
 

 

Mi chiamo Tasmin 
Io sono Tasmin, una cittadina italiana nata in India.  

In India, le donne sono tutte belle, hanno lunghi capelli neri, fitti e lucidi come la seta e occhi 

grandi, scuri, profondi come la notte e troppo spesso feriti dalla colpa di esserci 

Sono approdata in Italia con zia Amina, donna ribelle e in cerca di rispetto per sé e per me, e con 

zio Avinavh che mi riteneva troppo intelligente e troppo sveglia per crescere in India, nella rete 

dell'ignoranza, delle regole pericolose e della schiavitù senza riscatto che esige donne zitte e 

sottomesse.  

All'inizio non è stato per niente facile: avevo otto anni e a scuola ero stata inserita in una classe 

con bambini di sei coi quali, per tante ovvie ragioni, mi sentivo a disagio. Io conoscevo il dialetto 

del mio villaggio e solo qualche parola in inglese, ma tutti lì, cercavano di comunicare con me 

che li guardavo impotente e triste e ci sono voluti del tempo, molta volontà e pazienza per 

imparare piano piano, a decifrare i messaggi criptici degli insegnanti, dei bidelli e dei miei 

compagni che improvvisavano gesti, smorfie e una mimica del corpo davvero originali per 

facilitarmi la comprensione. Finalmente ce l'ho fatta. Ho imparato a parlare, a leggere e a 

scrivere in italiano e abbastanza bene.  

Gli zii erano orgogliosi di me, anche se non lo dimostravano, e mi incoraggiavano a fare sempre 

meglio convinti che, specialmente in un paese straniero, la cultura sia l'unico mezzo, o almeno il 

più importante, per diventare la persona che sognavo, capace di discernere, scegliere e di badare 

a sé e a volte si mettevano in contatto con mia madre per aggiornarla sulle nostre vicissitudini.  

Mia madre aveva solo venticinque anni quando sono partita e oltre a me, due figli maschi più 

piccoli che mio padre amava. Mia madre teneva molto a me. Segretamente e solo noi due lo 

sapevamo. Ricordo l'ultimo abbraccio fra noi. Non una parola.  

Siamo giunti dopo varie peripezie a Milano, la mia meravigliosa città pulsante di vita ad ogni ora 

del giorno e della notte, che mi stupisce sempre per la ricchezza di idee, iniziative e tenacia, al di 

là delle sue innumerevoli contraddizioni.    

All'inizio a Milano abitavamo in un bilocale modesto in zona Affori, faticando a sbarcare il 

lunario, finché non ho iniziato a lavoricchiare e ci siamo trasferiti in una casa più caruccia in 

zona Sarpi prima, in zona Padova dopo, dove comunque siamo rimasti poco principalmente 

perché, in mezzo a tanti mussulmani, io e la zia eravamo mal viste: donne senza velo e troppo 

occidentali.  

Le nostre vite si sono divise quando ho potuto mantenermi da sola grazie alle borse di studio 

all'università ed al lavoro di mediatrice culturale in scuole e centri di accoglienza e mi sono 

sistemata in Bicocca in un grazioso bilocale con Laura, la mia amica del cuore, nonché 

compagna di studi e spalla su cui sfogare la nostalgia di mia madre, di cui sapevo sempre meno e 

di una famiglia unita e presente quanto la sua. 



 

 

Gli zii li sentivo spesso, ma li vedevo poco o niente, troppo impegnati col lavoro e i loro 

marmocchi e intanto io, Tasmin, che dell'amore sapevo poco, mi interrogavo sui sentimenti e 

cercavo dignità e rispetto per la donna consapevole che ero diventata.  

Crescendo, apprezzavo sempre più Milano, moderna, aperta e variegata, capace di offrire tanto 

alle ragazze che la sera possono uscire anche da sole. 

