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2009 

L’uomo camminava lento, con tristezza. Aveva solo due sostegni contro la vecchiaia e la debolezza 

che lo pervadevano: un lungo bastone di legno scuro, col quale aiutava le sue gambe malferme, e il 

Corano, che teneva sotto braccio; gli donava una grande forza d’animo. 

Il sole di Gaza non rendeva certo più facile il suo tragitto: colpiva forte come un martello sulla 

testa, ed era ancora più forte lassù, sull’altipiano ricoperto da pietre spaccate dai raggi cocenti. 

Da quell’altipiano si aveva una vista notevole sulla città: una moltitudine di case bianche che 

riflettevano la luce. Un tempo Gaza era stata più bella: le bombe avevano mutilato il suo 

splendore, senza pietà. 

Corrugò le sopracciglia, si lisciò la folta barba canuta e si passò la mano sulla fronte, quasi a 

voler scacciare via dei pensieri dolorosi; la stretta si fece più forte sul libro. 

Il vecchio si sedette sopra una pietra bianca: gli mancava il respiro. 

Si mise ancora a osservare il panorama che gli offriva la sua elevata posizione. 

Davanti a sé, a non molti chilometri dalla città, erano presenti degli accampamenti militari: 

americani, italiani, israeliani… non avrebbe saputo dirlo. Certo era che quegli accampamenti 

sostavano lì da ormai troppo tempo, come una grossa cicatrice sul bel volto della sua Gaza. 

Un vento caldo e arido gli soffiava sulla faccia, facendogli strizzare gli occhi. 

“Certo se Allah avesse una voce, questo sarebbe il suo urlo di sdegno”. 

Pensò fra sé e sé. 

Il vento e quella visione infransero le sue barriere e fecero entrare nella sua mente una miriade di 

ricordi dolenti. 

 

2008 

LUCA 

Mi rado con cura il viso, come ogni giorno. A stento mi riconosco davanti allo specchio. Come 

sono cambiato in questi ultimi quattro mesi! I capelli castani, un tempo mossi e lunghetti, ora sono 

rasati; il mio collo è diventato muscoloso grazie – o a causa – delle lunghe camminate sotto il sole, 

con lo zaino che pesa sulle spalle; i miei occhi azzurri, un tempo ingenui e spensierati, ora hanno 

visto qualcosa che li ha trasformati. 

Noi militari, qui a Gaza, abbiamo un protocollo da rispettare, e una rigida routine da seguire: 

sveglia alle cinque del mattino, doccia, rasatura perfetta, colazione della durata di tre minuti al 

massimo. Poi si parte con le attività di ogni giorno: ronda, sorveglianza di obiettivi potenzialmente 

pericolosi e mille altre cose. 

Poggio il rasoio e corro a mangiare qualcosa. 

 

«Soldato De Angeli Luca!» Mi chiama con insistenza il caporal maggiore Santucci dopo la 

colazione. Devo muovermi, se no quello mi fa pulire i cessi per tre settimane. 

I miei tre compagni di stanza si alzano in fretta come me, li spinge lo stesso timore. Marco Ferretti, 

Nicola Battisti e Franco Ricci. In arte sono, rispettivamente: la Bestia, per la sua stazza, Zorro, per i 

suoi baffetti e Riccio, perché non trovavamo un bel nome e quello suonava bene. 

Io sono il Poeta: già, i miei compagni si divertono a prendermi in giro per la mia abitudine di 

leggere Ungaretti e per il mio umore spesso malinconico, ma sono tutte ottime persone. 

Può sembrare stupido darsi dei nomignoli, ma forse aiuta a darsi un’identità più forte nel gruppo, e 

così si sviluppa più complicità fra di noi. E poi, in questo inferno, almeno qualcosa che faccia 

sorridere ci dovrà pur essere. 



Sono le sei del mattino. Mi presento insieme agli altri davanti al caporal maggiore, lo salutiamo 

portando la mano alla fronte e attendiamo informazioni. 

