saltare fagiolini nella padella di 
ferro, preoccupata del fatto che i suoi figli non avessero ab-
bastanza da mangiare. 

Ma niente, da quel giorno, sarebbe più stato normale. Ba-
sir lo seppe nel momento in cui girò l’angolo e la vita così 
come lui la conosceva si trasformò in un caos violento e in-
triso di sangue. Zeba, sua madre, alzò il viso e lo guardò. 
Era seduta con la schiena appoggiata al muro. Le sue mani 
erano scure, macchiate di sangue, la sua schiena tremava. 

«Madar  -jan» disse Basir. Una figura accartocciata giaceva 
a pochi metri dal gabinetto, 

«Bachem» farfugliò Zeba. Il suo respiro spezzato acce-
lerò. Mise le mani tra le ginocchia e iniziò a singhiozzare. 

«Torna in casa, figlio... Torna in casa... Le tue sorelle, le 
tue sorelle... Torna in casa...»

Sentì il suo petto chiudersi in una morsa. Proprio come 
suo padre, Basir non si sarebbe mai aspettato una fine del 
genere. 
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2

Da piccolo, Yusuf non avrebbe mai immaginato che un 
giorno sarebbe diventato avvocato, per giunta in America. 
Era un bambino come tutti gli altri e il futuro non aveva per 
lui un gran significato. 

Ricordava bene i pomeriggi passati a correre intorno ai 
melograni nel frutteto di suo nonno. I pomi rossi e rotondi 
pendevano come gioielli da braccia aperte. C’erano tre alberi 
che davano abbastanza frutti da mantenere le dita dei figli e 
dei nipoti di Boba-jan macchiate di rosso per tutto l’autunno. 
Yusuf coglieva la melagrana più tonda e grande che riusci-
va a raggiungere e ne staccava la buccia fibrosa, con un col-
tello rubato nella cucina della nonna. Apriva il frutto a metà, 
attento a non far cadere nessuno dei semi color rubino. Con 
dita accorte liberava ogni seme dalla membrana bianca. Era 
un lavoro diligente e scrupoloso. A volte mangiava quelle 
perle a una a una, gustandone il sapore asprigno sulla lingua. 
Altre volte, se ne infilava una manciata in bocca e ne spreme-
va il succo, per poi schiacciare i semi tra i denti. 

Yusuf buttava le bucce al di là del muro di fango che se-
parava il giardino del nonno dalla strada, non perché non 
gli fosse permesso mangiare le melagrane, ma perché non 
voleva che i suoi fratelli e cugini scoprissero quante ne aveva 
divorate. 
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Era il minore di quattro figli e adorava suo fratello mag-
giore, che aveva sei anni più di lui ed era bello e sicuro di sé. 
Amava anche le sue due sorelle e si sedeva vicino a loro, 
davanti a casa, quando sbriciolavano pane raffermo per ti-
rarlo a piccioni e passeri riconoscenti. Yusuf amava le storie, 
soprattutto quelle di paura o mistero. Di notte, si immagina-
va come un eroe, a caccia di demoni nella giungla o alla ri-
cerca di un tesoro in fondo a un pozzo. A volte, nei suoi 
sogni, era così coraggioso da salvare la sua famiglia dalle 
grinfie di personaggi malvagi. Ma più spesso di quanto vo-
lesse ammettere, Yusuf si svegliava con il materasso bagnato 
dalle proprie paure di bambino. 

Aveva undici anni, quando suo padre decise che era arri-
vato il momento di andarsene dall’Afghanistan. I razzi or-
mai cadevano sempre più vicini a casa loro, in un villaggio 
che – nei dieci anni precedenti – era riuscito a cavarsela pra-
ticamente indenne. La madre di Yusuf, che aveva lavorato 
come insegnante per circa un anno prima che le scuole ve-
nissero chiuse, era felice di andarsene. Dal villaggio portò 
con sé poche cose nella sua nuova vita: qualche foto, una 
maglia fatta ai ferri da sua madre, e un intricato scialle color 
blu pavone che suo marito le aveva portato in regalo da un 
viaggio in India, poco dopo che si erano sposati. Le sue pen-
tole di rame, i tappeti intrecciati a mano e il vassoio d’argen-
to ricevuto il giorno del matrimonio dovette lasciarli lì, co-
me la maggior parte dei suoi vestiti. Il padre di Yusuf, un 
pilota scelto, non lavorava da anni, perché la sua compagnia 
aerea aveva sospeso temporaneamente tutte le attività di 
volo. Controllò bene di aver messo in valigia tutti i suoi di-
plomi e certificati, come pure quelli dei suoi figli. Era un 
uomo pratico e non si rammaricò più di tanto per non aver 
potuto prendere nient’altro. 

Il viaggio dall’Afghanistan al Pakistan fu pericoloso. La 
famiglia attraversò montagne, a volte di notte, nell’oscurità 
totale, e pagò somme di denaro esagerate a uomini dall’aria 
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sospetta per farsi aiutare. I quattro fratelli erano accalcati 
con i genitori su un camion, di notte, quando dovettero 
scendere e iniziare ad arrampicarsi tra le rocce. Tremarono 
sentendo il rumore di spari, nella valle sottostante. La ma-
dre di Yusuf, che continuava a inciampare nel burqa, li inci-
tava a camminare in fretta e ripeteva che i colpi di pistola 
erano troppo lontani per raggiungerli. Yusuf avrebbe anche 
potuto crederle se la sua voce fosse stata meno incerta. 

