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 “Non si possono contare le lune che brillano sui suoi tetti, né i mille 
splendidi soli che si nascondono dietro i suoi muri.”
Così il poeta Saib-Tabrizi, nel XVII sec., a proposito di Kabul; il resto 
ce lo racconta Erika Sassone con “Mille splendidi soli” di Khaled 
Huosseini.

Afghanistan. Mariam è una “harami”, ovvero “figlia illegittima”, 
essendo nata da un ricco signore e dalla sua serva. Vive su una collina
isolata con la madre, sogna di scendere in città, a Herat, e di vedere 
posti nuovi, per fare entusiasmanti esperienze. Tutte le sue speranze 
sono riposte nel padre, che la viene a trovare ogni giovedì e a cui è 
molto legata. Un giorno però, tutto cambia: il papà non arriva, e 
Mariam, confusa tra tristezza e paura, si avventura alla sua ricerca. 
Trovandolo scoprirà la sua vera natura e la sua totale mancanza di 
sentimento: egli si rivela come un uomo freddo e insensibile. Così 
Mariam si ritrova catapultata a Kabul, a dover crescere prima del 
tempo, costretta a sposare un uomo a lei sconosciuto e molto più 
vecchio. Il rude signore si chiama Rashid e vede nella ragazzina la 
possibilità di avere il tanto desiderato figlio maschio. Gli infelici anni di
Mariam sono appena iniziati.
È proprio di fronte alla nuova casa di Mariam che nasce Laila, una 
solare e intelligente bambina, che cresce con l'amorevole famiglia, e 
con il suo grande amico e primo amore Tariq.
Purtroppo la guerra incombe e si fa più cruenta ogni giorno che passa:
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i bombardamenti spingono sempre più famiglie a fuggire, a cercare un
posto migliore in cui vivere, l'Iran.
I fratelli di Laila muoiono, il suo Tariq parte e il susseguirsi di tristi 
eventi porta le vite delle due ragazze a intrecciarsi. 
Mariam e Laila, unite dalla guerra, testimoni di continui soprusi, 
diventano piano piano due grandi amiche, due complici obbligate a 
nascondersi dietro un burqa, due ragazze costrette a condividere la 
stessa casa, lo stesso uomo, la stessa vita.

“Mille splendidi soli” è un romanzo pieno di passione e di coraggio, ma
anche di oppressione e di paura, ambientato in un mondo dove tutto 
ciò che resta è la voglia di vivere.
In una società dove la famiglia è rigorosamente patriarcale, dove le 
donne sono costrette a sopportare ogni sorta di abuso, violenza e 
ingiustizia, rimane infatti solo questo: il desiderio incessante di 
sopravvivere e di combattere per i propri diritti e per quelli dei propri 
figli.
La commovente storia raccontata da Khaled Hosseini denuncia 
appunto questa terribile condizione che ad oggi non sembra accennare
ad alcun tipo di cambiamento. L'autore è stato in Afghanistan poco 
prima di cominciare a scrivere il romanzo: le emozioni trasmesse da 
queste pagine sono autentiche, non lo si può ignorare. Così come non 
si può ignorare la drammatica situazione che affligge ogni giorno il 
mondo femminile in Medio-Oriente e non solo. Forse il primo passo 
vero la parità dei sessi è proprio la promozione della cultura: perché 
non cominciare da questo libro?
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