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Il cielo color melograno di Louise Soraya Black
Li condussero tutti alla centrale del Komiteh. Divisero
le ragazze dai ragazzi, e le prime furono lasciate ad
aspettare in una stanzetta poco illuminata pervasa
dall’odore della paura. Con l’avanzare della notte, il
gruppetto si assottigliò sempre di più. Sima fu la prima
ad uscire; la staccarono a forza da Sara, che non voleva
lasciarla andare. Si mormorava che fossero in corso
fustigazioni e test di verginità, e che fossero stati
contattati i genitori degli arrestati. Una a una, le
ragazze continuavano a uscire.

Teheran, 2001. La ventiquattrenne Layla insegna
inglese e frequenta un corso di pittura. È lì che incontra
Keyvan, sedicente pittore, e se ne innamora. Ma non è
facile essere innamorati in Iran, nonostante le
promesse di apertura del presidente Khatami in
perenne contrasto con il capo religioso, l’ayatollah
conservatore Khamenei. Non è facile essere giovani,
nella Teheran del 2001: proibito alle ragazze andare a
capo scoperto, proibito vestire in maniera che non sia
più che castigata, senza lasciar intravvedere la minima
parte del corpo, proibito ascoltare musica occidentale,
organizzare e partecipare a feste, bere alcolici, tenersi
per mano per strada. Più facile, forse, elencare ciò che è permesso. Ci pensa
il Komiteh, la Polizia della Morale pubblica, a punire chi contravviene alle
regole: sono “gli occhi e gli orecchi” dell’ayatollah. Eppure Layla rischia, si
getta a capofitto in questo amore, senza badare agli indizi che dovrebbero
metterla in allarme. Perché Layla si rifiuta di acconsentire ad un matrimonio
combinato, come è ancora in uso in Iran, nonostante che l’ultimo partito che
le viene presentato sia quanto di meglio potrebbe sperare. C’è un gene della
ribellione in Layla che, forse, dopotutto, è ereditario nella sua famiglia.

Il cielo color melograno di Louise Soraya Black, figlia di padre iraniano e di
madre inglese, inizia come un romanzo d’amore soffuso dell’atmosfera
esotica di un affascinante paese lontano per diventare un romanzo che,
coinvolgendo altri personaggi, parla di tirannia politica e religiosa, di
ribellione e di libertà di pensiero, di scrittura e di sentimenti - un libro che,
con la storia di una famiglia, copre quarant’anni di storia dell’Iran. Ci sono
salti temporali più o meno decennali nei capitoli che non seguono l’ordine
cronologico e che tornano puntualmente al tempo presente, al 2001 in cui
Layla vive la sua storia d’amore. L’inizio ideale è nel 1971 quando l’inglese
Nelly arriva a Teheran: lo scià Reza Pahlavi è ancora al potere, l’Iran è un
paese moderno che guarda all’Occidente, e Nelly sposa Mammad, fratello
della futura madre di Layla. Mammad fa il giornalista e quando, nel 1979,
l’ayatollah Khomeini prende il potere instaurando la Repubblica Islamica,
Mammad finisce in prigione - non parlerà mai di questa sua esperienza. È
Mammad il primo ribelle della famiglia di Layla ed è a lui che la ragazza si
sente più vicino: è lo zio che le fa conoscere i grandi scrittori della letteratura
inglese, che le fa desiderare di andare a studiare in Inghilterra insieme alla
cugina. Layla non sa che anche sua madre è stata una ribelle in amore, che
ha sposato suo padre contro il volere della famiglia (per poi pentirsene). C’è
anche un’altra zia che dagli anni ‘80 vive in America, da quando suo marito è
stato arrestato e giustiziato con l’accusa di “associazione al regime idolatra
dello Scià”. Perché sono tante le cose di cui non si è mai parlato nella
famiglia di Layla, come se il silenzio potesse proteggere Layla, sua sorella, le
sue cugine. E mentre Layla pensa di vivere una storia d’amore unica, di avere
diritto alla sua personale ribellione nel paese dove si vive nella costante
paura di un’irruzione dei pasdaran (i guardiani della rivoluzione) o di un
arresto da parte del Komiteh, a vent’anni di distanza i presunti crimini della
famiglia non sono stati dimenticati. A farne le spese è la cugina che arriva
dall’America dove le ragazze vanno in giro con le gambe nude e invitano i
ragazzi nella stanza del college, che non sa nulla del passato, che pensa di
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Mi piace

essere intoccabile con il suo passaporto americano.

Termina in abbracci e lacrime, il romanzo di Louise Soraya Black. Finisce con
un segreto di troppo che è un tradimento. Con un aereo che trasporta Layla
dove possa vivere la vita che ha scelto. Il cielo color melograno non ha la
pretesa di essere un romanzo impegnato, ma riesce con lievità a dare l’idea
di soffocamento e di oppressione in un paese che ha fermato la sua corsa
verso il futuro.

Louise Soraya Black - Il cielo color melograno
Titolo originale: Pomegranate Sky
Traduzione di Barbara Ronca
pagg. 250, 15,00 € - Edizioni 66thand2nd 2012 (Bazar)
ISBN 978-88-9653833-3

L'autrice

20 agosto 2012 Di Marilia Piccone
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