Mentre parla, mi tocco la pelle irritata dalla solita perfetta rasatura quotidiana. Ci sta parlando di 

una moschea che domani dovremo sorvegliare, perché ci sarà una manifestazione proprio davanti. 

Com'è noiosa la voce baritonale che esce da quella mascella quadrata… vedo con la coda 

dell’occhio che i miei compagni sono entusiasti quanto me. 

Forse è meglio ascoltare, se no domani rischio di rimetterci la pelle, o per un qualche estremista 

impazzito e imbottito di esplosivo, o per il caporal Santucci che mi tirerà il collo per non aver 

eseguito alla perfezione i suoi ordini. 

«Avete capito?» Ci chiede. Rispondiamo tutti affermativamente con un’unica voce. 

Abbiamo un’ora libera prima di fare il solito giro di ronda: mi ritiro nella mia branda. Prendo 

“L’allegria”, mio compagno inseparabile, e lascio parlare Ungaretti: 

“Si sta come 

d’autunno 

sugli alberi 

le foglie” 

Com’è vera, triste e meravigliosa allo stesso tempo questa poesia! 

La mia voce interiore si sostituisce ben presto a quella del mio poeta: leggo la stessa riga cento volte 

mentre i pensieri scorrono rapidi davanti ai miei occhi. 

Perché sono venuto qua? Certo, se potessi tornare indietro non ripeterei lo stesso errore. O forse sì. 

Circa un anno fa, quando avevo diciannove anni – avevo appena finito il liceo – la mia vita 

trascorreva normale, come quella di tutti i miei amici: mia madre faceva la casalinga, e preparava 

sempre dei buoni manicaretti… tornare a casa con il profumo delle lasagne! Mio padre lavorava 

come operaio in una fabbrica di automobili. Reputo i miei genitori le persone più importanti della 

mia vita: mi hanno insegnato l’onestà, che forse è la qualità migliore che un uomo possa possedere. 

Avevo anche degli amici, che frequentavo, come tutti… che risate che facevo con Gianmarco e 

Martina! 

Infine Federica, la mia ragazza: una storia con alti e bassi, ma comunque piacevole e importante per 

me. 

Poi, un giorno, cambiò tutto: mio padre licenziato, mio padre, il suo l’unico stipendio della famiglia. 

Vedevo i finti sorrisi che mi rivolgeva ogni giorno: «Andrà tutto bene» mi dicevano quei sorrisi. 

«Stiamo cadendo in un baratro senza fondo» Leggevo dentro i suoi occhi. 

Io non potevo fare niente: cercare lavoro anch'io? Ma se sapevo solo scrivere! Già: scrivevo, scrivo 

ancora. 

A volte sento qualcosa dentro di me, come una corda stonata nel mio cuore, e l’unico modo per 

accordarla è scrivere sulla carta ciò che provo. 

Mi venne proprio dalla poesia il consiglio per sciogliere il nodo terribile che stringeva me e la mia 

famiglia. 

Leggevo il mio amato Ungaretti, soldato, che parlava tanto della guerra nei suoi versi. 

Sarei partito in missione! Sei mesi in qualche posto lontano, in missione di pace, e avrei portato a 

casa abbastanza soldi per salvare i miei genitori e me. 

Proprio Ungaretti mi avrebbe dovuto distogliere dall’idea di partire! Non aveva forse sofferto tanto, 

ad affrontare la morte ogni giorno? 

Ma per me allora erano solo belle parole scritte su un libro… certo, belle parole piene di significato, 

ma capire che cosa sia la sofferenza senza prima provarla è veramente difficile. 

E poi chissà… avrei scritto anch’io le mie poesie sulle battaglie… 

E poi era una missione di pace… pace, pace, pace! Non avrei ucciso nessuno: avrei solo aiutato 

delle povere persone in difficoltà. 

«Mamma, papà, parto in missione!». 

