
CANTO DI UNA 
DONNA LIBERA





JASMIN DARZNIK

CANTO DI UNA
DONNA LIBERA 

Traduzione di
Valentina Daniele



I versi citati delle poesie Un’altra nascita, Mi fa pena il giardino, Quei giorni, Peccato, Salu-
terò di nuovo il sole, La conquista del giardino, Crediamo pure all’inizio della stagione fredda 
sono tratti da Forugh Farrokhzad, La strage dei fiori, traduzione di Domenico Ingenito, 
Orientexpress, Napoli 2008. 
I versi citati della poesia È solo la voce che resta sono tratti da Forugh Farrokhzad, È solo la 
voce che resta. Canti di una donna ribelle del Novecento iraniano, a cura di Faezeh Mardani, 
Aliberti editore, Roma 2009.
I versi citati delle poesie Venerdì, Dono, Versetti terreni, Bambola meccanica sono tratti da 
Forugh Farrokhzad, È solo la voce che resta, a cura di Faezeh Mardani, Riccardo Condò 
Editore, Pineto (TE) 2018.
I versi delle poesie Prigioniera e Una poesia per te sono stati tradotti dall’inglese da Valentina 
Daniele.

da Mondadori Libri S.p.A.
© 2019 Mondadori Libri S.p.A., Milano

Song of a Captive Bird
Copyright © 2018 by Jasmin Darznik

All rights reserved.
This translation published by arrangement with Ballantine Books,

an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC

ISBN 978-88-566-6828-5

I Edizione gennaio 2019

Anno 2019-2020-2021 - Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pubblicato per



Per Kiyan e Sean





Ricorda il suo volo, poiché l’uccello è mortale

Forugh FarrokhzaD (1935-1967)





Ispirato alla vita e alla poesia di Forugh Farrokhzad





Parte Prima

Mi fa pena il giardino





13

1

E c’è una strada dove i ragazzi che mi amavano
sono ancora lì
con i loro capelli spettinati e i colli sottili e le gambe 

magre,
pensano ancora al sorriso innocente di quella ragazza
che una sera il vento portò via con sé.

da Un’altra nascita

Era la fine della mia infanzia, anche se non lo sapevo 
ancora. Se mi fossi resa conto di ciò che sarebbe succes-
so, avrei seguito mia madre in quella stanza sul Fondo 
della Città? Se avessi immaginato lo scopo della nostra 
visita, sarei scappata prima che mia madre bussasse alla 
porta con il batacchio di bronzo? Ne dubito. Avevo se-
dici anni e per tutti ero già una piantagrane, ma in quegli 
attimi trascorsi con mia sorella sotto il cielo invernale di 
Teheran, così azzurro e limpido, proprio non avevo idea 
di cosa mi sarebbe successo di lì a poco e comunque non 
avrei mai trovato il coraggio di fuggire. 

Mia madre, mia sorella e io eravamo uscite di casa 
quella mattina indossando i veli. Era una cosa strana e 
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avrebbe dovuto farmi pensare. Mia sorella e io non por-
tavamo mai il velo, e mia madre lo metteva solo a casa 
quando pregava. Ne aveva uno di cotone leggero, bianco 
con dei boccioli di rosa, che indossava per la preghiera. 
Quelli che invece porse a Puran e a me quel giorno erano 
completamente diversi: chador neri e pesanti che di soli-
to vedevo addosso alle donne anziane.

«Metteteli» ordinò.
Ci porterà in un tempio perché mi penta dei miei pecca-

ti; era l’unica spiegazione che potevo darmi per il fatto 
che mia madre avesse insistito per farci coprire. Mi tirai 
lo chador sopra la testa e mi guardai allo specchio. Vidi 
una ragazza magra, pallida e con una folta frangia che 
rifiutava di appiattirsi sotto il velo.

Guardai Puran che si sistemava il suo. Sembrava mi-
nuscola, tutta avvolta in quel pezzo di stoffa che lasciava 
solo un triangolo libero per il viso. Sotto gli occhi aveva 
delle ombre nere per la mancanza di sonno e un livido 
sotto l’orbita sinistra.

“Quindi è stata punita anche lei” pensai. 

«Fate attenzione al joob!» gridò mia madre quando 
mia sorella e io saltammo per evitare un rigagnolo ghiac-
ciato che correva in mezzo alla strada. A pochi isolati da 
casa incrociammo il primo di molti venditori ambulanti. 
I suoi due asini dalla groppa curva erano carichi di me-
lograni, meloni e melanzane e di una gran varietà di pen-
tolame e utensili da cucina. Quando arrivammo in viale 
Pahlavi, mia madre fermò un droshky, una carrozzella a 
cavalli coperta da un telo nero.

Stavamo strette in tre sul sedile posteriore. Mia madre 
si tirò il velo sul viso, poi si sporse in avanti per parlare 
con il cocchiere. Lui la guardò stupito. «Sicura che vuo-
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le andare proprio lì?» Pareva molto a disagio. «Mi per-
doni, ma non è un posto per delle signore come voi.» 
Mia madre disse qualcosa che non sentii. Il conducente 
si sistemò la cravatta con una mano, prese il frustino con 
l’altra e fece partire il cavallo.

«Dove stiamo andando?» sussurrai, dando legger-
mente di gomito a mia sorella. Ma lei non mi guardava. 
Sprofondò ancora di più nel sedile, osservandosi le mani 
con aria infelice.

