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A mamma e papà,
che mi hanno donato il cielo





Metti il cielo sotto i tuoi piedi [...]  
e ascolta il suono della musica dall’aldilà del firmamento!

rūmī

Il cielo sotto cui viviamo non è fatto per restare senza ali,  
e allora ama, ama, ama.

Hāfez 
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1

I piccioni, in qualunque paese vivano, hanno tutti alcune 
caratteristiche importanti. Sono uccelli intelligenti, capaci 
di memorizzare trucchetti per ritrovare la via di casa. 
Mangiano più o meno qualsiasi cosa. Carote, lattuga, pe-
peroni dolci, riso, pane sbriciolato. Non si può certo dire 
che siano schizzinosi. Per digerire, però, hanno bisogno 
di buttare giù anche una specie di sabbia. Va bene anche 
del ghiaietto, oppure valve di ostrica triturate, se dalle tue 
parti ce ne sono.

Dalle mie, no. Difficile incrociare banchi di ostriche in 
questa sovraffollata cittadina del New Jersey. Immagino 
che non se ne trovino molti neppure in Afghanistan, visto 
che non ha sbocchi sul mare.

In compenso, qui dove abito io di ghiaietto ce n’è a 
palate, grazie al cemento che si sgretola dal camino e dal 
cornicione del palazzo, perciò gli uccelli sul nostro tetto 
stanno alla grande. Io mi occupo dell’acqua fresca: gliela 
porto e la cambio ogni due giorni. A volte ci pensa la 
pioggia al posto mio.

Alzo lo sguardo. Un aereo si è lasciato dietro un esile 
filo di cotone bianco. Dovete sapere che a mia mamma è 
sempre piaciuto sfidarmi a risolvere gli indovinelli su cui 
si cimentava lei da bambina, in Afghanistan. Tanti piccoli 
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misteri che io mi diverto a svelare. Chiudo gli occhi e me 
ne torna in mente uno.

Cosa perlustra i cieli senza neppure lasciare la propria 
dimora?

Avevo capito la risposta più in fretta di quanto si fosse 
aspettata.

Lo sguardo, ricordo di aver detto.
Ma torniamo a noi. Non dovrei trovarmi qui. Sul tetto, 

intendo. Proprio no. Mia madre non sarebbe per niente 
contenta se sapesse che vengo quassù quasi ogni giorno 
per addestrare piccioni. Il nostro palazzo è vecchio, e qua 
e là il tetto ha dei punti un po’ instabili. Oltretutto non ci 
sono ringhiere o parapetti o simili, e quindi devo stare 
molto attento a rimanere lontano dai bordi. Però, se lo 
conosci, è sicuro, e io lo conosco come le mie tasche. Ci 
salgo ormai da quasi un anno, vale a dire da quando mam-
ma mi ha raccontato quello che facevano alcuni suoi vici-
ni in Afghanistan, secoli prima che si trasferisse in New 
Jersey.

«Lascialo in pace, Billy!» Dei nove piccioni che vivono 
sul nostro tetto, Billy è il peggiore, sempre a spintonare i 
compagni per accaparrarsi lui tutto il cibo, come se ne 
avesse più diritto di loro. Non è proprio niente di specia-
le, e invece si crede chissà chi. Tra gli altri ce n’è uno che 
si nota perché è più marroncino che grigio. Secondo me è 
il più vecchio (o vecchia) di tutti. Ha una cicatrice su un 
lato della testa e si muove lentamente. Gli altri in genere 
danno poca confidenza. C’è voluto un pezzo perché la 
smettessero di volare subito via non appena mi vedevano 
sbucare dalla botola che porta sul tetto, ma ora finalmente 
mi si radunano intorno, perché sanno che sono lì per dar-
gli cose buone da mangiare.

Poi se ne vanno, però tornano sempre. Non sono anco-
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ra riuscito a fargli eseguire nessuno dei numeri che inse-
gnano gli addestratori afghani, ma ci sto lavorando. Mam-
ma mi ha raccontato che il suo vicino riusciva a fargli fare 
un giro intero tipo cerchio della morte, e pure a farli vola-
re a pancia in su. Percorrevano chilometri e chilometri 
per consegnare messaggi segreti che venivano legati alle 
zampe, ma tornavano sempre a casa. I miei piccioni non si 
sognano neanche di compiere imprese del genere, ma non 
vedo perché non dovrebbero riuscirci un giorno, se tanti 
loro fratelli afghani hanno imparato.

Sto giusto per sparpagliare dei bei bocconi di pane im-
burrato quando una voce mi gela sul posto.

«Cosa ci fai qui sopra?»
Lasciando cadere il sacchetto, mi giro di colpo. Dalla 

botola sbuca la testa della signora Raz, nostra padrona di 
casa nonché vicina.

«Ecco, stavo solo...»
La signora Raz non è certo la classica nonnina. Non 

sferruzza né guarda i giochi a premi in televisione né si 
lamenta del mal di schiena. Non la vedo mai arrivare, e 
tanto meno la sento, eppure me la ritrovo sempre intorno, 
diffidente e scorbutica.