In Pakistan si trovarono a vivere in un campo profughi. 
Sebbene in Afghanistan non fossero certo benestanti, al 
campo dovettero adattarsi a una realtà molto più dura. I 
poliziotti pakistani urlavano e respingevano qualsiasi richie-
sta. Dovevano fare la fila per il cibo, per ottenere un allog-
gio, per i documenti che non arrivavano mai. Vivevano su 
un terreno esposto alle intemperie, una conca polverosa, 
piena di tende e stuoie. Dormivano tutti vicini, cercando di 
dimenticare la puzza di povertà, perdita e sconfitta. «Il dia-
volo trova lavoro per le mani oziose» li ammoniva la madre. 
Stavano sempre tra loro e non parlavano con nessuno di 
argomenti che non fossero l’attesa interminabile e il caldo 
tremendo. Era una sistemazione temporanea: i genitori di 
Yusuf avevano promesso che presto avrebbero raggiunto 
alcuni parenti in America. 

Ma le settimane passavano senza novità. Il padre di Yusuf 
si mise a supplicare la compagnia aerea di trovargli un lavoro, 
ma quelli quasi gli risero in faccia. Non riusciva a rimediare 
un impiego neppure come meccanico o aiutante in un’offi-
cina. Demoralizzato, con i soldi che stavano per finire, ac-
cettò un posto in una fabbrica di mattoni. 

«La dignità non sta nel lavoro che fai» diceva alla moglie 
e ai figli, che non l’avevano mai visto coperto di polvere e 
fango. «Sta nel modo in cui lo fai.»

Ma anche quando si lavava le mani e si puliva dall’argilla, 
le sue spalle restavano curve. La madre di Yusuf taceva e gli 
appoggiava una mano sul braccio, nella fragile intimità della 
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loro tenda. La dignità era materia rara al campo. Si isolava-
no il più possibile e restavano alla larga da tutto: combatti-
menti di galli, nubi di oppio, la puzza di persone – molte 
persone – che non si lavavano e i lamenti funebri per un 
bambino morto di malattia. 

Il fratello maggiore di Yusuf lavorava con il padre. Le 
due sorelle stavano con la madre e Yusuf fu mandato alla 
scuola locale, che consisteva in venti ragazzi seduti sotto 
una specie di tettoia di legno. C’era una lavagna sgangherata 
e un insegnante che distribuiva piccoli quaderni con fogli 
così sottili da sembrare traslucidi. I parenti di Yusuf giura-
vano che stavano facendo tutto il possibile per portarli negli 
Stati Uniti. Avevano riempito moduli, presentato la docu-
mentazione bancaria, persino assoldato avvocati che in teo-
ria non avrebbero potuto nemmeno permettersi. Gli addet-
ti del consolato locale dicevano al padre di Yusuf che la sua 
domanda doveva ancora essere esaminata. 

«Padar-jan, posso mettermi a lavorare con te e Fazil, non 
sono più un bambino. Posso anch’io guadagnare qualcosa.» 
Erano seduti nella loro tenda al tramonto, bevendo la mine-
stra troppo acquosa che la madre aveva cotto sul focolare. 

Il padre di Yusuf fissava il terreno come se si aspettasse di 
vederlo crollare sotto i propri piedi. 

«Padar?»
«Yusuf-jan» lo interruppe sua madre con dolcezza. «La-

scia mangiare in pace tuo padre.»
«Ma Madar-jan, voglio dare una mano. La scuola è supe-

raffollata e i compagni sono...»
«Yusuf.» L’inconfondibile tono della voce della donna gli 

impose il silenzio. Il padre di Yusuf, quella notte, andò a 
dormire senza dire una parola. 

Le settimane si trasformarono in mesi. Il loro abbattimen-
to peggiorò nel momento in cui il campo iniziò a riempirsi di 
nuove famiglie. Nel momento in cui finalmente ricevettero 
una lettera che li informava che avevano ottenuto i visti per 
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andare negli Stati Uniti, la madre di Yusuf affondò il viso nel 
petto del marito per attutire i singhiozzi. Erano stati tra i po-
chi fortunati a poter girare i tacchi e andarsene da lì, ma an-
che molti anni dopo, in America, avrebbero portato addosso 
il marchio d’infamia di quel tempo vissuto al campo profu-
ghi, uno stigma quasi insopportabile soprattutto per il padre 
di Yusuf che non tornò mai più a camminare a testa alta come 
quando era un pilota, per quanto disoccupato, al villaggio. 

