
Il dolore è intenso, ma lui non osa fermarsi. Tre ombre si muovono
furtive lungo il sentiero che ha appena abbandonato.

Il sole sta tramontando e il cielo è screziato di cremisi. Sono pas-
sati anni, ma ancora si ricorda il loro fiato sul viso, gli insulti sibilati
all’orecchio. I ferri arroventati premuti contro il petto, gli aghi infi -
lati sotto le unghie. Le vecchie cicatrici sui polsi si stanno riaprendo.
Stavolta non riusciranno a prenderlo.

Si lancia in un fuoripista e atterra sulla neve fresca. I cristalli si
sollevano e si spargono dietro di lui disegnando una luminosa scia
bianca nell’oscurità che si addensa sulla montagna. Ma le ombre so -
no sempre più vicine. Riesce a sentire il fruscio dei loro sci, a intuir-
ne gli sguardi. Il vento gelido porta con sé puzza di sudore. Non sa
come, ma deve scendere più veloce.

D’un tratto qualcosa lo a∂erra al petto, comprimendogli i pol-
moni. Non riesce a respirare. I bastoncini gli sgusciano dalle mani e
cade. Il suolo si inclina e oscilla attirandolo a sé. Ha la testa pesante
e il corpo stremato.

Alza gli occhi. Non ci sono più ombre, solo un turbinio di nuvo-
le. Fiocchi di neve gli sfiorano il viso. La montagna vortica, la terra
si allontana. 

La moglie e la figlia sono accanto a lui, gli tengono le mani sul -
la fronte, sulle braccia, sul torace. Il dolore si a∑evolisce. Riposerà
per un pò. Chiude gli occhi e vede la ragazza dai capelli neri che ha
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teheran. gennaio 2001

Suonò la campanella, e cinque file di ragazze velate mi guardarono
speranzose.

Annuii. «Certo, andate pure».
L’aula si riempì subito di chiacchiere e di risate, del fruscio dei

fogli e del tonfo dei libri gettati nelle borse. Ridacchiando e spette-
golando, le alunne si a∂ollarono verso la porta e una dopo l’altra
uscirono dalla classe.

«Buon fine settimana a tutte. E non dimenticate i compiti per
lunedì» le salutai.

«Buon fine settimana anche a lei, Khanum» rispose qualcuna.
La porta si richiuse attutendo il vocio delle ragazze che facevano

programmi in corridoio, tutte eccitate per il giovedì sera. Il loro
entusiasmo era contagioso; anch’io avevo programmi per la serata,
e il solo pensiero mi fece arrivare il cuore in gola. Mi venne la pelle
d’oca e, nonostante il caldo opprimente dell’aula, rabbrividii men-
tre sfioravo le colonne del calorifero con la mano, avanti e indietro.

Mi avvicinai alla finestra. Sotto di me le studentesse sciamarono
in cortile, attraversarono il cancello e raggiunsero la strada, dove le
più piccole si infilarono nelle automobili in attesa e le più grandi si
radunarono davanti alla drogheria. Sullo sfondo, il sole sfumava
nella linea dell’orizzonte, una foschia color ambra e rubino nel cie -
lo serale. Si accesero i lampioni, come se qualcuno avesse spinto

1. Layla

smarrito la via e la bambina che non conosce il proprio nome. Giura
di proteggerle.

Gli ultimi raggi del sole invernale si smorzano nel cielo livido. Il
vento rotola giù dalla vetta e lo copre in una coltre di neve. 

Oltre gli scuri picchi dell’Elburz c’è Teheran, città di donne vela-
te, sovrani caduti e ayatollah, mercanti e bazar. Nei giardini rico-
perti di ghiaccio, i bambini giocano fino a tardi a nascondino tra i
ciliegi imbiancati dal gelo e succhiano i freddi semi del melograno
selvatico, simili a gemme.
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Non avevo neanche bisogno di guardare dove mettevo i piedi
mentre mi a∂rettavo giù per la collina. Conoscevo a memoria ogni
asperità e a∂ossamento del terreno. Avevo percorso quella strada
migliaia di volte assieme a Nasrin, quando eravamo due studentes-
se della scuola femminile Azad. A volte il tempo fa strani scherzi, e
all’improvviso mi ritrovai di nuovo a correre dietro a Nasrin, sotto
i bombardamenti degli aerei di Saddam, per nasconderci nello
scantinato di casa nostra. 

