
Voci rubate 

 

Atiq Rahimi è uno scrittore e regista cinematografico afghano naturalizzato francese. Nato nel 1962 

a Kabul, Rahimi, dopo l’invasione sovietica, decide di fuggire dall’Afghanistan, rifugiandosi per un 

anno in Pakistan, in attesa dell’asilo politico che gli permetterà di trasferirsi in Francia. Lì conclude i 

suoi studi e alla fine degli anni Novanta inizia a lavorare al suo primo libro, Terra e cenere, pubblicato 

nel 2000.  

Terra e cenere racconta di un viaggio di un vecchio e di un bambino. Dastghir, il nonno, e Yassin, il 

nipote, sono gli unici sopravvissuti alla distruzione del loro villaggio, bombardato dai sovietici. 

Nonno e nipote stanno aspettando pazientemente e stancamente l’arrivo di un camion, che li conduca 

alla miniera dove lavora Morad, figlio di Dastghir e padre di Yassin. Si percepisce fin da subito 

l’atmosfera angosciante che avvolge l’intero romanzo: il piccolo Yassin è irrequieto e nervoso, dato 

che dopo il bombardamento ha perso l’udito, anche se non se ne rende conto. Continua a credere che 

i russi abbiano rubato le voci e i suoni di tutti e tutto, lasciando il mondo che conosceva nel silenzio 

più assoluto. 

Anche Dastghir è ansioso e inquieto, ma per una ragione diversa da quella del nipote. Non riesce a 

concepire l’idea di dover mettere al corrente Morad della disgrazia che si è abbattuta sulla sua famiglia 

e sul villaggio. Nella sua mente si affollano numerose domande, domande di senso a cui non sa dare 

risposte. È un continuo chiedersi se sia giusto rivelare tutto al figlio oppure lasciarlo all’oscuro, per 

non sconvolgerlo con la notizia della morte della moglie, della madre e del fratello. Cerca di trovare 

sollievo con il naswar, anche se questo non lo stordisce completamente: l’angoscia per l’accaduto e 

per l’incontro con il figlio permane. Ad un certo punto arriva a dubitare della bontà di Dio, sconvolto 

dalla tragedia e dalla guerra che sta imperversando in Afghanistan. 

Più che un viaggio fisico, il protagonista affronta un viaggio mentale: è tormentato da dubbi, domande 

e immagina sempre il possibile incontro con Morad, creando mille scenari diversi. Il racconto quindi 

si snoda come un dialogo continuo fra Dastghir e la sua anima.  

Durante la narrazione ci sono persone che cercano di aiutarlo, simbolo di un barlume di speranza in 

quella terra arida, anche se non riescono a comprenderlo a fondo e a lenire la sua sofferenza. Rahimi, 

con Dastghir e Yassin, non intende mostrare e descrivere la disgrazia isolata di due persone, ma 

l’immagine di un intero popolo martoriato dalla povertà e piegato dai bombardamenti. Ho trovato 

molto commoventi ed efficaci i dialoghi interiori dell’anziano protagonista, che mi hanno fatto 

comprendere la disperazione di un uomo che ha perso quasi tutto. Secondo il mio parere l’autore 

coinvolge il lettore in profondità con la scelta di scrivere l’intero romanzo attraverso il tu rivolto a 

Dastghir: così ci si può immedesimare in tutta la tristezza, l’angoscia, il dolore, lo smarrimento, la 

solitudine e il senso di impotenza di fronte alla crudeltà della guerra, come se riuscissimo a trovare 

una connessione con il vecchio.  

Terra e cenere può essere considerato un romanzo generazionale, infatti sono presenti tre generazioni: 

il nonno, che rappresenta il passato, Morad, che rappresenta il presente, e Yassin, che rappresenta il 

futuro. Quello di Yassin è un futuro mutilo, data la sua menomazione, ma è l’unica speranza su cui 

l’Afghanistan possa investire. Questo libro è anche un percorso sui padri: che propone il rapporto 

evidente tra Dastghir e Morad e quello meno sviluppato tra Morad e Yassin. D’altronde il libro si 

apre con una dedica che fa intuire come Rahimi si sia ispirato alla storia di suo padre: A mio padre e 

a tutti gli altri padri che hanno pianto durante la guerra.  

Ho trovato questo racconto particolarmente intenso e coinvolgente, dall’inizio carico di angoscia, 

mistero e tristezza, alla fine colma di sgomento e rassegnazione. Terra e cenere è reso unico dalla 

dimensione poetica che lo avvolge, che ci obbliga a immaginare l’abominio e le conseguenze della 

guerra, ma racchiude anche una richiesta di pace, affidata ad ognuno di noi. 

 

 

 

 