Erano passate da poco le dieci del mattino e le strade 
erano piene di gente, per lo più donne che andavano al 
bazar per fare la spesa. Dal panettiere la fila si snodava 
su tutto il marciapiede fin nel vicolo accanto. Gli uomini 
tenevano in equilibrio sulla testa vassoi carichi di pani 
schiacciati; un ragazzo si affrettava sul marciapiede reg-
gendo due enormi orci di terracotta. In silenzio, ci allon-
tanammo dalla strada principale e ci addentrammo in 
una traversa che non conoscevo. Le ruote del droshky 
cigolavano e gemevano, e tutto ciò che era più riconosci-
bile spariva, finché niente mi fu più familiare. Dopo cir-
ca un altro chilometro o poco più, superammo una sta-
zione ferroviaria. Qui il rumore secco degli zoccoli del 
cavallo sul cemento lasciò il posto a quello attutito sulla 
terra battuta; così capii che eravamo nella parte sud di 
Teheran, quella più povera. 

Le strade erano malmesse, e ogni angolo che supera-
vamo, ogni moschea, ogni fila di case e negozi sembrava 
più squallida della precedente. Famiglie intere erano riu-
nite intorno a fuochi stentati, a strofinarsi vigorosamente 
le mani sopra la fiamma per scaldarle. Davanti alle porte 
di una moschea c’erano madri con i bebè legati al petto, 
che chiedevano l’elemosina, mentre i bimbi giocavano 
con gli orli delle loro gonne. Gli uomini erano appoggia-
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ti ai muri delle case, mentre altri bambini scorrazzavano 
per la strada a piedi nudi.

Mendicanti, pozzanghere, sporcizia, cani randagi... 
non riuscivo a distogliere lo sguardo. Nessuno che cono-
scevo andava mai da quelle parti. Volevo vedere tutto. 
Volevo capire.

«Ssst!» sibilò mia madre. «Non fissarli in quel modo!» 
Mi tirò indietro per la manica.

Ci fermammo di colpo a un incrocio quando un uomo 
attraversò, conducendo a mano due asini. Tutte le case 
avevano muri di fango e tetti di lamiera spiovente, tutte 
le strade erano accidentate. Quella zona era chiamata il 
Fondo della Città, ma lo venni a sapere soltanto molto 
tempo dopo.

«Sicura di voler scendere qui, signora?» chiese il con-
ducente dopo aver fermato la carrozzella. Mia madre 
sembrava nervosa, ma annuì e gli porse in silenzio i soldi 
della corsa.

Quando scesi dalla carrozza, fui assalita da una stra-
na puzza, un misto di fango, letame e fumo. All’improv-
viso mi sentii le gambe molli e la pelle sudata, e mi ag-
grappai al gomito di mia sorella. Dal fondo di un vicolo 
venne un aspro abbaiare di cani e dai tetti salivano pen-
nacchi di fumo nero, che sporcavano il cielo limpido di 
gennaio.

Seguii mia madre e mia sorella per qualche passo, poi 
mi fermai e mi piantai le mani sui fianchi. «Perché siamo 
venute qui? Dove stiamo andando?» chiesi.

«In un ambulatorio» rispose mia madre, a bassa voce. 
Ora anche lei evitava il mio sguardo. «Ti vuoi sbrigare, 
per l’amor del cielo?»

Ero ancora confusa, ma mi rilassai un po’. Il dolore al 
braccio era peggiorato durante la notte e avevo il labbro 
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inferiore gonfio e pulsante. Qualche pasticca per allevia-
re il dolore mi avrebbe fatto piacere.

Raccolsi il velo, lo strinsi con forza sotto il mento e 
seguii mia madre e mia sorella nel vicolo. Quando arri-
vammo all’ultimo edificio mia madre prese l’orlo del ve-
lo fra i denti per liberare la mano e bussò con il batac-
chio di ottone. Una volta, due. Dopo un istante la porta 
si aprì appena.

L’atrio era pieno di donne. A coppie o in gruppetti, 
alcune anziane e molte giovanissime, da un capo della 
stanza all’altro. Aspettavano con le teste chine, gli occhi 
fissi a terra, le labbra strette fra i denti. Nessuna parlava.

Un tappeto liso e sbiadito era stato appeso al soffitto 
per separare l’ingresso dal resto della casa. Dopo qual-
che minuto una ragazza di sedici o diciassette anni tirò il 
tappeto e ci precedette lungo un corridoio fino a una 
stanzetta angusta, illuminata da due piccole lampade a 
cherosene. Nell’aria aleggiava un odore forte e aspro: 
ammoniaca, forse. Mi guardai intorno.

C’era una finestra quadrata in alto, con una grata me-
tallica. Contro un muro c’era un tavolo coperto da un 
lenzuolo di cotone bianco. In un angolo vidi un catino, 
rigato di marrone. Le pareti erano nude ma quando i 
miei occhi si abituarono alla penombra vidi su un lato 
una crepa che dal pavimento arrivava fino al soffitto in 
una lunga linea spezzata.

Lanciai un’occhiata a mia sorella ma lei non mi guardò. 
Fu forse allora, in quel momento, che cominciai a capire 
perché eravamo lì, o meglio perché io ero stata portata in 
quel posto? Può essere, ma ormai era troppo tardi. La 
porta si aprì ed entrò una donna più anziana, massiccia. 
Aveva il mento appuntito e i capelli divisi nel mezzo e 
raccolti in una crocchia sulla nuca. Chiuse la porta, ci 
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salutò frettolosamente, poi guardò prima me e mia sorel-
la, poi mia madre.