Inutile tentare di spiegare l’incredibile preoccupazione che i loro occhi sprigionarono; un terrore 

che ho visto solo negli occhi delle bestie quando capiscono che stanno per morire. 



Federica mi lasciò. Evidentemente non mi voleva bene abbastanza. Ma non mi importava: pensavo 

a qualcosa di molto più importante delle sue stupide scenate. 

Gianmarco e Martina, i miei cari amici, e mamma e papà erano all’aeroporto: partivo a Genova a 

fare l’addestramento. 

Lacrime, lacrime, lacrime. 

L’addestramento, per quanto duro, volò velocissimo: furono sei mesi di studio di armi, tattica, ma 

soprattutto risate con i miei camerati. L’atmosfera era quella di una gita scolastica, anche quando 

eravamo dentro l’aereo che ci portava a Gaza. Sì, mi mandavano a Gaza, ero piaciuto molto ai miei 

superiori per la mia diligenza e la mia abilità con il fucile. Malgrado questo, già odiavo quel mostro 

di metallo che con un click poteva uccidere in men che non si dica un uomo; era davvero la scelta 

giusta? 

Tutto cambiò in pochi giorni, dopo che i miei piedi toccarono la sabbiosa Gaza. 

Nemmeno una settimana dopo il nostro arrivo, un pazzo israeliano si fece esplodere davanti a una 

moschea. 

Io ero lì: ricordo le urla, il terrore negli occhi dei credenti in fuga dal loro luogo di culto, ricordo 

quel bambino con la testa insanguinata, reclinata, mentre il padre correva urlando. 

Ricordo i lamenti delle donne, e il sangue, e… 

 «Caporale, perché si è fatto esplodere?» 

«Perché è solo un bastardo estremista!». 

La risposta non mi lasciò soddisfatto: Israeliani e Palestinesi… perché non cercavano la pace? 

Dopo il terribile episodio, i giorni si susseguirono uguali l’uno all’altro: facevamo la ronda dentro i 

nostri blindati, portavamo acqua e medicine agli abitanti, e un giorno arrivò anche la mia Beatrice in 

quell’inferno. 

Stavamo lanciando bottiglie d’acqua ai bambini, che saltavano per afferrarle, quando mi si avvicinò 

timida una ragazza. 

«Posso averne una?» Mi dice lei col suo inglese un po’ arabo. 

È bella, bellissima: la pelle scura e liscia, il corpo nascosto dal velo, che lo rende ancora più 

desiderabile, perché ne traccio i contorni con la mente; ma soprattutto quegli occhi… occhi di un 

cavallo arabo, nerissimi, fieri e profondi… mi ci perdo dentro. 

«Certo! Come ti chiami?» 

«Nadira» Anche il nome è bellissimo. 

Da allora, ogni giorno che portiamo l’acqua, lei ed io chiacchieriamo del più e del meno col nostro 

modesto inglese, ma sono i nostri occhi a parlare, fondendosi in un abbraccio splendido. 

Parliamo anche della guerra. Un giorno lei dice che capisce che io li voglio aiutare. Io le racconto 

del giorno alla moschea, delle mie speranze e dei miei timori… 

Anche lei mi guarda con curiosità; mi ha anche dato il suo numero di telefono: ogni tanto mi manda 

un messaggio per chiedermi come sto. 

Mia madre ha detto di stare attento a quella ragazza “musulmana”. Non c’è stato verso di farle 

pronunciare il nome. 

Musulmani, cristiani… che cambia? Non mi importa di nessuno e di niente, a me importa solo di… 

«Avanti, andiamo Poeta!». 

Zorro mi chiama: si va in pattuglia. 

 

“Luca, ti prego vieni a trovarmi, non prima e non dopo le sette e un quarto, se puoi: abito nella terza 

casa della via che passa per la piazza principale. Nadira”. 

