
Dushanbe, 16 novembre 

Cari amici, 

dalla mia ultima email (luglio, mi pare) è passato talmente tanto tempo che si sono accumulate miriadi di 

fatti, sensazioni, immagini... A me tutto quello che è successo, che ho visto, fatto e sentito, sembra tutto 

importante, perché a me ha suscitato gioia, stupore e meraviglia, quindi mi è difficile selezionare, vorrei 

raccontarvi tutto. So già che non ci riuscirò ma per cercare di farlo procederò in maniera rigorosa (più o 

meno) ossia in ordine cronologico. 

Agosto: agosto è stato splendido e caldo, io contenta e felice come una pasqua, sempre più innamorata di 

questo paese che mi suscita tenerezza come sanno fare i figli o i cani un po' sfigati, a cui vuoi più bene 

proprio perché così male in arnese e perché vedi la loro bellezza nelle mille piccole cose che la 

compongono. Per la prima volta mi sono resa conto della vicinanza con l'Afghanistan: per una settimana 

c'era come una polvere, allora ho chiesto a un collega se era terremotino in arrivo (di solito le due cose, 

cioè cielo bianco e scossina sono associate – ma non qui eh, cioè epicentro in Afghanistan o Kyrgyzstan o 

Pakistan, toccando ferro per il Tajikistan!) e no, invece "è la sabbia dall’Afghanistan" e per la prima volta mi 

sono resa conto che è proprio lì sotto, al di là del fiume, a poche ore di distanza.  

Gita la domenica a Hissar, una cittadella con forte e madrassa che i sovietici a un certo punto hanno 

trasformato in città museo, ora morta e svuotata. Il posto è un incanto, è a neanche un'oretta da 

Dushanbe, si attraversa la campagna e si arriva in questo posto che sembra essere in mezzo al deserto con 

qualche raro turista locale o pastori o bambini che giocano in giro. Qui nei fine settimana puoi incontrare 

decine di coppie di sposi con codazzo di parenti e macchina a noleggio agghindata - la cosa paradossale è 

che in un tale incanto di posto le coppie si fanno tutte fotografare (e ci vengono apposta!) davanti ad un 

orrido monumento astratto in ferro, in cima a una breve scalinata. In 10 minuti si sono incrociate lungo le 

scale tre coppie (le ho contate), a darsi il cambio e a farsi fotografare a qualche scalino di distanza l'una 

dall'altra. La scena di solito è tristissima perché gli sposi hanno un'aria affranta, la sposa in particolare come 

vuole tradizione, per via della separazione dalla famiglia natale, e quindi sta sempre col capo chino e lo 

sguardo basso e a intervalli regolari si mette a dondolare col busto avanti e indietro, come degli inchini 

abbozzati, come un rito di sottomissione al suo destino (in realtà, in alcuni casi, visti i matrimoni combinati 

con chissà chi c'è poco da essere allegri… mi raccontava la mia insegnante di russo di suo nipote - che vive a 

Kurgan Tubbe, una cittadina desolata ma insomma non proprio un villaggio sperso tra i monti – che si è 

sposato con una ragazza mai incontrata prima, trovatagli da sua madre, poi lui una settimana dopo è 

ripartito per la Russia (l'anno scorso quasi un decimo della popolazione (equivalente a circa 600.000 

persone) è emigrato per lavoro, le rimesse sono quasi il 40% del PIL), la maestra scuoteva la testa, lui torna 

in Russia dalla sua donna che però non può sposare perché la tradizione vuole che un tajiko sposi una 

tajika; le ho chiesto perché allora si è sposato, poteva ben non sposarsi e convivere con la sua russa in 

Russia, risposta: è stata l'insistenza di sua mamma perché sta diventando anziana e così la nuora si 

occuperà di lei, quindi in sostanza sta poveretta di ragazza è stata data in sposa dalla propria famiglia  per 

fare da badante alla suocera, perfetta sconosciuta, con marito assente… c'è poco da stare allegri in effetti). 

Queste scene da matrimonio ci hanno intrigato assai e abbiamo iniziato a raccogliere informazioni su altre 

prassi quali: la prova del lenzuolo la mattina dopo e ripudio della sposa in caso negativo (come da noi un 

tempo!) e – obbrobrio degli obbrobri – i nonni dietro la porta durante la prima notte "per dare consigli"!!?? 