La famiglia andò ad abitare a New York, in una zona del 
Queens con un’alta densità di immigrati afghani. A Yusuf 
tutto sembrava meraviglioso: gli ascensori, gli sciami di per-
sone che andavano al lavoro a piedi, l’acqua corrente, i ne-
gozi di frutta e verdura ricolmi di ogni ben di Dio. L’incon-
tro con il resto della famiglia fu denso di abbracci, lacrime e 
pranzi a base di carne. Si sistemarono a casa di uno zio e 
della sua famiglia in un trilocale, finché non furono in grado 
di affittarne uno tutto per loro. Yusuf e le sue sorelle venne-
ro iscritti subito a scuola. Il padre e Fazil iniziarono a lavo-
rare nella pizzeria di Kaka Rahim. 

La sorella più grande di Yusuf, Sitara, si innamorò appe-
na finite le superiori. Lui era un ragazzo afghano che viveva 
nel loro stesso condominio. Le occhiate provocanti scam-
biate nell’ascensore in penombra si trasformarono presto in 
momenti rubati nell’umidità della lavanderia del seminter-
rato. I genitori ordinarono alla ragazza di tenersi alla larga 
da quel ragazzo, che lavorava part-time come cassiere in 
banca e apparteneva a una diversa etnia. In quei giorni, in 
casa, le porte sbattevano, le telefonate venivano intercettate, 
le occhiate frementi di rabbia si moltiplicavano. Com’era 
prevedibile, i due innamorati si innamorarono ancora di 
più. Si cercavano con disperazione, si abbracciavano sull’au-
tobus, preoccupandosi sempre meno che i loro genitori po-
tessero venirlo a sapere. 

Per sedare i pettegolezzi, le famiglie diedero il consenso 
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al matrimonio. E, dopo una semplice cerimonia, Sitara si 
trasferì a casa della famiglia del marito per iniziare una nuo-
va vita, esattamente due piani sopra l’appartamento dei suoi 
genitori e fratelli. 

La seconda sorella di Yusuf, Sadaf, finite le superiori, si 
iscrisse a una scuola tecnica per studiare contabilità. L’altro 
fratello, che non aveva mai avuto grandi possibilità di studia-
re, migliorò il suo inglese ripetendo i dialoghi delle sitcom 
televisive. Fece un po’ di carriera nella pizzeria e fu promos-
so al ruolo di barista. La madre si iscrisse a un corso di ingle-
se presso la biblioteca di quartiere e trovò lavoro in un gran-
de magazzino. Il padre, dopo aver espresso a Kaka Rahim 
tutta la sua gratitudine per avergli permesso di mantenersi 
all’arrivo negli Stati Uniti, preferì non continuare a mesco-
lare lavoro e famiglia e iniziò a guidare un taxi, rassegnan-
dosi a non volare mai più in vita sua. Quasi da un giorno 
all’altro, Yusuf diventò un adolescente con un’elevata pa-
dronanza delle sfumature dell’inglese come della metro nel-
le ore di punta. I suoi risultati scolastici erano ottimi e gli 
insegnanti ne erano così impressionati che lo spinsero a 
chiedere una borsa di studio per andare al college. 

Di giorno andava tutto benissimo, ma una notte a setti-
mana si svegliava con i sudori freddi. Non riusciva a far pas-
sare sette notti di fila senza che gli capitasse di doversi alza-
re, muovendosi a tentoni per cambiare al buio le lenzuola 
bagnate dalle sue paure, senza svegliare i suoi fratelli. 

La famiglia viveva in modo modesto ma confortevole. 
Avevano un televisore, poi ne comprarono un secondo. Gli 
armadi si riempivano di nuovi vestiti. Se perdevano qualco-
sa, potevano ricomprarlo. La madre di Yusuf pianse di feli-
cità quando il marito tornò a casa con un vassoio d’argento, 
quasi identico a quello da matrimonio che avevano dovuto 
abbandonare in Afghanistan. Guardavano la televisione tut-
ti insieme e qualcuno teneva il dito pronto sul telecomando, 
nel caso in cui fossero apparse scene d’amore. Il padre di 
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Yusuf si manteneva informato sull’Afghanistan attraverso i 
giornali e i notiziari. Si sostennero a vicenda dopo l’undici 
settembre, sconvolti ogniqualvolta venivano apostrofati con 
parole d’odio per la strada, nel periodo successivo a quella 
terribile tragedia. Il padre di Yusuf accolse con favore la 
decisione degli Stati Uniti di invadere l’Afghanistan: pensa-
va che quell’intervento avrebbe potuto salvare il suo paese, 
sebbene in realtà non avesse alcuna intenzione né speranza 
di tornare laggiù, un giorno. 

«Solo i pazzi si precipitano dentro un edificio che va a 
fuoco» scherzava. 

Quando Yusuf era una matricola alla New York University, 
ovunque spuntavano notizie sull’Afghanistan. Una noia. La 
parola Afghanistan era diventata sinonimo di attacchi suici-
di, donne maltrattate, corruzione. Al secondo anno, Yusuf si 
era iscritto senza grande interesse a un corso sui diritti uma-
ni, convinto che sarebbe stato semplice, utile a migliorare 
la sua media. Alla seconda lezione, fu travolto dalle fiamme. 
Un fiume in piena di ricordi lo riportò improvvisamente in 
Afghanistan. Rintocchi di morte. Bambini che lavoravano 
come fabbri. Un talentuoso giornalista ucciso con la moglie 
e i figli. Campi profughi disumani. Una ragazzina venduta, 
per ripagare un debito per un raccolto di papaveri. Signori 
della guerra intoccabili. 