«Quale?» chiese.
Mia madre mi indicò con un cenno.
Vidi uscire lei e mia sorella, senza poterci fare niente. 

La ragazza rimase, con le braccia conserte. «Siediti» or-
dinò la donna quando ormai erano fuori dalla stanza, in-
dicando il tavolo. Ubbidii.

«Togliti le mutande e sdraiati» disse.
Senza mia madre e mia sorella, il suo tono era diventa-

to all’improvviso sgarbato.
«Le mutande?»
Lei annuì.
Io feci segno di no. «Non se ne parla!»
Le due donne si scambiarono un’occhiata. Quello 

sguardo non l’avrei più dimenticato, né la paura che pro-
vai quando lo vidi. Cercai di alzarmi, ma prima che po-
tessi toccare terra la ragazza si fece avanti. Era esile, sot-
tile come un giunco, ma aveva una presa incredibilmente 
forte. Mi spinse indietro e con un gesto esperto mi solle-
vò le gambe sul tavolo, mi piantò un gomito sul petto e 
mi tappò la bocca con la mano.

«Stai ferma!» disse l’altra donna. Si tirò su le maniche 
e respirò a fondo. Mi tirò giù le mutande fino alle cavi-
glie e mi prese le ginocchia per allargare le gambe.

E anche se ho dimenticato, o per lo meno ho convinto 
me stessa di aver dimenticato ciò che successe nei minu-
ti seguenti, posso dire con certezza che mi opposi. Con 
tutte le mie forze.

Cercai di sollevarmi e scalciai, ma la ragazza mi piantò 
ancora più profondamente il gomito sul petto e mi tappò 
la bocca per soffocare le mie grida, mentre l’altra mi te-
neva per le caviglie.
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«Stai ferma!» mi dissero, stavolta all’unisono.
La donna più anziana procedette in fretta. Mi allargò 

le gambe con forza e mi infilò due dita dentro, piegando-
le a forma di “C”. Sollevai le gambe e le tirai un calcio, 
stavolta più forte. Fu allora che successe, nell’istante in 
cui cercai di liberarmi. All’improvviso sentii uno strappo 
doloroso, rapido e intenso, che mi tolse il fiato.

La donna tolse le dita e se le pulì subito su un panno. 
Qualcosa la fece esitare e in mezzo ai suoi occhi compar-
ve una ruga profonda. «Sei una stupida» disse, guardan-
domi negli occhi per la prima volta da quando era entra-
ta nella stanza. «Ti avevo detto di stare ferma, ma tu non 
mi hai ascoltato e guarda cos’hai fatto.» Scosse la testa e 
buttò il panno in un cestino dei rifiuti dietro il tavolo.

«La membrana di pelle è intatta» disse a mia madre 
quando lei rientrò. «Sua figlia è ancora vergine.»

Trattenni il respiro, avevo troppa paura per dire anche 
una sola parola.

«Grazie a Dio» esclamò mia madre, alzando le mani al 
cielo e mormorando una preghiera veloce. «E il certifica-
to?»

«Ma certo» rispose la donna in tono leggero, andando 
verso la porta. «Glielo firmo io stessa, khanoom.»

«Non avevo scelta» singhiozzò mia sorella quando se 
ne andarono tutte e nella stanza restammo solo noi due. 
Si nascose la faccia fra le mani. «Mamma mi ha costretta 
a farle vedere le lettere che ti ha scritto Parviz. È entrata 
nel cinema e non ti ha trovato, tu stavi già andando da 
lui. Probabilmente aveva intuito che avevi in mente di 
fare qualcosa, Forugh, e quando siamo arrivate a casa mi 
ha obbligato a mostrarle tutto. Ti giuro che non ho potu-
to farci niente...»
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Mi faceva così pena, con quegli occhi gonfi di lacrime 
e le guance arrossate. Potevo immaginare facilmente il 
tormento che doveva averle dato mia madre e quel livido 
che le era comparso sotto l’occhio sinistro dalla sera pri-
ma mi intristiva moltissimo. Non la biasimavo davvero 
per aver mostrato a mia madre le lettere che mi aveva 
scritto Parviz, ma quel giorno nel Fondo della Città non 
riuscii a trovare nemmeno una parola per rispondere alla 
richiesta di perdono di mia sorella. E di certo non potei 
dirle che, quando mi alzai dopo il test della verginità, le 
gambe mi tremavano così forte e la testa mi girava tanto 
che mi piegai in due, e in quel momento lo sguardo mi 
cadde sul cestino dei rifiuti nell’angolo. Quello che vidi 
mi fece piombare il cuore sotto le scarpe. Una striscia ros-
sa sul panno di cotone bianco. Il mio sangue di vergine.

Per molto tempo ebbi paura di raccontare a chiunque 
ciò che mi era successo, non osavo nemmeno pensarci, 
ma ora posso dire che quel momento è stato la fine della 
mia adolescenza e il vero inizio della mia vita. Lo sarà 
per sempre.
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Mi chiamo Forugh, che in farsi significa “luce eterna”. 
Sono nata in Iran, un paese che si estende su un alto-

piano di roccia che arriva a toccare anche i quattromila 
metri di altezza. A nord ci sono foreste di pini, betulle e 
pioppi a costeggiare il mar Caspio; a sud, invece, mo-
schee dalle cupole turchesi, villaggi scolpiti nella roccia 
color miele e i giardini e i palazzi devastati di Pasargade, 
Susa e Persepoli. Vasti deserti di sale e sabbia si estendo-
no da est a ovest. All’interno dei confini dell’Iran, tutte e 
quattro le stagioni si alternano ogni giorno dell’anno. 
Qui, sotto una superficie di fiori di campo, sabbia, roccia 
e neve in continuo mutamento, vene nere di petrolio af-
fondano fino al cuore della terra.

