contro corrente

trucco e abiti attillati, leena alam fa iNFURIAre i tradizionalisti.
attrice, ex modella, è tornata a kabul dagli usa per MOSTRARE
ALle altre COM’è UN VOLTO SENZA burqa. ogni USCITA in tv pOTREBBE
essere l’ultima, ma il suo look parla di libertà. e l’onu la premia
di Irene Peroni foto Alex Masi
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UNA CHE NON PASSA

INOSSERVATa In

OCCIDENTE, QUI è UN
PUGNO NELLO STOMACO
vista notturna di kabul dall’alto della tv mountain.
Sotto, due afgane con il tipico burqa celeste.

IO, l’estranea

Lungo le strade di Kabul, sagome celesti
simili a fantasmi strisciano veloci lungo i
muri. Sono passati nove anni dalla caduta dei talebani. Da quel momento, almeno secondo le forze liberatrici americane,
le donne avrebbero finalmente potuto disfarsi di quegli strani mantelli che le avvolgono dalla testa ai piedi rendendole fagotti informi e impenetrabili allo sguardo. Il burqa è talmente efficace nel nascondere le forme femminili che una volta perfino John Simpson, celebre e corpulento giornalista della Bbc, se ne servì come travestimento per entrare nel paese.
Eppure, contrariamente alle previsioni,

sono parecchie quelle che non hanno
gettato il burqa alle ortiche. Vuoi per desiderio del marito o di genitori conservatori, vuoi perché a guardare il mondo da
dietro quella grata di stoffa si sentono più
protette da possibili molestie, anche se
con l’amarezza di chi ha avuto in regalo
una libertà fittizia. Spostarsi da sole a
piedi per andare a fare la spesa comporta
già abbastanza pericoli e molte preferiscono non rischiare. Sotto la cappa sono
tutte uguali: giovani e vecchie, belle e
meno belle, povere e ricche. Gli uomini
si proteggono col kalashnikov, le donne
con l’anonimato del burqa. Nel centro di

Kabul invece, negli studi della tv privata Channel 1, incontriamo Leena Alam.
Vestiti attillati, capo scoperto e trucco
vistoso, sta aspettando di prendere parte a un talk show, un programma settimanale con un pubblico di casalinghe.
Una così non passerebbe inosservata
neanche in un paese occidentale, ma in
Afghanistan per gli ultraconservatori il
suo aspetto è un pugno nello stomaco.
Attrice ed ex modella, dalla sua ha un
alibi di ferro. Che però - spiega con una
risata velata di amarezza - è anche il suo
cruccio. Nata in Afghanistan ma vissuta
in California da quando era bambina,

Leena ha la cittadinanza americana.
«Ora che sono tornata a vivere qui mi
sento spesso dire che sono una forestiera, un’estranea. Ma per certi versi mi
torna utile: così è più facile chiudere
un occhio sul mio abbigliamento, che
altrimenti non potrebbe passare sotto
silenzio. Per me la cosa importante in
questo momento è sentirmi accettata
dalla mia gente, poter rimanere qui e
continuare a lavorare indisturbata».
Per Leena infatti, e ancor più per le sue
giovani connazionali cresciute in patria, intraprendere la carriera artistica
equivale ancora oggi a mettere a rischio

la vita. Kabul in questo senso è quasi
un’oasi di libertà, ma nelle campagne ci
sono bambine che sono state sfigurate
con l’acido per molto meno, magari solo per avere osato andare a scuola.

rischio showbiz

I pericoli sono in agguato fin dall’infanzia, ma la gente sceglie di vivere. La
paura è onnipresente e bisogna farsene
carico ogni giorno, senza lasciarsi soffocare. Tra i personaggi televisivi, la prima
a essere giustiziata è stata Shaima Rezayee, presentatrice ventiquattrenne di

un programma musicale tra i più occidentalizzati. Si mormora che scherzasse
con troppa disinvoltura con i colleghi
maschi, e che spesso andasse in giro in
blue jeans e capelli al vento per le strade
del centro. Le minacce erano costanti, ma
come immaginare che l’avrebbero uccisa?
Poi fu il turno della direttrice di una radio privata impegnata nei diritti umani, e
infine di una popolare anchorwoman e
giornalista. Tutte e tre crivellate di colpi
dentro casa, come a dimostrare che per
chi osa trasgredire le regole nessun luogo
è sicuro. Tra le tante costrette a piegare la
testa, ci sono anche quelle che non

la PRIMA GIUSTIZIATA TRA
LE RAGAZZE IN TV
è STATA SHAIMA. TROPPO
SPIGLIATA COI MASCHI
leenA (A LATO) è tra le poche che in afgHanistaN vestono
all’occidentale: «UN TIPO PER STRADA MI HA DETTO CHE
SAREI DA DECAPITARE», SPIEGA. SOPRA, UN NEGOZIO DI DVD A KABUL.
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mollano. Giovani che, anche a costo di
di non potere più uscire da sole e di essere minacciate e ripudiate dalle famiglie, lottano per diventare attrici, registe, cantanti. Ma se chi è di Kabul ci
vuole rimanere per puntiglio, almeno
finché non è costretta a fuggire, la Alam
al contrario ha lasciato una vita spensierata in California per fare ritorno alla
sua terra. «Questo paese ha qualcosa di
speciale: chiunque venga qui poi sente
un fortissimo desiderio di non staccarsi
più, di rimanere in questi posti», racconta con gli occhi che le brillano.