Il cuore mi salta in petto. Non posso andare a trovarla! Soprattutto stasera che abbiamo ricevuto il 

misterioso ordine di “non lasciare l’accampamento fino al giorno dopo”. Chissà perché, poi. 

 

Sono le sei e quarantacinque. Non so nemmeno io come sia riuscito a svignarmela 

dall’accampamento: se Santucci mi scopre… altro che pulire cessi, me li fa mangiare. 



Una mezzora di camminata che sembra un anno, la gente in città che mi guarda di sbieco, e infine 

eccomi qua. La casa dovrebbe essere questa. 

La porta è socchiusa… vedo Nadira, mentre le gambe iniziano a tremarmi quasi come il giorno 

dell’attentato; mi viene incontro senza dire una parola… 

 

NADIRA 

«Tuo cugino Fadi mi ha detto che ti ha vista parlare con uno di loro.» Mio padre Muhammad mi 

parla con voce alterata, bassa, quasi tremante di rabbia. La sua barba bianca ha un tremito, con la 

mano stringe forte il bastone. 

«Sì, padre. È una persona simpatica…». 

Lo schiaffo arriva con forza sulla mia guancia, e mi lascia stordita. 

Resto immobile, cercando di trattenere le lacrime. 

«Non permetterti mai più di parlargli! Sembra che ci aiutino, ma in realtà con la loro presenza 

aiutano il nemico. Loro sono i nemici!». 

Mio padre se ne va, senza salutarmi, arrancando col suo lungo bastone di legno. Probabilmente va 

al cimitero a ricordare la mamma. Mia cugina Ghaliya mi guarda con gli occhioni spalancati; 

povera piccola, orfana da quando aveva un anno, meno male che mio padre l’ha accettata in casa. 

L’attraggo a me, e le carezzo la testolina ricciuta mentre medito. La guancia pulsa, dolorante. 

Sentiamo il richiamo del muezzin, dal minareto, è l’ora della quinta preghiera del giorno. Quant’è 

fastidiosa la sua voce! E poi mi sembra stonato. La piccola si mette a piangere e strillare, forse 

anch’essa infastidita; la faccio ridere facendole il solletico, e vado in camera mia. 

Accendo il computer e mi connetto a internet; su facebook scrivo: “Basta! Non ne posso più!”. 

Di cosa? Forse non lo so nemmeno io, ma condividere questa mia idea con i miei amici mi fa star 

meglio. 

Forse sono stufa di quello stupido muezzin, che ci chiama alla moschea. Metto un po’ di musica che 

piace a me: Pink Floyd, roba forte. 

Meno male che papà è uscito, lui odia quando ascolto questa musica “occidentale”, come dice lui 

con disprezzo, e mi fa spegnere subito. Be’, almeno io il computer ce l’ho: il padre di Abir non le 

permette di averlo, dice che le donne non dovrebbero sapere troppo. Mio padre in fondo è buono, so 

che mi vuole bene. 

Una fitta dolorosa alla guancia mi riporta alla mente le sue parole. Non è possibile… voglio vedere 

ancora Luca! È così simpatico, gentile, e bello! Ridacchio fra me e me mentre ci penso. 

Altra fitta. 

Odio quando mio padre mi dà gli schiaffi: io voglio poter parlare con chi voglio! Odio anche io i 

militari, come mio padre, ma Luca è diverso. Lo sento. 

E poi voglio poter ascoltare la musica che mi pare! 

E voglio vestirmi come mi pare! A volte il velo è davvero asfissiante: almeno quando fa caldo 

potrei togliermelo? 

E poi… voglio vedere mia madre. Mentre ricordo il suo sorriso una lacrima mi scende sulla 

guancia; non faccio niente per fermarla. 

Se almeno gettando fuori le lacrime potessi scacciare anche il mio dolore… 

Non dimenticherò mai quei militari israeliani, entrati con la forza a casa nostra. Quei visi truci, con 

la follia negli occhi. Quei fucili. Solo io e mia madre eravamo a casa. Le sue urla. Ci fanno mettere 

spalle al muro. Fuori sento le urla della gente. 