Come poteva fare finta che tutto questo non esistesse? 
In tanti non l’avevano fatto. Erano stati coraggiosi. E si 

erano fatti carico della causa di chi non aveva voce. 
Yusuf aveva vissuto e respirato la convinzione tutta ame-

ricana che una sola persona possa fare la differenza. I volan-
tini dell’associazione degli studenti e la retorica ottimista 
dei professori ebbero il loro effetto. Partecipò alla sua pri-
ma manifestazione e gridare slogan con il resto della folla lo 
fece sentire bene. Aveva alzato la voce. Gli era piaciuto pro-
testare, urlare tutta la collera che era riuscito a esprimere. 
Era meglio essere arrabbiato che spaventato.
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Passarono due semestri e un giorno Yusuf si rese conto 
che erano settimane che non aveva più risvegli notturni. 

Alla fine aveva deciso di studiare legge: era la sua maniera 
di scendere in campo a favore dei deboli, di opporsi agli 
aggressori. Era stato chino sui libri per settimane, ne aveva 
consumato le pagine per prepararsi al meglio al test d’in-
gresso che gli avrebbe permesso di accedere alla specializza-
zione, esame che poi aveva superato brillantemente. Aveva 
riempito decine di moduli per la richiesta di ammissione, e 
sperava di poter completare gli studi proprio lì, in un’uni-
versità newyorkese. Con eccitazione e nervosismo aveva 
aperto una spessa busta proveniente dalla Columbia. Era la 
notizia che aspettava, ma i suoi genitori avevano scosso la 
testa delusi. 

«Sei sicuro che non vuoi diventare medico? I medici sal-
vano vite tutti i giorni» gli avevano ricordato. 

«Non voglio salvare una vita alla volta» aveva risposto 
Yusuf. «Ci sono modi migliori.» I genitori avevano scrollato 
le spalle, sperando che andasse tutto bene. Se non altro, sa-
rebbe diventato comunque un professionista, sempre me-
glio dei suoi fratelli, tutti poco interessati allo studio. Se 
solo avessero immaginato cosa Yusuf avrebbe fatto in segui-
to, di certo si sarebbero impegnati con tutte le loro forze per 
fermarlo. 

Yusuf seguì corsi sui diritti umani e approfondì le leggi 
sull’immigrazione. Lavorò come interprete volontario e mi-
gliorò la sua lingua madre, il dari. Era grato alla sua famiglia 
per essersi trasferita proprio a New York, dove le opportu-
nità abbondavano. Viveva solo per i libri. 

«Diventerai cieco prima dei trent’anni» brontolava sua 
madre. Era fiera del figlio, ma anche preoccupata per lui. 
Certe settimane sembrava non chiudere occhio. 

Yusuf si laureò in legge e fu subito assunto da un’organiz-
zazione per i diritti civili, dove aveva già fatto pratica per 
due anni. I responsabili erano rimasti impressionati dalla 
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sua energia e avevano creato una posizione in organico ap-
posta per lui. Non guadagnava come i suoi compagni di cor-
so, che avevano puntato alle grandi imprese, ma erano co-
munque più soldi di quelli che chiunque nella sua famiglia 
avesse mai portato a casa ed era entusiasta di dare un senso 
alla sua vita. Lavorava duro e non rifiutava mai un incarico. 

Yusuf si ritagliava anche il tempo di socializzare, benché 
dicesse a se stesso che in realtà si stava costruendo una “rete 
di contatti”. Quando non lavorava, aveva bisogno di con-
vincersi che non stava sprecando il suo tempo. 

Tutto cominciò con un happy hour, una scusa per bere 
qualcosa, subito dopo essere usciti dall’ufficio. Con il tem-
po, Yusuf era diventato un estimatore delle dark lager. Una 
birra fresca tra le mani gli dava la sensazione di legare di più 
con i colleghi. Non diceva niente ai suoi familiari di queste 
uscite. Benché avesse condiviso con loro spazi ristretti fin da 
quando era nato, preferiva tenere per sé i suoi peccati. Non 
era un inganno – si ripeteva – ma una forma di rispetto ver-
so i principi dei suoi genitori. 

Grazie a questi happy hour, Yusuf iniziò a uscire con le 
ragazze. Ci aveva messo anni a convincersi che gli altri non 
lo consideravano semplicemente uno straniero, un inferiore. 
La sera in cui una ragazza asiatica di nome Lin, seduta al bar 
con lui, gli si avvicinò appoggiando con aria seducente una 
mano sul suo braccio, Yusuf sentì crescere la fiducia in se 
stesso. Da allora frequentò alcune ragazze, ma nessuna per 
più di cinque o sei appuntamenti. Se si rendeva conto che 
miravano a qualcosa di più, lui si chiamava fuori, dicendo 
chiaramente che non aveva voglia di impegnarsi o semplice-
mente smettendo di rispondere alle loro telefonate. 