«Scendi immediatamente! Non dovresti stare qui!»
Neanche lei, in verità, a meno che non voglia una pro-

tesi pure all’altra anca.
«Mi scusi, signora Raz» mormoro mentre faccio in mo-

do di sottrarre la ciotola d’acqua e il riso al suo sguardo 
strabico.

Quando scendo dalla scaletta della botola, la trovo lì 
ad aspettarmi. Mi si mette alle calcagna mentre mi avvio, 
spalle basse, all’appartamento in cui viviamo io e mia ma-
dre, al terzo piano. Qui ogni piano è costituito da un ap-
partamento, le finestre danno sulla strada oppure sul par-
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cheggio dell’alimentari che sta qui dietro. Il tetto è l’unico 
posto da cui si riesce ad allungare lo sguardo su tutta 
Elkton. Da lì vedo la mia scuola a est e la stazione ferro-
viaria a sud, la strada che porta alla lavanderia a gettoni e 
il parchetto dove mi sono fratturato un braccio arrampi-
candomi sul castello di tubi.

Mamma è in casa, mi aspetta. Ci rimarrà proprio male 
per quel che ho combinato. «Signora Raz...» dico, cercan-
do una via d’uscita. È ottobre, tra un paio di mesi sarà 
inverno. Potrei offrirmi di spalare di nuovo la neve dal 
marciapiede e dalla scala esterna del palazzo.

«Non ci provare neanche! Apri quella porta, così rac-
conto a tua madre dove ti ho trovato.» Tiene gli occhiali al 
collo, dondolano appesi a una sottile catenella. Mi sta fis-
sando, aspetta che mi muova. Le tavole dell’assito scric-
chiolano mentre sposto il peso da un piede all’altro, pren-
dendo tempo.

In quell’istante si sente la voce di mamma. «Shah-jan, 
sei tu? Spicciati, dai, così possiamo tagliare la tua bellissi-
ma torta!»

Ma certo, la torta! Non è male come idea. Perché fun-
zioni, però, bisogna sperare che la signora Raz abbia un 
cuore.

«Signora Raz, mamma mi sta aspettando. Oggi è il suo 
compleanno, sa? Ho risparmiato un po’ di soldi e le ho 
comprato una torta al cioccolato. Ne gradirebbe una fetta 
anche lei?»

La padrona di casa si mette a braccia conserte e bofon-
chia qualcosa sul fatto che deve riportare dentro le piante 
dal balcone.

«Ma se ti ripesco là sopra, vi sbatto fuori in men che 
non si dica!»

Annuisco tutto serio e aspetto che sparisca prima di 
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aprire la porta. Non voglio che mamma la veda alle mie 
spalle e capisca che ho fatto una deviazione mentre anda-
vo a recuperare la posta.

«Salaam, Madar!» Mia madre è nella nostra piccola 
cucina, mi volta le spalle. Vedo i suoi jeans azzurro chia-
ro, la coda di cavallo increspata dall’umidità della lavan-
deria a gettoni in cui lavora. In sottofondo trasmettono il 
notiziario. Mamma vive con il canale delle notizie peren-
nemente acceso, come se ne stesse aspettando una in par-
ticolare. 

Non mi ha insegnato molte parole in dari, però ci tiene 
che la saluti come fanno gli afghani, ecco perché le dico 
salaam. Significa “pace”.

«Salaam, jan-em!» Si gira verso di me con un trillo alle-
gro. Noto che sul tavolo c’è un piatto pieno di coscette di 
pollo piccanti e patate in umido. C’è anche la tortina che 
le ho comprato, con una candelina rachitica piantata al 
centro. «Ti ho preparato i tuoi piatti preferito!»

Mamma insiste per fare esercizio di lingua con me, per-
ciò le nostre conversazioni si svolgono sempre in inglese. 
Io sono tenuto a correggerle la pronuncia e la grammati-
ca, anche se a volte non le fa propriamente piacere.

«È il tuo compleanno, però, quindi avresti dovuto pre-
parare i tuoi, di piatti preferiti» rettifico in modo automa-
tico. La torta in realtà è un cupcake, ma è tutto ciò che mi 
potevo permettere. È ricoperto di zuccherini e giuro che 
mi devo impegnare un sacco a non affondarci il dito per 
un assaggio. Sono felice che questo istante non sia stato 
rovinato dalla signora Raz.

«Com’è andata oggi a scuola?» mi domanda, ignoran-
do la mia correzione. Mi stampa un bacio in cima alla te-
sta e mi indica l’acquaio, perché mi lavi le mani.

«Bene.»
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Ruoto la manopola del rubinetto e parte uno spruzzo. 
Do un secondo giro e la manopola mi resta in mano. È un 
edificio vecchio, perciò c’è sempre qualcosa che si crepa, 
perde, traballa o si rompe. Mia madre e io siamo diventa-
ti bravissimi a sistemarci il grosso da soli, così non dobbia-
mo disturbare troppo di frequente la padrona. Apro il 
mobiletto sotto il lavello e chiudo la valvola generale per 
evitare che l’acqua vada dappertutto. Poi frugo nel cas-
setto degli attrezzi e pesco una chiave inglese dalla nostra 
scorta di utensili presi da Tutto a un dollaro. Svito l’e-
stremità del rubinetto e vedo che all’interno c’è una reti-
cella. Strofino via un po’ di sporcizia e la rimetto al suo 
posto.