Nel 1935, l’anno in cui sono nata, Teheran era stata 
liberata da tempo dalle mura di fango e dal fossato poco 
profondo che la circondava anticamente, ma era ancora 
una città antiquata con strade sterrate, vicoli stretti e ca-
se dal tetto piatto che ospitavano interi clan. Non aveva 
niente della bellezza di Isfahan o Shiraz, con le loro mo-
schee scintillanti e i palazzi sontuosi; la città era circon-
data da alte montagne che perfino in estate davano all’a-
ria il profumo della neve.
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Se ci penso mi sembra impossibile che il mio vecchio 
quartiere di Teheran, con le sue case, i vicoli e i portici 
possa non esistere più, ma so che se tornassi oggi, dopo 
tutto questo tempo, dopo la guerra e la rivoluzione, non 
riuscirei più a trovarlo. Eppure devo solo chiudere gli 
occhi per tornare nella casa di mio padre ad Amiriyeh. 
Per anni quella casa è stata il mio unico paese e il qua-
drato azzurro sopra il giardino di mia madre tutto il cie-
lo che conoscevo. 

Le stanze dell’abitazione di famiglia erano divise nel 
modo tradizionale, vale a dire in un andaroon, l’apparta-
mento delle donne, e in un birooni, quello degli uomini. 
A collegare le due zone era un lungo e stretto corridoio, 
e tutto intorno al complesso c’erano alte mura di mattoni. 
Era una casa che voltava le spalle al mondo e guardava 
solo a se stessa, una casa in cui le donne credevano che 
perfino i muri avessero orecchie per il peccato, una casa 
in cui bisbigliavamo la verità o non parlavamo affatto.

Mio padre. Quando ero bambina non osavo mai chia-
marlo “padre”, lui ce lo proibiva. Per noi bambini e an-
che per nostra madre era sempre e solo il “Colonnello” 
o ghorban, “colui al quale mi sacrifico”; per tutti gli al-
tri, il “Colonnello Farrokhzad”. Non credo di aver sa-
puto il suo nome fino a molti anni dopo. Non avevo il 
coraggio di chiederlo, e anche dopo essermene andata 
di casa, non avevo altro modo per chiamarlo se non Co-
lonnello.

Aveva le spalle larghe e la mascella quadrata, gli oc-
chi neri e penetranti. Usciva di casa sempre in uniforme 
militare: giubba dal colletto alto con bottoni di ottone, 
file di medaglie lucide, pesanti stivali neri e il cappello 
senza tesa dell’esercito regio. Anche se passava settima-
ne intere lontano per le campagne militari, lasciandoci 
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alle cure di nostra madre, la casa di Amiriyeh sarebbe 
sempre stata la sua guarnigione principale, e noi figli i 
suoi fanti.

Il suono della sua voce nel vicolo o il rumore degli 
stivali sulle piastrelle dell’atrio ci faceva scappare tutti e 
sette. Per anni il nostro sonno è stato tormentato dalla 
paura che avevamo di lui. Non potevamo mai sapere con 
certezza se avrebbe passato la notte a casa, ma andavamo 
sempre a dormire indossando gli abiti per il giorno dopo. 
Le scarpe erano ordinatamente accostate al materasso 
sul pavimento, i corpi tesi e all’erta. 

Quando passava la notte ad Amiriyeh, ci svegliava al 
mattino a uno a uno, femmine e maschi, piccoli e gran-
di, con un solo calcio nelle costole. Saltavamo sul letto 
di colpo, ci pettinavamo in fretta e ci mettevamo le scarpe. 
Cincischiando, inciampando e strofinandoci via il son-
no dagli occhi, uscivamo in corridoio e scendevamo la 
scala ricurva. I domestici dormivano nelle loro stanze e 
nostra madre non si era ancora alzata per le preghiere 
del mattino; la casa a quell’ora era completamente silen-
ziosa.

Il Colonnello ci aspettava nel salone. Era vestito come 
sempre in divisa, con i capelli pettinati, meticolosamente 
divisi e impomatati, come le punte dei baffi. Era accanto 
al suo prezioso grammofono. L’enorme tromba di ottone 
splendeva nel buio. Con una mano teneva sollevata la 
puntina del grammofono, nell’altra stringeva il manico 
del bastone dalla punta d’argento.

Ci riunivamo davanti a lui, che ci esaminava uno a 
uno. «Su con le spalle!» ordinava. «Schiene dritte! Men-
to in su!»

Capelli spettinati, camicie non infilate nei pantaloni e 
sbadigli ci procuravano tirate d’orecchie, o peggio.
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«Ora!» esclamava, battendo tre volte il bastone sulle 
piastrelle in rapida successione. Abbassava la puntina e 
dal grammofono esplodeva qualche marcia militare. Ini-
ziavano le esercitazioni del mattino. Piegavamo e stende-
vamo le gambe, sollevavamo e flettevamo le braccia, 
marciavamo sul posto. Tenevamo sempre lo sguardo fis-
so su un punto immaginario alle sue spalle; guardarlo 
dritto negli occhi ci avrebbe procurato un colpo di ba-
stone sulle cosce o sulle natiche. Sapevamo che se aves-
simo pianto ci avrebbe solo colpito più forte, finché non 
avessimo smesso. Non piangevamo mai. 