Un comportamento da immaturo, se ne rendeva conto, 
ma, dopo aver sopportato per anni le lamentele dei genitori 
a proposito di ogni nuova fiamma di suo fratello, aveva de-
ciso che avrebbe fatto sul serio solamente nel momento in 
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cui avesse trovato una ragazza perfetta anche per la sua fa-
miglia. Doveva essere in grado di parlare dari con loro e di-
sposta ad allevare con lui figli rispettosi di entrambe le cul-
ture, quella afghana e quella americana. Era la cosa più 
pratica e più giusta da fare. 

Poi incontrò Elena, la bella e irresistibile Elena, immigra-
ta dal Perù con la sua famiglia quando era ancora molto 
piccola. Aveva i capelli color cioccolato e le fossette quando 
rideva, cosa che faceva spesso. Era amica di una sua collega 
e un giorno che l’aveva vista al bar dell’angolo, in compa-
gnia di Yusuf, si era fermata a salutarla. Anche lei era appe-
na uscita dal lavoro; indossava un top con i volant e panta-
loni a sigaretta blu.

Era dolce e intelligente e, soprattutto, non si dimostrò mi-
nimamente turbata quando Yusuf le rivelò che la sua fami-
glia veniva dall’Afghanistan. Al primo appuntamento anda-
rono a Central Park a vedere un concerto gratuito di musica 
peruviana. Al secondo, a mangiare un gelato artigianale 
nell’East Village. Gli piaceva metterle un braccio attorno al-
la vita e tirarla a sé. Lei era almeno dieci centimetri più bassa 
di lui, così quando l’abbracciava Yusuf respirava il profumo 
dolce e tropicale del suo shampoo. Elena si stringeva a lui 
quel che bastava perché si sentisse adorato anziché in trap-
pola. Parlavano di qualsiasi cosa: delle conseguenze di un 
accordo commerciale, come dell’ultima canzone degli One 
Direction. Gli amici di Yusuf alzarono le sopracciglia e so-
prattutto i boccali di birra in segno di approvazione. Elena 
non era proprio niente male. 

Quando si erano conosciuti, Yusuf aveva in mente di tra-
sferirsi a Washington DC per lavorare con un ente no profit 
che si occupava di crimini contro l’umanità. Era convinto 
che entrambi avessero chiaro che la loro storia sarebbe fini-
ta una volta che lui se ne fosse andato. Elena non faceva 
parte dei suoi progetti. Eppure Yusuf si sentiva immensa-
mente felice grazie a centinaia di piccole cose: il suo modo 
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di arricciare il naso quando rideva, o di accarezzargli il col-
lo, facendogli il solletico con un dito; il desiderio che sentiva 
di chiamarla o di mandarle un messaggio già un minuto do-
po che si erano separati augurandosi la buonanotte. 

Il fatto che avessero così poco in comune sembrava ac-
crescere la loro attrazione reciproca. Lingua, religione, cam-
po professionale: si studiavano l’un l’altro con un interesse 
quasi accademico. 

Elena ascoltava Yusuf quando parlava delle notizie che lo 
interessavano: la scoperta di migliaia di cadaveri di musul-
mani – uomini e bambini – giustiziati durante il genocidio in 
Bosnia, la fustigazione di un giornalista dissidente in Arabia 
Saudita, la scomparsa di un aereo malese. Con i gomiti sul 
tavolo e lo sguardo concentrato, Elena aggiungeva dettagli 
che aveva letto su qualche quotidiano online. Yusuf comin-
ciava a dubitare dei suoi propositi. Forse non avrebbe dovu-
to limitarsi a donne del suo stesso ambiente. Forse condivi-
dere la cultura e la lingua non era la cosa più importante. 

Forse Elena era tutto. 
Una sera, stavano tornando alla metro dopo una cena tra 

amici, si fermarono a un incrocio. Lui si girò verso di lei e le 
sistemò la sciarpa con motivo cachemire che aveva intorno 
al collo. Era autunno e l’aria era frizzante. 

«C’è il battesimo della mia nipotina questo weekend. 
Verrai anche tu, vero?»

La mano rossa del semaforo si trasformò in un omino 
bianco, invitandoli ad attraversare. Yusuf rimase fermo. 
Elena dovette tirarlo per il gomito. 

«Forse» rispose lui. «Se riesco a portarmi avanti con il 
lavoro questa settimana.»

Si sedettero in due posti vuoti sul treno della linea 7, la 
versione newyorkese della Via della Seta. Elena sarebbe sce-
sa alla prima stazione del Queens, una zona ancora poco 
abitata dagli asiatici. Yusuf aveva altre nove fermate prima 
di arrivare a Flushing. 
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«Lo sai, mi manchi già, tesoro» gli aveva detto Elena, 
quando il dondolio della carrozza li aveva spinti ancora più 
vicini. «Verrò da te a Washington tutti i weekend.» 

Yusuf l’aveva baciata: un bacio onesto, sufficientemente 
lungo da convincere Elena del fatto che anche a lui sarebbe 
mancata. Ma qualcosa in Yusuf si era incrinato, non riusciva 
a pensare di prendere parte a qualcosa di così lontano da lui 
come una festa di battesimo. Così, quando le loro labbra si 
separarono, Yusuf si tirò indietro. Arrivarono alla fermata 
di Elena, la ragazza gli sorrise e scese dal treno. Lui era già 
dispiaciuto per quello che avrebbe fatto, ma non aveva al-
ternative. Quello che Elena era non gli bastava più. Yusuf 
adesso riusciva a vedere solo ciò che non era e che non sa-
rebbe mai stata. 

