
Uno 

 

Sí, io ho conosciuto Iqbal. 

Penso spesso a lui, specie di notte, quando mi 

sveglio perché ho freddo o perché sono troppo 

stanca per riuscire a prendere sonno. 

Nella stanza sotto il tetto, dove ci fanno 

dormire i nostri padroni italiani, c’è una 

finestra strana, che guarda verso l’alto, verso 

il cielo. Non so come la chiamate voi, al mio 

paese non ci sono finestre cosí. Ma qui in 

Italia è tutto tanto diverso dal Pakistan. 

Ancora non mi sono abituata. 

A me questa finestra piace perché, certe 

volte, quando il cielo è pulito, attraverso il 

vetro si vedono le stelle e magari una falce di 

luna. Le stelle sono l’unica cosa che ho trovato 

uguale venendo qua dal posto in cui vivevo, 

vicino alla città di Lahore. 
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Certo, le nostre brillano un po’ di piú, ma io 

credo che le stelle siano uguali in tutto il 

mondo e che siano sempre una consolazione, se 

vivi in un paese straniero e se ti senti sola e ti 

viene la malinconia. 

Ho due dei miei fratelli qui con me: Hasan, che 

è poco piú piccolo di me, e Ahmed, il maggiore. 

Hasan lavora per la stessa famiglia che mi ha 

preso a servizio e questa è una fortuna.  

Sono dei buoni padroni. Non ci trattano mai 

troppo male e – certo – non ci bastonano 

come facevano i miei padroni di Lahore. Anche 

il lavoro è meno duro: pulisco, vado al 

mercato, sto con i bambini. 

Questa è la cosa che mi piace di piú. La mia 

padrona ha due bambini, una femmina e un 

maschio. Sono belli, sono puliti. Mi vogliono 

bene e mi dicono sempre: «Fatima! Fatima! 

Gioca con noi!». 
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