seta rossa

Tornata in Afghanistan subito prima del
crollo del regime talebano, al principio
Leena pensava che non ce l’avrebbe fatta
ad adattarsi. «Così ho deciso di ripartire,
ma pochi mesi dopo non ho saputo resistere al desiderio di venire a vedere se
qualcosa era cambiato. Poi, durante la
mia terza visita, nel 2007, alcuni giovani

attori mi chiesero di fermarmi per finanziare un film, vagamente stile Bollywood,
di cui sarei stata protagonista». La sua
identità è in bilico tra due culture, e lo si
capisce da come racconta la trama di
Running in Circles, un cortometraggio in
cui un’afgana cresciuta in Europa torna a
Kabul con il suo bambino dopo un periodo di crisi col marito. Per dare un compagno di giochi al figlio fa amicizia con un
piccolo vagabondo e lo accoglie in casa,
ma alla fine il ragazzino tornerà dalla vera madre. «Paradossalmente mi avevano
sconsigliato di recitare in questo film perché si trattava di un corto. Invece mi ha
fatto vincere il premio per la migliore attrice protagonista al terzo festival cinematografico di Kabul», spiega. In Afghanistan dice di sentirsi a suo agio anche con
indosso gli abiti occidentali. È convinta
che rinunciarci sarebbe una mossa disonesta, una finzione nei confronti del pubblico. Eppure Leena confessa di non essere del tutto tranquilla quando le capita di
mostrarsi in mezzo alla gente. Se da un
lato sostiene di non far mai uso di guar-

«SMETTERE DI VESTIRE
A MODO MIO SAREBBE come
TRADIRE IL pUBBLICO»

Ex modella, attrice e PRODUTTRICE, nel 2009 Leena alam
(qui sotto IN un’intervista alla tv afgana Channel 1)
è stata nominata ambasciatrice di pace delle nazioni unite.
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die del corpo armate, dall’altro ammette candidamente che non uscirebbe da
sola neanche per andare dal parrucchiere. «Penso sempre che qualcuno potrebbe... », e lascia in sospeso la frase come a
prefigurare scenari di cui preferisce non
parlare. Invece poi conclude con un
aneddoto. «Una volta, durante uno spot
per una banca girato in campagna, dovevo cavalcare un cavallo con indosso
un abito di seta rossa e un gruppo di uomini si era radunato a osservare. A un
certo punto un tipo si avvicina al mio
manager e in tono grave gli chiede chi io
sia. “È un’attrice, sta girando una pubblicità”. “Straniera?”. “No, afgana, anche se in effetti potrebbe non sembrare”.
E sa qual è stata la reazione dell’altro?
“Allora bisognerebbe decapitarla!”»,
conclude scoppiando in una risata.
Nel suo paese a una donna basta poco
per giocarsi la reputazione. Comparire
in un video, per esempio, è sufficiente
per far considerare una ragazza poco seria. Come è capitato a una delle rarissime concorrenti di Afghan Star, un concorso per giovani talenti della musica in
onda su un canale privato, che ha subìto
minacce solo per aver osato accennare
qualche passo di danza in tv. La Alam
però non veste sempre i panni della
femme fatale all’occidentale. Se ne vale
la pena recita anche in ruoli più tradizionali, come in Kabuli Kid (un film
premiato a Venezia, vincitore anche
dell’Eiuc Human Rights Film Award),
dove è la moglie di un tassista insoddisfatto per la mancanza di un figlio maschio. Quando un giorno una sconosciuta abbandona nel taxi un neonato,
lui lo porta a casa. La moglie vorrebbe
tenerlo, ma l’uomo decide di mettersi
alla ricerca della vera madre. Nel 2009
Leena è stata scelta come ambasciatrice
di pace per le Nazioni Unite. «Voglio
mostrarmi forte anche quando ho paura, per mandare un messaggio a quelle
che vivono a testa bassa, abituate a essere tenute giù col pugno appena osano
parlare. Se penso che su 100 telespettatrici almeno due potrebbero trovare il
coraggio di dire ciò che pensano, allora
so che sto facendo bene». 
o