Yusuf andò a Washington DC pieno di rimorsi e ci pas-
sò un anno, lavorando in un team di avvocati impegnati in 
un processo contro un gruppo di miliziani accusati di ge-
nocidio in Africa. Faceva del suo meglio per non pensare a 
Elena. Quando sentiva la sua mancanza, e accadeva spesso, 
si teneva occupato con qualche ricerca o chiamava sua ma-
dre, e parlare con lei gli ricordava che la sua famiglia non 
l’avrebbe mai accettata. Le conversazioni con sua madre 
erano sempre uguali. Lei lo aggiornava con dovizia di parti-
colari su quello che facevano i suoi fratelli e sui pettegolezzi 
a proposito dei suoi cugini. E poi tornava a concentrarsi su 
Yusuf.

«Hai finito di studiare, hai un lavoro. È ora che ti sposi. 
Cosa aspetti, che tutte le brave ragazze si sistemino con uo-
mini che non hanno nemmeno un quarto della tua bellezza 
e intelligenza?»

Yusuf si sfilava dalla conversazione. Sentiva la mancanza 
di qualcuno al suo fianco, ma non riusciva nemmeno a im-
maginare di sposarsi, di trovare qualcuno ad aspettarlo a 
casa tutte le sere, che gli chiedeva come mai lavorasse fino a 
tardi. Non voleva essere disturbato da un nuovo assorti-
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mento di genitori, cugini e zii. Non aveva alcun desiderio di 
paternità. Promise ai genitori che sarebbe stato pronto ad 
assumere quell’impegno l’anno successivo, ma mentiva. 

Yusuf aveva altri progetti. Si sarebbe sacrificato per se-
guire la strada che aveva in mente. E, per questo motivo, 
l’allontanamento da Elena era stato inevitabile. 

Separarsi da lei sarebbe stato più difficile se non fosse 
stato per quella strana morsa proprio lì, nel petto. 

Una sensazione che non sapeva come spiegare, e che pro-
veniva da lontano; da una terra fatta di muri d’argilla e di 
montagne. Era come se una sirena gli fosse apparsa in so-
gno, implorandolo di salvarla da se stessa. Sentiva il suo no-
me alla radio, vedeva il suo viso sulle copertine delle riviste. 
Internet urlava il suo dolore, raccontava la storia del sangue 
ingiusto sparso sulla sua terra, prigioniera e perseguitata. 

Ogni ingiustizia lo invocava come se lui fosse l’ultima 
speranza. 

Afghanistan. 
Yusuf non poté fare altro che rispondere a quella chiamata. 

Se non lo avesse fatto lui, chi se ne sarebbe fatto carico? La 
sua decisione si fece risoluta. 

Su un marciapiede affollato, Yusuf sorrise a se stesso e si 
sentì più forte per il solo fatto di non poter fare a meno di 
pensare a lei, la sua terra. Bella e ferita. Era quella la sua 
casa.
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«Il marito di questa donna è stato assassinato! Non è il mo-
mento di fare domande ridicole! Dov’è il tuo onore? Que- 
st’uomo deve essere lavato e preparato per il funerale. I suoi 
familiari... Nessuno ha parlato con loro?»

Zeba intrecciò le mani. Se tutti avessero smesso di agitar-
si, forse lei sarebbe riuscita a capire cos’era successo. Forse 
sarebbe riuscita a spiegare. Si sentiva la testa in una morsa. 
I presenti parlavano troppo. Il corpo di Kamal era ancora 
vicino al gabinetto esterno, di sicuro le mosche l’avevano 
già notato. 

«Quest’uomo è stato ucciso nella sua casa! Dobbiamo 
capire cos’è accaduto!»

Basir e le bambine erano nella seconda camera da letto. 
Karima e Shabnam, di otto e nove anni, cercavano di essere 
coraggiose. Si erano avvicinate alla madre, ma il suo sguardo 
e le sue mani intrecciate e tremanti le avevano spaventate e 
respinte. Adesso erano in casa a occuparsi della piccola Rima. 

«Vi chiedo per favore, cari vicini e amici, vi prego di ca-
pire che mia madre e la mia famiglia hanno sofferto molto 
oggi. Ora devo comunicare la notizia ai miei zii.»

«Ma la polizia... Bisogna avvertirla.»
«Stanno già arrivando.»
«Chi li ha chiamati?»
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«Non è importante. Il capo della polizia sarà qui fra poco 
e deciderà il da farsi.»