«E com’è andata al lavoro?»
Mia madre è incollata al televisore, le orecchie tese ad 

ascoltare il giornalista. Sta parlando di una manifestazio-
ne contro gli immigrati clandestini. Vedo un po’ di gente 
che urla e agita cartelli. Cartelli che recitano frasi come 
l’ameriCa agli ameriCani e andate a Casa.

Sfilo l’anellino di gomma che si trova all’interno della 
manopola. È rotto, non c’è modo di ripararlo. Pesco di 
nuovo nel cassetto degli attrezzi e trovo un elastico. Lo 
rigiro due volte su se stesso all’interno della manopola e lo 
faccio scivolare a posto. Rimonto tutto e riapro la valvola 
generale dell’acqua.

«Evvai!» L’elastico ha funzionato!
«Buon Dio!» sbotta mia madre in dari.
«Qual è il problema, mamma?» Mi asciugo le mani in 

uno strofinaccio e intanto seguo il suo sguardo, sempre 
incollato allo schermo. I manifestanti protestano con fu-
ria, se la prendono con quelli che si sono introdotti illegal-
mente nella nazione. «Ce l’hanno con chi non rispetta le 
regole, tutto qua. Anche tu ti arrabbi quando lo faccio io. 
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Ti ricordi martedì scorso, quando ho guardato mezz’ora 
in più di televisione?»

Rido da solo del mio acume.
Mia madre invece non ride affatto.
«Mamma, stai bene?»
Si direbbe sul punto di piangere. E si direbbe anche 

che voglia dirmi qualcosa. In effetti è un’espressione che 
le ho visto spesso nelle ultime settimane. Probabilmente 
me lo aspettavo questo momento, anche se non so di pre-
ciso cosa stessi aspettando.

«Shah-jan, io e loro...» Fa una pausa. «Siamo uguali.»
Eh? Cosa intende? Lei non ha niente in comune con 

quelle persone. Non parla spagnolo. Non si è intrufolata 
in questa nazione nel cuore della notte. Parla inglese e ha 
un lavoro fisso.

«Siediti, piccolo. È ora di raccontare la mia storia.»
All’improvviso mi ritrovo lo stomaco sottosopra. Sono 

agitato. Le avrò chiesto almeno un milione di volte di rac-
contarmi dell’Afghanistan. A volte me lo descrive come 
un luogo paradisiaco.

I frutti sono così dolci che si direbbero cosparsi di zuc-
chero. La gente apre la casa anche a chi è di passaggio, con-
divide il suo cibo con loro, se ne prende buona cura. Le 
montagne sono alte e fiere, più imponenti di qualunque 
grattacielo. In ogni casa c’è un poeta e in ogni casa c’è un 
musicista perché le parole e la musica sono vita per gli af-
ghani. L’Afghanistan è la patria dei migliori cavallerizzi, vo-
lano sui loro destrieri vincendo la forza di gravità. Per l’ono-
re e la famiglia, un afghano andrebbe in capo al mondo. Le 
feste sono ricche e gioiose, si sfoggiano abiti nuovi e si rega-
la denaro a bimbi sorridenti.

Altre volte fa una smorfia e cambia argomento. Credo 
che queste siano le occasioni in cui ricorda la parte un po’ 
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meno positiva dell’Afghanistan. Ho la sensazione che vo-
glia parlarmi proprio di quella, ora, e non so se mi va di 
ascoltare.

Mi siedo al tavolo. Lei mi raggiunge.
«Ci sono cose che non ti ho mai detto. Ma forse è il 

momento di spiegarti perché non posso tornare a casa. 
Quando vedo questo,» aggiunge indicando i volti arrab-
biati sullo schermo «non so cosa potrebbe accadere.» La-
scia il televisore acceso, e il mio sguardo saltella tra lei e i 
dimostranti.

Non so bene perché, ma ho la sensazione che, a diffe-
renza del rubinetto difettoso, il problema di cui mi sta per 
parlare mia madre non sarà facile da risolvere.
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Mia madre piazza i gomiti sul tavolo.
«Shah-jan, devi sapere una cosa.» Il suo accento è più 

pronunciato del solito. Lei e zia Seema sono le uniche 
persone al mondo che mi chiamano Shah. Era il nome di 
mio padre, e significa “re”.

In questo momento vorrei tanto che mio padre fosse 
qui, per aiutarmi ad affrontare qualunque cosa mia madre 
stia per dirmi.

È strano sentire la mancanza di qualcuno che non hai 
mai conosciuto, eppure a me succede. Sono cresciuto con 
appena una manciata di fotografie, per lo più sgranate e 
un po’ fuori fuoco.

In una lui siede su un divano, i capelli folti e ondulati. 
Mamma gli appoggia la testa sulla spalla, e lui la cinge con 
un braccio. Lui guarda lei invece dell’obiettivo. Questo 
mi fa pensare che papà fosse innamorato.

In un’altra, lui siede su una panchina accanto a un altro 
uomo. L’uomo ride così tanto che gli occhi sono ridotti a 
schegge minuscole. Questo mi fa pensare che papà fosse 
divertente.