Quella sera, però, riuscivo a pensare solo al segreto che serba-
vo nel cuore, e il passato si dissolse come un fantasma nella notte
d’inchiostro.

Mi precipitai dentro casa, mi liberai del maghna’eh e scossi i capelli
sciolti. 

«Layla? Azizam?». La voce di mia madre mi raggiunse mentre
ero nell’ingresso.

Percorsi il corridoio e aprii la porta della camera dei miei. «Sì,
Maman?».

«Gli orecchini d’oro o quelli con le perle?». Li teneva in mano
perché li esaminassi.

Indicai quelli con le perle, i miei preferiti fin da bambina. 
«Scegli sempre gli stessi».
«Non mi piace l’oro. È troppo vistoso».
Maman si posò una mano sul fianco e osservò il proprio riflesso

nello specchio. Indossava un nuovo tubino nero, un capo molto chic,
come le aveva garantito il sarto, molto Jackie O. «Un giorno, ricorda-
ti, tua suocera ti appunterà una spilla d’oro sull’abito da sposa. Cosa
le dirai allora? Grazie, Madar jun, ma è troppo vistosa?».

Col pensiero, roteai gli occhi e marciai fuori dalla camera come
un’adolescente bizzosa. Quanto avrei voluto che mia madre smet-
tesse di fare allusioni al matrimonio. In altre culture una ragazza di
ventiquattro anni non deve preoccuparsi di mariti e suocere. Ma
qui, nella Repubblica Islamica dell’Iran, ero molto vicina al punto
di non ritorno, superato il quale sarei diventata una vecchia zitella. 
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l’interruttore, gettando cerchi di luce attorno ai platani che fian-
cheggiavano la strada serpeggiante. Le ultime note di un muezzin
che chiamava i fedeli alla preghiera echeggiarono in lontananza. Si
stava facendo tardi.

Pulii la lavagna, cancellando la lezione di grammatica e sintassi
della giornata, scrollai via la polvere di gesso dalle mani e chiusi a
chiave la cattedra. Mentre raccoglievo carte e libri, Mina si a∂acciò
sull’uscio. 

«Noi andiamo a prendere un ca∂è. Ti va di venire?».
«Mi dispiace, non posso. Ho da fare». Mi lisciai il maghna’eh e

spinsi sotto la sto∂a una ciocca ribelle.
«Layla, ultimamente hai sempre da fare. Non è che tua madre

sta provando di nuovo a sistemarti con qualche stempiato uomo
d’a∂ari di mezza età a caccia di una moglie da esposizione?».

Scoppiai a ridere. «Per fortuna, no. Zia Nelly ha fatto la baklava
e mi ha invitata a provarla. Vuole assicurarsi che sia perfetta». Non
devo sentirmi in colpa, dissi a me stessa. Non era una bugia, sempli-
cemente non era tutta la verità.

«Allora raggiungici dopo. Magari andiamo da me e ordiniamo
una pizza».

«Ci provo, ma immagino che dovrò rimanere anche a cena. Da
quando Roxana si è trasferita in Inghilterra agli zii fa piacere avere
un po’ di compagnia».

«Volevo presentarti il cugino di Davood. È carino. Ed è anche
ricco».

«Adesso chi è che gioca a fare il Cupido? Parli proprio come mia
madre e Nasrin».

«Sì, ma io lo faccio perché ti voglio bene come a una sorella,
azizam. Non voglio che tu rimanga sola».

Le ombre del cortile si erano allungate fino agli angoli bui. Non
c’erano stelle, e la luna si nascondeva dietro le nubi. Il vento gelido
fendeva la notte e sferzava il mio maghna’eh. Non c’era traccia del
Komiteh, la Polizia della morale pubblica, ma a∂errai comunque il
panno nero per tenerlo a posto, sgusciai fuori dal cancello di ferro e
svoltai in una stradina che mi avrebbe condotta a casa.
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Mi faceva so∂rire moltissimo dover ingannare la mia famiglia,
ma non potevo certo dir loro la verità; già vedevo le lacrime e la rab-
bia di mia madre e il cipiglio deluso di mio padre.

Quindi avevo imparato a costruirmi una rete di menzogne, e poi-
ché una bugia tira l’altra, la trama delle mie invenzioni si era fatta
sempre più fitta, finché avevo finito per perdermi nel labirinto delle
mie stesse falsità.