L’urlo aveva fatto aprire le porte dei vicini, una dopo l’al-
tra. Lo scandalo è una tentazione irresistibile. Non era chia-
ro chi avesse urlato e ora né Basir né Zeba lo volevano dire. 
Basir era in piedi nel cortile davanti alla casa e si mordeva 
l’interno di una guancia. Ricacciava indietro le lacrime e 
guardava fisso a terra. Dalle case vicine erano arrivati uomi-
ni e donne, la notizia si era diffusa in fretta attraverso i mu-
retti di fango, come una goccia d’inchiostro nell’acqua. Ba-
sir guardava furtivo i visi che conosceva da quando era nato. 
Le donne tenevano il velo ben chiuso sul collo e facevano 
schioccare lievemente la lingua. Gli uomini scuotevano la 
testa e si stringevano nelle spalle. 

«Qualcuno dovrebbe chiamare il mullah.»
«Giusto, chiamate il mullah.»
«E, per l’amor di Dio, qualcuno deve andare ad avvisare 

la sua famiglia! Rafiqi-sahib, manda tuo figlio.»
Basir lanciò un’occhiata alla madre. 
«Perché lei non dice niente? Cos’è successo qui? Hai uc-

ciso tuo marito?»
«Ma è ovvio! Quell’uomo ha un’accetta piantata nella 

nuca. Secondo te si è ammazzato da solo?»
Zeba e Basir ebbero un sussulto a queste parole. Basir si 

accucciò accanto alla madre seduta per terra, appoggiata al 
muro d’argilla.

La voce rotta del ragazzo era un sussurro nervoso. 
«Non so davvero cosa... Puoi dire a queste persone che 

cosa è accaduto? Hai visto qualcosa?»
Zeba lo implorava con lo sguardo. Non disse niente. 
Basir si premette le mani sugli occhi chiusi, e per un atti-

mo il mondo diventò completamente nero. Ma non riusciva 
a togliersi dalla mente tutto quel sangue. 

«Che cosa facciamo adesso?»
Basir piangeva in silenzio, Zeba si coprì il viso con il velo. 
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Tutti gli occhi su di lei stavano già emettendo una sentenza. 
Le sue figlie, nella stanza oltre quel muro, si facevano picco-
le per la paura. Zeba inalò a fondo e fece un lungo respiro 
forzato. 

«Basir, bachem, per favore, adesso occupati delle tue so-
relle. Devono essere terrorizzate.»

Gli occhi puntati su di lei si strinsero. Le orecchie si tese-
ro per non perdersi nemmeno un fiato. La vedova in lutto 
aveva parlato. Ora tutti aspettavano di sentire una confes-
sione. Basir non si mosse. Rimase accanto alla madre, asciu-
gandosi con rabbia le lacrime con il dorso della mano. 

“Cos’altro dirà?” si chiese. 
«Allah, perché tutto questo? Cosa abbiamo fatto per me-

ritare un simile destino? E che cosa dobbiamo fare, ades-
so?» mormorò Zeba, abbastanza forte da far sì che molti 
scuotessero la testa con empatia. «Com’è possibile che una 
simile tragedia sia avvenuta proprio qui, nella nostra casa?»

Le donne guardarono gli uomini attorno a loro. Poi si 
guardarono l’un l’altra. Zeba era disperata, più morta che 
viva. E a quel punto anche loro decisero di unirsi ai suoi 
lamenti: «Questa povera donna senza più un marito: possa 
Dio proteggere lei e i suoi amati figli!».

Il capo della polizia, Agha Hakimi, era un uomo sulla 
quarantina. Era il nipote di un signore della guerra sconfitto 
da un altro signore della guerra con più uomini, più armi e 
più soldi. Hakimi era l’eredità vivente dell’impotenza e del 
fallimento. Così lo considerava il villaggio. 

Quando Hakimi entrò nel cortile, fu immediatamente con-
dotto dietro la casa. Alla vista del corpo di Kamal, scosse la 
testa e strinse gli occhi, nella speranza di apparire più pensie-
roso che disgustato. La carne sul collo di Kamal era lacerata. 
Frammenti di ossa, sangue, pezzi di materia cerebrale: dietro 
al suo corpo, la terra era spruzzata di rosa, rosso e bianco. 

Il capo della polizia fu informato dell’accaduto da rac-
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conti frammentari, mentre i suoi occhi guizzavano da una 
parte all’altra, da quei resti morbosi alla vedova accasciata 
contro il muro, fino alle tante facce che lo fissavano, ansiose.

Zeba stava mormorando qualcosa, con voce sottile e lu-
gubre. 

Hakimi la fissò. Aveva gli occhi velati, le mani tremavano 
ancora. Quando lui le parlò, lei lo guardò vacua, come se 
Hakimi avesse usato una lingua straniera. Esasperato, il ca-
po della polizia si girò verso la folla. 

«Qualcuno sa cos’è successo qui? Dio abbia pietà. Cos’è 
successo a Kamal? Siete i suoi vicini? Nessuno ha sentito 
niente?»

Poi Hakimi si girò verso Rafiqi. Agha Rafiqi, tra i presen-
ti, era quello con la barba più grigia. La sua casa confinava, 
su un lato, con quella di Zeba. 

«Agha Rafiqi, tu condividi un muro della tua casa con que-
sta famiglia. Li conosci da sempre. Che cosa hai sentito?»

Nella sua vita, Agha Rafiqi ne aveva sentite tante. Nulla 
che assomigliasse al suono che aveva attirato Zeba nel giar-
dino, ma mille altri richiami, a cui era più facile dare un 
nome. Guardò la donna accasciata al suolo, che tremava co-
me un uccello preso in una rete. 