Guardo spesso l’istantanea che ho sul comodino. In 
quella, papà indossa una camicia grigia e un paio di jeans. 
Ha le braccia conserte e una penna infilata sopra l’orec-
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chio. È su una strada di montagna e volge le spalle a uno 
strapiombo. Questo mi fa pensare che papà fosse corag-
gioso.

«Che cosa succede, mamma?»
Lei prende un respiro profondo.
«Partirò dall’inizio» decide. «Tuo padre faceva il gior-

nalista. Te l’ho già detto. Con quello che guadagnava, pe-
rò, era difficile pagare l’affitto e provvedere alla famiglia. 
Un giorno, un amico ci disse di un altro lavoro. I soldati 
americani stavano cercando un interprete. Tuo padre par-
lava benissimo l’inglese. Molto meglio di me.»

Nella mente, vedo papà fianco a fianco con dei soldati 
americani. Indossava una mimetica? Si spostava su carri 
armati? Me lo sono figurato un milione di volte, ma mai 
così. Le nuove immagini restano a galleggiarmi nella testa.

Mamma prende un altro respiro profondo e riparte a 
raccontare.

«L’ha fatto per due anni. Era sempre con i soldati, ed 
era pericoloso. A volte mi capitava di non vederlo per 
uno o due mesi interi. Avevo paura per lui. Eravamo spo-
sati da solo un anno quando ha iniziato quel lavoro. Ripe-
tevo che era troppo rischioso, ma lui mi diceva che quel 
lavoro ci avrebbe aiutato a venire negli Stati Uniti, a stu-
diare. Diceva che il futuro era la cosa più importante. Un 
giorno ci fu uno scontro e lui rimase ferito. Eravamo stati 
fortunati, comunque, era solo la sua mano. I medici lo 
operarono per estrarre le schegge di metallo e andò bene. 
Presto ci arrivarono ottime notizie. L’ambasciata mi con-
cedeva un visto da studente per venire qui. Tuo padre era 
contentissimo per me. Disse che doveva fare un ultimo 
lavoro per gli americani e poi avrebbe chiesto un visto 
speciale. Lui stava aiutando loro, e loro avrebbero aiutato 
lui. Da amici. Ero negli Stati Uniti da un mese quando 
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scoprii di aspettare te. Chiamai tuo padre e lui ne fu così 
felice!»

Mamma lancia un’occhiata alla foto di papà, quindi 
riabbassa lo sguardo sul tavolo.

«Ti ha amato dall’istante in cui gli ho detto di te. Parla-
va di te come se ti avesse sognato per tutta la vita. Promise 
di insegnarti a giocare a calcio e di imboccarti e di farti 
conoscere il kebab e il riso e di aiutarti con l’algebra per 
farti avere buoni voti. Voleva farsi bello di te con gli amici, 
portarti all’università, farti vedere a tutti. Voleva metterti 
a cavalluccio sulle sue spalle perché il mondo fosse ai tuoi 
piedi.»

A queste parole, sento un nodo ingrossarsi in gola. Mi 
torna in mente quella volta che mamma mi aveva portato 
al parco con un pallone da calcio sotto il braccio. Per un 
po’ ce l’eravamo passato avanti e indietro, niente di che. 
A un certo punto era riuscita a farmi goal lanciandomelo 
dritto in mezzo alle gambe, ma era scivolata sull’erba 
umida prendendo una clamorosa sederata. Ci eravamo 
sbellicati come matti, ma di colpo la sua risata si era tra-
sformata in pianto. Allora non avevo capito perché. Ora 
penso di sì.

«Era emozionato all’idea di diventare padre – tuo pa-
dre – ma era anche preoccupato. Voleva dare al suo bam-
bino perfetto un mondo perfetto.»

Mio padre detestava l’idea che certe persone cattive 
dominassero alcune parti del nostro paese. Detestava che 
il denaro e la droga sembrassero diventati più importanti 
della libertà delle persone. Detestava che ci fossero donne 
e bambini costretti a chiedere l’elemosina agli angoli della 
strada mentre i criminali se ne andavano a spasso su auto 
eleganti. Detestava che uomini che avevano compiuto 
azioni atroci potessero continuare a vivere come niente 
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fosse, senza neppure chiedere scusa, quando le persone 
che avevano ferito continuavano a star male.

«Tuo padre amava fare il giornalista. Voleva scrivere la 
verità su ciò che stava accadendo in Afghanistan. Suo fi-
glio non doveva crescere in mezzo alle bugie. Questo di-
ceva.»

Mi si annoda lo stomaco per l’ansia mentre aspetto il 
seguito, anche se si tratta di fatti già accaduti.

«Quando la sua mano guarì, ebbe l’ultimo incarico. 
Gli piaceva lavorare con gli americani. Avevano lasciato le 
famiglie per venire a combattere per il popolo dell’Afgha-
nistan. Lo implorai di stare attento. Molti non erano con-
tenti di quello che faceva con gli americani. Lo chiamava-
no spia, traditore. Dicevano cose orribili. Ma lui era 
cocciuto, proprio cocciuto. Ricordo ancora le sue parole. 
“Un padre deve mettere a disposizione del figlio il cibo 
più buono e il miglior mondo possibile. Come posso chie-
dere a questo bambino di chiamarmi padre, se non mi 
comporto come tale?”»