Perché vedete, le regole della casa del Colonnello sa-
rebbero state sempre quelle del nostro re, lo shah: colpi-
sci per primo, non mostrare pietà e non fidarti di nessuno.

Nella sua determinazione a creare da solo il proprio 
destino, il Colonnello aveva molto in comune con lo shah. 
Un giorno del 1926, nove anni prima che nascessi io, un 
ex contadino e soldato analfabeta di nome Reza Khan 
indossò un mantello azzurro bordato di perle sull’unifor-
me militare, marciò nella grande sala degli specchi del 
palazzo di Golestan e si incoronò re dell’Iran. Quello 
spettacolo fu solo l’ultimo di una sequenza già straordi-
naria di eventi. Nel corso del decennio precedente, 
quando la dinastia Qajar aveva unito l’opulenza orienta-
le allo splendore europeo, Reza Khan, un comune citta-
dino della zona più remota e impoverita del paese, stava 
a guardare. Guardava mentre consegnavano agli inglesi, 
ai francesi e agli altri europei la terra, i manufatti, i mine-
rali dell’Iran e, cosa più grave, il sangue stesso della na-
zione: il petrolio. Guardava e fremeva. Ignorante e rozzo 
com’era, aveva però una forte coscienza della grandezza 
passata del suo paese e del proprio destino. Divenne sol-
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dato, colonnello, primo ministro e infine, grazie alla sua 
straordinaria volontà, re dell’Iran. 

Abituati all’eleganza dei re e dei principi Qajar, molti 
fra coloro che parteciparono all’incoronazione scherni-
vano in segreto le maniere goffe e provinciali del nuovo 
sovrano. Si diceva che, pur avendo preso per sé i palazzi 
più lussuosi e le terre più fertili del paese, lo shah non 
avesse perso l’abitudine di srotolare un tappeto a terra 
ogni sera e dormirci sopra, come un contadino. Ma chi 
lo prendeva in giro lo faceva a bassa voce, perché, se i 
suoi modi potevano essere discutibili, quando si incoro-
nò re tutti temevano già la sua irascibilità e la brutalità 
con la quale si esprimeva.

Con il suo metro e novantacinque mio padre, il Co-
lonnello, era uno dei pochi uomini in Iran che potesse 
guardare lo shah negli occhi. Anche il Colonnello era 
nato in un piccolo paese, Tafresh, centosessanta chilo-
metri a sud-ovest di Teheran. I membri della sua famiglia 
erano stati grandi studiosi, ma a lui non interessava se-
guire le orme dei suoi antenati. Abbandonò la casa nata-
le molto giovane e si arruolò come soldato nella brigata 
cosacca persiana. A quell’epoca Reza Shah aveva messo 
insieme un esercito enorme e una burocrazia civile al-
trettanto vasta, raso al suolo gli edifici più vecchi e mal-
ridotti del paese, costruito ampi viali dove un tempo c’e-
rano stati solo viottoli sterrati; deciso a sradicare ogni 
segno di arretratezza orientale, liberò l’Iran dai cammel-
li, dagli asini, dai mendicanti e dai dervisci. Durante tut-
to questo periodo il Colonnello rimase nell’avanguardia 
dello shah, fedele fino alla morte.

La sua prima moglie fu mia madre, Turan. Aveva folti 
capelli neri, labbra carnose e una figura snella. Una volta 
la magrezza non era una caratteristica desiderabile in una 
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donna, ma all’inizio degli anni Venti, quelli della sua ado-
lescenza, in certi ambienti era considerata un apprezzabi-
le vantaggio. Certamente lo fu per mia madre. Nel cortile 
di casa sua, in mezzo alle paffute sorelle, tutte con i codini 
e lo stesso vestito di cotone a vita bassa, solo lei incarnava 
il nuovo ideale di bellezza e sorrideva con una discreta 
ma evidente consapevolezza della propria superiorità. 

Non sapeva però se il suo fisico fosse sufficiente a su-
perare il difetto rappresentato da una carnagione oliva-
stra. Se la modernizzazione aveva reso improvvisamente 
auspicabile la magrezza in una donna, aveva anche mol-
tiplicato per dieci il valore di una pelle chiara. Quando 
Turan arrivò al quattordicesimo compleanno senza un 
solo pretendente decoroso, sua madre raddoppiò gli 
sforzi per schiarirle la pelle. Ricorse a una varietà di to-
nici, lozioni, oli ed estratti, ma la carnagione di Turan 
sembrava scurirsi ogni giorno di più.

Con grande sollievo della sua famiglia, Turan alla fine 
riuscì ad assicurarsi un pretendente che stava rapida-
mente scalando i ranghi dell’esercito dello shah. Andò 
così: dopo un’assenza di molti anni, il Colonnello, ormai 
trentunenne, si presentò a casa dei suoi genitori a Ta-
fresh annunciando la sua intenzione di sposarsi. Dette a 
sua madre delle istruzioni sintetiche ma molto specifi-
che. «Una ragazza snella» disse. Sua madre andò subito 
all’hammam per fare un inventario delle ragazze da ma-
rito del paese. Alla fine scelse mia madre da una selezio-
ne di altre che lei riteneva molto più carine ma che sape-
va che mio padre avrebbe respinto. 