«Io... Io li conosco da anni, infatti. Kamal-jan – possa Dio 
perdonare i suoi peccati – non mi ha mai dato problemi. Si 
occupava della sua famiglia, era... Cosa posso dire? La sua 
vedova è seduta qui davanti. Ha quattro figli di cui occuparsi. 
Mia moglie la conosce bene. Non posso credere che abbia 
commesso un crimine così atroce.»

Dalla folla si levarono lamenti e urla, qualcuno alzò il pu-
gno e lo agitò nell’aria. 

«Basta!» gridò Hakimi, mentre un rivolo di sudore gli 
scendeva lungo la schiena. Cercava di capire rapidamente 
come avrebbe reagito la folla a qualsiasi decisione avesse 
preso. Lo odiavano e lui lo sapeva. Perché, perché aveva 
scelto quel lavoro? 
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«Voglio sentire cos’ha da dire Agha Rafiqi.» Si girò di 
nuovo verso il vecchio, che sembrava piuttosto a disagio per 
il potere di cui lo aveva investito. 

Agha Rafiqi si schiarì la voce e iniziò a parlare con cautela. 
«Io non sono un giudice, ma... Credo... Direi che, per 

una questione di decoro, dovrebbe essere autorizzata a re-
stare qui e a occuparsi dei suoi figli fino a quando avremo 
risolto la questione.»

Tra le donne si diffuse un brusio di approvazione. 
Hakimi annuì con aria autorevole. La gente rispettava 

Rafiqi e non avrebbe mai messo in discussione le parole del 
vicino più anziano. Le urla di accusa divennero dei bronto-
lii. Hakimi si schiarì la voce, si sistemò la cintura da poliziot-
to e si allontanò di un passo da Zeba. 

«Molto bene, ora immagino che ci sia la questione del 
corpo...»

«Lo avvolgeremo in un lenzuolo e lo sposteremo vicino 
alla porta posteriore della casa. La sua famiglia potrà lavarlo 
lì» disse uno degli uomini. 

Basir sentì che il suo stomaco non era più così sottosopra. 
Hakimi fece un’ispezione, guardò in ogni angolo della casa, 
esaminò il giardino metro per metro. Aveva due agenti con 
sé, due ragazzi poco più grandi di Basir, con i capelli folti e 
le facce senza barba. 

Qualcuno tirò giù un lenzuolo dal filo per stendere. Ha-
kimi, con le mani sui fianchi, ringraziò per l’aiuto con un 
cenno del capo. Evitava lo sguardo di Zeba.

Basir notò che i vicini non riuscivano ad allontanarsi da 
quella scena così sanguinosa, ne erano morbosamente at-
tratti. Le donne accorse stavano lentamente lasciando il loro 
cortile, ma continuavano a trattenersi in strada, allungando 
il collo nella speranza di riuscire a vedere ancora qualcosa. 

Tutto avrebbe potuto finire lì se Farid non avesse fatto 
irruzione come una furia, senza fiato. Farid era il cugino più 
giovane di Kamal, un uomo capace di maledirti e un attimo 
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dopo mettersi a scherzare. Aveva la tunica stropicciata e la 
faccia paonazza. Agha Hakimi fu colto di sorpresa e fece 
cadere il suo bloc-notes. 

«Che cos’è successo qui? Dov’è mio cugino?»
Lo sguardo di Farid cadde sui quattro uomini che porta-

vano il lenzuolo arrotolato. La stoffa a fiori chiari era mac-
chiata di rosso. 

«Allora è vero? È lui? Lasciatemi vedere mio cugino! 
Che cosa gli è successo?»

Fece per avvicinarsi, ma tre uomini lo tennero a distanza, 
mormorando parole di condoglianza. 

«Qualcuno mi dica cos’è successo qui!» ruggì Farid. 
Tutti guardarono Hakimi. Il capo della polizia raddrizzò 

la schiena e fece una sintesi di ciò che aveva saputo fino a 
quel momento. 

«Tuo cugino è stato trovato in giardino. Al momento 
non sappiamo chi l’abbia ucciso. Nessuno ha sentito niente 
fino a che Khanum Zeba non ha urlato. Crediamo che ab-
bia trovato il corpo del marito. Così, in attesa di ulteriori 
indagini, lasceremo che stanotte Zeba resti qui a occuparsi 
dei figli.»

Farid guardò la moglie di suo cugino, che aveva iniziato a 
tremare più forte quando l’uomo era entrato. Si dondolava 
con gli occhi socchiusi. Farid si girò e fissò il circolo dei pre-
senti, alcuni dei quali spostarono il peso da un piede all’altro, 
con un senso di colpa che non riuscivano a spiegarsi. Aveva 
le narici dilatate e le sopracciglia aggrottate per la furia. 

«Siete tutti impazziti... Tutti?» Gli uomini si guardarono 
l’un l’altro. 

Farid non aspettò la risposta. In quello stesso istante, sal-
tò addosso a Zeba e, prima che qualcuno potesse fermarlo, 
strinse le mani intorno al suo collo. 