Sto iniziando a capire dove andrà a parare la storia e 
voglio che mamma smetta di parlare. Mi piace ciò in cui 
ho creduto finora. Non voglio che cambi nulla.

Potrei lanciare un urlo, dirle di tacere, ma una parte di 
me avverte il bisogno di sapere fino a che punto sono sta-
to tenuto all’oscuro. Ho i gomiti sulle ginocchia e la testa 
bassa. Non riesco a guardarla in faccia. Non voglio vedere 
i suoi occhi lucidi. Penso alla foto in cui papà le cinge le 
spalle con un braccio e lei si appoggia al suo petto. In 
questo momento le farebbe proprio comodo avere qual-
cuno a cui appoggiarsi, glielo leggo in volto.

Prosegue, e le cose vanno sempre peggio. 
«Papà stava aspettando il visto. C’erano persone catti-

ve in Afghanistan che raccontavano cose orrende su di lui. 
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Gli americani gli dissero di non preoccuparsi. Dissero che 
presto avrebbe avuto il visto. Tuo padre mi promise che 
sarebbe andato tutto bene e che saremmo stati di nuovo 
insieme presto. Ma poi quelli che l’avevano chiamato 
spia...» Mamma tace, fa un respiro profondo. «Tuo padre 
si sbagliava, non andò tutto bene.»

Ho la nausea. È come se non sapessi più chi sono. Per 
la prima volta in vita mia, ho davvero paura. Il tipo di 
paura che ti pianta la bandiera nel cervello e da lì non si 
muove più. 

Il cupcake di compleanno è ancora sul tavolo, la can-
delina sciolta in una pozzanghera di cera. Adesso lo trovo 
rivoltante, così poco appetibile che ho paura di vomitare 
l’anima proprio qui, in cucina.

«Non è stato un incidente d’auto, vero?» Me ne sto lì 
ad aspettare che mi confermi che tutto ciò che ho creduto 
finora non è altro che una bugia.

Mamma scuote la testa. Si toglie i capelli dal viso e si 
schiarisce la gola per trovare la forza di raccontarmi il re-
sto.

«La famiglia mi chiamò. Ero distrutta. Volevo andare 
là, subito, ma mi dissero di no. Non era sicuro. La fami-
glia continuava a ricevere telefonate, telefonate orribili. 
Parole tremende dipinte sulla porta di casa. Perciò restai. 
La polizia non ha ancora scoperto chi l’ha ucciso. Non so 
neanche se ci hanno provato.»

Le lacrime mi rigano il volto. So che è successo molti 
anni fa, ma per me è come se stesse accadendo tutto ora, 
per la prima volta.

«Sembrava da matti dover continuare a studiare come 
se niente fosse» prosegue mamma tormentando un tova-
gliolino di carta. Riesco a vedere il suo sogno di diventare 
medico svanire nell’aria.
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Inchiodata a lezione, si sforza di non perdere il con-
trollo durante biologia, fa del suo meglio per non sbaglia-
re i calcoli a matematica. Papà le mandava sempre un po’ 
di soldi per i vestiti, il cibo, i libri. Lei lavorava part-time 
in un laboratorio al campus per pagare le spese, ma quan-
do ha perso lui è diventata dura.

«Mi sono chiesta se non ti ho fatto male con tutti quei 
pianti. Mi chiedo se non è per questo che sei nato troppo 
presto.»

Il resto della storia lo conosco. Sono nato in anticipo, 
alcuni giorni prima dell’inizio del nuovo anno. Invece di 
presentarmi dopo nove mesi, sono arrivato dopo sei. I mar-
ciapiedi erano ghiacciati. Le parole delle persone erano 
nuvolette nell’aria gelida. Mia madre ha trascorso due me-
si al mio fianco in ospedale, guardandomi crescere in 
un’incubatrice anziché nel suo ventre.

Devi dargli un nome, le dissero. E lei mi diede il nome 
che aveva scelto per me con papà.

Sardar Shah.
Le infermiere cercarono di ripeterlo. Suonava orribile, 

e si domandò se tutti gli americani l’avrebbero pronuncia-
to così.

«C’era un’infermiera. Era buona con me» mi aveva 
spiegato mamma. «Mi ha insegnato come fasciarti, come 
darti da mangiare. Mi faceva avere compresse calde per la 
mia schiena.»

Mia madre aveva chiesto all’infermiera un nome che 
suonasse molto americano.

«Kevin. Brandon. Dexter» suggerì lei.
Non ne conosceva neanche uno. Quando cercò di ri-

peterli, vide l’infermiera fare una smorfia. Sapeva di non 
riuscire a pronunciarli bene.
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«Che ne dici di Jason?» chiese allora l’infermiera. «È il 
nome di mio figlio.»

Mamma guardò il calendario. Lesse i nomi dei mesi in 
cui mi aveva portato in pancia. Luglio, agosto, settembre, 
ottobre, novembre, dicembre. Neanche a farlo apposta, 
le iniziali dei primi cinque in inglese davano proprio Ja-
son.

«Va bene» rispose allenando la lingua a imitare l’infer-
miera. «Si chiamerà Jason.»