Spalancai le ante dell’armadio per decidere cosa indossare. Non era
una scelta facile. Non si trattava solo di trovare un abbinamento
adatto sia al giorno che alla sera, un problema a∂rontato spesso
nelle riviste femminili straniere che mi capitava di sfogliare dal par-
rucchiere. No, dovevo sbrogliare una questione più complessa: sco-
vare un look che andasse bene per un tè pomeridiano in compagnia
di una morigerata zia inglese ma anche per un appuntamento ga -
lante, di cui la zia non doveva avere il benché minimo sospetto.

Frugai tra gli indumenti tirando fuori gonne e pantaloni a casac-
cio. Non andava bene niente. Se avessi potuto parlarne con la mia
famiglia le cose sarebbero state più semplici. Ma non ero pentita
perché adesso un intero mondo di colori e possibilità mi si apriva
davanti.

Passai in rassegna diverse opzioni. Alla fine optai per i miei jeans
più belli e un cardigan di cachemire: dopo essere stata da zia Nelly
lo avrei sbottonato rivelando un top di seta ornato di pizzo.

Mi spazzolai i capelli cercando di domare i ricci più ostinati e nel
frattempo mi domandai cosa avremmo fatto quella sera. Malgrado
le mie proteste lui aveva insistito per venirmi a prendere davanti a
casa degli zii. Mi avrebbe aspettato all’angolo della strada. Dove sa -
remmo andati poi, non lo sapevo. Non c’erano bar né ristoranti
dove il Komiteh non avesse libero accesso. 

Non avevo voglia di andare in un locale. Non mi piaceva stare
seduta in un angolo con addosso l’hejab a bere succo di frutta con il
cuore che martellava ogni volta che la porta si apriva o un camerie-
re sbirciava nella nostra direzione. Se ci avessero scoperti avremmo
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«Maman, non ho tempo per discuterne adesso» ribattei dirigen-
domi verso la porta.

Lei sedette sul letto. «Non hai più tempo per niente, ormai. Sem -
pre a correre di qua e di là. Non pensi mai al futuro». La voce era
tesa, lo sguardo corrucciato e fisso. Sapevo che stava montando la
tempesta.

Mi sedetti accanto a lei. «Mi dispiace. Non avevo intenzione di
farti arrabbiare». 

Lei proseguì come se non mi avesse sentito. «Non mi permetti
mai di presentarti nessuno. Prendi il figlio del vicino di zia Afrouz.
Era a∂ascinante, un ottimo partito, ma tu non hai voluto nemmeno
vederlo per un ca∂è».

«Mi dispiace» ripetei. «Ti prometto che la prossima volta uscirò
con chi vuoi. Perfino con il figlio del giardiniere di zia Afrouz. Ma
adesso devo proprio scappare».

Lo sguardo le si addolcì. «Benissimo. Credo di dovermi sbrigare
anch’io, o arriverò tardi per la cena a casa di Zahra. Tuo padre si in -
furia se lo faccio aspettare. E comunque, dove te ne vai?».

«Da zia Nelly, ad assaggiare la baklava. Te lo avevo detto a cola-
zione, ricordi?».

«È vero» ammise Maman. Si avvicinò allo specchio e si passò un
pettine di tartaruga tra i capelli. «E dopo che fai? Non starai mica
tutta la sera con Mammad e Nelly?».

Avevo sperato di riuscire a defilarmi prima di dover rispondere
a quella domanda. «Non so. Forse vado da Mina per una pizza e un
film». Poi, visto che ormai avevo mentito, decisi che almeno pote-
vo farla felice. «Vuole presentarmi il cugino di suo marito. A quan-
to pare è abbastanza facoltoso». 

Gli occhi di Maman si illuminarono. «Junam, perché non me lo
hai detto prima? Mina è una cara ragazza. Incontro spesso sua ma -
dre quando prendo il ca∂è la mattina. Una famiglia perbene». Sor-
rise in segno di approvazione.

Mi incupii e mi voltai perché non se ne accorgesse. Non ero mai
stata brava a dire bugie, in genere l’espressione colpevole mi tradi-
va, ma ormai ero cambiata. 
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estate del 2000

Stavo disegnando una ciotola di frutta, sfumando le ombreggiature
per catturare l’e∂etto della luce. La stanza era quieta, gli unici suoni
erano il rumore delle matite sulla carta e il ronzio del ventilatore. 