Settembre: A settembre, con l'inizio dei corsi all'università, la città si à riempita di studenti, ragazzi in 

camicia e cravatta e pantaloni stirati con la riga e ragazze per lo più in gonna nera e camicetta bianca. 

Questa cosa, come molte altre di questa società, mi riempie di una sorta di rispetto, per il loro rispetto per 

le istituzioni, le gerarchie, le tradizioni. Questa come il fatto che sugli autobus i giovani uomini lasciano il 

posto alle donne e le donne lasciano il posto agli anziani, e nessuno mette in dubbio quest'ordine di 

priorità. (In realtà è assai triste dover specificare che questo rispetto mostrato pubblicamente per le donne 



non trova alcuna corrispondenza nella vita privata e pubblica in senso lato, in senso di leggi e agenda 

politica, in una società dove le donne stesse credono sia normale essere picchiate dal marito e insultate dai 

suoceri o chiuse in casa, dove il Parlamento non ritiene che la violenza domestica sia un problema da 

discutere e dove la polizia non prende in dovuto conto le denunce di una donna che ne è vittima.) 

Un'altra questione che mi suscita rispetto è la religione. Settembre è stato il mese del Ramadan, o meglio 

qui chiamato Ramazan. Alla fine del Ramadan le strade, come gli uffici, erano semi-deserte, i negozi chiusi 

(dopo essere stati presi abbastanza d'assalto), e la mattina solo bande di bambini (rigorosamente tutti 

maschi o tutte femmine!) andavano in giro a bussare alle porte delle case in cerca di dolcetti, come da noi 

(cioè, nel Regno Unito o negli Stati Uniti) a Halloween. Questa pratica del Ramadan, devo dire, mi ha molto 

colpita, suscitabdomi ammirazione mista a una specie di tenerezza. Ne sono io stessa sorpresa perché mi 

ricordo che inizialmente la consideravo un po’ crudele e insensata, tenendo conto del fatto che il Ramadan 

è iniziato quando ancora c'erano 35 gradi e la gente non può non solo mangiare ma nemmeno bere. Qui 

quasi tutti lo fanno e l’aspetto più sorprendente è che tutte queste persone lavoravano normalmente – i 

miei colleghi, la mia insegnante di russo – e quando inizialmente chiedevo loro con un po' di 

preoccupazione come stessero, mi rispondevano immancabilmente bene, e sembrava davvero così. 

L’insegnante mi ha spiegato che secondo lei è una buona cosa perché ti mette alla prova, cioè mette alla 

prova la tua forza mentale, spirituale, più che fisica, come una sorta di ascetismo, e ti fa capire molte cose 

su te stesso e sugli altri. Devo dire che a stare qui apprezzo sempre di più i musulmani, la loro innata 

modestia, la lentezza, la grazia, la gentilezza naturale, la generosità, l'ospitalità davvero commovente, il 

condividere sempre, il dare l'elemosina ai poveri (loro! qui!) e tante altre cose che non so descrivere ma 

che percepisco come buone. Certo se poi penso ai talebani, agli estremisti, alla loro ignoranza e 

prepotenza, mi prende una rabbia furente. Ho letto l'altro giorno in una relazione sulla poligamia (che è in 

aumento, prima per la penuria di uomini a causa della guerra civile, ora per l'emigrazione di massa, quindi 

le donne stesse sono in un certo qual modo grate di essere prese come seconde mogli in una società in cui 

essere nubili è una vergogna per l'intera famiglia di origine) una citazione dal Corano in cui si dice che un 

buon mussulmano ha una mente aperta e un cuore tenero e queste persone sono proprio così. Le persone 

incontrate sono di una dignità e generosità sorprendenti e commoventi, soprattutto nei villaggi, spersi tra 

le montagne: incontri una donna con delle mele in mano e ti dà tutte le sue mele, così, giusto perché sei 

ospite nel suo villaggio, o ti invitano a bere tè e a mangiare dolci e noci sul loro tapchan, o una donna 

anziana ti viene incontro da lassù in cima dove sta la sua casa precaria solo per stringerti le mani nelle sue, 

ed è un gesto che è antico come il mondo e parla di cose che da noi sono scomparse. 