«Che ne dici di un secondo nome? L’iniziale. Fa molto 
americano.»

Mamma guardò di nuovo il calendario. 
Dicembre.
Jason D. Riazi. Ripeté tra sé e sé quel nome straniero, 

tenendo tra le braccia il suo bambino americano. Sperava 
che quel nome che faticava a pronunciare mi avrebbe pro-
tetto, rendendomi intoccabile.

«Sono rimasta indietro con la scuola» aggiunge ora, 
continuando la storia. «Mi hanno mandato delle lettere. 
Ho cercato di far capire che avevo bisogno di tempo. Eri 
piccolissimo, e ancora ti trattenevano in ospedale. E poi è 
arrivata un’altra lettera, che diceva che non potevo restare 
in questo paese. Devi andare via, diceva la lettera, ma co-
me potevo farlo? Mio figlio è in ospedale e sulla tomba di 
suo padre ancora non cresce l’erba. E quelli che tormen-
tavano prima i nostri familiari non avevano smesso di 
chiamare. Erano arrabbiati perché il viso di tuo padre era 
sulle prime pagine dei giornali, perché ancora molte per-
sone gli volevano bene. Gente cattiva, che adesso giurava 
che il nostro paese non sarebbe più stato sicuro per la sua 
famiglia.»

E così mamma è rimasta in America.
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Ma con papà morto, quali possibilità di ottenere un vi-
sto avrebbe mai avuto il resto della famiglia? A chi avreb-
be potuto rivolgersi mia madre, a chi chiedere consiglio 
senza rischiare di venire rispedita in Afghanistan?

Avrebbero potuto trovarla in qualunque momento. Ar-
restarla. Aveva un passaporto scaduto e un visto da stu-
dente scaduto. Questo significava che, se le autorità l’a-
vessero scovata, l’avrebbero rimandata indietro. Sapendo 
che cosa era successo a mio padre e quello che dicevano i 
suoi nemici, mamma si ritrovò con una scelta impossibile.

Vendette tutti i libri di testo e ripose i quaderni. Rinun-
ciò al sogno di diventare medico e decise di pregare per 
miracoli più piccoli. Andò di negozio in negozio per tutta 
la città, in cerca di un lavoro, di un nuovo appartamento 
lontano dal college, di modi per sparire.

Non aveva la patente. Non poteva candidarsi per buo-
ni impieghi. Non chiese aiuti allo stato neanche quando 
non sapeva come mettere insieme il pranzo con la cena. 
Fece tutto il possibile per scomparire dentro l’America e 
sperò con tutte le sue forze che questa nazione ci nascon-
desse dai malvagi che si erano presi papà.

«Devi capire» mi dice ora. Parole lente, pacate, ma sin-
cere. «Se mi trovano, mi diranno di andare. Ma tu devi 
restare. E se questo succederà, ogni mio respiro avrà lo 
scopo di smuovere la montagna che ci separa.»
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3

In questo venerdì di novembre senza scuola mi rifiuto di 
pensare a quello che ho scoperto su mamma e papà. Sono 
deciso a godermi il giorno di vacanza. Nel mese trascorso 
dal compleanno di mamma, sapere quello che nasconde 
mi ha fatto provare una strana sensazione. Mi vergogno un 
po’ di ciò che ha fatto, e mi vergogno di vergognarmene. 
Se lei non è americana, come posso esserlo io? Ma se non 
sono mai stato in Afghanistan, come posso essere afgha-
no?

È per questo che sono davvero felice di questa giornata 
lontano dai compagni di classe, che non hanno la minima 
idea di chi mia madre e io siamo davvero. O non siamo. 
Oggi non c’è scuola perché gli insegnanti hanno una 
“giornata per lo sviluppo professionale”.

«Sviluppo professionale? Quanto professionale è saltare 
il lavoro?» ha mugugnato il signor Fazio la settimana scor-
sa, quando lei gli ha chiesto se poteva portarmi in lavan-
deria. «Per me comunque va bene. Jason D può stare 
qui.»

Il giorno successivo mamma gli ha portato del pane fat-
to in casa, come ringraziamento. Non era necessario. Il 
signor Fazio le permette sempre di portarmi in negozio. 
Mia madre lavora per lui da cinque anni, e lui scherza sem-
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pre dicendo che, chissà come, per merito suo alla gente 
viene voglia di lavare pure i vestiti puliti.

Questa mattina vorrei dormire fino a tardi, ma non ci 
riesco. Strizzo forte gli occhi e cerco addirittura di sep-
pellire la testa sotto il cuscino. Nell’appartamento aleggia 
il profumo del cardamomo, segno che mamma è già in 
piedi. Sento della musica in sottofondo, vecchie canzoni 
afghane. Me la figuro al tavolo della colazione, le mani che 
cullano una tazza di tè verde fumante e i capelli scuri rac-
colti in una coda di cavallo, con giusto qualche ciocca li-
bera di incorniciarle il viso. Questo è l’unico momento 
della giornata in cui non corre a tutta birra. Una volta 
svuotata la tazza sarà carica, pronta ad affrontare le solite 
ore frenetiche in lavanderia, e non la vedrò tornare a se-
dersi finché non sarà tempo di controllare i miei compiti. 
Ecco, trovato! Se mi metto a pensare alle equazioni di al-
gebra oppure conto tutte le lavatrici del signor Fazio riu-
scirò senz’altro a riaddormentarmi.