Naturalmente anche le donne di Milano sono belle, come le indiane, ma i capelli se li tingono, 

spesso di biondo, oppure li accendono con qualche ciocca rosa o azzurra. Le donne di Milano 

viste da lontano possono sembrare un po' snob, ma, sicure e allegre sorridono, fiere della loro 

indipendenza, fiere del loro lavoro, qualunque esso sia, fiere dei loro figli e persino dei loro 

animali, fiere di non dover dipendere da un maschio per mantenersi e di non dover subire. E poi, 

libere di scegliere, sanno dire di no, raccontarsi, amare, odiare, fare o non fare ed io Tasmin, ero 

diventata una di loro.  

Avevo capelli neri, fitti, lunghi e lucidi come la seta, come le donne del mio paese, e gli occhi 

grandi, scuri e profondi come la notte, ma senza le macchie dell'ingiustizia; spalancati su progetti 

e sogni, i miei grandi occhi neri non si chiudevano mai alla vita. 

Io di rispetto, dignità e opportunità ne ricevevo in abbondanza da quella città sempre meno 

straniera, Milano, che si impegna ad amare e proteggere le sue donne, e dove facilmente ti può 

capitare d'esser preso per mano anche da chi, pur non conoscendoti, decide di aiutarti.  

Trovavo Milano meravigliosa in ogni stagione per ragioni diverse, ma ancor più a primavera 

quando un florilegio di eventi attira frotte di turisti d'ogni parte del mondo ed hai l'impressione di 

passeggiare sotto un altro cielo, anche se è sempre quello di Milano. Quando poi glicini, 

magnolie, robinie spruzzano nell'aria ruvida che sa di smog, ahimè piaga insanabile, fragranze 

fresche e leggere, si dissolve ogni confine tra te e il mondo e allora ti senti ancora più libero. 

Senza gravità. .  

Domenica, come al solito, mi trovavo al centro d'accoglienza alle prese con profughi spaesati ed 

esausti, quando sentii alle mie spalle poche parole in un dialetto a me familiare: 

- Tasmin devi venire via. 

Il mio cuore era in fiamme. Mi voltai. Sarebbe stato bello poterlo abbracciare. 

Anche io in fondo desideravo un padre, mentre lui con l'aria truce di un gendarme m'intimava 

all'obbedienza. Lo leggevo nei suoi occhi duri.  

- Tu Tasmin sei destinata all'obbedienza.   

Ho avuto paura.  

- Tu Tasmin sei promessa sposa di un uomo.  

Ma io non volevo, non dovevo.   

Io Tasmin, muta, stavo lì in piedi davanti a mio padre e ad un altro uomo, in mezzo a centinaia di 

persone che aspettavano il mio aiuto senza poter aiutare me. 



 

 

Guardai mio padre: 

- Non verrò con te. 

- Non ti è permesso dire di no. 

Mi afferrarono trascinandomi fuori dal centro. Nessuno se ne preoccupò o se ne accorse. 

L'impulso fu di urlare per attirare l'attenzione, ma io, Tasmin, improvvisamente non avevo più 

paura e ripensavo alle mie amiche di Milano che mi avevano insegnato a pensare, a ridere e a 

credere in me, a dire NO e a difendere quella nuova Tasmin.  

Avrei sacrificato la piccola bambina indiana ch'ero stata. Mai la donna sicura e fiera d'esserlo 

ch'ero diventata e così, dopo inutili resistenze, suppliche disperate a mio padre, io non posso, ti 

prego papà, lasciami libera di vivere la mia vita, e i miei no urlati al cielo, loro con violenza 

hanno tentato di piegarmi, ma io sono scivolata via dal corpo prima che accadesse e la morte 

amica ha salvato e reso eterna la mia libertà. Sono morta da cittadina libera.  

Sulla lapide, nella foto del giorno della tesi, sorrido e non smetterò mai di farlo. 

Mio padre e l'altro hanno raccontato ch'è stato un tragico incidente, una fatalità. 

Rivedo i loro sandali lordati del mio sangue e mi chiedo come abbiano potuto ancora camminarci 

dentro senza il rimorso d'essersi presi, ingiustamente e con ferocia inaudita, una vita che, fin 

dall'origine, avevano ritenuto di loro proprietà, alla stessa stregua di un dhoti, di un sigaro o di 

una scodella di riso.  
 