È un mondo in cui paradossalmente comunicare come fratelli è ancora magicamente facile, anche dove non 

si parla la stessa lingua: l'altra sera ho preso un taxi, ero gelata, tenevo le mani in tasca e il tassista – un 

signore anziano - mi ha posato la sua mano sulle mie, con un gesto innocente e puramente naturale e 

gentile, e non mi sono allarmata come avrei fatto in qualsiasi altro taxi in Europa. 

Ottobre: Ottobre, mese dei melograni e dei cachi, è stato un gran mese, allegro e positivo, pieno di energie 

e piuttosto occupato. C'è anche stato un festival del cinema (cinemaaa!!! ...finalmente dopo mesi!), 

abbiamo visto un bel film afghano con regista lì in sala che nel corso del dibattito si è rivelato Siddiq 

Barmak, ossia lo stesso regista di "Osama”, quello sulla bambina afghana che si finge un maschietto, che 

era stato presentato a Cannes e aveva anche vinto un Golden Globe, e dei corti iraniani che erano un vero 

incanto, pieni di ironia, poesia e leggerezza. 

Verso fine ottobre è arrivato l'autunno, abbastanza improvviso e freddino, passando alle calze e ai maglioni 

di lana. È iniziato con una giornata uggiosa, piovosa e umida, che per la prima volta dai miei primi giorni qui 

mi ha ridato la sensazione di essere "displaced", "spiazzata", come nel posto sbagliato, credo perché quel 

tempo lì mi ha dato la sensazione di altre, precedenti “case” (Lussemburgo, Bruxelles, le giornate classiche 

sotto la pioggerella fredda quando esci dall'ufficio), con la differenza che non ero a casa – come realizzare 

di nuovo che questo è il posto in cui vivo adesso, non è una meta esotica in cui passare i mesi estivi. Poi mi 



sono riabituata a questa Dushanbe autunnale, che ci ha regalato alcune giornate meravigliose, con i viali 

alberati che si colorano di giallo, le foglie dei grandi platani che cadono e coprono i marciapiedi e intorno i 

monti con già le vette innevate – ché nella mia precedente email ho detto che intorno ci sono colline 

spelacchiate che mi ricordano quelle del Medio oriente, di Gerusalemme e della Cisgiordania dei 

telegiornali, ma in realtà solo da un lato, dall'altro lato vedi monti veri, quelli che isolano Dushanbe dalle 

regioni del Nord e che separano il Tajikistan dall'Uzbekistan. Poi se vai appena fuori città mezz'ora verso 

Nord-Est trovi monti identici a quelli della Kabul dei telegiornali, quei monti particolari e inconfondibili di 

terra e non di roccia, delle sagome di geologia, a perdita d'occhio. 

Le ultime due domeniche di ottobre siamo stati fortunati e siamo ancora riusciti a camminare nelle 

montagne qui vicino, giornate splendide di cielo terso, luce meravigliosa sui monti intorno, sui bambini dei 

villaggi (strano a dirsi, questi bambini, alla faccia della malnutrizione e dell'"insicurezza alimentare" che 

sposta milioni di dollari dei donatori, hanno un'aria molto più sana dei nostri), aria pulita e frizzante.  

A fine ottobre festa di halloween organizzata dagli anglosassoni e un nostro amico si è travestito da milizia 

(polizia), ossia è entrato in un negozio e ha affittato una divisa da poliziotto – inquietante! 

Con l'autunno è iniziata la casa gelida, quella che c'è tuttora, senza riscaldamento e senza acqua calda la 

maggior parte del tempo, lavaggi ancestrali con tinozzina e per dormire attenzione a non uscire dalla 

sagoma riscaldata nel letto. Il peggio è la mattina mettersi pantaloni gelidi tirati fuori dall'armadio gelido. A 

metà novembre pare debba mettersi a funzionare il riscaldamento centralizzato, che dovrebbe essere 

controllato dal governo, alcune zone vicino alla nostra già ce l'hanno, insomma non si capisce bene, sembra 

che sia tutto un po' random e considerando che in teoria doveva iniziare già dal 1° novembre non ho più 

molta fiducia nella data del 15.  

