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IL LIBRO

Esce in Italia 
la toccante

testimonianza della
prima pachistana

condannata a morte
per blasfemia 

e reclusa in carcere
per 3.421 giorni. La
cristiana si racconta

senza reticenze 
e ribadisce: «Non ho

mai bestemmiato»

«Mi chiamo Asia e vi devo la vita:
Dio ha ascoltato le mie preghiere»

17MONDOGiovedì 17 settembre 2020

LUCIA CAPUZZI

ccomi finalmente fuori
dalla mia cella, libera! Non
sopporto più il silenzio.

Anche ora che sono libera, il silenzio
della prigione mi perseguita. Il silen-
zio quando ho posato il bicchiere do-
po essermi dissetata. Il silenzio fred-
do e autoritario che scandiva le mie
giornate prima di sentir risuonare nel-
la testa le grida e gli sbraiti della folla
in delirio mentre ripeteva: “A morte la
cristiana”». Si apre, così, l’intenso rac-
conto di oltre nove anni di agonia giu-
diziaria fatto dalla diretta protagoni-
sta, Asia Bibi, insieme alla giornalista
francese Anne-Isabelle Tollet, nel li-
bro Finalmente libera!, appena pub-
blicato in Italia dalle edizioni Terra
Santa. «Avete conosciuto la mia storia
attraverso i media. Avete immaginato
il calvario che ho dovuto sopportare,
forse avete cercato di mettervi nei miei
panni per comprendere la mia soffe-
renza.... Eppure siete lontani dall’im-
maginare cos’è stata la mia vita», sot-
tolinea la prima pachistana condan-
nata a morte per blasfemia. 
Una contadina di Ittan Wali, villaggio
nella remota provincia del Punjab, che
ha preferito restare rinchiusa «in una
cella senza finestre» per 3.421 giorni
piuttosto che rinunciare alla fede cri-
stiana. Eppure Asia non si considera
un’eroina. Al contrario. La scelta di
scrivere nasce proprio dalla necessità
di raccontare le proprie fragilità, di
condividerle con quell’opinione pub-

E«
blica mondiale – Italia inclusa, anche
grazie alla campagna di Avvenire – che
le è stata accanto, a distanza, durante
l’intera prigionia. «Non mi basterà u-
na vita per ringraziare tutti quelli che
mi hanno dato il loro sostegno du-
rante questi anni. Spesso mi chiedo
perché l’abbiano fatto, e che cosa tro-
vassero di interessante in me. Di per-

sone che soffrono ce ne sono tante...
Forse Dio ha ascoltato le mie preghie-
re». Fra i molti che si sono spesi, Asia
ricorda, in un apposito capitolo, i pa-
pi Bendetto XVI e Francesco, che non
le hanno mai fatto mancare la loro vi-
cinanza. La vicenda della donna, na-
ta in un giorno non precisato del gen-
naio 1965, è nota. Un afoso 14 giugno

2009, durante la raccolta delle bacche,
Asia si avvicina al pozzo per bere, uti-
lizzando l’unico bicchiere disponibi-
le e scatenando la rabbia delle com-
pagne di lavoro musulmane. Haram,
«impura!», urlano. La successiva lite
porta alla denuncia per blasfemia, al-
la duplice condanna a morte e a una
reclusione di più di nove anni. Meno

noti, però, sono i sentimenti con cui
Asia ha vissuto ogni doloroso passo.
Senza reticenze, l’ex contadina dive-
nuta sua malgrado simbolo delle stru-
mentalizzazioni della legge anti-bla-
sfemia, racconta la tormentata storia
d’amore con l’attuale marito Ashiq
Masih, padre delle figlie Isha e Isham.
Il terrore per il secondino Khalil e l’af-

fetto per la de-
tenuta musul-
mana Bougui-
na. Il trasferi-
mento nel car-
cere di Multan
dove, il 31 otto-
bre 2018, una
telefonata del-
l’avvocato Saif
ul-Malook le
comunica la
tanto sognata
assoluzione da
parte della Cor-
te Suprema. Ci
sarebbero volu-
ti mesi di reclu-
sione in un luo-
go segreto di
Karachi prima

della vera e propria libertà. O meglio
l’esilio in Canada insieme ai familiari,
per sfuggire alla rabbia dei fonda-
mentalisti. Nonostante la profonda
sofferenza, la cristiana non smette mai
distinguere tra religione e fanatismo.
È il secondo ad averla imprigionata,
non l’islam. 
«No, non ho bestemmiato, non l’ho
mai fatto, ma i fanatici di Allah si so-
no serviti di me per seminare il terro-
re nel mio Paese». «Ho combattuto la
battaglia della mia vita senza esservi
preparata», confessa. Se è riuscita a
vincerla, conclude è grazie a quanti le
hanno dedicato una parola, un pen-
siero, una preghiera. «Mi chiamo Asia
– termina il libro – e vi devo la vita». 
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Il 24 febbraio 2018, 
il marito e la figlia di
Asia Bibi fanno visita
alla redazione romana
di Avvenire dove sono
ricevuti dal direttore
Marco Tarquinio. In
alto, Asia con Anne-
Isabelle Tollet /  Reuters

■ Le tappe

1
La sentenza

Il 7 novembre 2010, la
cristiana Asia Bibi viene
condannata a morte per
blasfemia da un tribunale
del distretto di Nankana.

Il verdetto viene
confermato dall’Alta
Corte di Lahore il 16

ottobre 2014.

2
La svolta

Il 31 ottobre 2018, con un
verdetto di 56 pagine, la
Corte Suprema assolve

Asia Bibi per
inconsistenza delle
prove. Dopo essere
rimasta nascosta in

Pakistan per mesi, dall’8
maggio 2019, la donna
vive in Canada sotto

falso nome insieme al
marito Ashiq Masih e alle

due figlie.

«La Nigeria liberi
13enne in cella
per blasfemia»

L’Unicef ha «espresso profonda
preoccupazione» per la reclusione e il
trattamento di un
13enne in carcere per blasfemia in
Nigeria. Ad agosto, Omar Farouq è stato
condannato a dieci anni di carcere da un

tribunale della sharia nello Stato di Kano,
a nord del Paese. Secondo l’Unicef, la
sentenza viola la Convenzione Onu sui
diritti dell’infanzia, ratificata dal Paese
africano nel 1991. L’Agenzia, dunque, ha
esortato le autorità federali e statali

nigeriane a riesaminare urgentemente il
caso. I tribunali della sharia, presenti in
molti Stati del Nord della Nigeria,
processano solo i musulmani. I non
islamici coinvolti possono scegliere dove
andare a processo.