Dopo altri cinque minuti, mi dichiaro sconfitto e scal-
cio via le coperte. Entro in cucina incespicando, gli occhi 
semichiusi in segno di protesta.

«Fame?»
«Mica tanta.»
«Se vuoi, posso prepararti qualcosa.»
«Tipo?»
Mamma inarca un sopracciglio.
«Una scodella con dentro un liquido di due colori. Di 

cosa parlo?»
Sarò anche mezzo addormentato, ma riesco lo stesso a 

risolvere i suoi indovinelli.
«Un uovo. Troppo facile.»
«Troppo facile? Okay. Mmm. Un chiodo dorato con-

ficcato nella terra.»
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«Una carota.»
Si acciglia ancora di più, fingendo di essere irritata per-

ché ho indovinato.
«Tante stanzette con tante mensole e tante lampadi-

ne.»
«Melagrana.»
«Lui è in casa ma la sua barba è fuori.»
«Una pannocchia di granturco.»
Non demorde. «Una tunica viola e una corona verde.»
Immagino si sia dimenticata di avermelo già proposto 

almeno una decina di volte.
«Una melanzana.»
«E va bene, Shah-jan. Le sai tutte. Mangia qualcosa e 

poi, quando sarai pronto, raggiungimi in negozio.»
«Non posso restare qui, per una volta?»
«No.»
«Ma i re possono stare da soli nei loro castelli, mam-

ma» obietto ritorcendole contro le sue stesse parole.
«Ne abbiamo già parlato.»
«Ti prego, mamma. Solo per una volta...»
Lei solleva un dito.
Mia mamma è una specie particolare di supereroe. Il 

suo superpotere? Porre fine a qualunque discussione con 
un solo dito.

E l’inglese lo parla bene, se non fosse per alcuni detta-
gli. Uno è che a volte le sue parole escono disposte nell’or-
dine sbagliato, quasi che la frase fosse entrata nell’asciu-
gatrice per uscirne tutta scaravoltata. Il secondo è la 
pronuncia, molto molto strana. “Pallavolo” è pallauolo. 
“Spugna” è ehssspugna. E infine, ogni tanto scambia “lei” 
e “lui”, perché nella sua lingua non ci sono. Quando ero 
più piccolo non ci facevo caso, ma poi a un certo punto 
l’ho notato. Ho sentito la bibliotecaria chiederle di ripete-
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re la domanda. Ho sentito l’addetto al servizio assistenza 
clienti fare lo stesso al telefono. L’impiegata del mio pe-
diatra era infastidita da lei per via del suo accento o per 
qualche altro motivo? E, una volta che ho notato che 
mamma parlava in modo diverso rispetto agli altri, non ho 
più potuto non notarlo. Mi ha portato a chiedermi se non 
ci fossero altre cose che faceva in modo diverso o... be’... 
sbagliato. E a domandarmi se non ci fossero cose che io 
facevo o dicevo in modo sbagliato, perché le avevo impa-
rate da lei.

«Ma mamma, hai sentito zia Seema, ieri sera. Secondo 
lei va benissimo lasciarmi a casa da solo per qualche ora, 
e poi la lavanderia è vicina, se ho bisogno arrivo in un 
quarto d’ora.» Non sono disposto ad arrendermi senza 
lottare.

Dal momento che siamo solo lei e io, quando ci serve 
un arbitro ci rivolgiamo a zia Seema, la migliore amica di 
mia madre. A volte dice che dovrei dare un po’ di tregua 
a mamma. In questi casi lei sorride e guarda zia Seema 
come fosse un genio. Il più delle volte, però, zia Seema 
concorda con me. Quando lo fa, mamma fa notare che zia 
Seema è una donna di cinquant’anni suonati che se ne va 
in giro con jeans strappati e bandane cachemire in testa. 
Da quando poi la zia ha deciso di trasferirsi a New York, 
mia madre ha concluso che ormai è andata fuori di testa.

«Zia Seema non è tua madre. Lui non può prendere 
decisioni che ti riguardano.»

E rieccoci.
«Lei non può prendere decisioni che mi riguardano.»
«Appunto.»
«No, intendo che hai detto lui.»
Sembra ancora più importante correggerle l’inglese 

ora, quasi che i suoi errori in questa lingua potessero di-
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mostrare che si sbaglia in merito a faccende di gran lunga 
più grosse.

«D’accordo, lei. Ma comunque hai capito che cosa vo-
glio dire, Jason. Non dare importanza ai dettagli.»

Zia Seema la capisce l’importanza dei dettagli, ma lo 
tengo per me.

Zia Seema è nata in India, ma è americana da quando 
aveva due anni. Lei e mamma sono amiche da prima che io 
nascessi. Si sono conosciute qui in New Jersey, vicino a dove 
mamma andava a scuola. Zia Seema abitava nelle vicinanze 
e insegnava arte. Si stavano entrambe dirigendo alla fermata 
dell’autobus quando mamma è inciampata ed è finita in 
mezzo alla strada, proprio mentre stava arrivando il pul-
lman. All’epoca era incinta di me. Zia Seema l’ha tirata in-
dietro, riportandola sul marciapiede giusto in tempo. Mam-
ma dice sempre che zia Seema ha salvato la vita a tutti e due.