Novembre: Novembre è gloriosamente iniziato con la decisione di andare a fare un fine settimana lungo in 

Uzbekistan, cioè il week-end scorso da giovedì a domenica. Meta Bukhara e Samarcanda, seguendo le 

istruzioni di amici e Lonely Planet, ossia con taxi collettivo fino alla frontiera, attraversare la frontiera a 

piedi e prendere un altro taxi collettivo per Bukhara o Samarcanda. In realtà il viaggio è stato costellato da 

una complicazione dietro l'altra, polizia doganale tajika che cercava in tutti i modi di essere corrotta (ma 

non ho mai mollato!), e attese     i n t e r m i n a b i l i   per i taxi collettivi perché si riempissero. La strada 

dalla frontiera per Samarcanda e Bukhara (stessa strada all'inizio) è un incanto per quello che sono riuscita 

a vedere prima che calasse il buio: una specie di deserto di colline di terra a perdita d'occhio. Arrivata a 

Samarcanda finalmente a mezzanotte scopro che il giorno dopo i monumenti sono chiusi dalle 11 alle 17 

per la visita del presidente bulgaro! Sono comunque riuscita almeno a vedere il Registan. Dopo la classica 

esasperante attesa che abbastanza passeggeri salgano sul taxi collettivo per Bukhara, partiamo alle 8 di 

sera, ma dopo un’ora, in mezzo al nulla e la buio, il tassista improvvisamente si ferma e mi comunica che lui 

non va più a Bukhara e mi molla lì. Non ci sono altri taxi in vista, quindi, incredula e arrabbiatissima, medito 

sul da farsi. Per miracolo dopo un’oretta riesco a essere raccattata da un'altra macchina che mi porta 

finalmente a Bukhara dove arrivo a mezzanotte passata.  

Di questo viaggio voglio ricordarmi: il centro di Bukhara di giorno con bellezza ovunque, nelle ex madrasse e 

caravanserragli pieni di suzani (dei teli fioriti in cotone e seta), tappeti, argento, spezie, ceramiche, seta, 

coltelli, ottone, bambole, miniature; del minareto e della moschea, meravigliosi immensi e deserti, bruni 

come la terra, all'ora del crepuscolo (perfino Gengis Khan, un terribile conquistatore mongalo del 13° 

secolo, davanti al minareto pare si sia fermato nella sua furia distruttiva, una leggenda narra che arrivatovi 

davanti gli sia cascata la testa, lui l'abbia raccattata, se la sia rimessa sul collo ed abbia intuito 

dell'opportunità di risparmiarlo! – mi viene in mente la bella frase di Dostoevskij "la bellezza salverà il 

mondo"); del dedalo di strade del quartiere ebraico in cui mi sono persa ogni volta che dovevo tornare al 

mio B&B; dell'hamman del 16° secolo in cui una donnona nuda e bianca mi ha presa per mano, fatto sedere 

per terra, frizionato e versato addosso tinozze di acqua profumata di rosa, mentre io pensavo che questo 



era il mestiere più bello del mondo, con seguente massaggio che ricordava più una lotta di sumo (ho 

seriamente temuto mi avesse spezzato un osso di un dito del piede!); la madre e la figlia nello stesso 

hamman che si lavano a vicenda, senza pudore o vergogna, gesti antichi secoli, e penso a quanto sia 

schizofrenica la nostra civiltà, tra vergogna della nudità e nudità esposta ovunque, con il nostro culto del 

tempo, sempre di fretta, in cui il tempo è attraversato e non vissuto, come fosse solo un mezzo per fare la 

prossima cosa (ma forse queste osservazioni non solo così originali altrimenti Ozpetek non avrebbe girato il 

film "Hammam"); di Erkin meccanico divenuto pittore che vende acquarelli di cammelli nel deserto e di 