Uno sparo, e mia madre cade a fianco a me, stringendomi la mano, mamma! Mamma! Mamma! 

Stanno per sparare anche a me, ma qualcuno li chiama, e resto da sola con lei. 

Mamma… 

Ricordare è troppo doloroso, scoppio in un pianto irrefrenabile. 

Ghaliya capisce: viene vicino a me e mi abbraccia forte, allora mi tranquillizzo un poco. 



Mi viene una grande idea: chiamo Luca! Gli scrivo un messaggio, gli chiedo di venire. Speriamo 

che possa: ho davvero bisogno di parlare con qualcuno, e lui è l’unico con cui voglia confidarmi, 

adesso. 

Mi rendo conto della follia dell’atto che sto per compiere; rabbrividisco all’idea di quello che 

farebbe mio padre se vedesse un italiano, militare, a casa sua. 

Mi scuoto i brividi di dosso: la vita è una sola, cogli l’attimo! Me l’ha detto Luca ieri. 

Arriva la risposta, affermativa; faccio un salto e bacio mia cugina sulla guancia lanciando un 

gridolino di gioia. 

Nel frattempo, un turbinio di pensieri si mischiano nella mia testa. 

E se un giorno volessi sposare Luca? Mi zittisco da sola… lui vive in Italia… certo, ma se volessi? 

Voglio sposare chi mi pare! 

Non sarà mio padre a decidere per me. 

E poi perché dovrei ubbidire a mio marito? Io amo il Corano e Allah, ma non quando dicono queste 

cose. 

Se Allah fosse davvero buono non ci vorrebbe sottomesse e ubbidienti. 

E se Luca mi amerà, non mi vorrà sottomessa e ubbidiente. 

Ecco, dovrebbe arrivare fra pochi minuti: non sto più nella pelle, giro per la casa senza un perché, 

solo per scaricare la tensione e l’eccitazione altissime. 

Scapperò con Luca in Italia, sì, scapperò con lui! 

E penserò quello che vorrò, farò quello che vorrò, sarò chi vorrò! 

No, qua c’è mio padre, ed io gli voglio bene: da quando mia madre se n’è andata, è stato mamma e 

papà allo stesso tempo per me. 

Gli sono davvero riconoscente. 

Perché è tutto così difficile? 

Sento un rumore: qualcuno sta aprendo la porta socchiusa e sta entrando in casa. Guardo 

febbrilmente l’orologio, mentre il cuore batte all’impazzata: sette e sedici. È lui! 

Eccolo che arriva: mi sembra un po’ intimorito, poi ritrova tutta la sicurezza appena mi vede, mi 

lancia un largo sorriso che suscita inevitabilmente anche il mio. 

Tutte le preoccupazioni si gonfiano dentro di me: lo schiaffo, mia madre, Luca, la guerra, la morte, 

il futuro… vogliono uscire fuori. 

Muovo un timido passo verso Luca con l’intenzione di abbracciarlo. 

Non ho mai abbracciato un ragazzo, ma sento che è la cosa giusta da fare… 

 

GHALIYA 

Guardo con curiosità mamma Nadira: a tratti è triste, a tratti è felice. 

Forse è triste perché zio Muhammad le ha dato uno schiaffo, ma io so che zio Muhammad le vuole 

bene. 

Non so perché le ha fatto male, ma lui le vuole bene, ne sono sicura! 

Ora mamma Nadira mi prende in braccio, mi guarda con i suoi begli occhi, mi stampa un bacio 

sulla guancia e lancia un gridolino di allegria. 

Mi piace tanto quando mamma Nadira mi bacia, rido anche io. 

Mi lascia andare, e ritorna cupa. Perché? 

Io i grandi non li capirò mai: forse, dato che sono così alti, le idee ci mettono più tempo a muoversi 

dentro di loro e allora fanno cose così strane. 