Dal momento che l’India e l’Afghanistan sono vicini, 
per loro fu come ritrovare un’amica di vecchia data. Mam-
ma spiegò a zia Seema che non conosceva nessun afghano 
qui, negli Stati Uniti, e che voleva che io fossi americano. 
Non voleva che vivessi l’orrore da cui era fuggita. Quel 
giorno zia Seema la portò nel suo appartamento, perché 
aveva un’aria spaventatissima. Le fece una tazza di chai, il 
tè dolce con il latte e le spezie che bevono in India. Mise 
della musica che mia madre conosceva da quando era pic-
cola e le disse che sarebbe andato tutto bene, anche se 
l’America non era lastricata d’oro come molti credono 
nelle nostre nazioni d’origine.

Zia Seema fa sempre osservazioni intelligenti. È una 
delle poche persone di cui mamma si fida, anche se loro 
due sono completamente diverse.

«Perché non parli con un avvocato specializzato in im-



30

migrazione?» le ha chiesto più volte zia Seema. «Fai do-
manda per poter rimanere qui.»

«E se poi dicono di no? A quel punto mi costringeran-
no ad andarmene. E per noi è troppo pericoloso tornare a 
casa. Io potrei anche correre il rischio, ma come posso 
farlo correre a mio figlio?»

Col tempo zia Seema ha capito che può anche esprimere 
il suo disaccordo con mamma, ma è praticamente impossi-
bile farle cambiare idea, soprattutto quando si parla di me.

«Tu e il bambino non sarete soli» disse zia Seema quel 
primo giorno a mia madre. Mamma vide della gentilezza 
nei suoi occhi nocciola e in quelle lunghe dita da artista. 
Svuotò la tazza di chai e si mise a guardare i quadri nell’ap-
partamento della zia, tele di tutte le misure addossate alle 
pareti. Ce n’era uno con una donna, le braccia alte sopra 
la testa, protese verso il cielo.

«Era il più bello» mi raccontò mia madre. «Sai perché 
le persone guardano il cielo quando pregano, Shah-jan? 
Sai perché issiamo le bandiere così in alto? Perché voglia-
mo toccarlo, quel cielo, quel cielo che da azzurro diventa 
violetto e poi rosa, e arancione. Puoi trovarci tutti i colori, 
nel cielo. Il Sole, la Luna, le stelle, le nuvole. C’è posto per 
tutti quanti, nel cielo. Ecco perché amo questo paese, mio 
re. È come avere il cielo sotto i piedi.»

Mamma quel giorno smise di piangere quando vide il 
dipinto di zia Seema. Il quadro le ricordava che da qual-
che parte c’era un posto anche per lei. Le ricordava che 
aveva un sacco di cose da fare prima del mio arrivo, non 
c’era tempo per le lacrime.

In questo momento mamma spegne la musica che arri-
va dal suo cellulare, nient’affatto convinta dalla mia argo-
mentazione sulla vicinanza della lavanderia a casa nostra.
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«A volte zia Seema parla così tanto del pianeta che di-
mentica che le persone non sono alberi.»

Mando un grugnito, prevedendo il seguito.
«Un albero puoi lasciarlo da solo. Un bambino no.»
Sì, zia Seema è un’artista ambientalista dalla testa ai 

piedi. Per le sue opere ricicla di tutto, tele incluse, visto 
che a volte ridipinge sopra un quadro per crearne un al-
tro. È uno spirito libero, l’esatto opposto di mia madre. Si 
può dire che siamo il terzetto peggio assortito che io co-
nosca. Eppure, anche se facciamo a turno a rimanere ma-
le per le sue opinioni, sia io sia mamma le vogliamo un 
bene dell’anima.

Mamma esce, la sento chiudere a chiave dall’esterno. 
Mi vesto e vado a lavarmi i denti. Quando mi vedo allo 
specchio, caccio un urlo: ho un ciuffo sparatissimo, dritto 
in piedi. Lo bagno e faccio del mio meglio per appiattirlo 
con il palmo della mano, ma non c’è verso. Posso solo 
sperare che un giorno quest’antenna capellifera si renda 
utile facendomi ricevere messaggi da Marte.

Dopo avere mandato giù mezza scodella di cereali, 
esco anche io. Come promesso, chiudo a chiave e mi avvio 
verso la lavanderia. Quest’anno ha fatto più caldo del pre-
visto. Si direbbe più settembre che novembre, e quando 
arrivo in Bloom Street sono morto di sete. Il distributore 
automatico che c’è in tintoria è fuori uso da mesi, perciò 
attraverso e vado dal benzinaio – quello che lascia fuori il 
Babbo Natale gonfiabile per tutto l’anno – per prendermi 
una bottiglietta di succo.

Da qui riesco a vedere mamma dall’altra parte della 
strada. È dietro il bancone e parla con un cliente. A volte 
me ne sto seduto lì mentre lei pulisce i filtri delle asciuga-
trici o spazza le mattonelle tutte scheggiate del pavimento. 