Bukhara e miniature di caravanieri ubriachi, che mi propone di comprare a credito (io niente contanti, a 

parte che per il viaggio di ritorno), cioè io prendo e poi lo pago, e quando gli dico che è matto, che non può 

fare così, mi risponde che si fida della mia faccia e "comunque tutto torna" indicando il cielo e aggiungendo 

che il mondo è tondo e prima o poi ci si rincontra, e che continua a fare così anche se solo il 45% delle 

persone poi lo paga; del ragazzo di 20 anni che lavora nel mio B&B che mi dice che loro hanno "una grande 

anima" (quando mai da noi uno si mette a parlare di anima nel mezzo di una conversazione?) e che forse 

abbiamo qualcosa da imparare da loro in termini di ospitalità e umanità, e non posso che confermare; in 

generale di Bukhara come una delle città più romantiche in cui sia mai stata e in cui ho pensato "qui mi 

piacerebbe vivere", tra le sue bellezze piccole e grandi, un hamman, una chiacchiera con un negoziante e 

l'altro; di due signori a Samarcanda che in città lungo la strada raccattano un ubriaco da terra, con 

gentilezza, per farlo adagiare sul loro carretto vuoto, di quelli che di solito usano per trasportare qualche 

merce; della custode di una moschea a Samarcanda che parla francese e si offre di farmi da guida a cui alla 

fine offro 1000 Sum (50 cent) per ringraziarla e mi dice di no insistendo a fronte della mia insistenza, la 

gentilezza qui non ha prezzo, ho visto gente rifiutare denaro a fronte di reali servizi, anche se ne avrebbe 

bisogno – e mi chiedo quante cose abbiano perduto lungo la strada… la generosità, l'ospitalità, la fiducia in 

Dio e negli uomini, l'aiutarsi come fratelli e tante altre. 

Che l'Uzbeskistan stia molto meglio che il Tajikistan è evidente da molte cose: dal passare la frontiera di 

notte (come al mio ritorno), dove gli edifici doganali e di controllo uzbeki sono normali, con elettricità e 

polizia che semplicemente controlla, mentre nella parte tajika gli edifici sono completamente al buio e i 

controlli si svolgono al lume di candela e con ripetuti tentativi di estorcere denaro per le più svariate 

ragioni; dal fatto che lungo la strada incontri tanti pastori che pascolano tante mucche e capre (qui in 

Tajikistan, a parte are occasioni, ne incontri per lo più una, due per volta, di mucche pelle ed ossa), al fatto 

che gli animali e le persone sono più in carne, in città addirittura tante persone grasse, cosa assai rara qui (a 

parte che tra i politici e gli alti funzionari del governo..). In teoria sia Samarcanda che Bukhara sono di etnia 

tajika, ma misteriosamente gli abitanti sono diversissimi dai tajiki di qui, che sono molto più belli, 

soprattutto le ragazze (ma in Uzbekistan in compenso ci sono dei gran bei figlioli!), e in Uzbekistan le 

persone sono molto più miste, mi ricordo di una ragazzona dai tratti cinesi, e mi immagino di geni sparsi 

lungo la via della seta, incrocio di un cinese e di un discendente di Tamerlano (un pezzo d'uomo per i tempi, 

1 metro e 70).  

Lì forse si sente di più lo spirito repressivo, nelle decine di posti di blocco lungo la strada pieni di polizia 

uzbeka vestita come i soldatini di piombo, nell'impossibilità di ritirare denaro, soprattutto dollari, pare 

anche nella capitale sia ardua impresa trovare un bancomat. Per il resto stesse persone dall'aria molto più 

contenta che da noi – ogni tanto mi chiedo come ciò sia possibile, con la loro povertà, ma forse è perché 

come dicono il ragazzo e una mia amica indiana nata e cresciuta in Kenya, le persone in sti posti sfigati sono 

più ricche d'anima.  

In generale sono proprio contenta, ogni tanto quando osservo piccole scene di vita quotidiana qui e ancora 

mi incantano, le bande di bambini che scorrazzano liberi e indisturbati (da genitori, parenti e pervertiti) e 

giocano per la strada, gli uomini che quando si incontrano si abbracciano e hanno sempre tempo per due 

chiacchiere e in generale tutto un ritmo di vita pieno di grazia e di lentezza (a parte le marschroutka, i 



camioncini Daewoo che fungono da taxi collettivi e sfrecciano per le strade come pazzi), mi sento 

sopraffatta da una specie di amore incontenibile per questo posto e di gioia per essere qui. 

Ecco, questo è quanto, anche per questa volta.  

Vi abbraccio tutti. 