Alla fine della lezione, Pari Khanum sorrise. «Bene, bravissime.
La prossima settimana inizieremo a lavorare con gli acquerelli, e
sono felice di presentarvi l’artista che mi aiuterà durante le lezioni»
disse, indicando con la mano il fondo della stanza. 

Poggiato contro il muro c’era un uomo. Era giovane e aveva gli
occhi scurissimi, quasi neri. Le braccia erano abbronzate e musco-
lose, ma le mani sembravano delicate e sensibili.

Si diresse verso la nostra insegnante e mentre camminava la sua
mano sfiorò la mia. Alzai lo sguardo interdetta e mi ritrassi, come se
mi fossi bruciata. Avevo il viso in fiamme. Mi guardai intorno per
capire se qualcuno avesse notato quel contatto, ma gli occhi erano
tutti puntati sul giovanotto che ora stava accanto a Pari Khanum.

«Questo è Keyvan Siyahpush. È una vera fortuna averlo con noi».
Applaudì e tutte ci unimmo a lei. 

Quando tornò il silenzio aggiunse: «So cosa penserà qualcuna di
voi. Se siete a disagio, vi prego, indossate pure l’hejab. Ma qui diamo
lezioni private, siamo in casa mia, quindi se preferite scoprire la
testa sentitevi libere di farlo. Personalmente trovo di∑cile dipinge-
re con il velo, ma la decisione è vostra: vi chiedo solo di rispettare la
mia. Durante queste ore non siamo nella Repubblica Islamica. Sia -
mo nel regno dell’arte».

Ci furono mormorii e cenni di assenso. Le allieve parlottavano
nascondendo la bocca con la mano. Non conoscevo bene le mie com -
pagne. Venivano tutte da altri quartieri. La maggior parte aveva la
mia età; molte erano casalinghe, solo alcune lavoravano. Ci scam-
biavamo sorrisi e chiacchiere di circostanza, ma mai al di fuori della
stanza di Pari Khanum. Non era per snobismo o maleducazione. Era
semplicemente una questione di riservatezza, e la percezione di es -
sere in fondo delle estranee.

Raccolsi il blocco da disegno e le matite. Keyvan Siyahpush stava
parlando con Pari Khanum. Colse il mio sguardo e sorrise. Sentii il
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dovuto fingere di essere cugini, o fratello e sorella. Ma potevamo
essere sfortunati: se gli agenti del Komiteh non avessero creduto alla
nostra versione, o magari fossero stati in vena di divertirsi un po’, la
situazione sarebbe diventata spiacevole. Se un uomo e una donna
non sposati venivano sorpresi insieme potevano finire in carcere o
essere frustati; alla ragazza veniva imposto un controllo della vergi-
nità ed entrambi subivano l’umiliazione di essere denunciati alle
rispettive famiglie.

Il posto migliore dove rifugiarci era il suo appartamentino nella
casa dei genitori. Lì potevo togliermi il foulard dalla testa e non
dovevamo preoccuparci del Komiteh mentre chiacchieravamo libe-
ramente bevendo vodka. C’era comunque il rischio di essere sco-
perti, ma le probabilità erano minime. 

Però questa soluzione ci obbligava ad aspettare che la sua fami-
glia dormisse. Per passare il tempo avremmo girato per la città in
auto, evitando i posti di blocco e i luoghi che attiravano il Komiteh.
Gli avrei raccomandato di stare alla larga dal quartiere Jordan; lui
abitava in centro e forse non sapeva che il giovedì sera quella zona
si riempiva di adolescenti che si scambiavano i numeri di telefono
attraverso i finestrini abbassati delle vetture. Queste manovre atti-
ravano gli agenti come le mosche sul miele; niente li esaltava di più
che trascinare in prigione qualche ragazzino ricco e minacciarlo
fisicamente finché i genitori accorrevano a ricomprare la sua li bertà
con un bel po’ di denaro contante.

Ero in piedi davanti allo specchio. Il solo pensiero di incontrarlo
di lì a qualche ora mi fece avvampare. Non ci vedevamo da una setti-
mana, che mi era sembrata lunghissima; adesso che mancava così
poco il cuore mi batteva come l’estate precedente, quando ci erava-
mo incontrati per la prima volta – erano davvero passati sei mesi? La
ragazza che ero diventata – innamorata di lui, costretta a mentire, a
nascondersi, a rischiare il tutto per tutto – non era la Layla di una
volta: sincera, ubbidiente, virtuosa, iscritta a un corso d’arte.

***
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