Vado in cucina a prendere qualcosa da mangiare… mmm sì voglio proprio un bel biscotto, chissà se 

zio Muhammad se ne accorgerà. 

La dispensa è troppo in alto. Prendo una sedia e la avvicino al mobile, che fatica! 

Salgo sopra la sedia, mi arrampico, mi tendo tutta e riesco ad afferrare il biscotto… è al cioccolato, 

che bontà! 

Sento un rumore provenire dall’ingresso, chi sarà mai? 

Incuriosita, apro piano piano la porta e sbircio. 



Vedo mamma Nadira che si ferma, emozionata; dalla porta principale entra un bel ragazzo: ha i 

capelli castani e corti e gli occhi azzurri. 

Si abbracciano… che teneri! Sono così belli! 

Voglio anche io il mio principe. 

 

MUHAMMAD 

Cammino meditabondo. Allah, che cosa devo fare? 

Mia figlia, il mio splendore, il mio orgoglio, mi preoccupa. 

Quella strana musica occidentale, quelle sue manie di indipendenza, e soprattutto lui! 

Lei sposerà chi deciderò io, proprio come vuole il Corano, e certo non sarà un militare, uno sporco 

schifoso militare, cane che deturpa la nostra terra meravigliosa; maledetto straniero, che pretende di 

dettar legge. 

Allah, che cosa devo fare? 

Ho sofferto tanto dando uno schiaffo alla mia Nadira, la mia perla, ma che cosa avrei dovuto fare? 

Io voglio solo il bene di mia figlia. 

In lei vedo mia moglie, e non voglio che le succeda la stessa cosa. 

In lei ho riposto ogni mia speranza. 

Allah, proteggi mia figlia! 

Mi siedo come al solito su una pietra, per prendere respiro e ammirare la mia Gaza. 

Il cielo è bellissimo, e il sole, malgrado sia Gennaio, splende forte e mi bacia col suo calore. 

Solo una nuvola, all’orizzonte, ne guasta la bellezza. 

Mi liscio la barba, e mi preparo ad andare a salutare mia moglie. 

Quella non è una nuvola… è un aereo. 

Vedo l’aereo avvicinarsi, minaccioso, alla città; ho un brutto presentimento. 

Ora lo distinguo più chiaramente: è proprio un aereo, un aereo militare! 

Allah, ti prego, proteggi mia figlia. 

L’aereo sorvola la città. 

Allah ti prego! 

L’aereo fa cadere qualcosa; il mio cuore da vecchio sta per scoppiare. 

Una bomba! Una bomba! 

I miei occhi, impotenti, vedono una nuvola bianca, enorme, formarsi sopra la città; da questa 

partono mille raggi bianchi, dei tentacoli malvagi, minacciosi, che si avvicinano sinistri alle 

abitazioni. 

Le forze mi vengono meno, la vista vacilla. 

Quando le toccano, le case prendono fuoco. Sento sin qua le urla di terrore e dolore. 

Riconosco quest’arma terribile, che avevo visto nei telegiornali: sono le bombe al fosforo! 

E le mie bambine? Il terrore mi attanaglia. Le mie bambine! 

Le forze vengono meno, il tremore è eccessivo, lascio cadere il bastone. 

Mi inginocchio, urlando e piangendo. 

Allah, perché? 

 

2009 

L’uomo, dopo la lunga camminata, era finalmente giunto. 

Il suo respiro era incerto, ansante, probabilmente più per l’emozione che per la fatica. 

1952-2006 Umm Basma 

1991-2008 Bint Nadira 

2005 2008 Bint Ghaliya 

Toccò quelle scritte, accarezzò quelle fredde lapidi, piangendo amaramente. 

Attorno a lui si era messo a piovere. 

“Certo, se Allah avesse degli occhi, queste sarebbero le sue lacrime per noi uomini”. 



 

 