Aveva quindici anni quando si sposò. «Lascerai la casa 
di tuo marito in bianco» le sussurrò sua madre all’orec-
chio alla vigilia del matrimonio; voleva dire che ora ap-
parteneva al suo sposo e che non doveva tornare più a 
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casa dei suoi genitori, se non nel sudario bianco del fu-
nerale. Aveva visto suo marito solo due volte prima delle 
nozze e in entrambe le occasioni era stata accompagnata 
da una chaperon, ma quel contatto era sufficiente, a quei 
tempi, per parlare di “matrimonio d’amore”. Mia madre 
non si aspettava la felicità dal matrimonio (era stata edu-
cata a rinunciare espressamente a quella speranza), ma i 
suoi dubbi o le sue paure non le impedirono di guardare 
al suo futuro, e il suo futuro era in tutto e per tutto suo 
marito.

Fu messa alla prova subito dopo le nozze, quando mio 
padre fu mandato ai piedi dei monti Alborz per proteg-
gere il re e la sua famiglia durante le vacanze estive. Una 
volta vidi una sua foto di quel periodo: aveva i bordi 
graziosamente frastagliati e il sigillo del fotografo reale. I 
miei genitori erano distanti mezzo metro, con il sole che 
inondava i faggi e le montagne alle loro spalle. Il Colon-
nello indossava la divisa della brigata cosacca: tunica 
bianca, pantaloni neri e stivali alti di cuoio. Era molto 
bello, ma fu mia madre a incantarmi. Portava pantaloni 
da equitazione, una camicia bianca e una sciarpa di seta 
annodata elegantemente al collo. Immaginai che avesse 
appena fatto un giro a cavallo. Il vento le faceva volare 
sottili ciocche di capelli intorno al viso, e lei ne teneva 
ferma una dietro l’orecchio. Sorrideva non solo con le 
labbra ma anche con gli occhi. Il fatto che potesse cono-
scere davvero il piacere e la trasgressione esercitava uno 
strano fascino su di me.

In seguito, quando lo shah mise fuori legge il velo, un 
contingente scelto di ufficiali di alto rango, ministri e col-
laboratori convocò le proprie mogli e ordinò loro di 
comparire, senza velo, davanti al re. In quella fase di riva-
lutazione del guardaroba, nessun accessorio riusciva a 
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esprimere più chiaramente la risposta alle nuove leggi del 
re dei copricapi indossati dalle donne. Le più pie scelsero 
di presentarsi davanti allo shah indossando grandi cap-
pelli piumati da tenere bassi sugli occhi, la cosa più pros-
sima a un velo che potevano mettersi senza scatenare l’ira 
del sovrano, mentre le meno modeste optarono per mi-
nuscoli cappellini inclinati in modo spavaldo e quelle de-
cisamente audaci andarono addirittura a testa scoperta.

In un concerto di clacson, quella flotta senza velo pro-
cedette lungo viale Pahlavi con una lentezza calcolata 
per dare agli abitanti di Teheran tutto il tempo possibile 
per contemplare il futuro delle loro donne. Ma di lì a 
poco le donne non velate sarebbero state bersaglio di 
insulti e in alcuni quartieri della città anche di sassaiole. 
Non erano solo i mullah a contestare la nuova legge del-
lo shah; migliaia di donne rifiutavano di mettere piede 
fuori casa dopo l’abolizione del velo. Ma quel giorno la 
gente di Teheran era ancora troppo scioccata per male-
dire il re, lapidare le donne, chiudersi in casa o forse 
perfino per invocare Dio.

Non ho fotografie di mia madre in quell’occasione, 
ma la immagino seduta accanto al Colonnello mentre la 
Mercedes nera procede lenta su viale Pahlavi. Indossa 
un tailleur e un cappello a cloche decorato con una sola, 
lunga piuma. Ha le caviglie incrociate e le mani guantate 
strette in grembo. Anche dopo la cancellazione del ban-
do del velo, anni dopo, non lo indossò più se non quan-
do pregava, andava a un funerale o in pellegrinaggio al 
sacro altare dell’imam Reza di Mashhad. In quei primi 
tempi del suo matrimonio si tingeva i capelli neri di un 
castano rossiccio, portava busti e calze con la riga, abiti 
sagomati che ne evidenziavano la vita sottile e non usciva 
mai di casa senza essersi dipinta le labbra di rosso.
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Ma tutto questo succedeva prima che io la conoscessi, 
prima che fosse mia madre e che io diventassi la figlia 
che l’avrebbe fatta tanto vergognare.

Nei miei primi veri ricordi la vedo nel giardino di Ami-
riyeh, con un innaffiatoio in mano, mentre l’altra ripara 
gli occhi dal sole. È un giorno di tarda estate e il giardi-
no è pieno di rose, nasturzi e caprifoglio. Le api ronzano 
sulle aiuole; passeri e pettirossi cinguettano sui pini e sui 
cipressi. Una stretta piscina rettangolare, qui la chiamano 
hoz, corre lungo tutto il giardino. Le piastrelle sono blu 
scuro e il sole del pomeriggio cosparge la superficie di 
diamanti. 

Questo giardino era la gioia di mia madre. Qui il suo 
viso si addolciva e lo sguardo si faceva gentile. Metteva in 
giardino enormi vasi di terracotta per i fiori con i quali 
poi decorava la casa, e altri più piccoli per la menta, il 
prezzemolo e il basilico che usava negli stufati. Al mattino 
pompava l’acqua dalla cisterna e bagnava le piante a una 
a una con un piccolo innaffiatoio di latta. Per molti anni 
l’acqua in casa nostra è arrivata da una sorgente di mon-
tagna grazie all’acquaiolo, un vecchio magro che ammuc-
chiava enormi recipienti di terracotta su un carretto e gi-
rava per Teheran vendendo acqua potabile. Il contenuto 
dei recipienti veniva conservato in una cisterna sotterra-
nea e razionato con cura per durare tutta la settimana. 

Con l’arrivo della primavera e dei primi giorni caldi 
dell’anno, i domestici stendevano i tappeti sotto la loggia 
del giardino. Lì, riparate da una volta fitta di rose vellu-
tate, mia madre e le sue amiche prendevano il tè. Nei 
lunghi pomeriggi estivi, alla luce calante del crepuscolo, 
mangiucchiavano biscotti e spezzavano semi di cocome-
ro, tra pettegolezzi, battibecchi e confidenze. Parlavano 
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finché il cielo diventava scuro e arrivava l’ora di scuotere 
via le briciole dalle gonne e stamparsi l’un l’altra rumo-
rosi baci sulle guance. Si separavano sempre con la pro-
messa di riprendere la conversazione il giorno dopo.

La mia sorella maggiore Puran e io giocavamo dall’al-
tra parte del giardino, spiando mia madre e le sue ami-
che o perdendoci nelle nostre storie e nei nostri giochi. 
Ci piaceva il giardino, piaceva a tutti i bambini. Sguazza-
vo spesso in quell’hoz azzurro e stretto, così come aveva-
no sempre fatto tutti i miei fratelli. Per quanto fossimo 
dispettosi, non osavamo prendere nemmeno una delle 
rose di mia madre, ma Puran e io coglievamo allegramen-
te i gelsomini e il caprifoglio che crescevano in abbon-
danza lungo i muri di pietra che circondavano il giardino. 
Ci appendevamo alle orecchie le amarene come se fosse-
ro state orecchini; attaccavamo petali di dalia rosa sulle 
unghie per imitare le belle manicure delle donne. Intrec-
ciavamo l’una per l’altra ghirlande di fiori di acacia e le 
indossavamo come corone. Seduta a gambe incrociate 
sotto uno degli alberi da frutto (mela cotogna, melogra-
no, pera) raccontavo a mia sorella tutti i miei segreti, e lei 
mi diceva i suoi.

Di sera, il giardino apparteneva a mio padre e ai suoi 
compagni d’armi. I domestici stendevano tappeti di seta 
sotto la loggia e disponevano pile di cuscini di broccato. 
Il samovar pieno di acqua fresca era messo a bollire sul 
carbone; venivano serviti vassoi di dolci e frutta; e l’aria 
si riempiva della dolcezza densa del fumo e dell’essenza 
di rosa che veniva dai narghilè bordati d’oro. A volte 
mio padre chiamava i miei fratelli per partecipare alla 
serata, ma a noi bambine era severamente proibito mo-
strarci a chiunque. Però le voci degli uomini arrivavano 
fino in casa, e noi ci nascondevamo accanto a una fine-
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stra nel corridoio del piano di sopra, la aprivamo un po-
chino e ascoltavamo da lì. A un certo punto i discorsi 
sulla politica lasciavano il posto alla poesia. Iniziavano 
per esempio con una quartina dalle Rubayyat di Omar 
Khayyam:

Voglio un carico di vino di rubino e un libro di versi,
un pezzo di pane,
poi tu e io seduti in un luogo deserto... 
Avremo più potere d’ogni sultano.

Al quale poteva rispondere una voce con dei versi di 
Rumi:

La mia freccia d’amore 
ha raggiunto il bersaglio.
Sono nella casa della misericordia
e il mio cuore
è un luogo di preghiera.

Quelle serate andavano avanti per ore, con gli ospiti 
che recitavano a turno versi dei maestri persiani: Rumi, 
Khayyam, Sa’di e Hafez. Che mio padre, il Colonnello, 
capace di farci paura con un’unica occhiata di traverso, 
fosse il più abile nella dizione, era un fatto che mi sbalor-
diva e mi affascinava. La sua voce aveva un timbro pro-
fondo, perfetto per recitare versi, e le frequenti reazioni 
entusiaste («Magnifico!», «Eccellente!») lo spingevano a 
declamare in modo ancora più appassionato.

Io ascoltavo da dietro la finestra, rapita dalla musica di 
una lingua che a volte suona come i sussurri di un aman-
te e altre come il canto lamentoso del basettino. Le parole 
mi agganciavano e non mi lasciavano più. Fiumi, oceani 
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e deserti, l’usignolo e la rosa: i simboli perenni della 
poesia persiana mi divennero familiari attraverso quelle 
scene serali nel giardino, e anche se ero ancora molto 
giovane, una bambina, quei versi mi portavano in paesi 
lontani.

*

Nessuno pensa ai fiori
nessuno pensa ai pesci
nessuno vuole credere
che il giardino sta morendo,
che s’infiamma il cuore del giardino
sotto il sole
che piano piano si svuota
la memoria del giardino dei suoi verdi ricordi,
e i sensi del giardino
paiono ormai una cosa spoglia
consumata nel giardino solitario.

da Mi fa pena il giardino

«Fatelo più spazioso, più aperto!» ordinò il Colonnel-
lo con un gesto drammatico del bastone dalla punta 
d’argento, un giorno d’autunno del 1941.

Da mesi le strade di Teheran erano piene di soldati 
alti, dagli occhi azzurri. Gli aerei rombavano sopra le 
nostre teste. Carri armati e camion sferragliavano in città. 
Di sera il Colonnello si ritirava nel suo studio con un 
bicchiere di araq e ascoltava le notizie sulla sua radio 
senza fili. A volte origliavo anch’io da dietro la porta, ma 
la trasmissione era in inglese e non capivo niente. Se 
avessi osato chiedere cosa stava succedendo (e non lo 
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feci) lui avrebbe risposto che non mi riguardava, e cosa 
avrei capito di quelle faccende, poi?

Ci arrivai solo anni dopo. Eravamo un paese sotto oc-
cupazione. Per mettere al sicuro i giacimenti petroliferi 
iraniani e garantirsi i rifornimenti, gli Alleati avevano in-
vaso l’Iran. Costretto ad abdicare in favore del giovane 
figlio, Reza Shah si era imbarcato su una nave che prima 
lo avrebbe portato nell’isola di Mauritius, poi in Suda-
frica. Per quasi due decenni aveva governato l’Iran con 
il pugno di ferro; ora gli era proibito per sempre il rien-
tro nel paese. Un mese dopo l’altro, Reza Shah rimase a 
Johannesburg, fiero, amareggiato e sconfitto, con gli oc-
chi fissi a migliaia di chilometri, oltre l’Africa e al di là 
del Golfo Persico, verso l’Iran. 

Sono sicura che il Colonnello, pur da ardente monar-
chico qual era, pensasse che il nuovo shah, Mohammad 
Reza Pahlavi, con le sue arie e la sua timidezza, fosse un 
pallido sostituto di suo padre. Nel giro di qualche anno, 
alla notizia della morte di Reza Shah, ne sarebbe stato 
enormemente addolorato.

Eppure, malgrado le innumerevoli infamie e umilia-
zioni che seguirono la cacciata di Reza Shah, il Colonnel-
lo non smise mai di uscire per strada con la sua uniforme 
militare e il cappello Pahlavi calato sulla fronte. 

Per noi bambini, nella nostra ignoranza assoluta, il 
suo passo e il suo sguardo non erano meno sicuri sotto il 
nuovo re. Non capivamo niente di ciò che stava succe-
dendo in Iran. Quello che temevamo erano i malumori e 
le collere del Colonnello, e quelli li conoscevamo bene.

Ma poi lui distrusse il giardino.
Un gruppo di operai calò sulla nostra casa di Amiriyeh 

per trasformarlo in un cortile moderno, all’occidentale.
Mia sorella e io li guardavamo da una finestrella dal 
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vetro scuro. Sradicarono gli alberi, il cipresso, il pino e il 
tasso, il fico e il cotogno; strapparono via gli arbusti e li 
ammucchiarono su un camion. Al posto delle aiuole di 
rose e dei vasi di gerani, stesero le zolle di un prato. 
Smontarono e portarono via la vecchia pompa a mano e 
installarono degli irrigatori e dei tubi. Riempirono di ce-
mento buona parte dell’hoz e trasformarono quella parte 
del giardino in un parcheggio. Piantarono delle acacie 
artificiali lungo tutto il perimetro e poi, finalmente, se ne 
andarono.

Negli anni che seguirono, migliaia di giardini di Tehe-
ran sarebbero stati distrutti, ma solo molto più tardi sco-
prii che il nostro, con tutti i suoi fiori meravigliosi e sel-
vaggi, era stato fra i primi. I vecchi giardini persiani 
stavano rapidamente scomparendo nell’oblio, ma mal-
grado tutti i cambiamenti che sarebbero avvenuti negli 
anni successivi, i muri rimasero in piedi, perciò non assi-
stemmo mai alla distruzione dei giardini altrui. Non po-
tevamo ancora immaginare che ciò che avevamo perso lo 
avremmo perso ancora, e ancora.

Il Colonnello continuò a ricevere i suoi commilitoni e 
altri ospiti, solo che ora si sedevano intorno a dei tavoli 
invece che su tappeti e cuscini, e bevevano whisky e vod-
ka d’importazione invece di araq. Se sentiva la mancanza 
del vecchio giardino, non ce lo fece mai capire.

Ma in quei giorni, dopo che gli operai se ne furono 
andati, mia madre si fermava sul limitare del cortile, rigi-
randosi fra le mani il grembiule, con la faccia devastata 
dal dolore. Rinunciò per sempre alle sue solite passeg-
giate nel verde al mattino e alla sera, e non ordinò più ai 
domestici di stendere i tappeti per il tè del pomeriggio. 
Quando venivano dei visitatori, li riceveva sempre in casa. 
Hassan, il nostro domestico, mise una manciata di pe-
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sciolini rossi in quel poco che rimaneva della nostra pi-
scina. Quando i pesci morirono, mia madre non li sosti-
tuì, e alla fine la piscina si seccò completamente e le 
piastrelle si creparono.

Noi bambine però non saremmo state soddisfatte sen-
za la nostra vendetta. Ce la prendemmo in segreto, sulle 
acacie artificiali.

Un giorno staccammo tutti i fiori di plastica finché 
non rimase nemmeno uno di quei brutti petali senza 
profumo, né una foglia su quegli alberi finti. Il nostro 
giardino era andato in rovina e non avrei mai perdonato 
mio padre per averlo distrutto.


